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NOI CHE SIAMO STATI TUTTE 
QUESTE COSE E TANTO ALTRO ANCORA 

... QUESTA È LA NOSTRA STORIA

gli anni ‘60: 

noi che …
... ci divertivamo giocando a “campana’”, rimpiatti-
no”, “palla prigioniera” e correvamo sul "carriolo".

... chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la 
bici era il più �go.

... quando starnutivamo nessuno chiamava 
l’ambulanza.
 
... guardavamo "La casa nella prateria", "Rin-tin-
tin",  "Zorro" e "Furia cavallo del West".

... la pubblicità era Carosello, con Calimero il pulci-
no nero, Carmencita, la brillantina Linetti, Ringo 
con la sua carne Montana, Susanna tuttapanna e la 
dolce Euchessina.

... se si andava a scuola con i pantaloni strappati,   
non era perché  li avevi comprati così in negozio.

... se a scuola la maestra ti dava un ce�one, la 
mamma te ne dava due.

... le ricerche le facevamo in biblioteca o 
sull’enciclopedia e non su internet.

... andavamo matti per il gelato cedro e cioccola-
to... anche perché erano i soli gusti. Costava 50 lire 
(pari a € 0,025).

... il sabato, prima del catechismo, giocavamo a 
"scricchiola" sulla terrazza della chiesa e aspettava-
mo Suor Marianna con i ritagli dell’ostia.

... facevamo merenda con pane e zucchero, qual-
che volta colorato con il liquore menta.

... trovavamo lavoro subito e ci sposavamo presto.

... la vita di quartiere era piacevole e serena, stava-
mo insieme organizzati per bande in base ai cortili 
e alle strade, quelli di “sutta” e quelli di “supra”.

... non avevamo cellulari per contattarci, ma tanto 
eravamo sicuri che pomeriggio ci saremmo visti in 
palestra o al parco della piscina.

... il primo novembre era Ognissanti, mica Hallowe-
en.

... abbiamo conosciuto il cinema in piazza “Istituto 
Luce”,  sulla terrazza della Chiesa e al seminario.

... sulla ferita, mettevamo “a niputedda".

... E TANTO ALTRO ANCORA
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