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Glossario 

Un po' di parole di significato non universale e qualche termine che il vocabolario di Word 
non riconosce (e forse neanche la Mamma) 
 

12 V La tensione di bordo, 12 Volt 

270, 090, 060 Rotte, in gradi, da 0 che è Nord fino a 360 che è sempre Nord, 
passando per 090 che è Est e 270 che è  Ovest 

Afforcare Posizionare due ancore invece che una sola, a Y. Quando proprio hai 
paura che una non tenga 

Amantiglio Cima che parte dalla testa dell'albero e arriva alla estremità del boma 

Apparente Vento Apparente. Rispetto al vento reale, che si sente da fermi, viene 
sempre più da prua 

Appennellare Posizionare una seconda ancora in linea alla principale. Alternativo ad 
afforcare 

Backup Di riserva 

BB BlackBerry, l'attrezzo con il quale ho scritto e messo on line il Diario  

Bimini Tendalino della barca 

Bolina Andatura tra 90 e 45 gradi rispetto al vento. Più su del Traverso 

Borosa Cima che consente di acchiappare la randa a mezza altezza e di 
assicurarla al boma in modo da ridurla (cfr: mano) 

Cat Catamarano 

Deck light  Luce di bordo, illumina (o dovrebbe) il ponte 

Dinette Il "salottino" interno di una barca 

Drizza Cima che serve a tirare su le vele 

Dromo Costruzione a terra realizzata per segnalazione o allineamento 

Genny, 
Gennaker, 
Jennifer 

Vela di prua, tipo spinnaker 

Genoa Vela di prua, come un fiocco ma più grande 

Golfare Anello 

GPS Strumento che indica dove siete, dove andate e a che velocità e 
contiene tutte la mappa di tutto il mediterraneo 

Guardapalmo Protezione in cuoio per cucire e spingere aghi nella vela 

Ichnusa Birra sarda per antonomasia (Ichnusa=Sardegna) 

Imbardata Oscillazione della barca intorno ad un asse verticale 
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Lamma Sito di previsioni molto affidabile, per il vento sopratutto.  

Lasco Andatura tra 90 e 180 gradi rispetto al vento. Tra traverso e poppa 

Lazy bag  Borsa Pigra. Sacco perennemente attaccato al boma, accoglie la randa 
ammainata 

LOG Misuratore di velocità  ad elichetta. Dal che capite che misura la 
velocità rispetto all'acqua 

Mano (dare 
una mano di 
randa) 

Ridurre superficie di randa esposta a causa del vento che aumenta 

Monel Filo da pesca affondante 

Musone Estremità metallica della barca, dove scorre la catena dell'ancora 

OPA Ora Prevista di Arrivo. La calcola il GPS 

Pedagno Segnale galleggiante di una rete 

Plancetta Piattaforma di poppa a pelo d'acqua. Anche detta spiaggetta 

RPM Round Per Minute, cioè giri motore, è la velocità di rotazione del 
motore 

Senza Parole La barca. Però anche un po' me stesso. In fondo, non vedo differenze 

SOG Speed Over Ground, la velocità che segna il GPS rispetto alla terra 

Spi  Spinnaker, vela di prua, quella a forma di pallone 

Steaming 
light 

Fanale di bordo, indica che la barca procede a motore nella notte 
scura, uh! 

Stocco Breve tratto di navigazione in bolina 

Stroppo Pezzo di cima 

Traverso Andatura di  90 gradi circa rispetto al vento 

VHF Radio di bordo 

Viper Pesce finto usato come esca. Tipo Rapala 

W (O), N, E, 
S e loro 
combinazioni 

West (Ovest), Nord, Est, Sud. Era facile. 

Winch Verricello. Tamburo a manovella che serve a mettere in tensione le 
cime 

Windex Indicatore della direzione e/o intensità del vento 

Yanmar Marca del motore di Senza Parole. Confidenziale: Appiccia lo Yanmar, 
vah! 

Yozuri Pesce finto usato come esca. Tipo Rapala 
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Diario di una ipotesiDiario di una ipotesiDiario di una ipotesiDiario di una ipotesi    
 
Anche quest'anno, sia pure denso negli ultimi mesi di avvenimenti, nel mio piccolo, epocali, 

ad un certo punto ho sentito che dovevo prendere il mare. Si poteva stare a casa, l'ufficio con 
qualche collega simpatico, a pensare progetti futuribili. La piscina del circolo verso ora di 
pranzo. La sera, con le seduzioni delle trattorie romane all'aperto, finalmente accoglienti, con i 
tavoli sui sampietrini di una città diventata quieta e silenziosa. Oppure un tranquillo e per me 
inedito periodo di villeggiatura al Circeo, da solo su Senza Parole, corteggiato dai miei cari 
ormeggiatori e con il motorino a terra per raggiungere Anzio, amici, parenti. 

Però poi ho aperto Lamma Toscana, questo weekend c'è una finestra di tempo da Sud, 
massimo forza 4, che spingerebbe la prua del mio vascello verso orizzonti nuovi, non nel senso 
che divento ricchione, ma magari che posso andare a cercare panorami diversi. O magari 
anche manfani, you never know. 

E allora ho brigato, fatto programmi, messo inserzioni, sentito perfetti sconosciuti che 
potevano unirsi per la traversata. Senza grande frutto, ma nella ricerca mi sono anche deciso 
che posso farcela da solo. E quindi ho mollato, ho detto in porto che se tutto va bene torno il 
21 e sto allungandomi verso Sud Ovest, Palmarola, con la piacevole compagnia di Katja, che 
però sbarcherò domani a Ponza, giacché ha ancora da fare a Roma. 

Le canne sono giù, la cambusa è appena essenziale, ma ho il quasi pieno di acqua, di gasolio 
e di spezie per fare il pesce e quindi non manca nulla. 

Il vento è da Sud, il mare calmo, il cielo di quel celeste chiaro che sa di umidità estiva. 
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6 Agosto, giorno 16 Agosto, giorno 16 Agosto, giorno 16 Agosto, giorno 1    –––– Verso Ponza Verso Ponza Verso Ponza Verso Ponza    
 
Il vento da Sud ci ha fatto dirigere su Palmarola, l'isola più ad Ovest dell'Arcipelago 

pontino. Oggi il mare è così calmo che si può ancorare ovunque, alla fine mi metto tra Forcina 
e Spermaturo, su 7 metri di acqua che copre un fondo sabbioso e chiaro. Con il tender giro 
l'isola, barche ovunque, in file di 4 o 5 affiancate a Cala Brigantina, ma poi anche quasi 
solitarie tra i faraglioni di Mezzogiorno o a Ponente. 

A sera, calma tutto. A Ponza mi ancoro piratescamente a Levante di Gennarino a Mare, 
fuori dalla zona consentita. A terra ceniamo da Oresteria, una conferma, piacevole anche il 
fatto che si trovi posto il 6 agosto, quando tutti gli altri sono in affanno. 

 
Cose da fare per la traversata:  
Sistemare la steaming light che non funziona 
Sistemare la luce bussola, uguale 
Fare una tanica di gasolio di backup 
Provare a fare il pieno di gasolio, che ho in pancia 5-6 ore su 35 di autonomia già 

consumate. 
Mettere una life line, provare l'amantiglio come ombelicale, passare una cima sulla 

plancetta di poppa, preparare una gassa abbittata da usare un caso di pesca. 
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7 Agosto, giorno 27 Agosto, giorno 27 Agosto, giorno 27 Agosto, giorno 2    –––– Verso la Sardegna Verso la Sardegna Verso la Sardegna Verso la Sardegna    
 
La notte trascorre quieta, ogni tanto le onde corte e veloci di un tender scuotono la cabina, 

ma per il resto si dorme. Alle sette e mezza sono fuori, la barca è un lago di umidità, zozza da 
fare schifo. Mi armo di straccetto magico in microfibra e secchio, mi passo tutta la coperta fino 
all'albero, ma alla fine non si riesce a tirare su tutta la sabbietta gialla di cui il mio porto di 
armamento è produttore instancabile. 

Estraggo la manichetta a spirale di D-shop, una frociata che ho comprato a Roma e che ho 
collegato con un T alla doccina. Ingaggio subito una battaglietta, perché a tratti il getto esce 
moscio come quel che avete in mente. Una volta è una strozzatura alla base, un'altra il tubo di 
plastica, alla fine è proprio finito il serbatoio di prua, mannaggia. Sto partendo mai come 
prima d'ora con una stiva scarica. Un serbatoio cominciato di acqua, gasolio pure al massimo 
ma già eroso di due we a Ponza, solo 6 birre, 3 casse d'acqua da mezzo litro, un tozzo di pane 
raffermo e del salame muffo. Stica per tutto, ma sole sei birre significa che tipo domani devo 
essere a portata di supermercato per una degna cassa di Ichnusa! 

Vabbe', alle 10 scendiamo per la colazione, una simpaticissima addetta della Pro Loco di 
Ponza fa il biglietto di ritorno per Katja, passo da Totonno a prendere due Yozuri Deep Diver, 
che ieri un testa di minchia di motoscafaro mi ha tranciato la lenza mentre arrivavo a 
Palmarola e sono rimasto senza scorta. 

A Totonno chiedo anche la colla per lo Zodiac, mi da una roba bicomponente per gommoni 
in neoprene, ma che, lo Zodiac è in neoprene? Se qualcuno avesse voglia di controllare: Zodiac 
Active V a paiolo gonfiabile. 

Poi passaggio imprescindibile dal ferramenta: compro un timer da cucina per le veglie di 
stanotte e lo scottex (mi sono arreso allo scottex, basta stracci, l'Amazzonia mi perdonerà).  

 
 

 
 
Quindi faccio una tanica di gasolio di rispetto, saluti a Ponza Mare e di nuovo a bordo. 
Bagno a Cala Inferno, poi alle 16 levo l’ancora, diretto in porto per mollare Katja. Appena 

partito, controllo il vento sull'anemometro, ma, zio cantante, ho scordato di sbloccare 
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l'elichetta del log e quindi zero vento reale e zero misura della corrente. Penso di buttarmi in 
porto, ma poi mi dico meglio smontarla in navigazione, così non perdo tempo. Pensate come 
sto!! No, in navigazione non si può, alza uno sbroffo di un metro e poi a vedere il fondo del 
mare da dentro la barca non mi è mai piaciuto. Allora mi butto?  Alla fine faccio il lavoro 
dall'interno, mentre sono ancorato.  

Alle 17 comincio la mia Lunga Rotta.  Alle 17,20 ho passato Monte Guardia e sono con la 
prua per 270, 146 miglia davanti per la punta di Tavolara. Procedo a 6,3 nodi di Sog, 7,5 di log 
(che è generoso ma non così tanto, dunque stimo 0,5 nodi di corrente avversa), 2300 rpm, 
randa su, vento 2 nodi di reale, apparente a 25 gradi sinistra. 

D'ora in poi non mi aspetto troppo campo, ci si risente domani sera sul tardi, metti che mi 
metto a far vela... 

 

 
Monte Guardia visto da chi Monte Guardia visto da chi Monte Guardia visto da chi Monte Guardia visto da chi èèèè in rotta per la Sardegna in rotta per la Sardegna in rotta per la Sardegna in rotta per la Sardegna    
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Diario di un trasferimento PonzaDiario di un trasferimento PonzaDiario di un trasferimento PonzaDiario di un trasferimento Ponza----TavolaraTavolaraTavolaraTavolara    
 
17,1517,1517,1517,15 Sono in rotta 270, a Sud di Monte Guardia, a Ponza. 
17,4517,4517,4517,45 Il vento cresce fin quasi a 6 e va oltre i 30 gradi per un attimo. Srotolo il genoa, la 

velocità sale a 7,3 nodi, poi si rimangia tutto e va a 7 di sog, 8 di log. Opa 2,56 PM. 
19,3019,3019,3019,30 vento circa 5 nodi, angolo 30, velocità 6,8 log 8. 2200 rpm, ho tolto un po', opa 3,43, 

16 su 146 mg fatte, 130 a destinazione. 
La luna si vede a Sud, gobba a Ponente, luna crescente. È circa mezza, bene, avrò luce in 

pozzetto! Ho messo pantaloni lunghi e scarpe, fa fresco. Appena fa notte tiro su la cappottina, 
meno male che il tappezziere alla fine ha consegnato. Mentre scrivo queste note vedo qualcosa 
sbollare al giardinetto, forse una tartaruga? O un pesce luna, chissà, non ho fatto a tempo a 
vederlo. 

21,0021,0021,0021,00 Vento 8 nodi circa a 60 gradi. La velocità però resta 6,5, bassa, 8,40 il log. Corrente 
sfavorevole, acc! 120 mg to go, opa 4,14. Ho lascato randa e genoa, ma non riesco a prendere 
gran vantaggio dalla crescita del vento. Una nave ha incrociato a poppa. Ho ritirato le traine, 
tirato su la cappottina, acceso le luci e chiuso la poppa. Ecco, forse la cappottina qualche 
punto di nodo se lo è pappato. È quasi buio, rivedrò la luce tra... 10 ore direi.  

 
 

 
 

 
21,3021,3021,3021,30 Nello scuro, compaiono navi e barchini a destra e sinistra. Un traghettone a destra, di 

quelli che hanno troppe luci per degnarsi di evidenziare subito un verde, mi ha tenuto un 
pochino allerta, prima di scorrere a poppa. È caldo, anche asciutto, pare. Sto in maglietta, per 
ora, vabbe' che è la Maglietta Unica con cui sono partito da Roma ieri e oramai ha un suo 
calore radioattivo che parla di me e mi tiene compagnia. Eh già perche a star da soli manca la 
compagnia. Pensavo poco fa, che fortuna non avere gatti a bordo, quest'anno. Niente Billo da 
rincorrere a prua, niente Lulù che si piazzava sopra al tendalino. Niente Pics che protestava 
subito, poi s'adattava, però. Vabe'. Almeno funzionasse la TV, dannazione. Mi è venuta a 



 16 

mente all'improvviso, una bella domenica sportiva estiva, con le vittorie azzurre nella ruzzica 
e un po' di calcio estivo, un TG con la faccia di Berlusca e invece niente, la spietata curvatura 
terrestre, unita alle leggi dell'elettromagnetismo mi tiene orbato dalle fonti telecomunicative.  

 

 
 

22,2022,2022,2022,20 Nulla da segnalare, se non uno strano beccheggio dovuto ad onda di prua. Avvisaglia 
di ponente? Srotolamento di una qualche spuria delle bocche? Bah. Penso che dovrei stare 
meno di punta e rilassarmi. 

23,0023,0023,0023,00 11 nodi. Rallento a 2000 rpm, che a spegnere faccio solo 5 nodi. Cosi vado a 6,5... 
Penso che spegnerò tra poco. 

Intanto ho cominciato a dormire, in pozzetto. Timer sui 30 min, ma dopo 15 mi alzo. Ora 
provo 20. 

24,0024,0024,0024,00 vento 13-14. Via il motore, faccio sui 6,5 nodi. 100 mg to go opa 4,18 
 

 
 

01,0001,0001,0001,00 niente di cambiato lato meteo, proseguo al traverso di questo Sud 13 nodi. Poco fa 
una luce a prua, secondo me hanno anche acceso un fanale per segnalarsi, accosto a sinistra, 
poi vedo il rosso allora rispondo con il mio accostando a destra. Il BB mi acceca, mi sa che 
devo smettere questi update. Opa 4,03. 

5,205,205,205,20 Comincia a fare chiaro. Ho dormito, tra una sveglia e l'altra. Il vento è sempre uguale, 
per gli strumenti. A me sembra rinforzato e passato in prua. Cazzo il genoa, ma non vedo bene 
e sono un po' rinco di sonno. Calo la lenza. Opa 3,40 66 mg to go. Faccio 6,9. 

6,306,306,306,30 La canna parte. Vado all'orza, ma la barca vira con il fiocco a collo. Accendo il motore 
e tengo una cappa filante a 2 nodi di velocità, con il fiocco a collo. Recupero, ho la canna 
grande e stringo la frizione deciso. Va molto a fondo... Uhmm. Poi compare, inizia a firriare al 
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giardinetto, prova una fuga, poi torna, lo vedo, è un tonno rosso sotto misura e per di più 
credo che ieri fosse il giorno di chiusura anticipata della stagione di pesca. 

Riesco a raffiarlo pulito, lo fotografo, lo slamo per bene e lo libero. Per fortuna è più vivo 
che mai e sparisce in un secondo. Ok. Ora prima di calare e sperare in un alalunga, aspettiamo 
un po'. 

 
 

 
 
    
7,157,157,157,15 È bolina. Vento sugli 8 nodi, sog 5,5. 55 mg to go, opa 7,05 pm 
8,308,308,308,30 Devo aver dormito una mezzora. Si sta alla grande,il cielo è coperto e non fa caldo, 

peccato che faccia 3 nodi. Accendo. 2000 rpm, arrivo a 6 di sog. 50 mg per la punta di 
Tavolara. 

10,4510,4510,4510,45 Che palle! Non ha nulla di poetico o bello questa traversata, o perlomeno non ora. C'è 
corrente contro, ho 37 miglia davanti, il cielo è grigetto, la visibilità bassa. Ho riportato i giri a 
2350 che mi sono un po' scassato. 

Ho finito un libretto che mi ha regalato Ernesto del Welcome's, una sorta di blog sulla 
Ponza di una volta, un miscuglio di fatti personali, ricette, aneddoti. Carino e lieve. 

E quindi ho iniziato a leggere La vita davanti a sé di Gary, uno di quelli consigliati da 
Fabio a Ventotene. 

Poi ho calato una seconda lenza, testina piombata rossa. Rimpiango il rilascio del tonno. 
Quanto sarà stato? Dovrei confrontarlo con quelli dell'anno scorso. A memoria, direi molto più 
grosso, dunque ben sopra i 10kg. Se non arriva altro, ciò sarebbe un po' seccante! Nel 
frattempo, il vento ha mollato e devo ritirare il genoa. 

12,1512,1512,1512,15 Parte la canna, più lenta. Tolgo gas, metto la cintura, stringo la frizione. È duro ma 
viene. Butto la prua all'orza. Poi molla e viene più facile. Fa’ che sia alalunga, fa’ che sia 
alalunga. E invece è un altro tonno rosso. Lo tiro su, si dibatte, gli strillo, lui mi guarda, 
capisce e si fa slamare da bravo bambino. Libero, fuga verso il blu. Ora però basta. 
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13,3013,3013,3013,30 Sono a meno di 20 mg, l'equivalente di Circeo-Ponza. Non si vede ancora terra, il 
cielo è bianco, solo qualche pezzettino blu.  

14,3014,3014,3014,30 A 13 miglia riprende il campo, come al solito è come essere a casa, arrivano i 
messaggi, i commenti al blog, le email... Ora c'è calma piatta, procedo a motore a 6 nodi. Il 
resto a dopo. 

 

 
Autoscatto al termine della traversata… temevo peggio!Autoscatto al termine della traversata… temevo peggio!Autoscatto al termine della traversata… temevo peggio!Autoscatto al termine della traversata… temevo peggio!    
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8 Agosto, giorno 38 Agosto, giorno 38 Agosto, giorno 38 Agosto, giorno 3    ----  Porto San Paolo  Porto San Paolo  Porto San Paolo  Porto San Paolo    
 
Del trasferimento e dei suoi deliri, avete letto. Come sempre mi sento arrivato quando 

prende il telefono, poi quando imbocco il canale tra Tavolara e Molara, e invece ci impiego 
sempre un'altra ora per arrivare ad ancorare. È che il ridosso di Porto San Paolo è bello 
nascosto nell'interno sardo, praticamente canale canale si arriva a Nuoro. 

L'altra cosa sulla quale rimugino sono i pesci che ho liberato, nella speranza di pescare 
qualcosa che potessi trattenere. Alla fine resto a mani vuote, tanto lavoro per nulla e ho pure 
sfastidiato due povere bestie. 

 
 

 
 

 
Verso le 6 mi ancoro su tipo 2,7 mt di fondo e calo 30 metri di catena, che. voglio dire, il 

calumo dipende solo da quanto spazio c'è in rada, su! Ma nonostante la rada immensa, ciò 
accanto un cat di francesi veramente tossici, due famiglie con bambine al seguito, ma sono i 
padri che non tacciono mai, du’ co... 

Altra cosa che rilevo, vanno tutti a seimila, barchini, gommoni, motoscafi. Vabbe', spero 
che sia solo la stanchezza, mi fa fastidio il sole, la caldazza, lo shyrock... Fatico a capire cosa 
posso fare, tirare giù il tender o no? E se domani voglio muovermi con il F6 previsto? Sto a 
lambiccarmi e intanto pulisco la plancetta dalle squame di tonno, poi mi faccio un bagno che 
ne ho bisogno, poi rispondo alle mail, poi mi dico che si, e che cavolo, anche se sono da solo è 
vacanza e allora giù il tender. La riparazione non gli ha fatto un baffo, perde più di prima, da 
una toppa diversa. Ok, lavoretto da fare. 

Alle 20,05 entra il nord ovest. Le barche si girano, come previsto. L'aria si pulisce, fa fresco, 
finalmente! Ora vediamo cosa entra qui, davano Forza 6... Ecco perché non sono andato a 
Budelli da Nicola! Alternativamente potevo raggiungere Roberto a Porto Cervo ma con il 
sonno che ho e senza l'esigenza impellente di organizzare un Tuna-party, preferisco 
raggiungerli nei prossimi giorni. 
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9 Agosto, giorno 49 Agosto, giorno 49 Agosto, giorno 49 Agosto, giorno 4    ----  Il maestrale mi tiene a Porto San Paolo  Il maestrale mi tiene a Porto San Paolo  Il maestrale mi tiene a Porto San Paolo  Il maestrale mi tiene a Porto San Paolo    
 
Ieri sera dopo 3 piatti di spaghetti e una notte in bianco alle spalle, sono 

sorprendentemente caduto in catalessi alle 10. Sognavo di stare tipo a Campo de Fiori, però 
c'era 'sto vento che fischiava, fischiava... Strano, a Campo non c'è mai vento... Miii, vuoi 
vedere che sto in barca? Mi alzo: è l'una. Esco: non ho arato. Ho calato circa 30 metri di 
catena, ma almeno 5 o 6 non so se contarli perché costituiscono l'imbando dello stroppo in 
tessile. Fanno peso, ma insomma... Accendo gli strumenti, ci sono 22 nodi. Lamma dice che 
alle 3 cala un po', passa da 6 a 5. Quando all'una e mezza vedo che si stabilizza sui 14, torno a 
dormire.  

E dormo sereno fino alle 8, che si vede che tanto ne avevo. E alle 8 esco, metto il caffè sul 
fornello, rispondo ai messaggi... Il vento ha rialzato, ma prima avevo controllato, non mi ero 
mosso, ora perché sono quaggiù? Oh cazzo, oh cazzo cazzo! Senza particolari rumori o segnali, 
me ne sono sceso di una ventina di metri almeno e non mi sono ancora fermato. Volo giù, via il 
pigiama, mi infilo il costume da combattimento, accendo il quadro, poi il motore, corro 
all'ancora e tiro su fino a slegare lo stroppo, poi vado al timone marcia avanti tutta che la 
barca già non sente più il tiro della catena e imbarda a sinistra. Contrasto con il timone e 
intanto vengo su di catena con i comandi dal pozzetto, addrizzo la prua e vengo avanti. Metto 
un secondo il pilota, al minimo, e volo di nuovo a prua per spargere in un nanosecondo il 
mucchio di catena. Di corsa a poppa, tiro su quasi tutto e lascio il fuso a metà musone. Vado 
di nuovo a prua a pulire l'ancora, il fondo è di fango, ma ero finito in zona posidonia. Mi 
spingo più o meno dove avevo ancorato ieri, forse un po' più in là. Non mi interessa ora avere 
il giro, tanto appena molla parto. Calo il ferro su 3 mt d'acqua, la prua piega, ma calo uguale, 
veloce. Ai 25 metri ferro, la prua richiama, vado a calare tutta catena, 35 metri. Poi la provo 
in forza e calo ancora qualche metro in tessile, a far lavorare tutta la catena. Leggo fino a 23 
nodi, è ponente.  
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In attesa di resistere alla botta, mi metto a capire perché il GPS interno non prende nessun 
satellite, smonto dentro e fuori e non ne vengo a capo. Individuo con una certa sicurezza la 
giunta dei fili dell'antenna, con la massa, la 12V e il cavo del segnale, rifaccio i collegamenti, 
senza risultato. Ripercorrendo indietro la route, trovo che ha segnato fino a sabato 
pomeriggio, a Palmarola. Poi nulla. Si deve essere brasato quando ho riacceso per andare 
Ponza... Uhm... Boh. Una seccatura, non poter controllare la posizione stando di sotto, in casi 
come questo. 

Realizzo che è meglio non mi muova, finché non cala. Quindi dedico la giornata alle pulizie: 
i vani delle pentole e dei piatti, poi la coperta, poi il pozzetto. 

Ad un certo punto smolla, ma poi rimette, più da Nord Ovest. Ricontrollo Lamma, 
dovrebbe scendere alle 12 e domani calare a Nord 4. Mi tuffo con la maschera, c'è una barca 
blu disabitata, di certo ci sono corpi morti in una rada così ridossata, e potrebbero essermi 
utili. 

Verso prua non ne trovo, in compenso vedo la mia ancora, è ben sotterrata sotto il fango e 
ha un po' di pietre sopra. Ne metto altre, disturbando alcuni ricci. Non servirà a nulla, ma 
sai... Alla fine ho tipo una piramide di Cheope sopra marre e fuso, e vabbe'. Cerco ancora un 
corpo morto, vado verso la barca blu e ne vedo uno, un blocco di cemento di un metro e mezzo 
di lato. Prendo il punto, non ho voglia di fare la manovra, che da solo non è banale, dovesse 
aumentare mi porrò il problema. 

 

 
 
 
Intanto, rilevo come anche in un posto lagunoso come questo, il fondo sardo sia ricco di 

vita, vedo una seppia, un polpo, delle conchiglione che assumo siano ostriche attaccate proprio 
al corpo morto. Penso che devo comprare una fiocina per i polpi, ma sono combattuto, la 
pesca subacquea non fa per me, mi sembra più cattiva della pesca con la lenza, dove è il pesce 
a scegliere di attaccarsi. Ragionamento del menga, lo so, ma mi rendo conto di applicarlo 
spesso. 

Ok, mi merito una pausa-panino. Mi metto dentro, che fuori non voglio aprire il tendalino 
per il vento. Accendo il TG, si vede e non si vede, solo grazie alla mia immensa cultura riesco, 
interpolando, a cogliere notizie fondamentali come la gattara di Milano che ha vinto la causa 
contro il condominio che voleva cacciare i suoi gatti o le ultime vicende amorose della 
Pellegrini. Deve essersi messa con Obama, perché parlavano molto anche di lui, dice che 
andavano insieme al mercato per rassicurarlo. O almeno così ho capito. 
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Nel pomeriggio finisco il mio libro, una roba a metà tra Pennac e Johnathan Safran Foer, 
bello e quasi commovente. 

Sistemo e pulisco ancora qualche cosetta, ma il vento continua a crescere, i 30 nodi 
diventano costanti. Apro il PC, mi distraggo un po', guardo il meteo... Dovrebbe calare in 
serata, almeno un po'. MeteoAM dà F8 in corso. Eccolo... 

Medito su cosa fare, la manovra per prendere il corpo morto non mi convince: da solo e con 
questo vento non mi fido a prenderlo come un gavitello. Ogni altra manovra che mi viene in 
mente mi sembra un rischio: oltretutto la barca blu è appena a due lunghezze. Afforcare, 
appennellare... ci penso, ma la manovra per liberarsi in emergenza non mi convince. 

Così, in uno dei momenti peggiori, mi butto di nuovo con la maschera e vado a vedere. Il 
fondo è solo 3 metri: questo è un gran vantaggio. La catena si solleva dal fondo per i primi 10 
metri, altri circa 10 rotolano un po' sulle imbardate, ma la parte restante è immobile come l'ho 
lasciata stamane, faccio un altro piano a Cheope, costruisco Giza poco più a monte, sopra alla 
catena e torno in barca un po' rinfrancato.  

Della serie: se non rinforza, tiene. 
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Parentesi teParentesi teParentesi teParentesi tecnica: abbozzare il tessilecnica: abbozzare il tessilecnica: abbozzare il tessilecnica: abbozzare il tessile    
 
Poco fa l'anemometro è schizzato a 35 nodi, qui in rada si sta solo aspettando che passi. Ho 

abbozzato il tessile a prua, perché a tenerlo singolo sfregava contro il rullo del musone, che ha 
un risaltino al centro fatto per la catena, penso. Ad ogni imbardata, si sentiva STOK e poi: 
STOK. Ho dato un'occhiata, c'era pure il blu della cima sopra il bianco del rullo. Allora ho 
preso la cima bianca con cui di solito abbozzo la catena, e l'ho usata per il tessile. Così ho due 
cime, su due bitte e niente più STOK. Ma calare un po', no, eh? 
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10 agosto, giorno 510 agosto, giorno 510 agosto, giorno 510 agosto, giorno 5    –––– Verso la Corsica Verso la Corsica Verso la Corsica Verso la Corsica    
 
Mi sveglio all'alba, tendo le orecchie, il vento non fischia più, evviva! 
Si sente solo lo strizzarsi delle briglie di prua, ma roba da nulla. Partirei subito, ma la 

priorità di oggi è fare rifornimento dell'essenziale: Ichnusa e guttiau, altrimenti, dove vado? 
Devo aspettare che apra il supermarket, suppongo alle 9,30, quindi per fare ora vado a fare un 
giro a traina con il tender, verso il relitto, invero spettrale. Poi do una pulita alle murate. Qui 
mi viene il primo insano pensiero della giornata: stuccare alcuni buchi a prua con il gelcoat 
filler. Lo prendo, scendo in tender e mi metto sotto il dritto di prua a impastare i due 
componenti. Quando spremo l'induritore, peraltro sigillato, il tubetto si svuota ma non esce 
nulla, se non liquido trasparente e un po' di cacatina bianca. Ovviamente, non si sa quanti 
anni avesse, credo di averlo ereditato da povero zio Carlo. 

Qui qualunque essere dotato di buon senso avrebbe gettato tutto a mare e chi s'è visto s'è 
visto. Invece io ho decretato che benché poco e di aspetto sorpendentemente invisibile, 
l'induritore era valido e sufficiente, ho impastato il giusto e ho cominciato a stuccare, ma non 
solo il dritto, ma anche la poppa, la murata, la coperta... Dopo 40 minuti la pappa era ancora 
molla come dentifricio, a parte che sulle mia dita, dove aveva formato un composto durissimo. 
Va da sé che in breve mi è andata sotto i piedi e di lì ovunque a bordo, singolarmente 
cristallizzandosi all'istante specie sul teak e su schermo e tastiera del bb. 

Per fortuna ad un certo punto sono sceso a far la spesa.  
Porto San Paolo è la Sardegna che ti aspetti, con il cotto a terra e i pratini curati, poi ti giri 

e ci sono le vacche negli stazzi, pure giusto così.  
Mi ricordavo un bel supermarket vicino 

al molo, poi attraverso una zona che non 
riconosco, forse edilizia ultra rapida da un 
anno all'altro? Boh. Trovo il supermarket, 
compro birra Ichnusa, mirto, pane guttiau e 
pecorino sardo e mi faccio accompagnare al 
porto da uno degli addetti con la sua auto. 

Sorpresa: il tender non c'è più! Anche il 
porto non c'è più, nel senso che mi hanno 
portato da un'altra parte. È il posto dello 
scorso anno, finalmente mi oriento, ho 
attraccato al molo sbagliato e ora il mio 
tender è più a Nord! 

Troviamo il porto giusto, scarichiamo, 
mancia, barca. 

Sistemo la spesa, rispondo ad alcune mail di lavoro, poi tiro su il tender con l'idea di 
ripararlo in navigazione (seconda idea del menga). Parto! Cheope nulla può contro la forza del 
mio verricello! Rivedo il ferro che tanta soddisfazione mi ha dato in queste notti solitarie 
(questa l'ho scritta apposta per farvi pensar male). 

Ci sono 12 nodi da nord, ovviamente in prua, ma stica. Calo la lenza. Poi mi metto a 
riparare il tender. Colla di Totonno: due componenti, anche qui c'è un induritore, liquido, da 
dare all'8 per cento, mentre la colla è una melassa, appiccicosissima. Prendo un bicchiere di 
plastica, verso un po' di melassa, poi l'induritore, solo che mi sfugge, ne metto tipo il 30%. 
Mischio, lo metto sulla toppa, poi corro a prua, mentre sento il bicchiere sciogliersi nelle mani. 
Faccio appena in tempo a versarlo a cazzo sopra la perdita che il bicchiere si sfonda del tutto, 
inondandomi. Corro a poppa, cerco di smacchiarmi con la trielina, appiccico qualunque cosa 
tocchi, squilla il telefono, intanto vi ricordo sono a motore, prua contro mare e canne fuori nel 
canale di Olbia. 
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Vabbe', alla fine accelero un po' la manfrina delle istruzioni che volevano doppia spalmata 
con rifrullo e supercazzola di 72 ore e schiaffo la pezza sopra il buco, facendomi un segno della 
croce e però contemporaneamente gastemiando per aver smerdato mezzo tender. 

 

 
Lavoretto pulito!Lavoretto pulito!Lavoretto pulito!Lavoretto pulito!    

 
Decido di riconciliarmi col mondo, do randa e genoa e apro la prua su rotta 040 per 

bordeggiare un poco. Spengo il motore e mi pulisco le dita sui tasti del BB, scrivendo queste 
amenità. 

Il mare aperto funziona, mi rilasso, esco 5 o 6 miglia, poi viro. Nicola è ad Isola Piana,  
Corsica, Roberto Nureyev lo sta raggiungendo e anche Roberto di www.youposition.it cerco di 
farlo convergere lì. Mi diverte star solo a bordo e andare a trovare gli amici in giro. Qualche 
giorno così forse ne vale la pena, certo adesso corro qualche rischio se rientro nell'orbita 
ipnotica di quel venditore di Nicola. Nicola è il tipo che venderebbe ghiaccioli agli esquimesi, 
ha una sua tecnica per mettere insieme programmi e persone. Adesso che come avrete capito 
sto bordeggiando in alto mare, mi ha proposto di caricare qualche amica sua di stanza a Porto 
Cervo, uno gli dice che è impossibile, che devi fare 30 miglia e stai faticosamente bolinando per 
scostarti, da Porto Cervo, ma poi ti chiama la tipa e ti dice: Nicola mi ha detto che sei qui e 
vai li, posso venire? Cose così... Lo dico con grande affetto e possibilmente anche con invidia, 
alla fine ti rilassi e fai fare a lui che è meglio. 

Alle 3 e un quarto, l'idillio finisce, prima l'autopilota impazzisce, sia in modo Vane che 
Comp prende ad accostare a sinistra. Spengo-riaccendo: uguale. Poi il vento smolla, 
l'apparente è da prua. 

Due elementi che mi costringono ad accendere, sono ancora a 23 miglia dalla destinazione. 
Per fortuna il pilota sembra andare, s'era rotto il cazzo pure lui del vento moscio? La rotta 

passa a Nord di Caprera, poi lascia a destra Lavezzi e imbocca il canale della Piantarella per 
010. In tutto ciò, se fosse possibile un po' di traina nel canale... Ma vediamo che onda ci sarà, 
già qui ce ne è, anche se da Nord. 

Alle cinque sono all'altezza di Caprera, abbastanza sfastidiato. Il mare è incrociato, il vento 
prima ha dato, e ho spento, poi ha mollato, e ho riacceso, ora sta dando ancora. Ho davanti lo 
slalom delle Bocche, bellissimo, ma sono un po' stanco. 
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Ragiono a lungo su che rotta scegliere, alla fine tiro lungo a tenermi tutte le isole 
dell'Arcipelago a sinistra, poi accosto per ovest e sorpassata Lavezzi riprendo rotta Nord. 

Le Bocche le traverso senza vento ma con tutto il mare incrociato del mondo. Alla fine 
arrivo, Nicola è dietro Isola Piana, ancoro, mi tolgo la Maglietta Unica, protagonista anche di 
questa navigazione, la cedo al mio compagno silente e con un tuffo vado a conoscere gli 
equipaggi accanto. 
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11 agosto, giorno 611 agosto, giorno 611 agosto, giorno 611 agosto, giorno 6    ----  Verso Rondinara  Verso Rondinara  Verso Rondinara  Verso Rondinara    
 
Nella calma assoluta del ridosso di Isola Piana, Corsica, Senza Parole si intraversa e rolla, 

al respiro della risacca che è una risposta diretta alle grandi onde che dall'Ovest rotolano fino a 
convergere ed alzarsi nelle Bocche di Bonifacio. 

In altre parole, mi sveglio alle 4, smadonnando Nicola e la sua ciurma, che per giocare 
domani a golf si sono venuti a piazzare qui. Però, basta una passeggiatina verso il bagno 
grande a poppa, che si risolve tutto per il meglio, ridormo fino alle sette, quando mi sveglio 
con un bel levante sui 12-13 nodi. Cerco di capire se posso andare a pesca: sulla carta nautica 
questa zona appare di divieto, all'interno di una riserva, contenuta in un parco, e alla fine c'è 
anche scritto: "pescatori, aapandercu" che è un acronimo corso di incerto significato. 

Penso di uscire in barca, fare un po' di vela o di traina verso la Sardegna, ma alla fine mi 
limito a gonfiare il tender e andare a buttare l'immondizia a terra, vedi come ci si impigrisce 
presto? 

Sulla spiaggia ci sono le altre 
ragazze: Marta, Camilla, Esmeralda, e 
Nicoletta detta Gnappi. Roberto, detto 
Nurejev, ancora dorme, il che mi 
stupisce parecchio. Ieri ha sfondato il 
tender contro un elica di un motoscafo 
ormeggiato e io al posto suo sarei 
ansioso di cominciare la riparazione.  

 
Vabbe', la situazione sulla barca di 

Nurejev è un po' tesa, ci sono molte 
lamentele reciproche tra equipaggio e 
armatore, diciamo che sono abbastanza 

sereno di star per conto mio. 
Nicola poi fa il finto tonto e ogni 

tanto butta la conversazione sugli elementi di dissidio (che non citerò per privacy, ma che 
riguardano: i-antica tradizione nautica di obbligo di lavaggio delle mutande del comandante 
da parte dell'equipaggio ii-perdere la rotta per la Sardegna, pensare di venirne fuori seguendo 
un traghetto e lasciare alla cecoslovacca tettona con il suo I-phone di scoprire da sola che 
erano invece diretti a Civitavecchia iii-entrare senza bussare nelle cabine con dentro donne 
nude o potenzialmente tali). 

 
Stemperiamo facendo un bagno verso il proverbiale bassofondo di Isola Piana, una striscia 

di sabbia bianca che la congiunge quasi interamente a terra, mantenendosi sotto 30-40 cm di 
acqua trasparente. Ci sono molte barche, ma alla fine è bello lo stesso, c'è corrente e l'acqua è 
pulitissima. Rientrato a bordo me la rischio, il ragazzo del noleggio ha detto che l'unica pesca 
vietata è con il fucile e quindi prendo il tender e vado. Ma sono teso: possibile che nessuno sia a 
traina? Quindi faccio un giro rapido e infruttuoso verso l’Isolotto Ratino e rientro. 

Molto gentilmente l'equipaggio di Nicola mi invita a bordo per una pasta, contraccambio 
montandogli il portacanna, erano senza brugole. 

 

Nureyev e il suo tender bucatoNureyev e il suo tender bucatoNureyev e il suo tender bucatoNureyev e il suo tender bucato    
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Nicoletta detta “Gnappi”Nicoletta detta “Gnappi”Nicoletta detta “Gnappi”Nicoletta detta “Gnappi”    

 
E poi mi piglia voglia di prendere il mare, quindi faccio prua verso Rondinara, dove 

Roberto di www.youposition.it mi aspetta su Aonami. Esco dal ridosso attraverso il passaggio 
della Piantarella, uno dei 3 segnalati per passare le Bocche, forse il più difficile. Non contento, 
calo l'immancabile lenza. Certo con il navigatore nel pozzetto so' boni tutti. A Nord di 
Poraggia, mi amminchio su una secchetta che esce dalla costa dove l'eco segna pesce, al 
secondo giro acchiappo: è denticiotto, ma ai 20 metri, quando interrompo il recupero per 
correggere la rotta e permettere alla lenza di scapolare il gommone al traino, si ingobbisce e se 
ne va. Mi dico che era piccolo e meglio così. (Un par de ciufoli, sto facendo il pescatore 
animalista e il frigo resta vuoto, dice la mia anima nera). 

Provo un altro giro, prendo fondo e ci lascio il Viper, zio peppino! 
Me ne vado seccato, faccio cantare lo Yanmar e mi dirigo verso lo scoglio de Il Toro, con la 

sola lenza a galla. 
Mentre arrivo, per non farmi mancare nulla, tiro fuori la canna da vertical jigging, sepolta 

in sentina dietro un pannello a poppa. Penso che il fondale non è male, al ritorno potrei 
farmela a corrente, pescando con questa tecnica che in pratica è come la traina solo che è 
verticale, si fa su e giù di continuo, una roba da pazzi solo a pensarci. All'approssimarsi 
dell'isola, progetto la passata sul navigatore, niente di che: penso di seguire la batimetrica dei 
18-20 intorno a questo gruppo di scogli. Calo il Monel, alla prima passata è pesce! Non           
un grande strappo, ma dopo poco diventa pesantissimo e immobile, come un pescetto a cui si 
sia aperto il paracadute. Rallento fin quasi a fermarmi, poi aggalla, è un denticiotto da 7 etti, 
quanto basterebbe per due, potrei invitare a cena la Gnappi, ma poi le altre mi levano il tappo 
da sotto e farebbero anche bene. Intanto, il frigo inizia ad avere un profumo acconcio e 
speriamo che si prosegua. Chiaramente pesco un'altra ora, ma non becco una fava, prendo 
fondo una volta, un'altra tiro su per controllo, provo anche due botte a vertical, poi verso le 
sei e mezza metto la prua su Rondinara, distante 5 miglia verso SW. 

Qui si mette insieme una tavolata di 15, perché con Roberto c'è anche la barca di Ilva, 
navigatrice tosta di quelle che ce ne è poche (casualmente mi è subito simpatica) e perché 
Nicola e Nureyev arrivano in tempo per unirsi a noi. 
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Il dopocena lo passo per metà a traghettare gente (anche il tender di Nicola è kaputt) e 
metà a bere del mirto in barca, sparlando degli assenti. 
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12 agosto, giorno 712 agosto, giorno 712 agosto, giorno 712 agosto, giorno 7    –––– verso Pinarellu verso Pinarellu verso Pinarellu verso Pinarellu    
 
Alle sei e mezza apro gli occhietti nella cabina di prua, stavolta ho dormito con porta 

chiusa, passauomo  chiuso e copertina. Mi ero infreddolito a fare il Caronte ieri notte. 
Rollio zero, poi Roberto mi dirà che invece lui a 5 mt ha rollato da cani... Evidentemente 

nel sonno non me ne sono accorto, quasi preoccupante. 
Gli mando via sms la chiave per connettersi al mio Wifi, siamo così vicini che l'operazione, 

con qualche caduta, riuscirà. 
Vabbe', dopodiché vado a pesca con il tender, ieri entrando ho adocchiato la costa a Nord, 

orlata di scogli isolati, spot ideale per una trainella a galla. Però giro e rigiro e non prendo 
nulla, spesso sporco la lenza con alghe a galla, solo alla fine le acque si animano in po', vedo 
saltare branchi di pesciolini, alla fine rimedio solo una povera occhiata. 

 
 

 
 
 
Al rientro, giungono incredibili notizie di Forza 6 nelle Bocche, noi siamo quasi nella calma 

di vento. Di lì a poco, però, cresce, e con Roberto su Aonami e Ilva su Woodstock decidiamo di 
salire una 15ina di miglia per Pinarellu. Io credo di non esserci mai stato e mi sembra una 
scelta ottima, più a Nord dovremmo avere meno aria, meno tensione per ancore e ormeggi. 
Così ci settiamo per partire, Ilva mi dice che sgonfierà il suo tender, come fa sempre prima di 
navigare. In effetti, lei è una classica velista tosta: tender piccolo e sgonfiabile in un secondo. 

Io sono di un'altra scuola, quella dei crocieristi charterari che devono stare comodi e non 
far male alla gente. Però mi fa venire in mente: e io che ci faccio col tender? Già pensavo di 
trainarlo per i restanti 10 gg, ma con questo vento è un po' rischioso, oltretutto sono solo. Così 
mi setto molto prudente: tender su (devo aggiustare il passaggio della drizza spi, così fa troppo 
attrito e non ce la faccio più), poppa chiusa, mi metto la cintura di sicurezza e accendo. 
L'ancora la tiro su dal pozzetto, manovra non bella, ma c'è troppa aria e barche in rada per 
concedermi la corsa tra prua e poppa a rimettere la barca dritta appena l'ancora molla. 
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Purtroppo col tender a prua non vedo il musone, quindi vado a orecchio, a orecchio e a 
motoscafaro accanto, quando lo vedo allarmato capisco che l'ancora sta uscendo. 

Alla fine me ne esco con eleganza e prima degli altri, metto la prua fuori ed esco il solo 
genoa, su consiglio di Roberto. È un lascone, in effetti, vento sui 16-17, mare bianco ma 
piatto. Un godimento assoluto: si cammina anche oltre i 7 nodi, senza un rumore, in mezzo a 
centinaia di barche a vela che stanno facendo la stessa rotta. Solo qualcuno risale, tra questi 
Nicola e Nureyev che contavano di fare: bagno a Cavallo, pesca nelle Bocche e notte a 
Bonifacio. Una di quelle volte in cui non capisci se Nicola ci è o ci fa. Io con la mia strategia 
dei due forni, scelgo sistematicamente il programma con più probabilità di successo, sembro 
Mastella! E quando tutto va male, posso sempre andare da solo, fiero della mia posizione 
equilibrata ancorché minoritaria (terzo polo). 

Vabbe', intanto il passaggio interno alle Cerbicales merita che posi il BB e mi goda il 
paesaggio. A dopo! 

 
 

 
 
 
Al traverso di Porto Vecchio, il vento si fa più incostante. Su una rafficona, leggo 11 di 

reale, mi sembrano molti di più. Comincio a fare calcoli per correggere l'errore del log, poi 
capisco che non basta e anzi, allora guardo meglio e scopro che da non so quando sto leggendo 
apparente e non reale!!! Anche durante la traversata c'era qualcosa che non mi tornava del 
tutto. Bah. Per dire ora ne ho 17 e non c'è raffica. Quindi prima erano tipo 25, mi torna di più. 

Passato il Golfo di Porto Vecchio, il vento smolla e viene in prua. Mi volto, nel letto del 
golfo si vede ancora il SW che sferza la superficie dell'acqua. Qui è NE. Incredibile. O meglio, 
credibilissimo, è per questo che siamo qui. Il SW avvolge la Corsica e sottocosta rientra, 
attenuato, da Nord, come peraltro prescritto dalle carte Lamma Toscana. Sono finiti i tempi 
del bollettino Meteorologico dell'Aeronautica, che per un'area immensa ed una fascia di dodici 
ore dava 1 solo dato + la tendenza. Ora grazie a queste mappe meteo si riescono non solo ad 
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avere dati più precisi, ma anche la rilevazione di come la complessità orografica influenzi le 
condizioni locali. Vi immagino tutti estasiati dopo queste rilevazioni! 

Vabe', dopo Porto Vecchio mi preparo un’insalata, poi metto la freccia a sinistra e prendo 
lo svincolo per Pinarellu. Il posto è un'ampia baia sabbiosa, delimitata a Sud da un'isola di 
poco staccata dalla costa. Sembra molto bello, ma ci metto poco ad accorgermi che l'acqua 
non ha il colore che ho lasciato a Rondinara. L'effetto ristagno che si crea per il vento, deve 
valere anche per le correnti, quindi sono in un posto con sabbia bianca, dune, pineta, ma con 
acqua tipo Anzio. Proprio Anzio no, diciamo Torre Astura. 

Ancoro a poppa di Aonami, mi rilasso in pozzetto, poi assumo una faccia tipo Tamagotchi e 
capisco che è inutile combattere, mi infilo in cuccetta per una doverosa pennica. Più tardi 
arriva a bordo Roberto, ne approfitto per farmi mandare a riva a sistemare la drizza del 
gennaker, poi ci perdiamo in chiacchiere tecniche alle quali si aggiunge poi Ilva. Tra una 
borosa e un’impiombatura definiamo che si cenerà da Roberto, io porto il dentice a carpaccio 
ed Ilva gli antipasti. Ne viene fuori una cena da ricordare, grazie sopratutto alla Tita, padrona 
di casa perfetta ed accogliente. 
 

 

 
Aonami dalla testa del mio alberoAonami dalla testa del mio alberoAonami dalla testa del mio alberoAonami dalla testa del mio albero    
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13 agosto, giorno 813 agosto, giorno 813 agosto, giorno 813 agosto, giorno 8    –––– Cala P Cala P Cala P Cala Portese a Capreraortese a Capreraortese a Capreraortese a Caprera    
 
Mi rigiro in cuccetta verso l'alba, come al solito. Nella rada di Pinarellu, ampia baia molto 

turisticizzata a Nord, un po' più selvaggia a Sud, ma comunque con scuola vela, baretto sulla 
spiaggia e strada poco lontano, l'acqua è calma ed il sonno è stato profondo. 

Alle 8 mi alzo, scatto qualche foto alle nostre barche, poi guardo le previsioni. 
 
 

 
Senza Parole, Aonami e Woodstock a PinarelluSenza Parole, Aonami e Woodstock a PinarelluSenza Parole, Aonami e Woodstock a PinarelluSenza Parole, Aonami e Woodstock a Pinarellu    
 
È previsto W5 nelle bocche, Carola che è a Rondinara mi scrive che vede il vento rialzarsi, 

anche se sembra più da Nord di ieri. Sarebbe una ottima notizia, il nostro piano è di scendere a 
Sud, verso la Sardegna, che qui come dice Roberto "siamo ai limiti del bello", cioè da qui in 
avanti il paesaggio non è granché. Le notizie dagli arditi Nicola & Nureyev li confermano a 
Bonifacio, ne resto ammirato e stupefatto e sono ansioso di avere dettagli. Spero di incontrarli 
stasera in Sardegna. 

Alle 11 mollo da Pinarellu alla volta di Caprera. 30 miglia, rotta 170. 
Ci sono 5 nodi da Est, per ora. Procedo per circa un ora con randa genoa e motore, poi alle 

Cerbicales spengo, passo tra loro e La Vacca nel tentativo di fare una passata buona per la 
pesca. Carola mi dà la sua posizione a Santa Manza, penso di raggiungerla, ma è troppo dentro 
il Golfo, non riesco. All'altezza di Santa Manza, quindi più a Sud di ieri, ecco la linea di 
cambiamento di vento. Mi setto per affrontare l'aria che entrerà, mi aspetto massimo 20 nodi, 
da W. Decido di ridurre il genoa, poi di arrotolarlo tutto, casomai si riapre sulle nuove mure. 

Il vento entra subito forte, anche oltre i 20. Di genoa per ora non se ne parla. Scarrello la 
randa, faccio circa 7 nodi, con la prua un po' scarica. Procedendo, aumenta. Arriva, nel canale, 
fino a 30. I 27-28 sono la base. Le cime che fissano il tender si sono stirate, o allentati i nodi, 
non so e il tender vola 20 cm sopra la coperta, in pratica fa da vela di prua. Vado a mettere 
uno stroppo di ritenuta, ma in breve si stira pure questo. 

Qui i video di questa navigazione fatti da Roberto ed Ilva, a poca distanza da me:  
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http://www.youtube.com/watch?v=m3ehGHRLeI4  
http://www.facebook.com/video/video.php?v=2398236800799 
 
Mi maledico per non aver pensato prima a:  
prendere una mano alla randa;  
ritirare la traina; 
mettermi le scarpe, lo sforzo che faccio al timone si trasforma in pressione delle piante nude 

sulla coperta... è insopportabile; 
metter via la macchina fotografica; 
fissare meglio il tender. 
In compenso, dentro è tutto correttamente chiuso, sono legato, vestito comodo, ho il 

cappello giusto, gli occhiali da sole, il tender non è al traino... Alla fine, ho solo paura di 
lacerare la randa. A 30 nodi decido di provare a dare una mano, prima che sia troppo tardi. 
Accendo il motore, vado un poco all'orza, metto il pilota e.... un secondo dopo si solleva a prua 
un'onda gigante che fa la doccia a tutto, me compreso. Niente mano per ora. 

Il vento andando avanti cresce, anche il lontano ridosso di Razzoli non modifica la 
situazione. Più avanti, il mare un po' spiana, riprovo a ridurre la randa con tattica diversa, 
poggio un poco, così l'onda non rompe al mascone. Mi preparo la borosa a circuito automatico 
sul winch. Mollo drizza dall'altro e piano piano recupero. La randa sbatte un po', ma scende 
bene, la barca rallenta. Gli ultimi cm li recupero a scotta allascata, così il bozzello di scotta si 
accosta bene al boma che sale. Tutto perfetto, avrei dovuto tentarla prima, ma son cose che si 
imparano facendole. 
Per fortuna, Caprera ridossa. Il vento scende a 20 nodi, poi entro a Cala Portese che ne dà 11, 
ancoro con eleganza dal pozzetto avendo preparato tutto prima. 

Calo il tender e vado a trovare Aonami e 
Woodstock, ci raccontiamo le nostre 
traversate davanti a un bicchiere, poi do 
una mano a Ilva a prendere un gavitello 
che si è liberato e lei e Roberto aiutano 
me. Poi anche il Minoia conquista il suo, 
e così siam sistemati per la notte! 
Notizie da Nicola: si è separato da 
Nureyev che pare sia a Porto Rotondo, 
mentre lui è riuscito con tecniche 
particolari a trovare uno strapuntino a 
Bonifacio. Ora sono a Spargi, notte 
prevista a Maddalena. Domani 
dovrebbero venire qui. Io intanto mi 
preparo, stasera la cena è a bordo di 
Woodstock! 

 

 
Bolinando verso il ridosso di Cala PorteseBolinando verso il ridosso di Cala PorteseBolinando verso il ridosso di Cala PorteseBolinando verso il ridosso di Cala Portese    
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14 agosto, giorno 914 agosto, giorno 914 agosto, giorno 914 agosto, giorno 9    ---- Cannigione Cannigione Cannigione Cannigione    
 
Un classico! All'una di notte: tum tum TUM! La boa alla quale sono attaccato sbatte, in 

assenza di vento contro la murata. Mi alzo, a fatica, prendo il mezzo marinaio e manovro per 
cambiarla di bordo. Di solito funziona. Dopo 5 minuti: tum, tum, TUM! Sul bordo di prima! 
Stica, ho pensato, e o ha smesso o mi sono addormentato, chissà. Questa barca è diventata il 
mio guscio di lumaca, anche se c'è mare, anche se rolla, mi sta addosso come la camicia che più 
amo, quella un po' lisa ma di buon taglio, che spiegazzata sta comunque bene. 

Oggi è la coperta è bagnata di umidità, segno di venti sciroccosi, in effetti previsti. Ne 
approfitto e me la passo tutta con lo straccetto, a togliere il sale delle ondate di ieri. Poi pesca 
col tender, intorno Capo Pecora. Una lucertola non mi dà neanche il tempo di calare. Poi uno 
sciarrano, un'altra lucertola... Ma qui barracuda niente? 

Rientro a mani vuote, per ingannare il tempo mi passo la falchetta in teak con la spazzola, 
in piedi dal tender, usando la drizza spi per tenere il secchio alla altezza giusta. Viene 
benissimo, sono soddisfatto, poi vado a omaggiare Aonami e Woodstock del rapalino che uso 
per la pesca in altura, quello preso da Totonno. Qui mi viene voglia di preparare l'occhiata che 
ho in frigo per i miei amici. La mia ricetta è un'acqua pazza, con i pomodorini sbollentati e 
spellati, da usare come condimento per i crostini. Ho ancora un po' di pane del Circeo, buono, 
bello secco, perfetto. 

Senonché arriva Nicola, mi si mette a murata e magicamente i crostini per sei diventano 
per 12. Ci trasferiamo sulla sua barca, vado anche a prendere Aonami e Woodstock e così 
pranziamo in 4 barche, il vino scorre, le chiacchiere anche, alla fine faccio quasi tardi per 
mollare e andare a prendere Katja a Cannigione.  

 Approfitto dello scalo per fare un po' di spesa, cambio la cima di traino del tender che ha 
lavorato per 5 anni e n'altro po' mi molla. Ma sopratutto, faccio gasolio ed acqua e ora posso 
anche non toccare terra fino al Circeo. Però faccio tardi, mi ancoro fuori all'isolotto, dove il 
fondo tiene meglio e mi faccio raggiungere da Nureyev, oramai purtroppo solo, giacché 
Esmeralda e Stefania sono scese. Addio gossip, quell'equipaggio era una miniera. Scendiamo a 
terra assieme e ceniamo alla Vecchia Lampara, ristorante on the beach di Canniggia.  

 
Katja e Nureyev alla “Lampara”Katja e Nureyev alla “Lampara”Katja e Nureyev alla “Lampara”Katja e Nureyev alla “Lampara”    
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15 agosto 15 agosto 15 agosto 15 agosto ---- giorno 10 giorno 10 giorno 10 giorno 10    –––– Porto Porto Porto Porto Rafael Rafael Rafael Rafael    
 
Ieri la Vecchia Lampara ci ha stupito con prezzi tipo che Nureyev quando ho letto il conto 

pensava fosse per uno e non diviso 3. Dormo male, siamo vicini al paese, che oramai è una 
metropoli tipo Miami, e tra fuochi di Ferragosto e cori da stadio sulla spiaggia, c'è parecchio 
casino. Al risveglio, l'acqua è calma, tempo di riavermi e decido di ignorare la punta di Nicola 
alla pasticceria di Canniggia e di andare invece verso la secca delle Bisce. Sul bassofondo che si 
incontra prima di arrivare, giro e rigiro e tiro su un barracudino e ne perdo un altro. 

Poi mi dirigo di fronte, che è alzato 
Ponente ed è previsto fino a 5 e ancoro a 
ridosso di Punta Rossa, a Caprera. 

Preparo tartare di barracuda per 8, 
poi siamo solo 6, giacché Elisa ha 
scazzato con Nicola ed è scesa con 
Marta. Peccato, erano due ragazze 
carine e simpatiche. Marta poi aveva il 
grip della marinaia potenziale. 

Vabe', tutti a pranzo su Senza Parole, 
a parte Nureyev che ha allagato la 
cabina con la doccetta, azionatasi da 
sola per lo sbattere di una porta. Per lui 
serbatoio vuoto, cabina zuppa e pompa 
di sentina che ha fatto i numeri, che si è 
staccato un manicotto e ha schizzato in 
giro. Poi ci raggiunge, facciamo un giro 
di mirto bianco e una foto per il 
paginone centrale di Mondo Gay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisa, quando con Nicola ancora scherzavaElisa, quando con Nicola ancora scherzavaElisa, quando con Nicola ancora scherzavaElisa, quando con Nicola ancora scherzava    
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La serata, per motivi a me non chiari, 
è prevista a Porto Rafael. Io pensavo di 
smotorare ma Nicola mi lancia l'idea di 
una veleggiata, che per me è subito sfida 
all'ultima virata. Lui parte avanti, 
vigliacco, per un po' lo seguo, poi mi 
libero dalla marcatura, azzecco un bordo 
e all'incrocio sono avanti e davanti 
arrivo dopo 2 ore di virate che mi hanno 
abbastanza cotto. C'erano 16-18 nodi di 
ponente, ero a vele piene e ogni 
passaggio di bordo dovevo anticipare il 
carrello sopravvento, dare timone, far 
mollare il genoa a Katja e recuperarlo 
sulle nuove mure. Una roba da dea Kalì. Davanti a Palau sono andato all’incrocio con questa 
nave qui sopra, non sapevo se riuscivo al passarle a prua o meno. Ho dato il carrello in mano a 
Katja, e quando ero sotto (troppo sotto, in effetti), ho deciso di poggiare. La mia prua non 
finiva mai di vedere il bianco del traghetto, io attaccato al timone che chiedevo alla crucca di 
mollare il carrello, sperando di non andare in una straorza fatale. La gente da bordo che ci 
strillava, pensavo fossero i marinai, invece credo solo dei passeggeri che apprezzavano la 
bionda! 

Comunque, arrivato a Porto Rafael, cerco e trovo Woodstock, che sapevo doveva essere 
qui. Dopo le feste di rito, Ilva salta in gommone e mi aiuta a completare la manovra di presa 
del gavitello che mi era quasi riuscita da solo, da poppa, ovviamente. Tuffo e doccia da veri 
uomini e mi vesto pronto per uscire (voglia zero, ma che devi fare?) 

 
 
 
 

 

    
Io, NicIo, NicIo, NicIo, Nicola e Nure, per Mondo Gayola e Nure, per Mondo Gayola e Nure, per Mondo Gayola e Nure, per Mondo Gay    
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16 agosto, giorno 1116 agosto, giorno 1116 agosto, giorno 1116 agosto, giorno 11    ----  Palau  Palau  Palau  Palau    
 
Ieri sera abbiamo ospitato Nicola in asilo politico, su Steran I c'è maretta dopo che ha 

sbarcato Elisa. Cose loro, con lui attendiamo a lungo Nureyev in arrivo solitario e notturno da 
Canniggione. Quando capiamo che è lontano, ci avviamo verso le magie delle notti rafaeliti. In 
effetti la piazzetta è un piccolo miracolo è il giorno di Ferragosto e c'è zero casino, un 
ristorante con pochi tavoli (che giustamente non ha possibilità, né forse voglia di aggiungere 
un tavolo per noi 4), bottegucce improbabili ma carine e vialetti in pietra. Al ristorante in alto 
c'è una festa privata e neanche la faccia di culo di Nicola riesce a modificare la nostra 
condizione di non invitati. Nel frattempo giungono notizie da Nureyev: "Ho scambiato 
Caprera per costa e sono finito in una rada". Ci interroghiamo a lungo su questa affermazione 
e sulla inutilità, in certi casi, di avere un cartografico da 12'' in pozzetto. Da parte nostra, 
analogamente, vaghiamo alla vana ricerca di un altro ristorante e alla fine torniamo a bordo 
per uno spaghetto tonno e lime da me. Giunge anche Nureyev, giusto in tempo per quando 
scoliamo. Alla fine è tardissimo, tipo mezzanotte, li caccio via e mi vado ad allungare che 
avevo sonno già prima uscire. 

 
 

 
Porto Rafael al mattinoPorto Rafael al mattinoPorto Rafael al mattinoPorto Rafael al mattino    
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Stamane, accendo il PC e anche Katja battaglia un po' con il suo 40 pollici, che purtroppo 
ha la batteria brasata e va costantemente alimentato a 220V, dando botte di carica da 10-12A 
a impulsi, che si capisce che il caricabatterie non sa che pesci prendere. Vabbe'. In tutto ciò 
pianifico un fuga rapida, così da risparmiarmi la fee della boa e andare a Palau che la tipa dice 
ha bisogno di una farmacia. Ma poi non è così urgente, non vuole andare, non si capisce, 
probabilmente diventerà urgente quando saremo ancorati con tempo splendido a Razzoli in un 
giorno in cui i dentici abboccano a galla 
alle molliche di pane. 

Puntualmente vengo punito e alle 9 e 
mezza si presenta il tipo delle boe a 
battermi 50 euri, che diventano 40 dopo 
un po' di trattativa. 

 Poco dopo sale Nicola, sempre più in 
asilo politico. Stanotte alle 4 una delle sue 
ospiti ha martellato di pugni la porta 
della cabina, ché il suo fidanzato non gli 
voleva aprire. Nico, che dorme in dinette, 
s'è svegliato e deve aver espresso il suo 
disappunto con il consueto garbo, però 
Marta ci ha raccontato che la poverina 
subito dopo aveva tipo le convulsioni da 
attacco di panico e non respirava. 

Quindi oggi nuovo sbarco in fieri, è una 
gara ad eliminazione, tipo Grande 
Fratello. Mentre Nicola racconta, salgono 
per un caffè Ilva e Alfonso e poi Marta 
(ritornata, bene!) e Nicoletta, detta 
Gnappi. Poi, dopo i suoi esercizi mattutini 
di distensione per la schiena, compare 
anche Nureyev, che viene subito messo al 
chiodo da Katja ad aggiustargli il PC con 
schermo al plasma 60'', che però non 
manda le email. 

La macchinetta del caffè lavora 
incessante, biscotti, sigarette e megabyte 
vengono consumati famelici, mi fa piacere 
vedere la mia barca così piena di amici. 

Ilva mi presta due delle sue cinture salvagente autogonfiabili per la traversata di rientro, 
molto carina come al solito. La promessa è di rivederci alle Pontine per la restituzione. 

Alla centesima volta che Nicola racconta delle sue vicende di barca, capisco che è tempo 
che lo porti via, quindi molliamo, lasciando Steran I al gavitello e dedicandoci, con Gnappi, 
alla pesca lungocosta, seguendo la fatidica batimetrica dei 20 da Porto Rafael fino alla Secca 
Paganetto, prima della Marmorata. Chiaramente non si prende una cippa, anzi Nicola quando 
tira su scopre di avere avuto la lenza tranciata. 

Marta la marinera, invece si offre per accompagnare Nureyev in una gita a vela. 
Ci troviamo con loro a Spargi, Cala Corsara, un posto che conosciamo solo noi (e altre 

centomila barche). Però nessuno si mette sulla punta Ovest, dove un po' di spazio c'è. Mi 
faccio un bel bagno con la maschera, snorkeling, come si dice adesso, poi pranzetto e 
chiacchiere infinite in pozzetto, dove però sento gli stessi racconti sentiti centomila volte, dei 
Caraibi, del Giardiniere, di Cavalcoli e degli Scuri e allora a un certo punto la palpebra si 
appoggia e sento il bisogno di compiere alcuni esercizi di effemeridi in cabina. 

Alfonso e Ilva di WoodstockAlfonso e Ilva di WoodstockAlfonso e Ilva di WoodstockAlfonso e Ilva di Woodstock    

Nicola e MartaNicola e MartaNicola e MartaNicola e Marta 
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Al risveglio, mi faccio la barba, leviamo l'ancora e con il solo genoa riaccompagno Nicola 
alla sua barca a Porto Rafael. La caduta della vela è sempre più strappata, all'arrivo devo 
ammainare e mettermi a cucire. Nel frattempo, il tempo sta bonacciando, e sento urgente il 

bisogno di affrancarmi dal Grande 
Fratello e tornare a solcare del mare 
aperto. 

Purtroppo, mentre accompagno 
Nicola su Steran I con il tender, mi 
accorgo che la drizza del genoa, anziché 
stare al suo posto lungo lo strallo, danza 
tipo liana spazzando la coperta di Senza 
Parole, con, al posto di Tarzan, il grillo 
senza il suo perno. 

La cosa impone soluzione 
immediata, così muovo per Palau, 
gabbando l'uomo delle boe che mi 
girava intorno con il gommone tipo i 
tonni coi branchi di alici. 

Qui scendiamo a terra, tento invano 
di dirigere la crucca in primis in farmacia, ma niente, prioritario è il cibo, dunque va a 
rapinare un supermercato e ora abbiamo il frigo pieno per un reggimento. Io invece mi faccio il 
giro di tutti i negozi di nautica di Palau, prima quello delle esche al porto, invano, poi il 

Panzani sul corso (che vende solo 
frociate tipo coltellini e portachiavi con 
il pugno di scimmia), poi vado da 
Squalo, come potevo mancare una 
visita a Squalo? Tra l'altro ricordavo 
che fossero invertiti sui lati del corso, 
secondo me hanno fatto a scambio di 
negozio. 

Comunque, il grande Squalo è vivo e 
lotta insieme a noi, ma non ha grilli 
lunghi da 6. Proseguo, c'era ancora 
qualcuno, ma i ricordi sono annebbiati. 
Chiedo a un vigile, mi manda fuori dal 
paese, dal Panzani da uomini veri, 
quello che vende pezzi di ferro e non 

lavori a uncinetto. Qui compro la gamma intera di grilli che potrebbero andare bene, non ho il 
campione purtroppo, ma tanto servono sempre. E già che ci sono un po' di WD40, che l'ho 
sempre desiderato. E un moschettone grosso. E due lampadine come quella della steaming 
light che ho fulminato. E poi mi porto via, che sennò mi gioco il TFR in ricambi. Quindi 
ancora, vado dal ferramenta a prendere un nuovo tappetino per il tender, giallo, sciccosissimo 
e già che ci sono un grillo zincato. Dopo aver scaricato tutto nel tender, faccio ancora un giro a 
comprare l'acqua e già che c'ero un grillo da 5 in un negozio di pesca nascosto accanto all'ex 
Palau Mare. Da queste parti passavo le vacanze di Pasqua dei miei vent'anni, con Giulio e 
Giuseppe, alla perenne ricerca del vento e di ingannare il tempo dando fastidio ai negozianti. 

Ma non è tempo di rimembrare i bei tempi andati, ho abbandonato SP all'ancora con tre 
anelli di calumo in mezzo alla risacca dei motoscafi in rientro e non vorrei ritrovarla in 
spiaggia. Quindi voliamo in barca, ma la situazione è del tutto cambiata, c'è bonaccia, le luci 
del paese e il tramonto dietro Punta Sardegna rendono tutto molto piacevole e superfluo 
muoversi. Del resto, le notizie del Grande Fratello di Porto Rafael non sono buone, Nicola è 
rinchiuso in discussioni pesanti, Nureyev non riesce a fare adescare la pompa al cambio 

Le cinture di Ilva, appuntamento di lLe cinture di Ilva, appuntamento di lLe cinture di Ilva, appuntamento di lLe cinture di Ilva, appuntamento di làààà dal mare dal mare dal mare dal mare    

 
Il vero PanzaniIl vero PanzaniIl vero PanzaniIl vero Panzani    



 46 

serbatoio e si lamenta di Nicola e della risacca. Restiamo qui, stanotte, circondati per 360 
gradi dalle isole più belle del mondo. 

 
 

 
Palau (della serie: mettici un bel tramonto e tutto sembra migliore)Palau (della serie: mettici un bel tramonto e tutto sembra migliore)Palau (della serie: mettici un bel tramonto e tutto sembra migliore)Palau (della serie: mettici un bel tramonto e tutto sembra migliore)    
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17 agosto, giorno 1217 agosto, giorno 1217 agosto, giorno 1217 agosto, giorno 12    –––– Po Po Po Porto Madonnarto Madonnarto Madonnarto Madonna    
 
Colazione in pozzetto. Gentilini, caffè' e fichi, indovinate cosa non faceva parte della 

dotazione di SP prima dell'arrivo della crucca? Eat the phikis! 
Dopo la colazione Katja mi chiede di potersi 

collegare con il suo 100'' Full HD, quindi la attacco 
all'inverter spendendo gli ultimi rivoli di batteria, ma 
d'altra parte deve rispondere ad alcune e-mail e il BB 
non gli gestisce "il negretto" cioè il Bold e lei senza 'gna 
fa. 

So' cose importanti, io preferisco non guardare e 
comincio a riparare il genoa. Ho due fili Marlow, 
entrambi troppo ciccioni, non entrano nella cruna 
dell'ago piccolo, e gli altri aghi che ho sono da 

conciatore di pelle di bisonte. Quindi uso l'ultimo metro del multifibre comprato a Capri nel 
2006 durante il trasferimento di SP. È verde scuro, ma tiene da bestia e scorre bene. Comincio 
a cucire, non tutto, ma tratti di 5-10 cm ogni tanto. Purtroppo mi avvedo che il disastro è 
esteso in vari punti per diversi metri complessivi. È la fascia anti UV che mi sta lasciando. 
Potrei quest'inverno cambiarla e metterla blu, ho sempre voluto il blu, ma quei cinesi del 
cazzo il blu scuro lo mettevano tipo 1000 euro extra, quanto un altro genoa, allora gli dissi: 
bello, fammelo bianco. Si deve essere vendicato cucendomelo con il filo delle mutande, e 
vabbe’. 

Cucire è facile, nella mano destra si tiene l'ago, nell'indice il ditale, fondamentale per 
spingere l'ago bene a fondo dentro i polpastrelli della sinistra, che regge la tela da sotto. Al 
secondo pertuso, la vela comincia simpaticamente a macularsi di sangue e devo interrompere. 
Purtroppo, non possiamo ancora scendere a terra, che Katja ha alcuni problemi con Outlook, 
che forse non è configurato per il suo proiettore da 4000 lumen e anche via Tiscali riceve la 
posta ma non la invia. Troppo bold secondo me... Risolta non so come l'empasse, ci 
concediamo la vera vita di Palau, colazione al Grillo e rifinitura di spesa, altri fichi per lei, 
ancora un giretto da Panzani per me, dove tra l'altro compro nuovi aghi da vele (uguali...) e 
un guardapalmo. 

E poi molliamo, che le previsioni sono di un blando Est 4 al massimo, giorni seguenti 
meglio ancora e dunque voglio per me posti nuovi e quasi sempre irraggiungibili: Cala Lunga a 
Razzoli. Esposta a Maestrale, oggi è uno dei rari giorni di accessibilità. Purtroppo la densità di 
barche è la solita, ma si ancora e dopo pranzo continuo la mia opera di ricucitura genoa. 

Break: notizie dalla barca del Grande Fratello. Camilla è stata eliminata, non si sa se per 
cattiva condotta o per termine naturale della vacanza. Resta invece il suo fidanzato golfista. 
Elisa, la poverina messa giù per prima dal GF Nicola, dopo una notte in albergo ha re-
imboccato, con il consenso di tutti, sulla barca di Nureyev, dove nel frattempo si era trasferita 
anche la sua amichetta Marta. 

Nureyev è inoltre in attesa di un suo amico e del mitico Cavalcoli, skipper improbabile di 
una vacanza ai Caraibi di qualche anno fa, assoldato da Nicola probabilmente al solo scopo di 
crearsi motivo di ludibrio. Dunque Nureyev al pieno e Nicola che resta con la sola Gnappi e 
con il golfista. 

Tutti dati dalle parti di Porto Cervo per ragioni di imbarco-sbarco. Aonami invece è ferma 
a Porto S. Paolo per problemi al motore, spero risolvibili. 

Verso le cinque e mezza tiro su l'ancora. Il piano è di andare a vedere se nelle Bocche c'è 
qualche fondale pescabile. 

Katja dice: "Andiamo a pescare la cena? eheheeeh", frase consueta e di solito ironica. A 
Nord del faro di Razzoli l'eco segna molto pesce, ma al solito siamo nel parco, dunque tiro 
dritto. A Sud dei Perduti vedo sulla carta due puntine a 19 e 20 metri. Saranno a 2,5 mg. Ci 
vado piano piano e per passare il tempo metto Katja alla canaletta dello strallo a infilare la 

Katja e il suo PCKatja e il suo PCKatja e il suo PCKatja e il suo PC 
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vela e io alla drizza a tirar su. Il genoa riparato va su che è una bellezza e già che ci sono lo 
cazzo sul winch e tolgo un po' di giri al motore. Quando entro nel celestino del GPS, non 
succede nulla. Ma dopo poco, su un fondale che non avevo mai visto andare sopra i 28 metri, 
parte la canna! It's fish!!! Qui devo battagliare un poco non tanto col pesce, ma con la tedesca 
animalista che fa resistenza passiva sul montarmi il coppo. Però poi la convinco e tiro su un 
bel denticiotto da 1,5 kg con il quale raddoppio la quota di pescato finora.  

Tanto perfetto che neanche ricalo, strambo felice e satollo e mi dirigo verso la più bella cala 
del mondo: Porto Madonna. Chiusa a SW da Budelli, a NW da Razzoli e a NE da Santa 
Maria, questo posto ne vale 3 al prezzo di 1. Una gigantesca piazza marina di acqua sempre 
calma, piena di barche, ma alla distanza giusta. Ci arrivo verso le sette e mezza, con le patate 
già in forno e il pesce pulito. 

Purtroppo a forza di condividere in real time, qualche invidioso deve avercela un po' tirata 
ed il pesce è venuto un po' crudo, anche perché poi ho riscontrato che la bombola era agli 
sgoccioli. 

Poco male, lo ripasseremo in qualche modo e ne resta sempre una buona metà ancora da 
fare.  

 
 
 
 
 

 
Cercando la Secca dei Perduti…Cercando la Secca dei Perduti…Cercando la Secca dei Perduti…Cercando la Secca dei Perduti…    
 

 
Trovata!Trovata!Trovata!Trovata!    

 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pescare il pesce Pescare il pesce Pescare il pesce Pescare il pesce è è è è  il minimo poi occorre  il minimo poi occorre  il minimo poi occorre  il minimo poi occorre 

ppppulirlo…ulirlo…ulirlo…ulirlo…    
    

…e cercarsi un buon ancoraggio…e cercarsi un buon ancoraggio…e cercarsi un buon ancoraggio…e cercarsi un buon ancoraggio    

…pelare le patate…pelare le patate…pelare le patate…pelare le patate    
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18 agosto, giorno 1318 agosto, giorno 1318 agosto, giorno 1318 agosto, giorno 13    –––– Cala di Volpe Cala di Volpe Cala di Volpe Cala di Volpe    
 
Notte perfetta, a Porto Madonna. Qui non c'è risacca che possa entrare, anche nella calma 

di vento la barca non rolla, la catena non strappa, la boa non rompe. 
Colazione, poi giretto in tender verso il passo Cecca di Morto, mi butto con la maschera e 

mi sorprendo nel vedere che, per essere in 2 metri d'acqua, la taglia dei saraghi è discreta, direi 
ampiamente da porzione. Ci sono anche triglie, occhiate, cefali, alicette e salpe giganti. 

Al rientro Katja si mette al lavoro con il suo portatile con schermo 200'' 3D, mentre io 
osservo preoccupato l'amperometro e medito sulla scelta scellerata di aver voluto abbandonare 
il nucleare in Italia. 

 
 

 
 
 
Verso mezzogiorno, quando anche l'ultimo gommonauta mi è passato a 5 metri 

guardandomi e prima che la batteria esali l'ultimo ampere, tipo particella di sodio, accendo, 
levo l'ancora e dirigo per Caprera. Il piano sarebbe di incontrarmi a metà strada con Roberto 
che parte da Tavolara e poi di raggiungere il resto della banda più a Sud. 

La rotta più breve passerebbe a Meridione di Budelli, ma, per seguire un’antica tradizione 
di epoca nuragica, sono costretto invece a ripercorrere la rotta Nord di ieri e scapolare le isole 
dal lato delle Bocche con 200 metri di lenza pesante e un pesciolino dietro. 

Quando vedo il fondale che pericolosamente si alza e incomincio a mulinare forsennato per 
non prendere il solito scoglio, ecco che sento la toccata... Alga? Forse, ma poi invece affonda 
pesante. Scoglio? Eh no, viene! 

Honey, another fish is coming! Ma la crucca sta al telefono per lavoro e non mi caga, a me 
servirebbe il coppo che è nel gavone sotto il suo culo. Siccome con il vento non riesce a capirsi 
con il suo interlocutore, le consiglio di scender di sotto. Appena si alza, con una mano apro il 
gavone mentre con l'altra reggo la canna, branco il coppo e torno a poppa. Intanto Senza 
Parole si sta dirigendo tra due pedagni, praticamente rischio di deliverare il dentice 
direttamente nella rete del pescatore. Per fortuna no, oramai sarà quasi a galla, mi metto in 



 52 

piedi sulle panche e lo vedo affiorare. Riesco a farlo arrivare piatto, in planata, è un dentice 
come quello di ieri, bellillo. 

 
Smetto subito con la pesca e do vela. C'è vento da Est-Sud Est, 10 nodi. Faccio uno stocco 

a uscire, per levarmi dal traffico della Tangenziale delle Isole e poi viro con rotta Sud. Cala 
Napoletana è un delirio di barche. Il vento è salito sui 20 nodi. Provo a calare a sinistra di un 
grosso yacht, ma appena il loro brandeggio va a chiudere capisco che non ci sono i margini di 
sicurezza. Provo alla destra, il fondo è 13m, prendo una bella arata su roccia. Provo più a Sud, 
arata verde con posidonia. Diciamo che sto riequilibrando un poco quella che era finora una 
giornata perfetta. Alla fine scendo ancora più a Sud e ancoro a Cala Garibaldi, su 6m di fondo 
sabbioso. Purtroppo l'aria è tanta e non ci si può rilassare granché. 

Alle cinque e un quarto arriva Roberto, ma per me è tardi, che ho 15 miglia da fare, quindi 
rapido saluto e riparto. Nel frattempo, in cala il SudEst ha raggiunto i 20 nodi, sono in 
pensiero di dover smotorare contro un vento simile. Ma anche di stare non ho voglia, che qui 
non mi sento sicuro come ancoraggio. 

Quindi prendo il mare. Fuori, ci sono 
13 nodi di reale, in prua. Tutto chiuso, 
cappottina su e via di Yanmar 2500 
rpm. Erano anni che non mi 
costringevo a risalire così. Dopo un po' 
ragiono che la randa impacchettata sul 
boma fa più resistenza che se la tiro su e 
allora via di drizza! 

Ho tipo 20 gradi di angolo, quanto 
basta per non farla sbattere. Dopo un 
po', l'illuminazione! Mi sono ricordato 
del passo delle Galere, che mi evita di 
passare fuori dagli Isolotti Nibani. 
Allora guadagno 20 gradi di poggiata e 
forse un miglio. Intanto Katja, che 

finora con aria persa ogni tanto mi chiedeva quale fosse la Sardegna e quale la Corsica, si 
orienta perfettamente: ecco a destra Poltu Quatu, un suo amico gestisce il villaggio. Lì c'è 
Liscia di Vacca, ci sono andata per i Summer Weekend. Qui Porto Cervo, là Cala di Volpe. 
Cazzo, meglio del Mancini! 

A Cala di Volpe, rientro nel circo di Nicola. C'è da dire che la cala è abbastanza vuota, sono 
sorpreso. Entra un po' il Sud Est, ma mollerà. Vengo costretto dal Cavalcoli ad ancorare in 
modo da poter serrare le barche a pacchetto, cosa che aborro a meno di acqua a specchio. 
Oltretutto siamo 11, c'entriamo alla grande da Nicola. 

Squamo il pesce, Katja taglia le patate, mettiamo anche la metà avanzata di ieri nella 
teglia e ci prepariamo ad infornare... intanto, per aperitivo, ripasso quello avanzato ieri 
saltando in padella pesce e patate con aglio prezzemolo pepe e peperoncino. 

Alla fine portiamo in dote la teglia da cuocere, che i tempi di Steran I sono parecchio 
dilatati. Saltiamo a bordo e troviamo il Cavalcoli che sbuccia l’aglio e la Gnappi che affetta... 
Sarà una lunga serata. 
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19 agosto giorno 1419 agosto giorno 1419 agosto giorno 1419 agosto giorno 14    –––– Coda Cavallo Coda Cavallo Coda Cavallo Coda Cavallo    
 
A Cala di Volpe, le barche di questa improbabile flottiglia di desperados ieri hanno 

celebrato la Cena del Cavalcoli. 
Il Cava è un ferrarese dai mille 

mestieri, certamente tutti perfettamente 
illegali, che con Nicola abbiamo 
conosciuto ai Caraibi, skipper di 
catamarani in mezzo alla banda di 
disperati messi su dal Giardiniere. Nicola è 
rimasto in contatto con lui, avendo 
proseguito la permanenza in zona per 
diversi mesi. E ora l'ha convocato e 
piazzato in barca di Nurejev, al solo scopo 
di animazione truppa. 

Così, ieri ci ha intrattenuto prima, 
dopo e durante la cena. Top della serata: 
la sua telefonata ad Esmeralda in 
vivavoce. Supertop: la foto (con sberleffo) 
che si è fatto scattare e che una mano 
misteriosa ha inviato alla suddetta a 
mezzo telefono di Nure. Lascio 
immaginare il soggetto. E lo sberleffo non 
era fatto con le labbra. 

Stamane ci svegliamo in questa 
rinomata località mondana e rilevo 
quanto la trasparenza ed il colore 
dell'acqua siano lontani da quelli di ieri a 
Budelli. Nammerda. Nicola scende armato 

da golfista e rientra poco dopo con le pive nel sacco. Il suo compagno Achim dopo una notte a 
terra è cotto di alcol e gli ha dato buca. L'altro ha accusato motivi familiari. Vabbe'. Però nel 
complicato gioco di sbarchi per fine periodo o per stanchezza accumulata, non si capisce se 
possono mollare o debbono attendere strane congiunzioni astrali. 

Da parte mia avevo a lungo accarezzato l'idea di anticipare ad oggi la traversata di rientro. 
Potrei avere SE 4 alla partenza e NW4 all'arrivo. Calmo in mezzo. Quasi perfetta la situazione 
che Lamma Toscana mi dipinge. A proposito: ecco il link ottimizzato per i cellulari:  

http://www.veleggiando.it/mobile/carte-venti-lamma-toscana.aspx?carta=9&zona=A 
Eppoi oggi ognuno aveva in piano di prender la sua strada: Nicola a Cannigione (sua base 

logistica per ogni imprescindibile esigenza, nello specifico ritirare i panni in lavanderia), 
Nureyev, rinato con il suo equipaggio di 4 maschietti, verso la Corsica, infine Senza Parole 
diretta verso Sud, ad abbreviare la lunga rotta di rientro. 

Invece, riesco a convincere tutti che gli sbarchi si possono anche fare a Porto San Paolo e 
muoviamo insieme verso Tavolara. 
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Steran I a Cala di VolpeSteran I a Cala di VolpeSteran I a Cala di VolpeSteran I a Cala di Volpe    
 
Ci sono 8 nodi da Est SudEst, do vela e incomincio a bolinare tra le navi da diporto 

ancorate alle boe della rada. C'è mare 5 di scie, chissà se il bollettino oramai lo prevede? 
Dovrebbe. 

Prima virata sotto Punta Sabina, incrociamo alcuni maxi yacht a vela davvero superbi e 
che comunque ci danno acqua quando dovuta. 

Il vento sale anche a 13 nodi, SP fila sui 6 grazie alla infaticabile ricerca continua del 
miglior angolo da parte del suo eccezionale nocchiero (mica io, l'autopilota B&G). Tiene i 37 
gradi sull'apparente, niente di cui vantarsi, ma di più non va o non va bene. La brezza ha letto 
Lamma stamane per sapere che doveva dare e così, man mano che ci si stacca dalla costa, 
ruota verso Sud e rallenta. Viro, le nuove mure mi fanno passare poco fuori Capo Figari. Il 
pilota ogni tanto smolla, credo che sia un problema di batteria. Cominciano a soffrire dell'età e 
anche del server HP da un migliaio di Terabyte che Katja ha voluto in cabina per ottimizzare 
il funzionamento della telepresenza per le sue conference call con i noleggi con conducente. 
Quando arrivano a 12V accendo il motore in folle per caricare un po'. 

Oltre il Capo, nel Golfo di Olbia, la pressione aumenta fino a 16 nodi, poi all'improvviso 
smolla. Certo, un effetto dovuto a Tavolara, ma pensavo fosse uno spartiacque climatico. 
Invece poco dopo riparte e spara a 20-22 nodi. Addio spaghetto in navigazione. Mi ricanzo a 
Porto San Paolo, attraversando il canale ad Ovest dell'Isola Piana, con brivido, ché il fondale 
è dato a 2,4 metri vs un pescaggio di SP di 1,7. Vi dico solo che ad un certo punto ho dato 
retro e poggiato a far sbandare la barca di randa. Cose da non fare. 

Ancoro esattamente dov'ero 12 gg fa, la barca blu è sempre lì al corpo morto. Sistemo la 
barca e riprendo la cottura dello spaghetto al pomodoro fresco, che spero la crucca apprezzi. 
Quando abbiamo finito di sbafarci i 3 etti di pasta, si sono fatte le 5, Nicola è diretto verso 
Coda Cavallo, ma io sono dubbioso, anche se il vento sembra un po' sceso non mi fido che 
ridossi a sufficienza. In ogni caso concordiamo che lui vada a vedere e poi mi chiami. 
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Katja è un po' in ansia per la traversata di domani, si vede dal fatto che torna il bisogno di 
farmacia, di sbarcare l'immondizia, di comprare pane guttiau per l'inverno e quelle cose che in 
barca stanno in posti scomodi. 

Quindi motore, tender, porto, 3 buste di pattume e 6 di acquisti per placare l'angoscia.  Poi 
rotta per Coda Cavallo. Appena sono un po' in franchia di scogli e scoglietti, invero qui ne è 
pieno, do un occhio al fondale. Su una base di 30 metri ci sono due puntine intorno ai 20, che 
accostando un po' a terra riesco a far rientrare nella normale rotta. Calo e dimentico la lenza, 
dopo un po' parte a seimila, potrebbe essere quel bassofondo di 10 metri? No, è il solito 

dentice. Una barca a vela stracolma, 
che era ferma forse anche lei a pesca, 
segue la scena. Io già penso alle solite 
seccie animaliste e invece appena il 
pesce è a bordo scatta l'applauso. Sono 
così commosso che penso di fargliene 
omaggio, poi in fondo sono la metà di 
mille, non avrebbe tutto questo senso. 

Arriviamo e fatichiamo a 
rintracciare Nicola, in realtà cercavamo 
la barca di Nure, più riconoscibile. Alla 
fine mi dà il punto e pure con il punto 
fatico, c'è sempre qualche problema coi 
punti dati da Nicola. C'è un po' il 
problema anche che un po' mi sono 
rotto di spiegare perché ci ancoriamo 
qui e non lì, dove si accende la luce, 
come si accende il gas... È bello andare 
in barca, ma il difetto è che la gente si 
aggancia sempre sulle stesse cazzate e 
ogni volta tocca ricominciare da capo. 

Ma pace, per fortuna c'è una sola 
persona a bordo, anche abbastanza 
tollerante quando perdo la pazienza. 

A sera, Nure ci raggiunge con una 
nuova ospite che andremo a conoscere. 
Il Cava pretende e ottiene di mettersi a 
murata di Nicola ed in questa 
formazione è prevista la cena stasera. 

 
 

In rotta per Coda CavalloIn rotta per Coda CavalloIn rotta per Coda CavalloIn rotta per Coda Cavallo    
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20 agosto, giorno 120 agosto, giorno 120 agosto, giorno 120 agosto, giorno 15555    ----  Verso il continente  Verso il continente  Verso il continente  Verso il continente    
 
Ieri sera cena at Nureyev's. L'aspra selezione nella barca del Grande Fratello vede a questo 

punto in un colpo solo eliminati: Marta la marinara per scadenza naturale delle ferie e Achim 
detto il Gorilla per un suo desiderio di riposo a terra (e forse la storia della 'sola' del golf 
potrebbe aver influito). Nicola si è oramai specializzato in sbarchi, ne vuole sempre di più, è 
insaziabile. Occorrerebbe riflettere a lungo sulle storie che ci hanno raccontato su fatti come lo 
Sbarco in Normandia. Secondo me era solo che Eisenhower s'era rotto il cazzo di avere tutta 
quella gente a bordo. 

Ora Nicola, detto Psycho, è rimasto solo con la povera Nicoletta detta Gnappi. È chiaro 
che alla fine ne resterà solo uno. Teatro del duello sarà l'Asinara, loro tappa più occidentale. 

La barca del Nure invece ha trovato un assetto perfetto grazie al Cava e a Cico, amico di 
Nure e compagno di regate, finalmente uno con un 
po' di senso pratico. Poi c'è il figlio di Cico, Alessio, 
che sta facendo rapida scuola di vita con il Cavalcoli. 
Noncurante dei suoi 9 anni, il Cava racconta 
liberamente delle sue fughe dal carcere e sopratutto 
delle sue 2 abilità orali, delle quali solo una è palese, 
l'altra viene con delicatezza fatta immaginare 
acchiappando la povera Gnappi per i fianchi e 
affondando la testa. La cena di ieri si svolge in modo 
un po' anarchico, le barche di Nicola e di Nure in due 
non riescono a mettere assieme un chilo di pasta, una 
bottiglia di vino, una fetta di pane. E questo da 
giorni, pure essendo sempre stati incollati a terra. 
Però non mancano Camembert, Canard, birra in 
barilotti che Nure versa nella pentola perché non ha 
capito che sotto c'è il rubinetto. Per il secondo giorno 
consecutivo portiamo in dote due bottiglie, dentice, 
pasta e sugo. Poracci, domani moriranno di fame o di 
ittero per essersi nutriti per giorni a fois gras. Perché 

noi oggi traversiamo verso la Penisola e li lasciamo.  
E dunque, i pensieri vanno alla barca, alla sua autonomia per  le 24 ore di traversata. Ho 

controllato il livello delle batterie e rabboccato un po', ma non vanno così peggio di sempre. 
Per qualche motivo misterioso i Volt in pozzetto sono 1 in meno di quanto segna 
l'amperometro analogico. Sotto ho i soliti 13, sopra 12. Mah. 

Carburante: ho fatto 18 ore, stimo di avere 36 lt in meno del pieno, cioè 114 lt, a 4 all'ora 
sono 29 ore di motore a regime. Più 20lt in tanica. Bastano, con qualche patema che ci vuole 
sempre. 

Acqua: un serbatoio di due a tre quarti, diciamo 200 lt. Più due casse di Ferrarelle, coca, 
succo e una dozzina di birre. Ecco speriamo di arrivare senza intoppi che poi le birre finiscono 
e divento triste. Le previsioni di Lamma dicono Nord 2 sotto costa, poi dovrei trovare verso le 
24 NW 4 in mezzo al canale, fino forse all'alba, prevista calma. Mare sotto i 50 cm. 

Alle 11 e 30 incomincio a fare le manovre di approccio per la partenza, tiro su il tender, 
vuoto la tanica nel serbatoio, che ora segna pieno, mi metto i bermuda jeans da traversata, 
metto via le canne leggere e da fondo e muovo. All'ombra di Tavolara il vento è sfavorevole: 9 
nodi da 060, la mia rotta 080. Ma conto che giri e, purtroppo, cali. 

Alle 12 sono in rotta 090, così mi prendo il vento che c'è. 
Ci sentiamo domani! 
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La Sardegna si allontana nella scia di Senza ParoleLa Sardegna si allontana nella scia di Senza ParoleLa Sardegna si allontana nella scia di Senza ParoleLa Sardegna si allontana nella scia di Senza Parole    
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La solita traversata verso iLa solita traversata verso iLa solita traversata verso iLa solita traversata verso il Circeo, oramai un classicol Circeo, oramai un classicol Circeo, oramai un classicol Circeo, oramai un classico    
 
Partiamo da Capo Coda Cavallo, nei pressi di Tavolara, Sardegna alle 12. 
Abbiamo 155 miglia per San Felice. Il mare è calmo, ci sono 8,3 nodi da NE, srotolo il 

genoa, mi setto per la massima bolina serrandolo a ferro e tirando dentro il carrello fino a 
portare il boma al centro. Metto il pilota in modo Vane, quindi non segue una rotta ma 
mantiene costanti 36 gradi al vento. Spengo il motore e Senza Parole fila a 6,1 nodi! Stiamo 
andando tipo a Filicudi, ma molto velocemente! No, scherzo, c'è un fuori rotta di 10 gradi ma 
sticazzi. È una vera ficata, vento leggero, temperatura giusta, due canne a mare... e davvero, 
in condizioni del genere, arriverei in continente pure facendo i bordi. 

13,0013,0013,0013,00 ho 7 nodi di reale, 5,5 di sog, rotta 095, parecchio ondeggiante. Ho mollato i lazy 
jack, manovra che mi farà guadagnare di certo 0,1 nodo. L'Opa ancora non me la calcola, 
strano. Forse non gestisce il dopodomani? Può essere! Siamo comunque a 149 miglia. 

13,3013,3013,3013,30, Il vento è 3-4 nodi. Via il genoa, su lo Yanmar, 2000 rpm, 5,6 nodi.  
14,3014,3014,3014,30 mi butto giù a dormire. Prendo sonno. Poi sento il boma che scricchiola. Cambia 

mure. Vento da Sud? Strano. Mi alzo, siamo per rotta Nord, sbarellando a giro. Pilota in 
stand-by, errore di Rud Drive, cioè al cilindro oleodinamico. Spengo e riaccendo. Non va. 
Metto la tedesca al timone e scendo giù. Tre anni fa impazzii per un problema simile, era un 
fusibile crepato nascosto nel vano motore, che per trovarlo ho dovuto seguire passo passo il 
circuito smontando mezza barca. Stavolta è la prima cosa che guardo. Apro, controllo col 
tester: conduce, ma il vetro è rotto. Stringo i contatti e ne metto uno nuovo. Riprovo. Va. 
Speriamo. Nel frattempo, siamo a 140 miglia dal target, faccio 6 nodi a 2000 rpm, il mare è 
glassy, la randa su, il genoa rollato. L'OPA ancora non la calcola. Forse oltre le 24 ore non la 
gestisce, tra poco però dovrebbe segnare, diamine! 

16,0016,0016,0016,00 Vento zero. Uh! Il windex segna 7 nodi 
di reale e 0 di apparente... Houston abbiamo un 
problema... Elichetta immobile, il reale che segna 
è la velocità del log. Uffa. Che sarà successo? Fino 
a stamane segnava di certo. Speriamo che alla 
prima sventolata si sblocchi in qualche modo, 
uffa. Comunque: OPA 12,59, SOG 6,5 a 2000 
rpm, Log tipo 6,8. Corrente a favore! 
Avvistamenti: Aguglia imperiale in salto a panza 
all'aria, tartaruga, delfini sonnolenti, meduse 
marroni a cappella (si può dire a cappella o è una 
parolaccia? Vabe'...) 

18,0018,0018,0018,00 Vento 0, SOG 7,2 LOG 6,8 OPA 11,28. 
Yanmar sempre 2000 giri, correggo la prua che 
andava a 083, mentre il rilevamento è sempre 
079. 

Il windex si è sbloccato, pare. Abbiamo visto 
altri delfini, tanti, sempre però per fatti loro, non 

ci hanno filato. Katja ha una vista eccezionale o forse solo migliore della mia: vede delfini e 
barche tipo 10 minuti prima di me. Quel che serve per una notte di vedetta! 

Sono abbastanza convinto di andare a meno giri di sempre. Non ho fretta di arrivare, anzi.  
19,0019,0019,0019,00 Ancora calma di vento. La superficie del mare ondula senza increspature, riflettendo 

il bianco del cielo e confondendo acqua e aria. Il pensiero va a Maria e Camilla, che temevano 
le traversate ma poi se le godevano. Forse. 
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19,3019,3019,3019,30 Parte la canna con la piuma. Senza toccarla, indosso la cintura di sicurezza, la 

cintura da pesca, rallento, apro la battagliola, abbasso la poppa e... quando prendo la canna in 
mano se ne è bello che andato. Prossima volta, primum ferrare, post attrezzare il resto. 

20,0020,0020,0020,00 4 nodi di apparente a 60 gradi a destra. OPA 11,21 SOG 7,1 LOG 6,8. Per ora aspetto 
ad aprire il genoa. Accese le luci, funzionano tutte. Cintura indossata. 

21,0021,0021,0021,00 SOG 6,8 LOG 7. Corrente favorevole in diminuzione. La randa un poco porta per i 2 
nodi di apparente, forse. Così mi spiego il Log 0,2 nodi più alto. Pentola sul fuoco, che la 
tedesca esige di nuovo la pasta al pomodorino pelato a fresco. Canne ancora giù, tutto 
sommato gestibili anche con il buio se il tempo regge. 

22,0022,0022,0022,00 SOG 6,7 LOG 7,31 Apparente 4-5 nodi al traverso stretto. OPA 11,53 92 miglia to 
Circeo. Ho tirato fuori il genoa, che sta su, abbastanza. Motore però ancora acceso, che con 5 
nodi non si va da nessuna parte. Ma conto che salga, finora Lamma è stato copiato per bene. 
Spaghetto buono, anche se Katja ha messo tutti gli ingredienti assieme, ignorando un po' il 
concetto di soffritto d'aglio. Meno male che in qualche campo l'italiano vince, oltre che nelle 
barzellette.  

24,0024,0024,0024,00 SOG 3 nodi. Ho spento il motore da un po', ci sono 6-7 nodi di reale al lasco. Da 
gennaker, sarebbe. Due luci da sinistra. A 3 nodi, se mi prendono sono bravi! Katja dorme 
sotto e io ho cominciato le veglie col timer. 

02,0002,0002,0002,00 Accendo. Ci sono 4 nodi e le vele sbattono, sotto si sente più baccano che a motore. 
03,3003,3003,3003,30 15 nodi di reale, lasco pieno. Spengo. Diventano 12 e non ne faccio 5 di SOG. Poco! 

Ma dormo e non capisco cosa non va, mi sveglio solo ogni tanto a guardare le navi. 
06,1506,1506,1506,15 Devo aver per lo più' dormito. Bello. Mi sono alzato ogni tanto, ho visto il chiaro 

arrivare, ma piccole pause in un bel sonno. Sono a 46,7 miglia, faccio 6,8 di SOG e 7,52 di 
LOG. Il log è tarato un po' alto. Ci sono una decina di nodi al traverso. 
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07,3007,3007,3007,30 SOG 4,5 LOG 5,10 38 mg al Circeo OPA 15,46 vento 6,2 nodi reali in bolina larga. 

Tra poco dovrò accendere il motore. Katja si è svegliata e ha preparato il caffè. Mi tolgo, 
insieme alla felpa e alla cintura, l'umido della notte di dosso, finalmente. Ka con la sua super-
vista già vede le Pontine, io neanche con gli occhiali, che smacco (o bara, chissa?) 

09,3009,3009,3009,30 SOG 5,8 LOG 6,67 26,2 miglia all'arrivo. Calma di vento, 2000 rpm. Il serbatoio del 
gasolio è a tre quarti, ottima prestazione. OPA 14 e spicci. Andare piano è meglio, 2 ore in più 
o in meno non spostano e di notte con poca vedetta mi conforta parecchio andare piano e 
magari a vela. Cominciano ad arrivare gli sms, in verità solo uno per ora, singolo mazzetto di 
bit portato fin qui da qualche fortunata riflessione. 

Due o tre sbollate bianche a sinistra: accosto, nulla. 
11,0011,0011,0011,00 "Se vede 'a tera", a prua, il Circeo, a 18 miglia. Arriviamo alle 2, un'ora fresca per 

stare in porto. Il campo va e viene, ancora non si parla. 
13,0013,0013,0013,00 ancora bollate a sinistra... nulla. 
14,0014,0014,0014,00 arrivo in porto, tocco una banchina dopo 2 settimane! Giorgio mi presta il motorino, 

accompagno Katja alla corriera e finamente mi metto a dare una pulita come si deve a SP! 
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22221111 agosto agosto agosto agosto    ----    Sentirsi a casaSentirsi a casaSentirsi a casaSentirsi a casa    
 
È bello tornare a casa ed è bello stare in giro, vorrei scrivere un post su questo grande 

dilemma che devo avere scoperto io per primo in questo momento. Ma invece vi darò solo le 
conclusioni della crociera Sardo-Corso-Germanica ed il prologo per la prossima. 

Ieri alle 14 eravamo in porto, come prima cosa attacco la 220V e riempio i serbatoi di 
acqua. Corrente a volontà!!! 

Katja avrebbe il pulman alle 15, abbiamo controllato ieri, ma una verifica rassicura. Così 
accende il PC, un mini notebook che sta in un palmo e cerca il sito della Cotral. Io intanto 
faccio il finto tonto e chiedo a Giorgio se c'è un taxi per lei per andare alla fermata del pulman: 
"Che probbema c'è? Te impprest' o motorino e ce la porti te". 

Perfetto. Con mezzo casco in due, una valigia, una borsa e la valigetta del mainframe HP 
saliamo sullo Scarabeo 50 e cerchiamo, tipo caccia al tesoro, una rivendita di biglietti, un 
orario, un gelato, una fermata. Facevo prima a portarla a Roma io. Alla fine facciamo quasi 
tardi, ma poi no, parcheggio lo scooter davanti alla corriera e imbarco l'extracomunitaria 
raccattata a mare su un pulman dove si parlano tutte le lingue del mondo meno le 5 che parla 
lei e torno in barca.  

Di nuovo soli, io e lei.  
Ne approfitto subito. 
Le chiudo delicatamente tutti gli osteriggi e la massaggio con un getto d'acqua dolce, prima 

leggero, poi con più energia. Le sollevo la cappottina e mi assicuro che riceva il sollievo dal 
salmastro, sia dentro che fuori. Con un panno in microfibra, la asciugo piano piano, ad evitare 
tutte quelle antiestetiche macchie di calcare. E, senza fretta, mi dedico a tutti quei particolari 
da troppo tempo trascurati, i candelieri, la ruota, gli strumenti, il pozzetto in teak, gli 
interstizi più remoti. L'aria che scende dalla montagna, arroventata dal sole, fa salire la 
temperatura e toglie ogni ricordo delle notti passate, ogni stilla di umidità si secca 
perfettamente e le superfici tornano a splendere. 

Poi, entro dentro. 
Mi spingo fino in fondo, a prua, dove resto il tempo necessario a far dimenticare la mia 

presenza e poi torno giù, verso la cabina di poppa. E poi di nuovo su, e poi giù, ancora, molte 
volte.  

Insomma stavo a fa’ il cambio di cabina, spostando tutte cose da prua a poppa, che domani 
ciò ospiti e devo spiccia'. Si perché bella la barca, ma lavorarci a bordo è una fatica, per gli 
spazi ristretti, il caldo, i saliscendi continui. E io sono esausto, che la notte di dormiveglia si fa 
sentire. Ma non voglio fermarmi, solo mi faglia la capoccia. Come un mantra, cerco di 
ricordare gli insegnamenti del Cannarsa: "da fuori a dentro, dall'alto verso il basso, da prua a 
poppa". Ok, fuori fatto, ora cominciamo dalla cabina di prua. Lavo con varecchina i cielini, a 
uccidere ogni accenno di muffa. Passo le pareti e gli armadi in legno con il pronto. Faccio 
prender aria ai cuscini. Aspiro il pavimento, lo lavo con lo straccio, spaiolo e lavo la sentina. 
Faccio il letto e metto il telo al divanetto. Perfetto. Fuori lavo i tappeti e i tappetini, le fodere 
dei cuscini esterni, le mie magliette. Butto i cuscini vecchi, strappati, scoloriti e salati. 
Promuovo quelli da interni a cuscini da esterni, fiero di essermi alleggerito di qualcosa. 
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Autoscatto esausto dopo la navigazione (e durante le Grandi Pulizie)Autoscatto esausto dopo la navigazione (e durante le Grandi Pulizie)Autoscatto esausto dopo la navigazione (e durante le Grandi Pulizie)Autoscatto esausto dopo la navigazione (e durante le Grandi Pulizie)    
 
Compongo un sacco per la lavanderia, che finirà a poppa dietro il pannello, assieme alla 

tanica vuota e ad alcune canne da pesca. Comincio a svuotare il frigo e a lavare i cestelli. 
Butto tutto il buttabile. Apro una bottiglia di moscato che mi segue da alcuni anni, per 
fiondarla, dato che è del 2007. Sopresa: è buonissimo! Attappo e conservo. 

A sera faccio un viaggio alla spazzatura, la spesetta per comprare fondamentalmente il 
Vape, poi mi conzo un pane sardo secco con pomodori, capperi, pecorino, olio, sale, pepe, 
tonno alalunga 2010 e basilico e poi svengo davanti al PC. 
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22 Agosto22 Agosto22 Agosto22 Agosto    ----    Giornata da banchinaroGiornata da banchinaroGiornata da banchinaroGiornata da banchinaro    
 
Bello il Circeo, peccato per le zanzare. Il porto è infestato. Ma io ho comprato il vape. Ah si, 

belle mie, v'ho sistemato. 
Lo metto in dinette, cosi copre tutta la barca. Zzzzz. Pizzico. Uhm... Lo metto in cabina. 

Zzzzz pizzico. Lo metto sul letto accanto a me. Di notte mi sveglio, ennesimo pizzico... Prendo 
la torcia. Ispeziono la cabina di poppa dove mi sono relegato, palmo a palmo, specie in fondo. 
Ma niente. Incredibilmente, la zanzara è lì, gonfia di sangue, 10 centimetri sopra l'inutile 
fornelletto. Prendo una maglietta, la schiaccio e rientro in possesso del mio fluido vitale, in 
modo un po' randomico, nel senso che finisce ovunque. 

Poi mi sveglio presto, che sono andato a letto tipo alle 9. Comincio a lavare tovagliette, 
fodera del divano, frigorifero, cestini, dinette. Ma lentamente, che c'è tempo. Poi aggiusto il 
legno intorno alla bitta di poppa. Sono convinto che siano i perni che si ossidano e si gonfiano 
via a scaglie che aprono il legno intorno. Mi infilo dei meandri della sentina per svitare i dadi, 
do anche delle grandi mazzate, ma la bitta non si muove. Già che ci sono nascondo la tanica 
vuota, il sacco dei panni ed alcune canne. Incredibile quanto spazio ci sia qui. 

 
 

 
 
 
Alle 12 vado al market del porto a fare la spesa. Prezzi e scarsa disponibilità mi convincono 

all'approccio misto. Prendo l'acqua al market, ingombrante. Poi chiedo il motorino a Giorgio 
per andare dalla mia amata Conad. Dice però riportamelo all'una, che deve andare a mangiare. 
La cosa diventa una sfida. Ho mezzora, corro come un pazzo, faccio la spesa di corsa, senza 
fila alla gastronomia e all'una meno uno sono al pontile. Mai mettersi tra un ormeggiatore e il 
cibo, penso, mentre gli riconsegno chiavi e casco. Dopo pranzo pago la riparazione della 
cappottina, praticamente come la cappottina nuova. Mi ero illuso di avere prezzi bassi e tempi 
rapidi qui al Circeo, dopo che per 30 euro ed in una settimana avevo avuto il tendalino 
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ricucito. Ma invece i telonari sono tutti sola anche qui: 2 mesi e 200 euro per 4 lampo e un 
pannello in plastica. 

Alle 4 fa veramente troppo caldo. Prendo il tender ed esco a fare un bagno. Al ritorno vedo 
SP da prua e mi decido a lucidare le fiancate. Armeggio pericolosamente con il muriatico, una 
pasta semi abrasiva e la cera di carnauba. Pizzicano le ferite delle mani... per un risultato 
buono, ma di durata breve. 

Proseguo i lavori dentro, passo la cabina di poppa, ancora il pavimento della dinette, poi 
vado a fare benzina e verso le sette e mezza comincio a preparare la cena. Lì mi sovviene che 
avevo promesso una risposta al mio capo su una presentazione da 80 slide che ancora devo 
scaricare. Gastemiamdo, attacco il pc e il Wifi, scarico, leggo, mentre il soffritto va, scrivo, la 
mail si perde, riscrivo, Gmail va in errore... Sento il bisogno di un monitor più grosso, è 
chiaramente quello il problema... 

Finalmente chiudo, ma mi chiama Paolo, il mio ospite di domani, vuol farmi conoscere la 
moglie, sono qui al porto a cena. Mangio di corsa, la pasta fa schifo, poco sale, poco sugo, 
pomodori di supermercato senza sapore, ne butto la metà, lavo i piatti e attendo i miei amici 
in pozzetto. 

 
 

 
Il mio vicino di banchina, con il quale parlo spesso del pIl mio vicino di banchina, con il quale parlo spesso del pIl mio vicino di banchina, con il quale parlo spesso del pIl mio vicino di banchina, con il quale parlo spesso del piiiiùùùù e del meno e del meno e del meno e del meno    
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24 agosto24 agosto24 agosto24 agosto    ----    Il seguito di alcune vicendeIl seguito di alcune vicendeIl seguito di alcune vicendeIl seguito di alcune vicende    
  
Senza Parole è ripartita ieri, con ospiti Paolo e Arianna con Daniele e il piccolo Filippo. 

Dopo una notte a Palmarola, oggi siamo in relax a Frontone, dove la famiglia ha trovato il suo 
karma per mezzo di un ombrellone e due lettini. Io ho avuto il culo di incontrare proprio qui 
Ilva, che sapevo doveva essere il 24 a Ponza, ma insomma, non proprio a un metro da me, 
come invece si vede dalla foto di Woodstock. Non solo, ma hanno pescato in traversata e mi 
hanno invitato a pranzo! Molto carini, lei, Alfonso, Ivan, Ugo che festeggiava il compleanno e 
Ale, cuoca di infiniti tranci di tonno scottato. Questo ha attenuato la rabbia per il dentice che 
ho visto aggallare oggi attaccato al monel e che spiattellando s'è girato ed è scomparso 
nell'azzurro.  

Con Ilva abbiamo commentato le notizie provenienti dall'Asinara, dove come da mio facile 
pronostico s'è giocata la finale dell'Isola dei famosi. Sembra che siano intervenuti Guardia 
costiera e Carabinieri, chiamati da Nicola detto Psycho, per sbarcare Nicoletta Gnappi. Mi 
immagino una scena tipo Ferie d'agosto, hanno sentito separatamente i due, tentando una 
mediazione. Non scherzo.  

Alla fine la Gnappi, rea probabilmente di gravissime inadempienze tipo non aver lucidato 
con il Sidol la bitta di mezza nave, ha trovato ricovero presso l'onnipresente Nureyev, mentre 
Nicola viene dato in navigazione con il mercenario Cavalcoli detto Farfalla come ultimo fido 
scudiero. Nicoletta ora sta navigando per raggiungere Santa Teresa e scendere e tornare a 
casa. 

Salva, pare. 
 
 

 
Woodstock al FrontoneWoodstock al FrontoneWoodstock al FrontoneWoodstock al Frontone    
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