
- so o l' BR ON 

Quando il sole nel cielo sembra 

uovo he ge nell 'aria, 

non c'è niente di meglio che stare sdraiati 

una con 

al riparo sotto un ombrellone e 1 piedi 

ammollo n 'acqu fres ca

Con mano una bibita hiacciata vi sentirete 

come u re. 

È davvero la vacanza che ho 

E che continuerò a sognare che

mi sul terrazzino al quinto e ultimo piano 

u a palazzina alla per eria di una qualsiasi 

della pianura padana
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iedi I 

di ica verde 

mollo 

bibita 

è semplice a del ru 

acinella 

sorseggio 

mio fianco ho un alberello di limoni 

e 

Da 

di 

1 vedo solo prato secco alche gru. 

Ora devo abbandonare postazione. 

È il di mia sorel per 

di bronzatura quotidiana. 

Per rendere credibile una vacanza alle isole 

bisogna belli a ati.





2 - IL CIRCOLO DELLE FRECCETTE 

prima di spiegarvi che cosa ci faccio 

chiuso e sa con la 

pieno agosto, dovetG conoscere il posto 

cui abito, uno stradone in mezzo 

in 

a campi che nessuno coltiva più da tempo, 

E
E

nome della dice Cr 

via? 

cimitero, o meglio al vecchio cimitero, dove 

da 15 anni non si seppellisce più un morto. 

d periodo e 

della palazzina in cui 
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era di Il progetto inizi

inter: quart 

supermercato. 

con piscina arco 

però ualcu decise e il quartiere 

non si sarebbe più fatto. 

Ma la palazzina era stata già costruita 

1 costruttori a 

e 

gli appartamenti a prezzi stracciati, raccontando 

u sacco 

a1 futuri 

piscina sul p 

itanti, tra cu1 c'erano anche 

mio padre e mia madre, novel sposi. 

Cinque piani, quindici famiglie, 

chi due chi tre figli, e un bus che passa tre volte 

giorno, iusto i.

endo isolati s1 per 

tutti le stesse cose, come una grande famiglia 

allargata. 

Anche le abitudini sono simili: per esempio 

facciamo tutti vacanze ad agosto e 

quel mese la lazzina rimane 

fatta eccezione per i pesci che nuotano 

d I M ell famigl i
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sp che ci facc in balcone 

a rosolarmi come una salsiccia su lla

è e delle 

una stanza comune a piano terra in cu1 

sera ci si ritrova a gi a freccette o 

a carte beve una bi portata casa. 

Erano 1 

della 

di giugno e l'argomento 

erano prossime vacanze. 

«A me a il mese dai suoceri 

giù in Calabria», lamentava Gino ippalli.

«Eccolo il fortunato, non cacciare 

ne ure un euro per vacanze al mare!», 

ha detto padre, 

F n l conoscere 

N come sempre al Lido di Jesolo 

con la 

«Guai a cambiare, scorso anno 

l'inn he se scommetto 

e lui manco Sl a lei e 

muso per la vacanza». 
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