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Ricordi, emozioni e pensieri di
una vita di avventure, con il tono
sommesso e a volte ironico di
chi ha visto molto, ma non ha
perso la capacità di stupirsi e di
emozionarsi: per una donna, per
un brano musicale, per una bella
frase… “Posso dire di aver
camminato oceani: le traversate
in barca a vela si fanno in gran
parte a piedi, camminando
avanti indietro sulla coperta”
testo di Simona Fontana
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U n i n c o n t r o t r a a n i m e c h e f a r i f l e t t e r e : nella vita in molti abbiamo più
incontrato che viaggiato, per questo restiamo sempre affascinati da
un’essenza che ha sperimentato, i cui occhi hanno conosciuto e
registrato luoghi tanto lontani come la Terra del Fuoco. La lettura del libro L’esilio dei sogni di Luciano Làdavas intriga per la sua introspezione, cara a molti. Vicino a lui si sentono le emozioni e le energie
dei luoghi che ha visitato: si presentano come
un’essenza dai molteplici scudi, un’anima mediterranea che sembrerebbe possedere una cornucopia straripante di tante immagini preziose, scrigno
incantato di ricordi che apre, donando un’esclusiva solo a chi lui desidera.
E sono i sogni di uno studioso di architettura che dalla metropoli lombarda si spinge in tutto il mondo grazie all’elemento
acqua, un po’ come i naviganti antichi alla scoperta di nuove terre: 38 traversate oceaniche, due volte Capo Horn, primo italiano a
navigare a vela nei canali della Terra del Fuoco, per sei anni skipper di Giorgio
Falck, amico e compagno di navigazione di Bernard Moitessier e Eric Tabarly.
Dagli appunti di questo suo viaggio di vita, nasce L’esilio dei sogni, in cui ci descrive gli inizi con le regate nel Mediterraneo, poi la prima traversata oceanica
su La Goletta Rossa, e successivamente l’incontro con Tabarly, che gli affida il
celebre Pen Duick III per un trasferimento da Tahiti a Miami e successivamente l’amicizia con Moitessier, il leggendario navigatore francese, al quale lo legherà un’amicizia fatta di barche, di mare, di avventure piccole e grandi e, soprattutto, la dimensione del navigare come perenne ricerca.
Di tutto questo assaporare pienamente ogni attimo dell’esistenza, cosa l’ha
maggiormente affascinato, quale terra ha dialogato con più armonia con la sua
anima e quale invece non l’ha accolto? Luciano si entusiasma parlando dell’energia dell’atollo, si appassiona descrivendo la “sua” Terra del Fuoco, quella di
quando lui la visitò, così diversa da quella che possiamo vedere oggi.
Si immaginano tramonti infuocati, in cui il carro del dio sole si tuffa in onde di
cristallo lucente; albe rosate che si specchiano nelle acque più chete; notti stellate rischiarate dalla luna argentata, in cui l’essere umano si sente parte di un
tutto, in cui cielo e terra si fondono in un meraviglioso soffio d’eternità. Istanti
preziosi che permettono all’anima di dialogare con l’infinito. Làdavas, invece, sia
personalmente che nel libro, sostiene di non amare le anime sensibili che af-
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tamente la luce incerta si è
poi dilatata, pulsando e ondulando quasi impercettibile e ha preso la forma di un
drappo fosforescente, con
tinte da arco voltaico… dal
bianco all’azzurro, dal blu
elettrico al verde lunare…
impossibile coglierle tutte. Al
culmine dell’intensità, il miracolo luminoso incoronava
circa metà volta celeste e aveva come ideale asse di curvatura il braccio maggiore della Croce del Sud.

 iniziato tutto come una distrazione del cielo nell’aria
gelida che sa di banchisa polare; quasi un barlume di
stelle dimenticato in un angolo buio, che la coda dei
nostri occhi ha afferrato
fermano di vedere tramonti a sproposito, però affascina
il lettore con descrizioni che toccano l’anima.
Giunge l’alba e ci porta una delle più belle immagini
che il mare possa offrire: da un orizzonte ancora immerso nell’ombra cobalto, spuntano a nord le cime bianche delle Ande Fuegine che dominano il canale Beagle.
Soltanto le cime, e la luce dorata del sole già vi scorre
sopra. Sembrano molto vicine, ma sono a ottanta miglia
di volo d’albatro. (…) La notte ci regala lo spettacolo
più straordinario di tutto il lungo viaggio: un’aurora australe, grandiosa e interminabile. Con il trasporto romantico del giovane alla sua prima infatuazione, annoto nel libro di bordo: “Non ho parole… Un orgasmo celeste che dura e trasfigura, ora lento e ora rapido, silenzioso e immenso…” È iniziato tutto come una distrazione del cielo nell’aria gelida che sa di banchisa polare; quasi un barlume di stelle dimenticato in un angolo buio, che la coda dei nostri occhi ha afferrato. Len-
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Luciano parla di sé come di un uomo perennemente in
“punto di vita”, a contatto con una natura selvaggia: qui
foglie come mani protese sembrano accogliere generosamente il viaggiatore mescolandosi con altre, che, come lance appuntite, sono ben pronte a colpire nel segno,
mostrando il dualismo tipico di terre che tanto danno e
che tanto prendono. Il mare è come la palestra di vita che
tanto dona ma al tempo stesso sa colpire duramente.
Il mare può scatenarsi e diventare mortale ovunque, nel
Golfo di Biscaglia così come nel Golfo del Leone. Certo.
Tuttavia sono una caratteristica del Grande Sud la rapidità
con cui l’onda ingrossa fino a frangere pericolosamente e
la sproporzione esistente tra la forza del vento e le dimensioni gigantesche del moto ondoso. Mi ha impressio-
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nato il rumore delle creste che rotolano e frangono. Una
voce propria di quelle latitudini, cristallina e reboante, che
non avevo mai ascoltato altrove. È come se l’onda fosse
composta di grossi aghi di ghiaccio che rotolano e sfregano gli uni sugli altri. Un rumore che ti fa voltare indietro con la sensazione che qualcosa di abnorme ti insegua,
pronto a piombarti addosso per annientarti di colpo.
La depressione ci sorpassa, il vento gira a sudovest e allora strambiamo. La volta delle nuvole s’innalza e si squarcia, lasciando apparire brandelli di un cielo ancora più
lontano. Le onde s’incrociano e lanciano la barca in frequenti straorzate tra isole di spuma. Guardo l’accavallarsi maestoso delle onde, il formarsi rapido delle piramidi e
il rotolare in avanti dei loro vertici: nell’attimo di equilibrio
minaccioso che precede il crollo, le creste s’illuminano
delle stesse trasparenze turchesi che avevo osservato nella laguna di Ahé. Così le piramidi liquide del Grande Sud
e l’occhio dell’atollo trovano lo stesso sguardo. Con tutta
la riverenza dovuta al Capo, un sorriso mi nasce dentro e
mi sento più tranquillo.
Tante diverse sinfonie orchestrano la vita di un uomo che
trae energia dalla alchemica forza degli elementi: acqua,
aria, terra, fuoco e con tutta probabilità l’etere, si mescolano sapientemente nella sua esistenza e trasmutano alla ricerca del perfetto equilibrio tra yin e yang, il principio
femminile che sposa il maschile; nei suoi viaggi, infatti, non
è mai solo bensì sempre accompagnato da figure femminili differenti, proprio per vivere con totalità l’esperienza.
La distesa d’acqua talvolta cristallina e benevola, talvolta
minacciosa e pericolosa, diventa una sorta di hortus conclusus; qui il rapporto con una compagna è condivisione
totale e il ventaglio di doni che uomo e donna possono
scambiarsi vengono esaltati dall’isolamento: erotismo,
emozione, sentimento, passione, dolcezza, ogni minima sensazione viene amplificata e sperimentata. Se l’isolamento permette di esaltare il talento artistico, Làdavas, però,
non ha mai dimenticato che l’essere umano è un vero e
proprio “uno” solo se in coppia.

Un libro scritto in tre tempi, come una sonata classica, e che si divide nella città, nell’oceano e nel ritorno.
Làdavas ha scelto una ritmica come una costruzione musicale in movimento eterno, proprio come il destino di
ogni individuo. “Penso che mi abbia salvato l’amore per
la musica. Soprattutto la Passione secondo san Matteo e le Variazioni Goldberg, ma anche Schubert… e
Béla Bartók e Prokof’ev… poi Charles Mingus, John Coltrane… fino a Luciano Berio… L’amore per la vela è
venuto dopo. Da anni avevo fatto la scoperta che la musica, ascoltata in fine pomeriggio e, soprattutto, la sera, può agire come un potente stimolante audiovisivo per tutta la notte.
E, come chi prende tazze e tazze di caffé carico per vincere il sonno, io prendevo
musica sempre più carica, sia classica sia jazz, con il confuso desiderio di sorvegliare e pilotare il quotidiano trapasso dalla veglia all’avventura onirica, se non perfino di condizionare la natura dei sogni – per quel potere che ha la musica di evocare il non accaduto, tutta la nostalgia dell’inafferrato. Ma anche di salvare dal naufragio. Oggi so di avere portato sempre nella mente una musica. Riascolto
nella testa un tema di Bach, un’improvvisazione di Coltrane, un pezzo dei
Pink Floyd, come un’ancora di salvezza, come un ancòra di speranza, che
morde il fondo e ara lentamente, ed evita la catastrofe.”
Uno dei leitmotiv di questa sinfonia è l’immagine del delfino, sempre libero e indipendente come quello di Commerçon, che l’autore ha avuto la
fortuna di incontrare in un suo viaggio. Il romanzo di Làdavas è il racconto di una vita iniziata a Milano sotto i Lancaster del Bomber Command
inglese, in una famiglia della buona borghesia lombarda. L’incipit è, paradossalmente, tutto cittadino, tra le vie e i suoni di una città, vista con
gli occhi stralunati di un bambino che segue la nonna nelle avventure quotidiane: la fila tra i loggionisti della Scala, le corse alle fontanelle dell’acqua, i riti femminili nelle stanze di vecchie e solide case. Il bambino diventa un adolescente inquieto, fulminato dal nome di un luogo: Tahiti.
Chi sa che le parole possono cambiare il mondo non farà fatica a credere che l’incontro con un nome abbia potuto marcare per sempre una vita. Tahiti,
o meglio il sogno di un luogo al
di là dell’orizzonte, diventa un
destino che porterà il giovane
studente di architettura verso
gli oceani. Navigatore aristocratico che non scende a
patti con la banalità del
quotidiano, sfugge alle
logiche del progresso
a tutti i costi, dei ritmi giornalieri scanditi dai riti sociali e
persino allo stereotipo del marinaio.

