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SCHEDA EDITORIALE

Rodolfo Ridolfi

Nasce a Ferrara nel 1951. Ha vissuto una vita normale fino a pochi anni fa, lavorando in banca, come 
rappresentante, taxista e facendo vari altri lavori, ma coltivando sempre la passione per la vela e la navi-
gazione. Poi gli si è accesa una lampadina e ha capito che era arrivato il tempo, il momento di partire ed 
esaudire il sogno che da sempre aveva nel cassetto. Pensava di averlo realizzato compiendo il giro del 
mondo a vela, poi si è reso conto che non era così. Mancava qualcosa: questo libro. Ora sa di aver chiuso 
il cerchio. Ogni tanto gli piace ancora navigare, ma non così a lungo raggio. Quando è a casa, ama inse-
gnare la vela a chi la ama.

“Il lavoro in banca non mi soddisfaceva, il taxista nep-
pure e così tanti altri lavori. Neanche la nautica mi gra-
tificava quando da passione si trasformava in lavoro. 
Come la maggior parte dei velisti, ho sempre avuto 
‘quel sogno nel cassetto’, sorto a seguito delle nume-
rose letture di mare all’epoca dei sogni giovanili. Dopo 
aver perso due occasioni in gioventù, a cinquantadue 
anni mi si presenta l’ultima ed eccomi ora a bordo di 
Freccia mentre osservo il Mediterraneo allontanarsi 
sulla sua scia e l’avventura che si avvicina. In fondo è 
ciò che ho sempre desiderato. Sono partito per partire, 
senza l’obbligo di arrivare o dimostrare, senza sponsor: 
semplicemente non volevo lasciare il mio sogno inten-
tato. La graduale realizzazione è stata una continua 
scoperta di luoghi, popoli e di me stesso”.

www.rodolforidolfi.it
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