
L'ARENA

Vivevamo in un paesino vecchio, di quelli che non hanno niente da offrire al turismo; c'era polvere
ovunque tra i vicoli costeggiati da case poste una accanto all'altra, i cui colori sbiaditi erano gli
stessi da quando erano nati i nostri genitori.  A Grassano c'era una via principale, larga circa un
quarto  delle  strade  di  Milano,  la  chiamavano  "Meridionale",  e  ogni  sera  nonni  e  nipoti  la
percorrevano avanti e indietro fino a tarda notte; gli anziani si tenevano a bracccetto, i bambini
erano liberi di scorrazzare in giro. Ci conoscevamo tutti, eravamo davvero pochi, 5061 secondo i
dati dell'Istat, ma la popolazione effettiva contava molti meno uomini. I giovani se ne andavano di
continuo, alcuni al nord, altri a Matera, altri ancora chi sa dove, in posti di gran lunga più evoluti; a
noi, invece, piaceva. Ci dava pace sapere di essere isolati dal mondo, come se ci fosse una barriera
tra noi e il resto, una muraglia costruita da colline di erba bruciata, e tu le guardavi, da ogni punto
del paese, anche quello più in alto, su ai Cinti, e non scorgevi nulla, forse solo qualche luce la notte.
Eravamo i padroni dell'universo.
Ci chiamavano i "ragazzi del campetto" perchè passavamo le giornate a giocare a pallone in uno
spiazzo di terra battuta e la sera, quando era troppo buio per stare nel nostro angolo di Grassano,
giravamo per  la  piazza,  con  i  pantaloncini  ancora  impregnati  di  polvere  e  sudore,  giocando  a
passaggi dietro agli schiamazzi delle signore più anziane. Noi, il campo, lo chiamavamo "L'arena"
perchè ci sentivamo veri gladiatori: noi lì ci facevamo a botte, tornavamo a casa con le ginocchia
sbucciate e i lividi addosso, sicuri di ricevere il resto dal babbo e dalla ciabatta di mamma. Ma non
importava, avremmo continuato a scannarci l'un l'altro per una pallonata tirata male. Non andavamo
tutti d'accordo, anzi, a volte ci odiavamo proprio, ma si creava complicità in quel campetto e a noi
bastava questo. 
Non erano tempi  di  abbondanza,  ma non ce  la  passavamo mica  male!  Il  mio  babbo faceva  il
muratore, la mamma se ne stava a casa  a curare i miei cinque fratelli più piccoli, mentre Antonio e
Mimmo, che avevano già dieci e undici anni, passavano il pomeriggio con me e con gli altri. Il
nostro punto di ritrovo, dopo esserci tolti la divisa scolastica (che quella guai a sporcarla!), era il
ponticello, vicino al lavatoio e al cimitero; portavamo il pallone e ci sfidavamo ai tornei, poi, prima
dell'ora di cena ce ne andavamo ai Cinti a guardare il tramonto e le ragazze ci venivano dietro come
un gregge di pecore. Beh, non tutte le ragazze. Maria no, non era mai venuta. Giocava a pallone con
noi  indossando  i  vecchi  pantaloncini  di  suo  fratello,  uno  degli  ultimi  ventenni  rimasti  in
circolazione,  e  dopo aver  rubato  i  fichi  dalla  pianta  del  vecchio  Beppe si  inventava  scuse  per
andarsene a casa. 
Avevo quattordici anni quando capii perchè non ci seguiva mai. 
Si era instaurato un tacito accordo tra noi ragazzi del campetto e quelli più grandi: la parte alta del
paese dopo le otto era territorio loro, nessuno doveva metterci piede. In realtà tutto era nato perchè
noi avevamo paura di quel posto, isolato e immerso nelle tenebre; temevamo le belve feroci di cui ci
avevano parlato i nostri genitori, gli spiriti dei morti di cui ci raccontavano i vecchi della piazza.
Invece una sera, vuoi perchè ci avevano ritirato il pallone, vuoi perchè ci sentivamo ormai grandi e
coraggiosi, Pietro sfidò tutti ad andarci. A me Pietro non stava nemmeno simpatico, era il solito
buffone che se l'era fatta sotto quando un cane randagio ci aveva rincorso fino al cimitero; era un
arrogante, uno di quelli che si credono Maradona e poi inciampano sulla palla sbattendo la faccia a
terra e io, la faccia a terra, gliel'avrei sbattuta volentieri. Maria era con noi quella sera, così dissi che
mi  andava  bene,  lo  feci  per  fare  il  duro,  ma  un  po'  di  paura  l'avevo  anche  io.  Così  ci
incamminammo, io e Pietro;  mentre gli  altri  restavano in piazza a mangiarsi  il  gelato,  noi due
salimmo fin su in cima. Fu faticoso, andavamo a rilento per il buio in cui eravamo immersi e perchè
volevamo  stare  attenti  se  per  caso  una  bestia  o,  peggio  ancora,  un  morto  fosse  sbucato
all'improvviso tentando di ammazzarci; me ne stavo zitto, che io a quello lì non c'avevo niente da
dire. Fu lui a parlare per primo, facendomi notare una luce opaca in cima alla collina, continuammo
a camminare fino a quando un'ombra si avvicinò a noi e Pietro cacciò un urlo talmente acuto che
dovevano averlo sentito pure gli  altri.  Scomparve gridando che se ne tornava a casa.  Io rimasi
immobilizzato, poi riconobbi il viso smunto di Luigi, il fratello di Maria, che biascicò qualcosa



come a chiedermi che ci facessi io lì. Aveva lo sguardo perso, come quando qualcuno ti sveglia la
notte e tu non capisci un accidente. Aveva un laccio intorno al braccio sinistro, uno di quelli che si
usa per fermare il sangue, per trovare la vena giusta. 
Non risposi nulla, un po' intontito me ne tornai giù in piazza e andai a casa della nonna Pasqua.
Piansi tanto quella sera, con la testa sulle sue ginocchia che sapevano di gelsomino, mentre mi
sussurrava  di  calmarmi e a  tratti,  quando i  miei  singhiozzi  si  facevano più lievi,  mi  chiedeva
spiegazioni.  Non so perchè piansi,  forse per lo spavento,  forse perchè pensavo che quelle cose
fossero lontane dal mio mondo, oppure perchè avevo paura che un giorno sarei potuto diventare
come Luigi. 
Non ci pensai più, distratto dall'inizio di una delle estati più cocenti di tutta la mia vita. Nonostante
il caldo atroce, dalle otto di mattina alle sette di sera, ce ne stavamo al campetto giocando a pallone,
sfidandoci nella corsa e a rubare i fichi, Maria vinceva sempre e con quei suoi occhi vispi e i riccioli
castani  non veniva mai  vista dal vecchio Beppe.  Era una volpe quella bambina: astuta,  rapida,
silenziosa. 
Alla fine del mese di giugno, mentre noi ragazzi stavamo giocando a Mondialito, con il sudore che
colava dalle tempie, le magliette accatastate sulla panchina che un tempo doveva essere stata verde,
arrivò correndo e ansimando Lucia, una delle pettegole. Aveva gli occhi sgranati e i capelli raccolti
in una treccia da cui spuntava qualche ciocca; la osservammo un momento interrompendo il gioco e
riprendemmo immediatamente dopo, allora quella gallinella cominciò a sbraitare che dovevamo
darle ascolto perchè era una cosa grave. Luciano, in porta, fermò la palla e mentre Mario e Antonio
si  lamentavano,  ché  loro  erano  lì  per  giocare  mica  per  stare  ad  ascoltare  una  bambina,  Lucia
dichiarò che una ditta immobiliare voleva costruire un fabbrica. A quel punto mi infuriai. Che ce
fregava a noi  se  un riccone voleva costruire  qualcosa? Sai  che novità!  Come se non fosse già
successo; noi eravamo lì per divertirci e una mocciosa ci rompeva le balle. Le urlai di andarsene e
lasciarci in pace, che era una dalla bocca larga e non ci importava un fico secco dei i suoi discorsi.
Mi tirò uno schiaffo, scappò singhiozzando che parte del terreno per la costruzione della nuova
industria sarebbe stato proprio il nostro campetto.
Rimasi  immobile,  basito.  Mi  sentii  oltraggiato,  quella  pezzente  mi  aveva  davvero  mollato  un
rovescio? Poi ragionai sulle sue parole, ma già i miei amici avevano compreso e se ne stavano zitti.
Luciano lasciò cadere il  pallone.  Rimbalzò.  Il tempo si fermò per un istante, la polvere rimase
sospesa per aria. Sentii pulsare la guancia, avvertii il bruciore degli occhi.
Noi  ragazzi  non  ci  rassegnavamo  mai,  se  volevamo  qualcosa,  se  credevamo  ad  un  ideale,  lo
perseguivamo;  eravamo  testardi,  con  la  capoccia  più  dura  dei  sassi  di  Matera,  per  questo  le
buscavamo spesso dai nostri genitori. Fu Maria, il pomeriggio seguente, a proporre di manifestare;
la trovai una proposta assurda: non si trattava di una grande città, nemmeno ci assomigliava, che
senso avrebbe avuto sfilare per la Meridionale? Tanto lo facevamo tutte le sere,  nessuno se ne
sarebbe reso conto. Ma le proteste non sono tutte uguali e noi capimmo presto che l'unico modo per
catturare l'attenzione di Grassano non era mettersi in mostra, ma sparire dalla circolazione. 
Ci vollero tre estenuanti giorni per raccattare tutto il necessario: rubammo teloni di plastica dai
magazzini dei nonni, le peggiori coperte dalle soffitte e così tanto cibo dalle dispense che sarebbe
bastato  ad  un'intera  armata.  Coinvolgemmo tutti  i  giovani  che  trovammo,  tutti  i  bambini,  ma
soprattutto furono indispensabili le ragazze che arrivarono munite di pennarelli e lenzuola vecchie,
quelli  furono  gli  strumenti  per  la  nostra  rivolta,  perchè  proprio  di  questo  si  trattava,  no?  Ci
sentivamo veri ribelli, per la prima volta percepimmo la nostra forza ed eravamo tutti, ma proprio
tutti, insieme per raggiungere un obiettivo. 
Ci accampammo. Erano le sette di sera. 
Tappezzammo il campo di teli e ci stendemmo sopra le coperte; Maddalena trovò un modo per tener
riparate le bevande e tutto ciò che era commestibile; io e Pietro accendemmo un fuoco al centro del
campo,  lontano dagli  oggetti  infiammabili.  Ci  aiutammo tutti  perchè,  in  fondo,  una mano lava
l'altra.
Eravamo emozionati, esaltati, ci guardavamo intorno meravigliati: chi se lo aspettava che saremmo
riusciti a metter su una fortezza? 



Poi, ad un certo punto, sentii che mancava qualcosa, all'improvviso avvertii una fitta lacerante allo
stomaco e io sapevo benissimo chi era. Il senso di colpa. La prima volta che arrivò avevo 6 anni,
mia madre mi aveva legato per un braccio al tavolo del salotto perchè non sapevo dire il mio nome,
non ero un imbecille e pure mia mamma ne era consapevole, proprio per questo non tollerava il mio
blocco. Ci vollero diciotto ore.
 Giacomo. Giacomo, mi chiamo Giacomo.
Vidi arrivare Lucia, trascinata da un'amica, e mi fiondai su di lei. Le dovevo delle scuse e poi la sua
parlantina era fondamentale per il nostro scopo; proprio lei, la rana dalla bocca larga, la stessa che
mi aveva tirato un rovescio pochi giorni prima, era vitale. Non fu una passeggiata farmi perdonare
da Lucia, che oltretutto era una gran permalosa, ma io lo vidi, il suo sguardo, cominciò a brillare
quando ci abbracciammo in modo rapido e goffo. Avevamo fatto pace.
Anziani e adulti giunsero in massa alle dieci, un branco di lupi famelici,  infuriati alla vista del
nostro schieramento; impauriti andammo loro incontro, che fine aveva fatto la nostra grinta? La
rianimò Maria, quello scricciolo di bambina alzò la voce e dichiarò che non avremmo mai e poi mai
lasciato abbattere il campetto. Scoppiò un putiferio. Grassano urlava, ma noi non mollavamo. 
Alcuni  genitori  cercarono di  trascinar  via  i  propri  figli,  altri  li  sgridavano o li  minaciavano di
lasciarli fuori casa per sempre; quando mi vide, il mio babbo cominciò a corrermi dietro, ma dovette
presto fermarsi perchè teneva per braccio mio fratello Mimmo, che aveva cominciato a dimenarsi
come un indemoniato. Mi trovò mia madre e quella volta non alzò un dito: stette ritta, composta,
posò il suo sguardo su di me e io avvertii immediatamente il suo peso opprimente; mi chiese solo
una cosa, perchè stessi facendo tutto ciò, e in quell'eternità alzai i miei occhi e le sorrisi dicendole
che quella per noi era casa. Mi diede fiducia e quieta se ne andò.
I giorni seguenti manifestammo; gli anziani venivano a gruppetti, si facevano leggere le scritte sulle
lenzuola e Lucia spiegava loro che noi lì, sotto quel sole cocente, ci stavamo tutto il giorno perchè
volevamo salvare la nostra infanza, la complicità, la spensieratezza dei bambini. In quello spiazzo
di terra battuta avevamo imparato a rialzarci con le ginocchia sbucciate, a fare pace dopo un litigio,
a darci la mano e lì, in quel momento, noi stavamo crescendo perchè ci vuole fegato a far sentire la
propria voce.
Dopo  9  giorni  venne  il  sindaco,  estenuato  della  situazione.  Molti  genitori,  nonni  e  giovani
riconobbero nei nostri occhi l'ostinazione e, come già mia madre aveva fatto, ci diedero fiducia.

Sono passati più di cinquant'anni e a Grassano, all'entrata del campetto, è rimasto un masso enorme
inciso dal nonno di Maria. "L'arena" perchè lì dei bambini, lottando, sono diventati uomini.


