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1. CALAMARI GIGANTI A MARÈTTIMO

Il nostromo si voltò e rivoltò sul letto per l’ennesima volta. A cena la frittura di trigliòla l’aveva mangiata con troppo gusto e prescia, e cosí aveva cominciato a fare sognacci dal momento in cui aveva appoggiato la testa sul cuscino.
Verso le tre, complice l’insonnia che volentieri si accompagna ai vecchi naviganti, si svegliò, madido di sudore, per vedere un’ombra biancastra accomodata sulla sedia di vimini accanto alla testiera del letto. Mentre si stropicciava gli occhi per mettere meglio a fuoco quella inaspettata presenza nella sua camera, il nostromo ringraziò il cielo che la moglie in quel momento non era accanto a lui, avendo preso quello stesso pomeriggio l’aliscafo per Trapani per andare a sbrigare alcune faccende di famiglia. 
Man mano che i contorni dell’ombra seduta accanto al comodino si precisavano, il nostromo cominciò a sentire nella camera non solo odore di salmastro, ma anche uno sgocciolio leggero di acqua che cominciò a spandersi sul pavimento, arrivando a lambire i piedi del letto in un batter d’occhio. 
Il vecchio navigante non si sorprese però del tutto quando si rese conto che davanti a lui stava seduto un calamaro di una ventina di chili, uguale in tutto e per tutto a quello che aveva catturato qualche mese prima e messo in un amen nel congelatore di casa. Solo da pochi giorni il calamaro era stato cucinato, durante una cena memorabile alla quale aveva invitato gran parte degli isolani che rimangono a svernare a Marèttimo. 

Per un po’ i due esseri, il pescatore e il pescato, si studiarono in silenzio. Poi, mettendosi comodo sulla sedia di vimini ormai inzuppata d’acqua, il grosso calamaro iniziò un curioso dialogo notturno con il marettimaro, a cui chiese con insolenza di declinare le generalità.
Nostromo: – Mi chiamo Salvatore B., ma come mi chiamano a Marèttimo non te lo voglio dire. Se vuoi saperne di piú, puoi andare al Museo del Mare, dove potrai leggere informazioni dettagliate sotto una mia foto, in cui sto ripreso assieme a un gran calamaro appena pescato. A essere sincero, trovarmi in un museo mi ha fatto un po’ impressione, visto che in quei posti si mettono cose vecchie e stravecchie, e io ancora una certa picciottanza me la sento.
Calamaro: – Non fare il modesto. Tu al museo ci sei andato da vivo; io, invece, ci sono finito da morto. Eppure avevo altri progetti quando mi avventurai con la mia compagna nelle acque dello Scalo Nuovo.
Nostromo: – A farci cosa?
Calamaro: – Mah, stavamo cercando acque pulite e abbastanza tranquille per passare qualche settimana in santa pace. Poi abbiamo incontrato la persona sbagliata.
Nostromo: – E sarei io la persona sbagliata? E che dovevo fare, lasciare un calamaro da sedici e passa chili andare a spasso a due palmi dalle mie braccia? Che poi sono braccia belle forti e citrigne, che non sanno mai stare ferme.
Calamaro: – Bah, le tue saranno pure braccia forzute, ma non mi sembrano braccia da pescatore.
Nostromo: – Un momento, attento a come parli; io pescatore di professione non lo sono mai stato, ma tra barche, mare e pesci ci sono nato e cresciuto.
Calamaro: – E poi che lavoro hai fatto? Il farmacista, il fornaio, l’impiegato, il muratore? Da come mi hai preso sembrava che avessi fatto il gladiatore nei film di Maciste.
Nostromo: – Non allargarti troppo, calamaro fiacco e linguto, che io sono stato nostromo sulle navi; anzi, a essere piú precisi, ho navigato sui ferribotti che attraversano lo Stretto. 
Calamaro: – E quella la chiami navigazione? Due miglia e sei arrivato; riparti, altre due miglia e sei di nuovo arrivato. 
Nostromo: – Due miglia di navigazione, è vero; ma tra Scilla e Cariddi, con mille braccia di fondo e correnti traditrici. Uno che la sapeva lunga, quel mare sai come lo chiamava?
Calamaro: – No, e nemmeno m’interessa.
Nostromo: – E io te lo dico lo stesso. C’era un signore allittrato che quel tratto dove ho navigato per anni e anni lo chiamava cosí: «Mare tormentoso, oceano anzi, oceano sotto mentite spoglie». Un oceano popolato di pescispada e fere; altro che le trigliozze di cui ti sei rimpinzato prima che ti catturassi.
Calamaro: – Catturare è una parola un po’ pretenziosa. «Acchiappare» è forse la parola giusta. Mentre mi sentivo mancare l’aria perché mi avevi strappato il sifone e tramortito di botte, pensavo a tante cose. Pensavo alla mia compagna, con cui avevo fatto viaggi lunghi e bellissimi nelle strade fresche e silenziose degli oceani. Soprattutto pensavo a come stavo finendo i miei giorni: non pescato con ami traditori e lenze invisibili, ma acchiappato come un coniglio abbagliato lungo uno stradone forestale. Ma voi, pescatori veri in quest’isola ne avete mai avuti?
Nostromo: – Quanti ne vuoi. I Maiorana, ad esempio, soprannominati «Broccoli». Sí, come i broccoli, quelli con cui si fanno le minestre d’inverno, le frittelle a Capodanno e i maccheroni in padella tutto l’anno. I «Broccoli» di Marèttimo non erano ortaggi, ma grandi pescatori, veri e propri mastri di cianciòlo. E che dire poi di tutti quegli artisti della sciàbica e del tartarone dei tempi che furono? Anche con i salmoni d’Alaska i nostri si sono sempre fatti onore. Perciò basta lamentarti, che sei andato a morire nel posto giusto. 
Calamaro: – Visto che ci siamo, vorrei addomandarti un’altra cosa. Che sapore avevo, quando mi avete mangiato?
Nostromo: – Mi dispiace darti questa soddisfazione, ma le tue carni sembravano suole di scarpe. Sicuramente le tue dimensioni non hanno aiutato a preparare piatti saporiti. Le porzioni erano sí abbondanti, ma in quanto a sapore non ce n’era proprio.
Calamaro: – La prossima volta, anziché un calamaro da sedici chili, cerca di acchiappare un polpo maiolino, e vedrai che come sapore e tenerezza ti andrà meglio.
Nostromo: – Hai poco da sfottere. E pensare che, se non ti avessi pigliato con le mie stesse mani, saresti morto in qualche angolo di mare triste e dimenticato. Adesso, per lo meno, rendi piú interessante il Museo del Mare dell’isola. Certo, se avessi preso anche la tua compagna…
Calamaro: – Lei è una calamaressa troppo sveglia per finire nelle tue mani.
Nostromo: – Di una cosa sono certo: se prima avessi catturato lei, acchiappare te sarebbe stato ancora piú facile, perché i maschi senza femmine s’imminchioniscono che è un piacere.
Calamaro: – Almeno per stavolta sono d’accordo con te. Adesso ti lascio dormire e non ti disturbo piú. Prima, però, mi devi fare una promessa.
Nostromo: – Quale?
Calamaro: – Che se per caso vedi un altro calamaro gigante aggirarsi per lo Scalo Nuovo, non ti precipiti a catturarlo.
Nostromo: – Per quale motivo?
Calamaro: – Perché potrebbe essere la mia compagna. Ci posso contare?
Nostromo: – Tranquillo, te lo prometto. Tanto al Museo una foto ci basta e ci soverchia. 
Calamaro: – Grazie per la gentilezza e buona notte. Adesso puoi essere sicuro che per gli anni a venire non ti rovinerò piú il sonno; quello che dovevo fare l’ho fatto.

Detto questo, la sagoma si dissolse in una nebbiolina fredda e tremolante. L’indomani mattina, al risveglio di quello che era sembrato solo un sogno disturbato da una cena troppo abbondante, il nostromo notò che sotto la poltrona di vimini era rimasta come una pozza d’acqua. Allungò il dito verso la macchia e ne saggiò una goccia per scoprire che era acqua di mare. Ancora mezzo svestito, corse di fretta a procurarsi una redazza per togliere ogni traccia di quella inaspettata visita notturna. Allo Scalo Nuovo era già arrivato il primo aliscafo da Trapani. Meglio far trovare alla moglie la camera da letto in ordine.

2. DELFINI ALLE BALEARI








Cosa sia un nostromo sono pochi, tra i terrazzani, a saperlo. Per loro i nostromi sono dei distinti signori in blu che stanno al timone con una pipa in bocca e la sciarpa al collo, cosí come suggerisce l’immagine litografata su certe lattine di tonno sott’olio.
Se invece chiedete a un navigante cosa vuol dire la parola nostromo, forse abbozzerà un sorriso e vi dirà che è un «uomo rude che conduce la ciurma al lavoro». Qualcuno, per dare piú autorità alle sue parole, citerà perfino il dizionario dal quale, secondo lui, la definizione è stata presa. 
Sulla rudezza del nostromo in quanto tale, non sempre ci si può scommettere; sul fatto che diriga mozzi, giovanotti e marinai nei lavori in coperta, non ci dovrebbero essere dubbi.
A voler essere un po’ piú precisi, si può dire che ci sono due tipi di nostromo: i «pitturatori» e gli «sbloccatori». 
I primi impiegano gran parte dell’imbarco a far picchettare, spazzolare, dare il mínio e finalmente verniciare con due mani di pittura tutte le lamiere che secondo loro necessitano di tale trattamento. Ed essendo dei nostromi «pitturatori», si può esser certi che nessuna superficie di bordo verrà trascurata da picchette, spazzole e pennelli per tutta la durata dell’imbarco. 
Sennonché, nella loro foga verniciatrice, i nostromi «pitturatori» non solo tralasceranno di far controllare e ingrassare a dovere le centinaia di pulegge, ganci a scocco, arridatoi che attrezzano una nave ma, se possibile, li annegheranno sotto generose pennellate di resine colorate.
È per questo motivo che le compagnie di navigazione ben amministrate, allo sbarco di un nostromo «pitturatore» fanno seguire l’imbarco di un nostromo «sbloccatore».
Questo, seguito da marinai armati di olio penetrante, spazzole, chiavi di tutti i formati, mazze e oliatori, cercherà di rimettere in uso quanto trascurato o addirittura oltraggiato dai nostromi «pitturatori» e dalle loro ciurme.
Franco era principalmente un nostromo sbloccatore. Quando lui e suoi uomini non erano impegnati a far manovra o ad aprire e chiudere boccaporti durante le soste nei porti, lo si poteva vedere in giro con mozzo e giovanotti di coperta a liberare gruette e verricelli a mano, valvole e tornichetti dalla morsa della ruggine e della sua compagna tenace, la salsedine.
Suo campo d’intervento preferito era il ponte lance, dove in genere impiegava saggiamente diversi giorni a sbloccare e latinare per bene le varie gru, pulegge e manovre mobili trascurate da chi lo aveva preceduto.
Navigava per lo piú di lungo corso, sulle carboniere di una grossa compagnia con uffici a Genova. 
Una volta però s’imbarcò su di una piccola nave da carico che trasportava un po’ di tutto tra i porti dell’Alto Tirreno e il Nord Africa. Si era stancato dei pontili freddi e nebbiosi del Baltico, voleva provare per qualche mese che vita si faceva in Mediterraneo. 

Si presentò a bordo poco prima dell’ora di pranzo, a nave pressoché carica. 
Che fosse ora di pranzo se ne accorse dal viavai di fornitori e spedizionieri che si accalcavano sul minuscolo scalandrone che conduceva a bordo. In pratica, nemmeno quel giorno il comandante e gli altri poterono consumare in santa pace il pasto principale della giornata; ogni cinque, dieci minuti, qualcuno da terra veniva in saletta a chiedere le cose piú impensabili: un numero di telefono, ordinazioni di sigarette da consegnare chissà quando, polizze di carico da firmare su due piedi e cosí via. Il bello era che ognuno di quei melliflui scocciatori faceva finta di dispiacersi di interrompere continuamente il desinare di quelli di bordo; come se non sapessero che da sempre, durante le soste nei porti, i comandanti e le altre vittime della loro inveterata maleducazione pranzavano a mezzogiorno in punto: esattamente l’ora in cui essi decidevano di venire a bordo.
Come a nessuno dei marittimi fosse mai venuta l’idea di alzare lo scalandrone durante l’ora di pranzo, proprio come una volta i castelli assediati alzavano il ponte levatoio, era e rimane un mistero.
Franco fu invitato dal comandante a lasciare le valigie all’ingresso della saletta ufficiali e a sedersi a tavola.
– È bravo a lanciare un arpione? – chiese il capo di macchina subito dopo le presentazioni di rito.
– È da tempo che non m’imbarco sulle baleniere, – rispose Franco, credendo di fare una battuta spiritosa.
– Ma a caccia di delfini qualche volta ci sarà andato – ribatté il capo di macchina, serio. 
Il dialogo, assieme al pranzo, venne interrotto dall’ingresso in saletta di un fornitore, preso dal dubbio improvviso se le casse di birra ordinate il giorno prima si riferissero a bottiglie da un terzo di litro o piuttosto a lattine della stessa capacità. 
Per il resto del pasto si parlò d’altro, ma la mente di Franco rimase distratta dalle frasi pronunciate in precedenza dal macchinista.

Dopo mangiato il nostromo ebbe appena il tempo di portare le valigie in cabina, aprirne una e tirare fuori gli abiti da lavoro. 
Qualche minuto dopo era in coperta, dove gli uomini stavano già mettendo i teloni sopra i boccaporti e si apprestavano a fissarli alle mastre, battendo con delle pesanti mazze sui cunei di legno. 
Lasciò che i marinai facessero il loro lavoro e si diresse sul castello di prua, per dare un’occhiata all’argano che avrebbe dovuto manovrare di lí a poco. Macchie d’olio sparse sulla coperta gli preannunciarono che avrebbe avuto a che fare con un vecchio salpa àncore idraulico. La cosa non lo sorprese, avendo il «Lucia D.» trenta e passa anni di onorato servizio; l’importante era stare attenti a dove mettere i piedi durante le manovre e avere sempre della segatura a portata di mano. Ne vide un piccolo sacco poco distante da lui, assicurato con delle sfilacce ai piedi del trinchetto.
Meno familiare gli sembrò un palo di legno di piú di due metri di altezza, assicurato alla ringhiera del parapetto di prua, dal lato dritto. Una puleggia era fissata all’estremità superiore del palo. 
Il nostromo la guardò in silenzio, stringendo le labbra e abbassando contemporaneamente gli angoli della bocca per esprimere il suo stupore. Gli sembrava che il tutto avesse un’aria funerea, come di forca.

Salparono un’ora dopo. Non appena la nave si lasciò dietro gli antemurali del porto, puntando la prua verso sud-ovest, Franco ordinò di rassettare i cavi e si diresse in cabina.
Era appena entrato sotto la doccia, che il suono insistente di una campana segnalò emergenza a bordo. Si rivestí in fretta e furia e salí di corsa gli scalini che portavano al ponte di comando.
Il capitano era lí, stranamente solo e nel posto dove meno lo si aspettava in un momento come quello: dietro il timone, intento a fare delle strane accostate, ora a dritta, ora a sinistra. Non sembrava per nulla preoccupato; anzi, aveva perfino un’aria contenta.
– Vai sul castello di prua, svelto, – disse rivolgendosi a Franco. – Gli altri sono già tutti lí: ci sono i delfini.
Il nostromo si avviò verso prua, stavolta senza prescia, però; dalle vibrazioni dello scafo si rese conto che stavano andando a mezza forza. L’aria era un po’ pesante, non c’era un alito di vento. Una leggera foschía rendeva incerta la linea dell’orizzonte, stemperandone il blu in una tonalità piombigna, simile al color carta da zucchero.
Sul castello c’era il resto dell’equipaggio, dal mozzo al capo di macchina. Quest’ultimo si era sporto pericolosamente fuori bordo, tenendosi con un braccio e le gambe alla ringhiera di prua, mentre con l’altro teneva a fatica una lunga asta di ferro, assicurata all’estremità a una cima passante per la puleggia. Era un arpione.
Sotto la prua alcuni delfini giocavano con i piccoli vortici che da lí si dipartivano; gli animali vi si immergevano per poi venire a galla, spesso con una piroetta, sotto il mascone di dritta: sembravano incuriositi dalla strana figura sospesa sull’acqua.
Il primo lancio andò male; la vittima designata, un delfino di piccola taglia, schivò per un pelo l’asta acuminata, che venne rapidamente recuperata a bordo. L’arpione tornò di nuovo nelle mani del capo di macchina che, come lanciatore, dava l’impressione di essere alle prime armi. Sembrava avesse troppa paura di cadere fuoribordo per potersi concentrare al tiro come avrebbe voluto.
Fu al terzo tentativo che un grosso delfino, dai movimenti un po’ piú lenti degli altri, venne arpionato. Cercò di liberarsi lanciando alte grida, come quelle di un bambino che stesse subendo un’estrema violenza.
– Issa, issa che lo perdiamo! – gridò agli altri il capo di macchina, i muscoli tesi nello sforzo di tenersi in equilibrio e la fronte imperlata di sudore.
Cominciò uno strano tiro alla fune, che vide da una parte sei uomini nel pieno del loro vigore, dall’altra l’animale ferito che si dimenava disperato, le carni lacerate da quella punta tenace di cui in nessun modo riusciva a liberarsi. 
Venne issato a bordo a fatica e finito a colpi di coltellaccio. Il sangue cominciò a spillare in gran quantità dal corpo affusolato del cetaceo agonizzante, sporcando le camicie di alcuni marinai e scorrendo a rivoli sulla coperta.
La nave si rimise quindi in rotta, essendosi gli altri animali del branco allontanati verso tratti di mare piú sicuri. 
Il capo si diresse in sala macchine a riportare il motore a pieni giri, mentre Pietro, il marinaio che aveva finito il delfino, cominciò a scuoiarlo. 
L’odore dolciastro del sangue si mescolava al particolare sentore di selvaticume che si avverte quando si viene a contatto con la carne dei delfini. È un odore molto persistente, che nemmeno dopo diversi giorni si riesce a togliere via dalle mani.
Dopo aver lavorato di coltello per quasi un’ora, del delfino non rimasero che la carcassa, prontamente buttata in mare, e due dozzine di strisce di carne lunghe un paio di palmi ciascuna. Qualcuno portò un bugliolo con del sale grosso.
– Ne prendete spesso di delfini? – chiese Franco, che pur provando un certo disgusto per quanto stava succedendo, trovò prudente non manifestarlo.
– Negli ultimi mesi durante ogni viaggio siamo riusciti a fare la festa a cinque, sei di loro, – rispose Pietro mentre salava le strisce di carne rosso scura. Il sangue cominciava già a raggrumarsi, annerendo la carne a vista d’occhio.
– Con l’altro nostromo, ogni tiro era un delfino preso. Il capo di macchina è bravo a farli gli arpioni, ma non a lanciarli – commentò il cuoco. 
– Li prendiamo sempre tra qui e le Baleari, cosí abbiamo tempo di far seccare la carne al sole e venderla a Genova al ritorno. Lo chiamano «musciame», e lo pagano a peso d’oro, – aggiunse Pietro prendendo un altro pugno di sale dal sacco.
– Non ne ho mai visto nei negozi di Genova – osservò il nostromo.
– È vietato vendere il musciame, ma il perché non lo so. Assomiglia alla carne di tonno secca, solo che ha un odore che non piace a tutti – spiegò Pietro.
– I delfini non si possono pescare; vengono visti come animali domestici, un po’ come i gatti. Ma c’è sempre stato chi ha mangiato sia gli uni che gli altri – disse il cuoco.
– Ah, sí? – chiese il nostromo. Si sentiva un po’ preso dai turchi.
– Senza i soldi del musciame non converrebbe stare su questa nave, ne succedono di tutti i colori, – commentò il mozzo, mentre con una mano teneva la manichetta del lavaggio e con l’altra il frettazzo. Stava cercando di togliere dalla coperta le macchie di sangue, prima che si seccassero del tutto.

A mezzanotte Franco andò a rilevare il capitano sul ponte di comando; sarebbe rimasto di guardia per tutta la notte, sino alle sei. Per le prime tre ore ebbe al timone Matteo, un marinaio anziano, prossimo alla pensione.
C’era ancora foschía, pochi astri riuscivano a fatica a rendere visibili i loro raggi tenui. Il buio era pressoché totale.
Il nostromo, che sulle navi piccole come il «Lucia D.» fungeva anche da ufficiale di rotta, azionò il radar. L’antenna installata sopra il ponte cominciò a girare, facendo un rumore un po’ stridulo, come se si trascinasse con qualche difficoltà.
– Quando torneremo in Italia dicono che verrà il tecnico a fare la manutenzione – spiegò Matteo da dietro il timone.
Franco non fece alcun commento. «Mi sa tanto che qui mi toccherà andare a ingrassare perfino l’antenna del radar» pensò tra sé e sé.
Passarono alcuni minuti prima che lo schermo cominciasse a mostrare tracce luminose comprensibili. 
A fatica, ora, poteva scorgere la costa della piú settentrionale delle Baleari, circondata da diversi puntini difficili da decifrare: sembravano piú disturbi di ricezione che navi. A circa otto miglia di distanza, a proravia, lo schermo marcava un bersaglio piuttosto vistoso, forse una grossa nave. Franco prese il binocolo e uscí sull’aletta a vedere se riusciva ad avvistarne le luci. Niente, troppa foschía. Da poco si era messo un po’ di mare lungo da libeccio e la nave cominciava a beccheggiare.
Tornò dentro. Lasciò il binocolo su una delle mensole sottostanti le finestre di ponte e andò in sala nautica, a dare un’occhiata alla carta. 
– Nostromo, vieni a vedere. C’è una cosa che non mi piace a prua! – esclamò all’improvviso Matteo.
– Cos’è? – Il nostromo tornò subito in timoneria.
– C’è una luce che si accende e si spegne là, sotto il castello. Ci dev’essere qualcuno, – rispose Matteo, allarmato.
Franco uscí di nuovo sull’aletta, cercando di capire cosa stesse accadendo. Quasi in coincidenza con i movimenti di beccheggio, bagliori lividi venivano dalla cala.
Un’onda un po’ piú grande delle altre si infranse contro la prua e sollevò una cappellata di spruzzi, che cadde sul castello riflettendo un chiarore sinistro. Sembrava splendesse di luce propria.
– Strano – mormorò Franco. – È già successo? – chiese poi a Matteo.
– No, è la prima volta; ma non è la sola cosa strana che succede a bordo – disse il timoniere con un tono di voce piuttosto scoraggiato.
– Sta calmo e occhio di prua, che ci deve essere una nave di controbordo a qualche miglio da noi. Scendo giú a vedere – disse Franco prendendo la torcia elettrica posta accanto al fornello per il caffè, vicino a una scatoletta di cartone grigio.
Uscí dalla timoneria e scese svelto le scale che dal ponte lance portavano in coperta. Passando da una postazione antincendio prese un’accetta, la soppesò e si avviò verso la cala di prua.
La raggiunse in pochi secondi, preoccupato soprattutto di non prendersi gli spruzzi delle onde che sempre piú frequenti s’infrangevano contro la prua.
Aprí, un po’ a fatica, la pesante porta di ferro, in tempo per essere abbagliato dalla luce che per un istante invase il locale: proveniva dalla grossa lampada fissata al soffitto del locale, che sembrava essere tenuto in gran disordine.
La torcia del nostromo illuminò vecchie gomene sfilacciate, buttate con noncuranza sopra cavi d’acciaio nuovi di zecca; due baracchini di pittura rotolavano senza posa, seguendo i movimenti di beccheggio. A sinistra, assicurati ai correnti, vide tre arpioni, due dei quali intatti e ben protetti dalla ruggine con un leggero strato di vaselina.
«Ecco qual è la malattia di questa nave» pensò Franco. 
Di nuovo, per una frazione di secondo, la cala si illuminò a giorno, per poi ripiombare nel buio. Ciò che aveva fatto venire la strizza al timoniere non era che un banale falso contatto.
Chiuse la porta della cala e rifece a perdifiato la strada verso la timoneria; all’improvviso si era ricordato della nave che aveva lasciato a qualche miglio di controbordo. Doveva essere vicina, adesso, e non si fidava della capacità di Matteo di reagire in tempo per evitare una collisione. 
Pochi secondi dopo era di nuovo sul ponte.
– Allora, nostromo, cosa c’era? Hai trovato qualcosa? – chiese l’anziano timoniere.
– Tutto a posto, sta attento di prua, si dovrebbero vedere delle luci – rispose Franco cercando febbrilmente l’interruttore della luce della cala. Non appena l’ebbe trovato, lo abbassò e corse al radar.
– È spento! – esclamò quasi con rabbia.
– Dev’essere l’alimentatore – assicurò Matteo. – Capita spesso: non c’è turno di guardia che non salta il fusibile. Ce ne devono essere alcuni di ricambio accanto al fornello del caffè; se prendi un momento il timone, ci penso io a rimettere il radar a posto.
Qualche minuto dopo il nostromo era di nuovo davanti allo schermo. Il bersaglio era ormai a mezzo miglio, pur non scorgendosi alcuna luce di via.
Uscí di nuovo sull’aletta e puntò il binocolo nel buio. Non si vedeva nulla. Tornò al radar molto teso: adesso erano a un quarto di miglio dalla nave. La traccia visibile sullo schermo era grande quasi quanto una testa di chiodo.
– Accosta per quarantacinque gradi a dritta, svelto, – ordinò tutto a un tratto Franco. Sudava freddo.
Il «Lucia D.» dopo un attimo di esitazione girò la prua verso ponente, sbandando un poco.
Il nostromo si portò sull’aletta di sinistra, in tempo per vedere la sagoma bianca di un grosso yacht passare silenziosa a poche decine di metri dalla nave. Le luci erano spente e sembrava che, malgrado il mare lungo, a bordo fossero andati tutti a dormire. In cima all’albero di maestro la presenza di un grosso miraglio radar spiegava la chiarezza dei segnali visti sullo schermo da Franco.
– Stronzi di merda – borbottò a denti stretti, – loro a dormire e noi qui a rischiare come dei coglioni.
La guardia trascorse senza altri incidenti.

Quando, nel primo pomeriggio del giorno dopo, andò in coperta con Pietro a sostituire la puleggia di un bigo di carico, Franco si accorse che da una stiva all’altra correva un cavetto di nailon, al quale erano appesi a seccare un bel po’ di pezzi di musciame. Sicuramente tra essi c’erano i resti del delfino catturato il giorno prima.
La carne era già diventata nera come la pece e aveva accentuato l’odore di selvaticume, qualcosa che sapeva di vecchi cavi di manilla e di catrame.
– Poca roba, questo viaggio, – disse Pietro guardando sconsolato il cavo da cui pendeva il musciame. Accese una delle sue sessanta sigarette quotidiane e guardò in faccia il nostromo. Franco ricambiò lo sguardo e ne approfittò per osservare con attenzione il viso del marinaio. Tre pacchetti di marlboro al giorno lo avevano fatto diventare qualcosa di simile a carta vetrata di colore grigiastro, mantenendo solo due punti di interesse: gli occhi neri lucidi come di febbre e la brace che pendeva perennemente dalle labbra.
– Si fuma, eh? – disse Franco, la cui laconicità qualche volta aveva effetti comici, suo malgrado. 
Non è che gli mancassero le cose da dire, semplicemente provava una certa inadeguatezza nell’esprimerle. E i lunghi periodi d’imbarco non lo avevano certamente aiutato a essere meno sparagnino con le parole.
– E che altro c’è da fare? Lo so che ho i polmoni piú neri del musciame, ma ormai fumo come gli altri respirano: senza pensarci. E tu non fumi, nostromo?
– Mah, mi scordo sempre i cerini in cabina, – disse Franco mentre cercava di allentare un dado. Lo sforzo metteva in rilievo le braccia nerborute e la muscolatura massiccia delle spalle. Sembrava quasi che il corpo, per una certa forma di compensazione, si esprimesse con una facilità di movimento ben piú sciolta di quella sperimentata dalla lingua nell’articolare parole e frasi.
– Prima di venire in coperta ho visto il capo di macchina in cucina. Prendeva il caffè, – disse Pietro cambiando discorso. – Si lamentava che, senza un lanciatore di arpione come l’altro nostromo, questo mese ce li possiamo scordare i soldi del musciame. Peccato, oramai ci eravamo abituati.
– Fate tanti soldi, con i delfini? – chiese Franco, facendosi aiutare dal marinaio a tirare giú la puleggia bloccata.
– Tanti no, ma servono a prendere una birra e a pagarci le telefonate in casa quando andiamo in franchigia. A te non interessano, vero?
– Sembrate tutti impazziti con questo musciame. E poi tanto sangue a bordo non mi piace.
– È un modo come l’altro per fare un po’ di casino tutti assieme, dal comandante al mozzo, e scordarci tutto il resto, – disse Pietro, convinto.
– Tutto il resto cosa?
– Tutte le cose che a bordo vanno storte, certe cose strane che succedono di notte. Lo sai perché la cabina tra la mia e quella di Matteo è vuota?
– Non sapevo che era vuota. Adesso portiamo questa puleggia sotto la cala, – disse Franco avviandosi con il marinaio verso proravia.
– In quella cabina non ci vuole dormire nessuno, perché chi lo fa si sveglia stanco morto, come se lo avessero preso a legnate per tutta la notte. Due viaggi fa vi abbiamo chiuso a chiave il cane. Lo abbiamo tirato fuori dopo un minuto, dal casino che faceva. Era tutto sudato e tremava come se avesse visto la morte con gli occhi – disse Pietro, la faccia ancora piú grigia del solito.
– E il cane dov’è, ora?
– Era ancora un cucciolo, e dopo quella notte passata chiuso in cabina non ci ha dato piú tregua, cominciando ad abbaiare e mugolare di paura ogni volta che tornava il buio. Lo abbiamo lasciato a terra a Genova, poco prima di ripartire per un altro viaggio. Per non fargli capire che lo stavamo abbandonando, abbiamo mollato le cime e ci siamo allontanati dalla banchina zitti zitti come ladri, col motore spento. Abbiamo sfruttato il vento da terra che ci spingeva piano piano al largo. Il cane giocava sul molo con dei vecchi cavi; era troppo cagnòlo per accorgersi che ce la stavamo svignando senza di lui. Quando fummo lontani quel tanto da non vederlo piú, mettemmo in moto e lo lasciammo lí. Ci siamo sentiti dei vermi ad abbandonare quel cane, ma a bordo non ci poteva stare piú; prima o poi sarebbe crepato dalla paura.
– Tutto quel sangue a bordo si fa sentire, porta sfortuna, – fu tutto il commento del nostromo. – Adesso cerchiamo di montare la puleggia nuova e poi ci andiamo a lavare – concluse. 
Le parole di Franco furono seguite dallo stesso suono insistente di campana del giorno prima. Qualche istante dopo il «Lucia D.» ridusse la velocità di crociera sensibilmente, andando a mezza forza.
– Andiamo a prendere l’arpione, nostromo, – disse Pietro con uno sguardo da invasato.
– Va bene, andiamo, – rispose Franco, ormai rassegnato. Un’altra manciata di secondi, ed erano tutti di nuovo a prua.

Era un grosso branco di delfini quello che ora stava attraversando la rotta del «Lucia D.». Saranno stati una ventina, e alcuni di essi si erano già messi a giocare sotto la prua, ignari del pericolo.
Il capo di macchina aveva già controllato la punta dell’arpione e fatto passare la cima attraverso la puleggia del palo, ma esitava a sporgersi fuori bordo. Non aveva alcuna intenzione di rischiare un’altra brutta figura con l’equipaggio.
Pietro e il cuoco guardarono il nostromo con uno sguardo curioso, tra l’implorazione e la sfida. 
Franco scavalcò lentamente la ringhiera del parapetto, sporgendosi fuoribordo cosí come aveva visto fare il giorno prima al capo di macchina. La sua agilità, assieme a una massa muscolare di tutto rispetto, lo rendevano assai piú sicuro del macchinista. Quando gli passarono l’arpione, esitò per una dozzina di secondi prima di vibrare il primo colpo. Anche se provava un certo ribrezzo per quello che si apprestava a fare, sapeva di non potere deludere le bizzarre aspettative di quelli di bordo: non glielo avrebbero perdonato. 
Il resto furono grida di delfini colpiti a morte, sudore e imprecazioni dei marinai che tiravano a bordo gli animali, alcuni dei quali di grossa taglia; e sangue, sangue, sangue sparso in coperta in quantità mai viste.
Alla fine della mattanza, quattordici cetacei stavano allineati sulla coperta, alcuni ancora agonizzanti.
Il capo di macchina, esultante, diede grandi pacche sulle spalle del nostromo, lodando la sua abilità di tiratore.
– Bravo, nostromo. Mai sentito nessuna barca prendere quattordici delfini in una volta sola. Ma è proprio vero che non avevi mai lanciato un arpione? Secondo me facevi finta, per prenderci per il culo.
Franco lo guardò irritato, poi si sforzò di mascherare il suo stato d’animo con un sorriso a denti stretti e disse:
– Ti è piaciuto, eh? Adesso fammi dare il lavaggio: tra poco qui si vomiterà, con tutto questo sangue.
A scuoiare i delfini si misero in tre: Pietro, il capo di macchina e il cuoco, mentre il mozzo e il nostromo, con violenti getti di acqua salata, ripulivano la coperta dal sangue. 

Il giorno dopo arrivarono in un piccolo porto algerino dove, per mancanza di lasciapassare, non ci fu alcuna possibilità di mettere piede a terra.
Si era in pieno Ramadan, e quelli di bordo dovettero aspettare l’imbrunire prima di aprire le stive e armare i bighi per scaricare le poche tonnellate di merce lí destinate.
Per tutta la mattinata sul molo polveroso non si era vista anima viva. Alcune lente nenie, provenienti da una moschea poco distante, e i ripetuti inviti del muezzin alla preghiera, suggerirono che la città non era del tutto disabitata.
Quel pomeriggio, diversamente dal solito, dopo che il mozzo finí di servire a tavola, lavare i piatti e rassettare la cucina, fu mandato da Franco in cuccetta a dormire un po’. Per il ragazzo, come per il resto dell’equipaggio, si prevedeva una notte pesante tra scaricazione, chiusura stive e manovra di partenza.
Anche gli altri erano andati nelle loro cabine, e a parte il rumore dei motori ausiliari, la nave era immersa in una quiete inusuale.
Franco approfittò della calma per mettere la biancheria sporca a mollo in un bugliolo e per dare una pulita alla cabina. Poi si sdraiò in cuccetta e cominciò a sfogliare distrattamente le pagine di un vecchio settimanale trovato per caso in un cassetto.
Un grido soffocato attrasse improvvisamente la sua attenzione. Si alzò di scatto e s’infilò di corsa tra il dedalo di stretti corridoi su cui si affacciavano le altre cabine, nella direzione della quale provenivano altre urla spaventate. 
Si fermò quindi davanti alla cabina del mozzo, dal quale ora giungeva un rantolare sordo. 
Aprí la porta e vide il ragazzo disteso nella cuccetta a faccia in giú. Il viso, sprofondato nel cuscino, era pieno di bava. Il corpo teso e i pugni stretti lungo i fianchi fecero pensare al nostromo che il giovane fosse in preda a un incubo da far cessare al piú presto. Bagnò un asciugamano e lo appoggiò sulla nuca del mozzo, scuotendolo nel frattempo con energia.
Il ragazzo si svegliò qualche secondo dopo, guardando Franco con occhi impauriti.
– Cos’era? – chiese il nostromo.
– Sognavo di affogare in una specie di pozza piena di una roba rossastra e non riuscivo a muovermi; ero come paralizzato, gridavo aiuto e nessuno veniva ad aiutarmi, mi sembrava di essere in un posto vuoto, senza gente. Solo io e la maledetta pozza rossa.
– Con tutto il sangue di ieri… – disse Franco a bassa voce, come parlando a se stesso. Poi aggiunse:
– Ora vatti a fare una doccia. Ci vediamo in cucina, a prendere un caffè. Va bene?
– Va bene, nostromo, – disse il ragazzo mentre toglieva la federa dal cuscino: sembrava vi avesse sbavato un novantenne colto da una paralisi improvvisa.
Partirono all’alba, per poi attraccare a Casablanca due giorni dopo. La navigazione si era svolta senza alcun contrattempo o difficoltà, cosa che in un certo senso stupí l’equipaggio, ormai uso agli intoppi e alle stranezze che da diverso tempo movimentavano la vita di bordo. 

Appena in banchina, vennero aperte le stive e si iniziò la discarica con una certa speditezza, essendo lí il Ramadan osservato in maniera meno rigida che nel piccolo porto algerino dal quale il «Lucia D.» proveniva.
Quella sera il nostromo non andò in franchigia, limitandosi a fare un giro sul molo assieme al cuoco, tanto per sgranchirsi le gambe.
Accanto a loro era attraccata una nave da carico sovietica piuttosto grande. Era nuova di zecca, e sulle sovrastrutture c’era un gran svettare di antenne di tutte le fogge e dimensioni. A poppa, in caratteri cirillici, figurava il nome «Sminsk».
I due si fermarono a guardare con una certa malinconia: in tanti anni di mare a Franco era capitato solo una volta di imbarcarsi su di una nave nuova, al cuoco nemmeno quello.
Chiesero al marinaio di guardia allo scalandrone se potevano visitare la nave.
– Domani pomeriggio, – rispose questi in un francese approssimativo, – perché ora c’è una riunione di partito. Se venite verso le tre di pomeriggio, c’è anche il film.

L’indomani, giorno festivo, non si scaricò e il nostromo passò la mattinata a ingrassare i verricelli dei bighi.
Quel pomeriggio allo scalandrone della nave russa si presentarono in quattro: Franco, Pietro, il cuoco e il mozzo, quest’ultimo curioso di vedere se era vero, come si diceva, che i russi imbarcavano sulle loro navi anche le donne.
Furono ricevuti a bordo dal primo di coperta, che con cortesia condusse i quattro in giro per la nave, varata in Finlandia appena un mese prima.
Piú che dal resto, furono affascinati dalla modernità degli strumenti di navigazione: il paragone con quello che avevano a bordo del «Lucia D.» li fece sentire dei primitivi che andavano in giro su zattere. 
Non mancò la visita alla sala macchine, dove un fuochista sui vent’anni, che a quanto pare studiava italiano, li accolse sorridente con un:
– Salve, compagni italiani. Come sta Margherita? 
Poi, senza aspettare un’improbabile risposta, aggiunse:
– Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Giusto?
– Giusto, – confermò il cuoco, mentre tutti gli altri sorridevano, per dare almeno l’impressione di capire qualcosa delle imprevedibili peripezie linguistiche del sovietico.
Vennero condotti quindi in un’ampia sala, dove gran parte dell’equipaggio era radunato in attesa della proiezione del film. Uomini e donne erano seduti su diverse file di poltroncine disposte davanti a uno schermo da proiezione. Dal loro numero Franco stimò che a bordo dello «Sminsk» c’era il doppio dell’equipaggio di una nave italiana di dimensioni analoghe.
In centro videro le spalle di una donna corpulenta, che sedeva altera davanti a tutti: era il commissario politico di bordo. Il comandante in seconda disse qualcosa in russo per presentare gli ospiti, che vennero salutati dall’equipaggio con un breve applauso. Dopo che fu trovato posto agli italiani, iniziò la proiezione.
Si trattava di un film d’azione, pieno di spari e cavalli che, montati da cavalieri con sombreri e fucili, galoppavano ventre a terra. I dialoghi si svolgevano, stranamente, in inglese, resi da sottotitoli in caratteri cirillici.
– Che film è? – bisbigliò il cuoco al mozzo, che sembrava preso dallo spettacolo.
– È un film su Pancho Villa e la rivoluzione messicana. L’ho visto da bambino al cinema dell’oratorio – rispose il ragazzo. 
Altre, impreviste emozioni erano vissute in quel momento dal nostromo, che aveva preso posto accanto a una ragazza dal viso pulito, un tipo minuto in divisa da cameriera.
Vuoi per la contiguità, vuoi per il desiderio, represso a fatica ma mai sopito, Franco fin dai primi minuti di proiezione aveva iniziato a sfiorare con il proprio gomito il gomito della cameriera russa. Era estate, e i due portavano camicie a maniche corte. 
All’inizio il nostromo si era mosso con molta cautela, temendo una reazione brusca da parte della russa. Aveva cosí mascherato di casualità i movimenti del proprio braccio, aspettando una qualche forma di risposta. Il segnale agognato arrivò quando, dopo aver pressato delicatamente il gomito di lei per qualche secondo, ritrasse il proprio, allontanandolo di qualche centimetro; qualche attimo, e nel buio della sala sentí il braccio di lei, soffice e caldo, avvicinarsi al suo.
Continuarono cosí per quasi un’ora, senza avere nessuno dei due il coraggio di fare incontrare le mani: la paura di farsi scoprire dagli altri e rovinare tutto era grande.
Alla fine del film i loro sguardi si incrociarono per qualche secondo.
– Domani sera alle otto e mezza, all’uscita del porto, – Franco ebbe la presenza di spirito di dirle in francese.
– Domani alle otto e mezza, – confermò la ragazza, salutandolo con un sorriso.

Quella notte Franco dormí poco, sovreccitato dalle aspettative di un incontro che, in ogni caso, sarebbe stato tutt’altro che facile.
Ammesso che la ragazza, di cui ignorava perfino il nome, l’indomani fosse ancora interessata a vederlo, sarebbe stato piuttosto complicato trovare un posto dove stare un po’ tranquilli da soli. Lo sapevano tutti che i russi avevano l’abitudine di uscire sempre intruppati, per motivi che risultavano misteriosi ai naviganti di altre nazionalità.
Ammesso poi che la ragazza, caso raro, fosse riuscita a sfuggire alla compagnia forzata dei propri connazionali, dove sarebbero potuti andare? Conosceva poco la città che, per quanto relativamente occidentalizzata, presentava ai suoi occhi tutte le incognite di un paese musulmano, quando si trattava di andare in giro di sera con una donna. 
Anche il rifugiarsi a bordo del «Lucia D.» era improponibile: stante la sua contiguità con lo «Sminsk», ogni passo della ragazza non sarebbe passato inosservato al marinaio sovietico di servizio allo scalandrone.
L’indomani sera, all’ora pattuita, il nostromo era all’uscita del porto con il lasciapassare in mano.
Aspettò per quasi un’ora, ma dei russi nemmeno l’ombra. Sembrava, tra l’altro, che nessuno quella sera volesse varcare i recinti portuali per andare in città; anzi, all’incontrario, durante la sua attesa vide un bel po’ di gente tornarsene a bordo a passi veloci.
Il perché glielo spiegarono il comandante e il capo di macchina del «Lucia D.», che incontrò mentre ritornavano verso il posto di controllo, veloci come lippe.
– A bordo, nostromo, svelto, – disse il capo mentre camminava trafelato.
– C’è stato un tentativo di colpo di stato, e dicono che tra poco scatta il coprifuoco, – spiegò il comandante, facendogli segno di seguirli nel loro ritorno a bordo.
– Colpo di stato? – chiese Franco amaro, mentre cominciava a seguirli lentamente, e non aggiunse altro. Adesso capiva perché i russi si erano ben guardati dal lasciare la loro nave. 
Nel rifare la strada verso bordo il nostromo fece un giro un po’ piú lungo dei suoi compagni, passando vicino al grande scafo nero dello «Sminsk». 
Quella sera gli oblò illuminati erano piú numerosi del solito. Dietro uno di loro forse ci stava lei che, quasi sicuramente senza saperlo, gli aveva fatto passare la notte insonne. 
Si chiese se in quel momento anche la ragazza russa stesse provando la tristezza e il senso di frustrazione in cui stava sprofondando. Prima di salire a bordo toccò con un piede i cavi di ormeggio; la marea era salita e li aveva tesi come corde di violino: sembrava si dovessero spezzare da un momento all’altro. A bordo non se n’erano nemmeno accorti. Andò di corsa ad allascarli, poi si chiuse in cabina.
Il giorno dopo gru e bighi stettero fermi. Nessuno si fece vivo in banchina. Solo diversi passaggi di camionette piene di soldati armati rammentarono ai marittimi cosa stava succedendo in città.
Nel tardo pomeriggio due rimorchiatori si avvicinarono allo «Sminsk». Franco li vide mentre col mozzo stava sul cassero di prua a picchettare i passacavi.
La nave russa mollò rapidamente gli ormeggi, quasi avesse fretta di lasciare quel porto diventato improvvisamente inospitale.
Mentre lo «Sminsk» si allontanava verso l’uscita del porto, al mozzo sembrò che la picchetta del nostromo battesse contro il ferro incrostato di ruggine con forza crescente che sapeva di rabbia.
Poco dopo Franco mandò il mozzo a lavarsi. Era tempo che andasse ad aiutare il cuoco e a preparare i tavoli per la cena.
Lui invece stette ancora un poco sul cassero, per poi scendere velocemente gli scalini che portavano in coperta e sparire dentro la cala, dove rimase da solo per un certo tempo.
Nei due giorni seguenti, essendo il tentativo di colpo di stato rientrato, i portuali lavorarono speditamente alla scaricazione del «Lucia D.». Anche l’imbarco del carico per l’Italia andò avanti senza eccessivi intoppi, a parte la qualità delle mercanzie che si trovarono a stivare: metà del carico era costituito da pelli di cavallo sommariamente conciate, che trasudavano un liquido scuro alquanto nauseabondo. Un po’ meno inquietante il resto del carico: grosse botti nere con dentro olive in salamoia che sarebbero state poi confezionate e messe in vendita da una ditta italiana.
Capitò pure che una delle prime botti, imbracata male, precipitasse nel fondo della stiva, spaccandosi in mille pezzi e diffondendo un liquido salmastro, anch’esso di colore nero, che tolse le simpatie di gran parte dell’equipaggio nei confronti delle olive della premiata ditta «S.B.».
Alla fine il carico fu completato e il «Lucia D.» puntò la prua verso Genova.
Appena usciti dal porto, rispuntarono da chissà quali nascondigli centinaia di pezzi di musciame, che furono appesi a seccare al sole sui soliti cavi stesi sopra le stive.
Franco divideva ora le sue giornate tra i lavori in coperta con il mozzo e le lunghe guardie notturne, chiuso in un silenzio che faceva rimpiangere ai suoi compagni la laconicità sperimentata nel viaggio d’andata. Adesso si esprimeva a monosillabi.
Erano ormai a dodici ore dal porto di destinazione, quando venne avvistato un altro branco di delfini.
Suonò di nuovo il segnale di adunata, e tutti si ritrovarono sul castello di prua. Stavolta Franco anticipò il resto dell’equipaggio, che lo vide con l’arpione in mano, già sporto oltre la ringhiera del parapetto. 
L’allegro gridío dei numerosi delfini che si erano fatti sotto la prua faceva prevedere un altro ricco bottino.
– Forza, nostromo, che stavolta ci raddoppiamo la paga, – incitò il capo di macchina.
– Mira giusto e ti offriamo da bere per una settimana, – aggiunse Pietro mentre prendeva posizione accanto agli altri.
Franco non perse tempo. Scagliò l’arpione con tutta la forza di cui era capace e colpí l’animale piú grosso fra i tre che erano emersi sotto il mascone di dritta. 
Grida concitate accompagnarono lo sforzo di recuperare arpione e preda, ma il delfino stavolta ebbe la meglio: pochi istanti prima di essere issato a bordo, la cima si spezzò e l’animale ricadde pesantemente in mare, inabissandosi con l’arpione ancora infilzato accanto alla pinna dorsale. Del delfino rimase soltanto una sottile linea rossa, che si schiarí velocemente nel bianco della schiuma.
– Andate a prendere gli altri arpioni, non state a guardare come tante scorregge ubriache, – urlò il capo di macchina.
Pietro e il cuoco corsero sotto la cala, mentre il nostromo scavalcò lento il parapetto, per mettersi in una posizione meno precaria. 
Sotto la prua i delfini continuavano a giocare. A qualcuno sembrò perfino che si fossero messi a improvvisare una danza beffarda sul filo delle increspature generate dalla prora.
I due tornarono dalla cala mogi mogi, senza arpioni.
– Gli arpioni non ci sono piú – disse Pietro.
– Sono spariti, se li saranno presi gli scaricatori a Casablanca – aggiunse il cuoco. – Non gli saranno bastati i baracchini di pittura e si sono portati via pure gli arpioni.
– Ma che scaricatori della miseria, è da mesi che vi dico che in questa nave ci sono gli spiriti – mormorò Matteo.
– Lasciali stare dove sono, gli spiriti e i tabacchi, – disse il capo di macchina sarcastico. – Se acchiappo il figlio di puttana che ci ha fatto questo scherzo lo spingo a pedate sino in macchina, a leccare la sentina.
Il nostromo non fiatò. Guardò in silenzio i delfini allontanarsi, rivolgendosi quindi al mozzo, che gli stava accanto.
– Hai una sigaretta? – gli chiese.
Dopo che il ragazzo gliela porse, l’accese, fece un paio di tiri e la buttò in mare. 
– Stanotte niente incubi, vedrai – disse al ragazzo, a mo’ di ringraziamento per la sigaretta.

Quando a mezzanotte salí con Pietro a rilevare la guardia del comandante, si cominciavano a scorgere i bagliori della Lanterna. C’era un po’ di nebbia, e il comandante aveva preferito rimanere sul ponte. Aveva deciso che era meglio non andare a riposare, piuttosto che dirigere la manovra d’entrata in porto frastornato dal sonno interrotto.
– Allora, nostromo, cosa è successo agli arpioni dentro la cala? – chiese a Franco mentre prendeva una tazzina di caffè.
– Se li saranno presi i mambrucchi a Casablanca, – suggerí Pietro, visto che il nostromo aveva ignorato la domanda.
– Peccato, con quel po’ po’ di delfini che c’erano ieri potevamo fare un mucchio di soldi. Anche perché un lanciatore come il nostromo non si trova tutti i giorni – aggiunse il comandante, un po’ esasperato dal silenzio di Franco. Quest’ultimo nel frattempo si era piazzato davanti al radar, intento a seguire i movimenti delle altre navi che si avvicinavano a Genova.
Guardava i puntini luminosi e stava zitto, Franco.
– Nostromo, hai perso la parola? – chiese Pietro scherzando.
– C’è il radar di nuovo spento – disse il nostromo per tutta risposta.
– Prendi un altro fusibile, – suggerí il comandante, senza curarsi troppo della cosa. Ormai si era abituato a usare fusibili con la stessa tranquillità con cui prendeva aspirine.
– È vuota, – disse Franco dopo alcuni secondi.
– Cazzo, questa sí che è bella, – disse il comandante a bassa voce.
Il suono un po’ rauco di un segnale da nebbia fece da contrappunto alle parole del capitano, e di lí a poco un grosso rimorchiatore sbucò dalla nebbia, affiancandosi al «Lucia D.». Era vicino abbastanza da mostrare sul fumaiolo l’insegna dei rimorchiatori di Genova e andava spedito verso il porto.
– Metti la prua dietro quel rimorchiatore – ordinò il comandante a Pietro, che eseguí rapidamente.
– Visto, nostromo, come si fa senza il radar? Tra qualche minuto quelli ridurranno i giri e ci accompagneranno fin quasi in banchina. Che ne dici?
– Non so che dire – rispose Franco. – Penso solo che ne ho abbastanza di questa piccola nave nera. Oggi, dopo che apriamo le stive, mi farà la cortesia di ridarmi il libretto di navigazione. Ho un treno per casa verso mezzogiorno. Con i soldi del musciame che mi spettano, fate venire un prete a bordo, a buttare un paio di buglioli di acqua santa. Ne avrete bisogno per il prossimo viaggio.
3. CIPOLLE A TRAPANI





Stanotte l’urlare del maestrale, venuto all’improvviso, mi ha fatto pensare a Liborio. Proprio a lui, che di solito associavo alla bonaccia. 
Liborio vestiva di n’tocco. Vale a dire, andava in giro con i pantaloni e la casacca di cotone blu scuro portati dai pescatori fin dai tempi in cui i genovesi frequentavano il nostro mare assieme ai saraceni.
Era minuto e mite. Aveva occhi neri che parlavano di una malinconia in cui era bello perdersi; occhi che avrei rivisto nelle facce di certi pescatori portoghesi. 
In testa portava un basco sdrucito, panno azzurro stinto dal battere del sole nelle lunghe ore di remo. Ore passate a spingere da solo il suo gozzo da una secca all’altra, là dove la città tende un lembo accidentato di scogliera bruna a insinuarsi tra cielo e mare.
Liborio era un conzaiolo. Possedeva sette lunghezze di conzo da cui si staccavano decine di ami preparati con esche di sgombro sauro. Ne cavava pesce abbastanza per dargli da vivere a lui e a sua moglie, senza costringerlo a imbarcarsi sui vapori per lunghi, interminabili viaggi.
Sapeva dove calarli, i suoi conzi. Se non fosse stato sempre a disagio nel contrastare la cialtroneria vociante dei grossisti del mercato ittico, la costanza con cui riempiva le sue quattro cassette di pesce di scoglio lo avrebbe reso quasi ricco.
Abitava in via Sant’Anna, accanto alla casa un po’ fatiscente che mio padre aveva acquistato durante una delle sue soste irrequiete tra un imbarco e l’altro. Erano i tempi in cui ottenere un contratto di arruolamento era piú difficile che mai, e riuscire a trovare un vapore da carico, magari norvegino, su cui sudare e bestemmiare per due anni e mezzo di fila era quasi considerato un privilegio. Cosí lo vedevamo ogni due, tre anni. 
Che stesse sbarcando me ne accorgevo dal nervosismo di mia madre, che nei giorni precedenti la venuta del marito perdeva la serenità forzata con cui reggeva da quasi vedova una banda di cinque marmocchi vocianti: mia madre non sapeva come comportarsi con quell’illustre sconosciuto che ogni tre anni veniva a casa a riposarsi per poche settimane e poi cominciare a smaniare di andar via. 
Non che sulle navi lui facesse una gran vita; solo che i tempi ferreamente regolati dalle guardie di quattro ore, scansioni a volte disumane che non sapevano distinguere tra caldo e freddo, giorno e notte, tempesta o bonaccia, li trovava piú sopportabili di una famiglia in cui, per forza di cose, si sentiva estraneo.
Eppure un minimo d’intesa con mia madre riusciva a trovarla, altrimenti mal si sarebbe spiegata la distanza quasi perfetta di tre anni che separava la nascita di un figlio dall’altro.

Liborio invece lo vedevamo quasi ogni giorno. Veniva di tardo pomeriggio, spesso con del pesce da regalare a mia madre; pesce che non era riuscito a vendere al prezzo che voleva lui o che forse considerava troppo prezioso per cederlo a degli estranei. 
Tracine, scorfani e cipolle erano quelli preferiti sia da mia madre che da Liborio. E tra questi erano le cipolle, che poi sarebbero gli scorfani rossi nel dialetto dei trapanesi, i pesci piú apprezzati da quel pescatore minuto e sparagnino di parole.
A casa mia arrivava quindi pesce da zuppa, perché mettersi a friggere mentre il marito era imbarcato veniva considerato dalle vicine segno di sfrontatezza e scarso rispetto per gli uomini che rischiavano la vita in mari lontani. Chi poteva dimostrare, infatti, che l’olio messo a sfrigolare sul fornello non stesse a cuocere le frittelle appena tollerate nei giorni di festa? 
Niente triglie, viole e cicerelli fritti, quindi: troppo godimento per quel mondo permeato di rudimentale, inconsapevole rigore, dove il senso del dovere si intrecciava con un’aria persistente di quaresima.
Con pochi gesti precisi mia madre preparava il pesce per la cottura, mentre Liborio, la mano appoggiata sul tavolo di cucina e un curioso abbozzo di sorriso, la guardava beato. I pesci offerti quasi ogni giorno dal nostro vicino finivano quindi in acqua bollente, come prescritto fin dalla notte dei tempi da un uomo senza fantasia, certo Archestrato da Gela: «Bollisci e porta in tavola con olio e limone». 
La visita di Liborio durava una manciata di minuti. Poi il pescatore salutava con un paio di monosillabi e lo si accompagnava con lo sguardo verso la porta, certi di rivederlo puntuale il giorno dopo.
Solo quando c’era tramontana e l’eco del mare grosso riusciva a passare attraverso le mura aragonesi che facevano da scudo tra le case della via e le mareggiate, Liborio non usciva a pesca. Allora lo vedevamo venire di rado da noi, perché non c’era il pretesto del pesce da donare.
In quei giorni faceva la spola irrequieto tra la casa e il porticciolo di porta Ossuna, a controllare gli ormeggi dell’imbarcazione dipinta di turchino e nero ereditata dal suocero. Tornando dal porticciolo si fermava di frequente nella botteguccia buia della zà Barbara, dove spendeva qualche spicciolo in biglie di vetro e castagne secche da regalare allo stuolo di nipoti veri e fittizi di cui i miei fratelli e io facevamo parte.

Diverse volte mi portò in mare con sé. L’ultima volta fu una mattina chiara e tranquilla di fine giugno.
Come sempre mi misi a poppa, a osservare stupito le braccia di Liborio, nodose come rami di vecchio ulivo, spremere ogni onza di forza per spingere il gozzo al largo. 
Arrivati al punto dove galleggiavano i suoi segnali di sughero, canne e stracci neri, lasciò i remi e si spostò a prua, a tirare i conzi calati all’alba.
Riempí di triglie di scoglio un paio di cassette e mi offrí del pane e tonnina per colazione, prima di rimettere la prua verso terra. Mangiavamo in silenzio da un po’ di tempo, quando mi venne in testa di chiedere a Liborio se gli piaceva il mare.
Ci pensò un poco, prima di rispondere.
– Il mare, – disse sollevando un po’ il basco per grattarsi leggermente la fronte, – non è cosa che piace o non piace. C’è e basta.
– Ma vossía non ha mai paura del mare? – gli chiesi un po’ ansioso: cattivo nuotatore come molti tra quelli nati in riva al mare, avevo spesso il timore di venire inghiottito da quella incomprensibile massa blu.
– No, basta rimanere in porto prima che si mette il mare grosso – spiegò Liborio.
– Però a volte si mette burrasca mentre che si è soli in mare: allora vossía cosa fa? – domandai.
– Gli metto la prua contro e cerco di tenerla. Se proprio uno non ce la fa piú, vuol dire che è destinato.
– Destinato a che cosa? – chiesi lasciando il boccone a metà.
– Ad andare giú, – disse indicando con un gesto ampio della mano l’acqua salata che ci circondava. Come sempre, sorrideva mentre che parlava.
Era bonaccia fradicia; la bonaccia che nelle mattine d’estate precede il levarsi del grecale. Tutto sembrava nuovo, nitido, pulito, visto dal mare. Mentre Liborio parlava, guardavo in lontananza la città riflettere i rosa, gialli e avana delle case dei pescatori, poggiate dietro le mura di tramontana come cubi in un gioco di bambini. Un po’ piú distante, verso levante, lo smeraldo della cupola di San Francesco si stagliava contro i profili di altre case color avana. Era bella la mia città, vista dal mare. Non sembrava stesse morendo di un male oscuro di cui nessuno sapeva o voleva parlare. Qualcosa che stava consumando giorno dopo giorno il vigore a cui il continuo duello con il mare in altri tempi l’aveva abituata.
Liborio pose fine al mio guardare imbambolato verso riva, invitandomi a finire il boccone lasciato a metà:
– Mangia, mangia che sarai mangiato.
Solo il sorriso con cui accompagnò quella frase bizzarra ne precisò il fatalismo scanzonato.
– Mangiato da chi? – chiesi allarmato.
– O dai vermi o dai pesci. Ma non adesso, – aggiunse con naturalezza.
– Preferisco essere mangiato un giorno dai pesci e non dai vermi, – gridai quasi sul punto di scoppiare in lacrime. Quei discorsi strani, fatti in una mattina quieta e luminosa d’estate, mi esasperavano.
– Anch’io preferisco cosí – disse Liborio, mentre inarcava la schiena e gonfiava i muscoli delle braccia sotto lo sforzo della voga. Erano remi tozzi e pesanti quelli che maneggiava, fissati agli scalmi con stroppi di canapa sfilacciati dall’usura e dal tempo; tempo che invece non sembrava riuscisse a scalfire il fisico asciutto e minuto del pescatore.

Qualche settimana dopo quell’uscita in mare sbarcò mio padre. Lo sforzo di riabituarci a lui ci fece diradare i rapporti con i vicini. Cosí quasi non mi accorsi che Liborio non veniva piú a salutarci nei pomeriggi. Forse non voleva appesantire con la sua presenza, a noi ben piú familiare, lo sforzo di abituarci ad avere tutti e due i genitori a casa. 
Mio padre quella volta aveva deciso di rimanere a terra per un periodo piú lungo del solito, e si era comperato un gozzo ancora in buone condizioni, con l’intenzione di farlo andare a motore.
Chiese al mastro d’ascia di modificare la ruota di poppa e di predisporre una base robusta su cui montare un motore, un Farymann nuovo fiammante. Il fatto di essere impegnato in quella piccola impresa lo aveva aiutato a sentirsi un po’ piú a suo agio a casa, meno estraneo.
Dopo che il gozzo calafatato e ridipinto a nuovo fu varato, anche mio padre cominciò a uscire a pesca, piú per tenersi occupato che per necessità. Lo accompagnai spesso in quei giorni, affascinato dall’idea di andare per mare senza essere costretti finalmente alla fatica del remo o ai capricci del vento.
L’estate stava per finire ed era ormai da diverse settimane che non incontravamo Liborio; sembrava avesse anticipato gli orari di pesca e che al ritorno dal lavoro mangiasse per poi andare subito a dormire, senza nemmeno mettere il naso fuori dall’uscio di casa.
Una mattina all’alba la moglie di Liborio venne a svegliarci, chiedendo di mio padre. Aveva uno scialle nero sulle spalle e la faccia disfatta dal pianto.
– Entrate, donna Teresa, è successo qualcosa? – chiese mio padre con l’aria di chi aveva già intuito il motivo di quella visita inusuale. 
– Liborio, – disse la donna, – è uscito ieri mattino alle due e lo aspettavo per il pomeriggio. Ho vegliato tutta la notte, sperando di vederlo tornare a casa da un momento all’altro, ma ora sta venendo di nuovo giorno e non mi sono rimasti nemmeno gli occhi per piangere.
– Non vi preoccupate, che ve lo riporto sano e salvo vostro marito, – tentò di rassicurarla mio padre. 
Poi, rivolto a mia madre che aveva sorpreso mordersi le labbra per una disperazione incapace di nascondersi, le chiese a bassa voce di fare compagnia alla vicina e aspettare il suo ritorno. Io stavo accanto a lui; ero ancora caldo di sonno e cercavo di capire cosa stesse accadendo.
– Sai dove va a calare i conzi zio Liborio? – mi chiese mio padre dopo avermi portato sull’uscio di casa, lontano dalle donne.
– Forse tra la torre di Ligny e lo scoglio del Malconsiglio. Siamo andati sempre lí a tirarli – gli bisbigliai.

Ci vestimmo in fretta e corremmo al porticciolo che già faceva giorno. Pochi minuti dopo puntavamo la prua verso ponente, con il Farymann che girava un po’ a fatica, quasi sorpreso di essere stato messo in moto a quell’ora inopportuna.
Mentre ci avvicinavamo al grosso scoglio che emergeva a un quarto di miglio dalla torre, mio padre mi lanciò un vecchio giubbotto salvagente logorato dall’umidità.
– Mettilo, – mi gridò mentre a sua volta indossava un altro salvagente, – se no quando verrà la Capitaneria ci farà passare i guai.
– Pensi che verrà? – gli chiesi stupito. 
– Sí, esce sempre… quando non c’è piú bisogno, – rispose tagliente mio padre.
Girammo attorno allo scoglio per cercare i segnali di Liborio. Erano ancora lí, ma non c’era traccia né di lui né della barca. Cominciammo a fare giri sempre piú ampi, cercando indizi sulla superficie tranquilla di bonaccia.
Erano già le nove del mattino e il nostro cercare ci aveva portati verso l’isola di Formica. Fu lí vicino che vedemmo la barca vuota di Liborio, alla deriva e senza remi. Ce la rimorchiammo dietro e sbarcammo sull’isola. Vagammo per quasi un’ora attorno alla tonnara diroccata, tra grosse àncore arrugginite e le attrezzature abbandonate dopo l’ultima mattanza. Poi, su uno scoglio affiorante sopravvento, scorgemmo impigliato il basco di Liborio.
La permanenza in acqua gli aveva ridato la parvenza del colore originario; era azzurro scuro, adesso. Fu allora che una piccola onda si alzò silenziosamente a lambire la cima dello scoglio per sollevare il basco e trascinarselo lentamente via.
Ci guardammo per un po’, senza sapere che fare. Poi, forse per distrarmi, mio padre tirò fuori da una tasca un biscotto salato e me l’offrí.
Me lo rigirai un po’ tra le dita, per poi scagliarlo con forza in mare, per i pesci, imprecando tra le lacrime:
– Buttana dell’inferno ladro, mangiatevi questo, ma lasciate in pace Liborio!
Da lontano vedemmo altre barche di pescatori avvicinarsi verso di noi. La ricerca era terminata.
Il giorno dopo vidi mia madre andare presto al mercato del pesce, da cui tornò con sarde freschissime, un piccolo scorfano rosso e un bel mazzo di finocchietto selvatico.
Alla sera l’aiutai a portare alla vedova di Liborio una teglia di pasta con le sarde, passata al forno dal panettiere di Porta Ossuna. Era il cónsolo, il cibo che i vicini usavano portare alle famiglie colpite da lutti pesanti, come nei casi di naufragio.
Agli ziti conditi con sarde, pinoli, uva passa e pangrattato, mia madre aveva aggiunto di nascosto la cipolla diliscata e sbriciolata sino a confondersi con il resto del condimento. A Liborio sarebbe piaciuto.

SALMONI IN ALASKA








Prima di partire per Genova mi avevano assicurato che sarei riuscito a trovare un imbarco su di una nave straniera entro un paio di settimane. Avevo venticinque anni e una gran voglia di scappare dalla miseria: volevo andare in America ad ogni costo. Ero sposato già da tre anni, ma le cose tra di noi non andavano bene e in ogni caso, in qualsiasi posto andavo, a mia moglie avevo promesso che non le avrei fatto mancare i soldi per vivere. 
Per diversi giorni ogni mattina, dopo aver comprato un pezzo di focaccia, andavo in un’agenzia di Caricamento, a chiedere al padrone se c’era qualche nave straniera in arrivo.
La cosa funzionava cosí: all’arrivo di una nave forestiera il padrone dell’agenzia chiedeva se a bordo avevano bisogno di ciurma a basso costo da imbarcare di nascosto. In caso affermativo, il marinaio pagava all’agenzia due mesi d’imbarco: metà veniva intascato dal padrone, mentre il resto andava a un ufficiale della Capitaneria che, prima della partenza della nave, chiudeva un occhio in caso di ispezione alla ricerca di gente che voleva espatriare senza permesso. Eravamo alla fine degli anni Trenta e dietro la severità fasulla del fascismo le cose avevano l’andazzo di sempre, se non peggio.
Tornavo a casa nel tardo pomeriggio e stavo chiuso in camera a fare conti. Stare con carta e matita a fare somme e sottrazioni era in quel tempo un po’ un passatempo, un po’ una manía: mettevo in fila i miei numeri sghembi e mi illudevo di vedere sul foglio a quadretti i soldi che mi aspettavano in America.
Avevo trovato una stanza da un sardo che lavorava in una fabbrica a Sampierdarena e per un mese girai come una trottola per la città, consumando le suole delle scarpe. Il padrone di casa non mi permetteva di usare la camera quando era via: aveva paura che gli tentassi la moglie.
Poi, una sera di dicembre, riuscii a farmi imbarcare sul piroscafo da carico «Kristiansund» come aiuto cameriere.
In pratica portavo panini imbottiti e birre da una parte all’altra della nave, per diciotto ore al giorno. La paga non era migliore di quella che si prendeva allora su un vapore italiano; solo che i norvegini, mi aveva detto quello dell’agenzia, erano diretti in America, quasi certamente a Boston.
Ci vollero piú di otto mesi prima di raggiungere il Massachusetts. Mesi passati a stramaledire lo spedizioniere di Genova, che in quel momento si godeva i miei risparmi mentre io mi arrampicavo come un macaco su e giú per le stive a portare sandvicce all’equipaggio, senza un attimo di tregua.
Arrivammo a Boston con la pala di un’elica rotta, cosí ci attraccarono in un cantiere navale, da cui fuggii la notte dopo senza impicci. Avevo addosso il vestito buono e i dollari guadagnati coi norvegini. In tasca l’indirizzo di mio cugino Saverio, che aveva un ristorante a Gloucester.
Lavorai al «Prince Spaghettí» per un paio di mesi, senza essere disturbato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione. Erano d’accordo con i paesani e si tenevano alla larga.
Guadagnavo anche benino, ma non ero andato in America per fare il cameriere. Volevo fare soldi con la pesca dei salmoni e dei maccherelli, come avevano fatto in tanti al mio paese; gente che era tornata ricca dall’America e che ormai poteva andare a pescare per divertimento, non per necessità.
Una domenica mattina mi rimisi il vestito buono e partii per San Pedro, California, con una carta d’identità fasulla che mio cugino mi aveva trovato per pochi dollari.
Mai viste tante barche tutte assieme come a San Pedro. Quando ci arrivai io, andavano per lo piú a vela, con due persone di equipaggio. 
Gli italiani non mancavano a San Pedro: c’erano soprattutto siciliani, procidani, molfettesi, ma anche chioggiotti e triestini. Dopo qualche ora che giravo sul molo, riuscii a trovare un imbarco da un paesano che mi procurò pure un posto da dormire da un certo Claudio, un triestino che non solo era riuscito a prendere la cittadinanza, ma aveva anche portato moglie e figlie in America.
Passai tutto l’inverno a San Pedro, da cui partivamo per andare a pescare tonni blue fin sulle coste messicane. Si tornava sempre con le barche cariche di pesce, che vendevamo in pochi minuti al mercato all’ingrosso. Tutto organizzato: in mezz’ora eravamo di ritorno a casa con le tasche piene di dollari. Dopo qualche settimana che ero a San Pedro mandai i primi dollari a mia moglie, a Pozzallo. Da quel momento, ogni tre mesi le mandai un vaglia con tanti di quei soldi che quando ero in paese non riuscivo a portare a casa in cinque anni.
Cominciai pure a pagare, come tanti altri immigrati clandestini, i contributi per la pensione americana, che prima o poi speravo di trovare l’avvocato giusto per avere la cittadinanza. Bisognava avere la pazienza di aspettare qualche anno rigando dritto, senza avere guai con la giustizia.
Prima della fine dell’inverno affittai una casa tutta per me. I triestini mi volevano bene come uno di famiglia e Maria, la figlia piú giovane, si era pure innamorata di me. Sapevano che ero maritato, e per toglierla dall’imbarazzo pensai di andare a vivere da solo, cosí lei poteva venirmi a trovare quando voleva.
Mi trovavo da dio con Maria. La guardavo spesso mentre dormiva accanto a me, e fantasticavo. Me la immaginavo bambina, con i capelli chiari e le guance rosse per il gran vento freddo, mentre io, miglia e miglia piú a sud, con la scusa di pregare per le anime del Purgatorio, mi infilavo in una chiesa coi muri spessi per togliermi l’afa dello scirocco che soffiava da Malta.

Fu all’inizio di giugno che assieme a un altro pozzallese andai in Alaska per la pesca del salmone. Avevamo un ingaggio con una compagnia di Dillingham, nella Bristol Bay, che ci mise a disposizione una barca da venti piedi con randa e fiocco, attrezzata di tutto punto per la pesca, e una baracca con due brande e una stufa di ghisa per quando eravamo a terra.
Colpi di mare a parte, ci veniva difficile capire se sentivamo piú freddo quando eravamo in mare aperto o quando stavamo in baracca. La pesca era abbondante e ogni salmone catturato ci veniva pagato dalla compagnia da trenta centesimi a mezzo dollaro, a seconda della grandezza.
Nelle giornate di maltempo ci riunivamo in tanti in un grosso capannone di lamiera a bere birra, giocare a carte e parlare della pesca. Molti di noi sedevano ai tavoli quasi sempre con delle coperte pesanti sulle spalle, cercando di cacciare via il freddo e l’umido preso a bordo. Fu lí che vidi la lista dei migliori pescatori della settimana, aperta sempre da due norvegini vecchi del posto. Da tre stagioni i norvegini prendevano, settimana per settimana, il bonus di venti dollari assegnato dalla compagnia a chi sbarcava piú pesce. Bevvi una birra assieme a loro, parlando a fatica con le poche parole che avevo imparato negli otto mesi a bordo del «Kristiansund».
Li tenni d’occhio per un paio di settimane e scoprii che uscivano in mare piú presto degli altri, per andare in una insenatura poco frequentata. Convinsi il mio compagno ad anticipare di due ore buone la partenza dal porto, in modo da andare a prendere il posto ai norvegini.
Ci andò bene, anche perché quando videro che li avevamo anticipati non fecero rogne. Virarono di bordo e andarono a calare le reti da un’altra parte.
Quella settimana fummo noi che riuscimmo a prendere i venti dollari della Compagnia. Per i norvegini la delusione fu grande, non tanto per i soldi, ma per essere stati giocati da noi, che eravamo gli ultimi arrivati.
Nei giorni successivi tornammo ai soliti orari e cercammo di non infastidire i norvegini. Oramai la soddisfazione me l’ero presa. 
Uno di loro però non mi salutava piú. Quando passava accanto a me mi guardava con occhi duri come biglie di vetro. Mi chiesi se ci saremmo piú parlati. 
Un sabato sera mi ero appena messo a letto sotto una montagna di coperte quando sentii una mano pesante bussare alla porta. Qualcosa mi disse di non aprire, ma il mio compagno era sceso dal letto e aveva già girato la chiave nella serratura.
In un istante vidi il norvegino ubriaco fradicio accanto a me: mi stava puntando contro una pistola mentre gridava parole che non capivo. Mi alzai dal letto e gli andai incontro per tentare di calmarlo.
Quando capii che non sentiva ragioni, tentai il tutto per tutto e gli scagliai addosso la coperta che tenevo sulle spalle, riuscendolo poi a buttare a terra con l’aiuto del mio compagno.
Gli togliemmo la pistola di mano e a fatica lo buttammo fuori dalla baracca, avvolto attorno alla coperta come uno stoccafisso incartato.
L’indomani mattina lo vidi al porto con la faccia disfatta e la mia coperta ancora addosso. Aveva passato la notte al gelo, forse a ripensare a quello che aveva fatto. 
Mi chiese scusa e mi offrí il caffè prima di mollare le cime e ripartire per altre quattordici ore di mare, freddo e pesci che saltavano come diavoli sul pagliolo della barca.

Alla fine della stagione restituii la pistola al norvegino e rifeci la valigia per San Pedro, dove arrivai nel primo pomeriggio. Ad attendermi sulla porta di casa trovai Maria, a cui avevo lasciato le chiavi. Tutto era pulito e in ordine. Sul tavolo della cucina c’era anche un vaso di fiori.
L’abbracciai stretta stretta e mi resi conto di quanto mi era mancata. Passammo il resto della giornata e gran parte della notte abbracciati, troppo contenti per dire qualcosa. Ci addormentammo, spossati, alle prime luci dell’alba.
Verso le sei qualcuno bussò alla porta. Dopo qualche istante di confusione capii che erano poliziotti in borghese dell’Immigration:
– Are you Mario Piacentino? – mi chiese uno dei due.
– Yesse – risposi io come un cane rabbioso. 
– You gotta come with us. Wanna see your paisani before you come with us?
– No, tenkiú – risposi incazzato. Appena sentita la parola «paisani» avevo capito tutto.
Abbracciai Maria senza dire nulla, senza avere nemmeno il coraggio di guardarla negli occhi. Mi sentivo gelare dentro, come se una mano mi avesse tirato in fondo a un mare scuro scuro.

Un mese dopo ero di nuovo in paese. Sin dal primo giorno dopo il ritorno a Pozzallo mi ero messo a dormire lontano da mia moglie. Volevo farle capire quanto odiavo la sua pensata di strapparmi da San Pedro per buttarmi di nuovo nella vita di prima.
Cercai altre due volte di sbarcare in America, ma non ci fu niente da fare; oramai ero nella lista nera dell’Immigration. 
Cominciai da allora a fare imbarchi sempre piú lunghi per non dargliela vinta a mia moglie, che mi aveva fatto prendere dall’Immigration solo perché in paese qualcuno mormorava che mi ero rifatto una vita. Solo per quello.
Adesso hai capito perché sto su questa nave da piú di sei anni, e andrò via da qui solo quando verrà mandata a demolizione. Per trovarmi un altro imbarco. Tanto io i soldi a mia moglie non li ho fatti mai mancare. E gamberi freschi, triglie di scoglio e tonnina salata in tavola li ha sempre avuti.

ACCIUGHE SALATE A BORDO DEL «RAVACCIONE»








Il «Ravaccione» era una petroliera decrepita che riforniva di carburante i mercantili alla fonda di Genova e dintorni.
Lo scafo era stato dipinto di un bizzarro color ciliegia da un armatore sconosciuto. La nave, infatti, cambiava proprietà con la frequenza con cui i marinai cambiavano la biancheria: circa una volta la settimana.
Sul «Ravaccione» il personaggio piú noto era Giuseppe, un marinaio siciliano sui cinquant’anni con casa a Genova, dalle parti di Caricamento. Quando lo incontrai era a bordo da ben quarantasei mesi; in pratica dall’ultima volta che il «Ravaccione» era uscito dal cantiere, dove gli avevano rattoppato le lamiere esauste e rifilato la verniciatura color ciliegia. La petroliera aveva ottenuto a gran fatica la certificazione per poter navigare nei quattro anni successivi.
Capitai a bordo con un imbarco da cuoco. Dire che sapessi preparare pasti decenti era come affermare che il «Ravaccione» potesse affrontare il mare aperto. Mi sforzavo però di supplire alla mia imperizia impegnandomi a tenere la cucina molto pulita e non rubando sulla «panatica», che poi sarebbe la somma assegnata dall’armatore per il vitto di bordo.
Una mattina Giuseppe si presentò in cucina con una ricetta scritta a matita su un foglietto spiegazzato. Me la porse con una certa titubanza dicendo:
– Noi lo chiamiamo «condimento per la pasta con l’aglio», ma qualcuno sulle navi lo chiama «pesto alla trapanese». È come un pesto alla genovese, ma un po’ piú ruvido e colorato. Si fa cosí: pesta in un mortaio qualche spicchio di aglio con un po’ di sale e alcune mandorle. Buttaci dentro un bel pugno di basilico e qualche pomodoro fresco. Alla fine aggiungi un filo d’olio buono, e condisci la pasta. Puoi stare certo che farai la tua bella figura. Se pensi che alla gente dia fastidio l’aglio, usane poco o niente. Non sanno però cosa perdono.
La ricetta fu messa alla prova qualche giorno dopo, risultando gradita anche ai liguri di bordo. Quando giusto una settimana dopo Giuseppe tornò a visitarmi in cucina, lo accolsi con cordialità, sperando di aggiungere un’altra ricetta alla mia modesta raccolta. Il marinaio estrasse dalla tasca un altro foglietto e me lo porse. Ci stava scritto: «Per fare un caffè buono bisogna che il livello dell’acqua della caffettiera non vada oltre la valvolina; anzi, è meglio che stia appena sotto. Inoltre non c’è bisogno di pressare il caffè nel filtro».
Rimasi deluso dalla banalità del messaggio e anche sconcertato dal fatto che fosse stato consegnato per iscritto. Ero però convinto che Giuseppe avrebbe potuto sostituirmi in cucina in caso mi avessero concesso qualche licenza, per cui caricai una caffettiera e gli offrii un caffè preparato nel modo da lui suggerito.
Il marinaio poggiò la tazzina sul piano di acciaio dove preparavo i pasti dell’equipaggio e ne fissò a lungo il contenuto.
– Questo è il colore giusto – commentò soddisfatto. – Colore del catrame, marrone carico che tende al nero. Grazie, penso che hai fatto proprio un buon caffè – disse allontanandosi dalla cucina senza aver nemmeno appoggiato le labbra alla tazzina.
– Ma che fai, non lo bevi? – gli gridai dietro spazientito.
Rividi Giuseppe il pomeriggio successivo a poppa, mentre fissava la scia di schiuma bianco sporco che il «Ravaccione» si stava lasciando dietro. Lo scafo vibrava e strideva, quasi che l’asse dell’elica patisse malamente il bisogno di una goccia d’olio o un’unghia di grasso per alleviare la fatica del suo moto un po’ stentato.
Ripensai di botto alle sue considerazioni sul colore del caffè e senza nemmeno salutarlo gli gridai dietro:
– E il mare, il mare che colore dovrebbe avere?
– Sono tanti i colori dell’acqua salata, tutti meno il colore della brodaglia su cui stiamo navigando. Le hai mai viste le Egadi?
– Dove sono?
– Sono isole al largo di un’isola tanto grande da non sembrarlo. Se petroliere e cisterne di passaggio si trattengono dal lordarlo, il mare delle Egadi ha colori tutti suoi. Colori che da queste parti non vedi da anni. Hai presente il marroncino chiaro tutto attorno a Genova o il giallo pisciazza del Pireo? Beh, il mare delle Egadi è tutta un’altra cosa. Nel porto di Lèvanzo, che è l’isola piú piccola, l’acqua è tanto limpida che pare cristallo: ti verrebbe voglia di berla. Quando il traghetto attracca a Favignana, invece, le eliche fanno assommare acqua bianchissima, come spruzzata di verde menta; ti porta refrigerio solo a guardarla.
A Marèttimo, dove sono nato io, il colore del mare cambia da cala a cala, da grotta a grotta. A Cala Bianca, ad esempio, certi giorni il mare ha il colore blu smalto, come il colore che diamo alle barche e alle porte delle case che si affacciano in certe piazzette. Se i pescatori non decorassero le barche anche con il bianco, gli scafi si potrebbero perdere in quel blu strano e pulito. Da un momento all’altro, a guardare il mare, penseresti di annusare trementina o acqua ragia; ma dello smalto ha solo il colore: l’odore è quello giusto, di vento e di sale. Anche se sono molti anni che non vedo quel mare, sono sicuro che è ancora cosí.
– Sembri un poeta, a come ne parli, – commentai guardando l’orologio. – Hai mai tentato di scrivere qualcosa?
Giuseppe sembrò preso alla sprovvista dalla mia domanda. Ci pensò un poco e rispose smarrito:
– Io no, perché so fare a malapena la mia firma. In paese ha tentato di descrivere il mare un certo Masino Daidone; ma era un poeta di poche parole. Una volta, sul piroscafo che ci portava a Favignana, lo sentii mormorare con una certa soddisfazione: «Ce n’è di acqua a mare!». Non mi sembra, però, che sinora lo abbia scritto in una delle sue poesie. 
Una risata un po’ stridula pose fine alle parole dell’isolano, che si allontanò tranquillo verso la sua cabina dopo avermi guardato in faccia con occhi folligni. Lo seguii per chiedergli un favore:
– Vado in licenza per una settimana, hai voglia di sostituirmi?
– Cosa devo cucinare? – mi chiese Giuseppe.
– Quello che vuoi, sono sicuro che te la caverai, anche meglio di me – risposi convinto.
I giorni a terra mi fecero dimenticare la monotonia delle ore di navigazione entro l’orizzonte angusto del «Ravaccione», anche se di tanto in tanto mi sorpresi a immaginare Giuseppe armeggiare silenzioso in cucina, alle prese con ricette bizzarre.
Tornato a bordo gli chiesi subito com’era andata.
Bene, – disse Giuseppe caricando la caffettiera per darmi il bentornato in cucina.
– Hai preparato qualcosa di particolare? 
– I soliti piatti di bordo, piú un paio di condimenti per gli spaghetti che faceva mia madre. Il primo, vale a dire la pasta con la mollica, si fa in cinque minuti. Basta mettere a soffriggere dell’aglio assieme ad alcuni filetti di acciughe salate. Quando le acciughe si saranno sciolte, aggiungi un paio di cucchiai di acqua calda per stemperare la salsa. Nel frattempo fai tostare in padella del pane grattugiato. Scolata la pasta, condisci con la salsa alle acciughe e spolverizza il tutto con una manciata di pane grattugiato.
– Il pane sopra la pasta? – chiesi sconcertato.
– Sí, e funziona pure. Non dimenticare un po’ di prezzemolo sopra. 
– L’altra ricetta, invece?
– Devi cuocere degli sgombri in salsa di pomodoro per una decina di minuti, e dopo aver calato la pasta sfrega uno spicchio d’aglio su una grattugia e puliscila con della mollica di pane raffermo. La mollica inumidita di aglio la spargi sopra gli spaghetti conditi con la salsa allo sgombro. Non dimenticare un po’ di prezzemolo sopra.
– Non mi hai ancora detto perché te ne sei andato dalla tua isola – gli chiesi poco dopo.
– La scusa è per mancanza di lavoro, ma la storia è un po’ piú lunga. Hai voglia di sentirla?
– Dilla, la tua storia. Io nel frattempo pulisco questi rognoni per farli trifolati per cena. A me i rognoni hanno sempre fatto un po’ schifo sia pulirli che mangiarli, ma il comandante mi ha detto che bisognava sparagnare. La nave sta cambiando di nuovo proprietà.
Giuseppe si piazzò davanti alla bilancia a molla che troneggiava in cucina e, fissando le cifre del quadrante di smalto bianco ingiallito dagli anni, cominciò a enunciare quello che mi sembrò una sorta di bollettino di guerra:
– Mercoledí 5 maggio 1943… donne trapanesi sulle mura di tramontana… mariti, fidanzati, figli su convoglio Napoli-Tripoli… donne salutano convoglio con tovaglie e lenzuola bianche… aerei da SW… cacciabombardieri americani B-25 e B-26… provenienza base NASAF Marocco… attaccate navi al largo isola di Marèttimo… esplosioni a bordo… mariti, fidanzati, figli della Regia Marina… tutti morti… tutte le navi affondate meno una nave cisterna molto lenta… perso contatto con il resto del convoglio.
– Dove hai preso tutte queste informazioni?
– Ho fatto ricerche in biblioteca assieme al dottor Nemi, uno psichiatra di Sampierdarena. A curarmi del tutto non c’è riuscito, ma con quello che ho imparato sulla seconda guerra potrei farci un libro. Ti sto stufando?
– No, vai avanti.
Per tutto il mese di maggio il mare portò decine di morti sulle scogliere di ponente; ti lascio immaginare in che condizioni. La maggior parte dei corpi assommò vicino al faro di Punta Libeccio, dove la Marina aveva un semaforo e qualche batteria antiaerea. Vennero raccolti, trasportati in paese e allineati tra le tombe degli isolani. Chissà cosa si saranno detti in quelle notti di maggio gli anziani pescatori che riposavano sotto lastre di pietra, con le scritte grattate dal sale e i morti dilaniati dalle esplosioni o annegati nell’affondamento del convoglio. Posso avere del caffè?
– Ti carico la caffettiera da due.
Giuseppe stette in silenzio durante la preparazione del caffè, che versò in due tazzine. Rimirò con attenzione il colore della bevanda, ne annusò l’aroma, uscí dalla cucina con la tazzina in mano e, credendo di non essere visto, ne lanciò il contenuto fuori bordo. Del caffè, evidentemente, gli interessava piú il rituale della preparazione che il berlo. Tornò in cucina con la tazza vuota in mano.
– Buono questo caffè. Avete cambiato fornitore?
– No, è sempre Ligabue. Dove eri arrivato con la tua storia di convogli bombardati e morti annegati?
– Un po’ di pazienza, che adesso finisco. Una mattina, all’alba, mi trovavo in barca con mio padre vicino Punta Libeccio, quando il vecchio mi chiese di scendere a riva a prendere una màzzara per la barca. Attraccammo nel molo accanto al faro. Mentre mio padre stava in barca a rassettare gli attrezzi, mi allontanai in cerca di una pietra adatta a farci da àncora, che gli ancorotti di ferro erano stati tutti confiscati nei primi giorni di guerra. Giunto a una caletta nascosta, vidi nell’ombra una sagoma nera trascinarsi sulla ghiaia latrando come una bestia ferita. Non feci in tempo a raggiungere l’ombra, che era già scivolata in acqua, allontanandosi in silenzio.
– Sarà stata una foca.
– Forse era una foca, tanti mi hanno detto la stessa cosa; ma si lamentava come un cristiano in agonia. Mi avvicinai al punto dove avevo visto l’ombra e trovai macchie di sangue fresco accanto a una piastrina metallica con una matricola della Regia Marina. Mi si rizzarono i capelli dalla paura e tornai di corsa al molo; saltai in barca e mi nascosi nella stivetta di prua. Gridai a mio padre di lasciar perdere la màzzara e di andare via da quel mare pieno di ombre. Poi mi coprii con una coperta sdrucita per difendermi da un freddo improvviso che non mi abbandonò nemmeno a casa. Stetti diversi giorni a letto con la febbre, alternando frasi sconnesse a preghiere per le anime del Purgatorio. In paese si diffuse la voce che ero scaratteriato, fuori di senno.
Con mio padre non volli uscire piú in mare. Non solo la sua, ma tutte le barche mi erano diventate insicure; tutti i tratti di mare attorno all’isola erano diventati insidiosi.
– Come mai sei venuto a Genova?
– Una zia mi aveva raccontato dei miracoli che il dottor Nemi faceva con gli scaratteriati, cosí mi decisi a venire qui per farmi curare. E poi a Genova ero convinto di trovare una nave sicura, una nave tanto fortunata da togliermi la paura di stare in mare.
– A proposito, come si chiamava quell’unica nave scampata all’affondamento del convoglio?
– Si chiamava «Ravaccione» – disse Giuseppe, finalmente tranquillo, – e noi ci stiamo navigando sopra.
MUSCOLI A LA SPEZIA








Come ero diventato padrone marittimo, lo sapevano in molti al porto. C’era la guerra, molti tra i marinai piú validi erano in divisa, e c’era bisogno di gente per comandare navi di piccolo cabotaggio. Alcuni tra i marinai piú vecchi raccontano ancora come io, allora trentenne, avevo affrontato gli ufficiali della Capitaneria di Porto che mi esaminavano.
– Cosa fa lei quando, all’àncora in una baia poco riparata, si mette vento? – aveva chiesto l’ufficiale piú anziano.
– Filo catena – era stata la mia risposta.
– E se si mette ancora piú vento? 
– Filo un’altra lunghezza di catena.
– E se si mette altro vento ancora? – aveva insistito l’esaminatore.
– Filo ancora catena.
– Ma lei, quanta catena ha a bordo? – mi aveva chiesto irritato l’ufficiale.
– E lei, quanto vento ha? – lo avevo rimbeccato senza battere ciglio. Sapevo che mi avrebbero fatto passare l’esame.

La mia vita di comandante di piccole motonavi era stata però piú difficile di quell’esame.
Non era la navigazione a procurarmi problemi, ma altre cose, come ad esempio la compilazione di giornali di bordo, rapporti di viaggio, polizze di carico e tutti i papiri vari che galleggiano minacciosi attorno alle murate di ogni nave mercantile. 
A me, comandante Eugenio Saccardo, capitavano poi sempre navi vecchie, catorci arrugginiti che avevano speso i loro anni migliori in Nord Europa, dove erano stati costruiti venti, trenta, addirittura cinquanta anni prima. 
Barche in odore di rottamazione, comprate con pochi soldi a Rotterdam, Brema, Göteborg, quando cominciavano a far disperare gli equipaggi che avevano avuto la fortuna di navigarle nuove di zecca.
Barche che spargevano lutti tra le famiglie di Mola o di Pozzallo; barche che facevano ingrassare armatori con pochi scrupoli e molte conoscenze al Registro Navale.
Barche riverniciate in fretta e furia e scaraventate di malagrazia in Mediterraneo, a scoprire che anche in Corsica, nel Canale di Sicilia, nel Golfo di Corinto come nel Canale Doro, quando il mare s’incazza non vuol sentire ragioni lo stesso, né piú e né meno come in Guascogna o nel Mare del Nord. 
Proprio cosí: mi capitavano sempre navi di quel tipo, tanto che col passare degli anni mi ero fatto l’idea che le navi nascessero già vecchie e rugginose tra le nebbie di qualche fiordo ventoso di Norvegia. Le immaginavo figlie invecchiate di chissà quale dio vichingo, che le scagliava in Mediterraneo dopo averle ricoperte di targhette che biascicavano, come ubriache, indicazioni incomprensibili in lingue sconosciute.
Come potessimo far navigare per anni e anni quelle bagnarole da mille tonnellate, era un segreto che solo le ulcere trattate dai medici della Cassa Marittima potevano parzialmente svelare. Alcuni di quei dottori avevano tutti i numeri per capire con sicurezza i disturbi allo stomaco dei marinai sbarcati per malattia, avendo talvolta investito parte dei loro risparmi nelle motonavi disastrate che facevano ammalare i loro pazienti.

Anche il modo in cui terminò la mia carriera di capitano fu, a ben pensarci, singolare.
Il «Serravalle», una cisterna da mille tonnellate, fu l’ultima nave che mi vide al comando. Era stata varata a Groningen trentasette anni prima. Trentasette lunghi anni di mare che avevano reso molte ossature e lamiere simili a cialde consunte di ruggine salata. 
Quando mi ingaggiarono mi chiesero di portarmi dietro un mozzo, che in Liguria non riuscivano a trovarlo.
Arrivammo alla Spezia dopo ventisette ore di penoso viaggio in treno. 
Appena vedemmo il «Serravalle» ormeggiato in cantiere, ci guardammo in faccia, capitano e mozzo, senza riuscire a dare sfogo a una delusione cosí grande da lasciarci come paralizzati.
Era quell’ammasso di ciarpame rugginoso che doveva, nelle intenzioni dell’armatore, partire entro due settimane per andare a caricare vino a Creta? 
Solo la prospettiva del viaggio di ritorno in treno, senza il tempo di riposarci da quello di andata, ci dissuase dal tornarcene a casa senza nemmeno mettere piede a bordo.
Sul «Serravalle» trovammo il capo di macchina e un motorista, già lí da diversi giorni a tentare di far funzionare almeno i generatori elettrici e le pompe. Al motore principale non avevano ancora messo mano.
Lavorammo come matti per quattro settimane. Alcune ordinate vennero sostituite, qualche lamiera venne saldata al posto di quelle piú vistosamente aggredite dalla ruggine, gran parte della coperta picchettata e trattata con una mano di mínio e una di vernice.
Poi un signore un po’ annoiato venne a bordo, accompagnato dall’armatore, che gli mostrò i lavori fatti nelle settimane precedenti. Era il tecnico del Registro Navale, quello che doveva accertare la sicurezza delle strutture della nave.
In un battibaleno, a braccetto dell’armatore, ispezionò il «Serravalle» e ne certificò l’idoneità alla navigazione.
Doveva essere un tipo molto distratto: non si rese conto che il salpa àncore, mosso da un diesel ansimante, si spegneva a metà manovra; che la losca del timone non era a tenuta stagna; si dimenticò perfino che il mozzo era senza cabina e che doveva dormire in una cuccetta ricavata in una nicchia tra la cambusa e il timone. Quest’ultima dimenticanza, comunque, aveva una sua logica.
Il mozzo se ne accorse quando, appena usciti in mare aperto, non ebbe tempo di addormentarsi che fu svegliato dal motorista:
– Imbarchiamo acqua dal timone – gli disse il sottufficiale, mostrandogli bugliolo e gottazza, – bisogna che asciughi l’acqua che sta uscendo dalla losca. Fa presto, se no tra mezz’ora vedrai le cipolle della cambusa galleggiare attorno alla tua cuccetta.
Per fortuna non capitava spesso; solo quando il mare era piú mosso del solito. 
Mentre tutto questo succedeva, il cuoco stava preparando muscoli alla marinara per cena, utilizzando come freschissima materia prima le centinaia di cozze venute a bordo mentre si salpava l’àncora. La catena era stata cosí tanti mesi immersa nell’acqua melmosa della cala del cantiere, che aveva fatto a tempo a incrostarsi di diverse colonie di quei tenaci frutti di mare. Freschi sí, ma con un inequivocabile retrogusto di fango svecchiariato e nauseabondo.

Uno scandalo, piú che una nave. Ecco cos’era il «Serravalle». Un rottame che si trascinava per i porti del Mediterraneo con la caparbia pretesa di trasportare vino e olio.
Dopo aver collezionato in pochi mesi un numero infinito di soste per avaria e tante infiltrazioni di acqua salata nelle cisterne, ne fu deciso il disarmo. 
La nave venne ormeggiata nello stesso cantiere di La Spezia da cui era partita dopo gli ultimi lavori, stavolta in attesa di demolizione. 
A bordo rimanemmo io e Gaetano, il capo di macchina.

Una sera, tornando a bordo dai telefoni pubblici, unici punti di contatto tra noi e le famiglie, un signore dall’aria circospetta ci fermò davanti allo scalandrone e ci chiese di dargli una mano.
– Sono assieme ad alcuni amici a scaricare un po’ di casse di sigarette – disse. – Se volete aiutarci, c’è qualche soldo anche per voi.
Io ebbi paura, il capo di macchina no. 
Restò in banchina, a lavorare assieme a un sacco di persone che la possibilità di un insperato guadagno aveva calamitato dentro il cantiere, quella sera stranamente immerso nel buio.
Io, invece, me ne andai in cabina, percependo nell’entrare il solito odore di whisky, vecchia vernice e sporco leggero che decine di mozzi avevano accumulato negli anni con costanza, grazie alle radazzate date di malavoglia ogni mattino.
Spensi la luce. Nel buio della cabina, attraverso l’oblò, cominciai a seguire alcuni uomini che maneggiavano in silenzio decine di casse di sigarette di contrabbando. 
Uscivano senza interruzione dalle stive di una minuscola carretta, forse onduregna, che aveva dato fondo all’àncora a luci spente nel bel mezzo della cala del cantiere, da dove due lance facevano la spola con il molo, a malapena sgombrato da spezzoni di catene arrugginite, vecchi cavi d’acciaio, mozziconi di punte di saldatrici. 
Dal piccolo spiazzo dove le casse venivano sbarcate, una catena di uomini e donne le spostavano in silenzio verso alcuni autocarri dai lisi teloni scuri. Sembravano spettri, per il modo leggero e silenzioso in cui si muovevano.
Mi incuriosii. Salii in timoneria e presi il binocolo riposto sopra le nicchie che alloggiavano le bandiere da segnalazione.
Lo misi a fuoco con una certa lentezza, per via di una miopia incipiente che cominciava a rendermi difficili gli avvistamenti notturni. Via via che le immagini si facevano nitide, scoprii sagome conosciute.
Il guardiano notturno del cantiere passava i pesanti cartoni al gruista, che senza dire parola li affidava alla cameriera della trattoria appena fuori il cantiere; il capo di macchina del «Serravalle» passava invece le casse a una donna sui quaranta, dalle linee un po’ piene: era la padrona della trattoria dove andavano a mangiare gli operai e noi stessi da quando il cuoco era sbarcato con il resto dell’equipaggio. In quel locale, come spesso accade in Liguria, si mangiava bene; ma era quando la padrona ci portava di persona i suoi muscoli alla marinara che Gaetano e io ci sentivamo in un ristorante di gran classe: piú a Parigi che davanti a un cantiere navale, insomma.
– Credevo che gli affari con la trattoria le andassero bene – mi sorpresi a borbottare con una certa delusione. 
Spostai quindi il binocolo, quel tanto da scoprire che accanto alla signora Anna, quella della trattoria, stava il saldatore mingherlino che avevo visto diverse volte lavorare a bordo. 
Ora si trovava all’estremità della catena umana; toccava a lui sollevare le casse sino alla sponda abbassata del camion che stavano caricando in quel momento. Prima di questo, altri cinque autocarri avevano già varcato i cancelli del cantiere.
Mi sentii vecchio. Forse in altri tempi avrei partecipato anch’io al silenzioso bisinissi che si svolgeva sul molo. 
Non è che mi sarei arricchito, con quella nottata di manovalanza muta. Mi sarebbe servita per avere anch’io, una volta tanto, la sensazione di fregare qualcuno senza sentirmi buggerato come sempre dagli armatori, dai finanzieri, dalla Capitaneria di Porto; perfino dalla previdenza sociale, che prendeva fior di contributi per poi dare pensioni che erano la metà di quelle degli impiegati, di quelli che in quel momento stavano accanto alle loro mogli, mentre io stavo lí, col culo a mollo. 
Fare contrabbando mi avrebbe dato l’illusione di non sprecarlo del tutto, quell’ultimo imbarco, in quello scandalo di nave sfasciata.
Posai il binocolo e decisi di andare a dormire. Mi sentivo giú.
L’indomani mattina mi svegliai presto come sempre, un paio di ore prima che il cantiere riprendesse la sua attività come se nulla fosse successo. Sul tavolino accanto alla cuccetta trovai un mucchietto di banconote. 
– È un regalo per berti qualcosa, te lo ha lasciato quel tipo che l’altra notte ci ha fermato davanti allo scalandrone, – mi spiegò poi il capo di macchina.
– C’è poco da bere con quelle banconote. Sono false, non te ne sei accorto? – Cosí dicendo ne porsi una al macchinista.
Gaetano toccò la carta moneta con attenzione: in effetti, risultava al tatto piú soffice del solito. Mise poi la banconota controluce, per verificare l’esistenza della filigrana. Non c’era: al suo posto stava, goffamente abbozzata in chiaroscuro, l’effigie di Michelangelo.
– Visto? Ora controlla le tue – gli dissi. – Spero che non hai lavorato tutta la notte per della carta straccia. Ai contrabbandieri qualche volta piace pagare con i soldi falsi. Si divertono due volte. Comunque, non fa niente; ne ho abbastanza di respirare ruggine. Piú tardi faccio la valigia e quando arrivo a casa la butto in soffitta. 
Il giorno dopo, alle dodici in punto, presi il treno per casa. 
Trovai posto in un vagone di seconda classe con i sedili di faggio lucidato, di quelli che avevano una portiera per ogni scompartimento.
Dopo la prima fermata, mentre il treno riprendeva lentamente la corsa, non resistetti alla voglia di scaraventare la valigia fuori dal finestrino. Avevo ormai deciso di non usarla piú.
La vidi per un attimo aprirsi a lato della scarpata, dove scorsi un libro rilegato in pelle blu volare tra i calzini, le camicie di flanella e il giaccone di panno scuro. Erano le Tavole Nautiche che mi ero portato dietro per trenta e piú anni, senza sapere che farne. Gli armatori non avevano mai capito del tutto che ero semianalfabeta. Erano assicurati dai «Lloyd’s».
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Ora che la guerra era finita, ad Aldo non rimaneva che raccogliere le poche cose e tornare in patria. 
La barca gli era stata affondata dalla Regia Marina per ostacolare, non si sa bene come, la conquista del porto di Bengasi da parte degli inglesi. 
Lo scafo del «Santa Teresa», anche affondato, si distingueva dagli altri: era stata la prima barca da pesca nella Sirte a non andare a forza di braccia, sudore e imprecazioni. Il suo motore aveva diffuso su quelle rive silenziose il proprio pulsare un po’ asimmetrico, segno di una nuova forza giunta lí a competere con i muscoli tesi di generazioni di rematori.
Per anni quell’insieme di madieri di quercia, tavole di pino e chiodi zincati era stato il suo orgoglio e allo stesso tempo la piú grande fonte di preoccupazioni; nemmeno alla giovane moglie aveva prestato tante attenzioni e tante energie.
Adesso il «Santa Teresa» stava adagiato sul fondo sabbioso del porto, relitto fra i tanti di una guerra ancora una volta non del tutto compresa.
Anche gli attrezzi da pesca erano andati persi, spariti nel parapiglia che segue sempre la fuga dei vecchi padroni e il sopraggiungere dei nuovi. 

Aveva saputo che la motobarca di don Mimmo Gianquinto sarebbe salpata per la Sicilia nei giorni successivi, e che il capobarca-proprietario cercava uomini per l’equipaggio. Decise di tornare nell’isola dov’era nato.
Non erano molti a quei tempi e in quei luoghi a saper condurre come Aldo un diesel marino, cosí fu ben presto imbarcato come motorista, a paga zero, come il resto dell’equipaggio.
Faceva uno strano effetto a don Mimmo avere a bordo i pescatori che solo fino a qualche settimana prima, per maggior perizia e voglia di rischiare, erano riusciti regolarmente a soffiargli i banchi di pesce piú ricchi.
Ora che solo per caso il suo «Santo Liberante» era rimasto a galla, non poteva ancora abituarsi a quella insolita posizione di unico, accigliato capobarca in un mare di scafi affondati.
Per lui l’offrire ai suoi conterranei la possibilità di rimpatriare piú poveri di come erano venuti era già una mercede piú che giusta. Per il vitto, avrebbe offerto le solite gallette e sarde salate, assieme a un sorso di vino torbido preso dal bottiglione da due litri. Riusciva a far durare il vino tre settimane in tempo di pace, figurarsi in tempo di guerra.

All’alba, Aldo aveva appena cominciato a girare a forza di braccia il pesante volano per mettere in moto il «Santo Liberante», quando un automezzo militare britannico si fermò a pochi metri dalla banchina. 
Ne scesero due ufficiali di fanteria e l’impiegato dei Magazzini Generali. Il modesto funzionario, che in tutti quegli anni aveva resistito all’invito di boicottare la lingua d’oltremanica, era ora l’unico interprete affidabile nel raggio di piú di cento miglia. Con il suo aiuto, uno dei due ufficiali spiegò che il capitano Harborne, lí presente, doveva raggiungere al piú presto l’isola di Malta.
Dopo una breve quanto faticosa contrattazione tra il rappresentante dei vincitori e il signore dei vinti, don Mimmo acconsentí a prendere a bordo il capitano Harborne per la somma di trentanove sterline. Era una cifra non disprezzabile, tenendo conto della possibile requisizione della motobarca in caso di rifiuto di don Mimmo a collaborare.

Qualche ora piú tardi, dopo che il «Santo Liberante» si era già lasciato dietro il mare lungo di Bengasi, prodigo di buona pesca come di lunghe ore di rollío, Russell Harborne era giallo come un limone, stordito dalla nausea.
Piú che il rollío, era il beccheggio che mal sopportava, il sentirsi preso da quel moto inarrestabile della prua che affondava per qualche secondo per poi risalire sopra la linea di galleggiamento, come in un interminabile, ineludibile gioco dell’altalena.
Al capitano di fanteria l’altalena non era piaciuta nemmeno da bambino; figuriamoci adesso, da adulto, subire senza scampo quell’implacabile saliscendi lungo trecento miglia. 
Stava fissando sconsolato quell’orizzonte irrimediabilmente instabile, quando all’improvviso sentí un lieve tocco alla spalla: era Aldo, sudato e sporco di morchia, appena uscito dal minuscolo locale macchina del «Santo Liberante».
– Posso fare qualcosa da mangiare per lei? – chiese in un inglese stentato, imparato chissà dove.
Il militare, infastidito non si sa se piú dal beccheggio o dalla lingua impossibile di Aldo, fece segno di no, aggiungendo con un sorriso un po’ sforzato: – Non credo, con la nausea che sto provando. Vedrò di resistere senza mangiare sino a Malta: questo non è un mare da far venire l’appetito. 
Anche se la voglia di mangiare gli fosse tornata, l’ufficiale non avrebbe avuto di che soddisfarla: oltre a delle gallette, don Mimmo non aveva intenzione di offrirgli altro. Lo avevano sentito sbottare che un po’ di digiuno non avrebbe fatto male all’ufficiale, abituato da una vita a «cinque mangiate al giorno». Altre cose inquietavano l’animo del capobarca.
Quei due marinai che si alternavano al timone, Luca e Nicola, ad esempio: continuavano a parlottare tutto il tempo dietro le sue spalle, a volte seri, a volte ghignanti. Che stessero tramando qualcosa? 
Era come se i lunghi turni di sei ore al timone non li stancassero granché. Sei ore a fissare i movimenti spesso bruschi dell’antiquata bussola a secco, di quelle con il quadrante sospeso su fili di seta. 
Come sempre, don Mimmo aveva tirato al risparmio quando l’aveva comprata, attirandosi i mugugni di schiere di timonieri snervati dalle esagerate, a volte scomposte oscillazioni della rosa dei venti.
Qualcuno gliel’aveva pure fatta pagare, una volta: poco prima di sbarcare aveva ficcato un ferro di cavallo nella chiesuola della bussola. Andare nei banchi a sud di Pantelleria era stato impossibile, quel giorno. Dopo aver scrutato invano l’orizzonte per piú di otto ore, si erano ritrovati su di una spiaggetta di Lampedusa, decine di miglia fuori rotta. 

Mentre don Mimmo stava a rimuginare, Aldo uscí dal minuscolo cucinino ricavato tra la timoneria e le cuccette. Aveva un piatto con delle acciughe salate pulite dalle lische in una mano, un pezzo di galletta nell’altra. Con un sorriso un po’ impacciato li offrí all’ospite:
– Mangi, che lo aiuteranno a tenere lo stomaco fermo; vedrà che le farà bene.
Piú che il contenuto, fu il piatto a suscitare la curiosità del capitano: spezzatosi in due chissà quanti anni prima, era stato racconciato con fori di trapano, mastice e fil di ferro, non senza maestria.
Cominciò a mangiare le acciughe, accompagnandole con la galletta per attenuare il forte sapore di salato; prima con perplessa curiosità, poi sempre piú di gusto. 
Aldo lo guardava, divertito e orgoglioso allo stesso tempo, fiero di aver potuto convincere un uomo cosí distante per modi e posizione sociale ad accettare ciò che da sempre suggeriva ai mozzi contro il mal di mare: gallette e acciughe salate.

Era già calata la sera, e l’inglese se ne andò in cuccetta a dormire con la bocca che bruciava un po’ del sale delle acciughe, ma in compenso liberato dalla nausea del mare lungo.
Si svegliò per una improvvisa assenza di vibrazioni allo scafo. Uscí in coperta e si accorse che il «Santo Liberante» era immobile, inerte nella bonaccia.
Il mare era di un nero profondo, animato da migliaia di punti luminosi che formavano linee e figure a lui vagamente familiari. Erano le costellazioni, che si riflettevano sulla superficie perfettamente liscia di uno specchio d’acqua altrimenti quasi sempre agitato.
Le luci di via si erano spente con il motore; in timoneria nessuno. Solo il silenzio, appena disturbato dallo sfregare leggero di filo di ferro.
Andò verso poppa a passi veloci, spaventato dalla eventualità di essere stato abbandonato a bordo per i mille, impossibili motivi che l’incertezza del momento si prodigò a suggerirgli.
Li trovò infine, i due marinai e don Mimmo, che scrutavano silenziosi e impensieriti Aldo armeggiare dentro l’angusto locale macchina. Aveva in mano il polverizzatore, smontato durante pochi minuti di febbrile attività. 
L’ugello si era otturato per i sedimenti che abbondavano nella nafta da mercato nero, imbarcata di nascosto poco prima della partenza. 
Dopo aver pulito il pezzo con del filo sottile di metallo Aldo, madido di sudore, si rivolse al padrone del «Santo Liberante»:
– Sempre a sparagnare sulla nafta, eh, don Mimmo? Meno male che i motori non si lamentano, se no questo viaggio sarebbe stato tutta una lagna per quello che fate ingoiare a quel povero pezzo di ferro che gira. 
Don Mimmo non replicò. Il motorista si asciugò il sudore con della stoppa ancora pulita che fuoriusciva da una tasca dei pantaloni, poi cominciò a volgere la manovella di accensione del Bolinder: otto cavalli ruvidi, inchiavardati al paramezzale con grossi perni da serrare un giorno sí e un giorno no. 
Il pesante volano cominciò a girare con una certa fatica; poi, guadagnata velocità, trascinò con sé il motore, avviandolo senza sforzo.
Il «Santo Liberante» riprese cosí il suo viaggio verso casa, con Luca al timone e Aldo sdraiato su di una coperta sdrucita stesa accanto all’entrata del vano motore, a rubare scampoli di riposo.

Il capitano Harborne venne risvegliato l’indomani mattina da un aroma familiare, appena turbato dal solito sentore di nafta che, come un’aura, circondava il motorista.
Era ancora lui, stavolta con una tazza di tè fumante accompagnato da una galletta e da un panetto di cotognata, di quelli che venivano offerti una volta nelle refezioni delle scuole elementari. Il tutto stava su di un logoro vassoio di latta che pubblicizzava una altrimenti sconosciuta «Birra Cirene».
– Buon giorno! – salutò Aldo, appoggiando il vassoio su di una piccola mensola accanto alla cuccetta dove dormiva l’inglese.
Questo, appena ripresosi dallo stupore di trovarsi sotto il naso una tazza della sua bevanda preferita, si premurò di sorbirla per non lasciarla raffreddare.
– Buono, questo tè. Dove ve lo siete procurato? – chiese a tazza ormai vuota. – Ve lo ha forse dato il capobarca?
– Chi, don Mimmo? – domandò ironico Aldo. – Quello in cuccetta, sotto il materasso, ci tiene le scatole di ami comprate per una miseria a Tobruk dopo l’ultimo bombardamento. Il tè l’ho comprato io, invece; con la barca affondata gli ami non mi servono piú. Ho preferito comprare zucchero, tè e qualche scampolo di stoffa per farmi perdonare da mia moglie.
– Perdonare di cosa?
– Di averla fatta partire da Bengasi piú povera di quando era venuta e per di piú con un’altra bocca da sfamare. Tutto quello che avevamo è stato inghiottito dalla barca, e quando il mare se l’è presa, ho capito che quando lei lo saprà, assieme alla barca finirà anche la pace tra noi due.
– Lei è giovane e abbastanza in gamba, mi sembra; in pochi anni sono sicuro che potrà recuperare quello che ha perso in Libia – disse sorridendo il capitano Harborne. – Quanto a me – aggiunse, – non so cosa mi aspetterà quando tornerò a casa dopo quattro anni di guerra. La guerra, la si perda o la si vinca, rende spesso insopportabili i reduci; si diventa irrequieti e smarriti, come cani senza piú padroni.
Aldo assentí col capo. Non aveva capito granché, ma gli sembrò educato far finta di aver compreso. Quindi raccolse tazza e vassoio e si congedò dall’inglese. 
Qualche minuto dopo era giú in macchina, ad asciugare la sentina con una vecchia latta e un pugno di stoppa sporca di nafta.
Poco dopo anche il capitano Harborne uscí in coperta, a scrutare com’era il tempo e se si cominciava a vedere qualche indizio di terraferma. La bonaccia era ora appena disturbata da una bava di vento da levante.
Venne in coperta pure Luca: aveva lasciato il timone ad Andrea alle sei, e non era riuscito a dormire per piú di un paio d’ore. Andò da Aldo a poppavia, e assieme cominciarono ad armeggiare a una lenza di una sessantina di braccia.
– Com’è – chiese Aldo, – terrà la bonaccia? Oggi vorrei mangiare un po’ di palamita fresca, che non ne posso piú di sarde salate.
– Quell’alito di vento di levante è probabile che ce la farà digerire male la palamita, se mai la prendiamo, – rispose il marinaio mentre preparava la tràina, assicurando all’estremità della lenza un grosso amo. Vi legò poi alcune strisce sottili di straccio bianco, e guardando sornione l’inglese, che si era appena avvicinato a loro, recitò:
– Sette sono i venti importanti, e il maggiore è il ponente; ma se ci si mette il greco e il levante, hai combinato che non hai combinato niente!
Mentre Aldo si affannava a tradurre la filastrocca a Harborne, Luca calò in mare la tràina, che cominciò a giocare con la scia del «Santo Liberante»; la modesta velocità della motobarca, attorno ai sei nodi, lasciava sperare almeno in una preda. 
Il marinaio assicurò l’estremità libera della lenza a una bitta; fece poi un occhiello nella lenza stessa, ormai tesa, trattenendolo con una sfilaccia. Da esso fece pendere un coperchio di pentola di alluminio che il tanto strofinare della lana d’acciaio aveva reso ancora piú sottile, cosí da produrre, con una leggera percussione, una risonanza percepibile nel raggio di diversi metri. 
Nel caso qualcosa avesse abboccato alla lenza, i tentativi della preda di liberarsi avrebbero spezzato la sfilaccia, dissolto l’occhiello e fatto sbattere il coperchio a risuonare contro una delle bitte di poppa. 
Armata la sua trappola sonora, Andrea si avviò verso la timoneria, a fare compagnia all’altro marinaio.

Il levante si era intanto fatto piú fresco, e il «Santo Liberante» cominciò a prendere mare di poppa, a dritta.
Don Mimmo emerse allora dalla stivetta di prua, dove era stato a rassettare alcuni attrezzi di nuova acquisizione, in tempo per prendersi l’ennesima battuta di Andrea:
– Vento in poppa, don Mimmo, tutta nafta sparagnata!
– Sparagnare, sparagnare. Mi pare che non avete altro da dirmi, tutti e tre. Col greco e levante si perdono i bastimenti, altro che coglionare!
Il capobarca non ebbe tempo di terminare la frase, che il battello fu quasi sollevato da un’ondata particolarmente insidiosa. Un bugliolo rotolò per tutta la coperta, mentre il coperchio d’alluminio cominciò a risuonare scompostamente, non proprio per qualche palamita abboccata all’amo, però.
Lo scafo cominciò a vibrare forte per via dell’elica che, sollevata fuori dal pelo dell’acqua, aumentò in maniera disordinata il numero dei giri.
Tutt’intorno era uno schiumare di onde, mentre le sartie fischiavano in maniera assordante per la gran buriana improvvisamente abbattutasi.
Tenendosi in equilibrio alla meno peggio, il capitano di fanteria fissò con occhi vitrei di paura Aldo che, sorridendo quasi divertito, cercò di rassicurarlo:
– ’Izzorraitt, serr! Tra mezz’ora tutto sarà finito, se vuole il Signore. Buon tempo e malo tempo non dura mai tutto il tempo. Si metta tranquillo in cuccetta; se tutto va bene, tra un’ora berrà un’altra tazza di tè. Io nel frattempo vado dabbasso a ridurre di giri il motore, che a quest’ora patisce pure lui.
L’ufficiale entrò barcollando nella tuga e si gettò in cuccetta. Passando accanto al timone, sentí Luca fischiettare qualcosa che assomigliava a una ironica marcia militare, interrotta ogni tanto dallo sforzo di girare la ruota a caviglie perché, con il poco grasso che c’era nelle catene, tenere il «Santo Liberante» in rotta non era cosa da poco. Don Mimmo lo sapeva e stava al fianco del timoniere, seguendo preoccupato l’andamento della burrasca.
L’inglese si sforzò di prendere sonno per sopire la nausea, ma ci riuscí a fatica, sballottato com’era in quello spazio angusto dal moto ondoso che non accennava a smorzarsi.

Riaprí gli occhi poco dopo, per un senso di solletico alla guancia; sembrava che un insetto l’avesse velocemente attraversata, diretto chissà verso quale oscuro recesso tra l’intrico di madieri, serrette e paglioli del «Santo Liberante». 
La buriana si era calmata con la stessa velocità con cui si era scatenata; nell’aria, a tentare di contrastare l’odore di salso, c’era perfino un leggero aroma di tè. 
Il capitano Harborne si diresse verso poppa, dove trovò Aldo accoccolato davanti al fornello a petrolio: un’altra tazza di tè era pronta, come promesso. Senza farsi vedere dal motorista, l’ufficiale di fanteria tolse un filo di cotone bianco finito nella tazza e cominciò a sorseggiare la bevanda.
Fuori bordo la tràina era sempre tesa, ma il coperchio di alluminio rimaneva silenzioso. Due piccoli delfini giocavano con la ruota di prora, trastullandosi con i vortici che da lí si generavano per perdersi poi verso poppavia.
– Delfini allegri: niente pesce per noi – disse Andrea da dietro il timone. Luca, che aveva appena avuto il cambio dal compagno, lo guardava in silenzio, con occhi come febbricitanti. Tanto che il timoniere esclamò:
– So che pensi a un arpione, ma a bordo non ce n’è. Questa è la barca di don Mimmo: se ci saranno tre once tra ami, maniglioni e stringicavi, saranno già tante. I delfini li prenderemo la prossima volta; sino a quando ci sarà a Genova chi li mangia ben salati e seccati, varrà sempre la pena farsi fare un arpione nuovo dal mastro ferraio.
– Speriamo che non si divorino tutte le palamite della zona. Ora che la guerra è finita, dovrà pur cambiare la musica: hanno campato fin troppo bene ultimamente, loro a sbafarsi tutto il pesce possibile e noi fermi dentro i porti a mangiare gallette e pesce salato – aggiunse Luca.
Anche il coperchio d’alluminio legato alla tràina fece sentire la sua voce, tintinnando ripetutamente.
In un attimo Luca lasciò il timone ad Andrea e si precipitò a poppa, dove cominciò a recuperare con cautela la tràina a bordo.
Dopo trenta braccia di lenza recuperata spanna dopo spanna, la tensione cedette improvvisamente, e un tonnetto di un paio di chili mostrò in superficie i suoi riflessi argentei, appena confusi nel bianco della scia. Le ultime braccia di lenza furono invece tirate a bordo da Aldo, la cui perizia evitò che la preda fosse presa dall’elica del «Santo Liberante».
Il pesce, un bell’esemplare di alalunga, venne tagliato in cinque pezzi da don Mimmo, cosparso di sale e messo a riposare su di un grosso piatto di coccio smaltato di verde.

Verso le cinque il capitano Harborne sentí un buon odore di fuoco di carbonella venire da poppavia. Qualcuno stava cuocendo del pesce su di una graticola spuntata da chissà dove. Era stata ricavata da una scatola di latta quadrata, di quelle che talvolta contengono olive in salamoia; su di un lato, nella parte inferiore, era praticato un foro, attraverso il quale veniva introdotta la carbonella. La parte superiore della scatola, priva del coperchio, era bucherellata lungo il perimetro da molti fori su cui si incrociavano ordinatamente diversi giri di fil di ferro, dove veniva posto il cibo da cuocere. I pezzi di alalunga erano stati conditi con poco olio e solo qualche pizzico di vecchio origano, ma il profumo era irresistibile lo stesso.
A parte Luca, di nuovo al timone, tutti erano raggruppati vicino alla graticola; il desiderio di fare finalmente un buon pasto era grande.
Quando il pesce venne cucinato, fu facile rendersi conto che i pezzi disposti sui cinque piatti erano di dimensioni disuguali: la porzione di don Mimmo si faceva notare per essere quasi il doppio delle altre. Minuscolo era invece il pezzo prossimo alla coda, talmente piccolo che avrebbe suscitato l’ilarità generale, se a bordo non ci fosse stata la fame o quasi.
Il capobarca prese la sua parte seguito da Andrea, che ritirò la sua assieme a un’altra porzione da portare a Luca. Rimasero due pezzi. Oramai era chiaro che la porzione esageratamente piú piccola delle altre era stata fatta per l’ospite straniero, che si era posto un po’ piú distante dalla graticola, cercando con qualche difficoltà di ostentare disinteresse per il cibo.
Aldo guardò i due pezzi rimasti e, dopo un attimo di esitazione, porse al militare la parte piú grande; poi tagliò in pezzettini la sua già minuscola porzione di pesce e cominciò a mangiare piano, masticando il piú lentamente possibile.
Don Mimmo lo guardò con disapprovazione:
– Non era quella la vostra parte, non l’avevate capito?
– L’avevo capito bene, – rispose il motorista, trattenendo a malapena la rabbia, – ma non si fa cosí con gli ospiti, e lui in questo momento è ospite di questa barca.
– Parlate come se questa barca fosse vostra e non mia; sono io che comando qui a bordo, e mi dovete rispetto tre volte: perché sono il piú anziano, perché sono il capobarca e perché questa barca è mia, l’avete capito? 
– Non me l’ero dimenticato – rimbeccò Aldo, la faccia contratta dall’ira, – ma scusate lo stesso. Chi comanda fa la legge, e siete voi che comandate qui: me ne sono accorto da come avete fatto le porzioni.
Detto questo, scese in macchina di fretta, con la scusa che il motore necessitava di altro olio.

Diverse ore di navigazione trascorsero senza che Aldo e don Mimmo si scambiassero parola.
Alle tre del mattino il faro di Punta Delimara cominciò a mostrare un alone di luce bianca intermittente. Il timoniere svegliò don Mimmo, che a sua volta andò a dare la notizia al capitano Harborne.
Lo trovò già sveglio, mentre metteva in ordine alcune buste color manilla sigillate con ceralacca. L’ufficiale mise tutto in una grossa borsa di cuoio e uscí in coperta. 
Una brezza di grecale soffiava sorniona, come a voler rammentare all’equipaggio i fortunali di cui era capace nelle acque intorno a Malta.
L’inglese chiese al timoniere di continuare a tenere rotta verso Punta Delimara, quindi si diresse a pruavia, portandosi dietro una cassetta foderata di cuoio nero. Ne estrasse una lampada Aldis e verificò che tutto fosse in ordine per segnalare con la terraferma.
Adesso erano vicini alla costa quel tanto da poter distinguere nettamente i contorni della piccola rupe sovrastante il faro. Il motorista aveva appena ridotto i giri della macchina per precauzione, quando da terra cominciarono a giungere segnali luminosi.
Dopo un attimo di esitazione, il militare rispose ai segnali azionando la sua lampada. Quindi si rivolse direttamente ad Aldo:
– Niente Marsa Scirocco. Ci hanno ordinato di sbarcare a Kalafrana, sapete dov’è?
– A qualche miglio da qui, a ponente, fondali bassi, ma a ridosso dal grecale.
– Allora dite per favore al timoniere di accostare a sinistra. Tra qualche ora potremo fare una colazione come si deve – concluse il capitano Harborne.
La vicinanza della costa aveva rincuorato l’ufficiale di fanteria, che aveva ben presto ripreso energia e sicurezza. Oramai il comando del «Santo Liberante» non era piú di don Mimmo, che taceva stizzito, ma del capitano Harborne e di Aldo, improvvisatosi suo attendente. 
Raggiunsero il piccolo pontile di Kalafrana alle prime luci dell’alba, attesi da alcune camionette con i fari accesi. Non appena approdati, Aldo e Luca sbarcarono il bagaglio del capitano, che pregò il motorista di seguirlo.
Tornando a bordo per annunciare la sua assenza, Aldo si rivolse a don Mimmo:
– Potete rifornirvi di nafta a volontà, mi ha detto il capitano. Per l’acqua da bere, a sinistra del pontile c’è il serbatoio. Io torno tra qualche ora, con le sue sterline. Mi raccomando, non partite senza di me – aggiunse ironico.
Detto questo, prese posto su un automezzo che seguiva quello su cui erano saliti il capitano Harborne e un altro ufficiale.
Arrivati nei paraggi di un vecchio forte dalle massicce forme squadrate, i militari inglesi e Aldo scesero dalle camionette per avviarsi a piedi sino a una villa lí vicina.
Si trattava di un edificio signorile, anche se i muretti di recinzione sbrecciati e pezzi d’intonaco qua e là caduti indicavano la quasi totale assenza di manutenzione.
Dal tetto della costruzione fuoriusciva una mezza dozzina di antenne radio, alcune svettanti verso il cielo, altre disposte orizzontalmente, con i cavi di rame lucente posti come ad aspettare improbabili panni da asciugare. La fredda cura con cui quella attrezzatura da guerra era stata approntata faceva un bel contrasto con la trasandatezza un po’ malinconica dell’edificio che la ospitava.
Appena entrati nella villa, il capitano andò a rapporto dai suoi superiori, mentre Aldo venne condotto in uno stanzone pieno di vestiario militare. Lí un anziano magazziniere lo scrutò dall’alto in basso con aria misteriosa, quasi a volerne indovinare la taglia senza ausilio di metro; poi lo condusse in un locale attiguo, dove erano state approntate delle docce.
– Se desidera lavarsi, – disse in buon italiano – qui c’è tutta l’acqua calda di cui può avere bisogno. Immagino che nei giorni passati avrà avuto poco tempo per curare il suo aspetto – aggiunse scherzando bonario. 
Improvvisamente Aldo si ricordò di avere la barba lunga di diversi giorni e gli indumenti lordati di morchia.
– Non ho avuto nessuno che mi poteva dare il cambio in macchina – si scusò. – Di solito non arrivo mai a questo punto, tranne quando il mare è tanto cattivo da non farci stare in piedi. Grazie per la doccia, comunque. 
Il militare si allontanò, per permettere ad Aldo di svestirsi a suo agio. 
Lo fece lentamente, un po’ imbarazzato, disponendo i suoi indumenti con ordine su di uno sgabello di metallo posto all’ingresso della doccia. 
Mentre si lavava, gli dispiaceva non poco l’idea di doversi rimettere poi addosso biancheria non cambiata da una settimana e passa, e abiti da lavoro non lavati da quando la moglie era tornata in patria.
Si asciugò con cura, apprezzando la morbidezza dell’ampio asciugamano candido preparato per lui, aprí lentamente la porta della doccia e sbirciò per vedere se c’era qualcuno attorno.
Non c’era nessuno. Non c’erano nemmeno i suoi abiti sporchi; qualcuno li aveva sostituiti con vestiario nuovo di zecca: biancheria di cotone candido, un paio di pantaloni blu scuri e una camicia militare color coloniale. Tutto era perfettamente su misura.
Del vestiario lasciato sullo sgabello prima di farsi la doccia restavano solo le logore scarpe nere, un po’ a disagio nel trovarsi in compagnia di capi ancora intatti.
Si rivestí in fretta e uscí dal locale docce. Fuori lo aspettava il capitano Harborne:
– Spero si senta meglio di qualche ora fa – disse sorridendo. – Ho pensato che le avrebbe fatto piacere trovare degli abiti puliti. Per le scarpe, torni dal magazziniere: sicuramente ne avrà un paio della sua misura. Ci vediamo tra qualche minuto; hanno già preparato la colazione in foresteria ufficiali.

In foresteria Aldo si presentò con le scarpe nuove ai piedi e tanto appetito, irrobustito dal trattamento a gallette e pesce salato di don Mimmo.
Mangiò assieme al capitano; poi si scambiarono gli indirizzi, pur sapendo che difficilmente si sarebbero rivisti.
Erano già le dieci del mattino e per il motorista era tempo di tornare a bordo. Un civile con baffetti neri e un paio di occhiali dai vetri spessi gli consegnò una busta con le sterline da dare a don Mimmo. 
Poi fu accompagnato a un automezzo dal capitano stesso. Si salutarono stringendosi forte la mano.
Prima che la camionetta si avviasse, un soldato vi caricò un baule color verde scuro. Il capitano si avvicinò al finestrino:
– Il baule è per lei – disse, – la sua cortesia avrebbe meritato qualcosa di piú, ma spero che apprezzerà lo stesso il contenuto. Un piccolo suggerimento: non lo apra a bordo, non è il posto adatto. Buon ritorno a casa.
Aldo balbettò confuso alcune parole di ringraziamento, mentre il veicolo militare già cominciava a muoversi.

A bordo don Mimmo era contento per via di tutta la nafta di cui si era potuto rifornire senza tirar fuori un centesimo. Il ritorno a bordo del motorista aggiunse altra contentezza al capobarca. Trentanove sterline tutte assieme era da anni che non le vedeva, da quando si era imbarcato come marinaio, poco dopo la grande guerra, su di una carboniera che faceva viaggi da Cardiff a Savona. Ora, con la lira svalutata da far paura, quelle sterline valevano molto di piú. 
Tutto preso dal quel denaro cosí facilmente guadagnato, non si accorse nemmeno del baule appena imbarcato.
La cosa non sfuggí ai due timonieri, che cominciarono a scherzarci su:
– Cos’è, un regalo per don Mimmo da parte dell’inglese? – chiese Luca. 
– Non è che saltiamo tutti in aria mentre siamo in mare? Mi pare una cassa di quelle usate per trasportare esplosivo – aggiunse Andrea ridacchiando.
– Ci sarà stato – spiegò tranquillo Aldo. – Il capitano inglese mi ha ordinato di aprirlo a terra. Vedi questo sigillo? Se lo rompiamo, appena sbarcheremo ci prenderanno per contrabbandieri e ci multeranno pure – s’inventò.
– Mettilo nella stivetta di prua, senza perdere tempo, – ordinò infastidito don Mimmo, – e con la dogana pensaci tu. Io non voglio avere nulla a che fare con quella specie di cassa da morto. Ora è meglio che metti in moto, che qui abbiamo già perso abbastanza tempo.
Una pilotina guidò il «Santo Liberante» in mare aperto, essendo allora i fondali attorno a Kalafrana piuttosto insidiosi. Navigarono lungo la costa di ponente di Malta e in poche ore si lasciarono dietro pure Gozo, puntando la prora a nord-ovest, finalmente verso casa.

Arrivarono a destinazione due giorni dopo, poco prima dell’alba. 
Trapani era immersa nel buio, ma pur in assenza di una qualsiasi forma di illuminazione, si resero conto che dei popolosi quartieri attorno al porto non era rimasto altro che un cumulo di macerie. 
Il giorno dopo avrebbero appreso dai superstiti che piú di quattromila concittadini erano morti durante i bombardamenti a tappeto attorno alla base dei sommergibili.
Ognuno cominciò a raccogliere in silenzio le proprie cose.
Aldo scese a terra, andò a svegliare nella sua seggiola il proprietario dei numerosi carretti a mano messi in fila su ciò che rimaneva del molo detto «di testa», prendendone in affitto uno. Vi caricò quindi il baule e due sacchi di tela olona contenenti ciò che era riuscito a recuperare a Bengasi prima di partire.
Poi salutò i compagni di viaggio e si avviò lentamente verso le mura di tramontana, a casa dei suoceri, dove la moglie aveva trovato provvisoriamente alloggio assieme al bambino nato in Libia.
Poco prima di giungere a destinazione, fermò il carretto e approfittò del chiarore che cominciava a invadere la città per aprire il baule donatogli dall’inglese.
Ruppe il sigillo, alzò il coperchio e subito vide una cappotta di tela cerata nuova fiammante, completa di sud-ovest.
Sotto di essa stavano un paio di stivali di gomma alti sino all’inguine, un giaccone di pesante panno nero, calzettoni di grossa lana grigia e una coperta militare. Sollevò la coperta, per scoprire in fondo al baule due barattoli di caffè tostato da mezza libbra ciascuno, un sacchetto di tela contenente alcune libbre di zucchero di canna e, dono prezioso, un lucente fornello portatile di rame «Primus», di quelli funzionanti a petrolio. Un taglio di stoffa di cotone blu, decorata con una fantasia di minuscoli fiorellini bianchi, completava il piccolo tesoro.
Rimise tutto velocemente dentro il baule e spinse il carretto per l’ultimo tratto di strada che lo separava dalla sua donna. 
Quando bussò alla porta della casa color indaco, la moglie di Aldo era già sveglia e sorbiva del caffè d’orzo assieme alla madre.
Si abbracciarono in silenzio e Aldo sentí scorrergli sulle gote le lacrime di lei.
– Sei venuto con la barca? – gli chiese poi guardandolo fisso in viso.
Aldo abbassò gli occhi, confuso: 
– È rimasta a Bengasi, me l’hanno affondata i nostri, gli italiani. Adesso non piangere, ne costruiremo un’altra, se Dio vuole. Guarda invece cosa ti ho portato. 
Sorrise e indicò il carretto con i due sacchi di tela e il baule verde del capitano Harborne.
PESCI VOLANTI FUORI GENOVA








Ormeggiata a una banchina di Almería, la motocisterna «Calix» stava imbarcando un carico piú pregiato del consueto.
Non si trattava del solito vino nero di Creta, né tampoco di imbevibile mosto muto; inutile dire che non era nemmeno il forte e un po’ volgare ambrato di Sicilia, quello che una nutrita flotta di vinaccere sbarcava a Sète, in Francia, per dare nerbo a certi esangui vinelli d’oltralpe.
Era rosato di Malaga il vino che si stava riversando nelle capaci cisterne del «Calix»: quasi duemila tonnellate di un liquido che, invece di essere venduto sfuso e fare felici le innumerevoli schiere di beoni sparsi per le taverne d’Europa, avrebbe seguito, prima di essere versato nei bicchieri, un itinerario a dir poco tortuoso. Il vino, in quel momento risucchiato senza tanti complimenti da grosse pompe, era destinato a Genova. 
Da lí, dopo aver riposato per qualche giorno nei silos vinari per riprendersi dagli strapazzi del viaggio, sarebbe stato caricato sulle cisterne ferroviarie di proprietà di una intraprendente società svizzera e smistato in uno dei vari centri di imbottigliamento sparsi in Francia, Germania e perfino Gran Bretagna. 
Nel nostro caso, il rosato trasportato dal «Calix» aveva come destinazione finale un piccolo stabilimento nei dintorni di Londra, dove sarebbe stato oggetto di una eccentrica procedura di imbottigliamento.
Il nobile vino andaluso era destinato, infatti, non solo a perdere l’orgoglio della propria identità, ma anche a essere oggetto di una truffa, escogitata apposta per sfruttare la presunzione della numerosa schiera di coloro che, un po’ dappertutto nel vecchio continente, credono di saperla lunga in fatto di vini.
Immesso in una serie di anonimi serbatoi di vetroresina, il rosato di Malaga sarebbe stato imbottigliato in questo modo: dalle nove alle dodici in punto di ogni giorno lavorativo il vino avrebbe riempito bottiglie riconoscibili da sobrie etichette che ne indicavano l’origine andalusa; poi sarebbe stato venduto, a prezzi relativamente abbordabili, nei supermercati. Dalle tredici alle diciassette, invece, lo stesso rosé sarebbe stato confezionato in belle bottiglie dalla forma slanciata, decorate da eleganti etichette francesi e smerciato, a prezzi esorbitanti, in una catena di negozi specializzati.
Il bello dell’inghippo era che entrambi le classi di acquirenti, divise da solidi steccati sociali, si ritenevano soddisfatte delle loro scelte, se è vero che quella truffa andava avanti da anni.

Ignaro di tutto ciò, il capitano Groppo sedeva in sala radio. Era intento ad ascoltare gli avvisi per i naviganti, visto che il «Calix» stava completando il carico e la partenza era stata fissata di lí a poco. Il tempo previsto nel Mediterraneo occidentale era splendido.
Dopo aver bussato piano alla porta, Lanfranco, primo di coperta appena venticinquenne, entrò in sala radio e si avvicinò al comandante:
– Abbiamo già chiuso le cisterne e c’è a bordo lo spedizioniere con i campioni di vino e i sigilli – disse.
– E allora? Cosa c’è di tanto straordinario per venirmi a disturbare fin qui? – ringhiò il capitano, infastidito. 
– Beh, c’è che un’autocisterna è rimasta con quattro quintali di vino non scaricato e l’autista non sa dove buttarlo.
– Digli che lo butti in mare – rispose il capitano Groppo, la cui ipertensione, aggravata da un carattere iracondo, gli impediva da tempo di assumere piú di mezzo bicchiere di vino a pasto.
– E se poi va a finire come a Gallipoli? – fece notare il primo. Non voleva che il suo comandante si beccasse un’altra multa da parte delle autorità portuali.
– Senti, al vino pensaci tu, che ho altre rogne a cui pensare – concluse il capitano Groppo, senza specificare i presunti problemi che lo tenevano spesso alla larga dalle grane piccole e grandi che succedevano a bordo.
Mezz’ora dopo, quando l’equipaggio del «Calix» aveva riempito di rosato svariati buglioli assieme a contenitori di tutti i tipi, l’autocisterna aveva ancora due quintali di vino di cui sbarazzarsi. 
Esasperato, Lanfranco scese a terra e a passi veloci si recò alla taverna dove sostavano i portuali in attesa di lavoro. 
Entro tre o quattro minuti una lunga fila di persone munite di bottiglioni, fiaschi e bidoncini vuoti si dispose ordinatamente dietro l’autocisterna da svuotare. Poco dopo il mezzo, ormai asciutto, fu pronto a ripartire per una nuova destinazione.
A chi dei portuali era rimasto il disappunto di tornarsene a casa con le pive nel sacco, vennero in soccorso quelli del «Calix», che volentieri preferirono svuotare i buglioli di rosé per rimetterci dentro i panni da lavare.
Per gli equipaggi delle vinaccere, usi a portare migliaia di tonnellate di vino in giro per il Mediterraneo, è difficile avere nei confronti di tale mercanzia lo stesso rispetto sacrale che ci si attende da un sommelier o da chi tiene, con prosa immaginifica, la rubrica dei vini in un settimanale destinato a un pubblico colto o presunto tale.
Considerando, d’altra parte, che tra i vari difetti dei marittimi italiani sicuramente non c’è la propensione all’alcol tipica di altre marinerie, si può capire la tranquillità con cui sul «Calix» si sbarazzarono del vino in eccesso.

Salparono nel tardo pomeriggio e si diressero verso nord-est, confortati da una calma assoluta di vento e di mare.
Due giorni dopo, una domenica, la vinaccera si trovava a poche miglia da Genova e diversi nell’equipaggio pregustavano la possibilità di farsi un giro in centro, e magari bersi una birra in santa pace.
Il mare era sempre calmo e in mattinata, assieme a diversi branchi di delfini, era stata avvistata anche una piccola balena, i cui spruzzi avevano fatto una grand’impressione sul mozzo. 
Si era già nel primo pomeriggio e diversi banchi di pesci volanti di tanto in tanto spezzavano la continuità della superficie del mare, volando in gruppo per alcune decine di metri per poi immergersi di nuovo, ripetendo molte volte quello che all’osservatore risultava un gioco suggestivo quanto inspiegabile. 
Alcune di quelle strane creature, meno fortunate delle altre, di tanto in tanto finivano sulla coperta del «Calix», sforzandosi invano di riguadagnare il mare. 
Era il momento del cuoco che, in calzoni corti e sandali di plastica, li raccoglieva per metterli in un bugliolo. Aveva deciso di presentarli a tavola per cena, infarinati e fritti, dopo aver loro staccato le troppo caratterizzanti pinne aliformi.
Il primo ufficiale, da una finestra del ponte di comando, lo guardava divertito.
– Siò, c’è qualcosa di pruavia, a sinistra. Ha una forma strana, riesce a vederlo? – lo avvertí il marinaio al timone.
Lanfranco non rispose, ma avvicinò agli occhi il piccolo binocolo che portava sempre a tracolla durante le guardie e lo mise rapidamente a fuoco. Ora poteva vedere nitidamente l’oggetto avvistato dal timoniere, ma non riusciva a capire che cosa fosse. La forma tondeggiante e il colore arancione facevano pensare a una grossa boa d’ormeggio staccatasi dall’ancoraggio e vagante per quel braccio di mare. 
Ciò che lo confondeva di piú erano le strane sagome che si affollavano sull’oggetto galleggiante: a ben guardare, sembravano persone che agitavano delle bandiere gialle e verdi.
Il primo spostò il radiotelefono dalla frequenza d’ascolto a quella di servizio, poi prese il timone e chiese al marinaio di andare a chiamare il comandante, in quel momento nella sua cabina.
– Che c’è? – fu il saluto del capitano Groppo non appena giunse in timoneria.
– C’è una cosa strana, come una grossa boa con delle persone sopra. Lí, a mezzo miglio di pruavia, a sinistra, – disse il primo, indicando con la mano la strana sagoma galleggiante.
Dopo aver avvistato a sua volta l’oggetto, il comandante si grattò la testa, quindi disse al marinaio al timone:
– Accosta piano piano a sinistra, cosí gli passiamo vicino e ci rendiamo conto di che si tratta.
Il «Calix» era ora a circa cento metri dall’oggetto arancione, cosa che permetteva adesso di stabilirne meglio sia la forma che le caratteristiche: era un maggiolino Volkswagen quello che galleggiava davanti ai loro occhi, un’auto decappottabile stipata di uomini e donne che agitavano striscioni gialli e verdi di ecologisti.
Il comandante non ebbe dubbi:
– Chiama la Capitaneria e chiedi cosa dobbiamo fare con quei pazzi che vanno per mare su quella specie di bidone. Magari poi vanno a fondo e a me mi denunciano per omissione di soccorso. Dai, chiama la Capitaneria.
Il primo era un po’ riluttante: avrebbe preferito tentare almeno di parlare con quelli a bordo al maggiolino galleggiante, prima di interpellare le autorità. Un’occhiataccia del comandante gli tolse ogni esitazione, costringendolo ad adoperare il radiotelefono:
– Compamare Genova, Compamare Genova da motocisterna «Calix», cambio.
– Motocisterna «Calix» da Compamare Genova, parlate pure, passo – rispose dopo qualche secondo una voce di ragazzo, sicuramente un marinaio di leva.
– Compamare Genova, qui motocisterna «Calix». Abbiamo avvistato un’auto piena di manifestanti e siamo incerti se prenderla a rimorchio dopo averli fatti salire a bordo o se lasciarli andare per i fatti loro, cambio – spiegò il primo del «Calix», non senza un certo disagio.
Seguí qualche secondo di silenzio, interrotto dal rumore di scariche leggere e dall’eco lontano di altre comunicazioni radio. Poi una voce piú adulta e nervosa rispose dalla Capitaneria di Genova:
– Motocisterna «Calix» da Compamare Genova, cos’è che avete avvistato? Passo.
– Motocisterna «Calix» a Compamare Genova. Abbiamo avvistato una Volkswagen maggiolino colore arancione a circa otto miglia a est-sud-est dalla Lanterna; è piena di persone, attendiamo istruzioni, cambio – disse Lanfranco, mentre il capitano Groppo spostava la leva del telegrafo di macchina da «avanti tutta» ad «avanti mezza».
– Motocisterna «Calix» da Compamare Genova. Da dove venite, dove siete diretti e cosa trasportate, passo, – chiese la voce, secca.
– Qui motocisterna «Calix», veniamo da Almería e siamo diretti a Genova, con un carico di duemila tonnellate di vino, cambio.
– Avete detto vino? Passo.
– Sí, vino. Vi interessa sapere pure la qualità, o siete contenti cosí? Cambio – irruppe nella discussione il capitano Groppo, che aveva appena strappato di mano la cornetta del radiotelefono a Lanfranco. 
Ormai il «Calix» si era lasciato il maggiolino arancione di poppa e proseguiva verso la diga foranea: il comandante aveva deciso di entrare in porto senza perdere ancora tempo con la Capitaneria.
Il radiotelefono già taceva da un paio di minuti, anche se di tanto in tanto qualche accenno di risata appena trattenuta sembrava echeggiare da lontano.
Poi, tutto a un tratto, la comunicazione riprese:
– Motocisterna «Calix» da Compamare Genova, ci sentite? Passo – chiese una voce tranquilla, perfino suadente.
– Qui motocisterna «Calix», vi sento chiaro e forte, cambio – rispose il comandante Groppo.
– Bene, comandante, mi raccomando, stiamo calmi. A quante miglia siete dalla diga foranea? Passo, – chiesero dalla Capitaneria.
– Sono calmissimo, – rispose Groppo, – e noi siamo a mezzo miglio dall’avamporto. Gli uomini sono pronti al posto di manovra e stiamo procedendo avanti adagio, cambio – concluse il comandante, scandendo bene le sillabe, con puntiglio.
– Bene, comandante; mi raccomando, manovrate con calma. Tutto a posto a bordo? Passo.
– Qui tutto a posto. Volete anche sapere, per caso, cosa abbiamo mangiato a pranzo? Cambio – la voce del capitano Groppo aveva ora un tono sarcastico.
– Certo, certo; avete un buon cuoco a bordo? – chiesero da terra. Sembravano davvero interessati.
– Ho mangiato pasta al sugo di pomodoro, pollo al forno e patate arrosto; esattamente quello che mangio ogni domenica da trent’anni a questa parte, passo – rispose acido il capitano Groppo. Adesso si vedeva il molo di attracco. C’era un traffico inusuale in banchina.
Lo strano dialogo con la Capitaneria finí lí. Il capitano Groppo prese il megafono e si sporse sull’aletta di sinistra, da dove diresse la manovra di attracco, effettuata come sempre con ragionevole precisione.
Sul molo, ad attenderli, c’era un furgone della Marina Militare e due ambulanze con i motori accesi.
Appena lo scalandrone venne messo a terra, un ufficiale della Capitaneria salí a bordo. Poco dopo il comandante, il primo di coperta, il nostromo, il capo e il primo di macchina del «Calix» scesero in banchina un po’ confusi, seguiti dal militare in uniforme blu. 
Con una certa riluttanza, lo stato maggiore del «Calix» salí sulle due ambulanze, che si allontanarono rapidamente dal molo, scortate dal furgone militare.
Il comandante, il capo di macchina e il nostromo presero posto nella stessa ambulanza, dove trovarono un uomo in camice bianco sui cinquant’anni, che diede il benvenuto a Groppo in modo affabile:
– Come va, comandante?
Nel saluto il capitano Groppo riconobbe la voce rassicurante che aveva caratterizzato l’ultima parte della comunicazione radio con la Capitaneria.
– E come deve andare? – rispose Groppo irritato. – Aspettavo gli ormeggiatori e mi sono trovato in banchina due ambulanze con tanto di infermieri e magari uno psichiatra. Perché lei è uno psichiatra, vero? – chiese il comandante.
– Sí, lavoro al Centro Tossicologico dell’ospedale, – rispose il medico sorridendo, – ma nel caso vostro ho l’impressione che alla Capitaneria abbiano preso un grosso granchio. Sono certo che tra un’oretta vi rimanderanno tutti indietro, con mille scuse. Durante la nostra conversazione via radio le avevo chiesto se avevate un buon cuoco… – proseguí l’ineffabile psichiatra.
Seguí un silenzio ostile da parte del comandante.
– Lei è un freudiano, per caso? – domandò tutt’a un tratto il capo di macchina.
– Perché? – chiese l’uomo in camice bianco.
– Perché ho letto da qualche parte che i freudiani sono sempre fissati col mangiare e, con rispetto parlando, anche con l’andare di corpo.
– Non ha tutti i torti – concesse a malincuore lo psichiatra.
L’affermazione fu accompagnata da una brusca frenata dell’ambulanza, che fece sobbalzare violentemente i quattro ospiti del veicolo.
– Se proprio vuole sapere qualche cosa sul cuoco del «Calix», l’accontento subito, – disse poi il capitano.
– Bene, dica pure, – disse sorridendo lo psichiatra. Era contento di essere riuscito a intavolare quella discussione un po’ surreale, rendendo piú remota l’eventualità di subire la prevedibile aggressività dei marittimi.
– Allora, – disse Groppo – sulle navi i cuochi possono essere molto diversi l’uno dall’altro. Ad esempio, ci sono quelli molto sporchi e altri invece molto puliti. Il cuoco che abbiamo a bordo in questo momento è una persona pulitissima. Lei non ha idea quanto ben tenuta è la cucina in questo periodo. Il guaio è che i cuochi troppo puliti sulle navi cucinano che è una schifezza.
– Quelli sporchi, invece? – chiese lo psichiatra.
– Ah, quelli sporchi cucinano da dio. Loro alla pulizia non ci pensano minimamente, e i cacaracci, gli scarafaggetti delle navi, aumentano a dismisura. Ma quando c’è a bordo un cuoco sporco, a volte si mangia come in un ristorante di gran classe. Basta solo non ficcare il naso in cucina, – concluse il capitano Groppo. Sembrava abbastanza sereno.
– Dottore, sa una cosa? – intervenne il capo di macchina.
– Dica pure – suggerí il medico.
– Nella mia città, quand’ero ragazzo, c’era uno che aveva una friggitoria, la piú sporca di tutte. Ebbene, panelle piú buone di quelle vendute da quel sudicione non ne ho piú mangiate.
– Cosa sono le panelle? – chiese lo psichiatra.
– Ha presente la farinata, quella che fate qui in Liguria? Praticamente le panelle sono delle piccole farinate triangolari, diciamo delle farinate tascabili, – spiegò il nostromo, che fino a quel momento era stato a fissare in silenzio le tante apparecchiature di cui l’interno dell’ambulanza era gremito.

Di diverso tenore, invece, era la discussione che si stava svolgendo nell’altra ambulanza, dove Lanfranco e il primo di macchina ebbero la sorpresa di trovare una donna sui trent’anni, anch’essa in camice bianco.
– Come mai ha scelto di fare il marinaio? – aveva chiesto al primo di coperta la donna, lunghi riccioli colorati biondi e un visino allegro.
– Un po’ per tradizione e un po’ per necessità, – fu la risposta di Lanfranco. – Mio padre è anche lui navigante, cosí come era stato mio nonno. Poi vengo da un posto dove se si vuole lavorare non c’è altra scelta: o si leccano i piedi per anni a certi delinquenti travestiti da politici, o ci si imbarca sulle navi, a rischiare la vita per dei soldi che ogni anno diventano sempre meno.
– E pensare che per un certo periodo ho accarezzato anch’io l’idea di imbarcarmi – disse la donna.
– Magari fosse possibile – commentò con sguardo sognante il primo di macchina. – Se a bordo ci fossero anche le donne, ci metterei la firma. Ma lei, è un’infermiera o un medico? – chiese infine il macchinista.
– Sono una psicologa e mi occupo di alcolisti – rispose la donna, mentre Lanfranco, con molta discrezione, ammirava con la coda dell’occhio i movimenti casuali che i seni di lei facevano ad ogni sobbalzo dell’ambulanza; oltretutto era da mesi che non vedeva una donna cosí da vicino.
– E lei, come mai ha fatto la psicologa? – chiese il giovane.
– Credevo di potere imparare a conoscere meglio i motivi delle mie incertezze. Poi ho scoperto che è piú facile risolvere i problemi degli altri che i propri – rispose la donna, mentre un’idea di sorriso le tendeva delicatamente la piccola bocca a forma di cuore.
Lanfranco l’ascoltava con attenzione, seguendo i movimenti delle labbra della psicologa come un cucciolo segue stupito il volo di una farfalla colorata.
– Pensi di andare per mare ancora a lungo? – gli chiese quindi la donna.
– Non lo so. Dopo un po’ di anni in mare, non è facile stare in mezzo agli altri: diventiamo bravissimi con radio, barometri, ecoscandagli, e sempre piú a disagio quando siamo a terra, quando stiamo in mezzo a chi fa una vita normale. Io, ad esempio, è da quando avevo diciassette anni che passo la maggior parte dell’anno imbarcato. 
– Cos’è che ti manca di piú della vita normale? – chiese la donna guardando Lanfranco con una certa curiosità. Oltre che dalla spontaneità del ragazzo, era attratta dai suoi grandi occhi neri e dalle leggere efelidi che caratterizzavano il viso abbronzato dalla lunga esposizione a mare e sole.
– La possibilità di parlare con donne, di mettersi a giocare con bambini piccoli, ad esempio. Per non parlare poi delle voglie che vengono in certi momenti, come dopo aver fatto la doccia alla fine della giornata. Lei non ci crederà, ma a me capita spesso. È difficile spiegare queste cose, ma è cosí, – disse Lanfranco.
– Venite di frequente a Genova? – chiese la donna in camice bianco dopo una lunga pausa.
– Una o due volte al mese, anche se non è sempre facile prevederlo: cambia sempre tutto all’ultimo minuto. Perché?
– Beh, mi piacerebbe avere l’occasione di continuare questa discussione con te – disse la psicologa, porgendo a Lanfranco un piccolo biglietto da visita appena estratto da una tasca del camice.
– Sul serio?
– Perché no? – rispose la donna con un sorriso divertito.

Ora l’ambulanza cominciava a rallentare; stavano arrivando al Centro Tossicologico dell’ospedale.
– E adesso, che succederà? – chiese il primo di macchina.
– Vi faranno l’analisi del tasso di alcol nel sangue e poi vi rimanderanno a bordo dopo essersi scusati per l’incidente – disse la donna.
– Che finirà cosí è tutto da vedersi, – disse il macchinista. – Se non starà attento, l’ufficiale della Capitaneria si beccherà un paio di cazzotti dal comandante: un tiro del genere, a un tipo collerico come Groppo, non dovevano farlo.
– Sai com’è – spiegò alla donna Lanfranco, – con l’età e la pressione alta che ha il capitano Groppo, non è facile andare per mare portando vino.

CAVIALE A DÀNZICA








Sul ponte di comando erano di cattivo umore. Il primo di coperta aveva appena arronzato l’allievo per non essersi accorto che una nave si era avvicinata pericolosamente in rotta di collisione. Solo all’ultimo momento, uscendo dalla sala nautica, si era reso conto di quanto stava succedendo fuori e aveva dato ordine al timoniere di accostare precipitosamente a sinistra, evitando l’ennesimo incidente di quell’inverno nel Baltico.
– Sbaglio, o stamattina non si è ancora svegliato? – chiese all’allievo, tra l’irritato e l’allarmato. – Come ha fatto a non accorgersi che quella nave ci stava venendo addosso? È possibile che non mi posso allontanare un secondo dal ponte senza che debba sempre succedere qualcosa di storto? Inoltre non mi ha ancora spiegato in maniera convincente come è riuscito ieri pomeriggio, mentre stavo segnando il punto sulla carta, a fare saltare due fusibili contemporaneamente muovendo la manopola delle portate del radar piccolo. Non ho ancora capito se lei è uno sfigato o solo un imbranato: so solo che se non vuole finire questo imbarco in anticipo, dovrà stare molto attento. 
– Le luci di via della nave che ci stava venendo addosso non erano normali, erano… erano come mescolate, – spiegò l’allievo con una certa esitazione. 
Sapeva che il primo avrebbe approfittato di quella frase per fargli un’interrogazione di tipo scolastico; il tutto per dimostrare ancora una volta che lui, Gino, allievo di coperta al primo imbarco, era impreparato a stare sul ponte di comando di una nave.
– Mi può dire per favore come sono allineate le luci di una nave che si avvicina in rotta di collisione? – chiese il signor Giunchi, con voce stranamente suadente.
– I due fanali bianchi disposti sul piano di simmetria, il fanale a luce verde posto al lato dritto e quello a luce rossa al lato sinistro, si devono avvistare simultaneamente, – recitò Gino.
– Come vede, è molto semplice accorgersi di una nave che ci sta puntando la prua addosso. L’importante è cercare di evitarla in tempo, accostando al momento giusto. Si ricordi che una nave non ha freni: solo cambiando rotta tempestivamente si può evitare di colare a picco insieme ad altre trentacinque persone. Mi capisce, vero?
– Nave di controbordo a dritta – avvertí il marinaio di guardia sull’aletta, imbacuccato nell’eskimo verde della compagnia. 
– Ora le spiego – disse pazientemente il signor Giunchi rivolto a Gino. – Prenda uno di quei binocoli accanto al trasmettitore VHF, metta a fuoco e mi dica quali luci sono visibili.
L’allievo obbedí. Stavolta non poteva sbagliarsi, pensò: la nave di controbordo aveva, è vero, le luci di via rossa e verde; ma al trinchetto, al posto del fanale bianco splendeva un ammasso di luci multicolori: rosse, bianche, verdi, blu e perfino gialle.
Ci pensò su un attimo, poi disse:
– Di controbordo vedo delle luci piú adatte a una giostra che una nave. Al trinchetto c’è qualcosa di simile a un… albero di natale.
– Mi faccia vedere – disse il signor Giunchi, chiedendo con un cenno della mano il binocolo; poi uscí fuori, sull’aletta di dritta, aggiustando rapidamente sia la messa a fuoco dello strumento che l’oculare destro.
Era vero. Per ragioni che potevano trovare solo una parziale spiegazione nella folligna eccentricità polacca, quella notte piú di una nave proveniente da est aveva in cima al trinchetto, al posto del fanale bianco regolamentare, un piccolo agglomerato di luci multicolori. Un osservatore non troppo distante si sarebbe accorto che quel confuso glomerulo scintillante era disposto sui rami di un alberello dalla sagoma conica. Era un albero di natale, con tanto di decorazioni luminose, e si trovava in uno dei pochi punti al mondo in cui non doveva assolutamente esserci: in cima al trinchetto di una carboniera in navigazione notturna.
– Accosti trenta gradi a sinistra! – ordinò il signor Giunchi al timoniere, quasi gridando. – Il tempo di allargarci da loro e poi torni in rotta. E occhio alle boe! 
– Una volta tanto, aveva ragione, – commentò poi rivolto all’allievo.
– In ogni caso – aggiunse, – vorrei che ripassasse al piú presto le «Regole per prevenire gli abbordi in mare». Ce n’è una copia in sala nautica, sullo scaffaletto sopra il tavolo da carteggio. Stasera in porto, dopo cena, voglio rendermi conto cosa sa su questo argomento. Non è per vessarla, – continuò – ma voglio essere sicuro che quando, per un motivo qualsiasi, lei mi sostituisce in navigazione, tutto vada per il meglio.
– Capisco – fu il commento quasi disperato dell’allievo. Anche quella sera la franchigia gli sarebbe stata negata.
– Vado sull’aletta a dare una mano al marinaio di guardia – aggiunse rivolgendosi al primo ufficiale.
Si pose accanto al marinaio Azzaro, mentre l’aria gelida del mattino gli sferzava il viso quasi imberbe. Stettero in silenzio per un po’, intenti a scorgere i primi bagliori rossi della boa successiva. 
Stavano navigando in un corridoio largo poche miglia, delimitato da boe spesso spostate dalle correnti. Ogni boa non avvistata significava rischiare di andare a finire in un braccio di mare che le carte segnalavano cosparso delle mine lasciate alla fine dell’ultima guerra.
I naviganti che frequentavano il Baltico sospettavano, però, che lo spauracchio delle mine fosse agitato dalle autorità del posto per costringere le navi a seguire percorsi obbligati, facilmente controllabili.
Lo stesso sospetto lo avevano avuto i rappresentanti degli armatori durante le trattative per il contratto dei marittimi di qualche anno prima. 
Erano lí già da diversi giorni a discutere a muso duro sull’eliminazione della voce «rischio mine» dalla busta paga dei marittimi, quando un vecchio cargo era saltato in aria per una mina magnetica staccatasi proprio dal fondo melmoso del Baltico. Le duemilasettecento lire mensili di indennità mine erano state tempestivamente confermate e per qualche anno un certo timore superstizioso impedí che l’argomento fosse sollevato nelle trattative successive.
– Allora, siò, come va con il signor Giunchi? – chiese Azzaro rompendo il silenzio.
Erano di guardia assieme solo dal giorno prima, e Gino era incerto se fosse il caso di confidarsi con l’anziano marinaio. I capelli bianchi di questi e una vaga rassomiglianza fisica con il proprio padre lo fecero decidere a parlare:
– Non mi trovo molto bene. È sempre cosí con tutti? Voglio dire, è sempre cosí pignolo e rompipalle solo con me, che sono nuovo, o lo è con tutti?
– Con tutti. Naturalmente con i piú giovani rompe di piú, specialmente con gli allievi. Secondo lei, quanti anni ha il primo ufficiale?
Gino ci pensò un poco: – Bah, non saprei, – rispose – sarà sui cinquant’anni.
– Bene – continuò Azzaro, – uno che a cinquant’anni suonati fa ancora il primo ufficiale, o è uno scalognato o è un cacasotto: uno che ha paura di prendersi la responsabilità di diventare comandante. Un po’ come una zitella carina che ha paura di scopare, non so se rendo l’idea. In trentacinque anni di mare ne ho incontrato solo un altro uguale a lui: la menava a tutti quelli che aveva sotto, esattamente come fa questo qui. Non le resta, siò, che abbozzare e aspettare che Giunchi sbarchi; ormai è solo questione di poche settimane.
Si erano già fatte le sette e Azzaro andò a rilevare il timoniere, che a sua volta prese il suo posto sull’aletta. 
– Come mai è cosí buio qui, a quest’ora? – gli chiese Gino dopo essergli stato accanto in silenzio per piú di un quarto d’ora.
– In inverno è cosí da queste parti. Dovremo aspettare sino a quasi le nove prima che ci sia un po’ di luce. Un’ora in meno di picchettare in coperta – fu la risposta del marinaio.
Si sentí una voce spazientita provenire dalla timoneria. Era il signor Giunchi che chiamava Gino.
– L’ho mandata sull’aletta per guardare di prua, non per parlare con i marinai – disse stizzito. – Adesso mi faccia la cortesia di andare dal garzone di cucina a prendere un paio di panini. Non perda tempo come al solito: si ricordi che deve rilevare ancora la seconda serie di dati meteorologici prima che finisca la guardia.
In cucina il garzone Mario non era solo. Stava discutendo con il cuoco sull’ennesima infornata di panini mal riusciti. L’allievo ufficiale gliene chiese un paio, quasi vergognandosi.
Il ragazzo, già sudato di primo mattino per il calore malsano del forno a nafta, glieli passò con lo stesso animo con cui un assassino sorpreso in flagrante è costretto a consegnare la prova del delitto a un appuntato dei carabinieri. Poi, seguendo con lo sguardo un cacaraccio, uno scarafaggetto delle navi che attraversava veloce il perimetro della cucina, commentò:
– Lo so che anche oggi il pane fa schifo, ma ci dev’essere qualcosa che non va con il forno. La pasta è stata lavorata a lungo, il tempo per lievitare bene l’ha avuto; ma pretendere di cuocere del pane in un forno che sí e no raggiunge i 180 gradi è come caricare questa carboniera usando un cucchiaino.
L’allievo tacque. Si spostò quindi verso il cuoco, che gli consegnò il menù della giornata, da battere a macchina in quattro copie, tre delle quali da appendere rispettivamente nelle salette degli ufficiali, dei sottufficiali e dei marinai. Sin dai primi giorni Gino si era reso conto della quasi esagerata importanza che il vitto aveva a bordo, importanza che trascendeva di gran lunga il semplice discorso di decente alimentazione: sul «Sirio M.», piú che in ogni altra nave della compagnia, in quelle settimane il cibo era diventato l’argomento principe di animate discussioni, che vedevano i trentaquattro membri dell’equipaggio non impegnati direttamente in cucina assumere il ruolo di esperti gastronomi. Si sentivano tutti grandemente offesi sia dalla presunta sciatteria del cuoco appena imbarcato, che dall’inesperienza del garzone di cucina.
Alle venti in punto, dopo aver pulito in fretta e furia pentole, padelle, taglieri, piani di lavoro e utensili vari, e aver passato la redazza in un baleno sul pavimento di piastrelle celestine della cucina, Mario si recò in foresteria ufficiali e chiese al cameriere se il secondo ufficiale avesse finito di cenare.
Qualche secondo dopo il cameriere era di ritorno con Roberto, secondo di coperta noto a bordo per la sua fama, forse usurpata, di frequentatore di successo dei piú promettenti luoghi di ritrovo dei porti baltici.
Andarono in franchigia in quattro, perché a Mario e Roberto all’ultimo momento si erano aggiunti Gigante e De Luca, i due attempati marinai che costituivano la guardia del secondo ufficiale.
Dopo aver mostrato i lasciapassare alla guardia armata posta ai piedi dello scalandrone, si inoltrarono attraverso l’intrico oscuro di gru, benne e carriponte che affollavano le banchine. Schivando binari, latte di olio usato e pozzanghere gelate, giunsero poi a una delle uscite del porto.
Per guadagnare l’accesso al mondo dei non naviganti, di quelli cioè che di notte possono permettersi il lusso di dormire al fianco delle loro donne, dovettero sottoporsi a un secondo, piú minuzioso controllo da parte di un nutrito gruppo di doganieri. Quasi tutti vennero perquisiti da capo a piedi per verificare se avessero i prescritti quantitativi di valuta locale. Chi ne aveva in eccesso correva il rischio che i militari se la intascassero con consumata disinvoltura, un modo come gli altri di partecipare alla disponibilità di denaro degli stranieri.
Per portare poi anche i dollari fuori dal recinto portuale, la prassi era di fare occhieggiare dai recessi dei giacconi una stecca di sigarette americane. Gli occhi dei controllori si chiudevano, i dollari rimanevano nelle tasche, i polmoni avevano la facoltà di farsi annerire dall’ambito catrame occidentale, con soddisfazione di tutti. 
Quel giorno, comunque, non ci furono problemi con la dogana, essendosi l’attenzione delle guardie concentrata su di un folto gruppo di marinai norvegesi.

Appena usciti dal recinto portuale fermarono un taxi e passarono all’autista il fogliettino con l’indirizzo del «Gdansk Café».
Il veicolo costeggiò la zona portuale, per poi portarsi all’estrema periferia della città, in un’area occupata da vecchie fabbriche dai muri di mattoni rossi anneriti dallo smog. La zona tutto lasciava immaginare, meno che fosse adatta a ospitare un qualsiasi luogo di ritrovo.
– È sicuro che ci stai portando nella direzione giusta? – chiese il secondo al tassista, per cercare di fugare una crescente inquietudine sua e dei compagni.
Il conducente della vettura prese tempo a rispondere, intento com’era a schivare le buche che gli rendevano problematica la guida.
– No problem – disse, quando tutti si erano convinti che non avrebbe dato seguito alla domanda, – questa è zona di operai, gente a posto. Qui niente poliziotti o puttane. Gente a posto.
Detto questo, girò in un vicolo e fermò il taxi davanti al cancello d’ingresso di un capannone fiocamente illuminato. Lo spiazzo antistante il capannone era cosparso di cumuli di bizzarre forme metalliche luccicanti. Erano sfridi di rame, residui di lavorazioni al tornio.
I marittimi si guardarono sbigottiti, sospettando un qualche imbroglio. Il tassista non se ne curò, sembrava perfino divertito dalla perplessità degli stranieri.
Uscí dall’auto e chiese al custode di aprire il cancello, pronunciando le sole tre parole che probabilmente i marinai, infreddoliti dentro il taxi, erano in grado di capire:
– Wlochi, Gdansk Café!
Il custode annuí col capo e si diede da fare per aprire il cancello, mentre il tassista fece scendere i quattro e si fece pagare in fretta, pronto a tornare al porto. Prima di innestare la marcia, gridò:
– Il Gdansk Café è accanto al capannone. Buona serata.
I marinai della guardia del secondo bisbigliarono qualcosa tra di loro, poi uno dei due disse agli altri:
– Meglio che ci allontaniamo da qui e cerchiamo un altro taxi per tornare verso il porto. Io non vedo nessun locale. Sento solo un freddo cane e odore di rogne.
– Sei troppo orbo per vedere tu, – lo rimbeccò con inaspettata stizza il secondo ufficiale, – guardate a sinistra del capannone, si vede la luce del bar.
– Quando mai un locale notturno si trova dietro i cancelli di una fabbrica? Sarebbe come trovare una pizzeria sotto la cala di prua, accanto ai baracchini di pittura – ribatté l’altro marinaio. Nel frattempo il custode stava lí ad aspettare, mugugnando a bassa voce per il freddo. 
Mario taceva. L’idea della pizzeria sotto la cala di prua aveva bruscamente riportato i suoi pensieri a bordo, ai suoi panini pesanti come bocce.
– O la va o la spacca, o la mussa o la vita – esclamò Roberto, risoluto. Il leggero balbettio, che lo accompagnava nei momenti di nervosismo, lo rendeva involontariamente comico. Poi si rivolse ai marinai della sua guardia, spiegando:
– Quello lí non è il solito puttanaio a cui siete abituati: non avete capito che quello è un locale aziendale, un posto dove si ritrovano e fanno festa gli operai di quella fabbrica? Se ci andrà bene, ci potremo finalmente divertire con gente normale, senza pagare uno sproposito – concluse con ligure concretezza.
Si infilarono rapidamente attraverso il cancello, lasciando dietro un dollaro per il custode. Dal locale giungevano lontane le note di una vecchia canzone dei Rolling Stones. Forse era veramente il posto giusto per loro, pensò subito Mario.
Raggiunsero la porta a vetri del luogo di ritrovo. Appena sopra, su un pannello di faesite, qualcuno aveva dipinto con il mínio rosso la scritta «Gdansk Café». I quattro si guardarono in faccia per un attimo, con il senso di inquietudine di chi ha appena indossato il giubbotto di salvataggio e sta per lanciarsi in mare. Si decisero a entrare: fuori il freddo era molto intenso.

Il posto non aveva nulla a che vedere con uno dei soliti, malinconici baretti aziendali. Sembrava piuttosto un ritrovo frequentato da studenti. 
Numerosi disegni fatti a carboncino erano appesi alle pareti. Alcuni avevano per soggetto delle caricature, forse di uomini politici. 
Gli avventori erano prevalentemente giovani, anche se non mancavano uomini e donne di mezza età. L’atmosfera era allegra, e c’era perfino un imponente juke-box anni Cinquanta, tutto curve e cromature, con la sua piccola dotazione di vecchi successi, per lo piú americani. 
In mezzo alla sala si faceva notare una grande stufa di ghisa con sopra una pentola in cui sobbolliva lentamente della zuppa; ogni tanto qualcuno veniva da dietro il bancone a prenderne qualche mestolata, da versare in grandi tazze bianche e blu. A Roberto quel particolare rammentò piacevolmente un bar di Anversa, frequentato per alcune sere qualche anno prima. Incrociò le dita e sperò in bene.
– Cosa volete da bere? – chiese Mario non appena i quattro si furono sistemati attorno a un tavolo non distante dalla grande stufa. Malgrado fosse quello del gruppo che aveva la paga piú bassa, il garzone di cucina non poté fare a meno di offrire da bere. Gli piaceva far capire che, pur guadagnando meno degli altri, non dava mai troppo peso al denaro.
De Luca e Gigante chiesero delle birre, scelta condivisa da Roberto. Il garzone di cucina invece prese una vodka locale, ben piú forte di quella russa. Al momento di pagare, chiese alla ragazza che lo aveva servito se voleva che pagasse in zloty o in dollari.
– In dollari è meglio, se li hai, – rispose la ragazza in un italiano piacevole a sentirsi. – Sono indispensabili per potere fare qualche puntata all’estero, quando ci concedono il visto.
– All’estero dove? – chiese interessato Mario. La giovane aveva dei tratti molto fini.
– In Francia, a Nizza, a fare pratica di francese.
– Francese? Anche a me piace molto – si inventò Mario, – ma è da anni che non lo parlo e ho dimenticato tutto. Adesso devo andare a portare le birre ai miei compagni, ci vediamo poi.
Pagò quanto dovuto e aggiunse un biglietto da cinque dollari.
– Questo è per te, – disse con un sorriso un po’ accondiscendente, – per quando vai in Francia.
Tornato al tavolo con birre e vodka, vide che Roberto aveva già attaccato bottone con un gruppetto di donne sui quarant’anni che se ne stavano a scherzare tra di loro. Le aveva appena invitate al proprio tavolo. 
– Vodka? – chiese loro Mario dopo aver posato sul tavolo il vassoio con le bevande.
– No vodka, champagne! – rispose ridendo la piú spigliata delle donne, grandi occhi chiari e viso rotondo di persona allegra.
– Champagne? – chiese confuso Mario, che non si aspettava una richiesta del genere.
– Da, da! – disse la donna indicando alcune bottiglie un po’ impolverate, una decina in tutto, disposte sullo scaffale dietro il bancone di fronte a loro. Si stava divertendo, le lacrime agli occhi, a mettere il ragazzo in difficoltà.
– Non aver paura, è solo spumante bulgaro – intervenne prontamente il secondo, – costerà sí e no un dollaro a bottiglia. Prendine una, la offro io. E quattro bicchieri, visto che ci sei.
Mario tornò al bancone volentieri; poi si voltò, facendo finta di aver perso qualcosa, per non farsi servire da un altro barista che si era già portato verso di lui. Aspettò che la ragazza finisse di servire un altro cliente e quando fu il suo turno ordinò lo spumante e i bicchieri. Mentre la ragazza poneva su di un vassoio quanto le aveva appena chiesto, Mario la guardò con attenzione.
Aveva una figura molto sottile, era diversa da qualsiasi delle numerose altre donne lí dentro. Lunghi capelli neri e lisci le incorniciavano il viso un po’ affilato. Ma furono gli occhi di verde intenso ad affascinare Mario. Gli venne una stretta al cuore, al pensiero che ben difficilmente avrebbe avuto qualcosa da spartire con lei.
Pagò lo spumante, sollevò il vassoio e lasciò un altro biglietto da cinque dollari. Lei lo guardò stupita, il viso alterato da una punta di irritazione.
– È… è per la Francia – balbettò Mario, scappando via con la bottiglia e tutto il resto.
Al tavolo trovò i compagni intenti a corteggiare le loro nuove amiche, a quanto pare impiegate della stessa fabbrica di cui il «Gdansk Café» non era che il trasgressivo dopolavoro.
Il secondo era alle prese con la donna un po’ piú giovane, quella che prima aveva chiesto lo ‘champagne’ a Mario. Per convincerla che ci sapeva fare, le stava mostrando la foto formato tessera di una ragazza conosciuta per caso in un bar di Göteborg, aggiungendo dettagli non richiesti su come la svedese, a suo dire, avesse passato con lui una notte indimenticabile. Piú di una volta la donna, che già aveva bevuto diversi calici di spumante, guardò Roberto negli occhi, per poi scoppiare a ridere. Trovava comico l’affannarsi del navigante, e non le mancavano i motivi, a ben pensarci.
De Luca e Gigante, invece, si stavano muovendo con naturalezza, suscitando la simpatia istintiva delle altre due donne. 
Il primo, prossimo alla pensione, era ancora un bell’uomo dai capelli brizzolati e dagli occhi accattivanti, di un azzurro chiaro simile al colore dei suoi pantaloni preferiti, un paio di jeans lavati chissà quante volte.
L’aspetto di Gigante non era altrettanto gradevole. Diversamente da quanto suggerito dal cognome, era un uomo basso e tarchiato, alquanto calvo. Due grandi occhi neri davano vivacità al suo viso, che si sarebbe detto piú da pastore che da marinaio. Era di poche parole, espresse con una calma che suonava naturale.
Sorseggiando distratto la vodka, Mario guardava De Luca e Gigante intenti ad ascoltare, cercando di capire il piú possibile, i frammenti di vita quotidiana raccontati a parole e gesti dalle polacche. 
Cercava pure di seguire il filo delle frottole raccontate da Roberto con ingenuo ardore, ma i suoi pensieri erano rivolti alla ragazza dagli occhi verdi. Piú di una volta la vide impegnata a discutere animatamente con un ragazzone alto, che era venuto a darle una mano dietro il bancone. Forse era il suo fidanzato.

Erano già le dieci e mezza e di lí a poco meno di un’ora Roberto e i suoi marinai sarebbero tornati a bordo, dovendo iniziare il turno di guardia a mezzanotte. Anche lui li avrebbe seguiti, visto che non era pratico del posto; poi, in ogni caso, doveva sempre svegliarsi alle quattro e mezza, per l’ormai penoso rito della panificazione.
Qualcuno cominciò a ballare, ispirato dalla musica che il juke-box si ingegnava a dispensare. Alle note di «Yesterday», De Luca e Gigante si alzarono per danzare con le loro nuove amiche, mentre fra Roberto e la signora oggetto delle sue attenzioni era calato un silenzio un po’ imbarazzato: la donna non apprezzava i ballisti piú di tanto.
A Mario non mancò la sorpresa quando la ragazza con gli occhi verdi gli si sedette accanto. La polacca aveva appena posato sul tavolo una bottiglia del solito spumante bulgaro e due bicchieri. 
– Ne vuoi? – chiese al garzone. – Stavolta voglio offrire qualcosa anch’io. Ho appena litigato col mio ragazzo – aggiunse, muovendo nervosamente le gambe accavallate sotto il tavolo, – e voglio stare un poco con persone piú gentili. 
– Come ti chiami? – chiese Mario. Anche lui era uno di quelli che non riescono a parlare tranquillamente con qualcuno senza conoscerne almeno il nome.
– Marejka – sussurrò un po’ distratta la ragazza.
– Io mi chiamo Mario. Vieni spesso qui?
– Si può dire quasi ogni sera. Il mio ragazzo lavora nella fabbrica qui accanto e cosí ho il permesso di entrare in questo posto, che è il circolo ricreativo degli operai. 
– E come mai noi, che qui non conosciamo nessuno, siamo potuti entrare?
– Non so, forse perché siete Wlochi – rispose Marejka con gli occhi che le ridevano. Cominciava a rilassarsi.
– Wlochi?
– Wlochi vuol dire italiano. È una parola un po’ strana. In un dialetto polacco voleva dire anche verdura. Alcuni secoli fa un nostro re sposò una principessa italiana che si faceva venire ogni settimana un carro di verdura dall’Italia. Buffo, no?
– Non tanto. Faccio l’aiuto cuoco in una nave e quando sento parlare di cose da cucinare, mi girano un po’ le scatole… Pensi che il tuo ragazzo si arrabbierà, se balliamo un poco?
– Non lo so, ci conosciamo solo da un paio di mesi. In ogni caso non sono affari suoi e stasera lui non merita la compagnia di una ragazza: è troppo viziato, crede che io sia sua proprietè.
– Proprietà – corresse Mario.
– Sí, proprietà. Allora… andiamo?
Si portarono al centro della stanza, in tempo per iniziare un altro lento. Mario era bravo a ballare e aveva scoperto con soddisfazione come ballando si potesse spesso stabilire con le straniere un contatto migliore che non improvvisando discorsi impossibili in lingue malconosciute. 
Adesso, ad esempio, si sentiva piú vicino a Marejka, e non solo fisicamente. Anche la polacca stava provando qualcosa di simile.
Un pezzo di un complesso romagnolo, finito ancor piú misteriosamente degli altri nel juke-box del «Gdansk Café», permise a Mario di fare un veloce giro di liscio con gran divertimento degli avventori di mezza età, che applaudirono alla fine del brano.
Tornarono al loro tavolo tenendosi per mano con naturalezza, senza nemmeno accorgersene. Mario era proprio felice; solo l’idea di dover tornare a bordo entro mezzanotte gli attenuava un po’ l’euforia.
– Ho sete, vado a prendere qualcosa. Cosa volete? – chiese rivolto ai suoi compagni di bordo, ai quali, oltre alle tre impiegate, si erano uniti altri frequentatori del bar.
– Champagne e un po’ di caviale – disse di nuovo la stessa donna di prima.
Mario andò al banco assieme a De Luca e Gigante e chiese al barista tutte le bottiglie di spumante rimaste sullo scaffale, assieme a una decina di bicchieri e il contenuto di un paio di scatolette di caviale disposto su un piattino di vetro decorato da fettine di limone un po’ ammosciolute. Il ragazzo di Marejka non c’era. 
Lo trovò al suo stesso tavolo: stava parlando animatamente con la ragazza. Il garzone di cucina non capiva nulla di quanto si stavano dicendo i due, ma guardava con ammirazione il modo deciso con cui Marejka argomentava, l’ira che dalla sua figura minuta si stava scaricando contro quel ragazzo, che alla fine tornò dietro il banco con i pugni serrati dalla rabbia repressa a fatica. Aveva mani molto grandi. 
Ci fu un attimo di silenzio. Poi Roberto brindò alla Polonia, Marejka all’Italia, guardando Mario con un sorriso un po’ amaro.
Per altri due balli Mario poté perdersi negli occhi della ragazza, poi il secondo di coperta guardò l’orologio e gli fece cenno che era ora di andare.
– Ci sarai domani sera? – chiese Marejka tenendogli la mano. 
– Spero di sí, resteremo in porto per lo meno per altri cinque giorni, – rispose Mario – ma, …col tuo ragazzo?
– Non è piú il mio ragazzo: è troppo arrogante per il mio carattere. Ti aspetto domani sera – disse dandogli un bacio lieve sulla guancia. Poi frugò nella borsetta, da dove estrasse un piccolo involto che porse al navigante. 
– A domani sera e grazie per la compagnia, – salutò Mario dopo aver messo il pacchetto in una tasca del giaccone.
I marittimi si lasciarono dietro i cancelli della fabbrica e si diressero verso una zona piú frequentata, in cerca di un taxi per tornare a bordo. 
Nel buio gelato cominciarono a udire alle loro spalle un rumore di passi che si avvicinavano. Uomini in maniche di camicia li seguivano schioccando le dita, come in una scena di «West Side Story». Erano il doppio di loro.
Pur affrettando il passo, quelli del «Sirio M.» sentivano che la distanza con il gruppo degli inseguitori si assottigliava. Quando ormai mancavano pochi passi per essere raggiunti, Mario si voltò, per scoprire che il gruppo che avevano alle costole era guidato dal ragazzo che aveva visto litigare con Marejka. 
Sentirono un’auto avvicinarsi. Era un taxi, prontamente fermato da Roberto quando già tutti sentivano odore di botte. 
Il tassista capí cosa stava succedendo e agí rapidamente, fermando l’auto con le portiere già aperte accanto ai naviganti. Questi vi salirono in fretta e furia, mentre Roberto gridava:
– Al porto, presto, presto!
Avevano già fatto piú di ottanta metri nella direzione agognata, quando si guardarono nella penombra della vettura per scoprire, raggelando, che Mario era rimasto a terra.
Il taxi tornò precipitosamente in retromarcia al punto di partenza, in tempo per i marinai a tirare su il compagno, che trovarono con il viso riverso su di una pozzanghera ghiacciata e il sangue che usciva copiosamente dal naso.

Il giorno dopo, verso le nove, il terzo ufficiale di coperta, a cui era affidata l’infermeria di bordo, udí qualcuno bussare alla porta della sua cabina. Era Mario, con il viso gonfio e un segno nero sotto l’occhio destro. Voleva in prestito un paio di occhiali scuri.
– Cos’è stato, un pugno? – chiese il terzo un po’ stupito.
– No, solo una scottatura, il solito forno a nafta – rispose asciutto il garzone di cucina. – Hai un cerotto? – Poi, senza attendere la risposta, gli porse uno dei due panini che aveva con sé, invitando il giovane ufficiale ad assaggiarlo. 
– Buono. È da mesi che non mangio pane cosí – si lasciò scappare il terzo. – Come sei riuscito a farlo tanto leggero?
– Me lo ha detto una ragazza che ho incontrato ieri sera al «Gdansk Café». Mi ha detto come fare mentre stavamo ballando. Quei punti neri che ho sparso sopra il pane sono semi di papavero. Me li ha dati lei, Marejka, prima di salutarmi. A che punto è la caricazione?
– Va a rilento, in ventiquattro ore avremo imbarcato sí e no seicento tonnellate. Ci sono gli scambi gelati e i vagoni, con il carico, viaggiano a fatica. Per lo meno ci rimangono altri sei giorni da fare in porto. 
– Sei giorni… – disse Mario lanciando in aria il panino che gli era rimasto e riafferrandolo al volo, come fosse una pallina da ping-pong. – Io in sei giorni quella lí me la sposo e me la porto in Italia. Altro che balle.
OCCHIATE A PUNTA Sant’ANNA: LA LEGGENDA DEL TAURRO








Boston, 29 settembre 1872

Reverendissimi Regi Cappellani, 
Vi scrivo come maretimaro da lunghi anni in terra da Merica, senza piú parenti stretti nell’Isola.
Con l’aiuto di Dio e di Maria SS. delle Grazie, i miei anni in terra da Merica prosperi furono assai, tanto che potei concedere alla mia amatissima figghia Lina di fare le Scole Alte di Scenze Naturali qui a Boston. 
D’accordo con i soi valenti professura mericani, la mia figghia decise di studiare le piante e le erve della mia amatissima Isola, di cui tanto le avía parlato quando lei, la mia figghia, era picciridda. Per dari un tagghio a questa lettera, che sta addiventanno troppo longa, Vi chiedo questo: che Voi, Reverendissimi Regi Cappellani, trovati un alloggio per sei mesi per mia figghia Lina (primavera-estati 1873), e io Vi prometto di mantarvi una forte donazione in dollari mericani alla chiesa nostra di Maria SS. delle Grazie.

Sentitamente ringrazzio
Incaviglia Salvatore
Maretimaro in Boston

P.S.: ho scritto questa lettera riportando fedelmente le parole del mio parrocchiano Salvatore, che è diventato sí ricco e qualche volta anche generoso ma, non sa scriviri in taliano (e manco in siciliano e mericano, a voler esseri precisi).
Patre Tanino Scarfí, 
Missionario messinisi (di Messina) in Boston


Marettimo, 31 dicembre 1872

Dilettissimo figliuolo Maretimaro Incaviglia Salvatore, abbiamo con immenso interesse leggiuto la vostra lettera e ci preme rispondere quanto segue:
la signorina Incaviglia Lina sarà la benvenuta nella nostra Isola dove, pur tra tanti stenti, respirarono aria finissima e bevettero acqua freschissima i vostri antenati. Inoltre riteniamo che molto c’è da studiare, catalogare, sceverare sulla natura bellissima dell’Isola. A tal uopo, ispirati dalla Madonna SS. di Custonaci, abbiamo pensato bene di far assistiri la vostra figliuola, nelle sue esplorazioni a Marèttimo, da un giovane pastore rispettoso dei nostri insegnamenti e timorato di Dio assai. Pensate: è tanto forte che lo abbiamo talvolta chiamato «Taurus», che nella lingua Latina in uso nelle funzioni della nostra Chiesa vuol dire «Toro». Pur chiamandosi questo giovane forzuto e timorato di dio Mastellini Giuseppe, gli altri isolani l’hanno preso a chiamare «Taurro». Pascola le sue greggi tra le Case Romane e Pizzo Falcone, dove l’erba è fina assai.
Vi farà inoltre piacere apprendere che per il comodo di vostra figlia abbiamo provveduto a sistemari una stanza piccola ma pulita accanto alla nuova Chiesa, ora sita in mezzo all’abitato e ricavata da un vecchio magazzino da poco acquistato, con le limòsine di tutto il paese, dal signor Carriglio Nicolò. A proposito, avento la nuova Chiesa bisogno di completare l’arredo sacro, la vostra donazione cade come manna dal cielo sulla nostra dignitosissima ma pur sempre bisognosissima comunità.
Se non avete nulla in contrario, aspettiamo quinti la signorina Incaviglia Lina dopo il 21 di marzo, vale a diri dallo Equinozzio di Primavera in poi.

Vostri servitori in Cristo
Sac. Don Giuseppe Criscenti
Sac. Don Francesco Bileti

P.S.: ci teniamo a farvi sapere che da quando siamo sbarcati nell’Isola, ormai diversi anni fa, la Chiesa di Marettimo non è piú dedicata a Maria Santissima delle Grazie, ma a Maria Santissima di Custonaci. Che poi sempre Maria Santissima è. Speriamo vivamente che tale nostra iniziativa, dovuta all’essere noi stessi originari di Monte San Giuliano e a suo tempo ignari delle cose dell’Isola, non influisca perniciosamente nella vostra propensione a donare. Qui, come abbiamo già detto, l’aria è fina ma la Chiesa è povera assai. 
S.d.G.C.
S.d.F.B.




Dalla lettera con cui i due Regi Cappellani si premurarono di rispondere al marettimaro residente in Boston, non ci vuole molto a capire che Giuseppe Mastellini di Andrea, detto Taurro, era a quei tempi un personaggio piuttosto popolare nella piccola comunità isolana.
Prima di tutto, era un giovane alto e prestante, con una forza a dir poco prodigiosa. Aveva, è vero, delle labbra un po’ troppo sporgenti, ma il viso era ingentilito da occhi chiari intelligenti e vivi, appena velati da un accenno di malinconia. Viveva senza famiglia per un evento piuttosto triste che aveva colpito diversi giovani della sua generazione. Quando, infatti, Andrea Mastellini e la moglie Anna Anguzza avevano deciso di vendere i pochi averi e si erano indebitati sino al collo per comprare un biglietto di terza classe per l’America, Giuseppe era dovuto rimanere in Italia per svolgere i lunghi anni di servizio militare di leva. I patti erano che al piú presto, dopo il congedo, il ragazzo si sarebbe ricongiunto alla famiglia; ma qualcosa in America era andato storto, e i documenti necessari non erano arrivati.
Era giunta invece una certa somma di denaro con il quale il padre lo invitava a comprarsi un piccolo gregge di pecore e vivere di quell’attività, nell’attesa di partire anche lui per l’America. Quello di trasformare il figlio nell’unico pastore dell’isola era stato un voto che papà Andrea aveva pronunciato la notte in cui la barca di famiglia era naufragata e lui stesso stava per sbattere sulla scogliera di Punta Libeccio, dopo che il mare gli aveva appena portato via il padre e i due fratelli assieme ai quali era uscito a pesca. 
Ormai Giuseppe aveva trentadue anni e, sebbene ammirato dalle isolane, quel suo strano, eccentrico mestiere impostogli dal padre lontano gli aveva impedito di sposarsi. Le ragazze accettavano, lusingate, i doni di cacio e ricotta che il Taurro faceva speranzoso, ma il permesso delle famiglie non arrivava mai: le figlie da maritare, come da tradizione, erano destinate a marinai o pescatori. 
Cosí qualcuno, con umorismo un po’ greve, aveva adattato al povero ragazzo le parole di una canzone popolare:

Oé mammà, mi vogghiu marità!
Oé mammà, mi vogghiu marità!
Oé mammà, mi vogghiu marità!
Figghia mia a ccù t’a ddari?
Mamma mia pensaci tu! 
Si cci rugnu lu Taurru, iddu va, iddu veni, /
   la ricotta mmanu teni.
Si ci attacca la fantasia, ricuttía la figghia mia!

Inutile dire che i Regi Cappellani padre Criscenti e padre Bileti avevano preso a ben volere il giovane: anche lui, come loro, sembrava destinato a un celibato forzato, vissuto con poca gioia.
Gli avevano insegnato a leggere e scrivere e lo invitavano spesso, durante le festività piú importanti, a pranzare con loro, privi com’erano tutti e tre di parenti nell’isola. Il Taurro ricambiava come poteva la loro amicizia, con latte, ricotta e piccole donazioni di denaro che il suo apprezzato lavoro di caricatore di legna da ardere sugli schifazzi gli rendeva di tanto in tanto disponibile. 

Come pattuito nello scambio di lettere tra Salvatore Incaviglia e i Regi Cappellani, alla fine di marzo 1873 una giovane donna sbarcò al Molo Vecchio dallo schifazzo che ogni settimana, nella buona stagione, veniva nell’isola a caricare fascine d’odorosi legni di macchia. 
Era vestita di bianco e indossava un curioso quanto leggiadro cappellino di paglia per proteggersi dal sole. La pelle chiarissima faceva contrasto con una folta massa di capelli neri lunghi e ricci, legati con una vezzoso nastro di velluto verde intenso, lo stesso colore degli occhi. Era seguita da una discreta serie di bagagli, tra i quali si faceva notare un fascio di stecche di legno di faggio tenute assieme da alcuni giri di tela da vela, il tutto imballato con cura.
Subito si capí che la botanica era l’interesse piú forte della giovane naturalista, la quale, seguita e assistita dal Taurro, cominciò a riempire taccuini su taccuini di appunti sulla flora isolana. Pur munita di una copia della Florae Siculae Synopsis di Gussone del 1834, fortunosamente trovata nella biblioteca universitaria di Boston, Lina Incaviglia giorno dopo giorno scoprí specie ancora sconosciute alla scienza del tempo. Delle sue scoperte e osservazioni avrebbe fatto in seguito incetta il professor Lojacono, acclamato autore della Flora Sicula del 1888.
Con l’allungarsi delle giornate e la venuta di un bel tempo stabile, una mattina di maggio Lina fu vista sulla spiaggia di ghiaia dello Scalo Vecchio, seguita dal Taurro che portava sulle spalle il misterioso pacco di stecche di legno e tela. La ragazza indossava una veste piuttosto corta che le lasciava libere gambe e braccia e recava un rudimentale giubbotto salvagente di sughero e tela.
Arrivati che furono sulla battigia, il collo trasportato dal pastore fu accuratamente disimballato da Lina. Bastarono pochi minuti e, seguendo le istruzioni di un libriccino, quei materiali sconnessi trovarono sede nei precisi incastri predisposti nelle stecche di legno, trasformandosi in un minuscolo, leggero battello smontabile di tela, di quelli usati da esploratori e incursori di marina.
Dopo aver indossato il salvagente la giovane donna, tra lo stupore dei presenti, prese il largo a colpi di pagaia, dirigendosi verso la Grotta del Cammello dove, aveva sentito, vivevano alcuni buoi marini con i loro piccoli. 
Appena una ventina di minuti piú tardi Lina, che aveva declinato l’invito di essere accompagnata da chicchessia, scivolò con il suo battellino all’interno dello specchio d’acqua della grotta, pagaiando con grande cautela e ammirando i riflessi verdi che dalla tranquilla massa liquida si riverberavano sull’ampia volta della cavità. In una spiaggetta in fondo alla grotta, un paio di femmine di foca dormivano profondamente accanto ai loro cuccioli, riempiendo l’ambiente del loro quieto russare. Lina estrasse un taccuino da una busta di tela cerata e disegnò con veloci tratti di lapis la scena che si presentava ai suoi occhi. Poi, in fondo alla pagina, annotò: «Monachus monachus, Marettimo Island, May, 22nd, 1873». Probabilmente quello di Lina Incaviglia fu il primo e ultimo disegno dal vivo di una colonia di foche monache avvistate in una grotta dell’isola.
Al ritorno verso lo Scalo Vecchio, la ragazza notò con una certa preoccupazione che il tempo era cambiato e che raffiche di greco e levante la stavano spingendo sulla scogliera in prossimità del Passo del Bue. Un colpo di mare improvviso fece capovolgere il battellino, rovesciando la giovane studiosa in acqua.
Si risvegliò adagiata sugli scogli piatti vicini a quella che gli isolani chiamano «Pezzotta Formaggio», un grosso masso lavico immerso a pochi metri dalla riva, la cui quasi perfetta forma cilindrica fa onore al nome. La ragazza era stordita e infreddolita, con la tela leggera della veste che aderiva al corpo per l’acqua di mare di cui si era imbevuta. Accanto a lei un fuoco di sterpi acceso in fretta e furia dal Taurro stava cercando di fugare i brividi di freddo misti a paura della ragazza. Il pastore aveva seguito il battello di tela dalla riva, inerpicandosi sul sentiero stretto e accidentato che costeggia quella parte dell’isola. Per un caso fortuito era riuscito a portare la ragazza priva di sensi a riva, prima che la risacca la sbattesse sugli scogli.
– Grazie. Il taccuino dov’è? – chiese Lina non appena aprí gli occhi.
– È qui – disse il pastore, porgendole con un sorriso la busta di tela incerata. 
La ragazza aprí febbrilmente la sacca impermeabile e notò con sollievo che il taccuino e il suo prezioso schizzo erano rimasti intatti. Ricambiò il sorriso e, insieme al Taurro, si avviò verso il paese, dove l’aspettavano le preoccupate richieste di spiegazioni da parte dei due Regi Cappellani. 
Nei giorni successivi Lina se ne stette chiusa nel suo alloggio, mettendo ordine negli schizzi e appunti raccolti nelle settimane precedenti.
In una nitida mattina di bonaccia si avviò verso le Case Romane con uno zainetto in spalla. Giunta che fu nello spiazzo erboso tra la chiesetta abbandonata dai monaci Basiliani e i resti di un fortino romano, vi trovò il Taurro con il suo gregge.
– Mi accompagni verso Pizzo Falcone? – chiese sfoggiando un sorriso bambino.
– Sí, ma le pecore?
– Ce le portiamo dietro.
– Allora saliamo per un sentiero un po’ piú comodo. Non arriva a Pizzo Falcone, ma poco manca dalla cima.
Dopo un paio di ore di cammino su un’idea di sentiero rallentato dall’intrico di cespugli di erica, timo e rosmarino, raggiunsero il punto dove il tracciato, che a prima vista sembrava stesse per raggiungere Pizzo Falcone, scartava deciso verso destra. La cima del rilievo piú alto dell’isola non era lontana, ma lo sguardo si perdeva ora verso un vallone che guardava a tramontana. Un po’ piú a destra, il promontorio di Punta Troia mostrava a malapena la sagoma del Castello, da pochi decenni non piú orrida prigione borbonica, ma fascinosa rovina. 
I due interruppero il loro cammino e si sedettero su dei massi piatti sepolti nell’erica, appena sopra il sentiero. Lina estrasse dallo zaino un piccolo cannocchiale d’ottone e cominciò a scrutare il mare.
– Cosa si vede? – chiese il Taurro, dividendo l’attenzione tra la ragazza con il cannocchiale e il gregge che si allontanava piano piano dal punto dove si erano fermati.
– Nulla di particolare. Un paio di imbarcazioni che vanno verso il banco dei coralli e un bastimento in navigazione verso la Sardegna. Sai cosa si vede guardando verso tramontana, a sinistra, e usando anche la fantasia?
– Genova.
– Sí, Genova. È in quel porto che sono sbarcata in Italia.
– Posso vedere? – domandò il pastore avvicinandosi lentamente a Lina e sentendo un buon odore di saponetta spandersi dalla pelle chiara della ragazza.
– Tieni. Gira piano la ghiera per la messa a fuoco, e se sei fortunato vedrai quel grande porto – scherzò la ragazza.
– Lo vedo. E vedo pure una giovane donna che si sta imbarcando su un piroscafo per la Merica. Dall’espressione della sua faccia non capisco se è triste o contenta.
– Un po’ triste, un po’ contenta. Contenta di portare a termine i suoi studi e triste di lasciare un posto cosí bello e nascosto. Però voglio lasciarti in ricordo questo cannocchiale. Ti piace?
– Sí. Ma dimmi: la gente, la gente di qui non t’interessa?
– M’interessa piú la natura che le persone, a essere sincera. Ma le persone buone, quando si trovano, qui sono speciali, – spiegò Lina accarezzando la guancia liscia del Taurro, quella mattina accuratamente rasato e profumato con un paio di gocce di acqua di lavanda. – Non sapevo che qui i pastori andassero in giro cosí curati – scherzò ridendo la ragazza.
– Prima di tutto non sono pastore; aspetto solo i documenti per andarmene ‘nna Merica. Secondo poi, stamattina, dopo la prima mungitura, mi sono lavato per bene e mi sono pure rasato senza farmi un graffio. L’aria era cosí bella e fine che sembrava un peccato allordarla con l’odore di pecurume che mi porto sempre dietro. Nemmeno pensavo che sarebbe venuta a cercarmi una persona bella e fine come te – spiegò il Taurro abbassando la voce e rendendo il cannocchiale a Lina Incaviglia. Le mani si sfiorarono leggere, e poco dopo anche le labbra si accostarono. La ragazza rimase sorpresa dalla inaspettata delicatezza di Giuseppe, e non volle scoraggiarlo.
Cominciarono a scendere verso le Case Romane dopo diverse ore, tenendosi per mano. La ragazza si trattenne ancora un poco in quel luogo silenzioso e impregnato di mistero, osservando con curiosità l’interno della chiesetta bizantina usata come ovile dal Taurro. Poi si sedettero accanto alla sorgente lí vicina e ascoltarono lo scorrere tranquillo dell’acqua.
– Tu vai mai a pescare? – chiese Lina all’improvviso.
– Sí, ma senza barca. Me l’ha proibito mio padre.
– E come fai a pescare senza la barca?
– O mi porto dietro il rizzagghio e lo lancio dalla riva per prendere sarpe, o uso la lenza per prendere occhiate a Punta Sant’Anna quando c’è burrasca.
– La lenza so cos’è; ma il rizzagghio? 
– È una rete tonda, larga quattro braccia. A portarla sulla spalla non pesa poi tanto: saranno sei o sette chili. Piú di una volta sono andato a Punta Libeccio a piedi, con le pecore dietro e il rizzagghio sulla spalla. L’ho lanciato dove so io, e una volta ho riempito di sarpe una barca di passaggio – disse il ragazzo con orgoglio.
– E per fare la zuppa cosa sono meglio, le sarpe o le occhiate?
– Non lo so. Io tutto quello che pesco lo arrostisco sulla brace. Per fare la zuppa ci vuole una pignata, e non ce l’ho. Bisogna farsela comprare a Trapani.
– Te la porto io, assieme a delle gallette. Conosci un forno buono, a Trapani?
– È in via Cortina, davanti allo Speziale. È un forno piccolo, ma quando i marinai partono per un viaggio lungo, le gallette vanno a comprarle lí.

Si rividero una settimana dopo, quando Lina Incaviglia salí alle Case Romane accompagnata da padre Criscenti e padre Bileti assieme a Mastro Pietro e Mastro Stefano, due muratori ingaggiati a Trapani da Lina. Giunti che furono alla sorgente, alle spalle della chiesetta Bizantina, la ragazza aprí un rotolo di carta da disegno e, con un sorriso di esultanza, mostrò ai presenti lo schizzo di un progetto che accarezzava dalla prima volta che aveva visitato la chiesetta.
L’indomani mattina due squadre di manovali portarono tufi e calcina alle Case Romane; poi, sotto la direzione di Mastro Pietro, cominciarono a costruire accanto alla chiesetta una semplice ma spaziosa casetta di tufi bianchi per il Taurro. Questi, in cambio, aiutò Lina a ripulire il pavimento della chiesetta e a dare una buona mano di calce alle pareti appena restaurate da Mastro Stefano.
Un paio di settimane dopo tutto era pronto. Mastro Pietro e Mastro Stefano, grati per la buona paga e per l’accoglienza avute nell’isola, ebbero anche il tempo e l’estro di costruire una cisterna per utilizzare al meglio la buona acqua che sgorgava da dietro la chiesetta. Questa, intonacata fresca con calce colorata da un’idea di indaco, rifletteva con nuova forza i raggi di sole dispensati da quell’inizio d’estate benedetto dal cielo.
Nei giorni successivi e per tutto il resto della stagione, Lina venne quasi ogni giorno a vedere il pastore, aiutandolo a rendere accogliente il nuovo alloggio e dividendo il resto del tempo tra lo studio e lunghe escursioni con il Taurro. Spesso rimase a dormire a Case Romane, dopo aver passato la notte a scrutare gli astri con il cannocchiale in compagnia di quello che era diventato piú di un amico. 
Un giorno di fine agosto, quando un’improvvisa tempesta di tramontana rese trùbbulo il mare davanti a Punta Sant’Anna, Lina andò con il pastore a pescare occhiate con la lenza, in mezzo agli spruzzi che la risacca spingeva con forza su quella scogliera aspra e scura. Passate alcune ore, se ne tornarono alle Case Romane con un paio di chilate di pesce fresco, felici come bambini. 
Dopo che il Taurro ebbe pulito i pesci e munte le pecore, Lina gli chiese di andare a invitare i Regi Cappellani a cena.
– E cosa gli facciamo, occhiate alla brace?
– No, gli cuciniamo un ciauda – rispose la ragazza.
– E che cos’è?
– È la zuppa di pesce e latte che fanno a Boston e dintorni. Si pronuncia ciauda e si scrive chowder. È roba irlandese, di gente che spesso fa sia il pastore che il pescatore. Proprio come te.
Cosí, mentre il Taurro scendeva verso il paese, Lina sfilettò le occhiate e le dispose in un tegame di coccio smaltato, alternandole a fette sottili di patate e a gallette sbriciolate. Poi aggiunse latte fresco e una manciata di sale grosso. Quindi accese un fuoco di fascine e mise il tutto a cuocere a fuoco lento per un’ora buona.
C’era ancora vento fresco quando i Regi Cappellani, che si erano portati dietro un fiasco di bianco d’Alcamo, vennero accolti da quella zuppa di pesce sapida e densa.
– Tornate in paese con noi? – chiese padre Criscenti alla ragazza alla fine della serata.
– No, aiuto Giuseppe a rassettare la casa. Ci vediamo domani – rispose Lina con un sorriso. Sapeva di avere i Cappellani dalla sua parte: non avrebbero insistito. 

Come previsto, Lina Incaviglia lasciò Marèttimo il 23 settembre 1873, equinozio d’autunno. Per giorni e giorni il Taurro stette a scrutare con il cannocchiale il mare di tramontana dallo stesso punto dove lui e Lina si erano fermati durante quella loro memorabile escursione verso le propaggini settentrionali di Monte Falcone. Poi di Giuseppe Mastellini, detto il Taurro, si persero le tracce. Certo è che il suo nome figurò nell’ultima lista d’imbarco per Nuova York del settembre 1874 di un’agenzia marittima genovese, appena un anno dopo la partenza di Lina. Se il Taurro abbia raggiunto la famiglia a Monterey, California, o abbia invece puntato verso Boston per perdersi ancora una volta negli occhi di Lina, la storia non lo dice ma lo si può immaginare.
Di lui rimangono nell’isola di Marèttimo un vecchio cannocchiale da marina di ottone e un quaderno scritto con una calligrafia un po’ incerta. Furono trovati in una rudimentale cassettina di zinco da una squadra di operai stagionali della Forestale durante i lavori di sistemazione del sentiero che ancora oggi si chiama del «Taurro». Il cannocchiale, di sicuro, prima o poi andrà a finire al Museo del Mare dell’isola. Per quanto riguarda il quaderno, smarrito pochi giorni dopo il ritrovamento, si sa che portava scritto nella prima pagina: «Diario e Pensieri Giuseppe Mastellini di Andrea, detto ‘Taurro’, autunno 1873-primavera 1874. Copia fedele di quanto lui medesimo porterà nà Merica e mostrerà alla sua amata Lina».
Forse qualcuno, un giorno, si prenderà la briga di ritrovare e magari far stampare le pagine nascoste dal Taurro prima di varcare l’oceano. Ma quella è già un’altra storia.
TONNI A FAVIGNANA: RàISI MICHELE E LA TROMBA MARINA








Per me nonno Michele si può dire fu l’ultimo ràisi di Favignana. In altre parole, lui non fu solo capo pesca di tonnara, ma un po’ capo dei tonnaroti e un po’ sciamano, se permettete il termine, cui tutti dovevano, oltre che rispetto, anche un’obbedienza quasi religiosa.
Dopo che mio padre se ne andò sui pescherecci di San Pedro, in California, il nonno s’intestardí a fare di me, che porto il suo stesso nome, un altro ràisi. Solo che io non potei seguire la sua strada: dopo di lui non ci furono piú veri ràisi, come vi ho già detto.
Questa è la storia di come si arrivò all’ultima mattanza di ràisi Michele, un evento successo tanti anni fa, ma che alcuni dei tonnaroti piú anziani raccontano ancora. 
Tutto cominciò la notte di Natale, quando il nonno tirò fuori da un cassetto della cucina un coltello nero avvolto in un pezzo di tela olona. Mentre noi tutti continuavamo la cena a base di baccalà e broccoli in umido, lo vedemmo appartarsi in un angolo a invocare Dio e una lunga processione di santi di dargli la forza di poter tagliare la tromba marina, nemica di tutti i marinai, ma ancor di piú dei tonnaroti.
Dopo un’ora buona di strane litanie a bassa voce, ripose il coltello nel cassetto e tornò con un sacchetto pieno di castagne secche che distribuí ai bambini della tavolata. 
Dopo le feste vidi poco mio nonno, indaffarato com’era a sorvegliare la manutenzione di reti, àncore, barche e arpioni che stava preparando per la tonnara a venire.
Una mattina d’aprile nonno Michele si presentò nella mia aula di quarta elementare con il basco nuovo in mano. Salutò con rispetto la maestra e si appartò con lei, chiedendole a bassa voce se pensava di promuovermi. Alla risposta affermativa della donna il nonno salutò e si allontanò rimettendosi il basco in testa. All’alba del giorno dopo ero con lui davanti ai cancelli della tonnara.
Per giorni e giorni fui messo da solo a ripulire l’interno dei vascelli e delle altre barche di tonnara dalle macchie di sangue disseccato della mattanza dell’anno prima, senza che i tonnaroti scambiassero una parola con me. Il tempo non passava mai, e presto cominciai a invidiare i miei compagni di scuola, che almeno dopo le lezioni potevano giocare tra loro, anziché farsi venire la nausea dall’odore di acqua salata e sangue di tonno incrostato.
Ai primi di maggio la tonnara era stata già impiantata e il ràisi era diventato sempre piú taciturno. Dormiva sulla barca ancorata all’imboccatura della grande trappola di reti, con un occhio chiuso e un occhio attento ai movimenti delle onde. Una sera mi chiese di non andare a casa e mi fece dormire accanto a lui, su una coperta militare sdrucita che mi avvolse dopo che, distrutto da una giornata di lavoro, mi ero sdraiato sul fondo del vascello.
La mattina presto mi svegliai al rumore di un gozzo che era stato ormeggiato accanto. Il nonno era già a bordo e mi chiese di salire.
Ero saltato a fatica sulla barca, ancora con le gambe e le braccia legate dal sonno, che già il nonno aveva messo la barra per Lèvanzo, un’isola vicina di una bellezza un po’ selvatica, abitata da un pugno di persone.
Passammo vicino ai faraglioni e raggiungemmo una spiaggia di scogli piatti e bianchi. Con una certa fatica mettemmo la barca a secco per non farla sfasciare dalla risacca e ci arrampicammo verso una grotta che sorgeva in alto, a mezza montagna. 
Mio nonno da tempo mi parlava poco. Piú i giorni passavano e meno era mio nonno; meno parlava e piú diventava il ràisi, non piú il padre di mio padre.
All’improvviso, durante l’arrampicata, ruppe il silenzio iniziato da quando mi aveva portato, insonnolito, nella barca:
– Ci sei mai stato nella Grotta del Genovese?
– Mai vista né sentita nominare.
– È un posto che vedo sempre prima della mattanza. Nessuno lo sa, a parte il guardiano; hai capito?
– Ho capito – risposi per farlo contento. Il ràisi diventava sempre piú difficile da decifrare.
All’imboccatura della grotta ci salutò il guardiano che, appena sceso dalla mula, si stava adoperando ad accendere un lume a petrolio. 
Entrammo a fatica attraverso lo stretto passaggio, chinandoci per non sbattere la testa contro la volta distinguibile a malapena. Il forte contrasto tra la luce dell’antegrotta e il buio dell’antro rendeva incerti i miei passi, mentre il guardiano e il ràisi procedevano con sicurezza. 
A poco a poco cominciai a intravedere figure nere di animali e uomini, assieme a qualche rara immagine dipinta in rosso. Sotto le figure, via via che i miei occhi si adattavano al buio, cominciavo a distinguere graffiti di cervi e cavalli; si capiva che erano stati tracciati da una mano piú sicura di quella che aveva creato le figure nere. 
Avrei voluto soffermarmi a guardare quelle immagini cosí aggraziate, ma il guardiano e il ràisi camminavano spediti verso il fondo della grotta, e il timore di perdermi in quel mondo buio mi fece affrettare il passo. 
Quando li raggiunsi, il ràisi fissava delle immagini visibili nella parte alta della parete, mentre il guardiano teneva il lume ben sollevato. Mi apparvero strane figure a forma di vaso vicino ad animali e pesci, tra cui riconobbi un tonno e un delfino. 
Fu davanti alla figura del tonno che il ràisi cominciò a bisbigliare orazioni; poi si chinò, e con una pietra appuntita abbozzò sul suolo umido la sagoma di un grande pesce, colpendola dodici volte con violenza crescente, mentre mormorava nomi di santi. Alla fine cancellò con il piede ciò che era rimasto del suo disegno rudimentale, avviandosi di gran fretta all’uscita della caverna. 
Quando anche il guardiano e io riguadagnammo la luce del giorno, nonno Michele stava buttato per terra. Tremava e sembrava come spossato da una fatica immane. Mentre mi avvicinavo allarmato al ràisi, il guardiano aveva già spento il lume e si apprestava a slegare la mula per tornare con calma in paese; sembrava fosse abituato a quello strana cerimonia nella grotta.
Mezz’ora dopo tornammo in barca e puntammo la prua verso la tonnara di Favignana; il mare era colore del piombo e non spirava un alito di vento. Fu all’improvviso, in quell’aria sospesa, che apparve a ponente, verso Marèttimo, la sagoma di una tromba marina. Nuvole nere stavano saldandosi alla superficie del mare, facendo scendere un filo di turbine che stava puntando verso la tonnara, oramai distante da noi non piú di un miglio. Il ràisi mi affidò la barra del timone e diede ordine di accostare in direzione della tromba marina. Mentre il mare cominciava a gonfiarsi, vidi il ràisi ritto a prua, con in mano il coltello nero pronunciare queste parole:
– Prudenza del Padre, prudenza del Figlio, diligenza di Maria, taglia questa coda di ratto per conto mio!
Un gesto rapido del coltello seguí l’invocazione, tagliando in due la colonna vorticosa di acqua e nube, che ricadde in un mare ribollente. La tonnara era salva.

La sera dormimmo a Favignana e l’indomani all’alba tornammo al nostro lavoro. Raggiunto il palo di San Pietro, posto nel punto di ingresso dei tonni nella grande trappola di reti, il ràisi si tolse il basco e recitò:
– Un Credo o Signuri, 
una Salve Regina a Maronna ri Trapani
una Salve Regina a Maronna du Suffragio
una Salve Regina a Maronna ri Fatima
una Salve Regina o Sacru Cori di Jesù
un Credo o Patriarca San Juseppi
un Credo a Sant’Antuninu
un Patre Nostru a San Petru chi prea u Signuri pi ‘nna bunnanti pisca
’nna Reca Matenna all’armiceddi santi priatori ri nostri morti.
I tonnaroti risposero:
– Chi Diu lu facissi!

Il vecchio riprese quindi posto nella sua barca, di nuovo chiuso nel suo silenzio, in attesa del primo branco. Da diversi giorni, in mancanza di tonni, il ràisi aveva avvolto in una rete la statuetta di Sant’Antonio e l’aveva legata a una lenza; poi, come da tradizione, l’aveva buttata in mare con il grido:
– O dentro tu, o dentro i tonni!
Adesso si trattava di attendere e pregare, pregare e attendere; ma per quanto tempo ancora? Quella mattina il ràisi era stanco, stremato dalla tensione e da un senso di scoramento che si guardò bene dal mostrare alla ciurma. Alle tredici qualcuno annunciò l’ingresso di un numero straordinario di tonni nella camera della morte. Il ràisi si alzò di scatto, mi guardò con occhi da invasato e mi chiese a bassa voce:
– Tira su la lenza. Fai uscire Sant’Antonio dal mare.
Stava iniziando l’ultima, memorabile pesca di ràisi Michele.
Ricette di mare 
di Nadia Aliotti







1	calamari fritti (cu níuru)* 
Dal calamaro togliere, facendo un taglietto nella parte finale, la sacca con le interiora (pisciazza), facendo attenzione a non tagliare la sacca col nero. Far scaldare un filino d’olio in una padella, posare il calamaro e lasciare cuocere incoperchiato e a fuoco moderato. Rigirarlo avendo cura di amalgamarlo con il nero che nel frattempo fuoriuscirà. Il calamaro è pronto non appena la forchetta riesce ad infilzarsi.
* con il nero
La procedura non è consigliabile per la frittura di calamari giganti.


2	musciame di tonno (ficazza)
Si affetta sottile sottile e si condisce con un buon olio extravergine di oliva. Si mangia con il pane.

L’aspetto (una striscia nera) e la consistenza della ficazza è simile a quello del musciame, che si ricavava salando strisce di delfino pescato clandestinamente. Il sapore è piuttosto pepato (una sorta di ‘nduia di mare). Qualcuno aggiunge pezzetti di ficazza a un’insalata di pomodorini e cipolla rossa. Sapori robusti, insomma. 


3	cous cous di pesce (cùscusu)
Nella prima fase, chiamata incocciatura, si prepara la semola di grano. In un contenitore, detto mafararda, si amalgama la semola un po’ per volta con poca acqua, lavorandola con le dita. Man mano ch’è pronta, si versa la semola su una tovaglia. Finito d’incocciare, si travasa il cous cous nella mafararda, e si condisce con prezzemolo, cipolla, aglio, cannella, pepe, peperoncino, sale e olio. Si versa la semola in una pignata di terracotta bucata, si poggia su un’altra pignata, della stessa misura, piena d’acqua (l’acqua non deve bagnare la cuscusera) e si chiude la giuntura ermeticamente con farina impastata per non fare sfiatare il vapore dal bordo. Far cuocere per circa due ore. 
Nel frattempo si prepara la ghiotta (zuppa di pesce). Il pesce indicato per il cous cous è principalmente la boga, la salpa, lo scorfano e la cipolla (scorfano rosso)…
Fare soffriggere cipolla e prezzemolo con abbondante olio d’oliva, aggiungere del concentrato di pomodoro, un po’ d’acqua e sale. Fare cuocere per circa 15 minuti e aggiungere il pesce, aggiustare di pepe e sale, e continuare a cuocere per 20 minuti circa. Alla fine aggiungere aglio tritato e basilico. Spegnere il fuoco e lasciare riposare.
A cottura ultimata, travasare il cous cous nel lemmo (un recipiente in cotto) e bagnarlo con il brodo di pesce. Lasciarlo riposare per almeno un’ora avvolto in una coperta di lana per farlo scattare (gonfiare e maturare). Servire con un pesce fritto sopra o con anelletti di calamaro fritti o gamberi. Innaffiare con il brodo caldo della zuppa e aggiungere a piacere cannella e pepe. 

Il cùscusu con il pesce, di cui Nadia suggerisce la sua apprezzata versione, è il piatto più importante di Trapani e provincia. Oltre che nel capoluogo, anche a San Vito Lo Capo, nelle isole Egadi e a Mazara del Vallo viene preparato benissimo.
La ricetta qui sopra è collegata al racconto «Cipolle a Trapani» per la curiosa ed eccentrica abitudine di Liborio di aggiungere un pezzetto di cipolla (il nome locale dello scorfano rosso) alla sua amatissima pasta con le sarde, ricetta palermitana che qualcun altro vi spiegherà. Inutile dire che la morte della cipudda (questo il nome dialettale) è in una buona zuppa di pesce, la base per il cous cous alla trapanese. C’è chi, per mancanza di tempo e/o abilità a incocciare la semola, si affida alla semola precotta. I risultati possono essere niente male, se la zuppa di pesce è fatta bene. Se vi capita un pezzo di cernia (meglio ancora la testa) non esitate ad aggiungerlo alla zuppa…


4	salmone alla brace
Arrostire i tranci di salmone sulla graticola spennellandoli, durante la cottura, con un salmoriglio di olio di oliva, limone, origano e sale. Come ‘pennello’ si consiglia di usare un rametto di rosmarino. Non esagerare nella cottura.

Gran parte del salmone in vendita proviene da allevamenti non sempre controllatissimi. Preferite il pesce, se di allevamento, garantito da nomi di fiducia.


5	pasta con lo stufato di sgombro 
e pasta con acciuga salata e pangrattato
Le ricette sono già spiegate nel racconto «Acciughe salate a bordo del ‘Ravaccione’» da Giuseppe, il protagonista.


6	cozze scoppiate
Lavare accuratamente le cozze sotto l’acqua corrente, strofinandole con una spazzola per liberarle dalle incrostazioni. In un tegame soffriggere aglio e pomodoro fresco. Aggiungere le cozze e un po’ di vino bianco, e fare evaporare a fuoco vivo.

In Liguria le cozze si chiamano ‘muscoli’. Da qui il titolo del racconto numero 6. 


7	alalunga con pomodoro e melanzane
In un tegame soffiggere aglio e pomodoro fresco. A parte, fare rosolare un po’ in padella il tonnetto tagliato a dadi. Sempre a parte, friggere le melanzane tagliate anch’esse a dadini. Quindi versare nel sugo di pomodoro il pesce, le melanzane e un po’ di vino bianco. Fare evaporare il vino e utilizzare il preparato come condimento per la pasta, guarnendo con foglie di mentuccia.

L’alalunga è un tonnetto normalmente dai 5 ai 30 chili di peso. È diffuso nello Jonio, ma fa anche qualche puntata nel resto del Mediterraneo. Diversi equipaggi di piccole navi mercantili lo pescano ancora con la tràina, per integrare la dieta di bordo. Si cucina come il tonno, ma ha un gusto un po’ più delicato.


8	frittura di pesce
Pulire e sviscerare i pesci, cospargerli di sale marino e lasciarli a riposare un poco. Quindi asciugarli su carta assorbente, passarli nella farina e farli saltare in uno scolapasta per eliminare la farina in eccesso. Friggere in abbondante olio caldissimo e toglierli non appena saranno dorati.
L’uso di salare il pesce in anticipo e lasciarlo un po’ a riposare prima della cottura è tipico del Trapanese.


9	spaghetti con la bottarga (ovo di tunnu)
Tagliare a fettine l’uovo di tonno e tritarlo con un coltello. Metterlo in una padella con aglio, prezzemolo e olio d’oliva, lasciare soffriggere per 2 minuti e spegnere. Cuocere gli spaghetti e poi farli saltare con il condimento in una padella. Servire con una spolverata di bottarga grattugiata. 

La bottarga sostituisce il caviale del racconto omonimo. Tanto costa lo stesso, se non di più… A non tutti viene bene: troppo rischio di ‘sapore di sale’. Chiedete dettagli a Nadia Aliotti, Nelly Caronia o Franca Bandi. Forse le trovate su internet…


10	occhiate in umido
Pulire i pesci e squamarli. In un tegame, fare soffriggere nell’olio d’oliva cipolla, pomodorini, prezzemolo, acciughe e capperi. Mettere le occhiate, quindi aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco. Fare evaporare e cuocere con il coperchio per circa 20 minuti a fuoco moderato. Alla fine aggiungere del timo, un po’ di rosmarino e qualche foglia di basilico.

Per chi invece volesse fare, come nel racconto di Giuseppe e Lina, il chowder, si suggerisce di usare il merluzzo, come nella ricetta originale irlandese. Il tutto deve essere cremoso. L’aggiunta, alla fine, di qualche gamberetto e prezzemolo tritato, è consigliabile. Qualcuno, pazzerello, ha pure fatto il chowder con bastoncini di pesce, latte, patate e prezzemolo.


11	stufato di tonno
Tagliare il tonno fresco a tranci e metterlo in una padella con un poco d’olio d’oliva. Soffriggere da ambo i lati per pochissimi minuti, scenderlo e passarlo su carta assorbente. Preparare il sugo con aglio, cipolla, prezzemolo, pinoli, uva passa e olio e fare soffriggere il tutto aggiungendo un po’ di zucchero, mezzo bicchiere di vino bianco e un po’ di passato di pomodoro. Fare evaporare il vino e portare a ebollizione, quindi aggiungere il tonno, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Far cuocere per circa un’ora a fuoco lento. Condire la pasta con il sugo e guarnire con i pezzi di tonno.

Moltissime ricette, spesso fantasiose, per gustare il tonno le troverete a Favignana.



Altre ricette di Nadia Aliotti
(che non hanno nulla a che fare con i racconti, ma con il mare sí…)


pisci r’ova (frittata)
Preparare un impasto con mollica di pane fresco, latte, prezzemolo, parmigiano, zucchero, sale, pepe e uova. Aggiungere un po’ di vino bianco. Friggere e chiudere a portafoglio. Mettere la frittata nel sugo di pomodoro precedentemente preparato e servire con qualche foglia di basilico.

Perché le frittate in dialetto trapanese si chiamano ‘pesci d’uovo’ me l’ha spiegato un vecchio pescatore. Quando il mare era troppo grosso per uscire a pesca, ci si arrangiava con le uova, magari a forma di pesce, come auspicio per le uscite successive.


pasta con i ricci 
Spaccare i ricci e prelevare le uova con tutta l’acquetta interna. Soffriggere uno spicchio d’aglio intero in abbondante olio d’oliva. Togliere l’aglio non appena prende colore e spegnere il fuoco. Aggiungere i ricci e amalgamarli con un cucchiaio di legno. Scolare gli spaghetti (o le linguine), condirli con la salsina e farli saltare qualche minuto in padella a fuoco moderato. Alla fine aggiungere un po’ di prezzemolo e portare a tavola.

Per la ricetta si usano i ricci femmine (color marroncino che vira verso il viola). I maschi (di colore nero) non servono.


pasta cu l’agghia (pesto alla trapanese)
Pestare in un mortaio aglio, basilico e sale, quindi aggiungere pomodoro fresco, pepe, olio d’oliva e pecorino. Condire gli spaghetti con la salsa e una spolverata di pecorino grattugiato. 
«A morte da pasta cu l’agghia è chi pisci fritti», meglio se viole (donzelle), sirranie (perchie), crape (tordi), ope (boghe).

È la salsa tipica del Trapanese. E si usa non solo per condire la pasta. Alcuni naviganti la chiamano pesto alla ‘trapanese’ per distinguerla dall’altro, più famoso, pesto alla ‘genovese’.


pasta ai sapori dell’isola
In un tegame mettere aglio, finocchietto selvatico, acciughe salate tagliate a pezzettini, capperi, tonno sott’olio, olive nere e pomodorini tagliati a pezzetti. Fare cuocere in abbondante olio d’oliva per almeno per 20 minuti a fuoco moderato. Scolare la pasta (rotoloni), versarla in una padella, amalgamare il condimento e fare saltare il tutto per qualche minuto a fuoco moderato. Portare in tavola con prezzemolo e basilico e una spolverata di pecorino grattugiato.

È una creazione di Nadia. Da provare.


Nota per i lettori



Dopo Alcuni colori del mare, stampato in un migliaio di copie e oramai pressoché esaurito, dall’isola di Marèttimo mi è giunto l’invito a mettere assieme una nuova «muzziata» di storie di mari e di pesci.
Il primo racconto ha come protagonisti un calamaro di ragguardevoli dimensioni e un nostromo in pensione, ambedue ritratti in una curiosa foto esposta al Museo del Mare di Marèttimo.
Di delfini e della pesca clandestina che si svolgeva sino a qualche anno fa da parte di equipaggi che alimentavano il mercato nero del musciame di Genova è il tema del secondo racconto. 
La terza storia narra invece del misterioso naufragio di un pescatore che amava scorfani e cipolle. Quest’ultime, da non confondere con gli ortaggi, sarebbero gli scorfani rossi nel dialetto trapanese. 
Di salmoni parla il quarto racconto. A scanso di equivoci, vale la pena di ricordare che i personaggi descritti nella storia sono del tutto inventati. La gara tra i pescatori siciliani e quelli norvegesi, che costituisce il nucleo centrale della storia stessa, è invece il frutto della testimonianza diretta di Pietro Ferrante, un abilissimo pescatore di salmoni originario di Favignana.
Acciughe salate e ricette di bordo emergono nel quinto racconto, storia dell’affondamento di un convoglio durante la seconda guerra mondiale.
Altra barca che naviga in condizioni pietose è descritta nel sesto racconto, in cui le catene dell’àncora sono incrostate di cozze per la lunga, inutile sosta in un cantiere spezzino.
Il viaggio, a fine guerra, di una motobarca da pesca da Bengàsi a Trapani con scalo a Malta è il tema del settimo racconto. A bordo vi sono pescatori siciliani, un ufficiale britannico, e tanta fame. Ma anche un’alalunga pescata con la tràina.
Rosato di malaga e pesce fritto vanno assieme nel racconto numero otto. L’avvistamento in mare aperto di un maggiolino Volkswagen pieno di manifestanti è fatto vero; sul resto se ne può discutere, ma non troppo.
Caviale a Dànzica, occhiate a Marèttimo e tonni a Favignana emergono (è proprio il caso di dirlo) nelle ultime tre storie.
Le ricette sono di Nadia Aliotti, profonda conoscitrice delle erbe e del pescato della natía isola di Marèttimo, per la gioia dei fortunati che in estate si siedono ai tavoli della sua trattoria. A tramontana si vede il Castello di Punta Troia, sul piatto, invece, si vedono cose buone preparate con passione antica.

Questo libro è dedicato a mio fratello Carmelo, che di storie ne sapeva molte, e anche di piú belle. Non ha fatto in tempo a scriverle, ma a diversi ha fatto venire il gusto di leggere, ascoltare e a volte perfino raccontare. 

Antonino Rallo, maggio 2005
antonino.rallo@poste.it


