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Metà del Giambellino, il quartiere di Milano dove sono nato, era pugliese. 
Il Giambellino era distante dal Gargano e dalle Isole Tremiti. Ma l’acqua tra-
sparente e la fiocina a infilzare pesci come racconta Angelo in “Mondo som-
merso” mi ricorda qualcosa. 

Fin da piccolo tutte le estati si prendeva e si andava al Sud. 
Adesso mi viene da ridere se penso a quando su «L’Espresso» ho comin-

ciato a leggere che avevano individuato le «vacanze intelligenti». Mio padre 
Matteo le vacanze intelligenti le inventò negli anni Cinquanta. A partire dal 
viaggio che durava quattro giorni. 

Per andare in Puglia non facevamo l’autostrada, anche dopo che era stata 
costruita, si percorreva la Via Emilia. Duecento chilometri al giorno o giù di 
lì. Con calma. Il mondo andava più piano.

Allora il Gargano era isolato. Era davvero la montagna sacra e profana 
dove “Mamuscia” sopravvisse e fu terapeutica, a suo modo, alle anime dei pa-
stori. Adesso c’è una strada che passa tra il mare e i laghi di Lesina e di Vara-
no, una volta eri costretto ad arrivare a Foggia e fare un itinerario all’interno 
che era pazzesco. Se trovavi un camion ci mettevi mezza giornata. Matemati-
co che i bambini vomitassero. Faticoso ma era tanta la soddisfazione di vede-
re il mare che ne valeva la pena.

Sì, preferisco il mare. E’ nel mio Dna. Se potessi vivrei nell’acqua, e l’idea 
delle vacanze per me è legata al sole, alle spiagge, al Gargano. Le vacanze dei 
miei anni Sessanta, della mia infanzia le collego al campeggio, su quella co-
sta selvaggia che accoglieva ancora “Amanti perduti” tra il sole cocente e leg-
gende di paese. 

La sabbia strepitosa, il campeggio libero, il mare unico. C’erano dei ru-
scelli che traversavano l’ampia spiaggia e finivano in mare, l’acqua era semi-
potabile, ghiacciata e lì si tenevano il burro, le bottiglie la frutta. Si cucinava 
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sui fornelli da campo. Una volta fatto il viaggio per raggiungere il Gargano, le 
spese si riducevano al solo mangiare, che tra l’altro lì costava meno che a Mi-
lano. Finalmente mangiavi il pesce. 

Era meraviglioso. 
C’eravamo, praticamente, solo noi e qualche tedesco come turisti. Mio pa-

dre era nato a Vieste e lì avevamo i parenti. I primi anni ci piazzavamo in una 
spiaggia di fronte alla quale sorgeva un isolotto, spiaggia libera naturalmen-
te. Ci sistemavamo con le tende a semicerchio di fronte al mare. Dal ruscel-
lo veniva ricavata una doccia, costruita con lo scolapasta attaccato a un pez-
zo di legno. Mio papà aveva una piccola barca e alla mattina andava all’isolot-
to. «Dov’è il Matteo?».

«L’è andà a pescà!» è andato a pescare. Tornava dopo due ore con quattro 
o cinque pesci e dei polpi. Tutti eravamo orgogliosi di lui. «Che bravo il Mat-
teo lui sì che sa pescare». Poi abbiamo scoperto che si era messo d’accordo 
con un pescatore. Lo aspettava dietro l’isola. Con poche lire comprava il pe-
sce, poi tornava. Era simpatico mio papà.

Alla mattina, non tutte, qualcuno andava a fare la spesa in paese e qual-
che bambino si accodava. Dietro la spiaggia c’erano le vigne e le coltivazio-
ni di pomodori. Risalivamo il ruscello con il canottino e andavamo a pescare 
le anguille con la fiocina e se non c’era la fiocina si legava il forchettone del-
la pasta ad una canna di bambù. L’avventura era assicurata. Si risaliva il ru-
scello fino quasi alla foce. L’acqua era limpida e fresca. Quando la profondi-
tà lo permetteva facevamo il bagno. Al tramonto si andava a fare la legna, poi 
di sera si faceva il fuoco, compravamo le angurie, le sarde, le patate. Si fini-
va la serata così a parlare a guardare le stelle e la luna che illuminava il mare 
e ci addormentavamo così. A noi bambini c sembrava di essere dei cow-boys. 

Nonostante noi vivessimo a Milano eravamo molto legati a Vieste, al Gar-
gano, al Sud in generale ed io lo sono ancora. Allora c’erano ancora i miei 
nonni, i parenti, gli amici, e così appena arrivavamo partivano gli inviti per 
andare a pranzo da loro. Ovviamente per prima veniva nonna Maria poi c’e-
ra la zia Lidia, sorella della nonna e via a scalare. Erano sempre delle grandi 
mangiate. Si andava la domenica a mezzogiorno! Per forza e per fame.

Non veniva tutta la carovana milanese, ma solo noi tre: mio padre, mia 
madre e io. Mia nonna era gelosa del fatto che mia zia Lidia cucinasse meglio 
di lei. Le domeniche erano così. Gli altri bambini in mare a giocare ed io che 
mi preparavo per andare a pranzo. Dentro di me un sentimento contrastan-
te, da una parte le braciole al sugo, il polpettone i maccheroni, dall’altra i miei 
amici che giocavano al mare. 
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La casa di zia Lidia era un grosso monolocale. C’erano un lettone, un let-
tino dove dormiva sua figlia, il tavolo, una cucina piccola accanto alla quale 
partiva una scala ripida che andava sul tetto, uno di quei tetti bianchi a mez-
za cupola, bellissimi, tipici del luogo. La tavolata era composta da noi tre, dal-
la zia casalinga, da suo marito Leonardo, contadino e da Rosanna una bambi-
na timida con qualche brufolo. Dopo mangiato, e non si trattava mai di pran-
zo leggero, i grandi andavano a cercare il fresco per dormire. Due palle! Noi 
uscivamo sul balcone e guardavamo all’orizzonte il mare con i miei amici che 
giocavano in spiaggia. «Ma quanto dormiamo qua?». «… Piantala un mo-
mento, cinque minuti …». Erano minuti che duravano un secolo. Perché una 
volta addormentati chi li svegliava più? 

Un silenzio… il paese deserto, non c’era televisione, radio, niente! Salivo 
sul tetto, giocavo a biglie con le olive nere, secche. Andavo a vedere il mulo, 
ma il tempo non passava mai. Ci facevamo compagnia io e la Rosanna, una 
bambina di poche parole, in dialetto. Raggiungevamo gli altri al mare che or-
mai il pomeriggio era andato. Per i bagni nelle ore più calde, i più belli, era 
tardi, così, gonfio, ma felice cominciavo ad organizzare la cena con i mie ami-
ci… un po’ come faccio adesso! 

Per fortuna non era sempre domenica. 
Un mese, il mese di agosto volava.
Il Gargano era fantastico e lo è ancora.
Peschici, la costa tra Vieste e Pugnochiuso, le grotte, le Tremiti, i Trabuc-

chi. Il cinema all’aperto, il Pizzomunno, albe e tramonti, i ricordi si mesco-
lano, il tempo è passato ma il Gargano resta… chi può se lo goda e lo conser-
vi nei suoi ricordi.

       
Cosa dirvi: buone vacanze. Anzi buona lettura. Ora Diego Abatantuono va 

a dormire. 
Abatantuono con una b.


