Stella Polare
Una severa, durissima ed amara lezione di mare in Egeo
(ed anche una dura lezione di vita)
Novembre 1973

Salve care amiche e cari amici.
Non vi abbandono, non ci sperate. Continuiamo a navigare insieme, dunque,
rimanendo sempre nell'ambito delle avventure di mare in barca a vela e riportando
ovviamente solo quelle più significative e demenziali. Che poi ci sarebbero anche le
avventure con gli yacht a motore, sapete, quei cosi grandi, pieni di cromature, luci, lussi e
casini, e (va da sé) anche quelle con le navi militari, volendo a piene mani. Che credete! A
dar retta, altro che i volumi della Treccani! Ken Follett e vari altri mi farebbero un baffo!
Questa volta il racconto ha richiesto coraggio da parte mia, molto coraggio, e
capacità di serena critica ed autocritica, perché esso è necessariamente incentrato su una
dura disavventura, dura e brutta, di 41 anni fa (siamo ora nel 2014), in Egeo, con la Nave
Scuola Stella Polare, della nostra Marina Militare.
Capitemi! Non è facile scrivere di se stessi, di altri e di un doloroso fallimento come
marinai. Si fece allora, in buona sostanza, scremando subito il tutto, un errore di
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valutazione che costò tanto, anche se finì bene, grazie a Dio, con 'pochi danni allo scafo'
ed alle nostre persone. Avrebbe potuto essere una tragedia, non ho dubbi. Ma andò bene.
Costò soprattutto nel nostro
intimo, e ferì il nostro orgoglio in
quanto Ufficiali ed in quanto marinai
'per eccellenza', della marineria a
vela. E ancora adesso mi brucia un
po'. Non mi passa.
Ma tanto avvenne e così fu,
e dunque forza! Procediamo. Non
rinunciando però, per questo, allo
scherzo, all'ironia ed all'autoironia.
Ci mancherebbe!
Come dice Il titolo, subimmo
una dura lezione di mare, ed anche
di vita, e questi aspetti li potrete
facilmente recepire leggendo la
storia. Personalmente imparai di
più, quella notte del 23 novembre
1973, e nei giorni successivi, che
non forse in decenni di normale
routine.
Era una notte buia e
tempestosa, faceva un freddo cane,
nevicava sul mare, sulla barca e su
di noi, non si vedeva niente … ma
procediamo con ordine, prendiamo
posto nella macchina del tempo e
via, all'indietro, nei primi anni
settanta, nel 1973 in particolare.
Una ventata di gioventù per tanti di noi, vero?
Prima una breve sintesi dei principali avvenimenti del 1973.
Tanto per orientarci un momentino. Voi che facevate a quel tempo?
In Cile, un golpe militare, diretto da Augusto Pinochet, rovescia il governo ed il
presidente Salvador Allende si suicida durante le ultime fasi di assalto al palazzo
presidenziale.
A New York, viene inaugurato il complesso del World Trade Center, con le due Torri
Gemelle, poi distrutte nell'attacco dell'11 settembre 2001. Ebbero solo 28 anni di vita.
Il presidente americano Richard Nixon, coinvolto nello scandalo Watergate, è
costretto a dimettersi.
Henry Kissinger, ex consigliere alla sicurezza della Casa Bianca, è nominato
Segretario di Stato
Negli USA, un certo Martin Cooper effettua la prima telefonata al mondo con un
(grosso) telefono cellulare portatile. Quanta strada in quattro decenni, vero?
A Roma, viene rapito Paul Getty III, nipote dell'uomo più ricco del mondo. Per
sollecitare il pagamento, i sequestratori tagliano un orecchio al ragazzo. La liberazione
avverrà cinque mesi dopo, a fronte di un riscatto miliardario.
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Il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, propone il cosiddetto
'compromesso storico'.
Si scatena la guerra arabo-israeliana, detta anche 'Guerra del Kippur', che vede in
particolare il confronto tra egiziani e israeliani. E la reazione al conflitto si concretizza, tra
l'altro, con la riduzione, da parte degli sceicchi, della produzione del petrolio, causando una
grossa crisi energetica mondiale. Per far fronte alla crisi, in Italia viene introdotta la
cosiddetta 'austerity'. Chissà poi perché fu adottato il termine inglese. Forse perché
l'austerità, tra alti e bassi, per tanti e tanti, da sempre, è una normale normalità.
Ed a fine anno, sempre per ritorsione, un gruppo di terroristi palestinesi attacca un
aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime.
Nello sport, Novella Calligaris diventa campionessa mondiale degli 800 mt stile
libero, stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 8' e 52.97”.
Ed ora le aperture Est – Ovest e l'inizio del disgelo.
Sono utili per comprendere come mai andammo fino in Romania, con la Stella
Polare, a fine anno '73.
A partire dai primi anni Settanta, vennero raggiunte diverse intese in merito al
controllo degli armamenti. L'11 febbraio 1971 venne firmato il Trattato sulla proibizione
della dislocazione di armi nucleari e di distruzione di massa nei mari e negli oceani.
Ratificato poi nel 1989 da 80 nazioni.
Successivamente (10 aprile 1972) venne sottoscritta, da 110 nazioni, la
Convenzione sulle armi batteriologiche e tossiche, che ne proibiva lo sviluppo, la
produzione, il deposito e l'acquisizione in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo.
Il lento disgelo tra Est e Ovest (oltre all'avvio dei negoziati per la riduzione delle
forze convenzionali in Europa, nel 1973 a Vienna) portò anche all'accordo tra USA e URSS
in merito alla limitazione dei sistemi antimissili balistici (ABM), consentendone solo due per
nazione e permettendo, fatto assai rilevante, l'uso dei satelliti per la verifica.
E, dulcis in fundo, nell'agosto del 1973, con gli accordi di pace a Parigi, si chiuse
finalmente l'odissea della lunga e sanguinosa guerra in Vietnam.
In questo quadro, pieno di luci ed ombre, ma anche ottimista, i governi occidentali
ed il Blocco Sovietico si accordarono anche su alcuni altri piccoli passi. Tra questi lo
scambio di visite da parte di navi militari, non armate. Come si fa da sempre.
Essenzialmente, quindi, navi scuola a vela o idrografiche o simili. Diciamo così: per
cominciare a conoscerci e ad accettarci.
E fu così che lo Stato Maggiore
della nostra M.M. dispose la visita della
Stella Polare a Costanza, per la
seconda quindicina di novembre.
Perché poi si dovesse effettuare
tale visita in uno squarcio di stagione
così poco clemente, anzi proprio per
niente, non ve lo saprei dire. Arcani
misteri della diplomazia internazionale.
Sintesi degli eventi, fino alla partenza
da Malta.
Ero Tenente di Vascello (uguale
Capitano), l'anno successivo sarei
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andato in comando, il mio primo comando di nave, ed ero imbarcato sulla Fregata Cigno,
come Capo Servizio IOC (oggi credo si dica ancora Capo Servizio Operazioni) e Ufficiale in
2da. Succedeva spesso di avere più incarichi, credo anche oggi.
Avevo trent'anni, giovane e pimpante, una moglie, una suocera e due figli, una di
Ogino, Doriana, di quattro anni, ed uno di Knaus, Andrea, di un anno e qualche mese. La
storia che ero un 'bell'omo' e
venivo, venivo ogni tanto dal
mare, non affascinava più così
tanto la mia sciura, che
abbassò in qualche modo la
saracinesca, in attesa di
concordare approcci diversi e
soprattutto più funzionali e
sicuri.
Un bel giorno, verso il
10, 15 di ottobre, arrivò a bordo
una telefonata di Maripers. Lo
Stato Maggiore aveva deciso di
prolungare l'attività addestrativa
della Stella Polare, cambiando il
grosso dell'equipaggio a Malta,
ed avrei dovuto imbarcare
'domattina' (ma come! Lei è
ancora lì e non è ancora
partito?) con l'incarico di
Ufficiale in 2da. Per rientrare poi sul Cigno entro Natale.
Ma sono appena arrivato sul Cigno! Scusi, perché proprio io? Perché lei ha fatto il
Corsaro II, 6 anni fa, sappiamo che è appassionato di vela, è già addestrato, è bravo e
dunque chi meglio di lei?! Ci sapevano fare alla Direzione del Personale. Li allevavano
appositamente.
Colpo di tacchi! Comandi!
Ma era chiaro che non c'erano tanti matti in lista d'attesa, che sgomitavano.
La barca stava concludendo la Middle Sea Race, una prestigiosa regata
internazionale, incentrata sulla circumnavigazione della Sicilia, patrocinata dal Royal Malta
Yacht Club e dal Royal Ocean Racing Club. Quell'anno vinse War Baby, delle Bermuda.
Che mi devo portare? La divisa ordinaria estiva, quella invernale, le scarpe bianche
e le scarpe nere e le scarpette sportive da barca. Ce l'ha? No? Le compri subito! Berretto,
guanti … ah! Ed anche il blazer! Quello del Corsaro, giacca doppio petto, gli spacchi ed i
pantaloni grigi con il risvolto. Si, quello modello Marivela / Yachting Club! Ce l'ha ancora?
Si, ce l'ho ancora! Bene, così risparmia e non perdiamo tempo! Camicie, cravatte,
magliette e jeans. Ce l'ha i jeans? E come no? Vado in jeans dalla mattina alla sera! Non
faccia lo spiritoso! Li compri subito! Calze e calzini, braghe di lana, mutande e mutandine,
gradi e gradini, gemelli e bottoncini. Ah, la cravatta di Marivela, non si dimentichi! Se mai a
bordo ce ne sono alcune. Ecc... Come lei sa, c'è il cambio di stagione! La cerata e gli stivali
li trova a bordo. Venga subito a Roma, al Ministero, per i documenti personali, il biglietto
d'aereo ed un piccolo anticipo per fronteggiare le spese del viaggio. Pronto? E' ancora lì?
Un delirio! Qualcuno mi aiutò a pestare ben bene il borsone, sopra e sotto, a dritta e
a manca, fino a strizzare il tutto in dimensioni accettabili, fatto salvo però il peso. Un peso
da bestia! Poi salutai la famiglia e chi altri era interessato, cioè nessuno, e partii in treno
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per Roma. In blazer, of course, e con l'eccezionale autorizzazione al biglietto di prima
classe, se avessi avuto problemi di sovraffollamento in seconda.
Pant! Pant! Sul treno mi sedetti e ripresi fiato. Una corsa da fulminati!
A Roma. Eccomi, buongiorno! Buongiorno
a lei, tutto a posto? Sissignore! Bene, qui ci sono
i suoi documenti, il biglietto d'aereo ed un anticipo
... e arrivederci! Vada subito! Yes Sir, wilco,
arrivederci! Ero preparatissimo e gasato con le
procedure voice. (ndr.: will comply).
Anche col viaggio a Malta ebbi molta
fortuna: l'aereo non fu dirottato, il bagaglio non
andò a finire in Groenlandia e la barca era ancora
in porto, alla Valletta. Un miracolo! Non
guardatemi strano da lontano! Mi era già
successo di presentarmi alla nuova destinazione,
trovare la banchina vuota e riprendere così la
strada o il treno. E mica solo a me!
Gente! Siamo in Marina! Ordini dalla sera
alla mattina!
Trovai di già, a bordo, i nuovi imbarcati, giovani Ufficiali, ed anche il Secondo
uscente, che mi stava aspettando per le consegne.
Questo è il Comandante, questa è la barca, questa è la tabella delle vele …
Funziona tutto! Ciao!
A noi in the Navy, la velocità della luce ci fa sorridere!
Tutti nuovi dunque, eccetto il Comandante, il nostromo, il radiotelegrafista ed il
marinaio, cioè la componente minima stabile della barca.
Da Malta al Pireo.
Prima navigammo verso occidente, fino alla Sardegna, anzi, mi pare fino a girare le
Baleari, isola più, isola meno, non mi ricordo quale. Ha poca importanza. Comunque dalla
parte opposta del mar Nero, passando per il Canale di Sicilia.
Poi prua a levante,
verso lo Ionio e l'Egeo,
passando
da
Messina,
Patrasso e Corinto.
Ricordo in particolare
una lunga traversata con lo
spinnaker sempre a riva, nel
letto
di
un
moderato
Scirocco. Molto lunga e bella,
notte e giorno. Naturalmente,
ogni tanto ci toccò qualche
burrasca,
ma
nulla
di
eccezionale. Ed ogni tanto ci
toccarono
anche
belle
giornate di sole e lievi zèffiri,
del tipo vacanza in barca a
vela secondo i sacri canoni
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dei diportisti estivi.
Naturalmente andavo riprendendo confidenza, man mano, con le lunghe navigazioni
a vela sulle barche oceaniche. Con le manovre, i cambi di vela, la routine di bordo, le
manutenzioni ecc. Con il caldo, il freddo, il bagnato ed il mare grosso. E lo stesso valeva
per i giovani Ufficiali, molti di loro neofiti in questo particolare settore, allo stesso modo in
cui lo ero stato io, 6 anni prima, sul Corsaro.
Queste barche sono grandi e le forze in gioco,
soprattutto con vento, superano alla grande la forza fisica degli
uomini, anche dei più forti e robusti. Per cui occorre stare
sempre attenti a maneggiare cavi, drizze, scotte, coffee
grinder, winch e verricelli. In un attimo si possono fare danni
consistenti, o fare o farsi del male seriamente. Occorre
l'addestramento, l'abitudine mentale ed il coordinamento con
gli altri, direi ad occhi chiusi, che sia giorno o che sia notte,
tempo bello o tempo brutto.
Ed intanto che la Stella runs the waves del Mare
Nostrum (notate, por favor, la continua accozzaglia di varie
lingue, vecchie e nuove. Pochi poliglotti 'scollegati' come me
possono permetterselo), ci immergiamo un pochino nella vita
di bordo. Allo scopo di condividere poi meglio il mio bellissimo
ed emozionante racconto.
Non avevamo, perché non esistevano ancora, cellulari, satellitari, personal computer
e tanto meno internet. E nemmeno il GPS e la cartografia elettronica. E purtroppo
nemmeno un piccolo radar, anche se tecnicamente sarebbe stato forse possibile.
Si navigava come da sempre era stato fatto e si
continuava a fare: con le carte nautiche, la bussola, il
solcometro, lo scandaglio ed il sestante. Nulla di più.
Avevamo ovviamente le radio, quelle si. Una VHF ed
una HF/MF. Quest'ultima per le comunicazioni a media e lunga
distanza, soprattutto con Roma Radio, anche in codice Morse
e relativo tasto, a cura del Sottufficiale RT di bordo. E lettere e
documenti arrivavano ai consolati o agli uffici postali, per
quanto possibile in tempo utile ad ogni arrivo in porto.
Le
previsioni
meteo
erano
necessariamente
approssimate e solo a breve scadenza. Non certo come quelle
disponibili oggi, solitamente molto affidabili, soprattutto per quanto riguarda il vento, fino a
7 giorni ed anche più. In pratica ci prendevamo quello che veniva.
In generale, a meno di particolari esigenze, come per esempio in regata, i turni di
guardia erano su tre squadre, di tre, quattro persone ciascuna. Rimanevano fuori turno il
Comandante, il Secondo e l'RT, il quale era solitamente anche il cuoco di bordo.
La squadra smontante dal proprio turno, detta di comandata, provvedeva alle pulizie
mattinali interne, dopo la colazione, ad aiutare il cuoco nella preparazione dei pasti e della
tavola, ed alle pulizie dopo i due pasti principali, il pranzo e la cena. Ogni pasto, a sua
volta, si svolgeva su due turni mensa, col primo turno destinato prioritariamente alla
squadra montante di guardia. Una routine, questa, collaudata da sempre e tutt'ora
sostanzialmente valida su qualsiasi mare, nave e barca.
Non avevamo i frigoriferi, tanto meno i congelatori, e quindi il cibo fresco veniva
comprato ed imbarcato per un massimo di due, tre giorni di mare. Qualcuno di più per la
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frutta e qualche tipo di verdura. Per i giorni successivi solo viveri secchi, legumi,
barattolame, insaccati, patate, agli e cipolle ed ovviamente la fantasia e la bravura del
cuoco, come da sempre o quasi.
La cucina non era con le bombole a gas, ma ad alcol, pompato periodicamente a
mano in un recipiente a pressione, prima di arrivare ai fornelli.
E la barca non aveva, purtroppo, ne riscaldamento, di alcun tipo, ne acqua calda. E
la mancanza del riscaldamento si faceva rimpiangere sempre di più, man mano che
andavamo avanti verso la brutta stagione. Gli interni, il vestiario e noi stessi tendevamo
infatti, inesorabilmente, a rimanere sempre più umidi e bagnaticci.
E con quest'ultima nota,
concludiamo la parentesi sulla
vita di bordo e da marinai di
allora e torniamo a seguire la
navigazione, ché siamo già
entrati nel golfo di Patrasso.
Passammo davanti alla
minuscola Lepanto, da cui il
nome della più famosa battaglia
navale del 7 ottobre 1571, che
chiuse definitivamente la strada
all'espansione
ottomana
in
Mediterraneo ed in Europa.
Venezia fu ancora in
prima linea, in quella impresa,
schierando in testa, al centro e
sulle due ali della flotta della Santa Lega, le sue galeazze, che erano più grandi, grosse e
potenti delle comuni galee. Le corazzate di allora. Le aveva solo lei. Ne schierò 6 in totale,
ed esse furono determinanti sin da subito per l'esito felice di quella giornata. Tuttavia la
grande vittoria, che oggi noi diremmo 'Occidentale', non risparmiò alla Serenissima la
successiva lunga decadenza, fino all'epilogo finale, sulla scia dell'uragano Napoleone.
Più di 1000 anni di storia, iniziata
dalle ceneri dell'Impero Romano, e
tante le cause e le motivazioni
concorrenti al declino. Ma era un fatto
che dopo la scoperta dell'America del
1492, 79 anni prima, era già iniziata
l'era della corsa sulle rotte oceaniche e
della conquista dei continenti da parte
delle potenze atlantiche. E così
Venezia, come del resto le altre realtà
politico economiche del Mediterraneo
e medio orientali, chiuse com'erano
nella loro millenaria bomboniera,
rimasero inesorabilmente tagliate fuori
da quella corsa, dal reale potere
marittimo ed economico e dunque dalla
storia stessa.
Personalmente, guardando il
bosco degli eventi dall'alto, ho spesso
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riflettuto sull'ironia della sorte, persino in questo ambito. Il caso volle infatti che fu proprio
un italiano, come diciamo oggi, e cioè Cristoforo Colombo, a rendere il Mare Nostrum non
dico insignificante, ma certo di gran lunga ridimensionato e comunque superato. Buffo
vero?
E poiché stiamo ora passando
per il canale di Corinto, ci armiamo di
un opuscolo storico turistico e ci
rinfreschiamo ancora la memoria. E
non lamentatevi! La cosa non
guasta, anzi ci facciamo compagnia
mentre navighiamo.
Il sogno di tagliare questo
istmo era già vecchio quando Roma
cominciava a muovere i primi passi.
Un certo Periandro, nel VII secolo
prima di Cristo, aveva già messo
mano al relativo progetto. Il taglio avrebbe infatti consentito, alle navi ed ai traffici EstOvest, di evitare la circumnavigazione del Peloponneso. Come minimo due giorni di mare
in meno e certamente una maggiore sicurezza, poiché si sarebbe potuto navigare in acque
tutte protette. Cosa di non poco conto per i mezzi di allora. Per le ingenti difficoltà di
realizzazione il progetto fu poi abbandonato e fu costruita invece una strada, chiamata
Diolkos. Fu realizzata ed organizzata, in definitiva, una specie di staffetta, per le merci ed i
viaggiatori, tra l'Egeo e lo Ionio.
Nel 67 D.C. Nerone
imperatore ci rimise le mani e
cominciarono gli scavi, ma il
suo successore, Galba, lo
ritenne anche lui un progetto
troppo oneroso da portare
avanti
e
lasciò
l'opera
incompiuta. Si continuò così
con la staffetta, a piedi e sui
carretti. L'opera vide la luce
solo nel 1893, dunque in tempi
relativamente recenti, qualche
anno dopo il taglio di Suez, che
era stato ultimato invece nel
1869, 24 anni prima.
Ho avuto la ventura di
passare, via mare s'intende,
per Panama, Suez e Corinto, quest'ultimo più volte, con nave e con le barche soprattutto,
ma devo dire che Corinto è veramente speciale, è un vero canale. Infossato, profondo,
rettilineo, come se fosse stato letteralmente tagliato da una fresa gigante.
Tuttavia quello che sempre, e di più, mi ha colpito è la sensazione che esso genera
mentre lo si percorre. Dopo un po', il punto di fuga della prospettiva coinvolge i neuroni a
tal punto che sembra di navigare in discesa, una discesa inesorabile e senza fine verso
una piccolissima fessura lontana, come in una specie di tunnel, con i rumori mischiati ed
ovattati, come di un corno da nebbia lontano e continuato … Una sensazione molto forte,
almeno per me, stranissima, difficile da superare anche se si è del tutto consapevoli di ciò
che si sta guardando e si sta facendo. Viene voglia di frenare … Non so come ne con
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cosa.
E mentre si cerca di
frenare, volgendo lo sguardo
su in alto, a destra, è difficile
non pensare anche alle antiche
città di Corinto, Micene, più a
Sud Sparta, a Sud-Ovest
Olimpia. Aho! Da 'ste parti è
come a Roma! Qualunque
sasso ne potrebbe raccontare
di storia!
Uscimmo dal canale e
proseguimmo verso Atene,
cioè per meglio dire, verso il
Pireo, dove facemmo una
breve sosta, due o tre giorni,
non
ricordo
bene.
E
naturalmente, a parte le
manifestazioni ufficiali e le varie incombenze di bordo, collettive e private, la posta, i
rifornimenti, la lavatura e stiratura del vestiario e della biancheria di tutti, da parte di una
ditta locale, una doccia finalmente nell'albergo più vicino e, non ultime, le telefonate a casa,
non perdemmo l'occasione di visitare l'Acropoli, che era lì in attesa a pochi chilometri, e
soprattutto il Partenone.
Sempre
emozionante
questa
meraviglia delle meraviglie, del V secolo
A.C., Pericle in auge. Mi ricordai che al
liceo il prof di arte e quello di fisica ci
avevano spiegato che le colonne agli
angoli erano state costruite leggermente
più grandi (il diametro) di quelle centrali,
con le altezze di tutte le colonne
opportunamente diverse. Il tutto per
rendere visivamente perfette, agli occhi
dei visitatori, le prospettive d'insieme.
Peccato che lo splendido monumento
rimase poi seriamente danneggiato
durante una delle tante guerre di
conquista e riconquista, tra Venezia ed i
Turchi, nel 1687, quando una cannonata
degli assedianti (Venezia) fece esplodere
un deposito di polvere nera lì dentro
organizzato con lungimiranza dagli
assediati. Bah!
Come detto poco sopra, intanto
che questi continuavano a litigare come i polli di Renzo, le nazioni atlantiche si erano già
praticamente accaparrate tutte le Americhe, i Caraibi e le sedi coloniali e commerciali
dell'Oriente, via capo di Buona Speranza, a seguito dell'impresa di Vasco da Gama. Ma
andiamo avanti, ché dobbiamo arrivare a Costanza.
Dal Pireo a Istanbul.
Niente di particolare in quelle 360 miglia circa, non fosse per la mano destra del
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nostromo, che si fece male al verricello della drizza di randa (il perverso verricello), mentre
passavamo una mano di terzaroli nel mar di Marmara. Il tempo lo ricordo bruttino e
freddino, e si bolinò niente male. A bordo cominciarono a circolare raffreddori e 'cimurri'
vari, ma niente di più, per il momento.
Per altro a Canakkale, lungo lo
stretto dei Dardanelli (l'Ellesponto),
dovemmo 'parcheggiare' per un po' di
tempo, perché non erano pronti, a
causa di un qualche disguido, i
documenti prescritti e dunque
l'autorizzazione a transitare gli stretti
Turchi, secondo le regole della
Convenzione di Montreux del 1936,
afferenti le navi militari. Venne
appositamente il nostro Console, in
auto, da Istanbul, per portare la
documentazione prevista.
Anche questo stretto ne ha
viste di ogni colore, nei passati
millenni. Faceva gola a tutti, perché
attraverso il mar Nero passavano i
traffici ed i commerci tra l'Oriente e l'Occidente. Fra le prime vicende storiche, possiamo
ricordare senz'altro la guerra di Troia, quella narrata da Omero nell'Iliade, il cui periodo
piuttosto accreditato e molto plausibile gravita attorno agli anni 1190 - 1170 A.C. circa. Il
sito di Troia si trova per l'appunto a qualche chilometro a SW di Canakkale. Poi l'epopea
delle guerre persiane, riportate da Erodoto, con il famoso passaggio dello stretto da parte
del re Serse e del suo enorme esercito, nel 480 A.C., in occasione del secondo tentativo,
da parte dell'impero persiano, di invadere l'Ελλάς. Serse infatti ci provò anche lui, 10 anni
dopo il primo tentativo da parte di suo padre, il Gran Re Dario, fallito con la sconfitta subita
a Maratona. Da cui il nome della più nobile e prestigiosa gara delle Olimpiadi.
L'attraversamento dello stretto avvenne grazie a due ponti di barche (un sacrilegio
questo per gli antichi Greci), ponti che furono però distrutti da una tempesta e dovettero
essere ricostruiti. In quell'occasione il re persiano, incazzato nero, uscì completamente di
testa e mise i suoi uomini a fustigare e flagellare le acque e le rive dello stretto. Punizione
questa passata alla storia come la 'Flagellazione dell'Ellesponto'. Ma ve l'immaginate voi
alcune migliaia di uomini
seminudi, in piedi o proni, a
frustare le spiagge e l'acqua
del mare? Da delirio! Poi
comunque gli andò male,
anche a lui. Subì gravi perdite
alle Termopili, da parte di
Leonida ed i suoi, occupò
momentaneamente una Atene
evacuata e deserta (come
capitò a Napoleone, a Mosca),
ed infine la sua flotta fu
distrutta da Temistocle a Salamina, nell'autunno di quello stesso anno, 480 A.C. E Serse
tornò a casa, anche lui sostanzialmente sconfitto.
Il Bosforo ed Istanbul, l'antica Costantinopoli, 'vogliono visti', come dicono a Carrara.
La mescolanza delle civiltà succedutesi nei secoli è palpabile e ti sorprende e ti affascina
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ad ogni angolo.
Fummo accolti, per quanto
poco significassimo, così pochi e
'piccoli', con la classica ospitalità e
gentilezza orientale. A parte la
solita routine delle pratiche di
arrivo, le visite e la restituzione
delle visite alle/dalle autorità locali,
le attività di bordo, le manutenzioni,
la doccia e le telefonate a casa
appena possibile, i rifornimenti, la
lavanderia, la posta, la banca per il
cambio, ecc, trovammo anche qui il
tempo per una franchigia da
marinai turisti, che normalmente
comprende una parte culturale ed
una parte shopping, per comprare
quelle cose che appaiono sul momento affascinanti ed irrinunciabili, altrimenti note come
'bufale'. Entrambe le componenti rimasero però sempre in secondo piano rispetto al chiodo
fisso di ogni marinaio che si rispetti, chiodo ben sintetizzato dalla celebre frase 'cherchez la
femme'. Se non sposati o fidanzati, ovvio! Ci mancherebbe!
Personalmente ebbi il tempo
di tornare a visitare Topkapi,
l'antico palazzo imperiale bizantino,
sul Corno d'Oro, da tempo divenuto
museo, che custodisce il famoso
tesoro, e naturalmente la basilica di
Santa Sofia, o della Divina
Sapienza, anch'essa ormai da
tempo adibita a museo. E
naturalmente infilai anch'io pollice e
dita varie delle mani nel buco della
'colonna sudante', cui la tradizione
popolare attribuisce molte proprietà
curative e portafortuna. Visto ciò
che accadde dopo, forse sarebbe
stato meglio se mi fossi infilato le
dita negli occhi ... Oppure no?
Forse è stato meglio che l'abbia
fatto. Impossibile saperlo.
E dopo mi infilai, dita e tutto
il resto, nel Grande Bazar, uno dei
più grandi ed antichi mercati coperti
del mondo, uno spettacolo come
pochi, dove si trova di tutto, dalle
spezie agli ori ed agli argenti, alle
botteghe artigiane, alle scarpe, ai tessuti, agli oggetti più strani, per decoro o altro, ai
tappeti a sfare, al vestiario in pelle, e via discorrendo.
Non seppi resistere ai richiami. In una bella bottega artigiana di pelli. Alla fine mi
convinsero. E comprai, dopo una lunga ed elaborata trattativa, praticamente obbligatoria
secondo costume e tradizione, tra un caffè e l'altro, un thè e l'altro, un'aspirata ogni tanto
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da un narghilè, un soprabito in nappa nera, lungo, sfilato, nonostante il doppio petto,
morbido come seta, che mi sembrava davvero degno di essere indossato sopra il blazer,
visto che ormai cominciava a far freddo. Le commesse, un po' velate ed un po' no, con
meravigliosi occhi scuri ridenti, ma non fuggitivi come quelli di Silvia, mi convinsero che
quel soprabito da 'becchino' mi stava un amore e che sembravo più bello che mai. Che
dirvi! Anche l'occhio vuole la sua parte!
Perché ho detto sopra: 'ebbi il tempo di tornare'? Perché quando eravamo in
Accademia, noi del nostro corso, in Terza Classe, Aspiranti Guardiamarina (ne carne ne
pesce, quindi), andammo tra l'altro anche ad Istanbul, durante la crociera di addestramento
estiva, in Mediterraneo, con le Fregate classe Aldebaran. Era il 1965, otto anni prima dei
fatti di cui vi sto ora narrando. E così ne approfitto per raccontarvi anche un piccolo
aneddoto, che tuttora mi fa sorridere, anzi ridere.
Una comandata di Aspiranti, tra cui io, venne per l'appunto comandata ad assistere
ad una importante parata militare, su uno dei palchi predisposti lungo il viale della sfilata
stessa. Tutte le Marine in divisa bianca immacolata, tutta chiusa fin su alla gola, berretto
bianco e scarpe bianche. Bene ma, sfilata durante, arrivò un acquazzone micidiale e
prolungato. Naturalmente tutti i militari, di qualunque nazione, forza armata, ordine e grado
fossero, rimasero imperterriti sul posto, praticamente sull'attenti, fino alla fine del
'massacro'. Solo che, dopo qualche minuto, cominciarono a vedersi le trasparenze,
attraverso i leggeri tessuti di cotone o di lino fradici d'acqua, e ci fu da morir dal ridere. Per
esempio c'era chi non aveva sotto nemmeno una camicia ma solo tanti pelacci neri e
lunghi, folti e sparsi ovunque. Oppure chi indossava vistose mutandine rosse a mezza
coscia, oppure chi indossava quelle nere a slip e nient'altro. E non tutti mostravano
ovviamente 'er fisico dei bronzi de Riace'. Da schiantare. Meno male che avevo la camicia
bianca a maniche lunghe, come prescritto dalla Marina, e mutandine normali bianche.
Ma è tempo di ripartire, e dunque, salutati tutti, via di corsa verso l'uscita dal
Bosforo, verso il Mar Nero, verso Nord, verso … Aho! Ma che c'annamo a fa' a Costanza!?
Da Istanbul a Costanza.
Fu una breve tratta di
circa 200 miglia, in sostanza
tutta di bolina. Una bolina però
secca, fredda e tagliente,
anche se, per quanto mi
ricordi, c'era spesso un po' di
sole. Inoltre le giornate si
stavano facendo sempre più
corte, e questo non aiutava.
Cominciarono anche le
prime linee di febbre, legate ai
vari raffreddori ed alle varie ed
eventuali influenze, ma in ogni
caso niente di serio.
Ci regolammo in modo
da arrivare precisi e puntuali,
alle 7 del mattino del giorno
previsto.
Avremmo
avuto
tempo così, di rassettare la barca, fuori e dentro, farci la barba a modino e cambiarci in
perfetta divisa ordinaria blu navy. Pronti a ricevere le autorità. Eravamo entrati, da militari,
in visita ufficiale, dentro la 'cortina di ferro'. Caspita! Un evento non dico storico, ma quasi.
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La mattina dell'arrivo la
ricordo bene. Un cielo terso,
un'atmosfera cristallina ed una
visibilità
incredibile
che
mostrava il sorgere del sole,
verso il mare aperto, in tutto il
suo splendore. Ma anche una
tramontanina frizzante che
veniva giù dalla madre Russia
come una benedizione, ed un
freddo gelido, sotto zero, da
lacrime
agli
occhi.
Ci
affiancammo ad una specie di
banchina galleggiante in ferro,
tutta arrugginita, certamente
più
adatta
alle
carrette
mercantili piuttosto che agli
yacht blasonati. In un silenzio assoluto, ovattato, certo non tipico dei porti mercantili.
E c'era anche un omino ad aspettarci, infagottato come un peluche, con un berretto
di finta pelle ed i copri orecchie abbassati, che gli lasciavano scoperti solo gli occhi, il naso
e le labbra. Cercò di passarci dei cavi grossi e brutti, da navi, per l'ormeggio, ma non riuscì
a staccarli dal ferro, perché erano tutti congelati, duri come il marmo ed incollati alla stessa
superficie del galleggiante. Passammo allora i cavi di bordo. Sicuramente era già
cominciato il disgelo Est-Ovest perché infatti stavamo lì. Ma visto da noi, c'era ancora un
casino di ghiaccio. Che dite? Com'è? Com'è? Demenziale e cretina come battuta, vero?
Già cambiati in tenuta ordinaria,
lavorammo a turno in coperta, con pochi
minuti di autonomia, perché il freddo era assai
tosto e le mani erano tutte intirizzite. Non
bastavano di certo gli eleganti guantini di
nappa scura della divisa, a proteggerci! Sotto,
in cucina, qualcuno mise dell'acqua sul fuoco,
e così facevamo a turno, per andare giù, a
scaldarci un po' sui fornelli.
Mi ricordo anche che il particolare dei
cavi duri ed incollati a terra mi fece tornare di
colpo alla mente le storie che mi raccontava
mio zio Amedeo, quando ero ragazzetto. Un
fratello di mio padre, che aveva fatto la ritirata
di Russia. Storie uguali a quelle di 'Centomila
gavette di ghiaccio'. Di come alla fine si
ridusse a scavare, con quello che capitava ed
a mani nude, il terreno ghiacciato, per
masticare ed inghiottire le radici che trovava,
gelate pure loro, perché non c'era altro.
Noi stavamo decisamente meglio e
smisi quindi di lamentarmi tra me e me.
Indossavo solo la camicia, i pantaloni e la
giacca della divisa, perché cambiandomi mi
resi conto che non avevo più nulla di asciutto,
ne maglie, ne braghe di lana, e preferii allora
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indossare la sola uniforme, che si era invece salvata dal bagnaticcio generale.
Alle 8, puntuali, arrivarono il Console italiano, il Comandante del Porto ed il Sindaco
della città. E mi pare anche il Comandante della Nave Scuola a vela della Marina Rumena,
la Mircea. Facemmo conoscenza reciproca, prendemmo del caffè e mentre esaminavamo
il programma della nostra sosta, vocabolarietto alla mano, cominciammo anche ad
impratichirci con la lingua del posto. Un po' di 'dirty english', un po' di italiano, un po' di
rumeno e, ne rimasi colpito ed affascinato, un po' di latino, anzi, tanto latino. Incredibile!
Certo che da Augusto in poi, Traiano soprattutto, e dopo Adriano, i Romani ci avevano dato
dentro niente male con questi popoli, per romanizzare giustappunto la Romania, come dice
il nome stesso.
La cosa, senza polemizzare, per carità,
merita secondo me una riflessione seria.
Questi erano orgogliosi del latino e del fatto
che erano, come dire: 'Romani'! Si
riconoscevano in una storia ed in una cultura
secondo loro di gran lunga superiore a tutto
ciò che li circondava. E studiavano il latino.
Mi viene anche in mente un parallelo.
Quando venne il mio turno e fui spedito con la
NATO in Bosnia, da Capitano di Vascello
(uguale Colonnello), elmetto, giubbotto
antiproiettile, maschera antigas e Beretta cal.
9, nell'ambito delle operazioni per instaurare
la pace con la forza, perché in quelle regioni
si stavano trucidando e massacrando come
belve feroci (nemmeno il Papa di allora,
Giovanni Paolo II, ne poteva più), anni '96-'97,
a prestar sevizio nella Centrale Operativa di
Sarajevo, rimasi colpito dal fatto che ai
marines USA venisse rammentato, con alcune
scritte nelle aree operative, a lettere grandine,
una sentenza, in inglese ed in latino, che
sostanzialmente recitava: 'Ricordati marine,
che non potrai mai dire di avere il controllo di
un territorio finché non avrai mangiato la
polvere di quello stesso territorio, come facevano i soldati di Roma'. A parte che il loro
motto è 'Semper fidelis' e di per sé già questo basterebbe, ma ve lo immaginate voi uno del
Montana o del Colorado, che magari non sa nemmeno dov'è l'Europa, che deve imparare
e capire fino in fondo il senso quella frase? Bene. E noi in Italia? Nel nome del progresso e
del rinnovamento, abbiamo cancellato e distrutto tutto. Infatti si vede il rinnovamento! La
superficialità, l'ignoranza e soprattutto la burinaggine che ci circondano ce lo confermano
ad ogni pie' sospinto. Come al solito, si butta via il bambino, ma l'acqua sporca rimane. Al
massimo cambia solo colore. La puzza rimane invece la stessa. Pazienza, torniamo a noi.
Il programma comprendeva, con due auto a disposizione e relativi autisti e scorte: le
pratiche diplomatiche, quelle postali e bancarie, per cambiare in valuta locale (guai a girare
con i dollari o le lire), una visita al Trophaeum Traiani ed al piccolo annesso museo, e le
varie faccende relative ai rifornimenti. Venne anche una ditta locale, più tardi, per la
biancheria. A mezzogiorno appuntamento, per tutti, sulla Mircea, per il pranzo. Dopo liberi
di recarci in un albergo, nuovo di zecca, vicino al posto di ormeggio. Una palazzina vuota,
cubica, di circa tre piani, che aveva i bagni e la doccia (ce lo dissero come fosse una cosa
importante e rara). Ad ognuno di noi un alloggio (camera e bagno), gratuito. Quali ospiti
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dello stato rumeno. Ci dissero anche cosa potevamo fare e dove potevamo andare. Il resto
era 'off limits'. In pratica potevamo frequentare solo un locale vicino, per stranieri, per
mangiare, bere qualcosa e vedere qualche spettacolo del folklore del posto. Garbati si,
educatissimi si, compagnoni come pochi, ma inflessibili. E capimmo bene anche, tra le
righe, che guai ad avvicinare o farci avvicinare da estranei, di qualunque tipo e genere,
masculi, fimmine o diversamente diversi.
Nicolae Ceaucescu, Segretario Generale del Partito Comunista Rumeno dal 1965,
era all'epoca la lunga mano del Cremlino, e regnava da dittatore feroce come in genere
fanno tutti i dittatori che si rispettino. Durò fino al 1989, anno in cui fu deposto e
processato, lui e la consorte, con le accuse di crimini contro lo stato e la nazione,
genocidio e per aver portato allo sfascio ed alla povertà l'economia nazionale. E furono
entrambi giustiziati, se così si può dire. Una bella carriera, indubbiamente! Piena di
encomi.
Pertanto eravamo ospiti graditi si, ma tutti in riga e coperti.
Mi ricordo che ci dividemmo, come al solito, per le varie incombenze. A me toccò la
restituzione delle visite, al seguito del Comandante, secondo protocollo, ed anche il giro
turistico.
Costanza si trova dove sorgeva l'antico sito di Tomi, o Tomis. Questa città fu una
colonia greca fondata nel 500 A.C. circa, come base commerciale per gli scambi con le
popolazioni della Dacia. Nel 29 A.C. i Romani si impossessarono della regione,
sconfiggendo le popolazioni locali, e annessero all'impero l'intero territorio, fino al Danubio.
Nell'8 D.C. il sommo poeta Ovidio fu ivi esiliato, dopo esser caduto in disgrazia
presso il Pontefice Massimo Augusto (che per quanto ne sappia, non volle mai la corona di
Imperatore, per mantenere la sua Pax, evitare beghe ulteriori col Senato e, forse e
soprattutto, evitare la fine di Cesare), e lì 'morse', il poeta intendo, nonostante le ripetute
suppliche affinché potesse tornare a casa ed andarsene da quelle genti tanto selvagge.
Pare che Ovidio avesse avuto illecite relazioni con la figlia maggiore di Augusto, Giulia, già
moglie giovanissima di Tiberio, anche lui figlio di altro letto di Augusto, cantata negli
Amores con lo pseudonimo di Corinna. Insomma, fu un classico pasticcio di corna intricate,
con il solito contorno di 'troiai' vari. Anche Giulia finì male, anzi peggio. Una storia, quella,
che a leggerla viene il mal di testa, tra figli legittimi e illegittimi, divorzi, separazioni, scambi
di mogli e mezzi incesti. Provate per credere. Quelli di Beatiful sono ancora agli albori.
Nonostante
che
ad
Ovidio non piacessero quei
posti, a suo nome è stata
comunque intitolata una piazza
di Costanza, Piata Ovidiu, che è
vicino al porto. E c'è, o c'era,
anche una statua del poeta,
posta di fronte al Museo della
Storia, statua che è una copia
esatta di quella che si trova a
Sulmona, sua città natale.
In seguito la città, a
partire da Diocleziano, e dopo la
scissione dell'Impero romano,
passò sotto la sfera di influenza
dell'Impero bizantino, e fu poi
rinominata Constantiana, in
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onore di Flavia Giulia Costanza, la sorellastra dell'imperatore Costantino I.
Il monumento che andai a vedere, un bel po' malconcio ed abbandonato in mezzo
alla campagna, con tante galline che vi razzolavano, venne costruito tra il 107 ed il 108
dopo Cristo, per commemorare la vittoria dell'imperatore Traiano sui Daci, durante la
battaglia di Tape, nel 101 D.C.
L'edificio attuale mi risulta essere una ricostruzione fedele dell'originale, eseguita nel
1977, forse dopo le nostre proteste (scherzo). Un vicino museo contiene molti dei resti
archeologici trovati nella zona, tra cui 48 delle originali 54 metope che decoravano il trofeo.
Un'altra metopa è conservata invece ad Istanbul.
Vi conosco e mi chiederete che cavolo
sia una metopa. Sono andato ad informarmi.
Non è la 'mia topa'. Dicesi 'metopa' un
elemento architettonico del fregio dell'ordine
dorico dell'architettura greca e romana. Esso
consiste in una formella in pietra, scolpita in
rilievo, od anche in bassorilievo, posta in
alternanza con i triglifi. Vedete qui un esempio
di metopa. Ora, se volete sapere cosa siano i
triglifi oppure chi sia un Lapita,
dovete
aspettare. Rimandiamo, perché se no si fa
tardi. Queste spiegazioni sono come le catene
polipeptidiche. Una tira l'altra. Che cosa sono
queste catene? E che ne so io?! Le ha
nominate ora la TV, mentre sto scrivendo.
Demenziale!
Un'ultima notazione su Costanza, per
ricordare che in anni più recenti la città e la
zona diventarono di moda, con la storia del
Gerovital e di tutte quelle strane medicine fai da te, tipo lo sciroppo del Far West, per non
invecchiare ed anzi, se possibile, ringiovanire. Il mito dell'eterna giovinezza, che fa sempre
ricco mercato. Ricordo che c'andava tanta gente, a villeggiare ed a curarsi, e quando
tornava era molto contenta oltre che molto alleggerita.
Veniamo però a noi. Arrivai, anzi arrivammo sotto la nave alle 12 in punto. La
prolungata esposizione all'aperto, soprattutto al sito di Tomi, con la sola camicia e la
giacchetta, mi aveva anestetizzato e non vedevo l'ora di scaldarmi in qualche modo. Io e
molti di noi non avevano mangiato nulla dalla sera prima, ed avevamo anche fame, io
almeno avevo tanta 'same', come diceva Dodò da piccina, confondendo la effe con la esse.
Ci fecero purtroppo visitare tutto il veliero, più piccolo del Vespucci. Ma proprio tutto:
gli alloggi con le amache, le cale del nostromo, i wc e le docce, la cucina sul castello,
piccola, con tanti fuochi accesi e con un paio di pentoloni sopra, in cui bolliva una specie di
minestrone, la sala macchina, le sentine, ecc. Ci risparmiarono solo i giri di barra. Due
cose così!
La minuziosa visita alla fine finì, come Dio volle, e ci sedemmo tutti in quadrato,
pieno di sedie, tavolini e tavolinetti, tutti opportunamente mischiati, noi, loro e gli arredi.
Eccoce, finalmente se magna! E invece no, cominciarono i brindisi con la vodka. Ad ogni
brindisi tutti in piedi con il bicchiere in mano, poi di nuovo a sedere, altro giro, e via così …
Gente, dopo un po' il quadrato si trasformò in una caldaia! Tra i fumi dell'alcol, quelli
dei sigari e delle sigarette e l'affollamento, non vi dico: un delirio! Smisi di bere, facevo solo
finta per quanto potessi, e cominciai a sudare. Sfido io, pure digiuno ero! La temperatura
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era alle stelle e benedissi la fortuna, ché non avevo indossato roba di lana sotto la divisa.
C'era gente, tra loro, paonazza, ma noi non stavamo molto meglio. Toccammo l'apoteosi,
infine, quando arrivarono le zuppiere fumanti con la minestra bollente. Altro che in caldaia!
Che era non male, la minestra, dico, con patate, cavoli, pezzetti di carne anonima, tipo
milite ignoto, carote e varie. Finalmente, dopo che il pranzo finì, un ultimo brindisi e fummo
congedati. Liberi di andare in albergo, per una doccia finalmente, telefonare a casa e
riposarci un po'.
Ma … C'è sempre un ma! Andando verso la barca, a piedi, per prendere le mie
cose, prima di recarmi in albergo, cominciai a sentirmi male. Un 'rivolgimento di budella'
mai provato prima, in vita mia! Che fare? Rapida valutazione: a piedi l'albergo era
decisamente più vicino della barca, ed allora mi diressi spedito verso quest'ultimo,
pregando Dio di arrivare in tempo. Ero angosciato di dover fare una figura di 'emme', per
strada! Pure in divisa ero! Ricordo la via, in leggera salita, senza traffico, deserta, ed io che
affrettavo il passo con i sudori alla fronte. Mi accorsi anche, di sfuggita, che due donne,
sbucate dal nulla, si erano messe a seguirmi, qualche decina di metri dietro, e che,
improvvisamente, comparvero poi due figuri incappottati, in nero, che in qualche modo le
strattonarono e le spinsero in un vicolo laterale. Dunque eravamo anche seguiti e
sorvegliati, con discrezione, ma nemmeno tanta.
Tuttavia avevo un problema ben più grave che incombeva ed allungai
freneticamente. Entrai nella hall come un razzo, diedi all'impiegato il mio documento
personale, feci gesti eloquenti, quegli capì al volo, grazie al Cielo, e mi diede subito la
chiave dell'alloggio al primo piano. Salii gli scalini a tre a tre, aprii la porta e non stetti
nemmeno a richiuderla.
Mi andò bene per un pelo! Ero
spossato, mi ripresi un pochino, mi
spogliai e mi infilai a letto, per ripigliare
fiato ed il contatto con la normale realtà.
Dopo chiamai la reception e chiesi di
poter telefonare a casa, dando il numero.
Parlai con Paola. Come stai? Bene,
stiamo tutti benino, fa molto freddo,
raffreddori vari, gira un po' di influenza,
ma per ora tutto ok. Oggi mi è andata di
lusso. Una cosa da incubo! Prima il
freddo e dopo il caldo, con lo stomaco
vuoto e l'alcol, a momenti facevo una
indegna frittata con relativa figuraccia.
Comunque tutto bene, ecc … Baci, baci!
Più tardi, un mio giovane collega
mi usò la cortesia di andare a prendere,
a bordo, un minimo dei miei effetti
personali e per quella sera tutto finì lì. Ma
sostanzialmente anche per gli altri. Tutti
dormimmo finalmente al caldo, in un letto
vero.
Nei pochi giorni successivi,
procedemmo con le usuali incombenze,
frequentammo un pochino il locale prescritto e contraccambiammo sulla Stella, con
qualche spaghettata accompagnata da un buon vino rosso che avevamo a bordo. Mi pare
nient'altro di particolare, che mi ricordi.
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Poi, la mattina prevista, alle otto in punto, salutati i nostri nuovi amici, che non
mancarono di regalarci qualche bottiglia di vodka, riprendemmo il mare, alla volta di
Salonicco. Avevamo svolto bene il compito principale che ci era stato assegnato, scopo
prioritario del nostro viaggio, avevamo 'mostrato la bandiera', ed avevamo contribuito
anche noi alla svolta che era da poco iniziata, nei rapporti politico - militari tra i due blocchi.
Da Costanza a Salonicco (Tessalonica). Anzi no: dalle parti del fiume Pinios.
Ci aspettava una tappa
di circa 540 miglia, che si
sperava non tutta di bolina,
almeno fino al Bosforo.
Niente di particolare,
che io ricordi, almeno fino a
Capo Cassandra, quello più
occidentale dei tre capi della
penisola Calcidica, quando
per l'appunto iniziarono i guai.
Mi è rimasto però
impresso
un
pomeriggio
dorato nel Bosforo, con un
pochino di scirocco, che
navigammo fino a che non fu
buio quasi, bolinando a
ridosso di ville stupende, con i
gradini dei giardini, essi pure
splendidi, che finivano dentro l'acqua, come se il mare fosse una piscina. I fondali si
prestavano fin sotto e la gente ci guardava con evidente curiosità e piacere, mentre
bordeggiavamo con leggerezza e grazia. Il sole stava tramontando e l'insieme era bello,
molto bello. Ricordava, per certi aspetti, Venezia.
Passammo
sotto
Monte
Athos, con i suoi monasteri ed i
suoi eremi isolati. Sicuramente un
sito affascinante. Era di pomeriggio,
ed il vento picchiava duro da Nord,
con le classiche sventagliate a
seconda della conformazione della
costa e delle gole tra i monti.
Avevamo due mani di terzaroli e la
trinchetta, insomma i 'panni' di tutti i
giorni o quasi.
A sera, già buio da un pezzo,
mura a dritta, mentre ero a cena
con il Comandante e la squadra
che era appena smontata dalla
guardia, sotto capo Cassandra, con
il suo faro su in alto che ci
occhieggiava, udimmo un colpo
secco e molto forte, duro, come di
un tuono brevissimo, e però nuovo,
mai udito prima. La barca per altro
continuava a correre ed a fremere,
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in mezzo alle onde, il tavolo ad oscillare, ed i piatti, i bicchieri e le bottiglie cercavano di
volar via come al solito. Il normale bailamme di sempre, insomma.
Sentimmo delle grida da parte degli uomini di guardia e saltammo tutti in coperta,
mezzi spogliati come eravamo, con il cuore in gola ed in tempo utile per prenderci qualche
doccia gelata. Nessuno si era fatto nulla, grazie a Dio. Ma vedemmo che i garrocci della
randa, lungo l'albero e lungo il boma, si erano rotti tutti all'improvviso. Mai vista prima una
cosa così! Devo dire che rimanemmo tutti stupiti, anzi, sbigottiti. La randa era rimasta in
presa delle sole due bugne e della brancarella all'albero e risultava più spanciata, con
l'albero molto arcuato, in fuori sul lato dritto, quello di sopravento, opposto a quello della
vela, ma niente di più. Ed anche se la barca risultava un pochino più sbandata, in definitiva
si navigava lo stesso, sia pure più piano ed in maniera molto meno efficiente.
Per il momento amen! Prendemmo atto, il Comandante ordinò di continuare così e
tutti scendemmo di nuovo sotto, smettemmo di mangiare e ci cambiammo velocemente in
assetto da navigazione notturna con mare grosso, come quelli già di guardia fuori. Era
chiaro che sarebbe stata una notte lunga, difficile ed alquanto tosta. Sicuramente lunga,
faticosa e demenziale. Infatti avremmo dovuto ammainare la randa in avaria e sostituirla
con quella di riserva, stipata nei gavoni. Un lavoro da cani, con il ventaccio sui 40 nodi, i
marosi, il freddo, e le dimensioni ed il peso delle due vele. Un lavoro da cani, pericoloso e
forse neanche fattibile.
Pensai a Cassandra e mi toccai, mentre mi vestivo, anche se mi spiacque per lei,
perché il gesto non era da gentiluomo. Cassandra era la più bella figlia di Priamo, re di
Troia. La leggenda dice che si distinse dalle sue sorelle per il dono della profezia, che
ricevette direttamente da Apollo. Il dio, infatti, si era innamorato della bella principessa ed
aveva pensato di regalarle quella capacità. Non essendo però ricambiato, le tolse il dono
della credibilità. Di conseguenza le previsioni di Cassandra restavano inascoltate. Anche
nel caso del cavallo di legno lasciato dai Greci, Cassandra avvertì che esso era una
trappola, ma nessuno l'ascoltò. Insomma, veniva praticamente considerata come una che
portava solo sciagure, diremmo 'sfiga'. Dopo la caduta di Troia, con la spartizione del
bottino, la principessa fu assegnata ad Agamennone ed essa condivise infine con lui lo
stesso tragico destino. I due, infatti, vennero uccisi da Clitennestra, moglie di Agamennone,
e dal suo amante Egisto.
Ora, non saprei dirvi se Cassandra avesse avvertito qualcuno di noi in tempo utile,
rimanendo poi inascoltata, e tuttavia, manco a farlo apposta, eccoci lì con il problema.
Scherzo, ovviamente, ed anzi onore e rispetto alla bella ma sfortunata principessa, l'unica
persona, dentro quelle mura, con un po' di cervello, e dunque andiamo avanti.
Prima di procedere con il racconto, è bene però che guardiamo insieme queste altre
immagini. Abbiate pazienza. Vedrete che è necessario perché possiate farvi una opinione
più precisa e vivere meglio la nostra situazione e le nostre preoccupazioni di allora.
Qui a fianco vedete bene un
tratto del nostro boma, con la vela
'superflua',
poiché
abbiamo
i
terzaroli, ben piegata, raccolta e
legata in bell'ordine, con i matafioni,
ai garrocci.
I garrocci del boma, come
pure dell'albero, si ruppero tutti.
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Vedete invece qui un tipico garroccio. La
slitta corre e rimane in presa dentro l'apposita
scanalatura
dell'albero
e
del
boma.
Sostanzialmente come si fa con le tende. In
genere essi erano e sono in bronzo.
Soprattutto nelle barche grandi. Ma anche in
teflon o materiali sintetici simili.
Nel nostro caso, purtroppo, essi erano
sperimentali e tutti in teflon, o simile, ma si
rivelarono poco resistenti alla fatica ed
all'usura, rispetto a quelli in bronzo.
Per fare invece un esempio, il Loreli IV,
che possiamo benissimo definire moderna, a
fronte della Stella, e che conoscete attraverso altri racconti, ha una randa più piccola della
di quest'ultima, appena il 40% circa, ed ha anch'essa i garrocci in teflon. Ma non tutti, però.
Ad ogni opportuno intervallo, ve ne è uno in bronzo, per maggiore sicurezza.

In
questo
disegno
schematico si può vedere come,
in mancanza di cursori, la vela si
spanci all'indietro ed in fuori,
perdendo il suo assetto ottimale.
Diventa insomma una
specie di assurdo, grosso
spinnaker, messo di traverso
alla barca.
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E qui possiamo osservare lo
schema di una barca dall'alto. La vela di
randa, bene in presa sull'albero e sul
boma, viene sempre regolata e curvata
come un'ala, al meglio possibile, per
massimizzare la componente utile della
spinta in avanti e minimizzare invece
quella inutile, che fa solo sbandare e
scarrocciare. Non solo è inutile, è anche
dannosa, ma è inevitabile e la si può
solo limitare. E', per altro, una delle
regolazioni più difficili, e fa la differenza
tra i velisti bravi e quelli meno bravi.

Lo stesso tipo di schema mostra
ora come lo spanciamento della vela e
l'arretramento della sua curvatura
provochino
un
aumento
della
componente inutile e dannosa, e la
diminuzione della spinta in avanti.
In questo modo diminuisce
purtroppo la velocità ed aumenta invece
lo scarroccio della barca.

Un gravissimo problema aggiuntivo,
prodotto dalla rottura dei garrocci, il problema
più grave con vento forte, è l'aumento
anomalo dello sforzo di compressione alle
estremità dell'albero.
Un aumento tale da far flettere
vistosamente e pericolosamente l'albero,
come se diventasse una specie di arco.
Perché infatti, il normale sforzo di
compressione, che si scarica in chiglia, non
viene più correttamente distribuito dai garrocci
lungo tutto il tratto di ralinga esposto al vento.

Ed ora possiamo riprendere con la narrazione degli eventi. Tornammo fuori alle
intemperie, il Comandante prese il timone, accese il motore e si predispose alla manovra.
Io invece mi recai, con un paio di altri, all'argano della drizza di randa, alla base dell'albero.
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Una drizza in cavo di acciaio a più fili (o legnoli) avvolti, del diametro totale di circa 7 mm.
La quale drizza si arrotolava o si srotolava da un apposito tamburo, tutt'uno con l'argano
stesso. L'insieme aveva anche una ruota dentata, con una castagna, per impedire che il
cavo si srotolasse da solo, ed un'altra ruota, questa liscia, un disco, fasciata da una lamina
con un manico, necessari per frenare lo svolgimento del cavo quando si toglieva la
castagna per ammainare la vela. Tipo i ferodi dei freni a tamburo, Tutte e due le ruote
erano solidali con il tamburo del cavo.
Quindi, per alzare la randa bisognava forzare sulla manovella
e girarla, dente dopo dente, con il ticchettio caratteristico della
castagna come compagnia. E quando ci si fermava, per ripigliare
fiato un momentino od altro, il tamburo ed il cavo rimanevano
automaticamente bloccati dalla castagna stessa, che rimaneva
incastrata in uno dei denti. Tic! Tic! Tic! Tic! … Una fatica da bestia,
tra gli attriti ed il peso della vela, che intanto sbatteva dappertutto,
come una bandiera, man mano che saliva.
Per ammainare la vela, invece, occorreva essere almeno in
due, uno alla manovella ed uno al freno. Quello alla manovella
doveva spingere forte sulla stessa, a far salire un pochino la randa,
in modo da liberare la castagna e toglierla del tutto, che non potesse
poi ricadere tra i denti, e quello al freno doveva regolare la pressione del ferodo, affinché la
vela non scendesse di colpo, incontrollata e malamente, ma un pochino alla volta, intanto
che altri la raccoglievano e la serravano ordinatamente sul boma. Una manovra lunga, che
non era uno scherzo, con vento soprattutto. Si aveva a che fare con circa 140 metri quadri
di tessuto molto spesso, duro sui rinforzi come una lamiera, che sbattevano e che ti
potevano schiaffeggiare sonoramente o sbattere via come niente.
Inoltre, per tirar giù la randa, sulle barche con questo tipo di armamento velico,
diciamo così moderno, occorre per forza venire con la prua contro vento e contro mare, e
mantenere la vela a fileggiare, come fosse per l'appunto una enorme bandiera, per tutto il
tempo che l'equipaggio impiega a fare ciò che ho sopra riassunto. Non c'è verso, bisogna
fare così, altrimenti la randa rimane su, a causa di tutti gli attriti che si creano contro
l'albero ed il sartiame, e non scende nemmeno se ci si mette a piangere. E' già tosta farla
scendere anche se ci mettiamo correttamente controvento. Bisogna spesso agguantarla e
tirarla giù di forza. E dunque, poiché una barca a vela non rimane a lungo controvento, ne
tanto meno cammina esattamente contro, si usa il motore, a bassa velocità, quanto basta
per mantenersi nella direzione e nella posizione corrette.
Così facemmo, speranzosi. Ma, come ho detto sopra, c'è sempre un ma! E ti
pareva! Se no cosa avrei potuto raccontarvi?! La vela, non essendo più in presa dei
garrocci, non rimaneva più attaccata all'albero, a fileggiare e sbattere contro vento ed
invece, di colpo, in un lampo, ferocemente e duramente, passava dall'una all'altra parte,
abbattendo la barca e, cosa ancor più angosciante, flettendo l'albero dalla parte opposta in
modo aggressivo e da paura.
Il colpo di frusta, accompagnato dal tuono della vela che si rigonfiava di colpo,
prendeva l'albero e la barca così violentemente e repentinamente, da un lato all'altro, che
non facevo in tempo a forzare la maniglia, per togliere la castagna, e nemmeno in due, e
poi nemmeno in tre, con sei mani in qualche modo serrate sulla maniglia, per quanto ci
tenessimo pronti. E d'altra parte la maledetta castagna non poteva venir via senza portare
la vela controvento e tirarla su un pochino, 2, 3 cm almeno. La pressione in gioco superava
alla grande le nostre forze.
Abbandonammo allora questi primi tentativi, spegnemmo il motore, ci sedemmo in
pozzetto ed esaminammo la situazione. Continuando a camminare come prima, mura a
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dritta, prua verso NW. Qualcuno fece un caffè. Mi accesi l'ennesima sigaretta, con il mio
amico giovanile Yanez, fratello di sangue di Sandokan e dei tigrotti di Mompracem. Che
ogni tanto mi veniva a trovare e stava un po' con me. Uno schifo! Ma come faceva lui, a
fumare dovunque e comunque, con le ondate, il ventaccio, la pioggia, gli scrosci e gli
spruzzi?! La sigaretta divenne subito un vero schifo, moscia e bagnaticcia, come me.
Evidentemente mi raccontava le balle, il mio amichetto. Quelli che raccontano le avventure,
in giro per il mondo, secondo me raccontano sempre balle. Soprattutto i marinai, bugiardi
fino in fondo! Forse anch'io.
Di continuare a tentare, controvento e contro mare, nemmeno a parlarne. La rottura
delle crocette e dell'albero era sicura, sarebbe stata solo una questione di tempo, come
con un fil di ferro. Non solo avremmo sfasciato l'alberatura, che sarebbe caduta giù, ma
probabilmente anche la coperta e forse anche lo scafo. E forse anche qualcuno di noi. Già
così, come andavamo, avevamo molte preoccupazioni, perché l'albero veniva sollecitato
continuamente, curvato com'era in modo anomalo e fuori asse, dalle raffiche di vento e
dalle ondate continue.
Tagliare la borosa e una o tutte e due le brancarelle del boma? Anche questa
soluzione era da escludere. Avremmo liberato una specie di mostro, senza alcun controllo,
che avrebbe spazzato la coperta, fatti chissà quali danni, a persone e cose, e non
avevamo alcuna certezza che saremmo poi riusciti a togliere la maledetta castagna e ad
ammainare la vela. Avremmo probabilmente solo peggiorato la situazione.
Segare o tranciare la drizza di acciaio, lì vicino al tamburo? La drizza sarebbe
venuta via tutta e sarebbe finita a mare, con quasi tutta la vela, che sarebbe rimasta in
presa del solo boma. Prospettiva accattivante, direi quasi facile, ma poi non avremmo
potuto più alzare alcuna randa, ne fino a Salonicco, ne forse dopo, almeno fino al Pireo,
perché sarebbe stato necessario attendere una nuova drizza dall'Italia, via aereo. Che
avremmo poi dovuto ripassare dentro le carrucole e dentro l'albero, per ripristinare tutto il
circuito. Una drizza così, appositamente costruita per queste barche, non l'avremmo
trovata da nessuna parte, non certo nelle ferramenta. Si decise che questa sarebbe stata
la soluzione estrema, l'ultima spiaggia.
Rimaneva una soluzione semplice, quella di attendere che il vento calmasse un
poco. Non sarebbero mica durati in eterno i 30, 40 nodi, porca la porca! Avevamo acqua
davanti, anche se scarrocciavamo verso Sud, e per molte ore di navigazione. E se fosse
stato necessario, avremmo potuto comunque fare un bordo a dritta, in qualsiasi momento,
verso Salonicco. Ed anche se stavamo bolinando larghi ed eravamo meno veloci, e
fossimo così arrivati in giornata, anziché puntuali alle 8 del mattino, pazienza. Saremmo
stati ampiamente giustificati. La nostra era pianificata come semplice sosta operativa e
visita di cortesia.
La tremenda notte del 22 - 23 novembre. La notte del disastro.
E questa fu la scelta. Il mare era più forte di noi, in quel frangente tra i frangenti.
Quindi: sorvegliare l'albero e le crocette, stare in campana e pazientare. Tuttavia valeva
forse la pena fare un altro tentativo per liberare la castagna. Legare un cavo alla maniglia,
farlo passare attraverso opportuni rinvii e farlo arrivare ad uno dei coffee grider in coperta,
molto più potenti della sola manovella dell'argano. Così preparammo le cose, il
Comandante accese il motore e si rimise al timone, cercò di venire un pochino di più al
vento e due di noi si misero alle manovelle del grinder, smistato alla velocità più bassa
possibile (come si fa con il cambio delle biciclette). Niente! Stramaledetti tutti loro:
verricello, argano e castagna! Vari inutili tentativi e poi chiuso! Amen!
Tra una cosa e l'altra si era fatto tardi, eravamo già sfiniti, scoglionati e frustrati,
naturalmente bagnati e gelati, ed anche un po' arrabbiati con mamma Marina e la veleria,
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che ci avevano rifilato quei cursori 'da tendaggi'. E, indovinate, si mise anche a nevicare!
Prima il nevischio, poi anche i fiocchi più grossi, graziosi come farfalle, che il vento però ci
sbatteva in faccia senza riguardo alcuno. La coperta si imbiancava per un attimo, poi un
cavallone ripuliva tutto. Che nottata di 'emme'! Il vento da Nord continuava ad urlare ed il
mare continuava ad imperversare incazzato! Viva le dolci colline toscane!
Passammo al servizio di guardia su due squadre. Quelli della squadra di comandata
non potevano però andare in cuccetta e nemmeno spogliarsi. Dovevano rimanere pronti
all'impiego. Potevano solo sedersi e dormicchiare così, sul posto, pronti ad intervenire.
L'Ufficiale di rotta aggiornò sulla carta nautica la navigazione stimata, tenuto conto della
nuova situazione, e fu controllato lo scarroccio della barca, con la randa in quelle
condizioni. Esso fu apprezzato sui 30 gradi circa a sinistra. Sapevamo tutti che queste
barche, in situazioni normali, cioè con la randa in ordine ed efficiente, scarrocciavano poco,
anche con vento e con mare grosso, non più di 5, 10 gradi. Trenta gradi ci sembrarono
sostanzialmente corretti. Ma sbagliammo purtroppo. L'angolo di scarroccio, più la deriva,
dovuta al fatto che l'alto bacino dell'Egeo si stava svuotando, a furia di vento forte da Nord,
risultò, a conti fatti, di 45 gradi circa. Anche la deriva andava considerata. Un po' come
succede in alto Adriatico, dove se soffia a lungo lo Scirocco, Venezia si ritrova con l'acqua
alta, mentre se soffia il vento da Nord o da NE, a lungo, il bacino si svuota. Ma questo
fenomeno ci dice che c'è acqua in movimento, verso Nord o verso Sud, e quindi che c'è
sempre un po' di corrente, che porta con se tutto, oggetti, barche, navi, e di cui occorre
tener conto quando si naviga.
La mappa qui sotto stilizzata credo riesca a sintetizzare bene la nostra navigazione
di quella fatidica e terribile notte.

Quando toccammo con il bulbo il fondo, pensavamo di essere in P1, miglio più,
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miglio meno. In realtà eravamo finiti in P2, miglio più, miglio meno. Ma andiamo con ordine.
In mancanza del GPS, o del radar, o del Decca, o almeno di una buona visibilità, per
riconoscere la costa, o almeno di un tempo sereno, sufficientemente buono per fare le
osservazioni stellari ed il punto nave astronomico, o almeno di un mare sufficientemente
calmo per utilizzare al meglio lo scandaglio (tutte cose che quella notte, per un motivo o
l'altro, ci erano negate), come si fa ad apprezzare lo scarroccio laterale di una barca? E'
semplice. Come facevano gli antichi. Si gettano degli oggettini piccoli in mare, a poppa,
cosine che galleggino ma che risentano pochissimo del vento. E che si vedano per un
pochino di tempo. Per esempio, delle pallottoline di carta bianca, pressate con un po' di
acqua o di saliva, oppure palline di mollica di pane. Un po' come fa Pollicino per tornare a
casa. E si guarda di quanto la barca, o meglio il suo asse prua-poppa, si discosta dalla
direzione degli oggettini. Spesso basta la sola scia in acqua, per stimare al volo se
l'imbarcazione naviga senza scarrocciare sottovento, oppure scarroccia di qualche grado.
Naturalmente, con mare grosso e di notte, il giochino non è semplice. Gli oggettini, la scia
stessa, spariscono subito, inghiottiti dai marosi e dall'oscurità. Tutto si complica.
Invece per la deriva non c'è nessun sistema, se non si hanno riferimenti esterni.
Perché tutti gli oggetti in acqua si muovono allo stesso modo, trasportati tutti dalla stessa
corrente, siano essi portaerei o molliche di pane. Essa va 'indovinata', tenendo conto da
quando tempo il vento imperversa, lo stato della marea in corso, le dimensioni del bacino,
l'altezza dei fondali, ecc, ecc.
Navigando per NW, avremmo dovuto anche avvistare un faro verso Sud. Saremmo
passati, per 2 o 3 ore circa, nell'ambito della sua portata luminosa. La mappa di cui sopra
riporta anche questo importante dettaglio. Questa cosa si verificò e ci diede un po' di
sicurezza in più sulla 'bontà' della nostra navigazione stimata. Ad un certo momento infatti,
pur tra il nevischio, avvistammo i lampi, che ci fecero compagnia per qualche tempo, e poi
il faro scomparve. Purtroppo fu una valutazione drammaticamente sbagliata, che contribuì
non poco al disastro. Scoprimmo dopo che il faro era scomparso non perché ci stavamo
allontanando verso NW, e quindi anche da lui, ma perché dalle sue parti nevicò così tanto
che esso fu tutto ricoperto e praticamente tutto oscurato. Ce lo spiegarono a Salonicco the
day after. E' ovvio che se non fosse nevicato così tanto, avremmo continuato a vedere il
faro, anzi, a vederlo man mano più vicino, e saremmo entrati in allarme. Ma così non fu!
Eh? Che ve ne pare? Quando si dice il culo! Un bel meteorite no?
Acceleriamo la moviola gente, che la notte è lunga, tanto lunga, ed il peggio non è
ancora arrivato. Continuammo, spiando il vento, controllando l'albero e sperando in uno
spiraglio. Eravamo davvero stanchi e stressati.
Verso le 2 e 30 di notte, di quel fatidico Venerdì 23 novembre, il vento riprese un
pochino fiato. Aveva già dato segni di cedimento, e noi schizzammo a razzo ai posti di
combattimento. Ma non fummo fortunati, nemmeno in questa occasione. Mentre eravamo
a far forza sulla maniglia, Eolo si rimise a soffiare con rinnovato vigore. Come niente fosse,
come faceva ormai dal giorno prima. Cessa allarme allora e tutti a ridosso, in stand by. Ma
ci costò caro. Avessimo accostato a dritta! Perché non accostammo?! Perché?!
Evidentemente era destino che bevessimo il calice fino in fondo.
Il vento ricominciò a mollare, con i caratteristici alti e bassi, e con le raffiche che
andavano e venivano. E verso le 3, 3 e 30, riuscimmo finalmente a togliere la castagna e a
far scendere la vela, assicurandola man mano al boma. Una manovra inevitabilmente
lunga, che si prese un bel po' di tempo, purtroppo. Un minuto di meno, sarebbe bastato un
minuto di meno! Ma così non fu. Nemmeno quel piccolo infinitesimo favore, quella notte!
Mi ricordo come fosse ieri. Ero vicino all'albero, con il maniglione della drizza in
mano. Lo svitai, liberai la penna della randa, che diedi ad un vicino perché finisse di
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'legare' tutta la vela, e consegnai il maniglione ed il cavo al nostro marinaio, perché
andasse a fissarlo all'estremità del boma, a poppa. Il Comandante pronto a virare verso
NE. Altri pronti alle scotte della trinchetta, per cambiare bordo …
In quel momento, in quel preciso momento, avvertii un lieve e soffice sobbalzo della
barca, proveniente da sotto. Come un brivido. Come spiegarlo meglio? Come se la barca
avesse sfiorato un capodoglio addormentato a fior d'acqua. Succede, può succedere, mi è
successo. Sentimmo tutti questa cosa. Mi si gelò il sangue. L'adrenalina mi scoppiò dentro.
E subito dopo si scatenò l'inferno.
Il Comandante urlò che avevamo toccato, che forse eravamo in un basso fondale,
chissà dove, e virò violentemente, fregandosene della trinchetta, nel tentativo di portare la
prua esattamente dalla parte opposta alla direzione che avevamo. Accelerò subito al
massimo. Il motore urlava come un ossesso … Ma appena dopo, mentre ancora viravamo,
una grossa ondata, la prima delle tante del dopo, ci prese, ci sollevò e poi ci lasciò cadere
e sbattere violentemente sul fondo. E così via, di nuovo, senza tregua, onda dopo onda,
come in un film dell'orrore.
Ci guardammo attorno spaventati, sbalorditi, incapaci di capire, o meglio, incapaci di
accettare la tremenda realtà, agguantati a qualsiasi cosa ci aiutasse a stare piegati o
carponi, senza cadere o volare fuori bordo. Cazzo! Siamo in secca! Intorno alla barca
l'oscurità era assoluta. Si vedevano solo i frangenti dei cavalloni, quando ci venivano
addosso. E gli spruzzi, ed il maledetto nevischio.
Le botte che la barca prendeva erano micidiali. Ogni volta che arrivava un'onda, la
poveretta si alzava, tornava a galleggiare per un attimo, si raddrizzava anche, e poi giù di
nuovo, con schianti da terrore, in mezzo al fragore dei marosi. La barca si stava
sicuramente sfasciando. L'albero prendeva ad oscillare ogni volta come una canna al
vento. Non sapevamo dove e come tenerci. Cristo Santo aiutaci!
La consapevolezza che saremmo finiti in mare, al buio ed al freddo, in mezzo ai
frangenti, e forse sbattuti verso una costa rocciosa, una scogliera qualsiasi, si evidenziò
nella nostra mente come una certezza assoluta.
Il Comandante ci urlò di buttare l'ancora, per contrastare al meglio le ondate. Era un
tentativo, per girare la prua al mare e rallentare la corsa verso … Verso cosa, chi lo sa!?
Con il motore non ce la facevamo, perché la barca galleggiava per pochi istanti e poi
rimaneva inesorabilmente intrappolata, con il bulbo, sul fondo. Schizzammo a prua, in due
o tre, e freneticamente liberammo l'ancora, dando fondo e regolando man mano la
tensione della catena. Forse riuscimmo per un pochino a portare la prua verso le onde, ma
la loro potenza sovrastò alla fine, senza speranza, il peso della catena …
Nel giro di pochi minuti la follia allucinante di quel martirio si era sostanzialmente
consumata. Ormai la barca era inesorabilmente traversata e non tornava più a galleggiare,
tra una sommità e l'altra delle onde. Si limitava solo a raddrizzarsi un poco, per poi sbattere
la fiancata sul fondale, quando l'onda era passata.
Il Comandante spense il motore, inutile ormai come tutto il resto della barca e come
noi stessi. Eravamo naufragati! Incredibile! Ma non è vero, non può essere vero! Gesù
aiutaci, ti prego!
Dovevamo accettare e metabolizzare l'enormità dell'accaduto! Dovevamo capire
dove eravamo, dovevamo informare le autorità costiere greche, la nostra Marina,
dovevamo pensare a salvarci, dovevamo … Dovevamo fare cosa? Chi ce lo ha mai
insegnato? Il Comandante scese sotto, sul tavolo da carteggio ed esaminò, con l'Ufficiale
di Rotta, la situazione. Non c'erano bassi fondali dove pensavamo di essere, e non era
possibile che fossimo più a Sud, perché non si vedeva nulla, e nemmeno il faro, che
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altrimenti l'avremmo, come dire, toccato quasi con un dito. Oppure no?
E decise, prima che fosse troppo tardi. Non potevamo aspettare di capire bene tutto.
La barca continuava a sbattere con violenza, sia pure minore di prima, e nulla lasciava
sperare che avrebbe tenuto a lungo. E lanciò il Mayday con la radio VHF (il Mayday è
l'equivalente, in fonia, del più noto SOS). Fece appena a tempo a dare il nominativo
internazionale della barca e la richiesta di aiuto, che una ondata più grande delle altre ci
invase letteralmente, entrò dentro, dal tambuccio semiaperto, e mise in corto circuito tutte
le batterie.
Tombola! Adesso eravamo veramente soli, persi, e non avevamo nemmeno la più
pallida idea se qualcuno avesse ricevuto il nostro allarme. Ormai le ondate, poiché la barca
non galleggiava più e non si raddrizzava più, cominciavano a passarci tutte sopra, chi di
più, chi di meno. Mezzi sdraiati su una fiancata come eravamo, l'acqua era salita in parte
sopra i paioli, ma non si capiva per niente se entrasse a poco a poco da sopra, o se ci
fossero già delle falle o delle fratture nel fasciame. Era impossibile capirlo. Un disastro
totale e terribile.
Il Comandante ordinò allora di preparare una delle due zattere di salvataggio, di
quelle che, una volta buttate a mare, si gonfiano automaticamente, in modo che almeno
una fosse pronta. Non ci crederete! Direte che è impossibile! Eppure, appena essa fu
abbastanza gonfia, il vento, che ancora imperversava come niente fosse, la sollevò
dall'acqua, tutta, e la mantenne su come un aquilone, legata alla robusta cima facente
parte del suo corredo. La quale era data volta ad una galloccia di sottovento. La cima si
strappò un attimo dopo. Pensate, una zattera grossa, per 10, 12 persone, costruita per
salvare le persone. Quando commentai, in un altro racconto, i mezzi di salvataggio che la
legge impone, e come essi siano, secondo me, da rivedere tutti, alla 'luce' di condizioni
drammatiche, e non sotto un cielo blu e con mare calmo, forse potrete ora capirmi meglio.
Ho ancora negli occhi quella specie di grossa tenda, bianca, che si allontanò velocemente
da noi, rimbalzando sui frangenti come una palla, e che in pochi secondi sparì nella notte,
confusa tra il nevischio e lo spray. Allucinante! Non ci potevamo credere. Per un attimo
sorrisi, vi giuro, una piega amara.
Fine. Chiuso. Ci sedemmo appollaiati ognuno dove poteva. Fuori, dentro. I nostri
sforzi, i nostri frenetici interventi non erano serviti a nulla. Circa due ore di lotta impari con il
mare e gli elementi, ed avevamo perso su tutti i fronti. Sconfitti su tutta la linea, come
marinai, come Ufficiali e come diportisti. Non avevamo nulla da dirci. Nessuno parlava.
Avevo la morte nel cuore. Mi accesi una sigaretta e mi sorpresi a pensare come fare a
salvare un pacchetto di bionde e l'accendino, qualora fossimo finiti per forza in acqua.
Almeno le sigarette ed un po' d'acqua da bere, what else! Ed aspettammo che gli eventi,
qualunque essi sarebbero stati, facessero il loro corso. Ed aspettammo che venisse giorno.
La giornata del 23, fino a Salonicco.
Finalmente smise di nevicare, il vento cominciò a bonacciare sul serio ed il mare
non era più aggressivo. Si stava ritirando e volgeva alla risacca, bella piena ancora, ma
non mordeva più.
La barca era ormai completamente sdraiata su una spiaggia, inerme, come una
grossa balena morta. Non sembrava sfasciata e non avevamo la sensazione che ci fossero
scogliere in giro. Forse la prima grossa fortuna, dalla sera prima, in mezzo a quel tremendo
disastro. Almeno noi essere umani eravamo salvi. Bastava scendere con una cima sulla
battigia. E cominciammo a guardarci intorno.
Eravamo letteralmente spiaggiati, su un litorale lungo a perdita d'occhio e deserto,
che finiva a ridosso di una boscaglia intricata, all'apparenza anch'essa deserta e senza
fine. Non c'erano monti all'orizzonte; un paesaggio piatto, niente case, niente strade e
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niente manufatti umani di alcun genere.
Unici due punti a
favore, come sopra ho già
ricordato, erano che eravamo
salvi, non eravamo morti e
dispersi in mare, e che la
barca appariva intatta. Per il
resto eravamo ai piedi di
Pilato. Sfiniti, salati, spiritati e
frastornati
dalla
enormità
dell'evento, che superava le
nostre capacità e possibilità.
Non
dormivamo
o
non
riposavamo, almeno io, dalla
mattina precedente, da 24 ore
circa. Molti, io compreso, non
avevano mangiato nulla dal
pomeriggio o dalla sera prima.
Ma tanto nessuno aveva più
fame. Ora dovevamo digerire
la pietanza che ci era toccata.
Non potevamo utilizzare i wc,
ne i lavandini per sciacquarci
almeno il viso, ne tanto meno il fornello. Cosa non avrei dato per un caffè! Non sapevamo
ancora dove eravamo con adeguata certezza. E non sapevamo nemmeno se il nostro
allarme era stato ricevuto da qualcuno sulla faccia di questa terra.
Ok, prendemmo atto e ci rimettemmo all'opera. Ci avrebbe aiutato a digerire. Uno
dei giovani Ufficiali si calò giù e si avviò in esplorazione, verso la boscaglia. Si addentrò tra
alberi e cespugli, in cerca di un viottolo, che so, magari di un viandante. Ma la sfiga è dura
a morire. Tornò dopo una ventina di minuti con un occhio completamente nero. Era
successo che aveva trovato un piccolo capanno di legno, aveva tentato di aprire la porta
mezza sgangherata e questa si era staccata del tutto, improvvisamente, prendendolo in
pieno sulla faccia. Gli era anche andata bene, ché nessuna scheggia lo aveva colpito. Solo
la botta.
Bene, esplorazione finita. Decidemmo allora altre tre cose. Esaminare la barca da
fuori, tutta l'opera via, per quanto possibile, per vedere se risultava ancora sana o c'erano
delle fratture o cedimenti delle costole, o del bulbo, o del timone, o dell'asse dell'elica.
Vuotare l'acqua di mare all'interno, per controllare meglio le sentine, per quanto fattibile, e
per poter accede agli stipetti del lato ormai sdraiato a terra. Ci si poteva camminare sopra.
Preparare ognuno le cose personali, indispensabili da portare via, come i documenti, se e
quando sarebbero arrivati i soccorsi. E quelle della barca stessa. In particolare l'unica arma
in dotazione, una pistola d'ordinanza, e relative munizioni, il denaro contante della cassa di
bordo ed i documenti ufficiali della barca, primo fra tutti il giornale di chiesuola.
L'esame esterno ed interno dello scafo risultò incoraggiante. Il timone ed il suo asse
apparivano sani e si muovevano. L'elica, col motore in folle, ed il suo asse giravano
liberamente, facendo forza con le mani. Non ci avrei scommesso una lira, dopo le botte
allucinanti e continuate della notte. La barca appariva incredibilmente sana. Mi calai
anch'io sulla battigia, ormai solo umida. Ero incredulo. Che dire? Viva i cantieri
Sangermani! Che Dio li benedicesse!
E poi ci ammosciammo di nuovo, tetri, sul posto. Ma verso le 11, ecco il rumore di
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un aereo ad elica. Veniva da Nord, portato dal poco vento che ancora soffiava
fiaccamente. Ed eccolo, il velivolo. Ci sorvolò, e capimmo che ci avevano visti. Era un
aereo della Marina Greca, di quelli specializzati per l'esplorazione in mare ed in particolare
per la caccia ai sommergibili. Grazie al Signore! Forse avevano ricevuto l'allarme, o forse
erano iniziate le ricerche di loro iniziativa, non avendoci visti arrivare a Salonicco e non
avendo più ricevuto, ne a Roma, ne ad Atene, i nostri periodici rapporti.
L'aereo 'battè' le ali e se ne
andò. Ma dopo un'altra oretta, forse
più, comparve tra la boscaglia un
mezzo delle forze dell'ordine
greche. Somigliavano un po' ai
nostri carabinieri. Vennero fin sotto
quasi, alcuni di noi gli andarono
incontro. Ci spiegarono, sulla
nostra
carta
nautica,
dove
eravamo, ci dissero che un grosso
rimorchiatore era già uscito da
Salonicco per venire da noi, e ci
diedero due radioline, per parlare con loro e con il rimorchiatore. Ci dissero anche che il
nostro segnale era stato ricevuto dalle stazioni costiere marittime nei dintorni, che esso era
stato passato anche a Roma Radio, ma che poi non avevano sentito più nulla, ed erano
subito iniziate le ricerche, compatibilmente con l'oscurità ed il tempaccio in corso.
Eravamo dunque finiti qualche miglio più a Nord delle foci del fiume Pinios, in una
grossa regione della Tessaglia, completamente disabitata. Incredibile! Mezzo mondo ci
aveva cercati! Avremmo avuto l'inchiesta! Una vergogna! Non mi davo pace! La Marina ci
avrebbe massacrato?! Si? No? Addio sogni di gloria. Dalle stelle alle stalle. Cristo Santo,
che casino! Ed il rimorchiatore? Che avrebbe potuto fare! 45 tonnellate di roba
completamente insabbiata, lì, all'interno della battigia, ad una ventina di metri dalla riva,
come una specie di assurdo soprammobile! Come avrebbe fatto a trascinarci via?! Dove e
come avremmo potuto agganciare il cavo, per una simile operazione! E poi la barca
avrebbe galleggiato davvero o avrebbe fatto subito acqua? In fin dei conti il nostro esame
era stato per forza superficiale.
Mille domande si affollavano nella nostra mente. Superato il problema della
sopravvivenza, ormai si affacciavano altri mille problemi, grossi, gravi. La dura realtà del
dopo, con tutte le sue ansie e le sue angosce! Ed eravamo troppo scioccati, impauriti e
poco lucidi per gestirli con freddezza.
Il rimorchiatore comparve all'orizzonte verso le 3 del pomeriggio. Sembrava un
giocattolino, così lontano. Non poteva avvicinarsi molto, sarebbe andato in secca pure lui.
Parlai con il suo Comandante. Un tipo asciutto, sintetico, sicuro. Parlava inglese ed anche
un pochino l'italiano.
Riassumo. Vi porto via, state tranquilli. Ora vi spedisco un grosso galleggiante, con
un cavo leggero. Rimarrò sopravvento ed il galleggiante arriverà in spiaggia, spinto dal
vento e dalle onde residue. Recupererete man mano tutti i cavi che vi passerò, fino a
quello grosso, l'ultimo, per il rimorchio. Poi ci organizzeremo. State tranquilli. Ce la faremo
e stasera saremo a Salonicco.
Ci porta via?! Non ci posso credere! Ma chi è questo! Un marziano? Superman?
Alcuni di noi scesero in spiaggia e cominciammo l'operazione, come automi.
Agguantammo il galleggiante, finito sopravvento alla barca, ad un centinaio di metri, e lo
portammo vicino a noi. Poi iniziò il recupero a mano delle 'passeggere', via via sempre più
grosse. Non finivano più. Ed arrivò anche il grosso cavo da rimorchio, in fibra vegetale,
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ritorto. Diametro circa 10 cm. Mica uno scherzo! Mostruoso! E adesso come lo gestiamo?
Sulla spiaggia, con il mucchio di cavi che era andato via via crescendo, sembrava di
essere in una corderia.
In breve si decise, col benestare del rimorchiatore, di
passare il grosso cavo tutt'intorno allo scafo, all'altezza del
bottazzo, e di 'annodarlo' a prua, con una grossa gassa
d'amante. E di tenerlo su, quasi a livello della coperta, con
spezzoni di una grossa scotta, in presa sui punti più forti
della coperta stessa, come la base dell'albero, l'argano di
prua, i grinder, ecc. Addirittura passando questi spezzoni,
del diametro di 3, 4 cm, da un lato all'altro delle fiancate. Le
fiancate e, peggio ancora, lo specchio di poppa, si
chiudevano verso la linea di chiglia, e sotto sforzo il cavo
sarebbe scivolato tutto inesorabilmente sott'acqua,
rimanendo in presa del solo timone e del bulbo. Cosa
assolutamente da evitare. Dovevamo insomma prendere
tutta la barca e legarla come un salame.
Un altro lavoro tosto, lungo, e noi eravamo già
purtroppo molto stanchi. Quasi al termine della stesura e
'rilegatura' del cavo, che era duro e pesante come il ferro,
mi inginocchiai a prua e, aiutato da altri due, mi misi a fare
la gassa. La tirammo e stirammo infine come si conviene,
per stringerla bene e … Sentii un strappo all'inguine,
all'improvviso, senza dolore, pochissimo dolore, ma
inequivocabile. Cristo Santo, anche l'ernia, adesso! Come se non bastassero le mani e gli
avambracci mostruosamente gonfi e nerastri, per il freddo e tutto il resto, ed i dolori alla
schiena, alle spalle ed alle gambe. Protestai debolmente. Gesù, per favore basta! Ti prego!
Accennai qualcosa al vicino, ma completammo comunque l'opera, tanto ormai anche
quella frittata era fatta. Venne fuori una gassa enorme, con una superficie direi uguale a
quella di una normale scrivania. Un mostro di gassa.
Siamo pronti! Dal rimorchiatore ci dissero di lasciare tutta la montagna di cavi delle
passeggere sulla spiaggia, che sarebbe venuto un mezzo a recuperarle, e ci spiegarono la
manovra che avrebbero fatto. In pratica l'unità avrebbe navigato su e giù, parallelamente
alla costa, ogni volta per un arco di circa 40, 50 gradi rispetto alla barca, e nel contempo ci
avrebbe tirato via, a poco a poco. Ci dissero che non sarebbe stato possibile trascinarci
fuori dritto per dritto. Non ce l'avrebbero mai fatta. Invece la rotazione dello scafo avrebbe
pressato ed appiattito la sabbia ad ogni rotazione, concedendoci un metro o due di avanzo
ogni volta. Una manovra lunga come la fame ma dal risultato sicuro. Forse.
E cominciò. Povera barca! Destra e sinistra! Destra e sinistra! Il cavo serpeggiava
come una frusta, tra le onde, fino al lontano rimorchiatore, che faceva da una parte all'altra
per centinaia di metri, puntando sempre leggermente in fuori. Una scena da film. La Stella
scricchiolava e strideva sulla povera fiancata, che strusciava brutalmente sulla sabbia, e le
ritenute in coperta erano tese come corde di violino. Stavamo distanti come potevamo da
quegli spezzoni. Hai visto mai! La gassa si strinse davvero, ora, strizzando acqua in giro
come una fontana. Diventò la metà. Eravamo tirati anche noi come i cavi, l'ansia e
l'angoscia dipinte nuovamente sul volto di ciascuno. Raggiungemmo il bagnasciuga, e poi
man mano cominciammo a riguadagnare il mare.
Ma all'improvviso le ritenute di poppa si 'stuccarono come li lacci delle scarpe', come
dicono a 'Tenni', ed il cavo piombò sul timone e sull'asse del timone con il caratteristico
frastuono di uno sfascio di legnami. Addio! Controllammo col cuore in gola, da fuori,
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sporgendoci, e da dentro, la situazione. Il grosso asse in acciaio del timone pareva ancora
dritto ed al suo posto. Il timone, tavole di iroko spesse 8, 10, 12 cm, si era invece
accartocciato su se stesso come una specie di cannuccia. Praticamente tutto lo sforzo del
traino si scaricava ora sull'asse del timone. Bestiale!
Il Comandante del rimorchiatore ci disse di non preoccuparci, che il peggio era
passato. Il peggio per chi?
E la Stella ricominciò a galleggiare. Ogni tanto, tra le barre di sabbia, il fondale
aumentava, ci raddrizzavamo un pochino, sempre di più, ed il rimorchiatore ne approfittava
per tirarci in fuori più decisamente. Poi si ricominciava a risalire sulla successiva barra e
quindi ci piegavamo di nuovo.
Ma cominciammo a crederci per davvero. Sotto era tutto spaiolato, in bella vista e
sbirciavamo di continuo, per scoprire eventuali infiltrazioni d' acqua. Sarebbe stato il colmo
andare a fondo dopo essere stati recuperati!
E tornammo a galleggiare, questa volta senza se e senza ma. Urlammo, ci
abbracciammo … Forse era finita davvero! Forse saremmo tornati in Italia con tutta la
barca, non dico a testa alta, ma nemmeno da naufraghi e da miseri perdenti. Quasi 24 ore
di calvario in crescendo, a partire dalla sera prima, ma forse era finita, almeno per quella
sera … Intanto si era fatta notte, il rimorchiatore non perse tempo, recuperò a bordo buona
parte del cavo di rimorchio e ci trainò, così come eravamo messi, fino a Salonicco, fino al
nostro posto in banchina, ed ormeggiò accanto a noi.
Sul molo c'era il nostro Console, il Comandante del porto e qualcun altro. Pochi
convenevoli, non facemmo nemmeno a tempo a salutare e ringraziare il Comandante del
rimorchiatore, e fummo caldamente invitati, direi gentilmente sollecitati e spinti, ad andare
in albergo, ripulirci, sbarbarci, cambiarci in perfetta divisa blu ed andare poi al ricevimento
in nostro onore, che avrebbe dovuto iniziare già mezz'ora prima. Presto, parakalò! Ancora
come razzi! Tutti gli ospiti erano già arrivati da un pezzo e mancavamo solo noi.
Che dirvi! La Marina è forte! Anche per questo! Anche quando trascini le palle per
terra e ti metteresti a piangere, per la fatica, la stanchezza, le preoccupazioni, e sbatti la
testa contro le paratie, cos'è che devi fare? Semplice. Se richiesto, ti metti in ordine e ti
presenti, da Ufficiale gentiluomo, ad una cerimonia o ad un ricevimento, come se niente
fosse, anzi come se non vedessi l'ora di essere lì e di conversare amabilmente con gli altri
ospiti, le signore soprattutto. La Marina ti prende assolutamente sano, da giovane, proprio
per questo. Così dopo ti può seviziare fino in fondo senza preoccupazioni. Viva la Marina,
un po' demenziale, ma sempre grande!
Continuò il delirio! Prendi la divisa, la camicia, i ricambi … Corri in albergo, lì vicino,
in camera. Devo fare la cacca, quando la faccio? Dopo, ora non c'è tempo! La pipì la fai
sotto la doccia, che guadagni tempo. E l'ernia? L'ernia dove la metto? Te lo dico io dove te
la devi mettere, l'ernia! La mezza palletta sporgeva e mi dava fastidio. Bene, ricacciala
dentro ed in su con le dita, prendi la carta igienica, fanne una grossa palla e mettila a
contrastare la falla che si è aperta. Sotto lo slip, che è un po' elastico ed aiuterà a
contenerla un pochino, almeno per un po' di tempo. Ma si vedrà il rigonfiamento! No, hai la
giacca doppio petto, e poi, al massimo, penseranno che sei ben fornito! Che te ne frega! E
la barba? Coglione, dove vai con quella barbaccia! Mi guardai allo specchio. Il viso pallido,
scavato, gli occhi gonfi, arrossati. Sembravo un matto spiritato! I gemelli dei polsini! Beh?
Non si allacciano più. Ho le braccia, i polsi e le mani gonfi, tutti nerastri. Faccio schifo! Che
minchia di baciamani vado a fare! Sembrano le manacce di un carbonaio! Sarà un fiasco
colossale, stasera, con il gentil sesso! Lascia perdere il sesso, idiota! Sbrigati, che è tardi!
Un bel salone, pieno di ospiti, gli uomini in abito scuro, le signore da par loro e
smaglianti. Rimasi colpito da una cosa particolarissima, ma che la diceva lunga
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sull'ambiente e l'educazione. Erano tutti lì, da un'ora circa, forse più, erano ormai le 21 e 30
mi pare, ma non avevano toccato ancora nulla, ne bevuto nulla. I bicchieri erano cristallini.
Si alzarono tutti, cortesemente e compitamente, e ci accolsero con un caldo applauso e
con molta simpatia, almeno così mi sembrò. Per altro sapevano già tutto circa l'accaduto.
Ci rinfrancammo un po', anche se ormai una stanchezza assoluta ci avvolgeva come
un'aura. Dovevo stare attento a non balbettare, per lo sfinimento.
Il Comandante, visibilmente scosso e triste, fece il doveroso discorso di circostanza
e spiegò i punti salienti dell'accaduto, scusandosi per il sì grave inconveniente e
ringraziando tutti per la comprensione e soprattutto per l'efficienza dei soccorsi.
E dopo andammo finalmente a letto. Non chiudevo occhio dalla mattina precedente,
da più di 36 ore ormai.
Che faccio, telefono a casa? Che cosa racconto? Come si fa a raccontare questa
terribile cosa a mezzanotte passata?! Ma non posso non telefonare. Paola ha il calendario
del viaggio e sa che siamo arrivati stamattina. Pazienza. Avanti con le bugie, a tutta forza!
Pronto? Come stai Pucci? Siamo a Salonicco, tutto bene, è finito ora il ricevimento.
Scusami, ma non ce l'ho fatta a chiamarti prima. Come tutto bene, disgraziato! Perché, che
è successo? Ma come che è successo, disgraziato! (E due! Era spaventatissima,
arrabbiata ed in ansia come non mai!). Stamattina, alle 7 e mezza, il giornale radio ha detto
che la Stella Polare aveva dato l'SOS, che non si sapeva più nulla e che erano iniziate le
ricerche. Ho chiamato anche il Ministero, a Roma, e mi hanno detto che anche loro non
sapevano ancora niente, e che vi stavano cercando. Mi è venuto un colpo! Stavo dando il
latte ai bambini... Pucci era inarrestabile. Si sfogò come un fiume in piena. Ed era ancora
spaventatissima.
Che casino! Riuscii a nascondere solo la faccenda dell'ernia. Dormii male. Ero
stravolto da tutto.
Merda! Eravamo finiti su tutti i media! Che sarebbe successo l'indomani? Che
avremmo fatto con la barca? Cosa avrebbe deciso il Capo della Marina? Quanto cara
l'avremmo pagata? L'angoscia, l'ansia, le preoccupazioni, il dispiacere, il senso di
vergogna, tutte queste cose ripresero il sopravvento, divennero incubi ...
Kalinìkta, amici miei. Almeno per voi!
The day after. E poi a Salamina.
La barca ci aspettava, lì
al molo. Non era andata a
fondo, ne si era allagata. Meno
male. Il tempo era tornato
brutto, c'era neve dappertutto.
Strinsi la mano al Comandante
del rimorchiatore. Lo ringraziai
di cuore. Era un uomo maturo,
che ne aveva viste di tutti i
colori, dalla fine della Seconda
Guerra, soccorsi, recuperi in
mare, ecc ... Si capiva bene
che ne aveva vissute di molto
peggio. Era l'icona vivente
della calma e della sicurezza
dei veri uomini di mare, che
sanno sempre cosa fare. Alla
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fin fine era stato lui a tirarci fuori da quella tremenda situazione, priva di reali prospettive,
Poche parole e via. Lo ringraziai di cuore, guardandolo negli occhi con grande rispetto ed
ammirazione.
Ed arrivò anche, in banchina, di lì a poco, una commissione da Roma, due o tre
Ufficiali di grado superiore, con un velivolo da trasporto della nostra Aeronautica. Portarono
con loro gli ordini del Capo di Stato Maggiore della Marina, l'allora Ammiraglio Gino de
Giorgi.
Sbarcare tutti, tranne 6 uomini: il Comandante, il Secondo (io), il nostromo, il
marinaio, il marconista ed uno dei giovani Ufficiali. Gli altri Ufficiali dovevano sbarcare tutte
le loro cose, andare a cambiarsi in divisa e tenersi pronti per tornare a Roma (e dopo alle
rispettive destinazioni) con lo stesso velivolo, insieme a quelli della commissione. Da
concludere tutto in giornata.
Verificare, con un sommozzatore della Marina Greca, le condizioni dello scafo,
sott'acqua, in particolare del timone e del suo asse.
Se tutto ok, trasferire la Stella Polare a Salamina, la base più importante della
Marina Greca, con lo stesso rimorchiatore, a partire da subito, appena pronti. A Salamina ci
avrebbero messo in bacino, avremmo fatto i lavori indispensabili per rimettere in linea la
barca, e dopo saremmo ripartiti, senza indugio, direttamente alla volta della Spezia. Arrivo,
per quanto possibile, entro Natale.
La commissione riferì anche gli umori romani. Tutto bene, capita, e chi va per mare
certi pesci prende. Come mi ricordavano i 'vecchi', in guerra ci si va sempre con due
sacchi, uno per darle ed uno per prenderle. Ma il Capo, specializzato da giovane in
telecomunicazioni e poi Capo Servizio Comunicazioni della Squadra Navale durante la
Seconda Guerra Mondiale, e dunque più che esperto, avrebbe preferito che non fosse
stato lanciato il Mayday (alias l'SOS), ma il segnale (in fonia anch'esso) Pan.
Questo segnale, nel codice internazionale delle comunicazioni, viene subito al
secondo posto, dopo l'altro, e significa che si hanno notizie urgenti ed importantissime da
dare, di assoluta precedenza. Qual'è la reale differenza tra i due segnali? Che il Mayday
viaggia automaticamente subito, praticamente in tutto il mondo, con il chiaro significato che
qualcuno è in pericolo immediato di vita. E dunque esso fa, per questo e soprattutto per
questo, grossa notizia, e fa ovviamente gola ai giornalisti ed alle agenzie di stampa.
Mentre il Pan passa più inosservato e rimane confinato 'in casa', nell'ambito degli
addetti ai lavori. Quindi meno pubblicità, meno spiegazioni, meno assilli, meno imbarazzo,
soprattutto se si perdono le comunicazioni e non si sa più niente, come fu nel nostro caso.
Insomma meno di tutto.
Che dirvi! Pienamente comprensibile il punto di vista del Capo, anzi col senno del
poi, pienamente condivisibile. Ed anzi, meno male che non ci aveva sottomano! Ci avrebbe
strizzato le palle! Lo avevo conosciuto in primavera, sulla Fregata Rizzo, prima che
arrivassi sul Cigno. Era uscito una giornata con noi, del Rizzo intendo, per vedere cosa
eravamo capaci di fare per mare, dal Comandante ai marinai tutti. Di 'balle' non se ne
potevano 'cacciare'. Ti fulminava!
Ma anche ora, a distanza di 41 anni dal fatto, non saprei. Ci ho pensato spesso, a
questo aspetto ed a tutta la disgraziata vicenda. Anche mentre sto scrivendo, cercando di
rimanere serenamente critico ed autocritico, e spiritoso, nonostante la cosa, come vi ho
detto, mi bruci ancora dentro, per tanti evidenti motivi, come marinaio e come Ufficiale di
Marina.
Se torno a quella notte, in quei momenti, con la Stella che sbatteva sul fondo come
un misero enorme scatolone, ogni pochi secondi, e che sembrava si stesse per sfasciare
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da un momento all'altro, nel buio assoluto, con il solo biancore di quegli enormi cavalloni e
della neve, non avendo altra percezione che il nulla, non saprei dirvi se, al posto del mio
Comandante, sarei stato a sottilizzare ed a fare dei fini distinguo. In fin dei conti era lui il
responsabile ultimo della barca e della nostra vita. Perché gente, non fu uno scherzo,
l'avrete capito, credo! Stavamo per rimetterci la pelle. Avremmo potuto rimetterci la pelle
come niente, finendo in mare, colpa o non colpa di chicchessia.
Il sommozzatore diede il suo ok e la commissione fece i propri controlli. La barca
appariva sostanzialmente indenne. E così, sentito lo Stato Maggiore, si procedette come
ordinato. E nel primo pomeriggio, finiti i saluti, ce ne andammo tutti, chi a Roma e chi a
Salamina. Il mare era accettabile e non si stette a perdere tempo.
Così? Semplicemente? No, certo che no. Quando vidi i miei giovani colleghi pronti
per salire sul bus, mi allontanai un poco e mi 'nascosi'. Neanche tanto però, e piansi, piansi
come mai da tempo. Era ora, finalmente! Una tristezza ed un dolore grandi, lì in quella
darsena di uno squallido porto mercantile, nel grigiore totale, con il freddo, la neve, e loro,
mortificati e tristi, senza più l'orgoglio, la baldanza e la goliardia che ci 'appartenevano',
doverosamente direi, per l'età e per quello che andavamo facendo in giro per mare.
La sosta lavori a Salamina.
Navigammo le 270 miglia, che ci separavano
dalla base navale, in circa 30 ore, di conserva al
rimorchiatore. Eravamo una coppia inusitata, assai
curiosa, perché il timone, tutto accartocciato a destra,
ci portava in fuori e la barca risaliva praticamente fino
a far linea di fronte, con il grosso cavo che spazzava
le onde. Un po' come se fossimo stati due pescherecci
con una specie di sciabica.
Intanto che andavamo, rimettemmo in funzione
i due wc, il fornello e varie altre cose. Rassettammo
meglio gavoni e stipetti e migliorammo, per quanto
possibile, la pulizia degli interni. Non avevamo
corrente elettrica, ne potevamo mettere in moto, e
comunque meglio di no ovviamente, quindi niente luci.
Solo pilette. Ci pensava il rimorchiatore per le dovute
luci notturne. Eravamo facilitati, nonostante la
situazione, perché tutti i servizi sulla Stella erano con
pompe e pompette a mano, Tutti: wc, lavandini,
doccette e sentine. Nulla di elettrico. Questa
tecnologia a basso profilo non è da disprezzare,
anche al giorno d'oggi, se si progetta un viaggio
impegnativo, diciamo 'un po' fuori mano'. Anzi per
niente, ché non si sa mai, con i generatori e le
batterie. E l'acqua dolce dei serbatoi non era stata
inquinata, grazie al Cielo, e nemmeno l'alcol per la
cucina se ne era andato a spasso in sentina, o si era annacquato.
Quando arrivammo, trovammo ad accoglierci, pronti, le prime maestranze ed il
bacino. E salutammo e ringraziammo di nuovo il nostro 'salvatore' ed il suo equipaggio.
Disegni e planimetrie dello scafo alla mano, furono regolate le tacche e fummo posti
in secca.
Ci assegnarono anche alcune piccole camerette con bagno, lì nelle vicinanze,
nell'ambito degli alloggi previsti per gli equipaggi delle navi ai lavori, ed i permessi per
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circolare e frequentare la mensa che ci competeva. Meglio di così!
Lavorammo tutti come schiavi, lo posso ben dire. e non rimanemmo certo a
guardare. Soprattutto per i lavori che non richiedevano particolari conoscenze ed
attrezzature. Il Comandante si dedicò invece necessariamente al rapporto di navigazione
ed agli atti di dell'inchiesta interna, relativa all'evento straordinario, come si dice in questi
casi. Il lavoro più triste, doloroso ed ingrato. E non potevamo nemmeno aiutarlo.
I motoristi e gli elettricisti attaccarono con le componenti vitali, motore, generatore,
batterie e circuiti elettrici. Le prese a mare, i circuiti di refrigerazione acqua di mare ed i
relativi filtri, i filtri del gasolio, il quale risultava per altro non inquinato, e le benedette
batterie, pesanti da bestia. Da scaricare, quelle rovinate, e da reimbarcare, quelle nuove.
Una fatica mostruosa, soprattutto perché eravamo in bacino. Tra la coperta della Stella e la
platea dello stesso, c'erano circa cinque metri, mica uno! Comunque l'ernia rimaneva
stabile ed i calzini arrotolati o la carta pressata tenevano abbastanza. Anche l'asse
dell'elica e l'elica stessa si confermarono abili e arruolati. Avevano avuto a che fare solo
con la sabbia, per fortuna.
Il timone, invece, dovette essere necessariamente smontato tutto, con la santa
pazienza, e con tutto il suo lungo e grosso asse, e portato in officina. Ci dissero di non aver
disponibile un legname adatto alla sua completa ricostruzione, che per altro avrebbe
richiesto alcune settimane. Decidemmo così, insieme, che il legname, ora spaccato e
accartocciato, sarebbe stato 'raddrizzato' ed incollato, piano piano, sotto una grossa
pressa, e poi staffato con piastre in bronzo e bulloni passanti, per mantenerlo nella forma
che aveva all'origine. E così fu. Venne fuori una meraviglia, di alta carpenteria artigiana e di
veri maestri d'ascia. Ed anche il timone, così riparato, fu promosso ed arruolato.
Tirammo fuori intanto anche la randa di scorta. Un'alta fatica mortale. Anch'essa
aveva tutti i garrocci in teflon, porca miseria! Amen! Dalla randa imputata del disastro,
recuperammo tutti quelli ancora sani. Erano i cursori che non avevano quasi mai lavorato,
perché si trovavano tra la bugna della base e l'ultima mano dei terzaroli, lassù in alto, e che
erano quindi rimasti a far niente per la maggior parte del viaggio. E li tenemmo di riserva,
perché non si sa mai.
Poi modificammo anche il perverso
sistema argano/castagna, la maledetta
castagna. Che togliemmo di mezzo,
architettando il meccanismo in modo che,
all'occorrenza, fosse possibile far scendere la
randa senza tante storie e menate.
E toccò anche all'albero, che rimaneva
così l'oggetto più importante e delicato. Mi
spedirono in cima, seduto nel bansico (una
specie di seggiolino), ad esaminare le sue
condizioni. In particolare le crocette e
soprattutto i loro attacchi all'albero.
L'albero di per se era ok, le crocette
anche, ma intorno agli attacchi trovai piccole
fessurazioni e screpolature. Non poteva
essere altrimenti. Anzi, da ringraziare il Padre
Eterno che nessuno di loro avesse mollato. Se
fosse successo, l'albero e tutto il resto ci
sarebbero crollati inesorabilmente addosso.
A proposito del Padre Eterno! Dai,
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scherziamo un poco! Tanto ormai siamo salvi e qualunque cosa accadrà, sarà un
successo. E' di ieri, di un mio amico. Ma mi sapete dire perché, se Dio è eterno, ha voluto
fare due Testamenti? E' demenziale vero? L'ho raccontata al parroco stamattina, durante
un caffè insieme. A momenti si strozzava.
Ricreazione finita. E adesso cosa facciamo con questi attacchi? Sarebbe da pazzi
ritornare in mare così! Li rinforziamo? E come? Un esperto saldatore, il capo saldatore,
decise, esaminando l'alluminio dell'albero, senza andare però a vedere in alto, che
sarebbe bastato rinforzare gli attacchi ed i punti fessurati con riporti di alluminio sotto
colatura, con una fiamma tipo ossidrica. Minchia! E chi la fa 'sta cosa?! Uno a caso!
Nessuno degli operai voleva andar su,
nemmeno in fotografia. Mi presero, mi chiusero in
una officina, e cominciarono le lezioni on the job, su
pezzi di metallo vari. Gesù, ma come faccio?! Dopo
qualche ora i prof decisero che avevo capito e che
ero pronto. E tornai su, il giorno dopo, armato di
occhiali da saldatore, para schegge sul viso,
grembiule pesante, per ripararmi dalle scintille
roventi, guantoni, bacchette di alluminio per le
saldature, il cannello della fiamma, e con i tubi per
l'ossigeno e per l'acetilene, o qualunque gas essi
trasportassero, al seguito. Una trentina e passa di metri ogni tubo, fino alle bombole.
Quelli che nel '69, 4 anni prima, erano sbarcati per la prima volta sulla Luna,
sembravano angeli. Io sembravo solo una specie di mostro scemo. Secondo me superavo
anche Fantozzi. E mi spedirono su in alto, filando i tubi man mano. Sotto di me via tutti,
mentre la coperta ed il resto della struttura venivano bagnati continuamente.
Feci il lavoro, nei punti in cui serviva, con infinita pazienza, stando attento a non
colare troppo metallo lungo l'albero. Solo dove serviva, per l'appunto. Tra l'altro le saldature
erano da fare tutte in verticale, mica sul piano orizzontale! Non c'è mai niente di facile,
porca la porca dov'è!
Finito che ebbi, mezzo anchilosato, intorpidito e tutto gelato, perché l'arietta di
montagna 'fischiava' tagliente, promossi ed arruolai anche l'albero. E glielo dissi. Guai a lui!
Era la prima volta che facevo il saldatore in vita mai, e fu anche l'ultima, almeno finora.
Stavo dimenticando. Tra le altre cose,
andammo a controllare bene, finalmente, anche
l'attacco del bulbo allo scafo. In genere esso è fatto
con grossi perni in acciaio, adeguati in dimensione e
lunghezza, che passano attraverso la chiglia ed una
spessa contro piastra in acciaio, e che vengono
infine serrati con appropriate rondelle e dadi.
Può capitare che i bulloni si spezzino,
qualcuno dei tanti, e che questo non si veda, ne da
dentro, ne da fuori. Ma certamente, se si scoprono
da fuori delle fessurazioni, anche lievi, è meglio
andare a grattare la pittura e lo stucco, e vedere
bene come stanno le cose. Nel nostro caso si
trattava di un mostro di bulbo, sulle 20 tonnellate
circa, mica un gingillo. Era meglio grattare, scavare
un pochino e guardare accuratamente. Se ci si perde
il bulbo, addio! La barca si rovescia subito del tutto, sottosopra, senza nemmeno fare 'gré'.
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Ci sembrò tutto a posto. Ovunque esplorassimo, il materiale sottostante, ottimo
legno, risultava integro ed asciutto. Segno che nulla si era mosso e che l'acqua non era
filtrata dentro.
L'ho già detto. Lo so. Ma di nuovo: viva i Cantieri Sangermani e soprattutto i 'vecchi'
maestri, che costruirono a regola d'arte la Stella. Aveva resistito, indomita ed invincibile, ad
un tormento incredibile.
Basta, avevamo finito. Un po' di rifornimenti vari e saremmo stati pronti per ripartire.
E riprendemmo così il mare, dopo aver ringraziato e salutato tutti gli interessati, in
particolare gli operai, che mi avevano promosso saldatore in duralluminio.
Da Salamina alla Spezia.
Ci aspettavano ben 870
miglia circa. Non poche. Un bel
tappone. Andando verso l'inverno
e con le giornate sempre più
corte. E speravamo di farcela
entro Natale. Forse ce l'avremmo
fatta.
L'atmosfera a bordo era
composta, tranquilla, ma rimase
comunque triste, fino alla fine.
Non c'era più lo spirito di prima.
Andò tutto sostanzialmente
bene, con burrasche varie e
piogge, ma niente neve. Almeno
quella ci fu risparmiata. La randa
rimase quasi sempre terzarolata,
perché il vento non mancò. E volete saperla tutta? No? Ve la dico lo stesso.
Passammo lo stretto di Messina in piena notte. Di bolina, con due mani e trinchetta,
ché era in corso una buriana. Ebbene, verso le 2 di notte, molti garrocci, questa volta solo
lungo la ralinga dell'albero però, si spaccarono e la randa rimase nuovamente spanciata in
fuori. Un po' meno che sotto capo Cassandra, ma il risultato era quasi lo stesso.
Questa volta però eravamo pronti ed attrezzati. Ammainammo la vela 'facilmente'
(non ci credete troppo, è da delirio anche se c'è poco vento, figuratevi in cinque soli, con
quel ventaccio; il Comandante ovviamente al timone) e proseguimmo. Per il momento, con
il motore e due vele a prua, lo yankee e la trinchetta. E feci anche il gesto dell'ombrello a
Scilla e Cariddi. Toh!
Il giorno dopo, complice il tempo che era migliorato, eliminammo i cursori rotti,
ricucimmo sulla vela quelli di riserva, rialzammo la randa e via, continuando verso Nord.
Era evidente che il materiale di quei garrocci era uno schifo su tutta la linea, e che il
problema andava riesaminato completamente. La magagna di fondo, che in fin dei conti ci
aveva portato al disastro, stava diventando ormai classicamente demenziale.
Arrivammo alla Sezione Velica, là dove ora trovereste il ponte mobile che va dalla
passeggiata Morin al Mirabello, verso le 3 di notte del 24 dicembre, la vigilia di Natale. A
quel tempo non c'erano ne il ponte ne il Mirabello. Avevamo fatto in tempo ad arrivare entro
le feste, come da programma.
E pioveva come solo alla Spezia può piovere, tristemente, senza vento e senza
speranza. Nessuno a riceverci, ovvio. Tutto deserto e la città dormiva ancora.
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Per telefonare a casa, decisi di aspettare la mattina. Tanto, dopo tutti quei giorni di
mare, non avevano alcuna importanza poche ore in più. E poi a casa dormivano. E poi
avrei dovuto camminare sotto l'acqua, con la cerata e gli stivali, alla ricerca di una cabina
telefonica funzionante. Che palle! E dopo tutto non c'era nulla da dire di urgente o che
valesse davvero la pena. Sicuramente nulla da festeggiare. C'era solo da andare in chiesa
a render grazie. Ero mortificato, avvilito e stanco.
Allora mi aggiustai l'ernia, mi accesi l'ennesima sigaretta sotto una piccola tettoia, lì
vicino, mi sedetti su uno scalinetto e piansi ancora, amaramente, mentre guardavo la
nostra amata splendida barca. Che batosta! Avevo bisogno di piangere. Tanto non si
vedeva. Era tutto bagnato, e lo ero anche io.
Ma il mio amico Yanez non venne. E capii che forse non sarebbe mai più venuto a
farmi compagnia, per sognare insieme. Ero cresciuto di colpo, negli ultimi tempi, e la
scaletta delle priorità e dei valori della vita era tutta da rivedere. Era diventata confusa, ma
era comunque già cambiata
Perché imparai di più, quella notte del 23 novembre 1973, ed in quei pochi giorni
successivi, sul mare e sulla vita, che non forse in decenni di normale routine.
Giacché sta scritto, non so dove e non so nemmeno se sia vero, che non potrai mai
capire il mare fino in fondo, finché non sarai stato da lui selvaggiamente bastonato.
Forse 'sta cosa vale anche nella vita.
Bacioni amiche ed amici cari! Grazie per l'attenzione ed alla prossima, ci
mancherebbe!

E per finire, il colmo dei deliri:
“Persino la Stella Polare, quella notte, perse la bussola!”
L'avete capita? Beati voi!
Io sto dando segni di squilibrio, ormai!
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Nave Stella Polare
Storia e dati salienti

Nave Stella Polare è uno Yawl con armo bermudiano, disegnato dal prestigioso
studio di architetti navali Sparkman & Stephens, secondo la formula della Classe R.O.R.C.
Fu varata il 15 settembre del 1965 dai cantieri Sangermani di Lavagna e consegnata
alla Marina Militare l'8 ottobre 1965, per essere destinata all'addestramento velico degli
Ufficiali e del personale della Marina Militare. Sulla scia del Corsaro II, già in servizio dal
1961.
Il nome Stella Polare rievoca quello della Nave comandata dall'Ammiraglio Luigi di
Savoia, Duca degli Abruzzi, e poi dal Capitano di Corvetta Umberto Cagni, che nel 1900
giunse a soli 382 km dal Polo Nord, rispettando in pieno l'augurio che le era stato fatto con
l’attribuzione di quel nome.
La struttura della barca è in mogano con la chiglia e lo specchio di poppa in iroko, il
fasciame in mogano, il dritto di prora in rovere, la coperta in teak.
I suoi alberi di maestra e mezzana sono in duralluminio ed hanno un’altezza dal
ponte di coperta rispettivamente di 24,08 ed 11,3 metri.
E' lunga 21,47 metri, larga 4,89 metri e con un pescaggio di 3 metri e disloca circa
45 tonnellate.
Presenta una superficie velica di 488 metri quadrati nelle andature portanti e di 262
metri quadrati nell’andatura di bolina.
Il motore ausiliario è un turbo diesel di circa 200 cavalli, che consente una velocità di
crociera di circa 7 nodi.
Dispone di sistemazioni atte ad ospitare 16 persone ed ha a bordo tutto il materiale
39

marinaresco, nautico e logistico occorrente per effettuare lunghe navigazioni in piena
autonomia.
Nave Stella Polare, alla prima competizione d’altura, la “Giraglia” del 1966, vinse la
storica regata e stabilì il record di percorrenza, coprendo 243 miglia in 29 ore nette, record
che durò per quasi un ventennio.
Nel 1968 vinse la sua prima regata transatlantica sulla rotta Hamilton (Isole
Bermuda) - Travemunde (Germania) passando a nord delle Isole britanniche e
competendo con le più agguerrite e sofisticate imbarcazioni oceaniche al mondo.
Nella campagna addestrativa del 1970, Stella Polare partecipò e vinse la classica
"Palma de Maiorca – Cabrera - Palma de Maiorca".
E nella successiva prestigiosa regata, organizzata dalla "Sail Training Association",
su un percorso di 1450 miglia, la barca italiana vinse ancora, in tempo reale e corretto,
contro ogni previsione.
La Stella vinse poi anche la Middle Sea Race del 1970, tre anni prima della vicenda,
qui narrata, al comando di Mario di Giovanni, che i vecchi di Marina ricorderanno.
In quegli anni la 'bestia nera' da battere, in giro per il mondo, da parte del Corsaro e
della Stella Polare, era Stormvogel, una splendida barca olandese. Era una lotta continua.
Per esempio Stormvogel aveva vinto le edizioni precedenti, del '68 e '69 della stessa
regata. Gli stessi vecchi di cui sopra ricorderanno sicuramente anche questa barca.
Il motto della Stella è: 'Ex vento vis in viris fortitudo'
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