Capitolo 1
(Santina)

Il giorno in cui Santino compì cinque anni, suo padre,
Alfonso Cannetta, lo portò a Mondello.
Viaggiarono in macchina, loro due da soli, perché
mamma e nonni erano rimasti a Tonduzzo chiusi in casa
con l'influenza.
Il bambino il mare non lo aveva ancora mai visto, o
forse sì, ma quando era troppo piccolo per averne un ri
cordo.
« -rapi, farò il bagno? »
« E presto per i bagni, Santù. L'acqua è di ghiaccio. Ma
ti porto in un ristorantino sul mare a mangiare la pasta
con le sarde come piace a te ».
Era aprile. Il sole spalmava sul mare una luce carezze
vole. La sabbia, fatta di miliardi di granelli scintillanti,
prometteva sensazioni sconosciute. Santino ignorava che
l'acqua potesse essere più turchina della sua biglia prefe
rita.
Parcheggiarono accanto a un club nautico, su uno
spiazzo ricavato fra gli scogli. Gli occhi di Santino furono
attratti da tre ragazzetti che stavano trafficando con delle
piccole barche davanti a un capannone.
« Dai, vieni, entriamo al bar. Non hai sete?» lo scrollò
il padre.
« A"ipetta... »
« Che c'è? »
Indicò col di to. « Poi vanno in mare? »
« Credi che quei carùsi facciano tutto 'stu travagghiu
per poi restarsene sulla spiaggia? »
«Aspettiamo allora».
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Essendo la festa di Santino, doveva esser lui a decide
re. Andarono a sedersi sui gradini della rotonda per
guardare i earùsi con comodo.
Videro arrivare tre uomini: gli istruttori.
Un ultimo velista li raggiunse, un ragazzetto sui dodici
anni. Entrò nel capannone e poco dopo ne uscì trainan"
do un carrello con lo scafo ancora privo di albero.
Le manovre del ritardatario erano eseguite con gesti
esatti al millimetro, veloci, senza sbavature. Trae trac e
l'albero era su, trac traced era su un pezzo che Santino
non sapeva cosa fosse.
I ragazzi stavano ancora armando le loro barche e l'ul
timo arrivato aveva già finito.
Gli occhi di Santino restavano inchiodati su di lui.
Era sottile, il earùsu. Abbronzato, il viso sveglio, i capel
li neri spioventi sulla fronte. Spassionato e paziente,
aspettava gli altri. Un principe.
Santino capì che tutti avevano terminato quando li vi
de infilare il giubbotto salvagente sopra la tuta che aderi
va alle gambe.
Mentre il padre era andato a comprare qualcosa da
bere, un signore anziano, vestito di bianco, si avvicinò al
piccolo seduto sui gradini.
« Vedo che ti piacciono gli Optimist. Quand? avrai ot
to anni fattene regalare uno dai tuoi genitori. E l'età mi
nima, otto anni ».
Optimist. Doveva essere la marca degli scafi.
L'uomo si chinò verso di lui. «Ti assicuro che non esi
ste barca migliore per un bambino. Si lasciano condurre
che è una bellezza e non si rovesciano mai ".
Alfonso tornò con due lattine in mano.
«Restate per la regata?» chiese il signore vestito di
bianco. « Se restate, vi conviene spostarvi sulla punta del
molo. Da là si vede meglio». Si allontanò con un cenno
di saluto.
Andarono al molo.
Ben presto arrivarono curiosi spuntati da chissà dove.

Gli Optimist furono fatti scivolare dal carrello per entra
re in mare. I ragazzini si sedevano sul bordo inclinandosi
quasi a sfiorare l'acqua con la schiena.
Santino teneva d'occhio il suo eroe.
Le barche si fermarono tutte a una certa distanza da
riva. Tre canotti a motore - i tre allenatori - si avvicinava
no a turno agli scafi in attesa.
La regata cominciò. Alfonso sollevò il figlio e se lo issò
,
sulle spalle...
« Lo vedo I E lui! E il meglio del meglio!» gridò San
tino.
Il signore vestito di bianco comparve al loro fianco.
Teneva fra le mani un cannocchiale. «Volete scommette
re? Quello con il numero 15 sulla vela vincerà la gara».
Santinq si girò verso il vecchio.
« Ma tu picciriddu, li sai leggere i numeri?»
«No che non li sa leggere, questo gnuranti». Alfonso
bloccò con una strizzata le gambe di Santino che scalda
vano per prot~sta sul suo petto.
«Sì invece! E quello là. Il più veloce». Indicò una mac
chiolina nel mare.
«Bravo! Vincerà Lucio, ne sono sicuro. Alla fine del
l'estate lo farò partecipare alle regate nazionali. Ammes
so che sia ancora in Sicilia; viene solo per le vacanze ».
Lucio. Il suo eletto adesso aveva un nome.
« Non lo vedo più! » gridò.
« Prova con questo». Il vecchio gli accomodò il can
nocchiale al viso. « Gira questa rotellina, finché non met
ti a fuoco. Così ».
Nell'istante in cui guardò dentro il cerchio magico del
cannocchiale, Santino si sentì sbalzato sulla piccola im
barcazione. Percepì il vento sulla faccia. Gli spruzzi. Il sa
lato in bocca. Era in mezzo alle onde, con Lucio. Era Lu
cio stesso.
Sentì una morsa serrargli le caviglie.
«Santino, stai fermo. Così mi cadi! »
Il vecchio in piedi accanto a loro rise.
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« Sono con tento di vedere stu puciriddu mostrare tanto
entusiasmo» disse. « Lo iscriva al Club, quando avrà l'età
giusta. Sarà un piacere allenarlo ». Sfilò con gentilezza
dalle mani di Santino il cannocchiale. « Scusatemi, devo
andare. Venite alla premiazione, vero? Siete invitati! »
« Ma chi ha vinto?» gridò Santino mentre il padre lo
metteva giù.
«Lucio. Come sempre» rispose l'uomo vestito di bian
co allontanandosi.
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Capitolo 2
(Lucio)

« Lucio,

dove sei? »
Spalanco la porta del bagno e mi affaccio.
« Qui sto. Mi lavo i denti, non vedi?» Devo sempre di
mostrare di star facendo qualcosa di urgente. Pensare ai
fatti propri non è ben visto.
« Sbrigati. Iliuccia è prùn ta».
Mamma si china e schiocca un bacio sulle guance pao
nazze di mia sorella.
Fisso Ilaria attonito.
Due smisurate orecchie di peluche rosa emergono
dritte dalla sua testa fra ciuffi di capelli neri. Rosa il golfi
no di ciniglia, rosa la calzamaglia, rosa le scarpette.
Compio un giro attorno a lei.
Ilaria se ne sta ferma, .impettita. Attaccata al col1ant
all'altezza del sedere spunta una coda un po' tozza, di un
rosa più chiaro.
« Fuori in giro con lei non ci vado».
« Vuoi che resti chiusa in casa? Portai a alla terrazza
Mascagni. Sarà piena di mascherine».
«lo non ce la porto ».
«E chi la porta fuori, mischina?»
«La porti fuori tu! »
Mamma ha le gambe gonfie che sembrano quelle di
un elefante, perciò non esce più di casa. Sono cinque
mesi, ormai.
(~Cosa?» urla. « Impunito! »
Indietreggio di due passi e mi metto a urlare anche io.
(~Vado al mercato, ti pago i conti, accompagno Ilaria
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