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Luigi e Silvia, a bordo della loro barca Jonathan, sono 
costretti, per un imprevedibile e assurdo problema 
burocratico con i funzionari doganali del Brasile, a per-
correre la lunga costa brasiliana come illegali,  evitando 
qualsiasi contatto con le autorità.
Un lungo viaggio da Buenos Aires a Trinidad che intrec-
cia gli incontri con il  bizzarro “popolo del mare” e con 
le persone dei luoghi che visitano alle numerose peri-
pezie escogitate per evitare d’essere “pizzicati” dalle 
temute autorità brasiliane. Nel dipanarsi del racconto 
l’autore ha inserito notizie pratiche per la navigazione 
nei luoghi in cui ha fatto  scalo, una sorta di portolano, 
ma integrato nel tessuto della narrazione. Un po’ come 
avveniva nelle relazioni di viaggio dei tempi passati, in 
cui le esperienze personali si mescolavano a precise 
indicazioni utili al viaggiatore.
Una lettura scorrevole e avvincente che unisce in un 
perfetto connubio il piacere dell’avventura e del raccon-
to con le informazioni che possono essere di ausilio al 
navigante che intende scoprire questi luoghi carichi di 
fascino.
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Luigi Ottogalli

Milanese classe 1945, si laurea in architettura, ma abban-
dona gradualmente la professione per dedicarsi a tempo 
pieno all’attività di charter. Naviga in tutto il Mediterraneo 
e nel 1988 realizza un primo viaggio ai Caraibi. Due anni 
più tardi riprende il mare con rotta verso ovest, alla vol-
ta del Brasile. Durante questo viaggio effettua una sosta 
nell’isola di Pantelleria e ne rimane affascinato a tal pun-
to che, una volta rientrato dal viaggio atlantico, decide di 
stabilirvisi. Qui apre un agriturismo e riprende l’originaria 
professione di architetto restaurando le abitazioni locali, i 
dammusi. Ma la passione per il mare e i viaggi lo inducono 
nel 2004 a chiudere questo capitolo e a riprendere il largo. 
Con Silvia Angelini, la sua attuale compagna, a bordo della 
loro barca Jonathan, compie una lunga navigazione senza 
una meta dichiarata dalla Sicilia all’Argentina, al Brasile, al 
Mar Caraibico… Il viaggio è ancora in corso. La prima parte 
del viaggio dalla Sicilia all’Argentina la racconta nel suo 
libro Rotta a zig-zag Incontri tra i naviganti degli oceani, 
Edizioni il Frangente.


