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INTRODUZIONE 

 
 Francesco Guccini è uno tra i più 
rappresentativi e popolari cantautori italiani; è 
anche scrittore, attore, autore di colonne 
sonore e di fumetti. I testi delle sue canzoni 
sono considerati componimenti poetici che 
costituiscono materia di insegnamento nelle 
scuole come esempio di poeta contemporaneo. 
Qualche anno fa ha scritto un libro, che poi ha 
avuto un seguito, il Dizionario delle cose perdute. 

 Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e 
l’ironia della sua prosa, posa il suo sguardo sornione su oggetti, 
situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma 
che rischia di andare perduto, sepolto nella soffitta del tempo. Il 
libro è un viaggio nella vita di ieri per scoprire che l'archeologia 
di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo 
diventati.  
Leggendo il libro ho fatto anch’io un viaggio nella memoria, 
rendendomi conto di quante cose siano cambiate nell’arco di 
pochi anni. Per ogni argomento trattato, ho cercato di ripescare i 
miei ricordi personali e ho pensato di scriverli, corredati di 
immagini per trasmetterli anche a voi.  

Nonno Luciano 
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• La copertina del libro

• Francesco Guccini



PRIMA PARTE 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QUALCHE PAROLA PER INIZIARE 

LA “BANANA” 

 La cosiddetta “banana” era una particolare 
acconciatura che andava di moda quando eravamo piccoli. 
Era un ricciolone enorme e cavo realizzato al centro della 
testa con i nostri primi scarsi capelli, come un grottesco 
cannolo. Eravamo troppo piccoli per opporci a quello 
scempio e dovevamo subire! 

LA SIRINGA 

 Ai miei tempi non esistevano le siringhe usa e 
getta e non c’erano gli aghi che non fanno male. La 
siringa era di vetro, grossa, con aghi di ferro che 
sembravano pugnali; andava sterilizzata ogni volta, 
bollendola insieme all’ago dentro una scatoletta di 
alluminio. Già solo a vederla faceva paura, figuriamoci 
ad “assaggiarla”! 

IL CANTASTORIE DI PIAZZA 

 I cantastorie giravano con i loro strumenti musicali per i 
paesi, in occasione di fiere e mercati; all’epoca non c’era la 
televisione e per la gente era l’occasione per sentire storie, a 
volte di fantasia, a volte ispirate a fatti di cronaca. Sono 
scomparsi alla fine degli anni ’60 con l’avvento della televisione. 
A volte erano venditori ambulanti che usavano raffinate tecniche 
di comunicazione per radunare la gente, per incuriosirla, per 
“imbonirla” e piazzare poi il loro prodotto. Io ne ricordo uno 
che incontravo lungo il percorso per andare a scuola a Roma, 
vicino Piazza Vittorio; non ricordo cosa vendesse, ma ricordo 
che oltre ad una parlantina incredibile, faceva dei fischi mentre 
parlava, forse con un fischietto che aveva nascosto in bocca. La 
tecnica funzionava, si fermava sempre un sacco di gente. 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IL FLIT 

  Oggi contro gli insetti usiamo le bombolette spray, una volta si usava la 
macchina per il Flit, un tubo di metallo con uno stantuffo e un serbatoio per l’insetticida, 
che veniva spruzzato attraverso un tubicino. Invenzione americana miracolosa e 

apprezzata in quei tempi, peccato solo che il 
principio attivo era il famigerato DDT che abbiamo 
poi scoperto essere, oltre che micidiale per gli 
insetti, molto pericoloso anche per l’uomo.  
Ricordo di averlo usato anch’io da piccolo, era 
quasi un gioco spingere lo stantuffo, vedere la 
nuvoletta di insetticida che usciva dal tubo con un 
suono simile proprio a “flit”! 

LA MAGLIA DI LANA 

 Oltre a quelle industriali, pesantissime, c’erano quelle 
“tragiche” fatte in casa, ancora più pesanti e che a contatto con la pelle 
pizzicavano terribilmente. Le nostre mamme erano convinte che 
fossero la soluzione migliore per proteggere la nostra salute (si 
chiamavano proprio “maglie della salute”). I più anziani ci erano 
abituati e le portavano anche in estate, dicendo: «’ndò ‘n passa lo friddu, 
‘n passa mancu lo callu». Noi le dovevamo subire e ci abbiamo messo un 
po’ per convincere le mamme che c’erano alternative possibili. 
Un’altra terribile variante era il costume da bagno di lana, fatto in 
casa. Inguardabile. 

IL CARBONE 
	 	 

  Prima dell’avvento del gas per cucinare si usava il 
carbone. Erano i carbonai che lo facevano, conducendo una vita 
grama in montagna, a polenta e formaggio per mesi. Si tagliava 
la legna e si montava la carbonaia, una montagnola conica con 
un  camino  centrale e sfiatatoi, dove la legna doveva non 
bruciare, ma cuocere lentamente. Ma oggi la carbonella per le 
nostre grigliate, chi la fa?  
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IL LATTAIO 

 Prima degli attuali sistemi di distribuzione il 
latte veniva venduto in spesse bottiglie di vetro, 
coperte da un tappo di stagnola. Prima ancora c’era il 
lattaio, dove si andava con una bottiglia che ti veniva 
riempita. Agli inizi degli anni 60 costava circa 60 lire al 
litro. C’erano anche i lattai ambulanti che lo portavano 
in brocche di casa in casa. Capitava anche di bere 

quello “vero”, appena munto, come quando andavamo a trovare, con 
mia madre la sorella, zia Maria “delle vacche”, che abitava in una 
fattoria a qualche chilometro da casa. All’epoca il latte andava 
rigorosamente bollito e come ti distraevi un momento “andava di 
fuori” sporcando pentola, fornelli e appestando la cucina di cattivo 
odore. 

LA CARTA MOSCHICIDA 
	 

 All’epoca le mosche erano un problema serio; 
specialmente in certi periodi, non davano tregua, 
nonostante il DDT e le palette che le spiaccicavano sui 
muri e sulla tavola (che schifo!). C’era però un altro 
rimedio, la carta moschicida, un cilindretto di pochi 
centimetri che si srotolava a spirale; in genere veniva 
fissato al lampadario e pendeva sul tavolo. La carta era 
gommosa, viscida e appiccicosa; aveva il potere di 
attirare le mosche che ci rimanevano inesorabilmente 
appiccicate. Solo quando la striscia brulicava di insetti 
morti, veniva sostituita. Era sicuramente un rimedio 
economico, ecologico e funzionale, ma non era un bello 
spettacolo vedere quel cimitero di insetti agonizzanti 
mentre si era a tavola. Chissà se esiste ancora? 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I GIOCHI 
  
 Siamo sicuri che gli attuali giochi tecnologici siano superiori a quelli che noi 
praticavamo in un passato non troppo lontano? 

I TAPPINI 

 Erano i tappi a corona delle bibite, che cercavamo 
di reperire in tutti i modi, privilegiando quelli “rari” e 
quelli che non erano stati deformati dall’apertura. Con 
essi si facevano vari giochi, tra cui “il giro d’Italia”, 
seguendo tortuosi percorsi disegnati sul terreno o sul 
lastricato. Per avanzare nel percorso si colpiva il tappo 
con uno “zipiticchio”, colpo sferrato dal dito medio 
trattenuto dal pollice.  
Una variante consisteva nel simulare una partita di 
calcio, anticipando il subbuteo, che sarebbe arrivato una 
ventina di anni dopo. 

LE PALLINE 
	 

 Erano di vetro, con colori e dimensioni varie 
(bertucce le piccole, boccioni le grandi); venivano 
messe in gioco, si vincevano e si perdevano. Si faceva 
una piccola buca nel terreno e si iniziava: chi andava 
in buca poteva cercare di colpire le palline degli altri 
che, se colpite, venivano vinte. Si tirava appoggiando 
la mano sinistra aperta a terra (un palmo), ci si 
appoggiava sopra la destra che teneva tra pollice e indice la pallina che veniva “sparata”. 
Io ci ho giocato tantissimo, insieme ai miei cugini, nella casa paterna di via Tiburtina. 
Avevamo addirittura un campo da gioco apposito e a volte ospitavamo anche altri bambini 
del vicinato. 
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LA FIONDA 

 Un rametto a forcella, un vecchio pezzo di cuoio, due strisce di 
una camera d’aria bucata di una bicicletta, ed ecco la fionda! I più 
fortunati avevano elastici speciali: i quadrelli, molto più potenti di 
quelli ricavati dalla camera d’aria. Si tirava a tutto, anche a lucertole 
e uccelletti, con la tranquillità che tanto non ci si prendeva. Una 
volta mi capitò di colpire un passero che cadde a terra dall’albero su 
cui era posato; lo raccolsi istintivamente tra le mani, attonito per 
quello che avevo fatto; per fortuna era solo stordito, si riprese 
subito e volò via, con mio grande sollievo. 

LA CERBOTTANA 

 Per iniziare era necessario procurarsi una canna delle giuste 
dimensioni; l’ideale erano quelle usate dagli elettricisti; costruirla 
con una canna era più difficile, ma, se serviva, lo facevamo.  
Poi bisognava imparare a fare le frecce (i cartoccetti) arrotolando 
strisce di carta che venivano sigillate sulla punta con la saliva, una 
molletta (di legno) per i panni come manico, un’altra come mirino 
e via col soffio! Il bersaglio preferito erano le ragazzine, 
specialmente quelle precisine: «lasciatemi stare!», ci urlavamo. Quelli 
più “cattivi” inserivano nella punta del cartoccetto uno spillino; io 
non l’ho mai fatto. 

I CARROZZINI 
	 

 Una piccola piattaforma di legno, due assi arrotondati agli estremi  per fissare le 
ruote, una sorta di briglie fissate all’asse anteriore per controllare la direzione e via giù 
dalla discesa! Le ruote ideali erano i cuscinetti a sfera, ma era un problema procurarseli! 
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IL CARRO ARMATO 
 

 Con un rocchetto di legno per filo da cucire (non si vedeva l’ora che la mamma ne 
finisse uno) si poteva realizzare un semplice e divertente giocattolo. Si praticavano delle 
tacche nella parte sporgente del rocchetto, che diventava una ruota dentata; si inseriva nel 
foro un elastico, che veniva fissato da una parte e veniva poi teso allo spasimo dall’altra, 
ruotando un bastoncino inserito nell’elastico e via! Il carro armato partiva a tutta velocità. 
Quanti ne ho costruiti! 

LA LIZZA (NIZZA O LIPPA) 
 

 Un vecchio manico di scopa era sufficiente a ricavare due 
bastoni, uno corto appuntito ai due estremi, uno più lungo 

appuntito da una sola parte.  
Il resto lo faceva la tua abilità 
facendo saltare per aria il bastone 
più piccolo dopo averlo colpito con 
quello più lungo e colpendolo di 
nuovo al volo per mandarlo il più 
lontano possibile. In America lo hanno “copiato” chiamandolo 
baseball. Il gioco non era gradito ai nostri genitori poiché vetri 
rotti e occhi neri erano all’ordine del giorno. 
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IL MECCANO 


 È un gioco di costruzione che 
consentiva di realizzare modellini meccanici 
mediante barrette e placche metalliche 
perforate, assemblate con viti, dadi e bulloni. 
Era stato inventato in Inghilterra all’inizio del 
secolo scorso ed era uno dei giocattoli più 
desiderati da noi bambini.  
Era fantastico, ma beato chi ce lo aveva! 
Tuttalpiù si arrivava ad avere una delle scatole 
più semplici, quelle “top di gamma” erano un 
vero miraggio; io sono stato fortunato, ne ho 
avute diverse confezioni.  

 LO SHANGAI E LE PULCI 

 Mi ricordano l’asilo delle suore… con questi giochi le poverette cercavano 
inutilmente di tenerci a bada! 
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MEZZI DI TRASPORTO, 
 INTRATTENIMENTO E ALTRE CURIOSITÀ 

I TAXI 

 Fino agli anni 60 erano verdi e neri, agli inizi degli anni 70 diventarono gialli (per 
renderli più visibili?), dal 1993 sono tutti bianchi. 

IL POSTINO 
	 

 Il postino girava in bicicletta con il suo borsone a tracolla e, in tempi in cui il 
telefono lo avevano solo i ricchi e di SMS e e-mail nemmeno si ipotizzava la futura 
esistenza, aveva un importante ruolo sociale: era lui a metterti in contatto con il mondo 
(che non era grande quanto adesso, che è ridiventato piccolo per altri motivi).  
 Del primo postino che ricordo, Luciano a Villa Adriana, si raccontava un curioso 
aneddoto che si giurava fosse vero. Luciano, come si 
dice a Tivoli, era curtu de pastora, cioè era basso. Stanco 
di pedalare per consegnare le lettere, comprò uno dei 
primi motorini, ma per la sua statura, faticava a 
salirci; qualcuno gli consigliò, dopo aver messo in 
moto, di salire “all’americana” ma il poveretto nel 
tentativo di salire girò la manopola dell’acceleratore e 
qui iniziò una scena tragicomica: Luciano cercava di 
correre dietro al motorino nel tentativo di salire, ma 
rimaneva indietro e finiva per accelerare di più! Corse 
fino a che ce la fece dietro a quillu diavulu, poi lo lasciò 
andare e non ne volle più sapere, tornando alla sua 
bicicletta. 
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IL BIGLIETTAIO 

 A quei tempi sui tram e sugli autobus c’era, oltre 
all’autista, il bigliettaio, che faceva i biglietti e 
“bucava” gli abbonamenti. Con la mitica frase 
«avanti c’è posto!», inzeppava i mezzi fino 
all’inverosimile. Era vietato parlare al conducente 
ma al bigliettaio no, anzi !  

IL BALLI 
	 

 Nell’immediato dopoguerra si scatenò una gran voglia di ballare; si voleva 
dimenticare la tragedia, si aveva bisogno di feste, di vita e il ballo era una buona medicina. 
Proliferarono i locali dai nomi più improbabili e occorreva imparare a ballare. Ognuno di 
noi ha i suoi ricordi: «balla signorina?» era una richiesta con poche speranze di successo, 
tranne che per i soliti fortunati! Quanti balli si sono succeduti e quanti ricordi… tango, 
lenti, valzer, mazurca, polka, rock and roll, balli ruspanti (la raspa ad esempio), samba, 
rumba, charleston, twist, hully gully, poi arrivò la lambada e via così. 

 

IL DENTIFRICIO 

 È vero, una volta i tubetti del dentifricio erano di metallo e non di 
plastica come oggi; arrotolandoli tiravi fuori fino all’ultima goccia il 
dentifricio. 
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I LIQUORI 
  
 Una volta i liquori, per ragioni di costo, si facevano in casa, ma 
non come oggi per infusione o macerazione degli ingredienti  
c’erano infatti delle magiche boccettine: “gli estratti” - Bertolini 
mi sembra - che si aggiungevano a uno sciroppo di acqua, 
zucchero e alcool. Non ne ricordo il sapore, anche perché a noi 
piccoli era severamente vietato anche solo l’assaggio! 

I TRENI A VAPORE 

 Ferro, carbone, fuoco, poderosi stantuffi: c’erano davvero ma non ho fatto in tempo 
a vederli. Ricordo invece la littorina (automotrice leggera a nafta, un gasolio meno 
raffinato), ancora in uso nelle tratte secondarie fino agli anni ’60. Ricordo di averla presa 
qualche volta insieme ai nonni, alla stazione di Bagni di Tivoli per andare a trovare dei 
parenti a Roma.  
All’epoca c’era anche un’altra cosa, ora scomparsa, sui treni: la terza classe, quella della 
povera gente, la borghesia viaggiava in seconda classe e i signori in prima. 

LE BRAGHE CORTE 
  
 Ai bambini, fino a una certa età, 
toccavano per forza i pantaloni corti, che, forse 
per mancanza di stoffa nel povero dopoguerra, 
erano “tragicamente” corti. Inevitabilmente le 
ginocchia erano sempre sbucciate e piene di 
croste. Ricordo come guardavo con invidia i 
ragazzi di qualche anno più grandi che avevano 
la fortuna di essere già passati ai pantaloni 
lunghi.  
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LA NAIA 
  
 Fino a una ventina di anni fa, tutti i ragazzi, giunti al 
ventesimo anno d’età dovevano svolgere il servizio militare 
obbligatorio per un periodo di circa un anno e mezzo. 
Questo periodo veniva chiamato anche naia, in riferimento 
ai suoi aspetti più disagevoli (fatica, disciplina, lontananza 
da casa, vitto scadente ecc.).  
Chi lo ha fatto ha un mare di ricordi legati a quel periodo, 
che a distanza di anni sembrano tutti belli solo perché si 
avevano vent’anni. In realtà non era un periodo facile; si 
diceva servisse a formare il carattere, ma in giovani poco 
istruiti (e ce n’erano molti quando ho fatto questa 
esperienza) e poco preparati alla vita rischiava di fare grossi 

danni.  
Quanti ricordi: la cartolina, la visita, “chi non è buono per il re non è 
buono per la regina”, le destinazioni assurde, il CAR, il giuramento, 
la puntura (terrore di tutte le reclute), l’abbigliamento e 
l’attrezzatura (mutande tattiche e gavetta), gli anfibi, la branda, il 
cubo, il rancio, le marce, i campi, i nonni, i gavettoni, la stecca, 
quanti all’alba, il congedo… Poi il futuro che ti attendeva da 
militesente. Se non avevi fatto il militare non ti assumeva 
nessuno a lavorare; io sono stato uno dei pochi a essere assunto 
senza averlo ancora fatto e dopo quei quindici mesi inutili (ma 
tutto fa esperienza) ho ritrovato il lavoro che mi aspettava. La 
mia ragazza no. 
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• Il cubo e la branda

• La gavetta

• Nonno soldato - 
Appennino parmense

• Nonno soldato - 
Caserma Zucchi di Reggio Emilia



LA GHIACCIAIA 

 Prima dell’avvento dei frigoriferi, era un lusso avere la ghiacciaia: un piccolo 
mobiletto con due scomparti, uno per il cibo e uno per una mezza stecca di ghiaccio, 
venduta da un addetto che passava periodicamente. Ne ho un vago ricordo, devo averne 
vista una da qualche parente… In mancanza d‘altro le bottiglie e la frutta si 
“rinfrescavano” nel lavandino, sotto un filo d’acqua corrente. In campagna c’era il pozzo, 
che ti consentiva di avere bottiglie e cocomeri sempre freschi. 

 

IL TELEFONO 
	 

 Era di bachelite, nero, e veniva rigorosamente messo 
all’ingresso di casa (chissà perché!).  
Non c’erano prefissi, se non per le interurbane, e i numeri erano 
formati da poche cifre. Quando avemmo il telefono in casa, agli inizi 
degli anni ’70, i numeri si erano già “allungati”; il nostro era di soli 
cinque numeri. 

IL PENNINI 
  
  Ho fatto in tempo ad usarli nelle prime due 
classi elementari (1956-57); banchi di legno con 
ripiano a scrittoio nero lucido, nella parte superiore 
un buco per il calamaio (in vetro spesso) riempito 
periodicamente dal bidello. Nel calamaio bisognava 
intingere la penna, un’asta di legno alla cui estremità 
era infilato il pennino, dalle forme più strane (ce 
n’era uno che assomigliava alla torre Eiffel), che 
tratteneva l’inchiostro, rilasciandolo poi poco alla 
volta per la scrittura. Ma quale poco alla volta! 
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Cadeva tutto insieme il maledetto, ed era impossibile non sporcarsi le 
dita nel tentativo di contenerlo e imbrattare libri e quaderni. Dovemmo 
litigare ancora un po’ con le penne stilografiche, poi per fortuna 
arrivarono le biro.  

LA TOPOLINO 
  
  Chi non r icorda questo 
capolavoro di macchina voluto dal 
regime fascista per motorizzare l’Italia? 
Uscì nel 1936 e fu la macchina della 
borghesia; gli operai non se la potevano 
permettere e dovettero aspettare il 
1957, quando fu lanciata la nuova super-
utilitaria: la 500. La Topolino era già 
diventata una macchina d’epoca.  

IL CAFFÈ D’ORZO 

 Nell’immediato dopoguerra il caffè era ancora un 
lusso. Si usava il caffè d’orzo che si tostava in casa; 
ricordo una padella con coperchio e con una manovella, 
che si metteva sulla stufa; poi si macinava con un 
macinino (diverso da quello per il caffè, usato più 
raramente) e si preparava con la “napoletana”.  

LA STUFA E IL PRETE 
	 


 Geniale invenzione la stufa economica, che 
consentiva alla gente comune di scaldarsi, di cucinare, 
di avere acqua calda, di asciugare i panni (con la 
“giostra” applicata sul tubo che si infilava nella canna 
fumaria). Se ci pensiamo senza questo fondamentale, 
stavo per scrivere elettrodomestico, ma di elettrico non 
c’era nulla, la vita di molte delle nostre famiglie sarebbe 
stata molto più complicata. Ricordo che la mattina 
trovavo la stufa accesa (da mamma) e la cucina calda, 
mettevo una fetta di pane sui cerchi della stufa e, dopo 
che si era abbrustolito, lo inzuppavo nel latte. Aveva un 

sapore quel pane abbrustolito sulla stufa, che non ho più ritrovato. Lo sportello in alto a 
sinistra era quello dove si infilava la legna; quello sotto conteneva un recipiente che 
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raccoglieva la cenere; lo sportello in alto a destra era il forno, dove si poteva cuocere 
anche il pane, mentre quello sotto serviva per tenere in caldo i cibi. Nella parte superiore 
a destra la caldaia per l’acqua calda; dietro la caldaia il tubo di scarico per il fumo, intorno 
al quale si poteva montare un dispositivo con stecche  che si aprivano a raggiera per 
appendere i panni da asciugare e accanto il piano di metallo, dove si poggiavano le pentole 
per la cottura dei cibi. Al centro aveva una serie di cerchi concentrici, incastrati l’uno 
nell’altro, che si potevano anche togliere per far bollire più in fretta l’acqua nella pentola 
che ci si metteva sopra.   

La stufa riscaldava bene la cucina, ma le stanze da 
letto non erano mai riscaldate. Per stiepidire le 
lenzuola gelate, prima che arrivasse la borsa per 
l’acqua calda (che era quella della caldaia della 
stufa) si usava uno strano aggeggio: il prete, a 
forma ovoidale, con un ripiano di legno foderato di 
latta su cui si metteva un braciere. Un altro 
aggeggio semisferico a stecche su cui si appendeva 
lo scaldino, si chiamava suora. I nomi sono dovuti 
alla malizia popolare.  

LE SIGARETTE 
	 

 Finita la guerra poter entrare dal tabaccaio e chiedere un pacchetto di sigarette, 
senza tessere o restrizioni, era un piacere cui pochi rinunciavano; ma siccome non tutti 
avevano i soldi per un pacchetto intero, le sigarette si vendevano “sciolte”, ma anche la 
pasta e tante altre cose si vendevano sciolte. Ricordo che ai primi acquisti (chissà perché 
sembrava che per crescere bisognava per forza fumare) ci si lambiccava per trovare la 
combinazione che consentiva l’arrotondamento più favorevole all’acquirente (mi sembra 
fosse due “esportazioni” e una 
“nazionale”). Prima di arrivare a capire 
che il fumo nuoce gravemente alla 
salute (e molti avevano interesse a non 
farcelo capire) abbiamo fumato di tutto: 
Mentolo, Africa, Stop, Muratti, Philips 
Morris, Galuoise, Gitanes, Virginia, 
Turmac, Pall Mall, Mercedes, Kent, Peter 
Stuyvesant. 
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IL CINEMA 
 
 Ci potevamo permettere solo sale di terza visione o i cinema 
parrocchiali, dove le pellicole, rigate dall’uso, formavano un effetto 
pioggia sulle scene proiettate; si fumava (molto), si mangiavano i 
bruscolini e i lupini (le cui bucce finivano per terra) e si entrava nel 
cinema quando ci pareva, a proiezione già iniziata (l’ingresso a orari 
fissi è iniziato con l’avvento delle multisala). Sembra strana oggi 
questa abitudine, e ci si chiede come si faceva a capire il film. 
Eppure aveva il suo fascino, dopo aver visto come finiva, vedere 
come era cominciato. A Tivoli c’erano quattro sale, il Silvani, il 
Centrale, l’Italia e il Giuseppetti, che è l’unico sopravvissuto fino ai nostri giorni.  

La prima volta che mio padre mi portò 
al cinema (all’epoca era un lusso) 
avevo sei-sette anni; andammo a 
vedere “Marcellino pane e vino”, un 
film di successo, nel quale invece di 
ridere si piangeva in continuazione. 
Andò un po’ meglio con il secondo film 
“Safari”, di genere avventuroso, 
ambientato in Africa. Parecchi anni più 
tardi frequentavo la parrocchia di 

V i l l a n o v a ; i l 
vulcanico e compianto Don Andrea, oltre alle tante  altre iniziative, 
aprì il  cinema parrocchiale, in un grande locale dietro la chiesa. Era 
aperto solo la domenica pomeriggio; un mio amico più grande 
faceva il proiezionista (addetto alla macchina cinematografica) e io 
facevo i biglietti e controllavo la sala. Ricordo che c’erano dei 
semplici sedili in legno con la seduta ribaltabile; i film non erano 
certo di prima visione (e nemmeno di seconda) e i bruscolini e i 
lupini si compravano per strada, da un venditore ambulante. 
Quante domeniche pomeriggio ho passato in quel cinema! 
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• Il Cinema Silvani a Tivoli, il pidocchietto
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