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UN’ESTATE DESIDERATA

 

a anni... forse da sempre, ho una figlia che, come una rondine lancia ripetutamente il suo grido, da bimba conti‐

nua va a can ti le na re: “ mam ma, mam ma, mam ma.”

Io, sempre nervosa rispondevo: “ Arianna non fare la lagna, parla! Dimmi, che vuoi? Sempre quel mamma, mamma,

mam ma.... san to cie lo, ogni tan to chia ma mi zia... così... tan to per cam bia re!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cosa sarà mai una pri ma ve ra sen za il gar ri re del le ron di ni?

Cosa sarà mai una mam ma sen za il ri chia mo in si sten te, per si sten te, con ti nuo, di un fi glio?

Da anni... forse da sempre avevo negli occhi e nel cuore, quella scogliera, quasi inaccessibile dal mare, cosparsa di pini

marittimi, agave, rocce e mimose e rose... qualche oleandro e qualche casetta, qua e là, abbarbicata alla roccia, come un

gab bia no la sera, che pri ma di spic ca re il volo ver so il sole del tra mon to, scru ta l'o riz zon te.

Gab bia ni rea li, solo lì, con le loro alte gri da stri du le a ga reg gia re con le ron di ni ed il fra go re del le onde.

Guar da vo quel la sco glie ra ogni vol ta che ve leg gia vo, con gli ami ci, lun go la co sta.

Si era gio va ni al lo ra, e il mio ro man ti ci smo poco cal za va con la fre ne sia di di ver ti men to dei miei ami ci.

Puntavano ad altre mete, più mondane, dove i richiami gioiosi dei locali sulla spiaggia promettevano allegria e movi‐

men to.

Sen za ren der mi con to, le esta ti di gio ven tù’ fi ni ro no e mai giun si a quel l’ap pro do, e col tem po, al tre mete mi por ta ro no

lon ta no.

L‘esta te tor na sem pre, anno dopo anno, e fi nal men te, oggi, sono a quel la sco glie ra!

*****

Arianna, ormai donna, ha trasformato il suo richiamo garrulo in calda protezione, ed ha deciso di donarmi un’estate

tut ta mia.

La scia ta l’au to stra da, ec co ci a pic co sul la tan to so gna ta sco glie ra:

Nul la è cam bia to! For se mi aspet ta va!

Una ca set ta bian ca, una ter raz za a stra piom bo sul mare:

a portata di mano il volo dei gabbiani reali, le rondini, le mimose, che, nell'aria di giugno, ondeggiano i rami ancora

pro fu ma ti dai fio ri del la pas sa ta pri ma ve ra.
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Il giallo rimane nell'elicriso, elegante e morbido nel velluto grigio del suo fogliame, che ingentilisce la rustica ginestra,

ca ri ca di boc cio li d'o ro.

Tra le onde una barca a vela: altri giovani? Non guardano quassù, puntano avanti, lungo la costa, in luoghi più promet‐

ten ti d’in con tri e ri sa te.

Il mon do non cam bia.

Dove ab bia mo la scia to il mon do?

“Arian na, sen ti il ven to? Il fra go re del le onde, il sa li no nel le na ri ci?”

“Sei con ten ta mam ma?”

Sì, sono fe li ce, for se dob bia mo pro prio rag giun ge re gli estre mi del la ter ra, per ri tro var ci:

o al con fi ne tra ter ra e mare, o in cima ad una vet ta al con fi ne tra ter ra e cie lo.

Ogni tanto dobbiamo poter chiudere gli occhi, con le orecchie tese nel silenzio, il volto proteso alle carezze del vento o

del la piog gia, ru gia da, nubi bas se,....... le na ri ci fre men ti ai pro fu mi di men ti ca ti.

Al lo ra ci sia mo.

Al lo ra esi stia mo.

Ho ses san ta cin que anni, la not te è bre ve per me, pre sto si chiu do no gli oc chi e pre stis si mo si apro no.

Alle pri me luci del l'al ba esco sul la ter raz za e re spi ro a fon do la brez za del mare, ca ri ca an co ra del l'u mi do del la not te.

Cer chi di gab bia ni sul l'ac qua mi se gna la no le reti, che que sta not te, alla luce del le lam pa re, sono sta te di ste se tra le onde.

Oltre il promontorio, un lieve ronzio di motori, annuncia i pescatori che tornano a prenderle per riempire le loro bar‐

che, di quel te so ro ar gen teo e guiz zan te, che, pre sto, pas se rà nel le ce ste, sui ca mion, fino ai mer ca ti.

Men tre il mare si co lo ra del l'o ro del sole, l'o riz zon te si ri ca ma di vele.

Io mi muo vo nel si len zio, tra la cu ci na e la ter raz za, con il pro fu mo del caf fè cal do mi schia to al sa li no.

La mia "bam bi na" deve dor mi re.

Il sonno la protegge dalla tensione del suo lavoro, laggiù, in quell'Africa lontana, dove tutto è esagerato: i colori, i profu‐

mi, il sorriso dei bimbi e delle mamme, il dolore dei bimbi e delle mamme, per la guerriglia che non ha mai

fine.....................

Arianna è felice, sente quella la sua terra, quelli i suoi profumi, si nutre dei sorrisi, impara a scacciare le lacrime e a con‐

tinuare a vivere; in quella terra dove, anche con il cuore gonfio di pianto, si canta, si danza, si loda Dio per il giorno che

vie ne.

Ora la mia "bam bi na" dor me...... ssst!

Ron di ni, gab bia ni......... ssst!

Pia no, fate più pia no.

“ Mam ma, ti di spia ce se an dia mo al pae se vi ci no? Sai c'è un di ving, e vor rei riu sci re a fare qual che im mer sio ne"

“ Cosa sa reb be un di ving?” 

“ E’ un cen tro per im mer sio ni su bac quee, mam ma.”

Mi sento proprio ignorante, mai imparato lingue e mi ritrovo con i figli che, tra viaggi, computer, e amici in tutto il

mondo, parlano ... "stra nie ro"... be', qualche parola di milanese, parlato dalla nonna e dalla mamma quando s’incolleriva,

la ri cor do.

In col le gio non mi per met te va no di par la re il dia let to, dia mi ne!

Mi aves se ro al me no ob bli ga to al l'in gle se, oggi avrei sa pu to... cosa era il di ving!

*****
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Quel pae si no! Hai, hai............... il pas sa to riaf fio ra:

Avevo diciotto anni, quando un'estate percorsi proprio questa strada con mamma, papà, e i miei fratelli, su una vecchia

au to mo bi le, che con la con si sten za di una sca to la di lat ta, ave va la pre te sa di so mi glia re a una jeep!

Comunque arrivammo da Milano fin qui, si scendeva verso un piccolo borgo, adagiato nel suo golfo, ed il sole del tra‐

mon to inon da va di luce una bel lis si ma vil la, di pie tra gri gia, af fac cia ta sul lun go mare.

"vedi mam ma quel la vil la? Io an drò lì!“

"la so li ta so gna tri ce! Tie ni i pie di a ter ra, a fa ti ca ab bia mo af fit ta to un ap par ta men to!

E pre pa ra ti ad aiu ta re a sca ri ca re i ba ga gli in ve ce di so gna re”.

Ma!... mai pre sa sul se rio!

Ero fatta così io, sempre diversa da tutti, non so il perché, ma vedevo tutto da altre prospettive, diciamo, da un punto

più alto.

Il fantasticare era il mio mondo segreto, di tutto ciò che mi circondava, sceglievo il meglio e lo facevo mio, sicura che

alla fine lo sa reb be di ven ta to.

L’appartamento affittato per le vacanze, non era nulla di speciale, ma, dall’ultimo piano, in cui si trovava, si vedeva il

mare e tut ta la sua co sta, da un pun to al l’al tro del gol fo, dal l’al ba al tra mon to.

Ville bellissime si ergevano sul promontorio, le cui finestre sembravano farsi largo tra le folte chiome dei grandi alberi,

che le cir con da va no, per os ser va re il mare.

Mi at ti ra va no le case, e ovun que an das si le os ser va vo, pen san do a cosa avrei fat to per ren der le mi glio ri, così i giar di ni.

Il mio gran de so gno: ave re un giar di no, anzi, ter ra, ter ra, gran di di ste se di ter ra, dove pian ta re al be ri.

Il giorno dopo il nostro arrivo, invece di raggiungere con gli altri la spiaggia, decisi di andare a giocare a tennis al cam‐

po co mu na le.

Ero orgogliosa del mio nuovo completino, gonnellina a pieghe bordata di blu con la casacca un po' stile marinaio, scar‐

pe bian che e la vec chia rac chet ta di papà, tar ga ta 1925, con le cor de in cro cia te in mi dol lo di bue.

Chiunque altro si sarebbe vergognato, ma io riuscivo sempre a...girare la frittata in positivo; e quando qualcuno mi

guar da va me ra vi glia to, di cen do: “ ma che rac chet ta hai? Del "Car lo cu de gha"!??! (vor reb be dire – pro prio vec chiot ta).

Io ti ra vo fuo ri la mia – erre mo scia – stra sci ca vo il par la re e ri spon de vo:

“cavo, sei pro prio fuo ri, que sta qui è un toc co d'an ti qua ria to puro, vie ne dal la via Spi ga!”

In som ma, ca var me la era il mio gio co.

“Hal lo! how are you?”

Un ra gaz zo trop po bel lo per ché sia vero, at tra ver sa la stra da e mi ri vol ge la pa ro la in in gle se.

Oh! Dio, che fac cio ades so?

Sco del lo alla svel ta l'u ni ca fra se che so:

“Oh! I speak only a lit tle pie ce of En glish. You don‘t speak Ita lian? “

“ Cer to, par lo cor ret ta men te quat tro lin gue.

Scu sa, ti ho vi sto in di vi sa da ten nis, e mi sono chie sto se vo le vi unir ti a me e ai miei ami ci per una par ti ta”.

“Ok, sto an dan do al cam po co mu na le, sie te là?”

“No, qui avan ti c'è la vil la di ami ci, in ge ne re ci in con tria mo da loro.”

“Per fet to, an dia mo.”

“Mi ten de la mano.”

“ Mi chia mo Ed ward e tu?”

“ Ra che le”

Cam mi nia mo svel ti, la stra da in sa li ta, sen to gli sguar di di Ed ward su di me, e sor ri do.

Lui è alto, snello, biondo, sembra un attore, penso che forse, sono uscita dalla realtà ed entrata in un film, deve, infatti,

es se re un set ci ne ma to gra fi co, vi sto il gran de can cel lo di fer ro bat tu to, da van ti al qua le ci fer mia mo.

Edward non ha bisogno di suonare il campanello, da una piccola villetta a lato, esce un uomo in divisa, che salutando in
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tono cor te se, ci apre il can cel lo.

In ve ce di in cam mi nar ci per la stra da da van ti a noi, Ed ward mi pre ce de in una sca la sca va ta nel la roc cia.

Non mi guar do in tor no, pre oc cu pa ta di non sci vo la re e ca de re, ma ar ri va ta in cima, la sor pre sa è gran de:

Una ros sa spia na ta a pic co sul mare, e gio va ni ve sti ti di bian co che gio ca no.

Ridendo, per nascondere la mia sorpresa (una vera signora non si sorprende mai!) mi avvicino al campo e tendo la

mano al gio va not to bru no che mi vie ne in con tro.

“Hal lo! I am Fran co”

“Ciao, sono Ra che le, pie na men te ita lia na e non par lo in gle se!!!!!!!!!!!!!”

Scoppiano tutti in una grande risata, e conosco Eliana, bellissima, bionda, dal portamento un po' altezzoso e Lorena,

gras sot tel la, con gli oc chia li, ros sa, su da ta, ma con un’a ria cor dia le.

“Vuoi gio ca re Ra che le?”

Ed ward da per fet to ca va lie re mi of fre quel lo che in dub bia men te è il suo po sto, in ef fet ti, sen za di me sono in quat tro.

“No, no, sto vo len tie ri a guar da re, io sono una no vel li na, fa rei una brut tis si ma fi gu ra.”

“Ok, dopo al lo ra.”

Mi sie do su una pan chi na, a lato del cam po.

Mi piace stare da parte e osservare, come se fosse in mio potere cambiare le parti dei personaggi di fronte a me, come

bu rat ti ni.

Fran co si pre pa ra al ser vi zio, col po fon da men ta le per ogni gio ca to re; cu rio so no ta re come ab bia una pro pria li tur gia in ‐

tor no ad esso:

l’altezza di Franco lo aiuta nel servizio in maniera importante, ma lui non bada a ciò, si affida a quello che io definirei

quasi un rito pagano; si concentra, nel prendere posizione, fa dei movimenti a scatto ed infine, uno strano segno dalla

fron te al pet to, qua si un se gno del la cro ce, ma non lo è.

Lo re na, alla sua si ni stra, è vi si bil men te agi ta ta, si con ti nua a si ste ma re gli oc chia li sul naso.

Portare gli occhiali è abbastanza pericoloso in una partita di tennis; di fronte a loro, Edward calmissimo, tipico inglese,

quasi estraneo alla situazione, ma in posizione perfetta per rimandare la pallina al mittente; Eliana assume un’aria da mo‐

della, con quel tanto di distrazione riflessa nel volto, per far capire di essere di qualità superiore a questi compagni di gio‐

co.

È una questione di secondi: la pallina viene battuta, un sibilo, il tempo di voltare lo sguardo a destra, ed il colpo di ri‐

man do è per fet to, così come sono per fet ti tut ti i col pi suc ces si vi.

Un ritmo incalzante, quello tra Edward e Franco, stranamente in una partita a quattro, infatti, stanno dimenticando

com ple ta men te le com pa gne, che, al li bi te, si fan no qua si da par te.

Osservo meglio, e non so se sono io a muovere i miei burattini, o se veramente il gioco si sta trasformando in un duello

tra ca va lie ri! Mi chie do: per chi?

Il sor ri so sod di sfat to di Elia na me lo fa im me dia ta men te ca pi re, ma la sua di stra zio ne le gio ca un brut to scher zo.

Un colpo secco, la pallina parte da Franco, ed Edward si muove di scatto alla sua destra, dimenticando la presenza di

Elia na.

La sua rac chet ta la col pi sce in pie no vol to, e, la bel lis si ma, stra maz za al suo lo in un urlo la ce ran te.

Mi alzo spa ven ta ta, gri dan do.

Compaiono come dal nulla due domestici. Franco urla loro di chiamare la croce rossa, Edward è chino su Eliana. Lore‐

na cor re da me e mi ab brac cia pian gen do.

La strin go, la con so lo e cer co di spo star mi vi ci no al l’in for tu na ta.

Eliana ha il volto ricoperto di sangue, Franco, dopo aver afferrato per un braccio Edward e costretto ad alzarsi, s’ingi‐

noc chia ac can to a lei men tre Ed ward cam mi na avan ti in die tro scon vol to.

Si sen te una si re na, l’am bu lan za cor re lun go il via le che por ta alla vil la.

Attraverso un sentiero che raggiunge il campo da tennis, giungono due infermieri con la barella, che adagiano accanto

al cor po del la fe ri ta.
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