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Un comandante della marina mercantile, uno scrittore, un aviatore, un 
hippie vagabondo e un militare. Cinque personalità diverse vissute tra il 1844 e 
il 1998 e accomunate da una viscerale passione per il mare. Joshua Slocum, Jack 
London, Francis Chichester, Bernard Moitessier ed Eric Tabarly sono l’emblema 
della navigazione a vela, non solo per le grandi imprese di cui sono stati prota-
gonisti, ma soprattutto per la capacità che hanno avuto nel condividerle. Le loro 
navigazioni sono diventate resoconti di viaggio o hanno ispirato romanzi su cui 
si sono formate intere generazioni. Un condensato di spirito di avventura, desi-
derio di conoscere il mondo, bisogno di misurarsi con gli elementi, ma anche di 
affermare il diritto a ricercare luoghi, reali e mentali, di bellezza e stupore.   

I momenti salienti della vita di questi personaggi straordinari sono rac-
colti per la prima volta in questa graphic novel con la forza e l’immediatezza 
del fumetto d’arte sapientemente disegnato da Gabriele Musante. 

A introdurre ogni capitolo una scheda sui protagonisti di Davide Gnola,  
scrittore, cultore di storia nautica, nonché direttore del Museo della Marineria 
di Cesenatico. 

 
GABRIELE MUSANTE - Dopo l’Accademia delle Belle Arti di Brera si è dedicato per molti 

anni alla vela come istruttore, allenatore agonistico, agente nautico, restauratore e direttore 
di porti turistici. Contemporaneamente ha prestato la sua opera come illustratore per vari 
editori e riviste tra cui BOLINA (per cui in origine fu realizzata buona parte delle storie con-
tenute in questo volume). Oggi è tornato a dedicarsi a tempo pieno all’arte con disegni, 
acquerelli e quadri aventi come soggetto la sua grande passione: il mare e le barche. 
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La navigazione da diporto, come tante altre attività umane, ha i suoi propri 
miti fondativi e, proprio come in tanti altri casi, essi sono innanzitutto let-
terari. Benché in ambiti locali preesistesse, è con la fine delle guerre napo-

leoniche e nel corso del secolo XIX che si sviluppa la nautica di diporto moderna. 
Quindi, dopo la Seconda Guerra Mondiale col diffondersi del benessere, almeno 
in Occidente, si sviluppa una nautica da diporto più popolare, superando lo ya-
chting di pochi privilegiati o di pochi appassionati dei decenni precedenti. Questa 
nuova idea della navigazione sceglie i suoi miti letterari e giunge a comporre 
una propria cosmogonia. Poi tutto cambia.  

Gabriele Musante ha pubblicato la prima volta i suoi racconti per imma-
gini in un momento affatto particolare, era finita all’improvviso la guerra fred-
da, si stava entrando in quella nuova età che è stata definita globalizzazione. Mu-
tava anche la nautica, o forse cessava di esistere. In quegli anni diversi fatti nuovi 
sconvolgevano il mondo della navigazione per diletto e della vela. Si affermava 
il noleggio e cominciavano a diffondersi le grandi flotte del charter:  barche me-
diamente grandi, rispetto alle navigazioncelle alle quali erano chiamate, barche 
facili, tanto più facili a motore, barche apparentemente lussuose, concepite per 
crocierine nella stagione giusta in acque riparate. Nasceva il turismo nautico, un 
prodotto commerciale che ammiccava alla navigazione per diporto, ma che ne 
era lontano anni luce. Gli utenti, più esattamente i consumatori erano e sono per-
sone poco o punto competenti, persuase che per una settimana si possa giocare 
ai navigatori, perché la barca è semplice e gestibilissima a motore, avendo molti 
cavalli e il fondo piatto si manovra “come un’automobile”. E se capita qualcosa, 
ecco che il noleggiatore manda propri agenti ad aggiustare tutto, financo a sosti-
tuire la barca.  

Un tale mercato che ha mutato non soltanto barche ed utenti, ma anche 
le coste e i costi. Navigatori incompetenti, che iniziano dalla barca grossa e non 
già da una lunga gavetta sulle derive e su piccoli scafi, devono trovare ormeggi 
facili e frequenti, di qui la devastazione delle coste con troppo numerosi porti tu-
ristici artificiali, gli sciagurati marina, i cui costi sono commisurarti alle unità 
dai dieci o dodici metri in su, diminuendo enormemente la possibilità delle pic-
cole barche. Eppure, la grande storia della navigazione da diporto è stata fatta 
da barche oggi considerate piccole o molto piccole. Basti ricordare la prima rega-
ta transatlantica per solitari nel 1960 – si noti, l’Atlantico settentrionale contro 
vento – contava cinque iscritti, quattro dei quali con barche di lunghezza infe-
riore agli otto metri. Oggi, per stare una settimana d’agosto col bel tempo tra le 
isole della Dalmazia, si considera necessaria una barca di dodici metri. Ma, ciò 
che è peggio, il noleggio ha interrotto il rapporto uomo-barca, fatto di conoscenza 
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reciproca, di lavoro di cura, di costante attenzione e – perché no? – apprensione. 
Un rapporto fondante di ogni cultura marinaresca che il turismo nautico ha eli-
so al tempo stesso con brutalità e leggerezza: secoli di storia della navigazione 
gettati al vento.   

Altro fatto nuovo di quegli anni è stata la grande diffusione della naviga-
zione con sistemi elettronici, prima il Loran C poi il Gps, che hanno cancellato 
millenni di incertezze circa la propria posizione: il punto nave cessava di essere 
il cimento del navigatore competente, il coronamento di una carriera di esperien-
ze e di studi, di colpo si annullavano le navigazioni stimata, piana e astronomi-
ca. Infine, la maggiore affidabilità ed esattezza delle previsioni meteorologiche.  

In quel frangente storico, in quel passaggio epocale, Gabriele Musante de-
cide di pubblicare su BOLINA, la sua lettura dei classici. È un Autore con una dop-
pia vita: è un appassionato di nautica più che competente, ha operato nel settore 
in ruoli diversi, ma è anche un’artista in grado di coniugare nelle sue opere il 
piano pittorico, quello intellettuale e quello morale senza per questo trascurare 
l’esattezza degli aspetti tecnici. Vede mutare sotto i suoi occhi la nautica e decide 
di testimoniare la sua critica circa la metamorfosi in atto, non già animato da 
nostalgico passatismo, ma convinto che non tutti i cambiamenti sono in meglio. 
Anzi, una modernizzazione cieca, guidata soltanto da una logica di economia 
di mercato fine a se stessa, può snaturare ciò che di più profondamente umano 
vi è nelle cose.  

E dunque Musante racconta la navigazione di un tempo, come esperienza 
talmente profonda da divenire dimensione esistenziale. Non è un’operazione no-
stalgica, ma una protesta positiva: le cose stanno cambiando in peggio ma questi 
racconti testimoniano che si può agire e vivere diversamente, che la nautica è co-
sa diversa dal turismo nautico, che l’impegno intenso di una persona, in mare 
come altrove, è altro da un prodotto commerciale, per quanto ben confezionato 
ed accattivante. Nella stagione nella quale la nautica, divenuta turismo nautico, 
perdeva le proprie radici, Musante decide di recuperarle, scegliendone la dimen-
sione più profonda. Ciò che lo ha condotto a scegliere tra le figure centrali e fon-
danti della storia della navigazione da diporto, le più tormentate, che soltanto 
letture leggere e superficiali potevano non avere còlto. I navigatori scelti sono as-
sai diversi tra loro, ma ognuno è caratterizzante di una stagione e di un’espe-
rienza. Di ognuno l’Autore non ha raccontato tutto, ma ha scelto un momento 
della loro carriera di navigatori, non necessariamente il più importante, ma 
quello che gli pareva essere rivelatore di una personalità.  

Troppo spesso si parla di miti, termine abusato, Musante ci racconta per-
sone: il suo sguardo è sapiente e la sua matita è rivelatrice. Racconta un allora 
nel quale la nautica era scelta ponderata, responsabile e intima. È un artista che 
si pronuncia, attraverso l’arte della pittura, sull’arte del navigare.  

 
Luca Alessandrini 
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Un comandante della marina mercantile, uno scrittore, un aviatore, un 
hippie vagabondo e un militare. Cinque personalità diverse vissute tra il 1844 e 
il 1998 e accomunate da una viscerale passione per il mare. Joshua Slocum, Jack 
London, Francis Chichester, Bernard Moitessier ed Eric Tabarly sono l’emblema 
della navigazione a vela, non solo per le grandi imprese di cui sono stati prota-
gonisti, ma soprattutto per la capacità che hanno avuto nel condividerle. Le loro 
navigazioni sono diventate resoconti di viaggio o hanno ispirato romanzi su cui 
si sono formate intere generazioni. Un condensato di spirito di avventura, desi-
derio di conoscere il mondo, bisogno di misurarsi con gli elementi, ma anche di 
affermare il diritto a ricercare luoghi, reali e mentali, di bellezza e stupore.   

I momenti salienti della vita di questi personaggi straordinari sono rac-
colti per la prima volta in questa graphic novel con la forza e l’immediatezza 
del fumetto d’arte sapientemente disegnato da Gabriele Musante. 

A introdurre ogni capitolo una scheda sui protagonisti di Davide Gnola,  
scrittore, cultore di storia nautica, nonché direttore del Museo della Marineria 
di Cesenatico. 

 
GABRIELE MUSANTE - Dopo l’Accademia delle Belle Arti di Brera si è dedicato per molti 

anni alla vela come istruttore, allenatore agonistico, agente nautico, restauratore e direttore 
di porti turistici. Contemporaneamente ha prestato la sua opera come illustratore per vari 
editori e riviste tra cui BOLINA (per cui in origine fu realizzata buona parte delle storie con-
tenute in questo volume). Oggi è tornato a dedicarsi a tempo pieno all’arte con disegni, 
acquerelli e quadri aventi come soggetto la sua grande passione: il mare e le barche. 
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