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IL PACIFICO
INCAZZATO Luciano Ladavas
al timone
Guia, che naviga
CAPO HORN
PERdel
LA SECONDA
VOLTA
in poppa
inseguito
dalle
enormi onde dell’oceano
Pacifico.
LA bordo
del Guia
in avvicinamento
al mitico passaggio
temperatura
allo volta.
zero.
che Luciano Ladavas staLadoppiando
perèlavicina
seconda
Al timone c’è Leò, la sua co-equipier. Ecco il racconto: “Il
vento si mantiene sui quaranta nodi. Le onde sono
imponenti e caotiche...i fondali risalgono. Riduciamo la
vela, ma il Guia continua a planare e fila a nove nodi,
anche con la superficie velica ridotta.”

IN GIRO PER IL MONDO
Accucciato tra i fiocchi bagnati,
nella cala vele prodiera, Luciano
Ladavas si concede una zuppa,
durante una navigazione
oceanica in solitario. Il marinaio
milanese ha navigato per sei
anni attorno al mondo, negli anni
‘70, con il Guia, uno sloop di
quattordici metri, costruito in
legno lamellare, che l’armatore
Giorgio Falck, gli prestò.

Nuove avventure in giro per i mari del mondo
di Luciano Ladavas, il più grande navigatore
italiano vivente, un uomo che ha scelto di vivere
una vita libera, fuori dal coro. Regate avvincenti,
avventure di pirati a Panama e storie d’amore
nei sei anni passati a bordo di una piccola barca
avuta in prestito, il Guia
di Mario Oriani
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DOPO IL DISALBERAMENTO
L’atollo di Ahe, a Tahiti, dove
Ladavas fece ritorno dopo il
disalberamento del Pen Duick III.
Sopra, il marinaio al lavoro su di
una crocetta dell’albero. Sotto, il
libro “L’esilio dei sogni”.
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Luciano Ladavas è, senza dubbio, il primo nella classifica dei
navigatori oceanici italiani. Anche se non è il più noto. Colpa o
merito suo che ha fatto poco per
reclamizzarsi, pur avendo navigato in tutti gli oceani e avendone passate di tutti i colori. Ora a
riposo in una casa in montagna,
si è seduto ad un tavolo senza pericolo di tempeste e di disalberamenti, di pirati per scrivere la
sua biografia, “L’esilio dei sogni” (Mursia, 378 pagine, 19
euro). Nella prima puntata, in
una sorta di riassunto-recensione
del libro, pubblicata nel numero
scorso, abbiamo cominciato a raccontare la sua storia da prima che
si avventurasse, lui milanese doc,
nella vita di mare, cominciando
dalle sue romantiche, ma anche
erotiche esperienze, premessa, occorre riconoscerlo, alla sua precisa volontà di non essere un navigatore solitario, ma se possibile, un navigatore con una compagna che, oltre a dividere la sua
cuccetta, ne condividesse i sogni.

E così nato un romanzo diverso
da quelli di mare consueti dell’editoria marinaresca, tutta
tempeste o naufragi, ma con una
componente di erotismo e, diremmo fuori programma, perfino di
un episodio “ giallo”. Il libro si divide, grosso modo, in due periodi
precisi della vita di Làdavas e la
seconda, quella che segue questa
premessa, più tradizionale ammesso che possa esserlo la vita di
uno come lui.
Com’è doveroso, quando la storia è in più di una puntata, corre l’obbligo di fare il “riassunto
della puntata precedente”, ma
per noi la scelta è diversa. Ci limitiamo a dire che, alla fine della prima, avevamo lasciato l’autore sulla celebre goletta Pen
Duick III del mitico Eric Tabarly, che gliel’aveva affidata per
trasferirla dai mari del Sud a
Miami. Ma, a oltre millesettecento miglia dalla partenza e altrettante dalle Galapagos, disalbera. Deve fare ritorno a Tahiti
con una invelatura di fortuna.

S

iamo agli inizi del 1973.
Il Pen Duick III, che
Eric Tabarly gli aveva
affidato per il trasferimento
da Tahiti a Panama, ha disalberato in una notte di novilunio, mentre navigava di bolina con un mare “facile” forza
quattro. Ha ceduto l’arridatoio di una sartia, quando è da
diciotto giorni in mare. La
decisione è quindi di invertire la rotta e navigare con
l’Aliseo di Nord-Est in poppa. La descrizione di Làdavas
del recupero di un’invelatura
comunque sia, più che drammatica è angosciosa. Luciano
non ama questa barca spigolosa, aveva spiegato che l’impresa l’aveva coinvolto per
prestigio e per sfida, ma che
ora la caduta dell’albero segna
la sua sconfitta ad opera di un
pezzo d’alluminio, l’albero,
che aveva consumato la sua
vendetta.
Dopo trentanove giorni di
navigazione, di cui ventuno

senza albero maestro, lo scafo
ferito del prestigioso Pen
Duick III, alle 20.30, nella
luce accecante dei flash dei
fotografi, lancia le cime d’ormeggio in banchina ”… nello
stesso punto - scrive nel suo libro Làdavas - da dove eravamo
salpati carichi di collane e di fiori e di conchiglie, carichi di sorrisi…Uno tra i pochi che capì cosa potesse provare un navigatore
nella mia situazione, e il solo che
me lo dimostrò, fu Bernard Moitessier. Mentre passavo a poppa
del suo Joshua mi fece un cenno di solidarietà con la testa e mi
invitò a colazione per il giorno
successivo…Tornai in aereo in
Europa due mesi dopo. Portavo
con me con un bagaglio che non
avevo ancora portato, l’amarezza della sconfitta…”
E Tabarly? Non rimprovera
nulla a Lucien (come potrebbe?), ma quello che è accaduto e la sua idea di far percorrere una rotta tanto pericolosa, sembrano essere una pre-

monizione: con la sua nuova
barca, il Pen Duick VI, disalbererà ben tre volte...
LUCIANO FA IL
GIRO DEL MONDO
CON IL GUIA
Ma torniamo a Luciano. A
Genova, al Salone, il suo
mentore Ludovico Fecia di
Cossato lo aveva presentato a
Giorgio Falck: ”E’ un ottimo
marinaio, puoi affidargli tranquillo la tua barca che te la porta in capo al mondo. Ha le palle
quadre, è quello che fa per te …”
Giorgio sta preparando il
Guia, la sua bella barca di
quattordici metri in legno lamellare, per il Giro del Mondo, la Whitebread, ma a Làdavas non piace molto l’equipaggio “familiare” dell’ingegnere e la possibilità di essere
un cap-hornier non lo interessa più di tanto. Comunque
l’otto settembre 1973 è a bordo. Sul Guia, e vedremo come, ci resterà sei anni.

La Whitebread è programmata in quattro tappe, la prima a Città del Capo. preludio
alla discesa nell’Oceano Indiano verso il Grande Sud e,
non poi troppo lontano, il mitico Capo di Buona Speranza
e più oltre, l’ancora più mitico Capo Horn. In quelle acque, a quelle latitudini, per la
prima volta vengono portati
degli spinnaker.
La tappa si conclude a Sydney
dopo oltre un mese di navigazione, il Guia, la barca più
piccola della diciassette partite dall’Inghilterra, è settima e
non sono mancate le emozioni.
Per cominciare quando l’anemometro ha segnato punte di
cinquanta nodi, quando un
treno di tre onde verticali, alte il doppio della media ha
investito la poppa e il secondo frangente ha sollevato la
barca e l’ha proiettata all’orza facendola coricare. E appena è riuscita a raddrizzarsi

VIENI A TAHITI CON ME? Luciano
e Leò a Tahiti con il Guia. A
Milano, a casa di un amico le
disse: Andrò a Tahiti... vuoi venire
con me?”. lei rispose “Perchè
no”. Sotto, Bernard Moitessier,
che in quegli anni viveva a Tahiti.
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NELLA TERRA DEL FUOCO Il Guia
nel canale di Beagle, Terra del
Fuoco. Ladavas è stato il primo
Italiano a navigare in quei canali.
Sopra, Luciano e Leò in manovra.
Sotto, spettacolare tramonto
infuocato a Tahiti.
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il terzo frangente colpisce la
fiancata e il Guia viene di
nuovo sommerso.
Dopo la burrasca, l’equipaggio apprende via radio di essere terzo in tempo compensato, il morale sale alle stelle.
Làdavas ha pure il tempo di
osservare un albatro, fuligginoso con il piumaggio grigio
fumo vellutato e il dorso d’argento, e ricordare la credenza
secondo la quale se cadi in acqua gli albatri ascendono a
beccarti gli occhi.
“Quando una nuova depressione
aggredisce l’Oceano -riferisce
Làdavas - la barca, come un
modellino soffiato sul palmo di
una mano gigantesca, avanza
sulla cresta dell’onda che le rotola sotto lo scafo vibra tutto e vola stabile in un corridoio aperto
fra due muri d’acqua, l’emozione è incredibile. Così come, all’undicesimo giorno di navigazione, un frangente errante colpisce il Guia che corre a fil di
ruota con la velatura al minimo

e la spinta dell’onda fa deviare la
rotta quel tanto che basta perchè
la randa prenda collo e la strambata accidentale diventi inevitabile…La pressione del vento
spezza le due ritenute del boma
che parte contro la sartia volante e la trancia completamente…Come non ricordare un’altra fantastica emozione, quando una notturna tempesta di neve con il vento a raffiche di cinquanta nodi e i fiocchi duri come
chicchi di riso…”
CON LEO, IN GIRO
PER GLI OCEANI
A questo punto del libro, ne
rendo avviso a chi lo comprerà, Làdavas accelera il suo
racconto, la cronaca alla
quale ci ha abituato diventa
un succedersi di brevi riflessioni, quasi di aneddoti, come
se il Giro del Mondo non lo
interessi più. Si attarda a parlare dell’altezza delle onde come se le avesse appena scoperte e delle cinture di sicu-

rezza che abitualmente non
usa.
Le due tappe dopo Sydney,
addirittura, non le racconta.
Ha già detto prima come si
piazza il Guia all’arrivo in Inghilterra e dedica una riga e
mezza al Sayula, il ketch messicano (uno Swan 65 di serie!
ndr) che sarà primo, ma soltanto perché anche lui ha forzato al massimo, mettendo gli
alberi sott’acqua. Due parole
o poco più per Capo Horn.
Ha fretta di tornare con il
Guia, che sarà per anni la sua
barca, avuta in prestito da
Giorgio Falck .
Per la verità, ha anche fretta
di scrivere di Leò, la sua compagna. Per Leò, come l’ha conosciuta, e conquistata è più
preciso, tanto che non resiste
alla tentazione di metterla tra
i suoi trofei di amante molto
apprezzato e le dedica un pur
breve capitolo (meno di tre
pagine).
“La prima volta che la vidi –

racconta - fu a casa di Italo. Ai
miei due squilli di campanello,
seguì un sommesso andirivieni
dietro la porta d’ingresso…
Quando la porta si aprì, la prima cosa che intravvidi fu un seno nudo nella scollatura dell’accappatoio bianco. Alla giovane
donna, alta e magra. che mi
guardava compiaciuta dissi che
evidentemente avevo sbagliato
piano, ma lei mi invitò ad entrare: ”Tu devi essere Luciano,
gli amici qui ti stanno aspettando “.
“Qualche minuto dopo, in cucina, la osservavo inginocchiata su
una seggiola con i gomiti appoggiati sulla tavola….la frangia
alla Valentina (protagonista di
un famoso fumetto di Crepax,
ndr) dai riflessi mogano scuro,
un viso ancora adolescente, un
portamento libero da orfana sveglia e, dietro l’accappatoio ampiamente scollato, un seno come
non l’avevo mai incontrato…
Lei si accorse dove stava navigando il mio sguardo…..Si alzò,

si aggiustò l’accappatoio sul petto…uscì dalla cucina…Era arrivata due ore prima da Ginevra, dove abitava e dove esercitava la professione di architetto…”
Quando ricomparve Luciano
non perdette tempo e la invitò al cinema. Due giorni dopo fecero l’amore in casa dello stesso Italo.
Làdavas non aveva mancato
di farle la solita domanda:
“Presto andrò a Tahiti…vuoi
venire a Tahiti con me ?“ Ebbe,
questa volta, la risposta che
sperava di ricevere: ”Perché
no?”.
UNA BRUTTA
STORIA DI PIRATI
A PANAMA
E’ arriviamo al 1975 quando,
con il Guia, Luciano e Leò
partono per Tahiti. Senza
troppi preamboli, nel libro,
Luciano incomincia a scrivere “Quella brutta storia di Panama” ma poi affida a Leò il

compito di raccontarla utilizzando una lettera che lei ha
spedito a Giorgio Falck per
raccontare quello che è loro
accaduto a partire mercoledì
14 maggio di quell’anno.
Un giallo? Certamente, ma
un giallo di mare che vale la
pena di rivivere.
Ecco cosa scrive Leò:”…Arriviamo con il Guia a Colon all’imbocco del Canale di Panama… la Capitaneria ci comunica che passeremo il Canale venerdì 16…Per il passaggio il regolamento prescrive che a bordo
ci sia un pilota e almeno cinque
persone che assicurino le manovre nelle chiuse. Dobbiamo quindi trovare tre compagni …Non
mancano giovani che chiamano
“ Captain!”…”Hello skipper!”
per offrirci il loro aiuto, ma Luciano è sempre indeciso sulla scelta…
Finalmente, è venerdì, decidiamo che saranno due giovani colombiani e un ungherese, già incontrati in banchina. I due co-

LA FEDELE BARCA Guia,il 14
metri con il quale Ladavas ha
navigato per i mari del mondo
per sei anni. Glielo prestò Giorgio
Falck (sopra), Luciano lo attrezzò
per l’oceano personalmente.
Sotto, il navigatore italiano nel
‘96 al museo Maeght, in Francia.
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lombiani sono marinai di una
nave da carico rimasti senza imbarco…l’ungherese afferma di
essere proprietario di una barca
a vela di dieci metri che è a Cartagena in cantiere…
Lasciamo il Club Nautico di Còlon venerdì pomeriggio. Il superamento delle chiuse si svolge
naturalmente. Arriviamo a
Balboa., il giorno seguente, di
prima mattina…ci viene assegnata una boa davanti allo
Yacht Club dove ormeggiamo il
Guia…Una lancia era venuta
per sbarcare il simpatico pilota,
anche se non si era tolto le scarpe a bordo. Congediamo i tre
dell’equipaggio.
E’ la notte di domenica e dormiamo nella cabina di poppa con
tutti i boccaporti e gli oblò aperti. Dormiamo tranquilli…Alle
quattro del mattino sono svegliata da una mano premuta
contro la bocca, la luce di una
torcia elettrica che mi acceca e
sento il contatto freddo di una
lama sulla gola. Riesco ad emettere un urlo soffocato. Luciano si
sveglia ed è subito immobilizzato da una seconda persona. Nella luce concitata della torcia riconosciamo uno dei due colombiani e l’ungherese…Il colombiano impugna un coltello da subacqueo. L’ungherese una pistola, che tiene puntata contro di
noi…Il colombiano ci lega le
mani dietro la schiena e poi ci lega anche i piedi…
Uno dei due balordi lacera quindi una mia maglietta e ne caccia
un brandello in bocca a Luciano
e un altro brandello nella mia,
poi ci sigillano la bocca con un
nastro adesivo e ci legano assieme, dorso contro dorso. Tutto si
svolge in pochi minuti e in grande silenzio…I due si sentono in
questo modo sicuri e l’ungherese avvia il motore mentre il colombiano molla gli ormeggi …”
Prigionieri di veri e propri
pirati, Làdavas e Leò cercano
di capire meglio chi sono i loro carcerieri quando erano

semplicemente, insieme al pilota, il loro equipaggio. Non
li convince il fatto che affermano di voler semplicemente raggiungere un luogo tranquillo e far perdere le loro
tracce, alle spalle debbono
avere un conto pesante da
saldare con la giustizia. Tenendo i prigionieri sotto la
minaccia della pistola li hanno liberati dal nastro sulla
bocca, ma gli lasciano legate
le mani . A questo punto il
colpo di scena, Leò che si è
liberata dai legacci, lo descrive così ”… Il colombiano capisce che l’ungherese vuole uccidere gli ostaggi, si dissocia e i due
ingaggiano una lotta furiosa
:”…il colombiano tenta di disarmare l’ungherese e di spingerlo fuori bordo… Vibro allora
un colpo alla testa dell’ungherese, che cade fuori bordo trascinando l’avversario che gli strappa la pistola …la colluttazione
assume il ritmo frenetico di un
film muto… La pistola finisce in
mare…I due risalgono a bordo…”.
Leò, intanto, è riuscita a
prendere il fucile e i proiettili che Luciano custodisce in
uno stiletto, punta l’arma verso l’ungherese che si vede
perduto e chiede di essere
sbarcato con il gommone.
Purchè se ne vada, Làdavas
accetta la proposta. Il colombiano vuole invece restare
con loro. Non pare soddisfatto del suo esordio come pirata. L’ungherese si allontana.
Verrà poi arrestato dalla polizia, come del resto il colombiano. Luciano e la sua compagna tornano in porto e
l’avventura si conclude .
PASSAGGIO A CAPO
HORN, PER
LA SECONDA VOLTA
Anche per il vostro cronista
è tempo di chiudere.
Ha letto il libro di Luciano e
ha vissuto con sincera parte-

cipazione il suo racconto.
Talvolta con invidia. Da velista, nella sua vita in mare, ha
sempre sperato di potere un
giorno doppiare Capo Horn.
Era evidentemente solo una
presunzione.
Mi sia permesso, in chiusura,
proporre ai futuri lettori
dell’“Esilio dei sogni”, come
Luciano Làdavas racconta il
suo secondo passaggio da Capo Horn:
“La curva del barometro si stabilizza, il vento si mantiene sui
quaranta nodi. Le onde sono imponenti e caotiche: all’azione del
vento si somma quella della corrente e il fatto che i fondali risalgono. Riduciamo la vela, ma
il Guia continua a planare e fila i suoi nove nodi, anche con la
superficie velica ridotta. Quando una luna piena e bianchissima appare come un fantasma
dietro la terra sempre più vicina
capisco che il Capo ci ha preparato un prodigio irripetibile e
che è inutile imporgli il nostro
programma. Alle due del 6 febbraio, domenica, passiamo silenziosi davanti alla sfinge. E’ un
miglio e mezzo alla nostra sinistra, assopita nella fosforescenza
lattea del plenilunio.
Un fanale bianco appena visibile si accende e si spegne, ombra e
luce di una lampada a petrolio
posata lì per noi da qualcuno che
ci ha visti arrivare…oppure la
fiamma incerta di un cero sopra
l’abissale fossa comune di chiglie, alberi ed ossa.
Con un gesto scaccio la macabra
visione e indicando all’equipaggio il piccolo faro dello scoglio
Horn, racconto come, tre anni
prima, quasi alla stessa data,
avessi doppiato il Capo di notte
senza vedere alcun faro. O era
spento o non c’era. 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.
쐽

EMOZIONI INCREDIBILI Luciano
Ladavas controlla lo spinnaker in
navigazione, durante il Giro del
mondo in equipaggio del 1973.
Guia era la barca più piccola in
regata. Ecco un suo ricordo di
una tempesta: “Quando un
nuova depressione aggredisce
l’Oceano la barca, come un
modellino soffiato sul palmo di
una mano gigantesca, avanza
sulla cresta dell’onda e vola
stabile in un corridoio aperto fra
due muri d’acqua. è un’emozione
incredibile. Sotto, Ladavas si
bagna nelle acque di un torrente
in Valsesia. Oggi vive in un
piccolo paese in montagna.
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