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Dialogo tra un capitano di mare e una guida di terra
Commedia breve in un atto (in rima)

A bordo del Te miti ancorato al porto di Livorno al tramonto, con una leggera brezza da sudovest.

“Ma qui sul Te Miti cosa ci stai a fare,

una guida di montagna che non ama il mare?”

“Volli provar l'ebrezza della vela

e la bellezza di navigar da mane a sera

per le acque limpide del mar di Ponente

in compagnia di un capitan assai valente,

che ci ha portato con gran abilità

da Capraia al deserto di Agrià.

Io posso dire; è che poco abbiam camminato,

mentre più il mare abbiam gustato,

con gran bagni nel mar turchese

e la vista di coste aspre e scoscese.

La ciurma era composta da veri lupi di mare

che sapevan ridere, scherzare e cucinare,

tanto che una delle attività più seguite

era la cambusa da ben riempire.

Gustammo gran piatti di pasta e patè,

ma più di tutti un favoloso tabulè.

Non so se tornerei a guidare un gruppo in mare,

ma della vacanza in vela non mi posso scordare”.

“Allora, caro mio, se la metti così sinceramente, io ti ringrazio e ti prometto solennemente

che quando nella mia flotta avrò un ammiraglia

ci farò salir, con gran piacere, tutta la Boscaglia!” 

Cala il sipario mentre le nuvole all'orizzonte si colorano di viola e sorge la luna quasi piene.



Domenica 7
Gabbiani che gridavano, ma nemmeno il Volterraio aveva voglia di svegliarsi presto e non usciva dal suo 

piumino di nuvola.

Camminando a Capraia tutti i sensi sono colmi: il naso di odori, la pelle il vento, masticando mirto, rondoni 
che cantano... vorrei solo scarponi di piume che non facciano rumore!

Drizza, scotte, sartie, boma, randa, fiocco... 

tutto ha una precisa funzione, un luogo specifico dove stare. Tutto è essenziale per navigare con ogni 
condizione di vento.

Fuori posto rimangono solo i nostri bagagli.

Punfete, punfete, la prua affonda nell'onda, mare sotto, sole in alto, sprofondo in un sonno assolato,  
totalmente abbandonata.

Un sentiero tra cespugli amici; mirto, lentisco, erica, cisto, una via amica verso una chiesetta appartata nella 
piana. L'isola da dentro è affascinante.

Per la prima volta ho odorato l'elicriso.

Per la prima volta ho assaggiato il corbezzolo.

Per la prima volta ho visto il fiore di un agave.

Ho visto prima acqua blu incresparsi di bianco, incorociare di traghetti grandi come centri commerciali è 
spuntata una pinna, ma poi è stato tutto verde di cespugli, giallo di steppa secca e arsa e rosso di frutti tanto 

colorati quanto poco saporiti.



Una casa nel mare, sassi che guardano, sassi che domandano.

A volte bisogna costruire il buio per apprezzare la luce.

Il primo giorno di navigazione: puggiare, lasco, candeliere, giardinetto...

un sacco di cose nuove da imparare, mentre due delfini fanno una fugace apparizione.

Stasera tira vento e ulula tra i cavi delle barche nel porto... in lontananza il forte e la torre costruita dai 
genovesi sono illuminate e risaltano nell'oscurità del mare.

Lunedì 8
“L'equipaggio non è all'altezza”, eppure Corsica oggi io ti ho vosta, non eri sogno, ho percepito le tue forme 
e domani ti raggiungerò. Capraia oggi ha mostrato un altro volto più rigoglioso e selvatico, ho capito che ha 

un carattere riservato e bisogna passarci del tempo per apprezzarla.

La roccia protende nel vuoto. Poi il mare. Poi la Corsica.

Ascolto il vento caldo del pomeriggio mentre incontro un timido ciclamino, nonostante l'arsura.

Ho scoperto una Capraia diversa, più nordica e più verde, con dei rari conigli dal sedere bianco, che 
scappano come rapidi folletti. E le farfalle, invece, curiose ci vengono incontro.

Oggi il piacere di vedere tanto verde, nonostante il vento ci abbia rifiutato la Corsica, ma ci ha permesso di 
vederla nitida e quasi vicina, come le isole verso glia altri punti cardinali. Devo smettere di camminare 

guardando il sentiero; non ho visto i ciclamini.

Una strada costruita sasso dopo sasso dalla fatica di uomini antichi permette a me di traversare l'isola con 
gli scarponcini da trekking, il cuore gonfio di salita e di pienezza.

Riconoscenza per i miei piedini che riescono a portarmi più su, ancora più su, li ascolto, sento come si 
prendono carico di tutto me senza protestare, si meritano un massaggio e la mia riconoscenza.

L'isola, piccola sulle carte, camminando diventa un mondo; ci si ridimensiona.

1 Sui crinali di Capraia
solo il vento ascolta

il suono dei nostri passi

2 dalla nostra barca
solo il cielo stellato

ascolta le nostre canzoni



Martedì 9
Comincia a piacermi la lavanda in mare la sera, è come un rito, necessario ed essenziale, che unisce i 

luoghi visitati.

Stasera è grigia e blu, come le case di Centuri.

Dov'è il cesellatore delle rocce verdi?

Vorrei ringraziarlo per la sua fantasia!

Corsica: un mare limpido, un sentiero a strapiombo sul mare. Camminare è faticoso, ma ci sono gli uomini di  
pietre che ti accompagnano, amici silenziosi che raccontano di chi prima di te ha percorso la stessa via. 

Rocce scolpite e per finire la luna sul mare.

Sculture di corbezzoli, bianche pareti rocciose, spinose ginestre abbiamo attraversato per arrivare a Centuri 
e vedere il sole tramontare sul mare.

Acqua e roccia
azzurro e rosa
mare e terra.

Bianche le vele
che ci portano

a scoprire solitarie coste.

Oggi ho arrancato, solo la barca aveva il vento in poppa, ma sono comunque andata da mare a mare al 
seguito dei doganieri. E Centuri ci ha accolto con negozi chiusi e qualche sguardo sospettoso. Il mio 

francese fa schifo, ma sono riuscita ad ordinare la mia meritata bibita ghiacciata.

Mercoledì 10
Oggi abbiamo visto una lunga spiaggia bianca che si colorava di rosa nel punto in cui finiva il mare.

Un cielo velato non ha reso meno splendenti i colori del deserto dell'Agriates.

Solo gabbiani, in una spiaggia immacolata,

dalla battigia orlata di rosa,

solo gabbiani...

e un gruppo di camminatori.



Questa mattina il mare ha deciso per noi e quindi è stato subito deserto dell'Agriates. Spiagge bianche e 
mare verde per una giornata di tutto riposo. Abbiamo avuto tempi lunghi per numerose nuotate. Giornata di 

mare e di vela! Finalmente.

Brezza di mare infine ci spinge. Acque turchesi fan da confine pei sentieri di un deserto che vivo ci porta alla 
cala dove galleggia la nostra casa. Appagamento come felicità.

Oggi il vento ci porta a sbarcare su abbaglianti lidi turchesi.

Grazie Madre Natura per il dono di queste emozioni!

Si va a vela: un bel vento ci spinge lungo il dito veloci fino alla spiaggia della Saleccia. Bella barca e ottimo 
maestro. La spiaggia è bellissima, il mare sembra una piscina. Il sentiero nel deserto, più che deserto svela 

spiaggiette e calette da cartolina: l'ora e il periodo fanno si che ci sia poca gente, il che aumenta la loro 
bellezza.

Oggi ho visto una balena bianca con macchie gialle sul dorso, sembrava avesse deciso di venire a morire tra 
le eriche e i corbezzoli di Barcaggio. In effetti era una duna.

Poi ho visto una vasca di mare dalle pareti alte, lunghe e strette: il loro colore era verde come quello del 
mare.

Giovedì 11
Nuvole basse, vento di pioggia. Ancora un breve tratto dei doganieri e poi via puntando Capraia.

Anche il vento ci dice di tornare.

Ad accoglierci la luna che riflette pensieri velati di nostalgia.

Si accavallano le tante esperienze di oggi, tanto che non so a quale dare la precedenza, nemmeno fossi il 
semaforo di Cap Corse. Finalmente ho visto i delfini, li avrei volentieri portati con me per giocare ancora. E 
poi abbiamo filato sulle onde come mai prima. E' filata meno liscia la stesura del menù serale, nemmeno 

fossimo da Chef Maxim.



Gran tour del Dito: con il vento ai piedi che rende il cammino lungo la costa leggero e ci fa volare alto, con il 
vento nelle vele che ci spinge a cavallo delle onde vestiti come cavalieri medievali. Grazie alla dea bendata 

(con bandana?) cui ci siamo affidati (e ai suoi aiutanti capo di terra e capo di mare).

Asprosalsopungentedolceamaroselvaggio odore delle alghe secche ammucchiate sulla riva a custodire 
memorie di altri mucchi lontani, ma eguali ad esso.

Le scotte cigolano dallo sforzo, il fiocco sbatte e si gonfia e la barca inizia a prendere velocità sulle acque 
increspate di schiuma bianca... finalmente si cavalca il mare con una sensazione di libertà fantastica!!!

Viaggio per mare: tempo e spazio in abbondanza. Peccato sia un ritorno... ma ricco di emozioni, sensazioni 
e tabulè. Grazie a tutti, è stato molto bello.

Venerdì 12
Ho condiviso tempi e spazi e ne ho solo tratto beneficio. Ho fatto poche domande e ricevuto molte risposte. 

Ho visto il mare galleggiandoci sopra e nuotandoci dentro, e attraccando in porto non ho sentito odore di 
casa, ma una vaga vertigine. Vorrei navigare ancora un po'.

Oh, Te-Miti, la tua prua ora volge all'affaccendata Livorno. Nel profondo Tirreno ci porti con le tue vele 
facendoci assaporare la brezza ancora una volta in un deserto di blu.

Grazie a:

Antonietta, Carla, Costanza, Daniele, Helene, Sara  e il capitano Giulio


