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IMMAGINI CHE SCALDANO IL CUORE, CHE NON TRUBANO LA MENTE 
 

racconto 
 
 

LIPPA – FIONDA – PISON – AQUILONE – CICLOTAPPO - parole dal sapore antico sconosciute ai 
più. Sono giochi con cui i nostri bisnonni, nonni e forse qualche papà, trascorrevano ore e ore nel cortile, 
nell’aia o nelle strade sterrate, senza il pericolo di essere travolti dalle auto. Trastulli dalle origini lontane e 
dimenticate col passare degli anni. Cose umili di legno, di latta. Ma che hanno insegnato, ad intere 
generazioni di bambini, l’uso di un’arma preziosa per la sopravvivenza; la fantasia. Giocare non era solo 
giocare, era cercare, immaginare, costruire. 
 

Quand’ero piccolo io non c’era il Game Boy, la Play Station, il computer e i cartoni animati tutto il 
giorno alla TV , non c’era nemmeno la televisione. 
Quando vedo i bambini divertirsi con quei giochi che io non ho avuto, non penso che mi sono divertito di più 
o almeno non lo penso tutte le volte. Sono invece sicuro che ci si prova gusto anche da grandi. La vera 
novità di oggi è che anche i grandi vogliono giocare. I grandi non osano giocare nel cortile della scuola 
durante la ricreazione: vogliono giocare con il proprio computer, quando parlano di argomenti seri, quando 
lavorano. Anche allora c’erano però i grandi che mi dicevano che ai loro tempi quando erano piccoli loro, non 
c’erano ancora i giochi che avrei voluto io: le figurine, il trenino, le trottole e le palline colorate di vetro. Ai loro 
tempi c’erano molte meno cose e quelle che c’erano erano più povere. Così finiva il discorso “ noi ci si 
divertiva di più”. Comunque c’era sempre uno zio, un adulto, che aveva grande dimestichezza con gli 
attrezzi e che riusciva, recuperando materiale di scarto, a costruire dei giocattoli e ad insegnare a noi piccoli 
come fare per realizzarli. La fionda ed il trattore erano i giocattoli che quasi tutti riuscivamo a costruire, meno 
facile, il camion di legno. La lippa era invece insieme, giocattolo e gioco. 
 

Detto senza retorica, io nella mia infanzia ho avuto la fortuna di crescere  in una famiglia povera 
dove però l’etica del lavoro o della responsabilità era il principale valore conosciuto. Poca fiducia nella 
Provvidenza e molto impegno per tirarsi fuori dalla miseria. Una condizione comune a quella di molti dei miei 
compagni di gioco. I soldi in casa  erano sempre pochi e obbligati per questo a tarare  bene il proprio senso 
del budget per non rimanere in bolletta, ne conseguiva che, delle scarse risorse disponibili, bisognava 
sempre farne un uso sapiente e corretto, senza concedere nulla, se non quando necessario, al superfluo. 
Esse servivano per garantire una esistenza appena dignitosa, umile ma senza decoro, fu  per noi giovani  un 
modello educativo ben preciso, una realtà che ci imponeva di non avanzare certe richieste. Così sono stato 
educato a “sapermi accontentare”, sono cresciuto nella semplicità, mi fu insegnato anche che il mondo è 
pieno di bambini che se la passavano molto peggio di me; che quando si ha il necessario si è già fortunati. 

 
Oggi invece abbiamo tutto ma non l’entusiasmo di allora 

che ci faceva guardare al futuro con la consapevolezza di chi, 
avendo avuto poco, avrebbe saputo apprezzare molto. Nessuno 
ardiva proporre l’acquisto di un giocattolo, chiederlo era una 
sofferenza pari a quella che avrebbero patita i genitori nel rifiutarlo. 
Questa era la regola, non scritta ma praticata ma vi fu tuttavia una 
rara eccezione. Era il 1950, la campagna per il raccolto del grano 
rese più del previsto, fu così che mamma sottrasse alla custodia 
del materasso qualche spicciolo per l’acquisto di una nuova 
cartella, le  matite colorate e infine un piccolo giocattolo per me e 
uno per mio fratello. Lui scelse l’archetto per il traforo più qualche 
lametta, e nessun altro accessorio anche se utile. Come 
inaspettato regalo io scelsi quello che non era tra i miei preferiti ma 
aveva il pregio di essere il meno costoso. Lo intravidi esposto nella 
vetrina della Natolia: una pistola di latta nera che veniva caricata con innocue scoppiettanti cartucce. La 
Natolia era l’omologa della Censina di via Roma a Settimo (cartolibreria coloniali e giocattoli). Il regalo mi 
giunse per la “Veceta” come si chiama ancora oggi la befana al paese natio. E’ ben vero che di giocattoli in 
vetrina ce n’erano anche di più belli, ma dalle cifre inarrivabili: il trenino elettrico per esempio e il proiettore 
cine di cui mi ricordo ancora la marca e pure il prezzo; Cinemax, 2500 £, l’equivalente del nostro bilancio 
mensile. Osservavo fin nei minimi dettagli il proiettore e mandavo a memoria le sue caratteristiche, poi mi 
immaginavo quale immensa gioia avrei provato qualora ne avessi posseduto uno. Mi cullavo con la fantasia, 
costava nulla.  
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L’amico Benito, mio inseparabile compagno di giochi, ricevette pure lui in regalo il medesimo giocattolo. 
Insieme, euforici dalla gioia decidemmo di collaudare il nuovo trastullo trascorrendo l’intera giornata in un 
campo vicino casa. Giocammo a guardie e ladri ( mani in alto si diceva). Quando fu l’ora per il rientro a casa, 
constatai di aver, non seppi come, perso la pistola. Com’è nei canoni crudeli della storia riuscii a smarrire 
dopo solo un giorno di gioco, il primo, l’unico giocattolo mai ricevuto prima. Non mi rassegnai all’idea di 
tornare a casa senza la pistola. Io e Benito la cercammo in ogni dove fino a tardi. Ormai si fece buio, la 
speranza rimasta aggrappata al cuore fino all’ultimo cedette alla stanchezza. Rientrai a casa mesto, col 
duplice dispiacere: il mio più quello che avrei inflitto alla mamma.  
Fu davvero uno episodio triste, quelli di cui si fa fatica ad elaborare. Infatti, ogni volta che si parla di 
giocattoli, quel ricordo riemerge sempre con prepotenza. Quando ne riparlo in famiglia poi, già narrato e 
descritto non so quante volte, questa storia ormai non sollecita più la curiosità che merita, penso di averli 
presi tutti per sfinimento.  
 

Frequento i mercatini rionali dell’usato curiosando tra gli oggetti antichi originali, cercando anche dei 
ricambi per i miei proiettori cine, di cui ormai ne possiedo una mezza dozzina. Un interesse che sta nei 
parametri fisiologici, pura e semplice curiosità. Una domenica al mercato d’la Tola ( il mercato della “latta” ) 
di Chivasso l’occhio cade su un oggetto di latta nera: la pistola! Identica, precisa a quella del mio primo 
regalo perduto. Scomodando Freud, ne sono certo, l’occhio ubbidì ad un riflesso condizionato. Tratto sul 
prezzo: ai 5 euro richiesti ne sborso 3, un’affare. Torno a casa raggiante, quei pochi chilometri che separano 
Chivasso da casa mia mi sembrano mille miglia ma non ho fretta perchè nel frattempo ripenso a quella 
lontana Epifania. Regredisco per un istante a livello infantile, invero mai sopito, la fantasia galoppa rivivo 
quei remoti momenti e li pongo in ordine ed in fila. Giungo infine a casa, alla mia signora (per tutti in famiglia: 
la mamma) le chiedo di dedicarmi un istante di attenzione, mi pare di udire dei tamburi rullare mentre 
estraggo lentamente dal taschino della giubba la pistola e, con voce solenne, annuncio a mamma : 
finalmente l’ho trovata e allargo un gigantesco sorriso che non si è ancora spento. 
 

Immagini che scaldano il cuore e che non turbano più la mente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavarzere 1950 
via Matteotti di fronte 

 alla caserma dei carabinieri 
Giancarlo Tagliati a sinistra  
 a destra il fratello Giovanni 

 

La pistola di latta 


