
6° RACCONTO PER UN BABBO. 
Quel movimento dietro la tenda quasi impercettibile della tua presenza, una rivelazione di un mondo 

perduto ancor prima di cominciare, quella che avrei potuto essere e non ero stata, un’altra vita per 

tutti noi . 

Bambini non interrompete la gambata che fate fatica a scivolare e poi dritti sulla schiena urla la Tania 

per sovrastare il brusio continuo. Piscina. Figli accalcati e genitori sugli spalti a non perdere nemmeno 

una bracciata del piccolo fenomeno a divenire, in una nuvola di vapore che riempie i polmoni tra 

temperature tropicali e sudore. Mi sento quasi male, scappo via senza una meta giusto per godere del 

vento freddo all’imbrunire della sera invernale e stropiccio gli occhi ancora appiccicosi per il cloro.  

Mi affretto senza motivo immersa nei soliti pensieri e la spesa di domani e poi quei pantaloncini di 

Viola da lavare, quando mi rendo conto e sollevo lo sguardo. Ci sono di fronte, la casa non è cambiata 

da allora, ma il viale è asfaltato ormai da qualche decennio e non rimane niente della polvere del mio 

ricordo, quello che la mamma diceva che non è possibile perché avevo solo due anni.  E quella nuvola 

che si alzava dalla bici scura spruzzolata di ruggine e tu con la tuta nera da olio di macchine che arrivi 

e mi sollevi fra le urla della mamma che poi a lavare tocca sempre a lei. 

 C’è la scuola di fronte, la mia, che la mamma si era preoccupata prima di comprare casa che fosse 

buona perchè nella vita è sempre meglio programmare e scruto dal cancello per capire cosa mi è 

mancato con il giardino che si allunga fino all’orizzonte illuminato dai lampioni di una sera non 

vissuta. Vento di burrasca che fa venire i brividi e sconvolge l’aria e anche i programmi di chi pensa 

di poter decidere ed è cosi che al secondo piano la tenda svolazza e dietro intuisco la tua figura di 

gigante stanco. Un gigante, così sei nella foto al mare con me in collo e un costumino con le balze 

sullo sfondo di una Forte dei Marmi ancora agli albori della celebrità. Due sorrisi infiniti di chi è 

proiettato nella serenità di una vita comune. E chissà se lungo la strada del ritorno dalla Versilia così 

lontana in pullman negli anni sessanta hai provato un brivido per la velocità di una corsa che non si 

è padroni di comandare. Un’incognita dietro la curva, un piccolo neo che sembra un niente e dai non 

facciamone una tragedia. Nemmeno il tempo di fermarti e pensare, che ti trovi preso in un turbine di 

eventi e poi ancora fino al silenzio.    

E per un istante cavalco questa sensazione di averti recuperato ormai in là con gli anni, solo, con la 

mamma che prima di morire si era già persa in una condizione senza ricordi. Ti sento lamentare per 

gli acciacchi e per la figlia che ti viene poco a trovare e sempre di fretta e anche i nipoti poi non sono 

da meno. I vecchi, dici, cosa ci stanno a fare che sono solo un peso per tutti. Con la tenerezza di una 

vera figlia ti abbraccio con i tuoi anni non vissuti quelli che ti sarebbero spettati come per tutti di 

diritto e penso solo ai sorrisi come nella foto.   

Il cellulare che squilla e il pane che non mi sono ricordata di comprare, il passo sempre veloce.  



Mentre mi allontano ti sento ancora presente e anche solo per pochi minuti rientrato nella vita vera e 

ti lascio accennando un saluto con la mano. 

Ritorno in piscina, gli schizzi fanno una nuvola che condensa come lacrime sul vetro. Catturo un 

sorriso di Viola che si tuffa impegnata e la Tania che continua a strillare dai non mollate proprio ora 

che domani c’è per tutti un’altra gara. 

 


