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Oceano 1999

A bordo di una Ford Taunus
dell’81 e di una Volskwagen
Passat dell’87, tre fratelli e un
amico hanno sfidato l’Atlantico,
assecondando il sogno del
padre condannato dal cancro.
Un’ impresa straordinaria
portata a termine da uomini
fuori dal comune 
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l’avventura dimenticata

dei fratelli Amoretti

LO YOGA

DELL’ AUTONAUTA

Marco De Candia 
sorpreso dall’obiettivo

di Marco Amoretti
nella sua meditazione

quotidiana in mezzo
all’oceano Atlantico.
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uattro ragazzi, una Vol-
kswagen Passat dell’87 e
una Ford Taunus dell’81,
un’incredibile vicenda fami-
liare alle spalle, l’oceano. E’ la
storia dei fratelli Marco, Mauro e
Fabio Amoretti che, in compagnia di
Marcolino De Candia, si sono lan-
ciati in un’avventura senza prece-
denti percorrendo, a bordo delle due

auto riempite di poliuretano espanso, il tratto di mare tra
La Palma (la Isla Bonita delle Canarie) e la Martinica. Una
storia dimenticata, non compresa a fondo dalla stampa e
dai media di dieci anni fa, che si preoccuparono di pre-
sentare l’impresa come una moderna Odissea, tra squali,
balene e uragani. I fratelli Amoretti sono figli di Giorgio,
fotoreporter, una personalità fuori dagli schemi: provo-
catore, strenuo difensore di cause, spirito libero. Giorgio
tentò nel 1978 la traversata oceanica a bordo di quella che
lui chiamava “Automare”, un maggiolino Volkswagen
pieno di polistirolo, ma fu subito fermato dalle autorità
spagnole. Nel 1999, gli viene diagnosticato un tumore
maligno. I tre figli e Marcolino, caro amico di famiglia, si
mettono a lavorare sodo. Giorgio potrebbe avere i giorni
contati e i ragazzi vogliono regalargli un sogno: attraver-

sare a bordo di due “Automare” l’
Atlantico, assieme a loro. Ma Giorgio
si rivela troppo debole per partecipare
all’impresa. E’ il 4 maggio del ‘99, i
primi raggi del sole illuminano l’ossi-
diana lucida di La Palma: quattro curiosi
individui (giovanissimi, a parte Fabio, più che
trentenne, figlio dell’unione di Giorgio con la
prima compagna Lucia Morellato), dopo aver riempito
Passat e Taunus di polistirolo, viveri, strumentazione, e
averle dotate di una zattera di salvataggio sul tetto, va-
rano queste altrettanto curiose imbarcazioni. E’ l’alba,
momento scelto dagli autonauti per evitare la Guardia
Civìl. Le auto proseguono sospinte da due fuoribordo fin-
ché non finisce la benzina. I ragazzi non ci pensano due
volte: staccano i motori e li guardano sparire negli abissi
dell’oceano. Il “motore” da adesso dovrebbe essere un
paracadute ascensionale (un altro dei pallini di Amoretti
senior), ma il vento instabile e leggero dei primi giorni di

Elencare tutte le
imprese di Giorgio
Amoretti in poche
righe è pressoché

impossibile.
Provocatore,

idealista puro,
autore di

bellissimi servizi
fotografici. 

Giorgio Amoretti nasce a

Venezia nel 1932, da una

famiglia alto borghese. Rifiuta la

carriera da ingegnere che suo

padre gli aveva preparato,

partendo nel 1950 per un giro del

mondo in Lambretta. Nell’inverno

del ‘57 reagisce ad una delusione

amorosa attraversando a nuoto il

Lago di Garda, percorrendo 50 km

in 23 ore e 55 minuti. Nel 1968

parte con il figlioletto Fabio (di 20

mesi) e la compagna Lucia

ORE DIECI:
CALMA PIATTA
In primo piano Mauro
Amoretti pesca, cercando
di non pensare quanto le
coste di La Palma siano
ancora terribilmente
vicine. I primi giorni
di navigazione 
sono caratterizzati 
da bonacce  e nausea.

LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO GLI AUTONAUTI A TENTARE L’AVVENTURA OCEANICA NON POSSONO ESSE          R

A sinistra, Giorgio
e Fabio Amoretti
camminano sulle
sabbie del
Sahara nel 1968.
Giorgio si battè
anche per il
riconoscimento
statale del ruolo
di madre, un vero
e proprio lavoro
degno di
retribuzione.
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MARCO:“I PRIMI 10 GIORNI DI NAVIGAZIONE FURONO 
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autonavigazione lo rende inutilizzabile. Molto me-
glio un paio di vele, rimediate da chissà quale circolo del
Levante ligure, montate alla carlona sul tetto delle auto
da Marcolino De Candia. Le due macchine finiscono per
ricordare, seppur vagamente, il gommone a vela Zodiac
“Hérétique”, su cui il fisico francese Alain Bombard
compì una traversata in solitario dalle Canarie alle Bar-
bados, bevendo quantità controllate di acqua e succo di
pesce da lui catturato. Un naufrago volontario, in quel
lontano 1952, per dimostrare la teoria secondo cui dopo
un naufragio si muore più per disperazione che per stenti.
Intanto, dopo 10 giorni di brezzoline, le correnti man-
tengono gli autonauti a poche miglia dalle coste spagnole,

facendoli girare in tondo. Fabio e Mauro decidono di get-
tare la spugna il 14 maggio. Mal di mare, morale sotto le
scarpe e forse la consapevolezza di trovarsi in un am-
biente a loro alieno: vengono portati a terra dall’elisoc-
corso di Tenerife. Marco e Marcolino invece, a bordo di
una macchina sull’oceano, si trovano benissimo. In mare
sono liberi, privi dai condizionamenti di una società sem-
pre più competitiva e materialista, una società in cui
hanno sempre faticato a riconoscersi. Tutto bene fino al
25 maggio, quando saltano i contatti con la terraferma. Il
telefono satellitare Imarsat si spegne, forse per il contatto
con l’acqua (“imbarchiamo acqua dal sedile davanti!”
scrive Amoretti sul diario di bordo), o  per la man-
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come “perché ti sposi?” o “Perché

vai a lavorare?”. Negli anni ‘70 si

separa da Lucia e si unisce in un

“non-matrimonio” con Serenella

Vianello. Da ora in poi i figli nati

non verranno mandati a scuola,

ritenuta da Giorgio alienante per la

creatività. Sono del ‘77 le foto dei

“Quadri Volanti” del pittore Ivan

Marsiglio, a cui Amoretti appende i

suoi figli. Nel ‘78 inventa

l’Automare, prova la traversata

Canarie-New York, ma viene

fermato dalle autorità spagnole.

Nel 1988 su una Taunus si fa con la

famiglia intera la tratta Genova-

Calais passando per il Canal du

Midi. Muore il 28 maggio 1999.

E          RE COMPRESE SENZA TENER CONTO DEGLI INSEGNAMENTI “ALTERNATIVI” RICEVUTI DAL PAPA’ GIORGIO
Morellato per il deserto del

Sahara, dove rimane 4 mesi,

sperimentando un nuovo modello

di vita familiare al di fuori dei

condizionamenti sociali. Il 1969 lo

vede nuovamente nel Sahara, a

battere il record di permanenza

in volo con paracadute

ascensionale trainato da un’auto

(Giorgio rimane in volo due

giorni). A Padova apre la

“Bottega delle Parole”: chi vi

entra si sente rivolgere domande

Marco
Amoretti 
e i “Quadri
Volanti” del
‘77. A destra,
l’Automare 
di Giorgio 
nel 1978.

>> Fa
b

io
 A

m
o

re
tt

i

SFIANCANTI: CONTI    NUAVAMO A GIRARE IN TONDO...”
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canza di sole, che alimenta le batterie fotovoltaiche
(solo energia pulita a “bordo”). I due paiono scomparsi
nel nulla. Marco Amoretti, 23 anni, e Marco De Candia,
21, potrebbero aver fatto una brutta fine. “Silenzio dal-
l’Atlantico”, titola il Secolo XIX, e tutta Sarzana (dove si
sono stabiliti gli Amoretti) si ritrova in subbuglio. In re-
altà i ragazzi se la passano alla grande, sono in perfetta
sintonia. Marco scrive, Marcolino medita. Nel frattempo,
il 28 maggio, Giorgio Amoretti muore, e quando il 5 lu-
glio l’Imarsat riprende a funzionare, Serenella Vianello
(madre di Marco e Mauro, seconda compagna di Giorgio)
decide di non dire nulla a Marco, timorosa che la notizia
possa causargli un duro colpo psicologico. Le macchine si
rivelano mezzi relativamente sicuri, Nettuno è magna-
nimo e le depressioni oceaniche (tra cui l’uragano Emily)
risparmiano i ragazzi. Urge un altro parallelo con Alain
Bombard, che dopo 53 giorni di navigazione incrociò la
nave inglese Arakaka: Amoretti e De Candia incontrano
per puro caso la petroliera Chevron Atlantic, il cui co-
mandante si dimostra generoso e lancia in mare nume-
rose provviste recuperate da Marco a nuoto. Sono al 108°
giorno di oceano e l’avvistamento della nave lascia inten-
dere che la terra è vicina. Nel frattempo, Fabio, Mauro e

Serenella sono giunti nelle Antille per organizzare
l’arrivo delle auto. Sorvolano il tratto di mare anti-
stante la Martinica portando con loro i giornalisti
increduli: i due folli danteschi ce la stanno fa-
cendo, sono ad un passo dal traguardo. In un con-
tatto radio, Serenella decide di rivelare a Marco
la morte del padre, per evitare al ragazzo una ter-
ribile delusione a terra. Arrivati a Port Tartane il
31 agosto, dopo 119 giorni in mare, gli autonauti
vengono accolti come eroi dai media italiani ed esteri.
Poi, il buio. Troppe cose non piacevano. Troppe cose
scomode da ammettere: era possibile attraversare
l’Oceano quasi per gioco, con delle macchine  sganghe-
rate. Erano riusciti a farlo due ragazzi totalmente estra-
nei al mondo della vela solitaria, privi di conoscenze
nautiche, mezzi tecnici e sponsor, peraltro poco dopo la
vittoria di Giovanni Soldini alla Around Alone. La stampa
locale ligure fu l’unica a giocare su questo contrasto tra
modi antitetici di vivere il mare, perché sia Soldini che gli
Amoretti erano legati a Sarzana. Oggi, a più di una de-
cina di anni di distanza, le immagini dell’insolito viaggio
continuano ad emozionare. Se dopo due lustri possiamo
già essere considerati posteri, allora sì, fu vera gloria.

LA PREPARAZIONE
Mauro Amoretti si cimenta a La Palma con il
paracadute ascensionale, a cui poi verrano
preferite delle vecchie vele. Sia la Ford che la
Volkswagen erano macchine perfettamente
funzionanti al momento del varo. A lato: uno
sguardo d’insieme alla “cambusa” degli
autonauti. Canne da pesca e fucili subacquei
hanno garantito qualche porzione di pesce
fresco durante la traversata.

ISTANTANEE 
DI UN’IMPRESA
A destra, un tuffo plastico di Mauro
Amoretti nel corso dei primi 10
giorni di navigazione e i volti del
fratello Marco (a sinistra) e
Marcolino De Candia all’arrivo in
Martinica. Chitarra, barba, capelli
lunghi e in oceano Pink Floyd nel
walkman e meditazione. Due
“hippies” del mare? Nella pagina
accanto, Marco e Marcolino
assieme ai bambini di Port Tartane.

UN’AVVENTURA LUNGA 119 GIORNI E PIÙ DI 3000 MIGLIA,       P
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L’AUTOMARE IN OTTO PUNTI
A destra abbiamo ricostruito con uno schizzo, in base alle foto e alle
descrizioni dei protagonisti (di progetti preliminari su carta neanche
l’ombra, in perfetta linea con lo spirito fai-da-te dell’impresa), una
Automare amorettiana. 1. Paracadute ascensionale. Mai utilizzato nella
traversata. 2. Antenna del telefono satellitare Imarsat, assai costoso nel
1999. 3. Vela di fortuna per mantenere l’assetto (in mare, Marco De
Candia ne ha issata più di una). 4. Zattera di salvataggio utilizzata come
cuccetta. 5. Pannelli solari (in alternativa posti all’interno attaccati al
parabrezza). 6. Bagagliaio interamente occupato da viveri e serbatoi
d’acqua. 7. Ancora galleggiante per evitare che la macchina giri su sè
stessa. 8. Interno della macchina quasi totalmente riempito con
poliuretano espanso. 

A,       PREMATURAMENTE IGNORATA DAI MEDIA
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