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I 
 

Vincenzino ’o sciancatiello era lì, poggiato con la spalla sinistra alla porta del cancello d’ingresso 

al parco. Un vecchio grande cancello con un passaggio pedonale striminzito. Sotto l’ascella destra, la 

stampella. Gli occhi di sempre. Pieni di fuoco. Anche la piccola truppa era lì: chi seduto per terra, chi 

ciondolava avanti e indietro in pochi metri. Tutti con un mozzicone tra le labbra, a fare la parte dei duri. 

Aspettavano una preda.  
Oilloco. Un ragazzo scende di corsa il viale. Nel preciso istante in cui sta per varcare il cancello 

– zac – Vincenzino lascia cadere la stampella proprio tra le gambe del ragazzo. Il malcapitato inciampa, 

fa un volo e precipita al suolo battendo il labbro. Sangue dalla bocca. Risate. 

Era uno dei giochi preferiti da ’o sciancatiello che sceglieva accuratamente le vittime. Ragazzi. 

Mai abitanti del rione. Meglio se ragazze. Meglio ancora con la gonna. Nella caduta la gonna volava e 

allora le sghignazzate erano incontenibili. 

I passatempi di Vincenzino e della sua banda avevano un fattore comune. Non portavano 
vantaggi, né guadagni. Erano solo crudeli, di una crudeltà inutile, fine a se stessa. Quella crudeltà di cui 
sono capaci soltanto i ragazzi. 

 
                                                                   
                                                                   II 

 

Tutti nati e vissuti lì dentro, nel rione delle case popolari di Calata Capodichino. Un alveare di 

finestrelle aperte dentro mura sgretolate. Dal tempo. Dal sole. Dalle intemperie. Gli occhi si 

confondono tra l’occhieggiare dei panni stesi, dei volti delle donne sempre vecchie. Le urla vengono 

giù a grappoli dai balconcini incassati o dalle trombe delle scale. 

Un alveare senza ape regina. Solo api operaie. 
 
 
 

III 
 

In una di quelle cellette abitava Assunta Liberti, maritata Canale. Assunta non aveva età. Nel 

senso che poteva averne una qualunque. Magra e scura di capelli, di occhi, di umore. 

«Vincenzino saglie che è pronto». 

Più di un richiamo un lamento. Vincenzino era il suo unico figlio. Su quella gamba destra secca 

secca Assunta aveva versato lacrime a fiumi. Eppure quando era nato era bellissimo. 

«Signora Assunta, è na bellezza stu criaturo». 

Così diceva anche la mammana che lo aveva preso in casa. Poi, a quattro anni, in un 

momento… niente da fare… 

Per fortuna, grande consolazione, Vincenzino a scuola era proprio bravo. Certo, restava seduto 

a guardare i compagni che giocavano a pallavolo nell’ora di ginnastica o finiva sempre in porta, solo per 

compassione, nelle partitelle sullo spiazzo davanti alla scuola, ma quando tornava nel rione, giù scherzi 

maligni contro una vita che con lui non era stata certo generosa. 

Dopo le medie avrebbe fatto l’istituto tecnico. Assunta sperava di infilarlo nella ditta di profilati 
dove lavorava il padre. Un figlio sistemato è un grande sollievo. Solo che lui aveva in testa solo una 
cosa: il mare. 
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IV 
 

«Vincenzi’ l’hai pigliato?» 

«Sì Mario, l’aggio pigliato. Sapisse addò s’era nascosto. ’Mmiezo a dduje scoglie stritte stritte». 

Ansimando per la lunga apnea, Vincenzino mostrava il polipo tenendolo in alto con il braccio 

destro fuori dall’acqua. Era una delle sue specialità marinare: scendere sott’acqua e prendere i polipi con 

le mani. Era un sub straordinario, dotato di enorme resistenza. 

«Vincenzino non c’è niente da fare… a mare si’ ’o meglio!». 

Quando si tuffava in acqua Vincenzino diventava davvero un’altra persona. 

«Mario, ma Gigino dov’è? Ora ce ne dobbiamo andare. Quella, mia mamma, la sai… La 

domenica alle due mette il piatto a tavola. Se non ci sono… e chi ’a sente». 

Risaliva sul gozzo con più fatica degli altri ma non se ne faceva gran pena. La gamba secca secca 

non rappresentava un problema in mezzo al mare. 

Un giorno, proprio al mare aveva vissuto il suo momento di gloria. I genitori si erano distratti e 

un bambino, allontanatosi dalla riva, era stato trascinato rapidamente al largo dalle correnti. Il 

salvagente si era sgonfiato. Urla. Disperazione. Vincenzino in due bracciate era lì. Lo aveva tirato su 

per un pelo, stretto nella morsa di un braccio a frenarne l’agitazione e restituito piangente alla mamma. 

Persino “Il Roma” riportò la notizia in due righe. 

L’acqua era il suo vero elemento. Non la terra. 
 
 

 

V 
 

Venne la licenza superiore e con questa il tempo di mettersi a lavorare. Vincenzino si doveva 
guadagnare da vivere.  
Cosa aveva intenzione di fare? 

Nella ditta di profilati manco morto. Qualunque cosa purché avesse a che fare con il mare. 

Dove era come gli altri. Dove si sentiva persino migliore degli altri. Così, cercò posto su pescherecci, 

paranze e paranzelle. Tuttavia, la sua menomazione rendeva tutti sospettosi: uscire in mare con un 

invalido a bordo non sembrava una bella idea. Eppure Vincenzino non rinunciava al mare, l’unico 

mondo in cui pensava di poter lavorare. Gli insuccessi lo avvilivano. Si sentiva sempre di più un 

invalido. Ma poi prevaleva in lui quel desiderio di riscatto che sempre lo accompagnava. 

Lavorerò in mare, costi quel che costi. 
 

 

 

VI 
 

«Vincenzi’, a te te piace ’o mare. Vero? Allora sei proprio adatto al nostro lavoro. E noi siamo 

adatti a te. Si esce solo di notte. Con qualunque tempo. Una volta si andavano a scaricare le casse di 

sigarette dalle navi al largo. Flotte di motoscafi. Tutti blu per passare inosservati tra le onde. Oggi, 

Vincenzi’, non è più così. Bastano pochi mezzi per scaricare la roba. E si guadagnano bei soldi a ogni 

uscita...». 

Don Giorgio guardava fisso Vincenzino, in piedi lì davanti a lui. 
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Seduto sul divanetto don Giorgio teneva aperto sulle gambe Il Grande sonno. Giacca blu, 

pantaloni grigio scuro, camicia bianca e una cravatta con delfini bianchi in campo bordeaux. Una 

bottiglia di birra mezza vuota in terra. 

La camera dove alloggiava don Giorgio affacciava in un grande cortile affumicato. Attraverso i 

vapori si arrampicavano odori di pasti cinesi. Tutta la comunità mangiava lì da Cian. 

Cian si’ nu zuzzuso, ma ti sei fatto i soldi, pensava Giorgio. 

Il formicaio che popolava la corte là sotto si agitava informe. Masticando e bevendo. Da lì 
Giorgio non se ne era voluto andare. Non si era fatto sfrattare dagli invasori. Un euro a pasto incassava 
da Cian.  

Ho sempre comandato. Ora è come se comandassi all’estero, ma sempre comando.  

Suonò roco il campanello. Andò ad aprire. Era Teresina che gli portava da mangiare. Lui la 

aveva battezzata così perché era piccolina e il suo nome cinese troppo difficile da pronunciare. E poi 

Teresina era il nome della sua unica sorella. 

La ragazzina posò sul tavolo il vassoio con le salsicce, i broccoli e la birra. Dagli occhioni 

scendevano giù lacrime silenziose. 

«Che cos’è che non va?» 

«Niente che tu non possa sistemare» rispose la ragazzina con un filo di voce. 

«Un’altra volta?» chiese Giorgio. «Un’altra volta?» urlò. 

Teresina non rispose. Cercò di scappare via ma Giorgio le afferrò il braccio. 

«Teresi’ è l’ultima volta, diglielo a quel porco di Cian. Capito? Diglielo. Ha tutti i vizi del mondo, 

e anche qualcuno che si è inventato lui, quel grande maiale… Dillo pure a quello schifoso di tuo padre. 

Giuro che stasera sistemo la cosa». 

Teresina si asciugò gli occhi con la manica del camicione 

e uscì. 

 

VII 

 

Vincenzo Canale, operatore tecnico subacqueo. Questa era la sua qualifica. Aveva iniziato tra 

mille occhi scettici. Dopo il corso di addestramento e il brevetto, i primi interventi in basso fondale, 

non oltre i cinquanta metri. Il grosso del lavoro si svolgeva nei porti in giro per l’Italia e qualche volta 

anche all’estero. Gli era capitato persino di partecipare a una spedizione archeologica. 

Non guadagnava cifre da capogiro ma riusciva comunque a vivere bene e ad aiutare la mamma. 

Che era sempre lì. Nell’alveare.  

Anche gli amici del gruppo in gran parte erano rimasti lì. Sfaccendati che vivevano sulle spalle 

dei genitori, di qualche affaruccio, di qualche furtarello. Ancora a far scherzi crudeli e inutili. 

Da tempo il parco gli era diventato estraneo e il desiderio di vivere da solo ormai era forte. Così, 

a ventiquattro anni, aveva lasciato la Calata Capodichino per un monolocale intorno all’angiporto 

galleria. Dove tempo fa c’era la redazione de “Il Mattino”. Nei pressi della Galleria con le sue vetrate 

liberty e il retrogusto della belle époque. 

Seduto al bar in Galleria, quella domenica mattina ripensa ai perfidi scherzi di un tempo. A 

quando la stampella gli serviva solo a quello, non ad aiutarlo a camminare. Ora non ne aveva più 

bisogno. 
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Che fastidio questi che ti vogliono vendere penne o fazzoletti di carta. Li prenderei a calci nel 

sedere. Te ne devi andare, spiccioli non ne ho e anche se ne avessi… cercati un lavoro… 

Verso mezzogiorno, scendeva a Mergellina. Montava sulla cianciola con Vittorio, amico delle 

pescatelle domenicali. Tempo leggermente velato, mare una tavola. Gettavano l’ancora, calavano le 

lenze e cominciavano ad aspettare. E a chiacchierare. 

«Sei il re delle chiacchiere Vittorio. Sono più di quindici anni che ti sento parlare. E sempre c’è 

qualcosa di nuovo da imparare». 

Vittorio faceva lo psicologo in un consultorio a Secondigliano. La mamma lo aveva portato da 

lui intorno ai dodici anni. Per farlo parlare un po’, quel ragazzino strano. La gamba offesa. Quel 

soprannome, ’O sciancatiello, che rimbombava nei viali squallidi e spogli del rione. Aveva prima 

provato con il prete ma non aveva funzionato. 

«Devi offrire al Signore le tue sofferenze… Non devi essere cattivo con gli altri solo perché… Il 

Signore portò una croce ben più pesante della tua…». 

Finché un giorno Vincenzino mise una bella manciata di sale nel vino. Rideva come un matto 

mentre caracollava spedito fuori dalla sacrestia urlando: «Ma vaffanculo zi’ pre’!» 

Così la mamma lo accompagnò da Vittorio. Di cui tutti dicevano un gran bene. Anche lui era 

stato sacerdote un tempo. Aveva lasciato la veste senza mai smettere di sentirsi un servo del Signore. 

«Vincenzi’ come sta Frida? È già da un po’ che stai con lei. Sono molto contento per te, anche 

se non la conosco. Da soli si vive male. Anzi non si vive proprio» ribatteva Vittorio con una punta di 

amarezza. 

Vincenzino si sporgeva dalla barca per dare un occhio alle lenze. 

«Ho conosciuto i genitori alla sua festa di compleanno. La mamma mi schifa. Si vede a mille 

miglia, Vitto’. Mi schifa. Per lei la figlia non può stare con un ignorante, che fa il sub ed è pure… 

Vittorio, c’è una cosa di cui non ho mai parlato a nessuno. Ci ho provato tante volte a dirlo a te. Ma la 

voce si è sempre rifiutata di uscire dalla gola… Guarda, guarda comme se sbatte! Sarà almeno un chilo e 

mezzo». 

Era una spigola. Vincenzino staccava l’amo e la adagiava con delicatezza sul fondo della barca. 

La guarda sussultare. Gli sembrava che i suoi occhi chiedessero pietà. No, non ce la faceva a vederla 

morire così bella e così innocente. Con uno scatto la afferrò e la buttò in mare. Ma le lucertole, i gatti, i 

colombi del rione non erano ugualmente innocenti? 

Che c’entra. A mare tutto è un’altra cosa. Anche io sono un’altra cosa, pensava. 

«Anzi, sai che c’è di nuovo Vittorio? Basta con la pesca. D’ora in poi quelli che abboccano li 

liberiamo tutti. Si cambia passatempo. Ti insegno a scendere sotto. Vedrai che bello. La vita nell’acqua è 

un’altra cosa. Più limpida. Come se il flusso della corrente la ripulisse in continuazione. Anche la 

violenza si presenta in modo diverso… diluita. Quando uno squalo attacca e morde, la sua brutalità è 

cancellata in un attimo. La vittima scompare e il suo sangue si dissolve nel colore dell’acqua. Da ex 

prete non porterai più lo scrupolo di uccidere tanti pesciolini innocenti. Anche se voi credenti siete 

fortunati. Avete una grande comodità a disposizione. La confessione. Che cancella gli scrupoli e i sensi 

di colpa». 

E cominciava a tirar su le lenze. Vittorio non era sorpreso dal gesto di Vincenzino. Né dai suoi 

ragionamenti. Ribattergli era un piacere a cui non sapeva rinunciare. 

«Tutti si confessano, Vincenzi’. Tutti. Con un prete. Un amico. La mamma. O tra sé e sé. 

Confessarsi in fondo è solo una presa di coscienza dei propri errori. Vuol dire avere il coraggio di 

ammettere le proprie colpe. E accettare di pagarne il prezzo. Adesso ci facciamo una pennichella e poi 

rientriamo». 
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VIII 

 

Giorgio entrò aspirando l’ennesima sigaretta. Come se di fumo nel locale non ce ne fosse già 

abbastanza. Camminare in quell’enorme stanzone era difficile. I tavoli erano tanti quanti se ne potevano 

sistemare senza perdere un centimetro. 

«Scusate… scusate… scusate» ripeteva ritmicamente superando il brusio mentre si avviava 

verso la cassa. 

«Don Giorgio, ben arrivato. Preparate subito il tavolo per don Giorgio!» urlò Cian, piccolo e 

rotondo, mentre atteggiava il viso con un’espressione che voleva manifestare grande piacere. 

Giorgio fece un cenno a Cian. Con la mano. Cian si alzò dallo sgabello e seguì Giorgio in uno 

stanzino situato di fianco alla cucina. Un tavolino, tre sedie, un lume. La porta era socchiusa. 

Sulla soglia della cucina un uomo grasso e sudato con indosso un camicione bianco unto di cibo 

osservava ansimante. 

«Cian, i soldi sono pochi. Sempre pochi. Non la vuoi smettere di fare il furbo. Ma di questo 

parliamo domani. Stasera dobbiamo parlare di altro. Di Teresina dobbiamo 

parlare!». 

Il braccio di Giorgio scattò come un serpente e con la 

mano ossuta strinse la gola di Cian. 

«Ti ammazzo pezzo di merda. Ti ammazzo. Giuro che se la tocchi ancora una volta, se soltanto 

la guardi, io ti ammazzo». 

Quando la porta dello stanzino si aprì l’uomo grasso e sudato era tornato ai fornelli. E mentre 

Cian usciva lentamente massaggiandosi il collo, si udì l’urlo perentorio di 

Giorgio: 

«Cia’ torna qui! Da stasera Teresina viene a dormire da me. Tu non devi più guardarla. La devi 

lasciare in pace». 

Dalla sua camera controllava chi entrava e chi usciva dal 

cortile. 

Un euro a pasto incasso da Cian. E gli procuro la roba. Roba di tutti i tipi, per tutti i gusti. La 

vanno a prendere sotto le navi ’e guaglioni in gamba come quel Vincenzino che sciancato e buono è il 

più bravo di tutti. 

 

 

IX 

 

I trenta gradi del 13 agosto si facevano sentire. Il fatto è che lei stava lì certamente. Nella foresta 

di ombrelloni. Vincenzino seguiva la linea del bagnasciuga a nuoto, poco a largo. A Vittorio, che 

arrancava a piedi, aveva dato tutte le indicazioni: viso scarno e dolce, occhi azzurri. Certo, valla a 

trovare in quella tempesta di luce. Ma Vincenzino ha un appuntamento su quella spiaggia, in quel 

giorno e a quell’ora. Non intendeva perderlo per nulla al mondo. Vittorio, esausto, ebbe un’idea. Entrò 

nel bar della spiaggia e chiese di chiamarla con il megafono. E in un attimo Frida apparve. 

«Vincenzo dov’è?». 

Era la sola a chiamarlo semplicemente Vincenzo, senza diminutivo. 

«Laggiù» indicava Vittorio mentre si asciugava il sudore 

e ordinò una cedrata. 

«Eccolo, lo vedo… dovevo saperlo, ti segue a nuoto». 
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Frida saltava e si sbracciava. I suoi occhi, nel movimento, lasciavano una scia luminosa. Corse in 

acqua e lo baciava passandogli la mano sulla testa per riavviargli i capelli. 

Dopo un po’ uscirono dall’acqua per raggiungere Vittorio che intanto si era seduto all’ombra del 

rustico pergolato. 

Un supplizio fendere quella selva di persone, sdraio e zoccoletti. Miliardi e miliardi di occhi a 

guardare quella gamba. Così secca. Così strana. 

Una ragazza tanto giovane e carina insieme a uno sciancatiello. Ma come si fa. Forse è solo 

pietà. 

 

 

X 

 

Il pranzo fu quello tipico dei begli alberghi di Forte dei Marmi. Popolati da bella borghesia. 

Bella? Forse meglio dire buona. Buona? Mah, non so. Insomma avvocati, dirigenti di banca, medici. 

Antipasti, spaghetti ai frutti di mare. E lo sguardo della mamma di Frida. Non approvava quel rapporto 

della figlia e si vedeva. Forse non faceva nulla per nasconderlo. In quel pranzo condito di sguardi il 

suo era molto eloquente. Anche Vittorio se ne accorse e cercò di tranquillizzarlo con il sorriso che 

Vincenzo ben conosceva. 

Il padre di Frida era diverso. Totalmente privo di aggressività. 

«Volete un gelato? Ne fanno uno al limone veramente buono». 

Non offriva il gelato per tenere aperta la conversazione, ma solo per il piacere di far provare un 

buon gelato. 

«Sto rileggendo la Certosa di Parma. Uno di quei libri che non bastano cento letture a esaurirne il 

gusto. Frida è un po’ che non legge e questo mi dispiace. E lei Vincenzo cosa legge?» disse la madre con 

tono freddo.  

Vincenzino incrociò lo sguardo di Vittorio. 

«Storie di mare» rispose quasi balbettando. 

«Allora le piacerà Conrad. Il tifone, La linea d’ombra, Falk e poi i Racconti di mare e di costa, 

veramente magnifici.Vincenzo, qual è l’ultimo romanzo che ha letto?» incalzò impietosa la signora. 

«Non mi ricordo il nome dello scrittore…». 

Vittorio lo soccorse e interruppe la conversazione: «è un peccato starsene qui. Scendiamo in 

spiaggia…». 

Vincenzino lungo il cammino tra sé e sé: Conrad… Conrad… leggerò tutto di lui, brutta 

str…ega! 

 

 

XI 

 

Don Giorgio si era appena seduto a mangiare quando suonò il campanello. Si alzò e andò ad 

aprire. 

«Entra Vincenzi’». 

«Buon giorno don Giorgio. Vi ho portato i soldi» e gli allungò una scatola chiusa con degli 

elastici. 



8 

 

«Ma è l’ultima volta. Il patto era che andavo per mare. Guidavo il motoscafo avanti e indietro, 

non altro. Per una volta accettai di farvi la cortesia di fare il giro per raccogliere gli incassi. Poi la 

seconda volta. Ora basta. Io lavoro con voi solo per mare». 

«Siediti Vincenzi’, mangia qualcosa con me. Le salsicce sono troppe» e scostò la sedia dal tavolo 

per fare spazio al ragazzo che si sedette senza farsi pregare. Nel frattempo don Giorgio aprì la busta e 

diede un’occhiata al denaro. Banconote da cinquanta, venti e dieci euro. Poi sospirò. 

«I guaglioni a ogni angolo di strada che fanno la posta costano. Lo sai, la polizia può sempre 

arrivare. E se non sei avvisato in tempo sono dolori. Le bande di stronzetti che ronzano in giro e che 

sono capaci di combinare qualunque casino li devo accomodare con le buone o con le tristi. E costano. 

I motoscafi costano. Insomma, io ho un sacco di spese. Anche perché pago bene. E tu lo sai, Vincenzi’. 

Sei libero di non lavorare più per me… ma pensaci bene… mica ti faccio sparare… No, e che so’ 

pazzo? Dico pensaci bene perché se non lavori più con me allora devi cercare solo un posto in una 

fabbrica… seduto… chi ti piglia su una barca con quella coscia… Tieni, beviti anche un bicchiere 

di birra». 

Vincenzino bevve d’un fiato. Si asciugò la bocca con un fazzolettino di carta e si alzò per andar 

via. 

«Grazie don Gio’, ma io lo schifo non lo voglio vedere. Di notte sul motoscafo non si vede 

nulla. Scarichi quello che devi scaricare senza vedere. E occhio che non vede cuore che non soffre. Ma 

quelle facce… quegli occhi sputati fuori dalle orbite… quelle mani che tremano… no, proprio 

non ce la faccio» e uscì zoppicando lentamente. 

Don Giorgio restò seduto. Come sempre nei momenti tristi gli tornò in mente Teresina. La sua 

unica sorella, più grande di lui di una decina di anni, gli aveva fatto da madre. Poi era partita con 

Helmut, un tedesco conosciuto nel locale dove faceva la cameriera. Nei primi tempi ogni tanto gli 

scriveva. Raramente telefonava. Se la passava bene, a suo dire. Helmut aveva aperto un locale ad 

Amburgo, nelle vicinanze del porto. Un giorno, però, smise di scrivere. E di telefonare. Nulla più. 

Corsero strane voci. Si diceva che Helmut fosse morto accoltellato in una rissa all’ingresso del suo 

locale. Si vociferava che Teresina era finita a fare una brutta vita. Voleva andare a riprendersela Giorgio, 

per riportarla lì da lui. Ma dove? Come? 

Don Giorgio si alzò da tavola e con passo lento andò a sdraiarsi sul divano. Riaprì Il Grande 

sonno e riprese a leggere vorace. Dopo una trentina di pagine chiuse gli occhi e si addormentò tanto 

profondamente da sognare. 

 

 

XII 

 

«Frida, lo sai che cosa penso. Sono dura ma ho il dovere di esserlo. Di aprirti gli occhi. Non è 

per te. Il fuoco passa e resta la cenere. Non ha la tua cultura né la tua estrazione sociale. E poi lo vedo 

strano. Per carità, non mi riferisco alla gamba, poverino… Ti pare che un medico, una pediatra… ma le 

conosci le case popolari di Calata Capodichino. Due cuori e una capanna… i sogni si dissolvono… la 

vita insieme è dura. Non basta l’amore. Anzi è solo un dettaglio. Affinità, ecco quello che serve in un 

rapporto. Affinità. Il resto si squaglia. Quando ti capiterà di presentare i genitori ai tuoi colleghi 

arrossirai. Sì, è crudele ma è così. Arrossirai! Perché lo hai fatto venire? Gli fai solo del male. Più dura 

questa storia più terribile sarà per lui la fine. Poverino, in fondo mi fa una gran pena… vederlo 

arrancare dietro di te». I singhiozzi di Frida sembrava non sentirli nemmeno. 
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XIII 

 

La strada è piena di terrazzi illuminati da lampioncini di vari colori. Rossi, azzurri, bianchi. Sotto 

una luce gialla c’è Teresina, stesa su una sdraio. Ride da matti. Discinta in una vestaglia di raso rosso 

fiammeggiante. 

Lui la chiama a squarciagola ma la sua voce non si sente. Tenta di avvicinarsi al terrazzino ma le 

gambe gli sono diventate di piombo. 

Il riso di Teresina d’improvviso diviene un trillo. Sempre più acuto e insistente. Finché apre gli 

occhi d’un colpo. È il cellulare che suona. 

«Pronto… pronto… prontoooo… ma vaffanculo!» 

 

 

 

XIV 

 

Il 20 agosto Vincenzino riprese servizio. Pensava a Frida, alla mamma, a Forte dei Marmi, a quel 

bacio tanto atteso. Trillò il telefono. 

«Una macchina è finita all’alba giù in acqua dal molo. Pare ci fossero dentro due persone. La 

procura ci affida il recupero». 

Una giornata davvero triste. Tirare su nelle basse acque del porto quell’auto con due giovani 

abbracciati. Era sconvolto, Vincenzino, quando li vide poggiati lì sul molo, quei due corpi che 

sott’acqua sembravano solo immobili, ma ancora vivi. 

I volti pallidissimi. Che modo di scegliersi la morte. Nelle luride acque limacciose del porto. 

Così non è morire a mare. Non c’è nulla della pulizia del mare. Della freschezza del mare. Del 

suo scorrere continuo. 

Così è solo aver fretta di farla finita, facendo la prima cosa che ti capita a tiro. 

Non poteva essere stata una decisione premeditata. Chissà, forse una lite improvvisa o – perché 

no – un bacio che li aveva distratti. O magari la disperazione per un amore avversato dai genitori. 

Perché ne era certo: abbracciati così, come li aveva visti dal finestrino attraverso l’acqua lurida del basso 

fondale, i due ragazzi si amavano. 

Sentì il bisogno impellente di fuggire da quella realtà così crudele. E cominciò a fantasticare. 

Vincenzino fantasticava spesso. Come tutti.  

E come tutti non avrebbe mai raccontato l’oggetto delle sue fantasie. Troppo intimo. Troppo 

personale. Le gioie e i dolori si possono condividere. Le fantasie no. Vincenzino collocava i suoi sogni, 

belli o tristi a seconda del momento, sempre in mezzo al mare. Dove lui era come gli altri e poteva 

aspirare a vivere e morire come gli altri. Quando raramente provava a elaborare un’immagine 

collocandola nel rione o in Galleria aveva l’impressione non di fantasticare, ma soltanto di pensare. E 

pensare è altro che fantasticare. Non ti rapisce. Non ti astrae. Non ti soddisfa. 

Una fantasia ricorrente di Vincenzino, quella dei giorni “no”, era immaginare la propria morte. 

In mare. 

Spesso attingeva da episodi ascoltati in giro o da film visti al cinema e poi adattati a sé. Ma da 

quando aveva iniziato a leggere i racconti di Conrad, sfidato dall’arroganza della madre di Frida, nei suoi 

sogni a occhi aperti diventava l’eroe di storie di mare nuove e avvincenti. 
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Comandante di un peschereccio d’alto mare, sa che sta arrivando un tifone. Si rifiuta di 

cambiare rotta come vorrebbe l’equipaggio e affronta la bufera. Un’onda gigantesca lo travolge… 

(Conrad, Il Tifone). 

I marinai, barcollanti, escono dalle cabine. Nei loro occhi una luce sinistra. Guardano il corpo 

del carpentiere come al cibo. È questione di sopravvivenza. Pistola in pugno, Vincenzino si oppone 

eroicamente allo scempio ma viene sopraffatto e gettato alle onde. Il sapore salmastro dell’acqua di 

mare nella bocca… (Conrad, Falk). 

Resta impigliato nella catena dell’ancora mentre a cinquanta metri di profondità perlustra una 

nave affondata. L’ultimo pensiero è per Frida… 

Non solo di morte, fantastica Vincenzino. Anche di gesti eroici a lieto fine, nei giorni “sì”. 

Vincenzino cerca nella vita qualcosa che gli dia emozione. Per un colpo di fortuna gli offrono il 

comando di una nave il cui vecchio comandante è morto pazzo. Maledicendo la nave in punto di 

morte. 

Accetta e salpa. Immediatamente si trova ad affrontare l’aperta ostilità del primo ufficiale Burns 

che evidentemente aspirava al comando. Ma il peggio deve ancora arrivare: sulla nave si sviluppa 

un’epidemia di febbri tropicali e a bordo non vi sono medicine. A parte Vincenzino e il cuoco tutti 

sono malati. La nave finisce in una bonaccia e resta immobile nell’oceano per alcune settimane. Che si 

sia avverata la maledizione del vecchio comandante? Con l’aiuto del cuoco, Vincenzino riesce 

comunque a fronteggiare la situazione finché arriva il vento e la nave riparte. Raggiunge il porto di 

Singapore e i membri dell’equipaggio trasportati in ospedale si salvano. Vincenzino viene celebrato 

come un eroe (Conrad, La linea d’ombra). 

Questo, però, fu un giorno “no” per Vincenzino. Gli occhi sbarrati dei due ragazzi lo avevano 

scosso molto. Non riusciva a fantasticare che di morte. 

Resta impigliato nella catena dell’ancora mentre a cinquanta metri di profondità perlustra una 

nave affondata. L’ultimo pensiero è per Frida… 

Non era giornata da star solo. Tornò in ufficio, chiamò Vittorio. Non rispose nessuno. Che 

idiota. È a Roma per un convegno. Ancora una telefonata. 

«Mamma vengo a pranzo da voi. Fammi trovare olive e capperi». E si arrampicò in direzione 

della sua vecchia casa, su alla Calata Capodichino. 

 

 

 

XV 

 

Lo convocarono al commissariato alle nove del mattino.  

Ad Amburgo, in un angiporto, avevano trovato Teresina. Strangolata con un filo per la corrente 

elettrica. In tasca soltanto il permesso di soggiorno, pochi spiccioli e una fotografia. Sì, era lui in quella 

foto. Poteva avere quindici anni. Poco dopo era finito in galera per la prima volta. Come se la poteva 

dimenticare Teresina in lacrime, disperata, quando andò a trovarlo… Gli lasciò qualche vecchia maglia 

consunta e ingiallita p’ ’o fridd che fa ccà dinto songo perfette… e sperammo che te si’ ’mparata ’a 

lezione e quanno jesci te miette a faticà. 

Giorgio aveva preparato una valigetta. Aveva preso tutti i soldi che aveva e si precipitava ad 

Amburgo. Nella testa nessun desiderio di vendetta. Soltanto una voglia matta di baciarla, di stringerla 

come faceva da piccolo mentre piangeva dal dolore per un ginocchio sbucciato. O come fece quel 

giorno, l’unico in cui si ricordava normale, uguale agli altri bambini, il giorno della prima comunione 
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XVI 

 

«Vittorio, ci sono ritornato da don Giorgio. Un’ultima volta. Volevo guadagnare molti soldi per 

dare una lezione alla mamma di Frida. Quella stronza atteggiata. Ma quando sono entrato in quella 

stanza mi è venuto il vomito. Da quel giorno non l’ho mai più rivisto. È stata la mia fortuna? Non lo so. 

Chi può mai dire con certezza cosa gli sarebbe accaduto se un certo giorno non fosse proprio uscito di 

casa… se avesse perso l’autobus… o avesse girato a destra piuttosto che a sinistra… Ti sembrerà 

banale, ma a farmi fuggire fu il fetore nauseabondo di glutammato di sodio che appestava quella stanza, 

puzza di droga, di morte. La morte che si progettava in quella stanza». 

 

 

 

XVII 

 

Il giornale riportava la notizia in cronaca senza grande enfasi. 

Ucciso in un agguato, da una banda di cinesi, un trafficante di droga napoletano, Giorgio 

Pescotti. L’uomo imponeva forti tangenti alla comunità cinese locale. 

L’agguato è avvenuto in vicinanza dell’aeroporto. Il Pescotti aveva in tasca un biglietto aereo per 

Amburgo. 

Andava a riprendere il corpo della sua unica sorella, anche lei uccisa in un regolamento di conti. 

Fin qui il giornale. Ma che ne poteva sapere il giornalista dell’amore di don Giorgio per 

Teresina? 

Le lacrime invasero il viso di Vincenzino. In fondo si era affezionato a quell’uomo. Che cosa 

terribile è doversi vergognare di essere affezionato a qualcuno. Manco fosse una colpa grave. 

Conosceva don Giorgio, quel suo fingersi un vincente, e la sua storia. E quella di Teresina. Dell’altra 

Teresina, la cinesina protetta da don Giorgio, che ne sarebbe stato? Come aiutarla? Era consapevole 

della sua impotenza. Sapeva bene che Teresina doveva ormai sviluppare da sola 

le sue difese. 

Improvvisamente, avvertì forte la sensazione di avere scampato un grave pericolo: 

Meno male che da più di un anno non andavo lassù… meno male… 

 

 

 

XVIII 

 

All’ingresso del parco una nuova vecchia banda di ragazzini. Ormai in pochi lo riconoscevano, 

ma era sufficiente a metterlo al riparo dalle loro iniziative. 

«Mamma, ma che belle sedie! E il tavolo pure è nuovo. Quando le hai comprate? E perché non 

me lo avevi detto?» 

Gli occhi di Assunta brillavano fieri. Quelle sedie con un tavolo le aveva desiderate a lungo. 

Così adesso poteva anche invitare Vincenzino con la fidanzata senza farlo sfigurare. 

«Vincenzi’, ho preso un ambo. Qualche cosa me la ero conservata… anche grazie al tuo aiuto… 

e mi sono tolta questa soddisfazione». 

Il padre non c’era. In ditta il lavoro finiva tardi. Così cominciarono a mangiare insieme. In 

quella stanza con le sedie e il tavolo nuovi ma molto più triste di prima. 
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«Vincenzi’, quando ci fai conoscere questa ragazza? Mica ti vergogni di noi, di dove abitiamo, 

della nostra casa? Anche per questo ho comprato… Vittorio mi ha detto che studia, fa l’università, è di 

buona famiglia… insomma…». 

Vincenzino posò la forchetta sul bordo del piatto. E sorrise. 

«Mamma, ma che dici. Io sono fiero di voi. Non è questo il problema. Io so tu come sei fatta. Ti 

affezioni alle persone. E poi soffri se vanno via. Quando sarò certo del mio rapporto con Frida te la 

farò conoscere. E verremo da te tutte le volte che vorrai. Ma per ora lasciamo perdere. Non so mica 

questa storia come va a finire. Non sono ancora sicuro dei miei sentimenti…». 

Assunta lo guardò fisso negli occhi: «Dei tuoi o dei suoi?» 

«Che differenza fa? I miei, i suoi… Mamma, certe cose sono o non sono. Non ha importanza 

per colpa o per merito di chi. È sempre difficile da stabilire. E poi se ci pensi bene l’amore tra due 

persone passa come attraverso migliaia di fili che li collegano agli altri. Non riguarda solo loro due. 

Né vive solo tra loro due. Per farti capire, se Frida manifestasse fastidio a frequentare il rione. Se si 

vergognasse di voi, come dici tu, potrei amarla davvero? In fondo anche l’amore può doversi piegare a 

mille mediazioni. Ma lasciamo stare questi discorsi complicati. Fai sempre i migliori spaghetti 

del mondo». 

 

 

Epilogo 

 

Il tempo è passato come doveva passare. Le cose sono andate come dovevano andare. Cioè 

come vanno nella realtà. 

Frida pianse per un po’ ma lasciò Vincenzino. Il lavoro per fortuna lo teneva molto occupato. 

Vittorio continuava a chiacchierare convincendolo sempre di meno. 

«Vittorio, c’è una cosa di cui non ho mai parlato a nessuno…», ma la voce si rifiutava sempre di 

uscirgli dalla gola. 

La mamma, lì nel rione delle case popolari, lo aspettava. «Vuoi vedere che stasera Vincenzino 

viene a cena da noi?». 

Ogni tanto spuntava una Frida diversa che poi svaniva nel nulla. 

Era il suo destino. Lì sulla terraferma non avrebbe mai trovato nulla di buono. Nulla per cui 

valesse la pena essere particolarmente buono. 

Meglio fantasticare di storie di mare. Storie di vita e di morte. 

 


