
Maradò 

 
memorie di un bambino grasso  

confinato nel quartiere popolare La Pietraia1 
 
 

“Penso alla giostra vicino casa di mia nonna a Napoli, al ramo con i ceci nel balcone di mia nonna ad 
Alghero, alla pasta di zia Gonarina a Bosa, al profumo della colla scaldata da mio nonno Narcìs in 
bottega, alle croci di guerra di nonno Carlo, a mio padre ventenne sul traghetto per Capri, a mia madre 
seduta su uno scoglio a Porto Conte, a mia sorella in bicicletta. A me con una tuta rossa a Valverde 
mentre inseguo un Supersantos impazzito e ancora a mia madre, che voleva soltanto passeggiare al porto 
con mio padre. A questo penso, a volte... per poter riuscire a piangere”.  
 

 
A volte tornare indietro è una salvezza. Ritornare a quando il corpo voleva sfondare la 
corteccia da bambino per diventare uomo. 
Ritornare a quel giorno d'estate dove tutto, a Paestum, andava bene.  
Un bambino che giocava a riva sulla spiaggia e che sorrideva a guglie di terra bagnata 
come un giovane Gaudì. 
Finché un'onda non decise di portarselo via per mostrargli il cielo attraverso l'acqua, che 
veloce copre la voce simile a quella di un pesce. Muto. 
Ma il bambino fu salvato dalla sua famiglia e da un venditore ambulante. 
Più avanti, in quella foto portavo una tuta rossa con delle strisce bianche ai lati dei 
pantaloni e sulle maniche. Puntata sul petto, una spilla raffigurante la Madonna di 
Valverde.  
Per la cronaca, col piede destro tenevo schiacciato un Supersantos.  
Il pallone dell'infanzia di tutti, quello che svirgolava al vento con traiettorie inverosimili 
che a volte, ma solo a volte, raggiungevano il sette di una porta segnata da due giubbotti. 
Geometria perfetta. Vento che trasportava pensieri che mai si allontanavano da un sogno 
che altro non era che un gioco.  
Tutto lo era quando avevi otto anni o giù di lì, mai avresti immaginato che potessero 
esistere l'amore e la primavera, la morte di una madre o una porta sbattuta in faccia. Mia 
madre che quando non riuscivo a dormire mi cantava tutta la notte canzoni di Tenco e 
dei Camaleonti. 
A volte affacciato dal quarto piano mi lanciavo in volo sugli alberi carichi di foglie.  
Io questo me lo ricordo. Io volavo. 
Se facevo da cattivo, mia madre minacciava di portarmi all'asilo dalle suore, mio padre 
invece non c'era, il lavoro di operaio specializzato lo portava spesso fuori: Arabia, Algeria 
e continente. Urlavo quando al cielo vedevo passare gli aeroplani, ma non per paura, 
cercavo soltanto mio padre, tutto qui. Poi, con gli aeroplani, più in là ci lavorai, almeno 
finché l'azienda non decise diversamente. 
In eccitazione per svariate cose, mi raccontava, sempre lei, mia madre, che mi colava la 
bava dagli angoli della bocca e che tutte le cornici degli spigoli delle vetrine erano mie. Ci 
cozzavo sempre contro. Sempre perso in chissà quali pensieri, che forse erano soltanto il 
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ricordo di una atomobilina in metallo vista poco prima.  
Una volta, mentre andavamo a Napoli in Tirrenia, caddi per i corridoi, il profumo del 
mare incrostato dalla vernice bianca e blu, quello mi è sempre piaciuto... il profumo 
mercantile misto a pesce, sale e ricordi. E poi il golfo di napoli, da lontano il vesuvio e 
una città pronta a sbatterti in faccia la sua realtà. 
Mi piacevano le immagini sacre e adoravo stare in chiesa, ne assaporavo il silenzio, simile 
a quello di un notturno campestre. Mi piaceva tanto, talmente tanto che mia madre 
temeva che in età adulta potessi diventare prete. Si sbagliava ovviamente.  
Tutto potevo fare in una vita, ma prete mai. Anche se le chiese, quelle, così come tutti i 
luoghi ricettacolo di preghiere, mi affascinano, sempre per quella storia del silenzio 
credo.  
Alla festa della Madonna della Speranza ci andavamo ogni anno, adoravo come ora le 
chiese campestri, ricordo che mio nonno Antoni Narcìs non entrava lì dentro, ma se ne 
stava all'esterno a un lato dell’edificio, c'era un muretto a secco e lui si poggiava lì, 
ricordo che spesso mi chiamava per dirmi che lì si stava bene, mi affacciavo con lui e 
insieme scrutavamo l'orizzonte di campagna, le sue erbe, le sue rocce, i suoi monti in 
lontananza, e mi sentivo bene. Un bene che però non ricordo.  
Ci vado ogni tanto in quel posto. Mio nonno è ancora lì credo. Lo sento quando ci torno, 
e mi pungo con le spine delle rose che son cresciute davanti a quel muretto, sempre le 
stesse pietre, sempre lo stesso orizzonte, mio nonno che in bottega mi faceva mettere dei 
chiodi nel cuoio, in un lato uno specchio dell'ottocento e una tana con un topo che aveva 
sempre da mangiare, una foto di Gigi Riva sul muro e una palma con foglie di ulivo su 
croce.  
Certe cose non cambiano, non sono come un corpo che cresce, invecchia e sfiorisce, un 
corpo simile a fico rinsecchito sotto un albero che non è il tuo.  
Perché i fichi sono più buoni quando si rubano, diceva sempre mio nonno materno. 
 
Poi mio padre viaggiò sempre meno, relegato in fabbriche della Sardegna, castelli 
meccanici tra ulivi secolari, torri di ferro adagiate vicino a pozzi sacri e altari sacrificali. Il 
progresso lo chiamano. Per molti è soltanto fatica, monotonia, cancro, olfatto a puttane e 
liquidazione da fame quando arrivi alla pensione. Ma questa è una storia che non fa parte 
di questo racconto, anche se rimane dentro me.  
Fino ai miei 5 anni abbiamo vissuto al centro di Alghero, via Mazzini, per carità, sempre 
periferia, ma in città, ricordo poco di quel luogo, una via, due cancelli forse verdi, il figlio 
di qualcuno che vendeva bombole di gas, un meccanico da un cognome francese e 
nient'altro. 
A sei anni ci siamo trasferiti in una casa rossa nella zona del lido, era bello lì, me lo 
ricordo appena, dal balcone si vedeva la spiaggia e il mare, gli asciugamani, i crucchi, 
quelli non se n'erano mai andati dall'armistizio, e qualche barca argentata in lontananza. 
Ricordo che c'era Mariolina, era più piccola di me, giocavamo insieme in giardino, 
facevamo a marito e moglie, io fingevo di tornare dal lavoro e poi invece di fare l'amore 
giocavamo insieme, eravamo bambini, solo giocare ci importava; giocare, piangere, 
mangiare e tutto il resto.  
Mariolina la rividi grande che faceva la commessa in una profumeria che ora non c'è più, 
la salutai un giorno. 
Le elementari però le ho fatte al centro, scuole Grazia Deledda, una scrittrice che 



incontrai tempo dopo tra le mie letture, romanziera premio Nobel da me mai apprezzata. 
Ricordo ancora, ma poco, il primo giorno di scuola, noi seduti sui banchi, con i genitori 
in fondo alla classe, quel giorno.  
Per il resto dell'anno soli. 
Il mio primo maestro fu un siciliano con gli occhiali fini dalla montatura dorata, che 
spesso ci lasciava incustoditi per incontrare la maestra della classe accanto. Si misero 
insieme poi quei due: amore. 
Lasciarono il primo sua moglie e la seconda suo marito e scapparono in Sicilia, una 
fuitina al contrario. 
Si chiamava Barbara, ricordo che dal grembiule blu si scorgeva appena un vestito rosso, il 
colletto invece era di pizzo, diverso da quello di noi maschietti. Il mio poi, era quasi 
sempre storto e sbottonato, non mi sono mai piaciute le cose intorno al collo. 
Quando la vedevo il cuore mi batteva forte, non le dissi mai quanto mi sarebbe piaciuto 
anche soltanto stringerle la mano, ma non successe, Barbara la persi di vista per anni per 
poi incontrarla di rado in giro. “Ciao”, “Ciao”. Tutto qui, eravamo bambini, solo giocare 
ci importava, ridere e imparare. 
Un giorno i nostri genitori vennero in classe a far lezione, me lo ricordo ancora, mio 
papà disegnò sulla lavagna una turbina di centrale eolica, un altro padre ci raccontò del 
suo lavoro di pastore, andammo anche nella loro proprietà, mungitura e preparazione del 
latte, ricordo anche un asinello.  
Mi sono sempre piaciuti gli asini, mio nonno materno ne aveva due negli anni '40, si 
chiamavano Picciò e Marcellina. Quando nel 1943 bombardarono Alghero lui era in 
groppa a Marcellina vicino alla Torre dello Sperone, disse che provò a farla scendere 
sugli scogli per ripararsi ma lei rimase lì per strada, Marcellina, da sola sotto i 
bombardamenti anglo-americani. Non era arrivato il suo momento però. Marcellina non 
fu sfiorata da neanche una scheggia. 
Un dicembre qualunque delle elementari feci il pastore nella recita di Natale, non ho 
niente da aggiungere su questo argomento.  
Un giorno, anzi una domenica, mi assentai dalla messa delle dieci per andare a vedere 
macchine da corsa nella crono scalata di Scala Piccada con mio padre, mi piacevano che 
scodavano in curva, ne assaporavo il profumo di pneumatici consumati dall'asfalto e il 
puzzo dell'olio che bruciava.  
Il prete mi fece uno scandalo, nocciolina sulla testa, e male parole, un giorno mi sbatté 
un microfono in testa perché a una lezione di catechismo dissi che la Madonna era stata 
la prima donna inseminata artificialmente. Ci credevo, una provetta a forma di 
Arcangelo. Lui non ci credeva.  
Riuscii a fare la cresima, poi non mi confessai più.  Comunque la vita scorreva tranquilla, 
a parte l'obesità... quella poi, un po' di problemi me li ha creati. Greffe intere di ragazzi 
che mi chiamavano ciccione e vattelapesca, molti di quei ragazzi ora non ci sono più, 
fottuti dalla droga o dietro le sbarre. Non me ne frega niente in fondo, gli sbagli si 
pagano e tutto si ritorce contro.  
Un paio li trovarono con la siringa sdraiati in solitudine, altri decisero di aiutarsi con 
corde, altri di passare la vita a fottere il prossimo e quindi galera.  
Pace a voi comunque. Per un lungo periodo della mia vita mi affibbiarono un 
soprannome: Maradona. Questo per due motivi: mio padre è napoletano, ed io 
ovviamente tifavo Napoli. Maradò!! Maradò! Mi dava fastidio allora, ma se ci penso ora 



mi viene da sorridere, e un po' di malinconia mi pervade. Non avevo molti problemi, un 
soprannome, grasso e via dicendo.  
Giocai anche a calcio, la mia squadra si chiamava Barcellonetta, categoria esordienti, 
forse due o tre partite in allievi, forse, non ricordo, da esordiente un intero campionato 
da libero, il nostro motto era: Se la Barcellonetta è forte Cicciolina è vergine! Questo vi 
basti per capire la caratura della squadra.  
Comunque quasi tutta la mia breve carriera calcistica la passai in panchina. Di solito 
c'eravamo io, mio cugino napoletano e Francesco, un altro napoletano....ma non è che ce 
l'avevano con i napoletani? A pensarci ora, forse, o eravamo solamente delle pippe. Non 
importa in fondo, il calcio mi ha insegnato a stare in una squadra e ad ammirare per la 
prima volta da vicino la vagina di una ragazza. Sui giornaletti intendo, ogni tanto 
qualcuno se li portava dietro, o rubati al padre o dal fratello più grande. Qualcuno poi li 
buttava nei paraggi.  
Maria Pia, la periferia della periferia, campi da calcio in terra battuta, uno da rugby, uno 
da baseball, e un tennis club. Lì ci andai quando diventai più grande, smisi quando capii 
che la ragazza che mi piaceva e che giocava a tennis, a tutti pensava tranne che a me. 
Comunque, nei dintorni di Maria Pia c'erano anche grotte, ipogei e altre cose da 
esplorare, in televisione davano a ripetizione il film dei Goonies e molti di noi ragazzini 
avevano in testa soltanto Willy L'Orbo, Sloth e il tesoro dei Pirati!  
Poi il calcio continuai a giocarlo dietro casa, in un campetto d'asfalto libero! Le porte 
segnate da pietre, bottiglie e bastoni, ci misero anche delle porte in legno con la rete una 
volta, i ragazzi più grandi le bruciarono una notte che proprio non sapevano cosa fare.  
Il comune provò anche a montare nella piazzetta adiacente al mercato civico della 
Pietraia una specie di giostrina. Durò sei mesi circa, molti dei giochi furono rubati e 
portati in campagne private o solamente distrutti per noia.  
Un vero peccato, c'era quella cosa che tu ti siedi e con una specie di volante giri 
all'impazzata. Rubata anche quella. Io non avevo una campagna purtroppo e mio padre 
pur essendo napoletano, a differenza di quello che si dice in giro, non era abituato a 
portar via la roba degli altri.  
Comunque avevo anche una bmx, stupenda, gialla e rossa, acquistata con i soldi spediti 
di mia madrina e padrino genovesi... non so dove sia adesso, la bmx, qualche pezzo ci 
sarà ancora a resistere in qualche discarica in culo al mondo.  
La mia bmx!  
Avevo 9 anni, ricordo che andavamo a pranzo da mia nonna, che abitava al Bronx, così 
lo chiamavano, un cerchio di case popolari con gente d'ogni tipo, a cercarlo il bene, 
comunque, l'onestà, la trovavi anche lì. 
Comunque, andavamo a pranzo da mia nonna Giovannina e ad un certo punto mio 
padre molla il volante dell'auto dalla parte del braccio sinistro, lo toglie fuori dal 
finestrino e lo alza stringendo il pugno. 
-Papà che significa? 
-Fallo anche tu, togli fuori il braccio e fai come me! 
Lo feci, e come me altri che ci venivano incontro con l'auto. 
-Papà che significa? 
-È morto Berlinguer! 
È sempre stato di poche parole su certi argomenti, non che all'epoca ne capissi di 
politica, ma quella cosa, quel giorno, non l'ho più dimenticato. 



Una famiglia proletaria che va a pranzo alle case popolari, un bambino che imita il padre 
che saluta un Compagno. 
Poi da grande capii chi era Berlinguer, e il giorno che lo capii provai tristezza. 
Una tristezza sociale. 
La vita in periferia non era delle migliori, il quartiere veniva sempre lasciato per ultimo 
dalle amministrazioni comunali, e lì, ogni tanto, ma per poco, un qualche architetto 
depresso sputava sopra un foglio di carta il disegno di qualche casa popolare 
avveniristica solo per lui. Il problema stava nel fatto che quelle strutture venivano 
puntualmente edificate.  
Nessun architetto provò mai a vivere dentro una delle sue meraviglie, nelle loro case 
tutto perfetto, in quelle di poveri cristi, muri spessi cinque centimetri e calce e pugni. Io 
abitavo in una casa comunale... poco cambiava. Poi diventai più grande, mio padre ebbe 
un incidente sul lavoro che non sto qui a raccontare e diventai più grande.  
Ma i problemi diventarono altri. Raggiungere il centro della città! «Nato ai bordi di 
periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare...» così cantava il 
Ramazzotti nazionale, ed era tutto vero, A-P, Alghero-Pietraia, il pullman arrivava a 
Maria Pia e poi si fermava.  
E se facevi tardi erano cazzi, si tornava a piedi. Ma andava bene uguale, sudati nelle notti 
d’inverno di ritorno da un the danzante in discoteca. Poi la bmx venne sostituita da un 
cinquantino malaguti che sembrava d'epoca, soprannominato “Il Griceto”, quindi da un 
Bravo Piaggio che durò poco tempo e che mio padre regalò ad un giostraio siciliano e 
infine arrivò la Vespa: Rossa, con l'adesivo di Guevara sparato sul naso sotto il faro 
anteriore. Poi la feci nera e ci disegnai i Doors sulla scocca sinistra. Ma quelli sono altri 
ricordi, che per ora tengo per me. Ah, per la cronaca, diventai grande! 
 
 
 


