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Nelle trincee del mare
Racconti di famiglia

Edizioni Akkuaria

Ai miei nonni
Leonardo, Provvidenza, Alfio e Domenica

INTRODUZIONE

Da bambino mi piaceva ascoltare i racconti di nonna Enza.
Oltre alle favole, che non trovato mai nei libri, lei mi narrava
anche la storia delle sette navi.
Durante la grande guerra mio nonno si trovava a bordo di
una torpediniera che faceva parte di un convoglio di navi.
Lungo il tragitto per mare, urtando delle mine, le navi
affondarono, soltanto una ritornò in porto, quella con a bordo il
nonno.
Quell’episodio era diventato una sorta di piccola Eneide,
domestica, un evento che pose un bivio nella nostra storia
familiare. Se quella nave fosse saltata in aria, mia madre non
sarebbe mai nata, ed io non sarei stato qui a scrivere.
Crescendo, la vicenda si raccontò sempre meno e dopo la
morte del nonno fu dimenticata.
Dopo svariati anni, sgombrando la loro casa, vennero fuori
documenti di guerra, fogli matricolari, foto e quella che
sembrava una leggenda aveva fondamenti di verità. Nel vedere
tutti quei ricordi ammonticchiati nei vari scatoloni, temetti che
si sarebbero persi per sempre.
Ripensando a quanto piacere provavo nell’ascoltare la voce
del nonno mentre mi narrava quelle storie, mi si strinse il cuore
a pensare che stessero rischiando di essere perse per sempre ed
io desiderai di trasmetterle ai miei figli e dai miei figli ai loro.
I racconti sui miei nonni Nelle trincee del mare, Io non sono
qui, e La Provvidenza, sono cronache reali, romanzati quel
minimo necessario per esigenze di scorrevolezza della trama
ma storicamente corretti.
Gli altri, basati su ricordi di famiglia, sono stati scritti
liberamente senza il vincolo di verità che invece dovevo, per
motivi morali, ai miei nonni.

NELLE TRINCEE DEL MARE

Dedicato alla memoria di nonno Leonardo
che col suo sorriso mi ha sempre
insegnato ad amare la vita.

«Nardina accendi la radio che devo farmi la barba».
Non che ci fosse un nesso ma lui aveva i suoi riti, la barba
l’aveva fatta domenica mattina prima della messa ma preferiva
rifarsela ogni sera, per non averla troppo ispida quando
dormiva.
Quel lunedì pomeriggio Giovanni arrivò a casa e preparò la
schiuma, montando col pennello la crema fatta in casa con olio
di oliva, bicarbonato, lavanda e menta.
Il rasoio Solingen lo aveva affilato il giorno prima; si era
dovuto abituare a una lama tedesca affilata che gli scorreva sul
viso, non gli avevano offerto molte possibilità quando il suo
fedele Rodgers&Son divenne inusabile, non si vendevano più
rasoi inglesi. Estrasse il rasoio dalla sua custodia ermetica. La
lama del Solingen era ottima, il manico di bachelite perfetto da
impugnare ma era tedesco e gli rodeva, anche se ora i tedeschi
erano alleati.
«Nardina allora? Non posso accenderla io! Ho le mani
bagnate».
«Sì, Giovanni aspetta, anch’io le ho bagnate... Accesa!».
Prima di funzionare le valvole della radio Telefunken
dovevano scaldarsi un po’.
Finalmente la radio parlò: «Uomini e donne d’Italia...
dell’Impero... e del Regno d’Albania... ascoltate! Un’ora...

segnata dal destino... batte... nel cielo della nostra Patria.
L’ora... L’ora delle decisioni irrevocabili... La dichiarazione di
guerra è già stata consegnata agli ambasciatori... agli
ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia».
Una striscia di sangue apparve sotto la lama quando la
sollevò, vi passò le dita della mano, era un taglio superficiale.
Ben più profonde ferite si squarciarono nella sua mente a
quelle parole. Ebbe uno scotimento, come se le schegge dello
Shrapnel gli fossero rientrate di nuovo in corpo.
Gli apparve chiara la trincea sull’Ortigara, un monte ferito
dall’accanimento degli uomini, la cui cima era stata mutilata
dai bombardamenti in quel giugno del 1917 che rendeva più
sopportabile l’altitudine, magra consolazione per chi viveva in
trincea e vedeva ogni giorno morire i commilitoni, lì tra le
mitragliatrici instancabili nel mietere vite, trattenute solo dalla
scarsità di munizioni.
Erano stati più i morti che i vivi a circondarlo e il suono
martellante dell’artiglieria e dei cannoni si alternava ai sibili
dei proiettili dei cecchini. Voleva tornare vivo ma non lo
credeva possibile, ormai più che della morte aveva paura di
morire in una lunga agonia. Strisciava a terra, sul fondo
maleodorante della trincea, quando un dolore intensissimo lo
colse ai piedi, alla coscia e alla mano.
Stordito dal dolore e dalla paura, avvicinò la mano al viso e
vide il sangue arrossarla subito. Si raccomandò a Dio perché
perdonasse i suoi peccati e consolasse la sua famiglia, dunque
attese di morire; lo presero in due e lo trascinarono via, di
trincea in trincea.
Quel 22 giugno del 1917 doveva essere la data della sua
morte e invece fu il giorno della sua salvezza, tre giorni dopo
gli austriaci sterminarono i suoi commilitoni con i lanciafiamme.

Il 3 luglio lo interrogarono. Molti si sparavano alle gambe
per sfuggire al fronte ma quelle erano ferite da Shrapnel e
bastò dir questo per chiudere il processo verbale.
«È fortunato a essere vivo, lo sa?»
«Lo so signore».
«Lo Shrapnel è un proiettile di artiglieria pieno di pallini di
piombo che all’impatto si scagliano in tutte le direzioni insieme
alle schegge dell’involucro, non lascia scampo dove arriva».
Quando Giovanni tornò a casa, mostrò una foto ai suoi
genitori, era un’immagine di lui sorridente con altri soldati.
«Sono tutti morti... sono vivo solo io».
Ritornò al presente, alla sua barba, al suo rasoio tedesco e
alla sua casa che aveva pagato in parte con l’invalidità di
guerra. Non voleva che suo figlio ormai diciottenne fosse
chiamato a morire in battaglia, non si può sfidare la fortuna due
volte.
Non pensava di farlo disertare, quello no, nel suo codice
morale quella era una viltà, andare si doveva andare, ma non
nelle pericolose trincee, lontano da lì, lontano.
L’uomo prudente che debba scegliere tra due possibilità
entrambe negative preferirà il male che non conosce piuttosto
che quello già conosciuto, illudendosi di essere stato parimenti
prudente che nello scegliere il bene certo piuttosto che
l’incerto.
Si era preparato a quel momento, era pronto da quando lo
aveva sollevato la prima volta dal letto dov’era appena nato. Si
era detto dentro di sé: «Tu non morirai in trincea».
Non molti sapevano nuotare in città, anche se la costa era
vicina, ma suo figlio Leonardo avrebbe saputo nuotare con
agilità. Quando ebbe a dichiarare la propria professione egli
disse di essere un pescatore, anche se non aveva mai preso un
pesce se non forse la volta che aveva tirato su la lenza di un
vecchio che pescava al porto di Riposto.

La torpediniera Animoso

Bastò il saper nuotare ed “essere” un pescatore perché
venisse arruolato nella Regia Marina.
Suo padre, sicuro di averlo salvato, non immaginava quali
grandissimi pericoli avrebbe corso in mare suo figlio, perché
sottile poteva essere la differenza tra l’esistere e il non esistere,
sottile come la distanza tra le lamiere in un cantiere navale,
lamiere destinate a diverse navi e contraddistinte da numeri
tracciati con una vernice bianca. Nessuno avrebbe potuto
lucidamente immaginare che due lamiere uguali potessero
seguire destini così diversi sulle navi su cui sarebbero state
saldate; riverita muraglia d’acciaio in un caso, gelida tomba
sottomarina in un altro.
Quando partì per le armi indossò la divisa della Regia
Marina, il suo fascino risplendeva con l’ausilio della divisa e lo
rendeva un dio agli occhi della madre; quell’immagine di
gioventù sfolgorante la aiutò a superare il dolore della
separazione e la preoccupazione per la guerra.
Lei pregava tanto poiché era certa, senza alcuna ombra di
dubbio, che pregando non potesse mai accadere nulla di male
al figlio, era una certezza incrollabile anche di fronte alle
cattive notizie che trapelavano nonostante la fortissima
propaganda.
I grammofoni suonavano senza sosta la canzone Vincere in
modo talmente ossessivo che anche il più restìo al regime non
potesse non sentire quel motivetto. Risuonava nella mente
illudendolo che con una canzone così la guerra non si potesse
che vincere davvero.
Dopo l’addestramento a Messina, Trieste e Pola fu inviato a
Genova. Il Vivaldi fendeva veloce le onde mentre lo trasportava
al porto della Superba, le sue mani si reggevano entrambe al
parapetto e il fumo della sigaretta tenuta dalle labbra si
congiungeva dietro la nave a quello delle ciminiere.

L’equipaggio della torpediniera Animoso

Aveva già navigato due mesi sulla nave scuola ma guardava
il mare sempre con stupore, amava salire sul ponte ogni qual
volta era possibile ed era uno spettacolo impagabile l’orizzonte
che si stagliava in tutte le direzioni, interrotto solo dalle altre
navi. Si sentiva mentalmente lontano da casa, lontano dalla sua
cittadina che aveva persino cambiato nome, ora si sentiva un
avventuriero e lì in mare era lontano dal bigotto marciare e
obbedire a terra.
In lontananza il sole illuminava la costiera ligure, la
Lanterna e i cantieri navali, dove presto avrebbe visto il varo
della nave a cui era destinato, la torpediniera Animoso; non
sapeva ancora che a Genova avrebbe incontrato Lucia, la figlia
del notaio.
Lei amava il porto e vedere sfilare i marinai in divisa che
salutava col saluto romano. Erano così tanti da non riuscire a
memorizzare tutti i volti ma quel giorno ne vide uno che non
avrebbe mai dimenticato. Ebbe un rapimento dei sensi
guardando il suo viso perfettamente simmetrico, i capelli e i
baffi ordinati, il sorriso sincero e tranquillizzante, gli occhi vivi
e fulminanti e il sole che gli riverberava sulla divisa distinguendolo dagli altri.
Lo aveva pensato tanto, nel suo cuore lui era già suo,
doveva solo assicurarsi che quell’uomo non lo avesse
nessun’altra. C’era un infantile desiderio di possesso in lei,
voleva possederlo come si possiede un’opera d’arte, una
residenza sfarzosa o un qualunque bene che suo padre aveva il
potere di certificare col suo pesante timbro di ottone e che lei
sentiva ritmicamente colpire il tampone e la carta.
Lo salutava sempre affettuosamente e quando lui ebbe un
giorno libero lo condusse sulle colline, sotto un albero
circondato da una distesa erbosa, lontano dal porto di Genova,
dal suo vociare, dalle sue locande affollate e dai sui palazzi con
statue solo dipinte.

Lucia era bellissima, il sole e il vento esaltavano i suoi
capelli con riflessi ambrati. Lui però non si sentiva sereno con
una donna così giovane e immatura, del resto non poteva
mancare di rispetto a se stesso e a lei ignorando la sua
prorompente bellezza. L’intraprendenza di lei lo sorprese, dopo
averlo baciato e senza che lui avesse fatto il minimo sforzo, gli
mostrò il seno sodo, era piccolo e perfetto come quello che
aveva visto nelle figurine erotiche che un camerata aveva sotto
il materasso, i capezzoli erano rosa chiaro e gli fecero palpitare
veloce il cuore.
Lei cominciò ad alzarsi la gonna e a mostrare le gambe
chiarissime, levigate, lunghe e perfette. Arrivata al ginocchio si
fermò un attimo, lo guardò ammaliante, poi sorridendo gli
disse:
«Sono ancora come mammà mi ha fatto».
Qualcosa attraversò i suoi pensieri, turbandoli, Lucia si
offriva completamente a lui ma la sua immaturità gli presagiva
impegni da prendere e responsabilità da accollarsi, il notaio suo
padre, lei incinta, lui inguaiato e costretto a chiedere aiuto ai
suoi.
Scosse la testa tre volte mentre diceva: «No, no, no!».
Lei lo guardò stupita e con le sopracciglia interrogative.
«Vattene, per favore» disse Leonardo alzandosi.
Lucia non capiva e si premurava a mostrarsi disponibile.
Lui si tolse la scarpa e fece per tirargliela. Lei si ricompose e
scappò lanciando un urlo, mentre Leonardo la inseguiva con la
scarpa in mano mimando di volergliela tirare. Quando Lucia
non si vide più, allora rimise la scarpa e riprese veloce la via
del porto, sicuro di aver fatto la cosa giusta.
Stava ripensando a quel giorno quando la sua mente tornò
dove si trovava, nel locale caldaia dell’Animoso, con l’odore
del grasso e della nafta, mentre regolava il flusso di carburante
nel motore diesel e guardava le manopole.

Leonardo, in basso a destra, con gli altri marinai

L’Animoso svolgeva il suo compito, scortava i convogli con
i rifornimenti e le truppe dell’Asse in ritirata dal nord Africa,
dopo El Alamein.
Tra la Tunisia e la Sicilia un mare di mine, piazzate dagli
italiani per proteggersi dalle navi nemiche. Solo una striscia di
mare appositamente non fu minata.
Ci pensarono gli inglesi a “completare” il lavoro. Così gli
italiani dovevano affrontare una rotta ad altissimo rischio, che
subito divenne “la rotta della morte”.
Il canale di Sicilia era teatro di un sacrificio immenso di
vite. Le navi affondavano colpite dalle mine, dai siluri o dalle
bombe aeree, i corpi di giovani incolpevoli finivano a pezzi in
un’esplosione o finivano carbonizzati quando era il serbatoio
della nafta a essere colpito.
Altri affogavano quando la nave andava a fondo rapidamente e gli sfortunati che rimanevano in vita restavano in
mezzo al nulla circondati da acqua che non si può bere, impazzendo e rimpiangendo mille e mille volte di non essere morti
prima.
Leonardo sapeva che il pavimento del locale caldaia si
trovava nell’opera viva, sotto la linea di galleggiamento, se la
mina avesse toccato lo scafo, lì sicuramente sarebbe morto
subito nella deflagrazione oppure sarebbe affogato in seguito in
breve tempo; questa era, in quel mondo impazzito, una
sarcastica consolazione.
Nonostante il cannoneggiare in alto e il tonfo al cuore ogni
volta che sentiva un rumore nello scafo lui non pensava mai
seriamente che la sua vita potesse finire in quel momento e in
quel luogo; ripensò comunque alle persone che, se fosse
successo, lo avrebbero pianto. Di sicuro i genitori e i suoi
fratelli avrebbero pianto per lui, avrebbero pianto tutti gli amici
al paese, avrebbero pianto tutti i commilitoni, sulla nave tutti lo
conoscevano e apprezzavano.

Leonardo

Il funerale di Mario

Non avrebbe pianto Lucia, no di certo dopo quella scena,
quel giorno. Ma non c’era tempo per pensare, il caldo era
soffocante, dal capitano arrivavano ordini continuamente.
«Siamo su un campo minato, massima velocità nella
esecuzione delle manovre» disse il direttore sala macchine.
Il nervosismo ammutolì tutti: Leonardo volle interrompere
quel silenzio.
«Com’è fatta una mina?»
«Tu sei siciliano, no? Allora sappi che hanno la forma di
fichidindia, quelle inglesi sono rosse connesse con un cavo al
fondo dal lato in cui il fico è connesso alla pianta. Solo che se
tocchi la spina di un fico d’india ti fai solo male, se tocchi la
spina di una mina noi siamo tutti morti», vide i visi tesi e volle
finire «ma questa è una nave fortunata e il capitano conta su di
noi, cerchiamo di non deluderlo, al lavoro!».
Stavano rimorchiando il Maestrale che aveva avuto la poppa
asportata da un siluro e sarebbero stati facile preda dei
sommergibili se non avessero imboccato per errore un campo
minato. Era sovrappensiero quando scese correndo il marinaio
Mario.
«La Procellaria è affondata! Mina!»
Scese più volte quella scaletta aggiornando tutti sulle perdite
subite.
«La Prestinari! Mina, eravamo quasi usciti dal campo
minato».
Il suo viso era pallido, avevano amici lì, si avvicinò e
sussurrò:
«Leonardo, siamo rimasti solo noi e una corvetta».
Quando il convoglio di ritorno dall’Africa arrivò al porto di
Trapani, si sapeva già di dover comunicare i nomi di molti
morti.
Per i marinai dell’Animoso nel futuro c’erano le madri, i
padri, i fratelli e le sorelle che avrebbero abbracciato il loro
figlio e fratello invece di piangere su un foglio di carta.

