
N11111rnl111l·111l· k 11osln.: 111:1111111<.: e anche i noslri babbi, quando c'erano, facevano di lutlo per l'arei desistere da 
q11\'ll'11srila Sl'rak: si passava dalle visioni apocalillichc di orrendi mostri marini nollurni, al ricordo di ragaz,.ini 
1111•.liiollili dal 111arc e scrn11parsi nel nulla lino alla promessa di vere 
l' prupril· "lq..',11a1<.:", llla era lullo inutile e, sollo questo prolluvio di 
111i11al'n: e i1npropcri, lenendo in una mano una lanterna cli fortuna 
l'PII dc11tro 1111 111ouicone di candela e nell'altra il retino, si 
prrndcva la via per il molo lasciandoci dietro un inconfondibile 
sci:1 di p1.:scc pun.olentc e poi, guidati da quella lioca luce, ci 
:1vvc11luravamo arditamente in quel dedalo di cavità tra gli scogli, 
d1c la notte rendeva ancora più misteriosi, immergendo il retino in 
qualche po,.za che reputavamo più frulluosa. 

I .a lunga allcsa, prima di andare a "salpare", era allietata da 
chiacchiere, risate, fantasiosi racconti di pesche straordinarie che 
av1.:vano frullato quintali di gamberoni e da qualche prima e furtiva 
sigaretta. 

Ci balleva fòrte il cuore quando, con cautela e destrezza, 
tiravamo su la cordicella e l'emozione cresceva ancor di più se in 
quel buio silenzioso si udivano chiaramente gli " schiocchi" dei 
gamberoni che si diba!lcvano dentro la trappola cli juta e se poi, 
tulfandoci dentro la mano, li sentivamo guizzare tra le nostre dita 
... prede ambite a coronamento di una indimenticabile serata in un 
tempo ormai lontano e perduto , che poi esibivamo, con orgoglio e 
rivalsa.davanti agli occhi dei nostri scettici fùmiliari ! 
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Ma così, come ora vi racconto dei ragazzi di un tempo che ru, qualcun altro si ricorderù e scriverà con 
nostalgia di quelli che oggi, invece di pescare i gamberi, sian no seduti sui muraglioni del molo a cha!larc sui loro 
ultramoderni e tecnologici cellulari perché si sa, tutto è relativo! 
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Umberto Canovaro, redattore dc La Piaggia, ricostruisce (e ci regala) un 
altro tassello della nostra storia, dando alle stampe un prezioso volumetto 
edito dalla Tipogralia Rossi di Piombino, dal titolo "1918: La febbre 
spagnola", la più devastante pandemia che abbia mai funestato il mondo 
intero. La ricerca prende le mosse dai racconti che la nonna Felicina (classe 
1894) gli faceva durante le veglie estive nel vicinato del Sasso a Rio Marina. 
Alcune di queste narrazioni lo hanno affascinato così tanto da diventare, in 
seguito, oggello di ricerca storica. L'unico cruccio dell'autore è la 
frammentarietà dei documenti reperiti, vuoi a causa delle distruzioni 
belliche, vuoi per gli eccessivi e scriteriati sfollamenti d'archivio effettuati in 
passato dai comuni. Ciononostante, grazie ali' opera certosina di Umberto e 
alla discreta consistenza documentale rinvenuta a Rio Marina, Portoferraio, 
Marciana Marina e Piombino, esce fuori un interessante quadro d'insieme 
della tragedia mondiale che in meno di un trimestre provocò tanti decessi in 
Italia (650 mila), quanti ne subirono le nostre truppe, in Ire anni di ba!laglie 
nel la Grande guerra. 
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