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NiNo e il mare  
PrefazioNe di mauro Bozzetti

Chi conosce l’autore sa che questo titolo non con-
tiene solo la somma di due termini, un nome e l’ele-
mento naturale. È molto di più. Nel senso che il rap-
porto di Nino Finauri con il mare non è minimamente 
paragonabile a quello di molti di noi che amiamo la 
vastità, il colore, l’aria del mare. Il mare per Finauri 
significa avventura. E avventurose sono queste storie 
diventate letteratura.

Sono storie vissute in prima persona, con date pre-
cise. Storie vere successe realmente nei porti e sulle 
rotte verso quasi tutte le isole italiane, quelle greche, 
le coste turche e tunisine. Racconti di tante settima-
ne estive passate al comando di piccole imbarcazioni 
con equipaggi sempre diversi.

Il diario di uno skipper si potrebbe subito pensare; 
ma anche questa definizione non può che risultare su-
perficiale. Perché questi racconti, o pagine di diario, 
trovano sì unità narrativa nella biografia dell’autore, 
ma questa non è caratterizzata solo dalla passione 
per la vela. Finauri è anzitutto un docente di liceo, 
padre di famiglia, direttore artistico – insieme a Paolo 
Frigerio – dell’ormai famoso festival “Ville e Castel-
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la” e promotore di tante iniziative culturali e musicali 
in modo specifico. Sono queste poliedriche compo-
nenti della personalità dell’autore che danno spesso-
re, intensità e sostanza ai suoi racconti. Il peso delle 
riflessioni e delle considerazioni non è inferiore alla 
semplice descrizione degli avvenimenti. Le sue sono 
pagine generose, confidenziali, alla ricerca di un in-
contro sincero con il lettore. 

E come primo lettore di questi testi mi sento di 
sottolinearlo questo forte rispetto per noi lettori. Lo 
si nota nella precisione del vocabolario marinaresco 
usato che consente al lettore di entrare nel mondo 
linguistico degli uomini di mare. Lo si trova nell’im-
mediatezza di tante espressioni (e imprecazioni) che 
permettono di condividere l’avventura nello spazio e 
nel tempo. Lo si vede nella ricerca, a volte esplici-
ta, di un dialogo pedagogico con chi sarà disposto 
a cogliere la sfida che una vacanza completamente 
diversa dall’usuale può rappresentare. Il destino stes-
so del libro, si dice nel testo, è legato alla possibile 
assunzione di questa sfida da parte del lettore.

Il mare non è l’unico orizzonte naturale in gioco, vi 
è un secondo elemento meno visibile ma più insoffe-
rente verso la categoria della misura: il vento. Infatti 
qui parliamo di quel mondo marinaresco che si sente 
in sintonia con se stesso solo quando riesce a muo-
versi senza l’uso del motore. 

Intendiamoci, il vento è essenziale alla vela; la sua 
assenza, la bonaccia, è la fine del moto. Ma l’aspet-
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to benigno di frate vento può velocemente cambia-
re, agitarsi oltre il dovuto, gonfiare le onde e rivelarsi 
pericolosissimo. In questi racconti il vento è motivo di 
gioia quando garantisce la giusta andatura allo scafo, 
spettina le giovani chiome o dà brio alle manovre, ma 
è anche motivo d’inquietudine per i danni che può 
causare, per l’insicurezza e il terrore che può seminare.

L’uomo di mare ama il vento, non può farne a 
meno, ma al contempo lo rispetta e deve sempre evi-
tare di sottovalutarlo. Non tutti i venti parlano la stes-
sa lingua, si lasciano addomesticare, perché il vento è 
l’elemento più libero che c’è in natura, è l’essenza di 
quella che qui viene chiamata “libertà velica”.

Anche la corporalità, le dinamiche dei corpi sotto 
stress, lo star male, il cadere, l’essere dipendenti gli 
uni dagli altri negli angusti spazi della dinette e del 
pozzetto, deve quotidianamente fare i conti con l’u-
more dei venti. La vela, che vive di vento, ti espone 
alle sue logiche, e bisogna cercare di conoscerle. In 
questi racconti Finauri ci ricorda il rispetto che è richie-
sto a chi, anche per una sola settimana, vuole mettersi 
in gioco e avvicinare l’instabilità del mare e l’evane-
scenza del vento. Gli errori si pagano, e possono es-
sere dolorosi. E quante volte la fortuna – o quello che 
si vuol pensare – ha evitato che la collisione con un in-
visibile scoglio, il passaggio di un grosso tronco sotto 
lo scafo, la barca male ormeggiata dei vicini inglesi o 
la rottura di una cima risultasse letale. Ma il meltemi, il 
grecale, il libeccio e il maestrale, l’effetto catabatico a 
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ridosso delle isole sono in qualche modo prevedibili, 
e bisogna saperli conoscere e affrontare.

L’importante, anche nei momenti di difficoltà, è ri-
cordarsi che tutto Prima o poi finisce, come titola uno 
dei racconti, quello che si svolge in Croazia nell’ago-
sto del 2012. Bisogna essere fiduciosi nell’attesa della 
fine di un temporale o di un debilitante moto ondoso. 
Ma poi anche i pensieri volano: «ricordo i tanti mo-
menti di attesa vissuti precedentemente nella mia vita 
(…). L’attesa dei 18 anni e la patente di guida quando 
sei ragazzo. Il giorno della laurea quando studi per 
esami su esami. Il giorno del matrimonio quando vivi 
l’idillio ma anche l’apprensione che un gesto così forte 
implica». Ma anche l’attesa di un viaggio lungamente 
sognato, “come il trekking sul Monte Athos”, un viag-
gio molto significativo, per certi aspetti magico, che 
rimanda all’indole complementare dell’autore, quel-
la di “marinaio/montanaro”, che viene così espressa: 
«Sarò sincero, adoro il mare, ma senza le sue coste 
attorno, che lo definiscono e lo incorniciano, sarebbe 
il luogo più desolato che si possa immaginare, senza 
storia, senza tempo, senza forma (…). La montagna 
invece ha un’età, una storia, e vive nel tempo. Sulla 
sua pelle ci sono incisi i sentieri millenari di uomini 
e animali, e evidenti rimangono le cicatrici di frane, 
valanghe, bufere, diluvi, incendi».

La montagna ideale guarda dall’alto il mare, come 
il Monte Athos, abitato solo da monaci oranti in mo-
nasteri secolari di indubbia bellezza architettonica e 
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pittorica. E al mare, che per sua natura non invecchia 
come la montagna, dona nel rispecchiamento senso 
e spazialità.

Ma va ancora sottolineato il ruolo degli equipag-
gi e l’influenza determinante che hanno sulla quali-
tà dell’esperienza velica. Una settimana in barca può 
risultare molto lunga, e possono sorgere tensioni di 
varia natura. La capacità di adattamento, fra il suscet-
tibile e il tollerante, è una qualità indispensabile per 
chi sceglie di condividere (con persone conosciute 
o sconosciute, non si sa cosa è meglio) dodici metri 
di scafo. E lo skipper? Certo un equipaggio affiatato 
e già esperto alleggerisce di molto il suo impegno. 
Ma dopo la lettura di questi racconti penso che uno 
skipper premuroso come Nino difficilmente riesca a 
godersi più di due, tre ore di sonno consecutive.

Un uomo di mare così attento alla natura e ai tanti 
animali che la popolano non può non essere sensibile 
anche alle ragioni dell’etica, e in modo particolare a 
quelle dell’ecologia. Nel racconto Maledette plasti-
che del 2016 fra le coste del Peloponneso, la questio-
ne dell’eccesso di produzione e di abbandono di ma-
teriale plastico viene affrontata esplicitamente. Non 
solo perché ormai anche in fondo alle baie più belle 
troviamo una sconsolante quantità di sacchetti, bot-
tiglie, lattine, ciabatte, palloni, siringhe, boe e altro 
indefinibile materiale non biodegradabile, simbolo 
dello stato della nostra inciviltà, marchio vergognoso 
che ci contraddistingue. Ma anche perché per ben 
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due volte l’imbarcazione rischia il collasso meccanico 
a causa di una bustina di plastica finita nel tubo di 
raffreddamento del motore e per un materassino av-
vinghiato attorno all’elica che impediva alla barca di 
proseguire l’andatura.

È in questi momenti che riesci a visualizzare la li-
nea tenue ma persuasiva che unisce il nostro essere 
consumatori all’impossibilità di rimanere in sintonia 
con la natura. O di essere addirittura gli artefici della 
sua distruzione. Vanno però distinti diversi gradi di 
responsabilità, diversi modi di essere turista: «Ora, 
dovete sapere che tutti quelli in barca a vela guar-
dano sempre con disprezzo questi barconi di forzati 
del mare, con le loro fritture con olio rancido, le birre 
in mano, la musica a palla, le pelli pallide e flaccide, 
gridolini e urla euforiche, i fumi di scarico, le sigarette 
buttate a mare».

Il velista ha indubbiamente un concetto di respon-
sabilità superiore a quello del popolo degli yacht o 
dei barconi turistici, sicuramente un altro rapporto 
con gli elementi naturali, con l’alterità del mare. Per-
ché il velista sensibile e un po’ bandito ha bisogno di 
poco per star bene: un bel libro, natura incontamina-
ta, una buona cambusa, vento giusto e bella gente 
attorno a sé. E visto che Nino Finauri come Thomas 
More soffre di insulomania, cioè ritiene che la vita su 
un’isola non possa che essere magica, pura, vorrei 
ricordare quanto dice Raffaele Itlodeo del modo di 
viaggiare degli abitanti dell’isola di Utopia: «Anche 
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se non si portano dietro nulla, nel corso del viaggio 
non mancano di alcunché, perché ovunque arrivino è 
come se fossero a casa loro». 

Nino negli anni è riuscito ad addomesticare i ven-
ti, ad ascoltare il mare e a sintonizzarsi con quell’ar-
te che fra le molte dà stabilità, quella che c’insegna 
come si sta al mondo.

Mauro Bozzetti
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