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LA NAVE
Nel programmare i viaggi bisognerebbe adottare la tecnica usata per la distillazione della
grappa, che prevede l’esclusione di testa e coda e conserva solo la parte centrale del
distillato che risulta, a quel punto, perfetta, corposa, intensa, profumata, gradita.
Il preambolo è d’obbligo proprio perché la parte faticosa e le inevitabili sofferenze del
viaggio si manifestano giusto in partenza e all’arrivo.
“Viaggiare è anche un poco soffrire”, l’abbiamo premesso, animo quindi e partiamo.
Ci attende alle 11,40 a Malpensa, un volo Alitalia che in poco più di un’ora e mezza ci
porterà ad Amburgo dove, nel porto, troveremo la nave da crociera “Costa Pacifica”.
Un soffio il volo; la compagnia prevede però la presenza in aeroporto per le 9,30 e da
Milano ci sono da percorrere oltre 50 kilometri prevalentemente di trafficatissime
tangenziali, poi c’è da lasciare la macchina a “Parkingo” e questi posteggi, disseminati
lungo strette e nascoste stradine adiacenti l’aeroporto, non sono mai facili da trovare, per
cui da casa bisogna uscire non dopo le 8.
Benevolo il traffico, arriviamo puntuali al banco del check-in e, con nostra sorpresa,
scopriamo di essere buoni ultimi in coda; molti turisti, infatti, sono arrivati da destinazioni
lontane ed evidentemente hanno pernottato vicino a Malpensa e appena svegli si sono
precipitati all’accettazione.
Il volo parte abbastanza puntuale, senza particolari intoppi, atterriamo ad Amburgo attorno
alle 13,30; da quando siamo usciti da casa, le ore di viaggio sono già 5,30!
In Germania, ad attenderci, una hostess della Costa Crociere che ci guida sino ad un
piazzale esterno dove sono parcheggiati i pullman che ci porteranno al porto; scivola via
un’altra mezzora e nel frattempo si sgranocchierebbe qualche cosa, ma bisogna ripartire e
il tragitto non è breve, l’autista ci informa che occorrerà almeno un’ora e il traffico non
promette nulla di buono.
La città di Amburgo, fondata nell’808 da Carlo Magno là dove i fiumi Aster e Bille
confluiscono nell’Elba, è uno degli scali marittimi più importanti d’Europa e si capisce
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dall’interminabile susseguirsi di attracchi, di gru, di cargo che intravediamo risalire dai
numerosi canali che s'incuneano in città.

il centro di Amburgo, nella sua solennità, lo intravediamo da lontano, si può chiaramente
distinguere l’imponente Elbphilharmonie, sala da concerto più grande ed acusticamente
avanzata a livello mondiale, il Municipio, la chiesa di San Michele, i campanili, i moderni
palazzi; peccato non sia prevista una sosta.
Dà l’idea di città laboriosissima e il cielo grigio, basso, la rende cantieristica, operaia.
Procediamo lungo vialoni periferici, attraversiamo ponti, scivoliamo lungo parchi immensi
che assomigliano più a boschi, quanti spazi verdi ha questa città.
D’improvviso ci appare la sagoma della nave, un miraggio, tiriamo tutti un sospiro di
sollievo, siamo stanchi, affamati, sono passate le 15, si avvicinano delle hostess che ci

conducono in un hangar anonimo, affollato da una umanità che arriva da tutto il mondo.
Dopo i controlli in aeroporto eccoci ora di nuovo incolonnati per ripassare da metal
detector e la sensazione è sgradevole, ancora tutti incolonnati, siamo in molti e più che
ospiti si ha la sensazione di essere clandestini in attesa di conquistare l’agognata meta.
Finalmente si sale sul ponte e qui il clima sembra mutare; prima dell’accesso entra in
scena la vacanza, il business: ogni passeggero è piazzato davanti ad un finto timone, alle
spalle una gigantografia del mare e così, nelle foto che saranno poi in vendita, ognuno di
noi sembrerà esperto crocerista.
Subito dopo, però, siamo sottoposti ad uno scatto “poliziesco”: è l’identificazione visiva e
da questo momento siamo tutti schedati.
Sono le 16, (sono passate 8 ore da quando sono uscito di casa) mi sfugge uno sbotto:
“Ma è più facile andare all’inferno che salire sulla vostra nave!”.
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Impassibile l’hostess tedesca.
Capirò più tardi, nelle varie escursioni, l’utilità di questa foto che consentirà alla security di
bordo di individuare anche con riscontro facciale, in entrata e in uscita, ogni passeggero,
evitando così rischi di sgraditi infiltrati.
Si paga il prezzo di questi nostri tempi.
Spaventati? No, l’abbiamo detto: “viaggiare è un poco soffrire” e questi disagi presto si
scordano.
Nel nostro caso paghiamo, in tutto, dazio per 16 ore su complessive 288 della crociera, lo
0,06% circa e il rientro poi sarà più sereno.
Ora siamo sulla nave e nonostante l’ora troviamo un ricchissimo buffet che ci ristora.
Le dimensioni della nave impressionano, vien da paragonarla a un condominio, no di più è
un’intera via che galleggia, ancor di più, è una città che si muove con i suoi ristoranti,
negozi, biblioteca, laboratori di manualità, sale da ballo, campo sportivo, schermi giganti
per seguire il mondiale di calcio, piscine, saune, vasche idromassaggio, casinò, teatro
dove si esibiscono maghi, prestigiatori, acrobati, comici, ballerine, ci sono i bar, le
discoteche, la gelateria c’è persino una dorata, raccolta, cappella che soffre però di
melanconica solitudine.
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Bisogna ora raggiungere la cabina che è confortevole come una buonissima camera
d’albergo; per raggiungerla ci si deve orientare proprio come in città: via, ponte, numero
civico, pari, dispari, poppa, prua e svanisce subito anche il timore del rullio, la nave è
assolutamente stabile anche in mare aperto, anche con mare mosso.
All’esterno la “cassetta della posta” dove troviamo il “Diario di Bordo”, è la voce quotidiana
del comandante Antonio Modaffari, napoletano, che coniuga autorità e simpatia
tipicamente italiane.
Il notiziario si attende con ansia ogni sera, prezioso perché ci ragguaglia sulla rotta e su
tutte le attività dell’indomani.

Subito una prima, importante comunicazione: sul ponte 4 è prevista l’esercitazione di
emergenza, dobbiamo presentarci dopo aver indossato i salvagenti presenti negli armadi
della cabina.
Esausti, molti eludono l’invito, ma la schedatura li identifica e comunica loro che dovranno
presentarsi al turno successivo.
Quando infine la costa Pacifica, salutata e riverita dalle due sponde come una bella
signora, lascia l’Elba ed entra in mare aperto, smarrisce la sua pesante stazza e mostra
tutta la sua dolcezza, riprende il suo naturale equilibrio, la sua castità e somiglia ad una
principessa che accarezza le onde.
Il fiume Elba e finalmente alle spalle, siamo in mare aperto con un cielo luminoso e a
poppa, visibile, la luna si rispecchia sulle onde.
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La fatica della giornata si stempera, ora c’è da affrontare il panico… del tempo libero!
A cena capiamo che il cibo sarà grande protagonista del nostro viaggio, in effetti, sulla
nave si gozzoviglia a tutte le ore ed è imbarazzante vedere taluni turisti arrivare ai tavoli
con piatti di 12 piani quanti quelli della nave e impressiona ancor più vederli inforcare in un
sol boccone uova, pancetta, formaggi, carni, verdure, salumi, pesce.

Mia moglie ed io restiamo fedeli alla dieta mediterranea; scenderemo così dalla nave in
perfetto peso forma.
Qualche dato sintetico: la nave Costa Pacifica è lunga 290 metri, larga 36 metri, ha 1.500
cabine e a bordo ci sono 1110 persone d’equipaggio di 40 nazionalità diverse e 3780
passeggeri da tutto il mondo.
Siamo in buona compagnia, possiamo partire, affrontare il mare del Nord e la prima meta,
informa il “Diario di Bordo”, è il porto di Alesund.
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Il racconto del viaggio continua.
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