
  L’arrivo del barcone 

 

  Quella primavera il fiume aveva trasportato a valle una enorme 

quantità di sabbia e l’aveva depositata presso la foce, seppellendo una 

parte dei cespugli e dei piccoli pioppi cresciuti lungo la riva del lago. 

  Gli abitanti del paese, la mattina dopo l’alluvione, erano andati a 

guardare meravigliati quella gran piana di sabbia che si era formata 

sotto le acque gialle, e si erano chiesti come mai ne fosse venuta giù 

così tanta in così poche ore. Poi si seppe che durante la notte, a 

qualche chilometro dentro la valle, era caduta una grande slavina, e 

che la sabbia era venuta da là. 

  All’inizio dell’estate, dalla sponda opposta del Lago Maggiore, 

giunsero i barconi a caricarla. Veramente, era la gente che diceva: 

«Vengono i barconi» ma era poi sempre quello partito il pomeriggio 

del giorno prima che ritornava ogni mattina, alla solita ora. 

  Io ero ancora a letto e già sentivo il lento pulsare del motore a 

nafta, sempre più vicino e distinto; di solito, quando mi decidevo ad 

alzarmi per guardare, il motore si spegneva, e io vedevo il barcone 

venire avanti per forza d’inerzia. I tre uomini che vi stavano sopra 

riuscivano, con certe lunghe pertiche che all’estremità avevano un 

puntale e un uncino, a toccare il fondo, e a dirigere poi l’imbarcazione 

verso quel punto della spiaggia che ritenevano adatto per il loro 

lavoro. Qui calavano l’ancora, a una ventina di metri dalla riva, 

gettandola in acqua da poppa e verso il largo. Poi riprendevano a 

sospingere il barcone verso il molo del piccolo porto che si trovava a 

una estremità della spiaggia. 
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  A questo punto stavano le manovre quando di solito io vedevo 

arrivare Alessandro, o meglio Alex (come il mio amico amava farsi 

chiamare), il quale assisteva attentamente al seguito, sedendosi sopra 

un grosso cubo di cemento. Non appena si era seduto, strofinava i 

piedi nudi nella sabbia, toglieva una pagnotta calda dalla camicia e 

faceva così la sua colazione, scaldandosi al sole e aspettando che lo 

raggiungessi. 

  Io mi vestivo in pochi secondi, ed ero subito da lui. Insieme 

stavamo a vedere gli sforzi degli uomini per far accostare la prua del 

barcone al molo, in modo da permettere a uno di essi di raggiungerlo 

con un balzo. Qui l’uomo faceva passare l’estremità di una fune 

attraverso un anello fissato al muro, e la restituiva poi ai compagni; 

dopo di che scendeva sulla spiaggia portando con sé una mazza e dei 

lunghi pioli di ferro. Mentre li piantava nella sabbia, il barcone 

arretrava lentamente verso il punto in cui era stata gettata l’ancora, 

restando però anche legato al molo dalla corda doppia che, scorrendo 

nell’anello, si allungava sempre più. I due uomini che erano rimasti 

sul barcone lanciavano poi altre corde verso la spiaggia, senza però 

riuscirvi del tutto, e costringendo così il loro compagno ad andare a 

prenderle nell’acqua. Questi si rimboccava i pantaloni sino alla coscia, 

mostrando due gambe straordinariamente bianche in confronto al 

colore della pelle delle braccia e del viso, scurita dal sole. 
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  Poi legava le corde ai pioli, tendendole bene. Il barcone, 
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venendosi a trovare al centro di questo sistema di corde, si 

immobilizzava completamente, come una ragnatela appesa ai fili, e 

ciò rendeva possibile calare in acqua dei cavalletti sui quali venivano 

oppoggiate le passerelle per le carriole. Ognuno dei tre uomini 

prendeva allora una carriola, vi caricava un badile e una pala, e 

scendeva lungo una delle passerelle sino alla spiaggia, per dare inizio 

al lavoro. 

  Questo era tutto quanto io, guardando attentamente, avevo 

potuto osservare già sin dal primo giorno. Alex però, probabilmente, 

era riuscito a vedere anche altre cose, perché aveva cominciato subito 

a comportarsi come se quegli uomini non fossero soltanto l’equipaggio 

di un barcone che veniva per caricare sabbia, ma fossero invece dei 

pirati. Il barcone, per Alex, era la loro “nave”, una nave pirata che 

veniva nessuno sapeva da dove, e nessuno sapeva ancora perché. 

Certo, la prima volta che il barcone era arrivato io ero rimasto un po’ 

sconcertato quando Alex, dopo aver osservato gli uomini manovrare 

in quel modo, mi aveva detto con tutta serietà: 

  «Sai? Quelli sono dei pirati!». 

  Per dimostrarmi che, nonostante le apparenze, quegli uomini 

erano quasi sicuramente dei pirati, Alex mi aveva poi fatto osservare 

alcuni particolari che, sul principio, mi erano sfuggiti. Perché gli 

sportelli di poppa restavano sempre chiusi? Probabilmente per 

nascondere qualche “bocca da fuoco”. Perché la vela restava 

arrotolata sul ponte? Sicuramente perché portava dipinto il teschio, 

simbolo della pirateria. Perché il nome della nave era, semplicemente, 

“Valmara”? Perché un nome come “Guadalupa” o “Mompracem” 
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avrebbe subito rivelato a chiunque la vera natura della nave. E così 

via. 

  Indubbiamente queste osservazioni, e altre che non sto ora a 

dire, erano argomenti di un certo peso. E poi, altri pirati non era facile 

trovarli, a quell’epoca e in quei posti. E così non tardai a comportarmi 

anch’io come se quegli uomini fossero proprio dei pirati, capitati, per 

qualche segreta ragione, proprio su quella spiaggia in cui di solito noi 

passavamo l’estate. 

  Ma non pensavo certo, allora, che quella nave ci avrebbe, molto 

più tardi, dato da fare assai più sul serio. 
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