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CACCO E FILIPPO

Conobbi la neve una mattina del ‘56, a cinque anni,
quando mio  padre ne aveva già cinquantacinque.
Portavo i calzoni corti anche d’inverno, sopra le
ginocchia arrossate di gambe magre, ma non
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abbastanza magre da evitare alle cosce quel
singolare aspetto di mortadella a chiazze rosse e
blu, appena rientrato in casa, al caldo.
La guardai con sospetto da dietro la finestra
appena alzato. Dormivo ancora nel lettone con mio
padre a quel tempo. Un conforto reciproco, per
l’assenza d’una moglie e d’una madre. O solo per
occupare un posto libero. Per nasconderne il
vuoto.
Babbo Mi svegliò tutto eccitato dall’insolito
paesaggio, in cerca d’una sponda per la sua
allegria mattutina. Mi accompagnò alla finestra
scrutando nei miei occhi un’emozione che tardava
a crescere e con qualche parola la stanò,
accendendomi la fantasia col tono appena
sussurrato sulle labbra ed il sapore forte del caffè
nel fiato. Mi ci portò in braccio a quella finestra,
mentre mi stropicciavo gli occhi, avvolto in una
coperta che odiavo per l’odore intenso di naftalina.
Per qualche secondo fui abbagliato, interdetto ed
invaso da tutto quel bianco sulle terrazze dei bassi
circondati dai palazzi più alti, costruzioni del primo
novecento. Rimasi col naso appiccicato al vetro,
mentre l’alone dei respiri caldi saliva in fretta ad
offuscare la visuale. Le sue mani grandi arrivarono
prima delle mie a bucarlo, indicandomi i comignoli



3

fumanti dei pochi fortunati che riuscivano ad
accendere un fuoco, già a quell’ora del mattino.
Poi il suo dito si abbassò puntando le orme dei
gatti, una dietro l’altra, infilate tra i muretti o negli
angoli più riparati degli atri interni. Restammo lì
qualche minuto, dentro quel gioco, a chi scopriva
più orme, cercando di scovare anche l’animale. E
siccome i gatti non si davano alla vista, presto
entrarono in scena le fantasie. E se per caso quella
rarità della neve ed il freddo imprevisto, per
qualche ragione legata alla naturale forza della
sopravvivenza, non gli avessero spinto un paio
d’ali, tanto da doverli cercare altrove? Ed allora mi
feci un bel giro d’occhi attorno alle nubi bianche e
sopra le terrazze, un po’ temendo di poter scorgere
davvero quel nuovo mostriciattolo disegnato dalle
parole di mio padre nella mia ansia incerta, che
accendeva una curiosità prepotente. Come sempre
in questi casi, l’incanto finiva in uno scappellotto
dietro la mia nuca per rimettermi sulla terra. E nella
sua mano che ondulava davanti al viso, tra il mio ed
il suo, segnando l’ennesima sconfitta della
ingenuità infantile, suggellata da una fitta risata.
Su quell'allegria  ci portammo all’altra parte della
casa, sul balcone esterno. Poche auto avevano già
sporcato un candore vissuto solo qualche ora,
lasciando sulla strada binari di ghiaccio  grigio
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aggrovigliati. Raccolsi la prima neve del balcone,
ancora immacolata. Ne feci una pallottola in fretta e
furia, passandomela da una mano all’altra, così,
quasi d’istinto. Ero indeciso sull’obiettivo di quella
granata. Mio padre intuì subito, proponendomi una
soluzione meno guerrafondaia, rinforzandola con
una promessa. La palla poteva diventare il primo
tocco d’un piccolo pupazzo che in qualche modo
avremmo realizzato. Poteva, ma non era certo.
Babbo non s’impegnava in modo definitivo nelle
promesse ai figli. Col tempo imparai che si trattava
d’una conseguenza quasi meccanica, maturata con
l’esperienza fitta di capricci e desideri di sette figli.
A me, ultimo di tutti, toccava il peso più ricco di
quella scaltrezza. Di conseguenza mi attrezzavo,
almeno per un degno confronto. Dissi che l’avrei
finito col mio amico Cacco il pupazzo, quello
fedele, sottolineai, immaginando di poterlo
rassicurare circa il rapporto, perché gli altri erano
solo amici e bisognava elencarne origini, parentele,
indirizzi e folte conoscenze, prima che potessi
invitarli a casa. Cacco non aveva il balcone e non
potevamo farlo altrove un pupazzo di neve…o forse
sì, potevamo, ma soltanto giù in strada. In strada?
Non se ne parlava neppure! Allora non c’era altro
modo, nel pomeriggio, lì sul balcone, si va bene ma
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nulla di certo, iniziava ad innervosirsi “poi vediamo,
poi vediamo.. adesso rientra e va a vestirti”.
L’aria era freddissima, appena in casa sentii le mani
ormai indolenzite. Pensai bene di riacquistare
l’umana sensibilità fra la maglia e la schiena di una
delle mie sorelle. Non ricordo più quale, in verità,
ma è rimasto inciso l’urlo scomposto e sguaiato
che mi scosse, spaventandomi profondamente,
quasi l’avessi ferita a morte. Ricordo benissimo,
invece, la corsa attorno al grande tavolo da pranzo,
posto al centro della stanza, dove la sua furia
tentava inutilmente di acchiapparmi. Nel frattempo
quell’urlo aveva invitato tutta la famiglia alla
scenetta,  con le facce ancora piene di sonno. E
così, non appena il fiato di lei terminò su una
sequela di insulti e nel rinvio d’una irripetibile
punizione, il mio si faceva orgoglioso per la
lestezza da piccolo guerriero sfoderata, mentre
registravo lo sguardo sornione e divertito di mio
padre cozzare contro la severità del suo ordine,
avvolto da una intransigenza, buffa in quel
contesto, di lavarmi e vestirmi!.
Più tardi, scesi nel portone dove  un appuntamento
non programmato riuniva  di tutti i ragazzini del
vicinato.  E Cacco non mancò. I più grandi, che
s’erano già spinti in strada, fingevano incapacità di
equilibrio ed andatura incerta  sulla neve, sperando
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così di impietosire i genitori e convincerli  che
saltare la scuola in quelle condizioni sarebbe stato
un atto di prudenza, sicuramente accolto di buon
grado da direttore ed insegnanti. Nell’eccitazione,
qualcuno si lasciava andare ben oltre la finzione,
fino a cadere realmente e ritrovarsi inzuppato e
presto anche vessato dalle madri che
sorvegliavano alla finestra con i loro gridi, sottili e
lunghi come guinzagli.
Con Cacco ci accordammo che venisse nel
pomeriggio a casa, per il pupazzo di neve.
Ci fu un pranzo eccitato quel giorno. Io ero quello

seduto all'angolo del tavolo, accanto a mio padre.
L'unico dei figli ad attenderlo per mangiare. "lui
non ci tiene", parole brodose schizzate nella danza
dei ceci, tra il cucchiaio e la bocca già mezza piena
dei miei fratelli più grandi. Nei piatti fumanti piccoli
vortici inghiottivano quella menzogna che mi
accendeva di rabbia. Lo attendevo con la fedeltà
del mozzo al capitano, tanto solida da contenere la
fame e la rabbiosa ribellione per quello sciacquio
d'ironia e brodaglia a tavola, immancabile
condimento sulle pietanze dei più piccoli. Una
catena d’aggressività familiare, ingrassata ad ogni
passaggio, giungeva al capolinea inferiore nella
cinica sproporzione naturale, tra il peso raccolto
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nel lungo percorso e la debole opposizione
dell’ultimo destinatario.
Da piccoli le cose appaiono semplici e chiare. Poi la
vita le confonde e la vecchiaia le recupera, quando
riesce. Un mazzo di carte nuovo ricomposto dopo
la partita.
Più tardi, rubai le lacrime di mio padre quando fu
solo e vecchio, solo con me. Lo guardavo di
nascosto per un tempo infinito, affacciato a questa
stessa finestra dove adesso tento la cattura d’un
ricordo, in questa casa nuova, dove ci ritrovammo
a vivere assieme gli ultimi suoi anni. Lo sguardo
fuso all'orizzonte in cerca del suo passato, ed i
rimpianti cadenzati dalle boccate di fumo, sfilate
dalla sigaretta impaziente d'esser buttata via. Tutto
evaporava dalla finestra. Fumo, rimpianto,
nostalgia e quel suo sguardo largo che addolciva
l'aria. Tutto tranne il rancore, non ne era capace.
Attendeva che si solidificasse per poi stoccarlo in
grumi di noia da sciogliere nell'impazienza del
primo caffè e nel buonumore degli incontri
mattutini. Sulla via dell’ufficio, molto più giovane, o
sulla strada del mercato che lo vide anziano,
invecchiare col cruccio dell’ultimo figlio da
sistemare.
Un giorno, nel rigirarsi dalla finestra mi sorprese
dietro un libro mentre leggevo o fingevo di leggere.
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Lo sprono deciso a godermi la vita e ad
abbandonare quel mio stato di apparente
riflessione, fu tutt'uno con la lacrima spezzata sul
suo zigomo dal gesto veloce dell'indice, fingendo il
fastidio di un moscerino. Un invito a raccogliere,
finché potevo, la faccia gioiosa, il valore attuale del
rimpianto.
Fui solo ad attenderlo a tavola anche quel giorno.
La neve aveva scombussolato gli orari, e le
abitudini della casa. Erano tutti in ritardo per
qualcosa e in anticipo sul pranzo che si consumò a
tappe, a episodi. A ricordarla oggi, vedo la scena
d’una commedia di De Filippo. Una gran
confusione. Babbo arrivò invece al solito orario.
Mentre si mangiava, mia sorella Mara infittiva il
solito andirivieni dalla cucina alla camera da
pranzo, portando pietanze a tavola e  stoviglie
sporche indietro. Quel tu per tu poco frequente con
mio padre, per l’assenza degli altri fratelli, mi
consentiva maggiore serenità d’espressione.
Soprattutto mancava l’ironia di mio fratello Michele,
pesante quanto la distanza di undici che ci
divideva, concentrata quasi sempre sul percorso
degli spaghetti dal fondo del piatto fin dentro al mio
stomaco, senza alcuna sosta fra i denti né
interruzioni di sorta. Ne ripeteva il verso,
arricciando le labbra fin quasi sotto il mio naso,
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scotendo lentamente il capo, per poi emettere con
un fischio lungo ed acuto, proprio come uno
spaghetto. Mancava quel sarcasmo, per fortuna!
Incominciai ad infilare semi del programma
pomeridiano, parlando a Babbo, strappandogli
persino qualche “poi vediamo”, che annotavo a
memoria, aggiungendoli a quelli del mattino.
Cercavo di farlo durante gli attimi di assenza di
Mara. I consensi era necessario costruirseli
singolarmente con le diverse controparti, perché,
con ogni probabilità, interpellate assieme, si
sarebbero unite attorno ad un “no” definitivo. Così
invece, aprivo spiragli per quando, più tardi, avrei
affrontato l’ultimo passaggio della procedura,
parlandone appunto con lei, con mia sorella Mara:
- perché Babbo ha già detto di sì o quasi, e Cacco
arriva fra un po’, e poi la madre che dice se lo vede
tornare indietro, che l’ho cacciato?
Non c’era un telefono in casa, nessuna possibilità
di comunicare se non quella di recarsi di persona.
Mara non sembrava cedere, anche se pareva che
l’idea di quel pupazzo di neve stuzzicasse anche
lei. Era quindi il momento di girare a lagna la
richiesta e  sfidare quello spiraglio di debolezza
aperto nel carattere intransigente di mia sorella  da
quella bianca novità che prima di altri dieci anni
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non avremmo più visto nella nostra città marinara
del sud Italia .
- Uffa che male c’è, i guanti eccoli, me li ha regalati
zia Annetta a Natale, ed ogni dieci minuti possiamo
rientrare a scaldarci vicino al braciere, che poi mica
dobbiamo farlo proprio grande grande il pupazzo, e
prima che fa  buio abbiamo  già finito, al massimo
un’ora, forse tre.
Erano già troppe le premesse che lasciavano
intravedere una buona riuscita. E poi, infine, quella
pallottola di neve che Babbo mi aveva fatto riporre
sul balcone, non rappresentava solo una promessa,
ma anche l’ulteriore conferma che il pupazzo, nato
come il frutto d’un mio capriccio, viveva ormai
nell’immaginario di tutti noi quale simbolo e forse
anche come un  nuovo rito familiare, per
festeggiare  la novità della neve  e tutte le stranezze
seminate in quella giornata insolita.

Abitualmente, dopo pranzo, rispettavo l’ordine di
dormire. In verità restavo sul letto senza chiudere
occhio, a progettare l’immediato futuro
pomeridiano e serale. Più che al mio, i grandi
pensavano al loro sonno, come Babbo ed il
primogenito Umberto. La necessità che io riposassi
rappresentava, a ben vedere,  soltanto un aspetto
dell’organizzazione di quel rito, consacrato al
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precario silenzio della siesta pomeridiana. Le mie
sorelle Veronica e Mara, le vedevi impegnate  a
predisporre un’ombra di tranquillità mentre
rassettavano la cucina, scambiandosi confidenze
ridanciane. Parole fitte, risate, fatti e pettegolezzi,
commenti sugli aspetti insoliti e ridicoli del vicinato
quasi tutto trasmigrato nei soprannomi. . Ma in
quelle parole correva anche la preoccupazione
circa un fatto di famiglia, per una difficoltà
contingente o per i pochi soldi rimasti, al quindici
del mese. E non era raro che  i singhiozzi della loro
allegria volgessero d’improvviso a lunghi silenzi
inquieti.
Cose fra donne, che per essere condivise in piena
libertà, necessitavano dell’assoluta assenza di
uomini, e quella dei mocciosi e delle loro domande,
spesso impertinenti.
Era quindi necessario togliermi dai piedi,
stroncando già nelle   intenzioni, prima che si
dessero al senso, strascichi di sedie o palline di
vetro rimbalzanti, l’accompagnamento della mia
voce ai giochi solitari, spesso telecronaca a partite
di calcio inventate, oppure suoni tonfi di battaglie
infinite, nello scenario che ricostruivo con piccoli
oggetti di risulta, raccattati da qualche parte.
Vecchie posate, barattoli, bottiglie in miniatura
dalle forme strane, fiammiferi usati, pezzetti di
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legno raccolti dal falegname dell’angolo, rare
scatole di scarpe ancora disponibili, ritagliate e
sagomate a mo’ di fortino. E le mollette dei panni,
recuperate di nascosto alle mie sorelle che ne
lamentavano sempre l’insufficienza, nonostante la
scorta ne fosse rinfoltita sempre più spesso. Ma
quelle erano essenziali e servivano numerose,
quanto gli indiani ed un intero reggimento si sudisti
ed i cavalli, in quantità bastevole per gli uni e per
gli altri. Non transigevo, sulle mollette rischiavo
anche l’evidenza e la colpa che, anche in assenza
di flagranza, mi sarebbe irrimediabilmente
piombata addosso per esclusione, alla prima conta
delle mollette. D’altra parte non potevo
risparmiarmi, esse rappresentavano i protagonisti
della battaglia, la parte animata di quello scenario.
“Capitan Miki”, ad esempio, aveva i gradi segnati
con la penna sul bordo esterno ed un cappello di
carta blu forgiato a misura, ricavato da un foglio di
quaderno e poi colorato con la Bic. Il suo secondo,
“Doppio Rum”, lo ottenni dai manici di un vecchio
pentolino di cui decisi l’esaurimento della originaria
funzione, un pomeriggio, rovistando la cucina.
Quelle furono le gambe arcuate di “Doppio Rum”
che fissai ad una molletta, mentre un’altra, che la
reggeva rovesciata, divenne il devoto cavallo.
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La neve chissà quanto sarebbe durata, ed era
necessario farlo subito quel pupazzo sul balcone.
Attendevo il risveglio dei grandi e la definitiva
risposta di mio padre, quando Cacco bussò alla
porta.

Cacco fu l’amico, l’amico “fedele”, durante le
elementari.  Non ho mai saputo perché tutti lo
chiamavamo in quel modo né mi è mai interessato
chiederglielo. Un pomeriggio estivo, terminati da
qualche giorno gli esami di quinta, ricordo  la
liberazione da una tensione forse anche troppo
tenace per l’età. Ma condivisa. Me lo confidò anche
lui,   Cacco, mentre gli sfilavo il pallone che teneva
sotto il braccio, seduto sull’ultima panchina della
antica  “Pineta”, ormai ridotta ai due  giardinetti
antistanti l’Albergo delle Nazioni. Lo reggeva  come
quella contadina calabrese tiene la grande brocca
di terracotta nella cartolina in bianco e nero, messa
in bella vista sul pianoforte di zia Annetta,  nella
grande sala delle feste.  Iniziai a palleggiare  con i
piedi, aiutandomi  un po’ anche con le mani.
Cercavo di concentrarmi su ritmo ed  equilibrio un
po’ dimenticati nell’ultimo periodo intensamente
dedicato alla preparazione degli esami.  Soprattutto
all’italiano ed alla storia, materie  che detestavo.  Le
parole di Cacco rendevano la concentrazione e
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l’organizzazione dei movimenti più difficili. Mi
distraevano perché interessanti. Mie sensazioni
non ancora consegnate al pensiero,  prendevano
forma lì,  dentro  la sua  voce:
- sai come mi sento oggi?
- No, come? Ehi,  il pallone è sgonfio, salta

appena!.

Tentavo l’equilibrio sopra una gamba, mentre l’altra
si dimenava  ostinatamente in  un palleggio
improbabile, tormentando il pallone un po’ sgonfio.
Il gioco  mi costringeva a cambiare rapidamente la
posizione del corpo,  e giravo  spesso le spalle al
mio amico. Affatto rassegnato, Cacco seguiva a zig
zag  la mia traiettoria, quasi fosse il suo mestiere di
sempre,  come un segugio allenato.
- Sì lo so ma papà ha rotto la pompa…mi sento
come un uccello…
E guardò il mare di fronte
- …come un gabbiano che avevano legato.

E respirò profondamente. Con  un guizzo   mi
sfilava il pallone dal piede, in un tempismo da lepre.
Se lo mise davanti ai suoi ed incominciò a correre
dritto  lungo il giardino semivuoto dei pomeriggi
caldi.  Alternava  tocchi di punta sinistra  e di
interno destro, zigzagando il terreno col corpo
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sempre perpendicolare al pallone. Un passo dietro.
A stento riuscivo a seguirlo, nonostante i miei piedi
fossero liberi da altri impegni, mentre  i suoi si
dividevano tra l’onere di falcare rapidi sul  selciato
e  l’altro di accarezzare il pallone. D’improvviso
iniziai a ridergli  alle spalle in modo quasi  isterico
ma  liberatorio e lui mi fece l’eco,  come si trattasse
di un appuntamento già fissato da tempo  tra risate.
Il giardino finiva a pochi metri e di fronte, oltre la
strada, il muro che reggeva la grande insegna
“Albergo delle Nazioni” e dietro i neon spenti, spiati
fra le staffe metalliche che puntellavano l’insegna,
spuntavano come enormi candele  senza senso. Gli
urlai di fermarsi, del pericolo, delle auto. Tentai di
afferrargli la maglia a strisce bianche e nere che mi
scivolò tra le dita. Le spalle di Cacco  d’un tratto
divennero quelle di Filippo,  un anno prima, stessa
maglia della Juve,  proprio lì, su quel marciapiede.
Filippo  attraversò la strada rincorrendo  il pallone
del mio goal. Lui era  portiere fra i due enormi
oleandri  della “Pineta” che facevano da pali.  Infilai
l’angolo destro basso con un tiro all’ungherese,
imprendibile. Filippo si tuffò e sfiorò appena il
pallone. Era regola che lo raccogliesse chi l’aveva
tirato, se  mancava la porta. Ma in caso di goal,
toccava al portiere raccattarlo oltre la strada. E così
fu. Filippo si rialzò un po’ mortificato, con me di
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fronte a  pavoneggiarmi nelle solite  esultanze   un
po’ canzonatorie verso i  perdenti. Mi girò le spalle
a testa bassa ed incominciò a galoppare in
direzione dell’altro marciapiede dove il pallone si
era ormai  fermato. Lo raccolse mettendoselo
sottobraccio a mo’ di fagotto. Poi  scattò in avanti
di un paio di  metri. Si fermò di colpo  al centro
strada guardando alla sua  sinistra.  Fece ancora un
passo in avanti   ma  poi indietreggiò velocemente
di due. Il fotogramma  successivo impresso nella
mia mente è di Filippo che ruota  sul cofano e poi
sul tetto di una Fiat  millecinquecento. L’auto si
fermò appena dopo il botto e lui ricadde a terra
lungo la fiancata posteriore. Vidi schizzi  di sangue
dappertutto, sul cofano, sui vetri e sul tetto
dell’auto.  Sull’asfalto una chiazza rossa si
allargava sotto la testa di Filippo. Un  corpo
immobile rannicchiato attorno al pallone. Fu
l’ultimo goal, l’ultimo giorno della sua vita. Solo
l’avesse parato, solo l’avessi sbagliato quel tiro.
Tremavo, piangevo, non sapevo che fare. Entrai nel
panico ed incominci  a correre  senza direzione
gridando di gola raschiata. Ricordo,   mi ritrovai sul
grembo  di una signora rossa e poi fui a casa.
E adesso quella risata con Cacco  sfumava  nello
stesso  urlo di panico.  Cacco non si fermò. Appena
prima della fine del marciapiede,   sferrò un
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sinistro  disumano. Il pallone passò oltre la strada,
rimbalzò contro il muro dell’albergo e sulla
traiettoria del ritorno carambolò fra due seicento.
Le auto  frenarono di colpo ed i conducenti scesero
spaventati, un po’ minacciosi.  Il pallone mi
rimbalzò fra le gambe. Lo raccolsi in fretta fra
qualche  lacrima.  Temendo il solito sequestro,
epilogo probabile in questi casi,  mi allontanai di
corsa dalla scena. Cacco mi seguì e presto
guadagnammo il marciapiede opposto, sedendo a
riprendere fiato sulle ringhiere sporche  del
lungomare. Il mio amico era lì, di fianco a me,
nuovo del rione non sapeva di Filippo, di come  il
triangolo ragazzino, pallone e giardinetto avesse
come area probabile la morte. E forse volli
premiarlo per avermi acquietato con la certezza
della sua presenza, o solo ascoltare la sua voce:
- “Visto Ca’? Ti ho salvato il pallone”.
Per tutta risposta, Cacco avanzò  pretesa e ristabilì
definitivamente gli stati d’animo dell’età.
Assestando gli umori attorno ai  normali equilibri di
contese  infantili, mi tolse definitivamente  da
quell’angoscia.
Mostrandomi la maglia bianconera ferita dallo
strappo bislungo sulla spalla destra, con un piglio
piuttosto serio, disse:
- Ah sì, e questa chi  la paga?
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Stampo sul culo, ginocchia scorticate, mani luride,
disegnavano la mappa inconfondibile delle mie
piccole bravate, consegnata alla perlustrazione
severa  sull’uscio di casa.


