CORSARO II – IL VIAGGIO DA SAN DIEGO ALLA SPEZIA - 1967
(resoconto semiserio, a puntate, di un'avventura giovanile)
4ta Puntata – Panama – Kingston

Eccoci carissimi.
Continuiamo il viaggio con
questa quarta puntata. Tuttavia,
prima di procedere, mi corre
l'obbligo e mi faccio carico, per
completezza di trattazione, di
mostrarvi una copia di una cartolina
spedita da Acapulco il 14 marzo.
Me la sono ritrovata tra le mani solo
recentemente, e dunque ve la
propongo, sia pure con un po' di
ritardo.
Devo inoltre raccontarvi che,
prima di partire da Fiumicino, alla volta di San Diego, lo Stato Maggiore volle un
responsabile cui consegnare due macchine fotografiche ed una cinepresa, più un buon
rifornimento di rullini, cioè di pellicole, quelle che oggi ormai non s'usano più, Per la
documentazione fotografica e cine del viaggio. Vinsi la bambolina e fui 'nomato' fotografo
ufficiale di corte. Nessuno ne voleva sapere di girare con tutta quell'attrezzatura appresso.
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Della quale vi allego immagini di repertorio. Ad ogni porto, dovevo impacchettare le
pellicole impresse ed inviarle a Roma, per lo sviluppo e la stampa. Chissà che fine avrà
fatto tutta quella roba.

I fotoamatori di allora ricorderanno
sicuramente le macchine. Una, per le
istantanee, era una Leica, formato della
pellicola 35 mm. L'altra, per foto più
accurate, con alta definizione, 6 x 6 cm,
una Hasselblad. Tutti apparecchi storici e
prestigiosi. Non avevamo alcun ausilio
per le condizioni di luce e quindi per la
scelta dei tempi di scatto in relazione alle
aperture dei diaframmi. Non c'erano
automatismi.
Bisognava avere esperienza ed
intuito. I fotografi di allora dovevano
avere mestiere, molto mestiere, per non
fallire. Uno scatto. o era ok o era perso,
spesso per sempre.
Scusatemi per l'inciso, ma mi ero scordato di questa cosa. Così magari si capisce
un pochino meglio perché talora ce l'ho, oltre che con i tonni, anche con tutti quelli che
oggigiorno fotografano freneticamente ogni 'minchiata'. Ormai è una invasione, anzi un
diluvio di mega pixel e di relativi mega byte. Si vede che costa ben poco. Allora una foto
costava cara, prima, durante e soprattutto dopo, per lo sviluppo e la stampa, e si stava
attenti assai a come e quando scattare un'immagine.
Ma riprendiamo il racconto, dolci creature in preda all'ansia di sapere. Eravamo
rimasti dunque che:
Lunedì 27 marzo, il Lunedì di Pasqua, arriviamo nel pomeriggio a Balboa,
all'ingresso del canale di Panama, ed ormeggiamo appena possibile, lungo i moli, con
l'invertitore in avaria. L'invertitore è una leva che è posta vicino al timone, con la quale si
ingrana l'elica in avanti o indietro, ed anche si accelera o si decelera, per manovrare la
barca con il motore. A volte un'unica leva fa tutto, a volte le leve son due.
Come dicevo, siamo un po' mosci, un po' scoglionati, un po' stanchi, un po'

2

accaldati, un po' e basta.
Martedì
28
ci
spostiamo ed entriamo nel
canale vero e proprio. A parte
tanti altri lavori e le esigenze
relative ai rifornimenti, ci
dedichiamo soprattutto alla
riparazione
dell'invertitore.
Approfittando però della sosta
forzata anche per rassettarci,
per le pulizie e per lavare la
biancheria della barca e di
tutti. Null'altro, carissimi, nulla
di emozionante.
Mercoledì 29 scrivevo:
'… Siamo lungo il canale, un
po' lontano da Balboa, che è
vicino alla città di Panama, e
quindi ancora più lontano da Panama. Devo uscire per delle compere e così ne approfitto
per spedirti le lettere che ho scritto in mare più questa qui. Nel canale vero e proprio ci
siamo entrati ieri mattina. Siamo fermi e stiamo lavorando per riparare il guasto, sperando
in bene.
In ogni caso partiremo ugualmente, domattina, con la scorta e con l'aiuto di un
motoscafo della Polizia locale. Ci vergogniamo di aver bisogno di altri per andare avanti. Il
Corsaro da la sensazione di 'scassarsi' continuamente e ci sembra di fare una crociera da
poveri disgraziati …'.
Insomma, forse esagerai un pochino in quella lettera, che non vi riporto
integralmente. Me la prendevo infatti anche con il Comandante. Ma questi erano i
sentimenti di quei giorni, e le recriminazioni, ed è giusto che ne abbiate conoscenza.
Giovedì
30
mattina
partiamo, perché non possiamo
stare a Panama in eterno. Perché
tra le altre cose è bene venirsene
via dal Messico e soprattutto dai
Caraibi prima che inizi la stagione
degli uragani.
Navighiamo il canale per
tutto il giorno. Con un pilota a bordo
(obbligatorio) e con l'assistenza del
sopra detto motoscafo. Navigare a
motore, nel lago interno e negli
spazi più larghi, si può fare, ma con
le dovute accortezze. Occorre
inserire la marcia manovrando
direttamente sul posto i levismi
della scatola dell'invertitore. Giù
nella piccola, affollata e caliente
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sala macchina. Pronti, all'occorrenza, a disinserire la marcia. Poi, quando saremo usciti in
mare aperto, ce la faremo tutta a vela fino in Giamaica. E poi dopo, per manovrare dentro
al porto di Kingston, faremo come facevano gli antichi, che dei motori non ne
immaginavano nemmeno la possibile esistenza. Qualche santo provvederà.
Intanto che procediamo lungo il canale, manteniamo il nostro pilota a birra. L'illustre
capitano consuma infatti ettolitri di birra. Consuma più birra lui che gasolio la barca. Anche
a temperatura ambiente, anche se bollente. Intorno la vegetazione è impressionante, è
praticamente tutta foresta tropicale inesplorata.
E mentre beve, il pilota
ci racconta storie mirabolanti
sul canale di Panama. Come
per esempio quelle relative a
coloro che erano addetti ai
lavori forzati, durante gli scavi.
Che erano lasciati del tutto
liberi, in mezzo a quelle
foreste, perché tanto c'erano
tribù indigene cannibali e
bestiacce varie, e se fossero
scappati
sarebbero
stati
comunque presi e mangiati.
Oppure gli attacchi da parte
dei selvaggi, o le fughe dei
marinai con i conti in sospeso
col
mondo
civile,
che
preferivano tentare la sorte
dentro
quell'inestricabile
inferno, piuttosto che tornare
'a casa' ed essere sottoposti a
giudizio.
Ed intanto che andiamo, ho il piacere anch'io di farvi una capoccia grossa così, con
la descrizione del canale e la sua storia. A dopo, amorissimi.
Il Canale di Panama
Per rendervi edotti, il
minimo indispensabile. E' una
fatica continua, con voi, ma
pazienza. Vi potrete così far
belli con figlioli, nipoti ed
amici.
Il canale di Panama è
tutto artificiale. Esso taglia il
relativo istmo, in America
Centrale, unendo l'Oceano
Atlantico
con
l'Oceano
Pacifico, ed il percorso utile
alle navi ha una lunghezza di
circa 80 km. Il tempo di
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percorrenza, dipendente dal traffico e dalla grandezza delle navi, è di circa 8,12 ore.
Una buona parte del suo tracciato navigabile si trova all'interno di un grande lago
artificiale, il lago di Gatún. Infatti il progetto finale, poi realizzato, previde la costruzione di
opportune chiuse e quindi la creazione del lago in parola, profittando della grossa portata
d'acqua di un fiume locale, il fiume Chagres. Il lago sommerse una grossa parte del
territorio e della foresta pluviale, ed anche alcuni villaggi ed antichi monumenti delle
popolazioni locali, nonché buona parte del letto originale dello stesso fiume. Consentì però
di scavare, letteralmente, molta meno roccia di quel territorio montuoso e selvaggio, per
passare da un oceano all'altro.
Il canale è costituito da due impianti per la risalita e per la discesa, uno sul versante
Pacifico ed uno sul versante Atlantico. Ognuno dei due impianti è composto da varie
'conche', con le relative chiuse, poste a differenti livelli sul mare, con salti di livello di circa 9
metri tra ognuna di esse, permettendo alle navi di superare un dislivello totale di circa 28
mt.
Il
meccanismo
è
semplice. Le 'conche' non
hanno bisogno di pompe, per
riempirsi e portare l'acqua al
livello giusto. Ci pensa il lago,
che viene a sua volta
alimentato dal fiume e dalle
sorgenti della foresta pluviale.
Tutti i livelli vengono quindi
raggiunti e regolati all'altezza
voluta dalle chiuse, comprese
quelle poste sul fiume stesso.
In realtà però la pompa
c'è. E' il sole che fa evaporare i
due oceani, e dunque finché
pioverà, il grosso giocattolo
funzionerà.
Attualmente il canale è
interessato da grossi lavori di
ampliamento, con raddoppi e vasche e
chiuse ulteriori, per consentire il
passaggio delle moderne navi da
carico, sempre più grosse, che
eviterebbero così il giro di Capo Horn.
I lavori dovrebbero finire quest'anno,
2015.
Esistono però, verosimilmente,
grossi potenziali problemi per il
necessario approvvigionamento idrico
a fronte degli ulteriori consumi. I
consumi per il lago, che dovrebbe
crescere tra l'altro di livello, di almeno
mezzo metro, e quelli delle città e degli
abitanti di tutta la regione. Infatti: più
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canali, più vasche, più riempimenti e svuotamenti giornalieri potrebbero causare
l'impoverimento graduale d'acqua di tutto il sistema e di tutta la stessa regione, considerati
anche il problema de El Niño (un fenomeno meteo che condiziona la meteorologia locale
ed anche quella del nostro pianeta, e di cui vi parlerò, però, un'altra volta, perché è
complicatuccio assai) e la minaccia incombente del riscaldamento globale.
Esistono grosse perplessità in merito a tutta la faccenda perché, per esempio, a
causa dell'anomalo comportamento de El Niño e di altri fattori meteo globali, è iniziata la
desertificazione della California, come avrete visto o sentito dai media.
Pensate un momento l'ironia della sorte. E' iniziata la desertificazione di uno dei 10
stati più ricchi del mondo. Uno stato 'di sogno'. Proprio quello della bellissima canzone
'California dreamin', dei Mamas and Papas, del '66. Ricordate, voi giovani di allora?
Il progetto originario del canale risale al XIX secolo. Nel 1879 fu caldeggiato dal
Congresso Internazionale di Parigi ed ebbe, tra i suoi promotori, Ferdinand de Lesseps, già
costruttore del canale di Suez.
Nel 1881 Lesseps fondò una società per raccogliere fondi e iniziò i lavori, secondo
un progetto che non prevedeva l'impiego di chiuse, quindi 'a livello' del mare, e quindi
molto più costoso. Il suo tentativo fallì per grossi ostacoli di natura tecnica e finanziaria, e
subentrò allora Gustave Eiffel, quello stesso della celebre torre di Parigi. Ma la società fallì
completamente nel 1889. Con grossi scandali finanziari e per corruzione. E te pareva!
Nel 1901 gli Stati Uniti, i più interessati, ottennero dal governo colombiano
dell'epoca l'autorizzazione per costruire un canale e per gestirlo nei successivi 100 anni. Ci
furono grossi problemi politici e vicende varie, anche sommosse popolari, ma alla fine essi
ottennero l'autorizzazione per effettuare i lavori. Che iniziarono nel 1907, condotti dal
Genio Militare statunitense, e che si conclusero il 3 agosto 1914, secondo i progetti del
Colonnello Gothal. Che per l'appunto attuò il meccanismo delle chiuse e del lago.
Insomma, bene o male arrivarono i nostri. L'inaugurazione ufficiale fu però rinviata al 1920,
a causa dell'insorgere della prima guerra mondiale.
Il fiume Chagres, che
scende
verso
nord-ovest
sfociando nel Mar dei Caraibi,
fu scoperto nel 1502 da
Cristoforo Colombo, durante il
suo quarto ed ultimo viaggio.
Egli gli diede inizialmente il
nome di Río de los Lagartos,
cioè 'fiume dei coccodrilli'.
L'Ammiraglio organizzò
il viaggio e, a seguito delle
sue insistenti richieste, il 14
marzo 1502, i Reali di Spagna
accettarono infine la proposta,
sia pure a malincuore. Probabilmente per toglierselo di torno. Non ne potevano più.
Colombo fu accompagnato dal fratello Bartolomeo e dal figlio tredicenne Fernando,
e partì con quattro navi. Il comando fu però affidato a Diego Tristan, perché egli era ormai
invecchiato assai. La spedizione si rifornì alla Gran Canaria il 20 maggio ed impiegò 20
giorni per raggiungere la Martinica.
Ormai le navi di allora andavano e venivano come niente fosse, sia pure sempre
con grossi rischi e spesso con gravi perdite, e c'era chi si era già spinto fino al Rio delle
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Amazzoni e chi aveva continuato l'esplorazione dei Caraibi.
Ormai era iniziata la corsa alla cosiddetta conquista, per meglio dire alla rapina ed al
saccheggio del nuovo continente: stragi, massacri, schiavi, oro, argento, materie prime,
prodotti locali, interi vasti territori.
E come da orribile abitudine, che perdura purtroppo ancora oggi, il tutto fu condotto
e portato a termine nel nome di Dio. Un saccheggio che, ad esempio, va ancora avanti
oggi in tutta la regione amazzonica, con la distruzione di intere foreste e con l'uccisione,
'occulta' o negata, degli indios che ancora vi abitano e vi sopravvivano.
Pensate che esistono agenzie turistiche di facciata, sparse nel mondo 'civile', che
organizzano viaggi in quelle foreste, ufficialmente per studio e turismo, ma durante i quali
però vi 'capiterà' sicuramente, guarda caso, di 'dover' uccidere a fucilate qualche indio. Per
autodifesa, si intende, perché essi sono selvaggi ed aggressivi. Poveracci! Tanto poi tutto
viene convenientemente messo a tacere.
E' uno sport che costa assai caro, ma c'è tanta gente bestiale e ricca in giro che
paga volentieri, appositamente, per andare a divertirsi così, a caccia di esseri umani. In
questo modo si alimenta bene la corruzione di governanti, magistrati e forze di polizia e si
può poi continuare ad abbattere le foreste ed altro, tanto gli indios non ci sono e nessuno
protesta.
Un po' come succede col turismo sessuale, verso i bambini o gli adolescenti. Viva il
progresso! Ma vi sto angosciando troppo, forse. Ok allora. Richiudiamo i sepolcri, più o
meno sudici, che abbiamo aperto, diamo una 'spittazzata' di bianco e torniamo a
Cristoforo.
Tra luglio e ottobre di quell'anno Colombo costeggiò gli attuali Honduras, Nicaragua
e Costa Rica. Fra piogge continue, bassi fondali, scogliere coralline sommerse, maree e
correnti. Viaggiando solo di giorno, in 28 giorni le navi percorsero appena 170 miglia. Una
media di 6 miglia al giorno, come da Punta Bianca al Tino, pensate. Sopravvento e sopra
mare. Allucinante! 'Da murì!'.
Sopravvissero anche ad un grosso uragano, che imperversò in lungo ed in largo per
tutti i Caraibi, per la somma perizia marinaresca dell'Ammiraglio, mentre altre spedizioni e
navigli, che giravano per quei mari nello stesso periodo, andarono completamente perduti.
Ed Il 5 ottobre giunsero dalle parti di Colon, là proprio dove sarebbe stato scavato
poi il canale. E seppero così dai nativi che a poche miglia, dall'altra parte della foresta e
delle montagne, vi era un altro mare, un altro oceano. C'era però da risalire il fiume e da
arrampicarsi in alto per andare a vederlo. In mezzo alla foresta, con i locali poco
amichevoli, gli animali feroci, i serpenti e gli insetti pericolosi, il caldo e le piogge,
Mi risulta che l'Ammiraglio ci provò e che si avventurò a piedi, con alcuni altri uomini,
per vedere 'di là', ma che abbandonò poi l'esplorazione, senza più sapere che sarebbero
bastate alcune altre centinaia di metri per scorgere infine l'altro oceano. Fu proprio ad un
pelo dal vederlo. Almeno vederlo! Così riferiscono studi americani, approfonditi e moderni,
e così vi passo la storia.
Colombo abbandonò in tal modo, definitivamente, il progetto di raggiungere via
mare la Cina, o qualunque cosa ci fosse oltre. Ed il 16 ottobre la spedizione si fermò, per
l'appunto, là dove si trova ora Colon. Per svernare, in attesa di affrontare la traversata
atlantica di ritorno, nell'estate successiva,
Il fiume Chagres fu poi esplorato più compiutamente, per la prima volta, dal
Comandante Diego Cueto e dal suo timoniere Pedro de Umbria, nel 1506.
Nel 1527 Hernando de la Serna, su incarico del re Carlo V, quello del 'Sul mio regno
non tramonta mai il sole', lo risalì cercando un percorso adatto per lo scavo di un canale
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che unisse l'Atlantico al Pacifico, tagliando l'istmo. Al termine venne comunque stabilito un
inizio di collegamento via terra, il Camino de Cruces. Un percorso che, nel tempo,
congiunse la città di Panama a Venta de Cruces, una nuova cittadina creata nell'interno, e
di lì, navigando il Chagres, l'Atlantico.
Oggi anche la città di Venta de Cruces giace sul fondo del Lago Gatún.
A partire dal 1985 lo Stato di Panamá ha creato e stabilito il Parco Nazionale del
Chagres, per difendere tutta l'area da sfruttamenti indebiti.
Giovedì 30 sera, come Dio
vuole, facciamo finalmente il nostro
ingresso in Atlantico, investiti subito
dai suoi Alisei che presentano così
immediatamente le loro migliori
credenziali, picchiandoci giusto
giusto nel muso e facendoci
rimpiangere quelli del Pacifico, che
ci erano stati qualche volta a favore.
Armiamo a prua la trinchetta
(la vela triangolare da mare grosso,
la più piccola che abbiamo, una tela
spessa vari mm, una specie di
lamiera) e prendiamo tre mani di
terzaroli alla vela di randa (così
diventa
circa
la
metà).
E
cominciamo ad andare, belli
sbandati, saltando come cavalli
imbizzarriti. Sono le otto di sera,
tutto è subito bagnato fradicio e l’appetito sfuma di lì a poco.
Il Comandante decide giustamente per un primo bordo, mura a sinistra, dunque tutti
sbandati a dritta, verso Cartagena, Colombia, ed il successivo bordo, sbandati a sinistra,
verso la nostra meta. A parte vari ed eventuali bordeggi occasionali, a seconda del vento.
La mia cuccetta è a
destra. Questo vuol dire che
agli inizi dormirò schiacciato,
metà sulla brandina e metà
sulla paratia, assumendo nel
tempo un curioso profilo a
spigolo, ad angolo retto, con
vari lividi sparsi dappertutto,
seppellito da tutta la roba che
inevitabilmente vola fuori dagli
stipi di sinistra, accelerata
dalle sbandate.
Quando, dopo un po' di
tempo, tutto avrà trovato una
idonea giusta collocazione
nell’ambito del casino che si
sarà instaurato, ed i primi teneri germogli di piantine varie inizieranno a spuntare nella
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ombrosa, odorosa ed umida serra che ci protegge dal mare infuriato, e cambieremo bordo,
ci sarà allora il momento magico del rovesciamento del tutto verso il lato sinistro.
Solo in quel momento le cose perdute e sepolte torneranno a galla, anche se
bagnate, salate e 'profumate' di muffa e di stantio. Meno male che le magliette, le mutande,
le calze e gli stivali sono praticamente universali, anche nel colore (come noto ai soldatacci
di mestiere, nel caso delle mutandine, il giallo va davanti ed il marrone va di dietro).
Venerdì 31 marzo sera avvistiamo il faro di Cartagena e viriamo di bordo, verso la
Giamaica. Mi siedo al tavolo, basculante, e mentre la barca salta e sbatte, scrivo due righe
a Paola. Potete leggere qui sotto la fotocopia di una parte di un foglio.

Lunedì 3 aprile scrivevo: '… adorata, domani sera pensiamo di essere in vista di
Kingston. Siamo sempre qui, in mezzo al mare, tutti piegati da un lato. La barca balla
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maledettamente e finora il vento è stato sempre da tempesta, con mare forza 6.
Non puoi avere idea di come si soffre, è il quarto giorno continuato di vento e mare
micidiali. Mangiamo male e la fatica fisica è notevole e continua. Per tenersi, muoversi,
lavorare. Tutti i muscoli sono sempre doloranti. Sotto c'è un disordine allucinante ed un
caldo pesante, tutta chiusa com'è la barca. E però fuori fa presto freddo, molto, rimanendo
esposti al vento. Ci bagniamo continuamente e dentro è tutto pieno di roba ad asciugare,
che non si asciuga mai.
Io sto bene ed ho la fortuna di non soffrire minimamente. Chissà perché. Ma qui c'è
gente che non mangia da giorni, quasi niente, e vive o fuori o si butta in cuccetta tutta
vestita e bagnata, quando è stanca e non è di guardia.
Agli inizi confesso che avevo anche paura che la barca non tenesse a questo
continuo tormento, che si sfasciasse, perché prende delle botte formidabili, che fanno
impressione. Ma ora sono tranquillo. La barca è superba e regge benissimo questa
tempesta continua. E' una vita selvaggia, forse uguale a quella dei marinai di una volta'.

I cinque giorni di bolina passano così secondo copione. Ogni tanto però arriva lo
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scroscio di pioggia classico dei tropici, e allora via sotto l’acqua piovana. Qualcuno di noi lo
fa, tipo doccia violenta, per togliersi di dosso il sale e l'appiccicaticcio, almeno per un po’.
Un'altra cosa antipatica, invero, è il cielo, che rimane quasi sempre coperto, e non
possiamo fare calcoli con le stelle od il sole. Non mancheremo l'isola, con la navigazione
stimata, ma la cosa da fastidio ed ansia.
Martedì 4. Arrivo a Kingston
Tanto che quando di prima
mattina, sul far dell’alba, avvistiamo
come previsto una lunga catena
montuosa quasi indefinibile tra
mare e cielo, siamo si sicuri che
l’isola è a portata di mano, entro
oggi, ma non sappiamo se il porto è
a destra o a sinistra. Il problema è
rilevante, perché se sbagliassimo,
essendo la Giamaica non piccola,
ed anzi allungata per Est-Ovest, ci
troveremmo a dover tornare
indietro, lungo costa, per trovare il
porto, e praticamente potremmo
dover navigare per altre 24 ore
come minimo.
Ma perché non inventano
'sto cavolo di GPS, porca miseria?!.
Dopo
una
approfondita
consultazione
ed
un
nuovo
controllo della nostra navigazione, così come l’abbiamo effettuata negli ultimi giorni,
decidiamo che Kingston è in ‘quella’ direzione, là andiamo e ... miracolo, verso
mezzogiorno arriviamo in vista della città prima e del porto poi. Decidiamo anche, a questo
punto, che siamo davvero bravi e ci auto elogiamo.
Entriamo in porto verso la metà del pomeriggio e ci ormeggiamo alla buona, al
locale very british Yacht Club.
Poche chiacchiere. Siamo gonfi di mare, vento ed acqua, salati come baccalà e
stanchi. E ci fiondiamo così, appena possibile, al Flamingo Hotel, proprio lì, nelle
immediate vicinanze.
Tutti meno quello di noi che è di guardia, poverino. E' l'unico che rimane a far
compagnia a Colombo. Perché costui non andava mai in albergo.
Ma come facevano a quei tempi?! Ve lo do io l'albergo! Di traverso sulla schiena, ve
lo do!
E' vero che abbiamo sostato a Balboa, ma è stata una sosta per modo di dire, tra
lavori, cambi di ormeggio, partiamo, non partiamo … Una sosta senza franchigia e senza
nemmeno una cena cristiana a terra. Come se avessimo continuato ad andare per mare.
E dunque in pratica sono 20 giorni che viviamo in barca, navighiamo e buschiamo
mare. Gli ultimi 5 giorni, poi, demenziali.
Concordo. Non sarà come ai tempi dell'Ammiraglio, ma ne abbiamo le balle piene lo
stesso.
11

Prima di addormentarmi di colpo, in un letto finalmente normale e fermo, senza
nemmeno cenare, chiamo Paola, per dirle che siamo arrivati e che tutto va bene. In Italia
sono le 4 circa del mattino. 'Pronto! Ma che ore sono!'. Ma dico io! Ma vi pare possibile che
uno chiama dall'altra parte del pianeta, quasi, e si sente chiedere l'ora!? Demenziale!
Buonanotte, amici cari. Ci aspettano nuove mirabolanti avventure qui nei Caraibi.
Pensate che sono stato anche sull'orlo di cambiare tutto: vita, luoghi, lavoro e affetti. Un
incontro fatale! Ma per ora dovete accontentarvi:
di andare a nanna anche voi,
dopo aver bolinato, duro e tanto, con noi.
'Ché poi, ahoo, non ce dovemo scordà che è da quanno semo dovuti scappà via da
Mechico City, mezzi ignudi, che non battemo un chiodo e non vedemo una femmina!
Lassamo perde va, che me vie da piagne! Aho! Ma che marinai semo?! '.
Alla prossima. Bacioni cari.
Qualche corollario, per farci ancora un pochino di compagnia
La Niña - Brano tratto da Wikipedia.
Il vero nome della Niña era
Santa Clara. Il nome Niña era
probabilmente
un
riferimento
scherzoso al nome del proprietario,
Juan Niño.
Era una caravella lunga circa
20 mt, 4 meno del Corsaro, con
attrezzatura latina, cioè con vele
triangolari bordate a lunghe antenne
di legno. Queste erano connesse
all'albero nel loro punto mediano e
le scotte delle vele erano date volta
a caviglie lungo le fiancate..
Wikipedia
recita
invece,
testualmente: 'agganciate'. Ma dai!
Non si può dire così. Va bene tutto,
ma c'è un limite.
Le vele agganciate! Ma come gli viene in mente!
Le caviglie non sono quelle a cui sono attaccati i piedi dei marinai. Sono pezzi di
bastoni, tipo quelli degli ombrelloni da spiaggia, infilati in appositi buchi ai piedi degli alberi
(donde il nome di cavigliera o pazienza, che non è come quella che ci vuole con voi) e
lungo le fiancate, intorno alle quali si avvolgono le cime, con mezzi colli intrecciati, per
bloccarle. Anche i colli non sono quelli dei marinai. Se no sarebbero ormai tutti morti
strozzati. Chiaro no? Ehh? E come no!
La caravella era priva del castello di prua ed aveva un piccolo cassero a poppa.
Potete fare, nella pagina appresso, un rapido confronto con il Corsaro II.
La cartolina faceva parte della dotazione di bordo, e la spedii allora da Balboa.
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E' dunque è meglio non piagnucolare troppo, se ci è toccato il Corsaro, vero?
Vangelis - 1492 – La conquista del paradiso

Vangelis (nome in arte), classe '43, stessa mia età dunque, è un famoso
compositore greco, che ha scritto, a mio parere, brani meravigliosi. E' uno che ha
lasciato il segno nella musica ed è uno dei miei compositori preferiti.
Per il 500mo anniversario della scoperta dell'America (nel 1992, quindi) ha
composto il pezzo in titolo: '1492 conquista del paradiso'.
Vi allego il brano alla e-mail con cui vi invio questa puntata. Per chi fosse
interessato,
E' una musica magnifica, maestosa ed eroica. Ascoltatela.
Chiudete gli occhi e 'vedrete' le tre caravelle in forza di vele, che vanno avanti,
ruggendo tra i marosi, verso l'ignoto, con le bandiere ed i vessilli al vento e con gli
equipaggi attenti e protesi verso l'orizzonte, oltre l'orizzonte, mai esausti, mai domi.
Quando correvo, che so, per
5, 10, anche 15, talora 20 km
(d'accordo, ero un brocco, ma
correvo), quasi tutte le sere, perché
mi piaceva fare sport, quello sport,
inevitabilmente arrivavano la fatica,
i crampi, i dolori alle gambe, ecc.
Allora, in cuffietta, attaccata
ad un piccolo mangianastri che
tenevo in vita, mettevo questo
brano. In genere era notte, spesso
per stradacce e sentieri, tra boschi
e campi, altre volte lungo spiagge
deserte, tempo bello o brutto, caldo
o freddo che fosse.
E la musica, questa musica,
mi gasava e mi aiutava ad ignorare
la fatica … Ero al di sopra di tutto.
La cadenza si prestava bene
al mio passo ed ai battiti del cuore.
Ed io, mentre correvo, ero con loro,
su una caravella, un eroe come
loro.
E dopo, a furia di gasarmi, mi
hanno ricoverato in analisi.
Dai che scherzo!
Però, detto sottovoce, dunque
scritto piccolino, certe volte, anziché un eroe, mi sentivo un pirla! Ma anche adesso mi capita.
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Certo che ne prendemmo di botte, noi e soprattutto la barca. Ma certe botte! Non c'è
dubbio che un pensiero riconoscente vada rivolto alle maestranze dei cantieri Costaguta,
che la costruirono.
Evidentemente alle barche ben fatte la legge del fil di ferro non si applica. Meno
male. L'amico Massimo (al secolo Franchini, architetto navale e costruttore di chiara fama)
penso non possa che concordare. Sono un lecchino nato.
Ciao bellaggente, vi abbraccio, bacioni

Giugno 2015
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