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ESTATE BELLEZZA E PACE

La	 scuola	 è	 finita!	 Ini-
zia l’estate. Ormai 
è il terzo anno con-

secutivo in cui l’aprirsi dei 
cancelli al suono dell’ultima 
campanella si compie su di 
una situazione complessa 
che toglie spensieratezza a 
questo giorno che nella me-
moria di tanti di noi è uno 
dei più belli.
Dai cancelli di molte scuole, 
quest’anno escono bambini 
ucraini, perché c’è la guer-
ra	e	tante	donne,	i	loro	figli,	
non	solo,	nipoti,	figli	di	ami-
ci, li hanno portati in salvo 
oltre	confine	nella	speranza	
di trovare un lembo di terra 
in cui la furia non arrivi. An-
che se il dolore è fortissimo 
e pesa dentro i cuori e le 
piccole valigie.
Ai visetti di tutti sono an-
cora appese le mascheri-
ne. La guerra si è sommata 
al covid. Eppure occorre 
guardare avanti, iniziare una 
stagione che porta con sé 
giornate lunghe, giochi all’a-
perto	 fino	 all’ora	 di	 cena,	
orari e attività diversi, lo 
stare di più con i nonni, in 
città, oppure in località di 
vacanza. La pena e la pau-
ra per quello che si vede in 
televisione e si apprende 
dai giornali è tanta, ma ci 
si deve fare coraggio, tutti, 
perché passi questo 2022 
con almeno uno spicchio di 
estate vissuta. 
È lunga l’estate e per i bam-
bini il tempo deve essere 
organizzato perché i genito-
ri lavorano, spesso entram-
bi. Se i nonni non possono 
essere disponibili per tan-
te settimane, si ricorre ai 
centri estivi, organizzati dai 
comuni o da associazioni. 
Vengono riproposti tabelle 

di marcia e zainetti, ma il 
bello di queste esperienze è 
che si fanno nuove amicizie, 
oppure si ritrovano i com-
pagni dell’asilo che dopo 
hanno scelto una scuola 
diversa. Qui, al mare, dove 
abito, sono di rito alcu-
ne mattinate da passare in 
spiaggia, perché non usufru-
ire di tanto azzurro, acqua 
salata fresca e onde birichi-
ne sarebbe veramente uno 
spreco. 

Dell’estate non bisogne-
rebbe buttare via nien-

te, a costo di riciclare anche 
le giornate di pioggia e di 
burrasca per farne il tempo 
di un libro, letto o ascol-
tato, di una cartolina scrit-
ta alla compagna di banco, 
di una partita a carte, per 
premio un mucchietto di 
caramelle colorate. Questa 
stagione di luce può essere 
anche il momento per cer-
care di spiegare meglio e 
con più calma, con parole 
adatte, quasi prive di affan-
no, perché da marzo siano 
arrivati nuovi compagni, in 
classe e in parrocchia. Han-
no avuto lo stesso proble-
ma degli amichetti dai ca-
pelli ricci e scuri, dal visetto 
sempre abbronzato, dagli 
occhi color del cioccolato. 
Loro sono biondi, ma nel-
la loro terra il suono delle 
campane delle chiese, delle 
campanelle delle scuole, lo 
scampanellio delle biciclette 
e la musica di strada è sta-
to distrutto, sovrastato da 
un rumore orrendo, quello 
delle armi, come nelle loca-
lità lontane da cui si fugge 
da anni, anche su fragili bar-
che, pur di vivere.
Forse, seduti sotto un pino, 

su di un fragrante tappeto 
di aghi rossicci, guardando 
con il naso in su il verde 
nuovo dell’albero centena-
rio, si può provare a parlare 
del buio che può avvolgere 
l’animo dell’uomo, oscura-
re l’amore fraterno e pro-
vocare una guerra.
Ho visto un peschereccio 
tornare dal mare aperto, 
qualche giorno fa. Era ad-
dobbato con le bandiere 
dell’Ucraina. Qui a Cese-
natico vive una piccola co-
munità di ucraini, da tanti 
anni, in maggioranza donne. 
Adesso sono state raggiun-
te dai nipoti, come l’anno 
scorso, ma quest’anno non 
sarà solo per le vacanze. I 
cittadini dalla Russia non 
arrivano più per turismo, 
quelli che si incontrano 
li conosciamo da tempo, 
sono arrivati per lavoro, 
come gli ucraini; hanno lo 
sguardo basso, alcuni, altri 
sorridono a stento, se gli si 
chiede	 se	 a	 ‘casa’	 va	 tutto	
bene, per quanto si possa 
stare bene in un paese tra-
scinato in un’operazione 
folle da pochi personaggi.

Al tramonto, quando la 
battigia si svuota pia-

no piano di chi passeggia 
alla ricerca di un momento 
di frescura e di uno sguar-

do lungo verso l’orizzon-
te, i bambini giocano con 
la sabbia bagnata: sorgono 
castelli, ornati di conchiglie, 
circondati da fossati profon-
di un palmo, nel quali l’ac-
qua tiepida del pomeriggio 
si	 insinua	 fino	 a	 bussare	 al	
portone del fortino. Sulle 
torri, plasmate con le mani, 
svettano bandiere che gar-
riscono nel vento. Appaio-
no grandi, nella speranza, 
portano i colori di tutte le 
nazioni presenti, con la loro 
gente, in questo piccolo 
pezzo di mondo. Sono pic-
cole, nella realtà, create con 
carta e pennarelli e piccoli 
stecchi portati dal mare.
Il sole ci scende dietro le 
spalle e noi, grandi e piccoli, 
guardiamo il mare davanti 
a noi e il senso di pace che 
proviamo, insieme, per un 
momento, non ci fa ver-
gognare, sentire in colpa: 
se coloro che il destino ha 
posto al comando di milioni 
di uomini, si prendessero il 
tempo di annusare il sale nel 
vento caldo di una serata 
estiva, accettando di essere 
così fragili da aver bisogno 
della felicità che solo il Cre-
ato può dare, ci sarebbero 
meno pulsioni rabbiose e di 
rivalsa. Perché la pace nasce 
da cuori consolati e aperti 
alla bellezza.
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