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Scappa! 
 

“Scappa Piero, scappa che sse no te lo sequestrano”! Gli  gridò dietro Marcello 

Remondini, che all’età di 11 anni era già uno spilungone e per questo veniva spesso 

messo in porta. E appresso la voce di Claudio Cianti che considerava il suo migliore 

amico, il leader di quel gruppo di adolescenti, il più bravo col pallone, nonostante la 

sua miopia: “verso il mercato, verso il mercato, buttate verso ‘r mercato”! 

Aveva un ricordo netto di quell’evento che aveva costituito una sorta di primo ed 

inaspettato esordio nella vita degli adulti e una delle più remote emozioni forti della 

sua vita, per quanto – a quel tempo - fosse ancora praticamente un bambino. Un 

episodio che, quando raramente gli capitò di parlarne a qualcuno, considerava come 

una di quelle ferite che, una volta cicatrizzate, puoi esibire poi ai tuoi amici quasi 

come un trofeo. 

E’ proprio vero che i ricordi infantili hanno spesso colori e dimensioni dilatate! Tutte 

le volte che gli succedeva di ripassare per quella piazza dal perimetro più o meno 

rettangolare, ormai congestionata dal traffico e dai rumori, non sapeva riconoscere, a 

distanza di tanti anni, quello spazio che un tempo gli era sembrato così ampio e 

sconfinato. La terrazza della sua casa affacciava direttamente su di essa, al secondo 

piano di una delle palazzine basse costruite sul lato opposto a quello su cui erano 

recentemente sorti i palazzoni a sette piani dell’Ina Casa . E di sicuro, mille e mille 

volte, aveva osservato lo scorrere fluido della vita che si materializzava là sotto: le 

persone che entravano e uscivano dai negozi, le poche automobili, l’aiuola a forma di 

biscotto al centro della piazza, con i suoi platani maestosi dalle foglie verde-intenso a 

cinque lobi,  su cui in estate - con le scuole chiuse - giocava a pallone dalla mattina 

alla sera, assieme ai suoi amici, a cui voleva un bene dell’anima.  

Ma, a distanza di tanti anni, Piero, quando ripensava alla sua infanzia, soprattutto 

conservava la percezione viva delle atmosfere che si materializzavano lì davanti, così 

intensamente condizionate dal fluire delle stagioni e dai colori del cielo che 

sovrastava quella piazza: turchino nelle sonnacchiose giornate estive; seppia, qui e lì 
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macchiato da nuvoloni rossi e grigi in taluni momenti dell’autunno; ceruleo, con le 

nubi a pecorelle altissime e inquietanti in certe rigide giornate invernali. Con le 

persone che si muovevano di conseguenza, sudate e ansimanti in agosto, camminando 

lentamente quanto più possibile sui marciapiedi all’ombra; oppure attraversando in 

fretta con i cappotti gonfiati dal vento, tra polvere e giornali svolazzanti, sotto i 

nuvolosi minacciosi di certe giornate di ottobre; oppure ancora intabarrate e 

concentrate nei loro pensieri nelle giornate più fredde.  

In quella piazza Piero era cresciuto. Quella piazza doveva attraversare per 

raggiungere la scuola elementare, o per sbrigare le piccole incombenze che di volta in 

volta la madre gli assegnava. Tra queste, quella di comprare il latte - ancora venduto 

nelle bottiglie di vetro della centrale – costituiva un compito che assolveva di buon 

grado. Non tanto perché il bar-latteria fosse proprio lì sotto il suo portone, ma per il 

piacere che provava a  scansare coi denti la stagnola del tappo allo scopo di 

succhiarne uno, due, tre sorsi, mentre risaliva gigioneggiando la rampa delle scale di 

casa. Ma la goduria massima la raggiungeva, ovviamente, quando doveva  incontrare 

i suoi amici che lo aspettavano sul terreno presso l’aiuola. Quando questo accadeva, 

cioè praticamente tutti i giorni,  anche d’inverno, appena finiti i compiti,  Piero non 

sapeva controllare l’ansia di ritrovarli. Allora divorava in discesa le scale di casa a 

quattro a quattro e, una volta sul marciapiede, era come se le gambe prendessero a 

frullargli ad una velocità incontrollabile, muovendosi da sole, spinte da quello 

incontenibile desiderio di riallacciarsi a loro al più presto.  

Qualche volta in compagnia di Claudio o Marcello si spingeva oltre il perimetro della 

piazza, dalla parte della borgata che sorgeva ai piedi di una collinetta posta a non più 

di trecento metri di distanza. Quello era davvero un altro mondo, con le sue casette 

povere ma dignitose, intorno a cui, qualche anno, dopo sarebbero sorte 

improvvisamente un gran numero di baracche. La vecchietta dell’emporio che 

vendeva i pescetti o i lacci di liquirizia, o la farina di castagne, era certamente lì dagli 

anni trenta, accanto al carbonaio e all’osteria. Col suo bazar semibuio e poverissimo 

di dolcetti, lupini e semi di zucca - fusaje e bruscolini dicevano tutti - sembrava un 
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quadretto appartenuto ad un’altra epoca. Ma loro ci andavano per comprare una sorta 

di innocui mortaretti ad uso dei maschietti di periferia che certamente erano già in 

commercio ai tempi del fascismo e che, non a caso, si chiamavano “scoregge del 

negus”. Appena sulla strada di ritorno cominciavano a sparacchiarli, sfregandoli con 

decisione sulle pareti porose dei muri delle case, perché così si innescavano. Ma 

facendo attenzione a conservarne un po’ da godersi con gli amici della  piazza. Da 

solo, Piero, non aveva il coraggio di andare così lontano. 

Oltre la Piazza, praticamente alle spalle dei palazzoni dell’Ina Casa, si trovava il 

mercato rionale aperto anche al pomeriggio. Le donne tornavano con le loro borse per 

la spesa piene di frutta e verdura di stagione. Ognuna con un unico borsone, da cui 

fuoriuscivano foglie di broccoli o di insalata o gambi di finocchi e magari il collo di 

un fiasco impagliato di vino o forse di varecchina. Attraversavano in fretta la Piazza 

con il fazzoletto in testa e la testa già proiettata in quello che avrebbero dovuto fare 

dopo. Nelle loro case, forse, vi era già un frigorifero e la radio, ma certamente non 

ancora la lavatrice. Il boom della televisione stava per esplodere e arrivò prima della 

lavatrice.  

L’aiuola era il fulcro attorno a cui ruotava tutta la vita libera di Piero. Uno spiazzo 

magico, in cui si potevano sfidare fino a quattordici ragazzini per volta, sette contro 

sette, sentendosi come al Maracanà. Per formare le due squadre avversarie si 

ricorreva di solito alla conta, anzi al pari e dispari. Erano sempre i due più bravi 

quelli chiamati a fronteggiarsi nella scelta dei rispettivi compagni di squadra. “Pari o 

dispari”? E l’ordine nel quale si veniva prescelti era tanto impietoso quanto oggettivo. 

Vi si poteva riconoscere un’ indiscutibile graduatoria di abilità dei membri di tutta la 

comitiva. Se si era in numero dispari, allora capitava che l’ultimo rimasto, il meno 

bravo di tutti, lo “scarto” – Andrea Belotti, nella fattispecie - venisse scambiato con il 

diritto al calcio d’inizio e alla scelta della  porta. Con i suoi 80 kg. di ciccia, dentoni e 

punti neri, Andrea assisteva impassibile a quel crudele epilogo finale, senza dare a 

vedere di sentirsi umiliato. “Palla porta o scarto?” Era la fatidica posta finale della 

conta.  
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Tornando da scuola, un giorno di aprile, Piero trovò un pallone di cuoio numero 

cinque, nascosto tra le cataste di legno di un cantiere edile in semiabbandono dove 

s’era infilato a curiosare. Nel vederlo, morbido e rotondo com’era, aveva avuto una 

specie di tonfo al cuore. Per un attimo aveva esitato; poteva considerarlo abbandonato 

o semplicemente incustodito? Poi, aveva deciso di prenderlo, senza riuscire ad 

allontanare da sé la sensazione di essere comunque in difetto.  

Che fosse un giorno di aprile Piero lo aveva potuto stabilire poi. Perché, 

ripensandoci, ricordava bene di essere tornato a casa felice con l’intenzione di esibire 

il suo tesoretto ai propri cari e di aver trovato sua madre così impegnata a leggere il 

giornale, con i particolari del volo di Gagarin, da avere perfino dimenticato di 

cucinare. Altro che pallone. E dunque il ritrovamento era avvenuto il 12 aprile del 

’61, il giorno della prima spedizione dell’uomo nello spazio!  

Come gli sembrava strana ora quella coincidenza. Un uomo solo catapultato nello 

spazio impegnato a girare intorno alla terra e lì sotto miliardi di donne e di uomini 

occupati contestualmente nella lotta per la sopravvivenza, una miriade di operazioni 

quotidiane intenzionali o casuali come il ritrovamento di una palla. In fondo era come 

essere in vantaggio su di lui: sapere ciò che Yuri Gagarin stava facendo senza che 

quello sapesse di tutti gli altri, e di lui, e del  ritrovamento della sua palla.  

D’altra parte la fanciullezza di Piero non era stata affatto separata dai grandi 

accadimenti del mondo. Le sassaiole tra i ragazzi della borgata e quelli dell’oratorio 

erano figlie della grande contrapposizione ideologica mondiale. Da quegli scontri, 

che provocavano anche ferite serie e teste rotte, Piero cercava di tenersi abbastanza 

lontano, ma non del tutto. Ma qualche volta perfino tra i ragazzi dell’aiuola ci si 

divideva: i comunisti da una parte e gli altri dall’altra.  Ognuno collocandosi a 

seconda dei discorsi che si sentivano in famiglia. Piero si schierava con i primi.  

Insomma, un mondo lacerato, un puzzle intricato di pezzi che, tuttavia, a distanza di 

anni gli sembrava avere posseduto un ordine intrinseco e un principio di 

complementarità.  
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La disponibilità di un pallone di cuoio come quello inaugurò nel gruppo una stagione 

nuova. A giugno, con la fine delle scuole, potevano aversi anche quattro o cinque 

partite di seguito rimaneggiando ruoli e formazioni.  Solamente interrotte dal tempo 

necessario per raccattare il pallone tutte le volte che finiva in mezzo alla strada e, 

qualche volta, sotto qualche automobile di passaggio. Con l’animo leggero della 

promozione ottenuta senza affanni, Piero era al settimo cielo. E, appena sveglio, 

spiccava subito un tuffo ideale verso quell’aiuola.  Il tempo di indossare maglia e 

pantaloni corti e poi subito fuori, involandosi senza quasi dare tempo ai suoi piedi di 

toccare per terra, incontro all’aria tiepida dell’ultima primavera che lo accarezzava 

sulle braccia e sulle cosce. L’amicizia non poteva aspettare. 

Qualche volta gli capitava di incontrare Sara, la figlia della merciaia del negozio 

accanto al suo portone, con cui non aveva mai avuto il coraggio di parlare. Sara aveva 

una lunga treccia nera e un sorriso incastonato in un mare di lentiggini che 

provocavano in lui uno stato di estasi. Allora  le gambe rallentavano e il cuore 

accelerava, cosa per lui piuttosto insolita perché di solito erano concordi. Una volta 

passando accanto a lei si portò le mani alla bocca come a voler fischiare alla 

pecorara, per poi ritrarle senza emettere un sibilo e guardandosi intorno con aria 

circospetta e ispirata. Piero non sapeva fischiare, ma Sara avrebbe pensato il 

contrario. E avrebbe creduto di compagni da avvertirsi con un fischio d’intesa 

prestabilito e di rivalità tra bande di quartiere nelle quali Piero era coinvolto. 

Cos’altro poteva fare per stupirla?  

Fu in un pomeriggio di quell’estate che accadde dunque l’evento di iniziazione alla 

vita adulta di Piero. Qualche volta era già capitato che i vigili urbani arrivassero 

all’improvviso e sequestrassero il pallone perché, si diceva, giocare su quella aiuola 

era vietato. Andrea Belotti, che soffriva pure di balbuzie, giurava che lo facevano per 

re- rega-galarlo ai loro fi-figli. Ed anche Claudio Cianti, che il padre faceva il 

poliziotto, era d’accordo. Una volta, per la verità, Piero ancora se lo ricordava, era 

intervenuta una specie di trattativa, e alla fine quelli avevano deciso di chiudere un 

occhio.  
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Ma era ovvio che chiunque avesse visto insorgere all’orizzonte una divisa e un casco 

bianco con mostrine del corpo, stemma comunale e fischietto al seguito, aveva 

l’obbligo di fermare il gioco ed avvisare l’uomo più vicino all’azione, perché potesse 

mettere in salvo la terribile prova della loro innocente trasgressione. Soprattutto ora 

che l’oggetto di quell’insana attenzione della legge era un pallone di cuoio numero 

cinque.  

Era stato Tonino ad accorgersi di loro. Tonino aveva undici anni ed era un portiere 

capace, non come quelli che vengono confinati in porta perché in mezzo al campo 

non sanno giocare. Sapeva buttarsi ovunque pur di parare un pallone, nonostante 

sassi, brecciolino, pozzanghere e quant’altro. Anche se nella vita non sarebbe stato 

così audace, finendo impiegato senza entusiasmo nel negozio di scarpe del padre: 

“Ahò à regà” disse, divenendo paonazzo – “ma quelli so’ li vigili!”  

Agguantare il pallone ed alzare lo sguardo per Piero fu un’azione sola, mentre sentiva 

che una scarica di adrenalina lo attraversava cellula per cellula. Poi, avvertendo che 

quella folgorazione si sarebbe presto trasformata in paura, con tanto di tremore delle 

gambe, realizzò che doveva decidere rapidamente. Che fare? Scappare di fronte ad un 

uomo in divisa che ti rincorre ed urla contro di te?! Era legittimo? Era opportuno? 

Scappò, un respiro e via. 

Prima accennò a puntare proprio incontro ai due zelanti tutori dell’ordine cittadino, 

che erano ormai a una diecina di metri, per provare a svicolare verso casa che era alle 

loro spalle. Poi, valutando che era meglio invertire la rotta, operò una frenata ad 

attrito radente che gli costò metà delle suole, riarmò il micidiale movimento a pale 

d’elicottero delle sue gambe e schizzò via con la stessa rapidità con cui s’era fatto 

conoscere, a soli dieci anni non ancora compiuti, come l’ala destra più promettente 

della piazza ed anche oltre. Attraversò la strada a testa bassa e mentre decideva di 

inoltrarsi verso il mercato rionale, senza voltarsi a guardare cosa succedeva alle sue 

spalle, avvertì crescere un senso d’angoscia, schiacciato dal timore di avere sbagliato. 

E improvvisamente rivide tra sé e sé,  come in un caleidoscopio impazzito,  una serie 

di frammenti della sua infanzia spensierata: sua madre che lo insaponava 
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energicamente nella tinozza di casa con una fermezza militante, perché l’igiene 

avrebbe migliorato il mondo. Suo padre in sella alla motoretta rossa sul cui serbatoio 

era scritto in giallo MOTOM con cui andava al lavoro anche di notte per via dei turni, 

senza mancare una volta, perché il lavoro era la base dell’emancipazione umana. E 

poi le pareti scrostate della camera che condivideva con suo fratello più piccolo, e il 

lampadario a terra in frantumi la volta che lo aveva colpito per provare un tiro ad 

effetto, e la tazza del latte sbeccata in cui alla mattina immergeva almeno mezzo 

sfilatino, e mille altri oggetti e circostanze tra cui era cresciuto … Nel breve spazio di 

una corsa durata qualche minuto fu come ripercorrere tutto ciò che vi era stato di 

autentico nella sua esistenza e, mentre avvertiva salire un incontenibile magone che 

gli paralizzava la trachea, fu come sentire che un pezzo della sua vita si era 

inesorabilmente chiuso.  

Da solo col suo pallone, tra la confusione delle bancarelle del mercato, poteva ora 

sentirsi ragionevolmente al sicuro. Per questo si fermò. Non di meno si sentì 

attraversare da un sentimento di disperazione. Il suo atto di trasgressione gli appariva 

insormontabile e non sapeva valutarne la gravità. Ora che cosa sarebbe successo? 

Forse quei vigili stavano interrogando i suoi amici per avere il suo nome. E poi, ne 

avrebbe dovuto parlare ai suoi genitori? E come a tornarsene a casa visto che avrebbe 

dovuto rifare il cammino inverso? Per questo, che ad altri, anche allora, poteva 

sembrare poco, Piero si sentì perso e scoppiò a piangere sentendosi un po’ come 

Pinocchio braccato dai carabinieri. 

Chissà quanti minuti passarono! Questo particolare, a distanza di tanto tempo, Piero 

non poteva più ricordarlo. Però si rivedeva camminare quel giorno su e giù tra il 

banco di frutta della sora Marisa e quello del pesce dei fratelli Maresca,  piangendo 

ininterrottamente e  rimbalzando ritmicamente a terra, con le mani, la sua palla 

preziosa. Ebbe tenerezza di quel ragazzino spensierato che era stato. E neppure era 

più riuscito a ricordare il volto di quella signora di mezz’età, con i capelli raccolti a 

cipolla che si fermò a chiedere il motivo di quel pianto disperato. Una specie di fata 

senza veli turchini, che, nascondendo il pallone nella borsa, sotto cavoli e melanzane, 
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prese sotto braccio quel ragazzino per accompagnarlo, passo dopo passo, fin dentro il 

portone di casa. Piero alzò appena gli occhi quando passarono per la piazza, ad un 

centinaio di metri da quei due irreprensibili rappresentanti della legge, che 

parlottavano tra di loro e forse, in realtà, si erano già dimenticati di lui. E fu come 

sollevato, la sera, a cena, quando  suo padre comunicò a tutti che presto avrebbero 

cambiato casa perché avevano ottenuto un alloggio in affitto dall’azienda per cui 

lavorava. Era come se nell’atmosfera frizzantina di attesa e di sorpresa che quella 

decisone aveva indotto, ciò che gli era accaduto appartenesse ormai al passato. 

 

 

 

 

 

 

 

  


