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Ogni viaggio
inizialo dal tuo cuore
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©2020 - Tutti i diritti sono riservati.
è vietata la riproduzione, anche solo parziale, dei testi e delle immagini senza l’autorizzazione scritta.
Si ringrazia inoltre la famiglia di Brunilde per aver permesso l’utilizzo delle foto originali
scattate dalla protagonista del libro durante i suoi viaggi.
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Prefazione

Questo è un bel libro d’avventura e l’avventura è quell’affascinante
parola che viene dritta dalla lingua madre universale. In Latino le adventura erano, e sono, “le cose che verranno”. Tutte, nel loro quasim
magico complesso: le prevedibili e le imprevedibili, in una gradazione
quasi infinita e senza confine come le loro conseguenze.
è sorta una serie (interminabile, per fortuna) di libri che ci hanno avvinto, commosso, sdegnato, fatto piangere o ridere e che sono diventati
quasi realtà.
Altri, invece, si basano su storie senz’altro vere.

E non si tratta di stare a distinguere tra verità e fantasia, perchè non è
questo ciò che importa: siamo liberi di credere a quanto vogliamo. Così
quando ci si presenta un libro come questo, vero, quasi una cronaca di
fatti registrati, l’impressione è più intensa. Brunilde, che qui si racconta
a un maestro di giornalismo come Massimo Esposti, ci dà la prova di
quanto sia complessa e affascinante una vita straordinaria, ma affrontata
dalla protagonista con fermezza e naturalezza.
Del resto che cos’è più normale di un lungo cammino implicante
rischi, pericoli, adventura?

Mino Milani
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INTRODUZIONE

Brunilde è una signora oggi ultraottantenne che vive in un tranquillo
paesino ligure. Prima che l’età iniziasse a minarle una mente incredibile, grazie alla sua famiglia ho avuto la fortuna di incontrarla e, per
tre giorni, nella sua semplice casa mi ha portato a imbarcarmi su navi
transoceaniche, fatto attraversare città europee o visitare lontane isole
in un viaggio pazzesco iniziato negli anni 40: la sua vita.
Che, a sentire lei, “non capisco perché possa interessare a qualcuno”.

Certo, come quando inizia a raccontarti di Parigi o Londra, aprendo
cartine (che acquistava sempre aggiornate) e in francese e inglese ti
spiega vie e luoghi che l’avevano vista protagonista. O le lettere affettuose di risposta dei sindaci di Dakar o di Halifax cui aveva scritto per
condividere dei dolci ricordi o momenti di difficoltà delle loro comunità.
Che, come ho visto fare durante una pausa per un caffè al bar, si mette a discutere in fiammingo con due turiste o individua dall'accento la
provenienza di un africano che vende cianfrusaglie per strada. Che ha
navigato e condiviso tante vicende sulle rotte della speranza verso le
Americhe. Insomma, che a venti anni ha girato il Mondo da sola.

“Fin da bambini mamma ci ha permesso con i suoi racconti - ricorda la figlia Annalisa - di vivere con gli occhi sbarrati le sue avventure. È come se ci avesse fatto partecipi di ogni suo momento. Un’emozione che dura ancora oggi, rivedendo anche le fotografie che amava
scattare”.
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Sì, sempre navigando, fosse in mare o terra, con la caparbietà di chi
vuole conoscere, combattere e decidere della propria vita con una serenità e una visione del futuro che dovremmo tutti regalare ai nostri figli.
Questo romanzo nasce proprio sulle tracce della sua storia con anche l’autenticità, e l’età, delle foto e dei documenti di quegli anni.
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CAPITOLO I

Non sempre si può partire

Non riuscivo a distogliere gli occhi da quel gigantesco muro di acqua
ribollente. Un’onda enorme stava avvicinandosi, alzandosi sempre più
verso la prua della nave. Quante volte, negli anni successivi, mi sono
domandata cosa facessi fuori, sul ponte, nel pieno di una tempesta. Ma
quando, da sola, viaggio con i ricordi è come se fossi ancora là, con
quella voce che, all'improvviso, tra il fragore di un mare infuriato mi
urla:
“Si metta al riparo, presto!”.

E due mani che mi afferrano, mi scagliano all’interno e chiudono il
portellone mentre come una valanga l’onda sconquassa le strutture.
“Dico, ti ha dato di volta il cervello?”.

Il capitano, però, che dal ponte di comando ha assistito a tutta la scena, dopo un cenno di consenso al marinaio autore del mio “recupero”, è
più soddisfatto che arrabbiato. Il suo Augustus, nuovissimo transatlantico sulla rotta Genova-Sud America, ha appena superato l’esame delle
enormi onde dell’Oceano Atlantico: la vera cerimonia di varo per ogni
nave che si rispetti.
Tornando a me, al primo imbarco, e a ventun anni, penso si abbia pure
il diritto di essere distratte, soprattutto dopo avere riletto per l’ennesima
volta la lettera di Johannes, il mio fidanzato ingegnere di Germania che
mi sta dando non pochi pensieri. Adorabile, per carità, un sogno per i
miei genitori che già vedono la figlia accelerare verso le nozze con un
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così buon partito. Ma c’è qualcosa che non mi convince. Non certo perché è tedesco, la guerra è finita da sei anni, e poi perché i miei di rapporti
con i tedeschi ne sanno qualcosa. Come quel Natale di guerra a Rapallo.

Una gigantesca onda si sta abbattendo sulla prua dell’Augustus durante la traversata
oceanica. La motonave era universalmente considerata, con la gemella Giulio Cesare,
tra le più moderne varate nell’immediato dopoguerra. Dotata di due motori diesel Fiat,
all’epoca i più potenti al mondo, poteva ospitare fino a 1.100 passeggeri e aveva circa
530 persone di equipaggio. Entrò in servizio il 20 febbraio 1952.
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CAPITOLO II

Indovina chi viene a cena

Mio papà è sempre stato un bel soggetto, oggi si direbbe uno spirito
libero, almeno per quel che poteva capire la vigilia di Natale del primo
anno di guerra una bambina di dieci anni. Cresciuto in Germania da
padre friulano e madre tedesca, si poteva capire tranquillamente quale
fosse la sua lingua madre quando, ad esempio, diceva Puonciorno, scatenando risatine o di peggio, a seconda del luogo dove lo pronunciava.

A cavallo dei due conflitti mondiali si era trasferito, forse sarebbe
meglio dire rifugiato, a Rapallo, in Liguria, dove avevamo alcuni parenti
perché proprio non gli andava quello che stava succedendo in Germania
con l’ascesa al potere di Hitler. Il merito di questo trasferimento va a un
suo amico italo-tedesco con cui era andato ad assistere a un comizio del
Führer. In mezzo a una folla osannante e infuocata dalle parole del dittatore, papà aveva iniziato a esprimere sempre più forte in italiano il suo
dissenso verso, come le chiamava lui, “le follie che stava ascoltando”.
Diverse teste si erano girate chiedendogli in tedesco cosa stesse dicendo.

“Beh, - quasi sospirò l’amico sull’orlo dell’infarto - sta osservando
che, anche a Roma, Mussolini dovrebbe essere così deciso, cantargliele
a tutto il mondo”.

Grandi espressioni di solidarietà e ammirazione vennero rivolte
all’“italienisch”, mentre con la scusa di andare più vicino al palco del
comizio i due si rifugiarono in una stube e, davanti a due gigantesche
birre rinforzate da una grappa speciale, l’amico disse a mio padre:
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“Tu ora ti fingi ubriaco fino quando non ti ho portato a casa. Poi
decidi cosa fare, ma se continui così capiterà che qualcuno che capisce
l’italiano lo incontrerai e “quelli” ti faranno sparire dopo averti massacrato. Ti è chiaro?”.

“In effetti - rispose papà - avevo una mezza idea di andare dai miei
parenti. Quell’Hitler proprio non …”.
“Zitto, ti ho detto che sei ubriaco. Al limite canta!”.

Alla fine, fu la scelta più azzeccata della sua vita perché, se non fosse
fuggito, non avrebbe conosciuto né sposato quel sergente di ferro altoatesino camuffato da moglie affettuosa e compagna impagabile che era
mia mamma, la quale sarebbe anche diventata, suo malgrado, un’esperta
in salvataggi.

Per il momento, però, era impegnata nella sua attività non tanto preferita, ma che eseguiva in modo impeccabile: l’organizzazione. Prendiamo i pranzi e le cene delle feste. Nonostante fossimo in guerra da due
anni avevamo la fortuna di avere discreti rifornimenti dalle campagne,
anche se le porzioni erano calibrate quasi mamma avesse seguito il corso - potremmo dire oggi - di una dietologa.

Beh, a questo punto si può immaginare proprio la sua faccia quando,
aperta la porta, il 24 dicembre del ’42, si trovò davanti un babbo sorridente con al seguito quattro soldati della Wehrmacht che sembravano
appena usciti da un bombardamento.
In effetti si trattava di feriti in battaglia che erano stati mandati in
convalescenza a Rapallo e che lui aveva pensato bene di invitare a cena
per non fargli passare la notte di Natale da soli. A uno di quei ragazzi non avranno avuto più di 20 anni - era stata amputata una gamba e non
finiva mai di ringraziarci per l’ospitalità.

Che generoso, vero? Il fatto è che papà non aveva nessun legame con
quei soldati e in genere con i militari ma, passando dalla casa-ospedale
dove venivano curati, un amico gli aveva raccontato la loro storia e lui
aveva preso la decisione così, d’istinto. La cena, prevista per noi quattro,
venne rivoluzionata dalla mamma, non senza un profluvio di accidenti
verso il suo folle marito, con una quantità industriale di pasta recuperata
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in gran fretta dalle scorte strategiche della cantina e condita con il suo
pesto speciale che prevedeva l’utilizzo di patate. Il tutto innaffiato dal
Pigato, che un nostro parente coltivava sulle colline dell’entroterra.

La notte era fredda, ma in casa la temperatura salì subito alimentata
da una serie di barzellette, che portò allegria e buon umore, facendo
quasi dimenticare l’orrore della guerra. Non c’è come una risata per
far accelerare il tempo e ci trovammo a mezzanotte giusto per l’ennesimo brindisi, poi i soldati si alzarono perché dovevano tornare alla casaospedale. Non tutti, però. Il “senzagamba”, come segretamente avevamo subito soprannominato mio fratello ed io il soldato menomato, visto
che si muoveva con difficoltà sulle stampelle, fu quasi obbligato (immaginate da chi) a dormire da noi.

Una ancor più recalcitrante mamma gli preparò un letto di fortuna
nella camera mia e di mio fratello. Il soldato si addormentò in un secondo, ma doveva essere uno dei carristi, perché incominciò a russare fragorosamente. Si scatenò così una guerra segreta con noi che tentavamo in
tutti i modi, senza svegliarlo, di fargli smettere le cannonate: strizzate di
naso, solletico, colpetti di tosse. Tentativi inutili, anzi per poco destinati
al disastro totale quando mio fratello, in un’azione di guerriglia troppo
ravvicinata, fu abbracciato dal soldato che, nel sonno, lo aveva scambiato per il cuscino. “Sfilarlo” richiese un’operazione lenta e delicatissima
poi, alla fine, stremati, anche noi, sempre sotto il rombo dell’artiglieria
del tedesco, riuscimmo finalmente a prendere sonno.

Il mattino dopo l’ultimo saluto fu commovente proprio come le lettere che quel ragazzo e i suoi commilitoni - una volta tornati in Germania
- ci scrissero nei mesi successivi e che mia madre, a proposito di intuito,
custodì gelosamente.
Intanto la guerra infuriava, bruciando vite e mesi. Papà svolgeva diversi lavori da traduttore (era stato esentato dal servizio militare per
la sua conoscenza del tedesco ed assegnato a incarichi amministrativi)
fino a quando, il 14 dicembre del ’43, tornando a casa trovammo un suo
biglietto:
“Sono venuti i tedeschi e mi hanno portato via per dei controlli. Non
preoccupatevi, tornerò presto”.
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Una giovanissima Brunilde con il fratello con cui condivise una movimentatissima, ma
anche divertente, vigilia di Natale.
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CAPITOLO III

Nelle mani delle SS

Cominciai a capire cosa fosse l’angoscia dagli occhi di mia madre,
che divennero gli specchi del terrore nel momento in cui venne a sapere che babbo era stato rinchiuso nella casa dello studente di Genova,
l’equivalente della Villa Triste di Milano dove venivano interrogati e
torturati gli oppositori al regime e i partigiani.

“Vieni Brunilde, bisogna parlare con il comandante delle SS” disse
quasi a se stessa prendendomi per mano.

Dopo aver affidato mio fratello a una vicina, eravamo già fuori dal
palazzo dove abitavamo per andare a prendere il treno, quando tornò di
corsa in casa afferrando qualcosa dal cassetto:
“Ora sì, possiamo andare”.

Di solito viaggiare sul treno per andare a Genova, distante una trentina di chilometri da casa, era una festa per noi bambini. Anche d’inverno il sole che giocava con le acque o, se faceva brutto, la pioggia che
sembrava fondersi con le onde, regalavano uno spettacolo incredibile.
Eppure, quella volta non riuscivo a staccare gli occhi dalla mamma. Lo
capivo che stava trattenendo le lacrime, ma quando il suo sguardo incrociava il mio mi sorrideva.
Arrivammo davanti a quello che, da luogo di studenti, era diventato
la sede dell’orrore. La parola Gestapo bastava per incutere terrore. Mia
madre sommessamente chiese alle guardie di essere ricevuta dal colonnello delle SS.
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Ci fecero attendere due ore, poi fummo introdotte nell’ufficio. Il militare sembrava quasi giocare al gatto con il topo:

“Dunque, mi sta dicendo che suo marito è innocente. Innocente? Lo
sa che è accusato di essere antitedesco? Ne abbiamo le prove. Dunque,
deve sapere che …”.

Le prove non erano altro che una barzelletta che mio papà aveva raccontato in un’osteria con protagonisti due soldati tedeschi pasticcioni,
tipo Gianni e Pinotto; l’aveva ripetuta quella famosa notte di Natale ai
quattro feriti tedeschi che, complice il Pigato, si erano fatti venire le lacrime agli occhi. La storiella terminava con uno dei due che diceva: “Ci
vediamo in Canada" (frase che all'epoca significava essere catturati e
internati in un campo di prigionia degli alleati). Strappare quelle risate gli era costata una denuncia (di un italiano, grazie ...) e una cella,
con la prospettiva di passare giorni terrificanti. Ma la sua ingenuità non
era niente in confronto alla determinazione di mia madre che, davanti a
quell'ufficiale, aprì la borsetta e, con un coraggio incredibile, gli sventagliò sotto il naso un fascio di lettere. “Le legga, le sembrano quelle
indirizzate a un pericoloso antitedesco?”
Quelle lettere erano dei soldati che avevamo ospitato la notte di Natale. Il nazista le prese in mano, le scorse velocemente e sbottò: “Me le
lasci, ora fuori dai piedi”.

Mamma non disse una parola; io cercavo di leggerle qualcosa negli
occhi, ma il silenzio dei giorni successivi era come una cappa di piombo
che incombeva sulla nostra casa.

Dieci giorni dopo quell'incontro, il 24 dicembre, qualcuno bussò alla
porta: nessuno voleva aprire. Alla fine lo fece con una lentezza esasperante mio fratello e ci trovammo davanti papà. Per qualche secondo restammo come paralizzati, poi fu un abbraccio unico, la paura che si
scioglieva nei baci. “Sapete cosa mi hanno detto quando mi hanno rilasciato? Che in fondo non sono antitedesco, ma ho dovuto promettere
che non svolgerò nessuna attività in grado di mettermi a conoscenza di
informazioni delicate perché so troppo bene la loro lingua”.

Figuriamoci, che problema poteva esserci? Bastava stare minimamente attenti. Ma papà era una vera forza della natura nella sua ingenu18

ità. Così, avendo trovato tra i suoi tanti lavoretti un’occupazione all’Ansaldo di Genova, una sera a cena se ne uscì candido con:
“Oggi ho tradotto il lavoro di alcuni ingegneri che parlava di un
nuovo siluro veramente letale. Ne basta uno per affondare una grande
nave”.
A mia madre per poco non cadde la pentola che aveva in mano.
“Cosa hai detto? Ma dove ti hanno messo a lavorare?”.

Forse era la prima volta nella storia che un siluro irrompeva in una
cucina al terzo piano di una casa, ma l’effetto detonante ci fu, eccome.

Il mattino dopo tutta la nostra famiglia si presentò dal direttore del
personale, un italiano, al quale venne raccontata la vicenda dell’arresto
di mio padre. Devo dire che non mi è mai più capitato di vedere qualcuno impallidire così velocemente. Il dirigente riuscì solo a balbettare:
“Per carità, l’aiuto io a trovare subito un altro posto altrove. Ma lei
non parli mai più, soprattutto di siluri”.
Di posti papà ne cambiò tanti, compresi quelli dove fu obbligato a
prestare servizio come l’organizzazione Todt, che operava per l’industria bellica tedesca, visto che lui sapeva la lingua.

Le difficoltà e i drammi della guerra erano i nostri come quelli di tanti
altri, inclusi appunto i continui trasferimenti con complicazioni “personalizzate” sulla nostra strana situazione. Come nella primavera del ’45
quando in Friuli, dove eravamo ospiti di alcuni parenti, si presentò un
gruppo di partigiani che portò via papà. L’accusa (ora ci si può quasi
sorridere sopra) era di essere un ufficiale delle SS in incognito.
Ma chi, lui?!

Spettò ancora a quella roccia della mamma prendere tutta la documentazione sul marito, compreso il “soggiorno” dalle SS vere e i documenti di perseguitato politico, e presentarsi dal comandante della brigata
partigiana. Fu liberato, dopo che erano state assunte altre approfondite
informazioni e, finalmente, anche la nostra personale guerra divenne un
capitolo chiuso.
Oddio, chiuso per iniziarne un altro che avrebbe cambiato la vita di
un’inquieta ragazza con un sogno spumeggiante.
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Il papà e la mamma di Brunilde a loro volta ebbero una vita incredibile, come racconta
la protagonista. Due veri, grandi personaggi già in questi sguardi intensi.
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CAPITOLO IV

L’importanza di dirsi “au revoir”

L’onda gigantesca è passata, il mare grosso no e non c’è come avere
qualche ora libera per farsi portare alla deriva dai ricordi. Due stranieri,
passeggeri di prima classe, stanno protestando per qualcosa che la mia
collega non capisce:
“Sentili un po’ tu. So che sei in turno di riposo, ma non vorrei beccarmi una lavata di capo dal commissario di bordo per non aver risolto
il problema”.

Marito inglese e moglie francese litigano, ognuno nella propria lingua, perché non trovano più la chiave della cabina. Diciamo che il tenore della conversazione più che da società altolocata mi ricordava certe
zuffe cui avevo assistito nei porti, ma mi butto in mezzo e capisco il
problema che sta alla base:
“Io l’ho data a te”.

“No, non è vero, ce l’avevi tu”.

Sembra di essere a Wimbledon durante uno scambio forsennato sottorete. Sommessamente chiedo se posso aprire la porta della cabina.
“É arrivata lei, come fai senza chiave?” sbotta la signora.

Con garbo le domando se hanno provato ad aprire la porta, magari …
Magari, come prevedevo, la chiave era rimasta nella serratura interna e
la porta era aperta. Bastava semplicemente girare la maniglia.
“Good job” mi fa il marito.
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Poi entrano e il match riprende, ma sono finalmente solo fatti loro.

Eh, l’importanza delle lingue! Oggi, giustamente, tutti martellano sul
fatto di conoscere bene almeno l’inglese, ma penso che pochi non avrebbero preso per pazzo un padre - con la madre d’accordo - che nel 1949
vi avesse detto:
“Cara Brunilde, per poter pensare a un buon futuro devi conoscere
almeno quattro lingue”.

Quattro? Dunque, il tedesco era praticamente la mia madrelingua,
così come l’italiano anche se con una pronuncia un po’ crucca, vizio di
famiglia. Tanto che - dopo uno dei nostri numerosi trasferimenti - nella
nuova scuola, per evitare che i compagni mi prendessero in giro, chiesi
agli insegnanti di non interrogarmi per un mese in modo da esercitarmi
bene con l’italiano parlato. Fu, senza saperlo, il primo esame di una
visione del mondo tutta mia e che superai guadagnandomi il rispetto di
docenti e compagni quando davanti alla maestra che chiedeva il plurale
di pomodoro risposi: “Pomidoro”. E poi pomidoro lo potevi pronunciare
con una bella P marcata.
Tornando al conteggio del poliglottismo di casa nostra, arrivò dunque
il momento di quella che, allora, era la lingua internazionale.

“Brunilde, adesso devi imparare il francese e tu - rivolto a mia madre - devi aiutarla. Più avanti affronteremo l’inglese”.

Come d’incanto ecco saltare fuori una copia della Gazzetta di Losanna che papà si era fatto regalare da uno svizzero con cui aveva attaccato
bottone alla stazione di Genova. Il risultato fu un’inserzione proprio su
quel giornale (erano troppo avanti i miei, eh?) dove una famiglia della
Svizzera francese cercava la disponibilità di un’ottima cuoca, mamma,
e di una giovane cameriera tuttofare, io.
“Così non sarete troppo lontane” sentenziò mio padre.

La risposta arrivò, via posta, in brevissimo tempo. Ed eccoci al “colloquio di lavoro” con un distinto signore, alto dirigente d’industria, il
quale si diceva pronto ad assumerci per un anno. C’era però un problema: a Losanna aveva solo la casa per le vacanze, mentre abitava con
moglie e figli a Parigi.
22

“Ci verreste?”.

Gli chiedemmo un giorno di tempo, giusto per un summit familiare,
e poi la risposta: “Pas de problème, monsieur”.
Dopo alcune settimane partimmo. Più che una famiglia allargata diventammo una famiglia lontana, nel senso delle distanze. Papà a casa
con mio fratello e mamma ed io a Parigi.

La città, violata dalla guerra nel cuore, ma non nella bellezza, era
per una diciassettenne qualcosa di strepitoso. Lavoravamo sodo, ma io
dalla mia nuova famiglia subito soprannominata “Renault”, considerata
la passione per le auto del padre, avevo avuto un superbonus: il permesso di accedere alla loro sterminata biblioteca. Libri di tutti i tipi, ma
soprattutto quelli di arte e viaggi che iniziai a divorare. Una sera monsieur Renault entrò in biblioteca mentre avevo davanti alcuni volumi su
Versailles e il Louvre.
“Va bene leggerne, ma per prima cosa devi vederli certi posti”.
“Ma certo, lo farò senz’altro” risposi con entusiasmo.

Renault non lo sapeva, ma la passione per i libri andava in parallelo
con quella della scassata bicicletta che mi era stata fornita in dotazione
per svolgere veloci commissioni e con la quale, nei momenti liberi, iniziai a girare da sola. Mi piaceva non dover dipendere da nessuno, così
cominciai a frequentare i musei, parlare con le persone che incontravo,
soprattutto a Versailles, mia meta preferita nonostante i 14 chilometri da
fare tra andata e ritorno.

Immaginatevi percorrere quei grandi viali, ancora poco affollati di
auto: sembrava quasi di sentire il respiro elegante e frizzante della città
che, al tramonto, si incendiava di luci. E poi adoravo quasi perdermi
nelle viette caratteristiche per andare alla caccia di una cioccolata calda,
come quella, straordinaria, di Charles Chocolatier in rue Montorgueil.
Me la portavo via (se non sbaglio ancora oggi è solo d’asporto) per
gustarmela seduta su una panchina a vedere passare la gente e “rubare”
brandelli delle loro conversazioni. Mi dava l’idea di poter entrare brevemente nelle loro vite, come quando due navi percorrono un tratto di
mare insieme e poi si lasciano puntando la prua verso i propri destini.
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Mah, chissà perché mi veniva spesso in mente il mare …

Comunque, sono sempre stata un’autodidatta, portata per le lingue
come mi dicevano e fu così anche per il francese che ormai conoscevo
molto bene. Almeno così pensavo.

Un giorno stavo pedalando a tutta forza proprio per recuperare il tempo
dopo uno dei miei vagabondaggi quando, vicino a Place de la Concorde,
la bicicletta cominciò a cigolare come una locomotiva. Avevo perso due
viti, ma potevo procedere lo stesso. Da un caffè un signore, sentendo quello sferragliare, mi lanciò un “Cosa succede mademoiselle?”.
“Niente - risposi- je n’ai perdu que deux vies".
Tutto il bar scoppiò in una spontanea risata.

“Mademoiselle - mi rispose il parigino - di vies (vite), come avete
detto, se ne può perdere una sola. Forse avrete perso due vis (viti)”.
Non era vero. Può succedere che di vite se ne abbiano a disposizione
due, soprattutto se stai cavalcando un anno pazzesco sotto tutti i punti
di vista. Infatti, mia madre si ammalò e venne ricoverata per più di 50
giorni. Solo quando fu dimessa scoprii che aveva avuto un brutto cancro
e che i medici consideravano l’operazione uno dei loro più grandi successi. La famiglia “Renault” mi fu molto vicina, rassicurandomi e mai
trascorsi una primavera così bella. Purtroppo, l’anno di lavoro pattuito
volò in un attimo e tornammo in Italia. Ma mica per rimanerci: ci avevo
preso gusto e, sfruttando il terreno fertile dello spirito di internazionalizzazione che ci pervadeva, ormai ero lanciata. Così chiesi ai miei - con
i quali nel frattempo ci eravamo trasferiti a Genova città - di andare a
lavorare a Londra.
Sì, come adesso fanno tanti ragazzi italiani. Io un’occupazione la trovai subito, grazie a un annuncio sul Times (il giornale veniva venduto
all'edicola del porto) che mio padre fece e alle buone referenze che potevo esibire.

No, dico, scusate se mi ripeto, vi rendete conto che genitori avessi?
Neanche oggi se ne troverebbero così, per dirla come gli esperti di marketing, proattivi.
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Comunque si trattava della famiglia di un avvocato di uno studio di
affari che aveva come clienti le maggiori aziende inglesi. Alta borghesia, ma così alta alta che una volta l’anno venivano invitati a bere il té
dalla Regina. Fosse stato oggi, ci scommetto, li avrebbero invitati al
matrimonio di Harry e Meghan.
Però la vera Regina ero io. Perché nel 1950 a 20 anni il sogno era tutto mio: Londra, quartiere residenziale elegantissimo, una metropolitana
immensa, ancora una volta una gigantesca biblioteca a disposizione e
un’altra scassatissima, ma meravigliosa, bicicletta.

Il papà di Brunilde scriveva con uno stile incredibilmente affascinante anche frasi piene d’amore come questa lasciata, forse volutamente, a metà. Si tratta di una parte della
poesia dell’americano Henry Wadsworth Longfellow.
“Le navi che passano nella notte e parlano tra loro incrociandosi, solo un segnale e
una voce lontana nel buio… così nell’oceano della vita, si passa a parlare l’un l’altro,
solo uno sguardo e una voce, poi il buio di nuovo e silenzio.”
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CAPITOLO V

Bond Street

Se qualcuno ti vuole bene lo capisci subito e per me la famiglia “Queen”, come l’avevo ribattezzata, fu deliziosa. Lavoravo sodo, studiavo
l’inglese come una matta, tanto per essere chiari, ma fu meraviglioso
avere la possibilità di scorrazzare in quella metropoli che, pur essendo
ancora martoriata dalle cicatrici della guerra, stava rialzando sempre più
la testa con una febbrile attività di ricostruzione.

Alternavo la bicicletta alla metropolitana. Fu proprio a causa della
metro che la notte di Natale (e siamo a tre: devo avere qualcosa di particolare con il 24 dicembre) per poco non mi venne un colpo. Ero stata
a spasso ad Hyde Park che, con la neve, era estremamente suggestivo
grazie a quell'atmosfera palpitante che regala ancora oggi la vigilia di
Natale e che pervadeva tutti. Però che freddo faceva. Incerta su cosa
fare, se rientrare a casa o fermarmi ancora un poco, mi ero messa a battere i piedi e a sfregarmi le mani per cercare di scaldarmi.
“Ma non è meglio un bicchiere di vino caldo?”.

Non mi ero accorta che un ragazzo mi stava guardando divertito.
Dava subito la sensazione di essere simpatico, educato e … molto carino. E poi non c’era mica niente di male ad accettare l’invito soprattutto
se il vino era quello di un baracchino del parco. Giusto? Dopo il rituale “mi chiamo Bob e tu?” e un paio di bicchieri di vino, la conversazione da piacevolissima divenne molto intensa, soprattutto, quando accettai
l’invito a trasferirci per la cena in un pub lì vicino. Le ore volarono e a
questo punto …
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Please, keep calm! Ero giovane certo, molto carina (e non me lo diceva solo mia mamma), ma a quei tempi era necessario rispettare certi
“passaggi”. Purtroppo, però, proprio il mio tempo a disposizione era
quasi finito. Ci lasciammo dopo un bacio sulla guancia (cosa volevate
di più?) e la promessa di un incontro la domenica successiva alle 12 al
“solito” baracchino. Non male come vigilia di Natale. Presi al volo la
metro - era tardissimo - ma intorno alle 24 il convoglio su cui viaggiavo
per tornare al mio quartiere che era molto distante dal parco, si fermò
alla stazione di Charing Cross e tutti scesero.
“Sorry Miss, - disse sorridendo una signora (con un cappellino piumato che sembrava un nido di fagiani) vedendomi smarrita - ma alla
vigilia di Natale la metropolitana sospende il servizio a mezzanotte”.
Panico, devo tornare a piedi. La sera è scurissima. Cammino velocemente, ma altrettanto velocemente dei passi mi seguono. Ha cominciato
a piovere forte, di gente in giro ce n’è sempre meno. Accelero il passo.
Percorro d’un soffio Regent Street, giro in Bond Street e d’istinto mi
blocco subito dopo l’angolo. Un uomo svolta e ci troviamo faccia a
faccia. Non gli do il tempo di reagire e gli chiedo: “Scusi, lei dove va?”.

Quello mi guarda non certo da maniaco. Anzi, mi osserva con un
atteggiamento tra il “chiamo un poliziotto per far portare via questa
pazza o me la filo direttamente a gambe levate?”.

Alla fine, mi squadra di nuovo e, scartata l’idea dell’evasa da un manicomio, risponde: “A casa signorina, vado a casa in fretta perché, come
potrà notare grazie anche alla sua arguzia nel controllare i movimenti
delle persone, sta piovendo che Dio la mandi e non ho un ombrello”.
Due alternative: o mi seppellisco in loco o mi butto alla kamikaze:
“Sa, sono un po’ spaventata”.

E gli racconto del disguido del metro.

“Visto che andiamo verso la stessa zona - aggiungo - posso venire
con lei?”.
“Ma certo, mi chiamo Alexander”.

“Io Brunilde e se vuole può anche chiamarmi ‘la pazza’!”.
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Scoppia a ridere, tipo brillante, con vero humour inglese. Arriviamo
al nostro quartiere e mi invita a bere un té in un locale chiuso, ma tutto
illuminato e con alcune persone all'interno.
“Sono i proprietari, miei amici. Vede, stanno festeggiando il Natale”.

L’atmosfera è piena di allegria e appena entriamo tutti accolgono con
calore il mio “pedinatore”, che mi presenta. Nessuno però lo chiama
Alexander, ma Comandante. “Eh sì, comando una nave da guerra e
domani salpiamo. Quindi, prima che lei ingaggi battaglia pensando a
qualche mia strana idea, scaldiamoci con il té e poi a nanna”.
Però, le navi. A essere sincera sono sempre state un mio pallino tanto
che a Genova, prima di partire per Londra, avevo presentato i documenti
per poter navigare come personale di bordo.

Rientro in camera sognando grandi transatlantici. Ma poi basta pensieri, domani c’è da lavorare per il pranzo di Natale e a luglio scade il
contratto. Come abbiano fatto a passare inverno e primavera così in fretta è un mistero, sta di fatto che a pochi giorni dal mio previsto rientro in
Italia prendo il coraggio a due mani e chiedo di parlare riservatamente
all’avvocato “Queen”.
“Che c’è Brunilde?”.

“Beh, avvocato, è che io qui mi trovo benissimo e mi chiedevo se
esistesse la possibilità di fermarmi fino a dicembre”.
Silenzio. Oh no, ho sbagliato tutto. “Queen” mi guarda e poi sorride.

“Sai che te lo volevamo chiedere mia moglie ed io? E poi i ragazzi
ti adorano”.
Bene, molto bene. Anzi, no.

“Però c’è un problema Brunilde. Noi ora partiamo per tre settimane
di vacanza e non ti possiamo lasciare da sola qui a casa”.
Che fare? Ma certo, la bicicletta.

“Sa avvocato, è un po’ che sogno - tra le tante cose - di fare un bel
giro dell’Inghilterra del Sud. Per visitare le abbazie. Tre settimane sarebbero l’ideale”.
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All’epoca un serio datore di lavoro per chi era lontano da casa fungeva anche da tutore se il soggetto - e che soggetto nel mio caso - era
minorenne.
Come un papà mi dice:

“Ma sei minorenne, non puoi andare da sola”.

Non rispondo niente, però penso di avere assunto un’espressione tipo
quella di un bambino al quale carognescamente si dica: “Babbo Natale non
esiste e non riceverai mai più regali”. Il mio Babbo Natale invece c’era,
eccome. Uno è mica un mega-avvocato per niente. “Sai cosa si può fare? Ti
do l’autorizzazione se soggiornerai solo negli ostelli della gioventù”.
Ma certo, anche in cantina pensai tra me e me. Era fatta.

Il primo luglio 1951 la mia terza famiglia parte e io pure con l’inseparabile bicicletta attrezzata con zaino e varie altre cose da viaggio.
Ero bella carica, ma volavo su quelle strade semideserte. Pensate che mi
guardassero come una pazza? Allora non avete mai conosciuto lo spirito
libero degli anglosassoni. Non ero l’unica ad andarmene in giro; c’erano diversi giovani, non solo inglesi, che finalmente stavano scoprendo
- dopo gli anni bui della guerra - il Paese. Come quelle due ragazze australiane, a piedi, sepolte da giganteschi zaini.
A proposito di bicicletta, anche quella inglese era un ferrovecchio,
non certo idoneo. Never mind se si aveva un amico come Bob. Eh sì,
con quel ragazzo bello e simpatico mi ero rivista alcune volte ed eravamo diventati molto amici. Solamente amici? Ok, stavamo molto bene
insieme e così, durante una delle nostre passeggiate-chiacchierate, gli
avevo raccontato del progetto-viaggio in bicicletta e delle perplessità
sulla tenuta del “mezzo”. Bob, che era impiegato alle Poste Reali, mi
guardò e disse: “Domani alle 17 trovati davanti a casa con la bicicletta.
Vedrai che risolveremo”.

La soluzione fu l’amico meccanico di Bob che alle Poste Reali curava la manutenzione delle due ruote dei portalettere. In un paio d’ore
la mia scassata, ma amata bici, venne dotata di nuove gomme, camere
d’aria di scorta, revisionata completamente e attrezzata con un portapacchi a prova di carichi eccezionali.
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Inverno 1950, a passeggio sul ponte di Westminster. È a Londra che Brunilde inizia a
scattare fotografie delle sue “avventure”.
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In posa con l’inseparabile bicicletta, attrezzata per il lungo viaggio di visita alle abbazie del sud dell’Inghilterra.
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CAPITOLO VI

Un passaggio di troppo

Il mio obiettivo era l’ostello di Breadport, verso la Cornovaglia, dopo
aver visitato Bristol, nel Sussex e tante altre località. A proposito: negli
ostelli, oltre a solide e vigilate divisioni tra ragazze e ragazzi, c’erano
solo due chiare regole: niente alcolici e vietato parlare di politica.

La seconda regola era facile da rispettare, la prima meno, anche perché le violazioni venivano spesso dimenticate coinvolgendo nelle bevute i controllori …

Insomma, sono lì che pedalo quando quasi contemporaneamente inizia a piovigginare (guarda caso) e incrocio due giovani ragazze che,
dopo poche parole, mi spiegano di essere australiane impegnate in un
tour della Gran Bretagna. La pioggia diventa più insistente e, cosa oggi
quasi impensabile, si ferma un’auto guidata da una signora che ci offre
un passaggio.
Anzi, gli offre perché non c’è posto per la bici. L’auto era una TalbotLago coupè bellissima dal colore azzurro straordinario, che spaccava
nonostante la pioggia. E quelle grandi ruote a raggi con gli interni bianchi erano una favola. Peccato non poterci salire, anche perché monsieur
"Renault" mi aveva un po’ trasmesso la passione per le auto e questa,
guarda caso, era una delle sue preferite.
Così consegno il mio zaino con vestiti e soldi alle due australiane con
appuntamento per la sera all’ostello. Loro partono con l’auto e io mi
rimetto a pedalare. Non mi passa neanche per l’anticamera del cervello
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che potesse essere stato un errore aver dato tutto a quelle straniere, il
mio unico pensiero era di non far bagnare i bagagli.

Percorro un paio di chilometri, ma il famoso tempo inglese vuole
darmi una severa lezione con una doccia ad alta pressione. Così non
mi sembra vero quando un camion si accosta e l’autista, sorridendo, mi
dice:
“Ragazza, monta su sennò mi anneghi. Metti la bici sul cassone,
forza”.

Chi ha detto che gli angeli non esistono? Certo che il mio doveva
avere sbagliato scuola, perché appena ripartiti inizia a sghignazzare e
allunga le mani. Sono impietrita, terrorizzata. Gli prendo la mano, la
sposto, lui insiste e sghignazza nuovamente senza dire nulla. No, non è
ubriaco. Sembra quasi che si aspetti che mi renda … disponibile.
Stavolta un angelo vero, che non vedo, mi spinge a sbottare con una
freddezza e una voce ferma, quasi naturale nonostante dentro stia tremando:

“Lo sa cosa distingue gli uomini dalle bestie? Che gli uomini sanno
frenare i propri istinti, le bestie no”.
Passano alcuni dei più brutti e terrorizzanti minuti della mia vita.
Temo possa fermare il camion e poi …
Alla fine mi guarda, serio:

“Ma non sei la nuova ragazza della taverna di Harwey? Mi hanno
detto che ci sai fare davvero”.
Mio Dio, intuisco che nella taverna di Harwey non servano solo whisky, soprattutto la ragazza nuova.

“Noooo, urlo. Io vengo da Londra e sto facendo il giro degli ostelli.
E sono minorenne!”.
Lui strabuzza gli occhi e per poco non finiamo fuori strada.
“Scusa, scusa, io, ecco, pensavo …".

Insomma, diventa un altro uomo, anzi un uomo vero non una bestia e,
in silenzio, mi porta fino all’ostello. Tenta un saluto una volta scaricata
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la bicicletta, ma di rimando gli sussurro una di quelle frasette memorizzate sulle strade …
Entro nell’ostello accolta da un applauso: le due australiane avevano
assistito alla scena dalla finestra intuendo cosa fosse successo.
“Ma … No, tranquille. É andato quasi tutto bene”.

E già, perché le due giramondo erano proprio lì e io ritrovo i miei
bagagli, i miei soldi e, soprattutto, il battito cardiaco. Segue il racconto
dettagliato dell’avventura e alla fine iniziamo a ridere a crepapelle un
po’ per lo scampato pericolo, un po’ perché, con la scusa di farmi riprendere colore, è spuntata dalle riserve tattiche una bottiglia di whisky.
Chissà cosa daremmo oggi per poter incontrare persone sconosciute così
sincere e oneste.
Il mattino dopo sono di nuovo in viaggio non prima di aver scambiato
gli indirizzi con le due australiane.

“Vienici a trovare, Brunilde. E poi anche in Australia ci sono tanti
camionisti”.
Spiritosone.

Ho ancora impresse, prima del ritorno, le bianche scogliere di Dover.
Mi verrebbe voglia di abbracciare quel paesaggio mozzafiato, di non
lasciare mai quella sfida tra roccia e mare.
Il mare, è come se mi chiamasse.
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Capitolo VII

Compagnia delle Indie

Certo che l’Augustus è veramente tosto. Sembra quasi che ci giochi
con le onde oceaniche, anche se molti passeggeri non la pensano proprio in questo modo. Metà degli occupanti della “mia” prima classe è in
cabina “con poco appetito” e noi del personale più che portare limonate
possiamo fare ben poco. Mi siedo vicino a un oblò e guardo fuori per
perdermi di nuovo nei ricordi.

Non una limonata, ma un té andai a trangugiare dopo una delle delusioni più cocenti della mia vita proprio alla fine di quei meravigliosi
1950-1951 a Londra. In centro c’erano le sedi delle società inglesi di
navigazione, un mio mito quando leggevo avidamente, grazie alla biblioteca dei “Queen”, delle rotte della Compagnia delle Indie e degli
avventurosi viaggi ricchi di imprese e di paesi misteriosi ed affascinanti.
Mi presento a dicembre (il mese in cui si decidevano molti imbarchi)
e dico di volere andare a lavorare come cameriera sulle navi da crociera.
Il funzionario mi sottopone a una specie di colloquio, soprattutto per
verificare se effettivamente, come sostengo, conosco le lingue.
“Complimenti anche per il tedesco, mi raccomando non lo abbandoni”.

“Non si preoccupi - rispondo - Sono amica di penna (idea di papà) di
una ragazza di Berlino con cui ho una fitta corrispondenza”.

Sembra tutto fatto, quando, inaspettatamente, mi chiede il libretto di
navigazione.
37

“Come non ce l’ha? Questo è il vero passaporto di chi è sulle navi.
Senza quello mi spiace. Ma non se l’è fatto fare a Genova?”.
Genova, maledizione. Quella selezione e l’esame che non avevo sostenuto pensando non fosse importante. Mi do della stupida, ma a casa
ci ripenso e in fondo non manca poi tanto al ritorno in Italia. Affronterò
il problema là.

Stavolta, però, il distacco con l’avvocato e la sua famiglia è ancor
più doloroso. Lavorare ho lavorato e bene, ma mi hanno dato anche
tanto. L’inglese lo so perfettamente - sul serio - in più ho potuto girare
parte della Gran Bretagna. A 21 anni finalmente compiuti ho già nel mio
bagaglio personale qualcosa di incredibile. Non rivedrò più i “Queen”,
ma, come i “Renault”, resteranno sempre nel mio cuore. Con il rispetto
dei ruoli, sono stati per me una seconda e terza famiglia. Ero la loro
adorata ed efficiente Brunilde, ma all’epoca quando si chiudeva un chiamiamolo così - rapporto di lavoro pur “affettuoso”, non era normale
né corretto che si mantenessero dei legami magari anche solo epistolari.
Gennaio 1952. Rieccomi in Italia. Per la mia famiglia le cose non
vanno poi tanto male. Il Paese ha una grande voglia di scrollarsi di dosso
il dolore della guerra e guardare al futuro.

Il mio domani è alla Capitaneria di porto per ottenere il libretto di
navigazione. C’è l’ultimo esame da sostenere, quello di lingue.

“Mi raccomando Brunilde - quasi supplica mia madre mentre sto per
uscire - rispondi solo alle domande, non fare quella che sa tutto”.

Va bene, rispondo a tutte le domande, non mi vanto e alla fine uno
degli esaminatori dice all'altro in dialetto genovese: “Chista la sa ciù de
noiatri …” (questa parla le lingue meglio di noi). Umiltà sì, ma tripudio
quando esco dall’ufficio con il mio lasciapassare per il mondo. Perché
proprio in porto è ancorato, pronto per la crociera inaugurale di febbraio per il Sud America, il nuovissimo transatlantico Augustus. Faccio
domanda, il commissario di bordo mi incontra e inizia a parlarmi nelle
lingue che dico di conoscere così bene. Eh, sì: mi assumono. Cameriera
per le cabine di lusso, una super prima classe. Si salpa il 15 febbraio.
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Brunilde in posa sull’Augustus in occasione del 22esimo compleanno.
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CAPITOLO VIII

Il naufragio dei sentimenti

Partire per il Sud America in quegli anni era per tutti, dai passeggeri
delle cabine superlusso agli occupanti della terza classe, un momento
magico. Colori, voci, risate e lacrime creavano un tumultuoso mix di
sentimenti, quasi un avvertimento che saliva dal mare per quella che
non sarebbe stata una semplice traversata, ma un viaggio verso una
nuova vita.
Volendo stilare una classifica dei baci cui assistetti, il più lungo e
appassionato che abbia mai visto, compresi quelli dei film, fu quello
tra due ragazzi bellissimi: lei capelli ricci e neri come la notte e lui di
un biondo abbagliante. Dall’abbigliamento e dalla passerella inghiottita
dalla parte più bassa della nave, dove sta per salire il giovane, si capiva
che erano molto poveri e che lui stava per partire in cerca di fortuna.
Non si staccavano, sembrava volessero strappare al destino ancora qualche secondo. Ci pensò un ufficiale con una delicatezza che mai avevamo
visto nei nostri confronti: alla fine prese sottobraccio il ragazzo facendolo salire a bordo.
“Noooo!!!” urlò lei, ma non era la sola a farlo.

La maledizione di una nave, rispetto al treno o ancora di più all’aereo, è che ti lascia troppo tempo per un ultimo saluto, un grido, uno
sventolare di fazzoletti.
Fu la prima e ultima volta che assistetti a un imbarco, da allora preferii stare all’interno mettendomi subito a lavorare.
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Così mentre l’Augustus si gustava l’uscita ufficiale da transatlantico,
anch’io ebbi il mio piccolo varo personale con la sistemazione dei passeggeri in prima classe. Il commissario di bordo, praticamente il direttore di un albergo con migliaia di clienti da soddisfare, mi disse poche
parole:
“Non devono (i passeggeri) avere nessun problema. Ogni cosa deve
essere in perfetto ordine”.

Perfette quelle cabine lo erano, eccome. Il lusso, l’eleganza, gli arredamenti, toglievano il fiato. La nave era disseminata di opere d’arte,
c’erano l’aria condizionata e tre piscine. Tornando alle cabine, quelle
“mie” erano un equilibrio tutto italiano di stile e razionalità. Se uno non
avesse guardato fuori con attenzione, avrebbe potuto benissimo pensare di essere nella suite di un grande albergo affacciato sul mare. Poi le
grandi sale ristorante, con posateria d’argento e piatti impeccabilmente
posizionati quasi i camerieri usassero il centimetro. E dove si ballava o
giocava d’azzardo, era come immergersi in un sogno che pochi avrebbero mai vissuto nella realtà.
Un mondo tutto nuovo e travolgente anche per me che un po’ di esperienza “altolocata” ne avevo.

Ma non era solo quello a mettermi leggermente, diciamo pure tantissimo, in agitazione. La rotta ci avrebbe portato, dopo gli scali classici
del Mediterraneo come Barcellona e Marsiglia, a Dakar, il grande porto
del Senegal. Era l’ultima tappa prima del grande balzo verso l’Argentina. Sarebbero stati 14 mesi di imbarco, di traversate, di emozioni. A cominciare da chi, proprio come me, non aveva mai navigato sull’oceano.
Tra l’altro non pensiate che una, entrando a far parte di un equipaggio,
non soffra il mal di mare. Cominciai a stare parecchio in subbuglio, ma
pur rimanendomi un certo malessere di fondo, riuscii a lavorare come
si doveva. Tempo ce n’era poco, anche per lamentarsi. Noi ragazze eravamo in sette in una cabina, i turni erano lunghi. La gente? Come tutti,
diciamo simpatici e meno simpatici, anche se di confidenza ce ne davano poca. Per questo mi parve strano che una sera, intorno alle undici (il
nostro servizio copriva ovviamente le 24 ore), una coppia sudamericana
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mi salutasse con allegria rientrando in cabina. Alla mia buonanotte la
signora rispose:
“Buonanotte a lui (rivolta al marito). Io torno su”.

“Su” c’erano appunto le sale delle feste e da gioco, oggi si definirebbe un cult per una vera nave da crociera. Che spettacolo se riuscivi a buttarci un occhio. Era uno sfavillio di gioielli, abiti da gran sera, smoking.
Era la ricchezza che si celebrava in grande quantità.
Ognuno però aveva le proprie priorità e la mia era quella di leggere
per la terza volta la lettera di Johannes.

Per questo con il mare in tempesta avevo deciso di prendere una boccata di aria fresca quasi nel momento in cui l’onda gigante stava investendo la nave. Insomma, una volta “ripescata” dal ponte, eccomi di
nuovo con i miei pensieri. Johannes, l’ingegner Johannes specialista in
chimica e residente in Spagna, pochi mesi prima mi aveva portato per
una bellissima vacanza a Venezia a suggellare il nostro fidanzamento
non ancora ufficiale. Iniziato ad alta quota.

L’immagine con la scaletta e gli addetti dà l’idea delle dimensioni dell’Augustus, lungo 188 metri, largo 26 e alto 15.
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CAPITOLO IX

Cortina di ferro

“Certo papà che scrivo sempre alla mia compagna di penna che abita a Berlino”. L’amore paterno per le lingue mi aveva appunto spinto a
intrattenere una fitta corrispondenza con una ragazza tedesca. All'epoca
se volevi aprirti un po’ la mente e praticare le lingue, o avevi la possibilità di viaggiare o trovavi, attraverso apposite rubriche su giornali e riviste
o conoscenze occasionali, un’amica o un amico di penna che viveva in
altri paesi.
Oggi c’è l’e-mail, ma vuoi mettere il piacevole brivido di quando,
nella cassetta postale, trovavi la lettera?

Con questa ragazza tedesca si era però creato un rapporto speciale,
così un Capodanno decisi di andare a trovarla. Non in bicicletta, ma in
pullman. La preparazione fu minuziosa (lo so, sono precisina) e il viaggio filò liscio, a parte i soventi cambi di mezzi. Nell'ultimo tratto una
enorme signora, vedendomi “così magra”, cercò di ingozzare all'inverosimile “questa povera ragazza italiana” con ogni leccornia che non so
come avesse fatto a portare sul bus.
C’era però un po’ di tensione, non riuscivo a capire perché. Il dramma si concretizzò all’ultima fermata tra Germania Ovest ed Est.
“Signorina, non scende?” mi chiese l’autista.
“E perché?”.

“Come perché? Lei è straniera, non può entrare così facilmente
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all’Est, anzi le creerebbero un sacco di problemi. Il modo più semplice è
l’aereo. Ha presente i corridoi aerei del 48? Ecco, se ne faccia uno lei”.

In vita mia non avevo mai sentito parlare di corridoi aerei, così l’uomo mi spiegò cosa fossero.
Dunque, dopo la fine della Seconda guerra mondiale la Germania era
stata divisa in due - Est e Ovest - e Berlino si trovava completamente
nella parte Est, quella per intenderci conquistata dai sovietici. Una parte
della città, per accordi con le nazioni vincitrici del conflitto, era però
rimasta in mano ad americani, inglesi e francesi. Nel ’48-’49 la Russia
chiuse tutti i valichi per cui Berlino era isolata. Così gli alleati realizzarono un gigantesco ponte aereo per rifornire la “loro” parte di città, fino
a quando la situazione si sbloccò.
Un po’ di scorta di soldi ne avevo, così via pullman puntai a Hannover con l’obiettivo di salire sul primo aereo per Berlino.

Piccolo problema: non solo non ero mai stata in aereo, ma nemmeno
avevo mai messo piede in un aeroporto. Da dove avreste cominciato in
un luogo definibile extraterrestre?

La mia fortuna fu una serie di persone squisite che, prima sui bus e
poi all'aeroporto, mi diedero una serie di informazioni dettagliatissime.
Per finire con una hostess di una compagnia francese, a cui mi ero rivolta per un ultimo aiuto la quale, incuriosita nel sentire il mio accento
parigino, volle sapere perché viaggiavo da sola. Anche lei aveva un fidanzato lontano (o uno dei fidanzati, non capii bene …) e alla fine mi
offrì una rapida, ma succulenta cena in uno dei ristoranti dell’aeroporto.
“Di là, però, non aspettarti tante cose. La situazione è molto difficile” mi disse.

Invece “di là” non solo finalmente conobbi di persona la mia amica,
ma ebbi il privilegio di vedere una città con gente che, come da noi in
Italia, aveva voglia di rialzare la testa con una determinazione incredibile. A cominciare dall’affascinante passeggero che sedeva vicino a me
sull’aereo.
“Mi chiamo Johannes - si presentò - sono tedesco e lavoro da qual-
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che anno in Spagna come ingegnere chimico. E lei come mai va a
Berlino?”.
Dalla voce all'abbigliamento era l’emblema dell’eleganza. Mi piacerà anche viaggiare da sola, ma quando trovo una persona interessante le
parole mi escono a valanga. E Johannes era molto, molto interessante.
Devo dire che capii che anch'io ero interessante per lui. Finì che lo invitai all'appuntamento con la mia amica in un bel caffè che era riuscito
a mantenere il fascino della vecchia capitale. La compagna di penna,
compreso al volo l’andazzo e quasi senza che me ne accorgessi, svanì
tra la folla. Johannes aveva girato il mondo, un po’ come me, ed era
innamorato di Venezia. Insomma, eccoci da quasi fidanzati tra calli e
gondole, come in un film. Io, elegantissima, con un completo bianco che
mi aveva regalato una contessa per una vicenda di gioielli. Con i quali
ho sempre avuto, involontariamente, uno strano rapporto.
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CAPITOLO X

Bienvenido a Buenos Aires

Nel mondo non c’è località sperduta dove non abbia incontrato un
italiano o qualcuno che avesse parenti nel nostro Paese. Figuriamoci in
Argentina. A cominciare da me, che proprio a Buenos Aires avevo degli
zii. Non li vedevo da una vita e il primo sbarco nella città sudamericana fu doppia festa. Dovevate vedere il momento in cui le passerelle
venivano collegate alla nave: sembravano braccia che si allungassero
per accogliere i sogni di tante persone. I volti dei passeggeri della terza
classe erano un misto di timore e speranza e i loro sguardi sembravano
dire: “Ce la farò?”. In cuor mio gli auguravo di sì, ce la farete.
A proposito di differenza tra classi e classe, quei due passeggeri di
prima festeggiavano in modo un po’ troppo vistoso l’arrivo in porto.
Marito e moglie stavano gridando come ossessi:

“La valigetta con i gioielli non c’è più! Non c’è più!!!”.

Fu come se, in alto mare, fosse scoppiato un incendio. Fuori tutti sul
ponte, la polizia portuale che arriva in forze, il commissario di bordo che
inizia a sbraitare che lui garantiva personalmente fino all’ultimo marinaio. Ma la signora, visibilmente alterata, continuava a ripetere:
“Quando sono scesa la valigetta sono sicura che ci fosse ancora”.

In mezzo a quella tempesta sulla terraferma io però dovetti rinunciare
a uno spettacolo garantito per andare dai miei parenti. Li trovai molto
disponibili a farsi fare dei regali. Sì, insomma, spesso non trovi quello
che ti aspetti.
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“Chissà come te la passi bene sulla nave, eh Brunilde?”.

Oh, come no, in sette in una cabina. Certo che se il detto parenti
serpenti non sarebbe giusto per loro, quello di parenti troppo esigenti però …

Inutile aggiungere che la giornata trascorse non proprio all’insegna
del volemose bene, ma ne valse la pena solo per la possibilità di attraversare Buenos Aires, compreso il “giro di ballo” che mi feci al ritorno
verso il porto, passando davanti a una tangheria con una piccola pista
all’esterno. Non sono mai stata una grande ballerina, ma a quel ragazzo
impomatato che mi porse la mano invitandomi, non potei dire di no.
Avete presente quando, a ragione, si sostiene che un piatto tipico gustato
nel luogo dove si cucina da generazioni ha un sapore diverso dallo stesso che si mangia altrove? Ecco, un tango ballato là è come se ti inserisse
la musica nel cuore, il volteggiare ritmato, i volti che scattano. Uno, due,
tre balli, la testa che si inebria di musica, ma Cenerentola dalle scarpe
senza tacchi doveva tornare alla nave. “Ti accompagno". “No, grazie,
altrimenti se ti vedono le mie colleghe chissà cosa penseranno abbia
fatto in città”. Le sorprese di quella lunga giornata non erano però ancora finite.
Una volta a bordo, le ragazze, eccitatissime, mi riferirono che la polizia argentina, dopo la denuncia del furto dei gioielli, aveva controllato
tutte le cabine. Ovviamente anche le nostre, che ospitavano il personale
di servizio per la prima classe, erano state minuziosamente ispezionate.

Tutto a posto, naturalmente, vista la severità della selezione anche di
noi cameriere. Quello che mi stupì è che il commissario argentino incaricato delle indagini, volle parlarmi.
“Non si allarmi, signorina. Devo farle solo alcune domande”.

In casa mia per due volte avevo udito quelle parole “non si allarmi” ed erano coincise in entrambi i casi con il sequestro di mio papà. Mi
allarmai eccome, ma quell’uomo maturo e dai modi gentili mi rassicurò.

“Le ripeto, stia tranquilla. Voglio solo sapere se, durante il viaggio,
ha visto qualcosa di strano che riguarda i due signori derubati”.
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“Scusi commissario, ma io faccio la cameriera. Non è che si mettessero a parlare con me”.
“Ma non ricorda proprio nulla, qualche episodio anche strano?”.
“Beh, forse sì. Ma è una stupidaggine”.
“Me la racconti lo stesso”.

E gli rammentai quell’episodio in cui la signora ridendo alla mia buonanotte aveva risposto dicendo di augurarla al marito, perché lei tornava
con gli amici al Casinò.
“Tutto qui?”.
“Sì”.

“Grazie, anche se non ci è stata di grande aiuto”.

Meno male che all’epoca non c’era la televisione, ma comunque sulla vicenda i giornali locali si gettarono a pancia bassa. Titoli cubitali
tipo “Il furto del secolo”; “Misterioso furto di gioielli sul transatlantico”. In effetti il valore dei preziosi era qualcosa equivalente a un milione di euro di oggi.

Ma il bello delle navi è che, una volta fuori dal porto, puntano verso
il largo lasciandosi alle spalle anche il clamore di fatti così scandalosi.

Il viaggio di ritorno fu abbastanza tranquillo e, arrivati a Genova,
quasi subito si ripartì di nuovo per Buenos Aires. Altro carico di umanità, con l’ansia del nuovo mondo, non senza prima avere effettuato
l’ultimo scalo occidentale a Dakar.

Ancora una volta me ne andai in giro da sola anche nella città senegalese. Avevo una cartolina che raffigurava un bellissimo minareto e così,
fuori dal porto, iniziai a chiedere dove fosse quel luogo.
Lo trovai, in una pace immensa. Mi è rimasto impresso soprattutto un
cortile silenziosissimo, tutto circondato da muri con pietre multicolori,
mosaici incredibili.
Feci anche delle fotografie, anzi un paio me le scattò un africano
simpaticissimo, sconvolto da questa ragazza dalla pelle bianchissima.
Il ragazzo, incredulo, continuava infatti a guardarsi intorno per vedere
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dove fosse il mio compagno. Non ci credeva proprio che fossi sola e
alla fine, convintosi, si autoproclamò mia scorta ufficiale. Volle a tutti i
costi offrirmi un té alla menta da suo padre, facendomi promettere che
quando fossi tornata sarei andata a cercarlo e mi avrebbe accompagnato
dove avessi voluto.

Non l’ho più rivisto, ma di lui mi ricordai dopo un’eternità, nel 1973.
In quell’anno avevo letto che il Senegal era stato messo in ginocchio
da una terribile siccità e allora, d’istinto, prese carta e penna, scrissi al
sindaco di Dakar spiegandogli che ero stata diverse volte nella sua città
che adoravo e che mi spiaceva molto delle difficoltà che stavano incontrando. Un mese dopo la mia lettera, mi arrivò la risposta del sindaco in
cui, commosso, mi ringraziava per l’interesse per la sua nazione e che,
se mai fossi passata ancora da Dakar, mi avrebbe incontrata con grande
piacere.
Che stile, da far luccicare gli occhi come diamanti. Oh, no, ci risiamo
con i gioielli.
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Oltre a Dakar, anche Tangeri era una delle tappe prima delle traversate. E Brunilde
non poteva non cogliere l’occasione per visitarne i luoghi più suggestivi e misteriosi.
Ovviamente sempre da sola.
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La lettera del sindaco di Dakar con cui il primo cittadino della città africana ringraziava
Brunilde per l’interessamento sulle difficoltà del Paese in seguito a una grave siccità.
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CAPITOLO XI

I diamanti e il bambino segreto

Ormai per me l’Augustus è, con il dovuto rispetto, come casa mia,
talmente tante sono le traversate che ho fatto. Comunque arrivati a Buenos Aires nella primavera del ’55 scendo a terra e mi ritrovo alla fine
della passerella il famoso commissario dell’inutile interrogatorio.
“Allora, come è andata a finire con il furto?” gli chiedo.
“Ma come, non li ha letti i giornali?”.
“Quelli argentini?”.

“Già, ha ragione. Sa chi aveva rubato i gioielli? La moglie! E
perché?”.
“Perché?”.

“Perché all’insaputa del marito li aveva nascosti nei bagagli per poi
rivenderli e far fronte ai debiti di gioco. Non le dico il disastro che è
successo. Lei arrestata, lui su tutte le furie. Non abbiamo ancora capito
se per aver perso una fortuna o per il comportamento della donna. E
pensare che l’indizio più importante ce lo ha fornito proprio lei, cara
signorina. Meriterebbe una ricompensa”.
“Ah, sì? E da chi? Dal marito tradito? Dalla moglie arrestata?”.
“In effetti meglio starne fuori …”.

Invece, ma entrambi non potevamo saperlo, un’altra valigetta di gioielli durante una traversata mi avrebbe fatto ricevere un’inattesa ricompensa.
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A fine maggio di quell’anno sbarcai per l’ultima volta dall’Augustus.
Era come lasciare un vecchio amico che, tra l’altro, mi aveva permesso
di scoprire come il mal di mare non fosse l’origine delle mie nausee durante il primo imbarco. Vi piacerebbe scoprire che ero incinta, vero? Lo
stesso dubbio, mi rivelò averlo avuto dopo alcuni mesi di navigazione
durante il mio secondo imbarco, il commissario di bordo in una scena
da commedia teatrale.
“Signorina Brunilde, noi tutti abbiamo visto che durante la prima
traversata lei soffriva molto di nausee. Pensavamo al classico disturbo
di chi si deve fare le ossa con il mare grosso. Ma poi mi si presenta al
secondo imbarco, dimagrita e senza più nausee. Deduco quindi che lei
era incinta e ha deciso di non tenere il bambino per paura di perdere il
posto di lavoro?”.
Non riesco a parlare per qualche secondo, lui mi guarda come chi si
aspetti una dichiarazione piena. E gliela faccio:

“Con tutto il rispetto, ma si è bevuto il cervello? Stavo male perché
ho scoperto, dopo mesi di malesseri, che soffrivo di problemi alla tiroide
causa tra l’altro di aumento di peso. Se vuole le faccio vedere gli esami
medici …”.
“Ah … uh … ehm, mi scusi proprio, non potevo immaginarlo. Facciamo così: chiudiamo la vicenda subito. Giusto?”.
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CAPITOLO XII

La contessa del Biancamano

Ma sì, anche perché un bambino nuovo stavo per averlo. In effetti
era un po’ avanti negli anni, ma da come affrontava il mare era un mito
per tutti noi: il Conte Biancamano che aveva il gemello Conte Grande.
Se c’è un simbolo delle traversate è proprio quello, tanto che oggi una
parte della nave è custodita e visitabile nel museo della Scienza e della
Tecnica di Milano.
Siamo a Settembre 1955, l’imbarco. E uno dei posti di cameriera di
prima classe è mio.

C’è grande agitazione a bordo. La nave seguirà la rotta Genova-New
York ed è appena salita una coppia stupenda in viaggio di nozze. Conte
e contessa, lei è l’erede di una grande dinastia di produttori di vini e
io sono la diretta responsabile della loro cabina. Non passano che due
giorni quando, mentre moglie e marito sono a prendere il sole sul ponte,
apro la porta della cabina e mi trovo una valigetta dei gioielli aperta sul
letto, con oggetti preziosissimi sparsi un po’ ovunque. La signora forse
aveva fretta. O è accaduto di peggio? Chiamo la mia collega per chiederle consiglio.
“Cosa faccio? Io non entro a metterci le mani. E se poi dicono che
manca qualcosa?”.

“No, devi sistemare la camera. Dai Brunilde, tu risolvi sempre
tutto”.
Ma per chi mi ha preso? Per la fata turchina? Ora cosa faccio?
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Il manifesto delle due navi gemelle Conte Grande e Conte Biancamano.
(Per gentile concessione della Fondazione Ansaldo).
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Prendo il coraggio a due mani, anzi uso le mani per cercare di fare
qualcosa di cui spero non pentirmi. Raccolgo tutti i gioielli e li sistemo
diligentemente nella valigetta che metto nell’armadio. Poi rifaccio la
camera e alla fine scrivo un biglietto in cui spiego che, avendo trovato i
gioielli sparsi, ho pensato di sistemarli in quel modo.

Fino a sera nessuna novità, ma quel silenzio non mi piaceva molto
nonostante avessi dato fondo al mio metodo antistress, il ricamo. In ogni
corridoio c’era infatti una piccola nicchia dove erano sistemati una sedia
e un tavolino per le cameriere di servizio alle cabine. Io ero proprio lì a
ricamare una tovaglietta (quel sergente austroungarico di mia madre mi
aveva insegnato bene anche quello) quando la contessa mi chiamò con
il campanello di servizio nella sua cabina. Bussai.
“Entri pure”.

C’era anche il marito, entrambi erano seduti sul divano. Con un cenno del capo il conte mi indicò la sedia.

“Oddio, cos’è, un interrogatorio?” pensai, cercando di preparare
una risposta, ma intuivo che la paura mi avrebbe paralizzato.

Chi ha detto che non c’è come essere innocenti per avere mille timori? Confermo.

“Senta cara - disse seria la contessa - abbiamo letto il suo biglietto e
siamo rimasti sbalorditi”.
Silenzio. Ma “sbalordito” detto da una contessa è bene o male?
“Lei a che ora finisce il servizio?”.
“Scusi, non ho capito”.

“Ho detto quando finisce il servizio”.
“Tra mezz’ora”.

“Bene, si trovi qui davanti alla porta della cabina”.

Ma come, non mi dice nulla? Vuole portarmi dal comandante perché
forse manca qualche gioiello? Tanto in pieno oceano non posso certo
scappare.
No, no, no.
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Penso di avere consumato l’orologio a furia di guardarlo ogni secondo. Mezz’ora è passata, la mia paura no. Sono davanti alla cabina. La
porta si apre. É la contessa.
“Ah, eccoti. Puntualissima proprio come piace a mio marito anche
se, ragazza mia, dovresti mangiare un po’ di più: sei pallida come un
cencio. Comunque andiamo”.
Sì, ma dove?

Mi prende sottobraccio e si apre in un sorriso dolcissimo.

“Sai, sono proprio una grande sbadata. É che mio marito mi aveva
già rimproverata di essere una tira tardi e, essendo in viaggio di nozze,
mica potevo, per ora, confermarglielo. Il fatto è che volendo indossare
degli orecchini che mi aveva regalato la settimana scorsa, non li trovavo e allora ho messo tutto sottosopra. Ti ringrazio per come hai riordinato e per il biglietto. Adesso dimmi, ti piace quel vestito?”.

Completamente nel pallone, non mi ero accorta che mi aveva portato
davanti alla boutique della nave e stava indicando un bellissimo vestito
bianco.
“Vogliamo ringraziarti così. Coraggio, ti piace?”.

Se mi piaceva? Era una favola. Chissà quando lo avrebbe visto Johannes.
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CAPITOLO XIII

Conflitto di interesse

Sul Biancamano si respirava ancora più l’aria del nuovo mondo. Il
primo porto che la rotta ci fece toccare fu Halifax, in Nuova Scotia. Una
città all’inglese e forse per questo l’ho sempre adorata nonostante il clima pessimo. Poi si scendeva verso New York e all’improvviso ti trovavi
davanti quella metropoli dai grattacieli immensi. Adesso se si parla con
chi - e sono tanti - c’è stato, la prima cosa che ti viene detta è che l’impatto iniziale, pur rimanendo straordinario, è meno potente di quanto ti
aspetteresti poiché hai già visto la città mille volte in tv e al cinema.
Ma allora, vi immaginate?

Era Capodanno. La prima cosa che facemmo io e una mia collega,
appena ottenuto il permesso di sbarcare, fu di fiondarci a terra e via per
tutto il giorno. Con un piccolo particolare: eravamo vestite, come dire,
leggerine, mentre con il freddo New York non ha mai scherzato. Il risultato fu una giornata indimenticabile, passata a camminare con il naso
all’insù, a provare la “cucina” e i drink newyorkesi. A farci mancare il
fiato fu la visita all’Empire State Building, al tempo il grattacielo più
alto del mondo. Ci sarebbe piaciuto fermarci per i festeggiamenti del
nuovo anno, ma eravamo di servizio e poco dopo le 23 rientrammo sulla
nave. Congelate, con un mega raffreddore. Ma che meraviglia l’entusiasmo della scoperta di New York.

Furono anni bellissimi sul vecchio Biancamano, che gironzolava
ovunque, compreso il mar dei Caraibi con la mia amata isola di Curaçao
nelle Antille olandesi. Allegria, calore umano. E che colori.
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Cosa c’entra questo cimitero di Halifax con il libro? Brunilde aveva segnalato al Sindaco che, essendoci passata davanti per caso, era entrata trovando poco curato quel
luogo di ricordi e raccoglimento. E il primo cittadino oltre alla lettera (la trovate nelle pagine seguenti) le inviò anche le foto dei lavori di risistemazione. Cose davvero
dell’altro mondo.
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Chissà perché la accomunavo a Napoli, dove attraccavamo spesso.
E quando accomuno le cose io, poi…

Fu proprio lì, in Italia, che infatti un giorno il commissario di bordo
mi chiese se potessi sopperire a un’emergenza, sostituendo una collega
in seconda classe. Nessun problema, anche se il cuoco del ponte cominciò farmi la corte in modo, devo riconoscere, molto garbato. Ma insisteva per invitarmi a cena. Alla fine, cedetti, ad una condizione però: che
sarei andata con una mia collega.
“Nessun problema, io porto mio cugino”.

In mare ci si abitua alle tempeste e ai colpi di fulmine, ma questo non
mi bastò a scaricare a terra quello che mi colpì vedendo Pino. Come
scrivono sulle riviste? Attrazione fisica? Sì e molto travolgente. Non a
caso si dice “perdere la bussola” perché io la persi alla grande. Fu subito
feeling, ma io avevo Johannes e non potevo certo tenere il piede in due
scarpe, o per meglio dire, in due barche.
Venezia la magica venne in mio aiuto. E accadde con uno shock terribile.
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Lo skyline di New York accoglie Brunilde che si fa fotografare in attesa di scendere
per visitare, è la sua prima volta, la metropoli americana.
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CAPITOLO XIV

Un segreto inconfessabile

“Brunilde, spostati un po’ più in là. Stai d’incanto con quel vestito.
Vedrai la fotografia con dietro San Marco”.
Ero in vacanza durante una splendida giornata d’autunno. Il vestito indossato era quello “della contessa” e, complice l’atmosfera, anche
Pino sembrava un’onda anomala passata e ormai molto lontana. In fondo Johannes era gentile, signorile. Certo non mi infiammava, ma mi
trovavo bene con lui.

Quella sera cominciò a piovere e, prima di cena, tornammo in albergo. Johannes aveva della corrispondenza di lavoro da sbrigare e io presi
uno dei miei libri preferiti, Il Diario di Anna Frank, regalatomi da mio
papà. A un certo punto Johannes alzò gli occhi dalla scrivania e mi disse:
“Sai in cos’ha sbagliato Hitler? A non ammazzarli tutti. E poi tu
perché leggi quelle sciocchezze?”.
Non ero più a Venezia, ma nella stanza di quello che per me si era
trasformato in un mostro. Il gentile Johannes, l’ingegnere che voleva
sposare la cameriera, era, era …

Cominciai a piangere, ma per il disprezzo. Pensavo a mio padre, ai
milioni di morti e a quell’essere spregevole che avevo davanti.

“Ma tu chi sei?” ebbi la forza di gridare a una faccia sempre più
stupita dalla mia reazione.
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In quel momento si chiarirono anche i dubbi sul suo misterioso lavoro, di cui non mi aveva mai voluto parlare: “Cose complicate, Brunilde,
non le capiresti”; sul perché si fosse trasferito in Spagna: “Cambiare
fa bene” e sul rifiutare qualsiasi discorso sulla guerra appena conclusa:
“Dimentichiamo”.
“Eri e sei rimasto un maledetto nazista!” gli urlai con tutta la forza
che avevo in corpo.

Poi calò il silenzio, interrotto solo dal suo sguardo disgustato e dal
fruscio dei vestiti che velocemente infilai nella valigia. Me ne andai,
ma prima sbattei il libro sul tavolino dicendo: “Prova a leggerle queste
sciocchezze, forse un giorno, magari, chiederai scusa”.

Il ritorno e la partenza sul Biancamano verso le Americhe fu una cura
salutare.
Così quando il commissario di bordo, che con mia grande sorpresa in

A Venezia con il vestito regalatole dalla contessa “dei gioielli”.
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quella traversata ero lo stesso dell’Augustus, mi disse che l’emergenza
era finita e potevo quindi tornare in prima classe, gli risposi che per quel
viaggio non avrei avuto problemi a restare in seconda.
“Ciao, che ci fai qui?”.
“Nooo, tu?”.

Sì, era Pino. Pino che stava per essere sacrificato a quello, quello …
sì, insomma, quel maledetto.
Comunque, neanche nella trama delle fiction più elaborate di oggi
avrei immaginato un colpo di scena simile. Ma è ciò che avvenne.

Il fuoco da attizzato si trasformò in un incendio. Addio Johannes.
Iniziò una traversata fatti di sguardi, di furtivi incontri in cucina con la
copertura del cuoco-cugino. Infatti, guai se avessero scoperto una cosa
del genere tra il personale di bordo. E per “cosa del genere” intendo un
bacio tra le celle frigorifere e i sacchi di farina. Non che il segreto fosse
a prova di bomba, anzi una volta il commissario di bordo - lo stesso che
mi aveva accusata di aver abortito - mi fermò mentre stavo per entrare
in servizio per il turno dicendomi:
“Non ti va più di fare la cameriera?”.
“E perché mai?”.

“Vedo che stai aiutando in cucina a spostare i sacchi di farina, dato
che dietro sei tutta bianca”.

Bianca, ma anche rossa di vergogna e verde per il terrore di perdere
il posto. Però avevo il bonus-bebè, così almeno doveva avere pensato
il commissario che prese dall'armadio delle pulizie una spazzola e mi
ripulì.
“Vai, ma ricordati che …”.

“É meglio fare la cameriera senza aiutare in cucina?”.
“Appunto”.

Quando si arrivava a terra era però tutta un’altra storia.

Lo scalo alle Antille olandesi, uno dei miei preferiti, arrivò con un
tramonto mozzafiato. Il sole, enorme, si tuffava nel mare immobile, le
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striature del cielo quasi pennellate dall'azzurro al rosso fuoco e Pino che,
prima di scendere, mi dice:
“Brunilde, vorresti sposarmi?”.

“Scusa? Ti ho detto che mi piaci tantissimo, ma da qui a sposarti …”.

La mia grande caratteristica era stata sempre quella di non cambiare
mai idea. Questo fino allora.
Un anno dopo, infatti, avevamo fissato la date delle nozze. Rigorosamente a Genova, dove entrambi abitavamo. Ma con un piccolo particolare. Chi glielo avrebbe detto a Francesca?
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CAPITOLO XV

Ci vediamo in chiesa (forse)

Mentre io mi dibattevo sulle scelte amorose prima dello shock di
Venezia, bellamente Pino si divideva tra me e la sua fidanzata storica,
Francesca, con cui era in “affettuoso legame” da molti anni, gli ultimi
dei quali lo avevano visto impegnato a rinviare con ogni scusa la data
delle nozze.
La nostra resa dei conti avvenne durante una sosta a Dakar dove
l’equipaggio organizzava sempre una gara di pesca. Mi coinvolsero con
l’obiettivo di prendermi in giro essendo tutti, a parole, grandi pescatori.
Sta di fatto che, grazie alla fortuna dei principianti, mentre quei lupi di
mare tiravano su dei pesciolini da acquario, improvvisamente la mia
lenza si piegò e dovettero aiutarmi talmente era grande il pesce che aveva abboccato.

Un successone di cui, alla sera, una volta soli, Pino e io stavamo parlando, guardando il mare nero come la pece. A un certo punto una pinna
cominciò ad affiorare dall'acqua.
“Ma quello è …?”.

“Sì, Brunilde! Quello è uno squalo”.

Era gigantesco, almeno così pareva. E per me era il momento di tirare
la rete.
“Pino, molli Francesca o no?”.

“Ma Brunilde, ci vuole ancora un po’ di tempo. Non è facile”.
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“Pino avvicinati, voglio dirti una cosa all’orecchio”.

Spingerlo fuoribordo fu un attimo. Eh, sì, quando ci vuole ci vuole.
Anche perché quel tonno di Pino non aveva neanche capito che lo squalo ero io, non quel delfino che nuotava pigramente, scambiato appunto
per pescecane, e che lo accolse gioiosamente mentre volava in acqua.
“Che faccio, Pino, preferisci che gridi all’uomo in mare o risali dalla scaletta e riprendiamo il discorso?”.
Come diceva il telegrafista di bordo: “Messaggio ricevuto”.

La data di nozze venne fissata e, purtroppo, dopo un lungo patteggiamento, anche l’ora: le 6,30 di mattina.

Perché Francesca non avrebbe abbandonato la “nave” senza lottare e,
saputo quel che stava accadendo, aveva promesso che sarebbe venuta in
Chiesa facendo una piazzata.

Così giocammo d’anticipo, molto d’anticipo. La scelta cadde su una
chiesetta vicino al mare, raggiungibile solo con un piccolo sentiero e
quindi controllabile da alcuni amici fidatissimi incaricati di intervenire
in caso di un assalto improvviso. Comunque, la location, come vi piace
dire oggi, era molto suggestiva e poi sul mare.
Pochi giorni prima delle nozze il sacerdote mi chiamò dicendo che
però alle 6,30 non poteva e ci offriva due possibilità: alle 7,30 o, ma lo
sconsigliava, alle 5,30.
Rapido summit e la scelta per essere sicuri che Francesca non si presentasse, cadde sulle 5,30.
La vita è come un viaggio in nave, devi sapere anche anticipare i
problemi se ci riesci.
Tutto filò via liscio, come l’ultimo imbarco.

Ormai avevamo deciso che era arrivato il momento di mettere i piedi
e la testa sulla terraferma. Anche perché volevamo dei bambini.
Ma cosa fare?

“E se aprissimo una pensione?”.

Avevamo capito che quella voglia di viaggiare di tante persone stava
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contagiando anche chi, senza potersi permettere una crociera, voleva,
per la prima volta, andare in vacanza.

Era l’Italia che stava entrando nei mitici anni 60 e noi c’eravamo.
La nostra base fu sempre la Liguria, con la forza in più di conoscere
le lingue e quindi avevamo molti clienti stranieri, soprattutto tedeschi.
Pino, poi, che parlava un tedesco artigianale, era il bersaglio preferito
degli ospiti germanici per i suoi spassosi errori, quasi, essendo in Liguria, da fare pagare un extra. Come quella volta che, dovendo chiudere le
finestre della sala da pranzo perché c’era aria corrente, usò un termine
che significava “venti” diciamo autoprodotti dalle persone. E la parte
tedesca scoppiò in un boato seguito da quello della parte italiana quando
le venne spiegato il perché di quell'ilarità.

“

Insomma, siamo sempre stati molto semplici e sinceri, una
caratteristica che abbiamo custodito e trasmesso anche ai nostri
tre figli.
Una volta mi hanno detto che in fondo sono scesa da una nave
per salire su un’altra, perché facendo l’albergatrice ho navigato
sempre in mezzo alle persone provenienti da tanti Paesi.
Oggi per l’età tanti ricordi emergono a sprazzi come onde, ma
non rimpiango nulla. Ho viaggiato, vissuto, amato e condiviso una
vita con Pino, con i miei ragazzi e con le loro famiglie.
In fondo ognuno di noi ogni giorno deve affrontare onde giganti. L’importante è non distogliere mai lo sguardo. Perché una nave
robusta viene scossa, ma non cede. E guarda sempre avanti

”
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Ecco la gigantesca onda oceanica che si infrange sulla prua dell’Augustus il quale
però, con decisione e forza, non devia la rotta. La stessa determinazione con cui Brunilde ha affrontato le onde della vita.
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NOTA DELL’AUTORE E RINGRAZIAMENTI

Sono felice di essere riuscito a far leggere la bozza quasi definitiva
del libro a Brunilde prima che quella straordinaria mente iniziasse a
subire l’attacco degli anni. E di aver potuto vedere quel genuino sorriso
mentre ripercorreva la sua vita romanzata.
E mi ripeteva: “Davvero pensi interesserà?”.

No, Brunilde, non credo che questa storia interesserà a qualcuno.
Perché chi la leggerà lo farà con il cuore da cui ogni viaggio dovrebbe
partire e l’amerà.
Grazie all’Editore Aldo Ponzio, che ha creduto con passione in questo romanzo e ha trasformato il testo e le immagini in un bellissimo libro
cartaceo.

A Roberto Monti e Alessandro Montagna, giovani e preziosi amici
coinvolti fin dall’inizio anche nella realizzazione dell’ebook e del sito.

A mia moglie Cinzia, infaticabile fact checker e cacciatrice di refusi e
alla famiglia di Brunilde, in particolare, ad Annalisa e Renato con Paola.
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Nel sito dedicato www.biancamanobook.it potrete ascoltare la voce originale di Brunilde che racconta la sua avventurosa e tumultuosa vita in
giro per il mondo, osservare le tante fotografie originali che ritraggono la protagonista e scoprire gli appuntamenti ai quali partecipare per
rivivere insieme all’autore questo affascinante viaggio.
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