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BACI DI MINUSCOLI PESCI

Ogni mattina intorno alle sei mi svegliavo, facevo il bagno 
nella bassa marea, nuotando fino al punto in cui non pote-
vo spingermi più in là. Dopo una capriola in avanti tornavo 
indietro e raggiungevo in tutta fretta la riva. Dopo colazio-
ne accendevo una sigaretta sulla piccola veranda osservando 
le piccole imbarcazioni che, come granchietti che vogliono 
sgranchirsi le zampe, uscivano in acqua diretti verso nord. Ri-
tornavo in spiaggia per ritrovarvi Fede, distesa accanto al mio 
telo, che già assorbiva i primi raggi obliqui come fosse una 
mela non ancora matura. Eravamo in vacanza.
La spiaggia a quell’ora era semideserta. Un’anziana signora se-
duta ad una sedia di plastica sul bagnasciuga, con un vestito 
a minuti fiorellini e gli occhiali da sole, osservava la distesa 
d’acqua come fosse qualcosa di suo da sempre.
Di fianco a Fede aprii il libro di racconti. Iniziai a leggerlo 
distrattamente per poi cadere in un baratro d’immaginazione. 
A circa metà lettura la signora si tolse lentamente il vestito, gli 
occhiali, e senza pensarci entrò in acqua nuotando con legge-
rezza. Sembrava uno strano animale.
A fine lettura la spiaggia si era incredibilmente popolata senza 
che me ne fossi accorto. Della signora non si avvertiva più 
la presenza. I raggi cominciavano a scottare e come al solito 
Fede si spalmava ogni parte del corpo accuratamente di cre-
me solari, oli, vaporizzazioni. Ogni parte brillava sotto i raggi. 
Non osavo avvicinarmi, ogni tanto ci scambiavamo una pa-
rola che sottintendeva spicciole necessità, nulla più. Eravamo 
felici.
Poco dopo mezzogiorno tornavamo allo stabilimento per il 
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pranzo. Quel pomeriggio non volle ritornare in spiaggia. Tor-
na tu in spiaggia se vuoi, io resto qui, berrò qualcosa di fresco, 
ho molto caldo oggi. Lo diceva con una strana espressione sul 
viso. Era una smorfia che non le avevo mai visto prima. Per 
giustificare a me stesso quell’espressione decisi che una curio-
sa bambina, forse una sua amica d’infanzia, si fosse impos-
sessata dei suoi pensieri per un breve periodo. Non risposi, 
pensando ad una delle sue solite provocazioni. Del resto la 
vacanza, fino a quel momento, era trascorsa nel migliore dei 
modi.
Tornai in spiaggia da solo. Tra un bagno e l’altro l’attesi inutil-
mente sotto i raggi, cercando di distrarmi. Non lessi che qual-
che frase sconnessa, passando lo sguardo dal fondo all’inizio 
della pagina. Le parole si sottraevano alla lettura. Osservavo i 
bagnanti come fossero corpi estranei. Una ragazza bruna un 
po’ su di peso ingurgitava cracker guardandomi. Solo l’acqua 
mi sembrava amica. 
Prima del tramonto tornai allo stabilimento. Fede era nello 
stesso punto dove l’avevo lasciata a mezzogiorno. Era visi-
bilmente ubriaca. Rossa in volto, i suoi nei mi saltarono agli 
occhi quasi nuovi, estranei. Non avevo granché da dire. Fu 
lei a parlarmi. Vuoi qualcosa da bere? Ordinai un succo di 
pompelmo e mi sedetti al suo fianco. Emanava calore anche 
a distanza. Succhiò dalla cannuccia l’ultima parte del suo gin 
lemon. Le bollicine tra il ghiaccio borbottarono. Un ragazzo 
in costume seduto al tavolo alla sua sinistra si voltò per osser-
varla. Lei fece finta di niente, ma sapevo che avvertiva il suo 
sguardo. Arrivò il pompelmo e lo bevvi a piccoli sorsi. Fede 
ordinò un altro gin lemon. Quanti ne hai bevuti? Non ne ho 
idea, rispose e succhiò dalla cannuccia. Ci scambiammo po-
che parole fino a quando lei andò a letto senza cenare. 
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Io uscii in veranda e accesi una sigaretta. Avevo voglia di fare 
un bagno. Presi il costume, l’asciugamano e andai in spiaggia. 
La luna era quasi piena, illuminava l’acqua di scaglie d’argento. 
Entrai nelle scaglie come fossero un labirinto di specchi. Im-
maginai pesci rossi al buio. Baci di minuscoli pesci sul corpo.
Quando tornai allo stabilimento, Fede dormiva sul letto, in 
mutande, russava leggermente. Sulla cassapanca di fronte allo 
specchio aveva lasciato, a una certa distanza l’uno dall’altro, 
lo smalto, le forbicine e un limone. La finestra era aperta. Mi 
distesi al suo fianco nella penombra, ma non riuscivo a chiu-
dere occhio, il ritmo sincopato del suo respiro sprigionava 
un’energia repulsiva. A un certo punto mi sollevai e mi distesi 
sul tappeto di vimini ai piedi del letto. Non so come, ma mi 
addormentai.
Quando i raggi mi svegliarono, Fede non era in stanza. Mi 
lavai e andai al bar. Era seduta allo stesso tavolo del giorno 
prima con davanti una tazzina di caffè e un cornetto intatto. 
Buongiorno, le dissi. Buongiorno, rispose con un mezzo sor-
riso. Come va oggi? Dopo qualche istante di silenzio, durante 
il quale fissò la tazzina, rispose: Oggi non vengo in spiaggia. 
Poi bevve un sorso di caffè. Non dissi niente. Ordinai la cola-
zione, e prima che arrivasse le dissi, misurando il tono della 
voce: Fa’ come vuoi, ma non bere troppo. Lei strappò un an-
golo del cornetto e lo mangiò. 
A mezzogiorno, quando tornai allo stabilimento, Fede non 
c’era più.
Non la vidi più.


