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Prologo 

 

Il 16 novembre 2011 su velasenzaparole.com appare questo post: 

 

Grandi notizie in arrivo... 

 

Scatto questa foto in un negozio di Via 

Candia a Roma, dove conosco 

Raimondo. Compro dei guanti in 

neoprene da windsurf e poi corro a 

pagare il mio volo. Con solo 7 giorni di 

anticipo decido e organizzo il viaggio 

più lungo della mia vita… il Mondo e 

in particolare le Americhe sono il mio 

obiettivo. Seguono giorni frenetici, poi 

il  22 novembre 2011 rivelo il mio 

piano con quest’altro annuncio: 

 

 

 

  

Jericoacoara 

 

“Dopodomani parto, volo diretto su 

Fortaleza e poi in jeep fino a Jeri’, 

dove partecipo alla terza edizione di 

questo stage di wave riding 

organizzato da Raimondo 

Gasperini, windsurfer pro della 

scena romanaccia e mio gajardo 

coetaneo. Sono giornate febbrili, nel 

tentativo di chiudere tutti gli 

impegni romani, lasciare casa, 

barca e moto a chi se ne dovra' occupare durante la mia assenza. Che rischia di essere 

lunga, perche' ho preso per il momento solo l'andata. Fino al 10 dicembre saro' a Jeri, 

poi vorrei impegnare qualche giorno da quelle parti e poi proseguire per Antigua, dove 

con Nicola (detto Tiger) e Nure stiamo cercando di imbastire uno o più catamarani per 

festeggiare Natale, Capodanno e Befana lontano da abeti e slitte, girellando per le 

piccole Antille. Chi viene?” 

 

E questo poi ho fatto, più o meno. 



 6 

 



 7 

 

 

 

 

 

IL BRASILE 

 

 

 



 8 



 9 

24 novembre - Il volo e la tragedia 

 

Mulatte di varia gradazione e bellimbusti in fila, si scorgono da lontano, quando 

ancora il check-in 380 è di la' da venire. Mi accodo, chiedo conferma alla scura 

accanto, è la mia coda. Un ragazzo accanto a me è alto, muscoloso, spalle grosse,gel 

nei capelli, corti, abbronzato, mascellone. Serfaro sicuro. Senza saperlo ancora, ho 

conosciuto uno dei miei compagni di viaggio. Passa a prenderci Ray, ha una coda 

dedicata, molto più complessa che c'e' da pesare tavole, pagare extra peso, eccetera, 

eccetera.  

"Lei dove ha il ritorno?"  

Io non ho il ritorno  

"Senza ritorno non puo' 

partire"  

Una prenotazione è 

sufficiente?  

Consulto tra signorine in 

giacca verde.  

E' sufficiente.  

Giuro di averla. E forse è 

anche vero, ma non ho ne' 

codice, ne' data.  

Flashback: 

Ieri sono passato in agenzia 

di viaggi a farmi aiutare 

per la tratta Fortaleza-

Antigua, che dovrei compiere dopo il 10. Marzia digita veloce, alle sue spalle un diluvio di 

foto e cartoline di lei in giro per il mondo e suppongo di suoi clienti. 

Si ricorda di me per aver fatto lo splendido che chiedeva il volo sola andata. è simpatica. 

Ma ancora rosica. Ogni volta che mi deve dare una cattiva notizia, tipo il prezzo che arriva 

a 2000 euro, scoppia a ridere. "Voi fa' pure lo stop a Rio? Co lo stop costa ancora de più: 

dumila e cinque. Buaaaaaaahahahaha!!! Te voi ferma' pure a Maiemi? E quanno mo-o-

dici? Tremila neurini, ahahahahahaaaah! da dove voi torna? Da sammarten (tono snob), 

scommetto? Te pareva, ma nun te ne potevi stanbrasile, è tanto grande, che devi porta' le 

donne a spaparanzasse arzole?"  

Tra il serio e il faceto, smanetta veloce inventandosi la qualunque per cercare di abbassare 

il prezzo, ritorni fittizi, scali fantasiosi. Poi, non so come, mi piazza una prenotazione di 

rientro da Fortaleza. 29 dicembre. O forse il 10 pero' in business? Non saprei, ma ricordo 

che c'era. Giuro, c'era.  

 

Cosi', la signorina giaccaverde mi crede, mi checkinna, mi dice pero' di farla davvero, 

fosse pure finta, che poi senno' mi fanno storie. Avete capito, voi della mozione “che 

ficata, il volo solo andata”? Fanno storie, e lo scoprite solo all'imbarco.  

Comunque passo tutte le trafile fino a che non entro in aeroplano, mi rilasso, l'aereo 

non è pieno, in ritardo almeno di un'ora.  

Sono seduto accanto a Stefania, ragazza di anni 19, surfista milanese allenata sul lago 
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alla prima esperienza con le onde (buona fortuna). Siamo in tutto 9, sul volo, più 

qualcuno che troveremo li'.  

Piano piano il sangue ricomincia circolare, l'apnea della corsa degli ultimi giorni è alle 

spalle. Ok, ho scordato la sim bis che mi porto sempre dietro in caso del classico 

annegamento del BB. Più altro che scopriro', immagino. Ma, mentre attendo il 

decollo, un grande sticazzi comincia a crescere in me. 

Si cominciava a vedere la costa della Spagna, mi ero seduto a meta', classico posto 

uscita d'emergenza, lasciato stranamente libero, con Ray. 

Arriva un signore. Mi fa pensare al povero Lello Cecchini, è piuttosto anziano, ma ha 

una maglietta fica, di uno che non sente gli anni che ha. Parla con gli assistenti, si 

sente poco bene, credo che abbia capito cosa gli stesse accadendo, si cerca un medico, 

gli si fornisce assistenza. Ci leviamo di torno e dopo un po' la situazione precipita, è 

massaggio cardiaco e bombola. Vedo il suo amico vacillare, disperarsi compostamente. 

è atterraggio d'emergenza, dopo un po' che abbiamo sentito l'aereo rallentare e 

scendere, ci dicono: Casablanca. I bravi assistenti di volo proseguono nel massaggio, 

alternandosi. Quasi tutti sono composti, io ho pena per il povero Lello, come si fa a 

morire se prima si stava bene? Per quanto fesso, questo è il pensiero che ho... e anche 

altri, che tengo per me. 16,45, Si riparte. Saremmo quasi arrivati, senza "l'imprevisto". 

Invece atterreremo verso le 20 locali, poi ci aspettano 4 ore di transfer duretto, 

arriveremo tardi, stanchi, senza aver cambiato valuta ne' forse cenato. E 

probabilmente troveremo alcuni orsi bruni per strada (cosi', giusto per essere 

ottimisti). 

Atterriamo senza altri malanni verso le 19,30 locali, dopo circa 15 ore di aeroplano vs 

le 9 previste. Formalita' per fortuna senza problemi, basta mentire che torno il 10 

dicembre. Ci aspettano Chico e Leo con due pick-up, cambiamo i soldi a 2,25, 

partiamo e ci fermiamo quasi subito per cenare in una churrascaria di sostanza, sulla 

strada. Si riparte. La strada all'inizio è buona, tipo la fettuccia di Terracina, si corre e 

si crolla dal sonno, è 24 ore che siamo svegli. L'ultima mezzora si fa su sterrata: c'e' 

una traversina che attraversa un bosco, tipo la pineta di Lido dei Pini, pero' dura 

diversi km, alla fine arrivi 

alla spiaggia, che viene 

allegramente usata come 

autostrada, si va tipo a 

cento all'ora, salvo 

rallentare ogni tanto per 

un fiumiciattolo. Verso le 

2 locali atterriamo alla 

posada Windjeri, carina, 

mi danno una doppia 

tutta per me (cara me 

costera') svengo e il 

risveglio ve lo racconto 

stasera. 
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25 novembre - Com'e' Jericoacoara? 

 

Jericoacoara è come Anzio, solo che gli abitanti parlano un genovese strettissimo, che 

non si capisce niente. Se pero' ti  fissi a parlare italiano, allora si sforzano, ti capiscono 

e lo parlano pure, 'sti impuniti. 

Giornata di ambientamento climatico, 

per me. Mi risveglio alle otto e mezza, 

ancora provato dal viaggio. La colazione 

della pousada dove alloggio non è male. 

Ci sono tutte le cose che ci devono essere 

in ogni albergo, dai cornflakes al pane in 

cassetta, ma tutto ha un tocco local che 

ci piace: la marmellata di papaya nel 

piattino, i dolci fatti con la farina di 

tapioca, manioca o paperoga non so, la 

frutta fresca. E puoi chiedere delle crepes 

espresse o altre leccornie. 

Vabbe', a fare colazione i miei non si vedono, magno da solo e poi corro a vedere il 

mare, che ce so' venuto fino a qua. In spiaggia qualche asino, due brasileire brutte che 

si fanno la foto, alcuni principianti in windsurf approfittano del mare piatto e del 

vento leggero. Delusione. Mare piatto e vento leggero e pure da terra. Jericoacoara è 

come Anzio quando il maestrale entra male, da terra. 

Torno indietro, trovo tutti a fare colazione, Ray tiene banco. è sempre più Arthur 

Fonzarelli, con i suoi pollici alzati, le mosse studiate quando saluta gli amici o quando 

si fa fotografare... Un divo del suo mondo, mi accompagna nel suo chalet con piscina 

("metti che dovemo fa' 'n brifing"), mi mostra la sua stanza con il letto matrimoniale 

("metti che s'invitamo na pischella"), in camera ha tipo 30 lattine di Red Bull, portate 

dall'Italia come campione non commerciabile, evidentemente lo sponsorizzano, 

quando scendiamo in spiaggia si scoccia di dover salutare tutti ("mettete davanti che 

nun me vedono"). Pero' è preciso e attento e fa bene il suo mestiere.   

Con una lentezza tropicale ci 

approcciamo ai fittavoli della nostra 

attrezzatura. Il mio è di fronte alla 

posada nella dependance con gli chalet 

che abitiamo. Praticamente dormo 

sopra la tavola, un sogno per chiunque. 

Quando anche sono pronto, aspettiamo 

gli altri, poi Ray si fa attendere una 

mezzora mentre noi eravamo gia' 

vestiti a sudare nelle nostre lycra 

sponsorizzate. 

Finalmente si esce, tutti insieme. 

Disastro per me, in 2 bordi ho gli avambracci marmorizzati di acido lattico. Che ci sta, 

visto che non esco forse da un anno. Ma c'e' altro: le scotte del trapezio, regolatemi da 

Ray ("no, cosi' anni 80 no, senno che ce sei venuto a fa' comme'?") sono troppo avanti, 
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il boma è sceso. Regolo, riesco, meglio, ma il boma è risceso. Stringo il boma, smollo 

un po' la bugna, riesco a fare 4 bordi, ma poi torna il marmo. 

Svolta: tolgo i guanti e il sangue torna a circolare. Sta cosa dei guanti (e dei calzari) è 

consigliata perche' l'acqua bollente macera i calli, pero' come si fa a fare col guanto? 

Come ognun sa, senza è un'altra cosa. Cosi' me li appendo al trapezio e riesco a girare 

un po' meglio. 

Me la cavo, nel senso che vado e torno senza mai scadere di bolina, cadendo il giusto e 

senza danni. Ma dovete considerare che qui oggi c'era tipo il numero 3 del mondo, un 

certo Gollito, uno che fa dei salti girandosi in aria che neanche capisci che sta a fa', a 

velocita' normale. E anche il più scemo dei local, tipo quello che mi ha armato la vela 

col boma che scendeva, l'ho visto arrotolarsi in aria sopra di me su un'ondina di un 

metro. 

Poi Gollito rientra, s'e' rotto pare un polso, e allora esce Bollito, cioe' io dentro la lycra 

nera. Faccio bordi lunghi, metti tipo fino a fuori dal porto, che Ray mi cazzia che 

vado troppo lontano, ma io ne ho bisogno per sciogliere l'alabastro che ho nelle vene. 

La conformazione è tipo Anzio, ovviamente: s'esce mure a dritta. 

Poco dopo, si oltrepassa il capo che chiamero' Punta Pedra e che forse si chiama 

davvero cosi'. Dopo la strambata, la costa che si vede rientrando ha una buffa 

conformazione. 

A sinistra, c'e' la Riviera di Ponente, ovviamente. Stringendo un po' uno potrebbe 

approdarvi, scendere tipo alle Grotte di Nerone, dove c'e' la famosa Pedra Forada o 

come diavolo si chiama, insomma un buco in uno scoglio. Ma è zona da surf da onda, 

vietata. Dritto c'e' il capo di Punta Pedra, roccioso, guardampo'. Lo punti, poi allarghi 

un po' e quando cell'hai al traverso cominciano le onde, puoi surfartele scadendo 

sottovento, ma l’onda si srotola curva, la costa diventa sfuggente e si allontana 

sempre di più mano mano che rientri. Proseguendo, s'arriverebbe alla duna (vedi foto 

alla pagina precedente) che segnala l'inizio dell'area riservata ai kite. 

Vado fino alle due e mezza, poi prendo un cocco e una bottiglietta a credito dallo scuro 

in spiaggia, sono ultra-disidratato. La logistica acqua-portafoglio-carta di credito è 

migliorabile, domani m'organizzo meglio. Torno in stanza, sono nello chalet accanto a 

Ray, ma in cima. Vista sul mare, la migliore. 

Ma ho bisogno di acqua. Giro del paese. Fico: le strade sono di un materiale 

innovativo, ecologico, naturale, che non si usura, disponibile in grande quantita': un 

mix di granellini di roccia, conchiglie, quarzo, insomma metti tipo sabbia. Geni. C'e' 

un milione di negozietti, carini. Entro in quello che vende Havaianaas, mi pulisco 

bene i piedi per non sporcare, ma, sorpresa! il pavimento è dello stesso materiale della 

strada: chiaro, rastrellato, pettinato, liscio che dispiace rovinarlo (sempre sabbia). 

 

Prendo le ciabatte, fichissime, a tipo venti euri, meno male non averle prese in Italia. 

Poi supermarket, compro un jerrycan di acqua, coca, gazzosa, shampoo, dentrifricio e 

deodorante, che ho portato tutto a misura di puffo per non fare peso in valigia. 

Terrazzo, amaca, coca. Scrivo mentre gli uccellini cinguettano sotto il tetto spiovente. 

Ci parliamo con gli altri da una stanza all'altra: pare aperitivo con ostriche alle 6. Hai 

capito, Fonzie? 
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26 novembre – Lesson number one 

 

Niente ostriche all'aperitivo delle 18 di ieri. Le ostriche solo al sabato (stasera, dunque). Ma 

caipirinha buona e una curiosa usanza locale di disporre del cibo sul bancone del bar e 

permettere agli avventori di usufruirne liberamente, per mezzo di piattini di carta. Ad 

esempio c'era una scodellona con dei frutti rosso-verdi, tagliati a dadini piccoli e conditi con 

olio e sale e la vicinanza con delle fette di pane scottato sulla brace ne suggeriva 

l'abbinamento. Qui alla Maurizio's pousadigna la chiamano "A panzaneiba", poi se prendi 

anche dei misteriosi legumi li' accanto, puoi fare la cosiddetta "panzaneiba cumpleta" alla 

quale pero' aggiungerei dei funghetti per renderla davvero perfetta. 

Vabbe', la serata prosegue da Raffaele, nome tipico di questa parte del Brasile, un tizio che ha 

aperto 9 anni fa un locale di stretta osservanza Jericoacoariana: prendiamo gamberi e vongole 

mischiati a dei lunghi e vermiformi impasti di acqua e farina lasciati seccare, poi nuovamente 

rammolliti in acqua bollente e conditi con il frutto rosso verde di cui sopra (qui più rosso che 

verde). Non so bene il nome, ma Raffaele ne calcola 250 grammi per persona, quindi si 

dimostra persona di grande saggezza. 

Alla fine il conto è di 40 reais a cranio, meno 

di venti euro, felice mi avvio per una 

passeggiata che eseguo in trance post 

prandiale aggravata da fuso. Sono le 22, ma 

sento le 2 di notte del mio loco natio e cosi' 

manco il seguito della serata (biliardo) e con 

qualche altro vado a svenire in branda. 

Risultato: alle cinque e mezza sono in piedi. 

è giorno e il nido di passerotti che ho sotto il 

tetto si è svegliato. 

Vabbe'. Mi collego ad internet, devo scendere 

in strada che qui non prende. è comunque 

lentissimo, a tratti si pianta. Riesco a bonificare per il catamarano che mi aspetta ad Antigua, 

ora dovro' davvero raggiungerla... Navigo un po' il www alla ricerca di un modo. Un’idea 

potrebbe essere di proseguire viaggiando verso Nord, perlomeno fino a Sao Luiz so che si puo' 

arrivare, attraversando una zona di parchi naturali eccezionale. Da li' capire che voli si 

possono prendere non è banale e il PC va in low battery alarm, devo interrompere. 

A colazione mangio di tutto, incluso frutta, che ti portano tagliata, tutta colorata, difficile 

non approfittarne. L'unico che conoscevo era il cocomero, poi c'era una roba gialla tipo melone 

e un'altra più rossa, mi pare, boh. Certo questo blog non fornisce indicazioni molto precise, 

vabbe', impareremo. 

Logistica di oggi migliorata, ho preso la chiave del cassetto del Club Ventos, un posto di 

fittavoli fatto con i controcosi. La genialata è che al giorno uno strisci la carta, poi devi solo 

dare il numero ogni volta che prendi una tavola o qualcosa al ristorante. Certo: molto famo a 

fidasse (e viva la faccia!). Cosi' come famo a fidasse è la filosofia di un genio del commercio, 

uno che ha capito tutto del servizio al cliente: il cochero, cioe' l'uomo del cocco sulla spiaggia. 

Costui dopo osservazioni secolari, tramandate oralmente di generazione in generazione di 

cocheri, ha scoperto che la marea da queste parti ha escursioni di circa 2-300 metri. Quindi 

anche il super attrezzato Club Ventos, alle volte è lontanissimo dal bagnasciuga e dal luogo 

dove il surfer riposa dopo le fatiche dei doppi forward e dei backloop multipli. Ebbene il genio 

si muove carriola-munito sulla linea ortogonale al bagnasciuga, a seconda della marea, 

strategicamente piazzato alla altezza giusta per offrire immediato sollievo alla sete 

equatoriale. Dall’interno del cassone in polistirolo estrae acqua, cocchi, birre, guarana' 
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eccetera. Buca con sapienti mosse l'estremita', ci infila una cannuccia e te lo dà da bere. 

Quando hai finito, glielo ridai, lui mena delle gran coltellate tenendolo in mano e ruotandolo 

torno torno. Poi lo spacca, ne carva la polpa con la lama e te lo porge. Ma la genialata è il 

famo a fidasse: lui segna e paghi alla fine della vacanza... se ti ricordi. Un cocco 2,50 reais, 

un'acqua lo stesso. Circa 1 euro. 

Parentesi windsurf: oggi prima lezione, la virata. Che saprei fare, ma, in effetti con un 234cm 

non è proprio banale. Ray nella veste di maestro è serio. Mi mostra le mosse, resta in acqua un 

sacco, seguendo me e Stefania, mi da i consigli giusti, alla fine me ne entrano un sacco, anche 

in planata, bene. Poi session fotografica nel pomeriggio. Mi sento ancora al 50%, ma va molto 

meglio di ieri, il marmo è quasi scomparso, devo solo tornare un po' più leggero e reattivo. 

Ora sono tipo le cinque, dalla mia amaca vedo la processione di adoratori del Dio Ra 

incamminarsi come formichine sopra la duna per il rituale saluto al giorno che scompare. O 

forse, come dice Fonzie, "e' gente che ha rimediato na pischella". 
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27 novembre – My House 

 

 
 

Tetto mansardato, terrazzino, vista su un grosso oggetto chiaro, attrazione del luogo: appena 

ho visto questa stanza non ho esitato a farla mia. Era stata data per errore a 2 surfisti della 

brigata, ma per due è piccola, poi loro lamentavano che non c'e' il frigo, la TV, la cassetta di 

sicurezza... E anche di essere risvegliati all'alba dagli uccellini. 

Io mi sveglio all'alba lo stesso, ho pensato e poi che tristezza lamentarsi degli uccellini! 

Sembra la classica casetta da appendere ad un albero, con la sua porticina stretta, tutta di 

legno. E infatti ci sono circa un milione di nidi ed è un pigolio continuo (forse se adottassi un 

gatto?). 

Mi sono cosi' amminchiato nella osservazione della casa perche' da ieri l'ho abitata parecchio. 

Dopo il surf, mi sono un po' allungato sul letto, dormicchiando, poi aperitivo ai carretti sul 

lungomare... Poi non mi reggevo in piedi, altro sonnellino. Alle otto e mezza raggiungo gli 

altri al ristorante, ma non va, sudo, mentre lo chef (italiano...) racconta i piatti io decido che 

non ho proprio fame, anzi nausea e allora torno in branda dove non mi alzo fino alle 6,30 di 

oggi. Penso di aver avuto una botta di fatica, perdita di sali minerali, fuso e sonno, che mi ha 

dato anche un po' di febbre, forse. Oggi sto meglio, ma non al 100% e non so se faro' surf. 

Intanto, attraverso la precaria connessione dell'albergo e la corrente del surf-shop di Edvan 

Souza, mio personale fittavolo e surfista di livello mondiale, sono riuscito a immaginare come 

arrivare ad Antigua. C'e' un volo di Air Caraibes 2 volte a settimana che da Belem, 1300 km a 

nord di qui, porta ai Caraibi. Prezzo alto ma praticabile. 

Belem è una delle 2 citta' sul Rio delle Amazzoni, potrebbe anche valere la pena fermarsi. 
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Più tardi, mi addormento ancora. è ufficiale che prendo un giorno di riposo. Sto in camera, 

leggo Le avventure di Huckleberry Finn, regalo di Adriano, finche' verso l'una mi decido: 

farmacia. 

Termometro, aspirina e Centrum select. Risultato: 37,7. Ciavrei giurato. Non ho sintomi, se 

non spossatezza e mancanza d'appetito... Pero' per mandar giù le medicine gradisco yogurt, 

schiacciatine "Napolitano" e formaggio "Parmesano". 

Boh. L'umore è nero, il "che ci sono venuto a fare?" sale naturale. Razionalizzo, penso che star 

male fa pensare grigio, resto a letto, a tratti riesco a collegarmi al Wifi, che pero' sputa fuori 

1Mps soli e solo quando lo dice lui. 

Leggo, navigo con il BB e ascolto questa 

musica che arriva da lontano, qualcuno 

instancabile canta e suona la chitarra, 

alcuni sono pezzi noti brasilianizzati, mi 

pare anche i Clash, ma forse è il delirio. 

Vabe', ho 38,2 e comunque non sto male, 

solo preferisco stare steso... Adesso ci 

vorrebbe che i lettori del blog 

esprimessero tutti un pensierino positivo 

per il sottoscritto, altrimenti sai che 

palle se continuo a raccontare del mio 

letto?  
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28 novembre -Ancora a terra 

 

Sento qualcuno che mi chiama, entra nel sogno e mi riprende, provo la sensazione un po' 

ansiosa di chi ha saltato un appuntamento. Sono le 20,30 di ieri, dormivo un sonno profondo e 

Sergio, 100 chili x 1,90 di gentilezza, viene a sincerarsi delle mie condizioni. No, a cena non 

vengo, grazie, si, ho tipo 38, no, non ho preso nulla, solo aspirina e vitamine, no la tachipirina 

no grazie, magari aspettiamo domani.  

Huckleberry Finn naviga con la zattera lungo il Mississippi e io capisco perche' Adriano, dopo 

aver letto i miei diari, ha voluto regalarmi un classico di 2 secoli fa. Mangio qualcosa per 

prendere un'aspirina e torno a dormire.  

Il giorno dopo è 36,5. Non mi faccio illusioni, l'escursione della febbre è quella, ma insomma: 

sto meglio. Ho fame, attacco il Parmesano, 

difeso a stento dalle formiche giganti 

brasileire, mi scaglio sui cracker Napolitano 

e intanto profitto di internet che a quest'ora 

un po' cammina. 

Segni che sto meglio: ipotizzo un rientro in 

Italia, da Sint Maarten, con sosta a NY di 3-

4 giorni. Costa meno che la tratta diretta e li' 

l'Ibuprofen costa molto meno del Moment in 

Italia, comprendete il vantaggio? 

Continuo a costruire il mio itinerario futuro 

finche' la banda regge, poi si pianta e allora 

vado a fare colazione. Incontro Stefania, 

Daniele, faccio un giro in spiaggia e qualche foto. Poi rientro, che non si sa mai. Finisco il libro 

e decido che se io sono Huck, Tom Sawyer è Tiger: affabulatore e convincitore pervicace delle 

più strambe avventure.   

Scendo con Ray, scatto qualche foto e giro alcuni filmati dalla punta del molo di Porto 

d'Anzio, con Torre Astura sullo sfondo, poi sosta al Club Ventos, il giro degli italiani si sta 

allargando e i lettini non sono più solo per lasciare "la robba". Proseguo, compro un 

bicchierino per Marzia dell'agenzia di Roma ("la febbre? è perché sei cagionevole di tuo e dovevi 

rimanere a casa invece di fare il Robinson Crusoe de noantri. Mo' parti da Belem? Mejo me sento, 

eheheh"), passo in agenzia da Maurizio a chiedere se hanno un asso nella manica migliore di 

Belem per raggiungere il Caribe (no), cerco invano una Lonely Planet del Brasile, ma non 

trovo neanche una libreria, alla fine rientro dopo un lungo giro che arriva nella zona periferica 

del paese (la terza traversa, andando verso Nettuno) e passo dal supermercato a rifornirmi di 

acqua. 

La novita' è che stasera cenerei... anche se... mica ho tanta fame.   
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29 novembre - Scuola di Bottom Turn 

 

2 giorni prima di partire ho fatto un check-up. Poi in aereo, è successo quel che è successo. Poi 

la febbre. Ora son qui che almanacco su ogni possibile cosa che mi sento, costruendoci sopra 

l'inimmaginabile. Non ho fame, penso, mentre sgranocchio i miei crackers presidenziali. Avro' 

la pressione alta perche' ho preso le vitamine, invento. Cosa sara' questa allergia che mi viene 

ogni tanto alla pelle e poi sparisce subito? 

Quand'ecco che sale un profumino... Deve essere una qualche Mami di sotto che sta 

preparando uno spago aglio oglio e pomodoro... Uhmmm... torna il pititto lupigno e i 

scompaiono i pensieri ipocondriaci. 

Arriva una voce, è Ray che chiama da giù, ora di cena! Torniamo da Raffaele, il brasiliano di 

Pescara del primo giorno. Mi rifiuto per ragioni di autostima di assaggiare il pesce (pagro, 

simil dentice, che lui chiama pargo, sara' il nome brasiliano) e prendo la carne, non mi da' 

quella argentina, dice domani, ma filetto. Apprezzo l'onesta' dello chef, riassaggio i suoi 

spaghetti che pero' hanno molto da far rimpiangere ai miei. 

Comunque, faccio un pasto decente dopo 48 h in bianco. E ci metto anche il gelatino, tie'. Il 

nostro tavolino dà su una delle due strade turistiche di Jeri', che in effetti è composta da 3 

traverse, l'ultima delle quali molto local-oriented, meno negozi, più abitazioni, strade più 

zozze etc. 

Come qui capita spesso, ogni tanto si vedono passare asini allo stato brado. A volte si 

rincorrono, a volte trombano, sono sempre abbastanza divertenti e tutto sommato educati, 

tipo di solito non entrano al ristorante, a meno che non ricevano un invito formale. Pero’ ieri, 

mentre eravamo a tavola, è passato un toro, non enorme, ma insomma... 

Altri animali: lucertoloni tipo iguana, gatti spaventati, gatti secchi e un gatto piccolo della 

pousada di Maurizio che si fa coccolare e che ogni tanto vado a cercare. 

Poi ci sono gli animali-phigae, una specie che 

interessa molto il mio gruppo di 

appartenenza, composto al 90% da omini, 

sempre pronti (specialmente uno) a darsi il 

gomito alla presenza di requisiti, anche 

minimi, di praticabilita'. 

Vabbe', tralascio il discorso per omerta' 

maschile e passo al dì di oggi: mi sveglio che è 

scirocco, tira giù un par di sgrulloni di 

pioggia, ma tanto poi vedrai che gira a 

maestrale più forte che pria. Sessione internet 

mattutina: prenoto il Belem-Guadaloupe del 

22 dicembre e il Sint Maarten-NY del 9 

gennaio. Mi riassicuro il rientro in Occidente e domani faremo il resto. 

Scendo giù in spiaggia, a 30 metri dal mio posto. C'e' ancora una discreta alta marea. La 

regoletta dice che ogni giorno si sposta di mezzora. E’ importante, perche' il Capo lavora bene 

quando l'onda riesce a ruotarvi attorno, mentre durante la bassa marea è completamente in 

secca. Risultato: domattina si potrebbe fare una ottima sessione di surf da onda, mentre oggi 

prevedo che il meglio per il windsurf lo dara' intorno alle 17. 

Torno in stanza, internetticchio un po' sul BB, poi verso le undici scendo le scalette dello 

chalet, sotto mi aspetta la tavola e Ray ("Come stai, Bruu?"), monto una 4,8, che si attende 

più vento di ieri. La tavola è la stessa 234x88lt, RRD twin tip limited edition (per gli 

appassionati del genere). 
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Briefing: la lezione di oggi prevede salti e 

bottom turn, ma insomma l'importante è che 

quando entro in acqua mi sento tonico, la 

vela è un fazzoletto nelle mie mani, la tavola 

parte liscia e i pensieri sono alle spalle. 

A pranzo andiamo dalla gelataia local che 

serve Acaj a tutto spiano. Non so cosa sia, 

mi fido, scopro una roba eccezionale, fate 

conto una granita di lampone molto pastona, 

quasi come gelato, guarnita di fette di 

banana e cereali. Bona. E sono anche passate 

oramai 4 ore, forse l'ho pure sfangata. 

Dopo pranzo è pratino, un'angoletto di erba 

curatissima, ai margini della duna che sormonta la punta, dove sarebbe bellissimo dormire se 

non fosse che si gode una vista perfetta del capo, dove le evoluzioni dei windsurfer locali 

tolgono il fiato, è una specie di youtube vivente, se mi passate la degenerazione. 

E poi riprendo, mi faccio un'altra mezzoretta a seimila, che il vento è cresciuto, poi esco prima 

di chiedere troppo a me stesso. 

Sono contento, rimetto a posto "la robba" e mi vedo con gli altri maschietti Napoli-Juve. 
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30 novembre - Luca 

 

 
 

Luca è un ragazzo del gruppo. Romano, forse il più giovane di noi, esce per ore consecutive 

con il suo caschetto bianco. Stasera con la sua canotta nera, il ricciolo un po' ribelle e il profilo 

affilato ricorda un po' Willy de Ville, o qualunque altro rocker, fosse pure Springsteen o Joe 

Strummer. Da domani mi trasferiro' da lui, per dividere la stanza. Insieme facciamo un giro 

per il paese, anche nella terza traversa, quella che ho battezzato 'local only' e oltre la fine degli 

esercizi commerciali. 

Scopriamo: 

Una palestra in un garage, a vista sulla strada; 

Un centro sociale e culturale cittadino, forse l'edificio più curato del paese, socialismo reale 

moderno; 

Un paio di ristoranti fuori dalle rotte turistiche; 

Il deserto dietro a noi; 

Camila, la brasiliana bionda pariola, che vende costumi, pochi e senza troppa voglia, fa 

massaggi e sa tutto di kite. Il suo negozio è piccolo e carino, io sono ipnotizzato dal bancone di 

tavola grezza, tanto che cerca di svegliarmi con una foto di un’onda gigante su una rivista. 

Luca si prova un paio di pantaloncini, ma 100 Reais ci sembra troppo e poi erano grandi. 

Intanto Laura le chiede informazioni sulle scuole di kite, lei risponde in portoghese, noi 

parliamo in italiano, ci si capisce cosi', un po' male, ma tanto: aborigeno, che se dovemo di'? 

Solita cena in 11, soliti 35 reais, poi festival del jazz nella 'piazza' di Jeri'. 

Prendiamo tre sedie, il leader suona il mandolino seguendo percorsi complicati ma ripetuti, 

piano piano gli vanno dietro chitarra e armonica, è musica che si fa seguire. Il pubblico è 
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attento, numeroso e silenzioso... una strana condizione, per questi caciaroni qua. Ray regge 3 

pezzi, io 4, giusto per non dargli soddisfazione. Stamattina solite cose, litigo con il sito della 

Liat per il volo su Antigua e con il telefonino, più del solito. 

Studio gli alberghi di Rio, i costi di Fernando de Noronha... Non vengo a capo di molto, cosi' 

vado a mare prima del solito. Oggi niente lezione, voglio prima far salire la forma fisica. Provo 

e riprovo salti, surfate, virate. Bene. Alla fine, come una cara amica che non ricordavo più di 

avere e che al momento giusto scopri che è li' dove doveva essere, mi torna da sola anche la 

strambata con il lancio della vela. 
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1 dicembre - Ancora scuola 

 

 
 

Jeri'. Sera di mercoledì 30 novembre.  

Scendo le scalette dello chalet, incontro Edvan Souza, BRA 250 è il suo numero velico. 

Gestisce il negozio ed il rimessaggio legati a Windjeri, la pousada che ci alloggia. La proprieta' 

è italiana, di una delle famiglie più note dell'industria del nostro paese.  

Edvan, Chico, che ci ha portati qui, ed un altro sono i 3 talenti locali che Ray ha svezzato in 

un tour di 4 mesi in Europa, durante il quale hanno incontrato sponsor, partecipato ad 

allenamenti e gare, indossato le scarpe per la prima volta, infilato una muta, un piumino, 

eccetera. Solo che il piumino lo mettevano a pelle. In fondo, avevano ragione loro.  

Oggi Edvan ci porta a mangiare in un posto che sa lui. Ci aspettiamo una roba super da local 

("nun te devi fida', poi te senti male, questi cianno lo stomaco den cane da caccia"), invece 

siamo sulla spiaggia, il ristorante è famoso per le sue crepes ed è tutto molto raffinato. La chef 

è una surfista bionda, elegante ma di braccio potente, caruccia. Prendiamo tutti l'unico piatto 

che non sembri una frociata, siamo affamati di brutto, qui a pranzo si mangia un acaj a dir 

tanto. Filet mignon. Grande preoccupazione sul concetto di mignon pervade gli astanti. 

Accanto a noi, una donna, capelli neri, vestito nero, assente sulla schiena, davanti due velette 

coprono una certa abbondanza e salgono poi a chiudersi dietro al collo. è sola, con un 

secchiello di champagne, due bicchieri. Qualcuno la conosce, la invitiamo a sedere al nostro 

tavolo. Porta boccia e bicchieri, sorride a tutti (sicuramente perche' è di Belo Horizonte, come 

Toninho Cerezo, anche lui sorrideva a tutti... o forse per un altro motivo). Noi le parliamo in 
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italiano, o almeno ci proviamo. "Ma te vivi qui? Te piace sta qui? Eh? Certo, che t'o-o-chiesto 

affa'?" Lei risponde in portoghese, tutti capiscono, a parte me. Ma mi sorride lo stesso, mi 

faccio tradurre da chi è più vicino e giro lo sguardo per sicurezza. Il cibo è ottimo, prendiamo 

anche una crepe consigliata da Edvan, con dentro cioccolata, banana e anacardi e fuori una 

palla di crema gelato, che serve probabilmente a far scivolare giù le calorie. 50 reais stavolta, 

meritati. Sorprendentemente, paghiamo per Edvan ma non per la mora. In realta', nonostante 

le apparenze, è amica della chef, ed era li' per quello, o comunque non c'e' nessun obbligo ne' 

sottointeso, tanto è vero che dopo una caipirinha ci salutiamo sereni e andiamo a dormire. 

Giorno dopo, mi sveglio alla 5 e non prendo più sonno. Riesco a fare il volo Guadaloupe-

Antigua grazie alla carta di credito di Maria, riesco a parlare con un operatore Visa, sicuro che 

la mia fosse bloccata e invece no. Faccio bagagli e cambio stanza, compro lattine di Guarana' 

in abbondanza che avro' finalmente un frigo, poi surf. Ray è in ritardo, esco da solo, poi ci 

raggiunge. Antonio deve migliorare e chiudere il suo back-loop... io pure, secondo Ray, dovrei 

cominciare a girare. Non ci penso affatto, provo magari a saltare meglio, si, ad accorciare i 

bordi, ok. Ma girare, no. Va tutto bene, salvo un qualcosa che battezzerei tendinite al gomito 

sinistro... Boh, ci surfo sopra, forse è solo fatica... Tanto domani si va in gita ai laghetti! 
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2 dicembre -Gita ai laghi 

 

 
 

Alle 9, puntuali ci aspettano 2 dune buggy fuori dall'albergo. è nuvoloso, un po' tipo scirocco 

da noi. Usciamo dal compound di Jeri', che in effetti è blandamente sorvegliato e ci 

avventuriamo tra le dune del deserto retrostante. A tratti corriamo sul bagnasciuga, deve 

essere la stessa 'strada' fatta di notte per arrivare. Poi si riprendono le dune, è un po' come 

Torre Astura, solo che poveracci, 'sti brasiliani non cianno la pineta. Ci fermiamo alla Lagoa 

do Corazao, dove siamo molto attratti dalla discesa della duna su snow board, sopratutto 

quando scendono un paio di brasiliane tettone. Proseguiamo per Lagoa do Paradiso. Qui la 

macchia s'infittisce: è tipo Foce Verde, poi s'arriva in un parcheggio, si segue il percorso 

lastricato tra le dune come ai Cancelli ad Ostia. Poi qui gli indigeni hanno messo tutta una 

serie di cose che si pagano per spillare soldi a chi passa, il giro in barchetta, il lettino, l'amaca 

sull'acqua, il ristorante... In effetti come ai cancelli. La Lagoa do Paradiso, come dice Sergio 

"e' tipo Bracciano", forse più piccola.  

Arrivano anche le brasiliane: uno di noi (la solidarieta' maschile mi impedisce di farne il nome) 

è completamente partito per la più carina, si lancia con la scusa di “fammi una foto por favor” 

e attacca bottone. Lei è medico, di Rio, arrivata ieri notte a Jeri, si trattiene fino la 6. 

Suggerisco di offrir loro da bere, gli mandiamo un succo di Maracuja o frutto della passione, 

scoperto ieri a cena da Raffaele (dove, importante, ho mangiato un ottima matriciana, come il 

mio maestro Christian in Natale a Rio, tanto per dire quando uno cia' i riferimenti giusti). 

Qui, ovviamente, è come a Chiarone scalo, tu stai comodo sotto l'ombrellone, i bagnini-scuri ti 

portano il menu e poi tornano con dei grandi vassoi che ti posano sul tavolo. Veniamo 

ringraziati con un cenno, uno di noi è steso completo e gia' sogna quel sorriso accanto a lui.  
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Alla fine il vento è proprio forte: sembra proprio di essere 

a Vigna di Valle con la tramontana, cosi' decidiamo che 

s'e' fatta una certa e muoviamo verso la prossima 

destinaziao. Dopo una corsa relativamente breve sul lungo 

lago arriviamo a Lago d'Azul, anche se a me sembra la 

propaggine del Lagoa di prima. Qui ci si ferma e si prende 

una barca a vela per raggiungere l'altra sponda. 

Sembrerebbe una cazzata giusto per portarci ad un altro 

baretto e invece appena approdati, si sbuca sottovento, al 

riparo delle pagliarelle, in un paradiso terrestre di acqua 

piatta e trasparente, tavoli e sedie a mollo nell'acqua etc 

etc. Poi arriva anche la brasiliana e allora ci si resta anche 

più del previsto, seduti attorno al frango con batata che ci 

ammaniscono i local. Niente surf per oggi, i propositi di 

fare due bordi serali si infrangono contro l'inesorabile 

scorrere del tempo, ma resta finora la giornata migliore da 

quando sono qui (e non per la brasiliana).   
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3 dicembre - Naufragio 

 

 
 

Ore 20 di ieri, solito appuntamento davanti alla nostra posada per andare a cena. Sono in 

anticipo, mi siedo accanto ad Edvan e Stefania che vedono sul pc la fine di un film per cuccioli 

(non credo facciano 40 anni in due). Arriva qualcun'altro. Poi irrompe Ray, preoccupato: 

"Avete visto quello nuovo?" In effetti sapevamo che ieri c'era un nuovo arrivo, ma stamane 

siamo tutti andati in gita, nessuno sa che faccia abbia. Ray è restato con lui e Antonio, ha 

fatto lezione, poi ha surfato e non l'ha più visto. "Non è in stanza, non ha riportato la robba e 

manco ha preso la chiave in reception".  

Ci precipitiamo in spiaggia, l'idea è che possa aver avuto qualche problema che l'abbia 

costretto a lasciare l'attrezzatura sul bagnasciuga... e farsi aiutare...  

Cerchiamo in 4, al buio: la tavola in spiaggia non c'e'... Ma arriva un urlo dal Club Ventos: 

"Raimondoooo! Sta quiiiiii".  

Insomma alle otto e mezza di sera conosciamo sto poraccio di Salvatore, in costume, panza e 

braccia abrase, un ficozzo in testa e gli occhi rossi. Finita la lezione con Ray (primo giorno, 

abbastanza principiante, uscito con 130 lt, 4 mq di vela e senza trapezio) ha continuato ad 

andare, ha preso un alberata in testa e non è più riuscito a tornare. Nessuno se ne è accorto 

(strano, ci sono diversi baywatch binocolati), nessun surfista vicino ha notato niente di 

strano.  

Ha staccato la vela dalla tavola ed è approdato diversi km più giù, molto oltre la duna, ha 

camminato più di un'ora per tornare a casa. In tutto s'e' fatto circa dalle 3 alle 8 di smazzata. 

Lo troviamo assetato ma lucido. Ray non si capacita. Edvan ha perso tavola e vela. Se sulla 
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vela mette una croce, per la tavola corre a prendere un 4x4 per perlustrare la spiaggia... Non 

la trovera'. Alla fine, Salvatore sta bene e ceniamo assieme, brindando al fatto di poterla 

raccontare. Dopocena solito concertino jazz, stavolta pero' a suonare ci sono Bob Mintezer e 

Russel Ferrante, vale a dire mezzi Yellow Jackets, una roba di livello, e si sente.  

Mattino dopo, la voce corre, la tavola è stata ritrovata ed è possibile riscattarla. Per la vela, 

tutti sono fiduciosi.  

Oggi primo giorno in piena forma, ma al secondo bordo, cado violentemente a catapulta 

sull'albero con il fianco sinistro. Sento la cassa toracica comprimersi, i polmoni si strizzano, 

resto senza fiato, mi abbranco alla tavola pensando: adesso faccio Salvatore 2.  

Invece no, dopo pochi secondi assorbo il cazzotto e sto meglio di prima.  

La lezione di oggi è sulla duck jibe: la so! La prima entra perfetta, poi le altre sedici vanno 

tutte a cannone, con Ray che mi corregge da vicino. Alla fine devo infilarne una di forza, 

senno' non mi molla, è un cagnaccio di coach, 'st'omo!! 
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4 dicembre – Windsurf Clinic 

 

 

 

Stamane seduta di approfondimento con Ray, davanti alle foto sul PC. Le sequenze di ieri 

mostrano evidentemente il mio errore nella duck jibe: ritardavo a girare la vela sopra la testa. 

Tutorial filmati mostrano la manovra corretta. Risultato: appena sceso in acqua ne imbrocco 

tre di fila. 

All'ultima, stringo più la curva e riesco quasi a girare senza mani ad avvicinare la vela. 

Ray da terra fotografa, rientro per riposare e lui mi rispedisce fuori a calci per fare qualche 

take di miei salti. E' un grande coach! Il problema dei salti e' arrivare in velocita' e in assetto 

all'impatto con il frangente. Non c'e' molto spazio: una cinquantina di metri appena che 

devono servire ad accelerare ed infilare i piedi nelle straps. I local leggerissimi tipo Chico ed 

Edvan, dopo 10 metri gia' son pronti, io ce ne metto un po' di più. Comunque, qualcuno entra, 

se solo Ray mollasse le foto più facilmente, ora non vedreste questi asini, ma un altro asino 

(che vola, pero'). Poi al tramonto uscita libera, mentre Ray era distratto dallo spiegare a 

Salvatore i basics (s'e' capito perche e' finito a torre Astura), ho tirato un paio di bordi lunghi 

fin sotto la duna e qualche bella serfata senza che sbucasse da dietro la vela a strillarmi. 

Aggiornamento per gli appassionati della telenovela italo-carioca: La brasiliana si e' rivista, 

pare si sia anche mostrata accondiscendente, ma ieri stava con un altro. 

Delusione grandissima. 
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5 dicembre - Il giorno migliore... 

 

 

... fino adesso. Sono sceso alle 11, c'era l'alta 

marea, un bel vento e onde discrete, le 

migliori finora, circa 1 metro o forse più, ben 

formate. La mia teoria è che con l'alta 

marea, il capo di Punta da Pedra è immerso 

in acqua e riesce a fare da reef e da 

diffrattore per le onde, che girano, si alzano e 

frangono srotolandosi dal capo verso la 

spiaggia. Come mi è gia' capitato in Oceano, 

le onde non hanno un fronte dritto, parallelo 

alla spiaggia, ma bensi' curvo. Questo fa si 

che dal capo in avanti, più poggi e più trovi 

onda, in una surfata virtualmente quasi 

infinita. è buffo: c'e' un palo che segnala la 

punta del capo, quando lo raggiungi al 

traverso sei praticamente in spiaggia, ma 

poggiando piano piano surfi l'onda ed il 

bagnasciuga si allontana. 

Ho surfato fino alle 15, poi sono tornato in 

acqua poco dopo le 16, con l'idea di surfare 

fino al tramonto, per vedere la gente andare 

via ed avere il piacere di stare sull'onda da solo, che qui di giorno si fa a bomate sulla nuca 

tutto il tempo. 

E cosi' ho fatto: l'ultimo bordo a sole giù, con Luca, Edvan, Carla e pochi altri. 
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6 dicembre - Post di riassunto (a beneficio mio esclusivo) 

 

 

 

Novita' del giorno: poche. Mi alzo verso le 6 e 

vengo preso da un senso di urgenza: trovo un 

hotel plausibile a Rio e lo prenoto, su 

Venere.com. Subito dopo litigo con il sito 

della TAM, linea aerea brasiliana: non mi 

prende la carta di credito. Ne chiedo una in 

prestito ad Elisabetta, nulla. Alla fine risolvo 

tramite Marzia, la mia personal travel 

assistant di Viale Giulio Cesare, alla modica 

cifra di 45 euro di extra fee di agenzia, 

"perche' sei te, senno' erano 50, eheheheheh". 

Ora il mio personalissimo piano di viaggio e' 

il seguente:  

 

 Fino al 16 resto a Jeri (a meno di gite o di inviti nei dintorni)  

 Dal 16 al 20, Rio de Janeiro  

 Il 20 prendo un comodo aereo che atterra alle 2 di notte a Belem  

 Dopo essere stato rapinato dal tassista belemese, riparto il 22 per Guadeloupe (piccole 

Antille)  

 Da Guadeloupe riparto l'indomani alla buon'ora verso Antigua, dove mi aspetta Tiger 

sul catamarano che abbiamo noleggiato  

 Giriamo fino al 9, data nella quale riconsegnamo il cat a Sint Maarten e io riparto per 

New York. 

 

A NY dovrei stare fino al 13, ma qui devo ancora prenotare volo e albergo, dunque tutto è 

ancora indefinito.  

Quindi mi resta da prendere il ritorno, la permanenza a NY, a Guadaloupe, a Belem e anche a 

Jeri dal 10 al 16.  

Per questo ho girato qualche posada che mi sembrava vagamente più sfigata della mia, per 

risparmiare, ma mi hanno chiesto 180 e 170 reais, più di quel che spenderei qui a Windjeri. 

Sorpresa.  

Windsurf: sono uscito con la solita 4,8, ma oggi era decisamente troppa. Forse ero anche meno 

carico di ieri, ma alla fine ho lasciato perdere, senza il pieno controllo con il traffico che c'era 

oggi si rischiavano danni. Purtroppo non avevo a disposizione vele o tavola più piccine.  

La vela del naufrago Sasa' è stata ritrovata, pare da alcuni indios che hanno chiesto 250 reais 

di riscatto. Le trattative procedono. 
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7 dicembre - Mappa di Jeri 

 

 
 

…non propriamente una metropoli.  

Oggi 3 uscite di un’oretta, la migliore quella dalle 16,30 al tramonto, come al solito. Non c'e' 

nessuno, ogni onda è solo tua, il mare si alliscia delle scie del giorno e senza la preoccupazione 

di infrociare con gli altri vado meglio e fatico meno. Infatti dopo la prima uscita avevo il 

solito dolore ai gomiti, credo sia per la elongazione delle braccia, dovuta alle cime del trapezio 

un po' lunghe. E i postumi di una botta alle costole di ieri, proprio dove batte il ferro del 

trapezio. 

Al tramonto, passa tutto, si va, si surfa l'onda, si stramba o si vira pulito e si riparte per una 

nuova giostra. Poi ho messo la vela più piccola 4,5 mq invece di 4,8, che ci stava tutta 

tuttissima, anzi pure 4,2 sarebbe forse stato meglio. Per averla, prima ho ingaggiato una lotta 

(persa) con il brasileiro che diceva di averla 'prenotata'. Poi ho tirato fuori Edvan all'acqua, 

tra un forward one handed e una flaca per farmene dare un'altra, mezza rattoppata, ma 

perfetta per me. E domani ci attacco sotto una tavola wave da 79 lt, che sto cicciottone del 

Twintip 88 Limited edition mi pare proprio una frociata da freestyle. 
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8 dicembre - Gita alla Malhada 

 

 
 

Che noi pronunciamo Magliada o Magliana o Maiala e che sarebbe il mozzico di spiaggia dietro 

il capo, praticamente il Turcotto di Anzio.  

Parto con Luca, bolina massima. Arrivati un miglio o due fuori, lui vira, io strambo e da li' 

non l'ho più visto. Apparentemente tenevamo lo stesso angolo, ma lui riuscendo a virare è 

arrivato 10 minuti prima. Io stavo con il 78 litri, 12 in meno di ieri. Il volume di una tavola da 

surf è importante per la spinta di galleggiamento che offre. Litri=Kg di spinta (a Fisica 1 

bocciano per molto meno, ma per fortuna l'ho data). Io peso 82 kg, una tavola da 78 litri mi fa 

affondare fino alle ginocchia. A meno di non avere abbastanza vento per sfruttare la spinta 

dinamica della tavola inclinata sull'acqua. Ma insomma, m'ha dato una pista che virare con 

una tavola cosi' piccola e scivolosa da scalzo è una roba che non avevo voglia di provare. Li' 

troviamo Ray, Daniele e Monica, la fotografa di oggi. Ray mi manda in mare per fare qualche 

foto, non mi esprimo granche', che i frangenti sono a circa 20 mt dalle rocce e non c'e' molto 

spazio per organizzare qualcosa di efficace. Finisce che salto sulle onde più a largo, chissa’se 

mi ha seguito.  

Non surfo bene, oggi. Ho da 3 giorni un dolore di una botta alle costole che non passa. Quando 

il trapezio strizza, mure a dritta, sono dolori. Provo anche a cambiare trapezio, per l'uscita 

delle 16,30, ma non va: fa male, meglio smettere e forse osservare un turno di riposo domani. 
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9 dicembre - Gita alla Pedra Forada 

 

 

Sveglia come al solito all'alba. Alle sei e mezza mi alzo, solito giro dei siti: Facebook, il Post, 

Repubblica, I-google... L'Europa si spacca, l'euro magari va a ramengo, la tassa sulle barche e 

le vicende legate alla vetusta' che non c'e' più dimostrano che ci sarebbe urgente e forte 

necessita' di associazionismo e lobby dei praticanti della vela, che la rappresentanza degli 

operatori non coincide affatto con gli interessi dei praticanti. Sarebbe da tornare a casa, usare 

internet, forum e abilita' istituzionale per ritagliarsi un lavoro su misura, ma sono qui, dunque 

chiudo il PC, faccio colazione abbondante e mi incammino per la Pedra Forada, attrazione 

locale, una sorta di Arco Muto primitivo, che 

deve ancora ammutolirsi. Ieri a tavola Sergio 

raccontava di come si sia perso cercando di 

raggiungerla tentando di scavalacare il 

promontorio. Io ho chiesto della strada 

giusta, ma mentre tentavano di spiegarmela, 

Edvan, il numero 1 dei locals, con la sua 

buffa voce nasale, mi ha detto:"vah di matti-

ha, con la ba-ha mare-a, cammhinhi sulla 

spiah-gia e fa-hi il gih-ro". Grande Edvan. 

All'inizio avevo scambiato questo suo modo 

di parlare come un modo di essere, e invece è 

un ragazzo intelligente e sveglio, legge libri 

in italiano, manco banali, se Andrea De Carlo così può essere classificato.  
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Mi incammino, supero la punta di Jeri (molo di Capo d'Anzio), percorro la Mahlada (La Dea 

Fortuna), cominciando a cercare pietre spirtusate. Nulla. Sara' dopo il prossimo capo, mi dico.  

Ho fatto i calcoli che se l'alta oggi sara' intorno alle 17, oggi la bassa dovrebbe essere alle 11. 

Parto alle 8, spero che sia abbastanza bassa. Forse no, perche' il capo si rivela abbastanza 

complicato da passare. Mi arrampico, mi bagno, scivolo, uso le mani... Sempre pensando che 

scavalcata la punta che vedo mi sarebbe apparsa la Pedra. E invece niente, appare una caletta 

e un'altra punta, poi un'altra caletta, poi un'altra punta da passare. Attraverso sabbia dura e 

umida, asciutta e soffice, tappeti di conchiglie, rocce coperte di cozze minuscole, di alghe, lisce, 

sbruzzose, piatte e fagliate, ossidianiche e ghiaiose. Pedra Forada non pervenuta. Sono le 9, è 

un'ora che cammino. La marea sembra scendere, i rivoletti che si vedono svuotano le pozze 

scendendo a mare, certo, ma qualche onda che entra e batte mi fa venire il dubbio: se avessi 

sbagliato calcoli? Se avessi sbagliato calcoli, sarei perduto, chiuso in queste calette dal mare 

che avanza. Poi non ho avvertito nessuno che venivo qua. Penso a telefonare, ma nessuno usa 

il telefono qui. Mandare un aggiornamento su FB o un messaggio? Si, peccato che non ci sia 

campo.  

Vabbe', proseguo, continuo a scavalcare capi, penso che forse la Pedra Forada è stata 

Riparada nottetempo con stucco e ghiaia e non la posso riconoscere, finche' l'ennesima 

estremita' rocciosa non mostra una bandierina bianca, in cima ad una dunetta. Valico la 

bandierina. Appare un cartello: Parcao 

Nacional de Jericoacora - Pedra Forada. 

Vietato arrampicarsi. Non mi arrampico, mi 

giro, e la vedo, finalmente. è molto più 

grande di come la immaginavo. Autoscatto 

qualche foto, poi arriva il local a farmene lui 

un paio. Finora non avevo incontrato 

nessuno, a parte un pescatore che sfidava le 

onde, lanciando e ritirando la rete rotonda 

(iacco). Qui due turisti e qualche indigeno, 

armato della classica scatola di polistirolo 

con il coperchio chiuso da due camere d'aria, 

contenente acqua, cocchi, coca e ghiaccio. Se 

la portano a spalla svalicando dune, per essere li' dove passano i clienti, anche se pochi.  

Mi fermo 5 minuti, poi riparto, sia mai che qualcuno si preoccupi per la mia assenza. Al 

ritorno è meglio, la marea è più bassa, ma sempre alcuni capi vanno scavalcati. Incontro una 

coppia di americani in costume, mi chiedono il classico "quanto manca" e se al ritorno possono 

passare da sopra (questo me lo chiede lei, che ne ha chiaramente abbastanza di rocce, onde e 

sabbia).  

Alla posada oggi è l'ultima notte per tutto il gruppo di amici con cui son partito. Negozio le 

condizioni per la permanenza, sono altre 6 notti, mi farebbero 60 euro. Ray mi porta poco più 

su, altra posada di un italiano. Più local, una corte di stanze affaccia su un grande giardino, 

con alberi e fiori. La stanza è un po' triste ma c'e' tutto e mi fa 60 reais, cioe' tipo 25 euro a 

notte. Non par vero, presa!  

S'e' fatta l'una, decido di osservare un turno di riposo per rimettermi dei dolori alle costole. 

Scendo al Club, scatto foto, più tardi vado con alcuni altri a farmi una Acaj da Carla.  

Al tramonto, a vedere Chico Bento che fa la capoeira sotto la duna con i suoi amici. Tamburi e 

canti inclusi.  

Passo in lavanderia, che ho un debito. La lavandaia, sorridente e cicciona non si ricorda nulla, 

mi prende per un altro, mi batte 4 reais anziché dodici, io insisto, lei non ricorda, alla fine se li 
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prende, quasi delusa. Adesso chiudo che devo trovare dei reais che li sto finendo, vedere se 

sono arrivati i pantaloncini al negozietto giù e pagare qualche conto. 
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10 dicembre - Ultima sera 

 

 
 

Degli amichetti miei a Jeri. Domani è il 10, loro partono ed io resto, altri 6 giorni. Parto 

percio' con le migliori intenzioni: per una volta far tardi con loro, non fare il solito che va a 

letto presto. Del resto passata la mezzanotte non ho più sonno. E pero' non riesco. è proprio 

l'intruppamento in movenze e atteggiamenti da militare in libera uscita che alla lunga è 

scontato ("aho' guarda er culo de quella, vedi come te sveji"). Non ne ho mai cavato nulla, da 

situazioni del genere, e a questo punto mi illudo di avere il lusso di poterle evitare, che mi 

sembrano anche un filo rattuse ai 45 anni che io e alcuni altri oramai abbiamo compiuto. 

Cosi', provo, ma oltre mezzanotte e venti non riesco. ("Te cresci bene, se non te sfondi. No, 

non te sfondi"). Del resto, andar troppo dietro alle donne è da finocchi, no? Lo dice anche 

Scialla! La mattina successiva faccio le valige con loro e le porto alla nuova Posada. La stanza 

è esageratamente essenziale, ma di fuori mi piace, un portico che gira attorno ad un giardino, 

ogni stanza con una sedia ed una amaca fuori, molto molto tropici. Surfo con gusto, sono 

passati i dolori. La 4,5 è un po' poca oggi, anche con la tavola da 90lt. Pero' sto bene e me la 

godo. Interrompo alle 3 per salutare i partenti e fare qualche foto, poi riprendo. Mi spiace che 

siano andati via. Facce familiari che ogni tanto incontravi, in surf, in giro, in albergo. Al 

tramonto, finalmente scalo la duna do sol. Bella. Certo "co na pischella" sarebbe stato meglio. 
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11 dicembre - Solo, dall'altra parte del mondo 

 

Vabbe', il titolo e’ una citazione del 

diario del grande Slocum. Pero' solo sono 

davvero, più o meno. La posada è 

abitata da molti surfisti italiani, c'e' 

Marcello, c'e' il Siciliano, c'e' quello a cui 

hanno rubato la tavola in aeroporto, c'e' 

una coppia di kaittari (lo scrivo cosi', 

sarebbe kiters).  

Pero' a cena vado da solo, cerco una 

pizza, che sono in crisi di astinenza. Il 

Tropicana è qui davanti, ma vuoto che 

sarei l'unico cliente. Proseguo. Sulla via 

principale nella zona forse più' trafficata c'e' un posto carino, sul corso, molto 

piacevole: Leonardo da Vinci, si chiama, nome tipico dello stato di Ceara dove mi 

trovo. Bruschetta, Margherita e canadese di Peroni, reais 52, un po' cara, in effetti. Al 

mattino faccio colazione con gli italiani suddetti e poi mi amachizzo col pc godendo di 

una connessione molto superiore al solito. Quando calo in spiaggia penso sia tardi, 

invece in mare non esce nessuno: c'e' poco vento. Hai capito, partono gli amichetti e il 

vento molla, che culo per loro! Alla fine esco con la 5 e 100 litri di tavola, soffro un po' 

a stringere, ma vado. E vado fino a dopo la duna, in escursione, li' il vento è molto più 

costante e forte e si surfa come si deve. Poi rientrando vedo un pesce a pelo d'acqua, 

grosso, chiaro, che si immerge, mentre gli vado incontro. Uhmm... questo mare è un 

po' troppo abitato per i miei gusti. Ieri ho incontrato un misterioso granchio da sabbia 

a galla, che nuotava disperato. Poi ho visto guizzare un simil cefalone. Saltare 

pescetti. Carcassa di squaletto a riva. Penso anche ad attaccare una lenza alla tavola, 

sai che ficata? Qui nessuno va a traina, il primo polpetto che calo, vedi come prendo, 

rifletto. Segno che è tempo di tornare in barca, non vedo l'ora! 
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12 dicembre - Nuovi Amici 

Ieri verso le sei di sera, mentre arriva il 

buio, abbandono la mia amaca e stacco il 

cordone ombelicale del wifi che mi tiene 

attaccato all'Italia. Mi avventuro nella 

serata di Jeri. Non ho voglia di cenare da 

solo, passo da Maurizio per una 

caipirinha e mi faccio tre piattini di 

aperitivi, poi mi allungo ai baracchini 

sulla spiaggia, nuova caipirinha e 

formaggio alla brace dalla vecchina. Mi 

siedo sul tronco in spiaggia, scrivo, bevo. 

Poi al supermercato compro qualcosa da 

mettere in frigo e le Castagne di Cajun, simil-anacardi che da queste parti usano molto 

come guarnizione. Volevo assaggiarli e lo faccio, mentre rientro in posada. Arrivo che 

sono finiti, mi apro una birra per mandarli giù. Per me sto a posto cosi'. Certo se ora i 

miei vicini mi invitano a cena non posso mica rifiutare, senno' si accorgono subito di 

quanto sono stronzo. Non mi invitano a cena. Mi invitano all'aperitivo. Da Maurizio. 

Cosi', alle 8, ricomincio il giro: birre da Maurizio, baracchine e poi naturalmente cena! 

Gruppo di una decina di assatanati, tutti maschi, quelli che si fanno 3 mesi qui, poi 

ripartono (per Maui). Manco li definirei turisti, sono animati dalla pura ricerca dello 

spot perfetto, non vedono nulla intorno, ora stanno organizzando il "carro" per 

Camocim, un posto più ad Ovest con l'acqua piatta. Qui il carro è il mezzo di trasporto 

più comune, un camion con le panche nel cassone, scoperto, e la possibilita' di caricare 

le tavole sopra. 

A cena siamo dal Girasole, ennesimo ristorante italiano, di un meranese che ci fa 30 

reais per un piatto triplo di fettuccine al ragu' ("La faccio abbondante, si?") che non 

faceva rimpiangere l'Italia. Barcollo fino alla posada, domani tocchera' surfare 2 ore in 

più. 

Al mattino, chiacchiero con Carlo, 28 anni, catanese. Dice "una volta sono andato in 

barca in due, con un amico. Dopo poco mi sentivo a disagio, lui chiacchierava, sono 

abituato a stare da solo, in mare. Era come essere nudo davanti agli altri. Mi sono 

tuffato e sono tornato a nuoto a riva”. Abbiamo legato. 

Surf: il vento è come ieri, forse meno. Esco con la 5,4. Alla fine, mi annoio, quasi. 

Allora provo qualcosa di nuovo, che sarebbe ora. Scopro qualche segreto: non 

guardare il boma quando si manovra (se fai tutto bene e pensi alla tavola, alla fine il 

boma è dove dovrebbe essere), tirare la vela in avanti nella virata, per acchiappare il 

boma più indietro e liberare spazio per il piede di poppa. Ve ne frega assai, penso, ma 

io volevo annotarmi codeste impressioni dopo 15 gg di surf. 
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E poi finisco presto, che c'e' Roma-Juve. Vado allo Sprucio locale, un baretto che sta 

piazzando i tavoli sulla sabbia. Preoccupazione: in TV c'e' Corinthias-M. United. Che 

deve essere Manaus United perche' lo stadio è tipo senza spalti. 

Li convinco a cambiare. La Roma c'e' e 

vince uno a zero. Tutto va bene, 

quand'ecco la cameriera. E’ la roscia 

onnipresente, perennemente all'erta. 

Appariscente, benche' datata e 

tumefatta in volto. Di lì in poi è tutto un 

susseguirsi di mossettine distraenti, 

domandine, impallamenti di TV. Ma io 

non ho occhi che per il Capitano, anche 

se sbaglia il rigore del 2-1. 
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13 dicembre - Torna il vento 

 

Dopo la delusione della partita, appena consolata da un Big Burger con dentro 

formaggio, frittata, cipolla, pomodoro, insalata e accompagnato da batata fritta, 

stranamente non ho più fame. 

Mi sposto da Maurizio, ritrovo degli italiani di Jeri. "Che vuoi mangiare oggi, 

carboidrati o proteine?" mi chiede Carlo. 

Qui ci si esprime cosi', un po' il mito dell'alimentazione da atleta, un po' la fame di chi 

pranza con un po' di frutta e dunque a cena vede solo la quantita' e l'apporto calorico. 

Ma io stavolta declino, mi basta il Big Burger. 

Tornano gli escursionisti da Camocim, nel viaggio di ritorno il pickup ha perso una 

tavola. E’ come un lutto, la tristezza pervade tutti, Marcello ci continua a pensare 

fino al giorno dopo. Anche perche' le voci dicono fosse nuova. Poi in realta' si scopre 

che era appena comprata si, ma usata. Poi il poverino chiarisce che in realta' pensava 

di comprare una nuova tavola, ma invece, no, era la sua vecchia. Allora 

improvvisamente sale uno sticazzi sottointeso, la tavola vecchia è una roba che fa 

meno empatia. A proposito, ricordate il naufrago Sasa', quello che aveva perso la vela 

a mare? Ebbene sono andati a riprenderla a Camocim, ma hanno scoperto che non era 
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la sua. Qui c'e' un’intera Economia del Sottovento, che campa ripescando la robba 

persa a mare (o in macchina, deduco). 

Intanto, io dopodomani parto e sale un po' di ansietta da partenza. Quindi stamattina 

mi sveglio presto, che piove ed è scirocco e faccio mente locale: ho pagato Edvan per la 

tavola (stava cominciando a pensare che volessi scappare e mi inseguiva di corsa per 

strada, roba che di solito per salutarti muove appena il pollice destro). Ho chiesto un 

transfer sia al Club Ventos che a Maurizio, vediamo chi fa prima. Back-up: l'autobus 

che parte tipo alle 14,40 e arriva alle 21. 6 ore e mezza vs 4. Cerco un hotel a 

Guadeloupe, apparentemente un posto carissimo, 200 euro a notte. Medito di dormire 

in aeroporto, il mio scalo li' dura dalle 20,30 alle 9,00 del giorno dopo. Qui mi illumina 

google, c'e' un sito che si chiama tipo www.sleepinginairports.net che fornisce consigli 

e impressioni su come è dormire in tutti gli aeroporti del mondo. Point a Pitre ha un 

solo report, pero' confortante, si puo', al massimo è consigliato un materassino. Tra 

taxi e aeroporto risparmiati, potrei ripagarmi 1/5 della Tassa sul Lusso dei Poveri 

Possessori di Imbarcazioni Vecchie ma che pagano come nuove (che ti potevi 

aspettare da uno che si chiama Monti? una sovrattassa sugli skilift? è colpa della 

sinistra che non ha voluto fare la legge sul conflitto di interessi). 

Poi va via la corrente, internet si spegne, chiudo il pc e vado a mare. Il vento ha 

rialzato, esco con la 4,8 Simmer Style Blacktip di Edvan, si va alla grande, alla fine è 

perfino troppa. 

Un paio di uscite di due ore, poi esco, quando vedo che divento meno concentrato. 
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14 dicembre - Surfismi 

 

La popolazione di Jeri è composta dai nativi, li vedi che fanno i pescatori, i camerieri 

nei locali più semplici o più' industrializzati come il club Ventos. Poi ci sono i 

negozietti chic, di surf o di gioiellini e vestitini, i locali fighetti, come il Tamarindo 

dove abbiamo cenato ieri, e li' immancabilmente la gnocchetta che ci trovi dentro 

viene da San Paolo o Belo Horizonte. Fin qui come in qualunque localita' turistica 

chic, fosse anche Ponza, Porto Cervo o Panarea. 

Poi ci sono i turisti, divisi fondamentalmente in due classi: chi si fa più di un mese, a 

volte 2 o 3, partendo ad ottobre e restando fino a dopo Capodanno (pare bellissimo, 

capodanno qui, anche se i prezzi schizzano), e chi fa una o due normali settimane. I 

lungodegenti li riconosci: magri come chiodi, hanno i pantaloncini sapientemente 

calati ad altezza gonadi, a mostrare gli addominali fin dove cambiano nome. Ti 

aspetteresti un fisico bestiale, ed apparentemente è cosi', salvo il fatto che si fanno 

male in continuo, sia contusioni che infiammazioni e dolori muscolari ed articolari. 

Dunque la sera sembra di stare all'ospizio, non si fa altro che parlare di dove fa male, 

di Voltaren, di Oki, chi si fa le punture, chi si tiene con il Red Bull, insomma è tutto 

meno 'soul' di quanto contatto prolungato con la natura farebbe supporre. 
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Sono tutti un po' tirati con le spese, come ovvio per chi non ha un periodo limitato di 

vacanza, ma vive qui. Quindi il carro si divide per 12 o meglio per 14, la colazione si fa 

tripla, e il pranzo si salta, la cena si fa possibilmente anche in stanza se si ha la cucina. 

Si riparte il 31 dicembre o il 25, che costa meno. 

Ogni tanto li vedi mimare tra loro le manovre, i tricks di freestyle che io stesso ignoro 

e i cui nomi non aiutano la comprensione: la Vulcan, lo Spock, il Poncho, il Goiter, la 

Chaka e la Flaca, il Funnel. A volte poi sono switched, one handed, double. Switched è 

la posizione dove i piedi sono infilati nelle straps sottovento anziche' sopravvento. Se 

vai cosi' e metti la vela con la bugna in avanti basta un saltino, una rotazione della 

tavola ed ecco che hai cambiato mure e puoi procedere in direzione opposta. Tutta 

roba che inizierei anche a provare, ora che ho recuperato i basics di forma fisica e 

confidenza sulla tavola, non fosse che è l'ultimo giorno. 

E quindi faccio la mia solita uscita tranquilla, oggi molto bella, con la 4,5 mq che il 

vento è tornato tutto. Vado, vado fino a che non comincio a fare errori di distrazione, 

segno che la stanchezza si fa sentire e che vale la pena uscire prima di far danni 

(sempre stato il mio motto). 
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15 dicembre - Transfer 

 

Oggi non sono uscito, il vento era più di ieri, avevo qualcosa da sistemare... e un po' di 

paura di farmi male proprio l'ultimo giorno, che pero' è il primo di un nuovo viaggio. 

Mentre pranzavo al Club Ventos mi chiamano in reception. Sapevo cos'era. Ieri alle 

cinque e mezza si era presentato in posada un autista per prendermi e portarmi a 

Fortaleza. S'erano sbagliati giorno. Ma avevano detto no tene problema, esta bon, 

Francesco. Ma qui i transfer costano 130 reais perche' sono condivisi tra i partenti, 

altrimenti il viaggio è 400 reais (150 e 600 rispettivamente se si parte con XRay team 

come ho fatto all'andata). 

Quindi saltata l'organizzazione di ieri, come avrebbero ricombinato per l'indomani? 

Cazzi loro, ho pensato, il tipo mi ha detto esta bon. Invece: cazzi miei. La tipa del 

transfer, Carla (realizzo dopo che dovrebbe essere la stessa creppettara surfista dal 

braccio potente) ha almanaccato per trovarmi una soluzione che pero' mi costa 70 

reais in più. Ci discuto al telefono, mi impunto, alla fine cede, paga lei la differenza, 

tra le lacrime. Tanto mi basta: pago l'extra. Ma la cosa mi ha messo di cattivo umore. 

Perche' ho pagato in più o perche' ho discusso inutilmente? non lo so. La cretina 

poteva dirmelo ieri che rischiava di non riuscire a gestire la cosa, mi prendevo 

l'autobus a 55 reais, o tenevo in piedi l'organizzazione parallela che nel frattempo 

avevo chiesto a Maurizio. Cosi' la sensazione di essere stato fatto fesso mi rende amara 
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la partenza. E non finisce qui. Mentre aspetto il mio transfer sull'amaca, passa Walter, 

il gestore della posada a dirmi: "guarda che un'ora fa sono passati a dire che il tuo 

transfer è saltato, che ti ridanno i soldi." 

Volo giù incazzato come una biscia. Anche a trovare una macchina ora sono 400 reais. 

L'impiegato lo trovo serafico: è tutto confermato mi dice. Lo costringo a chiamare 

Carla, conferma pure lei. Risalgo su, rinfrancato ma se possibile ancora più deluso da 

questa giornata. Ed il post di commiato che avevo preparato per Jeri... Per ora resta 

nei draft. 
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16 dicembre - Her name is Rio 

 

E poi alle 18 c'e' veramente un signore che mi aspetta fuori dall'albergo, l'auto non è 

una Palio 1100 ma un bel pick-up tutto per me e mentre affrontiamo le oltre 4 ore di 

transfer mi dico che no, in autobus non sarebbe stato lo stesso e che quella ragazza 

deve aver fatto miracoli per trovare uno che per una cifra di 80 euro circa mi portasse 

fino a Fortaleza. La prima mezzora, verso Jijoca, è vera Parigi-Dakar tra le dune, 

fosse stato anche comodo sarebbe stato bellissimo. A Jijoca il tizio è passato da casa, 

s'e' docciato, cambiato e profumato e siamo ripartiti. Forse ho capito perche' mi ha 

preso a meta' prezzo. Strada dura, sterrati improvvisi, velocita' doppie dei limiti. 

Poi, finalmente, è aeroporto. Elenco delle mie ansie risolte: 

1-Il volo c'e'. 

2-Fa freddo, mi devo mettere scarpe e pantaloni aprendo la valigia, ma ci riesco 

benissimo. 

3-il biglietto è buono, il giorno giusto, il bagaglio se lo prendono (17,5 kg senza 

mulinello) 
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4-trovo da mangiare 

5-il mulinello nel bagaglio a mano, dopo esame a vista, passa il controllo sicurezza 

(anzi passa anche il Leatherman, per errore allocato nello zaino, roba che potevo 

accoltellare mezzo aeroplano), 

All'una di notte inizia l'imbarco, io crollo dal sonno e sprofondo tanto da non sentire 

quasi il decollo. 3 ore dopo atterro a Rio. 

Rio, notizione, non è come Anzio. E' come Napoli.  

Esco da Capodichino, prendo la tangenziale da cui si vedono le baracche di 

Secondigliano, a tratti si scorge il Golfo, le Isole, Posillipo che orla tutto, Agnano 

finalmente allagato a formare una bella Lagoa e Mergellina, cioe' Ipanema, piena di 

palazzoni ma con una bella spiaggia e l'onda che si srotola a riva. 

L'albergo mi dara' la stanza alle 14, ora sono le 7, sto bello fresco! Girello il lungomare. 

Tanti che corrono, domani anche io! L'atmosfera cittadina mi ha acceso un appetito di 

cornetto e cappuccino (seduto) di cui finora non avevo sentito la mancanza. Ma i 

chioschi sulla spiaggia offrono cocco e poco più. Giro nelle vie dietro, dopo un po' 

trovo il mio karma da Beach Sucos, attraverso due espressi ed un croissant (salato, ma 

tant'e') risveglio la mia circolaziao. Continuo a camminare ma i negozi sono quasi tutti 

chiusi. La via mi riporta indietro, oltre la base della Marina e di Mascalzone Latino, 

da dove si apre il golfo nella sua parte più interna. Dicono sia Copacabana, a me 

sembra il lungomare sotto Palazzo Reale. 

Nel rinco di sole 3 ore dormite, piano piano affiora una strategia. Tornare in hotel, 

mettersi in costume e dormire un po' in spiaggia, cosi' da reggere fino alle 16 e andare a 

trovare Natalia ed il marito. In hotel il deposito bagagli è sorvegliato tipo fort knox 

da un cagnaccio della security, non posso entrarvi neanche io, dunque svaligio le 

mutande nella lobby, entro in bagno e rivaligio tutto con fare discreto. Nel gioco della 

capra e dei cavoli, non so se sia più sicuro lasciare orologio soldi e telefono in hotel o 

portarli con me. Propendo per la prima, ed esco con due spicci e la ricevuta del 

bagaglio, che senno' il cagnaccio col piffero che me li rende. 

A spiaggia ci sono tipo 40 gradi e il sole a picco, ma ogni tanto si sente un filo d'aria 

fresca. Pontifico sulla umidificazione dell'aria ad opera delle nebbie atlantiche, poi mi 

accorgo che c'e' gente con la muta intera, assaggio l'acqua che è GELATA da marmare 

i polpacci. Colca che faccio il bagno, penso, poi non si resiste al calor, ne faccio due 

istantanei rischiando la paralisi. Ogni tanto chiedo l'ora, poi decido che sto prendendo 

troppo sole, senza crema peraltro, allora mi trasferisco al chioschetto Skol di sopra. 

Devo dire che dopo due birre mi torna il sorriso. Mr Skol mi dice: belu mare, belu sole, 

voce es abronzado come un camarao. Poi mima tuoni e pioggia e, infatti, mentre sto 

finamente in stanza piove di brutto, temporalone estivo tipo Pomezia. 
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Esco per il mio appuntamento, ma sfuma causa pioggia e comunicazioni precarizzate 

dai costi del roaming e tornate asincrone stile telegramma. 

Ricombiniamo più tardi per l'aperitivo, conosco finalmente Giuseppe ed il piccolo 

Ascanio, condivido con Natalia l'inevitabile imprinting anziate (e la diffidenza dei 

nuovi entrati). Sopratutto condivido 3 caipirnhas, digiune, complimenti. Scatto una 

bella foto, mi congedo dai cari amici che è ora tornino al loro menage e mi ritiro dal 

messicano, danno Flamengo-internacional di Porto Alegre. Indovinate per chi tifo? 
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17 dicembre - Garrota de Ipanema 

 

Disastro, un intero post cancellato per errore! E mica si puo' riscrivere identico... c'era 

dentro della mia corsa intorno alla Lagoa, c'era Vinicious de Moraes e il Posto 9, 

spiaggia, Ipanema e la visita in centro in metropolitana. E anche una storia piuttosto 

torbida di me che seguivo giovani fanciulle. Ma non come pensate voi. 
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18 dicembre - Arpoador 

 

Finalmente dormo fino a tardi - le 7 e mezza. Anticipo la colazione, il maxi schermo 

dell'albergo da' la supercoppa Santos-Barcellona. Due ragazze si disperano a vedere il Santos 

soccombere. Questo è il posto dove le donne amano il calcio, lo dico ai maschietti che volessero 

lasciare Roma e trasferirsi qui. Si potrebbe anche aggiungere che c'e' la pista ciclabile (con i 

km segnati, a Roma che ci vorrebbe?) che mi passa sotto l'albergo. Se l'attraverso, entro nel 

mini-mall River, dedicato agli sport che piacciono a me: surf e skate (mi sa che non resisto e 

uno skate lo compro). E la pesca? Eh, la pesca! La zona si chiama Arpoador, cioe' lanciatore di 

arpioni ed è la base della flotta di piccola pesca di Rio.  

Certo, chi volesse trasferirsi qui, venendo da Roma, dovrebbe ponderare bene: una citta' dove 

si spara per strada, dove l'amministrazione ha legami con la delinquenza organizzata e 

personaggi provenienti dall'estremismo extraparlamentare non puo' essere un posto sereno per 

vivere. Invece qui a Rio tutto sembra tranquillo, ci sono anche le bici comunali aggratis, mica 

come a Roma che l'hanno tolte.  

Vabe' approfitto di tutto cio' e vado a correre a Copacabana, lungo la ciclabile. Manco ci 

sarebbe bisogno, oggi le macchine non passano, poi c'e' un marciapiede immenso e al limite 

anche la spiaggia. Ha piovuto, il cielo è grigio, molto umido. Ma tutti sono fuori, ci sono 

grandi partite di beach (volley, calcio, racchettoni) e anche una corsa: corrida-da-longevidade 

o qualcosa del genere. Faccio quasi 5 km, arrivo sotto il Pan di Zucchero e torno indietro.  

Doccia e di nuovo fuori. Passeggio per Ipanema, dove www.ipanema.com, mia guida on line 

finalmente trovata, dice che gli abitanti non vedono motivo per allontanarsene, nel senso che 

c'e' tutto. Mi riconosco nello snobismo di chi vive in un bel posto, aiutato anche dalla mia 

proverbiale pigrizia e vado verso il mercatino hippy di Piazza General Osorio. Ci sarebbero 

molti oggetti da comprare, ma sono discretamente ossessionato dalla dimensione dei miei 

http://www.ipanema.com/
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bagagli. Tanto lo so che alla fine scattera' la seconda valigia, tanto varrebbe prenderla subito. 

Recap prossimi passi:  

Domani lunedì 19 mi passa a prendere Manoel Fernando e mi porta in visita in posti tipo 

Rendentore, Maracana' etc. Trovato un volantino in spiaggia, gli ho scritto e domani passa in 

albergo e mi porta. Chiaramente sara' un rapinatore trans argentino fratello di Plinio 

Fernando (usare google immagini e notare la somiglianza con Lupi)  

Il 20 parto alle 18 per Belem. Ho scritto al proprietario della Residencia dove vado (n.1 su 

Trip Advisor) e mi viene a prendere lui in aeroporto, all'una di notte (bene). Chissa' se si puo' 

visitare il Rio Amazonas in aeroplano, o magari idrovolante?  

Il 22 pomeriggio parto per Guadeloupe. Ancora non ho preso l'albergo. C'e' un 2 stelle a tipo 

80 euro vicino all'aeroporto. Commenti su Hotels.com abbastanza agghiaccianti. Boh, 

vedremo.  

Il 23 parto per Antigua, alle 9 di mattina. Nicola è partito, ora è a Londra, poi arriveranno 

anche Nura ed Elisabetta, pare, sembra, pare, che avremo anche una hostess, Chiara. Tutti in 

catamarano fino al 9 gennaio. Pranzo al Sindicato do Arpoador, dietro casa. è un posticino 

all'angolo, sempre pieno, molto popular, dove mi ripromettevo di andare. Faccio amicizia con 

due arpoadores che mi volevano fottere il posto in coda e pago solo reais 23.  

Verso le 4 riesco, vado diretto da Gunther a comprare uno skateboard. Non resisto, hanno 

anche chiuso la strada sotto e tutto il lungomare è un’immensa pista. Arrivo fino alla fine di 

Ipanema, mi fermo a vedere un torneo di calciotennis, poi torno indietro fino all'albergo. 7 km 

circa di quello che un tempo chiamavamo passo-spinta e che ora intuisco si dice "carving". Un 

bel bucio di culo, come dicono i brasiliani. Windsurf, corsa, skate... ma non potevo venire qua 

a fare turismo sessuale come tutti? Boh. Intanto per bilanciare, stappo una birra e guardo 

Napoli-Roma in TV. Mi sento che stasera segna Simplicio. 
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19 dicembre - Redentore 

 

Oggi gita: Manoel Fernandes ha mandato un che si chiama Lola a prendermi, forse mi 

ha venduto alla borsa del turista? Giriamo una decina di alberghi della zona a 

raccogliere il resto della gente, brasiliani ed argentini. Meta principale, il Rendentore, 

in cima al Corcovado, 700 slm. Il pulmino sale per i tornanti, attraversando la foresta 

di Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo. Uguale uguale alla salita del K2 di 

Monte Mario. Poi si fa il biglietto e si cambia pulmino, si sale ancora. Poi ascensore e 

finalmente si è in cima a Rio. Vedi spiagge bianchissime, in particolare quella di 

Flamengo, isole vicine, altre spiagge di la' dal mare, la Lagoa che ho doppiato di corsa, 

le Favelas. Qui le favelas sono tutte arroccate sui monti: i quartieri 'alti' sono dei 

poveracci. Quelli giù sono chiamati asphaltos, che hanno le strade pavimentate. Le 

favelas hanno oramai tutto: acqua corrente, elettricita', parabole, internet via cavo. 

Manca solo l'intonaco alle pareti, sono il regno del foratino a vista. Grande 

opportunita' di business, vendere calce nelle favelas. Asfalto no che pare che le strade 

non ci siano, sono tutte azzecate una sull'altra. 

Seconda tappa il Maracana'. Peccato che sia in ristrutturazione, gradinate in parte 

demolite e non si possa entrare. Lo sapevo io, lo diceva anche la canzone: 

"Maracanaaa', Maracanaaa', semo venuti fino a quaaa..." 
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Poi: Sambodromo, la via del carnevale con le gradinate ai lati. Anche qui lavori. 

Fondamentalmente ci si possono fare le foto con i vestiti di piume. Lo so, dovrei, vi 

piacerebbe molto, ma non ce la posso fare. 

Quindi resta la Cattedrale di San Sebastiao, realizzata negli anni 70, un cementone 

grigio a pianta ottagonale che viene su tipo piramide. Ma dentro è piacevole, la luce 

filtra attraverso i vetri colorati e la struttura. Manca la sosta al negozio di souvenir, 

graditissima a tutti tranne uno, sono le due e mezza, sono abbastanza stanco. Curo il 

mio malessere al Sindicato do Arpoador, l'idea è fare poi fare un giro in skate verso 

sera. E invece piove, come tutti i pomeriggi, allora mi attrezzo per essere in grado di 

smontare lo skate ed impacchettarlo. Rendo la chiave multifunzione comprata ieri 

(passo sbagliato, ladri!) in cambio di una maglietta, poi vado a fare amicizia con il 

ferramenta sotto casa e prendo una chiave inglese, una sega a ferro e del nastro da 

imballaggi. Accorcio le viti, faccio prove di smontaggio ruote degne di un pit stop di 

formula uno, poi mi amminchio un po' a razionalizzare la valigia: getto via imballaggi 

e buste di plastica, piego bene tutto ed ecco che la valigia torna di dimensioni umane. 

Nel frattempo ha spiovuto, vado a passeggiare verso Arpoador, fotografo la pista di 

skate in cima al colle, bevo una Skol insieme ai pescatori, poi saluto il tramonto e 

faccio da modello ad una brasiliana che voleva una foto romantica con il tramonto 

("multo lindo, multo lindo"). Io tanto lindo non devo essere, sto con la maglietta di 

stamattina, ma insomma, forse in foto non si vede. 
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20 dicembre - Rio addio 

Da diverse settimane mi sveglio con la sensazione di avere il fiato corto, una roba che battezzo 

stanchezza da attivita' fisica. La curo con altra attivita' fisica, a digiuno corro in skate fino 

alla fine di Ipanema, sotto la montagna dove comincia Tijuca e la sua favela. Poi a colazione 

altra medicina: ananas, papaia e melone; burrata, salame e mortadella; macedonia, yogurt e 

cereali, caffè e succo d'arancia. Sto meglio, torno in stanza e realizzo che è tempo che decida 

come passare la notte del 22 a Guadeloupe. Il Saint Johns Perse vince per la sua vicinanza con 

l'aeroporto, nonostante i commenti ("room smells bad and toilet even worse" uno dei più 

agghiaccianti). Poi mi connetto alla rete aziendale per scaricare la posta, cancellare gli inutili 

auguri di natale che impersonalmente ricevo ed evitare che mi si intorsi il BB mentre sono in 

mezzo al mare. 

Poi check out: i receptionist fanno parecchia confusione, ma mi sono affezionato a quei due 

simpatici cialtroni di Roberto (proprietario) e Saverio (vice direttore? Uno che da una mano? 

Non so, ma uno carino) e va bene tutto. 

Lascio il valigione e con skate e zaino vado al posto 9 dove trovo Nati, Giuseppe ed Ascanio. 3 

ombrelloni in 4, oggi è il minimo, finalmente c'e' sole pieno e zero aria, fa caldissimo. 

La spiaggia è zeppa, che sia martedì non sembra preoccupare nessuno. Compro castagna di 

cajun, 5 reais e una stecca di camarao media, 10 reais. Sensazione di pagare x2 rispetto ai 

brasiliani e vabbe'. Poi mi ammichio con il bancomat, le macchine non leggono la mia carta, 

allora cambio qualche euro, ma ci vuole il passaporto, torno a spiaggia a prenderlo, torno alla 
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banca, ci vuole tipo mezzora per 100 miseri euro, ma finalmente riesco. Ora sono senza euro 

spicci, gia' mi vedo a Guadaloupe alle nove di sera a pagare il taxi con 500 euro. Cavoli del 

tassista, penso, anche perche' non ci posso far molto. 

Più tardi aperitivo: nachos, 

birra e caipirinhas, sto quasi a 

far tardi, alle 20 afferro lo 

skate e imbriaco vado a 

recuperare bagagli in albergo e 

taxi. Non c'e' verso di trovare 

uno da pagare con la carta, 

alla fine m'arrendo al cash, pur 

di non perdere l'aeroplano per 

Belem, porto del Rio delle 

Amazzoni, mia destinazione 

per la notte. 

Nel tragitto, immobile nel 

traffico, fotografo qualche 

addobbo. è la settimana di 

Natale, realizzo. I ricchi building residenziali hanno luci intermittenti che contornano portoni 

e garage, più avviluppi nei tronchi delle palme davanti. Qualcuno osa una forma a conifera. 

Qualche immagine rimanda al Babbo Natale rosso coca cola. Ma gli abeti, la palandrana 

rossa, sono tutte robe di freddo... Brasilia', non ciavete un babbo natale vostro, colla maja del 

Flamengo e la pelle scura? No perche' sta cosa dell'abete co' 30 gradi regge fino ancerto punto. 

Preso il tunnellao che dalla Lagoa porta alla zona Nord di Rio, il traffico comincia a scorrere. 

Google Maps si rimette sulla tabella di marcia. Arrivo. Sosta al bagno, assumo vesti da volo e 

smisto il bagaglio. Al checkin accuso 19,9 kg più lo skate che non so quanto pesa ma che i 

sorrisi e le preghiere non sono sufficienti per farlo mettere in cappelliera. Sara' spedito in un 

anonimo sacco con dislcaimer per danni fatto firmare in duplice copia. Ed è solo un volo 

interno brasiliano, figuramose per fare NY-RM. 

Alla fine passa anche il mulinello, è bastato mimare la ferrata dell'aguglia imperiale, la 

security ai raggi X sta ancora a ridere. 

Ecco, a chi mi diceva di restare a vivere a Jeri rispondevo no grazie: bello il vento, bello il 

clima, bella la pace, pero' ci vogliono anche gli stimoli intellettuali. Non chiedetemi di Rio. 

Qui c'erano molti stimoli intellettuali: lo skate, il surf, la vita di spiaggia... e, come dice 

Giuseppe, una diversa forza di gravita', che i miei studi di fisica fanno risalire alle masse 

rocciose che sovrastano la citta' e che anziche' far pendere verso il basso, estroflette 

orizzontalmente, un po' davanti e un po' di dietro. 
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21 dicembre – Belem 

 

Gli aeroplani in Brasile volano anche di notte. Sembra sopratutto di notte. Lascio l'aeroporto 

Galeano di Rio pieno di gente, alle dieci e mezza di sera. Come pieno è il mio volo. Marzia, la 

mia personal travel assistant, mi ha riservato anche questa volta delle false uscite 

d'emergenza. Mi trovo in un posto qualunque, stretto, con una Mami accanto. Mi pare di 

sentirla ("e che volevi pure na' bella gnocca? eeehheehhe!"), ma lesto cambio e mi metto in fila 12. 

Pero' il volo non parte. Stiamo 90 minuti chiusi dentro, mi raccolgo in una meditazione zen e 

cerco di non pensare. Scatta la protesta per il caldo, viene sedata da micromovimenti 

dell'aeromobile, poi apprendiamo che siamo ottavi in lista di decollo. Sempre più zen. Alla fine 

partiamo, dormo anche un poco, di la' dal corridoio viene a sedersi una biondina con profilo 

francese, accompagnata da un cercopiteco quadrato con ricciolini lunghi fino alle spalle che mi 

ricorda Java di Martin Mystere. Sono preoccupato per Patrick, il padrone della Residencia 

dove andro' a dormire. Mi aspetta a Belem per l'una, arrivero' alle 3 locali, le 4 ora di Rio. 

Ma poi arrivo: Patrick è gentilissimo e non mostra alcun disappunto. è francese, avra' la mia 

eta', ha vissuto 20 anni a Guadeloupe, ora da due è in Brasile. La Residencia Karimbo 

Amazonia è in un quartiere "seguro, todo el centro è seguro" mi fa capire in un italo-spagno-

portoghese. Poi mi indica i trans ai lati, il vigilantes all'inizio e alla fine della strada, infila la 

macchina in cortile e ci barrichiamo all'interno, tipo Far West. La stanza è carina, forse la 

migliore finora. è in una dependance di legno nel cortile di casa sua, che raggiungiamo 

attraversando sala hobby con biliardo e biliardino, reception e cucina. Frigobar, TV sat, aria 

condizionata moderna e bagno carino e curato, complimenti Patrick! (potenza della 
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comunicazione web: o investi miliardi per essere l'Hilton, o tratti bene la gente e diventi 

numero 1 nei commenti su booking o tripadvisor). 

Al mattino mi faccio dare qualche dritta e parto, piantina munito, per il mercato. Una guida 

recitava: "fatevi accompagnare da un locale". Io spavaldo ci vado da solo, forte di anni ed 

anni di esperienza a Porta Portese, dove mi hanno derubato solo un telefonino, un portafoglio 

e 4 caschi, in 6 volte diverse. Ma, una volta li', capisco il vero senso del consiglio: il locale 

serviva da guida per capire che razza di frutta, tuberi, insalalate, farine, sementi, uccelli, pesci 

vengono venduti. Ho visto peperoni colorati grandi quanto smarties, fagiolini lunghi quanto 

John Holmes (ma fini fini), sacchi di farina bianca, bustoni di anacardi, salumi lasciati 

scomposti sul banco, pesci gatto, siluri ed altri fangosissimi e misteriosi abitanti della marana. 

Le vie dietro sono un delirio di folla, grandi magazzini, venditori ambulanti. Di nuovo il 

respiro corto. Lo curo con 3 banane e 500ml di Guarana'. Va subito meglio. Vengo folgorato 

da una lambada rock trashissima e acquisto il cd intero. Grossa spesa: 2 reais. Individuo la 

chiesa di partenza della processione dei ceri e ne seguo il percorso fino alla chiesa Nostra 

Senora do Nazare'. 

Alla fine della salita, il percorso catartico è compiuto. Ho perso credo ogni sale minerale. Sotto 

il sole del mezzogiorno equatoriale, compro una agua fuori dalla basilica. C'e' una funzione in 

corso. Non mi dispiace. Entro, mi siedo, ascolto il Padre Nostro in portoghese, mi scambio un 

segno di pace, i canti che accompagnano la benedizione sembrano Jarabe de Palo, poi De 

Andre', durante il raccoglimento dopo la comunione. Ebbro di calor, praticamente torno 

credente. Torno in me quando esce una bionda recando davanti a se' due bocce molto grandi. 

Di acqua, voglio dire. Ma, a dir la verita', non solo (totale 4, sommando mele e... pere). 

Riscendo Avenida Nazare', agguanto per strada una crocchetta di frango e ovosodo (inatteso), 

poi vengo sedotto dal ristorante accanto a casa. Pasti a partire da 6 reais, dice il cartello. 

Fatevi conto un locale tipo una carrozzeria o un garage. TV accesa, tavolini e sedie di plastica. 

File' di frango reais 8, canadese di Skol 3. Con riso, farofa, fagioli. Tutto buonissimo. Non 

faccio in tempo a pagare che arriva la pioggia. Immancabile, pare, a Belem a quest'ora. Le 

gocce battono sulla lamiera ondulata e rimbombano come grandine. Fiumi di acqua 

percorrono i lati delle strade, che qui hanno una profondita' tale che agli attraversamenti 

pedonali mettono le passerelle (suggerire ad Alemanno). Resto finche' non spiove, poi passo da 

Patrick e mi waifaizzo un po' al PC. Scarico la Lambada e la posto (sentite come pompa), 

recensisco il Cristal Palace di Rio su Venere.com, intanto ricomincia a piovere. Meglio 

guardare la Roma su Roja Directa, stasera mi sa che segna Osvaldo. 
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22 dicembre – Verso le Antille 

 

Lascio Belem, trampolino per i Caraibi sul rio delle Amazzoni. Belem è una citta' a 

forma di penisola, immersa nel delta del Rio delle Amazzoni. Non ha grandi motivi di 

interesse per me, a parte Air Caraibes, una compagnia che 2 volte a settimana collega 

Brasile e Caraibi. Ieri pomeriggio ha piovuto più o meno sempre, anche la sera 

sembrava che avesse smesso, ma mi ha preso in pieno mentre girellavo per il paese. 

Che non sembra offire molto, una infinita' di negozi di abbigliamento di qualita' dal 

basso in giù. Oggi ho studiato meglio la piantina e ho capito che:  

1-La zona dove Patrick mi aveva mandato a mangiare, non è nel nercato (c'era, ma 

non ce la facevo) ma negli ex docks del porto, che io avevo appunto scambiato per 

docks. Posto carino, avrebbe avuto senso.  

2-Il giro in barca che mi aveva suggerito non è sui traghetti che ho visto io, ma su una 

nave decente, che imbarca appunto dai docks, unico investimento turistico dell'intera 

citta'.  

3-Stavo saltando la citta' vecchia, semi abbandonata e inquietante, ma bella, con la 

sua chiesa Nostra Senhora di Belem (ma si chiamano tutte Nostra Senhora o mi 

sbaglio io? boh), il Forte, il museo del periodo coloniale, con le sue statuine falliche (mi 

hanno impedito di fotografarvele) e le raffigurazioni dei riti cannibali, degli archi, 

delle cerbottane. Ripasso anche dal mercato, accatto un paio di bermuda a 10 reais 

(qui in Brasile ne ho presi tanti, il primo, di marca l'ho pagato tipo 135 reais, poi 
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sempre meno, dopo quello a 10 ne ho visti anche a 7, se restavo ancora un po' mi 

davano qualcosa per portarli via).  

Alla mezza saluto Patrick e l'equatore, prendo un taxi e vado in aeroporto. Mi 

imbarcano lo skate, anche qui. Speriamo. Devo fare due scali, Cayenna e Martinica, 

dicono senza cambiare aeroplano, per poi scendere a Guadelupe. Sono in anticipo, ma 

lo scuro del controllo di sicurezza non mi fa passare finche' non è l'ora, poi all'ora 

convenuta c'e' chiaramente un filone della madonna, poi chiaramente a questi il 

mulinello nello zaino non piace.  

Prima mi dice che punge, allora gli dico che non ci sono ami, allora dice che è pesante. 

In effetti potrei imbracciarlo come quei bastoni dei film giapponesi e roteare mazzate 

da cecato in giro, fino a dirottare l'aereo ai Caraibi. Ma gia' va ai Caraibi! Niente, a 

nulla valgono suppliche, proteste, escalation di primo e secondo livello, la lobby della 

Security è contro i pescatori-skater per partito preso. Mi rispediscono al check-in, dove 

infagotto il prezioso oggetto (molto prezioso, un Tyrnos 50 Shimano a doppia 

velocita') nei pantaloni e nella giacca che mi porto per l'aria condizionata, il resto lo fa 

il ragazzo di Air Caraibes con un sacchetto e dello scotch.  

Notizie dalle Antille: Tiger è arrivato ad Antigua, Nura ed Elisabetta (detta la Piccola 

Jena) sono in partenza ora. Il catamarano 

c'e' e pare in ottima forma. Lo stesso non si 

puo' dire della nostra hostess, che è rimasta 

in Italia, pare ammalata, di certo non la 

aiuteranno a guarire le maledizioni che le 

stanno mandando Tiger e Nura che le 

avevano regalato il biglietto da Roma. Il 

Grande Fratello di quest'anno ha visto 

perdere i partecipanti gia' prima dell'inizio, 

vediamo ora se dall'Italia ci mandano 

qualche famosa a ravvivare la scena o se 

restiamo in 4. Che so, Sandra Milo. 
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23 dicembre - Dal Brasile ad Antigua, via Guadeloupe 

 

 

Il mio volo snocciola gli scali previsti senza contrattempi. Questi di Air Caraibes ci 

portano con un aeroplanino da 100 posti di stato in stato. A Cayenna, l'aereo si 

svuota, per riempirsi poco dopo. Di la' dal corridoio si siedono due ragazzi. Capelli 

rasati ai lati, tatuaggi, un paio di spintoni e di namodimofamo. "Italiani?". Siamo 

tutti di Roma, io Borgo, loro zona Collefero-Varmontone. Dove vado? Antigua. "Deve 

esse bella, l'ho vista, cianno fatto l'ultimo vacanze de natale. Era l'urtimo? Boh?" Mi 

incuriosisco, che ci fanno a Cayenna? Lavorano alla più grande base spaziale del 

mondo, 80 km dalla capitale. Contratto di 3 anni, rinnovabile fino a 9 (mecojoni). 

Scendono a Guadeloupe "siamo vicino al Casino'" e proseguono per Cuba ("andiamo 

nelle casas particulares"). Mi pare anche giusto. 

Atterro, recupero i miei 3 colli senza patemi, provo a cambiare i reais avanzati, ma 

l'ufficio è chiuso. Erano per la tassa d'uscita dal Brasile, che nessuno mi ha chiesto. 

Uso il bancomat: è di quelli tradizionali, senza il metti e leva brasiliano, e vedi che la 

legge, che legge il chip e non la banda al lato. Problema risolto, altrimenti dovevo 

pagare il taxi con una banconota da 500 euro. Si, perché' Cayenna, Guadeloupe, 

Martinica, Sint Maarten sono tutti territori d'oltremare dove si paga in Euro. E’ 
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Europa a tutti gli effetti, incluso che il taxi costa 20 euro (50 reais, mortacci sua) per 

10 minuti che servono ad arrivare in hotel. La piantina di Hotels.com è falsa. Dava 

l'albergo dietro l'aeroporto e invece è davanti al porto, in una zona squallida e deserta. 

L'ascensore non va (era "frightening" nei commenti on line, ora è proprio crepato). La 

stanza è impregnata di fumo ("smells bad", ok), ma la toilet e il resto sono ok. Mi 

faccio indicare dallo scuro della reception dove posso andare a farmi una birra, sono le 

nove di sera e non ho voglia di dormire subito. Ci intendiamo a stento, ma devo 

andare sempre dritto. Luminarie di Natale in giro, ma botteghe tutte chiuse. Incontro 

una puttana, neanche lei perde tempo a tentare di sedurmi. Più avanti una luce. Tre 

neri fuori. è un locale. Entro. Uno di loro si alza e mi segue all'interno, deserto, sono 

l'unico avventore. Il nero è il bartender, ha anelli dappertutto, orecchini, tatuaggi. Ma 

facciamo subito amicizia, è stupito che parli inglese ("cosi' bene, dove hai imparato?") 

lui da quanto ho capito studia a Miami, sa 4 lingue e scopro che è il figlio dello scuro 

alla reception. Vedi i pregiudizi? Un mese fa non sarei mai entrato qui, da solo, non 

avrei mai fatto amicizia con questo tizio, che un po' chiacchierava con me e un po' 

navigava i profili delle amiche su FB. 

Al mattino, alla reception trovo tutta la famiglia dei miei amici scuri, lei deve essere la 

mamma, poi arriva anche un ciccione, è il mio tassista, carichiamo la coppia di 

francesi agee' che ho incontrato a colazione e li lasciamo alla loro nave d crociera. 

Hanno l'aria di volersi divertire, bravi. A momenti il voletto per Antigua lo perdo, che 

m'ero ammichiato che il gate era il 5, poi quando il terminal s'era tipo svuotato ed era 

quasi ora, chiedo, il tizio legge - sulla mia carta di imbarco - gate 12A. Corro. Stanno 

imbarcando. Scatto qualche foto delle isole dall'aereo, Guadeloupe è piccolo-collinata, 

Antigua più piatta, verde chiaro, come l'erba a primavera dopo che ha piovuto e poi 

ha messo maestrale, pero' c'e' ancora qualche nuvola. Quel verde li’.  

Atterro, controllo arcigno di passaporto e valige, prendo 250 EC$ al bancomat (con i 

quali puoi circa comprare le sigarette, 1 euro = 3,5 EC$, detti semplicemente 'issi'), 

prendo il taxi. English Harbour è lontano, ci vuole mezzora. Trovo il cat, dopo un po' 

sbuca Tiger dolorante al collo. è una settimana che ne soffre e ce la mena. Con questa 

scusa, non fa NULLA! Manco la spesa, che al supermercato c'e' l'aria condizionata. 

Andiamo bene. 

Non faccio a tempo a rilassarmi che arriva Mike, sudafricano della Sunsail. Dobbiamo 

fare il chart briefing. Bene. 2 ore chiusi a esaminare sulla carta, cala per cala, ogni 

corallo, ogni variazione rispetto a quanto indicato, eppero' anche i posti buoni per la 

pesca, lo snorkeling eccetera. Solo che Tiger interrompe ogni secondo, racconta di 

Nurejev, di quella volta che ha mangiato il pesce e s'e' sentito male. Alla fine je la 

famo, pranziamo con vista sul porto, poi Tiger s'ingavona, io disfo la valigia, porto la 

roba in lavanderia e vado a fare un po' di spesa (manco l'acqua, aveva preso). Poi 

facciamo check in con Paul, ripasso di check in io e lui da soli, arrivano Nura e la 

Piccola Jena e sono baci e abbracci e scattano le birre, la castagna di caju portata da 

Belem e chiacchiere con Mike. 
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24 dicembre – Delicato post natalizio 

 

Per la terza notte di fila mi sveglio presto, sono circa le 3 e mezza. Un po' troppo 

anche per un mattiniero come me. In più, qualcosa non va. Dissenteria. Niente di cui 

drammatizzare, solo la prima causa di morte al mondo. Sono sempre ottimista, 

quando sto male. Comunque, ne approfitto per dormicchiare un po', tenendomi a 

vicinanza di sicurezza dal mio amico di porcellana.  

E, del resto, in ogni cinepanettone la scena della cacca c'e', ci sara' un motivo, no?  

Siamo ad Antigua, English Harbour, in banchina alla base Sunsail. Nura e Tiger 

attaccati al telefono ed internet alla ricerca di combinare i voli disponibili con il 

Natale delle potenziali hostess.  

Io arrivo fino a un bar, ordino un te' al limone e una toilette, pago con una elemosina 

insufficiente di issi, che il biglietto da 100 (30 euro) non me lo cambia nessuno. E poi è 

cuccetta. Chissa' cosa mi ha fatto male. Chissa' Berlusconi come si fa preparare il cibo, 

nella sua villa. Chissa' come si fa ad andare, se il serbatoio è vuoto. Chissa' se se la 

cavano, quei due, senza di me.  

Tiger mi convince a farmi vedere da Johnathan la guardia medica. Spero solo di 

arrivarci, sotto il sole. Questo posto è disseminato di pensionati anglosassoni, chiari 

chiari, nelle loro camiciole celesti e con il panama in capo. Arrivo fino all'altra cala, 

finalmente lo trovo. Ha la faccia da pupo di Pjanic, dice che oramai dovrebbe essere 

passata e mi da un blister di "the plug", il tappo, cioe’ imodium. Dice prendine una o 
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due o tre, a intervalli, non di più senno' poi non caghi fino a Pasqua. Proprio cosi'. Per 

fortuna, basta la prima. Torno a bordo, oggi faccio il Tiger della situazione, ogni tanto 

alzo il ditino e do' qualche istruzione. Caricano la spesa. Controllano le batterie, Tiger 

non aveva capito nulla: un cavo è per le prese 220V, uno per il caricabatterie. Se hai 

una sola presa, o carichi o hai la 220. Risultato: batterie servizi a 11V (pochissimo). 

Manca un sacchetto della spesa, lo hanno lasciato al negozio. Tocca tornare indietro, 

mandano la Piccola Jena. Io mi rialletto, dormo, riposo, recupero un po' di sonno... 

Poi verso l'una siamo pronti ad uscire molliamo con eleganza, ma immediatamente 

Nura si ricorda di aver lasciato i panni in lavanderia. Ancoriamo, caliamo il tender, lo 

attendiamo mentre va e torna. Usciamo. Troppo tardi per andare a Jolly Harbour, 15-

20 miglia. Ci fermiamo prima, Carlisle Bay, a 4-5 miglia procedendo con il solo genoa 

in poppa ad 8 nodi. Proviamo a pescare, il viper esce, metto un polpetto, ma senza 

esito.  

All'ancoraggio, Nura e la Jena vanno a esplorare il resort a terra, io e Tiger dormiamo 

in cabina. Stasera, si puo' cenare in barca o a terra, come capirete l'argomento mi 

appassiona il giusto.  

Buon Natale! 
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25 dicembre – Jolly Harbour 

 

Il cenone della vigilia, assai gradito, che non mangiavo da ieri, è mezzo etto di riso in 

bianco, seguito da un sonno, finalmente ininterrotto, dalle 10 alle 6. Carlisle Bay è una 

cala rocciosa ai lati e con una spiaggia in fondo, grande e profonda come ogni 

navigatore sogna. L'acqua, e', come spesso da queste parti, abbastanza torbida, tipo 

quella di una localita' balneare tirrenica della quale adesso non ricordo il nome. Un 

pontile, un resort sulla spiaggia, altre due-tre barche e niente altro. 

Il clima è gradevole, ci mettiamo tutti a prua a prendere il sole. Nureyev, disperato 

per non poter collegare l'ipod allo stereo della barca, accenna alcuni complessi passi di 

salsa attaccato alle cuffiette: "peccato che non sentiate la musica, altrimenti si capirebbe 

tutto". Eh gia'. 

Tiger preme per navigare. Leviamo l'ancora e giriamo l'isola in senso orario. 

Scendiamo verso la punta Sud Ovest, poi orziamo e cominciamo a salire verso Nord, 

lungo la costa Ovest, fuori la barriera corallina. Caliamo le canne, la velocita' è sui 5-6 

nodi, mi gioco il Viper, che presto mi regala un bel tonno sui 3 kg. 

Bello rompere il ghiaccio subito. 
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Proseguiamo a vela senza pensieri, poi pero' proviamo a stringere verso la costa, il cat 

arranca un po', ma sempre a 6-7 nodi. Destinazione Five Island Bay. 

Siamo soli in una baia gigante, dall'acqua chiarissima e cangiante con le nuvole. 

Peccato che sia torbida che la catena scompare dopo 20 centimetri... Dicono sia il 

plancton, pero' l'effetto è tipo Anzio (mo' mi so ricordato il nome). 

Dopo pranzo muoviamo per Jolly Harbour, torniamo un poco indietro. Poche barche 

in mare, tutto ha un tono un po' spettrale, come fosse il giorno di Natale. Seguiamo le 

briccole per l'ingresso, posizionate diversamente da quanto indica il GPS. Il marina è 

in un fiordo naturale, protetto da qualunque vento. Pratini all'inglese, ville, tutto 

molto Florida da queste parti. Molto diverso dalle isole più a Sud, selvagge. 

Mentre sistemiamo i parabordi per ormeggiare all'inglese, un motore si spegne. Era 

quello che "l'indicatore della benzina è a zero, ma perche' è rotto". Ormeggiamo con un po' 

di patemi (Tiger aveva rinunciato) e il tender a mare con Nura a darci una mano. 

Chiamiamo Mike, che dovrebbe venire a dare una occhiata, certo se è il gasolio è facile. 

Comunque, è un bel posto per stare in panne, l'unico con negozi, supermercato e un po' 

di vita a terra. 
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26 dicembre – Long Island 

 

Mike e Paul arrivano con 5 taniconi di gasolio, cominciano a riempire il serbatoio, ma 

subito deborda. 

Non era il gasolio che mancava! Smontano, sfiatano, smanettano: il motore alla fine 

va, anche se molto onestamente ammettono di non aver capito quale fosse il 

problema. Io intanto sfiletto il pesce, preparo due roastbeef di tonno impanato con gli 

anacardi brasiliani, ma Nura e Tiger lo vogliono ben cotto ed è tutto inutile. Gli rosolo 

qualche fettina sottile e sono felici cosi'. 

Doppia passeggiata tra ristoranti chic e negozi chiusi, poi crollo alle nove e mezza. Al 

mattino, io e la Piccola Jena andiamo a fare la spesa, raggiunti da un Nura in versione 

assistente: c'e' un supermercato grande, pieno di prodotti, trovo perfino una scatola di 

rigatoni De Cecco (una sola). Mi fa rabbia che ora che ho la cucina non ho più i 

mercati brasiliani, ricchi di frutta fantastica. 700 issi, 200 euro quasi di spesa. Anche il 

porto ci costa ben 80 US$, è una sopresa, avevo capito che veniva tipo 25. Comunque 

salpiamo, il Viper miete un'altra vittima, una simil riccioletta con il puntino sul 

ventre, che avevo gia' pescato alle BVI. La rilasciamo perche' presa troppo sotto il 

reef. Usciamo per rotta Nord, nel nulla, giusto per far vela e pescare. Abbiamo più 

giorni che miglia da fare, cosi' occorre inventarsi delle rotte qualunque per passare il 
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tempo. Quando strambiamo, scopriamo di non aver guadagnato al vento quel che 

speravamo, effetto del fiocco mezzo rollato, supponiamo. 

Il nostro obiettivo è la costa Nord dell'isola. Un reef semi sommerso la orla tutta, la 

passe è ad Ovest, occorre seguire degli allinementi a lungo per entrare in sicurezza. 

Tutto è surreale, giacche' il reef non si vede affatto, ne' l'onda sembra frangere in modo 

particolare. Comunque smotorando contro l'aliseo da Est, doppiamo Maid Island e 

ancoriamo dietro Long Island. River's Bay. Posto pazzesco, spiaggia bianca, palme, 

pratini all'inglese, ville di prestigio, un porticcioletto... Ci attrezziamo per scendere, 

caliamo il tender e arriviamo fino al molo ed ecco che esce una guardia dal gabbiotto e 

ci fa capire che il massimo a cui possiamo aspirare è approdare tipo a nuoto dall'altra 

parte dell'isola e restare sul bagnasciuga mentre i ricchi possidenti ci sputano addosso i 

semi del cocomero. 

Nura ci pensa un po' su, poi rinuncia per l'ennesima volta al sogno di una serata 

danzereccia e rientriamo. 
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27 dicembre – Guaietti 

Passiamo la notte nella baia di questo resort privato - paradiso in terra - 

apparentemente vuoto di persone. Tutta l'isola ci sembra il giardino dell'Eden dopo la 

cacciata di Adamo ed Eva. Supponiamo che gli arrivi si concentrino oggi - e ne 

avremo conferma più tardi. Intanto, notte inquieta per la Piccola Jena, anche lei alle 

prese con problemi di pancia. Scopro che la farmacia di bordo prevede un sacco di 

roba, incluso termometro e Tylenol. Bene, per ora l'elicottero non lo chiamiamo. Tiger 

preme per muovere, esigo almeno un bagno, ma comunque alle 10 siamo belli in 

marcia, quando improvvisamente il solito motore di destra ci molla... Si torna alla 

base, English harbour. Tiriamo un lungo bordo al massimo della bolina nel blu, miglia 

e miglia a pesca in mezzo all'onda lunga e ai pesci volanti. Poi viriamo, la prua è 

appena sopra dove siamo partiti, ma si vede ad occhio nudo che il cat scarroccia 10 

gradi. Camminiamo un poco lungo questo bel bordo piatto, poi sotto costa diamo 

motore (l'unico buono) ed entriamo. 

Tiger per non perdere l'abbrivio entra tipo a 10 nodi, quando Mike e Paul ci 

intercettano con il barchino faticano a raggiungerci. Si mettono a murata destra e 

simulano il motore mancante: entriamo calando ancora e ormeggiamo al molo di 

partenza. Sembra di tornare a casa. C'e' più movimento, un cat gemello di italiani, una 

certa dinamicita' che ci mancava (sopratutto a Nura). 

I due intanto lavorano al motore, spurgano, puliscono, smontano dal serbatoio al 

filtro, stappano con aria compressa... Io non gli rompo le scatole, dopo un'ora e mezza 

sento il motore che gira alla grande. Li lascio chiudere le cassette dei ferri. Poi chiedo e 

mi dicono: "A Sint Maarten, hanno smontato il serbatoio per pulirlo. Quando l'hanno 

rimontato, hanno invertito la mandata del gasolio con il ritorno dagli iniettori, che 

non pesca fino a fondo. Quando il gasolio andava sotto un certo livello, il tubo non 

pescava più e il motore si spegneva". 

Geni. In effetti, il motore ci ha mollato ogni volta dopo circa lo stesso numero di ore. 

Adesso sara' cena. Hostess non ce ne e', la Jena è in pausa, me tocca. Rigatone al sugo 

e/o tonno... Solo che questi lo vogliono ben cotto... Faro' resistenza passiva. 
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28 dicembre- Nonsuch bay 

 

Oggi finalmente mi sveglio (6,30, ovvio) e mi sento come si deve. Colazione, porto le 

lenzuola in lavanderia, faccio acqua e lavo la barca. Gli altri scendono, fanno un po' di 

spesa, verso le 11 salpiamo. Prendiamo bel mare contro per girare verso E la costa Sud 

di Antigua, verso Nonsuch Bay. Solita cala riparata in parte da un'isola, Green Island, 

in parte da reef. Scapoliamo l'isola e prendiamo un gavitello sottovento al reef. 

Finalmente un posto con l'acqua chiara, calda, trasperente, il sole. Qualche barca in 

giro, un sacco di gavitelli liberi. Il posto ricorda Tobago Keys, viva la faccia! La 

barriera corallina è come si deve, certo non brilla per colori, ma il pesce c'e'.  

Torno a bordo e servo a tavola: ceviche di tonno, preparata ieri e marinata in frigo 

24h; roastbeef di tonno impanato in castagna di Caju brasiliana, con salsina di olio, 

bollente, al sapore di aglio e rosmarino; solette di tonno stracotto e senza sale per 

Tiger e Nura; insalata per tutti.  

Con questo penso di aver onorato la preda che ho avuto l'onore di prendere il primo 

giorno, restano alcuni ritagli che lascero' come antipasto per sera. 
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29 dicembre - Falmouth Bay 

Ieri decidiamo di restare in questa grande Nonsuch Bay, spostandoci verso uno degli altri 

ancoraggi indicati (forse sponsorizzati, in questo caso) dal Portolano. Diamo fondo in questa 

piccola ansa chiamata Browns Bay, dove dovrebbe sorgere un ristorante con art-gallery, bar, 

boutique e altre frociate, Harmony Hall. Qui per 360 gradi si vedono sponde verdi, acqua 

verde e torbidina, villette che scendono a riva col pratino: è tipo Lago di Bracciano (per 

fortuna che ho girato il mondo e so orientarmi con i giusti riferimenti ovunque). 

Scendiamo a cena con il tender. Tiger: "Ma il tender è bagnato! Come facciamo? Prendi un 

asciugamano! Portatevi un cappello, dovesse piovere! Ma qualcuno conosce la strada? 

Abbiamo chiesto la strada?"(nb distanza da percorrere: 50 metri fino al pontile, il ristorante si 

intravede 20 mt oltre). Mangiamo benissimo (almeno io che ho preso il pesce, Tiger con i suoi 

gnocchi al sugo di pomodoro non so) tanto da quasi giustificare il prezzo alto-italico della 

cena. 

Stamattina è Ricketts Harbour, sempre nella cala di Nonsuch. Spiaggia bianca, catamarani 

enormi porta turisti, reef meno bello di ieri. Provo un’immersione, al secondo tentativo arrivo 

sereno agli 8 metri. I miei polmoni ogni tanto si fanno sentire, ma funzionano ancora. 

Poi mettiamo Nura ai fornelli, è carbonara. 6 etti in 3, che la Piccola Jena la pasta la 

accarezza soltanto, ma poi non la morde. Sto meglio. Poi usciamo, facciamo due bei lasconi di 

solo fiocco con le canne in acqua. Tiger pesca un bel barracuda, che non tira su per quel suo 

male al collo ("io non drammatizzo, ma non puoi capire come sto") che gli impedisce 
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qualunque attivita' fisica, fosse anche lo snorkeling. Lo faccio io, lo slamo e lo ributto, che qui 

dice che sono tossici. Torniamo senza pesce, a Falmouth bay, uno dei porti dell'isola, 

adiacente a quello dove siamo partiti e dove ho visto le più belle e grandi barche a vela della 

mia vita. Ancoriamo in rada, belli lontano da quei gioielli di ostentazione off-shore. Stasera si 

scende a terra! 
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30 dicembre – Nuovi arrivi 

 

E' appena tramontato il sole. La rada di Falmouth è piena di barche, alcune di navigatori di 

lungo corso, altre di semplici ospiti di queste isole come me. Pestare lime e zucchero nel 

mortaio di plastica comprato in Brasile sta dando i suoi frutti. Si aggiunge il ghiaccio, rotto in 

mano con il mazzuolo di legno. Si versa il rum, si shakera forte e si versa in un bicchiere, con 

altro ghiaccio. Qualche tender passa. Si sente qualche strilletto di gente allegra e la risacca che 

arriva in spiaggia. A bordo tutti si preparano, si va a terra, ci sono altri equipaggi da 

conoscere, racconti di mare da fare, musica da ascoltare, bicchieri da scolare.  

A terra la poesia finisce: arriviamo e piove, ci si rifugia al bar dell'Antigua Sailing Club, dove 

la lista dei commodori degli ultimi 30 anni troneggia all'ingresso insieme a "wait to be seated". 

Cerco di distogliere Tiger dall’idea di stare li' e cenare anche: non sopporto quando trova 

camerieri gentili che si diverte a mettere in crisi chiedendo pesce cotto nel limone, senza sale 

con pepe rosso, mashed potatoes e insalata. Ci riesco a meta', nel senso che mezza coca se la 

vuol prendere lo stesso, del resto non ha ancora spiovuto. Poi incontriamo Jenaplicchi e il suo 

equipaggio e quindi Francis lo scuro con i suoi. Ceniamo tutti insieme in un posto un po' più 

'cciovane, cosi' 'cciovane che mi viene voglia di cibo spazzatura: hamburger e patatine. Al 

mattino, nuotata fino alla spiaggia con Tiger, lunghe chiacchiere sul lavoro, la vacanza e una 

ipotesi di business... forse ho trovato un socio. 

Quando è mezzogiorno, è un po' tardi per tutto. Cio' nonostante, muoviamo tutti per Nonsuch 

Bay, solo che abbiamo 3mt di onda in prua e un 7-8 miglia. Alla fine gli altri desistono, 
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giriamo la prua, poi sembra che gli altri abbiano cambiato idea, ma mi oppongo a rifare tutta 

l'acqua persa per la seconda volta e ci godiamo una bella impoppata verso Jolly Harbour. Si 

attacca anche un bel tonno, che era giusto finito ieri quello del primo giorno, più il solito 

barracuda che ributtiamo. 

E' che oggi abbiamo un nuovo arrivo, il Puma da Seattle, una nuova amica di Tiger che si 

unisce per questi ultimi giorni. Scendo con il tender a prenderla, (Nura per lei mette la camicia 

e compra lo spazzolino), la sistemiamo a bordo e riusciamo fuori. Ci ancoriamo fuori Morris 

Bay, giusto il tempo prima di un acquazzone. Capita spesso qui, stavolta è abbastanza esteso, 

il cielo è bianco di pioggia quasi interamente. Dura forse 10 minuti, poi in un'ora torna il sole, 

o forse oramai le stelle. Ci siamo messi nella rada di Jolly Harbour, ci sono anche le altre 

barche qui accanto, io ho sfilettato il tonno e messo da parte i ritagli vicini alla lisca, quelli 

che la lama non riesce a togliere al primo giro. Come fette di prosciutto, li ho adagiati su un 

piatto da portata, con sopra un pizzico di cipolla tritata fina, sale e pepe. Ora è in frigo, tempo 

delle docce e del primo giro di rum la tiro fuori, una spruzzata di lime, una croce d'olio d'oliva 

e l'aperitivo è servito. 
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31 dicembre – Ultimo dell’anno 

 

Allora: questo post va in onda in forma estremamente ridotta a causa delle madonne che cio' 

per aver rotto il BlackBerry, crepato nello schermo e inutilizzabile. Se ancora riesco a postare 

è per merito di questa ragazza qui, ignominiosamente da me appellata Piccola Jena, che mi ha 

ceduto il suo BB di scorta. 

Purtroppo avevo riscritto il post di oggi (dopo averlo perso insieme al mio BB) ma mi si è 

cancellato durante il doveroso incollaggio della foto. In estrema sintesi la giornata di oggi puo’ 

riassumersi cosi: Nura rattuso. 

E buon anno.
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1 gennaio – Barbuda 

 

La notte di Capodanno alla fine la imbrocchiamo giusta, English Harbour diventa una grande 

festa con baracchini di cibo e drink sul prato tra la clubhouse e la banchina esterna. Hanno 

montato un portale di legno all'ingresso del porto, con tanto di security e buttafuori e il bello è 

che noi siamo gia' dentro!!! Prima volta che mi capita. Non esco neanche pagato, anzi quando 

inizia la musica me la godo parecchio. C'e' un gruppo dagli ottimi fondamentali che pur 

ripercorrendo il rock ed il reggae più mainstream si fa apprezzare parecchio. Could you be 

loved,Come together, I don't like reggae, Every breath you take, perfino Don't bring me 

down, che riconosco come uno dei momenti più commerciali della Electric Light Orchestra, o 

almeno mi pare. Del resto è mezzanotte, la ascolto dalla rete del catamarano piazzato davanti 

alla base Sunsail, abbiamo stappato la boccia comprata da me al duty free di Guadeloupe, per 

fortuna i botti e le sirene degli yacht da 60 metri hanno svegliato Nura e Tiger e brindiamo 

insieme con Jenaplicchi che è venuto a salutarci. 

Stamane sveglia presto, pieno di acqua, buttiamo l'immondizia, salutiamo Mike e famiglia e 

salpiamo. La rotta è Nord, 40 miglia, noi siamo nella parte Sud di Antigua, dobbiamo girare 

meta' isola. La costa Sud è alta ed il mare sprofonda presto a 3-400 metri, mentre il lato W è 

celeste chiaro e c'e' anche qualche punto sui due metri. Tipo Vardelli a Palmarola. 

Il canale tra le isole è sempre su bassofondo, l'onda è corta e rabbiosa, il vento sui 25 nodi. 

Procediamo con una mano ed il fiocco mezzo rollato, poi intero, la prua si fa ma sarebbe più 

agevole poggiare e infatti Tiger allasca e si vanta pure che cosi' si va meglio. Vabbe'. 
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Verso l'arrivo recupero un barracuda, lo blocco con la destra dentro le branchie per slamarlo e 

liberarlo, ma quando la tiro fuori è tutta tagliata, mortacci sua, che cia' nelle branchie, la 

carta vetrata? 

Comunque grazie ad una smotorata a recuperare 5-6 miglia di sopravvento alla fine 

giungiamo a Cocoa Bay, a Sud di Barbuda. Non è proprio come Anzio. Più tipo Torre Astura. 

O Sabaudia, tie'. Pensavo. Invece prendiamo il tender, Nura finisce affogato nell'onda 

anomala della riva, poi va a prendere gli altri e tiriamo il battello a secca. 

Pensavo, dicevo, invece la sabbia ha una consistenza soffice che non avevo mai sentito. L'alta 

marea scava dei calanchi morbidi come un panettone, non c'e' una plastica, un cotton fioc, 

solo pezzi di corallo e conchiglie, per un arco di alcuni km. Qualche casetta, forse mini resort 

sulla punta. Nicola riesce a trovare qualcuno da far parlare, è la guardia della garitta alla fine 

della pista di atterraggio degli aeroplani (se ci fossero, non ne abbiamo visto uno). Ricaviamo 

la convinzione di essere lontani da tutto, del resto sapevamo che Barbuda è un'isola senza 

negozi ne' provviste da poter fare, sostanzialmente disabitata, a parte qualche ufficio del 

governo e qualche villa. 

Torniamo a bordo al tramonto, è presto sera e tempo di schiacciare lime e zucchero nel 

mortaio. Oggi aggiungo succo concentrato, acqua e ghiaccio (oltre a rum bianco, ovviamente) 

e lo spaccio a tutti come analcolico, furbettino. 



 93 

2 gennaio – Low Bay 

 

La luna, finalmente a mezza piotta, rischiara la coperta, la spiaggia e le nuvole. Tamburi si 

sentono dalla spiaggia, forse a terra sono in corso sacrifici umani, io dico e ti dico. Steso a prua 

sulla rete guardo in su, le nuvole che corrono, acchiappano la luna, la sorpassano e poi tirano 

giù un po' d'acqua. Tutti i giorni piove, forse solo qualche minuto, ma piove. 

A cena ho dato fondo al tonno: ceviche (tonno, peperoni, pomodoro e cipolla, sale e pepe, poi 

lime spremuto e frigo mezza giornata) e filetti al forno con patate, serviti con salsa di cipolla 

caramellata (cipolla, zucchero, acqua e... mancava l'aceto, ho usato champagne, tres chic). 

Al mattino, mi alzo all'alba. Osservo la barca a fianco. 12 metri, grandi slanci, colore verde 

acqua... Avra' 40 anni. A bordo una coppia. Lui al timone. Lei bionda, in costume rosso, non 

una bambina. Tira su la randa a mano. Lui guarda e corregge. Lei va all'ancora. Lui guarda e 

basta. Vengono su con il ferro, poggiano e si allontanano a vela. Bello. 

Più tardi mi tuffo, raggiungo la spiaggia e mi metto a correre sul bagnasciuga. Accanto ogni 

tanto si vede qualche aguglia, qualche uccelletto di bagnasciuga. Alla fine faccio tipo 3 miglia, 

verifico sulla carta nautica. 

Questo posto è incantevole e deserto, la spiaggia gia' sapete, poi l'acqua è chiarissima fino a 

largo, bello bello. Verso le 11 salpiamo per Low Bay, una decina di miglia più a Nord. Caliamo 

la lenza, parte subito, tiro su questo simil dentice che alla fine battezziamo Dog Snapper, 
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purtoppo a rischio ciguatera, anche se questa isola sembra meno colpita delle altre, a quanto 

dicono. 

Low Bay pare sia la più bella spiaggia del Caribe, secondo Mike la più bella che abbia mai 

visto. Poco nota in quanto completamente selvaggia, priva di qualsivoglia sfruttamento 

commerciale, km e km e di spiaggia bianca. Mangiamo una pasta, poi partiamo in visita per la 

rutilante citta' di Codrington, dove prima o poi dovremmo anche passare per far dogana in 

uscita. La cosa non è banale, perche' dietro la spiaggia c'e' una laguna, e la citta' è sulla sponda 

opposta. Fatevi conto Sabaudia, ma senza strade. Pare che ci siano dei taxi chiamabili via 

radio. 

Scendiamo in spiaggia con il tender, le ragazze armate da gran battaglia, io con il pesce per un 

expertise locale, macchine fotografiche, eccetera. Siamo l'unica barca a vista, sulla spiaggia 

c'e' un albergo, ma è vuoto tipo Shining. Atterriamo, sistemiamo il tender sulla spiaggia, ma 

via radio non risponde nessun taxi e la laguna è completamente vuota, non c'e' anima viva. Ci 

aggiriamo per l'Overlook Hotel, vuoto come se fossero tutti andati via ieri. Compare uno scuro 

che ci guarda in cagnesco. Ci stava gia' cacciando via a pedate, quando inizia a parlarci Tiger. 

Ora, Tiger per molte cose è un cialtrone, ma a parlare con la gente è unico. Tempo 5 minuti 

erano amiconi e si scambiavano il telefono e dritte sulle femmine. Terence lo scuro ci chiama il 

taxi, è gentilissimo, gli mostriamo il pesce, per lui è Red Snapper ed è il più buon pesce che 

esista. Glielo regalo, felice che non vada buttato, tanto 'sto soggetto di Tiger non lo 

mangerebbe mai. 

Codrington è veri Caraibi, baracche di povera gente che campa aspettando che la frutta cada 

dagli alberi. Lobster il tassista ci porta a vedere 3 'ristoranti', uno è chiuso, uno è un 

kebabbaro senza kebab, il terzo ci rifiutiamo. 

Quando Nicola vuole comprare aragoste congelate chissa' da chi, mi oppongo pensando al Red 

Snapper alla griglia mancato e torniamo a bordo. è notte ormai. Saliamo sul water taxi e 

comincia a piovere forte. Arriviamo che la Piccola Jena è congelata dal freddo e non si muove, 

il Puma finisce a gambe all'aria mentre scende dal taxi e dulcis in fundo Nura cade di schiena 

in acqua (con lo zaino in spalla) mentre saliamo in tender dalla spiaggia. Arriviamo in barca 

fradici ridendo come scemi. Non abbiamo niente da mangiare, ma va bene cosi'. 
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3 gennaio – Fregate 

 

Riassunto delle puntate precedenti: preso un periodo sabbatico in ufficio sono partito per il 

Brasile, dove ho fatto 20 gg di windsurf e mi sono rimesso un po' in forma. Poi sono stato a 

Rio, a Belem e di qui sono partito verso i Caraibi, dove insieme ai miei amici Tiger (skipper), 

Nura (ballerino di salsa), Piccola Jena (jena) e Puma di Seattle (hostess in fieri), abbiamo 

preso un catamarano a nolo e da Antigua abbiamo navigato 40 miglia più a Nord, fino a 

Barbuda, isola dove mi trovo adesso. Domani San Bart, poi Sint Maarten e da li New York 

(per me). Verso meta' gennaio saro' a Roma. Senza il vecchio lavoro, ma con l'idea di 

rinforzare le attivita' di charter di Senza Parole, quindi se vi interessa pianificare un weekend 

o una settimana in barca fatevi sentire. 

Stamane abbiamo appuntamento alle 9 con Vernon detto Lobster, per un giro in laguna a 

vedere questo santuario di fregate. 

Tiger marca visita, il collo di nuovo bloccato. Nura dice che di uccelli ne vede gia' troppi a 

Roma. Il Puma sembra disinteressata. Alla fine andiamo io e la Piccola Jena. Percorriamo 

velocemente la laguna verso l'estremita' Nord. La profondita' è circa 1 metro ed è molto vasta. 

Impieghiamo circa 10 minuti a farne meta', sulla lancia planante dello scuro Vernon. Dice che 

ci è venuto da Antigua, co' st'attrezzo. 

Arriviamo. Uccelli in aria, tanti. Poi sotto, nei cespugli di mangrovia, tantissimi, appollaiati a 

covare uova o chissa' cos'altro, zozzoni, quasi tutti con il petto rosso gonfiato. Strani tac tac si 

sentono, il loro verso d'amore. Sono a pochi metri, fanno quasi paura, se ci attaccassero sono 

cosi' tanti che non resterebbe di noi granche'. 
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La fregata, non lo sapevo, si chiama cosi' perche' fotte il cibo agli altri uccelli, dato che non 

puo' decollare dall'acqua ed è dunque inibita alla pesca cosi' come la fanno ad esempio i 

gabbiani. Dunque puo' al massimo pescare un polpetto a galla o un pesce volante. 

Vabbe'. Dopo innumerevoli fregate, ci dirigiamo a Codrington, per fare dogana in uscita. 

Sorpresa, vogliono i documenti della barca (lo sapevo, mi maledico per non averlo detto, ho 

preso la testa del passeggero). Quindi traversiamo ancora la laguna, chiamo Nura via VHF 

che mi viene incontro con il tender sulla spiaggia, poi torniamo a Codrington, ufficio 1 ok, 

ufficio 2 la Piccola Jena sviene sul prato, Ufficio 3 ok, farmacia per Tiger che chiede magnesio 

(missing), sosta al supermarket a finire gli EC$, poi di nuovo a bordo. 

Visita del reef fuori, da solo (sono 30 anni che nessuno viene attaccato da uno squalo, dice 

Vernon, ma quanti fanno il bagno in un posto cosi' deserto? Solo io in 30 anni, temo). 

Poi traina con il tender nel sabbione celeste, che il Red Snapper mi è rimasto sul gozzo, ma 

non prendo nulla. 

A bordo viene cotta con fantasia una pasta con quel che c'e': cipolla, carota, zucchine e bacon. 

Questa giornata si sta rivelando un po' una fregatura, con un po' più di planning potevamo far 

tutto ieri e muovere per San Bart, 60 miglia a Nord Ovest. Ora è tardi per farlo, partiremo 

domattina presto... Intanto questa spiaggia meravigliosa ci risulta un po' monotona, anche se 

sono arrivate altre 3 barche e ci sentiamo meno abbandonati. 

Nel frattempo, ho un po' risolto il problema del BB, nel senso che facendo a cambio batteria 

con Tiger riesco ad usare il suo telefono per caricare la mia batteria. Sperando che siano 

identiche dentro cosi' come lo sembrano fuori. 
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4 gennaio – Saint Barthelemy 

 

Sento qualche rumore. Tiger s'e' alzato. Dall'oblo' a murata vedo che sta facendo chiaro. Sono 

le 6 ed e'ora di muovere. 60 miglia per St. Barts, nostra prossima destinazione, sottovento. 

Vorremmo arrivare presto, per avere un po' il tempo di girarla. Il 6 sera dovremmo gia' essere 

a Saint Martin per lasciare Nura e la Piccola Jena, che partono il 7 mattina. 

Retrospettivamente, abbiamo passato troppo tempo ad Antigua, girando su e giù senza gran 

costrutto, ma avevamo il Puma in arrivo il 30 e il Capodanno da fare in un posto non deserto 

come Barbuda. 

Abbastanza presto parte la mia canna. Un tonnetto allitterato da un chiletto viene a bordo, 

seguito da uno un po' più grande che abbocca a Tiger. Ok, non avevamo più nulla da 

mangiare! Procediamo a motore con apparente circa zero, il vento forte dei giorni scorsi ci ha 

abbandonato proprio il giorno della tratta lunga. Forse vedere le previsioni, anche qui, non è 

cosi' inutile come sostiene Tiger. 

A circa 10 miglia dall'arrivo, il vento sale a circa 18 reali, in fil di ruota. Mi impongo, setto il 

cat a farfalla, con ritenuta sulla randa e aspetto che il Puma produca la sua pasta ai peperoni. 

Ogni tanto abbocca un barracuda, che viene rilasciato in quanto numero 1 nella lista dei pesci 

ciguterosi. Secondo lo scuro Terence, sono tossici perche' mangiano il rame dei relitti. Un altro 

scuro di Barbuda aveva il suo sistema, li apre in due e aspetta la mosca. Se si posa e poi va 

via, lo butta, se invece resta, lo mangia. Comunque, questi sono diversi dalla aluzza nostrana. 
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Più chiari, soprattutto non hanno la groppa scuro-verdastra, ma sono bianchi come una 

spigola. Denti più grossi e forse una forma più cicciotta, meno a serpente. Importante. 

All'arrivo recupero la lenza e la scopro tranciata vicino al polpetto. Forse l'ultima abboccata 

che ho visto ha tagliato e non mi sono accorto, disdetta che questo terminale non aveva 

acciaio. Il tempo è scuro, Gustavia è piena di barche in rada. Nel porto, piccolo, ci dicono 

proprio di uscire che non c'e' posto (temo per noi pulciari, gli yacht da 50 metri entrano 

benissimo). Forse anche il fatto di esserci dimenticati la randa su non ha aiutato a conferirci 

fama di esperti navigatori. Quindi usciamo, ma la rada è un misto di gente ancorata e di 

gavitelli, difficile mettersi bene. Tiger si gioca il jolly, prendiamo un gavitello. Mi butto con la 

maschera per controllarlo, mentre sono in acqua arriva un tizio a reclamarlo, poi ce lo lascia, 

non si capisce in base a quale autorita'. Comunque, barca sistemata. Ora dobbiamo risolvere il 

problema del rifornimento dell'acqua, la dogana, la spesa... è che questo posto sembra troppo 

Francia (in effetti è Francia...) e poco Caraibi... Brutta accoglienza! 
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5 gennaio – Anse de Colombier 

 

La capitale di questo staterello, parte della Francia, si chiama Gustavia. Ci presentiamo ad 

essa in un tender colmo di pattume, con un comandante Tiger particolarmente in vena di 

stranezze, sempre più Tom Sawyer, inventore di storie e arzigogoli. Lo spedisco in dogana, 

stavolta tocca a lui, io giro per il paese cercando la poubelle, che poi scopro è accanto alla 

dogana stessa, al centro della banchina. St. Barth, come da sua fama, è piena di negozi di 

lusso, tipo Bulgari e di boutique sciccose. Scuri se ne vedono pochi, sembra di stare in Costa 

Azzurra. Venendo dalle capanne di Barbuda, l'effetto è stupefacente. W Barbuda! Pero' ci 

abituiamo abbastanza subito, giriamo tra negozi e barche, c'e' un sacco di gnocca e pochi 

maschi, spesso froci. Un paradiso, certo, oppure gli ometti non si fanno vedere per risparmiare 

sulla carta di credito, co' ste botte! 

Comunque trovo subito un baretto adatto a me, quindi non da pappone appena sceso dal 

motoscafo che prende un drink vestito da marinaretto, guardando le pupe passare. Si chiama 

Le Select, le patatine fritte costano 3 euro, le birre 2,50. Rock, alto volume, giovani ai tavoli, 

rasta qua e la'. Poi arriva Tiger a fare lo sborone e ordina 3 fish filet, il conto schizza, costano 

12 euro l'uno. Per fortuna sentito il prezzo si riprende e downgrada a 1 filetto. 

Girelliamo ancora per negozi, individuo il supermarket, poi ci ritroviamo a cena in banchina, 

in un sushi con musica dal vivo che pero' tarda ad iniziare ("le chansonnier? le chansonnier 

c'est tombe'?"). Uno di noi ordina del pesce senza sale, senza olio, senza insalata, cotto solo con 

limone. A lui e per estensione non richiesta anche al Puma, portano un piatto da San Camillo, 
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merluzzetto al centro, tortino di riso a lato e mezzo lime da una parte. Dopo cena scappiamo 

via in tender che come al solito ha iniziato a piovere. 

Da quando siamo qui il sole non s'e' visto. Siamo entrati in una nuvola a meta' canale e non ne 

siamo usciti neanche stamane, che ci svegliamo sotto la pioggia. 

Tocca fare spesa e acqua, cominciamo invece con cappuccio e cornetto in pasticceria. Poi la 

spesa non è troppo cara e alla fine il 12 ci da il permesso per la banchina dell'acqua. Esce il 

sole! Prendiamo una boa alla baia di Colombier, a Nord, dentro una zona di parco. Qui 

finalmente l'acqua è limpida, facciamo un bel bagno fino alla spiaggia. Poi organizzo un tonno 

crudo con erba cipollina e patate lesse, ma solo il Puma mi da vera soddisfazione, eppure era 

eccezionale. 

La patata presto manda tutti in letargo, io mi ribello e vado a digerire facendo snorkeling sul 

lato della baia, dove qualche scoglietto si intuisce possa emergere. Vedo i soliti pesci da reef, 

più delle seppie e milioni di stelle marine ciccione, alte e con le razze tozze. 

Poi faccio un giro in tender agli scoglietti fuori, purtroppo la traina pare proibita qui nel 

parco, mi sfogo tirando un po' il collo al tender e facendo saltare la Piccola Jena a prua. 

Stasera vorrei provare il barbecue della barca, bruschetta e filetti di tonno in salsa di olive e 

prezzemolo. 
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6 gennaio – Verso St. Martin 

 

Befana bagnata per noi. Durante la notte arriva un temporale, la barca soffre al corpo morto, 

il doppino si impunta sulla cappiola del gavitello e poi smolla di colpo. Almeno credo, non 

esco. Poi al mattino, ancora acqua. Para para, nel cielo bianco. 

Muoviamo verso Fourchue, una isoletta a due miglia, a forma di ferro di cavallo. Il sole non 

spunta, cosi' presto leviamo ancora e proseguiamo per Sint Maarten, isola a meta' tra Olanda e 

Francia, dove prende il nome di St. Martin. Non si capisce bene se si debba fare dogana o 

meno, proveniendo da St. Barth che è territorio francese. Nel dubbio, andiamo a Simpson 

Bay, una baia con laguna annessa dove si puo' ormeggiare e svolgere le pratiche doganali. 

Tutti questi territori d'oltremare, olandesi, inglesi, francesi... Noi italiani niente, ci abbiamo al 

massimo Lampedusa. Io andrei dai compagni di Barbuda a dir loro due parole, magari 

mandando Tiger, per annetterli all'Italia. Magari molliamo la Val d'Aosta, con quel che ci 

costa... 

Prendiamo un gavitello 'private' e con il tender Tiger e Nura partono per la dogana. 

Dopo alcune ore scopriamo che per fare l'ingresso a St. Martin è necessario presentare il 

biglietto del volo di ritorno... Un problema per Tiger che lo deve fare seduta stante. Quindi 

andiamo tutti, biglietti muniti e poi con il PC mi connetto da un bar e prendo il volo di ritorno 

e l'albergo a NY. Staro' fino al 13 gennaio, a Greenwich Village, in uno studio abbastanza 

economico. 

E quindi prendo un taxi, con Nura e la Piccola Jena, per Philipsburg, patria degli acquisti 

duty free. Mi accatto un BB nuovo, il 9360 Curve e gia' che ci sono un Samsung Galaxy Tab, 

l'ipadio android che va per la maggiore. Torniamo a bordo, Nura e la Jena fanno la valigia che 

domani partono. C'e' aria di smobilitazione, siamo un po' tristi. Chissa' come andranno questi 

altri giorni, da soli? 
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7 gennaio – Anguilla 

 

Ultima sera per Nura e la Piccola Jena. Scendiamo a terra per cena, passando sotto il ponte 

mobile ed entrando nella Simpson Lagoon. è una grande area, dove ormeggiano anche 

superyacht di decine di metri. Verso Ovest, un altro canale la collega a Marigot Bay, sul lato 

francese di St. Martin. Noi invece ci fermiamo subito e andiamo a cena in uno dei locali che 

riempiono i due lati della strada del ponte. Tiger trova il suo mahi mahi, Nura una band di 

scuri che spazia da Bob Marley a Stand by me, io pollo e patatine. Poi spiaggia, c'e' un falo', 

un bar, musica anche qui. Beviamo e balliamo sotto lo sguardo vigile di Tiger sdraiato sul 

lettino. 

Oggi sveglia alle 5,30, accompagno i partenti al taxi, c'e' quella stronza di tassista di ieri, che 

ci ha cambiato gli euro in dollari 1 a 1, che dice che l'euro sta scendendo, 'sta zoccola che non 

metteva oltre la prima. Saluti e baci ai partenti. 

Torno a bordo, provo ad usare la mia nuova elettronica per risolvere un problemino con 

l'ESTA e l'API, due robe che devo fare su internet per entrare in USA. Purtroppo a bordo non 

ho corrente per il pc, ne' connettivita' che la chiavetta è rimasta a casa. Il muletto BB che ho è 

2,5 G e non prende la rete dati di qui che è 3G. Accendo il Galaxy Tab. Ora, io il giapponese lo 

so perfettamente, ma stamattina presto non mi ricordavo con esattezza l'ideogramma per 

"Impostazioni - Linguaggio - Italiano - Porcatroja". Alla fine, a tentativi, ci sono riuscito. Poi 

ci metto la sim del BB, purtroppo non mi fa entrare in rete, 'sto fijo de na giapanese. Poi si 

blocca, pure, compare un lucchettino e non so che devo farci. Lascio perdere. Si svegliano gli 
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altri, facciamo il programma della giornata. Il portolano ed il buon senso suggeriscono di non 

saltare passaggi doganali, cosi' ieri siamo entrati a St Martin e oggi ci tocca il check out. Cosi' 

torniamo a terra, Tiger alla dogana, io con il valido aiuto del Puma al baretto libanese con il 

wifi per fare le mie pratiche. Passo all'internet point e stampo tutto, risolto. 

Finalmente, prua su Anguilla. 15 miglia a vela, che l'aliseo è tornato dopo un paio di giorni di 

strani giri. Doppiamo Point Du Cannoniere, ad Ovest di St Martin, poi rotta Nord per 

scapolare la punta di Anguilla e andare a far dogana a Road Bay. Siamo quasi arrivati, mi son 

fatto un notevole culo a tirar su la randa, poi ad avvolgere il fiocco, da quando non c'e' Nura 

lavoro il doppio, che Tiger povero ha male al collo. Ora recupero la lenza. Squilla il telefono. è 

il mio. Sul tavolo in pozzetto. Mi allungo con il braccio sinistro mentre sono a lato, sullo scafo, 

con la canna nella destra. Prendo il telefono, ritiro il braccio con un movimento veloce per 

riprendere equilibrio, il BB scivola tra le dita e piatto piatto come un freesbee vola in acqua 

passando tra le draglie. "Torna indietro!", urlo a Tiger. Ma a parte che la sua canna è ancora a 

mare, qui ci sono 15 metri di acqua torbida. è andato, con sim, microSD con le foto e bozza di 

questo post, qui riscritto con zero fantasia. 

Ora sto veramente senza telefono, senza numero, senza muletto. Tra le cose che mi ero 

maledetto per aver dimenticato a casa c'era la preziosissima sim bis, una copia della sim con lo 

stesso numero. Che si sa che in barca i telefoni vanno a fondo. 

Pace. Mi spiace per la Jena, che le ho perso il telefono. Per il blog, che sara' in differita, cosa 

che odio, a meno di non inventarmi qualche magheggio wifi. 

Atterriamo ad Anguilla. Tiger va in dogana, poi mangiamo, poi torniamo in dogana. Gli 

hanno chiesto 96 dollari, o 96 euro, sempre il solito cambio sola. Proviamo a ritirare dollari dal 

bancomat, ma ci sono due dita di polvere, è fermo come un'ancora da mesi. Chiediamo 

informazioni alla bottega accanto. è un alimentari, 4 prodotti in tutto. La gerente sta 

stirando. Non ha nessuna voglia di darci retta. Dopo 2 minuti che ci parla Tiger, diventa 

gentilissima, ci cambia lei il denaro, togliendolo alla figlia. 100 euro = 109 dollari. Alla fine, la 

differenza è due baguette, ma vuoi mettere la soddisfazione? 

Anguilla mi piace, una spiaggia, due moli, qualche baretto di scuri, i bambini che imparano ad 

andare sugli optimist, la solita sabbia morbida, i pellicani a pesca, i ragazzini che giocano in 

mare. 

Rientriamo a bordo e forti del caro cruise permit, andiamo ad ancorare a Sandy Beach, 

classica isoletta da naufrago delle barzellette, circondata da reef. C'e' ancora un po' di sole, 

arrivo all'isola facendo snorkeling mentre gli altri prendono il tender. 

Al tramonto torniamo a Road Bay, stasera vorremmo cenare da Janus, sperando che ci sia un 

po' di wifi. 
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8 gennaio – Litttle Bay (Anguilla) 

 

A parte la disavventura del telefono e l'esosa tassa di ingresso, Anguilla mi piace. Sono questi i 

Caraibi che volevo, spiaggia, baretti, gente rilassata, musica. Niente resort sul mare come ad 

Antigua, niente spiagge deserte come Barbuda, niente consumismo occidentale come a St. 

Martin o lusso come a St. Barth. A sera, scendiamo con il tender al molo apposito. è molto 

alto, segno di grandi risacche. Jonas è il primo posto, quello con il wifi rubato al vicino. Mai 

fermarsi alla prima osteria. Camminiamo sulla sabbia. C'e' un cocktail bar molto chic, poi La 

Dolce Vita, ristorante italiano. Poi un locale vuotino e infine un internet cafe', Roy. Geni, 

danno anche la corrente. Qui riesco finalmente a bere un buon Margarita e a veder funzionare 

il mio nuovo tablet, bello e veloce. Annuncio per la seconda volta di essere irreperibile, giro 

qualche sito, alla fine avevo solo la solita irresistibile voglia di perdere tempo su internet. 

Andiamo verso Janus, ma a quest'ora è vuoto in modo sospetto... Torniamo da Roy anche per 

cena, il mahi mahi al limone quest'oggi non è perfetto o forse non lo è il suo degustatore che ha 

sempre paura di essere avvelenato e lo lascia. 

E' quasi luna piena, ultima sera in rada per noi. Inseguiamo la musica fino ad un locale 

all'altra estremita' della spiaggia. Dj, maxischermo con partita di football, due ciccione 

americane al bar, qualche scuro, pista vuota. Non si puo' restare. Sulla via del ritorno, vengo 

folgorato dal classico suono di una batteria dal vivo. Come diceva decenni fa il mio amico 

Mario, la batteria dal vivo ha un suono che nessun impianto di alta fedelta' puo' riprodurre. 

Inseguiamo musica e luci fin sulla strada, la Road di Road bay, dove sorge il Pumphouse. 

Una capanna di legno con il tetto spiovente, la band rasta in fondo, il bar a sinistra. La 
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musica è ritmata, secca e perfetta, il cantante salmodia lunghe improvvisazioni e pezzi noti, 

ma più spesso le prime. è bravo, intonato e ispirato. Ma la cosa che ci colpisce è la gente. C'e' la 

bionda fatale, che a vederla meglio è troppo alta, troppo secca, troppo curva e troppo rifatta 

per non essere un travestito. C'e' la coppia di inglesi pensionati che ci ha consigliato di andare 

a cena da Roy. Una famigliola, con una figlia carina. Un vagone di sgallettate americane, con 

qualche boy, la coppia di giovani Wasp, lei racchietta ma di gran classe, molti scuri di ogni 

eta'. Tutto sembra ruotare intorno a questo vecchio seduto al bar. Capelli bianchi lunghi, 

occhiali, panama, calzoni bianchi e camicia blu, 70 anni mal portati tra Marlboro e alcol, una 

zoccola age' al suo fianco, ricciolona, in canotta e tettone. Tutti passano e lo salutano, lui 

biascica qualcosa, per noi inintellegibile, ma a volte interviene la zoccolona a tradurre. è 

proprietario di un ristorante qui ed uno in America, mi aiuta la tipa. "Come talk to my friend, 

he's a good person", mi costringe ad avvicinarmi agli scatarri di questo Heminguay de 

noantri. Non capisco una fava, la zoccola dice che mi sta dicendo di andare domani in Chiesa. 

In effetti è domenica, ma rispondo "I don't prey too much" e faccio sbellicare il donnone, ho 

fatto una conquista. Tiger gode come un pazzo e mi mette sempre più in mezzo, scattando 

foto compromettenti. Poi viene puntata il Puma, in imbarazzo come me. 

Alla fine il locale si riempie, ma forse per non essere scortesi con questo che non capiamo e che 

vorrebbe offrirci da bere, preferiamo uscire, al termine dell'ultima infinita litania reggae della 

band. 

C'e' appena il tempo di un rum sulla rete. Poi crollo, è l'una passata. 

Al mattino, il programma è di fare un bagno qui ad Anguilla, poi provare a far dogana in 

ingresso a St. Martin nella baia di Marigot, quindi raggiungere Oyster Pond, sempre a St. 

Martin lato francese per ormeggiare la barca e preparaci al check out di domani alle 9. 

Troviamo Little Bay, 2 miglia più ad Est, la caletta più bella e mediterranea fin qui. Roccia e 

grotte, spiaggietta in fondo, acqua turchese. Solo la vegetazione ricorda che siamo ai Caraibi. 

Verso le 12 partiamo a vela, mollando il gavitello con il fiocco a collo. Tiger da qualche giorno 

passa decine di minuti al telefono con Bianca, della quale sara' ospite a Cabarete, cercando di 

convincerla ad organizzargli il transfer da Santo Domingo con un piper. "Sai, in taxi sono 3 

ore...". Quindi affittare un piper si che è la soluzione, specie se convinci qualcuno a farlo per 

te. 

Calo la lenza, abbocca un piccolo allitterato, che libero subito. Poi un altro pesce da porzione, 

argenteo con dorso colorato, libero anche questo. Il marlin non arrivera', per quest'anno. 

A Marigot troviamo la dogana chiusa, il gelato esaurito e una zampa di una poltrona che fa 

amicizia col mignolo nudo del piede di Tiger e che ha richiesto i 5 soliti minuti di ipocondria, 

cassetta del pronto soccorso e cure dal Puma. Commosso da tanta attenzione, ma conscio che 

siamo in ritardo, tolgo ancora e da solo metto prua su Oyster Pond. La parte francese è 

decisamente meno sputtanata da costruzioni a 10 piani e navi da crociera, vediamo alcune 

cale non male e una bella vegetazione nella parte Nord dell'isola. 

Ad Est, il mare rompe sui bassifondi di corallo. Navighiamo su 10-20 mt di acqua, con 

qualche patema. L'ingresso è descritto come uno dei più difficili dei Caraibi, perche' il mare 
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rompe e si deve serpenteggiare tra due bassifondi. Non vediamo la boa verde, per me anche sti 

cazzi, dato che tra GPS, foto del portolano, pianetto del porto, tutto mi sembra 

sufficientemente chiaro. Invece a forza di amminchiarsi a cercarla quasi rischiavamo di finire 

sul corallo sottovento. Ma va tutto bene, bravi. Entriamo. Benzinaio chiuso, Sunsail chiuso, 

sono le 17,15, tardi. 4 boe a paletto che delimitano la corsia dei ferry ci generano una qualche 

empasse, poi ormeggiamo da soli, all'inglese, dietro altri cata Sunsail. E cominciamo 

mestamente a fare le valige. 

Smonto il portacanna, gesto che segna sempre la fine della mia crociera, tanto che ci penso 

anche mentre li lego, all'inizio... "quando slegherai questo nodo, la vacanza sara' finita...". 

Imballo tutto, e scendo alla ricerca di un wifi. 



 108 



 109 

9 gennaio – Check-out 

 

Oyster Pond è un grazioso porticciolo, colmo di barche Sunsail e Moorings ai pontili di legno e 

alla boa. Scendo a terra, chiedo, niente Wifi gratis. C'e' un ben posizionato Dinghy Dock Bar, 

proprio sulla banchina, che gia' alle 18,30 ospita una mini rock-band che spinge pezzi classici a 

buon volume. Mi fa impazzire questa cosa degli americani, dove noi abbiamo l'orchestrina 

triste o lo zingaro con la chitarra, loro hanno un gruppo che fa ottimo rock. Mi siederei, ma 

cerco ancora un wifi. Mi imbatto in un albergo, chiedo, pago 5$ e ottengo la password. 

Rispondo ad alcune e-mail, nessuna risposta dall'ESTA, speriamo bene. 

Esco, trovo il Puma e Tiger. Non c'e' verso di deviarlo dal ristorante sulla banchina verso il 

mio baretto rock. Eta' media 72 anni. Camerieri serissimi. Tovaglie bianche e lume di candela. 

Pianola Bontempi anni 60 con uno sfigato che abbozza Cielito Lindo, Volare ed altri pregevoli 

successi del secolo scorso. Qualcuno prende un Mahi Mahi, no salt, no oil, grilled, only lime, no 

vegetables, only salad and mashed potatoes. "L'unico pesce al 100% cigutera free. Perche' 

anche nel tonno c'e' mercurio". Poi assaggia e come al solito dice che fa schifo. Ci leviamo da 

questo posto assurdo, ovviamente di la' la band ha finito, sono le 10 e questi staranno gia' a 

nanna o in dolce compagnia, genialita' degli orari anglosassoni. Torno all'hotel, leggo della 

Roma che non ho potuto vedere e del ritorno al go' del Capitano, bene, vado a dormire sereno. 

Al mattino ci svegliamo presto, operosi come non mai. La base Sunsail è gentile ed efficiente. 

Il check out è ad opera del gentile vagabondo dei mari che ci ha dato una mano ad ormeggiare 

ieri, armatore di un cat fatto di due giunche indocinesi unite da un ponte colmo di vasi di 
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odori e padre di due gemelli - neonati - imbragati alla paziente madre. Sunsail è attrezzata per 

sdoganare la barca in ingresso, ci portiamo dietro una copia del foglio just in case di problemi 

ad uscire in aeroporto. 

Il taxi è puntuale, attraversiamo la parte francese dell'isola, molto carina e piacevole, poi 

entriamo nel bordello olandese, traffico e centri commerciali. Si sono venduti l'isola, 

sembrerebbe, mentre il lato francese merita. Ripassiamo davanti Simpson Bay, nostra casa 

per una notte, poi un velo di tristezza mi attraversa quando vedo il Princess Juliana 

International Airport, sigla PJIA (pero' non dice dove, immagino NDERQ, visto che vado 

via). 

Check in tutto ok, a parte che mi scuciono 25$ per il bagaglio imbarcato. 

Ho 3 ore circa di attesa, per fortuna c'e' una buona connessione wifi. Scrivo a Claudia che non 

puo' contare sul telefono per il nostro appuntamento di domani, estraggo il pin della carta di 

credito dalla mia rubrica outlook, che assieme ad alcuni numeri importanti sono volati in 

acqua assieme al Blackberry. Cambio degli euro in dollari, anche qui il mio bancomat non 

funziona. 

Ritroviamo Tiger, che poveraccio ha il volo ritardato di 3 ore, salta anche il suo transfer in 

Piper a Porto Plata. Poi saluto tutti, sono le 13,30 ed il mio volo è dato "boarding". Boarding 

un par di ciufoli, dopo un'ora mi fanno cambiare gate, scendo di sotto e ritrovo il Puma, in 

partenza alle 17 per Parigi e Tiger, ancora a terra. Scattiamo una foto insieme, poi Tiger si 

imbarca, il mio ritarda ancora. L'altoparlante dice qualcosa che non comprendo e tutti si 

fiondano al gate. Ammazza st'americani che se inventano pe' imbarcasse pe' primi e pijasse er 

giornale, penso. Invece, no, è che hanno cancellato il volo e la gente è inviperita, chi aveva 

coincidenze, chi urgenza... Il piano è che ritireremo il bagaglio, ci porteranno in hotel, dove 

avremo cena e colazione e domani ci scodelleranno in aeroporto con il voucher per il pranzo. 

Io tutto sommato ho meno problemi degli altri, mi rimetto le flip flop e la maglietta, mi siedo 

sullo skate e mando qualche mail per avvertire. Un giorno in meno a NY, uno in più a SXM... 

Faro' shopping o un bagno in più... 

L'albergo è il Sonesta Beach Resort di Maho beach, il destino mi ha riportato nella spiaggia 

dell'ultimo giorno della crociera nelle BVI del 2003. La stessa che indicavo al Puma, quella 

dove gli aerei ti atterrano in testa. Bellissima, anche se distrutta da, appunto, alberghi come il 

mio. Esco, cerco una connessione internet che ci sarebbe pure ma non je la fa, vai a trovare un 

indirizzo ip da assegnarmi in mezzo a questa folla di gente che si fa un aperitivo? Il miraggio 

delle reti aperte muore per troppo successo. Cosi' mi bevo una Corona al baretto a destra (la 

caipirinha non sanno cosa sia) e mi siedo al Sunrise beach bar per il wifi gratis che non arriva. 

Un altoparlante è collegato con le comunicazioni della torre. Faccio in tempo a vedere il volo 

Air France del Puma che decolla, ma non atterraggi, peccato. 
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10 gennaio – Sonesta Maho Beach Resort 

 

I dintorni di questa mia residenza provvisoria e inaspettata offrono: spiaggia degli aerei 

(Maho Beach) e circostanti baretti, negozi duty free, casino' e intrattenimenti per adulti 

(immagino luoghi dove si possa discutere in pace di politica). La serata mi vede dunque 

arrendere al wifi a pagamento dell'hotel: 16 dollari per un giorno e non è nemmeno chiaro se 

intendano 24 ore filate o fino alla mezzanotte, 'sti stronzi di gestori. Il giorno dopo mi sveglio 

alle 5, alle 7 vado a correre lungo la pista dell'aeroporto fino a che si puo', verso Sud Est, poi 

torno indietro e costeggio il lato Nord, spiagge e campi da golf, mica male... Pero' i programmi 

di giornata (spiaggia più shopping, più pennica pomeridiana e serata in parapendio) si 

infrangono con la pianificazione assurda e paraventa della United Airlines: pick up in albergo 

alle 10,30, partenza prevista 15,25. 5 ore in aeroporto, solo per farci lasciare la stanza presto, 

suppongo. Ma non è solo questo: il transfer non c'e' e dobbiamo pagarci un taxi, non mi danno 

lo stesso volo, ma un US airways con scalo a Charlotte, ritiro del bagaglio e dogana e 

reimbarco su volo Continental (la compagnia originale). Devo ripagare 25$ per il bagaglio e 

farmi dare il rimborso da Continental, che ovviamente mi rimanda al customer care su 

internet. Con tutta la comprensione possibile per una situazione imprevista, devo dire che 

avrebbero potuto far davvero di meglio. In altre parole, sono parecchio incazzato, sopratutto 

arrivero' alle 23 a Newark, sempre che non perda la coincidenza e sicuramente dopo aver 

ripagato per il bagaglio qua è la'. 

Quindi: Continental e US Airways=bullshit. Mi fanno compagnia alcuni tipi umani con i quali 

oramai ho fatto amicizia, la nera enorme che ieri protestava con una voce che sembrava avere 
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l'altoparlante e ora è gentile e delicata; la coppia di biondi pallidi e gentili, americani; la 

mamma ben tenuta in minigonna, stivali, figlia decenne al seguito ed un uomo che giurerei 

non è il padre, francesi; papa', mamma giovani con le due figlie sgallettate del locale di 

Anguilla, newyorchesi; l'uomo piccolo e gentile, in camicia e cinta altissima di Gucci, sardo di 

Cagliari, che gli ho detto: ma che ce sei venuto affa', che qui l'acqua è torbida? 

Intanto US Airways perlomeno ci fa salire in aeroplano, direi anche in orario. Alla fine, va 

tutto liscio. A Charlotte facciamo una mezzora di fila in dogana, il solito rude approccio, 

impronte, fotografia, e subito dopo sei in America, quella dove tutto è facile, americano tra gli 

americani, la bionda del controllo bagagli non ti fa i raggi x perche' le sei simpatico, ti 

immagini, subito dopo puoi fare il drop della valigia, gia' registrata per la destinazione finale, 

sorpresa! e avviarti al tuo gate, che è l'ultimo di lettera e l'ultimo di numero, che vorresti 

metter giù lo skate e sfrecciare sul marmo liscio, il miglior fondo possibile, ma non lo fai, 

anche se sei in America, dove è tutto facile finche' righi dritto, tutti danno informazioni e 

aiutano e cosi' sia. In volo ho comprato una sim card, una di quelle internazionali, no 

roaming, che mi sfugge come funzionino, per ora infatti mi da solo SOS e domani capiremo. 

Ora mi godo lo skyline di Manhattan dal taxi, che paghera' Continental, mi illudo. 
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11 gennaio -  The Contempo Design Studios, New York 

 

Le istruzioni di Szilvia sono perfette. Il 59 di 5th Av. esiste e ha la porta a vetri con il 

tastierino fuori. Compongo il numero, ora ho 10 secondi entrare e passare la seconda porta 

prima che si blocchi. Trascino 20 kg di borsa, 3 di skate e lo zaino da 10 su per le scale e ce la 

faccio. Salgo le scalette di legno, scricchiolano. In cima alla rampa, a sinistra dovrebbe esserci 

la mia stanza. Eccola, c'e' scritto "Francesco" sopra, che care. Altro codice. Funziona. Apro. 

La luce è accesa, la temperatura molto più alta che a Saint Martin a mezzogiorno, la stanza 

fichissima. Qualche elemento originale, lasciato cosi' com'e', tipo il camino di ferro, il calorifero 

gigante di ghisa, il parquet chiaro di listine piccine, originale e un po' vissuto, insieme ad un 

ceffone in faccia di moderno: un tappeto rosso peloso, profili stilizzati di donna alle pareti, 

lettone in diagonale, cucina Ikea e sgabelli di design. Bello, bravi e in fondo era una delle 

stanze più economiche. 

Istruzioni chiarissime e, importante, la password wifi in fondo. Mi connetto, giro un po' di siti, 

a mezzanotte spengo la luce, a mezzanotte e mezza spengo il termosifone, all'una tolgo la 

coperta. 

Mi sveglio presto, come al solito. Tra le facilities ho una cucina completa, the, caffe', bollitore 

e poi pentole e stoviglie. 

Bollo un caffè, che pero' risulta non troppo solubile. Ripiego sul the. Avvio il pc, scarico la 

posta dell'ufficio, riemerge qualche dubbio su cosa faro' in futuro, chiudo subito. 
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Provo la sim card Exaccta, è una autentica sola, non s'aggancia a nessuna rete, sara' scaduta o 

chissa' cosa. Non ho tempo neanche d'incazzarmi, faccio un writeoff di 20$ e passo oltre. 

Provo a fare la collezione delle medicine che mi hanno chiesto di prendere, sono diverse mail e 

il galaxy non mi supporta il copia&incolla. Chiedo aiuto a Google, poi ho un’illuminazione: 

uso carta&penna. Funziona al primo colpo. Manco di una guida di NY e nel frattempo sono le 

9, salgo su a fare check-in e poi mi avventuro in citta'. 

Ho discusso con Tiger ore ed ore, mentre cercava di convincermi ad accompagnarlo a 

Cabarete, perche' invece preferivo NY. Tralasciando l'assurdo che lui sosteneva che qui non ci 

fosse nulla di interessante, ora mi appare evidente che non sono riuscito a esprimere cosa mi 

piace. E non lo so tuttora, so solo che mi chiudo il portoncino di vetro alle spalle, esco sulla 

Quinta strada, comincio a camminare e rido, rido da solo, riempiendomi gli occhi della gente, 

dei palazzi, dei marciapiedi larghi, delle vetrine e delle insegne. Rido per l'inglese che sento (e 

capisco) dagli operai che ristrutturano un palazzo, da quelli che parlano al telefono 

camminando. Rido per i banchetti per strada, che vendano frutta, fiori o puzzolentissimi 

panini. E cammino, vado verso Sud, poi prendo Broadway, poi torno indietro, faccio 

colazione da Starbucks, mi infilo da Barnes & Nobles per prendere una guida, sfoglio NY for 

dummies e scopro che non andavo verso Sud ma verso Nord, chissa' com'e' che ero sicuro del 

contrario. Prendo le medicine richieste, poi torno in hotel e scarico i pacchi. Consulto la guida. 

Vorrei vedere The High Line e Meatpack, la statua della liberta' e il Metropolitan che non ho 

mai fatto, poi un giretto tra Soho e Nolita. Vedremo. Intanto, oggi devo prendere il treno da 

Grand Central per andare a Dobbs Ferry da Claudia. Decido di andarci a piedi, pensando che 

chissa' quanto sia lontana. Invece, dalla 12esima alla 42 è un attimo, o almeno il tempo mi 

passa, entrando nei negozi, comprando un hamburger, chiedendo prezzi qua e la' del mio 

Galaxy (qui avrei speso molto meno, a St Martin avevo capito dopo che avrei dovuto 

trattare). Arrivo a Grand Central verso le 14, cerco un bagno, è bellissima questa stazione. 

Bella e piena di negozi, cibo, servizi. Perdo la testa all'Apple Store, faccio l'amore per mezzora 

con l'Air, poi decido che ci sono mille buone ragioni per non prenderlo: poca memoria, un uso 

più stanziale ora che ho il tablet, sarebbe immiserito da una tastiera esterna e un monitor 

separato. Ok, non ti prendo, ma mi sei piaciuto tanto. 

Compro una bottiglia per i miei ospiti e mi avvio in treno. 

La linea segue l'Hudson, in 30 minuti sono in un borgo incantato, fatto di strade pulite, 

colline, boschetti, scuolabus obbligatori (che altrimenti si crea traffico), cervi in giardino e 

garages a due piazze. Claudia è sempre uguale, anche dopo 4 figli, la casa è grande, accogliente 

e calda. Un camino al centro del grande ambiente che unisce ingresso, sala da pranzo e salone, 

da cui si accede al giardino, che è quasi un parco. Sono felice di vedere lei e Matthew cosi' 

regolari, come sono sempre stati e di conoscere le due gemelle, ipnotizzate dalla mia estranea 

presenza. Prendo il treno diretto a Sud alle nove e mezza, mi accompagna Matthew. "Non 

scendere fino alla fine!" mi urla mentre torna a casa. Devo essere proprio l'amico scemo e in 

effetti mi sento tale, dopo aver dormito poco stanotte ed aver bevuto vino rosso dopo due 

mesi. 
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12 gennaio -  The MET 

 

In treno riflettevo: 15 dollari e rotti per mezzora di corsa. Puntuale, pulito, per carita'. Ma da 

noi che accadrebbe? BTW la single ride in metro costa 2,50$. Il dollaro è sottovalutato 

rispetto all'euro, ma i prezzi qui sono saliti. E allora mi chiedo: che sto dicendo? Boh.  

Oggi mi sveglio nottetempo che piove forte. Aspetto l'alba, poi mi amminchio a organizzare la 

partenza di domani per Roma. Air Lingus, simpaticamente, mi prega di presentarmi 3 ore e 

mezzo prima, più 2 h di auto, piu un'ora di margine-traffico, sono praticamente gia' in 

ritardo... Provo a vedere con il treno, il sito MTA sul Galaxy si impunta che sto per lanciarlo 

via come un freesbee, per fortuna c'e' il pc. In treno dovrei impiegare solo un'ora, potrei uscire 

alla una. Vedremo. 

Affronto la pioggia, è una vera tempesta, per fortuna di vento più che di acqua. è impossibile 

usare l'ombrello: bene, che tanto non cell'ho. Obbiettivo: fare 200 metri verso la metro di 

Union Square, per andare a vedere il Metropolitan Museum, che penso di aver sempre saltato. 

C'e' il clima giusto, oggi, per un po' di mumme. 

Esco dalla verde sulla 77, cammino ad occhio fino alla 82, su Lexington Av. Poi attraverso 

Park Avenue, all'angolo c'e' questo Nectar of 82th che sembra una frociata pero' potrebbe 

soddisfare il mio desiderio per una colazione Eggs & Sausage, come diceva Tom Waits. Poi 

chiedo anche un cappuccino e mi arriva in una tazza Illy ed è pure buono. Per queste strade, 

poca gente, sembra una zona ricca-residenziale, abbastanza inutile. Poi dipende da che cerchi: 
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un negozio a 5 vetrine vendeva abbigliamento per cani, roba che non trovi mica a Porta 

Portese. 

Il Metropolitan non costa nulla, pero' ci sono i botteghini ad ogni ingresso e delle offerte 

consigliate, che per me ammontano a 25$, i quali scucio doverosamente, sempre chiedendomi 

quando mai arriveremo a questa civilta' fatta di gesti semplici. Mi sciroppo egizi, romani, 

bizantini, moderni, contemporanei, morti da poco, spade e armature. Le sale sono di per se un 

motivo di visita, per gli allestimenti e la varieta'. Ignoro il secondo piano e verso ora di pranzo 

esco. Pioviggina. Costeggio il Central Park verso Sud, a tratti entro, gli scoiattoli equivalgono 

ai nostri gatti per numero e agilita'. 

Penso di prendere la metro, poi scendo le street cosi' velocemente che perdo sempre la fermata 

e allora decido che va bene cosi, vado a piedi. Arrivato alla 32, ho fame, sono le due e mezza. 

Non voglio arrendermi al primo posto a caso. Illuminazione: prendo il galaxy, apro la guida 

trip advisor scaricata al giorno 1 e scelgo il primo della lista, fatta su vicinanza e giudizio della 

crowd. Capito al Blarney Rock Pub, 5 stelle, un vero pub da uomini veri, dove mangio 

l'immancabile burger&fries in compagnia di alcuni dei Sopranos. 

Dopo pranzo continuo a scendere, ogni tanto mi infilo in qualche negozio. The Container è 

geniale: all'armadio alla scatola alla cassettiera, passando per stampelle, appendini e bottiglie. 

Un negozio "di scopo", che incrocia Ikea, Buffetti e i casalinghi chic. Arrivo a casa verso le 5, 

sono cotto e dormirei, per svegliarmi penso all'una, non posso! Mi perdo su internet, verso le 

sei riesco ad uscire, obiettivo la zona Sud, Greenwich, Soho, Tribeca. Passeggio a lungo. Soho 

e Greenwich sono dei grandi Borgopio, mi sento a casa (a proposito, il palazzo di casa mia è di 

3 piani, penso l'unico a NY). Tribeca non la capisco, giro intorno ma trovo tutto molto buio e 

spento, forse stavo da un'altra parte? (no, stava scritto Tribeca ovunque). A Mercer street c'e' 

un negozio enorme di abbigliamento, skate (e fin qui) e surf. Resto abbacinato, ma esco senza 

aver fatto altri danni. S'e' fatta una certa. Non adoro cenare da solo, ma ancor meno 

svegliarmi in piena notte affamato. Mi infilo da West 3rd Common, faccio ancora a tempo per 

dichiararla happy hour. Ci sono tipo 3 o 4 compleanni di sgallettate, ma per fortuna anche un 

wifi aperto e un servizio veloce. Mangio nachos e leggo spiegoni de Il Post. Il famoso discorso 

di Brecht sul difendere le minoranze, non è di Brecht. Gli archivi della Stasi ricostruiti da un 

software apposito. Roba interessantissima, mentre i compleanni debordano verso il mio 

tavolo. Per fortuna tutto è molto veloce, libero il posto e consento volume aggiuntivo alla 

cicciona accanto per un altro par di birre. 
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13 gennaio – Ultimo inutile e lungo giorno, tra taxi ed aeroporti 

 

Preparare la valigia, mettere in tasca l'essenziale, uscire alle 8... obiettivo Meatpacking 

District. 

Vado verso Ovest, lungo la 14esima e incoccio la High Line, una ex ferrovia che un gruppo di 

presumo snob di queste parti ha desiderato preservare dalla demolizione, facendone un parco 

sopraelevato di un miglio e mezzo. Fatevi conto la Tangenziale a Roma, quella che passava 

sotto casa di Fantozzi, trasformata in un giardinetto chic. Certo, il gelo non fa bene alle piante 

e agli sterpi secchi che il ritorno alla wild life impone, pero' tutto ha un suo senso, anche la 

tramontana che spira gelida ma assolata e che 5 minuti dopo si trasforma in grecale perfido 

con nevischio. Percorro le mie 1,5 miglia, poi scendo, risalgo per una inedita 9th Av, 

attraversando Chelsea e fermandomi per un doveroso uovo e salsiccia. Ho una scadenza, alle 

11: devo lasciare la stanza, altrimenti mi scadono i codici per aprire la porta, pago una multa, 

mi bacchettano anche un po' le mani, dicono nelle House Rules. Avere una scadenza mi secca, 

non ci sono abituato e cosi' proseguendo verso Sud arrivo a Meatpacking, almeno credo 

perche' da qualche parte leggo Old Greenwich Village e il dubbio sopraggiunge. Un po' mi 

perdo quando leggo 3rd Street.. ho paura di far tardi, poi mi sbrigo, ritrovo la 14th e alle 11 

meno un quarto sono a casa. In una logistica completamente sbagliata, salgo le valige al 

deposito bagagli. Avrei potuto farlo alle 8 di stamane, forse. 

Riesco, devo fare un ultimo acquisto, un Galaxy da regalare. Il benchmarking di questi giorni 

ha premiato il pakistano Dyal che me lo dava a 450$ vs 499 di Best Buy e di quello davanti 

alla Public Library. Solo che Dyal è un sola: prima mi chiede 499, poi a magazzino ha solo il 
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modello 64 Gigabyte e arriverebbe in 1h, allora lo sfanculo sereno. Best Buy ha solo il modello 

wifi. Verizon solo quello lockato. Sto per rinunciare, sono quasi le 12, ora programmata per 

partire. Poi mi viene una idea, prendo i bagagli, fermo un taxi, gli dico di andare a JFK con 

stop al negozio davanti alla Public Library. 

Solo che trovo il tassista scemo, dannata liberalizzazione. Non capisce dove devo andare, che 

devo fare, non sa dove fermarsi. Peggio per lui, mi faccio lasciare al negozio e basta. Arranco 

con i bagagli fino al pakistano che aveva il Galaxy a 499, ma, ovviamente, l'ha finito. Ok, a St 

Martin l'ho pagato 599 ma almeno me l'hanno dato! Manco m'incazzo, esco, prendo un taxi di 

un indiano sveglio, mi dice subito il prezzo, 45 plus tolls. Dice che impieghera' 45 minuti, io 

avevo allocato 2h per sicurezza, va bene, mi annoiero' in aeroporto e pazienza. 

Poi ne impiega una ventina al massimo, risultato: sono in aeroporto 5h prima e il checkin è 

chiuso, vedo nel deserto arrivare 2 signorine vestite di un turchese improbabile, montarsi 

letteralmente la postazione, i nastri della coda, i cartelli della compagnia. Aprono alle 14, 

intanto mi consigliano le macchinette automatiche. In effetti mi scelgo il posto e stampo la 

carta d'imbarco... E poi vado di sotto a mangiare, cercando un wifi aperto che la turchese mi 

dice esistere, ma che non trovo assolutamente. 

 

Torno su a lasciare il bagaglio, ora c'e' coda, anche perche' è ancora chiuso. L'onnipresente 

skeci, lo skate nella pronuncia brasiliana, mi viene concesso in cabina, e cosi' me lo trascino 

dietro nelle restanti ore, dove svolgo un assiduo benchmarking tra venditori di cuscini a 

palline (salvo poi scordarmi di prenderlo, comprarlo a caro prezzo dentro e osservare con 

disappunto i cuscini Air Lingus, sostanzialmente uguali), compro un paio di regali e finisco 

commosso il libro di Ambrosoli. Poi m'imbarco, dal finger scatto l'ultima istantanea di questo 

viaggio al tramonto americano. Una roscia figa si presenta come la mia flight-mate: poteva 

andare peggio (a me, a lei non credo, l'Angus De Luxe di Mac Donalds era pieno di cipolla). 

Sorpresa: il volo dura 5 ore o poco più. Manco spengono le luci. Il lato negativo è che dormo 

zero. Atterro alle 5 meno 5, in anticipo. Air Lingus s'e' rivelata la migliore compagnia finora: 

puntuale, efficiente, flessibile. Temevo pasti a pagamento e severita' con i bagagli e invece ho 

portato lo skate a bordo e mangiato come al solito.  

Lo scalo a Dublino è perfetto nei tempi, sul volo per Roma dormo fino alle Alpi, bellissime e 

innevate.  

Atterro in orario, sono veloci alla dogana ed ai bagagli, esco e risento l'odore di casa mia, 

quell'umido non freddo di Roma e di Fiumicino che mi era passato di mente. 

 

F I N E 


