
Capitolo I  
 

Come nasce questo libro 
 
Caro Enzo, 
ti ho rivisto il 2 luglio, dopo circa un anno, a Buccino, nostro paese natale, nella ricorrenza della 
Festa della Madonna delle Grazie. Al tradizionale happening a cui i buccinesi, memori di questo 
nome e sparsi nel mondo, non possono mancare. Come è tuo costume o, per meglio dire, 
deformazione professionale, hai subito abbinato la mia persona al calcio locale e mi hai posto a 
bruciapelo questa domanda: "perchè non scavi tra i ricordi e scrivi qualcosa del nostro passato 
calcistico?". E così “cotte e mangiate” ho incominciato a fermare sulla carta alcune mie ( nostre) 
rimembranze e alcune riflessioni sul nostro (ahinoi) passato. Mi sono subito accorto che più andavo 
indietro nel tempo e più mi tornavano in mente tanti momenti, tanti aneddoti, del nostro passato di 
meninos de rua volceiana.(1) 
Le sfide a mazz e pivz, a chirucce, le corse cu la bacchetta e lu circhie, i monopattini e, soprattutto, 
le interminabili partite a calcio sul nostro campo sportivo di largo Pescara. Ho pensato che questi 
miei (nostri) ricordi, più che interessare i lettori della tua rubrica sul quotidiano "La Città", 
potevano forse interessare più i buccinesi. Se non le nuove generazioni, tenute all’oscuro della 
storia sportiva e dei suoi risvolti sociali, almeno la nostra generazione e quella dei nostri genitori. E, 
così, la voce del fanciullino, che è in ognuno di noi, ha preso il sopravvento ed ha iniziato ad aprirsi 
e a ricordare. Non solo il mio, il tuo, il nostro passato, ma la storia, lasciami passare questa 
parolona, del calcio buccinese: dalle origini agli anni ’70. La tua richiesta, di raccontare il nostro 
passato calcistico, che si è svolto non solo a Buccino ma anche lontano dal nostro paese natìo, ha 
scatenato in me la voglia di scrivere del nostro piccolo mondo antico a cui siamo più affezionati, 
malgrado le tante "legnate" prese, e che continuo a prendere, almeno io, che ho avuto il torto di 
navigare contro-corrente. Delle rimembranze che vado a proporre ai lettori, di interesse più 
generale, lascio a te la scelta e l'uso che ritieni più opportuno. Io mi riservo di pubblicarle anche su 
"La Voce di Buccino", il piccolo periodico che ho fondato nel 1994. Alcune di queste storie sono 
già state pubblicate, anche se saltuariamente. Il periodo di riferimento andrà dalle origini del calcio 
a Buccino (seconda metà degli anni '20) fino al 1970. Perchè con gli anni '70 si chiude il piccolo 
mondo antico, con tutti i nostri valori, e si apre un altro mondo con altri valori che non sono riuscito 
ancora a comprendere, e di conseguenza considerarli tali. Mi accorgo di addentrarmi in un discorso 
delicato e complesso e che potrebbe essere fuorviante per questa storia. Ritorno subito al tema 
principale del film che vado a proporre. Immaginiamo di sederci in prima fila, in poltrona, nel 
Cinema Italia, o al Cinema K2, mentre Giruzzo o Tonino il nervoso mettono a fuoco i carboncini 
della macchina in cabina di proiezione. Come potete vedere sono immagini in bianco e nero e 
alcune sono abbastanza sfuocate. Silenzio si gira....  
 
(1) ragazzi di strada buccinesi 

 


