
 

 

 

(cose da raccontare a bassa voce ma non da scrivere, almeno per ora) 

 

 “Quelli che…..la barca” 

 

 Quelli che…….segnano le lunghezze della catena con i colori e poi non se li ricordano mai 

…. ohh yes! 

Basterebbe invece che segnassero una tacca  bianca a10 metri, 2 a 20, 3 a 30, 4 a 40  e a 50 

una rossa, e poi riprendere da 60 sempre con  una rossa fissa  ed una bianca, 2 a 70, 3 a 80, 4 

a 90, 2 rosse a 100, come in marina mercantile,  solo che in quel caso una lunghezza è di 25 

metri e non di 10 metri 

 

 Quelli che……tengono  il canotto davanti a prua, capovolto e gonfiato, per poter 

…..emulare  Battisti…. viaggiare nella notte a fari spenti …perché davanti non vedi una 

beata fava, zio bric. . ….ohh yes! 

 

 Quelli che…..non mettono la canna da pesca in acqua perché…..e dopo? Se  peschi  un 

pesce bisogna pulirlo, mangiarlo, archiviarlo in frigo…... ma allora che tieni la canna a fare 

in barca? lasciala a casa, e non far venire la  voglia di pescare a chi piace il pesce, specie 

quando vedi che ti salta intorno.. ….ohh yes! 

 

 Quelli che….comperano la verdura ma poi non la fanno mai, perché è meglio la 

pastasciutta….così poi la butti  perché marcisce……….ohh yes! 

 

 Quelli che….non portano mai la frutta in tavola perché tu la scelga,  ma ti chiedono cosa 

vuoi per frutta , e poi te la danno dosata magari brevi mano, magari un po’ andata a male, 

anche se l’hai pagata…..Io gli chiederei con chi preferirebbe andare a letto, e poi gli metterei 

una bambola gonfiabile sotto le coperte…….ohh yes! 

 

 Quelli che…non cazzano (non stra-cazzano) mai le vele per non consumarle, e credono di 

andar più forte, e ne sono convinti. Ognuno è libero di fare quello che vuole, in barca sua, 

ma non pretendere di aver sempre  ragione…….ohh yes! 

 

 Quelli che….mettono la pentola in acqua perché si pulisca, legata con una cimetta al bordo 

con un  nodo del parabordo, e poi la perdono…….perchè il nodo si scioglie….invece ci 

vuole una gassa….. ohh yes! 

 

 Quelli che…credono che basti avere una barca per sapere andare in barca, ed invece 

poi….”vanno in barca”… ohh yes! 

 

 Quelli che….. in barca amano fare da mangiare ed usano la cucina come fossero a casa, e 

con 33° vogliono fare la pizza a mezzogiorno in forno…. E poi la verdura fresca va a 

male…..ohh yes! 

 

 Quelli che…. per il compleanno di un amico, pur avendo la cambusa piena, non stappano 

una bottiglia vergine  ma mettono in tavola il vino del cartone.… anche a casa…ohh yes! 

 

 



 Quelli che……all’estero, pur essendo italiani,  dicono davanti agli stranieri  che il Cervino è 

in Svizzera…. Per fare bella figura con la moglie svizzera ….io li manderei a ca….re in 

Svizzera….ohh yes! 

 

 Quelli che ….con 2 frigoriferi ed un congelatore tengono la verdura in  fresca a pagliolo, le 

uova in fresco  nei… cassetti  e poi  vanno a male,  e nel frigo tengono le lattine di birra, i 

succhi, e il vino, …..…quando poi hanno mal di pancia gli darei una birra fresca……….. 

ohh yes! 

  

 Quelli che …quando fai da mangiare vorrebbero sempre farti fare quello che vogliono       

loro, ma poi quando servi in tavola, e gli altri ti  fanno i complimenti, loro hanno sempre 

qualcosa da ridire: o troppo dado, o troppo cotto….per questo con questi personaggi non 

bisognerebbe mai prestarsi al gioco di cucinare…..…ohh yes! 

 

 Quelli che ….possono ricevere tutti i giorni  i file grib con le previsioni a 15 giorni ma non 

lo fanno per risparmiare corrente  ed usano sempre le stesse anche  dopo 10 giorni .…io gli 

toglierei  la possibilità di avere anche quelle…ohh yes! 

 

 Quelli che ….comperano il casco di banane ma lo appendono a poppa all’incontrario, così 

appena mature cadono tutte in acqua…..io gliele farei raddrizzare una ad una col  

c..o…….ohh yes! 

 

 Quelli che ….tengono in funzione il pilota automatico a vento e nel visore tengono la 

velocità anziché la rotta vera  … vorrei vedere cosa dicono quando  il vento gira di brutto e 

si trovano fuori rotta…ma ci siamo andati a 8 nodi?.....ohh yes! 

 

 Quelli che ….per raffreddare in fretta la pentola a pressione tolgono la valvola di sicurezza, 

e quando esce la colonna di vapore e brodo (o minestrone) bagnando dappertutto, dicono 

che è colpa tua perché la pentola era troppo piena. Bastava lasciarla raffreddare magari 

mettendola nell’acqua fredda oppure alzare la valvola ma solo un poco (non toglierla) e non 

sarebbe successo nulla  .....ohh yes! 

 

 Quelli che ….amano stare in cucina, davanti ai fornelli,  più per la forma che per la sostanza,  

con l’acqua per la pasta che bolle, il sugo idem, ed il forno caldo per scaldare il pane, e poi 

escono dal tambuccio lamentandosi che sotto fa caldo e  si suda....io li manderei a cucinare  

all’inferno……..ohh yes! 

 

 Quelli che …. hanno nel gavone una bombola del gas da 5kg ma la tengono scarica per 

risparmiare, e poi rimangono senza……… quando si era fatto presente che si poteva 

caricare e tenerla per emergenza  era stato detto che 3 bombole da 3 kg bastavano….. ora gli 

farei mangiare solo tonno e carne in scatola e pesce crudo….ohh yes! 

 

 Quelli che …. dopo aver messo i pannelli solari sopra il “traliccio” a poppa   hanno deciso di 

rifare la linea di galleggiamento ,… così si vede meno che la barca è appoppata … io gli 

manderei una visita del RINA per un controllo…….ohh yes! 

 

 Quelli che …. mangiano sempre  la frutta in deperimento lasciando quella fresca per 

domani, così questa domani sarà a sua volta in deperimento; ma a che pro comperano la 

frutta fresca? …….ohh yes! 

 



 Quelli che …. la mamma regala al figlio due cravatte, una rossa ed una verde. L’indomani, 

quando questi si presenta indossando quella verde, la mamma gli chiede: perché non hai 

messo quella rossa? Io gliele avrei tirate dietro  tutte due……….ohh yes! 

 

 Quelli che …. di giorno sono sempre a fare riposini in branda, la sera si addormentano 

dappertutto e la mattina alle 5.30 si alzano e ti svegliano. Se però si svegliano di notte 

perché stai leggendo e la luce li disturba, ti dicono che non riprendono sonno per colpa tua.  

……mi  vien tanto da mandarli a …dormire….….ohh yes! 

 

 Quelli che …. Preparano la peperonata al mattino e poi la lasciano in pentola sul fornello, 

con 30 gradi fuori, fino a sera.  e poi ci viene mal di pancia. Io gli farei venire la diarrea 

fulminante….….ohh yes! 

 

 Quelli che ….pur sapendo che il mercato comunale apre alle 5, e si sa che  tutti vanno di 

buon’ora per accaparrarsi le cose fresche, ci vanno dopo le 8, e logicamente trovano solo gli 

avanzi , e ritornano a bordo dicendo che non c’era più niente……..io li manderei al mercato 

la sera prima ad aspettare che aprano, così sarei sicuro che troveranno qualcosa ….….ohh 

yes! 

 

 Quelli che …. tutto infreddolito, dopo essere stato per un’ora sotto la pioggia ed al vento a 

prua, per scalarsi si beve una birra ghiacciata…. Io gli ho augurato una diarrea fulminante   

….….ohh yes! 

 

 Quelli che…..patentati, durante il turno di guardia, con il pilota automatico inserito, vento di 

poppavia al traverso,  al variare della direzione del vento di 10°, per dimostrare la propria 

attenzione ala navigazione vorrebbero accostare il timone di 10°   ….….ohh yes! 

 

 Quelli che…..conoscete quella specie armatrici patentate di città, che, pur di stupire ed 

apparire, fanno raccolta di corsi di vela ed ora vogliono andare anche a Glenan in Atlantico 

pensando che questa scuola sia una passerella dove ci si possa pavoneggiare…il li manderei 

a scopare il mare….….ohh yes! 

 

 Quelli che…..con una leggera  escoriazione sotto la pianta del piede, pur di farsi notare, si 

fanno una medicazione con un cerotto che copre tutto il collo del piede, quando basterebbe 

un cerottino applicato sotto  che neppure si veda… ma così non si vede AH AH AH   

….….ohh yes! 

 

 Quelli che….. fumatori, vanno a salpare l’ancora con la cicca in bocca, e si tengono con una 

mano al musone, con l’altra lavorano, e con la terza tengono la cicca, oppure al posto di 

manovra lanciano i cavi a terra con due mani e la cicca in bocca, e poi i cavi non 

raggiungono mai  la banchina …..io gliela farei mangiare, la cicca  ….….ohh yes 

 

 Quelli che….. fanno la pizza, poi la lasciano nel forno spento  per mezz’ora, e poi quando la 

servono a tavola e ti lamenti che non è buona ti dicono che dipende dalla pasta, e si 

incazzano pure perché li critichi…….io lo manderei in pizzeria e gliela farei servire sempre 

mezz’ora dopo averla cotta, vorrei vedere cosa dice….….ohh yes! 

 


