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IL NODO SBAGLIATO
Nel corso per il brevetto di istruttore subacqueo le lezioni in acqua si susseguono
a ritmi serratissimi.
La piscina nella quale si svolgono le lezioni è quanto di più comodo ed agevole si
possa desiderare ed immaginare: acqua termale alla temperatura di 33°, piattaforme
didattiche a varie profondità dai 5 ai 42 metri, direttori di corso e valutatori tra i
migliori del mondo (e non è un’esagerazione), attrezzature d’immersione complete,
moderne, efficienti e facili da utilizzare, personale di bordo vasca altamente
specializzato e disponibile per
qualunque esigenza … insomma, un
vero paradiso.
Ma per gli aspiranti istruttori c’è
un risvolto negativo: mentre in mare
o al lago le lezioni durano una
quarantina di minuti, in questa
piscina si arriva anche a 5 ore di
immersione “scolastica” continua,
interrotta solo per qualche minuto
per consentire il cambio della
bombola esaurita. E’ vero che la
temperatura è più che gradevole e
l’ambiente acquatico confortevole,
ma anche così dopo 5 ore di attività
si esce veramente sfatti.
Ciò consente di ripetere gli esercizi subacquei fino alla nausea e devono essere
fatti sempre in modo perfetto. Alla fine del corso poi si passa a simulare le lezioni in
cui gli aspiranti devono dimostrare di saper insegnare.
Durante queste simulazioni un aspirante istruttore conduce la lezione stando in
ginocchio davanti ai suoi colleghi che fingono di essere allievi alle prime armi. Alle
spalle dell’esaminando volteggia il direttore dei corsi che deve valutare la lezione
condotta. Ovviamente i finti allievi sono in grado di eseguire tutti gli esercizi in modo
perfetto ma il valutatore deve anche verificare il comportamento dell’istruttore in caso
di esercizio sbagliato.
Così, stando alle spalle del valutando,
mentre questi procede alla dimostrazione
dell’esercizio, il valutatore, non visto, indica agli
allievi alcuni errori da commettere durante
l’esecuzione del loro esercizio. L’aspirante
istruttore, mentre controlla l’esecuzione degli
esercizi, deve individuare al più presto (il che
significa anche in anticipo) gli errori ed intervenire
in modo appropriato. Le modalità del suo
intervento influenzeranno il giudizio finale.
Uno dei tanti esercizi consiste nell’eseguire alcuni nodi per legare/assicurare
boe, ancore, palloni di sollevamento e tutto ciò che richiede sicure legature
subacquee. Sembra facile, ma provate voi sott’acqua !
Quel giorno Daniele, mio compagno di corso, rivestiva il ruolo dell’istruttore sotto
valutazione ed io quello di uno degli allievi da istruire. Dietro Daniele aleggiava a
mezz’acqua il valutatore: il Course Director Alberto.
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Mentre Daniele ci dimostrava come creare una gassa d’amante (mitico nodo da
marinai e velisti in particolare), Alberto, indicandomi, mi assegnò un errore da
commettere durante l’esercizio: dovevo sbagliare a fare i nodi.
Per inciso durante gli esercizi subacquei l’allievo può sbagliare al massimo tre
volte dopo di che l’esercizio viene considerato fallito per l’allievo ma non per
l’istruttore se è sempre intervenuto
correttamente.
Quando Daniele mi passò la
cimetta indicandomi di eseguire
l’esercizio ebbi un momento di
smarrimento perché mentre mi era
facile e familiare fare una gassa
d’amante corretta, farne una
sbagliata
mi
comportava
un
notevole sforzo di concentrazione.
Comunque la sbagliai. Daniele mi
corresse e mi indicò di ripetere. Ma
Alberto insisteva: dovevo sbagliare
ancora. Secondo tentativo, seconda
debacle e secondo intervento correttivo di Daniele. Terzo tentativo. Prima di iniziare,
con mio grande sconforto, con la coda dell’occhio vidi Alberto gesticolare
indicandomi di sbagliare di nuovo.
E’ stato veramente difficile ma alla fine sono riuscito a sbagliare il nodo anche la
terza volta.
Daniele è intervenuto correttamente concludendo con successo la sua
dimostrazione da istruttore.
Al termine delle lezioni, una volta riemersi ho chiesto ad Alberto come mai
avesse assegnato proprio a me l’errore del nodo rappresentandogli anche la mia
difficoltà nell’inventarmi un errore in qualcosa che sapevo fare solo in modo corretto
e perfetto.
E la risposta mi lasciò per un attimo sorpreso salvo poi sfociare in uno scoppio di
divertita ilarità: “Volevo la soddisfazione di poter raccontare che ho fatto sbagliare tre
volte il nodo addirittura ad un ammiraglio della Marina Militare !!”
Rudy Guastadisegni
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LA MANOVRA DEL FALCO
Il vecchio incrociatore aveva subito una imponente operazione di “lifting” non
soltanto di facciata ma sostanziale dal punto di vista operativo. Era stato
radicalmente ammodernato diventando la più importante Unità della Squadra Navale,
anche se l’apparato motore era rimasto quello della seconda guerra mondiale con le
antiche caldaie triangolari e le
classiche turbina a vapore. Durante i
lavori era stato attrezzato a sede del
Comando della Squadra nonché del
Comando di una delle Divisioni
Navali. Pensate a quanti Ammiragli
ed Ammiragli “in pectore” si
avvicendavano a bordo !
L’Ammiraglio Comandante della
prima Divisione Navale è un piccolo e
vivace milanese doc.
Il Direttore di Macchina, forte di
un reparto di un centinaio di persone fra settimo ed ottavo reparto e di una decina di
Ufficiali tra Ruoli Normali, Ruoli Speciali e CEMM, alcuni dei quali con esperienza di
guerra, poteva permettersi di vivacchiare in “centralino” controllando a distanza le
attività di competenza. Soltanto in assetto di “manovra”, fedele alle tradizioni, si
trasferiva in macchina di prora da dove, per l’abbondanza di strumenti nonché
ripetitori dei telegrafi di macchina, angolo di barra, girobussola ed altro, era possibile
esercitare un buon controllo di tutto l’apparato motore. Mani sulla valvola di manovra
(il valvolone, una specie di ruota di timone come quelle che si vedono sulle barche
della Coppa America) dava direttamente esecuzione agli ordini che venivano dalla
plancia tramite i telegrafi di macchina.
Una delle esercitazioni più frequenti era il rifornimento laterale (per chi non è del
mestiere cerchiamo di spiegare come avviene la manovra: la nave rifornitrice si
dispone a velocità moderata, generalmente 12 nodi e rotta costante; la nave che
deve rifornirsi sopraggiunge da
poppavia sul lato prestabilito, riduce
la velocità e regola la rotta fino a
trovarsi perfettamente affiancata alla
nave rifornitrice ad una distanza di
una ventina di metri; a quel punto
viene passata l’attrezzatura che
serve per collegare le due navi e
trasferire il combustibile o i carichi
solidi necessari alla nave che viene
rifornita).
Siamo nel locale macchina di
prora; ciascuno al proprio posto di
manovra; l’andatura è “pari avanti normale, giri per 14 nodi” (probabilmente siamo
nella fase di avvicinamento). Il Direttore di Macchina si aspetta di ricevere sui
telegrafi di macchina l’ordine “pari avanti adagio” e vedere il ripetitore dell’angolo di
barra indicare la leggera accostata che precede l’affiancamento della nave all’Unità
rifornitrice. Invece arriva il comando “giri per 20 nodi”; il DM, mentre apre
gradualmente la valvola di manovra per portare i giri dell’elica all’andatura richiesta,
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pensa: ”evidentemente la manovra di affiancamento non è riuscita; ora, dopo
un’ampia accostata di 360° la manovra verrà ripetuta”.
Le oltre 9000 tonnellate dell’incrociatore non hanno ancora raggiunto la velocità
ordinata quando i telegrafi di macchina, gracchiando da rompere i timpani, saltano le
andature intermedie e passano direttamente ad ordinare “avanti adagio”.
L’imprecazione del DM è coperta dai molti decibel che escono dai macchinari della
motrice; immediato è l’intervento sul
valvolone per ridurre rapidamente il vapore
alle turbine, con la speranza che il
personale delle caldaie sia altrettanto
pronto a chiudere i polverizzatori, altrimenti
si sentirà il botto delle valvole di sicurezza
delle caldaie che spareranno verso il cielo
colonne di vapore ! Ma passano soltanto
pochi secondi e quei maledetti telegrafi di
macchina
in
rapida
e
perentoria
successione ordinano “pari ferma”, “pari
indietro mezza”, “pari indietro normale” !! In
macchina di prora non è proprio il caos ma
poco ci manca. Tutti si aspettano di sentire
il grande fracasso che faranno le 9000
tonnellate di incrociatore nell’imminente
sinistro marittimo; il DM fregandosene dei tempi prescritti in manovra ancorchè di
emergenza, chiude il valvolone della marcia avanti ed apre vapore alla marcia
indietro sperando che le palette delle turbine non abbiano nulla in contrario; i
fuochisti dei locali caldaie saltano come scimmie sul frontale delle caldaie per
chiudere i polverizzatori quando viene chiuso il vapore alla marcia avanti e riaprirli
quando viene dato vapore alla marcia indietro. Passano interminabili secondi durante
i quali tutti paventano il disastro … invece i telegrafi di macchina trasmettono un
rincuorante “pari avanti normale – giri per 16 nodi – cessa attenzione alla manovra2.
La tensione si stempera nella sensazione di uno scampato pericolo.
L’esercitazione continua senza ulteriori patemi d’animo.
Al “cessa posto di manovra” il DM corre verso la plancia, impaziente di
conoscere che cosa era successo e quali rischi la nave ha corso. Sulle scalette della
plancia incontra il Capo Servizio IOC e gli
chiede lumi. Il collega si ferma con aria di non
capire e fa: “…successo ? … nulla, non è
successo proprio nulla !”
“Ma come … quella successione di ordini
alle macchine ? sembrava di essere in una
veloce motocannoniera con motori diesel adatti
a strappi di quel genere”
“E’ andato tutto benissimo. La manovra di
affiancamento alla nave rifornitrice è riuscita
perfettamente”.
E senza notare che la faccia del DM stava diventando paonazza per la rabbia
continua: “Ti spiego: la manovra l’ha fatta l’Ammiraglio Comandante della Divisione,
dice che è la manovra del falco”. E così dicendo mima la manovra con le mani: la
mano sinistra è la nave rifornitrice che avanza con velocità moderata e rotta
costante; la mano destra è la nave che deve rifornirsi. Essa sopraggiunge da lontano
a velocità sostenuta e, arrivata in prossimità della rifornitrice, accosta leggermente e
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frena energicamente invertendo il moto delle eliche in modo da trovarsi affiancata
alla rifornitrice con la stessa rotta e la stessa velocità in tempi brevissimi.
Mentre il Capo Servizio IOC descrive la manovra del falco fatta dal Comandante
della prima Divisione Navale (chissà se l’assunzione di comando è stata registrata
sul giornale di chiesuola) il DM ha il tempo di
sbollire, non fa commenti e si limita a sibilare
un “ok”, gira i tacchi e torna verso il
centralino riflettendo sulla sua dabbenaggine
per aver creduto che si trattasse di
un’emergenza
ed aver
rischiato
di
schiantare caldaie e turbine nel disperato
tentativo di evitare il peggio.
Dopo qualche giorno il programma
dell’uscita in mare prevede ancora un
rifornimento laterale. Il DM va a ripassarsi le
istruzioni sui tempi di manovra. Quando
l’interfonico chiama tutti al posto di manovra
generale, raccomanda all’ufficiale capo
manovra del locale in macchina di poppa di
attenersi scrupolosamente durante la
manovra ai tempi prescritti. Anzi, per evitargli eventuali titubanze gli ordina: “Lei
segua me che condurrò la manovra in macchina di prora”. L’ufficiale, persona di
lunga esperienza da “vaporista” forse non si spiega il motivo di tale richiamo ma non
obbietta.
Durante la fase di avvicinamento vengono ripetuti gli ordini alle macchine come
nella precedente uscita: aumento dell’andatura fino a 20 nodi e poi, nel giro di pochi
secondi, la riduzione dell’andatura fino all’inversione del moto.
Questa volta il DM riduce il vapore alle turbine con ostentata lentezza, pur nel
rispetto dei tempi prescritti. I secondi scorrono inesorabili mentre l’incrociatore
dimostra di non avere le ali del falco. Chi
era in coperta ha poi raccontato di aver
visto l’incrociatore defilare velocemente
sulla destra della nave rifornitrice
lasciandola a rollare sulla propria scia.
Il personale di macchina si scambia
sguardi ammutoliti forse prefigurando
come minimo una violenta “pesciata” da
parte della Plancia alla Macchina che non
risponde tempestivamente agli ordini. Sulla
rete magnetofonica l’ufficiale in macchina
di poppa chiede di poter affrettare la
riduzione di andatura. Ma a questo punto non serve più: i telegrafi di macchina si
posizionano sull’ordine “pari avanti normale – giri per 20 nodi” mentre il ripetitore
dell’angolo di barra in dica che è iniziata l’ampia accostata che porta a ripetere la
manovra.
Questa volta tutto avviene nei tempi consueti e con perfetto affiatamento fra
Plancia e Macchina. Appena cessa il posto di manovra il DM si fionda nel proprio
camerino in attesa di essere convocato dal Comandante. Passano pochi secondi ed
il piantone bussa: “Il Comandante la vuole nel suo camerino”. Non ha detto “subito”
ma, conoscendo il Comandante, quel subito era scontato.
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Il Comandante è un piemontese che parla lentamente arrotando la erre tipica dei
piemontesi, con un perfetto autocontrollo ed imperturbabile in qualsiasi situazione;
preciso fino alla pignoleria: un tipico primo della classe.
Il Comandante è seduto alla scrivania e, senza che traspaia la minima emozione,
si rivolge al DM scandendo le parole: “Direttore, come mai abbiamo fallito
l’affiancamento alla nave rifornitrice ?” E il DM con aria spavalda, ma non troppo: “Ci
siamo attenuti scrupolosamente ai tempi di manovra previsti dalle norme !” (risposta
che sicuramente il Comandante si aspettava). Il Comandante ribatte: “Ma nella
precedente esercitazione le cose sono andate molto diversamente !”; “E’ colpa mia,
Comandante, mi dispiace, ho creduto che fossimo in situazione di emergenza (forse
si aspettava anche questa risposta) , pertanto sia in macchina di prora che in
macchina di poppa abbiamo rischiato il tutto per tutto per evitare un sinistro marittimo
anche a costo di danneggiare l’apparato motore”.
Il Comandante non batte ciglio e il DM ricarica: “nelle caldaie poteva verificarsi
l’effetto champagne con conseguente trascinamento di acqua nelle tubolature e
inevitabile fermata dei turboalternatori e degli
altri macchinari a vapore. Ci saremmo trovati
con la nave abbriviata ma improvvisamente al
buio, senza energia elettrica e senza
propulsione !”. a questo punto non era il caso
di ingigantire ulteriormente il dramma di una
possibile mancanza di energia a bordo e il DM
si zittisce aspettando una reazione. Il
Comandante non fa una piega e ritorna al
sodo. “Ma in sostanza si può accelerare la
manovra ?” per il DM era il momento di
dimostrare la più ampia disponibilità alle
esigenze del Comando: “ Certamente
Comandante, basta saperlo prima !!”.
Voci di prora dicono che, vista fallire la manovra del falco, il Comandante si sia
rivolto all’Ammiraglio milanese, con la consueta calma ed arrotando la erre, in questi
termini: “Ammiraglio, d’ora in poi queste manovre dovrò condurle io !!”.
Tratto da
“I racconti del Corso Oceanici”
1950-1954 cinquant’anni dopo
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AUGURIO PORTAFORTUNA
In una grigia mattina dell’autunno del 1964 un marinaio in divisa bussò alla porta
del sig. De Marzi in quel di Arzignano (Vicenza). “Il signor De Marzi ?”. “Sono io”
rispose il padrone di casa stupito di non vedere il solito postino recapitare la posta.
Il marinaio aveva infatti in mano una busta che recava sul retro come mittente
COMDINAV-UNO.
“Sono anch’io di Arzignano” continuò il marinaio “sono imbarcato sull’Incrociatore
Montecuccoli per i lavori di disarmo. Sono venuto a casa in licenza e il mio
Comandante mi ha pregato di consegnare
questa busta a questo indirizzo”.
Una ventina di anni prima il signor De
Marzi lavorava come tecnico elettricista
presso la Pellizzari, una nota ditta di
Arzignano che produceva materiale
elettrico per mezza Italia, Marina Militare
compresa. A bordo delle nostre navi vi
erano motori, quadri elettrici, pompe,
compressori e via dicendo provenienti
dalla ditta di Arzignano. Si può dire che la
Pellizzari abbia combattuto la guerra in
tutti i mari.
Nella primavera del “43 il signor De Marzi, insieme ad una squadra di tecnici, fu
inviato in Liguria per effettuare interventi manutentivi e di riparazione a bordo
dell’incrociatore Raimondo Montecuccoli, fermo in porto per un turno di lavori a
bordo. Trascorse diversi giorni a lavorare sulle apparecchiature della nave gomito a
gomito con i marinai del reparto elettrico. Già dopo il primo giorno si sentiva come in
famiglia con quei ragazzi scanzonati che ne avevano viste di tutti i colori e
nonostante ciò riuscivano a creare una magica atmosfera di cameratismo e
profonda amicizia come solo
nell’equipaggio di una nave
militare può succedere.
Il giorno della partenza della
nave dal porto sicuro De Marzi
stava mettendo a punto l’ultimo
quadro elettrico e mentre le sue
dita esperte sistemavano cavi e
interruttori pensava a quei
ragazzi che si preparavano a
raggiungere il loro posto di
combattimento per l’ennesima
missione di guerra sul mare.
Gli si stringeva il cuore
pensando alle tante, troppe navi
che non sono più tornate in
porto con tutto il loro carico di
giovani marinai … giovani come lui, come i suoi amici del Montecuccoli …
Stava per chiudere lo sportello corazzato del quadro elettrico e concludere il suo
lavoro. Poi sarebbe tornato a casa, ad Arzignano e la mattina successiva di nuovo
al lavoro in ditta. Un lavoro la cui tranquillità strideva al confronto con ciò che quei
marinai affrontavano quotidianamente per difendere la Patria e tutti gli italiani.
Sentiva profonda dentro di sè la gratitudine per quei marinai.
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Impalato in banchina guardava i suoi amici indaffarati nelle manovre di
disormeggio. Qualcuno gli rivolgeva un saluto, altri
lanciavano battute piene di ilarità. Sembrava che stessero
partendo per una gita in barca … e invece andavano in
guerra.
Pensava al biglietto che aveva lasciato all’interno del
quadro elettrico. Prima di sigillarne lo sportello aveva
strappato un foglio bianco con intestazione della ditta dal
notes di appunti dove aveva annotato tutti i particolari dei
lavori fatti a bordo. Con la matita copiativa blu vi aveva
scritto poche parole “Spero che questa nave riesca a
sopravvivere alla guerra e con essa tutti i suoi marinai”. Un
laconico messaggio scaramantico dettato dal cuore e
completato dalla firma.
La nave era appena sparita all’orizzonte quando si
accorse di essere ancora lì a guardarla. Non la rivide più.
Il Montecuccoli sopravvisse alla guerra anche se durante un bombardamento in
porto morirono una cinquantina di marinai.
Nel 1964 la nave fu messa in disarmo e durante i lavori di smantellamento
qualcuno trovò il biglietto del sig. De
Marzi dentro il quadro elettrico
(evidentemente aveva lavorato così bene
che in tanti anni non fu mai necessario
riaprirlo).
Il Comandante che risalì con facilità
all’autore, nella migliore tradizione di
rispetto che distingue tutti i marinai, fece
in modo che fosse riconsegnato al sig.
De Marzi accompagnato da un suo
personale ringraziamento per il nobile
gesto considerato, anche se a distanza
di tanti anni, foriero di fortuna per le sorti
della nave.
Il signor De Marzi, come tanti anni prima, rimase impalato sulla soglia di casa a
guardare il marinaio che, con la sua spensieratezza, spariva in lontananza.
Ebbe per un attimo l’impressione di aver contribuito, con quel semplice biglietto,
alla salvezza della nave e dei suoi amici.
Una lacrima di commozione cadde sul vetusto pezzo di carta.
Rudy Guastadisegni
Liberamente tratto dal racconto di
Bepi De Marzi figlio del protagonista
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DORSELLECTUS ELUSIVII
Chi ha avuto la pazienza di leggere la storia ove si raccontavano le insane gesta
di un pericoloso malato di mente che si aggirava per la Segreteria del Sommergibile
Torricelli a terra (Arsenale di SP – Augusta – poi TA) e per il Sommergibile stesso,
sia all’ormeggio che in navigazione, sopra e sotto il mare, è al corrente del fatto che
questo losco figuro, l’Uff.le in II^ del Smg Torricelli, armato di un temibilissimo timbro
raffigurante un pesce (il noto ‘’ Dorsellectus
Elusivii ‘’) inchiostrato con inchiostro indelebile,
soleva ‘giustiziare’ i suoi angariati sottoposti, non
importa il grado: da marinaio semplice ad
ufficiale!, apponendo con spietata maestria,
degna di un boia professionista, una ‘timbrata’ ( ‘’
Pesciata ‘’ ) sulla mano del giustiziando in modo
da esporlo alla gogna ed al pubblico ludibrio dei confratelli e non …
Orbendunque:
Il Losco Tosco, ora in pensione, non pago delle angherie con cui ha vessato i
suoi sottoposti, scrive libelli sulla ‘ Illuminazione ‘ vergando di sua propria mano sul
bianco, e ciò pertanto innocente foglio!, cosmiche minchiate con quelle che l’autore
vorrebbe alate e psicologiche parole a comporre storie di vita (sua e altrui,
coinvolgendo innocenti familiari ed i pochi amici).
Così un anonimo ha provveduto a produrre un monumentale trofeo (di
dimensioni, appunto, piuttosto rilevanti) raffigurante un ‘’ pesce ‘’ o meglio quello che
di questo rimane, in quanto passati diversi decenni….:
i poveri resti, una lisca di pesce! ovviamente!, del
tristemente noto e sulle mani dei rei stampato ‘’
Dorsellectus Elusivii ‘’ che veniva impresso con sadica
violenza, appunto!, sul dorso della mano del reo confesso
o meno. Terribile e devastante ‘’ memento anti minchiate
‘’ come soleva dire il (Losco) Tosco di Montevarchi: il
tremendo, di più!, quattromendo! sadico Uff.le in II^ (poi
Comandante dello stesso splendido Battello …
nonostante questo tristanzuolo e sadico ‘’pesciatore
folle!’’....)… del quale a fianco, è riportata una sua
immagine: chi lo conosce, lo evita! Si permetta
all’anonimo (ad evitare rappresaglie!) scrivente, una più
dettagliata descrizione dell’artistico & ‘ Monumentale
Trofeo‘: basilarmente, questo Monumentale Trofeo rigorosamante Made in Cina! - si compone di un
preziosissimo marmo G603 Cinese opportunamente
lavorato da lavoratori sottopagati, e di una lamiera di
acciaio AISI 320, acciaio inossidabile, ovvio!, spessore
1/4" - 6,35mm!, tagliata a Laser da macchina Made in Italy (pochi sanno che in Italia
vengono prodotte macchine per il taglio Laser e al plasma di più che ottima qualità!)
ed operata da un valente tecnico anch’esso ovviamente!!, sottopagato!, con finitura
satinata. L’Azienda che ha avuto il
merito & privilegio di produrre questo mirabile esempio di Arte Tecnologica è di
proprietà di un Italiano (e della sua Famiglia, pur’essa rigorosamente Made in Cina!)
emigrato definitivamente nel Celeste Impero da ben oltre 2 lustri, stante l’impossibilità
di lavorare in Italia in maniera produttiva, priva di pastoie burocratiche e meno
soggetta alle grifagne, rapaci ed adunche mani del Fisco (è però da sottolineare che
se non paghi le poche tasse, qui si finisce – come è giusto e doveroso che sia! 13

dritti-dritti in galera e buttano via la chiave!), non produce certo questi Artistici pezzi
sia pure di così rilevante spessore artistico e tecnologico, in quanto impegnata in
altro: nell’ R&D Industriale ma anche Militare,
pertanto dotata delle più avanzate apparecchiature
di Laboratorio e di (piccola) produzione/pre-serie …
Quanto di seguito illustrato è il primo bozzetto –
quindi un prototipo in scala 1:1! – dell’eccelso ‘
Monumentale Trofeo ’, come partorito dal geniale &
fertile cervello dell’Anonimo Artista e, appunto!,
molto artisticamente ed intrinsecamente raffigura i
poveri resti di quelli che furono un guizzante (sulle
mani dei rei) ‘’ Dorsellectus Elusivii ‘’ le cui
squamose spoglie, ahimè!, non si sa che fine
fecero!....
Il definitivo e ‘’ Monumentale Trofeo ‘’ è ora pronto alla consegna e già si trova da
qualche tempo in Italia: verrà inserita una bronzea targa che, in sommi capi,
descriverà quanto avvenne in lontani e perigliosi tempi!, e che reciterà:
‘
“ Al Pesciator (s)cortese ‘’
Vate dei Sommergibilisti Italiani
(il resto dell’incisione è un segreto)
Verrà consegnato a mano al Losco Tosco di Montevarchi a brevissima e pure a
sorpresa (data e partecipanti un segreto!)!, nella sua Toscana - per carità di Patria
taciamo la Città di attuale residenza di questo bieco individuo …- ad imperituro e, ci
si consenta!, esecrabile memento delle sue omeriche, a bordo del Sommergibile
Torricelli, ed a terra, ’ Pesciate ‘ !.
E’ anche da sottolineare che la consegna, di cotanto Artistico & Monumentale
Trofeo avverrà con ben pubblicizzata cerimonia di consegna; di questa, sarà fatto
opportuno reportage ampiamente corredato di fotografie!.....così chi potrà conoscere
(e riconoscere) questo tristanzuolo ed esecrabile individuo, potrà evitarlo!....
Reportage che verrà pubblicato, ovvio!
Oscar Rossi 疯狂的水手– Hong Kong
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I BRACCIOLI DIMENTICATI
Evvivaaaaaa, nonno, sei venuto a vedermi ! Evviva! Guardate, amici, questo è
mio nonno Enzo, è venuto a vedermi perché da ieri ho imparato a nuotare senza
braccioli.
Mi ero presentato in piscina puntuale alle 10 perché la sera prima il mio nipotino mi
aveva ordinato di andare a vederlo. Non ci credi, nonno ? Se ti dico che ho imparato
senza braccioli, è perché ho imparato. Devi venire a vedermi. Pensa che devo
ancora compiere 5 anni e già so nuotare senza braccioli. Nuoto con la testa
sott’acqua ma imparerò presto anche con la testa fuori dall’acqua. Tu a che età hai
imparato senza braccioli ? Io, caro nipotino, nuoto ancora con i braccioli, non vedi
che quando sono in piscina non mi
allontano molto dal bordo ? Mi
raccomando, nemmeno tu ti devi
allontanare. Va bene, domani vengo a
vederti.
Lui era già li ad aspettarmi. Mi era
corso incontro, mi aveva abbracciato
felice e stava per entrare in acqua,
senza braccioli, per la sua esibizione
davanti a me ed a tutti i suoi amichetti
quando io lo fermai. Mannaggia! Caro
nipotino io non posso fare il bagno con
te !
Perché, nonno? Perché ho dimenticato i braccioli a casa, i tuoi dove sono? Mi li
presti?
Ma nonnoooooo! Io ormai non me li porto più, non ti ho detto ieri che ormai nuoto
senza braccioli? Ma non ti preoccupare, ci penso io. Non si era perso d’animo il
nipotino, aveva trovato subito una soluzione. Ci penso io, tu prova senza braccioli,
guarda come faccio io con la testa sott’acqua e quando non hai più il fiato la tiri
subito su, fai un altro respiro e poi continui a nuotare sempre con la testa sott’acqua.
Nonno, non ti allontanare dai bordi e non ti
allontanare da me perché eventualmente ti
aiuto io…e poi ci sono anche tutti i miei
amichetti.
Marcooooo,
Lorenzooooooo,
Saraaaaaaaa, Sofiaaaaaaaaa…venite tutti
qui perché mio nonno ha dimenticato i
braccioli e potrebbe avere bisogno di aiuto.
Anzi, nonno, sai che fai? Tu stai nella parte
della piscina per i più piccoli, dove l’acqua
non arriva nemmeno alle ginocchia e mi
guardi da li. Guardami bene, vedi come
nuoto io e può darsi che anche tu, entro quest’estate, imparerai.
In effetti il mio nipotino, nell’acqua alta della piscina, nuotava senza braccioli, con
la testa sott’acqua ed il sedere in aria Vedi nonno? Vedi come sono bravo? Quando
la prossima volta vieni con i braccioli facciamo una gara e ti faccio vedere io. Intanto
prova anche tu ad imparare senza i braccioli. I miei amichetti ti aiuteranno.
Circondato da una decina di bambini di 5 anni, nell’acqua alta 50 centimetri, mi
sono sentito perso.
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Ognuno di loro mi faceva vedere come sapeva stare con la testa sott’acqua ed io
dovevo contare fino a dieci. Qualcuno mi suggeriva come provare senza braccioli e
qualcuno voleva che io guardassi quanto era bravo a fare un tuffo col sedere in
mezzo metro d’acqua.
Ho dovuto dare i voti a
tutti i tuffi di tutti i bambini.
Ho dovuto dare 10 a tutti.
Ho dovuto provare io a
tuffarmi col sedere in
mezzo metro d’acqua, ma
ho preso voti bassissimi.
Guarda me!...no, guarda
come faccio io. Fai così e
fai colì.
A bordo piscina gli
istruttori si sbellicavano
dalle risate. Venga tutti i giorni, signor nonno. Venga pure e, mi
raccomando…continui a dimenticare i braccioli, così impara. Così imparo cosa!?
Imparo a nuotare? No, così impara a scherzare col suo nipotino. E’ venuto a suonare
ed è stato suonato!
Enzo Arena
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LA CHIAVE DEL SOMMERGIBILE
Anche a bordo dei sommergibili, come in tutti gli ambienti sia militari che civili, i
“novellini” vengono sottoposti a diverse forme di spivolatura, cioè scherzi goliardici
per svezzare i nuovi arrivati. “Vai dall’infermiere e fatti dare il collirio per l’occhio di
cubia” … “porta una scopa in plancia per tenere sollevati i cavi mentre passiamo lo
stretto di Messina” … “Porta
queste ossa di pollo ai cani
del portello” …
ed altre
amenità del genere erano le
più gettonate dagli esperti
marinai
all’indirizzo
dei
giovani colleghi.
Sui
sommergibili
in
particolare si usava: “Fatti
dare dal Direttore la chiave
del sommergibile” come se
fosse possibile aprirne le
portiere ed accenderli o
avviarli come automobili.
E, naturalmente, i neo
imbarcati ci cascavano tutti con conseguente ilarità degli anziani e relative penitenze
al bar dello spaccio a suon di bevute offerte.
Nel 2002 ero Direttore dell’Ufficio Tecnico dell’Arsenale di Venezia quando la
Marina Militare, dopo aver trasportato il sommergibile Dandolo da Augusta ed averlo
sistemato a terra su uno scalo in pietra mi affidò la sorveglianza tecnica dei lavori di
musealizzazione.
Si trattava di sorvegliare le attività appaltate alle ditte per la trasformazione del
battello in Unità musealizzata, cioè resa fruibile al pubblico per visite all’interno. Vi
erano coinvolti marchi prestigiosi come
Fincantieri, Magneti Marelli, Motofides,
Calzoni e via dicendo, e tutti confidavano
nell’esperienza di chi come me, aveva
trascorso 25 anni nella componente
subacquea navigando sui battelli e
dirigendo lavori di riparazione e
manutenzione.
Visionati e studiati, i progetti confluiti
nel mio ufficio mi sembrarono tutti ottimi e
ben gestiti; tutti tranne uno che non mi
piaceva proprio.
Si trattava della realizzazione di due
aperture per l’ingresso (da poppa) e
l’uscita (da prora) del flusso di visitatori. Gli interni avrebbero dovuto essere
alleggeriti e resi più spaziosi con tagli di lamiere ed asportazione di alcuni particolari
di allestimento e fin qui poco male, i normali visitatori non avrebbero notato
significative differenze.
Ma all’esterno il progettista intendeva realizzare la chiusura dei varchi con
ingombranti lamiere ricurve che avrebbero dovuto scorrere lungo lo scafo su rotaie
ad esso saldato mosse da motori elettrici con tanto di scatole di ingranaggi e riduttori.
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Due enormi sarchiaponi di metallo che avrebbero stravolto l’immagine esterna del
sommergibile facendolo somigliare più ad una boatta da stabilimento petrolchimico
che all’elegante ed orgoglioso re degli abissi.
Non mi piaceva per niente e non riuscivo a
trovare soluzioni migliori.
Una mattina, mentre corricchiavo in tuta da
ginnastica per le calli deserte di Venezia, mi
capitò di incontrare un vecchio amico che si
accingeva ad aprire il suo negozio. “Ciao
‘vecio’, ti cori ancora a sta età” esordì
riconoscendomi.
“Sì,
dissi,
cerco
di
mantenermi in forma ed approfitto della
mattina presto per evitare le mandrie di turisti
e godermi la città deserta”. Una parola tira
l’altra e mentre chiacchieravamo ed io
saltellavo sul posto per non farmi seccare il
sudore addosso, notai che, per sollevare la saracinesca del negozio il mio amico
infilò semplicemente una chiave in una toppa del muro, la ruotò di poco e la
saracinesca iniziò a sollevarsi finchè scomparve nel proprio alloggiamento dentro il
muro.
Fu una folgorazione. Ecco la soluzione per le porte del Dandolo.
Poco dopo, in ufficio, convocai i responsabili delle ditte e sottoposi loro l’idea. Ci fu
qualche tentativo di bocciare l’iniziativa ma, alla fine,
tutti dovettero ammettere che era molto meglio dei
lamieroni scorrevoli, oltretutto tecnicamente e
soprattutto economicamente più vantaggiosa.
E così il Dandolo ebbe le sue porticine a
saracinesca che garantivano la conservazione della
sua elegante silouette e la soluzione fu così efficace
che fu in seguito adottata pari pari per la
musealizzazione del gemello Toti al Museo della
Tecnica e della Scienza di Milano.
Il giorno dopo l’inaugurazione del Dandolo musealizzato il responsabile della ditta
mi consegnò un elegante cofanetto che conteneva la chiave del sommergibile.
“Ecco” pensai con ironia “ora non si può più dire che non esiste una chiave per
sommergibili”.
Così finisce un mito.
Rudy Guastadisegni
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LA LICENZA
Ce l’ho fatta!
Evviva, l’ha firmata!
Giorni quattro
con viaggio anche compreso.
Mi sento libero,
leggero come piuma.
Mi sento vela,
mongolfiera senza peso.
Ce l’ho in tasca
e ogni tanto l’accarezzo.
La prendo in mano
e non smetto di sognare.
Me la rileggo,
la bacio, la ribacio
e me la stringo
forte forte al cuore.
Lo zaino è pronto
da qualche settimana.
C’è dentro un sogno
di libero partire.
C’è anche un fiore
per te che sei lontana,
e la promessa
che sto per arrivare.
Salterò su un treno
anche a vapore.
Conterò la strada
all’incontrario.
Intanto conto le ore
per quel treno,
con i miei occhi,
appesi a un calendario.
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Buon Navale
e

Felice anno nuovo
*) Navale non è un errore di stampa
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