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Introduzione dell’editore Come sanno bene le migliaia di di-
portisti italiani, la propria barca è
sempre fonte allo stesso tempo di
gioie e dolori. Delle prime si è molto
scritto. Sono le gioie legate a tutto
quello che la navigazione può ancora
regalare: il piacere del viaggio nel sen-
so più pieno del termine, su una super-
ficie senza strade, percorsi o fermate
obbligati. Uno spazio in cui possiamo
essere ancora noi a tracciare le nostre
rotte, una dimensione ancora libera
(salvo in qualche marina di lusso) dai
tanti, a volte soffocanti riflessi della so-
cietà di massa. E poi il piacere di un
tempo che improvvisamente si fa più
largo e meno soffocante, specie in
barca a vela. Si riscopre il piacere di
chiacchierare, nelle lunghe navigazio-
ni in cui c’è solo da guardare il mare e
il tragitto del sole, o ancorati in una
caletta dopo il tramonto, sopra un ma-
re turchino e sotto un cielo stellato.

È dei dolori che spesso si parla di
meno. Ad esempio di quando, in navi-
gazione notturna, a decine di miglia
dalla costa, si spengono improvvisa-
mente tutte le luci. Di quando, magari
nel bel mezzo di una traversata, parte
quel cicalino inquietante che segnala
che il circuito di raffreddamento del
motore non funziona più e non resta
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È un libro progettato e pensato per
essere utile. Per questo è pieno di foto-
grafie, illustrazioni e tabelle. Per gui-
dare passo passo anche chi è meno
portato a lavorare con le mani. Ed è
pieno di notizie, consigli e avvertenze.
Limitando la teoria allo stretto neces-
sario e puntando invece tutto sulla
massima concretezza. È anche un li-
bro fisicamente robusto, appositamen-
te pensato per essere usato non solo in
poltrona, ma anche su una coperta in-
stabile e spazzata dal vento.

Tanti diportisti Davide Zerbinati lo
conoscono già. Perché ne conoscono
il cantiere, perché è figlio d’arte, per-
ché spesso scrive nelle riviste di setto-
re, ma anche perché molti lo hanno
visto direttamente all’opera come pe-
rito quando hanno comprato o ven-
duto la propria barca. Il suo sforzo ci è
sembrato anche un atto d’amore ver-
so il mondo nautico. Il tentativo di far
crescere competenze e conoscenze di
chi va per mare. Un obiettivo che al-
lunga la vita di ogni barca, per render-
la sempre più affidabile e sicura come
mezzo di trasporto, sempre più straor-
dinaria e piacevole come luogo privi-
legiato del nostro tempo libero. 
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da fare altro che spegnere tutto. Ma
anche solo di quando la pompa di sen-
tina della doccia decide di non funzio-
nare più. E parliamo solo dei dolori
minori, dei fastidi che possono rovina-
re qualche giorno di vacanza. Per non
dire dei problemi che possono mette-
re a rischio la sicurezza a bordo, o pro-
vocare danni costosissimi da riparare.

La barca, che sia a vela o a motore,
è un sistema complesso. Più di una ca-
sa. Agli impianti di una casa (elettrico,
idraulico, del gas) aggiunge infatti tut-
to quello che concerne la capacità di
viaggiare, il motore e l’attrezzatura ve-
lica. E tutto in un ambiente, quello
marino, fra i più corrosivi in assoluto.

Ecco perché qualsiasi armatore sa
che la sicurezza, o anche solo il piace-
re che gli potrà regalare la propria im-
barcazione sono direttamente propor-
zionali alla cura, forse anche all’amo-
re con cui lui ne avrà garantito la ma-
nutenzione. Certo si può decidere di
spendere di più e delegare tutto al
cantiere del proprio porto d’ormeg-
gio. Ma tutti abbiamo imparato che
non esistono scorciatoie. Insieme a
professionisti scrupolosi e onesti, ci
sono tanti, troppi che improvvisano.
Come minimo, per evitare brutte sor-
prese, bisogna essere almeno in grado

di capire cosa c’è davvero bisogno di
fare e, subito dopo, come è stato fatto.
E in ogni caso, chi va per mare dovreb-
be essere in grado di saper far fronte
almeno ai piccoli inconvenienti (dagli
effetti però spesso tutt’altro che trascu-
rabili) a cui si può andare incontro in
momenti e situazioni in cui si può fare
affidamento solo sulle proprie capa-
cità. Dalla necessità di cambiare una
girante della pompa dell’acqua a quel-
la di fare lo spurgo del motore, o di
cambiare un collegamento ossidato.

Lavori a bordo si candida a essere il
compagno fedele di ogni armatore,
guidandolo in tutti i settori della manu-
tenzione. Dalla cura della vetroresina
al motore, dall’impianto elettrico ai le-
gni, dal salpancora alle vele. Nei mesi
invernali, quelli tradizionalmente de-
putati alla manutenzione della barca,
ma anche in navigazione, quando ci
potrebbe essere bisogno di far fronte a
qualche emergenza. Forse non c’è tut-
to in questo libro, ma c’è sicuramente
molto. E un po’ per tutte le capacità:
da chi si accontenta di effettuare da so-
lo la manutenzione essenziale, ma ci
tiene a tenere tutto sotto controllo, a
chi ama eseguire da solo anche gli in-
terventi più impegnativi (cambiare u-
na linea d’asse, smontare una chiglia). 
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Nota dell’autore Sperando di raccontarvi qualcosa
che ancora non sapete, mi auguro che
questo libro possa introdurvi meglio
alla manutenzione della vostra barca,
o più semplicemente che possa aiutar-
vi a far chiarezza su alcuni punti spes-
so mal dibattuti sulle banchine. Non
solo navigando si diventa degli ottimi
marinai. Quando ci sarete riusciti,
questo libro non vi servirà più, ma farà
sempre parte della biblioteca di
bordo. È un libro, del resto, che si può
leggere solo in barca.  È lì che si è sem-
pre con il cacciavite in mano, e credo
sia dovere di chiunque naviga cercare
di migliorarsi e accrescere la propria
cultura marinara. Senza dimenticare
di navigare ogni tanto! Buon vento e
buona lettura!
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