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Il libro
Un bellissimo ketch, agghindato come un
cartellone pubblicitario, diventa passerella per i politici che
ne fanno l’ambasciatore della Regione Friuli Venezia Giulia
nel mondo. Ma tutte le promesse di aiuto economico profuse
si dissolvono con l’ultimo applauso alla partenza da Trieste.
Una storia paradossale, o forse esemplare, fra mare e terra,
da Tristan da Cunha a New Amsterdam, per approdare in
Australia dove lo Jancris si trova a rappresentare l’Italia, in
assenza del Vespucci, per le celebrazioni del Bicentenario. Comitati e collette
improvvisate impongono al “piccolo” Jancris di sfilare tra le Tall Ships di
tutto il mondo per rappresentare la patria ingrata. L’avventura sembra finita
per tutti, ma non per Capitan Pelo che, attingendo alla sua tenacia di alpino,
sottoscrive sul proprio onore l’impegno di riportare a casa il Mikado 56, costi
quel che costi. Altissimo il prezzo del suo coraggio alle prese con il mare, fra
equipaggi raccogliticci in uno scenario ostile e avventuroso, dal sogno di capo
Horn al naufragio nello Yemen, fino a Suez.
Dopo sedici anni dal rimpatrio, L’odissea dello Jancris ricostruisce per la prima
volta, con la completezza dell’inchiesta giornalistica e la tensione dei grandi
libri di mare, una storia tutta italiana, troppo presto dimenticata.
Gennaro Coretti, giornalista pubblicista, ha scelto presto
L’autore
di dedicarsi completamente al mondo della vela. Da dieci anni cura una
rubrica sul Messaggero Veneto di Udine. Creatore del marchio Nautilia,
segretario della giuria del Premio Internazionale Bricola d’Oro, presidente
di Vela & Vela, ha pubblicato due volumi di storia locale sulla fortezza di
Palmanova e sul Comune di Santa Maria la Longa.
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