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M/N IGNAZIOEMME 3° VIAGGIO 
 

 

 

Il breve fischio del rimorchiatore diede il via all’operazione di disormeggio. Una piccola 

nuvola di vapore bianco si dissolse lentamente quasi a nascondere le due grandi R, una dentro 

l’altra, dipinte in grande evidenza sulla ciminiera. Lettere che stavano ad indicare il logo della 

società dei “Rimorchiatori Riuniti”.  

Si salpava da Genova per l’Australia, mentre il piccolo “Golia”, nome appropriato per un 

rimorchiatore, era pronto a fare la sua parte, fermo a proravia, in attesa, con il potente motore al 

minimo, pronto a scatenare con la forza delle eliche un tremendo ribollire d’acqua.  

Avevo visto tante volte l’acqua cambiare colore schiarendosi, mentre era spinta a forza 

verso la profondità in un turbinio continuo, quella di colore più scuro, risalire in un moto circolare 

con tante sfumature sempre più chiare fino ad arrivare alla superficie quasi spumeggiando per poi 

inabissarsi ancora spinta dalle eliche. Aspettavo quel momento mentre osservavo gli uomini al 

lavoro a prua. Si davano da fare come sempre ad attorcigliare cavi, a manovrare il verricello e le 

altre solite cose che si effettuano ad ogni manovra. 

 Di norma, dopo una lunga traversata, si usa dare una rinfrescatina alla nave prima del 

ritorno in patria. Si cerca, con i mezzi di bordo, di renderla presentabile togliendo quanta più 

ruggine possibile e quindi riverniciarla. Avevamo sbarcato ed imbarcato materiale in parecchi porti: 

Genova, Livorno, Napoli, e se non ricordo male anche a Trieste. Circa due mesi di permanenza in 

Italia avevano tolto la brillantezza della pittura verde della coperta (tolda) che era diventata quasi 

opaca. 

Io me ne stavo, come sempre, quando si era in manovra, accanto al telegrafo di bordo per la 

comunicazione con la sala macchine, pronto ad eseguire gli ordini del pilota. Il sole del primo 

pomeriggio di luglio era impietoso ed io ogni tanto, pur non facendo niente e stando all’ombra, mi 

asciugavo il sudore dalla fronte. Ero fortunato ad essere il marconista! Nessun lavoro pesante, mai 

in coperta al freddo o sotto la pioggia, oppure nel calore infernale della sala macchina, mai con la 

divisa fuori posto o sporca. Non per niente i marconisti sono chiamati “Le signorine di bordo” 

Il Comandante passeggiava nervosamente da un’aletta all’altra del ponte di comando 

nell’attesa che gli uomini in manovra ritirassero tutti i cavi e dessero il segnale di prua e poppa 

libera. Spesso si fermava vicino a me e scuotendo la testa guardava gli uomini al lavoro. – Ma li 

guardi Marcò, li guardi – Mi girai verso di lui con aria interrogativa. Basso di statura, sulla 

sessantina, rotondetto e con una folta ed invidiabile capigliatura sale e pepe tutta pettinata 

all’indietro con varie pieghe che gli ornavano la testa come se fosse uscito in quel momento dal 

barbiere. - Prego Comandante? – chiesi – Chi devo guardare? – Ma li guardi, non fanno niente e 

pretendono anche la paga del marinaio mancante.- Ma chi Comandante? – insistetti – Ma quegli 

inetti che dicono di essere marinai, non li vede? – Ma Comandante, gli uomini a prua sono con 

una persona in meno e si devono dar da fare anche per quella mancante, mi sembra giusto 
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quindi che pretendano la paga del personale a cui sopperiscono. – Ma che cosa dice? Mi 

domandò alzando il tono della voce, poi, con aria di sufficienza.- A loro bastano un paio di blue 

jeans e sono a posto, a che cosa gli servono tanti soldi? Io invece, che sono Comandante e che vivo 

a Camogli, ho la necessità di guadagnare molto perché devo fare una vita consona al mio stato. Ma 

ci pensa se non comprassi a mia moglie una pelliccia nuova ogni tanto? Non potrebbe più uscire da 

casa per la vergogna. Dia retta a me, quelli pretendono troppo, se fosse dipeso da me non gli avrei 

dato proprio niente- Invece dipende dal contratto di lavoro e quindi……continuai io.  

Mentre si allontanava diretto verso il pilota pensai che questo nuovo Comandante, che aveva 

preso il posto del vecchio Ivanov, era strano, anche troppo strano. Il giorno prima, in sala radio, 

avevo sentito benissimo, mentre parlava con la Compagnia via radiotelefono, che aveva rifiutato di 

imbarcare il terzo ufficiale…. Mi annoio a bordo – confessò -  preferisco fare la guardia del terzo, 

così passo meglio il tempo e naturalmente guadagno un po’ di più no? Forse questo viaggio non 

sarà tranquillo come i due precedenti, - pensai, - voglio sbagliarmi ma la vedo brutta. 

 

 
La nave e l’equipaggio 

 

Imbarcammo di tutto a bordo, avevamo praticamente un grande magazzino al completo: 

abiti, scarpe, apparecchi radio, casalinghi, insomma non saprei neanche elencare tutta la roba che 

racchiudevano le nostre stive, tanto era varia e numerosa. Senza contare poi che nei “local”, 

magazzini chiusi con speciali lucchetti all’interno delle stive, c’era del materiale di cui nessuno, 

forse neanche il primo ufficiale, che era il responsabile del carico, conosceva il contenuto delle 

numerose casse sigillate denominate con i nomi più svariati. Nel piano di carico naturalmente tutto 

era registrato, ma era impossibile che fossero verificati tutti i colli all’imbarco. Sarebbe stata 

un’impresa aprire e controllare tutto, quanto tempo si sarebbe perso? Impossibile quindi la verifica.  

Era difficile imbarcare il carico secondo la destinazione; prima occorreva stipare la merce 

che sarebbe sbarcata dopo e così, per ogni porto, era necessario fare un vero e proprio disegno 

tenendo conto del piano di carico generale. Su una nave “merce varia”, come la nostra, il primo 

ufficiale aveva il suo bel da fare, senza contare i numerosi porti che si toccavano….un bel lavoro! 

Nessuno pensa mai che a bordo delle imbarcazioni, oltre alla conduzione della nave stessa, occorre 

anche compiere il lavoro del trasportatore. In definitiva è proprio quello il nostro compito: 

trasportare cose da un posto all’altro. Il responsabile di tutto è il Comandante, ma ovviamente ogni 

membro dell’equipaggio ha una parte di responsabilità, ognuno per la sua specializzazione. 

La merce trasportata, sia essa petrolio, grano, ferraglia, automobili, persone, insomma 

qualsiasi cosa che è lucro, è sotto la responsabilità (relativa) del primo ufficiale. Naturalmente il suo 

compito principale è la conduzione della nave. È lui, infatti, che ha il compito di coordinare gli altri 

ufficiali, secondo la volontà del Comandante, sulla direzione da seguire per quanto riguarda sia la 

navigazione stessa, sia dei lavori da effettuare da parte dell’equipaggio o delle ditte a terra, per la 

manutenzione o riparazioni varie. In definitiva a bordo delle navi il primo ufficiale è l’interfaccia tra 
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il Comandante (che rappresenta l’Armatore) e l’equipaggio. È sempre lui che, quando si è in porto 

si addossa tutta la parte burocratica del carico, della sicurezza nave, e di mille altre cose, come i 

rifornimenti viveri, ecc. Qualsiasi cosa si fa a bordo, lui centra in qualche modo almeno per quanto 

riguarda le cose di “coperta” per le faccende di macchina, c’è il suo alter ego: il primo macchinista. 

Secondo la mia esperienza, è proprio il primo ufficiale, sia esso di macchina o di coperta che a 

bordo ha il compito più gravoso e più impegnativo di tutti. Il signor Camali, primo ufficiale 

dell’Ignazioemme imparai a conoscerlo molto bene. Anche lui era istriano come Ivanov e anche lui, 

malgrado avesse un carattere opposto al vecchio Comandante, era una persona buona, quasi 

remissiva, sempre indaffarato e con la divisa che lasciava a desiderare come aspetto. Viso bonario, 

rotondo sotto una massa di capelli lisci e nerissimi che inevitabilmente gli finivano davanti agli 

occhi. La mano spesso sollevata per spostare il ciuffo impenitente e un raro filo di barba sempre 

presente. Questo, oltre agli occhi che divenivano come due fessure quando sorrideva, è quello che 

ricordo di lui per quanto riguarda il suo aspetto fisico. Ah dimenticavo, aveva due fossette sulle 

guance che venivano fuori durante i numerosi sorrisi silenziosi ma, contagiosi, che lo 

caratterizzavano.  Il compito del marconista di bordo non influenzava minimamente quello del 

primo ufficiale quindi, non ebbi modo di avere a che fare con lui se non per i soliti convenevoli 

della vita di bordo almeno per i primi giorni di navigazione. 

Le cose cominciarono a cambiare, quando, dopo aver doppiato lo Stretto di Gibilterra, diretti 

in Sud Africa, il Comandante riunì tutto l’equipaggio nel salone della nave e lesse una lettera che 

l’Armatore gli aveva consegnato prima della partenza da Genova.- 

….Basta con questo straordinario….Basta con tutte queste ore che aumentano sempre più 

viaggio dopo viaggio….Basta con quest’escalation ….Dove vogliamo arrivare?È ora di finirla! E 

quanto è vero Dio la finiremo! – Il Comandante leggeva e commentava nello stesso tempo. 

S’infervorava, si alterava, alcune volte quasi gridava. Era convintissimo di quanto diceva e alla fine 

trasse le conclusioni dichiarandole all’equipaggio ammutolito e tutto stretto alla peggio intorno a lui 

quasi uno sopra all’altro nell’aria libera del salone che riusciva a mala pena a contenerci tutti.- La 

quota oraria dello straordinario è aumentata, ma non si può assolutamente superare la somma 

stabilita dall’Armatore, quindi si devono ridurre le ore pro capite in modo da rientrare dentro il 

budget fissato-.Per alcuni momenti nessuno parlò, i classici rumori di bordo presero il posto della 

voce del nostro Comandante poi, un mormorio prima sommesso poi sempre più presente, soffocò il 

ritmo sordo del motore principale e tutti i cigolii che prima avevano riempito l’ambiente. Ci 

guardavamo l’un con l’altro stupefatti da quella dichiarazione che, di fatto, cancellava un nostro 

diritto. Qualcuno superando il brusio sempre più crescente urlò che era un sopruso, che non si 

potevano diminuire le ore di straordinario proprio, quando aumentava per contratto la quota oraria, 

anche perché il lavoro rimaneva inalterato, ed il viaggio era lo stesso di quelli precedenti. Il 

Comandante fu irremovibile. – Andate a lavorare, la riunione è finita. Quello che dovevo dire, l’ho 

detto, fuori, andate fuori-. No! No! – Gridò qualcuno – Perché non ci avvertì prima che 

partissimo? Perché questa maledetta lettera non l’ha letta quando eravamo ancora a Genova? Io 

sarei sbarcato, sarei andato via, mi sarei trovato un altro imbarco. Come faccio adesso? Ci 
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aspettano tanti mesi di navigazione. Non è giusto! Questa è una carognata! Nonostante la giusta 

indignazione e la rabbia che ognuno di noi sentiva dentro di sé, uscimmo mugugnando dal salone. 

Me lo sentivo che questo Comandante non prometteva niente di buono ed infatti, ecco che 

già nei primi giorni di navigazione le cose iniziavano male. 

L’equipaggio tutto, fatte le loro ore, le fatidiche otto ore, aveva finito di lavorare. Cosa si 

poteva fare in navigazione per il resto delle sedici ore che rimanevano di un’intera giornata? Si 

dormiva, si mangiava, ci si lavava e ogni tanto si faceva il bucato. Sinceramente a bordo non vi 

erano svaghi né divertimento alcuno. Né televisione, né cinema, solo interminabili partite a carte. Il 

personale era diviso in due squadre: i turnisti e i giornalieri. I primi si occupavano della conduzione 

della nave e si dividevano le ventiquattro ore in tre turni. Da mezzanotte alle quattro del mattino con 

a capo il 2° Ufficiale. Dalle quattro alle otto sotto la responsabilità del 1° Ufficiale ed infine dalle 

otto a mezzogiorno era il turno del 3° Ufficiale. Naturalmente si ricominciava daccapo all’infinito 

almeno fino a che si era in “turno di navigazione”. 

I giornalieri erano la parte dell’equipaggio che rimaneva libera dai turni di guardia, ed erano 

adibiti ai lavori di manutenzione. Ogni mese ci si dava il cambio, ma, naturalmente vi era del 

personale che era sempre giornaliero, come il cuoco, il cambusiere, i camerieri, il nostromo, il 

caporale di macchina e tanti altri. Ogni membro dell’equipaggio, tolto il Comandante e il Direttore 

di macchina (che avevano un loro bonus), arrotondava lo stipendio con lo straordinario che 

all’epoca era un’addizione della paga e, si approfittava proprio dei giorni di navigazione, per 

eseguire più lavori possibili perché poi, in porto, tra la caricazione, la scaricazione e qualche libera 

uscita, non c’era modo di sistemare granché. 

 

 
Malessere 

 
 

I mugugni dell’equipaggio aumentavano sempre di più e la noia non rendeva certo più facile 

digerire che, con questo nuovo Comandante, nonostante l’aumento della quota dello straordinario, 

si sarebbe guadagnato meno del mese precedente. Il 1° Ufficiale era impotente, gli ordini erano 

ordini e nonostante la nave avesse bisogno di manutenzione continua, si faceva il minimo possibile, 

forse neanche l’indispensabile. Per tutta la navigazione da Genova al Sud Africa l’ambiente a bordo 

era carico di nervosismo e nonostante l’equipaggio si conoscesse molto bene, gli screzi scoppiavano 

per un nonnulla. Per me la vita, nonostante tutto, non era cambiata, il Comandante non mi 

disturbava, il lavoro filava tranquillo e dopo circa ventidue giorni di navigazione, arrivammo a 

Capetown. Finalmente la terra, infine una bella franchigia; era il sogno di tutto l’equipaggio. Io, 

come il solito, chiusa la stazione radio, sparii dalla nave. Girando per Capetown sormontata da 

quella strana montagna piatta che la sovrasta tutta, dimenticai ben presto, la nave, il Comandante e 

tutto il malessere accumulato durante il viaggio. Quello che contava era una bella mangiata di roba 

fresca e naturalmente un bel localino con le luci basse…quanti ce n’erano in quella città! 
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A tarda notte, stanco ed assonnato, tornai a bordo; così insonnolito che dentro il porto mi 

persi. Non ricordavo la strada per raggiungere il molo dove eravamo ormeggiati. Quando credevo di 

riconoscere un capannone, un segno qualsiasi, ecco che tutto mi diventava estraneo. Le rare 

lampade proiettavano solo cerchi di luce evanescente che rendevano l’aria, carica d’umidità, quasi 

fosforescente. Nessuno a cui chiedere informazioni, nessuno a cui rivolgersi per qualsiasi cosa. 

Dovevo prestare attenzione a dove mettevo i piedi, c’erano rotaie dappertutto e ogni tanto una 

locomotiva a vapore, con tanto di sbuffi e soffi, mi passava accanto. Mai viste tante locomotive 

tutte insieme e tutte con un enorme numero rosso stampato in rilievo sul davanti. Beh non era vero 

che ero solo, mi accompagnavano i lunghi fischi di quei cortissimi treni che si scambiavano i 

macchinisti, sembrava che non fischiassero solo per indicare che stavano per sopraggiungere, avevo 

l’impressione che in qualche modo comunicassero tra loro, un po’ come facevo io con l’alfabeto 

Morse. Deformazione professionale? Improvvisamente riconobbi, tra le numerose navi attraccate ai 

vari moli, una bellissima nave ormeggiata proprio a poppavia dell’Ignazioemme, L’avevo osservata 

molto bene durante la manovra d’attracco e non avevo potuto fare a meno di confrontarla con la 

nostra nave, avevo sospirato ed invidiato l’equipaggio che si poteva permettere una simile bellezza 

ed ora, eccola qui davanti a me. Un senso di sollievo mi fece tornare un poco di ottimismo, ero col 

morale a terra e non vedevo l’ora di stendermi sulla cuccetta, eppure mentre mi avvicinavo anche 

quel poco di ottimismo che si era acceso in me, si spense. L’Ignazioemme era una macchia nera più 

nera della notte che la circondava. Non bastavano le poche luci che aveva per illuminarla tutta, forse 

era meglio così, sì molto meglio che si vedesse poco della nave, nascosta nell’ombra della notte, 

coperta da una fitta foschia. Perché quella sensazione di malessere? Perché desideravo non vederla? 

Più mi avvicinavo e più sentivo un’oppressione indefinita. L’avevo cercata tanto ed ora che l’avevo 

vicina, ora che potevo infine riposarmi, salire a bordo, farmi una doccia e sdraiarmi sulla cuccetta, 

qualcosa m’impediva di sentirmi a casa, come ormai mi succedeva da parecchi mesi. Ogni nave 

dove sono stato ha lasciato in me un ricordo indelebile. Non si può paragonare una nave con nessun 

altro mezzo di trasporto. Si vive in lei, l’equipaggio tutto fa parte di lei, è sempre lei che durante la 

tempesta ti protegge, lei che ti culla, lei che a volte ti sussurra tutto quello che vuoi sentire. È viva, 

si sente che ha un’anima, una vita propria che si adegua all’equipaggio che ha, che gli assomiglia 

come se si creasse un’immagine e n’assorbisse tutte le caratteristiche. In definitiva è l’equipaggio 

che fa la nave, lo spirito collettivo influenza in qualche modo l’atmosfera di bordo e non basta una 

bella nave, né buoni viaggi per rendere piacevole o accettabile la vita di bordo, no, serve un 

equipaggio armonioso. 

La spiacevole sensazione che sentivo, mentre mi avvicinavo alla nave non l’avevo percepita, 

quando ero a bordo, in qualche modo l’allontanamento dall’Ignazioemme mi aveva purificato la 

negatività che avevo assorbito, e adesso che tornavo, adesso che rientravo, m’immergevo 

nuovamente nell’ambiente contaminato da…. Da che cosa? Ma sì non c’erano dubbi! Era il 

Comandante che aveva creato il disordine, il malessere. Era lui che aveva guastato l’atmosfera di 

bordo. 
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Salii frettolosamente lo scalandrone prestando attenzione a non inciampare, era così facile 

scivolare, ma cercai di entrare nella mia cabina il più presto possibile, come se, soltanto entrando 

nel mio alloggio lasciassi alle spalle tutte le spiacevoli sensazioni che percepivo. 

L’indomani mattina non pensai più ai pensieri negativi della notte passata e mi misi di buona 

lena a compilare il mio statino dello straordinario. Non era dopotutto un gran lavoro, infatti, dovevo 

solo ricopiare quello del mese precedente variando le date per il nuovo mese. 

 

 
Richiesta di sbarco 

 

 

 Il lavoro del marconista è troppo autonomo perché si possa circoscriverlo in un rigido 

orario. In effetti, a bordo ero l’unico ufficiale marconista e quindi le telecomunicazioni erano sotto 

la mia responsabilità. Nessuno conosceva neanche che tipo d’orario svolgevo in quanto questo 

variava secondo la zona in cui si trovava la nave. Senza contare poi che le comunicazioni radio 

erano sempre ed esclusivamente rapportate all’ora del meridiano zero G.M.T.* Troppo difficile 

quindi per un estraneo del servizio radio cercare di capirci qualcosa, ma a che scopo? Nessun 

marconista aveva bisogno di controlli, lui era obbligato a svolgere quel ruolo ed essendo l’unico a 

bordo che lo sapeva fare, doveva farlo.  

Alla fine, fatti tutti i conti, il totale dello straordinario mensile arrivava a circa 103.000 lire. 

Ormai erano mesi che più o meno percepivo la stessa cifra, troppo poco anche per una nave come 

quella.  Avevo intenzione quindi, di aumentare la cifra a partire dal prossimo mese, senza tener 

conto di quei “chiari di luna” che il Comandante ci aveva cantato….. 

Consapevole del misero straordinario che avevo dichiarato sullo statino, mi presentai dal 

Comandante per consegnarglielo. 

Ma che cosa ha fatto? Sta scherzando vero? Questo statino è tutto sbagliato lo rifaccia!- Si 

rivolse a me con solito tono arrogante e sicuro.  Confesso che rimasi confuso, ripresi in mano lo 

statino, lo guardai cercando gli errori che il Comandante aveva visto immediatamente, ma non mi 

resi conto di dove avessi sbagliato. Come un ragazzino colto in fragrante con la scatola dei 

cioccolatini in mano indietreggiai e mogio mogio uscii dalla cabina. 

Ricontrollai minuziosamente lo statino e, pur non riscontrando nessun errore, lo rifeci 

inserendo qualche migliaio di lire in più, così per ripagarmi del doppio lavoro effettuato. 

Ritornai dal Comandante e gli consegnai il nuovo foglio. Lui si trovava dietro la sua 

scrivania, sempre altero, sempre con la testa bassa su una montagna di documenti che a quanto pare 

stava controllando. – Ancora lei Marconi? Lo ha rifatto? Al mio cenno affermativo.- Bene me lo 

dia- Dopo averlo appena guardato scattò- ma dico è matto? Ma allora lo fa apposta! Si alzò dalla 

sedia e come se dovesse farsi sentire a chilometri di distanza tuonò con lo stesso tono di prima 

strillando che lo straordinario non andava bene e che avevo sbagliato ancora e, mentre lui 

continuava ad urlare io, dopo aver girato  la testa per vedere se fosse entrato qualcuno dietro di me, 
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con molta calma, fingendo sorpresa e con un filo di voce appena percettibile chiesi: - Ma, 

Comandante sta parlando con me?Perché urla così tanto, potrebbe farle male!  Io ho superato la 

prova audiometrica molto bene, lo sa che ci sento bene, credevo che ce l’avesse con qualcuno che 

stava fuori dalla sua cabina, qualcuno nel carugettu (corridoio). -Tutta la sua boria svanì 

improvvisamente, addirittura sembrò meno alto di prima, si sedette pesantemente sulla sua poltrona 

mormorando a voce bassa: - Mi scusi Marconi, ma la cifra che ha scritto sullo statino mi ha fatto 

uscire dai gangheri, lo sa che non posso autorizzarla a richiedere una somma simile…..- mentre lui 

continuava a parlare io, con molta calma, come se lui non stesse parlando con me,  girai su me 

stesso e mi avviai verso la porta per uscire dalla sua cabina- Ma, dove va? Dove sta andando? - Mi 

fermai un momento poi, voltandomi sempre con molta calma, mi riavvicinai alla sua scrivania. Mi 

guardava con aria interrogativa, non capiva il mio comportamento, gli leggevo negli occhi un senso 

di smarrimento, cercava di capire se fossi stupido o cos’altro. Davanti a lui mi piegai in modo da 

avere gli occhi all’altezza dei suoi, mi avvicinai il più possibile fino a che la scrivania me lo 

consentiva poi, con voce stanca, che contrastava fortemente con quello che lui leggeva nel mio 

sguardo, gli mormorai: - Mi scusi Comandante, non mi ha chiesto di sedermi, eppure qui ci sono 

due belle poltrone sa, oggi sono particolarmente stanco e ho bisogno di star seduto….. 

Rimase a bocca aperta, non sapeva se mandarmi via in malo modo o…. - Mi scusi, mi scusi, 

prego si sieda. - Grazie Comandante. Mi sedetti su una poltrona niente affatto comoda, troppo 

morbida per i miei gusti e lui subito continuò a parlarmi, ma questa volta con tono amichevole, 

come un padre al proprio figlio- Vede Marconi ha esagerato con lo straordinario….Eppure sono 

stato chiaro qualche giorno fa. Lo sa che non possiamo superare il budget fissato 

dall’Armatore….Lo interruppi – Va bene Comandante mi dica quanto devo scrivere….Beh io 

avevo pensato che potrebbe mettere quarantamila lire poi, sa, sarei io stesso ad aumentare 

qualcosa sempre secondo l’impegno dimostrato e…..Non lo lasciai proseguire e sempre con molta 

calma,  spostandomi per trovare una sistemazione più comoda su quella maledetta poltrona gli dissi 

con aria comprensiva:- Grazie Comandante, io sono qui per guadagnare e tutto quello che mi da 

in più è bene accetto. Se lei di tasca sua vuole darmi qualcosa, io lo prendo volentieri ma, lo 

straordinario rimane esattamente quello che ho effettuato in tutti questi mesi che sono stato a 

bordo con i due Comandanti che l’hanno preceduta.- Per un attimo rimase in silenzio a guardarmi 

con gli occhi sbarrati, come se non avesse capito quanto gli avevo detto poi, il suo viso assunse  

numerose espressioni. Una faccia davvero duttile la sua, avrebbe fatto la felicità d’ogni regista. 

Prima comprese le mie parole e gli occhi gli si aprirono ancora di più, poi incredulo cacciò 

via quel pensiero credendolo assurdo. Guardandomi si rese conto che aveva capito bene e allora la 

collera cominciò a riempirlo tutto, iniziò dai piedi che si misero a picchiettare sul pavimento della 

cabina poi arrivò alle mani che si strinsero a pugno facendo sbiancare la pelle delle nocche ed 

intanto che la pressione saliva, oh se saliva, il collo gli si gonfiò facendo avvampare il volto di un 

bel colore rosso scuro. Quando riuscì a parlare pareva che al posto della bocca avesse un megafono. 

Mi scaricò addosso un fiume di parole con una potenza impensabile per un corpo così piccolo. 

Riuscii a capire soltanto che non mi avrebbe dato affatto lo straordinario. Non me lo avrebbe fatto 
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fare semplicemente.- I telegrammi glieli darò soltanto durante le ore di servizio con l’obbligo di 

comunicare soltanto quando è di servizio.- Non sapevo se mettermi a ridere o cosa, poi lasciatolo 

calmare gli risposi che per motivi tecnici sia i telegrammi, sia i bollettini meteo e tutto quanto 

concerneva le telecomunicazioni, venivano sempre trasmessi durante le ore di straordinario. Poteva 

controllare quando voleva, mi avrebbe visto cercare con tutte le mie forze di contattare le varie 

stazioni radio, avrebbe visto il tasto ballare sul tavolo, purtroppo durante le ore di servizio non mi 

avrebbe mai sentito nessuno, invece, appena scattava l’ora di straordinario, come per miracolo, tutti 

mi avrebbero risposto…..Peccato che lei Comandante non conosce il servizio radiotelegrafico e 

forse nemmeno l’alfabeto Morse ad alta velocità altrimenti avrebbe potuto darmi una mano…. 

Beh la mano le servirà certamente per consegnare di persona i telegrammi che purtroppo io non 

avrò potuto trasmettere essendo limitato nell’orario di servizio.- E io allora…..farò….le farò …. 

Lei non farà proprio niente e questo perché sono troppo ben educato altrimenti chissà cosa 

poteva uscirmi dalla bocca.- Le impedirò di fare come le pare. Dovrà ubbidirmi e fare ciò che le 

dico. Il comandante sono io!! Ancora una volta sbatte il pugno sul tavolo per apostrofare quanto 

affermava. 

Senza perdere la calma e sempre con un tono tranquillo mi accesi una sigaretta, e tra una 

tirata e l’altra replicai.- Comandante da adesso in poi effettuerò solo quanto mi spetta. Non salirò 

più sul ponte in manovra per aiutarla col telegrafo, non accompagnerò più i malati in visita medica. 

Non sbrigherò presso i consolati le pratiche burocratiche. Insomma mi limiterò a fare il marconista 

e a cercare di contattare, naturalmente durante le ore di guardia, le stazioni costiere per il servizio 

radio. 

Le ripeto sarà difficile riuscire a ricevere o a trasmettere qualcosa ma, se lei vuole così…. 

Scoppiando quasi dalla rabbia m’investì con una montagna di parole quasi urlate – Lei 

invece farà quello che fanno tutti i marconisti….Continuerà a fare quello che ha sempre fatto 

perché il compito del marconista di bordo è anche quello di cooperare con il comandante in caso di 

necessità….. Lo interruppi bruscamente – Non è un compito o un dovere è semplicemente un aiuto 

che il marconista normalmente offre quando vi sono i presupposti, cioè quando c’è l’armonia ed 

il rispetto reciproco. Nel nostro caso non vedo niente che ci accomuna quindi da me non si 

aspetti niente. Anzi sa cosa le dico? Le dico che sbarco, che me ne vado. Si trovi un altro 

marconista. - Ma si rende conto di quello che dice? Lei butterebbe a mare i soldi del viaggio suo e 

del sostituto? Getterebbe via mezza paga solo per ripicca. 

Comandante, purtroppo per lei io sono scapolo, non ho una famiglia da mantenere. Non 

sono nelle condizioni della gran parte dell’equipaggio che ha bisogno di uno stipendio ogni fine 

mese. Io volendo le quattrocentomila lire che ci vogliono gliele posso strappare qui in faccia 

senza batter ciglio. Cosa vuole che mi importi! Quando torno in Italia mi rimbarco subito su 

un’altra nave dove guadagnerò sicuramente di più e non avrò perso proprio niente, anzi…. 

Ma, ma…. Io, ecco…Riprese a balbettare confuso e meravigliato dal tono fermo e deciso 

della mia voce. – Non ebbi pietà e continuai – Anzi…. Ha ragione lei, perché spendere quando 

posso sbarcare ammalato? Mi faccia preparare le carte perché chiedo di andare in visita medica. 
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- Si riprese prontamente e con un sorrisetto cattivo sulle labbra sottili mi sibilò – Sbarcare 

qui in Sud Africa ammalato? Se lo scordi! Qui non sbarca nessuno. I dottori non si lasciano 

commuovere dai pianti ecc. ecc.  Non siamo in Sud America.- Pianti? Quali pianti? Forse lei non 

lo sa ma io su questa nave e proprio in questo porto ho sostituito un collega che era impazzito. 

Sissignore aveva letteralmente perso la testa. Non posso sentirmi male anch’io? E mentre 

pronunciavo quest’ultima frase mi misi a tremare tutto come preso da una crisi epilettica. – Mi 

faccia preparare le carte, domani andrò a visita. Con quest’ultima frase uscii dalla sua cabina, mi 

sentivo soffocare, mi mancava l’aria. Salii la rampa di scale che portava alla stazione radio e quindi 

alla mia cabina. Tirai fuori la chiave (in porto le cabine vanno sempre chiuse a chiave, non si sa 

mai) ed entrai nel mio piccolo alloggio. Mi sdraiai sulla cuccetta appena rifatta di tutto punto dal 

nostro cameriere e cercai di rilassarmi. Mantenere la calma non era stato facile; dovevo ammettere 

che la situazione mi stava creando un malessere anche fisico. Una gigantesca mano nera sembrava 

avvolgere tutta la nave e cominciava a stringerla, opprimendola, schiacciandola. La sensazione della 

notte precedente si stava manifestando anche dentro il mio piccolo regno. Non stavo per niente 

tranquillo. Adesso anch’io avevo assaggiato un po’ della medicina del nostro caro comandante. 

Avevo la bocca impastata e certamente le sigarette non contribuivano a rendere meno cattivo il 

saporaccio che sentivo. Ripensai per un attimo alla musica che veniva fuori dalla cabina del signor 

Camali mentre uscivo da quella del comandante. Una musica dolcissima, certamente classica, che 

non avevo mai sentito. Accesi il registratore e mi preparai a godermi i miei Pink Floyd. Avrei 

voluto avere un buon impianto ad alta fedeltà per riuscire a cogliere tutte le sfumature di quella 

musica che mi trasportava lontano da lì, ma ugualmente mi immersi per un po’ in uno spazio senza 

tempo e seppellii sotto una valanga di note musicali il battibecco che poco prima avuto con il 

“vecchio”. 

Quella sera non riuscii a divertirmi in nessuna maniera. Niente mi andava bene. La cena, il 

locale notturno, anzi i vari locali notturni che visitai insieme ad un altro membro dell’equipaggio. 

Non ebbi fortuna neanche con le ragazze. Insomma una pessima serata. Certamente non ero 

in vena. Qualsiasi cosa facevo, mi veniva in mente la faccia del Comandante. Mi pareva alcune 

volte di sentirne addirittura la voce. Mi giravo di soprassalto meravigliato che fosse lì accanto a me. 

Quella voce un po’ stridula e gutturale nello stesso tempo, così sgradevole e antipatica che non so 

cosa avrei fatto per non sentirla più. Era dentro di me quella voce, figurarsi se il Comandante veniva 

a terra a spendere le sue preziose palanche. Riusciva a mettermi di cattivo umore anche da lontano. 

Non credevo d’essere tanto vulnerabile, ma probabilmente ero stato contagiato dall’atmosfera che si 

respirava già da parecchio tempo a bordo. Ero infetto e il virus latente in me cominciava a 

manifestare i suoi effetti. 

L’indomani mattina il signor Camali mi riferì che il Comandante desiderava vedermi. 

Immaginavo il perché, certamente si trattava del problema della mia sostituzione. Non era certo 

facile rimpiazzare un marconista nel pieno dell’estate e in così poco tempo. Il “Vecchio” si era 

ricordato solo adesso che eravamo in partenza per Port Elizabeth proprio l’indomani. Sicuramente 

voleva vedermi per dissuadermi dallo sbarco, anche se aveva tanta voglia di mandarmi a quel paese. 
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Il primo ufficiale mi accompagnò dal Comandante – Venga Marconi, il Comandante le 

vuole parlare – Parlava e sorrideva nello stesso tempo e le parole gli venivano fuori dolci come 

intinte nella melassa. Aveva una tonalità alta per un uomo della sua costituzione fisica ma la 

pacatezza e la dolcezza che era in lui faceva scordare questo piccolo particolare. Poi ricordai che è 

proprio dei triestini o della gente giuliana la caratteristica della voce con tonalità leggermente più 

alta della norma. Mi piaceva quell’uomo anticonformista, un po’ impacciato, strano per un primo 

ufficiale che avrebbe dovuto essere tutto ordine ed efficienza. Lo sentivo amico, eppure non 

avevamo scambiato che poche parole. Lui il suo lavoro, io il mio. Nei miei momenti liberi lui era 

occupato e viceversa. 

Il Comandante sempre immerso dietro la solita montagna di carte appena entrammo nella 

sua cabina, subito alzò gli occhi e mi sorrise. – Buongiorno Marconi, allora sempre deciso a 

marcare visita? Se è per lo straordinario, non c’è problema, le darò quanto ha percepito con gli 

altri comandanti, mi pare giusto.- Buongiorno Comandante – risposi –Avevo pensato che dopo 

tanti mesi di navigazione mi spettava un aumento almeno per anzianità. Avevo stabilito di portare 

a centoventimila lire mensili la somma dello straordinario. Non mi pare eccessivo tenendo conto 

che sulle navi d’altre compagnie lo straordinario arriva a cifre molto più alte e non tutte 

effettuano navigazioni oceaniche del nostro livello. Naturalmente non potrà contare su di me per 

le manovre, né per accompagnare i malati dal medico, tanto meno sbrigarle le pratiche. – Mi 

accorsi che inghiottiva amaro. Il viso tornò ancora una volta paonazzo, gli occhi mandavano lampi 

ma il tono della voce questa volta fu controllato e annuendo anche con la testa acconsentì  ad ogni 

mia richiesta. Non so cosa fece né cosa disse quando me ne fui andato, ma immagino che avrà 

buttato giù tutti i santi del paradiso. Improvvisamente mi parse che la giornata fosse buona, anzi 

ottima. Fino a quel momento non mi ero reso conto che malgrado nell’emisfero australe l’estate 

fosse il nostro inverno, c’era un magnifico sole che splendeva e che proiettava con i suoi raggi 

l’ottimismo. 

 

Incastrato 
 

 Nel pomeriggio scendendo dalla nave per fare un altro giro in città, trovai sotto lo 

scalandrone buona parte dell’equipaggio riunito intorno ad uno sconosciuto. Appena mi videro si 

agitarono e venendo verso di me mi parlarono contemporaneamente non facendomi capire niente. 

Non riuscivo a calmarli, tutti volevano dirmi qualcosa, ma non si rendevano conto che non potevo 

intendere se parlavano tutti insieme? Alla fine capii che lo sconosciuto era un sindacalista di una 

nave sociale ormeggiata lì accanto e che il Comandante aveva rifiutato di farlo salire a bordo per 

una riunione sindacale. Avevano quindi deciso di farla in banchina. Dopo molte chiacchiere 

compresi che volevano che inviassi un telegramma al sindacato spiegando come stavano le cose a 

bordo e cosa aveva fatto il Comandante. - Mi dispiace ma non posso. - Replicai - Lo sapete che in 

porto non si può trasmettere, la stazione radio è chiusa per legge e poi, qualsiasi cosa io riceva o 

trasmetta, il Comandante deve esserne a conoscenza. Perché non andate all’ufficio postale e non 
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inviate un telegramma a vostro nome?  – Sa Marconi, non siamo pratici, chissà che casino 

combineremmo, invece se lo mandasse a nome di noi tutti, beh lei sa come scriverlo- 

Erano una quindicina di persone che si affollavano intorno a me, la maggior parte 

naturalmente della bassa forza, ma c’erano anche dei sott’ufficiali. Li guardavo mentre cercavano di 

convincermi che dovevo aiutarli ad avvisare i sindacati. Quasi tutti padri di famiglia, gente umile, 

lavoratori che non avevano grilli per la testa. – Ragazzi mi spiace ma non è un compito mio. Io il 

problema con il Comandante l’ho risolto, non voglio guai, quindi, adesso vi fate aiutare dal 

sindacalista e vi scrivete il vostro telegramma. Al massimo ve lo posso spedire io visto che sto 

uscendo ma, fatemi la cortesia di non mettermi in ballo. La faccenda è delicata e io non me la 

sento affatto a rappresentarvi anche perché non ho nessuna esperienza in merito e non saprei da 

che parte iniziare.- Fu un coro unanime, non mi diedero tregua e sinceramente quei quindici uomini 

erano solo la cima dell’iceberg. Mi rendevo conto che se nessuno avesse fatto niente per contrastare 

la direttiva della Compagnia sullo straordinario, questa regola avrebbe potuto espandersi anche alle 

altre navi. L’Ignazioemme sarebbe stato un esempio perfetto per gli altri comandanti che non 

avrebbero avuto nessuna scusa per non applicare quanto deciso dalla Compagnia, anche se 

contrastava con il contratto. Pensai a mio padre e a mio fratello, anch’essi imbarcati con la stessa 

società, poi mi vennero alla mente tante persone che avevo conosciuto durante gli altri imbarchi. 

Gente che non andava in franchigia per risparmiare il più possibile e mandare tutto lo stipendio a 

casa. Non me la sentivo di far finta di niente, di fregarmene, ma nello stesso tempo non sapevo cosa 

fare; dopo tutto io avevo solo 24 anni non mi ero mai interessato di sindacato, non sapevo proprio 

cosa fare. L’insistenza dei marinai o forse la coscienza che dentro di me si era svegliata, mi 

costrinsero a cercare un compromesso. Accettai quindi di inviare a mio nome un telegramma ai 

sindacati, spiegando quanto era successo a bordo, ma pretesi che il testo mi venisse firmato da tutti 

quanti in modo che apparisse chiaro che non agivo per mio conto ma a nome di tutti. Mi illudevo 

così che il mio compito si riducesse solo a quello. Dopotutto pensai, che ci vuole, li faccio contenti 

e….e invece fu l’inizio del viaggio più tormentato che effettuai in vita mia. 

Insieme con Di Maio, l’operaio meccanico di bordo, compilai il telegramma da spedire. 

Poche e semplici parole che spiegavano l’accaduto al sindacato e naturalmente la lista di tutti i 

componenti dell’equipaggio che partecipavano alla protesta. Mentre Di Maio rileggeva il testo per 

l’ennesima volta, chiusi gli occhi e ascoltai la sua voce… Aveva un modo di arrotolare le parole ed 

unirle una all’altra che mi pareva di sentire Dean Martin.  

  Ogni tanto, quando lo incontravo a bordo, lo prendevo da parte e mi facevo raccontare 

qualche episodio di quando faceva il barbiere a Brooklin, lo pregavo di parlarmi in inglese con 

quell’ accento americano che aveva imparato durante la sua permanenza in America. Non avrei mai 

smesso di sentirlo parlare, non per le storie che raccontava, quanto per la voce profonda e il 

caratteristico accento. Come avrei voluto parlare come lui! 
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Navigazione e…pensieri 
 

  

 Partimmo di notte, e per la prima volta da quando ero imbarcato su quella nave, non seguii 

la manovra dal ponte di comando. Non riuscii però a rilassarmi malgrado fossi sdraiato in cuccetta, 

in qualche modo mi sentivo colpevole per non essere in manovra insieme  agli altri. Era ormai 

passata la mezzanotte pur avendo sonno mi alzai e andai in stazione radio. 

 Accesi il ricevitore poi il trasmettitore e inviai un messaggio a Capetownradio. Il solito 

avviso di posizione che s’invia quando si lascia un porto: 

 

-svc m/n Ignazioemme/ICIA QTO ZSC 142330z eta Port Elizabeth 162200z  rdgs Master  

(: - messaggio di servizio-  m/n Ignazioemme  salpati da Capetown il 14 alle 23.30 gmt data e ora 

presunta di arrivo a Port Elizabeth il 16 alle 22.00 gmt saluti Comandante.) 

 

 Tornai ancora insonnolito nella mia cabina e inevitabilmente pensai a Dona. Un sorriso mi 

allargò le labbra, e il cuore si mise a battere più velocemente. Ormai stavo tornando, ancora una 

quarantina di giorni e l’avrei avuta fra le braccia. L’Ignazioemme si allontanò da Capetwon ed io mi 

allontanai da lui. Ero con Dona in giro per Sydney insieme ad un pulsare lento ed avvolgente che ci 

univa sempre di più tanto da battere in sintonia con i nostri cuori. Il motore principale faceva 

vibrare la nave ad ogni colpo provocando mille rumori piccoli e grandi nelle strutture. In compagnia 

di quella sinfonia mi addormentai avendo negli occhi il viso dolcissimo del mio amore. 

 L’indomani mattina cercai nell’armadio qualcosa di pesante da mettermi addosso. La 

temperatura si era abbassata notevolmente durante la notte e non avevo voglia di patire altro freddo. 

 Mentre cercavo un indumento adatto alla situazione, vidi l’impermeabile in terital alla  

“Tenente Sheridan” che mi ero comprato solo una trentina di giorni prima a Roma. Certo era stata 

una vera impresa trovare un impermeabile in piena estate!  Quando tornavo a casa dopo un imbarco 

o semplicemente in licenza, spesso andavo a comprare qualcosa in un negozietto di Viale Adriatico 

a Roma. Una specie di piccola boutique gestita da un ragazzo ebreo chiamato Calò. Era a quattro 

passi da casa mia, ero trattato bene e dulcis in fundo, mi era simpatico il modo di fare del ragazzo, 

che più o meno aveva la mia età. Ormai ci conoscevamo da un bel po’ e sempre più spesso mi 

fermavo a fare quattro chiacchiere con lui anche se non dovevo comprare niente. In licenza a casa, 

mi era venuta voglia di comprarmi un impermeabile e malgrado fosse luglio andai di corsa dal mio 

amico Calò sicuro che lui, in qualche modo, me lo avrebbe rimediato.- Ma scherzi? Adesso con ‘stò 

caldo che fa? Non ho roba invernale e neanche se giri tutta Monte Sacro (il nostro quartiere) 

troverai qualcosa di pesante, poi un impermeabile come quello che vuoi tu te lo puoi scordare –  

Mi guardava incuriosito dalla richiesta ed intanto scuotendo la testa sembrava mi prendesse in giro 

perché un sorriso che cercava di nascondere gli si stampava in viso. - Ma che te ne fai di un 

impermeabile in estate? – Ormai non c’erano più dubbi, rideva apertamente forse avevo speranza di 

trovarlo- Lo sai che sono un navigante no? Fra un mese e mezzo sarò in Australia e laggiù in 
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questa stagione, troverò pioggia e freddo è il loro inverno. – Ma non c’eri già stato in Australia? 

Forse là  hai trovato qualcos’altro…. Ecco perché ti sei comprato tutta questa roba e per giunta ti 

sei fissato con l’impermeabile. Facciamo così, io questo pomeriggio devo andare in centro a 

prendere della roba, ti porto con me e stà sicuro che dove andremo troverai tutto, proprio tutto, 

però ad una condizione…. – Faceva il misterioso, si girava e rigirava dentro il negozietto con l’aria 

di chi aveva da fare e mi guardava di sfuggita come se aspettasse da me una confessione. – Una 

condizione? Ma quale condizione? E Perché poi? - Gli risposi forse un po’ sgarbatamente ma 

non riuscivo a capire perché si comportasse in quel modo. Senti, facciamola finita! Dimmi come si 

chiama la ragazza e com’è ed io ti porterò in un posto che non immagini neppure. Un posto quasi 

segreto, aperto solo ai commercianti ebrei. Rimarrai sbalordito ma….. E a questo punto mi afferrò 

con le mani le braccia fissandomi serio – Mi devi dire tutto ok?- Quel figlio di buona donna aveva 

scoperto tutto ma, era tanto evidente che ero innamorato? Abbassando la testa, quasi timoroso gli 

risposi che si chiamava Dona e cominciai a raccontargli quando e come l’avevo incontrata.  

 Nel pomeriggio, insieme con lui ci recammo in una traversa di Via Del Corso, entrammo 

dentro un palazzo e dopo aver parlato con un tizio e averlo rassicurato su di me, Calò facendomi un 

cenno, scese degli scalini che portavano ad un seminterrato. Il tizio aprì una porta massiccia chiusa 

con molte serrature e facendosi da parte ci fece entrare. Una sola lampada illuminava il tratto vicino 

alla porta tanto che credetti di essere entrato in un piccolo locale, ma una dopo l’altra si accesero 

una serie di lampade che illuminarono un enorme magazzino tanto grande da non riuscire a vederne 

la parete in fondo. Un’enormità che sicuramente abbracciava non soltanto l’area del palazzo in cui 

eravamo entrati bensì anche altre. Abiti, confezioni, vestiti insomma un deposito incredibile. Sì 

Lino, qui ci riforniamo un po’ tutti, intendo i commercianti ebrei che si occupano di quello che 

vendo io – e muovendo il braccio davanti a sé a semicerchio indicò quell’immensità.  

 Spostando semplicemente la stampella dell’impermeabile cancellai quel ricordo e tornai 

sull’Ignazioemme. Finalmente trovai una bella e pesante giacca di lana, proprio quello che ci voleva 

con la temperatura attuale. Purtroppo stando sempre seduto davanti alla radio, quasi immobile per 

buona parte della giornata sentivo più freddo del dovuto. Sognavo di camminare, correre e, appena 

possibile, quando ero a terra, non mi facevo certo pregare. 

 

 
Routine 

 

 

 La giornata a bordo iniziava sempre alla stessa maniera per me. Dopo l’inevitabile toilette 

andavo in mensa ufficiali per la colazione. Focaccia, pane appena sfornato, burro, marmellata, latte, 

caffé poi, iniziava il lavoro. 

La prima cosa, per abitudine, era il controllo del segnale orario.  
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 In realtà vi erano stazione radio che trasmettevano il segnale orario 24 ore su 24 ma io avevo 

preso l’abitudine, quando facevo servizio in Mediterraneo, di ascoltare la stazione radio di Parigi e 

lei trasmetteva anche alle ore 0800 gmt un’ora perfetta per iniziare la mattinata lavorativa.  

Anche se ormai mi sintonizzavo su altre stazioni radio, data la lontananza con l’Europa, cercavo 

sempre di controllare l’orario alle otto locali della mattina. 

 Il cronometro di bordo con il quale gli ufficiali di rotta controllavano l’ora per le osservazioni 

astronomiche, doveva essere preciso, altrimenti la determinazione del punto nave presentava errori. 

In realtà il mio compito consisteva nel riportare su un quaderno, la variazione del nostro cronometro 

rispetto al segnale orario ricevuto.  

Ancora adesso se si sintonizza un ricevitore sulle frequenze di 5000 Khz, 10.000 Khz, 15.000Khz 

20.000 Khz si può sentire il classico suono ritmato dell’orologio elettrico. Strano che abbiano 

mantenuto attivi tutti quei trasmettitori considerando che con la tecnologia attuale gli orologi al 

quarzo sono quasi esenti da errori e nel caso, possono essere automaticamente corretti dal sistema 

satellitare. Una ragione sicuramente ci sarà, ma io non ne sono a conoscenza. 

Subito dopo c’era l’ascolto delle liste traffico delle varie stazioni costiere e la ricezione del 

bollettino meteorologico. Questo naturalmente se non c’erano telegrammi da trasmettere o 

telefonate da effettuare. In questo caso mi mettevo in contatto con la stazione interessata ed iniziava 

la ricerca della frequenza migliore, di quella libera ecc. ecc. Poi, una volta stabilito il contatto, 

iniziava la lunga attesa a secondo del turno ottenuto. Nel frattempo non si trascurava mai di 

ascoltare la frequenza internazionale di soccorso in radiotelegrafia che per me era ormai come una 

finestra aperta sull’oceano. I segnali provenienti dall’altoparlante li elaboravo e li trasformavo in 

sensazioni che rendevano quei suoni quasi palpabili. Quasi riuscivo a vedere, naturalmente con gli 

occhi della mente, la provenienza dei segnali Morse. Quelli forti, ben distinguibili li posizionavo in 

una zona di mare vicino alla mia, mentre quelli deboli e quasi intelligibili li consideravo molto 

lontani. Sapevo benissimo che un segnale forte poteva essere trasmesso da una stazione lontana ma 

molto potente ed un segnale debole poteva provenire da un trasmettitore vicino ma di debole 

potenza eppure, inevitabilmente così li classificavo. Ma non soltanto questo facevo, infatti 

consideravo provenienti da belle navi da crociera, tutti quei segnali emessi da trasmettitori che 

avevano una bella nota, quasi musicale e che veniva manipolata da radiotelegrafisti in gamba, 

mentre le note che gracchiavano o che variavano di frequenza a causa di problemi tecnici e che 

venivano manipolati da operatori con scarsa destrezza, li classificavo provenienti dalle classiche 

carrette del mare piene di ruggine che arrancavano circondate dal fumo delle loro ciminiere.  Anche 

in questo sbagliavo e lo sapevo. Un bravo operatore poteva imbarcare sia su una bella nave sia su 

una brutta e poi il trasmettitore che c’entrava con la nave?  Addirittura classificavo la nave anche 

solo dal suono del suo nominativo radio. Infatti, quando sentivo un suono musicale, ben ritmato, 

istintivamente lo associavo con una bella nave.  
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M/v Ernesto Fassio 
 

 

 Un giorno, mentre me ne stavo a leggere uno dei miei numerosi libri di fantascienza che non 

mi facevo mancare mai a bordo, seduto al mio posto in ascolto sulla solita frequenza, sentì un 

nominativo radio italiano. Impostai il trasmettitore sulla stessa frequenza e risposi alla sua chiamata. 

Era l’Ernesto Fassio una super petroliera della “Fassio”. Il marconista, Leoncini di La Spezia, dopo 

un preliminare in CW (alfabeto Morse) m’invitò a passare in VHF in fonia data la nostra vicinanza. 

Faceva piacere scambiare quattro chiacchiere con qualcuno che non era di bordo, della mia nave 

intendo. Lui andava in Giappone e per un po’ di tempo avremmo seguito la stessa rotta, poi mentre 

io avrei continuato sulla stessa, la sua nave sarebbe andata verso nord e quindi ci saremmo 

allontanati sempre più fino a non sentirci più. Però finché era possibile avere un collega tanto vicino 

era un sollievo. La descrizione della sua stazione nave, modernissima, mi fece morire d’invidia….- 

Sai, sono sprofondato sulla poltrona girevole ad acqua ed intorno a me ho una console che mi 

permette di azionare ogni apparecchiatura senza sollevare neanche un braccio. Mi sembra di 

essere a Cape Canaveral ho mille luci che si accendono e si spengono, anche se ancora non ho 

capito a cosa servono molte di loro. Sono affascinato da tutta questa tecnologia a cui non ero 

abituato. Pensa che ho un trasmettitore ad onde corte tanto potente che da qui, in Oceano Indiano, 

sono in grado di “rompere i denti” a Romaradio, quando la chiamo. Posso fare tutto e di più, ho 

anche il fax simile per il bollettino meteo. Imposto la frequenza e l’apparecchio stampa su carta la 

mappa della zona interessata con tanto di isobare ecc. ecc. Uguale a quella che fanno vedere in 

TV…. – Poltrona ad acqua? Fax-simile? Cape Canaveral – Lui parlava ed io mi vedevo nella sua 

strabiliante stazione radio, mentre con tocchi leggeri delle dita, accendevo trasmettitori, impostavo 

frequenze, facevo girare antenne standomene seduto sulla poltrona ad acqua …. Ma com’era fatta? 

– Ehi, senti, ma com’è questa poltrona ad acqua?  Chiesi incuriosito attraverso il microfono del 

V.H.F. – Ah, una cosa stranissima – mi rispose – So solo che è comodissima e che posso variare 

l’altezza e la rigidità del sedile, l’inclinazione della spalliera e addirittura  sembra assorbire anche 

l’inclinazione delle rollate che effettua la nave, insomma una vera bellezza! Mi tocca lasciarti 

perché adesso devo fare delle telefonate con Romaradio ci sentiamo più tardi eh, ti chiamo io….- 

Come telefonate con Romaradio? Domandai- Da questa distanza riesci non solo a chiamarla ma 

anche a fare delle telefonate? Allora veramente hai degli apparati superlativi- Pensa che io 

riesco a malapena a farmi sentire in CW ( Alfabeto Morse) e non sempre ci riesco, beato te – 

continuai ancora sognando ad occhi aperti – 

 Lino, non ti credere che sia tutto rosa e fiori eh, sapessi il traffico che ho! Con la scusa che 

posso collegarmi quando voglio mi massacrano di richieste e poi i Caricatori, i Noleggiatori, gli 

Armatori si sono abituati a questa tecnologia e pretendono che io sia a disposizione praticamente 

in ogni momento. Da una parte è bello avere questa possibilità, ma dall’altra……non ho pace. Beh 

a dopo ciao…- e dall’altoparlante uscì soltanto il rumore di fondo senza alcun segnale. 
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 Spensi il V.H.F. e mi concentrai con difficoltà sul libro che stavo leggendo, avevo ancora 

negli occhi e nella mente la super stazione radio del mio nuovo amico. Dal ricevitore arrivavano 

poche chiamate, ormai stavamo quasi all’altezza delle Mauritius in pieno Oceano Indiano, non 

vedevo l’ora di andare a pranzo, almeno per rompere un po’ la monotonia della giornata.  

Alle 11.00 locali a bordo si effettuava il primo turno di mensa (alle 12.00 il secondo) e 

normalmente, quando non ero impegnato con il servizio radio, per il pranzo sceglievo il primo. Il 

Comandante, il Direttore di macchina e di solito i due primi, invece andavano al secondo turno. 

 La navigazione scorreva tranquilla e se non ci fosse stato la compagnia di Leoncini, che 

rendeva meno noiosa quella traversata, i giorni sarebbero trascorsi molto lentamente e tutti uguali. 

Poi, un giorno, lui si trovò in difficoltà a causa di un guasto tecnico che gli bloccò quasi tutta la 

stazione radio.- Lino, aiutami!! Non mi funziona più niente!- M’implorò quasi attraverso il 

microfono- Ma cosa è successo? – Chiesi preoccupato – Non so, - Mi rispose- Sembra un blocco 

del computer centrale. Non mi arriva alimentazione a nessun apparato, adesso ti sto parlando con 

il V.H.F d’emergenza, ma ho da trasmettere 5 telegrammi, 3 in Europa e due in Giappone, aiutami-  

Continuò- Lo sai che io ho solo 150 Watt di potenza e da questa posizione non so se riuscirò a 

comunicare con Romaradio…..Mi interruppe- Non me ne frega niente se contatti Roma o qualche 

altra stazione radio, basta che ti colleghi con qualcuno in Europa e’ importante che questi 

messaggi arrivino subito a destinazione, per il Giappone credo non troverai difficoltà….- Ok  

 Se le cose stanno così, detta pure, sono pronto a ricevere i tuoi telegrammi.- Per 48 ore 

non ebbi pace, Leoncini mi riempiva di lavoro ed io, con gli apparati che possedevo facevo 

veramente miracoli per far fronte a tutto il traffico suo e mio. Per fortuna a bordo dell’Ernesto 

Fassio tutto si ripristinò come non si fosse guastato niente, senza che il mio amico avesse fatto 

qualcosa di straordinario e da quel momento in poi…._ Lino, da adesso faccio tutto io, ti faccio 

anche telefonare via Romaradio tramite il V.H.F, ti do anche lo stop orario….almeno fino a che 

riusciamo a sentirci- Eccezionale riuscire a far parlare l’equipaggio con casa da quella distanza, a 

bordo non ci volevano credere, non era mai successo! Poi, la pacchia terminò, le due navi si 

allontanavano fra di loro sempre più ed infine riuscimmo a contattarci solo tramite il CW e poi, la 

distanza fu tale che i nostri segnali divennero troppo deboli fino a sparire. Il ricordo di Leoncini e 

dei suoi meravigliosi apparati però mi rimane sempre in mente anche a distanza di tutti questi anni. 

 

 
 

Tormento 
 

 

 

 Arrivammo a Fremantle, poi Adelaide, Melbourne ed infine Sydney. Qui i miei ricordi sono 

più netti. La cosa più importante per me era Dona. Tutti i litigi di bordo, il Comandante, lo 

straordinario ecc. ecc.  Finì in secondo piano. Passai dei giorni meravigliosi con lei in giro per 
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Sydney e dintorni. Anche il tempo ci dava una mano, il clima si manteneva sul caldo malgrado 

fosse quasi inverno in Australia. Poi, inevitabilmente il problema lo dovetti affrontare con tutte le 

sue conseguenze. Ormai l’ambiente a bordo era saturo e il nervosismo dell’equipaggio aveva 

contagiato anche il personale portuale che lavorava a bordo. I lavoratori australiani chiamarono i 

loro sindacati perché volevano vederci chiaro, ma, per problemi di lingua si dovettero rivolgere al 

signor Camali che gentilmente, ma fermamente spiegò loro che era una cosa interna della nave e 

quindi il loro operato non era richiesto ne poteva servire. Chiamai al telefono i sindacati in Italia per 

sapere se ci fossero novità ma loro mi fecero sapere che la Compagnia non accettava nessun 

patteggiamento anzi erano proprio contrari a qualsiasi richiesta da parte del sindacato. Per questa 

ragione mi autorizzavano a fare sciopero l’ultimo giorno della permanenza della nave in porto. 

L’indomani mattina mi arrivò un telex dal sindacato con l’autorizzazione dello sciopero. Leggevo e 

rileggevo quel foglio cercando una scappatoia. Non me la sentivo infatti di indire lo sciopero 

proprio l’ultimo giorno di permanenza della nave in porto. Quando tutto sarebbe stato pronto per la 

partenza, io sarei dovuto intervenire e bloccare tutto. Avrei dovuto fermare la nave in banchina e di 

conseguenza avrei fermato anche l’altra nave che avrebbe preso il nostro posto. Avrei fermato gli 

ormeggiatori, i rimorchiatori, il pilota, le “mani” (squadre di cinque uomini) che avrebbero dovuto 

lavorare sull’altra nave e che dovevano essere pronte e così, come nel gioco del domino, una dopo 

l’altra avrei fermato un numero incredibile di persone senza contare al costo, a quanto sarebbe 

costato tutto questo. Mi girava la testa solo a pensarci e la paura m’invadeva. Tremavo tutto per 

questa cosa più grande di me che sempre di più mi coinvolgeva. Mai e poi mai avrei sospettato che 

mi sarei trovato in una situazione del genere. Non c’erano soluzioni! Non vedevo soluzioni di 

nessun genere. Tutto il giorno fino a sera conservai gelosamente il telex ricevuto senza avere il 

coraggio di farlo vedere a nessuno se non ai miei due amici. I due allievi che praticamente avevano 

circa la mia età: Filippo, l’allievo di coperta ed Ettore, l’allievo di macchina. Il primo, palermitano 

gran tifoso del Palermo calcio ed il secondo, genovese grande appassionato della velocità. Correva 

con tutto, moto, macchina, bicicletta, con qualsiasi cosa avesse a disposizione, per lui l’importante 

era il confronto, e spesso, non avendo rivali di un certo livello, il confronto lo faceva con sé stesso, 

in una corsa contro il tempo per battere i suoi stessi record. La sera ci riunimmo nella mia cabina e 

discutemmo sul da farsi. Ambedue erano convinti che dovevamo seguire il suggerimento del 

sindacato e iniziare un’azione di lotta. Erano consapevoli delle conseguenze, ma il supporto del 

sindacato era inequivocabile e quindi avevamo l’autorizzazione per poter fare uno sciopero vero, 

come si dice, carta canta e il telex ricevuto parlava per noi. Ci lasciammo senza aver preso una 

decisione perché in definitiva, io ero stato delegato, io avevo la responsabilità ed il potere di fare o 

non fare. Quella notte non chiusi occhio. Mi giravo e rigiravo nella cuccetta cercando ancora una 

soluzione che non arrivava. Mille idee mi venivano e mille ne scartavo, niente di buono, niente di 

attuabile. Fui preso anche dal pensiero di strappare il telex e far finta di niente ma, non avrei avuto 

più il coraggio neanche di guardarmi in faccia dopo….No! Non potevo far finta di niente. Scrupoli, 

e pensieri negativi si accavallavano nella mia mente impedendomi qualsiasi pensiero logico. Avevo 

abbandonato ogni speranza di poter risolvere il problema quando…..Quando mi svegliai… Mi ero 



 18 

addormentato senza accorgermene. Possibile mai che in quelle condizioni il sonno era sopraggiunto 

senza che me ne fossi accorto? Improvvisamente mi venne in mente di chiamare per telefono 

l’Armatore. Ma certo! Chi altri era interessato a risolvere la questione? Chi in definitiva ci avrebbe 

rimesso di più da questa brutta storia? Sicuro! Appena possibile mi sarei messo in contatto con loro 

e in poche parole e direttamente, senza intermediari dietro, avrei chiesto se fosse stato più 

conveniente rischiare uno sciopero oppure soddisfare le esigenze dei lavoratori. Soddisfatto di 

questo pensiero riflettei che è proprio vero che la notte porta consiglio. Mi era venuto così 

spontaneo e chiaro nella mente, come se qualcuno me lo avesse suggerito. E’ stato un susseguirsi 

d’avvenimenti e di pensieri che la mente ha elaborato durante la notte e con calma ha trovato una 

soluzione oppure effettivamente, non so come o non so chi, qualcosa o qualcuno, attraverso il 

mondo spirituale lo ha suggerito?…. Non so cosa credere ma l’importante era avere una via da 

seguire, una meta da raggiungere, qualcosa da fare. Calcolai l’orario in cui in Italia gli uffici erano 

aperti e telefonai in Compagnia. Parlai con un impiegato che strascinava le parole a causa del forte 

accento genovese e subito dopo, appena accennata la questione, parlai con il signor Bucciuni, il 

Comandante d’Armamento della Compagnia. 

Pronto? Buongiorno Comandante, sono il marconista dell’Ignazioemme, Pappalardo…. Sì mi 

dica Pappalardo, cosa c’è di tanto importante da telefonarmi direttamente? – Cercai con tutte le 

mie forze una calma e una padronanza che in quel momento non avevo. La voce che sentivo 

attraverso il telefono era autoritaria, sicura, la voce di una persona importante abituata a dare ordini 

e a comandare. Per un attimo mi sentì perduto. Avevo ripetuto dentro di me mille volte tutte le 

parole che dovevo dire. Me le ero imparate tutte a memoria  eppure in quel momento non riuscivo a 

tirarne fuori neanche una! Comandante – risposi con una voce che non pareva la mia – Volevo 

avvertirla che i sindacati hanno autorizzato uno sciopero per l’ultimo giorno della permanenza 

della nave a Sydney e…. Cosa?...Cosa? Ma che dice? M’interruppe preoccupato – Le ripeto che 

ho ricevuto un telex con l’autorizzazione e….Sentivo, mentre parlavo, il ticchettio delle macchine 

da scrivere, squilli dei telefoni e  le voci degli impiegati che erano indaffarati nel proprio lavoro. 

Stranamente in quel momento pensai che il Comandante avesse lasciato la porta del suo ufficio 

aperta o che mi stesse parlando attraverso un telefono sulla scrivania di un impiegato. Mi sembrava 

di vedere l’ufficio, tanto erano chiari quei suoni che mi giungevano da così distante e pensare che a 

volte con una telefonata urbana non si capisce niente…-Ma in definitiva, mi faccia capire 

Pappalardo, cosa volete voi a bordo, cosa succede? Io non so niente di questa storia…Proprio 

niente.- Caddì dalle nuvole, non riuscivo a credere che non sapesse niente di quanto stava capitando 

a una sua nave, poi pensai che forse la cosa si era fermata ad un livello più basso del suo e che 

qualcuno aveva pensato che non fosse il caso di scomodarlo perché tutto si sarebbe aggiustato come 

al solito…Gli spiegai in sintesi l’intera faccenda del nostro Comandante e lui, senza perdere tempo 

mi chiese di non attuare lo sciopero….Avrete tutto quanto vi aspetta, nessun problema, mi sembra 

assurdo che si sia verificato una cosa del genere. E’ un vostro diritto e nella nostra Compagnia non 

si è mai verificato un fatto del genere. Adesso invio subito un telex a bordo in modo che sia chiaro 

quali siano le mie direttive…. Mi scusi - intervenni prontamente - Sarebbe meglio inviare il telex al 
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nostro Comandante con l’obbligo di leggerlo all’intero equipaggio in maniera che tutti sentano, e 

ancor di più capiscano quanto c’è scritto. Sia molto chiaro e puntualizzi che a proposito dello 

straordinario non cambierà niente dai viaggi precedenti ed io mi impegnerò già da adesso a non 

rendere pubblico quanto ricevuto. - Ci salutammo entrambi sollevati, e per quanto riguardava me, 

ancora non riuscivo a credere che si era risolto tutto in così poco tempo.  Indubbiamente Il 

Comandante d’Armamento si era reso conto immediatamente di quanto poteva degenerare la cosa e 

abituato a prendere decisioni improvvise non ci aveva pensato un attimo a risolvere per il meglio. 

Ma veramente non ne sapeva niente? Il dubbio me lo porto addosso anche adesso ma probabilmente 

il nostro “Vecchio” forse ha interpretato male, o alla sua maniera quanto scritto nella lettera che ci 

lesse dopo la partenza e a questo proposito, se quando leggerà il telex davanti a tutti, anche questa 

volta traviserà la realtà e lo interpreterà a modo suo? Nuvolosi neri pieni di tempesta ritornavano in 

me dopo la schiarita della telefonata. Ancora una volta mi rifugiai nella mia cabina e misi in moto 

l’unico rimedio che mi faceva scacciare via i pensieri nefasti. Accesi il registratore e mi ascoltai per 

l’ennesima volta i miei Pink Floyd. 

Avvisai i due allievi di tutto quanto era successo, li pregai di stare bene attenti e di chiamare quanta 

più gente possibile quando fosse arrivato il momento. Sapevo che potevo contare solo su di loro, gli 

altri erano solo chiacchiere no, devo dire la verità, noi tre eravamo gli unici che avevano i requisiti 

per potersi comportare in modo spregiudicato. Eravamo giovani, scapoli e ancora avevamo dentro 

di noi la voglia di cambiare il mondo. 

Una sera, una delle tante che passavamo insieme a parlare (invece di giocare a carte come gli altri) 

ci nominammo “ gli embri” un nome derivato da embrione. Una maniera per dirci che noi eravamo 

l’inizio di una nuova razza, una nuova conia di gente che avrebbe rivoluzionato il mondo… 

Insomma niente di nuovo era l’età! 

 

 

Combattimento 
 

 

 L’indomani mattina di buon’ora il primo ufficiale, signor Camali, venne a chiamarmi per 

condurmi dal Comandante…. – Marconi, questa volta ha vinto lei, è riuscito nel suo intento- Che 

cosa intende dire signor Camali? Cosa ho vinto? Gli risposi guardandolo interrogativamente – 

Intendo questa vicenda, questa storia. Il Comandante ha ricevuto delle istruzioni da Genova che…. 

Ma sentirà lei stesso le novità, anche se… - Qui il primo ufficiale quasi si fermò mentre girandosi 

verso di me assunse un’espressione seria, come se soffrisse di qualcosa. Non era da lui assumere 

un’aria addolorata perché il suo viso sorrideva sempre – Anche se – continuò – Lei ha comunque 

perso. Ha perso dal momento stesso in cui ha iniziato a mettersi contro il nostro Comandante 

anche se, - continuò- al momento, in questo giorno e per altri ancora che verranno tutto le 

sembrerà all’infuori che abbia perso. La faccia seria e le parole che mi diceva quasi in un sussurro 

mi misero all’erta, non capivo cosa intendesse. Avevo vinto? Cioè da Genova era finalmente 
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arrivato il telex che l’Armatore mi aveva promesso, ma allora perché quella faccia? Perché diceva 

che ci avrei comunque rimesso io? Cosa c’era scritto nel telex? Entrai nella cabina del Comandante 

con la testa piena d’interrogativi, avevo immaginato mille volte la scena e mi ero preparato a restare 

calmo, tranquillo e di stare attento a qualsiasi cosa dicessi il “Vecchio” ma, in quel momento mi 

sentii disarmato, come un bersaglio su cui fossero puntati tanti fucili pronti a sparare. – Ah eccola! 

Venga, venga avanti Marconi, vede, vede questo foglio? – ripeté facendo svolazzare il telex che 

aveva in mano come si faceva un tempo per far asciugare più in fretta l’inchiostro ancora fresco sul 

foglio. Venga a leggere cosa mi manda a dire il signor Bucciuni… venga…- Nonostante 

l’Ignazioemme fosse una vecchia nave da carico, la cabina del Comandante aveva un arredamento 

molto curato. Tutti i mobili erano in massello di tek, robusti e belli a vedere. Nessun pezzo era 

superfluo, tutto era stato ideato e costruito con molto ingegno e anche i quadri, i tappeti e le tende si 

armonizzavano bene sia nei colori sia nello stile. Dietro la sua imponente scrivania che lo faceva 

diventare ancora più piccolo di quello che era, il Comandante era seduto un po’ di sbieco, come se 

soltanto una natica fosse poggiata sulla sedia ricoperta di velluto rosso. Agitando sempre il foglio 

con una mano, con l’altra e con l’intero braccio, si teneva fortemente sul piano della scrivania 

sempre coperto delle sue scartoffie, come se avesse paura di scivolare sul pavimento.  Con 

movimenti irregolari e rapidi muoveva il collo e la testa come fanno le galline quando ruspano per 

terra. Un raggio di sole dispettoso, attraverso l’oblò, lo colpiva proprio su mezzo viso facendo 

brillare l’occhio interessato proprio come se fosse un gallinaccio. Vederlo era uno spettacolo! Non 

lo avevo mai visto spettinato, infatti era sempre inappuntabile, curato nella persona, sempre 

sbarbato e i capelli poi, avevo addirittura il sospetto che non fossero i suoi tanto erano  sempre ben 

pettinati e inspiegabilmente, mi parevano sempre della stessa lunghezza. In quel momento mi resi 

conto che i capelli un po’ arruffati erano i suoi e che non si trattava di una parrucca. Avanzai verso 

di lui guardandomi intorno sempre affascinato dalla mobilia che mi dava una sensazione 

formidabile di solidità e d’autorità e fissando lo sguardo sul magnifico veliero raffigurato nel 

quadro appeso alla paratia di sinistra, mi resi conto che anche il Comandante non era altro che un 

uomo, soltanto un uomo, anzi un piccolo uomo sia nell’aspetto esterno che in quello interno. 

Ripresi vigore e forza conscio che davanti a me non c’era affatto un grand’uomo bensì un malato di 

nervi, un povero diavolo. – Chiami l’equipaggio tutto, sior Camali perché da quanto sta scritto qui, 

su questo telex, devo leggerlo a tutti……- Scusi Comandante- Lo interruppi bruscamente - Ma 

nella sua cabina non c’è spazio a sufficienza per l’equipaggio intero, non sarebbe meglio andare 

nel salone?- Si rabbuiò subito e in un primo momento pensai che mi volesse fulminare con lo 

sguardo ma poi, convenne che era una buona idea e fece cenno al primo ufficiale che il 

suggerimento andava bene. 

Sguinzagliai i due allievi per la nave alla ricerca di tutti gli uomini ed io mi recai personalmente in 

sala macchine. Anche se il motore principale non era in moto, il rumore dei gruppi elettrogeni e 

delle varie pompe creavano un frastuono assordante. Man mano che scendevo attraverso i gradini di 

ferro non solo, aumentava il rumore, anche la puzza d’olio bruciato e di motore in generale si 

faceva più intensa. Un vero sacrificio lavorare la sotto senza contare poi la temperatura infernale a 
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cui si è sottoposti. Specialmente ai tropici o nel periodo estivo quando già la temperatura dell’aria è 

alta, in sala macchine non si respira. Ancora una volta ringraziavo il cielo di essere un marconista e 

non un macchinista.  

 Chiamai a gran voce il personale che vedevo muoversi un piano sotto di me ma fu tutto 

inutile, nessuno mi sentiva. Poi finalmente un operaio meccanico mi vide e mi fece cenno di 

scendere ancora. Avevo scordato che tra loro, fra quelli di macchina intendo, anche alla distanza di 

pochi metri è obbligatorio parlare con il linguaggio dei segni. Specialmente in navigazione, quando 

tutti i motori sono accesi si parla direttamente uno nell’orecchio dell’altro. Lo avvisai della riunione 

e lo pregai di informare gli altri suoi compagni che al più presto dovevano riunirsi nel salone di 

bordo. 

 Mi trovai improvvisamente alle spalle il Direttore di macchina che mi gridò all’orecchio 

qualcosa in dialetto friulano. Non mi ero accorto che ci fosse anche lui e, preso alla sprovvista 

sobbalzai poi, rendendomi conto dal suo atteggiamento scontroso, che era contrario a far muovere i 

suoi uomini, cercai di convincerlo che la riunione era un ordine del Comandante non certo mio. In 

meno di mezz’ora quasi tutto l’equipaggio era riunito nel salone, praticamente era rimasto fuori solo 

il personale strettamente necessario per la sicurezza della nave stessa.  

Il silenzio era totale! A differenza dell’altra riunione svoltasi pochi giorni prima della partenza, 

adesso non si sentiva volare una mosca. Il Comandante era seduto in fondo al salone su una 

poltrona color bordeaux dello stesso colore delle tende che adornavano il locale e pareva essersi 

calmato dal nervosismo dimostrato solo mezz’ora prima. Solita aria altera, solito sguardo sprezzante 

che rivolgeva ora ad uno ora ad un altro come per giudicare, intimorire. Accanto a lui il Direttore di 

macchina, fisico quasi scheletrico, sembrava consumato dal tempo come un vecchissimo tronco 

d’albero sempre esposto alle intemperie ed ormai scarnito e rinsecchito. Parlava con un forte 

accento friulano quelle poche volte che si rivolgeva in italiano, di norma la sua lingua era il dialetto. 

Dall’altro lato, quasi a protezione del “Vecchio”, il primo macchinista. Sui quarant’anni, statura 

media, fronte alta, anche troppo ma era causata dall’incipiente calvizie. Intorno l’equipaggio, la 

ciurma, in attesa che finalmente si iniziasse. I due allievi ed io rimanemmo vicino alla porta 

d’ingresso come a vigilare su tutti. Infine con un gesto plateale il Comandante alzò in alto il foglio 

appena ricevuto, in maniera che tutti lo potessero vedere e…. - Ecco, questo è quanto ci dicono da 

Genova, adesso ci danno ordini per qualsiasi stupidaggine.  Siamo controllati, guardati a vista, che 

tempi, che tempi….. 

Le ore di straordinario effettuato sono esagerate e quindi c’esortano a ridurle, per quanto possibile 

dall’erogarle. Sono momenti di congiuntura e la Compagnia conta sui suoi Comandanti per far 

rientrare il bilancio….Continuava a parlare interpretando a modo suo quanto c’era scritto sul foglio. 

L’unica cosa che era cambiata dal monologo precedente, era la totale mancanza dell’aria boriosa e 

presuntuosa tipo “l’Ammutinamento del Caine” un vecchio film  del 1954 con Humphrey Bogard. 

L’equipaggio cominciava a rumoreggiare e più di qualcuno cominciava a muoversi dal proprio 

posto infastidito da quanto sentiva. Nessuno aveva però il coraggio di intervenire e costringere il 

“Vecchio” a leggere veramente quanto scritto. Stavo per decidermi a farlo io, quando fui preceduto 
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dal vecchio direttore di macchina. Il tronco d’albero rinsecchito chiamò all’appello i suoi uomini e 

con l’aiuto del suo primo macchinista cercò di farli uscire dal salone – Dobbiamo lavorare noi, non 

perderci in chiacchiere mona – La gente cominciò a muoversi anche spinta dal primo macchinista 

verso la porta ma trovò me ad attenderli. Mi misi proprio sulla soglia impedendo a tutti l’uscita e 

fissandoli a uno a uno urlai- Chi esce? Chi ha il coraggio d’uscire?- Il primo macchinista mi si 

parò davanti ma soltanto un mio sguardo bastò a farlo indietreggiare. Mi dissero in seguito che 

avevo il volto alterato e che mi si era gonfiato il collo enormemente. Sembravo fuori di me e facevo 

paura sul serio. In realtà mi ero reso conto che se fosse uscito anche un solo uomo dal salone tutto 

ciò che si era fatto sarebbe finito in niente. La cosa si sarebbe sgonfiata come un pallone bucato. 

Non potevo permettere a nessuno di uscire senza aver prima ascoltato dal Comandante quanto 

l’Armatore ci mandava a dire. Bloccati i macchinisti, anche con l’aiuto di Filippo e di Ettore, mi 

avvicinai al Comandante. Probabilmente avevo un’aria terribile perché avevo l’impressione che il 

“Vecchio” quasi si facesse indietro intimorito dal mio aspetto. Con un tono di voce potente e 

leggermente rauca che non credevo di possedere urlai al Comandante di smetterla con la solita 

commedia- Basta! La finisca di dire stupidaggine e legga parola per parola il foglio che ha tra le 

mani. Legga per la miseria! Mi piazzai a due metri da lui e finalmente lui cominciò a leggere. 

Dopo poche parole s’interruppe e ricominciò ancora ad interpretare ma io non gli diedi tregua e…- 

Saranno recuperate le ore perse non effettuate nel prossimo mese e non vi saranno variazioni di 

numero di ore dai mesi precedenti. Il Comandante dopo quest’ultima frase parse sgonfiarsi, si 

abbandonò sulla sua poltrona come una bambola buttata per terra da una bambina presa da un altro 

gioco – Fate tutto quello che volete, prendetevi la nave, non ce la faccio più, non ce la faccio più…. 

–Sentii che sussurrava quasi a se stesso, mentre le sue parole erano coperte dalle urla 

dell’equipaggio che pazzo di gioia mi aveva letteralmente sollevato dal pavimento e senza farmi 

toccare terra mi faceva saltare tra le braccia col pericolo di farmi sbattere contro il soffitto del 

salone. Soffitto che a bordo dell’Ignazioemme era abbastanza basso.  Pur essendo sollevato su e giù 

e pur avendo paura di farmi male non potei fare a meno di avere un senso di pietà per quell’uomo 

che in quel momento mostrava tutta la sua debolezza, era soltanto un povero vecchio, un malato. 

Ancora una volta mi venne in mente il Comandante Queeg del cacciatorpediniere Caine, quando 

dopo essere crollato durante il processo rivelò la sua vera natura. Una similitudine incredibile con il 

film. Gli uomini continuavano a farmi ballare su e giù e pretendevano persino di farmi scendere in 

quel modo la scala che dal salone dava sul ponte inferiore, quando per fortuna prima di imboccarle, 

videro Elizabeth.  

 

 

Elizabeth 
 

 

 Ci guardava in fondo alle scale con gli occhi sbarrati dalla sorpresa. Non capiva a cosa era 

dovuta tutta quella gioia né perché ero proprio io il protagonista di tanta contentezza. Sentiva che 
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tutti mi acclamavano, che tutti volevano toccarmi abbracciarmi e anche lei influenzata dalla 

sensazione che regnava a bordo si mise a sorridere. I miei compagni mi misero a terra e piano piano 

si allontanarono lasciandomi solo con l’amica di Dona che era venuta a prendermi con la macchina. 

Elizabeth, viso dolcissimo, voce vellutata e sensuale. Peccato che malgrado fosse appena ventenne 

avesse il corpo un po’ troppo appesantito. Purtroppo era un’eredità avuta dalla madre, infatti, nel 

secondo viaggio ebbi modo di frequentarla insieme alla sua famiglia per molti giorni, notando così 

che la madre era fortemente obesa.  

 Era nata in Australia da genitori nati negli Stati Uniti ma, da nonni siciliani. Parlava italiano 

per modo di dire, solo qualche parola ma, per fortuna lo capiva abbastanza. Quando il marinaio di 

guardia veniva ad avvertirmi che c’era una telefonata per me, dall’espressione della sua faccia 

capivo subito se era Elizabeth che mi stava chiamando. Faceva impressione a chiunque la bellissima 

voce della mia amica, con quell’accento poi…. A proposito di questo ho notato proprio in 

Inghilterra ma in special modo in Australia (ci sono stato più a lungo) che il modo di colloquiare o 

soltanto di parlare o chiedere un’informazione o qualcosa in genere è molto più dolce del nostro. 

Sono soliti usare una tonalità più alta della norma con un’intensità molto bassa, tanto bassa che si fa 

fatica a sentire addirittura le parole, quello che rimane, però è una sensazione di dolcezza, di 

gentilezza, di squisita cortesia. Il ricordo di questo è sempre vivo in me e viene fuori quando, anche 

troppo spesso, s’incontrano certi maleducati che ti soverchiano con le loro voci costringendoti a 

tacere. 

 Elizabeth veniva a prendermi, quando Dona era impegnata, con una macchina americana che 

non finiva più. Era sempre uno spettacolo, quando se ne stava sotto bordo ad aspettarmi e i marinai 

a bordo morivano d’invidia, mentre mi vedevano salire accanto a lei e andarcene insieme verso la 

città. Scesi le scale ancora con la testa che mi girava per tutti gli strapazzi a cui ero stato sottoposto 

dall’equipaggio ed intanto cercavo di sorridere ad Elizabeth.- Your birthday Lino? – Mi chiese con 

un filo di voce – No, soltanto un problema risolto, sai come siamo fatti noi Italiani, facciamo 

festa per qualsiasi cosa. Le baciai le guance e rimasi stordito dall’ ottimo profumo che aveva 

addosso…se fosse stata più magra….. Cacciai subito quel pensiero e mi morsi un labbro per 

punizione.- Dove mi porti oggi Elizabeth? Abbiamo tempo per fare un giretto all’orto botanico o 

hai un’altra idea? Oggi voglio far festa- Ancora festa? Ma non ti è bastata quella di bordo? Mi 

rispose, mentre, scendendo lo scalandrone, si teneva stretta a me per non scivolare. 

 Camminando sul molo pieno di soddisfazione per ciò che era accaduto mi sentivo leggero 

quasi sollevato da terra, come quando l’equipaggio poco prima mi aveva fatto festa. Elizabeth mi 

guardava piena d’ammirazione e confesso che l’orgoglio, in quel momento, mi riempiva il petto. Ci 

avviammo verso la sua macchina e una volta chiuso lo sportello fui immerso ancora nel suo 

fantastico profumo che riempiva tutto l’abitacolo.- Per adesso andiamo a fare un giro in città, forse 

faremo un giro anche all’orto botanico, visto che ti piace tanto, ma ho in mente di andare a pranzo 

in un localino veramente particolare, me lo hanno indicato alcuni amici, dicono che si mangia bene 

e….Lo vedrai, è strano, veramente unico- Guidava la macchina con naturalezza, forse il cambio 

automatico l’aiutava così tanto che la vettura si muoveva senza nessuno scatto, come se viaggiasse 
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sul velluto. Elizabeth indossava un vestito color rosa confetto, con degli svolazzi alle maniche ed al 

colletto da farla sembrare una bambola. Anche le scarpe col tacco alto e la borsetta erano dello 

stesso colore, tutto coordinato, tutto molto femminile. Il suo profumo, la sua voce, il suo modo di 

guardare quando parlava m’incantava, mi sentivo al settimo cielo. Mi accomodai meglio sul sedile e 

allungai le gambe godendomi quel momento fatato che stavo vivendo, davanti a me c’era Sydney, 

accanto Elizabeth ero felice di essere al mondo.  

 Appena un po’ di traffico, niente al confronto con le nostre città. La gente sembrava non 

avere fretta e nessuno si spazientiva per l’attesa di un semaforo o di qualche pedone che 

attraversava la strada rigorosamente sulle strisce. Tutto nuovo, pulito, tirato a lucido. Ogni tanto un 

colpo di clacson rompeva il rumore continuo dei motori, solo un colpo rapido, come se l’autore si 

vergognasse un po’ di averlo fatto, come se volesse chiedere scusa per il disturbo arrecato. 

Riflettevo sulla diversità degli Australiani rispetto a noi e su quanto era bello vivere in un posto 

ordinato e preciso come quello in cui mi trovavo. Persino sui marciapiedi c’era un senso di marcia 

per i pedoni, infatti, ognuno teneva la propria sinistra e non per una costrizione, una legge, ma 

semplicemente per un senso logico, logica che a quanto pare noi non possediamo. L’unica cosa 

disordinata che constatavo era l’abbigliamento della gente. Qui veramente le cose s’invertivano. In 

Italia, infatti, almeno fino a qualche anno fa, tutti vestivamo nella stessa maniera. Se faceva freddo 

ci coprivamo, se invece faceva caldo si andava con vestiti leggeri. Non era possibile vedere di 

mattina persone in abito da sera, mentre in Australia vedevo qualsiasi tipo d’abbigliamento sia 

pesante sia leggero, sia ricercato sia casual contemporaneamente. Era impressionante vedere gente 

che camminava in smoking accanto ad altri che invece giravano in jeans. Ancora di più mi 

meravigliavo, quando vedevo gente che se ne stava in maglietta a mezze maniche insieme ad altri 

che indossavano giubbotti imbottiti o indumenti pesanti. Oggi anche in Italia le cose sono cambiate, 

ma certamente non così tanto da raggiungere gli australiani. 

 Il locale straordinario di cui parlava Elizabeth era lungo e stretto, troppo stretto per poterlo 

usare per un ristorante, eppure l’inventiva dell’uomo ancora una volta aveva risolto il problema. 

 Sembrava di salire su un autobus attrezzato per i lunghi viaggi. Un piccolo corridoio 

separava i sedili doppi che erano a loro volta divisi da una stretta tavola così da avere almeno 

quattro posti a disposizione. Ai lati del locale tanti finestrini finti che riproducevano i vari piatti 

offerti dal locale con le specialità ed i prezzi e, dulcis in fundo una musica di sottofondo che 

permetteva di tenere una conversazione anche sottovoce. Il locale non era altro che una specie di 

tavola calda, e in un primo momento ne fui deluso, ma quando assaggiai le varie specialità della 

casa e constatai l’intimità che ci consentiva il posto scelto, cambiai parere. In effetti, pareva di stare 

soli nonostante “l’autobus” fosse quasi pieno. Il leggero brusio causato dagli altri clienti e il 

sottofondo musicale non ci disturbavano affatto anzi, coprivano, disperdendo nel mormorio 

generale, le nostre parole dandoci l’impressione di essere in un’alcova separata completamente 

dagli altri. In definitiva era un posto per innamorati ideato e costruito proprio per dare questa 

sensazione. Non ricordo per quale motivo quel giorno Elizabeth lo dedicasse tutto a me né come 

mai Dona fosse assente, ricordo che a sera, dopo aver girato in lungo e in largo Sydney, ci 
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fermammo in un piccolo parco e, dopo esserci seduti su una panchina illuminata da un lampione 

che stranamente faceva poca luce….- Lino, ti propongo un contratto…. Un contratto? Che genere 

di contratto? – chiesi incuriosito – Senti, la mia famiglia possiede due super market ed io sono la 

direttrice di un grande supermercato. Possediamo la casa a Double-Bay, quella in Court Road che 

ti ha meravigliato tanto. I miei genitori, come sai, sono anziani e la mia unica sorella, ormai è 

destinata a rimanere zitella …Ma cosa … -  Zitto, lasciami finire – Mi mise una mano sulle labbra 

e mi si avvicinò moltissimo – Si non c’è alcun dubbio, mia sorella ed io vivremmo insieme perché 

lei come ti ho detto rimarrà sola. Chi mi sposerà quindi si prenderà tutto, o almeno potrà disporre 

di tutto come fosse suo. La mia proposta è questa: sposami, e non avrai bisogno di lavorare, a 

guadagnare la “moneta” ci penso io, tu ti occuperai semplicemente della casa e sarai libero di fare 

ciò che vorrai….. Rimasi a guardarla a bocca aperta. Mi teneva le mani e aspettava che dicessi 

qualcosa, mentre mi guardava con un’aria strana come non aveva fatto mai. Sembrava che l’iride 

occupasse tutto l’occhio tanto si era ingrandito. I capelli quasi ricci le arrivavano alle spalle e 

l’oscurità li rendeva ancora più scuri di quelli che in realtà erano. Aveva labbra sottili e 

specialmente quello superiore, in quella occasione, era quasi invisibile per quanto era tirato. Il naso 

leggermente a patatina sembrava creato apposta per il suo viso. Io stesso non avrei saputo sostituirlo 

con uno migliore. Ripresi fiato e, ancora sbalordito per la proposta fattami, ed ancora di più per 

l’intensità dell’emozioni che percepivo in lei, scostandomi un poco dal suo corpo che ormai era a 

contatto col mio, le chiesi: - Elizabeth, mi confondi, scusami, ma non ero preparato ad una cosa 

del genere. Lo sai che sono fidanzato con la migliore amica tua. Sul serio non mi aspettavo 

assolutamente una tale proposta, confesso che sono lusingato per la considerazione che hai nei 

miei confronti. Non ho mai ricevuto una richiesta di matrimonio in vita mia e fatta in questo 

modo poi, come se si trattasse di una faccenda d’affari. Ma sei sicura di quello che dici? Ci 

conosciamo appena e…. Continuava a guardarmi in modo strano e a sbattere su e giù le ciglia 

come solo le donne sanno fare… - Sono sicurissima di quello che dico e ti conosco anche troppo 

bene. Per Dona, mi dispiace certo, ma come si dice? In amore e in guerra tutto è permesso. Io la 

proposta te l’ho fatta e sono pronta a rispettarla. Capisco che non te l’aspettavi e per questo sono 

disposta ad aspettare la tua risposta quanto vuoi, non ho fretta, anzi adesso non mi dire niente, 

pensaci bene…. No senti Elizabeth io…. Ancora una volta mi mise la mano sulla bocca e mi intimò 

di non parlare – Zitto, zitto c’è tempo…. – La serata prima dolcissima, illuminata malamente da quel 

fanale che creava un’atmosfera perfetta per una coppietta, adesso era diventata amara, cupa e quasi 

fredda. La proposta aveva trasformato l’incanto di quelle ore in un’imbarazzante situazione. Non mi 

ero reso conto che le foglie stavano già cadendo né che i vari sentieri del piccolo parco ne fossero 

pieni, nonostante il continuo lavoro dei giardinieri. Si sentivano le automobili sfrecciare lì accanto e 

una sirena urlare in lontananza. Prima non avevo notato per niente queste cose, prima era tutto preso 

dalla dolce compagnia d’Elizabeth. Era bello stare con lei e sentirla parlare…. Con quella voce 

melodiosa…. 
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 Ritornando alla nave quasi non parlammo, fra noi si era rotto qualcosa, ambedue ne eravamo 

consapevoli eppure sentivo in qualche modo che Elizabeth era decisa a continuare su quella strada. 

Non avrebbe fatto marcia indietro.  

 

 

 

 

Nello Russo un pugno di figli 
 

 

 Nei giorni seguenti continuai ad uscire con Dona senza, però accennare minimamente alla 

proposta d’Elizabeth, anzi le cose fra noi andavano sempre meglio al punto che avevo deciso di 

trovare un sistema per ritornare in Australia come immigrato. Via radio avevo conosciuto un 

operatore di Sydneyradio, un certo Nello Russo di Torre Del Greco che risiedeva già da qualche 

anno a Sydney e scambiandoci i soliti saluti mi aveva pregato vivamente di andarlo a trovare a casa 

sua. Gli telefonai e ci mettemmo d’accordo per un pomeriggio in cui lui era libero dal servizio. 

 Nello aveva quattro figli e una bellissima moglie ancora in dolce attesa. Si lamentava un po’ 

della casa che aveva perché non era in mattoni e mi spiegò che in Australia tutti aspiravano a 

possederne una di cemento e mattoni anziché di legno com’era più economico avere. Gli chiesi che 

doveva proprio essere innamorato dei figli per averne tanti e lui senza scomporsi mi rispose: - Qui il 

governo ci sprona moltissimo a metterne al mondo tanti e ci aiuta in tutti i modi sia 

economicamente sia socialmente. Siamo pochi in questo continente e la paura più grande che le 

forze politiche hanno è di dover fare fronte ad un’invasione di cinesi, filippini ecc. Certamente in 

Italia non mi potevo permettere assolutamente di averne tanti ma qui….. E fece con la mano verso 

il pavimento un arco di cerchio –… Qui tra asili nido, assistenti sociali, scuolabus che ti prendono i 

bambini fin dentro casa, senza contare poi che sullo stipendio la voce figli è bella pesante, 

insomma l’unico problema reale è la famiglia come la intendiamo noi – Cosa intendi dire Nello? – 

Voglio dire che non hanno il senso della famiglia, pensa che quando mia moglie ha partorito per la 

prima volta, la madre, una bella donna ancora giovane, venne a trovarla in ospedale portandole 

dei fiori. Se la coccolò tutta, la baciò e poi se ne andò via. Ogni tanto si parlano al telefono. 

Capisci cosa intendo? Non gliene frega niente di niente né della figlia né del nipotino e non è mai 

successo che venisse a casa nostra per dare una mano, un qualsiasi aiuto. Niente, assolutamente 

niente. Lo so io con quattro bambini piccoli, uno all’anno eh, a scaletta, i salti mortali che 

facciamo. Non ricordo più cosa significhi dormire una notte intera è veramente impossibile. 

D’altra parte non potrei più vivere senza di loro sono la mia vita. 

 Avevo di fronte Nello con in braccio il più piccolo, mentre alla sua sinistra accarezzava una 

bimba biondissima come la madre, non riuscivo ancora ad immedesimarmi in lui, era troppo il 

contrasto tra la sua vita e quella che facevo io, eravamo veramente agli antipodi. 
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 Diventerò anch’io come lui? Anch’io anelerò a comprarmi una casa di mattoni. Anch’io 

avrò un mucchio di figli? – Vedi Lino, - continuo Nello – Entrare a far parte di Sydneyradio per noi 

che abbiamo studiato per il brevetto di radiotelegrafista internazionale è una stupidaggine. Qui 

nessuno ha la preparazione tecnica che abbiamo noi, né l’esperienza del servizio radio che 

abbiamo accumulato navigando in giro per il mondo, però c’è un problema, la stazione radio è in 

pratica inglese, si parla inglese, quindi tutti gli operatori devono parlare inglese in modo perfetto 

perché qui usiamo collegarci non solo via alfabeto Morse ma anche in fonia. A me è bastato un 

anno di permanenza sul posto per impararlo in maniera accettabile e così sarà anche per te. Ti 

trovi un lavoro qualsiasi ed intanto impari poi, quando sarai pronto ti presenterai per gli esami e in 

quattro e quattr’otto sarai assunto, senza nessun problema, senza raccomandazione, te lo assicuro. 

Una fregatura però qui esiste, purtroppo noi, per quanto bravi possiamo essere non diventeremo 

mai capo turno. Nella stazione radio siamo in sostanza tutti immigrati. Ci sono tedeschi, polacchi, 

turchi, spagnoli, Jugoslavi, però soltanto chi proviene dall’Inghilterra o è nativo australiano ha il 

diritto di fare il capo. Questa è la regola nella Pubblica Amministrazione Australiana e, anche se 

non è giusta, se vuoi venire qua, dovrai accettarla. 

Effettivamente mi sembrava una cosa stupida e discriminatoria ma ogni medaglia aveva il suo 

rovescio e poi, fare il capo…. Dovevo ancora entrare, era l’ultimo dei miei pensieri. 

 

 

Riflessioni 
 

 

 L’indomani alla solita ora aspettai l’uscita di Dona. Ormai quel pezzo di strada lo conoscevo 

meglio di casa mia. Di fronte al portone, dove insieme allo studio del Dottor Bentivoglio c’erano 

un’infinità d’altri studi medici, laboratori d’analisi, e ogni tipo di chekup medico, mi appoggiavo al 

tubo di ferro zincato che sosteneva un grande orologio e con pazienza attendevo l’uscita della mia 

ragazza. Mi passavano davanti ogni tipo di personaggi e per ammazzare il tempo cercavo di 

indovinare da quale nazione fossero originari o quanti miscugli di razze c’erano in quella 

determinata persona. Parecchie volte rimanevo interdetto, non sapevo decidermi neanche se erano 

Europei o meno.  Quelli che provenivano dall’Asia mi sembravano tutti uguali, li collocavo come 

cinesi, ma sapevo che non era vero. Appena uscì la presi sottobraccio e insieme ci avviammo verso 

un Bistrò dove spesso ci fermavamo per prendere qualcosa seduti in santa pace. Le raccontai 

dell’incontro con Nello e della necessità di trovare un lavoro per imparare bene l’inglese. Io parlavo 

un po’ preoccupato di come si poteva fare per risolvere il problema e lei invece quasi sorrideva. – 

Capisci Dona, io qui non conosco nessuno, e sinceramente non vedo cosa potrei mettermi a fare 

senza contare che ci vorranno un mucchio di documenti per poter tornare qui in maniera 

ufficiale. – Lei pareva prendermi in giro, abbassava e sollevava in modo quasi impercettibile la 

testa come per affermare che avevo ragione, che era un vero problema, ma poi i suoi occhi la 

smentivano. Non capivo il perché di tanta indifferenza, pareva non prendesse per nulla in 
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considerazione la cosa, più la guardavo e più mi infervoravo trovando mille difficoltà alla 

risoluzione del problema. Mi prese la mano e se la strinse al petto accarezzandola 

contemporaneamente – Lino, non ti preoccupare! Per trovare lavoro qui non c’è alcun problema e 

per quanto riguarda i documenti, beh, anche quello non sarà un problema perché ho una buona 

amica che lavora al Consolato d’Italia e guarda caso è la segretaria del Console, quindi…. –Gli 

occhi le sorridevano e piano piano anche sul viso le si allargò un sorriso contagioso. Cominciammo 

entrambi a ridere sempre più, quasi senza ritegno. Più ci guardavamo e più ridevamo tanto che altri 

clienti del Bistrò cominciarono ad interessarsi a noi. Non riuscivamo a smettere, eppure a pensarci 

bene, non c’era proprio niente da ridere, assolutamente niente. A volte però succede, basta una 

piccola cosa, una stupidaggine e una risata tira l’altra, non si riesce più a smettere e neanche a 

ricordare perché mai si è iniziato. Siamo strani, siamo umani. Aveva una bella bocca Dona, le 

labbra intendo, belle disegnate e carnose al punto giusto e quando rideva, le si formavano due 

fossette bellissime sulle guance e soltanto a guardarle veniva voglia di baciarle. 

Nei giorni seguenti conobbi l’amica di Dona che lavorava al Consolato. Piccola, mora e molto 

carina. Le fornii tutte le informazioni di cui aveva bisogno per farmi rilasciare i documenti necessari 

per trasferirmi in Australia come immigrato. Ogni tanto pensavo a come sarebbe cambiata la mia 

vita. A tutti quelli che dovevo lasciare praticamente per sempre. Non mi facevo illusioni, sapevo 

perfettamente che dovevo tagliare i ponti con la vita che avevo svolto fino all’ora.  Finire con il 

mare, abbandonarlo, lasciarlo, non era un problema. Mi ero reso conto che non era una buona vita, 

anzi, andare per mare era come perdere un po’ di sé stessi, come stare sospeso in un limbo dove non 

capita niente. Giorni perduti tutti uguali, giorni che non sarebbero più tornati ed intanto, il mondo  

andava avanti, viveva, cresceva. Potevo continuare a fare quella vita? Potevo andare di porto in 

porto a cercare un amore effimero, un’amicizia volatile, un contatto appena accennato. Potevo 

formare una famiglia e non essere mai presente in casa? Imitare mio padre marinaio e far soffrire i 

miei figli per la lontananza, per l’assenza infinita. Perdere i momenti migliori della vita dei miei 

piccoli, i momenti d’intimità impagabili con la donna che si ama? No, i momenti belli della 

navigazione non ripagano affatto le sofferenze e la solitudine che si deve sopportare. Una 

sistemazione a terra anzi, era la benvenuta. Avevo provato e vissuto abbastanza il mare per poterlo 

lasciare senza alcun rimpianto, certo non mi sarei mai allontanato troppo, sarei sempre stato pronto 

a cavalcarlo ancora, ma solo per diletto, non per lavoro. Il bisogno di vederlo, di sentirlo era, ed è 

ancora troppo ancorato in me. Il mare sempre presente, sempre ad un tiro di schioppo, sempre 

vicino, accanto, come un amico, un compagno e al bisogno sciogliersi in esso, perdersi, anche solo 

guardandolo. Quello che non mi faceva dormire invece era lasciare la mia famiglia, i miei amici, le 

mie cose, le abitudini, i sapori, i profumi, Roma….l’Italia. Un male al cuore, una stretta potente che 

mi toglieva il respiro solo a pensare di non rivedere per chissà quanto tempo le persone care. 

L’amica di Dona, la segretaria del Console mi aveva chiesto se avevo con me del cioccolato, del 

semplice cioccolato italiano. Purtroppo non l’avevo e notai la sua delusione appena scossi la testa 

nel gesto automatico della negazione. – Sai Lino, il sapore del nostro cioccolato me lo sogno di 

notte. Questo australiano mi ha stufato, qualsiasi gusto prendi sa sempre della stessa cosa, cambia 
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sola la carta….. Ma no  . Risposi – è buonissimo invece, a me piace molto …Sarà come dici tu, 

ma col tempo le cose che abbiamo lasciato in Italia ci mancano in maniera incredibile, non si può 

credere quanto. Cose stupide come il cioccolato, il caffé e mille altre cose che non ti dico. Ognuno 

di noi conserva, forse esageratamente i sapori e i profumi delle nostre cose e non può fare a meno 

di confrontarle con queste che abbiamo qui- Ripensavo spesso all’espressione del viso di Maria, 

alla sua aria quasi disgustata, quando parlava delle cose australiane. Anche a me sarebbero 

mancate? Anch’io avrei desiderato come lei anche quelle semplici cose? Probabilmente si, perché io 

dovevo essere diverso se gia adesso la nostalgia mi avvolgeva tutto? 

 La cosa invece che mi dava da pensare era la diversità a cui andavo incontro come uomo, 

come cittadino. Sarei stato sempre uno straniero. Non mi consolava sapere che in definitiva tutti gli 

australiani siano, in effetti, degli stranieri ed i veri indigeni sono gli aborigeni. Io sarei comunque 

l’ultimo arrivato, consapevole che mi aspettava un periodo di apprendistato molto duro, forse 

troppo. Tutti questi pensieri mi frullavano continuamente in mente e soltanto il pensiero di Dona, 

soltanto quello riusciva ad azzerare tutto e a farmi vedere un bel futuro, l’unico che potevo 

desiderare. Quando pensavo a lei non vedevo più difficoltà, né problemi solo strade larghe cosparse 

di fiori, solo latte e miele e, come dicono i napoletani, avevo il cuore nello zucchero. 

 Con i documenti firmati dal Console e con una richiesta di lavoro di una ditta specializzata 

in manutenzioni edili, il cui proprietario era amico di Dona, il piastrellista Pappalardo era pronto a 

trasferirsi in Australia. Dovevo solo recarmi al Consolato di Roma e sbrigare le pratiche. L’ultimo 

giorno di permanenza a Sydney fu una vera sofferenza sia per Dona e sia per me. Era solo un 

arrivederci, sarei tornato per poi stare insieme per sempre, ma il distacco, il non vedersi per così 

tanto tempo ci rendeva disperati. Il ricordo del taxi giallo che si allontanava sul molo verso l’uscita 

del porto e del suo volto affranto, pieno di lacrime, mentre se ne stava seduta accanto all’autista è 

ancora presente in me come se tutto ciò fosse accaduto ieri e non più di trent’anni fa. Le mie dita sul 

suo viso per asciugarle le lacrime, le mie parole sussurrate piano all’orecchio per consolarla, il gesto 

di regalarle la collana che portavo al collo, tutto così vivo e presente che faccio fatica a credere che 

sia passato tanto tempo e che tutto ciò non esiste più e che probabilmente tutte queste sensazioni 

vivono solo in me, solo per me, e ci resteranno soltanto fino a che vivrò. Tutto dopo si perderà, 

svanirà come se non fosse mai successo, mai vissuto. Una storia fra tante altre, una piccola cosa che 

nessuno conoscerà mai, un pezzettino di vita insignificante, di nessun peso rispetto al tutto. 

 

  

 

Sindacalista 
 

 

 Durante la sosta in Australia, dopo la “vittoria” sul Comandante, si leggeva negli occhi 

dell’equipaggio una cordiale simpatia nei miei confronti. Era evidente, sia dai sorrisi sia dalle parole 

che scambiavano con me, la benevolenza che sentivano. Sempre più spesso m’interpellavano per 
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questioni di contratto. – Marcò ci hanno detto di fare questo lavoro, ma ci spetta oppure no? Ormai 

ero diventato il sindacalista della nave, io, proprio io che ero sempre fuggito da impegni e 

responsabilità che non sentivo. Non ero motivato per dedicarmi agli altri, né ero preparato al 

sacrificio di dover dare il mio tempo personale a chi che sia. Non mi ero mai occupato né di 

sindacato, né di politica. Lasciavo queste cose agli altri, io pensavo egoisticamente solo per me. 

Non mi sentivo pronto né capace ad assolvere un compito che sentivo estraneo. Non sapevo niente 

di sindacato, niente di come o cosa si dovesse fare o non fare. Passai quindi parecchio tempo a 

leggere e ancora di più ad interpretare il contratto di lavoro marinaro. Ormai faceva parte di me, lo 

avevo sempre in tasca, pronto a consultarlo alla bisogna. Proprio la consapevolezza del mio deficit 

nell’argomento mi spronò a riempire la lacuna dedicando al problema moltissimo del mio tempo. 

Giravo per la nave con altra consapevolezza, guardavo le sovrastrutture e i vari lavori da effettuare, 

da parte dei marinai, con altri occhi. Chi mai si era interessato di queste cose? Fino a poco prima 

ero davvero un passeggero, adesso ero diventato veramente uno dell’equipaggio. La cosa che mi 

sconcertava, però era la scoperta del potere che una figura come il sindacalista, chiunque esso sia, 

ha sulla gente. – Qui c’è scritto che questo non si può fare, qui ti aspetta questo, qui quest’altro. 

Certamente era il contratto che parlava e non il sindacalista però in pratica era l’uomo che poteva o 

non poteva vedere, applicare o non applicare, insomma la gente si fidava di qualsiasi cosa io 

dicessi, non andava a verificare se stessi sbagliando o no. Ubbidiva alla lettera consapevole che io 

ero dalla loro parte. Ero sempre più immerso in questo quando, a poco a poco, durante la 

navigazione per l’Africa, senza che niente apparentemente fosse successo, notai che l’allegria che 

l’equipaggio mi manifestava, non c’era più. Occhi che sfuggivano ai miei, testa bassa per non 

guardarmi in faccia. All’inizio pensai che mi sbagliavo, che non era vero che qualcosa fosse 

cambiato. Ero io che essendo giù di tono vedevo tutto nero, poi però l’evidenza dei fatti….. 

 

 Attesi con pazienza che l’elettricista di bordo scendesse da riva (sommità dell’albero della 

nave), poi parandomi di fronte a lui lo interrogai con foga: - Beh! Ma che cosa sei andato a fare a 

riva? – Lui abbassando la testa come di chi avesse commesso una colpa – Ho cambiato la lampada 

di “via” che si era fulminata – Rispose con un filo di voce – Scusa Mauro ma di lampade ce ne 

sono due, anche quella di “rispetto” era fulminata? Lo sai che è pericolo andare a riva in 

navigazione, là sopra è tutto arrugginito e poi con le rollate che la nave fa, basta un niente per 

cadere giù- No, No solo una non funzionava, ma il Comandante ha insistito affinché la cambiassi 

subito.- Confessò con un tono sottomesso.-  Non ci dovevi andare!- Continuai io - Non era 

indispensabile, per le luci di navigazione ne basta una, non capisco perché non ti sei opposto. 

Che cosa ti succede Mauro? - Ma niente Marcò, proprio niente, mi andava di andarci e ci sono 

andato ecco tutto.-  Lo guardai mentre si allontanava da me con la sua borsetta dei ferri sotto il 

braccio. Un ragazzo giovane, sveglio, che sapeva il fatto suo. Niente a che vedere con i vecchi 

elettricisti che camminavano con in mano una lampadina pronti a farla dondolare in ogni occasione. 

Era il loro ferro del mestiere, forse ai vecchi tempi, quando la corrente a bordo delle navi era solo 

continua e non alternata come oggi…..Boh, fatti loro. Si allontanava traballando un po’ per via delle 
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leggere rollate che la nave effettuava. Mi chiedevo ancora perchè mai avesse rischiato tanto. Ancora 

di più mi sarebbe piaciuto sapere perché il Comandante gli avesse dato quell’ordine, per quale 

ragione? 

La sensazione dell’allontanamento dell’equipaggio da me ormai era una cosa definita. Mi 

salutavano appena, come se improvvisamente fossi diventato un estraneo, anzi peggio un appestato 

fuggivano quasi da me. Un giorno dentro un “local” vidi tre marinai che pulivano i residui del 

carico sbarcato in Australia. Mi fermai un attimo ad osservarli e tirai fuori il contratto: - Allora, lo 

sapete vero che ogni ora passata lì sotto ne vale tre? Questo lavoro disagiato vi fa guadagnare 

bene a leggere quanto sta scritto qui - Ma no Marconi, niente di straordinario, questo è un lavoro 

ordinario per noi. Mi rispose il più anziano dei tre – Ragazzi ripeto, ogni ora ne vale tre, segnatelo 

bene perché in definitiva sarebbe un lavoro da svolgere a terra con le attrezzature adeguate e non 

in navigazione. – Grazie Marconi ma il Comandante ha detto che è un lavoro urgente e che deve 

esser fatto al più presto e non ha parlato di lavoro extra….In definitiva – Aggiunse - Siamo qui per 

lavorare o facciamo questo o  un’altra cosa che differenza fa? Mi sembrava incredibile quel 

discorso e poi la remissività con cui aveva parlato, quell’aria di sottomissione che avevano tutti e tre 

i marinai.  Come mai erano cambiati così tanto? Solo pochi giorni prima avrebbero fatto fuoco e 

fiamme e adesso? Cosa era successo per ridurli in quello stato? 

Dovevo al più presto sapere, dovevo assolutamente capire casa era successo. Non era possibile che 

tutti, proprio tutti erano diventati come tanti pecoroni, sembrava un altro equipaggio, uomini senza 

spina dorsale. 

 Bussai alla cabina dell’elettricista e avuto il consenso entrai. Mauro chiuse di colpo il 

quaderno su cui stava scrivendo, come ad impedirmi di leggere ed io, scusandomi, feci il gesto di 

uscire - No Marconi entra pure, scusa tu, sai stavo scrivendo ai miei, stavo raccontando che 

anch’io come tanti di noi, ho ricevuto una proposta di matrimonio. Ma ci pensi? Un tizio a Sydney 

mi ha invitato a casa sua, mi ha offerto un pranzo da dio e poi, mi voleva far sposare la figlia, anzi 

addirittura potevo scegliere fra due sorelle. Senza conoscermi….Non mi aveva mai visto! Non 

pensare che le figlie fossero due cozze, anzi erano ambedue molto carine. Non riuscivo a scappar 

via da quella casa….Vedrai ti troverò un buon posto di lavoro, già ho una casa che aspetta solo 

una bella coppietta….insomma non sapeva come convincermi a rimanere in Australia e a sposare 

una figlia sua. - A questo proposito – dissi sedendomi nell’unica poltroncina – Mi sono chiesto 

anch’io, molte volte, se sono tutti pazzi oppure hanno una strategia che ancora non conosciamo. 

Mi sembra incredibile che gli italiani d’Australia abbiano il desiderio di farci sposare le figlie, le 

sorelle ecc. Come se noi fossimo una garanzia soltanto perché proveniamo dal loro paese 

d’origine, prendo atto però che succede proprio così, i vecchi vedono in noi l’attaccamento alla 

famiglia, il loro passato, la certezza dei sentimenti e probabilmente sono certi che non ci 

droghiamo, non giochiamo.– Mi alzai dalla poltroncina per aprire l’oblò e far entrare un po’ d’aria 

fresca. La cabina dell’elettricista stava proprio di fronte alla porta che dava nella sala macchina e 

ogni volta che i macchinisti l’aprivano per entrare od uscire, si sentiva, oltre al rumore tremendo, 
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anche il classico odore del carburante incombusto – In ogni modo, Mauro – continui – Volevo 

chiederti una cosa - 

Mi rimisi seduto e mi avvicinai con la poltroncina a lui. Cercai di tranquillizzarlo e di mantenere 

una tonalità di voce calma e pacata, quasi monotona per rilassarlo il più possibile – Cosa sta 

succedendo a bordo? Ho notato, sia in te e sia negli altri, un comportamento nei miei riguardi 

diverso da prima. Pare quasi che vogliate sfuggirmi, non mi parlate, non mi guardate, come se 

foste in colpa verso di me, è successo qualcosa che non so, qualcosa che non riesco a capire. 

Dimmi perché sei andato a riva, dimmi perché non ti sei rifiutato…… ? 

Mauro teneva la testa bassa, con una mano si stringeva i capelli biondi e riccioluti. Se li tirava, li 

attorcigliava fra le dita, li tormentava nello stesso modo di come si sentiva lui in quel momento. 

Sembrava sul punto di cominciare a parlare, ma poi con un sospiro, continuava a rimanere in 

silenzio. Era indeciso, bastava ancora una spinta e avrebbe confessato. Voleva dirlo, sentivo che 

voleva sfogarsi con qualcuno, ma non trovava il coraggio, poi d’improvviso alzò lo sguardo e mi 

guardò negli occhi. Il viso pieno d’efelidi, un po’ mortificato però cominciò a parlare, prima quasi 

sottovoce, poi sempre con più forza, quasi con rabbia.- Marcò ci ha fregato, il Comandante ci ha 

fregato a tutti. Quando eravamo in navigazione vicino ad Adelaide, abbiamo subito un’ispezione in 

cabina. C’erano il nostromo e il primo ufficiale che facevano il giro delle cabine perquisendo gli 

armadietti e i cassettoni senza nessun preavviso. Hanno trovato di tutto. Tu lo sai che ognuno di 

noi, chi più chi meno, ha qualcosa in cabina che non dovrebbe avere. Portiamo ogni ben di Dio a 

bordo e sfido chiunque a dire che non ha niente che proviene dalle stive. Ebbene per farla breve ci 

hanno fatto firmare una carta in cui c’era scritto: Io Ciccillo Esposito, per esempio, dichiaro sotto 

mia responsabilità che ho sottratto dalla stiva numero tot materiale ecc. ecc. – Ma dico siete scemi 

o cosa? Non ci posso credere che siete stati cosi sciocchi da firmare una cosa del genere…. Ci 

hanno messo alle strette Marcò – continuò -  non potevamo fare altro che firmare. Il Comandante 

ci avrebbe mandato in galera, l’ha detto chiaro e tondo: o firmate oppure appena arriviamo a 

Genova vi mando in galera. Sul tavolo c’era la roba che avevano trovato nelle nostre cabine, non 

potevamo dire di non saperne niente ecc. ecc. Adesso ci ha in pugno, dobbiamo fare tutto ciò che 

dice. - Rincoglioniti! Siete dei rincoglioniti!- Mi rialzai ancora una volta e girando in tondo nel 

piccolo spazio della cabina cercai di farmi passare la rabbia che di colpo mi era esplosa.-  Ma dico, 

è mai possibile che delle persone mature, padri di famiglia, si siano lasciati abbindolare da una 

cosa tanto stupida? Adesso lui vi farà fare veramente ciò che vuole. E’ incredibile, veramente 

incredibile! Ecco il perché del comportamento dell’equipaggio nei miei confronti. Non avevano il 

coraggio di guardarmi in faccia …… Già, non avevano il coraggio di sostenere il mio sguardo come 

se, in qualche modo, fossero in colpa verso di me. In realtà avrebbero dovuto essere in colpa con 

loro stessi, che centravo io? No, c’era senz’altro qualche altra cosa che ancora Mauro non mi aveva 

detto. Mi piazzai davanti all’elettricista, che dopo la confessione aveva perso tutta la rabbia che 

aveva in corpo. Si era afflosciato come un sacco vuoto e se ne stava seduto come accartocciato. -  

Mauro adesso basta con i giochetti, adesso mi dici tutto – Si animò come un burattino che viene 

strattonato dal proprio burattinaio – C’è poco da dire Marcò – continuò a confessare con un filo di 
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voce – Noi siamo tutti fregati, non possiamo fare niente né per noi né per te, sì neanche per te …. 

Ti abbiamo abbandonato. il Comandante ha detto che ti manderà in galera per quello che hai fatto 

e chiunque starà dalla tua parte farà la tua stessa fine. –   Smise di agitarsi e tornò inanimato come 

prima. - Mi manderà in galera? E per cosa? – Domandai - 

Senza attendere una risposta uscii dalla cabina di Mauro senza neanche salutarlo. Cercavo di 

mettere ordine ai pensieri che mi riempivano la mente ma in evidenza venivano fuori solo alcune 

parole: ignoranza, paura, dubbi, gente. Risalii le scale per raggiungere la mia stazione radio, ancora 

confuso e quasi stordito per la rivelazione di Mauro, ma ancor di più per aver scoperto che la gente, 

le persone, anche quelle di cui si pensa di potersi fidare, anche di quelle a cui hai dato una mano, 

hai aiutato, nel momento in cui sono costretti a scegliere se lottare per aiutare te o pararsi il sedere, 

non hanno il minimo dubbio su cosa devono fare: ti abbandonano.  

 

 Nel rifugio del mio piccolo regno riflettevo sulle ragioni e sui motivi che spingono gli esseri 

umani a fregarsene del prossimo. Cosa scatta in noi per scegliere di farsi i fatti propri anche se 

questa scelta determina un danno per altri? Anch’io mi inserisco tra la gente, anch’io sono come gli 

altri. Anch’io non volevo farmi i fatti degli altri, anche se non li avrei di certo danneggiati. Credo 

che ognuno di noi ha dei livelli di comportamento, di onestà, di onore. Quest’ultima parola ormai 

sembra debba essere cancellata dal vocabolario moderno, nessuno non solo non la usa più, ma 

neanche sa cosa significhi. Anche a scriverla questa parola sa di vecchio, di stantio. L’onore delle 

armi, l’onore da difendere dei Siciliani nel classico triangolo, l’onore di stare con la schiena dritta, 

di guardare gli altri negli occhi non per spavalderia, non per arroganza solo per tranquillità di 

coscienza.  

 L’equipaggio dell’Ignazioemme è quasi tutto composta da povera gente, anzi misera gente. 

Non mi riferisco allo stato economico, anche se certamente è molto basso, ma allo stato d’essere. 

Sono consapevole che la paura di essere sbattuti fuori dalla Compagnia possa rendere gli uomini 

che devono mantenere una famiglia, come pecoroni, ma a tutto c’è un limite. Questi uomini non 

hanno onore. Stranamente tutti i pensieri che elaboravo non erano destinati a cercare una soluzione 

per rivedere i rapporti tra me e l’equipaggio o tra me e il Comandante, e neanche per risolvere il 

mio futuro problema di finire in galera. Nessuna preoccupazione per questo, non avevo niente da 

nascondere anzi ero in credito presso tutti, compresa la Compagnia. Se c’era qualcuno che doveva 

finire dentro, questo non ero certo io. Riflettevo sul comportamento umano, a quanti nella storia si 

sono sacrificati per gli altri e a quanti, invece, sono passati sul corpo addirittura degli amici per la 

loro convenienza. Non potevo di certo scordare tutti quelli che per una causa, o per ciò che 

reputavano giusto hanno addirittura perso la vita. Sempre più mi rendevo conto che l’uomo 

singolarmente ha due componenti ben definite: quella buona e quella cattiva. Ognuno di noi quindi 

fa risaltare la parte che in quel momento predomina di più rispetto all’altra. Con la pazienza, il 

ragionamento, spesso si riesce a mettere in evidenza solo la parte buona, relegando quella cattiva 

nella parte più nascosta del nostro essere. Però, quando non si è più soli, quando si è in gruppo, la 

parte buona diventa sempre più sottile, superficiale e basta un niente per farla sparire soffocata dalla 
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componente malvagia che si annida in tutti noi. Il gruppo, simile ad un gregge di pecore si muove 

all’unisono a seconda di dove il cane che li governa vuole che vada. Non è neanche difficile riuscire 

a dominarlo, non bisogna avere molta forza o molto potere, basta solo riuscire a muoverlo. 

Scuoterlo soltanto a volte è sufficiente per poi vederlo addirittura correre nella direzione voluta. 

Sono proprio le persone stesse che amplificano la forza generandola dalla paura e dall’ignoranza 

che ognuno di noi possiede. La moltiplicano passandosela e ripassandosela l’uno con l’altro 

facendola crescere rinforzandola all’interno del gruppo nello stesso modo di come cresce la 

calunnia quando viene a contatto con la gente.  

La depressione causata da questi pensieri mi spinse a rimare ancora più isolato di prima. Prima le 

lunghe ore di navigazione cercavo di farle passare in fretta chiacchierando sul ponte con la gente di 

guardia. Bastava un caffé, una barzelletta, il racconto di un’avventura vissuta nel porto appena 

lasciato. Oppure mi immergevo nelle solite discussioni sui classici temi di sempre: la religione, la 

vita, il futuro. Certo non poteva mancare il…. Appena ritorno a casa…..farò questo, farò quello, 

andrò qui, andrò là ecc. ecc. Ognuno di noi aveva una lista infinita di cose da fare o meglio di 

desideri da realizzare che poi, una volta arrivati a casa, per un motivo od un altro, rimandava 

sempre a domani e così, di giorno in giorno si arrivava al momento della partenza per un altro 

imbarco senza aver realizzato, o meglio, soddisfacendo solo in piccola parte quanto desiderato a 

bordo. 

 

 Senza l’imbarco del terzo ufficiale, la guardia dalle 8 a mezzogiorno e dalle 20 a mezzanotte 

la dirigeva direttamente il Comandante. Sul ponte, oltre al marinaio destinato al timone (in 

navigazione si usava il timone automatico ma, l’uomo destinato a tale scopo era comunque presente 

e veniva utilizzato come ulteriore vedetta) e l’uomo di guardia, c’era un unico ufficiale perciò in 

questo caso,  il “Vecchio”. Di mattina, avevo il mio da fare con le comunicazioni radio e la cosa 

non mi toccava, ma dopo cena, specialmente dalle 22 in poi, quando finivo il servizio, era 

un’abitudine andare sul ponte di comando, non per altro perché normalmente su quasi tutte le navi, 

la stazione radio si trova proprio accanto o di dietro alla timoneria. Un caffé, quattro chiacchiere 

con qualcuno dopo essere stato a lungo solo, era un vero toccasana. Spesso, quando la 

conversazione languiva, me ne stavo a guardare la prua della nave che tagliava il mare. Seguivo gli 

spruzzi che si sollevavano fino sulla coperta e, quando c’era mare mosso, addirittura arrivavano 

anche ad infrangersi contro le vetrate del ponte di comando. Quando poi c’era la tempesta, e non si 

riusciva a dormire per via del rollio troppo violento cosa c’era di più bello che starsene sul ponte a 

vedere come imbiancava di schiuma il mare con i  violenti colpi di prua. Ogni colpo era differente 

dall’altro sembravano sempre più violenti, sempre più potenti. A volte me ne stavo al centro nave in 

equilibrio e cercavo di mantenermi in piedi senza aggrapparmi a nessun appiglio se non all’ultimo 

istante. Una sfida con il mare, una sfida con me stesso. Con il “Vecchio” al comando della guardia 

del terzo ufficiale tutto questo mi era negato.  I due allievi a quell’ora durante la navigazione erano 

a riposare quindi cercavo compagnia nei libri o nello scrivere unico vero svago che avevo. 
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Solitudine 
 

 

  In questo viaggio di ritorno però, non avevo proprio nessun desiderio di andare sul ponte di 

comando e a far cosa poi? A parlare con il nostro caro Comandante? Per l’amor di Dio! Meno lo 

vedevo e meglio era. La solitudine si sommava alla solitudine e la faceva divenire quasi 

insopportabile. Il tempo si dilatava tremendamente, e sempre più spesso non riuscivo più a calcolare 

quanto potesse essere lunga un’intera ora. Poi, piano piano, riuscii a stare bene nella solitudine. Il 

tempo aveva una profondità prima sconosciuta. Riuscivo a stare fermo immobile sulla mia sedia e 

ad osservare un oggetto qualsiasi senza stancarmi per molto tempo. Non era certo l’oggetto che   

rendeva interessante l’osservazione e di conseguenza la riflessione, era invece la diversità con cui 

mi ponevo a guardarlo. Prima lo sguardo non si soffermava quasi per niente. Guardavo certo ma, 

non vedevo, non vedevo quante cose, quanti colori c’erano, né mi interessavo della materia con cui 

era fatto, di chi lo aveva costruito, ideato, trasportato. Lo paragonavo ad altri che potevano 

sostituirlo, alle differenze che c’erano, e poi, senza accorgermene mi si apriva davanti un universo 

sconosciuto. L’oggetto spariva e al suo posto un’infinità di pensieri si accavallavano l’uno 

sull’altro. Facevo fatica a metterne in evidenza uno alla volta, a fare ordine in un caos di volti, 

paesaggi, storie, situazioni, amori, un’immensità di cose da fare, di cose da vedere, eppure me ne 

stavo seduto nella mia piccola stazione radio o sdraiato nella cuccetta della mia cabina. Ho 

viaggiato più in quel modo che non con tutte le navi e gli aerei di cui avevo usufruito fino a quel 

momento. In compagnia di me stesso ci stavo bene, tanto bene che mi infastidivo quando dovevo 

andare a pranzo e lasciar perdere le mie fantasticherie. Il tempo adesso passava velocemente ed il 

viaggio verso l’Africa mi parve velocissimo. A bordo ormai avevo pochissima gente con cui 

scambiare qualche chiacchiera e sempre più avevo preso l’abitudine di andarmene a prendere il sole 

a prua. Troppo bello stare a contatto solo con il mare da quella posizione, infatti, non si sentiva 

nessun rumore di bordo, nemmeno quella del motore principale e si aveva l’illusione che non si 

navigasse a bordo di una nave di metallo, ma si scivolasse nell’acqua  semplicemente senza nessun 

supporto, come trasportati da qualcosa di non definito. Nonostante l’isolamento a cui mi 

sottoponevo ero sempre in un ambiento ristretto, troppo ristretto. Impossibile quindi non venire a 

sapere le cose. Ogni volta che mi trovavo accanto al Comandante, per qualsiasi motivo, 

quest’ultimo mormorava sempre qualcosa tra sé e sé. Non riuscivo mai a capire cosa dicesse, mi 

scocciava perché ero convintissimo che qualsiasi cosa borbottasse, era destinata a me e non era 

certo una cosa buona. L’espressione rabbiosa del volto e la stizza che poneva nei movimenti non 
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lasciavano dubbi. Una volta fui abbastanza vicino per capire cosa borbottava: - ti mando in galera, 

a te e a tutti gli altri, siete tutti ladri, ladri, ladri….. 

Mano mano che ci avvicinavamo all’Africa, sembrava prendere più coraggio e mugugnava sempre 

più forte la solita frase captata qualche tempo prima: -…. in galera, vi mando in galera…… 

Una sera lo incontrai sul ponte lancia mentre andava in sala nautica, mi guardò come al solito di 

traverso ma non disse niente. Mi avvicinai con il mio più bel sorriso e dissi:  Non ha paura di 

andarsene tutto solo? La nave rolla, il ponte è tutto sdrucciolevole per l’umidità della sera, non ci 

vuole niente a finire in acqua, se fossi in lei starei attento, molto attento. Una volta caduto in 

mare, specialmente al buio, chi la raccoglie più?- Si spaventò così tanto che si mise ad urlare 

come un ossesso scappando via: - Sior primooo, sior primooo! Non credevo di provocargli 

quell’effetto, sinceramente mi pentii subito della frase infelice che mi era scappata spontaneamente, 

dopotutto non dovevo dimenticare che era pur sempre un povero vecchio malato, anche se a volte 

con la sua arroganza, presunzione ed ignoranza era difficile trattenersi. 

Mi tornava in mente il suo comportamento in porto in Australia nei confronti dei marinai. Spesso 

scendeva dal ponte di comando e strappando di mano il pennello con il quale il marinaio stava 

pitturando, gli mostrava come lo si doveva tenere in mano, come si doveva dosare la pittura, come 

si doveva fare il lavoro. Il marinaio in questione rimaneva sconcertato non per la lezione impartita, 

bensì perché non si era mai visto un comandante comportarsi in quella maniera. Non sapeva cosa 

rispondere, si metteva quasi sugli attenti, abbassando la testa e si prendeva tutti i rimproveri 

possibili. Non replicava, non chiedeva il perchè, non diceva niente, rimaneva ammutolito sino a che 

il “Vecchio” non se ne andava via. La via gerarchica a bordo è una regola di vita. Di norma se il 

comandante vede qualcosa che non va a bordo, si rivolge al primo ufficiale che ha la responsabilità 

della gestione anche dell’equipaggio di coperta. Il primo ufficiale a sua volta manda a chiamare il 

nostromo, che rappresenta il capo della bassa forza (sempre di coperta), lamentandosi con lui di 

quanto appreso dal comandante. A sua volta il nostromo direttamente si rivolge al marinaio in 

questione magari a male parole e in maniera sguaiata. In questa modo il marinaio accetta di buon 

grado la strigliata, perché in definitiva, gli viene data da un suo pari che in quel momento 

rappresenta il suo capo. 

Il comportamento anomalo del nostro Comandante, mandava all’aria ogni regola e a bordo le regole 

si devono rispettare alla lettera. Ne va della nostra vita! 

 

 Giorni e giorni passati quasi chiuso in stazione radio senza che nessuno me lo ordinasse, 

senza un ordine imperativo se non dal semplice piacere di stare con me stesso. Stavo acquistando 

una nuova padronanza di me. Una calma interiore prima sconosciuta. Meditavo e riflettevo su tutto 

con grande pacatezza e tranquillità. Era come mettere a fuoco un problema standomene a guardarlo 

dal di fuori, con grande obiettività, come se non fosse una faccenda mia. Lo scorrere veloce o lento 

del tempo dipende dalle circostanze in cui ci troviamo. Non capita mai di riuscire a dominarlo 

rallentandolo  o renderlo rapido a nostro piacere. Chi mai ha il potere di dominarlo? Eppure in 

qualche modo, senza l’ausilio di alcun farmaco, in quel periodo ero riuscito a gestirlo. Non lo 
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comandavo certo io! Lo assecondavo, mi muovevo con lui alla stessa velocità. Acceleravo quando 

accelerava e rallentavo quando lui rallentava. Mi lasciavo trasportare come se fossi una parte di 

esso. Non avevo quindi mai fretta, né mi spazientivo per qualsiasi cosa dovessi attendere o fare. 

Trovavo un’infinità di ragioni nell’attesa, una miriade di cose a cui non avevo mai pensato prima. 

Non c’era niente di troppo rapido che non riuscissi a gestire, il tutto mi si rallentava alla giusta 

velocità. 

 

  Improvvisamente un giorno, lasciai cadere il libro che stavo leggendo sulla mia scrivania 

perché mi era venuto in mente, anzi mi era apparsa l’immagine dell’operaio meccanico sull’atto di 

battere col pugno alla porta della stazione radio. Che c’entrava in quel momento quell’apparizione? 

Così intensa e prepotente  poi da scacciar via in un attimo i personaggi che si muovevano a Parigi 

per via del libro di Arthur Miller “Elucubrazioni in rosa” che avevo in mano ?  Toc Toc – Marconi 

scusa posso entrare? Mi girai dalla sedia su cui stavo seduto verso la porta che mi dava le spalle e 

ancora sbalordito per la “coincidenza” esclamai – Ma certo entra pure Vito -  L’operaio meccanico 

si accomodò sull’unica sedia libera della stazione radio che ero riuscito a rimediare grazie al 

cameriere e guardandomi fisso aggiunse:- Ma non ti senti bene? Hai una faccia…..  Ancora scosso 

per la sorpresa mi passai una mano sul volto e sugli occhi cercando di non pensare alla rivelazione 

di un attimo prima. Ero tentato di confessargli che il mio stato d’animo alterato era causato dalla sua 

apparizione improvvisa nella mia mente un attimo prima che bussasse alla porta ma, poi decisi che 

era meglio non dire niente, sarà stato un caso, a volte capita specialmente con gli amici che non si 

vedono da tanto tempo. Non li pensi mai, poi un giorno ti vengono in mente e dopo qualche 

minuto….eccoli là. Incredibile ma vero. Altri pensieri mi saettavano per la mente ma risposi 

praticamente appena lui finì di fare la domanda, come se il tempo necessario per tutte queste cose 

non fosse mai trascorso. Possibile che il pensare non porta via tempo? Pensai anche quello prima di 

rispondere – No, Vito, sto bene grazie, non mi aspettavo nessuna visita – mentii – Mi hai preso 

alla sprovvista – Marcò, con tutti ‘sti fischietti che escono dalla radio non capisco come fai a 

resistere qui dentro. Io non ci starei per tutto l’oro del mondo, già mi sta venendo il mal di testa.- E 

così dicendo alzò le mani tappandosi le orecchie come per difendersi dai “fischietti” come li 

chiamava lui. – Sono venuto perché domani è il compleanno di mia moglie e io nel suo anniversario 

le compro sempre dei fiori. Che dici, possiamo mandargliene un bel mazzo con un telegramma? 

Purtroppo non sono a casa e…..- Un velo di tristezza oscurò per un attimo il suo viso macchiato 

qua e là da macchie di olio nero che cercava di togliersi con una pezza scura, ma solo per un attimo, 

poi il solito sorriso si affacciò ancora sul viso di Vito. -  Ma certo – gli risposi mentre cercavo nei 

cassetti il depliant dell’Interflora per fargli vedere le varie offerte.-  Ecco, guarda qui, ce ne sono 

per ogni tasca. Tu quanto vuoi spendere?  - Fammi vedere Marcò, fammi vedere- Si agitò tutto - 

Che ne dici di questo? Certo costa caro 25.000 lire però mi sembra magnifico. Ma sei sicuro che lo 

mandano proprio così?- Forse non ci crederai ma di solito sono ancora più belli di quello che 

fanno vedere sulle foto, basta saper scegliere! Non puoi ordinare rose rosse in autunno e sperare 
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che siano tante e belle, se invece le ordini in primavera, ti fanno certi mazzi……- Ehi non è che 

invece mi fanno un mazzo così -  e unì gli indici e i pollici insieme a mo’ di cerchio ridendoci su.  

Senti – continuò – Cosa posso scrivere sul biglietto? - Beh dovresti essere esperto se ogni anno le 

fai questi regali, di solito per i compleanni ci sono dei testi standard…..oppure quello che ti viene 

in mente e che le vorresti dire. Ricordati però che il bigliettino è il testo del telegramma e oltre 

all’indirizzo, dovrai aggiungere anche il giorno e preferibilmente l’ora della consegna. In questo 

modo il fattorino consegnerà direttamente a tua moglie i fiori e non ad una vicina o al 

portiere…. Quindi sarebbe opportuno scegliere un orario in cui sicuramente sarà in casa come 

per esempio l’ora di pranzo, più o meno. Più parole scrivi più ti costa, purtroppo è così, dovrai 

aggiungere alle 25.000 anche il costa del telegramma che sicuramente supererà le 15 parole, 

minimo altre 1500 lire in più.-  Ma si Marcò non posso fare lo spilorcio, lei ci tiene tanto e di certo 

non può nemmeno immaginare che da tanto lontano, non solo mi ricordo del suo compleanno ma, 

le mando i fiori e che fiori. Sai non sono mai stato fuori per la sua festa. Mi piacerebbe vedere la 

sua faccia quando aprendo la porta vede il fattorino con ‘sto mazzone di fiori…. Marcò non ci 

posso pensare……Dai Vito, che quando arrivi la festa gliela fai davvero… Ah su questo non ti devi 

preoccupare ho tanti di quell’arretrati…ah ah ah! Ridemmo insieme immaginandoci ognuno con la 

propria donna. Quando Vito se ne andò, mentre preparavo gli apparati per il telegramma Interflora 

da trasmettere a Romaradio, ripensai alla strana coincidenza dell’apparizione, non ero soddisfatto 

dalla semplice spiegazione che mi ero dato prima. L’immagine del volto di Vito era troppo precisa, 

troppo intensa…..  

 

 

 

Mozambico 
 

 

Prima tappa Lorenzo Marques ora Maputo. Dopo tanti giorni di navigazione eravamo tutti 

impazienti di scendere a terra. Anch’io, nonostante la calma che si era impossessata di me, ero 

contentissimo di essere arrivato in Africa. La sera stessa insieme agli allievi, al signor Camali ed ad 

altri ufficiali trovammo nella città vecchia praticamente accanto al porto, un ristorante da dove 

veniva fuori un odorino di pesce arrosto e fritto che ci faceva venire gli spasmi allo stomaco tanto 

era il desiderio di poterlo mangiare.  

Eravamo in un altro mondo, qui non esisteva l’ordine e la precisione australiana, era tutto 

approssimato e anche chiudendo gli occhi, soltanto dagli odori, si capiva di essere in un mondo 

dove tutto avviene più in fretta, tutto cresce e muore in minor tempo, tutto più intenso, più forte. 

Aprendo gli occhi e guardandosi intorno è la miseria la cosa che colpisce di più. Ti tocca e ti ferisce 

dappertutto, niente riesce a nasconderla, basta guardare gli occhi della gente, specialmente quelli dei 

bambini, nessuno di noi è mai riuscito a fissarli se non per pochi secondi, poi inevitabilmente un 

senso di colpa, una profonda tristezza  ti costringe a rivolger lo sguardo da un’altra parte. 
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 Ci sedemmo sotto una grande pergola all’aria aperta sperando in un po’ di refrigerio per 

l’eccessivo caldo che dovevamo sopportare ed ordinammo, come prima cosa, gamberoni alla griglia 

con vivo verde portoghese. C’era stata in verità una controversia tra noi sulla scelta dei gamberoni, 

alcuni volevano ordinare il baccalà, perché per i portoghesi, (il Mozambico era allora una colonia 

dei portoghesi) il piatto nazionale è proprio il baccalà. Veramente superlativo, impossibile 

descriverne l’intensità del sapore, rinuncio a priori. 

Mentre si attendeva l’arrivo dei gamberoni, qualcuno di noi notò sul tavolo un recipiente pieno di 

salsa rossa, sembrava sugo di pomodoro ma non lo era. Il più intraprendente di noi provò ad 

assaggiarlo…..Gli si gonfiarono subito le labbra e perse la parola pur cercando con  la bocca 

spalancata di parlare o meglio di respirare. Era una concentrazioni di peri-peri- (piri-piri) il 

peperoncino più maledetto che ci sia al mondo. Guardammo le persone sedute negli altri tavoli 

accanto al nostro e ci rendemmo conto che lo usavano spalmandolo sul pane come noi adoperiamo 

la maionese o una semplice salsa verde. I camerieri andavano avanti ed indietro portando qualsiasi 

tipo di pesce, aragoste, gamberi, granchi tutti pieni di peri-peri, era normale per loro. Ci alzammo 

all’unisono bloccando il primo cameriere che ci capitò a tiro. Un po’ in spagnolo, un po’ in 

portoghese gli spiegammo che non volevamo assolutamente il peri-peri. Che ci portasse i 

gamberoni lisci, senza niente sopra, ci avremmo pensato noi a condirli a nostro piacimento. 

Quando arrivarono, ce li servirono prendendoli con un forchettone purtroppo impiastricciato di 

quella maledetta salsa rossa, bastò questo per farci soffrire tutti, per fortuna il vino verde 

freschissimo andava giù che era un piacere e mitigò in qualche modo la sofferenza. Però che 

piacere, che gusto, praticamente non riuscimmo ad assaggiare nessun’ altra specialità della casa, 

perché subito dopo facemmo il bis di gamberoni.  

 

 A Lorenzo Marques, ci fermammo per caricare granito. La nostra nave era veramente una 

merce varia, portavamo di tutto, anche i macigni. Le “mancine” (le gru del porto) erano attrezzate 

per sollevare quei massi giganteschi, non so bene di quante tonnellate eppure, osservando il granito 

sollevato a mezz’aria si aveva l’impressione che da un momento all’altro qualcosa dovesse cedere. 

Giù nella stiva, oltre al pericolo ed al grandissimo caldo, i caricatori dovevano sopportare anche le 

urla dei capo stiva. Sentivo urlare tra il rumore dei verricelli e mi affacciai per vedere chi fosse che 

gridasse tanto. Erano semplicemente ordini che l’unico bianco, dal primo corridoio della stiva, dava 

ai neri che lavoravano più sotto. Il tipo era piccolo con ridicoli pantaloni corti che lasciavano 

scoperti soltanto i polpacci quasi coperti da lunghe calze che spuntavano dagli scarponi che 

andavano bene per andare in montagna. Indossava una canottiera tutta sbilenca che forse una volta 

era bianca e in testa un cappellaccio dalle falde larghe che lo facevano apparire ancora più basso di 

quello che era.  

Urlava come un ossesso suoni gutturali che in un primo momento mi sembrarono parole storpiate, 

per la violenza usata, di lingua tedesca, poi però mi resi conto che era portoghese. I neri sotto, 

vibravano come sferzati da una frusta ad ogni ordine gridato dal piccoletto e pensare che c’erano 
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certi uomini là sotto che erano  alti almeno il doppio di lui. Certi colossi che facevano paura solo a 

guardarli.  Eppure, l’autorità con cui urlava faceva addirittura tremare di paura i caricatori. Lo 

gnomo emanava cattiveria e determinazione; in quel momento mi venne in mente che i portoghesi, 

ai loro tempi, avevano conquistato mezzo mondo. Non avrebbero potuto farlo se non avessero avuto 

dentro di loro, la cattiveria e l’autorità che in questo momento notavo in uno di loro. Per dominare 

un altro ci vuole temperamento, tenacia, forza, egoismo cattiveria e chissà quante cose ancora, non 

lo vedo il popolo italiano predominare su un altro. Abbiamo avuta un’esperienza con la Somalia e 

l’Etiopia e invece di prendere, come hanno fatto tutti i colonialisti, abbiamo dato. Certamente anche 

noi non ci siamo comportati bene, in definitiva eravamo sempre gli occupanti, un popolo che ha 

preso un altro popolo con la forza, però abbiamo portato invece di prendere….non adatti, forse 

troppo buoni, forse troppo fessi. 

La paura che avevano i caricatori neri era data probabilmente dal timore di perdere il posto, troppe 

richieste di lavoro. La mano d’opera non contava niente, bastava poco per essere sostituiti e poi 

cosa si portava a casa?  

Durante le mie solite uscite in città sia nei giorni seguenti, sia nei viaggi che avevo effettuato 

precedentemente, non mi ero mai avventurato fuori da un certo raggio. Erano tempi pericolosi non 

solo per i “ribelli” che sparavano a chiunque ma anche per le numerose rapine a cui erano sottoposti 

gli stranieri, specialmente i bianchi. Mi limitavo a starmene nel centro città e di sera, come tutti del 

resto, frequentavo la solita zona vecchia accanto al porto. In tutte le parti del mondo, la zona 

vecchia del porto ha in comune le stesse cose: bar, musica e donne. In pratica cambiava la lingua, il 

clima, la musica, ma in fondo era sempre la stessa cosa. Tutto girava sulla donna. Era lei la materia 

prima che faceva vivere quella zona. Su di lei c’erano famiglie intere che sopravvivevano, era e lo è 

ancora, non solo in Mozambico, una vera industria che adopera come materia prima giovani donne 

che sfrutta per pochi anni abbandonandole poi a loro stesse magari malate  e per giunta con 

numerosi figli concepiti con chi sa chi. 

Mi rimane di Lorenzo Marques oltre ai profumi intensi, ai sapori particolarmente forti, un misto di 

tristezza ed allegria esattamente la stessa cosa che sento quando ascolto una musica brasiliana. 

Qualsiasi pezzo musicale, anche il più allegro, ha sempre come sottofondo una nota di tristezza che 

lo accompagna. Forse è la lingua portoghese oppure il ricordo di tutte le canzoni di Amalia 

Rodriguez la più grande cantante di FADO che abbia mai sentito, che ascoltavo da ragazzo. 

Dopo L. Marques, il prossimo porto fu Beira. Un po’ più a nord, neanche una giornata di 

navigazione. Niente di particolare almeno nei miei ricordi, Dopo la capitale, tutto il resto era poca 

cosa. Comunque riuscii a trovare un complesso sportivo con piscina olimpionica veramente 

eccezionale. Naturalmente all’interno si incontravano soltanto persone che potevano permettersi di 

pagare l’ingresso quindi era un centro esclusivo. Passai insieme con chi era libero dal servizio pochi 

giorni tutti dedicati alla piscina. Il sole, la libertà dalla nave, la compagnia di alcune ragazze 

incontrate nel centro sportivo, allentarono in qualche modo il mio isolamento, la normalità si faceva 

strada in me.  
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Sud Africa 
 

 

 La Linea Messina aveva sostituito la Linea Lauro per i viaggi in Australia e quindi i porti in 

cui dovevamo fermarci erano già segnati per convenzione. Anche le date, fatte poche eccezioni, 

dovevano essere rispettate. La nostra in definitiva era una nave di linea che trasportava anche la 

posta e quindi effetti personali da e per i residenti Australiani e Sudafricani. Era obbligatorio quindi 

la sosta a Durban a Port Elizabeth ed a Capetown tutti in Sud Africa. 

Di norma a Durban si effettuava il “bunker” (il rifornimento di nafta) ed insieme a noi c’erano 

moltissime navi in attesa di “bunkerare”. Allora il Canale di Suez era ancora chiuso quindi era 

necessario effettuare il periplo dell’africa per andare in Europa o in Mediterraneo. Durban era il 

porto dove conveniva fare il rifornimento anche se mi sono sempre chiesto il perché. In effetti come 

posizione geografica è ottimo, ma anche Capetown si trova in una buona posizione. Probabilmente 

era il lato economico che influenzava la scelta di uno o dell’altro scalo. Sta di fatto che durante uno 

dei viaggi precedente ci trovammo in rada a Durban insieme ad altre 125 navi tutte in attesa di 

entrare in porto. Non ricordo se fu per la crisi di Suez o per la crisi economica energetica (1973), ci 

ancorammo insieme alle altre navi in attesa del nostro turno. La cosa che mi mandava più in bestia 

era rimanere in rada ad aspettare. Una noia mortale si impossessava di me e sinceramente non c’era 

niente che si potesse fare per vincere la monotonia. L’unica cosa forse, quando il tempo lo 

permetteva, era la pesca. Non che la zona fosse molto pescosa di giorno, ma qualcosa si tirava su. 

Di notte invece le cose cambiavano, ci eravamo tutti attrezzati con le “totanare” un  piccolo attrezzo 

fosforescente con all’estremità delle  ancorette che assomigliava ad un calamaro. Di solito ci 

posizionavamo sulla poppa della nave dove c’era più spazio; era un via vai di totani e calamari che 

dal mare finivano direttamente sulla nostra coperta. Ne prendevamo così tanti che non sapevamo 

più in che maniera mangiarli. Il cuoco si inventava sempre nuovi piatti ma era impossibile mangiarli 

tutti e così decidemmo di congelarli. Quando non era possibile pescare era inevitabile trovarsi 

qualche altro svago. Per me l’unico possibile era la lettura e la conversazione. In rada o in 

navigazione il mio orario non cambiava quindi ero praticamente sempre sul ponte di comando 

accanto al VHF (ricetrasmettitore sempre acceso e sintonizzato sul canale 16) da dove si 

attendevano gli ordini dei piloti per entrare in porto. Naturalmente quel tipo di apparecchio radio era 

in funzione su tutte le navi ancorate in rada oltre che nelle stazioni radio terrestri per la sicurezza in 

mare o nella stazione dei piloti ecc. Ogni tanto si sentiva una comunicazione di servizio, un 

bollettino, una chiamata per una nave e così via. Stavamo tutti molto attenti a quanto sentivamo 

attraverso l’apparecchio radio, era in pratica il nostro contatto fisso con la terra. L’ufficiale di 
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guardia ogni tanto controllava che la nostra posizione fosse sempre entro un certo cerchio e che non 

si “scarrocciava” (spostamento trascinando l’ancora). Affacciarsi dalla sala nautica sulle alette del 

ponte di comando e vedere tutte le navi disposte in un solo senso e poi dopo un po’ vederle magari 

nel senso opposto era straordinario. Le correnti o semplicemente il vento ci facevano compiere 

cerchi su cerchi su noi stessi e quindi la distanza di una nave dall’altra doveva essere tale da essere 

in sicurezza proprio per questi spostamenti. Una poteva muoversi prima dell’altra a causa della 

maggior vela che offriva al vento o per il minor pescaggio o per altre cause. 

In una sera monotona, forse più delle altre, ad un centro punto tutta la guardia (Ufficiale e due 

marinai) ed io, trasalimmo perché sentimmo chiaramente un miagolio.  Non avevamo gatti a bordo 

quindi ci guardammo sbalorditi chiedendoci l’un l’altro se avevamo sentito bene, poi, udendolo 

ancora ci rendemmo conto che il miagolio era uscito direttamente dal VHF. Ci avvicinammo 

all’apparecchio ed ecco che sentimmo un altro miagolio. Quest’ultimo era diverso, più roco ed 

arrabbiato di quello precedente. Sicuramente qualcuno su una delle tante navi aveva preso il 

microfono in mano ed aveva fatto il verso del gatto subito imitato da un altro su di un'altra nave. 

Dopo un po’ fu tutto un concerto di gatti che si azzuffavano fino a che non venne fuori l’abbaiare di 

un cane e ancora si sbizzarrirono con ogni tonalità e razza, dal cagnolino delicato per signora al 

lupo innamorato. Dopo i cani vennero fuori cavalli, maiali, uccelli fino a che non intervennero le 

autorità per far finire quel casino. Fu direttamente la Capitaneria di Porto che si intromise, 

ricordandoci che il VHF serviva esclusivamente per il servizio marittimo pena sanzioni a chi non 

rispettava le regole. Per un po’ di tempo tutti interruppero le trasmissioni clandestine, poi prima uno 

poi un altro, ricominciarono con la fantasia più sfrenata a dare sfogo alle creazioni personali. Fu per 

qualche tempo un passatempo che ci fece ridere di cuore, infatti sentimmo via radio ogni tipo di 

animale. Probabilmente se non fossimo stati in quella situazione, non ci avremmo fatto neanche 

caso, non avremmo riso per niente, ma costretti all’immobilismo dell’ancoraggio, con tutto quel 

tempo da far scorrere, ogni stupidaggine era un evento. A scuola quando ero piccolo spesso si 

rideva per niente. Un riso contagioso irrefrenabile magari iniziato per una mosca che si era posata 

sul naso di un alunno, bastava poco per partire…. e prendere una nota sul diario. 

 

Durante una noiosa giornata di pesca, almeno per me, prendevo solo pesci palla (pesci di profondità 

che arrivati in superficie si gonfiavano come palloni), dopo un po’ non riuscivo più a pescare 

neanche quelli. Forse era un bene perché erano provvisti di aculei che dicevano fossero anche 

velenosi. Però anche gli altri andavano a vuoto e i miei compagni erano tutti pescatori provetti non 

principianti come me. Qualcuno più esperto ipotizzò che se non si prendeva niente significava che 

era arrivato in zona qualcosa che aveva fatto fuggire tutti i pesci più piccoli, probabilmente un 

pescecane. Attrezzò una lenza con del filo d’acciaio e come amo annodò un gancio nascosto in uno 

straccio bianco. Dopo pochi minuti la lenza si tesò spaventosamente, qualcosa aveva abboccato. 

Tutti in qualche modo cercammo di darci da fare per tirare su quel bestione enorme che eravamo 

certi di aver preso. Tirava con una forza spaventosa e più di una volta dovemmo filare la lenza per 

paura di romperla. Dopo un quarto d’ora di combattimento tirammo su un piccolissimo squalo, sarà 
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stato più o meno 70 centimetri. Si contorceva tutto mentre dava potenti colpi di coda sulla coperta 

di ferro della nave. Pareva impossibile che un animaletto tanto piccolo potesse avere tutta quella 

forza. Fu una grande delusione la nostra ci aspettavamo, infatti, qualcosa di molto più grande 

proprio per la difficoltà e l’impegno che avevamo messo per tirarlo su. Dopo circa mezz’ora che 

agonizzava il garzone di cucina cercò finirlo con un’accetta ma, appena si avvicinava lo squalo si 

contorceva aprendo e chiudendo la bocca nel gesto di morderlo. Mi chiedevo come potesse resistere 

tanto fuori dall’acqua, non era un pesce? E allora come respirava?  

Dopo un’ora ancora si muoveva. Erano solo i nervi oppure era ancora vivo? Lo prendemmo per la 

coda e a turno lo toccammo. Aveva la pelle come la carta vetrata, elastica ma dura 

contemporaneamente. Provai con la punta del coltello a colpirlo sul ventre per provarne la 

consistenza. Colpivo sempre più forte ma, il coltello rimbalzava sulla pelle dello squalo come se 

fosse insensibile alla punta d’acciaio che cercava di perforarla. 

Mi chiesi cosa poteva essere in acqua una bestia adulta, che potenza e che resistenza doveva avere. 

Poi ripensando alle lotte che tra uomini e squali che fanno vedere nei film mi venne da ridere. Solo 

il contatto della sua pelle sulla nostra ci  avrebbe  causato lacerazioni dolorosissime. Senza contare i 

denti…… 

 

 

DURBAN 
 

 

 

L’entrata in porto per tutti noi fu una liberazione, in special modo dopo che si è stati per 

molti giorni a dondolare e a girare come lentissime trottole in rada senza avere la possibilità di 

scendere a terra per nessun motivo. Il rimorchiatore che ci accompagnava era gigantesco e aveva il 

ponte di comando alla stessa altezza del nostro, era una cosa mostruosa, forse ancora più gigantesco 

di quelli che si trovano fuori Amburgo sull’Elba o di quelli olandesi.  In effetti dovevano lavorare 

con qualsiasi tempo e in sud Africa non c’era altro che oceano aperto senza un poco di ridosso o 

protezione alcuna. La cosa più sconvolgente di Durban è il suo lungomare “Marine Parade”. Per la 

verità la città è una meraviglia di costruzioni modernissime con strade larghe ben curate. Quasi 

nessuna differenza con l’Australia, anche se qui non c’è il predominio anglosassone. Ormai sono gli 

africaans che dominano, un misto di olandesi, inglesi e tedeschi amalgamati così bene da creare 

un’altra razza che riassume tutte le loro caratteristiche insieme. A ben guardare, almeno allora, la 

differenza con l’Europa si avvertiva per il gran numero di gente di colore che circolava. Moltissimi 

neri, tanti indiani, qualche cinese e una minoranza bianca che dava subito nell’occhio non per il 

colore della pelle, almeno per me, non era cosa strana, quanto per la ricchezza che traspariva da 

ogni cosa che avevano o che facevano. Una differenza estrema con la gente “colorata”. 

 Le panchine, una si e una no, lunghe le strade o nei parchi avevano la dicitura “Colored” ma 

le toilettes mi turbavano di più perché erano inequivocabilmente almeno quattro due per i bianchi e 
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due per i colorati. I negozi vendevano per la maggior parte roba giapponese e anche le vetture 

circolanti erano per lo più di marca nipponica, esattamente come in Australia e anche qui il senso di 

marcia per le automobili era in stile inglese: a sinistra. 

 

Marine Parade il lungomare di Durban è il fiore all’occhiello di tutta la città. Illuminato con 

pali a tre luci di grande potenza e di grande bellezza tanto da rischiarare la passeggiata quasi come 

fosse giorno. Bar, locali da ballo, ristoranti, cinema e dulcis in fundo l’acquario. Non si poteva fare 

a meno di visitarlo ogni volta che l’opportunità ci faceva venire in quella città. Una vasca di tre 

piani immensa dove nuotavano, ben separati fra di loro, varie specie di pesci. La vasca che mi 

attirava di più era quella dei pescecani. Si potevano osservare in tutta la loro micidiale bellezza a 

pochi centimetri di distanza. Vederli così da vicino in sicurezza era uno spettacolo eccitante. 

Nell’anni 70’ ancora non c’era la tv in Sud Africa, soltanto la radio era presente 

praticamente dappertutto. Non ci volevo credere che in una nazione tanto moderna e proggredita  

non avessero ancora la tv, neppure quella in bianco e nero, eppure era così. Qualcuno mi disse che 

non era certo la tecnologia che mancava bensì la consapevolezza che la televisione era uno 

strumento formidabile di informazione e meno si sa, meno si fanno confronti con le altre nazioni 

dove “l’apartheid” non esiste. Una caratteristica infatti degli Africaans infatti era quella di 

conoscere, di sapere, di informarsi. Avevano una curiosità morbosa su ogni cosa, che allora mi 

sconcertava. Anche piccole cose, stupidaggini a cui non si dava peso, situazioni spesso scontate, ma 

non per loro. Erano infatti consapevoli di essere anche loro bianchi, in un certo modo, staccati dal 

resto del mondo, non per la tecnologia, la scienza, il lavoro ecc. bensì per il modo di vivere, per i 

contatti umani. Un episodio significativo che non dimenticherò mai è l’espressione spaventata del 

viso ed il gesto di protezione, con il braccio alzato, che fece una bambina di colore con i capelli 

raccolti in tanti ciuffetti, quando, incontrandola per strada, la moglie di uno dell’equipaggio, allungò 

una mano per accarezzarla. Un bianco non accarezza un bambino di colore! Se allunga una mano 

non è per fare bene. Per fortuna adesso, almeno ufficialmente tutto questo è finito. Mi piacerebbe 

tornare in Sud Africa, in special modo nel Natal per vedere i cambiamenti che ci sono stati, 

probabilmente ormai saranno emancipati come in Europa, solo con molto denaro in più da spendere. 

 

 
 

PER GENOVA 
 
 

Ancora una ventina di giorni e poi saremmo arrivati a Genova. Un viaggio stancante, non per il 

lavoro o per la navigazione in sé stessa, bensì per la situazione che si era creata tra me e 

l’equipaggio. In sostanza non c’era più dialogo quasi con nessuno. Soltanto con gli allievi ed il 

primo ufficiale passavo il tempo a chiacchierare, compatibilmente con il tempo libero che si aveva. 
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Il Comandante si faceva sempre più audace e forte, addirittura una volta si fermò in coperta da solo 

con me in zona. Qualche tempo prima sarebbe fuggito urlando come un ossesso per paura, dopo 

quello che gli dissi quella volta……il ponte è scivoloso, non ci vuole niente a finire in mare. 

Adesso invece quasi mi sfidava. 

Bene o male, si arrivò a Genova ma in banchina non vidi i poliziotti che dovevano arrestarmi. Non 

passava giorno senza che il vecchio non mi dicessi a mezza bocca:- Ti mando in galera, ti mando in 

galera. I soliti avventori che sempre salgono a bordo all’arrivo di una nave, ci aspettavano già in 

banchina. Nessun fatto estraneo…. Dopo circa un’ora, mi mandarono a chiamare perché il 

Comandante Buciuni voleva vedermi. Confesso che mi agitai un poco. Mi avviai verso il salone 

cercando di fare abbassare il ritmo martellante del mio cuore. Mi chiesi cosa volesse, e che cosa 

dovevo dirgli. Possibile che nonostante la chiacchierata via telefono e l’assicurazione che mi aveva 

dato e confermato tramite telex, adesso mi faceva pagare il conto? Controllai meccanicamente se 

l’originale del foglio con tutte le firme dell’equipaggio se ne stava tranquillo nella tasca della 

camicia, dopo di che entrai in salone. Era seduto in un angolo, vicino ad una tenda. A prima vista lo 

definii sulla sessantina, tarchiato, non molto alto. Non ricordo il suo viso, cerco di metterlo a fuoco 

anche adesso che scrivo, ma non ci riesco. Ricordo solo un vestito blu e qualcosa nel suo volto di 

irregolare, sinceramente non ricordo cosa potesse essere e se poi corrisponde a verità. Forse i miei 

ricordi hanno cambiato le cose a seconda del mio stato d’animo e niente di quello che racconto 

corrisponde a verità o forse solo in parte, non so. La voce, quando mi parlò non era così autoritaria 

come mi sarei aspettato, forse ricordavo ancora quella telefonica, più metallica, meno umana.- 

Allora Marconi, cosa mi ha combinato a bordo? Cos’è sto casino che avete messo su? – Rimasi in 

piedi davanti a lui in attesa che si presentasse, poi, vedendo che non ne aveva intenzione, mi drizzai 

più dritto che potei, senza apparire teso, e troneggiando su di lui esclamai- Sono il Marconista di 

bordo, Pappalardo, lei chi è ? Ebbi l’impressione che per un attimo non capì la domanda perché mi 

guardò con un’aria interrogativa, poi stupito e quasi irritato, mi guardò con occhi che gli 

fiammeggiavano. Gli leggevo nella mente come in un libro aperto…. Questo cretino non sa chi 

sono, ma come è possibile? Invece con voce ferma ed autoritaria esclamò: - Sono il Comandante 

dall’Armamento signor Buciuni. – Non riuscii a bloccare un sorriso sarcastico che spontaneamente 

mi nacque in viso. Solo allora il Comandante si rese conto che sapevo benissimo con chi avevo a 

che fare. Cambiò atteggiamento e con aria più confidenziale continuò:- Marconi, avete fatto un 

ammutinamento a bordo, ma cosa vi è saltato in mente a tutti voi? Mi racconti…. Un 

ammutinamento? Ma cosa dice? A bordo non è successo niente e se non lo so io che ci 

vivo….Ma chi glielo ha detto? Avanti Pappalardo, so tutto quello che c’è stato e anche di più….-

Allora – L’interruppi - Saprà anche della lettera che  quasi l’intero equipaggio mi ha firmato 

come loro rappresentante,  e naturalmente non si sarà scordato della nostra breve, ma intensa 

telefonata a proposito dello sciopero che insieme abbiamo scongiurato- . Tacque soppesandomi 

poi, con atteggiamento frettoloso si alzò dicendomi che avremmo continuato a Livorno la nostra 

conversazione perché al momento non aveva tempo. Aveva allungato la mano per salutarmi ed io ne 

approfittai per fargli sapere che sarei sbarcato direttamente a Genova – Se ha qualcosa da dirmi, 
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Comandante, me la dica adesso perché ho già chiesto la sostituzione, sbarcherò a momenti – Mi 

strinse la mano di sfuggita, mormorò un ci vedremo e da quel momento non lo vidi più. Rimasi solo 

nel salone oscurato dalle tende pesanti nonostante un via vai di persone che si affaccendavano 

attorno a me, solo con i miei pensieri, solo come raramente lo ero stato. 

Il Comandante Buciuni mi aveva tastato il polso e quando si era reso conto che non mi lasciavo 

intimidire, aveva deciso di farla finita. Probabilmente non sarei stato più chiamato a far parte della 

loro Compagnia, probabilmente quella sarebbe stata la mia ultima nave. Ormai non aveva più 

alcuna importanza, quello che contava di più era la consapevolezza di aver agito giustamente e per 

una giusta causa. Lentamente mi avviai verso la mia cabina. Salendo le scale mi asciugai il sudore 

che il caldo mi faceva scorrere giù dalla fronte. L’Ignazioemme purtroppo non era dotata di 

impianti di aria condizionata, ma ormai anche questo non aveva più importanza. Il solito odore della 

nave adesso mi nauseava, anche la vista delle paratie e delle solite cose che mi avevano fatto 

compagnia per tanti mesi mi dava fastidio. Quasi soffocavo nell’aria afosa della cabina, eppure 

dovevo preparare il solito valigione e cominciare a svuotare i cassetti e l’armadio dalla mia roba. 

Una frenesia sempre più intensa si era impossessata di me, volevo far presto, volevo andar via da 

quella nave, dall’equipaggio che mi aveva tanto deluso. Purtroppo dovevo aspettare il disbrigo delle 

pratiche e naturalmente il mio sostituto. L’indomani mattina vidi un taxi fermo davanti allo 

scalandrone e il nostromo che trasportava delle valigie dalla nave alla macchina. Ne contai cinque, e 

tutte belle pesanti vedendo l’impegno che ci metteva il vecchio marinaio. Ma non erano sue quelle 

valigie, infatti il nostro caro Comandante, controllava che il trasbordo si volgesse bene, poi 

addirittura scese in banchina e diede l’indirizzo all’autista del taxi. Mi vennero alla mente le parole 

che diceva a mezza bocca - Ladri, siete tutti ladri, vi mando in galera…… e pensare che era 

imbarcato con una valigetta minuscola…. Come era riuscito a riempire addirittura cinque valigie?  

Sicuramente qualcuno lo aveva fatto per lui con tutta roba “marca stiva”. Alla faccia 

dell’equipaggio ladro! 

 Il periodo trascorso da quel momento al mio sbarco non me lo ricordo più. Cancellato 

completamente dalla mente. Neanche ricordo il collega che mi sostituì, ne i saluti con i due allievi e 

con il primo ufficiale. Come se una mano mi avesse prelevato con cura propri   quei ricordi e li 

avesse buttati via. Al posto loro un’amarezza, una infinita tristezza che mi riempie tutto quel 

periodo. L’unico sprazzo di ricordo, l’ultima sera a Genova. La nave era attraccata a Sampierdarena 

vicino piazza Barabino. Insieme a mio cognato, che era venuto espressamente da Roma per 

accompagnarmi a casa in macchina, raggiungemmo una pizzeria che si trovava vicino al cinema 

Splendor. Lungo la strada, mentre camminavamo mi vennero alla mente tanti ricordi di quando 

vivevo in quel quartiere  da bambino. Le scuole elementari che avevo frequentato, Villa Scassi dove 

avevo tanto giocato, l’altro cinema l’Excelsior dove spesso proiettavano due pellicole alla volta, il 

panificio dove compravo il pane le famose “biove”. La piazzetta dietro lo Splendor che allora si 

chiamava Piazza Felice Cavallotti e dove vicino alla fontana c’era il banchetto con i giornaletti 

usati, proprio di fronte al barbiere. Il bar della Sampdoria dove servivano un caffé freddo 

eccezionale e tante altre cose, praticamente ogni cosa che vedevo, ogni profumo che sentivo mi 
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ricordava qualcosa. Era bello poter rivedere e rivivere le sensazioni di un tempo passato, solo bei 

ricordi, solo bei momenti, tutto quello che di negativo c’era stato allora, era cancellato, come se non 

fosse mai accaduto. Sarà così anche per l’Ignazioemme? Ricorderò soltanto le cose buone?  La nave 

che in quel momento odiavo per la sofferenza che mi aveva indirettamente provocato, sarei riuscito 

a considerarla come una nave qualsiasi? Sarei riuscito a non odiarla? Adesso che sono passati tanti 

anni, più di trenta, posso dire con certezza che mi è rimasta nel cuore. La sento mia più di allora, la 

considero più adesso che prima. E’ stata la mia casa, per tanto tempo, il mio luogo di lavoro, il mio 

posto di svago, il mio mezzo di trasporto, un concentrato di vita intenso e non paragonabile alla vita 

di tutti i giorni. Ogni volta che mi capita di vederla su una vecchia foto non posso fare a meno di 

pensare a quanto mi ha dato, alle sensazioni che mi ha trasmesso. Si, è vero, l’immagine della foto 

mi mostra una nave da carico degli anni ’50, un pezzo di ferro antiquato ed obsoleto ma i miei occhi 

vedono altro, arrivano all’anima della nave stessa, con tutti i suoi equipaggi passati, con tutti i suoi 

amori, le nostalgie, le risate, i pianti, la rabbia, i momenti di solitudine, le paure e l’angoscia nelle 

tempeste ma anche la visione del cielo, che nelle notti d’estate, in pieno oceano, è così pieno di 

stelle che è difficile trovare uno spazio vuoto. Un chiarore che quasi ti abbaglia e che ti fa pensare 

stando con la testa sollevata a guardare quella meraviglia che non è possibile che siamo soli, non è 

possibile con tutte quelle stelle e con tutto quello spazio che siamo stati creati solo noi, sarebbe 

veramente tutto spazio sprecato 

 

Natale Pappalardo 


