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E’ fine maggio, tutto è pianificato: io e Fabio siamo pronti per la partenza.  Abbiamo riservato il
diving, a Villasimius, per una settimana. I gas sono stati  puntualmente recapitati. L’obiettivo è
filmare il relitto del Bengasi. Sono state programmate 5  immersioni con tempi di fondo
crescenti, oltre ad un’immersione di ambientamento  sul relitto del Salpi ed una, eventuale e
finale, sul San Marco. Scenderemo con  due differenti configurazioni: io in circuito aperto, Fabio
con l’RB80. In tutte  le immersioni verrà utilizzato lo scooter con sopra installata la telecamera o
 il sistema di illuminazione video.   Primo giorno.
 E’ una bella giornata ed il clima è fresco. Ci attende il relitto del Salpi: le  condizioni
meteo-marine sono eccellenti. Dopo una cinquantina di minuti di navigazione giungiamo sul
punto. Il relitto  giace su un fondale profondo una sessantina di metri.
 Abbiamo pianificato un’immersione molto lunga. Scesi sul relitto rimaniamo, come  altre volte
qui in Sardegna, stupefatti dalla limpidezza dell’acqua. Dalla poppa  iniziamo a scooterare tanto
per prendere confidenza con la nave (della quale  conosciamo pochissimo): giunti alla fine del
troncone di poppa ci dirigiamo  verso quello di prua, scoprendo che quest’ultima è rivolta verso
la poppa. Ci  sono una valanga di cose da vedere e ne abbiamo il tempo. E’ bello vivere le
immersioni così, senza i minuti contati. Per questo motivo ho sempre apprezzato i relitti non
eccessivamente profondi: ti puoi perdere nei dettagli, goderti il paesaggio senza la fretta di
raggiungere il tuo obiettivo. Gironzoliamo in modo disordinato, essendo un tuffo senza pretese,
divertendoci a non finire. La zona che separa i due tronconi sembra una piazza d’armi in cui vi è
seminato di tutto. Ma il tempo non basta mai. Arriva il momento della risalita e ci ripromettiamo
di tornare: per questa tornata, con il Salpi, abbiamo finito. Sulla via del ritorno andiamo sul
Bengasi per verificare se vi è ancora il pedagno, ma il mare si sta formando e siamo costretti al
rientro in porto.
Secondo giorno. 
 Si è alzato il maestrale ed è impossibile uscire in queste condizioni: la  prendiamo con filosofia,
avevamo messo in conto un giorno di stop.

Terzo giorno.
Il mare ha rinforzato. Dobbiamo prendere delle decisioni se vogliamo rispettare  la nostra
tabella di marcia. La soluzione è prolungare di una settimana il  soggiorno, unico modo per
riuscire a portare a termine le immersioni sul  Bengasi. Fortunatamente non ci sono problemi
logistici.Quarto giorno: ci siamo. 
 All’alba il mare è abbastanza calmo. Decidiamo che vale la pena tentare, visto  che siamo a
sole 5 miglia dal punto di immersione. Carichiamo tutte le attrezzature sulla barca. Durante la
navigazione io e Fabio  ripassiamo per l’ennesima volta il piano di immersione. Poco dopo le
nove siamo sul punto: Simone lo individua con il GPS e l’aiuto  dell’ecoscandaglio, ma non vi è
traccia del pedagno. Marco entra in acqua, un  galleggiante dovrebbe trovarsi a circa 5 metri di
profondità: non lo trova, ma  ci avverte che la corrente è molto forte. Altro giro con la barca e
Simone butta un galleggiante con oltre cento metri di  cima e una grossa zavorra per marcare il
punto. Dopo alcuni minuti ritorna per  verificare se è messo bene: perfetto. Considerato il lasco
è esattamente sul  relitto. Iniziamo a prepararci: le condizioni del mare sono accettabili e la
corrente è  un problema relativo visto che scendiamo con gli scooters. Ci accordiamo con il driv
er  e
i 
safety divers
in merito ai tempi: conoscono  perfettamente il copione del quale si è discusso nei giorni
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precedenti a terra. Un rapido 
check
e siamo pronti ad andare: mi lascio cadere in acqua e la  corrente mi trascina subito via. 
 La cima alla quale aggrapparmi era già in acqua. Vengo tirato vicino al gommone:  i ragazzi mi
passano le due deco mancanti e lo scooter. So che Fabio sta facendo  altrettanto dall’altra
parte. Simone mi conferma che anche lui è pronto.  Malgrado i DPV facciamo fatica a
raggiungere il punto dove si trova il  galleggiante. Ultimo controllo, ultima boccata d’aria,
erogatore in bocca e via: il momento  tanto atteso è arrivato. Arriviamo a 6 m di profondità e ci
affianchiamo: ci scambiamo un ok e  iniziamo la discesa. E’ uno dei momenti più belli
dell’immersione: l’emozione di scendere verso il  blu profondo, cadere nell’abisso e attendere di
scorgere il relitto osservando  la cima di discesa perdersi nel nulla. Siamo con gli scooters a
tutta manetta  per tenere il punto. A venti metri la corrente sembra essere ancora più forte  che
non in superficie, ma ora scorgiamo la cima del pedagno fisso: dista solo  pochi metri da quello
lanciato da Simone. E’ la corrente ad aver piegato la boa  portandola giù. 

Decidiamo di proseguire la discesa su quest’ultimo. A cinquanta metri l’acqua  inizia a farsi più
scura e leggermente più torbida: sotto sempre più buia.  Continuiamo la discesa fino a set tant a
metri e mi sembra di intravedere  qualcosa: ma gli occhi devono abituarsi all’oscurità. Ancora
pochi secondi ed eccolo, siamo sopra la poppa: il pedagno è legato al  cannone. Stabilizzo
l’assetto. Fabio è di fianco a me, mi segnala che è tutto a  posto. Mi fermo a guardare il relitto
dalla poppa . E’ sempre diverso da come te  lo aspetti, dalle immagini che hai visto in fotografia
o dai filmati che hai  potuto vedere. 
 E’ in perfetto assetto di navigazione. 
 Rispettando la tabella di marcia scendiamo verso l’elica: è integra e così pure  il timone. Una
grande rete, completamente concrezionata, cade dalla murata di  sinistra e crea una sorta di
tunnel . E’ molto largo e mi ci infilo proseguendo  sulla murata fino a risalire all’altezza della
stiva di poppa. 
 Puntiamo ora verso la prua o, a quanto ci dicono, ciò che ne rimane. Arriviamo  allo squarcio e
scendiamo nuovamente sul fondo per osservarlo meglio. 
 La prua è devastata ma non sembra mancarne una parte consistente. Le lamiere  sono
contorte ed informi. Provo a spostastarmi lateralmente per cercare gli  occhi di cubìa ma,
almeno sul lato a dritta non vedo nulla. Non indugiamo oltre  e partiamo sull’altro lato della nave
puntando verso la zona poppiera. 
 La corrente è molto forte anche sul fondo e dobbiamo continuamente correggere  per
mantenere una rotta rettilinea. Ecco il grande boccaporto, quello dove si  trova ancora il carico:
scendiamo al primo piano. L’ambiente è completamente  aperto su tre lati del vano. L’accesso è
agevole e non vi è nulla che lo  ostacoli. Abbiamo ancora un pò di tempo e tanto gas: decidiamo
di dare  un’occhiata. Il pavimento della stiva è letteralmente coperto di vetri: bicchieri, calici, 
coppe, vasi, bottiglie. Sopra di essi solo un sottile strato di sedimento.  Prendo un bicchiere e
provo a pulirlo con i guanti: sembrano perfetti. Osservando con la torcia mi accorgo che i vetri
sono pieni di vita: una gran  quantità di gamberetti fanno capolino dai bordi dei bicchieri e delle
bottiglie.  Ma è già tempo di risalire. 
 Ritorniamo al cannone e, giunti alla cima, ci stacchiamo dal fondo: ma seguirla  durante la
risalita sarebbe impossibile. La corrente non ci consentirebbe alcun  controllo. A settanta metri
optiamo per la risalita in libera mentre sotto di  noi, con un ultimo sguardo, vedo sfilare il relitto.

 2 / 4



Il Bengasi | DIR Italia.it
Giovedì 16 Luglio 2009 15:37

Dobbiamo lanciare un marker  subito, come pianificato con Simone. Sclippo il reel ma faccio
fatica ad  estrarre il pallone dallo schienalino; Fabio interviene prontamente per  aiutarmi.
Portiamo a termine la manovra dopo esserci alzati di altri tre metri.  Il pallone parte verso la
superficie. Siamo nei limiti della pianificazion e  adottiamo la decompressione stabilita. Durante
la risalita ci liberiamo prima delle stages di fondo poi, una volta  esauriti, dei primi deco gas. 
 Nel frattempo sentiamo il motore della barca sopra di noi. Arrivati ai trenta  metri arriva Marco:
ci alleggerisce prelevando gli scooters. Tutto procede bene  fino alla riemersione. E’ una
sensazione bellissima mettere la testa fuori  dopo oltre tre ore in acqua. In barca raccontiamo ai
ragazzi  dell’immersione. 
 Poi parte il debriefing: potevamo fare meglio parecchie cose. Maggiore controllo  in discesa e 
perdere meno tempo sul fondo in primis. Rientriamo al diving e passiamo al debriefing  video. Il
materiale è tutto da buttare. Abbiamo scordato di togliere un filtro e  le immagini sono tutte sotto
esposte. 
 Tutto da rifare, ma l’indomani saremo ancora sul relitto

Le immersioni successive. 
 Ci siamo immersi cinque volte rendendoci conto che altrettante sarebbero state  necessarie per
riprendere meglio il relitto: ci saranno altre occasioni. 
 La corrente, nelle prime due, é stata molto forte: sarebbe stato impossibile  affrontarle senza
scooter e assurdo trascinarsi sulla cima fino al fondo. 
 Nell’ultima immersione abbiamo trovato una considerevole corrente sul fondo  quando in
superificie era a malapena avvertibile. 
  
Considerazioni sul relitto. La parte poppiera del Bengasi è oggettivamente molto bella e
pressoché intatta. L’elica e il timone meritano di essere visti e ripresi, anche se è inutile 
indugiare sul fondo prossimo ai cento metri. Le murate sono integre e non  offrono vie di
accesso all’interno del relitto: anche in questo caso non vale la  pena spenderci del tempo. 
 La prua, devastata, non offre spunti particolari. Abbiamo esplorato anche il  fondale intorno per
alcune decine di metri ma non abbiamo rilevato nulla di  interessante: nessun rottame.
Risalendo sulla coperta vi è la stiva di prua. Al  primo piano, il cui accesso è agevole quanto
quello a poppa, troviamo sulla  parte destra (se rivolti verso prua) una manica a vento. Al centro
vi è un  ancora di rispetto (o, forse, di salvezza). 
 Abbiamo effettuato diverse penetrazioni in più punti: a parte la spettacolarità  dei passaggi (non
tutti agevoli) dovuta alla limpidezza dell’acqua non abbiamo  notato nulla di particolarmente
rilevante. Altri accessi sono eccessivamente  angusti e diventa oggettivamente difficile il
passaggio con un bibombola di  grandi dimensioni o un rebreather: forse lì è celato qualche
oggetto  interessante. Non so se è leggenda popolare ma pare che su queste navi fosse 
sempre presente un’attrezzatura completa da palombaro e che almeno una persona 
dell’equipaggio dovesse essere abilitata al suo uso per interventi straordinari (ndr. Mario ha
confermato ieri che di… leggenda popolare trattasi). 
 Non abbiamo comunque raggiunto le cabine né, tantomeno, il ponte di comando. La  coperta
offre numerosi spunti per le riprese. La stiva di poppa è disposta su  due piani ed è abbastanza
profonda anche se costantemente a luce. Per accedere  alle parti più interne abbiamo
abbandonato stages, deco e scooter in coperta. Al  primo piano vi sono solo vetri ed alcune
porcellane. Al secondo piano, che si  trova a circa novanta metri di profondità, la limpidezza
dell’acqua scema  notevolmente: vi è sempre sospensione. Al suo interno troviamo, ancora
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impilate,  bacinelle bianche che sembrerebbero di ferro smaltato e altri vetri che sono  precipitati
dal piano superiore: il pavimento ha infatti ceduto in più punti e  la merce è rovinata di sotto. La
poppa e il cannone sono bellissimi: è consigliabile allontanarsi all’esterno  della nave per poterli
ammirare nel loro insieme. Peccato il pedagno sia stato  attaccato proprio al fusto (e non sono
certo spazio e possibili appigli a  mancare sul relitto). Conclusioni.Il Bengasi merita di essere
visitato e una singola immersione è pressoché  inutile. Ci sono zone del relitto sicuramente
ancora inesplorate. In piena  estate, quando le condizioni meteo-marine migliorano
ulteriormente, l’immersione  risulta, a quanto ci dicono, decisamente più agevole. L’acqua è
ancora più  limpida e la sua temperatura rende meno gravosa la decompressione considerati i 
tempi indotti dalla profondità. Alla fine si è rinunciato al San Marco: la corrente, essendo il relitto
ancora  più al largo e oltre i cento metri di profondità, avrebbe reso l’immersione 
eccessivamente rischiosa. Ci saranno altre occasioni durante l’estate. 
 Rivolgiamo un sincero ringraziamento a Simone Vacca, da anni mio amico,  dimostratosi per
l’ennesima volta un eccellente driver: credo pochi conoscano  queste acque quanto lui. Grazie a
Marco Tabone: si è dato tanto da fare e ci ha donato “forti emozioni”. Grazie pure a Massimo
Bondone: mi parlò, parecchi anni fa, del relitto (peraltro  da lui scoperto) e gli dissi che per tutto
l’oro del mondo non sarei mai sceso a  quella profondità. Evidemente il tarlo ha lavorato e, alla
fine, sono stato io a pagare per andarlo  a vedere. Così va la vita. Alessandro Clivio 
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