
♫♪♫Tutti al mare♫♪♫ tutti al mare♫♪♫… 
 
Eccoci di nuovo qui, dove ci eravamo lasciati, 
a festeggiare i tre caldi mesi passati, 
trascorsi, per un altro anno, in questa spiaggia mitica, 
condividendo l’unica, grande passione: ‘a critica! 
Per celebrare la speciale occasione, anche stasera, 
proverò ad allietarvi in una poetica maniera, 
narrando, cioè, con semplici parole, 
quello che è accaduto al Lido del Sole. 
A dir il vero, il momento di crisi generale 
s’è avvertito fortemente su tutto il litorale, 
rendendo talmente piatta ogni singola giornata, 
da non poter essere abbastanza “spettegolata”… 
L’episodio che, purtroppo, negativamente, 
ha influenzato la vacanza, inizialmente, 
è stato, tornando al tema “portafogghio vacante”, 
il furto con scasso, rivelatosi scioccante, 
subìto da Maria Rosaria, una vera sfigata, 
che, da allora, quella di sempre non è stata! 
Roberto, però, un metodo ha subito escogitato 
affinché il fattaccio venisse presto dimenticato. 
Altoparlanti a palla e microfono in mano, 
ha così annunciato il suo infallibile piano: 
“Signori e signore, cari bagnanti nostri, 
quannu ‘nchianati a lu’ bar su’ cazzi vostri 
e si mi chiedite ‘n ombrellone e nu’ lettino 
vi fazzu passare ‘a gulìa ‘i Giovino!!!” 
Insomma, ciò che ha messo d’accordo ogni abbonato, 
è stata la crisi, il ritornello più cantato. 
Vogliamo parlare, ad esempio, di quella alimentare? 
Chiunque, armato di borse frigo, scendeva a mare 
e con primo, secondo e contorno, per finire, 
non cacciava ‘n euro manco a morire! 



 
Un giorno, miracolosamente, il mare agitato 
ha portato un’anguria ad un bagnante affamato 
che, riconoscente, dopo averla assaggiata, 
ha subito esclamato: “Stu zopàrico era ‘na cacata!” 
Se, per i bimbi, la voglia del gelato era impellente, 
bisognava portarli al bar, naturalmente, 
ma dopo l’annuncio di Roberto, ad inizio stagione, 
chi cazzo s’avvicinava al bancone… 
La proprietà del lido, appunto, in modo parziale, 
ha accusato il momento di crisi totale, 
operando tagli netti anche all’organizzazione 
che, l’anno scorso, aveva ottenuto un successone. 
Stefania, l’istruttrice agile e possente, 
non ha rinnovato il contratto, stranamente 
e per quelle che, sperando in corpi seducenti, 
s’erano affrettate a pagare gli abbonamenti, 
le brutte notizie sono state immediate 
e le loro carni si son di nuovo afflosciate… 
Solo in seguito s’è scoperta la vera ragione: 
Stefania non gradiva l’aiutante marpione… 
Per le ginnaste, infatti, Claudio era la sola attrazione 
e questo, per lei, era una grande umiliazione; 
tutti i suoi sforzi per dar loro una forma smagliante, 
totalmente sprecati per colpa di un idrante… 
Anche con i bagnini il risparmio è stato ingente 
rivelandosi, nei tre mesi, piuttosto evidente: 
Giuseppe e Matteo, con occhiali da sole e cellulare, 
pronti, come al solito, soltanto ad acchiappare, 
mentre Charlie lo straniero, pagato ‘n euro contante, 
s’è fatto nu’ culo quantu ‘n elefante! 
 
 
 



Restando all’intrattenimento, il taglio maggiore 
ha riguardato Franco, ineguagliabile presentatore, 
svanito nel nulla per quasi un mese intero, 
facendo stare tutti quanti in pensiero. 
Chi ha giurato fosse in clinica per una dieta mirata, 
chi non ha mai creduto a questa enorme cazzata… 
In realtà, per non offrire aperitivi ai tanti campioni, 
era stato rinchiuso sul retro, tra canoe e gommoni, 
per apparire, magicamente, nelle serate organizzate, 
urlando, disperato: “E pure vuje, cazzo, consumate!” 
Chi ha risentito, più di tutti, della carenza di giochi, 
è stato ovviamente Claudio, focoso come pochi. 
Anche stavolta, però, il pompiere s’è fatto sgamare: 
non essendoci più gadget che lo potessero aiutare, 
a beach tennis si è andato spesso a misurare, 
ma anche lì, un giorno, fu messo alle strette 
e dal costume tirò fuori ‘na pallina e duje racchette! 
Se il Lido del Sole, comunque, ha avvertito la crisi attuale, 
si è intuito da un aspetto, direi, abitudinale… 
Da attento osservatore, una cosa ho subito capito: 
l’abbigliamento femminile è stato il settore più colpito! 
I prezzi delle stoffe, raggiungendo cifre elevate, 
hanno sorpreso sia sposate che divorziate 
e perciò, a differenza degli anni precedenti, 
i costumi non sono stati del tutto coprenti… 
Se ne sono visti d’ogni tipo e d’ogni colore, 
per la gioia di giovani, vecchi e deboli di cuore: 
il modello che divideva in parti uguali il melone, 
quello che soffocava in un culo ciccione, 
quello che una sola chiappa faceva abbronzare 
e quello che, dalla cellulite, non riusciva a sbucare! 
E poi, per gli amanti della pulizia dentale, 
c’era, ancor più efficace, il filo interanale! 
 



Tra questi modelli, i più indossati certamente, 
spiccavano il nero, il rosso e il bianco splendente, 
che, sfilando sulla pedana, in salita e in discesa, 
scatenavano l’ira della moglie casa e chiesa… 
“Io, al mare così, non sarei mai venuta!”, 
questo diceva la povera cornuta… 
Il marito, fissando quei culi al vento: 
“I miei occhi vedon solo te, in ogni momento…”. 
E dopo questa grossissima puttanata, 
partiva, inevitabilmente, la cazzìata! 
Schiaffi, calci, pugni e ciabattate 
per colpa di quelle donne denudate. 
Cari compagni di porcile, diciamolo francamente, 
di smagliature o cellulite non ce ne fotteva niente 
e non appena nostra moglie ci abbracciava con amore, 
l’occhio ricadeva sul perizoma  migliore. 
Non abbiamo tante colpe, è una moda generale,   
lo ha indossato anche chi faceva vomitare! 
In compenso, vi facciamo una proposta allettante, 
che soddisferà il desiderio di tutte quante… 
L’anno prossimo, in spiaggia, noi maschi abbonati 
verremo con tanga di pelle, tigrati e leopardati 
e di fronte a chiappe sode, molli, pelose o depilate, 
vedremo, cazzo, se pure voi non vi eccitate!!! 
Con la speranza di avervi strappato quattro risate, 
vi do appuntamento alla prossima estate, 
non prima di aver detto, in maniera cordiale, 
che il riferimento a culi o persone è puramente casuale… 
 
 
 
Giovino, 25 agosto 2012                                               Francesco 
  
 



 
 
 
  


