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Sembrava che i giorni dovessero

correre sempre sullo stesso colore 

e gli sguardi fossero destinati

a perdersi nell’invisibile. 

Poi, un fruscio o un trillo

palesava una festosa diversità.
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Turbinava una strana energia

in quel tramonto rosso e cupo,

il mare scorticava più iroso

del solito l’unico scoglio.

Il piccolo assorto sulla spiaggia

corse via intimorito.

* * * *

Facevano piccoli cappi d’erba

e aspettavano al varco le lucertole

tra i canneti alla foce dell’Ancinale.

Alle bestiole infine mozzavano le code.

Quei ragazzi oggi canuti sentono 

ancora rimorso come per un crimine.
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Con la morte del più caro amico

aveva imparato la paura. 

Nell’incubo correva trafelato

inseguito da un cane lupo. 

La sua attenzione si spostò

alla ricerca di talismani.

E sotto la crosta del sorriso 

restò una costante incredulità. 
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La mareggiata, implacabile, 

erose una parte della spiaggia

e alcuni casotti per la pesca.

In cambio restituì un bastimento.

Nei giorni seguenti andavamo

a rovistare nel tesoro della stiva.

Giulio trovò intatto un cappello

a forma di rosa che regalò alla madre.
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La distribuzione dei panini era 

per i ragazzi più disagiati.

La bidella grassa e un po’ brutta

ne stava mangiando uno avida,

accosciata sulle scale dell’entrata.

Il bambino la guardava in silenzio,

seccata gli porse l’ultimo boccone.

La madre se n’accorse dalla briciola

appiccicata sul labbro.

Due sberle e senza cena. 

La regola era: anche se affamati 

non accettare nulla da sconosciuti.
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Il padre s’avvide della prima

pronuncia virile del figlio.

Fiero comunicò a tutti la novità.

Il ragazzo scappò via 

per nascondere il suo rossore.

Pianse chiuso nel sottoscala, 

con la testa tra le mani,

tre giorni e tre notti.

Così si sfebbrò e cominciò

a guardare le ragazze.
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Un vecchio senza denti e senza casa

dormiva in un sotterraneo dimenticato,

entrava e usciva da una botola.

Di giorno chiedeva l’elemosina in strada.

Dopo alcuni anni non si vide più.

In banca aveva accumulato

un tesoro per lui inutile.

Vennero i nipoti a reclamare corpo e soldi.



10

La festa di san Rocco d’estate

era quella che richiamava più gente,

prima una lunga processione, 

poi la riffa dei papatoli,

dolci ex-voto a forma di piede o mano.

L’offerta più generosa quell’anno venne 

da un ricco commerciante di mucche,

che aveva spezzato un’anca

alla fidanzata rea di un sorriso.

* * * * *

Era diventato molto abile,

con guanti e canna dentata,

a raccogliere i fichi d’India.

Poi li sbucciava e li calava 

con un paniere nel pozzo 

- l’acqua era quasi gelata -

Erano nutrienti e dissetanti.

Da grande non ne mangiò più.
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Entrava nella casa del professore 

e rimpiangeva i suoi compagni 

già indolenti sulla spiaggia.

Dalle finestre aperte sul cortile,

fresco e verde di bellissime piante,

fluiva un vento vellutato tra i capelli.

Come un’allegra folata la figlia

interrompeva il padre e gli chiedeva:

“Vuoi una granatina?”.

Solo quindici anni dopo

si dissero che si piacevano. 
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Se n’andava da solo ad esplorare

la grigia spiaggia piena di cose, 

nella garrula festa dei gabbiani.

La mattina sbucava dal canneto, 

camminava sotto il sole

che a settembre ancora bruciava.                                     

Era un’oasi la capanna di frasche.

Lì un  giorno un amico di famiglia 

voleva sfilargli i calzoncini. 

Urlò, si divincolò, fuggì.

Non sapeva a chi raccontarlo.

Per lunghi anni disertò l’arenile.
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Si giocava a rimpiattino nella segheria.

Le cataste di legni sagomati sembravano

inviolabili mura di un castello medievale.

Correndo ci si poteva scorticare un dito,

tagliarsi la pelle di una spalla,

o ferirsi in fronte contro un ostacolo. 

La sera, a casa, si aggiungevano le botte.

Il ricordo delle libere scorribande

confortava le notti dei diversi dolori.

Quella forse era felicità.
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Occhieggiava le gambe delle ragazze

nel pellegrinaggio sul sentiero sassoso.

Si partiva a mezzanotte quando scendeva 

il primo fresco dopo la calura.

Si saliva a frotte, si diventava amici, 

nascevano e si rompevano amori.

Si arrivava all’alba sfiniti e affamati.

Com’erano buone salsicce e patate 

arrostite su fuochi improvvisati.

Scampagnata, devozione, eros

erano il bagaglio del sacrificio.

Una piena, poi, l’allegria del ritorno. 
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Il giorno di Ferragosto c’era l’obbligo

di festeggiare lontano da casa.

Si sceglieva una spiaggia poco affollata,

si costruiva una tettoia di canne,

si aprivano gli scatoloni con le vettovaglie.

Dominava la scena la pasta al forno.

Appena si cominciava a mangiare

puntuale arrivava l’acquazzone.

Si lasciava tutto e ci si tuffava in mare.

Era l’avviso che l’estate cominciava a finire.
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Ogni giorno durante il campeggio in Sila

si facevano marce di chilometri.

Lontane s’ergevano montagne di cocomeri, 

parevano miraggi per dispersi assetati. 

Sul piazzale della raccolta ci aspettava 

un uomo enorme in grembiule,

ci conduceva in un capannone

e tagliava grandi fette quasi gelate.

A sera il sonno che leniva la stanchezza

ci assicurava che era stato tutto vero. 
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Il bel tempo accompagnava i desideri.

Si auguravano grandi destini.

Adulti e subito vecchi,

s’incantavano ancora del paesaggio,

mare, sole e dolci languori.

Progetti, attese, infine delusioni.

Solida la torre di Carlo Quinto dimostrava

da secoli l’immutabilità delle cose.

Eppure la bellezza del Golfo

era sempre diversa dal giorno prima.
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Costruivano lunghe spade di legno

pericolose quanto le lame di Toledo.

Interpretavano i personaggi dei film,

dei fumetti o di vecchi romanzi.

Ragazzini romantici e incoscienti,

nei duelli sfiorarono tempie e occhi.

Mancavano i galeoni dei pirati,

c’erano vicoli e cantieri per moschettieri.

La stagione si consumò rapida.

E, ingrigiti, si rividero nella memoria. 
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Era abituata a strillare la vecchia zia

per la sorpresa o per lo spavento. 

Si muoveva con celerità incredibile,

con curiosità o disappunto.

La sua geniale bontà inventava

motivi per fare donazioni

solo ai nipoti preferiti.

Quando morì al suo capezzale

accorsero i meno amati.

Gli altri erano troppo indaffarati.
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Venivano i guitti con i carrozzoni 

a recitare storie nella piazza,

tentazioni e miracoli di diavoli e santi.

Ardevano i ragazzi a sbirciare

oltre i finestrini le femmine procaci.

La sera il prodigio della rappresentazione

agitava le più smodate fantasie.

L’indomani quegli eroi eleganti e festosi

facevano colazione nel bar di lusso.

Nomadi, liberi, ricchi e sorridenti, 

così almeno ci apparivano,

ed erano l’invito pressante ad andare via.
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Nei giochi pomeridiani voleva 

fare soltanto lo sceriffo. 

Grassoccio, di nome Battista e figlio 

del maresciallo dei carabinieri.

Un giorno l’amico lo costrinse 

ad interpretare la figura del bandito 

e lo catturò per incassare la taglia.

Si era fatto prendere, spiegò il ragazzo.

“Mio padre dice che un delinquente

non può mai vincere”.

Rimase il dubbio se quel padre

avesse mai arrestato un fuorilegge. 
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Voleva imparare e non poteva.

Il padre gli buttò i libri nel fuoco.

Più tardi partì per l’Australia.

Non ebbe problemi ad inserirsi.

Imparò la lingua ed anche a fingere.

Divenne il boss delle scommesse.

Fu arrestato per evasione fiscale.

Dopo la prigione recuperò il tesoro  

e tornò in Italia simpatico e ricco. 

Molti che sapevano ignoravano 

i sorrisi e i suoi soldi,

tranne la madre,

che però non entrava nel conto.
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Quando si sposò la sorella riccioluta

gli invitati sedevano in cerchio

nella grande stanza di ricevimento.

La cameriera con il grembiule di raso

offriva confetti bianchi e argentati.

Salì sullo sgabello per declamare

la poesia scritta dal suo maestro.

Ricevette un bacio dalla sorella/sposa. 

Subito dopo andò a giocare a pallone.

Non capiva ancora il senso delle cose,

ma  gli sembrò un intruso quell’uomo

con i baffetti e una gardenia all’occhiello.
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Si salivano centonovantasette scalini,

fino alla terrrazza panoramica.

Si prendeva fiato e si ammirava

la distesa verde o blu dello Jonio.

I libri sottobraccio legati da un elastico

si entrava in chiesa a riposare e pregare.

La prima orazione era l’auspicio di

riscoprire presto il mondo senza salite.

Poi, appena realizzato il sospirato esilio,

si insediò la nostalgia del sacrificio.
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Aveva creduto che a muovere la storia

fosse l’amore vincente su ogni cosa.

Era partito per raggiungere una meta,

voleva tornare con un cavallo bianco

prendere la sua donna e ripartire. 

Tutto accadde secondo i desideri,

ma il tempo inesorabile

cancellò i motivi carichi di giovinezza

che l’avevano fatto innamorare.



26

Andavano in un’antica taverna 

a bere e discutere fino all’alba. 

Nacque lì la virtù dell’ascolto.

Commenti, proposte, speranze.

Sguardi segreti e mani furtive,

germogliò anche un tenero amore.

S’incontrarono tutti con i capelli grigi,

solo una donna apparve sorridente,

tutti gli altri avevano nel cammino 

dilapidato desideri e talenti.
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Grondanti ormoni ed allegria

avevano organizzato un’orchestrina.

Ragazzi avidi e innamorati

di qualche soldo e una ragazza.

Erano cinque, restarono in quattro.

La tromba di Peppe aveva 

sempre un rovinoso risucchio.

Non l’avvisarono del debutto.

* * * *

Nel giardino della villetta maremmana

s’allena ancora ogni mattina. 

Perversa ritorna quella pernacchia.

Lui non se n’accorge, come allora. 

Non importa. L’orchestra non c’è più.

Non infastidisce più nessuno.



28

Seduto di fianco al tavolo dei giocatori

guardava la giostra delle carte,

imparava gerghi e imprecazioni

e non capiva la logica degli scarti.

In attesa che chiudessero la partita,

tendeva la mano nello scaffale aperto

sotto l’antico bancone del bar

e impugnava rapido tavolette di cioccolato.

Il giorno dopo la sorella gli curava 

il mal di pancia con un’ ìnutile tisana.
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Andava a trovarla dopo cena

quando gli occhi spioni dormivano.

Le parole avevano una grande forza,

legavano i destini ogni volta di più.

C’erano le ombre degli ulivi,

c’erano gli sguardi complici,

c’erano le speranze inespresse.

Anche dopo la partenza 

restarono avvinti nel sortilegio 

della bellezza e del desiderio.

La favola fu a lieto fine

solo per un brevissimo tempo.
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Si era orgogliosi di viaggiare in treno

titolari di biglietti gratuiti,

sulla veloce littorina, 

reperto del recente regime fascista,

ancora in funzione sulle linee

del Sud a un solo binario.

Dalla stazione d’arrivo fino a casa

tre chilometri a piedi su un viottolo.

In quella situazione d’isolamento

tutti aspettavano lettere.

Le uniche memorabili furono 

le cartoline di precetto 

che il postino tredita consegnava 

con un sorriso sadico.

Lui, a suo tempo s’era fatto riformare.
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La casa arancione era al centro

di una pianura lussureggiante,

ogni stagione le sue primizie.

Alberi, distese di cetrioli, pomodori,

si passava in mezzo ai filari

senza preoccuparsi delle bisce.

Prima della spiaggia c’era un casolare

dove offrivano zuppe di ricotta.

D’inverno si andava a caccia di quaglie.

Fu l’unico tempo spensierato,

rimasto nella memoria come un altare.
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