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Raccontino  di  Giorgio  Fillini 
 
Immaginiamo una bella spiaggia, pulita e deserta. Come sarebbe bella !!! Lo era 
fino a che non veniva frequentata da noi . 
Nei tempi passati le vacanze erano una prerogativa solo dei ricchi. Con tutti gli 
affari che avevano da curare si stancavano, quindi avevano bisogno di un periodo di 
riposo per ritemprare le membra e la mente. 
Lasciate le consegne al personale di fiducia, partivano per le meritate vacanze. 
Mentre tutti gli altri rimanevano al lavoro a produrre per poter campare. 
Le vacanze venivano consumate nella residenza di campagna a curare polli e 
conigli e facendo qualche battuta di caccia. 
Poi con il tempo riconosciute le virtù terapeutiche del mare iniziarono a frequentare 
queste località. 
Quando si recavano sulla spiaggia, dai servi facevano montare dei gazebo in tela 
bianca di cotone forte, con sopra la bandiera della casata di appartenenza. 
Bè !! Sulla spiaggia non c'era il pigia pigia che c'è oggi. 
Quindi si vedevano questi tendoni piazzati molto distanti fra di loro. 
Immaginate la scena "filtro soft e viraggio seppia": 1l bel gazebo montato, sotto di 
esso all'ombra tavolino e sedie comode, dove veniva preparata la tavola per il 
pranzo. 
E' logico che la tavola la preparavano i servi con le serve e il maggiordomo 
sovraintendeva. 
Sulla tavola veniva aggiustata una bella tovaglia di cotone bianca ben ricamata, con 
motivi marinareschi, tipo una barca, un delfino, la balena a bocca aperta e Geppetto  
che si allunga per prendere Pinocchio, lo yacht dell' Aga kan Cashoggi, D'Alema e 
la sua barca, che a suo dire,  tutti se la possono permettere . 
Sulla tavola venivano disposte a regola d'arte le posate in argento, i calici in 
cristallo, i piatti, un intero servito proveniente dalla collezione ritrovata del Titanic; 
sul fondo del piatto, mentre veniva consumata la minestra di pesce si intravedeva il 
Titanic in collisione con un iceberg,  forse era una premonizione. Le bottiglie: del 
vino, dell'acqua e una caraffa con la limonata per dissetarsi durante l'arsura della 
giornata. 
Ahaha!!! La bottiglia del vino era una cosa spettacolare, tutta lavorata, nella pancia 
aveva un incisione fatta a mano da un mastro vetraio, si vedevano raffigurati 
granchi, stelle marine, pesciolini dalla cui bocca uscivano bollicine, mentre il 
capitano Nemo era occupato a fare manutenzione al suo sottomarino. 
La caraffa della limonata era decorata con un panorama raffigurante un tramonto 
sul mare in cui il sole si immergeva, con delle barche di pescatori al largo che 
calavano le reti, in una di queste si poteva notare, facendo ben attenzione, che la 
rete si attrigava e il marinaio imprecava, con le mani verso il sole, perché questo 
non calasse in modo da aver luce per districarla. 
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Questo quadretto non era a colori, quindi bisognava aspettare il vero tramonto e 
che in mare ci fossero le barche coi pescatori per avere i veri colori della 
rappresentazione della caraffa. 
La bottiglia dell'acqua non era da meno, aveva tutto intorno una decorazione con 
alghe fluttuanti nel fondo del mare, qualche pesciolino che faceva capolino evitando 
di abboccare ad un amo insidioso con un baco appetitoso. 

 
Il capo stipite della famiglia vestito tutto a puntino, come il vecchio capitano del 
veliero dei bastoncini findus, completo di barba bianca, impartiva gli ordini al 
maggiordomo per disporre il tutto. 
Queste famiglie al loro seguito avevano due marinai esperti in comunicazione con 
le bandierine, quelle usate in mare per impartire gli ordini dalla nave ammiraglia al 
resto della flotta durante le manovre o in battaglia. 
Un marinaio era munito di cannocchiale ed era quello che leggeva i messaggi, lo 
altro con il set completo di bandierine li scriveva. 
Questi due marinai servivano per comunicare fra una famiglia di signori e l'altra. 
I1 padrone nella sua veste di Capitan Findus dettava il messaggio al marinaio  
scrittore  Tipo : Come state? la fabbrica produce? i terreni rendono?. Subito il 
marinaio sbandieratore si metteva a scrivere nell'etere con le sue bandierine, dalla 
sveltezza con cui eseguiva queste frasi alcune volte alzava un po' di polvere. 
Il maggiordomo, sempre vigile che tutto procedesse bene, lesto ordina ad un servo 
di prendere un secchio d'acqua marina e di inumidire la sabbia intorno al marinaio 
scrittore. La polvere alzata aveva irritato le mucose nasali delicate del padrone che 
starnutiva e gli cadeva pure il cappello da Capitan Findus. 
Quando il marinaio scrittore aveva finito il messaggio si metteva in posizione di 
attenti pronto a scattare per il prossimo. 
Il marinaio lettore con il cannocchiale leggeva la risposta e con voce ferma 
traduceva : Tutto bene, la fabbrica va a gonfie vele, visto che siamo al mare e la 
terra produce in quantità." Ma non lo sbandieriamo al vento se no il fisco ci 
stanga." 
Alcune volte accadeva che le famiglie di questi signori erano rivali negli affari, 
allora succedeva un pandemonio. i marinai si trovavano in difficoltà a trasmettere 
tutti gli insulti che gli venivano comandati, per la rapidità con cui li dovevano 
eseguire alzavano un gran polverone, benché i servi avessero organizzato una 
catena con i secchi d'acqua dal mare alla postazione di trasmissione per attenuare la 
polvere, sempre sotto il vigile controllo del maggiordomo, il marinaio lettore si 
trovava in difficoltà a tradurre dal marinaio trasmettitore nemico, per la polvere 
alzata che gli interferiva la vista e per il gran via vai di secchi, spruzzi e schizzi, 
traduceva a suo modo insulti ancor più gravi. I1 Capitano di una nave , in 
perlustrazione lungo la costa vedendo queste due nubi di polvere mise in allerta 1' 
equipaggio pensava che arrivassero due trombe d'aria, ma osservando meglio 
quello che accadeva con un binocolo da marina molto potente, con ferma decisione 
ordinò al cannoniere di far fuoco tra i due fronti per tacitare il diverbio. "E questa 



 3 

fu la prima opzione, con un atto di forza, che poi nel tempo spinse le nazioni , a 
fare un organismo per la pace chiamato ONU". 
Come erano belle le mamme e le nonne tutte per benino vestite a modino con 
tessuti leggeri e ariosi, cappellini con veli e ombrellini per pararsi dal sole. 
Ogni tanto andavano ad immergersi nel mare ma fino alle caviglie. 
Gli uomini della famiglia indossavano costumi di lana a mezze maniche e mezze 
gambe a strisce colorate bianche e rosse, bianche e blu, non il Capostipite. Lui con 
la divisa da Capitan Findus, passeggiava lungo la spiaggia e traguardava l'orizzonte 
e ogni tanto appoggiandosi sul bastone con il pomello d’avorio s’impennava sulle 
punte dei piedi come se volesse guardare ancora più lontano. 
La sera ammiravano il tramonto in silenzio, quel posto ameno li stordiva, si 
sentivano leggeri come l'aria pareva perfino di volare; che sia stata la Sindrome di 
Standhal ?! 
Calato del tutto il sole ritornavano alla loro residenza, la spiaggia rimaneva bella e 
immacolata, c'erano i servi con le serve che smontavano tutto e non lasciavano 
sporcizia sulla spiaggia, lì, sempre imperterrito, il maggiordomo controllava che 
tutto fosse fatto a regola d'arte. 
 
Sono passati gli anni e il tenore di vita è migliorato, al mare ci possiamo andare 
quasi tutti, dall’operaio all’impiegato, il segretario comunale, l’addetto al personale 
dell’ENEL, il politico, il sindacalista, praticamente la massa. 
Per esempio:” moltiplichiamo il segretario di comune per tutti i comuni d’Italia e 
vedrete quanti sono”, gli operai di tutti i generi, quelli si che sono  tanti, 
abbandonati al loro destino di lavorare quando fa comodo all’industria e il sin- 
dacato non provvede, pare che siano una razza in via di estinzione, per questa   
ragione si è mosso il W.W.F. e li ha assimilati agli orsi polari, per salvaguardarli ci 
consiglia di comprare Golia menta. 
Gli impiegati del personale ENEL, quelli non mancano, ce n’è a bizzeffe, tutti 
bellini incravattati  e sempre pronti a scattare “ forse” come il maggiordomo di 
prima. 
Quando tutti questi decidono di andare al mare è finita; si ritrovano in fila per la 
strada, una vettura dietro l’altra attanagliati dall’afa estiva per raggiungere la 
località balneare. 
Sembrano tante formiche che vanno verso il formicaio. 
Lungo la strada si vedono tutte queste persone sudate dentro le auto che si 
sbracciano dai finestrini per prendere un po’ d’aria mentre procedono nella loro 
marcia, alcuni, i più fortunati, hanno approfittato della rottamazione e hanno 
acquistato un’auto nuova con condizionatore e se la godono. 
Le famiglie più numerose, oltre al bagagliaio hanno riempito tutti gli spazi anche 
sui sedili posteriori e il portapacchi sul tetto. Alcune famiglie a loro seguito hanno i 
cani, a queste bestiole si vede allungare collo e lingua a più non posso fuori del 
finestrino dell’auto per trovare un po’ di refrigerio; (sbavicchiano pure). 
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Finalmente giunti, c’è da trovare il posto alla vettura e si vorrebbe all’ombra; è 
come fare tredici. Purtroppo c’è chi è arrivato prima; e bisogna fare attenzione a 
non lasciarla in divieto di sosta perché i vigili, sono molto vigili, non perdonano,  
dopo tutta questa trafila ci mancherebbe la multa!! 
Sistemata l’auto, ultima fase: posto in pineta e spiaggia. 
Per rilassarsi bene si devono trovare un bel posto ombreggiato e ventilato 
altrimenti lo stress della giornata continua 
La famiglia scarica dall’auto il frigo portatile con le derrate alimentari, bottiglie in 
plastica di : Coca Cola, Aranciata , Acqua con gas, Acqua senza gas, Cartoni di 
vino, Esta The, Gommone a remi e remi, pompa per gonfiare il gommone, 
tavolincino, sedioline, sdraine di quelle leggere, ombrellone, stoini per prendere il 
sole, borsa per i ricambi dei costumi e teli per asciugarsi, bocce, giochi per i 
bambini “ secchiello palette, rastrelli,  annaffiatoio, forme per formine sulla sabbia, 
palline  e “pallone” (belle gonfie), poi se a qualcuno gli riesce portare di più, e che 
lo porti!! 
Distribuito ad ognuno il proprio carico sembrano dei muli con la soma, si inoltrano 
nella pineta alla ricerca del posto  paradisiaco. 
Lo spettacolo che si presenta durante questa attraversata non è dei migliori, nei 
cespugli più grossi attaccati ai rami ci sono le borse di plastica con i rifiuti della 
gita precedente con su scritto: “non abbandonatemi in ambiente aperto ma 
riutilizzatemi e come ultima cosa usatemi per i rifiuti”, forse chi le ha lasciate lì ha 
letto solo l’ultima parte del messaggio. 
I cespugli sembrano alberi  di natale con i regali attaccati, per un attimo viene in 
mente il motivo della canzone jingles bells, scrollano il capo e si disincantano, 
sono sempre con tutta quella roba addosso e con il caldo che fa si fanno prendere 
da un eccesso di ira, fanno un respiro più profondo e  mentre espirano l’aria 
emettono il suono caratteristico di chi pratica yoga AUUUMMMMMMM….per 
calmarsi. 
Trovato il posto paradisiaco; a parte  quelle noiose mosche, vespe, zanzare, 
pappataci, cugini e tafani non si sta male. Ora via verso la spiaggia. 
Arrivati, trovano una tale calca di gente che per il momento sono sgomenti anche a 
piazzare lo ombrellone; fatti gli occhi al nuovo scenario, trovano un posto nelle 
retro file, praticamente se il mare è mosso odono il rumore della risacca ma non lo 
vedono “ qui il babbo si ricorda di quando era piccolo e non poteva andare al 
mare, allora la sua mamma gli preparava una tinozza colma di acqua con sale 
iodato davanti all’uscio di casa, vicino ad un monte di rena dei muratori, per odore 
del mare, quando c’era,  una lisca di aringa o una coda di baccalà secco  messe  
contro vento . Più o meno la situazione era la stessa. "Gli odori diversi, ma meno 
genuini". . 
I figli appena arrivati non si formalizzano, subito corrono a fare il bagno, mentre 
passano di corsa gettano della sabbia su qualche signora stesa al sole come un 
rospo, che  impreca dietro loro: Bell’educazione che avete figli di …... 
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La mamma rivolgendosi al babbo: Ahaa!! Io mi metto subito al sole, guarda come 
sono bianca, sembro un lattonzolo!  Così sculettando, sembra proprio un maialino 
da latte, passa in fretta e va a cercarsi un posto in riva al mare; dove pare ci si stia 
meglio. 
Il babbo piantato l’ombrellone si schiocca sotto l’ombra sulla sdraina leggera e con 
gli occhiali scuri sta lì fermo e si guarda intorno. Vede : un gruppo di ragazzini e 
ragazzine tutti stesi al sole che ascoltano le loro canzoni preferite da una radio 
portatile che sembra un televisore da 24 pollici, detto in loro gergo mozzo. Ogni 
tanto arriva un ragazzo bagnato che si scrolla l’acqua di dosso come un cane e 
siccome non è pelato ma ha una folta chioma di boccoli laniginosi che sembra una 
pecora neozelandese spruzza tutti. Gli altri, sentendo quella doccia improvvisa lo 
mandano a quel paese che  è buio e c’è puzzo. Più in là ci sono quelle belle spose 
floride che al di la del buon gusto sono in costume due pezzi e in certe posizioni 
l’elastico della mutanda sparisce fra i corolli; gli uomini sempre un po’ robustotti 
stanno in piedi e ragionano del più e del meno; le orecchie in tutto quel rumore  
non riescono a distinguere le parole, ma gli occhi vedono e quando passa vicino a 
quel gruppetto qualche bella figliola, sembra un coro prendono aria e vanno tutti in 
apnea per trattenere il più possibile la pancia e gonfiano il torace che sembrano dei 
galli nel pollaio, in cuor loro sperano che la bella non si fermi lì davanti a lungo, 
altrimenti  ci rimangono secchi. 
Dopo pochi minuti di tranquillità ecco che  i figli chiedono al babbo di gonfiare il 
canotto; lui risponde va bene. Prima di alzarsi dalla sdraina da sotto gli occhiali 
scuri si guarda intorno “ perché non si sa mai; se dovesse fare l’apnea anche lui, lui 
si che morirebbe stecchito che ci ha da gonfiare anche il canotto”.  Aiuta i figli a 
montare a bordo del canotto raccomandandosi di non andare oltre l’isola d’Elba. 
Si gira per tornare all’ombrellone e vede sua moglie tutta sbiaccicata sullo stoino 
ben incremata sembra quasi un pesce pronto per il forno, mancano la salvia e il 
rosmarino sotto le ascelle e fra le gambe;  si consola perché lì sono tutte conciate 
in quel modo, in più sono anche un po’ grassocce.  
A proposito di queste donne robustotte una volta quando era in un’altra località 
marina gli capitò di assistere ad una scenetta fra un bagnino e una signora un po’ 
grassoccia. 
La signora si era sdraiata sopra uno scoglio a ogni tanto un’onda più forte ce la 
ribadiva, il bagnino preoccupato per la signora le si avvicinò e le disse: “Signora 
guardi a stare qui è pericoloso, potrebbe finire travolta da un’onda più grossa”; la 
signora con calma fra uno spruzzo e l’altro rispose: 
“Ragazzo mio il dottore mi ha detto di dimagrire, siccome le onde consumano gli 
scogli, voglio vedere se consumano pure me.  
Il bagnino si allontanò con un sorriso, ma la tenne d’occhio tutto il tempo, ed ogni 
tanto ridacchiava. 
Il babbo ritornato sotto l’ombrellone, si accomoda per fare un pisolino. Dopo un 
pochino viene svegliato da un leggero prurito alle caviglie, si guarda e vede che gli  
sono diventate tutte rosse come gamberi, l’ombra infatti si è spostata, lui non ha 
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corretto l’inclinazione dell’ombrellone, ed ecco il risultato; sul piede e davanti alle 
caviglie rosso come un gambero e dietro il polpaccio color lattonzolo. 
Verso mezzogiorno mezzogiorno e mezzo si nota una emigrazione dalla spiaggia 
verso la pineta, è ora di pranzo. 
Quelli che si recano a pranzo alle 12 in Punto sono la gente che ha mantenuto fede 
alla propria provenienza dal mondo rurale e operaio; il pidocchio risalito lui no, va 
a pranzo all’una, sulla spiaggia rimangono quelli che vogliono sfoggiare a tutti i 
costi una abbronzatura speciale, tipo: “coglion di mulo”. 
Il babbo e la mamma preparano il tavolincino con una tovaglia di nylon a quadretti 
, le bottiglie dell’acqua, il cartone del vino, le spirali “ non sono quelle del 
ginecologo” ma per sorreggere i bicchieri di plastica, le posate di plastica, i piatti 
di plastica, praticamente e tutta plasticaglia; ma il coltello del babbo no, quello e 
vero e taglia bene è un: “Opinel”.  
Quando si sono accomodati a tavola sulle sedine, devono fare ben attenzione 
perché è facile cadere,” forse le hanno costruite apposta per migliorare il senso 
dell’equilibrio” la mamma prende il contenitore dal frigo portatile della zuppa. 
Mentre mangiano c’è un via vai di mosche, tafani, vespe, zanzare, pappataci è 
proprio una goduria !!  
La mamma si spaventa di tutto questo rigirio di volatili che non sono uccelli, 
mentre urla e smanaccia colpisce la bottiglia dell’acqua che era stappata e cade 
contro il cartone del vino; così entrambi si rovesciano sulla tovaglia di nylon a 
quadretti; meno male non era quella della famiglia di prima altrimenti era un 
disastro, sicuramente a D’Alema  gli si macchiava tutta la tenuta da skhipper.     
Tanto ci tiene poco a veleggiare tutto a puntino. 
Il liquido scorre proprio verso le cosce del babbo, che  per evitare di bagnarsi si 
alza di scatto e cerca di rimettere i contenitori dritti; non si accorge però che la 
sedia si chiude,  quando va per sedersi i figli cercano di avvertirlo…. Ma lui con un 
occhiataccia li zittisce, e si ritrova per terra con il culo in bagno nel vino e 
nell’acqua. Mentre lui dice qualche sproposito e i figli  si sgangherano dalle risa; la 
mamma preoccupata che si sia fatto male, scatta per aiutarlo, ma inciampa in una 
gamba del tavolino che fa un sobbalzo, così cadono i bicchieri e si rovescia pure il 
contenitore della zuppa, sulle cosce del babbo.  in quel momento sia la mamma che 
il babbo non vorrebbero essere lì. Il babbo, quando vede i figli che in tutto quel  
pandemonio continuano a ridere, e    siccome non siamo in un film comico, si alza 
e da due sberle ai figli;  porini loro che colpa avevano, si divertivano; e giù risate, 
nonostante le sberle. 
Alcuni vicini del posto pineta vedono tutto questo putiferio e le difficoltà 
incontrate, accorrono per aiutare il babbo. Lui si alza e preso da uno eccesso di 
rabbia da un calcio al contenitore della zuppa di plastica della tapparevec, la 
zuppiera va a finire tra le gambe di un soccoritore che inciampa e cade in avanti, lo 
riprende il babbo che sbilanciato ricade con il culo nella pozzanghera di acqua vino 
e zuppa però salva dalla musata il soccoritore. 
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Situazione: i figli che nonostante i pattoni continuano a ridere, la moglie non sa chi 
prendere se prima il marito oppure il malcapitato, il babbo che ora non impreca più 
ma proprio smoccola alla tascana, cercando di rialzarsi e spingendo il forestiero 
che è appoggiato con la faccia contro il  suo ventre,  annaspa con le mani e con i 
piedi per togliersi da quell’impiccio,  sembra un rospo. Risolto il groviglio, 
finalmente torna tutto come prima. 
Cioè bisogna apparecchiare la tavola e speriamo di poter mangiare. 
Finito il pranzo, i figli e la mamma tornano subito alla spiaggia, la mamma si sa 
vuole prendere più sole possibile e i figli hanno la passione per l’acqua e li non 
manca. 
Il babbo in pineta cerca un posticino ventilato e appartato per fare un pisolino. 
Mentre dorme sogna una bella spiaggia deserta e bianca, molto vasta e ogni tanto 
scorge delle tende bianche e sotto queste tende ci sono delle belle signore, lui 
incuriosito si avvicina, una cosa in quel modo non l’aveva mai sognata. 
Le signore lo invitavano ad entrare nella tenda, gli sembrava quasi di essere Ulisse: 
quando si ritrovò nella terra dei feaci che venne svegliato dalla palla che lo colpì 
alla testa  e dalle  risa  delle ancelle di Nausica. 
Una di queste signore si avvicinò, lo prese per mano, lo accompagno dentro. 
Lo spazio improvvisamente si dilatò, gli sembrò di volare;  tanto che Fece un 
sobbalzo sul materassino dove dormiva . Vista da fuori non sembrava che fosse 
così immensa e che ci fosse tutta quella gente. Rimase abbagliato perché per 
dormire si era tolto gli occhiali, faceva fatica a guardare cosa lo circondava, 
avanzava con gli occhi socchiusi. C’erano vassoi pieni di tutto: dalla carne al 
pesce, verdure di tutte le qualità, sformati in mille maniere, vino, acqua bella 
fresca, fruttiere stracolme sembravano pagliai e tante tante belle donne mai viste,  
sapete: senza quelle pieghe che inghiottano l’elastico delle mutande del costume, 
nemmeno in televisione, o sulle riviste di moda della moglie. Hoo ! Mai viste!! 
La bella signora che lo accompagnava lo fece accomodare, e cominciò a servirlo. 
Le altre si fecero intorno, mangiavano e lo squadravano, lui trattenne il respiro per 
apparire più aitante, una di queste passando dietro lo strusciò con il suo seno sodo 
come il marmo, il babbo rimase un po’ imbarazzato, un’altra gli offriva degli 
antipasti di mare, un’altra ancora gli versava del vino bianco fresco. Lui non 
sapeva più dove guardare ci sarebbero voluti cento occhi per ammirarle tutte. E le 
mani per accarezzarle, tante almeno quante la dea Calì. 
Cominciava ad avere dei contatti con la sua accompagnatrice, quando giunse alle 
sue orecchia dei lamenti:  dai.! Dai! Così, più giù, più su. Si svegliò; e continuava a 
sentire quella voce che  si lamentava, ma non troppo.  
Stropicciati gli occhi guardò dietro il cespuglio da dove proveniva la voce e vide 
due che ….. Si alza pino pianino per non disturbare e va verso la spiaggia.      
“Certo bisogna proprio aver voglia per farlo in quel posto pieno di mosche e 
zanzare, poi con questo caldo maa”!!  
Arrivato si mette sotto l’ombrellone in piedi e guarda se vede il 75% della famiglia. 



 8 

La moglie è in prima fila a prendere il sole, si è addormentata, quindi non fa danni. 
I figli sono in guazzo nel mare, forse hanno deciso di passare  da specie umana alla 
specie anfibia e si divertono. 
Lui non esita un minuto con uno slancio si posiziona bene bene sotto l’ombrellone. 
Ode un grido: COCCO BELLOoo.. COCCO BELLOoo.. E’ l’uomo che va su e 
giù per la spiaggia a vendere i pezzi di noce di cocco. E’ tutto il giorno  che 
strascica il paniere con il cocco e un secchio di plastica con acqua per rinfrescare il 
frutto. Come le cavallette le persone si precipitano ad acquistare quella 
prelibatezza, i bimbi ne vanno pazzi. 
Così in barba ad ogni osservanza igenica il venditore prima riscuote con le sue 
manine belle sudatine  marmicciando quei fogli da mille lire, dopo prende dei pezzi 
di noce, li passa nel secchio dell’acqua e infine li consegna ai golosoni; così 
aumentano la loro flora batterica dell’intestino e potenziano il loro sistema 
immunitario: buon appetito!. 
Passato il Coccaio passa il gelataio e siccome il gelato è servito sulla spiaggia ha il 
sovrapprezzo termos, giustamente. 
Dopo passano i marocchini che ti vogliano vendere tovaglie e lenzuola made 
Napoli e tappeti veri, ma finti persiani, dopo ancora passano i senegalesi e loro 
poveretti che sono arrivati per ultimi hanno preso in appalto la mercanzia che 
prima vendevano i marocchini: accendini, orecchini, radioline, collanine, orologi, 
parasole per auto, occhiali, ecc.. 
Uno di questi si ferma anche dal babbo e vuol vendere qualcosa, ma il babbo gli 
risponde: che non ha bisogni. Però gli offre un  succo di frutta. Mentre il 
senegalese beve il babbo gli domanda come si chiama, il senegalese risponde: io 
mi chiamo Mamadu. Continua a parlare; spiega che è venuto in Italia perché: gli 
avevano detto che la gente era generosa e piena di soldi, però io non vendo, perché 
non comprano nulla da me?  Il babbo risponde: forse lo avevano informato male. 
E dopo un pochino che sono li che parlano il babbo intona una canzone per fare 
coraggio a Mamadu: OooH Mama  oooh Mama  oooh Mamamamaduu oooh 
Mamamaduu  
Oooh Mamama  dal Senegal sei venuto suuu sulla spiaggia fai su e giù vendi 
chincaglierie e poco più Mamamadu… 
Mamamadu saluta il babbo e torna alla sua occupazione. 
Il babbo si accomoda nella sdraina e con un telo si para le caviglie per non 
scottarsi più di quello che si era scottato la mattina. 
Quando si è messo perbenino all’ombra prende un libro che ha portato da casa e 
inizia a leggere sempre con gli occhiali da sole scuri, come è o come non è si 
addormenta un’altra volta. 
Questa volta sogna di essere in un isola deserta piccola con nel mezzo una palma,  
sembra quasi di essere in una barzelletta della settimana enigmistica. 
 Provò un senso di smarrimento, perché lui sapeva dove era prima di 
addormentarsi. Meno male che questa volta aveva gli occhiali da sole almeno non 
gli dava noia il riflesso e poteva guardare bene, però purtroppo li non c’era da 
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vedere nulla tranne che la distesa infinita dell’acqua di mare. Non aveva neppure 
una bottiglia e un pezzetto di carta con una penna per poter avvisare sua moglie 
dove era, poi anche se avesse avuto tutto l’occorrente non conosceva la posizione 
dell’isola sul globo terracqueo, era proprio disperato. 
Cercava di alzarsi sulle punte dei piedi per guardare più lontano, ma non fu preso 
dalla sindrome di Standhal bensì da uno sconforto maggiore perché non vedeva 
altro che mare e cielo.                                         
Si mise l’animo in pace e per passare il tempo cominciò a costruire un castello di 
sabbia. 
Più passavano le ore e più il castello gli veniva bello, tutto ben lavorato con dieci 
torri rifinite con smerli a coda di rondine tipo ghibellino e regolare a stile guelfo, 
queste erano le torri perimetrali al centro una grossa guglia stile arabo tutta 
ricamata con motivi di fiori  e greche, sembrava lavorata al traforo, era proprio una 
meraviglia. All’interno della corte fece anche dei personaggi: un maniscalco con la 
forgia che batteva del ferro per fare delle spade, delle bancarelle di ortaggi e frutta 
con personaggi che vendevano o barattavano la merce ,  un paio di accattoni tutti 
sudici e con i vestiti laceri, e popolani che andavano per i fatti loro. All’ingresso 
principale aveva plasmato un corteo di nobili a cavallo e guardie che scortavano la 
carrozza del Re. 
Quando ebbe finito se lo guardava compiaciuto  e cominciò a chiamare la moglie e 
i figli per fargli vedere l’opera. Questi come d’incanto apparvero accanto a lui e 
cominciarono a fargli i complimenti via via che passava il tempo l’isola si riempi di 
gente per vedere il suo capolavoro e lui veniva spinto sempre più lontano dalla sua 
creazione si ritrovò con i piedi  nel mare e pur stando fermo l’acqua cresceva fino 
a che non sprofondò tutta l’isola con il castello e tutta la gente. Si senti chiamare, 
era la moglie che lo svegliava. Il babbo si tolse gli occhiali per stropicciarsi gli 
occhi e la guarda; improvvisamente la mamma si mette a ridere nel vederlo, lui 
stupito le chiede perché? Lei :  te e la tua fissa di codesti occhiali ti vedessi sembri 
un koala e gli porge uno specchietto per farlo rimirare, lui quando si vede che 
intorno all’orbita degli occhi era rimasto tutto bianco e tutto rosso nel resto del 
viso fa una spallucciata e si infila di nuovo gli occhiali e tace. Verso le diciannove 
e mezzo la gente si ritira e torna in pineta per cenare. Alcuni rimangono sulla 
spiaggia a rimirare il tramonto sul mare, finalmente possono godere  un po’ di  
tranquillità cosa che durante la giornata è impossibile. 
Finalmente la famiglia smonta tutto e ritornano alla macchina, ora sono più leggeri 
perché hanno consumato tutte le bibite e le derrate alimentari anche se in parte 
sono andate perse nel terreno durante il pranzo, meno male, altrimenti era sempre 
pesante il frigo. Comunque sono tutti rossi come gamberi e non possono mettersi 
nulla sulle spalle o a tracolla, Comunque con gran sacrificio raccolgono tutto 
quello che poteva imbrattare la pineta e portano il carico in un cassonetto ai 
margini della strada. Arrivati alla macchina caricano il gommone, i remi, la pompa 
per il gommone, la sdraina del babbo, l’ombrellone il frigo delle derrate alimentari 
vuoto, il tavolincino con le sedine,  la  borsa per i ricambi dei costumi, la borsa con 
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i teli per asciugarsi, tutti giochi dei figli, sembra perfino impossibile che  sia stata 
portata tutta quella roba per un giorno. Il babbo fa fatica a rimettere tutto sulla 
macchina. Finito il carico monta in macchina, finalmente si ritorna a casa. 
Mentre procedono i figli si addormentano, pure la moglie a momenti biccia. 
La sera il rientro sembra la processione del venerdì santo. Le vetture una dietro 
l’altra con i fari accesi sembrano tanti ceri. Procedono con andatura regolare, a 
parte  qualche fiorentino che ha più furia e interrompe la processione con uno 
sfanalio di abbaglianti che vuole sorpassare “ SPERIAMO BENE!!”.  
       
  
                                         
                  
        
  
 
          
 


