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Quell’estate di anni fa alle isole Galápagos 
 
 

 



 

 
 
 

PROLOGO 
 

Il nostro viaggio alle isole Galapagos risale a oltre dieci anni fa. Ideatrice 
e organizzatrice - di quel viaggio, come di altri in Europa, in Africa, in 
Oriente, negli Stati Uniti - fu mia moglie Paola, instancabile quando si tratta 
di visitare antichità o andare alla scoperta di civiltà diverse dalla nostra. 
Un’archeologa, o antropologa, mancata.  

In Italia c’era il governo Berlusconi che esalava gli ultimi respiri. Si 
parlava sempre più di spread e di rischio default. Con le amministrative 
della passata primavera il Cavaliere ha incassato una batosta elettorale e si 
profila un governo tecnico a guida di Mario Monti.  

Come al solito, davo piena fiducia a Paola nel suo ruolo di responsabile 
del calendario vacanze. “Degnati di studiare almeno qualcosa prima di 
partire ”, fu la sua usuale raccomandazione, caduta nel vuoto come le altre 
simili precedenti. Proprio nel vuoto, no. Sfogliai le pagine di Lonely Planet 
dedicate alle Galápagos e scoprii che le vere isole sono tredici, escludendo 
quelli che devono considerarsi semplici scogli e non terre circondate dal 
mare. Situate nell’Oceano Pacifico, all’altezza dei Tropici e più esattamente 
a un migliaio di chilometri dalla costa dell’Ecuador, nelle tredici isole sono 
comprese alcune piccolissime (l’Isla Seymour ha una superficie di appena 
1,9 kmq) e alcune abbastanza grandi (la più grande è l’Isla Isabela con i 
suoi 4588 kmq). Cinque sono completamente disabitate, intendendosi che 
l’uomo ci mette piede solo per visitarle da turista. Comunque, anche nelle 
isole abitate la presenza dell’uomo è ridotta al minimo: in tutto, gli abitanti 
sono 30.000. A fare da protagonista è la fauna selvatica: non animali strani 
e neppure grandi mammiferi, ma popolatissime famiglie di uccelli, rettili, 
pesci che non scappano alla vista dell’uomo, ma lo guardano con severità, 
come si guarda un disturbatore. 



 

 
Prima settimana 
 
Prima giornata 
 
Aeroporto di San Cristobal. Cartelloni giganteschi garantiscono che si è 
arrivati alla “capital do paraìso”. Sono cartelloni rudimentali, sbiaditi, 
rosicchiati dal vento: vi traspare quasi l’imbarazzo di chi non vorrebbe, ma 
è costretto a raccontare una bugia. È certo che chi legge si aspetta dal 
paradiso qualcosa di più corrusco, più smagliante. La stessa aerostazione 
non rassomiglia a un aeroporto di quelli che si conoscono nel mondo 
occidentale. Rassomiglia piuttosto a uno stabilimento balneare del Sud 
Italia, ma non a quelli giustamente famosi di Capri o di Ischia. Tettoia di 
legno, alberello stento, che appartiene alla famiglia dei cactus. Sotto quella 
tettoia, tra rigagnoli e pozzanghere, troviamo i nostri bagagli scaricati 
dall’aereo. 
Vista da qui la cittadina è irrimediabilmente brutta, scalcinata. È lì che il 
nostro gruppetto (più tardi farò la conta: siamo sedici) viene indirizzato: 
più esattamente al molo, dove siamo attesi per l’imbarco e dove ci 
presentiamo ai capi (guida e capitano), come bravi studenti in gita 
scolastica.   
   Attesa di un gommone sotto la pioggia (alla pioggia non bisogna farci caso, 
ci dicono, perché può capitare che nella giornata si alternino più volte sole 
e pioggia; come anche alle attese: buona parte delle giornate se ne va nei 
tempi di attesa per cominciare a fare quanto previsto). 
   Col gommone (ma impariamo presto a chiamarlo panga ride) arriviamo 
alla barca, alla nostra barca: yacht Eden. Prima di arrivare al gommone 
abbiamo modo di vedere i primi leoni marini (che solo per oggi è concesso 
chiamarli foche, o lontre, poi non è più perdonabile che non li si chiami 
leoni marini) e pellicani: i primi come persone sdraiate che prendono il 
sole, persone obese e sfacciate, che d’improvviso ti ritrovi davanti ai piedi; 
e i secondi come sentinelle che scrutano incessantemente l’orizzonte. Di 
pellicani ne abbiamo uno sulla barca: avremo modo di capire che se ne sta 
a poppa dalla mattina alla sera e dalla sera al mattino; qualunque cosa 
succeda non schioda, proprio come una sentinella.  
   Sistemazione in cabine, che sono doppie, ma sarebbero minuscole anche 
per una persona sola. Impariamo subito che le piccole imbarcazioni che si 
dedicano al tour delle isole sono tutte uguali (a parte le navi, che sono 
solamente due): lunghe una dozzina di metri, sono fornite di otto camere 
per i turisti e qualche altra cabina, forse quattro, per la guida e le otto 
persone dell’equipaggio (compresi il capitano, lo chef, un macchinista, un 
marinaio, un addetto alle pulizie). A bordo la vita pubblica si svolge al 
punto d’incontro, cioè sull’unico ponte coperto, dove i convenuti si seggono 
sul giro - panca e chi parla, di solito la guida o il capitano, illustra il 
programma della giornata stando in piedi davanti a una lavagna. Il resto 
del tempo che si passa sul ponte è per consumare i pasti o guardare un film 
sulla tivvù (il film trasmesso è quasi sempre lo stesso: Solitary man, con 
Michael Douglas e Susan Sarandon, colonna sonora di Johnny Cash, perché 
a scartabellare tra le cassette dvd non si trova di meglio). Qualche altra 



 

parola sulle cabine. Letti a castello, incastonati alla perfezione. Le due 
persone, una volta catturate, devono apprendere subito che tutt’e due in 
piedi contemporaneamente non possono stare. Bisogna anche stare attenti 
a non chiudere la porta del bagno: se, per colpa del rollio o del beccheggio 
le valigie vanno a incastrarsi tra la porta e la struttura dei letti, si può 
restare prigionieri nel bagno. E allora, se la barca è in movimento, sarà 
inutile mettersi a urlare.  Succederà proprio a me in una delle prime serate 
e resterò prigioniero per un’ora buona: per uscire dal bagno dovrò 
aspettare che mia moglie, occupata a vedere il film, torni in cabina e sposti 
le valigie.   
   Intanto, è avvenuta la conoscenza dei compagni di viaggio: tutti più o 
meno giovani, più o meno abbronzati. Prevalgono i nordici: americani e 
europei. Nessuno parla italiano. Si eguagliano nel volersi mostrare 
obbedienti a tutte le regole della vita di barca: ad esempio, circolare sulla 
barca sempre e tassativamente a piedi nudi. Dal canto loro, i membri 
dell’equipaggio ci trattano - giovani e meno giovani - in un modo 
apertamente protettivo: che mi ricorda quanto scrisse Lalla Romano a 
proposito di un controllore di treno con vagoni letto che assumeva un’aria 
“tra di infermiere e di secondino”.  

L’ora del pranzo - campanella - riscuote un po’ la comitiva. Entusiasmo 
di breve durata: il pranzo consiste in un piatto di tagliatelle scottissime, 
condite con un’improbabile salsa di verdure miste (che di buono hanno il 
colore). Secondo (non obbligatorio): qualcosa di anonimo, tipo straccetti di 
carne esangue o sottilette di formaggio. Contorno, immancabile: patatine 
tipo quelle che da noi si trovano in bustine San Carlo, ma meno buone, e 
foglie d’insalata. Dolce: crème - caramel (che alla vista rassomiglia 
abbastanza a un dolce di crème - caramel, ma la rassomiglianza è soltanto 
visiva). Anche tra i compagni più predisposti alla vita spartana serpeggia la 
delusione. 
         Scivoliamo tra scogli e isole, tra pareti alte e rocciose, che - così 
bianche e rosate nel sole, alcune bagnate e caramellate - danno 
un’impressione di nudità, di statuarietà. Il pomeriggio prosegue facendo la 
conoscenza di leoni marini e iguane marine: stanno su una spiaggia, in 
completo relax. Saranno varie decine gli uni, varie decine le altre, che si 
dividono lo spazio con matematica precisione. Anche se un fortore 
selvatico ci prende alla gola, attraversiamo la spiaggia, andata e ritorno, 
pieni di reverenza e di curiosità: cominciamo ad abituarci all’apatia e 
indifferenza di questi animali, ma pochi di loro sfuggono all’inquadratura 
di un obiettivo fotografico.  

 Al ritorno, vengono impartite le istruzioni di bordo per l’indomani. 
Solito punto d’incontro nel salottino della barca. È anche l’occasione in cui 
una buona metà dei passeggeri perfezionano le loro manovre di pulizia dei 
piedi a mani nude: operazioni quanto mai meticolose perché c’è sempre 
qualche pellicina di troppo, qualche granello di sabbia da stanare. 
   Notte di viaggio. Sballottamento nei letti. Senza scampo: o lo subisci o ti 
butti nel Pacifico. A ogni onda sembra che la barca debba sfasciarsi, andare 
in mille pezzi. Si sfiora l’orlo del panico. Ma per fortuna siamo persone 
dotate di ragionevolezza e la ragione ci dissuade dal cadere nel vortice del 
panico. Non c’è nulla da temere: la barca è programmata per fare il suo 



 

mestiere e il capitano sta facendo il suo mestiere. Il guaio è che la ragione, 
nella migliore delle ipotesi, funziona a corrente alternata e che le sue 
prerogative non sono illimitate. Credo di poter dire che chi, come me, non 
ha al suo attivo esperienze di traversate in mare su piccole imbarcazioni, la 
prima notte (ma anche qualcuna delle successive) è dura da superare.  

  Così passano ore che sono fatte di rassegnazione e di paura, di 
abbandono e di speranza. In mezzo a questo bailamme di emozioni, un 
cospicuo spazio lo pretende la meraviglia. Possibile che un semplice 
viaggetto turistico per mare mi crei questo sconquasso? Ma non è vero che 
discendo da una famiglia di marinai e che per puro caso non ho intrapreso 
una carriera da gente di mare? E come la mettiamo se penso che a scuola 
ero pronto a identificarmi con quel navigatore spericolato che si chiamava 
Ulisse? Un primo triste approdo di conoscenza: non siamo quello che 
crediamo di essere, stiamo molto al di sotto di un livello soddisfacente.   

Con il chiarore dell’alba, si prova una gioia intensa: ce l’abbiamo fatta. 
Se abbiamo superato le ore notturne, sarà uno scherzo navigare nella luce 
del sole. Ma non c’è da illudersi di aver conquistato la tranquillità. La vita di 
bordo ha le sue insidie anche in pieno giorno. A cominciare dal momento in 
cui è necessario fare uso del bagno. Per esempio: lavarsi con l’ausilio di un 
rubinetto che manda giù l’acqua a brevi getti sollecitati da un colpetto del 
pollice sul tasto di comando, che è l’unico per l’acqua calda e per l’acqua 
fredda. L’una e l’altra fuoriescono dal rubinetto sulla base di una logica non 
comprensibile e destinata a rimanere segreta. Radersi guardando le 
guance nello specchio? È un lusso che va dimenticato: tutt’al più, lo 
specchio, situato a poco più di un metro e mezzo dal piano di calpestio, mi 
consentirà, pur stando opportunamente abbassato, di vedere il mento e il 
collo. Risultato? Salgo sul ponte esibendo la faccia di chi ha duellato 
miseramente con un avversario di fioretto molto abile a lasciare segni.   
   Grossa delusione ci attende al momento della colazione. Le bevande calde 
da scegliere sono il tè e una broda nera che chissà perché viene chiamata 
caffè. Niente caffè espresso. Per un attimo ho visto lo spettro del suicidio 
passare negli occhi dei passeggeri, subito sostituito da un improvviso 
desiderio di fuga: poi ha prevalso lo spirito masochistico del sacrificio. 
Penso a Balzac, che ebbe bisogno di cinquantamila caffè per scrivere la sua 
Commedia Umana. E a Talleyrand, che lo definiva “nero come il diavolo. 
Caldo come l’inferno. Puro come un angelo. Dolce come l’amore”. Come 
faremo a vivere due settimane senza la buona, innocua, amorevole droga?  



 

    
Seconda giornata 
 
       Orari da caserma. Colazione alle sei. Alle sette si parte. Isola di Santa 
Fé: la scialuppa ci fa scendere su una spiaggia dove stesi a prendere il sole 
ci sono i soliti leoni marini. Questa volta mancano le iguane: forse la guida 
sta spiegando il perché, ma non sempre mi arriva la sua voce. Da non 
zoologo, direi che questi leoni marini sono una variante di foche che 
grugniscono come maiali. Per sintetizzare la loro esistenza: entrano in 
acqua, dove vanno a pesca di pesciolini e piroettano in maniera molto sexy 
ed elegante, poi fuoriescono dall’acqua e con balzi molto goffi sulle pinne 
vanno a conquistarsi un posto al sole. Così, sdraiati perdutamente per ore, 
se non fosse per le pinne, si potrebbero scambiare per cagnoni smarriti e 
avviliti per aver perso il padrone.  
   Comincia l’attività sportiva degli aspiranti Robinson Crusoè. La 
passeggiata consiste nell’allontanarsi dalla spiaggia per un paio di 
chilometri in lieve salita. Pietraia e cactus. Lungo il cammino si incontrano 
iguane (marine e di terra) in grande quantità: l’emozione tra i naviganti è 
grande. Scattano foto, si complimentano vicendevolmente per l’empatia 
che provano verso queste bestie, che sono belle, anche se inquietanti, e 
soprattutto “preistoriche”. Dinosauri in miniatura: è una specie di formula 
magica, che va pronunciata obbligatoriamente. Altri animali che si 
incontrano sono volatili: pellicani, gabbiani, fregate. Ai pellicani 
dedichiamo ormai scarsa attenzione perché li consideriamo scontati: ne 
abbiamo perfino uno a bordo! Dei gabbiani non sappiamo che farci: tutte le 
città ne sono piene. Maggiore attenzione dedichiamo alle fregate. Queste 
ultime sono uccelli dal becco lungo e ricurvo in punta, come una piccola 
escavatrice, e il collo rosso (nei maschi). Se si è fortunati si incontra anche 
un gufo.  
   Nel pomeriggio, dopo un’oretta di viaggio, si scende un’altra volta dalla 
barca per andare a visitare un’altra isola e fare un’altra passeggiata. Spesso 
il terreno è impervio, pieno di gobbe. E allora mi accorgo della fortuna di 
far parte di un gruppo di “turisti accompagnati”: vediamo materializzarsi 
accanto a noi il cameriere di bordo o un altro membro dell’equipaggio che 
ci offre il braccio o un bastone. Ancora iguane e leoni marini. Distese, 
tappeti: tutte e tutti uguali. Ma le mani che reggono macchine fotografiche, 
cellulari e cineprese sono entrate ormai in fibrillazione e vorrebbero 
immortalarle tutte e tutti. Il clou di attrazione è la coppia dormiente di un 
leone marino (o leonessa marina?)  col suo cucciolo: la coppia si conquista 
un vero record di scatti. Qualche iguana - probabilmente più depressa e 
asociale delle sue compagne - si è conquistata un posto in disparte, 
all’ombra di un cespuglio. 
   Pranzi, cene: non so se meritano commenti. Cibo surgelato appena 
mangiabile. Porzioni minimaliste. I passeggeri dicono che è normale, 
rientra in ciò che ci si doveva aspettare. Fanno a gara per dimostrare 
ognuno agli altri che sanno adattarsi a una vita frugale. Loro conoscono la 
vita di mare, che è fatta di sacrifici e di privazioni. Scherziamo? Se volevano 
una vacanza di lusso se ne andavano in Costa Azzurra o in Costa Smeralda. 
Ma vuoi mettere avere una barca e un equipaggio tutto per noi?  



 

Le notti nei porti: può essere una fortuna, ma anche un inferno. C’è 
sempre qualche imbarcazione che sta ricaricando un generatore di 
corrente e allora sono guai: è come voler dormire con una sirena di allarme 
che non smette di annunciare imminenti bombardamenti. Ma qualcuno ha 
passato ugualmente una buona nottata: basta vederli belli, pimpanti, che 
corrono da poppa a prua, che si danno però una calmata dopo la prima 
caduta gambe all’aria.    

 
 
 
 



 

Terza giornata 
 
Nuova guida, di sesso femminile, cappello a visiera inseparabile. Visita al 

Centro Darwin. Tartarughe di tutte le taglie: fa piacere vederle. Hanno un 
che di umano: o forse è solo, da parte nostra, voglia di antropomorfismo, 
dopo le scorpacciate di panorami che includono leoni marini e iguane. Sul 
porto vendita di pesci: tonno, pesce spada, squalo. Interessante 
l’assembramento di pellicani pronti all’agguato per accaparrarsi al volo le 
interiora che il pescivendolo getta con compiaciuta generosità. Ritorniamo 
a bordo alla svelta perché ci aspetta un altro tratto di navigazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Quarta giornata 
 
Santa Cruz è l’isola principale dell’arcipelago, l’unica munita di strutture 

alberghiere e abitata nel vero senso della parola. Ci aspettano nebbia e 
pioggia. Finalmente, però, un po’ di vegetazione variegata: felci e banani, 
oltre ai soliti cactus. In mattinata: salita al vulcano.  

 
Isola Isabela. Qui è prevista l’alimentazione a sacco (cioè la colazione si 

basa su tramezzini di pancarré con prosciutto cotto o formaggio) durante 
la visita. Tra l’altro, un centro naturalistico con allevamento di tartarughe. 
Ne scopriamo anche due nell’atto di accoppiarsi: il maschio rovescia il 
coperchio della sua corazza e si erge in verticale, tenendo sotto di sé la 
femmina, che si abbandona all’amplesso con fatalistica immobilità. A un 
metro di distanza, in paziente e religiosa attesa del loro turno, stanno 
ferme tre tartarughe femmine.  

La visita dell’isola (meglio: di un piccolo territorio, date le dimensioni 
dell’isola) prosegue con una lunga passeggiata attraverso una foresta che ci 
consente di raggiungere una spiaggia. Una vera grande spiaggia, con una 
sabbia finissima e incontaminata, di un indiscutibile color  “sabbia”. 

 Nottata d’inferno. Il Pacifico non perdona. Si balla sull’acqua e in preda 
agli incubi per sette otto ore. Del resto, il capitano durante il giorno non fa 
che ripeterlo: bisogna aiutarsi con pasticche, cerotti. Con la preghiera, se 
qualcuno è credente. “Inventatevi qualcosa”, dice. È un brav’uomo, 
vorrebbe veramente aiutarci. Sembra sempre sul punto di dire: “Voi venite 
per una o due settimane. Figuratevi noi che così passiamo buona parte 
dell’anno”. 

Delle notti bisogna dire che, quando a fine giornata uno è riuscito a 
infilarsi nel letto e si accinge a godersi un sano sonno ristoratore, pensando 
che si sta abituando al rumore del motore e all’infernale furia dell’acqua 
contro lo scafo, a questo punto bisogna vedersela con i rumori fuori 
programma: per esempio, se c’è un portello che sbatte, è sicuro che 
sbatterà per tutta la notte, perché fino all’indomani mattina nessuno si 
prenderà la briga di ripararlo. E vorrei vedere. Qui la notte è veramente 
una notte nera in cui tutte le vacche sono nere. In pratica: la tua coscienza e 
la tua libido di sonno ingaggiano una lotta feroce per ore e ore con quel 
portellone del kaiser, e quando finalmente sei riuscito a ignorarlo, ecco che 
comincia un’altra fonte disturbatrice del sonno: è cominciata l’opera (voci 
urlate, ferraglie, martellate) di quelli che cercheranno di riparare il 
portellone. 



 

 
 
Quinta giornata 
 
Gita in gommone intorno alle lagune dell’isola più grande (Isabel): i 

colori sono davvero unici, si va dal beige all’azzurro attraverso una gamma 
di inverosimili sfumature. Ci si imbatte, manco a dirlo, in leoni marini e 
iguane di mare: nessuna differenza, mi pare di capire, con le iguane di terra. 
Facciamo la conoscenza con un’altra specie animale: i granchi rosa, 
tantissimi, che zampettano sugli scogli neri, nerissimi, ed è un bel contrasto: 
rosa - nero. Perché sono così neri? Perché sono residui, sedimentati dai 
secoli, della lava vulcanica. In certi punti questa lava ha creato una vera e 
propria giungla di sassi. Vuoi scommettere che proprio lì ti porterà a 
passeggiare la tua guida? Sì, ti porterà lì e ti farà inoltrare per questa 
distesa di massi vulcanici, così potrai ammirare le piante di cactus, che 
crescono anche in questa immensa aridità e hanno una caratteristica: sono 
piuttosto bassine e le ramificazioni somigliano a lampadari o a festoni di 
Carnevale. La distesa lavica è intervallata, qua e là, da lagune immobili e 
coloratissime (ogni volta mi ricordano certe creazioni di pasticceri: si vede 
che dall’inconscio cominciano a bussare i desideri gastronomici) e 
gruppetti di fenicotteri rosa, lo stesso rosa dei granchi. Non c’è niente che 
fa impazzire i turisti più dei fenicotteri. La vista di uno o più fenicotteri 
scatena veri e propri raptus. Freneticamente estraggono, da borse e 
zainetti, macchine fotografiche, obiettivi potentissimi, cavalletti che 
purtroppo non trovano il modo di piazzare stabilmente sul terreno 
accidentato. Capisco il loro timore che la visione miracolosa possa 
improvvisamente scomparire; e infatti la guida sta già provvedendo a 
battere il tempo e a scandire i minuti secondi che avremo a disposizione 
per le foto.  

    Perché si viaggia preferibilmente durante la notte? L’equipaggio ce l’ha 
spiegato. Perché il mare, se stiamo a letto, si sente di meno. Senonché 
alcune tappe sono veramente lunghe e per raggiungere la meta servono più 
di nove ore di navigazione: così capita che dobbiamo sederci a cena mentre 
il battello sta lottando la sua battaglia contro i flutti. In tal caso, non è raro 
vedere stoviglie e cuccume che volano e finiscono per terra. Succede anche 
che per terra finisca un passeggero insieme a piatti e posate: cosa che può 
capitare quando il passeggero, credendosi un lupo di mare, cerca di 
tornare dal tavolo del self - service con due piatti nelle mani. Perlopiù, nel 
corso della navigazione, ci si intrattiene il meno possibile nel punto 
d’incontro, che è anche il nostro salotto, dato che abbiamo tutti fretta di 
andarci a infilare nel letto. Ammirevole (ma fino a un certo punto) chi, 
nonostante tutto, trova la forza di ganzeggiare: “Ma che facce avete! Eddài, 
questa non è mica l’ultima cena”. Battute simili vengono considerate come 
manifestazioni di puro sadismo e suscitano cupi desideri di vendetta, che - 
scommetterei - oscillano tra la risposta volgare e l’incaprettamento.  



 

 
Sesta giornata 
 
Isola Fernandina. Isola Salvatore. La navigazione si protrae per quasi 

undici ore. Il ritmo di bordo non deflette: sveglia alle ore sei, colazione alle 
ore sette, passeggiata a piedi per un’ora o due, snorkeling per un’altra ora, 
pranzo alle ore 12. I reduci dallo snorkeling, togliendosi la muta, sono 
eccitatissimi: hanno nuotato e galleggiato in mezzo a una mandria di 
sorridenti leoni marini. Da non credere. Man mano che raccontano la loro 
avventura lo sguardo di compatimento nei miei confronti e nei confronti di 
Paola si fa più esplicito: che cosa racconteremo ai futuri nipoti se noi non 
abbiamo mai fatto il crawl insieme ai leoni marini? Altra passeggiata alle 
ore 14, ancora snorkeling per chi non si è ammollato troppo nella fase 
mattutina, aperitivo alle ore 18 e cena alle ore 19. Ogni tanto si scopre un 
passeggero che sta facendo la conta con le dita delle mani: è il conto alla 
rovescia per calcolare il giorno finale. Giorno lontano e vicino (dipende 
dall’umore del momento), desiderato e temuto come il giorno del giudizio.  

Cerchiamo di fare un primo bilancio su queste escursioni. È indubbio che 
si confondono l’una con l’altra. Le varianti, per chi non è un geologo, sono 
minime. Le rocce sono spesso nere, nerissime, come diremmo se ci 
trovassimo sul Vesuvio o sull’Etna. A volte però sono color cacao, di un 
sorprendente color cacao. Sabbia e rocce color cacao, riflessi color cacao 
nelle acque trasparentissime e specchianti del mare. Il terreno si può 
presentare a trecce o a massi lisci o a sfoglia. Lastre che si sovrappongono 
tra loro e dove si è formata qualche buca è possibile vederci dentro l’acqua 
del mare. Talvolta ci si può infilare, come in piccole grotte. 

La vera sorpresa, su tutte le isole, sono gli animali, che davvero sembrano 
i padroni incontrastati. E tra di loro regnano l’amicizia, la pace, la 
tolleranza. Nessuna lotta per il predominio. Ora capisco il senso dei 
cartelloni che preannunciavano il paradiso: è la scarsa presenza dell’uomo 
che permette di respirare un’esistenza priva di conflitti. Abbiamo già detto 
dei leoni marini, dei pellicani, delle fregate, dei fenicotteri e delle 
tartarughe. Ma sono le iguane - grandi come gatti e con fattezze da 
lucertolone o da piccolo coccodrillo o piccolo drago - ad accendere la 
fantasia: amanti della contemplazione, catatonici, incollati al terreno 
prescelto come copertoni di autocarro.    

 



 

 
Settima giornata 
 
 Il giro comincia alle ore cinque e cinquanta. Motivo prevalente della 

passeggiata sono le fregate: quelle di oggi presentano la caratteristica di un 
gozzo enorme, rosso, che è il segnale del maschio in cerca di femmine. Più 
esplicitamente: con quel gozzo vengono a trovarsi i maschi in un certo 
periodo dell’anno. E ogni femmina che viene a tiro paga pegno.  

Spiaggia di Seymour. Mi faccio il bagno: finora ho rinunciato allo 
snorkelling (non sono allenato per reggere due ore in un’acqua alquanto 
freddina), ma ora mi decido a entrare in confidenza con la barriera 
corallina.  

Ritorno in barca. È la fine della settimana. Per la comitiva è la fine del 
viaggio: per tutta la comitiva tranne due, che siamo io e mia moglie: noi, se 
decidiamo di bere la cicuta, la beviamo sino in fondo. Perciò faremo questa 
vita per un’altra settimana, pur non essendo previsto nessun premio: 
abbiamo scelto noi, in Italia, di prenotare il tour di quattordici giorni.  

 La barca raggiunge Baltra, un’altra isola con aeroporto: qui si 
imbarcheranno i fuggitivi per raggiungere la terraferma, cioè Quito, 
capitale dell’Ecuador. Saluti, abbracci, qualcuno ci lascia numero di 
telefono e indirizzo. Sul molo un piccolo autobus li attende. Abbiamo 
convissuto una settimana, dividendo uno spazio ridottissimo, consumando 
insieme i pasti e conoscendo insieme inaspettate biodiversità; ma tra un 
anno o due dalla nostra memoria spariranno volti, voci e generalità. Una 
piccola esperienza che è anche una delle metafore più ricorrenti 
dell’esistenza in rapporto al viaggio. 

 

 



 

Seconda settimana 
 
Più tardi: nuova guida, nuova comitiva, nuovi idiomi (c’è anche una 

coppia italiana). Prevale l’inglese - americano (mentre nella settimana 
appena finita c’era una equa distribuzione tra francese, tedesco, inglese). 
La nuova guida si chiama Felipe ed è il fratello di Veronica (guida 
precedente). Dopo il pranzo la barca raggiunge Santa Cruz (parte Nord) e, 
secondo il programma che abbiamo letto sulla lavagna, scendiamo sulla 
spiaggia per la passeggiata. Uccelli, leoni marini, qualche iguana. Una 
curiosità sul colore del pelo dei leoni marini: è nero quando il pelo è 
bagnato, è cangiante verso il beige quando si asciuga. Attrazione principale 
del sito: un paio di stagni con fenicotteri rosa. Un’annotazione sul colore 
rosa: sembra che il corpo di questi volatili assuma quel caratteristico 
colore per l’ingente quantità di gamberi che incessantemente pescano, 
servendosi dei loro lunghi colli, e mangiano. Inutile aggiungere che i 
fenicotteri (flamingos) elettrizzano anche questa comitiva, la cui età media 
è, per fortuna, più elevata, cosa che ci fa sentire - me e Paola - più 
legittimati anagraficamente. A occhio e croce, direi che i nuovi compagni 
sono anche più ricchi e più attrezzati: si va dal cannocchiale al treppiedi, 
oltre a obbiettivi e scorte di materiale fotografico in quantità astronomiche. 
Si coglie una generalizzata allure californiana. Ma è una convivenza, la 
nostra, destinata a interrompersi sul nascere e, purtroppo, dopo che siamo 
stati svegliati nel cuore della notte. A bordo c’è un’avaria e la barca 
dev’essere evacuata: non è una notizia piacevole. Nella sfortuna, la fortuna 
è che ci troviamo lungo la rotta più frequentata: arriveranno presto altre 
barche in soccorso e le operazioni di smistamento potranno essere svolte 
in poco tempo. Arrivano le barche allertate e cominciano i traslochi tramite 
gommoni: nel buio totale dell’Oceano Pacifico. La scena rassomiglia alla 
sequenza cinematografica di un film di contrabbandieri, con la differenza 
che non ci sono carichi di droga o sigarette, ma valigie chiuse in fretta, e 
non ci sono gangster ma persone assonnate e in pigiama. Mi aggrappo a 
queste similitudini e cerco di scacciare pensieri più funesti. In fondo, cos’è 
la morte se non un cambiamento di battello, nel cuore di una qualche notte, 
per proseguire un inutile viaggio verso una sconosciuta, ma certamente 
inutile, meta? È chiaro che il risveglio traumatico non favorisce pensieri 
ottimistici. Rimando all’indomani la rievocazione di metafore positive: 
domani, domani mi cullerò nell’idea che il viaggio è cambiamento, è un 
rimescolamento di carte, è di per sé evento che stimola conoscenza. Per 
adesso, non riesco a vivere il contrattempo che come una grande rottura di 
coglioni; e l’improvviso cambiamento di una dimora che si abbandona per 
un’altra è un’immagine ben poco consolatoria. Oggi, rievocando il nero di 
quel mare e quel cielo stellato, una cornucopia di stelle, posso affermare 
che tra tutte le visioni del cielo notturno d’estate, per certo fu e resterà 
quella la visione più sfavillante.    

Il nome della nuova barca è Aida Maria. Io e Paola veniamo presentati al 
capitano. Tutt’intorno solo facce nuove. Che fine hanno fatto gli altri? Ogni 
coppia o nucleo familiare ha trovato ospitalità in un’altra barca: perciò, 
spariti per sempre, inghiottiti dalla notte equatoriale. Com’è la nuova 
cabina? Letti a castello, nessun armadio, le valigie saranno in moto 



 

perpetuo nei tre quattro metri quadrati liberi. Nulla di nuovo, nella 
sistemazione. Sono le quattro. Addio sonno.     

La nuova comitiva ha un’età media giovanissima: la new entry di due 
settantenni ha reso inappropriato il superlativo. Tra i passeggeri due 
ragazze milanesi. Per il resto, si va dalla famigliola di Boston alla coppia 
francese e al gruppetto di ragazzi sub provenienti dal Canada. La cucina è 
decisamente migliorata e questa, in verità, era una cosa facile da 
pronosticare. Ne avremo consapevolezza a pranzo, dopo una passeggiata 
lungo una spiaggia durante la quale abbiamo visto uccelli a difesa del loro 
nido, altri intenti nella nutrizione dei figli: becco nel becco. L’isola è San 
Bartolomé. Una salita, per 420 scalini, fino alla cima di un costone lavico 
nel quale sono stati scavati gli scalini. È l’isola ultima nata: ancora non c’è 
vegetazione, fatta eccezione per qualche cactus. Tranne gli uccelli, nessun 
altro animale. Da quassù, in alto, si vedono i crateri nell’acqua. E i 
panorami sono veramente mozzafiato: gli scalini si fanno sentire e hanno il 
fiatone anche i ragazzi sub. 

Nel pomeriggio: altra gita su una terra lavica, che presenta una 
capricciosità incredibile: treccine, corde, crepacci, tunnel; ma anche veri e 
propri mosaici naturali. Sull’orizzonte: una montagna a forma conica. Un 
Vesuvio. E poi la notte: un’altra di quelle notti insonni, in cui la barca, noi, e 
tutto sembra andare in pezzi. Ma l’andare in pezzi non è il destino di tutte 
le cose? Ecco: ogni notte quella sensazione di sfracello, di andare in pezzi ci 
rimanderà al destino generale delle cose, e perciò al destino nostro 
individuale. 

L’indomani trascorre tutto sul mare, tra il verde delle mangrovie e i 
panorami quieti, senza colpi di scena. Le uniche sorprese sono le sule 
(uccelli col becco azzurro e le zampe azzurre). Si incontrano anche pellicani 
e tartarughe a pelo d’acqua, ma gli uni e le altre sono vecchie conoscenze. E 
anche pinguini, immobili e in fila indiana sui profili degli scogli, come 
maggiordomi in attesa di ordini. Qua e là un panga ride: in tutta la zona che 
si estende tra Santa Cruz, San Cristobal e Isabela si assiste a un via vai di 
questi taxi del mare.  

Altra nottata della seconda settimana e prosegue, sempre più nevrotico, 
il conto alla rovescia. Tutto diventa una messa a punto di sensazioni già 
conosciute. Nel dormiveglia, nella disperata aspettazione del sonno, la 
barca diventa una bestia selvaggia. Una bestia con fattezze miste, che 
l’immaginazione preleva qua e là: il corpo, bagnato e schiaffeggiato dal 
mare, di un leone marino; la coda di drago e la testa con criniera delle 
iguane; gli occhi inespressivi di una tartaruga gigante. Ogni nottata si 
tramuta in un processo di conoscenza: ci sembra di attraversare frazioni di 
tempo in uno strappo o piega della categoria spazio/tempo. Il senso di 
conquista arriva con le prime luci dell’alba. Abbiamo sofferto il trambusto 
folle della barca, il fracasso dei flutti che sbattevano contro le fiancate. Ma 
ora ci aspetta il premio: la gioia di assimilare una nuova morfologia delle 
cose, rocce, vegetazione, acque, aria, vento.  

Una digressione: Charles Darwin è imprescindibile per chi è stato a 
visitare le Galápagos (anche se pochi sanno che ci soggiornò solo cinque 
settimane e che la sua teoria evoluzionista descritta in Origine della specie, 
1859, fu il frutto di osservazioni e studi svolti soprattutto lungo le coste del 



 

Brasile, delle Falklands, dell’Argentina e del Cile). Biologo, medico, teologo, 
scienziato che non occupava cattedre, ma viaggiava e studiava, Darwin ci 
ha insegnato a guardare il mondo che sta attorno a noi in un modo diverso, 
liberandoci dalla concezione idilliaca di una natura sempre benigna. Al 
contrario, la natura è arcigna e competitiva: ogni forma vivente è il 
prodotto di dolore, sofferenza, battaglia e morte altrui. Perciò, la selezione 
naturale è cieca al futuro, non ha un fine: nessuna giustizia, nessuna bontà, 
nessun equilibrio sono garantiti in natura.   

È grazie alla Fondazione Darwin che esistono nel mondo vari centri 
Darwin. Alle Galápagos, e precisamente a Puerto Ayora, esiste la Darwin 
Research Station: si tratta di una stazione di rircerca di biologia che opera 
per la protezione di fauna e flora delle Galápagos. Nel Centro è possibile 
visitare una mostra dedicata a Darwin, nonché varie specie di animali, tra 
cui le tartarughe giganti (con diametro delle corazze che supera il metro), 
specie quest’ultima di cui non esistono in vita molti esemplari al mondo.   

   
Una notte a Puerto Ayora (Santa Cruz). Per un attimo la carezza di 

un’illusione: si dormirà in albergo? No: pernottamento a bordo. Puerto 
Ayora è una tappa d’obbligo per tutti i visitatori delle Galápagos. Si 
incontrano qui tutte le imbarcazioni incrociate nei giorni scorsi: qui si fa 
rifornimento di carburante, scarico di immondizie, spese di vettovaglie nei 
negozietti. Nella passeggiata serale sulla terraferma adocchiamo una 
decina di casucce in varia geometria e colore, qualche caffé - ristorante 
senza pretese, qualche discoteca. Una moderata animazione tipica di ogni 
paese di mare del mondo, quell’animazione che sa un po’ di festa e un po’ di 
desolazione. Nell’aria una o due voci romanesche: le uniche italiane in 
questi giorni, eccettuate le voci delle due ragazze milanesi imbarcate sulla 
Aida Maria.   

L’indomani il tour prosegue con navigazione diurna. Per chi si trova già 
da più di una settimana in viaggio la maggior parte delle isole che vediamo 
sono ormai conosciute: Isola Genovese, Isola Floreana, Isola Spagnola. La 
natura gioca con se stessa, facendo assumere alle rocce le forme degli 
animali: tartarughe di pietra, iguane di pietra, leoni marini di pietra. 
Cambiano le dimensioni, è ovvio: dimensioni e colori. Ma talvolta la 
rassomiglianza è davvero stupefacente: si direbbe che un antico esemplare 
sia stato divinizzato e pietrificato a perenne testimonianza di ciò che quegli 
esseri, allora mastodontici, erano stati. Ogni tanto, quando l’imbarcazione 
si avvicina alla costa, abbiamo la possibilità di osservare i silenziosi 
abitanti di queste terre e di stupirci ancora una volta per le striature rosse 
che mostrano alcune iguane, per gli eleganti volteggi nell’acqua dei leoni 
marini, per la ieratica immobilità dei pinguini, per la filosofica misteriosità 
delle tartarughe. 

Infine, San Cristobal. Scendiamo per l’ultima volta dalla barca. Con quale 
sentimento? Ci sono vacanze che quando finiscono ci fanno fantasticare su 
come si potrebbero ancora prolungare. Chiedere in albergo se ci sono 
disponibilità di camere per i prossimi giorni? Cercare di ottenere una 
nuova prenotazione per il volo di ritorno? Non è così che questa volta 
vanno le cose. Salendo sull’autobus che ci porterà a prendere l’aereo per 
Quito la sensazione che provo è innanzi tutto di euforia (per un’esperienza 



 

finalmente giunta a termine), ma, insieme a quella sensazione, è miscelata 
una tristezza cheta, una tristezza particolare, instillata forse dallo stile di 
vita di cui siamo stati testimoni e che può essere riassunto 
emblematicamente nel silenzio tartarughesco e nella immobile ieraticità di 
iguane e pinguini. E poi? Non manca un granello di altra tristezza, quella 
che fa capolino quando ci accorgiamo che ci è stato strappato qualcosa - 
qualcosa che aveva radici profonde - e che non ci sarà più restituito.   
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