
  

E	BARTÀCA!…	
	
Per	 me	 il	 2	 giugno,	 oltre	 a	 essere	 la	 festa	 della	 nostra	 beneamata	
Repubblica,	 rimarrà	 sempre	 un	 “inno	 all’Inconquistato”.	 Nella	 mia	
memoria	 di	 bimbo	 e	 ragazzino,	 questa	 data	 è	 infatti	 indelebilmente	
associata	alla	tradizionale	gara	di	motoscafi	sul	Po,	il	raid	Pavia-Venezia.	
I	 mitici	 “vapuréŋ”	 (vaporini)…	 che	 vigliacco	 se	 sono	mai	 riuscito	 a	
vederne	uno.	
Per	 poterli	 ammirare	 ci	 volevano	 pazienza,	 abnegazione,	 resistenza	
alla	 noia,	 senso	 della	 posizione,	 tempismo	 nell’appostamento.	 Tutte	
qualità	che	mi	hanno	sempre	fatto	gran	difetto	(e	non	solo	il	2	giugno).	
Tato	invece	ce	le	aveva,	ma	questo	ve	lo	spiego	dopo…	
Non	c’erano	 internet	o	altri	mezzi	a	 tenere	 informati	 in	 tempo	reale	
sulla	posizione	dei	piloti	o	di	qualche	piccola	nuvoletta	motonautica	
vagante.	Lungo	il	loro	strombettante	flusso	fluviale,	la	coincidenza	del	
passaggio	da	Stagno	dei	“vapuréŋ”,	capitava	un	po’	a	casaccio,	come	una	
martellata	sul	ditone	o	una	tempesta	asciutta.	
Le	strade	allora	erano	due.	
O	ti	rassegnavi	allo	stazionamento	fisso	sul	posto,	mettendo	in	conto	
però	 alcune	 grasse	 ore	 di	 tempi	 morti.	 Oppure	 tentavi	 l’azzardo	
supremo,	rimanendo	a	casa	a	farti	le	blandizie	tue	e,	al	primo	sentore	
di	una	“smotoràta”	in	risalita	da	dietro	l’argine,	 inforcare	alla	“brùto	
boia”	 la	bici,	 pedalare	da	 forsennato	 fino	alla	nautica,	 confidando	 in	
tutta	la	“valentìa”	di	polpacci,	polmoni	e	“galloni”	(cosce).	
La	fregatura	però	era	quasi	sempre	più	veloce,	non	solo	di	una	
bici,	ma	anche	del	più	potente	fra	i	motoscafi.	Da	casa	alla	riva	del	Po,	
pedalando	a	tutta	birra,	erano	(e	saranno	tuttora)	al	masimo	tre	minuti.	
Ma	bastavano	a	cucinare	a	puntino	la	perfetta	delusione	del	mancato	
“rendez-vous	sportivo”.	
All’altezza	 di	 Tolarolo,	 ancora	 ben	 lontano	 dalla	 meta,	 una	 sven-	
tagliata	 rombante	 di	 “vapuréŋ”	 in	 lontananza	 ti	 faceva	 “sgolośiare”	
ancor	più	l’agognato	spettacolo.	Imbroccata	la	salita	dell’argine,	quasi	
a	 mezzo	 dalla	 cancellazione	 della	 distanza,	 giù	 ancora,	 una	 nuova	
ondata	furibonda	di	“smarmittamenti”	selvatici.	
Ma	ecco	che,	arrivato	sul	piazzale	della	nautica…	puff!	Più	niente.	Di	



  

“vapuréŋ”	nemmeno	l’onda.	Anzi,	quella	sì:	una	scia	beffarda	di	spuma	
sul	pelo	del	Po,	 in	 coda	a	un’irridente	eco	di	motori	ormai	lontani	e	
svoltati	appena	oltre	il	“pennello”,	dietro	il	primo	macchione	utile	di	
“sàlas	in	mira	a	Culùrni”	(salici	in	direzione	Colorno).	
Il	 culmine	 della	marinatura	 nel	 brodo	 della	 delusione,	 doveva	 però	
ancora	venire.	
Regolarmente	piazzato	in	postazione	strategica	per	la	visione	ottimale	
del	transito	motorizzato,	trovavo	infatti	ogni	volta,	puntuale	come	un	
orologio	atomico,	il	mio	grande	amico	Tato	Quinzani.	
Tato	è	da	sempre	uno	spettatore	sportivo	a	livelli	professionistici.	La	
leggenda	narra	che	sia	riuscito	a	vedere	persino	la	diretta	tv	notturna	
dell’incontro	di	boxe	del	millennio,	“The	Rumble	in	the	Jungle”	fra	Alì	e	
Foreman,	disputato	a	Kinshasa,	Zaire,	il	30	ottobre	1974.	
Con	 un	 tale	 curriculum,	 non	 poteva	 allora	 che	 essere	 seduto	 su	 un	
“paracarro	 fluviale”	 fin	dalle	8	di	quella	mattinata,	per	non	perdersi	
nemmeno	uno	sbuffo	d’acqua	di	ciascun	“vapuréŋ”	in	gara.	Tato	non	
faceva	a	tempo	a	scorgermi	giungere	in	lontananza,	già	pregno	com’ero	
di	irrimediabile	ritardo,	che	con	un	sorrisetto	sotto	i	baffi	di	malcelata	
soddisfazione,	 subito	 iniziava	a	srotolarmi	il	rosario	doloroso	di	ogni	
meraviglia	agonistica	che	mi	ero	perso.	
Tutto	ciò	che	potevo	fare	io,	con	tanto	di	bava	motoristica	alla	bocca,	
era	 ascoltare	 e	 incassare	 la	 litania:	 “…	Sono	passate	 le	 ‘piattelle’,	 gli	
entro-bordo,	 i	 fuoribordo,	 i	 porco-bordo,	 i	 vacca	 d’un	 bordo…	 e	
Bartàca!...”.	 Bartàca	 era	 un	 campione…	 Non	 meglio	 identificato,	 ma	
puntualmente	dialettizzato,	 era	 la	vetta	dell’Olimpo	 “motoscafistico”	
locale:	visto	passare	lui,	avevi	visto	“La	Motonautica”.	L’identità	del	suo	
motoscafo	rimaneva	però	velata	nel	mito,	non	si	sapeva	mai	bene	se	era	
passato	o	no,	e	ciascuno	sperava	sempre	che	dovesse	ancora	passare.	
Finito	di	 ascoltare	 l’elenco	di	Tato,	 a	 cui	 in	qualche	modo	dovevo	 la	
soddisfazione	 di	 potersi	 far	 beffa	 di	 me,	 dall’alto	 delle	 sue	 tre	 ore	
abbondanti	di	attesa,	rincasavo	tra	sensi	di	colpa	motonautici	e	losche	
meditazioni	di	punirmi	con	terribili	atti	autolesionistici	(tipo,	mangiare	
due	soli	piatti	anziché	 tre,	dei	 lauti	gnocchi	 il	 cui	sugo	avevo	sentito	
ribollire	appena	alzato,	in	cucina).	
E	mentre	mi	ripromettevo	che	quella	sarebbe	stata	l’ultima	volta	che	



  

abboccavo	al	 frustrante	richiamo	da	sirene	dei	“vapuréŋ”,	non	avevo	
nemmeno	 varcato	 l’ideale	 confine	 della	 casa	 di	 “Marzillo”	 (“al	
Magistrāt	 pr’àl	 Pù”,	 lé	 a	 l’incrùś	 ca	 và	 ala	 FALED…),	 che	 subito,	 giù	
ancora,	un	rinnovato	ronzare	in	lontananza	mi	blandiva	subdolo:	era	
una	nuova	raffica	di	motoscafi.	
Allora	rieccomi,	in	un	rinnovato	dietro	front	a	scapicollo	per	ritentare	
il	colpaccio	di	cogliere	al	volo	almeno	una	coda	di	“vapuréŋ”.	
Ma	il	copione	si	ripeteva	inesorabile.	
Vedevo	 sempre	 e	 soltanto	 Tato,	 e	 sentivo	 sempre	 e	 soltanto	 un	 suo	
nuovo	sfavillante	elenco:	 “…	sono	passati	 i	quattromila,	gli	ottomila,	gli	
strabordo	con	motore	Alfa	Romeo,	un	olandese,	 che	si	 è	 spiaggiato	nei	
sabbioni	col	volante	in	mano,	ma	è	ripartito	guidando	con	la	chiave	inglese,	
poi	un	tedesco,	un	francese,	un	inglese…	e	Bartàca!!!…”.	
Non	potevo	nemmeno	protestare	che	Bartàca	me	lo	aveva	già	nominato	
prima,	perché	in	virtù	del	suo	essere	campione	immaginifico	supremo,	
ciascuno	 aveva	 diritto	 di	 aver	 visto	 passare	Bartàca	 tutte	 le	 volte	 che	
voleva.	
Viva	il	2	giugno	allora,	viva	la	Repubblica,	e	viva	anche	tutti	i	“vapuréŋ”,	il	
cui	passaggio	ogni	volta	mancai.	Perché	anche	 loro,	come	tutte	 le	cose	
della	vita	mai	ottenute,	mai	conquistate,	o	anche	soltanto	per	un	attimo	
sfiorate,	restano	e	saranno	sempre	i	migliori.	

Angelo	Balocchi	


