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Introduzione  
 
 
 
 
 
Era una sera d’estate di luglio, e come tutte le sere calde e 
afose milanesi, dopo aver passato una bellissima serata con 
Sonia, l’accompagnai a casa in moto, un bacio un abbrac-
cio e dopo esserci scambiati dolci frasi e la buona notte en-
trò nel portone condominiale e sparì verso casa. 

Come tutte le sere salii sulla mia Honda per raggiungere 
i miei amici. Arrivato al punto di ritrovo, decidemmo di 
farci un giro al parco, volevano farsi qualche canna e lì 
c’era chi avrebbe potuto vendergli qualcosa. 

Non ero un amante dello sballo di hashish ma a loro pia-
ceva, e quando si è in compagnia, si fa anche quello che 
piace ad altri. Io ero più per la cocaina e comunque avevo 
fatto un paio di righe ed ero soddisfatto. Eravamo in cin-
que, quattro ragazzi e una ragazza, in quel periodo avevo 
comprato la moto nuova, arrivati al parco ci inoltrammo 
per raggiungere il punto dove veniva venduto il fumo. In 
lontananza si vedeva un gruppo di persone, circa quaranta 
o cinquanta, tutta gente dei vari quartieri di quella zona, 
tanti lì si conosceva personalmente o di vista, altri no. Soli-
tamente si acquistava e si usava lì, questo spiegava il gran 
numero di persone. 

Avvicinandoci con le moto al gruppo i fari illuminarono 
le persone, a un certo punto sentii una voce rivolta verso di 
me: «Spegni quel faro di merda di quella cazzo di moto!» 
Lì in disparte c’era un tizio, sicuramente stravolto 
all’impossibile. Ero molto orgoglioso della moto che avevo, 
e solo io sapevo cosa avevo fatto e passato per potermela 
comprare. Accostai la moto, spensi il motore, misi il caval-
letto e scesi da lei. Mi avvicinai a lui e, guardandolo dritto 



 
6 

negli occhi, gli dissi: «Io e te non ci conosciamo, se qui c’è 
qualcuno di merda quello sei tu, hai capito cazzone?» e 
tornai dai miei amici che già stavano acquistando del fu-
mo. 

Per me la storia era finita lì, ma per lui probabilmente 
no… 

Tornò con qualche amico, e ancora una volta si rivolse a 
me: «Ecco, è lui che mi ha dato della merda e del cazzo-
ne… Sto figlio di puttana.» Non eravamo amici né parenti 
e di mia madre non sapeva nulla, nemmeno il suo nome, e 
comunque non era una puttana. A quella frase risposi in 
modo diretto con uno schiaffo… ruotò su se stesso, ma nel-
la frazione di qualche secondo fui investito da una valanga 
di persone. 

Erano tanti ma non scappammo, si accese una gran ris-
sa, noi ci trasformammo in una miscela d’impavidi guer-
rieri e gladiatori, gli tenemmo testa e quattro di loro fini-
rono all’ospedale con serie lesioni, in lontananza vidi che 
uno stava aggredendo la mia amica che, anche lei, per 
amore stava facendo la sua parte difendendo il suo ragaz-
zo… mi precipitai, la divisi dall’aggressore e mi rivolsi a 
lui: «Non ho mai sopportato gli uomini che aggrediscono le 
donne, prenditela con me» e quello fu il quarto che finì 
all’ospedale… Vista la nostra reazione, il loro gruppo si 
sfoltì, del resto chi ha meno paura di far male ha già il cin-
quanta per cento di vittoria. 

 Dopo due giorni sparii in Liguria per far calmare le ac-
que. Le lesioni causate erano serie e per paura di essere 
denunciato uscii di scena… Per la prima volta iniziai a 
pensare che veramente, torto o ragione, il male che fai ti 
torna indietro… 

Finii contro un muro e mi spaccai un po’ tutto, su quel 
muro ci lasciai i denti e altre fratture… 

Ma forse è meglio che la storia abbia un inizio… 
  



 
7 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
Milano 07/12/63 

Non ricordo il momento in cui venni al mondo, ma ho 
dei flash che mi riportano all’asilo nido, soprattutto i mo-
menti in cui si stava in camerate dove c’erano piccole culle 
e lì ci facevano stare tutti insieme; in questi cameroni, pian 
piano per evitare di spaventarci, abbassavano le tapparelle 
per creare l’oscurità giusta per farci riposare tranquilla-
mente. Lasciavano sempre filtrare raggi di luce, forse per 
non farci creare incubi dovuti al buio e alla piccola età.  

Sono nato il 07/12/1963 e come nome mi diedero Erne-
sto, come quello del nonno che venne a mancare qualche 
tempo prima della mia nascita, il nonno era il padre di mio 
papà. Fui partorito alla Mangiagalli, ospedale pediatrico di 
Milano; non ero figlio unico, avevo una sorella di due anni 
più grande che ancor oggi ho, di nome Roberta, quindi la 
famiglia era composta da quattro persone: mamma Marta, 
papà Luigi, io e mia sorella Roberta. 

Vivevamo nella periferia di Milano, in grossi palazzi fati-
scenti ma organizzati bene, c’era tutto quello che serviva, 
un cancello e un porticato d’ingresso, un cortile dove poter 
far giocare i bambini, un lavatoio per lavare i panni, uno 
stenditoio e un prato verde con Pioppi, che in estate rende-
vano il posto ombreggiato. Le case erano di ringhiera e gli 
alloggi erano di due camere, bagno e cucinino; le persone 
che vi vivevano erano persone comuni di quei tempi, quin-
di c’era un po’ di tutto, e il periodo era ancora vicino alla 
fine della guerra, anche se erano passati vent’anni circa le 
ferite e i ricordi erano ancora molto vivi in tutti. Chiara-
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mente era popolato da persone oneste e meno oneste, buo-
ne e cattive, lavoratori e fannulloni. 

I miei genitori hanno vissuto la guerra, il periodo fasci-
sta, l’occupazione tedesca, i bombardamenti, la fame e le 
varie rappresaglie che venivano fatte da tedeschi e fascisti, 
si sono sempre identificati come dei fortunati e miracolati. 
Tanti amici e conoscenti, se non famigliari, spesso veniva-
no prelevati e sparivano per un po’ di tempo, tornando poi 
a raccontare il loro vissuto che mai era un vissuto piacevo-
le, ma bensì fatto di pestaggi e torture; altri non tornavano 
più. 

Mio padre perse un fratello nella battaglia sul monte 
San. Martino, come partigiano nella compagnia cinque 
giornate, e mia madre aveva il babbo invalido, gli mancava 
il braccio destro, e malgrado il suo stato fisico, riuscirono a 
fargli perdere un occhio dalle botte, solo perché non accet-
tava di tesserarsi al partito. 

Quindi, in casa loro si poteva parlare di tutto, essere di 
qualsiasi bandiera ma non fascisti, e la cosa era anche mol-
to comprensibile. 

L’ironia della sorte, è che tutto quello che stava intorno a 
noi, asilo nido, asilo, scuole elementari e case popolari, 
erano state costruite nel periodo fascista per volere di Mus-
solini, erano tutte grandi strutture, compresi i palazzi dove 
vivevamo noi. 

Enormi caseggiati gialli che, dalla parte della via princi-
pale, riportavano l’immagine del busto di Mussolini, stam-
pata, non so con quale tecnica di quei tempi, a muro; col 
tempo vennero cancellate, sovrapponendo altri colori o 
grattando l’intonaco. 

Via Zama iniziava dalla vecchia carbonaia, la carbonaia 
riforniva tutte le famiglie di tronchetti di legna secca, car-
bone, bombole di gas e cherosene, secondo le varie stufe e 
cucine che gli abitanti delle case avevano per scaldarsi nei 
mesi freddi e cucinare. 

Da lì, costeggiando la ferrovia sulla destra, iniziava via 
Zama, e sulla sinistra le case popolari che erano suddivise 
con tre rientranze: via Numidia un cortile, la rientranza dei 



 
9 

numeri civici di via Zama, un cortile e l’asilo nido, e per ul-
tima c’era via Norico che aveva tre cortili. 

A seguire, sulla via Zama si trovava la parrocchia con 
l’oratorio San. Galdino, la scuola elementare e l’asilo, men-
tre in fondo alla via cera l’inceneritore.  

Ecco, praticamente fino all’adolescenza la vita si svolge-
va lì e alle spalle di questi caseggiati, dove c’erano campi 
immensi che spesso avevano montagne di macerie perché 
venivano usati come discariche abusive. Si cresceva lì, tut-
to era normale, tutto veniva svolto in quel quartiere, tra 
quei cortili, l’oratorio, le scuole e questa distesa di erba. 

Noi abitavamo in via Norico, al n°4, era un palazzo a 
ringhiera con due scale a tre piani, la nostra scala era la 
prima. Il palazzo era molto schematico, facile anche da 
conteggiare le famiglie che vi risiedevano, ogni scala era 
divisa in lato destro e sinistro, per un totale di otto famiglie 
a piano, moltiplicate per tre, davano ventiquattro famiglie 
a scala, e le scale nel cortile erano due quindi c’erano qua-
rantotto famiglie. Non erano tutti uguali i cortili, via Nori-
co, al n°2, aveva il doppio delle famiglie. 

Era un cortile pieno di vitalità, con un sacco di bambini, 
e si sa che i bambini portano vita, gioie e problemi; solo sul 
mio piano eravamo quattordici bambini di età diversa, non 
era mai un problema trovare un gioco da fare o inventar-
sene uno, con poco, molto poco ci divertivamo. 

Nel periodo autunnale e invernale, si stava rinchiusi in 
casa o si usciva con i genitori per i vari bisogni o compere, 
ma appena arrivava la primavera, il cortile esplodeva di vi-
ta. Nella parte di cemento si svolgevano i giochi con palla, 
palla barattolo, palla prigioniera, calcetto, o altrimenti si 
facevano giochi come nascondino, ce l’hai, quanti passi de-
vo fare, un due tre stop ecc… Nella parte di terra battuta, 
mentre le bambine giocavano con le bambole, noi gioca-
vamo a biglie in tutti i modi possibili, buca, galletto o boc-
cia. 

Quando arrivava l’estate, e il caldo diventava insoppor-
tabile, tutte le nostre attenzioni e desideri erano rivolti al 
lavatoio, dove venivano riempite le vasche di acqua e si 
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passava l’intera giornata a fare bagni e gavettoni. Ma uno 
dei giochi che preferivo fare era quello del dottore e 
l’ammalata, adoravo quel gioco, adoravo tutto quello che 
implicava, dalla costruzione della capanna, fatta con mani-
ci di scope e poi coperti da un lenzuolo o da una coperta, 
per poi finire dentro con Vanessa, una bellissima bambina 
più piccola di me con delle leggere lentiggini sul viso. 

Era la bambina che preferivo a tutte, sempre disponibile 
a giocare con me senza creare problemi, avevamo una bel-
lissima intesa, eseguiva tutte le mie richieste, ci scambia-
vamo i giochi, e ognuno di noi dava delle spiegazioni del 
proprio gioco all’alto, si faceva merenda insieme e poi si 
riprendeva a giocare. 

«Dai giochiamo al dottore, spogliati Vanessa, che ti visi-
to, ti fa male qui?» 

«No!» 
«E qui?» 
«No!» 
«Il braccio?»  
«No!» 
«La pancia?» 
«No!» 
 Chiaramente il gioco del dottore richiedeva tempo, e 

continuava fino alla parte intima, che era diversa dalla 
mia, ma non mi dispiaceva, non mi preoccupava e non mi 
creava nessun imbarazzo. 

«E qui?» 
«E qui ve la do io a voi due, sporcaccioni» iniziava a gri-

dare sua zia Eugenia «ognuno a casa sua, e a te Ernesto, 
quando vedo tua mamma glielo dico io.» 

Non so come faceva, ma sul più bello del gioco arrivava 
sempre lei e rovinava la visita.  

La prima volta che iniziai a sentire dei campanelli 
d’allarme, che dicevano che ciò che agognavo non poteva 
arrivare, fu quando iniziai ad andare all’asilo, mi trovai con 
indosso un camice nero e un colletto verde, insieme a tanti 
altri bambini che avevano lo stesso grembiule nero con il 
colletto verde, le bambine invece avevano il grembiule 
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bianco, ma anche loro come me e gli altri avevano fatto 
l’amara fine di avere un colletto verde, io lo volevo blu! 

Ero dei verdi, e non lo accettavo, io ero attratto dai blu, e 
ogni volta che incontravo la classe dei blu, io mi ci mi-
schiavo, con esiti negativi, perché per via del colletto si ac-
corgevano e mi cacciavano; «Ernesto tu sei di la, tu sei dei 
verdi non puoi stare…» Che rabbia!!! 

Un’altra cosa che mi colpì, fu iniziare a scoprire che ero 
attratto dalle bambine more, e se poi avevano il colletto 
blu, erano complete, colore che poi seguì tutte le mie scelte 
femminili, le more, se poi del sud ancora meglio. 

E intanto il tempo passava, e così arrivavano le rondini, 
gli alberi germogliavano, giungeva la primavera e per tutti i 
bambini veniva aperta la porta; venivano portati in un 
grande giardino, dove tutti potevano giocare con tutti, lì mi 
riscattavo fino alla fine della giornata d’asilo, seguendo ciò 
che più mi attraeva, il blu come una piccola ossessione, ma 
ancora il tutto era gioco. 

A quei tempi esistevano le colonie estive, se si voleva 
c’era la possibilità di mandare anche il proprio figlio a 
quelle invernali, che duravano circa nove mesi, se non qual 
cosina di più. 

Era bello, mi piaceva, spensierato e felice di stare con 
tanti bambini e stare al mare, fare il bagno, giocare con la 
sabbia, le conchiglie e tutto il resto, persino le lunghe 
camminate che si facevano, tutti in colonna, probabilmen-
te non erano lunghe camminate, ma per un bambino erano 
impegnative. 

 Pietra Ligure aveva una colonia immensa, per raccoglie-
re i bambini di persone che, per qualsiasi loro motivo non 
potevano tenerli con sé a casa, e lì, il posto lo permetteva, 
permetteva anche una vacanza salutare, ogni tanto riceve-
vo la visita di mamma e papà, non so perché non c’era mia 
sorella, forse anche lei era in qualche colonia, comunque la 
cosa non mi dispiaceva e nemmeno mi preoccupava. 

Feci anche l’esperienza della colonia invernale, pratica-
mente si stava via quasi tutto l’anno, la località era Salvino, 
non avevo orologio e né calendari, ma soprattutto non sa-
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pevo contare, ero ancora troppo piccolo e distinguevo il 
passar del tempo tramite le stagioni. Entrai in quella colo-
nia che ancora c’erano le belle giornate di sole e si stava in 
magliettina, ma poi le giornate si accorciavano e si stava 
sempre meno all’aperto, fino al non uscire più per il troppo 
freddo; il buio arrivava in un baleno, l’arrivo della neve per 
me era l’arrivo dell’inverno. 

Lentamente spariva la neve, si sentiva il canto degli uc-
cellini, e gli alberi tornavano a germogliare, a prendere co-
lore riempiendo i loro rami di foglie verdi, era uno spetta-
colo, lo spettacolo della natura. 

Iniziavano le camminate all’aria aperta, sempre tutti ben 
incolonnati, si procedeva verso i monti, dove a un certo 
punto ci si inoltrava all’interno di un bosco, lì si intravve-
devano delle tende indiane. Lentamente, senza far rumore 
e a bocca aperta dallo stupore, stavamo entrando in un ac-
campamento del popolo SIOUX, era bellissimo visitare le 
loro tende tipi (tepee), con tutte le varie decorazioni india-
ne, le lance, archi e scudi posizionati all’ingresso, come se 
da un momento all’altro dovessero servire. Esperienza 
emozionante e indimenticabile! 
  


