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■■■ NeiruggentianniSessanta,quando il
benessere iniziava a cambiare la vita degli
italianicolsuocorredodiautomobili, televi-
sione e vacanze, ci fu chi voltò le spalle a
tutto questo per cercare l’avventura, e l’or-
rore, nelle guerre civili che dissanguavano
Paesi lontaniedesotici.Riscoprivano ilme-
stiere antico del mercenario, forse il terzo
più antico, dopo la puttana e la spia, eredi
di una rude tradizione che dagli opliti di
Senofonte proseguì per secoli. Moltissimi
fra loroavevano in comune lapassioneper
ilparacadutismo,quintessenzadellaprova
di coraggio, e lamilitanza politica nella de-
stramissinaoextra-missina.Chice l’ha fat-
taedèarrivatoalla vecchiaiaoggihapassa-
to come minimo i settanta e di solito non
ha voglia di parlare delle burrasche passa-
te. Perciò risulta anche più lodevole il libro
del giornalista Ippolito Edmondo Ferra-
rio, chehaaffiancatounodiquei ragazzidi
allora, ilmilaneseRobertMuller,nelrievo-
carne le memorie. Così è nato, a quattro
mani, l’avvincenteUnparà inCongoeYe-
men, 1965-1969 (Mursia, pp. 228, euro
17).
Ferrario non è nuovo al tema, avendo

firmato già nel 2009, sempre per Mursia,
Mercenari. Gli italiani in Congo. 1960.
Dopo la storiageneraledel fenomeno,arri-
vaora lastoriapersonalediRobert, ragazzi-
no “difficile” nato aMilano nel 1942 da pa-
dre tedesco,militaredelTerzoReich.Infan-
zia aPorta Ticinese, orfano a 14 anni, lettu-
re “maledette” da Nietzsche a Von Salo-
mon. Nel 1965 ecco l’idea di partire come
soldato di ventura, germogliata tra gli ami-
ci del Bar Bacco.Ma solo il compare Nony
si decise a seguirlo. Obiettivo l’Africa più
profonda, dove prima delle pallottole pos-
sono ucciderti zanzare infette o scorpioni
negli stivali. Finì in quel caos del Congo,
dove la repubblica del Katanga, sostenuta
dagli ex-colonizzatori belgi, teneva testa ai
feroci ribelli Simba arruolando europei nel
battaglioneParasCobra.
Dal sogno di unDonChisciotte all’ama-

ra rivelazionedellamorte facile, i primiuo-
mini ammazzati con le tue mani, pur me-
diate da un fucile FAL: «Ricordo chedissi a
me stesso che non sarei più stato quello di
prima. IlRobertdelBarBacco,del cappuc-
cino e brioche, del “pago domani”, della
musica al juke-box, delle ragazzine che si
andava a prendere fuori della Standa, non
esistevapiù.Di colpo.QuelRobert era spa-
rito un giorno, lungo la Pista degli Elefanti,
da qualche parte vicino all’aeroporto di
Stanleyville».A23anniglisiaprivaunastra-
da diversa da quella degli amici rimasti in
Italia, loroa timbrare il cartellinoecostruir-
siuna famiglia, lui a conquistarsi ogni gior-
no in più di vita guardandosi le spalle e
pronto a far fuoco prima del nemico, in
unadimensioneprecaria cheperòamplifi-
cava l’intensità di ogni emozione e di ogni
attimo.Nelbene,comequandosentiva l’a-
micizia e il cameratismo dei compagni in
battaglia o la baldanza della vittoria, e nel
male, come quando vedeva i moribondi
col toracemezzo apertodaunagranata. «Il
miorimpiantoè l’essermivisto invecchiare
senza scopo», dice. Ma subito aggiunge:
«Era il mio destino.Maktoub, come dico-
no gli arabi».
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■■■ Nel 1982 Steven Callahan
è stato alla deriva in mezzo all’O-
ceano Atlantico per 76 giorni, so-
lo,affamatoepredadellosconfor-
to. La sua mente e il suo corpo
hanno sviluppato una resilienza
inaspettata che l’ha tenuto in vita
finché alcuni pescatori di Guada-
lupa non l’hanno tratto in salvo,
ridotto ormai a uno scheletro pie-
no di piaghe. Il suo libro,Alla de-
riva (Baldini & Castoldi, pp.
304, euro 16), è diventato subito
un bestseller negli Usa, tanto da
esseresceltodaAngLeecomegui-
da per il suo film Vita di Pi. Dopo
averobbligatoattorie troupea leg-
gerlo, il regista taiwanese ha chia-
mato Callahan come consulente
delle riprese:«Mihachiestodiaiu-
tarlo a rendere il mare un perso-
naggio,darglispessoreeautentici-
tà, e non usarlo come spesso si fa
come sfondo di una storia. Nella
miavicenda, ilmareera la star», ci
dice ilmarinaiochenonsmettedi
navigare in giro per ilmondo.

Partiamo dall’inizio. Dove ti
trovavi quando hai deciso di
partireperuna traversata in so-
litaria dell’Atlantico?
«EroalleCanarie, stavo cercan-

dodi completare il secondo attra-
versamento dell’Atlantico con la
miabarcadi6,5metri, “Napoleon
Solo”,perarrivaredoveavreipotu-
totrovareun lavoro.Disolitoquel-
laCanarie-Caraibièuna trattaab-
bastanza facile, rispetto a quella
nella parte nord dell’Atlantico, e
io l’avevo già percorsa, quindi mi
sentivo tranquillo».

Maqualcosadentrodi te tidi-
ceva di fermarti nelle isole spa-
gnole ancora un po’...
«In realtà ho lasciato leCanarie

conventi leggeri ebel tempo,ave-
vo attraversato un bel po’ di tem-
pestedallaGranBretagnaalleCa-
narie e aspettavo i venti favorevoli
per rimettermi in viaggio. I primi
giornisonostatimagnifici,naviga-
vo con una buona andatura, ma
poi il tempo è cambiato e la notte
del 4 febbraio qualcosa ha urtato
lamiabarca, forseunabalena,cre-
ando una falla che ha permesso
all’acqua di entrare. Mi sono sve-
gliato in mezzo a una tempesta e
hocapito chenonc’erapiùniente
da fare:hobuttato inmare la scia-
luppa di salvataggio e ho iniziato
a fareavantie indietro immergen-
domi per recuperare le cose ne-
cessarie. All’alba mi sono ritrova-

to alla deriva inmezzo all’Atlanti-
co,suunazattera,acirca1.800mi-
glia dalle isole dei Caraibi».

Come si viveva alla deriva?
«Alcune persone dicono che il

tempo in barca sia fatto da innu-
merevoli ore di noia interrotte da
qualche momento di puro terro-
re. Nel mio caso, si trattava di in-
numerevoli ore di tensione co-
stante interrotte da ore o giorni di
disperazione,sofferenza,rimpian-
ti, orrore. In quel periodo me la
sonopresa conmestesso per tutti
gli sbagli e i fallimenti della mia
vita: per aver perso la mia barca,
per non essere stato bravo nelle
relazionipersonali, peressermi in
quella condizione terribile».

E da un punto di vista fisico?

«Avevogrossiproblemiacattu-
rare ilpesceecreare l’acquapota-
bile (attraversoundistillatoresola-
re, ndr), il gommone perdeva
aria, il mio corpo è stato bagnato
per la maggior parte del tempo:
ero affamato, assetato, pieno di
piaghe dovute all’acqua salata
che creavano delle ulcere doloro-
se. Ho avvistato un paio di navi,
ma loro non hanno visto me. Ho
avuto un paio di incontri con gli
squali davvero terrificanti e quan-
doper una settimanaho combat-
tuto con la riparazione di un tubo
del gommone, ho pensato che
era arrivata la mia ora. Se vacilli
sei finito, tutto sta nella tua con-
centrazione...Cosìhoprovato an-
cora e sono riuscito a ripararlo».

Hai scritto che nei momenti
difficili l’uomo scopre una for-
za interiore che non sapeva di
possedere.
«Ho parlato con varie persone

scampate a disastri aerei, rapi-

menti,malattie,e tuttiall’inizioab-
biamopensatodinon farcela,che
le avversità erano troppo grandi.
Mapoi tiaccorgidiavereunaresi-
stenzanotevole,dipotersopporta-
re più di quanto immaginavi».

Haidetto che la parte più dif-
ficile era procurarsi il cibo, co-
me facevi?
«Lamia zattera, comequalsiasi

cosa che galleggi, ha sviluppato il
suo eco-sistema: sgusciavo i pic-
coli molluschi che si attaccavano
sul fondo, a volte catturavo gli uc-
celli con lemani,mi nutrivo di al-
ghe, ma soprattutto pescavo con
unpiccolo fucile i dorado, chepoi
sventravo e lasciavo essiccare al
sole. IlmiodistillatoredellaSecon-
daguerramondialenonfunziona-
va molto bene, ma con il tempo
sono riuscito a mettere a punto
un sistema per crearemezzo litro
d’acqua dolce al giorno. E poi
aspettavo la pioggia».

Un’esperienza di sopravvi-
venza,ma anche spirituale.
«Il filosofo Alan Watts ha detto

che losportè lozendell’uomooc-
cidentalee io sonod’accordo.Na-
vigare bene èun’esperienza spiri-
tuale, ilmarinaio orchestra il ven-
to, le onde, la macchina, e quan-
do lo fa bene crea unamusica».
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«Ho trasformato ilmio naufragio
inun inno alla vita dabestseller»
Disperso nell’Atlantico per 76 giorni, abbarbicato al gommone tra fame, sete e squali
Arriva in Italia l’avventura del navigatore solitario consulente del film «La Vita di Pi»

L’arcipelago delle Dahlak
Cernie e barracuda
Guidaalparadiso
al largodell’Eritrea

Una scena di «Vita di Pi»,
il celebre film di cui Stevan
Callahan è stato consulente.
A sinistra, il navigatore oggi

ALLADERIVA
SUUNAZATTERA

Immaginate centinaia di isole e isolette
(non si sa neppure il numero preciso: va-
ria da 200 a 350 a seconda delle fonti, e
appena sei sono abitate), aride e bassissi-
me, sparpagliate nel Mar Rosso meridio-
nale di fronte aMassaua, rimaste fuori dal
mondoperdecenni -per lapresenza sull’i-
sola più grande di una base della Marina
sovietica, per la guerra d’indipendenza
combattuta dall’Eritrea contro l’Etiopia,
per l’assenza d’acqua dolce e per le scarse

risorse economiche del Paese - e quindi
ancora incontaminate (anche se la pesca
degli squali, per le pinne, e delle oloturie,
specie a opera di yemeniti e sudanesi, ha
comunque prodotto danni). Ecco le Dah-
lak, forse l’ultimoparadiso subacqueo,dif-
ficile da raggiungere e quasi impossibile,
tra permessi negati e imbarcazioni man-
canti, da visitare.
Ma se volete tentare l’impresa, e ne vale

lapena (chi scrive c’è statoduevolte ripor-

tandone ricordi indelebili), ora c’è anche
unapreziosissimaguida -ArcipelagoDah-
lak (Greco&Greco,pp.164,euro15)- scrit-
tadaVincenzoMeleca,avvocatoappassio-
natodi storiamilitaremasoprattutto gran
viaggiatore lungo il Corno d’Africa e già
autore del libro Ritorno a Dahlak Kebir, e
arricchita da foto scattate personalmente
(squali, barracuda e cernione da due me-
tri compreso), viste satellitari e cartine.
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STEVENCALLAHAN Autobiografia
DalBarBacco alCongo
lemirabolanti imprese
diunparàmercenario
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