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so e i miei limiti. Accettare è stato un impulso immediato, i problemi 
sono arrivati subito dopo, ma andiamo per gradi.

Le barche a nostra disposizione sono di due tipi: Hansa biposto e 2.4 
monoposto più veloce dell’altra, naturalmente a me è toccata la mono-
posto, le mie mani si muovono un po’, permettendomi di manovrare 
la barca da solo. Il primo problema da risolvere è stato quello di come 
salire in barca, fortunatamente l’imbarcadero è munito di apposita gru 
per le barche ma anche di una più piccola per noi persone disabili, l’u-
scita dal porto al traino del gommone ve la risparmio, ma da un neofita, 
e per giunta montanaro, cosa pretendete? Problemi nascevano anche 
dall’uso da parte mia di un linguaggio non adeguato: «Quante corde, 
a cosa servono?» L’istruttore: «Qui non ci sono corde ma cime, scotte». 
Entrare nel linguaggio tecnico del velista è stato perfino divertente: 
cazzare la randa, sparare il tangone e altre facezie mi riportavano alla 
mente le prime telecronache dell’America’s Cup viste in tv.

Sull’andatura di bolina ebbi un divertente battibecco con l’istruttore, 
dovete sapere che con l’andatura di bolina la barca si piega molto di 
lato. L’impressione è quella di sfiorare con il naso l’acqua e, se il vento è 
allegro, il mare si muove, e le onde portano acqua dentro lo scafo.
«Si riempie lo scafo d’acqua, aiuto!»
«Tranquillo, c’è la pompa di sentina».
«Ma quale pompa lo scafo è piccolo, al massimo una pompetta e co-
munque l’acqua sale».
«Tranquillo, la barca non affonda comunque».
«Sarà».

Non ricordo se la quarta o quinta uscita in barca cambiammo rotta, di 
solito si veleggiava lungo costa, quel sabato con vento buono puntam-
mo la prua verso il largo, navigavamo di bolina, la randa e il fiocco ben 
tesi, la 2.4 filava veloce, d’improvviso mi trovai da solo, avevo perso di 
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