CORSARO II – IL VIAGGIO DA SAN DIEGO ALLA SPEZIA - 1967
(resoconto semiserio, a puntate, di un'avventura giovanile)
9na Puntata – Da Filadelfia a Portland e poi Halifax

'Se leggete questi passi,
dimenticate chi vi afflisse
ma lasciatevi cullar ...
Da onde, venti, sogni e fisse'
(Ma che roba è! A furia di frequentar il caro prof. Pezzica, guardate come son ridotto))

Carissimi e pazienti lettori (quasi tutti, perché taluni mi rimproverano di essere un po'
lento) eccoci di nuovo insieme. In questa puntata continueremo a risalire le coste del
continente americano fino ad Halifax, Nova Scotia, prima di abbandonare quelle terre e
dirigere finalmente verso Est, verso il Mediterraneo, verso casa.
Lungo quei lidi trascorremmo gran parte di giugno, con il compito principale di
'mostrar bandiera', in particolare ad Halifax, durante il periodo dei festeggiamenti per il
centenario del Canada.
Tuttavia, da buoni marinai, non trascureremo le avventure femminili, ci
mancherebbe altro. Sono il sale della vita. Anche se, in questo caso, farei più bella figura,
più bella assai, se me ne stessi cheto. Ma che volete! Quanto si ha tanto, in genere si
spreca molto, nevvero? E, come di solito, troverete in corsivo le righe che scrivevo allora
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alla mia futura consorte.
Sperando sempre che esse, consorte e sorte dico, continuino ad essere benigne.
Eravamo dunque rimasti alla fine della sosta a Filadelfia, in procinto della partenza,
ed allora via. Non perdiamo tempo.
Giovedì 1 giugno – Navigazione verso Portland
Tesoro … Omissis (è
meglio)…
Questa
notte,
a
mezzanotte precise, barca in
ordine e rifornita, siamo
partiti da Filadelfia alla volta
di Portland. Il Comandante
ha deciso che ci fermeremo,
strada facendo, anzi acqua
macinando, per un giorno a
Newport e per un altro
giorno in un'isola nei dintorni
di Plymouth / Boston. Non
so!
Anche maggio è finito
e siamo al giro di boa, anzi
un pochino oltre ormai,
come durata del viaggio.
So che dopodomani devi dare degli esami a Pisa e ti auguro ogni successo. Faccio
il tifo. Appena possibile ti telefono, così mi racconti.
Fra poco vado a cena, cioè tolgo di mezzo carta e penna e ci mettiamo a cena. Non
occorre spostarsi di molto. E poi monterò di guardia fino a mezzanotte.
Oggi pomeriggio siamo sbucati in aperto oceano, con il mare che è una tavola ed il
tempo quasi splendido. Ne siamo contenti, ovviamente.
Da queste parti l'estate tarda
ad arrivare e noi, scherzando, ci
raccontiamo
che
fra
poco
arriveranno gli orsi polari. Che
vorranno entrare a bordo. Noi
comunque siamo pronti, con un
paio di asce, per tagliare le unghie
a quelle bestiacce affamate. Te la
immagine la scena?
Scherzi a parte, speriamo
tutti che non arrivi ventaccio e mare
grosso, perché sarebbe una roba
da gelarsi, con tutta l'umidità e
l'acqua addosso.
Voi, invece, sicuramente
avrete già cominciato ad affollare le
spiagge … Con il sole nostro, dovresti essere già dorata come un biscottino … Tutta da
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mangiucchiare … omissis, necessariamente …
Il giorno dopo trascorriamo la seconda notte navigando al largo di New York e poi di
Rhode. Occorre attenzione, perché il mare è molto trafficato, con mercantili grossi e piccoli
che vanno e vengono, su e giù, ma a tagliare la nostra rotta soprattutto, con quelli che
vengono dall’Europa e quelli che si accingono a traversare l’oceano. La costa, anche se
siamo lontani, sembra fatta di luce. Cioè, verso ovest non si vede altro che un orizzonte di
luce, alto sul cielo, compatto, pieno. Insomma, non così comune.
Dopo, anni dopo, mi tornò in mente la cosa. Leggendo alcuni rapporti, allora
riservati, dei nostri Comandanti di sommergibili, al ritorno dalle loro missioni lungo le coste
statunitensi, durante la seconda guerra mondiale.
Allo Stato Maggiore, infatti, c'è (o almeno c'era) una fornitissima biblioteca. Quando
non avevo niente da fare (spiritosi! Alle Operazioni non si dormiva mai, che credete!)
andavo su, al piano di sopra, e mi sceglievo un libro di storia vissuta.
Costoro (i Comandanti, con i propri battelli ovviamente, non da soli) entravano
perfino nel fiordo di Long Island. Un coraggio ed un fegato, che ce ne vuole. Per l’attività di
intelligence, cioè per raccogliere informazioni sulla formazione dei convogli che dovevano
rifornire l’Inghilterra ed il fronte degli Alleati, e non di rado le loro considerazioni finali non
potevano sottacere l’evidenza.
Mentre da noi si viveva ormai al
buio, praticamente nascosti sottoterra,
nei rifugi, o sfollati, in povertà o quasi, col
pane contato ... Dai periscopi, soprattutto
di notte (perché i sommergibili devono
stare ben nascosti, quando vanno a
caccia, altrimenti sono morti), essi
vedevano invece una società ricca,
opulenta, affollata, viva, piena di luci.
Uno dei rapporti che ho letto
parlava di ristoranti e locali lassù, negli
attici dei grattacieli, illuminati e festosi,
pieni di gente elegante e ben vestita, con
orchestre ed orchestrine che andavano
alla grande.
Dunque moli, navi, materiali,
automobili, camion, treni, aerei, luci,
traffico ... Una società che sembrava
essere tutt'altro che in guerra! Della serie
‘Ahoo! Gente! Non ce la faremo mai.
Sono troppo tanti, troppo ricchi, troppo
grossi, troppo avanti’.
Purtroppo come tutti sanno, né
questi rapporti né altre evidenze, ben più
pesanti, tipo bombardamenti e sconfitte
continue sui campi di battaglia,
illuminarono i cervelli di quelli che allora comandavano, per piantarla lì, il prima possibile e
con meno danni possibili.
Come quasi sempre accade nella storia e nella vita, per far smettere qualcuno,
quando rompe troppo, alla fine occorrono i ceffoni. Come coi bambini. Ed infatti loro, alla
fine, ci han fatto la faccia gonfia.
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Tuttavia gente, per carità, sono solo considerazioni personali, ci mancherebbe. Non
ho punto voglia di suscitare vespai.
Sabato 3 giugno – Newport
Ci troviamo a bordo, in uno
dei tanti porti e porticcioli che ha
questa
città.
Siamo
arrivati
stamattina e ripartiremo domattina
alle 5, alla volta di Portland, forse
con una breve sosta a Plymouth.
La navigazione è andata
bene,
il
tempo
è
rimasto
meraviglioso, niente nebbia ed il
freddo molto freddo ci viene a far
compagnia, ma solo di notte.
Speriamo che duri così.
Io invece vado meno bene,
perché ieri notte mi son beccato un
bel mal di gola, poi durante la
giornata ho sentito crescere la
febbre e stamattina, durante la 'diana', il turno di guardia dalle 4 alle 8, mi sono arreso e
l'ho detto al Doc (Pierluigi Marignani), perché non ce la facevo più a stare in piedi.
Lui mi ha misurato la febbre, 38,
mi ha fatto subito una puntura, tipo
'ciurma', e mi ha dato delle pillole. Oggi
non avevo già più la febbre e nemmeno
ora, sono le 17, mentre ti sto scrivendo.
Meno male, perché sono un paziente
molto impaziente ed odio star male,
confinato in cuccetta. Scusa la
calligrafia, che è peggio del solito,
perché per l'appunto sto in cuccetta,
mezzo sdraiato, a scriverti.
Mentre
Merez
(Giuseppe
Ummarino) mi impedisce di fumare e di
prendere il caffè, mi prepara da
mangiare e mi rimbocca la coperta. Si
sarà mica innamorato pure lui?
A Newport è stato celebrato il
matrimonio tra Jacqueline Bouvier e
John Fitzgerald Kennedy, il 12 settembre
1953. Ve lo dico per farvi partecipi e
mettervi in sintonia con il posto
(pronto?). Ma soprattutto, a Newport, si
è disputata per anni la Coppa America.
Ho poi sognato, anni dopo, di
partecipare alla Coppa America …
E
mentre
fantasticavo,
mi
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preparai anche la copertina di un noto settimanale. Ero veramente da ricovero. Però carina
vero? Sullo sfondo della foto ricostruita compare anche una copia dello schooner
'America', che traversò l'oceano, nel 1851, per sfidare gli Inglesi, e che vinse la Coppa
delle 100 Ghinee, il 22 agosto, messa in palio dalla Regina Vittoria. Così iniziò la leggenda
della Coppa America. La copia della barca americana me la regalarono alcuni miei colleghi
di Marine Nato, nel 1999.
Sono arrabbiato perché
avrei voluto approfittare di questa
breve sosta per telefonarti e per
tagliarmi i capelli, ché è ora. Da te
è quasi mezzanotte. Chissà come ti
è andato l'esame di 'Genetica'.
Chissà come stai. Ed invece mi
tocca star qui, guardato a vista,
mentre quasi tutti loro sono a cena
fuori, ospiti dell'Ammiraglio di
questa base ...
Poco fa ho cenato e ti scrivo
ancora
qualcosa
prima
di
addormentarmi. Ho mangiato una
minestrina, una bistecchina ed un
pomodorino. Ormai mi sento bene
e penso che domani, essendo io ed
il dottore di turno per la gamella,
potrò lavare tranquillamente i piatti.
Ummarino continua ad assillarmi, per farmi stare riguardato. Lo fa per scherzare,
ma meno male che lui e gli altri amici lo fanno. Se no sarebbe una tristezza.
Tra poco quelli di comandata rientreranno dalla cena ed allora ci metteremo a
nanna, ché domattina ripartiamo per Portland.
Domenica 4 giugno –
verso Portland

Navigazione

Buongiorno amore. Sono circa le 10 di
una splendida giornata. Anche se non fa caldo,
anzi per niente, c'è un bel sole. Mi sono alzato
tardi ed ora son seduto accanto a Cannarella,
che sta al timone.
Stiamo per entrare in un canale, la
superficie del mare è liscia e si vede appena
una lunga striscia di terra, piatta e scura,
lontana, immersa in una leggera foschia.
Fra una oretta, con il Doc, prepareremo la
tavola. Poi lui laverà le stoviglie, mentre stasera
toccherà a me. Ormai sto bene, anche se non
nel pieno delle forze, e l'unica cosa di cui ho
bisogno sei tu, amor mio …
La sapevo cantare bene, vero?
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Mercoledì 7 giugno – Portland
Amore caro, in questo
momento sono in uno dei migliori
alberghi di Portland, che il nostro
console ha provveduto a prenotare
per noi, giacché qui non ci sono
basi navali.
Mi sono alzato poco fa, dopo
una dormitina pomeridiana, e fra
poco esco. Con Serafini, Ummarino
e la sua ragazza, Fiorenza, che è
qui in America come sai, e ci
seguirà per un po' ancora, via terra.
Andremo a cena insieme, da
qualche parte, come ci eravamo
proposti di fare. Quando torno,
stasera, ti racconto della città e del
resto.
Partiremo Martedì prossimo.
Peccato che questo porto non sia
particolarmente affascinante.
A prima vista così piccolo ed anonimo, bruttino, se vuoi.
Eccomi tesoro, sono rientrato poco fa.
Così finisco di scriverti prima di mettermi a
dormire. Dopo una breve valutazione,
abbiamo finito col cenare in questo stesso
albergo, perché in giro c'è ben poco.
Comunque ci siamo divertiti moltissimo,
raccontando a Fiorenza alcune delle nostre
avventure. Abbiamo parlato anche di Malaga
e credo che, tutto sommato, verrete in treno (il
che preferisco).
Qui la cittadina la puoi immaginare
come fosse La Spezia, d'inverno, ma un po'
più piccola e soprattutto senza i meravigliosi
dintorni di quella. In più senza gente in giro,
quasi mai.
Adelchi è molto triste e stufo, e non lo
consola più neanche il fatto che ormai siamo
'in discesa' con questo viaggio.
Unica cosa è il Corsaro, che dopo tutto
ci da tante belle soddisfazioni ed il piacere di
navigare come marinai. Dopo tutto è la cosa
che conta di più.
Io sto in camera con il nostro Comandante. Anche lui, in questo momento, sta
scrivendo a casa, in mutande e canottiera. Forse non è così dignitoso per un Comandante
… Naturalmente scherzo. Tra l'altro di privacy, in barca, ce n'è ben poca.
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Abbiamo saputo che è in corso la guerra tra Israele ed Egitto, Siria e Giordania.
Fu 'La Guerra dei 6 Giorni', vi ricordate?
Speriamo bene! Beh! Buonanotte per stasera. Domani è un altro giorno.
Venerdì 9 giugno – Portland
Oggi è stata giornata di completa
libertà. In realtà ci siamo portati vicino ad
Halifax, tappa molto importante, il prima
possibile, e così questi giorni sono
sostanzialmente di attesa.
Ormai sono quasi le 18. Stamane
abbiamo fatto qualche lavoretto a bordo e poi
siamo andati a mangiare ed a curiosare in
giro e per negozi. Ed ora siamo in camera.
Il Comandante è andato a Boston, da
solo, in visita privata, e tornerà domani.
Penso che domattina lascerò l'albergo,
tanto ormai siamo prossimi a partire. Vorrei
risparmiare il più possibile, un po' per la sosta
a Malaga, perché sicuramente spenderemo di
più se verrai, un po' per le immediate
esigenze di vita al rientro in Italia.
Fra un po' usciremo per andare a cena
e poi andremo a vedere un film sulla leonessa
Elsa, la stessa apparsa in una serie di articoli
su varie riviste, qualche anno fa, come forse ricordi.
Elsa fu cresciuta in Kenya
dal guardacaccia e studioso
George Adamson e da sua moglie
Joy. Rimase con loro sino a che fu
rilasciata nell'ambiente selvaggio,
in seguito agli sforzi fatti della
coppia per abituarla all'addio.
Da cucciola, essa visse
come un animale domestico, ma
poi fu indirizzata e fortemente
motivata a vivere libera in natura
ed a cacciare. Gli sforzi fatti
ripagarono i due coniugi ed Elsa
divenne famosa in tutto il mondo,
specialmente con la pubblicazione
del bestseller 'Nata libera'.
Evidente che il caro medico
dentista americano Walter Palmer, che ha recentemente ucciso il leone Cecil, nello
Zimbabwe, non ha mai visto quel film ne letto quel libro.
Come al solito, ne converrete, è più facile sparare che studiare e pensare.
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Ieri siamo andati tutti a circa 50 km da qui, invitati a cena dal nostro Console, in un
posto dove si cucinano i gamberoni alla maniera antica dei nativi Pellerossa. In pratica
vengono cotti in forno con opportuni condimenti, a base di verdure e, soprattutto, alghe
particolari. Buonissimi, tanti, ma tanti, all'aperto, tipo trattoria in campagna.
E' sembrato strano ritrovarsi in un posto simile, qui in America. Pensavo che non ce
ne fossero più.
Adesso abbiamo ordinato da bere in camera, una bibita. Qualche volta facciamo i
'signori', anzi i 'signorini'. Quasi quasi non mi sposo, se no mi tocca rinunciare alla bella
vita da scapolo.
Domenica 11 giugno – Portland
Ieri sera, poco prima di
andare ad un ricevimento, a casa
del nostro Console, è arrivata
finalmente la posta, ed ho letto le
tue ultime lettere in auto, mentre
andavamo, perché la casa del
nostro ospite dista più di mezz'ora.
Pensa, l'ultima lettera porta
la data del 6 giugno, solo 5 giorni
fa. Più aerea di così … Bravissima
per l'esame a Pisa. In bocca al lupo
per i prossimi due.
La casa del Console è molto
carina. Niente di particolare. Tanti
italiani, anziani e vecchietti ed un
po' della usuale noia da cocktail
party.
Ho lasciato l'albergo e sto vivendo in
barca. Anche oggi siamo stati invitati a cena,
in un ristorante, fuori città, ospiti delle stesse
persone che abbiamo già conosciuto. Non ci
lamentiamo, sono molto ospitali e carini.
Ancora un giorno qui, e poi lasceremo
gli Stati Uniti. Ne abbiamo fatta una vera e
propria scorpacciata degli USA. Chissà
perché capita non di rado, nella vita, di
conoscer poco o nulla di un posto o di una
situazione, e poi prenderne a dosi massicce e
continuate. E poi magari più nulla. Buffo no?
Scusami. Avevo smesso di scrivere,
prima, perché il Nostromo, Adelchi ed Elio mi
hanno sequestrato per fare una partita a
carte.
Ci raccontiamo intanto le nostre cose e
le nostre avventure, e basta un nulla per farci
ridere, a più non posso.
8

Questa barchetta è veramente un teatrino itinerante …
(Memo per gli anzianotti. Oggi Felice Gimondi vince il cinquantesimo Giro d'Italia).
Lunedì 12 giugno – Portland
Stamattina ho un diavolo per
capello, perché quando mi sono
alzato, ho trovato la 'lieta' sorpresa
che il gabinetto, per meglio dire il
circuito dell'acqua di mare e la
pompa a mano non funzionano.
Ho lavorato fino ad ora, ma
senza successo, e ti devo
confessare che ho maledetto chissà
quanto qualcuno, perché le valvole
sono vecchie, si arrugginiscono
subito, le viti sono ossidate e c'è da
morire, a smontare e rimontare …
Adesso ho smesso. Basta.
Vedremo domani, se tentare ancora
o chiamare gli operai di qualche ditta, con attrezzi adatti. Sono incavolatissimo col mondo.
Scusami, ora esco per imbucare la lettera e ti aggiungo l'indirizzo presso cui potrai inviare
la posta, ad Halifax:
Yacht Corsaro II
c/o Navaslant 67
Forces Mail Office
Halifax, N.S. - Canada
Ciao amore … A più tardi.
Eccoci. Finalmente la barca è un po' in ordine, quasi tutti se ne sono andati, ho finito
di lavorare in pace ed ho così scoperto il guasto lungo il tubo. Non possiamo ripararlo da
soli e ci toccherà aspettare Halifax, perché ormai è tardi e domani partiamo.
Oggi è stata una giornata campale e mi dispiace raccontarti che qualche volta mi
arrabbio molto, ma si può capire, succede …
Mercoledì 14 giugno – Navigazione verso Halifax
Ci troviamo in navigazione, verso Halifax. Il tempo è nuvoloso, tira vento, ma il mare
è ancora abbastanza calmo. Fa freddo e stasera dovremmo avvistare uno dei fari della
Nuova Scozia.
Continua a far freddo come se nulla fosse, e la notte siamo sempre attorno ai 2 o 3
gradi centigradi. Insomma vicino allo zero. Comunque quando esce il sole, l'aria si riscalda
e si sta abbastanza bene.
Siamo partiti da Portland ieri pomeriggio, alle 15, così come siamo arrivati, buoni
buoni ed in silenzio, consapevoli ed anche contenti di aver terminato la lunga serie di porti
e città della costa Est degli USA. Così, con il Canada finiamo e mettiamo la prua verso Est,
dopo tanto tempo.
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Intanto qui a bordo la vita continua più o meno serenamente, più di più che di meno,
devo dire.
Probabilmente mia sorella Rita, che si è ammalata, non so di cosa, non potrà venire
a Malaga con te, ed allora spero che tu venga ugualmente, magari con la tua mamma.
Vedremo.
Ad oggi, ma fra due mesi, saremo ad Anzio, lo sapevi?
Ora ti lascio, ché devo
montare di guardia. Sognando te ed
interrotto solo dagli scherzi e dalle
battute che ci facciamo gli uni agli
altri. Buonanotte, notte notte.
Sabato 17 giugno – Halifax
Eccoci! Finalmente siamo
arrivati al trampolino di lancio verso il
Mediterraneo. E sono contento
perché stasera son riuscito a
telefonarti.
Scusami con tuo cognato
Virgilio, ma non ho trovato sufficienti
monete e così ho chiamato 'collect'.
Quando torno gli restituirò il denaro,
di questa e delle poche altre telefonate che finora ho fatto, con pagamento del destinatario.
Digli anche che ho comprato il binocolo che desiderava. Mi sembra bello e
funzionale, ma son curioso. Che ci fa? Ora ci vuole la barca, non ti pare?
E adesso ti racconto le ultime notizie. Siamo arrivati ieri mattina e partiremo il 29
mattina.
In realtà siamo arrivati nei paraggi del lungo fiordo l'altra sera, verso le 19, ma non
siamo potuti entrare nelle acque interne perché il tempo è peggiorato notevolmente,
cosicché, andando verso terra per trovare l'entrata, ci siamo trovati prima in mezzo ad una
tempestucola e poi …
... è calata la nebbia. Una nebbia densa, inesorabile, che si potrebbe tagliare a
cubetti oppure a fettine, come più vi piace. Abbiamo la sola navigazione stimata, con il
solcometro ad elichetta, trainato a poppa (lo chiamiamo ‘il pesce’) e lo scandaglio (col peso
di piombo e la sagola graduata). Mentre la piccola bussola magnetica per i rilevamenti ed il
sestante sono stanotte inutili come due biglietti del tram. Ma come mi vengono in mente!
E come tutti sapete ormai, niente radar e niente GPS (che non è stato ancora
inventato).
La nebbia diventa subito un incubo, in un posto così difficile, per bassifondi,
scogliere e quant'altro. Essa compare dal nulla e di colpo ci toglie la possibilità di
controllare la nostra posizione con i fari e con le luci delle boe. Soprattutto però, ci
impedisce di avvistare i fanali di via delle navi, che procedono lungo la costa o che escono
od entrano nel grosso fiordo di Halifax.
Siamo davvero preoccupati, e non ci servono di certo le raccomandazioni del nostro
Comandante. Adottiamo così un turno di guardia supplementare, con due uomini a prua,
muniti di un grosso corno da nebbia e di una grossa pompa a mano, con uno stantuffo, per
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soffiarci dentro l'aria e farlo muggire forte, il corno s'intende.
I due di turno hanno il compito di drizzare bene le orecchie, per sentire i motori e le
eventuali sirene dei mercantili, per localizzare i campanacci o le sirene delle boe, e di
suonare lo strumento con la cadenza prevista dalle norme internazionali, per evitare gli
abbordi in mare. Stando a prua perché se no, qui a poppa, diventiamo tutti sordi.
Inoltre, essendo le grosse boe identificabili, ognuna con le proprie caratteristiche
luminose e sonore ed un proprio numero, il Comandante decide che faremo la spola tra le
prime due di esse, sul lato sinistro del canale, che risultano distanti circa mezz’ora di
navigazione tra loro.
Fin quando sarà necessario, in modo da non perdere la nostra posizione precisa,
avventurandoci nelle sconosciute acque interne, in attesa che muti la situazione e nel
presupposto ragionevole che in genere le navi non passano rasenti le boe, e che anzi le
evitano.
Andiamo avanti così tutta la notte, girando intorno ad una delle due boe, prendendo
la rotta corretta per l'altra, trovandola infine con l’aiuto dei suoni che emette, girandoci
attorno e tornando poi sulla prima. E così via. Facile no?
Ora forse mi chiederete
perché non siamo invece
rimasti a girare attorno ad una
delle boe, senza fare avanti e
indietro. Non lo so, ma
sicuramente quel girotondo
continuo ci apparve ancora
più idiota. E poi era meglio
navigare con un assetto di
vele il migliore possibile e
prendere le onde al meglio,
per limitare il rollio e le
sbandate.
Non so se il suono del
nostro corno l’abbia sentito
mai
qualcuno,
ma
sicuramente noi sentimmo
alcune sirene ed anche
qualche brontolio di grossi
motori. Non vi dico. Un’ansia
continua. Brutta bestia la
nebbia. E faceva anche un
freddo cane. Pioveva pure
talora, o nevischiava, con la
compagnia di onde ed ondate
varie. E così alla fine eravamo
tutti bagnati come pulcini. Una specie di nottata come quella della Spezia, con la Stella
Polare, con Straulino, prima di partire.
Poi alle prime luci, incrociamo un peschereccio che evidentemente sta andando in
porto, o comunque da qualche parte dentro il fiordo. Capiscono e ci fanno cenno di seguirli.
Così, con cautela, ci accodiamo al pratico locale, sperando che sia davvero pratico.
Ci ormeggiamo infine ad un pontile, affiancati, attesi da un Ufficiale della Marina
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Canadese ed iniziamo subito gli usuali lavori di rassetto, pulizia, manutenzione e
riorganizzazione della barca, e tutte le altre routine relative all’arrivo in un porto estero. Il
Comandante, come sempre e come previsto, si reca in visita alle Autorità Portuali del posto
ed al consolato, mentre il Commissario di bordo si reca all’ufficio postale per la posta
eventualmente giacente e per spedire subito quella di bordo.
I più curiosi, dei 'fancazzisti' in banchina (li trovate sempre, nei porti e sui moli), ci
chiedono perché mai abbiamo tutti quanti le orecchie così grandi ... Sfido io! Dopo una
nottata così! Provare per credere. Che deficiente!
Però, intanto che noi tutti lavoriamo, voi leggete un po' di storia, ché non vi fa male.
L'unico insediamento europeo certo nel Nord America, cominciando dalle origini,
pare sia quello di L'Anse aux Meadows, i cui resti dimostrerebbero il fatto che i Vichinghi
arrivarono in Nord America attorno agli anni 900, 1000. Dunque circa 500 anni prima di
Cristoforo Colombo.
Poi, entrando nella storia, diciamo così documentata, fu la volta dell'esploratore
italiano Giovanni Caboto, che sbarcò nell'isola di Capo Bretone, o dintorni, nel 1497.
Comunque il primo insediamento significativo degli europei nella Nuova Scozia fu creato
più di un secolo dopo, nel 1604, dai Francesi, che stabilirono la prima capitale della colonia
a Port Royal, e successivamente nella vicinissima Annapolis Royal, dopo che la prima fu
distrutta da un attacco inglese. Lo stesso anno, pescatori francesi crearono un
insediamento a Canso. Insomma tutta storia abbastanza recente, per così dire.
Merita però esplicita menzione, secondo me, un evento molto tragico, che riguarda
proprio Halifax e che dicono sia rimasto sostanzialmente indelebile nella memoria
collettiva.
Nel 1917, nelle prime ore del mattino del 6 dicembre, la nave militare francese Mont
Blanc, che trasportava decine di tonnellate di munizioni verso l'Europa (era in corso la 1ma
Guerra Mondiale), entrò in collisione con il cargo militare belga Imo. L'equipaggio
abbandonò la nave alla deriva, nel fiordo, ma nel frattempo essa si incendiò, e lo
spettacolo richiamò l'attenzione di migliaia di persone sui moli cittadini.
Intorno alle 9 però la nave esplose, scatenando una potenza distruttiva tale che tutta
la parte nord della città venne letteralmente spazzata via dall'onda d'urto. L'esplosione
uccise quasi 3.000 persone, ne ferì 9.000, lasciò altri 30.000 abitanti senza una casa e,
non bastasse, piovve, anzi nevicò sul bagnato. Il giorno dopo, infatti, la città, già distrutta,
venne investita da una forte nevicata.
Arrivarono poi aiuti da ogni dove e la cittadina fu infine praticamente ricostruita.
Oggi, comunque,
si dice ancora che la
'Esplosione di Halifax'
detiene il brutto e non
invidiato primato della più
potente esplosione mai
avvenuta al mondo prima
della bomba atomica.
Tanto per dare
una
qualche
idea:
l'ancora della nave Mont
Blanc venne ritrovata a
circa 10 km dal luogo
dell'esplosione, mentre il
boato fu avvertito fino a
180 km di distanza.
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Mi hai chiesto come mai rimaniamo qui così a lungo. La ragione è che si celebra
anche in questa città il centenario dello Stato del Canada e per questa occasione è stato
organizzato un raduno delle Forze Navali Atlantiche, così chiamate.
Quindi Canada, ovvio, USA, Inghilterra, Francia, Italia, ma anche India (che c'entra
boh), Svezia ed alcune altre nazioni hanno inviato qua una o più navi da guerra, per una
parata navale.
Le navi saranno ormeggiate su tre file, come si dice: in linea di fila, ad apposite boe,
davanti alla città, e credo che saranno passate in rivista dalle massime autorità canadesi e
forse dalla stessa Regina Elisabetta II (?).
Più o meno questo è il disegno (ndr: vedi sopra l'immagine) della manifestazione e
del posto dove ci troviamo. Se hai un buon atlante, puoi capire meglio. Martedì arriverà qui
anche il nostro caccia lanciamissili Impavido. Così ci siamo noi col Corsaro e questo
caccia.
La cerimonia vera e propria
si svolgerà un giorno compreso tra
Mercoledì e Venerdì prossimi, ma
non sappiamo ancora quale. E
prima ci saranno alcune prove.
Non so perché non andiamo via
subito, finite le cerimonie, come
farà l'Impavido, ma il programma è
stato così stabilito da Roma.
Probabilmente per fare i preparativi
per la traversata atlantica.
Certo che, tra incrociatori ed
altre grandi navi, facciamo una
figura un po' strana, forse
romantica, con questa minuscola
barchetta.
Noi siamo alloggiati in un comprensorio per Ufficiali scapoli, come spesso è capitato
nelle basi della USN, e stiamo quindi abbastanza bene, con la barca non lontana.
Halifax non è grande. Tutto sommato è poco più che Portland e non c'è molto di
interessante. Una normale cittadina portuale e industriale. La gente è un pochino diversa
dagli americani, più inglese forse, ed anche francese direi. E per inciso non si vedono
grandi bellezze in giro. Poche le belle ragazze e penso che tu sarai ovviamente contenta.
Domani sarò di guardia a bordo, in sostituzione di Merez, che ha ancora Fiorenza
vicina, beato lui, e quindi lo rendiamo libero.
Beh! Per stasera è tutto. Buonanotte tesoro. A domani …
Domenica 18 giugno – Halifax
Sono a bordo, di guardia e, fra poco, dopo l'Ammaina Bandiera, me ne andrò a
dormire. Non devo fare tanta strada. Mi basta preparare la cuccetta ed infilarmi dentro.
E' stata una giornata molto tranquilla, grazie al cielo. Son venuto a bordo alle 10,
con comodo, ed ho dato il cambio a Folliero. Più tardi ho avuto la visita di un paio di
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simpatici italiani che hanno girato tutta la barca e niente altro.
Non sapendo cosa fare ed avendo già mangiato (pensa un po', un piatto di fagioli in
scatola, con la cipolla ed un filo di olio), mi son messo a strimpellare con la chitarra e poi a
guardare foto varie della crociera.
Non ho altre notizie rilevanti da passarti. Certo che se tu fossi qui, saprei cosa fare.
Alzerei la passerella per non far entrare nessuno, sarebbe di troppo, e poi … omissis ...
Perdonate l'omissis, è per via della privacy.
Adesso chiudo la presente, mi preparo la cuccetta e mi metto a dormire. Domani
sarà una giornata campale, mi dicono dalla regia.
Lunedì 19 giugno – Halifax
Ho ricevuto due tue lettere recenti, datate 14 e 15, cioè di 4 o 5 giorni fa, e puoi
figurarti la gioia. La posta indirizzata all'ufficio che ti ho segnalato viaggia davvero alla
grande.
Sto, anzi stiamo bene, continua a far freddo ed oggi ha anche piovuto molto. E non
ci siamo fatti mancare nemmeno la nebbia. Domattina arriva l'Impavido.
Adesso sono le 20, sono già a letto, mentre ti scrivo, ascoltando canzoni per radio.
E sono felice come non puoi credere, perché hai deciso che verrai a Malaga con Fiorenza.
Buonanotte, tesoro, a domani e salutami tua nipote, la piccola Stefania, che ha
preso una indigestione. Spero si sia ripresa.
Mercoledì 21 giugno – Halifax
Anche oggi ho ricevuto due tue lettere. Del 18 e del 19. Accidenti che velocità!
Notizie fresche fresche. Naturalmente sono al settimo cielo, anche perché ieri è arrivata la
bolgetta da Roma, con le lettere arretrate.
Adesso le ho tutte davanti e le ho lette tutte almeno tre volte …
Che esagerazioni! Quando si dice essere innamorati rincoglioniti.
Intanto ti racconto che qui
continua a piovere, continua la
nebbia, continua a far freddo e
continua
l'attesa
per
la
manifestazione. Tutto sommato
sono due giorni che non facciamo
altro che dormire, io e gli altri. Beh!
Noioso forse, ma almeno siamo
riposati.
E' a bordo anche il nuovo
Nostromo, Capo Zedde, perché
Malzone ci lascia. E' ora, poverino.
Son mesi e mesi che non va casa.
Ieri mattina è arrivato il
nostro Impavido, ormai sono
arrivate quasi tutte le navi e
Venerdì mattina andremo anche
noi alla boa, per la cerimonia.
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Sono andato a bordo della nostra nave, ho rivisto alcuni amici e compagni di corso
e mi sono fermato a mangiare. Con qualcuno ci siamo scambiati e raccontate le ultime
cose ed avventure e non mi so fatto mancare alcuni pacchetti di sigarette italiane, che ho
comprato direttamente a bordo e che ho messo da parte per la traversata atlantica.
Domani torneremo a bordo della nave per un ricevimento di rappresentanza, che
l'Impavido darà per le Autorità locali, civili e militari.
Ieri sera e questa sera, a dire la verità, ci siamo fatti un sacco di risate, perché
siamo stati in compagnia di alcune ragazze, ufficialesse ed infermiere Canadesi, così poco
graziose e 'delicate', in generale, da scappar via, direi. Ora ti racconto.
Questa sera ci sarà un
pranzo, qui al Circolo Ufficiali, dove
noi alloggiamo, e gli organizzatori
hanno previsto, tra l'altro, una
compagnia femminile per gli invitati
eventualmente 'single'. Nel nostro
caso, per tutti noi giovani quindi,
tranne che per Merez
Conoscendo la media delle
ragazze, un po' così ed anche,
talora, non molto simpatiche, ieri ci
siamo quindi preoccupati di invitare
qualcuna di loro a bordo da noi.
Così, tanto per conoscerci un
pochino e per vedere l'effetto che
fa.
Quella che mi è stata
assegnata è, diciamo così, un pochino azzardata, ma ho assolto comunque, con coraggio
ed abnegazione, ai miei doveri di Ufficiale Gentiluomo. Che in questo caso hanno
compreso anche un tratto di strada a piedi, ogni coppia con la lei sottobraccio.
Ma ci siamo divertiti anche un mondo a prenderci in giro a vicenda, soprattutto a
canzonare i belli del nostro equipaggio.
Stamattina però sono stato
graziato. Il Comandante infatti ci ha
detto che eravamo troppi per il
pranzo in questione e così mi sono
felicemente sganciato. Ed ora sono
lieto di starmene in camera e di
non partecipare al ricevimento.
Però sono sceso ugualmente giù,
per un poco, per divertirmi con gli
amici e con Merez e Fiorenza.
Avresti
dovuto
vedere
Emanuele Folliero, alle prese con
una ufficialessa, con il suo inglese
che non so quanto sia meglio o
peggio del mio. Da morir dal ridere.
Niente altro da raccontarti.
Hai ragione, si sta male in quarantena. E pensare che le ragazze mi sono piaciute
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sempre tanto, anzi mi piacciono tuttora, ed invece non ho ne te ne tanto meno loro, visto
che ormai ci sei tu e vista la situazione …
Venerdì 23 giugno – Halifax
Tesoro caro, oggi ti racconto di ieri e di oggi. Ieri tutte le navi erano pronte per la
parata, tutte alla boa. Mancavamo solo noi, perché siamo stati autorizzati ad andare
stamattina, all'ultimo momento. E dopo abbiamo lavorato per lustrare e lucidare la barca e
per farla più bella.
Inoltre stamane c'è stata anche la sfilata a terra degli equipaggi di tutte le navi. Non
l'ho vista, ma tutti mi hanno raccontato che i marinai del nostro Impavido sono stati
veramente i più bravi. Di questo, puoi immaginarlo, sono stato veramente contento.
Oggi pomeriggio sono tornato sul nostro caccia, invitato ad un cocktail, come tutti
noi del Corsaro, del resto. Non è stato un granché, come ormai siamo soliti vedere da
queste parti. Comunque, andati via gli invitati, siamo rimasti a mangiare a bordo, degli
ottimi spaghetti, insieme ai colleghi della nave.
Mi sono divertito molto. E' da tre giorni che frequentiamo la nave della nostra
Marina. C'è una simpatica e cordiale atmosfera di casa, resa allegra dalle battute e dagli
scherzi soprattutto da parte dei giovani.
Ieri sera ed anche stasera le navi sono tutte illuminate nei loro profili, con tutte le
lampadine che disegnano i contorni, e così l'aspetto notturno è veramente suggestivo e
bello, come nei libri di fiaba. Vorrei tanto che tu potessi vedere lo spettacolo.
Questa sera sono andato a fare delle foto notturne delle navi (sono il fotografo
ufficiale di bordo, come sai), da due posti diversi, ma non credo che siano venute bene,
come avrei desiderato.
Stamattina abbiamo dunque lasciato la banchina e, passando in mezzo alle navi, ci
siamo ormeggiati al nostro posto e poi abbiamo alzato anche noi il gran pavese.
Siamo stati fortunati col tempo, ieri sera ed oggi, perché anche se è freddo, non ha
piovuto e non c'è nebbia.

Alle 14 le navi hanno iniziato a sparare le salve di saluto e poi il Governatore del
Canada, su un dragamine, ha passato in rivista le navi e gli equipaggi schierati. Intanto
16

aerei ed elicotteri volavano sopra ed intorno, facendo riprese e servizi radio e TV.
Penso che anche in Italia abbiate guardato o guarderete, a breve, la cerimonia.
Così magari potrai vedere anche il Corsaro.
Stasera e domattina poi, molte navi torneranno in banchina, e lì rimarranno, aperte
alle visite del pubblico, fino a Lunedì prossimo.
Noi invece ce ne andremo Giovedì. Bah! Anche questa è fatta! Speriamo che il
tempo migliori davvero e che passino presto questi ultimi giorni.
Sabato 24 giugno – Halifax – La mia 'Attrazione Fatale'
Beh, quasi. Deciderete voi. Meno male, comunque, che non fu come nel caso di
Dan Gallagher (Michael Douglas) ed Alex Forrest (Glenn Close).
.
Questa storia, che mi accingo a raccontare, non comparve mai nelle lettere, ma fu
invece ampiamente raccontata e mitizzata in seguito, in particolare a Malaga, da quei
vermi dei miei compagni di allora. Che fecero ovviamente il loro mestiere, avendo ahimè
parecchio pane e companatico per prendermi in giro, anche con Paola presente, anzi
soprattutto, con non pochi motteggi ed allusioni, Della serie: 'Dagli amici mi guardi Dio che
dai nemici mi guardo io'.
Mi ero salvato dal ricevimento di mercoledì, come sopra vi ho già narrato, ma feci
male a cantar vittoria, perché è noto che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
Notate, per favore, che sono un pozzo di saggezza. Due proverbi in quattro righe.
Mi recai dunque, quel pomeriggio, sull'Impavido. La nave era affollata di visitatori,
grandi e piccoli, e così mi sistemai in plancia, osservando la gente, i comportamenti ed il
panorama nei dintorni, e facendo anche da occasionale chaperon.
Tutti (e soprattutto tutte) innamorati dell'Italia e degli italiani. Le altre navi erano
semivuote. Incredibile! Gli sciupafemmine nostrani, di ogni ordine e grado, sguazzavano a
piene mani.
Stetti in attesa che le visite finissero e potessimo ritrovarci, con gli amici liberi dal
servizio, in quadrato, per stare un poco insieme e magari sbafare 'du' spaghi' per la cena.
Era Ufficiale d'Ispezione (equivalente ad Ufficiale di Picchetto, per i lettori terragnoli)
il caro compagno di corso Mario Lucidi, che molti ricorderanno con assoluta stima e con
tanto affetto. Poverino lui, preso dalle mille cose per tutta la nave, con la sua bella divisa
ordinaria e la fascia blu, era stato adocchiato e seguitato da una tipa, che non lo sganciava
e che lo riempiva di domande e non so di che altro ...
Mariolino mi vede dall'ala di plancia, mi fa un cenno disperato, capisco al volo, ché
sono sveglio, anche se non tanto, e subito mi presento. Mario è molto carino, ma anche io,
in divisa, faccio la mia porca figura. La lei abbocca subito ed il mio amico scompare giù per
le scalette come un lampo, come da par suo. Lui aveva il record, in Accademia, sul
percorso di agilità (tipo percorso di guerra, per gli appassionati). Volava.
'Ciao, mi chiamano Aldo. E tu? Che fai di bello qui ad Halifax? Sono Katya. Lavoro
in una ditta. E tu? Sono un Ufficiale della Marina Italiana, e sono imbarcato su quella barca
a vela che vedi laggiù. Really? Oh my God, così piccolina ... '
Me la porto dietro, Katya, a vedere la nave, accompagnato, qua e là, da occhiate e
smorfie, ironiche e sogghignanti, di amici e colleghi. Conosco la musica: 'Hai rimorchiato,
eh?', 'Ma 'ndo vai!', 'Ma non la vedi?', ecc. Perché la fanciulla non è proprio bella e
nemmeno carina, va necessariamente detto, anche se nemmeno io sono carino a dirlo, lo
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so bene. E comunque non mi piace, che posso farci?
Ma un gentiluomo è sempre un gentiluomo, anzi, e così, finita la visita all'Impavido,
bevo il calice fino in fondo, dico addio agli spaghetti, scendiamo dalla nave e porto la cara
ragazza sul Corsaro. Magari mi riesce di rifilarla a quello di guardia. Anch'io qualche volta
somiglio ad un verme.
Trilli, gorgheggi e scampanellii, di gioia e di stupore, stile 'dalla parte di qua
dell'oceano', e domande a non finire … 'Che fai stasera? E domani?'. Mi guarda, ansiosa e
speranzosa, con un occhiuccio che mira un pochino al fico. Mi fa tenerezza. 'Scusami, ma
stasera …'. Interviene però quello di guardia, che striscia anche lui, e come. Che mi chiede
(in inglese, si badi ben, in inglese) di sostituirlo perché ha un impegno urgente. Tanto più
che in questo modo io e lei possiamo rimanere soli … Ma chi te l'ha chiesto! Ma tu guarda!
Ti venisse un … che! E vola via, il mio caro amico e compagno, subitamente trasformatosi
da bruco a farfalla.
'Che facciamo ora?'. E che facciamo! Tanti debiti e non li paghiamo! 'Mangiamo. Ti
va un po' di pasta all'italiana?'. 'Davvero mi fai la pasta? Io adoro la pasta italiana! Oh my
God!'. E ti pareva! Che culo! Preparo un sughetto 'finto', come si dice, aspettando che
l'acqua bolla. Katya mi aiuta, apparecchia, apro una bottiglia di vino di non so quale marca,
intanto tramonta il sole e faccio l'Ammaina Bandiera, chiacchieriamo, strimpello un po' la
chitarra, cantiamo, mi fa una testa come un pallone, mangiamo, poi rassettiamo …
E spero intanto che accada qualcosa che muti gli eventi, non drammatica, certo, ma
idonea e sufficiente, come si dice in matematica.
Invece niente. Ed allora, dopo un po', le dico gentilmente che è ora di levare le
tende. 'Perché, non posso dormire qui?'. 'Maremma! Certo che non puoi, non sta bene, è
una nave militare, sono l'Ufficiale di Guardia'. Maremma non l'ho detto in inglese.
Comunque niente. Come parlare al muro.
Mi arrendo alla fine, tiro fuori due lenzuola pulite e le preparo una cuccetta, di quelle
in alto, a sinistra barca, mentre io mi sistemo in un'altra cuccetta, di quelle in alto, a dritta
barca. Si toglie il vestitino e rimane in 'intimo'. Vabbe, pazienza! Evito! Buonanotte!
Buonanotte! A domattina. A domattina. Caffè, domattina? Oh, si grazie. Notte. Notte …
Mi risveglio all'improvviso
però, perché Katya è scesa dalla
sua cuccetta e si è infilata nella
mia. Sono strette le cuccette … Me
la ritrovo incollata, semignuda, che
mi abbraccia sorridente e felice …
Oh Dio! Cerco di mettermi
meglio che posso, per lasciarle un
po' di spazio ed anche per non farle
male …
Ma, dopo poco tempo, la
temperatura sale … Ci saranno
duemila gradi, anche se fuori fa
freddo, e si scoppia dal caldo, sotto
la coperta … E' evidente che in due
non ci si può stare … E si
addormenta pure, la fanciulla.
Incredibile! Si addormenta
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sorridente e felice … Chissà! Forse ha realizzato un suo sogno. Stare insieme e dormire
con un ragazzo italiano. O forse il vinello ha fatto infine effetto. Chissà.
Mi alzo a sedere piano piano, la scavalco piano piano, scendo sulla cuccetta di sotto
e finalmente dormo in pace … Per un soffio salvi sia l'onore che il dovere. Yanez, dove sei!
Quando servi non ci sei mai! A Paola ci penserò domani …
Domenica 27 giugno – Halifax
'Buongiorno cara, come va? Hai dormito bene?'. 'Benissimo, grazie …'. Bacetti. Il
caffè ed i biscotti sono già pronti, il bagnetto l'ho già rassettato e lei sa già tutto, come
funziona e come usarlo. Manca l'acqua calda, lo so, ma così è la dura vita dei veri marinai.
E tu vestiti, porca paletta. E va via subito, ché se arriva il Comandante mi rifà nuovo!
Le prometto infine, se no non se ne va, che oggi pomeriggio usciremo insieme. Mi
porterà a vedere i dintorni di Halifax, mi presenterà ai suoi amici, ecc.
Riassumiamo ora in breve,
amichetti ed amichette, se no
facciamo notte.
Katya passa a prendermi con
la sua auto e trascorro il pomeriggio
tra i boschi delle colline circostanti.
Bellissimi, devo dire.
(Ma non andammo per
camporella. Facemmo i bravi).
Poi mi porta a casa sua, mi
offre da bere e mette su qualche
disco di canzoni e di opere liriche
italiane.
Più tardi, mi prende per
mano e, dal 4° piano della
palazzina dove abita e siamo, a
piedi scendiamo le scale. Suona ad
alcuni campanelli e mi presenta ai
suoi amici, coinquilini, per la precisione a tre donne e ad un uomo, giovani, spiegando loro
chi sono, da dove vengo, dove andrò (vietati commenti superflui), ecc.
Vi giuro. Avevo l'impressione di essere una specie di trofeo raro, di essere alla
cavezza, in esposizione, come un manzetto … Lei contentissima, garrula … Notate per
favore l'ampiezza del mio lessico. In qualche modo, però, mi coinvolge infine, e mi diverto
anch'io nel farla così felice. Poi, a sera, la cara fanciulla mi prepara un cenetta ed infine
finiamo a letto, il classico lettone, quello a due piazze … Non ho il coraggio di
abbandonarla. Lo ammetto.
Ma allora, vi chiederete, abbiamo o no consumato, quella notte? Fui o non fui un
bravo maschietto italiano? Tenni alti lo stendardo e tutta l'attrezzatura, siccome si conviene
ad un latin lover? La feci dunque felice fino in fondo, la pollastrella? Maliziosi, eh?
Non ebbi più scuse, quella notte: il caldo, la cuccetta scomoda, lo spazio, la barca,
la guardia, sopra, sotto …
Questa è la domanda cruciale! E questo era ciò che tutti loro volevano sapere, con i
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continuati sottintesi, frizzi e lazzi, e credo vogliate forse sapere anche voi, oggi.
Ma non lo raccontai mai, ne a loro, ne ad altri. Una tomba rimasi. E non lo dirò
nemmeno adesso, dopo 49 anni. Non ci contate.
Tanto qualunque cosa possa io dire, non sarebbe creduta e sarebbe comunque
usata contro di me. Così, invece, quando capiterà di rivederci insieme, per esempio per
una qualche piacevole occasione, spero con molti di voi, potremo spettegolare meglio, tutti
insieme. Se no che gusto c'è!
Domani Katya deve andare a lavorare. Nei prossimi giorni non potremo vederci.
Sono sopravvissuto gente, è finita ed in qualche modo me la sono cavata.
Lunedì 26 giugno – Halifax
Amore caro … Mia sorella ha l'epatite virale. Tombola! E quindi non potrà venire a
Malaga. Deve curarsi bene. Pazienza.
La manifestazione navale è conclusa e le navi stanno andando via tutte, man mano.
Anche l'Impavido parte, oggi alle 17.
Ed anche noi ce ne andremo via, come già ti dissi, Giovedì mattina.
Il tempo sembra decisamente migliorato ormai e sono tre giorni che c'è sempre un
po' di sole.
Mercoledì 28 giugno – Halifax
Ho ricevuto le tue due ultime lettere, del 22 e del 24. Prima di così non si potrebbe.
Sono felice.
Questa è la mia ultima lettera dal continente americano, invece, perché domani,
imbarcati gli ultimi viveri freschi per la traversata atlantica, ce ne andiamo, prua ad Est,
verso le Azzorre, e lasciamo queste terre, dopo più di quattro mesi.
Il tempo è ancora bello e così pare che sarà, per almeno altri due giorni. E siamo
tutti gasati, contenti e felici.
Ti abbraccio forte forte, mentre andiamo sfidando la sorte … (?)
Ero già mezzo suonato allora. Figuratevi oggigiorno.
Bacioni cari, dunque, ed abbracci, tesorucci, sperando di essere stato divertente ed
appagante. E visto che oggi è Lunedì 21 marzo, mettiamo su il vecchio disco di Rabagliati:
'Mattinata Fiorentina'. Vi ricordate?
E' primavera?!
Svegliatevi bambine!
Alle 'ascine messere aprile fa il rubacuor
...
Ma soprattutto vi faccio tanti cari auguri di una Buona Santa Pasqua.
Alla prossima, mi raccomando! Ci aspetta l'oceano, cioè il figlio di Urano (il cielo) e
di Gea (la terra). Lo sapevate? Ah, se non ci fossi io!
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C'eravamo anche noi!
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