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Soffia il vento fra le sartie, sotto le stelle

Scrivo nell’entroterra, circondato da alberi e dal canto degli 
uccelli, ma ubriaco dell’odore di salsedine e di un aroma che 
evoca avventure marinaresche. Uno scoiattolo salta intrepido 
in un sartiame di rami. Il mare rumoreggia nelle pagine sul mio 
tavolo, pagine che il vento agita, bianche come creste di spuma. 
Sono quelle di Le barche si perdono a terra, il volume che racco-
glie testi e articoli di Arturo Pérez-Reverte su mari e marinai, 
alcuni ben noti a chi, come me, lo segue, altri inediti. La mag-
gior parte proviene da quello spazio rinfrescante e pervicace 
che è la sua collaborazione con xl Semanal, la colonna «Patente 
di corsa». Riuniti, compongono ora una poderosa e omogenea 
squadra che offre non soltanto un insolito godimento nautico, 
ma un approccio illuminante alla personalità e al mondo dello 
scrittore attraverso quella che è forse la più grande delle sue 
passioni.

Mi sento un po’ un impostore, lo confesso, nell’abbozzare 
queste righe che anticipano il lupo di mare. A differenza di Ar-
turo, non sono un marinaio. Anzi, temo il mare. Mi pare di sen-
tire la voce di Arturo: «Non sminuirti, Jacinto. Solo gli imbecilli 
non temono il mare». È vero, Arturo, ma io non lo temo come 
lo temono i marinai, come lo temi tu. Lo temo molto, solo a 
vederlo; lo temo per la sua irrevocabile immensità, per la sua 
inconsistenza traditrice, per la sua insondabile profondità. Lo 
temo perché non vi trovo niente a cui aggrapparmi, nessuna 
certezza e, soprattutto, nessuna pietà (per me). Lo temo perché 
è così simile alla vita.

E allora, che cosa ci sto a fare qui?, vi domanderete. Ti sei 
trovato proprio una bella polena, Arturo! Be’, sono qui perché, 
a parte alcune circostanze fortuite come aver conosciuto bene 
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Patrick O’Brian – una volta gli ressi l’arpione mentre lui me-
ditava se dovesse vomitare il suo whisky sul filo o su di me 
– e provenire da una famiglia di marinai militari – mio non-
no morì in mare a bordo di una portaerei, cosa che conferma 
i miei timori – paradossalmente amo il mare. Lo amo come 
idea e come territorio solcato da altri. Come letteratura. Sono, 
per così dire, un marinaio di carta. Di quelli che navigano per 
interposta persona: chiamatemi Ishmael o Joshua (Slocum) o 
due volte Jim – Tuan e Hawkins – o due volte Jack – Aubrey e 
Sparrow – o, già che ci siamo, due volte Arturo (Gordon Pym e 
quello di cui ci stiamo occupando). O Coy.

Ho passato alcuni dei migliori momenti della mia vita in 
mare. E non mi riferisco alle periodiche navigazioni giornaliere 
sui traghetti della Transmediterránea, pateticamente aggrap-
pato a Conrad senza staccarmi dalle scialuppe di salvataggio, 
o a quell’unica e indimenticabile occasione in cui attraversai 
il mare a vela eccezionalmente senza paura perché ero invaso 
dall’unico grande sentimento che vince ogni cosa. No, mi rife-
risco alle mie frequenti navigazioni negli incomparabili oceani 
della lettura. Le pagine che seguono abbondano di quegli en-
tusiasmi che sono orgoglioso di condividere con Arturo. Io qui, 
con la sciabola d’abbordaggio fra i denti, una cima in mano e 
la Jolly Roger che ondeggia con sinistra allegria sulla mia testa 
– anche se al sicuro nell’entroterra – mi proclamo, mi professo, 
non solo marinaio ma perfino audace corsaro, pirata della Hi-
spaniola, ammutinato del Bounty, ramponiere del Pequod, gab-
biere della Surprise, archibugiere della Real, membro dell’equi-
paggio dell’Atlantis, artigliere della hms Ulysses e rematore del 
re di Itaca, il navigante primordiale. Ecco cosa ho in comune 
con Arturo e con i suoi Fratelli della costa. Anche se nell’ora 
della verità navigherò sempre sul Patna, morto di paura, e sarò 
sempre uno di quelli che nella scialuppa dei naufraghi, ahi!, 
tirano fuori la paglia più corta. 

C’è tanto mare, quello dei libri e quello vero – quello in cui 
anneghi, insomma – nelle pagine che seguono. C’è sangue 
che scorre dagli ombrinali, ci sono Stevenson e Mac Orlan, e 
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Justin Scott, e a volte meteorologia, tempeste perfette, difesa 
del tonno, meduse, avventure con le motovedette dei doga-
nieri e schiaffi ai marinai d’acqua dolce che sfoggiano scarpe 
alla moda sul pontile. E c’è, ovviamente, tanto Pérez-Reverte. È 
interessante vedere come l’acqua marina si addensi con le pas-
sioni e le ossessioni di Arturo fino a diventare un concentrato 
del suo universo. Il mare catalizza il suo amore per l’avventura 
e la bellezza indomita del mondo, il suo coraggio e il suo ele-
vato senso dell’amicizia e dell’onore, il suo romanticismo e il 
suo umorismo, ma anche le sue nostalgie, le tristezze e i pessi-
mismi – «il mare vero, in Spagna, non interessa» lamenta come 
un Larra marinaresco – la sua veemenza, il suo rapporto aspro 
con quello che lo disgusta, il suo cinismo e quell’inesplicabile 
misantropia prossima a volte alla crudeltà che tanto stupisce 
noi che gli siamo amici. In un testo, arriva a proporre di silurare 
le baleniere...

Nelle navigazioni di cui leggerete ci sono brani di commo-
vente lirismo, come il racconto della prima volta in cui Arturo 
osservò una balena, nel 1978 a Capo Horn, e rimase emozio-
nato dalla «bellezza di quell’istante così legato alle mie letture 
e ai miei sogni»; o di quando si vide circondato da centinaia 
di delfini durante una guardia notturna a nord di Alborán – la 
scena più bella che abbia mai visto in mare, dice. Ci sono anche 
episodi tenerissimi, per esempio quello in cui sua figlia nuota 
fra i delfini. Sarò un sentimentale, ma la sua storia dello zio 
Antonio, il vecchio capitano che gli raccontava come affrontava 
gli squali con il coltello e i pirati malesi nello stretto di Malacca, 
mi commuove quasi fino alle lacrime, come le sue sconfortanti 
e malinconiche immagini di porti che tra bitte e cavi d’ormeg-
gio esalano un alito evocatore di mare denso e vecchio. O i rac-
conti iniziatici di Paco il Pilota, il Long John Silver di Arturo.

All’altro estremo ci sono i testi esilaranti del Pérez-Reverte 
iconoclasta, sfrontato e buontempone. Gli scherzi a spese del 
braccio di Nelson, le diatribe contro gli inglesi o i marinai della 
domenica, le moto d’acqua e i megayacht, e quel momento di 
sottile critica letteraria in cui lancia oltre il parapetto gli otto 
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titoli della serie di romanzi marinareschi che hanno per prota-
gonista Lord Ramage – «plaf!, fecero» – perché il modo in cui 
vengono ritratti gli spagnoli gli fa saltare la mosca al naso.

Si ride molto anche con gli articoli politicamente scorretti, 
scritti mostrando il canino, in cui l’autore, vestendo i panni di 
un Dragut, fa della satira sulla posizione del governo nella que-
stione dei moderni pirati africani – Di pattuglia nell’oceano In-
diano – o quello dall’ironia demolitrice sulla vera causa dell’af-
fondamento della Mary Rose. Ci sono testi in cui Arturo ci parla 
delle sue fissazioni riguardo al mare e dei suoi feticci. Di quella 
madeleine proustiana salata che sono le alici del bar La Mari-
na. Dei suoi blue jeans e della sua giacca da Lord Jim (quella 
lasciala a me, Arturo: tu non abbandoneresti mai la nave). Dei 
chiodi di una nave di Trafalgar che custodisce – li ho visti, con 
una certa invidia – in una vetrinetta di casa sua. Del Graf Spee. 
Del Titanic, il famoso Una nave senza onore, a mio avviso (non 
diteglielo) un po’ ingiusto con il pugno di passeggeri di prima 
classe che annegarono cavallerescamente.

In alcune pagine ci spiega come condanni all’istante qua-
lunque libro non di genere nautico a bordo della sua barca a 
un giro di chiglia, stile capitano Pigott o Bligh. Temo che, non 
essendo nemmeno io di genere nautico, sulla barca a vela di 
Arturo mi aspetti un destino simile, o forse il salto dall’asse o le 
frustate appeso all’argano, san Fletcher Christian mi salvi! Un 
articolo fantastico di quel tintinofilo marinaresco che è Pérez-
Reverte tratta di Haddock-mille-milioni-di-mille-bombarde e 
di come il bambino di un tempo, che lo adorava, si scopre nel-
lo specchio rughe e capelli bianchi che, guarda come vanno le 
cose, il vociferante capitano dei fumetti continua a non avere. 
Un altro, indimenticabile, tratta dei nomi delle barche, e di-
versi sono elogi agli uomini di mare. Ci sono omaggi a Alejan-
dro Paternain, a O’Brian, a Rackham il Rosso... e, come no, 
regolamenti di conti: con il Museo navale di Barcellona, con 
la spacconeria di certo comando della marina o con il povero 
Henry Kamen. Tra le curiosità, un singolare inno alla tolleran-
za e all’omosessualità, complice un vaporetto.
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In altri testi, l’autore ci svela e rivendica episodi e personag-
gi della storia navale spagnola: il pirata di Pontevedra Benito 
Soto, l’ammiraglio mutilato Blas de Lezo, il coraggioso Enri-
que Moreno Plaza davanti ai cannoni del Canarias o il corsa-
ro Antonio Barceló, che catturò all’arma bianca uno sciabecco 
algerino molto prima che il nostro amato Jack Aubrey facesse 
la stessa cosa al comando della Sophie. Le sue pagine sull’ulti-
mo combattimento della flotta dell’ammiraglio Cervera a Cuba 
valgono da sole il libro.

Tra il meglio di questa gioiosa traversata sulla pagina, Il do-
blone del capitano Achab, rivendicazione della letteratura avven-
turosa sullo sfondo del mare, e l’antologico Una caccia senza 
quartiere, che ci mostra come Arturo dia vita alle sue fantasie 
marinaresche e che – l’esempio epico ha avuto effetto – mi 
spinse non molto tempo fa a rubare la bandiera di una bar-
ca inglese alla fonda a Minorca. Cito ancora nella raccolta Il 
mistero delle navi perdute, perché vorrei sapere chi non ha mai 
sognato di poter scrivere qualcosa il cui incipit sia: «Una volta 
vidi una nave fantasma...».

Voltate pagina e godetevi il vento che soffia tra le sartie, sot-
to le stelle.

Jacinto Antón


