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Ci aiutiamo
Ancora un racconto
scelto tra quelli
partecipanti
al concorso indetto
dal laboratorio
di scrittura
creativa Scuola
Yanez (www.
scuolayanez.com)
diretto da Andrea
Fazioli. L’autrice
è Lorenza Noseda,
di Morbio Inferiore.
Da qualche anno
scrive storie
brevi che tiene,
per lo più, per sé.
Ogni tanto cede
alla sua ritrosìa,
partecipando
a qualche concorso,
per vedere che
effetto fa essere letti
sulle pagine
di un giornale…

di LoREnZA nosEdA

A mano di Rino, la bimba
chiacchiera e fa un mucchio di
domande.Vorrebbe imparare
a nuotare, Cecilia, e Rino le
promette che oggi è proprio il
giorno giusto.
- Il mare è piatto come una
tavola - le dice.
Giunti alla spiaggetta, Rino si-
stema le sdraio, apre il tavolino
pieghevole e l’ombrellone per
la signora Noemi.
- Signora, porto Cecilia in
acqua, un quarto d’ora non di
più, per incominciare.
La barca di Dario, il fratello
di Rino, compare improvvisa-
mente da dietro il promontorio
che chiude la spiaggetta a est.
Rino stringe nervosamente la
mano di Cecilia. Dario, a fati-
ca, sta trascinando a bordo le
reti luccicanti che si muovono,
sussultano, sobbalzano man-
dano strali di luce. La barca
dondola da far paura.
- Perché non sei a casa? - gli
urla Rino.
- Sto pescando, non vedi?
- Di’ un po’, ma oggi c’è da
irrigare gli aranci, cosa ti salta
in mente di lasciare il babbo da
solo eh? Dove hai la testa, per
Dio, si può sapere?
- E tu, signorino, perché non
sei anche tu a vangare e conci-
mare? Ma no, c’è da accompa-
gnare i signori al mare, scortar-
li alla spiaggia, dare il braccio
alle dame...
Le voci dei due fratelli si alza-
no, sempre più rabbiose. Rino
lascia la mano di Cecilia ed
entra in acqua a grandi falcate
come una furia, poi si getta
a nuoto sollevando spruzzi e
schiuma. In poche bracciate è
addosso alla barca, si arrampi-
ca e i due strepitano e si avvin-
ghiano. La barca si rovescia.

Dopo quella estate, Cecilia
non è più scesa per le vacanze
estive nella casa di campagna
passata, ha saputo, di mano
in mano. Rino fu licenziato in
tronco per aver abbandonato
la bambina sola sulla spiaggia.

Cecilia indossa una tunica di
lino bianco leggero per dis-
simulare un corpo che, negli
anni è diventato imponente,
quasi mascolino. Gli spruzzi
del mare schizzano sull’orlo
del vestito che le arriva appena
sopra le ginocchia e si incolla
a ogni passo sulle sue gambe
forti e le fanno quasi perdere
l’equilibrio. È curva, stringe le
palpebre per vederci meglio,
scruta nell’acqua limpida i
sassolini rotondi e lisci color
crema, rosati, grigi, uniformi o
striati, tremolanti sotto il pelo
dell’acqua trasparente, in pe-
renne vibrazione. È alla ricerca
di una conchiglietta per farne
il ciondolo che ha in mente di
indossare per la processione
dei Cavalieri di San Rocco di
domani sera, su in paese. Im-
provvisamente, ecco, ne vede
una, allunga la mano, la afferra
– che bella, è proprio quella
giusta – la strofina bene contro
il vestito e la mette nella borsa.

Nelle sale della Confraternita
regna la confusione e il voci-
ferare dei giovani del paese,
riuniti per i preparativi in
vista della processione. Cecilia
non conosce più nessuno.Al
collo si è annodata la collana
che ha creato la sera prima,
appendendo a un cordoncino
di cotone verde attorcigliato
la conchiglia madreperlata a
spirale, miracolosamente intat-
ta dopo il foro che ha dovuto
praticare, con fatica, con un
ago. Si è appostata accanto alla

colonna di cemento della nava-
ta, vicino all’uscita e a un certo
punto ha dovuto appoggiarsi
per non cadere. L’ha ricono-
sciuto subito.
I capelli di Rino sono d’argen-
to, la schiena è leggermente
curva, ma le braccia sono pos-
senti come un tempo, la pelle
più arsa. Con poche parole
quasi sussurrate, ma con gesti
precisi sta distribuendo i ruoli
a ciascuno dei giovani, vestiti
di una tunica bianca lunga fino
ai piedi, che avrebbero poi
portato sulle spalle, a turno, la
predella di legno con la statua
di San Rocco.
A un certo punto solleva gli
occhi verso la figura imponen-
te che lo osserva e il viso gli si
illumina:
- Cecilia, che ci fai qui?
- Sono venuta per la festa di
San Rocco. L’altra volta siamo
partiti così in fretta...
- L’altra volta... sono passati
trent’anni Cecilia! Che bel
ciondolo!
- L’ho trovato alla spiaggetta.
- E quando ci sei stata?
- Stamane.
- Se aspetti un momento,
finisco di dare gli ultimi ordini
e poi dico a mio fratello Dario
di controllare lui i gruppi. È
lui, ora, a dirigere la proprietà.
Mi passa qualche lavoretto,
mi guadagno il pane così, ci
aiutiamo.

La banda attacca. I gruppi dei
giovani si avviano, con passo
dondolante, al ritmo grave de-
gli ottoni. La statua del santo
sembra rotolare da un momen-
to all’altro giù dal baldacchino.
Cecilia si accosta al corteo e si
avvicina a Rino, che la prende
per mano e insieme avanzano
in armonia con la cadenza
molle dei fiati.


