
GOLFO DEL LEONE 
 

 
Dopo il comandante Pernecco, ho avuto la fortuna di navigare con il comandante Ivanov, 

un Istriano asciutto e legnoso, duro come la sua terra, ma generoso, un vero marinaio. Dopo un 

po’ di schermaglie, forse per studiarmi e rendersi conto di quello che ero, prese a ben volermi. 

Una massa di capelli grigi sempre spettinati e rughe profonde che indicavano tanta sofferenza; 

questa è l’immagine che mi rimane di lui dopo tanto tempo. Un episodio che ricorderò sempre e 

che prendo come esempio quando si parla di bollettini meteo, accadde durante il rientro in 

Mediterraneo dal secondo viaggio Italia-Australia. Al largo delle coste Marocchine, cielo sereno, 

mare calmo, un meteo perfetto. Eravamo tutti abbronzati a bordo e in Italia ci aspettava ancora 

buon tempo eravamo in estate.  Oltre il bollettino delle isole Azzorre, come sempre, prima di 

entrare in Mediterraneo, ricevetti il meteo di Maltaradio. Non ricordo se allora il nominativo radio 

della stazione fosse ancora GYR oppure già 9HD; in ogni modo era il miglior meteo che ci fosse 

per il nostro mare. Gli Inglesi per queste cose ci sanno fare, infatti, avevano suddiviso il 

Mediterraneo in tre parti (western, central, eastern) e per ogni zona avevano stabilito delle piccole 

aree che a loro giudizio si comportavano, meteorologicamente parlando, in modo autonomo 

rispetto alle altre. Ognuna di esse era nominata con un nome inequivocabile in maniera da poterla 

identificare subito e naturalmente prendeva nome da un posto geografico caratteristico dell’area 

stessa o da un episodio storico avvenuto in essa. La prima area fuori di Gibilterra si chiamava 

NELSON, poi vi era ALBORAN e così via. Ricevendo il bollettino notai che le prime aree del 

Mediterraneo occidentale 

presentavano tutte mare moderato e 

vento calmo, mentre per l’area 

denominata LEONE, che indicava il 

golfo del Leone, il bollettino dava 

mare forza 10 e vento fortissimo. 

Chiunque abbia navigato nel 

Mediterraneo conosce la pericolosità 

di quella zona, ma sinceramente era 

difficile prestar fede a quanto 

dicevano. Il tempo si presentava 

bellissimo e niente faceva credere 

alla tempesta che avrebbe dovuto  



esserci nel Leone. Il comandante ricevette il bollettino come ogni giorno senza fare commenti. 

L’indomani mattina nuovo meteo, sempre con la stessa caratteristica: LEONE several storm very 

rough sea ecc. A questo punto il comandante Ivanov mi mandò a chiamare. Immaginavo già la 

scena, speravo solo di trovarlo in uno dei momenti tranquilli in cui fosse meno coriaceo del solito. 

Ormai avevo imparato, dopo tanti mesi a capire il suo stato d’animo dal modo in cui teneva la 

porta della sua cabina. Se era chiusa, erano dolori, imprecava contro tutti ed era intrattabile, 

meglio girargli al largo. Se invece era sul gancio (le porte a bordo delle navi hanno un gancio che 

le tiene ferme proprio per il rollio ed il beccheggio a circa un quarto dell’apertura massima), era 

sempre incavolato ma per cose importanti si poteva disturbarlo. Se invece la porta era aperta e 

soltanto la tenda era tirata, beh, significava che era di buon umore. Non ricordo ora che ci penso 

la porta aperta e senza tenda, mah, forse non ci ho fatto mai caso, oppure la tenda tirata era il 

massimo del suo ottimismo. Scesi le scale che dalla stazione radio mi portavano alla sua cabina e 

tirai un soffio di sollievo: la porta era aperta con la tenda tirata. – Marcò, lo so benissimo che per il 

bollettino meteo tutti voi marconisti date un’occhiate al cielo e ci fate fessi, ma non le pare di 

esagerare? Non ha visto che tempo che abbiamo? Come si è inventato 'sto mare forza 10 sul 

Leone?- La tonalità della voce leggermente alta, alla triestina  rimbombava attraverso un enorme 

naso tutto bitorzoluto. Cercava di trattenere un sorriso che gli accentuava ancora di più le mille 

rughe del viso e stranamente pensai alla bontà di quell’uomo. Mi stava prendendo in giro, eppure 

mi rendevo conto che non ce l’aveva con me. Perché tutti quelli col naso enorme sono buoni? Tutti 

quelli che ho conosciuto più l’avevano lungo e grosso più buoni erano. E’ un’impressione sbagliata 

la mia?  

Il comandante Ivanov voleva una spiegazione che non potevo dargli. Anch’io come lui mi ero 

accorto della stranezza del bollettino ma, nonostante tutto, non era un errore. Maltaradio lo aveva 

ripetuto e quindi sicuramente in quella zona, nonostante le apparenze c’era in atto qualcosa di 

brutto. Avevo troppo rispetto per il lavoro che svolgevano quelli del meteo per non prendere in 

seria considerazione la “cosa”. In effetti, – risposi- anch’io credevo in un errore, ma questa 

mattina lo hanno confermato. Anzi ne ho parlato con il marconista di una nave davanti 

a noi, anche loro diretti a Genova. Ha discusso con il suo comandante proprio per il 

Leone a forza 10. Loro tireranno dritto, perché nessuno, al di fuori del mio collega, 

crede che Maltaradio dica il vero. Noi cosa faremo comandante?- Si tormentò il 

promontorio che aveva al posto del naso facendolo diventare ancora più rosso di quanto non lo 

fosse già e poi, alzandosi in piedi quasi mi sussurrò come parlando a se stesso: - Abbiamo un 

brutto carico a bordo in questo viaggio, quei maledetti rotoli d’acciaio di 10 tonnellate l’uno. Pensi 

se dovessero andarsene in giro per la stiva dopo aver rotto i cavi che li rizzano! Sfonderebbero la 



paratia come se fosse carta. Perché rischiare? Ce ne andremo sotto costa girando intorno al golfo 

e…buonanotte. Quando arriviamo arriviamo. Tanto il bollettino parla chiaro no? La sicurezza della 

nave come prima cosa.- 

Apostrofò l’ultima frase con due o tre parole colorite mezze triestine e mezze istriane mentre, 

guardandomi da sotto i sopracigli, attendeva un mio consenso. Ero contento della soluzione 

adottata, sapevo che il comandante Ivanov la pensava esattamente come me sui bollettini meteo. 

Era un marinaio troppo esperto per non tenerne conto e quindi quando lo salutai corsi 

direttamente in stazione radio per continuare il collegamento con il mio collega sulla nave davanti 

a noi.  

Nel giorno seguente e in quello che seguì mi mantenni sempre in contatto con la nave che 

spavaldamente aveva deciso di attraversare il golfo del Leone. C’era proprio mare grosso, 

veramente forza dieci e non bastarono le mie parole per far calmare i nervi del mio collega che 

continuava ballare attraverso un autentico inferno. Conclusione, malgrado lui fosse avanti a me, a 

Genova arrivai prima io pur girando attorno al golfo. 

Finita la  manovra, ormai attraccati in banchina il comandante mi si avvicinò – Marcò ma lo sa che 

abbiamo perso più di mezza giornata guardando le ville dei francesi? Se avessi attraversato il golfo 

a quest’ora stavo già a casa…..-  Mi deve credere, c’era un mare della Madonna, pensi che 

la nave che era davanti a….. notai solo all’ultimo momento che si burlava di me – Venga, 

venga con me in salone, stanno arrivando i terrignoli con i loro documenti, la loro burocrazia con 

la testa piena di cose che non capisco …che vadano a remengo! E afferrandomi per un braccio, 

come una richiesta d’aiuto, scendemmo verso il salone.  Era proprio un uomo di mare! Non 

sopportava le agenzie, la dogana, gli shipchandlers*, gli stessi impiegati della  nostra compagnia. 

Lui stava bene in mare e il mare stava bene con lui, sembravano fatti l’uno per l’altro. Ormai sono 

passati tanti anni, troppi per lui, dove sarà il comandante Ivanov? Mi piace pensare che sia tornato 

alle sue origini e che, da un’isola all’altra, in quel dedalo della costa Dalmata, navighi un vecchio, 

con una massa di capelli grigi sempre spettinati, con il volto segnato da mille rughe profonde e 

con la pelle bruciata dal sole,  che ha visto  e sentito cose, che nessun’uomo, che non abbia 

vissuto in mezzo al mare  può immaginare. 

 

 

 

* approviggionatori 

 

 



 

 

  

 

 


