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CAPITOLO  I 
 
Il giorno del mio ventesimo compleanno, nell'anno 1437, 

parto da Venezia. 
M'accoglie la poppa di una delle due galee grosse di messer 

Alvise Zani cavaliere. Sull'altra galea, l'amico mio Andrea 
Bianco comanda e dirige la rotta di Fiandra, come nessuno 
mai potrebbe fare meglio. 

È nuova per me la rotta di ponente. Per quattro anni ho sol-
cato il mare sulle galee serenissime dirette a levante. E più 
intensamente ho vissuto quegli anni tra l'Egitto e Terrasanta 
che nelle case basse della laguna dove vidi la luce. 

Mia madre mi lasciò, dopo lunga malattia, straziandomi il 
cuore quando ancora non avevo cinque anni. Ricordo che 
amava cantare alla finestra, mentre s'annodava i bei capelli 
dorati, ed io, giocando sul bordo del canale, mi fermavo a 
guardare l'esile immagine sua riflessa nell'acqua. 

Mio padre, Bernardo Rosso nobile veneziano, fu ucciso che 
avevo dodici anni. Ucciso, è vero, dalla passione della sua vita: 
fabbricare navi. Nobile senza ducati, più che l'arte di navigare 
coltivò quella di trasformare gli alberi in navi. E così ordinava 
ai suoi uomini come assemblare i legni e dar loro una forma. E 
quelli eseguivano il compito, finché il bosco tagliato non tornava 
ad elevarsi al cielo, o come essi dicevano lo scafo a imboscarsi. 
Ma una di quelle travi fu fatale al padre mio. E lo colpì, 
spingendolo a morire nello scheletro di una nave nascente. 

Lo vidi coi miei occhi cadere giù. E mentre cadeva sembrava 
volesse abbracciare il frutto delle sue fatiche. 
Erano appena due anni che mi portava ogni giorno con sé nel 
piccolo squero sulla laguna. Quel luogo si animava di un 
fascino magico mentr'egli lavorava in silenzio attorniato da 
tutti, tracciando sulla polvere del piazzale il profilo della 
costola maestra di una nave. Solo lui sapeva per esperienza 
quali dimensioni dovesse avere la costola che indicava la 
sezione centrale della nave. Essa, il pezzo più importante, 
veniva poi composta col legno e conficcata sul grosso trave di 
chiglia, dando così inizio .all'ossatura dello scafo. 

Ma io non feci in tempo ad apprendere da lui tutta la sua 
arte. Egli la portò via con sé lasciandomi la passione, che per 
me divenne passione del mare. 
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Infatti, non avevo sedici anni, che m'imbarcai su una galea 
di levante e divenni balestriere della poppa. 

Grazie al Senato e alla bontà del Collegio che mi scelse, 
Venezia si prese cura di me, Marìn Rosso, e mi mandò sulle 
galee di mercato a imparare come si naviga. 

Ero il più giovane, ma già forte come un uomo ed abile con 
la balestra. Come me altri giovani nobili poveri montavano, 
per volontà della Repubblica, sulle galee e sulle navi tonde 
senza remi. Ma non tutti amavano navigare. A molti importava 
far fortuna. Alla sorte avara non di ascendenti ma di ducati, 
essi opponevano la voglia di rifarsi un nome e una casata col 
mercanteggio, per cui Venezia è nota ovunque. 

E così vidi alcuni di loro .stare più attenti alle spezie ed alla 
seta, imbarcate a bordo grazie alla franchigia, che alla 
bussola e allo scandaglio. Essi erano imbevuti dell'arte dei 
mercanti, e per seguire siffatta disciplina le famiglie li 
spingevano a montare sulle galee grosse e prendere il vento 
verso i porti più ricchi e ben forniti. 

Nei lunghi turni sul cassero, accanto ai piloti intenti a 
governare la rotta, diventavamo amici parlando del futuro. Il 
pensiero degli onori che una vita da mercante gli avrebbe 
procurato, faceva brillare gli occhi di più d'uno dei miei 
compagni. Dalle onde mansuete del mare che solcavamo 
spuntava allora una Venezia di sogno, con calli e ponti a 
tributare omaggi al nuovo senatore. Egli, il sognatore, mi 
guardava entusiasta, sicuro del ritorno opulento e vittorioso. 
Io tacevo e guardavo il mare, e il lento abbassarsi della prora e 
l'impatto con l'acqua. Sentivo lo stridore del fasciame mentre 
resisteva alle onde e il ritmo cadenzato dei rematori, chini sui 
loro scalmi. Mi sembrava un prodigio stare a galla 
nell'immensità del mare e una fortuna l'istante che avrei 
vissuto in più, senza essere inghiottito da un'improvvisa 
tempesta. Non avevo certezze, ma non temevo il mare: volevo 
solo conoscerlo. Venezia accogliente e lontana apparteneva al 
prima, come un mondo nascosto dalle nebbie dei ricordi. 
Adesso il mio mondo erano quei pochi assi di legno inchiodati e 
quasi immersi nel mare e il mio unico sogno era di vedere 
affiorare una terra all'orizzonte. 

La galea sul mare è per me come una particella della costa, 
che non può a lungo star lontana senza tornare a 
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ricongiungersi al litorale. Le vicissitudini di una particella 
siffatta mi attraggono più di ogni altra cosa e mi piace 
conoscerne i segreti, i quali mio padre non può più 
trasmettermi. Trascuro così i preziosi carichi stivati nel fondo, 
e m'interesso allo scafo e all'arte del navigare. 

Poiché sono solo al mondo, non delusi alcuno per la mia 
scelta, come avrebbero fatto i miei cari compagni. Restai 
lontano da Venezia per due anni, poi ritornai per ripartire un 
mese dopo sempre a levante, finché molto non seppi di quei 
luoghi. 

La mia patria è il mare; il legno che lo sfiora mi separa dai 
pesci ma non dal loro ambiente. Ho detto addio un'altra volta 
alla terra natale, non perché disprezzi la bellezza delle sue 
donne e dei suoi palazzi. 

La mia terra è dove approda la mia nave dopo lungo viaggio, 
terra spesso sconosciuta e nuova come un porto mai toccato. 
Oggi è a ponente il mio approdo. Parto felice e nulla mi lascio 
alle spalle se non il passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


