Eccomi alle Maldive, come il babbo sono arrivata con un velivolo a elica,
che planava sul mare incantevole.

Sono nello stesso villaggio, a Rangali, di cui scriveva, sul suo quaderno:
“Alloggiamo in una bellissima villa con un’enorme camera da letto,
salotto, patio e bagno con la vasca a cielo aperto”.

Oggi mi sono tuffata diverse volte in quest’acqua morbida, turchese, blu
e azzurra, poi ho camminato sulla sabbia bianca, in mezzo a palme che
arrivano sul mare: un lusso poter stare sempre scalza.

È incredibile che, in un posto così bello, stia rileggendo tante volte
alcune pagine del quaderno del babbo.
La storia tra lui e Giovanna (non riesco più a chiamarla Tizia) era agli
sgoccioli.
Lei voleva che il babbo le dicesse che l’amava ancora molto, ma lui era
troppo ammaccato da quelle bastonate che avevano riaperto vecchie e
insanabili ferite, antichi sensi d’inferiorità quasi sempre generati
dall’idea di essere fisicamente brutto, spesso ripresa nei suoi quaderni:
“Avrò avuto sì o no otto anni quando la zia di Giancarlo disse alla
Giuseppina ‘Mo sle brott cal ragazól lé’ e mi indicò, pensando che io non
avessi sentito”.
E ancora: “E con la Franca? Brucerei quella foto che ci facemmo in gita,
lei a quattordici anni che fioriva con il suo seno mozzafiato, e io con le
braghe corte che in modo maldestro tentavo d’abbracciarla. E pensavo
pure che avremmo potuto metterci insieme, che spericolato! Infatti lei
scelse un ragazzo bello, alto e pieno di soldi… che per altro aveva il
College, il motorino dei fighetti, mica il mio Personal. Te lo dico che poi ti
dai alla cultura e a diventare simpatico,,, se vuoi sopravvivere…”.

Magari l’avesse presa come suo nonno Arturo: “Fam brott set vo c’a
crética tott1”, lui ci rideva sopra alle sue orecchie a sventola.
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Fammi brutto se vuoi che critichi tutti

Lasciamo stare queste malinconie. Oggi, con una ciurma di giapponesi
e un’enorme ragazza inglese, sono salita su un lussuoso motoscafo che
ci ha portati a Mandhu, un’isola di pescatori maldiviani.

