
Charlotteville (stavo dicendo).  
L’approdo. Dopo 23 giorni di oceano, dopo 3076 miglia da La Gomera, Canarie. Un 
altro mondo. Nelle ultime 24 ore, dopo sì lunga solitudine quasi perfetta, mi son 
trovato a vigilare, prima un peschereccio d’altura senza AIS, poi, tutta notte, con 
frequenza, diverse navi. Passano di qua, forse è questo, fra Tobago e Grenada, 
l’accesso preferito da Levante per il Mar dei Caraibi, Panama, l’America Centrale. 
Vele ridotte e ridottissime per evitare un arrivo senza luce in una baia per me affatto 
nuova e sconosciuta. 
E’ già l’alba mentre mi avvicino all’isola. Sul mare irrequieto, uccelli magnifici e vari, 
dal volo diverso, vengono, a turno, a ispezionarmi, curiosi e avidi. Volano al mio fianco 
da una parte, dall’altra, restano sospesi con le ali ferme, girano attorno alla barca, se 
ne vanno.  
Sfilacci di pioggia scesi lungo le pareti di foresta svaniscono verso il mare. 
Sulla punta che vado a scapolare, una roccia, appena separata dall’enorme e uniforme 
massa di verde ancora un po’ offuscata dall’umidità, sostiene un albero solitario dalle 
forme contorte meravigliose, come una statua posta su un confine, a segnare 
l’ingresso. 
Sotto ridosso, senza vento, ammaino, mi appaiono poche barche alla fonda. Un po’ 
lontano si distende il paese, col molo e diverse piroghe al gavitello. Qualche casa 
isolata sbuca fra gli alberi. Un pescatore sta uscendo, cerca di riconoscermi, un 
attimo, prima di rispondere al mio saluto. Tutto mi appare diverso da ogni 
immaginazione: l’acqua non chiara, le nuvole che si lacerano sul profilo frondoso delle 
alture, un senso di indolenza e trascuratezza in ogni cosa. 
Ma avrò tempo di vedere e conoscere. Ora cerco, prima avanti e poi indietro, i cinque, 
sei metri, che non trovo e, anche se non convinto, intanto do fondo in nove metri 
d’acqua, nel punto meno profondo dell’area che ho sondato. 
Da quell’ottimo fango, da quel punto perfetto, salperò l’ancora della Gagiandra dopo 
diciannove giorni, col consueto entusiasmo delle partenze e con Bruna a bordo ma non 
senza il dispiacere di un senso d’incompiuto, di non ancora compreso, di altre tante 
cose da fare o rifare, scrigni da aprire, parole da sentire e il senso di voler ritornare un 
giorno e rivedere coloro che ieri ci hanno abbracciato.  
Inediti e curiosi stimoli di un posto nuovo possono dare in un solo giorno l’impressione 
di esserci da un pezzo. Tanto sono fitte le emozioni, che quattro giorni sembrano 
qualche settimana. 
Il primo sbarco col battellino. Il primo giro esplorativo. Dogana e Immigrazione. I 
primi che ti salutano, pugno contro pugno oppure da lontano col cenno e la voce. Le 
informazioni sui trasporti, di cui, al primo inizio, non è neanche comprensibile dove sia 
la fermata e come funzioni e nemmeno in cosa consistano i mezzi. Le prime 
conversazioni, divertite, sensuali, attente, discrete. L’ariosa, sorprendente biblioteca. 
La bella loggia dell’albergo di stile coloniale, che è ritrovo, bar, ristorante, wifi, 
salottino, dove esaurisco subito i pochi Dollari T.T. che mi ha dato di resto 
l’Immigrazione e dalla quale, alto sopra banani palme alberi, vedo la barca.  
Già l’indomani sperimenterò il primo minibus o taxi collettivo, diretto a Roxborough, in 
banca, grazie al denaro datomi spontaneamente e alle istruzioni della signora – vera 
signora – dell’albergo, scalzo per aver scordato i sandali in barca. Arrivato tardi, 
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aspetterò la riapertura accovacciato in un cortile fra le baracche, sul bordo di uno 
scolo di cemento, fra l’accatto di vispe galline e giovani cani malmessi, mangiando 
pollo in salsa dolce e riso, nella vaschetta di polistirolo, dopo aver convinto la ragazza 
che 5,00 € abbondavano sul prezzo.  
Non conosco i commenti a proposito di un bianco che gira a piedi nudi ma un signore, 
molto garbatamente, mi fa notare che rischio di ferirmi. Effettivamente qualcosa ai 
piedi ce l’hanno quasi  
tutti ma proprio là sulla strada c’è un pazzo completamente nudo, che un po’ si sdraia 
sull’asfalto e un po’ spazza il piazzale delle due benzinaie con uno stelo di mais. 
E non siamo neanche ai primi due giorni!  
Una mattina, quindici giorni dopo. Charlie sta chiamando suo figlio al cellulare perché 
venga a controllare la macchina che abbiamo riconsegnato, con puntualità 
extraplanetaria, davanti al suo ristorante. “Adesso arriverà”. Dopo naturale, breve 
resoconto di cortesia e simpatia, aspettando, muoviamo un po’ le gambe su questo 
pezzo di via, che è il principale centro vitale del paese, a ridosso della spiaggia 
alberata e con qualche baracca, anche quella di Charlie, piroghe in secco, una zona di 
accampamento di amici, che vivono sempre lì sotto gli alberi, fruttivendolo, 
pescivendoli... C’è proprio lì un tavolaccio di pesce e ci avviciniamo.  
In tutte le Piccole Antille quando si compra pesce non si portano a casa pesci con la 
loro forma, neanche se sono piccoli, ma solo la loro carne ben pulita da ogni spino, 
pronta per la cottura. Il lavoro non viene eseguito con l’abilità veloce e talvolta esibita 
del Mediterraneo ma con lenta metodica maestria. Queste opposte concezioni, alla 
fine, del pesce sul piatto, intero o in bocconcini, è per me argomento di una riflessione 
tuttora in corso e in attesa di ulteriori elementi di osservazione.  
La velocità con la quale a Rialto curano le seppie ha dell’impossibile, non si riesce 
nemmeno a seguire con gli occhi il movimento. Allo stesso modo rimasi impressionato 
da bambino vedendo un pescatore a Caorle curare le sardine una dietro l’altra come in 
un gioco prodigioso. Così è in Sicilia, così nei mercati arabi. Sui pesci non si dorme! 
Ma non è questo l’argomento, questo è solo l’esca della riflessione, l’ho pur detto che 
è tuttora in corso! Il punto è: il pesce nel piatto. 

In mezzo al Mediterraneo c’è 
un’isola che si chiama Malta, 
abitata da genti mediterranee, ma 
nei cui ristoranti si serve il pesce 
come lo vogliono gli inglesi: a 
tranci, a filetti, a bocconcini, dove 
si mangia tutto senza dover 
lavorare. Per molti inglesi, ma 
anche, e forse ancor di più, 
americani, trovarsi sul piatto un 
pesce con la testa e l’occhio, 
corrisponde a un momento di 
imbarazzante orrore. Per noi, 
invece (noi chi? la cosa andrà 
c h i a r i t a ) , c o n t r a p p o r r e a 
quell’orrore il nostro gusto per quel 
pesce con l’occhio e mostrare 
l’abitudine ad affrontarlo in tavola 

come la cosa più normale è perfino motivo d’orgoglio. Sembra paradossale, sembra di 
considerare come maggiormente qualificante una cosa rudimentale rispetto a quella 
più raffinata. Ma non è così. Quell’orgoglio di aver conservato la capacità di mangiarsi 
un pesce come si deve (diciamolo!) equivale al riconoscimento di una abilità marinara. 
Le abitudini delle povere famiglie di pescatori, ad un certo momento, da noi, noi per i 
quali il cibo è un elemento profondamente significativo, si sono diffuse salendo le scale 
dei palazzi aristocratici e valicando i portoni della borghesia, come il piacere e 
l’orgoglio di saper vogare e andare a vela. 



Una volta, ad Arrecife, Lanzarote, Canarie, incontrai un greco, l’unico greco che io 
abbia incontrato in cinque anni alle Canarie. Era un greco di Rodi, così greco che di più 
non si può, grosso e ispido con un grosso motorsailer col quale, diceva 
scherzosamente, avrebbe potuto attraversare l’Atlantico a motore. Non parlava 
spagnolo e il suo inglese era perfino peggiore del mio ma ci capivamo in un inglese 
che avrebbe emarginato un inglese. Interrompemmo i nostri lavori nelle rispettive 
barche e andammo a pranzare assieme alla “Cofradia” dei pescatori, dove il gestore 
quasi ci impose, molto allegramente e convinto, due bocinegro, che sarebbe il pagro, 
che ci servì, senza tovaglia, dopo averli passati sulla piastra e un po’ nell’olio. 
Come, ma come, io vidi quel greco mangiare quel pesce! Uno così non può che essere 
cresciuto a pesce quotidiano! Come lo vidi ciucciarsi ogni minima parte edibile della 
testa lasciandone sul piatto solo minutissime briciole! Non so poi come, parlando fra 
lui e il compiaciuto gestore, mi uscì inspiegabilmente una parola in portoghese, che 
immobilizzò momentaneamente nella curiosità il  
gestore, che, indicando la porta spalancata della cucina, mi disse che sua moglie era 
portoghese! La fratellanza si allargò. Non eravamo certo tutti latini e ancor meno 
eravamo tutti mediterranei, quello che ci univa, in quel locale, in quel tempio, era 
esserci riconosciuti ed aver officiato insieme un rituale.  
Ora, perché ai Caraibi si sia affermata l’abitudine a presentare e mangiare il pesce ben 
curato, ancora ignoro, ma certo la cultura caraibica ha le sue radici storiche in quello 
che è probabilmente il più straziante e lungo degli squilibri sociali che si conoscano e 
si possano immaginare, che è la deportazione e la schiavitù di centinaia di migliaia di 
individui (per restare ai Caraibi, altrimenti bisogna parlare di milioni). 
La schiavitù rappresenta il più 
drastico taglio delle radici e la 
negazione stessa della cultura, 
dell’identità e dell’appartenenza. 
Infatti, nonostante ai Caraibi il 
nero sia il colore di gran lunga 
p reva len te de l l e persone e 
l’ambiente umano si possa definire 
africano, l’attuale cultura caraibica 
non è africana, è caraibica. Una 
bella quota d’Africa c’è ma in 
nessuna etnia precisa, perché 
l’attuale popolazione è il frutto di 
una grande mescolanza e non solo 
tra neri. 
Non amo l e c onc l u s i on i e , 
chiedendo venia se ripeto per la 
t e r z a v o l t a c h e q u e s t o 
ragionamento è solo un abbozzo, non ne azzarderò alcuna, per ora.  
Gli scarti dei pesci sono gettati sulla battigia e se li contendono pellicani, fregate e 
razze. Il pellicano, con la sua mole, si pianta solidamente sia sulla sabbia che 
sull’acqua e nell’enorme becco riesce a tenere bocconi più grandi di quelli che può 
inghiottire ed è costretto a sputarli e riprenderli ripetutamente, rischiando di farseli 
portar via.  
Le fregate sono uccelli estremi, altamente specializzati e sofisticati. Leggerissime, 
hanno ali talmente ampie che non permettono loro di posarsi né sulla terra né 
sull’acqua e possono cacciare le loro prede solo al volo, rasentando veloci la superficie 
per brevi tratti, che raggiungono anche in picchiata, ma senza tuffarsi. Un’altra loro 
strategia tipica, che consiste nell’attaccare altri uccelli pescatori per costringerli a 
cedere il pesce che hanno catturato, non è evidentemente praticabile con i pellicani, 
che possono battere solo puntando su velocità e sorpresa, tanto più che i pellicani, in 
questa situazione nella quale non usano il volo e la loro abilità nel tuffo, appaiono 
goffi, impacciati e neanche tanto litigiosi. 



Spintasi fino all’estremo, bassissimo moto del mare sulla sabbia, qualche razza è lì, 
anche lei a sperare buoni bocconi. 
Sul tavolaccio ci sono dei pesci che ricordano il dentice e uno dei due pescatori ci 
chiede se ne vogliamo. Al nostro assenso ci manda al negozio di fronte a prendere un 
sacchetto di nylon dove metterà i pezzi curati. Ci chiede se vogliamo le teste e sembra 
apprezzare che le vogliamo. L’operazione è lenta e lascia spazio alla parola. Ci chiede 
come pensiamo di farlo e approva, interessato, l’idea ancora da definire che gli 
descrivo, del soffritto con l’aglio ma non della cipolla, dell’incertezza di appena qualche 
pezzettino di pomodoro ma probabilmente no, della possibilità di destinarne una parte 
a condire una pasta. In cambio ci racconta di un piatto tipico che è il pesce cotto nel 
latte di cocco. 
Mentre racconta arriva Jerome e Bruna torna indietro alla macchina. Quando dopo un 
po’ li raggiungo, chiedo a Charlie se conosce il piatto che mi è stato testé descritto, 
che è forse come chiedere a un livornese se conosce il caciucco, e all’ovvia risposta gli 
chiediamo se può prepararcelo per la sera dopo. L’accordo è concluso un in attimo.  


