
Francisco Carreño Espinosa – Una nave di nome Perseo – cap. 2

L’arrivo

Berta rimase a guardare i due uomini mentre si sfidavano con lo sguardo. Fino a che non sentì

un latrato. E allora, come se nulla fosse, come se non si stesse giocando in quel duello la vita di

quell’amico così simpatico che aveva appena conosciuto e forse quella di tutti i passeggeri e mem-

bri dell’equipaggio che sarebbero partiti dopo qualche ora per l’America, corse verso la porta, sce-

se la scaletta e prese tra le braccia un cagnetto bianco pieno di fiocchi. L’animaletto saltò fino al

petto della padrona. Le doveva almeno quattro ore di effusioni.

“Signora, Signora. Volevano mangiarsi Babas. Che brutto momento ho passato. Domani lo

nascondiamo in una cesta. Se abbaia e ci fa scoprire, farò finta di essere stata io. Branco di malva -

gi. Affilavano il coltello sotto il mio naso. Abbiamo avuto tanta paura. Questo è un cane di prima

classe, non può stare con tutta quella gentaglia.”

“Tranquilla, tranquilla, tutta acqua passata. Pure tu sei una donna di prima classe.”

Berta cercava di consolare anche la dama che l’accompagnava in tutti i suoi viaggi. Per lei era

stata una vera pena dover rinunciare ai vagoni di lusso e finire in una specie di baracca su ruote

piena di persone e animali commestibili. Il cagnetto era l’unica bestiola che stonava nei vagoni di

coda.

Il suo essere ostentatamente poco sostanzioso era una provocazione per tutti i passeggeri.

Troppo lungo il viaggio per non burlarsi di una compagnia così illustre.

Per tutto il tragitto solo un uomo aveva preso le sue difese. Non aveva dovuto dire molto per-

ché le battute finissero. Sembrava che gli desse forza l’ombra del piccolo albero che teneva come

un animale domestico molto caro.

Quell’uomo adesso la seguiva con lo sguardo e con i passi. Non nascondeva la pianta. La te-

neva come chiaro indizio di presunta pazzia, con la naturalezza con cui gli eccentrici sfoggiano le

loro fissazioni. Si prendeva cura di quella pianta come un padre fa con il figlio.

Chiara, la dama di Berta, guardava indietro, verso quell’uomo silenzioso che si era presentato

come Andrea Caputo quando lo aveva ringraziato per la sua difesa. Le piaceva il modo in cui trat-

tava l’arancio, la sua relazione materna con quel vaso. Chiara guardava Caputo e pensava ad Abe-

le, pensava ai secoli e secoli di agricoltura, di fedeltà alla terra, di cure amorose offerte al paesag -
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gio. Forse, intuiva, l’uomo ha nella vegetazione la migliore opportunità di mostrare il suo lato ma-

terno, il suo diletto nel veder crescere il mondo appena nato, dalla madre terra all’uomo madre.

Ma la sua signora tornava a pensare a Caino e si aggrappava al braccio del tenore Mauricio Ta-

gliabue per sentire un appoggio dove radicare la sua debolezza di fronte al turbine di ostilità emo-

zionata che spingeva tutti i passeggeri del Penseroso verso il molo d’imbarco.

Insieme a lei, a tribordo, approssimativamente a dieci metri, Giulio camminava a testa bassa.

Dietro, quattro gradi a nordest, il poeta Renzo e Bernardo Carvajal  lo seguivano come due angeli

custodi carichi di carabattole e seguiti dai rispettivi dipendenti. Le cartelle dell’argentino furono

sul punto di volare per aria diverse volte. Il vento li spingeva tutti verso terra, come se una furia

premonitrice cercasse di dissuaderli dal salire su quella nave che diventava sempre più grande.

Giulio non aveva troppa fretta di arrivare. Vedeva in lontananza le casse delle sue bottiglie.

Man mano che si avvicinava al vino il suo umore nero evaporava. Non importava stappare una

bottiglia né brindare. Giulio era una di quelle persone che camminano sempre a testa bassa. Non

conoscono il cielo se non per i riflessi visti nelle pozzanghere o sui vetri. Renzo e Bernardo lo se -

guirono fino al luogo in cui i lavoratori mettevano nella stiva della nave il vino della foce del Ro-

dano, con cui il suo amico pensava di irrigare una parte di America. Renzo, appassionato da qual-

siasi macchina che si ritrovasse davanti, guardava con delizia il movimento delle gru. Un pacco si

trovava in equilibrio in aria sopra la testa del commerciante di vini. All’improvviso, una bottiglia

saltò fuori dal pacco e cadde ruotando verso la sua testa. Non si trovava così in alto perché la sua

velocità fosse inumana. Perciò, il poeta futurista spinse Giulio e allo stesso tempo usò la sua giac-

ca per ammortizzare il colpo della bottiglia sul suolo. Fece della giacca una sorta di sacco salva ve-

tro. La bottiglia rimase intatta.

“Per lei, se la merita” disse con gratitudine a Renzo.

“Alla sua salute.”

Bernardo assisteva a quella scena acrobatica improvvisata. Per lui, tutto era successo in un las -

so di tempo un po’ più lungo rispetto agli altri. Nella sua testa giravano alcune scene delle Carceri

di Piranesi che portava come un tesoro in quelle cartelle capaci di prendere il volo con il vento.

Aveva la sensazione di dover lottare più degli altri per trattenere gli oggetti che trasportava. C’era

un’oppressione così grandiosa chiusa in quei disegni pieni di presìdi immortali, grandiose torture

e titanici personaggi cresciuti nell’ombra che non era strano volessero spiccare il volo, non sapeva

bene se a causa dell’euforia o della claustrofobia. E grazie a quello sforzo che stava facendo in

ogni istante affinché le sue cartelle non si trasformassero in vele liberatrici tutto accadeva più len -

tamente, la realtà si fermava davanti a lui, come una girandola si ferma in un giorno senza vento.
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Perciò aveva visto la catena della gru come un prolungamento di quelle che si trovavano nelle in-

cisioni dei fogli ribelli, e il molo come il suolo immenso di un carcere infinito. Forse il pittore del -

le vedute cominciava ad essere rappresentato dalla realtà industriale. Quel porto, ai piedi del Pense-

roso, rendeva meglio delle stesse incisioni l’idea di trovarsi all’interno di un carcere universale. E

la nave era l’arca su cui l’umanità risaliva un’altra volta, portandosi dietro tutto ciò che corre il pe -

ricolo di estinguersi, come la propria umanità, la sua frutta secca e i suoi vini. Più tardi il mare, a

meno di un aborto, li avrebbe restituiti come in un parto, appena arrivati in un mondo ancora da

scoprire.

Ma c’era ancora di più, gli restava ancora da osservare altri segni evidenti del fatto che il Pen-

seroso, come qualsiasi nave in quello stesso momento, era depositario di specie rare. Specie uma-

ne, specie infami, specie amabili, specie di insetti, specie di rettili, specie di incantatori, come quel-

l’uomo dalla camicia larga, seduto con un’urna di vetro in cui due scarabei osservavano come il

loro padrone estraeva da una fodera di feltro un aulos, quel flauto doppio greco, e cominciava a

suonare una bifida melodia di fronte ad un cesto e un vescovo che si mostrava incantato di vedere

come due piccoli serpenti spuntavano fuori poco a poco, in un ballo che garantiva loro il volo.

Fino a che non arrivò un ufficiale a dissolvere quella scena orientale per cui Bernardo ancora

si dava pizzicotti chiedendosi se quello che vedeva fosse vero. E i serpenti precipitarono in fondo

al cesto dopo la seconda bussata di quell’uomo vestito di blu. E quando un vescovo indignato gli

chiese chi fosse lui per interrompere un miracolo così evidente come quello a cui aveva assistito

fino a quel momento, l’uniforme rispose orgogliosamente che si chiamava Ramón Villagudaña,

secondo ufficiale del Penseroso, incaricato di accelerare l’imbarco dei passeggeri troppo distratti.

Il professor Acquaviva prese rassegnato i suoi attrezzi e tornò a spingere il carretto con la cas-

sa trasparente dove gli scarabei avevano ripreso la loro mansione abituale di appallottolare escre-

menti. E quel mucchio di semi preservati, felici, incarcerati, isolati nel microcosmo di vetro si di -

ressero verso il guscio di noce metallico ormeggiato un po’ più in là. L’immondizia, la terra e gli

insetti organizzavano la loro armonia rotonda dentro al cubo di vetro in cui si compiva alla vista

di tutto il mondo la quadratura del cerchio. Fu quella la ragione per cui Bernardo pensò che non

era sufficiente aver comprato una copia dell’incisione Melencolia di Dürer, una di quelle meraviglio-

se opere d’arte che per tutto il tempo volevano prendere il volo e disperdere la loro emozione per

il molo pieno di fuliggine. Bisognava anche cercare negli esseri umani come quel mago incantato-

re di serpenti che cercava disorientato il cammino per salire sul Penseroso, o in quell’uccellaccio

matto che gridava.
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“Un giorno da cani salite su una stella da cani per avere una vita da cani, e nemmeno abbaiate.

Ma voi, scarabei, non conoscete niente di tutto ciò, e se lo sapete, poco vi importa. Al contrario,

tutta questa marmaglia sale su questa macchina nera pur sapendo, o dovendo sapere, che i loro

giorni sono scanditi dalle onde che copriranno il loro destino.”

Acquaviva era così concentrato ad arrivare in un luogo sicuro con la sua vetrina che all’inizio

guardò il padrone di quel discorso apocalittico come un segnale curioso che non portava da nes-

suna parte. Era appariscente, sì, ma c’erano argomenti più importanti da risolvere. Doveva ancora

mettere al sicuro tutto il suo insettario, i suoi cesti e tanti altri pacchi che portava un facchino al

suo lato. Per lui erano meraviglie; per lo stivatore della nave, solo spazzatura. E la cosa peggiore

era che non aveva il biglietto. Sperava che i marinai che chiedevano i documenti gli dessero l’op-

portunità di trovarlo nel suo abbondante bagaglio. Bastava che gli assegnassero provvisoriamente

una cabina e il tempo necessario per cercarlo. E si sarebbe incaricato lui stesso di ottenere il dena-

ro sufficiente per pagarlo. Per il momento aveva con sé denaro sufficiente per pagare il facchino e

lasciargli una mancia in grado di impressionare chi insisteva nel reclamare il biglietto.

“Sì, tu, e tu, e tu, sappiate che salite su una nave da mare, una nave dove la malinconia è quasi

un sorriso” proseguì apocalittico Nello Accorsi.

E allora Acquaviva decise di sfruttare il trambusto provocato da quel discorso pieno di grida

per camuffare la disastrosa economia con cui voleva accedere all’interno del Penseroso. In effetti,

l’equipaggio era così concentrato sulle profezie di Nello che non oppose troppa resistenza all’im-

barco di Acquaviva e dei suoi arnesi. Gli bastò di blandire un po’ l’equipaggio perché finissero col

credere che l’assenza del suo nome sulla lista d’imbarco era un errore della compagnia. Certo, ap-

pena saltava fuori doveva presentare il suo biglietto.

Dietro a Nello Accorsi c’era lo psichiatra Aleoso Karatón, esperto di anime, che aveva scelto

di imbarcarsi sul Penseroso per studiare il suo capitano, che conosceva per sentito dire. Aveva tro-

vato in quel personaggio fatalista, sulla strada dell’imbarco sul Penseroso, un’anticipazione per la

sua curiosità. Stupefatto vide che saliva come un passeggero in più dopo aver abbandonato quella

serie di predizioni fatali lungo la rampa di accesso alla nave. O si trattava di un magnifico impo-

store o di un suicida brillante, che faceva della sua vocazione distruttiva uno spettacolo capace di

sfidare i placidi costumi del nostro pensiero comune.

“Non seguirmi” disse il pazzo Nello Accorsi allo psichiatra. “Avrai tempo di osservarmi e im-

parerai a leggere ciò che già è scritto. Una nave è un luogo piccolo. Ci incontreremo fino alla di -

sperazione.”
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E Karatón rimase perplesso nel riconoscersi nelle parole del pazzo. Sembrava che gli avesse

letto nel pensiero. Quelle grida avrebbe potuto proferirle lui stesso.

Il poeta Renzo Fumagalli si ritrovò faccia a faccia con lo sconcerto di Aleoso Karatón. Lo psi-

chiatra si trovò sul punto di abbandonare la nave, ma all’ultimo momento considerò il suo impul -

so come un sintomo di fronte a cui doveva mostrare indifferenza in modo che non si riconosces -

sero ancora altri segnali di una nevrosi per il momento controllata.

Dalla rampa saliva Carvajal trascinando le sue cianfrusaglie. Sembrava che tutti si inseguissero,

pensò Karatón, come se non dovessero mai più vedersi. Giulio saliva dopo aver collocato le sue

casse di vino nella stiva della nave. Provava ad avvicinarsi a chiunque potesse impedire la perico-

losa solitudine col capitano. E dietro a Giulio c’erano Berta e Maurizio che cantavano parte del

loro repertorio americano. Lui, facendo l’idiota; lei, con tono fatidico.

“¡Qué gracia! / ¿Qué buscan ustedes aquí? / ¿Me quieren decir?”1

“¡Yo no vengo a cantar! / ¡ Yo no vengo a bailar! / Vengo a ver ese hombre / pa pedirle ¡por

Dios! / que me mate, / que me acabe ¡por fin! / de matar.”2

E quando arrivarono alla coperta, un vento selvaggio, un vento che si preparava da chilometri

e chilometri, prendendo la rincorsa dalle estese pianure blu, li spinse di nuovo a terra. Ma adesso

era troppo tardi, si erano ormai messi nelle mani del capitano del Penseroso.

Diario di bordo

Questo Diario di bordo inizia alle ore 13:39 del 25 agosto 1913.

Lo stato generale della nave è accettabile. Tutto l’equipaggio si trova già a bordo. Il carico del carbone è stato

portato a termine in tutta tranquillità. I commercianti che trasportano la loro merce stanno finendo di sistemarla

nella stiva sotto la supervisione degli incaricati. In entrambe le operazioni erano presenti il secondo ufficiale e il

commissario di bordo. Il primo ufficiale è arrivato tardi sul posto di lavoro a causa del decesso di un familiare. È

stato applicato il regolamento e gli è stato detratto lo stipendio corrispondente alla sua assenza.

1 Che strano! / Che cercate voi qui? / Me lo volete dire?

2 Non sono qui per cantare! / Non sono qui per ballare! / Sono qui per vedere quell’uomo / e chiedergli
per Dio / che mi uccida, / che mi finisca una volta per tutte / di uccidere.
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Dal colloquio tra il capitano e il direttore di macchina si evince che sia la camera di combustione che il locale

caldaie sono stati ispezionati con risultato positivo. È stato verificato anche il buon funzionamento della camera a

fumo. Il cilindro, il bilanciere e la biella sono ben ingrassati. L’albero a gomiti e il volano non mostrano alcun se -

gno di malfunzionamento. Le ciminiere di prua e di poppa espellono fumo senza ostacoli. Le luci di posizione si

trovano in perfetto stato. Il timone risponde alle manovre. Anche il fischio del vapore è stato provato con successo.

Al momento soffia vento da sud sudest, con raffiche fino a cinquanta nodi. C’è un temporale molto forte, con

onde che possono arrivare fino a quattro metri. Il Penseroso dovrebbe salpare stasera, alle ore 16:00. Le autorità

portuali consigliano a tutte le navi di non uscire dal porto. La nostra intenzione è quella di partire il prima possi -

bile, al più tardi, domattina all’alba. In ogni caso, i passeggeri e, ovviamente, tutto l’equipaggio devono restare a

bordo, visto che l’intenzione del capitano è quella di partire incorrendo nella minima dilazione in modo da arriva -

re alla nostra destinazione americana il prima possibile.

Si sono verificati alcuni imprevisti senza importanza che il capitano si vede obbligato ad annotare. Anche se

ancora ci troviamo nel porto, mi sono permesso di iniziare la mia attività di comandante dell’imbarcazione a cau-

sa dell’intervento di alcuni passeggeri impegnati a creare sulla nave un clima opposto ai sani costumi che richiede la

navigazione. Mossi sicuramente dall’ingannevole ed effimera euforia del vento, un gruppo di minatori spagnoli ha

cominciato a cantare la canzone spagnola “Santa Bárbara Bendita”. In seguito li hanno aiutati i passeggeri italia -

ni di terza classe con alcune strofe di “Bella ciao”. L’orchestra, al di fuori dal suo stretto ambito di attuazione,

senza avere aspettato, come esige la normativa, il momento propizio del sano divertimento, ovvero, la cena nella

sala da pranzo, mossa sicuramente dalla noia o dalla sua naturale tendenza al libertinaggio, ha cominciato ad ap -

poggiare queste musiche che incitavano alla sregolatezza. Alcuni passeggeri di prima classe, cantanti professionisti,

nello specifico Berta Rossi e Mauricio Tagliabue, hanno appoggiato i musicanti, animando i passeggeri di tutte le

classi, in particolare quelli di terza, affinché cantassero con loro. Il capitano si è visto obbligato ad interrompere il

suddetto festeggiamento immotivato. E nel farlo, i cantanti gli hanno detto che si trattava piuttosto di una canzone

triste in onore della morte frequente dei compagni in quel mestiere oscuro. Al che il capitano ha risposto, non senza

la sua solita ironia, che quel tipo di celebrazioni ha altri ambiti più appropriati e solenni della coperta di una nave

attraccata in un porto.

È anche necessario informare in questo diario della conversazione tenuta con il passeggero Giulio Capra, com -

merciante di vini, richiesta da lui, nella cabina del capitano. Visto che si tratta di un tema in cui si rifiuta un’au-

torizzazione rilasciata dall’armatore, alla quale il comandante non può consentire per ragioni tecniche che saranno

facilmente comprensibili, riporto la conversazione. Il suddetto passeggero richiede il favore di poter abbandonare

l’imbarcazione in alto mare, durante la traversata. Per questo chiede di servirsi di una delle scialuppe di salvatag -

gio, che lo condurranno verso l’isola di Caprera, appartenente all’arcipelago della Maddalena, di fronte alla costa

nordest della Sardegna. In quel luogo si riunirà con la sua promessa, Alba Proietti, proveniente a sua volta, con
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gli stessi mezzi, dalla nave Allegro. Con lei converrà a nozze nel suddetto isolotto. Insieme si imbarcheranno poi

sull’Allegro, che ha la stessa destinazione, Buenos Aires, e viene da Napoli. Una volta arrivati nella città argenti -

na, il passeggero Capra verrebbe a ritirare la merce contenuta nella stiva del Penseroso.

Il capitano, tutelato dalla sua autonomia e dal suo senso del dovere, si vede costretto a rifiutare la suddetta ri -

chiesta a causa dei motivi seguenti:

1.- L’Allegro arriverà allo stretto di Bonifacio molto più tardi del Penseroso. Questo ci obbligherà a rimanere

in attesa forse per un giorno intero.

2.- Al capitano risulta che uno dei principali obiettivi dell’armatore sia l’ottenimento della fascia blu. La peti -

zione dell’armatore riguardo al passeggero Giulio Capra entra in contraddizione con le istruzioni ricevute dalla

compagnia. Queste esigono di conferire la massima priorità al record atlantico. Di fronte al dilemma, il capitano

decide la cosa più sensata: respingere la richiesta del passeggero.

3.- La legislazione vigente impedisce l’uso delle imbarcazioni ausiliari di soccorso con altri fini che non siano

quelli della loro specifica funzione.

Per questi motivi, e per il pericolo che rappresenta la suddetta operazione per la sicurezza della traversata, il

capitano del Penseroso si vede obbligato a contravvenire all’autorizzazione dell’armatore.

Tornando al tema dei passeggeri, il capitano ha rilevato tra i suoi membri una certa inclinazione all’insolenza.

Ha incontrato sul treno alcune delle persone che si sarebbero imbarcate sul Penseroso. Molte di loro hanno mostra-

to una certa avversione verso la sua persona. Si tratta proprio del già menzionato Giulio Capra. Quest’individuo,

appena avuto notizia del rifiuto della sua richiesta di uso delle imbarcazioni di salvataggio per celebrare la sua

unione insulare, ha mostrato la sua totale opposizione in modo particolarmente violento. E si dà il caso che intor -

no a lui si sia formato un nucleo di sostenitori delle sue idee stravaganti che potrebbero risultare pericolose per la

navigazione.

Il racconto di Giulio

Quando Berta vide uscire Giulio dall’alloggio del capitano, ebbe la sicurezza che avrebbe do-

vuto essere per forza depositaria di un segreto che ancora non le era stato rivelato.

“Credo che ci sia qualcosa che deve raccontarmi, signore.”

“Non è niente. Mi passerà.”

“Non le passerà. La cattiveria non ci passa perché non è qualcosa che dipende da noi stessi.”

“Tanto io sono cattivo per lui, come lui lo è per me.”
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“Sì, però io faccio il tifo per lei.”

“La ringrazio. Non so bene cosa possa aver fatto per meritarmi le sue simpatie. Alla fine si

tratta di un fatto personale. Non avrebbe dovuto costituire un problema. Infatti, io mi sono im-

barcato pensando che sul Penseroso non avrei avuto nessun inconveniente, che i miei piani sareb-

bero andati a gonfie vele. Credo che alla fine sia stata la somma di troppe cose. Il mio primo in-

contro formale col capitano è stato ancor peggiore di quanto mi sarei aspettato. Inoltre, credo che

a nessuno convenga avvicinarsi troppo a me. Sono una specie di persona non grata. E il capitano

non è una buona persona. Farà di tutto per infastidirmi.”

“Ancor più a mio favore. Che il capitano sia una cattiva persona non è sfuggito quasi a nessu-

no. Il suo modo di parlare, i suoi gesti, il suo sguardo non possono ingannare. E adesso lei deve

riconoscere che la miglior cosa per tutti è che ci racconti come sta la situazione. Lei stesso lo ha

detto: siamo sulla stessa barca. Mi sa che adesso considera tutti quelli che si sono avvicinati a te

come dei nemici. Permettimi di darti del tu. Non posso aiutarti senza conoscere i dettagli.”

“Va bene. Lo farò, ti racconterò di come conosco quel tipo. Perché io lo avevo già incontrato,

sull’isola di Stromboli. Ci andai per comprare del vino. Avevo intenzione di prendere alcune delle

poche barrique rimaste non intaccate dalla fillossera. Si tratta di una varietà chiamata malvasia.

Cresce bene nei terreni lavici. Forse per il fatto che erano isolate dal continente o a causa della

durezza del terreno si erano liberate dalla piaga americana. Io stesso sono viticultore e vinaio nella

foce del Rodano, dove facciamo un vin de sable che è sopravvissuto, forse perché ha le radici nella

sabbia. Gran parte del carico che trasporto viene da lì. Quasi tutto ciò che ho acquistato a Strom -

boli lo trasporta la mia fidanzata nella stiva dell’Allegro. L’America è in ginocchio a causa della

malattia della vite e la nostra intenzione è quella di vendere il carico e cominciare la nostra vita in-

sieme con una base economica solida.”

“Accidenti, sembra che non emigriate in America a mani vuote.”

“Beh, per caso, sia io che lei veniamo da terre che sono sopravvissute al parassita. Chiamalo

pure gemellaggio d’immunità.”

“Continua, continua. A proposito, il tuo racconto mi ha messo sete. Non hai qualche bottiglia

in cabina. Credo che comprenderei meglio la tua situazione. E poi, tu sai bene che il vino que-

st’anno non si trova facilmente.”

“Sì, andiamo in cabina. Però mi piacerebbe raccontartelo qui in coperta.”

“Non ti preoccupare, il vino e le intemperie vanno d’accordo.”

Giulio continuò il suo racconto quando ritornarono in coperta. Berta fu sorpresa dalla dili-

genza con cui aveva acconsentito alla sua richiesta. Aveva imbarcato tre bottiglie di vino e diversi
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bicchieri che di solito utilizzava nelle degustazioni organizzate per clienti improvvisati. Interrotto

dal tragitto fino alla sua cabina in cerca delle bottiglie, gli sembrò che, in realtà, l’unica cosa che

voleva fare Berta era provare il vino che lui aveva esaltato. Perciò continuò la sua storia un po’

scoraggiato, guardando verso le acque del porto che per un giorno, avevano smesso di stagnare e

si agitavano quasi come il mare aperto in un giorno di vento normale.

Poco più in là, il suo sguardo stanco si animò osservando come un gruppo di uomini ormeg-

giava con forza una barca di pescatori che la forte risacca si stava impegnando a strappare dal

molo. Intuitivamente pensò che certe azioni si possono fare solo in gruppo. Quando il mare, o il

male, si increspavano, la resistenza di un solo uomo non serviva a niente. E come molte altre vol-

te decise che la realtà che si trovava per caso parlava chiaramente della sua situazione e doveva

ascoltarla come un segnale equivoco di certezze che era necessario coltivare. Per questo non gli

importò che si stesse aggiungendo gente che usciva dalle cabine, appena stabilitisi nei loro alloggi

a bordo, attratti da quel discorso assente che pensieroso soffiava sia contro che a favore del vento.

Il primo ad arrivare fu lo psichiatra Aleoso Karatón. La confessione rivolta al vento, l’ascolto

immedesimato di Berta, le bottiglie sul pavimento e i bicchieri di vino vuoti che la cantante teneva

nella mano ancora libera – nell’altra teneva il bicchiere pieno – spinsero questo individuo estraneo

alla conversazione a prendere uno dei bicchieri e riempirlo con il vino che Giulio automaticamen-

te versava senza quasi guardare il volto di chi gli allungava il bicchiere. Questa facilità con cui il vi-

naio includeva quello sconosciuto, e la possibilità che si aggiungessero tanti ascoltatori quanti era-

no i bicchieri ancora vuoti, fecero pensare a Berta che il mercante di vini fosse almeno tanto inte -

ressato a far conoscere i propri vini quanto a far ascoltare la storia del suo incontro con il capita-

no. Ma non impiegò molto a convincersi del fatto che il racconto ripreso in quel momento poteva

essere di interesse comune, ora che a tutti conveniva sapere in che mani mettevano la propria vita.

“Spero che lei non sia un amico intimo del capitano” Berta avvisò Karatón.

“Non abbiamo avuto il piacere” rispose lo psichiatra, “ma confesso di essere interessato all’in-

dividuo.”

“Il piacere è nostro: Berta Rossi, cantante; Giulio Capra, commerciante di vini.”

“Un ammiratore, signora; un ammirabile bevitore, signore” brindò Karatón.

“Continuo” iniziò Giulio.

“Si è solo perso” completò Berta “l’arrivo del protagonista a Stromboli alla ricerca di un vino.

C’è anche una promessa sposa così impegnata con il vino come lui. Visto che non c’entra tutto su

una nave, preferiscono viaggiare separati. È più romantico e utile allo stesso tempo.”
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“Non so se è la nave che beccheggia troppo o se è il vino che mi ha già dato alla testa. Il fatto

è che mancano diversi dettagli per spiegare perché viaggiamo su due navi separate. Non si tratta

di evitare rischi. Il mio unico tesoro è sull’altra nave e si chiama Alba. Era il modo più veloce per

rivederla. Non avrei potuto arrivare a Napoli prima che l’Allegro salpasse. Ho trovato la soluzione

per caso. Ed è vero che ho introdotto un po’ di capriccio e avventura nell’incontro. Però ci sono

voglie necessarie. Ho conosciuto il capitano nell’unica pensione dell’isola. Io e lui eravamo gli uni-

ci ospiti. In quanto a me, sapete già perché mi trovavo lì. Il capitano faceva il turista, o qualcosa di

simile. Entrambi eravamo arrivati con le nostre navi, entrambe velieri, noleggiate in Sicilia. Io sa-

rei ripartito il giorno successivo. Avevo portato in hotel diverse bottiglie omaggio che mi avevano

dato i vinai del versante delle coltivazioni e mi preparavo ad assaggiare i vini per scegliere il gior-

no seguente quello che avrei comprato. Non mi ero incrociato con lui fino a quella sera. Ero per-

sino disposto a dividere con quell’unico ospite della pensione i miei vini e chiedergli la sua opinio-

ne. Il mare era tanto agitato quanto oggi, e ciò mi fa pensare che siamo uniti da un destino troppo

tormentato. Lui entrò con una sicurezza che poteva essere solo artificiale. O cercava di occultare

qualche debolezza o nascondeva l’inconfessabile. Il suo modo di stare eretto era troppo rigido. Il

padrone della pensione, quando lo vide entrare solo, gli chiese della ragazza che lo aveva accom-

pagnato quella sera a navigare. Lui rispose con una freddezza fuori luogo che quella ragazza era

rimasta a passare la notte a Strombolicchio, un isolotto che si trova poco distante dal luogo in cui

ci trovavamo. Quando l’albergatore gli comunicò la preoccupazione dei genitori per l’assenza del-

la figlia, il capitano rispose: ‘Che vadano a prenderla.’ Il padrone della pensione era molto gentile

e intelligente. Come se ciò che aveva appena sentito fosse la cosa più normale del mondo, gli fece

capire che la famiglia della ragazza apparteneva alla classe contadina dell’isola, che vivevano sul

versante dei vigneti e che non disponevano di nessuna imbarcazione per andarla a prendere. ‘Ma-

rinai d’acqua dolce, allora,’ concluse un capitano sempre più superbo. Ma la pazienza dell’alberga-

tore sembrava non finire fino a che non avesse raggiunto il suo scopo. Senza dubbio, la conviven-

za con un vulcano attivo lo facilitava nell’essere persistente e sereno. Mi colpì subito il disprezzo

con cui il capitano parlava a quell’uomo indubbiamente buono. Sarei intervenuto in quel dialogo

troppo diplomatico per i miei gusti, ma mi contenni in attesa di un’informazione che mi potesse

risultare interessante.”

“Non è una notte da passare su una rupe questa. Ci sono onde molto alte e la povera ragazza

sarà impaurita” continuò a intercedere l’albergatore nella rappresentazione che Giulio faceva dei

due personaggi.

“L’isolotto ha quasi cinquanta metri di altezza.”
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“Quale isolotto? Quale isolotto?” interruppe Andrea Caputo, che era appena arrivato col suo

albero e si era messo accanto a Chiara, anche lei appena arrivata per caso dopo che aveva provato

ad organizzare le valigie della sua signora senza farsi venire il mal di mare all’interno della cabina

che le due donne avrebbero condiviso.

“Zitto, zitto e ascolta” rispose Chiara con una confidenza di cui persino lei rimase sorpresa,

felicissima di dare una gomitata al suo pretendente.

“A volte ci sono maremoti. Ci sono molte scosse in questo momento” continuò Guido con le

sue voci.

“Deve solo salire la scalinata scavata nella pietra. Non credo che le onde arrivino fino in

cima” rispose lo stesso Giulio posseduto dalle parole del capitano.

“Per favore, le chiedo di tornare a prendere la ragazza” supplicò Giulio ricordando con dram-

maticità sincera quei momenti in cui il padrone dell’hotel intercedeva per la ragazza. “Non le farò

pagare la stanza per questi giorni.”

“Le pagherò tutto” disse Giulio con la voce impostata del capitano. “Detrarrò solo gli incon-

venienti che mi sta provocando l’insistenza di questa sera. Per il resto, servizio e trattamento sono

stati corretti.”

“Il padrone della pensione” riprese il Giulio narratore “decise che doveva giocarsi qualche

carta un po’ più rischiosa. Perciò, tenendo sicuramente di conto del vestito da marinaio che porta-

va il capitano, insinuò con una delicatezza che io non condividevo e mi risulta impossibile ricor-

dare con tutti i suoi dettagli che magari la vera ragione per non andare in cerca della ragazza fosse

la sua inesperienza in mare. Non lo chiamò direttamente codardo, ma bisognava essere molto stu-

pidi per non rendersi conto del fatto che l’albergatore stava interpretando la permanenza del capi-

tano nella pensione come uno degli atti più vili che si potessero commettere in questo mondo. E

qui, prima che quella sfida cadesse nel vuoto, intervenni io rimarcando con chiarezza che, anche

se non lo conoscevo per niente, era chiaro che la sua era semplicemente paura. E allora il capita -

no, per salvare il suo onore, non fece ciò che ormai quasi non speravamo da lui, ovvero, imbar-

carsi in soccorso della ragazza, semplicemente si dedicò a parlarci con sufficienza dei molti viaggi

che aveva realizzato come capitano di nave, come se ciò che noi stavamo chiedendo non fosse

che una macchiolina nella sua carriera. Ci raccontò tutte le rotte che aveva seguito per tutti i mari,

i nomi di tutte le navi che aveva pilotato. Terminò parlando del Mediterraneo come di un mare ri-

dicolo, che paragonò allo sputo di un animale assetato. Per lui era un mare di seconda classe,

niente a che vedere con la grandiosità dell’oceano. Lo stretto di Gibilterra rappresentava l’ingres-

so di un porto da cui si usciva verso un mare di verità, di prima classe, come lui diceva.”
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In quel momento arrivo Renzo Fumagalli su una bicicletta. Stava facendo dei giri nella coper-

ta quando quel gruppo di persone che ascoltava le parole di Giulio richiamò la sua attenzione.

“Chi, chi diceva questo?” chiese il poeta mentre Berta gli serviva un bicchiere di vino.

“Il capitano di questa nave” rispose Caputo con la goffaggine di chi si crede fuori luogo tra i

passeggeri di prima classe. “Non voleva andare a prendere una ragazza che aveva abbandonato su

un isolotto.”

Caputo non se la sentì di condividere tanta intimità e si lasciò sfuggire l’ultima opportunità di

servirsi un bicchiere. Ne rimanevano tre: uno lo prese Bernardo Carvajal; un altro, Mauricio Ta-

gliabue; l’ultimo fu per il professore Acquaviva. Nessuno dei tre ebbe bisogno di troppe informa-

zioni per capire che il capitano della loro nave li avrebbe lasciati al palo al primo contrattempo

che avessero avuto. Furono sufficienti le altre due bottiglie che vennero aperte e il seguito del rac-

conto di Giulio.

“Allora io mi offrii di aiutare la ragazza. C’era appena stata una forte scossa sismica. Il ruggito

che seguì mi convinse. Il capitano mi avvisò che non sarei potuto andare da solo. Sarebbero servi-

te almeno due persone per effettuare la manovra di salvataggio della ragazza. Però lui non era di-

sposto a venire con me. Ci confessò che la ragazza aveva avuto il mal di mare a causa delle onde

alte. L’aveva incontrata nel porto e lei aveva acconsentito ad accompagnarlo. Secondo lui, lo aveva

fatto per rinfrescare un po’ la sua anima contadina. Ci disse che aveva lasciato la ragazza sulla

rupe mentre lui faceva un giro nei dintorni. Gli stava riempiendo di vomito la coperta della barca.

Quando cercò di tornare, il mare gli impedì di prendere la ragazza e decise di tornare al porto del-

l’isola grande. Confessò quella debolezza per poi provare a coprirla immediatamente facendo lo

spaccone. In realtà, dalle parole del capitano era molto difficile farsi un’idea chiara delle vere mo-

tivazioni che lo avevano spinto a lasciarla lì. A un certo punto arrivò a dire che lo aveva fatto per

volontà di lei, che gli aveva detto che preferiva passare la notte sola sull’isolotto. Dopo scoprim-

mo che la traversata era stata abbastanza tesa. Il capitano aveva provato a violentare la ragazza.

Lei gli aveva vomitato addosso un po’ per il mal di mare un po’ per lo schifo che provava. Fu allo-

ra che lui la gettò in mare. Fortunatamente, Strombolicchio era vicino. Lui, se non se la fosse data

a gambe quando tornammo dal salvataggio, avrebbe detto che era stata la ragazza a gettarsi in

mare. Doveva essere un insieme delle due cose. Il fatto è che il capitano faceva tutto il possibile

per evitare che io andassi quella stessa notte a riprendere la naufraga. Insisteva nel raccomandare

di attendere un tempo più  mite, cosa che era in contraddizione con il suo disprezzo per il Medi-

terraneo. Ciò mi fece pensare che quell’individuo aveva qualcosa da nascondere. Il padrone della

pensione andò a chiamare un marinaio che mi potesse accompagnare. Prendemmo la barca e an-
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dammo verso la rupe. Il mare era molto forte. Quando arrivammo all’isola, realizzai che sarebbe

stato quasi impossibile recuperare la ragazza. Lei si rallegrò molto nel vedere che qualcuno si era

ricordato della situazione in cui si trovava. Ci riparammo sottovento. Lanciammo una fune. Lei la

legò su una roccia. Noi legammo l’altra estremità. La barca fu più volte sul punto di colare a pic -

co. Le chiesi di buttarsi in acqua. In quel momento si ruppe il gancio della barca a cui era legata la

corda. Sfruttando il fatto che ancora si riusciva a vedere qualcosa mi buttai ad afferrarla e arrivai a

riva a nuoto. Ebbi il tempo appena di prendere una bottiglia di vino e dire al mio accompagnatore

che tornasse al porto. Sarebbe tornato a prenderci quando il tempo si fosse calmato. Mi feci alcu -

ne ferite provando a salire sulle rocce di quel vulcano spento. Per fortuna, la bottiglia era coperta

da una fodera di sparto e non si ruppe. L’isola è formata dai resti di un’eruzione. La ragazza mi

accolse molto affettuosamente. Salimmo sul punto più alto dell’isola e in una curva della scalinata

intagliata nella pietra ci mettemmo a contemplare l’eruzione dello Stromboli. La luna piena mo-

strava enormi coltri di schiuma. Fu una notte meravigliosa che passammo insieme, in silenzio,

sentendo chiaramente che le nostre vite si univano a causa di un misto di bellezza e pericolo. La

vista di quei fuochi naturali accese in noi una pace piena di perturbazione, se così posso dire. Il

malvasia che mi avevano lasciato da provare era delizioso. Alla fine, lei si addormentò con la testa

appoggiata sulla mia gamba. Devo dire che non c’era cosa più morbida sull’isola. Il giorno succes-

sivo, approfittando di una tregua del vento, venne il marinaio che mi aveva accompagnato. Quan-

do eravamo quasi arrivati al porto di Stromboli, vedemmo in lontananza un veliero che si dirigeva

in Sicilia. Era il capitano. Stava scappando. Non lo vidi più fino a questa mattina, sul treno.”

Il circolo di attenti bevitori che si era formato intorno a Giulio cominciò ad applaudire. Non

si sapeva bene se avevano gradito di più il vino o la storia. Con il filo del racconto i suoi nuovi

amici formavano lacci con cui si legavano tra di loro. Tutti loro guardavano i marinai che tiravano

in tutti i moli le barche che il mare voleva prendersi. In maniera spontanea, l’applauso inizialmen-

te rivolto al racconto di Giulio si spostava verso quegli uomini che tiravano le cime delle barche

con tutta la loro forza quando un’onda particolarmente violenta si intrufolava nell’insenatura. Im-

mediatamente decisero di scendere ad aiutare quegli uomini. C’era molto più bisogno delle loro

braccia lì a tirare che qui ad applaudire come scimmie. Ma il capitano aveva in mente altri piani

per loro.
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Continua il diario di bordo

Mi sono visto obbligato ad impedire ai passeggeri di prima classe di sbarcare. La loro intenzione era di scen -

dere ad aiutare i pescatori che cercavano di trattenere le proprie barche dalla risacca che entrava nel porto. Per tutto

ciò ho addotto varie ragioni:

1° Qui nel Mediterraneo, non c’è un mare così forte da poter portare via una barca ben ormeggiata. In ogni

caso, il problema riguarderebbe la costruzione del porto, che permette l’entrata di onde simili, o, come ho già detto,

un ormeggio imperfetto.

2° Se accade qualcosa ai passeggeri durante le manovre di salvataggio delle barche, il responsabile è il capitano

e, di conseguenza, l’armatore, il cui rappresentante sono io. 

3° Dal momento in cui hanno consegnato i loro documenti d’imbarco, i passeggeri si trovano sotto l’autorità

della nave e non sotto l’autorità del porto. Per questo motivo, nell’utilizzo delle facoltà che mi conferisce la carica

che ricopro, ho impedito, anche usando un po’ la forza quando la dissuasione verbale non otteneva risultati, il cita -

to sbarco.

4° Che questo gruppo di passeggeri impegnati nell’abbandono della nave mostrava segni evidenti di ebbrezza,

non solo per il loro modo di parlare e di gesticolare, ma per le tracce lasciate nel luogo della loro riunione, dove il

personale di pulizia ha registrato la quantità di tre bottiglie di vino consumate.

In seguito, ho chiesto al gruppo agitato di accompagnarmi nella sala da pranzo, cosa che hanno fatto aiutati

da una parte dell’equipaggio. Li ho informati che il Penseroso potrà salpare in qualsiasi momento, appena le auto -

rità del porto ci diano il permesso di partire. Ciò significava che non dovevano abbandonare la nave per nessun

motivo. Alcuni passeggeri hanno chiesto il permesso di trasferirsi in un hotel fino a che il tempo non si fosse calma -

to, ma la loro richiesta è stata respinta per i motivi già riportati. Affermano che ci vorranno molte ore prima di

partire e che staranno più comodi in una camera che non si muove. Alcuni hanno persino ammesso che soffrivano

il mal di mare. Io non ho potuto smettere di sorridere al pensare a quanto mal di mare avrebbero sofferto durante

la traversata.

Visto che il loro era un atteggiamento di ostilità nei confronti della mia persona, conoscendo già il punto debole

del gruppo, ho offerto loro di parlare più serenamente “davanti ad una buona bottiglia di vino”. Immediatamente

la strategia di pacificazione ha sortito il suo effetto. Tutti si sono seduti a tavola e mi hanno ascoltato per un bel

pezzo. Nel mentre, ho chiesto che portassero il pasto. Alla fine di questo, il passeggero di prima classe Giulio Ca -

pra si è sentito male e tutti  hanno abbandonato la stanza per accompagnarlo in cabina.

(continua)
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