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do, già di per sé, volava via 
tutto, dalle foglie al bucato 
steso al sole, dal cappello 
del nonno al pallone lascia-
to incustodito in cortile, e 
quel punto perché no?, per-
ché anche il nostro aquilo-
ne non avrebbe potuto al-
zarsi in cielo senza troppa 
fatica? Ecco, una caratteri-
stica dei miei aquiloni era 
proprio questa, che più che 
volare per davvero faceva-
no lunghi salti. Correvo a 
perdifiato	nel	prato	 tenen-
do il mio aquilone sopra la 
testa; un incoraggiante bal-
zo del rombo colorato mi 
suggeriva di dargli corda, di 
far srotolare dal rocchetto 
qualche spanna spago; un 
po’, non troppo, per evitare 

to per spiccare il volo. A 
questo punto bisogna però 
sottolineare due aspetti 
molto importanti del gioco: 
il primo è che nonostante 
l’aquilone fosse “pronto a 
spiccare il volo”, non era 
garantito che il volo lo spic-
casse; il secondo aspetto 
fondamentale da mette-
re in chiaro, almeno per 
quel che mi riguarda, è che 
dopo aver speso un pome-
riggio con le assicelle, con 
la colla, con la carta; dopo 
aver sudato e imprecato a 
fabbricare il rombo, spes-
so la voglia di farlo volare, 
quella sì, prendeva il volo 
e	l’aquilone	finiva	in	solaio.	
A riportarlo sui prati erano 
le giornate di vento quan-

Oggi i materiali in 
uso permettereb-
bero di costruire 

aquiloni che volerebbero 
per sempre o, addirittu-
ra, benché non siano facili 
da reperire sul mercato, si 
potrebbe comprarli, ma nel 
nostro passato che sembra 
trascinarsi	fino	a	oggi	attra-
verso un ricordo inestingu-
ibile, l’aquilone si costruiva. 
Si prendevano due assicelle 
– du stanghèt – di lunghezza 
differente e di legno legge-
ro, di balsa (quello in uso 
oggi nel modellismo, per 
capirci), di ciliegio, o addi-
rittura due canne di bambù; 
si formava con queste due 
aste una sorta di croce. Su 
questa croce si incollava poi 
della carta sottile o, più fre-
quentemente all’epoca, la 
carta che c’era pur tuttavia 
possibilmente coloratissi-
ma e si andava a formare un 
rombo “equilibrato” da due 
catenelle sempre fabbricate 
con la carta  (tipo festone 
di	 carnevale)	 e	 fissate	 ai	
due lati stretti del rombo, 
ed ecco che l’aquilone, una 
volta ancorato alle nostre 
mani da uno spago avvolto 
in un rocchetto, era pron-

Uno sguardo 
sul passato

d’inciamparci nel caso quel-
lo stupido avesse deciso di 
planare di nuovo, acciden-
ti a lui. Nel caso rarissimo 
però che avesse preso quo-
ta e in quota avesse deciso 
di stare, bisognava tenerlo 
in  tensione, togliendo e ag-
giungendo corda a seconda 
dell’evoluzione del volo. In 
questo, solitamente, ero 
aiutato dall’aquilone mede-
simo che, dopo avermi il-
luso,	dopo	avermi	sfiatato,	
fatto il suo bel salto, come 
se volesse irridermi, perde-
va quota e si adagiava con 
leggerezza e, gli va ricono-
sciuto, con eleganza, al suo-
lo. Fu forse in quel periodo 
che imparai i primi insulti, 
tuttavia, se per un certo 
tempo tentai di far volare 
la mia fantasia sulle ali di 
quel giocattolo colorato, fu 
perché mi sentivo attratto 
dall’ombra che esso lascia-
va sul prato; un’ombra che 
come un’anima visibile si 
ingigantiva e si rimpiccioli-
va, guizzava, imprevedibi-
le svolazzava pur radente 
all’erba verde e splendente 
dei miei otto anni.
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SI VOLAVA CON 
L’AQUILONE


