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L’ULTIMO IMBARCO (1978) 
 

 

 

Il tempo sembra scorrere lentamente quando si attende qualcosa o qualcuno. 

L’assunzione alle Poste Italiane, come radiotelegrafista si faceva desiderare. Ormai 

erano più di tre mesi che attendevo l’arrivo della raccomandata ed intanto i pochi 

soldi che tenevo di riserva stavano arrivando agli sgoccioli. Non potevo più attendere, 

dovevo imbarcarmi nuovamente  e cercare di guadagnare qualcosa.  

La vita del marconista “libero” non era male, ma se non si navigava, non si 

percepiva  nessuna paga. In compenso, non essendo vincolati a nessuna Compagnia 

di Navigazione, si era liberi di scegliere l’imbarco, la nave, i viaggi ecc. ecc. Così, 

telefonai alla Telemar* di Genova pregando l’incaricato (mi pare il signor Bellandio) 

di procurarmi un imbarco  non di lungo corso.  

In quel periodo, a disposizione, c’era soltanto l’Enrico Fermi, una nave 

trasporto gas con destinazione Nord Europa-.Italia. Certo imbarcare su  una gasiera, 

non era proprio il massimo delle mie aspirazioni, ma aveva la convenienza di fare  

viaggi brevi e quindi sarei stato pronto a sbarcare al “fiammifero” nel caso della 

chiamata alle Poste.  

La nave era in rada ad Augusta e quindi ne approfittai per far visita  al mio 

vecchio amico Raffaele Cotugno, operatore della locale stazione radio. 

 Raggiunsi l’Ufficio Postale,  girai l’angolo e subito dietro c’era una porticina 

che dava sulla sala radio. Ebbi fortuna, lui era di servizio. - Lino! Ma che fai qui? – 

Gli spiegai il tutto accompagnando il racconto con un gesto espressivo del pollice e 

dell’indice strofinati insieme - Caro mio sono proprio a terra. - Ma come, t’imbarchi 

proprio ora che stanno cominciando a chiamare? Non partire! Vedrai che ormai 

manca poco - Si va beh, ma se poi ritardano, no Raffaele, devo mandare qualcosa a 

casa, ormai ho  famiglia, c’è l’affitto ecc. Non posso proprio.- 

Lo abbracciai e subito dopo uscì dalla stazione radio. Raffaele era sempre 

uguale, forse con qualche capello in meno ma quando diceva una cosa, era sempre 

vera. Lo sapevo che aveva ragione ma non volevo rischiare. 

 Augusta era immersa  in un profumo di primavera, eppure erano i primi di 

febbraio, pensai che il clima siciliano era veramente magnifico. Non osavo 

immaginare come doveva essere la città prima della costruzione della raffineria. 

Certamente un vero paradiso. 

Finite le varie pratiche burocratiche per l’imbarco, visita medica, Capitaneria e 

Agenzia Marittima, finalmente salìi a bordo. La nave era abbastanza moderna ma 

sinceramente non aveva proprio la forma di una nave, con quella bombolona  che 

usciva fuori dalla coperta. Già intravedevo  due problemi: primo, la “vela”che 
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avrebbe fatto quella bombola quando avremmo avuto vento da prua. Secondo, la 

scarsa visibilità che quella cosa  enorme avrebbe prodotto agli addetti in  sala di 

manovra. In seguito di problemi ne scoprii parecchi.  

Per fortuna la stazione radio era in ottime condizioni, ma il trasmettitore 

principale aveva soltanto 175 watt. Non ci volevo credere! Una nave così moderna 

con così poca potenza. Meno male che  i viaggi che effettuava erano locali altrimenti 

sarebbero stati  guai seri. Erano già in uso apparati da 2000 watt e come se non 

bastasse l’accordo d’antenna era automatico. Praticamente dovevo schiacciare un 

bottone e…. faceva tutto lui. Qualche volta si fermava in un punto, qualche volta in 

un altro. Sinceramente avrei preferito girarle manualmente le manopole dell’accordo 

d’antenna. A volte bastava così poco per spremere qualcosa in più dal trasmettitore. 

Lo odiavo quel coso automatico.  

Il nominativo radio! Quando l’ho visto bello in evidenza attaccato alla paratia  

credevo fosse un errore: IMIX. Che razza di indicativo era?  Quelli che conoscevo 

iniziavano tutti per IB o IC, che cosa c’entrava IM. Avrei dovuto sorbirmi tutta la 

lista traffico prima che arrivasse il  mio turno, che palle!  

Va bene che c’era la raffineria a Priolo, quindi a due passi da lì, ma quella 

puzza  che si sentiva su tutta la nave mi sembrava esagerata. Scoprìi in seguito che 

quella era un’altra “bella” caratteristica delle “gasiere”.  

Dopo i soliti convenevoli di rito con gli altri ufficiali, salpammo con 

destinazione Nord Europa.  

Si facevano viaggi brevissimi. Belgio, Inghilterra, Olanda, praticamente mi 

bastavano le Onde Medie e il V.H.F.* per fare servizio. Adoperavo spesso la fonia*, 

praticamente in ogni momento perché le istruzioni per il carico e scarico dei vari gas 

ci venivano fornite da Milano (noleggiatori). Non avevo idea, prima di imbarcarmi su 

quella nave quanti problemi fossero legati al quel carico pericoloso. 

 Dopo circa un mese di bella vita, ricevemmo l’ordine di fare rotta per 

Filadelfia.  Una bella sfortuna! Avevo scelto proprio la nave giusta…..e sapendo per 

esperienza che la sfortuna ci vede molto bene ecco che dopo pochi giorni mi arriva il 

messaggio di assunzione:” presentarsi a Roma presso le poste di S. Silvestro per 

prendere servizio il 1 di aprile 1978 alla stazione ricevente principale di Romaradio”. 

Intendiamoci, ero felicissimo di quel radiotelegramma, ma speravo arrivasse almeno 

al ritorno della nave in  Europa. Sembrava fatto apposta,  come se sapessero che mi 

dirigevo verso l’America. C’era poco da fare, dovevo sbarcare a Filadelfia dove 

saremmo giunti verso i primi di aprile. Avvisai il comandante della mia intenzione 

sperando che comprendesse il mio stato d’animo e che m’ aiutasse nello sbarco, ma 

lui non si scompose – naturalmente Marconi, si pagherà il suo viaggio più quello del 

sostituto.- Ma comandante, è da così poco tempo che sono a bordo che forse non ho 

nemmeno guadagnato tutto quel denaro.- Mi dispiace ma il regolamento parla 
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chiaro.- Va bene, come vuole – risposi guardandolo dritto negli occhi -  significa che 

all’arrivo a Filafelfia, davanti alle autorità per il disbrigo delle pratiche,  farò finta 

di venir meno. Lei sa che negli Stati Uniti mi manderanno in osservazione in 

ospedale almeno per 24 ore, come farà a partire senza marconista? Vuole rischiare 

di fermare la nave per una sciocchezza simile? – Lei non avrà il coraggio di farlo, 

lei non lo farà !– Se non fossi in queste condizioni non lo farei, ma mi creda - 

continuai abbassando il tono della voce - sono costretto a farlo. Sia perché non 

voglio perdermi questa possibilità di sistemarmi a terra, sia perché sono proprio 

senza soldi.- 

Arrivammo ad un accordo, avrebbe avvisato la Compagnia che io, pur volendo 

sbarcare a Filadelfia a causa di problemi di salute, sarei rimasto a bordo fino 

all’arrivo della nave in qualsiasi altra destinazione, dove sarei sbarcato a spese loro. Il 

tutto lo avrei fatto per non mettere in difficoltà la Compagnia stessa poiché, era molto 

difficile sostituire un marconista in pochi giorni e specialmente sotto le vacanze di 

Pasqua. Il comandante era sicurissimo che avremmo fatto ritorno in Europa e quindi 

non ci sarebbero stati problemi né per l’armatore, né per me.  

Era da così tanto tempo che attendevo quel telegramma che fino all’arrivo della 

nave negli U.S.A. dormiì pochissimo. Fantasticavo immaginandomi già in servizio a 

Romaradio. Mi dicevo che avrei cercato di dare la precedenza alle navi con i segnali 

più deboli, a quelle che erano più in difficoltà. IAR*,  quante volte avevo trasmesso 

quel nominativo  radio! Sarebbe diventato il mio nome. Io mi sarei chiamato così. Un 

sogno che diventava realtà. Fin da bambino infatti non pensavo ad un futuro come 

ingegnere, astronauta, medico, no, sognavo di diventare radiotelegrafista, un semplice 

radiotelegrafista di bordo. Ma in cuor mio, speravo, una volta sposato, di poter avere 

la fortuna di lavorare nella stazione radio costiera di Roma. Quella stessa stazione che 

ascoltavo in cuffia, da ragazzo, per notti intere, con una semplice radio casalinga. Mi 

entusiasmavo quando sentivo le telefonate che si scambiavano le famiglie con i loro 

parenti imbarcati, i racconti che sentivo mi trasportavano lontano, in paesi esotici, 

misteriosi. Avere la possibilità di mettere in comunicazione quei due mondi così 

diversi fra loro, essere il mezzo con il quale era possibile farlo, mi dava una gioia 

immensa. Invidiavo, quegli operatori che avevano questa possibilità. Mi chiedevo 

quali mezzi adoperassero, che tipo di apparati avessero, che antenne, insomma era 

veramente tanta la curiosità che fu inevitabile per me prendere il brevetto di R.T. 

Ma, ero ancora sull’Enrico Fermi, diretto verso Filadelfia, invece di 

avvicinarmi, mi allontanavo. Mi sembrava un destino crudele il mio. Non avrei 

potuto essere a Roma il 1 di Aprile. Proprio un bel pesce d’aprile mi si presentava. 

Intanto, svolgevo il solito servizio radio. Ricordo che un messaggio d’urgenza, 

trasmesso da una nave cipriota, chiedeva assistenza medica per il proprio comandante 

affetto da colera. Quella chiamata con il messaggio che seguiva, a cui nessuno diede 
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risposta, mi riempìi di malinconia. Ogni quattro ore il marconista della nave cipriota 

ripeteva lentamente quella richiesta d’aiuto. Le nostre rotte erano quasi parallele e 

quindi lo sentìi  per molto tempo. Chissà quante navi con il medico a bordo, avevano 

ricevuto quel messaggio, ma per sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri se ne 

stettero in silenzio ad attendere l’inevitabile. Probabilmente anche il marconista 

cipriota sapeva che nessuno avrebbe risposto, ma le sue chiamate mi sembravano 

sempre più lamentose, sempre più pressanti. Quelle tre X* le trasmetteva con l’ultima 

linea sempre più lunga. Era come l’ululato di un lupo solitario che cerca una 

compagna, una vita.  

Ancora adesso che sono passati  più di vent’anni, quei suoni mi ritornano in 

mente chiari, scanditi, come se li stessi ricevendo adesso. L’ ultimo messaggio della 

nave cipriota ci informava che il comandante era deceduto e che adesso riposava 

nella cella frigorifera della nave.  

Lo sapevo  che sarebbe finita così, ma fino all’ultimo speravo che  succedesse  

qualcosa per dare una speranza, non solo a quel poveretto, ma anche a noi tutti che 

lavoravamo sul mare. 

 Abbandonati a noi stessi, e se così posso dire, al  nostro destino. Il pensiero di 

quel corpo disidratato messo in frigorifero, mi fece riflettere. 

 Non avevo mai pensato veramente alla possibilità che a me potesse capitare un 

problema fisico mentre ero in navigazione. Una semplice appendicite poteva 

diventare una cosa molto seria. (non mi sono mai operato di appendice). Certo 

avevamo il Centro Radio Medico (IRM) che via radio ci aiutava, consigliava e 

praticamente ci prendeva per mano 24 su 24 ore ma, se era il marconista colui che 

stava male? Chi avrebbe comunicato con il CIRM*? L’autosuggestione è veramente 

un mezzo potente, sentivo infatti, sul fianco destro un leggero dolore che a volte 

spariva e a volte si intensificava al punto che mi prendevo a massaggiare la parte 

dolorante. Non avevo mai sofferto di appendicite ma……… c’era sempre una  prima 

volta! 

Arrivammo finalmente a Filadelfia, il comandante informò la compagnia  

dell’accordo  fatto  con me e l’indomani ripartimmo con “rotta Gibilterra a lento 

moto in attesa ordini”. Ogni due ore Romaradio lanciava la lista traffico ed io, tolte le 

ore di sonno, calcolate secondo il fuso orario italiano, (quando era notte gli uffici 

erano chiusi in Italia), praticamente me ne stavo sempre in stazione radio. Avevo 

preso l’abitudine di portarmi dietro la maschera antigas perché ogni tanto il primo 

ufficiale spurgava la cisterna. La solita puzza aumentava così tanto che mi veniva da 

rimettere anche l’anima, mentre lui se la rideva ….. non ho mai capito cosa avesse al 

posto del naso.-  Ma marconi, esci ogni tanto dalla tana dai…….ma io me ne 

guardavo bene. Non mi piaceva quella nave e poi dove andavo? Eravamo quattro 

gatti. Un equipaggio ridotto al minimo, solo l’essenziale. Chi era sveglio lavorava e 
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chi era di riposo dormiva. Sai che divertimento! Finalmente arrivò il messaggio con 

la destinazione. Altro che Europa! Dovevamo dirigere per il Brasile e meno male che 

il messaggio lo ricevetti dopo pochissimo tempo dall’orario di accettazione perché il 

comandante già stava calcolando le miglia perdute che avevamo percorso in senso 

inverso. Mi ero sacrificato in sala radio ma ne era valsa la pena! Ero tranquillo, per 

me una destinazione valeva l’altra, tanto sarei sbarcato comunque appena arrivati in 

porto e….. questa volta a spese armatore 

Come di consueto inviai i messaggi della nuova destinazione alle varie agenzie 

marittime a cui eravamo collegati e  al nostro armatore e questo mi portò via un bel 

po’ di tempo perché sotto le vacanze Pasquali, tutte le stazioni radio costiere erano 

intasate di traffico per i soliti auguri ecc. ecc.  

         Dalla sala nautica veniva un chiacchiericcio anomalo, una discussione un po’ 

sopra i toni fra il comandante e il primo ufficiale, drizzai le orecchie - Assolutamente 

no! Io sbarco!  Il tono deciso del primo ufficiale non ammetteva replica – ma  Sior*, 

vedrà che riusciremo a mettere tutto a posto – replicò invece il Comandante – Le 

ripeto che il carico è cancerogeno, ho gia avuto un’esperienza del genere su 

un’altra nave e le giuro che non la voglio ripetere più, anzi, Comandante, segua il 

mio consiglio, sbarchi anche lei, quel gas è pericolosissimo! – Non perdevo una 

parola di quanto dicevano, oltre tutti i guai che quella nave creava, anche quest’altro 

pericolo esisteva? I messaggi con i noleggiatori si infittirono e chi doveva lavorare in 

quell’occasione ero io. 

 A bordo, dopo pochissimo tempo, tutti erano al corrente della cosa e 

naturalmente la preoccupazione si leggeva sui volti di ognuno. Si bisticciava per 

niente ed il nervosismo cominciò ad essere il nostro unico compagno, come un 

contagio che piano piano si impossessava di noi, trasformandoci in nevrotici egoisti 

che non volevano ragionare. L’atmosfera a bordo divenne pesante, ci guardavamo 

con odio l’uno con l’altro pur senza aver fatto niente di male. Non so come sarebbe 

finita, se non fosse arrivato, per fortuna, un altro messaggio che annullava la 

destinazione Brasile, e quindi il carico di quel gas. 

 Ancora una volta “rotta Gibilterra lento moto in attesa ordini”. Da una parte 

ero contento per l’equipaggio, che tutto fosse finito così, ma dall’altra parte, 

significava ancora una volta fare quasi ascolto continuo (QAP) in attesa del nuovo 

ordine.  

Inviai i messaggi di annullamento alle varie agenzie lottando con le altre navi 

in coda per non avere un numero di  turno troppo alto. Quarantotto ore di tormento e 

poi per fortuna arrivò il messaggio: rotta per San Juan di  Puertorico per un carico da 

portare in Norvegia. Inviai i classici telegrammi a tutte le agenzie e nel collegarmi 

con Chatamradio/WCC fui sorpreso di essere già in lista. WCC aveva traffico per me. 

Ricevetti un telegramma chilometrico da Houston da un certo signore italo-americano  
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mister Ferretti che subito portai al Comandante. Due ore più tardi si presentarono in 

cabina sia il primo Ufficiale,  sia il Comandante. – Marconi, ma è sicuro di aver 

ricevuto bene? – mi domandò quest’ultimo mostrandomi il testo del messaggio 

appena ricevuto – Cosa vuol dire? Non capisco – risposi meravigliato – Avevano 

certe facce preoccupate mentre mi facevano vedere il telegramma  che per un 

momento pensai di aver combinato qualche guaio, ma dopo averlo letto e confrontato 

con la brutta copia che ancora avevo sulla scrivania fui certissimo di quello che avevo 

scritto.- No Marconi, intendevo dire se il testo che ha ricevuto le pare chiaro, logico 

ecco… e così dicendo fece fare due svolazzi al foglio che si era ripreso – Beh 

Comandante, è tutto inglese tecnico, capisco qualche parola ma certamente non il 

senso di ciò che c’è scritto, dovrei essere competente della materia, ma perché 

voi………. – è proprio questo il guaio! Le parole sono chiare, ma non il significato. 

Sono delle istruzioni per preparare le cisterne all’azotatura …….– e rendendosi 

conto della mia ignoranza, continuò- …..un modo per pulire i residui del gas che 

ancora abbiamo per  poter caricare con sicurezza un altro tipo di gas incompatibile 

con quello che avevamo prima. In pratica c’è pericolo di esplosione se vengono in 

contatto. –Alla faccia del c….!.esclamai – ma che scherziamo? – No su questo non 

scherziamo proprio – continuò – Ma Comandante, mi scusi perché non mandiamo 

un telegramma di chiarimento in italiano a quel signore di Houston, probabilmente 

ci risponderà nella nostra lingua e tutto dovrebbe diventare più facile, non crede? 

Buona idea Marconi lo preparo subito – e così  dicendo  ambedue sparirono nel 

carugettu*. 

Poco dopo eccomi un’altra volta alle prese con Chatamradio. Riuscìì a 

trasmettere il telegramma, che il Comandante mi aveva dato, solo a notte fonda. 

C’era un traffico! Dopo aver acceso l’autoallarme* mi sdraiai in cuccetta senza 

neanche lavarmi. Ero stanco e quel doloretto al fianco non accennava a passare. 

Credevo di addormentarmi subito e invece mi venivano in mente tante cose. I 

momenti più tristi di chi è solo e lontano dai propri cari sono proprio quelli. Da 

quando era nata la mia Valeria, le domande che mi giravano in testa erano sempre 

queste: ma che ci sto a fare in mezzo al mare? Che vita è questa? Intanto cercavo di 

puntellarmi con i gomiti e le ginocchia tra la paratia ed il bordo rialzato della 

cuccetta. Supino, con lo sguardo fisso al controsoffitto da dove proveniva il solito 

rumore di una vite o di un pezzetto di metallo che rotolava, ad ogni rollata della nave, 

ora di quà ora di là. Qualche giorno prima avevo smontato quasi tutti i pannelli, ma 

non ero riuscito a trovare la causa di quel rumore snervante. Tiritirì tiritirà tiritirì, non 

era molto forte, no, ma tra gli scricchiolii vari ed il pulsare continuo dei motori, ecco 

quello era la classica goccia che faceva traboccare il vaso. 

La mattina dopo ripresi ad occuparmi delle solite cose: stop orario, bollettino 

meteo ed ascolto delle varie liste traffico. 
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Ero ancora in lista a Chatamradio. Questa volta ebbi fortuna ero solo il settimo 

della lista. Era la risposta del messaggio della sera prima! Ma come? La risposta era 

arrivata così presto malgrado gli uffici marittimi fossero chiusi, non capivo. 487 

parole e tutte in inglese. Ancora una volta il testo risultò incomprensibile sia al 1° 

Ufficiale, sia al Comandante. Non rimaneva che chiamare al radiotelefono Milano e 

chiedere spiegazioni ai Noleggiatori. E che ci vuole! Dai Carabi, di mattina e con soli 

175 watt. Anche in Italia erano sotto le vacanze di Pasqua e Romaradio, come tutte le 

altre stazioni radio era intasata. Saltai il pranzo a causa dell’attesa ma riuscimmo a 

parlare con Milano. I noleggiatori ci consigliarono di riprovare a contattare l’agente 

di Houston perché era il tecnico specializzato per il carico programmato; loro non 

sapevano istruirci, se non in maniera generica. Insomma il classico buco nell’acqua. 

Riprovammo spedendo un messaggio, sempre in italiano, ma molto umile a 

mister Ferretti. Ancora un sacco di attesa con WCC, era sempre più difficile riuscire 

ad avere un turno decente. Più giorni passavano e più si avvicinava Pasqua. Gli 

americani, a quanto pare ci tenevano agli auguri Pasquali  c’era un intasamento da 

vacanze Natalizie! Riuscii ad  inviarlo soltanto nel pomeriggio inoltrato. Finalmente 

avrei avuto un po’ di pace. Fra una cosa e l’altra, la risposta l’avrei avuta solo la 

mattina seguente. Ne approfittai per fare un po’  di  contabilità ed intanto sintonizzai 

il secondo ricevitore, un bellissimo ITT-LORENZ sui 14 Mhz. Sembrava incredibile 

ma i segnali provenienti dall’Italia, che si scambiavano i radioamatori,  arrivavano 

con un intensità  notevole. Altro che Romaradio! Sia su 13 che su 17 Mhz, infatti, i 

segnali di IAR, malgrado le antenne direttive, lasciavano a desiderare. Me ne 

lamentai con i miei futuri colleghi, ma inutilmente. Prima di terminare il servizio, 

come sempre, ascoltai le solite liste traffico. Per scrupolo anche quella trasmessa da 

Chatamradio. Incredibile, ero ancora in lista! Ma che cavolo! Di sera poi, avevo più 

difficoltà a farmi sentire. Sulle onde medie, ero troppo lontano, sulle onde corte ero 

troppo vicino. L’unica banda che si adattava era la 4 Mhz. Non ero soddisfatto del 

funzionamento dell’accordatore d’antenna, specialmente sulle bande basse, chissà 

con quanta potenza uscivo in realtà. 

Ancora un telegramma chilometrico e sempre in inglese! Il comandante a 

questo punto non sapeva più che fare. Provammo a chiamare al radiotelefono, 

all’apertura degli uffici, il signor Ferretti a Houston, ma ci dissero che era 

irreperibile, non era in ufficio. In compenso però ci fecero cambiare destinazione; 

non più a San Juan ma a Ponche, una località nel sud di Puertorico. Riavvisai ancora 

una volta tutte le agenzie, i noleggiatori e  gli armatori  del cambiamento di 

programma ecc. ecc. Ormai vivevo relegato nella stazione radio, in condizioni 

normali, non ci sarebbero stati problemi, ma in quel periodo e  con quella poca 

potenza, dovevo collegarmi  praticamente in ogni momento con l’Italia. Erano finiti i 



 

8 

 

tempi in cui bastava collegarsi una volta al giorno per espletare il lavoro! Di solito si 

attendeva il tramonto, e senza troppa fatica dai Caraibi si facevano bellissimi QSO*. 

Ero proprio stressato, anche per via di quei messaggi rebus  che mi arrivavano  

praticamente ad ogni lancio traffico. Ma come faceva Ferretti a rispondermi così in 

fretta? Neanche fosse lui stesso un operatore di Chatamradio! Speravo di incontrarlo 

appena arrivati in porto per mandarlo a quel paese. Non vedevo l’ora di dirgliene 

quattro! Per fortuna arrivammo a Ponche. Attraccammo su un “imbarcadero” di legno 

che dalla terra ferma si proiettava in mezzo al mare come unico e solitario cordone 

ombellicale che ci teneva legati al mondo. Non mi resi conto, in quell’occasione, di 

quel cielo azzurro, quel sole splendente, quel mare trasparente dove i vari branchi di 

pesci si inseguivano, facendo ribollire l’acqua intorno a loro. No, il mio unico 

pensiero era individuare, tra tutte le persone che stavano salendo a bordo, l’italo-

americano. 

Alto, moro, con i capelli tagliati cortissimi, tipo marines, elegantissimo al 

confronto delle altre persone che lo circondavano, si notava  subito. Quando poi 

cominciò a parlare in italiano, non ebbi più alcun dubbio sulla sua identità. Mi feci 

largo fra le persone che si trovano tra lui e me e….. prima che potessi aprire bocca, 

quell’uomo dinoccolato e abbronzantissimo  mi bloccò e mi strinse la mano- Lei è il 

marconista vero? – Si, si – balbettai- sono io- ma come avrà fatto a capirlo  pensai – 

Lei deve essere il signor Ferretti – continuai indispettito questa volta. – Mi scusi, mi 

scusi davvero- l’ho fatta impazzire vero? Aveva un sorriso disarmante, una fitta barba 

nera che metteva in evidenza dei denti bianchissimi, un leggero accento toscano 

misto alla classica parlata di chi aveva vissuto molti anni negli U.S.A.- Beh – risposi 

disarmato – sono curioso di sapere come faceva a ricevere e trasmettere con quella 

velocità e poi, scusi, ma perché non rispondeva in italiano visto che lo parla 

benissimo?- Ha ragione Marconi – rispose, accendendosi una sigaretta, - per quanto 

riguarda la velocità nelle risposte, è semplice. Ho degli amici fra gli operatori di 

Chatamradio.  

Appena ricevevano un messaggio dall’Enrico Fermi, me lo telefonavano 

direttamente o in ufficio, o in casa, o addirittura in macchina. Si, ho un radiotelefono 

e quindi rispondevo all’istante.  

Per la incomprensibilità del testo, perché è questo che vuole dirmi vero? Mi 

domandò divenendo serio – accennai di si con la testa come istupidito, il telefono in 

macchina? Ma nel 1978, in Italia chi c’e l’aveva?- Guardi Marconi, ho dovuto 

barcamenarmi, dando istruzioni inconcludenti perché non ero a conoscenza di come 

stavano le cose a bordo. Non potevo prendermi una responsabilità così grande senza 

vedere personalmente le vostre strutture ecc. ecc. Adesso sono qui e mi assumerò 

tutto l’onere che ciò comporterà, capisce? Capivo si, aveva ragione, ma intanto io mi 

ero fatto un mazzo così. Non potevo dargli torto, lo salutai stringendogli ancora la 
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mano e subito dopo sparì dalla mia vista come inghiottito nel mare di gente che era 

salita a bordo. Sembra incredibile di quante persone abbia bisogno una nave per 

andare avanti. Ormeggiatori, l’addetto ai rimorchiatori, la dogana, i caricatori, 

l’agenzia, i provveditori per i viveri, il pilota  ecc. ecc.  

Per la prima volta dopo tanto tempo mi rilassai. Ormai era tutto finito. Sarei 

sbarcato, sarei finalmente tornato a casa. Avevo già avvisato Romaradio, con un 

telegramma, della mia impossibilità di presentarmi il 1 d’aprile perché mi trovavo 

imbarcato e per giunta negli Stati Uniti, quindi stavo tranquillo. Appena il 

comandante fu libero dagli impegni burocratici con gli operatori di terra mi presentai, 

ma dal suo viso, capìi che qualcosa era andata storta.  – Marconi, mi dispiace, ma 

l’armatore non intende pagarle il viaggio di ritorno – sembrava veramente 

dispiaciuto  mentre strascinava le parole come solo i genovesi sanno fare – dicono 

che tornando in Europa, è inutile spendere tanto, si tratta, dopotutto, di soli venti 

giorni in più. – Rendendosi conto che mi stavo alterando, continuò con un tono più 

pacato possibile – Si lo so, lei ha ragione. Abbiamo stabilito un  patto ma, in fin dei 

conti, dalla Norvegia è uno scherzetto tornare a casa – Mi avvicinai alla sua 

scrivania e per un momento lo guardai dritto negli occhi. Il volto mi sembrava più 

scavato del solito, aveva l’aria stanca, un leggero tic gli tormentava a tratti un 

sopraciglio, gli occhi poi erano arrossati, spenti. Mi resi conto che la responsabilità di 

tutti e di tutto gravava sulle sue spalle; che ne sapevo di quanto traffici e problemi  

comporta il comando di una nave e con quel carico poi….Malgrado queste riflessioni 

replicai duro – Siamo sicuri che torniamo in Europa? Mi dispiace Comandante ma 

ormai non mi fido più…..e se poi ci dirottano per un’altra destinazione? Se proprio 

non c’e niente da fare, allora marco visita, sbarcherò ammalato. – Ma lei non ha 

niente, sta benissimo, vedrà che non la sbarcheranno – e  mentre mi parlava scuoteva 

la testa come per rafforzare quello che diceva. – Appena pronta la pratica per la visita 

medica chiamai l’agenzia per farmi portare sia a sbrigare le solite pratiche al 

Consolato Italiano, sia dal medico addetto alla visita dei marittimi. 

Mentre consegnavo i documenti che il 2° Ufficiale mi aveva preparato, mi resi 

conto che il dottore era già stato informato del mio arrivo.  

Solo il comandante era interessato a ciò, quindi mi misi subito sulla difensiva. 

Sapevo per esperienza cosa succede in una situazione del genere. Il Comandante, con 

la sua autorità, può influenzare, in qualche modo, il medico nel suo giudizio. In altre 

occasioni è proprio il radiotelegrafista di bordo che si occupa di queste faccende ed io 

personalmente ne avevo accompagnati tanti di ammalati, facendo da interprete tra i 

marittimi e i medici, quindi……. 

Il medico mi chiese con aria scontrosa che cosa mi sentissi ed io toccandomi il 

fianco destro gli risposi che probabilmente avevo l’appendice infiammata. Mi fece 

sdraiare sul lettino e mi visitò dopodiché, fissandomi bene in viso esclamò : - No 
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tiene nada! – No tengo nada? Domandai quasi urlando- io ho dei dolori che vanno e 

vengono, non sono forti, questo no, ma se dovessero aumentare? Io sono il 

marconista di una nave che trasporta gas, se dovessi sentirmi male durante il 

viaggio di ritorno? Ma ci pensa? – Ma le assicuro che lei non ha niente – mi 

interruppe – Dottore- lo supplicai – io non attraverso l’Atlantico su quella nave in 

queste condizioni, non me la sento proprio – Gli raccontai della fine del comandante 

cipriota  e di come ne fui scosso, della  paura che mi faceva l’Enrico Fermi, insomma 

non so cosa ancora mi scappò dalla bocca, ricordo solo che non avevo parlato mai 

così bene in spagnolo in vita mia. 

 Il dottore restò per un momento in silenzio, poi si sedette alla sua scrivania e 

mormorando fra se  un – entendido* - cominciò a scrivere: ipertensione arteriosa, 

dolori addominali di carattere sconosciuto – Lo ringraziai moltissimo. Lui mi toccò le 

spalle e mi consigliò di stare calmo – Tranquilo, no te preucupes – continuò  

dandomi del tu e perdendo l’aria scontrosa del primo momento. Aveva capito la 

situazione, in quei momenti ero veramente a pezzi. Avevo dormito poco e mangiato 

ancora meno e soprattutto ero veramente stressato.  

L’agente che mi attendeva in macchina, quando mi vide mi accolse con un gran 

sorriso: -Hola Marconi, todo bien? –Si tutto ok Carlos. Solo in quel momento mi resi 

conto, del sole, dei colori e della gente che stava intorno a me. Della meraviglia che 

mi circondava, dell’incredibile paese tropicale che mi ospitava. Raccontai a Carlos, in 

poche parole, tutta la mia situazione, e mi accorsi che bastano pochi attimi, a volte, 

per rendersi conto, se con una persona si ha affinità oppure no. Pur avendolo 

conosciuto solo da poche ore, consideravo Carlos già un amico. Sentivo dentro di me 

che era veramente contento che tutto fosse finito bene per me. Sorrideva e si agitava 

come solo i sudamericani sanno fare, poi girandosi verso di me, trascurando la guida, 

mi disse:- Voglio regalarti una cosa, chiedimi tutto ciò che desideri. – Pensa a 

guidare Carlos – e in quel momento evitò per un capello un’altra vettura che ci stava 

tagliando la strada. – Cuidado chico, cuidado* -  gli gridai. – Poi gli chiesi se era 

possibile avere dei mangos, ne andavo matto. – Mangos, Lino, no hay problema – e 

sempre ridendo prese una curva a tutta velocità costringendomi ad aumentare la forza 

con cui mi tenevo attaccato alla maniglia. Fermò la macchina proprio sotto un 

gigantesco albero di mangos.- Hai proprio fortuna, sono maturi al punto giusto.- Ma 

Carlos, non possiamo prenderli l’albero non è tuo – No infatti, ma è come se lo 

fosse, io abito in quella casa di fronte e questo giardino è di una mia cara amica, dai 

che come questi non ne mangerai mai più. Ehi – continuò – li devi mangiare qui hai 

capito? – No hay problema Carlos- risposi alla sua maniera ridendo. Ne sbucciai uno 

e portandolo alla bocca fui letteralmente sommerso dal profumo intensissimo che 

sprigionava, ne staccai un pezzo con i denti e le labbra e mi sporcai quasi tutta la 

faccia. Si sfaldava come un cakì o come un cocomero molto maturo, ma che gusto, 
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che delizia! Intanto che cercavo di sporcarmi il meno possibile, Carlos si piegava in 

due dandosi delle grandi manate sulle ginocchia per le gran risate che gli provocavo. 

Il furbone lo sapeva quello che sarebbe successo. Dovevo essere veramente buffo, 

ridicolo, ma non riuscivo a fermarmi, il sugo mi colava dappertutto. 

Quando ritornai a bordo, il comandante mi attendeva sullo scalandrone* .- 

Allora Marconi, com’è andata?- Male – risposi – abbassando gli occhi –Eh si, qui 

non sbarcano nessuno - aggiunse – ma tanto, ora ritorniamo che problema c’è- - 

Invece il problema esiste….. esiste perché io sbarco lo stesso a mie spese.- Ma non 

dirà sul serio – esclamò meravigliandosi – Scalino dopo scalino mi avvicinai a lui, lo 

guardai dritto negli occhi e con una voce dura che non mi pareva la mia sibilai – Si, 

sbarcherò a mie spese, avvisi l’armatore!.- Per fortuna le operazioni per 

“l’azotatura” portavano via tempo e la nave contrariamente al solito rimaneva 

attraccata per qualche tempo ancora. 

La sera stessa il comandante, con fare amichevole mi disse che avevano trovato 

il marconista per la sostituzione. L’indomani mattina mi confermò che il nuovo 

marconista sarebbe arrivato entro ventiquattro ore e che quindi ormai io ero a posto. 

Dovevo solo passargli le consegne           e…….. – Le consegne di cosa? Chiesi con 

aria candida – ma della stazione radio, lei sbarca no? – E chi l’ha detto che sbarco? 

– Ma, ma come – balbettò – Lei l’ha detto – Non ricordo – aggiunsi con aria 

innocente – Ma, ma ……– seguitò a balbettare – Scusi Comandante, quando una 

persona chiede lo sbarco, presenta una domanda scritta, lei ha una mia domanda 

di sbarco? No? E allora significa che io non sbarco.- Marconi non facciamo scherzi 

eh…. lei… lei…- E chi scherza. Chieda all’Armatore piuttosto, a lui si che piace 

prendere in giro la gente -  e girandogli le spalle mi allontanai con un sorrisetto 

cattivo sulle labbra. Una piccola vendetta. 

 Per tutta la sera il Comandante mi tormentò ed infine mi supplicò di sbarcare. 

Che figura avrebbe fatto con due marconisti a bordo, non poteva permetterlo. Ma io 

niente, irremovibile. 

 Verso mezzanotte tornò nuovamente alla carica mi disse che eventualmente 

avrebbe parlato lui con il medico e probabilmente avrei potuto sbarcare ammalato e 

avrei potuto fare questo e quest’altro. Insomma giudicai che ero stato abbastanza 

cattivo, non potevo continuare ancora e mentre lui continuava a parlare, tirai fuori il 

certificato medico – Dorma tranquillo Comandante, io sono già sbarcato –. 

 Quante espressioni gli passarono sul viso: sorpresa, meraviglia, rabbia, 

contentezza. – Grazie Marconi, grazie – sospirò con un filo di voce, aveva le lacrime 

agli occhi. Ancora adesso mi chiedo se fossero lacrime di rabbia o di felicità per aver 

risolto il problema. 

Consegnai la stazione radio al collega e gli augurai di cuore buona fortuna. 

Raggiunsi Carlos che mi aspettava sotto lo scalandrone. L’imbarcadero era talmente 
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stretto che non consentiva il passaggio a nessuna vettura, bisognava farselo a piedi, 

circa 400 metri.- Hola Carlos que pasa? –  

Diedi il borsone a Carlos e tenni la valigiona per me. Avessero inventato allora 

le rotelline sulle valigie l’avrei trascinata, ed invece mi toccava portarla  a forza di 

braccia, con quel caldo poi……  

Ero tutto proiettato al viaggio di ritorno, agli aeri che dovevo prendere ai nuovi 

problemi che mi attendevano quando sentii un fischio di sirena. Ancora non si era 

smorzato del tutto l’eco che aveva provocato che eccone un altro, poi un altro ancora  

Tuuuuuu, Tuuuuuu  Tuuuuuu, Tre fischi lunghi. 

 Mi fermai e malgrado il caldo,  mi venne la pelle d’oca. Mi girai lentamente e 

guardai la nave. Non era affatto brutta, adesso la vedevo persino bella. 

Improvvisamente mi venne in mente un’immagine di qualche anno prima: l’ultima 

uscita dal porto di Genova della Michelangelo. La vedevo trascinata lentamente da un 

minuscolo rimorchiatore fuori dal porto. La seguii con lo sguardo pensando alla fine 

che l’aspettava. Una nave così bella, destinata a divenire una caserma per militari 

arabi. Mi faceva male lo stomaco solo ad immaginare come sarebbe stata deturpata, 

come sarebbe finita, lei, la signora dei mari, così elegante, così lussuosa. 

Mentalmente la salutai e come per incanto anche qualcun altro lo fece. Cominciò una 

nave che era attraccata vicino a noi.  

Lasciò partire tre lunghi fischi, poi come ad un segnale convenuto anche le 

altre navi del porto di Genova si unirono a quelle sirene. Fu un susseguirsi continuo 

di fischi che si univano l’un l’altro e tutti dicevano: addio, addio Michelangelo, 

addio. Non nascondo che avevo le lacrime agli occhi, ma girando lo sguardo intorno 

a me, mi accorsi che i miei compagni di bordo erano nelle mie stesse condizioni. 

Dopotutto eravamo gente di mare. 

 Come si può descrivere la sensazione che provai in quel momento? Qualcuno 

a bordo mi aveva salutato come si usa con le navi e quel qualcuno non poteva che 

essere il Comandante.  

Malgrado quello che era successo fra di noi, lui aveva voluto mandarmi un 

ultimo saluto, un addio che abbracciava non solo lui o l’Enrico Fermi, ma tutte le 

navi del mondo, tutti i mari del mondo, tutta una vita che non sarebbe stata più la mia 

vita. Una vita che prima di quest’ultimo viaggio avevo tanto amata. Chiudevo un 

capitolo, dieci anni passati in mare. 

-Vamonos Lino, que pasa? -  Nada Carlos, no  pasa nada – Mi rigirai verso 

terra asciugandomi col dorso della mano due lacrime che non riuscii a trattenere. 

Come potevo spiegargli quello che provavo? Come descrivergli quei tramonti 

sanguigni, quella pace che ti dona il mare in bonaccia quando la prua taglia come un 

coltello l’acqua cristallina alzando lunghi baffi spumeggianti.  
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Come descrivergli il fascino che si prova arrampicati su una montagna d’acqua 

per poi precipitare in una valle verde e da lì risalire su un’altra onda gigantesca. 

Sensazioni forti, anche paurose ma che ti facevano sentire un tutt’uno con la natura. 

 A bordo la vita scorre lenta ma tutto succede più in fretta. E’ un concentrato di 

vita tutto nasce e finisce in modo più rapido. Anche i sentimenti sono più forti, più 

veri.  

Ripresi a camminare sull’imbarcadero con Carlos, ma non mi voltai più 

indietro, seguii con lo sguardo alcuni gabbiani che s’inseguivano l’un l’altro, si 

chiamavano fra loro, sembravano felici. Addio mare, addio paesi lontani, addio e …. 

Grazie Comandante, quest’ultimo saluto mi ha toccato il cuore. 

 

TELEMAR: Compagnia Generale Telemar, una delle due concessionarie 

del Ministero delle Comunicazioni per i servizi radio mobile 

marittimo. 

VHF: very high frequency. 

FONIA: Comunicazione via radiotelefono. 

IAR: nominativo radio di Romaradio. 

CIRM: Centro Internazionale Radio Medico. 

XXX: Chiamata d’urgenza in radiotelegrafia. 

SIOR: Signore. 

AUTOALLARME: Ricevitore automatico del segnale di autoallarme. 

QSO: Collegamenti radio diretti. 

ENTENDIDO: Compreso 

CUIDADO: Attento. 

SCALANDRONE: Scala per salire a bordo. 

CARUGETTU: Corridoio 
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