CORSARO II – IL VIAGGIO DA SAN DIEGO ALLA SPEZIA - 1967
(resoconto semiserio, a puntate, di un'avventura giovanile)
5ta Puntata – Kingston – Nassau (Bahamas)

Eccoci carissimi.
Facendo mio il motto del Vespucci: "Non chi comincia ma quel che persevera”,
motto che mi aiuta a giustificarmi nei vostri confronti, continuiamo il viaggio con questa
quinta puntata. Dove vengo a narrarvi la sosta a Kingston, capitale della Giamaica, e la
successiva navigazione fino alle Bahamas. Ma …
Prima un po' di storia dell'isola
Perché, come scrisse Dante, Inferno, Canto XXVI, versi 118 – 120:
"Considerate la vostra semenza:
(lasciando da parte la mia scemenza)
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza".
Le prime popolazioni, che occuparono ed abitarono il posto, provenivano dal Sud
America, risulta a partire dall'anno 1000 circa. Chiamarono il paese Xamayca, che dicono
significhi paese ricco d'acqua e di foreste. Secondo me anche di rum. La storia dell’isola
può essere riassunta macroscopicamente come segue.
La prima epoca è quella delle spedizioni di Cristoforo Colombo attraverso l’Atlantico.
1

Egli raggiunse l’isola durante il suo secondo viaggio, nel 1494, ma essa fu materialmente
occupata solamente alcuni anni più tardi, quando, nel 1504, un esploratore di nome Juan
de Esquivel, proveniente dalla vicina Santo Domingo, la annesse ai domini dell’impero
ispanico.
L’incontro fra i colonizzatori europei e gli indigeni risulta sia stato inizialmente
pacifico, ma l’esasperata esigenza di manodopera servile a basso o nullo costo e
l'affermazione e la giustificazione dello schiavismo da parte degli spagnoli portarono man
mano a una disastrosa amministrazione dell’isola.
Il trattamento 'predatorio' degli invasori, nei confronti delle locali popolazioni Arawak
(Aruachi, in italiano. Ricordatevi il nome, che ne riparleremo durante la traversata atlantica
di ritorno), ne ridusse drasticamente il numero, tanto che, nella seconda metà del XVI
secolo, sembra che di quelle genti non ve ne fosse più traccia alcuna.
Seguirono alterne vicende: il passaggio alla dominazione inglese, nel 1661,
l'importazione, per meglio dire la tratta degli schiavi dall'Africa e dal centro America, per la
manodopera gratis, poi la fine, almeno teorica, della schiavitù, ecc …
Ed infine la West Indies Federation, ossia l'ultimo tentativo di ritardare
l'indipendenza, messo in atto dalla Corona britannica, che intendeva legare la Giamaica in
un sistema a dominazione inglese, fu rigettata dal referendum popolare del 19 settembre
1961.
Pertanto il 6 agosto 1962 il Parlamento giamaicano proclamò l'indipendenza
dell'isola, liberandosi così, in qualche modo, di circa 500 anni di sfruttamento coloniale.
Esattamente l'anno prima che il nostro corso, eravamo allora Allievi della 1ma classe
in Accademia, arrivasse lì con il Vespucci.
Dunque uno stato indipendente fresco fresco.
E noi, Guardiamarina del Corsaro, alcuni di quegli stessi Allievi di allora,
approdavamo a Kingston per la seconda volta, dopo appena 4 anni.
Ed ora un po' di Vespucci
Me direte: 'Che c'entra il Vespucci?'. 'C'entra perché ce cape, anche se è una nave
a vela grossa'.
La Nave Scuola Amerigo Vespucci è ormai l'Unità più anziana in servizio nella
nostra Marina Militare.
Fu costruita ed allestita presso l'allora Regio Cantiere Navale di Castellammare di
Stabia e fu consegnata alla Regia Marina il 26 maggio 1931, entrando in servizio il
successivo 6 giugno.
Dunque 84 anni or sono (siamo nel 2015).
Dalla sua entrata in servizio essa ha svolto ogni anno (eccettuate quattro sole volte)
attività di rappresentanza (Naval Diplomacy) ed addestramento, principalmente a favore
degli allievi della 1ma Classe dell'Accademia Navale, ma anche degli allievi Sottufficiali
Nocchieri, degli allievi della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini", nonché di giovani
facenti parte di associazioni veliche, quali la Lega Navale Italiana e la Sail Training
Association – Italia. Contribuendo, così, ad affermare la migliore immagine del nostro
paese in patria ed all'estero.
Dal 1931 al 2013 l'Amerigo Vespucci ha effettuato 79 campagne di istruzione, di cui
42 in Nord Europa, 23 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale, 7 in Nord e Centro
America, una in Sud America ed una intera circumnavigazione del globo, compiuta tra il
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maggio 2002 ed il settembre 2003, suddivisa in due crociere. Periodo nel quale la Nave è
stata coinvolta, tra l'altro, nelle attività veliche connesse alla America’s Cup del 2003, in
Nuova Zelanda.
Allora dai, tutti ne
converrete! Viva il Vespucci!
Un simbolo non solo nostro,
ma di tutte le marinerie del
mondo. Una gran scuola di
mare, di dovere, di servizio, di
civiltà, di educazione e di stile.
A noi del corso Folgori,
entrati in Accademia nel
settembre del '62, finiti gli
studi
liceali,
nell'estate
successiva
toccò,
per
l'appunto, la crociera di
addestramento in Atlantico e
nei Caraibi. In quell'ambito,
visitammo Tobago, Trinidad,
La
Guaira
(Venezuela),
Kingston (Giamaica), Miami
(si, ti amo - demenziale) e le
Bermuda.
Mart 4 aprile 1967
Come raccontavo nella
puntata precedente, entriamo
dunque in porto, verso la metà
del pomeriggio, e ci ormeg_
giamo al volo in un posto del locale very british Yacht Club.
Siamo gonfi di mare, vento ed acqua, salati come baccalà e stanchi. E ricevuto il
nostro Console (che ci porta la posta, dall'Italia e da Acapulco, quella colà arrivata dopo
che eravamo già partiti), il Commodoro del Club, e vari altri, rassettata la barca e preparati
i nostri piccoli bagagli, ci fiondiamo, appena possibile, al Flamingo Hotel, che sta lì vicino.
Tutti meno quello di noi che è di guardia e qualcun altro che va dove gli pare.
E naturalmente telefoniamo a casa ed alle nostre ragazze, appena possibile.
Indugio mollemente sotto una vera doccia, anziché sotto l’acqua dei temporali che ci
hanno accompagnato strada facendo, e finalmente mi sdraio su un vero letto, che è da
Acapulco che mi manca, con nella testa anche flash e 'a m'arcord' vari di quattro anni
prima, tutti conditi di rum, Cuba Libre, Limbo e certe Creole da paura.
Ron, ron, ron … L'interfono strilla: 'Lista punizione al centro! Lista punizione al
centro!'. Siamo in porto, a La Guaira, e sono le tre del pomeriggio. Il sole picchia feroce, a
piombo sulla capa, in questa specie di anfiteatro naturale, senza un filo di vento. Gli Alisei
infatti muoiono lì, davanti all'altopiano che s'innalza subitaneo, fino a 1000 metri circa, fin là
dove si stende Caracas, ad una ventina di km, in una valle della Cordigliera. L'umidità è
soffocante.
Siamo in riga, sull'attenti. Io ed altri sfigati, che sono stati consegnati o sono agli
arresti per una qualche mancanza. L'Ufficiale di servizio agli Allievi, il Sig. Zucconi, ci
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scruta come un gatto sornione e poi ci assegna i lavori di rassetto e pulizia.
Il Vespucci è 'immacolato', luccica dappertutto, pronto come gli compete per il
ricevimento di stasera, ospiti le più alte Autorità Venezuelane, il nostro Ambasciatore e
tante altre personalità, del mondo politico, industriale e commerciale. Ma a bordo non c'è
spazio per il riposo. L'Allievo deve fare sempre qualcosa, e quando non ha compiti
particolari o non è di guardia, deve studiare. Non può oziare, mai. E quindi, soda, manteca
ed olio di gomito, ci mettiamo a pulire, lucidare e lustrare tutto ciò che di già brilla: legni,
bronzi, ottoni.
Ho finito e mi presento al Sig.
Zucconi:
'Punizione
eseguita,
comandi'. 'Andrenelli, è presto.
Faccia 5 giri di barra con la
brandina'. Colpo di tacchi e:
'Comandi!'.
Vado al bastingaggio di dritta,
centro nave, e prendo la mia
brandina, me la carico sulle spalle e
comincio a salire le griselle
dell'albero di maestra. Su su fino
all'ultima formaggetta. E poi scendo
dall'altro lato. E poi su di nuovo …
Alla fine sono un bagno di
sudore, il corpetto mi si è
appiccicato addosso, ed è ormai
sgualcito e qua e là sporco. E sono
un po' stanco, soprattutto le braccia.
Ho anche sete.
Ripongo la mia amaca, mi presento, colpo di tacchi e: 'Punizione eseguita,
comandi!'. 'Andrenelli, lei è in disordine nella tenuta, sgualcito, bagnato e sporco. Faccia
altri 5 giri di barra, poi vada a cambiarsi e poi si ripresenti!'. Colpo di tacchi e: 'Comandi!'.
Torno al bastingaggio. 'Porcaccia di quella z... di eva! Gli venisse un fulmine! (Non
so a chi). In disordine nella tenuta! Capirai! Che spirito di osservazione! Un genio!'.
Smoccolando, riprendo la mia brandina, me la ricarico sulle spalle e torno ad arrampicarmi,
su e giù, altre 5 volte. Dopo ripongo l'amaca e vado a ripulirmi ed a cambiarmi il corpetto,
Velocemente, e poi mi ripresento. Sono un po' sfinito, anche se ho vent'anni esatti più due
mesi circa ed un buon allenamento. Il caldo è mostruoso. E per il momento, mi sento
anche sufficientemente 'seviziato'. Colpo di tacchi e: 'Punizione eseguita, comandi!'.
Il Sig. Zucconi sorride, mi strizza l'occhio e mi congeda. Vado a prua, sul castello,
l'unico posto che ci è consentito per fare un minimo di ricreazione nei pochi momenti liberi.
Mi accendo l'ennesima sigaretta, tanto per riprendere fiato. Col mio amico Yanez, il braccio
destro di Sandokan, la Tigre della Malesia, che ogni tanto mi viene a trovare … Da cui il
mio soprannome nel nostro corso: 'Lu Trighe'. 'Lu' perché esso è l'articolo generico
maschile in dialetto ternano, buono per tutto o quasi, e 'Trighe' perché ogni tanto, con la
lingua, si fa casino, e la erre si sposta casualmente dove capita.
Il ricordo o il sogno svanisce … Continuo a dormire.
Mi rendo conto che vi ho rifilato un piccolo diluvio di termini marinareschi, per molti
di voi sicuramente astrusi, ma con le immagini ed alcune brevi spiegazioni, certamente il
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cervello vi si illuminerà.
Intanto però colgo l'occasione per ricordare e salutare con molto rispetto ed affetto il
Sig. Zucconi. Lo ricordo in gamba, serio ma anche gioviale, insomma bravo, ed io un
pochino me le cercavo, perché ogni tanto ne combinavo qualcuna delle mie, con 'frizzi e
lazzi', andando a stuzzicare, in qualche modo, 'il can che dorme', cioè lui ed alcuni altri dei
nostri superiori. Solo che ero anche un po' deficiente perché in queste piccole e tacite
complicità, alla fine i 'ciapet' erano sempre i miei. Bah! Contento io, contenti tutti.
Allora adesso, mentre io dormo voi studiate.
Alberi, griselle, formaggette
e simili sono oggetti sufficiente_
mente riassunti nelle immagini che
qui vi propongo.
Insieme ad una sintesi del
'giro di barra', che in pratica
comportava, ognuno, una risalita di
circa 30 metri, a partire dai
bastingaggi, e la conseguente
discesa. Con due passaggi un po'
più tosti, uno del tipo sesto grado
superiore, se mi è consentita la
similitudine con la montagna.
Quello più in alto, invece, molto
striminzito e tutto 'impicciato'. In
pratica, in questi passaggi si sale
appesi alle sole braccia o quasi,
perché le griselle o fanno via verso
lo spazio esterno, o comunque
sono piccine ed incasinate in
mezzo a cavi ed altre attrezzature.
Venendo alle pulizie, con la
soda opportunamente 'addome_
sticata', l'acqua ed il frettazzo (un
comune scopettone con il manico
lungo) si lavava il teak del ponte, a
piedi nudi, come si conviene ai veri
marinai. Tutti i giorni, anche in
navigazione. In navigazione con
acqua di mare. Il legno veniva più
bello così, brillante quasi, con i residui dei cristallini di sale che vi rimanevano incastonati.
I piedi invece, a loro volta, diventavano con il tempo sempre più duri, ma
sicuramente anche loro sempre più lindi.
Con la manteca, una sorta di pasta abrasiva, e stracci comuni, si lucidavano alla
perfezione i metalli. Per contro, se non si stava attenti, si annerivano ed ungevano le mani
ed anche il corpetto ed i calzoncini, ed anche il viso, laddove veniva la malaugurata idea di
asciugarsi il sudore o grattarsi in qualche modo.
L'olio di gomito probabilmente lo conoscete un po' tutti, e quindi non mi dilungo.
Il corpetto è una maglietta chiusa, di cotone, bianca, a maniche corte, con il collo a
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barchetta. Capo classico dei marinai di tutto il mondo, fatto col concetto del massimo
risparmio di tessuto e confezione, ovviamente.
Su una nave a vela, il cassero è la parte, a poppa, generalmente rialzata rispetto al
ponte di coperta, più comoda e curata, riservata al Comandante, agli Ufficiali ed agli
eventuali ospiti. Il castello invece è la parte a prua, generalmente rialzata anch'essa,
destinata all'equipaggio. Non sul Vespucci, ma sulle navi a vela di una volta, a prua
l'equipaggio coabitava anche con le galline, le capre ed altri animali vari, insomma con i
viveri freschi.
Perché a prua? Perché le navi a vela quadra bolinano, cioè risalgono contro vento,
poco o niente. In realtà navigano bene solo con venti portanti, al massimo con venti al
traverso, e quindi con vento proveniente dalla zona poppiera. E quindi a poppa si stava più
comodi e soprattutto si evitavano sicuramente gli effluvi che si producevano nella zona di
prua.
Ricordatevi gente! A bordo state sempre sopravvento, anche sulle navi da crociera o
da guerra moderne. Evitate così, ad esempio, che qualcuno vi racchi addosso.
Il bastingaggio, lo vedete, è una
sorta di grosso 'scaffale', ricavato
internamente, lungo le murate della nave,
chiuso con una tendina, dove vengono
riposti normalmente materiali, cavi ed
attrezzature di pronto o comune impiego.
Le navi da guerra vere e proprie non ce
l'hanno, però.
Sul Vespucci, a quei tempi, gli
allievi dormivano su brande mobili, tipo
amaca di tela olona. Ogni volta che si
andava a dormire, ognuno prendeva la
propria brandina, scendeva nel locale
assegnato
(uno
dei
tre
esistenti
sottocoperta, adibiti alla bisogna) e montava, con cavetti e due stecche di corredo, la
propria brandina 'volante', appendendola ad appositi ganci al soffitto. Gli stessi locali,
durante il giorno, organizzati con tavoli e con panche ribaltabili, diciamo a scomparsa,
servivano anche per mangiare, assistere alle lezioni e studiare. Insomma della serie 'casa
e bottega'.
Ed ogni volta che ci si alzava, finito il riposo notturno, per riprendere l'attività del
giorno, la brandina veniva smontata. Le due mono lenzuola, il leggero materassino, il
piccolo cuscino e la copertina venivano ripiegati e posti dentro il telo, con tutti i vari
ammennicoli. Il telo veniva quindi accuratamente arrotolato e richiuso, a mo' di salsicciotto,
con tutte le piattole, i pidocchietti e gli altri insettini eventualmente ospiti, ognuno i suoi, e
poi portato e riposto a modino nel bastingaggio. Il salsicciotto che ne veniva fuori era lungo
sul metro e venti circa, diametro sui trenta, quaranta cm, peso tre, quattro chili circa.
Quindi, sicuramente ingombrante, ma anche pesantuccio alla lunga.
Perdonate ora. Ma le scenette tipiche del montaggio e dello smontaggio delle
brande meritano subito una apposita descrizione. In particolare quando in navigazione.
Bisogna pure divertirsi in qualche modo, ovvia! Spero dunque di riuscirci.
Abbiamo gli Allievi divisi in tre squadre, per i turni di guardia. Per esempio prima,
seconda e terza squadra. I turni di guardia notturni hanno i seguenti orari: 20 – 24, 00 – 04
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e 04 – 08. Supponiamo che la 1ma squadra sia di guardia dalle 20 a mezzanotte. Le altre
due squadre, dopo cena, prendono le brandine, scendono nei propri locali, montano i lettini
e si mettono a dormire.
A mezzanotte meno un quarto passano
gli addetti alle sveglie, che accendono le luci
del locale interessato, dove dormono quelli
della seconda squadra, e li svegliano perché
devono montare di guardia. Ma gli interessati
non devono rifarsi la branda, perché poi
torneranno a dormire, quando alle 4 avranno
finito il proprio turno.
E quando essi avranno rilevato quelli di
guardia, della prima squadra, quest'ultimi
vanno a prendersi ognuno la propria brandina,
scendono nel locale di pertinenza, si
preparano il lettino e finalmente si mettono a
dormire, fino alle 07.30.
Alle 3 meno un quarto altra sveglia per
l'ultima squadra, la terza, che stava dormendo
dalle 21 della sera prima, e che invece deve
rifarsi la branda, perché, finito il turno alle 8,
non tornerà più a dormire. Gli interessati, a
fine turno, dovranno infatti rassettarsi, farsi la
barba, far colazione e dopo saranno pronti per
il posto di lavaggio, i lavori e lo studio.
Non solo loro che si sono alzati alle 4,
ma anche quelli che erano tornati in branda
alle 4, come pure quelli che erano andati a dormire a mezzanotte.
In totale quindi, per ogni squadra, un riposo notturno di circa 7 ore al massimo. E
però ogni squadra, una notte su tre, dorme le 7 ore suddivise in due intervalli, di circa tre,
quattro ore ognuno.
Bene, ne convengo con voi, una giostra da mal di testa. E le scenette? Ecco,
seguitemi ed immaginate ora!
La stanchezza, il sonno infinito, che mai ci abbandonava, ed il rincoglionimento
facevano si che le sveglie venissero fatte, a parte con i classici urli da caserma, tipo:
'Sveglia! Sveglia! Forza! Alzarsi!' e con le stesse luci a soffitto, vicinissime al viso, che ti
traforavano gli occhiucci innocenti, anche torcendo gli alluci dei piedi di quelli che
dormivano sodo, che manco le bombe li avrebbero svegliati. Oppure filando allegramente
una delle cime legate ai ganci, fino a portare la brandina ed il suo passeggero ad atterrare
senza carrello e senza complimenti sul tavolo sottostante. Oppure con altri mezzi
variamente creativi. Per esempio talora anche con la 'bicicletta'. Si mette un cerino, od un
fiammifero, oppure un pezzettino di carta tra l'alluce e la vicina falange di uno dei piedi
della dolce creatura persa tra le braccia di Morfeo, gli si da fuoco (non alla branda o alla
creatura o a Morfeo, s'intende) e si vede subito che ella si mette con furia a pedalare.
Tutto ciò in un locale affollato di amache oscillanti col moto ondoso, spesso
sbandate tutte verso il lato sottovento (cioè, loro dritte e tutto il resto sbandato), perché per
l'appunto la nave va spesso a vela. Immersi in una atmosfera densa, caldiccia e sudaticcia,
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con il testosterone che va a mille, testimoniato dai suoi prodigiosi effetti collaterali …
Tra borbottii, mugolii, ruggiti, frasi sconnesse e residui vari di sogni o vaneggiamenti.
Ma anche tra 'vaffa' più o meno pittoreschi. Sottovoce e a denti stretti però, s'intende.
Ma soprattutto c'era chi, a mezzanotte, in coma, si metteva infine in piedi e
cominciava a smontare la brandina, non realizzando che poi sarebbe tornato a dormire alle
4. Oppure chi, in genere gli stessi, alle 4 si alzava per montare di guardia, lasciando però
la brandina appesa, convinto che sarebbe poi tornato a dormire. Quindi? Quindi a rapporto
e poi 'Lista punizione'.
Il tutto con gli appropriati suggerimenti a far presto, da parte dei 'vermi' che stavano
intorno, i quali in genere incoraggiavano i poverini a procedere svelti 'contro mano'.
Io ero in terza squadra, tra gli altri con il caro amico Stefano, che ora non è più con
noi, e che ricordo con tanto tanto affetto. Un siculo alto, forte, atletico, allegro, sereno. Era
talmente in coma quando veniva svegliato, che non ci pigliava quasi mai. Regolarmente
rifaceva la brandina, montando di guardia a mezzanotte, convinto che non sarebbe tornato
a dormire, e regolarmente la lasciava invece montata, alle 4 del mattino, convinto che poi,
finita la guardia, sarebbe tornato a dormire. E talora, insonnolito, ci sfotteva anche, lui ipse,
dicendoci che eravamo noi i c... e che eravamo noi a non capire un c... Insomma, un delirio
demenziale!
Merc 5 aprile
Scrivevo: 'E' sera ormai. Ai
Tropici il crepuscolo dura di meno,
poco. Il buio arriva veloce. Siamo
seduti, alcuni di noi, qui in
giardino, al Flamingo Hotel. C'è
una piccola piscina. Intorno palme
e luci soffuse, pendenti dai rami, e
dappertutto una musica delicata in
sottofondo, a base di ritmi locali e
sudamericani. Ci sono alcune
coppie di turisti, per lo più
americani, anziani, in vacanza.
Siamo in pausa come
signori, devo dire. Ci siamo già
gratificati con un paio di Cuba
Libre, un cocktail a base di rum bianco, cola e lime, una specie di limone di queste parti. E'
un miscuglio delizioso, anche se pericoloso, esagerando, ché il rum è assai alcolico.
Oggi abbiamo lavorato come dannati, per riparare tutto quello che si è rotto e
rovinato in questi ultimi giorni di navigazione infernale.
E nel pomeriggio mi sono tagliato finalmente i capelli ed anche la barba, perché mi
ero stufato di tutti quei pelacci lunghi e contorti. Che poi fa anche molto caldo. Sembravo
un selvaggio.
.
Sono anche arrivate un paio di lettere tue … ..
Mi manchi …'.
E poi, più avanti: 'Ti ripeto che ho paura a sposarmi, non puoi proibirmelo, ma
questo non vuol dire che non lo farò. E' che la vita è complicata, il mondo è complicato …
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e non so se sarò in grado di gestire una famiglia e rimanere all'altezza del compito.
Ma ti adoro e dunque piegherò la testa'.
E poi, ancora più avanti, scivolando nel 'scesso scelvaggio', come dicono dalle parti
di 'Sasscuolo': 'Ho appreso anche, con piacere, che ami circolare in casa in mutandine e
reggiseno. E' una moda che adoro e che spero non cambierai nel futuro …
Ora però vado a dormire, ché sono stanco …'.
Ahoo! Gente! E' evidente che i Cuba Libre stavano facendo effetto, sempre di più,
man mano che scrivevo e bevevo.
Tra l'altro questa lettera, ahimè, è uno dei rari documenti con i quali mi sono
'inchiodato' da solo, nero su bianco, per il resto della vita, porca puzzola. Nel futuro, non
avrei potuto dire che m'ero sbagliato, che volevo dire un'altra cosa.
I giovani dovrebbero sempre riflettere, prima di aprir bocca e sparare minchiate! E
stare lontano dai cocktail.
Giov 6 aprile
'Stamattina sono uscito col
Gatto
(Elio
Cannarella),
per
comprare cose varie per la barca.
Anche alcune serrature per gli
stipetti, che si sono completamente
rotte, a furia di botte di mare.
La barca è un pozzo senza
fondo, perché non si arriva mai a
veder la fine. Si rompe sempre
qualcosa.
Una parte di noi è andata in
gita, organizzata carinamente dal
nostro Console, per visitare tutta
l'isola. Domani toccherà a noi che
oggi invece siamo rimasti a bordo,
a lavorare.
Ci siamo stancati molto a
girare in città, per trovare le cose
molto particolari di cui abbiamo
bisogno.
E quando alle 14 siamo
tornati a bordo, si è alzato un vento
fortissimo e siamo stati investiti da
un temporale tremendo. Una specie
di tempesta. Allucinante! Non si sta
in pace nemmeno in porto.
Abbiamo dovuto letteral_
mente lottare per non far finire la barca a riva, perché l'ormeggio non teneva bene.
Abbiamo messo altri cavi al pontile, ma non bastava ed ho dovuto agganciarne altri due
sott'acqua, alle catenarie di ferro sul fondo. Mi sono sfinito a furia di far su e giù con una
mascherina, come fossi una foca. Quattro ore supplementari di casini e di fatica extra,
porca miseria. Che stress!
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Qui la vita è cara, più cara che ad Acapulco ed a San Diego, ed è per questo che
stasera ti sto scrivendo da un altro albergo. Il Flamingo è più costoso e questo qui invece
offre sostanzialmente le stesse comodità, ma a minor prezzo (come dice oggigiorno la
pubblicità di Trivago).
E vado a letto stanco. Non ti preoccupare, perché non ho tempo da dedicare alle
ragazze, e così puoi stare tranquilla'.
Venerdì 7 aprile
Oggi gita per quelli del secondo turno, per conoscere un pochino meglio l'isola, ed a
sera tutti a cena fuori, ospiti del nostro console che, come dicevo, è veramente carino.
L'isola è davvero verdeggiante, anzi lussureggiante, con giardini botanici molto
curati.
Ed abbiamo visto tante belle ragazze, in giro. Le creole, cui accennavo più sopra,
anche con un eloquente disegnino di Ummarino. Trattasi di creature scure di pelle,
rigogliose, con eruzioni di tipo vulcanico nei posti giusti, che sfidano la legge di gravità, e
dalle movenze feline … Scappano come lippe!
'Ahoo! Una lotta! Pe' acchiappalle avemo dovuto spara!'.
Ci siamo divertiti anche con
lo spettacolo del Limbo. C'erano
ragazzi
e
ragazze
davvero
incredibili.
Il Limbo è un ballo originario
dell'isola di Trinidad. Generalmente
eseguito al suono degli 'steel pan' o
'steel drum'. Specie di tamburi
ottenuti da vecchi bidoni metallici,
opportunamente modificati con
cavità di varie dimensioni, che
producono suoni diversi a seconda
della cavità percossa.
I ballerini devono muoversi e
danzare a tempo di ritmi caraibici,
ed allo stesso tempo devono
passare
sotto
un
bastone
orizzontale, gambe ripiegate, ginocchia in
avanti e schiena rovesciata all'indietro. Senza
toccare il bastone e senza cadere all'indietro.
Ad ogni passaggio riuscito, il bastone viene
abbassato un pochino.
Quando un ballerino tocca il bastone
con il petto, o il terreno con la schiena, esce
dalla competizione. Quando tutti sono
passati, bene o male, sotto l'asticella, questa
viene abbassata ed i superstiti ricominciano
da capo. La danza continua sino a che non
rimane un solo ballerino, che è il vincitore. Un
po' come le gare del salto in alto, ma alla
rovescia.
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Avevamo già fatto conoscenza con questo ballo, nel '63, a Trinidad, quando siamo
venuti nei Caraibi col Vespucci. Ma da allora, personalmente, non sono migliorato per
niente.
Io per passare sotto, mi accontento di accucciarmi, piegare la testa da un lato e
sperare di non dare una culata in terra mentre striscio i piedi in avanti. Figurarsi poi se
riesco a seguire il ritmo!
I locali sono invece, come dicevo, incredibili. La gravità non ha effetto ed il mal di
schiena non esiste.
Beh! Una bella serata, indubbiamente. E poi tutti a nanna.
Sabato 8 aprile
Oggi abbiamo continuato a lavorare a bordo, cercando di finire, perché domani è
Domingo, magari riusciamo a fare festa, e Lunedì mattina partiremo.
Poi nel pomeriggio ce ne siamo andati in franchigia, appena liberi dal servizio.
Ognuno secondo preferenze.
Look da copertina, sornioni e pronti a colpire, ci dividiamo il territorio di caccia
(alberghi di lusso, piscine, spiagge, centri commerciali) e via.
Kingston è 'porto franco' (o almeno all’epoca lo era), che è a dire che, in teoria,
molte cose costano o dovrebbero costare meno, perché esenti da tasse (oggi diremmo
esenti IVA).
Per prima cosa mi reco in un ben fornito negozio di macchine fotografiche, lo stesso
dove quattro anni prima avevo comprato una piccola Minolta, una di quelle che costavano
un po' meno. Mi presento al negoziante, con la predetta al seguito, per cambiarla e
comprarne un'altra, se possibile ‘improved’. Il negoziante mi riconosce e mi accoglie
festoso, come quasi tutti i negozianti quando sanno che stiamo per spendere soldi. E
concludo l'affare con una nuova Yashica. 'Boh! Me parono tutte uguali!'. E ci salutiamo
contenti. Chissà se ci rivedremo, mai dire mai, buona fortuna, ecc.
Ebbene!
Non
ci
crederete! Ma ne io ne lui
sospettiamo lontanamente,
in quel momento, che fra soli
due anni tornerò in zona, io
già sposato, imbarcato su
una nave da guerra e con la
cicogna in arrivo. A casa, non
a bordo, ovviamente.
Infatti, a settembre del
'68 fui destinato sul Caccia
San Giorgio, come Ufficiale
di Rotta. Allora la nave era,
nei mesi invernali, sede del
Comando in Capo della
Squadra Navale, con i Capi
Servizio di CINCNAV che
vivevano ed operavano a
bordo. Nei tre, quattro mesi
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estivi, invece, essa operava come nave scuola per gli Allievi della Seconda Classe. Tra
parentesi: mi facevo un sedere, notte e giorno, che non finiva mai.
Comunque, per l'appunto, la crociera di addestramento per gli Allievi di allora, nel
'69, previde l'Atlantico ed i Caraibi, fino a Vera Cruz, in Messico. Una città che si trova sul
versante atlantico, grosso modo dalla parte opposta di Acapulco.
Mia figlia primogenita nacque che ero di ispezione (come dire 'di picchetto', credo,
nel caso dell'Esercito), a Portorico. Non c'erano allora, come sapete bene, né computer, né
internet, né cellulari. C'erano solo le cabine telefoniche a monete. E così tutta la nave
seppe che era nata Doriana, per il tramite di un telegramma da Roma Radio.
Il quale recitava: 'NATA DORIANA STOP BELLISSIMA STOP TUTTA PAPA'. Il
Comandante era il CV Aldo Bertomioli, un viareggino, che aveva fatto la guerra. Bell'uomo,
sveglio, ironico, divertente anche. Sapeva andar per mare e manovrava come un dio. Mi
mandò a chiamare: entrai nel camerino, colpo di tacchi, 'Comandi!', mi guardò da capo a
piedi, bello com'ero, tutto di bianco, con la fascia blu, simbolo del mio compito principale di
quel giorno, sogghignò, mi diede il telegramma, lo lessi, alzai gli occhi e lui, sempre
sogghignando mi disse: 'Povera creaturina!'.
Quando poi tornammo in Italia, alla Spezia, a fine ottobre, e riuscii finalmente ad
andare a casa, dopo circa 4 mesi, e ad oltre un mese di distanza dalla nascita di Doriana,
venne ad aprirmi mia suocera, con la creaturina tra le braccia.
'Guarda quant'è bella, è un angioletto!'. Gente! La creatura non 'se poteva guardà!',
Lunga lunga come la fame, ossuta come i bimbi di certe immagini dei media, con la pelle
grinzosa che avanzava dappertutto, piena di capelli, dritti e neri come un istrice, la
capoccetta tutta bitorzoluta, la bocca spalancata che strillava come un'aquila. E mi
guardava. Si, si fa per dire. Con due occhi enormi, scuri, del tutto strabici, del tutto
incrociati in dentro! E meno male che era passato già un mese, dacché nata.
Rimasi
senza
parole,
mortificato, afflosciato, lo confesso.
Insomma ebbi una reazione uguale
a quella di Fantozzi quando guarda
la sua scimmietta, cioè, scusate,
sua figlia Mariangela. Tale e quale!
Aveva dunque ragione il mio
Comand?
Nonna Olimpia però mi
guardò e mi disse decisa, in puro
dialetto di Fiumicino: 'Aho! Nun te
preoccupà. Brutti in fasce, belli in
piazza!'.
Boh! Speriamo! Andiamo
avanti! Perché via non la possiamo
buttare. Se mai ci riproviamo più in
là, impegnandoci a fondo!
Però poi, col passar del
tempo scoprimmo che aveva ragione la nonna. Meno male.
Ma scusate, ho divagato. Torniamo a Kingston.
Incredibile vero? Nel giro di 6 anni la Marina mi ha fatto attraversare l'Atlantico e
girare i Caraibi, in lungo ed in largo, per ben tre volte, tanto da poter dire infine di
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conoscerli a memoria quei mari. Con unità navali, ogni volta, ognuna diversa dalle altre.
Fino a circa 5mila miglia da casa, mille più, mille meno, a seconda, perché i Caraibi
sono assai estesi. Mentre, per fare un confronto, forse banale, ma in tema, non m'era
invece riuscito ancora di vedere, ad esempio, Venezia, a soli 2, 3cento km da casa.
Però poi, tornando a divagare, mi rifeci
subito, in quell'inverno del '69 - '70. Perché
eravamo in piena Guerra Fredda e Tito, pace
all'anima sua, dittatore e capo supremo della
allora Iugoslavia, si mise a fare lo strano ed a
fare cose strane, per far contento il suo amico,
in realtà acerrimo nemico Breznev, allora
dittatore e capo supremo del Cremlino e
dell'Unione Sovietica. E la Marina dovette così
ridislocare le sue navi pronte in Adriatico, per
vari mesi, tra Venezia ed Ancona, in
particolare. E quindi anche il San Giorgio.
E così Venezia ebbi modo di visitarla
un po', finalmente, anche con la mia
mogliettina, che ogni tanto veniva a trovarmi.
Strane le combinazioni della vita, vero? Ad
ogni modo viva la Marina.
Stasera ci siamo cambiati, in divisa, e
siamo andati tutti al ristorante. Ad una cena in
nostro onore, ospiti del nostro Ambasciatore,
che è unico per i piccoli stati indipendenti del
Centro America, e che è venuto a trovarci. In
un locale di un albergo molto 'in' di Kingston.
C'erano anche personaggi illustri del posto,
con le gentili consorti. Siamo stati
bene ed abbiamo ringraziato
sentitamente
per
la
calda
ospitalità. Il menu non me lo
ricordo e purtroppo non l'ho scritto
nella lettera. E ci siamo anche
divertiti con i balli ed il folklore
caraibici.
Domenica 9 aprile
Tornando in albergo, scrissi
subito due righe: 'Sono le una di
notte, e siamo tornati ora da una
cena in nostro onore, offerta dal
nostro Ambasciatore … Siamo
piuttosto insonnoliti, perché a furia
di lavorare, e girare da turisti, e far
tardi la sera, non si riesce a
chiudere occhio. Forse è meglio
quando siamo in navigazione ...'.
Oh! Ma è proprio vero che
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non ci si contenta mai! Ma che lamentosi!
E poi: 'Speriamo che il mare sarà tranquillo, perché ci aspetta un'altra risalita contro
vento, verso Nassau. Un'altra lunga batosta, credo … Oggi è il secondo mese che siamo
partiti da Fiumicino. Sembra un secolo!'.
Passiamo il pomeriggio in spiaggia, una di quelle tipo cartolina. Ogni tanto una bibita
o un cocktail. Circa le creole, o le bionde, o le more, mi contento di sbirciarle … Che
marinai! Manco un'orgetta!'.
Lunedì 10 aprile
Siamo partiti stamattina, alle 11. Ed appena fuori le buschiamo subito di santa
ragione, incontrando vento e mare fortissimi. Costeggiamo la Giamaica verso Est, per
cominciare poi a stringere di più, al massimo possibile, e risalire il vento, mura a sinistra,
dunque sbandati a destra, verso il Windward Passage, il canale tra Cuba ed Haiti. Il
passaggio di sopravento, come dice letteralmente il suo nome. Un passaggio assai tosto.
La barca perde subito il suo affascinante aspetto in porto e le sue belle, anche se
piccole, comodità, e diventa immediatamente il già noto frullatore da vertigini che ben
conosciamo. E siamo subito un po' tutti mezzi alluvionati.
Abbiamo già messo la prima mano di terzaroli e ci prepariamo a mettere la seconda,
quando improvvisamente la vela di randa si strappa. Cominciamo bene, porca miseria! Ce
n'è sempre una!
Ecco cosa scrissi al riguardo, quel giorno, tra le altre cose.
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Comunque la barca ora è a posto, Abbiamo due mani e la vela la ripareremo
(dovremo ricucirla) a Nassau.
Andando verso Haiti, un
pochino ridossati, il mare risulta
meno grosso ed il vento raffica di
meno. Insomma possiamo fare una
vita più cristiana. E così mi viene
l'idea balzana di prendere la scatola
di cartone, dove tengo le lettere di
Paola, qualche cartolina, la carta da
scrivere, la penna e qualche soldo,
e di portarla in coperta, in pozzetto.
Per rileggere qualcosa e se mai per
scrivere.
Ma, appena fuori, il vento
solleva il coperchio ed un biglietto
da 50 dollari, che stava lì a galla, se
ne vola fuoribordo. Mi sarei
ammazzato.
Strillo e supplico, ma quei
vigliacchi e vermi dei miei compagni
si rifiutano di manovrare e tornare
indietro. Sghignazzano pure quei
'bravi', prendendomi in giro e
mandandomi gentilmente in quel
posto, mentre in poco tempo la
banconota scompare tra i marosi.
Mi ero messo da parte 80
dollari. Ed ora son rimasto con soli
30. Tradotto al cambio, mi son
perso 30mila lire circa. Sarebbe
stato meglio se me li fossi spesi per
fare baldoria, che dite?
Scrissi poi: 'E' inutile. Io i
soldi li devo spendere, perché tanto
non riesco mai a metterli via!'
Durante la notte affrontiamo il passaggio. Il vento ed il mare picchiano duro nella
strettoia, sono taglienti, come del resto i frangenti, e ci si mette anche la corrente contraria,
notevole, sia perché l'acqua dell'Atlantico passa anche di qui, per ripianare quella che
evapora dai Caraibi, sia perché è lo stesso vento a spingere l'acqua in superficie.
Ma abbiamo anche un altro problema. Non possiamo fare bordi fin sotto la costa
cubana giacché, anche se il Corsaro è una barca a vela, è però anche, anzi soprattutto,
una unità della Marina Militare e noi stessi siamo dei militari. E sarebbe eventualmente
assai arduo spiegare a Fidel, a Lyndon Jhonson, a Breznev ed a Roma cosa ci siamo a
fare nelle acque territoriali di Cuba. Tra l'altro è in corso l'offensiva del delta del Mekong, in
Vietnam, e certo l'evento avrebbe una risonanza negativa ancor più esagerata.
E così bordeggi corti e purtroppo poco avanzo verso NE. Mi ricordo che il faro di
punta de Maisi, l'estremità Est dell'isola, era sempre lì, che ci faceva l'occhiolino. Di prua,
poi cambio bordo, di poppa, poi cambio bordo, di prua … Era sempre lì … E mi ricordo
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anche che il Comandante, ad un certo punto, mi diede uno sguardo, mentre stavo
seguendo la navigazione con il rilevatore a bussola magnetica in mano, mi regalò una
smorfia con un 'Bah!', fece le spallucce e se ne tornò poi dentro.
Ci aiutiamo anche col motore, per guadagnare qualcosa in più e per non stare lì una
vita. Il quale però si ferma, quasi subito, per problemi al raffreddamento. Che culo! Poi però
il Direttore, Giulio Belletti, riesce a ripristinare il sistema.
Comunque continuiamo a vela tutta la notte, perché anche noi siamo dei duri, e
siamo infine pure premiati.
Martedì 11 aprile
Perché oggi infatti la giornata è bella.
Non solo abbiamo superato il passaggio nella
parte più stretta, ma anche il mare si è
calmato, il vento è diventato più umano e c'è
un bel sole.
Apriamo tutti i passi uomo e tutti gli oblò
per cambiare aria ed asciugare gli interni.
Tutto ha ripreso l'aspetto di una navigazione
più tranquilla e: 'Figurati che ora si può stare a
prua a prendere il sole. In compenso si è
otturato di nuovo uno dei due WC, ma
dobbiamo aspettare di arrivare in porto per
ripararlo. Non possiamo rischiare di smontare,
in navigazione, le valvole a scafo.
Speriamo che l'altro continui a
funzionare, se no te lo immagini? Tutti col
sedere fuori bordo, ché non abbiamo il
vasetto … E se poi arrivano i pescioni?'.
Risaliamo intanto verso NW, sperando
che il tempo rimanga maneggevole, perché di
mare cattivo e sbattimenti ne abbiamo le
scatole piene.
Mercoledì 12 aprile
Navighiamo in un mare certo non facile. In mezzo o ai limiti dei banchi delle
Bahamas. Tra scogli, pericoli, bassi fondali, correnti, vento. Incollati allo scandaglio e con
un occhio, anzi un orecchio, alle previsioni meteo, soprattutto agli eventuali avvisi di
uragani. Non è ancora il periodo vero e proprio degli hurricanes. Teoricamente esso inizia
tra 20, 30 giorni, sul far della stagione estiva, ma il rischio c’è, eccome. Ed un uragano in
mezzo ai banchi sarebbe un incubo, te la farebbe fare sotto anche senza i confetti Falqui.
Come diceva un mio caro amico un po' stitico, che faceva charter ai Caraibi una
ventina d'anni fa.
La situazione in acqua cambia continuamente, mentre andiamo, ed isolotti e
bassofondi si susseguono variabilmente, complici le maree.
Talora qualche faro solitario o qualche boa ci aiutano a capire meglio e ci
confortano. Più spesso è il colore dell'acqua che ci aiuta, e ci allontaniamo subito quando
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si vede che essa schiarisce e sbianca.
Ma certo è che, se dovessimo sbagliare e naufragare, non faremmo la figura dei
romantici ed eroici esploratori dei secoli passati, ma quella dei bischeri, perché da allora
tantissimi altri sono già passati, segnando la via, e dunque poche sarebbero le
giustificazioni.
Il Comandante segue ed ostenta una
buona tranquillità, di chi sa il fatto suo ed ha
visto di peggio. Tuttavia il timore segreto ed
inespresso di una possibile vendetta dei
pescecani non riusciamo a cacciarlo via del
tutto.
Si fa sera. Di notte il colore del mare non
si percepisce subito … L'attenzione raddoppia
… Il minimo dubbio e si manovra subito …
Meglio non rischiare.
Aho! Ma 'sto GPS lo vogliamo inventare,
si o no?
Giovedì 13 aprile
Continuiamo a risalire verso N – NW. Gli
Alisei ci danno dentro ancora molto forte.
Secondo me non sono sei, ma molte di
più. Le ali intendo, che sbattendo fanno tutto
questo casino. Aha aha aha, che ridere!
Demenziale, vero? Ma è il caldo di questi
giorni che mi svapora tutto.
A sera scrivevo: 'Ciao tesoro. Fra un po' si cena.
Sono seduto su una cuccetta accanto al tavolo. La barca rolla e beccheggia forte, e
tutto ondeggia, salta e balla.
Il Doc sta scendendo dalla cuccetta di sopra e si sta tenendo fermo mettendomi i
piedi sulla testa. E suggerendomi, nel contempo, pittoreschi commenti sui nostri amici qui
intorno, da scrivere nella lettera.
Folliero si sta spogliando perché è sceso ora da fuori …
Ohps! Scusami, questo svergolamento dello scritto è dovuto al fatto che Bapin
(Giuseppe Raffin), a causa di una botta di mare improvvisa, mi è caduto letteralmente
addosso, dalla cuccetta opposta. Grosso e pesante com'è.
Dicevo che Emanuele si sta spogliando perché ha finito il turno di guardia ed è tutto
bagnato, perché su arrivano ondate grosse come valanghe.
Sanfelice, intanto, molto distintamente, con le gambe accavallate, come fosse a
piazza Navona, ad un bar per un aperitivo, è lì che se la gode un mondo, perché stiamo
andando a vela come schegge. Boh! De gustibus non disputandum est.
Maricommi invece si sta vestendo per andar fuori, di guardia. Poverino, soffre
sempre tanto il mare ed ancora non si è abituato. Neanche un po'. Ancora non sappiamo
se mangerà o no. Glielo chiedo, anche se mi aspetto una risposta negativa. Mi dice di no,
infatti. E' pallido ed ha l'aspetto moscio di un merluzzo di qualche giorno fa.
Intanto Ummarino, che è di turno in cucina ed alla gamella, sta apparecchiando per
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la cena, fra una baraonda di oggetti vari, mischiati a vestiario sporco e bagnato, ed in
mezzo ai piedi nudi di quelli che cercano di incastrarsi ai bordi dello stesso tavolo, per
rimanere in qualche modo seduti senza volare via.
Credo che bisogna essere molto strani e diversi per vivere così. Da analisi!
Spogliarsi, vestirsi, imprecare, scherzare, litigare, sbattere da tutte le parti, tutti
ammuccchiati e, nel contempo, cercare di mangiare queste uova mezzo cotte. In camicia,
dice lo chef. Che navigano in un pentolone, in mezzo ad un orribile e temibile sugo
acquoso, che sembra piuttosto 'racchetto'. E che schizza dappertutto, benedetto. Anche il
sugo, infatti, come il mare, è molto agitato'.
Mentre scrivevo quelle righe,
ed anche ora, mentre ve le riporto,
mi torna in mente una filastrocca di
quando ero piccolino. Che recitava
così:
'… Arriva anche il papà,
a tavola si va!
Ginetto rompe un piatto,
Maria rincorre il gatto,
Lucia fa un ruzzolone,
Carletto fa un saltone …'.
Ecc, ecc. Insomma, un gran
casino.
Venerdì 14 aprile
Eccoci qua bellaggente! E
come dice il poeta:
'Micio micio, bau bau
Arrivati siamo a Nassau'.
Verso le due del pomeriggio, fuso locale. Tutto bene quel che finisce bene, dunque.
Ma il seguito alla prossima puntata. Bacioni cari a tutti sperando, come sempre
spero, che sia stato capace, in qualche modo, di interessarvi, catturarvi e divertirvi.

Luglio 2015
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Ma chi è, chi è !?
Ma chi era, chi era !?
Ci, ci, ci. Ci, ci, ci. Ci, ci, ci!
Cuocete, cuocete, tanto non ve lo
dico! Ciao?
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