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MASSAROSA

“Quel mucchio di casipole è
abitato da pescatori, “gente di
mare”, dicono essi... i quali han-
no la pelle più dura del pane
che mangiano... giacché il mare
non è sempre gentile“.
Verga alla fine dell’Ottocento,
nella novella Fantasticheria, de-
scrive la vita stentata dei pesca-
tori, il destino che li lascia cade-
re su quello scoglio, a cui si at-
taccano con rassegnazione co-
raggiosa, la religione della fami-
glia che indica loro la strada da
seguire. Allo stesso modo il si-
gnor Egisto Tomei ripercorre le
tappe dell’epopea della sua fa-
miglia.
A quale età ha iniziato a navi-
gare, e perché?
«Avevo 15 anni e ne ho trascorsi
40 in mare. Era il lavoro della
mia famiglia da secoli, il Mare
era il mio futuro...».
Quindi non è l’unico della sua
famiglia ad essere andato in
mare?

«No, ma sono stato l’ultimo. Tut-
ti dalla fine del ‘700 ci sono an-
dati. I Tomei vengono dai mon-
ti, si sono adattati al mare diven-
tando costruttori e naviganti e
così fino a me».
Quali rotte ha percorso?
«Ho solcato i tre Oceani. L’Atlan-
tico il più minaccioso, mentre il
Pacifico è stato degno del suo

nome. Giappone, Africa, Austra-
lia, Polinesia, Micronesia e Mela-
nesia sono solo alcuni dei luo-
ghi che ho potuto ammirare».
Ha vissuto esperienze partico-
lari?
«Sì, i tramonti e le albe sul pon-
te della nave, il mare in burra-
sca, il terremoto nelle Filippine,
la risalita controcorrente del fiu-

me Congo con il motore a mille
giri, con la paura di urtare le roc-
ce e fare la fine delle carcasse
di navi che vedevamo lungo le
rive».
Le mancava la famiglia?
«Era forte la mancanza dei fami-
liari, per questo non avrei volu-
to che i miei figli facessero i ma-
rinai; non è una vita “normale”,

sei sempre lontano, distante da
tutto. A ben vedere, gli Uomini
di Mare non sono “politici”, co-
me potrebbero esserlo, la politi-
ca è per Gente di Terra».
Su quali imbarcazioni naviga-
va? Qual era il suo ruolo?
«Navi commerciali, ma anche
passeggeri. Brigantini goletta a
due alberi con vele quadre e a
rande, oppure navi goletta a tre
alberi, si chiamavano Sandrina,
Chiara, Maria Teresa ed Emilia.
Ho fatto carriera sulle navi: da
semplice mozzo sono diventato
direttore di macchina, cioè mi
occupavo di tutto ciò che “fa
muovere la nave”.
Ci può raccontare la storia del
Museo della Marineria a Via-
reggio?
«I marinai lo chiedevano già 70
anni fa, ma niente. Poi finalmen-
te un “vecchio” mercato ittico è
stato ristrutturato ed è diventa-
to un “nuovo” museo. Contiene
tutto ciò che riguarda le navi in
legno dei nostri cantieri, le rot-
te, il pescato, i naufragi, tutto
sulla navigazione a vela. C’è un
reparto dedicato ai palombari
famosi che recuperarono, a 100
metri negli abissi, un prezioso
tesoro di oro e argento dalla na-
ve Artiglio, c’è infine il Delfino
Matilde che guida i visitatori nel
paradiso dei cetacei tra Mar Tir-
reno e Mar Ligure».

Una leggenda senza tempo

Quel nodo» in cielo del piccolo marinaio Carlino
Storia di un naufragio, di un miracolo e di un ex voto

Il mozzo aveva 10 anni e fu
l’unico superstite dell’Equo
Lo accudì un pastore, poi
la famiglia lo ritrovò

Una copia della Nazione di giovedì 16 novembre 1989 che raccontava l’epopea dei Tomei di Francia
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Può raccontare un evento im-
portante accaduto ad un suo
antenato che ha avuto risvolti
decisivi sulla vita della sua fa-
miglia?
«Mio bisnonno paterno, Carlo
Tomei, detto Carlino, mozzo di
10 anni, “a bordo dell’Equo nel
fortunale del 15 febbraio 1855
scampò miracolosamente da

morte». L’imbarcazione si trova-
va davanti alle coste tra Lazio e
Campania - racconta ancora Egi-
sto Tomei, riannodando il filo
dei ricordi - . Il mare cattivo tra-
scinò via i marinai che morirono

tutti. Lui si salvò perché, prima
della fine, fu rinchiuso nella ca-
bina. La nave si rovesciò e fu tra-
sportata dai marosi sulla riva,
dove si arenò. Il bimbo spaurito
fu soccorso da un pastore che

lo accudì per qualche tempo,
finché “eventi speciali” condus-
sero i genitori al ritrovamento.
La storia del naufragio e del
bambino sopravvissuto, infatti,
divenne famosa, passando di
bocca in bocca e trasformando-
si quasi in leggenda. Fu così
che giunse alle orecchie della fa-
miglia di Carlino, permettendo
il riconoscimento del figlio cre-
duto perso per sempre, invece
miracolosamente ritrovato. Il
giovane crebbe, si sposò e ten-
ne in piedi tutta la dinastia».
«Nel 1922 la famiglia consegnò
alla Chiesa di Sant’Andrea in Via-
reggio l’ex voto, per ringraziare
la Madonna dei Dolori del mira-
colo, ma il dipinto non fu accet-
tato e, a causa di alcune immagi-
ni “audaci”, venne considerato
non adeguato al luogo sacro.
Ben 95 anni dopo, finalmente,
l’ex voto di Carlino poté invece
occupare il posto che merita-
va».
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I Tomei, una lunga dinastia di naviganti
Egisto racconta la sua vita in mare: dai tramonti sul ponte alla risalita controcorrente del fiume Congo tra i derelitti

GENTE DI MARE

Aveva 15 anni quando
ha iniziato la carriera,
durata poi per oltre
quarant’anni
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