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A Elena, 

affinché le esperienze passate 

ci servano da insegnamenti futuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eventi e i personaggi di questo libro sono inventati; 

ogni riferimento a fatti o a persone reali è puramente casuale. 
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Prefazione 

 

Si conclude qui 

la mia avventura di poeta; 

una poesia spontanea 

figlia del dolore. 

 

Muore un Alessandro 

e ne nasce uno nuovo, 

migliore. 

 

Lo conoscerete tutti: 

egli vivrà per voi, 

vivrà per le relazioni umane, 

vivrà per sé stesso. 

 

Questa felice conclusione 

non può che esser definita 

Morte e Rigenerazione! 

[La seguente Prefazione narra le origini simboliche dell’opera; 

chiunque non ne sia interessato può saltare queste pagine e 

iniziare direttamente a leggere il romanzo dal Capitolo 1] 

 

Era la prima settimana d’Aprile di due anni or sono. Mi ero 

recato nella capitale tedesca, Berlino, per partecipare ad un 

convegno sui nuovi metodi dello scrivere, tenuto dal professore 

francese François Oblange, padre della corrente trasparentista. 

Il Trasparentismo è una nuova corrente artistica nata per 

infrangere la maschera ipocrita e middle-class della società 

post-moderna, quella società del sorriso che nasconde 

solitudine e risentimento e quella del perbenismo che frena 

pulsioni irrazionali e nichiliste. 

 

Partii da Malpensa una domenica mattina; il viaggio era 

trascorso velocissimo, il tempo atmosferico non era dei 

migliori, ma non accennava a piovere. 

Ero davvero entusiasta di aver ricevuto l’invito proprio dai 

segretari del maestro, per le mie poesie che rappresentavano 

temi innovativi. Una volta arrivato, in breve tempo raggiunsi 

l’alloggio assegnatomi, salii le scale ed entrai in camera. 

Era un bilocale, con un moderno angolo cottura dove poter 

cuocere del cibo da mangiare in fretta, mentre l’arredamento 

era in stile antico, lussuoso. Tutto era in ordine al punto che 

dava l’idea di un’immobilità perenne. 
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Non stetti comunque molto ad apprezzare il locale, perché fui 

preso soprattutto dalla voglia di visitare Berlino, antica città 

imperiale e culla della modernità. 

Purtroppo, avanzando di strada in strada, trovavo situazioni 

sempre più drammatiche: dallo sfarzo del centro storico e dai 

palazzi d’arte neoclassica, con persone eleganti e vanitose, 

passavo pian piano alla banale monotonia delle case popolari, 

fino alle vie più malfamate, ricche d’artisti di strada e di giovani 

ragazzi trasandati che si scambiavano stupefacenti. 

Non che li odiassi, ma a quel tempo avevo in mente una 

società divisa in due parti distinte, dove i buoni e i vincenti 

erano soltanto coloro che appartenevano alla società della 

cultura e del benessere. 

Fortunatamente, dopo quest’esperienza berlinese, ho capito 

che le categorie sociali non sono rigide e stabili, ma aperte e 

intercambiabili. 

Infatti, la selezione di amici e nemici, secondo lo schema di 

condivisione e contrapposizione, è fondamentale per vivere 

felici nell’ottica del gruppo sociale, ma è oltremodo sbagliata 

per una comprensione razionale della società e degli individui 

che la compongono. 

 

Continuando il mio viaggio nella capitale tedesca, impaurito e 

affascinato, cercavo di uscire al più presto da quelle vie ove 

scorgevo (o almeno mi pareva) movimenti sospetti e sguardi 

minacciosi. 

Solo un vecchio sulla settantina, calvo e sporco, ad un angolo 

isolato, mi osservava con una strana gioia; allungai il passo 

allontanandomi da quegli occhi curiosi quando ad un tratto mi 

sentii chiamare: “Ragazzo non scappar da ciò che ti è 

estraneo; conosci e poi giudica”.  

Fui preso da una tremenda paura e così fuggii a gambe levate, 

di vicolo in vicolo, finché non mi ritrovai in strade più larghe e 

sicure. Pensai e ripensai a quelle parole, provai a dimenticarle, 

ma non so per quale motivo continuavano ad echeggiare nella 

mia mente. 

Giunse finalmente l’ora della conferenza di Oblange. Ero 

impaziente, felicissimo; provavo delle sensazioni impossibili da 

descrivere. Ero all’apogeo della contentezza. Mi recai in fretta 

al Palazzo dei Congressi, dove una numerosa folla continuava 

ad affluire. 

Comparve infine il supremo che, con una camminata leggera, 

andò a posizionarsi proprio davanti al leggìo, dove aveva 

numerosi appunti. Iniziò il discorso partendo da lontano, dai 

grandi del passato, continuò chiarendo i temi della corrente 

artistica e arrivò poi a presentare i nuovi autori emergenti, 

soprattutto francesi. 

Non seguii molto la spiegazione, non che il linguaggio del 

professore mi fosse incomprensibile (anche se devo affermare 

che fu troppo ricercato e formale), ma avevo altro per la testa; 

continuavano a tornarmi in mente il vecchio, la strada 

meschina e quelle parole solenni. 
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Stordito e confuso uscii dall’edificio e mi diressi al mio alloggio 

senza mangiare o dedicarmi ad altre attività. Ero sconvolto, 

volli riposare e perciò m’infilai subito tra le coperte ancora 

vestito. 

Non dormii o almeno lo feci non tranquillamente; sognai di 

nuovo il vecchio barbone e i giovani delinquenti, tutti al mio 

inseguimento; io scappavo, ma, per quanto corressi forte, non 

riuscivo a seminarli; durante la fuga incontravo gente amica, la 

quale non prestava attenzione alle mie richieste d’aiuto e infine 

caddi rovinosamente. 

Mi svegliai di soprassalto. La notte trascorse in un continuo 

dormiveglia, stretto nella paura di esser soggiogato dal male, 

dall’ignoranza e dal buio. 

 

Arrivò la mattina con il sole che si faceva spazio tra le tende; 

mi alzai e feci colazione, animato da un nuovo pensiero. 

Il programma del giorno prevedeva un incontro individuale con 

Oblange dalle due del pomeriggio fino alle cinque. Avevo 

ancora quattro ore da dedicare alla realizzazione dell’idea che 

era maturata in me nella notte e così decisi immediatamente di 

non perdere neanche un minuto: ero convinto, avrei affrontato 

il vecchio del giorno precedente. Volevo capire una volta per 

tutte se quel mondo da me ignorato nascondeva qualcosa di 

positivo. 

Uscii dall’appartamento a passo svelto, cercando di ricordarmi 

nel modo migliore il percorso; sbagliai un paio di volte ma 

giunsi ugualmente a destinazione. 

Questa volta il vecchio aveva intorno a sé quattro o cinque 

turisti che ammiravano increduli un quadro posto davanti a 

loro. L’uomo, sempre vestito in modo indecente, era in piedi e 

aveva accanto a sé un cappello con alcune monete. 

Mi avvicinai con prudenza, ma ad un tratto, accorgendosi del 

mio arrivo, egli si lasciò scappare un sorriso. Non me lo 

aspettavo, immaginavo invece una scena fredda con degli 

sguardi minacciosi e carichi di rimprovero, ma evidentemente 

tra noi stava nascendo una simpatia reciproca. 

Mi aggiunsi agli spettatori; ogni brutto pensiero precedente 

scomparve dalla mia mente alla vista di quel quadro che 

rappresentava una festosa scena familiare. Chiesi all’anziano se 

fosse lui l’autore, egli annuì ed io proseguii con il mio 

interrogatorio. Continuai con domande sempre più personali, 

con il tempo che passava veloce e i turisti che si alternavano 

alla vista dell’opera, mentre noi eravamo sempre più impegnati 

nella conversazione. 

Infine rimanemmo soli. Non avevo più paura, anzi, mi 

sembrava di conoscere il vecchio da sempre; i suoi interessi 

erano i miei e le sue speranze giovanili rispecchiavano le mie. 

Era davvero una bella persona. 
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Rimasi lì tutta la giornata, dimenticando il tempo e l’ambiente 

in cui ero, poi per caso guardai in basso e vidi l’orologio: erano 

le quattro passate, avevo ormai perso gran parte della 

conferenza di Oblange. 

Barcollai disperato, per poco non svenivo; ero molto 

preoccupato, ma al mio tremendo nervosismo si sostituì 

improvvisamente una strana indifferenza: non rimpiangevo il 

maestro, stavo bene con il vecchio, mi aveva fatto trascorrere 

spensieratamente gran parte della giornata. 

Finimmo il discorso e fissai un appuntamento il giorno 

seguente; stavo mettendo da parte l’occasione della mia vita 

per una nuova esperienza rischiosa, ma stimolante. 

 

I giorni trascorrevano in fretta e del professore non me ne 

importava più molto; avevo avuto una lezione di vita che nel 

Palazzo dei Congressi difficilmente potevo comprendere. Quelle 

giornate trascorse col vecchio furono indimenticabili. Ebbi poi la 

fortuna di assistere a vari racconti con i quali spesso 

intratteneva i suoi sfortunati compagni. 

Purtroppo arrivò il giorno della partenza. Tornai per l’ultima 

volta a salutare il mio amico; alcune lacrime scendevano ai lati 

del mio naso e anche il vecchio era visibilmente commosso; era 

strano, ma giovane com’ero avevo trovato un amico in una 

persona di due generazioni precedenti; probabilmente avevo 

incontrato per la prima volta qualcuno che mi ascoltasse e che 

m’insegnasse qualcosa della vita. 

Con lui sparivano stress e angoscia, perdevamo spesso la 

concezione del tempo, scherzavamo ed esploravamo tutti gli 

spazi del nostro animo. Finalmente mi ero aperto a qualcuno, 

avevo capito il mio “io” e dopo anni di auto-disprezzo, mi 

stimavo: non che fossi diventato narcisista, ma avevo ritrovato 

in me una fiducia persa da tempo. 

La figura del vecchio divenne indelebile nella mia mente. 

Sull’aereo di ritorno pensai molto a quale sarebbe stato il 

nostro destino e se un giorno ci saremmo incontrati di nuovo. 

Presi infine la decisione di riportare per iscritto una delle storie 

con cui mi allietò in quella settimana, adattando le sue 

spiegazioni alle mie esperienze di vita. Ecco svelate le origini di 

questo mio libro. 

 

Arrivai in Italia. Era sera, tornavo alle vecchie abitudini di 

artista emergente, tra poesie e racconti, tra la mia gente 

odiata, nelle mie prigioni naturali. 

Qualcosa dentro di me era però cambiato. La mia visione 

dell’altro e del diverso era totalmente ribaltata; le mie 

categorie di comprensione del gruppo e della società erano 

mutate. Ero diventato una persona nuova, migliore. 

Ora è tempo di lasciare spazio al divertimento, alle avventure e 

agli insegnamenti, affinché pure a voi sia chiara la chiave di 

comprensione del mondo in cui viviamo. 

Buona lettura. 



Alessandro Masoni  Sulle onde della gioventù 
 

15  16 
 

Capitolo 1 

 

Tempi passati 

di felici vacanze con amici, 

gioiosa giovinezza 

abbandonata 

dal disperato studio; 

 

Devastazione 

tra quattro mura fredde, 

per l’orgoglio di supremazia. 

 

Nessuno può rinunciare al suo ruolo, 

nelle carceri della società. 

Roma, 19 Giugno 2000 

 

 

“Solo al mondo. Ecco che cosa sono: un prodotto. E i prodotti 

sono fatti per essere usati e gettati. No, io non diventerò un 

rifiuto. Preferisco sparire dalla vostra vista di mia volontà. Io 

ho tutto, ma non ho niente, non ho nessuno vicino a me.” 

 

In quel piccolo bagno riservato al personale del locale c’era una 

persona confusa che si stava guardando allo specchio e 

stentava a riconoscere la sua immagine riflessa. Quant’era 

cambiato dal giorno in cui era partito! Erano trascorsi circa 

quattro mesi. Era lui in quello specchio? Erano suoi quei capelli 

arruffati? E quegli occhi arrossati? Chi era in realtà? Forse non 

lo aveva mai capito. Forse non aveva mai trovato veramente il 

suo essere. 

 

Rimpiangeva quei tempi felici che nel momento in cui li aveva 

vissuti, li giudicava insulsi e vuoti. A quel tempo non era 

nessuno; era uno sconosciuto, una persona normale con una 

vita normale. Era però insoddisfatto. Un’insoddisfazione che 

aveva le radici in problemi irrisolti, in aspirazioni frustrate e nel 

sentirsi estraneo al mondo circostante. 
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Continuava a guardarsi in quello specchio e pensava. Lontane e 

confuse voci di persone arrivavano alle sue orecchie; 

probabilmente oltre quella porta c’era qualche barista o 

qualche cameriere che aspettava il proprio turno da vari 

minuti: persone impazienti e ignare di cosa stava accadendo lì 

dentro. Fu un attimo, poi il nulla. 

 

*** 

 

Quella stessa sera, poche ore prima, un aereo proveniente dal 

Brasile e precisamente da Recife atterrava a Fiumicino. Il mare 

sottostante aveva da poco lasciato spazio alla terra, resa 

visibile a sprazzi da alcune nuvole capricciose. Il viaggio era 

stato lungo, interminabile, anche a causa d’alcuni ritardi che 

avevano fatto slittare di ben tre ore l’arrivo a Roma. 

 

Iniziava ad imbrunire. Mentre la quota scendeva, le case 

sottostanti erano sempre più grandi; diventavano poi visibili le 

finestre e le porte, di vari colori, come in un mosaico. Il sole 

era scomparso all’orizzonte, in lontananza, dietro la capitale. 

Roma, infatti, era ormai alle spalle, nella sua maestosità. 

 

A terra un viavai di gente stressata. Migliaia di persone 

presenti formavano un flusso alterno a mo’ di formicaio, tra chi 

andava in un senso e chi in quello opposto. Alcune correvano 

per non perdere il proprio volo, altre urlavano le proprie ragioni 

davanti all’ufficio bagagli smarriti. 

Gli aerei in partenza e in arrivo facevano vibrare il suolo 

dell’aeroporto, come un breve terremoto che lasciava tutti 

senza fiato. 

 

Fuori, di fronte all’uscita, potevi scorgere numerosi taxi pronti a 

spennare ingenui turisti. A lato stavano alcuni gruppetti o 

singole persone in attesa di qualcuno. C’era chi voleva 

riabbracciare un parente venuto da lontano, chi il figlio di 

ritorno da un viaggio di lavoro o chi un amico partito da molto 

tempo. 

Infine, come ogni giorno, alcuni fans attendevano il proprio 

idolo con cori e striscioni, per ore, se necessario per giorni. 

Bastava loro uno sguardo o un sorriso per essere appagati; 

quel ricordo lo avrebbero conservato per tutta la vita. 

 

I più scatenati della giornata furono dei giovani surfisti che 

aspettavano il proprio campione. Sembrava incredibile, ma un 

diciottenne aveva portato la realtà del surf italiano a livelli 

senza precedenti. Un risultato strepitoso accolto con calore da 

persone sconosciute che tutto ad un tratto diventavano 

familiari. Persone mai viste che ti salutavano come se ti 

avessero conosciuto da sempre, ma che in realtà conoscevano 

solo la tua immagine pubblicizzata. Per loro l’uomo non 

contava nulla, era il personaggio ad essere idolatrato. 
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Chiacchieravano, scherzavano e ridevano; forse pensavano a 

cosa avrebbero combinato in quella serata, la notte dei 

festeggiamenti. La FISURF (Federazione Italiana Surfing) aveva 

infatti organizzato una festa in un famoso locale di Roma, il 

Qube; l’ingresso era libero e di conseguenza era previsto il 

tutto esaurito. 

Era l’apoteosi. Una festa indimenticabile e soprattutto 

distruttiva avrebbe reso immortale l’impresa; molte persone 

immaginavano già la sbornia che avrebbero rimediato, quante 

ragazze ci sarebbero state e quante se le sarebbero fatte. Di 

sicuro a qualcuno dei presenti non interessava neanche sapere 

il motivo dei festeggiamenti; una scusa valeva l’altra pur di far 

baldoria. 

 

Laggiù, come a bordo dell’aereo, c’erano fantasmi, non 

persone. Laggiù c’erano sconosciuti, non amici. Laggiù non 

c’era nessuno con cui condividere i propri sentimenti, le proprie 

sensazioni. 

Tutto quello che era stato guadagnato col duro lavoro si rivelò 

essere illusorio, meschino e crudele. La ricerca della felicità 

attraverso la vendetta si rivelò fallimentare; un fallimento che 

aveva già colpito svariate persone di successo in luoghi e tempi 

differenti. 

 

L’inizio della festa era previsto per le 22,30. Per comprendere 

meglio ciò che accadde là, al Qube, è necessario però fare un 

passo indietro di quasi un anno. 
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Capitolo 2 

 

Dea dell’universo, 

creatura perfetta, 

impossibile resisterti, 

ignobile desiderarti. 

 

Tu che volar mi fai  

cercando l’introvabile 

tua somma dimora celeste, 

infra le nuvole. 

 

Ideale d’una bellezza  

indescrivibile, 

illuminami il percorso, 

indica meco l’infinito. 

 

No, non v’arriverò, 

perché io vivo di materia, 

perché credo nell’umanità, 

e il buio èl’mio destino. 

 

Ma il mio pensiero traditor, 

sempre resterà con te nell’aldilà. 

Cecina (LI), Settembre 1999 

 

 

L’estate era ormai alla fine; quelle lunghe giornate afose di sole 

stavano lasciando spazio a nubi grigiastre e a freschi venti 

orientali che annunciavano il vicino cambio di stagione. 

Erano stati proprio quei tre mesi stupendi l’inizio del lungo 

cammino che avrebbe portato Giallu a sperimentare gli alti e 

bassi dell’adolescenza, come un moto ondoso di sentimenti, tra 

un’onda e la successiva, tra gli sbalzi emotivi della gioventù; 

una volta nel paradiso dell’amore e la seguente tra le tenebre 

della solitudine. 

 

Giallu era diventato popolare come mai prima d’allora e, di 

fronte a questa situazione, si era trovato impreparato. Era il 

suo momento. Lo sviluppo lo aveva reso fantastico, con quei 

lunghi capelli castani, spesso legati da un gommino nero e con 

quegli occhi di color nocciola che lo rendevano esotico e 

irresistibile. Un cambiamento fisico così repentino che aveva 

rinforzato i suoi muscoli, allungato le sue gambe e affilato quel 

suo odiato naso a patata. 

 

Giallu non se ne rendeva conto, ma era diventato stupendo. Se 

solo fosse stato più accorto, se ne avesse approfittato in 

tempo, se avesse affiancato alla bellezza un modo di fare più 
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adulto, se… ma con i se non facciamo la storia. Ecco che cosa 

accadde e che mai più potrà essere rivissuto o riparato. 

 

*** 

 

“Marta domani mi accompagni a scuola di Giallu? So che in 

questo periodo fanno autogestione, magari entriamo e ci 

facciamo due chiacchiere; ho una voglia matta di vederlo! Sai 

che mi piace da morire!” 

“Checca non mi stressare. Ti ho detto che ci andiamo. Piuttosto 

se facciamo festa a scuola, stai attenta a non farti beccare dai 

tuoi genitori!” 

“Non c’è problema. Quando mai se n’accorgono quei 

rincitrulliti! Basta fargli un sorrisetto ingenuo e loro pensano 

che tutto sia a posto e che la loro amata figlia sia un angelo.” 

“Ok, mi raccomando, a domani Checca.” 

 

L’indomani le due ragazze uscirono da casa alla solita ora, alle 

sette e mezza in punto, per non far sospettare nulla ai genitori 

che peraltro si conoscevano bene. 

La Checca e la Marta erano ottime amiche fin dalle elementari: 

infinite volte avevano giocato l’una a casa dell’altra, 

coinvolgendo nella loro amicizia i rispettivi genitori. Da 

bambine che erano, sembravano ormai piccole donne, 

cercando di dimostrare di più dei loro sedici anni. Spesso 

indossavano infatti camicette attillate e jeans a vita bassa per 

mettere in vista le proprie curve. 

La Checca era francamente più piacevole alla vista, magra, 

slanciata e con un bel visino innocente. La Marta, seppur 

simpatica e intraprendente, era un po’ più bassa e paffutella. 

Entrambe erano figlie uniche e forse per questo si amavano 

come sorelle. Le decisioni dell’una influenzavano l’umore 

dell’altra. Si dicevano tutto, si confidavano i loro segreti, anche 

i più intimi. Sebbene diverse caratterialmente e fisicamente, si 

compensavano a vicenda; erano diventate inseparabili. 

 

La Marta era una persona impassibile; sapeva conservare 

segreti e mentire con estrema disinvoltura. Rimaneva seria in 

ogni sua dichiarazione senza far capire se scherzasse o se 

dicesse sul serio. La Checca era invece molto emotiva; non 

sapeva trattenere le emozioni e quella mattina cercò di non 

incrociare mai lo sguardo con i suoi familiari, per paura che 

scoprissero tutto dalla sua espressione. 

Probabilmente, se qualcuno si fosse accorto che quella mattina 

le due ragazze avevano fatto festa a scuola, la colpa sarebbe 

stata sicuramente imputabile alla Checca. 

 

Anziché raggiungere l’IPC, le due amiche si trovarono davanti 

al liceo scientifico, la scuola di Giallu, che erano appena le otto 

e un quarto. Poi preferirono andare a bussare alle finestre, 

giacché all’entrata vi erano alcuni professori a fumare. 
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“Checca? Marta? Che ci fate qui?” 

“Ciao Milano, ci faresti entrare dalla porta posteriore? Davanti a 

quella principale ci stanno tre o quattro prof che potrebbero 

rompere i coglioni!” 

 

Milano, quel buffo soprannome da cui Marco, compagno di 

classe di Giallu e pluribocciato, non si era ancora separato dopo 

il suo arrivo dalla metropoli, risaliva a cinque anni prima. I 

soprannomi sono così, a volte odiati, a volte amati, ma sempre 

unici, inequivocabili e liberatori. 

Marco doveva essere già diplomato e invece stava ripetendo 

per la seconda volta la quarta, dopo essere bocciato in altre 

classi chissà quante volte. Era venerato soltanto per la sua età; 

egli cercava di non dichiararla, ma tutti sapevano che aveva 

ormai passato i ventuno.  

Inoltre numerose leggende sul suo conto si rincorrevano per il 

liceo. Storia reale e mito si fondevano senza sapere dove 

finisse l’una e dove iniziasse l’altro. 

 

La Checca e la Marta però erano venute per Giallu. Non lo 

trovarono. Sapevano che spesso faceva festa per surfare, ma 

speravano che quel giorno le onde non ci fossero. 

Giallu era un ottimo surfista, sponsorizzato da tre anni dalla 

Quiksilver; quella mattina era ad allenarsi con l’obiettivo di 

trionfare per il terzo anno consecutivo nel campionato italiano 

junior. La scuola non gli piaceva proprio. Era una persona 

pratica, le cose teoriche non le aveva mai potute tollerare; 

dopo aver letto mezza pagina spesso si fermava ed esclamava: 

“Ma che cazzo ho letto fino ad ora? Non mi ricordo più nulla! 

Basta, per oggi ho finito di studiare”. 

 

*** 

 

Al Lillatro quella mattina le onde erano bellissime, sul metro e 

mezzo; un leggero vento di terra le pettinava e le rendeva 

perfette. Non era neanche freddo; un solicchio pallido stava 

sorgendo dalle colline circostanti e la sua muta corta era pronta 

a recepirne il calore. Anche Settembre stava finendo. 

 

Giallu arrivò sul mare quando ancora non c’era nessuno. Tra gli 

altri locals, qualcuno era al lavoro, mentre qualcun altro lo 

stava raggiungendo di gran carriera, bucando qualche stop o 

rischiando di investire qualche pedone. Se un surfista sa che ci 

sono le onde, non c’è ostacolo che possa fermarlo. 

 

Dopo un paio d’ore, sul picco centrale c’erano otto o nove 

persone, un numero già elevato per quel periodo; non di rado 

infatti i vari picchi rimanevano deserti. Giallu era l’unico della 

sua età a frequentare quello sport che in zona era ancora agli 
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albori; gli altri surfisti locali erano tutti dai cinque ai dieci anni 

più grandi. 

Si trovava bene con quei ragazzi, ma sfortunatamente non 

poteva andare a giro con loro; avevano altri gruppi, altre realtà 

da ventenni, universi di coppiette isolate. Lavoravano ed erano 

fidanzati; il tempo della scuola e del gruppo adolescenziale era 

passato ormai. Nel poco tempo libero, si ritrovavano in mare a 

parlare di come i loro tempi d’oro fossero ormai morti e sepolti. 

Sebbene scontenti, non si erano ribellati a quel crudele corso 

della vita dal quale, prima o poi, chiunque viene rapito. 

Gli amici coetanei di Giallu erano invece aspiranti calciatori, 

parlavano di campionato, di nazionale, di far giocare Tizio 

invece che Caio, di moviola, di come loro un giorno sarebbero 

diventati famosi e di come avrebbero scopato qualche velina 

dopo una festa sul proprio yacht. 

Sognavano, ma non facevano niente per realizzare i loro 

desideri. Stavano dalla mattina alla sera al Bar Volpe, a non far 

nulla, a giocare a fantacalcio o a briscola. Spesso andavano a 

sfidarsi a calcetto al DLF o al Palazzaccio. Poi il sabato sera, via 

a sballarsi e a rimorchiare, al Fuori Rotta o in Barcaccina. 

Giallu era diverso. Tuttavia qualcosa stimava in loro, qualcosa 

che gli mancava, quella spensieratezza, quelle risate, quel 

dolce perder tempo. Alcuni di loro erano persino suoi compagni 

di classe; erano bravi ragazzi dopotutto. 

 

*** 

La Checca e la Marta quella mattina rimasero allo scientifico, 

all’autogestione, a ridere su ogni goliardata che subiva qualche 

malcapitato o ad ascoltare un po’ di musica dal vivo suonata da 

altri amici. 

Ogni aula aveva il suo corso e il suo istruttore; si passava dal 

corso di musica a quello di ballo, fino al più spinto corso di 

sessuologia. Molti «primaioli» venivano poi vessati con dei veri 

e propri riti d’iniziazione, come il «pulmino» o la «caccia al 

cinghiale», che talvolta oltrepassavano il limite dell’umiliazione 

e della violenza. 

 

A tarda mattinata passava pure un responsabile con un 

cappello per raccogliere gli spiccioli da offrire in beneficenza, 

senza specificare però che i bambini bisognosi erano in realtà 

lui e qualche suo compare. I bagni erano infine diventati 

camere a gas, dove si andava a fumare sigarette e anche 

qualcosa di meno legale. 

 

Di rado c’era qualche professore a controllare e comunque fuori 

stavano alcune sentinelle pronte ad avvisare i compagni in caso 

di pericolo. 

Solo da quindici giorni era iniziata la scuola e già a tutti la 

voglia era passata; l’autogestione era un mezzo di passaggio 

per far diventare meno traumatico l’inizio dell’anno scolastico. 

Che bello se la scuola fosse stata sempre autogestita: vedevi i 

tuoi amici, ti divertivi e non c’era l’assillo dei compiti, delle 
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interrogazioni o di quei rompipalle dei professori. Tanto non 

s’imparava nulla lo stesso. Si contavano sulle dita quelli a cui 

piaceva studiare. Erano perlopiù dei reietti, persone che si 

rifugiavano nei libri per distogliersi dalle umiliazioni che 

subivano nei rapporti interpersonali. 

 

Sebbene quella mattina fosse piacevole, la Checca era assente 

con la mente. Non poteva più aspettare. Era da parecchio 

tempo che aveva il numero di Giallu ma non osava mandargli 

un messaggio, un messaggio vero, dal cuore. 

Quel giorno si decise a farlo. Pensò e ripensò a quali parole 

usare, persino a dove mettere la punteggiatura. Lesse cinque o 

sei volte quel che aveva scritto, cambiando qualcosa ad ogni 

lettura. Poi glielo inviò: chiuse gli occhi e schiacciò il tasto 

«conferma». 

 

Dopo fu presa da una paura terribile, la possibilità del rifiuto, 

anche se quella barriera elettronica che è il telefonino, poteva 

limitare i danni. Poteva sempre giustificarsi che era stato uno 

scherzo della Marta o di qualche altra sua amica. Allora si 

tranquillizzò. L’attesa di una risposta fu il momento più 

angosciante. Finalmente nel primo pomeriggio squillò il 

telefono. Era Giallu, voleva parlarle quello stesso giorno. 

L’appuntamento era per le sei in centro, davanti a Satoma. 

 

*** 

Mancavano tre ore e mezza al fatidico momento. La Checca 

ebbe paura di non farcela: doveva lavarsi i capelli, asciugarli e 

pettinarli; doveva scegliere il vestito, il trucco e perché no, 

anche l’intimo. 

Si provò vari completi davanti allo specchio e mai uno che 

andasse bene. Un armadio pieno zeppo d’indumenti pareva non 

bastare. 

Decise infine di mettersi un completo semplice: jeans, 

maglioncino e gazzelle rosse da intonare col colore dei suoi 

orecchini a campana. Prese la borsetta, anch’essa scarlatta, e 

uscì. 

 

La Checca abitava sul Corso Matteotti, accanto a Masoko, 

davanti al Faro Rosso; e proprio in questi due negozi, 

rispettivamente di musica e d’abbigliamento, spesso finiva i 

propri risparmi. 

Appena chiuso il portone, dette uno sguardo all’orologio; 

mancavano ancora venti minuti alle sei: era in tremendo 

anticipo. Rallentò il passo, ma l’orologio sembrava essersi 

fermato. 

Per fortuna scorse la Ili che stava entrando con sua madre alla 

gioielleria Boni e così scambiò alcune parole con lei, giusto per 

perdere quel quarto d’ora che le serviva. Anche la Ili era una 

sua buona amica; frequentava la terza IPC, come lei e la 

Marta, ma era in un’altra classe: anziché l’indirizzo grafico-

pubblicitario aveva scelto quello economico-aziendale. 
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Mentre raggiungeva il luogo dell’appuntamento in motorino, 

Giallu era invece indeciso e titubante; la Checca era carina, ma 

lui non si accontentava mai, voleva sempre qualcosa in più; 

sognava un amore ideale. 

Nel suo cuore aveva da sempre un posto libero per la Tonetti, 

che però non se lo filava. Si conoscevano dalle elementari, ma 

lei era stata sempre attratta da ragazzi più grandi. La Tonetti 

era ciò che ogni ragazzo potesse desiderare: una strafica con 

dei capelli biondi, lisci e lunghissimi; una di quelle che 

potevano davvero aspirare al mondo della moda o della TV. 

Ancora diciassettenne aveva già alle spalle alcune vittorie in 

concorsi di bellezza regionali e l’anno seguente avrebbe tentato 

di partecipare persino a Miss Italia. 

 

Quel giorno Giallu si era imposto di abbandonare la sua musa e 

di pensare solo alla Checca, che era cotta di lui. In ogni caso 

pensò che valesse la pena provare. 

 

“Ciao Checca, scusa per il ritardo.” 

“No, sono io ad essere in anticipo.” 

“Sai che me lo immaginavo…” 

“Immaginavi cosa?” 

“Che tu avessi una cotta per me!” 

“E dimmi, come hai fatto ad accorgertene?” 

“A parte i milioni di squilli, ovunque andavo tu eri sempre nei 

dintorni.” 

“Sarà stato un caso…” 

“Come no… allora facciamo un giretto?” 

“Ok, va bene.” 

 

Quella sera, dopo una breve passeggiata, Giallu e la Checca si 

baciarono per la prima volta in Piazza della Libertà, davanti alla 

pensilina dei pullman. 

Quelle labbra morbide di lei, che aveva messo tonnellate di 

burro di cacao, incontrarono quelle labbra salate di lui, che 

ancora ricordavano i sapori marini della mattinata. 

Come ogni volta, il bacio era intervenuto per interrompere il 

silenzio imbarazzante che si forma quando non si hanno più 

argomenti. 

 

“Allora Checca non mi dici nulla?” 

“Parlami tu di qualcosa, io non so che dire…” 

“Oggi mi hanno riferito che sei venuta al liceo a cercarmi.” 

“Sì, abbiamo fatto festa con la Marta. All’IPC lo sai, non c’è mai 

niente da fare. Manca sempre metà della gente in classe! I 

libretti delle assenze però rimangono vuoti, non c’è nessuno 

che li controlli. Poi, in caso di bisogno, facciamo una firma 

falsa.” 
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“Guarda che teppistella è diventata la Checca! E io che credevo 

fosse una secchiona!” 

“Vado bene sciocchino, anche se mi aiuto facendo gli occhi 

dolci ai professori…” 

 

Risero entrambi di gusto. Si erano sbloccati; iniziarono a 

parlare di tutto ciò che passava loro per la mente. In quei 

momenti avrebbero potuto dire qualsiasi cosa, non 

importavano le parole, ciò che contava era essere insieme, 

guardarsi, sperare che quel momento durasse in eterno. 

Parlarono dei rispettivi amici, delle preoccupazioni di scuola, 

della carriera surfistica di lui e del giorno in cui lei aveva capito 

di essersi innamorata. 

 

Infine tornarono di nuovo alla realtà; il tempo era volato. 

Perché i bei momenti non durano mai abbastanza? Perché il 

tempo non scorre mai quando fai qualcosa di noioso e perché 

galoppa quando invece ti stai divertendo? Risposte non ne 

trovarono. Venne così il momento di salutarsi, forse al giorno 

seguente, forse a mai più. 

 

*** 

 

Appena arrivata a casa la Checca andò subito a telefonare alla 

Marta. Il suo telefonino era a secco di soldi, come tutti i 

cellulari d’ogni adolescente. 

Si sfruttava così il telefono di casa per le chiamate un po’ più 

lunghe; tanto erano quegli allocchi dei genitori a pagare. E poi 

cosa sarà mai qualche telefonata? Te le facevano sempre 

pesare! 

 

“Marta!!” 

“No, sono sua madre, con chi parlo?” 

“Ah buonasera signora Michela, sono Francesca, la figlia dei 

Fontanelli.” 

“Ciao Francesca, come stai?” 

“Tutto bene, grazie.” 

“Salutami i tuoi genitori, è da un po’ di tempo che non ho il 

piacere di incontrarli. Ricorda loro che possono passare a 

trovarci quando vogliono; noi siamo sempre a casa quando non 

lavoriamo.” 

“Certamente, riferirò. Anche voi potete passare quando volete. 

Marta è in casa?” 

“Sì, scusami. Marta! Vieni. È per te. È Francesca.” 

“Checca??” 

“Ohi Marta! Tua mamma quando inizia a chiacchierare non la 

finisce più!” 
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“Sì, è proprio pesante!” 

“Avevo provato a chiamarti al cellulare, ma mi dava 

irraggiungibile. L’hai scarico?” 

“No, il problema è che penso di averlo perso. Mia madre non lo 

sa ancora. Se glielo dico mi ammazza! Eravamo andate a 

comprarlo nuovo proprio l’altra settimana. Per la scheda non 

c’è problema, me ne riattivano un’altra con il solito numero. 

Ora devo trovare un cellulare usato a pochi soldi, senza che i 

miei genitori notino nulla.” 

“Ma come hai fatto a perderlo? Non l’avrai mica lasciato 

stamattina allo scientifico?” 

“In effetti ho paura che sia andata proprio così. L’avevo nella 

borsa e una volta tornata a casa non c’era più! A proposito, 

com’è andata oggi con il tuo Giallu?” 

“Che carino!! Ci siamo baciati in piazza dei pullman! Io come al 

solito ero imbambolata, non sapevo cosa dirgli! È proprio un 

gran fico! Non mi sembra ancora vero di esserci uscita. È un 

sogno che si è avverato!” 

“Insomma è amore?!?” 

“Da parte mia lo sai. Sono due mesi che ci sbavo dietro. Spero 

che anche lui provi qualcosa!” 

“Domani vi vedrete?” 

“Lo sai che sono un’idiota! Non gliel’ho chiesto. Gli ho detto 

semplicemente «ciao».” 

“Magari stasera mandagli un sms per chiarire la situazione. Ora 

Checca ti devo lasciare. I miei genitori mi stanno stressando 

perché si fredda la cena. Ci vediamo domani a scuola.” 

“Ciao Marta, a domani.” 
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Capitolo 3 

 

Voi che inseguite, 

voi che osannate, 

voi che odiate, 

il modo di far mio; 

 

Dovete capir che 

sono diverso. 

 

Sono un individualista 

puro, un egoista in buona fede 

e fuggirò per sempre, poiché se fermo,  

 

La mia mente son perduto. 

Giallu andò a letto dubbioso. Aveva fatto la scelta giusta? E se 

lo veniva a sapere la Tonetti che era stato con la Checca? Se la 

sarebbe giocata per sempre? E la Checca? Perché avrebbe 

dovuto illuderla se non era convinto di quel che faceva? 

 

I dubbi divennero ancora più forti dopo che lei gli ebbe inviato 

il messaggio consigliatole dalla Marta. Lui non le rispose, 

sperando che la notte portasse consiglio. 

La Checca allora divenne ancora più impaziente e si pentì di ciò 

che aveva fatto, pensando al perché aveva dato retta alla 

Marta, che di ragazzi si sa, non aveva mai avuto 

grand’esperienza. Andò così a letto in preda alla disperazione. 

Perché sbagliava sempre a fare qualcosa? Perché non poteva 

avere ciò che desiderava? Si addormentò tra le lacrime. 

 

*** 

 

Il 4 ottobre allo scientifico iniziavano nuovamente le lezioni, 

dopo che dieci giorni d’autogestione avevano risollevato il 

morale degli studenti, ora di nuovo a terra. 

 

“Zambini ti vedo assonnato; che hai fatto ieri? Hai pipato 

qualche troietta?” 

“Macché! Era meglio! Ho comprato il cellulare e sono stato fino 

all’una e mezza a spippolarci.” 
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“Che cellulare hai preso?” 

“L’Ericsson nuovo nuovo, non mi ricordo il modello; gli danno 

nomi troppo assurdi. Guarda, è questo.” 

“Spettacolare!! Lo volevo prendere anch’io, ma costa troppo 

per le mie tasche. Con 400.000 lire preferisco farci 

qualcos’altro…” 

 

Suonò la seconda campanella. Era l’ultimo richiamo per i 

ritardatari. Gli studenti iniziarono ad entrare svogliati nelle 

aule; chi aveva un’interrogazione, chi una prova scritta. 

 

La classe di Giallu doveva essere una delle poche a salvarsi, 

ma la professoressa Bandini annunciò un compito a sorpresa 

sui sistemi di secondo grado, l’ultimo argomento dell’anno 

precedente sul quale non c’era stato tempo di effettuare alcuna 

prova. 

La ribellione era inutile e controproducente, conoscevano la 

Bandini, era intransigente; niente al mondo le avrebbe fatto 

cambiare idea. Era vecchia dentro oltre che fuori, era antica. 

 

La matematica era un osso duro per molti. E poi chi si 

ricordava quell’argomento? Era necessaria la vendetta, 

un’atroce vendetta. La Bandini li voleva veder soffrire? Ebbene 

loro avrebbero risposto a suo tempo, con un’azione ancora più 

crudele, a tradimento. 

Tutti speravano nel giustiziere dei prof: Milano. Egli se ne stava 

tranquillo in un angolo e sorrideva sotto i baffi, fiero del suo 

ruolo di leader guerriero. 

Chissà quale azione avrebbe intrapreso. Purtroppo egli sapeva 

bene che non poteva rischiare più di tanto; un’altra 

sospensione e scattava automaticamente la bocciatura. 

Le alternative erano non far nulla e perdere la stima di quei 

ragazzi più piccoli o far qualcosa e rischiare di essere espulso. 

In ogni caso la gloria faceva superare a Milano la paura delle 

conseguenze delle sue scelleratezze. Era diventato schiavo del 

suo ruolo di combattente delle autorità. Perdere quel ruolo 

voleva dire morire, perdere la stima di tutti, come un generale 

senza il rispetto del suo esercito. 

 

*** 

 

Pochi giorni dopo, la correzione dei compiti riservò alcune 

sorprese e molte conferme. 

Alessino, dopo anni di stallo al quattro era risalito 

miracolosamente al cinque e mezzo; il Vernoni invece crollò dal 

suo abituale sei e mezzo al quattro e mezzo. 

Milano con il suo tre fu invece la prima di tante conferme. 

Giallu, come lo Zambini, rimediò infine un sei meno e si trovò 

più che contento. 
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La professoressa Bandini per fortuna annunciò che il compito 

svolto non avrebbe fatto media, giacché era stata solo una 

prova per mettere sotto pressione la classe e vedere come 

avrebbe reagito dopo l’autogestione. 

Ci fu un boato generale, un clima da stadio, con abbracci e urla 

di gioia. Simili festeggiamenti si erano visti soltanto in 

occasione dei Mondiali del ’94 quando Roberto Baggio ci 

trasportò in finale contro il Brasile. 

 

Quella volta la Bandini fu clemente; fu un evento raro per la 

sua reputazione. Forse il marito da cui era divorziata era 

tornato da lei o forse la vecchia aveva trovato una nuova 

fiamma che l’aveva resa meno isterica. 

Troppo spesso la vita privata dei professori influiva sui voti 

assegnati a scuola, a volte in positivo, più frequentemente in 

negativo. 

E trovare qualcuno di buon umore tra quei cinquantenni 

frustrati era davvero un evento raro. Evento raro che quella 

volta prese forma; per Milano la Bandini di buon umore fu la 

salvezza. Le ire di vendetta erano scomparse. 

 

Al cambio dell’ora tutto tornò alla normalità: chi incideva il 

banco con il proprio nome, chi pestava lo scemo del villaggio o 

chi andava fuori a fumare una cicca. 

 

*** 

 

Il sabato seguente arrivò la fiera e allora tutti gli adolescenti 

della zona vi si ritrovarono. Potevi vedere la Marta o la Checca, 

quella fica della Tonetti o quel cesso della Fussei. 

Gruppetti che si prendevano in giro l’uno con l’altro, qualche 

rissa che scoppiava di tanto in tanto, ma soprattutto 

divertimento e nuovi amori che sbocciavano. 

Potevi scorgere qualcuno più grande come Milano che 

costringeva un «primaiolo» a pagargli le macchinine a coccio, 

oppure potevi scoprire la Vanessina a fare le corna a quel tonto 

del suo ragazzo. 

 

In quel mercato d’ormoni era davvero difficile rimanere 

fidanzati o fedeli; venivano lanciati sguardi provocanti e 

maliziosi, magari partiva qualche battuta e spesso il limite tra 

l’ironia e la dichiarazione diventava lieve. Insomma, si flirtava 

di continuo. 

 

Giallu e la Checca non si erano più visti da quel giorno 

estremamente importante. Sembrava che ormai la magia fosse 

finita; quei momenti sublimi parevano lontani, forse mai 

vissuti. 

La Checca pensava e ripensava a quali potevano essere stati i 

propri errori: “Non gli piaccio abbastanza? Forse sono stata 
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troppo appiccicosa? Ma se lo amo come faccio a stargli 

lontana? O forse mi preoccupo troppo mentre tutto va bene?” 

E intanto continuava a riempire il diario di disegni e di scritte 

amorose. Questo diventava la creazione di un altare ad un Dio 

da venerare, un altare ricoperto d’immagini sacre, ossia le foto 

della persona amata. Giallu era un Dio, bello e dannato, 

desiderato ma irraggiungibile. 

Ella conservava poi qualsiasi cosa avesse a che fare con 

quest’ultimo, ad esempio quelle cinquecento lire che lui le 

aveva prestato chissà quando e chissà perché. Erano semplici 

oggetti che diventavano ricordi d’amore, amuleti in grado di 

proteggere sentimenti e di renderli visibili, concreti e tangibili. 

 

E mentre la Checca ingenuamente pensava al suo amore, 

Giallu cercava di evitarla. Alla fiera aveva conosciuto una bella 

ragazza di Rosignano Solvay, Lucia. 

La Lucy era irresistibile; non era una strafica come la Tonetti, 

ma aveva uno sguardo penetrante, profondo. Era mora mora e 

con degli occhi di un blu cristallino. Non aveva una grande 

altezza ma era ben proporzionata. 

Giallu e la Lucy si conobbero quasi per caso alle macchinine a 

coccio; poi si videro il giorno seguente e quello ancora dopo. Fu 

lei a prendere l’iniziativa e a rintracciare il numero di lui. I due 

iniziarono così a vedersi senza che Giallu avesse chiarito la 

situazione con la Checca. 

La sua volontà non era quella di far soffrire quest’ultima, ma 

non sapeva neanche lui cosa desiderasse; era perennemente 

indeciso, un’indecisione frutto della sua insicurezza. 

Continuava a rimandare ogni decisione e a non assumersi la 

responsabilità delle proprie azioni, ignaro delle ripercussioni 

sulle persone vicine. 

 

*** 

 

La fiera traslocò. La piazza fu ripulita dalla sporcizia e tornò di 

nuovo ad essere invasa da decine di tir. L’appuntamento era 

all’anno seguente; ora si tornava in Paese, al Prato e alla 

Mazzanta. 

Giallu preferiva invece trascorrere le sue giornate a Rosignano, 

in Piazza del Cavallo con la Lucy.  

Troppo spesso quando si ha una ragazza si dimenticano gli 

amici, come se il tempo passato con loro non fosse altro che un 

limbo verso mete salvifiche o una sorta di purgatorio verso il 

paradiso dell’amore. 

 

*** 

 

Arrivò il 31 Ottobre. Un lungo fine settimana di festa aspettava 

quegli adolescenti pieni di vita; quell’anno infatti Halloween 

veniva di domenica. 
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Non c’era la voglia di fare megaritrovi come per l’ultimo 

dell’anno, sebbene uscire fosse scontato per chiunque, a parte 

per qualche secchione che il mattino seguente doveva studiare. 

E mentre questi marcivano in casa, gli altri si divertivano 

godendosi gli anni più spensierati della vita. 

 

“Giallu dove vai stasera?” 

“Avevo pensato di andare un po’ al Bowling. Ceniamo tutti 

assieme e poi qualcosa troveremo da fare…” 

“Qualcosa tipo la Lucy!” 

“Non dire stronzate Giuntini. Non devo stare mica tutta la sera 

con lei. Se decidiamo di fare una partita a Laser Game, mi 

aggrego volentieri.” 

“Vai in motorino?” 

“Sì, partiamo tutti dal parcheggio del Comune Vecchio alle otto. 

Vengono anche il Molesti, il Vernoni, lo Zambini e il Sapi. A 

cena ci saranno poi la Lucy e le sue amiche.” 

“Ok, allora aspettate anche me.” 

“Va bene Giuntini, a dopo.” 

 

La Lucy e le sue amiche arrivarono un po’ in ritardo, dopo aver 

discusso per ore con i rispettivi genitori affinché le mandassero 

in motorino. 

Quella domenica di Halloween il Bowling era affollatissimo; il 

ristorante, al primo piano pullulava d’adolescenti che alla Coca 

Cola preferivano più spesso litri di birra. 

Dopo aver mangiato una pizza e guerreggiato con le molliche 

del pane, tutti quei gruppetti si distribuirono tra il Laser Game, 

la sala giochi e le minimoto dell’Orso Bianco. 

E mentre i maschi giocavano, le ragazze non perdevano 

occasione di osservare e osannare i propri amati. 

 

Giallu, dopo aver stracciato più volte il Molesti a Tekken ed 

esser stato battuto dallo Zambini a hockey da tavolo, chiamò la 

Lucy per fare una passeggiata e stare un po’ da soli. 

 

“Lucy andiamo sul mare?” 

“Giallu, ma bisogna attraversare la pineta al buio?” 

“Non avrai mica paura?” 

“Se ci sei tu no…” 

 

Giallu e la Lucy passeggiarono sulla spiaggia della Mazzanta, da 

soli, fino ai fortini di guerra parzialmente sommersi, a causa 

della crescente erosione della costa livornese. 

Poi si fermarono e decisero di sedersi proprio davanti a quei 

ruderi, dove iniziarono a baciarsi. 
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La luna era stupenda; era quasi piena e di conseguenza 

illuminava di una luce bianca tutta la pineta, creando una 

magica atmosfera. 

 

“Giallu assicurami che ci saranno altre passeggiate come 

questa…” 

“E altre sedute!” 

“Che cretino! Tanto lo sai che fino a quando non diventerò 

maggiorenne, non la darò a nessuno!” 

“Dicono tutte così!” 

“Allora sei proprio stronzo!” 

“Scherzo Lucy… pace… dammi un bacio.” 

“Te lo devi conquistare; dimmi qualcosa di carino.” 

“Sai che hai due belle tette! Non me n’ero accorto fino ad ora.” 

“Se fai ancora il deficiente io torno dai miei spasimanti e sai 

che non sto scherzando!” 

“Vieni qua piccola…” 

 

Dopo circa un’oretta e mezza i due tornarono indietro, sempre 

dalla spiaggia, per poi attraversare di fretta la buia pineta, 

illuminando il percorso con i rispettivi cellulari. Erano ormai le 

una di notte. 

Il Bowling si era svuotato; all’Orso Bianco invece rimaneva 

ancora qualcuno, magari per fare una pattinata o per un’ultima 

sfida alle minimoto. Gli altri, a gruppetti, erano ripartiti con i 

motorini chissà per dove, probabilmente verso casa. 

 

Alcuni più grandi infine continuavano a fare i gradassi sulla 

strada di fronte con le loro auto fiammanti, come se fossero il 

prodotto del loro successo, mentre in realtà erano state 

comprate con i sacrifici di poveri genitori. 

Scaldavano i motori dando gas con il cambio in folle, uno 

accanto all’altro, per poi impressionare i presenti partendo a 

tutta velocità e sgommando. 
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Capitolo 4 

 

Lo sbalzare di nuvole 

frantumate e ricomposte dal Libeccio, 

mentre il mare irato volteggia 

e piccole gocce giungono sulla mia faccia, 

contrastano l’artificial immagine perennemente inferma. 

 

Tre o quattro coraggiosi aspettano il momento di calma 

che precede la serie, per uscire; 

le onde frangono quasi alla boa  

e voltandoti a destra e a sinistra ascolti il silenzio della paura  

o qualche cavolata degli altri tuoi compagni di battaglie. 

 

L’onda all’orizzonte si avvicina: 

è il momento di remare, 

molti pensieri affollano la tua mente, 

ma cerchi di liberartene  

e vai oltre… 

 
Ora bisogna tagliare l’onda,  

cercando di non far impuntare la tavola e fare delle manovre, 

ma l’onda stessa con la sua potenza ti travolge  

e allora vedi passarti la vita davanti e ti chiedi: 

“Ce la farò a riprender fiato?“ 

 

Sì, ce l’hai fatta:  

è una liberazione,  

uno scarico di adrenalina  

e ora via,  

è tempo di ripartire con più passione di prima… 

“Pronto Giallu?” 

“Dimmi Giakke.” 

“Sono qui al Lillatro. Ci sono onde da paura!” 

“Non dire cazzate!” 

“Non scherzo, ci saranno due metri e mezzo! In acqua ci sono 

solo il Conte e Hulke!” 

“Allora sto già volando, ci troviamo in mare!” 

 

Le onde erano davvero grandi, ma quello che faceva ancora più 

paura era l’acqua marrone, forse per la pioggia torrenziale del 

giorno precedente; il fiume Fine aveva addirittura straripato in 

alcuni punti. 

Era strano vedere il Lillatro di quel colore; in genere era sul 

celestino o sul biancastro, a causa degli scarichi di soda della 

Solvay, l’azienda chimica limitrofa. 

 

Entrato in acqua, Giallu riconobbe subito Hulke. Lo chiamavano 

così perché oltre ad essere alto un metro e novanta per 

novanta chili di peso, diventava violento con facilità. Spesso 

era al centro di risse furibonde e aveva addirittura ricevuto una 

denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. 

Insomma era uno di quelli che è meglio tenerli come amici. In 

mare non era bravissimo, ma non aveva neanche paura: lo 

vedevi sempre remare in contropicco o ritardare il take-off. 
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C’erano poi il Conte, l’eterno disoccupato, Marietto di 

Castiglioncello e ovviamente Giakke. Sul tardi arrivarono infine 

dei livornesi e un paio di viareggini davvero bravi. 

Furono onde epiche, con grande potenza; Hulke, impavido 

come al solito, si lanciò sull’onda più grossa della giornata, ma 

cadde in partenza e spezzò a metà la sua tavola. 

Il Lillatro quando è enorme non perdona errori. 

 

Appena calato il sole, tutti si ritrovarono in Banchisa a 

mangiare e bere qualcosa, ma soprattutto a parlare di quella 

splendida giornata. 

Giallu si divertiva in compagnia di quei ragazzi; se solo fossero 

stati suoi coetanei, tutti i giorni avrebbe parlato di surf invece 

che ascoltare commenti di pallone. 

Quelli erano momenti speciali. Dimenticavi tutti i tuoi problemi. 

Solo tu, pochi compagni di battaglie e un’onda che si 

avvicinava. Poi tutti insieme, in qualche locale a commentare la 

giornata. 

 

*** 

 

Da quel giorno d’inizio Novembre il mare rimase piatto quasi 

per un mese, evento consueto per il Mediterraneo. E allora 

s’invidiava chi abitava sull’oceano oppure s’iniziava a 

fantasticare su come far sprofondare la Corsica e l’Elba per 

avere anche noi onde tutti i giorni. 

 

Oltre alle onde c’era la scuola. I bei tempi dell’autogestione 

erano ormai passati da molto tempo; ora c’era da studiare. 

Compiti e interrogazioni erano routine quotidiana e ogni giorno 

si mietevano vittime. Perché la scuola non è facoltativa? Perché 

a chi non piace lo studio è obbligato ugualmente ad andarci? 

Domande di questo genere riempivano la mattinata d’ogni 

studente svogliato come Giallu. 

 

Per fortuna c’erano il mitico Milano e il suo compare Alessino a 

dare una svolta alla situazione; con loro non potevi annoiarti, 

combinavano sempre qualcosa. Non a caso erano stati 

nominati rappresentanti di classe; se c’era da spostare un 

compito perché nessuno aveva studiato, erano loro che 

tentavano di convincere quelle carogne di professori, spesso 

sfiorando il limite della minaccia. 

 

Quel giorno, anzi quella notte, oltrepassarono però il limite 

della bravata. 

Assieme ad alcuni banditi delle quinte, i due progettarono 

un’azione che affondava le basi nella voglia di vendicarsi verso 

quegli adulti che li avevano umiliati così tante volte. 
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Quell’anno scolastico la situazione era addirittura peggiorata: le 

loro insufficienze erano gravi e il loro comportamento di sfida 

non li aiutava di certo. Sarebbero bocciati; solo un miracolo 

poteva salvarli. 

Decisero così di riversare tutte le loro frustrazioni verso quel 

maledetto liceo dove avevano vissuto anni d’insuccessi. 

 

Fu Milano ad abbozzare il piano di entrare di notte nell’edificio 

e devastarlo; Alessino, per emulare il suo idolo, lo appoggiò 

senza riserve. 

Tra gli altri, che in un primo tempo volevano partecipare, 

rimasero solo due ragazzi delle quinte, Carmine e Tony, gemelli 

siciliani che non uscivano mai senza il proprio coltello. 

Il blitz era previsto per la notte tra il 18 e il 19 Novembre; la 

mattina del 18 Alessino fu incaricato di recarsi in palestra e, 

senza farsi notare da nessuno, lasciare accostata la porta 

d’emergenza. 

I controlli in quella parte della scuola erano minimi; Marietto, il 

bidello, non aveva mai voglia di far nulla; non si sarebbe 

accorto di quella porta chiusa male. 

 

Il pomeriggio Milano comprò alla ferramenta delle torce, alcuni 

barattoli di vernice e qualche bomboletta spray, mentre il 

compito dei siciliani era quello di recuperare delle spranghe di 

ferro. 

Erano pronti. Alle 2 del mattino del 19 Novembre scattava 

l’operazione. La porta era ovviamente rimasta aperta. 

Entrarono. Era buio. Accesero le torce e si misero ad osservare 

l’edificio; era strano vederlo deserto, in un silenzio assordante, 

senza tutti quei ragazzi che lo ravvivavano; era come un 

gigante senz’anima, un mostro inerme di fronte alla 

devastazione che i quattro stavano per attuare. 

 

Non potevano più indugiare. Con tutta la loro rabbia repressa si 

misero ad imbrattare le mura e i pavimenti dei corridoi, per poi 

passare alle aule dove banchi e cattedre si sfracellarono sotto i 

colpi delle spranghe. 

Dovevano essere veloci ed efficaci. Qualcuno prima o poi li 

avrebbe uditi e avrebbe chiamato la polizia. 

Si diressero quindi in sala insegnanti dove strapparono tutti i 

registri di classe e forzarono gli armadietti, ma fu in presidenza 

che la furia dei quattro fu incontenibile. 

Quel preside lo odiavano proprio, dal profondo del cuore; 

troppe volte aveva annullato le gite scolastiche o aveva scritto 

ai loro genitori per segnalare andamenti scolastici disastrosi e 

comportamenti violenti. 

 

Proprio mentre finivano di devastare la presidenza sentirono in 

lontananza le sirene della polizia. Scapparono a gambe levate, 

uscendo ancora dalla porta della palestra; misero in moto i loro 
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motorini e, a fari spenti, sfrecciarono via senza essere notati 

dalle volanti. 

 

“Ce l’abbiamo fatta!!” 

“Ah ah ah! sbirri di merda! Fanculo!” 

“Vedrai domani che sorpresa avrà il preside!” 

“Dite che ce la farà fare la gita quest’anno? Io propongo 

Barcellona e se non ci manda gli bruciamo anche la macchina a 

quello stronzo!” 

“Ben detto Milano!” affermò Alessino impennando il suo 

Booster. 

 

Procedere in gruppo era rischioso a quell’ora di notte; gli sbirri 

erano in giro per Cecina e probabilmente avrebbero messo dei 

posti di blocco; di conseguenza la banda si separò tornando 

ognuno a casa propria, per ripresentarsi poi sul luogo del 

crimine il giorno dopo, nell’indifferenza di chi non sapeva 

minimamente cosa fosse accaduto. 

 

*** 

 

La mattina seguente la scuola era circondata dalle transenne. 

Alcuni poliziotti spiegavano ai numerosi studenti arrivati il 

motivo per cui dovevano tornare a casa. 

In pochi seguirono il consiglio. Stettero per ore a discutere nel 

piazzale su chi potesse essere il colpevole. Uno di classe loro? 

Qualcuno che non era della scuola? Impossibile. 

I dubbi caddero sulle teste calde dell’istituto. Questa volta 

l’avevano fatta grossa. Il danno era di milioni di lire, ma per gli 

studenti quei devastatori erano degli eroi: saltavano le prove 

scritte e le interrogazioni già stabilite.  

Solo qualche secchione andò via sconsolato pensando che, se 

la scuola fosse rimasta chiusa per un periodo troppo lungo, il 

programma non sarebbe stato finito in tempo. 

 

La polizia interrogò i sospettati e tra questi vi furono i quattro 

colpevoli. 

Il giorno stesso vennero alla luce le responsabilità; troppe 

tracce erano state lasciate nell’edificio. 

Fu facile scoprire che Milano partecipò all’operazione, giacché a 

casa gli recuperarono gli scontrini della ferramenta nella quale 

aveva comprato il materiale usato la notte precedente. 

Per gli altri tre bastarono le impronte digitali e quelle delle 

scarpe lasciate sulla vernice che imbrattava l’intero istituto. 

Senza possibilità di ripensamenti i quattro furono espulsi e i 

rispettivi genitori costretti a pagare le spese dei danni. 

 

Il mondo crollò loro addosso. La leggenda di Milano ebbe fine; 

Alessino che lo aveva sempre seguito, sprofondò con lui. I 
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siciliani, con altri reati alle spalle, furono i più indifferenti ai 

provvedimenti. 

I quattro, seppure ammirati, dentro di sé si rendevano conto di 

essere dei falliti. Avevano circa vent’anni e non avevano 

realizzato niente. L’unica cosa in cui avevano avuto successo 

erano i rapporti sociali, ma con questi non si campava; serviva 

loro un lavoro, un obiettivo, un modello di vita, tutte cose di 

cui erano sguarniti. 

 

Alessino purtroppo entrò nel tunnel della droga, cocaina ed 

eroina; passava la maggior parte della giornata al Bar della 

Stazione tra altri diseredati. 

I suoi genitori si erano separati da circa tre mesi e da quel 

momento non aveva più vissuto tranquillamente; una 

separazione che aveva scatenato in lui una rabbia violenta 

verso chi lo circondava, come se il resto del mondo fosse 

colpevole della rovina della sua famiglia. 

La scuola devastata fu solo l’atto più clamoroso di quei tre 

mesi, forse nell’illusione di trovare il rimedio definitivo alle sue 

frustrazioni personali. 

 

Milano, quasi ventiduenne, entrò come manovale nella ditta 

edile del padre. I suoi sogni di musicista svanirono; il duro 

lavoro d’otto ore al giorno lo aveva obbligato ad abbandonare 

tutto il resto. 

Le sue bravate, che un tempo scaldavano i cuori di tutti quei 

timidi liceali, adesso non avevano più motivo di esistere. Il suo 

ruolo di leader apparteneva al passato. 

 

I siciliani infine scomparvero nel nulla; forse tornarono nei loro 

luoghi nativi o forse finirono definitivamente in prigione, dopo 

che varie denunce si erano accumulate sulla loro fedina penale. 

 

*** 

 

La scuola rimase chiusa due settimane, poi tutto tornò come 

prima, come se nulla fosse accaduto, con i professori sempre 

più esauriti e con il preside sempre più bastardo. 

Intanto i compiti che erano saltati andavano ad aggiungersi ai 

nuovi, intasando la settimana del rientro di uno studio extra 

che quasi nessuno svolse. 

 

A Novembre le onde si fecero desiderare a lungo; Giallu 

passava quindi molto tempo al Bar Volpe. 

Come già accennato, oltre ad alcuni suoi compagni di classe 

come lo Zambini e il Vernoni, egli andava a giro con il Molesti, 

uno sempre pronto alla battuta, e con il Sapi, diminutivo di 

Sapientone, così chiamato perché conosceva qualsiasi cosa uno 

gli chiedesse. 
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Era un secchione a scuola, faceva il classico, ma almeno non 

era un leccapiedi; se avevi bisogno di qualcosa era sempre 

pronto a farti copiare o a suggerirti. 

 

Infine tra Giallu e la Lucy la scintilla della passione si stava 

spegnendo. 

I litigi erano continui, soprattutto a causa dell’ambiguità di lei, 

dolce quando erano soli e fredda quando era con i propri amici. 

Forse la Lucy teneva a Giallu più di quanto lo desse a vedere 

all’esterno, ma l’amore deve tradursi in azioni e non in pensieri 

mai messi in pratica. 

 

Giallu di conseguenza si riavvicinava alla Checca, la quale lo 

tentava ogni giorno con frasi piene d’amore. 

La Checca, infatti, non si era data per vinta. Non poteva vedere 

la Lucy; la considerava falsa, un pupazzo che oltretutto non 

aveva neanche gusto nel vestire. 

E quando la incontrava con la Marta e con la Ili non perdeva 

occasione di sparlarne un po’, sia sull’abbigliamento, sia sul 

carattere vanitoso che la caratterizzava. 
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Capitolo 5 

 

L’attesa, snervante, infinita 

per un breve momento di piacere, 

tanto desiderato quanto lontano. 

 

Ma il fero destino volle che 

la speranza invano dell’amore, 

fosse distrutta dall’estremo dolore: 

 

La partenza, l’addio, 

la fine dei sogni,  

mai più rivederti! 

“Marta lo sai che domani ho appuntamento per farmi un 

tatuaggio?” 

“Un tatuaggio?? Checca ma i tuoi genitori che hanno detto?” 

“Semplice, non lo sanno!” 

“Tu sei matta! Prima o poi lo vedranno! Dove te lo fai?” 

“Me lo faccio sul fianco destro, all’altezza dell’anca.” 

“E cosa ti fai disegnare?” 

“Una piccola farfalla, libera di volare dove vuole, come me; e 

accanto una lettera, una G, come l’obiettivo che devo 

raggiungere.” 

“Giallu vero?” 

“Ovvio. Il mio amore. Se quella troia di Rosignano continua a 

vederlo, ti giuro che finisce male. Giallu è così gentile quando 

lo trovo da solo, mentre quando è con lei diventa un’altra 

persona. Ma tornerà ad essere mio, ci puoi giurare Marta. Mi 

hanno assicurato che forse vuole lasciarla, quella maledetta 

Lucy!” 

“Vedrai che ce la farai a riconquistarlo Checca. Ma domani 

posso assistere al tuo tatuaggio?” 

“Perché non lo facciamo insieme? Due farfalle, come segno di 

amicizia perenne. E magari tu accanto ti ci fai fare la lettera M 

del tuo amore Milano.” 
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La Marta era cotta di quel teppista che, poco tempo prima, era 

stato espulso per aver devastato il liceo. 

Lo amava da mesi, in segreto; preferiva godere di 

quell’amicizia e di quei saluti che lui le rivolgeva, piuttosto che 

rischiare di rovinare tutto e di perderlo per sempre. Lo amava 

di nascosto, sperando che prima o poi si accorgesse di lei. 

Purtroppo era sempre circondato da ragazze più grandi, spesso 

si fidanzava e si lasciava altrettanto in fretta. Erano troppi quei 

cinque anni di differenza. 

Due vite separate, lui con un passato di ricordi e lei con un 

futuro di speranze. Difficilmente si sarebbero incontrati e 

ancora più difficilmente si sarebbero innamorati. Lei in fondo lo 

sapeva che appartenevano a due mondi differenti, ma l’amore, 

come si sa, è cieco e ingovernabile. 

 

Il pomeriggio del giorno seguente le due amiche si tatuarono i 

loro simboli di amore e libertà. 

La paura degli aghi scompariva quando si faceva un atto 

d’amore come il tatuaggio. 

Tornarono a casa felici, salutando i genitori ignari del corpo 

marchiato d’inchiostro delle loro figlie sedicenni. 

Probabilmente se lo avessero saputo, sarebbero subito andati a 

denunciare quei folli che per denaro erano disposti ad 

imbrattare la pelle delle loro bambine. 

 

Entrambe invece andavano fiere dei loro tatuaggi, erano il 

simbolo dell'ambita autonomia decisionale. 

A scuola poi erano circondate dalle amiche che volevano 

conoscere ogni dettaglio della seduta, perché ancora indecise 

su cosa tatuarsi. 

La Marta e la Checca erano le prime ad aver sfidato la paura 

dell’ago e la fiducia dei propri genitori. Mostravano a tutti 

quelle due farfalle affiancate da una lettera; e ovviamente tutti 

volevano sapere che significato nascondessero. 

Per due buone settimane quei tatuaggi furono sulla bocca di 

tutti gli adolescenti cecinesi e la voce arrivò anche a Giallu e 

Milano. Entrambi furono ben felici di sapere che erano nei 

pensieri di qualcuno; di conseguenza si sentivano importanti. 

 

*** 

 

“Basta Giallu! Mi sono stufata di vedere la Checca e le sue 

amichette del cazzo infamarmi alle spalle; e soprattutto mi 

sono stancata di non vederti far niente per difendermi, come se 

anche tu fossi complice di quel teatrino.” 

“Lucy che ci posso fare? Mica posso andare lì ad offenderle 

senza alcuna prova che parlino di te. E poi lo sai, non mi è mai 

interessata veramente la Checca, altrimenti non starei con te. 

Non farmi ricredere.” 
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Ancora litigi. Giallu era esausto. Non voleva giustificarsi di cose 

che non aveva fatto, né aveva voglia di fare. Era stufo di avere 

persone attorno che volevano modellarlo in modo egoista. 

Voleva essere libero. Era più di un mese che sopportava la 

Lucy; si decise, l’avrebbe lasciata. Era il 25 Novembre, un 

giovedì, quando fece la telefonata d’addio. 

 

“Lucy, avrei voglia di parlarti di una cosa importante, subito. 

Sarebbe meglio vederci di persona, va bene?” 

“Ok vediamoci oggi in Piazza del Cavallo, ma di che si tratta?” 

“Preferisco dirti tutto di persona. Aspettami lì, parto subito da 

casa.” 

 

Giallu partì in motorino alle due e un quarto di quel 

pomeriggio; aveva da poco finito di pranzare. Dopo una decina 

di minuti era a Rosignano. La Lucy era già là, in Piazza del 

Cavallo, seduta su una panchina e, come di consueto, al 

cellulare. 

 

“Allora Giallu, che avevi di tanto urgente da comunicarmi?” 

“Lucy lo sai, io e te litighiamo in continuazione, non può andare 

avanti una situazione così; ci ho pensato molto e credo sia 

meglio prendere una pausa, per riflettere. Mi dispiace, ma non 

provo più ciò che provavo un mese fa.” 

“Me lo immaginavo. Sei uno stronzo! È colpa di quella troia 

della Checca! Ha cercato sempre di metterci i bastoni tra le 

ruote. Ma non la passerà liscia questa volta. Vaffanculo a tutti e 

due!” 

 

Giallu rimase ferito da quella reazione, sebbene conoscesse il 

carattere impulsivo della Lucy. Sperava che lo sfogo fosse finito 

lì. Prima o poi la Lucy avrebbe compreso la situazione; magari 

già il giorno seguente avrebbe chiamato uno dei suoi numerosi 

spasimanti solo per vendicarsi. 

 

Ma a Giallu non importava. La gara finale di surf per ipotecare 

il campionato si avvicinava. Il surf era più importante di tutto il 

resto. 

Voleva lasciare il suo ultimo anno da junior come vincitore. I 

suoi sogni sportivi stavano per subire una svolta; l’anno 

seguente avrebbe sfidato surfisti del calibro di Francesco 

Bazzini e Jacopo Malatesta. 

Sarebbe stato all’altezza del campionato dei professionisti? Si 

sentiva in grado di battere chiunque; era davvero un periodo 

straordinario. 

 

Se per quanto riguarda lo sport, la situazione non poteva 

andare in modo migliore, nuvoloni di tempesta si addensavano 

invece sulla sua vita sentimentale. 
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La domenica seguente Giallu era regolarmente in Paese con il 

Molesti e il Vernoni; in Paese c’erano anche la Checca e la Lucy 

con le rispettive amiche. 

Egli non aveva voglia di attaccare discorso con la Checca, né 

aveva il coraggio di sfidare la Lucy, che per vendetta stava 

mettendo voci false sul suo conto. 

Senza voler litigare, si mantenne quindi equidistante dalle due 

rivali, cercando di sfuggire da ogni sguardo che loro gli 

lanciavano. 

 

Poi andò a fare due tiri a pallone con i suoi amici, al Prato. La 

sfida era centrare una delle finestre degli uffici comunali con un 

tiro potente; di domenica tanto non c’era nessuno che li 

avrebbe disturbati. Così, per una buona mezz’ora, i vetri di 

quegli uffici vibrarono sotto i colpi di potenti pallonate. 

Infine, mentre l’orologio del Duomo segnava circa le sette, 

Milano, accompagnato dalla propria fidanzata, venne a 

chiamare Giallu con una notizia inaspettata. 

 

“Oh Giallu, non sai a che spettacolo ho assistito.” 

“Che è successo?” 

“La Checca e la Lucy si sono sfidate per te. Si sono picchiate di 

santa ragione! E anche le loro amiche si sono date da fare per 

mettere benzina sul fuoco. È stato un massacro, uno spettacolo 

stupendo!” 

“Ma dai, scherzi?” 

“Ti dico sul serio; vai a vedere lì alla fontana, ci saranno ancora 

i capelli che si sono strappate a vicenda!” 

“Da non credere! In ogni caso mi hanno rotto le palle tutte e 

due. La Lucy tanto non la voglio più vedere. E la Checca ora mi 

ha veramente stufato! Non lo capisce che così mi allontana 

sempre di più?” 

“Giallu, io se fossi in te, me le sarei già fatte tutte e due!” 

 

Dopo aver azzardato questa frase, Milano guardò la fidanzata 

come per controllare che non se la fosse presa. Lei fece la finta 

ingenua e, stufa di quella conversazione, lo strattonò per farlo 

smettere di chiacchierare con quel ragazzino. 

 

“Via Giallu, ti saluto, ci vediamo. Buono studio domani.” 

“Vai a cacare, Milano. Buon per te che non vedi più quella 

scuola di merda!” 

“Già… buon per me…” ripeté Milano, pensando esattamente 

l’opposto. Gli mancava la scuola; gli mancava il suo ruolo di 

leader; gli mancava la notorietà che aveva sempre avuto tra 

quei ragazzi più piccoli. 

 

Alla fontana tutto era finito ormai. Da quel giorno la Lucy si 

vide sempre meno a Cecina. 
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Affermarono che si era messa assieme ad un livornese di 

ventiquattro anni, un eterno bambino che si ostinava ad andare 

in giro con i ragazzi più piccoli, sperando di trovare in quella 

situazione il successo che non aveva mai avuto con le persone 

della propria età. 

 

Si tornava così alla normalità: Giallu che scappava e la Checca 

che lo rincorreva. Una situazione ricorrente insomma. 

In amore non c’è mai nessuno che sta fermo o che si fa 

prendere; si vuole sempre qualcosa in più, qualcosa che non 

riusciamo a raggiungere. 

Si fugge continuamente; siamo sempre in movimento e ci 

ostiniamo a guardare avanti, senza mai notare chi abbiamo a 

fianco. 

Quando abbiamo raggiunto un traguardo sappiamo che più in 

là ce n’è un altro e che forse contiene una ricompensa 

maggiore. Ci illudiamo che la felicità sia sempre in ciò che non 

possediamo, quando invece è spesso a portata di mano. 
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Capitolo 6 

 

Solo la prima volta che mi accade, 

gioia e dolore insieme, 

tormento e passione che ti sconvolgono la vita; 

quante volte ti sembra di sfiorare il cielo  

e quante volte lo vedi irraggiungibile… 

 

Così il regalo più bello di questo Natale 

sarebbe il suo amore, 

i suoi sguardi nei miei,  

il mio sorriso nel suo,  

la risposta alle mie numerose lettere. 

 

Non voglio niente di più: 

esclusivamente il mio cuore nelle sue mani incantate, 

esclusivamente il suo cuore nelle mie mani indegne, 

anche se lotteranno sempre,  

per i sogni di momenti accanto a lei! 

“Che freddo ragazzi!!” 

“Non me ne parlare, ho le mani viola.” 

“Fossero solo le mani. Io non mi muovo; questa tramontana mi 

sta sfondando le tempie. Per non parlare dell’acqua; ogni duck 

dive è una tortura.” 

“Noi siamo matti. A quest’ora potevamo essere al calduccio, 

sotto le coperte, magari con una bella fica.” 

 

Giallu, Giakke e Hulke stavano surfando allo Scoglietto, spot 

maggiormente riparato dal vento di terra, rispetto al Lillatro. Il 

cielo nuvoloso rendeva ancor più proibitiva la temperatura 

esterna, ma quelle onde perfette sul metro e mezzo non 

potevano rimanere insurfate. 

Le partenze quel giorno erano più difficili del solito e una volta 

sull’onda era quasi inevitabile intubarsi. Erano le classiche swell 

da nord-ovest, generate da frequenti tempeste di maestrale nel 

Golfo del Leone, mentre sulla penisola spiravano freddi venti di 

terra. 

 

I tre, a causa del gelo, non resistettero più di due ore in mare. 

Assieme a loro, quel giorno, come ogni giorno d’onde, vi erano 

altri compagni di battaglie, di cui spesso non sapevi il nome, 

ma con i quali avevi condiviso giornate indimenticabili. 

 

*** 
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La fine del 1999 ci regalò una quindicina di giorni d’onde 

fantastiche, una percentuale inusuale per le nostre zone. 

Finalmente arrivò il giorno della finale del campionato junior di 

surf. Era il 18 Dicembre, un sabato. La gara era nello spot di 

Levanto, in Liguria. 

In classifica generale Giallu era saldamente in testa; era 

necessario soltanto che superasse la prima batteria della 

competizione. L’unica insidia poteva arrivare da un talentuoso 

quattordicenne, il romano Niccolò Ferrucci, ulteriore promessa 

del surf nostrano e secondo in classifica. 

 

Era una fredda giornata di sole, una di quelle in cui la 

tramontana aveva rischiarato il cielo dopo una perturbazione di 

libeccio. 

Le onde erano grandi, come spesso accade a Levanto. Destre e 

sinistre si srotolavano su un fondale misto sabbia-roccia e 

spesso tendevano al close out. La giuria era già sul posto, sotto 

un grande gazebo bianco sulla spiaggia. L’ambiente era 

magnifico. Il paesino, in stile seicentesco, era situato in una 

gola dell’Appennino ligure che arrivava fino al mare. 

 

Alle 10 entrarono in acqua i primi concorrenti. Non essendo 

ancora in molti a gareggiare, c’era un’unica categoria junior e 

le sfide erano a due. 

Giallu dovette sfidare il romano Andrea Costagli che batté con 

facilità; la vittoria era matematicamente sua: era per la terza 

volta consecutiva campione italiano junior di surf. Ciò che 

aveva desiderato di più dalla vita era stato raggiunto. Tutto era 

stato fin troppo facile. 

Giallu arrivò comunque in finale dove sconfisse anche il 

campioncino Niccolò Ferrucci. Era ormai pronto per battersi con 

gli adulti. L’anno seguente sarebbe stata la prova del fuoco. 

 

*** 

 

La storia tra Giallu e la Checca si era arenata ad un punto 

morto, senza che nemmeno ci fosse un perché. Lui era freddo. 

Lei, di conseguenza, non sapeva come comportarsi. 

 

“Basta Marta, non ne posso più di essere presa per il culo!” 

“Checca non fare così, vedrai che una soluzione si trova. Ci ha 

parlato la Ili con Giallu. Ha detto che sei carina, ma è ancora 

indeciso.” 

“Sono tre mesi che va avanti così questa storia. Quando decido 

di dire basta, lui si riavvicina; quando sono io ad avvicinarmi, 

lui ritorna lontano, irraggiungibile. D’ora in poi mi devo 

convincere che non lo amo. Però è così carino…” 
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“Checca devi parlargli una volta per tutte, faccia a faccia. Glielo 

dici chiaro e tondo: questa è l’ultima volta che ti chiedo se vuoi 

stare con me. Decidi ora o mai più!” 

“Ti sembra facile a dirlo, ma io non ho il coraggio. E se poi mi 

dice di no?” 

“Se desideriamo qualcosa ardentemente, dobbiamo essere 

disposti a rischiare di perderla!” 

“Grazie dei consigli Marta, ci penserò su. A domani.” 

“Ciao Checca.” 

 

La Checca si decise. Giallu non le rispondeva neanche più ai 

messaggi che lei gli inviava. Ormai non c’era più niente da 

perdere. La stessa sera, quando Giallu era tornato da Levanto, 

entrambi si trovarono in Paese; così vicini, ma così lontani. 

 

“Giallu ti posso parlare un attimo?” 

“Che cosa hai da dirmi?” 

“Se vieni un secondo te lo spiego.” 

“Ok, spara.” 

“Io ti piaccio? Dimmi sì o no.” 

“Ma che domande mi fai? Ora su due piedi non so che dirti.” 

“Beh allora muoviti a decidere, perché mi devi dare una 

risposta adesso. Altrimenti puoi scordarti di me!” 

“Checca sei molto carina, ma non so se mi piaci a tal punto da 

mettermi assieme a te.” 

“Quindi è un no? In questo caso addio.” 

 

Giallu rimase spiazzato. Era come se avesse perso qualcosa di 

suo, per sempre. Fu come quando da bambini si ha un gioco 

che non si usa da tempo e di conseguenza i nostri genitori lo 

vogliono buttare via o regalare. Iniziamo così a giocarci di 

nuovo, finché non risulta più in pericolo. Poi si riabbandona fino 

alla prossima minaccia. È la reazione infantile alla perdita. 

 

Tra Giallu e la Checca era un tira e molla continuo da mesi. 

Qualcosa doveva cambiare; la situazione era diventata 

insostenibile. Proprio quella sensazione di perdita fece decidere 

Giallu. 

Egli si accorse finalmente dei sentimenti che provava per la 

Checca. Doveva mettersi assieme a lei; ma come poteva fare 

per riconquistare la sua fiducia? Mancava meno di una 

settimana a Natale. Un’idea geniale s’insinuò nella sua mente: 

le avrebbe dimostrato il suo amore con un regalo originale. 

 

*** 

 

Giallu conosceva l’abitazione della Checca e così la mattina del 

25 Dicembre si alzò presto e si travestì da Babbo Natale; poi 
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dopo aver portato con sé un pacchetto ben infiocchettato, 

suonò alla porta dell’amata. 

 

“Chi è a quest’ora?? Sono le otto di mattina!” 

“Sto cercando Francesca; c’è un regalo per lei. La può 

chiamare? Sono un suo amico.” 

“Francesca sta ancora dormendo; non può ripassare più tardi?” 

“È urgente signore. La prego me la mandi giù. È una sorpresa.” 

“Francesca svegliati, ci deve essere qualche tuo amico giù alla 

porta che ti deve comunicare qualcosa d’importante.” 

“Chi mi può volere a quest’ora??” 

 

La Checca si vestì di fretta e corse giù per le scale pensando 

che si trattasse di qualcosa di grave, ma quando arrivò al piano 

terra, scorse un buffo ragazzo vestito da Babbo Natale che gli 

pareva conoscere. Rallentò il passo, poi lo riconobbe. 

Rimase impietrita. 

 

“Che ci fai qui Giallu?” 

“È Natale Checca. Ti ho portato un regalo, aprilo.” 

 

Giallu le porse quel piccolo pacchetto infiocchettato e lei ancora 

incredula lo aprì. Conteneva un pezzetto di puzzle. 

“E questo cosa significa?” 

“Checca ho capito che ti amo; ti consegno questo tassello come 

simbolo del mio amore. Qui in tasca ho l’altro pezzo, l’unico in 

grado di incastrarsi a codesto. Se decidi di unirli saremo per 

sempre legati. Io voglio che questo Natale sia indimenticabile 

per tutti e due. Vuoi metterti con me?” 

 

La Checca non credé alle sue orecchie. Le sembrò di sognare; 

dopo tante vicissitudini, Giallu era suo. Prese così l’altro pezzo 

che il suo amato tirò fuori dai jeans e ancora pazza d’amore lo 

unì a quello che aveva trovato nel pacco regalo. 

 

“Per sempre legati!” ripeté la Checca baciando con passione 

quel Babbo Natale che non si era ancora tolto la sua finta barba 

bianca. 

 

Quando rientrò in casa i suoi genitori non poterono fare a meno 

di chiederle chi fosse quel cretino che suonava il campanello il 

giorno di Natale alle otto di mattina; la Checca sorrise, come 

ogni volta che non voleva rispondere a quella curiosità 

invadente. 

Molte volte i suoi genitori avevano persino frugato di nascosto 

nel suo diario, cercando di comprendere i sentimenti che quella 

figlia nascondeva. 
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Ma che potevano capire di quelle cinquecento lire scocciate o di 

quelle foto ritagliate? Quei quarantenni avevano dimenticato la 

propria adolescenza; consideravano i numerosi simboli sul 

diario delle illusioni giovanili da cui presto Francesca si sarebbe 

risvegliata. 

L’amore forse è un’illusione, ma è ciò che ci permette di 

continuare a vivere felici; i suoi genitori ormai non sapevano 

neanche più cosa volesse dire sognare. 

 

La Checca scocciò nel suo diario anche quei due pezzetti di 

puzzle, alla pagina del 25 Dicembre. Non si sarebbero più persi 

lei e Giallu, come uniti sarebbero rimasti per l’eternità quei due 

tasselli. Avevano giurato: «per sempre legati». Il 1999 non 

poteva finire in modo migliore. Dulcis in fundo. 
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Capitolo 7 

 

Lo so che è solamente un breve sogno, 

ma non svegliatemi, vi prego, 

perché nei sogni io sono il protagonista,  

e soprattutto perché sognando continuo a vivere… 

“Ehi raga, sta arrivando il surfistello.” 

“Molesti non fare il furbo. Io almeno in qualcosa sono bravo.” 

“Sì, a fare quello sport da poveracci?” 

“Questione di gusti. Voi che state combinando?” 

“Scala quaranta. Vuoi aggregarti?” 

“Volentieri, se oggi non mi chiama la Checca…” 

“Fra il surf e la fica ora non ti si vede quasi più!” 

“E non rompere Molesti! Quando eri fidanzato te non ci salutavi 

nemmeno. Allora stasera che facciamo? Tutti a casa del 

Giuntini? Ma ci sarà un po’ di gente o saremo i soliti tre gatti?” 

“Stasera grande festa. Dice che siamo più di trenta. Le fiche di 

sicuro non mancheranno; ci sarà la Vanessina con il suo 

gruppo, la Giulia di Donoratico, la Piccardi e forse viene quella 

bonazza della Tonetti. Ma te ora hai le mani legate, che idiota!” 

 

Era il pomeriggio dell’ultimo dell’anno. Al Bar Volpe c’era un 

orrendo puzzo di sigaretta; una densa coltre di fumo 

annebbiava la vista del bancone dove tre o quattro ubriaconi 

passavano le loro giornate. 

La televisione, perennemente accesa, stava trasmettendo una 

partita di non so quale campionato. Ad ogni tavolo potevi 

vedere persone d’età variabile a giocare a carte, come degli 

automi, con un’espressione immutabile sia quando trionfavano, 

sia quando soccombevano. 
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Giallu iniziò a giocare a scala quaranta in modo svogliato; ogni 

tanto dava un’occhiata al televisore per scorgere se 

trasmettevano qualcosa di più interessante, ma inutilmente; la 

partita di quel campionato straniero era ancora al ventesimo 

minuto. 

Quel pomeriggio fu uno dei tanti, uno dei più noiosi; Giallu 

avrebbe preferito fare un giretto in Paese anziché rimanere ad 

intossicarsi in quel bar. La Checca non lo chiamò, forse era a 

fare le ultime compere o forse era a casa a prepararsi per la 

serata. 

 

Per fortuna arrivò l’ora in cui anche il gruppo di Giallu iniziò i 

preparativi per quel 31 Dicembre. 

Si festeggiava l’arrivo del 2000, l’anno della fine del mondo e 

del Millennium Bug; in realtà il terzo millennio sarebbe scattato 

solo 366 giorni dopo. 

Erano le sette. Alcuni dovevano andare a prendere le pizze da 

Lapo mentre altri s’incaricarono di fare la spesa alla Coop. 

Carichi di vivande (e soprattutto di bevande) il gruppo si riunì 

verso le otto per raggiungere Montescudaio, dove abitava il 

Giuntini. 

Altri ancora, tra cui il Vernoni che si era fatto prestare dal 

padre il porto d’armi, avevano fatto incetta di petardi, razzi e 

fuochi d’artificio e sarebbero venuti direttamente là, a 

Montescudaio. 

 

Giallu caricò la Checca sul proprio motorino, giusto per fare il 

viaggio insieme, sperando che qualche sbirro non rovinasse 

loro quella romantica serata. 

Il viaggio di gruppo fu un vero spasso; tutti quei motorini che 

ostruivano l’intera carreggiata, le urla e soprattutto le sfide. 

L’attacco fu lanciato dal Molesti all’inizio della salita, alla 

Steccaia. Ci fu una risposta generale e numerosi scooter 

truccati gli si riportarono sotto. 

La vittoria fu contesa proprio dal Molesti e dallo Zambini, i quali 

sul rettilineo finale, si abbassarono più che poterono sui 

rispettivi motorini per guadagnare anche un solo chilometro 

orario d’aerodinamica. 

 

La casa del Giuntini era proprio alla fine di quel rettilineo; era 

necessario entrare nell’ultimo cancello sulla destra per 

trionfare. Il Molesti, avanti di una mezza ruota, si sentiva ormai 

vincitore, ma lo Zambini tentò un ultimo disperato attacco 

all’interno e così i due si toccarono e finirono a terra a circa 

sessanta all’ora. 

Fu una botta tremenda. Tutti si dimenticarono della gara e 

andarono a soccorrerli. In modo inspiegabile, quasi 

miracolosamente, i due sfidanti si rialzarono rimediando solo 

lievi ferite. 

Ci fu allora una risata generale, anche perché le pizze che 

trasportavano si erano spalmate sui loro vestiti. 
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Peggio andò ai loro motorini: quello del Molesti aveva la leva 

del freno posteriore rotta e la fiancata sinistra irriconoscibile 

mentre quello dello Zambini non ripartiva neanche e la forca 

della ruota anteriore era tutta piegata. 

 

Un episodio che poteva finire in tragedia, era stato archiviato in 

modo scherzoso, pronto per finire nella leggenda ed essere 

ricordato per sempre. 

I due scavezzacollo divennero idoli da osannare, comuni 

mortali che si trasformavano in dèi e la cui trasformazione era 

resa possibile solo in funzione del gruppo di fedeli che li stava 

osannando. 

 

*** 

 

La casa in cui si doveva svolgere la festa era enorme. Il 

Giuntini era il classico figlio di papà. Frequentava l’Istituto 

Privato Gemelli e possedeva sempre cellulari futuristici nonché 

numerose case dove organizzare festicciole tra amici. 

 

La sera di quell’ultimo dell’anno iniziò tra musica rock 

assordante e litri d’alcool. Ci furono una decina di giri di rum e 

pera, alternati a qualche morso di pizze avanzate. Birre e 

sangria erano già finite dopo mezz’ora. 

Non era ancora mezzanotte quando, nel cortile, i primi ubriachi 

uscirono a vomitare. Accanto a loro altri meno sbronzi li 

assistevano.  

Infine le solite coppie di fidanzatini si appartavano ad 

amoreggiare, infischiandosene di tutto e di tutti. 

La festa si ravvivò solo verso le undici quando cinque o sei 

sconosciuti tentarono di imbucarsi; dopo un’accesa discussione 

e qualche schiaffetto provocatorio gli imbucati se n’andarono di 

gran carriera per evitare una rissa da cui non sarebbero tornati 

integri, considerata la loro schiacciante minoranza numerica. 

 

Arrivò la mezzanotte. Dei dieci spumante acquistati al 

supermercato, ben nove finirono sugli abiti degli invitati; era 

troppo forte la perversione di schizzare lo spumante su qualche 

fica da conquistare o su qualche amico con cui rinnovare 

l’eterno patto d’amicizia. 

Era innaturale infatti rimanere isolati e in disparte, senza 

essere considerati da nessuno; questo significava essere fuori 

dal gruppo. 

I prescelti si sentivano invece accettati e partecipanti a pieno 

titolo di quella realtà; per le ragazze era la prova di essere 

l’oggetto del desiderio di qualcuno. “Non fare lo stronzo, non 

mi schizzare!” era sinonimo di “Inseguimi e desiderami, amami 

e forse sarai ricambiato, a patto che t’impegni per 

raggiungermi”. 

 



Alessandro Masoni  Sulle onde della gioventù 
 

87  88 
 

Finiti i botti e i festeggiamenti con lo spumante, tutti 

rientrarono in casa dove si accese il caminetto per la grigliata 

che doveva concludere il capodanno. 

Alla televisione fu messa la videocassetta che aveva portato il 

Sapi sul film dell’anno precedente di Aldo, Giovanni e Giacomo, 

«Così è la vita». Quasi tutti seguirono quel film al calduccio del 

caminetto, mentre alcuni persistevano a stare sul terrazzo, al 

freddo, pur di fumare in pace l’ultima canna. 

Alla fine della serata una decina di persone rimasero a dormire 

dal Giuntini, mentre gli altri andarono via promettendo che il 

mattino seguente si sarebbero ripresentati a pulire. 

 

Per Giallu e la Checca quella serata fu indimenticabile. Fu la 

loro prima volta insieme. Poco dopo aver cenato i due si erano 

appartati fuori dalla casa, oltre la strada, dove iniziava la 

macchia. 

Al di sotto dell’argine, circondati da odorosi cespugli e lecci 

maestosi, avevano trovato uno spiazzo confortevole e ben 

nascosto. Nessuno li avrebbe disturbati; ci sarebbero stati solo 

loro e la natura, forse alcuni volatili curiosi e qualche insetto 

fastidioso. Ma niente li avrebbe distratti l’uno dall’altro. 

Si amavano, lo si poteva scorgere dai loro occhi. 

 

“Checca sei bellissima stasera. Cioè lo sei sempre, ma stasera 

in particolar modo.” 

“Ti amo Giallu.” 

“Anch’io bambolina.” 

 

Iniziarono a baciarsi. Giallu la strinse a sé con le braccia, come 

a proteggerla, come a farla sua, per sempre. I baci sulla bocca 

si trasferirono verso il collo, poi sempre più in basso finché la 

sua bocca non sfiorò i seni di lei. 

Con le mani la Checca lo spostò e solo per giocare un po’ gli 

disse: “Che fai? È solo una settimana che stiamo insieme. Non 

sono mica così facile…” 

Poi accennò un sorriso. Lui allora le bloccò le mani e si spinse 

di nuovo sui seni, questa volta con più irruenza. Lei in preda al 

piacere non osò opporre resistenza. 

Pian piano i vestiti si tolsero e i loro corpi caldi si unirono, fino 

a diventare una cosa sola. Solo dopo si accorsero delle gelide 

temperature esterne, tipiche di quell’inverno. 

Tornarono dal resto del gruppo giusto in tempo per partecipare 

al brindisi del nuovo anno e per la successiva grigliata.  

 

Erano ormai le tre quando Giallu e la Checca decisero di 

tornare a casa. Salutarono così il gruppo che stava ancora 

seguendo in modo appassionato la conclusione del film portato 

dal Sapi. 
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Lei salì dietro al motorino e si strinse forte a lui, con le mani sul 

suo ventre e con il viso sulle sue spalle, per proteggersi dal 

vento. 

Arrivati davanti alla casa della Checca, Giallu la baciò 

intensamente e poi ripartì a tutta velocità mentre lei rimase ad 

osservarlo finché i fari posteriori del suo motorino furono 

visibili. Era stata la serata più bella della loro vita. 

 

*** 

 

Le feste passarono. L’Epifania come sempre fu il giorno più 

triste. La mattina dopo ricominciava la scuola. Che tortura! 

Quel mese di Gennaio fu pieno di compiti; finiva il primo 

quadrimestre e se volevi che i tuoi genitori non ti togliessero la 

paghetta dovevi almeno rimediare qualche insufficienza. 

 

Le giornate al Bar Volpe diventavano sempre più insopportabili 

e anche le partite tra amici a calcetto, che dovevano essere 

uno svago, si trasformavano facilmente in competizioni 

sfrenate con frequenti infortuni: nessuno accettava la sconfitta. 

Giallu aveva partecipato di rado a quelle partite e ora che 

doveva iniziare la sua avventura nel campionato di surf dei 

professionisti era ancora meno disposto a rischiare un 

infortunio. 

 

“Pronto Giallu? Sono il Molesti.” 

“Oh Mole, che mi racconti?” 

“Ti volevo chiedere se stasera hai voglia di venire a giocare a 

calcetto al DLF. Sei libero? Ci manca uno. Non puoi rinunciare 

anche stavolta!” 

“Lo sai che non mi piace il calcio. E poi se mi faccio male, tutti i 

miei sogni di essere un bravo surfista potrebbero infrangersi.” 

“Sempre scuse, mai una buona volta che vieni. Ti si vede 

soltanto quando ti torna comodo. Se non sei con la Checca o in 

mare allora vieni al Bar Volpe e noi coglioni dobbiamo far finta 

di nulla. O sei dentro o sei fuori! Ci hai scassato le palle!” 

“Molesti vaffanculo! Allora non mi chiamare più neanche te, 

perché stasera ero io a farti comodo se venivo a giocare.” 

“Ma stai zitto! Non rigirare la frittata. Hai contro tutti; gli altri 

sono dalla mia parte! Non farti più vedere.” E riattaccò. 

 

Giallu sbatté la cornetta ancora più forte. Era finita. Meglio 

così. Avrebbe fatto a meno del Bar Volpe e del calcetto. 

Avrebbe fatto a meno di amici che non lo avevano mai stimato. 

Non era una grande perdita, o meglio così credeva. 

Egli non si era comportato bene, ma neanche loro avevano 

fatto nulla per coltivare quell’amicizia. Come ogni volta che 

accade un litigio, entrambe le parti commisero degli errori. 
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I rapporti con le persone sono liberi, vanno conquistati giorno 

dopo giorno. Allo stesso tempo questi rapporti creano obblighi; 

al gruppo o si appartiene totalmente o si è fuori, non ci sono 

vie di mezzo; non è possibile scegliere di parteciparvi ad 

intermittenza. 

Giallu abbandonò definitivamente quegli amici e decise di 

rifugiarsi nell’amore della Checca. Da quel 10 Gennaio 

trascorse infatti quasi tutti i giorni con lei. Non ci sarebbe stato 

altro nella sua vita, a parte il surf che probabilmente contava 

più di tutto. 

Nel surf Giallu aveva successo, era affermato, era felice. 

Giakke, Hulke, il Conte, tutti lo ammiravano, tutti lo 

coccolavano. Se solo quei ragazzi avessero avuto la sua età! E 

invece li incontrava solo in mare. 

Vivevano due realtà separate. Egli andava ancora a scuola e i 

soldi gli arrivavano dai genitori, mentre quei ventenni avevano 

problemi di lavoro e fidanzate con cui passavano ventiquattro 

ore su ventiquattro. 

Il gruppo adolescenziale per questi ultimi era finito da anni, 

sfaldato, compromesso per sempre. Lo rimpiangevano, 

rimpiangevano il passato, le superiori, i motorini, gli amici. 

Tutto era cambiato; si erano persi di vista. E allora 

progettavano nella loro mente di scappare, di lasciarsi alle 

spalle tutto, di evadere da quelle prigioni sociali. 

 

Rimandavano però la decisione ad un futuro ignoto. Bastava 

invece un po’ di coraggio per dare una svolta alla loro vita, ma 

avevano paura di compromettere ciò che avevano conquistato 

fino a quel momento. 

Chi scappa infatti è colui che non ha altre alternative, che non 

ha niente da perdere. 
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Capitolo 8 

 

L’inutile rincorsa di un figlio, 

volta a conquistare la stima dei genitori, 

con un sempre maggior conformismo. 

Voglio farmi accettare per ciò che sono veramente 

e non per quello che volete che io sia: 

non posso essere universalmente amato! 

 

Voglio imbracciare il fucile, 

scegliere il mio partito 

e combattere fino alla morte, 

per dei principi che sono finalmente i miei, 

accanto ai miei veri amici, 

a coloro che amano la mia natura rivelata! 

 

Basta sorrisi avversi, basta silenzi laceranti, 

gli altri non potranno che diventare 

terribili nemici da combattere… 

La felicità è qualcosa che dura un attimo, che quando ti sembra 

d’averla raggiunta inizi a ricadere di nuovo verso il baratro. La 

felicità è una costante ricerca dell’ignoto. 

 

Erano ormai passati venti giorni da quel fantastico ultimo 

dell’anno, quando squillò il telefono a casa di Giallu. Gli 

comunicarono la notizia che aspettava da almeno tre anni, da 

quando aveva sfidato le onde per la prima volta con una tavola 

da surf. 

 

“Pronto, il signor Gianluca Guidetti?” 

“Sì, sono io, con chi parlo?” 

“Buonasera, chiamo per conto della FISURF; le volevo 

comunicare che lei è stato scelto per la nazionale italiana che ci 

guiderà ai prossimi World Surfing Games, in Brasile.” 

“Cosa??? Ho capito bene?” 

“Sì, anche se è giovane, ci aspettiamo grandi cose da lei. I 

mondiali a squadre si svolgeranno a Giugno e perciò tutto il 

team è convocato per un viaggio intorno al mondo al fine di 

allenarsi in vista dell’evento. La partenza sarà mercoledì 16 

Febbraio da Fiumicino, destinazione Tenerife; poi ci sposteremo 

in Marocco, Indonesia e infine in Brasile per testare il campo 

gara. Il 50% della spesa è a carico nostro. La informeremo in 

seguito per maggiori dettagli e approfondimenti. Arrivederci.” 
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Giallu rimase a bocca aperta. Lo avevano scelto. In quella 

stagione avrebbe dovuto confrontarsi per la prima volta con gli 

adulti e, non avendo fatto ancora una gara tra di essi, veniva 

già selezionato dalla nazionale. 

Era un sogno che si avverava; ciò che aveva desiderato da 

sempre. Sarebbe iniziata una nuova vita. Finalmente avrebbe 

girato per il mondo, fuori da Cecina, lontano da chi non aveva 

mai creduto in lui; avrebbe conosciuto gente nuova, surfisti 

professionisti, spot famosi. Avrebbe avuto successo; ne era 

sicuro. 

Andò subito in sala a comunicarlo a sua madre, Paola, la quale 

se ne stava sdraiata sul divano a guardare la TV, dopo che 

aveva appena finito di scaricare la lavastoviglie. 

Suo padre, Franco, non c’era; anche quella sera avrebbe 

tardato per le lunghe riunioni di lavoro; era infatti banchiere al 

Monte dei Paschi di Siena. Nel suo lavorare fino allo sfinimento 

arrivava a casa nervoso, credendo che fossero solo i suoi soldi 

a dare la felicità alla famiglia, mentre Giallu necessitava di 

qualcos’altro, di una presenza che non c’era mai stata e di un 

amore paterno mai avuto. 

 

Egli a casa era ricoperto d’oro dalla sua famiglia, ogni suo 

desiderio poteva diventare ordine; quei soldi che gli passavano 

i suoi genitori erano però sporchi, viziati, anzi non erano soldi, 

erano aspirazioni e frustrazioni, sogni irrealizzati o delusioni 

mai accettate. Con quei soldi Giallu doveva realizzare ciò che i 

suoi genitori volevano, altrimenti mese dopo mese l’armonia 

familiare si sarebbe spezzata. 

 

Il surf non era ben visto dalla sua famiglia; uno sport da 

scapestrati e da perdigiorno; loro figlio doveva andare 

all’Università, a Milano, alla Bocconi. Non importava quanto 

c’era da spendere, ciò che contava era vederlo in carriera, nel 

mondo della finanza. 

Per Giallu questo voleva dire essere imprigionato, come un 

uccello in gabbia o come un pesce nell’acquario. Egli andava 

incontro ad un bivio: arrendersi al futuro che altri avevano 

scelto per lui o rischiare di spezzare quelle catene e di ritrovarsi 

ripudiato e senza un soldo. 

 

Alla stima dei genitori non si può rinunciare così, dall’oggi al 

domani, anche quando la posta in gioco è la libertà di guidare 

la propria vita; così Giallu rimandava ogni decisione, fingendo 

di accettare quei doni che in realtà erano obblighi. 

 

Quando parlava con gli altri, diceva che il surf per lui era un 

hobby, una voglia di gioventù. Quando era solo con sé stesso 

non smetteva invece di ripetersi che il surf per lui era vita, che 

avrebbe fatto ricredere tutti e che sarebbe diventato un 

professionista. A quest’obiettivo era pronto a sacrificare tutto. 

Era pronto anche a vendere l’anima al diavolo. 
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“Mamma lo sai chi era al telefono? Era la FISURF! Mi hanno 

scelto per partecipare ai mondiali di surf che si terranno in 

Brasile!” 

“Ma quando ti passerà questa fissa per il surf? Lo sai che da 

quando pratichi questo sport assurdo sei peggiorato nei 

risultati scolastici?” 

“E non mi stressare. Una volta tanto che mi accade qualcosa di 

bello devi rovinarmi la giornata?” 

“Sono contenta per te, ma devi capire che non si campa col 

surf. Il prossimo anno avrai gli esami di maturità e poi dovrai 

iscriverti all’Università.” 

“Senti non lo so cosa farò mamma, non so neanche cosa farò 

domani, figuriamoci fra più di un anno.” 

“Ma in cosa consisterebbe questo mondiale? Quanto dura?” 

“Il mondiale si terrà a Giugno e penso che duri pochi giorni, a 

seconda della qualità delle onde. Però prima, per poter essere 

competitivi, la Federazione ci paga parzialmente un viaggio 

intorno al mondo. Il resto dovremmo metterlo noi.” 

“Viaggio? Stai scherzando spero. Tuo padre non darà certo il 

consenso a mandarti all’estero con degli sconosciuti e 

soprattutto non sborserà un soldo per farti saltare la scuola a 

causa di cavolate del genere, soprattutto perché con tutte 

queste assenze ti bocceranno. Tu devi studiare e se non vuoi 

studiare devi andare a lavorare. Il surf toglitelo dalla testa! 

Soldi nostri, scelta nostra.” 

“Un anno di scuola lo posso sempre recuperare. La mia vita è il 

surf. Ma voi che cazzo ne volete capire! Che cazzo ne sapete di 

me? Io non ci voglio marcire qui a Cecina! Io non mi metterò 

mai quelle orrende cravatte di mio padre. Io non sarò mai 

come vo…” 

 

E mentre stava finendo la frase uno schiaffo in bocca lo 

interruppe in modo brusco. Uscì di casa sbattendo la porta e 

trattenendo a fatica i lucciconi. Poi andò in riva al mare a 

pensare, a sfogarsi. 

 

“Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Per loro conta solamente il 

lavoro, il successo, i soldi. Che ne sanno loro del surf? Che ne 

sanno della mia vita? Loro non sanno niente di me. Non mi 

conoscono. Vedono solo ciò che vogliono vedere: i risultati a 

scuola. Ma io odio la scuola. Io odio studiare. Io odio i miei 

genitori. Io odio la persona che vorrebbero farmi diventare. Il 

mio lavoro non sarà in banca, il mio lavoro diventerà il surf.” 

 

Quei venti giorni che precedettero la telefonata furono davvero 

unici per Giallu e la Checca; sembrava che niente al mondo 

avrebbe potuto separarli. 

Dopo la telefonata della FISURF Giallu era però ad un bivio: 

rinunciare alla possibilità di riscattarsi con i propri genitori 

rimanendo a Cecina con la Checca oppure abbandonarla 

assieme agli altri, suo malgrado, per inseguire i propri sogni? 
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Non poteva tenere il piede in due scarpe; per fare bene una 

cosa avrebbe dovuto dedicarle tutto sé stesso e abbandonare 

l’altra. 

 

Erano ormai le due di notte quando Giallu tornò alla sua 

abitazione dopo aver girovagato senza meta per tre ore 

suonate. Pensava che ormai i suoi genitori fossero andati a 

letto, anche perché la luce di casa era spenta. 

Quindi entrò e cercò di fare meno rumore possibile, ma le luci 

si accesero. Era suo padre. Lo stava aspettando sul divano; lì 

accanto c’era anche sua madre. 

 

“Dove sei stato fino a quest’ora deficiente? Domattina devi 

andare a scuola. Stasera mi hai fatto davvero incazzare; ne ho 

abbastanza delle tue cavolate, del surf e di tutti quei fannulloni 

che lo praticano.” 

 

Franco iniziò a picchiare suo figlio, con una violenza inaudita. 

Gli dette un pugno nell’occhio facendolo stramazzare a terra; 

poi iniziò a prenderlo a calci, nella pancia e nelle costole, 

mentre Giallu cercava di ripararsi inutilmente con le braccia. 

Alla fine Franco si slacciò la cintura dai pantaloni e continuò 

con quella a percuotere il figlio, finché Paola, sua moglie, lo 

fece smettere. Poi se ne tornò a letto, imprecando di nuovo 

contro il surf. Purtroppo non era la prima volta che lo 

picchiava. 

Paola aiutò Giallu a raggiungere il bagno per lavarsi dal sangue 

che gli colava dal sopracciglio destro e che gli aveva riempito 

tutta la faccia. 

Era tumefatto, la sua felpa nuova era strappata e macchiata di 

sangue, mentre nel resto del corpo, dolori lancinanti gli 

facevano durare fatica a stare eretto. 

In silenzio, senza dire alcuna parola alla madre, complice di 

quella carneficina, si trascinò in camera, si spogliò e si 

addormentò. 

 

Tregua. Dormire per dimenticare. Dormire per rigenerarsi. 

Dormire per rinascere. Franco era stato nuovamente violento 

con suo figlio, cercando di punire invece di educare e sfogando 

i suoi problemi su una persona innocente. Sua madre non lo 

aveva difeso. Per Giallu quella sera fu la goccia che fece 

traboccare il vaso. 

 

*** 

 

L’indomani, a scuola, egli dovette giustificare le ferite ai suoi 

compagni di classe. Disse loro che era caduto di motorino, 

ricordandosi che questa scusa l’aveva già usata un’altra volta e 

aveva dato i suoi frutti. 
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Oltre ai dolori fisici, che sarebbero scomparsi nel giro di 

qualche giorno, egli aveva ferite profonde nell’anima, ricordi 

ignobili che lo avrebbero segnato a vita. 

La sua voglia di avere un’esistenza migliore era forte e perciò 

quel giorno si convinse della svolta da attuare: il 16 Febbraio 

sarebbe partito con la nazionale di surf e nessuno glielo 

avrebbe potuto proibire, giacché per fortuna diventava 

maggiorenne tredici giorni prima della partenza. 

 

Da quel momento era lui al timone della propria vita; da quel 

momento nessuno avrebbe deciso al suo posto o gli avrebbe 

imposto qualsivoglia volontà. Finalmente libero. 

Ora doveva escogitare un piano perfetto, senza rischiare che 

qualcuno lo scoprisse. Sarebbe stato spietato, come gli altri si 

erano comportati sempre nei suoi confronti. Avrebbe potuto 

vendicarsi di tutte le umiliazioni ricevute. Cambiava vita, verso 

la felicità. 

 

Nei restanti venticinque giorni Giallu gestì da solo i contatti con 

la FISURF, col proprio telefonino, senza parlarne con nessuno, 

nemmeno con i suoi amici surfisti, quali Giakke, Hulke e il 

Conte; benché volesse, era troppo rischioso scoprire i propri 

piani. 

Tanto meno pensò di avvisare il gruppo del Bar Volpe. Che 

cosa aveva da condividere con il Molesti, con il Vernoni o con il 

Giuntini? Che se ne andassero tutti a quel paese, loro, la 

scuola, il Bar Volpe e quel maledetto gioco del calcio. 

E i suoi genitori? Forse se ne andava soprattutto a causa loro. 

Essi si erano illusi di aver modellato quel ragazzo secondo le 

proprie aspirazioni ma si sbagliavano di grosso e presto se ne 

sarebbero resi conto. Il mondiale lo aspettava. Solo dopo aver 

tagliato quel traguardo ambizioso, poteva rivalersi su chi non lo 

aveva mai stimato in precedenza. 

E la Checca? Gli dispiaceva, ma doveva ingannare anche lei per 

potersi dedicare completamente al surf. Era lacerante, ma per 

arrivare sul tetto del mondo Giallu doveva sacrificare tutto il 

resto. 

 

*** 

 

Il mese che trascorse tra la telefonata della FISURF e la 

partenza per il mondiale fu irreale. Come faceva a far finta di 

nulla quando sapeva che sarebbe partito? E poi a Giugno 

sarebbe tornato o no? 

Forse era l’ultima volta che vedeva Cecina con i suoi odiosi 

abitanti. Adesso provava quasi gusto ad ingannarli, ad illuderli 

e a far loro credere che sarebbe stato a vita un perdente, che 

non sarebbe mai arrivato al loro livello di vip. Che idioti! 
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L’aereo che doveva prendere partiva da Fiumicino alle quattro 

del pomeriggio di quel 16 Febbraio. Uscì di casa la mattina alle 

sette e mezza e s’incamminò verso la stazione anziché verso la 

scuola. 

Il suo treno per Roma partiva alle 9 e 34. Nello zaino non 

aveva messo i libri ma vestiti, licra, costumi e muta. La tavola 

l’avrebbe comprata all’estero. L’unico problema sarebbero stati 

i soldi. Giallu aveva da parte solo 150.000 lire. La soluzione la 

escogitò in «zona cesarini». 

Il giorno precedente, come ogni settimana, era passato a 

salutare i nonni e ad informarsi delle loro condizioni di salute; 

nonno Mario aveva il morbo di Parkinson mentre nonna 

Giovanna era più in forma anche se aveva alcuni problemi 

d’udito. 

Già da tempo Giallu conosceva il nascondiglio dove mettevano i 

loro risparmi. Non avrebbe mai voluto saccheggiarli, ma quella 

volta era diverso. Il furto era necessario, anche se 

probabilmente erano loro le persone migliori che aveva avuto 

accanto nella sua vita. Non poteva però confessare cosa stava 

progettando. 

Nel suo non dare fiducia agli altri Giallu si trovò solo e infelice e 

pensò che quel viaggio che si accingeva ad intraprendere fosse 

la soluzione a tutti i suoi problemi. 

 

Aspettò che i nonni fossero stati distratti e anziché andare in 

bagno, entrò nella loro camera. Si sentiva come un ladro che 

andava a rubare in una casa d’assistenza. In quella camera, 

dentro al terzo cassetto del comodino, trovò il bottino: due 

milioni di lire. 

Quei soldi gli sarebbero avanzati. Si promise di renderli ai 

poveri anziani quanto prima. Era più un prestito che un furto. I 

suoi nonni lo avrebbero capito. 

 

Tornato a casa scrisse tre lettere che nascose in un cassetto 

della sua camera, una per la Checca, una per i nonni e l’ultima 

per i suoi genitori. Le avrebbero lette solo dopo che lui non 

sarebbe tornato da scuola, troppo tardi per fermarlo. 

Pensò molto a cosa scrivere in quelle carte, poi le parole 

iniziarono a scorrere a fiumi. 

 

Cara Checca, 

Scusami per averti illuso in quest’ultimo mese. Ho fatto finta 

che tutto andasse bene per tutelarmi. Ora sono in aereo, verso 

Tenerife. Sono stato selezionato dalla nazionale italiana di surf 

per partecipare al mondiale che si terrà a Giugno in Brasile. In 

questi quattro mesi farò un viaggio intorno al mondo con tutto 

il team per allenarmi. Dedicando tutta la mia vita al surf 

preferisco rimanere libero di testa in questo viaggio e pensare 

solo al mio obiettivo. Per questo non voglio che le cose tra noi 

rimangano in sospeso; preferisco chiudere la nostra storia qui, 

anche perché non so se tornerò in Italia dopo il mondiale. 

Forse rimarrò a far fortuna in America, a sperare un giorno di 
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poter partecipare al campionato WCT, per essere tra i grandi, 

tra i più grandi di sempre. 

Ti auguro una vita felice come spero diventi la mia. 

 

A nonno Mario e nonna Giovanna, 

Non sapete quanto bene vi voglio e quanto sia stato difficile 

derubarvi di quei risparmi. Spero che comprendiate la mia 

situazione. Le occasioni non vanno sprecate; ho la possibilità di 

realizzare i miei sogni e di diventare qualcuno. So che voi siete 

stati sempre dalla mia parte e spero lo rimarrete anche questa 

volta. Ovviamente vi renderò tutto ciò di cui vi ho privato, una 

volta che tornerò da vincitore. Vi voglio bene. 

 

Per voi genitori, se così vi si può chiamare, 

Il 3 Febbraio ho compiuto 18 anni e finalmente sono diventato 

padrone della mia vita e custode del mio destino. Io non sono 

fatto per rimanere a Cecina, per studiare o per lavorare in 

banca. Io sono un surfista e il mare è il mio mondo. 

Trasformerò questo hobby in un lavoro, benché voi mi abbiate 

sempre detto il contrario. Vi dimostrerò che sono grande per 

decidere da solo il mio futuro e quando tornerò, se tornerò, 

state certi che avrete davanti un vincente. E allora potrò 

sbattervi i miei soldi in faccia, saldando per sempre il debito 

che ho con voi dalla nascita. Solo così sarò libero. Sparite per 

sempre! Non voglio più sentirvi, non voglio più vedervi! E tu 

Franco, guardati le spalle, prima o poi assolderò qualcuno che 

si vendichi per tutte le sofferenze fisiche e morali che mi hai 

fatto provare. Voglio vederti soffrire come un cane, farti 

provare il dolore che mi procurasti quando mi riempisti di calci 

alle costole o quando mi desti un pugno a tradimento in piena 

faccia, senza motivo. Il gran giorno della mia riscossa arriverà. 

E allora tutti rimarrete a bocca aperta, rendendovi conto di che 

pasta era fatto colui che se ne stava nell’ombra al vostro 

fianco. 

 

*** 

 

Finalmente sul treno. Il viaggio Cecina-Roma trascorse 

abbastanza veloce, anche perché Giallu si ricordò il suo lettore 

con i CD degli 883, di Jovanotti e degli Oasis. 

Ripensò a quando ascoltava quei CD con Alessino o con Milano 

nelle gite scolastiche, mentre in quel viaggio che lo portava a 

Fiumicino era completamente solo. 

Chissà dov’erano in quel momento i due amici di scuola? Tutto 

era cambiato; strade che si separavano per sempre. Adesso in 

ogni caso il futuro di Giallu poteva diventare chiaro e radioso. 

 

Arrivato alla stazione di Roma Termini, prese la navetta fino 

all’aeroporto. Erano le una. Mancavano tre ore alla partenza. 

Laggiù erano già arrivati i due responsabili della FISURF e 
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alcuni campioni del calibro di Stefano Bazzini, Antonio Molfese 

e Jacopo Malatesta. 

Quei tre ragazzi, sulla venticinquina, avevano uno stile 

inconfondibile: rasta, capelli schiariti dal sale e dal sole, pelle 

abbronzata, insomma le classiche caratteristiche del surfista 

disoccupato. 

 

“Piacere, sono Gianluca.” 

“Piacere.” risposero i tre campioni, consci che i loro nomi erano 

ben impressi nella mente del ragazzo. 

 

“Ciao Gianluca, io sono Bruno e questo è Angelo. Siamo i vostri 

preparatori atletici, nonché responsabili della FISURF.” 

“Salve.” 

 

I due uomini mandati dalla Federazione avevano invece più di 

trent’anni e qualche capello bianco si affacciava già tra le loro 

folte chiome. Anch’essi avevano fatto surf qualche volta ma 

erano stati ingaggiati soprattutto perché famosi preparatori 

atletici. 

 

“Ci puoi consegnare il tuo passaporto?” 

“Eccolo. Spero di dare un buon contributo alla nazionale in 

questo mondiale. Mi allenerò impegnandomi al massimo.” 

“È con questo spirito che bisogna affrontare il viaggio! Quando 

siamo tutti ci mettiamo in fila al check in.” 

“Perfetto.” 

 

Appena furono arrivati Giovanni Turris, Claudio Cerrai e 

Roberto Pinna, il team fu al completo e poté completare 

l’imbarco, direzione Tenerife. 

Era una bella giornata di sole, anche troppo calda per essere 

nel mese di Febbraio. L’aereo si posizionò in pista, mise i 

motori al massimo e partì. 

Era fatta. Tutto era stato perfetto. Il piano aveva funzionato. 

Ora mancava l’ultimo dettaglio, il più importante: Giallu doveva 

dimostrare a tutti il suo valore. 

Il successo sarebbe stata la miglior vendetta su chi non aveva 

mai creduto in lui, nei suoi sogni, nel surf. Era stanco di sentirsi 

ricordare che non ce l’avrebbe fatta. Avrebbe fatto rimangiare 

ai suoi nemici le parole dette. 
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Capitolo 9 

 

Qual soluzione mai può trovare  

l’individuo che sperso si trova  

in un mondo a cui non appartiene? 

Un dei grandi del passato disse: 

“morte civil ripara il problema“ 

ma l’impossibilità di restar 

isolati, rende vago quell’ideale! 

 

Allor ch’uno dei presenti dice che  

l’esilio può far dimenticare 

l’usura dell’anima, agendo 

contrariamente a quell’Ugo che  

lodava l’immortal patria morte. 

 

E così una nuova vita, libera  

da questo malefico influsso,  

amichevole sulle scelte proprie, 

potrà far rinascere quel grande, 

per il mondo insignificante. 

Tenerife, 16 - 18 Febbraio 2000 

 

 

Essere con i migliori surfisti d’Italia; avere uno sponsor 

internazionale; partecipare al mondiale; tutti (o meglio tutti i 

surfisti) avrebbero voluto essere al posto di Giallu. 

Egli era conscio delle promesse che doveva mantenere, 

soprattutto a sé stesso. Avrebbe dedicato ogni giorno, ogni 

ora, ogni minuto, ogni secondo alla preparazione del mondiale; 

doveva diventare un lavoro a tempo pieno, per vendicarsi, per 

umiliare chi lo aveva deriso e ignorato da sempre. 

Nonostante tutto avrebbe perseguito i suoi sogni. Si sarebbe 

allenato sia in mare che fuori, non ci sarebbe stato niente al 

mondo in grado di distoglierlo dall’obiettivo che si era prefisso. 

 

Erano le otto di sera. Era buio. Scendendo dall’aereo, un caldo 

vento da sud-est ti faceva rimanere senza fiato; era Khalima, il 

vento del Sahara che invadeva la costa orientale di una sabbia 

gialla finissima. 

Usciti dall’aeroporto un pullman caricò il team per condurlo a 

destinazione. Il pernottamento era a Las Americas, all’Hotel 

Parque Santiago III, proprio davanti ad una magnifica spiaggia 

bianca in stile polinesiano.  
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All'hotel, il gruppetto trovò un’accoglienza pessima: inservienti 

scocciati dall’arrivo di nuovi clienti e clienti scocciati dalle 

continue urla delle inservienti. 

Era una serata particolare quella. Il giorno seguente doveva 

arrivare un ospite importante e tutto il personale era stato 

mobilitato al fine di rendere perfetto l’edificio. 

 

Il team, una volta sistemato nelle camere, fu riunito affinché i 

responsabili della FISURF spiegassero a tutti che quei quattro 

mesi dal mondiale dovessero essere impiegati nel migliore dei 

modi per allenarsi e progredire. 

Essi risposero con un sì convinto, anche se nella mente di molti 

vi era la voglia di divertirsi e di godersi al massimo quel 

periodo di vacanza. 

Per Giallu, al contrario, quella non era una vacanza ma un 

lavoro; non si sarebbe potuto rilassare neanche un attimo. 

 

La mattina dopo, ben riposati, tutti presero le proprie tavole e 

si riversarono in mare, senza riscaldamento, né analisi delle 

onde. 

Giallu, al contrario, doveva sempre trovare una tavola, giacché 

non aveva potuto portare la propria da casa, per non essere 

scoperto nella fuga. 

Si recò quindi a piedi nel più vicino surf shop dove acquistò una 

Al Merrick 6’1’’. Poi raggiunse gli altri in mare; alcuni erano al 

Conquistador e altri al Medio. 

Lui scelse il primo spot; le onde non erano grandi, poiché le 

serie maggiori erano sul metro abbondante, ma quella calda 

giornata di sole le rese indimenticabili. 

 

Dopo circa quattro ore sul picco erano rimasti solo Giallu e 

Antonio; il resto del team era diviso tra ristoranti, negozi o 

spiagge piene di ragazze in topless. 

Alle tre del pomeriggio i due si rifocillarono al McDonald’s e già 

alle cinque si rituffarono in mare finché il sole non scomparve 

all’orizzonte. 

Il calasole, come sappiamo, è il momento più affascinante per i 

surfisti ma anche l’intervallo di tempo preferito dagli squali per 

cacciare. 

 

*** 

 

A cena, nell’hotel, quella prima sera portarono pietanze 

semplici: pasta all’olio, pesce e verdure miste; non pochi si 

lamentarono ma poi vennero a conoscenza che la dieta era 

stata stabilita dalla Federazione, sebbene il pomeriggio gli 

stravizi fossero concessi. 
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La sera non c’era alcun coprifuoco, la decisione su cosa fare era 

individuale. 

Alcuni preferirono rientrare nelle camere per riposarsi in vista 

del giorno seguente che prevedeva una forte swell. 

Tra questi vi furono oltre a Giallu, i due responsabili della 

FISURF, Bruno Briganti e Angelo Belli, nonché il veterano 

Roberto Pinna; fecero così due chiacchiere per conoscersi 

meglio e andarono a letto di buon’ora. 

Nonostante la swell, gli altri preferirono invece uscire per 

assaporare la vita notturna dell’isola, soprattutto di Las 

Veronicas, il cosiddetto quartiere inglese. 

 

“Ragazzi venite a bere qualcosa da noi. Vi faccio un ottimo 

prezzo.” 

“Semmai ripassiamo dopo; siamo arrivati oggi sull’isola e 

adesso preferiamo fare un giro. A dopo.” 

“Oh Jacopo ma quanti ce ne sono di questi PR?” 

“Troppi Anto, troppi. Dai andiamo a vedere cosa c’è laggiù e 

poi scegliamo un locale.” 

 

Il gruppetto di surfisti formato da Antonio Molfese, Jacopo 

Malatesta, Stefano Bazzini, Giovanni Turris e Claudio Cerrai 

avanzò ancora per quelle viuzze arrivando quasi sulla spiaggia. 

Una volta compiuta la panoramica di tutti i locali, essendo 

gratuito l’ingresso, decisero di passare la serata al Branigans, 

un piccolo pub molto carino e affollato.  

 

“Due birre, un cuba libre e due negroni per favore.” 

 

La musica all’interno del locale era british. Il DJ era un tipo 

simpatico che portava sempre un gilet giallo catarifrangente, 

mentre i baristi erano più scalmanati degli stessi clienti; infatti, 

nei pochi momenti liberi, si preparavano intrugli alcolici per 

scoprire nuove bevute da offrire in promozione. 

Ogni tanto, al bancone partivano alcune sfide di persone 

strafatte su chi fosse il più veloce a mandare giù quelle bevute 

ghiacciate offerte dagli stessi baristi. Ai tavoli invece ci si 

rilassava guardando alcune cubiste che improvvisavano la lap 

dance. La serata, se si era ancora sani, riservava un ultimo 

stravizio alla Discoteca Metropolis. 

I membri del team usciti quella prima sera non saltarono 

neanche una tappa della vita notturna dell’isola, ma se 

Antonio, Stefano e Claudio seppero regolarsi con gli alcolici, ciò 

non si poté affermare per Jacopo e Giovanni, i quali 

rimediarono una sbronza tale da non poter tornare all’hotel 

sulle proprie gambe. 

 

*** 
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I risultati si videro la mattina seguente; quel giorno le onde 

furono potenti e pericolose. Un teso vento di terra le faceva 

sbuffare e la partenza diventava ancora più difficoltosa. 

Eccetto Jacopo e Giovanni, che non erano in condizioni fisiche 

tali da scendere in acqua, tutti optarono per il Conquistador, lo 

spot davanti al Metropolis. 

 

Una destra lunghissima di circa tre metri si srotolava su un 

basso fondale di roccia che conservava ancora i resti di decine 

di tavole di surfisti inesperti. 

Quel giorno erano in pochi in acqua a sfidare le onde e ancora 

meno a partire sul picco; locals e forestieri presenti divennero 

presto buoni amici. 

Su ogni onda cavalcata c’era qualcuno sotto che rientrava 

pronto ad incitare quel surfista che neanche conosceva, come 

se fosse un amico o un fratello. 
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Capitolo 10 

 

Uno scalino troppo grande da scavalcare, 

oscillando tra alti e bassi nell‘impresa 

e non potendo rinunciare. 

 

Io vado avanti,  

ma è un passo troppo repentino, 

è un passo che ormai non posso più fermare. 

 

Devo solo cercare di calcare bene l’orma 

del mio piede stanco, 

in modo che in futuro non possa portarla via il vento… 

 

Lo so che è difficile, 

lo so che non vorresti farlo, 

ma devi scrivere il nuovo libro della tua vita! 

Cecina (LI), 16 Febbraio 2000 

 

 

“Franco, sono Paola, Gianluca non è ancora tornato da scuola! 

Ormai sono le due. Sono in pensiero. Ho paura che gli sia 

capitato qualcosa!” 

“Non stare in pena. Troppe volte ha ritardato senza curarsi 

delle nostre preoccupazioni! Vedrai che prima o poi arriverà! 

Ora però ti devo lasciare, ho un cliente, ci sentiamo più tardi.” 

 

Le ore passavano e di Giallu neanche l’ombra. Paola stava per 

chiamare i carabinieri quando d’improvviso il telefono squillò. 

Era Giovanna, sua madre, la nonna di Giallu. Era disperata, 

tutti i suoi risparmi erano spariti. Non si capacitava di chi 

potesse averli presi; il giorno precedente l’unico a cui aveva 

aperto la porta era stato il nipote. 

 

Tutto ora diventava chiaro nella mente di Paola. Gianluca 

doveva essere partito con la FISURF. Era infatti il 16 Febbraio. 

Paola andò così in camera del figlio per trovare qualche numero 

di telefono al fine di rintracciarlo. 

Rovistando tra i cassetti fece l’amara scoperta: trovò le tre 

lettere. Le lesse d’un fiato, rimanendo esterrefatta per quella 

rabbia repressa nei loro confronti. 
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Le altre due potevano passare ma quella no, la lettera 

destinata a Franco e a lei andava fatta sparire. Paola decise di 

distruggerla dopo averla fatta leggere solo al marito. 

Nessuno doveva sapere quel segreto, loro dovevano apparire 

perfetti all’esterno. Non potevano compromettere l’immagine di 

famiglia felice e benestante che si erano guadagnati con tanto 

sacrificio. 

 

Come giustificare ai loro amici e colleghi di lavoro quella fuga? 

Li avrebbero giudicati come genitori falliti? Oppure avrebbero 

scaricato tutta la responsabilità su quel figlio ribelle? 

Che figuraccia faceva fare loro Gianluca! Cosa gli era mancato? 

Era sempre stato riempito di doni, fin da piccolo, a patto che si 

comportasse bene. E lui invece era sempre andato 

controcorrente. 

Non se lo meritavano un figlio così. Lavoravano tutto il giorno 

per renderlo felice, per farlo crescere nel benessere; il 

motorino a quattordici anni, il cellulare appena uscito, il 

computer di ultima generazione. Volevano il meglio per lui: la 

migliore istruzione e il miglior lavoro, sulle orme del padre. E 

invece era fuggito, forse per sempre, dietro a quello sport da 

poveracci, il surf. 

 

Paola richiamò sua madre e poi Franco per illustrare loro la 

tragica situazione. Quest’ultimo andò su tutte le furie ma ormai 

arrabbiarsi era inutile. Affermò che avrebbe mobilitato le forze 

dell’ordine per far tornare a casa Gianluca, ma non poteva far 

più nulla ormai: suo figlio era diventato maggiorenne. 

Come poteva obbligarlo a tornare? Come poteva farlo obbedire 

alla sua volontà? Il futuro di Gianluca era al Monte dei Paschi di 

Siena, a Cecina e non chissà dove in giro per il mondo. Non lo 

avrebbe permesso; infangare il suo nome, vedere negli occhi 

dei colleghi uno sguardo diverso, lui Franco, vincente nel 

lavoro, sconfitto in famiglia. 

 

Tutta la sua vita sembrò non avere più senso. Tutti i soldi che 

possedeva gli sembrarono inutili. Tutta quella fatica per non far 

provare al figlio la povertà che lo aveva attanagliato da piccolo 

parve senza motivo. 

Un’ultima cosa poteva salvarlo dalla rovina sociale, dalla forca 

delle malelingue: i suoceri, Giovanna e Mario, dovevano 

denunciare il nipote per furto. Solo così le forze dell’ordine 

sarebbero intervenute e avrebbero riportato Gianluca a casa. 

Decise quindi di telefonare loro. 

 

“Pronto, Giovanna? Sono Franco. So che Paola ti ha già 

spiegato la situazione.” 

“Sì, ne sono al corrente. Come mai è scappato di nascosto 

senza dire niente a nessuno? Voi sapevate qualcosa?” 

“Ci aveva accennato che voleva andare all’estero per allenarsi 

al mondiale di surf, con il conseguente rischio di bocciare a 
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scuola. Ovviamente noi non gli avevamo dato il permesso. Ci 

sarebbe una soluzione per farlo tornare a casa, ma serve il 

vostro aiuto.” 

“E quale sarebbe questa soluzione?” 

“È imbarazzante da affermare, ma è l’unico modo per rivederlo 

tra noi: dovete denunciare Gianluca per furto.” 

“Franco ma come fai a chiederci una cosa simile? Denunciare 

nostro nipote, sporcargli la fedina penale, fargli rischiare la 

galera? Questo non ce lo puoi chiedere!” 

“Non gli farebbe male un po’ di galera a quel perdigiorno! Anzi, 

quando ritorna lo faccio subito arruolare nell’esercito, così ci 

penseranno loro a metterlo sulla buona strada!” 

“Mi dispiace Franco, ma nostro nipote ci ha detto delle belle 

parole in quella lettera che ci ha letto Paola, non possiamo 

denunciarlo, non possiamo tradirlo così. Noi crediamo che 

prima o poi tornerà da sé. Deve fare i suoi sbagli per crescere.” 

“Fate come vi pare, ma io non mi arrendo. Troverò un modo 

per farlo tornare anche senza il vostro aiuto.” 

 

Franco si scervellò per l’intera giornata ma non trovò 

alternative. Ogni minuto che scorreva, rischiava di far 

diventare pubblica la notizia della fuga. 

Proprio quel 16 Febbraio doveva fuggire Gianluca! Quella sera, 

come ogni mercoledì, Paola e Franco s’incontravano con i loro 

amici, a turno in casa d’ogni coppia, per giocare a poker, 

sempre a soldi. 

Giochi di snob che esibivano le loro ricchezze per aumentare il 

proprio potere sociale nei confronti degli altri partecipanti. Chi 

sperperava più soldi, chi faceva le puntate maggiori, anche a 

rischio di perderle, guadagnava maggior prestigio. Più grande 

era lo sperpero economico, maggiore era il potere sociale 

acquisito. 

 

Paola s’incaricò di telefonare a quegli amici per rimandare la 

serata cercando di spiegare nel modo meno traumatico 

possibile la vicenda di Gianluca. Sapeva che quelle parole 

sarebbero passate di bocca in bocca ingrandendosi, con 

l’aggiunta di nuovi particolari, magari falsi, ma che una volta 

messi in giro acquisivano tanta credibilità quanto più riuscivano 

a diffondersi. 

 

Quella sera, con Franco, volevano poi telefonare a Gianluca, 

provare a convincerlo a ritornare sui suoi passi, ma purtroppo 

egli aveva lasciato il cellulare a casa. Forse potevano 

rintracciare l’albergo in cui era alloggiato ma non sapevano 

come esordire, tanto dure erano state le sue parole. 

Decisero di rimandare la telefonata e di cercare piuttosto quella 

Checca destinataria della terza lettera. Magari poteva sapere 

qualcosa in più, aiutandoli a riportare Gianluca a casa. 
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Accesero così il cellulare del figlio e iniziarono a scorrere la 

rubrica fino a trovare il numero che serviva loro. 

 

“Pronto, parlo con una certa Checca?” 

“Sì, sono io, mi chiamo Francesca. Ma chi è lei?” 

“Sono Paola, la madre di Gianluca Guidetti.” 

“Buonasera signora. Come mai mi chiama? Non ci conosciamo 

credo.” 

“No, infatti, non ci conosciamo. Volevo sapere quando hai visto 

Gianluca l’ultima volta.” 

“Ieri. Oggi ho provato a chiamarlo ma aveva il cellulare spento. 

Sta bene?” 

“Penso di sì, ma non ne sono sicura perché proprio oggi è 

fuggito da casa.” 

“Cosa?? Fuggito?? Sta scherzando signora?” 

“Non scherzo purtroppo. Ti ho telefonato per chiederti se avevi 

qualche notizia in più di noi, ma vedo che anche tu non ne 

sapevi nulla. Gianluca ha ingannato tutti.” 

Silenzio. 

“Pronto? Signorina Francesca? C’è ancora?” 

 

La Checca se ne stava immobile sul suo letto con ancora il 

cellulare in mano; non sentiva niente però; era come in 

un’altra dimensione. 

Giallu fuggito? Impossibile. E per dove? Per quale motivo? Non 

se ne capacitava. Come era possibile che tutte quelle belle 

parole, quei bei momenti passati insieme fossero stati un 

inganno, una presa di giro? E tutti quei regali, quei simboli 

d’amore, potevano essere stati solo un’illusione? Forse 

sognava. No, era la realtà. Il mondo le crollò addosso. 

 

“Sì signora, sono sempre in linea. Ma dove è fuggito Giallu?” 

“È partito per un viaggio intorno al mondo, al fine di allenarsi 

per il mondiale di surf che si terrà a Giugno in Brasile.” 

“Mondiale? Non me ne ha mai parlato.” 

“Mi dispiace signorina. Comunque Gianluca le ha lasciato una 

lettera; se sa dove stiamo può passare a prenderla.” 

“Certo, lo so. Arrivo subito!” 

 

La Checca, che in quel momento stava per andare a cena, 

liquidò i genitori con una scusa e mentre quest’ultimi 

continuavano a chiederle inutilmente il motivo dell’uscita 

immotivata, lei sbatté la porta e mise in moto il motorino che 

aveva davanti casa. 

Non era mai andata a forte velocità, non le piaceva correre per 

le strade. Quella volta invece non levò mai la mano dal gas. In 

meno di cinque minuti era già sotto casa di Giallu, il quale 

abitava di fronte al palazzetto dello sport. 

Suonò. 
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“Sì?” 

“Buonasera, sono Francesca.” 

“Venga. Primo piano.” 

 

Salì i gradini a corsa, di due in due. Arrivò. La fecero entrare. 

Che bella quella casa! Non l’aveva mai vista all’interno; un 

grande ingresso addobbato di quadri futuristici conduceva al 

soggiorno dove due grandi divani circondavano un televisore di 

circa cinquanta pollici. In fondo stava la cucina mentre sul lato 

destro della sala si apriva un atrio che conduceva al bagno e 

alle camere da notte. 

 

“Ecco la lettera di cui le parlavo.” 

“Se posso vorrei portarla a casa e leggermela con calma. Le 

dispiace?” 

“Si figuri. La lettera è sua, può tenerla.” 

“Grazie. Allora ci sentiamo qualora ci fossero novità su Giallu!” 

“Ovvio. A presto signorina.” 

 

La Checca rimontò sul motorino senza aprire la lettera. Di 

nuovo partì a gran velocità percorrendo le vie che la 

riportarono a casa propria e per l’ennesima volta liquidò i 

genitori con un’altra scusa. 

Non cenò quella sera, andò subito in camera. Ormai voleva 

leggerla in tranquillità quella lettera, sul proprio letto. 

 

Finalmente la aprì. Ancora una volta la felicità che le sembrava 

di aver sfiorato, ritornava irraggiungibile. Giallu l’aveva 

abbandonata come aveva fatto con tutti gli altri. Era finita. 

Lo avrebbe aspettato, per quei quattro mesi, solo per rivederlo, 

per parlarci, per riabbracciarlo. Ma sarebbe tornato? In preda 

alla disperazione staccò dal diario quei due pezzetti di puzzle 

che lui le aveva affidato come simbolo eterno del loro amore. 

Tentò di separarli l’uno dall’altro, ma non ne ebbe il coraggio. 

Provò poi a gettarli via, ancora inutilmente. I suoi sentimenti 

erano troppo forti. 

Chiamò infine la Marta e si sfogò con lei; niente però sembrava 

lenire quel dolore infinito, quelle ferite non rimarginabili. 

 

Pianse a dirotto, stringendo ancora tra le mani quei due tasselli 

di puzzle che aveva strappato dal diario. Li guardava 

ripensando a quell’indimenticabile giorno di Natale o a quel 

fantastico ultimo dell’anno. 

Come poteva vivere senza il suo amato Giallu? Come poteva 

scordare quel viso stupendo, quei capelli lunghi, quegli occhi 

color nocciola, quel fisico scolpito? Come poteva dimenticare 

quella dolcezza, quelle carezze, quei sorrisi, quella prima volta 

con lui? 



Alessandro Masoni  Sulle onde della gioventù 
 

127  128 
 

Alla fine, provata ed esausta, si addormentò avendo ancora tra 

le mani la lettera dell’amato. 
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Capitolo 11 

 

Le pulsioni sessuali irrefrenabili, 

i disturbi psicologici e maniacali, 

l’irrazionalità delle passioni, 

la solitudine nelle decisioni 

e l’incertezza del futuro; 

 

Repressi, sotto una maschera 

di sorrisi, di gesti amichevoli 

e di perbenismo invadente. 

 

Le verità sono due: 

l’estrema fragilità della vita 

e l’egoismo di comunità; 

 

Ecco le vittime della 

freudiana repressione borghese. 

Tenerife, 19 Febbraio – 21 Marzo 2000 

 

 

La permanenza a Tenerife proseguì tra le serate folli e giornate 

di grandi onde, due cose che in genere non vanno molto 

d’accordo. 

Giallu non uscì neanche una sera e per questo diventò 

bersaglio di fastidiose battute, da parte di coloro nel team che 

invece godevano giorno per giorno della vita notturna dell’isola. 

Egli però fu l’unico ad uscire in mare tutti i giorni, dall’alba al 

tramonto, per allenarsi e diventare imbattibile. Perfezionava le 

sue manovre, lavorava sul fiato e sulla resistenza. Stava 

diventando una macchina da guerra. 

Ben presto il suo livello superò quello di chiunque altro membro 

della nazionale. Quando gli altri se ne resero conto era troppo 

tardi e la differenza troppo marcata. 

 

Giallu riuscì persino a farsi accettare dai locals di Spanish Left. 

Ciò che invece lo deluse furono i suoi compagni di viaggio; 

sperava di trovare delle persone con cui condividere impegno e 

passione mentre gli sembrava di essere tra degli alcolisti 

svogliati. 

Il surf per loro pareva non essere la priorità. Era più un 

divertimento extra, non lo consideravano un lavoro. Giallu 
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invece doveva sfondare, doveva realizzarsi. Il surf era la sua 

vita, non gli era rimasto altro. 

Egli continuava ad avanzare a testa bassa, senza fermarsi, 

senza pensare a costruire rapporti interpersonali. 

 

Alcuni giorni furono dedicati obbligatoriamente al recupero 

fisico e mentale; mancavano infatti le onde. 

Il team visitò così il Teide, il vulcano più alto d’Europa (se 

consideriamo le Canarie come parte del vecchio continente), 

l’albero del Diavolo e Loro Parque, un parco animali fantastico 

in cui potevi osservare oltre alle infinite specie di pappagalli 

anche delfini, orche, pinguini, tartarughe giganti, scimmie e 

molto altro ancora; una giornata bastava a malapena per 

visitarlo interamente. 

 

*** 

 

La nazionale italiana di surf venne a conoscenza della vicenda 

di Giallu a causa di una telefonata che arrivò all’hotel circa una 

settimana dopo la partenza da Fiumicino. 

 

“Hotel Parque Santiago III. Dica.” 

“Buonasera. È qui che è alloggiata la nazionale italiana di surf?” 

“Sì, stanno proprio rientrando ora per la cena, le chiamo uno 

dei responsabili?” 

“La ringrazio.” 

“Pronto sono Bruno Briganti della FISURF. Chi parla?” 

“Buonasera, sono la madre di Gianluca Guidetti. È lì con voi 

vero?” 

“Certo signora, non ne era al corrente?” 

“Purtroppo no, Gianluca è partito senza avvisarci.” 

“Mi rincresce. Desidero essere discreto perciò non le chiederò 

approfondimenti. Vuole che glielo passi?” 

“Sì, grazie ancora.” 

 

“Gianluca? C’è qualcuno per te al telefono.” 

 

“Pronto sono Gianluca.” 

“Gianluca, sono tua madre, Paola.” 

“Che volete ancora da me? Non era chiara la lettera? Basta, 

non ne voglio più sapere di voi!” 

“No, aspetta un attimo. Perché fai così? Lo sai che abbiamo 

voluto sempre il meglio per te!” 

“Voi avete voluto soltanto il meglio per voi! Non vi siete mai 

chiesti che cosa io desiderassi. So io cosa è il meglio per me! 

Rimango qua, punto e basta.” 
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Riagganciò. Non dette neanche il tempo alla madre di replicare. 

Il telefono dell’hotel squillò ancora, più volte, ma Giallu non 

volle più parlare con i suoi aguzzini mascherati da angeli 

custodi. 

 

“Paola, non lo chiamare più!” 

“Franco che possiamo fare allora?” 

“Per me quello non è più un figlio. Ci ha rovinati. Siamo 

diventati lo zimbello di Cecina. Ha fatto la sua scelta, che non 

si provi a tornare indietro! La porta di questa casa rimarrà 

chiusa.” 

 

A Cecina non si parlava d’altro, sia tra i ragazzi, sia tra gli 

adulti. La Checca era disperata, piangeva ogni giorno e, ogni 

giorno, la Marta cercava inutilmente di consolarla. 

Il Molesti, il Vernoni, il Giuntini e tutti gli altri del Bar Volpe 

conoscevano la grande passione per il surf del loro vecchio 

amico ma non si sarebbero mai aspettati una mossa simile, 

così azzardata. Alcuni lo stimavano, i più lo condannavano. 

Non si vive di surf, dicevano. Finirà a fare il barbone, a qualche 

angolo della strada, ripudiato dai genitori. Non poteva avere 

successo, non doveva averlo; un po’ d’invidia si fece strada tra 

chi lo aveva sempre avuto in antipatia. 

 

*** 

I giorni passarono e la Checca pianse sempre meno, iniziando 

pian piano una nuova vita. 

Era il 15 marzo, un sabato sera, quando la Marta la convinse 

ad andare ad una festa, organizzata da alcuni ragazzi dell’IPC 

alla Casa del Popolo di Donoratico, dove era possibile avere a 

disposizione una grande sala e mettere la musica a tutto 

volume. 

 

“Allora Checca, che te ne pare? Guarda quanti ragazzi ci sono a 

questa festa!” 

“È vero Marta, forse hai ragione, devo lasciarmi alle spalle il 

passato, devo tornare a vivere. Giallu ormai ha fatto la sua 

scelta.” 

“Ben detto Checca! Guardiamo al futuro, anch’io mi sono 

lasciata alle spalle Milano da tempo!” 

 

Sul palco, alcuni ragazzi s’improvvisavano dj, mentre altri 

strafatti di droghe erano collassati proprio davanti alle due 

casse. Nel centro della pista infine si poteva stringere con 

facilità nuove amicizie. 

 

La Checca conobbe in particolare un ragazzo affascinante, 

Diego. Egli, pur abitando a San Vincenzo, frequentava la quinta 

IPSIA a Rosignano Solvay. Aveva i capelli biondi, gli occhi 
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azzurri e vestiva sempre elegante; sembrava un piccolo lord 

inglese, gentile e bellissimo. 

In quella folle serata, tra i due, scappò un bacio appassionato e 

Diego, subito dopo, non esitò a chiedere il numero di telefono a 

quella splendida ragazza. 

I due, Diego e la Checca, iniziarono ben presto a frequentarsi e 

finirono per innamorarsi alla follia. Il ricordo di Giallu, il diario 

pieno zeppo di foto, i tasselli di puzzle, la lettera d’addio, tutto 

sparì per sempre, come se nulla fosse mai esistito. 

 

Anche i compagni di scuola ben presto dimenticarono Giallu. 

Sorsero nuovi problemi, nuovi argomenti su cui discutere. La 

vita andava avanti, i compiti continuavano, nuovi amori 

sorgevano e vecchie persone si perdevano di vista, persone 

con cui avevi magari condiviso una bell’amicizia e di cui ora 

non ti ricordavi neanche più il nome. 

 

Gli unici a ricordarlo e a parlare sempre di lui furono i suoi 

compagni surfisti, Giakke, Hulke e il Conte. Se un giorno Giallu 

fosse tornato, loro lo avrebbero aspettato a braccia aperte. Lo 

consideravano uno di loro; era il loro pupillo, lo avevano 

allevato fin da piccolo, tra le onde del Lillatro. 

Ora aveva fatto strada, faceva parte della nazionale italiana, 

stava andando a partecipare al mondiale, ma tutti erano certi 

che un piccolo posto nel suo cuore fosse riservato per sempre a 

quei bei momenti che avevano condiviso in mare assieme. 

Nonostante la differenza d’età, una forte amicizia li legava. 

Qualora Giallu avesse ottenuto ottimi risultati al mondiale, loro 

sarebbero stati i primi ad esserne felici; in caso contrario, 

sarebbero stati i primi a difenderlo dalle malelingue. 

 

*** 

 

Il viaggio della nazionale continuò in Marocco, dove il team fu 

ospitato dal surf camp di Taghazout, vicino Agadir. 

Giallu doveva ancora progredire ancora se voleva far bella 

figura in Brasile; il Marocco, nella sua tranquillità, pareva il 

luogo ideale dove ritrovare sé stessi. 

Anche qui, nuove avventure cancellavano vecchi ricordi. 
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Capitolo 12 

 

Coraggio 

e intelligenza; 

 

Nelle scelte 

il nostro futuro. 

Marocco, 21 Marzo – 26 Aprile 2000 

 

 

Il tragitto dall’aeroporto di Agadir al surf camp di Taghazout fu 

abbastanza breve. 

Dai giardini verdi e ben curati si passò ad un ambiente 

desertico, ma non sabbioso, bensì ciottoloso. Sembrava di 

essere cinquant’anni indietro nel tempo: auto d’epoca, case 

diroccate in fase di ricostruzione e piccole botteghe affacciate 

sulla via principale dei pochi paesini presenti. 

Quello era il vero Marocco, non il lusso di Agadir. Potevi 

scorgere cammelli o asini in libertà oppure capre che si 

arrampicavano sugli alberi per mangiarne le foglie, giacché in 

terra non cresceva niente. 

 

Il surf camp stava in cima ad una strada in salita; da lì 

dominava tutto l’ambiente circostante e potevi scorgere 

quando si alzavano le onde; il mare era infatti a due passi. Il 

posto era isolato ma carino, ovviamente in stile arabo. 

 

“Benvenuti ragazzi, io sono Khalid.” 

 

Khalid era uno degli insegnanti del camp e faceva parte della 

Federazione marocchina di surf; era un bravo surfista, oltre ad 

essere una brava persona. 
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Taciturno di carattere, fu comunque d’aiuto alla nazionale 

italiana nella preparazione del mondiale. Stando fuori ad 

osservare il comportamento di ognuno dei ragazzi in acqua, 

spiegava loro gli errori e come rimediarli. 

 

*** 

 

Le condizioni che si potevano trovare in Marocco erano simili a 

quelle brasiliane. Il fondale era sabbioso e le onde risultavano 

potenti e in genere destre. L’affollamento non era un 

problema; solo alcuni francesi venivano ad allenarsi invadendo 

gli spot marocchini.  

Di sera poi non c’era altro da fare se non ritrovarsi nel salottino 

del camp a partecipare a qualche gioco di ruolo, oppure andare 

sul tetto per osservare le costellazioni nel pieno buio di 

Taghazout. 

Alcuni non resistettero alla tentazione di fumare regolarmente 

hashish, dato che l’alcool non era ben accolto dai musulmani. 

Come al solito, Jacopo e Giovanni, furono i primi volontari. 

Poi tutti a letto, in quelle camere senza finestre e con le pareti 

spessissime, a causa delle variabili temperature esterne, 

bollenti di giorno, fredde di notte. 

 

Giallu cercò di dimenticare tutto il suo passato buttandosi 

ancora corpo e anima nel lavoro, ossia nel surf. Pensò che 

questo compensasse la sua mancanza d’affetto, la sua 

estraneità con il team e la sua solitudine morale. 

Quando il successo sarebbe arrivato, avrebbe riconquistato da 

una posizione di superiorità quei rapporti sociali persi pochi 

mesi prima. Tutti lo avrebbero ammirato. Gli avrebbero chiesto 

scusa, con nauseanti preghiere, da perdenti che erano sempre 

stati. 

Lui sul tetto del mondo, sui cadaveri di chi lo aveva ostacolato 

da sempre. 

 

*** 

 

Purtroppo per alcuni giorni il mare rimase piatto. Se volevi far 

qualcosa, non c’era altra scelta che tornare ad Agadir. Era 

davvero una bella città, una città da turisti. 

Sul monte era presente una scritta araba illuminata in stile 

hollywoodiano. La spiaggia, invece, lunghissima e spesso 

affollata di cammelli, era circondata da un lungomare gremito 

di persone e di locali in cui passare le serate. Di certo, niente di 

paragonabile agli eccessi di Las Americas. Agadir era una città 

più da coppiette in viaggio di nozze o da anziani con la mania 

dei souvenir. 

 

Giorno dopo giorno, la conoscenza con ogni membro del team 

si approfondì e, come in ogni gruppo, ci furono esclusioni. 
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Giallu, forse per l’incompatibilità caratteriale non riuscì ad 

integrarsi bene con gli altri che avevano una concezione del 

surf troppo diversa dalla sua. 

Essi volevano divertirsi in qualunque momento, sia in mare, sia 

fuori. C’era tempo per lavorare, per prendersi le proprie 

responsabilità. Di certo il surf non sarebbe stato il loro lavoro. 

“I vent’anni non tornano più”, dicevano. 

Anche Giallu lo sapeva, ma voleva investire in quel periodo per 

avere un futuro migliore; l’impegno di oggi avrebbe portato 

frutti domani. 

Nella loro diversità Giallu e il resto del gruppo avanzarono 

senza mai trovare un punto d’incontro, come due linee rette 

parallele, che si vedono sapendo però che non potranno mai 

unirsi. 

 

Il mese trascorso in Marocco rimase comunque nel cuore di 

ognuno per quegli ambienti incontaminati e quegli odori 

genuini. L’unico fastidio furono le migliaia di mosche che non 

smettevano mai di seguirti. 

Ora si doveva affrontare un viaggio di circa venti ore, verso 

Bali, in Indonesia. Un posto paradisiaco e non solo per la 

perfezione delle onde. 

 

*** 

 

La mattina della partenza, il personale del surf camp salutò il 

team con calore, come una famiglia. Di nuovo fu offerto il tè 

alla menta e successivamente tutti salirono sul pulmino in 

direzione dell’aeroporto. Anche quel viaggio diventava passato 

che non ritorna. 

 

“Chissà cosa sta succedendo a Cecina?”, si chiedeva Giallu. Che 

ci faceva su quell’aereo per l’Indonesia? Davvero il surf lo 

avrebbe riscattato dal fondo in cui era caduto? 

 

Iniziava a dubitare della sua scelta, poi ritornò sui suoi passi: 

stava facendo la cosa giusta. Cecina apparteneva al passato; 

forse non vi avrebbe più messo piede. 

Anche se in quel viaggio che doveva riempirlo interiormente si 

trovò più solo che mai, lui sapeva che il suo futuro sarebbe 

stato trionfante. Tutti lo avrebbero desiderato, tutti avrebbero 

voluto essere al suo posto. 

La felicità sarebbe arrivata una volta ottenuto il riscatto. Era 

questo che lo faceva andare avanti. Il mondiale in Brasile si 

avvicinava; egli doveva procedere spedito e concentrato. Se si 

fosse voltato indietro soltanto per un attimo, sarebbe piombato 

di colpo nell’abisso della solitudine. 
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Capitolo 13 

 

L’estrema programmazione 

e la saggia razionalità, 

antagonisti perenni 

dell’odierna gioventù. 

 

Lodano l’ignoranza, 

Venerano l’imprudenza, 

Elogiano la sregolatezza. 

 

È l’immaturità che non ho mai avuto 

e che spesso ho mascherato 

con ipocriti sorrisi. 

 

Dovevo rischiare di scoprirmi, anziché 

congiurare la riscossa nell’ombra. 

Odio e rassegnazione, 

i soli sentimenti possibili. 

Bali (Indonesia), 27 Aprile – 31 Maggio 2000 

 

 

Era da poco iniziata la stagione secca quando il team approdò 

sull’isola indonesiana; un torrido sole faceva ribollire le strade e 

le auto. 

Migliaia di motorini s’immergevano tra queste ultime formando 

un traffico impazzito che caratterizzava lo Stato più popoloso 

del mondo in termini di densità. 

Una folta vegetazione tropicale rivestiva Bali fino a delle 

spiagge bianchissime o a dei reef corallini. 

Nell’interno potevi poi andare a visitare antichi templi buddisti 

o affascinanti cascate d’acqua immerse nella giungla. 

 

Kuta era la città più turistica dell’isola. Il traffico qui era ancora 

più caotico. 

Mentre in centro numerosi negozi in stile occidentale si 

affacciavano su grandi viali, pian piano che ci si spostava verso 

la periferia, migliaia di baracche scalcinate erano divise tra loro 

soltanto da piccole viuzze che formavano un labirinto di difficile 

soluzione. 

Infine, a qualche angolo della strada c’erano alcune bancarelle 

che offrivano prodotti locali per pochi spiccioli o che 

raccoglievano scommesse sulle numerose sfide tra galli da 

combattimento. 
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Le onde erano magnifiche; per la maggior parte sinistre, erano 

perennemente pettinate da un teso vento offshore, formando 

immensi tubi dove coraggiosi surfisti si addentravano. 

Oltre ai raggi solari, un terribile riflesso ti obbligava ad usare 

creme di protezione a schermo totale e colliri. 

Bali, la meta dei sogni, il paradiso del mondo, la mecca dei 

surfisti, era sotto gli occhi di Giallu e d’ogni altro membro della 

nazionale italiana. Era un sogno che si trasformava in realtà. 

 

*** 

 

Mentre l’aereo stava atterrando, un avviso in varie lingue fu 

letto dal personale di bordo, attirando l’attenzione del team: 

«Avvertiamo i gentili viaggiatori che nella Repubblica 

d’Indonesia il traffico di droga è punito con la pena di morte». 

 

“Ragazzi non facciamo i furbi perché qui non scherzano!” 

“Mi hanno detto che spesso gli stessi poliziotti ti vogliono 

vendere qualcosa per poi arrestarti. Che pezzi di merda! 

Quando capiranno questi maledetti governi il significato della 

parola libertà?” 

“E voi quando lo capirete?” esclamò Giallu. 

“E tu cosa vuoi bambino? Stattene zitto! Che cosa ne vuoi 

sapere tu di libertà?” urlò rabbioso Giovanni, fiero dei suoi 

venticinque anni. 

“Io che sono fuggito da casa e mi sono isolato da ciò che mi 

circonda sto sperimentando la vera libertà. Voi invece siete 

schiavi di quelle sostanze che vi distruggono il fisico e la 

mente. Nel surf andrete poco lontani se continuate così!” 

replicò Giallu, testardo come di consueto. 

“Ascolta testina di cazzo, per ora quello che deve ancora 

vincere qualcosa tra i professionisti sei tu. Se voglio ti batto ad 

occhi chiusi in gara!” 

“Lo vedremo al mondiale chi è il più forte…” 

 

La tensione tra Giallu e il resto del gruppo, col passare dei 

giorni, si fece sempre più intensa. 

I gruppi si formano per affinità e contro ciò che è diverso. 

Giallu di conseguenza rimase fuori dal suo gruppo perché 

estraneo ai valori di quest’ultimo; egli aveva infatti una 

concezione opposta della vita e del surf. 

Quest’incomprensione fece vivere al team due viaggi separati e 

due preparazioni al mondiale distinte. 

Bruno e Angelo, i responsabili della FISURF, i quali dovevano 

rivestire il ruolo di mediatori, fecero invece gli indifferenti in 

questa disputa che a loro parere avrebbe avuto effetti positivi 

per la competizione. 

 

Giallu non capiva. Come facevano quei tipi ad essere felici 

senza avere un obiettivo di vita né un lavoro? Quando si 
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sarebbero accorti che i loro comportamenti non avrebbero 

prodotto nulla di buono? 

Forse sarebbe stato troppo tardi recuperare; erano dei falliti e 

nonostante questo si divertivano con spensieratezza. Giallu 

invidiava quella felicità e non capiva da dove provenisse, dove 

potesse trovarla anche lui. 

 

A causa delle sue insoddisfazioni sociali si rifugiava nei successi 

professionali. Per il suo lavoro avrebbe sacrificato tutto. E 

quando le sue mete fossero state raggiunte, gli altri si 

sarebbero accorti di quale errore erano responsabili nel non 

averlo imitato. Lo avrebbero invidiato per quel ruolo di 

vincente, di uomo di successo. 

 

Giallu era entrato in un circolo vizioso da cui pensava di uscire 

attraverso la vendetta. Egli soffriva nel presente sperando in 

un futuro migliore. Era una formica. E gli altri erano al 

contrario delle cicale. Scelte di vita non sempre libere; scelte di 

vita spesso imposte dagli eventi e dalle esperienze passate. 

Giallu non poteva fallire; non poteva tornare dai genitori da 

perdente; questi ultimi non dovevano aver ragione sul suo 

futuro. Chi non aveva mai avuto fiducia nelle sue capacità 

doveva ricredersi. 

 

*** 

Il mese indonesiano trascorse tra giornate indimenticabili di 

surf e rischi continui d’incidente sulle strade imbottigliate. 

Camion, auto e motorini sfrecciavano di continuo a tutta 

velocità senza rispettare la segnaletica e a complicare il tutto 

c’era la guida a destra. 

Da Kuta, a volte la nazionale si spostò sulla costa opposta, più 

tranquilla e genuina, surfando anche là mostri liquidi perfetti. 

 

Arrivò infine il giorno della partenza. Era il 31 Maggio. Un lungo 

viaggio aspettava la nazionale. La costa brasiliana, la costa 

dell’estate senza fine, la costa del Carnevale e della samba, la 

costa dove il surf si stava sviluppando a vista d’occhio, li stava 

aspettando. Il mondiale era ormai vicino. 
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Capitolo 14 

 

Vedo sprofondare lentamente 

la mia mano scheletrica, 

in un vortice tenebroso; 

 

E’ la solitudine che mi soffoca, 

ma il mio sorriso ipocrita, 

continua a mostrare i pregi 

dell’individualismo. 

 

E’ tempo di cambiare 

o di fuggire al più presto… 

Brasile, 31 Maggio – 19 Giugno 2000 

 

 

“Ragazzi, guardate laggiù: quello è il Brasile! La città che 

stiamo intravedendo dovrebbe essere Recife.” 

“Bruno, questa volta vieni a surfare anche tu.” 

“Giovanni io qui sono al lavoro. Ho un contratto da rispettare. E 

poi non ho portato neanche la tavola.” 

“Per quello non ti devi preoccupare. Te la troviamo noi.” 

“Vedremo, vedremo.” 

 

Da Recife il team si spostò verso sud, surfando in vari spot, per 

poi stabilirsi definitivamente a Maracaipe Beach. 

Non ebbero una meta fissa come Las Americas per Tenerife, 

Taghazout per il Marocco o Kuta per l’Indonesia. In Brasile 

surfarono in vari luoghi, dove le onde erano frequenti e dove 

l’affollamento risultava minore. 

 

Giallu prese subito confidenza con quelle onde strane, non 

perfette quanto il Lillatro, ma ideali per imparare proprio 

perché irregolari e imprevedibili. 

Bruno e Angelo misero il massimo impegno nel preparare il 

team fisicamente e psicologicamente al mondiale. Ne valeva la 

loro riconferma per l’anno successivo. 
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Il loro destino era nelle mani di altri; la loro carriera era appesa 

alla fortuna della nazionale. Non lo dicevano, ma il team lo 

sapeva. La FISURF aspettava qualche risultato di rilievo dopo 

anni di delusioni e quest’anno le premesse c’erano. 

 

*** 

 

Il gran giorno arrivò. Dal 10 al 18 Giugno tutte le gare dei 

World Surfing Games ebbero luogo. Adesso avremmo saputo 

quale fosse stata la nazionale vincente in quel mondiale a 

squadre dell’anno 2000. 

La forma di tutti i membri del team italiano non poteva essere 

migliore. Le batterie erano state sorteggiate e rese pubbliche il 

giorno precedente. Gli avversari erano abbordabili. Tutto 

sembrava andare nel verso giusto. 

 

Le onde oscillavano tra il metro e mezzo e i due metri, ma la 

swell era prevista in aumento; la sinistra era più lunga della 

destra anche se meno tubante. 

L’analisi delle onde era importante quanto la discesa in acqua. 

Se conoscevi la provenienza, la frequenza e le caratteristiche 

dei tuoi avversari, eri già a metà dell’opera. 

Giallu aveva immagazzinato tutte queste informazioni. Era 

pronto. La sua batteria era in programma alle dieci in punto. 

Mancavano ormai solo cinque minuti. Tra gli sfidanti, il più 

temibile era il brasiliano Carlos Rodriguez, ma un secondo 

posto sarebbe stato sufficiente lo stesso per accedere al turno 

successivo. 

 

L’esperienza di Giallu al Mondiale partì malissimo, con 

un’interferenza che gli valse l’onda migliore. Per recuperare, gli 

servivano altre tre onde d’alto livello. 

Ad un minuto dalla fine ne aveva prese soltanto due. 

Necessitava di un’onda da 7.65 per passare il turno. Ce la 

poteva ancora fare. Aveva fiducia nel mare, suo amico 

dall’infanzia; non lo poteva tradire ora, dopo tanto sudore 

versato. E infatti non lo deluse. Arrivò una serie di due onde 

ma quella migliore era la seconda. 

Giallu prese quest’ultima; mentre era in parete e manovrava 

intuì la formazione di un tubo e non esitò ad infilarsi dentro. 

Quei tre o quattro secondi nel cavo gli valsero un 8 che gli 

permise di passare il turno come secondo classificato, dietro al 

local brasiliano Rodriguez, il quale aveva addirittura ottenuto 

un perfect 10! 

Nella prima batteria, tra gli italiani uscirono Jacopo Malatesta e 

Giovanni Turris, che obiettivamente si erano impegnati assai 

poco per quest’evento. 

La batteria successiva, quella più importante, che permetteva 

di passare agli ottavi e di giocare testa a testa contro 

l’avversario, presentò alcune sorprese. 
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Vari surfisti che gli anni precedenti avevano ottenuto buoni 

piazzamenti erano già fuori, mentre nuove leve provenienti da 

Paesi in cui la realtà surfistica era ancora poco diffusa, stavano 

ottenendo buoni risultati. 

 

Giallu faceva parte di questi ultimi; i suoi nuovi sfidanti erano 

François Bourgeois dalla Francia, Hernan Benitez dal Messico e 

Clark Boyle dall’Australia. 

Ancora una volta erano i primi due classificati a passare al 

turno successivo. La posta in gioco erano gli ottavi, un 

palcoscenico importante dove mettere in mostra le proprie doti. 

Fu una heat fantastica per Giallu; una buona destra e due 

splendide sinistre gli regalarono il primo posto. Era incredibile. 

Un colpo di fortuna. Un sogno. Aveva battuto tre surfisti 

esperti, abituati a surfare nell’oceano. Quant’era migliorato 

nella tecnica in quei tre mesi all’estero! Aveva surfato tutti i 

giorni, fino allo sfinimento. Si era allenato con costanza e 

serietà, si era buttato a capofitto nel lavoro e ora ne 

raccoglieva i frutti. 

 

I suoi connazionali erano esterrefatti. Tutti erano stati eliminati 

dopo le prime due batterie. Rimaneva solo lui, il più giovane. 

Colui che avevano sempre deriso per aver messo anima e 

corpo nei propri sogni. Lo invidiavano, cercando scuse per 

giustificare il suo successo. Sostennero che era la classica 

fortuna del principiante, ma in cuor loro lo sapevano, Giallu era 

diventato il migliore surfista d’Italia e non sfigurava neanche 

all’estero. 

Credevano che il successo fosse qualcosa di casuale e invece si 

resero conto che per ottenere qualcosa bisogna lavorare sodo e 

crederci fino in fondo. Fecero buon viso a cattivo gioco, 

sperando di vederlo fuori dal mondiale, mentre allo stesso 

tempo applaudirono le sue gesta per non far trasparire 

all’esterno l’invidia che provavano. 

 

La prossima batteria erano gli ottavi di finale, una sfida a due; 

il destino volle che il nuovo sfidante di Giallu fosse il 

californiano James Morgan, 24 anni, top 16 nel campionato 

WQS. Insomma, una sfida già persa in partenza. Trionfare era 

impossibile. Giallu era già soddisfatto del risultato ottenuto. La 

sua sfida col mondo era vinta. Si era vendicato. Negli ottavi di 

finale non aveva niente da perdere; poteva benissimo 

azzardare qualche manovra più spinta. 

 

La sfida fu avvincente. Manovre radicali, partenze backside in 

grab, tubi profondi, queste furono solo alcune parti di un vero e 

proprio show sulle onde. 

A cinque minuti dalla fine della batteria Giallu era in 

svantaggio, anche se di pochissimo. Avrebbe avuto bisogno di 

un’onda da 8.75. Un’impresa quasi impossibile. 

Tutto ad un tratto però vide una serie anomala; James era 

partito sull’onda precedente, ma aveva ottenuto un voto 
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scarso. Non era cambiato nulla; l’esito finale dipendeva da lui. 

Era libero di scegliere l’onda migliore. Fece passare la prima 

delle tre onde di serie; passò anche la seconda. Arrivò la terza 

ma non sembrava molto buona. Che fare? Prenderla? 

Sembrava l’unica soluzione per tentare il sorpasso. Provare? 

Giallu decise di far passare anche quella. 

 

Fu la scelta giusta: arrivò una quarta onda, la più grossa, 

perfetta. Era il momento. La prese. Fantastica. Iniziò con un off 

the lip, poi rallentò per intubarsi. Dopo cinque secondi nel cavo 

uscì a tutta velocità per poi realizzare un roundhouse cut back 

e finì il tutto con un aerial radicalissimo. 

 

La giuria discusse sul voto: 8.85. Surreale. Aveva battuto un 

top 16, James Morgan. 

All’uscita dall’acqua fu surclassato da una marea di fotografi e 

di fans. Flash ovunque. La sua vecchia vita di delusioni era 

finita. Entrava in una nuova realtà. Promesse di soldi, offerte di 

sesso, sogni di gloria; il mondo adesso girava attorno a lui. I 

suoi nemici erano stati umiliati. Come mai non era ancora 

felice? Forse era solo questione di tempo. 

 

I suoi connazionali lo raggiunsero, lo abbracciarono, ma non 

tutti erano sinceri. Che cosa volevano da lui? Per quei tre mesi 

non avevano fatto altro che deriderlo perché aveva creduto in 

quello che faceva e ora essi desideravano condividerne il 

successo? No, non lo avrebbe permesso. Non erano ben 

graditi. Li allontanò con forza, spingendoli. 

 

“Ma che fai? Ci spingi?” 

“Levatevi dal cazzo, merde! Venite ora ad abbracciarmi? Con 

quale coraggio? Per tre mesi non avete fatto altro che evitarmi. 

Mi avete escluso perché non ero come voi. E ora volete un po’ 

del mio successo? Volete apparire nelle foto che mi scattano, 

come se foste sempre stati al mio fianco, come se fosse anche 

merito vostro se io ho raggiunto questo traguardo? Ipocriti! 

Levatevi dai coglioni!” 

“Il successo gli ha dato alla testa! Andiamo via ragazzi. 

Andiamo sulla spiaggia a rimorchiare qualche bionda. Questo è 

un esaltato!” esclamò Jacopo. 

“Dai coglioni!” continuò a sbraitare Giallu, tra l’incredulità di 

Bruno e Angelo e di tutti i fotografi stranieri lì intorno, i quali 

non capirono le esatte parole ma ben compresero il senso del 

discorso. 

 

Foto e ancora foto. Autografi. Interviste. Come mai quella sete 

di successo non si placava? Eppure la vendetta era stata 

consumata. Contro i genitori. Contro gli ex-amici del Bar Volpe. 

Contro i fottuti membri del team. Contro chiunque non avesse 

mai avuto fiducia in lui, nelle sue capacità. Perché la felicità 

non arrivava? 
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Puntando tutto sul lavoro Giallu aveva finito per isolarsi 

completamente. Egli rimase con in mano un pugno di mosche; 

non c’era infatti nessuno vicino a lui con cui poter condividere 

quel successo strabiliante. 

 

Cercando di riuscire a dominare gli altri, Giallu era stato 

schiacciato dallo stesso potere che aveva guadagnato. Era 

rimasto solo. Su chi poteva far valere tutto ciò che aveva 

conquistato? Adesso era circondato da persone che neanche 

conosceva e che tutto ad un tratto si dimostravano amici. 

Ciò che volevano quegli squali non era il suo bene ma 

arricchirsi alle sue spalle, sfruttarlo economicamente. Non 

erano rapporti veri basati sull’amore ma contratti, rescindibili 

nel momento in cui il prodotto diventasse fuori moda. E il 

prodotto era lui. 

 

Giallu che aveva cercato il successo per riconquistare quei 

rapporti perduti, anzi per conquistarne di nuovi, si trovava più 

solo di prima. A che cosa era servita quella vittoria? In quel suo 

lavorare senza sosta si era perso ciò che più aveva desiderato: 

rapporti umani, sentimenti profondi, alleanze eterne. Nella 

mancata partecipazione alle attività di gruppo si era isolato 

sempre più, come si isola un ricco quando non condivide con 

nessuno il suo patrimonio. Anche lui era solo, immerso tra i 

soldi e nel nulla dei sentimenti. 

 

Giallu affrontò svogliato i quarti di finale e fu eliminato. Non gli 

importava più nulla ormai di andare oltre. Si era reso conto che 

tutto ciò che contava veramente nella vita era perso. Non 

aveva mai amato nessuno. Non era mai stato veramente 

amato da nessuno. La felicità che aveva sfiorato con la Checca 

era persa definitivamente. E tutto era dipeso da lui. Forse 

doveva rimanere in America e tentare di rifarsi una vita? Quale 

vita? Tutto era perso ormai. Aveva sprecato gli anni migliori 

per inseguire un sogno che era diventato un’ossessione. 

 

Ogni uomo vive in funzione di chi ama. Se sa di essere amato, 

anche da una sola persona, non si sente abbandonato. Ha 

sempre qualcuno su cui contare. 

Giallu aveva smesso di guardare avanti. Si rese conto che 

attorno a lui non c’era più nessuno; era lui che aveva cacciato 

tutti. Era totalmente solo. Solo e immerso tra la gente. Gente 

sconosciuta, gente che lo conosceva solo per aver battuto 

James Morgan. Gente che lo voleva solo per attirare un po’ 

d’attenzione su di sé. Gente che lo avrebbe sfruttato come 

oggetto. Gente che non lo avrebbe mai amato come uomo. 

 

Era necessario ritrovare sé stessi: Giallu doveva ricontattare i 

vecchi amici surfisti, Giakke, Hulke e il Conte, gli unici che 

avevano sempre avuto fiducia in lui. 

Ma forse era troppo tardi. Le sue decisioni professionali 

avevano avuto effetti devastanti sulla sua vita sociale. I 
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contatti con chi rimaneva a Cecina erano troncati; da quel 16 

Febbraio egli non aveva sentito più nessuno, a parte quella 

telefonata ipocrita dei propri genitori. 

 

*** 

 

Alle 5 di mattina del 19 Giugno ripartiva l’aereo per l’Italia, 

direzione Fiumicino. Ancora una volta un viaggio lunghissimo. 

Bruno e Angelo ricevettero comunicazione dalla Federazione 

che la sera di quello stesso giorno, proprio dopo l’arrivo a 

Roma, sarebbe stata organizzata una festa al Qube, un famoso 

locale della capitale, per festeggiare il fantastico risultato 

ottenuto dalla nazionale che si era piazzata al decimo posto, 

tutto per merito di Giallu. 

Nessuno commentò. Il muro che separava quest’ultimo dal 

resto del gruppo era ormai insormontabile. Troppo forte era 

stata la rottura con il team. Giallu li aveva feriti nell’orgoglio, 

tagliandosi mortalmente a sua volta. 

 

Dopo questa comunicazione, Giallu prese la decisione di 

telefonare a quei compagni di tante battaglie sulle onde, 

Giakke, Hulke e il Conte, per avere un po’ di conforto, per 

trovare una ragione di vita. 

Non avendo portato con sé il cellulare, l’unico numero che si 

ricordò a memoria fu però quello di Giakke. 

“Pronto Giakke?” 

“No, guardi, sono Marina, la sua fidanzata, Giacomo ha lasciato 

da me il cellulare ieri sera e non è ancora tornato a prenderlo. 

Se si tratta di qualcosa d’importante può dirmelo 

tranquillamente, glielo riferirò appena lo vedo.” 

“Grazie Marina, io mi chiamo Giallu. Dica a Giakke che stasera 

torno in Italia e sarei felicissimo di vederlo assieme a Hulke e al 

Conte alla festa della FISURF che si terrà al Qube di Roma. 

L’inizio è previsto attorno alle 22,30. Mi raccomando, è 

importante.” 

“Non si preoccupi. Lo farò di certo. Arrivederci.” 

“Arrivederci.” 

 

Giallu montò sull’aereo di ritorno, in silenzio, senza scambiare 

parola con nessuno. La sua mente era vuota. Se si vive in 

funzione di un futuro migliore o di una speranza, Giallu aveva 

già smesso di vivere. 

L’ultima spiaggia per tornare a sorridere erano quegli amici, 

quei ragazzi più grandi che lo avevano considerato un figlio 

acquisito dal primo giorno in cui cavalcò un’onda. 
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Capitolo 15 

 

Amori e litigi, 

lealtà e tradimento, 

piacere dei giovani  

spensierati. 

 

Io sol vecchio arrogante, 

penso, 

comprendo, 

e muoio. 

Roma, 19 Giugno 2000 

 

 

“Forse ho sbagliato tutto nella mia vita, fin dall’inizio. Non sono 

stato mai adatto a questo mondo. Non ho mai trovato nessuno 

che abbia saputo amarmi. Io non mi sono saputo amare. Io 

non ho mai saputo amare. È la giusta punizione. Essere come i 

miei genitori. Soli e circondati dai soldi. Anzi, forse a loro è 

andata meglio; almeno sono in due. Io sono completamente 

solo. Io sono la mummia che urla nel quadro di Munch; un urlo 

silenzioso, straziante. Un urlo di morte e nessuno che se ne 

accorge. La vita continua. Chissà se qualcuno si ricorda ancora 

di me. Io sono fuggito per rinascere e invece sto peggio di 

quando sono partito. Perché è così difficile essere felici? Perché 

è così difficile avere una vita di cui andare fiero? E se avessi 

perso anche l’amicizia di Giakke, di Hulke e del Conte? Io sono 

fuori dai giochi ormai. Perché non si può tornare indietro nel 

tempo? Io voglio rimediare agli errori che ho fatto. Voglio 

rivivere la mia vita. Voglio riavere la mia adolescenza. Voglio 

amare ed essere amato. E invece sono ad undicimila metri di 

quota con persone ignobili. Io non ho più un futuro. Ho solo un 

passato da cancellare; un passato che non tornerà; un passato 

cui non posso porre rimedio. Non so più chi sono, cosa voglio. 

Vorrei solo una cosa: qualcuno vicino a me, che mi stimasse e 

che mi rispettasse. Qualcuno che fosse fiero di me. Qualcuno al 

quale concedermi, qualcuno che mi proteggesse. Non vorrei 



Alessandro Masoni  Sulle onde della gioventù 
 

163  164 
 

essere mai più solo come adesso. Il successo tenetevelo, io 

non ci tengo ad essere divorato.” 

 

Una volta scesi dall’aereo, i membri della nazionale dovevano 

adempiere all’ultimo obbligo contrattuale con la FISURF: la 

festa in onore di Giallu al Qube. 

La voglia di festeggiare colui che li aveva offesi e umiliati era 

minima. Il party tuttavia aveva anche i suoi lati positivi: alcool 

e fiche a volontà. 

Erano circa le 20. La festa iniziava alle 22,30. Quelle due ore e 

mezza, oltre al tragitto dall’aeroporto al Qube, dovevano 

comprendere anche la cena; quest’ultima consisteva in un 

buffet esclusivo, sempre all’interno del locale romano. 

 

Giallu che doveva rappresentare la serata, sorridendo ai suoi 

fans e ai fotografi, era con il morale a terra. Passeggiava su e 

giù nel locale aspettando che si formasse un po’ di confusione 

in cui mimetizzarsi o scomparire. 

Come poteva sorridere? Nessuno dei suoi amici del Lillatro era 

arrivato. Forse anch’essi, gli unici in cui riponeva ancora 

fiducia, si erano dimenticati di lui. 

Neanche la Checca si era fatta vedere. Chissà se lo amava 

ancora; da quando era partito non aveva mai avuto il coraggio 

di ricontattarla. 

Dei suoi genitori poi non voleva più sentir parlare. Aveva perso 

tutti. Era solo o forse lo era sempre stato. 

 

Continuava a camminare. Aspettava di vedere una faccia amica 

o di scorgere un amico a braccia aperte. Il successo acquisito 

non gli era servito a conquistare la felicità che cercava. Non 

sapeva da dove ricominciare. Non sapeva cosa fare. Gli 

mancava la sua vita da persona normale. 

Nulla poteva più essere normale ormai. Da quel 16 Febbraio 

qualcosa si era rotto e non poteva essere più riparato. Forse 

anche prima niente era stato integro. L’estate che si stava 

avvicinando non sarebbe mai stata come quella che l’aveva 

preceduta.  

 

Giallu si sentiva in un vicolo cieco, in un oblio senza ritorno, in 

guerra con sé stesso e con la vita; in guerra contro tutto e tutti 

e ben conscio dell’imminente sconfitta. Non avrebbe opposto 

resistenza. Si sarebbe arreso alla vita, al destino. 

 

*** 

 

Erano ormai passate le 23. La sala iniziava ad essere gremita 

di gente. Gente che purtroppo non poteva rendere Giallu meno 

solo. Una mano lo avrebbe salvato, una carezza, una parola 

detta col cuore. 
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Gli altri membri del team intanto erano al centro dei balli, delle 

chiacchiere, felici di raccontare le loro vicissitudini e di sminuire 

il ruolo del loro nemico nel mondiale a squadre. 

Jacopo come sempre era fatto di alcool, intriso di sudore e si 

stava scatenando in pista da ballo. Antonio, Roberto e tutti gli 

altri della nazionale erano al bar, a cercare di rimorchiare 

almeno una delle bariste o delle cameriere. 

Infine Angelo e Bruno, i responsabili della FISURF, avevano 

lasciato la festa anzitempo per tornare dalle proprie famiglie. Il 

loro compito era concluso e la loro riconferma come preparatori 

della nazionale ottenuta. Adesso potevano dormire sonni 

tranquilli. 

 

Di tutti i membri del team erano accorsi alla festa parenti, 

amici o fidanzate, scatenati anch’essi come mai erano stati 

nelle loro esistenze. 

Solo Giovanni non aveva nessuno, come Giallu. Cercò di non 

darlo a vedere; assicurava che qualcuno sarebbe arrivato 

prima o poi. Anch’egli aveva i suoi scheletri nell’armadio e tutto 

l’alcool che potesse ingerire non li avrebbe di certo cancellati. 

Beveva per dimenticare, per uscire da sé stesso, dalla sua vita 

di insoddisfazioni. Cercava affetto ovunque, ma tutte le 

relazioni amorose che intraprendeva non riuscivano a riempire 

il vuoto che nascondeva all’interno di sé. 

 

Due persone, Giallu e Giovanni, con problemi simili e con 

reazioni opposte. Due persone che non si erano mai capite, mai 

incontrate, due caratteri incompatibili. 

Anche quella sera rimasero ai due poli, lontani come sempre 

erano stati; Giallu da solo nel bagno a rammaricarsi della sua 

rovina sociale e Giovanni a scopare ubriaco una sgualdrina con 

i suoi stessi problemi. 

 

*** 

 

A Cecina però alcune persone non si erano affatto dimenticate 

di Giallu. Quella sera, attorno alle 21, era partita un’automobile 

con tre persone a bordo: Giakke, Hulke e il Conte. Surfisti. 

Compagni di battaglie. Amici. 

Non avevano mai smesso di seguire il percorso di Giallu. 

Sapevano della sua performance al mondiale in Brasile. Marina 

aveva fornito loro la notizia della festa ed essi, nonostante i 

vari impegni che potevano avere, non esitarono a dirigersi 

verso Roma per festeggiare il loro amico, sperando di arrivare 

in tempo al Qube. Come mai stavano ritardando? 

 

“Questo cazzo di traffico! Porca Puttana! Accidenti alle 

metropoli!” 

“Hulke, non scaldarti, in città è sempre così.” 

“Che vita di merda! Io non ci potrei mai vivere!” 
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Migliaia di auto erano incolonnate all’ingresso della capitale a 

causa di un tamponamento a catena avvenuto tra un camion e 

alcune auto. 

Dopo ben due ore e, soltanto in seguito all’intervento di un 

mezzo di soccorso in grado di rimuovere il tir dalla carreggiata, 

la situazione si sbloccò. 

 

Erano quasi le una di notte quando i tre varcarono l’ingresso 

del locale. In quella bolgia, trovare Giallu si preannunciava 

difficile. 

 

“Scusate dove possiamo trovare Gianluca Guidetti?” 

“Provate a chiedere al bar, non so dove sia andato.” 

 

“Siamo amici di Gianluca Guidetti, sapete dov’è? Abbiamo 

girato tutto il locale e non lo abbiamo trovato.” chiese Giakke 

ad una delle bariste. 

“Ci ha chiesto la chiave del bagno privato, qui dietro, ma è già 

una ventina di minuti che è dentro. Forse gli hanno fatto effetto 

le ostriche che abbiamo servito in precedenza. Mentre lo 

aspettate volete bere qualcosa?” 

“Ok, dacci tre birre. Vedrai che sorpresa avrà il nostro amico 

quando uscirà.” continuò Giakke. 

I minuti passavano e già una piccola fila si era formata 

aspettando che Giallu uscisse dal bagno; provarono così a 

bussare ma nessuno rispose. Iniziarono perciò ad insospettirsi. 

Lo chiamarono a voce alta, ma oltre la porta rimase il silenzio. 

I tre amici del Lillatro si resero conto che qualcosa in quel 

bagno non andava e così decisero di sfondare la porta. Forse 

Giallu si era sentito male sul serio. 

Entrarono. 

 

“Giallu!! Noooo!! Noooo!!” 

“Cazzo!! Cazzo!! Ma che hai combinato?! Giallu rispondi!!” 

 

Un lago di sangue colava dal lavandino dove un corpo esanime 

era accasciato. Più in là frantumi di vetro ovunque. La scena 

era fin troppo chiara: Giallu aveva rotto un bicchiere e con i 

cocci si era tagliato le vene dei polsi. 

Giakke, Hulke e il Conte erano increduli. Come poteva essersi 

suicidato quel ragazzo così giovane all’apice della sua carriera, 

quel loro amico, quel figlio acquisito? Non poteva essere vero. 

Il suo cuore aveva smesso di battere. 

 

La voce si sparse nel locale. La musica si spense, di botto. Urla 

di donne e di uomini, ubriachi che tornavano in sé e 

un’atmosfera di festa trasformata in dramma. Un sogno, anzi, 

un incubo. Un incubo terribile. 

L’ambulanza, la polizia, le telefonate e tutto ciò che accadde in 

seguito fa parte di un’altra storia. Quella di Giallu finì lì, in quel 
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bagno, da solo, troppo presto. Un ragazzo che aveva tutto e 

che mancava di ciò che è fondamentale. Un ragazzo con dei 

problemi, come tanti altri, che non aveva saputo reagire, 

rialzarsi un’ultima volta. 
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Capitolo 16 

 

Giorni trascorsi a raccontare  

avventure di cui il protagonista  

è solamente il mare. 

 

Non importa dove siamo, con chi siamo, 

non importa di cosa parliamo; 

l’importante è essere insieme. 

 

È così bello avere 

ricordi di tempi passati, 

di tempi felici sotto una parete blu: 

 

Ricordi, questa è la vera vita… 

Cecina (LI), 21 Giugno 2000 

 

 

La mattina del 21 Giugno molte persone accorsero al funerale 

di Giallu, ma quanti di loro lo avevano amato veramente 

quando era in vita? Era lui che non si era fatto amare, lui che 

aveva rifiutato l’amore. Aveva avuto paura dell’amore; l’amore 

che rende vulnerabili, che rende bambini indifesi. 

Chi riceve il tuo amore sa dove colpirti a morte, sa i tuoi 

segreti, le tue paure. Amare vuol dire dare fiducia. Giallu non 

poteva amare, non poteva dare fiducia. La sua fiducia era stata 

tradita in famiglia fin da bambino. 

Chi non è amato, come chi è amato troppo, fugge dall’amore, 

non sa amare, non sa amarsi. Giallu si uccise perché aveva 

bisogno di un amore che non aveva mai ricevuto, perché mai lo 

aveva cercato, dato che non sapeva come trovarlo. 

 

Ambiva a qualcuno su cui poter contare. Qualcuno che lo 

pensasse a sua volta, qualcuno a cui dare per ricevere. Nella 

sua rincorsa verso l’amore sbagliò strada, prese la strada della 

vendetta, della compravendita, mentre doveva seguire la 

strada del dono. 

Si trovò abbandonato, il peggior destino che si potrebbe 

augurare ad una persona. 
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*** 

 

Come già accennato, al suo funerale erano presenti in molti, 

dai genitori, ai compagni di scuola, ai vecchi amici del Bar 

Volpe, fino alla nazionale italiana di surf. C’era persino la 

Checca col suo nuovo fidanzato Diego.  

 

Giakke, Hulke e il Conte invece non andarono al funerale. Quel 

giorno c’erano le onde. 

Giallu era lì con loro, al Lillatro; non poteva essere al suo 

funerale, dove erano presenti persone che egoisticamente 

avevano tentato di cambiarlo. 

I tre surfisti, assieme ad altri compagni di battaglie, decisero di 

formare in acqua un cerchio, stringendosi l’un l’altro le mani in 

ricordo dell’amico scomparso e, per un attimo, lo sentirono 

vicino. 

Lo videro su un’onda. 

Lo videro mentre si cambiava di corsa per entrare in mare. 

Lo videro in cielo, sopra di loro. 
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