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Oggi il mare appare quasi solido.
Senza neppure la più piccola increspatura di spuma 

sulla superficie sembra come cristallizzato in uno spesso 
colore blu cobalto.

In contrasto sopra la distesa d’acqua il cielo è invece 
opaco, di un celeste striato, come sbiadito da questo sole 
settembrino che con la sua luce diafana inonda tutta l’isola.

«Comandante potrebbe farci una foto?»
Dicendo così il livornese Amidei, capo di prima classe, 

si avvicina al guardiamarina Berardi, anche lui toscano 
ma carrarese, e gli porge una Bencini ancora nella sua 
custodia scura.

Ritorna poi verso il cannone Ansaldo posizionato a 
difesa antiaerea sopra il porticciolo dove le barche dei 
pochi pescatori, già rientrati di primo mattino, sostano 
immobili come in una scena da cartolina postale.

Mentre il capo, aggiustandosi il berretto in testa, gira 
attorno alla centrale di tiro per andare a sistemarsi alle 
spalle dei quattro marinai già allineati sulla piattaforma 
in posa per la foto, Berardi cerca di prendere confidenza 
con il soffietto dell’apparecchio fotografico per fortuna 
molto simile a quello che usava suo padre nelle cave.

Lontano, dal cielo giunge il rumore di un motore in 
avvicinamento, prima appena percettibile poi più inten-
so, finché d’un tratto si sente solo il fischio acuto di una 
sirena, che accompagna un sibilo inquietante.

L’isola
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Dinamismo di un cane al guinzaglio

Gli occhi di quegli uomini, giovani e fieri nella loro 
divisa bianca - quasi si fossero allineati lì pronti a farsi 
ritrarre con un vecchio apparecchio dei primordi della 
fotografia quando per il flash si usava ancora il magnesio 
- sono abbagliati da un lampo accecante, seguito subito 
dopo dal violento boato di uno scoppio. Ma quei ragazzi, 
il botto, neppure lo sentono.

La bomba di uno Stuka, che ha ormai ripreso quota 
dopo la sua picchiata verticale, ha centrato in pieno la 
postazione. Il tessuto candido delle divise dei quattro ma-
rinai che occupavano l’obbiettivo si è tinto di terra e di 
sangue in quel bagliore di morte.

Berardi, investito soltanto dallo spostamento d’aria 
dovuto all’esplosione, è scaraventato in un cespuglio di 
rovi ai limiti della postazione. Da lì si rialza subito e, sep-
pure ancora stordito, raccoglie tutta la lucidità di cui è 
capace per correre in aiuto dei suoi uomini, scavalcando 
la bocca del cannone divelta dal suo affusto e finita sul 
sentiero.

È tutto inutile. In mezzo al fumo e alla polvere vede i 
quattro corpi dilaniati disperatamente inerti. Poi sente il 
lamento di Amidei che, in un angolo, si sta comprimendo 
una gamba insanguinata cercando, anche a suon di be-
stemmie, di bloccare l’arto sopra la ferita con la cintura 
dei suoi pantaloni.

Lo Stuka con le sue ali da gabbiano nero è oramai 
scomparso.

Al mattino la campana dell’unica chiesa dell’isola ave-
va suonato per tutti la sveglia di quella domenica 12 set-
tembre 1943.


