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LIBRI
A NATALE METTETE UNO (O PIU’ LIBRI) SOTTO L’ALBERO
Qualche interessante lettura da regalare (o regalarsi) ad amici e conoscenti appassionati di gommo-nautica
Il periodo di Natale si avvicina
e comincia lo «stress» per
i regali. Con un libro si sbaglia
difficilmente, quindi ecco una
mini-rassegna di quelli che
potrete scegliere da donare
(o per voi stessi).

«Croazia, Slovenia,
Montenegro, Albania»,
pagg. 416, € 65,00.
«Italia Orientale - Da San
Bartolomeo a Santa Maria
di Leuca», pagg. 112,
€ 38,00. Entrambi sono
firmati da T. e D. Thompson
e sono editi da Il Frangente.
Per appassionati frequentatori
di entrambe le sponde
dell’Adriatico ecco due
portolani. Il primo è l’edizione
più aggiornata di quello
che esplora le coste e le isole
del versante orientale,
dalla Slovenia alla Croazia,
dal Montenegro all’Albania:
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un regalo «voluminoso»
(anche per il prezzo), per veri
estimatori. Più snella è l’opera
riguardante la costa italiana:
tocca tutti i porti, gli approdi,
informando su strutture,
meteo e altre notizie
utili, da San Bartolomeo
(Slovenia) a Trieste, poi
il litorale veneto e giù, fino
a Santa Maria di Leuca.
Se il vostro pensiero
natalizio è per un (o una)
giovane che ha da poco
approcciato le delizie della
navigazione o vorrebbe
farlo, allora potrebbero
interessarvi questi due
titoli: «Memorandum
dello skipper» e «La
felicità è oltre le Colonne
d’Ercole». Il primo è un
compendio di schede
plastificate a colori in cui
vengono ricordati i principi
marinari fondamentali, così
come i nodi, i segnalamenti
Aism/Iala, le caratteristiche
di fari e fanali e tanti altri
insegnamenti. Il secondo,
invece, è un lungo e divertente
racconto caratterizzato
da un punto di vista
decisamente inusuale.
Il narratore, infatti, è la barca
stessa, un ketch di 18 metri
di legno e acciaio, costruito

in Olanda nei primi Anni ’70.
Dopo lungo tempo
in compagnia di un armatore
che non la usa più (grande,
poco maneggevole...),
la barca a vela viene venduta
a due giovani bresciani.
E’ curioso leggere
i «pensieri» di «Steel Lady»
espressi in napoletano,
soprattutto quando si affida
a San Gennaro a causa
dell’inesperienza (presunta)
dei nuovi proprietari «lacustri».
Con loro, invece, riprenderà
il mare e verrà nuovamente

«La felicità è oltre
le Colonne d’Ercole»,
Michela Fontana,
pagg. 128, € 12,00.
«Memorandum dello
skipper», Miriam Lettori,
pagg. 28, € 28,00. Entrambi
editi da Il Frangente.

«Leggende
e superstizioni
svelate!»,
Fabiola
Marchet,
pagg. 214,
€ 9,90,
Sandit Libri.
«coccolata», rimessa quasi
a nuovo e, soprattutto,
esaudirà il sogno della sua
vita: oltrepassare le Colonne
d’Ercole, navigare in Atlantico.
Una lettura poco impegnativa,
adatta a tutti coloro che
amano andare per mare.
Se desiderate, invece,
regalare un libro totalmente
fuori dagli schemi, ecco quello
che raccoglie le principali
leggende e superstizioni
popolari. Scoprirete perché
si dice che «Il ragno porta
guadagno», la coccinella
è considerata portafortuna
e sotto il vischio ci si bacia
a Natale (per restare in tema).
Di attinenti al mare soltanto
due riferimenti: uno sulle perle,
l’altro sul corallo. Pare che
quest’ultimo attiri la fortuna
nelle forme appuntite (tipo
il cornetto napoletano)
le prime, invece, porterebbero
G
lacrime, a meno che...

