Loreli IV
In barca a vela, da Marina di Carrara a Dinard
2 giugno - 5 luglio 2013

Cari lettori ed amate lettrici,
eccoci qui di nuovo, io a narrare l'ultimo recente viaggio in barca e voi poi a leggerlo, per
quanta voglia ne avrete.
Per quanto mi riguarda, questa è l'ennesima avventura di un certo rilievo per mare. A
parte tanti altri viaggi, tutti demenziali, talora deliranti, lo stesso percorso l'ho già fatto altre due
volte, negli anni passati.
La prima volta nell'estate del 1988, 25 anni fa, con il Loreli III, la barca precedente di
Pietro. Quasi le stesse dimensioni dell'attuale, un piede più corta (infatti zoppicava un po',
poverina). Andammo su in cinque, con mio cognato Virgilio, mio figlio Andrea, sedicenne, un
caro amico di Parma, Giorgio, il più anziano, ed un giovane Francesco, poi sposatosi con Elisa,
figlia di Pietro. Circa 2100, 2200 miglia (le stesse di oggi, nonostante la deriva dei continenti), 5
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brevissime soste, in circa 18 giorni. Tanto per dare un'idea: prima tappa (solo per la notte ed i
rifornimenti) Soller, costa nord di Maiorca, 420 miglia circa.
Allora non esistevano il GPS ed il 'navigatore', come si dice oggi, tanto meno i telefoni
cellulari o i satellitari. E nemmeno le previsioni meteo a media e lunga scadenza. Solo la
bussola magnetica, le carte nautiche, i portolani, il solcometro, la navigazione stimata, con
compasso, squadrette e matita (rigorosamente n° 2, per non sciupare le carte), il sestante e
l'orologio, con le tavole nautiche e le effemeridi.
E le comunicazioni con i familiari? Semplice, le cabine telefoniche o i bar, ove possibile,
con monete o gettoni, oppure a scatti.
Le previsioni meteo, in particolare, erano quelle in voce, via radio VHF, di 12 ore in 12
ore, dettate dalle stazioni costiere, solitamente pessimiste e non di rado disastrose. Ancora oggi
è così, specialmente quelle francesi. Mai un solicello sorridente, vero chéri?
Coniammo anche un nostro particolarissimo motto, che ci pareva adatto alla circostanza:
'Chi rut... e scor... forte non ha paura della morte'. Molto poco salottiero, ne convengo, forse
perché manchevole della traduzione nel più nobile latino, ma molto pittoresco e rappresentativo,
credo, della nostra spavalderia di allora.
Pietro fece poi, a seguire, il viaggio di ritorno con la sua famiglia.
La seconda volta più recentemente, nel 2004, 9 anni
fa, con un catamarano a vela di 12 metri, dalla Rochelle a
Livorno.
Partimmo il 5 dicembre, praticamente già in pieno
inverno, con l'obiettivo di essere a Livorno entro Natale. Il
giorno prima della partenza nevischiava. Ero con altri due
giovani, abili marinai, non timorosi e molto motivati.
Praticamente navigavamo sempre al buio, essendo le
giornate molto corte, e certo faceva freddino, anche freddo.
Fu però un viaggio molto affascinante e stimolante,
dal punto di vista professionale, anche se più rischioso
degli altri. Ovviamente del tutto sconsigliato e
ripetutamente sconsigliato, data la stagione ed il mezzo.
Infatti l'incubo di tutti, un pochino anche il mio, in aggiunta
alle, diciamo così, normali e non poche preoccupazioni,
era il possibile rovesciamento dell'imbarcazione con vento
forte e mare grosso. Comunque andò tutto bene anche
quella volta.

Robin

Ed ora ripeto la strada per la terza volta. Sono però
di natura ottimista ed in genere trascuro alquanto il detto:
'Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino'. Invece
Roberto
mi sono iscritto da tempo al club di quelli che: 'Io speriamo
che me la cavo sempre con pochi danni allo scafo'. Della
serie: qualche botta qua e là, certo, ma suvvia! Tutto bene, andiamo avanti. Il detto l'ho
ereditato da uno dei miei capi, durante il servizio in Marina, e precisamente dall'Ammiraglio
Papili, il quale, quando mi dava l'autorizzazione a procedere in un certo modo, a fronte di
problemi alquanto strani e perigliosi, che non stavano ne in cielo ne in terra, mi guardava fisso e
poi sbottava alla fine:”Bah! Proceda! Speriamo di cavarcela con pochi danni allo scafo!”.
Inoltre questa volta ho il grosso vantaggio ed il piacere dell'armatore a bordo,
direttamente responsabile, e conto così di fare il viaggio sgravato, una volta tanto, dalla
preoccupazione e dall'ansia di rispondere in toto di persone, beni e cose altrui. Credetemi, è
veramente un grosso vantaggio. Si dorme decisamente meglio.
Lo scopo dello scritto, come di altri miei scritti di mare, rimane quello di condividere gli
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eventi e di rendere le situazioni, tutte reali, in modo possibilmente divertente ed ironico,
guardando più agli aspetti umani, anche ridicoli, della vita di bordo, piuttosto che a quelli tecnici.
Non trascurando tuttavia, o non minimizzando troppo però, la realtà della navigazione, del vento
e del mare, e la fatica, gli umori ed i timori, laddove significativi.
Insomma evitare di fare come Giulio Cesare, quando era dalle parti della Bretagna, che
dettò i suoi commentari in modo puntiglioso e serioso, come taluni di voi avranno avuto modo di
constatare durante gli studi liceali.
Quindi l'obiettivo è di sorridere, insieme, davanti ad un tentativo di affresco, di prima
mano, che illustra una 'zingherata', concepita e portata a termine da taluni, probabilmente non
troppo normali, in età piuttosto matura.
Naturalmente, essendo io il narratore, e dunque colui che ha il coltello dalla parte del
manico, come suol dirsi, mi sono divertito a minimizzare i miei difetti e le mie bischerate, ed a
sottolineare invece quelli e quelle dei miei compagni di viaggio. Con l'occasione sarò a volte
anche sbruffoncello, oppure piagnone per farmi compatire. A che vale il potere se non se ne
abusa un pochino?
La forma e lo stile dello scritto sono poco usuali, ma mi è piaciuto conservare, per quanto
possibile, la spontaneità e la freschezza dei rapporti che ho inviato via internet, volta per volta,
giorno per giorno, a tanti amici e conoscenti, ed anche di taluni dei messaggi ricevuti, in risposta
od a commento. Abbiamo infatti mantenuto una sorta di dialogo a distanza, spesso scherzoso,
grazie ad internet e grazie a tanti di voi. Questo approccio ha per altro comportato, direi forse
inevitabilmente, qua e là, espressioni dialettali oppure italianizzazioni varie di parole e termini
stranieri. Diciamo così, delle licenze d'autore. Leggetele tranquillamente come son scritte.
Spero che le accetterete e che non vi disturberanno troppo. Nel racconto trovate anche, talora,
dei cenni storici, talvolta in prima persona, come se fossi stato presente. Rispecchiano il mio
'amore' per la storia e l'essenza ultima di talune delle mie meditazioni e considerazioni da
moderno viaggiatore per mare, del mio immedesimarmi in eventi e situazioni di altri tempi,
sicuramente ben più avventurosi, duri e rischiosi. Spero che accetterete con un sorriso anche
questi passaggi.
In tutti i viaggi precedenti non avevo mai avuto la possibilità di dialogare col resto del
villaggio globale, con un pc ed una chiavetta dati, cosicché prendevo sintetica nota degli eventi
e delle considerazioni in un quaderno, e poi alla fine scrivevo il racconto pertinente.
In questo viaggio mi sono invece allineato ai tempi, anche se occorre considerare che la
cosa è fattibile solo se si naviga in ambito portata del segnale telefonico, lungo le coste. Una
portata molto limitata, tra l'altro generalmente inferiore a quella in voce dei cellulari. Per questo
motivo è successo, talvolta, che un messaggio, scritto qualche ora prima e rimasto in attesa,
nella posta in partenza, partisse invece dopo un altro messaggio, scritto magari lì per lì, appena
collegato, oppure che qualcun' altro rimanesse in giacenza, finendo poi dimenticato. Ecco
quindi la necessità di riallineare gli scritti e comunque rendere più completo e coerente il
racconto.
Buona lettura, allora.

Venerdì 31 maggio, 21.04
Cari amichetti, come va?
Pietro Auci vuole portare la sua barca su in Bretagna, a Dinard, che è vicino a Saint
Malo, che è vicino a Le Mont Saint Michel. Circa 2200 miglia.
Partiremo Domenica 2 giugno, cioè dopo domani mattina.
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E' un mese che trottamo e c'ammazzamo a bordo, per rimettere in ordine tutto,
motore, generatore elettrico, valvole, tubi, elettronica, cavi, vele … compresi gli aspetti
burocratici, i documenti e le relative scartoffie. Pazzesco, dal RINA (Registro Italiano
Navale), che rilascia, al termine di controlli vari ed ispezioni, l'autorizzazione a navigare,
alle assicurazioni dentro e fuori il Mediterraneo, ai codici e nominativi per il soccorso in
mare, al tender, al fuoribordo, alla zattera di salvataggio, ai razzi, ai fuochi, e chi più ne
ha, più ne metta.
Infatti la barca è rimasta un pochino
indietro, negli ultimi 3-4 anni, per cause di
forza maggiore, ed è stato quindi necessario
procedere con tutti i lavori di revisione e
controllo, allo scafo, alle attrezzature ed alle
apparecchiature. Con particolari attenzioni
perché il viaggio sarà lungo ed impegnativo.
E poi il lavaggio ed il rassetto degli
interni e di tutta la biancheria, lo stivaggio dei
viveri secchi ed a lunga conservazione, le olive
verdi della vallata del Belice in salamoia (una
grossa boatta di alcuni chili; vanno preparate
volta per volta secondo una lunga ed accurata procedura, non si scherza mica), le acciughe
salate dalle trasparenti acque di Licata (vanno preparate anch'esse, man mano, con la
corretta procedura), i vini, l'acqua sin gas e con gas, l'amaro della zietta di Pietro, il
limoncello fatto da Pietro stesso, con le sue manine, come si deve, il burro salato bretone e
così via.
Ed ancora, il riordino di tutte le vecchie carte nautiche e dei portolani, mettendo in
fila prima quelle del Med occidentale e poi quelle dell'Atlantico, e lasciando a casa quelle
del Med centro orientale. Un bel pacco di carte, di vari chili, da sistemare non so dove,
vedrò dopo, forse sul letto del capo, tanto dorme poco.
Confesso però che mi sono commosso un pochino, riguardando il mio carteggio di 25
anni prima, con le rette di sole o di stelle tracciate qua e là, le date, gli orari di allora. E
quello di Pietro, talora sovrapposto al mio, alla rovescia, tracciato durante il suo viaggio di
ritorno. Tanti anni fa ... Taluni e talune non sono più tra noi ... Tanti ricordi ... Sentimenti
... Emozioni …
Una bella fatica ed un bello stress tutta la preparazione. Devo dire che siamo stanchi
e che partiamo veramente stanchi, almeno io. Eppure non vediamo l'ora, perché sappiamo
per esperienza che a dar retta alle barche ed alle navi, non si partirebbe mai. Non sono mai
pronte, esattamente come le mogli o le fidanzate, quando si deve uscire.
Il tempo è stato sempre piuttosto brutto, soprattutto negli ultimi quindici giorni,
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con piogge, scrosci e ventacci, e con forti risacche in porto. Non ci ha aiutato per niente,
anzi.
Tanto che qualche mattina fa, mentre la barca sgropponava all'ormeggio, ho perso
l'equilibrio e sono addirittura caduto in mare dalla passerella, mettendo fuori uso il mio
cellulare, che avevo in tasca (con tutto quello che costa, porca puzzola), e perdendo sul
fondo il mio Daytona da 34 euri. Pietro mi ha dato una mano a risalire a bordo.
Sogghignava felice quel verme, pieno di intima soddisfazione ... Mi sarei ammazzato; una
figura di emme, alla Emilio Fede su Striscia, che non vi dico.
A Marina e segnatamente qui, al Club Nautico, mi conosce il mondo. Tutti sanno
chi sono e tutti sanno ormai che scenderemo di nuovo nell'arena, in competizione con gli
dei dei mari del nord, e la leggenda fa già presa e ci avvolge, palpabile, sia pure come una
tenue rugiada. Ed io che fò? Boia deh! Cado in acqua, non bastasse: in porto, non bastasse:
in banchina. Come un salame! E ci rimetto anche il cellu e l'oriolo! Annamo bene!.
Il nocciolo duro (si fa per dire) dell'equipaggio è
costituito da tre esperti e sperimentati marinai (coro:
'Ohhhh!?'. Concordo, vedi sopra. Però sicuramente
sperimentati, concedetecelo): Pietro, l'armatore, il capo,
il comandante, il duce che ci conduce, il signore dei
tonni, ma soprattutto il capo officina; Nicola Pavone,
l'ufficiale di rotta ed il lavastoviglie, dopo ogni pasto
(nessuno lo vuol fare, come del resto cucinare, ma guai
però a chiunque altri voglia farlo); lo scrivente, incarico principale, per volontà del popolo:
la cucina. A seguire: la cambusa, il meteo e le comunicazioni.
Sono infatti quello che se la cava meglio coi computer e con internet, senza fare
troppi casini. Gli altri due sono un po' vecchi, un po' cecati e un po' sordi, e dunque
ampiamente scusati se superati dalla tecnologia. Un po' come Panariello, quando va a
comprare il telefonino per su' nipote, con quella gran Vanessa lì. Così toccherà a me
mantenere i contatti col mondo esterno e, soprattutto, aggiornare sempre le previsioni
meteo.
Taluni temerari si aggiungeranno o si avvicenderanno, strada facendo, attratti
soprattutto dal magico messaggio di Pietro, in giro ampiamente sbandierato, che suona
così: 'Non ho intenzione di correre, ce la prenderemo comoda …' (tapini loro, poi capirete
tutti perché) e dal fatto, non secondario, che sarò per l'appunto il cuoco di bordo a tempo
pieno, con qualsiasi tempo o tempaccio, tanto non soffro il mare.
Nella prima parte del viaggio imbarcheranno dunque anche Maria Luisa, Marilù
per gli amici, figlia di Nicola, una bella fimmena nel fiore degli anni, ed un certo Maurizio
Agazzi, amico di Pietro, un masculo accettabile nel fiore della maturità, bergamasco,
montanaro, mai stato su una barca in vita sua. Tutta gente utile, come vedete.
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Personalmente ho accolto la notizia dell'imbarco di Marilù con molto piacere, ma
anche con una certa apprensione, poiché l'ultima volta che ci siamo frequentati, in barca,
alcuni anni fa, stando alla fonda a Capri, ella si mise in testa di fare una passeggiatina fin
su al paese, e dopo fin giù al porticciolo, in pieno sole estivo. Chi secondo voi, di tutti i
cavalieri allora onbord, genitore compreso, dovette accompagnarla in quella terrificante
scarpinata, con la scusa che ce voleva er fisico? Bravi, avete vinto la bambolina. A sera
avevo dei dolori ai piedi, alle gambe ed anche alle anche, ma dei dolori che ancora oggi
strascico un po'. E l'INPS non m'ha riconosciuto nulla!
Circa Maurizio, che ancora non conosco di
persona, ma solo via posta elettronica, mi chiederete
sicuramente che caspita ci faremo con uno scalatore a
bordo! Bene. non me l'avete chiesto, ma ve lo dico lo
stesso. Una delle preoccupazioni aggiuntive, in questi
tipi di avventure, che una volta grazie al cielo non si
poneva, è quella di avere un telefono satellitare con il
quale comunicare a parenti e vari altri che siamo vivi, stiamo bene e tranquillizzare quindi
tutti, anche quando in alto mare.
Questi oggetti funzionano così. Da bordo: “Pronto?”. Da terra: "Pronto? Dove
state? Come stai? Te sei messo la crema? Me voi bene?”. “Stamo pe' arrivà in Corsica,
tutto bene”. “Do' sta la Corsica? Ma quanto me voi bene?". Tu parli cercando, co' la
capoccia e la bocca, tutte storte, di puntare l'antennina verso sud, elevazione circa 40°, in
direzione del satellite, se no perdi il segnale, mezzo dentro se no non vedi lo schermino ed i
suoi menù per via del sole abbacinante, mezzo fuori se no l'antennina non vede il satellite.
Ma l'altro/a non capisce, e viceversa, per via che Einstein ha messo il limite di velocità alle
onde radio, e le parole si mischiano e si confondono tra loro e con i loro echi ... E la
conversazione finisce così, immancabilmente, con: "Ahooo, non se capisce gnente!".
Siccome oggigiorno i robi di questo tipo esistono, diventa irrinunciabile averne uno.
Pazienza 25 anni fa! Pietro, non so come, ha scoperto che il suo amico Mauri, informatico
e tecnologico, ha un telefonino Inmarsat che funziona e quindi, con approccio
assolutamente disinteressato, ha convinto il poverino a scalare le onde con noi, anziché i
dirupi alpini con le capre. Devo confessare però che un pensierino utilitaristico e segreto
su Mauri l'ho fatto anch'io, visto che verrà con noi. Questa volta, se a Marilù le scappa di
fare un pellegrinaggio demenziale, so già chi farà da scorta.
Ci sono alcuni altri imbarcati, ma da lontano, stando a terra. In particolare certi
Fabrizio e Marco, miei amici cari, informatici ed elettronici di chiara fama, che passano la
loro vita abbracciati, anima e corpo, ai computer, alle schede elettroniche, a programmare i
programmi ed a nuotare nella rete. Ci hanno fatto molto comodo per certi lavori e controlli
dell'elettronica di bordo e sicuramente ci faranno comodo, anzi molto comodo, nel corso
6

del viaggio, per le esigenze più diverse. Insomma, costituiranno la nostra Centrale
Operativa a terra. A loro, un convinto e grato tenghiù, tenghiù veri muk.
A presto, vi abbraccio forte. Baci.
Domenica 2 giugno, 20.30
Cari amici,
siamo partiti da Marina di Carrara, alle 12.00, come aveva deciso da tempo il capo, per
evitare di andare tutti in trattoria, partenti e restanti.
Prima mi sono recato in parrocchia a salutare parroco e vice parroco, con la segreta
speranza di una qualche prece ogni tanto, poi sono andato al forno vicino casa, a ritirare le
pagnotte di pane che avevo ordinato in precedenza, con tutte le raccomandazioni del caso,
poi gli ultimi viveri freschi e poi sono imbarcato.
Allo scopo di farvi navigare con noi, pienamente integrati, occorre aprire qui una
breve parentesi sul pane. Man mano ne apriremo delle altre. Dovete sapere che sul Loreli,
con scelta democratica, il pane deve, dico deve, essere integrale, scuro, ben cotto, se
possibile a legna, buonissimo e quasi eterno, non deve seccare mai insomma. Unica
eccezione, la baghet, quella che i francesi portano a casa infilata sotto le ascelle, per
insaporirla. Se quegli sfilatini sono fatti in Francia, e sono fatti come si deve (morbidi
dentro ma con le crosticine esterne quasi taglienti, se ho capito bene), allora passano
momentaneamente avanti alle predette pagnotte. Al momento dei pasti, prima colazione
compresa, la pagnotta va tagliato a fettine della giusta misura, in lunghezza e spessore, col
calibro e con un lungo coltello seghettato, di ceramica, appositamente comprato. Queste, a
loro volta, per quanto possibile, vanno poi
grigliate a mo' di morbida bruschetta, con una
padella sul gas (una vera benedizione per il
bruschettaro, in caso di mare, barca chiusa e
temperatura tropicale), ed infine arrivare calde
in tavola. Va da sé che non sempre tutto questo
è possibile, i commensali lo capiscono e lo
accettano, però si vede subito che fanno il
mestolino come i bimbetti, e quindi cerco sempre
di contentarli. La classica Sindrome di
Claudia
Giulia
Stoccolma. Chiusa la parentesi.
Abbiamo proceduto con la cerimonia
dell'alza guidone della Lega Navale Italiana,
alleggeriti gli ormeggi, salutato Elisa e le sue
... contente che
due bimbe, Giulia e Claudia, nipoti del loro
il nonno parte ...
nonno Pietro (ho anche rinnovato la promessa a
Giulia, che quando sarà grande ci sposeremo), Sabina, la moglie di Mauri, gli altri amici e
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poi via.
Appena usciti dal porto, mi sono messo ai fornelli. Siam tutti un po' eccitati, ché
inizia l'avventura, e certo affamati.
"E' pronto? Ci passi un po' di salamino, olive ... intanto che aspettiamo?" strilla
qualcuno da sopra.
Il tempo è bellissimo, il mare calmo, la gentile brezza dal largo gonfia le due grandi
vele e l'appetito di tutti va alla grande come la barca. Anche il liquorino finale.
Quando riemergo in coperta, per una sana sigaretta ed un momento tutto mio,
pagando il biglietto della campagna di bordo contro il fumo (du' cosi!), mentre Nico lava
le stoviglie (è bravissimo), la costa è già lontana e sbiadita.
Anche la serata è tranquilla, le brezze finiscono e continuiamo a motore, verso il
canale di Piombino.
Lunedì 3 giugno, 23.30
Ed alle 2 di notte ancoriamo nella rada di Porto Azzurro, così tutti a nanna per
qualche ora, senza guardia in plancia. Buon prosieguo di nottata, allora, a noi ed a voi.
… Zzzzz !!! ...
Amici cari ed eventuali extra, buondì.
Siamo venuti via presto da Porto Azzurro (avete cominciato ad intuire cosa voleva
dire il capo col 'prendersela comoda'? Ve lo spiego meglio: il capo intende fermarsi per
qualche ora a dormire, alla fonda, ove e quando possibile, e poi riprendere presto la
navigazione. E non certo parcheggiare nei marina, a zonzo, per shopping e per ristoranti.
Lui soffre nei marina) ed abbiamo proceduto a vela, di bolina, fino all'altezza di Solenzara,
situata a metà circa della costa est della Corsica.
Il cielo è rimasto sempre coperto, purtroppo, con una
maretta formata ed una navigazione a vela piuttosto
fastidiosa. Però tutto sommato utile per tutti, molto per me,
per riprendere il piede marino e l'abitudine a lavorare sotto,
sbandati, con la roba che ruzzola via o vola dove capita. Ed
anche per cominciare a sistemare meglio i materiali di
pulizia, i medicinali, la cambusa, il pentolame e le stoviglie.
Devo organizzarmi bene, ed è un lavoro da portare avanti
giorno per giorno, man mano che riprendo piena familiarità
con le cose, i posti, i bisogni e le abitudini delle persone.
Continuo ad essere stanchino, un po' stressato e
soprattutto scontento di me stesso, e così mi è capitato di
rispondere al capo in modo poco carino. Tranquilli. Ce lo
possiamo permettere. Come due vecchi coniugi. Me ne sono scusato ed è passato tutto
presto.
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Il resto dell'equipaggio ha sonnecchiato, chi più chi meno, in cuccetta o in pozzetto,
ma tutti hanno mangiato. Buon segno. Ho saggiato anche lo stato di apprendimento di
Maurizio, a circa 24 ore dal via, chiedendogli di fare una cosetta a prua. Lui è partito
subito verso poppa, rassicurandomi così sul fatto che è ancora fermo al campo base per
avverse condimeteo.
Dopo il vento è crollato ed abbiamo proseguito a motore, fino al golfo di Pinarello,
dove abbiamo ancorato verso le 23, in calma piatta.
Tutti in cuccetta, allora, per un meritato riposo. Buonanotte, un caro abbraccio.
Martedì 4 giugno, 19.15
Oggi il tempo è magnifico, senza vento, e ci siamo fermati, strada facendo, a Porto
Vecchio, un angolo bellissimo della Corsica, per i rifornimenti di gasolio, acqua potabile e
viveri freschi.
Porto Vecchio è per altro molto ringiovanito. Una volta non c'era quasi nulla a
livello del mare. C'era solo il vecchio paese su in alto. Oggigiorno c'è un marina
attrezzato, con i servizi, alcuni bar e ristoranti ed un negozio tipo supermarket, tutti
nell'immediato circondario. Non siamo molto fortunati però, perché oggi il negozio è
chiuso, porca miseria; così ci indirizzano al Carrefour locale, lungo la costa, alquanto
distante. Mentre cammino sotto il sole, con Nico e Marilù, il ricordo di Capri
inevitabilmente mi assale. Speriamo bene!
Dobbiamo fare in fretta, perché la barca è ormeggiata dal benzinaio e non può stare
lì a lungo. Infatti Pietro ci sollecita via cellulare. Meglio forse, così per il ritorno, carichi
come siamo, ci auto autorizziamo (si dice? L'ho scritto) a prendere un taxi.
Appena a bordo, abbiamo ripreso
rapidamente il mare, ma per poco, ché il capo ha
deciso di contentare l'equipaggio e di fare
vacanzuola, dando fondo nella vicina stupenda
baietta della Rondinara. Una bomboniera.
Andateci se passate nei dintorni.
Cammin facendo ho approntato il sugo per
un magnifico risotto di pesce, che mantiene poi le
premesse, quando ci sediamo a tavola, ed una volta dato fondo all'ancora (non al riso), ho
fatto il mio primo bagnetto estivo, quello come si deve e non per caduta a pera.
Nessun'altro mi ha seguito, tutti avevano freddino. Peccato, un'acqua cristallina
stupenda.
Più tardi profitto della tregua per organizzare la ciurma relativamente ai salvagente
individuali. Sono di quelli moderni, che si gonfiano con la bomboletta o a fiato, guarniti di
cinghie, cerniere e fibbie varie, tutte incasinate, e con le quali i neofiti, aspiranti naufraghi,
rischiano l'autostrangolamento, se non adeguatamente 'imparati'. Mi trasformo allora in
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hostess da aereo di linea, faccio indossare a ciascuno il proprio aggeggio, glielo regolo
addosso, a misura (vita, spalle e tette, ma evito di indugiare troppo sulle tette) e
raccomando ad ognuno di tenerselo vicino, in cuccetta, in ordine e pronto alla bisogna. Se
non ci fossi io!
Domani mattina proseguiremo per Stintino (golfo dell'Asinara). Sarà il nostro
trampolino di lancio verso le Baleari.
Baci cari a tutti.
Mercoledì 5 giugno, 17.00
Ciao amorissimi.
Siamo alla fonda alla Pelosa, Golfo dell'Asinara, a cotè de Stintino, protesi verso le
Baleari.
Anche oggi abbiamo avuto un tempo
splendido ed il passaggio delle famigerate
Bocche di Bonifacio è avvenuto con mare piatto,
sole e lieve vento di maestro. Un po' a vela, un
po' a motore.
Niente di particolare durante il tragitto,
non fosse che per la prima volta, dopo alcuni
decenni, l'armatore (Pietro, per coloro che si
sono messi in ascolto all'ultimo momento) mi ha fatto due complimenti.
Il primo per il pane in pagnotte, integrale, che mi ero fatto fare espressamente prima
della partenza, con le specifiche da lui specificate, da un fornaio vicino a casa mia, e di cui
già sopra vi dissi. Il pane si sta mantenendo molto bene, ben cotto, e ... insomma il capo è
felice.
Il secondo per come ho preparato le olive verdi del Belice, delle quali già vi accennai.
Stupefatto, quasi svenuto ed angosciato da tale evento, sono corso in cuccetta ed ho
indossato il salvagente, perché la prudenza non è mai troppa, tra lo stupore generale.
Sempre allo scopo di farvi navigare con noi più meio integrati, apriamo qui una
seconda breve parentesi sulla preparazione delle olive. E' una procedura che presenta
qualche punta da delirio e che dura qualche ora. Mentre la barca procede beccheggiando e
rollando, si prende una quantità appropriata di olive dal secchione e la si mette in una
pentola proporzionata, a bagno nell'acqua dolce, curando che esse non sfuggano via e
comincino a correre sui paioli, da tutte le parti. Si ripone il secchione e si fa la guardia alla
pentola, che non voli via a sua volta. Dopo circa un'ora si cambia l'acqua, e così via, tre
quattro volte. Finito ciò, si prende la centrifuga per l'insalata e si centrifugano le olive.
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Infine esse vengono rimescolate un pochino con l'aggiunta di un cucchiaio di aceto, un'
ultima centrifugata e poi vengono poste in un barattolo di vetro all'uopo destinato,
coprendole quanto basta con olio, ovviamente siculo. E sono pronte! L'aceto serve a farle
scrocchiare leggermente quando si mangiano. E' più carino. Il barattolo che preparo dura
non più di due giorni, e quindi la cosa andrà avanti così, ogni due o tre giorni, fino alla
fine della boatta.
E pensare che le olive le vendono belle e pronte, anche snocciolate, persino nel
Burundi. Come dice il mio amico Francesco Ferioli, originario di Reggio, imperitura
roccaforte comunista, quindi uno che se ne intende: "Quante menate! Vi ci vorrebbe a tutti
un po' di Russia!".
Devo dire però, scherzi a parte, che Pietro ha ragione. Vale la pena se c'è qualcuno
che le prepara, sono buonissime.
La predetta torturante procedura è (colgo qui l'occasione per completare il quadro)
sostanzialmente simile a quella inerente la preparazione dell'insalata. Quando facciamo la
spesa non posso comprare i fragranti pacchetti già pronti, come tutte le persone normali.
Proprio no, ci mancherebbe altro. Compriamo invece i cespi terrosi, con tutto il corredo di
insetti e cacca della campagna. Nico è in tal senso il più tetragono. Più tardi, a bordo,
intanto che sto lì in cucina a grattarmi, devo pulire, tagliare e tenere a bagno (con il
bicarbonato, attenti) le prescelte foglie, poi devo lavarle e centrifugarle, ed infine preparare
i sacchetti da tenere in frigo. Ho fatto notare in modo ironico che l'insalata già pronta,
qualora non fidata, potrebbe comunque essere nuovamente lavata, risparmiando però
molta acqua, tempo e fatica. Mi hanno bocciato, senza spiegazioni. Boh! Le persone
anziane so' un po' strane, a volte.
Va da sé, per l'appunto, che l'acqua dolce di bordo, tra olive, insalate, verdure,
frutta, cucina, docce, bagni, lavatrice, wc ecc. se ne va veloce, e naturalmente arrivano, a
contorno, anche i soliti brontoli 'Chiudete l'acqua. Consumiamo troppa acqua'. Dai,
venitemi incontro. Non è da reparto psichiatrico? Almeno da test preliminare.
Domani sbarcherà Maria Luisa, di cui sapete già quasi tutto, e rimarremo in
quattro. Adesso però vi saluto, ché devo preparare la cena.
Baci. Il vostro Aldo il Sardo.
Giovedì 6 giugno
Ciao gente.
Siamo partiti alle 12.00 circa da Stintino, dopo aver fatto una scarpinata notevole
per la spesa dei prossimi giorni. Infatti ci han dato il permesso di ormeggiare in banchina,
entrando a destra, per qualche ora, ma abbiamo dovuto farci a piedi tutto il fiordo, con
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scale e scalette, prima di arrivare al paese. Purtroppo il tender è ancora tutto
impacchettato e non pronto. Con esso, avremmo potuto fare molto prima, e con molta
meno fatica. Vi chiederete allora perché quelli del piano di sopra (quelli che vivacchiano in
coperta, quando non sono in branda) non lo mettono in opera mentre navighiamo e si
trastullano invece con altre minchiate. Mistero!? No, penso che il capo voglia la coperta
sgombra, a poppa, per la pesca del tonno. Il tender, montato e gonfiato, renderebbe più
difficile l'eventuale cattura di un grosso pesce. Quindi, niente gommone, almeno fino a
tutto il Portogallo. Vedrete se non ho ragione. Conosco i miei cikens.
Marilù ci ha aiutati e poi ci siamo salutati, lei in attesa del bus per l'aeroporto, per il
volo Olbia - Roma, abbandonata al suo destino, noi con tutta la spesa diretti a bordo. Ciao
Marilù, alla prossima, quién sabe! Sto già rispolverando il mio spagnolo.
Tempo bellissimo, ancor più per i velici. Il Passo dei Fornelli (le pentole non l'ho
viste) assorbe tutta l'attenzione del capo e di Nico, con i suoi allineamenti da seguire con
la massima attenzione, come ammonisce il portolano. Sembrano due bravi e disciplinati
pivoli dell'Accademia Navale. E ce l'hanno fatta! E' incredibile! Detto tra noi, a me me
pare un'autostrada.
Poi in vela, col vento al gran lasco fino a sera, sole glorioso, mare spumeggiante, due
canne da traino all'opera.
Nel primo pomeriggio, a circa 10 miglia dalla costa sarda, le predette cantano,
prima una, poi l'altra, ma …
Il primo tonno, dopo una fuga micidiale, si è portato via anche l'esca artificiale, un
rapala di 15 cm circa. Doveva essere veramente grosso, perché Pietro non è riuscito
nemmeno a farlo rallentare. Poverino, sognava già di ripetere le gesta de “Il vecchio e il
mare”, di Ernesto. Il secondo invece si è slamato quando era ormai vicino alla barca.
Abbiamo fatto appena in tempo a vederlo in trasparenza. Dunque i tonni ci sono.
Speriamo che ce ne tocchi uno almeno, anche se io, zitto zitto, tifo per loro.
Che cosa sono i rapala? Sono pesci finti,
variamente colorati, corredati di ami
proporzionati alla loro grandezza, ma in
particolare di una lamina di plastica dura,
trasparente, opportunamente sagomata, che fa
scodinzolare e fremere l'esca come se fosse un pesce vero, mentre viene trainata dal filo
della canna, a circa 20, 30 mt dalla poppa della barca. Meglio se l'esca rimane verso la fine
della scia della barca, in acqua ancora mossa, con le bollicine. Dimensioni, colori adatti e
scodinzolamenti appropriati dovrebbero rendere irresistibile l'esca ai predatori come il
tonno, le ricciole ed altri. Naturalmente i rapala costano non poco, ma si sa, le passioni si
pagano.
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Poi la notte ci ha avvolti e ci ha accompagnati per qualche ora verso Minorca.
E' la prima intera notte in mare, da quando siamo partiti. Pietro non può
'prendersela comoda', gli tocca navigare. Ci dividiamo i turni di guardia a coppie, Il capo
con Mauri, così può seviziarlo un pochino, e Nico con me. Tempo bello e poco da fare,
eccetto ... eccetto l'ovetto al tegamino, durante la 'diana' (ndr: termine che indica, nella
nostra marineria, il turno di guardia dalle 4 alle 8 del mattino. Deriva probabilmente dal
secondo nome del pianeta Venere, che è generalmente visibile ad oriente, prima del sorgere
del sole).
Nicola ha avuto licenza dalla sua sciura di fare colazione con l'ova sfrittellate, la
mattina presto, quando navighiamo. Le vuole alle 04.45 in punto, così è tanto tanto felice
se gli preparo la colazioncina della 'diana'. Lui dice che non è vero, ma io penso che sia
imbarcato solo per questo motivo, anzi ne sono sostanzialmente sicuro. E visto che devo
sfrittellare un ovetto, ne sfrittello due o tre. Che faccio se no? Guardo?
Venerdì 7 giugno, 21.30
Ciao, cari lettori cibernautici.
Siamo arrivati questa sera tardi, verso le 21, a Port Mahon, Minorca.
Il tempo è stato bellissimo, anche oggi, ma poco o niente vento.
Ed i tonni ci hanno dato dentro, quattro volte,
ma sempre buca come ieri, tranne l'ultimo.
Mangiano svogliati e si allamano appena appena,
solo con le labbra, come se assaggiassero. Solo
l'ultimo è stato preso, verso le 15.00, Ma forse era il
più piccolo della serie, circa 80-90 cm, sui 15 kg.
Tonno rosso, rigorosamente pinna gialla. Bella e
sfortunata bestiola.
Io tifavo per il pesce, ché ne ho due cosi così dei tonni, ma gli altri erano tutti
contenti, molto contenti, Pietro felice.
Sempre nell'intento di farvi vivere meglio, con noi a bordo, tratteggerò ora una
tipica scena della nostra pesca. Ognuno ha i suoi compiti.
Appena una canna fischia, il capo la afferra per iniziare il recupero della lenza,
regolandone la frizione o lasciandola addirittura filare, a seconda della vivacità e forza del
pesce. Io salto su in coperta, come un missile, e vado a poppa per fare due cose
fondamentali: recuperare rattamente l'altra esca, affinché non si imbrogli con il filo ed il
pesce di Pietro, e fargli indossare (a Pietro) una larga cintura di cuoio, con un bicchiere sul
davanti, dove incastonare l'estremità inferiore della canna e far leva, alleviando così lo
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sforzo delle braccia e la fatica del recupero.
Nico intanto si mette subito al timone, accende
il motore, se spento, mette a fileggiare le vele e
manovra la barca al meglio possibile, in modo da
mantenere sempre la lenza verso poppa ed evitare
altresì che la preda, durante la fase finale del
recupero, vada a nascondersi sotto la chiglia (i pesci
lo fanno sempre). Col rischio che il filo si tagli o si
incastri nell'elica o nel timone o in altre sporgenze.
Mauri, a sua volta, prende la camera fotografica e si
tiene pronto per immortalare l'evento.
Quando il pesce arriva quasi sotto bordo,
prendo il raffio, un robusto gancio di acciaio con un
manico lungo circa 60 cm, scendo sulla piccola
pedana da bagno a poppa, quasi a filo d'acqua, e mi
predispongo per agganciarlo sotto le branchie e
tirarlo su di forza. A quel punto, se tutto è andato
bene, ma non è facile e non è detto, Pietro lega il
pesce per la coda, con una robusta cimetta, lo tiene
appeso testa in giù, ed io lo sventro completamente,
sempre lì, fuori bordo, sulla plancetta, con un coltello siculo, molto affilato, il
'liccasapuni', cercando di non farmi male. Infine la povera bestiola, ormai morta, viene
adagiata in coperta, per la successiva macellazione.
Tutto questo prende molto tempo. Anche
mezz'ora, anche un'ora, anche più, dipende. Bisogna
aspettare che l'animale si sfinisca per lo stress e la
perdita di sangue. La lenza è infatti necessariamente
fine e non adatta a manovre di forza.
Facile immaginare ora ciò che in genere
accade. Il capo spara ordini, richieste e rimbrotti a
mitraglia, mentre muggisce come un toro sotto
sforzo (secondo me fa un pochino di sceneggiata) e
zompetta come un folletto per tutta la poppa, intanto
che io cerco di mettergli la cintura e di recuperare
l'altra lenza, evitando di agganciarlo o accoltellarlo,
anche se l'istinto talora mi suggerisce di farlo, ché
forse lo meriterebbe. Ovviamente il pesce non
gradisce e lotta disperatamente, saettando in tutte le
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direzioni, e mettendo in crisi Nicola, che segue per forza in ritardo e lentamente le sfuriate
della preda e del capo. La barca è grossa e pesante e non può certo competere con la velocità
di un tonno nel suo ambiente naturale. Dopo, quando io ho finito il mio sporco lavoro da
macellaio, passo la preda a Pietro, che prepara i tranci e le fette da mettere in freezer ed in
frigo, in appropriati sacchetti gelo. Le foto sono di per se eloquenti.
E mo' me toccherà cucinà e ce toccherà magnà
'sto tonno per giorni. Pazienza.
Il tempo si guasterà per un po' di tempo e
domani è previsto libeccio, sui 20 nodi, cielo coperto
ed anche pioggia. Ecco perché siamo andati in
banchina, in un piccolo marina giù in fondo al
fiordo. Vedremo in seguito, previmeteo aggiornate,
quando ripartire. Tra l'altro Mauri è al termine della
sua parentesi vacanziera e deve tornare in Italia,
appena toccheremo di nuovo il continente.
Per stasera comunque tutto a posto, cavi in
banchina, cenetta e nanna, una completa normale
nanna, con el barco immobile, legato e imbavagliato.
Stasera non cigola.
Vi abbraccio. Buonanotte tesorucci.
Però beccatevi ancora un po' di tonni!

Così mi capite perché dei tonni non ne posso ecchiù!
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Sabato 8 giugno, 22.00
Giornata di normale attività in porto, in attesa che passi la perturbazione, almeno la
parte più bruttina. Solo manutenzioni, lavatrice, rassetto e passeggiatine in giro e su al
paese.
Abbiamo conosciuto alcune persone, italiani, che vivono a Mahon, e che ci hanno
raccontato la storia dell'isola del Rey, situata in mezzo al fiordo, del suo antico ospedale,
sin dal 1711 circa, ora non più in uso, e del "Centro Studi – Memorial Corazzata Roma",
che lì si trova, con un piccolo museo, custodito ed accudito da alcuni volontari. Siamo
invitati domattina ad una cerimonia locale, prima di partire, ed essendo taluni di noi ex
Marina, a maggior ragione non potremo non andare.
A domani, carissimi.
Domenica 9 giugno, 16.30
Eccoci.
Ieri sera Nicola, splendidamente, ci ha invitati a cena fuori, al Minerva, riva Sud
del fiordo, vicino all'ampia scalinata per salire su in paese, in centro.
Calamaretti piccolini piccolini piccolini fritti caldi, una vera delizia, polpo con
patate, a regola d'arte, ed infine paella de marisco, non la valenziana, vino a volontà,
dolcetti buonissimi e servizio molto gradevole.
Ho festeggiato così, con molta riconoscenza, la mia prima serata libera dai fornelli,
dopo quasi 7 giorni.
Il libeccio ha soffiato forte, ieri e stanotte, ma oggi ne è previsto di meno.
Alle otto abbiamo dunque mollato gli ormeggi e ci siamo diretti verso l'isola del Rey,
per onorare l'invito ricevuto.
A questo indirizzo http://www.menorcamica.org/isola-del-rey/ potete trovare notizie
adeguate e diffuse, con i suoi vari link, circa la storia e le attività che si svolgono
sull'isola. Devo dire che le persone, che volontariamente si adoperano per mandare avanti
le cose, ci hanno accolto con molto calore, mostrando dedizione ed orgoglio. Ed allora
approfitto di questo racconto per passare parola (soprattutto ai romani, che sono più vicini
al sole) in merito alla loro richiesta per alcuni modesti aiuti, non in denaro, ma in oggetti,
per arricchire il locale piccolo museo della nostra Marina. Qualcuno di buona volontà può
contattare direttamente i predetti volontari, via mail o telefono, e poi magari vedere con lo
S.M., Ufficio storico.
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C'erano tanta gente e tanti turisti. Abbiamo visitato il sito, ascoltato il discorso del
Generale Luís Alejandre Sintes e partecipato con piacere al sobrio, ma buono, rinfresco
finale.
Dopo il rifornimento di gasolio, alle 12.30 circa, siamo partiti sul serio. Prima di
uscire dal fiordo, in mare aperto, abbiamo messo due mani di terzaroli ed il fiocco pesante,
optando, a seguito di attenta valutazione delle previsioni meteo, per dirigere e passare a
Nord di Minorca, anziché a Sud, nel tentativo di 'beccare' così meno mare da SW, almeno
inizialmente. La riduzione della velatura in acque ancora calme era opportuna, sia perché
nessuno di noi tre, a parte ovviamente il pivello Mauri, aveva fatto ancora, quest'anno,
una simile manovra, sia perché doverla fare poi per forza, magari col buio e col mare
formato, sarebbe stato molto peggio e comunque poco prudente.
Ed il pranzo, per questa volta, l'ho preparato necessariamente a base di panini on
demand, per non rischiare voli di vasellame e pignatte.
Siamo ora lungo la costa settentrionale dell'isola, alla volta del continente, e
continueremo per tutta esta noche e magnana. Ad Alicante, oppure a Cartagena, lo
vedremo, sbarcherà l'amico Maurizio, il giovin bergamasco alla sua prima esperienza
demenziale. In effetti lui si sta inserendo benino, ma continua a guardarci come se fossimo
dei marziani andati a male. Forse ha ragione. Dopo rimarremo in tre fino a Malaga. Lì
imbarcherà un certo Paolo Frola, un carrarin, di cui nessuno di voi sa nulla, nemmeno io
quasi, ma non ha nessuna importanza.
Domani il mare tornerà al bello, ma forse già da stasera comincerà a calmare
alquanto. Speriamo, anche se ci credo poco. In ogni caso c'è un sole splendido.
Che altro dirvi? Vale e viva la paella! Dal latino 'patella', da noi 'padella'.
Bacioni a todos.
Lunedì 10 giugno, 08.45
Oggi festa della Marina Militare. Evviva.
Ieri, a partire dalle 14 circa, ormai fuori dal riparo di Minorca, ci siamo presi una
bella botta di mare, una sheckerata pazzesca, tipicamente marinara. Ad ogni modo mi sono
organizzato e son riuscito a fare una cena calda (riso con carne e odori, al forno, tipo paella
valenziana), evitando i panini già mangiati a mezzodì. Sono molto bravo.
A mezzanotte i vecchietti hanno gettato la spugna e ci siamo rifugiati, per dormire
qualche ora in pace, nella baia di Pollença, a NE di Maiorca, dando fondo all'ancora in
acque calme.
E' questa una rada libera, molto grande e molto bella, con spiagge, scogliere, ed
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anche con tanti posti per nudisti, e quindi per nudiste … Forse meno conosciuta e famosa
di altre località baleariche (neanche Pietro c'era mai stato), tuttavia molto apprezzabile per
trovar rifugio da tutti i venti, eccetto che da E-NE.
Stamattina presto, molto presto, fatta colazione, siamo ripartiti. Ho sbirciato in giro,
ma niente nudiste, manco col binocolo. Pazienza.
Da oggi dovremmo avere tempo bello o comunque non sfavorevole per alcuni giorni.
Speriamo sia vero.
Bene dunque, baci a tutti e viva di nuovo la Marina.
Il vostro ancor per oggi balearico.
Martedì 11 giugno, 18.20
Carissimi,
siamo in arrivo ad Alicante. Penso che saremo ormeggiati ed a posto, fra una
menata e l'altra, verso le 19 e 30.
Dalla baia di Pollença, da cui siamo partiti ieri mattina, abbiamo avuto il vento ed il
mare sempre sul naso, vento non molto, ma mare si ... tanto, con uno sbattimento di uova
da delirio.
A proposito di uova sbattute, l'eccellentissimo Nico, puntuale, stamattina, alle
05.15, ha voluto le sue ovette strapazzate, ma stavolta su fetta di pane abbrustolita, che lo
posssino!
Ad ogni modo tutto bene e sole a volontà, anche se l'aria si mantiene molto fresca ed
occorre rimanere coperti in coperta.
Finora abbiamo fatto circa 700 miglia, e dunque si continua per le rimanenti 1500
circa.
Domattina sbarca Maurizio, noi ripartiremo dopo i rifornimenti e lungo la strada, a
Malaga o dintorni, imbarcheremo Paolo, di cui vi dissi, che a sua volta è già in viaggio
verso Milano. State attenti, seguite bene che quando torno vi interrogo.
Nonostante lo sbattimento continuo e pesante, ieri a mezzodì ho preparato fagioli e
salsicce in padella, con verdure di contorno, da leccarsi dita, labbra e baffetti; ieri sera fette
di tonno su un letto di odori vari, nel padellone di pietra lava antiaderente, dietro
indicazioni precise di Pietro (il capo mi ha fatto poi i complimenti per la perfetta
esecuzione; prima o poi arriverà la tempesta essa pure perfetta); oggi uno sformato di
pezzettini di tonno con purea di patate, scalogni e odori in soffritto, tutto amalgamato in
tre rossi d'uovo. Poi teglia in forno, per un'oretta. Una mia ricetta.
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Tre ore di lavoro, ma è venuta una cosa deliziosa. Però mi fanno ancora male le
gambe ed il bacino a furia di sbattere contro i fornelli. Aohh, so' pieno di neroni! Se
rinasco mi faccio tonno, tanto ho visto che vincono loro, per lo più.
Anche oggi ne abbiamo persi due, esca e tutto. Con quello che costano i pesci finti,
in particolare i rapala sopra descritti, potremmo andare avanti ad aragoste e champagne,
ve lo dico io. Ma si sa, gli sfizi so' sfizi.
Vale! Mi stanno chiamando per ammainare la randa e preparare l'ormeggio. Nei
miei deliri personali, vagheggio una casina in collina, piano terra pe' nun fa le scale ... Che
abbia sbagliato tutto?
“Vale” deriva dal latino valere, "stare in salute". Era il saluto di commiato,
praticamente equivalente al nostro "ciao, stammi bene". Tale locuzione è rimasta fino ad
oggi nella lingua spagnola, nella quale però ha assunto prevalentemente il significato di
"bene", "va bene", "d'accordo". Perché vi racconto 'sta cosa? Pe' sembrà più colto, ché il
Merez me rimprovera sempre che parlo come magno e faccio pena co' le lingue straniere.
Meno male che esiste Wikipedia. Copia, incolla e passa la paura.
Cari saluti a tutti voi, allora, che state navigando con noi. Ringraziando il cielo che
non rimanete anche a cena.
Il vostro temporaneo iberico, non ancora isterico.
Mercoledì 12 giugno, 17.15
Brava gente!
Bella giornata oggi, fresca, ma non è andato tutto bene.
Ieri sera siamo usciti di nuovo a cena fuori, anziché mangiare a bordo. Girando qua
e là, abbiamo alfin scelto una trattoria, in una piazza, all'aperto, e deciso per le tapas. Mi
sarebbero piaciute di più le topas, ma i miei compari non m'hanno nemmeno risposto.
C'era anche una lunga, molto lunga, tavolata di italiani, che si erano fatti fare padelle
avviate di paellas. Così m'hanno spedito, con la scusa che so' er meio fico der bigoncio, da
una cameriera caruccia per corteggiarla un pochino e convincerla a portarci un poco
dell'ambita pietanza. La lei ha acconsentito e mi ha detto di aspettare però che tutti fossero
serviti in abbondanza. E così, alla fine, abbiamo mangiato sia le tapas che la paella. Todos
muy, muy bueno.
Tornando dai fasti serali, però, nel salire a bordo (barca affiancata ad un pontiletto
in legno, molto basso), Nico è scivolato, urtando il suo fianco sinistro sulla falchetta di
destra della barca. Loreli non si è rotta, grazie al cielo, ma il nostro amichetto si è fatto
male. Molto dolorante, lo abbiamo coccolato per un po', poi ci siamo rotti anche noi e
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siamo andati a nanna.
Stamane stava niente bene, purtroppo, e così lui e Pietro sono andati, in taxi, al
locale ospedale. Mauri frattanto, baci e abbracci, è comunque sbarcato come previsto, per
tornarsene nel cerchio magico bergamasco, lasciandoci come ricordo i suoi borsoni con gli
effetti personali, per non tirarseli dietro in aereo. Ciao Maurizio, grazie della serena e
carina compagnia, e della bellissima barzelletta che mi hai raccontato.
Nico e Pietro sono poi rientrati a bordo con la ferale notizia: un paio di costole
incrinate. In compenso mi hanno raccontato che l'ospedale è stupendo, organizzato bene,
lindo e pieno di dottoresse ed infermiere carine, rigogliose e allegre. Quasi quasi mi faccio
un taglietto e vado anch'io in quel posto … così interessante.
E perciò non siamo partiti. Nico non si muove bene, si piega a fatica e pena anche
molto per sdraiarsi in cuccetta e rialzarsi. Obiettivamente non può continuare, e sarebbe
peggio in caso di mare grosso. Così abbiamo organizzato subito il suo rientro a Roma,
domani mattina, con uno di quei cosi rumorosissimi che volano. Rimarremo dunque, per
un po', in due, Pietro ed io, almeno fino a Benalmadena (vicino Torremolinos, vicino
Malaga), quando il famoso Paolo, che è lì arrivato esto pomeriggio, salirà a bordo. A quel
punto, con Pietro e Paolo al fianco, dovrei trovarmi in una botte di ferro. Spero non come
quella di Attilio.
Siamo tutti un pochino tristi per l'accaduto e la situazione, tranne Pietro che ha
una bocca in meno da sfamare (tra l'altro Nico è l'unico che pretende anche le ovette
antelucane e l'aceto a tavola) ed io, che così cucino per uno in meno. Però Nico mi ha
lavato sempre pentole e piatti, in modo impeccabile, ed ora mi sa che me tocca. Inoltre mi
toccherà fare anche l'ufficiale di rotta. Ed il capo mi ha detto che non ci sarà alcun
aumento della paghetta, che per altro non vedo da mesi. Eh si! Sarebbe stato molto meglio
se Nicola avesse potuto restare (ndr: consecutio temporum salva).
Mentre Nico è andato a comprarsi una borsa da viaggio formato Ryanair (anche lui,
carinamente, ci lascerà i suoi borsoni in ricordo), con Pietro siamo andati al mercato
coperto, a far la spesa per i prossimi due, tre giorni di viaggio.
Alicante è davvero carina, ordinata, attiva e pulita, con una splendida passeggiata
lungo mare. Il mercato è all'interno di un' antica grande costruzione, su due piani, che
sembra una ex cattedrale, ben tenuta, ed è ricco, rifornito di ogni ben di Dio. La gente è
simpatica. Mi accorgerò poi che, mercanteggiando al suo interno, ho perso un biglietto da
50 euro, purtroppo dei miei soldini, e non di quelli di Pietro, poffarbacco. Evidentemente le
disgrazie viaggiano assieme. Così non farò mai li sordi! Pazienza, qualcun' altro sarà stato
felice. Dolore su dolore quindi: la perdita del denaro e la partenza di Nico.
Domattina partiremo dunque, lasciando Nico in banchina, e procederemo per il r/v
con il prossimo compagno, r/v previsto per dopodomani, Venerdì 14, alle ore 18 circa. Sono
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247 miglia da fare in solitario (io e Pietro ci consideriamo una cosa sola). Circa 38 ore,
Aiutooo!
Ora vi saluto e mi stacco leggermente da voi, perché aiuto Nicola, dolorante e
impedito, a preparare i bagagli che resteranno a bordo e quello che volerà con lui. E dopo
c'è anche la cenetta da organizzare.
Buona serata a tutti.
Giovedì 13 giugno
Buondì carissimi.
Nico ci ha accompagnati fino al benzinaio. Ed è rimasto a bordo per tutto il
rifornimento. E dopo ci ha salutato dalla banchina, mentre uscivamo dal marina, di prima
mattina. Non è carina? Che deficiente!
Insomma, non ne voglio far certo una scena strappalacrime, però eravamo tutti
davvero dispiaciuti. E Nico non ci ha dato la speranza che tornerà a bordo fra qualche
giorno. Pensa che non sarà possibile, e noi sappiamo che ha ragione.
Il tempo è bellissimo, col mare liscio, vellutato. Randa su, inoperosa ed inutile, e
motore.
Le disgrazie però non sono ancora finite: durante la mattinata, mentre ero di
guardia, ho visto che improvvisamente la barca ha cominciato ad accostare, dolcemente,
verso la costa. Ho staccato subito il pilota, ho rimesso in rotta, ho riattaccato l'automatico,
tutto bene … si ... no … boh … ma la barca, dopo un pochino, è ripartita verso altre
direzioni. Ho chiamato il capo, abbiamo smanettato e provato in vari modi, ma niente da
fare. L'attrezzo non funziona più, porca puzzola!
Dobbiamo capire perché e ripararlo, o farlo riparare al più presto. Il pilota non
capisce o non memorizza la rotta impostata e basta un niente, una ondina o un minimo di
vento, perché la barca esca dalla prua assegnata e se ne vada per la propria strada.
Il pilota automatico è il 'marinaio' più importante di bordo dopo il comandante. E'
fondamentale per consentire a tutti gli altri di lavorare o riposarsi, a ridosso, anche
quando di guardia.
Pietro ovviamente si è messo subito all'opera: sbaracca, spannella, controlla i
contatti elettrici, ecc. Insomma, sottocoperta regna ormai il solito casino. Ed io che speravo
in una tappa pigra e comoda!
Merez dovresti fare una vignetta, con il capo che ha un trapano in mano e comanda
una MOC, anziché una barca a vela, con tutti quei giocattoli del meccano attorno, che gli
piacciono così tanto.
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Beh! Comunque bene per il tutto il resto. Continuiamo a macinare miglia,
sorvegliando attentamente il timone e riportando la barca in rotta ogni volta che decide di
partire per la tangente,
Baci per ora, Nico ci ha fatto sapere che è arrivato senza problemi. Vi abbraccio.
Il vostro nocchiero preferito.
Venerdì 14 giugno, 10.38
Ciao a tutti.
Siamo nel mare di Alboran, lungo la costa spagnola. Il segnale telefonico va e viene
come gli pare.
Prevediamo di arrivare a Benalmadena, poco a SW di Torremolinos, esta noche verso
le 22 e 30. Prenderemo su Paolo e proseguiremo verso Gibilterra. Domani mattina presto
ivi saremo, a Dio piacendo.
Il pilota automatico è sempre in sciopero e va a sua volta pilotato con attenzione.
Meno male che il tempo si mantiene sul magnifico, solo bavette di vento, mare sempre
liscio, sole e sole (solo di giorno, però), e dicono che sarà così anche oggi e domani. Ne
siamo arcicontenti.
Duracell, continua implacabile a smontare e buttare tutto all'aria ... Ma le finirà le
batterie, prima o poi! Tutte le batterie si scaricano, almeno che io sappia. Comunque,
nonostante le obiettive difficoltà, tra stare di guardia al timone e aiutare il capo, sono
riuscito a preparare degli spaghettini alle acciughe buonissimi, molto buonissimi. Licenza
poetica!
Ora vi lascio, ché c'è da rassettare e cucinare per stasera, mentre Pietro rimane
sopra di guardia. Un saluto caro a Nicola. Ci manca molto e spero vivamente che cambi
idea e torni, non si sa mai. Infatti non ho buttato via l'aceto.
E ricordate che:
"Brezza il mattino,
resta in porto il buon marino".
Bacioni, il vostro temporaneo Andaluso (suona bene?).
Evviva, sono le 15.08, ed il capo ha finito le pile ed è andato a letto, dopo aver
trafficato e 'rotto' da ieri mattina. Se trovo l'occasione, on the road, vendo la barca e me ne
vado senza dirgli nulla.
Abbiamo perso anche l'ultimo tonno, e con esso l'ultimo pesce artificiale. Non so se
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insegnargli a costruire un'esca con i mezzi di bordo. Se si, continuerà purtroppo a pescare
ed a rompere. Se no, continuerà a lamentarsi ed a rompere. Boh! Che dite?
Pomeriggio bellissimo, mare come un biliardo, evviva la Loreli crociere!
Ho preparato intanto, a tempo perso, uno stufato di tonno per cena. Vi giuro, è
impagabile. Sono muy contento. 'Sto tonno non finisce più. A parte tutta la scorta in
freezer, ce n'è ancora un'ultima mandata, che mi tengo per domani, perché anche Paolo
deve godere.
Visto che ci siamo, colgo ora l'occasione di un intervallo di calma per darvi, anche a
seguito di varie vostre richieste, le ricette che uso di più per il tonno, in particolare quando
sono a bordo.
Ingredienti principali:
- amare la cucina;
- immaginare i sapori;
- averne voglia;
- il tonno.
Despues:
- pulire il tonno, tagliando via, come fareste con le mele, la pelle, le spine dorsali e ventrali
ed eventuali grumi di sangue rappreso;
- se lo comprate a fette, non togliete la spina interna e mantenete per quanto possibile
integra la fetta, anche durante la cottura (la presentazione conta);
- le fette siano di almeno 1 cm, massimo 2, secondo me;
- se lo fate o comprate a pezzi, togliete ovviamente anche la spina interna;
- sciacquatina finale, senza esagerare e senza detersivi o candeggina;
- preparate un soffritto (poco olio) in una padella, capace di accogliere le fette, almeno una
alla volta, se non tutte, con un pezzetto di sedano, una carota, una decina di olive nere
snocciolate, capperini, pezzo di cipolla, uno scalogno, uno spicchio di aglio, origano (no
rosmarino o salvia o simili e no pomodoro); il soffritto non deve bruciacchiare e fa niente se
alcuni componenti rimangono al dente;
- magari anche una sfumata leggera di vino blanco;
- ovviamente sale, un pochino (occhio coi capperi), peperoncino e pepe nero per chi vuole,
oppure quest'ultimi disponibili a tavola.
Ricetta 1:
- quando il soffritto è pronto, alzate la fiamma e cuocete le fette, ambo i lati, non a lungo.
La carne deve rimanere ambrata, morbida, e non ridotta a stoppa;
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- indi servire.
Ricetta 2:
- quando il soffritto è pronto, prendete il tonno spezzettato e cuocetelo come sopra;
- indi spegnete e lasciate raffreddare;
- nel frattempo avrete messo a bollire alcune patate, in relazione al numero ed alla stazza
dei commensali;
- quando esse sono cotte e fredde, sbucciatele e con una forchetta riducetele a sommaria
purea;
- sminuzzate quanto basta, con una forchetta, anche il tonno;
- mischiate ed amalgamate le patate con il tonno ed il suo soffritto;
- intanto accendete e scaldate il forno;
- rompete delle uova, prendetene il rosso e buttatele nel miscuglio (in numero almeno 50%
dei commensali);
- mischiate ancora ed amalgamate;
- correggete di sale se necessario;
- mettete il tutto in una teglia idonea;
- aggiungete sopra un velo di pan grattato e qualche ricciolino di burro;
- infornate a 180° circa e togliete quando il pane indora (meglio se avete il grill superiore,
che io non, ho a bordo);
- servire.
Ricetta 3:
- come sopra, cioè siamo col tonno a pezzetti già un pochino cotto / rosolato nel soffritto e
le patate spellate;
- però questa volta le patate siano tolte dalla bollitura quando ancora al dente;
- fate a pezzetti le patate;
- mischiate il tutto in una pentola idonea, accendete il fuoco e fate andare avanti la
cottura;
- aggiungete un pochino di passata di pomodoro;
- regolate sale e peperoncino;
- spegnete quando lo 'spezzatino' di tonno vi pare abbastanza ritirato, ma non asciutto.
Sempre morbido e saporito.
Se lo spezzatino vi avanza, no problem: frigo e l'indomani, come faccio io, lo
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ripassate, con un po' di pomodoro, in padella, ci buttate dentro la pasta al dente, meglio
quella corta, la lasciate insaporire e servite.
Ricetta 4:
- andate in un buon ristorante e fatevelo fare come vi pare.
Il nostro Bahram Minovi mi ha risposto a stretto giro: “Carissimo Aldo, io ho scelto
la ricetta 4. Le altre tre sono un po' laboriose. Buon viaggio”. Mi pare una delle poche
persone di buon senso che ancora mi riesce di frequentare. Ciao Bahi.
Buona serata amici ed amiche. A domani.
Il vostro cuoco preferito dalle coste andaluse.
Sabato 15 giugno
Carissimi cari,
ieri sera alle 22.30 circa abbiamo imbarcato Paolo al volo, nel puerto deportivo di
Benalmadena, alla stazione di servizio, ed abbiamo poi proseguito verso Gib, a vela, piano
piano, per entrare in un marina, vedremo quale, non prima delle sette.
Abbiamo così concluso la navigazione Alicante - Gibilterra, durata exactly 2 giorni
e due notti.
Tempo meraviglioso che ancora persiste. mare liscio, aria fresca di notte, direi
addirittura freddina. Se lo dico io, potete starne certi. Timone automatico sempre in
sciopero. Così, tra la fatica per trovare l'avaria e la necessità di una guardia
continuamente attenta, non ci siamo riposati molto. Sono leggermente rinco per la
stanchezza, ma non sembra così evidente. Forse perché lo sono già normalmente di mio.
Arrivando nella zona portuale inglese,
abbiamo subito fatto gasolio, perché costa molto
meno, esentasse. Ci raccontano che non ci sono
posti barca liberi nel british marina e che ci
conviene andare poco più a Nord, appena
superata la pista dell'aeroporto ed il confine, in
un moderno marina spagnolo, da poco
costruito, che costa anche meno, direi davvero
poco. La cittadina si chiama: La Línea de la Concepción. E lì siamo andati, per le pratiche
di ingresso e tutto il resto, come da prassi.
Il tecnico raccomandatoci è arrivato poco fa e speriamo dunque bene … Scusate,
dobbiamo ributtare tutto sottosopra, di nuovo, e devo sbaraccare. 'Tonno' subito.
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Eccomi cari. Non state in ansia. La barca, grazie al cielo, è tornata in pochissimo
tempo nel suo normale assetto ed aspetto, quello tutto incasinato.
Sto preparando un intingolo per le penne,
con broccoletti, acciughe ecc, ed il tecnico, che si
chiama Eric, si ferma a mangiare. Ti pareva! E'
del Sud Africa, ma ha detto che gli Italiani ... ar
Italians, e non può perdersi l'occasione.
Sono quasi le 13, ma l'acqua non la metto
su ancora. Il futuro prossimo è molto incerto.
Tra l'altro oggi pomeriggio occorre andare a far
spesa, ché domani è domingo.
E il futuro meno prossimo? Domani è ancora bello, ma da Lunedì l'Atlantico si
infuria da Nord e andrà avanti così per 6-7 giorni, e forse più. E' la prima volta che vedo
le coste portoghesi così tanto e così a lungo maltrattate. Nemmeno in inverno. Quindi
dovremo restare qui oppure, timone permettendo, in qualche porto del Sud della Spagna o
del Portogallo, o a ridosso di Capo S. Vicente. In ogni caso, buscheremmo davvero duro,
specialmente sul banco Trafalgar, fuori delle Colonne d'Ercole, con i suoi bassifondi,
peggio di quelli del Canale di Sicilia. Come ho già sperimentato altre volte, sarebbe meglio
andar per asparagi. Con Nelson però vincemmo e colsi lì imperituro alloro, che uso tuttora
in cucina per i polpi. Sto delirando?!
Mi dicono dalla regia che usciamo per provare, ché il tecnico ha riparato l'aggeggio.
Forse. Speriamo sia vero. A dopo. Bacioni.
Bah! Pare che vada, forse si, forse no. Ho girato e spento il sugo ed ho messo su
l'acqua della pasta. Dobbiamo pur mangiare, prima o poi.
E Paolo? Paolo, imbarcato ieri sera, si guarda attorno poverino, un po' perplesso, in
mezzo a quel casotto. So che gli piacerebbe andare in franchigia, vedere questi posti nuovi,
ma gli dispiace non partecipare e quindi non esce. Man mano gli illustro la barca e le
abitudini di bordo. So anche che ha un'ottima manualità ed esperienza di barche e navi, è
tra l'altro armatore di un veliero delle stesse dimensioni circa del Loreli, ed allora
intraprende dei lavoretti accessori, in giro, come prova del suo know-how, per benevola
concessione del sovrano. Ma ha purtroppo fallito il primo lavoretto, meschino lui,
nonostante l'avessi avvisato di non cadere nella trappola. Poi però è andato avanti meglio.
Meno male, anche perché l'avevo presentato al capo come bravissimo tecnico ed esperto
marinaio e … ma stiamo tornando all'ormeggio, Scappo. A dopo.
Non va! Il pilota non va! Ho buttato la pasta, dopo si ricomincia.
Sono quasi le 15. Devo ancora lavare i piatti. Paolo si è sdraiato in cuccetta, a prua,
e russa delicatamente. Duracell è in amabile conversescion con Eric ed una piacente e
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simpatica signora, che si è aggiunta a tavola, la di lui esposa.
Eric tornerà a bordo verso le 18, per tentare la riparazione con un altro strumento
simile (una bussola elettronica).
E' dalle 3 di stanotte che sono in piedi. Mi par d'essere in Marina.
Alla prossima, dal vostro reporter preferito, il Gib-Reporter. E ricordate che:
"Brezza di mattina,
la burrasca s'avvicina".
Domenica 16 giugno
Buongiorno, amichetti, e buona domenica.
Anche ieri sera buca. Non siamo riusciti a capire e trovare l'avaria. Ed anche oggi
abbiamo dato. Siamo già usciti due volte a provare e naturalmente niente S. Messa. Così
avrò anche i dolci rimproveri da suor Immacolata, la mia dolce figliolina.
Ma con Eric abbiamo finalmente trovato la bussoletta primaria, che Pietro diceva
non più esistente, perché sostituita a suo tempo da una scatola elettronica. Approfittando
del fatto che il capo era fuori, su una barca vicina, l'abbiamo cercata con metodo,
attenzione ed occhi nuovi. Quando è tornato a bordo, lui s'è offeso ed anche incazzato
(perdonate, ma va detto). Noi però lo abbiamo ignorato ed abbiamo continuato
imperturbabili, con pazienza, la ricerca. E finalmente l'abbiamo trovata, la benedetta
bussola, nascosta a prua, in un gavone.
Allora Eric è andato via ed è tornato portando una bussola usata, in prestito da
un'altra barca. Siamo quindi usciti di nuovo un paio di volte a provare e finalmente il
problema è stato superato, completamente. Anche io sono di un incazzato unico. In
definitiva, avevo ragione sin dall'inizio. Oggi sono infatti 4 giorni che stiamo dietro a 'sta
cosa, Pietro intestardito sul fatto che la bussola non serviva più e che quindi l'aveva tolta a
suo tempo, io a sostenere che l'amplificatore non funziona senza la bussola e che
sicuramente qust'ultima doveva essere ancora in barca da qualche parte.
Occorre spiegare la meccanica di fondo. Sulle barche si monta una piccola bussola
elettromagnetica (una scatoletta piccina, di pochi centimetri di lato), che manda segnali
elettrici ad un amplificatore elettronico (la scatola che il capo ricordava di avere a suo
tempo sostituito). Tali bussole devono stare il più possibile basse, il più possibile vicino alla
linea di chiglia ed alla sentina, il più lontano possibile da materiali metallici, in modo da
essere influenzate il meno possibile da sbandate, rollii, beccheggi e ferraglie, e 'sentire'
bene, invece, le variazioni di rotta. L'amplificatore, per altro, può stare dove volete. Esso fa
le le opportune elaborazioni dei segnali in arrivo dalla bussola ed attiva quanto basta i
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motori elettrici che muovono i levismi ed i tiranti del timone.
Davanti all'evidenza, il capo è stato zitto e non abbiamo più ripreso l'argomento.
Per ora non ci parliamo. Cocciuto l'ometto. Domani compreremo una bussola nuova
(dove? Non si sa ancora), poi la monteremo, usciremo in mare di nuovo, faremo i giri di
bussola, i vari riallineamenti con lo strumento del vento e finalmente saremo pronti. E
forse riusciremo a vivere per un po' senza che tutto sia sottosopra.
Intanto sto preparando arrosto e patate per stasera. Tra l'altro abbiamo anche un
altro ospite. Sono ancora arrabbiato nero, inutile nasconderlo, ma passerà presto.
Vi abbraccio, a dopo.
…
Ciao, eccomi. E' stata dunque una domenica quasi bestiale, finora, e siamo riusciti a
sfinirci anche oggi. ma spero che la serata aggiusti tutto. L'arrosto è quasi pronto e devo
infornare le poteitos.
Come accennato, abbiamo un nuovo ospite a cena, di cui ora vi racconto. Trattasi di
un brianzolo o dintorni, che gira con un Hallberg-Rassy di 53 piedi, quasi 16 mt, una
bellissima ed ottima barca di un acclamato cantiere noddico. Gira da solo, con un paio di
cani, che però non ho visto ancora. Forse se li è mangiati. Si chiama Emilio, ed ha
attrezzato la barca per fare il giro del mondo. E' uno che sa tutto e fa tutto, un pochino
'sborone', non tanto forse, ma comunque del tipo "Faccio tutto mi, so tutto mi".
Ieri sera è venuto a bere un limoncello, e c'è stato da morire dal ridere, nonostante
mi si chiudessero gli occhi, ché ero in piedi dalle 3 del mattino, come vi avevo raccontato.
Appena Pietro diceva di aver navigato di qui o di là, lui l'aveva già fatto … e così via ... e
lasciali dire. Però ho indovinato una nota di tristezza, quando gli altri mi hanno
presentato come ex Marina. Mi ha spiegato poi che gli è rimasta dentro quella ambizione e
di aver tentato a suo tempo l'Accademia, ma di non avercela fatta e di essere venuto via.
Non so però il motivo.
Eml: "Quanto pesa la tua barca?", Ptr: " 16 ton circa", Eml: "La mia 22". Eml:
"Quanto sono lunghe le tue cime, per ormeggiarti a terra, agli alberi?", Ptr: "100 mt",
Eml: "le mie 200 mt, assolutamente galleggianti ...".
Insomma, come i bambini, a chi ce l'ha più lungo e fa la pipì più lontano.
Poi con Paolo sono passati ai motori, alle valvole, ai serbatoi … Avessero mai
accennato alla gnocca! Bah! Alla fine sono crollato e mi sono letteralmente addormentato
sul divano. Pietro e Paolo mi hanno svegliato, quando Emilio se ne è andato, per
mandarmi in cuccetta.
Una risata ve la fate anche voi, con i faraoni. Oggi Pietro, che si immedesima molto,
ha affermato che le piramidi sono state fatte per far soffrire la gente, e che i faraoni
28

godevano assai di questo. Lui, per far soffrire me, si è dovuto contentare della barca. Paolo
invece ha sostenuto che c'era tanto sole, faceva tanto caldo, e le piramidi servivano per fare
ombra, anche se sarebbe stato meglio costruirle alla rovescia. Anche lui sta peggiorando.
Questa seconda giornata all'ombra della Rocca sta ormai volgendo al tramonto, e
con essa la nostra speranza di una domenica tutta relax. Meno male che domani è lunedì,
così torniamo a lavorare e ci riposiamo. Il tempo è ancora bello, ma sta già arrivando il
vento da W, e comincia ad entrare la risacca. Puntualità svizzera. Qui dicono che avremo
40-50 nodi. Alcuni hanno cambiato ormeggio e molti hanno rinforzato il legame affettivo
con i pontili. Forse riuscirà a non piovere. Come al solito, wi will sii.
Vado a controllare l'arrosto. Mi perdonerete, ma urge la cena. Bacioni. A después.
…
Emilio è arrivato a bordo con due, dico due, bottiglie di vermentino come si deve.
Allora mi sono incavolato. C'ho chiesto: "Quanti siamo?", "Quattro!", “E quindi?". Si è
alzato ed è andato a prendere altre 2 bottols. Sa contare, l'amico.
…
E' già mezzanotte, anzi lo era. Riassumendo: Pietro ed Emilio sono ancora a tavola
(Emilio è nipote di Roul Gardini, quello del Moro di Venezia); io ho già lavato i piatti e le
teglie. L'arrosto è venuto una cosa superlativa. Non vi dico come l'ho fatto, perché Pietro è
convinto che la ricetta sia segreta e che non vada divulgata.
Dopo Paolo ha gettato la spugna per primo, Emilio l'ammo dovuto buttà fori, Pietro
è andato a nanna ed io ho chiuso gli osteriggi, ché se stanotte piove ci toccherà poi alzarci
di corsa.
Abbiamo acceso anche la stufa, perché fa freddino, e stesa la biancheria per ogni
dove, a finir d'asciugare. Dimenticavo di raccontarvi che a bordo c'è anche una lavatrice,
funzionante con la 220, e devo dire che è impagabile. Ci consente di cambiarci
tranquillamente, senza ricorrere ai bucatini a mano. Laviamo di tutto: felpe, tute,
magliette, biancheria. Una mano santa.
Il vento produce già quel rumore sinistro così caratteristico che tutti conoscono e
tanti temono: "whuuuuu, whuuuuu …". Una delle ragioni perché i più, parlo delle
persone normali, se ne stanno a casa, anziché in barca.
Perché si dice sinistro? Non lo so! Una volta, in quell'incantevole angolo di mondo
che è Vernazza, un gioiello delle 5 Terre, ero lì con una barca a vela. Ero a prendere un
aperitivo sul piccolo molo che ripara da Sud, con alcuni bimbi cui facevo scuola di mare.
Tranquilli, per loro non alcolico. Vicino c'era un coppia di old anglosassoni, intenti a
sbevazzare, rossi per il sole e l'alcool, ma felici.
Io raccontai loro che durante la notte, in una delle mie ultime navigazioni
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demenziali, avevo sentito, a prua, un "left noise". Il lui mi guardò come il Cummenda
guarda Fantozzi nei noti film, poi scoppiò a ridere forte, rumorosamente, in maniera molto
poco british … Strano, ma l'aveva capita. La sua vicina no, ma si mise poi a ridere quasi
sgangheratamente anche lei, dopo la spiegazione.
Baci. E' tardi. Basta. Andate a letto. Buonanotte.
Il mio Prof preferito, Franco Pezzica, mi ha scritto nel frattempo che non devo
sottovalutare questo vecchio adagio, quando valuto le previmeteo:
“Callo dolente,
pioggia imminente!”.
Lunedì 17 giugno
Buenas dias.
"Urla e biancheggia il mar …". Stanotte ha continuato ad ululare, il cielo è coperto,
fa freddo e l'estate è andata in ferie.
I miei amichetti si son levati di c... , come dicono le raffinate boccucce toscane, e
sono andati nella parte british della penisola, per lo shopping, che dovrebbe comprendere
anche la bombola del gas già finita. Ne abbiamo due, ovvio, una sempre di rispetto.
Invece Eric dovrà andare, in automobile, appena potrà, addirittura fino a Malaga,
per la bussola nuova, sperando che la trovi davvero. A Gibilterra, o dintorni, non ce ne
sono. Amen!
Con la scusa che non sarebbe stato bene abbandonare la barca, mi sono così liberato
di tutti e mi sto godendo una serena pausa, del tipo da casalinga, di quelle che fa mia
moglie da una vita. Se mi sente o mi legge, m'ammazza.
Dai, allegria, ci risentiamo oggi. Quelli tornano
da fare un cavolo di niente e si arrabbiano se non è
pronto.
Vi abbraccio. Il vostro Gib-reporter.
17.40
Eccoci. Oggi pomeriggio perdura la quiete a bordo ed il ventaccio fuori.
La P2 è rientrata verso le 12 e 30, stanca, delusa e affranta. Arrivati che furono, a
piedi, in centro, scoprirono i meschini che oggi è festa nazionale e che dunque è tutto
serrado, pardon, closed. Li ho rianimati con una matriciana che levate! Stasera frittata di
zucchini, sulla enorme padella in pietra di lava. Senza un filo di olio.
30

Ed allora eccovi alcuni spunti della recente vita di bordo.
Pietro si è messo a leggere una rivista arrivata al seguito di Paolo. Si vede che soffre
a non spannellare tutto.
Forse ricorderete che il capo, giorni fa, aveva perso i suoi ultimi occchiali tecnologici
da vista, di quelli che "Questi non li peddi mai, pecché ti rimangono agganciati addosso".
Buttando ieri tutto all'aria per l'ennesima volta, li ha casualmente ritrovati, ovviamente
sotto i suoi piedi, belli schiacciati, con le stanghette rotte. Bene. Oggi pomeriggio ha
riparato le stanghette ed ha deciso che è molto contento del risultato. Gli ho però
consigliato, con somma cautela, di comprare un paio di occhiali per cercare gli occhiali che
si perde in giro. Forse è meglio.
Tutti quelli che arrivano a bordo e dopo un po' se ne vanno, cioè i passengers,
imbarcano puntualmente con due borsoni, formato container, ed una valigetta.
Quando poi se ne vanno, lasciano a bordo, altrettanto puntualmente, gli stessi
container, praticamente inutilizzati, con l'accordo che tanto ci penserà Aldo. e buonanotte
al secchio. Ma che cavolo si porta dietro la gente! Tutta la casa? Nico aveva la valigetta,
quella da persona normale, piena di creme per prima, durante e dopo il sole, per prima,
durante e dopo la notte, per prima, durante e dopo i pasti, più il barattolone per la
colazione, uno di quei cosi enormi, contenenti le granaglie per le galline.
Auevar c'ho riflettuto. Se arriva qualcun'altro con simili borsoni, ovviamente quelli
da più tempo in giacenza, e quindi scaduti, li riporrò ordinatamente nella cala grande e
farò così posto ai nuovi venuti.
Ieri sera, a cena c'era l'arrosto ed anche Emilio, ricordate? Qualche barzelletta è
stata recitata. Sentite questa.
L'industria farmaceutica americana ha investito molto sul viagra, ovviamente, ma
ci sta ripensando. Non è stato un affare come si aspettavano. Perché? Ma perché ha
dimenticato l'alzheimer, ed ora il mondo è pieno di vecchietti che non si ricordano a che
cavolo serve quel coso buffo, e dunque non capiscono a cosa servono le pillole blu. Avete
riso? Spero di no, scritta così è peggio che starla a sentire.
Torno presto, perché nau è prioritaria la cena.
Mi sa che staremo qui a lungo, molto a lungo. Il meteo è veramente tosto. Questo
indirizzo: www.trasferimentobarche.it/meteo/Html/WtVAtl.html, vi da la situazione ogni
12 ore, per 7 giorni, e viene aggiornato ogni 6 ore. Divertitevi a consultarlo, se ne avete
voglia.
"Se la Rocca c'ha 'l cappello,
vendi la barca e compra l'ombrello".
Il vostro Alduccio.
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Martedì 18 giugno
Ciao bellaggente.
Siamo qui, bloccati alle Colonne d'Ercole. Sembra inverno. C'è il sole, ma fa freddo e
il vento picchia duro. A forza di rollare e beccheggiare in banchina è come se avessimo
navigato per circa 600 mg.
Aveva ragione Ulisse, che per decisione del mio
capo era quasi siculo. Pare non volle andare oltre. E
poi c'aveva 'sta fissa di essere incornato, e colla scusa
che c'era mare grosso, decise di tornare indietro.
A proposito di siculi. Il Rais che ci illumina,
stamane, davanti alle deboli proteste di Paolo, che
aveva avuto la disgrazia di alzarsi con lieve ritardo e
che voleva fare un minimo di colazione, gli ha detto (testuali): "Ma che colazione e
colazione, l'hai già fatta ieri!". Non ho parole, un ci si fa.
Baci. Il vostro Gib-reporter.
19.30
Oggi pomeriggio ripetizione della franchigia a
Gibilterra, a spasso per Mail Street (si chiama così).
Un bel sole ed anche meno vento nelle strade, protette
come sono dai palazzi. Ieri l'avevo scampata, ma oggi
non ho avuto scuse e mi è toccato camminare.

Vani tentativi

La via principale è piena di negozi di ogni tipo,
ma abbiamo trovato solo prezzi paragonabili ai nostri,
se non superiori. La storia del tax free risulta una specie
di presa in giro, a parte i carburanti e qualcos'altro.
Speravo di potermi ricomprare il cellulare, al posto di
quello alluvionato prima di partire, ma ho scoperto che
costa circa 10 euri più che in Italia. Comunque mi sono
sradicato da bordo per qualche ora ed ho passato qualche
momento con la fauna locale, femmine e scimmiette
incluse. Una lunga scarpinata. Dicono faccia bene, ma i piedi non erano contenti.
Sto preparando la cena e indovinate? E' arrivato finalmente Eric, il tecnico, da
Malaga, con la bussoletta nuova. Così, puntualmente, tutto un casino daccapo, per
montarla, mentre io preparo. Domani, se il vento molla un po', usciremo qui in rada a
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provare ed allineare, e speriamo così di chiudere il capitolo bussola.
Dovrò cercare anche un peluquero, ché i riccioli mi si stanno allungando. La P2
locale non ha questa esigenza, ma io si. Vogliono raparmi con la macchinetta, mannaggia a
loro. Devo vegliare. Se mi rapano durante la notte, perderò tutti i miei poteri.
Abbiamo cenato con gli spaghi al pomodoro, che sono stati acclamati. Meno male. E
dopo io e Paolo siamo usciti per due passi in centro ed un altro gelato, come ieri sera. E'
molto carino. Son due sere che mi offre il gelato. Pietro mai. E come ieri sera, ci siamo
seduti davanti ad un radiatore, al caldo, da quanto fa freddo.
E' incredibile questo scorcio di stagione. Ma a voi è mai capitato di passare una
serata fuori, ad un bar, in piena estate o quasi, con giaccone e riscaldamenti accesi? E non
parliamo di un bar al circolo polare, ma di uno situato sul parallelo dei fichi d'india! Per
quanto mi riguarda, è la prima volta. Mai vista una cosa così.
Vi mando coccole e bacetti, lavo i piatti e vado a nanna.
“Stelle scintillanti,
temi molto se vai avanti”.
Il vostro Gib-reporter with meni kisses.
Mercoledì 19 giugno
Chers amis,
stamattina volevo andare alla S. Messa, perché domenica avevo saltato e mi girava
così. Tuttavia con questi due foruncoli sempre attaccati al culo, come i bambini, non m'è
riuscito. Siamo arrivati tu leit.
Meno male che certi negozi aprono più tardi, così ho avuto un po' di tempo e mi
sono infilato allora in una pelucheria, come avevo sperato ieri di poter fare. Che han fatto
allora i due foruncoli? Prima no, poi si, poi anche loro si sono infilati dentro e si sono fatti
lucidare la mansarda!
Al mercato il pescado era bellissimo, end so ho organizzato la cena di questa sera,
con due ospiti, Eric e signora. Il menu ve lo racconto dopo.
Abbiamo finalmente trovato anche una ferramenta fornita, che in Spagna si dice
ferretteria. I due compari si sono comprati tutte quelle cose che servono per giocare col
meccano, ed ora stanno imperversando, per ogni dove, mentre preparo il pranzo, ma
essenzialmente in mezzo alle mie bolas.
Tornando a bordo con la spesa, abbiamo visto, in un giardino, un pavone bellissimo,
con tutta la ruota. Quello si che è un pavone come si deve, mica Nicola!
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Mi sono anche documentato su cosa sta accadendo in Portogallo, Spagna del Nord e
Francia, versante Atlantico. L'isola di Madera ha subito inondazioni e devastazioni per
forti mareggiate, con circa 26 morti. Stato di emergenza in atto. Turisti e non turisti nel
terrore. La costa e l'immediato entroterra del Portogallo sono in stato di max allerta per
inondazioni e mareggiate. Lourdes (Pirenei, versante francese) è finita tutta sott'acqua,
tranne la grotta della Madonnina. Morti e dispersi vari lungo le coste portoghesi, spagnole
e francesi, anche gente delle barche. Ed il tempo cattivo non accenna a finire.
Che dirvi? Sono i due vecchietti che mi preoccupano. Ce la faranno?
Vado a parar la comida. Baci a tutti.
19.30
Ciao. Ho finito di preparare la cena. Spaghi alle vongole. Il sughetto è uno
spettacolo. Un secondo con pomodori buoni in bella vista (spaccati, svuotati, e riempiti
con vari odori, acciughe, maionese e capperi). Ciliege buonissime. Pane caldo. Torta
comprata. Che altro volete?
Gli ospiti verranno verso le 20. Lo spero.
So' 4 ore che sto in cucina, ed abbiamo fame. Il
boss si aggira con aria famelica ... "C'ho fame!
C'ho fame!". E' come i bambini. Se non cena
presto, rompe.
E il vento non finisce! E' una cosa che
stupisce!
A domani. Il vostro strabiliato Gib-reporter.
Giovedì 20 giugno, 14.00
Ciao.
Il tempo sostanzialmente è immutato, ma ci siamo rotti a star qui e stiamo partendo.
Andremo alla fonda a Capo de Sagres, poco a SE di capo San Vincenzo, oppure in porto a
Vilamoura, un marina prima di Sagres. E' il sesto giorno di sosta. Basta.
Ieri sera cena ottima finita a limoncello. Stamattina, alle 7, me so' lavato circa 20
piatti e varie pentole e padelle. Comunque tutti contenti.
Alla sveglia, quel puledro di razza scalpitante che è Pietro ha deciso che stasera
saremmo comunque partiti. Via via la partenza è stata anticipata con un trend di un'ora
prima per ogni ora. Quindi, dalle 7 di sera circa, inizialmente previste, abbiamo infine
anticipato alle 2 del pomeriggio.
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Un problema rimasto in sospeso era quello della cartografia elettronica per il
navigatore di bordo. Pietro ha le cartucce C-Map del Mediterraneo, ma non quelle dell'
Atlantico, ed avevamo così deciso di comprare, prima di partire, solo quella della zona
Bretagna e canale della Manica. Tanto la barca va su e su rimane. Le cartucce costano
assai e non vale giustamente la pena spendere molto per una cosa del tipo usa e getta. Nel
nostro caso, tutta la zona da Gibilterra alla Bretagna. Decidemmo così che la navigazione
in Atlantico l'avremmo condotta con metodo tradizionale (carte nautiche ecc), come 25
anni prima, a meno di non trovare una cartografia idonea, ma a buon mercato, a
Gibilterra. E quindi, da bravo ufficiale di rotta, ho già studiato, in questi giorni, carte e
portolani, per rinfrescarmi la memoria come si deve ed essere pronto.
Parlando con Eric, però, abbiamo scoperto che lui ha disponibile, su chiavetta, la
cartografia mondiale C-Map, aggiornata al 1993, da utilizzare su un pc, con apposito
programma open, disponibile su internet, collegando al computer anche una antennina
GPS. Ed allora, perché no? L'idea di pianificare e controllare la navigazione direttamente
su un computer (carte nautiche sempre a portata di mano, però) mi solleva il morale,
perché significa immediatezza, meno lavoro e meno stress.
Così santo Eric è tornato a bordo, velocemente, con una antenna GPS nuova ed il
suo drive (forse anche lui non vede l'ora che ce ne andiamo), mentre io installavo la
cartografia ed il programma che la gestisce, e Pietro, che ha sempre furia, ha già staccato i
cavi in banchina.
15.00
Siamo nello Stretto, verso Tarifa. Alle spalle,
a dritta, la Rocca, una delle due mitiche Colonne
d'Ercole. A sinistra la costa africana, la catena dei
monti dell'Atlantide e Jebel Musa, l'altra colonna.
Si vede praticamente tutto lo Stretto, anche per un
notevole effetto Morgana. Sappiamo bene infatti che
a prua c'è solo l'oceano, e tuttavia si vede
l'azzurrino ed un qualche profilo di costa e
montagne. Fa veramente effetto.

Paolo

meraviglia
Navighiamo mantenendo la destra in uscita,
più sotto costa. Più al largo transitano e ci superano
i mercantili, cargo e petroliere, in uscita. Più in là
quelli in ingresso nel Mediterraneo, contro bordo.
Un traffico notevole, continuo. L'insieme è 'tanta
roba', luminoso e spazioso, forse grandioso, con due
continenti a così stretto contatto. Eppure allo stesso
tempo esso appare raccolto, come a portata di mano. Si abbraccia il tutto come in una
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specie di video game. Forse è la luce che favorisce questa impressione.
C'è una storia scritta di millenni anche da queste parti.
A cominciare, pare, da 2700 anni fa circa, quando per ordine del Faraone Necao,
una spedizione compì addirittura il periplo dell'Africa. Non ne sono sicuro, ma credo che
Necao volesse liberarsi del figlio primogenito, che era un disgraziato buono a nulla, un
calamità in caso di successione, e pensava di riuscirci facendone un eroe, un specie di mito
perduto alla scoperta dell'ignoto. Invece pare che il figlio tornò sano e salvo. Un bel
problema, per tutti e due!
Un'altra spedizione avvenne, all'incirca, nel 600 avanti Cristo, ad opera di un certo
Annone, un Comandante cartaginese. Una grossa spedizione, per stabilire colonie e
commerci, fino al golfo di Guinea, in Sierra Leone per la precisione, e ritorno. Anche
questa spedizione, che ha maggiori e più sicuri riferimenti storici, ebbe pieno successo.
Ed è in queste acque, nel 200 avanti Cristo, che Scipione, detto poi l'Africano, già
superstite ed eroe delle battaglie del Ticino (a 17 anni) e di Canne (a 19 anni), amato ed
adorato dai suoi legionari, a soli 24 anni inseguiva e combatteva per mare le navi
cartaginesi, per negare ad Annibale i rifornimenti ed i rinforzi dalla madre patria, e
fiaccarne così la capacità bellica in Italia. Insomma, si conduceva qui, già allora, un vero e
proprio blocco navale, come diremmo oggi.
E poi via via … fino alla storia più recente, con gli assalti dei nostri incursori alla
flotta inglese, durante la 2nda Guerra Mondiale, ed ancora, fino ai tempi recenti, quando
si pattugliava (pattugliavamo) lo stretto ed i suoi ingressi, per localizzare i sottomarini
nucleari del Blocco Sovietico, durante la Guerra Fredda.
Ma ora vi lascio, c'è la cena da preparare, mentre il banco di Trafalgar è lì fuori in
agguato ... ato ... ato! Con le sue ondacce … acce … acce!
Ciao cari. Ci ricolleghiamo mas tarde o domani, visto che navigheremo spesso fuori
portata.
Il vostro sciroccato Gib-reporter, con tanti bacini ('oraaa!!' , dicono in Prato).
Venerdì 21 giugno, 20.27
Ciao.
Siamo arrivati ora a Vilamoura, un marina vicino Faro, costa sud del Portogallo.
Il mare ha picchiato duro, come ci aspettavamo, ma avremmo proseguito
ugualmente per Punta Sagres. Tuttavia, verso le 19, Paolo ha ricevuto la notizia che sua
mamma, novantenne, è stata ricoverata.
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Così abbiamo subito dirottato verso questo porto. Domattina il nostro compagno
prenderà un aereo da Faro, qui vicino, e noi due superstiti proseguiremo da soli. Oppure
no? Vedremo.
Ora andiamo all'ormeggio assegnato. A più tardi il racconto di questa tratta.
Comunque tutto ok, a parte il problema di Paolo, anche se il mare ci ha picchiati
severamente contro per tutto il tempo.
Ci mancava anche il terremoto in
provincia di Massa Carrara! Pare sia stato
tostino. Spero bene. Stasera chiamo casa.
Vi abbraccio.
Il vostro Algarve- reporter.
Sabato 22 giugno
Eccoci. Ciao a tutti.
Paolo è partito e arriverà a Pisa stasera, con il cambio dell'aereo in Inghilterra. Ci è
dispiaciuto molto, per la sua mamma, per lui che ci teneva a finire il viaggio ed
egoisticamente per noi. Siamo di nuovo soli, Pietro ed io.
Ieri sera non ce l'ho fatta a scrivervi più diffusamente. Siamo stati un po' presi:
entrare a Vilamoura, fare le pratiche di porto e dopo un'altra manovra per il posto di
ormeggio assegnato, finir di preparare la cena e, frattanto, portare avanti la ricerca dei
mezzi e dei voli per far rientrare Paolo a casa. Meno male che i due della Centrale
Operativa, Marco e Fabri, santi subito, si sono scatenati da par loro, ed in circa un'oretta
hanno organizzato il suo viaggio di rientro. Comunque non è stato tutto facile, con mail e
telefonate continue, mentre il sughetto rischiava di bruciarsi. Anche perché, come ho
accennato, il terremoto nella provincia di Massa e dintorni, con gente un pochino
spaventata, compresa mia moglie, ha comportato un ulteriore riscaldamento delle linee di
comunicazione.
Insomma una ennesima serata da delirio. Quindi, tutto normale. Dopo cena, per
l'appunto, ho fatto la profonda considerazione che tutto stava procedendo bene, perché
stavamo continuando a vivere nel normale casino di sempre.
Il tempo continua a maltrattarci, prendiamo molti schiaffi e botte e vedo pochi
spiragli. Uno forse lunedì, dopodomani, che potrebbe consentirci di arrivare a Cascais
(vicino Lisbona) senza farci penare troppo.
Ieri Paolo, mentre la barca sbatteva contro le onde più malevole, un po' perplesso mi
ha chiesto se non stavamo correndo il rischio di rompere qualcosa, di fare insomma qualche
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danno. La sua barca ha le linee di scafo più tradizionali, a 'V', e risulta quindi più
morbida, contro mare e di bolina. Ma le barche vanno di moda come i vestiti e quelle, per
così dire più moderne, tendono a privilegiare le linee di carena per le andature portanti.
Personalmente non condivido, o meglio, condivido solo se il dislocamento delle barche è
leggero. Tuttavia non voglio qui competere con gli architetti navali ed i gusti personali
degli armatori. Tra l'altro son sicuro che non ve ne importa un fico secco. In ogni caso ho
tranquillizzato il nostro compagno. La barca è solida ed ha visto di peggio. E quindi avanti
tutta!
Il pilota automatico e la nuova bussola elettronica funzionano bene. Il programma di
cartografia elettronica sul computer, con GPS collegato, funziona a meraviglia. Il mio
amico Torquemada ha ammesso, finalmente, che ieri sera era veramente cotto e che ha
dormito un'intera notte come non mai. Evviva. E' umano anche lui.
Circa una eventuale terza persona per il futuro, non saprei dirvi. Occorre un
marinaio vero, che non soffra e che soprattutto non abbia paura del mare grosso e delle
botte che arrivano. Un tipo da peschereccio o da navigazioni serie. Lo capite anche voi che
non basta un marinaio da yacht, che lustra la barca e fa l'uscitina domenicale col tempo
bello ed il mare calmo. Sarebbe una preoccupazione in più e non un aiuto. Vedremo oggi
con Pietro. Ho sparso la voce in loco, ma dubito molto.
Comunque tranquilli, ci siamo organizzati. Turni di due, tre ore ore fuori e due, tre
ore dentro. Si dormirà o si dormicchierà anche di giorno, nel saloncino, su uno di due
divani, testa verso prua, viso verso il pozzetto. Basta aprire gli occhi e si inquadra subito il
compagno di guardia fuori. Va da se che il gioco si basa sull'assoluta fiducia reciproca.
Mai e poi mai l'uomo di guardia deve uscire dal pozzetto, neanche per fare la pipì, come
spesso fanno i maschietti, soprattutto di notte. Se necessario, chiama o scende. Se si perde
questa fiducia reciproca, per comportamenti sbagliati, si finisce col non riposare più e con
il vivere male, tutti alla fine sfiniti e nevrotici.
Éric Tabarly (Nantes, 1931 – Oceano Atlantico, giugno 1998) diventò, ancora in
vita, l'icona vivente del marinaio per eccellenza. Ex Ufficiale di Marina, si guadagnò, per
le sue imprese, per i suoi insegnamenti e per l'amore verso il mare, dimostrato sempre e in
ogni dove con le sue attività, anche la Legion d'Onore. Aveva navigato gli oceani anche in
solitario. E' stato il mio mito, il mito di tanti, ed uno dei miei prof di mare, perché
compravo i suoi libri e li leggevo per imparare. Forse alcuni di voi lo ricordano. Morì in
mare 15 anni fa, dalle parti dell'Irlanda, una sera. Lui era in barca con amici; stavano
cenando sottocoperta. Io ero ancora in servizio, in Belgio, alla NATO, e per i corridoi ne
sentii tante di versioni sull'accaduto. Una di queste, molto gettonata, era che lui uscì fuori
per fare la pipì. Dopo un po' i suoi compagni si chiesero cosa stesse facendo, perché non
tornasse giù. Uno di loro salì in pozzetto e … Eric non c'era più. Era notte, c'era un po'
di mare … Comunque sia andata prima, è facile capire il dopo. Una volta caduto, il buio,
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l'affanno, gli errori e la paura hanno avuto la meglio e le ricerche immediate sono fallite.
Fu ritrovato in acqua, testa in giù, solo qualche giorno dopo.
Ecco quindi il comandamento, e dunque la fiducia reciproca che esso non verrà mai
tradito, qualsiasi cosa accada: non uscire mai dal pozzetto, se il compagno non è sveglio e
vigile. Ricordatevelo sempre.
Ed ora ricordate anche che:
'E' sempre meglio una frittata di cipolle,
che non il mare quando ribolle'.
Il vostro Lusitano dall'Algarve, con grande affetto, io, ed infinita pazienza, voi.
Domenica 23 giugno, 21.00
Amichi mia cari,
siamo ripartiti alle 1430, dopo aver fatto rifornimento di gasolio.
Nessuno si è presentato. Il tempo è momentaneamente splendido, zero vento e mare
ondulato come i miei bei capelli, quando li curo con un po' di gel.
Stamattina siamo stati alla S. Messa.
Prima siamo andati verso destra, lungo mare, a
Coteria, o come si chiama. C'era la chiesetta,
come indicatoci da alcuni, ma non c'era la
messa. Tornati indietro, abbiamo tentato in
un'altra chiesa, dalla parte opposta, e abbiamo
preso la funzione religiosa delle 1100. Una
camminatina di circa 12 km, fra tutto, sotto il
sole sbombone. Non basta sicuramente per
riscattare i miei peccati, ma spero sempre che
mi tocchi, almeno almeno, il peggior anello del Purgatorio. Chissà.
Prima di partire, abbiamo finito di organizzare la barca per il tempo cattivo in due.
In particolare il piano velico, con il fiocco anziché il genoa.
Mentre Pietro lavorava in coperta ed io dentro, è sceso perché si era graffiato la pelle
dell'avambraccio destro e, durante la medicazione, si è svolto il seguente colloquio:
"Ho la pelle delicata. E' strano, mi ferisco sempre",
"Certo che è strano, per un coccodrillo come te. Hai gli artigli, le zanne, lo sguardo vitreo.
In effetti è molto strano",
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"Hai ragione, in effetti non ho completato ancora la trasformazione!".
Un ce la fò!
Mentre poi faceva un altro lavoro a prua, che non veniva bene, il mio cervello ha
avuto un sussulto e gli ho dato un suggerimento. Prima mi ha fatto sentire come Fantozzi,
poi ha detto a zanne strette: "Hai ragione, bravo!". Mi sa che arrivano altri nubifragi.
Sono ormai le 20.15, fra poco sarà buio e
siamo in arrivo a Punta Sagres. L'idea di fondo
è di dar fondo all'ancora ed alla pasta, sperando
di non confondere i due oggetti e sperando che
non ci sia risacca, così da dormire un pochino
meglio, per qualche ora, prima di riprendere la
navigazione. Anche se il vento è forte, stando
molto sotto costa e sottovento, la barca, pur
sbandando e vibrando, con il consueto concerto
di drizze e sartiame, dovrebbe ballare poco.
Ho preparato, intanto, un sughetto e le melanzane grigliate. Du' palle a grigliare,
comunque paiono invitanti.
Siamo arrivati, scusate, scappo e vi abbraccio. E ricordate:
"Quando il mare è calmo,
poni mano al remo sullo scalmo".
Ciao, il vostro Lusitano. Vi scrivo appena avrò pace.
Lunedì 24 giugno, 05.55
Buongiorno, carissimi dormiglioni.
Sono le circa meno quasi le 6 e proviamo a doppiare il Capo Sao Vicente.
Ieri sera, arrivando a Sagres, il vento, non bastasse, ha rinforzato fino a 30 nodi,
ovviamente in prua, tanto per non perdere l'abitudine. All'arrivo c'erano altre due barche
a vela, alla fonda, con altri disgraziati a bordo, che alambardavano. E come
alambardavano!
Per non essere da meno, appena dato fondo, ci siamo messi ad alambardare anche
noi.
E tutta la notte il vento: "Uhhhh, Uhhhh, Uhhhh!", certe bordate, sempre
alambardando. Ma che minchia vuol dire alambardare? Io conosco la lambada, anche se la
ballo male, e l'alabarda, anche se non l'ho mai usata. Boh!
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Appena mi ridaranno il collegamento, se me lo ricordo, vado a cercare su internet.
Penso che andare in barca, alambardando, saltando e sbattendo, sia uno dei modi
più idioti di passare il tempo spendendo i soldi. Persino Platone diceva che (riassumo a
memoria):
"Se vuoi vivere male, prendi moglie e/oppure entra in parte di una nave".
Mi dicono dalla regia che in francese dicesi: fret, in italiano: carati. La traduzione
esatta del pensiero platonico la trovate nella centrale operativa della Marina, a Santa Rosa,
a Roma. Loro se ne intendono. Ce so' stato anch'io.
Anche Aristotele aveva capito tutto. E grazie, era Aristotele, mica uno qualunque!
Diceva che gli esseri umani si dividono in tre grandi categorie: i vivi, i morti ed i
naviganti. Nell'ovvio senso che di quest'ultimi non si sa mai un tubo di niente, partono
e ... te saluto?! Evidentemente aveva avuto modo di intervistare Penelope.
Ed inoltre stanotte abbiamo dovuto rinunciare anche al riscaldamento. La fonda è
stata troppo agitata per i gusti della stufa a petrolio.
E' però anche vero che la baia di Punta
Sagres, con le sue pareti verticali bianche, a
picco, stagliate contro la luna piena di stanotte,
ed ora Sao Vicente, hanno ripagato tante, se non
tutte, le nostre fatiche e pene. Veri, unici,
incantevoli ed affascinanti angoli da cartolina,
difficilmente riproducibili con le foto.
...
Sono le 8 meno un quarto ed abbiamo girato la seconda 'boa' di questo tragitto. Ed
ora prua verso Nord per qualche giorno.
La prima 'boa' Gibilterra, la seconda, mezz'ora fa, Cabo de Sao Vicente.
E' un capo bellissimo, con sopra un faro che pare un'opera d'arte, tipo lampada a
petrolio da tavola. Molto romantico, alle prime luci dell'alba. Riempie la vista, il cuore e lo
spirito. Confermo, per quella che è la mia esperienza di mare, che è forse il faro più bello
che abbia mai visto in giro. Ovviamente non li ho visti tutti.
Poi ci toccheranno i famigerati Capo Finisterre e Capo Villano, ed infine l'Ile
d'Ouessant, altro posto che è meglio lasciar perdere. C'è un proverbio bretone per quel
paradiso di mare:
"Qui voit Ouessant voit son sang”,
“Chi vede Ouessant vede il suo sangue”.
Una cosa carina, che mette allegria, soprattutto con il tempo cattivo. Tutte queste
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'boe' vanno lasciate a dritta. Pietro a sinistra non ci vuole proprio andare, che so, per
esempio alle Canarie.
Verso le 23, ora invero comoda, dovremmo arrivare dalle parti di Cascais ma, se si
potrà, proseguiremo per Figueira da Foz (non è una parolaccia). In tal caso potremmo
essere colà domani pomeriggio verso le 16.
Infatti abbiamo promesso e ci siamo ripromessi, a suo tempo, di andare in
pellegrinaggio al Santuario di Fatima, che si trova lì vicino, all'interno della costa. Però,
per questa digressione terragnola, non possiamo abbandonare la barca all'ancora o in un
porto non custodito. Bisognerà vedere.
Per ora abbiamo un'onda oceanica da Nord, maestosa, sui 4 - 6 mt. Infatti il
ventaccio dei giorni precedenti insiste dalle parti di Finisterre, direzione Sud, Sud Ovest,
verso Madera. Comunque stamane a noi compete una relativa calma e cielo terso. Stiamo
beccheggiando con due mani di terzaroli, però in modo non penoso, direi invece quasi
gentile.
Sono ottimista che si possa risalire lungo costa, perché il vento, nei prossimi giorni,
tende a ruotare verso NE. Così dovremmo avere un po' meno mare e certo una andatura di
bolina stretta, tuttavia più umana, a seconda delle termiche.
Oggi che preparo a pranzo? Datemi un'idea.
"Quando il mare va di fretta,
niente di meglio che una bruschetta".
Eh? Che dite? Ci si nasce, è un dono. E allora, a pranzo, bruschette e risottino.
Sono le 15 e 15. Il mare si è calmato. Confermo. Se si mantiene maneggevole, si
prosegue. Tocchiamoci.
Stasera frittata di riso, quello volutamente avanzato di oggi, e bruschette. Mai fatta
una frittata od un tortino col riso. Ma sicuramente sarà tutto buono.
Bacioni, provo a trasmettere la mail. Pietro si è rimesso a pescare! Spero che sarà
sfigato. Il mare è molto migliorato. A stasera.
Il vostro coatto Lusitano.
Martedì 25 giugno, 08.45
Ciao amorini.
Stanotte abbiamo continuato la navigazione ed abbiamo tentato di superare Cascais,
ma il vento si è incarognito, naturalmente contro, ed allora, alle 01.30 circa, son sceso
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sotto, ho svegliato il capo che dormicchiava sul divano e gli ho detto che ero stanco di
prendere schiaffi e botte. Abbiamo così rinunciato ed alle 3 eravamo alla fonda, davanti all'
Estoril, a destra del marina ed a ridosso da Nord. Manco a dirlo, appena dato fondo, the
wind si è rabbonito alquanto. Meglio così! Abbiamo dormito come si deve tutti e due e col
riscaldamento, stavolta. Ora stiamo ripartendo, ci riproviamo. Tutto bene.
Bacioni, a dopo.
Alduccio.
18.25
Ciao a tutti.
Siamo al traverso di Peniche. Più a
NE, a circa 4 ore, c'è Nazaré. Più in su
Figueira da Foz, che potremmo raggiungere
domattina presto.
Anche oggi, come ieri, vento tignoso
da Nord, mare da 3 a 4, a 5, a seconda delle estrazioni del lotto, sole forte, freddo stando
esposti, freddo comunque di notte.
Abbiamo risalito il mare con randa (con una mano) e motore, talora con la stessa
randa ed il fiocco, talora e basta ... Insomma ci siamo divertiti. Che credevate, che lo
iottingh fosse quello del bagnetto della domenica? E dunque:
"Alta la moral de la tripulación,
però es impressionante lo smarronamiento".
Ma come fanno a venirmi in mente?!
I segnali da pesca sono dappertutto. Prima o poi, specialmente col buio, ne
prenderemo qualcuno nell'elica o nel timone. Me lo sento.
Vi riporto, in merito, un brano di un mio racconto, riguardante il viaggio con il
catamarano, di nove anni fa, di cui all'inizio vi ho brevemente informati.
Eravamo dalle parti di Figueira, e dunque eccoci amici, siamo proprio in zona.
Gio 09 dic 2004, 07.55 , Pos: 040°18.9 N - 008°57.1 W
E finalmente finiamo in una rete, circa 15 mg a NW da Figueira Da Foz.
La cosa appare subito grave, nel senso che la rete è di quelle toste e non è nemmeno
chiaro se i motori sono stati fermati in tempo o sono stati bloccati dalle eliche che non
potevano più girare.
Il cat stringe il cuore. Sembra un gabbiano con le zampette intrappolate, che cerca di
volare via.
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Mi vedo a rimorchio, verso chissà quale porto, con qualche giornalista in attesa, in
banchina, felice di guadagnarsi la giornata con una storia fresca fresca di mare e di
coglioni.
Ho il morale sotto gli scafi, e mi assale un senso di impotenza e angoscia. E poi...
Doverlo spiegare a Sergio (l'armatore), a Pietro, che non voleva che andassi, agli altri, a
quelli delle assicurazioni, insomma al mondo intero. Il "Te l'avevo detto io!" mi rimbomba
nella testa.
Un pochino più a Sud, ad una sessantina di km, nell'entro terra, c'è Fatima.
Magari se Lei ci mette una mano …
Ma non c'è molto tempo per autocommiserarsi. Arriva infatti subito una barca di
servizio del peschereccio interessato. La barca è praticamente tutto motore, dal rumore
incredibilmente assordante, con un tipo a bordo che urla in una lingua mai sentita.
In attesa di capire se quello è arrabbiato oppure se vuole solo darci una mano, a
modo suo, dico a Robin di ammainare la randa, mentre con Roberto cerco di tenere a bada
l'indiavolato e la sua lancia. Ci mancherebbe che mi rovini anche la fiancata, tra il motore
ed i colpi di mare. Le uniche due cose che giocano a favore sono: una che la lancia ha un
robusto bottazzo in gomma e l'altra che il tempo si mantiene bello, con vento sui 10 nodi e
moto ondoso accettabile per questo tipo di giochetti.
Il tizio in realtà vuole liberarci dalla rete con un remo e con una gaffa, mentre io
devo tenergli la barca accostata. È frenetico. Non capisce che non è il modo. Sempre
urlando, con il tubo di scarico del maledetto motore da 3 milioni di cavalli rivolto in aria, a
portata di naso e bocca, cerco di spiegargli, nel mio genovese inventato lì per lì, che è tutto
inutile, e che bisogna aspettare che faccia giorno per andare sott'acqua.
Manco per sogno. Continua a smanettare e sbraitare, finché non mi si illumina il
cervello. Mollo tutto, scendo in cuccetta e cerco freneticamente la mascherina subacquea,
che puntualmente sta chissà dove, buttando all'aria ogni cosa. La trovo, risalgo, me la
metto sul viso, indico l'orizzonte, verso il chiarore dell'alba, e finalmente il tizio capisce, si
arrende e si quieta un po'.
Adesso il problema è far capire la cosa al peschereccio, che nel frattempo ha continuato a
recuperare la rete. La mia paura riguarda ora proprio lui. Deve smettere di recuperare per
non forzare e spaccare le eliche ed i piedi, e deve quindi aspettare.
Piano piano comincia a fare giorno e la scena acquista ancor più i contorni dell'irreale.
Sualigà è sottovento, con la poppa verso il peschereccio. Il cerchio dei galleggianti del
grosso cavo che sostiene la rete passa sotto le nostre eliche e si chiude sugli argani a poppa
del predetto. La rete, di colore marrone scuro, parte da sotto i due scafi del cat verso un
fondo nerastro, indistinto ed inquietante, pieno di guizzi, scintillii e forme anch'esse
indistinte. I gabbiani urlano e strepitano.
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Anche sul peschereccio capiscono finalmente quello che voglio fare. Il tipo ritorna. Ok
per loro, ma non devo tagliare per nessuna ragione il cavo grosso tarozzato (circa 2 cm e
mezzo di diametro), di cui sopra, che tiene a galla tutta la rete. Chiedo allora ai miei
compagni di controllare i due vani motore, se i basamenti sono integri e se ci sono ingressi
d'acqua, poi mi estraneo un momento e mi chiudo dentro.
Penso al bagnetto fuori stagione che mi attende, senza tuta subacquea, e rifletto su
come dovrò lavorare. A questo punto niente di meglio che un caffè e la popò, come tutte le
mattine, tanto è ancora molto buio in acqua ed il sole non è ancora spuntato.
Dopo faccio testamento, lascio i miei debiti ai creditori, affilo il coltellaccio di cucina,
mi metto in mutande, sputacchio sui vetri della mascherina ed alle 8 e 40 circa (il sole
comparirà fra poco) mi tuffo, evitando di finire fantozzianamente nella rete.
Il termometro di Sualigà spergiura che l'acqua è sui 12 gradi. Io sono talmente
pieno di adrenalina che non sento niente. Sotto il tempo sembra sospeso nel nulla del
profondo, forse perché rimango subito anestetizzato. La rete è piena di acciughe, sgombri,
meduse e di qualche altro pesce poco identificabile. Una medusa, in particolare, grande
come un ombrello, se ne sta dietro le maglie, lì vicino, ma non sembra volersene andare.
Guardo le eliche e rimango scioccato. La rete forma un grosso bozzolo su ognuna delle due,
che nasconde tutto. Per il resto, ogni cosa sembra a posto.
Mi faccio passare il coltello da Roberto e comincio da quella di destra. Proteggendomi
con la spalla sinistra dai colpi dello scafo, taglio piano piano le maglie e, a mano a mano,
libero la rete. Ogni tanto mi ricordo di respirare e vengo su. Ho paura che il coltello mi
sfugga di mano, ma non possiamo legarlo perché non ha un buchino adatto sul manico e
comunque la cordicella aumenterebbe i problemi. Alla fine compare il grosso cavo con i
suoi galleggianti. È pesante ed avvolto strettamente. Per liberarlo devo prima scalzarlo un
pochino con un cacciavite e poi tagliare il cavo secondario, da 1 cm di diametro, che sta
sotto. È quello a cui è cucita direttamente tutta la rete, e che a sua volta è legato, ad
intervalli di circa 1 mt, al cavo grosso con i galleggianti. Alla fine la prima elica è libera e
sembra assolutamente sana. La rete se l'è cavata con un buco di circa 1 mt e mezzo di
diametro. Sono già 20 minuti che sto in acqua, mi dicono dalla regia. Sualigà si mette di
sbieco, con la poppa sinistra al vento.
Passo all'altra elica sogghignando. Considero infatti che il catamarano è infinitamente
più comodo ed anche, per molti versi, più sicuro delle barche. Ad esempio perché ha due
motori indipendenti, con gasolio e batterie indipendenti. Però se finisci in una rete, ti tocca
stare in acqua il doppio del tempo, o quasi. Questa volta però faccio prima perché ho già
imparato la lezione.
Appena libero, Sualigà si mette subito a scarrocciare e devo agguantarlo
immediatamente, mentre il peschereccio riprende a recuperare la rete. Dico a Roberto di
mettere in moto e di controllare, lui dentro i vani motore, io sotto, eliche ed invertitori.
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Tutto funziona a meraviglia, piedi ed eliche risultano perfettamente saldi ed equilibrati.
Nessun ingresso d'acqua.
Risalgo a bordo. Sono un po' frastornato e completamente gelato, la pelle insensibile
a tutto. Il sole è sorto. Attorno a noi si sono radunati altri pescherecci, con gli equipaggi
schierati sulle fiancate, un po' come succede per strada con le auto ed i passanti, quando
c'è stato un incidente. Mi guardano tutti, in un silenzio irreale, a parte i gabbiani. Sembra
uno stadio pieno, in attesa di qualcosa.
Allora alzo le braccia in segno di vittoria ed urlo con gioia tutta la mia gioia. I
pescatori rispondono con urla e battimani ... chissà se sono volate anche le scommesse.
Circa 35-40 minuti di bagno e finalmente siamo liberi dalla rete, senza danni alcuni,
a parte i due buchi nella rete. Tutto bene, grazie al Cielo.
Salutiamo e riprendiamo a motore verso Sud. Mentre i miei compagni rimettono in
vela, mi faccio una rapida doccetta a poppa con acqua appena tiepida, che tuttavia pare ora
bollente, e poi mi chiudo nella dinette. Loro, premurosi e carinamente, avevano già acceso
la stufetta a gas, comprata alla Rochelle prima di partire, e cerco così di scaldarmi. In
realtà i muscoli, all'improvviso, partono per la tangente e la reazione è assolutamente
violenta, indipendente dalla mia volontà. Non riesco a tenerli fermi per una buona
mezz'ora. Ballo tutto, senza controllo, non ci riesco, e non sono nemmeno capace di
prendere in mano la tazzina calda di caffè. Devo aspettare anche per vestirmi. Ma alla fine
tutto passa e mi rivesto. Mi rimane solo un certo indolenzimento alla spalla sinistra,
quella con cui mi sono fatto scudo mentre lavoravo.
Però noi qui siamo in estate, oggi l'acqua è sui 17 gradi e l'elica è una sola.
Insomma un po' meglio che nove anni or sono. Però son più vecchio. Bah! Non si può
avere tutto.
A stasera o domattina, cari amici. E ricordate che:
"Stelle scintillanti,
previsioni inquietanti".
Bacioni.
Mercoledì 26 giugno, 08.00
Buongiorno miei prodi.
Tutto bene. Alle 2 di stanotte abbiamo superato Figueira, alle 6 di stamattina,
mentre sorgeva il sole, Alveiro. Verso le 12 ci lasceremo dietro anche Porto, a Dio
piacendo. Diretti a Bayona (Vigo), OPA (acronimo di: Ora Previsto Arrivo) stasera alle
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20, sempre a Lui piacendo. Abbiamo deciso che nessuno dei porti lungo la strada danno
affidamento per lasciare la barca in sicurezza. A Bayona c'è un marina idoneo. Dovremo
fare mota più strada, in auto, per tornare verso Sud, a Fatima, ma saremo più tranquilli.
Il ventaccio dei giorni passati sembra essersi allontanato un pochino da costa, soffia
qualche miglio più al largo, come era nelle previsioni, e quindi confidiamo bene. Rimane
un oceano blu di giorno, scuro di notte, un sole spaccapupille di giorno, una luna quasi
piena di notte, onde variabili, da 2 a 4 metri, ma sostanzialmente gentili, affatto
aggressive. Brezze sporadiche ravvivano qua e là le creste. Venendo da molto peggio,
sembrerebbe di poter giocare al biliardo.
Durante la nottata abbiamo incrociato molte barche da pesca, con le lampare.
Pescatori intenti alla pesca dei totani e dei calamari, per quanto ne so. Se a Pietro gli viene
in mente, è capace di buttarmi in acqua e mandarmi a nuoto a comprare un po' di pesce.
L'ha già fatto qualche altra volta, in Mediterraneo, nei tempi andati.
I segnali da pesca continuano a riempire il nostro mondo. Si vedono solo all'ultimo
momento o dopo che sono passati. Per ora è andata bene, comunque.
Una volta, tutti usavano segnali belli alti, con le bandierine grosse e colorate. Non
c'era il GPS e, lontano dalla costa, risultava difficile ritrovarli, se non ben visibili da
lontano. Adesso i pescatori legano il calumo (notare la proprietà di linguaggio, plis) a
qualche piccolo galleggiante a pelo d'acqua e via, tanto col GPS lo ritrovano facilmente.
Sono i brutti derivati della niù tecnologi.
Che faccio per la comida? Mi sono rimasti, a parte le scatole che ancora non si sono
rotte: un pomodoro, una mela, un piccolo mucchietto di lattuga, qualche patata, qualche
acciuga, alcune cibolle (come dicono a Massa), aglio ed una costa di sedano. Ed anche
alcuni pelati, per esempio Pietro. Bah! Ci penserò sopra.
A proposito di Pietro. Siccome da qualche giorno non può più sbudellare tutta la
barca come gli piace, per giocare coi suoi amati trapani, cacciavite e seghe, si lascia andare
ogni tanto ad alcune considerazioni. Per esempio, ieri pomeriggio, mentre se ne stava
mollemente adagiato sui cuscini, in pozzetto, in tenuta da armatore oceanico, con gli
occhialini da sole color verde inespressivo, mi fa:
"Mi ha telefonato uno che non so chi sia, tutto contento, felice di salutarmi, e mi
ringraziava a non finire … Ma non so chi è".
Io: "Sarà uno a cui avrai fatto una cortesia".
Lui: "Io non faccio cortesie".
Io: "Avrai avuto un momento di umanità, uno dei sempre più rari, in questa tua
trasformazione".
Lui, laconico: "Impossibile!".
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Ogni commento è superfluo.
Bene, provo ora a mandarvi queste nius demenziali, via internet, in diretta,
altrimenti in differita. E come dicevano i Latini, mentre risalivano la costa come noi, a
quei tempi con le vele latine: "Ad baiona!".
Dal vostro Lusitano, vicino ormai al confine con gli Ispanici nordici, con tanti
bacioni (state tranquilli, dopo che mi sarò lavato i denti).
PS: battere i tasti, con la barca che salta continuamente da tutte le parti, è un'altra
delle cose demenziali di questi viaggi demenziali. Per esempio punti col dito la lettera P, il
pc scarta di fianco come un felino, e ti ritrovi a battere la lettera C. Ecco perché le mail
sono piene di errori.
14.49
Ciao bella gente.
OPA Bayona alle 21.00. Tempo bellissimo, con vento da Nord, sui 10-12 nodi.
Maretta spumeggiante sopra il notevole fetch che arriva da NNW. Quindi avanti con
motore e randa. Non so se ci daranno posto, a quell'ora. Non credo. Comunque andrà
benissimo anche la fonda.
Osserviamo da giorni che, lungo tutta la costa del Portogallo e sulle alture vicine,
c'è pieno di pale eoliche che girano. Sono enormi, tante, tante, e girano, girano. Anche le
mie palette girano, ogni tanto, ma data la enorme differenza, non se ne accorge mai
nessuno. E' un'ingiustizia però.
Cari saluti a tutti. Vi abbraccio. A dopo.
Il vostro caro reporter, in diretta dalla prima linea.
21.13
Ciao a tutti.
Siamo alla fonda, vicino allo Yacht Club de Bayona.
Tutto bene. Finalmente barca ferma e silenziosa. Domattina andremo a far le
pratiche di ingresso e prenderemo un ormeggio per 2-3 giorni.
Buonanotte a tutti. Stanotte si dorme in pace, cari miei, col riscaldamento ben
avviato. La biancheria asciugherà bene e ognuno di noi due potrà fare la pipì dove cavolo
vorrà.
Giovedì 27 giugno
Salve a voi, carissimi, che mi date la forza di andare avanti.
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E buon compleanno, Pucciotto. Auguri anche da Pietro, tanti. Il Pucciotto sarebbe
mio figlio Andrea (così dice la me moia carrarina marinella). In realtà è una sorta di
mostro di 90 kg, più alto di me. Ma, come dice il poeta: i figli so' piezze e core!
A proposito di mostri, veniamo ora a quello che ho qui vicino.
Stamattina, a tavola per la colazione, mi ha guardato ed ha sentenziato:
"Ho deciso. Sicuramente sono un Faraone, ma di origine sicula!"
E poco fa mi ha spiegato che è inutile che io vada a Fatima, tanto con tutto quello
che ho combinato nella vita, andrò sicuramente all'inferno. Allora gli ho detto che sbarco e
vado a godermela un po'. Non vedo infatti perché debba stare qui ad anticipare le mie
sofferenze. Il Faraone di origine sicula mi ha allora spiegato: "Così quando arrivi giù, sei
già allenato!".
Per voi che vi siete messi in ascolto
all'ultimo momento … Giornata bellissima. Ci
siamo assicurati il pieno di gasolio di buon
mattino. Poi abbiamo ormeggiato di fianco ad
una banchina galleggiante (per le maree), con il
lato destro; un ormeggio comodissimo. E dopo
siamo andati a far la spesa per circa 6 giorni,
presso un Carrefour locale, a 20 minuti di strada a piedi, più altri 20 al ritorno, ahimè.
Pietro ha anche ordinato l'auto a noleggio, che andrà a ritirare a Vigo entro sera,
così domattina partiremo presto, per Fatima. Sono circa 330 km di autostrada, non pochi.
Sabato mattina, dopodomani, partiremo verso Capo Finisterre, terza 'boa' a dritta,
di cui vi dissi, valuteremo il meteo e poi taglieremo il Golfo di Biscaglia, verso la quarta
'boa', quella che ha a che fare coi Bretoni ed il loro sangue. Ahoo! A me chemme frega, io
so' umbro?!. Insomma, miriamo ad andare diretti a casa. Tappa unica.
Stasera non cucino. Faccio sciopero. Ne ho due cosi così. Capisco le madri di
famiglia. Forse è per questo che la mia sciura mi da sempre l'insalata col tonno, colla scusa
dell'età e della dieta. Vado per una pizza con sangria, soprattutto per la sangria. Se il
Faraone viene bene, se no peggio per lui.
Per ora ok dunque, baci a tutti, tanti al Pucciotto! A dopo.
Eccoci, gente. Per me, pomeriggio rilassato in pozzetto. Pietro invece se ne è andato
a Vigo, a circa 25, 30 km, per ritirare l'auto a noleggio. Il fiordo di Ria de Vigo è molto
grande e molto frastagliato, e la strada è lunghetta. Avrebbe preso un bus o un taxi.
Poi, col passar del tempo, sono diventato meno rilassato, e dopo preoccupato, e dopo
angosciato. Alle 7 di sera, il capo era già in ritardo di un'ora sulla generosa tabella di
marcia che gli avevo mentalmente accreditato e non rispondeva al telefono. Alle 8 sono
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entrato in paranoia: non so che fare ... non so dove è ... non so a chi chiedere … sento la
sirena di un'autoambulanza ed esco allora dal marina, vado sulla strada principale … mi
guardo attorno … torno a bordo … quel disgraziato l'ammazzo … forse non mi
condannerebbero … forse mi darebbero un premio. Il pomeriggio è rovinato.
Ed eccolo finalmente. Lo inquadro da lontano, stanco, strascicante, sul pontile. Lo
guardo in cagnesco, poi preoccupato perché ha un occhio tutto nero. Io lo ammazzo.
Vi riassumo in breve. Pietro aveva in mattinata
organizzato il noleggio via cellulare, con gli operatori della
sua carta di credito. Quelli che ti tengono a lungo in linea,
poi ti passano qualcun'altro ed alla fine, dopo mille
chiamate e contro chiamate, ti dicono che è tutto a posto.
Arrivato a Vigo, presso il noleggiatore 'teorico', ha però
scoperto che non c'era alcuna auto prenotata. E' andato
avanti per ore, col cellulare, per risalire al problema.
L'auto promessa, una Ibiza, era diventata di fatto
un'auto prenotata ad Ibiza, in Mediterraneo, circa 500 mg
a SW dalla nostra attuale posizione. Intanto il telefono si
era scaricato, a furia di parlare, o tentar di parlare … E,
nel delirio della sua frenetica incazzatura, il capo aveva
finito per colpirsi gli occhiali da vista e farsi da solo
un'occhio nero. E dopo, ancora taxi e ricerca di un'auto
all'aeroporto di Vigo e, finalmente, il rientro a bordo.
Non sapevo più se ridere o picchiarlo, anche perché, inizialmente, avevo suggerito di
prenotare la macchina via internet, in ossequio all'antico adagio che dice che 'verba
volant, scripta manent'.
Pazienza, è andata così. Siamo usciti infine a cena, poco fuori il marina. Paella e
sangria ci hanno ridato il buonumore ed il finale di serata al bar vicino è stata la ciliegina.
Stasera c'era infatti, in diretta, la partita di calcio Spagna - Italia, semifinale della
Confederations Cup. Abbiamo perso, ai rigori, per 7 a 6. Comunque è stata una buona
partita e ci siamo divertiti tutti, con il gioioso e pittoresco tifo del locale.
Notte, cari, a nanna, ché domani c'è da viaggiare molto e si comincia all'alba. Mi
avete raccontato, non so chi, che Joseph Conrad, che di mare se ne intendeva, diceva che la
più grande virtù di un buon marinaio è una sana insicurezza. Certo, anzi, una sana
paura, ma mica solo per mare!
Ma pensa te! Uno chiama da Vigo, nord della Spagna, per prenotare un'auto sul
posto, per andare a Fatima, in Portogallo, e qualcun'altro, diligentemente, gliela organizza
un qualche mille chilometri più in là, in un'isola del Mediterraneo. A parte l'ignoranza
mostrata in geografia, ma la gente che ha nella testa, soprattutto quando lavora?!
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Però spettegoliamo anche un pochino, dai! Ma voi la vedete la scenetta, con Pietro
incazzatissimo e agitatissimo che, cercando di parlare al cellulare con qualche essere
appena intelligente, si picchia da solo? Sarò un verme, ma è bellissima! Oppure l'avranno
picchiato?
Il vostro Vigo-reporter, grato di tanta benevola comprensione. Lo posso ammazzare?
Venerdì 28 giugno, 19.00
Ciao a tutti.
Siamo tornati poco fa, dopo aver restituito
l'auto a noleggio. Eravamo partiti stamane alle
07.30. A conti fatti, 340 km ad andare ed altrettanti a
tornare. Quasi tutti in autostrada, lungo costa,
all'interno. Abbiamo sbagliato stamattina, di qualche
chilometro, in qualcuno degli svincoli, ma poi è
andato tutto liscio, sole, poco vento, caldo accettabile.
Arrivati al Santuario, ho fumato gli ultimi
pacchetti di sigarette, tutti insieme, e poi ho chiuso.
Non è un voto. Voglio smettere, e smettere a Fatima
costituiva una buona scusa. Pensavo che alla fine non ci saremmo andati. E invece … Ma
chi me l'ha fatto fare?! Ora mi toccherà mantenere la parola data, almeno per un po'.
Alcuni sono contenti che io smetta di fumare, gli altri, i più ovviamente, sono ovviamente
indifferenti, io sono l'unico scontento. Ma si può?
Il Santuario è grandioso, sempre
emozionante. E' stata aggiunta, rispetto a
com'era, quando andai 25 anni fa, la grande
Basilica della Santissima Trinità, dalla parte
opposta della più nota e più antica Basilica della
Beata Vergine del Rosario. Ci siamo anche confessati da un prete tedesco, che parla bene
l'italiano. Lui è rimasto interessato, forse affascinato, da tutta la storia: chi sono, come
sono arrivato lì, che ci facciamo in giro per mare, in due, già anziani andanti. Ma
comunque non m'ha risparmiato un cristiano liscio e busso, tanto che il mio futuro, quello
che conta, continuo a vederlo sempre molto incerto. Bah! Speriamo bene. Non abbiamo
ascoltato la Santa Messa nella Cappellina delle Apparizioni, perché siamo arrivati tardi ed
avremmo dovuto attendere le 3 del pomeriggio, per quella successiva. Troppo tardi per
riconsegnare l'auto a Vigo, entro le 18.
Domattina partiamo, verso Finisterre, e poi oltre. Stando alle previ di stasera, la
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prossima settimana il vento diverrà amico, o comunque meno nemico, e potremo
traversare il golfo, ma intanto partiamo per guadagnare verso Nord. Poi si vedrà.
Voi come state? Mi raccomando, è una forma di cortesia interlocutoria. Non statemi
a rispondere tutti e 100, quanti siete, con i vostri casini personali sulla pressione, il
colesterolo, i dolori di schiena, l'osteoporosi, ecc.
Bene. Tempo magnifico, anche stasera. Niente sigarette, mannaggia!
Dal vostro Galiziano a ridosso, a Bayona, con love.

Sabato 29 giugno, 15.30
Ore 09.00: partiti! Si sono aperti i cancelletti dei box e via. Verso nuovi lidi! Verso
nuove avventure!
Aohh, che poi ammè m'annava bbene anche er lido de Torvaianica, co du' bucatini
alla matriciana! Che sto affà qui? Sti galiziani, baschi, bretoni me parono tutti mezzi
sventati. C'hanno tutti la riga a destra e 'l riporto a sinistra, a furia d'annà de bolina col
vento da NE. Vabbè! Ormai ce semo?! Me sto a rode er fegato, senza fumà. Aiutateme!
Oggi auguri a tutti i Pietri e i Paoli.
Stamattina ho salutato Ana e gli ultimi due pacchetti di bionde. Ana è una
pupacchiotta, lei pure bionda, mui graziosa e piena di bella roba ben distribuita, segretaria
del marina, che fuma e che è stata molto contenta del pensiero. Se semo lasciati ... Nun ve
dico! Una scena da firm! Straziante! Me pareva d'esse Anfri Bogart a Casablanca. Ciao
bionde, amori miei, ciao …
Sono le 15. Finisterre è a 10 mg, in prua. Tempo molto bello, vento sul naso, talora
da NE, talora normale, talora rafficato a 20 nodi, talora e basta. Penso che andremo avanti,
almeno fino al golfo di Camariñas, circa 12 mg più a Nord. Oppure oltre, sempre più su,
sempre più in alto.
Oggi ho fatto le sardine fresche, targate Carrefour, sulla famosa padella di lava
Shumann Professionnel, insieme al pane brustolito. Un'altra scena da film. Fumi, calori e
profumi saltavano con le onde, insieme alle pietanze, da tutte le parti. Un po' faticoso, ma
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valeva la pena. Dopo pomodoro condito e pèsca (il frutto, non la pésca).
Il Megadirettore faraonico ha detto che sto migliorando. In questo modo, come
successo per anni in Marina, te l'aggiustano sempre in quel posto …
Ciao tesori. Ora provo, per l'intanto, a trasmettervi queste righe. Baci a tutti, al
profumo di sardine arrosto, ovcors.
16.44
Siccome non so che fare, mentre saltiamo e Pietro, là fuori, si prende le sue
annaffiate e sventagliate, vi insegno qualcosa.
Cabo Fisterra (in lingua galiziana), Cabo
Finisterre (in castigliano), si trova lungo la
ridente ed allegra Costa da Morte (Costa della
Morte), come qui la chiamano, con innato senso
dell'umorismo, molto simile a quello dei
Bretoni. Aahoo! Detto tra noi: è la terza o
quarta volta che passo da 'ste parti. Mai una
gentilezza! Ma che 'i hoffatto! Il nome viene dal
latino "finis terrae" ed è anche il punto d’arrivo ultimo di molti pellegrini del Cammino di
Santiago, presso la Chiesa Santa María de las Arenas. Lo facciamo questo pellegrinaggio,
una volta o l'altra? Chi viene? Va fatto a piedi, però.
Il capo (il mio sovrano, non Finisterre) mi ha chiesto un pochino di amaro. Come se
non bastasse quello che arriva da fuori a piene mani! Un giorno o l'altro gli do la
stricchinina! Che dite? Meni kisses.
22.45
Carissimi, soffia e soffia. E' ormai notte e abbiamo deciso di fermarci dentro il
piccolo fiordo di Camariñas (la n è con la tilde sopra, indi per cui si legge: Camarignias).
Vi confluiscono due fiumi ed è possibile risalire verso Nord, dando fondo in acque riparate
da tutti i venti. C'è anche un piccolo paese ed un piccolo porticciolo. Aspetteremo alla
fonda che il tempo migliori, per il balzo in Bretagna. E' infatti l'ultimo ridosso serio prima
di mettere il naso fuori, completamente esposti al Nord. Lì dentro mi sentirò tranquillo.
E quindi? Azione! Corri a prua, prepara tutto, ancora compresa. Ammaina e serra
la vela di randa insieme a Pietro. Intanto segui la navigazione, zompettando da sopra a
sotto, e viceversa, per cercare di non finire a scogli. Dai fondo all'ancora da prua, perché
non funge più il contatore (in metri) della catena. Così puoi stimare quanta catena sta
andando fuori, man mano, e decidere quando basta. Poi rassetta e asciuga tutto
rapidamente sottocoperta, perché son capitati pechegni allagamenti. Poi metti su l'acqua
per la pasta, apparecchia (non è la moglie dell'apparecchio), ecc. Intanto telefona il mondo
per sapere dove cavolo siamo. Naturalmente nessuno sa dove minchia sta Camariñas, ed
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allora ti tocca spiegarlo. Intanto Pietro fa la doccia per togliersi tutto il sale, che lo avvolge
come i baccalao che preparano su in Norvegia, essendosi fatto 4, 5 ore continuate
all'aperto.
Abbiamo cenato e mentre sparecchio e rassetto, il capo si è addormentato sul divano
come un bambino, felice di aver navigato duramente. Io, che son rimasto sotto tutto il
giorno, colle dita sulle piccole falle, come il piccolo eroe della grande diga in Olanda (vi
ricordate il racconto di quel bimbetto, in Olanda, col ditino nella crepa? Mi veniva da
piangere), che son tutto neroni e lividi, tanto che sembro un giaguarotto, non ho la gloria
di Pietro, perché non ho sale addosso. E anche questa è un'ingiustizia però.
Certo che abbiamo preso un liscio e busso per venire fin qui, ma un liscio e busso,
fino a 30, 40 nodi, ma un liscio e busso! Pietro aveva pensato, per un attimo, di dar fondo
sotto costa e di contentarci di un riparo marginale lungo la strada, sia pure un po'
periglioso, ma quando mi ha visto contrario, si è ricreduto ed è tornato solerte al timone.
Tutto bene, dunque, a parte la stessa mia considerazione di sempre. Le barche
purtroppo son fatte per essere vendute nei saloni, belle dritte e ferme, nelle belle giornate di
sole, con mogli e/o compagne estasiate. Chissene frega poi quando mare e vento son tosti!
Qualche santo provvederà. Però questa barca c'è, dal punto di vista marinaro. Decido che
è promossa una volta di più. E comunque abbiamo girato la terza 'boa'.
Sono stanchino anche io. Dalla Galizia, da Camariñas, dentro il piccolo golfo muy
pechegno, con tanto ammore, notte notte a tutti.
Il vostro reporter a ridosso.
P.S. Il Papero ci ha scritto stasera: “Il pescatore Pietro segua la vostra navigazione.
Auguri”. Ci ha fatto molto piacere. Auguri anche a te Max.
Domenica 30 giugno, 10.50
Ciao a tutti. Buona domenica.
Eccoci qui a Camariñas.
Il vento ha continuato e continua bello tosto, 'Uhuuu! Uhuuu!' e durante la noche
abbiamo arato, piano piano, per circa 4 - 500 mt.
Ier sera ci siamo chiusi dentro, con la stufa a petrolio accesa, perché fa freddo. E' da
Gibilterra che continua a far freddo, altro che estate. La biancheria stesa ad asciugare per
ogni dove. Ad ogni raffica (sono molto violente), la barca si inclina, a sinistra o a destra,
come capita, e vibra come un puledro, il sartiame fischia e lo scafo risuona come un
violino. Come sempre, quando sono per mare, alla fonda, complice talora la prostata, ogni
tanto mi sono alzato per controllare la posizione, al GPS e soprattutto guardando fuori.
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Mi sono accorto che la barca, piano piano, camminava. Il fanale rosso del moletto,
che inizialmente era a poppa sinistra, ora è a prua del traverso. Ma sono rimasto
tranquillo. Avevamo tenuto conto della possibilità di arare ed abbiamo ancora molta acqua
a poppa. Ovviamente anche Pietro ha fatto la stessa cosa, ogni tanto, ma non ci siamo mai
incrociati. Meglio così. Avremmo potuto spaventarci. Anche lui è stato tranquillo ed ha
lasciato perdere.
Buongiorno a tutti, allora.
Sto cucinando un po' di verdura, ché oggi le fondamenta sono più stabili per farlo.
Stasera arrosto di carne, ma forse lo farà il capo, visto che non ha la scusa di navigare.
Cielo sempre terso, sole splendido, eppure, pur stando davanti ad un fornello acceso,
dentro la barca ed al riparo del vento, un fisicaccio come me ha dovuto arrendersi e
mettersi un golfino ed i pantaloni lunghi. Fa freddo niente male anche di giorno.
Abbiamo ripetuto la manovra di
fonda, mettendo a mare più catena,
rispetto a ieri sera. Dovrebbe funzionare
meglio. L'ancora si era trascinata su
mucchi di rumenta e di spezzoni di
vecchie reti. Stavolta pare abbia fatto
buona presa nel fango del fondo. Che
altro dirvi? Il morale è alto, Pietro sta
scrivendo il suo diario. Mai visto
farglielo fare, in tanti anni. Che segno
sarà? Potrebbe essere invece il
testamento? A dopo. Buon pranzo cari, e
mangiate una pastarella anche per me, che è domenica. Baci.
Intanto è arrivata una mail di Merez, che merita. Intesa a correggere i miei
strafalcioni. Quando inviai la mia precedente, nominando Camariñas, scrissi: '(la n è con
la dieresi sopra, indi per cui si legge: Camarignias)'. E lui pronto:
'Caro Comandante, cuoco, badante, manovratore, etc., etc. Con le lingue sei sempre
stato scarsino. Ricordo gli sforzi in cameretta quarta classe, con il Jimmy (ndr: l'amico
Enea), per farti imparare un po’ di francese; gnente, sempre ternano suonava! Comunque,
qui mi svacchi sullo spelling in maniera grossolana. Come sarebbe a dire “dieresi” su una
consonante?! Piccola lectio. Poi quando ti incontro, ti interrogo. Alura: La dieresi “..”
(tedesco Umlauth, vale a dire metafonesi o metafonia, per semplificare) viene usata per
cambiare il suono di alcune vocali, mai delle consonanti. Posta sulla O, la fa diventare
“oi” oppure un suono tipo “oe” in francese, a seconda della lingua. Posta sulla A, la fa
diventare una e aperta (in Norvegese antico, Danese e Svedese, diventa o). Sulla U,
diventa come il suono della u lombarda. Sulla E e sulla I è come per l’H nell’alfabeto
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siculo: Hunn’ave, non si usa. La svirgolettatura sopra la N (che nonostante la mia vasta
cultura linguistica non mi ricordo bene come caspita si chiama, credo “virgulilla”, la
doppia 'll' pronunciata come in italiano “gl” di aglio), non e’ una dieresi, ma serve a
cambiarne il suono in “gn”, come ragno in italiano. Adesso studia e non farmi fare brutte
figure con gli stranieri. Un abbraccio, Merez'.
Capito gente con chi ho a che fare? Non basta Pietro. Così m'è toccato da studià ed
ho scoperto che la virguliglia si chiama tilde e che essa è un segno diacritico che modifica il
suono di ñ in 'gn'. Ciao Merez, sapevo che alla fine non avresti resistito alle mie
provocazioni. Le quali, ne convengo, mi vengono facili perché, lo riconosco, con le lingue
sono un disastro. Grazie. Ci fai molta compagnia.
Torniamo a noi. Qui du' palle! Il vento raffica sempre violento e romba ancora. Par
d'essere a Capo Horn. Sto dietro a Pietro, che si è infilato nel gavone dell'ancora, a prua,
per ripristinare il filo elettrico del contametri della catena. Non ha altro da fare, ed in tal
modo evita di cucinare l'arrosto.
20.45
Carissimi pazienti,
tutto appossto! Domattina forse ce ne andremo e forse no. Domani sera il vento
dovrebbe già consentirci di bolinare in modo utile verso la Bretagna, non da disgraziati,
almeno lo speriamo. Ma non prima di domani sera.
Ho fatto un arrosto con due patate, una per ciascuno di noi, che è venuto 'na bontà.
Non si può sbagliare. Cotta la patata, cotto l'arrosto. Un termometro che non falla, se la
patata è paragonabile in dimensioni all'arrosto. Poi lattughina, mela e limoncello.
Mi mancano le sigarette, ma ancora è niente! L'esperienza personale mi dice che fra
qualche giorno sarà molto più dura, da delirio di drogato.
Pietro si è messo a leggere un portolano in inglese. Sono preoccupato, è un po' di
tempo che sembra più erudito. Bah!
Ed intanto il nostro amico da NE ulula: "Uhuuu!! Uhuuuu !!!", e la barca, sotto
raffica, continua a suonare i vari strumenti a corda. Ma il vento le legge le previmeteo?
E ricordate che:
"Quando tira vento,
sempre dormi con tormento".
Bacetti e bacini, anche ai vostri vicini.
Il vostro reporter preferito, in ogni caso l'unico del momento, che io sappia.
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Lunedì 1 luglio, 08.05
Cari amici, buenas dias.
Stanotte ci ha dato giù che mi sembrava quasi di navigare. Però l'àncora ha tenuto
ancòra (Merez nota gli accenti, plis). Da noi imperversa l'inverno: riscaldamento a tutta,
maglie di lana, cielo tutto coperto, tipo neve, ventaccio! Ma quand'è che semo partiti!?
L'anno scorso? Forse siamo prossimi alla banchisa polare e non ce ne siamo ancora accorti.
E so' anche tre giorni che nun vedo una fimmena. Da quando ho lasciato le mie
bionde. Fra un po' er capo faraonico me sembrerà bello …
Visto che non è ancora il caso di andare a litigare fuori col mare, oggi montiamo
finalmente il tender, una delle poche cose da fare ancora. Così possiamo andare a terra per
buttare la rumenta, rinfrescare la dispensa e, perché no, magari vagheggiare su una
qualche procace casalinga che fa spese.
Intanto Nico fa il tifo e ci scrive: 'Da martedì a venerdì si apre un buco di "fair
winds", a partire da la Coruña fino alla Bretagna: scappate via immantinente alla
conquista del Golfo di Biscaglia!!!!'. Ahoo! Ma che dovemo da conquistà?! Me viè da
piagne! Me viè! A despues. Abbracci a dritta e a manca.
11.40
Abbiamo spacchettato il tender, l'abbiamo montato, Pietro ha fatto manutenzione
alle valvole, poi l'abbiamo gonfiato con la santa pazienza ed infine l'abbiamo buttato in
acqua. Dopo abbiamo calato e fissato il motore, che pesa un accidente, sullo specchio di
poppa. Ma l'aggeggio, come spesso accade, si è rifiutato di andare in moto, nonostante la
revisione ed i controlli fatti prima di partire da Marina.
Prova e riprova. “Leggimi le istruzioni”, “Prova così”, “Prova colà” ... Il capo è li
che ci pensa, mentre io scendo e vado preparà un sughetto co' le melanzane. Ma che
minchia pensa! Sarà intasato pure lui. So' tanti giorni che nun magna lo yogurt coi
bifidus, quei vermi schifosi, e nemmeno i kiui. Torno a poppa, lui è deluso e si arrende
brontolando. Ritiro su il motore (quanto pesa), lo incastro al suo posto, sul pulpito … Ma
poi, testardo anche io, lascio perdere le istruzioni e faccio a modo mio e “Wruammm!!!”, il
fuoribordo parte urlando come una Ferrari. Sogghignando e gongolando, ripasso tutti e 10
i cavalli al capo, che è ancora sul tender.
Il quale mi chiede allora di prendergli il portafoglio, i soldi, il telefonino, la
spazzatura, il berretto, il giaccone, il salvagente, l'ancorotto, i remi, la lista delle cose da
prendere, … Ché va a terra subito, a quel paese ... lì vicino. Fa sempre così, quando va via.
Bisogna stargli dietro e passargli le cose. Gli raccomando di rimanere sempre sopravento
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al porticciolo, per quanto possibile, ancorotto a portata di mano, perché se si ferma il
motore, non ho voglia di rincorrerlo poi fino alle Canarie. Spero che troverà il ricambio
della bombola del gas, non abbiamo più la riserva.
Ora devo curare il pranzetto. Baci bellaggente, a dopo.
Il vostro preferred sailor from Galiçia (notato la ciniglia? Stavolta il Merez si
scatena, son sicuro).
19.34
Amorissimi,
il capo è poi rientrato, sano e salvo, con solo un po' di pane fresco. Il paese è piccolo,
nemmeno carino, dice lui, e non c'è nulla.
La pasta di oggi, con le melanzane, era buonissima. Peccato che ero senza basilico.
Abbiamo già cenato, e siamo idealmente sui blocchetti di partenza. Il ventaccio
sembra finalmente esser caduto, e speriamo che si sia fatto male, così se ne starà cheto per
un po' di tempo.
Da domani, quando saremo fuori portata dei telefonini, per due o tre giorni,
manderò soltanto la nostra posizione e qualche breve notizia supplementare, via sms, con
il satellitare, e solo a Maurizio, il quale a sua volta vi rigirerà le stesse notizie via mail.
20.28
Ciao tesorucci, ultima serata galiçiana? Speriamo.
Ho finito di rassettare. In realtà il vento spinge ancora, ma come sempre accade, se
da 30 – 40 nodi si passa a 15 - 20, sembra di stare quasi in calma piatta. Per esempio non
si sente più ululare. A parte ora mentre scrivo, gli venisse un accidente …
Ci aspettiamo, grosso modo, nel primo terzo del golfo una bolina forse larghina, nel
secondo terzo un traverso o bolina larga, nell'ultimo terzo un giardinetto a sinistra.
Voi come state? Mi dicono che a Carrara - Massa il terremoto si da da fare ancora
niente male. Gliel'ho detto spesso alla mi moia. Vieni in barca, ché si balla sempre che è un
piacere e così i terremoti non li senti.
Son due, tre giorni che stiamo in questo piccolo fiordo. E' ora di sgombrare. Dunque
a domani, cari amichetti.
Notte, notte, vi abbraccio.
P.S. Intanto il Merez mi ha subito gattonato. Che vi dicevo? Facile come i tonni.
'Ho capito Addino, che c’hai freddo, te stai a sforzà, ma co’ le lingue proprio nun
c’azzecchi! Alura: breve aggiunta alla lectio, aggratise, già ammanita. La “ciniglia” e’ un
tipo di tessuto (cotone, poliestere) un po’ leggerino e usato per capi di abbigliamento
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prevalentemente femminili e scarsamente adatti a riparare dal freddo. Viceversa, quella
svirgolettatura sotto la “c” è la “cedilla” (pron.: sedilglia) e serve in spagnolo, ma anche in
portoghese, a cambiare il suono della “c”, avvicinandolo alla “s” piuttosto che alla “k”. La
stessa notazione ortografica è usata nella lingua turca ed altre lingue, prevalentemente
slave (di grafia romanica), per cambiare il suono di altre consonanti, ma questa sarà
un’altra lezione a venire (a pagamento, se richiesta).
Un velo pietoso, inoltre, sulla tua
lamentela del non avere ultimamente veduto “nemmeno una fimmena”. Perché, se la
vedevi cosa succedeva, invece del sugo con le melanzane facevi un fritto di zucchine?
Buona navigazia e che Nettuno vi sia bonario! Un abbraccio, Merez'.
Me coioni, che risciacquata! Piglia e porta a casa.
Martedì 2 luglio, 07.34
Ci siamo, amici e parenti (dicono che siam tutti parenti, per parte di Adamo ed
Eva).
Verso le 4 il vento ha smesso davvero, siamo in calma piatta ed il capo si sta
preparando e facendo bello. Ma chi deve incontrare? Mi ricorda Leonida coi suoi 300, ogni
giorno un po' di meno, che ogni mattina si lucidavano e si preparavano accuratamente
alla pugna. Altri tempi allora, alle Termopili.
Oggi poco vento, ma da domani incontreremo quello da W. La strategia che ha
partorito questo mio fior di cervello è quella di guadagnare verso Nord, a motore o a vela o
tutti e due, e poi di adagiarsi fiduciosi nel letto der ponentino atlantico. Sono un genio!
Beh, chiudo la linea. Ci risentiremo non prima di Giovedì sera, cioè dopodomani,
credo. Nell'intervallo avrete i fix periodici e qualche notizia in più, a carico della redazione
a terra (Maurizio o Marco). Basta che prendono le minchiate che mando o racconto e le
ritrasmettono al gruppo indirizzi qui contestuale. Saranno elli capaci?
Ok dunque, via dalla Costa della Morte, verso l'Isola del Sangue (passando dal
Banco delle Vedove, a Nord della Corsica?). Forse sono un po' confuso.
Baci e fate i bravi. Il vostro Atl-Reporter, con affetto.
09.00
Ciao. Non siamo più in diretta. Leggerete il diario quando saremo atterrati da
qualche parte.
Oggi è un mese che
Marina di Carrara. Siamo
Siamo al traverso di
frastagliatissimo, scheletrico

siamo partiti da
stati lenti, eh?
Cabo Villano,
e corroso dalle
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bufere, con un bel faro, devo dire.
Cielo torbido, mare confuso, scuro, raffiche di vento … L'insieme trasmette
emozioni remote, di terre lontane e inesplorate, di racconti antichi e sempre nuovi, di sfide
aperte, mai risolte, per marinai e viaggi senza tempo … Fascino! Magia! Romanticismo!
Bellezza del creato! Non lo so. Mi spiace, ma non saprei dipingere meglio le sensazioni che
provo.
Le torri eoliche, di cui è strapiena tutta la costa spagnola e portoghese, sono ferme.
Era da punta Sagres che non l'abbiamo mai viste ferme.
Ho contato in giro circa 7, 8 barche, tutte a vela, tutte dirette a Nord Est. Anche gli
altri lupacchiotti di mare si son fatti coraggio e sono usciti dalle tane … Ora assumiamo
Nord e così ci staccheremo definitivamente dalla costa ed anche dalle altre barche.
11.00
C'è sole, anche se velato. E la temperatura è finalmente gradevole, anche se non da
costume da bagno. 3, 4 nodi di vento da Sud. Proseguiamo con una mano alla randa ed il
motore. L'agognato ponente dovrebbe arrivare stasera, se anche lui ha letto le previ che ho
letto io.
Intanto va avanti un sughetto per la pasta, a base di acciughe sott'olio, preparate da
me medesimo, e zucchini. Ho voglia di fumare, una voglia pazzesca. Non mi mandate
consigli, grazie. I drogati andrebbero ammazzati.
15.00
Stiamo procedendo tutti invelati, al giardinetto di sinistra, dalle 13 circa, appena
dopo aver mangiato. Bene benissimo, ma prima di sera ridurremo la velatura. Infatti
abbiamo già 20, 25 nodi di vento e bisogna evitare che la barca straorzi, stanotte, col pilota
automatico. Il pilota non ha la stessa capacità e prontezza di un timoniere, in particolare
non sa anticipare le onde perché non le vede, e noi non possiamo stare sempre al timone.
Prima era tutto nuvoloso, ora è mezzo sereno. Comunque stiamo camminando a 7
nodi e mezzo di media. Non c'è male, proprio no.
17.00
Abbiamo ridotto la velatura, armando il fiocco al posto del genoa, e rimettendo una
mano di terzaroli. Una bella fatica col vento, tutte queste manovre. Se rinasco faccio
l'armatore, così lavora l'equipaggio.
Il sole va e viene. Mare 3, vento sui 15, 18 nodi, da W. Nostra velocità sui 5 – 6
nodi, ma per ora ci basta.
20.15
Abbiamo cenato, con l'arrosto avanzato, e brindato col limoncello. Il vento è meno
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forte, sui 10 nodi, e noi camminiamo a 5 nodi. Tuttavia dovrebbe rinforzare fino a 20 e
così, per ora, non ci lamentiamo.
Mercoledì 3 luglio, 06.00
Buongiorno terragnoli cari.
Stanotte il vento è rinforzato, ma ora pare stabilizzato sui 20 nodi. Abbiamo un bel
mare 5, ma senza creste verticali, insomma non proprio cattivo. Andatura al gran lasco,
sui 7 nodi, con le mura a sinistra. Come da aspettative. Di questo passo, in zona Ouessant
dovremmo esserci domani pomeriggio.
Ai primi chiarori dell'alba, mi sono accorto che la parte sopravento della scotta di
randa si è sfilata e si sta trascinando in acqua. Il boma è tutto in fuori e mi serve Pietro per
rimettere a posto le cose, in ossequio alla promessa di non uscire dal pozzetto mentre
l'altro riposa o dorme. E dunque ho aspettato che il capo risuscitasse. E quando è salito,
visto che il vento aveva rinforzato, abbiamo preso anche una seconda mano di terzaroli.
Intanto ha cominciato a piovere e sta continuando, pianino, quasi come una nebbia.
E' tutto bagnatino, fa freddino assai e l'estate non la vediamo ancora. Il mare è molto
formato, grosso, anche molto, ma non è impertinente e maligno. E' regolare come un
metronomo. Ma come caspita mi vengono in mente! Bah!
13.00
Ho preparato una pasta tra mille salti delle padelle, miei e della barca. Sono sfinito
dalla fatica. Altro che lo step in palestra. Qui sei continuamente a sbattere, a cercare
l'equilibrio, gli appigli … Tremendo. No, non esageriamo. Un po' tosto.
Abbiamo mangiato col piatto in mano, ma poi il mare si è calmato un po' ed è uscito
anche un po' di sole. Così ci siamo riposati ed asciugati un pochino. Le ultime previ che
avevo preso davano per oggi un vento a diminuire, sui 15 nodi e poi sui 10. Tutto
sommato lo spero, così vivremo un po' meglio.
16.00
Abbiamo riacceso il motore. Si va a vela e motore. Le ultime 24 ore sono state tutte e
solo sotto vela, una bella galoppata, niente male.
Giovedì 4 luglio, 11.30
Ciao a tutti voi dall'Atlantic oscion.
Si continua con la pioviggine minuta e la scarsa visibilità, in compenso con meno
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mare e poco vento da SW. In ogni caso si continua a vela.
Stanotte il pilota automatico ha smesso nuovamente di funzionare. Un problema che
però appariva, questa volta, del tutto meccanico, e non elettrico o elettronico, almeno come
prima impressione. Che lo possino, 'sto coso! Ne ha sempre una.
Alle 04.30, quando son salito per il mio turno, ho dovuto prendere il timone in
mano e mi son dovuto far due orette in fil di ruota.
Ed ho avuto anche un incontro ravvicinato con un mercantile enorme. Ovvio.
Succede quando si attraversano le rotte che portano alla Rochelle oppure a Brest.
A circa 1500 yds (meno di un km e mezzo) non si vedevano ancora luci, contorni o
profili definiti o definibili, ma solo una enorme, tenue e diffusa luminescenza. L'oggetto
era lì vicino? Era ancora lontano? Le orecchie tese a carpire i rumori dei motori o degli
estrattori. Controllando al radar continuamente, capivo che il bersaglio stava andando
verso La Rochelle e che ci sarebbe passato di poppa (gli davamo il rosso). Probabilmente
aveva anche manovrato un pochino per darci la giusta precedenza. Molto corretto. E
allora? Dov'è the problem, mi direte! Il problema è che spesso, in questi casi, la cinematica
reciproca è lentissima, esasperante, e che le distanze, di notte ed ancor peggio con la
nebbia, come sapete, sono falsate, indecidibili. L'occhio, il cervello non hanno modo di
valutare la profondità di campo, non possono fare confronti. Tu non 'vedi' quasi nulla, sai
che la strumentazione funziona correttamente, certo, ma il 'nemico' è grosso, molto
grosso, si avvicina, è li vicino, e tu non lo vedi nei dettagli che veramente servono …
Venti, trenta minuti di totale ansia, ve l'assicuro, anche se controllata e lucida.
Alle 06.30 Pietro, di nuovo in piedi, ha già 'sbudellato' le sue cuccette a poppa ed ha
trovato un bullone dei meccanismi, che vanno dalla pompa ai frenelli del timone,
completamente mollato. Ed anche gli altri bulloni interessati non stavano molto meglio.
Rimesso tutto a posto, alle 07.30 il nostro terzo 'uomo' ha ricominciato a lavorare
indefessamente, senza più lamentarsi. Ho fatto i complimenti al capo e l'ho leccato un po',
sperando di avere un aumento o una promozione. Niente di niente. Ha cominciato a
strillare prima ancora che io aprissi bocca.
Gente, sono 7 o 8 giorni che sto chiuso dentro 'sta scatola, a bagnomaria come i
baccalao. E pensare che non c'è più niente di duro. E' un delirio demenziale!
14.00
Continuiamo con randa, con una mano, fiocco e motore. Poco vento da SW e mare
maneggevole, 3 - 4. E' apparso anche un pochino di sole, che ha asciugato un po' tutta la
barca. Mentre scrivo, però, si è offeso ed ha tirato le tendine, lo possino anche lui.
Continuiamo direttamente per Dinard, dove arriveremo domani sera, a Dio piacendo.
A pranzo ho fatto il baccalà come l'ho visto fare in Galiçia. Buono, molto, ma non ho
la certezza che sia la stessa esatta ricetta. Stasera riso o pasta, aspettando che i miei
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neuroni si attivino per tempo in merito a questa scelta.
21.00
E Invece no. Ho scongelato una decina di gamberoni, poi li ho bolliti secondo i
dettami del capo, con maionese preparata da lui stesso medesimo, perché non transige su
molti particolari. Io gli ho solo porto gli strumenti e tenuto fermi i pazienti destinati,
poverini, a questa operazione.
Dopo cena, molto contento, il faraone siculo mi ha promesso che domani sera,
quando saremo arrivati, ci prenderemo una sbronza. Sono vagamente preoccupato …
22.30
Genteeee!!!
Stiamo girando la quarta 'boa', l'isola d'Ouessant, ed entrando nel Canale della
Manica, versante bretone. Abbiamo già salutato da rispettosa distanza, 10 mg circa,
questa isola non certo amata ed il suo faro in mezzo al mare, poco più a sud. Sapete, quello
che appare in una certa foto, esposta un po' da tutte le parti, con un omino affacciato alla
porta ed un'onda mostruosa che sta arrivando alle sue spalle. Proprio quello.
Ahoo! Se semo bevuti 'sta quarta 'boa' come se fosse una fojetta (ndr: mezzo litro di
vino in dialetto romanesco) a Trastevere!
Procediamo ormai in una sorta di atmosfera ovattata, con mare lungo, calmo, ed
una visibilità molto scarsa. Meno male che c'è il radar …
Venerdì 5 luglio, 09.30
Ciao amici cari.
Già, il radar! Stamattina presto Pietro m'ha scrollato il braccio: “Il radar! Il radar!
Non si vede niente, come mai?!”, “Che gli hai fatto!”, “S'è rotto!” … Ho aperto un occhio
e l'ho puntato verso gli schermi del computer e del radar. Quando è il mio turno, dormo
sdraiato sul divanetto in modo strategico, così in un attimo ho tutto sotto controllo,
mentre navighiamo. La traccia del GPS era come e dove doveva essere, tutto ok, ma lo
schermo radar era lindo, nero e si vedeva solo lo sweep che girava. Che stress! Non avevo
voglia di alzarmi e mettermi a vedere cos'aveva lo strumento, così ho detto a Pietro che il
mare era calmo, la costa era lontana, molto bassa, e che quindi, ovviamente, il radar non
stava battendo nulla. Una balla grossa come una portaerei. Lui è tornato fuori, a far la
guardia, ma ovviamente non ha digerito. Io c'ho provato, lo so, ma poi, considerata la
nebbia, mi son venuti i rimorsi e l'ansia. Così mi sono alzato e mi sono messo a
smanettare. Il trasmettitore era su st-by, vai a capire il perché, e così, dopo aver regolato
tutte le regolazioni appropriate, lo schermo ci ha disegnato correttamente il mondo esterno.
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Ormai ero in piedi ed ho festeggiato il nuovo giorno facendomi il coffi.
Stiamo continuando solo a motore, lungo la costa, a circa 6-7 miglia. Il mare è liscio
e speculare, vento nullo e visibilità molto scarsa per tutta la notte. Meno male che la
nebbia si è ora diradata alquanto. Brutta bestia la nebbia. Il radar, anche se funziona, non
racconta sempre tutto, i bersagli piccoli specialmente. Tronchi, segnali, boe, barchette …
Troppa ansia.
Ehi, siamo collegati con i cellulari ed
internet. Vi mando subito le notizie, fresche e
quelle in giacenza. Bacioni a tutti. A dopo.
18.45
Eccoci, tuttobbene gente.
Alle 18.15 passerella d'onore sotto il
balcone della maison di Pietro, poi rapido
ormeggio al pontile galleggiante del locale
Club Nautico, quindi imbarco dei due nipotini
del capo (figli maschi di figlio maschio. 'Sti
faraoni siculi si riproducono! Non c'è
speranza) e, subito dopo, ormeggio in rada, alla
boa assegnata dal Club.
E quando la manovra è finita, c'è stata
la standing ovation per il capitano, da parte di
tutto l'equipaggio (io, Leonardo e Luca).
Questo è l'ultimo sitrep, amichi mia,
anche se ovviamente manterremo aperti tutti i
collegamenti e magari mi capiterà di
raccontarvi ancora qualcosa di cui valga la
pena.
Che dire! Spero vi siate divertiti, un
pochino almeno.
Ho cercato di coinvolgervi il più
possibile, rendendovi partecipi al meglio di
eventi, preoccupazioni ed emozioni, in
definitiva del particolare mondo dell'andar per
mare in barca a vela, sotto i vari punti di vista. Spero di esserci riuscito.
Il viaggio è stato talora pesantuccio, talora anche un pochino stressante, ma
sicuramente avventuroso quanto basta e molto affascinante. Devo dire anche che non
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abbiamo mai vissuto, grazie al cielo, situazioni veramente dure e ad alto rischio, come
invece mi è capitato qualche altra volta, ma non ne ho sentita mancanza alcuna, anzi bene,
molto bene.
La durata della navigazione è stata quasi il doppio delle altre due volte, in parte
perché non era necessario darci dentro, l'avevamo detto, in parte perché la sosta a
Gibilterra è stata, come sapete, forzatamente lunga.
Grazie anche a tutti voi, per ogni aiuto dato, per l'attenzione mostrata e soprattutto
per la simpatica compagnia che ci avete fatto.
Pietro è davvero felice di questo viaggio, come un bimbo, e l'ho visto commosso.
Strano, non è ancora un coccodrillo completo.
Ed allora posso dirvi che sono contento davvero anche io, per lui. Era, in fin dei
conti, la cosa che più mi interessava, l'obiettivo ultimo.
Abbiamo ancora un blocco di ciccia di tonno in serbo. Stasera festeggeremo con
Leonardo e Luca. E faremo anche “du' spaghi”, come dicono loro per scimmiottarmi. E poi
brinderemo tutti alla felice conclusione della nostra piccola impresa.
Abbracci cari, amici. Il vostro Alduccio,
bretone da poco assunto.
E … alla prossima, mi raccomando.
----------------------------------------------------C'è ancora spazio nella pagina, ed allora
scusatemi se aggiungo qualcosa. Traendo
spunto da quelle due spedizioni africane avanti
Cristo. I vecchi invecchiano con le fisse.
Quando quei coraggiosi navigatori ed esploratori tornarono a casa, riferirono
ovviamente su tante cose nuove e diverse. In particolare sul fatto che il sole, anziché
sorgere, culminare e tramontare sempre verso Sud, sorgeva, culminava e tramontava
anche verso Nord. Questo, si sa, succede scendendo verso Sud e superando via via i tropici
e l'equatore.
Male gliene incorse a tutti loro. Le cronache di allora riferiscono che essi furono
sbugiardati, perseguitati, anche imprigionati, perché avevano osato toccare il sole e tutte le
radicate conoscenze di allora. Considerate, per esempio, che i Faraoni erano il sole o i figli
del sole. Poverini quei marinai. La 'casta' in auge li colpì duramente. E la storia, durante
e dopo Cristo, è piena di esempi simili.
Una vecchia, brutta, orribile abitudine, questa, mai persa nei millenni. Perdura
anche oggi, sotto altre forme magari, più sofisticate, più subdole, ma perdura. Occhio alle
'caste' amici cari, qualunque vestito, simbolo o colore indossino …
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