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Se c’è qualcuno che può spiegare fino in fondo la 
preghiera del Padre nostro, insegnata da Gesù, 
questi è proprio chi vive in prima persona la paternità. 

Senza la grazia che viene dal Padre che sta nei cieli, 
i padri perdono coraggio, e abbandonano il campo. 

Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li 
aspetta quando ritornano dai loro fallimenti. 

Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a 
vedere, ma ne hanno bisogno; e il non trovarlo apre in 
loro ferite difficili da rimarginare. 

Francesco





PREFAZIONE

di Nicola Savoca

Quello  che  state  per  leggere  è  un  “diario  di  bordo”
scritto  affinché  qualcuno  continui  a  ricordare.  Racconti
brevi,  “corti”  letterari,  che vivono di  vita  propria  ma che
hanno  la  forza  di  comporre,  insieme,  un  unico  affresco
corale  dove  trovano  posto  i  ricordi  di  amori  in  bilico,
amicizie stabili e affetti granitici. Sappiate che questo sono stato ci
si aspetta di leggere in epigrafe ad alcuni racconti.

Mariano Campo, il  cui cimento letterario da novizio lo
monda da qualsivoglia  presunzione,  è  uno che  fa  col  cuore.
Chi, come lui, ha avuto il dono di saper raccontare attraverso
la scrittura ha il dovere – infrante le paratie del pudore – di
provare  a  mettere  ordine  tra  le  centinaia  di  sogni  della
propria  gioventù  per  consegnare  qualcosa  a  quanti,  tra  di
noi, non hanno mai perso la curiosità di sapere e anche a
quelli che verranno dopo.

Ciascuno di noi possiede un  hard disk interno (cuore e
cervello  sono  le  postazioni  privilegiate)  dentro  il  quale
custodire, durante la vita, l’insieme di ricordi ed emozioni.
Quando  la  memoria  è  sufficientemente  piena  ti  scoppia
dentro  una  voglia  irrefrenabile  di  mettere  insieme  questi
tranci di vita, della tua vita. 



La sua scrittura, se anche a voi piacciono gli ossimori, è
appassionatamente  controllata.  L’incedere  elegante  delle
varie sequenze del libro è scandito da tre brevi poesie. 

Uno dei quadri del libro, quello che prende le mosse da
uno scritto di Roland Barthes, mi ha portato alla mente un
racconto bellissimo di Italo Calvino, Prima che tu dica "Pronto":
il protagonista che chiama al telefono, da un paese lontano,
la propria donna sente il dovere di scandagliare il silenzio e
attende il ritorno d’un eco. 

In  Mister Tic Tac,  nonostante il timore che l’estate della
propria felicità possa cessare per sempre – lei, l’amore della
vita, deve sparire per un po’ per potersi ritrovare – l’amore in
bilico  è  descritto  in  maniera  mirabile  e  se  anche  dovesse
finire basterebbero i giorni di vera felicità vissuti insieme.

Divertente il resoconto letterario di un conclave visto da
un fedele: pietrificato a San Pietro dalla folla di fedeli che
vede di colore bianco una fumata nera.

Deliziosi  e  commoventi  i  due  racconti  finali  legati  ad
altrettante figure chiave della nostra vita: la nonna e il padre.
Attraverso  la  scrittura  gioiamo  a  scoprire  in  entrambi  un
amore guardingo e infinitamente compassionevole verso le
proprie creature. A leggere questo bel libro torna alla mente
una poesia-canzone che ci  offre un lemma sulla  specialità
che possiedono le persone normali:  Gli uomini  semplici  sono
sempre eroi. Hanno gli occhi di tuo padre, gli occhi tuoi.



CACCIA ALLE BALENE

«Eccoli, eccoli. Guarda come saltano, ci vengono dietro!».
Piccoli  e  grandi  Cristoforo  Colombo,  con  occhi  e  binocoli  fissi

sull’ampia distesa azzurra, incuranti però della Terra.
Loro aspettano di scorgere e magari di immortalare balenottere e

capodogli,  poco  importa  il  loro  nome  scientifico,  abbinando  a  una
splendida e assolata gita in barca lungo le coste di Ponente il trofeo di
uno scatto prima che i signori del mare, sbuffando acqua, decidano di
rituffarsi e perdersi nelle profondità.

Stiamo  aspettando  il  battello,  qui  sul  molo  Falcone  e
Borsellino,  circondati  dai  grandi  capannoni  del  porto
vecchio. 

Io annoto alcuni spunti sul mio inseparabile taccuino, tu
sistemi i  panini  e  le  bibite dentro lo zainetto.  Buona idea
quella di andare a caccia di balene: è una giornata tutta per
noi,  una  occasione  per  lasciarsi  la  terra  dietro  le  spalle,
mischiando spirito di avventura e voglia di intimità. 

Chissà se riusciremo a vederne una, è quasi un terno al
lotto, scorgerla – mi dico – avrà un certo sapore di profetico:



per noi, per la nostra vita, per la nostra storia. 
Leggo sulla guida: 
Novantaseimila  chilometri  quadrati  di  mare,  un’area  pari  al

doppio  della  Svizzera,  racchiusi  dalle  coste  della  Liguria,  della
Provenza, della Corsica, della Sardegna e della Toscana. È qui che
sorge il Santuario Internazionale dei Cetacei, istituito ufficialmente da
un accordo italo-franco-monegasco siglato nel 1999. La morfologia dei
fondali  e  la  elevata  profondità  delle  acque  in  vicinanza  della  costa
rendono  infatti  questo  ecosistema  più  simile  a  quello  dell’ambiente
pelagico  di  un  oceano  che  di  un  piccolo  mare  chiuso  ed  è  qui  che
transitano  o  stazionano  regolarmente  otto  delle  ottantuno  specie  di
cetacei attualmente riconosciute, altre cinque vengono avvistate in modo
raro e occasionale. 

Lo  hanno  chiamato  Santuario.  Dentro  di  me,  mi
predispongo a  un lungo pellegrinaggio.  Tu al  mio fianco,
magari un po’ alterata per via dei miei continui appunti. 

«Pensi sempre a scrivere. Goditi il viaggio, per una volta.
E dedicati un po’ a me».

Scarabocchio una frase sul dorso del mio notes. La metto
da parte. Potrà servire. 

“La  serenità  del  tuo  volto,  prima  di  andartene,  la
dolcezza delle tue parole, mi hanno persuaso a ritornare fra
le onde, a nuotare in mare aperto fino allo sfinimento e a
riprendere  aria  in  attesa  di  imbattermi  di  nuovo  nei  tuoi
ultrasuoni, di ingaggiare di nuovo con te un sensuale duello



fra i  flutti, di scegliere la nuova rotta verso oceani caldi o
verso i mari del Nord…”. 

C’è già la coda per salire a bordo, il capitano – un biondo
lupo di mare con i baffoni di Asterix – ha fretta di partire, la
navigazione sarà lunga.

Niente fiocine o arpioni alla Jack London a bordo, ovviamente: le
armi sono solo cannocchiali e macchine fotografiche con teleobiettivo, ma
ci  vuole  comunque  fortuna  per  intercettare  soprattutto  le  balene.
Dipende,  ci  spiegano,  anche  dal  loro  umore  giornaliero,  se  sono
disponibili al contatto con le imbarcazioni (la cui presenza avvertono a
parecchie miglia di distanza) o se preferiscono rimanere guardinghe e
nascoste. 

I mastodontici capodogli, invece, grandi apneisti – restano fino a
due ore sott’acqua senza respirare – sono delle vere e proprie primule
rosse. Se ci sono – spiega il comandante, vigile sul tetto della plancia –
il loro sbuffo si vede anche a un miglio di distanza. Vedette attente a
ore  3,  ore  6,  ore  9,  ore  12:  «Gli  avvistamenti  possono  avvenire
improvvisamente  –  avvisano  i  membri  dell’equipaggio  –  e  da
qualunque parte dell’orizzonte».

La tua mano destra ti ripara dalla luce, a mo’ di visiera. I
tuoi  occhi  frenetici  scrutano  il  mare,  ti  piacerebbe  tanto
lanciare per prima l’allarme. 



Ti senti fortunata. Il borbottio lamentoso della motonave
mi  distrae,  mi  riporta  con  la  mente  a  un’immagine  di
sgomento. 

“La città questa mattina è coperta di una coltre nera, il
vulcano,  ammirato  di  notte,  mi  ricorda  la  toga  di  Cesare,
sparsa di vivido sangue. Come da questa, mille ferite si sono
aperte  nella  mia  pelle  sotto  un abito apparentemente  ben
suturato, e da esse scorre a fiotti il flusso incontrollato delle
mie  parole,  volte  –  tutte  –  a  tracciarti  la  misura  del  mio
sentimento,  riducendo  di  volta  in  volta  ogni  approssi-
mazione, ogni possibile fraintendimento, nella speranza che
queste  riescano a  mostrarti  un ritratto di  me definito,  un
caleidoscopio delle felicità che sarei in grado di donarti”. 

Scorgo  un  delfino  tatuato  sulla  spalla  destra  di  una
ragazza, dalla pelle liscia e abbronzata. 

«Dove sei con la testa?». 
Mi  richiami  all’ordine.  Mi  dai  del  noioso  perché  ti

sembro distratto. 

Bergeggi, Gallinara, rotta verso la Corsica. Son trascorse più di
due  ore  e  di  balene  neanche  l’ombra.  Più  semplice  imbattersi  nei
branchi  di  delfini  (stenelle,  grampi,  zifi,  tursiopi),  notoriamente
giocherelloni e disponibili a ingaggiare gare di velocità con i battelli o a
esibirsi in spericolati volteggi per la gioia degli occhi e degli obiettivi.
«Bisogna essere bravi a leggere alcuni segnali». Per esempio, un grosso



assembramento  di  gabbiani  reali  e  berte  significa  grandi  palloni  di
acciughe, vere e proprie leccornie per questi cetacei. 

Occhi aperti dunque e click in canna, anche perché le increspature
delle onde ingannano spesso e volentieri pure gli osservatori più esperti.
A sei miglia dalla costa, 500 metri di profondità, finalmente la prima
sorpresa, annunciata dalle grida dei bambini. 

È un piccolo branco di stenelle striate. Nuotano a due o a tre,
compaiono improvvisamente, saltano in maniera gioiosa a fianco della
motonave, e si immergono di nuovo in un battito di ciglia. Sembra che
si facciano investire dal battello, che si lancia al loro inseguimento, ma
niente paura, il biosonar gli fa scansare abilmente la chiglia e le eliche. 

Ricompaiono subito dopo a poppa, si tuffano ripetutamente sulla
scia  della  nave,  sfidano  i  cacciatori  di  immagini  con  mirabolanti  e
rapidissime evoluzioni.

Delfini.  Mi  hanno sempre  affascinato.  Hanno l’aria  di
voler raccontare agli uomini, cui si avvicinano senza timore,
qualcosa di importante scorto lì dove la luce non arriva quasi
più.  I  segreti  del  mondo  e  dell’anima,  tramandati  di
generazione in generazione attraverso i loro piccoli e rapidi
ticchettii e i prodigiosi salti verso il cielo, un alfabeto morse
che forse prima o poi saremo in grado di interpretare. 

Certe volte, però, siamo più muti di loro. 
Che  senso  hanno –  mi  chiedo  –  i  nostri  pesantissimi

vocabolari  se  riusciamo  malamente  a  modulare  le  nostre
emozioni con i suoni, se preferiamo rifugiarci nel silenzio,



nascondendo il mondo che abbiamo dentro di noi a chi ci è
più vicino. 

Ho tanta voglia di tuffarmi con loro, al diavolo le balene
e i silenzi. No, scusami, era solo un capriccio. Non ti lascio.
Tendi  la  mano  e  hai  bisogno  di  trovarmi  al  tuo  fianco.
Sempre.  Di  sentire  che  accompagno  i  tuoi  sogni  a  occhi
aperti con una solida approvazione – guai se ti dicessi che i
miei pensieri volteggiano altrove in questo momento! – Di
cercare la tua balena contando su un’accondiscendenza quasi
paterna. 

Abbandonato  questo  circo  acquatico,  la  Superba  procede  in
direzione della Corsica, per raggiungere i mille metri di profondità a
quindici-venti miglia dalla costa. 

Qui, qualche giorno prima, sono state avvistate due balenottere,
venticinque  metri  di  lunghezza  e  cinquanta  tonnellate  di  peso  da
adulte. Sono il secondo mammifero al mondo, dopo la balena azzurra.
Molti  falsi  allarmi,  lanciati  dai  turisti  un  po’  spazientiti,  uno
screening via radio con gli altri battelli presenti in zona, un occhio alla
mappa satellitare per riportarsi nell’area dei precedenti avvistamenti.
Niente da fare però, questa volta fanno proprio le timide.

…..
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