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“Domani sarà un grande giorno per te. Vedrai cose belle e sono sicuro 
che farai un’esperienza che ti resterà a lungo. Sarà bello, vedrai.” 

Era un giorno qualsiasi, del mese di giugno inoltrato, di un anno lonta-
no. Lontano negli anni, ma non nel ricordo ed era il giorno in cui mio padre mi 
disse queste frasi. Le aveva pronunciate dopo essersi attentamente consultato 
con suo padre, il nonno Michele.  

Cosa avrei fatto e cosa avrei visto il giorno successivo, è presto detto: 
sarei andato con il nonno e parte della famiglia a pescare al largo con il 
“Leonardo”, la paranza di famiglia. 

Avevo appena 9 anni e quel giorno, quello che precedette il mio 
“imbarco” sul Leonardo, fu un giorno indimenticabile. Come si stia bene con i 
ricordi belli, ognuno lo può comprendere, ma come si stia bene con gli affetti 
dei tuoi cari, rappresenta un qualcosa che va oltre il sentimento buono e bello 
e diventa gioia e anche felicità. Il giorno dopo sarei andato a pescare con il 
nonno; il nonno marinaio andato in pensione con medaglia d’oro per Lunga 

Navigazione con ben 40 anni netti sul mare. Ero fiero di ciò e sul porto lo sa-
pevano un po’ tutti, tranne lui che spesso dimenticava la sua trascorsa espe-
rienza marinara, definendola quasi un dovere nei confronti della famiglia. 

La notte non dormii molto, aspettando l’alba dal mio lettuccio, nella mia 
stanzetta che si apriva ad est per essere invasa tutte le mattine dalla luce del 
sole che prepotente filtrava anche oltre la persiana. 

Mia madre mi vestì come marinaretto e papà mi attese giù al palazzo 
appoggiato alla ringhiera fumando con gusto la sua Nazionale Esportazione 
senza filtro. Per lui quello era quasi un rito mattutino: godersi il bacio del sole 
nelle prime ore della giornata, gustandosi l’odore acre di quella sigaretta. 

Scesi le scale saltando i gradini, quasi volavo e atterrai davanti a mio 
padre che mi aspettava sorridendo. Che bello quel ricordo. Lo vedo ancora con 
quegli occhi buoni, e sorridenti celati un po’ dagli occhiali.  



 3 

In pochi minuti raggiungemmo il porto dove ci aspettava il Leonardo, 
ormeggiato di poppa alla banchina e subito mi fu chiaro che la missione di 
quel giorno sarebbe stata un’avventura indimenticabile. Mare calmo e cal-
ma di vento; una nebbiolina all’orizzonte che mascherava la Costiera e fa-
ceva intravedere Capri; una luce abbagliante; una temperatura meravigliosa 

e tutto intorno, il porto, la banchina, la gente che abitava quello spazio con-
teso tra terra e mare, brillava di una luce magica, fatta di bellezza, semplici-
tà ed anche tanto amore. 

Il Leonardo era la barca da pesca del nonno che veniva gestita un po’ 
da tutta la famiglia. Zio Rafiluccio detto - ’i ciappa -, ne era il capitano, poi 
c’erano i pescatori addetti al vericello e alle reti, anch’essi imparentati, poi 
Pinuccio, mio cugino e altre due persone addette alla macchina e alla puli-
zia. Un equipaggio eccellente, che gestiva quel minuscolo guscio di noce in 
quel golfo pescoso e prodigo. 

Da lontano, mentre ci avvicinavamo alla paranza, mio padre vide un 
tizio, tale Tatónno ’i paparella che era intento a dipingere qualcosa sulla 
poppa del Leonardo e più ci avvicinavamo, più chiaro appariva il disegno di 
ciò che scriveva. Era appoggiato con la pancia sulla murata di poppa e a 
testa in giù armeggiando con un pennello, era intento a scrivere il nome del-
la paranza con la vernice blu, sulle tavole bianche della poppa. Ma più ci 
avvicinavamo, più mio padre rideva. In verità, prima sorrise, ma poi rise di 
gusto. 

“Guaglió currimmo, primma ca chisto ce mette u scuorno ’nfaccia”. 

Non capivo; o meglio capivo che stava accadendo qualcosa di diver-

tente, ma non ne coglievo il senso. 

Il novello Michelangelo della banchina di Torre del Greco, intento a 
scrivere con i pennelli il nome della paranza sullo specchio di poppa, lo sta-
va facendo a testa in giù e da destra verso sinistra. E chi come noi stava a 
guardare dalla banchina, non leggeva il nome Leonardo, ma qualcosa sospe-
so tra il cinese e il gotico germanico. Capii bene il tutto, quando a pochi 
metri da Antonio ’i paparella, mio padre proluse: 
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“Tato’ ma dich’io, ma …, ma …, stai scrivendo i sottencoppo, i capa-
sotta?” 

E lui, rosso in volto come il pomodoro maturo, alzò la testa grondante 
di sudore verso mio padre e rispose: 

“Don Leona’ che ddicite? Nun capisco? Cumme ’i sottencoppa, i’ sto 
scrivenno deritto” 

“Tato’…” riprese mio padre, “…scinne ’nterra e vvieni a vveré” 

L’uomo lasciò i pennelli e la buatta di vernice, tirò la cima di poppa, 
scese a terra e pulendosi le mani lerce sui pantaloni più lerci delle mani, si 
aggiustò il cappello, guardò la poppa e scoppiò in una risata così solenne e 
sonora che lui e mio padre non avevano più fiato; ridevano e tossivano en-

trambi con la sigaretta in mano.  

“Menumale ca ce sta poca ggente stammatina, Tatò, che ddici,…” 

“Menumale don Leona’ osinò avessi fatto na granda figura ’i mmerda; 

e mmenumale c’avite visto osinò io avessi scritto pure u riesto ’i Pasca“ 

“Cioè?”. Chiese mio padre 

“Cioè? U foglio ’i carta ca m’ha rato vostro padre, don Michele tene 
scritto: Leonardo II, Torre del Greco, Cap. 1103 e si l’avessi scritto, fosse 
venuto nu rumanzo ca nisciuno avesse capito” 

E mentre discutevano, i due di quell’accaduto, la vernice blu colava 
dalle lettere del Leonardo, trasformando il carattere da cinese in demotico 
antico e dal demotico in lineare B. Ma le risate divennero ancor più sonore 
e squassanti e allora rise anche il Vesuvio che quella mattina sembrava es-
sersi presentato nelle sue più smaglianti scenografie e coreografie estive, 
quando ci avvicinammo alla poppa della paranza e leggemmo il nome Leo-
nardo riflesso nell’acqua del mare che si muoveva mollemente sotto la pop-
pa e rimandava l’immagine virtuale, specchiata e lì si leggeva bene. 

“Ne ma che succede?”. Chiese il nonno che stava a prua armeggiando 
con le sue amate cime 

“Niente, niente, papà. Non è successo niente” gli rispose mio padre e 
proseguendo “v’aggio purtato Aniello, v’u lascio, ccà ncopp’â tavola ’i pop-
pa; i’ tengo che ffá; quanno penzate ’i turná, papà?” 
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Il nonno che non aveva mai portato l’orologio in vita sua, guardò il sole, calò 
la testa per osservare l’ombra delle sue gambe sulla tolda di prua e disse: 

“Â via r’i quatto; stammo cca e sperammo ca a facimmo na bella retenata ’i 

ammari e ppurpetielli; statti bbuono uaglió” 

Il nonno aveva, secondo me un sangue strano. Misto di globuli rossi e cloru-
ro di sodio, fatto di mare e frutti di mare. Era un elemento stesso del mare. Lo 
amava e lo temeva e spesso lo considerava come alleato scomodo, come un socio 
in affari dal quale puoi aspettarti anche brutte azioni. Insomma, il nonno Michele 
era parte integrante di quel mondo fatto di prue e poppe, di cime e calamienti, di 
eliche e timoni e questo lo si vedeva chiaramente in molte occasioni . Un giorno a 
tavola, di domenica, rivolgendosi a mio fratello Michele, gli disse: 

“Guaglió, pigliammo stu ppane a pprora” 

La tavola da pranzo aveva quindi una prua ed una poppa e così anche il letto. 
Tante volte ho sentito queste trasposizioni e queste metafore marinaresche, inseri-
te nel linguaggio comune di casa. Un giorno, pensate disse a mia madre, per la 
quale lui aveva una venerazione: 

“Margherì stu terrazzo u veco nu poco spuorco e cchill’angolo è nniro ncuz-
zuto; quanno vuo’ te faccio nu bello lavaggio ’ncuperta”. 

Ma i riscontri di questo suo modo di connettersi con il mondo terrestre, con-
servando nel sangue e nelle sue cellule un dna ittico, si dimostrò eclatante e ilare 
quando, seduti a tavola in un giorno di festa, rivoltosi a Franco, altro mio cugino 
che stava mangiando un brodo con il cucchiaio in maniera rumorosa, disse: 

“Guaglió me pari na pompa ’i sentina” 

Lasciammo la banchina che erano appena passare le otto del mattino e i miei 
occhi erano pieni di colori. Non saprei descriverli tutti, ma uno in particolare mi è 
restato nel cuore più che nella memoria. Era il colore di quell’azzurro che si con-
centra tra il mare in fondo, verso Punta Campanella e il cielo del mattino appena 
rischiarato e che è simile all’azzurro del pastello Giotto, quello che gli artisti usa-
no meno e che si usa solo in condizioni eccezionali di luce. Era lì e si mescolava 
con l’odore frizzante del mare che schiumava a prua e il familiare odore della 
macchina che canta dal profondo dei pistoni diesel. Tutto formava un unico pat-
tern, un’unica molecola che si fissava nel cervello con i caratteri del buono, del 
bello e del caro. 
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Che avventura quel giorno. 

Il nonno Michele mi guidò anche a girare a rota r’u timmone e poi mi fece salire 
in cuccetta, mi mostrò il ponte del verricello con i cavi in acciaio; mi fece vedere la mo-

destissima cucina e poi con tanto amore, quello che accompagna le cose belle, mi portò a 
poppa, dove batteva meno il sole indicandomi il posto dove sedere e restare in sicurezza 
in quella barca dove i pericoli non mancavano. 

“Anié, tu stai cca?” ad un tratto disse zio Rafiluccio sbucando dalla sala macchi-
ne. “Tenimmo n’atu marenaro a bbuordo”, continuò a dire sorridendo. “Guaglió oggi 
facimmo na bbella piscata e ammieziorno ce facimmo pure l’acqua pazza, è vvero Pinù”, 
rivolgendosi a mio cugino.  

Lo zio Rafiluccio, comandante del Leonardo e macchinista tuttofare, era un uomo 
nato per lavorare. Dall’alba al tramonto, come si suol dire, non aveva sosta. Lui aveva 
una congenita sindrome di rigetto alla fatica. Due mani di acciaio dove i calli del palmo 
avevano raggiunto la consistenza del legno. La faccia sempre abbronzata e lurida per i 
grassi ed i fumi del motore. Pantaloni tenuti su da bretelle larghe; stivaloni e canottiera 

grigia schizzata di grasso e bucata in molti punti. Su quella barca l’unico fuori luogo ero 
io: le scarpe lustrate a specchio da mamma; pantaloncini corti blu e maglietta a righe 

bianche e blu orizzontali; berretto bianco immacolato ed al polso un orologio vero. In-

somma un piccolo, fragilissimo bambino in mezzo ad un mare meraviglioso, cullato da-
gli affetti e dall’amore. 

Eravamo dietro Capri e l’isola si vedeva lontanissima, quando dalla buca del mo-
tore un grido o una parola urlata come si dice in gergo, diede il comando alla ciurma di 
gettare le reti. 

Il nonno che per tutto il viaggio aveva amoreggiato con tutte le cime della paran-
za, rivolgendosi a me e accompagnandomi per mano mi disse: 

“Guaglió statti cca dint’â cabbina e nnunn ascì ca mo vuttammo a rezza e che 
Ddio ce a manna bbona”. 

Un fermento avvolse e circondò il Leonardo che intanto aveva percorso un largo 
arco di circonferenza volgendo la poppa al Vesuvio. Tutti intenti a mandare giù quella 
pesantissima rete con le sue lunghissime cime d’acciaio. E giù i calamienti che andavano 
ad allargare la bocca del sacco. Ad un certo punto, quando il sacco fu lontanissimo dalla 
paranza, zi’ Rafiluccio, presa in mano la ruota del timone, diede ordine alla macchina di 
andare allegra verso sud, verso Salerno. Quasi un’ora di lunga pesca in quel mare liscio 
come l’olio, mentre il sole era già alto e stormi infiniti di gabbiani volteggiavano in alto. 
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Giunti in un punto, assai lontano dalla costa che quasi non si vedeva più, il Leo-
nardo rallentò ed iniziò lenta l’operazione di recupero della rete. Fu a quel punto che Pi-
nuccio, mio cugino iniziò sulla poppa a muoversi come in una danza spasmodica. Sem-
brava gli fosse entrata nei pantaloni una spernocchia viva. Poi si toccava la pancia e gira-
va quasi su se stesso. A quel punto e vedendo il povero Pinuccio che iniziava anche a 
lamentarsi, il nonno chiese a zio Rafiluccio: 

“Ne Rafè ma che ttene Pinuccio?” 

“Papà, verite, so’ ttre ghiuorni ca va a rrazzaviello e nnun sta bbuono” 

Il nonno capì subito tutto e disse a Pinuccio di spostarsi da poppa e di mettersi più 
comodo seduto davanti. 

“U no’, u no’ me fa male a panza, … me fa male a panza e ttengo i priemmeti” 
disse Pinuccio. 

“E cche pproblema è cchisto, Pinù,…” gli rispose il nonno, e proseguendo con 
amorevole gesto che lo invitava a fare altro gli disse: 

“Mietti a guallara fore buordo e ccaca, uaglió” 

Così fece Pinuccio. Calò i calzoni bagnati del mare e sedette col deretano scoperto 
con mezzo tronco esposto al mare. 

“Uaglió,…” urlò ancora il nonno coprendo con la voce il rumore ritmato del moto-
re, “ … Uaglió a guallaro fore buordo, osinò me gnacchi a murata”. 

Pinuccio, stretto tra il dolore di pancia e la posizione scomoda di non completo 
equilibrio, si sporse ancora un po’ e annuendo col capo si fissò bene alla murata con le 
forti mani. Dopo qualche minuto, ad operazione ultimata. Pinuccio bevve una limonata e 
tornò al suo lavoro, mentre il verricello stridendo ritirava i cavi dal mare. 

Ed io che ero lì nella cabina di comando a guardare curioso interrogandomi su cia-
scuna scena, restavo meravigliato, incantato e sorpreso. Quasi affascinato da quel mondo 
marinaro che apparteneva alle mie radici, a quelle dei miei nonni e di mio padre. 

La rete venne su grondante del mare pescoso; la barca ricolma di pesci, gamberoni 

e polipi che saltavano ovunque. A me toccò imparare a dividere e ordinare i pesci nei 
cascettini e mentre si completava quell’ultimo atto della giornata il Leonardo imboccò 
nuovamente lo stretto tra Campanella e Capri. 

Tornammo alla banchina che erano passate le cinque e mio padre Leonardo era lì 
ad aspettarmi. 
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Scesi a terra e lui: 

“Com’è andata? Quante cose hai visto? E il nonno cosa faceva?” 

“Papà,…” gli risposi e abbracciandolo forte, forte, … volevo dirgli: “ti voglio tan-
to bene, grazie, papà”. 

 

 

Di 

Aniello Langella 


