
Hobby  

Un paesino per villeggianti vuoto, 

prima che i giorni d'estate richiamino gli  

immancabili turisti. Le famiglie sulle colline 

a ridosso attendono solo la chiusura delle 

scuole per scendere coi figli, affittano 

le case nei villaggi a pochi metri dal mare 

per i periodi più caldi. Un omino dall'aspetto 

semplicemente anonimo cura le siepi ai  

limiti dei porticati delle abitazioni più grandi. 

Un artista delle cesoie che da' vita a muri  

variopinti di rametti e foglie innalzati 

come confini delle proprietà private. Nel 

silenzio delle settimane di preparazione 

al traffico vacanziero è frequente approfittare 

dei dondoli da giardino ancora abbandonati per  

riposarsi dal lavoro al sole, tra un villino 

e l'altro. A volte si addormenta raccolto in 

un dondolìo continuo e protetto sotto la frescura 

nelle ore del canto dei grilli. 

Sovente sogna. 

 

Sogna una terrazza affacciata a uno strapiombo 

direttamente su un paesaggio di scogli,  

promontori e una distesa di acqua limpida 

che spudorata non nasconde alcun segreto. Con 

una punta di finta esasperazione mista a un  

abbozzo mal celato di sorriso guarda l'impegno 

di un cameriere acerbo e imbarazzato che si 

districa tra i tavolini occupati, giostrando un 

precario equilibrio per sé e per il vassoio 

che porta. Una scena che si gusta da dietro il bancone 

del bar che mattone su mattone ha edificato 

sulla sommità di quella vista magnifica. 

 

Il sole si infiltra tra due tetti spioventi e 

un solo fascio affilato ferisce gli occhi 

addormentati dell' omino. Un vago risveglio, 

ma il tepore del tardo pomeriggio è un dolce  

abbraccio avvinghiato ai brandelli più resistenti 

della stanchezza e inesorabile spinge verso  

una troppo gentile resa. 

Sogna ancora. 

 

Sogna la musica della sua terra, una coppia che 

danza senza mai sfiorarsi, un duello di corteggiamento. 

Gli inviti e gli sguardi di seduzione e di sfida 

di lui per lei che, tentazione, da' ritmo 

alla sua gonna leggera e domina 

l'aria e lo spazio circostanti quando inizia 



a volteggiare su sé stessa. Un lembo di stoffa  

rossa dalla vita di lei si scioglie e sospeso 

tra loro diviene un legame. Per una 

frazione di infinito o per sempre 

è passione, energia, sentimento. 

Anima. 

 

Il tramonto porta il primo fresco e 

un'onda rossa sempre più pallida bagna 

delicata ed evanescente ogni superficie. 

E l'omino non si sveglia. 

 

Sogna un soffitto a cielo aperto fatto 

solo di reti da pesca a cui sono state 

intrappolate delle lanterne elettriche. 

Vicoli stretti che alternano discese e salite 

a perdifiato, bancarelle per curiosità locali 

e tendoni per i piatti della sagra.Folla di paesani 

e turisti, gruppi musicali dai ritmi 

forsennati che richiamano il folklore del  

luogo e note tessute dalla storia e dalla 

tradizione. Risate, passeggiate e piroette  

con una famiglia di amici e i figli del 

tempo. Pelle a pelle e battito di  

mani nella ressa, il vino scioglie le gambe e 

la birra le fa scatenare. E' sindaco,  

è il suo paese, qui, ora, davanti al palco 

da dove i cantanti lo omaggiano, prima  

di chiudere il concerto. 

 

E' sveglio. La sera lo sorprende nascosto 

alla vista dei lampioni e dei fari di auto 

sporadiche sulla strada al di là del cancelletto 

di ingresso. I ricordi non sono più sogno, 

il presente è una mano intorpidita 

su cui ha poggiato la testa mentre 

dormiva. E' pieno di energie che non  

vuole lasciare alla noia di una vita in pensione,  

si concede un hobby da giardiniere, un lavoro 

che non si fa pagare e che allontana la senzazione di 

vuoto al termine di un'esistenza 

così piena. Ha amato la gente attorno e non ha mai 

saputo come smettere, scoprendo 

che un pizzico non serve a destarsi dai sogni, 

ma solo a iniziare a ballare.  
 


