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Prefazione

Non si udiva un rumore nell’America addormentata dalla 
festa. Era il 4 di luglio (l’Indipendence Day) e mi trovavo a 
New Orleans. I giorni precedenti avevamo suonato a un 
festival rock a Toronto… In quel silenzio così fitto, risuo-
narono, stridenti e assordanti, le parole di mia madre che 
mi comunicava da Napoli: «L’Italia ha perso».

Rimasi ammutolito. L’Argentina di Maradona aveva 
sconfitto gli azzurri. Mi sembrava impossibile: la nostra 
nazionale di calcio non poteva uscire così dai mondiali 
che si disputavano proprio in Italia. Ma comunque la fa-
vola che si stava intagliando nella storia era quella di un 
uomo, Totò Schillaci, ed era indipendente dall’esito di 
una semifinale di coppa del mondo.

Nei suoi occhi c’era una rabbia familiare, quella di un 
ragazzo che insegue un sogno e non accetta che gli venga 
scippato dal cuore, dove lo stringe dall’infanzia. La stessa 
rabbia che ho provato anch’io i primi tempi da studente 
tra i corridoi delle case discografiche e le aule della fa-
coltà di architettura del Politecnico di Milano.

Alcuni anni dopo, quella stessa città, mi applaudiva 
con le mani di oltre sessantamila persone, nello stadio 
di San Siro.

Tutto come in una favola, così come capitò a Schillaci: 
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allontanatosi dall’affetto e dalla protezione dei familiari 
per giocare in serie C2, e poi, domenica dopo domenica, 
inseguendo un sogno, fino a essere applaudito da uno 
stadio pieno di gente che si rispecchiava nei suoi occhi. 

C’è chi sogna di giocare a calcio in uno stadio e chi 
di farci un concerto. E così scrive la propria vita, nota 
dopo nota, gol dopo gol, canzone dopo canzone, partita 
dopo partita.

Qualunque forma abbia un sogno, puoi realizzarlo solo 
se lo guardi con quegli occhi … «quel sogno che comincia 
da bambino e che ti porta sempre più lontano».

Così Totò bambino è arrivato lontano, in quelle notti 
magiche, sotto il cielo di un’estate italiana.

 
Edoardo Bennato
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Prologo

«Avete ucciso anche Falcone.»
«Mister, io ero con Baggio, può chiedere a lui: oggi non 

ho ucciso nessuno.» Rispondo così, distrattamente e con 
una bozza di sorriso, al commento con cui Trapattoni mi 
accoglie a tavola, nella sala dell’hotel dove viene servita 
la cena. Scansiono l’intera tovaglia con lo sguardo per 
esaminare cosa c’è da mangiare. Mi interessa più quello 
delle parole del mister, che ritengo una battuta, anche se 
non capisco perché l’abbia fatta. 

Trapattoni, però, non ride. I volti dei compagni sono 
stranamente cupi. C’è un’aria pesante e non è per via 
della partita. 

È il 23 maggio 1992. Sono in ritiro con la Juventus a 
Verona per l’ultima giornata del campionato. Il risultato 
non conta, siamo matematicamente secondi in classifica. 
Non c’è motivo per essere preoccupati. Il buio su quei 
volti non riguarda noi. Quella del Trap non è una battuta; 
è il suo commento su quanto accaduto poche ore fa e lo 
intuisco voltandomi verso il televisore.

Due auto distrutte, una montagna di macerie sulla 
strada scoperchiata, un nugolo di curiosi e carabinieri in-
corniciati dal cartello stradale che indica un bivio: dritto 
Palermo, a destra Capaci. 
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«Avete ucciso Falcone» mi ha detto. Avete chi? 
HANNO ucciso Falcone. È stata la mafia, con una 

bomba. 

Io sono di Palermo, sì, ma non sono un malavitoso. 
Dove sono nato e cresciuto io, nel cEp, il quartiere po-

polare di Palermo, ogni giorno ci si trovava metaforica-
mente sotto il cartello che oggi impera in tutti i telegior-
nali: capaci a dEstra. palErmo dritto.

La prima uscita da quel mondo di privazioni e soffe-
renza è la criminalità, è vero. È la soluzione più vicina e 
l’unica che sembra possibile a chi non ha la benzina per 
provare a svoltare qualche chilometro più avanti. 

Nello stesso modo in cui ovunque si formavano le squa-
dre nelle partite per strada, da noi si allestivano bande cri-
minali: i due capitani selezionavano i giocatori per scippi 
o rapine, contendendosi i più grossi per primi e lasciando 
in fondo il più scarso, quello che nel calcio veniva messo 
in porta. La coppa era una consistente somma di denaro, 
impolverata di violenta illegalità. 

Era facile cadere in questa tentazione, ma c’era anche 
chi trovava in se stesso o nella famiglia il carburante per 
andare dritto, verso la Palermo onesta e magari portarne 
con fierezza la targa in altre città d’Italia o del mondo.

E poi c’è chi, come me, è stato salvato dalla distrazione. 
A me l’uscita della criminalità è scappata. Non l’ho vista 
perché ero distratto dal pallone. Mi interessava solo quello 
e ci giocavo dalla mattina alla sera. Avevo solo voglia di 
vincere: il gol, per me, era tutto. L’attenzione e la passione 
per il calcio mi distoglievano dalle necessità, dall’assenza 
di prospettive e dalla tentazione di una soluzione rapida 
ai tanti problemi della vita nel cEp.
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Quel pallone mi aveva portato a tavola con la squadra 
più titolata d’Italia, una delle più blasonate al mondo; 
quella per cui tifavo da bambino. 

E ora l’allenatore mi dice che IO ho ucciso Falcone. Ma 
io non ho girato per Capaci. Io sono rimasto per strada, 
letteralmente, per arrivare fin qui. Onestamente e senza 
uccidere nessuno. Almeno fino a oggi.

Questo pensiero mi rimbomba nella mente per tutto 
il giorno seguente, nonostante cerchi di distrarmi in ogni 
modo.

In camera faccio zapping, saltando i vari canali che 
mostrano ancora le immagini di Capaci. Mi fermo su un 
programma sportivo, in cui si parla della nostra partita, 
tra le immagini di quella dell’andata: Juventus-Verona 
del 29 gennaio scorso. Vincemmo 2 a 0 e io segnai il se-
condo gol, quello che il telecronista definisce uno dei più 
belli di tutto il campionato, con una rovesciata istintiva 
e spettacolare. 

Provo un istante di sollievo nel constatare, quasi con 
sorpresa, di essere ancora un calciatore con discrete qua-
lità, nonostante il mio rendimento, negli ultimi due anni, 
si sia bruscamente ridotto a causa della crisi coniugale 
che sta giungendo all’epilogo.

La famiglia Agnelli non vede di buon occhio la sepa-
razione da mia moglie e, anche per questo, è andata sul 
mercato alla ricerca di una nuova punta. Pare arrivi Vialli 
dalla Sampdoria. Non avendo più la fiducia della società 
è meglio che cambi squadra, ma vorrei congedarmi con 
una buona prestazione.

Mi sforzo di concentrarmi, ma non riesco. In campo, 
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Trapattoni fischia e urla. Cosa, non lo so. “Sali? Incrocia 
con Casiraghi? Tieni alta la squadra?” Non lo so. A me 
arriva ancora alle orecchie la frase che mi ha rivolto ieri 
sera e l’aggettivo sottinteso: mafioso. Realizzo che il mo-
tivo per cui mi ferisce così tanto è che, forse, avrei po-
tuto diventare davvero un criminale, se il calcio non mi 
avesse salvato.

Mi muovo con lentezza, come se il peso che ho dentro 
fosse dannatamente reale. 

Capaci, il probabile addio alla Juve, mia moglie.
Oggi ci manca solo una multa per divieto di sosta e 

l’arbitro potrebbe anche darmela davvero, visto che sono 
parcheggiato a centrocampo da dieci minuti. 

Poi, all’improvviso, ho uno scambio pregevole con Ro-
berto Baggio e scrosciano applausi inaspettati. Penso che 
potrei non giocare più in squadra con lui e me ne dispiace. 

“Cosa avrei potuto fare con un giocatore così forte ac-
canto, se avessi avuto la testa sgombra in questa stagione?”

Evito di rispondermi per non darmi l’ennesima delu-
sione del weekend. 

Poi l’arbitro fischia tre volte. Partita finita. Campio-
nato finito. 

Finisce anche il pezzo più importante della mia car-
riera, quello che mi ha consacrato addirittura come uno 
dei giocatori più forti del mondo, solo un anno e mezzo fa.

Torno a casa mia, a Palermo, dove sono nato, dove ho 
vissuto, dove tutto è cominciato. 

Saluto Trapattoni. È stato un privilegio lavorare con 
lui, anche se un appunto glielo devo fare: «Mister, io non 
ho ucciso Falcone».
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1

Calci forte e teso, puntando all’angolino, e si alza a cam-
panile. Crossi piano, cercando la testa del compagno, e 
parte una fiondata che rischia di castrarlo. Tiri dritto e 
va storto, tiri storto e va dritto, tiri a sinistra e va a sini-
stra, ma è un puro caso, basta un alito di vento e il Super 
Tele finisce dalla parte opposta. Per fortuna è talmente 
leggero che se urta qualcosa che non siano i piedi o l’a-
sfalto sul quale giochiamo non fa danni, anzi, in genere, 
si fora o parte la valvola di gonfiaggio. 

D’altra parte non abbiamo alternative, visto che, dopo 
due anni di onorata carriera, abbiamo dovuto dare l’e-
stremo saluto al vecchio pallone. Ormai era una camera 
d’aria con qualche rombo di cuoio appiccicato. Eppure ci 
bastava. Anzi, ne andavamo orgogliosi, soprattutto San-
tino, che era il legittimo proprietario: al cEp, il centro di 
edilizia popolare di Palermo, non erano in molti quelli che 
potevano permettersi un pallone del genere, benché ve-
nisse dato in omaggio acquistando lo zafferano. Ma, ap-
punto, chi poteva permettersi lo zafferano? Il padre di 
Santino, che aveva un piccolo alimentari, aveva aggirato 
il problema e se l’era procurato senza nessuna spesa. E 
per due anni ci aveva permesso di colpirlo di testa, stop-
parlo di petto e accarezzarlo con il piede pressoché senza 
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sosta: appena finiva la scuola ci fiondavamo per strada, 
sotto il sole, la pioggia o la neve, che tanto, a Palermo, 
quasi non esiste. Giocavamo per ore, fino a quando i ge-
nitori comparivano sui balconi e, uno dopo l’altro, ci ri-
chiamavano all’ordine. 

Qualche settimana fa, però, un pastore tedesco grande 
come un orso si è sottratto alla presa dell’anziana pa-
drona, ha invaso il campo e, anticipando Santino, ha dato 
il morso di grazia, riducendo il vecchio pallone a uno 
straccio consumato. 

Per questo ci accontentiamo del Super Tele, il principe 
dei palloni poveri, con il quale, probabilmente, nemmeno 
Pelé riuscirebbe a scambiare più di tre passaggi. Cinque-
cento lire di plastica bianca, rossa o blu con i rombi neri, 
che calciamo da una parte all’altra della piazza, sfidando 
non solo tecnica e tattica, ma le leggi stesse della fisica. 

Quando mio padre, al termine della scuola, si presenta 
nella stanza che divido con mia sorella Rosa e mio fratello 
Giuseppe con un pallone nuovo di pacca, io, che già non 
è che sia un chiacchierone, resto letteralmente senza pa-
role. Papà, che è come me, non la fa lunga, dice tutto con 
lo sguardo, che brilla di orgoglio: ho superato gli esami e 
ottenuto la licenza elementare, un titolo non indifferente 
in casa mia, che non ha né lui né mamma. Papà sa scri-
vere solo due parole: Domenico Schillaci. Per celebrare 
questo evento, ha organizzato una colletta tra parenti e 
ha preso il pallone di cuoio che, finalmente, stringo tra 
le mani. È meraviglioso, molto meglio del Super Tele, 
ma pure di quello di Santino, primo perché non è giallo 
come lo zafferano ma bianco con gli esagoni neri, come 
quello dei veri calciatori, poi perché è soltanto mio, il mio 
primo vero pallone. 
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Da quel momento ci dormo, ci parlo, lo porto sempre 
con me. Io, Santino, Saruzzo e gli altri ragazzini del cEp 
trascorriamo le giornate a palleggiare in cerchio, a drib-
blare macchine, alberi e passanti e, quando siamo in nu-
mero sufficiente, a sfidarci in partite combattute quanto 
una finale dei mondiali. E anche se le linee del campo coin-
cidono con il gradino del marciapiede, i pali sono quattro 
pietre e le tribune i balconi dei palazzi che circondano la 
piazza, con i pizzi e i mutandoni al posto delle sciarpe o 
delle bandiere, sembra di essere a La Favorita di Palermo 
o all’Olimpico di Roma. L’unico problema è la traversa, 
che non c’è o, meglio, c’è ma è invisibile ed essendo fatta 
d’aria ha un’altezza variabile a seconda della convenienza. 

«Avanza sulla destra e crossa al centro. Colpo di testa 
di Schillaci. Gol! Gol! Gol di Schillaci!»

«Ma quale gol e gol? È alto!»
«Le corna che hai sono alte! Questo è buono.»
«Tu rugnu io unu bonu. Vieni cà, ca ti rumpu u mussu.»
Anche noi, quando segniamo un gol, ci raggruppiamo 

stretti come i calciatori, solo che loro si abbracciano, noi 
ci picchiamo. La loro è una collina umana di entusiasmo, 
la nostra è una rissa. Io e il portiere avversario siamo al 
centro. Attorno e sopra di noi tutti gli altri. L’ultimo ad 
arrivare è il nostro portiere, che con una rincorsa dalla sua 
metà campo si lancia a volo d’angelo sulla sommità, agi-
tando le braccia a mulinello e colpendo indistintamente 
compagni e avversari. L’importante è colpire qualcuno.

Finiscono molto spesso così le partite al cEp, dove abito 
da sei anni. I primi quattro della mia vita, invece, li ho tra-
scorsi al Capo. Sono nato là, in via della Sfera numero 19. 
Sfera, come il pallone. Un tetto instabile e quattro mura 
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scalcinate, cucite come il cuoio in una casa modesta che 
mi ha protetto dal freddo letale di quei giorni. Nevicava a 
Palermo, il primo dicembre 1964. Ci sono anziani in città 
che hanno visto di tutto, compresi gli ufo in piazza Poli-
teama, ma mai la neve prima di allora. Pesavo solo nove-
cento grammi quando sono venuto al mondo, sette mesi 
dopo il mio concepimento.

Mia mamma Giovanna aveva sedici anni e mio padre 
Mimmo diciotto. Meno di un anno prima, lui «se l’era 
presa». Si dice così quando si fa la “fuitina”, cioè la fuga 
da casa con cui, perdendo l’illibatezza, si ottiene forzata-
mente il benestare dei genitori.

Non ho emesso un fiato dopo essere uscito dal grembo 
materno. Francesca Randazzo, l’ostetrica, mi avvolse su-
bito in un bunker di coperte, circondato da bottiglie di 
plastica legatemi intorno e riempite con acqua calda. 

«Non lo so se campa» ritenne realisticamente, aggiun-
gendo poi: «Non vale neanche la pena portarlo all’ospe-
dale».

«No,» concordò mia madre «all’ospedale no. Poi non 
me lo danno più.»

Dopo una decina di interminabili minuti, il bianco 
della mia carnagione assunse una tonalità meno pallida e 
mi mossi leggermente. 

«È vivo, è vivo!» urlò l’ostetrica.
Troppo debole per succhiare dal seno, venivo nutrito 

come un uccellino. Mia madre versava il suo latte in una 
piccola ciotola o talvolta, addirittura, nella mano a con-
chetta; ne raccoglieva un’esigua quantità in un cucchia-
ino e me lo portava alla bocca, centilitro per centilitro. 

Le mie condizioni erano comunque estremamente pre-
carie. Mia nonna paterna, il giorno dopo, entrò in casa 
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compunta e con espressione funebre chiese: «Dov’è la 
creatura?».

Si aspettava di dover rendere omaggio alla minuscola 
salma, ma, con sua sorpresa, mi scoprì in vita. 

Avevo dribblato la morte, entrata a gamba tesa per ar-
restare sul nascere la mia corsa nel campo della vita; ma 
era un avversario ostico e si ripresentò tre anni dopo. 

La notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 la Sicilia tremò: il 
terremoto del Belice colpì le province di Agrigento, Tra-
pani e Palermo e scatenò l’inferno nella casa di via Fiori 
Chiari Aprile, nella quale ci eravamo trasferiti da poco as-
sieme ai genitori di mamma. I mobili si staccavano dalle 
pareti e si fracassavano contro quelle opposte, gli specchi 
e i lampadari si frantumavano a terra. Niente stava dove 
doveva, compreso un pendolo alto e pesante, che piombò 
a pochi centimetri dal mio lettino. 

Sopravvissuto al secondo tackle della morte, arrivai al 
cEp, dove il padre di mia mamma “scassò” una casa po-
polare. 

«Scassare la casa» era un’espressione molto in voga nel 
proletariato siciliano di quegli anni, usata senza perifrasi 
per spiegare l’occupazione abusiva di un appartamento 
del comune, dopo averne scardinato la porta di ingresso.

In assenza di regolari contratti, non potevamo disporre 
dei servizi essenziali; così, dopo due giorni senza acqua 
né luce, mio nonno “scassò” le centraline di erogazione 
e si allacciò alla rete idrica ed elettrica, alla stregua di 
chi, all’immobilismo della burocrazia pubblica e all’as-
senza di una politica assistenziale, preferiva la dignità di 
una decorosa esistenza, conquistata con cacciaviti, tena-
glie e saldatori.
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È così che viviamo, nella ben nota e tollerata illegalità, al 
primo piano di uno stabile in via Barba. I miei nonni dor-
mono in una camera, i miei genitori in un’altra. Ce n’è ad-
dirittura una terza, che divido con mia sorella Rosa, di due 
anni più piccola, e mio fratello Giuseppe, che oggi, nel 1974, 
ha quattro anni. Abbiamo persino un televisore, ma la ca-
duta di tensione elettrica, dovuta all’allacciamento irrego-
lare, genera spesso le colorite imprecazioni di mio padre.

Papà non sopporta che la tv si spenga mentre sta guar-
dando il festival della canzone napoletana e accompa-
gna l’improvvisa interruzione con un lungo elenco di 
santi nominati ad alta voce, dopo aggettivi poco affini 
alla beatitudine.

Io lo sento dalla strada, seduto con gli amici sui gra-
dini del portone a commentare la partita da poco sospesa 
per rissa.

«Minchia!» nota il mio coetaneo Tommasino «Oggi 
ha messo pure san Paolo. Si vede che la puntata gli pia-
ceva proprio.» La formazione dei santi schierata da mio 
padre, infatti, è tanto più nutrita quanto più è alto il gra-
dimento dello spettacolo interrotto.

Ci salutiamo prima di mezzanotte, perché domani è 
domenica e c’è la partita. Si gioca tutti i giorni, ma quella 
della domenica è la partita per eccellenza. Si disputa nella 
piazza del cEp, grande abbastanza per ospitare almeno 
quattordici giocatori. 

«Passala, passala!» mi gridano compagni e spettatori. Io, 
però, non ce la faccio. La lunghezza di quel campo sembra 
fatta apposta per esprimere la mia dote migliore, la velo-
cità. Così raccolgo il pallone dal nostro portiere e parto 
puntando a quello avversario. Quando gli sono abbastanza 
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vicino fingo di tirare, ma poi scarto anche lui, toccando 
il pallone oltre la linea immaginaria che delimita la porta.

Alzo le mani con i pugni chiusi, verso una signora che 
al primo piano ha smesso di appendere i panni per bat-
tere le mani. 

«Bravo Totò!» grida mio padre, dimenticando che un 
attimo prima mi ordinava di liberarmi del pallone.

Quando segniamo il settimo gol, come da regolamento 
tramandato oralmente, la partita finisce e mio padre mi 
accompagna con un braccio attorno alle spalle: «Ammu-
ninni a casa ca c’è a carni».

Tra le esclusività della domenica, infatti, c’è anche la 
carne. Papà fa il muratore, e guadagna il necessario per 
mantenere la famiglia, ma la carne è un bene troppo pre-
giato per potercelo permettere più di una volta a settimana.

Tra i fabbisogni primari irrinunciabili c’è sicuramente 
anche la nostra Fiat 127 gialla, che ci porta al mare d’e-
state. Tutte le domeniche, alle prime luci dell’alba, vengo 
svegliato dallo sfrigolio dell’olio che frigge in cucina. Mia 
madre sta preparando il pranzo da portare in spiaggia, a 
Mondello, una frazione di Palermo affacciata sul mare, 
protetta alle spalle dai monti Pellegrino e Gallo.

Papà si sveglia più tardi e inizia a stipare sul tetto della 
127 tutto l’arredamento vacanziero: sedie, tavoli, ombrel-
loni e le borse, che non entrano nell’abitacolo già intasato 
dai cinque membri della famiglia.

Appena scendiamo dall’auto, io attraverso la spiag-
gia di corsa e mi getto in acqua, dopo aver aiutato Rosa e 
Giuseppe a mettere il salvagente; o meglio, una versione 
economica, non omologata e parecchio artigianale: la ca-
mera d’aria di una gomma da bicicletta. 
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La indossavo anch’io quando avevo quattro o cinque 
anni e so bene il dolore che si prova. La valvola fa male, 
taglia, incide la pelle all’altezza dei fianchi e la ferita ri-
mane fino al termine dell’estate, perché ogni volta che en-
tri in acqua, il sale la riapre e il dolore si rinnova.

La vita al cEp è così: bisogna trovare qualcosa per re-
stare a galla, non importa se fa male, se fa stringere i denti 
e crea una ferita difficile da rimarginare.

Bisogna trovare qualcosa, qualunque cosa, a cui ag-
grapparsi per non affogare nella delinquenza e nella di-
sperazione. La mia camera d’aria è il calcio.
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2

Viviamo dello stretto indispensabile, ma a me basta per 
sentirmi contento. Oggi, addirittura, mi sento felice. 
Oltre alla carne, a tavola, c’è la coca cola. A dir la ve-
rità è un suo surrogato, fatto con una polvere al gusto 
cola sciolta in acqua, ma dà comunque una sensazione 
di benessere. 

Nel pomeriggio andiamo allo stadio La Favorita per 
vedere il Palermo.

I biglietti, naturalmente, non rientrano tra i fabbiso-
gni primari, quindi papà ha trovato un modo per farne a 
meno: lavora come “staccabiglietti”. 

Dopo aver parcheggiato la macchina, si abbassa al livello 
del mio viso e mi ripete il solito piano: «Allora, io vado, tu 
stai fermo qua. Tra dieci minuti vieni, hai capito?».

«Sì papà» confermo eccitato per l’attesa. 
Il piano funziona sempre. Io sono contento indipen-

dentemente dal risultato. Papà, invece, lo è quando il Pa-
lermo vince. Se perde, cerca conforto nella squadra di ri-
serva, la Fiorentina del suo giocatore preferito: Giancarlo 
Antognoni. 

Anch’io ho una seconda squadra: la Juventus. Posso de-
finirmi un tifoso del Palermo e della Juventus. 

Tornando a casa, papà mi racconta di quando anche lui 
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giocava a calcio: «Schizzavo sulla fascia destra». Era un 
attaccante laterale. I resoconti delle sue partite mi appas-
sionano più di quelle che vedo allo stadio.

Terminata la cena, mamma raggruppa gli avanzi in un 
contenitore metallico e prepara “u pigniatieddu”, cioè il 
pranzo che papà mangerà domani al lavoro e la settimana 
ricomincia aspettando che la piazza si popoli di un numero 
di bambini sufficiente a disputare una partita.

Le squadre, in genere, sono sempre le stesse. In questo 
periodo giochiamo spesso con la “compagnia delle scarpe 
nuove”, che gioca con delle scarpe da ginnastica presso-
ché immacolate. Uno scandalo, un sacrilegio: nessuno del 
cEp lo farebbe. A differenza di quanto accade nelle favelas 
brasiliane, quando uno di noi gioca scalzo non vuol dire 
che non ha le scarpe; al contrario, ne ha un paio nuovo 
e piuttosto che rovinarlo – e farsi rovinare dai genitori – 
preferisce ferirsi i piedi con sassi e ogni genere di detrito. 
Nessun problema, facciano come gli pare. L’importante 
è che giochino. E perdano, come accade nella stragrande 
maggioranza dei casi.

Un pomeriggio, mentre stiamo palleggiando tranquilli, 
noi da una parte e loro dall’altra, sento un rumore che 
chiunque abiti in zona riconosce a occhi chiusi: un ve-
spino. Truccato da Harley. Alla guida un gigante che non 
ho mai visto, uno che avrà una quindicina di anni ed è 
largo come me, Santino e Tommasino insieme. Mentre 
riprendiamo a scambiarci la palla, lo osservo con la coda 
dell’occhio: raggiunge quelli delle scarpe nuove, che lo 
accolgono in modo caloroso e gli si stringono intorno. 

Poi viene verso di noi, lui davanti e gli altri dietro: «Chi 
ffà, na faciemu na partita?». 
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C’è da chiedere? Siamo qui per questo. 
«Aspè,» riprende con me e Santino che siamo già pronti 

a dare il calcio d’inizio «picchì un ci mittiemu riecimila 
liri i supra?» 

Le nostre facce dicono tutto. 
«Vi scantati?» 
«E ccu si scanta! Non abbiamo paura!» rispondiamo 

all’unisono, rivoltando le tasche vuote dei pantaloni. «Ma 
cu l’avi riecimila liri?»

«Faciemu accussì,» propone il gigante, che gli amici 
hanno chiamato Tano «se vincete voi, vi diamo diecimila 
lire. Si vinciemu nuatri, ni pigghiamu u palluni.»

Santino, Saruzzo e Tommasino mi guardano: il pallone 
è mio e solo io posso dare l’assenso. Io guardo i nostri av-
versari: sono i classici giocatori che fanno sterili numeri da 
circo, ma sono lenti e sovrappeso. Poi guardo Tano, che, 
all’apparenza, è pure peggio. 

«Va bene, ci sto» rispondo pregustando le duemilacin-
quecento lire, la mia parte del premio che mi sento già in 
tasca.

Tano appoggia la banconota sotto una lattina di birra, 
sul marciapiede, e partiamo. Noi, come sempre, giochiamo 
veloci, passaggi di prima e finte che solo chi gioca per 
strada, nello spazio ristretto tracciato dalle auto in so-
sta, i gradini del marciapiede e le buche, conosce. Loro, 
al solito, subiscono, e incassano un gol dopo l’altro. Ma 
Tano fa la differenza. Non tanto come calciatore quanto 
perché, ogni volta che ti passa accanto, rischia di lasciarti 
a terra. Spinge, sgomita, trattiene. All’inizio Tommasino, 
che pesa quanto una foglia, ha reclamato un fallo, ma per 
tutta risposta si è beccato uno schiaffo; così, da quel mo-
mento, nessuno si è più lamentato. 
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Nonostante siamo nettamente più forti, ci troviamo sul 
sei pari: chi segna vince. 

“Ok,” mi dico “è il mio momento.” 
Abbasso la testa, scarto due avversari, la passo a Saruzzo 

che chiude il triangolo facendo fuori il terzo e mi trovo da-
vanti Tano. Occupa la porta quasi per intero. Miro l’an-
golino e, zack, calcio di precisione: gol! 

«Fuori» fa lui, con una calma e una risolutezza che non 
ammettono contraddizioni. 

Poi, mentre io e i miei compagni ci fermiamo a prote-
stare e rivendicare, seppure timidamente, il gol, affollandoci 
accanto alla pietra che fa da palo, Tano recupera la palla e, 
senza degnarci di mezzo sguardo, la passa a un compagno, 
che centra la porta incustodita, siglando il gol della vittoria. 

«No, no!» già odio perdere, figurarsi in questo modo, 
perdendo pure il mio pallone. «Non vale!» strillo paran-
domi di fronte. 

Tano non si scompone, si limita a scansarmi. Ma io non 
mollo e cerco di afferrare la palla, che l’autore del gol gli ha 
prontamente restituito e pare cementata sotto il suo braccio.

«Sei un ladro!» ringhio guardandolo dal basso in alto, 
ma non faccio in tempo a incrociare i suoi occhi che mi 
molla uno schiaffo a piena mano, un fulmine che mi sol-
leva da terra e mi fa quasi cadere. 

Rientro a casa a mani vuote, con lo sguardo basso e gli 
occhi bagnati non di dolore ma di rabbia. Papà non dice 
e non parla, forse perché non si accorge di niente o forse 
perché sa che al cEp certe cose si risolvono nel silenzio, 
senza clamore. Da uomini, anche se siamo appena dei ra-
gazzini. Ed è a questo che penso tutta la notte, a rime-
diare al torto subìto, a contare i minuti che mi separano 
da quel momento. 
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–––––

Come immaginavo, il giorno seguente quelli delle 
scarpe nuove si presentano in piazza e ci sfidano. Senza 
Tano e con il mio pallone, che però non vogliono met-
tere in palio. Solo una partita, dicono, nessuna scom-
messa. Siccome non posso costringerli, accettiamo e io 
ci metto tutta la rabbia che ho accumulato, segnando sei 
delle sette reti con cui li stracciamo. E sarei pronto a gio-
care all’infinito, a concedere rivincita dopo rivincita, se-
nonché, appena segno il gol partita, i nostri avversari se 
ne vanno e Santino e Saruzzo, che hanno due e tre anni 
più di me, li seguono. 

«Unni stati iennu?» chiedo stupito. 
«A travagghiari,» risponde Saruzzo «un t’immiscari.»
I giorni seguenti la scena si ripete: dopo ogni partita 

Santino e Saruzzo, che hanno cominciato a indossare e 
soprattutto a giocare con le scarpe nuove, si allontanano 
con quel gruppo e mi lasciano in piazza. 

Un venerdì sera di metà luglio fa troppo caldo per cor-
rere dietro al pallone, così ci piazziamo sotto a un albero 
ai margini della piazza e giochiamo a “tocchi”: si butta un 
numero da uno a cinque con le dita e si conta per stabilire 
chi è il “padrone”, che ha il compito di decidere quanta 
birra devono bere gli sconfitti. Non ho neanche undici 
anni e al secondo sorso mi gira la testa. Per fortuna il ru-
more delle marmitte truccate, che preannuncia l’arrivo in 
motorino di alcuni membri delle “scarpe nuove”, stronca 
sul nascere la prima sbronza della mia vita. Parcheggiano 
di fronte a noi, salutano e, come se stessero allestendo una 
squadra, selezionano i più robusti, tra i quali Saruzzo. 

«U travagghiu è buonu?» chiede prima di raggiungerli.
«Buonu è» confermano.
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«Vuogghiu vieniri puru iu!» intervengo, trattenendo 
Saruzzo per il braccio.

«Tu statti cà, un c’entri nienti» risponde deciso. «Unn 
è travagghiu pi tia, tu iuoca o palluni.»

Poi se ne va, lasciandomi il pallone e la mia rabbia, per-
ché, è vero, sono il più piccolo del gruppo, ma sono sve-
glio e abbiamo sempre fatto tutto insieme: che significa 
che devo starmene in piazza? Che non è un lavoro per me?

La delusione si è mescolata alla birra e non so quanto 
tempo sia passato, fatto sta che, di colpo, la sirena di una 
volante squarcia il silenzio e l’oscurità della piazza. Non 
va veloce, anche perché deve evitare alcune persone che 
passeggiano distratte e, quando mi passa accanto, ricono-
sco la figura sul sedile posteriore: Saruzzo. 

Ventiquattro ore dopo è di nuovo in piazza, rilasciato 
perché minorenne e incensurato. Passiamo la serata a 
sentire i suoi racconti, anche se, in realtà, nel quartiere le 
voci girano e sappiamo pressoché ogni cosa. C’è stato uno 
scontro per il controllo dello spaccio. La compagnia delle 
scarpe nuove ha sorpreso e aggredito una banda rivale, 
che stava tentando di allargare la sua zona di influenza. 
Sono volati calci e pugni, ma, prima che scappasse il fe-
rito grave, è intervenuta la polizia. 

Saruzzo parla con una voce diversa dal solito, si atteggia 
da duro, da uomo vissuto, d’onore. Forse lo è, non tanto 
per aver preso parte alla rissa o avere trascorso una gior-
nata in mezzo alla guardie, ma per come si è comportato 
nei miei confronti: «Tu gioca a pallone» ha detto. Farei 
bene ad ascoltarlo. 


