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Nino Genovese ha nove anni, la pelle spessa di 
qualche cicatrice, di quelle fatte giocando in 
strada, e una zazzera di riccioli neri. Nino a 
giugno, quando finisce la scuola, è felice. 
A Nino la scuola piace, non è quello il pro-
blema. 
Però quando c’è scuola non può andare in 
barca con suo padre. Quella di papà non è 
solo una barca, come quelle bianche bianche 
dei turisti, è una barca colorata. Una barca a 
motore. 
È un peschereccio: il ‘Rosangela II’. 
- Perché ‘II’? - aveva chiesto un giorno Nino;  
Elena, la sorella grande, aveva risposto diver-
tita - se ora c’è un ‘Rosangela II’ vuol dire che 
c’è stato un ‘Rosangela’, sciocchino, io me lo 
ricordo. 
Il ‘Rosangela’, il peschereccio di prima, Nino 
invece non se lo ricordava. Non l’aveva mai 
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«Scirocco  chiaro  e  tramontana  scura,
mettiti  in  mare  senza  paura»  

diceva  padron  ‘Ntoni  dalla  riva,  guardando
verso  la  montagna  tutta  nera  di  nubi.
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visto, non era ancora nato. Nino del ‘Rosange-
la’ sapeva solo che era tanto malconcio, e alla 
fine papà Enzo aveva dovuto prendere una 
barca nuova. Per comprare una barca nuova, 
però, ci vogliono tanti soldi. Così il papà ha 
lavorato un po’ di anni sui traghetti come ca-
meriere e ha risparmiato. 
A dir la verità, tutti hanno risparmiato parec-
chio, per prima la mamma. 
Nino non si ricorda del ‘Rosangela’, ma si ri-
corda di quand’era piccolo e papà tornava a 
casa solo ogni tanto, con la divisa dei traghetti 
delle Grandi Navi Veloci, sulla tasca blu della 
camicia bianca c’era ricamato in filo dorato 
Linea Genova-Palermo. A lui sembrava bellis-
sima la divisa e bellissimo il papà, quando li 
abbracciava rientrando a casa. 
Una cosa da film. 
Poi papà Enzo ha messo i risparmi insieme ai 
soldi degli zii, i fratelli di mamma. E tre anni 
fa, proprio l’estate prima dell’ingresso di Nino 
alla scuola elementare, hanno inaugurato il 
‘Rosangela II’. 

- Non inaugurato, ma varato, per una barca si 
dice così: varato_- spiegò quel giorno, ancora 
con un sorriso, Elena. 
Erano tutti felici quel giorno, soprattutto la 
mamma di Nino.
 
La mamma di Nino si chiama Rosangela, ha 
trentanove anni, un brillantino al naso e già 
due barche portano il suo nome. 
Anche i fratelli di mamma, Ignazio e Salvato-
re, erano stati felici di chiamare il pescherec-
cio col suo nome, del resto era la più grande 
e da quando nonna Rosalia era morta, era lei 
la donna di famiglia. 
Quel giorno, il giorno del varo del nuovo pe-
schereccio, dissero anche una preghiera per 
nonna Rosalia. 
Ci pensò il prete venuto per benedire la barca 
prima del suo viaggio inaugurale.
Quel giorno erano proprio tutti felici. 
Erano felici papà Enzo e mamma Rosangela, 
con Nino e i suoi fratelli: Elena, la grande, e 
Federico, quello di mezzo.
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Erano felici lo zio Ignazio con la moglie Mena 
e il piccolo Saverio, di neanche sette mesi; e 
lo zio Salvatore che era senza moglie ma, di-
ceva Elena senza farsi sentire dai grandi, - ha 
tante fidanzate, però nessuna buona da por-
tare a casa. 
Salirono tutti in barca. 
Salirono loro e salirono anche Fadhil, il ra-
gazzo tunisino che aiuta papà Enzo con le 
reti, e don Franco, il prete della parrocchia, 
quello che aveva portato l’acquasanta per la 
benedizione e detto la preghiera per nonna 
Rosalia. Erano felici anche Fadhil e don Fran-
co, quel giorno. E probabilmente lo sarebbe 
stata anche nonna Rosalia.
Papà Enzo mise la barca in mare senza paura.

Dopo quella prima uscita in barca ne sono ve-
nute altre, molte altre. Qualche domenica per 
fare le gite con la famiglia e tutti gli altri gior-
ni della settimana per pescare. E allora c’erano 
solo papà Enzo, gli zii e Fadhil. Si alzavano 
che era ancora notte per andare a pescare. 




