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 capitato altre volte e capiterà ancora. Spesso mia mo-
glie e io abbiamo accarezzato l’idea di intraprendere 
un viaggio verso una determinata località poi, per un 

motivo inaspettato, magari di carattere geopolitico o chissà 
cos’altro, all’ultimo momento abbiamo dovuto cambiare la de-
stinazione. Anche questa volta, infatti, avevamo optato per una 
rilassante vacanza “monti & mari”, ossia di trascorrere una de-
cina di giorni sulle Dolomiti e poi, con un balzo di circa mille 
chilometri, andare a proseguire il viaggio sulla costiera amalfi-
tana. Ancora una volta però è stata la casualità a metterci lo zam-
pino facendoci viaggiare verso tutt’altra parte dell’Europa. Sono 
stati i nostri amici conosciuti alcuni anni orsono in Sicilia, con 
la loro appassionata descrizione dell’isola di Cherso, una delle 
più grandi e settentrionali isole dello sterminato arcipelago 
croato, a incuriosirci e a farci cambiare la seconda parte del no-
stro programma di viaggio. Peraltro la distanza che separa la Val 
di Fassa, dove avremmo trascorso la vacanza montana, e l’isola 
dell’ex Iugoslavia è meno della metà rispetto a quella che la di-
vide dalla costa campana. Il paragone va comunque fatto senza 
nulla voler togliere alla folgorante bellezza della costiera amal-
fitana, a buon titolo considerata una delle più incantevoli al 
mondo. Per voler fare come la volpe che non riusciva ad arrivare 
al bel grappolo d’uva poiché posto troppo in alto sulla vite e si 
consolava dicendo che tanto era senz’altro aspro, noi ci accon-
tenteremo di fare il paragone sul costo della vita delle due loca-
lità: abissale! 
 
Gianni, Vittoria e il loro figlio Alfonso, tutti provetti nuotatori, 
frequentano l’isola di Cherso da moltissimo tempo, in pratica 
ancor prima della caduta del regime filosovietico, e quasi tutti 
gli anni dedicano una decina di giorni al suo splendido mare e 
alle sue baie che nulla hanno da invidiare alle ben più rinomate 

È 
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località dell’oceano Indiano. In tutto questo tempo ne hanno se-
guito la lunga ma inesorabile trasformazione che negli ultimi 
anni, con l’avvento dei “nuovi ricchi” di provenienza russa, pur-
troppo pare stia subendo una forte e disastrosa accelerazione. 
Prima che ciò accada in maniera irreversibile e definitiva, cam-
biamo programma e decidiamo di esplorare quell’isola del mare 
Adriatico. Sarà davvero una scelta felice.  
 
Dopo aver trascorso una decina di giorni sulle magnifiche Dolo-
miti trentine, funestati quasi quotidianamente da violenti scrosci 
di pioggia poiché il clima montano è sempre parco nel distribuire 
splendenti giornate di sole, una mattina, con una temperatura che 
si aggira intorno ai quattro gradi centigradi, nonostante sia il 
quindici di luglio, partiamo per raggiungere l’autostrada per 
Trieste sulla quale, in un autogrill, abbiamo l’appuntamento con 
gli amici che invece sono partiti dalla loro abitazione in Pie-
monte. In breve giungiamo a Trieste e da lì proseguiamo lungo 
la penisola istriana, percorrendo i viali alberati del lungomare 
che attraversano le austere città di Rijeka e Opatija, un tempo 
Fiume e Abbazia, per arrivare a Brestova da cui, con una ventina 
di minuti di navigazione a bordo di un piccolo e vetusto traghetto 
della Iadrolinija, raggiungiamo il porto di Porozina punto di at-
tracco sull’isola di Cherso. Durante la breve traversata incro-
ciamo la Brestova, la nave gemella che da anni fa la spola in 
questo breve tratto di mare. Sbarcati, imbocchiamo la panora-
mica nonché unica vera arteria stradale lunga sessantacinque 
chilometri che collega tutti i paesi e i villaggi sparsi sull’isola e 
che, percorrendola da nord a sud, ci consente di arrivare alla baia 
di Čikat di cui solo in un secondo tempo ci verrà svelato il signi-
ficato. In realtà, scopriremo nei giorni a venire, trattarsi di due 
isole, Cherso e Lussinj, molto ravvicinate il cui stretto istmo è 
collegato da un ponte girevole che viene aperto due volte al 
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giorno in orari prestabiliti per consentire alle piccole imbarca-
zioni da diporto di evitarne tutto il periplo.  
 
Il tempo è notevolmente migliorato rispetto al mattino e un lim-
pido sole splende sull’isola mentre intorno a noi scorre un pae-
saggio estremamente variegato. Vaste distese di terreno arso e 
stepposo, costellato da sassi acuminati e di tutte le dimensioni, 
si alternano a fitti boschetti di querce da sughero e alla tipica 
vegetazione della macchia mediterranea, perlopiù ulivi. Ci 
“inerpichiamo” quasi subito a mezza costa del monte Elmo che, 
con i suoi 483 m, offre riparo ad alcune colonie di grifoni i quali, 
provenienti dalle montagne dell’Europa dell’est, vi nidificano 
nel corso la stagione estiva. Gianni fa una tappa su un polveroso 
piazzale, panoramico punto di osservazione, dove lo sguardo 
può spaziare su quasi tutta l’isola, su alcuni dei suoi villaggi e 
sul mare Adriatico, il cui profondo litorale orientale notoria-
mente roccioso tinge l’acqua di un blu cupo e intenso. Ancora 
più a est, confusa tra la foschia, è possibile scorgere la catena 
montuosa dei Balcani.  
 
Lungo la strada, il nostro sguardo è subito attratto dall’imman-
cabile forno a legna all’aperto dove, in qualunque ora del giorno, 
almeno un maialino è posto ad arrostire lentamente su di uno 
spiedo. Si tratta di una delle principali specialità culinarie croate. 
Quella visione e il relativo profumo che si diffonde prepotente-
mente nell’aria hanno su di noi un irresistibile effetto catalitico 
quindi, abbandonate frettolosamente le automobili sul ciglio 
della strada, ci precipitiamo sotto la pergola che ha la funzione 
di trattoria all’aperto attanagliati da un appetito che sarebbe giu-
stificato solo da parecchi giorni di completo digiuno. L’oste, un 
omone irsuto dalle folte sopracciglia, che ovviamente parla solo 
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croato, ci mette davanti cinque generose e fumanti porzioni di 
porchetta accompagnate da altrettanti freschissimi boccali di 
pivo, birra in lingua croata. Placata la fame, paghiamo poche 
cune, che altro non sono che la moneta nazionale, e riprendiamo 
la strada verso sud. Mia moglie e io siamo completamente 
all’oscuro per quel che riguarda la nostra sistemazione poiché 
per quella abbiamo delegato Gianni e Vittoria che, come già ac-
cennato, da anni frequentano l’isola, e la baia di Čikat in parti-
colare, per cui quando finalmente raggiungiamo “l’hotel” 
Alhambra rimaniamo letteralmente sbigottiti dalla meraviglia. 
Non si tratta, in effetti, di un albergo di recente costruzione bensì 
di un’antica e forse un tempo sontuosa villa risalente al periodo 
asburgico la quale, requisita ai legittimi proprietari all’epoca del 
regime filosovietico di Tito, è poi stata trasformata in hotel a 
partire dal termine della guerra civile nella seconda metà degli 
anni novanta dalla società Jadranka che gestisce per conto dello 
Stato le strutture alberghiere croate. La villa, enorme, è dipinta 
di bianco e di un tenue giallo pastello intervallato dalle macchie 
scure delle persiane ed è completamente circondata da altissimi 
pini marittimi che sono la costante di questa zona dell’isola. Alla 
reception siamo accolti da Damir, un uomo basso e tarchiato che 
si fregia del grado di direttore il quale, conoscendo da molti anni 
i nostri amici si profonde in un’interminabile quanto inutile se-
quenza di cerimonie. La stanza rispecchia, almeno nelle dimen-
sioni, l’antica magnificenza dell’elegante villa; è ampia svariati 
metri quadrati con soffitti che sfiorano i cinque metri d’altezza 
e, poiché è posta sull’angolo dell’edificio ed è dotata di grandi 
finestre su due pareti adiacenti, attraverso i bianchi tendaggi 
spira una piacevole brezza. Per contro, gli infissi da anni non 
beneficiano di un’adeguata manutenzione, l’arredamento è de-
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crepito, le reti del letto e i materassi sono deformati e non pro-
priamente lindi, il bagno poi, è quello che è. Inoltre, è diviso da 
quello dei nostri anziani vicini di stanza, che scopriremo più 
avanti essere olandesi, da un semplice tramezzo di legno che la-
scia trapelare tutti i rumori, anche i più intimi. Insomma, per 
dirla tutta, l’hotel ha una connotazione particolarmente “sovie-
tica” e, volendo fare un paragone, mi ricorda molto il Baron Ho-
tel di Aleppo. Ciò detto, l’ambiente dove la villa è situata è ma-
gnifico, le pinete che la circondano emanano un gradevole pro-
fumo di resina e rendono il luogo fresco e ameno, il piccolo golfo 
su cui la villa si affaccia è di un colore azzurro che solo il più 
puro dei topazi potrebbe restituire e, infine, scopriamo il motivo 
a cui la baia deve il suo nome: čikat. Il sostantivo le diviene dalle 
migliaia di cicale che popolano la zona, čikat appunto in croato, 
che stormiscono incessantemente saturando l’aria di un neanche 
troppo sommesso clamore. 
Poiché il mattino tutti ci siamo destati all’alba, ci rifugiamo nella 
fresca penombra delle rispettive stanze e ci concediamo un po’di 
riposo cullati dal monotono frinire delle cicale.  
 
La sera ci ritroviamo nel ristorante dell’hotel, i nostri amici co-
noscono e salutano la maggior parte dei presenti poiché come 
loro da anni frequentano questo luogo di villeggiatura. Il servizio 
è a self service e ognuno si serve con ciò che preferisce; i bimbi 
dei turisti stranieri, quasi tutti provenienti dall’Europa settentrio-
nale, talvolta non dimostrano più di quattro, cinque anni eppure 
si servono anch’essi da soli destreggiandosi e tenendo in equili-
brio come giocolieri piatti colmi all’inverosimile. La cucina non 
si può certo definire raffinata ma, in compenso, è abbondante. 
Il dessert poi, è la macedonia di frutta comunemente conservata 
in grosse latte di metallo ed è di produzione industriale ma, se 
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mangiata occasionalmente, può persino sembrare buona. Tra i 
tavoli si aggirano giovani e graziose cameriere che solerti spa-
recchiano i piatti vuoti; sono controllate da una donna senza età, 
magra e con il volto scolpito in una maschera autoritaria, che le 
tiene costantemente d’occhio e le comanda con severità. Dinka, 
questo è il suo nome, ha il piglio di un sergente dell’esercito so-
vietico e, mi garantisce Gianni, è in servizio all’Alhambra già 
dalla metà degli anni novanta. È vestita di scuro come una ve-
dova o più verosimilmente, pensiamo con malignità, come una 
zitella. Ivanka invece, soprannominata la dolce, è una bellissima 
ragazza bionda, alta e con gli occhi verdi sempre sorridenti, è 
decisamente più affabile e gentile ma deve sempre nascondersi 
dagli sguardi inquisitori della collega-kapò.  
Dopo cena facciamo una passeggiata ammirando il tramonto che 
tinge le acque e le fitte pinete circostanti di un tenue rosa pa-
stello. È ormai buio quando salutiamo gli amici e, messici a letto 
con le finestre aperte per beneficiare della fresca brezza not-
turna, ci accorgiamo che col calar delle tenebre il frinire delle 
cicale è stato sostituito dal bubolare d’innumerevoli gufi che, per 
tutta la notte, lanciano il loro sommesso richiamo da un capo 
all’altro della foresta. Tutto ciò, per noi che viviamo in una 
grande città, ha un che di anacronistico e persino romantico.  
 
Al mattino, andando a fare colazione, troviamo Gianni e Vittoria 
già di ritorno da una salutare nuotata nelle acque cristalline della 
baia. Mangiando commentiamo scherzosamente le piccole e 
grandi carenze delle stanze dell’hotel. I nostri amici frequentano 
l’isola da molti anni e preferiscono trascorrere le giornate in 
completo relax mentre noi, invece, fremiamo dalla voglia di vi-
sitarla quindi ci salutiamo dandoci l’appuntamento per la sera. 
Ci incamminiamo, a piedi, alla volta della vicina Malj Lošinj 
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uno splendido borgo marinaro che si affaccia sull’Adriatico. Il 
sentiero che in mezz’ora di rilassante passeggiata, scollinando 
una piccola altura, conduce al paese è ricavato nel mezzo della 
pineta, è lastricato e chiuso tra due muretti di pietre a secco. 
L’aria è fresca e impregnata di un misto di fragranze che variano 
dall’odore dolciastro della resina a quello pungente di salmastro 
e vibra in maniera sinusoidale per il frinire parossistico delle ci-
cale che talvolta si affievolisce per poi riprendere più assordante 
che mai.  
 
In epoca asburgica, da piccolo villaggio di pescatori Malj Lošinj 
conobbe in breve tempo un rapido sviluppo grazie a un’intra-
prendente classe mercantile che nel giro di pochi decenni la rese 
terra di armatori e capitani. Il paese, dal quale le automobili sono 
quasi totalmente bandite, si affaccia totalmente su di un reticolo 
di stretti vicoli realizzati con gradini di pietra talmente consu-
mati che talvolta è persino difficile mantenere l’equilibrio. È co-
stituito da basse abitazioni di un bianco abbagliante, punteggiate 
da persiane multicolori, i cortili soni protetti da muretti dai quali 
fuoriescono rigogliosi arbusti di buganvillee dall’intenso colore 
violetto. I vicoli sono tutti pressoché deserti e quasi totalmente 
in ombra, vi aleggia una grande quiete rotta talvolta soltanto dal 
furioso latrare di un cane dietro un portone sprangato. La gior-
nata è tersa e al bianco delle case e al rosso cupo dei tetti fa con-
trasto il cielo di un azzurro intenso. Sulla piazza, deserta 
anch’essa, il campanile alleggerito da bifore svetta sulla chiesa 
ed entrambi proiettano la loro ombra sul sagrato decorato con 
mattonelle, disposte a rombo, bianche e nere.  
 
Sono ormai le 13.30 ed è certamente ora di mettere qualcosa 
sotto i denti; tra le viuzze scoviamo una piccola trattoria il cui 
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menù promette pesce mentre un cartello vergato a mano augura 
in croato dobrodošli, benvenuti. Senza indugiare ne varchiamo 
la soglia. Il locale è alla buona, arredato in maniera semplice, 
sulle pareti fanno mostra di se antichi attrezzi da pesca e vecchie 
fotografie di Malj Lošinj in bianco e nero. Dal punto di vista 
culinario il costo di una vacanza in Croazia è davvero conve-
niente, infatti, un affabile e cerimonioso oste, gli slavi hanno tal-
volta un non so che di “ruffiano”, ci porta un’assortita lista dove 
sono proposti: dentici, branzini, orate, polipi, calamari, scampi, 
gamberi e cozze i cui prezzi riportati di fianco farebbero concor-
renza a un qualsiasi fast food internazionale. La scelta è ampia e 
allettante ma non possiamo assaggiare tutto quindi ci “acconten-
tiamo” di un antipasto di calamari, cozze e scampi e prose-
guiamo con due dentici alla griglia davvero favolosi il tutto ac-
compagnato da una caraffa di vino bianco ghiacciato. Del caffè 
non ci fidiamo, lo prenderemo in Italia. Pagato, in cune, un 
prezzo più che conveniente riprendiamo la visita del villaggio.  
 
Passiamo accanto a un edificio la cui architettura non dimostra 
più di cinquant’anni ma che versa in un totale stato di abban-
dono; sul portone monumentale s’indovina un’altisonante 
scritta, ormai anch’essa quasi totalmente sbiadita dal tempo e 
dalle intemperie, che recita: POMORSKA FAKULTETA∗. Attra-
verso le finestre, in parte divelte, intravvediamo i pavimenti co-
perti di calcinacci, le scale con i gradini spezzati e le ringhiere 
arrugginite mentre alle pareti la vernice si sfoglia lasciando tra-
sparire ampie macchie di muffa. Ormai, tutto ciò che la memoria 
rimanda al passato regime filosovietico, pare inesorabilmente 
destinato all’oblio e al disfacimento. Quando pensiamo di aver 

                                                           

∗ Facoltà di studi marittimi  
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esplorato ogni più recondito anfratto del paese, ridiscendiamo 
verso il mare. Al molo sono ormeggiate molte imbarcazioni da 
diporto, alcuni grossi yacht e panfili di lusso i cui proprietari, 
abbigliati come improbabili lupi di mare, si muovono con mal-
celato sussiego sui ponti tirati a lucido dai mozzi presumibil-
mente sfruttati e sottopagati mentre a poppa belle signore si ro-
solano al caldo sole pomeridiano non rinunciando per questo a 
far sfoggio dei loro preziosi gioielli. Ad attirare la nostra atten-
zione è, invece, una nave ormeggiata al limitare del molo, sulla 
murata reca la scritta della compagnia di navigazione croata, 
Iadrolinija, ma non ha le sembianze di un traghetto. Il suo nome 
è Premuda e solo la sera Gianni e Vittoria ci spiegheranno il suo 
reale impiego. Sono circa le 17.00, il sole ha da tempo abbando-
nato lo zenit e la temperatura si è fatta più gradevole, la piazza 
antistante il mare incomincia ad animarsi di turisti ma soprat-
tutto di abitanti dell’isola che affollano i dehors dei bar. Con un 
apparecchio telefonico pubblico, dopo una serie di tentativi an-
dati a vuoto, riusciamo finalmente a contattare nostro figlio An-
drea, che è rimasto in Italia, e quella sarà l’ultima volta che fa-
remo uso di una scheda telefonica. A parlarne oggi sembra già 
archeologia! Prima di far ritorno a Čikat, anche noi ci conce-
diamo una birra fresca quindi riprendiamo il sentiero tra i pini 
ancora accompagnati dal clamore delle cicale che così dimo-
strano di avere un’infinita energia. 
A cena ritroviamo i nostri amici cui raccontiamo la nostra gior-
nata ed è allora che ci spiegano l’utilità della nave Premuda. Va-
rata nel 1956 è tuttora in servizio nonostante non sia più adope-
rata per la destinazione d’uso iniziale ossia come traghetto per il 
trasporto passeggeri bensì come “postale” cioè per il trasporto 
delle merci. Mi spiega Gianni che, poiché le piccole isole che si 
possono scorgere all’orizzonte guardando verso ovest, ovvero 
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Susak, Srakane e Unije, sono abitate ma i villaggi sono total-
mente sprovvisti di negozi di qualsiasi genere è quella la nave 
che, due volte la settimana, le raggiunge approvvigionandole di 
generi alimentari, elettrodomestici o di qualsiasi cosa gli abitanti 
necessitino e che hanno preventivamente ordinato telefonica-
mente o all’attracco dei giorni precedenti. Un po’ quello che suc-
cede in Italia per le isole degli arcipelaghi campani e siciliani. 
La nave, pur vecchia, assolve ancora egregiamente il proprio 
compito ed è particolarmente utile per via del suo limitato pe-
scaggio che le consente di navigare nei bassi fondali adiacenti le 
isole. Poiché nel corso di questi viaggi il Premuda effettua anche 
un piccolo servizio di trasporto passeggeri, e domani nel pome-
riggio sarà uno dei giorni in cui presta servizio, decidiamo seduta 
stante che usufruiremo dei suoi servigi per fare una minicrociera 
verso le suddette isole.  
 
Al termine della cena, quando la maggior parte dei commensali 
è uscita e noi ci attardiamo a chiacchierare, notiamo Dinka, il 
Cerbero in gonnella, raccogliere gli avanzi dai tavoli e riporli in 
un sacchetto di plastica. Quando si accorge che la stiamo osser-
vando stupiti e anche un po’ divertiti con un sorriso tirato si giu-
stifica dicendo «Sono per il mio cano»∗.  
La mattina seguente, dopo una notte che abbiamo avuto l’im-
pressione di passare in un bivacco all’aperto a causa della friz-
zante brezza marina che penetrava nella stanza attraverso le 
grandi finestre spalancate, l’incessante bubolare dei gufi e il tra-
mestio di chissà quale altro animale selvatico, entriamo nella 
sala da pranzo e troviamo Gianni intento a fare colazione e a 

                                                           

∗ Evidentemente vuol dire cane  
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borbottare all’indirizzo di Dinka. Ci spiega che, vista la splen-
dida giornata si era comodamente sistemato sulla terrazza anti-
stante il ristorante per fare colazione godendosi la frescura del 
mattino e la vista del mare cristallino fintanto che la virago gli si 
è avvicinata e in maniera concitata e per nulla gentile gli ha “ab-
baiato” che non era assolutamente possibile fare ciò, che i pasti 
andavano consumati esclusivamente all’interno del ristorante 
aggiungendo perentoria «Ordine del mio buro!»∗ Intransigente 
obbedienza dovuta ad anni di dittatura. Gianni a quel punto, rab-
bonito dopo lo sfogo iniziale, ci consiglia una minuscola spiag-
gia, merce assai rara sulla rocciosa costa croata, nascosta dal 
folto della pineta dalla parte opposta della baia consentendoci 
così, soprattutto a mia moglie che non sa nuotare, di fare il ba-
gno.  
 
Sull’isola, quasi ogni giorno a pranzo mangeremo il pesce pe-
scato nei ricchi fondali rocciosi di quel tratto del mare Adriatico. 
Seguendo un invitante profumino proveniente da dietro un pic-
colo promontorio, scopriamo un locale, in realtà poco più che 
quattro tavoli con le relative panche poste all’ombra di un ca-
panno di frasche. Sulla griglia sta sfrigolando una gran varietà 
di pesci tra cui riconosciamo: dentici, orate e grosse triglie di 
scoglio sorvegliate da una splendida ragazza dagli occhi neri e 
lucenti i cui tratti somatici ricordano quelli di una tzigana. Noi, 
senza badare troppo alla forma e attratti, soprattutto, dalla so-
stanza ci sediamo e ordiniamo cinque piatti misti accompagnati 
da altrettanti boccali di pivo che gustiamo ammirando rapiti il 
meraviglioso mare. Quello che apprezziamo maggiormente 
della Croazia, almeno al di fuori dell’hotel, è la totale assenza di 
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etichetta e la maniera di porsi della gente, molto schietta. Sazi, 
seguendo il sentiero che serpeggia lungo la costa irregolare 
dell’isola, facciamo ritorno all’albergo a prepararci per andare a 
imbarcarci sul Premuda. Attraverso il medesimo sentiero per-
corso il giorno precedente, ci incamminiamo verso Malj Lošinj; 
la stradina acciottolata è ricoperta da uno spesso strato di aghi di 
pino che calpestati emettono un leggero crepitio sovrastato 
dall’incessante clamore delle cicale cui, in realtà, nessuno di noi 
fa più caso.  
 
Acquistati i biglietti, saliamo sulla nave che in perfetto orario 
salpa le ancore per fare rotta alla volta dell’isola di Susak, prima 
tappa del suo giro. Sull’imbarcazione siamo gli unici turisti poi-
ché, oltre all’equipaggio, scorgiamo solo pochi “indigeni”. Men-
tre il traghetto prende lentamente il largo, comincio a guardarmi 
intorno e ciò che vedo è davvero favoloso. Malj Lošinj, vista da 
quella prospettiva sembra un gioiello incastonato nella piccola 
insenatura e, aggrappato sull’altura degradante verso il mare, 
pare uno di quei villaggi descritti nelle fiabe. Le case prospi-
cienti il porto sono dipinte con vivaci colori, bisogna rammen-
tare che molti dei villaggi e dei paesi sparsi sulle isole croate 
furono fondati dalla non lontana Venezia, mentre quelle edifi-
cate verso l’interno e sulla collina sono bianche. La monotonia 
del bianco è spezzata qua e là dalle macchie verde cupo dei pini 
marittimi che proiettano la loro ombra protettiva e refrigerante 
sui cortili, altrimenti calcinati dal sole, e dalle chiazze viola in-
tenso dei buganvillee chiaramente visibili anche a grande di-
stanza. Su tutto svetta, solitario e vigile, il campanile della 
chiesa. Il cielo, di un colore azzurro pastello, non presenta la pur 
minima traccia di nubi e il mare ha una magnifica tonalità di blu. 
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Una volta raggiunto il mare aperto, incrociamo una grande quan-
tità di piccole imbarcazioni tra cui alcuni vecchi e malandati pe-
scherecci che contrastano con le molte barche a vela che filano 
leggere spinte dalla tesa brezza marina. Dopo una mezz’ora di 
navigazione e tutta una complicata serie di manovre volte a evi-
tare le frequenti secche, quando attracchiamo nel piccolo porto 
di Susak, siamo accolti da una folla d’isolani e da qualche turi-
sta. Molti sono muniti di carretti a mano ma non mancano piccoli 
trattori che trainano carri di maggiore portata. Noi, dalla murata 
della nave assistiamo divertiti a quello che pare un mercato im-
provvisato; sul molo in pochi minuti si materializzano casse e 
fusti di birra, blister contenenti acqua e bibite varie, scope e sac-
chi di cemento, casse colme di tutti i generi di frutta e ortaggi di 
stagione. Non mancano tra la mercanzia piccoli elettrodomestici 
e persino frigoriferi. Le donne e gli uomini presenti sul molo, 
come tanti imenotteri, si affaccendano intorno ai quei prodotti in 
maniera solo apparentemente casuale. Alcune ragazze in bikini, 
che prima dell’arrivo del traghetto prendevano il sole sul muro 
di contenimento del porto, osservano tutto quel affannarsi con 
sguardi divertiti e meravigliati trovandosi forse un po’ a disagio 
tra la gente completamente vestita. Con una velocità incredibile 
rispetto alla mole di merce scaricata le operazioni volgono al ter-
mine e la nave tra un ribollio di spuma riprende lentamente il 
largo. L’isola di Srakane è disabitata e non vi facciamo sosta; 
sfilandole davanti osserviamo sulla spiaggia un piccolo agglo-
merato di costruzioni bianchissime sormontate da un faro pro-
tetto dalla furia del mare da un alto bastione di cemento. L’isola, 
a differenza di Cherso, è come Susak e Unije brulla e completa-
mente priva di alberi ad alto fusto. L’isola di Unije è circondata 
da secche e il Premuda deve prestare molta attenzione nel com-
piere le manovre di avvicinamento, ciò mi dà tutto il tempo di 
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osservare e fotografare il villaggio che, essendo meno turistico 
e quindi più naturale appare, se è possibile, ancora più incante-
vole di Malj Lošinj. La vista di una piccola e semplice osteria 
dipinta di azzurro non viene a deturpare la genuinità del paese 
composto da casette completamente bianche raccolte attorno al 
campanile mentre, su una minuscola spiaggia, i pescatori hanno 
tirato in secca i loro piccoli gozzi. Quando la nave attracca, si 
ripetono le scene già viste sull’isola di Susak con l’unica diffe-
renza che qui le quattro ragazze che prendono il sole sulle opere 
murarie del porto non paiono far caso al trambusto che le cir-
conda e continuano tranquillamente a leggere o a chiacchierare 
tra loro. L’operazione è stata molto veloce poiché, dall’avvici-
namento al porto a quando riprendiamo il largo, sono trascorsi 
esattamente venti minuti. Mentre il traghetto fila verso Cherso e 
i miei compagni di viaggio si guardano intorno indicandosi l’un 
l’altro quello che gli sembra interessante io, da quel vecchio 
“lupo di mare” che sono, prendo ad aggirarmi per la nave. Provo 
una forte curiosità nei confronti di quell’anziano piroscafo che 
in fondo fu varato solo un lustro più tardi rispetto al sommergi-
bile su cui navigai in gioventù. Nel mio girovagare, attratto da 
un rumore famigliare, ho la fortuna di imbattermi nella scaletta 
che conduce alla sala macchine. In Marina la mia specializza-
zione era motorista navale e la tentazione è troppo forte! Senza 
pensarci due volte scendo i pochi gradini di metallo che mi se-
parano da quello che un tempo fu il mio mondo. Due grossi mo-
tori, dotati di dieci cilindri ognuno, girano come altrettanti oro-
logi. L’odore pungente dell’olio lubrificante e della nafta, il fra-
stuono ritmato e costante e i leveraggi in movimento in un attimo 
mi riportano indietro di trent’anni. Con la macchina fotografica 
mi metto a filmare quello che per me in quel momento è altret-
tanto interessante come lo sarebbero due leggiadre ragazze. 
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Sono talmente catalizzato che non mi avvedo del sopraggiungere 
alle mie spalle del motorista che con un grido di rimprovero mi 
riporta alla realtà. Lo guardo abbozzando un sorriso complice 
che lui ovviamente non ricambia e velocemente riguadagno la 
scala che mi riporta in coperta. Imprigionato nella macchina fo-
tografica, ho il mio prezioso bottino. Quando raggiungo gli 
amici e racconto l’accaduto, suscito in Alfonso, il loro giovane 
figlio, una sorta di ammirazione e d’invidia.  
 
Intanto, da nord/est, si è levato un moderato vento grecale e il 
comandante, che conduce la nave verso est, è costretto ad affron-
tare di prua le onde del mare fattosi un po’ più agitato. Ciò è già 
sufficiente a rendere mia moglie preoccupata e taciturna. Navi-
ghiamo per un’altra ora e mezza e alle 19.30 rientrando nella 
rada di Malj Lošinj, abbiamo la sensazione di essere insistente-
mente osservati dai marinai di una motosilurante della guardia 
costiera ormeggiata poco fuori dal porto. Una volta sbarcati, ci 
incamminiamo a passo spedito verso l’hotel poiché non abbiamo 
nessuna intenzione di farci rimproverare per il ritardo dal “ser-
gente” Dinka.  
Dopo cena, facciamo una breve passeggiata e raggiungiamo un 
albergo decisamente più moderno che, a differenza del nostro, 
dispone di un piano – bar per intrattenere i clienti. Seduti nel 
grande dehors, sorseggiando slivoviz, un’acquavite priva di co-
lore ricavata dalla distillazione delle prugne, Gianni ci spiega 
mestamente ciò che presto potrebbe accadere all’isola di Cherso 
e soprattutto a quella di Lošinj. «Le nuove oligarchie russe» dice 
«si sono arricchite a dismisura dopo l’avvento di Eltsin, il presi-
dente subentrato a Gorbaciov, e ancor più con Putin, che avendo 
trovato il Paese in uno stato di grave dissesto economico, per 
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fare velocemente “cassa”, ha svenduto loro le più importanti at-
tività industriali, minerarie e soprattutto petrolifere garantendosi 
così l’incondizionato appoggio politico. Non sapendo come in-
vestire i miliardi di dollari così accumulati» prosegue «da qual-
che tempo i nuovi ricchi, hanno rivolto lo sguardo su alcune 
delle stupende isole dell’arcipelago croato. Volendole trasfor-
mare in lussuosi centri turistici, pare abbiano l’intenzione di co-
struirvi giganteschi hotel scintillanti di cristalli e, nonostante il 
fantastico mare che le circonda, dotarle d’inutili piscine».  
«L’isola» continua Gianni «deve il suo aspetto attuale ad Am-
broz Haračić. Tra gli abitanti di Lošinj rimane vivo il ricordo di 
quell’uomo, meteorologo di professione, i cui studi attirarono 
quì al sua attenzione. Oltre a occuparsi dei lavori scientifici, fu 
anche molto concreto nel suo contributo alla bellezza e al presti-
gio di Lošinj. E fu lui a organizzare l’ambiziosa iniziativa per il 
rimboschimento dell’isola». 
«Partecipò alla fondazione della società che si prese l’impegno 
di ricoprire con i pini d’Aleppo le superfici brulle dell’isola. Nel 
primo anno furono piantate più di ottantamila piantine di Pinus 
halepensis e cinquecento piante da frutto. Negli anni successivi 
si misero a dimora ulteriori trecentomila piante. Il forte amore 
per il luogo e per una qualità della vita adatta a durare nel tempo, 
sono stati i fattori che hanno fatto sì che si avverasse anche ciò 
che pareva impossibile». Conclude Gianni. I pini centenari oggi 
coprono gran parte dell’isola di Lošinj, le foreste donano una 
fitta ombra oltre a darle un aspetto meraviglioso e emanare fra-
granze inebrianti; agli amanti del jogging o delle passeggiate of-
frono sentieri morbidi e silenziosi ricoperti da un tappeto di aghi.  
 «C’è però il serio rischio che buona parte di questa ormai cen-
tenaria e lussureggiante vegetazione sia abbattuta per fare posto 
a obbrobriose colate di cemento» termina tristemente Gianni. Da 
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anni lui e la moglie frequentano questo piccolo paradiso terrestre 
ed entrambi non vorrebbero rassegnarsi al suo deturpamento o, 
peggio, alla sua scomparsa. Facciamo ritorno al nostro vecchio 
ma ancora “genuino” albergo mentre gli ultimi raggi del sole tin-
gono di rosa i suoi muri scrostati e i gufi si apprestano a trascor-
rere la notte lanciando il loro lamentoso e lugubre richiamo. Da 
domani mia moglie e io inizieremo una più articolata esplora-
zione dell’isola. Laku noć∗.  
 
È mattino, Gianni e Vittoria sono già impegnati nella prima delle 
molte nuotate della giornata quando mia moglie e io partiamo 
alla volta di Nerezine il villaggio più settentrionale dell’isola di 
Lošinj ubicato immediatamente prima del ponte che attraver-
sando l’istmo la collega a quella di Cherso. Il paese è molto pic-
colo e un tempo era addirittura una frazione di Malj Lošinj e 
soltanto con la dissoluzione dello stato jugoslavo ha acquisito lo 
status di comune. La chiesa parrocchiale di Nerezine, dedicata 
alla Madonna della salute, si trova di fianco alla piazza sulla 
quale si affaccia il Palazzo Comunale; entrambi gli edifici sono 
stati realizzati con la pietra carsica abbondante sull’isola. La 
parte antica del villaggio si trova sulle prime pendici del monte 
Osorscica ed è formata da gruppi sparsi di case dalla struttura 
rustica realizzate anch’esse in pietra; le vie sono talmente strette 
da consentire a stento il passaggio di una sola automobile con il 
rischio, oltretutto, di lasciarci gli specchietti retrovisori. Un turi-
sta tedesco, pur avendo una piccola utilitaria, dopo un timido 
tentativo desiste, innesta la retromarcia e fatta un’inversione si 
dilegua per una strada tra i terreni incolti. Percorriamo circa un 
chilometro verso nord finché troviamo un ex convento di frati 

                                                           

∗ Buona notte  
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francescani, risalente al 1510, con chiesa e cimitero annessi ma, 
a giudicare dalla ruggine che ha fortemente intaccato il cancello 
e la vegetazione che infesta il cortile, abbiamo l’impressione che 
sia ormai abbandonato da lungo tempo. Nella campagna circo-
stante scorgiamo una torre solitaria la cui tabella esplicativa ci 
informa che fu costruita a difesa dai pirati saraceni. Il paesaggio 
intorno al villaggio è brullo, la vegetazione è prevalentemente 
composta di arbusti spinosi e da ulivi centenari, come dimostra 
il tronco contorto per la resistenza opposta agli elementi, soprat-
tutto alla bora che d’inverno scende gelida dai Balcani. Quelle 
che continuano a non mancare sono le cicale che anche in 
quest’assolata pianura stridono a più non posso. La loro presenza 
è talmente copiosa che per la prima volta in vita mia riesco a 
vederne una da vicino. È aggrappata a un tronco e quando mi 
avvicino solo per un attimo cessa di frinire per poi riprendere il 
suo incessante lavorio più forte che mai. Intorno alle 11.30 at-
traversiamo il ponte, a quell’ora transitabile, e al di là di esso 
troviamo l’abitato di Osor. È situato in prossimità del sottilis-
simo istmo che univa anticamente le isole di Cherso e Lošinj e 
che, già in epoca romana, fu tagliato mediante il canale cosid-
detto della Cavanella. Il canale permette alle imbarcazioni di 
passare dal Quarnero al Quarnerolo∗ senza dover circumnavi-
gare le isole che si sviluppano, da nord a sud, per una lunghezza 
di circa un centinaio di chilometri. Fu proprio la sua posizione 
strategica a determinare in passato la fortuna di Osor che per 
molti secoli, fino al tardo medioevo, fu la città più importante di 
quelle che erano ormai divenute due isole. Oggi Osor è un vil-
laggio abitato da sessanta persone e mantiene saldamente il suo 
ruolo di capitale culturale delle due isole. Da alcuni decenni vi 
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si tengono le Serate Musicali che hanno contribuito al recupero 
e alla valorizzazione dell’abitato. Tra le vie del borgo sono in-
fatti esposte numerose sculture bronzee dell’artista Ivan Meštro-
vić che rappresentano alcuni personaggi stilizzati intenti a suo-
nare vari strumenti musicali. Anche qui, come a Malj Lošinj, i 
cortili delle case in pietra, altrimenti esposti al caldo sole estivo, 
sono ombreggiati da grandi pini di Aleppo e abbelliti da arbusti 
di buganvillee.  
Usciti dal centro abitato, ci troviamo circondati da un paesaggio 
brullo e pietroso la cui terra, magra e dalla consistenza ghiaiosa 
non permette alcun genere di agricoltura, infatti, intorno a noi 
osserviamo soltanto erbacce rinsecchite e ulivi che crescono 
stenti tra le pietre acuminate. Qua e là notiamo dei recinti realiz-
zati con grossi massi ma, al loro interno non scorgiamo nessun 
animale.  
 
Percorso circa un chilometro, lungo una strada completamente 
deserta, notiamo quella che, nella pellicola di un film di Sergio 
Leone, sarebbe potuta essere una stazione per il cambio dei ca-
valli mentre qui, stagliata contro l’orizzonte che ben si adatte-
rebbe come quinta per un film western, è una taverna. L’ora è 
quella giusta per pranzare e dopo aver scambiato un rapido 
sguardo d’intesa con mia moglie, accosto l’automobile sul piaz-
zale sterrato antistante l’osteria alzando una nuvola di polvere 
come se a sopraggiungere, anziché un moderno mezzo di loco-
mozione, fosse arrivata una diligenza trainata da una mezza doz-
zina di sauri sudati e trafelati. La costruzione è realizzata con 
pietre squadrate e il tetto è di legno così pure il pavimento. Il 
locale, arredato con spesse tavole di legno e semplici panche, 
sembra deserto ma da una stanza che con tutta probabilità ha la 
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funzione di cucina, dalla quale infatti proviene un delizioso pro-
fumo di carne arrostita, si affaccia un uomo di piccola statura 
munito di un grembiule bianco immacolato. Ci fa cenno di ac-
comodarci accompagnando il movimento del braccio con una 
frase che non comprendiamo. A gesti più che a parole ci spiega 
cosa offre il menù e noi ordiniamo dell’agnello con patate oltre 
a due boccali di birra. Una volta che l’oste è nuovamente sparito 
in cucina, dove lo sentiamo discutere con un altro uomo tra il 
cozzare dei tegami e lo sfrigolare dell’olio bollente, mia moglie 
e io ci guardiamo intorno già soddisfatti per la scelta della ta-
verna; ogni qualvolta se ne presenterà l’occasione, infatti, predi-
ligeremo cibarci come gli “indigeni” gustando i piatti offerti 
dalla cucina tradizionale. Trascorsi alcuni minuti l’uomo si ri-
presenta posando sul tavolo due piatti fumanti e ricolmi della 
prelibata pietanza che noi, forse suggestionati dall’ambiente in 
cui ci troviamo, divoriamo rumorosamente come farebbero due 
mandriani che, dopo aver attraversato sterminate praterie, da 
giorni non avessero toccato cibo. Terminato il pranzo, sostiamo 
nella locanda un’altra mezz’ora tentando di favorire la dige-
stione con un paio di bicchierini di rakija. Quando usciamo 
all’aperto siamo accolti da una vampata di calore e dall’inces-
sante frinire delle cicale. Riprendiamo l’esplorazione dell’isola 
che sembra appartenere soltanto a noi poiché tutt’intorno non 
scorgiamo anima viva.  
 
Il compressore del condizionatore lavora a pieno regime per 
mantenere all’interno dell’abitacolo una temperatura sopporta-
bile mentre la strada s’inerpica su alture che superano di poco i 
quattrocento metri permettendo così allo sguardo di spaziare su 
di un paesaggio che più che mai si può definire selvaggio e in-
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contaminato. I rari boschi in questo tratto dell’isola sono costi-
tuiti da imponenti lecci secolari, castagni e carpini. Spesso scor-
giamo fenomeni carsici quali grotte, caverne, doline e pozzi. Il 
centro dell’isola è tutto un susseguirsi di pascoli, uliveti e qual-
che vigneto, mentre il versante occidentale è caratterizzato dalla 
classica macchia mediterranea punteggiata dal giallo intenso 
delle ginestre. Nella zona sud/orientale dell’isola sono prevalenti 
aree fittamente coperte di cespugli e arbusti che arrampicandosi 
lungo i declivi gradualmente si trasformano in boscaglia. Tutta 
l’isola è punteggiata da cespugli di piante officinali come la sal-
via, la lavanda e il timo oltre al mirto, la malva, l’erica e il ro-
smarino i cui profumi, esaltati dal calore del sole, si propagano 
sulla pianura e sui fianchi montuosi dell’isola. Tra questa vege-
tazione scorgo mulattiere e strade sterrate che mi riportano alla 
mente gli scorci già osservati sul Monte Athos. A tutto ciò si 
aggiunge la vista del mare di un blu intenso senza paragoni, sol-
cato in maniera discreta da rare e silenziose imbarcazioni a vela 
i cui proprietari hanno il privilegio di raggiungere le piccole e 
nascoste insenature altrimenti inaccessibili dall’interno 
dell’isola. Tornati in pianura abbandoniamo letteralmente l’au-
tomobile per percorrere alcuni tratturi spersi tra ulivi secolari e 
querceti maestosi racchiusi tra muri a secco realizzati con le pie-
tre che abbondano tutt’intorno; ciò che appare ai nostri occhi è 
indescrivibile, siamo completamente soli e quello che ci cir-
conda può solamente essere paragonato a un paradiso aspro e 
selvaggio. Né, alcuni anni più tardi, tra le sterminate foreste della 
Norvegia, né tra gli spazi enormemente dilatati del deserto ma-
rocchino, riusciremo ad avvertire le stesse sensazioni che pro-
viamo qui, ora, su quest’isola dell’arcipelago croato. A 
quell’ambiente duro e primitivo abbiamo la sensazione di appar-
tenere da sempre e soli, senza proferir parola, ci ritroviamo tesi 



25 

 

ad apprezzarne ogni sfumatura sonora e visiva. Con la macchina 
fotografica, il cui microfono registra il roboante frinire di mi-
gliaia di cicale e lo stormire sommesso del vento tra i rami con-
torti degli alberi, realizzo un breve filmato che potrei commen-
tare così: l’assordante rumore del silenzio.  
 
Poiché gli abitanti della parte centrale dell’isola si occupano di 
pastorizia, la pecora è l’animale domestico più diffuso. Le greggi 
pascolano allo stato brado durante tutto l’anno ed ecco spiegata 
la straordinaria qualità della carne d’agnello di Cherso, vera e 
propria specialità gastronomica. Le tecniche d’allevamento de-
gli ovini sono rimaste immutate nei secoli. Data la scarsità di 
praterie, le greggi migrano continuamente da un pascolo all’altro 
andando talvolta a trovare riparo in aree recintate da muretti a 
secco; infatti, nascosto sotto le fronde di alcuni alberi delimitati 
da un recinto di pietre al riparo degli ardenti raggi solari, scor-
giamo un piccolo gregge di ovini che, al nostro inaspettato ap-
parire, s’immobilizza nel vano tentativo di passare inosservato. 
Questo sistema di praticare la pastorizia, oltre a permettere agli 
scarni pascoli di rigenerarsi, consente ai grifoni, che si nutrono 
esclusivamente di carogne d’animale, di sopravvivere a causa 
della perdita fisiologica di alcuni capi per cause accidentali o 
naturali.  
 
Ripresa l’automobile, percorrendo l’unica arteria stradale siamo 
incuriositi da un cartello che indica la strada per il villaggio di 
Lubenice verso la costa occidentale dell’isola e naturalmente 
svoltiamo in quella direzione. Il traffico, pressoché inesistente, 
mi consente di mantenere un’andatura piuttosto lenta e, pur gui-
dando, di apprezzare ciò che mi circonda. La strada si inerpica 
tra boschi di querce e uliveti fintanto che ci imbattiamo in un 
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enorme platano che si erge nel mezzo dell’asfalto. In realtà, 
l’enorme pianta si è venuta a trovare proprio sulla traiettoria 
della carreggiata e, per non sacrificarla, gli uomini l’hanno cir-
condata con il catrame creando così l’antesignana delle moderne 
rotonde. All’ombra della sua chioma maestosa, al limitare della 
strada, si trova una minuscola casetta in pietra e sull’uscio, 
un’anziana donna completamente vestita di nero mentre ai suoi 
piedi un gatto sonnecchia indolente. Due capre bianche, invece, 
al nostro sopraggiungere si rifugiano spaventate in casa senza 
che la donna si scomponga come se si trattasse della cosa più 
naturale al mondo. Troviamo l’abitato di Lubenice arroccato sul 
cocuzzolo di un monte e, qualche centinaio di metri prima di 
raggiungerlo ci imbattiamo in un ragazzo, bruno di carnagione e 
con folti capelli crespi, che seduto a un banchetto vende per cin-
quanta centesimi di euro il biglietto per accedere al parcheggio 
del villaggio. Vorremmo scambiare con lui qualche parola ma i 
nostri idiomi, purtroppo, sono completamente incompatibili. 
Una volta giunti in paese mi avvedo che lo spazio è davvero ri-
sicato e per la mia auto non rimane che un piccolo angolo sulla 
lillipuziana piazza. Parcheggiata l’automobile, tranquilli per 
aver pagato il parcheggio, iniziamo la visita del villaggio senza 
pensarci più. È, neanche a dirlo, interamente costruito con la 
forte pietra carsica ed è davvero minuscolo; è costituito dalla 
chiesa, cui si stringono intorno non più di una dozzina di case e 
da pochi altri edifici destinati chissà a quale uso. Un tempo do-
veva essere davvero grazioso poiché quasi tutti i vicoli che lo 
percorrono hanno origine da un basso portale ad arco a tutto se-
sto realizzato esclusivamente con pietre posate a secco, ancora 
perfettamente conservato, mentre alcune abitazioni sono colle-
gate tra loro da gallerie e porticati. All’improvviso, sul versante 
occidentale del paese, si spalanca sotto i nostri piedi una ripida 
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scarpata, sorretta da arbusti e piante dai tronchi deformi abbar-
bicati a essa in una sorta di tacito mutuo soccorso, spaccata da 
gravine e calanchi, che precipita verso il bellissimo mare Adria-
tico della costa croata così diverso da quello, omonimo, no-
strano. Sotto, digradanti nell’acqua color cobalto, occhieggiano 
piccole, candide, spiagge. Abbiamo impiegato non più di 
mezz’ora per visitare l’intero villaggio e ammirare il paesaggio 
limitrofo e in quel lasso di tempo non ho mai pensato all’auto-
mobile. Tornati alla piazzetta, trovo una piccola folla di persone 
che attorniano la mia macchina; tra loro, in particolare, c’è un 
anziano che a causa della posizione della mia non riesce a uscire 
dallo slargo con la sua piccola utilitaria. Salgo in auto rivolgendo 
un sorriso di circostanza all’indirizzo di quattro austriaci che 
ostentano sguardi pieni di sufficienza e di rimprovero alla vista 
della targa italiana. Il vecchio, che più tardi scoprirò essere il 
marito della vecchina notata mezz’ora prima all’ombra del 
grande platano, ha la fronte aggrottata e mi lancia lunghe oc-
chiate di rimprovero da sotto le folte e aggrovigliate sopracciglia 
ma non proferisce parola. Tuttavia, penso un po’ imbarazzato, 
se il ragazzo dei biglietti non fosse stato sicuro che ci sarebbe 
stato abbastanza spazio non avrebbe dovuto autorizzarmi a sa-
lire. Il vegliardo, per sottolineare la sua irritazione, parte quasi 
sgommando ammorbando l’aria con il fumo azzurrognolo rila-
sciato dalla marmitta della sua altrettanto attempata Renault 4 
color caffelatte mentre io lo seguo con più tranquillità finché, 
giunto al grande platano alla cui base è acquattata la sua piccola 
bicocca, lo scorgo scendere dall’auto e, sperando di farmi scu-
sare per il tempo che gli ho fatto perdere, suono ripetutamente il 
clacson agitando la mano in segno di saluto.  
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Tornati sulla strada principale, ci dirigiamo a sud e alle 17.55 
giungiamo a Oros giusto in tempo per assistere all’apertura del 
ponte che tutti i giorni avviene puntualmente alle 09.00 e alle 
18.00. A est e a ovest dell’istmo sona già in attesa parecchie im-
barcazioni da diporto sulle quali le ragazze e le signore approfit-
tano per abbronzarsi agli ultimi raggi del sole. Le operazioni per 
l’apertura del ponte sono lunghe e complicate. Previo il suono 
prolungato di una sirena e il contemporaneo accendersi di un se-
maforo rosso, da entrambe le estremità viene abbassato una sorta 
di passaggio a livello per interrompere il flusso delle automobili. 
Il ponte, che ha un sistema di apertura girevole, viene liberato 
dall’addetto alla manovra da tutta una serie di pesanti chiavistelli 
dopo di che l’uomo dà il via alla vera e propria apertura. Ciò 
avviene non nella modalità che ci saremmo aspettati, ovvero di 
attivare tramite un comodo pulsante un potente motore elettrico 
che mediante un sistema di pompe idrauliche avrebbero im-
presso il movimento al pesante manufatto. Niente di tutto que-
sto! L’uomo, dopo aver messo in pressione un pistone idraulico 
sì, ma facendo forza con una leva, infila una grande manovella 
in un congegno che attraverso un complicato sistema di ingra-
naggi e moltipliche ben oleate e ingrassate, con la sola forza 
delle sue braccia fa finalmente ruotare il ponte. Obsoleta tecno-
logia sovietica. L’uomo, abbronzato, con una corona di capelli 
ricci, ultimi superstiti alla base del cranio di quella che un tempo 
doveva essere una folta capigliatura e un paio di grossi mustac-
chi che potrebbero celare tratti somatici più magrebini che slavi, 
fatica per alcuni minuti finché, finalmente, l’istmo torna al suo 
stato naturale permettendo il passaggio delle imbarcazioni. Le 
barche iniziano lentamente a defluire cominciando da quelle 
provenienti da ovest e, infine, anche quelle alla fonda sullo spec-
chio orientale del mare puntano la prora verso il sole calante. 
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 L’intera operazione ha richiesto circa un’ora e la gente nel frat-
tempo ne ha approfittato per prendere l’aperitivo o sorseggiare 
una birra nel dehors dei bar limitrofi al ponte i quali, in corri-
spondenza dell’orario di quella macchinosa operazione, fanno 
sempre ottimi affari. Quando il ponte viene nuovamente ripor-
tato in posizione, nonostante lo scarso traffico dell’isola, da en-
trambi i lati della strada si è formata una lunga fila di autoveicoli.  
 
Giunti in hotel, raccontiamo agli amici ciò che ci è accaduto e 
quello che abbiamo visto nel corso della nostra giornata e, per il 
giorno successivo, programmiamo di trascorrere insieme una 
giornata di completo relax in una piccola baia situata a sud di 
Čikat che, a loro dire, è praticamente sconosciuta sia ai turisti 
che agli isolani.  
 
La mattina, piuttosto presto, ci ritroviamo per fare colazione e 
seguendo l’esempio dei nostri amici ma, soprattutto, cercando di 
eludere gli attenti sguardi inquisitori di Dinka, infiliamo nello 
zaino bottigliette d’acqua, panini, uova sode, salumi e altri beni 
di conforto che ci serviranno per rifocillarci durante la giornata 
che trascorreremo sulla spiaggia deserta emuli di Robinson Cru-
soe.  
Usciti dall’albergo, a piedi costeggiamo per un breve tratto il 
mare ma quasi subito abbandoniamo la costa e ci inoltriamo nel 
mezzo della foresta di conifere. Le cicale hanno da qualche ora 
rincominciato il loro stridente concerto che terminerà solo al ca-
lar del sole ma ciò non impedisce che il bosco rimanga comun-
que un luogo di pace e tranquillità. Il sentiero si snoda sotto una 
galleria di piante centenarie tra le cui folte fronde a stento fil-
trano i raggi solari. I tronchi di molti alberi, nello spasmodico 
tentativo di cercare la luce sono cresciuti in maniera bizzarra, 



30 

 

talvolta per un tratto quasi in orizzontale per poi slanciarsi re-
pentinamente verso il cielo appena un breve spazio luminoso 
glielo ha consentito. Queste forme così contorte e talvolta spet-
trali avrebbero ispirato l’opera del grande maestro Pablo Pi-
casso. Poiché ci troviamo in un’area davvero poco frequentata, 
d’improvviso veniamo a trovarci nel bel mezzo di un campo nu-
disti e noi simuliamo un grande interesse per ciò che ci circonda 
superando quelle persone che però paiono non fare assoluta-
mente caso a noi. Il sentiero ora esce dal fitto del bosco per co-
steggiare il mare. A pochi metri dall’acqua cristallina, una ca-
setta attorniata da un folto boschetto di ulivi e circondata da un 
muretto di pietra rappresenta in un solo colpo d’occhio tutto ciò 
che si potrebbe desiderare: mare incantevole dove si fondono 
tutte le tonalità di blu, cielo azzurro senza la benché minima ve-
latura, una folta vegetazione incontaminata e … il silenzio! Ol-
trepassata la casa, l’avanzare si fa sempre più difficoltoso poiché 
il sentiero sparisce costringendoci a muoverci sui taglienti scogli 
tipici della costa croata. Il disagio è comunque mitigato da ciò 
che vediamo intorno a noi ogni qualvolta leviamo lo sguardo. 
L’azzurro turchese del mare, il verde cupo delle pinete infram-
mezzato dal bianco abbacinante dei sassi tra i quali nidificano 
indisturbati i gabbiani. Finalmente, dopo una mezz’ora di cam-
mino, arriviamo nei pressi della caletta di cui solo gli ultimi 
tre/quattro metri sono di finissima sabbia bianca. Per potervi ac-
cedere bisogna pagare una piccola “pigione” a un pastore che 
abita una catapecchia al limitare tra il bosco e la spiaggia; nel 
prezzo sono compresi alcuni lettini che però dobbiamo conten-
dere con le sue capre che se ne sono impossessate e vi stanno 
comodamente sdraiate sopra.  
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Siamo raggiunti via mare da una coppia di amici di Gianni e 
Maria Vittoria, piemontesi anche loro, che da sempre frequen-
tano Lošinj. Ottimi nuotatori, per meglio usufruire delle bellezze 
dell’isola hanno acquistato una piccola barca in alluminio dotata 
di motore fuoribordo con la quale vanno alla ricerca delle inse-
nature più nascoste e selvagge. Da alcuni anni prendono in af-
fitto una casetta da un privato così da non essere soggetti agli 
orari imposti dagli alberghi e potersi muovere in assoluta libertà. 
A conferma di questo ci invitano seduta stante per la cena e te-
lefonato al loro padrone di casa, lo pregano di andare al porto 
per acquistare il pesce fresco dai pescatori locali. Il resto della 
giornata trascorre nella più assoluta tranquillità tra lunghe nuo-
tate nelle acque cristalline alternate da sfiziosi spuntini “gentil-
mente offerti” dall’hotel Alhambra nella persona della direttrice 
di sala, Dinka. Nessun altro viene a violare la nostra spiaggia, né 
via terra né via mare, e noi abbiamo la sensazione di essere soli 
al mondo.  
 
Sul far della sera, a malincuore lasciamo il nostro piccolo Eden 
e dandoci appuntamento con i nuovi amici a casa loro, ripren-
diamo il sentiero verso l’hotel. A quell’ora il bosco trasmette una 
sensazione totalmente diversa rispetto a quella del mattino poi-
ché le cicale, ormai esauste per l’ininterrotto frinire, tacciono la-
sciando il posto al cicaleccio degli innumerevoli uccelli che, di 
ritorno dalle loro scorribande diurne, si radunano sui rami più 
alti preparandosi per la notte. È mezzanotte quando, dopo una 
lauta cena a base di crostacei e di ottimi pesci di scoglio, salu-
tiamo gli amici e un po’ alticci facciamo ritorno al nostro al-
bergo.  
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Oggi abbiamo deciso di visitare Cres il capoluogo dell’isola e 
per evitare l’apertura del ponte sull’istmo alle 07.00 siamo già 
pronti per fare colazione. Dinka, sempre presente, ci scruta con 
curiosità domandandosi, forse, perché ieri sera non eravamo pre-
senti alla cena. Le condizioni climatiche sono ottime e conti-
nuano a regalarci delle splendide giornate di sole mitigate da una 
dolce brezza marina. Il traffico è come al solito scarso poiché i 
turisti preferiscono godersi lo splendido mare croato e questo va 
a nostro vantaggio che invece vogliamo visitare ogni anfratto 
così, a metà mattinata, siamo già nella cittadina posta nel cuore 
dell’isola. Dirigendoci verso Cres, abbiamo costeggiamo un 
grande bacino d’acqua che, poiché le alture dell’isola superano 
di poco i cinquecento metri di altezza e di conseguenza le preci-
pitazioni nevose sono totalmente assenti, ha suscitato immedia-
tamente la nostra curiosità. Il lago Vransko ha origine, infatti, 
non dalle modeste montagne dell’isola bensì da un fenomeno 
carsico naturale di grande particolarità. Deve il proprio nome al 
paese di Vrana e incanta con la sua vista mozzafiato. È uno dei 
laghi più profondi dell’Europa orientale. Si tratta di una tipica 
cripto depressione carsica, il che vuol dire che il livello dell’ac-
qua del lago è superiore al livello del mare circostante, mentre 
la sua profondità è maggiore di quella del fondale marino. La 
sua acqua, assolutamente dolce, approvvigiona la popolazione 
delle isole di Cherso e Lošinj. Poiché l’area del lago è sotto ri-
gida tutela il divieto di accesso alle sue acque è assoluto. Dun-
que, chi vuole usufruire della sua vista, può farlo soltanto da lon-
tano, ossia dal paesino di Vrana. Per evitare che le sue preziosis-
sime acque possano subire qualsiasi forma di contaminazione, 
all’asse della strada che lo costeggia, seppur da lontano, è stata 
impressa una pendenza opposta rispetto alle sue rive e, inoltre, è 
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stato realizzato un sistema di canali per la raccolta degli even-
tuali liquidi: olio motore, liquido refrigerante eccetera che po-
trebbero uscire dai motori di automezzi coinvolti in un incidente. 
L’acqua del lago, che è profondo settantacinque metri, ha lo 
stesso colore blu intenso del mare che circonda l’isola. Giunti a 
Cres ne iniziamo la visita. È il più grande nucleo abitato 
dell’isola, la sua posizione favorevole, al centro dell’isola, ne fa 
il nodo di collegamento tra i vari paesi e i porti vicini. È circon-
data da colline verdeggianti di ulivi sulle quali si trovano nume-
rosi resti archeologici tra cui fortificazioni preromane e i resti 
della chiesa di San Bartolomeo. La parte vecchia della città si 
trova a est del porto, nell’area chiamata Zagrada e, a causa della 
costa bassa e piatta, spesso con il mare in burrasca viene allagata. 
Il centro storico aveva pianta rettangolare con cinque torri e di-
verse porte ed era completamente edificato già prima della fine 
del dominio Veneziano e, a eccezione di alcune costruzioni suc-
cessive, si è conservato inalterato fino a oggi. Aggirandoci tra le 
mura osserviamo alcune chiese e monasteri risalenti al periodo 
gotico e rinascimentale oltre a un certo numero di palazzi nobi-
liari e ai resti delle mura fortificate. Fino al termine del governo 
della Serenissima l’intero abitato di Cres si trovava all’interno 
delle mura e al di fuori di esse c’erano soltanto due monasteri. 
Amiamo perderci tra i vicoli e le scalinate che, come a Malj 
Lošinj, serpeggiano tra le antiche case creando degli scorci unici. 
Talvolta, d’improvviso, si aprono minuscole piazze sulle quali, 
come su cortili, si affacciano le case dipinte con tenui colori pa-
stello i cui balconi sono ornati con edera, oleandri, roseti e de-
cine di vasi contenenti fiori dalle cento tonalità di colore; non 
mancano neppure piccoli ulivi e buganvillee dal colore chias-
soso. Numerosi gatti, distesi pigramente all’ombra, dischiudono 
appena gli occhi al nostro passaggio. Ogni angolo, ogni anfratto 
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nasconde uno sfondo degno di un quadro impressionista e perciò 
ne ricavo bellissime fotografie. In un vicolo ombroso, sopra un 
arco che collega due antiche dimore un’anacronistica scritta, 
vergata con la vernice rossa, inneggia ancora al dittatore Tito.  
 
Una condizione che abbiamo già avvertito negli altri villaggi che 
abbiamo finora visitato, e che anche a Cres si ripresenta, è la 
pressoché totale assenza degli abitanti, a parte sulla piazza prin-
cipale; forse, pensiamo, stanno spiando i nostri movimenti e il 
nostro parlottare nascosti dietro le persiane accostate. D’improv-
viso, invece, ecco l’eccezione che conferma la regola. Mentre 
siamo intenti a consultare la piantina della città, ci si avvicina un 
uomo sulla settantina alto, energico e molto simpatico. In per-
fetto italiano si presta a condurci nei luoghi più interessanti di 
Cres. È un tipo alquanto loquace e ci racconta che subito dopo 
la seconda guerra mondiale è emigrato, bambino, con la sua fa-
miglia negli Stati Uniti e per lunghi anni, fino alla caduta del 
blocco sovietico, non ha mai più fatto ritorno in Croazia. In 
America ha fatto un’ottima carriera, non ricordo più in quale set-
tore e ora, ormai in pensione, è tornato in patria con le due figlie 
e i nipoti per far visita ai pochi parenti rimasti in vita. Facendoci 
sorridere ci spiega che la cosa che più manca ai suoi famigliari, 
sono i condizionatori d’aria. Negli U.S.A., ci racconta tra il serio 
e il faceto, sono ovunque, persino negli ascensori, e aggiunge 
che i neonati appena partoriti dalle madri sono subito posti sotto 
il getto d’aria di un condizionatore, se sopravvivono saranno dei 
buoni americani. Stanco di vedere le figlie sbuffare come se fos-
sero nel deserto, è uscito per andare alla ricerca di almeno un 
paio di ventilatori. Dopo aver trascorso una ventina di minuti in 
nostra compagnia, ci saluta calorosamente e si dilegua tra i vicoli 
assolati della città.  
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Il sole allo zenit ci fa ricordare che l’ora di pranzo si avvicina 
così, dopo aver preso l’aperitivo sulla piazza antistante il golfo, 
ci mettiamo alla ricerca di un buon ristorante. Scoviamo un’an-
tica trattoria arredata in maniera originale, infatti, sembra un po’ 
un magazzino di pescatori e un po’ una cantina; alle pareti sono 
appesi alcuni ritratti di anziani con grandi baffi e portamenti fieri 
e c’è persino un elmetto militare della prima guerra mondiale. 
Serviti da un’impeccabile cameriere, mangiamo alcune portate 
di antipasti di pesce, un’enorme astice adagiato su un vassoio di 
spaghetti ai frutti di mare e proseguiamo con due orate alla brace 
il tutto irrorato da una bottiglia di malvasia bianca dei vigneti 
dell’isola. Prima di lasciare Cres passiamo dalla cooperativa ge-
stita dai contadini della zona e facciamo provvista di olio extra-
vergine e di vino.  
 
Volendo ora raggiungere Belj, sulla costa orientale dell’isola, 
percorriamo i trenta chilometri che ci separano dal villaggio tra 
macchia mediterranea e ulivi centenari mentre, nei recinti di pie-
tra al riparo di qualche albero stento, immaginiamo le pecore ru-
minanti intontite dalla calura e dal “frastuono” delle onnipresenti 
cicale. Belj è uno dei più antichi insediamenti dell’isola di 
Cherso e si trova su una collina a centotrenta metri sul livello del 
mare, sotto le falde del monte Sis e del monte Gorice sui quali 
nidificano i grifoni. Lungo la stradina che attraversa un bosco di 
querce, carpini e castagni, notiamo alcune piccole abitazioni che 
ospitavano i contadini al tempo in cui l’agricoltura era la princi-
pale occupazione degli abitanti dell’isola. Tracce di quest’atti-
vità sono ancora riconoscibili dagli steccati, ormai logorati dalle 
intemperie, e da un torchio, arrugginito, per la spremitura delle 
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olive che reca il marchio: Fonderia Camplone – Pescara. Supe-
rato Sveti Petar, dopo aver seguito la strada che si addentra nel 
bosco, raggiungiamo il villaggio arroccato sulla collina esposta 
a tutti i venti. Il centro di Belj è composto da una trentina di case, 
quasi tutte costruite in pietra, ben curate e raccolte intorno alla 
chiesa nella cui piazza antistante torreggia, come in ogni centro 
abitato sull’isola di Cherso, e della Croazia in generale, un 
grande platano. Il privilegio di vedere il mare però è possibile 
soltanto se si possiede una di quelle case poiché le abitazioni 
sono talmente raccolte da impedirne la vista. Scattate alcune fo-
tografie del villaggio, all’apparenza pervicacemente disabitato, 
in cui il tempo sembra essersi fermato a qualche secolo addietro, 
recuperiamo l’automobile che ovviamente avevamo dovuto la-
sciare fuori dall’abitato, e ci dirigiamo in un vicino bosco di 
querce da cui è possibile ammirare il borgo con la quinta 
dell’Adriatico e dei Balcani. Non è necessario trovarsi nella baia 
di Čikat per essere storditi dal frastuono degli instancabili insetti 
e così mia moglie deve alzare di qualche tono la voce per attirare 
la mia attenzione su due grifoni che, maestosi, volteggiano pla-
nando intorno al monte Gorice sfruttando le correnti ascensio-
nali.  
 
Più di sessanta chilometri ci separano da Malj Lošinj e benché 
non dovremmo più trovare il ponte sull’istmo di Oros aperto, ci 
affrettiamo verso l’albergo. Su di un lungo rettilineo raggiungo 
una discreta velocità e quando sfreccio davanti all’auto di una 
pattuglia di polizia accostata al margine della strada, la giovane 
poliziotta accenna appena al gesto di fermarmi ma, ormai, la mia 
Jaguar è già lontana.  
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Maura e io non riusciamo proprio a stare fermi e, l’indomani 
mattina, andiamo a esplorare Velj Lošinj, dove per pranzo sa-
remo raggiunti dagli amici. Velj Lošinj è una piccola gemma 
circondata da foreste di conifere e incastonata in un piccolo 
golfo. Unico neo, il piccolo porto è totalmente ingombro dalle 
imbarcazioni. Si trova nella parte sud/orientale dell’isola ed è 
incantevole per le sue case dagli accesi colori dell’arcobaleno, 
alte e strette sopra il porto, al fianco delle quali passano, inerpi-
candosi sulla collina, le strette vie lastricate in pietra bianca. 
Come gli altri villaggi, la sua caratteristica sta nelle belle case 
dall’aspetto antico e lussuoso con i giardini nascosti dietro i muri 
in pietra e le cancellate. Con i suoi poco più di novecento abi-
tanti, è il secondo paese dell’isola ma un tempo era il più grande 
degli insediamenti e quello maggiormente sviluppato. Su tutto 
dominano l’antico torrione merlato e il campanile della chiesa 
sul cui portale una scritta ammonisce: TERRIBILIS EST LOCUS 
ISTE - HIC DOMUS DEI EST ET PORTA COELI∗. Cammi-
nando per i vicoli possiamo ammirare, attraverso i cancelli di 
ferro battuto, i meravigliosi e lussureggianti parchi interni delle 
ville dei “Capitani”; in questi giardini crescono oltre ottanta va-
rietà di erbe aromatiche portate sull’isola dai marinai di ritorno 
dai loro viaggi, mentre nel parco Lošinj, un tempo residenza 
dell’arciduca austriaco Karl Stephan, sono conservate più di 
duecento specie botaniche provenienti da tutto il mondo. Anche 
qui, come ieri a Belj, nessuno passeggia per i vicoli deserti e solo 
un fox – terrier, dentro un cortile, scodinzola fiducioso al nostro 
passaggio con le zampe anteriori appoggiate su un muretto di 
pietra. Si potrebbe pensare che siano villaggi fantasma se i giar-
dini perfettamente curati e i balconi abbelliti con piante d’ogni 

                                                           

∗ Questo luogo incute rispetto. La porta di Dio è la porta del cielo  
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varietà non tradissero l’assidua presenza umana. Un vecchio e 
austero edificio, ormai abbandonato da molto tempo come testi-
moniano i battenti del portone scrostati e spaccati dal sole, era 
forse la sede degli uffici dei cantieri navali per la costruzione 
delle barche a vela per cui Velj Lošinj fu famosa in tutto il Me-
diterraneo. Passeggiamo lungo la costa in questo punto a stra-
piombo sul mare cristallino tra enormi agavi in fiore e arbusti 
avvinghiati chissà come alla roccia franosa ammirando d’in-
nanzi a noi, sul versante opposto del piccolo golfo e seminasco-
ste dalla folta pineta, alcune sontuose ville che, benché di fattura 
recente, rimarcano nell’architettura le antiche dimore asburgi-
che. 
  
All’improvviso, miracolo della tecnologia che ormai ti sor-
prende e ti “disturba” ovunque, suona il cellulare: sono gli amici 
che ci aspettano sulla piazzetta davanti al porticciolo.  
Quando li raggiungiamo, scopriamo che hanno deciso di farci 
l’ennesima sorpresa, sostenendo che non sarà l’unica della gior-
nata, portandoci in una trattoria posta appena fuori del centro 
abitato e a non più di due metri dal mare. Il posto è alla buona, i 
tavoli sono apparecchiati con tovaglie a quadrettoni bianchi e 
blu, ma ciò che lo rende davvero speciale è la vista su Velj Lošinj 
che da quel punto potrebbe sollecitare l’estro di un pittore im-
pressionista. Poiché in questo locale si serve esclusivamente pe-
sce, una dipendente dall’espressione alquanto schifata sta sul 
molo intenta a eviscerare un certo quantitativo di pesci freschis-
simi gettando nell’acqua le interiora su cui si avventano e si az-
zuffano stormi di gabbiani bercianti. All’aperto, un giovane 
cuoco si affaccenda intorno a una grande griglia sulla quale sfri-
golano i primi pesci impregnando l’aria circostante di un pro-
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fumo invitante e, infatti, anche noi dopo aver gustato un antipa-
sto a base di crostacei, scegliamo di mangiare calamari e scor-
fani accompagnati da verdure anch’esse grigliate. Non avevamo 
mai gustato questo pesce di scoglio e abbiamo scoperto che le 
sue carni sono deliziose in maniera inversamente proporzionale 
a quanto è brutto. Terminiamo il pranzo con una varietà di rakija 
distillata dalle albicocche che in Croazia è chiamata kajsijevača.  
 
Gianni, come promesso, ci propone di recarci sulla punta più 
meridionale dell’isola da dove, ci garantisce, si gode di un pano-
rama stupendo e noi, ovviamente, accettiamo. Saliamo tutti sulla 
sua vecchia F.I.A.T. Stilo e percorrendo in salita una sottile lin-
gua di asfalto circondata da pietraie e bassa macchia mediterra-
nea, in venti minuti giungiamo alla meta. Da quel punto guar-
dando verso sud la vista spazia su tutto il mare che circonda 
Lošinj e su una serie d’isolette la cui più grande si chiama Ilovik, 
ma è guardando verso settentrione che il panorama è davvero 
mozzafiato. Infatti, da quel punto si scorge la quasi totalità della 
prospettiva dell’isola su fino alla cima del monte Gorice. L’isola 
è molto verdeggiante e oltre a Malj Lošinj che si stende alle pen-
dici dell’altura riconosciamo parecchi dei villaggi che abbiamo 
visitato nei giorni precedenti. Mentre siamo tutti rapiti nell’os-
servare lo splendido panorama che si stende davanti a noi, rice-
viamo un’inaspettata visita; sbucata da chissà dove si avvicina, 
per nulla intimorita, un’eterogenea coppia di equini, infatti, si 
tratta di un asino grigio e di una cavalla bianca. Poiché non re-
cano nessuna traccia di pastoie, congetturiamo che possano vi-
vere allo stato brado e comunque, dopo essersi fatti accarezzare, 
così come sono apparsi altrettanto velocemente si dileguano tra 
le giogaie e la bassa vegetazione. Gianni, pilota brevettato di 
piccoli aerei, sulla via del ritorno vuol fare ancora una tappa per 
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osservare il minuscolo aeroporto dove atterrano e decollano sol-
tanto velivoli delle dimensioni dei Cessna o dei Piper; a terra ce 
ne sono sei con le insegne di altrettante nazionalità. È dotato di 
una piccola torre di controllo e di un hangar. Tra le erbacce alte 
e coriacee, arrugginisce un vecchio camion dei pompieri.  
 
Dopo la cena, sorvegliata dalla sempre più agitata e sospettosa 
Dinka, usciamo per fare una passeggiata nella pineta che in al-
cuni punti si spinge a ridosso delle onde e contempliamo il sole 
la cui luce, filtrata dalle nuvole basse sull’orizzonte, ci regala 
uno struggente tramonto che tinge il cielo e il mare con tenui 
sfumature che virano dal rosa al rosso.  
 
È la mattina dell’ultimo giorno della nostra avventura isolana, 
Gianni e la sua famiglia sono già in qualche caletta per rilassarsi 
con una nuotata tonificante ma Maura e io abbiamo deciso di 
esplorare un angolo dell’isola che ci sembra poco frequentato. 
Facciamo colazione e subito dopo ci inoltriamo nel bosco retro-
stante la villa. L’aria è frizzante e profumata di resina e noi, un 
passo dietro l’altro, presto ci ritroviamo sotto una cupola di ve-
getazione che in alcuni tratti raggiunge i quindici metri di al-
tezza. Un vento sempre più teso fa ondeggiare le alte fronde con 
un’escursione che talvolta supera il metro mentre dall’alto 
scende incessantemente una pioggia di aghi di pino; molte piante 
sono cresciute con una forte inclinazione verso sud e alcune 
giacciono schiantate al suolo segno che, in queste lande sel-
vagge, quando la bora imperversa può essere davvero spaven-
tosa. Intanto che percorriamo un piccolo sentiero delimitato da 
un basso muretto, le chiome della foresta sferzate dal vento sem-
brano cantare una cupa e incessante nenia poiché diffondono un 
sussurro che talora si trasforma in un rombo sordo che sovrasta 
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persino l’imperituro frinire delle cicale. Raggiungiamo una col-
linetta granitica che, forse proprio per la sua conformazione geo-
logica, si arroga il titolo di montagna, infatti, sulla sua sommità, 
è vergata forse in maniera un po’ troppo pretenziosa la scritta: 
Monte Baston sessantadue metri. Da lassù ammiriamo ancora 
una volta Malj Lošinj il cui colore dei muri e dei tetti delle case 
cambia secondo le ore della giornata e, alla fonda nella baia an-
tistante il villaggio, un grande “quattro alberi” probabilmente 
giunto nella notte. Il veliero, battente bandiera maltese, ha messo 
in acqua un paio di veloci pilotine equipaggiate dall’impeccabile 
personale in livrea bianca, che per trasportarvi i ricchi turisti, 
fanno incessantemente la spola tra la nave e il paese. Forse la 
nave ha gettato l’ancora solo a poppa poiché, colpita dalla tra-
montana, continua a girare lentamente su se stessa. Tornando 
verso l’hotel riattraversiamo il bosco mentre il vento, sempre più 
teso, ulula insinuandosi tra i tronchi le cui cime, pur oscillando, 
esercitano una strenua resistenza. In hotel ci cambiamo per an-
dare a pranzo insieme a Gianni, Maria Vittoria e Alfonso che 
sono stati raggiunti da una coppia di amici motociclisti prove-
nienti da Trieste. Da “Corrado”, mangeremo del buon pesce e, 
ascoltando parlare l’amico di Gianni, con la tipica cadenza trie-
stina, ci sembrerà di discorrere con Bruno Pizzul.  
 
Nel pomeriggio si scatena un violento temporale, ampiamente 
annunciato dal forte vento mattutino che ha accumulato nel cielo 
uno spesso strato di nuvole, che ci sorprende nel centro di Malj 
Lošinj. Quando finalmente spiove, ripercorriamo lentamente le 
vie del paese ammirandone ancora una volta la peculiarità che 
non è eccessivo definire fiabesca e rivolgendo un ultimo sguardo 
all’impavido Premuda, che per molti anni ne siamo certi, garan-
tirà ancora la sopravvivenza delle isole minori vicine a Cres. 
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Facciamo quindi ritorno all’hotel Alhambra. La sera, termi-
niamo la vacanza facendo ciò che più si addice a quell’ambiente 
aristocratico ormai da qualche tempo decaduto, ossia disputando 
un’accanita partita a scacchi che sarà vinta dal giovane Alfonso.  

 
 
 
 
 

Au revoir 
 
 
Nonostante si tratti soltanto di due piccole isole, la cui superficie 
totale supera di poco i quattrocento chilometri quadrati, vi ab-
biamo trovato un ambiente multiforme e ricchissimo di natura, 
storia e tradizioni. Solo l’elemento umano, tranne che in alcuni 
sporadici casi, è stato un po’ carente. Potrebbe trattarsi del ca-
rattere schivo del popolo croato o più marcatamente degli abi-
tanti delle isole? Lasciamo l’isola con un forte senso di struggi-
mento nel cuore. Cento chilometri di natura selvaggia, il cui 
omonimo capoluogo, Cres, è una Venezia in miniatura per non 
dire di Malj e Velj Lošinj, perle asburgiche incastonate tra lus-
sureggianti pinete e affacciate su un Adriatico da sogno. Dav-
vero imperdibili! Prima che i nuovi ricchi ne facciano scempio. 
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Giovanni Gastaldi, è nato a Rivoli vicino a Torino nel 1961 
e ha da poco raggiunto l’agognato traguardo della pensione 
dopo aver svolto parecchi lavori, ultimo dei quali aver con-
dotto per decenni autobus e tram all’ombra della Mole.  
Ha da sempre tre grandi passioni tra loro strettamente le-
gate: la lettura, la fotografia e i viaggi. La prima lo accom-
pagna ininterrottamente fin da quando era bambino, le altre 
due hanno cominciato a concretizzarsi col tempo prima con 
brevi viaggi in Italia e poi via via in tutto il bacino del Me-
diterraneo, culla della nostra civiltà.  
Ha pubblicato il libro autobiografico Una vita torinese, 
2016 e, nel 2019 per Neos edizioni, Tre uomini in taxi. 
Viaggi in un perduto Medio Oriente. 
 


