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La barca 
            Monologo 

 
Marcello Piquè  (Novembre 2007)   marcellopique@tin.it 

 
Il gran giorno è finalmente arrivato! Il livornese, dopo aver controllato che 

l’accredito  del  tieffeerre, insomma  la  liquidazione, sia  arrivato  sul  conto 
corrente, si reca, o meglio, va al cantiere navale. 

Da anni sognava questo momento e ora, finalmente, passando dalle parti del 
cantiere, non si limita a sbirciare le barche sul piazzale, ma entra con 
l’automobile e posteggia nell’area riservata ai Clienti. 

La macchina è una utilitaria ma la quantità di accessori installati la rendono 
molto esclusiva; navigatore satellitrare dell’ultima generazione interattivo che sa 
trovare anche le bue dell’orate, stereo Bose uso POOH con le casse che pigliano 
tutto il bagagliaio, sedili in pelle CORNOLLY e frigo bar fornito anche di 
surgelati; insomma una Mercedes gli costava meno. 

Aspetta qualche istante con lo stereo a palla e i finestrini aperti in 
maniera da far capire a quelli che si trovano in un raggio di cinque-seicento metri 
il genere di musica che predilige, quello un po’ ossessivo tipo unci.tutunci-
unci.tutunci per capirsi, poi, a malincuore, spenge lo stereo e quindi spenge il 
motore perché a motore spento lo stereo accuccia la batteria e non rende a 
dovere.  

Toglie le sicure alle portiere, perché senza le sicure una volta, ascoltando 
l’introduzione di CUORE MATTO, le portiere si erano aperte.. 

 Da un’occhiata in giro e dopo essersi assicurato di essere osservato si 
allontana per poi girarsi plasticamente e bloccare le serrature con il telecomando 
usato a braccio teso come una pistola nel poligono di tiro, gli occhi sprizzano 
orgoglio per come la macchina ha risposto anche da quella po, po’ di distanza; 
quindi si dirige decisamente nell’ufficio della Direzione. 

“ Buonasera, signore. “ 
“ Buonasera. “ 
“ Ha un appuntamento? ” 
“ No, l’appuntamento non l’ho preso perché sono venuto per vedere una 

barca e, casomai se c’hai quella che mi piace, pagherei sull’unghia !  Non so se 
l’hai presa ! ” 

Dirà il nostro amico mimando il gesto di Toni dopo il gol, dando 
direttamente del tu al direttore del cantiere e saltando a piè pari tutti i 
preliminari di una normale trattativa di commerciale. 

Il direttore, persona di mondo, capisce subito con chi ha a che fare e: 
“ Ha … Hai  già  un’idea  del  tipo  di  barca che vuoi acquistare? Una 

piccola open ? ”. 
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“ Piccola, …. cosa ? Ma allora non hai afferrato il concetto ! Il mì cognato, 
Dio l’affoghi, c’ha un Calafuria di sette metri e mezzo con dù motori da 
centottanta cavalli turbo-interccoole e io dovrei comprammi una piccola open ? 
Alza il tiro sennò cambio cantiere ! ”. 

“ Ho capito perfettamente. Dunque entro o oltre le tre miglia ? ”. 
“ Ora un’esuberà ! Tre miglia, anche se non ho idea di quanti metri siano, 

mi sembrano un po’ troppe ! ”. 
“ Forse non mi hai capito: volevo sapere se la barca la vuoi per navigare 

entro o oltre le tre miglia dalla costa ! ”. 
“ N’unè che nun t’ho capito ! E’ che te nun ti siei spiegato per nulla ! Oltre, 

diamine ! Sennò pigliavo un patino a nolo ! ”. 
“ Credo di avere la barca che fa per te è un nove metri e quaranta, 

diciamo un trentatre piedi ! ”. 
“ Si, e diciassette gomiti !  Senti, me la fai vedè così si capiamo meglio ! ”. 
“ In questo momento non abbiamo niente in costruzione o in allestimento 

perché ne abbiamo consegnata una giusto la settimana scorsa, ma potrei fartela 
vedere sulla nostra brochure. “ 

“ Dove me la fai vedere …….. ? “ 
“ Sul catalogo ! “ 
“ E allora fammela vedere ! “ 
“ Dunque la trentatre piedi  ….. eccola è questa! Ti piace? ”. 
“ La barca mi piace abbastanza, ma quella esagerata è la ragazza sdraiata 

a prua. Si pole avere ………. pagando s’intende ! ” 
“ Spero che tu stia scherzando, quella è una modella usata per la 

presentazione ! ”. 
“ Sarà anche usata, ma a me mi sembra in ottimo stato. Via torniamo a 

noi. Quanto costa? …………. La barca intendo ”. 
“ Non è così facile fare il prezzo perché a quello base dello scafo e della 

cabina si devono aggiungere molte altre voci.” 
“ Per esempio ? ”. 
“ La motorizzazione, l’eventuale salpa-ancore elettrico, gli allestimenti 

interni, il tipo di infissi e di vetratura, l’eventuale raddoppio dei comandi sul fly, 
le dotazioni di sicurezza, la strumentazione di controllo della sala macchine, la 
strumentazione di ausilio alla navigazione, l’apparecchiatura radio, la 
personalizzazione delle tappezzerie, gli arredi del bagno; solo per citare quelle 
più importanti.” 

“ Figuriamosi se andavi a quelle secondarie!  Mah senti mettici un po’ tutto 
e poi casomai si da una limatina in qua e la.”. 

“ Dunque ….. questo … trecentomila …. Motori …… centottantamila …. Un 
allestimento medio duecentomila .. poi  trentamila ….. ventimila …. e, per finire 
diecimila. Dunque approssimativamente ottocentomila euro.” 

“ E chi l’ha persi ?  Altro che una limatina, qui ci vole una raspata !  Mi 
sembra un po’ troppo per quello che ci devo fare ! ”. 
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“ Non per violare la tua privacy, ma quale sarebbe il profilo di missione di 
questa imbarcazione ? ”. 

“ Il profilo di cosa ……… ? Parla chiaro ! ” 
“ Volevo dire; a cosa ti deve servire questa barca ? ” 
“ Oh vedi che quando parli ammodino si capiamo al volo ! Ascoltami bene, 

ora te lo dio. La domenica, quando il tempo è bono, sennò la mi moglie ti fa vedé 
no i gattini ma i leopardi, si vole andà alla Meloria a fare un tuffo e a mangiare 
un paio di  bocconi  levandosi  dai  bagni che ‘un ci si rigira ! ”. 

“ Ho capito perfettamente e, oltre alla signora, chi viene con voi ? ”. 
“ Ma che signora d’Egitto ! Ho detto la mì moglie e basta perché il mì 

bimbo va sul Romito agli scogli piatti con tutti l’amici e alla mì suocera, Dio la 
‘onservi ………. lontana, il mare ‘un ni piace. Quindi due persone e un discreto 
frigorifero più le ‘orrentine e l’ombrii ! ”. 

“ Credo allora che la soluzione perfetta sia una gabbianella planante con 
tendalino e consolle centrale; motorizzata con un fuoribordo da venticinque cavalli 
a quattro tempi di ultima generazione che si guida anche senza patente ”. 

“ Guarda  che  io  la patente ce l’ho dal sessantotto e c’ho sempre tutti i 
punti ! ”. 

“ Io intendevo quella nautica ! ” 
“ Allora spiegati, de ! Diciamo, tanto per discutere, che possiamo prendere 

in considerazione quella gabbianella. Quella quanto viene ? ” 
“ Dunque, lo scafo … diciottomila … il motore …. dodicimila … dotazioni … 

tremilacinquecento …. strumentazione ……. tremila …. Diciamo sui trentacinquemila 
euro da trattare, a seconda del sistema di pagamento. ” 

“ Pagamento, poini subito e quell’artri più in la che si pole. Ma ho capito 
bene ? Trentacinquemila euri ? “ 

“ Hai capito perfettamente.Trentacinquemila euro.” 
“ No, no; euri, ma fai la burletta ?  Quando sono così tanti sono euri. Ma 

comunque dicevo più del mì tieffeerre ?  Non si pole fa. Mmmmmm ……… dunque 
d’usato c’hai nulla ? ” 

“ Fammi pensare …… si …. si …… si mi pare che abbiamo una open di quattro 
metri e settanta non autosvuotante del novantadue con un quindici cavalli a due 
tempi in discrete condizioni a ottomila euro. Va bene ? ” 

“ Per dittelo lo dovrei sentire in moto ! ” 
“ No, dicevo la cifra ! ” 
“ Mi sembra sempre troppo! Senti facciamo così; te m’hai detto tutto e 

m’hai dato ir catalogo della brosciure, ti ringrazio; io ci dormo sù e nel frattempo 
seguito ad andare alla Meloria sulla pilotina del mì ‘ognato, che Dio lo ‘protegga 
con la su barca e tutto. Si vediamo, stammi bene.” 

“ Arrivederci ! T’aspetto ! ” 
“ E c’hai da aspettà ‘na cea se pensi di rivedemmi ! “ 
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Penserà il nostro amico mentre attraversa il piazzale dirigendosi verso la 
macchia e guardando con una certa invidia tutte le barche sulle invasature nel 
piazzale. 

Rimontato in auto riflette; 
“ Pagherei a sapere che po po’ di tieffeerre t’ha beccato ir Briatore che 

c’ha comprato quello iotte esagerato ! Governo ladro ! ”. 
Mette in moto, riaccende lo stereo unci.tutunci-unci.tutunci, regola il 

volume al limite della soglia del dolore e esce dal cantiere sgommando ghiaino a 
venticinque metri di distanza, tanto che Shumi quando usciva dai box dopo un pit-
stop ti pareva fermo. 
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