
La cometa di Halley

Ieri sera è venuto a trovarci un amico di papà e ci ha confidato

di aver saputo che un marinaio di una delle corazzate Duilio o

Littorio, non ha capito bene di quale delle due, durante il

bombardamento si è buttato sulla mitragliatrice per sparare, ma è

stato subito rimproverato da un uff iciale, che non voleva che sparasse

contro gli aerei inglesi.

Papà ha detto che non bisogna dare ascolto a certe voci, perché

la gente ne inventa tante, di sciocchezze!

Il fatto però è che ormai, in un modo o nell 'altro, lo dicono tutti

che ci devono esser stati dei traditori e che, perciò, qualcosa di vero

deve pur esserci...

Quando il suo amico è andato via, papà mi ha raccontato di

tanti pericoli da lui superati e di tante cose brutte che ha visto, come

quando ci fu il terremoto di Messina, con tanti morti e tante

distruzioni, coi ladri chiamati sciacalli, che rubavano fra le case

crollate o nei negozi, e che venivano fucilati subito, sul posto, appena

venivano presi.

Mi ha parlato pure dei gradi di sbandamento delle navi e mi ha

raccontato anche che una notte, mentre andava sulla nave militare a

Durazzo, in Albania, scoppiò una tremenda burrasca, così forte che

stavano per affondare, perché lo scafo aveva sbandato da un lato di

parecchi gradi, ma, per fortuna, un'improvvisa ondata laterale l'aveva

raddrizzata, e così se l'erano scampata bella...
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Poi ha proseguito con quella storia divertente di quando faceva

il Capo Semaforista al semaforo di Licata, in Sicilia, quando passò la

Grande Cometa del 1910.

Mi ha detto che tutti avevano paura che fosse giunta la fine del

mondo e che tutta la gente si era riversata nelle campagne a pregare,

ma lui e i suoi marinai avevano detto:  «Se la Cometa dovesse

scontrarsi con la Terra moriremmo sia stando in campagna che

stando al semaforo, tanto vale farci una bella mangiata e morire

almeno a stomaco pieno», e così avevano cucinato un sacco di belle

cose e bevuto tanto vino di quello buono...

 E allora, papà ha finito dicendo che, dopo averne passate tante,

lui sì che poteva dire che la notte dell 'affondamento delle nostre navi

era stata davvero terribile, anche per lui!
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