
IL CANALE DELLA MANICA 
 

 

Avete mai attraversato il canale della Manica, da sud a nord in piena nebbia? 

Forse si, ma senza radar e senza girobussola? Probabilmente no. Ebbene nell’inverno 

del 1970………. 

 

Quando si dice che il buon giorno si vede dal mattino è proprio vero. Il viaggio 

era iniziato con mare mosso e  il tempo  che andava  in peggioramento. 

Man mano che ci avvicinavamo alle isole Azzorre, la m/n Somalia/ICXS, una 

vecchia bananiera del 1950, rollava sempre di più, in mezzo a quelle montagne 

d’acqua. 

Avevamo lasciato i Caraibi ed il caldo di Cuba per ballare un’altra samba  in 

Atlantico. A Lei, bastava poco per muoversi con quello scafo stretto, tipo nave 

militare. 

A bordo eravamo tutti stufi e non vedevamo l’ora di arrivare a Rotterdam. Quella 

cappa di nuvole sopra la testa, tutto quel grigio e poi come se non bastasse, il cuoco, 

sembrava che più mare ci fosse e più brodini ci propinava. 

Durante l’avvicinamento alle Azzorre, si ruppe il radar. Era un pezzo di ferro, 

ma bene o male faceva il suo lavoro. L’indomani, anche la girobussola andò in 

avaria. Provai a darmi da fare per riparare i danni, ma non erano avarie a cui potevo 

porre rimedio e quindi procedemmo verso il Canale delle Manica solo con la bussola 

“normale”. 

Più ci avvicinavamo alla costa e più la navigazione diveniva tranquilla. Il mare si 

calmava e come spesso accade da quelle parti, ecco la nebbia. 

 

A quei tempi, non mi curavo molto della navigazione. Tutto il mio interesse era 

assorbito dalla radio. Lasciando la zona tropicale, sulla frequenza d’ascolto, (la 500 

Kc/s) non si sentivano più tutti quei rumori di QRN veramente fastidiosi. 

Avvicinandosi al Nord Europa le onde medie diventavano fantasticamente pulite. I 

segnali delle varie stazioni costiere sembravano tridimensionali. Mi pareva di vederli. 

DAN bello in alto, più giù PCH,  ancora più giù GLD. Non c’era neanche bisogno di 

sentire il nominativo per riconoscerle. Ogni stazione radio aveva la sua voce, il suo 

ritmo. Il Nord Europa, per l’R.T. di bordo, era un paradiso. Professionalità, 

competenza, servizi, segnali fortissimi. Certamente tanto traffico, ma tutto era 

ordinato, preciso, dai bollettini meteo agli avvisi ai naviganti al servizio con qualsiasi 

stazione costiera sia in grafia sia in fonia 

 



La mia esperienza lasciava a desiderare. Si può dire che era il mio primo vero 

imbarco se tralascio la disavventura con la s/s Cumoreana/HPPF (ma questa è 

un’altra storia) e quindi per me era tutto molto interessante, tutto nuovo e ad ogni 

momento scoprivo cose nuove. 

 Ero tutto intento a seguire la lista traffico di PCH, quando mi mandò a chiamare sul 

ponte il comandante Di Domenico. Un vero marinaio, ex sommergibilista, sempre 

inappuntabile, preciso. Una parola era poco, due erano troppe. Cominciai a stimarlo 

dopo un “liscio e busso” che mi fece appena pochi giorni dopo il mio imbarco. Ogni 

sera, infatti, a cena, l’allievo di macchina mi chiedeva notizie sulle condizioni meteo. 

Soffriva il mal di mare e quindi era molto preoccupato se andavamo incontro ad una 

bassa pressione. Non gli bastava una descrizione sommaria dello stato del tempo. 

Voleva sapere tutto. La forza del mare, la velocità del vento, le previsioni ecc. ecc. 

Così una sera, alla sua solita richiesta, tirai fuori una copia del bollettino  meteo e 

gliela diedi – Toh  leggitelo - gli dissi-  Lui fu soddisfatto, io molto meno quando, 

dopo cena, il comandante mandandomi a chiamare nella sua cabina, mi disse-  Lei ha 

appena 20 anni, questo è il suo primo imbarco, non ha nessuna esperienza di bordo. 

Proprio per questo non le faccio passare un guaio. Ma si rende conto di quello che 

ha fatto?- No - risposi candidamente – non capisco.- Lei ha passato delle 

informazioni sul tempo ad un membro dell’equipaggio…-  ma -  l’interruppi -  era 

solo il bollettino meteo - e le par poco?- continuò – Sì ricordi che è il comandante 

che deve decidere se è il caso o meno di  far partecipe l’equipaggio di qualsiasi cosa 

lei riceve o trasmette. Che non si ripeta più – e mi congedò. Lì per lì ci rimasi male, 

mi pareva di  non aver fatto niente di male, ma in un secondo tempo, ripensandoci, 

apprezzai la delicatezza nel chiamarmi nella sua cabina da solo, invece di farmi una 

paternale davanti a tutti. 

 

In sala nautica, il comandante mi disse di effettuare un rilevamento 

radiogoniometrico  con il radiofaro di Ouessant. 

Probabilmente tutti quelli che stanno leggendo conoscono il radiogoniometro ma 

forse qualcuno non sa come funzionava quello sulla m/n Somalia. Forse oggi non 

sono più necessari sulle navi, con tutte quelle meraviglie della tecnica che hanno, ma 

nel 1970…… 

 

Tutti noi abbiamo sperimentato che la radiolina a transistor, riceve meglio o 

peggio secondo come viene posta; questo è il principio di funzionamento del 

radiogoniometro. Il segnale viene ricevuto dall’antenna di solito a forma di anello o 

di due anelli messi a 90° uno dall’altro e basta far ruotare l’antenna per variare 

l’intensità del segnale. Beh questo si faceva una volta, sul Somalia eravamo più 

moderni. Sul ricevitore vi era stampata una rosa dei venti con al centro una manopola  



che ruotando su se stessa faceva girare una serie di bobine che collegate all’antenna 

faceva variare l’intensità del segnale ricevuto. Tutti gli apparecchi radiogoniometri 

che ho usato erano tarati per il minimo del segnale per quanto riguarda la direzione e 

per il massimo per quanto riguarda il senso della direzione. Dall’Admiralty list dei 

radiofari cercai la frequenza di Ouessant, il nominativo, l’orario di trasmissione ed il 

range coperto; poi una volta acceso l’apparato  lo sintonizzai sulla frequenza indicata. 

Come da orario, doveva essere in aria, ma dal ricevitore non arrivava altro che 

fruscio. Probabilmente eravamo ancora troppo lontani. Di Domenico mi chiese di 

ripetere l’operazione ogni mezz’ora, erano le 20.30 quindi ritornai alle 21.00 ma 

niente, e così fino a mezzanotte e mezza. Vedevo il comandante molto preoccupato e 

lui, accorgendosi che non mi rendevo conto della situazione, mi invitò ad avvicinarmi 

alla tavola di carteggio e mi indicò la nostra posizione presunta. Si, presunta perché 

negli ultimi giorni non si era potuto, non solo fare  un punto stellare ma neanche la 

meridiana di mezzogiorno per via del cielo sempre coperto. Come se non bastasse, 

navigando con la bussola magnetica, la “normale”,  i timonieri facevano fatica a 

tenere la rotta a causa del mare mosso che non ci aveva mai abbandonato. Il nostro 

punto nave era veramente molto approssimativo. Mi indicò sulla carta nautica 

l’entrata della Manica con i due sensi di marcia descritti dettagliatamente. Le navi 

dovevano tenere la loro dritta per evitare collisioni. Nel nostro caso dovevamo, una 

volta fatto l’atterraggio su Ouessant, virare per imboccare il Canale mantenendoci sul 

lato dritto senza occupare l’altro senso di marcia dove venivano in controbordo le 

navi che provenivano dal nord; ma non tanto a dritta da finire sugli scogli o sui relitti 

affioranti della costa francese. Regole precise, semplici e logiche e sinceramente 

facili da seguire disponendo di visibilità oppure potendo sfruttare il radar. Adesso mi 

rendevo conto delle preoccupazioni del comandante. Avendo il radar sarebbe stato 

semplice. Sul monitor il canale appariva come un’autostrada. Ad ogni miglio c’era 

una boa radarabile che pareva un catarifrangente, bastava stargli accanto e boa dopo 

boa, si usciva dal canale facilmente. Riaccesi il radiogoniometro ed ascoltai quei 

frusci che uscivano dall’altoparlante con ben altre sensazioni. Ormai facevo ascolto 

continuo e verso 01.10 sentii un debole segnale. -Eccolo comandante è lui-  Eravamo 

a 15 miglia dal radiofaro perché questa era la sua portata massima. Adesso dovevamo 

rilevarlo per conoscere la nostra posizione. Intanto il comandante aveva fatto sulla 

carta nautica,  un semicerchio con il compasso a 15 miglia  sud di Ouessant.  Lo 

sentivo a proravia, ma non riuscivo ad azzerare il segnale. Giravo la manopola da 

350° fino a 10° dove lo sentivo meno ma non riuscivo a stabilire se il suono era  più 

forte a sinistra o a dritta. Il comandante fremeva – Dai Marconi, forza- ma io non 

riuscivo a decidermi, sembrava che a proravia il segnale fosse tutto uguale. Ancora 

adesso mi chiedo perché.  Forse perché la massa ferrosa della nave, 

longitudinalmente influenzava di più la ricezione dei segnali? Mah non l’ho mai 



saputo. Comunque gridai al timoniere il classico “LESTA” e cercai in tutti i modi di 

sentire quella diversità. Adesso si sentiva una certa differenza e chiudendo gli occhi 

per concentrarmi di più urlai – stop – il timoniere mi diede subito la lettura della 

bussola, io guardai la manopola e lessi i gradi sulla rosa dei venti, controllai sulla 

tabella della deviazione quanti gradi dovevo aggiungere o levare al rilevamento 

effettuato. (la tabella di deviazione è una taratura fatta durante i giri di boa quando si 

installa il radiogoniometro a causa dell’influsso magnetico della massa metallica 

della nave), subito dopo il comandante calcolò il rilevamento polare con Ouessant. 

Eravamo molto più indietro di quanto pensassimo ma fortunatamente soltanto  poco 

più a sinistra del punto stimato. Adesso dovevamo centrare la prima  boa di entrata, 

malgrado non si vedesse neppure la prua tanto fitta era la nebbia. La boa in questione 

aveva una placca metallica fatta apposta per riflettere le onde radar, aveva un piccolo 

trasmettitore che emetteva un segnale continuo ma che non doveva arrivare   alla boa 

successiva, poi era dotata di luce,  corno da nebbia e campana. Sintonizzai il 

ricevitore sulla nuova frequenza e aspettai con la cuffia incollata alle orecchie. Il 

profumo del caffè riempiva tutto il ponte, non so quanto ne avevo buttato giù, ma che 

importava, era così caldo……avanti molto adagio. Sembravamo fermi. Il mare era 

diventato una tavola, niente si muoveva a bordo tranne quel battito continuo DUM 

DUM DUM  ormai quello era il nostro cuore, quel ritmo ci accompagnava ovunque. - 

Eccolo! La sento  – lesta – e il marinaio al timone ripetè – lestaa – Ancora una volta 

lo stesso problema il segnale di proravia non si riusciva a rilevare bene e la boa si 

avvicinava pericolosamente. Dove eravamo a sinistra o a dritta? Dovevamo lasciarla 

sulla dritta. Ancora una volta gridai – lesta – e subito il timoniere mi rispose – lestaa. 

Ma non c’era tempo di fare calcoli, facevamo così perché era la prassi, ma 

l’importante era stabilire dove eravamo rispetto alla boa. 

 Il corno da nebbia, si sentiva il corno da nebbia ma non si riusciva a capire da 

dove arrivasse il suono sembrava tutto intorno a noi. Alla cuffia non sentivo nessuna 

differenza né sul quadrante di sinistra né su quello di dritta. Possibile che eravamo in 

rotta di collisione con la boa? Il comandante andava su e giù, mi prese la cuffia, 

provò lui ma niente non si riusciva proprio a capire, nessuna variazione. Sconsolato 

me la rimise lui stesso in testa.  L’intensità del segnale aumentava adesso era proprio 

forte, non potevo sbagliare. – Comandante è proprio davanti a noi – urlai – e lui 

subito – a sinistra, 10 a sinistra- Dopo pochi istanti una cosa enorme ci passò 

sfiorandoci sulla dritta era la boa,  grossa come una casa. Forse era ingigantita dalla 

nebbia ma mi sembrò enorme. Ormai era fatta, le altre ce le avremmo tenute sulle 

dritta con relativa facilità. – Forza Marconi, alla prossima – E così per tutta la notte 

fino all’alba ripetemmo la stessa operazione. Verso le sette della mattina, eravamo 

fuori, ma anch’io ero fuori ero letteralmente stremato. Non era solo la stanchezza 

fisica o il sonno, era lo stress. Il comandante mi si avvicinò e  stringendomi a lui mi 



abbracciò – grazie Marconi – Improvvisamente mi ritornò l’energia non ero più 

stanco, quasi  quasi ero pronto a rifare tutto un’altra volta, per sentirmi dire quel 

grazie, ….Quasi quasi……. 

 

 

 

Girobussola  bussola elettronica esente da errori 

Normale bussola magnetica. Occorreva correggere l’errore 

giornalmente. Difficoltà di mantenere la rotta con mare 

mosso. 

Qrn    abbreviazione radiotelegrafica (disturbi atmosferici) 

Dan,Pch, Gld rispettivamente nominativi radio di Norddeichradio, 

Scheveningenradio, Portsheadradio 

R.T.  radiotelegrafista di bordo 

Radiogoniometrico rilevamento effettuato con il radiogoniometro di bordo 

Ouessant  Isola posta di fronte all’ingresso della Manica 

Radiogoniometro ricevitore radio atto a rilevare la direzione e il senso dei 

segnali ricevuti 

Admiralty list  nomenclatura  

Meridiana  Rilevamento dell’altezza del sole rispetto all’orizzonte 

tramite sestante, per determinare una linea di 

posizionamento 

Marconi  nome con cui era chiamato in gergo l’R.T. 

Lesta  attento 

Dritta  destra 



 
 

 

 


