Sualiga
In catamarano, dalla Rochelle a Barcellona
5 - 23 dicembre 2004

Cari lettori ed amate lettrici,
come va? Bene? Bene! Eccomi qui!
Mettetevi i vestiti pesanti, il berretto di lana, la sciarpa, la cerata, il salvagente, la
cintura di sicurezza e via. Infatti siamo in inverno e vi stresserò con un altro giretto, e quindi
con un altro racconto.
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Per la verità, avrei dovuto scriverlo fino all'arrivo a Livorno. Tuttavia, una volta
arrivati a Barcellona, a ridosso del Natale, l'armatore ha deciso di stopparci, complice il
meteo avverso, e di aspettare, per l'ultimo tratto, che ci fosse a bordo anche lui. Voleva
giustamente divertirsi un pochino col suo nuovo giocattolo. E così l'ultima tappa è stata
rimandata a gennaio, dopo le feste. A quel punto mi sono contentato ed ho deciso di
raccontarvi solo la parte più consistente del viaggio. Meno male, direte! Così finiamo prima!
Cominciamo subito col presentare i nostri eroi:
Sualiga , Sergio , Aldo , Roberto e Robin.
Di costoro:
- Sualiga è un catamarano di quasi 12 mt, un Catana, ed
è stato un eroe perché, come la storia insegna, le barche
sono spesso più intelligenti di chi ci va sopra, e
sopportano di tutto (meno male);
- Sergio è l'armatore, ed è stato un eroe perché si è
fidato, ad occhi chiusi, di me e degli altri due, affidandoci
barca e beni;
- i rimanenti tre hanno costituito l'equipaggio, e sono
diventati eroi perché alla fine è andata bene, altrimenti
sarebbero risultati solo dei bischeri.
Gli antefatti (ott. - nov. 2004)
Accade di incontrare gente. Prima ho incontrato
Raffaello, skipper di professione, che ha girato
beatamente, con una barca nuova di 16, 17 mt,
l'Adriatico ed il Tirreno tutta l'estate. Poi Sergio,
presentatomi da Raffaello.
Raffaello infatti, ad un certo punto, mi racconta
che Sergio è un suo caro amico, che sta comprando un
catamarano di 12 mt alla Rochelle, e che occorre
mettere in piedi un equipaggio per il trasferimento del cat
dalla
Rochelle
a
Livorno
(futura
home-base
dell'imbarcazione).
Mi dice: "È un'esperienza nuova, unica. Pensa! Un catamarano! L'Atlantico, il
Mediterraneo, s'ha da fare entro novembre. Io penso all'equipaggio. Tu pensi ai preparativi,
a cosa serve, ai servizi meteo. Non ti preoccupare, che vengo anche io", etc...
E' vero che sono reduce, fresco fresco, da una traversata allucinante del Golfo del
Leone, e che quindi i miei bollenti spiriti dovrebbero essere ben raffreddati ed annacquati,
ma non deve faticare molto per convincermi, anzi per niente. Figuriamoci se mi lascio
scappare un'avventura così demenziale. Lui non sa niente di catamarani, io meno di lui,
ma la fantasia galoppa già, insieme al cat che divora miglia su miglia come un gabbiano ...
Tra l'altro un tragitto simile, in barca a vela, l'ho già fatto. Nel 1988, 16 anni fa, con
la barca del mio amico Pietro, il Loreli III, da Fiumaretta a Dinard, in Bretagna. E quindi mi
sento un po' più preparato. Poi, oggigiorno non è come allora. C'è il computer, con il GPS,
e c'è anche una migliore organizzazione meteo internazionale. Insomma, ci sono maggiori
sicurezze e facilitazioni ad andar per mare. Basta solo evitare le tempeste, non vi pare?
Del resto un mio amico, Graziano, mi ha recentemente ricordato un aforisma del
filosofo Emile Cioran, che cioè 'noi deriviamo la nostra vitalità dal magazzino della pazzia'.
Graziano ha fatto l'Ufficiale di Marina, e quindi ha molta esperienza in fatto di deliri. Chi
sono io per credermi diverso? E poi il magazzino è ben fornito, grazie al cielo!
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Io sono già al Salone Nautico di Genova, ed allora combiniamo un incontro a tre. Ci
conosciamo meglio, soprattutto a cena, offertaci dal futuro armatore di Sualiga e decidiamo
che, non appena le pratiche amministrative per l'acquisto saranno state perfezionate,
partiremo.
Anzi, compriamo direttamente sul posto un paio di portolani ed un paio di carte
nautiche generali. A bordo troveremo, tra le altre cose, anche una cartografia elettronica
completa, da far girare su un portatile, interfacciata, per l'appunto, con il GPS.
Ci lasciamo, torno in ufficio, e preparo subito vari
elenchi, in particolare quello delle cose da comprare,
quello delle cose da controllare a bordo prima di
prendere il largo e quello dei medicinali. Programmo
anche i miei servizi meteo per cellulari, relativi
all'Atlantico (quelli per il Med l'avevo già fatti da tempo), e
comincio a farli girare su un server. Ultimi, ma non ultimi,
gli elenchi degli orari e delle altezze delle maree dei porti
di riferimento.
Intanto Raffa trova altri due più uno (forse, se non
sarà impegnato per lavoro), sufficientemente matti da
venire con noi, e li trova in Sardegna. I due 'sicuri' si
chiamano Roberto e Robin. Sono sardi un po' sordi,
secondo me, perché mi hanno perforato i timpani e
trapanato il cervello per tutta la durata del viaggio, con i loro CD a tutto volume, notte o
giorno, pioggia o neve, vento o sole, che li possano. Ma forse hanno ragione loro. Ormai
son vecchio, o quasi.
Non è tutto semplice però. Le pratiche
amministrative richiedono più tempo del previsto e la
burocrazia fa del suo meglio per allungare il brodo. Ma
soprattutto devo far digerire la cosa in casa e presso
alcuni cari amici e conoscenti. Nessuno in realtà
condivide il mio entusiasmo, e non pochi mi prospettano
scenari agghiaccianti.
Il loro campionario comprende, tra gli altri, i
seguenti foschi tratteggi:
- i catamarani si rovesciano;
- se non si rovesciano, si ingavonano (ma poi si
rovesciano);
- il nostro è piccolo e si rovescia prima degli altri;
- quando sono rovesciati non si raddrizzano più e
diventano non più abitabili, ammesso che non affondino;
- l'Atlantico è cattivo;
- il Mediterraneo fa a gara con l'Atlantico;
- l'inverno è praticamente già arrivato;
- le giornate sono cortissime, sempre più corte, e le notti sempre più lunghe;
- il Golfo di Biscaglia è come quello del Leone, però grosso tre, quattro volte tanto;
- quello del Leone ruggisce da tempo ed ha ancora fame (recentemente, come ho
accennato sopra, mi ha scompigliato i riccioli come si deve, con ventacci fino a 60 nodi e
più, per 26 ore di seguito);
- Capo Villano è come Capo Horn;
- Capo Finisterre è come Capo Villano;
- tutti e due fanno parte della ridente ed amena Costa da Morte;
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- Capo Sao Vicente è carino, ma forse è peggio ancora;
- il Portogallo ha pochi porti, in compenso tutti pericolosi per le maree, i bassi fondali e la
corrente dei fiumi;
- le sue coste sono impestate di segnali da pesca e reti;
- le Colonne d'Ercole, tra correnti, vento e onde, ci terranno inchiodati sul posto una vita;
- le maree sono allucinanti;
- il freddo non ci darà tregua e Sualiga non ha il riscaldamento;
- i calamari giganti di notte vengono in superficie e,
all'improvviso, ghermiscono i timonieri, li strappano via
anche se sono legati, e li portano giù, nelle loro tane
abissali, per mangiarseli. Nel caso dei catamarani, talora
aspettano che si rovescino, così faticano di meno;
- gli squali mangiano poi gli avanzi.
Voi riderete, magari, e non ci credete, eppure
sentite un pochino cosa è successo quando ero in
comando della Fregata Euro, una ventina di anni fa, in
un'altra vita. Si andò in bacino, per le normali attività di
carenaggio. Una volta a secco, andammo a vedere ed a
controllare, ovviamente, lo stato della carena e delle
varie appendici. Bene! A prua tutto il bulbo del sonar
aveva stampate, sulla lamiera e sulla pittura, le impronte
di tentacoli mostruosi, molto lunghi, con gli anelli delle
ventose, in particolare, nitidi, grossi. Diametro di quelli
più grossi circa 30 cm. Come se l'animale avesse
abbracciato tutto il bulbo. Non so dove siano ormai le
foto, ma so che le fecero e che venne anche, mi pare,
uno studioso da Genova per osservare le impronte. Non l'ho più visto e sentito, poi. Forse
un calamaro l'ha mangiato!
Per farmi coraggio vado a rileggere l'Odissea e mi ripasso l'elenco degli dei che
contano. Poi però mi stufo, perché sono litigiosi e non sai mai a quale raccomandarti.
Allora, aiutato anche da Raffa, mi metto a cercare qualcuno esperto di catamarani. In
realtà non troviamo nessuno, a parte uno skipper francese al salone, che ci dice di stare
attenti (capirai, io già non dormo!). Scrivo a Soldini, che però non risponde alla mia
disperata mail, e non troviamo neppure un manuale o un libro che racconti l'esperienza di
altri.
Per la verità non ritroviamo nemmeno i manuali ed i criteri di utilizzo del cat, forniti in
origine dal cantiere costruttore. Forse li troveremo a bordo, speriamo.
La mancanza di letteratura aumenta i miei timori nascosti: vuoi vedere che mai
nessuno è sopravvissuto per raccontarla?
Conosco Roberto per telefono, è skipper di professione, ha già esperienze varie,
anche in Atlantico, ma nemmeno lui, ne Robin, conoscono i catamarani ed i calamari
giganti.
Intanto siamo già a fine novembre, Sergio mi viene a trovare in ufficio con il PC
nuovo da preparare e mettere a bordo, e ragioniamo meglio sulle cose ancora da fare e
sugli ultimi preparativi.
Raffaello purtroppo deve rinunciare, ed anche l'armatore non potrà navigare, se non,
forse, durante le ultime tratte in Mediterraneo.
Della serie: 'Andate avanti voi, che a noi ce viè da ride!'. Saremo dunque in tre!
Esatto, come quelli di "Tre uomini in barca".
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Mer 01 dic. Trasferimento Massa - La Rochelle
E finalmente si parte in macchina, verso (ma non subito) La Rochelle. Roberto e
Robin sono arrivati in traghetto. Con Sergio passano in ufficio verso le 7 e mi prendono su.
L'auto è stracarica ma non si lamenta troppo nemmeno quando ci strizziamo tutti dentro,
anche con le mie cose ed il computer.
Prima
tappa
Massa, cioè dalla parte
opposta della Rochelle.
Infatti Sergio ha
dimenticato alcune cose,
in
particolare
una
macchina fotografica di
quelle che costano un
occhio perché ti fanno
bello anche se non lo sei,
ma
soprattutto
deve
passare in banca e
ritirare del denaro liquido che ci servirà per il viaggio. Visto che ci siamo, ne approfitta
anche per fare la popò, mentre il suo equipaggio aspetta in strada, giocando alle Giovani
Marmotte e cercando di capire da che parte è il Nord, in base al muschio sui tronchi degli
alberi del viale. Roberto è alto e pieno di muscoli, Robin è più alto e più pieno di muscoli.
Forse già pensano che sono matto. Io penso che se si ammutineranno, nemmeno i
calamari mi salveranno.
Alle 10 circa prendiamo l'autostrada. Guidiamo a turno lungo i circa 1285 km del
percorso, con fermate occasionali per la pipì, per il carburante, per mangiare qualcosa e
per riprenderci dal rimbambimento dei CD musicali che vanno a pieno volume, eccome se
vanno.
Ormai sera inoltrata, ci perdiamo alla grande sul ring intorno a Bordeaux, così ne
approfittiamo per cenare. Infine siamo a destinazione e troviamo posto in un albergo che è
molto vicino al cantiere dove si trova Sualiga. Chissà perché l'albergo ha le stanze prive
degli armadi, nemmeno uno piccolo in comune. Non per fare nazionalismi idioti, ma ci
viene da commentare che solo in Francia abbiamo finora trovato questa novità, e non è
che l'albergo costi poco, anzi, costa tanto.
A voi verrebbe mai in
mente, scendendo in un hotel
che appare come si deve, nuovo
e più che dignitoso (della catena
'IBIS'), di chiedere se le camere
hanno anche gli armadi per i
vestiti? Bah! Appare subito
evidente che Giulio Cesare, a
suo tempo, avrebbe dovuto
insistere un pochino di più in
questa zona. Sono le una e
andiamo a nanna, stanchi ma
soddisfatti. Fin qui ci siamo.
Gio 02 dic. La Rochelle
Loro sono più dormiglioni
5

di me, sicché alle 7 e mezza sono già in piedi e mi trastullo nel salone della colazione,
aspettando il resto della compagnia. Tra un caffè e l'altro, scruto sul cellulare il meteo dei
prossimi 7 giorni, che il computer a Marina di Carrara mi prepara automaticamente, ogni 6
ore. Per ora siamo fortunati. Fino a tutto martedì prossimo il vento soffia da NE, e non
supera mai teoricamente i 25 nodi. Se riusciamo a sistemare Sualiga entro sabato e partire
domenica mattina, traversiamo il Golfo di Biscaglia con vento e mare a favore, dritti fino
alla Coruña e Capo Finisterre, poi si vedrà.
Uno alla volta, arrivano gli altri. Sono quasi le 9 del mattino, ma fuori è ancora buio,
un buio poco invitante, con vento e tanto freddo, anche se la temperatura rimane sopra lo
zero. Mi immagino in navigazione, fuori, al timone, ad aspettare che sorga il sole.
Approviamo un programma di massima. Oggi e
domani ci diamo sotto con i controlli e gli eventuali lavori,
più il varo. Sabato sarà dedicato alla spesa grossa ed
alle
rifiniture
essenziali.
Domenica
mattina
imbarcheremo il nostro vestiario, gli oggetti personali,
usciremo dalle chiuse, andremo a fare rifornimento di
gasolio ed acqua al marina di Les Minimes e poi via.
In macchina giriamo attorno alle darsene interne,
protette dalle chiuse per via delle maree, e
parcheggiamo all'ingresso del cantiere. Sualiga, superbo
sui blocchi, ci sorride felice. Ci presentiamo al
proprietario del rimessaggio che gentilmente ci da tutte
le notizie necessarie per procedere e cominciamo con i controlli esterni ai due scafi, ai
timoni, ai piedi dei due motori e relative eliche. Controlliamo e memorizziamo anche i vari
buchi a scafo, scarichi, prese a mare ed anche i due oblò a fior d'acqua quelli per uscire
fuori bordo se il cat si rovescia. Il freddo si fa sentire, ma la ginnastica ci aiuta. Poi saliamo
in coperta ed entriamo.
Sualiga
appare
comodo,
spazioso
e
sostanzialmente in ordine. Check-list alla mano, si
comincia: batterie, corrente, quadro elettrico, interruttori,
pompe, olio dei motori e dei piedi, etc... A sera siamo
abbastanza stanchi. Passeggiamo comunque un
pochino nel centro storico, entro le mura, dove tutto è
illuminato, carino e suggestivo (il Natale, quello
commerciale, è già iniziato), cercando un ristorante che
ci ispiri. Poi però subito a letto. Non tutto è ancora chiaro,
ma siamo in tabella di marcia e dovremmo farcela nei tempi che ci siamo dati.
Ven 03 dic. La Rochelle
Le previsioni meteo sono confermate. Mentre facciamo colazione, dalle vetrate si
indovina un'alba luminosa. Sarà una giornata con il sole, anche se ancora molto fredda. A
bordo continuiamo con i lavori ed i controlli, il più possibile, prima di andare in acqua.
Intanto il personale del cantiere, con un travel-lift, sposta le barche vicine e prepara la
strada verso la vasca del varo.
Il computer ed il monitor sono già fissati sul ripiano del carteggio, ma la procedura di
installazione del programma di navigazione e della cartografia elettronica mi fa disperare e
mi prende alcune ore, dense di telefonate con i guru del mio ufficio, a Marina (Fabrizio e
Marco), e con i vecchi proprietari. Alla fine, un po' per tentativi ed un po' grazie a qualche
sussulto cerebrale (ancora mi succede), ne vengo a capo e, finalmente, il simbolo di una
barchetta appare al posto giusto sullo schermo. Meno male! Siamo alla Rochelle, il GPS ce
lo conferma!
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Devo però studiare ancora come funziona il programma, ma ci invitano a scendere:
Sualiga deve andare in mare.
Mentre il cat viaggia sospeso sulla banchina, si
scatena la frenesia delle foto ricordo. C'è tanto sole, ma il
freddo imperversa, aiutato dal grecale, lo stesso che
dovrebbe portarci fino a Capo Finisterre. Alla fine Sualiga
galleggia, tranquillo, ormeggiato al molo. Rapido controllo
di tutte le prese a mare e degli scarichi, prova dei motori
e degli strumenti, tutto ok, si continua.
Prima di cena, seduti nel saloncino, riscaldato da
una stufa elettrica, ricapitoliamo la situazione. Domani
dobbiamo guardare anche il gas e la cucina, è
importante. Andiamo a mangiare ciccia e patatine in un
ristorante che serve principalmente carne e degli ottimi
ossibuchi (Sergio ne va matto). Anche se la stanchezza
si fa sentire, abbiamo voglia di scherzare e siamo
sull'ottimismo andante.
Sab 04 dic. La Rochelle
Stamane il vento sembra più forte e pungente, il
cielo è coperto e l'aria è piena di nevischio svolazzante.
Ci informiamo subito sull'orario di apertura delle chiuse per domattina. L'addetto ci
conferma alle 8 e 40. Andiamo a bordo e prepariamo la lista della spesa. Occorre riempire
anche le due bombole del gas. Raggiungiamo in auto un grosso centro commerciale. Ne
usciamo 3 o 4 ore dopo con la macchina strapiena e 630 euro circa in meno nel
portafoglio. Abbiamo comprato anche altre due stufette elettriche, una bella e pesantissima
pentola a pressione, un tegame giusto di rame per i sughi ed un coltellaccio da cucina che
manca.
La sistemazione della spesa richiede il
suo non poco tempo ed una fatica notevole,
con pacchi e buste che non finiscono mai, su
e giù tra la banchina e la barca. Il problema
sarà poi quello di ricordare dove sta tutta la
roba. Vedremo. Viene acceso anche il frigo
che sembra funzionare. Certo non deve
faticare molto, perché fuori si gela. Il tubo del
gas e la cucina necessitano di manutenzione,
ma alla fine anche loro vengono promossi.
Sergio, ottimo cuoco, si dedica subito
alla preparazione di un ragù di carne come si
deve, in quantità industriale. In effetti, ci farà
molto comodo, a più riprese, e risulterà
buonissimo per tutto il tempo necessario.
Il famoso documento del cantiere, relativo all'utilizzo del cat, non si trova. In
compenso Sergio ha con se una copia della rivista francese "Voiles & voiliers" del gen. '97,
che spiega diffusamente, e con molte foto, come si impiega un cat con "gros temps"
(l'articolo si riferisce ad un Catana 38, il nostro è un 41, dello stesso cantiere). Guardate la
pagina qui mostrata, una delle ben 12 dedicate al tema. Dice "Le mani sulle scotte!".
Capito bene? Ve l'immaginate navigare per ore ed ore, magari giorni, con le mani
sulle scotte, per mollare le vele in emergenza? Bah! Lascio perdere perché mi sembra un
articolo del tutto demenziale, come il nostro viaggio.
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Nel tardo pomeriggio, si fa vivo il precedente proprietario, con una bottiglia di
champagne che dovrà essere stappata a Livorno. Naturalmente lo assaliamo con mille
domande, tante sono ancora le cose che non sappiamo o non abbiamo capito. È gentile e
ci dice pazientemente quello che sa. Manco a dirlo, ci da una versione del tutto diversa sul
modo di condurre il cat: "Fate come se fosse una barca, non ci sono problemi!".
Comandante! Tuttoapposto!!
Deve però andar via subito con alcuni suoi amici, ma promette che domattina verrà
di nuovo, a Les Minimes. Gli ultimi acquisti serali riguardano filo ed esche per la traina.
Roberto ama la pesca e spera di pescare bene; io e Robin invece speriamo che non
peschi un accidente.
Ci sediamo finalmente, prima di uscire ed andare
a cena, guardandoci intorno e tra di noi, e riassumendo.
Ancora non abbiamo aperto le vele e soprattutto non
abbiamo fatto alcun giro di prova. Le vele le proveremo
domattina ed il giretto lo faremo partendo e dirigendo
verso SW, verso la Coruña. Se qualcosa non andrà
bene, ripareremo subito da qualche parte, altrimenti
proseguiremo il viaggio.
Torniamo a mangiare da quelli della carne e
patatine. Ieri sera ci siamo trovati bene. Dentro di me,
non lo nego, sono emozionato, teso. Mille domande e
preoccupazioni si affollano nella mia testa. Una bella responsabilità! Stanotte dormirò
poco, meglio berci un goccetto sopra. Ma anche gli altri tre mi sa che stanno simulando la
normalità.
Dom 05 dic, 08.50 - 046°09.2 N - 001°09.1 W
Ci siamo alzati prima, abbiamo impacchettato le nostre cose e siamo arrivati a bordo
ancora col buio pesto. Un freddo gelido. Però la giornata si conferma splendida, il vento da
NE è meno forte e le stelle luccicano.
A colazione si scopre che tutti hanno dormito poco. Insomma, non ci aspetta una
crocieretta estiva. Sistemiamo le nostre cose in un mare di spazio. Siamo in tre e ci
dividiamo quattro cuccette doppie e due bagni. Forse nemmeno a casa così tanto.
Un altro catamarano, nuovo, grosso, nostro vicino, si sta preparando anche lui per
uscire. Va in un porto poco più a Nord e poi proseguirà per i Caraibi.
Uno sguardo d'insieme a Sualiga: sembra che tutto sia a posto. Sergio viene con la
barca e Robin rimane invece in banchina, per andare a Les Minimes con l'auto
dell'armatore. Mettiamo in moto, recuperiamo le cime di ormeggio e Sergio manovra,
presentandosi davanti alla chiusa. Il ponte intanto si apre, il traffico è bloccato.
Ma ecco il primo patema. La ruota del timone
si impunta quando il timone è tutto a sinistra, e
bisogna smanettare un po' per riprendere il centro.
Occorre controllare subito i levismi, intanto che
aspettiamo. In effetti hanno un po' di gioco, ma non
è il caso di fare grosse manutenzioni. Un pochino di
lubrificante risolve sostanzialmente il problema.
Cammin facendo oppure, meglio ancora, a Livorno,
se sarà il caso, verrà provveduto in merito.
Percorriamo il canale, appena fuori le aperte
(che prima erano chiuse. Demenziale!). Roberto
fotografa tutto, in particolare Sergio al timone, immortalato con le mura e le torri della
cittadella alle spalle, teso ed emozionato.
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Ancora non sappiamo se l'armatore ci lascerà, oltre che tutto il cat e gli altri beni,
anche la già citata macchina fotografica stellare. Non vorrebbe farlo, è la sua macchina! È
più legato ad essa che a Sualiga. Incredibile! Io spero che se la riporti via, così Roberto
non ci sfinirà anche con le foto, oltre che con la pesca. Ma questo sogno non si avvererà.
La macchinetta verrà con noi, e quindi adesso non solo devo rompermi a scrivere questa
storia, ma devo anche infilarci dentro le foto, che ovviamente devo scegliere, tra le 10mila
scattate, ed elaborare in modo opportuno per il racconto. Pazienza, speriamo che almeno
le guardiate.
(09.20 - 046°08.7 N - 001°10.0 W)

Ormeggiamo alla stazione di rifornimento del marina, aiutati da Robin che è già
arrivato. Facciamo gasolio ed acqua. Anche l'altro cat si ormeggia per le stesse cose. Oggi
è domenica e ci sono già barche in giro che veleggiano con il grecalino. Ed è in corso
anche una regata di derive. In effetti il Golfo di Biscaglia, così sotto costa, appare molto
amichevole, con un mare bello, blu e luminoso. Meglio non si sarebbe potuto avere.
Ridossati dal vento, apriamo il fiocco e poi la randa. Le due vele risultano in buone
condizioni. Non abbiamo più scuse, bisogna andare.
Abbracciamo Sergio, che ancora non scende da bordo e si aggira per la barca
emozionatissimo, con mille scuse ... gli occhi di tutti si inumidiscono e ...
(10.45 - 046°08.8 N - 001°10.2 W)
molliamo infine, per uscire e cominciare il viaggio. Qualcuno mette su un CD di
Andrea Bocelli, l'aria 'Nessun dorma', quella che dice "All'alba vincerò", a tutto volume. La
sentono tutti, fino in città. Adesso si che scendono anche alcune lacrime! È un ribollire di
emozioni, timori, fra qualche ora non ci sentiremo più, nemmeno al telefonino.
"Stai attento Sergio. Devi guidare da solo fino in Italia".
"State attenti, prendetevi tutto il tempo che occorre. Ciao!"
Appena fuori dal marina, mettiamo in vela. Ci sbracciamo per salutare Sergio, che è
salito sul molo e ci guarda andare, un puntino sempre più piccolo.
(11.15 - 046°07.3 N - 001°13.9 W)
Navighiamo con randa e fiocco, l'apparente sui 10 nodi, al giardinetto di sinistra.
Sergio non lo vediamo più (però ci ha messo molto a scomparire perché è di buona
stazza).
Cominciamo a far mente locale, a vivere la barca
mentre cammina, a memorizzare il suo comportamento, i
suoi rumori ed i suoi scricchiolii.
(11.40 - 046°06.1 N - 001°16.3 W)

Il mare è 2-3, la velocità circa 6 nodi. Alziamo le
derive per fare meno attrito in acqua e strambiamo con
un bordo a dritta, per mantenerci sotto costa all'isola De
Re, intanto che proviamo e controlliamo altre cose.
Siamo ancora un pochino emozionati, ma la navigazione,
il da farsi, ancora non poco, e la novità del cat prendono
il sopravvento.
Mi metto a trafficare in cucina. Una buona
pastasciutta, condita con tre cucchiaiate del ragù
preparato da Sergio, alcune fette di un buon arrosto già
pronto, insalata ed una bella bottiglia di rosso sono le
cose che servono. Molte le barche in giro, l'altro cat
veleggia più sotto costa, a Nord. Sembra di essere usciti
da Fiumaretta, durante una bella giornata, primaverile.
(14.50 - 046°07.8 N - 001°42.0 W)

Prima di perdere il segnale, chiamo Sergio. È in
autostrada. Ci abbracciamo. Chiamo anche casa, poi
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Raffaello e poi un paio di altri amici, in particolare Pietro, compagno di mille navigazioni,
che è nemico giurato dei catamarani e che disapprova fortemente la mia scelta, sin dagli
inizi. Dopo, perso il segnale, spegniamo i telefonini. Se ne riparlerà tra due giorni, come
minimo.
Uscendo dal ridosso dell'isola a Nord, il vento ci
consente di poggiare a sinistra. Iniziano i turni di guardia
'seri'. C'è chi va a riposare e chi rassetta meglio il proprio
camerino e la propria cuccetta. Il sole tramonta presto e
ci prepariamo per la notte.
Finalmente in pace, comincio a studiare la carta
nautica generale ed i portolani. Era ora! Mi preparo
mentalmente le varie alternative, in caso di problemi,
così so già dove dirigere, se dovessimo rinunciare a
doppiare Capo Villano e Capo Finisterre.
Circa le guardie, poiché siamo in tre, il
servizio viene strutturato così: uno fuori, uno nella
dinette, a riposare sui divani, vestito e pronto ad
intervenire, ed uno sotto in cuccetta. E così via, con
turni, di notte, di 4-5 ore.
Comunque l'uomo che è fuori di guardia non
deve mai essere lasciato solo e, soprattutto, non
deve mai uscire dal pozzetto se un compagno non
è lì presente e sveglio. Il cat si presta bene per
questa scelta, poiché la dinette è comoda ed è un
tutt'uno con l'ampio pozzetto esterno, a parte la
vetrata scorrevole.
(17.00 - 046°06.8 N - 001°51.2 W)

È già quasi buio. Siamo consapevoli che le notti
saranno lunghissime, circa 15,16 ore, per tutto il viaggio,
e che questa cosa, alla lunga, aumenterà certamente lo
stress. Accendiamo un motore e lo teniamo a bassi giri,
per sostenere le batterie dei servizi. I fanali di via e le luci
interne, infatti, consumano molto di più di quanto
consumino il frigo, il computer, il radar ed il pilota
automatico. Bisogna anche coprirsi bene, perché senza
il sole, il freddo morde un bel un po'.
Ci aspetta la prima nottata. Mi sento tuttavia più tranquillo. Comincio ad abituarmi
alla navigazione ed alla barca e sono molto contento dei miei compagni. Non soffrono il
mare, li vedo professionali, tecnicamente anche più preparati di me su tanti aspetti, e molto
attenti. Quando montano di guardia, ad esempio, indossano ed agganciano sempre le le
cinture di sicurezza, anche di giorno. Io non lo faccio e loro, giustamente, mi rimproverano.
(19.42 - 046°02.6 N - 002°23.5 W)

Ceniamo regolarmente e bene, un pasto
completo. Sualiga rolla appena , con il mare in poppa, e
si sta tranquilli a tavola, con la cucina che riscalda niente
male tutto l'ambiente.
Non possiamo non fare i confronti con i
monoscafo. Qualsiasi di essi avrebbe rollato molto,
rendendo necessari i giochi di equilibrio con pentole e
bottiglie. Invece qui simo dritti, comodi.
Il vento sale. Mettiamo una mano oppure no? I
consigli riecheggiano nella testa. Il cat ti da sicurezza,
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ma ti tradisce all'improvviso. Attenzione a non esagerare. Riduci prima. E così via. Inoltre è
notte ...
(21.00 - 046°00.6 N - 002°31.6 W)

L'apparente è ora sui 15 nodi, con raffiche. Anche il mare è più formato, un bel 4,
con le creste. Bah! Vince la prudenza, accendiamo le luci di crocetta e mettiamo la prima
mano di terzaroli, così, per sicurezza. Tra l'altro è una manovra che non abbiamo ancora
fatto, con equipaggio nuovo e barca poco conosciuta. Meglio ora che magari dopo, con più
vento. E conio anche il detto 'Riduci e pentiti'. Ed infatti ci pentiremo, ma questo lo
vedremo più in là.
Quando vado in cuccetta a dormire (io preferisco il
turno di mattina presto, la cosiddetta 'diana'), lascio la
mia consegna di sempre: "Mi raccomando, state lontano
da qualsiasi cosa che vedete. Buonanotte".
Lun 06 dic, 01.30 - 045°52.4 N - 003°07.2 W
Ed infatti, Roberto ha avvistato una balena o
capodoglio, a dritta, a qualche centinaia di yards. Meno
male che non era di prua. Roberto ovviamente non si è avvicinato. Siamo contenti, perché
se era un capodoglio, probabilmente ha già mangiato il calamaro che forse ci stava
tampinando.
(03.50 - 045°45.2 N - 003°20.6 W)

Bordeggi in poppa. Il vento non è stabile in forza e direzione.
(07.25 - 045°33.1 N - 003°44.5 W)

Prora 210, bordo a guadagnare la costa spagnola. Il vento sembra stabilizzato da
Est e tocca spesso i 25 nodi, apparente sui 18-20. Velocità della barca con punte di 10
nodi sotto raffica. Chiudiamo il fiocco, sempre per eccesso di prudenza, e procediamo con
la sola randa, con una mano. E' ancora buio, ma fra un'oretta comincerà a far giorno. Notte
regolare, dunque. E allora via, con un buon caffè.
(10.30 - 045°17.4 N - 003°59.0 W)

Il tempo è purtroppo coperto e bigio, il mare è formato, circa 4, ma il vento non è
stabile.
I continui bordeggi in poppa ci costringono a sistemare in modo permanente due tiri
a prua per il boma, uno a dritta ed uno a sinistra, che fungono anche da vang.
Sualiga infatti, a mio parere 'stranamente', non ha vang, e nelle andature larghe il
boma oscilla, causando, tra l'altro, uno sfregamento eccessivo della vela contro le sartie.
Apriamo anche il fiocco, per circa il 50%, ma rimane la sensazione che siamo troppo
prudenti. Vedremo. Abbiamo molto da imparare con questo gingillo. Intanto vado a
preparare il pranzo. I miei compagni sono svegli, agili e forti, e mi fanno lavorare poco o
niente. E allora mi diletto in cucina.
(19.00 - 044°52.2 N - 005°12.8 W)

Nuovo bordo al giardinetto di sinistra. Vento sui 1720 nodi, con tendenza a diminuire. Forse dovremmo
invelare tutto. Sicuramente siamo troppo prudenti.
Il cat, checché ne dica Sergio, che i catamarani
non rollano, un po' sbatacchia, e come, e lo fa
rigidamente, sobbalzando, come un treno sugli scambi.
Organizzo allora, con del filo inox, una ritenuta sui
fornelli, che si dimostrerà 'grande' anche con mare più
grosso, perché anche se pentole e tegami non si
rovesciano o non scivolano via, saltellando verso l'alto
possono schizzar fuori il contenuto.
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Un'altra finestra di luce si è intanto chiusa.
(21.00 - 044°43.5 N - 005°25.9 W)

La cena è stata ottima, con ragù e arrosto. Il frigo si conferma ok e funziona
benissimo. Il vento, frattanto, è calato e procediamo con tutti e due i motori. Le previmeteo
di 3 giorni fa si stanno confermando.
Mar 07 dic, 04.00 - 044°14.0 N - 006°11.0 W
Siamo sempre con randa e 2 motori. Il mare è calmo e la nottata è stata tranquilla.
Si vede, verso Sud, il chiarore delle luci della costa spagnola, riflesso dalle nuvole. Questo
golfo si sta rivelando, alla fin fine, più maneggevole che non in estate. Bah! Meglio per noi.
(10.07 - 043°59.3 N - 007°07.9 W)

Tutti hanno fatto colazione, tutti svegli e contenti, il mare è calmo ed allora ne
approfittiamo per un ripasso della procedura di 'Uomo a mare'.
Ora si intravede direttamente anche la costa spagnola e, verso Ovest, la Costa da
Morte, che mette allegria già col suo nome. Essa va da Malpica a Capo Finisterre, o
Fisterra (in galiziano), e la punta di diamante della zona è Capo Villano. I portolani dicono
che non è difficile, lungo le scogliere, scorgere le croci erette in prossimità del mare, a
testimonianza e preghiera per i dispersi in mare, in seguito alle tante tragedie avvenute nel
passato ed anche in tempi recenti.
Magari ci escono un pensiero ed una preghiera,
dentro di noi, ma poi mettiamo su un bel CD che ci fa
compagnia. E comunque eviteremo di andare a
curiosare.
(11.05 - 043°58.2 N - 007°17.1 W)

Riprendiamo il segnale telefonico e ci affrettiamo
allora a dare le buone novelle a tutti. Dopo studio le
mappe meteo dei prossimi 5 giorni, intervallo 12 ore, sul
mio cellulare. Il server a Marina, presso i miei due amici,
continua a fare egregiamente, notte e giorno, il suo
dovere. Molto bene! Si naviga meglio così, prendendo decisioni più sensate.
Il tempo rimarrà sostanzialmente buono fino al prossimo venerdì 10. Poi si prevede
uno scirocco duro, tosto, dunque sul naso, lungo le coste portoghesi, soprattutto a Sud di
Lisbona.
Decidiamo allora di approfittare ancora della finestra buona, di saltare la Coruña, e
di tirare avanti, senza soste, fino a Cascais. Tappa unica.
(13.00 - 043°56.9 N - 007°36.7 W)

Pranziamo contenti. Il salone del cat è ampio, con belle vetrate, e di giorno, con
tempo non cattivo, si vede bene tutto, fuori, anche se rimaniamo chiusi dentro. Il Golfo di
Biscaglia è praticamente alle spalle, in circa 48 ore. Uno a zero per noi !
(14.55 - 043°54.7 N - 007°53.5 W)

Continuiamo lungo costa, a motore con la randa.
Intanto riprendo in mano il portolano e la carta
successiva, per prepararmi la navigazione fino a
Cascais. In particolare mi interessa il Golfo di Vigo.
Nella parte Sud del Golfo c'è infatti Bayona, un
marina nuovo molto in ordine, praticamente lungo la
strada, dove sarà opportuno fermarci per il rifornimento
del gasolio. Ancora non conosciamo bene i consumi del
cat, ed è meglio rabboccare.
(18.32 - 043°40.3 N - 008°22.1 W)

Siamo al traverso di Capo Prior.
12

(19.30 - 043°37.1 N - 008°29.8 W)

Ed ora al traverso della Coruña. Si prosegue e c'è allegria ed ottimismo a tavola.
Comincia a notarsi un pochino di traffico mercantile. Finora non abbiamo incontrato
nessuno, a parte il cetaceo.
(23.20 - 043°22.4 N - 008°55.6 W)

Prima di andare a dormire, controllo gli ultimi dati meteo, che confermano le
previsioni della mattina. I programmi meteo funzionano bene, il PC in ufficio fa il suo lavoro
senza mai stancarsi e per festeggiare mi faccio l'ennesimo caffè della giornata, questa
volta corretto.
Mer 08 dic, 02.13 - 043°10.9 N - 009°16.4 W
Siamo al traverso di Capo Villano, ma vediamo solo il lampeggio del faro,
ovviamente. Rimane ancora l'onda lunga da NE, ma pensiamo che sparirà, appena
avremo doppiato Finisterre.
(05.06 - 042°52.5 N - 009°20.3 W)

E finalmente Capo Finisterre. I miei compagni sono tutti e due svegli, eccitati e
contenti. Per loro diventerà un vanto, l'averlo doppiato in barchetta, d'inverno, ancora notte.
Ed hanno aspettato a chiamarmi, per poter poi raccontare a tutti che il Comandante era a
dormire, come al solito. Vigliacchi ! Mi sono svegliato da solo, però, e così li ho buggerati.
Il mare è calmo, bave di vento, l'onda residua da NE è scomparsa come previsto,
navi e pescherecci in quantità. Passiamo a circa 5 mg.
nel corridoio di mare riservato al traffico minore. I 'giganti'
che vanno verso Nord ci sfilano sulla dritta, 'verde al
verde'.
(08.56 - 042°28.5 N - 009°07.1 W)

Con il primo sole, si alza vento da E, la termica,
prua sinistra, sui 15 nodi. Il cat bolina in un mare liscio
come l'olio, a 7-8 nodi. La giornata si annuncia splendida
e fa meno freddo. Mi sa che è meglio navigare d'inverno
che d'estate, da queste parti. Boh!
Dirigiamo verso Bayona per fare rifornimento,
come ormai deciso.
(12.15 - 042°11.4 N - 008°52.2 W)

Entriamo nel Golfo di Vigo ('Ria de Vigo'),
attraverso il passaggio 'de Norte'. È un golfo grande,
molto bello, costellato di isole, isolotti e qualche
bassofondo.
Mentre governo in rotta, i miei compagni
ammainano la randa e ne approfittano per sostituire la
terza stecca, che si è (o si era ?) sfibrata.
Il sole è luminosissimo, l'atmosfera tersa.
(13.10 - 042°07.2 N - 008°50.6 W)

Chiamo il marina con il VHF. Sono gentilissimi, no
problem, e ci vengono incontro con un gommone per guidarci dentro, al molo del
benzinaio.
Che aprono per noi, meno male. Infatti oggi è festa di precetto, l'Immacolata
Concezione, ma ce ne siamo resi conto solo quando abbiamo finito di ormeggiare. Mentre
vado nel vicino ufficio, per le pratiche usuali, rapidamente Roberto e Robin controllano
anche l'olio nei due motori e nei due piedi elica. Sbarchiamo anche i sacchetti della
spazzatura. Siamo solo in tre, non facciamo una cucina troppo impegnativa, eppure
riusciamo a riempirne circa due al giorno. Il consumismo è incredibile.
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Pago, salutiamo, ringraziamo, e ...
(14.00 - 042°07.3 N - 008°50.7 W)

partiamo.
Ma l'occasione è irresistibile e imperdibile. Spegniamo allora i motori, con le vele
ancora chiuse, e rimaniamo alla deriva nel golfo, per mangiare tranquillamente in pozzetto,
sotto un sole che sfavilla superbo. Tutto è luce, azzurro, blu e verde, sui promontori della
costa. Un pochino di vacanza, perbacco. E' pure festa!
E viene voglia anche di dormirci 'sopra', un bel bozzo, così, in coperta, per goderci
la cosa per un pochino ancora. Soddisfatto, mi faccio l'ennesimo caffè.
A proposito di tanti caffè, la sapete questa? Intanto ve la racconto.
Un tale va dal dottore tutto preoccupato. “Dottore, dottore, tutte le volte che rientro a
casa trovo mia moglie con un altro. Mi incavolo, strillo, e poi me ne vado, sbattendo la
porta”. “E allora?”. “E allora vado al bar e mi piglio un caffè”. “E allora?”. “E allora, allora!
Che dice, dottore, mi faranno male tutti questi caffè?”. Loro due hanno sorriso per
compiacenza.
(17.15 - 041°50.7 N - 008°54.7 W)

Siamo al traverso del Río Miño, che segna il confine tra la Spagna ed il Portogallo.
Così ammainiamo la bandiera di cortesia spagnola ed alziamo quella portoghese.
Il tempo si mantiene ancora bellissimo, la costa è
rocciosa, alta, verde, i colori del tramonto, verso l'aperto
oceano, sono meravigliosi, puliti, e sono arrivati anche i
delfini, tanti, un continuo, a non finire, gioiosi, giocosi e
splendidi. Vogliono anche gli applausi.
Il vento non si è fatto vivo e la randa rimane giù,
serrata sul boma. Peccato che il buio sia già incombente.
(19.30 - 041°36.1 N - 008°52.5)

Ecco il vento, una brezza da ESE. Il cielo è sempre sereno e bello. Alziamo la
randa. I delfini insistono a giocare con i due scafi del cat. Sono come siluri, nell'acqua
scura, potenti, impressionanti con la scia fosforescente. Non si stancano mai.
Qualche stella cadente. Esprimete un desiderio! Non fa tanto freddo e si sta bene.
(20.28 - 041°30.3 N - 008°51.5 W)

Sono timoroso per l'atteso vento di Scirocco, ma anche per i rischi che si corrono a
navigare sotto costa di notte, per via dei segnali da pesca, delle reti e dei pescherecci. In
Portogallo pescano tutti, porca miseria, anche i bambini, ed il mare è infestato di
attrezzature non adeguatamente segnalate, soprattutto con il buio.
Decido per una via di mezzo, non troppo sotto costa, ma non troppo al largo, sulle 5,
8 mg, con le derive abbassate, nella speranza che aiutino ad evitare che cime e calumi dei
segnali e delle reti finiscano nelle eliche
Ma la decisione si rivelerà, ahimè, insufficiente.
(22.23 - 041°18.1 N - 008°48.9 W)

Prima di andarmene a dormire, meditando sul carteggio, considero che siamo
all'incirca sullo stesso parallelo di Barcellona. Tuttavia ne manca di strada, ancora.
Gio 09 dic, 04.09 - 040°41.4 N - 008°49.4 W
Monto di guardia. Finora tutto bene. Forse ho avuto troppo timore circa i segnali ed il
vento, che è rimasto sul regime di brezza.
(06.04 - 040°28.6 N - 008°53.6 W)

Ed invece no. Eccoci! Comincio io e comincia la mattinata, macinando un segnale
con l'elica di dritta. L'elica se la cava, ma il segnale finisce in pezzi.
(07.01 - 040°22.4 N - 008°56.0 W)

Tocca ora a Roberto. Agganciamo un altro segnale con la deriva di dritta. Fermiamo
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Sualiga e ci liberiamo, manovrando con il motore di sinistra e tirando su la deriva
agganciata.
In giro ci sono parecchie luci, di barche (da pesca) e di pescherecci grossi.
Speriamo che faccia giorno presto, mancano poco più di due ore, ma ovviamente questa è
una speranza cretina.
(07.55 - 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.
E' buio. Il cat stringe il cuore. Sembra un gabbiano con le zampette intrappolate, che
cerca di volare via.
Mi vedo già a rimorchio, verso chissà quale porto, con qualche giornalista in attesa,
in banchina, felice di guadagnarsi la giornata con una storia di mare e di coglioni fresca
fresca.
Ho il morale sotto gli scafi, e mi assale un senso di impotenza e angoscia. E poi...
Doverlo spiegare a Sergio, a Pietro, agli altri, a quelli delle assicurazioni, insomma al
mondo intero. Il "Te l'avevo detto io !" mi rimbomba nella testa senza sosta.
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 incomprensibile,
mai sentita.
In attesa di capire se 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
dovrei 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 sotto.
Manco per sogno. Continua a smanettare, 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 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. Sualiga 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 ed inquietanti. I gabbiani urlano e strepitano. Un delirio.
Anche sul peschereccio capiscono finalmente quello che voglio fare. Il tipo ritorna.
Ok, ma non devo tagliare per nessuna ragione il cavo grosso tarozzato (circa 2 cm e
mezzo di diametro) di cui sopra. Chiedo ai miei compagni di controllare i due vani motore,
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se i basamenti sono integri e se ci sono ingressi d'acqua, poi mi estraneo un momento.
Penso al bagnetto fuori stagione, senza tuta subacquea, che mi attende, 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 Sualiga spergiura che l'acqua è a 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. E gli squali? Ci sono gli squali? Boh! La rete è
piena di acciughe, sgombri, meduse e di vari altri pesci poco identificabili. E fuori dalla
rete? Speriamo bene. 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 dritta. Proteggendomi
con la spalla sinistra dai colpi dello scafo, taglio piano piano le maglie e man 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 da 1 cm 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 circa
20 minuti che sto in acqua, mi dicono dalla regia. Sualiga 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, Sualiga 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. Tutto
funziona a meraviglia, piedi ed eliche risultano perfettamente saldi ed equilibrati.
Risalgo allora a bordo. Sono un po' frastornato e completamente gelato. 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.
(09.15 - 040°18.9 N - 008°57.2 W)

Circa 35-40 minuti di bagno e finalmente siamo liberi dalla rete, senza danni alcuni,
a parte i due buchi nelle maglie. 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
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 di scaldarmi. In realtà i
muscoli partono per la tangente e la reazione è assolutamente violenta. Non riesco a
tenerli fermi per una buona mezz'ora. Ballano tutti senza controllo e non sono nemmeno
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capace di prendere in mano la tazzina bollente di caffè. Devo aspettare anche per vestirmi.
Ma alla fine tutto passa e mi rivesto. Mi rimane solo un certo indolenzimento alla spalla
sinistra, con cui mi sono fatto scudo dai colpi degli scafi mentre lavoravo.
Più tardi, una volta sicuri che tutto è ok, do notizia a Sergio dell'accaduto,
minimizzando però le sensazioni provate, un po' come se si fosse trattato di una banalità o
quasi.
(09.54 - 040°14.8 N - 008°57.3 W)

Arriva vento da SE. Ci riprova. Boliniamo. Il tempo
è ancora bello.
(12.47 - 039°56.5 N - 009°04.4 W)

Ancora bello. Mare azzurro e calmo. Vela ma
anche motore, perché lo scirocco è deboluccio. Finisco
di scaldarmi al sole.
(18.15 - 039°22.1 N - 009°25.6 W)

Siamo al traverso di Capo Carvoeiro. E' già notte
da un po'. Ammainiamo la randa, tanto serve a poco e
comunque dovremo ammainarla stanotte, arrivando a
Cascais.
Approfittando del mare calmo e della costa vicina,
facciamo anche le prove del solcometro. Si conferma al riguardo la sensazione avuta nei
giorni precedenti. Andando a 6, 7 nodi, il solcometro segna mediamente 1.24 nodi in più.
Adesso lo sappiamo con sicurezza.
(20.28 - 039°06.8 N - 009°27.3 W)

Ceniamo, bene e comodi, come al solito, ma
l'avventura di stamattina e la consapevolezza che stiamo
navigando in un mare di segnali ci fanno stare in allarme.
(22.05 - 038°56.7 N - 009°29.7 W)

Ed infatti ecco un altro segnale nell'elica di dritta,
che però si libera da solo.
(22.15 - 038°56.1 N - 009°30.0 W)

Ancora un altro segnale. Cominciamo ad essere
stressati e proviamo a procedere con le luci di coperta accese, che ci consentono di
vedere, nel buio, almeno una ventina di metri più avanti. Giuro che la prossima volta, per
viaggi così lunghi e con notti lunghe, mi attrezzerò preventivamente con uno o due appositi
fari, da montare a prua, come le auto. È l'unica cosa da fare, perché navigare così è
davvero stressante. Mi tornano in mente le guardie in plancia sulle navi da guerra, a
cercare i periscopi dei sommergibili.
Ven 10 dic, 01.16 - 038°40.1 N - 009°27.5 W
Siamo a Capo Raso, a circa 8 mg da Cascais. È salito il vento da SE e c'è onda
lunga, notevole, da SSW.
Ho consultato di nuovo i miei dati meteo sul telefonino. Ricapitoliamo: il ventaccio è
un pochino in ritardo e ci sarà addosso domani notte. Dunque abbiamo teoricamente altre
36, 40 ore di mare maneggevole prima di essere stoppati per altri 2 o 3 giorni.
Se proseguiamo, possiamo doppiare Capo San Vicente ed entrare in uno dei marina
che seguono, per esempio Lagos o Vilamoura, entro domani notte.
Se invece ci fermiamo, perdiamo sicuramente almeno 4 giorni qui, con il Natale alle
porte. Inoltre è notte, non ho carte particolareggiate della zona, nemmeno nel computer, ed
ho solo un disegnino del marina sul portolano, il quale, per altro, mi informa che parte della
diga foranea, all'ingresso, è crollata per le mareggiate, e che per entrare bisogna andare a
'rusciuliare' sotto costa.
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Insomma, sono favorevole a proseguire.
D'altra parte mi rendo però conto che stiamo navigando da 5 giorni e 5 notti e che
siamo un po' stanchi, Cascais è vicino a Lisbona, i miei compagni non l'hanno mai vista e
vorrebbero farci una gita. E se poi il cattivo tempo in prua anticipasse solo di qualche ora,
potrebbe succedere di rimanere in mare per giorni, senza riuscire a doppiare Vicente e
senza porti o ridossi validi, oppure di dover tornare indietro.
Mi innervosisco un pochino, provo ad accennare la possibilità di proseguire ai miei
amici, ma capisco al volo che la cosa non piace loro per niente, anche se non lo dicono
esplicitamente.
Convengo che la sosta 'forzata' dei prossimi giorni appare certo migliore in questo
marina che altrove, ma mi innervosisco ancora di più. Devo confessare tuttavia che non
sono onesto nemmeno con me stesso. La verità è che probabilmente, più o meno
inconsciamente, mi piacerebbe sperimentare il cat con mare grosso o molto grosso.
(03.00 - 038°41.5 N - 009°24.9 W)

Binocolo a portata di mano, radar
regolato per bene, vedetta a prua, mi avvicino
da Sud all'ingresso sgarrupato del marina,
lascio a sinistra le boette che testimoniano il
crollo, e mi affianco alla banchina della
reception, subito lì sulla dritta. Naturalmente
alle 3 di notte è tutto chiuso. Ci sono solo due
guardie in divisa, con pistoloni alla 'Rambo',
che ci aiutano ad ormeggiare. Le onde da SW
creano una risacca incredibile, lo scirocco
spinge in banchina ed appare subito evidente
che l'ormeggio così non è per niente
sostenibile.
Le due guardie convengono anche loro e ci autorizzano ad ormeggiare, fino a
domattina, all'interno, tra i pennelli galleggianti, così potremo tenere il cat scostato e libero
di saltellare sui cavi lunghi, per ammortizzare i colpi. La manovra non è semplice, perché
gli spazi sono ristretti, vieppiù a causa di grossi pali in cemento armato, disseminati
parallelamente alla diga foranea, che dividono in una sorta di due corsie tutto il marina, da
Est ad Ovest. Nel portolano non c'è scritto nulla. Però dopo, guardando meglio la piccola
piantina, mi accorgo che quella fila di puntini sono per l'appunto i pilastri in parola (voi li
vedete sulla foto ?).
I miei amici ne approfitteranno per prendermi in giro e mi solleciteranno a comprare
un paio di occhiali da vista. Diranno che sono vecchio e che non devo far finta di vederci.
Sono molto carini, davvero.
Un po' di lavoro con i cavi, perché non sono mai contento e non mi sento tranquillo,
scasso i santissimi agli altri due, trasferisco anche a loro un po' del mio nervoso, ma alla
fine siamo a posto, ben ormeggiati, e ce ne andiamo a nanna, stanotte senza turni di
guardia.
Ven 10 dic. Cascais
Alle 8 sono già sveglio. È ancora buio pesto.
Roberto e Robin dormono il sonno dei giusti, ma io non
ne ho voglia di poltrire. Cerco di fare poco rumore, se no,
come dicono a Roma, 'me strillano', esco, controllo
l'ormeggio (adesso la marea è alta), tutto a posto, e me
ne vado a cercare il primo bar, per il primo caffè della
giornata. Il cielo è sereno, il vento leggero, la risacca
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continua, gli spruzzi delle ondate passano sovente sopra la diga.
Alle 9 la reception apre. Ci vado, con tutti i documenti ed un po' di quattrini, e mi
faccio assegnare un posto per i prossimi giorni. Quanti giorni? Non lo so, ma
probabilmente non meno di 3 o 4. Mi danno anche 3 pass, perché il marina è tutto
recintato, e la presa per la corrente elettrica. "Please, spostatevi entro stamattina". "Certo,
ci mancherebbe". E così altro posto di manovra. Alle 12 e 40 siamo finalmente a posto, con
ormeggi lunghi ed a regola d'arte.
L'ormeggio definitivo è sul pallino verde dell'immagine precedente. Sualiga
ormeggiata la potete vedere invece nell'immagine successiva.
Il pomeriggio, dopo mangiato, rassettiamo e controlliamo la barca e poi, prima che
faccia buio, usciamo in franchigia. Roberto, scatenato, fotografa tutto, palazzi, monumenti,
vie e naturalmente anche tutti noi. Vi risparmio il 99% delle foto, ma queste 've toccano': gli
addobbi natalizi ed il ricordo di gruppo a Cascais.
La città, che comprende l'Estoril, è davvero
splendida, curatissima e pulita. Le aree pedonali nel
centro storico sono piene di addobbi e di luminarie. Le
persone sono gentilissime. Gli automobilisti si bloccano
davanti ai passaggi pedonali appena ti vedono in
procinto di attraversare, e non si muovono finché non
attraversi. I prezzi, mediamente un quarto, anche un
terzo di meno che in Italia. Sembra un altro mondo. Se
avete la possibilità andateci. Lisbona, oltre tutto, è
vicinissima, e ci si può andare e tornare in giornata, con i
treni locali o con i bus.
La vetrina di un ottico attrae l'attenzione delle due
'vipere' che mi accompagnano. Un Babbo Natale con
occhiali fa bella mostra di se, risvegliando i loro frizzi e
motteggi, in merito alla mia età ed al fatto che non ci
vedo. Lasciamoli dire!
Ormai sera, abbiamo fame e decidiamo di
festeggiare il 'tappone' di 5 giorni in una piccola trattoria,
con delle pietanze sul menù che ricordano molto
Genova. C'è anche il baccalà alla genovese. Il nostro
ristoratore è simpatico, pacato e gentile. Ci consiglia
bene, anche sul vino, mangiamo tutto e di più, anche i
dolcetti, beviamo la grappa e non so quali altri miscugli, e
quando arriva il conto (60 euro in totale) siamo ancor più contenti per l'armatore, cui
dedichiamo un ennesimo cin cin.
In verità faccio finta di contestare, e Roberto ne
approfitta subito per immortalare la scenetta. Salutiamo,
usciamo, io torno a bordo, da povero vecchietto, e loro
spariscono verso la notte 'brava'. Secondo me non
batteranno un chiodo come alla Rochelle. Sualiga mi sta
aspettando, calda ed accogliente come non mai (sfido io,
con le stufette accese ?!). Mentre fuori l'oceano continua
a bussare metodicamente, come un ariete, io comincio a
russare beatamente.
Sab 11 dic. Cascais
Rientrano a bordo alle 06.30, con la grazia degli elefanti. Lo fanno apposta. Mi
sveglio di soprassalto e salto in piedi. “Ca..., siamo andati a sbattere in banchina!” penso.
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Ma ridono, i vigliacchi, e se ne vanno in cuccetta. Mi rimetto sotto le coperte, ma ormai
addio sonno e dormicchio aspettando che faccia almeno un po' di luce.
Mentre prendo il primo caffè, osservo l'alba: la giornata si annuncia abbastanza
bella, come previsto, con alti strati sfilacciati verso SE. Preparo il memo delle cose da fare
oggi. Controlli, pulizia, gasolio e spesa, in formato 'consegne del giorno' con tanto di firma,
così i miei compagni potranno divertirsi a prendermi in giro. Poi, in attesa che si alzino, me
ne vado a spasso nei dintorni. Chissà, magari trovo un bar che fa l'espresso come si deve.
Finalmente, alle 11 passate, i 'signori della notte' sono pronti. Poiché il punto gasolio
è fuori dal marina, esposto alla risacca, decidiamo di fare il rifornimento con le taniche,
utilizzando il carrello del supermarket, dopo che avremo fatto la spesa. Così saremo pronti
non appena bonaccerà, a prescindere dalla risacca. Oggi ci sono le regate. Ci fermiamo,
cammin facendo, a vedere giovani e giovanissimi alle prese con le loro derive. Lo
spettacolo è davvero bello.
Al 'Jumbo' passiamo un paio d'ore, lista alla mano,
e trastullandoci anche. Ci sono dei rombi freschi
fantastici. Stasera ceneremo a bordo, con rombo e
patatine al forno. Poi i ragazzi procedono con il gasolio
ed i controlli, mentre io preparo la cena e controllo i conti.
Finalmente posso utilizzare gli occhiali, che mi sono
risolto a comprare presso l'ottico, e li faccio felici,
prendendo definitivamente atto del mio status di anziano.
Data memorabile, 11 dic, 61 anni compiuti, i miei
primi occhiali, per le lettere piccole con poca luce.
Embè?! C'è sempre una prima volta.
Scopriamo che Sualiga consuma, a 2000 giri (5
nodi), con 2 motori, circa 3.5 lt/ora, pari ad una autonomia, in sicurezza, di almeno 3 giorni.
La cena è stata ottima, e dunque viva i rombi ed il
cuoco.
Dopo, loro a fare la notte brava fuori ed io
naturalmente a nanna.
Ma alle 3.30, l'atteso ventaccio da Sud arriva di
colpo e mi sveglia. Puntuale come un orologio svizzero.
Ci siamo. Ora c'è solo da sperare che non duri una vita.
Dom 12 dic. Cascais
Il vento, pur stando al riparo della diga, è sui 35, 40 nodi. 'Uhuuu!' 'Uhuuu!'. Cielo
coperto e basso, pioggerella e piovaschi. Non abbiamo un tubo da fare. Anche il grosso dei
regatanti rimane dentro. Così Roberto e Robin prendono un trenino e se ne vanno a
Lisbona. Io non ho voglia di girare, Lisbona l'ho già vista in un'altra occasione, e passo la
giornata leggendo uno dei libri che mi sono portato dietro.
Verso le 15 rientra, vicino a noi, un regatante che
era uscito comunque, nonostante il tempaccio. Lo
skipper ha un labbro rovinato e sanguinante per un colpo
di boma. Gli è andata bene davvero. Do loro una mano
per l'ormeggio.
I miei fidi tornano a sera, con mille foto, che mi
costringono a guardare sul PC e che io, invece, vi
risparmio, a parte quella del ponte sul fiume Tago.
Un'opera impressionante.
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Lun 13 dic. Cascais - Fatima
Oggi il tempo brutto pare in miglioramento. Il vento è meno forte, ma il mare è
ancora grosso, il cielo bigio minaccia. Che facciamo? Aspettiamo ancora un giorno.
Pazienza. E dove andiamo? Paola (la mia mugliera) ha già deciso e taglia corto: "Andate a
Fatima, che vi fa bene!". “A Fatimaaaa?!”. Ma si, andiamo a Fatima.
Le vie del Signore sono davvero infinite, ed una di
queste coincide proprio con l'autostrada A1, che in 150
km circa porta direttamente a quel Santuario. Non si sa
mai. Un cero per come è andata finora, in particolare per
quanto riguarda la vicenda della rete, sicuramente non
guasta. “Inoltre so' pieno de debiti. Me sa che è meio
fasse vivi di persona, prima che me vengono a cercà!”
Mentre ci diamo da fare per un'auto a noleggio, la
notizia si diffonde presso tutti i familiari e gli amici dei
membri dell'equipaggio. C'è tifo e attesa, ma soprattutto
la richiesta più importante: accendere ceri e pregare per
mezzo mondo. Speriamo di trovarne abbastanza sul
posto. In macchina mi siedo dietro, turandomi le orecchie, perché i nostri 'sordi' ci danno
dentro niente male con il volume della radio. Siamo allegri e spiritosi, tanto che il biglietto
del pedaggio finisce nella fessura del CD e non esce più da dentro il cruscotto, a meno di
smontarlo completamente. Ma si può? Al casello d'uscita, ovviamente, non paghiamo
l'equivalente del giro del Portogallo, ma paghiamo ...
Il Santuario si stende a perdita d'occhio, o quasi, e
subito ti prende con la sua sacralità. Non è precisamente
affollato (del resto è Lunedì, ed il tempo è piuttosto
brutto), tuttavia c'è molta gente, che però 'scompare'
nella vastità della piazza e del sagrato della Basilica
della Madonna del Rosario. Chiedo dove si comprano le
candele, ma la loro accensione diventa un affare lungo e
complicato, perché il vento le spegne subito, e tutti
cercano gli angoletti più riparati per tenerle accese.
Paola mi ha ordinato di confessarmi, perché è
tanto che evito la cosa e rimando. Mi faccio coraggio e
cerco un prete che parli italiano. Ne trovo uno disponibile
sul momento (gli altri confessionali aperti hanno tutti la
fila). Il prete è però very inglese e non parla nemmeno il
dialetto ciociaro. Speriamo bene. Mò che iè dico? È un
vecchietto dolcissimo e spero che non gli venga un
accidente a sentire la lista dei miei peccati. Confesso che
un pochino minimizzo, approfittando del problema della
lingua, e me la cavo con doverose preghiere e la
promessa di stare più attento. Ho dei grossi dubbi che il
Signore
sia
così
indulgente.
E'
sicuramente
misericordioso, ma il dazio va sicuramente pagato,
secondo me.
Rientriamo infine alla base. Lungo il tragitto non
posso fare a meno di sorridere. Pazzesca la vita. C'è
voluto il viaggio con Sualiga per riaccostarmi alla
confessione, in lingua inglese poi.
Studio le mie previsioni meteo sul cellulare. Ok,
domattina si va.
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A sera, torniamo a cena dal nostro amico, che ci fa mangiare un pesce spada
davvero ottimo, e tutto il resto.
Mar 14 dic, 11.50 - 038°41.5 N - 009°24.8 W
Dopo che lor signori si sono alzati ed han fatto colazione con comodo (intanto sono
andato a pagare il dovuto per la sosta ed a salutare), finalmente partiamo.
Ci sono ancora una ventina di nodi e bisogna predisporsi bene sui cavi leggeri per
uscire rapidamente dalla cuccia, evitando di sbattere per lo scarroccio.
Procediamo con randa e fiocco, l'apparente al traverso sinistra, mare vivo da ESE,
circa 3 e onda lunga da SW,
Sualiga fila ad 8 nodi. E' bello il cat che corre sulle
onde. Superiamo l'estuario del Tago e continuiamo a
vela.
(13.50 - 038°27.8 N - 009°21.9 W)

Ancora 14 nodi di apparente. 7 nodi di media. La
pasta è buonissima e, mentre Roberto stende il bucatino
dove può, io divoro il resto, direttamente dalla pentola.
Intanto i delfini fanno il 'diavolo a quattro' intorno a
noi. Presi da chissà quale entusiasmo, fanno persino i
salti, insieme, con la pancia in aria. Non avevamo mai
visto uno spettacolo simile. E' davvero un regalo stupendo della natura.
(16.30 - 038°10.9 N - 009°17.6 W)

Ed ecco che, prossimi al tramonto, il mulinello si
mette a correre. Si capisce subito che c'è il pesce.
Roberto è già sulla canna, mentre manovriamo per
sventare le vele e rallentare la velocità. Purtroppo le
preghiere mie e di Robin non vengono esaudite, e viene
su un bel tonnetto pinna gialla, sui 5-6 kg.
Mi rendo conto che vediamo molta più vita marina
in questo scorcio di stagione, che in estate, quando per
l'appunto feci lo stesso percorso, in senso inverso, come
all'inizio ricordato.
Il sorriso e la soddisfazione di Roberto sono
evidenti. Poi il nostro 'Erode' comincia subito la
mattanza, mentre noi lo diffidiamo dallo sporcare il
pozzetto. La bestiola ha la pancia piena di gamberetti,
freschi freschi, ingoiati poco prima. Qualcuno dice: "Li
facciamo fritti?!".
(17.40 - 038°03.6 N - 009°15.9 W)

Raffaello mi manda un SMS: l'Amm. Straulino è
morto. Ai giovani qui di bordo la cosa fa poco effetto,
ovviamente. Io invece ne soffro un pochino. Sono stato in
barca con lui, circa 36 anni fa, e mi/ci ha insegnato molto. C'era solo da imparare.
Ed eccoci coi ricordi. Mi torna in mente quando chiudeva l'ufficio a Roma e veniva
su, alla Spezia, in macchina (non c'erano allora ne autostrade, ne superstrade), per uscire
in mare subito, la sera stessa, appena cenato, e farci fare il giro della Gorgona, di notte,
come se fossimo in regata.
La barca era la Stella Polare e noi giovani dovevamo addestrarci per correre poi con
il Corsaro II, che ci aspettava a San Diego, in California. Tutto qui? Direte. No, non è così
semplice. Intanto si era in gennaio, pieno inverno, e poi lui aspettava, per venire su e farci
uscire in mare, che ci fosse una bella libecciata in corso, con maraccio, e che fosse notte,
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come ho detto, se no che addestramento sarebbe stato?
Due mani di terzaroli ad andare, poi verso le 2 di notte circa, girata l'isola, spinnaker
da tempesta a riva e via a tutto gas verso La Spezia.
All'arrivo, la mattina presto, noi ventenni eravamo stravolti, gelati, fradici, bianchi e
smunti come fantasmini, la barca debitamente concimata dal nostro racco,
Lui invece, non più giovane, sembrava uscito da una pagina patinata di 'Sail'. E
durante la notte, con il nostro Comandante ed il nostromo, si facevano pure le ovette al
padellino!
Una volta ormeggiati, poi, ripigliava la macchina e tornava a Roma. Così, come se
niente fosse.
Addio Ammiraglio, grazie.
(19.35 - 037°50.9 N - 009°13.9 W)

Il mare è più calmo, circa 2, 3. La cena con le trance di tonno in padella è molto, ma
molto buona.
Mer 15 dic, 00.23 - 037°19.3 N - 009°11.1 W
La notte procede sul tranquillo, diretti verso Capo Sao Vicente.
(04.14 - 036°56.7 N - 009°03.3 W)

Siamo al traverso del capo, anche questo
doppiato in piena notte. E' un capo bello, ma vediamo
purtroppo solo i lampi del faro. Navi in processione
continua e delfini a non finire. E' notte, eppure lo
spettacolo che danno queste creature è qualcosa di
straordinario. Impersonano l'allegria e la felicità. Saltano
con la pancia all'aria e vogliono anche gli applausi, è
incredibile! Ma non dormono mai? Credo di poter
confermare. C'è più vita ora, in tardo autunno, inizio inverno, che in estate. Evidentemente
il mare è pieno di novellame.
(05.11 - 036°53.1 N - 008°57.9 W)

Mettiamo la prua sullo Stretto di Gibilterra. Il mare ora si fa sentire, da SE. È il
residuo della sfuriata dei giorni scorsi. Procediamo a vela e motore ed il cat sbatte molto.
Occorre qui spiegare. Gli scafi si comportano benissimo. Quello che fa impressione
sono i colpi delle onde sotto la piattaforma che li unisce. Tanto forti che talvolta si vede il
tavolo della dinette sobbalzare ed il rumore è, come dire, scioccante. Non siamo abituati al
fenomeno e, come ho raccontato agli inizi, non ho trovato notizie e letteratura nel merito.
Bah! Speriamo che abbia ragione l'architetto e che non si sfasci tutto.
Per contro Sualiga rimane sempre alto di prua, bello dritto, e gli oggetti non cadono
per le sbandate, come sulle barche. Semplicemente sobbalzano verso l'alto e si ritrovano
solo un po' spiazzati quando ricadono.
E la pipì? Semplice, occorre sedersi, come fa il
gentil sesso o come si fa sul pendolino, che quando corre
scarta e schizza sugli scambi come un puledro. A farla
invece come i maschietti, si corre il rischio di non
ritrovarsi, all'improvviso, centrati con la traiettoria sulla
tazza.
Per il resto, ancora navi e delfini a gogò.
(07.30 - 036°47.1 N - 008°41.0 W)

Abbiamo preso un altro bel tonnetto pinna gialla,
sui 4-5 kg. E' incredibile, è ancora buio e questi
attaccano e mangiano come niente fosse. Mi sa che mangeremo tonno per sempre ed in
tutte le salse. Aiuto!
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(09.59 - 036°41.9 N - 008°24.1 W)

Si è alzato vento da NE, sui 15-18 nodi. Il cielo è sereno. Spegniamo i motori e via
di bolina stretta, con randa e fiocco, l'apparente da prua sinistra, sui 22 nodi. Il cat continua
a sbattere sulle onde, ma procede comunque a 6 nodi.
(12.52 - 036°32.9 N - 008°05.2 W)

C'è un bel sole, gente. Mare 4 vivo e confuso. Ma ci pappiamo lo stesso un buon
risotto sheccherato. Siamo o non siamo marinai?
(18.33 - 036°21.5 N - 007°21.2 W)

Il vento si mantiene sui 20-22 nodi apparenti. Continuiamo verso Gib.
Non sono sicuro del meteo dalle parti dello Stretto, e purtroppo non abbiamo
segnale telefonico, per potermi aggiornare. Poiché dobbiamo comunque tenere in moto
almeno un motore per le batterie, decidiamo prudentemente di ammainare la randa e di
tenere il solo fiocco, per evitare di fare manovre più complicate in piena notte, dovessero il
vento ed il mare salire. Ci troviamo, tra l'altro, in acque non facili, 'infestate' come sono da
bassi fondali e navi. Meglio un po' di prudenza, tanto non siamo in regata.
(20.33 - 036°17.8 N - 007°08.2 W)

Ottima cena con spaghettini al tonno, preparata da
Roberto. Davvero buona e davvero bravo, nonostante le
forti sollecitazioni del cat. Buonanotte a chi va a nanna,
per esempio io.
Gio 16 dic, 01.21 - 036°11.3 N - 006°41.0 W
Continuiamo a sbattere, di bolina stretta, con un un
motore ed il fiocco, talora anche con 2 motori. Ogni tanto,
per le botte ed i sussulti, si accende la luce del
salvagente a poppa, quello da lanciare all'eventuale
malcapitato che cade in acqua, non sulla testa però, se
possibile.
Sono lampi improvvisi, come i flash di una
macchina fotografica, con la musica di sottofondo che va
avanti, una musica di archi e violini, che mi dicono sia
dolce, ma che a me pare solo un tragico lamento.
Ne viene fuori così una rappresentazione per
tragedie greche, a base di buio pesto, vento, mare, lampi,
colpi violenti e stridii vari. Che mi sembra raccomandabile solo per registi come Dario
Argento. Gente, se arrivasse un calamaro gigante, sarebbe l'apoteosi, da 'oscare'.
(06.30 - 036°02.5 N - 006°09.6 W)

Il vento cala a 16 nodi. Superati i bassi fondali a sinistra, di Trafalgar, mettiamo la
prua verso Barbate, verso Nord, un bordo per guadagnare il segnale telefonico, vedere le
previmeteo e decidere se tentare o no lo Stretto di Gibilterra.
Oggi infatti è un gran giorno. Se il tempo non ci è
nemico, mettiamo piede in Mediterraneo.
(07.07 - 036°04.6 N - 006°07.2 W)

Evviva, le previ sono buone. Prua a dritta, allora,
verso lo Stretto. Si continua implacabili.
(09.02 - 036°00.8 N - 005°49.3 W)

Di nuovo parte il filo del mulinello. Roberto, che
vuole più bene alla canna che al resto, a malincuore
autorizza Robin a tirare su il pesce. È una palamita, più
piccola degli altri due tonnetti. Noi cominciamo ad averne
abbastanza di pesci (non Roberto).
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(10.30 - 035°59.8 N - 005°36.4 W)

Siamo al traverso di Tarifa. Eccoci nello Stretto e bussiamo al Mediterraneo. Lo
Stretto è affollato di barche, pescherecci e navi. Si vedono bene le due sponde, europee e
africane.
È un momento di euforia (come direbbe il mio amico Francesco, il cui yacht di 9 mt e
mezzo, una specie di roulotte, si chiama per l'appunto Euforia), e mi do allo spogliarello,
con musica adeguata in onda, a tutto volume, ovvio, incitato dal mio pubblico.
Che mi riprende impietosamente, compreso il
particolare di una tetta, che loro definiscono cadente (che
i miei amici stiano cambiando sponda?). Quindi le
tradizionali foto ricordo cui nessuno rinuncia: io nudo e gli
altri in tenuta polare. Io e Robin. Io e Roberto. Io e chi
altri vuole .
(11.15 - 036°01.2 N - 005°31.4 W)

È la volta di una bella palamita, di circa 10 kg.
Ebbasta! Basta co' 'sti pesci! Questi so' sardi, oltre che
sordi, dunque è mai possibile che non peschino mai un
porceddu?
Intanto osserviamo il gioco delle correnti ed i fronti
d'acqua che si formano. I fenomeni sono notevoli, forse
non come nello Stretto di Messina, ma notevoli.
(12.30 - 036°06.2 N - 005°20.5 W)

In vicinanza di Punta Europa, nonostante la
giornata sia splendida, ci coglie la nuvola di Fantozzi, ed
il relativo piovasco. Robin afferma che è normale. Perché
ci sono gli 'stramaledetti' Inglesi lì, end so è nuvolo e
piove (il papà di Robin è inglese, quindi l'affermazione è
degna di fede).
(13.50 - 036°09.2 N - 005°14.6 W)

Ho preparato una carbonara, formaggi francesi e
vino rosso 'Sangre de Toro'. Il tonno lo cucinerà Roberto
stasera. Lo 'dovremo' mangiare per alcuni giorni. Meno
male che lo sa fare bene.
Giornata splendida da picnic, ormai. Sole a non
finire, vento quasi zero, mare quasi calmo, temperatura
primaverile, solo motore, ci lasciamo alle spalle lo
Stretto, la pioggia di Punta Europa e le maree
dell'Atlantico. In compenso ci aspettano sicuramente i
capricci del Mediterraneo invernale. Vento e mare
sempre contro. Che ci scommettiamo?
(15.15 - 036°11.2 N - 005°05.9 W)

Avvistiamo e recuperiamo un bel parabordo
rotondo, rosso, alla deriva, praticamente nuovo. Sembra
fatto apposta per il cat. Invano cerchiamo il fratello con lo
sguardo. Farebbero una bella coppia all'ormeggio, a
prua.
Mentre ripartiamo, come da manuale, la canna si
rimette a fischiare. Questa volta però, vince il pesce, che
si slama e se ne va, con grossa soddisfazione mia e di Robin.
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Ven 17 dic, 00.24 - 036°27.8 N - 003°57.4 W
Mare forza olio, amici cari. L'acqua è fluorescente come poche volte ho visto. Piena
di plancton. Le ondine formate dagli scafi e le due scie si accendono come i neon. È uno
spettacolo affascinante. Roberto tenta di fotografare l'insieme ma le immagini non rendono
la cosa.
(08.40 - 036°41.7 N - 002°47.6 W)

Entriamo ad Almerimar, il marina di Almeria. Fine della 2da tappa, durata 3 giorni e 3
notti. Non lunga come la precedente, ma sicuramente una buona tirata.
Ven 17 dic. Almerimar
Ormeggiamo alla reception, svolgiamo le usuali pratiche, facciamo subito il gasolio e
poi andiamo all'ormeggio assegnatoci, in mezzo a decine di altri catamarani, quasi tutti più
grossi di Sualiga. Almerimar è veramente un grande ed attrezzato marina.
La giornata è splendida, ma le previ sono brutte. Abbiamo un buco fino a domani
notte, poi arriverà un NNW, talora NW, mediamente 20 nodi, qua e là di più, per almeno 3
giorni. E ti pareva! È meglio quindi partire domattina e guadagnare almeno 24 ore. Poi si
vedrà. I porticcioli lungo la strada non mancano.

Passiamo finalmente una bella giornata in relax, con sole e temperatura primaverili.
Controlli vari a barca e motori, spesa, bucatini a mano e sciorini di biancheria, in particolare
da parte di Roberto, e di Robin.
Io invece, poiché non mi lavo da tempo ("Mamma
mia!", direte voi), vado prima in acqua per controllare gli
scafi, le eliche ed i timoni, poi mi striglio per bene. E
loro? Ovviamente mi fotografano. Questi somigliano al
mio amico Marco, quello dei computer e di tutti i casini
che essi comportano. Fotograferebbero anche le
fotografie che fanno, boh!
Sotto la linea di galleggiamento è tutto a posto e
stasera paella. Perbacco, siamo o no in Spagna?
Sab 18 dic, 10.30 - 036°41.7 N - 002°47.6 W
Gli sciagurati sono rientrati alle 7, quando io mi
stavo già facendo il caffè. e si sono fiondati subito in
branda. Mi trastullo un paio d'ore, preparo il cat e la
navigazione, riempio il serbatoio dell'acqua e poi, alle 9,
metto in moto.
Dobbiamo trasferirci al punto della reception,
prima di uscire, pagare e restituire la presa della corrente.
Mentre alleggerisco l'ormeggio, Robin, carino, si alza e mi da una mano. Usciamo
dal porto alle 10.30. Il vento è nullo o quasi. Robin torna subito a letto. L'altro gladiatore
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continua a ronfare implacabile. Ed assumo così, necessariamente, la guardia.
(14.30 - 036°42.1 N - 002°11.2 W)

Siamo al traverso di Capo De Gata. Il resto dell'equipaggio è ancora in cuccetta,
dopo l'ennesima notte brava, ovviamente finita ... in bianco, secondo me. Non hanno
ancora capito che se non portano me, han poche speranze con le donne! Mi faccio festa
da solo!.
Il sole picchia forte, fa caldo, è davvero una giornata estiva e viene la voglia di fare il
bagno.
(16.11 - 036°48.8 N - 001°58.3 W)

Si sono alzati ed ovviamente hanno fame. Come i bambini.
La centrale (Fabri e Marco) mi conferma che a partire da domani il tempo si guasta,
con venti forti da NW e poi, peggio ancora, da NE. Peccato. Il vento: o non tira, o ne tira
troppo contro. Sempre così. Pazienza.
(20.02 - 037°05.6 N - 001°31.8 W)

Ottima cena con tagliatelle al burro e scaloppine. Le trance di tonno possono
aspettare. Un lieve SW accompagna gentilmente la barca.
Dom 19 dic, 01.47 - 037°26.7 N - 000°49.5 W
Siamo al traverso di Cartagena.
(03.42 - 037°36.9 N - 000°37.2 W)

Doppiamo Capo De Palos. Ancora tempo tranquillo. Andiamo avanti.
(07.31 - 038°04.6 N - 000°24.1 W)

E, puntuale come le bollette, si alza il maestrale, quasi di colpo, sui 15 nodi. Meno
male che ho preso già un caffettino.
(11.22 - 038°28.1 N - 000°05.4 W)

Il vento ora picchia duro, 20-25 nodi reali, 30 apparenti, da Nord. Mare con le
ochette e qualche paperotto, che cresce rapidamente. Ne avremo per almeno 2 giorni,
mannaggia.
Il guaio è che ci da dentro, ben bene, anche nel Leone e nei mari attorno alle
Baleari. Marca male per noi.
(12.20 - 038°32.4 N - 000°01.7 W)

Decidiamo di saltare Altea e guadagnare Morayra, 12 mg circa più a NE.
Aspetteremo li che la bufera passi. Sta purtroppo svanendo il sogno di arrivare entro
Natale a Livorno. E pensare che basterebbero tre giorni di vento, non dico a favore, ma
almeno non contro.
Dom 19 dic, 14.05 - 038°41.1 N - 000°08.2 E
Ormeggiamo a Morayra.
Siamo arrivati in piena siesta. Uffici, gasolio e negozi non aprono prima delle 16.
Sole bellissimo e caldo a ridosso degli alti monti, già imbiancati, della sierra, che ci fanno
da cornice. Il vento, per ora, ci passa sopra alla testa.
La tappa è stata misera, di appena 27 ore. Niente a confronto delle precedenti (5
giorni la prima, 3 la seconda).
Ma si, in attesa che tutti aprano bottega, mi faccio un doccino, con la canna
dell'acqua. Mi sto mica lavando troppo?
Niente di particolare per il resto del giorno. A sera ci cambiamo e andiamo a cena, lì
vicino. E facciamo il bis della paella. Nel timore che sia sottodimensionata, la ordiniamo per
4 persone. Buona, ma sarebbe stato meglio ordinarla per 5 o per 6. Quei due compari qui
mangiano come coccodrilli.
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Lun 20 dic. Morayra
Siamo inchiodati in porto. Il tempo è pessimo su tutto il Med Centro Ovest, anche qui
dentro. C'è si il sole, ma il vento picchia, e come.
Mi sento come un leone in gabbia. I miei compagni invece sono ilari e felici e,
anziché uscire ed andare a femmine, si mettono a revisionare il cat.
Filtri, levismi, olii e
quant'altro. Un casino in giro
che nemmeno l'amico Pietro
riuscirebbe ad eguagliare ( e vi
assicuro che ce ne vuole), e
nemmeno Sergio. Anche lui non
scherza.
Alle 16.16 (giuro sulla
precisione del minuto), con
chiaro riferimento alle mie
consegne di porto e con intento
provocatorio, per 'canzonarmi',
stilano il rapporto qui in
immagine.
Passo anche un bel po'
di tempo a cercare i lacci per le
mie scarpe, che 'me se so'
stuccati' da alcuni giorni. Non è
facile. Non esistono. Disperato,
entro in un negozio che vende
scarpe, ne indico un paio, da
uomo, nere. La commessa
arriva premurosa, ma allibisce quando le spiego che non voglio le 'zapatos', bensì le
'corderas'.
Rientrato a bordo, per superare le mie frustrazioni, visto che sono tagliato fuori dal
tempo, dagli anni e dai lavori, e che non posso andare a femmine, come fanno tutti i
marinai seri del mondo, perché Paola non vuole, decido di cucinare, per cena, l'anatra che
ci portiamo dietro dalla Rochelle.
Ormai sarà frollata abbastanza. Pietro e Gaud (lei è bretone, di Dinard) mi hanno già
spiegato come farla. La ricetta di per se è semplice, sono le raccomandazioni al contorno
che mi angosciano, i tempi di cottura, quelli di riposo, la sincronizzazione degli eventi, le
temperature, etc.
Decido di concentrarmi sulle 'mailstons' della ricetta e procedo. La cena è un
successo e mi meraviglio io stesso per quanto è venuta bene, nonostante qualche casino
in corso d'opera.
Domani, questo vento dai settori settentrionali dovrebbe bonacciare un pochino,
prima che arrivi un NE con i fiocchi. Ma questo succederà solo dalle nostre parti. Altrove
continuerà ad imperversare. Buonanotte a tutti. Vedremo.
Mar 21 dic, 08.40 - 038°41.1 N - 000°08.3 E
Partenza da Morayra.
Il ventaccio da N, NE, picchia dappertutto, tranne che nella nostra zona, purché
rimaniamo sotto costa, al limite dello 'stream' a tromba, suonato a 30, 40 nodi, dal ruggente
Leone. Ma 'sta bestiaccia, dico io! Mi ha già massacrato i cosiddetti solo due mesi fa!.
C'avrà pure la coda, ma insomma, potrebbe pure fare uno sforzo e farla finita, no?
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Che bolas! Pazienza! Abbiamo quindi la sola possibilità teorica di raggiungere
Barcellona costa costa. Le Baleari, la Corsica e la Sardegna ci sono invece precluse.
(09.40 - 038°44.0 N - 000°14.4 E)

Doppiamo Capo De La Nao. Poco vento da N. Cielo nuvoloso. Fetch per ora
notevole. Fa molto freddo. Procediamo col solo fiocco e motore.
(11.15 - 038°56.1 N - 000°08.3 E)

Vento ora sui 10 nodi da N. Mare 3-4 in prua. Risaliamo e sbattiamo (ma ormai ci
siamo abituati tutti, anche Sualiga).
Andatura di bolina ed un po' di motore, per aiutare.
(13.05 - 039°06.5 N - 000°04.0 W)

Spunta un po' di sole. Il mare è meno forte. La
nostra oasi lungo costa ancora regge. Bene. Ho
preparato un buon pranzetto ed il mare appare 'più meio'
ancora.
(16.55 - 039°36.6 N - 000°01.8 W)

Ora onda lunga e vento quasi nullo. Se dura così
ce la facciamo ad arrivare entro domani a Barcellona.
Dai, tieni duro! (Ma chi, io?).
(19.48 - 039°57.4 N - 000°14.6 E)

Roberto prepara una cena buonissima, con le trance di tonno e palamita.
Pensate! Onoriamo il suo lavoro mangiando con i motori spenti, tutti e tre seduti a
tavola, in una bonaccia assoluta, immersi nel nulla intorno e nell'ovatta del buio più
profondo, giacché è nuvoloso e la luna non è comparsa ancora. Una sciccheria! Davvero!
Mentre più in là, lo sappiamo, la buriana imperversa. Una cosa incredibile!
(23.38 - 040°20.2 N - 000°38.4 E)

Ma la 'bolla' che abbiamo sfruttato finora purtroppo svanisce, complice la vallata del
fiume Ebro ed il suo grosso delta, che vuol suonare anche lui la sua 'trombetta'.
Il N-NE si mette a rafficare violento anche sotto costa. Aggirare il delta ed i suoi
bassi fondali, per guadagnare il sottocosta di Tarragona diventa subito una pia illusione.
Anche il freddo ora è micidiale. Molto micidiale. Anzi agghiacciante, che cavolo!
Ma come si fa ad andare per mare d'inverno, su una barchetta, di notte, co' 'sto
freddo?! Se fa! Se fa!
Mer 22 dic, 00.36 - 040°24.8 N - 000°43.7 E
Ed allora 'amen', cari lettori e care lettrici.
Rinunciamo, per il momento, e dirigiamo verso San Carlos de la Rapita,
destreggiandoci tra bassi fondali, canali dragati per le navi, boe, boette, segnali da pesca e
spruzzi. Ma possibile mai che arrivi sempre di notte, il casino?
Non faccio nulla. Dall'alto della mia infinita
sapienza, e quindi autorevolezza, osservo, a ridosso dal
vento, seduto nell'ampio pozzetto, i miei compagni che
conducono il cat con attenzione e professionalità.
Al computer hanno preparato le spezzate della
rotta da seguire per entrare nel piccolo porto, e vi si
attengono con precisione puntigliosa, tutta 'sarda',
riconoscendo e contando le boe ed i segnali che
incontriamo man mano, un 'terzo' occhio puntato sullo
scandaglio, ci mancherebbe.
Vado indietro nel tempo, quando per fare le stesse cose, sulle navi o sulle barche,
come Ufficiale di Rotta, mi costruivo una carta di Mercatore speditiva, a larga scala, con
tutti i punti cospicui e salienti e, binocolo al collo e rilevatore in mano, 'spuntavo' man mano
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il percorso, dando le successive prue al timoniere, corrette dello scarroccio e della deriva
che riscontravo.
Altri tempi. Viva il computer ed il GPS. Ben arrivati a bordo!
Sopraffatto dai miei ricordi, accenno la cosa ai due che, indaffarati, mi guardano
però come in genere si guardano le cose superate: un misto di benevola accettazione e di
malcelato compatimento. Che razza di bestiacce insensibili! Mi taccio, che è meglio!
(04.00 - 040°36.9 N - 000°35.8 E)

Ormeggiamo vicino al benzinaio del porticciolo. Un omino, che fa il sorvegliante,
sveglio ed arzillo, nonostante l'ora barbara, le 4 del mattino, ci prende le cime e scambia
quattro chiacchiere con noi. Il porto si trova ben dentro il delta del fiume ed il vento è meno
forte, vicini come siamo ai fabbricati della cittadina.
Facciamo la ninna, poi la colazione, quindi il gasolio e l'acqua.
Ci trastulliamo per tutto il prosieguo della giornata,
mentre il vento comincia per fortuna a calare.
L'idea è quella di mollare prima che faccia buio e
proseguire per Barcellona. Ormai ho rinunciato non solo
a Livorno, ma anche a traversare il Leone.
I maraglioni da Nord imperverseranno infatti per
molti giorni, ed oggi è già il 22 dicembre. Nettuno non ci
è stato amico per niente, negli ultimi tempi. No, per
niente.
(16.30 - 040°36.9 N - 000°35.8 E)

Dodici ore di sosta, ed ora ripartiamo. Si è riformata una 'bolla' di vento meno forte
sotto costa, ed allora tutti fuori e via di corsa, verso Tarragona e poi Barcellona.
(19.46 - 040°40.7 N - 000°56.4 E)

Siamo al traverso di Capo Tortosa. Il vento tocca i 25 nodi veri da Nord. Risaliamo a
guadagnare il sotto costa, con fiocco e motore. Il mare è 4 - 5. E' grosso, ma se il cat se ne
frega, ce ne freghiamo anche noi.
(20.44 - 040°47.0 N - 001°00.3 E)

Roberto prepara un buon sughetto con le ultime trance di tonno, ma per l'acqua
della pasta aspettiamo. Sualiga picchia e salta troppo e la pentola rimane si fissata al
fornello, così come abbiamo congegnato la cosa, ma ora è la stessa acqua a volare con
tutto il coperchio verso l'alto. Pazienza. Il mare, come è noto, viene e va. Basta solo
aspettare che vada ... Ma che vada, però!
(22.39 - 040°57.6 N - 001°09.3 E)

Finalmente saltiamo un po' meno. Abbiamo trovato
un assetto più stabile ed ho messo su l'acqua e
apparecchiato. Possiamo cenare ed è tutto buonissimo.
Abbiamo anche potuto poggiare un pochino.
Sualiga è superbo e comincia a correre a 7 nodi
col solo fiocco. Sembra quasi sfiorare le onde, stando su
dritto, alto, senza sforzo apparente. Pensate! Nessuna
barca di pari lunghezza potrebbe farlo.
Il freddo è pazzesco, amigos, tanto che alcuni
pinguini cercano di salire a bordo e dobbiamo scacciarli
col mezzo marinaio. Ahoo, ma 'ndo semo!?
(23.36 - 041°01.0 N - 001°17.0 E)

Ah si! Siamo al traverso di Tarragona.
E provo a tratteggiare il quadro, perché possiate 'volare' affascinati con me.
Notte fonda. Sereno. Luna piena. Mare ancora grossetto, direi sul 4, al giardinetto di
sinistra, ma con onde meno aggressive ora. Le loro creste sono scintillanti, i loro cavi sono
neri, immersi nella loro stessa ombra. Corrono verso Sud, veloci, eleganti, mutevoli, fugaci,
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eppure piene, possenti ed instancabili. Vento apparente al traverso, sui 25 nodi.
È un'andatura splendida. Sualiga solca l'acqua ruggendo, bello dritto, direi
irriverente, anzi sfacciato, e sembra continuamente sul punto di librarsi in aria. È un
insieme stupendo, raro, incantato, e sembra non finire mai.
Fa il paio, ma all'opposto, con la cena di ieri sera, nella 'bolla' nera, ovattata, avulsa
da tutto il resto del mondo, quasi irreale.
Mi sono rappacificato. Il mare è davvero un amante unico, gente, davanti al quale,
anche se 'masculo sogno', mi sento sempre un po' 'tutta scostumata'.
Gio 23 dic, 04.24 - 041°09.0 N - 001°52.3 E
Continuiamo così, verso Barcellona. Andiamo al marina esterno, più a Nord, il Porto
Olimpico, oppure entriamo dentro, al marina di Barcelloneta?
Deciso. Proviamo il Porto Olimpico, è più grande e certo meno affollato.
(08.45 - 041°23.1 N - 002°12.0 E)

E lì attracchiamo. Facciamo subito gasolio, come solito. Però alla reception ci
informano che non hanno posto. Dobbiamo provare dentro, a Barcelloneta. Pazienza.
Non rimane che disormeggiare e tornare indietro, verso SW, lungo la lunga diga
foranea del grosso porto mercantile.
(11.00 - 041°21.3 N - 002°11.0 E)

Andando, scopriamo che si passa e si entra prima
dell'ingresso Sud del porto, cioè prima della parte
industriale. Negli ultimi mesi hanno infatti aperto un altro
ingresso, a metà circa della diga foranea, per tutto il
traffico turistico, navi passeggeri e barche. Evviva,
risparmiamo qualcosa come 5 mg circa.
(11.23 - 041°22.5 N - 002°11.2 E)

Siamo ormeggiati a Barcelloneta. E' finita, amici
ed amiche, la prima grossa parte del viaggio.
Domani è la vigilia di Natale.
I ragazzi lo passeranno a bordo perché non
riuscirebbero ad essere a casa in tempo utile. Tanto vale
per loro partire il 26, con comodo.
Io invece riuscirò a prendere un aereo, domattina,
per Roma, ed essere a casa, by train, in perfetto orario
per la notte di Natale in famiglia.
Torneremo tutti, con Sergio, Marina ed altri loro
amici, per l'ultima tappa, verso Livorno, ai primi di
gennaio.
Conclusioni, ringraziamenti e saluti
18 giorni in totale, a parte i 4 impiegati inizialmente per andare alla Rochelle e
preparare il cat. Di questi, 11 in navigazione e 7 nei porti intermedi.
Negli 11 giorni di navigazione, abbiamo percorso circa 1570 mg, alla media di 6
nodi. Però un po' di tempo l'abbiamo perso a Bayona, ed anche a pescare e ad essere
pescati.
Dei 7 giorni in porto, purtroppo 4, non pochi quindi, li abbiamo trascorsi a Cascais,
bloccati dal cattivo tempo. In compenso loro son stati a Lisbona e tutti a Fatima.
Le due burrasche toste le abbiamo evitate, una in Atlantico, stando rintanati a
Cascais, l'altra in Med, stoppando il viaggio a Barcellona.
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Avremmo potuto, col senno del poi, camminare un po' più veloci. Probabilmente
siamo stati troppo prudenti, come ho evidenziato talora.
Purtroppo i consigli sull'impiego corretto di Sualiga sono riuscito a leggerli solo
quando siamo ripartiti da Barcellona, ai primi di gennaio, per l'ultima tappa.
Manco a dirlo, erano a casa di Sergio, ben nascosti chissà dove, e lui non se ne era
più ricordato. Ma ormai era fatta.
Comunque il documento è allegato al racconto, per chi fosse eventualmente
interessato.
D'altra parte, venendo da una recente navigazione con mare veramente grosso,
enorme, ed avendo corso alcuni rischi, non me la sono sentita di forzare la mano. Non
avevo abbastanza esperienza.
In ogni caso, dopo questa prova mi sono definitivamente convertito e, se avessi le
possibilità, non comprerei più una barca di 12 mt, come ho sempre sognato, gestibile
anche da solo, ma un catamarano. È veramente un altro mondo. Ma tant'è, si tratta solo di
sogni.
Ho cercato di farvi navigare con me in inverno, in mari aperti, con un mezzo
inusuale, cercando altresì di trasmettervi sensazioni ed emozioni, come è giusto che sia.
Spero di esserci riuscito e ringrazio tutti quelli che avranno avuto la pazienza di leggere
queste pagine.
Il resoconto è fedele nei fatti, ma
dissacrante, qua e là, verso me stesso e
compagni d'avventura, soprattutto. Che
sottolinearlo, sono stati molto bravi e mi
dormire certamente tranquillo.

anche volutamente ironico ed un pochino
verso i miei
però, devo
hanno fatto

Ciao a tutti, dunque, ed auguri cari dal vostro
Comandante on-call, però tale anche quando è in
mutande, naturalmente.
Un grosso bacione anche dal nostro amico qui a
fianco (ci teneva tantissimo, ma chi è?), ed alla prossima,
mi raccomando.
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Criteri per l'impiego di Sualiga
I passaggi più importanti del documento, ritrovato purtroppo solo a fine viaggio, sono
evidenziati in rosso. In ultimo trovate un breve riassunto degli stessi, con alcune
considerazioni finali d'insieme.
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Prima pagina
Essa premette subito, ovviamente, il ruolo del comandante e delle sue decisioni, in
relazione agli elementi naturali, così variabili e mutevoli, ed al mezzo con cui ha a che fare,
lui ed il suo equipaggio. Cioè un richiamo all'esperienza ed al buon senso.
Abbiamo poi alcune raccomandazioni generali di condotta, in particolare quella di
evitare sempre che lo scafo sopravento si alzi sul pelo dell'acqua per più di 10 cm.
Evidentemente per non rischiare la scuffia. Quindi regolare la superficie velica in
maniera acconcia, tenendo conto anche dell'altezza d'onda e dei colpi di mare.
Segue quindi la tabella (come si fa per tutte le barche), che mette in relazione la
migliore combinazione teorica delle vele con l'andatura (bolina, traverso, settori poppieri)
ed il vento relativo, o apparente (quello vero combinato con la velocità del mezzo).
Ma c'è una raccomandazione aggiuntiva, con venti superiori ai 40 nodi. Quella di
evitare le andature al traverso, per evitare grossi 'schocs' e grosse botte agli scafi ed alla
piattaforma che unisce gli scafi. Quindi meglio andature di bolina larga oppure al
giardinetto.
Non viene dato invece il consiglio di stare a casa ed evitare di andar per mare.
Seconda pagina e terza pagina
Si parla diffusamente delle derive e del loro impiego. Le notizie che più mi sono
mancate durante la navigazione.
In breve: esse devono progressivamente rientrare man mano che aumenta il vento,
la velocità del cat ed il mare. E devono essere manovrate simmetricamente, tutte e due più
giù o più su o per niente in acqua, però allo stesso modo.
In pratica vanno considerate come delle vele.
E qui ho talora sbagliato. Mentre istintivamente, più mare c'era, meno le derive
sporgevano in acqua, perché il cat 'scivolasse' meglio sulle onde e si sentissero meno
colpi, o comunque botte meno forti e dure, in altre situazioni, che pensavo idonee e
specifiche, utilizzavamo talora una deriva si e l'altra no.
Considerazione
Il precedente proprietario è stato quindi un po' sbrigativo, col suo sommario
consiglio. Forse aveva navigato poco e con beau temps, magari sorseggiando una coppa
di champagne.
Tuttavia, nonostante i vari errori e sbagli relativamente al migliore impiego del
mezzo, tutto è andato a meraviglia ed il cat si è lamentato poco. Bravo Sualiga!
Resta la domanda di fondo: ma se quel mare enorme di due mesi fa, soprattutto
quell'onda mostruosa, ai primi di ottobre, l'avessi presi con il cat, come sarebbe andata a
finire?
Non lo sapremo mai, e certo non mi darò la pena di andare a provare.
Bacioni cari a tutti.
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