
Consigli  

Segna il tempo dei suoi respiri 

tra bracciate e acqua salata. Gli scivola, 

sguscia discreta sulla pelle abbronzata 

in pochi giorni di spiaggia. E' un retaggio 

dono della nascita in un paese protetto 

dal caldo e dalle persone sbagliate. 

Università e adolescenza sono stati 

i vettori per la conoscenza della realtà 

presente nella sua regione. Meravigliose 

tradizioni, cucina dai mille gusti,rispetto 

cristiano. Apprendimento di capitoli 

interi di storia di quartieri, paesi, città 

fino ad arrivare a tutto il resto di  

una nazione frazionata dalle diversità. 

Voleva insegnare secoli di bellezza 

e cultura, ma si è ritrovato a imparare giorni 

di ignoranza e minacce. 

 

Si abbandona a riflessi argentei 

alternati come codice morse, cristalli 

levigati in onde che racchiudono 

i misteri di abitanti silenziosi. E' una  

culla lontana dalla riva, anni di tensioni 

e guerre di diritto non sono  

in grado di nuotare fin dove non si  

tocca terra e il suo rifugio non è 

per loro un traguardo raggiungibile. 

Suo fratello aveva solo dodici anni 

quando venne arruolato dal clan, i 

requisiti di reclutamento non considerano 

più l'età come un limite. Vendeva bustine 

fuori dai locali quando rimase ucciso 

da proiettili vaganti. Rissa passionale 

senza controllo, regolamento di conti, 

teste giovani offuscate da alcool 

e droghe...certi incidenti 

non sempre hanno una causa precisa. 

 

Il mare ascolta e non dimentica, ma aiuta a  

dimenticare, a volte. Prende vita 

gonfiandosi alle spalle di uno scafo 

a motore che ne solca 

il dorso con il dovuto rispetto.  

I pescatori e i marinai che si bagnano 

delle sue lacrime avvertono la sua 

presenza e si lasciano  

accarezzare dalla sua anima. 

Suo zio dalla spiaggia sembra osservarlo, 

ma molto probabilmente ha solo 



lo sguardo fisso 

in cerca di un nuovo orizzonte. 

Gli ha insegnato come stare a galla, 

respirare il profumo dei flutti 

e della risacca contro gli scogli, 

entrare in intima comunione 

con un verde infinito che riflette 

l'azzurro del cielo. 

 

Quando fu abbastanza grande per capire, 

sempre che di comprensione 

si possa parlare, gli  

raccontò come anni prima aveva  

provato ad aprire uno stabilimento 

con sdraio, ombrelloni, animatori, corsi di nuoto 

e immersioni subacquee per 

incrementare un flusso di turismo 

che accennava un timido  

risveglio in una regione 

così profondamente a sud. 

Alcune terre, però, sono contraddistinte 

da zone troppo aride, di quelle 

che basta una giornata insolitamente 

calda perché  

prendano fuoco. E se il proprietario  

di queste terre non ha pagato 

il giusto ai padroni che  

hanno a cuore la sicurezza del lido, 

le probabilità di combustioni spontanee 

aumenta sensibilmente.  

 

Non riesce a tornare a riva,il desiderio 

di mantenere ancora a lungo il proprio 

esilio volontario è ben radicato dentro 

di sé. Gli piace indossare una maschera 

per studiare più in dettaglio i 

fondali sotto di sé, la fauna e le piante 

che li popolano. Detesta indossare 

una maschera dietro cui trattenere 

la rabbia condivisa con mille altri giovani 

pieni di iniziative e proposte,  

idee di completamento 

di un territorio dove di qualsiasi opera in 

costruzione chiunque ha dimenticato la 

data di inizio. 

 

Molti coetanei, disillusi da questa situazione 

in bilico, sono scappati ben più lontano di 

qualche decina di metri dalle sue coste,  

consigliandogli altrettanto. Molti docenti e 

assistenti gli hanno consigliato università 



fuori porta distanti da casa per conseguire 

la specializzazione. Molti parenti gli 

hanno sconsigliato vivamente di aprire 

un centro di recupero con percorsi di 

formazione didattica e culturale per i  

giovani del suo paese. La 

sua ragazza gli ha chiesto fino  

all'implorazione di lasciarsi alle spalle 

il suo lutto e seguirla in un futuro degno 

di speranze, all'estero. 

 

Negli occhi di suo zio in piedi sulla 

battigia si legge la preghiera che lui faccia 

attenzione in qualsiasi scelta e 

direzione che prenderà da ora in  

avanti. Ma lui ascolta solo 

il mare.  
 


