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S A P E L E    1968 
 

     Ufficiale R.T. Natale Pappalardo 

 

 
 

Dopo parecchi giorni di navigazione, arrivammo finalmente nei pressi del delta del 

Niger. Ormai Lomé era solo un ricordo, soltanto una grande nostalgia che mi portavo nel 

cuore, ancora un pezzo di memoria occupata dall’impatto con l’Africa  con tutti i suoi 

colori, i suoi odori. 

 Ci fermammo lo stretto necessario per far imbarcare tre piloti o pratici, come 

amavano definirsi loro. Dovevamo risalire il Niger per parecchie miglia ed avventurarci 

ben all’interno della Nigeria. Il pericolo dei pirati che infestavano quelle acque era ben 

noto ma, era niente al confronto con ciò che stava succedendo nel Paese: la guerra civile col 

Biafra. La nostra destinazione era Sapele. 

Il nome mi sembrava già tutto un programma. Quando poi cominciammo a risalire 

il fiume, cercavo di scorgere tra il fogliame degli alberi dal colore di un verde intenso, 

strano, differente dal colore di tutti gli alberi che avevo conosciuto fino a quel momento, 

qualche animale, che so, una scimmietta, un coccodrillo. Insomma ero o non ero in mezzo 

ad una giungla? A volte ci avvicinavamo così tanto alla riva, specialmente durante le curve 

del fiume, che mi pareva di essere nell’interno della foresta intricatissima. Guardando sulla 

carta nautica, il delta del Niger era tutto una ragnatela di corsi d’acqua che coprivano un 

territorio vastissimo. Erano migliaia! Sulla carta il nostro percorso era segnato, sembrava 

facile ma, se guardavo di prua, le biforcazioni mi sembravano tutte uguali, non avrei 

saputo quale scegliere. Il caldo umido, appiccicoso era sempre con noi giorno e notte. 

Specialmente di notte, era quasi impossibile entrare nella propria cabina e cercare di 

dormire se non verso le due o le tre del mattino. Non ricordo quanto durò la navigazione, 

in ogni modo più di un giorno sicuramente. Andavamo avanti molto adagio e a volte per 

seguire una curva molto stretta del fiume, dovevamo filare l’ancora e fare perno per girare 

su noi stessi, per poi riprendere la navigazione in quel mare verde di piante. Credevo che il 

Niger dovesse essere limpido, trasparente, azzurrino, invece era color fango e tutto torbido. 

Una vera delusione! 

 

Finalmente Sapele! Una cittadina fluviale senza tante pretese. Le comunicazioni 

radio erano effettuate tramite una nave inglese ormeggiata sul Niger. Era lei che fungeva 

da stazione radio terrestre, infatti, la cittadina era così piccola che non possedeva gran che. 

Il traffico che si effettuava era esclusivamente dedicato al carico dei tronchi. Pezzi d’albero 

giganteschi erano issati in coperta ma più se ne caricavano più ne arrivavano lungo 

quell’immenso fiume. Chissà da dove venivano? Probabilmente avevano navigato un bel 

po’ prima di giungere da noi. Scesi a terra appena fu possibile. Beh, mettere il piede 
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all’interno di una piroga, un semplice tronco d’albero scavato lungo e stretto, non era per 

niente facile. Era così sensibile! Bastava un niente per farla rovesciare, anche se, quei 

ragazzini che le guidavano parevano incollati ad una specie di sedile ed a proprio agio. 

Ridevano della nostra insicurezza e della nostra paura. Non c’era altro modo per scendere 

a terra, quindi ci adattammo. Eravamo stati avvisati che a Sapele c’era il coprifuoco. Non si 

poteva rimanere in città dopo il tramonto pena……qualsiasi cosa. Tantissimi militari 

armati e con la tuta mimetica giravano per tutte le strade e sinceramente, si sentiva che 

c’era una brutta aria, specialmente per noi bianchi. La guerra fratricida con il Biafra (1968) 

rendeva nervosi tutti, militari e civili. Mi raccontavano delle migliaia di vittime, delle 

privazioni e di tutto il sangue che stava scorrendo. 

Non avevo toccato con mano la guerra, per fortuna no, però l’avevo vicina, ne potevo 

sentire il fetore, la paura e l’angoscia negli occhi della gente anche se era intenta a fare le 

cose di sempre…… 

Il mercato, stupefacente! Non avevo mai visto tanta frutta sconosciuta tutta insieme. 

Quei colori intensi quell’odore che ti ubriacava. Vendevano di tutto ma, rimasi anche 

deluso perché credevo di trovare qualche oggetto caratteristico costruito dagli indigeni, ma 

era tutta roba di plastica con su scritto made in China. Eppure eravamo nel 1968 e non so a 

quante miglia all’interno dell’Africa. C’era perfino una bancarella dove vendevano 

medicinali. Tutto alla rinfusa e sotto il sole, come se fossero prodotti non deperibili, scatole 

di cartone insomma. Un giorno dovetti comprare una medicina per alleviare il dolore 

all’orecchio ad un membro dell’equipaggio e, non essendoci farmacie mi servii del mercato. 

In realtà ero in dubbio se comprarlo oppure no però, tornare a bordo senza medicinale, che 

forse avrebbe risolto il problema del marinaio, non me la sentivo. Mi avvicinai sospettoso 

alla bancarella gettando uno sguardo ai vari prodotti che sembravano provenire da tutto il 

mondo. C’erano di russi, cinesi, inglesi. Erano buttati alla rinfusa, e con quel caldo …… Il 

farmacista, beh quello che vendeva i medicinali si accorse che ero interessato a comprare 

qualcosa e subito mi si avvicinò. Magro, sdentato, con un sorriso che metteva ancor più in 

risalto le numerose rughe della pelle del viso. In qualche modo gli spiegai ciò che 

desideravo e lui, con una rapidità straordinaria, tirò fuori, da un mucchio di scatole e 

scatolette, proprio quella giusta. Quel mucchio di medicinali non erano, come pensavo, 

buttati là a caso, dove andavano andavano, ma erano predisposti in maniera logica e 

ordinata. Guardai quel tipo dai gesti veloci con un certo rispetto. Quando poi, dopo solo 

quarantotto ore, il marinaio mi affermò che quel prodotto che gli avevo portato era 

portentoso perché gli aveva fatto passare quasi subito il dolore insopportabile all’orecchio, 

beh mi vidi costretto a considerare le cose che vedevo da un punto di vista diverso da 

com’ero abituato. Dovevo ricordarmi del signor Mattioli. Fu una sorpresa costatare che 

quel vecchio ubriacone sempre impataccato, avesse tanta sensibilità ed esperienza di vita. 

E quel semplice episodio del medicinale lo prendo ancor oggi da esempio, cercando di non 

giudicare più dalle apparenze o da quello che dicono. 
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Un episodio negativo che non riesco a dimenticare, mi capitò nel pomeriggio del 

secondo giorno di permanenza a Sapele. Ero sceso da solo, sempre tramite i ragazzini che 

andavano avanti ed indietro con le piroghe. Dopo qualche minuto ero così sudato ed 

assetato che entrai nel primo bar che incontrai per rinfrescarmi un po’. La frescura del 

locale e la penombra, dopo il caldo ed il sole accecante mi sembrarono un’oasi 

meravigliosa. Le pale del ventilatore da soffitto giravano lentamente e la luce, che filtrava 

attraverso le ampie finestre schermate da tende svolazzanti, proiettava sulle pareti dei 

chiaro-scuro intermittenti. Il vociare dei clienti era quasi coperto da una musica ritmica 

tipicamente africana proveniente da un juke-box posto di fronte al bancone. 

Subito mi colpì il classico odore caratteristico dei locali chiusi africani: un misto di 

selvatico che ti prendeva alla gola. Sulla parete di sinistra, in fondo, c’erano dei tavolini con 

sedie di ferro smaltato. Mi sedetti scegliendone una ordinando contemporaneamente una 

Coca Cola ad un cameriere indaffarato che si aggirava rapido tra i clienti.  

Cercavo di far durare la bibita il più possibile anche se  la tentazione di berla tutta d’un 

fiato era forte. Alcune ragazze, frequentatrici abituali del locale, si muovevano 

ritmicamente al suono della musica ed intanto, alla ricerca d’eventuali clienti, si offrivano 

con le stesse moine che da sempre ha caratterizzato il mestiere più antico del mondo. Una 

di quelle, proprio quella che a me pareva la più carina, mi sorrise e mi si avvicinò. Non 

riuscivo a capirne l’età, ma era giovanissima e aveva il viso con lineamenti delicati, quasi 

europei. Naso piccolo e dritto, e labbra carnose  che avrebbero potuto essere benissimo di 

una ragazza di razza bianca. Non credevo esistessero ragazze tanto belle in Africa, ma 

subito dopo mi diedi dello stupido. Che cosa avevo visto finora? Che esperienza avevo? Mi 

ricordai delle attrici e delle cantanti afro-americane  e in special modo mi venne in mente 

una ballerina che aveva trovato fortuna in Italia accanto a Rocky Robert. Una bellissima 

donna che  aveva fatto sognare parecchi italiani: Lola Falana. La guardavo mentre mi si 

avvicinava, la pelle nerissima, i capelli coperti da una specie di fazzoletto e le gambe 

inguainate da un paio di pantaloni a strisce verticali coloratissimi. Si muoveva in modo 

armonioso facendo risaltare i fianchi e facendo alzare ed abbassare, ad ogni passo,  grandi 

seni appena coperti da una camicetta annodata in vita, non trattenuti da alcun reggiseno. 

Era uno spettacolo! Sorrideva, si avvicinava e sorrideva mettendo in mostra una dentatura 

scintillante. Quei denti  le illuminavano  il viso tanto era il contrasto tra il bianco e la 

carnagione nera. Si sedette accanto a me, posandomi una mano sul braccio. Una 

sensazione di freschezza e una ventata di profumo mi avvolse. Non sopporto gli odori forti 

ed intensi, anche se profumati ma il suo era delicato, non prepotente, mi pareva di stare 

accanto ad un fiore, un bellissimo fiore. Gli offrì una Coca e cominciammo a parlare dei 

soliti convenevoli…. Le guardavo le labbra carnose,  la lingua, che intravedevo a tratti  di 

un colore più scuro della nostra e gli occhi, nerissimi, li muoveva rapidi mentre mi 

guardava, studiando come  circuirmi il più presto possibile. 
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Non sapeva che ero già cotto al punto giusto! Improvvisamente qualcosa si ruppe. Non si 

sentiva più il vociare solito del bar. Solo la musica era la protagonista del locale. In mezzo 

al fumo delle sigarette, che si alzava ruotando come ad inseguire le pale del ventilatore, vidi 

quattro militari in tuta mimetica che, dopo essere entrati nel bar, si fermarono uno di 

spalle all’altro al centro del pavimento. Tutto si fermò. I baristi rimasero nella stessa 

posizione in cui erano quando  li videro entrare e tutti i clienti  non mossero un muscolo. 

L’aria si era fatta densa e la colpa questa volta non era da imputare né al fumo né al sudore 

della pelle. In silenzio i quattro militari si mossero allontanandosi l’uno dall’altro 

continuando a darsi le spalle. In questo modo avevano tutto il bar sotto controllo. Uno si 

diresse verso l’entrata e la bloccò mettendosi davanti la porta. Era gigantesco! Un altro, 

con un cappello  floscio, mimetico come il resto della divisa, si diresse verso di me. Sentivo, 

nonostante il rullare dei tamburi, la pesantezza dei suoi anfibi che con passi cadenzati  

colpivano il pavimento. Avanzava lento verso di me con le braccia che gli dondolavano 

lungo i fianchi. Non potei fare a meno di notare il prolungamento del braccio destro. 

Sembrava un tutt’uno con il suo braccio il mitragliatore con un caricatore circolare che 

avevo visto solo nei film. Il braccio dondolava sempre di più man mano che si avvicinava 

tanto che, quando mi giunse vicinissimo gli rimase alzato parallelo al pavimento e 

all’altezza dei miei occhi.  Non pronunciò nessuna parola, né fece alcun gesto. Si fermò 

semplicemente puntandomi l’arma in mezzo agli occhi. Guardai il buco nero del mitra a 

pochi centimetri dalla mia faccia e confesso che tutto il resto non mi interessò più. Non 

riuscivo a spostare la testa né a parlare. Pensavo a quello che poteva succedere. Bastava 

che sfiorasse il grilletto con un po’ più forza e….. addio Lino. Chi avrebbe saputo che fine 

avevo fatto? Chi si sarebbe interessato a me? Ne morivano tanti! Uno più, uno meno, che 

differenza poteva fare? Ma chi me lo aveva fatto fare ad andare lì? Perché non me ne 

rimasto a bordo, tranquillo? Quel buco nero, profondo, sembrava ingigantirsi sempre più, 

pareva inghiottirmi tutto. Quanto tempo passò? Non ne ho idea. I pensieri per risolvere 

quella situazione me ne vennero in mente a migliaia, ma li scartai tutti. Non c’è n’era uno 

che andasse bene. Il cervello lavorava ad un ritmo incredibile, mi  andava a fuoco, sentivo 

in testa un caldo esagerato mentre, lungo la schiena, un brivido freddo me la raggelò. Dopo 

un tempo che mi parve interminabile, il soldato mi fece cenno se poteva portarsi via la 

ragazza che era con me. Accennò persino ad un sorriso come a dire: - tanto a te non 

importa vero? – Aveva spostato leggermente il Thomson dal mio volto lasciandomi la 

possibilità di alzarmi dalla sedia. Mi sollevai lentamente e mi misi in piedi. La ragazza alla 

mia destra era terrorizzata, immobile, gli occhi fissavano un punto davanti a sé che non 

vedeva. Se avesse potuto sbiancare, quello era il momento adatto. Il profilo delicato 

contratto in una smorfia di paura. Terrore, angoscia, paura, sentimenti che regnavano 

sovrani in quel momento nel bar. Mi mossi verso l’uscita con una lentezza esasperata. Un 

passo dopo l’altro, lento, troppo lento. Lo sguardo dritto verso l’uscita, verso il gigante nero 

che fungeva da portiere. Volevo girarmi per vedere cosa facesse il soldato col cappello 
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moscio ma non osavo. Temevo che mi sparasse alle spalle e per questo tenevo la schiena 

contratta, come a respingere i colpi che mi aspettavo arrivassero da un momento all’altro. 

Non avevo neppure finito di bere tutta la Coca Cola e… nemmeno pagata….Ma che pensieri 

che mi venivano in quel momento….La gola arsa, secca come se non avessi bevuto da 

chissà quanto tempo. Sentivo ansimare, qualcuno era affannato, qualcuno vicino a me. 

Non c’era nessuno accanto a me. Ero io! Io, che respiravo con affanno, io che morivo di 

paura. Ancora due passi ed ero davanti alla porta. Si sarebbe scansato per farmi uscire 

oppure?……Lo guardai dritto negli occhi alzando la testa. Quel soldato nero non avrebbe 

avuto bisogno di nessuna arma per uccidermi. Gli sarebbero bastate le mani. Non c’era 

niente che potessi fare per difendermi. Fuggire non potevo, battermi? Era ridicolo solo a 

pensarlo. Quindi continuai senza indugio verso di lui. L’odore acre di selvatico si mischiò 

con quello della paura che ognuno dei presenti emetteva più o meno intensamente a 

seconda di dove si posava lo sguardo dei soldati. Trattenni il respiro e continuai ad 

avanzare e…. o si spostava o….. si spostò. Il sole mi colpì con tutto il suo splendore, mi 

accecò, e un muro di calore si abbatté su di me. Avanzai in quell’inferno incandescente 

come se fossi arrivato in paradiso. Le gambe e tutto me stesso erano proiettate verso il 

fiume. Ritornare alla nave, ritornare, solo questo avevo in testa. Quando salii sulla piroga 

diretto alla Cumoreana, ancora non volevo credere che me la fossi cavata così. Cercavo di 

scorgere sulla riva che si allontanava da me qualche traccia di quei soldati. Se ci avessero 

ripensato? 

Mi ero visto già morto e buttato come tutti gli altri nel Niger, uno dei tanti cadaveri che 

galleggiavano lenti trascinati dalla corrente verso il mare. Io ci sarei arrivato o sarei finito 

prima nella pancia dei numerosi pesci e dei coccodrilli? Piano piano ci avvicinavamo alla 

nave, alla vecchia carretta nera ormai decolorata dalla ruggine che spuntava dappertutto. 

Non m’era mai apparsa tanto bella!  Diedi al ragazzo della piroga il solito pacchetto di 

Malboro come compenso e salii sullo scalandrone della nave. Arrivato finalmente in 

coperta, ancora una volta mi girai con timore cercando di scorgere sulla riva i soldati 

federali. Anche se ormai ero al sicuro, la preoccupazione non mi era affatto passata. Il sole 

che un attimo prima splendeva con tutta la sua potenza, adesso era nascosto da nuvole 

dense e grigie, probabilmente era in arrivo un violento acquazzone. Sulla riva da dove ero 

partito non c’era nessuno, tutto era calmo, in pace, soltanto il cielo brontolava  pronto per 

la tempesta imminente. Era tutto così rapido in Africa! Non riuscivo a capacitarmi dei 

subitanei cambiamenti a cui ero sottoposto. Mi sentivo stanchissimo, come se avessi fatto 

una lunga  e faticosa franchigia, invece il tutto si era svolto in pochissimo tempo. Mentre 

mi avviavo verso la mia cabina con l’intenzione di farmi una doccia qualcuno, non ricordo 

chi, mi domandò:- Già di ritorno Marcò? Non ci sono belle ragazze qui a Sapele? -  

Neanche gli risposi, continuai a salire come se non lo avessi sentito. 

 


