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Prefazione

Dalle pagine di Bruno Roversi traspare un senso 
dell’avventura che nasce dal profondo dell’io: è un inte-
riore desiderio di conoscere i vari aspetti della natura e 
di capire l’uomo nella sua essenza. 

I racconti di viaggio spaziano tra l’immensità silenzio-
sa dell’oceano, punteggiata dai messaggi lanciati nella 
notte ed il disco rosso di un sole al tramonto, mentre la 
silhouette nera di una nave lontana che “appare come 
un ‘incisione sul globo rosso fuoco” attende solo di esse-
re catturata dalla macchina fotografi ca. E nel cielo nero 
stellato può apparire la lunghissima coda di una cometa 
che “si sfi laccia e si perde nel luccichio degli altri corpi 
celesti”.

Le lunghe notti solitarie alla ruota del timone suscita-
no ricordi e ispirano racconti di fantasia, mentre la luce 
del giorno svela l’intrico delle mangrovie di Panama, i 
cavalli selvaggi delle isole Marchesi nella Polinesia, i co-
ralli dell’atollo di Takaroa, il nuoto con branchi di foche 
e il contatto con le tartarughe giganti delle Galapagos. 

Roversi non è solo uomo di mare: la sua insaziabile 
curiosità lo spinge in impervie terre lontane, fra gli scalzi 
pellegrini indù del gelido Kashmir, la lenta litania dei 
monaci del Ladakh, la salita sulle nevi del Kilmanjaro, 
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le rosse rovine di Masada ancora impregnate del dolore 
degli ebrei suicidi. E in una variopinta umanità sparsa 
nei vari continenti, come dimenticare Hans, l’aspirante 
re dell’isola di Tonga, lo svizzero dagli scarponi pesanti 
ai tropici, o Renato, il “navigatore senza fretta” che da 
Venezia raggiunge le Canarie in dieci anni di navigazio-
ne?

Rosanna Ferraroni 
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Una stella cometa
con la coda lunghissima

Dalle Galapagos alle Marchesi: 3.050 Miglia,
27 gg. e 27 notti (quasi 6000 km)

Una notte, durante la tappa più lunga del giro del mondo.
La barca fi la nella notte e sento solo lo scroscio som-

messo delle onde tagliate dalla prua. Il sonno inter-
rotto per il turno al timone deve subito essere vinto. 
Prendo la ruota del timone nelle mie mani e guardo la 
bussola illuminata dalla fl ebile luce rossa, dice che bi-
sogna tenere la stessa rotta che seguiamo da oltre due 
settimane: 265°. Appena un poco più giù di ponente. 
Il passaggio della linea dell’Equatore è a nord ormai da 
più di una settimana.

Innesto il pilota automatico e guardo il cielo. Una 
cometa mi appare con la lunghissima coda che copre 
un terzo abbondante del fi rmamento, nero e pieno di 
stelle. La sua coda si sfi laccia e si perde nel luccichio 
degli altri corpi celesti. Rimango a bocca aperta, lette-
ralmente. Quest’emozione, assieme ad altre vissute in 
mare o in alta montagna, che spero poter raccontare 
ancora, ripagano dei bruschi risvegli nelle lunghe notti 
in oceano e delle fatiche dei viaggi in paesi montuosi ai 
piedi dell’Himalaia.

La testa della cometa ha la grandezza apparente del-
la luna piena, ma molto meno luminosa.

E’ la prima volta nella mia vita che vedo una cometa 
e il caso ha voluto che la osservassi in pieno oceano 



Pacifi co, nel tratto di mare più lungo senza alcuna isola 
(3050 miglia nautiche, pari a circa 5600 km). Così ho 
potuto ammirarla tutte le quattro notti in cui è stata vi-
sibile. Un’emozione intensa che ricorderò per sempre. 
Vedere una cometa in pieno oceano Pacifi co, mi pare 
un regalo grande, bastante a ripagare tante fatiche di 
quella lunga traversata. E’ come navigare nel deserto 
coi Re Magi che seguivano la cometa verso la grotta 
della Natività. In poche parole: ero felice.

Dai giornali francesi, una volta giunto alle isole Mar-
chesi, che fanno parte della Polinesia francese, ho sa-
puto il nome della cometa: Hyakutake, il nome del suo 
scopritore giapponese. 

Tornato in Italia, ho visto l’anno dopo, nel 1997, la 
cometa Hale Bopp, ben più luminosa della Hyakutake, 
ma le due codine che si dipartivano dalla testa erano 
molto più brevi, appena accennate… 

Per saperne la ragione, scrissi ad una persona, l’uni-
ca esperta di cui sapevo solo il nome e la presunta città 
di residenza: Dottoressa astrofi sica Margherita Hack, 
Trieste.

Ne ebbi una gentile risposta, a mezzo lettera scritta a 
mano, che conservo. La spiegazione era così semplice 
che mi rimproverai di non esserci arrivato da solo: i 
venti costanti del Pacifi co e l’assenza assoluta dell’in-
quinamento luminoso rendono tersa l’atmosfera la-
sciando vedere la coda lunghissima della cometa, anche 
se meno luminosa, perché passava molto più lontana 
della “vicina” Hale Bopp, visibile in Italia e gran parte 
dell’Europa nel ’96. 
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Invito alla vela 
 

Dal camper parcheggiato a pochi passi dalla banchi-
na di Sirmione, scende un maturo signore e si avvici-
na all’ormeggio provvisorio della mia barca. Parliamo 
della bellezza di quella stupenda penisola del Garda. È 
una giornata particolarmente dolce, il vento viene da 
terra e preme sulla mia barca mettendo in tensione le 
cime, come volesse staccarla dalla banchina e correre 
con lei sull’acqua. Il signore mi confi da che non é mai 
salito su una barca a vela, ma pensa che il mio viaggiare 
sia limitato dalla terra che circonda l’acqua. 

“E’ vero, ma un giorno questa barca la farò portare 
dal lago al mare, e allora io dirò che il suo viaggiare sarà 
limitato dall’acqua che circonda la terra. Io potrò an-
dare in America con la barca a vela, oppure fare il giro 
del mondo. Lei non potrà, se non caricando il camper 
su navi da trasporto ogni volta che troverà mari da at-
traversare, visto che la superfi cie delle terre emerse è 
solo un terzo della superfi cie del globo. Lei col camper 
non potrà fare il giro del mondo.”

Poi, visto che il vento rinforza e arriva dalla direzione 
buona, saluto il signore, alzo le vele e, senza mettere il 
motore fuoribordo in acqua, mollo gli ormeggi. La bar-
ca parte di botto e riesco in tempo a sentire lo sbalordito 
camperista esclamare: “Oddio, ma va senza il motore!”
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La Rocca di Gibilterra, vista dalla mia barca, la  mitica  Alpa 21
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L’idea delle le vele e del vento che possono far cam-
minare una barca furono per il signore una scoperta 
stupefacente. Ma non è stato il solo.

Anch’io, la prima volta che provai a salire su una 
barca a vela, e fu da solo, mi meravigliai di potermi 
muovere con la leggera brezza che increspava le calme 
acque del lago. Un misto d’ansia, stupore e gioia mi 
accompagnava mentre mi allontanavo dalla costa. Poi 
l’ansia sparì e rimase solo la gioia di navigare, il piacere 
di sentire il canto della prua che fende l’acqua. Mi è 
rimasto ancora, da allora, dopo tanti anni, lo stupo-
re di spostarmi sull’acqua col vento, anche con gran-
di barche pesanti parecchie decine di quintali, piene 
di oggetti, come il frigorifero e la cucina, le stoviglie 
e le cabine coi letti; insomma una casa, una piccola e 
accogliente casa che mi porta a conoscere altra gente 
in luoghi lontani, che parla lingue diverse, che vive in 
climi diversi. E non occorre acquistare un biglietto per 
viaggiare, non occorre cercare un ristorante per nutrir-
mi o un albergo per dormire: la mia casa è con me.

E sempre mi domando come taluni navighino con 
barche che vanno solo a gasolio, dai potenti motori.
Non riusciranno mai ad assaporare il piacere del viag-
gio, ma solo quello dell’arrivo, per non sentire più il 
continuo rombo dei motori e gli schianti della carena 
piatta. Il vento invece ci regala la gioia di godere del 
silenzio della navigazione a vela. Lasciamo che ci porti 
il vento, là dove vogliamo andare, non ci sono confi ni 
segnati sul mare, né svolte obbligate, solo il cielo che 
lontano tocca l’acqua. 
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Il vento ci accompagnerà, amico e complice della 
voglia di scoprire cosa c’è oltre l’orizzonte. Il vento è 
il combustibile e le vele sono il motore, ma sei tu che 
le devi manovrare per portare la barca alla meta, sei tu 
il comandante che traccia la rotta sulla carta nautica. 
Non è la hostess dell’aereo che porta il cibo precotto e 
riscaldato, ma cucini un piatto di pasta fumante e man-
gerai nel vento, non nel cupo rombo dei reattori respi-
rando aria riciclata. Un vantaggio della vela è la grande 
sicurezza. Sono convinto che sia necessario un moto-
re ausiliario a bordo: in certe occasioni fa veramente 
comodo. Ma se il motore non parte hai le vele che ti 
possono ricondurre nel porto, basterà una leggerissima 
brezza. In una burrasca la tua barca non sarà mai un 
oggetto in balia delle onde. Le vele ti porteranno lonta-
no dalla costa, perché il pericolo per un’imbarcazione 
non è il mare, ma la terra. Quando le onde della bur-
rasca frangono sulla costa è meglio stare al largo. Con 
una piccola barca a vela non ci sono limiti, se non quel-
li che una persona si pone prima di mettersi in mare: la 
conoscenza dei propri limiti, acquisita solo dalle espe-
rienze fatte, e la scelta e preparazione della barca per 
affrontare le navigazioni che vuole intraprendere.

Potrai affrontare altre avventure a terra, ma non sa-
ranno mai appaganti come quelle che vivi in mare. Solo 
con una barca a vela si può fare il giro del mondo so-
stando dove e quando si vuole.
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L’ uomo che voleva diventare Re

E’ un allegrone, pelato e di piccola statura, sprizzan-
te entusiasmo da tutti i pori: questa la prima ottima 
impressione. Lo giudico un po’ strano il sessantenne 
tedesco che avevo appena incontrato a Rapallo. Sono 
arrivato lì per conoscerlo e vedere la barca su cui 
avremmo navigato assieme, fi no alle Canarie: tempo 
previsto trenta giorni. E’ stato il mio primo imbarco, 
tanti anni fa, su una barca a vela diretta verso l’oceano. 

Uno degli atolli delle isole Tuamotu : visibile il “fi ume” che si 
riversa all’interno con l’alta marea del Pacifi co.

Dopo 6 ore circa l’acqua  si riversa in oceano
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A bordo del Ketch, barca a vela a due alberi, 41 piedi, 
poco più di 12 meri, vi é un sestante fi ssato sulla para-
tia del quadrato bloccato nella sua cassetta di legno, 
bene in vista col coperchio aperto; un faretto a luce 
rossa illumina lo strumento di navigazione, come fosse 
una reliquia. Passa intere ore sdraiato a contemplarlo. 
Questo rafforza l’impressione di stranezza del caratte-
re di Hans, col quale navigherò oltre Gibilterra e fi no 
alle isole Canarie, non appena il tecnico avrà fi nito di 
montare gli accessori, fra i quali un timone a vento, che 
però non ha mai funzionato bene. 

Giunge il giorno della partenza: Hans mi incarica 
di tracciare la rotta per Mahon, il porto di Minorca, 
distante 400 miglia e sono felice che lui accetti la rot-
ta senza controllarla, anche se mi pare strano che si 
fi di completamente di me, non avendo ancora potuto 
valutare le mie capacità di navigatore principiante. In 
navigazione il tempo scorre tranquillo, purtroppo sen-
za vento, il motore di 40 cavalli, un po’ debole per un 
41 piedi, ci spinge a 5 nodi scarsi. Per passare il tempo 
c’esercitiamo coi nodi e Hans mi dimostra di saperne 
fare parecchi; quando io non imparo bene l’esecuzione 
di uno di cinquanta circa, mi dice ogni volta: ma dai, 
non è diffi cile, non è come le squadrette. E alla fi ne 
capisco il senso della sua frase: lui non sa assolutamen-
te tracciare la rotta. Non ci prova nemmeno. Le squa-
drette sono tabù, un oggetto misterioso; il sestante, che 
serve per fare il punto nave, un feticcio da adorare.

Quando mi rivela che il suo lavoro era la gestione di 
un night-club, capisco anche la luce rossa che pone in 
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risalto il divinizzato sestante.
La terza notte arriva fi nalmente il vento. Al mattino, 

col sole che sorge alle mie spalle, scorgo ad una decina 
di miglia a prua l’isola di Minorca, il sole illumina le 
pareti di roccia che nascondono l’entrata al porto di 
Mahon. Chiamo entusiasta il mio compagno di avven-
tura. Hans sale in pozzetto, guarda l’isola e mi dice: 
“Stanotte c’era mare, potremmo essere dalla parte op-
posta dell’isola; chiediamo a quel pescatore dov’è il 
porto di Mahòn”. 

Ho fatto quasi tutta la notte al timone, sono stan-
co, ma felice di avere portato la barca sempre in rotta 
(allora non c’erano i GPS sulle barche da diporto ed 
il pilota automatico, con la centralina a valvole, non 
funzionava dal secondo giorno della traversata) e quel-
lo vuole farmi fare la fi guraccia di chiedere ad un pe-
scatore dove siamo! Rimango quasi sconvolto: “Ma 
Hans, non posso essermi sbagliato: il sole sorge ad est, 
a poppa, e l’isola è a prua. Se fossimo dall’altra parte 
avremmo il sole negli occhi. Inoltre l’aspetto della co-
sta è quello descritto dal portolano, quando descrive 
l’entrata a Mahon.” Vuole comunque chiedere ed ha 
la conferma.

Ci fermiamo una settimana a Mahòn, poi un’altra 
a Maiorca ed infi ne una settimana ad Ibiza. Per me è 
quasi tempo di rientrare a casa.

Altri imbarchi ed esperienze di mare mi attendono. 
Cerco di convincere Hans a proseguire, almeno fi no a 
Gibilterra, ma lui vuole riposarsi ancora: sente dolorosi 
crampi alle gambe; gli ricordo che le sessanta sigarette 
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che fuma ogni giorno non fanno certamente bene alla 
circolazione, soprattutto a quella delle gambe, ma lui 
candidamente sostiene che il fumo fa male, certamen-
te, ma a lui no, per l’ovvia ragione che può smettere 
quando vuole.

Logico, no ? Ormai ho capito che il suo “logico no?” 
pone fi ne ad ogni discussione.

I suoi progetti di navigazione, dei quali parlava in 
modo molto vago all’inizio, li svela chiaramente, quan-
do gli comunico la mia intenzione di rientrare in Italia: 
attraversato l’Atlantico, passato il canale di Panama 
vuole arrivare in una certa isola del Pacifi co, credo che 
alluda a Tonga, e lì farsi eleggere Re.

Di fronte al mio stupore, garantisce, se lo seguo, la 
mia promozione a Vicerè o titolo equipollente. 

Ormai deciso a vedere Gibilterra in un’altra occasio-
ne e lasciargli inseguire il suo sogno delirante, dialogo 
con lui durante i due giorni di attesa del volo per l’Ita-
lia da Ibiza.

Parliamo della pirateria che si può incontrare in certi 
mari e lui mi mostra le armi di bordo che tiene nascoste 
sotto la sua cuccetta.

Dinanzi ai miei occhi nuovamente sbalorditi, espo-
ne: un fucile a pompa caricato a pallettoni, 2 rivoltelle 
a tamburo di calibro diverso e, dulcis in fundo, una 
cassetta di legno contenente 4 bombe a mano.

“Ma Hans, i pirati non assaltano più con le spade, 
ora si sa che hanno motoscafi  potentissimi e sono ar-
mati di mitra!”

“Non importa. Loro, forse, mi uccideranno, ma io, 
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prima di morire, con le bombe a mano riuscirò ad af-
fondarli.”

Logico, no? Ormai mi diverte davvero sentire le sue 
assurdità e tocchiamo gli argomenti più disparati. Par-
liamo anche di politica.

Da bambino aveva visto gli uffi ciali delle SS ed era 
tuttora incantato dall’eleganza delle loro divise; affer-
ma, inoltre, di essere per una democrazia “selettiva” e 
mi spiega cosa intende con questa defi nizione:

“E’ assurdo che il voto dello scemo del villaggio valga 
quanto il mio; al voto di ciascuna persona deve essere 
assegnato un valore diverso, da uno a dieci, a seconda 
del quoziente intellettivo”.

Mi diverto e gli chiedo: “Hans, chi stabilisce il valore 
d’ogni singola persona?” 

Seccato dalla mia ignoranza, risponde: “Ma gli scien-
ziati, no, e chi altri ?” 

“Ma chi pagherà questi scienziati? Saranno infallibili 
e soprattutto saranno onesti?”

“Li pagherà lo Stato e poi sappi che gli scienziati 
sono al disopra dei tuoi sospetti” Logico, no?

Prendo l’aereo per rientrare, deluso del mancato ar-
rivo a Gibilterra, ma sollevato di non essere più imbar-
cato con un pazzo, anche se simpatico.

Un mese dopo mi telefona: ha trovato a Ibiza un suo 
giovane compatriota ed è arrivato a Gibilterra. Si stan-
no preparando per la traversata.

Non ho più saputo nulla né di lui né del suo “re-
gno”.
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Il topo e lo squalo 

 Pubblicato sul mensile di mare Bolina 

Doveva essere grosso, anzi gigantesco, perché la not-
te sentivo i suoi passi sul legno del pagliolato.

Non è piacevole addormentarsi pensando di posare 
nella notte inavvertitamente un piede sul pavimento e 
sentire il morso di una pantegana. Perciò ho ceduto 
al ricatto del marinaio dominicano: lui si fa prestare 
da un amico una grossa trappola e io gli concedo due 
giorni di ferie.

 Sacrifi co l’ultimo pezzetto del formaggio di grana 
portatomi dall’Italia e spero di catturare il clandesti-
no, probabilmente salito a bordo quando sono andato 
a fare acqua dolce nel porto de La Romana, circa 10 
miglia dalla rada dove passo la notte nella barca di 14 
metri all’ancora. Ma il topo non abbocca. Pernotto nel-
la rada da un mese, in attesa del mattino, quando dal 
villaggio turistico mi portano una dozzina di persone 
da imbarcare sul vecchio Ketch di 14 metri. Li porto 
a visitare l’isola di Saona, disabitata e lussureggiante 
di vegetazione tropicale. L’attrattiva maggiore non è la 
spiaggia della Saona ma i due alberi di un ketch che 
spuntano dall’acqua: una barca naufragata sul rif due 
anni prima. I due francesi che sbarcarono sull’isoletta 
si attardarono troppo, cambiò il vento, che girò verso 
terra, l’ancora arò e la barca fi nì sulla madrepora. È bel-
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Un delfi no fa capriole fuori dall’acqua giocando con la barca, 
stimolato dalle grida dell’equipaggio.
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lo con maschera e pinne visitare il relitto. Ma io sono 
sceso a terra, lasciando la barca di cui ero responsabile 
all’ancora, solo una volta, per fotografarla da terra.

 Mi sento un taxista, anzi un tranviere, perché da 
un mese percorro sempre la stessa rotta quotidiana: 16 
miglia per 110 gradi, ancoraggio e sbarco dei passeg-
geri da parte del marinaio che li porta a terra. Finita la 
visita alla spiaggia dell’isola, spaghettata alla carbonara 
in barca, preparata dal sottoscritto, poi ritorno per 290 
gradi. Unico divertimento: il vento, sempre sostenu-
to. C è quasi ogni giorno ed è sempre al traverso, sia 
all’andata che al ritorno. 

La notte la barca mette la prua al vento, che viene 
da terra, mentre l’onda oceanica arriva al traverso, sve-
gliandomi con rollate. L’armatore non aveva dotato 
la barca di una seconda ancora, per fermare la barca 
con la prua verso il largo, da dove arrivano le onde. 
Spesso sono svegliato da uno dei soliti pescatori che mi 
chiedono un poco di miscela dal serbatoio del tender. 
Ormai la barca che gestisco è diventata una specie di 
self-service notturno per i pescatori della zona. Chiedo 
lumi a loro, la notte seguente: cosa devo usare per atti-
rare un topo in trappola ?

“Senor, i topi di Santo Domingo non sono abituati al 
formaggio: necessìta una banana!” 

Pongo una banana nella trappola e la notte stessa 
vengo svegliato da uno scatto metallico seguito da un 
acuto, potente squittio disperato, tipo il grido del ma-
iale quando viene portato al macello: fi nalmente l’ho 
beccato. 
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La trappola è lunga circa quaranta centimetri, ma 
la bestia è talmente lunga che tutta la coda sporge da 
una parte ed i baffi  dall’altra. Un attimo di imbarazzo 
pensando a come eliminarlo poi decido di buttarlo in 
mare: salgo in pozzetto con la bestia furiosa nella sua 
gabbia, mi sporgo dalle draglie e apro il portello della 
trappola; il topone con un “ploff”cade in acqua. Feli-
cissimo rientro in cuccetta, ma poi un dubbio mi assa-
le: e se risale lungo la catena dell’ancora oppure dalla 
cima del tender, perennemente in acqua ? 

Risalgo in pozzetto con la torcia per scrutare prima 
la cima del tender al chiarore lunare e poi prua la cate-
na dell’ancora... Niente, la bestia non si vede risalire a 
bordo. Sicuramente ha nuotato per mezzo miglio fi no 
a terra: è arrivata la fi ne dei miei incubi notturni.

Qualche giorno dopo ritorno al porto della Romana 
per fare acqua dolce: mezz’ora di guardia ai parabor-
di ed alle cime di ormeggio per evitare altri sgraditi 
imbarchi e si riprende il solito vai e torna dall’isola di 
Saona. Ho saputo da non molto tempo l’etimo di que-
sto strano nome: Cristoforo Colombo, quando scoprì 
quell’isoletta, la regalò al cronista di bordo, che era di 
Savona( Saona nel ‘400). Lui così volle battezzarla, col 
nome della sua città. 

Ora aspetto dall’Italia lo skipper che mi sostituirà: da 
un mese mangio pastasciutta in bianco e chili di ananas 
fresco: l’unica alternativa al pur ottimo condimento di 
“carbonara” che ogni mattina, da trenta giorni, il cuo-
co del villaggio turistico mi manda a bordo assieme ai 
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passeggeri, corredato da con un grande vassoio di co-
tolette alla milanese e, per mia fortuna, un altro gran-
de vassoio di ananas colto maturo dalla piantagione e 
affettato.

Due chili circa ogni giorno riescono a soddisfare il 
mio palato con una freschezza non immaginabile in 
Europa e arricchiscono la mia dieta con sali minerali 
e zuccheri.

Pei passeggeri, ogni giorno diversi, può essere un 
ottimo pranzo improvvisato in barca mentre il sotto-
scritto, dopo una settimana di pasta alla carbonara e 
cotolette, ora, dopo anni, ancora non riesce a reggerne 
la vista.

Dopo lo sbarco dei turisti il mio marinaio fa le pulizie 
e butta le cotolette avanzate ai pesci. Mi concedo il re-
lax di un tuffo dalla barca ancorata al largo nell’acqua 
cristallina e mi sento un turista privilegiato che nuota 
nelle calde e azzurre acque delle Antille.

Ma ciò che è bello dura poco: le cotolette serali ai 
pesci, hanno richiamato nella zona gli squali. Da un 
po’ di sere uno squaletto di circa un metro gira intorno 
alla barca. Aspetta la sua merenda serale,

E’ vero che è piccolo, ma io non faccio più il tuffo se-
rale: temo che un mio arto possa completare la sua me-
renda dato che può entrargli comodamente in bocca. 
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Lo stretto di Gibilterra

Anni fa trasferii la mia piccola barca a vela, la storica 
Alpa 21, dalla Liguria a Gibilterra e lasciai la barca in 
un porto spagnolo sul Mediterraneo, a 50 miglia dal-
lo stretto. Poi tornai più volte in aereo solo o con un 
amico per navigare sulla costa atlantica della Spagna, 
e talvolta sulle coste sud del Portogallo o nel vicino 
Marocco passando ogni volta fra le Colonne d’Ercole, 
mitico luogo, blasone per ogni velista Mediterraneo.

Io e l’amico Alberto, abbiamo un piacevole ricordo 
dello sbarco nel porto “pesquero” di Tarifa, nello stret-
to di Gibilterra, con la mia piccola barca. I delfi ni, in 
gruppi, si divertono a saltare nella notevole corrente di 
marea sempre costante nello stretto.

E’ Gennaio, ma non fa freddo: la costa dell’Africa è 
vicina, solo a otto miglia. Un buon nuotatore potrebbe 
toccarla partendo da queste coste europee.

Dopo l’ormeggio, ci arrampichiamo sul molo in mat-
toni del porto di Tarifa, alto, fatto a misura dei pesche-
recci. Cala la sera e sta facendo buio mentre entriamo 
nella deserta cittadina, con pochi lampioni accesi. Due 
piccoli negozietti, già chiusi, mostrano dalla vetrina il-
luminata tavole da surf e articoli connessi.

 Cerchiamo un ristorante dove cenare, e lo trovia-
mo non molto distante: è accogliente e caldo. Grande 
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profusione di locandine di corride, sulle pareti foto e 
dediche di celebri toreri.

Si nota la testa imbalsamata di un toro con le orecchie 
mozze: un classico tutt’ora diffuso nell’Andalusia, dove 
il torero offre le orecchie dell’animle alla donna più bel-
la che assiste alla corrida. C’incuriosisce invece, in quel 
contesto, la testa di un cervo appesa alla parete opposta, 
con una vecchia carabina appoggiata sulle corna.

Siamo gli unici clienti di quella sera e il ristoratore 
parla volentieri sedendo a fi ne cena al nostro tavolo.

Chiediamo della cittadina di Tarifa estiva, invasa da 
giovani surfi sti: nello stretto il vento soffi a per più di 
300 giorni all’anno, e fra le altre cose domandiamo 
della testa di cervo. Compiaciuto racconta con il suo 
colorito idioma: “Gli inglesi dicono che siamo un po-
polo barbaro perché ci divertiamo a uccidere il toro. 
Quando mi capita un inglese indico la testa del cervo: 
“Voi vi divertite ad inseguire il cervo a cavallo per uc-
ciderlo senza rischi col fucile. Il torero invece affronta 
a piedi il toro, uccidendolo con la spada e rischiando 
la sua vita. Molti dei toreri che vedete sulle locandine 
sono morti nell’arena”. 

Dobbiamo ammettere che non ha torto.
Chiacchierando si fa tardi e torniamo alla barca per 

dormire. Lei è lì ancora, ma un metro e mezzo circa più 
in basso. Io avevo lasciato le cime d’ormeggio lunghe, 
per non ritrovarla con la bassa marea criticamente ap-
pesa al muro come un quadro. Durante l’alta marea di 
qualche ora prima ci siamo arrampicati con fatica sul 
molo. Ora, con la bassa marea, é impensabile saltare da 
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Sono sulla Rocca, con le famose scimmie: una leggenda 
spagnola dice che quando le scimmie la abbandoneranno

anche gli Inglesi  dovranno andarsene da Gibilterra.
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circa tre metri sulla coperta della barca senza sfondarla 
e romperci le ossa. Ovviamente, se vogliamo dormire, 
bisogna salire, anzi scendere sulla barca. Cercare un 
albergo? No, a chi va per mare è improponibile! 

Il mio amico Gianfranco, prima di partire dal lago di 
Garda mi aiutò, e ancora gli sono grato, a fi ssare i “gra-
dini” sull’albero in previsione di altri usi, come andare 
in testa d’albero in navigazione in casi di emergenza.

E’ semplice afferrare una sartia e inclinare l’albero 
verso il molo, mettere un piede ed una mano su due 
gradini e poi scendere con gli stessi sulla barca. Sco-
perto un nuovo uso dei gradini.

La sera dopo navighiamo nell’ora del tramonto ed il 
sole fra qualche minuto si bagnerà nel mare.

Sull’orizzonte una nave sta per raggiungere il centro 
del disco rosso che si specchia nell’oceano, tracciando 
una larga strada di luce rosata verso la barca: ecco una 
foto da non perdere assolutamente. Alberto, sei l’unica 
persona a bordo, perciò stai fermo: t’inquadro in pri-
mo piano, mentre la silouhuette nera della nave lonta-
na, appare come un’incisione sul globo rosso fuoco.

Adesso é quasi al centro del disco solare. Attendo un 
lungo minuto che questa “composizione” sia perfetta, 
felice di fare una gran foto. Premo il pulsante dello 
scatto. Ragazzi, sono passati anni da quel giorno, ma 
Alberto, se si entra in argomento, ancora mi rimprove-
ra, con buona ragione, il misfatto: mi ero scordato di 
inserire il rullino. Me ne dolgo veramente.

Il giorno dopo navighiamo oltre Gibilterra, sulla co-
sta atlantica della Spagna nelle acque di Capo Trafalgar. 
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Tracciamo la rotta sulla carta, dove è segnato un relitto 
semisommerso. Ritracciamo la rotta che, sicuramente, 
ci farà passare a più di un miglio dal relitto.

E’ l’ora della cena, una brezza leggera ed il mare 
tranquillo fanno camminare rapida la barca ed il pilota 
automatico ci consente di gustare la spaghettata, seduti 
all’aperto in pozzetto.

Tuttavia, dopo le prime forchettate qualcosa mi met-
te in allarme: un ramoscello spunta dall’acqua pochi 
metri avanti, a destra della barca. Lo fi sso e mi pare 
strano che la leggera onda non lo muova di un milli-
metro.

“E’ il relitto segnato dalla carta, cavolo, non è qual-
cosa che galleggia! Sono le punte rugginose dell’albero 
della nave sommersa.”.

La corrente di marea ha spostato la barca fuori rotta 
e sfi oriamo di pochi metri il pericoloso cespuglio. Tu 
hai sogghignato che sarebbe stato onorevole naufraga-
re a Capo Trafalgar, reso storico dalla battaglia navale 
vinta dalla fl otta di Nelson. Lui perse la vita in quella 
battaglia ma diede all’Inghilterra il dominio di tutti i 
mari. Pensate che era già privo del braccio sinistro e di 
un occhio, persi in altre battaglie. A proposito: in quel 
tempo i morti durante la battaglia navale erano buttati 
dalla nave, non c’era tempo per la classica cerimonia 
di sepoltura in mare, quella col corpo del defunto cu-
cito in un pezzo di tela per vele, ai piedi una palla di 
cannone, e fatto scivolare in mare su una tavola, dopo 
la preghiera del capitano. Ma il corpo dell’ammiraglio 
Nelson fu conservato in un barile di rum per essere poi 
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trasportato a Londra e là sepolto con grandissimi onori 
nella cattedrale di Sant Paul.

La fi gura di Nelson é popolarissima in Inghilterra, 
come da noi quella di Giuseppe Garibaldi. Credo che 
in Italia siano pochissime le città che non abbiano una 
via o una piazza a lui dedicate. Le vie o le piazze intito-
late all’Ammiraglio sono diffuse in Gran Bretagna. In 
Inghilterra mio fi glio abita in una cittadina in Nelson 
Square.

Noi, come naufraghi contro il relitto, anche se nei 
pressi di Capo Trafalgar, saremmo stati solamente un 
pasto per i pesci e una notizia di cronaca su un giornale 
locale.

Mi sarà sempre caro il ricordo di Gibilterra: una cit-
tadina inglese posta alle falde di una collina, la Rocca, 
all’inizio dello stretto omonimo.

Una penisola protesa verso la sponda africana.
È certo un posto veramente unico: un piccolo trian-

golo montuoso che sporge sul mare, strettissimo e lun-
go circa cinque chilometri, separato dal grande corpo 
della Spagna dalla pista dell’aeroporto che va da mare 
a mare. Durante la fase dell’atterraggio le sbarre con 
il caratteristico scampanare chiudono la strada per la 
Spagna. Sicuramente l’unico passaggio a livello del 
mondo che cala le sbarre perché deve passare un aereo 
anziché un treno.



31

La mia prima burrasca forte:
mare forza 9

Ottobre in Grecia. È ancora estate, ma non è torri-
do: è dolce, il vento meno forte. Lasciare Corfù ed i 
colori della vegetazione di Paxsos, fa già sentire il rim-
pianto del suo mare e la voglia di restare. Ma bisogna 
partire per la traversata del Mediterraneo fi no a Gibil-
terra. Tappa a Reggio Calabria, lo stretto di Messina e 
il nord della Sicilia, fi no a Palermo. La sera usciamo 
per un’ora di turismo veloce. La stanchezza della navi-
gazione ci fa andare tutti a nanna. Al mattino abbiamo 
occasione di fare colazione al bar: la tipica brioche cal-
da con ripieno di granita al limone. Ottima colazione 
se gustata in Sicilia.

La barca è attrezzata per il charter e Mario, il pro-
prietario, ha fretta di giungere a Gibilterra. Avrà un 
equipaggio di clienti, aspiranti alla prima traversata 
oceanica. Assieme leggiamo il bollettino meteo espo-
sto alla capitaneria: previsto mare forza 5 in intensifi -
cazione da sud-ovest. Sarà una libecciata che nel mese 
di Ottobre può facilmente giungere a forza 7 od 8, con 
onde e vento forte. 

“Mario, che facciamo ?” Nadia e Luisa sono due 
passeggere e non possono stare al timone. Gigi e Al-
berto vanno bene in barca, ma se c’è mare grosso sare-
mo solo noi due a darci il cambio al timone.”
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Bolina dura e bagnata nella traversata di ritorno verso l’Europa
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D’annunzio scrisse Navigare necesse est. La frase la-
tina Mario l’ha detta in veneziano, ma il signifi cato è 
identico. “Gavemo de partir per forsa”. 

Porto più vicino per eventuale riparo: Cagliari, che 
è proprio sulla rotta per la tappa delle Baleari. Par-
tiamo da Palermo con mare piatto come uno stagno, 
nemmeno una leggera brezza. Cielo grigio ed un’aria 
stranamente umida.

Dopo un’ora il vento comincia improvviso a soffi are 
da sud-ovest come da previsione; le onde colpiscono la 
barca sul fi anco sinistro ed il mare rapidamente arriva 
a forza 7. Ci prepariamo ad affrontare la burrasca in 
arrivo: in pochi minuti cominciamo a ridurre la randa 
al minimo e cambiamo il fi occo grande con uno medio 
appena in tempo. Quasi subito la forza del vento arriva 
a forza 9: le onde del libeccio non ci permetteranno 
più di andare a prua per metter un fi occo piccolo, cioè 
la tormentina. Bisogna timonare con grande attenzio-
ne perché ogni onda che arriva, può colpire quelli che 
sono fuori in pozzetto legati sopravvento per riempirlo 
con quintalate di acqua. Nadia soffre il mal di mare e 
si precipita in cabina in cuccetta con un secchio vicino. 
Tutti i portelli sono chiusi: stare sottocoperta è come 
essere in un soffocante shaker. Comincia la lotta con le 
onde che non debbono entrare nel pozzetto. La barca 
è sbandata di 45° e Alberto, Gigi e Luisa siedono so-
pravvento, la parte che ora si trova più alta, ben legati 
con cime alle bitte. Mario mi dà il cambio al timone ed 
io sto sdraiato sottovento e legato. Cerco di dormire ma 
una manovra non perfetta del timoniere lascia entrare 
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un’ondata enorme che colpisce Luisa alla schiena: una 
massa d’acqua e lei mi piombano addosso e annaspo 
sott’acqua senza respiro. 

Sarà l’occasione, dopo qualche minuto, per una ri-
sata rilassante. Poi é una lunga battaglia che dura tutta 
la notte. Al buio si vede la schiuma bianca sulla cresta 
delle onde: sbircio con l’occhio sinistro l’arrivo dell’on-
da e devo poggiare a destra, così che il colpo non arrivi 
al traverso ma quasi a poppa. La barca viene alzata di 
qualche metro e scende sulla china dell’onda; per evi-
tare che si pianti con la prua bisogna orzare di nuovo. 
Una rotta a zigzag per circa 14 ore: al timone ci alter-
niamo Mario ed io ogni 15 o 20 minuti. Mai vissuta una 
notte così lunga e faticosa.

Giungiamo sfi niti in un porticciolo nei pressi di 
Cagliari: la burrasca è cessata, ma tutti i componenti 
dell’equipaggio rinunciano alla meta e sbarcano per 
tornare a casa.

Io e Mario proseguiamo da soli la navigazione, con 
due tappe alle Baleari: Minorca e Ibiza. Lasciamo la 
barca dopo pochi giorni nei pressi di Gibilterra.

 


