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. i tedeschi 

Bottiglie di birra rotte sul cemento, dietro casa i fischi della notte, le macchine  e i gabbiani. Il  
sonno  profondo  riecheggiava  microscopicamente  nella  stanza  e  io  non  percepivo tutto 
questo casino che nelle lattine vuote d’ aranciata che esalavano  in silenzio l’ anima.

  A sei anni pensavo solo alla mattina, ai cornetti al miele caldo.  Alle  volte  il  frastuono  
si  faceva  pesante,  allora  mio  nonno  si  svegliava.  Dormiva con la pila accanto e il fucile 
nell’ armadio, lui. Si alzava dal letto  piano, per non far rumore con le molle. Annaspando per 
trovare le ciabatte, per  farsele entrare, c'era sempre qualcosa che gli sfuggiva. Sbruffava di una 
fatica  strana, perché sapeva che andava a fare qualcosa controvoglia. E ogni volta il  giorno 
dopo diceva che prima o poi li avrebbe presi. Ma chi erano non lo  sapevo.  Il giorno dopo 
sentivo parlare di loro come di un nemico, come se fossimo stati  posti in stato d’assedio. Ero 
portato a pensare che si stesse parlando dei tedeschi  -  e forse erano veramente loro che 
oscuravano le notti di mio nonno. Perché  solo loro, che non reggevano il vino, tiravano la notte 
fino all’ alba, fino a  costringerla alla resa.  Si dimenavano freneticamente per le tranquille 
strade  della Marina, prive di luoghi acconci al divertimento notturno. Così finivano  per 
eleggere la spiaggia a luogo prediletto delle loro avulse bravate. Certo per  un adulto non si 
viveva bene, lo capivo, con questi tedeschi in giro, ma senza  quegli schiamazzi, i loro casini, 
senza l’arrivo puntuale del Giro o le corse fino  in cima agli scogli - a sbucciarsi i ginocchi in 
mezzo al mare, quella non si  sarebbe potuta dire estate. 

Così mio nonno ogni volta usciva di casa gridando in massese, minacciando il  vuoto che 
incombeva in ogni angolo sotto forma di turista ubriaco.  Forse le  sue parole mi raggiungevano 
nel sonno, forse sognavo che una volta riusciva a prenderli.

 Poi successe che una notte sotto la luna calda che lo teneva sveglio, s’  imbatté in  una 
coppia di giovani dediti alle dovizie dell’ amore, nudi come  vermi.  La  scandalosa  visione  
provocò  in  lui  un  gesto  di  riguardo.  Tornò  rapidamente in casa per procurarsi un 
asciugamani, per coprirli. Poi agguantò  lo schioppo, dimenandolo per aria fece fuggire a 
gambe levate gli amanti, privi  delle loro vesti.  

Un’ altra volta alcuni spaccavano delle bottiglie contro la nostra casa e  quella era una 
cosa che lo mandava in bestia, non ci dormiva la notte a pensare  a come proteggere i piedi dei 
suoi clienti. Dopo svariati tentativi di bloccare la  fuga di quei pericolosi criminali – così me li 
immaginavo per la foga con cui la  notte dava loro la caccia- volle dar loro un esempio, una 
dimostrazione della  sua capacità di fuoco. Prese una bottiglia la lanciò per aria e vi sparò. Non 
ho  mai capito se la colpì o se cadde in mille pezzi al suolo. Ma da allora godemmo  di un 
periodo di relativa calma: tra i crucchi s’ era sparsa la voce che la pacchia  sul mare era finita. 

La mattina dopo le sue guerre mi regalava un rotolo di spiccioli per  sembrare buono 
anche se era infuriato e io cercavo di prendere il largo dai  discorsi sulle cosacce e le sozzerie 
che i tedeschi venivano a fare sotto la  finestra di casa nostra, ché non li capivo e se ci pensavo 
troppo volevo provare  anch’io, era normale per un bambino non avere limiti. 



. quelli dell’ Olivetti 

Quelli dell’ Olivetti avevano pochi colori portavano i bermuda di due taglie  superiori e le 
spardiglie dure, quelle da tremila lire. I loro colori preferiti erano  il verde pisello spento e l’ 
azzurro-grigio triste, che non si riconosce mai cosa  sia esattamente. 

Io li guardavo passare, arrivavano sempre ad orari precisi. Di carnagione erano  bianchi 
come il latte o rosa come le magliette rosse messe in candeggina, e il  sole li colpiva ogni volta 
di tutto, tra capo e collo, costringendoli per pranzo  alla ritirata. Si riaffacciavano sulla spiaggia 
verso le quattro del pomeriggio,  per rimanerci fino a pochi istanti prima del tramonto. A loro il 
buio faceva  paura.  

Di tutti questi uomini e donne che sembravano uomini la prima cosa che mi  viene in 
mente sono le ossa. Le loro scapole uncinate sostenevano a fatica il  grave fardello delle borse 
frigo e spuntavano inquiete e minacciose dai meandri  delle canottiere. Queste canotte gliele 
forniva la ditta ed erano tutte uguali,  insopportabili.  Mi davano un senso d’ angoscia e mi 
sentivo estremamente  fortunato potendo vestire la maglia gialla della Santal con l’ ananas 
dentro o   anche maglie diverse. 
Tutto era in qualche modo in tinta coi loro stati d’ animo che io credevo essere  una  diretta  
profusione  del  loro  particolare  rapporto  con  le  calcolatrici,  i  registratori di cassa e tutti 
quegli apparecchi che davano loro il nome, come  comunità di gente che aveva un bagno tutto 
per sé.  

A volte qualcuno dell' Olivetti veniva da noi, a giocare o a prendere un gelato,  ma  erano  pochi  
bambini  timidi.  Portavano  dei  cappellini  per  proteggersi.  Rimanevano  perlopiù  a  
guardarci  davanti  ai  videogiochi.    Avevano  un  marsupio, con la crema solare e le bilie dei 
ciclisti.   Molti di loro erano  indistinguibili, passavano praticamente inosservati. Alcuni erano 
anche miei  amici, ma non parlavano molto. Si andava a fare con loro le gare sugli scogli,  le 
passeggiate sulla battigia e si vedevano i bambini delle colonie, che loro  erano diversi davvero. 
Abitavano tutti insieme in un'enorme palazzina bianca  cilindrica sulla spiaggia che la potevi 
vedere dall'autostrada. 

Sembravano felici ma non è che esprimessero uno stato d'animo preciso, si  limitavano a 
lasciarsi condurre dentro a quelle giornate d'estate. E si vedeva  che per loro quei giorni erano 
una rarissima eccezione. I genitori di questi  bambini  non  c'erano,  erano  rimasti  a  lavorare  
in  Italia  o  forse  fuori.  Camminavano a gruppi di centinaia anche vestiti sul mare ripetendo i 
passi e i  movimenti dei loro tutori e delle suore. Venivano tutti da nomi di fabbriche  che non 
conoscevo e non mi ricordavo mai per richiederle. Non riuscivo mai a  capire se fossero 
veramente contenti o infelici, solo mi pareva strano vederli  sempre camminare in fila, con degli 
strani costumi. Rimanevano confinati nei  loro percorsi, e rimaneva anche sulle loro facce -e 
questo lo scoprii guardando  il cinema- un' insopprimibile scintilla di paura. Si trovavano in 
gruppi di  centinaia forse, ma tutti spersi, tutti soli. I tutori si relazionavano con quei  piccoli 
impartendo loro ordini e quelli eseguivano, senza poter parlare con la  gente nomale, credendosi 
già abbastanza fortunati a poter sniffare  per pochi  giorni l'anno una buona dose di salmastro. 



Così la vita nelle fabbriche mi sembrò diversa da quella dell' Olivetti. Quelli  dell' Olivetti si 
potevano considerare liberi. Certo, a volte assumevano alcune  particolari  posture  
psicosomatiche  che  generavano  in loro impulsi  fobici  e  maniacali tali da sfociare in 
macchinose pulsioni animalesche, ma erano rari  casi che solo spesso finivano per diventare la 
normalità. Soltanto per fare un  esempio, ogni volta che mangiavano dovevano aspettare anche 
quattro ore per  digerire prima di tornare in acqua e potevano fare il bagno soltanto fin dove si  
tocca e stavano in mare sempre con i sandali di plastica,  gronchi e goffi nel  muoversi. 

 Nei giorni di mare mosso rimanevano a casa a fare i compiti. Altre volte  mangiavano tutti 
insieme a una mensa che non ci si poteva andare, ci andavano  solo loro.
Io invidiavo di loro e di tutti quei bambini sparsi per la spiaggia la loro vita  tutti insieme uno 
accanto all' altro anche se poi tra di loro non si conoscevano  nemmeno e io avevo almeno un 
cane a cui volevo bene e delle piantine di  pomodori  anche.  Io  individuavo  così  le  differenze  
tra  stare  insieme  obbligatoriamente e incontrarsi invece solo quando si ha voglia, tra chi 
sceglie  un marchio che è conosciuto e ci aderisce la vita che studia e chi invece deve  produrre 
le cose fin dall'inizio e non le conosce nessuno perché suda.
 Ai bambini delle colonie, non lo so come, mancava l'aria, mancava l'anima.  
Ma io che ne sapevo. In fin dei conti io ignoravo le loro gioie le loro fatiche le  stelle l'oro 
anche.

A fine estate a sei anni cominciavo a capire che esisteva l' austerità e le spiagge  rimanevano  
sempre più vuote e dorate, trasparenti. Tornavo a scuola e pensavo  a tutte le scuole di tutti i 
bambini del mondo, se erano uguali. 
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