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Porquerolles, 23 maggio 1934 Il Mediterraneo
è... Il Mediterraneo è... Il Mediterraneo...
Resto così, con la penna a mezz’aria, in seria
dif$coltà, come quando da bambino, in piedi
davanti alla lavagna, spostavo il peso da una
gamba all’altra e intanto cercavo con la coda
dell’occhio un compagno compassionevole.
Il Mediterraneo è...
Eppure una de$nizione vorrei riuscire a dar
la; o perlomeno vorrei delimitare sin d’ora il
campo delle mie osservazioni, con la stessa
facilità con cui ho tracciato sulla carta nauti
ca una linea spezzata che va da Marsiglia a
Messina $no al Pireo, da Smirne a Beirut $no
a Porto Said, da Malta alla Sardegna $no a
Tunisi, Tangeri, Barcellona.
Il Mediterraneo è...
Ad esempio, in un quadro di Raoul Dufy, il
Mediterraneo è una distesa d’acqua di un az
zurro color liscivia, con tante piccole onde,
un pullulare confuso di vele bianche e, a vol
te, la scia grigia di un piroscafo.
Per la maggior parte delle persone, il mare è
questo: bagnanti in costume sulla spiaggia,
giocatori nei casinò, pescatori nei porti, uo
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mini in berretto bianco sugli yacht, e in lonta
nanza, sulla linea dell’orizzonte, una nave
che passa.
Per costoro il Mediterraneo è un mare vastis
simo, dai contorni imprecisi, dove compare
qualche vago punto di riferimento: Tolone e
la sua flotta, Nizza e la sua giostra, Napoli e il
suo vulcano, il Pireo con il Partenone; forse,
da qualche parte, la Corsica e, sul lato oppo
sto, gli arabi, i cammelli e la sabbia.
Ma il Mediterraneo non è niente di tutto que
sto. Il Mediterraneo è...
Tanto per cominciare, è piccolissimo. Non a
caso viene de$nito bacino, ma faremmo me
glio a chiamarlo córso.
Ed è un córso, ve lo garantisco, che assomi
glia più di quanto possiate immaginare alla
strada principale di una città di provincia.
Quando ci si incrocia, ci si saluta. Diciamo
buongiorno a Pierre e a Emma, ad Akrim bey
o a Pepito.
Un altro esempio: voi forse pensate che ci sia
no migliaia di imbarcazioni.
E invece a Porquerolles, dove mi trovo oggi,
qualsiasi ragazzino sarebbe in grado di dirvi,
nel veder passare le vele quadre di una go
letta:
« È una nave italiana che va a prendere un ca
rico di ferraglia a Tolone ».
E, osservandola più da vicino, preciserà:
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« Dev’essere il Toscana, di Livorno ».
Questo non perché sia un mago, ma perché le
golette italiane non sono tanto numerose e,
quando vengono in Francia, lo fanno per por
tare il marmo e ripartire con la ferraglia.
La ferraglia viene caricata a Tolone, dove si
trova il cantiere di demolizione delle grandi
navi.
Vedrete che è proprio come incontrarsi sul
córso principale di una piccola città. Due an
ni fa ho attraversato questo stesso mare a bor
do dell’Angkor, un vecchio piroscafo che sta
va tirando le cuoia. Al bar troneggiava una
meravigliosa lanterna giapponese su cui ave
vo messo gli occhi.
Da ieri è mia! Ho infatti ritrovato il mio vec
chio Angkor nel cantiere di demolizione, già
mezzo svuotato delle sue viscere, e ho com
prato la lanterna. Ho comprato anche la scri
vania del comandante e la porta del quadra
to uf$ciali. Volendo, avrei potuto aggiudi
carmi pure la ciminiera!
Se avvistate una grande goletta in ottimo sta
to che, con il suo possente motore d'appog
gio, sta facendo rotta per Marsiglia o Nizza,
non potete avere dubbi, se si è tra febbraio e
luglio. Buttate là con aria da intenditore:
« Arance! ».
Sarà di sicuro una barca di Palma di Maiorca
o di Valencia che trasporta tre o quattrocento
tonnellate d’arance.
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E quando vedrete...
Un uomo nato sulle sponde del Mediterra
neo, che sia originario di Cassis o del Pireo, di
Algeri o di Porto Said, non dice: « Guarda che
bello yacht sta passando ». Dice: « Quello è
Zographos a bordo del Ryon, a Cannes è $nita
la stagione »; oppure: « Ecco l’ex kedivè che va
a Istanbul »; o ancora: « È arrivato il duca di
Connaught ».
Questo perché le imbarcazioni non sono poi
così tante. E nemmeno i porti. Quando, qual
che settimana fa, ho deciso di prendere in
af$tto una barca a vela per una crociera di sei
mesi, in un sol giorno ho fatto la conoscenza
di tutte le barche ormeggiate fra Marsiglia e
Mentone.
Tutte le barche, del resto, senza eccezioni,
possono essere af$ttate o acquistate, compre
sa quella di Zographos.
Andare per mare è anche un modo per avvi
cinare le celebrità internazionali. Ve l’ho det
to: è come passeggiare lungo il córso. C’è il
sedici metri del giovane divo del cinema e il
dieci metri del grande tenore, il modesto
pan$lo di un direttore di giornale e i due rac
er del magnate di una casa farmaceutica, lo
yacht del banchiere americano e il ketch di
un aristocratico inglese, il due alberi di un
ministro egiziano e quello di un $nanziere
greco.
« Fate le Baleari| ».
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« No, quest’anno giriamo le isole greche ».
Sono dietro l’angolo! Una volta attraversato
il corridoio che separa l’Italia dalla Sicilia,
svoltate a sinistra e ci siete!
« Chissà, magari incontrate mio cognato, che
sta tornando da Smirne ».
Sicuramente! Nel Mediterraneo ci si incon
tra sempre, che sia nella famosa taverna di A
tene dove si mangiano i gamberetti arrosto,
nel quartiere delle prostitute di Porto Said o
negli ombrosi suk di Tunisi.
Le barche, nell’incrociarsi, si fanno dei gran
gesti di saluto.
« Buongiorno! » dice il primo, dando $ato al
la sirena.
« Goodbye! » risponde l’altro.
E il commissario di bordo spiega ai passeg
geri:
« È un inglese che va in Australia! ».
Il che signi$ca che non è un vero uomo del
Mediterraneo. Si limita a passare, senza nean
che fermarsi!
Le persone che contano davvero sono quelle
che vanno avanti e indietro, come i tram. Ba
sta un’occhiata per capire chi c’è a bordo.
A luglio, per esempio, nei fumoir, ci si imbat
te in tutti i grossi commercianti di Pera, che
non si prendono neanche più la briga di guar
dare Atene o Napoli quando la nave ci pas‑
sa davanti. Giocano a poker, puntata mini
ma una piastra. Vanno a Vichy.
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« Abramovič non c'è| ».
« No, partirà la settimana prossima, con il
Théophile Gautier ».
« È vero che suo fratello, il mercante di tappe
ti di Parigi, è fallito| ».
« Sì, bancarotta fraudolenta! ».
Al Pireo salgono a bordo altre persone, altri
mercanti, anche loro ebrei, cognati o cugini
dei precedenti.
« Vichy| ».
« No, quest’anno vogliamo provare Aix-lesBains ».
Nel frattempo, sulle navi che fanno scalo a
Porto Said si imbarcano gli egiziani, attratti da
Deauville e Paris-Plage. Parlano di cotone, di
grano e di liberalismo.
Sulla terrazza del fumoir gli uf$ciali delle
truppe d’Oriente giocano a belote, mentre le
mogli tengono d’occhio i bambini.
Anche loro si conoscono tutti.
« È sempre quel grassone di Coso, a control
lare la piazza di Beirut| ».
« Avete saputo che la moglie l’ha pianta
to| ».
C’è anche la diva dei night-club che, reduce
dalla sua tournée ad Atene, Istanbul, Beirut e
Porto Said, si è imbarcata in terza classe. È
un’ungherese, naturalmente. Non solo ha
preso un biglietto di terza, ma ha pagato sol
tanto $no a Smirne.
Il che non le impedirà di arrivare a Marsiglia.
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