
Qualcosa Attorno 

Non c’è Charlie. Dalla porta-finestra della cucina vediamo Jerome indaffaratissimo. 
Jerome è grande, grosso e cordiale quanto il padre e in questo momento è alquanto 
sudato.  
La baracca, apparentemente quadrata, è divisa in due da una paratia. Appena dentro, 
c’è lo spazio per stare in piedi davanti al banco, come in un bar; oltre un’apertura, la 
cucina circonda il cuoco, piccola, ingombra ed efficiente.  
Di lato, dalla strada si entra su una informe corticella di cemento, fra baracca, 
spiaggia e alberi, chiusa da rampicante e, verso il mare, da una recinzione bassa alla 
coscia, con cancelletto.  
Il nostro tavolo è tondo, basso, di bambù e vetro. Gli altri due sono diversi e anche fra 
panche, sedie e poltroncine, di ferro o legno, non mi pare ve ne siano due uguali.  
Frequentemente calano dagli alberi gruppi di gracule, che contendono briciole e insetti 
a un paio di galline.  
C'è musica, ovviamente, anzi, se ne sentono anche altre più o meno distanti.  
“Perché non hai wifi?” Ho detto a Charlie, almeno in due occasioni, mentre stava 
seduto sopra una barca capovolta, di fronte al suo locale. "Hai la più bella posizione 
del paese, vorrei venire qui a lavorare". “Sì, sì, alle volte ci penso”.  
Jerome non sta lavorando solo per noi; mentre aspettiamo e aspettiamo, possiamo 
vedere, attraverso una finestra aperta sulla corticella, diverse persone, per lo più 
giovani, che vengono a prelevare contenitori da asporto di polistirolo, ben stipati di 
pollo fritto, riso e patate fritte. Alla consegna, i clienti ricoprono il tutto con profusione 
di senape e ketchup, lasciati a disposizione in due capaci bottiglie di plastica morbida.  
Altri verranno ai tavoli ma soprattutto per bere, altrimenti per mangiare quelle stesse 
cose, piuttosto in fretta. Noi aspettiamo.  
Adesso c'è un brano molto ritmato e melodioso insieme. L'attesa non pesa.  
Per le strade, in questi paesi dove si vive molto sulla strada, non mancano buone 
zuppe, specialità di strada tipiche, come gli squisiti double di Trinidad, con tanti ceci, e 
impossibili da mangiare in piedi mantenendo un minimo di decoro ma è, soprattutto, 
ovunque, pollo, fritto o grigliato, e patate fritte, ricoperti di ketchup e senape. 
Comunque e ovunque è soprattutto polistirolo, plastica, importazione, sudditanza.  
I polli che scorrazzano liberi lungo le strade, anche nel traffico, non c'entrano, 
naturalmente. E' probabile che tutta la produzione locale non basterebbe che per 
qualche giorno del consumo abituale. E non è solo questo: i supermercati (il più 
grande di Charlotteville non è che un minimarket piccolo e neanche tanto pieno) come 
le minime rivendite familiari di una stanzetta o anche solo un tavolino, vendono in 
grandissima parte prodotti americani e i nomi più grossi e noti del mercato mondiale: 
farine americane e canadesi, tutte "enriched" con i più fantasiosi additivi, anche 
quando sono riconfezionate, come quasi sempre, in porzioni piccole di nylon sulle quali 
non c'è niente da leggere, polvere da brodo, latte in polvere, condimenti vari già 
pronti, il formaggio è invece neozelandese, mi dicono, tagliato e riconfezionato in 
particelle anonime e mute di facile smercio. L'aglio è sempre cinese.  
Sono attraversato momentaneamente dal cattivo pensiero che qui sia visibile tutto 
quello che da noi non è visibile nelle cucine dei ristoranti. Può essere, solo che qui non 
c'è alternativa, non c'è scampo, neanche nei supermercati veri del sud dell'isola.  
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Arriva una coppia ben vestita e lui fuma la pipa, cosa rara. Un aroma di fumo dolce, 
aromatico, di pregio. Siamo all'aperto ma ci chiede se dà fastidio. Non si fermano a 
lungo. Noi continuiamo ad aspettare. 
Si sente arrivare musica dalla lavanderia, a un centinaio di metri, sempre incustodita 
ma aperta su un informale luogo di ritrovo di amici, che vengono a non far niente. 
Oppure sono il giovane titolare e i suoi amici, più benestanti rispetto agli altri, che 
vengono là fuori a curare il pesce pescato da loro o a lavare le macchine con le 
autoradio a tutto volume. C'è un motivo molto in voga, che sentiamo spesso.  
Perché nessuno griglia il pesce per le strade? Effettivamente il pesce non si griglia 
molto, si cucina preferibilmente con aggiunta di sapori di varie bottigliette, sia di 
produzione industriale che familiare; ce n'è tutta una serie. Nonostante l'esclusiva 
industriale sia ampiamente elusa da una produzione locale senza controllo, l'invito alla 
pigrizia culinaria è potente. Ad ogni modo, grigliato o no, il pesce, così abbondante in 
queste acque, non viene considerato come cibo di strada e si preferiscono prodotti 
importati. Eppure avverto che c'è qualcosa che mi sfugge, qualcosa attorno, non nel 
cuore dell'argomento, non nella semplice spesa, qualcosa che è pure ovunque per le 
strade, diffuso, come una controparte salvifica.  
Finalmente arrivano i nostri piatti! Piatti di ceramica, di portata e individuali. Ecco il 
pesce, tranci di tonno cotti nel latte di cocco, che sarebbe la spremitura della polpa di 
cocco grattugiata. Ci sono anche patate pasticciate con l'erba cipollina (avevo 
specificato che non le volevamo fritte), c'è riso con rari pezzetti di peperone rosso e 
un colore marroncino preso da un sugo di cottura saporito e delizioso. Mi spiegherà 
poi Jerome che è fatto con l'olio di sesamo. Mangiamo di gusto, è un piacere, ogni 
cosa è ottima e forma un insieme perfetto. La qualità che maggiormente denota la 
cena è il sapiente equilibrio dei sapori di tutti i piatti. Un orgoglioso saggio di creatività 
caraibica e di stile.  
Per tornare al molo passiamo davanti a gruppi mediamente giovani, con la loro 
allegria sorniona e guardinga ma invitante e altra musica. Un ragazzone e una donna 
molto divertita ballano in mezzo alla strada per far ballare un bambino piccolo. Di 
fronte, il portico di un ristorante sempre chiuso ma abitato, è un altro ritrovo 
solitamente di uomini e hanno tutti una birra in mano; li si vede poco nell'oscurità ma 
attraverso la musica si sentono risate calde e scoppiettanti e voci sensuali.  
Abbiamo lasciato Charlotteville tre giorni dopo. Il giorno prima abbiamo salutato 
diverse persone e lasciato i saluti per altre, che non abbiamo incontrato. L'uomo del 
supermercato (lo chiamiamo così) ci sorprende per l'affetto che ci dimostra. Si anima 
e ci apre il retrobottega che non sospettavamo, dove vende ami, piombi e lenze. 
Parliamo di pesca e un pescatore, quanto mai affabile e gaio, vuole farmi lui un 
terminale d'acciaio per la traina, anche se ho capito benissimo come devo farlo.  
Charles, che ieri ci ha colti per caso in un altro paese fra i ruderi di una antica 
distilleria e ci ha dato un passaggio per tornare a Charlotteville, ci sta di fronte con gli 
occhi umidi e ci parla a lungo. Ci racconta le sue preoccupazioni sul futuro del paese. 
Noi lo sappiamo già che alcuni anni fa gli abitanti di Charlotteville sono riusciti a 
bloccare il progetto americano di un grande centro residenziale per i dipendenti di una 
società di ricerche petrolifere marine (mica male, questi di Charlotteville!) ma adesso 
altri, ci sta raccontando Charlie, sta già costruendo proprio lì, in centro, su quella 
strada, una struttura a due piani di cemento che sarà un centro negozi. 
L'autorizzazione è venuta dal governo e il paese stavolta non ha potuto far nulla. La 
preoccupazione è rivolta al piccolo e piccolissimo commercio diffuso per tante case ma 
anche alla vita sociale che quel commercio anima. Non so più distinguere bene, ora, le 
parole di Charlie dai pensieri che quelle hanno messo in moto nella mia testa ma 
anch'io ora sto amando quel paese e poco importa di chi sono le parole. Ci consoliamo 
con un abbraccio di saluto nel quale c'è autentico affetto.  
Un giorno abbiamo visto arrivare una nave. Il molo è stato occupato da alcune 
persone con eleganti divise e un tavolo elegantemente ricoperto con un panno. I 
passeggeri della nave si son visti poco, hanno fatto appena due passi attorno, con 



l'aria di chiedersi cosa ci fosse da vedere, poi sono stati caricati su diversi mezzi e 
portati non so dove.  
Ecco, mi pare che i conti tornino: la nave e il centro commerciale, così avranno 
qualcosa da vedere.  
A darci qualche spiegazione sulla musica trinidegna (di Trinidad e Tobago) non è stato 
uno dei tanti giovani dall'aspetto rasta ma una compitissima signora vestita di scuro 
con cappellino e giacca, seduta con noi mentre mangiavamo un'ottima zuppa di 
verdure, banane da cuocere e tuberi vari, beninteso in un contenitore di polistirolo, a 
Store Bay, nostra tappa successiva dopo Charlotteville. C'era questa musica e io, 
apposta, perché spesso il modo migliore per provocare il dialogo e ottenere 
spiegazioni è quello di farsi correggere, ho chiesto, forse avventatamente ma senza 
rivolgermi a qualcuno in particolare: " questa musica è giamaicana?" La signora mi ha 
guardato con severità mista a un po' di commiserazione e, senza mai sorridere fino 
alla fine, ci ha spiegato che quella è tutta di Trinidad ed è una delle tante varianti della 
soca. Spiega tutte le caratteristiche ritmiche e strumentali, l'evoluzione e la diffusione 
che ha avuto in tutti i Caraibi, nonché negli Stati Uniti la musica di Trinidad e Tobago a 
partire dal Calypso fino agli esiti più recenti! Non riesco a seguire tutta la lezione di 
questa sorprendente signora dall'aria così parrocchiale come un bravo studente, non 
sono preparato ma la accolgo come una cascata liberatoria. Improvvisamente 
(temporaneamente) tutto si riscatta. La luce passa tra le foglie in refolo.  
Intanto la musica continua; un altro brano segue. Ci alziamo e incamminandoci 
entriamo presto in un brano diverso. Più avanti se ne sente un altro.  
Il tipo si avvicina e mi chiede se voglio ganja. "No, non fumo." Lui apre un sorriso 
magnifico che preme il confine del ridere e ci salutiamo pugno contro pugno.  


