Una traversata atlantica
da Torre del Greco a New York.
La sfortunata impresa solitaria di Teresio Fava

Lina De Luca

Questo
esto è il racconto di una sfida quasi impossibile e della ostinata convinzione
di un uomo affetto da grave menomazione degli arti inferiori di poter effettuare una
traversata oceanica in solitario su una piccola barca a vela.
vela Quel temerario si
chiamava Teresio Fava, l’anno era il 1926
192 e la rotta progettata aveva inizio da Torre
del Greco per concludersi a New York. Purtroppo la sfida fu vinta dall’oceano e il
povero Teresio arrivòò vicino alla meta finale senza raggiungerla, finendo la sua
esistenza disperso in mare. Il suo indomito coraggio gli vale, però, il merito di far
conoscere la sua impresa.
Teresio Fava era nato a Torino nel 1886 da Pietro e Luigia
Luigia Marengo e, sebbene
il paesaggio montagnoso delle Alpi che contornano
contor
la città piemontese
ntese fosse a lui più
familiare, la sua carriera professionale si svolse sul mare, al comando di navi
mercantili. Forse
orse fu per ragioni lavorative che si trasferì nel napoletano, venendo ad
abitare a Portici, ma in realtà non conosciamo né il motivo di quel trasferimento né
l’epoca in cui avvenne.

La registrazione della nascita di Teresio Fava.
Le prime informazioni che abbiamo su Teresio Fava ci portano all’ottobre del
1917, in pieno primo conflitto mondiale, quando al comando del piroscafo Angelo
Brunetti partiva da Genova per gli Stati Uniti. La
La nave, di circa 3.800 tonnellate, era
stato un mercantile tedesco (ex Waltraute) sequestrato nel porto di Bari,
Bari dove si
trovava, al momento dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria
Austria-Ungheria e la
Germania. Requisito dal governo nel 1916, fu concesso all’Esercizio
all’Esercizio Navigazione
delle Ferrovie dello Stato che lo adibì al trasportoo degli aiuti bellici messi a
disposizione dal governo americano (A. Churchill, F. Miller, F. Reynolds, The Story
of the Great War, vol. 4).
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Il 23 ottobre del 1917 al comando della sua nave Fava lasciò il porto di Genova
e, dopo gli scali di Gibilterra e Norfolk, il 10 dicembre giunse al porto di
Philadelphia, destinazione finale. Espletate tutte le operazioni programmate, riprese
la navigazione di ritorno in Italia due giorni prima del Natale e nulla lasciava
presagire il dramma che lo avrebbe colpito.

Piroscafi nel porto di Filadelfia.
Dapprima si trattò solo di un dolore al piede sinistro che col passare dei giorni
aumentò al punto di rendergli difficile il camminare. Giunto a Genova, agli inizi del
gennaio 1918, fu costretto a sbarcare e ad un consulto medico gli fu riscontrato un
congelamento di secondo grado al piede sinistro. La prognosi fu di un mese di
degenza con impedimento al servizio attivo. Tornato a Portici, Teresio Fava non
sembrò migliorare, anzi la patologia registrò un aggravamento dovuto a diffusa
cancrena. Nel marzo del 1918 gli fu amputata la gamba sinistra e nel febbraio
dell’anno successivo la stessa operazione si rese necessaria anche per il piede destro.
Il Fava attribuiva il danno fisico subìto alle rigidissime temperature a cui era
stato esposto durante la permanenza nel porto di Filadelfia e per questo chiese alle
Ferrovie di indennizzarlo con un risarcimento. Ma quel che a lui sembrava
inconfutabile non lo era per l’Amministrazione ferroviaria, che si oppose alla
richiesta in quanto la sua infermità non era da ascrivere né a fattori di servizio né a
condizioni di lavoro e al povero Teresio sembrò che al danno si unisse la beffa.
Allora decise di chiamare in giudizio le Ferrovie per obbligarle al pagamento delle
31.000 lire da lui richieste a titolo di indennizzo per la sua assoluta e permanente
condizione di inabilità (Rassegna della Previdenza sociale, assicurazioni e
legislazione sociale, infortuni e igiene del lavoro, N. 2, febbraio 1920). L’uomo era
stato menomato nel fisico, ma il carattere rimaneva indomito e determinato.

3

“Città di Siracusa” uno dei piroscafi dell’Esercizio Navigazione delle Ferrovie dello
Stato.
Fu forse per questo tratto della sua personalità che il capitano progettò la sua
sfida al mare: una traversata solitaria senza scalo attraverso l’Atlantico fino a New
York.
È fin troppo ovvia la considerazione che una tale impresa, già di per sé molto
impegnativa, si prospettasse oltremodo rischiosa ed azzardata per un individuo affetto
da gravissima disabilità. Ma Teresio Fava non arretrò nel suo intento. In cuor suo
doveva nutrire grande fiducia nella personale esperienza di navigazione, nella
conoscenza della rotta, delle correnti, dei venti, della meteorologia, degli approdi
lungo il percorso. Lui stesso progettò l’imbarcazione per la traversata, la Stella
Maris: un cutter di sei metri, con randa e due fiocchi, studiato in modo da poter far
fronte alle necessità del viaggio. Per la fase esecutiva il capitano si rivolse alle
maestranze cantieristiche di Torre del Greco, al maestro d’ascia Davide Magnani (da
una informazione di Nino Aprea) che operò nella zona della marina nota come
“ammontuscaro” (come precisa Salvatore Argenziano).
Quando tutto fu pronto, Teresio Fava fissò la partenza per la domenica del 16
maggio 1926. Possiamo immaginare che a salutare il coraggioso navigatore solitario
ci sia stata sul molo una piccola folla: gli intimi del capitano, qualche ammiratore e i
molti curiosi che non mancavano mai ai vari e alle partenze delle imbarcazioni dal
porto. E, allontanandosi dal litorale torrese, Teresio Fava deve aver sentito lo stesso
entusiasmo e lo stesso calore umano che accompagnò molti lustri più tardi la partenza
dallo stesso porto del comandante Giovanni Ajmone Cat col suo San Giuseppe Due.
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La Stella Maris (6 m. di lunghezza, 1,90 m. di larghezza, 95 cm. di altezza
dello scafo e una chiglia in ferro alta 30 cm.) era tutta pontata, tranne un piccolo
pozzo centrale che poteva essere coperto in caso di bisogno. A poppa aveva una
specie di cabina con cuccetta, un grosso tavolino e una cassetta dove il Fava aveva
riposto qualche capo di vestiario, oggetti di cancelleria e le indispensabili carte
nautiche. La parte prodiera era stata adibita a deposito di viveri, con un adeguato
numero di scatole di carne e di sardine e delle conserve. Al centro era stato allestito
un piccolo ma attrezzato cucinotto e nei fianchi dell’imbarcazione erano stati posti
due cassoni d’acqua da duecento litri ciascuno (Rivista Nautica Italia Navale, n. 11
del 15 giugno 1926.

Varie settimane dopo la partenza, un quotidiano napoletano riportava la notizia
che un piroscafo italiano aveva avvistato la Stella Maris poco distante dallo Stretto di
Gibilterra. L’incontro era avvenuto con mare tempestoso e il capitano della nave, alla
vista della piccola barchetta sballottata dalle onde, aveva ritenuto si trattasse di un
naufrago in difficoltà e per questo si era avvicinato per portare soccorso.
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Ma fu grande la sua meraviglia quando il “mutilato” che vi era a bordo
ringraziò e declinò l’offerta di aiuto. Sulle prime il comandante pensò che l’uomo
non fosse pienamente in sé, la mente sconvolta dallo stato di pericolo in cui si
trovava, e insisté per raccoglierlo e portarlo in salvo. E ancora una volta trovò le
resistenze del Fava, che parlò del suo ambizioso disegno di attraversare l’Atlantico e
spiegò che la barca teneva “in modo magnifico” l’urto delle onde. Dinanzi a tanto
entusiasmo lo scetticismo dell’equipaggio del piroscafo si tramutò in commosso
incoraggiamento e sincera ammirazione e, allontanandosi, non poterono trattenersi da
“fragorosi e prolungati applausi all’eroico mutilato” (Rivista Nautica Italia Navale, n.
11), dal che risulta quasi palpabile l’aura vitale e il rispetto che il personaggio
emanava.
Nel luglio del 1926, anche la rivista della Lega Navale Italiana, L’Italia
Marinara, dedicava un trafiletto al navigatore solitario: “Un nostro eroico
connazionale, il capitano marittimo quarantenne e mutilato alle gambe sig. Teresio
Fava (…) si è proposto di emulare e superare il noto campione di Francia Alain
Gérbault. (…). Egli è solo a bordo della minuscola imbarcazione che un piroscafo
italiano ha recentemente incontrata in navigazione nei paraggi di Gibilterra”.

La copertina della rivista L’italia Marinara nell’anno 1926.
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Alain Gérbault fu un personaggio singolare,
singolare una grande personalità del suo
tempo che amò distinguersi e primeggiare
primeggiare in diversi campi, dal tennis alla vela.
vela
Ufficiale d’aeronautica ed eroe della Grande Guerra,
Guerra, nel dopoguerra si dedicò alla
sua passione per il tennis fino ad accedere nel 1921 alla finale di doppio al Roland
Garros e l’anno seguente alla finale (vinta
(vinta da un italiano) del Monte Carlo
C
Masters.
Nell’aprile del 1923, col Firecrest,
Firecrest un cutter di 11 metri, effettuò una traversata
atlantica di centouno giorni in solitario fino a New York, da dove poi proseguì per un
giro del mondo che gli portò fama e notorietà.
La Stella Maris di Teresio Fava non ebbe la stessa buona sorte. Gli ultimi
avvistamenti, pare di due piroscafi di linea, avvennero nell’estate a sud dei banchi di
Terranova, quindi
di molto vicino alla meta, poi più nulla. La Rassegna Marittima
Aeronautica Illustrata nel numero di novembre del 1926 manteneva viva l’attenzione
sulla vicenda: “Mancano
Mancano notizie del Capitano Fava. (…) Dopo Gibilterra,
Gibilterr da dove si
lanciò ad affrontare l’Oceano, venne avvistato e segnalato il piccolo scafo: ultimo a
dare notizia dell’ardimentoso è stato il nostro Duilio che incontrò il capitano Fava a
sud dei banchi di Terranova. Purtroppo da allora
allora nulla più si è saputo di lui e le
pessime condizioni del tempo ed i fortunali che hanno imperversato in questi ultimi
tempi in quella pericolosa zona dell’Atlantico lasciano ben poche speranze sulla
sorte dell’animoso, tanto più che,
che nei due mesi e mezzo
zzo da che si ebbel’ultima notizia
di lui, avrebbe dovuto certamente compiere l’ultima parte del viaggio che mancava
al completamento dell’audace impresa. Il Governo, che si è fortemente interessato
della sorte del Capitano Fava, ha emanato disposizioni perché
perché i nostri piroscafi che
fannorotta
rotta in quei paraggi sorveglino la zona e riferiscano immediatamente qualora
si avessero notizie sulla sorte della piccola imbarcazione”.

Il Piroscafo Duilio della Navigazione Generale Italiana, dall’ottobre del 1923
impiegato sulla rotta Genova-Napoli-New
Genova
York.
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Se la rivista italiana lasciava ancora aperto un piccolo spiraglio di speranza, in
America alcune cronache giornalistiche riportavano l’infausto esito dell’impresa. In
The New York Times del 18 novembre 1926 si leggeva: “Italiano invalido in una
piccola barca dichiarato disperso nelle vicinanze di New York dopo un viaggio in
solitario da Napoli.(…). Si ritiene che il Capitano Teresio Fava sia perito a sole
poche miglia dalraggiungimento della meta, nel suo tentativo di raggiungere New
York da Torre del Greco, vicino Napoli, solo, in una barca a vela”.
Secondo la ricostruzione dei fatti era notte quando lo sfortunato marinaio,
ormai in vista dell’isolotto su cui si erge la Statua della Libertà, incappò in una
violenta tempesta e fu inghiottito dai flutti. Il mattino dopo iniziarono le ricerche ma
il suo corpo non fu mai ritrovato.
Un’eco della tragedia arrivò sino in California, dove sul San Pedro Daily News
del 19 novembre 1926 si scrisse: “Un navigatore solitario disperso nella traversata
Napoli-New York. Dieci settimane dopo che il piroscafo Duilio lo aveva avvistato a
200 miglia da New York nel piccolo cutter Stella Maris, il Capitano Teresio Fava
(…), che partì da Torre del Greco, è stato dichiarato disperso, secondo i
cablogrammi da Napoli dell’Associated Press. Il Capitano Fava era a Gibilterra 45
giorni dopo la partenza e alcune navi in seguito lo avvistarono nell’oceano(…)”.
Proseguendo nell’articolo, il giornale californiano accostò l’impresa di Fava a
quella di altri due noti navigatori solitari, gli americani JoshuaSlocum e Harry
Pidgeon che avevano circumnavigato la Terra il primo sul finire dell’Ottocento e il
secondo tra il 1921 e il 1925.

Joshua Slocum circumnavigò il globo in solitario dal 1895 al 1898 e Harry
Pidgeon ripeté l’impresa dal 1921 al 1925.
L’accomunare Teresio Fava, di cui non abbiamo immagini, ai due acclamati
eroi fu un generoso tributo al carattere audace ed intrepido del navigatore italiano e
alla fermezza d’animo con cui aveva progettato ed affrontato l’impresa atlantica, resa
ancor più temeraria, verrebbe da dire, dalle sue condizioni fisiche; doti e qualità che
non venivano intaccate dall’insuccesso della traversata.
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Il triste epilogo della storia non impedì al suo protagonista di godere della fama
che meritava negli ambienti velici e marinareschi, che non esitarono a collocarlo
nell’oltretomba glorioso del “paradiso dei marinai”. Ai nostri giorni, però, il nome e
il cimento di Teresio Fava possono ritenersi del tutto sconosciuti ai più, come d’altra
parte lo era a chi scrive, prima che la ricerca di informazioni attinenti ad altro tema e
ad altro argomento conducesse casualmente alla scoperta di questa affascinante figura
d’altri tempi.
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