CORSARO II – IL VIAGGIO DA SAN DIEGO ALLA SPEZIA - 1967
(resoconto semiserio, a puntate, di un'avventura giovanile)
8va Puntata – Norfolk – Washington – Annapolis - Filadelfia

'Cantami, o Diva ...'
Carissimi, eccomi di nuovo a voi. Ho saltato settembre ed ottobre, ma anche
novembre, senza por mano alla tastiera. Mi spiace. Non ho nemmeno le scuse di motivi
importanti o prioritari. E' che per scrivere ci vuole l'estro, la voglia, le Muse, in particolare
Clio, l'ispiratrice della storia e delle storie, che forse se n'è andata in ferie, e soprattutto
l'autoconvincimento che qualcuno sia realmente interessato alle nostre giovanili avventure.
Dopo ci si sono messi anche gli attentati a Parigi ed a seguire varie altre 'porcate',
nazionali e non, e la inevitabile rinnovata consapevolezza che gran parte del mondo, in
nome di Dio, oppure degli sporchi interessi dei vari capi popolo in giro sulla faccia della
terra, oppure dei reali tragici bisogni dei poveri e dei disgraziati, vive sostanzialmente uno
stato di sopraffazione, di dolore e di guerra. E dunque questa consapevolezza non aiuta il
succitato estro. Per me almeno, così è. Direte voi: 'Meno male! Se no guai!'.
Certo che, consentitemi, non mi è sempre facile accettare come è ridotta la nostra
cosiddetta civiltà. Proprio a partire dalla euforia degli anni '60. Trascorsa la quale, come
fuoco di paglia, ci ritroviamo ormai, a furia di tutti soli diritti e niente doveri, in mezzo a
furfanti di ogni risma ed a ruberie di tutti i tipi, unitamente a comportamenti maleducati,
cafoni e beceri per ogni dove. Parolacce, imprecazioni, urla, anche bestemmie, ultima
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quella di Capodanno, in diretta RAI, e comportamenti insensati e cafoni, sempre e
comunque. Per ogni dove e, ahimè, anche sui media e nelle scuole. Bah!
Direi che noi giovani degli allora anni '60, ormai vecchi o quasi, secondo me
abbiamo 'cannato' alla grande, un po' tutti, ognuno nel suo piccolo o grande, e questo è un
risultato a mio parere incontrovertibile. Lo sentiamo e lo vediamo tutti, anche se non
mettiamo gli auricolari per sordi e gli occhiali per 'cecati'.
Ma forse sono solo un vecchio palloso. E dunque perdonatemi e veniamo al
racconto.
Eravamo rimasti che siamo arrivati presto, a Norfolk, il 2 maggio mattina, da qualche
parte lungo le sponde ed i moli. Un po' in anticipo sul giorno di anticipo già guadagnato
(questa barca è un mostro e corre niente male). Ormeggiati al volo ad un molo enorme,
alto, per grosse navi, tanto che dobbiamo arrampicarci per salire o scendere dalla barca.
Intorno a noi altri moli, navi, gru, chiatte e barconi grandi da lavoro. E luci, fanali e lampioni.
Ed anche attività tipiche portuali varie. Con un bicchiere di birra in una mano ed un panino
nell'altra. Contenti di esserci tutti, dopo aver corso il rischio di perdere qualcuno dalle parti
di capo Hatteras.
Proseguiamo allora, alla luce dei ricordi, delle foto e soprattutto delle note lettere,
azzurrine, sottili e semitrasparenti, che continuavo a scrivere e ad inviare alla mia ex
fidanzatina.
In questa puntata, piuttosto
articolata e piena, con tante soste e
tantissimi impegni, farò riferimento
alle mie lettere ed ai miei biglietti,
dal n° 44 al n° 62. In totale 17
testimonianze di prima mano. Non
male, vero?
Inoltre, la piccola mappa a
fianco può aiutare a localizzare ed
a comprendere meglio il teatro
operativo di questa puntata.
In corsivo, come di solito,
troverete la trascrizione diretta,
fedele o comunque sostanziale,
delle stesse lettere. Avendo avuto
cura, ovviamente, di saltare o di
oscurare le righe amorose, talora
anche un pochino osé. Guardoni
che non siete altro!
A Norfolk ci aspetta una
sosta incentrata essenzialmente su
attività puramente professionali.
Mentre noi giovani iniziamo
gli usuali lavori di controllo,
riparazione, pulizia, lucidatura ecc., il nostro Comandante, il Console ed il rappresentante
della US Navy mettono a punto un nutrito programma di visite e scambi. Per un paio di
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giorni, passeremo diverse ore su una grande portaerei e su un moderno incrociatore, ma
anche nello splendido ed affascinante Mariners Museum di Newport. E qualche piccolo
ricevimento secondo protocollo. Poco o nullo spazio quindi per la vita privata.
In compenso, la visita professionale alle navi risulterà oltremodo interessante,
soprattutto quella sulla portaerei, che si confermerà un mondo incredibile, sicuramente
affascinante, per dimensioni, gestione, problematiche e tecnologia.
Mercoledì 3 maggio – Norfolk
Così raccontavo.
Amore caro, oggi sono di guardia, sono qui a bordo, e posso ora scriverti,
finalmente in pace. Sono quasi le 9 di sera e sto aspettando che bolla l'acqua, in un
pentolino, per farmi due uova sode per cena. Tu sai che non so cucinare e soprattutto
detesto mangiare da solo, ma la fame aguzza l'ingegno ed invoglia. Veramente queste
uova volevo farmele in padella, ma non ho nemmeno l'olio, così le mangerò come
vengono, con un pomodoro avanzato (anche lui senza olio) ed un'arancia.
Un dubbio mi attanaglia. Le uova vanno messe nell'acqua agli inizi, quando è
ancora fredda, o quando l'acqua bolle? Boh! Ho deciso. Quando l'acqua bolle.
Beh! Un uovo però si è rotto. Evidentemente la decisione è stata quella sbagliata. In
effetti il divario termico improvviso ha probabilmente causato il piccolo disastro … Ma
andiamo avanti. Mi auguro dunque buon appetito e … a dopo, tesoro.
E dopo, infatti, esaurite le mie varie considerazioni demenziali, se sia meglio una
moglie oppure una donna di servizio nel prosieguo della vita (ve le risparmio), continuavo:
Siamo arrivati ieri mattina e ci siamo infine
ormeggiati al nostro posto, che non è esattamente a
Norfolk, ma nel vicinissimo Arsenale della USN, a
Portsmouth, una cittadina praticamente attaccata a
Norfolk. Le due città sono collegate tra loro da un
grosso tunnel. Dall'aperto oceano si entra in un golfo
grande, che si restringe via via, fino a diventare una
specie di canale, tuttavia molto largo e molto lungo.
Norfolk (siamo nella Virginia) non offre nulla di
particolarmente interessante. Non ci sono nemmeno le
case e le ville 'antiche', come a Charleston. E' piena di
afroamericani. E ci sono tantissime chiese. Poca gente
a piedi, ma ovviamente fiumi di automobili.
Non si possono bere alcolici in giro o nei locali
(la proibizione la dice lunga sullo stile di vita). Gli
alcolici si possono bere solo nell'ambito privato. Cosicché si vedono in giro le scene, direi
ridicole per noi italiani, di locali (abitanti) che vanno in giro con bottiglie di liquore in mano,
per recarsi a bere nelle case o nei parchi o chissà dove.
Una cosa è sicura qui: noi non spenderemo tanti soldi.
Venerdì 5 maggio – Norfolk
Continuiamo a seguire il filo delle lettere.
Stasera siamo andati, alcuni di noi, al Circolo Ufficiali, dove abbiamo mangiato
qualcosa, e poi in un vicino locale, a bere una birra ascoltando una piccola orchestrina che
suonava alcune canzoni. Un po' di gente, che mangiava e beveva qualcosa.
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E poi, per finire la serata,
siamo andati lì vicino, in un
bowling, ed abbiamo giocato per
qualche tempo. Ci siamo stufati
abbastanza presto, però.
Personalmente non lo trovo
un gioco affascinante.
Nel complesso ci stiamo
annoiando un po' perché, a parte i
lavori e le incombenze di bordo,
non c'è niente di veramente
interessante da fare o scoprire. In
realtà il Ministero, una volta tiratici
fuori dai Caraibi prima della
stagione degli uragani, ora ci sta
rallentando un po', in vista degli
impegni che ci attendono più a
Nord e ad Halifax.
Partiremo Domenica 7 pomeriggio, per essere in zona Washington entro Martedì.
Sarà una navigazione breve, dunque, in una specie di mare interno, un grosso fiordo, dove
confluiscono vari fiumi. Se hai una carta o un atlante, te ne potrai rendere conto.
Tratti di mare facili, si potrebbe dire. Tuttavia di facile non c'è mai nulla. I pericoli
sono le secche, i bassi fondali e la nebbia. Si può rimanere incagliati come ridere e, con
tempaccio, il mare si alza rapidamente, tagliente e tosto. Insomma penso che non ci sarà
molta pace tra i meandri del Delaware e della Chesapeake Bay.
Sabato 6 maggio – Norfolk
Stasera ti scrivo poche righe
perché ho sonno e non c'è molto da
raccontare.
Però una cosina l'abbiamo
fatta, nel pomeriggio. Una regata
presso un locale Yacht Club, su
piccole barche, in gergo: derive.
Quattro barchette con noi italiani e
quattro con americani. Io ero su
una deriva con Merez (Giuseppe
Ummarino). Punteggio finale: USA
batte ITA per 37 a 36. Abbiamo
perso per un solo punto, porca
puzzola.
Però gareggiavamo fuori
casa, con barche armate al volo, che non conoscevamo; talune non in buone condizioni.
Insomma, abbiamo improvvisato.
Abbiamo anche ricevuto la posta dall'Italia, ed è così arrivata anche qualche tua
lettera di aprile. Evviva. Tutti molto contenti.
Partiremo domani, alle 15.00 …
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Lunedì 8 maggio – In navigazione verso Washington
Ci troviamo per 'strada', a
circa 20 miglia da Washington. E'
pomeriggio inoltrato e ci siamo
fermati in una località che si chiama
Quantico, per telefonare al nostro
Addetto Navale e sapere da lui se
possiamo arrivare stasera nella
capitale, invece che domattina,
come teoricamente previsto dal
programma. Anche in questa
piccola tappa, ci ritroviamo dunque
in anticipo.
Quantico è una località
essenzialmente militare, nel senso
che ci sono centri e scuole varie,
per i Marines e per l'FBI in
particolare. Che io sappia.
Intanto che il Comandante è
andato a telefonare, noi ce ne siamo
andati un pochino a spasso, lungo
le rive, tra giardini, villette e viette.
Comunque,
tanto
per
cambiare, l'invertitore di marcia, che
tutto il mondo ci invidia, una delle
nostre disperazioni, si è di nuovo
rotto, ed il Direttore (Giulio Belletti)
con il suo fido assistente (Giuseppe
Raffin) sono lì sotto a tentare di
ripararlo, per l'ennesima volta.
Anche se in maggio, man
mano che saliamo fa sempre più
freddo.
E ieri sera abbiamo buscato
anche una tempestucola di qualche
ora, con 40, anche 50 nodi di vento.
Il mare volava e, ti assicuro, ne
abbiamo fatte di docce fresche, ai
cambi di vele e comunque fin dentro
il pozzetto!
Mercoledì
Washington
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maggio

–

Tesoro caro, mi trovo, ci
troviamo, ospiti in alcune camerette
per Ufficiali scapoli della Marina
americana. E ci stiamo preparando
per andare ad un ricevimento dato
in nostro onore dall'Ammiraglio
Comandante della base.
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Siamo arrivati ieri mattina, come da protocollo. Niente anticipi, e ripartiremo Sabato
13 mattina.
Ieri abbiamo sistemato la
barca e lavorato tutto il giorno, con
le solite corse per comprare le cose
urgenti, per la lavanderia, per i
rifornimenti ecc, e dopo ci siamo
sistemati negli alloggi assegnatici.
Purtroppo non siamo messi
bene, come locazione, perché ci
vogliono circa tre quarti d'ora di
auto dalla barca a dove dormiamo.
L'ormeggio della barca è infatti in
periferia, mentre le sistemazioni
logistiche sono molto vicine al
centro.
Così ci han messo a
disposizione anche un bus, che ci
porta a bordo la mattina presto e che ci riporta agli alloggi verso le 14 del pomeriggio. Poi
alle 17, per chi vuole, un bus ci porta in centro e dopo ci riporta a nanna, verso le 23.
Meno male, perché altrimenti spenderemmo un occhio, se dovessimo muoverci con
i taxi.
Ieri ho cercato, abbiamo tutti
cercato, di telefonare in Italia, ma
non ci siamo riusciti. Non abbiamo
trovato posti telefonici pubblici e
dunque dovrò, dovremo, tentare
con le solite monete e monetine. Il
solito delirio.
Domattina
saremo
di
comandata per un giro turistico di
Washington e domani sera saremo
di comandata per un altro
ricevimento
dato
dal
nostro
Ambasciatore in USA.
E dopodomani sera un altro
ricevimento, un po' meno formale,
dato dal nostro Addetto Navale,
Capitano di Vascello Barbi.
Non abbiamo scampo ne tempo per ciondolare in giro. Viva i party ed i ricevimenti.
Washington è una città bella, belle costruzioni, molti monumenti, prati e giardini, ben
tenuta e ben curata. I monumenti sono belli. La maggior parte della popolazione è
afroamericana, ci dicono il 75% circa, e ci hanno consigliato di non circolare isolati di notte,
ché non è prudente, per la possibilità di eventi spiacevoli, risse e simili.
E' una città piena di ministeri, banche, uffici e centri militari. Vicino a noi, per così
dire, ci sono anche la Casa Bianca ed il Pentagono.
Non è ancora arrivata la bolgetta della posta dall'Italia. Speriamo che arrivi domani.
Dopo così continuavo.
Finalmente sono riuscito a parlare con te. Pensa che ho cominciato, con i tentativi,
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alle 16 e 50 e ci siamo 'collegati' infine solo alle 18 e 30 (in Italia le 23 e 30). Più di un'ora e
mezza di tentativi …Demenziale!
Ecco, adesso è finito anche l'inchiostro della penna … Aiuto! Datemi una penna!
Dicevo della telefonata. Ho messo i soliti 13 dollari in monete nel telefono, ma non
riuscivo a collegarmi. Prima era sempre occupato, poi non riuscivo a sentirti. Un delirio!
Alle 17 e 45 il Gatto (Elio Cannarella) è venuto a cercarmi, perché era ora di
prepararsi per andare al ricevimento dell'Ammiraglio Comandante della base. L'ho
mandato a quel paese, imprecando e con i nervi a fior di pelle.
Sono stato lì due ore in piedi ad incavolarmi. Spero che il nostro Comandante non si
sia arrabbiato per la mia assenza al ricevimento. Lo saprò domattina. Se me la farà
passare liscia o mi darà lui un liscio e busso.
Comunque, dopo aver cambiato tre cabine telefoniche, quando alla fine stavo per
cedere e mandare all'inferno l'America, l'Oceano e Marina di Carrara, è comparsa
miracolosamente la tua voce.
Bene, in ogni modo ora sono contento.
E dopo, solo soletto, me ne sono andato a cena al Club Ufficiali, qui vicino, e dopo
me ne andrò a letto.
Mi spiace solo averti tenuta sveglia così tanto, prima di riuscire a parlare.
Qui io ed altri ci siamo
abbastanza stufati e ne abbiamo
piene le tasche di Club, ricevimenti,
spaghettate a bordo, scambio di
visite, corse in qua e là e cambio di
uniformi e vestiti. Le lavanderie
diventeranno ricche con noi. Meglio
stare in mare anche se, come ti ho
accennato, abbiamo buscato per
qualche ora fino a 50 nodi dentro
questi stretti bracci di mare, con la
grandine che ci ha martirizzati un
bel po', al buio, senza che si
vedesse un tubo.
E domani, per cambiare, è
previsto il ricevimento dal nostro
Ambasciatore. Pare che ci saranno circa 500 invitati. Ci toccherà fare passerella e guai
alle precedenze ed all'etichetta … E' arrivato anche il nuovo futuro nostromo, Capo Zedde,
che sostituirà Malzone. Fino ad Halifax staranno insieme e Malzone lo 'rimpinzerà' di tutta
la sua ineguagliabile esperienza. In effetti, specialmente su queste barche, il nostromo è
davvero tutto. E' l'anima e la storia.
Domenica 14 maggio – Mentre in navigazione verso Annapolis
Tesoro caro, è qualche giorno che non ti scrivo. Ma siamo stati molto impegnati.
Ci eravamo lasciati che ero riuscito a telefonarti e che poi sono rimasto a bordo,
saltando il ricevimento dell'Ammiraglio della base.
Giovedì 11, lavori a bordo, poi via al BOQ (acronimo per: Bachelor Officers'
Quarters, cioè alloggi per Ufficiali scapoli) per la doccia e per cambiarci, e poi gita in città
(Washington). Al rientro, altro cambio ed alle 17 e 30 eravamo già all'Ambasciata italiana,
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per il party del nostro Ambasciatore in USA. E dopo il cocktail, cena a casa di un
giornalista, corrispondente del 'Popolo', che ha invitato alcuni di noi. E dopo, finalmente, a
nanna. Quasi sfiniti.
Venerdì 12, lavori a bordo ed a sera altro ricevimento a casa del nostro Addetto
Navale.
Ieri, Sabato 12, abbiamo lasciato il BOQ, abbiamo lavorato a bordo ed abbiamo
preparato la barca in previsione della partenza di stamane. A sera siamo andati a cena, a
casa del predetto giornalista, di lui ospiti.
Alle una di notte finalmente
a bordo, a nanna. Stanchi tutti. Uno
stress.
Stress che è proseguito
stamattina presto, perché tutti in
piedi alle 4 e partenza alle 5.
Ma che è! La guerra? Come
puoi constatare, non è stata una
sosta riposante.
Però, a proposito di guerre.
Mentre eravamo dall'Ambasciatore,
lui ci ha annunciato in via ufficiosa
che avrebbe dato le dimissioni
(credo che voi lo sappiate o lo
saprete dai giornali). Ed infatti
l'indomani mattina le ha presentate.
Per dissidi rilevanti con la politica estera italiana e con i relativi rappresentanti,
dissidi sostanzialmente riconducibili alla guerra in Vietnam ed alla sua gestione.
E fin qui, tutto bene, spero,
con il nostro racconto.
Inevitabilmente quasi diario,
direi. Ma solo in questo modo
possiamo davvero rivivere gli eventi
serrati di allora. Perdonatemi
dunque.
Mi viene però il sospetto che
qualche lettore, soprattutto se sopra
i sessanta, non possa fare a meno di
chiedersi:’Ma questi in che mondo
vivevano? Possibile che la tragedia
Vietnam non l’abbia mai sfiorati?
Che non ne sapessero nulla o non vi
fossero riflessi nel loro vivere e
girare da giovani Ufficiali di Marina?’.
Ed allora, ad evitare fraintesi e possibili appunti di superficialità, consentitemi di
parlare un momento di quella tragica lunga guerra.
L'Ambasciatore in questione si chiamava Sergio Fenoaltea. In Italia, ma più in
generale in Europa, si stava allargando il divario di vedute con gli USA, proprio a causa di
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quella guerra ed in particolare del suo aggravamento, con i massicci bombardamenti nel
Nord e con l'offensiva del Mekong, iniziata in quello stesso gennaio.
Quasi tutti i politici di rilievo dell'area moderata trovavano ormai, sempre di più,
grosse difficoltà a sostenere, o almeno a giustificare in qualche modo, la politica USA. Tra
l'altro, va ricordato, con i 'grossi casini' del '68 ormai alle porte. E Fenoaltea, che nutriva in
privato gli stessi dubbi sull'andazzo che avevano preso gli Americani, ma che sosteneva
ufficialmente, ancora in modo disciplinato, se non deciso, la politica del Presidente
Johnson, si trovò infine del tutto spiazzato, in particolare da Amintore Fanfani, in quel
momento, che io ricordi, Presidente del Consiglio (i sederi sulle poltrone, allora, ruotavano
che era una bellezza). Il quale Fanfani prese invece le distanze da quelle scelte, insieme ai
vari Nenni, Moro, Saragat, La Malfa, la Pira ed ovviamente ai leader del PCI e della
Sinistra italiana, schierati tutti con il Blocco Sovietico. Ognuno dei protagonisti, more solito,
con i propri sottili distinguo
Inciso Vietnam.
Quella guerra iniziò, più o meno
sottobanco, prima del ’64. Sulla scia della 2da
Guerra Mondiale ed in particolare delle guerre
in Corea ed in Indocina. Nel 1965 e nel 1966
(eravamo ancora in Accademia e poi sulle
navi) vedevamo regolarmente i servizi per
televisione, e seguivamo altresì sui quotidiani
le relative vicende. Nel ’67 erano iniziate
anche in Italia le grosse e pesanti
manifestazioni contro l'intervento americano,
di piazza e non. Ed era iniziata, più in
generale, la contestazione.
Ma solo quando arrivammo a San
Diego, in febbraio (vedasi la prima puntata del
racconto), cominciammo a toccare con mano
la difficile realtà 'di retrovia' del conflitto.
Ormai in pieno svolgimento, ma già
ampiamente squalificato e contestato da tutti,
in primis dai giovani americani che venivano
chiamati alle armi e dovevano partire. Come
già detto, era cominciata, in particolare,
l’invasione in massa del delta del fiume
Mekong, in una grossa area dichiarata dal
Presidente Johnson “free kill zone” (“zona
dove si può, anzi si deve, uccidere chiunque, senza remore”).
Cito: 'Infine, nel 1967, terzo anno di escalation e, secondo i progetti del Generale
Westmoreland, anno in cui sarebbe stata impressa una svolta decisiva alle operazioni, le
forze statunitensi raggiunsero il numero di 472.000 uomini'. Più guerra di così!
Raccoglievamo quindi, inevitabilmente, pensieri, umori e confidenze, fra i militari e
non. In particolare però fra i giovani nostri parigrado o giù di lì, e scoprimmo così che la
maggior parte degli uomini non andava a combattere volentieri. Scoprimmo che non è
come in certi film eroici, alla John Wayne, con la musica essa pure eroica. Scoprimmo
insomma l’acqua calda.
Nessuno, o quasi, voleva andare a morire, o rimanere menomato o scioccato.
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Questa era la verità vera. Ed allora venimmo a sapere, direttamente dagli
interessati, nelle basi e negli alloggi che frequentavamo, che i giovani americani
‘combattevano’ per l’arruolamento in Marina, anziché nell’Esercito o nei Marines, oppure
per l’arruolamento nell’aviazione imbarcata. Infatti c’era la speranza che la guerra finisse
prima che finisse l’addestramento da piloti, che durava necessariamente molti mesi.
L'addestramento per l'aviazione imbarcata durava necessariamente di più che non
l'addestramento da militari dell'Aeronautica. E scoprimmo anche che giravano già la
marijuana, gli spinelli ed altre droghe, nelle scuole e negli istituti, ed ancor più nelle
‘combat zones’. Ed anche ad Annapolis, in Accademia Navale, era cominciata la lotta
contro la droga.
Chi poteva, quindi, sviava o
procrastinava. Oppure ‘vendeva
l’anima’ per avere voti ottimi nelle
università, giacché venne fuori
anche l’orribile (almeno per me)
principio
che
a
combattere
dovessero andare soprattutto i più
scarsi a scuola, essendo importante
che i più bravi sopravvivessero per
il cosiddetto futuro della nazione.
Quindi la corruzione viaggiava alla
grande anche nelle scuole e nelle
Università.
Non sapevano essi e non
sapevamo noi, che invece la guerra
sarebbe andata avanti ancora fino al ’74. Per ben altri 7 anni circa.
Anzi, forse un nuovo ciclo di guerre e disastri è già cominciato, sia pure con altre
motivazioni e sotto altre tinte, visto che il bambolotto cicciotto a capo della Corea del Nord,
lui ed alcuni altri tristi e variopinti figuri in giro, la stanno menando in tutti i modi.
E noi del Corsaro? Noi non
potevamo non considerare quanto
fortunati fossimo, a girare il mondo
in barca a vela. Come marinai,
certo. In un modo duro, certo. E con
grossi pericoli e rischi, certo. Ma, se
volete, come signorini. Lontani non
solo da certi problemi in Italia, ma
del tutto distinti da quelli negli USA.
Non giudicammo mai e
nutrimmo comunque molto rispetto
per quei giovani, alle prese loro
malgrado con ben altri rischi e
paure. Prescindendo dal come la
pensassimo in merito. Ma non era
poi così semplice. In realtà percepivamo, essendo già stati per alcuni mesi sulle nostre
navi da guerra, come primo imbarco, che il Vietnam e la conseguente grossa, grave
contestazione antiamericana ed antimilitarista in tanti paesi, anche nel nostro, ci sarebbero
ricaduti inevitabilmente addosso ed in qualche modo costati, e che alcuni nodi sarebbero
inesorabilmente venuti al pettine. Dopo tutto era ormai iniziato, alla grande, il cosiddetto
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sessantotto.
Ricadute e nodi che portarono infine al fermo plateale della Squadra Navale, nel
febbraio del 1970. Evento che molti ricorderanno e che fece letteralmente correre ai ripari
governo, politici ed alti gradi. Fu in sostanza una specie di ammutinamento della Marina,
che costò, tra le altre cose, gli arresti a tantissimi Ufficiali. Ma questa è tutta un'altra storia.
E così riprendiamo ora il racconto.
A casa del nostro Addetto Navale è stato tutto più carino, perché l'atmosfera era più
rilassata, meno 'ufficiale', e più allegra. Abbiamo anche ballato un pochino con alcune
ragazze italiane. E tutti sono stati gentilissimi e cordiali.
Quel giornalista è stato, lui pure, di una gentilezza unica. E' un uomo maturo, vive
qui da alcuni anni ed è sposata ad una americana, stessa età, che parla molto bene
l'italiano. Hanno anche una bambina piccola, di tre anni. Lui pare molto in gamba e molto
colto, ed è piacevole frequentarlo.
Devo dire, per contro, che non pochi italiani, che incontriamo in questi ricevimenti,
non mi fanno buona impressione. Sembrano curare molto l'immagine di poveri emigranti,
addolorati e sofferenti per la lontananza, che non vedono l'ora di tornare in Italia, anche se
è palesemente non vero, o non è più vero. Insomma in tanti, troppi, sembrano 'fare gli
scemi per non pagare il dazio'.
Ce l'avete il water closet? Ce l'avete la macchina? Ce l'avete la televisione? Si, si,
state tranquilli! E c'avemo pure du' palle, che non se ne può più! Ma forse è così che siamo
fatti, in tanti e tanti, in fondo in fondo.
Comunque questo giornalista è senza dubbio diverso, invece. Tanto di cappello.
Washington è sicuramente
bella, molto europea. Ma a parte i
ricchi ed estesi prati ed i
monumenti, la cosa che più mi ha
colpito è stata la Galleria delle
Arti, dove sono esposti quadri di
artisti italiani e non, famosi in tutto
il mondo, dal passato al presente.
Per quanto ne capisca, ha pezzi
formidabili. Al mio ritorno ti farò
vedere alcune diapositive che ho
scattato.
Purtroppo, durante la sosta
non è arrivata alcuna bolgetta
dall'Italia, e quindi nemmeno la
posta personale. Speriamo che le
lettere arrivino almeno ad Annapolis, il prossimo porto.
E' sera, la navigazione continua, devo dire che fa freddino e spesso piove. E
pensare che da queste parti (così ci han raccontato), erano cinque anni che non pioveva.
Ricordiamo infatti, tutti, la crisi dell'acqua a New York in tempi recenti.
Ha aspettato proprio noi per farlo. Che bello!
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Mercoledì 17 maggio – Annapolis
Eccoci finalmente. Mi son seduto ora, in pace, a scrivere. E' qualche giorno che non
lo faccio, ma certo è mancato il tempo e, per contro, non è mancata la stanchezza.
Ed anche stasera sono un po' sfinito. Davanti a me c'è Serafini, ed anche lui non ne
può più. Ho appena finito l'inchiostro, e lui mi ha prestato un caricatore per la penna.
Pensa che mentre stavo scrivendo di non poterne più, lui stava scrivendo la stessa cosa.
Credo che le nostre lettere si somiglino un po' e ci siamo fatti una risata per questa
coincidenza.
Abbiamo dunque lasciato Washington, come dicevo senza aver ricevuto posta, ché
non era ancora arrivata, ma anche senza rimpianti, e siamo tornati indietro, per mare,
lungo questa specie di estuario o fiordo grande, soprattutto lunghissimo, e dopo abbiamo
girato a sinistra, in un altro ramo di mare o fiume che risale verso Nord. Annapolis dista
circa 60 km da Washington, su strada, ma per mare bisogna farne di più.
Una navigazione tranquilla, finché non siamo finiti in secca, nel fango, perché
dappertutto è pieno di banchi (senza sedie; che deficiente!) e bisogna stare molto attenti.
Niente di grave e ci siamo liberati presto. Succede da queste parti. I banchi sono
mobili, si creano e si disperdono con le correnti, i venti ed il moto ondoso, e le carte non
sono e non possono, ovviamente, essere aggiornate così tempestivamente.
Il tempo continua ad essere bruttino o
brutto e non di rado piove. Però talora
improvvisamente bello e dolce. E talora anche
la nebbia. Prima di arrivare qui, ci siamo
'beccati' una nottata ed una mattinata 'da
cecati' che ti lascio immaginare. Le tante
difficoltà incontrate per capire dove eravamo,
per trovare le boe di segnalazione e per
riconoscere luci, fari e fanali. Un delirio. Non ci
si vedeva a 100 metri.
Comunque è andato tutto bene ed
all'arrivo gli Ufficiali americani si sono
congratulati per essere stati noi così bravini.
Siamo arrivati dunque Lunedì 15
mattina e ci siamo ormeggiati nel porticciolo
dell'Accademia Navale. Per alloggiare, ci
hanno
ospitato
in
un
dormitorio
dell'Accademia, vicino alla barca, e così,
come per incanto, siamo ritornati quasi Allievi
in una Accademia.
Il Comandante ci ha lasciati liberi, in
questo primo giorno. Ed allora cinque di noi,
con un'auto a noleggio, siamo tornati a
Washington, a finir di vedere la Galleria delle
Arti, perché come dicevo è molto bella e non
avevamo finito di visitarla tutta. Modigliani,
Picasso, Manet, Monet e così via ...
Come giovane leoni, ci prepariamo per
la giornata di caccia. A parte il fucile e le cartucce, chi opta per una tenuta sportiva, del tipo
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turista spaesato che induce tenerezza e deve essere preso per mano, e chi per il completo
da giovane yachtsman, in doppio petto blu, pantaloni di flanella grigi con risvolto, cravatta o
foulard, ed occhiali Ray-Ban ultimo strillo. E via, in una bella giornata di sole, finalmente,
con venticello stile primavera romana.
Gli occhi naturalmente portati verso le americanine in circolazione, già in ‘divisa
estiva’, spumeggianti e raramente scontrose. Sono con Ummarino. Una biondina ed una
moretta ci affascinano più di altre. Le accompagniamo nei loro giri, ci raccontiamo le storie
e le bugie più improbabili e decidiamo che sarebbe carino mangiare insieme, più tardi,
visto che per la sera (e per domani si vedrà) non c’è possibilità di stare assieme. Fa niente,
per stasera vedremo. ‘By by a più tardi, allora! Avete capito qual'è il ristorante? Certo, no
problems’.
Arriviamo al nostro locale verso le una, con un po’ di anticipo, ed una fame
incredibile. E’ da stamattina che scarpiniamo con solo un paio di caffè. Il ristorante è
italiano, uno dei migliori della città, pienotto, con il lusso sparso un po’ dappertutto, sui
muri, sugli arredi, addosso alle signore soprattutto.
Caspita, hanno le idee chiare
le
due
ragazze!
Passiamo
inosservati come macchie di sugo
su una divisa bianca, ed allora
giochiamo la carta dei giovani
rampanti, abbronzati e fighetti, ma
già vissuti, e ci sistemiamo su due
alti sgabelli davanti al bancone del
bar. Prenotiamo subito uno dei
pochi tavoli liberi e, per darci un
contegno, mentre accendiamo le
sigarette, ordiniamo due cocktail
Martini (per coloro che non vanno
oltre la Coca Cola, trattasi di due
bicchieri gelati pieni di gin, con un
minimo di Martini dry, per dare il
giusto sapore e profumo, una o due olivette a bagno e, Bond docet, mescolati, non agitati).
Il cocktail, così a stomaco vuoto, si rivela micidiale, e subito una allegra sbronza si
fa strada dentro di noi. Cominciamo a ridere per un nonnulla, ricambiamo i sorrisi in giro e
le signore diventano sempre più belle. Bisognerebbe alzarsi ed andare a prendere un po’
d’aria, ma tutto ondeggia e non ce la sentiamo di affrontare i rischi di uno slalom tra i tavoli.
‘Che dici, i buttafuori ci prenderanno a calci nel sedere? Ora vado da quella la e le
metto le mani sulle tette. Forte, dai! Lo facciamo?’. Ci riprendiamo un pochino, meno male,
le ragazze arrivano puntuali e ci arrischiamo così a scendere dai trespoli, dando il braccio
alle nostre amichette. Ed approdiamo così, sani e salvi, al nostro tavolo.
Un grosso piatto di portata, fumante, pieno di gnocchi di patate al sugo, fa il suo
ingresso in scena. Spieghiamo alle ragazze che per il momento siamo fuori servizio, che
dobbiamo ricaricare le batterie e sotto a chi tocca. Anche loro però non si fanno pregare e
gli gnocchi, buonissimi, spariscono in un batter d’occhio. Con grande soddisfazione del
proprietario del locale, che non ci molla quasi mai, felice di parlare con noi in un italiano
tutto suo, e che era rimasto poco prima assolutamente affascinato dai nostri racconti e dal
fatto che perfino in Italia c’è la televisione.
E’ incredibile, ‘sta cosa che anche in Italia c’è la televisione. Colpisce gli americani e
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soprattutto gli immigrati italiani da quando siamo arrivati negli USA. Si meravigliano. Ci
pensano ancora quali eravamo dopo la fine della guerra, al tempo degli aiuti del Piano
Marshall, morti di fame.
E noi ogni volta a spiegare che è in atto il miracolo economico, che Mike Buongiorno
ce l’ha già ampiamente triturati con Lascia o Raddoppia e con il Festival di Sanremo, e via
dicendo. Du’ marroni! Non ne possiamo più. Il proprietario ci dice anche che è stato lui a
raccontare ai suoi clienti chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo, ecc … Ecco spiegati
gli sguardi sorridenti dei presenti. E noi che pensavamo di essere bellissimi ed unici!
Dopo gli gnocchi, gelato e sigaretta. Tutto in allegria e sullo scherzo, anche al
momento del conto. Mettiamo infatti mano alle nostre tasche con noncuranza e, sorridendo
come ebeti, paghiamo una cifra folle. ‘Complimenti, siete gli italiani più simpatici che abbia
mai visto’, dice il proprietario. ‘Tornate, mi raccomando’ ‘Certo, non dubiti. Come no?! Mi ci
prendo una stincatura!’.
Veramente leggeri ora, nonostante gli gnocchi, usciamo dal locale e trascorriamo
un’altra mezz’oretta con le due care fanciulle, che cinguettano e gàrrulano (incredibile! Ma
dove li trovo questi verbi!) giulive, facendoci venire quasi il mal di testa. Prendono infine un
taxi, ci diamo un nuovo improbabile appuntamento, bacetto di circostanza e ciao.
Inizia subito il controllo delle nostre sostanze: solo qualche misero dollaro in due. ‘Ti
rendi conto? Cavolo che botta!’ ‘La colpa è tua, perché basta che respirano e non capisci
più niente’ ‘No sei tu un rimbambito’ ‘No sei tu invece, che quando vai in giro sembri
Rockefeller’…
Ma riprendiamo la trascrizione delle lettere.
A sera, sulla via del ritorno,
abbiamo
fatto
una
breve
digressione e siamo passati da
Baltimora, per dare un'occhiata
anche a quella città. Ci è apparsa
assolutamente
differente
da
Washington e dalle altre città più a
Sud. Non abbiamo incrociato
parchi o giardini, ma tanti
grattacieli, immersi in un grigio
diffuso. Un aspetto da grande città
da uffici ed affari.
Siamo anche incappati in un
quartiere, almeno così ci è parso,
pieno di locali per spogliarelli e con
il porno, come dire, a piene mani.
Un po' come ad Amburgo. Ma forse con meno eleganza ed immaginazione. Ad Amburgo,
due anni fa, il quartiere a luci rosse ci era apparso più sofisticato e signorile.
Questa cosa di un quartiere spinto ci è sembrata un po' strana, perché gli USA
finora si erano presentati, in genere, davvero puritani. Abbiamo riscontrato spesso che non
è possibile bere nemmeno una birra in giro. E qui, invece, apparentemente, si può far di
tutto. Boh!
Comunque gli Stati Uniti sono una confederazione ed in effetti ogni stato decide
quello che vuole, nell'ambito delle leggi federali.
In ogni caso non ci siamo fermati e non abbiamo assistito ad alcun spettacolo, ed
alle 23 e 30 eravamo già rientrati. Andando a nanna di corsa, non poco stanchi. Infatti, a
dire il vero, volevamo dormire anziché andare a Washington, ma la Galleria è davvero
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bella. E non l'avremmo più rivista se non ci fossimo tornati oggi.
Annapolis, a sua volta, è una cittadina più piccola di Livorno. Non offre nulla di
notevole e ci interessa solo per i lavori (faremo anche bacino), le spese necessarie e, non
ultime, per le lavanderie.
L'Accademia è grande, ordinatissima, edifici belli ed allineati, con tanti giovani,
assemblee varie, segnali sonori e squilli di tromba, marce, trasferimenti a passo di corsa,
lezioni, libri, sport ecc. Come in genere tutte le accademie.
Unica differenza con la nostra, almeno così ci è parso di capire, è che da loro si
studiano meno materie professionali e più materie relative a corsi di laurea universitari.
Questa cosa non piace molto, da quello che ho capito, perché poi gli Ufficiali che vanno
imbarcati, o comunque a destinazione, sono considerati poco preparati ed appaiono
'stupid'. D'altra parte però, la USN è una organizzazione veramente grossa e fa
necessariamente ampio ricorso agli arruolamenti che noi chiameremmo di 'complemento'.
Ieri, Martedì 16, la mattinata si è svolta come da copione. Posto di lavaggio interno
ed esterno, sbarco della rumenta, controllo delle attrezzature, delle vele e del motore, liste
delle cose da fare e così via. Dobbiamo anche cambiare l'invertitore. Il tutto nella più
assoluta e ordinata confusione, mentre il Comandante ha fatto il suo doveroso giro di visite
ufficiali, accompagnato, al solito, dal dottore e dal commissario. Siamo poi stati invitati a
visitare l’Accademia. Così, da bravi soldatini, abbiamo tirato fuori le divise ed abbiamo fatto
buon viso a cattivo gioco.
Il giro delle aule, dei dormitori, delle mense e di tutto il resto è risultato ovviamente
di una noia mortale. I luoghi di tortura si somigliano un po’ tutti, tesoro mio.
Nel pomeriggio siamo andati a dormire. Confesso che sono schiantato sul letto
come una pera cotta. Ma alle 18 e 30 eravamo già pronti per il primo ricevimento previsto
durante questa sosta. A casa di un Capitano di Corvetta italiano, che ha l'incarico di
Ufficiale di collegamento con la nostra Accademia e che insegna la lingua italiana agli
allievi americani.
Stamattina abbiamo lavorato
a bordo e nel pomeriggio ci è
toccata invece una partita di calcio
contro una loro rappresentanza di
allievi e giovani Ufficiali.
Inutile dire che abbiamo
perso, con il tragico punteggio di 6
a 0. Non solo pochi di noi sanno
giocare, diciamo dignitosamente,
sostanzialmente solo Serafini, ma
non siamo più allenati a correre.
Magari siamo allenatissimi con tutti
i muscoli per stare in piedi, in
equilibrio, per arrampicarci, per
lavorare manualmente, ma correre
è tutta un'altra canzone.
Fatto è che alle 17 eravamo
morti, affamati e, almeno io, con le gambe doloranti.
Comunque ci siamo dovuti lo stesso cambiare e recare ad un party, al Club Ufficiali.
C'era una quantità notevole di gente. Ufficiali e consorti, ansiosi e curiosi, che ci hanno
accerchiato e pressato. Non abbiamo smesso un attimo di raccontare e di rispondere alle
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loro domande.
Però sono riuscito perlomeno a mangiare un intero piatto di patatine fritte, io come
altri di noi. La fame era incredibile. Anche la fatica per seguire le conversazioni, per me
almeno, che sono notoriamente monoglotta, è incredibile. Meno male che non soffro di mal
di testa.
E stasera, non era ancora finita, siamo stati ospiti a cena. Ma almeno così abbiamo
finalmente mangiato un pasto come si deve. A base di carne, verdure, patate e dolci. Con
le gambe allungate sotto il tavolo, ma senza far piedino a nessuna, ovviamente. Evviva!
Domani, Giovedì 18, andremo invece in gita, in una località dove è avvenuta una
delle ultime battaglie della Guerra di Secessione che, come vedi, insieme alla Guerra
Civile, ci perseguita sin da Charleston.
E dopodomani entreremo in bacino, perché è ora di controllare bene lo scafo, gli
scarichi e le prese a mare, prima di proseguire ed affrontare l'Atlantico, sulla via del ritorno.
E' un po' come se stia già iniziando il ritorno …
Baci, bacetti, bacioni e buonanotte.
Venerdì 19 maggio – Annapolis
Stasera son di nuovo seduto
davanti ad Adelchi, come l'altra sera.
Solo che ci siamo scambiati di posto.
Stamattina siamo entrati in
bacino, la barca è venuta allo scoperto
ed abbiamo subito cominciato a
lavorare, dentro e fuori. Abbiamo iniziato
anche con le valvole a scafo, tutte un po'
arrugginite e tutte da smontare, grattare,
lucidare e rimontare.
Fuori abbiamo quasi finito di
ripulire e carteggiare lo scafo. Poi lo
dovremo pitturare completamente di
nuovo, con l'antivegetativa.
Non era molto rovinato. Tuttavia
abbiamo avuto il nostro bel da fare, ed
alla fine del pomeriggio eravamo pieni di
polvere rossa come i pellerossa e con
gli occhi che bruciavano. Un lavoro di
cacca.
Poi siamo andati in una mensa, a
mangiare.
Il tempo passa, è vero, ma
spesso abbiamo l'impressione di essere 'Ebrei erranti' e che il viaggio non debba mai
finire. Comunque fatto Halifax, metteremo finalmente la prua verso Est.
L'ultimo aggiornamento da Roma, relativo al nostro programma, prevede che
saremo a Malaga il 25 luglio, fra poco più di due mesi, e ad Anzio il 14 agosto.
Ed allora ho pensato che mi piacerebbe che tu venissi a Malaga, se ti farà piacere e
se potrai. Così faremo un po' di vacanza insieme, nei giorni della famosa 'Feira'., la gran
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Festa del Verano in Andalusia. Se tua madre ti lascia, potresti venire con mia sorella Rita
e/oppure con la ragazza di Ummarino, che so ha intenzione di venire. Guarda tu cosa puoi
fare.
Domenica 21 maggio – Annapolis
Questa sera sono felicissimo, perché ci siamo sentiti al telefono e poi perché mi hai
detto che verrai a Malaga.
Sono, anzi siamo stanchi, devo dire. Sono due giorni che lavoriamo alla barca fino a
sera, ed oggi, il terzo, abbiamo cominciato a pitturare lo scafo.
Senonché ha ricominciato a piovere, ed ora non sappiamo più dove mettere le
mani. Freddino, uggioso, incasinati, sporchi, dentro il bacino … ne abbiamo le tasche
piene.
Speriamo di ricevere presto la posta, così saprò meglio come e con chi vieni.
Scusami con Virgilio (ndr: il cognato di Paola e probabilmente, in un futuro prossimo,
anche il mio), che dovrà lui pagare la breve telefonata. Come sai già, i telefoni vanno
avanti solo con le monete da 25 centesimi, e per parlare si spendono, come minimo, 13
dollari per 3 minuti. Dunque occorre avventurarsi in qualsiasi cabina telefonica, lungo la
strada, con un minimo di 13 per 4 uguale a 52 monete in tasca. Un delirio trovarle e
metterle assieme. Vi renderò i soldi al mio rientro in Italia.
Oggi è il mio compleanno. Compio 24 anni. E così mi sono soffermato a fare
qualche considerazione, a voce alta. In questi 24 anni sono nato, cresciuto e diventato
grosso. Ho studiato per complessivi 17 anni (5 alle elementari, 3 alle medie, 5 al liceo e 4
in Accademia). Gli ultimi anni li ho passati a dare esami, e non solo quelli pertinenti gli
studi. Alla fine tutti bene, anche se taluni, qua e là, li ho superati solo per il rotto della cuffia.
Ed ora mi ritrovo in America, su una barca, ad imparare un mestiere tra i più affascinanti ed
antichi, quello di marinaio, anche se con i gradi di Sottotenente di Vascello. E ci ho pure
una ragazza, che ho temerariamente promesso di sposare. Una promessa che penso,
almeno in questo caso, non sarà da marinaio.
La domanda che allora mi pongo e che vi pongo, nell'ambito di questa riflessione,
soprattutto a voi che mi state attorno, è la seguente: 'Tutte 'ste cose in soli 24 anni!
Figuriamoci cosa sarò capace di fare nei prossimi cinquanta! '.
La platea, piccola ma partecipe, esprime subito il suo unanime giudizio: 'Il coglione,
come al solito!'. Che cari! Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io!
Lunedì 22 maggio – Annapolis
Siamo giunti a buon punto
con i lavori e siamo un po' tutti più
contenti perché è arrivata anche la
posta da Washington. Quella della
Marina e quella privata. Persino le
lettere andate finora perse, che
hanno continuato ad inseguirci, da
un Ufficio Postale o da un
Consolato all'altro.
Io, per esempio, ho ricevuto
anche due tue lettere, del 22 e del
24 febbraio. Di tre mesi fa, circa.
Insomma, fresche fresche di
giornata.
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Verrai dunque a Malaga, con Fiorenza (la ragazza di Ummarino) e forse con tua
madre. Incredibile! Io, mammeta e tu! Scherzo, sono felicissimo.
So che Fiorenza è in viaggio, per il suo lavoro di interprete, verso Bruxelles, e che
verrà poi anche a Philadelphia, o Filadelfia, la nostra prossima tappa. Sono molto
contento, soprattutto per Merez, ma anche perché così potremo organizzare meglio la
cosa. Probabilmente non verrete a Malaga in aereo, ma in automobile, con l'auto del papà
di Fiorenza. Vedremo …
Venerdì 26 maggio – Filadelfia
Eccoci. Siamo a Filadelfia. Avremmo dovuto arrivare qui il 24, cioè l'altro ieri, ma la
permanenza in bacino è durata un giorno di più, e siamo potuti partire, per l'appunto, solo il
24. Il 24 pomeriggio però, perché è successo anche che …
Lasciamo le camerette dell’Accademia Navale della Marina USA, che ci hanno
ospitato nei giorni precedenti, ed imbarchiamo. Mentre ci sistemiamo ed approntiamo la
barca, arrivano in banchina alcune autorità locali, alcuni amici e la banda della stessa
Accademia, che inizia subito a suonare inni, marce ed anche pezzi vari di opere liriche.
Saluti affettuosi ed abbracci, molliamo e recuperiamo i cavi di ormeggio e via. Ci
troviamo però in un piccolo fiordo lungo la costa occidentale della Chesapeake,
disseminato di bassi fondali sabbiosi, mutevoli a causa dei venti, delle piogge e delle
maree. Pur facendo attenzione al colore dell’acqua ed allo scandaglio (le carte in questi
casi servono a poco), succede che ci areniamo col bulbo sul fondo, mentre ancora
salutiamo e sventoliamo i fazzoletti, e succede purtroppo che, nonostante gli sforzi
combinati del motore e della randa, alla fine non ci muoviamo più. Siamo a non più di un
paio di centinaia di metri dalla banchina e la situazione si fa presto imbarazzante.
Ci diamo da fare, ma siamo
costretti ad abbandonare anche
l’idea di portare fuori l’ancora e la
catena, con il battellino a remi, di
bordo, per poi alarci (ndr: tirarci)
sull’ancora stessa. A parte il peso
enorme dell’insieme (il piccolo
dingy potrebbe affondare), il
verricello di prua non ce la farebbe
mai a smuovere 40 tonnellate di
barca insabbiata, che pesca tre,
quattro metri. Non resta che
attendere l’alta marea delle 3 del
pomeriggio, sperando che sia
sufficiente per tornare a galleggiare.
Intanto i nostri amici in
banchina se ne vanno via, un po’ alla volta, rassicurati che ce la caveremo e che non ci
serve l’aiuto dei potenti mezzi della US Navy (ci mancherebbe altro. Una così brutta figura!
All'arrivo ci avevano fatto anche i complimenti. Non scherziamo).
Ed alla fine, verso le 13, se ne va, alla chetichella, anche la banda. Poveretti! Loro
che nel frattempo hanno continuato a suonare stoicamente. E zum, e zum, perepe,
peperepe … Senza smettere mai. Che palle!
Insomma, per farla breve, siamo passati, man mano, dalla baldanza all’imbarazzo
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ed infine al ridicolo.
Passano ogni tanto delle piccole imbarcazioni a motore, che ci offrono talora un
aiuto, ma si capisce che non ce la farebbero mai. Tentiamo però con una specie di Boston
Whaler o simile, ben motorizzato con due grossi fuoribordo. A cui passiamo un grosso
cavo. I motori urlano, il poverino si danna, tira a dritta e a manca, ma il nostro ‘monumento
ai bischeri di turno’ non fa una piega. Alla fine non resta che aspettare, come facevano gli
antichi.
Alle 15 l’acqua ricomincia a salire (lo capiamo osservando il molo ed il leggero
movimento delle ondine sulla superficie) e, miracolo, finalmente verso le 16 torniamo
praticamente a galleggiare. Partiamo allora, per davvero questa volta, e cominciamo a
risalire la Chesapeake Bay, per passare poi nel Delaware, verso Filadelfia.
Continuavo poi così.
Inoltre ieri pomeriggio ci
siamo dovuti fermare, a poche
miglia dall'arrivo, lungo il fiume
- canale, perché c'era un vento
fortissimo di prua e, non
bastasse, una fottuta corrente
di marea contraria. Non
potevamo mettere in vela, non
c'era acqua bastante per
bolinare, e così abbiamo
potuto rimettere in rotta solo
ieri sera, verso le 21. quando il
vento si è finalmente calmato e
la corrente di marea ha
invertito il suo corso.
Stanotte siamo rimasti a
dormire a bordo e stamattina,
dopo un lungo ed accurato posto di lavaggio, tutti se ne sono andati a terra, nelle
camerette anche qui gentilmente messeci a disposizione dalla Marina USA. Tranne io, ché
oggi sono di guardia. Ora sono le 14.30 circa. Ogni tanto viene gente a bordo, a visitare la
barca ed a conoscerci, ed ovviamente mi tocca chiacchierare in inglese (dirty, sporco,
come si dice qui, come solo io so sporcare).
Ummarino è sceso a terra, ieri pomeriggio, mentre eravamo fermi ad aspettare il
tempo favorevole, per andare a prendere Fiorenza ed è tornato a bordo stamattina. Tutto
bene ed aereo in orario, e ci ha portato anche un po' di pacchetti di sigarette italiane, in
particolare per me e Serafini, che siamo ancora attaccati alle Nazionali Esportazione, che
non troviamo da nessuno, in questo parte del mondo, patria delle Marlboro.
Ora li sto aspettando tutti e due, perché Fiorenza vuol vedere la barca. Così
parleremo anche di Malaga. Eccoli arrivati. Ciao. Riprenderò la lettera stasera.
Tesoro, eccomi di nuovo. Li ho visti contentissimi e Giuseppe vorrebbe che il
Comandante gli desse qualche giorno libero, mentre siamo qui, ma per il momento non se
ne parla. Vedremo.
Continua spesso a far freddo e pian piano stiamo perdendo la tintarella dei Tropici.
Per andare a Portland, la nostra prossima meta, ne avremo per 5 o 6 giorni almeno, di
navigazione, e noi tutti speriamo tanto che il tempo cambi e migliori.
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Per quanto riguarda il programma di questa sosta, a Filadelfia, abbiamo soprattutto
la solita lista fitta di cocktail party, ricevimenti e simili. Stasera a tutti loro tocca un aperitivo
di benvenuto, da parte del nostro Console, e dopo un ricevimento. Io mi salvo perché, per
l'appunto, sono on duty.
Fiorenza ha dunque visitato la barca, abbiamo riso sulle nostre avventure
riguardanti le navigazioni e la vita di bordo e si è meravigliata tantissimo di quanto piccolo
sia il Corsaro. Se lo immaginava più grande. Anche tu non l'hai ancora visto, ma sai che è
come la Stella Polare, con cui ci siamo allenati alla Spezia, prima di partire per San Diego,
e dunque non ti sarebbe di novità.
Lei ha detto che è molto contenta di venire a Malaga, con te e mia sorella, o tua
madre. Deve solo vedere se è meglio in macchina oppure in aereo, più eventuali treni e
bus. In effetti, in auto, il percorso è molto lungo, su strade statali e provinciali non facili, tra
montagne, città e paesi. (ndr: allora di autostrade non ce n'erano o quasi).
E per ora ci farà compagnia fino ad Halifax compresa.
Poco fa, mentre gli altri sono al ricevimento, mi sono preparato due uova, al
tegamino questa volta. Oggi invece mi sono fatto un panino al tonno. Va bene così. Non mi
metto certo a cucinare per una sola persona. E poi non so fare molto come cuoco.
Ti allego una foto recente, che mi hanno scattato al timone, mentre guardavo una
vela. Visto che fico?
Lunedì 29 maggio – Filadelfia
Oggi è arrivata
posta
dall'Italia. C'era anche la tua, quella
del 23 scorso, in cui mi racconti che
hai preso la patente. Bravissima,
tesoro caro. Così ora puoi
finalmente girare da sola, come
vuoi, con la 500. Come puoi
immaginare, io starò praticamente
sempre sulle navi e così sarai
necessariamente tu a viaggiare con
la macchina.
So che sei stanchissima per
gli studi universitari a Pisa, ma di
nuovo ti rassicuro. Personalmente
non ci tengo molto, se ti laurei
oppure no. Deve essere un tuo
desiderio ed una tua soddisfazione.
A me va bene qualunque decisione tu prenderai, purché tu ne sia felice.
E' tardi ora, amore mio, e vado a dormire. Domani qui è festa e domattina dobbiamo
alzarci presto, per andare ad una cerimonia importante, tutti in riga e sull'attenti.
Martedì 30 maggio – Filadelfia
Stasera ti faccio un breve riassunto della sosta, assai fitta di impegni, come ti ho già
accennato. Il primo giorno, Venerdì 26, l'ho passato a bordo, di guardia. Sabato 27
abbiamo lavorato, poi nel pomeriggio abbiamo partecipato ad una cerimonia con italo20

americani presso un loro club. La sera, stesso posto, c'è stata una piccola festa con tutti
loro. Domenica 28 la Santa Messa, in una chiesa antica, affidata ad un parroco italiano.
Anche lì ovviamente con tanti italo-americani. Poi una buona colazione ed infine tutti ad un
Luna Park del posto. Chissà come gli è venuto in mente! Ieri Lunedì ci è toccato un giro
turistico della città. Abbiamo visitato, tra gli altri, il Municipio e la famosa Campana della
Libertà, che suonò a distesa quando i neo Stati Uniti proclamarono la loro indipendenza.
Cito: 'La Campana della Libertà ha un grande significato storico per gli americani. La
Liberty Bell è forse il simbolo più comunemente associato alla Rivoluzione americana. L'8
luglio del 1776, il suo suono radunò i cittadini di Filadelfia per la lettura della Dichiarazione
d'Indipendenza. E' conosciuta anche come la "Old State House Bell" (letteralmente:
Vecchia Campana della Casa dello Stato) dal 1837, quando fu 'adottata' anche dalla
società americana contro la schiavitù, come simbolo del movimento abolizionista. Negli
Stati Uniti, la Liberty Bell è uno dei più familiari simboli di indipendenza, di amore per la
patria e di libertà'.
E la casa di Betsy Ross, la donna che cucì la prima bandiera degli US, e vari altri
siti.
Cito ancora: 'Betsy Ross (1º gennaio
1752 – 30 gennaio 1836) fu, secondo la
leggenda, la creatrice della prima bandiera
statunitense, commissionatale dallo stesso
George Washington. Era una sarta di
Philadelphia, dove aveva allora sede il
governo
statunitense.
Si
narra
che
aggiustasse, tra gli altri, anche i vestiti di
Washington. Un giorno, nel giugno del 1776, il
Presidente le commissionò la nuova bandiera,
ma i due non erano d'accordo sul numero delle
punte delle stelle: Washington le voleva con
sei punte, ma lei invece fece la bandiera con
stelle a cinque punte. Quando la vide, il
Presidente si infuriò, ma Betsy riuscì a
persuaderlo e la bandiera così rimase da
allora'.
Attaccatissimi, gli americani, a queste testimonianze storiche, che a noi italiani
paiono talora forse un pochino puerili. Forse perché veniamo da secoli, se non millenni, di
storia, eventi e testimonianze. Tuttavia atteggiamenti comprensibili. La storia comincia
sempre da qualche punto. Ed anche per noi, così è stato.
Gente, notate! Trasudavo già allora saggezza come un soffitto, quando nel piano di
sopra si rompe un wc.
Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, ci siamo recati in visita su una nave da guerra e
poi siamo rimasti a cena, ospiti del Comandante, nel quadrato Ufficiali. E dopo cena siamo
andati invece al Teatro dell'Opera, ad assistere alla 'Turandot' di Puccini. Si è infatti aperta
la stagione operistica e qui la cosa ha molta rilevanza. La Filarmonica Orchestra di
Filadelfia è una delle più datate e prestigiose degli Stati Uniti, come forse saprai o hai
sentito dire.
Oggi qui si osserva il Memorial Day, un giorno per commemorare tutti gli americani
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caduti nelle guerre. Inizialmente nato per onorare i soldati dell’Unione caduti durante la
Guerra Civile, dopo la Prima Guerra Mondiale la ricorrenza è stata estesa al ricordo di tutte
le guerre e di tutti i caduti. Così stamattina, belli, in divisa, anche noi abbiamo partecipato
ad una cerimonia in loro onore. E nel pomeriggio ad un ricevimento con festa da ballo, fino
alle 21 ed oltre.
Come vedi, giornate piene, stancanti, talora sfinenti, anche perché necessitano di
una continua attenzione, in presenza, comportamento, disponibilità e cortesia, ma
soprattutto per la lingua, che certo mi è poco congeniale e mi affatica non poco.
Filadelfia si presenta antica, con case basse, generalmente non più di due piani, per
lo più di mattoni o pietre rossi. Il centro vero e proprio ha pochi palazzi alti, come si è soliti
pensare che esistano nelle città americani. Ha circa 5 milioni di abitanti di cui, ci dicono, il
9-10% di origine italiana.
Alla faccia dell'immigrazione. Certo che anche noi abbiamo contribuito a piene mani.
La festa da ballo è risultata carina e simpatica, poiché c'erano tante ragazze, più
tante di noi. Carine, anche molto carine, che ci hanno allegramente abbordato e divertito.
Siamo belli (soprattutto io) e giovani. Ma siamo anche un po' delle 'prede' e ti devo
confessare che stasera ne ho incontrata una di ragazza. Diciassettenne, che parla anche
l'italiano, la quale mi si è attaccata, prima velatamente e poi decisamente.
Mi ha confessato di volermi bene, che a lei non piacciono i giovani americani ed
anche quelli italiani di qua, perché sono sciocchi, fatui e vogliono andare solo a letto.
(Aoh! Famme capì! Perché io vengo da altre sponde?)
E che soffre (non s'offre, maliziosi) perché domani partiamo, e così via.
Capirai. Io che ero quasi
naufragato alle Bahamas, come ti
dissi (ndr: vedi due puntate prima).
Mi ci mancava ora l'adolescente
cotta a puntino! Pure minorenne,
tra l'altro. Ché qua non scherzano.
Allora ho fatto il bravo
giovine ed ho dovuto parlarle e
spiegarle che è ancora piccola, che
non sa neanche chi sono, peggio
ancora, che sono un marinaio.
Della serie 'E' meglio che
lasci perde, passerotta',
E che è tutto inutile., anche
perché domani partiamo. Altro giro,
altro porto, altra sorte.
E che è ancora troppo
giovane. Che pensi invece a studiare e a divertirsi in amicizia. Che verranno i tempi giusti
e le occasioni giuste …
E quegli altri vermi che intanto sogghignavano.
Che dirti? Sono stato bravo vero? Sotto altri punti di vista, abbastanza scemo però.
Ti confesso che rifiutare un invito così bello ed esplicito mi ha lasciato perplesso. Forse è
meglio che ne parli col nostro doc (Pierluigi Marignani), uno dei più 'Tombeur de femmes' ,
insieme a Giulio Belletti, del nostro equipaggio. Magari mi fanno rinsavire. Scherzo, dai!
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Certo però che quando le ragazzine prendono una cottarella, la cosa si fa difficile.
Fanno anche tenerezza, perché si vede che sognano ad occhi aperti, senza tenere i piedi
per terra.
Comunque tutto bene ed ora passiamo al resto.
All'opera, ieri sera, è stato bello. Cantava il nostro tenore Franco Corelli e l'orchestra
era quella del Metropolitan di New York. E per la prossima Traviata canterà la nostra Anna
Moffo.
Unico aspetto negativo, per me almeno, è stato il comportamento degli americani. A
parte come vestiti (tanti di loro, non certo convenientemente, talché c'era un miscuglio di
tenute allucinante, dal frac allo smoking, alla camicia colorata e sbottonata, ai jeans), tutti
applaudivano continuamente e freneticamente, interrompendo l'orchestra ed i cantanti ad
ogni piè sospinto. Tanto da sembrare di essere in uno stadio, durante una partita.
Direi che è stata una cosa da far venire i nervi anche ai Santi. Boh! Viva l'America!
Intanto anche questa sosta volge al termine. Ed anche maggio volge alla fine.
Buonanotte, tesoro. Sono stato bravissimo ed ora è ora di dormire, ché domani si parte.
Bacioni cari anche a voi allora, amichette ed amichetti, sperando di essere stato
divertente ed appagante. Ed alla prossima, mi raccomando!

Gennaio 2016
PS. 1 Ma queste benedette uova sode, come si fanno?
E tira fuori le uova per tempo dal frigo, per limitare lo shock termico …
E fai dei buchini con un ago nel guscio …
E metti un bicchiere di aceto nell'acqua bollente, prima di metterci le uova …
Boh! Tanto non mi entusiasmano. Preferisco quelle al tegamino.
E poi: 'gàrrulare'. Ma che è! Ma come mi vengono in mente! Se se ne accorge il Prof
Pezzica, guai. Lasciamo perdere!
Vi abbraccio, tesorucci. Ogni tanto, ma tanto tanto.
PS 2. Però riapro il file, perché l'amico Giuliano Enea, già compagno di cameretta in
Accademia Navale, poi pilota della nostra Marina, che fece, a quei tempi ('67 - '68), il corso
di volo a Pensacola, in America, per diventare, per l'appunto, pilota, il 10 gennaio (2016) mi
ha mandato una mail. In risposta al mio invio del presente racconto.
Ed ho deciso che la sua testimonianza, riferita ad allora, ci sta bene, qui in
appendice. E dunque la trascrivo, per memoria.
'Caro Aldino,
mi sono piacevolmente letto la tappa velica ed ho notato con piacere e sorpresa, le tue
considerazioni sul Vietnam. Piacere perché le condivido e, sorpresa, perché io le ho
vissute sulla mia pelle facendo il corso di pilotaggio a Pensacola, da luglio '67 a ottobre
'68.
Se la cosa ha colpito te che l’hai vissuta per poco tempo, puoi immaginare come la
vivemmo noi, che vedevamo quei giovani, di 20 anni scarsi, lottare sino alla morte per
avere dei punteggi tali che gli permettessero di poter scegliere: se diventare pilota di jet
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(60% di probabilità di sopravvivere o di elicotteri (20%). Per i Marines, le scelte erano solo
queste).
I volontari che chiedevano di partecipare ai corsi, erano tanti perché chiedendo di
diventare piloti evitavano il rischio di essere 'drafted' (servizio di leva a caso) e quindi di
trovarsi come fanti, con i piedi dentro il fiume Mekong, con relative probabilità di
sopravvivenza minime.
Per farti un esempio stupido (alla nostra altezza 'spiritoso') per i push up e pull up
che avevano un minimo da superare di 21 e 35, limite che noi Italiani superavamo di uno
(per essere migliori dei Cileni che crollavano quando riuscivano a raggiungere il limite), i
record, che appartenevano tutti ai Marines, erano rispettivamente di 2238 e 4715. Che uno
si annoia pure! Però era punteggio valido per provare a cambiare il destino. E così era
per tutto.
Una competizione accanita!
La cosa, aveva chiaramente molta influenza sul comportamento di questi ragazzi
che, a 20 anni, vedevano il loro futuro parecchio nero. Vedevamo spesso, ed a me
facevano molta tristezza, giovani che nel weekend si annebbiavano di alcool, vomitavano,
mangiavano e ricominciavano a bere!
Se la cosa ha colpito te che l’hai vissuta marginalmente, figurati come l’ho vissuta
io.
Per concludere, ti racconto cosa è successo ad un mio carissimo amico americano
che partecipava al corso ed era anche lui, come me, naturalmente portato al volo (tié).
Al momento di scegliere, mi ha detto: “Se vado jet, come potrei fare, comunque
mi mandano in Vietnam con il mio 60% di probabilità. Se chiedo di fare il pilota ad
elica, un bel posto in uno squadrone di trasporti o pattugliatori, non me lo leva
nessuno”.
Carl Preston era un uomo felice, ha avuto la sua destinazione a Napoli nello
squadrone di collegamento con la sesta flotta. Mi diceva: “Giuliano, le napoletane hanno
delle tette enormi!”. Ci siamo visti abbastanza spesso, ha passato il Natale 1969 a casa
mia ed a marzo si è infilato in mare durante un appontaggio notturno!
Morale. Quando gli Arabi parlano del fato, hanno ragione, Se tu hai una strada
delineata, non la cambiare radicalmente, tanto il fato non cambia!
Con questa frase storica, non ti scoccio più.
Un bacione e spero a presto'.
Anche io!
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