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STORIE DI NAVI,
NAUFRAGI E MARINAI
Sono stati a lungo rapporti di comandanti, relazioni di
capitani di porto, giornali di bordo, verbali di sinistro
marittimo, diari. Ora sono storie.
Raccontano un momento drammatico vissuto dalla nave
ammiraglia di Napoleone, oppure le singolari peripezie di
un’umile feluca perseguitata dalla sfortuna, o i giorni più o
meno avventurosi di velieri e di moderni cargo, o ancora un
indimenticato disastro, come quello di cui fu protagonista
l’Andrea Doria. Più di altre, alcune storie sono capaci di
descrivere la vita di bordo, con i suoi tempi, i suoi spazi, le
sue liturgie e i suoi sacrifici: immani, quando gli elementi
scatenati sembrano aver stretto un accordo per frantumare e
spedire a fondo il guscio di noce che ha osato sfidarli.
Ne risulta un affresco che, nella sua invenzione, si
ripromette di restituire le tracce lasciate nel tempo da
innumerevoli figure di marinai e trasformarle in istantanee
capaci di illustrare l’eterna vicenda dell’uomo sul mare.
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Gianfranco Vanagolli
È nato all’isola d’Elba, dove vive; avviato giovanissimo alla car-

riera del mare, ha maturato successivamente interessi filologici
e letterari, laureandosi in Lettere moderne.
Si distinguono, nella sua abbondante produzione, dedicata anche alla storia e al folclore dell’Arcipelago toscano, un
volume di racconti, Il Cacciadiavoli e altro mare (Le Opere e

DELLO STESSO AUTORE

i Giorni, 2001); un saggio critico, Profili di autori elbani contemporanei (Le Opere e i Giorni, 2008) e tre romanzi: Il tesoro
del Carmine (Il Foglio letterario, 2017), Bandiera a bruno per
la Diletta Mauro (Ensemble, 2019) e I dannati del Priamar
(Edizioni il Frangente, 2021). I suoi libri hanno ottenuto significativi riconoscimenti.
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