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Il dono di un gioco per i nostri
bambini bellissimi
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NOTA DELLE AUTRICI
Nato da una storia vera man mano ha preso forma nella fantasia originando due scritture che si rincorrono nella narrazione. Una lineare e melodica traccia la solitudine dell’uomo
moderno con tutte le sue contraddizioni dove la difficoltà dei
rapporti umani porta all’estraneazione e ad una continua ricerca di colmare quel vuoto che la società ci ha regalato.
L’altra stravolge i canoni delle regole narrative per creare un
suo linguaggio dove tre piani di lettura si intersecano armoniosamente: il primo è la testa che è la leggenda e dona il ritmo; il secondo è il corpo che è il racconto e narra la storia. Il
terzo è il figlio, l’azione che si sviluppa attraverso una telecamera invisibile che segue gli attori sulla scena passo dopo
passo.
Una famiglia numerosa e allargata affronta la quotidianità
con le stesse contraddizioni e le difficoltà dei rapporti che incontriamo nella vita reale.
Le due scritture viaggiano parallele narrando gli stessi personaggi, ma visti con occhi e piani di azione diversi. Il romanzo è una favola moderna dove il legame tra le due sponde
è un amore con la A maiuscola, infinito, l’incontro nell’altro
senza bisogno di parole, l’incontro nell’altro che vince ogni
attrito perché lo scavalca liberandosi nello spazio e volando
leggero. La chiave di lettura è il tempo che si articola e si
scompone fino a delineare quella capacità di pochi di riuscire
a fermarlo.
Pina & Max ci hanno chiesto di essere lasciati liberi di
amarsi e ci indicano una strada diversa da quella che ci siamo
lasciati cucire addosso. Una strada di corse, di sguardi e di
orme lasciate sulla battigia che il mare sapiente si porta via. E
il tempo, finalmente dal fiato lungo dei buoni camminatori, un
tempo sovrano che ci accarezza le corde dell’anima e ci ricorda di quella natura che non ci ha mai abbandonato. Un gioco,
il dono di un gioco.
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PRIMA PARTE
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Il Tempo
La stanza è in penombra, eppure i raggi del sole tentano di
intromettersi, quasi a voler scostare la tenda che a volte si
gonfia come il vestito allegro di una donna per lasciare entrare
un leggero venticello pomeridiano.
Al centro, il grande letto su cui è distesa Pina. Dorme.
Dopo un lungo sospiro si allunga alla ricerca di Andrea, ma
la sua è una vana ricerca, con un altro sospiro contrariato, stirando tutta la schiena, si gira dall’altra parte.
Pina riesce da sola a riempire tutto il letto, ma ugualmente
ama abbracciarsi ad Andrea che invece, silenziosamente, è
scivolato giù dal letto e senza svegliarla ha raggiunto lo studio. Pina è convinta che Andrea più che un toscano, sia un
uomo del nord, preso dal lavoro, lavoro e ancora lavoro, uno
che perde sempre l’attimo fuggente.
Un forte legame lega Pina a Riccardo, il padre di Andrea,
che rappresenta per lei il suo vero punto di riferimento. Riccardo, proprietario di un albergo della Toscana marittima: piscina, giardino, piccolo solarium, palestra e tutte le camere
provviste di un gradevole balcone. La gestione segue una linea particolare, più somigliante ad una azienda di agriturismo
che a un hotel a quattro stelle. Sotto la supervisione di Riccardo, ogni componente della famiglia ha un suo settore specifico, che dirige in maniera autonoma. Se una cosa è riuscita nella vita di Riccardo, è quella di aver creato un ambiente dove
regna armonia, dove poche regole sociali trovano spazio e soprattutto dove l’ammissione del cliente è selezionata.
Lo squillo del telefono irrompe violentemente, occupando lo
spazio che pochi attimi prima, era regno del sovrano silenzio.
Pina alza di scatto la testa e rimane immobile.
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Un altro squillo, un altro scatto della testa e questa volta giù
dal letto, un’occhiatina allo specchio, apre la porta e si avvia
per le scale.
Nel paese tutti la conoscono ed è accolta sempre affettuosamente. La sua andatura dinoccolata la rende molto particolare, per non parlare poi di quel color champagne… ma fra
tutti i commercianti della zona, Pina preferisce Luigi, il proprietario di una deliziosa pasticceria, con tutti i dolciumi toscani possibili e immaginabili. Lei va spesso a trovarlo. Luigi
sa bene che Pina non deve toccare dolci, così quando lei si
ferma davanti al bancone Luigi glielo ricorda sempre, sgridandola bonariamente come fosse una bimba, ma lei tace, inclina la testa, lo guarda con gli occhi leggermente velati di lacrime e per Luigi è duro resistere. Alla fine esce sempre con
un bignè in bocca.
Il maggio del 1998 sembrava annunciare un’estate piena nel
suo splendore e l’ago della bilancia tendeva, attratto come da
una potente calamita, verso il piatto della speranza rifiutando
di pesare quello che era stato messo nel piatto della razionalità.
I cuori e le tasche avevano pulsato talmente forte affinché
terminasse quel ciclo vizioso che, da troppi anni ormai, aveva
reso ogni estate umida, isterica e bagnata. Probabilmente, a
dispetto di qualsiasi legge scientifica, il ciclo si era veramente
interrotto. Alcuni, spinti da quel desiderio inappagato, già facevano capolino sulle spiagge non ancora del tutto attrezzate,
lasciando disorientati gli albergatori e i gestori degli stabilimenti balneari.
Gli abitanti del luogo, osservavano i primi villeggianti arrivare, con le loro macchine cariche di masserizie, le case di
villeggiatura venivano aperte, tutto riprendeva vita a favore di
coloro che avevano deciso di tornare, chi anno dopo anno, chi
per un solo fine settimana, chi occupava la casa di amici. Ogni
anno gli abitanti del luogo avvertivano, con l’arrivo della bella stagione, una invasione, una intrusione, una sottile minaccia
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alla propria terra. Quella terra amata, bella o brutta, di élite o
commerciale, non aveva importanza. Nella maggior parte dei
casi però, i paesani vivono di turismo, e più forte è la dipendenza e diverse le reazioni di conseguenza, il più delle volte
uno strano, viscido servilismo, altre uno sgarbato prolungarsi
della fila per il pane.
Pina non rientrava in nessuno di questi casi. Eppure sapeva
lo stesso che quelle sarebbero state le ultime passeggiate tranquille sul bagnasciuga, quelle che lasciano le orme e solo
l’arrivo del mare notturno cancella. Presto le giornate avrebbero avuto un ritmo diverso, con accenti gravi, acuti e… circonflessi.
Pina vive nel presente e non ha rimpianti. Ogni giorno, verso le tre del pomeriggio, si reca a Il Grottino, il lido più originale di tutta la cittadina. A gestirlo una donna, Adele è il suo
nome.
Pina ama molto entrare in quel luogo irreale, pieno di piccoli ponti di legno che sovrastano altrettanti piccoli laghi, circondati da rocce. Più che un lido balneare, Il Grottino sembra
un luogo estrapolato da Il bosco dei cento acri, un tuffo nella
fantasia.
Incantata a guardare la propria immagine, inghirlandata di
fluttuanti ninfee sospese sul filo dell’acqua, Pina rimane.
Fermo il tempo, che incrociandosi con il caso, vede di far appoggiare una ninfea sul capo dell’immagine riflessa. Un attimo, per cercare di afferrarla, ma la ninfea glissa via.
Al centro del Il Grottino si trova il bar. Solitamente, a
quell’ora, Pina trova Adele dietro il bancone, tra i bicchieri e
le bottiglie e come sempre si siede a guardarla. Alta, mora,
con la sua grande bocca di labbra carnose, che si disarticolano
in continuazione, senza sosta. Adele è figlia di un fratello di
Riccardo e di Manila, di origine venezuelana; lo zio le affidò
la gestione della spiaggia, un po’ per distaccarla dal resto della famiglia e un po’ per scommessa. Non si sa, in effetti, dove
e come Adele avesse trovato i soldi per creare una simile
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struttura, ma in tempo reale, era riuscita a battere in fatturato
non solo la sua famiglia, ma anche la maggior parte degli albergatori della zona.
A Pina piace molto Adele… forse, il suo più grande difetto… a volte si divertiva… ma quando la marea di consonanti
e vocali generate dalla sua bella bocca cominciano ad incombere ed invadere la sala, Pina silenziosamente si alza e con
gentilezza, donandole le spalle, s’incammina verso la spiaggia, ad ascoltare il più grande silenzio del mare.
L’ultima tappa del pomeriggio inoltrato è da Armando, il
giardiniere dell’albergo. Armando, tutto fiero, mostra a Pina
le ultime novità. Quel pomeriggio, in particolare, si presagiva
nell’aria lo sbocciare di uno di quei meravigliosi fiori bianchi
che solo la notte può guardare. Il vecchio Armando, tutto eccitato, portò Pina ad ammirare quella che in quel momento era
diventata la “sua pianta grassa”.
Il tempo passa beatamente in compagnia di Armando… sotto l’arcata della hall c’è Riccardo ad aspettarla. È leggermente
in ritardo, ma il sorriso luminoso di lui porta Pina ad accelerare il passo e mettersi al suo fianco.
Nessuno pareva veramente capire il rapporto che c’era tra
Pina e Riccardo: lei era il suo braccio destro: instancabile lo
seguiva passo dopo passo, attenta, presente, ma per Riccardo
non era solo questo, Pina era qualcosa di più. L’aveva incontrata sei anni prima, da allora la sua vita aveva preso una nuova dimensione. Pina riusciva a trasmettere a Riccardo calma e
tranquillità, e quando doveva prendere decisioni importanti,
Riccardo guardava Pina.
Pina non è un oracolo, ha unicamente il dono dell’immobilità. Si ferma nello spazio e solo un impercettibile movimento delle sue palpebre la rendono dissimile da una statua.
A volte sembra una sfinge egizia, il volto fermo, e quei marcati occhi neri iniziano a velarsi leggermente, a lacrimare,
senza che ci sia motivo o ragione di esistere un pianto.
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Riccardo con i suoi cinquanta anni compiuti, capelli brizzolati, occhi grigi, che solo in rari momenti si concedono e riescono a diventare color del mare… chi avrebbe mai detto, che
dietro quella saggezza, pacatezza e quella strana bellezza che
mano, mano risaltava sempre di più, che dietro tutto questo
c’era Pina?
La giornata volgeva al tramonto, nel suo ufficio Riccardo,
Pina ed Andrea si attardavano a discutere su bilanci, contabilità, progetti; le proposte innovative di Andrea allungavano
sempre i tempi, ma la definizione di alcuni importanti dettagli
era prossima ad essere raggiunta.
La mente logica di Andrea è imbattibile: numeri, calcoli, parametri, statistiche e indagini di mercato sono il suo carburante. Secondogenito di Riccardo, Andrea si laurea in economia e
commercio in breve tempo, spedito dal padre in Nord Europa
per un master di specializzazione in tecnica bancaria, poi consulente specializzato in turismo, è lui l’uomo dei conti, quello
che ha in pugno l’azienda. Andrea ama il suo lavoro e ama i
numeri: i numeri sono infiniti, i numeri sono infallibili e la
sua è una continua corsa… vorace, contro il tempo, lui corre e
non si ferma mai… ma Andrea non può fermare il tempo.
Andrea sorseggiando una birra fresca doppio malto, si volta
verso Pina, uno sguardo e si alza per raggiungerla. Dal divano
lei si allunga verso di lui e mentre Andrea si china, Pina gli
cinge il collo. Andrea la prende per i fianchi e la solleva, abbracciandola se la pone sul ventre. Un saluto al padre sorridendo e porta Pina in camera da letto.
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