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L’arrivo sull’isola fu per sé e la sua famiglia una vera (e per lui distraente) emozione. Restarono 

incantati dalla sua bellezza che li portava fuori dal tempo e, discesi sulla banchina del porto, si 

dilungarono a passeggiare e percorrerla tutta, indugiando davanti a negozietti e passando davanti a 

taverne e caffè dove turisti e locali sedevano ai tavolini, ammirando le case variopinte disseminate 

fino in alto sui pendii del monte, soffermandosi a fotografare muli e asini in sosta pronti per essere 

affittati per il trasporto di cose e persone su per le erte della cittadina (sulle quali bestie Carletto non 

riuscì proprio a montare per farsi fotografare dal padre…), e godendo dell’aria calda e assolata, ma 

pura, che era la giusta cornice alla loro vacanza sull’isola. 

Gigi aveva ormai perso di vista le ragazze, che probabilmente si erano da tempo avviate verso il 

loro hotel risalendo i sentieri ai margini della baia.  

Anche lui, Concettina e Carletto lasciarono la pianeggiante e comoda banchina del porto e 

cominciarono a salire la stretta viuzza per la casa che, abbastanza in alto sull’isola, avevano preso in 

affitto per due notti, più volte arrancando su per le gradinate e sostando per riprendere fiato, spesso 

indietreggiando di scatto e mettendosi spalle al muro per evitare muli o asini che, sovraccaricati, 

discendevano di corsa o risalivano recalcitranti la stradina e le sue scalinate, le orecchie rintronate 

dalle urla dei mulattieri che incitavano le bestie o lanciavano avvertimenti ai passanti. 

Presero possesso dell’alloggio e vi si sistemarono, ai margini alti della cittadina, in un paesaggio 

pietroso che sovrastava il monte; dopo un po’, particolarmente sollecitati da Gigi, ridiscesero di 

nuovo, più leggeri di bagagli e indumenti, per recarsi da qualche parte sul mare, sotto il sole ancora 

alto e nella calura persistente. 

 

Si avviarono per un sentiero che si innalzava alla sinistra del porto costeggiando il mare e 

decisero di seguire alcuni bagnanti che si dirigevano quasi sicuramente verso un vicino punto 

balneare di loro conoscenza. E infatti arrivarono su una spianata rocciosa, alta sul mare, abbastanza 

frequentata, comoda per starsene al sole, forse apparentemente meno agevole per calarsi in acqua, a 

meno di non tuffarsi. Concettina e Carletto individuarono una sistemazione dove le rocce erano 

conformate per potersi anche mettere a sedere.  

… … … 

Proprio allora, da quella roccia sovrastante il mare di almeno quattro metri, lui intravide e 

riconobbe (ne aveva la certezza!) la figura di Vaso, in bikini, che a tratti nuotava o sostava in acqua 

con alcuni altri ragazzi e ragazze, a una certa distanza dalla costa… Eccitatissimo, Gigi farfugliò a 

Concettina che non ce la faceva più a trattenersi dal tuffarsi in quella bell’acqua…, e che ci andava 

subito…, e che comunque sarebbe tornato subito… Si tolse tutto per restare solo in costume da 

bagno e ciabattine e corse giù lungo il percorso che – un po’ gradinato, un po’ pietroso – conduceva 

più facilmente al mare, senza capire (o facendo finta di non capire) né rispondere a qualcosa che 

dietro gli diceva Carletto. Quando fu più sotto, ormai a pelo d’acqua e fuori dalla vista dei suoi, 

indugiò a cercare con gli occhi Vaso, la quale però l’aveva visto e riconosciuto da lontano anche lei 

e, con un largo sorriso (e, bisogna dire, con una certa impensata esultanza) aveva preso ad agitare un 

braccio alzato fuori dell’acqua per richiamare la sua attenzione. 

Per Gigi fu cosa di un attimo avanzare ancor più sul bordo dell’acqua, liberarsi delle ciabattine e 

tuffarsi di corsa in mare costeggiando la roccia, verso la ragazza che continuava a sventolare il suo 

entusiasmo mentre si distaccava dal suo gruppetto e si avvicinava (che intesa!) portandosi anche lei 

sottocosta. Gigi la raggiunse, gioiosamente fuori di sé, rassicurato dall’alto costone che lo 

proteggeva dalla vista dei suoi, per giunta con la parete non a piombo ma rientrante con un po’ di 

cavità che formava un cenno di grotta sul mare. Va detto che fu incontenibile, anzi in qualche modo 

entrambi furono incontenibili nella gioia di ritrovarsi l’uno di fronte all’altra; anche se lui era forse 

maggiormente preso da un fuoco interiore, mentre lei mostrava più che altro una gaia sorpresa.  

Vedete, Gigi non ci pensò due volte, anzi neanche una volta, a buttarsi su di lei baciandola 



avidamente sulla bocca, abbracciandola, mangiandole i monosillabi acquosi e i soffocati cenni di 

riso che tentavano di affiorare sulle labbra di lei, entrambi manovrando ad arte gambe e braccia per 

tenersi a galla e, nello stesso tempo, per tenersi avvinghiati (soprattutto Gigi per la verità) in 

quell’improvviso tumulto marino; nel quale lui riuscì pur a notare che la ragazza aveva di nuovo sul 

viso quell’espressione di gioiosa (e adesso anche un poco incredula) sorpresa, gli occhi e la bocca 

aperti, che si accentuò in particolare quando sott’acqua Gigi le arraffò senza preamboli il tesoretto, 

scostando la mutandina e manovrando piano e godente le dita carezzevoli… Anche questa volta lei 

non ebbe reazioni particolari, se non quella di marcare un po’ di più l’espressione di piatta sorpresa 

stampata sul suo viso, pur mitigandola con un certo sorriso; il quale forse in qualche modo sembrava 

accettare, o può darsi almeno in certa misura apprezzare, e comunque di certo non respingere, 

l’intrepida e intraprendente iniziativa dell’italiano. 

Gigi, sotto la roccia che li nascondeva a chiunque fosse al di sopra, e nell’acqua impenetrabile 

alla vista di chiunque non fosse proprio lì vicino a meno di uno-due metri da loro, era colto da una 

passione irrefrenabile: in quel ribollente subbuglio sottomarino ci furono movimenti, qualcosa (o più 

di una cosa) si accanì a voler penetrare in qualche modo; l’esplosione dei sensi non era più 

contenibile, nel tumultuoso climax della vicenda… Fino a che, forse per improbabile stanchezza (un 

temporaneo cedimento muscolare?) o forse più credibilmente per poter abbordare la preda con una 

postura più efficace, lui dovette distaccarsi un attimo dalla ragazza (bella nella sua amabile 

passività, con quell’espressione di vacua sorpresa impressa sul dolce viso!). 

Fu allora che Gigi udì la voce di Carletto che, dieci-venti metri dietro di lui, dallo scoglio a fior 

d’acqua, lo chiamava: 

«Papà, papà! È profonda l’acqua qui?» 

Dovette tornare indietro; come fece anche Vaso riportandosi verso i suoi compagni che erano 

sempre lì, più al largo, fra i riverberi del calmo mare blu. 

 

La serenità di Gigi ne era rimasta scossa; come mai prima. Non è difficile, né a me né a voi, 

immaginarne il turbamento e la confusione che da quel momento dovette portarsi dentro, come 

anche l’impresa – nuova e ardua – di affrontare i corni dell’amletico dilemma che ora era costretto a 

soppesare nel suo più segreto animo, e nella più completa solitudine:  

1°: dare corda a questa concupiscente e struggente frenesia e voler perseverare nel perseguire con 

ogni mezzo (…quali, poi?) il compimento delle avviate e incompiute gesta amorose, però così 

nuove, divergenti dalle sue abitudini, inducenti travianti (…e anche costosi, non è così? e non 

innocui, vero?) comportamenti di doppiezza e “alterità”? 

Oppure, al contrario: 

2°: porre un punto fermo a una tormentosa, alienante, inutile bramosia, dicendo basta! e, così 

facendo, sopprimere questo insorgere di pulsazioni un po’ indecorose e abbastanza, va detto, a lui 

finora estranee? 

Vabbè…, si disse Gigi, Aspettiamo… comunque, c’è tempo. Vedremo… 

E va preso atto che continuò serenamente la sua vacanza, come se nulla fosse accaduto, e anzi 

godendosela e divertendosi con la sua famiglia; o almeno così dava a vedere. Perfino quando a sera 

fu di nuovo a passeggio con moglie e figlio, lungo l’animata banchina sulla baia del porto, e 

intravide che più avanti, a uno dei tavolini all’aperto di un caffè, era seduta Vaso con i suoi amici e 

amiche (che l’aveva adocchiato anche lei, senza però scomporsi neanche di un tanto così), perfino 

allora – pur con una qualche ben celata esitazione – continuò flemmaticamente la passeggiata, le 

passò davanti (forse appena dando una piccola accelerazione al suo passo) e si girò una volta sola, 

come se nulla fosse, a guardare lei che se ne rimaneva a sorseggiare una bevanda nel suo 

bicchiere… 

Ma fu invece nel buio della sua stanza, mentre la notte calda e stellata avvolgeva il monte e un 

assordante frinire di grilli penetrava dalla finestra spalancata, che la tormentosa bramosia tornò ad 

assalire e agitare Gigi; che sul suo letto, accanto a Concettina serenamente ronfante al suo fianco, 

dapprima non riusciva a dormire, ripensando implacabilmente all’incredibile sequenza dei fatti che 



gli erano occorsi nelle acque dell’isola; e che poi, quando finalmente si fu addormentato, arrivò a 

scambiare – nella più devastante confusione onirica – per alti e sensuali gemiti d’amore di Vaso i 

ragli strazianti di qualche mulo o asino che si erano levati d’improvviso a squarciare assai 

rumorosamente la pace di quella notte altrimenti magica. 


