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*Continuo senza fermarmi verso le isole  
del Pacifico perché sono felice in mare e 
forse anche per salvare la mia anima
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La prima graphic novel sull’incredibile vita del velista 
più famoso e amato.
Dall’infanzia in Vietnam alle leggendarie navigazioni 
in oceano, sempre inseguendo la fame di libertà e il 
rapporto con la natura.
La graphic novel sulla vita di Bernard Moitessier. La storia di un uomo, 
francese, nato a Saigon nel 1925, che per tutta la vita insegue un sogno di 
libertà, che gli sfugge come tutti i sogni, come l’orizzonte che per quanto 
tu possa navigare è sempre davanti a te e sempre alla stessa distanza. Cerca 
la sua libertà sugli oceani, in quegli spazi enormi dove sentirsi tutt’uno con 
l’immensità della natura, una natura estrema, e dove essere portato dal 
vento verso l’ignoto lo fa sentire vivo, e più vicino a capire l’essenza della 
vita. Neppure l’amore gli dà serenità, se non per brevi periodi, neppure le 
isole del Pacifico, tanto amate, riescono a trattenerlo. Deve ripartire per 
cercare qualcosa che è sempre un po’ più avanti. Si spoglierà di tutto per 
cercare l’essenzialità, e con essa la felicità. Vivendo di pesca e dell’acqua 
piovana raccolta nelle vele, sentendo sulla pelle il vento dell’oceano. Quello 
che Moitessier cerca si trova nell’abisso di sé stesso e solo alla fine, quando 
la linea dell’orizzonte si ferma e si lascia raggiungere, riuscirà a perdonarsi 
tutto e a collocare l’ultimo tassello  del puzzle liberando la sua anima. 

Gabriele Musante da sempre accompagna l’attività 
di illustratore e di artista con l’impegno professio-
nale nel mondo della nautica. Ha collaborato con 
vari editori e riviste, tra cui Bolina per la quale oltre 
alle innumerevoli illustrazioni che hanno anima-
to le pagine della rivista, ha realizzato alcune sto-
rie a fumetti dedicate ai più famosi pionieri della 
navigazione.


