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DEL POPOLODEL POPOLO

PRIMA COLONNA
di Ivo Vidotto

Un fascio luminoso che passa 
sul mare, fugace ma al contem-
po rassicurante. Indica la rotta 
da seguire, ma anche quella da 
evitare. Ci aiuta a raggiungere 
un porto sicuro, evitare scoglie-
re e fondali pericolosi. È nostro 
alleato durante la navigazione, 
in tutte le condizioni di tempo, 
ma specialmente quando pioggia, 
nebbia, vento, marosi la rendono 
particolarmente insidiosa. Stiamo 
parlando dei fari, anzi, lo faccia-
mo fare a Enrica Simonetti, che 
“naviga” nell’Adriatico guidata 
dai fari tra le due sponde e ci pro-
pone un volume, una sorta di gui-
da, quasi un avviso ai navigan-
ti in virtù dei riferimenti tecnici. 
Salpando da Santa Maria di Leu-
ca, punta meridionale della Pu-
glia, segue la direzione delle luci 
zigzagando da una sponda all’al-
tra dell’Adriatico, dal Salento al-
l’Albania e alla Grecia, da Bari 
al Montenegro, dalle Marche alla 
Croazia, dal Veneto alla Dalmazia 
e all’Istria.

“Il mare avvolge tutto questo 
passato – annota l’autrice – e, na-
vigando, i nomi degli scogli sem-
brano rievocare le vicende, il pas-
saggio dei popoli diversi, le guer-
re, le sopraffazioni, ma anche il 
folklore e le tradizioni. Ogni luo-
go ha una sua identità e anzi, in 
tempi recenti, le diverse identità si 
sono affrontate in guerra”.

In questo numero “nostalgi-
co” facciamo un altro tuffo nel 
passato per vedere come era re-
golamentata la pratica della pe-
sca nell’Adriatico agli inizi del 
XX secolo, ossia come i pesca-
tori italiani potevano pescare in 
Istria e Dalmazia. La presenza 
dei pescatori in quelle acque era 
tollerata dall’Austria e avveni-
va in base a un trattato bilaterale 
secondo il quale sia i sudditi del 
Regno d’Italia, sia quelli dell’Im-
pero austro-ungarico, potevano 
reciprocamente spostarsi nelle 
acque altrui per pescare. Da un 
documento datato 1904 appren-
diamo, però, che i pescatori ita-
liani furono ammessi nelle acque 
territoriali del vicino Impero non 
certo per fi lantropia o amicizia, 
bensì per colmare una carenza di 
“pescatori d’alto mare”, ossia per 
l’assenza di una fl otta pescherec-
cia nell’Impero.

Nel nostro viaggio virtua-
le tra i relitti dell’Adriatico, in 
questo numero raccontiamo una 
storia più recente del solito, os-
sia quella di un mercantile greco 
affondato nel 1968 nei pressi di 
Klimno, sull’isola di Veglia, in 
seguito a una terribile tempesta 
di neve. Potrebbe anche sembra-
re una storia come tante, se non 
fosse per l’atteggiamento “d’altri 
tempi” del comandante ateniese 
del mercantile, il quale non tentò 
nemmeno di salvarsi, bensì de-
cise di morire al suo posto di la-
voro, sul ponte di comando, dove 
venne rinvenuto parecchi mesi 
dopo la disgrazia in perfetto stato 
di conservazione. È interessan-
te pure il fatto che fu sepolto al 
cimitero di Cosala, dove rima-
se per undici lunghi anni, fi no a 
quando alcuni familiari richie-
sero il rimpatrio della salma. 
Oggi, 42 anni dopo il naufra-
gio, ci chiediamo ancora perché 
il capitano non avesse tentato di 
salvarsi ma fosse rimasto seduto, 
morendo annegato, al tavolo del-
la cabina di comando.  E perché 
rimase per tanti anni nel cimite-
ro monumentale di Fiume? Do-
mande senza risposta, che man-
tengono un velo di mistero sulla 
storia del mercantile “Peltastis”.

Un fascio
di luce

È ritrovata.
Che cosa?
L’Eternità.
È il mare andato col sole.
 Arthur Rimbaud
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lo Stato, diventava antieconomico 
mantenere una linea che d’inverno 
spesso contava meno passeggeri 
che equipaggio. Esiste la possibi-
lità che venga ripresa in estate. Per 
il momento è stata fi ssata la data 
del 24 maggio come “prima par-
tenza” dopo questa lunga pausa. 
Fatto sta che il calo di passeggeri 
e veicoli è stato del 17 per cento ri-
spetto al 2008. In questo caso spe-
cifi co si tratta del proseguimento 
di una tendenza negativa in virtù 
della quale il traffi co è stato pra-
ticamente dimezzato negli ultimi 
quattro anni.

Ad ogni modo, la crescita ge-
nerale è stata bruscamente arresta-
ta e lo dimostrano i dati forniti dal-
l’Agenzia per il servizio marittimo 
costiero di linea, secondo la quale 
lo scorso anno sono stato traspor-

tati 11,57 milioni di passeggeri (il 
2,6 per cento in meno) e 2,85 mi-
lioni di veicoli (calo del 2,1 per 
cento rispetto al 2008). Se si consi-
dera la situazione generale, il calo 
è stato comunque abbastanza con-
tenuto. Cali più sensibili sono stati 
registrati sulle linee dell’area spa-
latina (Stari Grad-Spalato, Ubli-
Vela Luka-Lesina-Spalato e Lis-
sa-Spalato) e sulla Prizna-Žigljen, 
mentre Zara ha retto meglio l’im-
patto della crisi.

La crescita è stata arrestata an-
che sulle linee veloci sovvenziona-
te dallo Stato, sulle quali sono stati 
trasportati poco più di un milione 
di passeggeri, con un calo del 4,1 
per cento rispetto allo scorso anno. 
Le linee più colpite sono la Pola-
Unie-Lussinpiccolo-Asinello-Zara 
(fl essione del 15 per cento), la 
Ubli-Vela Luka-Lesina-Spalato (-
12 p.c.), nonché Jelsa-Bol-Spalato 
e Ubli-Vela Luka-Lesina-Spalato, 
con un calo dell’8 per cento.

ECONOMIA Calo contenuto del traffi co passeggeri e veicoli nel 2009

Con un calo inferiore al 
3 per cento rispetto allo 
scorso anno, gli armatori 

croati dediti al servizio passeg-
geri di linea hanno retto bene 
l’impatto della crisi sul settore 
turistico (fermi restando gli spo-
stamenti degli isolani) sia per 
quanto riguarda il traffi co in-
ternazionale, che per quello tra 
isole e continente, come ripor-
ta il sito Ship2shore, magazine 
settimanale on-line di shipping, 
porti, trasporti e logistica gestito 
a Genova.

La “Jadrolinija” rimane pra-
ticamente isolata sulle tratte 
internazionali, che oggi com-
prendono, però, soltanto i por-
ti di Ancona (servita da Zara e 
Spalato) e Bari (servita da Du-
brovnik). Su quest’ultima rot-
ta, l’armatore fi umano non ha 
concorrenza, mentre sulla linea 
con Ancona deve fronteggiare 
la “Blue Lines” – che peraltro 
sta rinnovando la fl otta – e, nel 
periodo estivo, il servizio di fer-
ry catamarani della SNAV (con 
partenze anche da Pescara, ab-
bandonata l’anno scorso dalla 
compagnia fi umana).

Per quanto riguarda il traf-
fi co nazionale osserviamo che 
le prime dodici linee per fre-
quenza passeggeri rappresen-
tano il 73,9 e l’88,2 per cento 
del traffi co passeggeri e veicoli 
nel 2009 (contro il 73,2 e l’87,9 
p.c. nel 2008). Tre collegamenti 
superano il milione di passegge-
ri: Zadar-Preko con 1.615.439, 
Split-Supetar (sull’isola di 
Brazza) con 1.545.633, e Jabla-

nac-Mišnjak (isola di Arbe) con 
1.093.628 (tutti in contrazione 
superiore al 3 per cento).

La tratta su Arbe non solo 
è l’unica con numeri di rilievo 
non gestita dalla “Jadrolinija” 
– viene mantenuta dalla “Rap-
ska Plovidba”, che di recente 
ha acquistato un traghetto usa-
to – ma è pure la seconda per 
veicoli trasportati con 348.448 
unità, dietro la Valbisca-Smer-
go, quella che unisce le isole di 
Cherso e Veglia, riferisce ancora 
Ship2shore. Sulla Spalato-Supe-
tar sono stati trasportati 331.511 
veicoli e sulla Zadar-Preko 
260.970.

Da notare che la storica linea 
che collegava Fiume con Ragu-
sa, facendo scalo a Spalato, Le-
sina e Curzola, è stata sospesa 
sine die, uccisa soprattutto dallo 
sviluppo autostradale in Croa-
zia. Poiché tutte le linee interne 
sono in parte sovvenzionate dal-

I traghetti reggono l’impatto della crisi

Zara ha retto abbastanza bene l’impatto della crisi

Sensibile il calo di passeggeri e veicoli sulla Lissa-Spalato

La petroliera quando portava ancora il nome di “Sisak”

di Leo Vidal
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Notte fonda per la “Liburnija” dopo la sospensione Notte fonda per la “Liburnija” dopo la sospensione 

della linea Fiume-Ragusadella linea Fiume-Ragusa  Ora si chiama «Karol Wojtyla»
Da Fiume a Malta: prosegue 
la vita della petroliera «Sisak»

Le due minipetrolie-
re della JPS (“Jadranski 
Pomorski Servis”) di 
Fiume continuano a... 
riposare attraccate al 
Molo longo. La “Urinj” 
e la “Bakar” – costrui-
te rispettivamente nel 
1992 e 1993 – dopo 
il misterioso mancato 
rinnovo del contratto 
quinquennale tra la JPS 
e l’INA – “il prezzo era 
veramente concorren-
ziale”, aveva assicurato 
il patron Ante Maras –, 
sono un peso reale per 
la società con sede in 
via Verdi e l’ideale sa-
rebbe poterle vendere. 
L’azienda spera adesso 
di poter cedere o alme-
no noleggiare le rima-
nenti tre petroliere (la 
terza è la “Đeletovci”). 
Fortunatamente, la JPS 
era riuscita a vende-
re la “Sisak” (anno di 
costruzione 1990) alla 
compagnia maltese 
“Cassar Navigation” e 
dal 1.mo ottobre del-
lo scorso anno naviga 
con il nome di “Karol 
Wojtyla”. L’unità ha 
999 tonnellate di stazza 
lorda di registro e 1713 
dwt di portata. (lev) La “Sisak” ha cambiato bandiera, colore e nome e ora si chiama “Karol Wojtyla”
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Trattando il tema innova-
zioni, prima in dicembre con i 
rappresentanti del Centro per 
le innovazioni e il transfer del-
la tecnologia e poi in gennaio 
con Radivoje Bošnjaković, uno 
tra i più conosciuti innovato-
ri di quest’area, avevamo detto 
che “un’innovazione raggiun-
ge lo scopo principale se tro-
va un’applicazione pratica e se 
viene tutelata dal brevetto”. Ci 
sono, comunque, eccezioni. Os-
sia innovazioni per le quali non 
è stato richiesto il brevetto di tu-
tela e che hanno un’applicazione 
pratica sotto tutti i punti di vista, 
ma per il momento, soltanto in 
un preciso segmento. A prescin-
dere dal fatto che non sono man-
cate aprole di vivo apprezzamen-
to da parte di chi ha avuto modo 
di vederle in funzione.

Ci riferiamo all’imbarcazio-
ne di lavoro e antincendio “Go-
lub 780” – battezzata in un primo 
momento “Florijan” –, nonché ai 
pontili galleggianti in plastica. 
Vengono “fi rmate” da Ivan e Dra-
gutin Žic, fi glio e padre, il primo 
membro della direzione, il secon-
do presidente dell’Assemblea del-
la “Marina Punat Grupa” di Ponte 
(Punat), sull’isola di Veglia.

La curiosità di maggiore rilie-
vo è che Ivan Žic è in possesso 
della laurea in management turi-
stico e che è legato al mare soltan-
to per passione. Per quanto riguar-
da il “Florijan” (il nome si deve a 
San Floriano, protettore dei vigili 
del fuoco), è stato ideato princi-
palmente per la tutela antincendio 
sul mare e nei marina.

Eccezionali capacità
di manovra

L’idea di costruire un’imbar-
cazione del genere è frutto della 
necessità. A livello internazionale, 
natanti del genere non rappresen-
tano certamente una novità, ma 
lo sono gli accorgimenti fatti sul 
“Florijan”, adattato a tutte le spe-
cifi cità che comporta il marina di 
Ponte. Ha eccezionali capacità di 
manovra, principalmente in spazi 
ristretti e quindi non ha nessuna 
diffi coltà a muoversi tra le cen-
tinaia di barche ormeggiate per 
raggiungere il luogo dell’eventua-

le incidente e a prendere al trai-
no l’unità avariata onde evitare il 
propagarsi delle fi amme alle altre 
imbarcazioni. Per quanto concer-
ne l’attrezzatura, va detto che di-
spone di un potente cannone con 
una gittata di cinquanta metri, sia 
che si tratti di schiuma o di acqua 
marina, che viene pompata gra-
zie a particolari accorgimenti. Per 
fortuna, affermano i responsabi-
li del marina, in due anni l’inter-
vento dell’unità per lo scopo pri-
mario è stato necessario soltanto 
tre volte. Ciò, comunque, non ha 
sminuito certamente la sua validi-
tà visto che, in pratica, è quotidia-
namente in funzione per gli altri 
compiti per i quali è adibita.

Vediamo le caratteristiche tec-
niche: lunghezza 7,80 metri fuo-
ri tutto, larghezza 3,00 metri, pe-
scaggio 0,45 metri. Costruita in 
alluminio, l’unità viene sospinta 
da un motore Hamilton jet che 
le imprime una velocità di ben 
26 nodi. La gru ha una capacità di 
500 chilogrammi, mentre i serba-
toi per la schiuma possono conte-
nerne 300 litri. Non basta ancora, 
visto che può in coperta può cari-
care merci e automobili fi no a un 
massimo di due tonnellate e dodi-
ci persone.

Veniamo ai pontili galleggian-
ti. Già due anni fa, nello spazio 
dedicato alle innovazioni alla fi e-
ra “Nautica”, avevano ottenuto il 
massimo riconoscimento, ossia 
la Medaglia d’oro. L’idea di Dra-
gutin Žic, quindi, ha fatto centro. 

Nel corso di una visita al cantiere, 
ci spiega che il suo intento prin-
cipale è stato quello di congiun-
gere la riva e i pontili fi ssi con 
strutture galleggianti in plastica. 
Il pontile, quindi, è composto da 
due “braccia” saldamente legate 
con tubi in polietilene inaffonda-
bili. D’altra parte, adottando que-
sto sistema è stata garantita la sta-
bilità. Considerata la specifi cità 
del materiale usato, va detto che 
i pontili in questione sono pratica-
mente... eterni, visto che con cor-
rodono, sono facilmente percorri-
bili e permettono un accesso più 
facile all’imbarcazione, nel sen-
so che la barca viene ormeggiata 
di fi anco e non come solitamente 
avviene di prua o di poppa. A det-
ta di Dragutin Žic, su ogni ponti-
le possono venire ormeggiate due 

imbarcazioni. Le esperienze avu-
te fi nora sono state più che posi-
tive e i pontili sono fi n dall’inizio 
ben visti e apprezzati dai proprie-
tari delle barche, specialmente dai 
diportisti in transito. Fino a questo 
momento ne sono stati montati un 
paio, mentre gli altri sono in via di 
ultimazione in attesa della prossi-
ma stagione.

PROFILI

Il pontile galleggiante

Dragutin Žic

L’unità antincendio “Florijan”
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Ivan e Dragutin, apprezzati innovatori nel settore nautico

Unità antincendio e pontili galleggianti: 
quante idee nella famiglia Žic

di Silvano Silvani

Ex nave della «Lošinjska plovidba»

Bentornata vecchia e buona «(Srak)Ane»
Quando nell’aprile dello scorso anno scrivem-

mo della gloriosa “Orjula”, prima nave di ferro del-
la “Lošinjska plovidba”, e dell’unità costruita nel 
cantiere “3. maj” che sarebbe stata battezzata con 
lo stesso nome, menzionammo anche le altre quat-
tro unità gemelle, costruite successivamente sugli 
scali degli stabilimenti navalmeccanici di Cantrida. 
La “Orjula” entrò in servizio nel 1985 e mantenne 
questo nome fi no al 1993, quando venne venduta 
e ribattezzata in “Good Success” e successivamen-
te in “Yun Xiang” (2002), “Yun Ji” (2004) e “Yun 
Xiang”. Attualmente batte bandiera panamense. 
Sempre nel 1985, venne ultimata la “Orlec”, di-
ventata poi “Good Rider” nel 1993, “Egy Rifer” ed 
“Egy Pride” nel 2002. Attualmente batte bandiera 
egiziana. La “Susak”, costruita nel 1987, dal 2008 
si chiama “Jindan Manjula” e batte bandiera india-
na, mentre l’ultimogenita “Ilovik” (1998), dal 1993 
si chiama “Lian Feng” e batte bandiera panamense. 
Manca all’appello la “Srakane”, che abbiamo la-
sciato intenzionalmente per ultima. Consegnata nel 
1986, nell’aprile scorso era ancora in attesa di un 
acquirente dopo che nel dicembre 2008 era stata co-
stretta all’ormeggio forzato. Ebbene, il 12 febbraio 
scorso l’abbiamo rivista nel porto di Fiume. Erano 
circa le 9.15 quando il rimorchiatore “Lukas” della 

JPS aveva lasciato gli ormeggi per raggiungere una 
nave che stava per raggiungere il bacino portuale e 
per aiutarla nell’operazione di attracco. Il mercanti-
le in questione si chiamava “Ane”, e fi n qui niente 
di strano. Quando la nave si è avvicinata, abbiamo 
potuto notare che il nuovo nome era rappresentato 
dalle ultime tre lettere di quello precedente: “Sraka-
ne”. Qualche pennellata di vernice nera per cancel-
lare “Srak”, ed ecco cambiati i... connotati. Ora la 
“Ane” (ha lasciato il porto di Fiume domenica 21 
febbraio) batte bandiera di Saint Vincent e Grenadi-
ne (porto di immatricolazione Kingstown). (lev)

Un’immagine della “Srakane” nel 1986

Il rimorchiatore “Lukas” sta aspettando 

la “Ane” al suo primo ritorno a Fiume

Una mano di vernice nera 

e il vecchio nome non c’è più...

Risparmi importanti
La «Maersk» in peso forma
con una «dieta» drastica

L’ampio piano di contenimento delle spese messo in campo da Maersk Line 
per arginare gli effetti della crisi dei traffi ci, potenzialmente dirompenti sui con-
ti della compagnia, sembra stia dando i suoi primi, sostanziosi, frutti. Nel 2009 
la shipping company leader nel trasporto container avrebbe risparmiato circa 2 
miliardi di dollari grazie all’utilizzo dello ‘slow steaming’ – come riporta il sito 
ship2shore.it –, che ha consentito di ridurre drasticamente il consumo di carbu-
rante (capitolo di spesa che nel bilancio incide non poco), e a una profonda ra-
zionalizzazione delle strutture. Ma razionalizzare, si sa, specialmente in tempi di 
crisi come quelli attuali, vuol dire anche e soprattutto ridurre il personale. Dopo i 
2.000 licenziamenti dello scorso anno e lo spostamento delle attività di shipma-
nagement a Shanghai, la divisione contenitori del colosso danese ha infatti reso 
noto che durante il 2010 chiuderà gli uffi ci di Southampton e Hainault, eliminan-
do 61 posti di lavoro nei team sales e customer service del Regno Unito.

Le unions britanniche non hanno ancora commentato uffi cialmente la noti-
zia, ma è trapelata una certa preoccupazione relativa all’eventualità che il “ridi-
mensionamento” possa interessare altri lavoratori di Maersk, tra cui alcuni dei 
560 uffi ciali britannici impiegati sulle portacontainer.

I top-manager di Copenaghen hanno però dalla loro parte risultati che supe-
rano ampiamente le più rosee aspettative: oltre ai già citati 2 miliardi di dolla-
ri recuperati dalla divisione contenitori, a livello di gruppo AP Moller-Maersk 
ha battuto di diverse lunghezze il target ipotizzato a inizio anno (un miliardo di 
dollari) raccogliendo 1,1 miliardi grazie all’immissione sul mercato di corporate 
bond e 1,6 miliardi tramite la vendita di treasury shares (azioni proprie detenute 
dalla società come riserva patrimoniale).

Segnali positivi sono arrivati anche dal mercato: Maersk Line ha guadagna-
to nuove quote grazie a una riduzione del prezzo dei noli (in media del 20-25 
per cento, per compensare un analogo calo della domanda riscontrato durante il 
2009) e alla sua posizione di leader del settore. Secondo l’analisi proposta dai 
vertici societari, i clienti si sarebbero infatti affi dati, nel periodo di maggior dif-
fi coltà, a quei grandi operatori la cui sopravvivenza non si ritiene esser minac-
ciata dalla crisi. (lev)

DESTINI NOTIZIE



Un fascio luminoso che passa sul 
mare, fugace ma al contempo 
rassicurante. Indica la strada 

da seguire, è una luce nel tempo, nel-
la storia, da quella prima torre costrui-
ta sull’isola di Pharos, in Grecia, tre 
secoli prima di Cristo. Bisognerà però 
approdare all’Ottocento per conoscere 
il secolo della farologia, secolo in cui 
la maggior parte dei fari vengono co-
struiti e diventano sempre più lumino-
si (merito anche del fi sico francese Au-
gustin Fresnel, che metterà a punto un 
sistema di lenti, tuttora usato, che con-
centrando tutta la luce al centro, poten-
ziava al massimo la fonte di luce che 
è stata ad olio, a gas di acetilene, fi no 
ad arrivare alle moderne lampade alo-
gene). Diversi uno dall’altro nel loro 
aspetto esteriore, situati in posizioni 
strategiche, su dirupi rocciosi, su pic-
cole isole semideserte, su basse coste 
frastagliate, ogni faro ha un suo se-
gnale ben preciso, che lo rende rico-
noscibile al navigante che cerca la via 
nella notte. Monumenti antichi – molti 
risalgono ad epoche lontane, mentre i 
più recenti sono stati costruiti nei primi 
anni del Novecento – sono il ricordo di 
un’epoca passata, testimonianza fonda-
mentale, quasi imperitura di una civiltà. 
Quella mediterranea, in primis, di cui 
l’Adriatico fa parte, con le sue civiltà; 
culture che vi si affacciano, specchia-
no, comunicano, scambiano immagini, 
tanto che alle volte il rifl esso dell’una 
viene inevitabilmente “contaminato” 
da quello dell’altra/delle altre.

Fitta rete 
di corrispondenze

Basta un’occhiata alla dislocazio-
ne dei fari in questo “lago” per capi-
re quanto è fi tta la rete delle corrispon-
denze e la trama delle storie che si di-
panano tra le due coste contrapposte. E 
anche se qualche maglia potrebbe es-
sersi spezzata per l’usura del tempo e 
di certe politiche scellerate, il fi lo non 
è spezzato. Basta ricomporlo. È quan-
to ha fatto Enrica Simonetti, giorna-
lista della “Gazzetta del Mezzogior-
no”, in un volumetto intitolato “Luci 
sull’Adriatico. Fari tra le due sponde” 
(pubblicazione promossa dalla Regio-
ne Puglia – Assessorato  al Mediterra-
neo), edito da Laterza (pp. 112, euro 
12), ricco di illustrazioni. La veste edi-
toriale è quella di una guida, una sorta 
di avviso ai naviganti per i riferimenti 
tecnici nelle schede su ciascuna archi-
tettura (coordinate geografi che, altezza 
e portata nominale del fascio di luce).

Salpando da Santa Maria di Leu-
ca, punta meridionale della Puglia e 

seguendo la direzione delle luci, un 
po’ come fanno i naviganti nelle tene-
bre, l’autrice s’imbarca – è proprio il 
caso di dirlo, visto che compie il tra-
gitto a bordo di un natante di piccolo 
cabotaggio – in un’avventura stupefa-
cente tra le coste adriatiche, zigzagan-
do da una sponda all’altra, dal Salen-
to all’Albania e alla Grecia, da Bari al 
Montenegro, dalle Marche alla Croa-
zia, dal Veneto alla Dalmazia e al-
l’Istria. E in una ventina di tappe narra 
– aiutata da splendide foto (tratte per 
lo più dall’Archivio Fotogramma, Ni-
cola Amato e Sergio Leonardi) – itine-
rari geografi ci, il fascino di una natura 
per certi aspetti ancora incontaminata, 
vicende storiche e umane, racconti e 
aneddoti della vita nei fari. Della vita 
nell’Adriatico, un mare “che parla al-
meno quattro lingue differenti e bagna 
sei nazioni” e che potrebbe sembrare 
“il regno della diversità, eppure lo è 
solo apparentemente”, scrive nel suo 
diario di bordo l’autrice. “Adriatico, 
come lo chiamiamo noi, o Deti Adria-
tik, come è per gli albanesi, o Jadran-
sko More per i croati, è sempre la por-
ta tra il Mediterraneo e l’Europa con-
tinentale e il ponte tra Balcani e Italia. 
Un ‘corridoio’ naturale che unisce e 
al tempo stesso divide quasi ottomila 
chilometri di coste, con una natura che 
ricalca simbolicamente la ‘diversità’: 
dal un lato un litorale tendenzialmente 
piatto, dall’altro una costa frastagliata, 
e ricca di isole (“ben 718 in Dalma-

zia” – scrive Simonetti). Queste spon-
de sono da sempre luoghi di partenza 
e di arrivo di popoli e potenze: roma-
ni, bizantini, veneti, turchi e asburgici 
hanno insediato nel tempo il loro pote-
re o si sono mossi di qui per navigare 
oltre. L’Adriatico è una carta geogra-
fi ca liquida, una pianura d’acqua do-
minata dalla varietà”. Terre così vicine 
geografi camente, ma al contempo così 
lontane, per i governi che le hanno ret-
te, e che appartengono oggi a sei di-
verse nazioni.

“Il mare avvolge tutto questo pas-
sato – annota l’autrice – e, navigando, 
i nomi degli scogli sembrano rievoca-
re le vicende, il passaggio dei popo-
li diversi, le guerre, le sopraffazioni, 
ma anche il folklore e le tradizioni. 
Ogni luogo ha una sua identità e anzi, 
in tempi recenti, le diverse identità si 
sono affrontate in guerra”.

Quante lanterne 
dedicate a San Nicola

Eppure, le corrispondenze non 
mancano. Il nome di San Nicola, ad 
esempio, così ricorrente, così comu-
ne: al santo protettore della gente di 
mare (e degli scolari) sono “dedicate” 
ben cinque lanterne sulla costa “slava”, 
altre otto tra Grecia e Turchia; ma c’è 
anche un “Nikolajevka” in Ucraina, 
sul Mar Nero. Per non parlare poi dei 
porticcioli e delle baie “San Nicola” in 
tutto il Mediterraneo.  

Simonetti scruta l’orizzonte, coglie 
e registra, da quest’osservatorio privi-
legiato che sono per l’appunto i fari. 
“Lanterne dall’architettura differente 
– scrive –, create da governi distan-
ti: gli inglesi le costruirono a Corfù e 
nelle isole ioniche, gli austriaci in par-
te della costa slava, i Borboni in alcuni 
porti italiani. Fari che raccontano epo-
che diverse e che sopravvivono in pae-
saggi a volte uguali, a volte mutati”. 
L’autrice fornisce le coordinate esat-
te di ciascun faro, correda le fotogra-

fi e con curate didascalie “tecniche” in 
blu, mentre lascia scorrere il testo – di 
agevole lettura –, pagina dopo pagina, 
soffermandosi sulle caratteristiche am-
bientali e la storia. E non nasconde una 
certa predilizione per le vicende legate 
a ciascuno di esso, una storia in cui a 
prevalere sono soprattutto le leggende 
– come il “soggiorno” prolungato del-
l’eroico Diomede, dopo la guerra di 
Trioa, a Pelagosa, dove si dice sia sta-
to sepolto –, storie di amori, di pette-
golezzi, scandali, curiosità, ospiti pre-
stigiosi... ma anche di tragedie. Come 
quella di tre sorelle cattarine, Anasta-
sia, Martina e Jovanka Ljubi, innamo-
rate dello stesso uomo, il capitano Ba-
silio. Quest’ultimo, non sapendo quale 
scegliere, perse tutte e tre: la prima per 
tisi, la seconda perché morsa da un ser-
pente, mentre la terza impazzì aspet-
tandolo in solitudine.

La fi glia 
del guardiano del faro

Un’altra vicenda, anche questa dal 
triste epilogo, in Dalmazia, che rical-
ca il mito ellenistico di Ero e Leandro, 
porta l’autrice a Sveti Andrija e Lopud. 
La fi glia del guardiano del faro di Sve-
ti Andrija, aveva perso la testa per un 
giovane della vicina Lopud, il qua-
le ogni notte la raggiungeva a nuoto 
facendosi guidare dalla luce del faro. 
Ma il padre e il fratello della ragazza, 
scoperta la “tresca”, tesero al giovane 
un tranello: al posto del faro, accesero 
una lampada a petrolio su una barca e, 
spingendosi sempre di più al largo, lo 
portarono in mare aperto, dove morì. 
La ragazza si suicidò lanciandosi da 
una scogliera e il suo corpo mai fu ri-
trovato. I pescatori raccontano che sot-
to il faro si sentono nuotare e saltare 
due cernie, probabilmente le anime dei 
due giovani, fi nalmente insieme e libe-
ri di amarsi.

Amori e «mattoni»
È nota poi la laison del principe 

Metternich con una donna istriana che 
portò alla costruzione del faro di Sal-
vore (peccato l’autrice insista sul nome 
in croato, Savudrija, come avviene ahi-
mè anche in altri casi). Lo statista ne 
promosse la costruzione come luogo 
in cui incontrare l’amante lontano da 
sguardi indiscreti. Il faro fu ultimato 
nel 1818, ma nel frattempo la donna 
morì di polmonite. Rimane la leggenda 
e il fatto che il faro di Salvore è tra i più 
antichi ancora in funzione nell’Adriati-
co. Secondo la leggenda la casa coloni-
ca, vicina al mare, sarebbe ospitata dal 
fantasma dell’amante del principe.

Ma i documenti, precisa Simonetti, 
narrano un’altra versione, anche que-
sta riconducibile a una donna, Maria 
Teresa d’Asburgo. Sarebbe stata l’im-
peratrice a dare l’ok alla costruzione 
di un faro a Punta Salvore, nel lonta-
no 1749. Ma per mancanza di fondi 
l’opera fu completata appena mezzo 
secolo dopo. La luce del faro di Punta 
Salvore fu accesa il 17 aprile 1818 e fu 
il primo del Mediterraneo a gas, siste-
ma di alimentazione sostituito poi con 
l’olio d’oliva e successivamente con il 
petrolio.

Luci sull’Adriatico è, dunque, un 
gradevolissimo petit tour in questa fra-
zione del Mediterraneo; un testo coin-
volgente, che ti cattura in una “rete” di 
passioni e suggestioni. Come resta-
re indifferenti di fronte a un’impresa 
edile come quella  del faro di Veli Rat 
(Spalato), costruito con pietre e con 
l’albume di ben 10mila uova?

Dal “tacco d’Italia” a Trieste, dove 
si conclude il dolce naufragare di Si-
monetti, si riscopre un linguaggio co-
mune, muto, ma eterno, che solo gli 
uomini di mare riescono a intendere. 
A prescindere delle bandiere che sven-
tolano oggi e che  attraverso i secoli 
hanno “colorato” le scogliere di que-
sto mare che unisce, non divide. An-
che perché parte di quello spirito del 
Mediterraneo che è giunto fi no ai gior-
ni nostri attraverso l’eredità classica; 
un’eredità che ha lasciato una profon-
da traccia nelle società che nel corso 
dei secoli si sono sviluppate in questo 
spazio mediterraneo; un insegnamento 
incentrato sul dialogo tra i popoli, che 
sin dall’antichità ha rappresentato lo 
speciale legame tra le opposte sponde 
di quel Mare Nostrum, crocevia cultu-
rale descritto in maniera così sublime, 
già sessant’anni fa, dallo storico fran-
cese Fernand Braudel.

mare
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Enrica Simonetti «naviga» nell’Adriatico guidata dai fari tra le due sponde

Una luce, tante luci in un mare che unisce

Il faro di Porer: costruito nel 1833 (e ristrutturato nel 1876) poggia 

sull’omonimo isolotto circolare, a sudovest dal promontorio meri-

dionale dell’Istria. L’isolotto è uno scoglio di larghezza di 80 metri, 

e dista 2,5 chilometri dalla terraferma e dal paese di Promontore

Il faro di Sansego, immerso in un cannetoIl faro di Sansego, immerso in un canneto

Salvore era uno tra i più importanti Salvore era uno tra i più importanti 

porti del nord Adriatico e il suo faro porti del nord Adriatico e il suo faro 

è considerato il punto più occidenta-è considerato il punto più occidenta-

le della Croazia. La città è conosciu-le della Croazia. La città è conosciu-

ta per una gloriosa battaglia navale ta per una gloriosa battaglia navale 

tra i Veneziani e la fl otta guidata da tra i Veneziani e la fl otta guidata da 

Ottone (fi glio di Federico Barbaros-Ottone (fi glio di Federico Barbaros-

sa che nell’anno 1177 si svolse nelle sa che nell’anno 1177 si svolse nelle 

sue acque). Secondo la leggenda il sue acque). Secondo la leggenda il 

nome Salvore deriva da ’’Salvo-Re’, nome Salvore deriva da ’’Salvo-Re’, 

per indicare ’’la salvezza del Re’’. Il per indicare ’’la salvezza del Re’’. Il 

fi glio di Barbarossa infatti, dopo es-fi glio di Barbarossa infatti, dopo es-

sere stato sconfi tto in queste acque, sere stato sconfi tto in queste acque, 

tentò di fuggire nascondendosi in una tentò di fuggire nascondendosi in una 

cisterna. La battaglia di Salvore è an-cisterna. La battaglia di Salvore è an-

che stata immortalata dal Tintoretto che stata immortalata dal Tintoretto 

nelle sue celebri tele.nelle sue celebri tele.

Costruito nel 1818, il suo faro è uno Costruito nel 1818, il suo faro è uno 

dei più antichi delle due sponde del-dei più antichi delle due sponde del-

l’Adriatico, e il primo in Europa con l’Adriatico, e il primo in Europa con 

illuminazione a gas ottenuta dal car-illuminazione a gas ottenuta dal car-

bone fossile. Il faro di Salvore, alto 36 bone fossile. Il faro di Salvore, alto 36 

metri, è conosciuto per un triste epi-metri, è conosciuto per un triste epi-

sodio d’amore tra il principe di Met-sodio d’amore tra il principe di Met-

ternich e una moretta locale di cui si ternich e una moretta locale di cui si 

era innamorato. Si narra che i due era innamorato. Si narra che i due 

amanti non poterono stare insieme amanti non poterono stare insieme 

perché la bella fanciulla morì prima perché la bella fanciulla morì prima 

che la coppia potesse rifugiarsi nel che la coppia potesse rifugiarsi nel 

nido d’amore che avevano appena ri-nido d’amore che avevano appena ri-

cavato nel farocavato nel faro

di Ilaria Rocchi
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Sei nazioni diverse Sei nazioni diverse 
e un linguaggio comunee un linguaggio comune
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te spostarsi nelle acque altrui per 
pescare.

Una concessione 
reciproca

Questi erano i termini dell’ac-
cordo così come riferiti da Levi 
Morenos: “I pescatori regnicoli 

ed i sudditi dell’Impero Austro-Un-

garico sono ammessi, per recipro-

ca concessione dei due Stati, a pe-

scare, con reti a strascico tirate dai 

bragozzi, entro il mare territoriale; 

purché si mantengano alla distanza 

di un miglio dalla costa e vengano 

osservate altre proibizioni, come, 

ad esempio, quella di non pescare, 

anche al di là del miglio marittimo, 

quando il fondo non é almeno di 

otto metri di profondità”.
Apparentemente la possibilità di 

pescare nelle acque dell’altro Pae-
se avvantaggiava i pescatori italia-
ni e soprattutto i chioggiotti, i qua-
li rappresentavano “i quattro quinti 

dei pescatori nostri recantisi dal li-

torale Italiano a quello Austro-Un-

garico”, preziosa informazione dal-
la quale possiamo desumere che la 
presenza dei Romagnoli a pesca in 
Istria era alquanto minore. 

Non è certo 
fi lantropia...

Tuttavia i pescatori italiani 
rendevano comunque un servizio 
importante anche ai dirimpettai. 
“In realtà – scrive lo studioso Ve-
neto – se, sino ad oggi, i pescatori 

italiani furono ammessi nelle ac-

que territoriali del vicino Impero 

non lo si deve certo a pura fi lan-

tropia o ad amicizia dello Stato 

confi nante”. Le imbarcazioni ita-

liane, infatti, colmavano una ca-

renza di quell’importante impero 

che, a quell’epoca, non disponeva 

di “pescatori d’alto mare e non 

ha potuto educarsene, malgrado 

il notevole aiuto concesso dal-

l’I.R. Governo alla Società Au-

striaca di pesca in Trieste”.

Questa situazione era stata pa-
cifi camente ammessa da “uno dei 

più autorevoli rappresentanti” 

dell’impero austriaco, ”il cav. de 

conte Hutterott, presidente del-

la Società Austriaca di Pesca in 

Trieste” il quale aveva ricono-
sciuto che l’Austria “non poté 

formarsi una fl otta peschereccia 

propria per sostituire quella che 

le viene dal litorale italiano e spe-

cialmente dai due più importanti 

centri dell’Adriatico superiore, da 

Chioggia e da Fano”.

Il «pesce popolo»
Quest’ultima precisazione me-

rita una sottolineatura. I Marchi-
giani non sono menzionati tra i pe-
scatori adusi a frequentare le coste 
dalmate. Levi Morenos però dispo-
neva dei dati ministeriali. Egli stes-
so, infatti, era autore del testo “Per 
il nuovo trattato di commercio e 
navigazione fra l’Italia e l’Austria-
Ungheria, memoriale presentato al 
Governo italiano dai Comuni ma-
rittimi del litorale Adriatico diret-
tamente interessati alla pesca, este-
so dal dott. D. Levi Morenos. – Ve-
nezia, tip. Garzia, 1903” come egli 
stesso precisa in una nota al docu-
mento in esame. Dunque, nel 1904 
la gente di mare di Fano era iscritta 
nei registri di matricolazione della 

Capitaneria di porto di Rimini. Lo-
gico, quindi, che tra i Romagnoli 
citati all’inizio del testo, lo stu-
dioso includesse anche i fanesi. In 
ogni caso, pescando in Istria e Dal-
mazia, chioggiotti, riminesi, fanesi 
e baresi rendevano un importante 
servizio all’Impero Austro-Unga-
rico il quale “riconobbe sempre 

che la pesca dei bragozzi approv-

vigiona, e specialmente in determi-

nate stagioni, i mercati del litora-

le orientale dell’Adriatico, e sovra 

tutto di quel pesce che, per la sua 

destinazione alle classi meno ab-

bienti, dicesi, con frase espressiva 

‘pesce popolo’”.

I «sardellanti» 
di Grado

Dall’altra parte gli unici a bene-
fi ciare della possibilità di pescare in 
acque italiane erano i “pochi sar-

dellanti di Grado”, gli unici che, di 
tanto in tanto, gettavano le reti nel-
le acque territoriali italiane. Il testo 
di Levi Morenos fu scritto mentre 
quando erano in corso gli incontri 
per il rinnovo del trattato di com-
mercio e di navigazione tra i due 
Stati, un confronto che si stava rive-
lando alquanto impegnativo proprio 
per quanto riguardava la “clausola 
di pesca”.

STORIA Una presenza tollerata dall’Austria e sancita da un trattato bilaterale

Le reti dell’altra sponda dell’Ad
Un documento datato 1904 

si tratta di un’ampia rela-
zione dello studioso ve-

neto David Levi Morenos con-
servata nella Biblioteca di Rimi-
ni – consente oggi di approfon-
dire con notizie circostanziate 
l’attività e le regole che disci-
plinavano l’attività dei pescato-
ri italiani quando si recavano a 
gettare le reti nelle acque della 
sponda orientale dell’Adriatico. 
Il documento, frutto delle ricer-
che svolte da Valeriano Moroni, 
defi nisce innanzitutto i territori 
di origine dei pescatori che con 
maggiore frequenza si approssi-
mavano alle coste dell’opposta 
sponda, scrive Roberto Venturi-
ni, responsabile del supplemen-
to “Uomini e Mare” della “Voce 
di Romagna”. Secondo David 
Levi Morenos, il quale poteva 
attingere da dati uffi ciali, si trat-
tava di “Chioggiotti, Romagno-

li, Baresi che si recano a pesca-

re in Istria ed in Dalmazia”. La 
presenza dei pescatori in quelle 
acque era tollerata dall’Austria 
e avveniva in base a un trattato 
bilaterale secondo il quale sia i 
sudditi del Regno d’Italia, sia 
quelli dell’Impero austro-unga-
rico, potevano reciprocamen-

di Lorenzo Pellegrini

Moria sulla costa romagnola

Il freddo uccide le alacce
Migliaia di alacce, uccise dal fred-

do, si sono spiaggiate il mese scorso sul-
le spiagge della Romagna, da Ravenna a 
Rimini. La battigia era spesso ricoperta 
di pesci morti o agonizzanti che attirava-
no non soltanto i gabbiani ma anche di 
persone che hanno approfi ttato della si-
tuazione per riempire il frigorifero, anche 
se l’alaccia non è particolarmente buona 
a causa della carne molto grassa. L’Arpa, 
l’agenzia per l’ambiente dell’Emilia-Ro-
magna, ha effettuato prelievi di pesce per 
verifi care se la moria abbia cause diverse 
dalla bassa temperatura, possibilità che 
invero pare alquanto remota.

L’alaccia (Sardinella aurita) è una 
specie di pesce azzurro che vive in ac-
que calde, soprattutto nel Mediterraneo 
meridionale e lungo le coste della Si-
cilia. Nelle stagioni calde risale anche 
le acque dell’Adriatico dove rimane se 
gli inverni non sono troppo inclementi. 

Quando però, come quest’anno, la natu-
ra fa il suo corso, per le alacce non c’è 
scampo. Gli ultimi rilievi dell’unità ocea-
nografi ca Daphne parlano di una tempe-
ratura delle acque superfi ciali inferiore 
a cinque gradi che diventano non più di 
dieci negli strati più profondi. In queste 
condizioni le alacce non possono vivere e 
fi niscono così per morire a migliaia. Il fe-
nomeno si era già ripetuto in passato. Lo 
si ricorda nell’inverno 2002 e ancora tra 
il 2004/2005.

L’alaccia, come altre specie della sua 
stessa famiglia, appartiene alla categoria 
di pesce comunemente defi nito “pesce 
azzurro”. La famiglia è quella dei Clu-
peidi, di cui il pesce più rappresentati-
vo è l’aringa che, nonostante sia una spe-
cie comunemente conosciuta, non vive in 
Mediterraneo. Oltre a costituire una ri-
sorsa economica e alimentare per l’uomo, 
sono un anello fondamentale della catena 

alimentare marina. Costituiscono infat-
ti il nutrimento primario per molti pesci 
predatori come tonni e squali e per alcuni 
mammiferi marini e uccelli. L’alaccia as-

somiglia molto alla sardina (Sardina pil-

chardus), da cui si distingue per una riga 
mediana dorata che separa il dorso blu-
verdastro dai fi anchi argentati. (ma)

AMBIENTE
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Preparazione dei parangali

Le regole che disciplinavano l’attività 
dei pescatori italiani quando 
si recavano in Istria e Dalmazia
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Tanto sulla sponda orientale 
quanto su quella occidentale del-
l’Adriatico erano in corso vibranti 
proteste da parte di “pescatori in-
digeni” che accusavano le barche 
d’altura di eccessivo sfruttamen-
to del mare. “I pescatori indigeni 

– si legge nel documento – accu-

sano le reti a strascico, tirate da 

barche accoppiate od isolate, del-

l’impoverimento del mare; accuse 

del resto che si ripetono anche dai 

pescatori italiani, che non pesca-

no con bragozzi o bilancelle, con-

tro questo sistema di pesca”.

Un regime anarchico
del lavoro

“Le accuse sono fondate? E lo 

sono egualmente per ogni mare?”, 
si chiese lo studioso. “E gli ac-

cusatori non ricercano piuttosto 

il fuscello nell’occhio altrui, sen-

ze vedere la trave nel proprio?”.  
Nella schermaglia c’erano sicura-
mente aspetti diversi, legati alla 
“concorrenza che si fanno i lavo-

ratori stessi in un regime anarchi-

co del lavoro” e “all’antagonismo 

di interessi di altri pescatori”. La 
proposta per dirimere la questione 
fu di affi dare il responso ad appo-
siti studi scientifi ci che approfon-
dissero le “cognizioni sui campi 

di pesca dell’Adriatico e sull’azio-

ne esercitata dalle varie reti” ri-
guardo alle quali, concluse Levi 
Morenos, “non abbiamo ancora 

elementi per modifi care lo stato 

attuale della legislazione nei ri-

guardi della pesca esercitata dai 

Chioggiotto, dai Fanesi e dai Ba-

resi, sia nelle acque territoriali del 

litorale orientale, sia in quelle del 

litorale occidentale. Fare ricerche 

scientifi che in argomento è nell’in-

teresse reciproco dell’Italia e del-

l’Austria-Ungheria”.

«Miseria ed ignoranza
 danno la frode 

ed il furto»
“Continuare intanto l’attuale 

reciproca concessione, è pure di 

vantaggio comune fra i due Sta-

ti, a meno che l’Austria-Unghe-

ria non tenti (come già tentò la 

Francia con i pescatori italiani di 

Tunisi) di provocare una forzata 

emigrazione della nostra marina 

peschereccia, obbligando i nostri 

pescatori a prendere la sudditan-

za austriaca per poter continuare 

a pescare nelle acque dell’Istria 

e della Dalmazia”, si legge anco-
ra nella relazione. “Ma rimanga-

no sudditi del Regno, o diventino 

sudditi dell’Impero, si sposti qual-

che migliaio di lavoratori dall’una 

all’altra sponda dell’Adriatico 
– constata David Levi Morenos – 
il problema economico del lavoro 

peschereccio nel bacino Adriatico 

non muterebbe, o muterebbe solo 

in peggio. Che alcune centinaia 

di bragozzi trasportino la misera 

masserizia dal litorale italiano a 

quello austro-ungarico e che al-

cune migliaia di pescatori italiani 

diventino soggetti alla leva marit-

tima dell’Austria-Ungheria, an-

ziché a quella del Regno d’Italia, 

potrà essere un fatto politico inte-

ressante, ma l’economia generale 

del lavoro non sarebbe spostata o 

solo in peggio”, rilevando infi ne 
che “dall’anarchia del lavoro vie-

ne la miseria, da questa l’ignoran-

za; e miseria ed ignoranza danno 

la frode ed il furto”.

chi a profondità variabili da 50 a 
500 metri, si riproduce durante 
tutto l’anno ma in prevalenza nel 
periodo estivo vicino alla costa. 
In inverno si allontana dalla co-
sta e scende oltre i 500 m di pro-
fondità. È un vorace predatore 
che si ciba di crostacei e piccoli 
pesci che preda indistintamente 
senza particolari preferenze. 

Si pesca con reti a strascico, 
reti da posta, o di notte a circui-
zione con l’ausilio di fonti lu-
minose. Gli esemplari catturati 

a circuizione o con lo strascico 
non superano i 30 cm di lun-
ghezza, mentre quelli catturati 
con i palangari raggiungono an-
che i 50 centimetri.

In Mediterraneo vivono tre 
specie diverse, alle quali viene 
però attribuito lo stesso nome. 
È molto diffi cile distinguerle e 
sono tutte ugualmente apprez-
zate, purché siano di dimensioni 
discrete. Il suro può essere affu-
micato, fritto, salato e cotto. È 
ottimo al cartoccio.

PESCE

driatico

Una scena pescherecciaUna scena peschereccia

Ritorno dalla pesca e cernita del pescato

 Il suro, un vorace predatore dei nostri mari

Non sarà un «re» ma a tavola si fa onore
Non sarà il re e nemmeno 

il principe dei mari, ma è pur 
sempre un degno rappresen-
tante della categoria del “pesce 
azzurro”, apprezzato per le car-
ni sode e saporite. Stiamo par-
lando del Suro, o sugherello 
(Trachurus trachurus), un pe-
sce compresso ai lati, dal cor-
po fusiforme allungato e le cui 
caratteristiche principali sono la 
linea laterale molto evidente e 
ricoperta da scudetti ossei, l’oc-
chio grande e la bocca ampia 
con la mandibola prominente.

I giovani – sono soliti na-
scondersi fra i tentacoli delle 
grandi meduse come il polmo-
ne di mare per proteggersi dai 
predatori – sono grigio-argen-
tati con rifl essi verdi-bluastri 
iridescenti, mentre gli adulti 
hanno il dorso blu verdastro e 
i fi anchi grigio giallastri. Può 
raggiungere oltre i 50 cm di 
lunghezza ma è più comune tra 
15 e i 30 cm.

Si tratta di una specie... co-
smopolita, molto comune in 
Mediterraneo, più diffuso nei 
mari meridionali. Vive in bran-
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bufera di neve e il capitano gre-
co Teodor Belesis cercò di anco-
rarla a Pazduhovo, nelle vicinan-
ze di Dramalj, due miglia a nord 
di Crikvenica. Fu inutile, poiché 
le ancore non poterono fare pre-
sa sul fondale sabbioso e non ser-
virono nemmeno i motori accesi 
per evitare che il vento trascinasse 
la nave verso l’isola di Veglia. Il 
mercantile fu così trascinato verso 
la costa rocciosa tra Šilo e la baia 
Soline, incagliandosi verso le 3.50 
(l’orologio si fermò su quell’ora). 
Sulla fi ancata si aprì una falla e 
l’acqua invase la sala macchine 
del cargo che, in poco tempo, af-
fondò. Dei 12 membri dell’equi-
paggio se ne salvarono 4: il pri-
mo uffi ciale Adrianos Paleologos 
(33 anni), il cameriere Sotirios 
Nitsoglou (25 anni), suo fratel-
lo Christos Nitsoglou (28 anni) e 
l’elettricista Angelos Fotiadis (23 
anni). Nei giorni seguenti venne-
ro recuperati i corpi di 7 marinai, 
mentre il capitano Teodoros Bele-
sis fu dichiarato disperso.

Il mercantile “Peltastis” (ex 
“Alsterpark”) venne costruito nel 
1953 presso il cantiere “D.W. Kre-
mer Sohn” a Elmshorn, in Germa-
nia. Lungo 60,17 metri fuori tutto 
e largo 9,32, aveva 874 tonnellate 
di stazza lorda di registro. Face-
va parte della fl otta dell’armatore 
“Chr. M. Sarlis & Co.” del Pireo. 
È senza dubbio tra i più “giovani” 
relitti dell’area frequentati dai sub 
ed è conosciuto anche col nome 
di “Relitto del miele”. “Peltastis” 
deriva dal nome dei fanti merce-
nari Traci (antico popolo dell’at-
tuale Bulgaria) armati di un picco-
lo scudo (in greco pelta), lancia e 
spada che erano appunto chiamati 
peltasti. I peltasti erano la fanteria 
leggera che affi ancava gli opliti 
greci durante le battaglie.

Il “Peltastis” giace su fondale 
fangoso a soli 50 metri dalla co-
sta. L’albero di trinchetto si trova 
a soli 8 metri di profondità, l’albe-
ro di mezzana a 12 metri, la prua 
a 17, il ponte a 21 e l’elica a 31 
metri di profondità. Il giro del re-

litto permette di vedere lo scafo di 
ferro, il ponte superiore e il baga-
gliaio. Le stive si trovano a 20 me-
tri e sono facilmente visitabili. A 
poppa, sul ponte inferiore, è situa-
ta la sala macchine.

Oggi è uno dei siti più frequen-
tati dai sub, soprattutto grazie alla 
posizione che consente la visita an-
che ai meno esperti. Tutte le parti 
“vitali” della nave sono rimaste in-
tatte – le parti in legno si sono de-
teriorate col tempo – ed è questo 
ciò che la rende diversa dagli altri 
relitti. È consigliato concentrarsi 
sulle parti esterne e visitare soltan-
to gli spazi che si trovano sopra la 
coperta. Gli spazi più stretti vanno 
evitati in quanto pieni di fanghiglia 
che si alza con un solo movimento 
di pinna rendendo più bassa la visi-
bilità. Per tale motivo è particolar-
mente pericoloso entrare nella sala 
macchine. Recentemente un sub 
disattento vi ha perso la vita. Vi si 
era addentrato e non potendo più 
trovare la via d’uscita vi è rimasto 
imprigionato.

te era dovuta ad annegamento. Il 
capitano greco venne sepolto l’11 
novembre 1968 nel cimitero di 
Cosala, dieci mesi dopo l’affon-
damento della “Peltastis”. Quasi 
undici anni più tardi, il 17 maggio 
1979 – come risulta dall’evidenza 
della municipalizzata “Kozala” – i 
resti del capitano furono riesumati 
e, su richiesta dei familiari, trasla-
ti ad Atene.

Ritorniamo alla tragedia della 
notte tra il 7 e l’8 gennaio 1968, 
quando il Quarnero fu colpito da 
un’ondata di maltempo, con bora 
fortissima (oltre 130 km/h). Dopo 
aver caricato del legname nel por-
to di Jurjevo (oggi Sveti Juraj), vi-
cino a Segna, il “Peltastis” partì 
verso Fiume per trovare ormeg-
gio più sicuro. Durante il viaggio, 
la nave fi nì nel bel mezzo di una 

Il nostro viaggio virtuale tra 
i relitti dell’Adriatico conti-
nua con una delle storie più 

interessanti di cui, nel 1968, si 
rese protagonista il mercantile 
greco “Peltastis”. Il racconto di 
questa nave affondata nel gen-
naio di 42 anni fa, in seguito a 
una fortissima tempesta, rimar-
rà impresso soprattutto per il 
destino del capitano Teodoros 
Belesis, ateniese, il quale scelse 
di morire sul ponte di comando 
anziché tentare di salvarsi. La 
sua fu una scelta voluta – alcuni 
pescatori del posto affermavano 
che fosse ubriaco al momento 
dell’incidente – rispettosa delle 
antiche tradizioni marinare se-
condo le quali il capitano deve 

affondare assieme alla nave. Un 
dettaglio curioso è che la salma 
di Belesis non venne rinvenuta 
subito come i corpi degli altri 7 
membri dell’equipaggio, bensì 
diversi mesi più tardi, in posi-
zione eretta al tavolo della cabi-
na di comando. Successe nella 
primavera di quell’anno, quan-
do alcuni ragazzi di Crikveni-
ca cominciarono a immergersi 
per visitare il relitto e videro 
all’interno un uomo in posizio-
ne eretta. La cosa venne docu-
mentata dal turista austriaco 
Franz Mittzneg e appena allo-
ra i media si interessarono del 
caso. La salma, molto ben con-
servata grazie al processo di sa-
ponifi cazione, venne recuperata 
dai sommozzatori di Kostrena. 
L’autopsia rivelò che la mor-
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 Viaggio tra i relitti dell’Alto Adriatico

«Peltastis», storia di un capitano 
d’altri tempi

L’articolo pubblicato dal nostro quotidiano il 9 gennaio del 1968

I SEGRETI DEL MARE

di Ivana Precetti
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