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Spesso cerchiamo di sembrare quello che non siamo.  

Anche se celati i nostri tratti, il profilo è riconoscibile, come le nostre impronte;  

qualcosa di noi che ci rende,  

…Singolari. 

 

                                                                   Greymau 
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  La serie di racconti brevi che di seguito propongo è uno spaccato di 
vita vera e di esperienze vissute, oltre a evidenziare degli aspetti del 
vivere di oggi e di un passato remoto. Scritti così come sono venuti alla 
mente, perché non trovo giusto correggere certe emozioni che in tal caso 
non sarebbero più coerenti e vere. Solo i nomi non sono citati per 
rispettare la privacy dei protagonisti, magari, non tutti vogliono 
apparire. Ovviamente se racconto in prima persona va da sé che 
qualcosa di personale c’è in quello scritto. Ogni tanto una poesia 
regalerà un momento poetico, a sottolineare lo stato d’animo che meglio 
descrive il racconto e le stagioni della vita. Spero che possiate 
ritrovarvi in alcuni di loro, magari fare un passo indietro e ricordare 
con dolcezza come era il nostro paese, e come eravamo noi, 

 tanto tempo… fa.                                                  
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Racconto breve 

L’appartenenza allo scoglio 

 

 Correva l’anno 1963 e per qualche giorno vissuto in città, solo per nascere, si potrebbe 

dire cittadino solo per pochi giorni; sebbene la provincia sarebbe poi rimasta sempre 

quella. Qualche chilometro più a Sud della Maremma, nel viaggio di ritorno per la 

prima volta a casa, saremmo entrati trionfalmente come neonati, dalla discesa di 

Cachino, e potendo, avremmo visto il paese non come lo vediamo oggi. Di acqua sotto 

i ponti ne è passata da allora, e l’unico ponte con quattro pilastri in ferro, che terminava 

la strada della Giannella, sarebbe stato in futuro demolito per essere sostituito con uno 

in cemento armato, in maniera stabile. Era un ponte levatoio, per cui passando con la 

macchina sentivi sotto le ruote un sobbalzo. Le auto di allora non avevano le 

sospensioni di adesso, tutte ferro e parafanghi lucenti. Passato il ponte eri 

all’Argentario, il sole ci avrebbe accompagnato sino a casa dove i parenti avrebbero 

aspettato per far festa, e per la curiosità di vedere il nuovo pargoletto che iniziava a 

respirare l’aria dello scoglio e assaporare il salmastro. Da quel giorno in poi il mare 

sarebbe rimasta la costante della sua vita, il comun denominatore di tutte le cose che si 

sarebbero sommate nella stessa, in maniera immanente. La prima scelta inconsapevole, 

importante, per la collocazione paesana, sarebbe stato il Rione. Altri anni sarebbero 

dovuti passare prima di aver apprezzato questo dettaglio, il colore, il primo Palio. 

Avremmo imparato col tempo che il Valle ha nel blu e bianco il suo colore. Nel mondo, 

l’Argentina avrebbe avuto gli stessi colori nazionali, e mai qualcuno poteva 

immaginare che un certo Maradona sarebbe venuto in Italia e sarebbe diventato un 

mito. La Croce, rossa e bianca, nel mondo ha i colori dell’Austria, per altro, in the past, 

per breve tempo siamo stati da loro governati; volendo trovare un allaccio con la storia. 

La fortezza: verde, gialla, rossa, a molti paesi caldi con la stessa insegna. Perù, 

Camerun, Mali… Colori vivi, sgargianti, caldi, come le persone baciate dal sole. La 

Pilarella, col suo Blu, Bianco e rosso, nel mondo, è simile alla bandiera francese. 

Tuttavia, non riesco a trovare un accosto con i cugini d’oltre Alpi, che hanno la puzza 

sotto il naso. All’Argentario, che tu sia di un rione o di un altro, alla mattina quando ci 

svegliamo uno sguardo al mare, perché ci piace sapere da che parte arriva il vento, ci 

mette di buon umore e la giornata parte in quarta. Tornando ai ragazzi e anche alle 

ragazze degli anni Settanta, crescevano tra un’estate e l’altra; tra un’infatuazione ed 

amori veri; tra un Sabato pomeriggio e Quella sua maglietta fina. Tutto sembrava dolce 

e bello, si poteva sognare il futuro e come realizzarlo. Poi alla fine dell’estate tornava 

prepotentemente la scuola a interrompere la gioia. Prima ancora della scuola sì andava 

dalle Suore, o al Valle dalle Signorine, così si diceva. Il Nido sotto la Fortezza era per 

i più piccoli. Si andava all’asilo con la Pagnerina, dove le mamme premurose 

mettevano dentro da mangiare, un bicchiere di plastica, succhi di frutta, insomma, era 
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un po' personalizzata la cosa. All’epoca fummo tutti vaccinati contro il Vaiolo, sulla 

spalla, la cui cicatrice rimaneva. Dalle suore come in altri posti abbiamo conosciuto 

l’esperienza dei pidocchi, per cui, tutti rapati, «tanto i capelli ricrescono!» Verso i sette 

anni le scuole principali, elementari, erano il Pianetto e le scuole Carlo Lorenzini, altro 

non era che l’attuale Nautico. Ehi, da ribadire una cosa: noi a scuola ci si andava a 

piedi, da soli. Se stavi al Valle arrivare su alla Fortezza era una bella passeggiata, la 

mattina appena alzati. Be’, altri tempi ovviamente. Oggi i genitori sono molto 

apprensivi e protettivi, il risultato è che i ragazzi danno tutto per scontato, e tutto è 

dovuto. Noi non eravamo trascurati, ma dovevi camminare con le tue gambe, farti 

male, cadere e poi rialzarti, fare a botte per poi tornare a casa zitto e mosca, soprattutto 

se le avevi prese. Entravamo in aula con un grembiule azzurro e un fiocco bianco, 

mentre le ragazze lo avevano bianco con il fiocco azzurro, o rosa. Inutile dire quanto 

questo fiocco dovevi rifarlo ogni cinque minuti. Cosa stupita ma quell’esercizio 

quotidiano servì pure a imparare a fare “la fiocca” alle scarpe.  La scuola di allora 

educava al rispetto e ha cresciuto gente in gamba; oggigiorno sembra che lo stato non 

abbia più a cuore il cittadino e la sua crescita personale, ma delega tutto alla famiglia 

che in questo mondo incerto sta perdendo la bussola, la rotta; si sono persi tanti punti 

fissi e le certezze sono venute meno con la globalizzazione. Ma al giro di boa degli 

anni Sessanta l’Argentario ebbe il suo sviluppo fondamentale, il nostro scoglio assunse 

la collocazione di zona di mare per le vacanze estive, per lo più i Romani della Roma 

Bene, acquistarono le loro seconde case al mare; l’edilizia era alle stelle e si costruì 

tanto. In luglio e agosto la popolazione quasi raddoppiava e la confusione pure. A noi 

giovani pimpanti non dispiaceva poiché con l’estate arrivavano anche le ragazze, ma 

era cosa dura approcciare con le figlie di papà, ma non impossibile. Allora i più grandi 

seguendo la moda dei ragazzi romani cercavano di emanciparsi seguendo il loro 

esempio. I Camperos e i jans di El Charro erano molto in voga. Il Bar Fuga allora era 

il fulcron della movida estiva, da lì poi si partiva per le Streghe o il Kings mentre il Bar 

Giulia raccoglieva più i paesani. Nonostante tutto qualche sabato sera una qualche 

baruffa scoppiava tra i locali e i romani, la quale il giorno dopo era l’argomento 

principale in spiaggia, tra un bagno e l’altro, e il sole, e il sapore di sale; come cantava 

Gino Paoli. Quelli come me, dodicenni, osservavano distanti tutto ciò, mentre quelli 

del 55 la vivevano alla grande. Nel 1975 l’appartenenza allo scoglio dei romani che 

avevano la casa era forte, poiché rivendicavano il loro attaccamento all’Argentario, da 

qui qualche scontro con i locali, perché all’epoca si stava facendo la storia, e il 

santostefanese era geloso del suo scoglio e mal vedeva l’invasione del turista; senza 

magari considerare che essi portavano e facevano girare il soldo. Mi piacerebbe sapere 

oggi cosa ne pensano. Adesso che sono adulti i romani, sono i loro figli a venire in 

vacanza quaggiù.  

Ma questa è un’altra storia…  
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Da brividi non è vero?  

 Ritornare indietro nel tempo, ripercorrere la nostra vita all’indietro. 

Eppure cose da raccontare ce ne sarebbero. 

 

È quello che ho fatto in questa serie di brevi racconti, molto brevi in verità, 
proprio per invitare e non stancare coloro che li leggeranno. 

 

Ebbene se ti sei ritrovato, se ti è piaciuto, perché non leggere il resto? 

 

Puoi ottenere l’e-book completo dal mio Blog inviando un messaggio. 

 

“ Racconti brevi dal passato – download” 

vai su: 

loscriveredigreymau.com 
 

Ti sarà inviato direttamente nella tua e-mail. 

L’unica cosa che ti chiedo e di cliccare su un Ti piace navigando nel sito, così 
d’ aiutarlo a crescere. 

 

Un grazie sincero 

Greymau 

 

 

 

 


