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MEGLIO PRENDERE
IL GONFIABILE
Stefano Giulidori (Milano)

Me lo dicevano sempre all’Idroscalo: prendi il gonfiabile, che è
più comodo. Prendi il gonfiabile. E io l’ho preso rigido. Il sup,
intendo. Vuoi mettere? Ti farai
anche lo sbattimento di metterlo sul portapacchi, ma tiene
meglio le onde e così ingombrante non te lo ciulano mica.
Comunque c’ho scritto sotto il
numero di telefono, che non si
sa mai. In estate me lo porto al
mare. Bordighera. Oh, è tutto
quello che riesco a trovare su
Airbnb senza morire dissanguato! Va bene, non è la Sardegna,
la Ada e i ragazzi già me lo fanno pesare, ma quest’anno va
così.
Ci piazziamo in spiaggia. Libera, perché i bagni son roba da
mutuo. Metto giù il sup, pianto l’ombrellone e subito arriva
il rompicoglioni di turno: un
tipo di colore col sorriso da
un orecchio all’altro che dal
baracchino corre verso di noi.
Avrà vent’anni, costume da bagno e canottiera con scritto Ya
Mama. «Avete bisogno di qualcosa?». Io spalanco la Gazzetta,
come se lui non ci fosse, ma i
ragazzi – menandomela ancora
per la Sardegna – pretendono.
Non posso esimermi, così ordiniamo della focaccia e un paio
di 7up. Si allontana con le ordinazioni e la Ada mi chiede che

cazzo di mondo consegno ai
ragazzi, se sono così scostante
con gli stranieri. Forse ha ragione. Il tipo torna con le ordinazioni, pago, aggiungo cinque
euro per lui e s’incazza come
un treno. Urla che non vuole
l’elemosina, che è giamaicano,
non uno di quegli straccioni
nigeriani dei Balzi Rossi. Poi il
razzista sono io, no? La butto
sul ridere e partono le presentazioni. Si chiama Sunshine
«Perché bisogna portare il sole
dentro ed essere sempre positivi, se no che mondo lasciamo
ai giovani?». E per questo mi
sta ancora più sui coglioni. Ci
racconta con marcato accento
americano che fa la stagione
al baretto della spiaggia per
pagare l’ultimo anno di università. Mia figlia gli chiede l’argomento della tesi. Risponde
con strani termini inglesi. Non
ci capisco un cazzo. Sarà che
sono odontotecnico. Insomma,
saprei costruire un premolare
a occhi chiusi, ma non chiedetemi dov’è la Jamaica. So
solo che lì si fanno delle gran
canne. Proprio per questo preferirei che il tipo non si allargasse con la famiglia. Ma loro
– probabilmente per dispetto
– ci giocano pure a racchettoni mentre leggo la Gazzetta. Il
piccolo, ammirato dalle dritte

che Sunshine gli impartisce su
come battere – tipo maestro di
tennis, no? – scambia dei gran
cinque con lui. La grande e la
Ada se lo mangiano con gli occhi. Va bene che mi alleno all’Idroscalo, ma il mio fisico non
può competere col suo. Allora i
coglioni mi girano a elica e decido di fare un bel giro in sup.
Entro in acqua e Sunshine mi
raggiunge. Vuole che gli insegni ad andarci. Assolutamente
no! Però potrebbe esserci qualche telecamera nascosta. Non
voglio passare per un testa di
cazzo scorbutico e razzista in
un video su internet. Quindi
inizio con le regole base: tre
più tre pagaiate in ginocchio e
poi scattare in piedi. Lui sale.
Cerca di stare in equilibrio, ma
è una roba più patetica di Giochi senza frontiere. Gli dico di
stare su con la schiena, gambe morbide, peso sui talloni e
affondare la pagaia. Perché il
motore sono le braccia. Lo dicono sempre all’Idroscalo. A
quel punto comincia a tarellare di brutto. Urlo di stare sotto
i 100 metri dalla costa e non
andare troppo a ponente. Anzi:
«Torna subito qui!». Ma quello
è già a Ventimiglia. Mentre lo
vedo affondare la pagaia con
ostinazione agonistica, sospetto che il motore non siano più
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fa: «Chi? Il nigeriano? E chi lo
conosce? Viene qui tutte le
mattine dai Balzi Rossi. A proposito: sono venti euro per le
focacce e le gazòse». Allora
ho la conferma: il motore non
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le braccia, ma altro. Sparisce
dall’orizzonte. Vado da quello
del baracchino per dirgli che
il suo cameriere è sparito col
mio sup. Con cadenza burbera, spalancata, ponentina mi
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sono le braccia, ma è la disperazione. Faccio la denuncia e
i Carabinieri se la ridono. «Ah,
ma allora è lei!». La storia del
Nigeriano che ha passato il
confine col sup – il mio sup!
– è già di dominio
pubblico.
Un paio di giorni
dopo mi chiamano
quelli della gendarmerie francese.
Hanno trovato il
sup sulla spiaggia di
Nizza. Vado a recuperarlo e a momenti mi arrestano per
fa v o r e g g i a m e n t o
dell’immigrazione
clandestina. Racconto com’è andata
e loro finiscono la
storia: dei bagnanti
hanno visto un tale
in costume e canotta Ya Mama arrivare
dal mare in sup, accolto fra gli applausi
di una delegazione
di altri ragazzi africani, come al traguardo di una gara.
17 miglia nautiche
col mare increspato in meno di un
giorno. Sono un po’
orgoglioso che questa impresa eroica
Sunshine
l’abbia
compiuta col mio
sup rigido, ma all’Idroscalo avevano
ragione: era meglio
prendere il gonfiabile.

