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Prologo
È particolare l’attenzione che la nostra cittadina rivolge costantemente agli eventi
culturali che riguardano la musica. Qualunque sia il tipo di musica: classica, corale,
jazz, popolare, ecc., i monticiani hanno sempre dimostrato la sensibilità necessaria
per organizzare eventi. D’altronde, suonare o cantare induce allegria e serenità
sia negli esecutori che negli ascoltatori... la musica è un linguaggio diretto che
parte da dentro l’uomo e dentro l’altro uomo si rivolge!
Ecco perché Claudina Robbiati, presidente dell’Associazione “Alessandro
Moreschi”, ed il Coro Moreschi al completo, nell’ottobre del 2007 accettarono
volentieri il “gemellaggio musicale” con l’Orchestra olandese “I Fiati di Rotterdam”,
amici del nostro monticiano-olandese John De Kievit.
Allora immaginammo che le difficoltà derivanti dalle diverse culture e dai diversi
linguaggi sarebbero divenute inconsistenti non appena si sarebbe realizzata la
fusione di toni strumentali e vocali risuonanti tra le pareti di una sala. Riempimmo,
quindi, un intero pomeriggio In...sieme In...musica con questo gruppo di
strumentisti a fiato che ha un curriculum di tutto rispetto.
Debuttarono presso il teatro per concerti De Doelen, in Rotterdam, nell’ambito
del Gergiev Festival (maestro Valery Gergiev) nel 1996. Dopo questo primo
successo il gruppo si è esibito spesso in Olanda, Inghilterra, Germania, Francia,
Cecoslovacchia, Belgio ed ha effettuato tournée anche in Malesia e nel Brunei. Il
loro repertorio spazia dalla musica classica alla musica del XX° secolo.
A distanza di due anni, i nostri amici olandesi hanno proposto a noi di scambiare
la visita: ci hanno invitato in Olanda per esibirci in due concerti insieme a loro!
Una volta ottenuto il consenso e le adesioni (quasi complete) da parte dei coristi,
John e Manuela Gentili si sono adoperati con tutte le loro energie per organizzare
la “trasferta”. Da loro è così partita la proposta, accettata da tutti noi, di un
viaggio ‘insolito’: utilizzare una settimana del nostro tempo per fare i concerti e,
contemporaneamente, visitare alcune delle bellezze paesaggistiche e culturali
olandesi. Ma non solo... le visite saranno effettuate usando un Bus londinese
degli anni ’50 (uno di quei tipici mezzi rossi a due piani) e un veliero a tre alberi
della lunghezza di 55 metri. Il veliero, insieme ad un altro più piccolo, sarà usato
anche come luogo di pernottamento... proprio una vacanza insolita per tutti noi!
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18/6/2009 ore 11:00
Siamo tutti pronti, valige ai piedi, in attesa del pulman che ci porterà a Ciampino, dove alle ore 14:45, un
aereo della Ryanair ci porterà in Olanda.

Dopo il decollo godiamo del panorama stupendo dei nostri Castelli Romani, del mare, della Liguria, della
neve sulle Alpi, delle nuvole.

Alle ore 17:25 a Eindhoven ci aspetta il vecchio Bus a due piani stile inglese che ci porta fino a Rotterdam,
un’ora e trenta ad andatura turistica. Il paesaggio è piatto e solcato da un’infinità di canali e fiumiciattoli.
Nei locali predisposti dai “Fiati di Rotterdam” i nostri amici ci accolgono per le prove dei brani che dovremo

eseguire insieme a loro nel concerto che si terrà il giorno seguente ad Hoek van Holland. La formazione dei
“Fiati” è composta da 10 elementi più il direttore: 2 flauti, 2 fagotti, 2 clarinetti, 2 oboe e 2 corni.
Dopo le prove ci sistemiamo attorno ai tavoli che hanno imbandito con ogni ben di Dio: pollo, polpette, pizze
ripiene al formaggio, vino e quello che definiscono il loro piatto tipico: aringhe fresche da ingoiare con cipolla
4

Coro Alessandro Moreschi - Olanda 18-24 Giugno 2009

(fanno bene alla voce, dicono!). Ci troviamo in un quartiere ricostruito in vecchio stile: i bombardamenti subiti
durante l’ultima guerra mondiale hanno raso al suolo
questo importante porto e polo industriale olandese.
Sono le 21:45 quando partiamo perAmsterdam. Le nubi
all’orizzonte sono di fuoco e si spengono pian piano,
mentre sull’autostrada i lampioni cominciano ad accendersi. Arriviamo al Porto poco prima di mezzanotte. È
notte fonda. Solo all’orizzonte ancora un poco di chiarore. Le due navi sono pronte ad accoglierci. La prima è un
klipper, un tre alberi, stupenda! Nel klipper, chiamato
Radboud, tutti sono sistemati in camere doppie con servizi. La seconda nave, invece è un due alberi più piccolo
e più spartano. Le camere hanno due cuccette ed un lavabo. Il primo impatto, per la maggior parte di tutti coloro
che sono stati sistemati nella nave più piccola, è scioccante. Si cerca di sistemare al meglio le coppie. Per me che
sono solo non c’è problema. Sistemate le valige ci prendiamo una ricca birra alla spina nel bar del klipper. Passa
così un’altra ora, sono le 0:30 quando mi allungo sulla cuccetta cercando di trovare la posizione più comoda.
Le voci allegre dei giovani si acchetano dopo l’1:30, le ultime verso le 2:00 . Mi addormento, ma è un
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dormiveglia continuo fino alle 5:30 del mattino. Tutta la notte: alzati, apri l’oblò... fa caldo, rialzati, chiudilo,
copriti... fa freddo, scopriti... fa troppo caldo, togli il cuscino... è troppo alto, rimettilo... sembra di dormire
a testa in giù. Alle ore 5:30 mi alzo, e già il sole illumina il Porto (quanto è corta la notte qui in Olanda!).
19/6/2009

Mauro ha scattato la prima foto all’alba. Alle 8:00 siamo tutti a tavola per la colazione. Tutti dicono di aver
dormito bene. Ma allora io sono un’eccezione?
A tavola c’è allegria. Manuela e Zeliana si sono alzate presto per prepararci la colazione: caffé, latte, the,
marmellata, burro e…
L’aria è fresca e pungente. Il cielo, azzurro all’alba, è ora semicoperto, il sole a tratti scalda gli uomini che
fanno salotto sul ponte in attesa del nostro vecchio Bus a due piani che ci porterà in visita ad Alkmaar.
Ad Alkmaar ci attende uno spettacolo nello spettacolo. Uno spettacolo è la sua Piazza con il municipio del
XVI secolo e le sue stradine. Il secondo spettacolo è l’esposizione e la vendita dei formaggi sulla stessa
Piazza. Sembra che tutto si sia fermato a quattrocento anni fa quando iniziò questo mercato. Si vedono
battitori, venditori, acquirenti e i portatori del prodotto venduto. Questi, vestiti in costumi tipici (somigliano
ai nostri gondolieri), caricano il prodotto su una caratteristica portantina in legno, che si legano alle spalle
e, correndo con una strana andatura, portano il prodotto fino al carro dell’acquirente. Con Piero compriamo del formaggio. Buonissimo!!
Si torna ad Amsterdam, per il pranzo a bordo. Alle 14:30 precise si parte per Hoek van Holland. Arriviamo quasi alle 17:00... e salta la passeggiata sulla spiaggia. Ci apprestiamo alle prove. Prima proviamo i due
pezzi che dovremo fare insieme al coro di “Eendracht Maakt Macht” - In questo coro canta anche il papà
di John - poi proviamo alcuni brani del nostro repertorio.
Le nostre prove sono un fiasco completo, tanto che il nostro maestroAlessandro Vicari è piuttosto incavolato.
Il tempo di cambiarci d’abito e subito altre prove. Il bravo Alessandro è quasi disperato. Penso che se
avesse potuto dare pieno sfogo ai suoi sentimenti... altro che il cicchetto che ci ha fatto!
Sono le 19:00 quando riproviamo i brani con i “Fiati” di Rotterdam e il coro di ‘Eendracht Maakt Macht’,
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per le parti in cui ci accompagneranno. Stiamo ancora provando, e il locale si va già a riempire di gente che
ha pagato il biglietto per assistere all’esibizione. Sospendiamo e attendiamo che tutto inizi.
Dopo un piccola presentazione, si prepara il Coro di “Eendracht Maakt Macht”, sono 60 elementi. Loro
giocano in casa, sembrano tranquilli. Qualche piccola incertezza, poi procede tutto a puntino. Eseguono
cinque pezzi intervallati da due brani dei “Fiati” di Rotterdam. Scrosciano gli applausi.
Ora tocca a noi, siamo soltanto in 27 elementi (una decina dei nostri sono rimasti a casa). Prendiamo
posizione. Siamo tutti tesi ed emozionati, la tensione è al massimo. Il maestro è pronto sul podio, chissà
cosa passa dietro la sua faccia allegra? Ci da la nota e… Jesu! Rex admirabilis esce dalle nostre labbra
come una liberazione. Tutto è perfetto, tutti siamo concentrati al massimo, al termine del pezzo gli applausi
sono ossigeno che fanno scappar via i nostri timori. I brani si susseguono: Benedictus, O sacrum convivium,

El grillo. Poi tutti insieme (86 coristi) eseguiamo l’Humming Chorus - il coro a bocca chiusa della Madama
Butterfly - diretti dal nostro Alessandro Vicari, mentre il brano successivo, l’Ave Verum, lo dirige il maestro
del coro olandese Wim Persoon. Gli applausi che seguono sono veramente tanti e tutti meritati, tutto è
andato per il meglio, la faccia del maestro è tornata radiosa. Si chiude la prima parte, l’intervallo serve a
farci rilassare un poco e a scaricare l’adrenalina accumulata.
Si riprende dopo una ventina di minuti. È sempre il coro di “Eendracht Maakt Macht” che inizia. Esegue
quattro pezzi intervallati da un assolo di pianoforte del maestro Richard Ram e da un lungo pezzo dei “Fiati”.
Ci schieriamo. Tocca ancora a noi. Questa volta accompagnati dai “Fiati”. la tensione sale, ma si scarica
pienamente con la forza del Laudate Dominum di Vivaldi. Il Jesus bleibet mein Freude di J.S. Bacch,
scatena gli applausi, ma con Il Pagliaccio raddoppiano e Il carnevale di Venezia di Rossini, anche se non
partiamo proprio bene, scatena il pubblico. Finalmente siamo tranquilli anche se il concerto non è ancora
finito, mancano ancora i due pezzi da eseguire insieme all’altro coro ed ai “Fiati”. Un breve intermezzo per i
convenevoli e lo scambio di doni, John ci fa da interprete, traduce il saluto e i ringraziamenti del nostro
presidente Claudina Robbiati. Ci accorgiamo che mette molto di suo nella traduzione, ma il pubblico sorride
e applaude. Va tutto bene. Il nostro omaggio consiste in una foto su legno del nostro paese, Monte Compatri
con una dedica sul retro. Loro contraccambiano con
mazzi di fiori prodotti nei loro vivai. Il concerto si chiude con Signore delle cime, dedicato ad un amico
scomparso in montagna e con il Va’ Pensiero di Verdi.
Una lunga e splendida manifestazione, durata tre ore,
che rimarrà sicuramente nei nostri cuori e nelle mente
degli spettatori che, a detta di alcuni, “non erano mai
stati coinvolti emozionalmente così tanto”.
Di nuovo sul Bus. Raggiungiamo le navi alle una e
trenta del 20/6/2009. Piove! Ma non abbiamo sonno, molti di noi fanno passare del tempo prima di ritirarsi: Dobbiamo smaltire ancora l’emozione.
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20/6/2009
Oggi si dorme, non c’è orario per la sveglia. Si parte alle 11:00 per Delft.
I primi leggeri rumori - sintomo che qualcuno è sveglio - si sentono solo verso le 6,00. Riesco a farmi la
doccia alle 6,20. Sistematomi, esco. Solo Mauro è in piedi a consultare una mappa. Mi faccio un giro
sull’altra nave, tutto tace, silenzio di tomba. Con Mauro e il figlio Dario, decidiamo di uscire. Percorriamo
qualche chilometro insieme poi io rientro, sono vestito troppo leggero, l’aria è pungente.
Sono le nove e trenta quando rientro, la sala mensa è piena, sono tutti allegri. Mi aggrego alla compagnia.
Piero porta quello che resta del formaggio acquistato il giorno prima, ha un odore forte ma è buonissimo.
Colpa del formaggio? Tutto diventa più allegro, aumentano battute e risate.
Lentamente la compagnia si scioglie, abbiamo ancora un’oretta a disposizione. Il Bus arriva alle 11:30. Si
parte, ma parte anche una parte del programma, l’Aia la vediamo soltanto dal Bus, scendiamo soltanto
davanti alla residenza della regina per alcune foto. Si va direttamente a Delft.
Alla fabbrica di ceramiche, dove arriviamo alle 14:00, troviamo una guida italo-argentina che ci illustra
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storia e lavori della fabbrica, e che ci lascia poi, come era prevedibile, nella parte dedicata agli acquisti. In
molti ci lasciamo conquistare da quegli splendidi oggetti. La cittadina ha un centro storico veramente
fascinoso. La piazza principale è chiusa tra una grande chiesa e quello che una volta era sicuramente il
palazzo del potere. Tutt’intorno, palazzi in stile completano la bellissima piazza.
In uno dei tanti locali della Piazza ci sediamo a mangiare il loro “piatto nazionale” Pannecukken, una specie di
piadina molto pesante, a molti è rimasta indigesta. Una veloce visita al mercatino di antiquariato che si snoda tra
i vicoli del centro prima di riunirci e partire alla volta di Bleiswijk dove alle 20:00 abbiamo il secondo concerto del
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nostro tour in Olanda. La partenza ritarda di mezzora, tre componenti del gruppo si sono persi.
Bleiswijk è un piccolo paese, piatto - come tutti del resto in Olanda - con deliziose casette lungo stradine
e canali. Fa effetto al confronto la chiesa che risalta e sembra immensa. È suggestiva, nello stile e nell’impianto interno, inusuale per noi. È una chiesa Protestante. Una specie di recinto divide la parte pubblica da
quella dell’officiante. Non c’è altare, un grande baldacchino copre quello che per noi è un pulpito. La
chiesa è “divisa” dal coro (o sacrestia) da una parete in legno traforato, sormontata da quattro tavole
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dove, incisi, risaltano i Dieci Comandamenti, brani dal vangelo di Matteo e alcuni salmi dalla Bibbia, il tutto
sormontato da quattro stemmi araldici. Qui è pronto per noi un piccolo ristoro.
In questo locale, noi maschietti (le donne sono in un altro), sistemiamo le nostre cose e ci cambiamo
d’abito per il concerto che dovremo sostenere di li a poco. Poche prove con i “Fiati” di Rotterdam, per
riscaldare le corde vocali e subito smettiamo per l’arrivo dei primi spettatori.
Sono i “Fiati” ad iniziare con alcuni brani strumentali e poi... eccoci allineati di fronte agli spettatori che,
credo, non si rendano conto della tensione che c’è in noi, un miscuglio di adrenalina, emozione e panico
che ci mantiene attenti e vigili. Un attimo di indecisione, poi le voci si dispiegano
sicure ed ad ogni brano diventano più calde e
suadenti.
Il repertorio varia leggermente dal primo concerto.
La curiosità mi porta a guardare i volti di quel folto pubblico, che ci descrivevano
freddo e compassato. Già
dai primi brani vedo le loro
facce attente e interessate, i
loro sguardi sempre più meravigliati, li vedo scambiarsi
commenti sorridendo con
facce soddisfatte. Ad ogni
brano gli applausi aumenta11
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no d’intensità. Tornano i “Fiati” con altri brani, poi ancora insieme per la seconda parte del concerto. Il
pubblico è sempre più eccitato. Gli ultimi due nostri brani (sono gli stessi di ieri) li entusiasmano. Prima Il
Pagliaccio, poi Il Carnevale di Venezia. Esplodono gli applausi, si alzano in piedi per una vera e propria
ovazione che dura diversi minuti. Il bis è dovuto. Concludiamo ancora, con il Va’ Pensiero, tra la soddisfazione generale. Il successo ci mette su di giri, tutti siamo più allegri e loquaci.
La serata finisce con una cena fredda preparata dalle nostre Zeliana e Manuela, servita nei locali di una
grande serra (6,5 ettari) dove in impianti modernissimi coltivano peperoni. Il proprietario non sta nella
pelle mentre ci spiega il suo funzionamento e il metodo di coltivazione.
Qualcuno ha ancora il piatto pieno, quando da un angolo partono le prime note di un coro conviviale. Si
cantano canzoni romane e napoletane. Man mano le voci aumentano fin quando quasi tutti si uniscono al
coro. Solo la voce di John che ci sollecita a smettere ci riporta alla realtà. Dobbiamo percorrere un
centinaio di chilometri per tornare alle nostre navi. Controllo l’orologio quando mi chiudo in cabina. Sono
le ore 2:10 del 21/6/2009
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21/6/2009
Oggi è la giornata dedicata ad Amsterdam. Dopo
un’abbondante colazione sono pronto a partire, zaino in spalla per ogni evenienza. Con me sono pronti
Mirco, Simonetta, Daniela e Piero. Lasciamo il ponte della nave alle 9:30, facciamo pochi passi, si aggregano: Pina, Fiorina, Maria Pia, Antonella e Franco. Ci avviamo a piedi verso la Stazione centrale e
da qui iniziamo la visita della città. La nostra meta è il
Museo Van Gogh. Una tappa ogni tanto per visitare
chiese o ammirare palazzi importanti e caratteristici,
anche i canali con l’andirivieni continuo di battelli e
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chiatte attira la nostra attenzione. Dopo una fila di una ventina di minuti per acquistare i biglietti (12,50
euro) entriamo nel Museo. Sono circa duecento i quadri di Van Gogh esposti, molti dei quali a me sconosciuti e non capisco perché alcuni che reputo bellissimi non sono conosciuti dal grande pubblico e non
compaiono
mai tra quella
moltitudine di
quadri cari ai
copisti che
hanno invaso
il mondo. È
un’emozione
continua percorrere questi
corridoi dove
puoi toccare
con mano il
percorso e l’evoluzione dell’artista. Peccato che la folla non ti dia
tutto il tempo necessario per goderteli con la calma necessaria.
Molto più veloce è la nostra visita ai due piani superiori che contengono opere di altri artisti del XIX secolo.
Seduti nel parco che fiancheggia il Museo, mentre facciamo uno spuntino, ci accorgiamo di aver perso
Franco. Inutili le telefonate per rintracciarlo, lo ritroveremo a sera. Il pomeriggio lo passiamo passeggiando
tra le vie della città e in un bar, tra uno scroscio di pioggia e l’altro. Per tornare prendiamo un tram che ci
riporta alla Stazione Centrale e, stranamente, non ci fanno pagare il biglietto.Alle 20:00 tutti intorno ai tavoli,
sono apparecchiati anche quelli del bar. Non entriamo tutti nel salone, quelli che mangiano al bar stanno un
poco sacrificati, i tavoli sono quelli bassi che normalmente accolgono riviste e carte da gioco, devono mangiare allungandosi sul piatto, in compenso alla fine si scolano tutto il bidone di birra alla spina disponibile. La
cena è ottima, la compagnia è su di giri, al tavolo con
me ci sono: Piero, Daniela, Simonetta, Mirco, Silvia e
Claudia. Barzellette e battute si susseguono una dopo
l’altra. Le voci, specialmente quelle di Claudia, Silvia e
Daniela, che hanno un modo particolare di ridere, coinvolgono tutta la sala. Solo qualcuno si risentirà. Ma
l’allegria e l’euforia è al massimo. Verso le 22:00 Hans
(è l’amico di John, proprietario del bus, che ci fa d’autista) e compagni ci rallegrano con la musica. Formano
un trio con il figlio ed un amico. Sono ottimi musicisti.
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Nel loro repertorio includono anche canzoni italiane degli anni ’60. Si balla e si canta, ma a mezzanotte, con
nostro disappunto, devono smettere... sembra che qui le regole siano molto severe. Per passare altro tempo,
con Bepi, Elsa, Armando, Pina,Antonietta e Giovanni facciamo un giro tra i palazzi che costeggiano il molo.
C’è molta umidità, ed io sono poco coperto, penetra la camicia, sento freddo, ma è così piacevole camminare che vado comunque avanti. Tanto ormai i concerti sono finiti!
22/6/2009

Le navi si stanno staccando dal molo. La due alberi si stacca solo per far spazio a quella più grande dove
ci siamo tutti riuniti. Si salpa!.
Continua l’allegria di ieri. Infatti, uno scherzo fatto a Daniela fa sorridere un po’ tutti. Da un po’ di giorni
Daniela subisce l’attacco virale dell’herpes su un labbro. Allora questa mattina molti uomini simulano di
avere l’herpes. Si sono messi un pizzico di dentifricio sulle labbra come se fosse una pomata. Si giustifica-
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no dando la colpa di questo ‘contagio’ ad una folle notte passata con Daniela. La quale nello scherzo è
anche attaccata dalle mogli dei ‘malcapitati’.
Ma ora l’attrazione è un’altra. Si parte! Con il motore al minimo, la nave scorre lentamente nel canale,

palazzi e case di Amsterdam si scoprono lentamente ai nostri occhi. Ecco i nuovi grattacieli, le piccole zone
residenziali, le piccole vecchie case e la parte industriale: serbatoi e capannoni. Il porto canale è solcato da
numerose chiatte che trasportano di tutto. Ci fermiamo ad una chiusa, scorre la prima paratia, entriamo,
questa si richiude e dopo qualche minuto quella innanzi si apre. Due ponti stradali si alzano al nostro
passaggio, quasi a togliersi il cappello davanti a noi. È una vista suggestiva. Tutti sul ponte a godersi il
paesaggio e la fresca brezza che spira e che ci fa stringere al collo i giacconi. Fortunatamente un tiepido
sole ci rende tutto più facile. Ci blocchiamo davanti ad un ponte girevole in riparazione. Ci tiene fermi per
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tre ore. Quando ripartiamo si è formata una lunga fila di navi, sembra di stare bloccati su un’autostrada.
Arriviamo a Zaanse Schons alle 14,00. Cambiamo il programma, pranzo a bordo e poi visita ai mulini a vento. Questa è la
zona della prima industrializzazione dell’Olanda.
Duecentocinquanta anni fa qui erano in funzione circa ottocento
mulini a vento. Ora ne sono rimasti funzionanti una ventina. Visitiamo quello più vicino al nostro molo di attracco. È una
falegnameria. Il proprietario ci spiega il funzionamento e cerca
di metterla in funzione, ma il poco vento non è sufficiente a far
girare le pale. Interessantissimo il filmato della ricostruzione del
mulino e affascinante il panorama visto dall’alto del mulino stesso. Le macchine digitali che portiamo con noi scattano in continuazione foto che forse mai svilupperemo, ma la bellezza del
posto solletica il dito indice sul pulsante di scatto, ogni angolo è
pixselizzato. Visitiamo poi altri mulini dove abbonda la vendita
di souvenir e formaggio.
Il rientro sulla nave è lento. John non riesce a contarci, è disperato ripete la conta una decina di volte. Finalmente si può
partire. Il rientro è veloce, i cinque ponti si sollevano regolarmente al nostro passaggio, solo dieci minuti di sosta alla chiusa e via. Siamo tutti un poco stanchi, la
nave sembra disseminata di corpi
inerti, molti sono sdraiati a prendere
il sole, alcuni dormono sui sedili
esterni, altri invece distesi sulle panche del bar. Attracchiamo al nostro
molo alle 20:20. Il tempo di sistemare i pochi souvenir acquistati nelle valigie e siamo pronti per invadere Amsterdam. Si formano i gruppi.
Chi va in pizzeria, c’è né una a pochi isolati. Chi va in centro e chi a
nanna. Ci ritroviamo in 14 alla fermata del’autobus di linea. Prima sorpresa il biglietto è salito a 2,60 euro
dall’1,60 del giorno precedente.
Scendiamo in Piazza Dam, si cam17
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mina per le stradine del centro in cerca di un locale dove cenare. Troviamo uno degli ingressi del
Begijnhof, un luogo di pace dove anticamente vivevano le Beghine, un specie di suore laiche, che non
prendevano i voti, ma si dedicavano ai poveri e agli ammalati. Un ampio cortile ben curato attorniato da
casette curatissime, un luogo che ispira serenità e pace.
Ci fermiamo al “Pampa”, qualcuno dei camerieri parla italiano, non abbiamo difficoltà ad ordinare. Ci
sono anche altri avventori italiani di Roma.
La notte, o meglio, il giorno visto che alle 23:30 il cielo è ancora chiaro, si esaurisce con il girovagare
per le stradine del centro più caratteristico, invase da turisti e genti di tutte le razze. Canali, luci rosse
con le caratteristiche donnine in vetrina, pornoshop e un’infinita di pub.
Ci ritroviamo a bordo che sono le 0:30 del 23/6/2009
23/6/2009
Questa è un mattina stupenda, il cielo è azzurro, pulito fino all’orizzonte, il sole già irraggia il porto e i
condomini di Amsterdam, quando salgo sul ponte della due alberi. Tutto fa ben sperare per la nostra
escursione. Oggi dovremmo partire presto e spiegare finalmente le vele in mare aperto, speriamo di non
dover modificare il programma come già successo.
Si lascia il molo, due ore di navigazione a motore per raggiungere il faro di Marken, l’ultimo di questo tipo
funzionante in Olanda.
L’isoletta è incantevole, il proprietario l’ha cosparsa d’opere d’arte, piccole sculture e materiali strani,
dismessi o recuperati da vecchie barche. Si sale in cima al faro. Dall’alto la visione del veliero e dell’isoletta
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è stupendo, in lontananza i villaggi e i contorni delle dighe che chiudono il grande bacino. I “clic” non
finiscono mai. Il viaggio prosegue verso Marken, paesino turistico, dove lasciamo il nostro veliero per
prendere il traghetto che ci porterà a Volendam, non prima, però, di aver mangiato qualcosa in una delle
tante rivendite del posto. A Volendam, piccolo paese di pescatori, restiamo circa un’ora e mezza il tempo
necessario per girarlo e visitarlo tutto. Un casa è adibita a piccolo museo, è stata risistemata con mobilio
del 1700, sulle pareti attrezzi e costumi dell’epoca, fa effetto vedere il piccolo letto con sottostante giaciglio per i piccini. Un grande quadro con la regina Guglielmina e famiglia fa bella mostra su una parete. Il
proprietario acconsente che facciamo una foto ricordo al suo fianco. È vestito con un costume d’epoca.
Con il traghetto torniamo a Marken dove ci attende il nostro veliero. Usciamo dal porto e finalmente il
marinaio ci chiama, ha bisogno di una mano per dispiegare le vele, coinvolge un po’ tutti. Dopo qualche
minuto le vele sono tese e si gonfiano al vento. Il veliero va che è un piacere. Il motore è spento e solo il vento
nelle vele e le nostre grida rompono la quiete. Tutti sembrano soddisfatti di aver dato una mano. Tutti cercano
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di fotografare la
nave con le vele
spiegate, ma neanche chi possiede una macchina
con grandangolo
ci riesce, perciò
se ne fanno decine per averla
poi intera. Ogni
tanto qualcuno
intona una canzone, due note,
ma gli altri non
raccolgono e il volenteroso rinuncia. Si attracca dopo qualche ora.
Tutti abbiamo la faccia cotta dal sole, chi può si è impomatato per
diluirne gli effetti, ma la maggior parte gode dell’abbronzatura
insperata. Neanche il tempo di sciacquarsi la faccia che già la cena è pronta. Le nostre cuoche sono state
velocissime. Questa è l’ultima cena sulla tre alberi, ed è molto abbondante. Sulle tavole “di tutto e di più”,
tutto quello rimasto nel frigo è stato messo in tavola. A sorpresa una nuova serata musicale, canti balli e musica
soft, per non disturbare il vicinato. Si fa anche un poco di caraoke, splendida la voce della nostra Silvia.
John da’ gli ultimi avvisi, domani sveglia alle 5:30. Bisogna abbandonare le navi alle ore 7:15 per dar tempo
di far le pulizie.
24/6/2009

I più mattinieri iniziano ad uscire verso le sei, armi e bagagli sul ponte. Si fa colazione nel modo più spartano
e veloce possibile, dopodichè i bagagli vengono sistemati sulla banchina in attesa del nostro bus rosso a due
piani, stile Londra anni ’50. L’aria fresca ci fa riunire tutti nella sala bar della tre alberi. Siamo tutti calmi, mi
guardo attorno e penso alla pubblicità della Costa Crociere. Tutti mosci perché la festa è finita. Arriva il Bus.
Dove mettiamo i bagagli? Sembrano aumentati. Passano dieci minuti, si parte. I tre marinai delle navi ed il
capitano sembrano essere schierati sulla banchina pronti a rispondere al nostro saluto. Ci fermiamo a Rotterdam
per l’ultimo giro turistico della settimana. Il battello è pronto per noi. Per circa un’ora e trenta naviga per il
porto più grande d’Europa facendoci ammirare infrastrutture e strutture, nonché la moderna architettura della
città. La voce di una guida, virtuale, esce dagli altoparlanti per illustrarci in varie lingue le cose più significative
che passano sotto il nostro sguardo. Le memorie delle nostre fotocamere sono esaurite, ora possiamo riporle. Sul tratto che ci separa da Eindhoven poco c’è da fotografare. Puntuale, alle 14:30 l’aereo parte da
Eindhoven per lasciarci dopo poco meno di due ore nell’aeroporto di Ciampino, dopo averci fatto ammirare dall’alto, grazie ad una splendida giornata, le bellezze di Roma e dei nostri Castelli Romani.
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Fine
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