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mento, quando mi preparavano il panino con il pomodoro, sempre alla 
stessa ora del pomeriggio.
O quando iniziavano i cartoni animati giapponesi, attesi da tutti alle 17. 
In quel momento si generava una sorta di coprifuoco. Ma nessuno ce 
lo aveva imposto.
Dopo le nostre mattinate accompagnate dal sudore e da una voglia di 
giocare continua, uscivamo, la sera, dopo una doccia. 
Quella doccia non sembrava fatta per lavarci, ma per prepararci a un 
altro momento della giornata: la sera, le stelle e il vento. 
Una montagnetta di terra e breccia: così era fatto quel marciapiede. 
Ora mi ricordo i dettagli.
Qualche cespuglio qua e là e il silenzio. Un gufo in lontananza.
Ricordo così quel momento, come un quadro.
Sono amante dell’estate e sono figlio di questa terra calda. E se c’è una 
cosa che amo, più della mia vita, è il mare.
Al mare è legata, in maniera intrinseca, la storia della mia famiglia.
Mio nonno Giacomo, nativo di Acquarica del Capo si trasferì a Penna 
Grossa, in una delle case oggi inaccessibili in quanto sedi della Riserva 
marina protetta di Torre Guaceto.
In quella casa viveva mio nonno con i nove figli e nonna Angela, origi-
naria di Monopoli. 
Praticamente una casa che se allungavi un passo più in là, finivi in 
mare. Che bella!
In quella casa c’era mio padre, legato alla sua casa e ai suoi racconti del 
mare. Descriveva ogni cosa con minuziosi dettagli, come se, ogni volta, 
stesse rivivendo quei momenti. Non ricordo di averlo visto più felice di 
quando si immergeva nei ricordi.
Ha fatto una vita sacrificata, tutta dedita alla famiglia.
È figlio di una generazione che prevedeva ruoli prestabiliti: avere un 
figlio, avere una famiglia e farsene carico.
Ha lottato per la sua famiglia e lo ha fatto con grande dignità.
La cosa che lo appagava di più era quel raccontare.

I RACCONTI DELL’ESTATE  Tre testimonianze di approdi e naufragi

SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 202112

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 12 di 68


