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Absolutio	  Memoriae	  
	  
	  
(tanti	  anni	  con	  Carlo)	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

n	  elenco	  (da	  completare)	  
 
 

Film 8mm, cassette video, don Pagliara, la dichiarazione 
d’amore, l’edicola di Franco, cappuccio soave di Buonocore, biglie 
e vialetto, ritagli giornali nonno, pantaloni patta bottoni, il TSBA, 
uva sanginella, i quaderni con la copertina nera e targhetta nome, 
l’astuccio, i pennini, nazionali senza filtro, l’Abruzzese, carta 
azzurra per la pasta, la serenata, bigliettaio bus, luppoli maglia di 
Cicci Coiro, la verginità prima delle nozze, materassi di lana, la 
Scacchiera e il Ridotto, il juke box, pennello, schiuma da barba, 
camera oscura, liquido sviluppo foto, posacenere da bar, la 
trombata all’est, i crocchettini di s. Lucia, le targhe con le città, 
dischi a 78 e 45 giri, magnetofono,  il circuito di corsa a Salerno, 
zio Geppino  avanguardia gay, il pollaio sul suo terrazzo,  Carlo 
alla sala Diana, il direttore del tennis, le classi non miste, le 20 lire 
d’oro, Lulù e Balì, Franco pallanuotista, i primi venerdì del mese, 
il pellegrinaggio a Pompei per la maturità, le lacrime di Orvieto e 
le Figlie di Maria, la piscina del Casteldeisogni, passaggi a pallina 
nello stanzino, Enrico Petolicchio, i 3 D, Ornella dalla fresca 
pisella, macinino da caffè, pantaloni alla zuava, acciarino, i balletti  
a casa, il braciere, Paolo Del Mese dalla Napoli a presidente della 
commissione finanze e Mastella, Alessio Colombis dalla pipì a 

scuola a Rifondazione Comunista: quando l’amore brucia l’anima 
con il rock di Jerry Lee Lewis; il twist francese da Carla e Rosanna 
e le danze russe di Carlo, le biglie, gioco e tiro in buca, le figurine 
e  sottammuro, tamburelli e cerchietti,  cucine con i fornelli a 
carbone, cerini, minerva e svedesi, prosperi, Macedonia, Turmac 
ovali, il gobbetto pizzeria, stile a farfalla, chiodo sulla sabbia, la 
colla liquida, i genitori quando si hanno 60 anni,  giradischi con 
puntine… 
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OGGETTI	  SMARRITI	  (1):	  
la	  colla	  liquida	  con	  il	  pennellino;	  il	  flipper	  con	  le	  20	  lire	  d’oro.	  
 
 

“A 60 anni ci si vede tra amici o ai matrimoni o ai 
funerali…”, è un luogo comune, è vero, ma non è mai stato tanto 
vero per il nostro “clan” degli Amici di serie A. In una settimana, 
nel settembre 2006 (anno del 60^ genetliaco per tutti noi della serie 
A) ci siamo visti due volte, al funerale del papà di Gigi e al 
matrimonio della figlia di Carlo. Un altro luogo comune dice che 
quando perdi i genitori diventi grande. Ed è vero. Ormai è rimasta 
solo una mamma di noi compagnucci maschi in vita, la mia, ma 
non è granché, nel senso che ti chiedi sempre cosa è “vita” e cosa è 
parvenza di vita quando raggiungi i 90 anni. Ma è stato veramente 
giusto che la medicina facesse passi da gigante per riuscire a farci 
sentire piccoli con genitori sotto i 100, vivi benché poco vegeti? E 
sarà giusto quando tocchèrà a noi? Come la pensano i figli degli 
Amici di serie A (oggi tutti tra i 20 e i 35 anni, tranne 
Franceschiello)? E dopo di loro i nipoti? Il papà di Gigi, un uomo 
austero, con la voce cupa e la schiena diritta, un uomo che ricordo 

come estremamente dedito alla moglie mai in buona salute, sempre 
al guado tra l’infermiere e il “donno” di casa, ma sempre gentile, 
con lei e con chiunque varcasse la soglia di casa sua, se n’è andato. 
In silenzio ed educatamente come aveva sempre vissuto, e forse 
sofferto. Al funerale eravamo “allegri”, dopo lacrime di dolore 
sincere nel sentire le belle frasi lette da Gigi dal pulpito, solo 
perché eravamo (quasi) tutti insieme, con l’aggiunta di due nipotini 
di serie A e l’unico figlio piccolo della serie, Francesco. Mi 
chiedevo perché si va ad un funerale più che a un altro? Dipende 
dall’affetto o dalla capacità di comunicare che aveva il defunto 
padre? O dal fatto che con alcuni ci si sente più partecipi che con 
altri…a giudicare dall’affetto che mettevano nel gruppo la mamma 
, forse più del papà , di Raffaele mi pare che l’esserci sia più 
casuale che altro…ma chissà forse risiede anche nel rapporto di 
ciascuno di noi con l’amico più freddino o con quello più caldo… 

Ma torniamo a Gigi e quel che mi ha evocato essere al 
funerale del suo papà…quando Gigi si è risposato, unico del clan, 
dentro di noi qualcuno ingiustamente soffrì come per un 
tradimento al “clan”, una scelta coraggiosa e giusta, ma che 
nuotava contro quel costume, forse ipocrita ma solido, della 
ancestralità dei rapporti nati sotto i banchi di scuola e cresciuti in 
una vita comune durata decenni. Gigi ci seppe svegliare da un 
sogno di provincia e da un costume antico dimostrando di essere 
forse più maturo e sincero di tutti noi. Ora lo apprezziamo per 
questo e siamo uniti alla sua più giovane moglie, almeno 
spiritualmente, dalla stessa solidarietà di clan che nutriamo per le 
mogli coetanee. Ma non dovremmo mai dimenticare la prima 
Ornella con cui abbiamo passato anni della giovinezza… 
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Qualche settimana fa, alcuni di noi si sono ritrovati insieme, 
dopo ferragosto, in campagna, e ci siamo detti finalmente, dopo 40 
anni di percorso comune, che la nostra fortissima amicizia non è 
mai stata “profonda”, “intima”. Salvo che in sporadici momenti a 
due a due (come tra me e Gigi) i nostri incontri e amici comuni 
sono sempre rimasti in superficie, senza mai varcare la soglia 
dell’intimità e della introspezione psicologica. Anche dei nostri 
malanni abbiamo sempre parlato poco, e lo facciamo ancora con 
riserbo e disagio. Forse non è un’amicizia? O forse è l’unica vera 
amicizia, quella che un autore di cui Franco ci ha abboffato in 
campagna trova e individua nel percorso comune di una vita, il 
solo essere vissuti insieme, aver frequentato la stessa scuola, 
passeggiato per lo stesso lungomare, senza bisogno di entrare nel 
profondo dell’anima di ciascuno per invaderla e giudicare cose 
giuste e sbagliate di ognuno. 

E’ questa la vera forza delle amicizie che ci portiamo dentro 
dai banchi di scuola: la “comodità” di non dover essere, quando ci 
si incontra, quel che non si è o quel che si è “diventati” nel mondo 
e nella società, ma sempre il clan di quei sereni compagni di banco 
di una volta, privi di crucci e sofferenze che la vita ha poi 
distribuito a tutti. 

Così era anche con Carlone, che non c’è più. Il nostro amico 
che non ha fatto a tempo a crescere perché la morte lo ha strappato 
a noi e al suo mondo. Lui era difficile da gestire nel nostro gruppo, 
perché era sempre “più grande” e maturo di tutti. Ricordo quando 
entrai la prima volta alla “Sala Diana”, una sala di biliardi piena di 
fumo e di “grandi” ragazzi piccoli come me. Lui era davanti a quel 
“flipper“ ora scomparso, che faceva girare le monete da 20 lire nei 
quadranti magici e faceva vincere un sacco di soldi. Noi ne 
avevano un sacro terrore…, lui no. Giocava e perdeva (o vinceva)  
come un adulto, mentre noi finivamo puntualmente nel sottosuolo 
della sala a sfidarci all’innocente pingpong. Se Carla, la sua sempre 

dolce compagna, lo chiamava al telefono, a volte nemmeno 
rispondeva impegnato com’era a giocare da grande. Ora lui, e quel 
flipper, e il papà di Gigi, e tanti altri oggetti e persone sono 
scomparsi. 

Anche la “colla liquida”, quella con il pennellino, è 
scomparsa soppiantata da UHU e SARATOGA vari. Gli amici 
dicono che io sia stato il “collante” di questo gruppo. Io sono 
contento se è stato così. Resta da chiedersi perché l’ho fatto. Forse 
perché il mio analista diceva che ho paura di perdere qualsiasi cosa 
o persona e, per questo, ansioso anche di spargere colla su tutto ciò 
che transita nella mia vita? O forse perché dentro di noi ne 
avevamo voglia tutti quanti? Boh! Una cosa è certa: oggi una 
amicizia come questa, arrivati a 60 anni quando i valori di ogni 
cosa, di ogni azione e progetto, di ogni nuova sensazione, vanno in 
discesa, quanto non si progetta più per se stessi ma per i figli, 
quanto non si pensa con l’entusiasmo di una volta a quel che 
faremo tra 2 – 5- 10 anni, ha un valore inestimabile, perché potrà 
essere fruita e goduta da noi tutti fino alla fine serenamente, senza 
fatica, anche nel ricordo di chi ci ha lasciati. 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
OGGETTI	  SMARRITI	  (2):	  
il	  senso	  unico	  a	  scendere	   in	  via	  Diaz;	   il	  Direttore	  del	   tennis;	   il	  
“gobbetto”	  della	  pizzeria.	  
 

 
 
 
 
Le “radici” delle persone sono una cosa difficile da definire. 

E’ facile dire che le “radici” sono la città in cui sono nato…ma se 
poi quando ci torni non la ritrovi, come lo spieghiamo? Nella realtà 
le “radici” non sono…le città in cui sei nato e vissuto, ma i piccoli 
dettagli di quelle ore trascorse a vivere la normale vita di una 
normale persona di qualsiasi città. Il “gobbetto” della pizzeria dove 
andavamo il sabato come massima botta di vita della provincia del 
sud, il Direttore dei campi da tennis comunali (e dove esistono 
più?), rigido e temuto quando entravamo sul campo con le scarpe 
da ginnastica perché quelle da tennis ancora non ce le avevano 
volute comprare. Il senso unico a scendere in Via Diaz, cui ci 
siamo abituati in decenni di percorsi sempre uguali da p.za San 
Francesco, sede della mitica scuola Tasso, a Via Cantarella, sede 
del mitico vialetto, luogo di scontri epici a pallone tra le urla dei 
vicini che volevano stare in pace nel loro giardino. Fino al vialetto 
proprio di Via Diaz dove giocavamo con le biglie di vetro a “gioco 
e tiro in buca” e simili, sotto lo sguardo vigile e affettuoso della 
mamma e del papà di Gigi, o il volume megafonico di Zia Gianna, 
eterna bellezza alla finestra. Nel nostro gruppo ci sono i piccoli e i 
grandi. I “grandi” giocano a poker già a 14-16 anni quando noi 
stentavamo ad imparare il tressette, e disdegnavamo anche il 
Lungomare, luogo di rimorchio, ma più di sguardi lungi e frustrati. 

I binari del treno sul Lungomare, il bar Nettuno, la salita al 
Ridotto o da Zio Geppino (gay antesignano della libertà sessuale 
anche in provincia) che distribuiva sempre o un pezzo di cioccolata 
o un mazzo di carte napoletane ancora sigillato, preso dal Circolo 
Sociale, detto il Casino. 

Carlo era tra i “grandi”, raramente si fermava davanti al 
Tasso per guadare le nostre compagne, né le guardava dalla porta 
della classe attraverso il cortile. Lui preferiva la sala Diana e il suo 
fidanzamento ufficiale con Carletta, e quando “scese” dalla sala 
gioco delle auliche magioni dei Monica per giocare con noi a poker 
(solo nell’età matura) ne avevamo ancora rispetto e paura. Lui 
bluffava con abilità e metteva sul piatto cifre alte con una 
sicurezza, pari solo a quella con cui colpiva la pallina del ping-
pong. Sembrava sempre irraggiungibile in tutto, come 
irraggiungibile sembrava la sua casa lontana, in cima a Via Valerio 
Laspro (se non sbaglio), nella quale, le non molte volte che ci 
siamo andati, due anime gentili, con la voce sottile e gli occhini, ti 
accoglievano con affetto smisurato, sua madre e suo papà. Con loro 
subito si intrecciavano discussioni sui 3 fratelli, su chi era più 
scapacchione o più saggio, ma, alla fine, anche loro si 
appoggiavano a Carlo, o Carlone, e noi eravamo sempre più fieri di 
essere suoi compagni di gioco…alla pari…nei giochi dei grandi. 
 
 

 
*** 



icordi	  e	  racconti	  
(del	  capoclasse)	  
 

	  
	  
	  
	  
Danze	  russe	  e	  balletti	  rosa	  
 

Carlo sapeva fare la danza russa … kallina, kallina, kallina, 
ballà (noi, almeno, cantavamo così). Carlo… quando nel gruppo 
degli amici i Carlo sono due bisogna trovare un modo per 
distinguerli. Il modo lo trovò mia madre: Carlone e Carletto. 
Carlone era Carlo Lepore, Carletto, Carlo Rienzi. Poi, certo, 
capitava di dire anche ‘i Carli’. Ma, nonostante il maschile, i Carli 
non erano Carlone e Carletto: in realtà erano Carlone e Carla, la 
donna che l’avrebbe sposato, fidanzati da sempre. Carlone non era 
grande, né grosso, era massiccio. Quando giocava a pallone era 
temuto da tutti: terzino sinistro, una sorta di macellaio, o la gamba 
o il pallone, preferibilmente la gamba. Anche perché vedeva poco, 
gli occhiali spessissimi, l’elastico, anzi la fettuccia che li reggeva 
era il suo tratto gentile, da merceria di via dei Mercanti, roba da 
nonne o zie nubili. Dunque, Carlone era massiccio e contava sulla 
forza delle sue gambe per le danze russe. Una volta Carletto ed io 
c’inventammo un twist francese, a casa di Carla e Rosanna. 
Studiammo bene alcuni passaggi, alcune sequenze complicate, tipo 
una sorta di cavalcata per attraversare l’intero salone. Altri tempi, i 
tempi dei balletti in casa, intorno ai diciotto-venti anni. Il tempo di 
staccarsi dalla ragazza che avevi invitato a ballare con sguardo 
concupiscente, per cambiare il disco, stando attento a non 
graffiarlo con la puntina, ed eccoti di nuovo sulla mattonella. Poi ci 

furono i balletti rosa, e anche Salerno fu coinvolta. Per la verità 
non ci capimmo molto, ma sembra che un nostro professore 
d’inglese, che tutti ricordavamo magari per l’erre moscia e per la 
passione che metteva nel leggerci The Raven o il monologo 
dell’Amleto, riuniva dei ragazzini, uno molto bello era stato 
fidanzato con una del nostro gruppo, per cose fra maschi. Valli a 
capire, pensavamo fra noi, che negli spogliatoi della palestra 
magari sbirciavamo le misure per sentirci a posto con la coscienza. 
Altri tempi, sì, come quando si rimaneva fino a tardi a giocare a 
ping-pong nella sala interna del Ridotto, il nostro circolo 
universitario. Anche lì, Carlone sfidava le leggi della fisica e 
dell’ottica: nonostante la poca vista, si buttava sulla pallina con 
delle mazzate potenti che terrorizzavano l’avversario. Quando poi 
eri in doppio con lui dovevi guardarti più dalle sue sortite che 
dall’effetto del doppio rivale. E allora, una sera rimanemmo fino a 
tardi a giocare, qualcuno beveva un po’ troppo e Gabriele si sentì 
male. Gabriele era bolognese, pensarci adesso che vivo a Bologna 
mi sembra una linea provvidenziale, come quella che mi fa 
rivedere la coppia di fratello e sorella che conobbi nel ’69, proprio 
a Bologna, chissà come si chiamavano. Lui suonava la chitarra, 
conoscevano tutte le canzoni di un nuovo cantautore da noi 
pressoché sconosciuto, Francesco Guccini. No, Gabriele non era 
ancora quella Bologna, era uno che ci sapeva fare molto con le 
ragazze, però quella sera si ubriacò da fare schifo e allora 
dovemmo accompagnarlo a casa. Carlone, in quei casi, sapeva cosa 
fare, era già un uomo di legge, attento a tutte le cautele e pronto 
alle soluzioni giuste. Lo tenevamo per le braccia, Gabriele, e 
bussammo a casa sua. ‘Signora, c’è Gabriele con noi, era molto 
stanco e l’abbiamo accompagnato, ci apre il portone, saliamo su 
anche noi’. ‘Dai Gabriele, cerca di stare su, ti mettiamo a letto e 
domani è tutto come prima’. Carlone fa il bravo ragazzo e saluta 
rispettoso la madre di Gabriele, il padre è già a letto, quindi ci 
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riesce di infilare Gabriele nella sua stanza, mentre Carlone 
intrattiene, sempre rispettoso, la madre. 

Torniamo giù e già non ricordo più niente del giorno dopo, 
ma ricordo questo, di Carlone che a volte sembrava invasato nella 
sua eccessiva esuberanza, poi, di colpo, sapeva cosa fare e tu avevi 
una grande fiducia in lui ed eri contento che ci fosse. Ora che non 
c’è più, ci manca questo, poter contare su di lui nelle situazioni 
difficili, o nelle discussioni accese. 

 
 
*** 
 
Le	  classi	  monosex	  
 

‘Selgiukidi … (gh)i (gh)o … (gh)i (gh)o …’, si sentì 
distintamente. Sembrava l’urlo di Tarzan, ma non eravamo al 
cinema. Eravamo nella nostra aula al liceo Tasso, lato maschi. 
Ancora non c’era stata l’unica vera riforma della scuola, 
l’instaurazione delle classi miste, maschi e femmine. Fino ad allora 
(ma non ricordo quando né mi va di andarlo a verificare) le ore di 
scuola erano semplicemente l’intervallo fra la promiscuità in attesa 
del campanello d’entrata, nei giardini accoglienti e promettenti di 
incontri semifurtivi, e la campanella d’uscita, quando avremmo 
riconquistato la nostra identità sessuale messa a dura prova da 
quattro o cinque ore di ascetismo puro, nel senso di pura 
contemplazione del corridoio delle femmine, proprio di fronte al 
nostro, dall’altro lato del cortile. 

‘Selgiukidi … (gh)i (gh)o … (gh)i (gh)o …’. Il nostro 
professore di Storia e Filosofia aveva delle gutturali ingombranti, 
che si piazzavano indisturbate davanti ad inermi vocali. Parlava 
così anche don (Gh)Annibale, il parroco di Giulianova, ma questo 
l’ho scoperto molti anni dopo.  Si sa, compito degli alunni è imitare 

i professori (ancora non si diceva ‘i prof’ la nostra generazione non 
ha avuto nessuno sconto). Solo che Carlone imitava all’estremo, 
com’era nel suo carattere. Il collo, già taurino, gli si gonfiava e la 
voce si sfilacciava in un urlo gemito lamento orgasmo che 
raggiungeva le vette ineffabili del delirio. Ormai ogni parola finiva 
in (gh)i (gh)o, figurarsi i Selgiukidi. Carlone era figlio di professori 
e primo di quattro fratelli disseminati nelle aule dello stesso liceo, 
ai vari piani. Quindi era un esperto, sapeva come colpire senza 
essere scoperto. D’altra parte, il professore sentiva, certamente 
sentiva – me ne rendo conto solo ora, non poteva non sentire -, solo 
che preferiva rivolgere a tutta la classe quello sguardo di 
compatimento che voleva dire: scherzate sulla Storia? Poveretti… 
e quello sguardo colpiva non solo l’imitatore di turno, ma colpiva 
soprattutto me, il capoclasse, provocandomi incubi indimenticabili. 
Ma poi il professore ricominciava il suo giro per l’aula, e qui 
scattavano le trappole di cui Carlone era un maestro. Il professore 
non sapeva resistere ai buchi per le boccette d’inchiostro, che si 
aprivano invitanti, ormai inutili e inutilizzati, sul lato nord-est di 
ciascun banco, proprio quello accanto al quale il professore era 
costretto a passare durante il suo peripatetico peregrinare – non a 
caso insegnava anche filosofia. Ormai primeggiavano le penne 
biro, solo qualche figlio di nostalgica famiglia aveva l’astuccio col 
pennino e la boccetta d’inchiostro, i più ricchi la penna stilografica 
addirittura, ma certo nessuno si fidava più del buco del banco. Il 
quale rimaneva dunque a piena disposizione del professore, che ci 
infilava due o tre delle dita della sua manoccia abbastanza tozza. 
Carlone era un maestro nell’inventare ostacoli alla libidine di 
quella mano: il più sicuro era la cinghia di gomma dura, quella che 
reggeva i pochi libri dei compagni furbi. I meno furbi, i capoclasse, 
tanto per dirne uno, portavano cartelle pesantissime – mica c’erano 
gli zaini – con tutti i libri previsti dalle materie in orario, nuovi e 
rilegati con carta colorata. I compagni furbi avevano, in genere, un 



quaderno e un libro, quasi mai coincidenti con le materie del 
giorno. E quindi anche la cinghia di gomma dura, con gancio e 
appiglio per gancio (come mai si chiamerà in gergo tecnico?) alle 
estremità. La cinghia serviva anche come fionda per tormentare, 
provate ad indovinare?, proprio i compagni meno furbi, all’uscita 
di scuola. Carlone tendeva la cinghia, allacciandola nella parte 
inferiore e nascosta del banco, in modo che coprisse quasi 
interamente il buco, impedendo l’ingresso delle dita. Il professore 
ci cascava quasi sempre. Tentava disperatamente, di aprirsi un 
varco, di scostare la cinghia sempre più tesa e irremovibile. 
Cominciava a inciampare nelle sue stesse parole, figurarsi le 
gutturali. I Selgiukidi erano in agguato ed era un fiorire, agli ultimi 
banchi, di (gh)i (gh)o in serie. Ora, destino voleva che in classe con 
noi ci fosse anche il figlio del professore, noto per lo 
spilluccamento ossessivo e ipercinetico dei nuzzolini di lana del 
suo pullover. La grandezza di Carlone consisteva nell’essere il 
migliore amico del figlio del professore ed il più implacabile 
censore della mania del buco. 

Cosa non era una classe di un liceo? Ora si guardano le foto 
sui siti degli ex-qualcosa, ed è sempre spiacevole sentirsi un ex-
qualcosa, si vorrebbe continuare ad essere, lo vorrebbe certamente 
anche Carlone, al quale piacerebbe soprattutto ancora essere, 
semplicemente essere. Magari ancora con i Selgiukidi … (gh)i 
(gh)o … (gh)i (gh)o … 

 
 
*** 
	  
	  
	  
	  
	  	  

Fumo	  passato	  
 

Il presidente del Codacons, Carletto, per capirci, da ragazzo 
fumava, e come se fumava. Tornò dall’Inghilterra con pacchetti di 
Rothmans per tutti. Andare in Inghilterra durante il liceo non era da 
tutti, e infatti in molti lo invidiammo, ma quando distribuì le 
Rothmans fummo molto orgogliosi di avere un amico che poteva 
permettersi una vacanza in Inghilterra. Anche perché poi scrisse un 
articolo su Lo Stadio, il giornalino del liceo Tasso, un bellissimo 
reportage sul tattoo.  Dunque, il presidente volle che tutti 
fumassero le Rothmans. Allora, certo, non era presidente del 
Codacons, però aveva l’abitudine, già allora, di fondare 
associazioni. Chiccoriso, ad esempio, con sede sul terrazzo 
panoramico di Antonio, di antica stirpe politica, ora attempato e 
sperimentato assessore alla cultura; poi il MicroTClub, benemerita 
associazione di tennisti e tenniste, in genere fidanzati fra loro, di 
cui Carlone era il probo viro (anche perché il tennis non era per lui, 
non si poteva marcare ad uomo!). La sede era a casa di Gigi, che 
ora scrive cercando di ricordare, anzi di non ricordare per 
raccontare meglio! Ma non era di questo che volevo parlare, 
volevo raccontarvi del fumo passato, antenato alla larga del fumo 
passivo, tempo contro diatesi. Il fumo passato invadeva tutta la 
nostra vita, per alcuni a partire dal fatidico giorno del diciottesimo 
compleanno, per altri da molto prima. Turmac blu, Macedonia oro 
(ovali), Camel e quante ancora ne potrei ricordare: ai pacchetti, che 
facevano bella mostra di sé nelle nostre case, attingevano padri, 
nonni, fratelli maggiori, per chi ne aveva, zii di passaggio, 
imprimendo nelle nostre menti portate alla prefigurazione 
l’immagine della nostra bocca che si atteggiava a presa-Bogart-
angolare per scandire i momenti importanti della vita. Prima o poi 
ce l’avremmo fatta. Carlone non fumava, o almeno non mi ricordo 
di averlo mai visto con una sigaretta in bocca. Sarà vero? Ma che 



importa? Carlone, il futuro giudice, non deve aver fumato, 
altrimenti che differenza ci sarebbe da Carletto, gran fumatore del 
passato e antifumatore del passivo? Ma il fumatore per eccellenza 
era un prete che veniva in classe nostra a insegnarci di tutto 
fuorché la religione. Si presentava così: “Il 5 maggio è famoso per 
due motivi: è il giorno del mio compleanno; l’altro motivo lo 
sapete già”. Poi spiegava il trucco delle MS senza filtro. Mi è 
capitato di illustrarlo solo qualche mese fa ad un barista di Salerno 
e ne è rimasto estasiato. Si prenda un pacchetto moscio di MS e lo 
si scartocci, in modo da aprire una finestrella lunga e larga metà 
pacchetto nella base inferiore: appariranno una decina di attacchi di 
sigaretta senza filtro; si offra all’amico o conoscente, o scroccone 
di turno una sigaretta, mostrandogli proprio la finestrella con le 
invitanti estremità. Il fumatore di MS con filtro, sdegnato, rifiuterà; 
il fumatore di senza filtro, povero allocco, estrarrà subito 
l’inaspettata manna, rimanendo ancora più allocchito nel vedere 
che all’altra estremità la sigaretta possiede un compatto, proibitivo 
filtro e rifiuterà anche lui. Il nostro prete, senza saperlo, aveva 
inventato il primo sistema antifumo (altrui) dell’età moderna, 
semplice e garantito. 

Ma il nostro fumo, il fumo passato, si coniugava 
perfettamente con le carte da gioco:  erano la morte sua. Se poi, 
prima o durante il gioco, si prendeva un caffè amaro e si fumava 
una super senza filtro – la mia prima volta fu ad Acerno, lo ricordo 
benissimo - lo stato di allucinazione era perfetto. Il poker poteva 
cominciare. La convocazione era affidata in genere a Carletto, che 
ha conservato il prestigioso incarico negli anni, fin quando Carlone 
è stato fra noi. Poi, non ce l’abbiamo fatta più, a giocare. Ma 
giocare era in qualche modo un pretesto. Sconfitte le velleità delle 
mogli, femministe o meno che fossero, di partecipare al tavolo 
degli uomini – e qui Carletto si distingueva per tolleranza zero, 
contro la naturale e caratteriale apertura di Carlone – il tavolo da 

poker diventava l’occasione, a volte l’unica nell’anno, per rivedersi 
e, fra un bluff, un piatto ricco mi ci ficco e una telesina (o teresina? 
non l’ho mai capito, né voglio certo  approfondirlo ora) per parlare 
di noi, delle nostre vite, a volte anche di politica. I ruoli erano 
abbastanza definiti, anche nelle inevitabili liti, sempre per futili 
motivi, come a scuola. D’altra parte, il gruppo degli amici di scuola 
può permettersi un lusso che in altri rapporti è molto pericoloso, 
non mascherare quello che si è. Si può contare sulla conoscenza 
dell’altro allo stato brado, essenziale. Certo, si può anche dire ad 
un amico di scuola che non ha le tue stesse idee politiche, in pieno 
‘68 o giù di lì: ah, se fossi sull’altro lato della barricata, non avrei 
esitazione a spararti. Ma, appunto, la politica è nata dopo, almeno 
dopo la nostra scuola, dopo il nostro liceo. Quando si scioperava 
per Trento e Trieste - ma chi ne capiva allora, se non Paolo? – i 
capoclasse erano incorruttibili, entravano a scuola anche da soli. 
Ma non perché fossero di sinistra, solo perché la scuola era la 
scuola. E gli amici di scuola venivano prima della politica. Per 
questo, quello della barricata non ha sparato, e quello dall’altra 
parte non è stato colpito, e ora se ne ricorda, mentre controlla il 
cuore di un paziente. 

Dunque, il poker, e il fumo e forse qualche bicchierino. Il 
fumo avvolgeva tutto, le parole e le carte, fumo passato e non 
passivo, almeno allora non ce ne accorgevamo, presi come 
eravamo dalla voglia di goderci quelle ore di irresponsabilità, di 
sospensione del tempo, quell’equilibrio quasi magico tra identità 
diverse, che avevano avuto in comune un orario scolastico scandito 
in ore e giorni della settimana. 

 
*** 
 
	  
	  



I	  miracolati	  
 

È l’alba. Luglio inoltrato. Tempo ideale per una passeggiata 
mattutina. Il gruppo che si vede in cammino sulla statale che si 
inerpica da Salerno a Cava non è un gruppo del CAI. La sua meta 
non è il sentiero degli dei. No, vanno a Pompei, al santuario della 
Madonna. Sono i miracolati, quelli che ce l’hanno fatta alla licenza 
liceale. Sono sei o sette, ma non tutti diciottenni, c’è anche un 
uomo anziano che cerca di stare al passo affannando. Un po’ dietro 
di loro, silenziosa e discreta, un’auto, mi sembra una Giulietta, ne 
segue i passi. In realtà non sono tutti miracolati, due o tre di loro 
erano molto sicuri di farcela, sono sempre stati fra i migliori della 
classe. Solo che la gita con gli amici è troppo invitante, la sfida 
della piccola maratona non competitiva, se non con se stessi, li ha 
subito convinti. Il pellegrinaggio va fatto insieme, siamo o non 
siamo gli amici di serie A? Chissà se nacque allora questa etichetta 
che regge al tempo e alla morte, anzi viene ostentata con orgoglio 
ogni volta che una morte, da quelle inattese a quelle, per così dire, 
naturali, colpisce il gruppo. Del resto, la sezione del Tasso era 
proprio la A. 

Carletto viene a prendermi alle sei di mattina: ma gli auspici 
non sono buoni. Cosa ti va a mangiare per colazione, pensando di 
nutrirsi adeguatamente per il viaggio? Una mozzarella. Abbiamo 
conosciuto tutte le aree di servizio che ospitano pellegrini, 
motorizzati e non, lungo quei trenta chilometri. Ma questo magari 
non lo ricorda nessuno, neanche Carletto. Ora, facciamo un passo 
indietro. La sera prima, una rappresentanza dei miracolati, magari 
su suggerimento di quelli che in fin dei conti del miracolo non 
avevano bisogno, è andata con due macchine a Pompei. Viaggio 
comodo, qualche sgommata di troppo, un marciapiede sfiorato in 
galleria. Poi hanno lasciato lì una macchina, ben posteggiata 
proprio di fronte al santuario, e se ne sono tornati a casa con l’altra. 

Ora che sono in marcia, il pensiero dell’auto che li aspetta per un 
comodo ritorno almeno attenua la sofferenza di quei trenta 
chilometri a piedi. E l’uomo anziano? Ah, questo me lo ricordo 
bene: è il padre di due dei ‘licenziati’. Uno, un po’ ripetente, del 
miracolo aveva proprio bisogno, l’altro forse no, ma il padre ha 
puntato al bottino completo, ed ora, con tenacia e ammirevole 
leggerezza, conta i passi che lo separano dal santuario. Il bello è 
che il figlio maggiore, quello davvero miracolato, non marcia con 
lui. È in macchina, per intervenire con prontezza in caso di malore 
del padre… almeno questa è la versione ufficiale, anche 
giustificata, per carità. Solo che a tutti viene in mente – forse anche 
al fratello minore – che magari si poteva convincere il padre a 
guidare lui la macchina. Se ci fosse un presentatore televisivo 
direbbe: Ma questo è il bello della licenza. Infatti, della licenza di 
una volta non credo si abbia più idea. Si sapeva di un nostro 
fratello maggiore di sezione A, Aldo, che ai tempi della sua licenza 
si era ritirato in un convento della collina cavese, qualche giorno 
prima, per leggere in tedesco le opere di Kant! Bisognava 
rispondere su tutto, e anche se noi eravamo fortunati ad avere, 
come dire, una commissione amica, per via di parentele che non è 
il caso qui di ricordare – insomma fummo tutti un po’ miracolati –, 
lo scarto fra prova scritta e orale preoccupava tutti.  Allo scritto si 
contava su quei tre o quattro capaci di tradurre rapidamente dal 
greco e dal latino, magari anche dal greco in latino. Ricordo – sì, 
ero uno di quelli – che preparavo in genere due traduzioni diverse, 
una popolare e letterale, da passare immediatamente agli altri 
banchi, l’altra più sofisticata che riservavo per me. A volte, per 
misteriose coincidenze, il voto dei miei compagni popolari e 
letterali era più alto. Poi c’era il tema di italiano, ma per quello 
bastava avere un buon inizio ed un buon finale, magari con 
riferimenti morali e religiosi e il gioco era fatto. Solo Gianni aveva 
il coraggio di rivendicare il suo ateismo, magari di sinistra – che 



paura ci facevano quelle parole, mentre adempivamo, in un 
ginnasio da succursale, al rito dei primi venerdì del mese. 
All’orale, però, ci si giocava il tutto per tutto in un fronteggiamento 
con volti sconosciuti, altro che membri interni. I loro profili 
biografici non potevamo trovarli in rete, non sapevamo nulla di 
loro, se non il liceo di provenienza, magari del nord – la Campania 
era sempre una meta di vacanze, o no? Insomma in quell’anno in 
cui ci eravamo appena maturati ufficialmente, era il 1964, eccoci lì 
a marciare verso Pompei. Arrivammo stanchi morti; l’eroico papà 
si stancò prima e per fortuna il figlio lo ospitò nella vettura al 
seguito, al posto davanti: ora sì che la sua coscienza era a posto, 
aveva salvato il padre da un sicuro malore. Ed anche le nostre 
coscienze, sulle panche del santuario, trovarono riposo. Ma 
avevamo una coscienza?  E chi se ne ricorda? Quelle di adesso, 
qualche volta che le abbiamo messe in gioco fra noi - magari 
perché a Carletto viene in mente di fare riflessioni profonde sui 
nostri sessant’anni, sulla morte, sui figli e, diciamo così, 
sull’universo mondo, quello che abbiamo conosciuto e quello che 
forse non conosceremo mai – ricordano le trasmissioni 
radiofoniche di Classe Unica: Signor Professore, vorrei sapere chi 
è l’uomo, e da dove viene, e dove va, e, soprattutto, come scrisse e 
disegnò una volta Altan, perché si è mosso. Ecco, le nostre saranno 
come quelle di questa umanità che si è mossa, in molte direzioni, 
ma senza perdersi di vista. C’era come un cicalino che ogni tanto, 
all’est come all’ovest, al sud come al nord, ci ricordava: ecco un 
amico di serie A, prendiamoci un attimo di riposo lungo il 
cammino, magari facciamone un pezzo insieme, ma senza 
rinunziare ciascuno al nostro. Di altre coscienze ne abbiamo 
incontrate molte, e molto diverse, ma il nostro cicalino è 
inconfondibile ed è un segnale semplice, senza equivoci. Un pezzo 
di strada insieme, uno ogni tanto - il passo è comune, il ritmo 

rilassante - su tutte le strade disegnate in una mappa 1:1. 
Quell’anno, il 1964, furono trenta chilometri, in un luglio inoltrato. 

 
 
 
 
*** 
 
	  
	  

Vacanze,	  natura	  bizzarra	  e	  tempo	  libero	  
 

Prova a leggere un romanzo di un cinquantenne-sessantenne, 
di quelli che dovrebbero finalmente dire la verità su una 
generazione. Secondo loro c’era un traffico amoroso che neanche 
la tangenziale di Napoli, rapporti di coppia, scambi di coppia, 
tresche clandestine, tradimenti, pentimenti ecc. ecc. Le vacanze, 
poi, sembrano l’appuntamento ideale per occhieggiare in giro, e 
per desiderare la donna, o l’uomo d’altri. Nel nostro gruppo, fra gli 
(ormai famosi) amici di serie A, niente di tutto questo. Ora, però 
non vorrei esagerare: diciamo che io rispondo e garantisco per un 
determinato periodo di anni, quello che è successo prima e dopo 
magari è davvero storia da romanzo, ma allora non mi/ci interessa: 
qui è solo un raccontare e un chiacchierare intorno al braciere, 
come nelle sere d’inverno con la nonna, o negli intervalli (con 
pecore) della televisione dei primi anni ’50, quando il fortunato 
possessore di un 21 pollici riceveva ogni sera selezionati 
condomini rigorosamente in pantofole, aprendo ospitale la sua casa 
come oggi non farebbe più. Le vacanze – scolastiche – 
cominciavano che il mare era già invitante da un pezzo e finivano 
che continuava ad invitare. E noi, quell’invito, lo raccoglievamo 
subito. Sui Lidi, a sud e a nord del centro della città, si facevano 



bagni differenziati: a sud neo-popolari, a nord vetero-popolari, ma 
contigui ai bagni snob e ricchi. A sud si giocava a pallone sulla 
rotonda del Lido, magari a qualcuno capitava di scartare a testa 
bassa e di spaccarsi un sopracciglio su una delle colonne di ferro 
che reggevano il gazebo, a nord forse giochi di carte oppure il 
chiodo o intrecciarsi di tamburelli e cerchietti. E poi c’era la Baia. 
Un ascensore, un mare più sporco degli altri, ma era la Baia; la sera 
potevi tornarci per ballare, stretto stretto, alle Rocce Rosse. Ora, se 
la tua fidanzata, che era di famiglia ricca, era alla Baia, e tu non ti 
potevi permettere neanche il biglietto d’ingresso di un giorno, che 
facevi? Semplice, andavi al Savoia, che era il lido del Porto 
confinante, poi, siccome sei ‘nato in Mediterraneo’, facevi un 
piccolo tratto a nuoto e varcavi il confine. Per fortuna non c’erano 
Vopos né cani lupo, e neanche fili elettrici – magari qualche volta 
potevi beccare una medusa -, però, in genere dopo due o tre minuti 
eri lì che emergevi dall’acqua sulla spiaggia della Baia e facevi 
finta di voler tornare alla tua cabina; poi, quasi per caso, incontravi 
un’amica, e, guarda caso, vicino a te c’era un altro amico, poi un 
altro, un’altra… insomma la stagione balneare passava così, 
giornalieri sbarchi clandestini – innocenza delle metafore 
anacronistiche – tuffi dalla piattaforma, docce, e poi, nell’ora più 
calda e al culmine della giornata, la pallavvolo. Noi l’avremmo 
scritto così, come lo dicevamo, proprio con due ‘v’, come una 
specie di scatto nel momento della schiacciata … ma no, non c’era 
la schiacciata, e neppure la competizione, era solo un’esibizione 
continua., di fronte alle ragazze, e magari le ragazze facevano lo 
stesso, ma noi che ne sapevamo, mica c’era l’autocoscienza o il 
femminismo. Allora ci mettiamo in circolo nell’acqua, che ci deve 
arrivare alla vita, Maria, poverina, aveva sempre problemi perché 
era davvero bassina. Ci si alterna un maschio e una femmina. Chi è 
più bravo si mette ai bordi, verso l’esterno o verso la riva, per 
salvare la palla con tuffi estremi. A volte Carletto si mette al centro 

per smistare ma allora non ci si diverte più tanto. Carlone fa dei 
salti mirabolanti per evitare che la palla tocchi la superficie 
dell’acqua, si urla per accompagnare lo sforzo, si battono record 
impensabili. La pallavvolo è un rito che continua sulle spiagge, ad 
opera dei semplici. Gli altri, industrializzati e turistici, sono sulla 
sabbia a giocare a beachvolley, tennisvolley, e tutti i volley che le 
menti perverse dei romagnoli hanno l’astuzia di inventare; si 
sfiorano impettiti le dita ad ogni cambio campo, si sentono eroi 
televisivi, con ingaggi miliardari. I semplici continuano a giocare a 
pallavvolo a pochi metri dalla riva, con l’acqua alla vita, urlando 
ordini ‘e prendi’ ‘ e dai’ ‘grande’, e quando riesci a salvare una 
palla da un sicuro bagno ti senti un eroe, magari anche un’eroina. E 
il record di centoventi ti sembra più ricco di qualsiasi ingaggio. Ma 
questo è già romanzo, e laudatio temporis acti. La verità è che 
sono tanti anni che non riesco più a giocare a pallavvolo sulla 
spiaggia ed un po’ mi dispiace. 

È l’estate di Azzurro. La sera scendiamo sul lungomare per 
la passeggiata. ‘Hanno acceso, stasera hanno acceso’. ‘Pure 
stasera? Ma diceva che non avrebbero acceso?’ Il gruppo degli 
amici è fermo in mezzo alla corsia centrale del lungomare e blocca 
il passeggio, l’andamento regolare delle vasche. Come in un 
acquario – ma chi è che ci colleziona? – ci muoviamo regolarmente 
ogni sera da un capo all’altro del lungomare, scegliendo a volte la 
corsia centrale a volte quella più vicina alla strada; non so perché, 
quella che costeggia il mare sembra riservata alle famiglie con i 
figli piccoli in carrozzina. Si incontrano le stesse persone ad ogni 
vasca, ma cambia il tipo di saluto. Allusivo, brusco, formale, 
distratto, e poi se passa la ragazza che ti piace, ma ancora non hai 
avuto il coraggio di fermarla, ti concentri su uno sguardo che 
perfora l’oscurità della sera. Insomma, ad un certo punto,, quasi per 
incanto, il gruppo si ferma e comincia la storia dell’’hanno acceso’. 
L’idea sarebbe quella di fissare un punto indeterminato in alto, il 



più alto possibile, in modo da costringere la gente, che noi 
immaginavamo sempre attenta ai nostri movimenti – perché, non 
erano scesi sul Lungomare semplicemente per vedere quanto 
eravamo spiritosi, brillanti ecc.? – a cercare disperatamente questa 
cosa che avevano acceso, ma chi, poi? Era una gara a inventare 
frasi stimolanti e intriganti. Certo, qualcuno ci cascava, e una 
sbirciatina in alto la dava pure, ma poi gli affanni del giorno e le 
preoccupazioni della sera lo trascinavano via senza conseguenze 
apprezzabili. Solo noi rimanevamo a recitare il copione dell’‘hanno 
acceso’, fin quando la luna non rendeva inutile il gioco, tanto 
plateale era l’allusione. Ma una volta, a Nis(c), nella ex-Jugoslavia, 
Carletto e Gigi, due dei promotori dell’‘hanno acceso’ si sono 
trovati in una piazza affollata di gente che quasi in processione 
componeva un ovale perfetto che si snodava tutt’intorno alla 
piazza. Allora ci siamo infilati anche noi nella processione, e 
guardavamo anche noi le ragazze che ai bordi del passeggio si 
scambiavano eloquenti occhiate con i ragazzi in processione. Non 
abbiamo resistito alla tentazione. Ma come dire ‘hanno acceso’ in 
slavo? Carletto non ci ha pensato due volte, mentre io, come al 
solito, mi facevo carico della vergogna dell’italiano all’estero che 
fa casino. Si è abbassato e ha cominciato ad allacciarsi e slacciarsi 
la scarpa. La processione si è fermata ed ha atteso paziente che 
Carletto finisse la pantomima. Avevamo realizzato il nostro ‘hanno 
acceso’ anche nella ex-Jugoslavia, un’altra delle cose scomparse, 
tragicamente. Ma quella sera noi non lo sapevamo. Però sapevamo 
cos’era un terremoto, e ce lo spiegò proprio il Lungomare con la 
sua passeggiata. Non sentimmo niente, né una scossa né un 
rumore, per questo ci sembrò ancora più strana tutta quella gente 
che correva verso il mare, scendendo con materassi sulle spalle e 
con gli oggetti più disparati dalle vie che come scivoli riportavano 
Salerno ai livelli della pianura. Una scossa di terremoto può fare 
paura se ci sei dentro, come mi capitò poi a Napoli nel 1980, ma 

quella sera il terremoto sembrava una parodia dei film di guerra, 
delle grandi migrazioni nel selvaggio West, mancava solo la 
diligenza ed il carro con tutti gli utensili. Bastò una telefonata a 
casa – ma senza cellulare, sia ben chiaro - per continuare la 
passeggiata. Magari, per precauzione, sulla corsia esterna, quella 
più vicina al mare. E quella sera nessuno ebbe la voglia di giocare 
ad ‘hanno acceso’. 

A Carlone non sembrò vero che a Salerno nevicasse. Poteva 
essere il 1962? Gli slittini impazzavano per via due (o dei? Ah, 
eterno dilemma) Principati e per via Diaz, e Carlone tirava palle di 
neve con mira impeccabile. Il primo pensiero fu alla scuola. Si va o 
non si va? Non come quella volta, ma eravamo davvero più piccoli, 
neanche dieci anni, che a scuola non ci andammo per un po’ di 
giorni, perché il Lungomare era tutto fango e morti che spuntavano 
dalla muraglia costruita nella notte da un Irno crudele. Allora non 
eravamo amici di serie A e solo qualche anno dopo Enrico ci 
raccontò di aver visto la morte in un palazzo squarciato a metà. Poi 
l’Irno si calmò ed ora scorre controllato affidando ad altri fiumi il 
suo ruolo omicida. Solo una volta ebbe un’impennata ed io e 
Raffaele ci trovammo sul ponte che lo sovrastava in una 
cinquecento impavida. Ed anche noi ci mostravamo sicuri finché 
non vedemmo le ruote sommerse dall’acqua. Il che ci convinse a 
partire a razzo. No, dopo il ’54 la natura è stata più bizzarra che 
matrigna, e quindi le palle di neve che Carlone lancia in un filmino 
d’epoca, otto millimetri né più né meno, fanno tenerezza. Carlone 
amava molto la neve, lo scoprimmo qualche anno dopo, quando 
lasciò un’irraggiungibile Val d’Aosta per una Potenza a 
dimensione umana. Ma sulla neve di Rotonda, la neve dello sci di 
fondo, si rischiò l’incidente grave. Si dice sempre che le vacanze 
rovinano le amicizie: in genere è vero, ma non le amicizie di 
scuola, quelle reggono a tutto o non nascono neanche. Eppure c’è 
sempre un momento che i proverbi sembrano avere la meglio 



anche sulle eccezioni. E quella di Rotonda è, però, una storia da 
romanzo, una storia in cui uomini e donne adulte, per una volta, 
dimenticarono di essere amici di scuola, e agirono come uomini e 
donne adulte, cioè pieni di pregiudizi, irritabili, autoritari. Per 
questo non è una storia che si racconta, ma che è bello ricordare 
perché l’abbiamo vissuta, e poi, ma questo senza piangere, perché 
ne abbiamo parlato e riparlato con Carlone, e ne abbiamo saputo 
ridere, prima che morisse. 

E allora questo capitolo non vuole chiudersi. Se ci si ripensa, 
sembra quasi che abbiamo sperimentato più vacanze e natura 
bizzarra e tempo libero che altro. Perché era lì che si cementava la 
nostra amicizia, per questo abbiamo difficoltà spesso a fare in 
gruppo i famosi ‘discorsi seri’, per i quali abbiamo forse altri 
interlocutori. Nei giochi sperimentavamo anche i nostri rapporti di 
forza, la capacità di capire e di sopportare, di svicolare, o anche il 
potere di affermarci. Facevamo i giornalai nell’edicola di Franco, 
vendendo o leggendo – qui i ricordi ovviamente divergono – 
giornaletti porno; giocavamo a biglie e a sottammuro, o a far 
capovolgere decine di figurine di giocatori con la mano a cuoppo, 
giocavamo a calcetto o a biliardo alla sala Diana. Ora so che 
mettevamo da parte un patrimonio di esperienze che avremmo 
speso altrove e con altri. Quando si aprono i cassetti dopo la morte 
dei genitori, si cerca non solo qualcosa che li ricordi, si cerca anche 
qualcosa di se stessi, una letterina di Natale, una lettera più matura, 
magari mai spedita, un successo scolastico archiviato con amore, 
un libro stampato col tuo nome e con una dedica a volte fredda. 
Chi ti restituisce pezzi della tua vita, che magari avevi dimenticato, 
non dovrebbe sparire. Eppure la sua scomparsa sembra coincidere 
con l’apertura di questo scrigno. Mistero dell’uomo. 

 
*** 
 

La	  dichiarazione.	  
 

‘Glielo dico quando arriviamo al Bar Venezia’. Così pensai e 
così avranno pensato in molti, certo non per la stessa ragazza. La 
dichiarazione funzionava così. Non come qualche anno dopo: un 
bacio all’improvviso e se va bene, bene, puoi anche vivere insieme 
il resto della vita. No, allora – ma quant’è durato quell’allora? – 
c’era il preavviso, a lei e a te stesso. Una sorta di avviso di 
garanzia, secoli prima di Mani Pulite. A lei potevi notificarlo anche 
la mattina stessa: ‘stasera devo parlarti’. Da quel momento scattava 
l’allarme, le prove, gli esercizi di stile: intonazione, giri di frase, 
sguardo giusto. Poi, arrivata la fatidica ora della sera, non è che 
appena la incontravi le dicevi subito: ‘ Ci mettiamo insieme? Sento 
per te qualcosa di importante’. Cominciava, invece, una 
passeggiata interminabile, che meno male che la città era piccola 
ed il Lungomare quello era. A un certo punto ti accorgevi che si 
stava facendo tardi – si può concepire, adesso, che le ragazze 
dovevano ritirarsi massimo alle 9 di sera, e senza ora legale?! – e 
cominciavi a fissare scadenze, ti davi degli ultimatum che non 
dovevano assolutamente trasparire sul tuo volto tranquillo, mentre 
le parlavi di libri, cinema, professori, amici di scuola, forse anche 
di musica e, se eri affidabile, anche di fatti di parrocchia. Quando 
andavo a prendere a casa qualche mia amica, non potevo sfuggire 
alla devastante frase della madre: ‘Se esce con te, mi sento sicura’. 
Poi casa sua cominciava ad avvicinarsi sempre più 
pericolosamente.  E allora fissavi il marciapiede. Al terzo lastrone, 
al prossimo incrocio, all’ultima aiuola prima di svoltare a destra, al 
semaforo, al Bar Venezia. Ecco, il Bar Venezia era l’ultima Thule, 
le colonne d’Ercole della dichiarazione, non perché tutte le ragazze 
di cui mi innamoravo abitavano lì vicino; è che io, come pochi 
altri, almeno a parole, ma come la maggior parte, nei fatti, vivevo 
la dichiarazione come la premessa sicura del matrimonio, e quindi 



al massimo due o tre volte dovevo provarci, poi arrivava la volta 
buona. Quando ci incontriamo noi amici di serie A, ora che sono 
passati quarant’anni dal Bar Venezia, ma il Bar è ancora lì, di 
fronte a un negozio che vendeva le carrube, e quando stavi per 
farle la dichiarazione eri attratto da quell’odore e magari ti veniva 
di dire non ‘vuoi fidanzarti con me’, ma solo ‘andiamocene da 
qualche parte a fare l’amore’, perché le carrube ti suggerivano una 
libertà assoluta, sogni farsi realtà … solo che l’epoca non era 
quella, o forse era sempre quella e alcuni di noi non lo sapevano. 
Insomma, quando ci incontriamo, e abbiamo figli, addirittura 
nipoti, si scherza ormai sulla fedeltà, sul tempo e la durata delle 
nostre coppie, su quelle poche scoppiate, nei nostri dintorni. 
Bisognerebbe ripensare alla dichiarazione, a quel momento lì, 
davanti al Bar Venezia, mentre dentro qualcuno prendeva un caffè, 
un altro pagava, il ragazzo del bar usciva tenendo in bilico su un 
vassoio tazze bicchieri cucchiaini e tovagliolini di carta, e noi 
eravamo lì fuori a chiedere una risposta. Siamo tutti, oggi come 
oggi, il risultato, anche il risultato di quelle risposte, quelle arrivate 
e quelle mancate, quelle che abbiamo saputo richiedere e riavere o 
ci siamo dati da soli convinti che richiedere era ormai inutile. Il 
Bar Venezia è ancora lì, magari oggi avremmo anche il tempo di 
entrare a prendere il caffè. Ma sul Corso, ora, a pochi metri dal Bar 
Venezia, ti servono il caffè alla crema di limone, una delizia che se 
ci fosse stato allora, altro che dichiarazioni, saremmo entrati a 
prendere il caffè alla crema di limone. Sarebbe cambiata la nostra 
vita? Per un caffè alla crema di limone? 

 
 


