
COME ERAVAMO (t)artcquinta) 

Le pagine c he seguono ripercorrono episodi de lla mia infanz ia e ricostruiscono li Cavo come e ra a llo ra, o 
meglio come è nei miei ricordi . Irene è la m ia sosia. 

d i Maria G isella Catuogno 

Irene sapeva c he la primavera in mare comincia un mese prima: g liel'aveva detto il babbo, una vol ta: le 
praterie di posidonia sui fondal i fio riscono g ià a febbraio, punteggiando di tenui colori la monotonia de l verde, 
mentre sulla terra solo i mandorli in fiore e le mimose esul tanti di g ia llo osano in terrompere il s ilenzio cromatico 
dell'inverno. Que lla le era sembrata una notizia bell issima, un antic ipo, seppure invis ibile, della sua stag ione 
prefe rita . La maestra raccontava poi di certe leggende nordic he che avevano per protagonista una bellissima 
fanc iulla, Eostre, splendente cli luce, che faceva riv ivere tutto que llo su c ui s i posava il suo sguardo: e ra per 
questo che campi, giardini , c ig li di strada, a lberi e prode s i vesti vano da marzo dei loro colori più bell i, le uova ne i 
nidi s i schiudevano, g li anima li avvertivano il richiamo irres istibile de lla vita, c he v ince il freddo e la morte, s i 
scuotevano dal loro torpore o da l loro letargo e s i godevano i primi tiepid i raggi d i sole. Ma anche negli esseri 
umani che la ci rcondavano e in se s tessa, la bambina avvertiva dei cambiamenti positivi d'umore, una maggiore 
disponibilità e affettività, un miscugl io di contentezza e desiderio nel c uore che non sapeva decifrare ma di cui 
avvertiva con gaiezza il g io ioso ri verbero. 

Perc iò a fine febbraio riponeva volentie ri ins ieme a lla mamma il costumino d i Carnevale con c ui pure s i era 
d ivertita nella festa cie l g iovedì g rasso a scuola, per le vie e nella piazza, tra manciate cli coriandol i e lanci cl i ste lle 
fi la nti, e attendeva fiduc iosa lo scorrere de i g io rni in attesa de ll'a mata primavera, q uando si sarebbero protratte le 
ore dei g iochi all'aperto, l'aria fuori e dent ro casa sarebbe d iventata più tiepida, il g iardino s i sarebbe ornato di 
fiori e soprattutto sarebbero rito rnate dall'Africa le rond ini parti te in autunno. 

Anche in paese c'era più fermento de l soli to perché entro l'estate s i dovevano fin ire i lavori di costruzione del 
porto, c he avrebbero permesso a i traghetti cli attraccare, fa r entrare e uscire le automobili da lle loro pance e messo 
fina lmente a riposo la Laura, il barcone per il trasbordo elci passeggeri sulla nave in attesa a ll'ancora, a l largo. Era 
tutto un and irivieni di camion, ruspe, operai, un rumore che d iventava assordante quando si usava la 
perforatrice . . . A Irene questa a lacrità piaceva molto perché l'attivismo era ins ito nella sua natura e non 
soppo1tava g ià eia al lora di stare con le mani in mano o con il cerve llo a riposo, vuoto cli pensieri. 

A prile poi le avrebbe portato la Pasqua e il g iugno cli quell'anno la Cresima: in quelle settima ne, il sabato 
pomeriggio sarebbe andata da lle suore, a l catechismo, per pre parars i: non c i sarebbe stata solo la lezione ma 
anche qualche gioco ne l cortile, a nascondi no o ruba bandie ra, con g li amic i. 

A nche le maestre, la mattina, sembravano più liete e pazienti quando com inc iava marzo e narravano le 
leggende su questo mese bizzarro, impertinente e g iocherellone. Quella che le piaceva di più raccontava de lla 
mamma d i Marzo, che aveva chiesto a l figliolo burlone di scacciare le nuvole g rig ie e fredde dal ciclo per 
permette rle di asc iugare i panni che con tanta fatica aveva lavato a l lavatoio pubbl ico, tra le lamentele de lle altre 
donne che parlavano sempre male d i lui , delle sue fo late di vento ancora gelido, de i suo i cambiamenti d'umore. 
Aveva o ttenuto da Marzo la promessa di una g iornata splendida, col cielo di c ris ta llo e una tramontana forte e 
asc iutta, l'ideale per asciugare. Così la donna aveva lavato tan ta biancheria e la sua stessa camicia eia notte. Una 
volta tesi i panni su cespug li di mirto e lavanda per profumarli , se n'era tornata a casa e era andata a fa rsi un 
piso lino. Mentre le i dormi va, il fig lio lo 
dispettoso, non resistendo a lla tentazione, aveva 
improvvisamente cambiato i colori de l c ie lo: 
scacciati i cirri di tempo buono, aveva richiamato 
le nubi di scirocco e cominciato a far cadere sulla 
terra una pioggcre ll ina fine e dispettosa, che 
aveva inumidito i panni già asc iutti. La mamma di 
Marzo, des tatas i e armatasi d'una gran cesta era 
uscita per andare a raccogliere i frutti della s ua 
fatica, que i lenz uol i, que lla camic ia e quegl i 
asciugama ni che aveva offerto la matt ina al sole: 
aveva trova to invece il c ic lo basso e cupo e la 
bianc heria bagnata. Rabbia e delusione! Era corsa 
in casa, aveva afferra to la più grossa scopa d i 
saggina che possedeva e aveva cominciato a 
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rincorre re il fig lio per punirlo della sua sfacciataggine. -- -Ora è ancora lì -d iceva ridendo la maestra- che corre 
con la sua scopa a lzata dietro al fig lio lo che le fa linguacce e scappa ... -

Il 2 1 marzo, San Benedetto, Irene guardò più spesso il c ic lo per salutare le prime rondini in arrivo: le 
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sembrava davvero scortese che dopo un così lungo viaggio nessuno le degnasse di uno sguardo cli be nvenuto; ma 
con grande delus ione non ne v ide neanche una. Anche i g io rni segue nti scrutò in a lto e sotto il tetto cli casa dove 
l'anno precedente aveva avvista to un niclo ... sapcva infatti che raramente quegli uccelli rinunc iano alle antiche 
dimore e le piaceva l'idea c he fossero suoi coinquilini. 

Passarono a ltri dicci g io rni prima di avvistarne qualcuno. 
I 13 1, con la cartella in mano, prima di avviarsi a scuola fece l'ennesimo tcntativo:-Mammaaa, a lTacc iati , sono 

arrivate ... sono arrivate le rondini , finalmente !- g ridò in preda a un'eccitaz ione incontenibile. 
In e ffe tti , due capini neri spuntavano dall'orlo del vecchio nido, poco sopra il portoncino d'ingresso. 
-Avranno freddo e fame . .. che possiamo farc!?-
-Stai tranquil la, lré - rassicurò la donna, ancora in vestag lia e col biberon di latte e biscotti pronto per la 

colazione cli Francesco in mano - si arrangiano da sé, mangiano insetti e s i scaldano a l sole ... va i a scuola serena
e s trinse a sé quella figlia troppo sens ibi le, ancora una volta augurandosi che s i costruisse una corazza forte 
contro il male del mondo neg li anni futur i. 

Per tutto il giorno la bambina pensò alle rondini , fantasticò sul lo ro viaggio, chiese ragguagli alla maestra 
Marce lla sug li spostamenti stagionali degli uccelli, raccontò ai compagni del suo tesoro nel sottotetto e non ebbe 
pace finché non ritornò a casa e s i fu personalmente accertata che stavano bene e appari vano meno s tranite della 
mattina . 

TARALLO 

Pe r mci era nonno, per tutti g li altri era Tarallo. Non so l'o rig ine elc i nome, ma spero che derivi da "Tari" 
moneta d'oro coniata dalla Repubblica di Amalfi a l tempo in cui era la più importante repubbl ica mar inara e 
navigava per tutto il Meditcranco. Anche mio nonno era stato marinaio e aveva, come la moneta, un c uore d'oro. 

In tempo di guerra s i ingegnò per portare a Rio i generi di prima necessità che scarseggiavano, ma che s i 
potevano trovare a Piombino " a mercato ne ro" . Pausania aveva comprato, tempo addietro, una lancia di 
salvataggio, g rande, robus ta, pesante e s icura in mare, che stava a ncorata nel porto, inutil izzata. Da questo fatto 
g li venne in mente il modo per sfruttarla al meglio. Chiese aiuto ad un g iovane c he non era stato ric hiamato in 
guerra perché padre di molti figli , robusto e senza lavoro. Con lui e quattro lunghi remi , s i mise, una mattina su lla 
Speranza, la barca, e sfidò la cattiva sorte e i sommergibi li tedeschi che stazionavano nel canale. Dopo tanta 
fat ica e tanta paura, arrivò a l Porto vecchio di Piombino. Là trovò dei conoscenti che lo indirizzarono da altri in 
c ittà che avevano disponibil ità di merci. Bene. A sera, rito rnò a Rio con un sacchetto di riso, uno di zucchero e un 
po' di burro. Roba buona, una festa per i bimbi c he in quel periodo non avevano tanto da mangiare. 

Passarono i mesi come Dio c i donò senza vari problemi e fina lmente respirammo sereni , noi bambini e 
soprattutto i nostri genitori, a nche que lli che erano ritornati in patria da lla prig ionia e que lli che non erano morti 
in guerra come tanti g iovani parenti. 

La v ita ri cominciò, spec ialmente per noi bimbi c he ritrovammo la gioia di tornare a g iocare per le strade e in 
mezzo a l mine ra le. S i g iocavamo a "tollatc" g ioco me raviglioso che consis teva ne l fare una piccola palla con g li 
scarti de l minerale, que lli de lla lavcria e lanciarla con forza contro un muro. La palla s i apriva e nasceva, proprio 
su muro chiaro, una rosa rossa. Tara llo c i rimproverava, e c i portava a l "giardino", un orto circondato da un 
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muro che riparava piante di aranci, mandarini , 
limoni , cedri e un albero di z izzolc c he coglieva 
a iutandosi con una scala. Era la nostra merenda. 
Mio nonno era piccolo di statura, ma agiliss imo e 
saltava da un ramo a ll'altro, come se fosse stato 
invece che a tre metri da terra, sulla passeggiata 
del paese. 

Durante l'estate del dopogue rra, finalmente si 
poté anda re di nuovo al mare e Tarallo c i po rtava, 
la domenica, ancora a remi , a l Po rticciolo, 
facendo su e g iù dal molo perché eravamo ta nti , 
soprattutto bambini. 

Ricordi lontan i, ma ancora v ivi ne lla mia 
memoria.Tarallo s i chiamava A lfredo. 

Anna Longinotti 




