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MEDUSE AL SOLE 

 

(motto: non c’è rosa senza spine) 
 

Agosto, mezzogiorno e venti circa. Un sole da capogiro, giallo, accecante, al centro del cielo come 

un Re sul suo trono se ne sta fisso a guardare mentre con i suoi scettri, schegge infuocate, 

impartisce i suoi ordini. Sotto di lui un'immensa distesa d'acqua che all'orizzonte sembra diventare 

un tutt'uno con l'atmosfera; quasi un sodalizio, un patto tra il palpabile e l'impalpabile. 

Mare e cielo separati solo da strisce di terra come lingue sottili, da coste rocciose, frastagliate ed 

insidiose; da calette di sabbia e ghiaia, e sopra, la montagna a picco con un pezzetto di costone 

leggermente staccato in un punto, che ad osservarlo bene sembra un frate incappucciato con le mani 

congiunte a mo' di preghiera, piegato all'ingiù, come se volesse chiedere una grazia alla piccola 

baia, che silenziosa d'inverno e chiassosa d'estate, se ne sta beata sotto i suoi piedi. 

Da laggiù in fondo, dalla battigia, provengono le grida dei bagnanti, le voci dei bambini, suoni 

striduli, e raggiungono questo punto del golfo paradisiaco, silenzioso ed etereo. 

A sinistra invece c'è il mare aperto e poi il faro: una struttura massiccia, altissima ed imponente che 

svetta su nel cielo azzurrissimo e che, come un guardiano gigante dalla divisa bianca ed 

impeccabile, con finestrelle lunghe e strette a posto dei bottoni, scruta tutto intorno alla costa; 

mentre, placido e beato, come il capo del villaggio, sicuro che solamente a lui chiederanno il suo 

parere, si guarda in giro beato. E sulla sua destra, sotto, al di là della rete che delimita la zona 

militare da tutto il resto della costa, si trova non si sa da quanto tempo ormai, forse dagli anni '70, 

uno scivolo in cemento, alle origini usato per l'accesso delle barche in mare, ma dal momento in cui 

fu abbandonato a se stesso e nessuno si prese più cura della sua manutenzione, venne utilizzato 

come piccola piattaforma dove poter sostare per stendersi al sole e per raggiungere il mare per farsi 

un bel bagno senza dover passare per forza in mezzo agli scogli, irti e taglienti. Ai lati dello scivolo 

invecchiato dal tempo, un po' più ingiù, ci sta una distesa di ciottoli di svariate grandezze e dai 

colori che vanno dal bianco avorio al grigio beige, fino alle tinte dell'ossidiana; mentre alle sue 

spalle, la vegetazione mediterranea la fa da padrona: come la così detta Giummarra (Palma Nana ), 

usata dagli anziani del posto per costruire le scope o altri utensili del genere, tipo le corde; o come 

la Disa, altra pianta mediterranea dal nome scientifico "Ampelodesmos Mauritanus", anch'essa 

utilizzata per fare diverse cose come ad esempio le sedie impagliate o, come si faceva una volta, 

l’imbottitura di cuscini e di materassi. Una lunga prateria mediterranea insomma, cresciuta su di un 

letto di terra fine e rossastra, dall'evidentissime tracce di ferro. 

I grandi occhi del guardiano gigante, di notte punti di riferimento per tantissime navi (si dice che la 

luce emanata viene percepita fino a Napoli), guardano spesso incuriosite dritte verso lo scivolo e 

proprio lì, in quel punto in basso, a destra della piattaforma, scorgono delle piccole figure; però da 

lassù non percepiscono tanto bene di cosa si tratta. Quelle cose lì sotto hanno delle strane forme, 

sembrano delle specie di silhouette sinuose. Potrebbero essere delle figure umane? No! Oppure 

sono delle sirene dai lunghi capelli adagiate comodamente mentre si asciugano sotto i raggi di un 

mezzogiorno di fuoco? Niente di tutto questo, neanche lontanamente! Sono meduse, meduse al sole. 

A bocca aperta, tra uno sbuffo e l'altro, con il capo cuocente, argenteo, stropiccia gli occhi e sbatte 

le ciglia il faro guardiano incredulo per ciò che si apre alla sua vista. Si chiede: "Perché sono messe 

lì? Non dovrebbero stare in acqua?" 

Era sempre così. Ogni volta il gigante, sbalordito, si chiedeva il perché di tutto ciò; rimaneva basito, 

confuso. A lui, che nonostante tutto era nella parte più esterna del paese e, perciò, il posto più 

strategico per tenere sott’occhio tutto e tutti, questo fatto rimaneva sempre un mistero, un punto non 

chiaro. Nonostante tenesse a bada l'intero litorale, da nord a sud, da est ad ovest, questo episodio 

non l'aveva mai capito bene. Spesso si domandava perché quelle poverette, tutte rinsecchite, se ne 

stavano spiaccicate su quella piattaforma sotto il sole cuocente di agosto. 

Anno dopo anno sempre lo stesso rituale. Una sorta di gioco che veniva puntualmente fatto tutte le 

estati da noi ragazzini. Noi, poco più che dodicenni, ci divertivamo e ci sentivamo utili nel 
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compirlo; importanti come quasi fossimo stati degli eroi dei paladini, ogni qualvolta portavamo a 

termine questa missione. 

I fatti si svolgevano così: mentre il faro si girava a guardare dalla parte opposta della piattaforma, il 

nostro gruppetto, senza malizia ma con casualità, alle dodici in punto, si apprestava a compiere la 

mattanza, però solo dopo essersi muniti di pezzi di legno trovati qua e là o di qualsiasi altra cosa 

depositata lì dal mare che poteva andar bene per la pesca alle meduse; quindi, con fare certosino, 

stando bene attenti a non incappare tra i tentacoli di quelle "dolcissime bestioline", si cercava di 

estrarle una alla volta dall'acqua per poi stenderle delicatamente sul cemento asciutto e - direi anche 

- perfettamente caldo. Una dopo l'altra, pian piano, venivano messe tutte in fila ed infine, prima che 

gli occhi del gigante si rivoltassero di nuovo a guardare dalla nostra parte, noi, sempre e comunque 

dopo aver fatto tutto con casualità e senza cattiveria, si buttava tutti quanti il corpo del reato con 

l'aria indifferente, come di quelli che non hanno mai commesso niente, ma con un sorrisino 

compiaciuto ai lati della bocca; e si tornava soddisfatti passo dopo passo in mezzo ai ciottoli, alle 

nostre roulotte, alle nostre tende per godere di quei buonissimi e gustosissimi pranzetti che le nostre 

mamme ci preparavano con tanto amore. 

Le 15 e 30, e tutto tace. Il sol leone non è più al centro del cielo; adesso si sta spostando dalla parte 

destra del faro e, con i suoi raggi, si sta dirigendo con mosse impercettibili alle porte del tramonto, 

verso la fine della giornata, almeno per quanto gli riguarda su questa fetta del globo. 

Dall'oblò appena alzato, quanto basta per arieggiare l'abitacolo di una delle roulotte, giunge un 

suono ovattato, come di un respiro pesante, come un sibilo flebile: srr... srr... srr... 

"Oh finalmente! Quei ragazzini stanno riposando", pensa il bianco gattino con la macchia nera 

disegnata sull'occhietto, mentre passa sotto alla finestrella all'inseguimento di una piccola lucertola 

gialla e striata di verde salvia.  "Un po' di pace, ci voleva!. Adesso sì che si può stare tranquilli 

senza loro tra le zampe che fanno continuamente agguati e non ti lasciano crogiolare beatamente al 

sole. Ah... che bello". Ma nel frattempo la lucertolina, che senza alcun dubbio è più veloce di Mister 

Pirata (battezzato così per via dell'occhio nero), veloce come un razzo scappa a nascondersi in 

mezzo all'erba, tra le piantine di rosmarino, quelle di citronella e tra le rose rosse ed arancioni. Il 

gatto, sconfitto ed impigrito dal troppo caldo, alza le candide zampe sull'aiuola, infila il musetto tra 

le piante e guardandoci dentro si accorge che dell'esserino non c'è più traccia. Niente... si è dissolto 

nel nulla.  "Uffa! Quel cosino insignificante mi ha fregato. E vabbe', tanto non mi avrebbe riempito 

il pancino quella pallottolina gommosa", ripete a se stesso  mentre, con un andamento di felino 

stanco, si incammina verso una tenda lì vicino e con un tonfo si bivacca su di un lato di questa, 

all'ombra. Si guarda intorno e mentre gira la testolina dal lato del mare, i suoi occhi ipnotizzati da 

quella distesa cominciano ad appesantirsi fino a chiudersi in un sonno profondo, ma così tanto 

profondo: srr... srr... srr... Il venticello che gli passa leggero sulle orecchie piccoline e rosee lo 

solletica, e, di tanto in tanto, queste si muovono con gesti convulsi. 

Soffia leggiadro anche sul resto delle cose: sopra i tetti, sulle siepi di alloro, sulle biciclette, sulle 

sdraio, tra le fronde dei pini marittimi e sull'intera zona dall'aspetto selvaggio. 

A questo punto della giornata, il cielo che diventato di un azzurro più intenso, sovrasta tutto il 

paesaggio. Anche il mare è di un colore più oscuro rispetto a questa mattina e, tra le sue piccole 

pieghe increspate, una luce argentea si insinua quasi a farlo sembrare una distesa di mercurio. 

Clopshh... clopshh... clopshh... clopshh... e poi ancora clopshh... clopshh... clopshh... Si sente solo 

lo sciabordio dell'acqua, il respiro del mare. Le piccole onde, batuffoli di schiuma, accarezzano le 

rocce; coccole fresche si insinuano tra i loro interstizi, creando musiche dagli spartiti custoditi 

gelosamente dalle posedonie. 

I granchi fanno avanti e indietro, su e giù sulla piattaforma di cemento, evidentemente consapevoli 

che in quel momento lì sono gli unici a vagare, i sovrani di quelle piccole piscine; di quelle 

piccolissime pozze d'acqua così striminzite da sembrare più delle pozzanghere che qualcos'altro e, 

dove comunque, si divertono con quella loro camminata stramba con quelle zampette veloci veloci 

che ballano una danza frenetica, e con quegli occhi sulla testa coriacea come due faretti. 

Il faro, divertito, li osserva da lassù e pensa "quanto sono carini. E quanto sono laboriosi!". Poi 

sposta il suo sguardo un po' più a destra, sulla conchetta sotto lo scoglio più grande su quella più 



 3 

piena d'acqua che comunica con il mare da una fessura nella roccia, e gli si apre un giardino, un 

eden marino, un arcobaleno di colori: lunghe posedonie dai frutti simili ad olive, anemoni di 

dimensioni simili ad un pomodoro, dai colori porpora e giallo uovo; qua e là la lattuga di mare 

(Ulva Lactuca) di un verde chiarissimo e brillante e, dulcis in fundo, i capelli bruno-violacei delle 

alghe che si aprono a ventaglio, dondolati da un mare cristallino. Sotto, nel basso fondale in mezzo 

alle verzure, tra un fosso e l'altro negli scogli, una mezza dozzina di ricci con i loro aculei appuntiti 

si spostano delicatamente come se fossero delle ballerine sulle punte; sulle rocce sommerse le 

patelle, dai marinai siciliani indicate con l'appellativo di "patedde", se ne stanno bene abbarbicate su 

di esse come se fossero un tutt'uno, incastonate come delle pietre su di un gioiello, aspettando che 

arrivi l'alta marea o qualche onda che, con i suoi spruzzi, le bagni un po' e le rinfreschi per potersi 

rilassare e nutrirsi; ed infine i piccoli gasteropodi o lumache di mare, sbucano con le loro zampette, 

sottili e rosse fiammanti, dai buchetti formatesi sugli scogli da millenni di erosioni e con in testa la 

loro casetta dalla forma di un turbante arabo, fanno capolino cercando di capire se quello è il 

momento propizio per andare a fare una passeggiata tra una piatta e l'altra alla ricerca di qualcosa di 

interessante da mangiucchiare, e che faccia al caso loro. 

Ma quando mastro faro scosta il suo sguardo un po' più in alto dello scivolo, su quel punto dove il 

terreno sprofonda leggermente in basso, rimane sconvolto: dopo tutta la bellezza incantata di prima, 

le sue mura si scuotono in un tremito di orrore di fronte a quello scenario sacrificale... 

E già , così, come sempre: gli sembrava ogni volta di venire catapultato al tempo della caccia alle 

streghe, credeva di trovarsi davanti alla "Santa Inquisizione". Sì, in verità sembrava proprio così. A 

tutti faceva la stessa impressione: suscitava nell'intimo di chi stava ad osservare, un brivido, 

un'irrequietezza nel profondo dell'anima. 

Anche noi, quando nel tardo pomeriggio ritornavamo per godere ancora di un ultimo bagno e delle 

carezze dei flebili raggi assieme ai grandi, ci sentivamo turbati, a disagio di fronte a quella 

immagine alquanto raccapricciante. 

Piano piano ci avvicinavamo, poi ci inginocchiavamo quel tanto quanto basta per rendersi conto 

meglio della situazione e con gli occhi sbarrati, increduli di ciò che fosse accaduto, ce ne stavamo 

fermi impalati, irrigiditi a guardare: sul cemento crepato dal tempo ci stavano le meduse, cioè quel 

che rimaneva di loro. Erano diventate come dei bei graffiti disegnati dai più grandi graffitari di 

strada, sagome perfette, eteree, dal mantello bianco tendente al rosa pallido che si andava scurendo, 

fino ad intrecciarsi con delle tinte più forti, quasi violacee, man mano che si scendeva tra i piccoli e 

sottili tentacoli: ciuffi di capelli che fuoriuscivano da un copricapo, leggiadri e soffici. Erano come 

ovali di donna, come delle icone; erano ferme immobili, in fila una dopo l'altra, come pronte a 

subire un'esecuzione. 

Ci guardavamo negli occhi, impietriti, chiedendoci che fine avevano fatto quelle creature, dentro 

l'acqua così aggressive, malefiche, invece qui sotto il sole così indifese, deboli ed innocue: esseri 

trasparenti evaporate nel nulla. 

I miei occhi, mentre tutti gli altri si preparavano per l'ultima nuotata della giornata, rimanevano 

incollati a quell'immagine. Mi abbassavo ancora di più, sistemandomi comodamente in quello 

spazietto dello scivolo e stavo a guardare ciascuna di quelle meduse, cioè di quei ritratti. Li 

osservavo e li riosservavo sperando che da un momento all'altro riprendessero vita, ma non c'era 

scampo per loro, oramai era finita! Me ne stavo lì triste, a disagio ma non solo per quello che era 

accaduto, ma anche perché sentivo che in tutta questa storia c'era qualcosa di strano; avvertivo 

come se qualcuno, e non tra quelli presenti,  mi stesse scrutando, giudicando. Chissà, poteva essere 

la mia coscienza? Non saprei, sta di fatto che quando mi rialzavo per raggiungere gli altri in acqua e 

istintivamente alzavo lo sguardo verso il faro, il mio corpo veniva scosso dai brividi: il gigante si 

scagliava di fronte a me tutto adombrato e cupo con solo il capo rosso infuocato dall'ira. Colpa del 

tramonto che lo infiammava con i suoi raggi guizzanti, chiaramente, ma in una parte remota, piccola 

del mio io che andava sbocciando, chiedevo scusa; lo chiedevo per me e per tutti gli altri che 

avevano partecipato quella mattina alla mattanza, giustificandomi: "Sai Faro, fanno molto male, 

bruciano... non possiamo giocare in acqua in santa pace!" 


