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Trimestrale di
notizie creato

intrattenimento, di storie di mare e di
da naviganti di
vita per gente di mare.

Dio solo sa quanto è brutto vivere in un mondo senza
avventure, senza fantasia...
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La pubblicazione “Gentiluomini di Mare” viene inviata per posta elettronica (e-mail)
a tutti coloro che hanno fornito il proprio indirizzo elettronico comunicandolo al
responsabile/redattore.
La collaborazione al periodico è aperta a tutti gli ufficiali e sottufficiali della Marina in
servizio ed in congedo, ai Soci dei Circoli, dell’ANMI, a velisti, diportisti, pescatori ed a
chiunque voglia far pubblicare un articolo, una poesia che siano in accordo con lo
spirito goliardico e scanzonato del giornalino e in qualche modo legati alla vita di mare,
di porto, di bordo e simili. Il materiale può essere inviato via e-mail al seguente indirizzo:

Responsabile/redattore
C.A. (r) Rudy Guastadisegni
(Ordine Nazionale dei Giornalisti, n. 116741)
Via Sandro Gallo 9 30126 Venezia - Lido
rudyguasta1@tin.it
cell. 360965218

Esclusivamente via e-mail possono essere richiesti numeri arretrati direttamente al
redattore o, col solo rimborso delle spese di spedizione, può essere richiesto l’invio del
CD-ROM contenente tutti i numeri pubblicati in formato pdf stampabile (vedere pag.4)
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L’ANALISI DEI COSTI
Per decenni la Marina Militare, e tutte le Forze Armate in generale, hanno
supportato la società civile nei più disparati campi di attività istituzionali con mezzi,
materiali e personale e, ovviamente, sempre a titolo gratuito. La convinzione che il
tutto fosse fornito dallo Stato a fondo perduto era molto diffusa e spesso si
esagerava nelle richieste. Ma nulla era gratis. Le spese per questi “favori” alla società
civile gravavano sul bilancio della Forza Armata che forniva il servizio. Per fare un
esempio,
la
Marina
provvedeva al rifornimento
idrico di tutte le isole minori,
l’Aeronautica provvedeva al
controllo del traffico aereo
civile ed alla sua sicurezza,
l’esercito
provvedeva
ai
trasporti su strada di materiali
di proprietà di provincie e
Regioni e così via.
Alla fine degli anni “90 il
Ministero della Difesa, viste
le sempre più stringenti
ristrettezze economiche e le
difficoltà di gestione di un bilancio sempre più magro, per assicurare i fondi almeno
per la normale sopravvivenza delle Forze Armate, emanò disposizioni per la
valutazione economica dei suddetti servizi che e gli Enti richiedenti avrebbero dovuto
provvedere al pagamento.
Fu partorito un documento tanto particolareggiato e pieno di pignolerie che i
militari addetti al calcolo economico erano costretti a tralasciare molto del loro
normale lavoro per dedicarvisi.
Ogni volta che giungeva una richiesta ad un qualunque Comando, subito si
metteva in moto una macchina mostruosa che partoriva spesso cifre ridicole,
nemmeno sufficienti a compensare il tempo e la fatica spesi.
All’oscuro di questa nuova organizzazione, il Sindaco di Termoli un giorno, con
una semplice telefonata al capo di Stato Maggiore del dipartimento marittimo di
Taranto, formulò una banale (secondo lui)
richiesta: aveva necessita di rifornire di acqua
potabile le Isole tremiti il cui impianto di
potabilizzazione era momentaneamente in
avaria.
Tutto molto semplice, pensava il sindaco:
basta prendere una nave cisterna, caricarla di
acqua, mandarla alle Tremiti, scaricare l’acqua
nelle cisterne e la cosa è fatta.
“Mi dia il tempo di avviare l’organizzazione”
rispose l’alto ufficiale, “devo solo far fare i calcoli
della spesa”.
Il sindaco non fece caso alla risposta pensando che i calcoli servissero per le
statistiche interne della Marina.
Dopo poche ore (quindi molto rapidamente visto che la situazione alle Tremiti era
piuttosto seria), il sindaco ricevette il messaggio da Taranto che autorizzava
l’operazione ma … alla fine del messaggio occhieggiava una cifra astronomica e la
scritta “a carico dell’Ente richiedente”.
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Allarmato afferrò il telefono per avere chiarimenti dall’ufficiale di Maridipart.
“Vede, signor sindaco, con il decreto tale cui ha fatto seguito il regolamento
dispositivo talaltro, noi siamo costretti a chiedere il rimborso delle spese che la
marina deve sostenere per soddisfare le richieste che ci pervengono…” “Sì”,
interruppe il sindaco, “ma la cifra è veramente esorbitante, mi sembra quasi al limite
dello strozzinaggio, a maggior ragione per il fatto che voi siete Stato”.
Il malcapitato ufficiale si armò di santa pazienza e cominciò a snocciolare le voci
del conto: “Le leggo i costi tot uomini per tot ore a xx€ ora (compenso orario,
straordinario, percentuale stipendiale, fuorisede, sede disagiata ecc.) tot quintali
nafta per motocisterna, tot usura
mezzi, tot ammortamento, tot diritti
portuali e di attracco, tot per la
logistica portuale, tot per il posto
d’ormeggio, tot per il personale
civile di porto, tot di assicurazione e
non
dimentichiamo
il
costo
dell’acqua potabile … la somma di
tutte queste voci dà il risultato
scritto nel messaggio inviatole”.
Il povero sindaco rimase senza
parole ed ora era lui ad avere
bisogno di un giorno per digerire la
notizia e valutare il da farsi.
Il giorno successivo partì da
Termoli una piccola nave con a bordo qualche centinaio di pallets di acqua minerale
commerciale in bottiglie da due litri regolarmente acquistata dal Comune presso un
ipermercato. Ogni pallet conteneva circa 1000 bottiglie. Costo: circa un quinto di
quanto richiesto dalla Marina con un’onesta e circostanziata analisi dei costi.
L’episodio ha sicuramente dimostrato quanto antieconomica fosse l’abitudine di
ricorrere all’organizzazione militare per soddisfare esigenze civili e, comunque, da
quel giorno sono totalmente cessate le richieste di intervento gratuito … con grande
soddisfazione di chi vi avrebbe dovuto impiegare il proprio prezioso tempo.

Rudy Guastadisegni
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LA FORTUNA DI CHIAMARSI … MARIO
Congedato dalla Marina, dal 1966 al ’67 fui imbarcato come 3° Ufficiale di
macchina sulla m/n Europa del Lloyd Triestino. Allora l’Europa, insieme alla gemella
m/n Africa, effettuava la linea da Venezia a Cape Town passando per il Canale di
Suez. Tra le molteplici avventure ed esperienze non dimenticherò mai le soste ad
Aden, di poche ore, solo per
effettuare il bunker (rifornimento di
carburante e acqua) che, sembra,
costava meno che altrove.
Appena
ormeggiata
alla
banchina di carico, la nave veniva
affiancata da almeno 2 grandi
sambuchi a vela, uno sotto la
passeggiata centrale ed uno verso
il coronamento di poppa, con la
generosa collaborazione, tollerata
dal Comando, di qualche nostro
marinaio.
Nel vedere dall’alto la coperta
dei sambuchi non si poteva che
restare a bocca aperta: essa si
presentava letteralmente “coperta” da ogni ben di dio di apparecchi, foto e
cinecamere, radio e registratori, oggetti per la casa: tutto quello che allora produceva
la fiorente industria giapponese. Ottimi prodotti e, soprattutto, a prezzi molto
convenienti e senza IVA.
Non si sa come, in corrispondenza del sambuco di poppa riservato
all’equipaggio, mentre quello di centro nave veniva preso d’assalto dai passeggeri,
un giovane arabo saliva a bordo e
prendeva
posto
sedendo
sulla
balaustra di teak. I marinai, i camerieri
ed i macchinisti liberi dal servizio si
precipitavano addosso al giovane
arabo che tutti chiamavano “Mario”. La
scena aveva del comico: genovesi,
partenopei, siciliani, pugliesi, veneti e
triestini “tutti insieme” vociando e
sbraitando facevano le loro richieste
“nella loro lingua o dialetto”. Dopo una
decina di comande Mario si rivolgeva
fuoribordo e gridava in arabo ai suoi quattro o cinque aiutanti rimasti sul sambuco gli
oggetti da recapitare a bordo.
Una comanda media poteva consistere in: “Un binocolo 7x50, 4 vasetti di
“Grasso di Tigre”, una radiolina tascabile, 6 rullini di pellicola per foto a colori 22 din,
una scatola di sei T-shirt cotone bianco “Golden Pirate”, una macchina fotografica
reflex, 6 mutande uomo cotone numero 5, un orologio da polso Seiko con cinturino
metallico che non costi più di 10.000 lire, un barattolo da 100 aspirine, …”
Come lepri schizzavano gli arabi camminando sopra le merci esposte che
formavano un ininterrotto mosaico ed in pochi istanti i borsoni di foglie di palma
intrecciate venivano consegnati ai rispettivi clienti. Naturalmente c’era il diritto di
“prova” (anche per la biancheria) e di restituzione o cambio dell’articolo.
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In contemporanea alle comande ad alle consegne avvenivano i pagamenti:
“Aggio tre rand del Sud Africa, due sterline inglesi, dodici …, dieci …. due …, e il
resto in lire italiane”. Mario con calma, sebbene incalzato come sopra dagli altri
clienti, faceva frullare nel suo cervello le valute, le moltiplicazioni e le somme ed
infine ti sparava il saldo finale. E ti dava pure il resto. Che
io ricordi mai ci fu un errore o una protesta o un raggiro.
Per quanto mi riguarda, nell’ultima toccata ad Aden
(perché ci fu la chiusura del Canale di Suez nell’estate
del 1967 in seguito alla Guerra dei 6 giorno), feci alcuni
acquisti “By Mario”. Tra l’altro una bellissima cinepresa
Super 8 sonora. Soddisfatto dell’acquisto me ne stavo
nella mia cabina preparandomi al mio turno di servizio
che coincideva con la partenza della nave, quando udii,
sulla passeggiata esterna agli alloggi ufficiali, un
rincorrersi tra un arabo con una scatola in mano ed uno
dei miei colleghi che mi disse: ”L’arabo sta cercando un
terzo macchinista con gli occhiali. Sei tu?”
L’arabo mi consegnò la scatola con la custodia della
cinecamera prima dimenticata in qualche anfratto del
famoso sambuco, appena in tempo prima della partenza.
Come posso concludere? Onore a “Mario” ed a quanti come lui lavorano
onestamente non certo per arricchirsi ma per adempiere ad un servizio con
eccezionale competenza e precisione.

T.V. (G.N.) Aurelio Scolobig
Gruppo ANMI Monfalcone
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ENRICO TAZZOLI
Tutti quelli che sono stati imbarcati sui sommergibili sanno bene che, tra i vari riti
e le varie superstizioni dell’ambiente (perni, campane anti-sfiga!, navi e stretti
innominabili e quant’altro) c’è quella che il prete a bordo non deve salirci, perché
porta sfortuna.
Ricordo infatti che il Cappellano del Gruppo svolgeva i suoi compiti a terra, e si
guardava bene da mettere piede
sui sommergibili.
Ora accadde che il Tazzoli,
consegnato alla Marina Italiana
dagli USA, portasse il nome di don
Enrico Tazzoli, martire dei tempi
del Risorgimento, e che un suo
discendente fosse un Vescovone
del Vaticano.
Appresa la notizia del nome
del suo antenato conferito ad una
unità della Marina, l’alto prelato
chiese di celebrare l’avvenimento
nientemeno che con una Messa a bordo!
Cosa mai vista a bordo di un Sommergibile!
Il Ministero dette il via libera alla richiesta (con la Chiesa c’è poco da fare!) e
l’ordine fu trasmesso al Comando Sommergibili e poi al Tazzoli, dove fu accolto da
comprensibili scongiuri e rituali di vario tipo. Un tentativo disperato di scansare la
cerimonia ebbe esito negativo e fu fissata la data per il ‘lieto’ evento: una Messa in
camera di lancio con le Autorità e una rappresentanza dell’equipaggio (volontari:
Zero!).
Dopo la cerimonia l’officiante consegnò al Comandante, quale dono propiziatorio
per il battello, un quadro contenente una vecchia foto del ‘caro estinto’, vestito di
nero e con una faccia tristissima, sulla quale aveva scritto una dedica micidiale del
tipo ‘ecco il mio eroico antenato impiccato dall’odioso nemico austriaco...’.
Sebbene molto a malincuore,
il quadro ‘Vescovile’ fu appeso nel
corridoio, vicino al quadrato
Ufficiali.
Raccontano che la sola vista
dell’oggetto
provocasse
nei
passanti immediate reazioni e
esorcismi di vario tipo che si
possono ben immaginare.
Dopo qualche giorno il Tazzoli
uscì in mare per una delle solite
esercitazioni. Tutti sanno che
l’attacco da parte delle navi che avevano individuato il sommergibile veniva simulato
con una carichetta di profondità, tarata per scoppiare ad una profondità di pochi
metri, che serviva giusto a far sentire il ‘botto’.
Bene: accade che una bombetta scese ben più in profondità della quota prevista,
beccò il sommergibile
scivolando lungo la vela, si andò ad incastrare tra lo scafo leggero e quello
resistente e lì scoppiò. Non sarebbe successo tuttavia niente di grave se lo scoppio
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non fosse avvenuto in corrispondenza di un incredibile difetto di costruzione: una
‘soffiatura’ nello scafo resistente. Si aprì una crepa, seppur
piccola, e l’acqua entrò a bordo, con le conseguenze che si
possono ben immaginare.
Fu lanciato subito un fumogeno rosso e ordinata
l’emersione rapida. Il fumogeno non funzionò bene e le navi
anziché allontanarsi si avvicinarono, il che rese necessaria
una manovra di disimpegno. Finalmente fu raggiunta la
superficie e il battello, interrotta l’esercitazione, si diresse
verso il porto.
Passato il pericolo, la prima azione del Comandante fu
quella di chiamare il Nostromo e ordinargli di buttare a mare
il quadretto. “Quale quadretto?” rispose il Nostromo!. La foto
del caro estinto non c’era già più: l’equipaggio, sia pure senza ordini, aveva già
rapidamente provveduto alla bisogna con gli scongiuri di rito!

Giancarlo Burzagli
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“L’INNOMINABILE !”
Ovvero: la sfiga è una nave benemerita
Tra gli equipaggi della Marina militare tra le varie cose che provocavano
scongiuri a raffica, con riti scaramantici anche plateali, il massimo era il
pronunciare il nome di una certa Nave, peraltro una gran bella Nave, ai tempi (fine
anni ‘50/anni ’60), tecnicamente all’avanguardia e che aveva “l’unico torto”, se così
si può dire, di essere una
Nave di Salvataggio nata
soprattutto per la ricerca ed
il soccorso dei battelli
subacquei in difficoltà sul
fondo ... (scongiuri !)
Il semplice pronunciare
il nome di quella nave,
“L’Innominabile” era foriero
di sicure gravi sciagure
sommergibilistiche. Come
questa si muoveva dalla
banchina, raffiche di scongiuri partivano dagli astanti perché poteva significare un
Sommergibile sinistrato sul fondo, oppure qualcuno in difficoltà.
Attrezzata anche di “Campana Mc Cann“ per l’uscita d’emergenza (quando
possibile) del personale dei Sommergibili, quale extrema ratio per Unità subacquea
sinistrata sul fondo.
Da notare: oggi la musica è cambiata: le Campane Mc Cann sono in disuso,
sostituite dai (D)SRV. In
pratica. Mini sommergibili del
tutto autonomi di salvataggio.
L ‘“Innominabile”, inoltre,
era dotata, di una Camera di
Decompressione, attrezzato
ospedaletto di emergenza, e
con un equipaggio molto
fortemente
professionale,
composto oltre che dai
normali marinai, anche da
medici, infermieri, subacquei
per alti fondali (Smz. AF) e
palombari provenienti dal
COMSUBIN,
pronti
ad
intervenire con rischiosissime
missioni di salvataggio e
recupero. Nave speciale più tardi dotata di “SDC“ (Submersible Decompression
Chamber) anche per immersioni profonde in saturazione (alte profondità). Insomma
un vero gioiello di ingegneria navale: estremamente robusta, con grandi qualità
marine: teneva splendidamente qualunque tipo di mare, anche il più cattivo; dalle
fattezze di grande rimorchiatore, atto quindi al traino di grosse navi in difficoltà
motorie; tirò fuori dai guai, al traino, pure una grossa nave d’assalto anfibio,
portaelicotteri, della US Navy incagliata, evitando agli americani un problema non
da poco … ma non la figuraccia!
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Per fare un paragone terragno e non marinaro: nave paragonabile ad una
grossa ambulanza dotata di rianimatore e possibilità di piccoli interventi, medici e
paramedici iper-specializzati!... Quando si muove, è segno di grave disgrazia, con
ampio dispiegamento degli scongiuri di rito al suo passaggio. Così avveniva quando
quella nave particolare si muoveva; ma volavano scongiuri anche quando era in
banchina.
Quella bella e fondamentale (per la sicurezza) Nave, si chiamava: Proteo.
E, per dirla tutta quella Nave
la conoscevo da vicino. Come
Sommozzatore
(COMSUBIN)
sono fiero di confessare di aver
fatto un breve, intenso e
interessantissimo imbarco in
ASR, imparando le tecniche di
salvataggio da gente splendida e
preparata a tutto e che rimane
fermo fondamento di tutto il mio
profondo rispetto. Per questo
motivo non mi sono mai
“toccato”, né mai fatto scongiuri.
Ho scritto bella e tosta e c’è un motivo: terminato il servizio con la Marina
Militare Italiana, sempre con il nomignolo infame di “Innominablie”, non paga di aver
scorrazzato per decenni (varata nel 1951), per i 7 mari rimodernata ed attrezzata
con le più avanzate tecnologie subacquee, fu ceduta (31 maggio 2004) alla Marina
Bulgara per assolvere sempre egregiamente al compito per il quale è stata creata: il
salvataggio. Sulla fiancata il nuovo numero, 224 ma sempre con lo stesso nome:
Proteo ma in caratteri cirillici. E ’stata chiamata anche molto recentemente (vista in
TV, su RAI News 24) per la ricerca dell’aereo militare Russo precipitato nel Mar
Nero e il salvataggio degli eventuali passeggeri superstiti. Insomma: ancora una
volta, ha svolto il lavoro, per il quale è stata (ben) progettata e (molto ben) costruita
robustissima ed affidabilissima.
Ma pochi sanno che
l’Innominabile può vantare nella
sua lunga ed onorata carriera,
pure una parte di attore.
Ha, mi si passi l’ardita
espressione!, “recitato” la parte
del cacciatorpediniere tedesco, i
famosi ‘Z’ (Zerstoerer) in un film
di guerra prodotto alla fine degli
anni ’90 negli Stati Uniti: “U571”
… personalmente e da exSommergibilista, è stato un film
che ritengo una incredibile
“sola” con l’unico scopo di incensare la US Navy, e ridicolizzare i sommergibilisti
tedeschi, con delle inverosimili scene, partorite da una mente contorta senza alcuna
consulenza di esperti sommergibilisti, bruttissima copia dell’ottimo “Uboote96”.
Il povero Innominabile dovette subire l’imbarco di due torri binate da 150 mm
una a prora ed una a poppa; tramogge scarica bombe antisom a poppa ed una
costruzione posticcia sulla tuga, alle spalle del ponte di comando, a (brutta)
imitazione di stazione radio.
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Solo il disegno/taglio della prora ed il taglio del fumaiolo ricordano, in qualche
pallida maniera un Zerstoerer tedesco della II^ GM, ma lo scafo troppo
corto/cicciotto/chiattone (sia detto senza voler insultare l’Innominabile) e soprattutto,
il taglio della poppa, tipico dei grandi
rimorchiatori
(molto
evidente
quando
inquadrata al lancio delle Bombe Anti-Som) è
un insulto ai velocissimi levrieri del mare
tedeschi: dalla linea aggressiva, sottili,
manovrieri e molto veloci. Ma, il vecchio e
caro “Innominabile” come al solito, ha ben
figurato in tanta parte artistica inusuale,
recitando alla grande e facendo sfoggio di
grandi baffi a prora, quando in corsa .... (per
quel tipo di Nave, un eufemismo).
Sarà stato anche il “tristemente noto” (per i Sommergibilisti!) “Innominabile,” ma una
Nave tuttofare così, non può che essere simpatica. Piacevolmente brutta, ma
simpatica! Almeno a me. E poi, per essere sinceri: non ci credo … ma non si sa
mai!
Oscar Rossi 疯狂的水手– Hong Kong
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IL MILANESE AL MARE
Negli anni “60 (e forse anche oggi), per indicare un inetto marinaio si usava
l’espressione “un milanese al mare” che aveva ovviamente un tono dispregiativo e i
componenti milanesi della mia famiglia, per parte di madre, non facevano eccezione
se è vero che, durante una gita a Venezia mi imposero, ovviamente per prudenza,
di stare ben lontano dai canali perchè se ci fossi
caduto dentro i pesci mi avrebbero mangiato
secondo il loro costume che per ogni pesce, per
quanto grosso sia ce n’è sempre uno ancora più
grosso che se lo può “pappare”
Con questo terrore dell’immensità del mare,
della dimensione dei suoi misteriosi abitanti e
dell’insondabilità delle sue profondità, anche
quelle limitate, sono cresciuto fino quasi alla fine
delle elementari.
Nei mesi estivi, al mare in Liguria, entravo in
acqua molto mal volentieri e, quando non potevo
evitarlo, trovavo ogni scusa per rimanere a
nuotare dove non si toccava. Mio padre, grande
amante del mare come pure mia madre
(nonostante milanese), non si capacitava di
questa fobia messami addosso da quei parenti
terricoli. Ambedue erano in cerca di un modo per farmela vincere.
L’occasione, sia pur casualmente ed
inconsapevolmente, glie la diedi proprio io.
Un giorno un mio coetaneo mi convinse a
indossare maschera e pinne prese in prestito ed
accompagnarlo a esplorare i fondali rocciosi di
quel tratto di Liguria che frequentavamo …
ovviamente dove l’acqua non superava il metro
di profondità. Rassicurato sulla non pericolosità
dei pesci locali (non erano ovviamente gli stessi
di Venezia e, comunque, non avevo mai visto
qualcuno aggredito dalle creature marine in
quel litorale), ci andai. Cominciai così a
scoprire un mondo inaspettato e gradevole,
diverso da quello che mi proponeva la mia
fervida fantasia falsata dai tabù lombardi.
Subito pensai che dovevo in qualche modo
pubblicizzare in pompa magna la grande e,
per me, coraggiosissima impresa di quel
giorno, così raccolsi una decina di ricci di mare
che, tornato in spiaggia, mostrai con orgoglio
ad amici e parenti enfatizzando un pochino troppo il mio coraggio nella fase di
cattura. In effetti mi ero riempito le dita di spine che, nel pomeriggio, una paziente
zia mi tolse con un ago da cucito, una pinzetta per le sopracciglia, tanta pazienza e
molti gemiti da parte mia.
Mi sentivo grande e coraggioso ed avevo solo poco più di nove anni.
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I ricci finirono sotto l’ombrellone e quando mio padre li vide gli si accese una
lampadina nel cervello e cominciò ad elaborare
il suo piano strategico a lungo termine; iniziò col
chiamarmi per farmi vedere come si potevano
mangiare.
Mangiarli ?!? Che orrore !! Come si fa a
mangiare un coso che può solo riempirti le dita
di dolorosissime spine se solo appena lo tocchi,
figuriamoci poi metterlo bocca !
Quel giorno imparai che i ricci non si
dovevano mangiare interi, imparai a riconoscere
dall’aspetto esteriore quelli buoni da quelli non
commestibili, imparai ad aprirli, pulirli e
mangiarli e, superata l’iniziale repulsione per
l’insolito cibo, li trovai anche discretamente
gradevoli al palato.
Fu lì che mio padre lanciò la geniale trovata
che avrebbe cambiato la mia vita.
Poiché i ricci e tutti i frutti di mare gli erano
sempre piaciuti, mi propose un affare: se io
avessi continuato a procurare frutti di mare
o, comunque, animali marini commestibile
e li avessi fatti conservare dalla mamma in
frigorifero, ogni venerdì sera, all’arrivo di
papà da Milano per il fine settimana, il frutto
della pesca sarebbe stato pesato e mi
sarebbe stato pagato a prezzo di mercato.
Grande idea ! Quell’estate mi dimenticai
ogni fobia e partii in quarta con la pesca. Mi
feci comprare maschera, pinne, coltellino,
retino, guanti (l’esperienza delle spine di
riccio lo imponeva) e snorkel e trascorsi
quasi tutto il tempo a frugare i fondali in cerca di qualunque organismo che mi
avrebbe permesso di guadagnare una
discreta paghetta per soddisfare le mie
esigenze di gelati, bibite, corse sulle
giostre, cinema e tanto altro. Addirittura
potevo permettermi di offrire qualcosa
anche ad amici e amiche guadagnando
la fama di intraprendente “capobanda”.
Ogni anno aggiungevo qualcosa alla
mia attrezzatura specializzandomi in
pesche sempre più redditizie non solo
ricci ma vongole, noci, telline, fasolarie,
capesante, per passare poi a polpi e, con
il primo fucile (il mitico Saetta B) anche a
pesci sempre più pregiati. Quando poi
arrivò la bombola con la relativa
attrezzatura tutta acquistata con i guadagni della pesca, il mare non ebbe più
segreti mentre gli affari andavano a gonfie vele (allora non era proibito pescare con
le bombole) e mio padre non era più l’unico cliente perché malgrado ce la mettesse
tutta, non riusciva a smaltire in famiglia tutto ciò che pescavo.
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Insomma è stato un crescendo continuo culminato poi nel coronamento del
sogno di entrare in Marina e continuare per tutta
la carriera ad avere a che fare con il mare e in
particolare le attività subacquee.
L’obiettivo di mio padre è stato sicuramente
raggiunto ed, anzi, ampiamente superato e con
risultati impensabili allora. La sua lungimiranza mi
ha consentito di vivere una vita divertente e piena
di soddisfazioni addirittura facendo per mestiere
ciò che mi piaceva e divertiva. E non è finita:
anche in congedo continuo a divertirmi con
attività subacquee di tutti i generi e, come
dovrebbe fare ogni anziano, cerco di trasmettere
ai giovani (ed anche meno giovani) tutte le mie
positive esperienze in modo che in loro cresca
l’amore per il mare e non temano nemmeno di
essere mangiati dai misteriosi pesci di Venezia.
Niente male, direi, per un “milanese al mare”.

Rudy Guastadisegni
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LA NAVE “MBRIACA” E FELICE
Se volgi lo sguardo a poppa, mentre sei in navigazione, ti accorgi se il timoniere è un
bravo timoniere o no.
Guarda la scia che la nave lascia e, se la scia è bella dritta, vuol dire che al
timone c’è un bravo nocchiere, se invece la scia è a forma di esse, come un
serpente, vuol dire che il timoniere, o non è bravo o non ha tanta voglia di stare al
timone.
Si vede proprio, specie se il mare è calmo, un
lungo serpentone a poppa. Lungo, tanto lungo che
col mare calmo può arrivare ad essere lungo
centinaia di metri.
Il nocchiere Lo Vacco, per tutti “Compari Lo
Vacco”, aveva il record dei serpenti, non perché
non fosse bravo…Quando ne aveva voglia era
bravissimo, ma perché proprio a lui, di stare al
timone non “ci ‘ntiressava propriu”.
A volte andava fuori rotta anche più di 10 gradi
e
poi, quando l’ufficiale di guardia gli diceva:“Lo
Vacco, stai in rotta”! Sfoggiava il suo sorriso e con
calma ritornava in rotta.
Guarda a poppa, Lo Vacco! Guarda che
serpente che stai lasciando! Ma, comandante! Non è più bello accussi?! Voli dire che
a navi è cuntenta … felice!
Fammi capire, Lo Vacco!
Lei u sapi Comandanti, che quando il cane è contento muove a coda?
Si, ma che c’entra il cane!
C’entra, c’entra. Lei deve immaginare che il cane cammina muovendo la coda
perché è contento e la coda è come se lasciasse una scia nell’aria. E’ vero che se la
immagina a forma di esse o serpente come la scia che lascia la nave quando al
timone ci sono io?
Se il cane non è contento cammina normale senza moviri a cuda ed ecco che la
scia è diritta. Perciò è meghhiu la scia a serpente.
Ah, così dici , ‘mpari Lo Vacco? Allora sai che ti
dico io? Immagina un ubriaco che cammina per la
strada ed immagina che, come la coda del cane
lascia una scia. Quello ubriaco lascia la scia a
serpente, mentre uno normale lascia la scia dritta. E’
vero?
Allora sapi che facemu, Comandanti? “Non pi mia
e non pi tia” (voleva dire veniamo ad un
compromesso)…dicemu che la nostra nave, quando
ci sono io al timone, è “ ‘mbriaca e felice”.
Quello che invece interessava proprio a Compari
Lo
Vacco,
era
di
fare
la
sveglia.
Si, proprio la sveglia! Gli piaceva quando l’ Ufficiale di
guardia in plancia gli diceva: “Lo Vacco, sono le
quattro meno un quarto, vai a svegliare quelli che devono rilevare”.
Si, alle 4 meno un quarto del mattino, lui era proprio felice di svegliare con un bel
sorriso quelli che dovevano montare di guardia. Prima gli dava un colpetto sulla
spalla, poi ancora più forte se quello non si svegliava e poi scuoteva tutta la branda.
Appena il malcapitato apriva gli occhi, lui spalancava il suo sorriso e diceva: “Sveglia,
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che devi montare di guardia”!
Fin qui tutto normale ma la cosa che invece non era normale era il suo sorriso.
Compari Lo Vacco, purtroppo per lui, era brutto…molto brutto. Avete presente l’attore
Franco Franchi quando faceva le facciazze? Avete presente alcune maschere di
carnevale? Ecco, ‘mpari Lo Vacco era così, e quando
sorrideva ancora peggio.
Ma a lui non importava di essere brutto, non se ne
rendeva conto, non capiva perché la gente non
volesse essere svegliata da lui. Ma comu?! Io ci do il
bongiorno con un sorriso e loro non sono contenti?
Solu u signor Murtatella è cuntento quando lo
sveglio. Voli essere svegliato alle 4 del mattino pure
quando non semo in navigazione e non deve montare
di guardia. Dice che trova grandi soddisfazione
quando sa che l’ho svegliato ma non deve alzarsi.
E’ vero, Lo Vacco. Lo so ma questa e tutta un’altra
storia. Il signor Murtatella fa quello che gli pare, ma gli
altri, se proprio devi andare tu a svegliarli, li devi
svegliare senza il sorriso. Il sorriso non lo vogliono.
Va bene, ma pure lei, Comannanti, non voli u sorriso si mi capita a mia di
svegliarlo?
A me puoi farlo, compari, io lo apprezzo il sorriso, come lo fai tu non lo fa nessuno. E
compari Lo Vacco si gonfiò il petto con grande soddisfazione.
Il comandanti in seconda, davanti a tutti quelli che stavano in plancia, gli aveva
detto che come faceva lui il sorriso, non lo faceva nessuno.
Enzo Arena
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“MPARI” LO VACCO
‘mpari Lo Vacco
che mi stai a guardare
con quel sorriso
sognante e trasandato,
non mi crucciar,
non farmi disperare.
Stai bene in rotta,
che mi son scocciato.
Così il secondo,
diceva al timoniere,
che andava a navigar
come un serpente.
Vedi, Lo Vacco?
Non posso sopportare,
che a mio compari
non gliene importi niente!
Vedi Lo Cascio al timone
e la sua scia?
Sembra argentea spada
in mezzo al mare.
Ed anche gli altri,
con mano come piuma
conducono
la nave e il suo solcare.
E lui, Lo Vacco,
per nulla preoccupato.
Come colui che sa
di essere qualcuno.
“Con me la nave,
solca il mare allegra,
e il mio sorriso
non te lo fa nessuno”.

Enzo Arena
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