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AVVISO Al NAVIGANTI 

In questa nuova edizione ho scelto di non inserire fotografie, 
nella versione cartacea, per rendere il libro economicamente 
più accessibile; l'alternativa sarebbe stata quella di accettarne la 
pubblicazione in bianco e nero: opzione francamente discutibile e 
non priva di rischi sul risultato finale. Ho pensato quindi di fare 
qualcosa di più bello e funzionale per il lettore, creando una 
pagina ad hoc sul mio sito internet, dove chiunque potrà recarsi 
a visualizzare le immagini in alta risoluzione e in maggior 
numero, così da contestualizzare meglio la storia. 
Per le versioni digitali, come la presente, invece le ho lasciate 
poiché fruibili con i supporti dotati di visualizzazione a colori. 
Mi auguro il lettore apprezzi la novità godendosi serenamente la 
lettura del presente libro. 
Buona navigazione su: https://sailyx.com/sipuofare/



A mia moglie Başak, compagna di vita e di avventure, la cui

pre sen za è per me pura ener gia: mo ral men te ho scrit to que sto li bro

in sie me a lei.
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NON prefazione (a cura dell'autore)

Quando si naviga, specialmente nelle lunghe distanze, ca‐
pita di dover effettuare correzioni di rotta. Dipende dal

vento molte volte, che rinforzando, non consente di prose‐
guire in sicurezza verso la meta originaria. Oppure bisogna

ridurre tela. Per prendere le misure adeguate alla situazio‐
ne, ci vuole velocità, esperienza, coraggio e voglia di com‐
battere, caratteristiche che sono di frequente pertinenti al‐
l’armatore-comandanate del naviglio. Solo lui ha la giusta

percezione delle cose, dei rischi a cui vuole sottoporre la

pro pria crea tu ra, con un oc chio sem pre ri vol to alla pru den ‐
za, ma senza ombra di dubbio concentrato nel farla naviga‐
re al me glio del le pos si bi li tà, per mol te, mol te mi glia.

Il risultato d’accordo non è comunque garantito, e per i

mil le mo ti vi ine ren ti il mare, la na vi ga zio ne po treb be in ter ‐
rompersi o procedere molto più lentamente di quanto spe‐
rato; ma il dovere morale rimane quello di profondersi al

massimo, crederci, per poter dire un giorno “io ci ho pro‐
vato”, senza rimpianti. Delle volte l’armatore cede il co‐
mando allo skipper, e come nei migliori rapporti sociali, al‐
l’inizio si va di amore e d’accordo, le idee coincidono e si fa

buona rotta. Poi il tempo modifica le cose si sa, i pensieri

cambiano e non convergono più come un tempo. Non re‐
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sta che prenderne atto e scegliere di proseguire con un al‐
tro skipper, ringraziando sinceramente il primo per tutto il

lavoro svolto. Oppure, come in questo caso, assumerlo di‐
rettamente il comando, stanco delle mediazioni o delle in‐
decisioni, spinti dall’ardore di vedere finalmente il veliero

a vele bianche verso miglia infinite. O come disse un gior‐
no un caro ami co, “se devo sba glia re, sba glio come dico io”.

Que sta nuo va edi zio ne, per tan to, è frut to di “bat ta glie” da

me condotte, per recuperare i diritti del primo libro, e il

perché è presto detto. Dopo anni di gestione da parte del‐
l’e di to re, ave vo il pia ce re di riap pro priar mi di mio fi glio.

A prima vista può sembrare assurdo, ma chiunque abbia

scritto un libro, per giunta autobiografico, comprenderà

con meno difficoltà tale esigenza. Mi sono messo a nudo,

ho portato al pubblico un pezzo della vita mia e di mia mo‐
glie Başak, e quando poi ciò avviene su basi genuine e sin‐
cere, inevitabile che tutto si trasformi in una specie di na‐
scita; è anche quindi un lascito a chi verrà dopo, e che ma‐
gari prendendo in mano il libro, potrà basarvi la personale

scel ta, cam bia men to, ri par ten za.

Non posso dunque che ringraziare l’editore di “Si può

fare” per aver compreso un giorno, quanto fosse importan‐
te per me poter continuare a gestire e ‘allevare’ da solo,

quello che ritengo essere più di un semplice libro, speran‐
do così di dargli un futuro più ampio, come ogni buon pa‐
dre di fa mi glia fa reb be.

Non sto a tediarvi con ciò che questo comporti, ma basti

pensare che ora sono libero, seguendo la mia natura, bella

o brutta che sia, ma libero, anche in questo. E come vedete
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l’auto produzione è una scelta conseguente, che spero ap‐
prezzerete, portando ancora a più persone la nostra espe‐
rienza grazie anche al formato digitale, in molti reclamato

ne gli anni.

Ma per ché que sta ati pi ca ‘non pre fa zio ne’?

Durante la gestazione dell’attuale edizione, stavo per ce‐
dere alla sirena del prestigio: personaggi illustri, attori per‐
sino, editori, scrittori, insomma più di qualcuno avrebbe

gradito redigere la prefazione di “Si può fare 2.0”. Ma per i

soliti avvenimenti che contraddistinguono la mia esistenza,

spesso influenzata dal mio carattere particolare, a volte

estre ma men te schiet to, al cu ni pas sag gi in te ra zio na li si sono

complicati (evoluzione dialettica per definire semplice‐
mente la parola ‘litigio’). Le motivazioni non sono interes‐
santi, quanto il fatto che un episodio in particolare, il quale

comportò la mia ennesima delusione umana, diede seguito

a un’ul te rio re ri fles sio ne e con clu sio ne: se da solo ave vo de ‐
ciso di procedere, era giusto farlo tout court, sin dall’inizio;

sono certo che gli altri, con cui i rapporti sono rimasti idil‐
liaci, non se l’avranno a male per la mia scelta, compren‐
den do bene lo spi ri to del l’i ni zia ti va.

Eccomi quindi a redigere la ‘non prefazione’. Dato che

un autore non può esprimersi sulla propria creatura, a ri‐
schio di auto incensarsi o, più facile, auto demolirsi, la scel‐
ta di non procedere in tal senso era intellettualmente one‐
sta. (E migliore senz’altro di una prefazione redatta da chi

nean che aves se let to il li bro: si, è ac ca du to an che que sto).

Per cui capirete che non potevo aggiungere nulla a mia

penna sullo scritto che state per leggere, tranne il fatto che
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il cuo re è si cu ra men te sta to pro ta go ni sta: tec ni ca men te par ‐
lando ho modificato qualche dettaglio, correzioni sintatti‐
che e estetiche effettuate a maggior beneficio della lettura,

mantenendo integri i contenuti. Ma all’ultimo troverete

una, spero gradita, sorpresa, ovvero il capitolo extra, forse

in qualche modo il più importante e caratterizzante questa

nuova edizione, proprio perché fa il punto su cosa è cam‐
biato dopo la nostra scelta e l’uscita del libro: “11 anni

dopo… 6 dal li bro”.
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Prefazione (a cura dei lettori)

Sulla scia della libertà e della spontaneità, come anticipa‐
to, ho pensato a qualcosa che ritengo per me meraviglioso,

nuovo, non so se vincente, giusto o sbagliato, ma certamen‐
te onesto: lasciare la prefazione a chi lesse la prima edizio‐
ne.

Di solito la prefazione viene scritta da un “complice”, un

“compare”, diciamocelo francamente; non so voi, ma io

non ne ho mai letta una che denigrasse l’opera, al contrario

c’è sempre un tentativo di esaltare il lavoro, anche quando

molte volte questo non lo merita. Lo scopo è quello di pre‐
parare il lettore, invogliarlo e aiutarlo a imboccare la giusta

chia ve di let tu ra (è il caso di dir lo), così da ren de re più sem ‐
pli ce l’e sa me al l’au to re.

Ecco perché mi sembrava corretto e coerente puntare al

prestigio più alto a cui uno scrittore possa ambire, la since‐
rità del lettore, ovvero del cliente pagante, colui il quale

non ha peli sulla lingua. E dato che per i motivi anzidetti

una prefazione non è molto differente da una recensione

positiva, ne ho scelte tre, tra le tante, che ho ritenuto più in

linea con le regole editoriali: spero di non aver fatto torto

agli al tri, e ap pro fit to ora per rin gra ziar li, tut ti, del la sti ma e

il sup por to di mo stra to in que sti anni.
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“Ho ritrovato in questo bellissimo libro di Giampaolo e

Başak lo stesso, identico spirito di libertà, di autonomia,

amo re per il mare ed au to suf fi cien za col qua le an ch'io na vi ‐
gavo. La descrizione non solo di luoghi paradisiaci ma an‐
che delle difficoltà insite nel reperire e mantenere una bar‐
ca a vela, testimoniano l'onestà degli scrittori e nulla tolgo‐
no alla POESIA che pervade tutte le pagine del libro. Lo

spirito dei nostri amici, pur se in luoghi diversi, è lo stesso

dei grandi navigatori del passato, che certamente gli sorri‐
dono benevolmente. GRAZIE ragazzi, per averci ricordato

che SI PUÒ FARE, sempre, comunque e dovunque, anche

quando crediamo di non avere più forze dentro. E grazie

anche per la delicatezza ed il rispetto che mostrate ai vostri

let to ri.” (An to nio Stel la to)

“Per quanto Giampaolo si dedichi alla fotografia artistica

e non nasca scrittore, il suo libro "Si può Fare" è di piacevo‐
lissima lettura. Sa coniugare bene il racconto degli eventi

che lo hanno portato alla sua romantica scelta di vita da va‐
ga bon do, in sie me a sua mo glie Başak. Lo de fi ni sco emo zio ‐
nante e, allo stesso tempo, utile a chi stia pensando di af‐
francarsi dalle perverse dinamiche di un mondo che assor‐
be tutte le nostre energie, e ci butta letteralmente via quan‐
do non serviamo più. Trovo che sia un libro adatto a tutti

quelli che pensano che il mondo della vela sia una cosa da

snob o comunque per pochi ricchi eletti. Ebbene non è

così. Se vo le te la di mo stra zio ne leg ge te que sto li bro. In esso
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ho tro va to pa ro le con una po ten za li be ra to ria e non c'è nul ‐
la che non mi sia pia ciu to. Stra con si glia to!” (Ano ni mo)

“Questo libro è la storia vera, senza misteri e senza esalta‐
zione, di come passare dalla logorante vita quotidiana ad

una vera naturale vita libera. Vera, pulita, semplice e senza

ombre questa è la storia di Giampaolo e Başak, lui romano

e lei turca, che s'incontrano, formano una coppia e scelgo‐
no ad un cer to pun to di mol la re la rou ti ne, la vita da pic co li
commercianti che avevano intrapreso, per imparare ad an‐
dare a vela e poi comprare una barca. L'obiettivo? La liber‐
tà! Ci riescono vendendo tutto, avendo solo la piccola ren‐
dita di un affitto vicino Roma e decidendo di vivere la loro

vita navigando fra Grecia e Turchia. Una vita fuori dalla

norma, fuori dalla comfort zone per certi versi, ma sicura‐
mente una vita vera, pacifica, lenta, salutare. Giampaolo e

Başak ci in se gna no che si può fare, che sra di car si dal la cit tà,

rinnegare la società cannibale, è davvero possibile e se ne

traggono vantaggi enormi. Una storia poco mitica, poco ve‐
lica anche talvolta. Se vogliamo, la barca assurge a veicolo

per fare il grande salto, per raggiungere la sponda pacifica

di questo mondo conflittuale, egoista e quasi mai vero.”

(Da vi de S.)
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Introduzione

Lo scrittore spagnolo Javier Marías parla della sensatezza

al giorno d’oggi di scrivere o persino leggere un romanzo.

Ripetere questo gesto da secoli lo ha reso naturale, a dispet‐
to della consapevolezza che quella che ci accingiamo a

creare con la scrittura o ad accogliere con la lettura è pura

fin zio ne.

Il filosofo romeno Emil Cioran spiegava di non leggere

romanzi proprio per tale ragione: delle molte cose accadu‐
te nel mondo, non poteva certo interessarsi a quelle neppu‐
re avvenute; preferiva le memorie, le autobiografie, i diari,

gli epi sto la ri e i li bri di sto ria.

Riflessioni, queste, che inducono a chiedersi quale sia il

mo ti vo per cui si leg ge o si scri ve. Chi leg ge – sia egli un so ‐
gna to re o uno stu dio so – chie de al li bro del le in for ma zio ni,

delle indicazioni, delle risposte. Chi scrive, in modo spesso

con fu so o enig ma ti co, sen te di po ter for ni re tali in di ca zio ni

e ri spo ste.

In fondo il sottoscritto non fa eccezione. Io che di passio‐
ne e me stie re mi de di co alla fo to gra fia ar ti sti ca, e che con la

scrittura non ho mai avuto niente a che fare, ho accettato

questa sfida, per raccontare agli altri l’esperienza positiva

che ha cam bia to la mia vita ne gli ul ti mi anni.
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È stato istinto, semplice e puro istinto. Sapevo di doverlo

fare, di do ver met te re nero su bian co il con sun ti vo di quan ‐
to accaduto, dando vita a quello che non è certo un roman‐
zo (anche se a tratti potrebbe sembrarlo), né un vero e pro‐
prio libro di vela con cui sognare lidi e avventure coinvol‐
genti, o un manuale in cui trovare consigli su come e per‐
ché usare la pentola a pressione in barca (fatelo!), cose am‐
pia men te svi sce ra te da esi mi col le ghi.

Piuttosto un libro di vita, sincero. Volevo spiegare che

cosa si na scon de die tro e in tor no al gran de pas so, ciò che di

solito non si dice, precede e segue quell’istante di consape‐
volezza nel quale si arriva a comprendere che cosa non si

vuole fare della propria esistenza. Un cambiamento radica‐
le che non richiede di attraversare l’oceano per andare ad

aprire una pou sa da in Brasile, ma può essere realizzato an‐
che ri ma nen do nei con fi ni geo gra fi ci eu ro pei.

C’è dell’altro, però. Scrivere significa comunicare, le pa‐
ro le pos so no es se re uno stru men to ri vo lu zio na rio.

A un cer to pun to del la mia esi sten za ho com pre so quan to
fosse effimero e illogico il meccanismo sociale occidentale,

fondato su un consumismo sfrenato che si autoalimenta.

Per ciò ho de ci so di non far ne più par te, di com bat ter lo.

All’inizio ho provato ad accettare lo scontro sullo stesso

campo. Piccole lotte (per me gigantesche) all’interno del

microcosmo della quotidianità. Pagavo il prezzo di molti

gio va ni che cre do no di po ter cam bia re il mon do.

Ma il mondo è più forte. La partita è sleale. Non abbiamo

armi per di fen der ci.

L’illusione del voto, di poter ‘partecipare’ e ‘scegliere’, ac‐
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quieta gli animi intenti a produrre ogni giorno quei quattro

soldi da destinare alla vita materiale; tutto il resto passa in

se con do pia no.

È come se ci fosse un disegno perverso atto a sottrarre

tempo all’uomo, quasi si abbia paura che possa prendere

coscienza e reagire. E a chi non ha spazio per riflettere con

sensatezza e ribellarsi, non resta che acquistare, acquistare,

ac qui sta re, tra sfor man do si da per so na a con su ma to re.

Spesso nei regimi l’arte viene combattuta, etichettata

come sovversiva. Il bello è rivoluzione. Creare, sognare, è

una mi nac cia al si ste ma.

Noi non siamo in un regime classico, con un dittatore, la

po li zia e l’e ser ci to a con trol la re l’or di ne, i dis si den ti sbat tu ti
in galera. Quello contro cui dobbiamo combattere è l’ele‐
fante nella stanza che non riusciamo più a vedere. Il nemi‐
co non è tangibile, solo burocrati e muri di gomma. Che

cosa fare, al lo ra?

Io sono arrivato alla conclusione che bisogna togliere la

carota al sistema, l’osso al cane mordace. Non abbiamo altri

mezzi. Se a un mondo basato sul consumismo non prestia‐
mo più la nostra collaborazione, se ridimensioniamo gli ac‐
quisti e ci riavviciniamo alla natura maltrattata, ritenuta

scioccamente di proprietà dell’uomo, forse la pianta carni‐
vo ra per de rà il suo nu tri men to e si sec che rà.

Non sono certo un talebano, non ammetto gli assoluti‐
smi, non cri ti co gli svi lup pi tec no lo gi ci, la scien za, la ri cer ca

e il pro gres so. Con te sto, que sto sì, le fi na li tà.

L’uomo è la vera opera d’arte: dovrebbe coltivare se stes‐
so in armonia con la natura circostante. Senza il tempo da

dedicare alla propria cultura, alle nostre più semplici esi‐
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genze, diveniamo macchine al servizio di un padrone non

identificato. La tecnologia dovrebbe aiutare l’uomo a gua‐
dagnare il proprio tempo, non trasformarlo nel semplice

in gra nag gio di un si ste ma.

Reagire a tutto questo è ciò che ho tentato di fare nel mio

pic co lo.

Molto è stato scritto in merito, e di sicuro con miglior di‐
scernimento e preparazione, ma ho voluto comunque ap‐
profittare della mia vita, della mia volontà di farne un’ope‐
ra d’arte, per metterla a disposizione di chi volesse leggere.

Senza usare toni impegnati o troppo seri, a me poco perti‐
nenti, ma con la leggerezza e il divertimento che dovrebbe‐
ro caratterizzare l’esistenza delle persone felici. Ferma re‐
stando la convinzione (o magari l’illusione) che la mia espe‐
rienza possa rappresentare una risposta all’attuale situazio‐
ne sociale ed economica, che solo tornando a più miti con‐
si gli e com por ta men ti si pos sa es se re di nuo vo ‘com pa ti bi li’
con il mon do.

Non sta a me dire se valga la pena o meno leggere il mio

libro; io ho scelto di scriverlo perché mi sento debitore, mi

è sembrata giusta l’idea di dare un messaggio di speranza,

un bat ti to d’a li, un si può fare alla por ta ta di tut ti.
Se questo piccolo contributo dovesse tornare utile anche

a un solo lettore, ne sarò felice, avrò vinto la mia battaglia.

Così come, a mia volta, ho sempre tratto e traggo ispirazio‐
ne dalle esperienze altrui. Questo è la vita: dare e avere,

dare e ave re.
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Due cuori e un paradiso

Göçek, Tur chia, 15 ot to bre 2012

Nove del mat ti no, sia mo sve gli da poco.

Sti rac chia mo le brac cia, ci ri gi ria mo nel let to, scam bia mo

due baci di buon gior no. Un tuf fo in mare è d’ob bli go, ser ve

a ritemprare lo spirito e a partire con il piede giusto anche

in que sta gior na ta.

L’acqua è limpida, specchio imperturbabile, poche ore

ancora e una leggera brezza verrà a modificare le elemen‐
tari geometrie di cristallo. La sua temperatura è intorno ai

23 gradi, in Italia la si considererebbe estiva, in Costa Sme‐
ral da un even to straor di na rio.

Giochiamo come due scimmie con le cime che assicura‐
no Ya ka moz alle bitte nascoste tra gli alberi sulla spiaggia, la

bat ti gia è di stan te ap pe na una quin di ci na di me tri.

Per ora basta, prendiamo una doccia veloce e scivoliamo

sulle panche di teak del pozzetto godendone il tepore. Il

sole in ottobre è meno asfissiante che nei mesi estivi e chi

vive in barca lo apprezza. Un regalo appagante, forse la sta‐
gio ne che pre fe ria mo.

“Aspetta un po’, Başak, dai, non alzarti…”. Niente da fare,

è subito in piedi , come ogni mattina vuole preparare la co‐
lazione: lo so, ha fame e voglia di caffè. Mi adeguo molto
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vo len tie ri al l’in ter ru zio ne di quel mo men to idil lia co.

Nel frattempo dedico qualche minuto allo stretching,

devo riprendermi dall’uragano (65 nodi!) che ci ha investiti

ieri mentre eravamo come oggi saldamente ormeggiati, ga‐
vitello ben dimensionato a prua, cime a poppa e una terza

a mezza barca portate tutte alle bitte di terra (‘kit’ predispo‐
sto gratuitamente dal comune turco): è stata una bella scari‐
ca di adrenalina e di fulmini, le nostre mani ammorsate ai

tientibene dentro il quadrato di Yaka, l’emozione di essere

come in una la va tri ce.

Unico danno, l’“evaporazione” delle due lampade solari

Chi na sty le com pra te al l’I kea, di cui è ri ma sto solo il te la io in

fil di ferro. Le avevamo dimenticate appese fuori, un sacri‐
ficio accettabile vista la concitazione con la quale abbiamo

mes so al si cu ro cose ben più im por tan ti.
Sono scherzi del cambio di stagione a cui siamo abituati.

Si riescono a prevedere con un discreto anticipo, e a volte

bi so gne reb be ipo tiz zar ne l’in de si de ra to ‘rad dop pio’.

Mmh, l’odore del caffè… La moca fa il suo dovere, mi

piace quando le cose banali che abbiamo in barca eseguono

il loro compito fondamentale, senza chiedere particolari

manutenzioni. Il motore può rompersi, una vela strapparsi,

ma senza le energie psicofisiche regalate quotidianamente

dalle piccole certezze, non potremmo affrontare gli impre‐
vi sti sem pre pre sen ti.

Oltre al caffè, la colazione prevede yogurt magro turco,

gradevole, denso, arricchito con la marmellata alle fragole

fatta da Başak mesi prima, fette di pane prodotto con il for‐
no della barca e Nu tel la locale, il mio ultimo boccone di go‐
lo si tà.
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Verso le dieci, rinvigoriti dalla colazione, ognuno svolge

le proprie mansioni: io approfitto dell’assenza di canicola

per dare una pulita ai pannelli solari ormai troppo polvero‐
si e di cui abbiamo bisogno fino all’ultimo watt, visto l’otto‐
bre avaro di energia. Poi mi dirigo verso il letto, con l’in‐
tento di attaccare quel libro indigesto e interminabile che

mi ostino a leggere: cinque minuti e le mie palpebre cedo‐
no, nuovamente. Non abbiamo impegni da quasi tre anni,

adeguiamo volentieri i nostri corpi al ritmo naturale, ai de‐
si de ri del mo men to.

Ore undici, ci incontriamo con Başak in pozzetto (lei ha

riposato qui) e concordiamo che è l’ora di un altro bagno,

quindi viaaaa, splasssh. Stavolta perlustriamo bene la zona

con maschere, pinne e arbalete: saremmo lieti dell’ennesi‐
mo menu serale a base di polpo. Scoviamo alcune tane, ma

senza ospiti. Pazienza, è stata l’occasione per fare un’oretta

di at ti vi tà fi si ca.

La solita bella doccia tiepida, poi ci sdraiamo sui morbidi

cuscini; gatti paciosi sotto l’ombra del tendalino, a bere un

bicchiere di succo d’arancia fresco, gustando un po’ di frut‐
ta, e per finire il fidato mezzo sigaro toscano al suo secon‐
do gior no di ser vi zio. Başak rol la la si ga ret ta.

Squilla il telefono, è la sorella, vuole salutarci. Io intanto

riprendo il libro, stavolta valico il confine dei cinque minu‐
ti imposto dai miei occhi pigri: otto minuti è il massimo

che rie sco a fare.

Al l’u na i mor si del la fame si fan no sen ti re, bi so gna pre pa ‐
rare il pranzo al sacco. Cedo volentieri l’incombenza all’ex

alpinista accanto a me, pratica di frugalità. Eh sì, sono nato
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con la ca mi cia, bel la e bra va.

Intendiamoci, non è un modo per schiavizzare mia mo‐
glie. In realtà i ruoli sono ben definiti. Abbiamo la stessa

esperienza velica, gli stessi ‘gradi’, ma vista la mia praticità

e manualità per le cose meccaniche, elettriche e simili, io

mi sobbarco il lavoro pesante, gestisco di frequente le vira‐
te e le is sa te. Lei ha il ruo lo di na vi ga tri ce, spes so ti mo na (in

particolare nelle manovre quando io sto all’ancora, la pe‐
santissima e scomoda ancora), regola le vele, pulisce la bar‐
ca all’interno (io all’esterno) ed è l’indiscussa cambusiera e

cuoca di Ya ka moz. Ogni tanto, quando lei me lo consente

(ha un sistema tutto suo di risparmiare e gestire l’acqua)

lavo an che io qual che sto vi glia.

Il pranzo a base di panini succulenti verrà custodito negli

zaini durante la passeggiata esplorativa dell’isola di fronte.

Andiamo. Mezz’ora di cammino in salita, accompagnati dal

fresco profumo di pini e origano, ed ecco finalmente il pa‐
no ra ma moz za fia to tan to ago gna to.

Salutiamo Ya ka moz, che sembra bloccata da una lastra di

ghiaccio tanto l’acqua è immobile. Dall’altra parte scorgia‐
mo la distesa di isolette che circondano la nostra tana. La

superficie di una delle isole è ricoperta di strani ciottoli a

perdita d’occhio, paesaggio lunare di sassi rotondi e regola‐
ri che con la luce del tramonto assumono una mistica colo‐
razione rosea. Verso est si intravede Fethiye, lontano palco‐
scenico affacciato su una distesa blu, striata di ochet te: fuori

c’è ven to, qui da noi no, qua si una di men sio ne pa ral le la.

Alle due e mezza rientriamo, riposare le membra si ren‐
de necessario. Başak preferisce la cabina di prua, io quella

di poppa. Il libro resiste quattro minuti e trenta secondi,
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an che sta vol ta ho per so la sfi da.

Ore sedici, il mare richiede ancora il suo tributo: ripetia‐
mo il rito mattutino, forza irresistibile per noi. Un quarto

d’o ra ap pe na, giu sto per scrol lar ci di dos so i se gni del cu sci ‐
no. Poi caf fè, anzi Ne sca fé, che è ve lo ce e per met te di ri spar ‐
miare la preziosa polvere nera destinata alla moca, che ab‐
biamo accumulato in valigia con tanta fatica nei vari viaggi

Ro ma-Istan bul-Ro ma.

“Scopa o Tavla?”, chiedo con sguardo di sfida a Başak. Lei

sceglie Tavla, gioco tradizionale turco (il Backgammon),

poiché dopo giornate di fila passate a stracciarla col set te bel ‐
lo sempre nelle mie mani, lei sostiene, anzi insinua, che io

sia baciato dalla buona sorte ereditata geneticamente dalla

mia ama ta e scom par sa non na Rita, na po le ta na, di Se con di ‐
glia no, come ama va spe ci fi ca re, im bat ti bi le gio ca tri ce.

Caspita, le cinque e mezza! Ora del çay, il tè in turco: a

tutto possiamo rinunciare tranne che al nostro çay con

qualche biscotto. Il bollitore è pronto sul fornello e prima

del fischio stridulo ci sarà l’ennesimo bagno, l’ultimo della

gior na ta vi sto l’ap pros si mar si del l’im bru ni re.

Il sigaro mi attende e provo ad avanzare con la lettura,

mentre mi gusto il tè. Ma nulla, ’sto libro non s’ha da fare, il

‘navigatore’ vuole discutere la rotta di domani, la settimana

di stan zia li tà è fi ni ta.

Ok, collegamento a internet, il punto condimeteo è es‐
sen zia le, but tia mo giù qual che idea.

Deciso: la mattina daremo fondo a Göçek città, quattro

miglia di distanza, rinforzeremo un po’ la cambusa. Poi

percorreremo circa dieci miglia nascondendoci nella baia
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di Cleopatra: splendide terme semisommerse, risalenti e

dedicate alla Regina, spuntano d’incanto dall’acqua turche‐
se.

In questo periodo prediligiamo tratte brevi, preferiamo

coccolarci. Quasi sette mesi vissuti a risalire tutta la costa

turca zigzagando tra le isole greche, ospitando diversi ami‐
ci e parenti, affrontando burrasche e problemi vari, richie‐
dono il giusto riposo. Inoltre, amiamo il concetto più pieno

di barca a vela, quindi d’accordo navigare, scoprire posti

nuovi, ma anche oziare, soprattutto deliziarsi degli stessi

ap pro di vi si ta ti, fer man do ci un mese se ri te nia mo. Nes su no

conferisce medaglie per ogni miglio percorso in un deter‐
minato lasso di tempo, anzi disapproviamo, non ci sentia‐
mo in sintonia con chi a fine stagione comunica entusiasta

il pro prio sa fa ri tu ri sti co di mi ni mo quin di ci lo ca li tà toc ca te
(nel senso stretto del termine) in quindici giorni. Ognuno è

contento a modo suo, noi ora siamo ‘ricchi’ e preferiamo

con si de rar ci com mes si viag gia to ri d’al tri tem pi.

Quin di in ot to bre Göçek è il no stro sanc ta sanc to rum.

È in cre di bi le quan to le ore scor ra no leg gia dre, di vo la ta si

fanno le sei e mezza, il momento che preferisco. In pozzet‐
to si sta veramente bene, l’aria rinfresca un po’ e scatta l’esi‐
genza di indossare il pile e un pantalone leggero: amo l’op‐
portunità di coprirmi, di avvertire quel leggero freddo, fre‐
scu ra au tun na le ap pun to.

Faccio un giro della barca, attorno a noi non c’è nessuno.

Non è una no vi tà.

Siamo soli, in mezzo alla nostra laguna blu. L’improvvi‐
sata piscina a poppa è circoscritta dalla barca, le cime, la

battigia boschiva. A prua ammiro altre rade coperte dalla
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vegetazione lussureggiante caratteristica della costa turca. I

gavitelli gratuiti vicini a noi sono liberi, strano; nel corso

della giornata abbiamo visto in lontananza qualche barca

da charter che gironzolava beandosi del prolungamento

d’estate, lo spazio deve avanzare rispetto al traffico presen‐
te e pre su mo che que sto per met ta a tut ti di ri ta gliar si ognu ‐
no il pro prio an go lo di pa ra di so. Ma gni fi co.

In spiaggia poco prima abbiamo portato con il tender

qual che scar to di ver du ra ai nuo vi ami ci: te ne ri co ni gli pro ‐
prie ta ri del l’i so la che ci ha adot ta ti, sono ti mi di ma se guo no

i no stri pas si dap per tut to.

Il tra mon to è alle por te, la luce si fa ro man ti ca e pre pa ria ‐
mo i cuscini per sedere in pla tea, a prua: lo spettacolo in‐
combe. Parliamo di quanto siamo felici della decisione pre‐
sa alcuni anni fa, della sensazione di libertà diventata oggi

una dro ga ir ri nun cia bi le.

Ripensiamo alla stagione vissuta, a quelle passate, le con‐
frontiamo, i viaggi, le veleggiate fatte e da fare, le mete rag‐
giunte. Başak ha portato con sé il diario di bordo del 2009,

periodo in cui avevamo gettato le basi della nostra scelta di

vita. Lo leggiamo commuovendoci, ripensando a quei mo‐
men ti.

25 ago sto 2009, un’o ra al l’al ba.

Guardo l’orizzonte infinito, privo di differenti cromie; mare e

cielo si fondono, solo il bianco delle vele riesce a scardinare l’ap‐
pa ren te mo no to nia to na le, so sti tuen do la luna as sen te.

Una brez za de ci sa sta spin gen do Ya ka moz , rot ta 275.

Il buon nord est fa guadagnare miglia verso quella che sarà la
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no stra casa un al tro anno, for se meno: Ostia, Roma.

Sono in pozzetto con me stesso. Non proprio, Başak rispetta il

suo turno di riposo e ha scelto di dormire qui vicino, perché la

notte pur se umida e fredda non riesce a vincere l’esigenza di sen‐
tirsi parte integrante degli elementi, e nelle cuccette non sempre si

ri po sa bene.

Ore 5 del mat ti no, l’al ba aspet te rà a pre sen tar si an co ra un po’.

La ruota del timone mi fa compagnia, giochiamo insieme la

danza ritmicamente nota: un po’ su un po’ giù, un po’ su un po’

giù, dolcemente; la mano non fa sforzi, la velatura è adeguata al

vento e alle onde, care compagne nel soave saliscendi continuo,

vor rei non fi nis se mai.

Inserisco il pilota automatico, voglio controllare le luci di via, a

prua; ho la sensazione che qualcosa non vada, sarà soltanto il

frangersi della schiuma salata, non riesco a scorgere il rosso: sia‐
mo mure a dritta ed è probabile che le vele ne celino il bagliore,

ma ga ri sono un po’ stan co, con fu so.

Sgancio il moschettone della cinta di sicurezza dal paterazzo,

l’assicuro alla jackline di sopravento e con cautela mi muovo in

avan ti qua si gat to nan do e con una mano alle dra glie, pru den za.

Sono arrivato, mi appoggio allo strallo di prua e tutto va bene,

il ros so fa il suo la vo ro.

Del le vol te cre do di cer ca re una scu sa per ve ni re qua, da van ti.
Un posto magico, percepisco esattamente l’anima della barca,

ne assorbo l’energia, respiro l’aria senza mediazioni, oltre me non

c’è nien t’al tro, il blu in fi ni to.

Chiudo un attimo gli occhi e ascolto il fendere nell’acqua del ta‐
gliamare; non è un rumore, è musica ipnotica, cadenzata dal rit‐
mo preciso nato dall’incomprensibile e immemore patto di pace

tra il regno di Nettuno e il veliero, a cui viene concesso di entrare
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e uscire gentilmente. Esiste equilibrio, un’armonia tra le onde e la

chiglia che deve adeguarsi a loro; differentemente la danza a due

diverrebbe terribile battaglia. Nell’immensità di questa distesa ac‐
quea so pra un gu scio in fi ni te si ma le, è l’u ni ca pos si bi li tà di far par ‐
te del l’e sclu si vo gio co, con ri spet to so si len zio.

Mi volto, mi sporgo un poco dalla battagliola, voglio assaporare

l’im ma gi ne di Ya ka moz , la sua carena argentea, austera come la

luna, potente, con le sue vele piene, prive di indecisioni, magica

astronave che sembra volermi portare lassù tra le costellazioni,

unico indizio di separazione tra ‘sopra’ e ‘sotto’ nella notte scura:

ops, ho quasi perso l’equilibrio, il passaggio di un’onda birichina

stava facendo decollare il comandante verso l’Orsa Maggiore…

Me glio rien tra re.

Indugio un secondo, mi sorprendo terrorizzato a non vedere

l’an co ra as si cu ra ta come pras si sul mu so ne, poi ram men to di aver ‐
la riposta nel gavone di prua salpando da Methoni, e la paura di

averla perduta in acqua si trasforma in timido orgoglio di sentir‐
mi navigatore d’altri tempi, di lunghe distanze, quando disarma‐
re il fer ro co sti tui va l’in di zio prin ci pa le di tan te mi glia da per cor ‐
re re.

Nel nostro caso quasi novecento da quel mar Egeo che ci ha ac‐
colti la prima volta tre mesi fa, teatro naturale a cui noi tirrenici

non siamo abituati, galeotto dei nostri cuori, grazie al quale ab‐
bia mo su gel la to de fi ni ti va men te la pe ri co lo sa, sen sa ta idea di mol ‐
la re tut to e vi ve re in bar ca.

Başak si è svegliata e mi dispiaccio, spero di non essere stato io

la causa. Lei mi rassicura indicandomi l’orologio, ha suonato il

com ple ta men to del tur no.

Mi chiede cosa stessi facendo a prua: “Nulla, un controllo delle
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luci di via”.

È quasi l’alba, il chiarore del giorno comunica timidamente il

suo ingresso; dovrei riposare, osservare la rigorosa tabella di mar‐
cia che ci consente di navigare continuamente da circa quattro

giorni gestendo le stanchezze e le energie, ma questi minuti, que‐
st’o ra, mi di strag go no.

Başak sta preparando il caffè, io la sostituisco volentieri alla

guardia: timona Ovidio, il nostro pilota automatico, il suo nome è

un omaggio alla memoria di un carissimo amico scomparso, omo‐
ne au ti sta di ca mion.

Sediamo vicini sul lato sottovento, gentile coincidenza, staremo

comodi fruendo della breve colazione davanti allo spettacolo im‐
mi nen te.

C’è una forza ancestrale che spinge il marinaio a vivere il sor‐
gere del sole, forse per assorbirne le prime molecole tanto necessa‐
rie al corpo, o perché attratti dalla recita del mistero della nasci‐
ta, per ren der gli il giu sto omag gio, in con sa pe vol men te.

A molti può sembrare banale; chi naviga, invece, saluta il nuo‐
vo giorno fin dai primi secondi emozionandosi e senza stancarse‐
ne mai, un ringraziamento agli dei per averti fatto superare la

not te sem pre pie na di im pre vi sti.
Ci si rilassa, si guadagna nuovo ottimismo, fiducia: un’altra

lun ga gior na ta do vrà tra scor re re.

Re sta an che l’u ni co mo men to in cui pos so guar da re ne gli oc chi il

sole: po chi in ten si at ti mi, come al tra mon to.

Osservo le nuvole, il loro colore, e cerco di trarne un presagio:

prevedo bel tempo, o meglio non brutto tempo, non sfidiamo chi

co man da ve ra men te.

Mi sento spegnere, l’alba ha fatto il suo dovere, sono tranquillo,

ba cio Başak, le au gu ro buon ven to e a me so gni d’o ro.
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Ore 8.00, il telefonino suona, la sveglia, lo odio, mia moglie lo

odia; in effetti manca una terza persona a cui far notare il disap‐
pun to e far gli sob bar ca re i tur ni di tut ti e due.

La provvidenziale colazione, quella vera, dona conforto e supe‐
ro il trau ma.

Il vento sta calando, speriamo non molli del tutto; ci consideria‐
mo ‘estremi’, nel senso che va bene persino un refolo purché con‐
senta di procedere minimo a 3 nodi; al di sotto della soglia di sop‐
portazione accendiamo un po’ di motore; non è fretta, inesistente,

quanto il moto ondoso latente responsabile di una navigazione al‐
quan to fa sti dio sa.

Verso le 10 Başak si alza e inauguriamo la giornata nel modo

clas si co: ozia re lad do ve pos si bi le.

I turni in un certo senso finiscono perché le ore di sole non sti‐
molano il sonno; si riposa ugualmente, leggendo, aggiornando il

diario di bordo, regolando meglio le vele, chiudendo gli occhi

quan do si vuo le.

È l’ora del briefing, dobbiamo valutare il meteo e cucirgli ad‐
dos so la no stra tat ti ca di av vi ci na men to a Ostia.

Pas se re mo lo stret to di Mes si na, sem pre emo zio nan te.

Non abbiamo molto gasolio e la prudenza chiede di fermarci da

qual che par te a pren der ne al me no due ta ni che.

Reggio sarebbe l’ideale, però fa caldo, noi odiamo i porti e quel‐
lo di Reg gio è sin ce ra men te im ba raz zan te.

Per di più è soggetto a risacca nella zona adibita al transito; la

banchina accoglie grosse navi e l’altezza è tale da dover predi‐
sporre parabordi a grappolo gestendo le distanze tra gli enormi

pneu ma ti ci pre sen ti, mes si a mo’ di re spin gen ti.
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In fi ne, sbar ca re di ven ta un’im pre sa da sal to in alto.

No, stavolta no, è vero che siamo stanchi e una pausa non gua‐
sterebbe, ma troppa è la voglia di non turbare l’atmosfera magica

vis su ta da gior ni, anzi da mesi: ti ria mo drit ti.
Sem mai da re mo fon do a Li pa ri e con il ten der e le ta ni che pren ‐

de re mo ga so lio.

Su pe ria mo lo stret to e sen tia mo di aver gi ra to una boa, ve dia mo

qua si il tra guar do e lo Io nio è pas sa to a pop pa.

C’è pochissimo vento e facciamo lavorare il motore un paio d’o‐
re.

Quando siamo praticamente in rada di fronte alla prima isola

del le Eo lie, ac ca de uno stra no fat to.

Avendo perso il riferimento temporale, non ci siamo resi conto

che è il 25 ago sto, e in Si ci lia si gni fi ca an co ra caos va can zie ro.

Dfinire Lipari, in tale circostanza, località affollata, sarebbe

usar le un de li ca to eu fe mi smo.

È come entrare in un concitato autodromo marino: coesistono

piloti di Formula Uno, autotreni al lavoro e carretti ambulanti, il

tutto nell’aria torrida da siesta messicana a supervisione dell’i‐
nau di to zig za ga re. Trop po, de ci sa men te trop po per noi.

Potrebbe sembrare esagerato. Non lo è: mi sto sentendo fisica‐
men te male.

La causa possibile è lo stato d’animo coltivato senza consapevo‐
lezza, tanto ‘deserto bagnato’ in solitudine e mesi immersi nella

na tu ra.

Il mio equilibrio era strettamente legato a quei ritmi, e vedere

questo girone dantesco mi sta facendo somatizzare un disagio mai

provato prima. Lo stesso vale per Başak; non siamo pronti di nuo‐
vo a tut to ciò, e al lo ra 180 gra di.
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Vol tia mo la prua e de ci dia mo di pro se gui re al gri do di “quel che

deve suc ce de re suc ce da”.

La si tua zio ne dei ser ba toi tut to som ma to non è tan to gra ve, cer ‐
tamente non potremmo procedere a motore fino a Roma con i litri

a disposizione, confidiamo nel vento previsto di qui a poco, un bel

sud ove st.
Le ore passano, il vento gioca con noi una sporca partita a cui

cerchiamo di adeguarci, perdendola: poco, tanto, da sud, da nord

e via di cen do, cosa non rara spe cial men te nel de da lo del le Eo lie.

Fi nal men te sia mo fuo ri dal l’ar ci pe la go e il ven to… muo re.

Quasi sera, non vogliamo usare il motore, meglio conservarlo a

miglior vantaggio delle ultime possibili emergenze; siamo abba‐
stan za di stan ti dal le co ste e de ci dia mo di met te re in pan na, se tale

può definirsi in totale assenza di vento: sembriamo un grande

tap po di su ghe ro il lu mi na to in te sta dal la luce di fon da.

Le ore passano tranquille, diciamo: l’onda morta in lento au‐
men to met te a dura pro va le no stre po che ener gie re si due.

Il sud ovest previsto tarda ad arrivare, e riaccendiamo il fedele

Yan mar, vo glia mo ti rar ci fuo ri dal l’in sop por ta bi le ta ga tà .

Facciamo bene, la brezza latitante bivaccava più a nord, 12 mi‐
glia più a nord: fiiiiiiiii, motore spento, il cicalino al quadro viene

zittito girando la chiave di messa in moto, apriamo il genoa. Si‐
len zio. Ri pren dia mo la mi sti ca di men sio ne, l’in cu bo è fi ni to.

Ore 6, quest’alba al pari delle precedenti sorride e mi sento forte

come non mai; lo sfinimento di ieri, lo stress psicofisico volatiliz‐
za ti, bri na asciu ga ta dal sole.

Fra poco l’euforia lascerà il posto al salutare torpore, quello

buono, caldo, amico; dedico gli ultimi minuti del mio turno a
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guar da re Başak ap pi so la ta sul la pan ca, av vol ta nel plaid.

Mi pia ce quel la te ne ra bam bi na tra pe lan te dai li nea men ti di ste ‐
si dal son no, la mia fan ciul la.

Senza di lei non esisterebbe nessuna fiaba, nessun cavaliere co‐
raggioso o principessa da salvare, nessun destriero ‘argentato’ da

cavalcare insieme: la nostra splendida vita la dobbiamo molto l’u‐
no al l’al tra.

La quinta notte è passata, penultima di tanta lunga traversata

sen za sca lo da Me tho ni.

Ya ka moz galoppa lentamente tra le onde, puledro attratto dal‐
l’o do re del la sua stal la, ac ce le ra.

Cin que nodi, cin que e cin que, no sei… cin que e cin que.

Dan na to e pre zio so Gps, pa dro ne di mol te ore del la mia men te.

Il ven to rin for za leg ger men te, e Yaka vor reb be bri glia.

La brezza gira un po’ e supera abbondantemente i 140 gradi di

di re zio ne ri spet to alla no stra rot ta.

Dovrei ammainare la randa e permettere al fiocco di respirare,

ora tende a sventarsi; o procedere senza vela prodiera; no sarem‐
mo meno potenti, meglio poggiare un po’ e aprire a farfalla. Ma

farei rumore e non mi va di svegliare Başak anzitempo: aspetta

Yakamoz , aspetta, cosa vuoi che siano centotrenta miglia dopo

tut te quel le tra scor se dal l’o ra lon ta no e ama to Egeo.

Il sole si alza, il ros so in ten so ten de a sfal dar si e il lu mi na me glio

le cose.

I controluce inclementi mostrano parti della vernice da rifare e

penso di dovermi annotare i tanti piccoli lavori e migliorie cui

provvedere quest’anno, appena il guscio riposerà in qualche anda‐
na della Tecnomar , tenendo calde le nostre povere membra:

ado ra ta bar ca e casa da un anno e mez zo.

La sveglia suona diligentemente, non c’è scampo, si ripete il ci‐
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clo del le cose, ras si cu ran te.

Mat ti na se guen te.

Qua si 10 mi glia da Ostia, sia mo ar ri va ti: si può dire.

Il VHF gracchia il solito bollettino meteo, e l’avviso ai navigan‐
ti informa di un frigorifero alla deriva quasi lungo la nostra rot‐
ta: fos se pie no gli pre ste rei soc cor so.

Il vento non molla, non totalmente, ha mantenuto la sua pro‐
mes sa e noi glie ne sia mo gra ti.

Un branco di delfini è venuto a salutare il nostro arrivo; gioca‐
no, loro sanno farlo bene, si accarezzano il dorso con la schiuma

della prua, si girano di pancia e guardano in alto i due bipedi

esta sia ti: ogni vol ta mi sem bra fan ta sti co, emo zio ne sen za so lu zio ‐
ne di continuità. Başak non smette di cercare una sorta di contat‐
to sonoro nella speranza di non farli andar via; inutile dire del

suo fal li men to.

Scor ria mo Tor va ia ni ca.

Passano sotto la chiglia le ultime miglia e intravedo le bilance

dei pescatori all’entrata di Fiumara Grande; guardo la scia di

poppa, ci ha accompagnato tante ore, giorni: lento groviglio di

schiuma, onde carezzevoli, quasi materne, da brave compagne ac‐
celerano verso la nostra destinazione, che in fondo non mi è più

chia ra.

Due la cri me scen do no da gli oc chi.

Non è la tristezza di essere di nuovo a casa, sappiamo che sarà

uno scalo ‘tecnico’, pur se di nove mesi; abbiamo visto, abbiamo

deciso, siamo tornati con uno straripante bagaglio, le nostre vite

sono ‘già’ cam bia te.

No, è la consapevolezza di dover interrompere il misterioso le‐
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game instaurato con la natura. Facevamo parte della scena alla

maniera del mare, del vento, del sole, dei delfini, di cui una volta

ignoravamo la presenza, non sapevamo cosa farne; siamo tristi

per ché dob bia mo ri sve gliar ci da un so gno e ac cet ta re la ma le du ca ‐
ta, forzosa intromissione delle piccole e nauseabonde cose della so‐
cietà umana. Grazie alla nostra esperienza, breve e irriverente al

confronto della sua lunga rotta, comprendiamo cosa spinse Moi‐
tes sier a ‘pro se gui re’.

Ecco perché volteremo pagina definitivamente, riapproprian‐
doci di quel grande tesoro, il tempo, troppe volte maltrattato,

scon ta to.

Başak dà un colpo di retro e la barca si ferma. Io, come un

ubriaco che tracanna il consueto rinvigorente caffè amaro, do vol‐
ta alla cima nella galloccia di prua di Ya ka moz : atterrati, vera‐
men te.
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Come eravamo

Al tem po in cui leg ge vo di al tre per so ne av ven tu ra te si nel

grande passo, ero sempre preso da una grande curiosità ri‐
guardo al loro passato. Curiosità che però non veniva mai

sod di sfat ta, ali men tan do il mio scet ti ci smo.

Ricordo le obiezioni che muovevo dentro di me: “D’ac‐
cordo, hai cambiato vita, ma chi me lo dice che non hai ri‐
cevuto l’eredità della nonna? Oppure sei ricco di famiglia e

non vuoi dirlo perché si perderebbe il fascino? O ancora,

chi mi dice che non eri già un velista esperto e prendere il

vento e partire per lidi remoti non è stato in fondo un gio‐
co da ragazzi?”. Dubbi che rimanevano senza risposta per‐
ché l’au to re si man te ne va sem pre sul ge ne ri co. Ora, tro van ‐
domi dall’altra parte, non voglio commettere lo stesso er‐
ro re.

Questa storia ha inizio alcuni anni fa, nel 1997, alla stazio‐
ne di Bologna, quando una ragazza turca entra inaspettata‐
mente nella mia vita. Başak non era una qualunque: rocket‐
tara, alpinista, un tripudio di ventisei orecchini; bella, sen‐
suale, in Italia da sola per studiare la nostra lingua e pronta

di lì a due anni a laurearsi in ingegneria alimentare. Una

tipa così, aper ta, eman ci pa ta, non po te vo far me la scap pa re!

Tre anni dopo ci sposiamo, diventiamo una famiglia e
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mettiamo su il nostro nido nella mia casa di Roma, una

confortevole tana al secondo piano, allietata dal sottofondo

del traffico di via Tuscolana. Non mancava nulla alla nostra

felicità, nemmeno un balconcino di due metri per ottanta

centimetri dove consumare cenette romantiche a lume di

candela, chiedendo a volte il sale direttamente al vicino di

balcone e ascoltando musica jazz intervallata dalle urla a

squar cia go la – Giu vaaaa’! – del carrozziere ciociaro al pian‐
ter re no, ri vol te al l’a mi co tap pez zie re vi ci no di bot te ga.

Nel frat tem po ave vo la scia to il la vo ro as si cu ra ti vo ini zia to
a suo tempo insieme a mia sorella, lusingato da un’ottima

opportunità professionale, grazie a un amico direttore del

reparto finanziario di una banca. Dal canto suo Başak,

avendo presto compreso quanto l’Italia fosse impreparata

ad ac co glie re un food en gi neer, ave va ab di ca to alle sue am bi ‐
zioni entrando a lavorare come traduttrice presso l’ufficio

del tu ri smo del l’am ba scia ta tur ca.

Ricapitolando: una piccola casa di proprietà con un mu‐
tuo pressoché pagato (lo avevo acceso anni prima, consi‐
gliato dalla famiglia, e me l’ero pagato rata dopo rata, lavo‐
ran do fin dal l’e tà di di ciot to anni nel l’a zien da di mio pa dre,

che poi nel 1994, a soli cinquantaquattro anni, mi è stato

portato via da un maledetto male incurabile), due stipendi,

una Opel Corsa ceduta a favore di una Alfa Spider gialla

con cui giravamo in lungo e in largo l’Italia senza badare

mol to alle spe se.

Eppure mancava qualcosa. Eravamo giovani e felici, in‐
dubbiamente, ma le nostre rispettive nature reclamavano

altro: la libertà, quella vera. All’epoca la libertà che cercava‐
mo era ben lontana dall’essere una bella scultura, piuttosto
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un blocco di marmo allo stato grezzo, pieno di spigoli,

amor fo. Ma ne av ver ti va mo l’e si gen za.

Svegliarci alle sette di mattina per assolvere i nostri dove‐
ri, rientrare la sera stanchi, cenare, spegnersi davanti alla

televisione, tutto questo cominciava a starci stretto. Il saba‐
to e la domenica erano prigioni più gravi dei giorni feriali:

affrontare le folle, gli assembramenti, evitare il traffico con

partenze e ritorni intelligenti, cominciava a sfiancarci, rico‐
min cian do la set ti ma na più stan chi del ve ner dì.

Era giun to il mo men to di cam bia re qual co sa.

In di vi duam mo il pro ble ma nel la vo ro, pro van do ad or ga ‐
nizzarlo meglio. Sbagliavamo, ma all’epoca non potevamo

sa per lo.

Pensammo di mettere a frutto le mie capacità imprendi‐
toriali e la stanchezza di Başak per un lavoro che non ri‐
specchiava le sue ambizioni: l’avevo ‘attirata’ in Italia illu‐
dendola, in buona fede, che nel paese del cibo non avrebbe

avuto difficoltà a trovare soddisfazioni, dato che le sue

ami che e col le ghe di uni ver si tà era no sta te cat tu ra te non ap‐
pena laureate, dalle multinazionali del settore food: ma in

Olanda, Inghilterra, e via dicendo. No, non in Italia (ancora

oggi per me una paradossale assurdità). Avevo avuto torto,

e mi accusavo tristemente di tradimento. Tentai di dare

sollievo alla sua delusione: avrebbe continuato a fare un la‐
voro che non rispecchiava i suoi studi, ma almeno in un’at‐
tività di proprietà. Così aprimmo un negozio molto parti‐
colare: articoli d’argento da unire con pralineria belga. No‐
vi tà as so lu ta.

Demmo fondo a buona parte dei nostri averi, ipotecando
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la casa appena finita di riscattare dal mutuo. Le cose anda‐
rono bene, l’originalità e la qualità fecero breccia nel quar‐
tie re .

Spendemmo inenarrabili quantità di energie garantendo

parametri vincenti grazie ai molteplici viaggi in Turchia,

dove i famosi artigiani dell’argento eseguivano monili e va‐
sellami su nostre specifiche indicazioni. I dettagli vennero

portati alla massima efficienza ed eleganza, dalla scatola di

car ta alla de li ca ta e gu sto sa pra li na.

In breve, però, ci trovammo di nuovo schiavi: non di un

datore di lavoro, bensì di noi stessi. La nuova esperienza

era di ver ten te, ma au men ta va il peso del le ca te ne da cui de ‐
si de ra va mo li be rar ci.

Non paghi, decidemmo di raddoppiare. Pensando che

fosse il momento giusto per investire e dar fuoco alle pol‐
veri, aprimmo un altro punto vendita pescando un piccolo

locale in pieno centro storico. L’obiettivo era di ‘internazio‐
nalizzare’ la nostra idea puntando allo sviluppo del suo

franchising, fenomeno commerciale tanto in voga in que‐
gli anni.

Ci rimboccammo le maniche fino ai gomiti nella speran‐
za di ottenere non ricchezza, cosa a cui non abbiamo mai

ambito, bensì la possibilità di delegare infine a dipendenti

accuratamente selezionati. Ma il business era troppo picco‐
lo e, malgrado collaboratori validi e fidati, richiedeva la no‐
stra co stan te pre sen za.

Questo non ci impedì, spinti dall’ardore imprenditoriale,

di triplicare, acquisendo un vecchio forno e trasformando‐
lo in una bella pizzeria a taglio, con servizio al tavolo e a

domicilio, pony e centralinista inclusi. Ottimo affare, in cui
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profusi tutte le mie capacità e la mia inventiva, mentre

Başak continuava pazientemente a seguire gli altri due ne‐
go zi.

Diventai esperto di procedure, conoscevo ogni singolo

impiegato della pubblica amministrazione, ispettori Asl, vi‐
gili incaricati dei nulla osta e tutta quella inverosimile gio‐
stra a cui un essere umano viene sottoposto dall’infernale

mac chi na bu ro cra ti ca ita lia na.

Fu uno dei periodi peggiori e più intensi della nostra vita.

Lavoravamo come muli, dividendoci tra impiegati, pizza‐
ioli, multe, vertenze, vessazioni varie, studi di settore assur‐
di, tas se ab nor mi, tas se sul le tas se, e così via.

I sol di gi ra va no, nel sen so che non si fer ma va no mai, uti li
soltanto a mantenere in piedi un meccanismo perverso e

autoreferenziale, pieno di imprevisti a cui far fronte senza

preavviso. L’unica soluzione per stabilizzare un buon mar‐
gine sarebbe stata mettersi a impastare la farina da soli,

cosa per si no gra di ta se non aves se com por ta to la to ta le per ‐
dita di spazio vitale, a fronte di un guadagno di cui non

avremmo saputo cosa fare e soprattutto quando spendere,

di sicuro non prima dei sessant’anni: prospettiva assoluta‐
men te in con tra sto con i no stri de si de ri.

Fu al lo ra che av ven ne la svol ta.
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Colpo di fulmine

La promessa

In quegli anni pieni e confusi, ci concedevamo di tanto in

tanto una vacanza in Turchia, anche per far visita ai genito‐
ri di Başak. Cercavamo così di staccare un po’ la spina, se

non mentalmente, visto che la pizzeria era aperta dodici

mesi l’an no, al me no fi si ca men te.

Il nostro rifugio era Altınoluk, località di mare a pochi

chilometri da Assos (Behramkale, in turco), famosa que‐
st’ultima per il tempio di Atena che domina da un colle il

delizioso porticciolo. In questo ampio golfo affacciato sul‐
l’Egeo, la natura è padrona. Di fronte c’è il mare, alle spalle

un tappeto di boschi attraversati da ruscelli: i locali sosten‐
go no che sia il po sto al mon do più ric co di os si ge no!

Altınoluk mi aveva colpito fin dalla prima volta per la sua

autenticità, per quella genuinità fatta di mercati di contadi‐
ni e prodotti naturali, di famiglie in spiaggia con ombrello‐
ni, se die pie ghe vo li e im man ca bi li ci ba rie, di ri las sa ti pic nic

all’ombra dei boschi. Che sia benestante o povero, un turco

non rinuncerà mai al suo man gal, il barbecue, intorno al

quale ruotano la famiglia e gli amici in una speciale atmo‐
sfe ra di con di vi sio ne.

41



Era un clima che mi ricordava l’infanzia, l’epoca della vil‐
leggiatura sul litorale romano, quando le lunghe ore in

spiag gia e le gran di ta vo la te ser vi va no a di ver tir si e so cia liz ‐
zare, ben lontani dalla chiusura e diffidenza dei giorni no‐
stri. Quell’angolo di Turchia mi faceva perdere la cognizio‐
ne del tem po, mi ri por ta va in die tro al pas sa to. In real tà nel ‐
la mia testa stava già fermentando qualcosa e non lo sape‐
vo.

Un giorno, seduto al tavolo di una taverna turca a pochi

metri dalla banchina del porticciolo di Küçükkuyu, vidi

uscire dall’ormeggio un barchino, un sei metri cabinato a

motore, probabilmente un Jeanneau. Ne osservai il contra‐
sto con l’ambiente circostante: era una delle poche barche

a sol ca re l’ac qua cri stal li na e tut to som ma to non in va de va il

quadro bucolico, di cui invece l’armatore beneficiava in

pie no.

La nautica per me non era del tutto una novità: c’erano

state le innumerevoli galoppate a Ponza con il motoscafo

del simpatico zio Mimmo, senza contare i vari tentativi di

mio padre di portarmi con sé le rare volte in cui andava a

pescare con il suo Boston Whaler di quattro metri. Fino a

quel momento, però, la molla non era scattata. Fu quella

piccola barca incorniciata dal magnifico paesaggio circo‐
stan te ad apri re in me la brec cia.

Riflettei sul fatto che la costa turca, che avevo vissuto e

conoscevo soltanto dalla terraferma, era ideale per la navi‐
gazione, quasi senza interruzione. In preda all’entusiasmo,

promisi a Başak che presto o tardi avremmo raggiunto

Küçükkuyu dall’Italia a bordo di una barca come quella.
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Ma per fortuna – con tutto il rispetto per il piccolo Jean‐
neau – non sa reb be an da ta esat ta men te così.

Una volta tornati a Roma, passammo numerosi fine setti‐
mana tra Anzio e Nettuno alla ricerca della barca ideale, da

utilizzare compatibilmente con i nostri impegni. Pensava‐
mo al clas si co modo di an da re per mare: un anno di la vo ro,

poi le ferie in barca. Non eravamo certo ricchi e dovevamo

fare i conti con i soldi necessari all’acquisto, al manteni‐
mento e a tutto ciò che riguardava un mondo per noi com‐
ple ta men te nuo vo.

Tra un cabinatino e l’altro, notammo degli strani scafi

dotati di palo centrale e con tanti fili in giro, che ci dissero

chiamarsi barche a vela . Battute a parte, non avevamo nes‐
suna esperienza di imbarcazioni a vela, nemmeno come

ospiti a bordo, e tutti quei marchingegni e diavolerie in co‐
perta sembravano molto più ostili che prendere un volante

in mano, dare manetta sull’acceleratore e sentire il rombo

del mo to re spin ge re avan ti lo sca fo.

Ci av vi ci nam mo in pun ta di pie di. Pri ma vi si tam mo al cu ‐
ni velieri, riscontrandone l’ottimo rapporto tra lunghezza,

spazi e prezzo. Poi parlammo con qualche armatore, lui as‐
sorto nella lettura del suo amato libro in pozzetto, noi con

la cu rio si tà fra stor na ta dei bam bi ni di cin que anni.

Man mano che prendevamo familiarità, osservando an‐
che il physique du rôle di alcuni velisti, non sempre atletici e

non di rado anzianotti, ci dicemmo che manovrare quei

lenzuoli, macinini e corde non dovesse essere un’impresa

tanto impossibile, sempre che stessimo attenti a non in‐
ciam par vi… Così fu de ci so: cor so di vela!

Ne frequentammo uno al Nautilus di Fiumara Grande, e
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fu un’esperienza indimenticabile che rimarrà sempre nei

no stri cuo ri. Non ap pe na met tem mo pie de sul la bar ca scuo ‐
la, scoc cò la scin til la: in na mo ra ti per si del la vela.

La gioia che provavamo il sabato e la domenica era inde‐
scrivibile. Eravamo come scolari secchioni, avidi di cono‐
sce re tut to del la teo ria e del la pra ti ca. Avrem mo vo lu to sco ‐
prire prima questa meravigliosa realtà, distante dalle dina‐
miche cittadine e facile da raggiungere grazie alla vicinan‐
za del mar Tir re no. Ogni an go scia di la vo ro spa ri va, tut te le

scocciature erano relegate ai giorni feriali: sabato e dome‐
ni ca di ven ne ro il no stro mon do pa ral le lo.

Seguimmo i vari livelli di apprendimento, poiché ritene‐
vamo importante saper andare a vela, non semplicemente

ottenere un freddo attestato di guida. Alla fine conseguim‐
mo entrambi la patente senza limiti, superando un esame

che solo chi lo ha af fron ta to sa quan to sia dif fi ci le: al tro che

ma tu ri tà.

Ci sentivamo pronti. Tutti quei fili si erano trasformati in

sartie, i winch avevano smesso di essere oggetti misteriosi,

le cor de ave va no pre so cia scu na il pro prio nome, a se con da

del loro sco po.
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Il battesimo del mare

Con il tempo arrivò anche la nostra prima – e unica – re‐
gata: la Carthago Dilecta Est, anno 2005. Una regata d’altu‐
ra senza scalo con partenza da Roma, breve tappa a Vento‐
tene, poi dritti fino a Hammamet, Tunisia. Visto che dove‐
vamo rompere il ghiaccio, non potevamo che farlo alla

gran de.

Insieme ad altri allievi del corso e a un valido skipper d’e‐
sperienza, affrontammo quell’assurda, magnifica avventu‐
ra. I pre pa ra ti vi fu ro no con ci ta ti, tut ti fre me va mo per l’a go ‐
gnato gioco di squadra. Poiché eravamo freschi di corso, lo

skipper ci affidò compiti adeguati alla nostra preparazione:

andare a ritirare le vele dal velaio, fare cambusa. Ma questo

non im pe dì di sen tir ci uti li e di sta re lo stes so sul le spi ne.

Piombati i motori come da regolamento, le imbarcazioni

presero il largo: via alle danze. Era tutt’altro che una com‐
petizione amatoriale: tra le barche in gara spiccavano nomi

altisonanti come il QQ7, il Co to nel la, lo Stein la ger, due alberi

spropositato con un equipaggio talmente numeroso da

riempire la frazione sarda Tancau. Non è difficile immagi‐
nare con quale spirito noi quattro gatti a bordo di una bar‐
ca da crociera standard di 37 piedi abbiamo affrontato la

com pe ti zio ne.
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Sperimentammo tutti le nostre prime volte: i delfini, le

nau see, le not ti in bar ca lon ta ni dal la co sta, il sof fit to di stel ‐
le mai visto prima, e sempre quella distesa d’acqua impres‐
sio nan te, in quie tan te ma ap pa gan te.

Evi tam mo di un sof fio una pe tro lie ra ca pi ta ta sul la no stra

rotta, noi in piena bonaccia e senza motore a districarci tra

un banco di sabbia bassissimo a poche decine di metri e il

bisonte in arrivo. Furono attimi di tensione che neanche lo

skip per riu scì a na scon de re. Adre na li na pura.

La regata si concluse nel migliore dei modi, in una notte

di burrasca attraversata dai fulmini che saettavano a cin‐
quanta metri dal veliero, mentre noi pronti, ben lontani

dalle parti metalliche. Poi la barca che sfreccia nel porto di

Hammamet con vento a trenta nodi, infine la concitata fase

di ormeggio, in occasione della quale il nostro povero com‐
pagno d’avventura Gaetano, complice la stanchezza e l’ine‐
sperienza, rimase immobile e sconcertato di fronte all’ordi‐
ne di “afferrare il corpo morto con il mezzo marinaio”, te‐
mendo per un istante di dover recuperare un cadavere in

mare.

Con un totale di cinquantotto ore di navigazione ci piaz‐
zammo terzi in tempo compensato. Bravi tutti quanti e

meritata premiazione dell’equipaggio emozionato. Erava‐
mo let te ral men te en tu sia sti.

Il volo di ritorno verso Roma fu un’euforica giostra di pa‐
role scambiate tra me e Başak, a ripercorrere i momenti

avventurosi appena vissuti, consapevoli ormai che quella

nuova passione doveva entrare definitivamente nelle no‐
stre vite. Non sa reb be ro ba sta te le pic co le usci te do me ni ca li
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o i noleggi estivi, avevamo bisogno di ‘altura’, di tanto ‘blu’,

e so prat tut to di una bar ca no stra su cui ri na sce re.

Così iniziò anche la fase di acculturamento comune a

molti appassionati di vela. Vito Dumas, Conrad, Slocum e

l’amato Moitessier sono state le pietre miliari sulle quali

hanno preso corpo i nostri sogni nelle tante notti passate a

dormire in un letto an co ra co mo do. In particolar modo ‘Ber‐
nard’ con la sua Lun ga rot ta, vera e propria bibbia velistica,

che ancora oggi fa bella mostra di sé nella libreria di bordo,

come monito costante a non tracciare mai confini, sempre

pron ti a par ti re.

Ogni frase, ogni periodo, sono stati carburante per le no‐
stre fantasie; senza quelle pagine non sarebbe stata la stessa

cosa. Başak si immaginava con la futura barca in mezzo a

un atollo tropicale, io impegnato ad affrontare onde ciclo‐
pi che con ven ti ur lan ti vi ci no a capo Horn.

Poi arrivò la fase dei libri tecnici e pratici, da Tabarly agli

Auriemma e i vari altri navigatori, ognuno con la propria

peculiarità, ognuno con un sogno realizzato. Partecipava‐
mo ai forum di settore su internet, facevamo domande

mostrando l’inevitabile inesperienza, ma sempre avidi di

sa pe re.

In poco tempo la vela, e ogni dettaglio che orbitava intor‐
no ad essa, era diventata la valvola di sfogo della nostra esi‐
stenza, la risposta alle tante esigenze profonde, e un costan‐
te argomento di discussione con gli amici, osservatori sbi‐
got ti ti e pre oc cu pa ti; i fa mi lia ri ci con si de ra va no de gli in va ‐
sa ti.

Sta di fatto che, così come era stato per le sfide preceden‐
ti, il gio co si era tra sfor ma to in una cosa se ria.
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Una casa ‘galleggiante’

Caccia al tesoro

Il nostro progetto aveva bisogno ormai di un decisivo

passo in avanti. Scegliemmo Ostia come rifugio dove stu‐
diare le varie strategie. Passeggiavamo lungo il porto, osser‐
vavamo migliaia di barche, invidiavamo chi mollava le

cime per l’u sci ta do me ni ca le. Se du ti al “Sa lus”, coc co la ti dal

su bli me jazz in sot to fon do, da van ti a un gin to nic ac com pa ‐
gna to da tan te de li zie, par la va mo a lun go.

La questione principale era di natura economica. Eviden‐
te che, senza un cambiamento radicale, non avremmo po‐
tuto permetterci di mantenere una barca a vela, per piccola

che fosse. Non spaventava l’acquisto, che avremmo fatto

vendendo la pizzeria, ma la gestione delle spese quotidia‐
ne, difficile con tutto quello che toccava pagare tra tasse,

bol let te, as si cu ra zio ne e via di cen do.

Il primo conflitto era tra la barca e la casa: impossibile ac‐
quistare l’una conservando l’altra. In fondo la soluzione era

sem pli ce, ap pa ren te men te fol le ma al tret tan to evi den te: an ‐
dare a vivere in barca. Ma quanto avrebbe dovuto essere

grande il nostro ‘vascello’ per contenere tutti gli oggetti che

ave va mo sti pa to in casa?
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Tante domande pratiche come questa prendevano il po‐
sto dei sogni caraibici e dei Quaranta Ruggenti. Ma ad ogni

domanda c’è una risposta, quasi sempre. E soprattutto era

forte la consapevolezza che tutta la faccenda stava per

pren de re cor po: ba sta va un po’ di or ga niz za zio ne.

Nel tentativo di dare riscontri concreti ai nostri dubbi, in‐
terrogammo gli ex istruttori: quali costi ha una barca? Deve

stare sempre in acqua? Quanto in secco? Antivegetativa?

Chi la mette? Ad ogni voce corrispondeva un costo. Tiran‐
do una linea dopo l’altra, l’esercizio sembrava non avere

fine. Giorno dopo giorno aumentavano le voci nell’elenco…

e i costi. Emerse presto, chiara e tonda, la realtà: la manu‐
tenzione sarebbe toccata a noi. La manualità non mi man‐
cava, mi sarei rimboccato le maniche dopo anni di giacca e

cra vat ta. D’al tron de, una buo na cau sa ri chie de sa cri fi ci.

Passammo poi in rassegna tutti i marina da Nettuno a

Fiumara raccogliendo preventivi per il posto barca, ipotiz‐
zando una lunghezza di 12 metri. Capimmo subito che

avrem mo do vu to ac con ten tar ci dei ri mes sag gi sul le spon de

del Te ve re.

A pri ma vi sta non era no cer to luo ghi idea li, la mag gio ran ‐
za dei clienti portava lì la barca per risparmiare, spesso ri‐
nunciando perfino all’uscita domenicale a causa della di‐
sposizione in infinite ‘andane’: file di barche (anche sei o

sette) ormeggiate in parallelo lungo l’argine del fiume. Per

uscire bisognava avvisare l’ufficio del cantiere indicando

un orario, quindi aspettare che un esperto giocatore di Te ‐
tris, a bordo del battello di servizio, ‘agganciasse’ la fila di

barche ostruenti, creando così un passaggio in cui infilarsi.
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Al ritorno, poi, c’era da sperare in un posto decente come

ultimo della fila, alla mercé dei tronchi e dei vari oggetti

galleggianti, che si divertivano a toreare con lo scafo fino

al l’u sci ta suc ces si va.

Non era il massimo, ma non avevamo alternative. Sce‐
gliemmo il circolo Tecnomar, perché aveva un costo giusto

ed era uno dei pochi in cui fosse permesso vivere a bordo.

A dirla tutta anche un luogo molto carino, con una lobby in

stile country dotata di caminetto, televisione, numerose ri‐
viste nautiche da leggere e servizi igienici puliti benché

docce in comune (povera stoica giovane donzella Başak), il

tutto incastonato nello splendido ecosistema di Fiumara,

con tan to di ai ro ni e ci gni.

In barca avremmo tenuto lo stretto necessario. I vestiti a

casa di mia madre, non lontana dai nostri negozi. Per muo‐
verci, il trenino Ostia-Roma, spostandoci in bicicletta dalla

sta zio ne fino al la vo ro.

Fatti i conti e con la giusta organizzazione risparmiava‐
mo parecchio: 850 euro di affitto, più spese condominiali e

bollette, contro i 350 del canone mensile di rimessaggio,

cor ren te e ac qua com pre se. Con la dif fe ren za avrem mo fat ‐
to fron te alle esi gen ze di ma nu ten zio ne del la bar ca.

Si trattava ancora di un compromesso: mantenere le no‐
stre attività commerciali cambiando domicilio spostandolo

in bar ca . Non era la svol ta, ma pur sem pre un ini zio.
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All’avventura… ma senza figli

Nel fare una scelta di vita così estrema, un vantaggio in‐
negabile è stato quello di non avere dei figli. Credo perciò

che valga la pena, prima di andare avanti nel racconto, sof‐
fermarsi su questo aspetto che può essere molto condizio‐
nan te.

Appena sposati Başak e io desideravamo molto avere un

figlio. Presi nel classico menage, la nascita di un marmoc‐
chio sembrava un passo inevitabile. Con il tempo, però, le

cose cambiano, e certi aspetti a cui prima non si da peso

gua da gna no po sti in clas si fi ca.

Va detto che fin dalle nostre prime scelte di vita insieme

si poteva intuire un progetto condiviso. Il matrimonio cele‐
bra to si in mu ni ci pio era spec chio del no stro atei smo (o me ‐
glio, agnosticismo: si dice che in mare non esistano atei), e

non credere in una vita ultraterrena significa scommettere

tut to sul qui e ora, sul l’u ni co giro di gio stra che vie ne con ces ‐
so. Quando ci siamo convinti di volere qualcosa di diverso

dalla solita routine, anche il desiderio di avere dei figli è

tramontato. Questo giro lo abbiamo pagato e lo vogliamo

compiere per intero, noi da soli, finché il guardiano del

luna park non suo ne rà la cam pa nel la.

Forse un giorno ci pentiremo, ma la storia di ognuno è
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fatta di scelte, e tutto non si può avere. Del resto, la nuova

avventura alla quale stavamo andando incontro non era

adatta a una famiglia con figli, o almeno questa era, e resta,

la no stra con vin zio ne.

Molti non la pensano così. Non sono poche le coppie –

specialmente francesi – che girano il mondo portando con

sé i figli. I bambini studiano sulle dispense scolastiche, dan‐
no gli esami via internet, socializzano con i coetanei quan‐
do sbar ca no.

Altri crescono la prole fino al compimento dei diciotto

anni, garantendo loro studi e sussistenza economica. Una

volta che i figli hanno raggiunto la maggiore età e possono

gestirsi in autonomia, il futuro avventuriero chiede al part‐
ner di consacrare il resto dei suoi giorni alla nuova vita va‐
ga bon da. In ge ne re la com pa gna (e mam ma) de cli na la gen ‐
tile offerta e l’uomo ambizioso saluta tutti e parte al grido

di “chi mi ama mi segua”, a bordo del guscio tanto anelato,

riservando ai propri cari regolari visite nelle feste coman‐
da te.

Ci sono poi gli ‘estremisti’ alla Moitessier, (‘lui’ mandava i

figli di ‘lei’ (Françoise) in collegio): altri tempi, e ne cono‐
scia mo an che l’e pi lo go.

Rispettiamo le scelte di tutti, pur se non le condividiamo.

Se una coppia decide di affrontare incertezze e disagi, o co‐
munque un’esistenza ‘irregolare’, non è giusto che coinvol‐
ga dei bambini in questa vita. Certo, i figli condividerebbe‐
ro splen di di anni di li ber tà con i ge ni to ri e i fra tel li, im mer ‐
si nella natura, ma alla lunga l’isolamento sarebbe dannoso

per la loro crescita. Quando un giorno vorranno scendere a

terra, ribellandosi ai genitori come sempre avviene, deside‐
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rosi di conoscere ciò che fino a quel momento non hanno

avu to, che stru men ti avran no per de streg giar si nel la so cie tà
‘nor ma le’?

Insomma, vivere in barca è una scelta importante, e non

avere figli – o averne ormai di già grandi – è senza dubbio

la con di zio ne pre fe ri bi le.
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La scelta della barca

Nel mo men to in cui si de ci de di vi ve re in bar ca, il com pi ‐
to più difficile è – guarda caso – scegliere la barca. Perché

non si tratta di regalarsi il giocattolo con cui andare ogni

tanto a spassarsela in mare, ma di trovare un luogo pratico

e ospitale per dei futuri ‘vagabondi’, rispettando rigorosa‐
men te le esi gen ze eco no mi che.

La priorità era quella di un’imbarcazione che facesse da

casa, mantenendo nei primi tempi lo status quo delle attivi‐
tà lavorative, ma senza escludere l’evoluzione dei nostri

obiettivi su orizzonti più ampi. Avevamo bisogno, in poche

parole, della barca definitiva, per quanto paradossale possa

es se re que sto con cet to in un’e si sten za ef fi me ra e mu te vo le.

Al momento le entrate economiche non mancavano, ma

era necessario porsi mentalmente nella condizione di chi

con il tempo non avrebbe più prodotto reddito. Dovevamo

pensare lontano, al giorno in cui, senza più certezze econo‐
miche, avremmo ripercorso in qualche maniera strade moi ‐
tes sie ria ne.

Ci orientammo su uno scafo robusto, garanzia di lunghe

e difficili navigazioni future, cercando tra le barche non

commerciali, cioè scartando tutte quelle magnifiche unità

a vela che fanno bella mostra di sé nei marina, a beneficio
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del consumatore abbiente. Confesso di aver sempre prova‐
to ammirazione, e perfino invidia, per quelle imbarcazioni

così eleganti, dotate di ogni comfort. Ma la legge del mer‐
ca to è spie ta ta, e bar che di quel tipo sono sog get te al l’e vo lu ‐
zione tecnica, alla concorrenza, alla svalutazione, tutti ele‐
menti che le rendono inadatte come scelta a lungo termi‐
ne. Se è vera la massima che dice “La barca è un buco nel‐
l’acqua dove pian piano riporre tutti i propri risparmi”, bi‐
so gna al me no ten ta re di pun ta re al buco più pic co lo.

In genere la robustezza non rientra tra le priorità dei can‐
tieri ‘consumer’, che hanno logiche ben diverse da quelle

dei tempi romantici, quando la vela era appannaggio di po‐
chi pionieri. Oggi la barca è considerata uno status symbol,

alla stregua di un’auto di lusso o di un cellulare all’ultima

moda. I marina sono affollati di splendidi scafi luccicanti

che vedono il mare molto di rado, e sono più spesso luoghi

riservati all’aperitivo, alle pubbliche relazioni in pozzetto,

con tanto di donne sdraiate al sole. Tutti cliché a cui hanno

puntato gli stessi cantieri mettendo in commercio prodotti

am mic can ti e ade gua ti alla ri chie sta.

Il mer ca to è pie no di bar che in ven di ta che han no ap pe na

quattro o cinque anni d’età, diventate improvvisamente

vecchie agli occhi dei loro proprietari e sostituite con il

nuovo modello. Barche destinate a perdere il proprio valo‐
re nel giro di dieci anni. Il va ga bon do, invece, deve puntare

su orizzonti temporali potenzialmente dilatati, su barche

con meno mer ca to (an che se non sem pre è così) ma sta bi li.
Un’opportunità potrebbe essere quella di orientarsi su

one-off et similia, però quello che vale oggi potrebbe non

valere domani, ed è sempre necessario prevedere l’ipotesi
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estrema di dover riporre i sogni nel cassetto a causa dei

mille casi imponderabili lungo l’impervia strada. In quel‐
l’infausto giorno, bisogna sperare di non aver dilapidato

tutti i risparmi, o non essere costretti a svendere l’amata o,

ancora peggio, in caso di invendibilità, provvedere alla ma‐
nutenzione onerosa senza poterne usufruire, per non assi‐
ste re al suo len to, ine so ra bi le, de cli no.

In sostanza, tutta la questione si presentava difficile (ma

cosa non lo è?), com pli ca ta an cor più da gli sguar di sbi got ti ti
dei velisti esper ti – quelli con la barba bianca e la pipa in

bocca – sconvolti dal fatto che la normale prassi, ovvero il

percorso a tappe che approda poi, molto poi, alla barca defi‐
ni ti va, venisse disattesa. Il loro punto di vista non era erra‐
to, ma non considerava la nostra impossibilità economica

di cambiare frequentemente imbarcazione, affinando man

mano la se le zio ne.

Nel nostro caso, si poteva soltanto ragionare, leggere,

consigliarsi con esperti, andare a vedere barche, e poi ripe‐
tere il ciclo all’infinito nella speranza che l’inesperienza ve‐
nisse colmata dal buon senso. In un anno e mezzo giram‐
mo l’Italia e mezza Europa, immolando praticamente ogni

fine settimana alla ricerca della ‘pretendente’, e collezio‐
nan do ben qua ran tot to bar che ispe zio na te.

Eravamo diventati degli esperti cacciatori di offerte Rya‐
nair e con cor da va mo con i vari ven di to ri las si tem po ra li ab ‐
bastanza lunghi per poter scegliere le tariffe aeree migliori:

una volta riuscimmo a volare a Girona a 99 centesimi di

euro! Proprio l’aeroporto catalano era diventato il nostro

se con do do mi ci lio. Da lì toc ca va mo di ver se lo ca li tà spa gno ‐
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le con un auto a noleggio (ovviamente la categoria base,

quella più economica). In tal modo arrivammo fino a Va‐
lencia e Cartagena, chilometro su chilometro senza pausa,

cercando di condensare appuntamenti diversi nella stessa

gior na ta.

Pranzi al sacco, dormite notturne in macchina per rispar‐
miare tempo e denaro, sveglie all’alba per prendere aerei a

tariffe super economiche e conseguenti orari impossibili,

letti di fortuna in aeroporto: questa è solo una vaga idea de‐
gli sforzi che abbiamo compiuto alla ricerca del miglior ve‐
lie ro pos si bi le.

Da Girona raggiungemmo anche La Rochelle, in Francia,

la culla di Jo shua. La Rochelle in novembre è ammaliante:

nebbia nel porto, barche ingoiate dall’ovatta, marinai nelle

taverne intenti a scaldarsi davanti un punch, e l’amata bar‐
ca di Moitessier a riposare nello specchio d’acqua del mu‐
seo, una vera reliquia. La barca conserva ancora l’aspetto di

quando affrontò tempeste indimenticabili al servizio del

cocchiere francese: rossa con gli occhi neri dipinti a prua,

le ‘ammaccature’ originali sulle murate, orgogliose cicatrici

del guer rie ro tor na to dal cam po di bat ta glia.

In que sta vera e pro pria cac cia al te so ro, alla cau sa del no ‐
vizio acquirente si immolano anche varie figure fino a quel

momento ignare di ciò che le aspetta. Sconosciuti proprie‐
tari di barche, contattati attraverso le strade più disparate,

che si trovano a dover rispondere minuziosamente a raffi‐
che di domande. Costretti ad aprire tutti gli stipetti e a far

ispezionare la sentina mostrando i bulloni del bulbo o la

zona delle lande. Interrogati su ogni minimo dettaglio ri‐
guardante i costi di manutenzione, gli imprevisti vissuti in
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secco e in navigazione, le ragioni per cui hanno scelto la

bar ca.

Ma la palma della pazienza e della tolleranza devo asse‐
gnarla senza dubbio allo stoico sopportatore di ogni mia ri‐
chiesta, dalla modalità d’avvitamento del bullone, quando a

de stra e quan do a si ni stra, al tipo di de ter gen te da usa re per

pulire il tessuto dei cielini, fino alle mille, piccole e grandi

fac cen de mec ca ni che, sar tie e vele.

Di chi sto par lan do? Del pe ri to.

Gli dei sono crudeli se hanno disposto l’incontro del sot‐
toscritto, a detta di molti un gran rompiscatole, con il ra‐
gazzo a cui ci rivolgemmo, professionista serio e dotato di

straordinaria disponibilità e rara generosità, qualità che

van no ben ol tre il nor ma le svol gi men to del suo me stie re.

Sarebbe stato lui a guidarci con la sua esperienza fino al‐
l’acquisto della nostra barca, non prima di aver vissuto, a

causa nostra, esperienze inenarrabili, come quella che ci

toccò una volta dalle parti di Marsiglia, per andare a vedere

un bellissimo Tri re me progetto Char pen tier. Un’infernale

gior na ta d’in ver no, con piog gia scro scian te; l’ho tel pre no ta ‐
to su internet – e già pagato – che ci respinge perché arri‐
viamo ‘a tempo scaduto’, dopo la mezzanotte; tre loschi fi‐
guri che nella notte francese si aggirano come trafficanti

alla ricerca di un posto dove dormire; l’albergo di fortuna

scovato alla fine, con una stanza delle dimensioni di una

scatola, monoblocco in plastica con pareti di cartongesso e

la porta d’ingresso che non avrebbe resistito al tentativo di

effrazione di una mosca (preoccupazione giustificata dalla

presenza di altri ospiti dell’albergo molto poco raccoman‐
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da bi li).
Fug gim mo la mattina alle sette in punto. I miei occhi in‐

crociarono quelli del povero perito, che spezzò il silenzio

dicendo: “Ragazzi, ho fatto delle foto alla stanza per non

correre il rischio di dimenticarla!”. E giù risate, a cancellare

il no stro im ba raz zo.

Sulla mia strada ebbi modo di parlare con altri consulen‐
ti, tra cui un pe ri to – un nome nel l’am bien te, va li do pro fes ‐
sionista della vecchia scuola – che ricordo con affetto seb‐
bene la nostra conoscenza sia avvenuta solo telefonicamen‐
te. Un tipo molto simpatico, dotato di quell’ironia che na‐
sce dalla saggezza di essere arrivati, di saperne abbastanza e

potersi dedicare a ciò che più piace. Una sua frase mi è ri‐
masta impressa, quando gli comunicai il mio interesse per

un vecchio Contest, ketch splendido, a mio giudizio, e mol‐
to robusto, forse troppo. “Sì, conosco la barca, bella è bella,

ma definirla uno scoglio mi sembra limitativo. In Mediter‐
raneo, se vorrai spostarla, ci vorranno le can no na te!”. Deli‐
zio so. Ov via men te non com prai quel Con te st.

Disavventure e facezie a parte, dentro di noi l’idea di bar‐
ca ideale si stava delineando con precisione sempre mag‐
giore. Dopo la tipologia decidemmo di fissare anche la mi‐
sura giusta, che doveva rispondere all’esigenza di effettuare

in futuro servizio di charter. Infatti, in un possibile scena‐
rio negativo in cui fossero venute meno le finanze, l’opzio‐
ne di riempire la cassa di bordo portando a spasso la gente,

era un’eventualità da non scartare a priori. Sulla base di

que sta pro spet ti va, stu diam mo il tipo di do man da e ne ri ca ‐
vammo che velieri al di sotto dei dodici metri avrebbero

poco soddisfatto i clienti. Dodici metri, dunque: un mini‐
62



mo indispensabile che ai nostri occhi è ancora oggi una mi‐
su ra im men sa.

Era tempo adesso di scegliere modello e materiale. Come

det to, le pre fe ren ze ri cad de ro su bar che ‘to ste’.

Ave va mo let to del vec chio Amel Shar ki (clas se ’79) dei co ‐
niugi Ardrizzi, il Sau da de: li aveva condotti fino a Ushuaia,

nella Terra del Fuoco, in mezzo ai ghiacci. Era senza dub‐
bio una barca da sogno. Oggi, galleggiando in lungo e in

largo per l’Egeo, continuo a vederne tanti. Sono barche

molto pratiche che sembra non soffrano di osmo si, a dispet‐
to della considerevole vetustà, e che a differenza dei Conte‐
st di vec chia data na vi ga no a vela sen za can no ni pro pul so ri.

Dopo gli Amel passammo ai vari Grand Soleil, dal 39 al

bellissimo 42 di Germán Frers: era impossibile non inna‐
morarsi di quegli splendidi esemplari, vero orgoglio italia‐
no. Ci sembravano un giusto compromesso tra robustezza,

ve lo ci tà ed ele gan za.

La fase ‘vetroresina’ durò a lungo, fino a quando non ap‐
profondimmo l’argomento dell’osmosi. Conoscevamo que‐
sto inconveniente che affligge gli scafi in fiberglass, e ten‐
tammo di districarci tra quelli meno attaccabili dalla ma lat ‐
tia.

Tutte le barche in plastica sono potenzialmente soggette

a osmosi, un processo fisico-chimico naturale e inevitabile.

I cantieri moderni risparmiano sulla vetroresina lesinando

sulla consistenza: le barche diventano leggere e veloci al

prezzo di un input progettuale non proprio attento alla du‐
revolezza. Di contro i materiali e le tecnologie evolvono, e

con le resine epossidiche, speciali processi di infusione sot‐
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tovuoto e tanti altri dettagli importanti, sembra si riesca a

ren der li pres so ché inat tac ca bi li dal l’o smo si… sem bra.

Noi però eravamo costretti a optare per barche non di

primo pelo, e quindi spaventati dal far coincidere il nostro

acquisto con la loro ‘data di scadenza’ . È vero che l’osmosi

si cura, ma allo stes so tem po è in ne ga bi le che l’es se re ob bli ‐
gati a mettere in secco la barca per asciugarne l’umidità,

avrebbe rappresentato una fastidiosa limitazione. Inoltre,

nel caso di problemi economici irrisolvibili, saremmo stati

costretti a lasciare la barca sull’invaso senza manutenzione,

decretandone l’invecchiamento precoce e riducendone

dra sti ca men te il prez zo di mer ca to.

Decidemmo di spostare l’attenzione verso il tipico mate‐
ria le dei va ga bon di dei mari: l’ac cia io.

Il mitico Jo shua era impresso nei nostri cuori, insieme

alle avventure di Moitessier negli oceani alle alte latitudini.

Imprese impossibili, il giro del mondo senza scalo passan‐
do per i tre capi tempestosi, fiuuu: quale barca poteva farlo

se non un rom pi ghiac cio di fer ro.

Elemento importante era il prezzo. Gli scafi in acciaio re‐
galavano metri per un esborso di gran lunga inferiore alle

altre barche. Robustezza, facilità di intervento nel saldare

un eventuale buco in qualsiasi parte del mondo, risparmio:

ap pa ren te men te la scel ta per fet ta.

Selezionammo varie opportunità, considerando le pro‐
blematiche del materiale: ruggine presto o tardi, e pennello

costantemente in mano dopo accurata picchettatura. Que‐
sto aspetto guidò la ricerca di scafi con una costruzione

semplificata, senza punti nascosti e inaccessibili all’occhio e

alla mano. La schiavitù manutentiva sarebbe stata compen‐
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sa ta dal bas so prez zo ini zia le. In real tà non ne era va mo con ‐
vin ti del tut to, ma la ne ces si tà avreb be fat to vir tù.

Visitammo barche interessanti, alcune molto belle e ben

fatte, e constatammo che più il progetto era valido ed ese‐
guito con maestria, più la somma richiesta aumentava, fino

qua si a egua glia re quel la di un buo no sca fo in ve tro re si na.

Non ci sarebbe stata nessuna compensazione e avremmo

na vi ga to su uno sco glio (tranne rari casi, gli acciai non brilla‐
no in velocità visto il peso rapportato a piccole misure), co‐
stoso tanto nel prezzo quanto per le energie da spendere in

futuro. Un giorno ci saremmo domandati se vivere in bar‐
ca si gni fi cas se na vi gar ci o fare sol tan to ma nu ten zio ne.

Un’ultima considerazione era di carattere più generale. È

pur vero che un pezzo di ferro lo si trovi a qualsiasi latitu‐
dine e longitudine, così come una saldatrice a manovella

(ma è meglio averne a bordo una moderna, piccola ed effi‐
ciente), però quando un punto fa ruggine può non riguar‐
dare solo la zona circoscritta ed estendersi in modo allar‐
mante. Finché il fenomeno insiste sulla coperta, poco male,

lo si tiene d’occhio costantemente, ma se si verifica sott’ac‐
qua la cosa di ven ta pre oc cu pan te, spe cie per quei nu me ro si

scafi con quintali di stucco a mascherare le imperfezioni

estetiche, che impediscono di sapere con certezza cosa stia

avvenendo. A quel punto, basterebbe urtare un maledetto

tronco galleggiante e, se la zona di ruggine fosse discreta‐
mente estesa, il classico straccio o il cuneo potrebbero rive‐
lar si inu ti li.

Esemplare fu proprio la perizia fatta in Francia sul mera‐
viglioso Tri re me di acciaio progetto Char pen tier, che aveva
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rischiato di costarci la consulenza e l’amicizia del perito. La

trat ta ti va era ap pun to ar ri va ta a ve ri fi ca pe ri ta le, con ac con ‐
to versato e barca sul travel li . Alla fine però, non andò in

porto perché un altro acquirente, approfittando del vendi‐
tore compiacente, ci soffiò “l’affare” da sotto il naso. Başak

ne pianse, io ne fui in qualche modo sollevato, e ancora

oggi lo ringrazio del bel regalo di compleanno, che ricorre‐
va proprio quel giorno. Infatti, la goletta era ben fatta e in

acciaio zincato, tuttavia mi aveva lasciato qualche dubbio,

soprattutto perché la zona sotto il motore era inaccessibile:

sarebbe stato impossibile ispezionarla per verificare la pre‐
sen za di rug gi ne.

Scartato anche l’acciaio, eravamo al punto di partenza. In

realtà, nei quasi due anni di ricerca continuavamo a covare

un sogno che, per ragioni di costo, credevamo di non poter

prendere in seria considerazione. Si trattava dell’alluminio

(o meglio, della lega d’alluminio, dato che c’è una parte di

magnesio), materiale amato da molti e altrettanto calunnia‐
to.

Il di fet to del l’al lu mi nio, se con do le voci che gi ra no, con si ‐
ste nel la pos si bi le cor ro sio ne gal va ni ca, ti pi ca del l’ac cop pia ‐
mento di differenti materiali metallici: l’alluminio, meno

nobile di altri, è facilmente a rischio. Eventuali correnti gal‐
vaniche dovute alla dispersione dell’impianto di bordo si

aggiungono al ritratto negativo e contribuiscono a sconsi‐
glia re l’ac qui sto di una bar ca in al lu mi nio.

In realtà le cose non stanno così. È sufficiente mettere in

atto degli accorgimenti, a partire dal cantiere, in fase di co‐
struzione, e poi da parte dall’armatore, al quale si richiede

una buona preparazione e conoscenza della propria barca.
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Det to que sto, l’al lu mi nio si au to pro teg ge a con tat to con l’at ‐
mosfera e crea una patina, l’allumina, che in pratica lo ren‐
de un materiale eterno. Tutto il resto sono chiacchiere da

bar.

Un’al tra leg gen da as sai dif fu sa è quel la per cui il sal da to re

attrezzato e abilitato a effettuare riparazioni sarebbe di dif‐
ficile reperibilità in giro per il mondo. È certamente vero

che saldare l’alluminio richieda una specifica esperienza e

un sistema di saldatura a gas ad atmosfera controllata. Il

punto però è un altro: la casistica di danni gravi, nel caso

della lega di alluminio, è davvero ridicola (senza contare

che un kit per saldature d’emergenza si può sempre avere a

bordo). Nel caso dell’alluminio infatti, a differenza dell’ac‐
ciaio, un’eventuale corrosione sfuggita al nostro controllo

può creare al massimo un buco isolato del diametro di un

dito, senza interessare le zone circostanti. In tale evenienza,

sarà sufficiente attappare il buco con un piccolo cuneo di

legno o con una stuccatura di materiale adatto allo scopo:

riparazione di emergenza che, se ben realizzata, ci permet‐
terà di fare il giro del mondo senza grosse preoccupazioni,

fino a quan do non rag giun ge re mo il ma ri na prov vi sto del la
mi glior so lu zio ne pro fes sio na le.

Per il resto, una barca in alluminio garantiva affidabilità

nel tempo, aspetto che la rendeva ideale per il nostro pro‐
getto di barca ‘definitiva’, ed era anche un buon investi‐
mento, sebbene il mercato sembrasse dire il contrario. Se è

vero infatti che l’alluminio ha poca richiesta, è altrettanto

vero che, non po ten do si più per met te re di te ner la, la si può

tirare in secco in un marina a buon mercato senza il rischio
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di un grave deterioramento, in attesa dell’acquirente di nic‐
chia mosso da esigenze specifiche e perciò estraneo alle lo‐
gi che com mer cia li.

Mes si dun que da par te tut ti i dub bi sul la si cu rez za, la re si ‐
sten za e la ven di bi li tà, re sta va il pro ble ma del co sto ele va to,

dovuto alla poca diffusione rispetto alla vetroresina e alla

realizzazione professionale dedicata in genere ai navigatori

esi gen ti, che ri chie do no spe ci fi che per so na liz za zio ni.

Nel corso della nostra peregrinazione, conoscendo via

via sempre meglio il materiale, finimmo per contattare un

broker francese che aveva in gestione un Ovni 41, modello

di punta del celebre cantiere francese Alubat, prodotto a

partire dai primi anni Ottanta. Una vera 4x4 dei mari, il so‐
gno di tanti navigatori, per noi semplicemente un mirag‐
gio.

Si trattava di una splendida barca di circa tredici metri,

classe ’87, in vendita a un prezzo fuori dal nostro budget.

Facemmo un’offerta decisamente al di sotto della richiesta,

scatenando la puntuale ilarità del broker. Avevamo dalla

nostra un vantaggio, il tempo: la trattativa per la vendita

del la piz ze ria era in cor so.

Trascorsero i mesi, la pizzeria si vendette e ci rifacemmo

sotto nella speranza che Ga la xys (questo era il nome della

barca) non avesse trovato altri acquirenti. La crisi del 2008

con di zio na va gli af fa ri di mol ti, fu una coin ci den za che gio ‐
cò a nostro favore. Alzammo un po’ la posta e loro l’abbas‐
sarono, contratto firmato, perizia con batticuore (auguran‐
doci fosse l’ultima) che ne decretò la promozione e… fu fat‐
ta. Il miraggio diventò sogno realizzato: finalmente erava‐
mo ar ma to ri!
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Ovviamente quella era, ed è, la barca ideale per noi, ma

non è detto che lo sia per tutti. Questo lungo resoconto del‐
le nostre imprese potrà servire come schema orientativo

per chi volesse seguire analoghe tracce: l’importante è sem‐
pre stabilire le priorità e decidere di conseguenza, ognuno

valutando con attenzione le possibilità offerte dal proprio

bud get e se guen do i pro pri gu sti.
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Nove ore al giorno, ventotto giorni

Yakamoz, riflesso di luna

Siamo di fronte a monsieur Françoise, broker di Ga la xys ,

con in mano il contratto da firmare e le deleghe dei pro‐
prietari uscenti. Il sole illumina la giornata memorabile,

l’inverno volge al termine. Siamo tesi, dobbiamo formaliz‐
zare la parte burocratica, versare l’ultima somma. L’emo‐
zione è grande, solo chi si è trovato nella stessa situazione

può ca pir lo.

“Cari signori, dovete firmare qui, qui e qui. Un’ultima

cosa: se volete posso inoltrare io la pratica di immatricola‐
zio ne, man te nia mo Ga la xys o lo cam bia te?”.

L’i dea di la sciar le il nome Ga la xys ci stuz zi ca va, sia per ché

era at ti nen te a Ovni (il cor ri spon den te fran ce se di UFO), sia

per ché nel l’u san za ma ri na ra cam bia re nome alla bar ca por ‐
ta sfortuna. Ma noi non siamo mai stati scaramantici, e alla

fine decidemmo per una parola turca che rappresentasse il

no stro ro man ti ci smo: Ya ka moz.

“Sì, scriva cortesemente Ya ka moz, e mi raccomando, si

pronuncia Ya ka mòs” (la precisazione era una faccenda d’o‐
no re pa ter no).

“Bel nome, cosa si gni fi ca? Mai sen ti to pri ma”.
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“Ri fles so del la luna sul mare”.

Uno dei tanti vocaboli turchi che esprimono in maniera

sintetica concetti complessi (scoprimmo poi che una giuria

internazionale l’aveva eletta come parola più bella al mon‐
do: quale onore!), e che ben si adattava all’immagine dell’a‐
mata barca quando la sua argentea livrea, si staglia sull’ac‐
qua inon da ta dal la luce del la luna.

“Bene, queste sono le chiavi, il cantiere lo conoscete, gra‐
zie di tut to”.

Di corsa al cantiere, cancellammo il vecchio nome e così

nac que Ya ka moz.

La nostra prima notte a bordo ebbe un sapore del tutto

speciale. Faceva freddo, non avevamo una stufetta e non la

cercammo neppure, l’emozione bastò per ignorare i brivi‐
di.

Al sorgere del sole ci mettemmo in marcia per tornare a

Roma. Le attività chiedevano di essere mandate avanti, e io

dovevo prepararmi ai lavori da eseguire sulla nuova ‘crea‐
tu ra’.

Dalla perizia erano emersi numerosi interventi da effet‐
tuare a beneficio dello scafo, che i precedenti armatori ave‐
vano lasciato un po’ andare, probabilmente più dediti alle

questioni vacanziere che alla manutenzione. In mano ave‐
vo il piano lavori, simile al computo metrico edile: era infi‐
ni to.

Come sa bene chiunque abbia affrontato dei lavori in

barca, mettendo mano a un problema se ne crea automati‐
camente un altro, quindi un lavoro Y diventa il più delle

volte Y+Z. Inoltre, dovendo svolgere il lavoro urgente Y
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(che nel frattempo è divenuto Y+Z), ed essendo scritto nella

li sta an che il la vo ro X, ma ga ri meno ur gen te ma nel la stes sa

zona d’in ter ven to, si co glie l’oc ca sio ne per ese guir li in ab bi ‐
namento, cercando di ottimizzare le energie. Sfortunata‐
mente anche il lavoro X porterà con sé l’inconveniente A,

trasformandosi in X+A. Ecco dunque che, magicamente, il

giorno di lavoro previsto per Y si è moltiplicato in quattro

giorni di lavoro per risolvere quella che ormai è diventata

un’espressione algebrica: (Y+Z) + (X+A). Aggiungendo a tut‐
to questo il fattore ‘inesperienza’ e il fattore ‘imprevisti’, il

risultato può essere raggiunto soltanto applicando formule

e ipo te si di fi si ca quan ti sti ca, caos com pre so.

Per essere pronto ad affrontare tale inferno, caricai l’auto

di tutto il necessario: cacciavite miniaturizzato di precisio‐
ne, frul li no a re go la zio ne elet tro ni ca, di schi, car ta, tute, ma ‐
schere antipolvere, astina telescopica con punta magnetica,

tutta una catasta di strumenti e strumentini rigorosamente

ac qui sta ti al mi glior prez zo, spul cian do in ogni dove.

Riu scii a ri spar mia re mol to sul l’ac qui sto dei di schet ti spe ‐
ciali in nylon, utili a togliere la vecchia vernice dell’opera

viva di Ya ka moz senza rovinare l’alluminio. Contattai l’a‐
zienda che li produceva per un noto marchio, feci il mio

bel pianto e, visto il quantitativo (circa cento, centocin‐
quanta), mi spedirono il pacco a un terzo del prezzo di

commercio. Applicai sempre lo stesso stratagemma: rispar‐
mia re era di vi ta le im por tan za.

Başak completò il carico con un minimo di vettovaglie e

cibarie, contribuendo a trasformare definitivamente l’auto

in un carro da Far West. Sembravo un emigrante. Ciao

amo re, ciao Roma.
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Giun to a de sti na zio ne, mi misi al la vo ro. Fu ro no ven tot to
gior ni con se cu ti vi, nove ore al gior no sen za in ter ru zio ne.

Il lavoro più estenuante fu quello di asportare la vecchia

vernice dell’opera viva: negli anni si erano accumulate

mani su mani di antivegetativa e vari strati di primer a pro‐
te zio ne del le la mie re.

La barca era provvista di deriva mobile, vale a dire che il

pescaggio passa da ottanta centimetri a due metri e trenta

grazie a un’apposita pompa idraulica manuale posta nel ga‐
vone esterno. Si tratta di un grande vantaggio in navigazio‐
ne, perché tirandola su tutta mentre si fugge la burrasca si

evitano pericolose straorzate. Inoltre, si può accedere a

zone di basso fondale precluse ad altre barche, e questo

amplia la possibilità di trovare ricoveri d’emergenza o, in

si tua zio ni più tran quil le, an go li di co sta in vi dia bi li, pa ra di so

dei ca ta ma ra ni.

A fronte di tutto questo, però, la deriva mobile presenta

almeno uno svantaggio, che si manifesta quando la barca è

in secco. I rimessaggi tendono a sfruttare l’‘elasticità metri‐
ca’ collocando lo scafo quanto più possibile in basso per bi‐
lan cia re me glio i pesi: nor mal men te la chi glia fis sa pog gia a

terra lo scarpone, che insieme ai puntelli diventa un punto

di forza contro possibili cadute accidentali dovute alle av‐
verse condizioni meteorologiche. La deriva mobile non of‐
fre tale opportunità, perciò si tende a puntellare la barca al

pia no ter ra.

Grazie ad apposite strutture, gli invasi, la questione si

può risolvere collocando lo scafo all’altezza desiderata. Ya ‐
ka moz era si su un invaso, ma sciaguratamente la regolazio‐
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ne teneva conto della massima prudenza, consentendo di

muoversi tra un’altezza di un metro e cinquanta e un valo‐
re minimo di un metro. Per cambiarla avrei dovuto ordina‐
re un nuovo, costoso movimento grue, cosa che ovviamen‐
te non feci mosso dall’esigenza di risparmiare. Tornando

in die tro, pa ghe rei qua lun que prez zo.

Se le murate non costituirono un grande disagio, la zona

sotto chiglia fu invece un vero e proprio massacro. Dovetti

organizzarmi con una piccola sedia a sdraio e sfrullinare

così metri quadri su metri quadri. Alla fine di ogni giornata

riconoscevo allo specchio l’incredibile Hulk: effetto delle

pol ve ri di vec chie ver ni ci ap pun to di co lo re blu-ver de.

Tutti gli accorgimenti presi per evitare il contatto con la

polvere malefica (sembravo un medico del reparto malat‐
tie infettive) non mi risparmiò, a fine lavori, una bella irri‐
tazione sulla zona del viso coperta dalla maschera: la mia

pel le sta va al zan do ban die ra bian ca.

Il pesante frullino elettronico dal canto suo, abbandonò il

campo al terzo giorno di lavoro. Fui costretto a correre al

pri mo Ca sto ra ma e acquistarne uno normalissimo: un Black

& Decker da hobbista, a velocità fissa, prezzo 29,90 euro. Il

‘giocattolino’ si rivelò molto efficiente, anche perché la ga‐
ranzia mi consentì di cambiarlo ogni dieci giorni, fino a

quando il commesso non capì che l’articolo veniva utilizza‐
to ben ol tre il suo sco po ‘fai da te’. Per for tu na ave vo fi ni to.

Françoise, il broker, si era offerto di ordinare a suo nome

un po’ di an ti ve ge ta ti va: ave va com pre so la no stra con di zio ‐
ne economica prossima alla mendicanza e voleva farmi ri‐
sparmiare. Io apprezzai enormemente la mano posta, e ne

approfittai per prendermi il braccio e anche parte del busto.
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Dall’antivegetativa pattuita la lista si ampliò a dismisura:

valvole Randex, passascafi compresi, pompe a pedale dei

vari lavandini, ogni tubatura possibile e immaginabile, bi‐
doni di primer, rifacimento sprayhood e easybag con scrit‐
t a ya ka moz, bulloneria varia e altro. Risparmiai diverse

centinaia di euro, che furono indispensabili per affrontare

la spe sa, al tri men ti in so ste ni bi le, dei bul lo ni in inox. Si, per ‐
ché in Francia i bulloni sono dei veri e propri prodotti di

arte orafa, venduti in blister da tre o cinque unità, all’inter‐
no di bou ti que che loro chia ma no ac ca stil la ges. Mon Dieu.

L’assistente di Françoise, David, si produsse a sua volta in

cortesie, e mi aiutò, praticamente gratis, a rifare al tornio il

perno d’alluminio su cui rotea la pala del timone, dandomi

anche una mano a rimontarla. Credo che il loro tentativo

fosse quello di agevolare la mia rapida sparizione, barca

com pre sa.

Tolta la vernice, applicate le mani di primer e rimontate

le valvole, tutte le equazioni erano finalmente risolte. Stap‐
pai una buona bottiglia e brindai alla conclusione dei lavo‐
ri.

Erano stati giorni faticosi ma ricchi di soddisfazioni. Ave‐
vo conosciuto persone speciali come Françoise: quale altro

broker e cu gi no d’Otralpe avrebbe fatto così tanto per me.

Avevo amato le puntuali visite di Başak ogni weekend: così

tante ore di treno per poi scappare di nuovo la domenica

sera e tornare a Roma al lavoro. In fondo mi sentivo un

prigioniero e lei lo aveva capito: c’era stato un momento in

cui, non riuscendo a vedere la luce in fondo al tunnel, stavo

per mollare tutto, portare la barca a Roma così com’era,
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per poi finire i lavori con calma e comodità. Sarebbe stata

una pazzia, per di più molto costosa; Başak comprese la si‐
tua zio ne e fece l’im pos si bi le per star mi vi ci no.

Alla fine, superate tutte le difficoltà, la barca era final‐
men te pron ta a pren de re il mare.
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Un rocambolesco ritorno a casa

Era giunto il momento di varare Ya ka moz e trasferirla a

Fiu ma ra, Roma.

L’esperienza nautica mia e di Başak consisteva in prepa‐
razione teorica, corsi, la regata Carthago e qualche uscitina

con gli amici: poco altro. La nostra buona attitudine ci con‐
fortava, ma affrontare da soli il trasferimento di una barca

era una cosa completamente diversa. Armati di gagliarda

vo lon tà e ca ri chi di adre na li na, sa lim mo a bor do e stu diam ‐
mo il da far si.

Il cantiere di Hyères si sviluppa su un piccolo fiume vici‐
no alla foce. Gli argini sono molto vicini fra loro, tanto che

in quel tratto, più che un fiume, il corso d’acqua assomiglia

a un ru scel lo. Il gior no del la pe ri zia, era va mo sta ti te sti mo ni

delle difficoltà avute da un esperto navigatore come

Françoise e dal suo as si sten te Da vid nel cor so del la pro va in

acqua. Le congiunture meteo avverse li avevano costretti a

una vera e propria esibizione circense per evitare che lo

scafo toccasse a destra, a sinistra e sotto. La deriva era giù,

la pompa non pompava e la profondità in quel punto era

alquanto bassa. David aveva tentato, con uno sforzo ai limi‐
ti della comicità, di aumentare la frequenza di pompaggio,

per poi accorgersi che il dischetto proteggi-circuito era rot‐
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to e non avreb be mai po tu to azio na re il pi sto ne.

Ma c’era poco da riderci sopra, perché adesso toccava a

noi. A nulla valsero le nostre preghiere rivolte al cantiere di

metterci a favore di corrente, con la prua verso il mare. Ri‐
sposero che non era possibile: niente di più facile che aves‐
se ro in tui to il ‘pri mo pe lo’ dei due bal di gio va ni, e per giun ‐
ta italiani. Si congedarono da noi, così come Françoise, che

era venuto a salutarci, o forse ad accertarsi con i suo occhi

che prendessimo effettivamente il largo. Noi invece pren‐
devamo solo tempo, in attesa di non avere pubblico intor‐
no; soltanto le cime erano lì a guardarci, impazienti di esse‐
re mol la te.

La situazione era chiara, avevamo studiato i dettagli e

preso le misure della corrente. Pronti. Io al timone, Başak

alle cime. Mollate quelle di prua, mollate quelle di poppa,

liberi. Ci avrebbe pensato la pratica a frantumare ogni no‐
stra teo ria.

Completamente in balia degli elementi, la barca andava

dritta in senso opposto alla foce, in direzione del paese.

Avevo dato marcia avanti (stupidamente, oggi lo so) nel

tentativo di far ‘ruotare’ quei tredici metri infiniti. Procede‐
vo con la prua discostata, ma il vento, quel giorno teso e di

pop pa, ne im pe di va l’ul te rio re aper tu ra.

Vidi gli ar gi ni pe ri co lo sa men te vi ci ni e fui pre so dal pa ni ‐
co. Cominciai a dare retromarcia e marcia avanti, retro‐
marcia e marcia avanti, nella speranza di venire a capo di

quell’incubo. Ma la dispettosa Ya ka moz non voleva saperne

di girare e, con venti nodi al giardinetto, procedevamo a

tutta velocità verso un altro pontile galleggiante, fortunata‐
mente di materiale plastico, lieto attracco di un piccolo gu‐
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scio. Il povero armatore spuntando come un furetto dal

pozzetto, sbiancò alla vista della nostra prua minacciosa e

metallica, braccia allargate rivolte al cielo, ormai arreso al‐
l’i dea di do ver sa cri fi ca re il suo ama to bar chi no.

Fortunatamente il fato corse in nostro soccorso e la mo‐
struosa prua infine si arrese, ebbe pietà di noi e si allargò

definitivamente, senza dimenticare di dare un colpetto di

saluto con la poppa al pontile del povero armatore, quasi

esanime. Noi lo salutammo con nonchalance, fingendo l’a‐
ria di chi la sa lunga; lui contraccambiò alzando piano, qua‐
si meccanicamente, la mano (probabilmente bofonchiò un

sa lu to, o for se un in sul to).

Eravamo finalmente fuori, tra le braccia di Poseidone. La

tensione si allentò e gli occhi si inumidirono per la gioia.

Era va mo a bor do del la no stra barca. Aprimmo le vele e spe‐
gnem mo il mo to re: bel lis si mo.

All’epoca non avevamo il Gps cartografico e dovevamo

contare su un vecchio Ma gel lan. L’obsoleto strumento for‐
niva solamente le coordinate della nostra posizione. La teo‐
ria non ci faceva difetto e fu semplice trasformare i miste‐
riosi numeri in punti nave sulla carta di navigazione. Inol‐
tre, veleggiavamo vicino alla costa e vari riferimenti cospi‐
cui sem pli fi ca va no la com pren sio ne.

In realtà ci accorgemmo di essere fin troppo vicini alla

costa quando la pinna urtò su un fondale basso non segna‐
lato. L’inesperienza aveva annullato il messaggio d’allarme

fornito dagli occhi, che avevano ben visto del ver de lì in ac‐
qua.

Ridacchiai nervoso, sperando di non aver rovinato nulla.
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In caso di urto forte la deriva mobile sarebbe salita eserci‐
tando una pressione anomala sul circuito idraulico; il cir‐
cuito sarebbe stato salvato dalla rottura di un dischetto di

alluminio sostituibile velocemente. Nel nostro caso, per

fortuna, vista la bassa velocità e la toccata leggera su sabbia,

non si ruppe neanche quello. In seguito, sperimentammo

va rie vol te l’ef fi cien za del si ste ma sal va-cir cui to.

Decidemmo di proseguire un po’ ‘allargati’: meglio evita‐
re altri incidenti. Le ore passavano e le vele a segno ci inor‐
goglivano, mentre confabulavamo sul futuro, gli oceani da

na vi ga re, le spiag ge bian che da ac ca rez za re.

All’improvviso il vento cessò. Ancora diverse miglia sepa‐
ravano Ya ka moz da Sanremo, tappa finale di quel primo

giorno pieno di emozioni. Ma le avventure non erano an‐
cora terminate. Accendemmo il motore: dopo poco la tem‐
peratura dello Yanmar prese a salire. Aiuto! Spensi tutto.

L’acqua dallo scarico usciva normalmente; il problema do‐
ve va ri guar da re il cir cui to del l’an ti ge lo, il ter mo sta to rot to o

qualche guarnizione. Il nume inclemente si impietosì e il

vento tornò in aiuto; veleggiammo bordeggiando, e riac‐
qui stam mo un po’ di se re ni tà.

Senza motore però sarebbe stato un bel problema. Deci‐
demmo di entrare nel vicino porto di Sainte-Maxime. Con‐
tattammo l’harbour master, che ci fornì le indicazioni per

dirigerci nella zona transiti una volta superati i frangiflutti.

Spie gam mo con umil tà che era va mo ine sper ti e che avrem ‐
mo gradito aiuto in banchina da qualcuno che prendesse le

cime di Ya ka moz, vi sti i ti mo ri sul l’af fi da bi li tà del mo to re. Il

co man dan te del por to fu de li zio so e, da per so na d’e spe rien ‐
za qual era, fece sua la situazione tranquillizzando noi due
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ma tri co le.

Mancava qualche miglio e il vento decise di soffiare con

mag gio re in ten si tà. “Ri du cia mo ran da e fioc co!”, fu l’or di ne

dato reciprocamente. Facile a dirsi, meno a farsi, visto che

le manovre dei terzaroli non erano state rimontate a dove‐
re dal tappezziere dell’easy bag (era anche lui velista e mi

ero fidato, commettendo un errore ingenuo: sempre fare o

controllare da sé). Ci volle qualche minuto per risistemarle

a dovere, ma non era finita. Stavolta fu il rollafiocco a in‐
cepparsi. Nessun verso di farlo girare, l’unica soluzione era

ammainare il genoa, ma la drizza lassù in alto si era incatti‐
vita. “Ecco, vedi, non dovevamo cambiare nome alla bar‐
ca!”, escla mam mo scon for ta ti.

Fu solo un momento, recuperammo subito la fiducia,

Başak al timone ad agevolare la manovra e io a prua dove,

tra mille peripezie e un vento ‘giocherellone’, presi una

gragnuola di schiaffi dalla vela fino a quando non riuscii ad

afferrarla con una presa energica chiudendola alla bene e

me glio.

Il porto era vicino, il motore aveva avuto modo di raf‐
freddarsi e, dato che almeno il circuito dell’acqua salata

funzionava, volammo infine dentro Sainte-Maxime, con

sollievo del buon comandante del porto in trepidante atte‐
sa.

Tutti i parabordi erano armati e il pubblico sulle rispetti‐
ve barche pronto ad accoglierci, specialmente i due, piutto‐
sto pre oc cu pa ti, che avreb be ro con di vi so di lì a bre ve le no ‐
stre murate. La concentrazione ebbe la meglio e, ritenendo

che non fosse il caso di esibirci in quelle condizioni con un
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ormeggio di poppa, ci infilammo di prua nello spazio asse‐
gnato. In piena adrenalina, Başak lanciò le cime con forza

sovrumana al povero harbour master, il quale non perse la

cal ma dan do vol ta pron ta men te alle bit te in ban chi na.

Corpo morto a poppa e… tutto si calmò. Era fatta, incubo

fi ni to.

Salutammo gli spettatori a destra e a sinistra, ma dopo

una breve pausa per recuperare le energie era tempo di ve‐
dersela con il fiocco. Bansigo, drizza randa e Başak in un

baleno è in testa d’albero senza proferir parola. La rogna

consisteva proprio nella drizza incattivata: questa, bloccan‐
do la girella, impediva alla vela di chiudersi. Sistemata la si‐
tuazione lassù, l’alpinista ridiscese. Ammainammo il genoa,

lo riar mam mo bene e lo chiu dem mo a modo.

In quegli istanti, i vicini (italiani) si gustavano lo spettaco‐
lo davanti un aperitivo scoppiettante di bollicine, a bordo

del loro bel lis si mo Co met Ge ne si 43.

“Ehilà, buonasera, non appena avete finito avremmo pia‐
ce re di of frir vi da bere a bor do”.

“Gra zie, vo len tie ri!”.

L’idea di convivialità non ci dispiaceva affatto, la stan‐
chez za non si di scu te va e l’in vi to suo na va lu sin ghie ro.

Fatte le dovute presentazioni e spesi mille complimenti

sulla loro bella creatura in vetroresina, gli ospiti domanda‐
rono di noi. Ci lanciammo in una minuziosa spiegazione

della nostra avventura, dai problemi con il motore e il fioc‐
co, fino all’atterraggio imprevisto in quel di Sainte-Maxi‐
me, specificando nel contempo la nostra ver gi ni tà in fatto

di na vi ga zio ne.

Gli amabili vicini rimasero con il bicchiere a mezz’aria e
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la bocca spalancata. Poi pronunciarono increduli queste pa‐
role: “State dicendo che è la prima volta che prendete una

barca, di tredici metri, da soli, imprevisti compresi, con l’i‐
dea di tra sfe rir la a Roma?”.

“Beh, sì… per ché?”.

Non credevamo di aver fatto niente di eccezionale, e la

loro sorpresa fu per noi uno splendido complimento.

Stringemmo le varie mani ricevendone prese intense e ca‐
lo ro se, e ci con ge dam mo rin gra zian do li del l’o spi ta li tà.

La mat ti na dopo, fu tem po di met te re mano al mo to re.

Andai a parlare con il comandante del porto, che mi sug‐
gerì di verificare con il pentolino il funzionamento del ter‐
mostato. Facemmo la prova insieme e il termostato si apri‐
va regolarmente quando l’acqua arrivava a temperatura. Il

gua io era peg gio re del pre vi sto.

Chiamai subito Françoise: “ Françoise, il y a un problème! Il

motore ha qualcosa che non va, potrebbe essere la testata,

bi so gna in ter ve ni re su bi to.”.

“Ma dove dia vo lo sie te?”.

“Vi ci ni.”.

Françoise mollò tutto e si fiondò a Sainte-Maxime con la

sua poderosa moto Bmw. Salì a bordo con un atteggiamen‐
to tra l’ironico e l’irato: forse pensava che non si sarebbe

più liberato di noi. In un battibaleno eravamo insieme ac‐
canto al motore, intenti a effettuare le prove del caso, con

David all’altro capo del telefono. Alla fine il problema ven‐
ne fuori: un manicotto dell’acqua impercettibilmente lesio‐
na to.

“Te lo fac cio ave re nuo vo do ma ni”, mi dis se.
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“Non se ne par la”, ri spo si, “ven go con te”.

Salii in sella al cavallo rombante, e Francoise mi fece

scontare la testardaggine dimostrandomi quanto conosces‐
se bene le curve del tragitto. Recuperato il pezzo, dovetti

concedergli una sosta di lavoro a Saint-Tropez, che fu oc‐
casione gradita per respirare l’atmosfera magica di quel

luo go.

La sera ci salutammo tutto sommato commossi. L’avven‐
tu ra, nel bene e nel male, sta va ter mi nan do, e sa reb be ri ma ‐
sta sen za dub bio nel cuo re di tut ti, Françoise com pre so.

Il giorno seguente ci raggiunse Mauro, un amico cono‐
sciuto su un forum di vela – un vagabondo dei mari a bor‐
do del suo Se ven ty, non ché suo na to re di bas so tu ba – che de ‐
sideroso di vedere in azione il famoso ‘ufo’ si era messo a

no stra di spo si zio ne per aiu tar ci nel tra sfe ri men to.

In tre continuammo allora fino a San Remo, dove sbar‐
cammo Başak, che avrebbe preso il treno per tornare agli

impegni di lavoro a Roma: il solito negozio che reclamava

l’a per tu ra.

La traversata proseguì senza più intoppi, e la notte suc‐
cessiva risalivamo il Tevere in direzione della Tecnomar. A

casa, fi nal men te.

A questo punto non mancava che l’ultimo vero e signifi‐
cativo trasferimento: l’abbandono della casa sulla terrafer‐
ma a fa vo re di Ya ka moz.

Il trasloco fu disinvolto ed entusiastico, anche grazie all’a‐
bitudine presa negli ultimi mesi a muoverci negli spazi ri‐
stretti di una nuova casa che avevamo comprato ad Ariccia.

Si era trattato di un altro passo decisivo per dare forma
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completa alla nostra avventura, nella speranza di garantire

un mi ni mo di en tra ta fis sa sul la qua le or ga niz za re il fu tu ro.

La scarsa somma rimasta dall’acquisto di Ya ka moz ci ave‐
va consentito di prendere un minuscolo appartamento di

diciotto metri quadri, con entrata indipendente, senza spe‐
se condominiali, cucina ristrutturata ed elettrodomestici

compresi. In fondo, un delizioso pied-à-terre nel centro

storico di questa cittadina dei Castelli Romani, dove molti

si trasferiscono a causa dei costi proibitivi delle case di

Roma, fa cen do i pen do la ri con la cit tà.

Dal piccolo investimento avremmo potuto riscuotere un

af fit to, che pre sto sa reb be di ven ta to la no stra uni ca fon te di

red di to.
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Il ‘gran botto’ di Ponza

I primi passi

La nostra quotidianità era radicalmente cambiata. Della

vita precedente rimaneva soltanto il primo negozio che

ave va mo aper to, l’ul ti mo con di zio na men to pri ma di get tar ‐
ci a capofitto nella nostra avventura di libertà. Nel frattem‐
po, approfittando dell’unico periodo di tregua che il lavoro

concedeva, le classiche ferie d’agosto, organizzammo la no‐
stra pri ma va can za a bor do di Ya ka moz .

Tesi come corde di violino, pronti ad affrontare tutto

quello che la nostra ignoranza di navigatori consentiva di

pre ve de re, or ga niz zam mo la par ten za. Pri ma tap pa: Pon za.

Sce gliem mo la tra di zio na le na vi ga ta not tur na per per cor ‐
rere le circa sessanta miglia nautiche che separano Roma

dalla splendida isoletta del Tirreno, così da raggiungerla al‐
l’o ra di pran zo e tro va re il mi glior par cheg gio pos si bi le.

Decidemmo di salpare insieme al nostro carissimo amico

Manuel, al comando della sua Lu cre tia. L’intenzione era di

navigare in flottiglia a portata d’occhio: così ci saremmo

sentiti più tranquilli. Il punto d’incontro concordato era al

di fuori della foce del Tevere, alle undici della sera: Manuel

pro ve ni va dal por to di Fiu mi ci no.
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All’imboccatura del Tevere, come capita spesso nelle foci

dei fiumi, si crea la malfamata bar ra, una formazione on‐
dosa potenzialmente ostica causata dall’incontro tra la cor‐
rente fluviale e quella marina. Se il vento è assente o soffia

dall’interno (cioè riguardo a Roma se è vento di le van te)

non c’è nessuna complicazione, a parte il fondale basso per

l’accumularsi di limo e materiale vario, oggetto di dragag‐
gio quotidiano. La situazione cambia radicalmente se soffia

sci roc co o peggio li bec cio. In questo caso, l’intrepido che vo‐
glia uscire deve gestire il passaggio della barra con randa is‐
sata e motore al massimo, scegliendo il momento giusto

nel dare manetta in modo da trovarsi sulla cresta dell’onda

e guizzare fuori. In poche parole, una circostanza da evita‐
re, se pos si bi le.

Quella sera non era previsto vento proveniente dai qua‐
dranti pericolosi, anzi forse leggermente a favore. Ma si sa

che il meteo non è amico del diportista, e lo deride di buon

grado giocandogli brutti scherzi, a volte con la complicità

del servizio meteo, il canale 68 del Vhf, non sempre così at‐
ten di bi le.

La brezza osservata all’ormeggio non faceva presagire

nulla di diverso dalle indicazioni, ma va detto che a Fiuma‐
ra le condizioni sono spesso molto diverse da quelle che si

trovano fuori dalla foce. Cime mollate, Manuel contattato

te le fo ni ca men te, ap pun ta men to sta bi li to di lì a poco, mo to ‐
re, e via! La not te splen de va di stel le e il ro man ti co sce na rio

al len ta va la ten sio ne. Fan ta sti ca va mo sul l’im mi nen te av ven ‐
tu ra esti va.

Eravamo ormai vicini alla foce. Visibilità buona, davanti
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si stendeva l’omogeneo blu scuro, in cielo gli astri, ai lati il

pre se pe di luci de gli in se dia men ti ur ba ni lun go il fiu me.

Fin quando Başak notò di fronte a noi degli strani riflessi

e pensò che fossero luci artificiali provenienti dagli edifici

circostanti. Il fatto automaticamente mise Ya ka moz in una

rotta errata. Ma come potevano esserci a prua palazzi illu‐
mi na ti?

L’adrenalina ci invase, gli occhi scrutarono il buio alla ri‐
cerca della risposta. Alla fine capimmo. L’atmosfera so‐
gnan te di quel la not te stel la ta ave va di stol to l’at ten zio ne dal

ven to che nel frat tem po era gi ra to. Ora ti ra va li bec cio, e per

una serie di contingenze si era formata davanti a noi una

bar ra enor me. Al tro che pa laz zi: le luci che Başak ave va vi sto

era no i ri fles si del le cre ste d’on da!

Risvegliammo il motore dal sonnacchioso borbottio dei

tre nodi, pronti a lanciarlo al galoppo, mentre il sottoscritto

si mise a prua con l’ingrato compito di decifrare il momen‐
to adatto. Il mio abbigliamento era decisamente poco adat‐
to alla situazione: con una gamba di legno, una benda al‐
l’occhio e l’uncino avrei potuto affrontare più adeguata‐
men te quel moto on do so spro po si ta to.

Alla fine passammo alla grande, mentre Manuel era lì a

godersi serenamente lo spettacolo. Da quel giorno non ci è

mai più capitato di incontrare mo stri del genere alla foce

del Te ve re. La for tu na dei prin ci pian ti (...).
Dopo la brusca partenza, la navigazione proseguì tran‐

quilla, un po’ di vela, un po’ di motore. Stanchi ma emozio‐
na ti, ar ri vam mo in tar da mat ti na ta al Fron to ne, la rada an ti ‐
stan te il por to di Pon za.

In agosto la baia si trasforma da godibile approdo a
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‘Woodstock’ balneare, e darvi fondo equivale a estrarre un

biglietto vincente della lotteria. La situazione non era delle

più agevoli: eravamo alla nostra prima volta e dovevamo

infilarci con un tredici metri in un fazzoletto esiguo, tenen‐
do con to del ca lu mo esat to.

Come nella partenza da Hyères, dissimulammo il terrore

dandoci arie da provetti marinai. Confidavamo anche nella

po si ti va con si de ra zio ne del la bar ca: l’O v ni, in fat ti, non è un

modello molto diffuso in Italia ed è sinonimo di navigatore

di lungo corso. Il rovescio della medaglia però, fu che l’am‐
mirazione per Ya ka moz finì per proiettare noi su un palco‐
scenico, circondati dallo sguardo di centinaia di spettatori,

in cer ti se do ver si pre oc cu pa re o te ner si pron ti al l’ap plau so.

Alla vista di quel caos i miei pochi capelli si rizzarono di

scatto, mentre Başak tentava di passare inosservata rifu‐
giandosi sotto la colonnina a controllare la bussola. Ma or‐
mai era va mo in sce na, do ve va mo gio ca re la no stra car ta.

Attendemmo la manovra di Manuel che, da solo, fece un

breve giro nella mischia e individuata la zol la diede fondo

con nonchalance. Ora toccava a noi. Scegliemmo la stessa

rotta e miracolosamente beccammo il quadratino in cui

gettare il ferro. Non avendo mai ancorato prima di allora

nean che un ca not to, mi af fi dai al ra gio na men to e alla co no ‐
scen za teo ri ca di tut ti i mar chin ge gni uti li al l’o pe ra zio ne.

La principale difficoltà era data dalla nostra ancora, una

Bugel (rara in Italia, diffusissima in Egeo), dotata di fuso

dritto; questo deve interagire con il musone di prua molto

corto al di sotto del tamburo del rollafiocco. L’imperfetta

combinazione obbliga a prendere di peso la pesante ancora
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e tirarla fuori con un po’ di catena, agevolandone la discesa

fino a lasciarla penzoloni pronta all’uso (prima o poi dovrò

trovare una soluzione migliore). All’epoca non potevo sa‐
perlo e, interpretando erroneamente il gesto visto fare da

altri armatori, cominciai a prendere a calci la malcapitata

nella speranza che cadesse da sola. Al quinto ri go re tirato la

Bugel finalmente scese, anzi si tuffò con eleganza olimpica,

pron ta a im mer ger si nel com pi men to del suo do ve re.

Ac cad de però che il cat ti vo ma ri na io si di men ti cò di mol ‐
lare la frizione, così l’ancora rimase ‘impiccata’, con tanta

energia cinetica da poter ripagare l’affronto dei calci rice‐
vuti con una sonora cornata al dritto di prua. Il metallo di

Ya ka moz produsse un suono cupo e intenso, come lo scam‐
panio di una chiesa: qualcuno dei presenti accennò perfino

a un se gno del la cro ce.

Mollai frizione e diedi fondo, anche troppo visto che

Başak si trovò costretta a scansare a mano la delfiniera del

cabinato a motore la cui disgrazia era di trovarsi alla nostra

poppa. In un modo e nell’altro ce l’eravamo cavata; assapo‐
ram mo con gu sto la no stra pri ma rada.

Il ru mo ro so ap proc cio non ebbe con se guen ze sul la no stra

re pu ta zio ne, anzi le vi si te a bor do si sus se gui ro no fre quen ti
fin dal primo giorno. Manuel era ospite fisso, insieme a nu‐
merosi altri personaggi che scoprimmo essere il gotha dei

velisti dell’isola, affezionati frequentatori di Ponza e quasi

cittadini onorari. Come immaginavamo, l’attenzione non

era rivolta a noi due, ma all’ ufo con cui eravamo atterrati, il

che non di mi nui va il pia ce re di ospi tar li.
Tra una spaghettata e un bicchiere di vino, provammo

per la prima volta la straordinaria esperienza di socialità
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del vivere in barca. Ya ka moz era casa nostra, e noi ospiti di

persone magnifiche, con le quali si creava un’atmosfera

ma gi ca, che fino a quel mo men to non co no sce va mo.
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Una difficile convivenza

Qualche giorno dopo la nostra rotta e quella di Manuel si

se pa ra ro no. La ta bel la di mar cia esi ge va ri spet to e noi do ve ‐
vamo dirigere la prua verso l’Elba. Avremmo incontrato a

Portoferraio Andrea e la sua compagna, e con loro avrem‐
mo tra scor so set te gior ni di va can za in Cor si ca. An drea ave ‐
va fatto da skipper nella Carthago, era persona simpatica e

regatante di buon livello. Anche lui ammaliato dall’oppor‐
tu ni tà di ve de re al l’o pe ra l’O v ni. L’ac cor do era di ospi tar li a
bor do in cam bio di cam bu sa e ga so lio, a cui avreb be ro pen ‐
sato loro: noi tiravamo la cinghia viste le tante spese, e la

pro po sta era con ve nien te per en tram bi.

La traversata da Ponza all’Elba fu magnifica, con tanto di

sms notturno di ringraziamenti all’emittente Radio Rock,

che ci tenne compagnia nel viaggio: lo speaker MarGus fu

molto sorpreso quando lesse in diretta, alle due di notte,

quello strano messaggio proveniente dal largo, all’altezza

del l’i so la del Gi glio.

Dopo una breve visita all’incantevole Capraia, altra perla

del Tirreno, eravamo pronti all’appuntamento a Portofer‐
raio. Ormai padrone del tender (a Ponza mi ero esibito nel

clas si co ed esi la ran te zig-zag, ti pi co ef fet to ‘gui da in sta to di

ubriachezza’ di chi non ha mai manovrato il piccolo fuori‐
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bordo), prelevai gli amici in ansiosa attesa. Baci, abbracci,

bagagli e ospiti caricati, in un attimo Ya ka moz vide crescere

il suo equi pag gio. De sti na zio ne Cor si ca.

Il vento consentì una buona bolina, mettendo alla prova

la barca nell’andatura meno congeniale (l’Ovni nasce otti‐
mizzato per le andature portanti). Grande fu la meraviglia

di Andrea nel constatare il fi la re di quell’agguerrita ‘lattina

spigolosa’: in effetti macinavamo miglia alla velocità di set‐
te nodi sen za par ti co la ri dif fi col tà o sban da men ti.

La sua sorpresa – lo stupore di un regatante professioni‐
sta – mi riempì il cuore di orgoglio; inoltre, potei approfit‐
tare della sua presenza a bordo per rubargli un po’ di me‐
stiere. Imparai piccoli trucchetti sulle regolazioni delle

vele; ar mam mo il tan go ne, is sam mo lo spin na ker uti liz zan ‐
dolo a mo’ di gennaker, mi diede una mano ad allestire il

rinvio del caricabasso sull’esiguo musone di prua (sarebbe

sta to me glio un but ta fuo ri di quel li seri).

In tan to, l’ap pro do di Ma ci nag gio era lì ad at ten der ci. Ar ri ‐
vammo in piena notte in una rada incredibilmente buia,

con molte barche alla fonda prive di luci, che si presero le

nostre più colorite maledizioni. Procedevamo a tentoni,

ostacolati anche dalle onde che entrando nella baia forma‐
vano una costante e fastidiosa risacca. Alla fine trovammo

un pun to che ri te nem mo adat to e dem mo fon do. Ver so l’al ‐
ba, dopo una nottataccia di guardia, scoprimmo di esserci

piazzati in mezzo a due catamarani, a una distanza che cre‐
devamo molto più ampia. Alla prima luce utile salpammo

da quel cam po mi na to.

In generale, la vacanza fu un’esperienza molto utile, an‐
che in virtù dei chiaroscuri causati dalla convivenza. Con
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Andrea vivemmo la prima esperienza diretta dello spirito

del regatante, ben diverso dalla filosofia del lento viaggiare.

Il va ga bon do ama na vi ga re sen za pres sio ne: se la scot ta non

è cazzata per bene, può pazientare qualche minuto, tanto

poi facile torni a segno, magari poggiando, magari orzan‐
do... Per Andrea, invece, il richiamo della sfida era sempre

in agguato, (in regata il tempo è prezioso come la vita e

ogni er ro re si può pa ga re con la scon fit ta, o con una rot tu ra

). Guai al genoa che fileggiava! Nessun motivo al mondo

l’a vreb be giu sti fi ca to.

Ma l’a spet to più cu rio so del la sto ria era che An drea non si

rendeva assolutamente conto di questa sua predisposizione

mentale. Non era raro che, dopo aver pronunciato sagge

parole come: “Sapete ragazzi, io amo navigare senza ansia,

dopo un po’ le regate non le sopporto e non vedo l’ora di

concedermi meravigliosi attimi di relax, per ammirare l’o‐
rizzonte…”, d’improvviso, come dottor Jekyll e Mr Hyde,

mi ur las se con tro: “ giampaolo, cazza quella dannata scotta!

non vedi che il fioc co fi leg gia? che dia mi ne!”.

Noi, insomma, eravamo inesperti e accorti, e non voleva‐
mo cedere a manovre che ritenevamo pericolose, mentre

An drea, più sca fa to e adre na li ni co, avreb be gra di to mag gio ‐
re temerarietà. Una diversità di approccio dovuta anche al

fatto che la barca fosse nostra, e non avevamo nessuna in‐
tenzione di metterla a rischio, né tantomeno di rovinarci la

vacanza. Senza contare che Ya ka moz rappresentava per noi

l’unica dimora e l’ultima risorsa, argomento valido a giusti‐
fi ca re una mag gio re pru den za.

Infatti, quando si noleggia una barca, l’approccio mentale

113



è mol to li be ro, a vol te an che trop po. Hai pa ga to, ma ga ri hai

versato la cauzione, sei assicurato, la barca non è tua, sei in

vacanza spensieratamente, con famiglia o amici. Pertanto ti

senti autorizzato a utilizzare il mezzo come un’auto a no‐
leggio, e tutti conosciamo la disinvoltura con cui queste

vengono guidate, e quanto diventi poco appetibile il mer‐
ca to del l’u sa to spe ci fi co: la nau ti ca non fa ec ce zio ne.

Viceversa, se hai una barca di proprietà, al di là di essere

o meno ben assicurato (casco), non avrai mai la tendenza a

mettere a rischio la piccola; prima di tutto è tua ‘figlia’; se‐
condo, non tutto si può riparare con i mezzi di bordo, e il

tempo occorrente potrebbe rovinare i giorni successivi o le

in te re va can ze.

In questo senso, a ripensarla a posteriori, il rimpianto è

forse quello di non esserci fatti le ossa con le barche a no‐
leggio, un consiglio che mi sento di dare a chiunque, per

poter apprendere e rendere fluide manovre che, con una

barca propria, si finiscono per imparare molto lentamente.

A nostra parziale discolpa la particolare situazione in cui ci

eravamo trovati: l’esborso per il noleggio avrebbe sottratto

risorse per l’acquisto di Ya ka moz e rinviato chissà a quando

una svol ta che sen ti va mo ne ces sa ria e im pro ro ga bi le.

Fatte tali premesse, la vacanza presentò il seguente bilan‐
cio: pala del timone che tocca un sasso inop por tu na men te vi‐
cino (benedetta fu l’entrata in funzione del sistema salva-

impianto idraulico) a causa di una manovra che la pruden‐
te moglie aveva sconsigliato; bagno al largo con ancora sui

venti metri di fondale, giusta punizione a noi tutti da parte

della povera Başak, isterica ed esaurita per quanto accaduto

in precedenza (altro che quella radina là, dove nessuno può en‐
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trare tranne noi dotati di deriva mobile); genoa strappato in

una delle tante virate e controvirate che esaltavano il rega‐
tan te di bor do (dai, An drea, non è sta ta col pa tua: la vela era

una mutanda vecchia… che però tengo sempre a bordo ben

ri pa ra ta).

Trascorsi i giorni, gli ospiti vennero sbarcati a Bonifacio

ver so l’al ba, con con di me teo di scre ta men te an ti pa ti che. Ac ‐
costammo alla banchina dei traghetti giusto l’attimo di farli

scendere, con cime a bordo: più che un saluto tra amici, fu

una sor ta di sbar co in Nor man dia.

Noi pro se guim mo la va can za vi si tan do la Sar de gna con ti ‐
nuando a mettere alla prova capacità e timori, fin quando

uno sgra di to im pre vi sto ci con vin se ad an ti ci pa re il rien tro.

Dopo un po’ di nottate all’ancora con quarantacinque

nodi di burrasca (brava la nostra Bugel), salpavamo dalla

rada di Porto Rotondo in direzione Olbia. Il tempo era se‐
reno, con una leggera brezza di vento, e trainavamo il ten‐
der, prassi comune quando si è soliti spostarsi di baia senza

per cor re re lun ghe di stan ze.

All’improvviso, però, un repentino e imprevedibile peg‐
gioramento portò il vento da quindici a trentacinque nodi

in men che non si dica. Nel contempo si ruppe la leva del‐
l’invertitore, che lo rese inutilizzabile dal pozzetto. Dovem‐
mo puntare fuori al largo nella speranza di venire a capo

del problema. Il mare montò rapidamente, e non feci in

tempo a decidere di issare a bordo il battello, che un’onda‐
taccia strappò il guinzaglio dell’amato Bombard, ora alla

de ri va.

Riducemmo il fiocco e cercammo con varie abbattute di
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recuperarlo. Non bastò, così issammo e terzarolammo la

randa sperando di aumentare le possibilità di manovra e

aggiungendo virate alle abbattute divenute infruttuose.

Non ci fu niente da fare: il gommone salutava mestamente

in ba lia de gli ele men ti.
Fu un’esperienza devastante. Con quelle onde e quel ven‐

to die di let te ral men te for fait. Era va mo ar ri va ti di ver se vol te
vicino al gommone senza riuscire ad agganciarlo. Quell’oc‐
casione ci insegnò quanto fosse diversa, nella realtà, la pro‐
va di recupero di uomo a mare insegnata nelle scuole, pla‐
cidamente eseguita con zero vento e onde, tanto da farla

sembrare un’operazione da due soldi. Alla centesima virata

e con il motore inutilizzabile, dicemmo addio a T/T Yaka‐
moz e met tem mo prua ver so Roma, an ti ci pan do la chiu su ra

del le va can ze.
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La linea d’ombra

Il viaggio di ritorno fu caratterizzato da una certa tristez‐
za, tanto per aver perso il gommone (con l’aggravante che

l’assicurazione prevedeva la franchigia, cosa che escludeva

il rimborso del tender), quanto per il fatto che la vacanza

vol ge va al ter mi ne. In com pen so la na vi ga zio ne fu ec cel len ‐
te.

Giunti in banchina e assicurata Ya ka moz all’ormeggio, ti‐
rammo le somme dell’avventura appena conclusa. Tutto

sommato ce l’eravamo cavata alla grande e potevamo defi‐
nir ci se non lau rea ti, ve ri fi ca re ma tu ri.

Nell’ambiente si dice che non esista un marinaio più

esperto di un altro, ma solo uno più ‘anziano’. In realtà è il

cliché della barba bianca, della pipa in bocca, del berretto

ricamato con le ancorette. Non che la massima non abbia

un fondo di verità, ma tende a rappresentare valori che ap‐
partengono al passato, quando chi andava per mare lo face‐
va per sfamare la famiglia, giorno dopo giorno, anno dopo

anno. È evidente che a quei tempi l’anzianità coincidesse

con la com pe ten za.

Oggi le cose sono cambiate, eppure questo non impedi‐
sce di assistere spesso a battaglie verbali nelle quali i com‐
battenti si affrontano a suon di anni di vela. Ma di questi
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anni – me lo sono chie sto più vol te – quan ti gior ni sono sta‐
ti trascorsi effettivamente tra gli elementi? Che tipo di im‐
previsti vive il velista che si mette in mare un mese l’anno,

magari in agosto? Le bonacce? Una banchina affollata?

Qual che an co ra in cro cia ta?

Stare in mare a lungo consente di verificare i cambia‐
menti, stagionali, meteo, situazionali, cosicché il marinaio

avrà modo di rapportarsi ad essi sbagliando, e imparando.

L’esperienza è data dalle miglia e dal tempo che si trascor‐
re in mezzo al blu, e questo rafforza ulteriormente la spe‐
ran za di far ce la alla qua le deve ag grap par si il neo-clo chard.

Quanto a noi, quella prima esperienza aveva confermato

la convinzione che due persone potessero partire da zero e

farsi le ossa strada facendo, senza particolari danni alla bar‐
ca e agli altri. Bastava avere un minimo di preparazione ve‐
li ca e usa re tan to buon sen so.

Riprendere la quotidianità non fu facile. Quando sei a

galleggiare là fuori per un po’, le problematiche terrestri

cessano di riguardarti, l’urgenza diviene rimandabile, ci si

sente come sospesi, senza meta, a velocità ridotta, privi di

peso. Ri tro var si a com bat te re con le fer ree leg gi del la so cie ‐
tà civile non fece che confermare la necessità della strada

già intrapresa, rendendola sempre più chiara, netta. Il dado

era tratto: dovevamo chiudere l’ultima attività. Parafrasan‐
do Con rad, ave va mo in di vi dua to la no stra li nea d’om bra.

L’esperienza appena trascorsa permise di verificare le

difficoltà, gli imprevisti, i costi. Il fatto che fosse estate con‐
sentì di rinunciare a un ricovero in porto. La mondanità

non ci interessava, quello che cercavamo era la privacy e il

contatto con la natura, perciò non avevamo mai sentito il
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bisogno di entrare nei marina. Ed era questa la strada giu‐
sta, an che da un pun to di vi sta eco no mi co.

Il prezzo da pagare consisteva nell’armarsi di taniche con

cui effettuare i vari rifornimenti di acqua e gasolio. Tutto

sommato non richiedeva grandi sacrifici, bastava farlo ad

ogni sbar co con il ten der.

I trecento litri di serbatoio dell’acqua ci garantivano una

gran de au to no mia. In fon do non era ne ces sa rio far si la doc ‐
cia ad ogni tuffo: facile asciugarsi subito e poi, dopo aver

tenuto l’asciugamano al sole, scuoterlo per togliere i cristal‐
li di sale. A fine giornata, una bottiglia d’acqua a testa pote‐
va bastare per eliminare il sale dopo il bagno in mare con

bagnoschiuma e shampoo (rigorosamente biodegradabili).

Quanto alle stoviglie, le si poteva lavare con acqua salata e

un bre ve ri sciac quo con ac qua dol ce.

La spesa per il gasolio rimaneva, ma era un costo che una

barca a vela, per definizione, riduceva di molto: tre-cinque

litri l’ora e duecento litri di serbatoio consentivano parec‐
chie ore motore, e alla fine quest’ultimo avrebbe svolto più

che altro la funzione di caricabatterie che quella di effettiva

for za pro pul si va.

Tutto quadrava. Restava ora da individuare la zona del

Mediterraneo dove mettere in pratica frequentemente e li‐
be ra men te la no stra nuo va vita.

L’Italia, pur bellissima, non è luogo da va ga bon di. Le

rade, quelle sempre protette da tutti i quadranti, non sono

tante, e in estate l’affollamento è notevole. I prezzi a terra

sono alti, e i negozi dove rifornirsi spesso lontani dalla baia

dove si è alla fonda. In caso di rotture irrisolvibili con i
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mezzi di bordo, le riparazioni ad opera delle maestranze

locali sono care, oltre ad avere tempi biblici e risultati non

sem pre sod di sfa cen ti.
Un altro elemento discriminante, specie per noi che

amiamo nuotare (anche a caccia di qualche polpo con cui

variare l’alimentazione di bordo), era la temperatura del‐
l’ac qua, che nei mari in tor no al l’I ta lia è spes so piut to sto bas ‐
sa.

Insomma, prima di mettere la prua verso le classiche

mete tropicali, bisognava scoprire altri lidi e verificarne la

bon tà.
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Destinazione Egeo

L’ingranaggio si muove

Il progetto era chiaro sin dal nostro rientro a Roma, l’e‐
state successiva avremmo fatto il salto: Grecia, e a seguire

Turchia, mantenendo fede alla promessa fatta anni prima

nel por to di Küçükkuyu.

Dieci mesi ci separavano dalla partenza, prevista in giu‐
gno, e dovevamo sistemare molte beghe per predisporre la

chiusura dell’ultima attività. In realtà, il viaggio in acque

straniere sarebbe stato propedeutico all’effettiva cessazio‐
ne; nel caso non avessimo trovato risposte positive, avrem‐
mo dovuto rivedere i piani e spostare l’attenzione su lidi

più distanti, valutando meglio costi e problemi. Per il mo‐
mento non conveniva chiudere l’unica fonte di sostenta‐
mento, ma cominciammo quanto meno a prendere le mi‐
su re.

Gli ordini vennero ridotti all’osso e applicammo sconti

considerevoli, contando di sfoltire il magazzino piuttosto

capiente. In ultimo verificammo tutte le procedure neces‐
sa rie per met te re la pa ro la fine alle no stre esi sten ze pro dut ‐
tive. L’operazione non era affatto banale, e consisteva in

una trafila infinita di pratiche che portavano dalla Camera
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di Com mer cio al l’Inps, dal com mer cia li sta al co mu ne, dal la
questura all’azienda della luce (è indispensabile, per chi

vuo le com pie re il gran de pas so, pren der si con mol to an ti ci ‐
po, perché il tempo da perdere in tali questioni è enorme:

ancora oggi noi abbiamo un’utenza elettrica intestata nono‐
stante infiniti reclami e centinaia di volture fatte e rifatte).

Insomma, fug gi re era davvero difficile. Ma quell’assurda

bu ro cra zia rap pre sen ta va un mo ti vo in più per far lo.

Giu gno ar ri vò. Nei mesi pre ce den ti ave va mo rac col to tut ‐
te le in for ma zio ni pos si bi li, tra li bri, fo rum e por to la ni. Stu ‐
diam mo tut te le tap pe, com pre si i pia ni di ri ser va in caso di

av ver se con di zio ni me teo, a se con da del la pro ve nien za.

Am pia cam bu sa. Pie no ai ser ba toi. Via.

Scegliemmo Ponza come prima tappa, un sosta vicina

per verificare le attrezzature e mettere a segno i particolari:

in caso di avarie serie o dimenticanze possibili, saremmo

tor na ti di cor sa a Fiu ma ra.

Furono giorni deliziosi. L’isola era stranamente so ste ni bi ‐
le, con poche barche a farci compagnia, lieto rifugio in atte‐
sa che fi nis se lo sci roc co, non idea le ai pia ni di di sce sa.

Ritemprati dalla pausa, mettemmo prua verso Reggio,

dove at ter ram mo sen za pro ble mi dopo una tran quil la na vi ‐
gazione. L’impatto non fu dei migliori: il caldo asfissiante e

umido, la banchina transiti più alta di un metro rispetto al

pon te di Ya ka moz, i parabordi messi a grappolo sulla mura‐
ta di dritta scelta per l’ormeggio all’inglese, nella speranza

di limitare gli urti con il cemento dovuti alla risacca delle

navi e dei fre quen ti tra ghet ti.
All’arrivo, un tizio del luogo fu rapido a offrirsi come or‐

meggiatore, salvo scoprire che per il suo aiuto non si sareb‐
122



be accontentato del classico ringraziamento, proponendoci

l’acquisto di due sop pres sa te in bella mostra nel portabagagli

del suo taxi (nel caso avessimo avuto bisogno di un passag‐
gio). Il personaggio, dotato di biglietto da visita utile ad

ogni – e sot to li neo ogni – esigenza, è noto al mondo dei na‐
vi ga to ri per ché è men zio na to sul por to la no di Hei kell.

A parte le condizioni difficili di approdo e gli episodi di

folclore, Reggio ci piacque, e le promettemmo una visita

più lun ga e at ten ta in fu tu ro.

Era il momento di ripartire, con destinazione Cefalonia.

La traversata dello Ionio senza costeggiare la Puglia rappre‐
senta generalmente un salto importante. La tratta è consi‐
derevole per gli standard mediterranei, e le condimeteo fa‐
cilmente mutevoli possono dar luogo a onde ‘interessanti’,

dato il fetch (distanza tra costa e punto nave o, precisamen‐
te, spazio di mare dove spira un vento di direzione e intensità co‐
stan te). La ricezione radio Vhf non arriva a terra, ricadendo

nel caso sui ponti creati tra imbarcazioni, e il telefono cel‐
lulare non prende, a meno di esser dotati di satellitare (un

lusso). In caso di incidente si è potenzialmente soli, anche

se si tratta di una situazione teorica, visto l’intenso traffico

com mer cia le nel la zona.

Il vento spinse per diverse miglia, fin quando ci trovam‐
mo nel punto di non ritorno (a metà strada) in piena bonac‐
cia. Ac cen dem mo il mo to re, per ché era pre vi sta una per tur ‐
ba zio ne leg ge ra in ar ri vo e pre fe ri va mo fare più stra da pos ‐
si bi le.

In piena notte Başak, di guardia nel suo turno, scese in

quadrato insospettita da un rumore molto fastidioso, una
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specie di sciacquettio, che riuscì a sentire (per fortuna) no‐
nostante il baccano del vecchio Yanmar. Spagliolò di qua e

di là fino a trovare acqua in sentina: “ giampaoloooo, aiu‐
toooo!”.

Tra i due io sono quello riflessivo, capace di vedere un

meteorite cadere e con calma decidere il da farsi, risolven‐
do l’impasse nel miglior modo possibile. Lei è quella istin‐
tiva, dotata di buon senso ma impressionabile: l’urlo le può

uscire alla vista di uno scarafaggio allo stesso modo che per

un im pre vi sto in na vi ga zio ne.

Le noie abi tual men te si ve ri fi ca no nel cor so del la mia sie ‐
sta dopo il turno di guardia. Ad ogni contrattempo, il mio

risveglio è poco diverso da quello di un povero cristo a cui

suonino un concerto di pentole e coperchi dietro le orec‐
chie. Anzi, consigliai a Başak di fare proprio così, perlome‐
no uno dei due si sa reb be di ver ti to.

Con gli occhi abbottonati, mi sollevai dalla cuccetta pron‐
to ad analizzare l’accaduto. Assaggiata l’acqua e constata la

sa li ni tà, pro ce dem mo a tro va re la cau sa fino ad ar ri va re alla

mar mit ta: si era bu ca ta. Era va mo in pie no Io nio, in pan ne e

sen za ven to.

Per prima cosa spegnemmo il motore. Dopodiché, lan‐
ciammo il Se cu ri té a mezzo Vhf nella speranza che venisse

raccolto da qualche nave a portata di radio, indicando la

nostra posizione e l’impossibilità di manovrare, nel caso ci

fossimo trovati in mezzo alle rotte commerciali. Il grac‐
chiare del Vhf alleviò le nostre pene e il contatto venne sta‐
bilito addirittura con la stazione della guardia costiera di

Crotone (non saprò mai se direttamente, grazie ai misteri

del l’e te re, o in di ret ta men te, tra mi te nave nei pres si).
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Ora potevamo dedicarci alla soluzione. Valvola chiusa,

stac ca ta la mar mit ta, con sta tai che la fes su ra zio ne era di dif ‐
ficile riparazione con i mezzi di bordo: la plastica morbida

avrebbe richiesto una saldatura vulcanizzante, tra l’altro

dal l’e si to in cer to.

Una volta asciutta la riempii esternamente di mastice a

presa rapida, e Başak provvide a infagottarla con centinaia

di giri di… pellicola per alimenti! Capii cosa significava ave‐
re una donna in gamba come compagna d’avventura, altro

che l’idiota scaramanzia marinara (una volta il gentil sesso

non era visto di buon grado a bordo). La sinergia tra il ma‐
stice e la pellicola funzionò a meraviglia, la falla si ridusse a

un pic co lo ri ga gno lo, di fa ci le ge stio ne.

Sgottata l’acqua accumulata mettemmo in moto e ripar‐
timmo, galvanizzati dalle nostre capacità risolutive. Avvi‐
sammo Crotone e loro con gioia ci augurarono buon viag‐
gio: avevamo smesso di essere una pericolosa boa in mezzo

allo Io nio.

La Cefalonia ci accolse con un bel ventone, mai tanto de‐
siderato come in quelle ore. La brezza, però, aumentò fino

a superare i trenta nodi. Terzarolammo randa e fiocco. La

nostra rotta doveva portarci verso il golfo di Corinto, e il

fatto che essa coincidesse con la direzione di provenienza

del ven to non aiu ta va.

I bordi si moltiplicarono a dismisura e, sprovvisti di trin‐
chet ta com’e ra va mo, non ave va mo gran di chan ce di ri sa li re

bene quelle sferzate di ossigeno. Tenemmo i denti stretti

finché il vento si attenuò e girò sufficientemente da con‐
sentirci una migliore rotta. All’alba giungemmo al porto di
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Argostoli, sulla costa occidentale dell’isola, esausti e con la

marmitta che chiedeva un intervento per quanto possibile

de fi ni ti vo.

Ritemprati da una ricca dormita, sbarcammo. Svolte le

pratiche burocratiche di entrata, ci recammo presso una

ferramenta e ne uscimmo con lana di vetro e resina. La

marmitta fu spogliata della pellicola e indossò il nuovo

completo di vetroresina. Ne avremmo acquistata una origi‐
nale a Bodrum, in Turchia, visto che qui il modello specifi‐
co non era di spo ni bi le.

Sal pam mo rin fran ca ti in di re zio ne Co rin to, ma le pe ri pe ‐
zie non erano finite. Come eroi dell’antica Grecia, affron‐
tammo lotte con trentacinque nodi nello stretto golfo, ci

scontrammo di notte con i tronchi galleggianti, passammo

con il cuore in gola, a filo d’albero, sotto la campata laterale

del ponte di Patrasso; infine il canale di Corinto – il passag‐
gio più costoso al mondo nel rapporto prezzo-lunghezza –,

con il fuo ri pro gram ma di un ra gaz zo che qua si si spiac ci ca ‐
va sul la tuga di Ya ka moz lan cian do si con il bun gee jum ping da

un ponte pedonale. Poi, in fondo al canale, il sospirato e te‐
mu to Egeo.

Da qui in poi la co stel la zio ne di iso le ri ma se co stan te e vi ‐
sibile lungo tutta la navigazione, che fu a tratti impegnativa

non tanto a causa del Meltemi (noto ventone stagionale)

quanto per l’incredibile traffico notturno di diportisti, caic‐
chi, traghetti veloci e meno veloci, navi merci e pescatori:

le not ti pas sa ro no pres so ché in bian co.

Ci fermammo qualche giorno a Naoussa, nell’isola di Pa‐
ros, eravamo attesi da Mauro con il suo Se ven ty e il fedele

bassotuba. Passammo dei bei momenti insieme e Mauro
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fece da ci ce ro ne in quel la che or mai era la sua se con da casa.

Il posto ci piacque, con il suo gran fermento notturno e i

tanti locali alla moda, ma capimmo subito che quella non

era la Grecia da noi desiderata. Eravamo in cerca di una di‐
men sio ne uma na, del con tat to con la na tu ra, del l’au ten ti ci tà
delle taverne dei pescatori. Purtroppo ci rendemmo presto

conto di dare la caccia a una chimera. Il turismo di massa, e

i menu in inglese e in italiano, con gli immancabili spa Get ti
alla bolognese, avevano risparmiato ben poco. Altro che le

atmosfere del film Mamma mia! Qualcosa di genuino so‐
pravvive nell’entroterra, ma la costa è irrimediabilmente in

mano al bu si ness.

L’ap pun ta men to con i ge ni to ri di Başak era pre vi sto a Bo ‐
drum di lì a pochi giorni, perciò decidemmo di non tratte‐
nerci oltre e puntammo la costa turca con vento gagliardo

al lasco. Bruciammo miglia su miglia navigando l’ennesima

notte, con punte di nove nodi, fino ad atterrare di buon

mat ti no in quel la che un tem po era sta ta Ali car nas so, do mi ‐
na ta dal l’im po nen te ca stel lo.

Eccoci di nuovo in Turchia, ma questa volta eravamo ar‐
ri va ti via mare!

127



Esplorazione e ritorno

A differenza di molti connazionali, che hanno eletto la

Grecia come loro seconda patria, fin dal primo momento

io mi sono sentito più a casa in Turchia. In parte – inutile

negarlo – il fatto di aver sposato una donna turca ha in‐
fluenzato il mio giudizio, però credo di poter vantare una

discreta obiettività, e più che su questioni affettive o emoti‐
ve, la scelta si è basata su una valutazione approfondita del‐
le ca rat te ri sti che di que sto pae se.

L’affascinante mescolanza di qualità – il perfetto equili‐
brio fra tradizione e modernità, un’economia ancora a por‐
tata di tutte le tasche, la disponibilità e umanità della gente

– fanno della Turchia un luogo ideale per i vagabondi in

cer ca di ‘nuo va ter ra’. An che i luo ghi co mu ni sul la re li gio ne

– in particolare lo spauracchio dell’Islam così come viene

propinato dai media e peggio, propagandato dai beceri ter‐
roristi – non tengono conto che il paese è storicamente lai‐
co, in cui anche il governo più filoislamico, come quello at‐
tua le, è di stan te anni luce dal fon da men ta li smo (ri cor da più

che altro la nostra Democrazia Cristiana) e in cui la gente

ha il laicismo impresso nell’animo dai tempi del grande ri‐
formatore Kemal Atatürk, la cui immagine è onnipresente

e il cui operato è ancora vivo nella società turca a quasi ot‐
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tant’anni dalla sua morte: più delle parole i fatti, basta fare

un salto a Istanbul ad esempio e ci si renderà conto di cosa

par lo.

Quanto alla bellezza incomparabile del paesaggio, mi è

facile citare Tristan Jones, che alla fine del suo lungo pelle‐
grinare attraverso il globo riscontrò nella costa turca somi‐
glianze con i più bei paesaggi visti al mondo, in Vietnam e

in Nuova Zelanda. In realtà l’edilizia turistica sta facendo

scempio anche qui di molte zone, ma a differenza di altri

paesi la Turchia riesce a tutelare ampi tratti di costa, specie

all’interno dei golfi, che rimangono vergini esattamente

come nei ri cor di del fa mo so na vi ga to re bri tan ni co.

Anche interrogando a proposito altri liveaboard come

noi, un divertente esercizio che avremmo continuato a

svolgere negli anni (nascondendo appositamente i natali di

Başak a vantaggio dell’obiettività), le opinioni combaciaro‐
no in pieno con le nostre. Del resto, in nessun luogo come

in Tur chia è pos si bi le am mi ra re così tan te ban die re di ver se

che sventolano sulle barche, il che la dice lunga su quanto

sia ampia la comunità internazionale che ha ‘sposato la

mez za lu na’.

Oltre alle caratteristiche generali, il viaggio ispettivo si

soffermò anche su alcuni dettagli essenziali ai fini del no‐
stro progetto, come la protezione delle rade, il ricovero

della barca nei marina, l’accoglienza, l’organizzazione quo‐
ti dia na, i tem pi e co sti dei viag gi per rag giun ge re le ri spet ti ‐
ve fa mi glie a Istan bul e Roma.

Furono tre mesi da sogno, in cui scoprimmo luoghi stu‐
pefacenti a cui i miei occhi tir re ni ci non erano abituati, par‐
lando con molte persone che ci diedero suggerimenti utili.
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Chiuso il fagotto, salutammo tutti con gli occhi umidi di

tri stez za e gi ram mo la prua ver so l’I ta lia.

Il viaggio di ritorno fu contraddistinto dai molti ragiona‐
menti sul futuro, fatti con il cuore gonfio di gioia per aver

trovato le risposte alle nostre domande. Prendemmo anche

una bella lezione dal mar Egeo. Decidemmo infatti di non

passare per Corinto, sia per evitare il costoso ‘dazio’, sia per

vedere posti nuovi e, memori dell’andata psichedelica, ve‐
leg gia re in un’a rea non sog get ta a traf fi co in ten so.

Avrem mo fat to rot ta ver so sud, con il Mel te mi che sof fia ‐
va in gran forma e alternava, in quell’agosto inoltrato, mo‐
menti normali a vere e proprie depressioni pericolose.

Dopo aver consultato tutti i possibili siti di previsione me‐
teo, spuntammo una finestra ideale, utile a scapolare la

burrasca in atto a nord, che avrebbe puntato dritta verso la

Turchia meridionale fermandosi lì per diversi giorni. Sal‐
pammo con l’obiettivo di trovarci in giusto anticipo a sud

del Peloponneso, adeguatamente protetti (meglio ancora se

avessimo raggiunto la cittadina di Methoni, già affacciata

sul lo Io nio).

La navigazione procedette idealmente fino a sud di San‐
torini, dopodiché, all’alba, le cose cambiarono. Le placide

collinette montarono fino a trasformarsi in cavalloni fran‐
genti. Il vento non era così forte per gli standard stagionali

in Egeo (superò a stento i ventisette nodi), ma la forza del

mare era notevole, un fenomeno dovuto evidentemente al

con si de re vo le fet ch.

Per dodici lunghissime ore ci alternammo al timone ac‐
compagnati da onde di quattro metri, non proprio una
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consuetudine in Mediterraneo. Passammo la prima ora di

quell’ in fer no in pre da allo spa ven to, del tut to in con sa pe vo li
di come avrebbe reagito la barca all’ennesima onda alta

come un muro. Ma Ya ka moz era chiaramente nel suo am‐
biente, e si faceva portare con leggerezza, progettata per es‐
se re for te e re si ste re a ben al tre con di zio ni.

Alla fine prendemmo le misure e, gestendo le onde a ses‐
santa gradi, cavalcammo insieme in un’insperata armonia,

dritti come spade sulla rotta stabilita, augurandoci di non

ur ta re contro qualche cresta troppo cattiva. Quando avvi‐
stammo il Peloponneso a poche miglia, l’adrenalina lasciò

posto al sollievo e il cuore tornò a battere normalmente: la

sfi da era vin ta.

Il ridosso di Elafonisos si presentò a nord; salutammo ri‐
spettosamente l’Egeo, che in fondo era stato clemente con

noi, e baciammo la pelle d’alluminio della nostra piccina. Il

mat ti no suc ces si vo giun gem mo a Me tho ni.
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Ultimi ritocchi e… ultimi risparmi

Tornati in Italia, non restava che liberarci delle ultime

spine. Procedemmo a passi brevi e decisi, seguendo una ta‐
bel la di mar cia ben stu dia ta e or ga niz za ta.

Liquidammo il negozio di tutta la merce, tenendo le ri‐
manenze invendute nella speranza che potessero tornarci

utili un domani. Restituimmo le mura e disdettammo tutte

le utenze. Chiudemmo il conto corrente bancario, trasfe‐
rendo la piccola somma residua riservata alle emergenze

su un conto online praticamente privo di costi. Infine, affit‐
tam mo la casa di Aric cia.

Passammo poi a completare la barca di tutti gli accessori

che ritenevamo utili, prevedendo anche una manutenzione

più approfondita visti gli incidenti che avevamo avuto e le

in co gni te fu tu re ver so cui era va mo di ret ti.
Per prima cosa installammo sul rollbar da me semico‐

struito tre pannelli solari adibiti alla carica delle batterie.

Nel nostro peregrinare avevamo usato il motore per cari‐
carle, e all’epoca anche sottodimensionate – un’abitudine

comune a molti diportisti. Decidemmo di raddoppiare la

nostra capacità di ampere, rinnovando completamente il

pacco servizi e avviamento, adottando la nuova tecnologia

al gel, non a buon mer ca to ma meno pe ri co lo sa del la clas si ‐
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ca a liquido, senza contare la considerevole durata teorica

di die ci anni.

In questo modo saremmo stati totalmente autonomi dal

motore, risparmiando in gasolio, costoso e non sempre re‐
peribile ovunque, riducendo l’inutile inquinamento dell’ac‐
qua e del l’a ria, ri spet tan do il si len zio na tu ra le del le rade.

Quanto al generatore eolico (che di solito forma con i

pannelli solari una solida accoppiata) pensammo di riman‐
darne l’acquisto al giorno in cui avessimo varcato le Colon‐
ne d’Ercole, una volta che la cassa di bordo si fosse ripresa,

con fi dan do nel fat to che in Me di ter ra neo il sole non man ca

qua si mai, a di spet to del ven to non sem pre co stan te.

Un passo alquanto indigesto, sia dal punto di vista econo‐
mico che ‘ideologico’, fu l’acquisto del dissalatore. Chi ce

l’aveva a bordo era oggetto delle nostre critiche: noi conta‐
vamo sulla capacità di procedere all’acquata con le taniche,

e coloro che non erano propensi a compiere lo sforzo –

per non parlare di chi andava in porto a rifornirsi diretta‐
mente con la barca: cosa orribile! – erano semplicemente

dei pigri. Inoltre, molte imbarcazioni dotate di dissalatore

erano modelli blasonati, lussuosi e… sempre fermi in porto.

Insomma, lo consideravamo uno status symbol, e a noi

pro prio non in te res sa va.

Accadde però che, volendo raggranellare un po’ di dena‐
ro, presi a installare degli impianti di dissalazione insieme

al fidato Manuel, e ne compresi la semplicità di funziona‐
mento e la fattibilità, fugando i passati timori legati a even‐
tua li rot tu re co sto se e ir ri me dia bi li.

Era necessario puntare al massimo della tecnologia, in

particolare ai modelli progettati sugli impianti elettrici a
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dodici volt, classicamente presenti su imbarcazioni della

grandezza di Ya ka moz: quello che avremmo speso ci avreb‐
be ri pa ga to in ter mi ni di si cu rez za e du ra ta nel tem po (sem ‐
pre toc can do fer ro).

Non c’è dubbio che il dissalatore resti un accessorio non

in di spen sa bi le, spe cial men te per chi fre quen ta il Me di ter ra ‐
neo, dove è sempre a portata di mano una fontanella da cui

attingere o un porto come extrema ratio; alla fine, però, il

mal sa no ge sto fu compiuto, grazie a un discreto trattamento

eco no mi co ri ce vu to dal la dit ta con cui col la bo ra vo, spe se di

installazione ovviamente escluse (con un po’ di dimesti‐
chezza è un’operazione alla portata di tutti gli smanettoni).

In fondo avevamo lavorato così tanto in passato che pen‐
sammo di meritarci quel giocattolino, un sudato regalo di

buo na usci ta dal mon do ci vi le.

A conti fatti, non abbiamo mai avuto nessun ripensamen‐
to su quell’acquisto così oneroso. Anzi, con il tempo il dis‐
salatore è divenuto un elemento quasi fondamentale, per‐
ché cambia sensibilmente le abitudini di bordo: fine di

ogni preoccupazione nell’organizzare gli spostamenti a se‐
conda dell’approvvigionamento e autonomia praticamente

assoluta, vista l’eccellente potabilità (il sistema è concepito

senza possibilità di errore, basato com’è sul processo fisico-

chimico naturale dell’osmosi inversa: la membrana filtra il

più pic co lo dei bat te ri, nel la stes sa mi su ra in cui una rete da

pesca filtrerebbe un elefante). E tutto funziona grazie ai

pannelli solari: siamo totalmente ecologici, autosufficienti,

li be ri.

Anche da un punto di vista economico, la presenza del
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dissalatore consente di risparmiare su molte cose, come

l’acquisto di acqua da bere, il costo di gasolio o benzina del

tender per l’approvvigionamento, oltre a una pulizia del

ponte e della ferramenta più frequente, cosa che libera la

barca dall’azione corrosiva del sale, allungando la vita di

ogni suo componente. In ultimo – impossibile da quantifi‐
ca re eco no mi ca men te – il ri spar mio di ener gie fi si che.

Sintetizzando, dovremmo rientrare della spesa in circa

cinque anni. Volete sapere se torneremmo mai indietro ri‐
sparmiando i soldi spesi per il dissalatore? Assolutamente

no.

Gli ultimi giorni prima della definitiva partenza li passai,

in fi ne, so sti tuen do tut to ciò che era so sti tui bi le e ve tu sto. In

Grecia e in Turchia avrei trovato materiale altrettanto adat‐
to che in Italia, però preferii affidarmi alle mie conoscenze

lo ca li.
Un considerevole risparmio (fino a un terzo della spesa

to ta le) fu ga ran ti to dai ma te ria li di ri cam bio ac qui sta ti on-li ‐
ne, partecipando spesso alle aste virtuali. Molto utili allo

scopo – ahimé mi costa dirlo, per ragioni di etica personale

– furono i grandi magazzini e outlet (la lampada Ikea auto‐
ricaricabile a pannelli solari, che di solito teniamo accesa in

pozzetto, è utile persino come luce di fonda). Mi servii an‐
che dei negozi di articoli per roulotte/camper, dove ad

esem pio ac qui stai i ser ba toi in pla sti ca per l’ac qua.

In generale, quasi tutto il materiale nautico può essere re‐
cuperato, a costi decisamente più accessibili, senza mettere

piede nei negozi specializzati, che spesso, invece che riven‐
dite di accessori, sono in realtà boutique di lusso per clienti

facoltosi e pigri. Un esempio fra tanti può far comprendere
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i pa ra dos si che ca rat te riz za no il mon do del la nau ti ca.

Tra gli ac ces so ri di uso più fre quen te su una bar ca, non di

rado di vitale importanza, ci sono le fascette, i braccialetti

di acciaio inox utili a stringere tubi o altro per evitare per‐
dite d’acqua. Si dà il caso che l’inox, diffusissimo in ambito

civile, nel settore nautico si trasformi in un bene di lusso.

Così la nostra fascetta, che negli ate lier nautici costa la bel‐
lez za di quat tro euro, la si tro ve rà an che nei fer ra men ta più

forniti al prezzo di un euro e cinquanta, della stessa qualità

e a volte perfino migliore. Considerando di quante fascette

di dimensioni differenti ha bisogno un’imbarcazione, il ri‐
sparmio sarà notevole, al di là dell’impagabile soddisfazio‐
ne di non es ser si fat ti ab bin do la re.

Molti altri furono i ritocchi necessari prima di dare inizio

alla grande avventura, e non basterebbe un tomo per elen‐
carli tutti. Ho voluto fare degli esempi per dare un’idea di

cosa significhi prevedere al meglio simili partenze, ma le

va ria bi li pos so no es se re enor mi: ci sarà chi do vrà rin no va re

le vele, chi dovrà intervenire sul motore, chi riterrà utile

ave re la la va tri ce a bor do(!). In fin dei con ti si trat ta sol tan to
della priorità data alle cose: alcuni interventi sono oggetti‐
va men te in di spen sa bi li, al tri esclu si va men te per so na li.

Insomma, dopo tanto lavoro Ya ka moz era pronta, pulita,

aggiornata, accessoriata – potrei dire seminuova, mancava

solo l’ultimo nodo da sciogliere, ma non meno importante:

le fa mi glie.
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Le famiglie

Siamo italiani e, inutile negarlo, un passo audace come

quello che ci preparavamo a compiere non poteva non te‐
ner conto delle reazioni della famiglia. In questo senso

Başak aveva il vantaggio di aver percorso fin da giovane

strade lontane dai suoi cari, ormai abituata a vivere le sue

scel te con equi li brio, fa ta li smo e ri spet to.

La mia esperienza era completamente diversa: classica

famiglia italiana, festività ‘sacre’ da vivere tutti insieme, i

compleanni, gli onomastici, le domeniche a pranzo da

mamma… La mamma, in effetti, è argomento spinoso, che

nella tradizione italiana riesce a toccare vette melodram‐
ma ti che alla Ma rio Me ro la: “ Fig ghio mio, nun te n’an na!”.

Tornando seri, il problema non è solo la mamma in car‐
ne e ossa, ma anche quella sim bo li ca che ciascuno porta

come pretesto per giustificare la presunta impossibilità di

cambiare. C’è chi non sa rinunciare alla propria sicurezza

eco no mi ca: vi dico pro va te ci, ma ga ri ri col lo can do le prio ri ‐
tà nella giusta scala. C’è chi ha investito tutto in una casa,

che è diventata un castello fatato ostico da espugnare: ma

nul la è im pos si bi le da espu gna re.

Volutamente non mi soffermo sulle eccezioni che, nel ri‐
spetto della buona tradizione, confermano la regola: ho
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amici italiani con famiglie libere, che tifano per loro e a

volte ne sostengono perfino le avventure. Allo stesso

modo, non mi sognerei mai di biasimare chi si vedesse co‐
stretto a rinunciare al proprio sogno per cause di forza

mag gio re, e gli au gu re rei ogni for tu na.

Il mio è un discorso generale, che non ha alcuna pretesa

di potersi applicare a ogni situazione, a patto di averle pen‐
sate tutte, seriamente e senza scuse. Il caso distribuisce le

carte, sta a noi giocarle al meglio. La vita a volte riserva del‐
le sorprese e insegna che non bisogna mai soffocare i pro‐
pri istinti vitali in nome di valori come l’affetto, o la re‐
sponsabilità, che a volte sono soltanto alibi che ci costruia‐
mo e che osta co la no la no stra rea liz za zio ne.

Mia madre, con mio grande stupore, comprese e accettò

subito la situazione, mettendo il bene di suo figlio davanti

alla propria possessività. Non condivideva la scelta (credo

che non la condividerà mai) ma se ne fece una ragione, e

questo aiutò tutti noi ad apprezzare la singolare organizza‐
zione che da lì in avanti decidemmo di dare alla nostra esi‐
sten za fa mi lia re.

Avevamo impostato tutto per vivere in barca dodici mesi

l’anno. Tuttavia, ritenemmo giusto venire incontro ai no‐
stri cari, per non far soffrire loro uno strappo troppo inten‐
so e in fin dei conti inutile. Stazionavamo in Mediterraneo,

non in Polinesia, e riservando otto mesi per stare a mollo,

ne restavano quattro da dividere equamente nelle rispetti‐
ve città. Alla fine, trascorrere due mesi a Roma e due a

Istanbul, con le nostre famiglie, in piena spensieratezza,

non ci di spia ce va af fat to.

Rimaneva l’incognita logistica: il covo ad Ariccia era affit‐
140



tato, a Istanbul nulla di nulla. Facemmo un tentativo e, con

l’accordo entusiastico delle nostre famiglie, trovammo

ospitalità a casa di mia madre e in quella dei genitori di

Başak. La rinuncia alla privacy non era cosa da poco, e con

manifesto scetticismo procedemmo in punta di piedi verso

la no vi tà.

Ebbene, forse perché pieni degli otto mesi di ‘solitudine’,

o per l’intelligenza e il rispetto reciproco di tutti quanti, l’e‐
sperienza non solo risultò gradevole, ma addirittura co‐
struttiva, e contribuì notevolmente a migliorare i rapporti

tra noi.

Annullata la routine e la frenesia quotidiana, in genere

causa di tensioni e nervosismo che finiscono per scaricarsi

proprio all’interno della famiglia, la convivenza fu quasi

idilliaca, restituendoci l’armonia che spesso negli anni pre‐
cendenti era mancata. Fummo accolti come elet ti tornati

dall’Eden, o come santoni, quasi fossimo dotati di un’ener‐
gia po si ti va che si ri flet te va sui no stri cari.

In so stan za, il fat to re tem po gio ca va un ruo lo po si ti vo: sa ‐
pendo di avere pochi giorni l’anno da trascorrere insieme,

facemmo in modo di goderli appieno, con affetto e vici‐
nanza mai vissuti prima. Il paradosso fu sorprendente: gra‐
zie alla nostra ‘egoistica’ decisione di fuggire, ritrovammo

quei valori che nella quotidianità avevamo perduto, dando‐
li per scon ta ti.
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La banda dei tonni

Comincia l’avventura

Ave va mo or ga niz za to tut to, pre vi sto tut to (al me no in teo ‐
ria), eravamo felici ed eccitati. Ma ci sentivamo tutt’altro

che degli eroi: i meccanismi che avevamo avviato erano ir‐
reversibili, e il passo che ci accingevamo a compiere era

dav ve ro im por tan te e, a con ti fat ti, spa ven to so.

Fino a quel momento avevamo vissuto una vita normale,

eravamo abituati ai comfort, alle poche ma consolatorie si‐
curezze, e per quanto fossimo pronti ad affrontare il futuro

avventuroso, con forze fresche e la convinzione di aver

preso la strada giusta, non riuscivamo a nascondere nem‐
me no a noi stes si un cer to ti mo re per il do ma ni.

Sebbene avessimo fatto il possibile per garantirci dal

pun to di vi sta eco no mi co, il no stro sfor zo ri schia va di ri ma ‐
nere effimero se si consideravano le incertezze generali

della società. Il grosso lo avevamo investito nella barca e in

un briciolo di casa che avrebbe assicurato una piccola ma

costante rendita; 
1 altrettanto sicuramente i pochi spiccioli

ri ma sti non avreb be ro po tu to far fron te al l’im pon de ra bi le.

Ciononostante, una certezza non mancava: la consapevo‐
lezza di quello che non volevamo fare, cioè tornare indie‐
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tro. E c’era soltanto un modo per metterla in pratica: parti‐
re. Il resto sarebbe venuto da sé. Pretendevamo i nostri

gior ni da leo ne.

Non senza un velo di tristezza allontanammo la murata

d’alluminio dalla banchina della Tecnomar, salutando i no‐
stri amici ormeggiatori e gli impiegati dell’ufficio, persino

Dondolo e Bella, i cani da guardia adottati dal cantiere. Ci

voltammo a osservare i nuovi fanali installati all’ingresso di

Fiumara e passammo la temuta barra, pensando di non ri‐
ve der la tan to pre sto.

Ave va mo ri man da to di qual che gior no la par ten za in at te ‐
sa di un bel maestrale che ci avrebbe spinto di gran carriera

drit ti alla meta, Reg gio Ca la bria. Per la se con da vol ta as si cu ‐
rammo le gallocce di Ya ka moz agli anelli della banchina ca‐
labra, salutammo il boss acquistando da lui la consueta sop‐
pressata, mettemmo un po’ di gasolio, una buona notte di

sogni e alle sette in punto mollammo le cime scivolando

lun go lo stret to.

Il percorso era chiaro, senza più dubbi: raggiungere l’E‐
geo per rotta sud. Il vento non mancò mai e permise una

navigazione serena. Riuscimmo a stabilire un piccolo re‐
cord personale di traversata, giungendo a Methoni dopo

poco più di due gior ni di na vi ga zio ne.

Durante la traversata accadde una cosa davvero singola‐
re. Te ne va mo la len za sem pre a mol lo nel la re mo ta spe ran ‐
za di pescare qualcosa in quelle acque ormai povere di pe‐
sce. Un giorno abbocca un tonnetto, che però si porta via il

calamaro artificiale e spezza il nylon, di diametro non ade‐
guato a quella bestiolina. Risultato: pesce perso. Nulla di

nuovo e un certo malumore nel veder sfumare il sogno
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del la ta vo la im ban di ta con un bel car pac cio.

Non pas sa mol to, però, che il ‘ma le du ca to’ (un raro ton no

pinna gialla) si ripresenta nella nostra scia scortato da un

gruppetto di compari, tutti in parata a cinquanta centimetri

dalla spiaggetta di poppa! Era capitato di assistere alle evo‐
luzioni dei delfini, di avvistare tartarughe sornione nelle vi‐
cinanze, ma essere inseguiti da una banda di tonni in for‐
mazione, che si crogiolavano con la schiuma della barca,

era un’e spe rien za ve ra men te biz zar ra.

L’euforia, mista a sorpresa, ci accompagnò per un po’,

finché la curiosità non lasciò il posto al nervosismo: era

pas sa to un gior no in te ro e an co ra il pe di na men to con ti nua ‐
va. Quel corteo iniziava a stancarci, tanto più che nessuno

dei tonni aveva l’aria di interessarsi alla lenza calata costan‐
temente in acqua, anzi il gruppetto teneva a distanza gli al‐
tri pe sci che avreb be ro po tu to ab boc ca re.

De ci si di in ter ve ni re im brac cian do il fi da to ar ba le te, il fu ‐
cile subacqueo. Sostituii il sagolino corto con una vecchia

cimetta da rollafiocco resistente e molto lunga. Mi sporsi

dalla spiaggetta con fare minaccioso e puntai il fucile con‐
tro il capobranco, che si era fatto sempre più invadente (or‐
mai era a ven ti, tren ta cen ti me tri di di stan za).

Il grilletto scattò e la fiocina colpì inesorabile il fellone, il

quale schizzò in picchiata portandosi dietro tutta la lun‐
ghezza armata. Rimasi sbigottito: la mia intenzione era di

disperdere quel nugolo di farabutti; non avrei mai creduto

di bec ca re un ton no con l’ar ba le te… e per di più dal la bar ca.

Başak era pronta con la telecamera a immortalare la sce‐
na, quando il tonno riuscì a liberarsi, infrangendo il sogno
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di una pesca straordinaria. Almeno il gruppetto recepì il

mes sag gio e fi nal men te si di le guò.

Una cosa quel furfante di un tonno me l’ha regalata: il

racconto del curioso inseguimento provoca sempre la me‐
ra vi glia de gli al tri na vi gan ti.

[1] A conferma delle incertezze a cui si va incontro, nel momento in

cui il libro va in stampa (2013) la casa è sfitta da mesi. Ma questo non

deve sco rag gia re: quan do è tem po di par ti re, bi so gna far lo e ba sta! 
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Dentro il vulcano

La pausa a Methoni fu come al solito confortevole. Durò

un solo giorno, ma non ci impedì di passeggiare tra le

mura veneziane e la torre ottomana che domina la punta

estre ma del la pic co la pe ni so la.

Co no scem mo an che dei nuo vi ami ci mol to sim pa ti ci, che

puntavano in direzioni opposte. Carlo e Silvia avevano pre‐
so un pe rio do sab ba ti co ed era no in pro cin to di sal pa re ver ‐
so Gibilterra, con successiva traversata atlantica e chissà co‐
s’altro, a bordo del loro splendido Zuanelli Nau si caa. Invece

Andrea e la sua compagna seminavano il terrore nella baia

greca sfrecciando con il loro Hobie Cat. A loro si aggiunse

un’altra coppia di italiani, campeggiatori abituali di quella

invidiata rada, rispettosi gommonauti. Mai più mi sarebbe

capitato di vedere assicurati a poppa di Ya ka moz i guinzagli

di un tender Zodiac, il nostro battello, di un gommone di

grandi dimensioni e di un Hobie cat, tutti protetti dalla gi‐
gan te chioc cia d’al lu mi nio.

Ci divertimmo a scambiare i racconti delle nostre avven‐
ture, con consigli e vari giuramenti di reincrociare le rotte

molto presto, tra un boccone di penne all’arrabbiata e una

bir ra fre sca: vi ve re in bar ca era in can te vo le.

Alle prime luci dell’alba issammo l’ancora a bordo. Sof‐
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fiava una brezza leggera e il rollafiocco sibilò spiegando la

grande ala del genoa, promessa di tante miglia in armonia.

Memori dell’esperienza precedente, approfittammo del

vento gentile scapolando la tratta imputata di tanto fetch.

Dopo un giorno e mezzo di navigazione, avvistammo San‐
to ri ni e ti ram mo un so spi ro di sol lie vo.

Il vento calò, dandoci modo di bighellonare un po’ intor‐
no a quest’isola mistica, un vulcano sottomarino le cui pa‐
reti emergono dall’acqua e il cui cratere corrisponde esatta‐
men te alla baia nel la qua le ti mi da men te far sci vo la re la chi ‐
glia. Scenario unico davvero e potente, teatro naturale che

as su me uno spe cia le fa sci no se vi sto da bor do.

La gita si limitò a una veleggiata a velocità ridotta lungo

la costa dell’isola, entrando e uscendo con riverenza dalle

baie. Santorini non offre rade particolarmente sicure, i fon‐
dali sono molto profondi, i marina costosi e affollati. È una

meta che richiede programmazione specifica, preventivan‐
do i costi d’ormeggio, per ammirarla fino in fondo soggior‐
nan do vi, ma ga ri lon ta ni dal caos sta gio na le.

148



Navigare di notte

Il buio si stava approssimando, ma avevamo ancora cen‐
toventi miglia da percorrere e, considerata la fortuna del

buon vento a disposizione, sarebbe stata un’offesa a Eolo

non pro se gui re.

Navigare negli orari crepuscolari non è difficile come si

po treb be pen sa re, e se il mare e il cie lo sono cle men ti si tra ‐
sforma in una magnifica sensazione, spesso in una vera e

pro pria pac chia.

La differenza con il giorno la fanno sostanzialmente le

luci. In fondo, tutte le barche rispondono allo stesso codice

di na vi ga zio ne: luce ros sa sem pre a si ni stra, luce ver de a de ‐
stra. La portata delle luci di via di solito non è inferiore alle

due-tre miglia nautiche (all’incirca quattro chilometri ter‐
restri), di conseguenza da una certa distanza la valutazione

ri sul ta ab ba stan za co mo da. Con il ca la re del la not te, quin di,

tutto quello che un navigante deve fare è osservare i punti‐
ni ros si, ver di o bian chi, pe ral tro non così fre quen ti in zone

prive di grande traffico commerciale come quelle da noi

scel te.

Insomma, come dice il proverbio marinaro, “rosso al ros‐
so, verde al verde e la nave non si perde”, ovvero, se la tua

luce rossa viene mantenuta costantemente a vista dell’altra
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imbarcazione e viceversa, ognuno rispetterà la rotta impo‐
stata evitando la collisione; e se uno dei due cambia le carte

in tavola, l’altro potrà accorgersene e decidere a sua volta il

da far si.

Questo non vuol dire che si possano dormire sonni tran‐
quilli. La notte porta, anzi, frequenti preoccupazioni al ma‐
rinaio, a causa di oggetti galleggianti quasi sempre invisibi‐
li, come tronchi d’albero, cetacei (in Mediterraneo sono

meno frequenti che in oceano, e ciononostante noi abbia‐
mo urtato una balenottera morta, per fortuna senza ripor‐
tare danni grazie alla bassa velocità), o peggio ancora con‐
tainer persi da qualche cargo, che rischiano di causare dan‐
ni ir re pa ra bi li o ad di rit tu ra l’af fon da men to del la bar ca.

Tutti i rischi che si possono correre di notte, però, non

vengono scongiurati dalla luce del sole, specie se si naviga

da giorni, con l’attenzione non sempre rivolta alla prua e

un libro avvincente a distrarre. Ad esempio, avvistare pe‐
troliere o portacontainer di giorno non sempre è facile o

scontato: la foschia può essere un ostacolo, ma anche la

prua che si confonde con la poppa, vista l’attuale tendenza

a costruire navi con linee assurde e difficili da distinguere.

Inol tre, non si sa mai se in plan cia ci sia un vero co man dan ‐
te a vigilare oppure un pilota automatico, molto preciso e

poco in tel li gen te.

Di solito si tratta di semplici fantasie o paure del velista,

che vivendo in un mondo ‘analogico’ dimentica la tecnolo‐
gia a corredo di quei grattacieli da milioni di euro: il com‐
puter di bordo calcola la loro rotta organizzata sul traffico

percepito tramite i segnali VHF/AIS e radar, su mappatura

Gps, e tra i tanti puntini elaborati c’è pure la tua barca. Det‐
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to ciò, l’errore umano può sempre verificarsi, e a nulla var‐
reb be il di rit to di rot ta che un ve lie ro ha su l’u ni tà a mo to re

se que st’ul ti ma staz za mi glia ia di ton nel la te.

Quindi, indipendentemente dall’orario, la vigilanza non

deve mai mancare. E poi ci vuole sempre un po’ di fatali‐
smo, caratteristica che per forza di cose accompagna ogni

ma ri na io.

Quella notte, le portacontainer non incrociarono di fre‐
quente la nostra rotta, tranne una, ostinata a restarci alle

cal ca gna.

Procedendo lentamente a causa della brezza leggera, os‐
ser va va mo quel la luce ros sa de ci sa a non vo ler si al lon ta na re

dalla nostra direzione. La collisione era scongiurata, ma

eravamo pur sempre immersi nel buio e il mistero di quel‐
la presenza costante destava in noi un po’ di preoccupazio‐
ne: trovarci a dieci metri dalla murata di un bastimento

non rien tra va nei no stri so gni, a prio ri.

Il binocolo non aiutava a identificare meglio quel fa ra but ‐
to pirata che non intendeva mollarci, finché non gli arri‐
vammo talmente vicini da scoprire l’inganno: era una piat‐
taforma. Se petrolifera o altro non saprei, di certo bella sta‐
bi le, sen za nes su na vo glia di muo ver si da lì.

Intanto il caffè scorreva a fiumi: pur avendo esaurito da

parecchio tempo la sua efficacia, il rituale bastava a distrar‐
re dal pericoloso sonno in agguato durante il turno, e rega‐
lava il piacere di un buon liquido caldo e confortante da

man dar giù nel la not ta fred da e umi da.

In genere due ore a testa sono una buona divisione dei

turni. Ciononostante, se si è alla terza notte consecutiva in
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Mediterraneo, le palpebre tendono a calare, e una buona

soluzione sono i ‘microsonni’ da quindici minuti. La tecni‐
ca permette una dignitosa vigilanza, a patto di sentire la

sveglia regolarmente impostata sul quarto d’ora: gli occhi

(uno solo, il vero marinaio vi riesce) si aprono, scrutano l’o‐
rizzonte in tutte le direzioni e se tutto è immutato tornano

a ri po so.

La tranquillità nasce proprio dal tempo dei quindici mi‐
nuti, un margine ragionevole a scongiurare eventuali colli‐
sioni, poiché tiene conto della velocità di un veliero con

rotta convergente a quella di una nave che procede a meno

di ven ti nodi. In som ma, ma te ma ti co, o qua si.

Dopo un po’ di pratica l’organismo riesce addirittura a

gestire da sé i minuti con precisione svizzera, potendo al li‐
mite fare a meno anche dell’orologio (ma è una cosa che

sconsiglierei anche al mio peggior nemico). In tal modo, si

può dormire decentemente. Non equivale a una bella ron‐
fata su un comodo giaciglio, ma consente senza dubbio un

va li do ri po so, che il fi si co ap prez za mol to.

Durante uno dei suoi turni, a un certo punto Başak mi

scaraventa giù dalla cuccetta con la sua solita spen to la ta alle

orecchie: “Giampaolooo, vieni un attimo, c’è qualcosa di

stra no”. Ve de va le luci!

“Dai, Başak, sarà sta ta una stel la ca den te”.

Ma la mia risposta fatalista – che in realtà voleva rassicu‐
rare più me che lei, dotata tra l’altro di miglior vista e udito

– si scontrò penosamente con l’evidenza dei fatti: luci in‐
termittenti rosse sfrecciavano vicino alla barca a folle velo‐
ci tà, ora di qua, su bi to dopo di là, il tut to in pie na not te.

Le osservammo insieme per diversi minuti nel tentativo
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di comprendere il mistero. Sapevamo di sommergibili che

spuntano nel bel mezzo del nulla a pochi metri dal povero

veliero, giocandogli uno scherzo da caserma: che fosse un

periscopio impazzito? O forse Ya ka moz, fedele alle proprie

ori gi ni spa zia li, stava entrando in contatto con un UFO? An‐
co ra oggi non sia mo riu sci ti a dar ci una ri spo sta con vin cen ‐
te. La spiegazione più attendibile è che fosse un drone im‐
pegnato a divertirsi con noi, in acque internazionali, cioè in

terra di nessuno, ma è una teoria tanto confortante quanto

poco cre di bi le.

Deglutimmo più volte in preda al terrore fino alla scom‐
parsa del misterioso fenomeno. Tirato un sospiro di sollie‐
vo, da lì in poi fu un dolce naufragar, di nuovo sereni nel

buio punteggiato di stelle, luci ‘normali’ da poter ammirare

da van ti alla so li ta taz za di caf fè bol len te.

Infine, lasciammo di poppa le ultime isole greche, Nisy‐
ros, Tilos e Symi. Verso le dodici il ferro di Ya ka moz ag‐
guantò la sabbia della rada di Datça. Avevamo stabilito il

nostro piccolo record di traversata da Roma: nove giorni

sca li com pre si.

Era va mo in Tur chia. Il pri mo ca pi to lo di una nuo va vita.
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Altri come noi

Gente di mare

La perlustrazione dell’anno precedente rendeva i nostri

passi fluidi. Avevamo stabilito alcuni contatti, conosciuto i

luo ghi, e ora ci sen ti va mo pra ti ca men te a casa.

Fu partendo da questa familiarità che ci lanciammo alla

scoperta di chi, come noi, aveva scelto quell’esistenza fuori

dalle righe, vivendo in barca spesso con poco. Conoscere le

loro sto rie è sta to im por tan te per noi, per ave re una con fer ‐
ma del la stra da che ave va mo in tra pre so, ma può es ser lo an ‐
che per chi sogna o progetta di mollare tutto e non ha avu‐
to an co ra il co rag gio di far lo.

Ernst e Vildan, lui austriaco e lei turca, sono una coppia

di circa cinquant’anni, sposati di recente e andati entrambi

in pen sio ne gra zie agli sci vo li pre vi sti dai ri spet ti vi go ver ni.

L’entità della pensione, ai limiti della sopravvivenza, è però

suf fi cien te alle loro esi gen ze.

Ernst ha scorrazzato per anni in solitario sulle coste tur‐
che nei periodi di ferie, a bordo del suo Per seus, un ketch

C&C non grande, tosto e piuttosto ma tu ro. Quando conob‐
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be Vil dan, lei sof fri va di un di sa gio che la te ne va lon ta na dal

mondo delle barche: una malformazione del condotto udi‐
tivo le causava vertigini e nausea pressoché costanti non

ap pe na met te va pie de a bor do.

Ma l’amore, si sa, è una forza irresistibile, e Vildan, sia

per il desiderio di condividere la passione di Ernst, sia per

rispetto della tradizione marinara delle donne di Smirne,

decise di vincere l’impedimento fisico. Passo dopo passo,

con il tempo, tanta buona volontà e piccole gite, trovò un

inaspettato equilibrio. Oggi è lei a chiedere al proprio com‐
pagno continui spostamenti alla scoperta di orizzonti sem‐
pre nuo vi.

Con loro passammo dei bei momenti, ognuno cime a

terra a breve distanza di bordo, condividendo eterne cacce

subacquee, pasti luculliani e mitiche bevute notturne a base

di ‘tequila bum bum’, che devono essere rimaste impresse

ai molti grilli presenti sulla battigia (visto che di altri umani

non vi era traccia), i cui cri cri venivano sovrastati da canzo‐
ni di vario genere e in differenti lingue, con le tipiche sto‐
na tu re cau sa te dal l’al to tas so al co li co.

Un giorno dovemmo salpare controvoglia, perché degli

ospiti da imbarcare ci attendevano in un’altra località. Poco

dopo i compagni di rada ci telefonarono raccontandoci

della strana e affascinante visita di due delfini nella piccola

baia, subito dopo la nostra partenza. Era poca cosa, forse,

ma per noi fu un bel sim bo lo di quei mo men ti vis su ti in sie ‐
me.

Mentre eravamo alla fonda a Datça, con un vento molto
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sostenuto che confermava la tradizione locale, vedemmo

arrivare uno statuario tedesco sessantacinquenne, capelli

bianchi raccolti in una coda e barba brizzolata, al timone

del suo carro armato ‘anfibio’. Scafo in acciaio (materiale

amatissimo dai tedeschi) su progetto Reinke, di ben quindi‐
ci me tri: Ki kam era il nome di quel la por tae rei a vela.

Con andatura da soldato, il teutonico Heinz si presentò

sul ponte pronto a dar fondo alla sua CQR dal peso consi‐
derevole. Il rumore fu quello dei traghetti quando mollano

il loro fer ro ma sto don ti co.

Non facemmo subito conoscenza, ma in quei primi gior‐
ni osservammo i suoi vari movimenti dalla barca alla ban‐
china con il tender, un classico Zodiac dotato di motore

non proprio all’ultimo grido. Il tedesco approdava a terra

per cercare refrigerio dall’arsura e si sedeva nel primo loca‐
le prov vi sto di Efes, la buo na bir ra tur ca.

Un giorno particolarmente ventoso, mentre Heinz si rin‐
frescava con il solito drink, la sua CQR mostrò la presa im‐
perfetta sul fondale della rada di Datça, sabbia mista a mol‐
te zone di alghe, in cui il punto d’ancoraggio va scelto con

grande cura. Fu palpabile il terrore generale nel vedere il

pan zer privo di controllo avvicinarsi minaccioso alle fragili

pla sti che dei ve lie ri cir co stan ti.
Io e altri urlammo a squarciagola ridestando dalla sedia il

tedesco. Lui, con molto aplomb, si alzò, balzò sul gommo‐
ne e si mise all’inseguimento di Ki kam, con non pochi pro‐
blemi dato il suo ‘scoppiettante’ fuoribordo, ad affrontare

gli spruzzi delle piccole, intense, dispettose onde che si era‐
no formate nella baia. Ma le tante tonnellate della barca
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giocarono un ruolo importante e il suo arare si limitò a po‐
chi metri, concendendo al soldato l’opportunità di saltare a

bor do e pro ce de re al nuo vo an co rag gio.

Lo incontrammo di nuovo in un’altra rada, intento a fare

amicizia con Ernst: il passo fu breve e ci trovammo anche

noi a bordo di Ki kam, ammirandone le fattezze e soprattut‐
to i numeri. Ventidue tonnellate di ferro mosse, più che

dalle vele, dal possente motore ipertecnologico raffreddato

a olio (questi tedeschi), centocinquanta cavalli con millecin‐
que cen to li tri di ca pa ci tà car bu ran te, e pom pa estrat ti va uti ‐
le al soccorso di un’eventuale imbarcazione rimasta a secco

di ga so lio in pie no ocea no.

Sì, perché l’affermato chef tedesco, concluso il periodo di

la vo ro in ver na le, pren de la sua ‘mo to na ve’ e, par ten do dal la
Tu ni sia o dal la Tur chia, si muo ve alla vol ta del l’I slan da sen ‐
za sca lo.

Furono tanti gli aneddoti con cui ci allietò davanti a delle

birre ghiacciate (ghiacciaia regolarmente installata e non so

quali altri arnesi) stappate nel quadrato. Raccontava del suo

amore per l’Islanda nel periodo estivo, sottolineando quan‐
to valesse la pena di affrontare migliaia di miglia pur di

raggiungerla. Ci ripromettemmo di seguirlo. Un giorno

lon ta no: brrrrr.

Un altro tedesco dal coraggio considerevole è Irvin, non

tanto per aver affrontato chissà quali mari in tempesta,

quan to per la ca par bie tà che ha avu to nel su pe ra re le brut te
circostanze. Trovatosi da solo e senza un soldo, potendo

contare soltanto su una piccola pensione, ha trasformato il

suo malridotto veliero in acciaio, unica proprietà rimasta‐
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gli, in un’efficiente boat house con cui per anni ha vissuto

lungo le coste turche, per poi ormeggiarsi alla banchina di

Pedi, nell’isola greca di Symi, dopo un trasferimento ai li‐
miti della sicurezza. Ha settantacinque anni ed è sempre

sor ri den te. Cha peau, e tan to ri spet to.

Con Rick e Barbara siamo alla leggenda americana. Ses‐
santenni, un tempo giovani idealisti, appena conosciuti de‐
cidono di racimolare cinquemila dollari, cioè tutte le loro

speranze, e partire a bordo di un veliero in legno di trenta‐
sei pie di.

Svolgono negli anni ogni genere di attività, contando

esclusivamente sulle proprie mani e sulla loro capacità

creativa. Mettono al mondo un figlio, che li seguirà per

bre ve tem po in mare.

Con po chi sol di co strui sco no una bar ca più gran de in fer ‐
rocemento: scorrazzano lungo le coste americane e tra va‐
rie isole da sogno, Bahamas comprese, dove stabiliscono

una sim bo li ca re si den za.

Poi arriva la svolta. Realizzano un macchinario di legno

funzionante ad acqua, su progetto di Leonardo da Vinci, e

con quello forgiano monete artistiche in argento di loro

creazione. L’obiettivo è partecipare alle fiere medievali e di

artigianato, vendendo i ciondoli prodotti con le monete.

Fin quando non vengono scoperti da un tizio della Univer‐
sal Studios. Da un giorno all’altro si ritrovano a lavorare al‐
l’interno del parco a tema del gigante cinematografico ba‐
sato su Harry Potter: lavorano come muli, da soli, nel loro

originale stand leo nar dia no e mettono da parte una piccola
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for tu na.

Ma l’a ni mo non cam bia: pas sa no al fi glio l’at ti vi tà e si ri ti ‐
rano, acquistando l’attuale catamarano di tredici metri, sta‐
volta nuovo e dotato di tutti i comfort. Ritirano Far Out in

Francia e scendono fino in Egeo, sollazzandosi negli infini‐
ti dedali offerti da quelle longitudini, tra una partita di ping

pong e balli disco anni Settanta nel pozzetto del loro ‘bar‐
chi no’.

Le somme di denaro guadagnate, in buona parte impie‐
gate sulla barca, non hanno intaccato di una virgola l’origi‐
nario stile frugale, che contribuisce a renderli molto più

giovani della loro età effettiva. Non abbiamo mai conosciu‐
to due sessantenni in forma come loro: fisicamente sem‐
brano avere vent’anni di meno, tanta è la voglia di vivere e

di ver tir si.

Sono diventati tra i nostri migliori amici, e se per un

mese le nostre rotte non si incrociano, la loro mancanza si

fa sen ti re.

Altra coppia speciale sono Frank e Linda, sessantacinque

anni cir ca, an che loro ame ri ca ni. Lui ar ri va in Tur chia tren ‐
t’anni fa in barca insieme alla prima moglie; crescono il fi‐
glio a bor do. Gi ra no il mon do, poi le stra de si di vi do no.

Frank torna in Mediterraneo insieme all’attuale simpati‐
cissima moglie con In ter lu de, piccolo veliero molto acco‐
glien te. Gi ra no da do di ci anni in Egeo.

Li co no scem mo in se gui to a una not ta ta che sta va tra sfor ‐
man do si in di sa stro.

Ottobre inoltrato, siamo alla fonda a Kaş, Turchia meri‐
dionale, di fronte a Kastelorizo, l’ ostri ca delle isole greche,
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la più lon ta na, dove è sta to am bien ta to il film Me di ter ra neo.

Por tia mo le cime a ter ra per ché il fon da le, che ri sa le mol ‐
to ripido, lo consente: è comodo quando si sbarca, la poppa

è a circa cinque metri dalla battigia e dalla scogliera. Poco

di stan te c’è In ter lu de, che ha avu to la no stra stes sa idea.

Il vento è normale considerando la stagione autunnale.

Durante la notte, però, cambia pericolosamente e aumenta

in un batter d’occhio, ponendosi al traverso di Ya ka moz. La

linea d’ormeggio tiene, l’ancora è cazzata bene, così come

le cime. Non è la condizione ideale per restare vincolati a

terra, ma decidiamo di aspettare: effettuare la manovra di

di san co rag gio con ven to for za 6 sa reb be un ri schio con una

bar ca vi ci no.

Ma quella notte Eolo è davvero adirato. Restiamo in dor‐
miveglia nella cabina di prua con gli occhi rivolti al cielo,

per osservare attraverso il passauomo il movimento della

barca rispetto alle stelle: in caso di repentina variazione ca‐
pi rem mo che il fer ro ha mol la to.

Le raf fi che au men ta no e la cosa non ci pia ce. Nel frat tem ‐
po cade il pilone dell’alta tensione sulla strada litoranea a

seicento metri da noi, e scoppia un repentino incendio; i

suoi artigli si sviluppano con velocità inaudita, distruggen‐
do un buon trat to di col li na e lam ben do le abi ta zio ni.

Lo scenario è apocalittico e gli equipaggi delle tre barche

pre sen ti in rada sono tut ti lì a os ser va re il dram ma ti co spet ‐
tacolo. Arrivano polizia e pompieri, ma la zona è irraggiun‐
gibile da terra, si attendono gli elicotteri e i Canadair. Giun‐
geranno di lì a poco soffocando non senza difficoltà il fa‐
me li co in cen dio e sal va guar dan do i fab bri ca ti.
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Per noi la situazione non è certo tranquilla, le raffiche

sfiorano i trentacinque nodi, siamo pronti al peggio. E in‐
fatti la prua scade presentando la poppa vicina agli scogli:

bi so gna sbri gar si.

Başak accende il motore. La fettuccia di dritta è talmente

tesa che ci si potrebbe camminare, ed essendo sprovvista di

interruzioni la taglio senza troppi indugi, è l’unico modo

per liberarsi velocemente: domani la recupereremo e verrà

ricucita a dovere. La cima di sinistra, invece, è un’unione di

drizze differenti in disuso collegate tramite gasse: sciolgo la

più vicina mollando il resto in acqua. Siamo pronti a recu‐
pe ra re ca te na.

In quei precisi istanti il vento sembra volerci mettere alla

prova rinforzando decisamente. Il recupero dei quasi ses‐
santa metri di calumo procede senza difficoltà, ma a un

certo punto la Bugel avendo spedato, prima correttamente

a giu sta di stan za, ora si tro va vi ci no a In ter lu de.

In quella posizione abbiamo le forti raffiche di poppa e

Ya ka moz non riesce a mettere la dannata prua fuori. Dare

manetta si rivela inutile, siamo a circa dieci metri dalla loro

mu ra ta di drit ta, Frank è in pie di an ni chi li to, spa ven ta to.

Non resta che andare in retro. Da davanti urlo a Başak il

comando di cambiare la marcia e aumentare i giri del mo‐
tore. Lei recepisce al volo nonostante l’assordante ululato

del ven to tra le sar tie e il rim bom bo ‘fu ren te’ del lo Yan mar.

L’abbrivo della barca adesso è notevole e la marcia indietro

im pie ga in ter mi na bi li se con di ad ar re sta re le die ci ton nel la ‐
te di alluminio. Alla fine ce la fa. Io, in piedi vicino al verri‐
cello, saluto Frank, bianco in volto a meno di tre metri da
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me: qua si po trei strin ger gli la mano.

Pro ce dia mo da bra vi gam be ri con tra stan do il ven to, l’u ni ‐
ca manovra priva di rischi e utile a muoverci nel fazzoletto

tra le altre due barche. Troviamo finalmente il punto adat‐
to a ri da re fon do, li be ri alla ruo ta.

Non passa nemmeno un secondo e… il vento cessa. Assur‐
do? No, sono cose frequenti in mare, e ogni marinaio ha

una sto ria si mi le da rac con ta re.

Il mattino seguente Frank e Linda si avvicinano con il

tender a Ya ka moz: vogliono complimentarsi per la mano‐
vra effettuata in quei frangenti pericolosi e concitati, e invi‐
tar ci a bere qual co sa a bor do di In ter lu de.

Accettiamo molto volentieri facendo la loro amabile co‐
noscenza: una bella coppia, da cui attingere tutta l’espe‐
rienza possibile. Frank ci spiega pure di avere un pace-ma‐
ker, il cui tin tin nio me tal li co suo na for te e chia ro.

Dopo quella notte spaventosa, ci siamo incontrati altre

volte lungo la costa turca, condividendo attimi deliziosi,

resi tali soprattutto dalla bravura di Linda in cucina (a di‐
mostrazione delle sue origini italiane). La loro prua oramai

pun ta ver so Gi bil ter ra: han no pas sa to tan ti anni di Me di ter ‐
raneo e vogliono tornare a casa, in Florida, dove sono i figli

ad at ten der li.
Quella terribile nottata non rimase impressa soltanto nel‐

la nostra memoria. Un giorno, mentre passeggiavamo lun‐
go la banchina di Üçağız, una coppia di francesi a bordo

del loro Be ne teau ci sa lu tò con ca lo re. Il no stro stu po re sva ‐
nì solo quando si presentarono come gli armatori della ter‐
za barca in rada a Kaş. Scappò loro persino un “ bravo, capi‐
tai ne!”. Ricevere dei complimenti dai cugini d’oltralpe è
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una cosa rara che va rac con ta ta.

Mustafa e Kevser sono turchi, lui ingegnere in pensione,

lei signora molto distinta e aristocratica nei modi, l’ultima

per so na che si im ma gi ne reb be su una bar ca da ‘ma ri nai’.

Dieci anni fa vendono l’unica casa e acquistano l’attuale

barchino a vela di soli dieci metri. Decidono di vivere a

bordo il resto dei loro giorni. Girano prevalentemente lun‐
go la costa turca, senza frenesia, felici di godere degli aspet‐
ti au ten ti ci del la vita, con po chi sol di.

Li conoscemmo grazie all’intraprendenza del nipote

Özdemir, un ragazzino in gamba che a dieci anni è già ma‐
rinaio provetto. Durante le vacanze estive Özdemir si pro‐
di ga aiu tan do i non ni nel le ma no vre del pic co lo ve lie ro.

La tv turca ha dedicato a Mustafa e Kevser vari servizi e

noi, avendo visitato Sa ma di, non possiamo che confermare

come sia possibile vivere in così pochi metri quadri galleg‐
gianti a sessantacinque anni. Molti lo ritengono impensabi‐
le, ma loro ci rie sco no be nis si mo.

Renato e Ivana, lui ex cuoco ristoratore in Sudamerica,

formano una di quelle coppie che hanno provato di tutto

senza annoiarsi, gironzolando per il mondo tra case e cam‐
per vari. Sono talmente in forma che è impossibile dare

loro un’e tà: la for bi ce oscil la tra i tren ta e i set tan ta.

Varano la loro My Dream a Leros, in Grecia, e sgusciano

di corsa nell’Egeo meridionale ciondolandovi metà dell’an‐
no. Si concentrano in particolare nella baia di Aktur, deli‐
zioso scenario nel quale trascorrono il tempo leggendo e
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pe scan do.

Li conoscemmo il giorno in cui noi, giunti la prima volta

nella rada, ci preparavamo a imbastire la tavola per il pran‐
zo. Questo simpatico signore bolognese, completo di pinne

e maschera, bussò allo scafo di Ya ka moz porgendo i classici

saluti di benvenuto, essendo lui da molti anni ‘residente’

del luo go.

“Ehi là, ben ar ri va ti”.

“Ben trovato… Un italiano qui? Sorprendente” (Aktur non

è una meta mol to nota al tu ri smo no stra no).

“Ce l’a ve te gli spa ghet ti?”, fece lui.

Noi non sapevamo cosa rispondere, in quanto la riserva

di pasta portata con tanta gioia dall’Italia tendevamo a con‐
servarla gelosamente, sicché da una parte sembrava male‐
ducato negare mezzo chilo di grano al nuovo amico, dal‐
l’altra significava concedere qualche grammo del nostro

‘oro’; senza contare la pessima impressione del connazio‐
na le af fa ma to di spa ghet ti in ter ra stra nie ra.

Ma la buo na edu ca zio ne ebbe il so prav ven to.

“Cer ta men te, quan ta te ne ser ve?”.

E fu lì che re stam mo spiaz za ti, e pia ce vol men te sor pre si.

“Nooo, non per me, è per voi!”.

Estrasse dalla mano nascosta dietro la schiena un polpo

ap pe na cat tu ra to, schian tan do lo sul la no stra spiag get ta.

“Sa pe te, sono stan co di man giar ne, te ne te, è vo stro”.

Non fummo capaci di ringraziarlo abbastanza, e ne nac‐
que una conoscenza pari a quella dei cari zii da venire a sa‐
lutare ogni tanto passando nel loro quartiere. Tra l’altro,

Renato e Ivana sono voraci lettori che amano scambiare i

libri con gli altri marinai: una ragione in più per vedersi di
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tan to in tan to.

Se dovessi parlare di tutte le persone che abbiamo cono‐
sciuto vagabondando in mare, non basterebbero le pagine

di un libro. Sicuramente ho fatto torto a tanti amici, perciò

anticipo i titoli di coda menzionando brevemente altri indi‐
men ti ca bi li in con tri.

Dai simpatici giramondisti Albert e Sheena, con il loro

pappagallo Charlie, armatori di Miyagi Moon , a Thomas e

Ulrike, maestri di musica, che sotto l’albero della loro Sun ‐
su la si esibirono in un concerto di fisarmonica e violino,

nella rada di Datça assurta a teatro naturale e sei barche su‐
gli spalti liquidi color turchese a commuoversi per le note

su bli mi.

Come dimenticare gli amici L. e Guido, girandoloni ses‐
santenni filo-greci, giovanotti d’animo con uno spirito alla

Amici miei; capaci di gozzovigliare a sbafo grazie a dei falsi

braccialetti con cui si intrufolano nei resort greci (non no‐
mino le loro barche, per non rischiare di mettere fine al

gio co, co strin gen do li a ine vi ta bi li sten ti).

Per finire, vale la pena raccontare di Rachel e Oliver, lei

inglese, lui tedesco. Si conoscono per le coincidenze del de‐
stino (come me e Başak, del resto) e decidono di ritirarsi a

vivere e lavorare in un paese montano della Germania: ri‐
strutturano case. Acquistano una barca normale, di serie, di

quel le fran ce si, su cui pas sa no mol ti mesi a bor do, in Egeo.

La nostra amicizia nasce in modo curioso. Da qualche

tempo giravamo la Grecia senza imbatterci in nostri coeta‐

166



nei. Ci sentivamo un po’ malinconici per il fatto di non po‐
ter condividere la nuova vita libera con qualcuno della no‐
stra ge ne ra zio ne.

Una sera sbarchiamo a Lipsi, per fare una passeggiata.

Mentre camminiamo, Başak trova in terra cinquanta euro!

Per festeggiare la buona sorte ci sediamo a una taverna, da‐
vanti a un bicchiere di vino. Al tavolo accanto due giovani

quarantenni giocano con un simpatico gatto che attira an‐
che la nostra attenzione. Galeotto fu Sil ve stro. Scoprimmo

di condividere la vana ricerca di coetanei e inevitabilmente

scop piò l’a go gna ta ami ci zia.

Rachel e Oliver stanno pensando di ritirarsi in barca, an‐
che se a dire il vero non ne sono molto convinti. Chissà se

pri ma o poi si uni ran no al grup po dei va ga bon di.
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Non è un paese per giovani

La storia dell’incontro con Rachel e Oliver mi permette

di affrontare un argomento spinoso, che rischia per certi

versi di riuscire offensivo, ma è in fondo soltanto la consta‐
ta zio ne di un dato di fat to.

Leggendo i capisaldi dell’avventura per mare, Moitessier

in testa, tutti abbiamo sognato orizzonti sconfinati, lunghe

navigazioni alternate a significative pause in rada, nelle

quali i protagonisti vivevano tra pari, stringendo sempre

nuove amicizie e stabilendo epici rapporti che si nutrivano

di incontri, aiuti reciproci e arrivederci allo scalo successi‐
vo, a vol te di stan te mesi e mi glia ia di mi glia. Be’, que sti pio ‐
nieri del viaggio avevano una caratteristica in comune: era‐
no gio va ni.

Parliamo di un periodo storicamente molto diverso da

quello attuale – di lì a poco gli hippy avrebbero forgiato

l’im ma gi na rio col let ti vo –, fat to sta che que sti ra gaz zot ti to ‐
sti e avventurosi se la spassavano alla grande, con due soldi

nelle tasche sgangherate. Allo stesso modo siamo partiti

noi, pregni dei medesimi ideali, sognando nuovi amici con

cui condividere le lagune blu e le difficoltà tra una veleg‐
gia ta e l’al tra.

Il primo anno lo dedicammo ad affrancarci dai nostri ti‐
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mori legati al mare e alla vela, poi scoprimmo i numerosi

bei po sti dove dar fon do in tut ta tran quil li tà, fin ché non co ‐
minciammo ad ascoltare la nostra eco con un certo turba‐
mento; proprio come la particella di sodio di una famosa

pub bli ci tà di ac qua mi ne ra le: c’è nes suuu no?

Di barche a vela allestite da giramondo ce ne sono tantis‐
sime e, in concreto, di persone bivaccanti a bordo non se

ne sente la mancanza. La maggior parte, però, ha scelto il

mare al raggiungimento dell’età pensionabile. Perché la

real tà è que sta, tri ste ma in di scu ti bi le: il mare non è un pae ‐
se per gio va ni.

Sia chiaro, l’amicizia non ha età, e le storie che ho rac‐
contato nel precedente capitolo lo dimostrano. È anche

verò, però, che tra la nostra posizione e quella di chi decide

di passare la pensione in barca c’è un’evidente differenza di

ap proc cio, un’im por tan te di stan za ve ri fi ca re.

Noi abbiamo inseguito le sirene del sistema occidentale,

poi a un cer to pun to ci sia mo ri de sta ti dal tor po re, sce glien ‐
do i rischi del vagabondaggio: questo significa anche conte‐
stare gran parte di quell’ingranaggio. Come fare a relazio‐
narsi, ad esempio, con chi ha vissuto lavorando come ma‐
nager fino a sessantacinque anni, che ora incassa la sua

onesta e meritata pensione e, mantenendo lo stesso tenore

di prima, ha spostato semplicemente la propria vita in

mare, trasferendovi gli stessi consumi e le stesse comodità?

La sua felicità si realizza proiettando in barca le abitudini

della terraferma. Di rado lo troverete a galleggiare per gior‐
ni in una baia sperduta; è più prevedibile che sia serena‐
mente ormeggiato alla banchina di un porto o al gavitello

di un ri sto ran te.
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Per carità, niente di male, una scelta rispettabilissima. Ma

l’intimità non potrà mai esserci fra noi; quell’intimità che

fa condividere sogni ed emozioni sdraiati in pozzetto a

guardare le stelle, magari davanti a un buon vino, che non

deve essere per forza costoso e di pregio, va bene anche il

dignitoso Apelia greco, in cartoni da cinque litri, buonissimo,

nove euro la con fe zio ne.

In realtà ammiro molto i ‘vegliardi diportisti’, che si met‐
tono in gioco e si godono l’esistenza invece di finire a cala‐
re l’asso di bastoni in qualche centro per anziani. Ma è ben

diverso da chi ha scelto in giovane età di uscire dal sistema,

par zial men te o to tal men te che sia.

A questo punto però la domanda è inevitabile: perché i

giovani non sono attratti da un’opportunità così importan‐
te? (Sia chiaro, non pretendo l’esodo di massa della gioven‐
tù, il mare si riempirebbe di barche a vela; diciamo che ne

ba ste reb be ro un cen ti na io, dai).

Il quesito non è di facile risposta. La spiegazione che mi

sono dato io ha a che fare con un sistema che obbliga, sen‐
za che spesso se ne abbia coscienza, a rinunciare alla vera

rea liz za zio ne come in di vi dui.

Un sistema che pretende dai giovani una preparazione il

più delle volte inadeguata alle capacità o alle prospettive:

scuo la, uni ver si tà, ma ster, spe cia liz za zio ni, cor si, che ti por ‐
tano a trent’anni suonati a fare i conti con un mondo lavo‐
rativo chiuso e ostile. Si fa presto a passare dall’invio di

curriculum a tambur battente (senza esito), al momento in

cui le aziende ti ignorano perché sei troppo vecchio o trop‐
po qualificato. Nel frattempo i cervelli vengono bombarda‐
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ti dagli spot di chi produce falsi bisogni, status symbol di

varia natura (tecnologia, abbigliamento, automobili), in cui

si finisce per riversare, spesso indebitandosi di rate, quel

poco che il lavoro precario faticosamente trovato ti fa gua‐
da gna re.

Rompere questo circolo vizioso sembra impossibile.

Obiettivi e desideri vengono codificati dall’esterno, da chi

vuole mantenerci nello stato di consumatori. Tutto ciò de‐
termina l’offuscamento degli aspetti salienti della vita, tra‐
scinandoci per anni dentro un meccanismo che ci sfrutta e

ci logora. Fino all’età pensionabile (ammesso che si possa

ancora concepire una pensione per le generazioni attuali),

quando finalmente si riuscirà a salpare con una barca a

vela…

Chissà, le mie potranno essere anche farneticazioni, ma

in fondo, come dice Woody Allen, “saggio è chi riesce a vi‐
ve re in ven tan do si le pro prie il lu sio ni”.
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Il prezzo della libertà

“ Hello friends, do you want to drink a gin tonic with us?  ”

(sor ri so com pas sio ne vo le del pro po nen te).

“ No thank you, I’m wor king and I have no time” (sor ri so la co ‐
ni co del ri spon den te).

Questo breve dialogo si svolge allo Yat Marine di Mar‐
maris, formidabile rimessaggio di duemila posti barca tra

secco e acqua. La radio emittente in filodiffusione recita

cento volte al giorno, tra un brano musicale e l’altro: “Non

un semplice marina, ma un posto dove vivere”. Qui si riu‐
nisce una sorta di Babele di lingue, in buona parte europei

che trascorrono l’inverno nel comodo rifugio delle loro

imbarcazioni ormeggiate e assicurate a dovere, coccolati

dall’efficiente struttura a un prezzo tutto sommato basso,

se lo si con fron ta con gli stan dard di por ti sti ci.

Noi siamo in secco, la barca è stata presa dal travel li

(una sorta di grue) e appoggiata sull’invaso, struttura metal‐
lica adibita a far se de re l’amata. Lo spazio tra una barca e

l’altra si aggira sui dieci centimenti in alcuni punti, poco

più in al tri, qual co sa di mol to si mi le a un vi co lo di Na po li.
È l’aprile del 2012. Siamo arrivati qui con Başak circa tre

settimane prima del varo per effettuare tutti i lavori di or‐
dinaria e straordinaria manutenzione richiesti dall’esigente
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Ya ka moz. Questo è uno dei marina più belli e ben organiz‐
za ti del la Tur chia: un pa ra di so? No, nien te di tut to que sto.

Ecco il rovescio della medaglia del vagabondare per

mare: la ma nu ten zio ne.

Soggiornare in secco è un’esperienza disagevole, special‐
mente se si è lontani dai servizi igienici, distanti mezzo chi‐
lometro da qualunque forma di civiltà e quasi un chilome‐
tro dal più vicino rivenditore di cibarie, con un clima anco‐
ra incerto che regala pioggia frequente e, di conseguenza,

un circuito tra le barche costellato di pozzanghere da sal to
in lun go.

Già al ter zo gior no di la vo ri le mani han no pre so il co lo re

dell’inferno chimico con cui il disgraziato marinaio convi‐
vrà per tre set ti ma ne, al me no: si par te con il si ka flex, si pro ‐
segue con diluenti tipo acetone a litri, per decapare la parte

da verniciare. Tutto questo mentre il cacciavite protesta

quotidianamente contro la solita fascetta ingrippata, infi‐
lan do si nel le dita.

Giunti alla terza settimana, tra ferite e graffi, ridotti come

una maschera di Halloween, la tensione del varo sale irri‐
mediabilmente. Si darebbe di tutto per partire il giorno

stes so.

È esattamente questa la sensazione che ci domina in quel

23 aprile, ad appena tre giorni dalla partenza, quando rice‐
vo quell’invito a bere. La proposta arriva da un gruppo di

vegliardi olandesi, giunti due giorni prima e severamente

impegnati in una sfiancante ricreazione in pozzetto a base

di gin tonic e salatini, mentre il sottoscritto è intento a far

partire il dannato ‘bravo’ motore, al quarto smontaggio del

mo to ri no d’av via men to.
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Anche loro varano il 26, come noi. La spiegazione è sem‐
plice, ed è tutta nel cartello appeso sullo specchio di poppa

del loro Hallberg-Rassy: “Ditta Marine Service – painting,

mo tor and elec tric ser vi ce – fa cimm’ tut to noi (que sta l’ho ag ‐
giunta io per sintetizzare l’elenco infinito)”. Una squadra di

cinque persone ha provveduto, nei giorni precedenti al

loro arrivo, a rassettare sotto ogni aspetto la pensione gal‐
leggiante. Diceva il mio caro papà scomparso: “i soldi man‐
da no l’ac qua in sa li ta”.

Come ormai si sarà capito, non è certo invidia quella che

mi muove. Soltanto la constatazione che esistono modi

profondamente diversi di vivere la libertà del mare. Per

dare una svolta alla propria vita, e farlo quando ancora si è

giovani, non servono molti soldi. Basta accettare, di tanto

in tanto, di rimboccarsi le maniche mentre gli altri se ne

stan no lì a sor seg gia re un drink.
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Non fare della barca un lavoro

In genere l’acquisto di una barca a vela a fini di ‘vagabon‐
dag gio’ con tem pla la pos si bi li tà di svol ge re an che at ti vi tà di

charter, per mantenere in forma la cassa di bordo o per

riempirla totalmente, come unica fonte di sostentamento.

È un approccio molto diffuso e in qualche maniera sconta‐
to, l’inevitabile conseguenza dell’equazione “barca a vela =

porto gente in giro”, così da rendere produttivo l’amato gu‐
scio, vo ra ce con su ma to re di ri sor se eco no mi che.

Apparentemente la cosa ha una logica ferrea, tranne per

un fatto: si tratta pur sempre di lavoro. Noi abbiamo rinun‐
ciato ai normali agi e comfort, affrancandoci dal dover es‐
sere un ingranaggio, ripudiando ogni forma produttiva che

non fosse qualcosa di sporadico, stimolante, o irrinunciabi‐
le per rimpinguare la cassa di bordo. Perciò, mai farne un

bu si ness. In ma nie ra as so lu ta.

Sap pia mo bene che die tro ogni am bi zio ne di ri ca va re più

de na ro del ne ces sa rio si na scon de il dia vo lo, e spes so il gua ‐
dagno economico non solo non arricchisce, ma nemmeno

ri pa ga del tem po de di ca to o dei di sa gi vis su ti. Così è suc ces ‐
so all’amico Irvin che, sfruttando l’esperienza di falegna‐
meria, la sua vecchia professione, ha accettato un giorno di

rifare l’intero teak del ponte di un veliero: l’armatore ha
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ringraziato ben soddisfatto, ma l’impegno è stato talmente

gra vo so che il de na ro pre so non lo ha in nes sun modo ri pa ‐
ga to.

Un’attività saltuaria, invece, può rivelarsi utile e gradevo‐
le, a pat to di se gui re del le sem pli ci re go le.

Anche noi avevamo acquistato Ya ka moz un po’ più lunga

con l’i dea di far la sgob ba re ogni tan to, so prat tut to per met te ‐
re alla prova le nostre teorie anti-lavoro. Ma il primo erro‐
re fu quello di ospitare ‘l’amica di amici’, dieci giorni, senza

co no scer la e da sola. Un’e spe rien za de va stan te.

Sia chiaro, nulla di terribile né incidenti; anzi, lei era una

habitué delle vacanze in barca a vela e cercava un ambiente

meditativo lontano dal caos. In teoria, tutto collimava. Sol‐
tan to che noi, a dif fe ren za di mol ti skip per di cui si nar ra no

gesta piratesche, siamo stati abituati dalla nostra esperienza

lavorativa a trattare con il pubblico, nello spirito della com‐
pleta soddisfazione del cliente. Disponibilità e sorrisi ci tra‐
sformano dunque in ospiti ideali, ma proprio qui nasce il

pro ble ma.

In chi paga scatta sempre la molla dello scambio com‐
merciale: ho pagato, perciò pretendo. In linea di massima è

giusto, ma il prezzo non contempla servizio al tavolo e in‐
trat te ni men to.

Per quante regole si possano mettere per iscritto, si corre

il ri schio – esat ta men te quel lo che è suc ces so a noi – di fare

da cuochi e camerieri, per amore della serenità di bordo, e

di do ver sem pre es se re di spo ni bi li a chiac chie ra re e ascol ta ‐
re… dalla mattina a colazione fino a sera inoltrata. Senza

contare la tendenza di molti a restare costantemente in

barca, sfruttando di rado l’occasione offerta da un mezzo
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privilegiato per scoprire località incantevoli, siti storici e

pae sag gi di strug gen te bel lez za.

For ma ti da que sta pri ma espe rien za, im pa ram mo che era

indispensabile invitare esclusivamente soggetti conosciuti

prima, oppure amici di amici e parenti che avessero una

per fet ta con sa pe vo lez za di chi era va mo e di come si vi ves se

a bor do di Ya ka moz.

Attraverso una dettagliata descrizione della nostra propo‐
sta di vacanza (una sorta di Isola dei famosi a pagamento)

mettemmo in guardia chi era abituato al normale charter,

ovvero la settimana in mezzo ad altre barche, con rientro

serale in qualche banchina per dedicarsi alle attività turisti‐
che e cenare al ristorante. Gli ospiti dovevano sapere che

avrebbero fatto un’esperienza diversa da quella, sperimen‐
tan do per al cu ni gior ni la no stra vita.

Il menu con si ste va in rade iso la te, not ti tra i gril li e le stel ‐
le, nuotate nella calda e limpida piscina naturale e passeg‐
giate nei boschi. L’acqua dolce andava centellinata, pren‐
dendo la doccia direttamente in mare o con esi la ran ti sec‐
chiate (è sciocco far lavorare il dissalatore in continuazione

per abluzioni faraoniche) e condividendo l’unico bagno di

bordo con pompa manuale e rubinetti del lavabo coman‐
dati rigorosamente a pedale (l’autoclave consuma troppa

energia e prezioso liquido inutilmente). Mai un porto, mai

il pontile di un ristorante, imbarchi e sbarchi a mezzo ten‐
der. Abbigliamento concesso: due costumi, due magliette,

un paio di san da li.
Ciononostante, il risultato finale fu che gli ospiti – a dire

il vero mol to rari – ri tor na va no nel le ri spet ti ve cit tà stor di ti
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ed estasiati dall’esperienza paranormale nella sublime di‐
mensione di Ya ka moz; qualche matto addirittura ha il co‐
rag gio di tor na re.

Alla fine, comunque, la nostra esperienza di charter è sta‐
ta ed è decisamente limitata, e tutto sommato mi sento di

sconsigliare il puntarvi a priori, se non come appena de‐
scritto. Il clochard dei mari elegge il proprio guscio a casa,

ne è geloso, gli spazi sono limitati, le cose potrebbero rom‐
persi per la distrazione o la poca perizia di chi viene ospita‐
to; il quale a sua volta può farsi male inciampando in uno

dei tan ti tra boc chet ti pre sen ti in bar ca. Tra sfor mar la in at ti ‐
vità lavorativa significa infine impostare giornate e sposta‐
men ti se con do le esi gen ze al trui: il clien te paga e pre ten de.

Se si è scelta la barca come riscatto, come nuova conce‐
zio ne di vita, in fin dei con ti è con trad dit to rio far la di ven ta ‐
re un lavoro a tempo pieno. Il rischio è quello di mandare

in fumo un amore senza essere stati in grado di apprezzar‐
ne appieno la forza. Mettiamola così: avete mai sentito di

un camperista che ospita gente a pagamento sul suo mez‐
zo? È meglio mantenersi liberi e inventarsi qualche altro

truc chet to ag giun ti vo per ra ci mo la re de na ro.
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Giù la maschera

A corollario di quanto ho appena detto, voglio soffermar‐
mi brevemente su un argomento che considero importan‐
te.

Come capita a molte persone (forse a tutte), sono state

tante, troppe le volte in cui le regole della convivenza so‐
ciale mi hanno costretto a non essere me stesso, a dire gra‐
zie quando non c’era niente di che ringraziare, a fingere in‐
teresse per compiacere gli altri. Quante situazioni di circo‐
stanza per ottenere nuovi clienti o vantaggi economici,

quante cene di lavoro passate a fare buon viso a cattivo gio‐
co, con un bel sor ri so da Ac tors Stu dio sul vol to.

Sono sicuro che in molti potranno rivedersi nelle mie pa‐
role, e se non è il cliente da conquistare, sarà il superiore da

riverire, o chissà cos’altro. In tal senso, sembrerà meno as‐
surdo il fatto che nella decisione di mollare tutto e andare a

vivere in barca abbia giocato un ruolo fondamentale l’esi‐
genza di mettere fine a tutto ciò, il desiderio di abbandona‐
re l’ ipo cri sia.

È im pos si bi le de scri ve re la sod di sfa zio ne pro va ta nel rap ‐
portarsi con gli altri quando si entra in questa nuova di‐
mensione. Anche il rude approccio a cui mi è capitato di

sottoporre i malcapitati masochisti ospiti di Ya ka moz è, in
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fondo, una conquista di sincerità, che dopo un primo istan‐
te di smar ri men to vie ne per ce pi ta e ap prez za ta.

Per chi vuole fuggire dagli schemi della quotidianità, Ya ‐
ka moz offre una zona franca, in cui respirare aria pulita, ca‐
rica di quell’ossigeno che scaturisce dall’essere se stessi sen‐
za mediazioni né maschere. È così che ho potuto co no sce re,

quasi fosse la prima volta, amici e parenti che avevo rego‐
larmente frequentato in passato. E so molto bene cosa stia

di cen do, per ché al lo ra io ero uno di loro.

Alla categoria dell’ipocrisia appartiene anche un altro

aspetto che è giusto sottolineare. Essere velista, o meglio

clo chard ac qua ti co, non dà la pa ten te di am bien ta li sta doc. La

vita fuori dalle regole del sistema rifugge l’acquisto smoda‐
to e il consumo ossessivo, privilegiando l’essenziale. Ed è

vero quindi che il nostro impatto ambientale è considere‐
volmente ridotto rispetto a quello di un qualsiasi cittadino

me dio.

Ciò non to glie che con su mia mo ga so lio, olio, sa po ni, piat ‐
ti di plastica, che capita di acquistare prodotti industriali,

che ogni ricambio o riparazione ci costringe a rientrare in

contatto con quel sistema da noi ripudiato. Insomma, si fa

quel che è possibile – e non è poco – ma la san ti tà è ancora

lon ta na.
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Mare nostrum

Dove puntare la prua

Siamo partiti senza un’idea precisa sul nostro futuro, con

molte speranze e un razionale scetticismo verso l’ignoto.

Oggi ci ri tro via mo coc co la ti dall’ Ege De ni zi (il mar Egeo, in

lin gua tur ca), che non smet te di stu pi re e se dur re.

Se consultassimo una carta nautica di piccola scala dell’E‐
geo, che includa le longitudini dal Peloponneso fino ad An‐
talya, comprendendo anche Cipro, e la confrontassimo con

le immense distese oceaniche, potremmo definirlo poco

più che uno stagno. Ma la questione non può limitarsi ba‐
nal men te a una con si de ra zio ne di tipo geo gra fi co.

L’E geo è cul la di an ti che ci vil tà e te sti mo ne di scam bi cul ‐
turali e commerciali che risalgono alle epoche più remote.

È difficile dare conto in maniera dettagliata di questa gran‐
de e variegata ricchezza, ma mi farò guidare dall’esperien‐
za e dalla familiarità con i luoghi per fornire alcune infor‐
mazioni e utili dritte, senza nessuna pretesa di completez‐
za.

È opportuno cominciare dal clima. Spostandosi da nord

a sud si può scegliere il proprio tragitto a seconda delle sta‐
gio ni e dei de si de ri.
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L’Egeo settentrionale è freddo in inverno e fresco d’esta‐
te: si tende a salirvi in primavera per visitare le incantevoli

Sporadi o fare una galoppata a Istanbul, evitando la durez‐
za del Meltemi che imperversa d’estate, periodo buono per

scendere con Eolo in poppa. Stesso discorso vale per le Ci‐
cladi: meglio fuori stagione, per evitare il vento forte dell’e‐
sta te che qui è mol to ca ta ba ti co.

L’acqua a temperatura tropicale è appannaggio della co‐
sta turca da Bodrum fino ad Antalya, comprese le poche

iso le gre che po ste nel la stes sa la ti tu di ne. Pro se guen do ver so

est-sud est si entra nel girone infernale . L’estate si allunga

sensibilmente nel tratto compreso tra Göçek-Fethiye e Ka‐
stelorizo, arrivando a Kekova e giù fino a Mersin; qui il cal‐
do torrido della bella stagione molla la presa in autunno,

mantenendosi sempre su livelli da costume e creme solari:

bagni garantiti tutto ottobre e novembre inoltrato, tra un

tem po ra le e l’al tro.

Il Peloponneso risente un po’ del Meltemi e in parte della

variabilità classica dell’Adriatico-Tirreno, di conseguenza

ogni indicazione è superflua, si vive alla giornata, tutto

som ma to sen za gros si trau mi.

Il Dodecanneso è il ‘folletto’ dell’Egeo: un anno è tiepido

e relativamente scarso di vento, un altro più invivibile delle

Cicladi. Il Meltemi può imperversare spegnendo la tempe‐
ratura dell’acqua e imponendo settimane di vento teso, che

può giocare brutti scherzi anche a chi come noi ha parec‐
chio tempo da dedicare all’esplorazione. Il charterista, con

la sua settimana prenotata da un anno, dovrà cibarsi il pa‐
sto dol ce o sa la to, al ciel pia cen do.
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Quanto alle zone da vedere e navigare, porti, rade, scogli

inaspettatamente ospitali, miglia da veleggiare – senza con‐
tare i luoghi dell’entroterra, da esplorare una volta dato

fondo in sicurezza – sono talmente numerosi che non ba‐
sterebbe una vita intera per visitarli tutti. (Vale la pena fer‐
marsi in ogni singolo sasso dell’Egeo? Qualcuno risponderebbe in

modo affermativo, senza tentennamenti. Il sottoscritto è decisa‐
men te meno ca te go ri co).

È meglio non farsi influenzare dai charteristi della dome‐
nica (non me ne vogliano: parlo in linea generale e conosco

importanti eccezioni), che quando tornano dalle vacanze

snocciolano le loro “trenta isole in dieci giorni”, concluden‐
do il racconto con la frase: “Abbiamo girato le Cicladi, visto

un po’ di Do de can ne so e una par te di co sta tur ca”.

Niente di strano, è un’ovvia conseguenza del turismo di

massa: quando si hanno due settimane estive da spendere,

si è portati psicologicamente a convincersi di aver impiega‐
to bene il proprio tempo e denaro. Del resto, l’ossessione

col le zio ni sti ca non risparmia nemmeno i velisti privi di im‐
pegni (pensionati e non), i quali si cimentano spesso in veri

e pro pri sa fa ri del mare: un pun to, una ban die ri na.

Ma quando il viaggio diventa la vita, quando si sceglie di

essere nomadi, viaggiare assume un significato molto di‐
verso da quello che siamo ormai abituati a concepire, tra

ferie estive e tour operator. Assaporare, non vagare freneti‐
ca men te.

Bisogna reimparare a vivere e viaggiare. È determinante

fermarsi, ascoltare, assorbire il tessuto sociale, che non è di‐
sponibile a concedersi al primo passaggio. Gli occhi devo‐
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no lentamente abituarsi al panorama circostante, che si do‐
nerà non prima di aver fatto sosta il tempo necessario, sen‐
za contare i giorni, senza scadenze. Solo allora si potrà dire

di aver ‘viaggiato’, con la speranza di portare con sé un

fram men to del la na tu ra del po sto o del la sua gen te.

Lo stes so luo go as su me for me di ver se a se con da del la sta ‐
gione in cui lo si visita; esistono frutti che crescono solo in

autunno, sconosciuti lontano dal loro luogo d’origine; alcu‐
ne feste, in inverno o in primavera, sono del tutto prive di

pub bli ci tà tu ri sti ca. Chi viag gia di vie ne così un te sti mo ne, si

guadagna la considerazione dei locali, evita il loro scettici‐
smo.

Un giornalista viaggiatore, intervistato un giorno sulla lo‐
calità da cui era appena tornato, disse: “All’inizio dovevo

restare pochi giorni, e in effetti dopo una settimana avrei

potuto descrivere molto bene la gente, i costumi, le luci e

le ombre. Sono rimasto due mesi, e ora ne so meno di pri‐
ma”.

Agli esordi della nuova avventura pensavamo al solito iti‐
nerario: mettere la prua fuori dalle Colonne d’Ercole. Oggi,

invece, più vediamo e più ci rendiamo conto della nostra

ignoranza, che cerchiamo di colmare ogni giorno, con cal‐
ma e pa zien za.

In cosa si tradurrà tutto ciò? Al momento continuiamo a

navigare in queste acque. Non sappiamo se fra tre anni o

cinque ne avremo abbastanza dell’Egeo; non si possono

nemmeno escludere nefasti cambiamenti di leggi dei go‐
verni greco e turco, che ostacolino la nostra vita di vaga‐
bondi, costringendoci a cambiare aria a malincuore. Allo

stesso modo, la passione della barca potrebbe scemare e far
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posto a una baita in montagna, oppure mantenersi costante

e spin ge re la prua ver so le rot te dei clip per.

Finora abbiamo concentrato la nostra ricerca in Egeo per

una serie di ragioni che a questo punto saranno chiare: la

conoscenza della Turchia e la conseguente facilità di acces‐
so alle sue chiavi sociali; la parentela culturale con i greci e

la loro terra, rafforzata dalla presenza di amici appassionati

dell’ Hel las; la convenienza economica; la consapevolezza

di dover cogliere l’attimo per poter vivere un Mediterra‐
neo ancora autentico, a rischio di snaturarsi irrimediabil‐
mente a causa della famelica voracità di chi vuole trasfor‐
marlo (e purtroppo ci sta riuscendo) in un enorme business

tu ri sti co.

Del resto, il Mare Nostrum è circoscritto e raro, mentre il

resto del mondo è abbastanza grande da poter offrire mete

paradisiache anche in futuro, o almeno è quello che speria‐
mo. Per il momento, solcare il ristretto spazio trafficato del

Mediterraneo, miglia su miglia, giorno e notte, è una delle

emozioni più belle che si possano vivere. Nello stesso tem‐
po, gli sconfinati oceani ci tentano come le mitiche sirene:

passare i tre capi, navigare i mari del Nord Europa, viaggia‐
re sen za li mi ti, chis sà.

Le decisioni che prenderemo avverranno naturalmente e

con la giusta e attenta pianificazione, economica prima di

tutto, fondamentale per concretizzare il nuovo sogno,

come è stato per quello che stiamo ancora vivendo. Co‐
munque sia, faremo sempre tesoro della lezione più im‐
por tan te ap pre sa in que sti anni, la ‘pre zio si tà del tem po’.
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A ciascuno il suo mare

Che cosa dire a chi ambisce da subito mete più remote, a

chi sogna i tropici? Istintivamente il progetto di fuggire dal

vecchio continente puntando alle bianche spiagge caraibi‐
che o agli atolli del Pacifico, potrebbe sembrare il vero so‐
gno nel cassetto di ogni marinaio, il simbolo della fuga dal‐
la civiltà. Ma l’onestà intellettuale pretende che si sfati un

mito che con gli anni si è trasformato in un’avventura mol‐
to co sto sa.

Non parlo per esperienza personale, ma racconti di amici

assolutamente affidabili riferiscono di costi impensabili, a

partire dai beni di prima necessità. Frutta e verdura vendu‐
ti per unità, a prezzi con cui da noi se ne prende un chilo.

Costi di riparazione altissimi in caso di rotture accidentali.

Viaggi aerei con cifre a sei zeri. Il passaggio di Panama? La

Po li ne sia? Roba da na bab bi.

Insomma, è tempo di salutare malinconicamente gli anni

gloriosi di Moitessier: le cose sono cambiate e tutto ciò che

si poteva fare fino a quindici anni fa è divenuto dannata‐
mente caro. Senza contare che l’idea di aprire le vele e

puntare il dito sul mappamondo con leggerezza non è pen‐
sabile: qui c’è una guerra, lì i pirati (pericolosi, organizzati,

ci ni ci e vio len ti), qua ci vo glio no i per mes si, là non puoi sta ‐
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re più di due gior ni.

Nei vari libri dei giramondisti si leggono spesso consigli

su come guadagnarsi da vivere alle latitudini tropicali, con‐
sigli che mi sono divertito a riportare più o meno fedeli,

com men tan do li a modo mio:

1. Fare del char ter.

Come in ogni luo go del glo bo, è cer ta men te l’op por tu ni tà
più ovvia, ma bisogna tenere conto del difficile confronto

con le nu me ro se azien de se rie, or ga niz za te e ca pil la ri, do ta ‐
te di barche nuove e luccicanti, oltre che con le regolamen‐
ta zio ni ri gi de e la clien te la vi zia ta.

2. Svol ge re una pro fes sio ne uti le.

È la vec chia sto ria del me di co er ran te, così dif fu sa in anni

passati. Oggi, a meno di volersi stabilire seriamente in un

paese straniero con tanto di procedure burocratiche, non

esistono praticamente più paesi che possano offrire un ba‐
cino d’utenza al ‘medico salvatore di genti’(aggiungerei, per

for tu na).

3. Produrre frittelle o ravioli o simili e venderli nelle

rade.

È una possibilità, e c’è chi lo ha fatto, ma non ne conosco

il ri svol to eco no mi co.

4. Ven de re pro dot ti di ar ti gia na to sul le ban chi ne por tua li.
A parte l’incognita del successo, che dipenderà stretta‐

mente dalle proprie capacità manuali, ci si vedrebbe co‐
stretti a entrare nei porti (non privi di costi), rinunciando

alla tran quil li tà e alle rade pa ra di sia che.

5. Ef fet tua re ri pa ra zio ni a bor do di al tre bar che.

Bisogna innanzi tutto esserne capaci e poi sperare nella
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scarsa competenza di chi si trova ‘casualmente’ a galleg‐
giarci accanto. Gli altri diportisti, la cui imbranataggine è

spesso direttamente proporzionale alla ricchezza, sono ol‐
tretutto molto esigenti: gli armatori di barche costose,

pronti a cambiarle con il nuovo modello nell’arco di pochi

anni, difficilmente faranno toccare a mani estranee e im‐
prov vi sa te una sola gal loc cia dei loro lus suo si na tan ti.

6. La vo ra re con in ter net.

Soluzione affascinante. L’unica difficoltà è la connessio‐
ne non sempre disponibile a quelle latitudini, un ostacolo

che costringerebbe l’armatore a frequenti soste obbligate,

ma ga ri nei peg gio ri bar di Ca ra cas!

7. Fare con fe ren ze, gi ra re do cu men ta ri.

A meno di imprese memorabili, o di essere dei novelli

Cousteau, il campo è abbastanza saturo e non più aperto

come un tem po alle ini zia ti ve pio nie ri sti che.

Messa da parte l’ironia va detto che, qualunque sia il so‐
gno, è sempre possibile realizzarlo; basta organizzarsi con

scrupolo e fare un’attenta verifica dei costi, delle proprie

pos si bi li tà e, so prat tut to, del le pro prie aspet ta ti ve.

Ce n’è di gente che gira il mondo su un guscio di noce,

elemosinando il singolo bullone o riparando la vela con il

filo della nonna. Tutto si può, ma è necessario rapportare

ogni cosa a se stessi. Amiamo definirci vagabondi, tuttavia

ciascuno mantiene comunque le proprie esigenze, e a quel‐
le bi so gna sem pre fare ri fe ri men to.

Alcuni amici si sono organizzati e conducono la loro pe‐
regrinazione in barca, altri si sono stabiliti in un posto e
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sono tornati a casa dopo due anni di periodo sabbatico. Al‐
cuni lo hanno fatto dopo essersi creati un minimo di sicu‐
rezza economica, come noi. Altri hanno trovato lungo la

rotta un modo per riempire la cassa di bordo, salpando let‐
te ral men te con il fa got to in spal la.

Ricapitolando: c’è chi parte con la propria pensione, chi

con un lumicino di rendita (noi), chi è ricco, chi si lancia al‐
l’av ven tu ra ‘alla come vie ne’ e tan ta buo na vo lon tà e, per fi ‐
nire, i sabbaticisti. Quest’ultimo è un modo di vivere la bar‐
ca abbastanza diffuso, ma può essere un esempio fuorvian‐
te per chi ha in progetto di mollare veramente tutto. I sab‐
baticisti, infatti, sono una sorta di specie di confine. Hanno

ri spar mia to un gruz zo lo, han no com pra to una bar ca e sono

par ti ti, però sta bi len do un oriz zon te tem po ra le dopo il qua ‐
le mettere i sogni a riposo. Spesso hanno professioni che

possono riprendere, o attività chiuse momentaneamente e

pron te a ria pri re; han no so prat tut to una casa ad at ten der li.
Qualunque sia la tipologia del vagabondo, la nostra espe‐

rienza dimostra che non c’è bisogno di cercare fortuna

chissà dove; qui da noi il sogno è possibile, senza l’obbligo

di sol ca re i qua ran ta rug gen ti.
La verità poi è che con l’entusiasmo, la caparbietà e la

simpatia si può arrivare dappertutto. Quando l’animo del‐
l’individuo è libero, l’opportunità di trovare soluzioni, pre‐
disponendosi agli aspetti positivi, aumenta. Le cose buone

accadono, specialmente quando non si cercano; invece sap‐
piamo quanto sia difficile ottenere risposte favorevoli in

ambito lavorativo tradizionale, quando si desiderano ar‐
den te men te.

A dispetto dei tempi, la solidarietà è ancora un valore
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molto diffuso. Allo Yat Marine di Marmaris, per esempio,

in cam bio di un mo de sto ca no ne, una cop pia tie ne d’oc chio

le barche di chi si assenta qualche mese, aprendole, arean‐
do le e ve ri fi can do di per so na che sia tut to a po sto.

Quan to alle in fi ni te pos si bi li tà di gua da gno, io stes so, par ‐
lando casualmente con un armatore inglese intenzionato a

vendere, ho svolto un servizio fotografico sulla sua barca

chiedendo il giusto compenso. Dal canto suo Başak svolge

saltuariamente l’attività di traduttrice di testi tecnici via in‐
ter net.

Da buoni italiani, poi, non bisogna dimenticare che, mal‐
grado tutto, la carta dell’italianità è ancora buona da gioca‐
re. Il mondo ci guarda con simpatia e disponibilità, la gente

è contenta di conoscere e offrire opportunità a degli italia‐
ni. Si può cantare, suonare, cucinare, i nostri talenti sono

in nu me re vo li e mol to ap prez za ti.
Non c’è di che arricchirsi (anche se quello che è successo

a Rick e Barbara dimostra che la dea bendata a volte può

premiare gli audaci), l’importante è stabilire i propri criteri,

e le soddisfazioni saranno rapide da scovare e spesso a por‐
ta ta di mano. E se ciò non do ves se av ve ni re, be’, bi so gna es ‐
sere pronti a leccarsi le ferite, con l’orgoglio di averci pro‐
va to, sen za rim pian ti.
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Non è una vacanza, è la vita

Che cosa significa vivere in barca

Per grande che sia, una barca non avrà mai le comodità e

gli spazi di una casa fatta di calce e mattoni. Nel nostro

mini ap par ta men to gal leg gian te, per ciò, bi so gne rà abi tuar si

a preparare un pasto sbandati di trenta gradi rispetto all’o‐
rizzonte; occorrerà rinunciare alla lunga doccia quotidiana

per un rapido passaggio d’acqua dentro un loculo adattato

alla bell’e meglio, magari riscaldando l’acqua con il bollito‐
re e ricevendola dall’alto tramite sacca solare; così come

adattarsi al frequente ricorso di salviettine umidificate,

quelle per i bebè. Muoversi avverrà con accortezza furtiva,

sempre attenti a non urtare il mignolo del piede contro

qualche appendice sulla coperta, o a sbattere la testa alla

cornice di una porta ‘Apache’ anelante il tuo scalpo. Nei

giorni di pioggia l’umidità si impadronirà di suppellettili e

tessuti, e le gocce ogni tanto potranno fare capolino dall’o‐
blò, la cui guar ni zio ne si sta ar ren den do.

Ma a compensare questi piccoli disagi, è un nuovo modo

di concepire la vita, quello che arricchisce chi ha scelto di

lasciare tutto alle spalle. Solcare il mare, respirare il suo po‐
tere liberatorio, confrontarsi con gli elementi, godere di un

195



panorama mozzafiato e in continuo cambiamento: tutto

que sto vale qual sia si ri nun cia.

È perfino la semplice quotidianità ad ammaliare: una co‐
lazione in barca al tiepido sole autunnale, o ammirare l’ac‐
quazzone sotto il tendalino impermeabile, beandosi della

musica prodotta dal picchiettio delle gocce che si trasfor‐
ma no in ri vo li ca den ti, dal le pie ghe fin sul la fal chet ta, men ‐
tre nella mano si tiene stretta una tazza fumante. Sbarcare

a far la spesa nel mercatino locale, concedersi una pausa in

un piccolo bar economico e accogliente, leggere un libro o

passare un po’ di tempo al computer. Parlare con il dro‐
ghiere delle novità del posto, ascoltare le esperienze dei

pescatori, afferrare tutto e conservarlo gelosamente dentro

si sé; dopo qualche giorno spostarsi e ricominciare il gioco,

ugua le ma di ver so, ogni vol ta.

Si potrebbero spendere fiumi di parole, ma la semplicità

è la cosa più dif fi ci le da de scri ve re; chi è im mer so nel la fre ‐
nesia quotidiana stenta a comprendere quanto valore abbia

la dilatazione del tempo, il lento ritmo della natura, quanta

pienezza si sperimenti riprogrammando il corpo e l’animo

sul la base di nuo ve leg gi.

A volte, parlando con i miei familiari, gli amici, le perso‐
ne rimaste dall’altro lato della barricata, mi trovo a dover

rispondere alla solita domanda: “Come procede la vacan‐
za?”. Ciò che da fuori è difficile da capire è che quella che

sem bra una ‘va can za’ è la no stra nor ma li tà.

Tempo fa osservavo un gruppo di charteristi americani,

una flottiglia di minimo sei barche appena atterrate nel

pontiletto dell’unico ristorante della baia di Dirsek (‘gomi‐
to’, in turco), un luogo incantevole accessibile soltanto via

196



mare. È un riparo di pescatori, e le mogli si sono organizza‐
te con un vecchio forno di argilla per fare il pane per sé e

per ven der lo ai di por ti sti in rada. Era il tra mon to e l’eu fo ria

degli americani evidente. Gioiosi come bambini, avevano

organizzato una mosca cieca con i tender: due persone per

ogni gommone, il rematore bendato e il partner dietro a

fornire indicazioni. Una scena esilarante per tutti, anche

per noi che non par te ci pa va mo.

Con fes so che un po’ li ho in vi dia ti, per ché quel lo era esat ‐
tamente il tipo di spensieratezza da vacanza che a noi oggi

non appartiene più. Del resto, non si può vivere sempre in

preda all’euforia, specie quando la scelta abbracciata diven‐
ta, gior no dopo gior no, la tua nuo va vita.

È questa la cosa più difficile da trasmettere all’esterno.

Noi approcciamo la quotidianità come tutti, affrontando i

problemi contingenti, le difficoltà causate dagli elementi,

la mancanza di soldi; in una sola parola, esistiamo. La diffe‐
renza è che noi viviamo per quegli istanti in cui gli occhi

ammirano paesaggi paradisiaci mai uguali a se stessi, e si

inumidiscono per l’intensa emozione di sentirsi pie ni, di

aver toccato il cielo con un dito, di essere in pace con il

mondo intero, di aver ottenuto dalla vita tutto ciò che desi‐
de ra va mo.

Qualcuno poi – ed è il rovescio della medaglia di chi non

ci considera eternamente in vacanza – non fa che ripeterci:

“Ave te avu to un bel co rag gio!”. Ma an che in que sta con si de ‐
razione, che pure all’inizio mi inorgogliva, c’è un errore di

fondo; perché alla base della nostra ‘virata’ non c’è corag‐
gio, ma una naturale presa di coscienza. Dopo aver visto
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cosa si nasconde dietro l’angolo ed essersene innamorati,

ciò che ne segue è spontaneo e inevitabile: lasciare per avere,

mol to sem pli ce. Il co rag gio è ben al tro.

198



Spazio a nuove amicizie

Uno degli aspetti emozionanti di cambiare vita è stato

senza dubbio la possibilità di conoscere persone nuove e

stringere amicizie importanti e durature. Di alcune ho già

detto: gli incontri in rada, la condivisione di un’esperienza

e passione comune. Ma tutto il percorso fino a oggi è stato

ricco di incontri, quegli incontri rari che la vita normale

rende difficili, e che invece il mare favorisce. Perché avere

a che fare con Ma dre Na tu ra aiu ta a li be rar si del le ipo cri sie,

delle formalità, delle maschere, concedendo l’opportunità

di strin ge re rap por ti veri, sin ce ri, so li di.

Navigare non è un hobby come tanti, sotto c’è molto di

più. Prendere le cime di una barca, correre in soccorso di

un marinaio in difficoltà, assicurare alle proprie gallocce il

naviglio in rada la cui ancora ara senza armatori a bordo:

ge sti di so li da rie tà che in mare crea no una ca te na uma na in ‐
visibile ma tangibile, uno schietto cameratismo che non ti

fa sen ti re trop po solo a gal leg gia re nel blu.

Già grazie all’assidua ricerca di Ya ka moz abbiamo potuto

conoscere persone preziose che hanno diradato le nebbie

ini zia li.
Come Felice, il gran de comandante, un omone esperto di

antichi velieri di cui ha appreso l’arte proprio in Turchia.
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Al l’e po ca ci ac col se a bor do del la Go let ta Ver de (sulla cui gri‐
sella Başak salì godendo del panorama mozzafiato di Fiu‐
mara). Oggi Felice ha visto premiata la sua caparbietà e

professionalità diventando armatore di un bellissimo caic‐
co.

Mauro, che mi accompagnò nel trasferimento di Ya ka moz

da Hyères a Roma, è un altro pazzo che ha mollato tutto

per vagabondare a bordo del suo Se ven ty. È una di quelle

persone che, se gli chiedi una mano a smontare l’intera

barca e rimontarla, viene e lo fa insieme a te. Spe cia liz za to
in di sas sem blag gio e pu li zia pom pe sca ri co wc.

A Michele, bravo marinaio-montanaro esperto della vita,

chiedemmo di fare un po’ di esperienza a bordo di un bel‐
lissimo Sun Kiss 47, dove prestava il singolare servizio di

comandante alla pari: ci viveva, portava in giro l’armatore

su richiesta e, durante l’ampio margine di libertà, praticava

scuola vela e charter. Michele ha combattuto e vinto molte

battaglie, anche importanti. È un uomo libero, dotato di in‐
credibile ottimismo. Ora gestisce un rifugio di montagna.

Conservo ancora il paletto sblocca-frizione del verricello,

da lui pescato in fondo al mare di Capraia e offerto a noi

bi so gno si.

Che dire di Manuel, un vero amico, anzi, un fratello. La

nostra amicizia è iniziata in modo strano, con un quasi liti‐
gio dovuto alla sciocca sensazione, totalmente campata in

aria, che stesse boicottando la trattativa su una barca in al‐
luminio, a cui si era interessato prima di me. Con lui abbia‐
mo vissuto tante avventure, compresi i nostri primissimi

pas si di cui ho già avu to modo di rac con ta re.

Come si dice in questi casi, la lista degli amici è lunga e
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mi scuso se ho dimenticato qualcuno a ter ra. Tutti, comun‐
que, sono stati e sono protagonisti di quello che considero

uno dei mag gio ri te so ri del la no stra espe rien za.
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Le risorse nascoste

In partenza mi spaventava affrontare la manutenzione di

una barca, grande, di cui intuivo la minima parte di ciò che

avrei sco per to in se gui to.

Ma la buona volontà, la manualità e l’aiuto di amici mi

hanno permesso di venire a capo di ogni singola vite pre‐
sente a bordo. La chiave è buttarsi e ragionare sul fatto che

ogni parte che vedi l’ha fatta un essere umano, o una mac‐
china al suo posto. Tu hai le stesse mani e la stessa testa, e

se le usi bene e con attenzione ce la potrai fare; magari im‐
pie gan do die ci vol te il tem po di un pro fes sio ni sta, con ri sul ‐
ta ti non sem pre ec cel len ti, ma l’im por tan te è far ce la.

Non vi dirò che è un af fa re sem pli ce, al con tra rio, è un la ‐
voro enorme. Un giorno, per gioco, provai a contare le par‐
ti che co sti tui sco no un ve lie ro: per si il con to.

Sono state tante le volte in cui ho desiderato venderla e

mettere fine al massacro; si dice che acquistare una barca,

usata nello specifico, significhi comprare il mal di testa di un

al tro: ve ris si mo.

Ho dovuto smontare il salpa ancora perché un problema

l’aveva richiesto, ho disassemblato il motorino d’avviamen‐
to dello Yanmar, la pompa dell’acqua, eseguito una nuova

filettatura in sito del coperchio dello scambiatore di calore,
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buchi con il trapano seduto sul bansigo in testa d’albero, e

piano piano ho addirittura effettuato modifiche al motore.

Ho sostituito tutti i plexiglas presenti in barca, verniciato

ogni dove, rifatto tutta la rivettatura dell’albero, installato il

Webasto e la sua canalizzazione, smontato la colonnina del

timone, le pulegge di ogni tipo e luogo, i winch non ne par‐
liamo, disassemblato e sistemato il tamburo del rollafiocco,

mes so top pe di qua e di là, una mi ria de di in ter ven ti di nor ‐
male e straordinaria manutenzione di cui questa è solo una

pic co lis si ma par te.

E poi gli imprevisti in tempo reale: se ci avessero infor‐
mato di dover un giorno svuotare la sentina dall’acqua di

mare entrata dalla marmitta bucata, probabilmente, terro‐
rizzati, non avremmo proceduto all’acquisto di una barca.

Ora con il sor ri so sul vol to cam bio la cuf fia Vol vo o la pre sa a

mare del wc con la bar ca in ac qua.

Başak stes sa ha cu ci to i gar roc ci del la ran da, in pie na na vi ‐
gazione per un’emergenza; operazione non così banale,

normalmente la vela si porta subito dal velaio. Il raddobbo

an co ra oggi tie ne, ec co me se tie ne.

Preparatevi poi a perdere qualche partita, magari per no‐
van ta cen te si mi di euro.

L’ultima è avvenuta di recente. Pronti al varo, tre giorni

prima provo a tirar su la pala del timone, invano. Perdeva

antigelo, il liquido che si utilizza al posto dell’olio idraulico,

dal pi sto ne.

Via di corsa, smonto il pistone dal timone, lo disassemblo

(così ora so anche come è fatto un pistone idraulico) e sco‐
pro che un O-ring è rovinato. Vado a comprarlo. Ma nessu‐
no aveva quel modello, un X-ring per la precisione, chia‐
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ma to così per la sua se zio ne a ‘X’.

Cerchiamo come fulmini su internet tutti i produttori di

guar ni zio ni, sca ri can do ta bu la ti e PDF con ogni se zio ne im ‐
maginabile. Confrontiamo le misure e alla fine troviamo

una fabbrica che si trova a centinaia di chilometri da Mar‐
maris. Subito al telefono con il dipendente, che gentilmen‐
te ci aiuta e compila l’ordine. Il pacco viene spedito il gior‐
no stes so.

Intanto il varo è lì, irrimandabile se non con un esborso

allucinante. Salta fuori una possibilità gratuita, tuttavia non

più di tre gior ni dopo la data pre vi sta.

Arriva il pacco, monto tutto ma… l’X-ring non entra per‐
fettamente, è più largo di mezzo millimetro, sufficiente

però a im pe di re il cor ret to mon tag gio e la te nu ta.

Volo da un tor ni to re che mo di fi ca la sede del la boc co la in

teflon che accoglie l’X-ring. Ora va tutto bene, ma il varo,

ahi mè, va ri man da to, sta vol ta per for tu na sen za con se guen ‐
ze eco no mi che: no van ta - cen te si mi - di - euro.

Que sta è più rou ti ne di quan to si pos sa pen sa re.

Insomma, se mi aveste chiesto un anno prima se fossi in

grado di far fronte a tutto quello che ho fatto, e sopportare

al tret tan ti in ci den ti, avrei ri spo sto de ci sa men te di no.

Ma si può fare, anzi si deve fare: i soldi non ci sono e la

pel le è la tua.
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Cinquecento euro al mese

Più si va avanti, più ci si rende conto che l’appagamento

della vita in barca è la sola cosa che conta, quella che basta

per tutto. Ma basta rispetto a cosa? Basta rispetto a tutte le

spese sostenute prima, utili solo a giustificare la vita comu‐
ne men te pro dut ti va, schia viz zan te.

Sorprendentemente si scopre di non aver bisogno di ve‐
stiti, tranne i pochi sufficienti ad affrontare in maniera di‐
gnitosa la propria presenza in società, che non richiede più

formalità o eleganza, ma semplicemente di essere presen‐
tabili, appunto. Ti accorgi che il sole fornisce energia, e che

non ha senso pagare l’azienda elettrica. Che internet a po‐
chi soldi ti permette di telefonare gratis o giù di lì. Il risto‐
rante non serve più: quale miglior terrazza panoramica del

poz zet to di una bar ca?

La socializzazione in linea di massima avviene a bordo,

gli amici portano qualcosa, tu offri quel che puoi senza far

mancar nulla alla convivialità. Tutto ciò a cui credevamo di

es se re ob bli ga ti crol la per in can to, e così con se guen te men te
le spe se.

Provate a fare la stessa considerazione, fate bene i conti e

vedrete che le mie affermazioni non sono eresie. Alla fine

ci si ac cor ge che, in pra ti ca, si deve sbor sa re solo per il cibo;
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il re sto è pres so ché of fer to gra tui ta men te da Ma dre Na tu ra.

Lo dimostra il fatto che nei mesi trascorsi in barca spen‐
diamo molto meno di quando torniamo nelle rispettive cit‐
tà natali. Il nostro lusso ormai è diventato visitare la fami‐
glia.

Abbiamo calcolato tutti i costi effettivi della vita a bordo

(nel prossimo capitolo ne troverete un’analisi dettagliata) e,

con no stra sor pre sa, il to ta le se gna va al l’in cir ca cin que cen to
euro al mese.

Prima pensavamo: “Vivono in barca? Che snob, saranno

ric chi sfon da ti!”. Ora è tut to il con tra rio: ri sie de re a bor do è

di ve nu ta una ne ces si tà eco no mi ca.
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La pillola rossa

Giunto alla fine di questo racconto, mentre le dita scorro‐
no sulla tastiera alla ricerca dei pensieri finali, mi trovo a

giocare con i ricordi, a confrontare i diversi periodi della

mia vita scoprendomi pregno delle numerose esperienze

vissute, anche se non sono moltissimi gli anni trascorsi da

quando abbiamo voltato pagina. Tanti sono gli aneddoti, le

sensazioni, le persone, i posti conosciuti, a tal punto che un

solo anno equi va le emo ti va men te a die ci pre ce den ti.
Ri pen so a quan do, se du ti in cu ci na a fu ma re da van ti il so ‐

lito caffè, discutevamo di cosa avremmo fatto nel weekend,

l’amico da richiamare al telefono, il pranzo domenicale da

mamma, le vacanze in agosto, “accendi la televisione, c’è

Lost!”. Oggi la nostra vita quotidiana è cambiata radical‐
mente, ogni giorno porta con sé cose nuove, liberi di fare,

di decidere se partire o meno, senza dover rispondere a

nessuno delle proprie scelte, sciocche o importanti che sia‐
no, sen za do ver dire gra zie ad al tri se non a se stes si.

I pen sie ri si sus se guo no ra pi di, non sap pia mo più cosa sia

la noia, cosa siano le abitudini. “Renato ala sempre a Leros?

Aveva detto che avrebbe trovato un marina meno costoso”,

“guarda, hanno scritto Rick e Barbara, ci raggiungono fra

una settimana a Göçek, vediamo di pescare un polpo quel
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giorno.”, “mamma l’hai chiamata?”, “ha scritto Marco dalla

Thailandia, sempre il solito pazzo”, “Mauro ieri via Skype

ha det to del poco ven to in Mar ti ni ca, da non cre de re”, “Car ‐
lo ha risolto con il barbecue?”, “in inverno ho la mostra a

Istanbul, devo far stampare le foto e non so ancora da chi”,

“stasera abbiamo appuntamento al caffè con Rachel e Oli‐
ver”, “domani arriva scirocco, cambiamo rada, andiamo a

Orhaniye, lì il mercoledì c’è il mercato”, “uffa, devo deci‐
der mi a si ste ma re quel ri pia no di le gno”…

Così ci pia ce, vi ve re in ten sa men te, li be ri , sen za at ten de re

che un per fet to estra neo de ci da sul la data del la no stra ‘scar ‐
cerazione’, mentre c’è chi aspetta alla finestra l’aumento di

valore della propria casa, anziché muoversi ad aumentare

quello della propria esistenza. È intorno a questo che ruota

la volontà di vivere in barca, un mezzo, magnifico, ma solo

un mez zo, non un fine.

Catapultarsi in una realtà diametralmente opposta alla

precedente richiede equilibrio. Non può essere semplice‐
mente una fuga (quanti, per giustificare la propria posizio‐
ne di ‘immobilità’, diranno: “È fug gi to dal mondo che non

lo ha accettato”), ma una scelta meditata, serena, consape‐
vole. Come chi esce da una storia sentimentale con le ferite

e at ten de che i graf fi nel l’a ni ma sia no ri mar gi na ti: solo al lo ‐
ra si sarà pronti per trovare la reciproca metà mancante,

con la qua le co strui re qual co sa di nuo vo e du ra tu ro.

Anch’io avrei voluto che per me quel momento arrivasse

prima, lo ammetto, e mi sorprendo di non vedere molti

giovani in giro a godersi il mondo, perché l’attuale crisi so‐
cia le ed eco no mi ca può es se re la ra gio ne in più per mol la re

quel ‘tutto’ che in realtà oggi è ben poco. È per ciò che mi
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trovo a gridare il mio appello, ora che ogni cosa mi appare

chia ra. La pre ca rie tà as su me sem bian ze di op por tu ni tà, e se

nessuno può garantirci più nulla, né un presente né un fu‐
turo, dobbiamo usare l’unica arma che abbiamo, il libero

ar bi trio: fac cia mo lo ades so, non rin via mo a do ma ni.

Il nostro voltare pagina sulla soglia dei quarant’anni è sta‐
to un passo importante, perché senza ritorno, senza una fu‐
tura pensione su cui contare. Il rischio di non trovare più

un la vo ro nor ma le in caso di ri pen sa men to è un dato di fat ‐
to. E del resto, la nostra testa ormai non accetterebbe più

un rein se ri men to dal si gni fi ca to re clu si vo.

C’è una scena famosa del film Ma trix, quando Morpheus

pone a Neo il dilemma della scelta: “ È la tua ultima occasio‐
ne, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della sto‐
ria: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che

vorrai. Pillola rossa, resti nel Paese delle Meraviglie, e vedrai

quant’è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo la veri‐
tà, ri cor da lo. Nien te di più”.

Neo sceglie la pillola rossa e salva l’umanità. Io e Başak,

più mo de sta men te, la sce glia mo per sal va re noi stes si.

Buon ven to a tut ti.
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Costi della barca

Tabella dei costi e considerazioni finali [2]

Ma nu ten zio ne or di na ria

AC QUI STO

La spesa è strettamente personale e dipende dalle esigen‐
ze e dalle possibilità economiche di ciascuno: c’è gente che

vive a bordo di barche da 300.000 euro, come da 10.000

euro.

Nell’attuale momento di crisi, sono in molti a vendere a

buon prez zo: ba sta cer ca re.

RI MES SAG GIO

Presso Yat Marine, Marmaris, Turchia: sei mesi in secco

compreso alaggio e varo per 12,50 m di barca come da libret‐
to = 1800 euro.

MANUTENZIONE ORDINARIA (CONSIDERANDO DI

FARE I LA VO RI DA SÉ)

Tagliando motore da 45 hp: filtri + olio nuovo + girante +

an ti ge lo = 80 euro (ogni sta gio ne/anno).
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AN TI VE GE TA TI VA

Fino a due anni fa applicavo le classiche due mani sull’o‐
pera viva e una terza sul galleggiamento, poi ho notato che

se si sta molto tempo in acqua, dal terzo mese, cioè con la

temperatura più alta, la mucillagine tende a presentarsi sul‐
lo scafo indipendentemente dalle mani di vernice applica‐
ta, richiedendo la pulizia in immersione nelle situazioni

più infestanti (altrimenti possiamo fregarcene, alla maniera

dei francesi, scontando una riduzione di velocità di circa

un nodo).

Ora ne metto una, e una seconda al galleggiamento: stes‐
so ri sul ta to.

Alcuni amici hanno smesso del tutto di applicarla, sacrifi‐
candosi con maggiore frequenza e costanza nello spazzola‐
re la ca re na.

Per una barca in alluminio il costo aumenta considere‐
volmente perché l’antifouling è specifica (sto pensando di

cambiare la marca in ter na zio na le fin qui applicata a favore

di una tur ca).

Per 5 li tri = cir ca 200 euro (ogni sta gio ne/anno).

AL TRA MA NU TEN ZIO NE

Tutto il resto della manutenzione, come ammainare e la‐
vare le vele, l’invernaggio generale e tutta quella miriade di

lavori quali l’ingrassaggio dei winch, lo smontaggio e la pu‐
lizia del motorino di avviamento e via discorrendo, ha un

costo esclusivo di manodopera. Facendo da soli, la spesa

sarà pari a zero.
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IM PRE VI STI DI VA RIO GE NE RE

Interventi occasionali, come il rifacimento delle spazzole

del motorino, la sostituzione di un plexiglas rotto o la siste‐
mazione di un candeliere, sono voci difficili da quantifica‐
re, che dipendono dal tipo e dallo stato dell’imbarcazione,

e dal le ca pa ci tà e at trez za tu re di cia scun ar ma to re.

Si può ipotizzare, per eccesso, una cifra intorno 300 euro

an nui.

GA SO LIO

Una barca a vela non dovrebbe abusare del motore, ri‐
portato sui libretti in qualità di au si lia rio per le manovre in

porto. Ciononostante in Mediterraneo il motore si rende

oggettivamente utile a causa delle bonacce, in Egeo meno

fre quen ti.
Ipotizzando 80 litri, saranno circa 120 euro l’anno (consi‐

derando una stagione di sei mesi in acqua e l’acquisto in

Gre cia, dove il prez zo del ga so lio è in fe rio re del 25 per cen ‐
to ri spet to alla Tur chia, che adot ta pa ra me tri ita lia ni). 

1

C’è chi, specialmente con barche non più lunghe di 9-10

metri, si diverte a spostarsi rigorosamente senza motore: se

esce il ven to, si va. A noi ca pi tò un’a va ria del mo to re in fase

di entrata in rada, e la pronta apertura del genoa a cinque

metri dalle rocce scongiurò l’incidente; da quel giorno e

per tutta la stagione ci divertimmo a salpare e dar fondo ri‐
go ro sa men te a vela: è fa ti co so ma si può fare.

AS SI CU RA ZIO NE

È un’altra voce variabile: se viene richiesta la casco, que‐
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sta è cal co la ta in fun zio ne del va lo re del l’im bar ca zio ne.

Di solito la Rct obbligatoria è la copertura normalmente

pre sen te. Il co sto è di cir ca 180 euro l’an no.

Totale spese ordinarie (compreso rimessaggio) su base

an nua = 2680 euro

Ma nu ten zio ne straor di na ria

PRI ME RIZ ZA ZIO NE

Sugli scafi in alluminio va rifatta ogni sei-sette anni

aspor tan do gli stra ti vec chi.

Di schet ti per aspor ta zio ne: cir ca 100 pez zi = 400 euro.

Primer (considerando marca in ter na zio na le; nel caso si

opti su fir me con cor ren ti il ri spar mio è no te vo le): cir ca 500

euro.

Tute, maschere, frullini, rulli, spazzole ecc.: a forfait =

cir ca 200 euro.

Brindisi fine lavori: variabile se champagne o prosecco =

cir ca 10 euro.

To ta le: cir ca 1110 euro ogni sei-set te anni.

VELE

Si può andare avanti per anni con dei veri e propri ‘mu‐
tan do ni’: fin ché si or bi ta in Me di ter ra neo la cosa è fat ti bi le.

Da non trascurare il mercato dell’usato, ricco di ottime

vele.

Considerando una durata di dieci anni, randa e fiocco

nuo vi = cir ca 3000 euro.
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MO TO RE

Il nostro Yanmar ha venticinque anni e gira alla grande.

Indico un prezzo di massima di un motore nuovo senza in‐
serirlo nel computo finale, perché in caso di rottura se ne

po treb be va lu ta re la re vi sio ne con 1000 euro.

Mo to re nuo vo tipo Lom bar di ni 45 hp: cir ca 7000 euro.

Motore nuovo tipo Yanmar (il massimo) 45 hp: circa

10.000 euro.

TU BA ZIO NI VA RIE

Dall’impianto idraulico a quello del comando deriva/ti‐
mo ne (sem pre par lan do di Ovni).

Tuberia + raccorderia varia: circa 200 euro ogni cinque

anni (è un’ipotesi pessimistica, ma visto il costo risibile lo

con si de ro co mun que).

IM PIAN TO ELET TRI CO

La manutenzione dell’impianto elettrico è fondamentale,

perché un incendio a bordo potrebbe verificarsi anche per

una mi ni ma ba na li tà.

Si può rifare totalmente dopo un tot di anni, oppure per

gradi, man mano che si ha la possibilità di intervenire, veri‐
ficando lo stato nel tempo, a patto di usare cavetteria pre‐
sta gna ta.

L’importante è informarsi, studiare e analizzare bene il

proprio impianto, così da comprenderne gli aspetti essen‐
ziali e poter verificare con cognizione le parti delicate e

sog get te a pro ble mi.

Impossibile prevedere correttamente una spesa: è questo
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uno degli elementi da tenere d’occhio con attenzione in

fase di ac qui sto del la bar ca.

Mi at ter rei di fat to su un’in ci den za di cir ca 50 euro an nui.

SAR TIA ME

Argomento altrettanto difficile da computare, perché

molte normative indicano la sostituzione ogni dieci anni

(per quello spiroidale), ma in realtà numerose barche gira‐
no con funi vecchie venti-trent’anni a cui è stato cambiato

qual che ar ri da to io (due no stri ami ci de ten go no il re cord: ri ‐
spet ti va men te 35 e 40 anni).

Qualcuno sta tornando all’acciaio al carbonio al posto

dell’inox: il primo è più resistente e meno costoso; il secon‐
do ha l’indubbio vantaggio di non ossidarsi e non fare rug‐
gine, ma è soggetto alla cristallizzazione senza avvisare del‐
l’e ven tua le rot tu ra.

In fin dei conti l’anello debole è rappresentato dall’acces‐
soristica (terminali e arridatoi), che è al tempo stesso la par‐
te co sto sa del le ma no vre fis se.

È importante valutare l’utilizzo che si fa della barca. Se si

naviga frequentemente e senza far sconti il sartiame si pro‐
duce in maggiore stress; se all’opposto si sceglie di vivere il

guscio come una casa più o meno galleggiante (ne cono‐
sciamo diversi casi), la sostituzione delle funi diviene sen‐
z’al tro meno im por tan te e ri man da bi le.

L’argomento va comunque affrontato sempre con serie‐
tà, perché trovarsi disalberati è un’esperienza poco diver‐
ten te e mol to pe ri co lo sa.

Il mo vi men to grue atto a di sal be ra re ha la sua par te di co ‐
sto considerevole sul totale, a seconda di dove si svolga l’o‐
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pe ra zio ne (che va fat ta pre fe ri bil men te con bar ca in ac qua).

Cambio sartie in inox su 41’ di barca ogni dieci anni: circa

5000 euro.

Ma dandosi da fare, chiedendo in giro ai vari ship chand‐
lers, si può ar ri va re a spen de re fino alla metà.

MI GLIO RIE/AG GIUN TE

La voce parla da sé ed è del tutto soggettiva. Quando la

barca è la casa dei nostri sogni, non se ne può fare a meno.

Con si de ria mo cir ca 50 euro an nui.

ENER GIA A BOR DO

Con un acquisto della barca funzionale alla scelta di vi‐
verci non è raro ritrovarsi in dote un bel set di pannelli so‐
lari. In caso contrario è consigliabile provvedere, perché si

tratta di una di quelle spese di cui non ci si pentirà mai. Da

non sottovalutare la garanzia delle case di produzione, che

in ge ne re ar ri va an che a ven t’an ni.

Per il generatore eolico vale stesso discorso, ma è comun‐
que sag gio dare la pre ce den za ai pan nel li so la ri.

Noi, con 270 W installati, riusciamo a mandare avanti al

massimo dei consumi, a volte contemporaneamente, due

fri go ri fe ri, il dis sa la to re e l’in ver ter.

L’inverter è l’altra dotazione di bordo essenziale per una

completa autonomia: trasforma in 220 volt la corrente pre‐
sa dalle batterie (computer, cellulari ecc.). Viste le variabili

in gioco non ne inserisco il costo nel computo. Per dare l’i‐
dea, un prezzo d’acquisto di massima per un buon inverter

da 1000 W con onda modificata (sinusoidale costa molto) è
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di cir ca 150-200 euro.

Toale spesa per tre pannelli solari monocristallini da 90

W l’u no: cir ca 1.000 euro.

To ta le spe se straor di na rie su base an nua = 1098 euro

Tas se e per mes si di na vi ga zio ne

In Grecia chiedono il Dekpa (anche se il paese è comuni‐
tario), che si traduce in 28 euro l’anno (alcuni amici non lo

pa ga no ram men tan do ai fra tel li gre ci di tro var si in ter ri to rio

Schengen; nel caso, minacciano di rivolgersi all’ambasciata

ita lia na).

In Turchia, essendo paese extra UE, si deve fare il transit

log in entrata e in uscita (clear out). La somma da prevede‐
re, a patto di far da soli senza intermediari, è di 60 + 5 euro

an nui.

(Importante: in acque turche è obbligatorio navigare con

unità immatricolata, perché con i pochi documenti del na‐
tante non è possibile effettuare il transit log, cosa non rara

anche altrove. Non mi risulta questo problema per la Gre‐
cia).

To ta le per mes si su base an nua = 93 euro

Rie pi lo go co sti su base an nua

Spe se or di na rie = 2680

Spe se straor di na rie = 1098

Per mes si = 93

Totale costi barca su base annua = 3871 = 323 euro circa
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al mese

Co sti del la vita

CIBO E IGIE NE

Faccio un elenco dei costi direttamente su base giornalie‐
ra espressi in euro (convertiti dalle lire turche dove neces‐
sario) e li riporto poi su base mensile. I costi si riferiscono a

due per so ne.

Colazione (yogurt + marmellata prodotta in barca + cre‐
ma di cioc co la to lo ca le + caf fè por ta to dal l’I ta lia): 0,55

Pane: 0,40

Acqua (noi dissaliamo, ma indico comunque il normale

fab bi so gno d’ac qui sto): 0,90

Pa sta, pa ta te, riso, gra no ecc.: 0,35

Car ne (una vol ta a set ti ma na): 0,60

Pol lo (due vol te a set ti ma na): 0,60

Pe sce (quan do non pe sca to, una vol ta a set ti ma na): 0,70

Uova (una vol ta a set ti ma na): 0,15

Le gu mi (una vol ta a set ti ma na): 0,07

For mag gi (una vol ta a set ti ma na): 0,20

Frut ta e ver du ra: 1,50

Olio: 0,30

Bi bi te, soda, vino, suc chi vari: 0,75

Car ta igie ni ca: 0,08

Car ta as sor ben te a strap pi: 0,03

Sal viet ti ne umi di fi ca te: 0,04

Shampoo, detersivi e detergenti vari: 0,13 (l’esigenza di
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una lavatrice è praticamente nulla: d’estate si gira in costu‐
me e maglietta e i pochi panni si lavano in barca a mano;

d’inverno le occasioni per sfoggiare un abito sono rare e

l’ap proc cio bo hé mien ne ri du ce la ne ces si tà del ve stia rio)

Cene o pran zi fuo ri (per noi è even to ra ris si mo): 0,33

Caf fè o tè: 0,33

Bombola a gas (quella turca da 2 kg dura circa un mese):

0,23

Dol ci, sfi zi e va rie, mol ti fat ti in bar ca: 0,20

Si ga ret te e si ga ri: 0,40

NOTA: in Tur chia sono mol to dif fu si i mer ca ti or to frut ti ‐
co li con pro dot ti di ot ti ma qua li tà, men tre in Gre cia l’ac qui ‐
sto è meno pratico e i prodotti un po’ meno convenienti;

per questo di solito ci si organizza facendo la spesa in Tur‐
chia, dove in ge ne re tut to è mol to con ve nien te e buo no, an ‐
che nei supermercati. Fa eccezione la carne, che può costa‐
re meno in Grecia. La Grecia è funzionale anche per com‐
prare carne di maiale (praticamente assente nella mezzalu‐
na) e vino di buona qualità a cifre irrisorie, se paragonate ai

salassi della Turchia, dove invece è ottima e costosa il giu‐
sto la birra Efes: in genere, però, gli alcolici pagano lo scot‐
to della supertassa imposta su tutti i beni di lusso, perciò

vale la pena far ne scor ta nel le iso le gre che.

To ta le su base gior na lie ra: 8,84 = 265 euro cir ca al mese

VIAG GI

Due viaggi aerei Roma-Istanbul A/R per due persone con

Pe ga sus Air li ne = 480 euro an nui.

Un viaggio in pullman Istanbul-Marmaris A/R per due

per so ne (spo sta men ti lo ca li com pre si) = 160 euro an nui.
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To ta le su base an nua le: 640 = 53 euro cir ca al mese

TE LE FO NO, IN TER NET

In Turchia con pennetta Vinn 3G e cellulare Turkcell =

23 euro cir ca al mese

To ta le co sti vita su base men si le = 341 euro

Rie pi lo go co sti ge ne ra li su base men si le
Co sti bar ca = 323

Co sti vita = 341

To ta le ge ne ra le = 664 euro al mese

Ri fles sio ni sul la ta bel la dei co sti

Dal calcolo dei costi salta agli occhi un fatto quasi inquie‐
tante: se avessimo una roulotte messa a terra e priva di par‐
ticolari manutenzioni, il costo della vita per due persone

ammonterebbe a meno di 300 euro al mese, gas e sigarette

comprese. Con la nostra ‘rendita’ di 450 euro al mese – tas‐
se esclu se, sigh – ci sen tia mo qua si be ne stan ti.

La cifra si riferisce a due persone, ma non credo differi‐
sca molto da quella necessaria per chi è solo. In genere, in‐
fatti, il sin gle tende a spendere di più, soprattutto per una

mag gio re esi gen za di so cia liz za zio ne.

Ciò che emerge, comunque, è che vivere in città con un

budget simile sarebbe impossibile. Essere inseriti nel mec‐
canismo significa adeguarsi a una serie di esigenze e di spe‐
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se imposte, a cui far fronte esclusivamente lavorando e ac‐
cantonando uno stipendio adeguato, che non potrà essere

in nes sun caso in fe rio re ai mil le euro.

Quel lo che vor rei sot to li nea re è che quan to in di ca to nel la
tabella costi non è so prav vi ven za, ma una normale esistenza

accompagnata da una normale nutrizione (anzi), senza ri‐
nun cia re a qual che usci ta se ra le o a un caf fè al bar.

Per quanto riguarda le spese della barca, invece, ho volu‐
tamente forzato la mano in eccesso su alcuni costi che,

muovendoci con perizia, noi riusciamo a ridurre mante‐
nen do ci den tro un to ta le di 500 euro.

Le spese si riferiscono a un’imbarcazione di 13 metri. Se

con si de ria mo un gu scio di 11 me tri le ci fre si ri du co no. Con

un 9 metri poi, il risparmio è considerevole: il marina sarà

poco oneroso, ci vorrà meno antivegetativa e tutte le parti,

da quelle grandi (winch, vele) alla minuteria, avranno un

costo esponenzialmente più basso. Quindi, per una barca

di piccole dimensioni (ma tali che il comfort si mantenga

nei limiti della dignità) l’ammontare per la sua gestione po‐
treb be non su pe ra re i 150 euro al mese.

Un aspetto sul quale si può ulteriormente risparmiare è il

rimessaggio. Una coppia di amici arma una barca molto

grande senza alare da due anni, stabilendosi in inverno a

mollo presso un marina ‘ufficioso’ (paragonabile a uno ita‐
liano ufficiale e di buon livello). Lui con sacrosanta pazien‐
za gratta via le alghe o i denti di cane accumulatisi inesora‐
bilmente. Questo significa abbattere i costi quasi della

metà.

C’è un’altra opzione ancora più conveniente. A patto di

essere pronti al lavoro di raschiatura sulla carena, si può re‐
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stare sereni all’ancora in una qualunque rada iper protetta

in Turchia o in Grecia: su due piedi mi vengono in mente

Orha niye, Ke ko va o Ska la Lou tra a Le sbo, por ti na tu ra li mi ‐
gliori di quelli artificiali. Se ci si dovesse allontanare qual‐
che giorno, per lavoro o per fare una bella gita in Cappado‐
cia, si potrebbe dare una seconda ancora di sicurezza o

chiedere all’amico della barca accanto di tenere d’occhio la

propria amata. In questo caso il costo del rimessaggio si an‐
nullerebbe di colpo; non è certo una soluzione valida in

eterno (presto o tardi la barca va tirata in secco per le veri‐
fiche, i lavori ecc.) ma per qualche anno il risparmio è assi‐
cu ra to.

Quanto ai lavori e lavoretti, mi piace ricordare una cop‐
pia di anziani su un veliero in un marina sperduto e vuoto,

al confine tra Spagna e Francia, ognuno intento alle pro‐
prie mansioni. Era gennaio, lei rammendava il tessuto del

tendalino, lui intagliava un legno. La scena molto calda, ro‐
mantica, trasmetteva il senso di una vita vissuta senza fret‐
ta.

In ef fet ti, a par te le ur gen ze, vi ven do in bar ca si ha la pos ‐
sibilità di pianificare con calma i vari lavori. Questo per‐
mette di trovare il pezzo mancante al miglior prezzo o ad‐
di rit tu ra in re ga lo, ri spar mian do no te vol men te e schi van do

con sod di sfa zio ne l’e so sa fi lie ra dei ri cam bi nau ti ci.

Una risorsa estrema è, infine, l’atteggiamento fran ce se:

quan do si rom pe, si ri pa ra. Un ap proc cio se re na men te fa ta ‐
lista. Pur essendo in generale una strategia vincente, perso‐
nalmente non la amo. In caso di rotture gravi? Buona do‐
manda. A patto di riuscire a trasferirsi presso una delle ra‐
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de-porto e dar fondo in tranquillità, si potrebbe utilizzare

la barca nella sua funzione di casa galleggiante, affrontando

con calma l’imprevisto; poi ci si darebbe da fare per guada‐
gnare la somma necessaria, e se ciò significasse pazientare

un anno o due, l’attesa verrebbe alleviata dal privilegiato

panorama che si può godere dalla propria personale isolet‐
ta.

Un’altra precisazione va fatta sulle spese per i viaggi: il

costo indicato prevede una visita annuale alle reciproche

famiglie distribuite in due differenti nazioni. Ovviamente

ognuno si regolerà secondo le proprie necessità, e anche in

que sto caso si po trà ave re un con si de re vo le ri spar mio.

[1] Nel momento in cui il libro va in stampa, la differenza di prezzo

del gasolio tra i due paesi si è annullata, anzi a vantaggio della Tur‐
chia, rendendo quindi impossibile una stima esatta dei costi, ma in li‐
nea con il va lo re in di ca to. 

[2] Le informazioni presenti in questo capitolo si riferiscono esclusi‐
vamente alla nostra esperienza maturata tra Grecia e Turchia, e non

han no la pre te sa di po ter es se re este se ad al tre si tua zio ni. 

226



Assistenza sanitaria

Un ultimo argomento su cui soffermarsi brevemente è

quello dell’assistenza sanitaria, fra i temi più dibattuti tra i

naviganti che hanno cambiato o intendono cambiare vita.

In genere la questione preoccupa soprattutto chi ha qual‐
che anno in più (i pensionati velisti) mentre è trascurata dai

più gio va ni, però la pro ble ma ti ca ri guar da tut ti.
In Mediterraneo difficilmente si avranno casi di assisten‐

za mancata o soccorso negato. C’è comunque la possibilità,

per chi lo desideri, di stipulare una polizza sanitaria con

compagnie assicurative, per far fronte a qualsiasi imprevi‐
sto in ogni par te del mon do, Sta ti Uni ti com pre si.

Ciò non toglie che la vita in mare è già di per sé una po‐
lizza assicurativa. La barca è una vera e propria culla di be‐
nessere, immersa nella natura, la condizione ideale in cui

ogni essere umano dovrebbe tornare a muoversi. L’unica

lotta è quella contro gli elementi o il bullone che non vuole

svi tar si, be ghe pra ti che e tan gi bi li. Al ban do, in ve ce, stress e

tensioni della vita di tutti i giorni, come l’ansia per la rata

del mutuo da pagare, gli orari, il traffico, le aspettative pro‐
fes sio na li, la dif fi col tà dei rap por ti di la vo ro.

La faccenda richiederebbe un dibattito più approfondito,

e si ri schie reb be di va ga re in mean dri fi lo so fi ci, a trat ti scia ‐
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manici, finendo per atterrare nei territori della saggezza

orientale. Fatto sta che ho visto con i miei occhi, arzilli vec‐
chietti di ottant’anni vivere in barca da decenni, fumando

sigarette a profusione e in forma smagliante. Tanto più che

in barca l’attività fisica non manca e, se non basta, nessuno

ci impedirà di fare qualche chilometro a piedi ogni giorno.

Insomma, mens sana in corpore sano: che altro aggiungere

alla sag gez za de gli an ti chi?
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In conclusione: mollate le cime!

Alla fine di questo mio elogio della vita frugale, libera e a

mollo, c’è ancora chi potrebbe obiettare: “Ok, è tutto molto

bello, ma dove lo mettiamo il rischio di un futuro di stenti

e di av ver si tà?”.

Non c’è modo di fugare questa preoccupazione, perché il

rischio è connaturato con la vita. E allora, forse, sta proprio

qui la risposta, nel fatto che le scelte ponderate non solo

non garantiscono nessuna sicurezza, ma sono spesso moti‐
vo di scontentezza, di frustrazione. Chi può dirsi realmente

fe li ce del la vita che fa?

L’organizzazione della vita, il lavoro, quelli che sono i

cardini della società contemporanea, non lasciano spazio

alla crescita di sé, alla coltivazione di quell’opera d’arte che

è l’essere umano. Anzi, costringono a restare nel nido, sot‐
traggono tempo, nascondono quello che c’è oltre la staccio‐
na ta. Le cer tez ze di ven ta no ca te ne. Ed è inu ti le met te re fio ‐
ri nei vasi del le pro prie pri gio ni, per ché que ste re sta no tali.

Il massimo che può capitare a un vagabondo dei mari (o

se vogliamo, della vita) è di gironzolare a lungo per il resto

dei suoi giorni, con calma e passi cadenzati dal giusto ri‐
sparmio economico e fisico, leggendo il libro più bello, che

è il mondo. Rinunciare alle effimere sicurezze è il giusto
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prez zo da pa ga re per sen tir si li be ri.

Lascio la parola a quello che disse un giorno lo scrittore

Mark Twain: “Tra vent’anni sarete più delusi per le cose

che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi

mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete

con le vo stre vele i ven ti. Esplo ra te. So gna te. Sco pri te”.

Pen so che ora di scu se ne ab bia te ben po che, non vi ri ma ‐
ne che mol la re quel le scia gu ra te cime.

Göçek, 20 ot to bre, ore 22.30

Gli amici sono andati via da poco, hanno raggiunto il loro ve‐
lie ro a bor do del ten der.

Siamo rimasti soli, pieni della bella serata e del buon vino, ora

distesi occhi alle stelle; le vellutate note di Nina Simone ci avvol‐
go no, scal da no l’a ria rin fre sca ta di que st’au tun no inol tra to.

Osservo le barche intorno a noi, ne peso la ‘ricchezza’. Quella

laggiù varrà cinquecentomila euro. Quell’altra un po’ di meno. Il

ve lie ro qui vi ci no metà del la no stra.

È bello come il mare livelli gli uomini. Le differenze sociali spa‐
riscono d’incanto dando luogo ad amicizie impossibili in un altro

con te sto so cia le, e stia mo ognu no nel pro prio poz zet to, po ve ri e ric ‐
chi, ad as sa po ra re la vita, in ugual mi su ra.

Stasera mi sembra quella giusta, non mi sento stanco, anzi ispi‐
rato. È giunto il momento di metter mano a un’altra di quelle cose

che mai avrei pen sa to di fare in pas sa to: scri ve re un li bro.
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Cosa ac cad de dopo
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…11 anni dopo (6 dal libro)

Riprendere in mano “Si può fare” dopo 6 anni dalla sua

usci ta, è un po’ come guar da re una fo to gra fia di me stes so a

12 anni e giudicarla oggi ‘che ne ho 18’. Oltretutto vengo

chiamato a esprimermi non solo a livello fisico, ma soprat‐
tut to men ta le, con cet tua le.

Istin ti va men te pro vo af fet to e con di scen den za ver so quel

bam bi no che si affacciava da poco alla vita quasi adulta; ma

allo stesso tempo non posso che sorridere su alcuni aspetti

che all’epoca avevano importanza, o ritenuti semplicemen‐
te veri e incontrovertibili, mentre invece qualcosa poi è

cam bia to.

Ed ecco quindi il motivo di questa nuova edizione e di

quan to sto per scri ve re.

Innanzitutto spiego il perché della scelta di dividere il li‐
bro in 2 par ti, man te nen do l’o ri gi na le e in se ren do so la men ‐
te alla fine la pre sen te in te gra zio ne.

Era una questione di onestà intellettuale e correttezza nei

con fron ti pri ma di tut to di me stes so e di quel bambino di 12

anni. Se fos se di pe so dal me at tua le, avrei do vu to can cel la re

parecchie cose o quanto meno modificarle brutalmente, e

in effetti in qualche dove ho provveduto. Ma il grosso, la
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sostanza è rimasta tale e quale alla prima edizione, tranne

correzioni di sintassi, refusi e poco altro come già scritto

nel la ‘non pre fa zio ne’.

Non mi sembrava giusto alterare il passato e la genuinità

che hanno caratterizzato quegli anni e che in ogni caso,

hanno costituito la base di ciò che io e Başak siamo oggi. Di

que sto ne par le rò in con clu sio ne.

Le emozioni dovevano rimanere, in quanto incontestabi‐
li. Ed ecco per ché ora pos so rac con ta re li be ra men te del ‘do ‐
po’, sen za il ti mo re di ro vi na re il pa thos e più che al tro al te ‐
ra re la real tà del le vi cen de che fu ro no.

Vediamo quasi capitolo per capitolo cosa è cambiato,

come e per ché.

Nell’ introduzione facevo riferimento al fatto che la mia

passione fosse la fotografia artistica, ma ahimè (o senza co‐
sternazione) non lo è più. Ho sempre avuto con lei un rap‐
porto di amore e odio, di prendi e lascia, il che richiedereb‐
be ben più ampia spiegazione, cosa impossibile, inutile e di

poco interesse al lettore. In breve posso solo dire che dopo

aver tentato la strada delle gallerie, e di tante piccole e

grandi soddisfazioni, anche economiche, la fortuna ha gira‐
to le spalle; contemporaneamente (chissà forse la vera cau‐
sa) mi sono reso conto che non potevo pretendere di dedi‐
care a questa splendida arte, solo una parte dell’anno, di

neanche 4 mesi a voler esser buoni, quando invece e pro‐
prio per ottenere i risultati ambiti, avrei dovuto farmi as‐
sorbire pressoché totalmente, come qualsiasi artista. Ma ciò

com por ta va un ul te rio re cam bio vita, poco coin ci den te con

la barca e la scelta originaria, argomenti troppo grandi da

234



po ter es se re mes si in di scus sio ne. Ol tre tut to la cosa avreb be

ri guar da to an che Başak, il che non sa reb be sta to cor ret to da

par te mia e mol to egoi sti co.

La macchina fotografica è lì, oggi a servirmi per le foto

necessarie ai social, al sito e ai video che la brava moglie

mon ta con ca pa ci tà ose rei dire pro fes sio na le.

Peccato, è stata un’esperienza formidabile e che porterò

sem pre nel cuo re. For se un do ma ni, chis sà.

Intanto però ottiche e corpi macchina, hanno lasciato il

po sto ad al tro.

Aprivo il libro presentandomi come una penna prestata,

ora invece sembra vi abbia preso gusto. Ho scritto in segui‐
to alcuni saggi, sto lavorando al nuovo libro (pressoché ter‐
minato), scrivo articoli per riviste di settore; redigo servizi

e test per produttori di forniture nautiche, produco i mini

ebook per la piattaforma di cui parlerò fra poco. Insomma

ecco un altro esempio di come le cose possano cambiare,

aprendosi alle novità della vita, con ottimismo e amor pro‐
prio. Tanti sono i talenti presenti in ognuno di noi, spesso

solo nascosti per mancanza di tempo e leggerezza di spiri‐
to, o per timore di non essere all’altezza: di quest’ultimo

punto non preoccupatevene, tanto statene certi saranno il

corso degli eventi e i riscontri che riceverete a darvi rispo‐
sta.

Due cuori e un paradiso . Beh, questa parte richiedereb‐
be analisi approfondite, e rimando anch’esse al prossimo li‐
bro. Quella dimensione idilliaca, estatica, si è verificata in

seguito poche altre volte. Il perché appunto è complesso da
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spiegare in poche righe, ma penso di poter affermare che

l’idea di vivere in completo relax, come Brooke Shields e

Christopher Atkins in ‘Laguna Blu’, non rientri nella nor‐
malità dell’essere umano. Specie se si ha a che fare con due

ragazzi poco più che trentenni, quindi poco avvezzi alla

mentalità da pensionati. Come spiego successivamente, al‐
meno per quanto riguarda noi due, ci è sembrato diverten‐
te affrontare nuove sfide e dedicare il tempo libero anche a

produrre i meccanismi necessari alla realizzazione di so‐
gni, progetti e idee che forse ci torneranno utili in futuro. È

una libertà differente, diciamo meno apatica. Il paradiso

così come lo si pensa e viene venduto nei film romantici,

non combacia con la quotidianità. Possiamo affermare che

i l Nir va na sia una dimensione raggiungibile alcuni istanti,

lungo un percorso a volte dritto e privo di buche, altre più

tor tuo so del l’im ma gi na to.

Nel ca pi to lo fi gli, entro a gamba tesa su chi pensa di cam‐
biar vita con la prole al seguito. Oggi lo confuto con sereni‐
tà: mi sbagliavo. Ho conosciuto diverse famiglie, anche ita‐
liane, le quali hanno preso il largo insieme ai loro piccoli.

Alcuni, meno drasticamente, trasferendo in buona sostanza

la propria residenza effettiva in barca, magari in una locali‐
tà più vivibile e salubre nella stessa Italia (ad esempio pas‐
sando dal nord alla bella terra sicula), consentendo ai figli

ado le scen ti di ter mi na re gli stu di nel la na zio ne na tia.

Io sono felicissimo di essermi ricreduto, in quanto ciò sta

a significare che davvero con la forza di volontà tutto ‘Si

può fare’. Il ragionamento di base su cui si fonda un passo

del genere, mia squisita opinione, credo sia quello per il
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quale ogni genitore compia scelte egoistiche nei confronti

dei figli. La prima è proprio metterli al mondo. A meno di

aver ricevuto una chiamata dall’ alto dei cieli, procreare non

è un dovere ma una decisione personale, di coppia, per

provare quella magnifica emozione che è veder nascere il

frutto del proprio amore: ergo si cerca una soddisfazione,

che poco ha a che vedere con qualche fantomatico altrui‐
smo. Così come chi sogna di comprare una barca e naviga‐
re: non lo si fa per una missione umanitaria, ma per appa‐
ga re se stes si.

Dal giorno dopo in cui il bimbo viene alla luce, mamma

e papà prenderanno per lui tutta una serie di decisioni che,

in buona fede, verteranno a educarlo e crescerlo nel mi‐
glior modo possibile. E, inevitabilmente, condizionando la

sua vita futura. Ripeto, in assoluta buona fede. Ora, dato

per giusto il mio ragionamento, c’è da chiedersi se gli inse‐
gnamenti tipicamente accettati dalla società, come (sempli‐
ficando) il classico schema ‘mangia, cresci, studia, trova un

lavoro, sposati e fai i figli’, siano migliori del tipo ‘mangia,

cresci, studia diversamente, viaggia, vedi il mondo, conosci

gen te di ver sa, sce gli cosa fare del la tua vita, e se ti va spo sa ti
e fai fi gli’.

Cioè, partendo dal presupposto che statisticamente i figli

cri ti che ran no sem pre l’o pe ra to dei ge ni to ri, per la qual cosa

come si fa si sbaglia, allora non vedo dove sia il problema a

voler dare alla prole delle indicazioni differenti, almeno

senz’altro molto belle e potenti. Il cui primo forte messag‐
gio, fornito al futuro uomo o donna, è ‘impara dai tuoi ge‐
ni to ri a cer ca re pri ma di tut to la fe li ci tà’.
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Non voglio banalizzare la questione, ma è così. La scuola

e gli studi si possono organizzare con la parentale, internet,

o come detto poc’anzi stabilendosi in qualche località di

mare; salvo poi navigare 3 mesi l’anno durante le vacanze

scolastiche, fino a quando non si deciderà di spostarsi per

una nuova avventura. Le socializzazioni avvengono per

lunghi periodi nelle varie tappe e, come accade oggi, co‐
munque, nelle città, tramite il web: un altro dato di fatto.

D’altronde io stesso ho cambiato scuola più volte, per moti‐
vi totalmente slegati ai viaggi, ma per opportunità qualitati‐
ve: ciò ha comportato certamente degli studi migliori, e la

perdita delle amicizie man mano che lasciavo il vecchio

contesto. E come me molti conoscenti e parenti, magari

per via di un papà alle prese con la propria carriera, e con‐
se guen ti con ti nui tra sfe ri men ti.

In som ma, la cri ti ca più fre quen te è quel la di crea re un di ‐
sadattato, ma in realtà io ne vedo molti di più in una qua‐
lunque città, e cresciuti nei classici schemi della società. Sta

di fatto che i genitori compieranno sempre delle scelte che

condizioneranno il futuro dei figli. Come vedete la ricetta

perfetta non esiste, si cerca solo di fare il massimo con quel

che sia ha. Le critiche lasciamole a chi ha una visuale del

cam po mol to ri dot ta.

Nel capitolo Ultimi ritocchi e… ultimi risparmi  faccio ri‐
fe ri men to al ge ne ra to re eo li co e alla sua uti li tà. Noi alla fine

lo abbiamo installato, anche se di recente. Capitò un’ottima

oc ca sio ne per cui si è ri te nu to di com ple ta re il qua dro ener ‐
getico. Senza dubbio nella stagione autunnale e invernale
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gio ca un ruo lo im por tan te, per via del fat to che il sole la ti ta.

Ma non potrà mai sostituire la fornitura di am pe re dei pan‐
nelli solari quando la ‘grande stella’ fa il suo dovere. Ciò si‐
gnifica che nei mesi freddi è giusto prevedere anche un

piccolo gruppo elettrogeno, laddove si desideri vivere in

rada e non comodamente allacciati alla rete elettrica di un

qualche marina o pontile che sia. Noi in estate, ad integra‐
zio ne del di scor so ener gia a bor do , blocchiamo le pale del‐
l’eolico, evitandone l’inutile logorio: i pannelli bastano e

avan za no per tut te le uten ze e esi gen ze.

Per quanto riguarda l’argomento casa, affrontato in varie

parti del libro, do cenno al fatto che con gli ultimi risparmi

avessimo acquistato un monolocale (meglio dire un mo no lo ‐
cu lo) alle porte di Roma, contando sul suo affitto come no‐
stra fonte di sostentamento. Difatti 500 euro al mese non

sono un caso, e fu proprio il canone di locazione unito alla

verifica sul campo del costo della vita in mare, a convincer‐
ci a partire. Ingenuamente puntammo molto su tale entra‐
ta, credendo fosse per sempre. Ma dato che la vita imparti‐
sce continue lezioni, accadde che l’inquilino, dopo soli 2

anni, lasciò l’appartamento e noi ci ritrovammo con l’im‐
possibilità di collocarlo nuovamente sul mercato, poiché i

prezzi calarono vertiginosamente; affittarlo per pochi spic‐
cioli equivaleva ad accettare un inutile rischio: il nuovo in‐
quilino avrebbe potuto non pagare (amici nel settore im‐
mobiliare confermano che in Italia un affittuario su due

non paga), e l’esile caparra sarebbe stata sufficiente sola‐
mente a offrire il caffè all’avvocato di turno, a quel punto

necessario per le pratiche di sfratto. Risultato tra l’altro di
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un’incertezza disarmante, in quanto oggi i comuni tendono

a tutelare l’inquilino poiché, in caso contrario, special

modo trattandosi di una persona evidentemente poco ab‐
biente (tanto da potersi permettere solo un basso canone),

diverrebbe problema dell’amministrazione comunale stes‐
sa. Cosa per cui, si assiste a una me li na opportunistica, a fa‐
vore del comune e dell’inquilino, a danno del povero (è il

caso di dirlo) proprietario di casa, nella fattispecie dell’uni‐
ca casa ac qui sta ta con mol ti sa cri fi ci.

Non rimase per noi che svendere quei pochi metri qua‐
dri, pur consapevoli di rimetterci oltre il 60%! No, non ho

sbagliato a scrivere. Comprato nel 2008, cioè nel picco del‐
la bolla immobiliare italiana, rivenduto nel 2015 in pieno

disastro economico. D’altronde l’alternativa sarebbe stata

quella di assistere all’ulteriore inesorabile deprezzamento,

e noi presi da una vita un po’ border line, francamente ab‐
biamo preferito racimolare i 4 soldi rimasti per impiegarli

su progetti più pertinenti al nostro sentire. Questo, se ser‐
visse ancora, a farvi capire come le certezze di una volta

(tanto di moda dal dopoguerra in poi, e tanto elogiate e

portate ad esempio dai nostri predecessori) oggi si stiano

sgretolando, a vantaggio però di una presa di coscienza col‐
lettiva. Cosa farci con tale consapevolezza? Moltissimo.

Quando non hai nulla da perdere o poco, quando le oppor‐
tunità e le sicurezze vengono meno, scegliere una vita dif‐
ferente richiede meno coraggio, sposando il detto ‘necessi‐
tà fa virtù’. Non dimenticate mai che le difficoltà e gli im‐
pre vi sti, spes so sono op por tu ni tà ma sche ra te: dav ve ro nel la
vita guardare il bicchiere se vuoto o pieno, dipende esclusi‐
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va men te da noi.

La nota dolente invece arriva dal capitolo ami ci. Ed ecco

più spiccatamente il lato ingenuo di quel bimbo di 12 anni.

Un po’ l’avevo anche descritta nel libro questa sensazione

di de lu sio ne la ten te, pur se ri fe ri ta al l’e tà me dia dei cam bia ‐
tori di vita. Di certo non avrei mai pensato di ritrovarmi

dopo 6 anni dall’uscita di “Si può fare”, con il parco amici

de ci ma to. Per for tu na non per de ces si pre ma tu ri, ma a cau ‐
sa di delusioni umane verificatesi nel corso del tempo. Ne

parlerò approfonditamente nel prossimo lavoro, lo ritengo

aspetto importante; insieme alla necessità di non idealizza‐
re l’ambiente velico pensando si tratti di gente superiore,

perché non è vero: siamo esseri umani, fatti di luci e om‐
bre, né più né meno di chiunque altro. Anzi, avviene che il

mare amplifichi le caratteristiche personali, e ciò significa

che se sei un in di vi duo di bas sa lega…

Non mi dilungo ulteriormente. Parlerò di chi è rimasto, e

con cui abbiamo tessuto rapporti duraturi e ancor più soli‐
di. Degli al tri, in questa nuova edizione, mi sono limitato a

non dar ne cen no, sem pli ce men te.

In breve quindi, Ernst e Vildan si sono ritirati sulla terra‐
ferma. Hanno acquistato una simpatica villetta ma vicina al

porticciolo dove Per seus continua a dondolare. Il suo arma‐
tore ogni tanto va lì a darle una rassettata in vista delle spo‐
radiche uscite. Proprio recentemente hanno anche rilevato

un ristorantino fronte porto, che li sta impegnando oltre‐
mo do. Tut to cam bia, tut to ha un ini zio, tut to ha una fine.

Del lo chef te de sco Heinz nes su na no ti zia dal l’e po ca.

Ir vin an che l’ab bia mo per so di vi sta ma si dice sia tor na to
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a casa nella sua Germania, mettendo pure lui fine alla lun‐
ga espe rien za va ga bon da.

Rick e Barbara invece continuano imperterriti a godersi

la vita in mare in esta te, men tre in in ver no rien tra no in Flo ‐
rida a dare una mano al figlio, ma alternando continue va‐
canze terrestri, ora in moto, ora a piedi. Li abbiamo incon‐
trati anche di recente, e l’affetto aumenta di anno in anno:

sono una for za del la na tu ra.

Di Frank e Lin da, Ra chel e Oli ver nes su na no ti zia.

Mustafa e Kevser, così come Renato e Ivana sono rimasti

per anni pietre miliari e punti fermi dell’Egeo: ma pure

loro stanno ora valutando di sbarcare; l’età inizia a farsi

sentire e probabilmente ritengono di voler abbandonare il

ring quando ancora vincitori: scelta che condivido appieno

e asupico anche per me e Başak, un giorno lontano. Soffri‐
remo molto quando non vedremo più Sa ma di e My Dream

dare fondo nella rada di Aktur, alla fine possiamo conside‐
rarli a tutti gli effetti degli zii adottivi. Ma c’est la vie, e va

pre sa come vie ne.

Albert e Sheena, di Miyagi Moon, e il loro pappagallo

Charlie, si muovono parecchio, entrano e escono dall’Egit‐
to, Mar Ros so e Egeo. Sim pa ti ci gi ran do lo ni.

Thomas e Ulrike, dopo avvistamenti in acque turche suc‐
cessivamente all’uscita del libro, gradualmente sono scom‐
par si dal no stro ra dar.

Guido e Mauro, cari amici, e le risate come al solito sono

di casa. Persone che amano la vita e fanno di tutto per go‐
der la fino in fon do.

Felice e Manuel rientrano in quel genere di amicizie che
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col tem po si raf for za no sem pre più. Quan do la pa ro la AMI ‐
CO si scrive in maiuscolo, e loro sanno perché. Ci sarebbe

davvero tanto da raccontare sulle nostre vicende comuni, e

le ri spet ti ve vi cis si tu di ni, ma la scel ta era quel la di o ri dur re

all’essenziale svilendo così argomenti anche molto delicati

e profondi, oppure editare un libro a parte. Dato che nes‐
suna delle due opzioni era percorribile, lascio le cose così

come sono e al let to re il la vo ro di im ma gi na zio ne.

Che dire, a tratti può sembrare un’ecatombe sociale, in

real tà in ve ce è il con tra rio. Il mare, come det to tan te vol te è

la più bella e intensa metafora della vita, bada al sodo, non

lascia spazio all’ipocrisia. E come la marea e il movimento

delle onde sul bagnasciuga, trasportano nuove esistenze

sulla sabbia, prendendone altre, così accade a noi e a chiun‐
que vive questa strana dimensione salata. Qualcuno va, al‐
tri re sta no, e al tri an co ra ar ri va no, così, na tu ral men te.

D’altronde una delle frasi che amo di più e che profuma‐
no di vero legate al mare è la seguente: ‘fai in modo che la

mano dell’amico non si scaldi nella tua’. Ritengo che oltre a

descrivere l’esatta dinamica in cui ci troviamo a vivere, noi

gente di mare, racchiuda in sé qualcosa di sottile e dram‐
maticamente vero. Benché tutti aneliamo amicizie per la

vita, serate e attimi di gioia condivisa, è bene che la noia e

l’assuefazione non inquini dei rapporti alcune volte davve‐
ro uni ci e rari.

E tanti invece sono i nuovi amici, da quelli di penna, o di

tastiera, a quelli conosciuti dal vivo, fosse anche per 2 gior‐
ni, ma con cui è rimasto un rapporto intenso e di stima re‐
ciproca. Tra questi il caro Massimo Bottura, ex marinaio
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del grande Raul Gardini a bordo del mitico Moro di Vene‐
zia, e di cui parlo con vero piacere nel nuovo libro. Massi‐
mo ci introdusse alla platea di una presentazione di “Si può

fare”, con il più bel complimento mai ricevuto e che rite‐
niamo sia il nostro ritratto più fedele: “care signore e cari

si gno ri, vi pre sen to Başak e Giam pao lo, due per so ne straor ‐
di na ria men te nor ma li”.

Non è un mondo per giovani . Purtroppo lo confermia‐
mo e va sempre peggio. Oltretutto man mano anche noi ci

stiamo invecchiando e fra poco entreremo a far parte del

gruppo over ti me. Quindi direi, cari ragazzi, affrettatevi fin‐
ché potete, ci farebbe piacere vedere un briciolo di energia

giovanile, per in fondo specchiarci un po’ ripensando a

quel che eravamo. E poi suvvia, qualche consiglio penso sa‐
re mo in gra do di dar ve lo!

E arriviamo a un argomento davvero interessante, il

char ter.

Interessante in quanto di fatto la rotta si è invertita, ma il

per ché è tut to da spie ga re, anzi me glio ana liz za re.

Partiamo da un paio di aspetti topici: la casa e la fotogra‐
fia.

La prima, come accennato è venuta meno, e con lei la

ren di ta che mi die de spun to per scri ve re il ti to lo del li bro.

La seconda ha costituito per diverso tempo una possibili‐
tà. Ho profuso, no meglio abbiamo profuso io e Başak (im‐
pagabile compagna), tonnellate di energia per far si che la

stagione in barca si prestasse a scenario e set ispirazionale
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per i miei scatti; non appena invernata Yakamoz, le corse a

perdifiato per preparare le mostre a Istanbul, sono inenar‐
rabili, fidatevi. Chi non sa cosa orbiti intorno a un ver nis sa ‐
ge, ve ra men te non può ca pi re di cosa io stia par lan do. Il tut ‐
to in pochi mesi. A volte giorni. I risultati all’inizio mi per‐
misero di ottenere soddisfazioni economiche e personali,

nel mentre mia moglie continuava le collaborazioni di tra‐
duzione. In poche parole, fra me e lei, compensavamo l’as‐
senza del canone d’affitto, senza alcun problema. Poi però,

qualcosa cambiò, e il tutto coincise con gli sviluppi politici

recenti, che in qualche maniera spensero la mia passione e

di conseguenza l’energia mentale fondamentale per poter

crea re. Per ap pen de re sim bo li ca men te la mac chi na fo to gra ‐
fica al chiodo, scelsi una triste (per me) disdetta artistica.

Un’importante università d’arte internazionale, decise di

ospitare la personale di Giampaolo Gentili: si parlava dun‐
que di un’opportunità unica, in quanto lo spazio espositivo

era di solito appannaggio di nomi illustri per un totale di 2-

3 mostre massimo l’anno. Avrebbero finanziato tutto loro e

il cu ra to re (da ne se), an che lui fo to gra fo e do cen te, era en tu ‐
siasta dei miei lavori. L’agenda della galleria mi aveva pre‐
notato di lì a 1 anno e mezzo, fino a quando però, dopo po‐
chi mesi il curatore si dimise per protesta, in quanto l’ate‐
neo decise di chiudere lo spazio espositivo, per motivi

‘poco chiari’. Io avevo lavorato già molto e con entusiasmo

nel produrre la mostra, e lì scrissi la parola fine; compresi

che l’aria respirata non era più quella che mi fece amare un

certo contesto e che ancora oggi mi porta a sperare in un

giorno a venire. Un giorno a cui moltissimi stanno anelan‐
do, e per ra gio ni ben più gran di di una ‘stu pi da’ mo stra.
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Perdonate questa breve digressione di interesse squisita‐
men te per so na le, ma pen so avre te scor to del le la cri me mal ‐
ce la te tra le ri ghe, per cui sia te com pren si vi.

Bene, il mare ha tolto e ha dato. Prendemmo atto del fat‐
to che il nostro sostentamento aveva potuto contare sem‐
pre, quasi costantemente, anche sulla barca, la scelta di vita

e tutto ciò che direttamente e non, orbitava intorno a essa.

Ma a quel punto era chiaro anche il da farsi, per dare un

senso e gratificazione al messaggio dato e che, speriamo,

riu scia mo a por ta re avan ti.
Chia ria mo su bi to un aspet to, sen za col po fe ri re: il char ter

continua a essere un’opzione che se si può evitare è meglio.

Ciò significa che il mio consiglio rimane tale e quale: non

basateci la vostra vita, per i motivi ancora validi e descritti

nel capitolo specifico, preferendo alternative più gestibili e

meno vin co lan ti.
Cosa accadde a noi? Che in fondo, dopo l’uscita del libro,

con nostra sorpresa ci rendemmo conto di come fossimo

divenuti importanti per molte persone; non noi in quanto

tali, ma il messaggio, la speranza implicita nelle parole

scrit te e nel l’e sem pio vi ven te. Ini ziam mo a ri ce ve re sem pre

più ri chie ste di sa li re a bor do, in par ti co lar modo da chi vo ‐
leva vedere con gli occhi la nostra realtà. Ed è a quel punto

che ci accorgemmo di poter far coincidere le esigenze della

cassa di bordo, con la mano tesa al prossimo, per noi fatto

estre ma men te gra ti fi can te.

Allora provvedemmo a organizzare il tutto al meglio e

con quell’impegno, serietà e se vogliamo professionalità

che han no sem pre con trad di stin to i no stri pas si.
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Nasce SailyX.com. Lo scopo iniziale era quello di offrire

una va can za dif fe ren te, che si allontanasse dai soliti pacchetti

proposti. Ne conseguì l’intensificarsi della selezione, tro‐
vandoci purtroppo alcune volte a dover dir di no: vivere

una set ti ma na del la no stra vita non è un’e spe rien za pro prio

adatta a tutti. Il nome, un gioco di parole tra “sail”, “y” per

Yakamoz e “X” per ex pe rien ce. Si, era proprio un’eperienza

unica e particolare a cui puntavamo, e limitata a poche set‐
timane l’anno: così da non sentirci troppo schiavi. Combi‐
na zio ne per fet ta, nuo vi ami ci con qui sta ti (per ché que sto di ‐
ven ta no il più del le vol te), e noi sod di sfat ti.

Ma la richiesta di consigli aumentava, e il numero di per‐
sone alla ricerca di un cambiamento, direttamente propor‐
zionato alla crescita del disagio in una società annichilente:

la via di fuga ne ces si ta.

Ed ecco che, poco dopo, scorgiamo la nostra rot ta vera: il

corso sul ‘cambio vita’. Chi meglio di noi avrebbe potuto

for ni re qual co sa di si mi le? In sie me ad un ami co esper to nel

settore, studiamo la scaletta e il programma didattico da

svolgersi (per il momento) rigorosamente a bordo di Yaka‐
moz. In pratica una settimana di full immersion, dedicata

al singolo nucleo famigliare, dove affrontiamo ogni proble‐
matica e circostanza legate al cambio vita, il più possibile

per so na liz za to alla real tà del ri chie den te.

Una cosa unica, in cui mettiamo noi stessi, condividendo

quanto maturato nella nostra vita: esperienza estremamen‐
te appagante, che affrontiamo con passione e affetto, nei

con fron ti dei fu tu ri Başak e Giam pao lo.

Pian piano la cosa prende corpo, e nel 2018 il sito Sai‐
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lyX.com cam bia dra sti ca men te.

Intuiamo che la via è quella, e viste le richieste in merito,

necessitava la creazione di una piattaforma di condivisione

totale: anche per le persone che non possono venire a bor‐
do, per svariati motivi, e soprattutto per tutti gli altri che

desiderano un cambiamento non per forza legato al mare.

Dunque il sito diventa un luogo di incontro, aperto a tutti,

dove raccogliamo materiale, testimonianze, esperienze e

no stri con te nu ti, per dif fon de re quel lo che è alla fin fine un

messaggio di decrescita sostenibile. Una possibilità altra, ri‐
spetto alla visione della vita e del futuro così come finora

ap pre so e pen sa to giu sto.

Non ci basta, ed è così che nasce il Fondo “Si può fare”,

de di ca to in par ti co la re al gio va ne de si de ro so di una vita dif ‐
ferente, a patto si metta a segno un buon progetto, e l’espe‐
rienza specifica o le capacità, siano tangibili. In pratica dia‐
mo una mano a chi vuole sognare o a chi desidera di conti‐
nuare a farlo. Per noi, inutile aggiungere, significa soddisfa‐
zione enorme, piccola goccia nel mare della solidarietà ma

che ci coin vol ge di ret ta men te. Per il re sto ri man do alla vi si ‐
ta del la piat ta for ma per ogni ul te rio re det ta glio.

Quanto detto serve anche a descrivere come due ragazzi

di 36 anni lui (io) e 32 anni lei (Başak), partiti con 450€ al

mese di rendita data da un affitto, si ritrovino dopo poco

tempo a doversi reinventare per la venuta meno dell’in‐
troito. All’inizio un po’ di smarrimento c’è stato, ma l’aver

impostato la vita per quanto possibile frugalmente, ci ha

fatto capire la semplicità del gioco. In effetti la chiave della

felicità e della libertà sta proprio qui, basare la vita su un
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budget limitato: mettere in moto un meccanismo produtti‐
vo al fine di racimolare 500€ al mese (ma fate anche

6/7/800€ la sostanza non cambia), richiede energie e rischi

molto relativi, rispetto a quelli necessari per 2/3.000€ al

mese. Vorrei scrivere ‘provare per credere’, ma non è un

gio co e la scel ta va or ga niz za ta, pon de ra ta e ben ca li bra ta su

se stes si. Ognu no di noi ha dei li mi ti per i qua li può scen de ‐
re a compromessi con la propria com fort zone , in modo dif‐
ferente. Per me andare a pranzo al ristorante una volta al

mese o all’anno può non far differenza, ma per qualcun al‐
tro potrebbe essere insopportabile. Così come tanti altri

aspet ti, an che pic co li, ma im por tan ti nel la quo ti dia ni tà.

Il mio è un esempio, per far comprendere come una vol‐
ta aperti alla vita, al mondo, con positività, si sia in grado di

tirar fuori soluzioni e idee, prima impensabili. Forse il me‐
rito è sempre del mare, che insegna a combattere con sag‐
gezza gli elementi per tirarsi fuori da ogni impasse, nell’in‐
ten to di con ti nua re sul la pro pria rot ta.

Prima dicevo di energie relative. È vero a metà. Cioè, di‐
pende da chi siamo e cosa vogliamo. Amici riescono a pro‐
fondersi quanto basta per raggiungere il budget, dedicando

il resto alla propria libertà, voglia di navigare e vivere sem‐
plicemente. Poi c’è gente come noi, che si diverte a far ciò

che vuo le, ap pro fit tan do del tem po a di spo si zio ne.

Nello specifico, oggi in qualche modo ci sentiamo carichi

di una responsabilità morale, e più che altro proviamo pia‐
cere ad aiutare i futuri cambiatori di vita. Questo comporta

una mole a volte immensa di energie, di spazio vitale da

dedicare alla piattaforma e alle varie iniziative. Ma è un no‐
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stro desiderio e ci riempie, oltre al fatto che nonostante tut‐
to, riusciamo ancora a vivere la nostra libertà, aspetto fon‐
damentale e irrinunciabile. Si, il limite è un filo sottile, e sa‐
rebbe facile cadere un’altra volta nel vortice produttivo, e

non mi ri fe ri sco a quel lo eco no mi co; ba sta te ner lo pre sen te
e sempre in vista, altrimenti perderemmo la sfida e non ri‐
marremmo fedeli a noi stessi. Se un giorno dovessimo ac‐
corgerci di aver superato la soglia, molleremmo tutto, sen‐
za indugio. Magari con dispiacere e qualche rimorso, ma la

li ber tà cre de te mi non ha prez zo.

E veniamo alla tabella costi. L’argomento posso trattarlo

molto brevemente: non è cambiata di una virgola. Anzi, a

volte siamo riusciti ad abbattere alcune voci, come ad

esempio il marina. Ciò grazie al fatto che l’oscillazione del

cambio lira turca/euro, ha giocato a nostro favore. Altre

perché l’esperienza ha affinato la ricerca dei fornitori, e via

di questo passo. In soldoni posso affermare che l’elenco

spese è rimasto invariato, aggiungo anche con nostra piace‐
vole sorpresa. E dopo 6 anni dall’uscita del libro (e 11 dal

no stro cam bia men to), di rei che non è poco.

Purtroppo invece qualcosa è cambiato sul fronte Tasse e

per mes si di na vi ga zio ne.

La Grecia dopo anni di rimandi, ha approvato la famige‐
ra ta leg ge sul co sto di sta zio na men to nel le sue ac que, la TE ‐
PAH; la tariffa prevede un coefficiente da applicare al me‐
tro lineare e che superati i 12 metri aumenta sensibilmente.

Al momento per una barca di 12,5 metri si pagano (oltre al

Depka) circa 100€ al mese: una somma ridicola per il va‐
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canziero, ma importante per il liveaboard a basso budget

che intendesse navigare molti mesi in acque greche. Cosa

fare? Non andare più in Grecia o limitarne il periodo. La

prima opzione non mi piace, anche se oramai mi sembra

sem pre più una for ma di vio len za nei con fron ti del di por ti ‐
sta, a vantaggio di non so quali ritorni sulle economie elle‐
niche, per la qual cosa una protesta del ‘cliente europeo

consumatore’ potrebbe anche essere promovibile e com‐
prensibile: non dimentichiamo che la filosofia greca era il

“vivi e lascia vivere”, ed è anche se non soprattutto per que‐
sto che si ha il piacere di immergersi in quelle atmosfere,

evi den te men te sul la via del tra mon to. Ma, come an ti ci pa to,

boicottare la Grecia non ha senso, un pezzo importante di

Egeo verrebbe tagliato fuori, quindi meglio prevedere una

pianificazione differente, riducendone i mesi di presenza

e/o facendo fronte ai costi imposti, alzando l’astina del no‐
stro bud get.

Frequentemente la domanda sull’assistenza sanitaria, ci

viene proposta. Resta questa una preoccupazione impor‐
tante per chi si accinge già solo al pensare un cambiamen‐
to. Non posso contestare il dubbio, ed è giusto avanzarlo

sen za re mo re, a pat to poi si cer chi una ri spo sta ade gua ta.

Come accennato nel capitolo Assistenza sanitaria, dob‐
biamo partire dal presupposto che la salute è uno stato

mentale prima di tutto; a ciò va aggiunto l’habitat in cui ci

muoviamo, il che dovrebbe venire a vantaggio di chi sce‐
glie una vita in mezzo alla natura, il più possibile (come ve‐
dete non parlo di mare e basta). Poi segue l’alimentazione,
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argomento fondamentale dato che siamo quel che mangia‐
mo. E solo dopo viene la possibilità di un incidente, o le

con se guen ze del la se ni li tà.

Confermo dunque che nonostante la crisi economica in

cui l’Europa (e il mondo intero) si è cacciata, finché si orbi‐
ta nel Mare Nostrum, un pronto soccorso lo si troverà sem‐
pre. Do po di ché si è li be ri di tor na re nel pro prio pae se na tio
o di re si den za, per cor ren do la stra da che ognu no de si de ra o

quella di chiunque si alzi la mattina per recarsi al lavoro. Una

delle alternative è data dalle coperture sanitarie assicurati‐
ve private. A seconda dell’età, delle opzioni, e dell’offerta il

prezzo può essere elevato. Va analizzata bene in rapporto

ai costi - benefici e possibilità individuali. Ma riporto un

esem pio em ble ma ti co.

Giorgio è un ‘ragazzo’ di 70 anni che da molti lustri passa

almeno 8 mesi in barca, preferibilmente girovagando lun‐
go la costa turca. Dovreste conoscerlo per capire il tipo:

sempre con il sorriso, praticante yoga e pronto a vivere

ogni istante al massimo delle sue possibilità. Ha stipulato

con una primaria compagnia assicurativa (nota per le co‐
perture viaggi), la polizza infortuni e assistenza sanitaria

del co sto di cir ca 150€ an nui.

Lo scorso anno si è fatto operare al menisco presso l’o‐
spedale di Marmaris, Turchia, vicino a dove tiene la barca.

Entrato al mattino alle 9, è uscito alle 16 con le sue gambe,

com pre so TAC e vi si ta 4 gior ni pri ma del l’in ter ven to: ser vi ‐
zio eccezionale e professionale, il tutto coperto dalla poliz‐
za assicurativa. E non è un caso raro. Cosa posso aggiunge‐
re?
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Ciò che è stato, ciò che è, e sarà

Infine eccomi qui, a scrivere con non senza difficoltà, le

mie emozioni e pensieri su questo pezzo di vita considere‐
vole, testimoniando come possibile l’esperienza mia e di

Başak.

Tutto iniziò grazie al desiderio di strapparci una vita di‐
versa, meno schiavizzante e svincolata dai parametri rigidi

im po sti dal la so cie tà, ba sa ti esclu si va men te sui sol di.

Ci viene insegnato che la felicità sia più facile ottenerla

con il successo economico. L’equazione ‘più denaro uguale

più cose, e quindi più gioia’, a prima vista pare funzionare.

Tranne poi scoprire che si entra in un circolo vizioso simi‐
le alla tos si co di pen den za.

Più soldi per comprare cose, significa puntare a una feli‐
cità effimera che in quanto tale perde valore alla velocità

dell’attuale iper consumo. Allora, vieni spinto ad acquistare

sempre più oggetti, di maggior valore economico, alla

moda, e via dicendo. E quel che produci non basta più. In

realtà non basterà mai, perché questo è il meccanismo per‐
verso che è alla base della schiavitù moderna a cui ci hanno

por ta ti.
Difatti ancora oggi, molte persone muovono un’obiezio‐

ne nei nostri confronti (e di chi sceglie strade simili) che è
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divenuta un classico: ‘voi fate la vita dei bar bo ni’. Tante le

volte che ho risposto, da spingermi a scrivere direttamente

un sag gio ad hoc: “A con ti fat ti chi è il bar bo ne?”.

In pratica si equipara la vita libera, frugale, ma a cui non

man ca nul la di es sen zia le (e an che qual co sa in più), con una

letteralmente schiavizzata, magari piena di oggettini carini

ad alimentare la comfort zone  sempre più complessa. Come

a voler confrontare diamanti con zirconi. Non è colpa di

nessuno, non si nasce così, semplicemente si subisce il con‐
dizionamento a tamburo battente, e pochi riescono ad

aprire gli occhi. Il problema è che in quella direzione, am‐
messo si possa parlare di una vita appagante, solo una man‐
ciata di persone conquista l’agiatezza funzionale all’acqui‐
sto della ‘droga’ di turno. Gli altri? Alla finestra, a guardare

e spe ra re in una lot te ria o chis sà cosa.

Invece il paradigma si può stravolgere o annullare. Ed è

ciò che abbiamo e continuiamo a dimostrare io e Başak.

Non è vero che la felicità sia appannaggio del riccone di

turno, anzi. La felicità vera, è diametralmente opposta alla

necessità di un deposito pieno di soldi. Non dico che non

bisogni averne, il mondo non va a baratto e la moneta è il

mezzo di scambio richiesto, ma c’è una bella differenza di

sfumature e possibilità qualitative tra le due dimensioni a

con fron to.

L’aspetto più triste, o uno dei tanti, è dato da quegli indi‐
vidui che pensano di essersi meritati al 100% il proprio li‐
vello sociale raggiunto; certamente, se lavori h24, hai com‐
petenze e professionalità, è giusto sentirsi in diritto di pre‐
tendere qualcosa. Ma l’arroganza che ne scaturisce, forse

proprio per via dei sacrifici profusi allo scopo, impedisce
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loro di vedere che altre persone semplicemente possono

non aver avuto le stesse possibilità. Un po’ come, a titolo

d’esempio, non considerare il fatto di essere nati in Italia,

invece che in Uganda. Non c’è partita, a parità di energie e

competenze spese. Ancor più facilmente il ragazzo ugande‐
se può esser nato in una famiglia in cui i soldi non bastava‐
no neanche per mangiare, figuriamoci consentire gli studi

universitari al figlio. Ma questo errore di base, accade in

quanto l’insegnamento meritocratico ha costituito il fonda‐
mento della società normalmente produttiva, così come la

conosciamo oggi. Tranne poi accorgersi, tra l’altro, che tale

leg ge me ri to cra ti ca è tutt’altro che impressa a fuoco e incon‐
tro ver ti bi le.

Necessita una visione più ampia e libera delle questioni

uma ne, ma ciò ri chie de sen so cri ti co, obiet ti vo, da ri vol ge re

prima di tutto a se stessi. Abbiamo noi il tempo e la voglia

per fer mar ci a ri flet te re?

Que sta e al tre do man de ci spin se ro a cam bia re.

Oggi con fer mo sen za il mi ni mo dub bio la scel ta fat ta ora ‐
mai tan ti anni fa.

Non c’è alternativa, almeno per noi, e non esiste cosa più

bella quando il tuo operato, frutto di un’esistenza più com‐
patibile con il mondo e la natura circostante, si ripercuote

po si ti va men te su gli al tri.

Se io devo produrre un reddito importante, la questione

morale passa in secondo piano. Per quanto ci sforziamo di

fare del nostro meglio, il dio de na ro esige rispetto e riveren‐
za, e nei co man da men ti del la sua re li gio ne, l’al trui sod di sfa ‐
zio ne al mo men to non è an no ve ra ta.
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Viceversa se le mie esigenze sono ridotte, posso anche

concentrarmi a far coincidere le due cose: bene per me,

bene per te.

Ho scrit to il pre sen te li bro per ché ero alla ri cer ca di un’al ‐
ternativa compatibile con la mia libertà. Vi ho messo l’ani‐
ma e la massima spontaneità, e ora qualcuno utilizza que‐
sta umi le goc cia per far tra ci ma re il pro prio vaso col mo.

Ho rea liz za to la piat ta for ma, per far coin ci de re il più pos ‐
sibile gratificazione personale, introiti necessari al nostro

so sten ta men to, e l’a iu to al pros si mo, sot to di ver se for me.

Başak sta lavorando a un testo magnifico (anticipazione

top secret) e a un blog sull’alimentazione etica, sostenibile,

di qualità, a basso budget: una piccola ri vo lu zio ne. Lo fa in

quanto libera di creare, mettere a frutto i suoi studi, trarne

soddisfazione personale, e diffondere il suo sapere a van‐
tag gio di tan tis si me per so ne.

In ul ti mo dia mo gioa, an che se a vol te per soli po chi gior ‐
ni, a chi vuole assaggiare una realtà spesso distante da chi ci

guar da dal l’al tro lato del fos so.

Eb be ne, per noi tut to ciò non ha prez zo e ci riem pie d’or ‐
goglio e di positività, permettendoci al contempo di guar‐
dare al futuro con un po’ più di ottimismo, nella speranza

che il battito d’ali della farfalla generi un uragano dall’altra

par te del mon do.

Sulla scia di questa nostra continua evoluzione, quello che

sarà è veramente un mistero. Abbiamo deciso però di non

porci limiti, liberandoci anche da quelle che in un certo

senso potrebbero diventare paradossalmente anch’esse ca‐
te ne, cioè la scel ta stes sa di vi ve re in bar ca.
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Come affermato a più riprese, è uno splendido mezzo,

ma non il fine che, spero, avrete ormai compreso bene

qual è.

All’inizio pensavamo, erroneamente, che Giampaolo e

Başak fossero destinati per sempre sul mare a bordo di un

veliero, già solo per il fatto che gli altri ci avessero cono‐
sciuti così. Lo stesso libro profuma di mare, intensamente.

Ma ben presto ci siamo resi conto che una vita sola non ba‐
sta a soddisfare i vari sogni, con cui un uomo riempie il

proprio cassetto; conoscendo colleghi d’avventura, non solo

via mare, abbiamo compreso l’esattezza del diritto di assa‐
porare quanto possibile in questa vita limitata. E quindi le

no stre brac cia si sono aper te ul te rior men te, al lar gan do con ‐
cettualmente gli orizzonti. Il nuovo motto è “no limits”:

può darsi che continueremo a navigare, forse in Islanda, o

Australia, o chissà, a patto le economie ce lo consentano.

Può darsi che venderemo la barca per un camper. Forse ac‐
quisteremo una piccola casa in Vietnam. Non lo sappiamo,

sul serio. L’importante è che il fine resti la libertà, con tutto

quel che ne con se gue, per noi, per gli al tri.

E dunque, dopo tutti questi anni all’insegna del vi ve re e

non so prav vi ve re, la constatazione maggiore è che la que‐
stione non si pone più nei termine del se si pos sa o meno

fare, ma piuttosto che è giusto si deb ba fare. La vita ce lo

chie de. Il mon do ce lo chie de.

Questa però è un’altra storia, un altro libro che verrà; per

cui non siate impazienti e intanto che aspettate, prendetevi

del tem po , sia te ne avi di, di ven ta te ric chi.
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E quinE quin di apri le veledi apri le vele

Salpi, perché vuoi, non perché devi. Lo fai con la scusa di una

nuova meta, spinto dal desiderio di conoscere, esplorare. Nei gior‐
ni precedenti hai programmato, verificato il meteo, studiato la

rotta; ipotizzato il tempo di percorrenza di quelle miglia, poche o

tan te, che se pa ra no l’ul ti mo an co rag gio dal nuo vo. 

Aspetti il vento, il motore è un accessorio fondamentale, ma ausi‐
lia rio. Hai scel to la bar ca a vela pro prio per sen tir ti un po’ di stan ‐
te dai vincoli della società moderna: non puoi uscirne totalmente,

lo sai, ma almeno provi a navigare sulla linea di confine, e in

que sto il ven to è com pli ce, for se pro ta go ni sta. 

Ci siamo, osservi il mare più fuori, ne scorgi il colore che ora ha

una to na li tà più scu ra, pen nel la ta di blu dal la brez za che at ten de ‐
vi. Metti in moto, quel poco che basta per darti manovra tra gli

altri gusci presenti; il verricello inizia a lavorare e metro dopo

me tro il tuo col le ga men to alla ter ra sva ni sce. 

L’àncora è su, la blocchi, riponi il comando nel gavone e torni in

pozzetto, dove le manovre sono già in chiaro. Scendi sotto coperta

e chiudi gli oblò, il mare è bene resti fuori. È il momento delle ali,

devono essere spiegate, e allora ti rechi all’albero per issare la ran‐
da. La drizza fa il suo dovere, come sempre, e tu la cazzi ogni vol‐
ta un po’ di più, nel la spe ran za non ser va… 
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Spegni il motore, subito, non attendi oltre, non occorre, già vai, il

ven to e la ran da ti por ta no. Li be ri le scot te, un giro al rol la fioc co e

apri finalmete anche il genoa, godendoti la potenza dell’azione,

quan do quei 15 nodi fan no si bi la re il tam bu ro li be ran do la poe sia.

Re go li per l’an da tu ra che la rot ta ti chie de e ti met ti al ti mo ne. Sei

il direttore di un’orchestra privata, non c’è dubbio, nessun pubbli‐
co ad applaudire, nessuna invidia o critica da suscitare. Tu, solo,

e il mare. 

Pochi secondi, l’abbrivo si genera, osservi il cambiare dell’appa‐
rente e attendi che la tua “ragazza” si spinga al massimo delle sue

possibilità, così da premiarla con gli ultimi ritocchi, fino al prossi‐
mo va ria re. 

È sempre una questione di equilibri, hai imparato la lezione, non

solo un gio co, ma una ne ces si tà; vuoi l’ar mo nia, vuoi sen tir ti a po ‐
sto, che hai fatto tutto il possibile per farla andare bene, perché

come nei migliori concerti, gli strumenti devono suonare senza

sto na re. 

La mente va, insieme alla barca, ti senti bene, respiri a pieni pol‐
moni e un friccichio arriva al naso: non è l’ossigeno ma qualcosa

che vie ne da den tro, l’e mo zio ne. Quel la sen sa zio ne di pie nez za che

poche cose nella vita possono regalare, e poche volte si può prova‐
re. L’hai scoperta per caso, a bordo della barca di un amico, forse

mettendo piede sul veliero della scuola, quel giorno che capisti

cosa avevi perso per tanto tempo ma di cui poi non avresti più

fat to a meno. 
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Potresti chiamarla droga, ma si porterebbe con sé un significato

malevolo, macchia nera che le bianche vele non meritano: però è

vero, crea dipendenza, ed ecco il perché del facile accostamento.

Ma qui l’arduo paragone termina; tu hai lavorato per lei, hai sof‐
ferto a volte, hai atteso tempi migliori per comprarle quel pezzo

indispensabile a farla tornare a volare. Hai smontato, pulito, ri‐
parato, migliorato, hai fatto tutto il possibile per curarla, nella

speranza che come una cosa viva lei ti restituisca con gratitudine

le ca rez ze ri ce vu te. Come ora, in que sto pre ci so istan te. 

La timoni con leggerezza, le vele sono a segno e la pala non sfor‐
za, il famoso equilibrio ambito è raggiunto. In qualche modo ti

senti un trapezista, sai che non sei nel tuo elemento, ci passi solo

so pra gra zie al tuo gu scio, uni ca ga ran zia di so prav vi ven za. Tan ‐
te, troppe sono le parti che lo compongono; osservi l’albero, pensi

alle sartie, ai frenelli della ruota, le stesse vele che speri facciano

sempre la loro parte, in eterno. Sei consapevole che quell’estasi di‐
pende da troppi fattori, che non puoi governare sempre con cer‐
tezza. Niente e nessuno potrà mai darti alcuna garanzia, sei alla

mercé degli elementi, degli imprevisti, basterebbe una raffica ina‐
spettata e ben fatta, a metterre a dura prova tutta la precarietà

del gioco, lo sai, ma non importa. Perché hai compreso essere me‐
tafora della vita: impossibile tenere sotto controllo tutto, devi osa‐
re per vivere, non esiste nessuna ricetta magica per impedire il

corso delle cose, per cui è meglio lasciarsi andare, trasportare, al

massimo puoi partecipare con qualche piccola correzione alla bar‐
ra, o se in burrasca prendere i terzaroli, ridurre vela, tutto qui. Il

resto non è nelle tue mani. Ed eccolo il brivido lungo la schiena di

cui parlo, sei sul tuo trapezio e volteggi, ondeggi, ti senti prepara‐
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to, hai controllato gli attrezzi e le tue forze, sei sicuro di quello che

fai, ma sotto non c’è nessuna rete a proteggerti. Sono le regole, le

conoscevi e le hai accettate dal momento che hai afferrato la vita

nelle tue mani e ti sei lanciato con tutto te stesso saltando dalla

pe da na del la cer tez za, sal pan do dal por to si cu ro. 

Passano gli anni, pensi di essere sazio di tale immensità, e sei pre‐
occupato che la prossima volta non proverai più nulla... ma non

accade mai, e quindi continui, prosegui, verso l’unica vera meta

che è il viaggio stesso; continuerai a navigare, a volerlo fare, per‐
ché in fon do, di ver sa men te, è come se ri nun cias si alla vita.

(Trat to dal blog Sai lyX.com/blog)
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