CORSARO II – IL VIAGGIO DA SAN DIEGO ALLA SPEZIA - 1967
(resoconto semiserio, a puntate, di un'avventura giovanile)
10ma Puntata – Da Halifax alle Azzorre, poi Malaga ed infine il rientro in Italia

'Ed alla fine siamo arrivati alla fine'
Perché, cari e preziosi amichetti ed amichette, dopo le Azzorre non scrissi più lettere
alla mia fidanzatina. Infatti noi ci rimettemmo per mare, appuntamento a Malaga, e
successivamente, fino al termine della crociera, essendo ormai in Italia, ce la cavammo più
facilmente col telefono, quello delle cabine telefoniche o dei bar, a suon di gettoni dell'allora
SIP. Ricordate?
In questa puntata, dunque, racconterò in particolare della prima lunga tappa
oceanica e ricapitolerò poi, in breve, gli eventi successivi.
Eravamo così rimasti alla fine della sosta ad Halifax, in procinto della partenza, ed
allora via. Non perdiamo tempo. Non prima di aver assunto (a cura diretta del
Comandante) notizie fresche ed approfondite sulla situazione meteo generale ed in
particolare sull'andamento stagionale dei ghiacci alla deriva nel Nord Atlantico. Perché è
assai poco prudente rischiare, oltre misura, di sbatterci contro …
Giovedì 29 giugno – Inizio della traversata, verso le Azzorre
Ed allora eccoci. Siamo partiti. E' il 29 giugno, alle ore 14 e 30, dopo aver pranzato,
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bella giornata, tutti allegri ed anzi esuberanti ...

Domenica 2 luglio – Atlantico - Navigazione
Focaccina adorata, questo è il terzo giorno di navigazione, da quando siamo partiti.
Come ti dicevo, partenza in orario, tempo bello, tutti felici. L'insieme è però poi stato
rovinato dal tempo che ci ha raggiunti in mare aperto.
Nebbia, freddo e mare, con vento proveniente proprio da Est, esattamente contro,
che ci ha pettinati ben bene, con una bolina dura e continua. E tutta bagnata …
E giacché stiamo bolinando e la
navigazione è lunga, ne approfitto per
raccontarvi qualcosa di più anche del nostro
amico commissario di bordo, Giuseppe
Dardano, detto ovviamente Maricommi
(abbreviazione di: Marina Commissariato). Un
carissimo ragazzo, tranquillo, posa piano.
E’ quello, di noi, che meno si è abituato
al mare, e che forse non si abituerà mai più
del tutto, fino alla fine.
Soprattutto non riesce a sedersi a
tavola, con mare grosso, durante i pasti
principali, e così accade sovente che gli
mandiamo su, in pozzetto, a poppa, vicino al
timone, il pentolone della pasta o della
minestra, con gli avanzi ed un mestolo.
Circondato dai quattro che sono di
guardia, più qualcuno che si fuma una
sigaretta, ognuno che spara le stupidaggini
più strane, con le tute cerate indosso, tra
un’ondata e l’altra, una bella doccia d’acqua
gelida e salata ogni tanto, egli inizia così a
mangiare, poveretto, lentamente, poco a
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poco, il pentolone poggiato giù, in mezzo alle gambe ed anche la testa chinata giù, più giù
possibile. Un pochetto alla volta.
E nel frattempo egli esterna le sue tristi
considerazioni. Che ha una casetta carina, una
mogliettina adorabile che gli apparecchia
(sorvolo sulle illazioni degli astanti, circa le
presunte attività preferite dalla poverina), con
le sue posate, il suo tovagliolo ricamato, il
bicchiere cristallino …
Ogni tanto l’acqua di mare arriva nel
pentolone, nel mestolo e sul viso del nostro
amico, ma questo è un bene, perché così può
fare a meno del tovagliolo, e la sua barbaccia
nera viene nettata dei vari pezzetti di pasta,
pomodori e verdurine, che tendono a far presa
e ad annidarsi fra i pelacci.
Mentre la cosa va avanti, per un
considerevole lasso di tempo, capita sempre
che qualcuno debba fare la pipì. E’
imprudente, pericoloso e proibito sporgersi
fuori bordo, tenendosi con una mano (l’altra
ovviamente deve prendersi cura del bene più
prezioso che ha ognuno di noi) e quindi la
cerimonia si svolge li, nel pozzetto,
l’interessato in piedi, tenuto in equilibrio dagli
altri, e la pipì che viaggia in qua e là,
trasportata chissà dove dalle folate di vento ...
Ed allora partono subito le scommesse.
Andrà o no essa a finire, in qualche misura, nel pentolone? Bah! Approfittiamo però di
quest'ultima terrificante immagine per salutare il caro Dardano, compagno anche lui di
tante avventure.
Non siamo però sempre così
‘bastard inside’. E' capitato spesso,
in quest'ultimo mese, per via della
stagione e della relativa vicinanza
alla costa, che qualche passerotto
sfinito abbia approfittato della barca
per riposarsi da qualche parte.
Si verifica sempre, in questi
casi, una trasformazione incredibile
nell'ambito della ciurma. Tutti si
rincoglioniscono. Chi prepara una
culletta di cartoncino con un po’ di
ovatta, chi riscalda il passerotto
tremante con le mani, chi prepara
delle bricioline di pane bagnato e
tenta di imboccarlo, chi fa foto.
Interviene sempre anche il
dottore che esegue una visita
medica meticolosa. Ed a nulla
valgono i miei suggerimenti, e cioè
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di cucinare la bestiolina con i pesci volanti, che ogni tanto finiscono anch’essi in coperta,
dopo aver sbattuto sulle vele. Un piatto diverso, insomma. Mi guardano come se fossi
Erode.
Alla fine il passerotto di turno si
riprende, prende anche confidenza con noi e
con la barca e comincia a svolazzare in giro,
eleggendo a proprio domicilio la sommità della
testa di qualcuno di noi, beninteso di chi ha
una capigliatura folta. E qualche volta gli
dobbiamo sparare per mandarlo via, forse
perché in quei casi il passerotto è in realtà una
passerotta. Demenziale! :-)
Ci siamo comunque portati verso Sud,
fino all'altezza di New York, e solo da questa
notte il tempo si è calmato, a tal punto che
oggi è estate piena, almeno per noi, non tira
più vento e tutti ci siamo messi a prendere un
po' di sole in costume.
Non ti dico i giorni scorsi. Tutti bagnati e
infreddoliti, la barca umida e piena di stracci in
giro ad asciugare. Che non si asciugano mai.
Fortuna che adesso è finita. In
compenso è il vento che latita un po' e siamo
un pochino preoccupati, perché certo non
possiamo arrivare alle Azzorre a motore.
Tuttavia qualche perturbazione passerà, ogni tanto, e così potremo correre veloci.
Fra poco devo montare di guardia e poi si va a cena. Qui vicino, anzi, qui sotto, da
dove ti sto scrivendo … Spiritoso!
Giovedì 6 luglio – Atlantico - Navigazione
Amore caro, ormai siamo a
poco più che metà traversata. Da
quando ci siamo lasciati, domenica
scorsa, il mare si è mantenuto
buono, anche se ha piovuto spesso
e volentieri. Tuttavia da ieri il sole
ha ricominciato a farsi sentire, ed
ora navighiamo un po' come
quando eravamo nel Pacifico,
vento in poppa, molto spinnaker,
mare azzurro e calmo. E quindi
stiamo molto bene.
Ieri mattina, alle 5, ora di
bordo, che aggiorniamo ogni tanto,
man mano che i fusi orari ci sfilano
di poppa, come ci fa più comodo
però, ci siamo incontrati col nostro Impavido, anche lui diretto in Italia, dopo Halifax e dopo
aver completato le sue attività previste nelle acque di Newport.
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Piovigginava, qua e là, ma questo non ha impedito che io cinematografassi loro e
viceversa.
E che due Ufficiali della nave, con una motobarca calata a mare, si siano affiancati
al Corsaro, per portarci vino, pane fresco cotto nel forno della nave, due o tre ore prima, e
pizza ancora calda. Pensa!
E' stato un avvenimento bello, simpaticissimo, e forse le riprese saranno venute
bene. Almeno lo spero.

Ed è stato carino anche il contrasto. Loro, provenienti dall'asciutto di quella bella
nave da guerra, e noi invece tutti infagottati e bagnati.
Tuttavia, come ripeto talora, il Corsaro è una barca meravigliosa e penso che
probabilmente, se potessi, non sbarcherei più e continuerei a girare il mondo.
Ma voi, intanto che leggete, avete notato nulla sulle foto relative all'evento? Forse
no. Forse è chiedere troppo.
Incredibile! Abbiamo tutti il salvagente individuale, sopra la cerata, indossato a
modino, per non correre il rischio di farci criticare e magari rimproverare, dal Comandante
della nave (di grado superiore al nostro Comandante), e/oppure da Roma. In particolare
dopo il fatto di Capo Hatteras, il primo maggio, quando ci siamo persi due uomini in mare.
Ricordate? La 7ma puntata. E quindi tutti 'in riga' e disciplinati. E' chiaro 'stu fattu?'.
Stavo dimenticando. Gli amici di bordo mi hanno fatto uno scherzo. L'altro ieri,
mentre Nando Basile, il nostro marconista, riceveva messaggi in Morse da Roma Radio,
durante uno degli appuntamenti periodici, ha trascritto un tuo (finto) telegramma, nel quale
scrivevi che saresti venuta alle Azzorre e chiudevi con un “Ti amo tanto, tua Paola”.
Puoi figurarti i salti di gioia, mentre tutti loro si divertivano da matti a prendermi in
giro. Poi ho scoperto che non era vero e ci sono rimasto male, ma cosa vuoi farci? Tutto
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serve per passare in allegria qualche ora.
Martedì 11 luglio – Atlantico - Navigazione
Amore caro, stiamo per
arrivare a Punta Delgada. Infatti
entro domani sera dovremmo
essere in porto.
Già
oggi
pomeriggio
dovremmo vedere un'isola, Pico, in
pratica una montagna delle isole
Azzorre, molto molto alta. Anzi, più
correttamente un vulcano, ma forse
non ci riusciremo perché è nuvolo
verso Nord, e c'è foschia.
Finora tutto è proseguito
bene, con mare abbastanza calmo
e sole, a parte qualche piovasco e
temporale. Da 5 giorni ormai, il
vento è costante ed a favore.
Insomma, dopo i primi due o tre
giorni di cui ti ho raccontato, la
traversata
è
sempre
stata
sostanzialmente bella e tranquilla.
Abbiamo riacquistata la
tintarella, che si era man mano
sbiadita alle latitudini più alte, ma
senza dubbio tu ci batti, tu che
vieni dalle spiagge 'carrarine'. A
Malaga faremo il confronto.
Ora ti scrivo alcune cose che riguardano
quella sosta, così poi imbuco subito la lettera e tu
potrai riceverla in tempo utile prima di partire da
Marina di Carrara.
Malaga sarà affollata, e dunque sarebbe
conveniente fissare per tempo un albergo, tramite
un'agenzia di viaggi.
Dovremmo essere lì il 27 mattina, od anche il
26 in giornata, giacché il vento sarà senz'altro
favorevole, fino a Gibilterra almeno.
Ti mando il nome del nostro Vice Console a
Malaga: Sig. Nicola Serra, calle Cordoba, 6. Tel. 14427. Una volta arrivate, rivolgetevi a lui per qualsiasi
esigenza.
Siccome noi, arrivando nei porti, ci
colleghiamo via radio con le autorità marittime locali,
fornendo il giorno e l'ora del previsto arrivo, e
pregando di informare il consolato italiano locale,
potrete facilmente rimanere aggiornate.
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… Sapessi come sono felice. Oggi è l'11 e fra 15 giorni potremo finalmente rivederci
… E salutami anche la tua mamma, la futura suocera, donna Olimpia …
Ed invece gente, mentre
eravamo, vari ed eventuali, fuori,
taluni
seduti
in
pozzetto,
improvvisamente il Pico compare
nitido, verso N-NW, lontano ma
nitido, alto sull'orizzonte, di qualche
primo. Un cono perfetto.
Così Tullio, il 2do, mi guarda
e mi fa: 'Aldo, perché non prendi il
sestante e facciamo un punto
nave?'. Già, perché no? Ratto e
subitaneo scendo di sotto, prendo
l'attrezzo, che di solito se ne sta,
per l'appunto, a se stante
(ahahhhh! Che deficiente!), e
misuro l'altezza della cima sulla
linea dell'orizzonte. Con la piccola
bussola
magnetica,
per
i
rilevamenti, misuro il rilevamento
della stessa cima, e poi torno giù a
fare dei semplici calcoli, con
l'ausilio delle Tavole Nautiche.
E là! Ecco fatto il punto nave
sulla carta nautica, Siamo in rotta,
dove
stimavamo
di
essere.
Perfetto. Quando uno è bravo è
bravo, neh?
12 luglio pomeriggio Arrivo a Punta Delgada (isola di São Miguel)
Ed arriviamo, carissimi, nel primo pomeriggio, dopo 13 giorni di navigazione, media
6 nodi circa. Gran parte dell'Atlantico alle spalle, dunque.
Il porto è un porto sostanzialmente mercantile, non naturale, con la risacca della
lunga onda oceanica, onnipresente, che si fa sentire, e come. La barca balla niente male e
dobbiamo ormeggiarla bene, alla lunga, come si dice, cioè usando le bitte lontane ed i cavi
allungati, per ammortizzare le oscillazioni ed i colpi, e tanti parabordi.
E scendiamo a terra finalmente, lì sul molo, ma … Ci credereste? Io, e qualcun altro
mi pare, io che soffro niente o quasi niente il mare, a veder ballare il Corsaro mentre i piedi
si trovano ben fermi, ho subito la nausea ed i sudorini e fatico a ristabilire l'equilibrio. Allora
risalgo immediatamente a bordo e così mi ripiglio. Finalmente son tornato nel mio mondo,
dove tutto balla e ciò che è fuori è invece ben fermo. E non il contrario.
Non l'avrei mai detto, esiste davvero il mal di terra! Una sensazione incredibile, fuori
misura quasi!
Poi però scendo di nuovo a terra, riesco a mettere in sintonia il mio corpo con la
terra ferma sotto i piedi ed a guardare la barca che balla si, ma al di fuori di me, e ci
ritroviamo quindi, un po' tutti, al vicino bar del porto, per bere qualcosa e festeggiare.
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Dopo procediamo con il rassetto del Corsaro, i contatti con la Capitaneria e con il
nostro Console e, man mano, ricominciano tutte le usuali attività di fine traversata: controlli,
riparazioni, pulizie e riorganizzazione. Anche delle cose da fare nei prossimi giorni, ché
l'Atlantico non è ancora finito.
C'è tempo anche per mandare due telegrammi, in Italia, ai miei ed a Paola. Arrivati,
tutto bene, ci sentiamo presto …
Venerdì 14 luglio – Punta Delgada
Amore mio caro, penso che
questa sarà l'ultima lettera di questo
viaggio, finalmente.
C'è un solo aereo in partenza
domenica per Lisbona, e quindi solo
questa lettera ormai potrà viaggiare
in tempo utile, prima che tu parta
per Malaga. E se no, la leggerai al
ritorno a casa, dopo che ci saremo
già visti. Niente di male.
Oggi sono di guardia, c'è un
bel sole ma non fa caldo. Si sta
molto bene. Merez ha chiamato
Fiorenza, ieri sera. Lei lo sentiva ma
lui non sentiva lei e così ha parlato
tramite l'operatore di Roma Radio
PTT. E così abbiamo saputo che verrete in auto, e sarete a Malaga il 27.
Mi raccomando che stiate attente e di non fare lunghe tirate, perché le strade sono
più pericolose dei mari, persino navigando con una barca. Capito?
Mi meraviglia la tua mamma. Non pensavo che arrivasse a tanto, imbarcandosi in
un viaggetto del genere, che sarà affatto comodo. Ed allora viva la futura suocera ...
Scherzo, anzi salutamela. Pensavo intanto: 'Ce toccherà da cantà: Io, mammeta e tu …'
Per Malaga però, anziché per Toledo. La canzone di Modugno, ricordate?
Questa cittadina è forse poco
più grande della Spezia ed il porto si
affaccia direttamente sull'oceano,
con un lungo molo artificiale e con
molta risacca, per la lunga e potente
onda oceanica. Il porto non è molto
grande e le navi mercantili sono
poche e piccole.
C'è una via molto larga, una
specie di lungomare, ed il resto
delle strade è verso l'interno
dell'isola. Tutte strette, con salite e
discese continue, ché il territorio è
collinoso e montuoso nell'interno.
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Le case sono piccine, attaccate letteralmente l'una all'altra, tipo villaggi delle favole,
tutte delicatamente colorate di giallo, rosa e azzurro chiaro.
L'insieme appare molto pulito, talora anche polveroso, ma molto dolce e simpatico.
Non si nota 'ricchezza' in giro. lo si vede anche dalla gente e dai bambini. E' tutto
tipicamente sud europeo, mediterraneo. Direi che i luoghi mi ricordano i paesi e le colline
marchigiane.
La gente è un po' chiusa, orgogliosa ed è buffo vedere tutti gli uomini sempre in
giacca e cravatta, di scuro, e con il cappello scuro in testa. Un po' come si usa ancora da
noi in tante parti d'Italia.
La natura è bellissima, con
le colline di un verde brillantissimo
e con le strade contornate di siepi
fatte di ortensie, rosa e azzurre ...
Le ortensie sono invero
dappertutto, bellissime. ed anche i
gerani, tanti, dappertutto, di mille
colori.
La caccia alle balene è stata
e rimane ancora un importante
fattore economico per queste isole,
con le barche a remi ed il baleniere
a prua, con la lunga fiocina da
lanciare a mano. Come da secoli.
Ma le balene sono sempre di
meno, e noi, per altro, non ne
abbiamo vedute.
Naturalmente si mangia bene e si beve
meglio, a prezzi bassi, irrisori direi.
Concludendo, il contrasto con le città
americane, è netto e profondo. Questo è ancora
un altro mondo, antico, di cui ci siamo un po' tutti
dimenticati e, tutto sommato, questi posti sono
sicuramente belli, gentili e delicati.
Vi tranquillizzo subito però, cari lettori.
Oggigiorno, ma ormai così è dalla fine degli anni
'70, la caccia alle balene è finita, anzi abolita,
almeno intorno alle isole Azzorre, e le vecchie
imbarcazioni dei balenieri vengono usate dalle
nuove generazioni soprattutto per il turismo, e
quindi per andare a vederle, le balene.
Così esse, poche o tante che siano, sono
di nuovo parte integrante dell'economia delle
isole, ma per fortuna soltanto come attrazione
turistica.
Ed approfitto ora, sull'onda della predetta
bella notizia, per darvene un'altra, forse
anch'essa bella. E cioè che questa fu l'ultima
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lettera che scrissi in questo lungo viaggio. Per la precisione la n° 84. Meno male, direte.
Non se ne poteva più!
Perché poi ci vedemmo a Malaga, con Paola, e successivamente approdammo nei
patri lidi, dove il telefono a gettoni facilitava la vita dei girovaghi, per porti e città. Come del
resto ho già ricordato sopra, all'inizio della puntata.
Facendo un piccolo riassunto, dal 9 febbraio, in poco più di 5 mesi, scrissi dunque,
in media, una lettera ogni due giorni circa.
Ne converrete con me, credo, che questo si che è 'ammore'. O forse fumo
persecutorio. Anzi, forse addirittura mobbing, oggigiorno. Bah! Fate voi.

Ed ora il resto, in breve, fino al rientro alla Spezia.
Ripartimmo dalle Azzorre il 19 luglio, come da programma, e fummo a Malaga il 27
dello stesso mese. Altre 1045 miglia circa, con tempo bello e nulla di particolare, che io
ricordi.
Festeggiamo però, da par nostro, l'ingresso in Mediterraneo, dalle parti di Punta
Europa e della Rocca di Gibilterra. C'era poco vento, la giornata splendida ed i miei cari
compagnucci non trovarono niente di meglio che legarmi e buttarmi a mare.
Naturalmente aspettarono il momento buono, e cioè il momento in cui, dopo aver
pasturato con pane secco e qualche avanzo di cucina, apparvero infine alcune pinne
'sinistre', non tanto grandi ma inquietanti. E si perché alcuni squaletti vennero a trovarci
sottobordo.
Forse, non mi ricordo bene però, non sapendo che fare, evidentemente avevo 'rotto
las pelotas' alquanto, come suol dirsi.
A Malaga, mentre con Merez (Giuseppe Ummarino) stavamo tornando a bordo, mi
pare di ritorno dall'Ufficio delle Poste, fummo abbordati da Fiorenza e Paola,
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inaspettatamente … Baci, abbracci ecc. Finalmente! Erano a cercarci in auto, con la
macchina di Fiorenza, mentre la mia futura suocera era rimasta in albergo a riposare.
Anche per loro il viaggio su strada era andato bene, a tappe, ma tranquillo. A quei
tempi non c'erano le autostrade come oggi. Giova rammentarlo.
Ripartimmo da Malaga, come
da programma, il 4 agosto e, dopo
una breve sosta alla Maddalena,
arrivammo ad Anzio, presso la
Sezione Velica della Marina, il 14
agosto, accolti dalle sirene di navi e
barche. Un frastuono ed una festa
incredibili. Eravamo emozionati e
commossi. Tantissimo …
Ricevemmo subito la visita
dell'allora Capo di Stato Maggiore
della
Marina,
Ammiraglio
di
Squadra Alessandro Michelagnoli,
accompagnato da Straulino, che ci
aveva 'benedetto' a febbraio, prima
che partissimo dall'Italia (vds. la
prima puntata).
Il CSM della Marina chiuse dunque ufficialmente, con una piccola e significativa
cerimonia, la nostra lunga crociera e, più in generale, la molto più lunga permanenza del
glorioso Corsaro fuori delle acque metropolitane.
Il nostro viaggio era stato lungo circa 10.300 miglia, mentre la barca aveva girato il
mondo addirittura dal 1961, senza più rientrare in Italia da allora, avendo visto
l'avvicendamento, a bordo, di numerosi equipaggi.
Il Corsaro era dunque tornato a casa dopo 7 anni di navigazioni, regate e crociere,
in Pacifico, fino in Australia ed alle Hawaii, ed in Atlantico, toccando vari paesi delle
Americhe, Nord e Sud, Est ed Ovest, e dell'Europa.
Ripartimmo da Anzio il 18 agosto e, dopo due mini soste, all'Elba, terra natale del
nostro Comandante, ed a Portofino, per onorare con una breve visita Beppe Croce, il 23
agosto ormeggiammo alla Sezione Velica della Spezia. Avevamo davvero finito.
Andrea Giuseppe "Beppe"
Croce (1914 - 1986) è stato un
grande della marineria velica italiana
ed un grande ambasciatore dello
sport velico.
A partire dal 1969, Croce fu
addirittura il primo presidente non
britannico
della
Federazione
Internazionale della Vela. Che è tutto
dire circa la persona, le sue capacità
ed i suoi meriti, se conoscete gli
Inglesi e se ci pensate un momento.
'Britannia! Rule the waves'.
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Questo verso, o detto, vi può rinfrescare la memoria, in merito all'orgoglio inglese,
se volete la 'spocchia', circa il sapere andar per mare e circa il loro impero, nato e cresciuto
sui mari e basato sul potere marittimo. Tradotto nel suo significato: 'La Britannia dispone
delle onde. Regola e governa le onde del mare'.
Eppure a Croce gli inglesi riconobbero l'onore mondiale di quel compito.
Fu anche presidente della Federazione Italiana Vela, dal 1957 al 1981, e dello Yacht
Club Italiano, dal 1958 al 1986. Ed anche vice presidente del CONI per un lungo periodo di
tempo.
Croce
era
altresì
coetaneo di Straulino (di cui vi
ho un pochino raccontato nella
1ma puntata), ed erano molto
amici, così appassionati di mare
e di vela e così bravi come
erano. Croce imbarcò addirittura
sul Corsaro, unico non militare a
bordo, nel 1961, sotto il
comando di Straulino, alla prima
uscita internazionale della nostra
barca, per la regata Transpacific,
da Los Angeles a Honolulu.
Ma lasciamo i due
campioni nel loro Olimpo e
torniamo ora a noi. Che sbarcammo dunque, per una breve licenza, e per raggiungere al
più presto, i più di noi, le nuove destinazioni d'imbarco sulle navi da guerra.
Sbarcammo
come?
Così? Come se niente fosse?
Certo che no.
C'erano certi 'magoni'
in giro, con tanti occhi umidi,
sospiri, carezze agli oggetti
della barca, ai verricelli, agli
alberi, alle scotte …
E pacche sulle spalle e
battute di incoraggiamento.
Il
nostro
piccolo
mondo, con tutti i suoi rischi,
problemi, suoni,
odori e
sapori, si stava dissolvendo
rapidamente come rugiada al
sole.
La barca era stata la
nostra piccola unica casa, una
specie di piccola scatola, per
mesi e mesi. E qualcuno, tra
cui io, di nuovo pianse …
Sapevamo bene che era finito un pezzo della nostra vita. Una vita avventurosa, dura
ma anche esaltante, da semplici marinai, a tu per tu, notte e giorno, con il mare e con il
vento. Con il mare … Una meraviglia impagabile del creato, che ancora mi incanta …
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Ma c'era anche l'urgenza delle mille cose da fare e sistemare durante i pochi giorni
di licenza, dopo tanto tempo fuori, e naturalmente l'ansia per le nuove destinazioni e per i
nuovi non facili incarichi, per i più sulle navi da guerra.
A me toccò una Corvetta della Scuola Comando, con base ad Augusta, in Sicilia,
con l'incarico di Ufficiale di Rotta ed alle Comunicazioni.
Mi toccò Nave Gabbiano, che avrei dovuto raggiungere in porto, a Napoli, entro i
primi di settembre.
Stetti così qualche giorno a Marina di Carrara, con la mia fidanzatina, e poi qualche
altro giorno a casa, dai miei. Salutai quindi anche la mia borbottolina, una 500 usata, che
riaffidai ancora a Paola, e poi di nuovo via.
Quando infine arrivai in banchina, in
porto a Napoli, con un taxi, in alta uniforme,
bianca immacolata, da Ufficiale Gentiluomo,
con il colletto inamidato, la sciarpa blu e la
sciabola, bello come il sole, tanto che si
giravano anche i sassi a guardarmi, una
valigia e due bauli al seguito, con tutto il
corredo di divise, cappotto, impermeabile,
biancheria e quant'altro, scoprii che la nave
era dovuta ripartire improvvisamente e che
dovevo raggiungerla ad Augusta. Quando?
Che domande! Mi meraviglio di lei!
Naturalmente ieri e comunque al più presto.
Mica uno scherzo! Torna in albergo,
riorganizza i bagagli, ricambiati in borghese,
a modino, torna alla stazione e riparti … E
faceva caldo assai, come in genere succede
d'estate al Sud.
Ad Augusta, recuperati tutti i fardelli,
presi la carrozza col cavallo (allora si usava
ancora) e via al porto militare. Non dovetti
spiegare nulla al vetturino. Sapeva già tutto.
Ne aveva visti così tanti di Ufficiali, nella sua
lunga carriera. Aveva vissuto anche la guerra.
Per scoprire che nel frattempo mi avevano destinato, in emergenza, sulla Fregata
Aldebaran, con gli stessi incarichi, in sostituzione di un altro Ufficiale che aveva avuto
problemi di salute.
Meno male che questa nave era lì, in porto! In compenso partimmo di corsa, il
mattino dopo, e ripresi così subito il mare. Non sapendo per altro dove mettere le mani,
perché a parte tutto quello che avevo studiato ed imparato in cinque anni, il mestiere di
Ufficiale, capo e diretto responsabile di un servizio così tanto delicato e degli uomini ad
esso dedicati non lo avevo certo acquisito ancora. Sapevo tutto e sapevo niente.
Ebbi però fortuna con il mio nuovo Comandante, Raffaele Colliva, che mi accolse
sereno e sorridente e che mi disse di stare tranquillo: 'Ci sono io, non si preoccupi. E'
successo anche a me e vedrà che imparerà in fretta'.
E così fu, infatti, anche perché, come sapete, sono molto intelligente. Demenziale,
vero?
Che dirvi carissimi, siamo in Marina, mica a pettinar le bambole! W la Marina,
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dunque! Grande!
Salutiamo infine, con una bella foto ricordo, il nostro Comandante di allora. Pensate
che egli, evidentemente non pago del nostro giretto, partecipò poi ad una regata oceanica
in solitario, in Atlantico, con una barca della Marina.
La transatlantica in solitario, più nota col nome OSTAR (the Original Star), è una
regata dedicata, allora sicuramente lo era, ad imbarcazioni a vela con equipaggi formati da
una sola persona. La regata si svolgeva ogni quattro anni, con partenza da Plymouth, in
Inghilterra, ed arrivo a Newport, negli Stati Uniti, ed i partecipanti dovevano presentarsi alla
partenza con un minimo prestabilito di navigazione in solitario alle spalle.
Così, nel 1972, cinque anni dopo l'avventura col Corsaro, il C.te Faggioni partecipò
a quella edizione della regata. Con il Sagittario, una barca più piccola ed organizzata per la
conduzione in solitario. E dovette ovviamente navigare da solo, dai nostri porti fin su a
Plymouth, per essere in regola e poter così prendere il via.
Si piazzò, all'arrivo, molto ma molto onorevolmente. Pensate: 8vo, 9no, comunque
entro i primi 10, nell'ambito di un vasto contesto internazionale di professionisti e campioni
della vela e delle regate di quei tempi, ben sponsorizzati da industrie e ditte. Basti pensare
che il vincitore di quell'anno fu il mitico Alain Colas, un francese, stella della vela
internazionale, del calibro di Eric Tabarly. Anche lui, come Tabarly, nella leggenda ormai.
BRAVO ZULU, Comandante!
Ma intanto, visto che ci siamo, eccovi anche una bella foto del Grifone, campione
del mondo, che fu rimesso in ordine e tirato a lucido da alcuni appassionati di vela della
Sezione Velica della Marina, alla Spezia, e che partecipò a varie regate locali, qualcuna
con me al timone e con due, allora giovani, marinai. Di uno, mi spiace, non ricordo il nome.
Una volta tornò a regatare anche Straulino, appositamente invitato e festeggiato.
Benché molto anziano ormai, lui e Grifone vinsero alla grande. Buon sangue non mente.
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Il Corsaro di oggi (Marzo 2016)
Neanche a farlo apposta. Mentre cominciavo a scribacchiare questa puntata, mio
nipote Nicolas (per parte di mia moglie) se ne è venuto fuori con la proposta, o meglio, la
richiesta di portarlo alla Spezia, per visitare l'Arsenale, il Museo e magari una nave, il
sabato 19 marzo, il giorno di San Giuseppe. Ok andiamo, perché no. Si aggrega anche
l'amico Marco.
Arrivati, sul presto, nei pressi della Capitaneria di Porto, scopriamo che il Corsaro è
ormeggiato al molo Italia e disponibile per le visite a bordo.
Figuratevi! Abbiamo aspettato nelle vicinanze e poi, quando è arrivato il
Comandante, CC Simone Giusti, che qui subito saluto e ringrazio, mi son presentato ed ho
chiesto il permesso di visitare la barca. E naturalmente ci siamo raccontati vicende passate
e recenti.
'Ahoooo! Il Corsaro non c'ha una ruga, lo possino!'. A parte gli alberi, che ora sono in
estruso di alluminio, e non più di legno come una volta, il resto mi è apparso tale e quale a
49 anni fa. Pure in sentina, dove sono andato a curiosare. Deformazione professionale.
Invece se mi guardo nelle foto di allora e mi guardo ora, io me 'paro' un altro. Non
c'è più niente di come ero prima. 'Me possino!'.
Un pochino mi sono emozionato, anche per gli interni, le cuccette … I ricordi …
Che dirvi? W il Corsaro! Lunga vita alla splendida e gloriosa barca!
Ora però vi toccano alcune foto, così mio nipote e Marco avranno un ricordo
dell'evento.
(A proposito di: non c'è più niente come prima. Manco il cervello. Qualche giorno fa:
'Marco, ma co'sto telefono io non sento nessuno!'. Lui è tutto tecnologico. Lo prende, lo
guarda, mi guarda: 'Hai provato ad alzare il volume?'. Ecco come son ridotto. Amen).
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Il 19 marzo del 1967, di 49 anni fa, era Domenica, Domenica delle Palme, ed eravamo in
navigazione, in Pacifico, da Acapulco a Panama. A Sud del confine tra il Messico ed il
Guatemala, a circa 40 miglia dalla costa. Come vi ho raccontato nella terza puntata.
Pensieri, ricordi …
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Ed ora un pochino di cartografia
La nostra terra, come del resto le stelle e tutti i pianeti che conosciamo, è
sostanzialmente rotonda. La possiamo assimilare ad una sfera. Sarebbe quindi difficile ed
assai scomodo usare rappresentazioni curvate dei pezzi della sua superficie, per navigare
in terra, mare e cielo. Ve l'immaginate? Pensate solo ai cassetti dove riporre queste 'carte'
curvate e gobbe.
E' giocoforza rappresentare dunque il nostro pianeta su fogli piani, in scala adatta ai
pezzi di superficie che vogliamo rappresentare ed alle dimensioni dei fogli che vogliamo
utilizzare.
I metodi di rappresentazione sono vari ed eventuali. Uno di questi, tra i più utilizzati,
soprattutto per la navigazione in mare, è quello di Mercatore.
Gerardo Mercatore, in olandese Gerhard Kremer, nato a Kruibeke, il 5 marzo 1512,
e morto a Duisburg, il 2 dicembre 1594, è stato un matematico, astronomo e cartografo
fiammingo, divenuto celebre per i suoi studi nella cartografia e per aver inventato un
sistema di proiezione cartografica che porta ancora oggi il suo nome: 'Proiezione di
Mercatore'.
Veniamo ora a noi. Non vi preoccupate, niente formule trigonometriche ed
algebriche.

Una volta ridotta a spicchi fini la superficie della
terra, possiamo immaginare di schiacciare gli spicchi, o
parte di essi, su un piano. Evidentemente, però, è
difficile tirare una linea, da seguire in navigazione,
senza che essa attraversi il nulla appena ci
allontaniamo dall'equatore.
Possiamo allora immaginare di allargare i
meridiani, in modo che rimangano uniti tra loro. Anzi,
meglio ancora, di far finta di proiettare la sfera su un
cilindro, che poi potremo stendere per bene su un
piano.
Così facendo, però, la rappresentazione della
terra si dilata sempre più, andando verso i due poli,
necessariamente, per mantenere la proporzione
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rispetto all'allargamento dei meridiani.

Guardate, per esempio, come sembri molto più grossa la Groenlandia rispetto a
tutta l'Europa. Tuttavia vedete che la zona rimane proporzionata nel proprio ambito.
E succede allora che la rotta più breve, che apparirebbe diretta su una sfera, si
deformi proporzionalmente verso l'alto, se siamo nell'emisfero Nord, o verso il basso, in
caso contrario. Sembrando così curva e più lunga.
Naturalmente le carte sono costruite con assoluta precisione, con le appropriate
formule algebriche e trigonometriche.
E non certo con palle, sfere e lampadine.
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Però, a proposito di balene ...
L'11 aprile scorso ero su una barca a vela di circa 12 metri (un Elan 43 piedi), in
trasferimento da Cagliari a Bocca di Magra. Tanto per non perdere l'abitudine. Io ed un mio
amico, lui alla sua prima esperienza significativa su quel tipo di barche.
Circa 2 ore prima dell'evento dissi al mio compagno: 'Chissà se vedremo qualche
balena. Da queste parti capita'.
Mi era già successo, altre volte. Qualche anno fa ne vidi addirittura due, un po' più a
Nord, più vicino all'Elba. Tranquille. Sembravano due lunghe isole, alte sull'orizzonte.
E mentre ero dunque sotto, a farmi un caffè, ecco il grido fatidico: 'Soffiaaa !!!
Soffiaaa!!!'. Incredibile! Il sedere del neofita! Ed emozionante!
Ci avviciniamo, con le due vele a riva, randa e genova (il fiocco grande), ed il motore
al minimo, e comincio a fare qualche foto.
Naturalmente fare le foto con questi cellulari da rincoglioniti, mentre la barca rolla, tu
scivoli, il sole oscura lo schermo e non vedi che caspita fotografi, il telefonino rischia di
scapparti di mano e di andare in fondo al mare o di spaccarsi in coperta, la randa ed il
genova sbattono da tutte le parti, le scotte ti frustano, il timoniere non capisce mai una
pippa di niente, tu smoccoli …
E' come suicidarsi, credetemi. Un delirio demenziale!
E così mi son perso la coda, tutta di fuori, mentre la balena si immergeva, quando
ormai eravamo molto più vicini. Una coda più grossa del nostro pozzetto.
Comunque uno spettacolo davvero bello ed emozionante. Un regalo di Dio, da
condividere con tutti voi, secondo me.
Dopo, con l'aiuto della Dottoressa Emanuela,
biologa marina, abbiamo capito che forse si trattava
della balenottera comune (Balaenoptera physalus), il
secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la
balenottera azzurra.
Saluti di nuovo a tutti, cari amici. Le balene ci
sono ancora, e speriamo per molto tempo ancora …
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Manca la coda in aria. Speriamo in una prossima occasione!
Fine del racconto del Corsaro II
E' dunque finita l'avventura con il Corsaro, tesorucci. Quella vera da un pezzo.
Questa, raccontata in 10 puntate, con i saluti che vi porgo.
Non ci sperate, però, che vi lasci in pace. Ho ancora altri viaggi ed altre avventure
con cui perseguitarvi.
Bacioni cari, dunque, ed abbracci, tanti, sperando di essere stato, come sempre
tento di essere, abbastanza interessante, divertente ed appagante. E spero mai deludente.

Maggio 2016
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