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Sull’onda di prua della vita, aye aye comandante
de Kersauson
“Il mondo mi parla”, il nuovo libro dello skipper francese per Edizioni Mare Verticale
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Mi ammalia la ruvida filosofia di Olivier de Kersauson, mi beo delle sue parole,
delle sue righe. Dopo aver letto il suo “Una vita fra gli Oceani” (sempre per i tipi di
Mare Verticale, opera meritoria di Cecilia Carreri), autobiografia rivelatrice di uno
spirito nomade e anticonformista, un uomo dai natali nobili e finanze floride che
crede fermamente che la terra cominci laddove finisce il mare, e non viceversa,
tanto da scegliere i mari quale elemento elettivo.
In questo nuovo volume, de Kersauson - eroe della vela transalpino, secondo
storico di Tabarly - distilla ulteriori gocce del suo pensiero, mai banale,
condivisibile finanche nell’eccesso. Io mi annoto frasi su frasi, macinando le sue
pagine. “Si dice che si gioca a calcio, a rugby o a tennis... Nel mio sport, non si
gioca. Del resto, nessuno lo considera un gioco!”. “Quello che so del mare sta
scritto appena sulla facciata di un foglio... E siamo in tre o quattro al mondo a
saperlo...”. E lo dice con la sicurezza con cui, più avanti, spiega che “l’unico modo
per essere bravi navigatori è non avere certezze”...

La Stampa con te dove e quando vuoi.

MARE
+ Le navi a perdere e le tante
rotte che portano ai segreti di
Spezia

+ Il portolano sentimentale di un
talassofilo perduto nel suo blu

+ Sull’onda di prua della vita, aye
aye comandante de Kersauson

+ Lerici per un lungo weekend
capitale dei libri di mare

pensieri, degli specialisti da quattro soldi, da persone che non capiscono niente e

Mediterraneo

che s’interessano di tutto...

Nord Europa

+ Autoritratto Di
Leonardo

+ Shoah

Caraibi
Medio Oriente
Ticketcrociere
+ Marilyn Monroe

Fai di LaStampa la tua homepage

P.I.00486620016

Copyright 2013

+ La Ballerina Di
Degas
Per la pubblicità

Scrivi alla redazione

Il mondo mi parla
Olivier de Kersauson
Edizioni Mare Verticale
14 euro

De Kersauson, che si professa indifferente più che ribelle, ha il coraggio delle idee.
E’ per questo, forse, che ci affascina. Non vuole compiacere, non cerca di piacere.
Va per la sua rotta. “La prua indica la direzione della rotta. Nella vita mi comporto
come se fossi sempre a prua... e, soprattutto, faccio quello che sento... Ciò che
conta per me è avere una vita in armonia con ciò che mi dà piacere ed emozioni...
Il segreto è imparare a conoscerci velocemente, così da non perdere tempo.
Siccome nella vita dobbiamo fare qualcosa, cerchiamo almeno di farlo con
passione”.
Un uomo libero. Che ci dice di stare sull’onda di prua della nostra vita, quando la
prua di ciò che siamo “fende l’acqua del tempo, spingendola indietro...”. Questo, lo
stato di grazia. Aye Aye, comandante de Kersauson.
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