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Intanto i miei quarant’anni di esperien-
za si perdono come una goccia nell’ocea-
no dei 578 anni di storia dei Camuffo e a 
nulla vale aggiungere i 60 di mio padre, 
maestro d’ascia, se non per provare a ca-
pire il loro modo di pensare, attraverso la 
passione per questo strano mestiere che lui 
mi ha  trasmesso e che ritrovo immutata 
nelle “sentenze” di Marco Camuffo o negli 
innumerevoli aneddoti raccontati dal fratello 
Giacomo che a detta di Marco “non capi-
sce nulla perché è andato all’università” … 
parole sue!  E che ritrovo in pieno nel: “Ah 
te, fai presto con la matita … !” con cui mi 
apostrofava mio padre, le prime volte che 
provavo a mettere su carta le mie idee, che 
lui regolarmente criticava rimproverandomi 
di “scrivere troppo e leggere poco”, Lui che 
non aveva mai preso la licenza media ma 
aveva passato la vita ad ascoltare (il suo 
modo di “leggere”) gli insegnamenti dei vec-
chi maestri d’ascia o, più semplicemente, 
il suono del mazzuolo del calafato che, da 
solo, ti dice se lo scafo è robusto e se il fa-
sciame è stagnato correttamente … 
Marco Camuffo non ha mai avuto un figlio a 
cui trasmettere il passato e litigare sul futuro 
e a cui trasmettere la sua cultura e, anche 
se, come dice lui alludendo ai suoi fantasti-
ci collaboratori, ha avuto 85 allievi, non ha 
mai prodotto un disegno e i suoi “file” sono 
costituiti da quattro seste appese a una pa-
rete. Ma se gli chiedete se è per questo che 
non ha mai fatto una barca uguale all’al-
tra, vi dirà che essendo sempre diverse le 
richieste e le esigenze dei clienti, le barche 
“devono” essere modificate. 
Magari si tratta di cambiamenti impercet-
tibili ma sono quelli che fanno sì che non 
sia mai uscito in mare un Camuffo “sbaglia-
to”. Semmai è proprio in questo che sono 
tutti uguali: hanno tutti lo stesso incredibile 
rapporto fra prestazioni e consumi, lo stesso 
perfetto assetto  in ogni condizione di mare, 
la stessa “leggerezza” al timone e lo stesso 

fascino delle cose fatte come devono essere 
fatte: così e per sempre! 
E quando gli chiedo con che criteri apporta 
le modifiche ai nuovi scafi in costruzione, la 
risposta è disarmante per quanto lapidaria: 
“Il mare parla, bisogna solo ascoltarlo”… 

Ancora l’ascolto. L’umiltà di imparare da 
maestri indiscussi: dalla natura, dalla storia, 
dagli errori propri e degli altri, senza giudica-
re ma senza indulgenze. Il che non significa 
solo sentire con le orecchie ma assorbire le 
informazioni attraverso i cinque sensi e fil-
trarle attraverso la sensibilità e l’esperienza. 

Non tutti ovviamente sono in grado di svi-
luppare queste capacità, tanto è vero che, 
stando a quello che raccontano i suoi figli, 
Luigi, il padre dei Camuffo, è stato “scelto” 
da suo padre come continuatore delle tra-
dizioni famigliari fra altri nove fratelli, più o 
meno tutti avviati al mestiere delle barche 
(perché a Portogruaro, come a Chioggia e, 
più in generale, a Venezia, i Camuffo erano 
“quei de e barche”) in quanto, sulla base 
di una sua percezione, lui aveva “il dono”; 
quel “quid” in più che lo rendeva adatto a 
continuare l’opera degli antenati, guidan-
do tutti gli altri. E questo fatto era da tutti 
condiviso e accettato al punto che, quando 
venne il momento, Luigi scelse Marco come 
suo “delfino”, mentre Giacomo venne avvia-
to agli studi (che poi abbandonò per aiutare 
il fratello nella conduzione dell’azienda). 

La cosa incredibile è che nessuno vive que-
sta situazione come un attribuzione di privi-
legi ma, semmai, come un’accettazione di 
un destino.  
Un destino che, in questo momento, ha vo-
luto che non ci siano “delfini” su cui punta-
re. E qui veniamo al vero e unico problema 
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Il mare parla
di Massimo Franchini

L’intervista ai fratelli Camuffo è sicuramente la cosa più 
interessante e difficile che possa immaginare un cronista 
di nautica, figuratevi che difficoltà rappresenti per me che 
cronista non sono e che ho fatto per quarant’anni il loro mestiere.
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dei Camuffo: Il futuro! Chi erediterà questo stratosferico bagaglio di 
sapienza il giorno che questi eterni “ragazzi del ‘30” si stancheranno 
definitivamente di aspettare che cambi il vento? 
Come in ogni antica bottega ci sono gli “allievi”. Non sono più 85 
ma in numero sufficiente per proseguire l’attività e coltivarne la tra-
dizione ma, ovviamente, non hanno la forza della dinastia e devono 
confrontarsi col mercato che, oggi, non è sicuramente favorevole 
a chi misura in secoli il suo business conservando gelosamente  i 
segreti del mestiere.
Perché di questo si tratta: “segreti da alchimista”, “formule magi-
che”, ma, attenzione, segreti sì, trucchi mai! Quelli sono la prero-
gativa dei moderni maghi del marketing, abilissimi a rivendere la 
stessa barca a mille clienti. A produrre barche tutte uguali che sem-

brano tutte diverse. I Camuffo, al contrario, sembra che producano 
da cent’anni la stessa barca che, solo per questo, viene spesso giu-
dicata: “vecchia”.  
Anch’io mi permetto di dissentire dal loro stile fatto di mogani luci-
di, di radiche vere, di materiali e forme talmente naturali da scon-
certare chi, come tutti noi, è ormai abituato a mangiare lo stesso 
pollo a Roma come a Pechino, ma, non per questo,  mi azzardo a 
giudicare “moderne” o solo per questo “migliori” barche fatte per 
“navigare in porto” (copyright Marco Camuffo) che hanno bisogno, 
per planare, di più carburante di quello che usa lo Shuttle per 
uscire dall’atmosfera. 
Alla domanda cosa cambierebbe oggi alle sue barche per renderle 
più moderne, la risposta di Marco appare scontata: “Tutto quello 
che serve per mantenerle come sono, delle vere barche e non dei 
mobiletti galleggianti”.
Se poi pensate che i Camuffo non siano portati all’innovazione, Gia-
como vi fa notare che sono stati loro a produrre i primi MAS; le 
velocissime motosiluranti che hanno contribuito a risolvere le sorti 
della Prima guerra mondiale ed è sempre di Camuffo l’invenzione 
del “compensato super-corazzato” capace, in un solo pezzo com-
posto da 17 strati da un millimetro, di realizzare la fiancata e il 
fondo di barche fino a 20 metri di lunghezza, con un rapporto peso/
resistenza che solo il carbonio può eguagliare.
“Roba dell’altro secolo” obietterà qualcuno. “Sì, ma cosa c’è di me-
glio oggi che possa sostituirlo?“ rispondono in coro i Camuffo. “E 
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dove sono le barche moderne che possano eguagliare in mare le 
prestazioni e l’efficienza delle nostre carene?”
A questo punto dovrei parlare delle barche ma credo che, su questo 
si sia davvero scritto tutto, per cui mi limito a rimandarvi alle foto 
di cantiere, volutamente spoglie per cercare di trasmettere la sensa-
zione che, queste barche non hanno bisogno di orpelli e decorazioni 
per esprimere la loro vera bellezza. Ciò nonostante, per quanto belle 
e curate siano le immagini, quello che vedete non è che un pallido 
specchio della realtà in quanto mancano le sensazioni, le atmosfere 
e le emozioni che se ne ricavano navigandoci. 
Detto questo, vorrei evidenziare altri due aspetti meno scontati: Il 
primo riguarda il pregiudizio, positivo ma sbagliato, secondo il qua-
le i Camuffo sono gli specialisti degli scafi di legno (gli Stradivari 

del mare, come vengono unanimemente definiti) e tutto il resto è 
semplicemente ben fatto. Ebbene sia chiaro che non c’è nulla su 
un Camuffo che non sia stato pensato, scelto e spesso, modificato, 
da Camuffo stesso per renderlo assolutamente conforme e adeguato 
allo standard generale: dall’impianto elettrico, alle linee d’assi, alle 
eliche, arrivando ad interloquire con i costruttori dei motori che, in 
qualche caso, hanno accettato le indicazioni del maestro d’ascia 
apportando piccoli accorgimenti migliorativi ai motori stessi. 
Il secondo luogo comune da sfatare è che, oggi, chi parla di costru-
zioni in legno, quasi sempre si riferisce a scafi realizzati abbinando 
resine (in genere di tipo epossidico) a legnami di vario genere. Nel 
“composito” così ottenuto è la resina che svolge funzioni strutturali, 
mentre il legno va a costituire il “riempitivo” o se si preferisce, l’ani-
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ma del sandwich. Nei Camuffo al contrario, la struttura resistente è 
data sempre e solo dal legno e le colle (in genere resorciniche) sono 
appunto i leganti che tengono assieme i pannelli e i rinforzi. Al di là 
della migliore o peggiore resistenza finale,  resta il fatto che nel pri-
mo caso, le caratteristiche del legno sono quasi indifferenti rispetto 
al risultato finale (addirittura è consigliabile usare legni meno nobili 
in quanto più facili da lavorare, più leggeri e più economici) mentre 
con il “lamellare super corazzato” di Camuffo, tutto il segreto sta 
nella qualità del legno utilizzato e nell’abilità di chi lo lavora.
Altro dettaglio caratteristico delle costruzioni Camuffo, sulla qua-
le Marco insiste moltissimo, è la possibilità di smontare qualsia-
si componente non strutturale dell’imbarcazione con un semplice 
cacciavite. Al di là dell’intuitivo vantaggio di rendere accessibile per 
manutenzione qualsiasi punto della barca, questa regola indero-
gabile fa sì che l’aria circoli liberamente all’interno delle strutture 
impedendo la formazione di ristagni di umidità. A questo proposito 
va anche detto che alla mia domanda: “Qual è il ritorno per difet-
tosità delle vostre barche?” Mi becco un bel: “Zero, ovviamente 
!”. Sì perché sui Camuffo non si è mai rotto niente (e parliamo di 
una statistica su 122 barche, superiori ai dieci metri, entrobordo, 

prodotte a partire dal 1972) che non sia riparabile dal Comandante 
col solito cacciavite …
Una ulteriore considerazione, strettamente collegata alla preceden-
te, riguarda la struttura concepita come un organismo totalmente 
omogeneo e completamente integrato, dove ogni parte contribuisce 
alla resistenza complessiva e dove gli sforzi sono perfettamente di-
stribuiti. Infine, un’osservazione sui volumi abitabili e sul design: i 
Camuffo sono barche relativamente strette, indubbiamente basse 
sull’acqua e contenute nelle loro sovrastrutture e nel bordo libero. 
Perché allora hanno ambienti interni decisamente più ampi della 
maggior parte delle analoghe imbarcazioni di pari lunghezza? Non 
è certo un effetto ottico enfatizzato dai colori e dal design degli 
arredi… Anzi! 
Ancora una volta io credo che sia un problema di dettagli e, co-
me sanno tutti, è lì che si annida il diavolo! Del resto, vedendo la 
vivacità e la determinazione di questi “ragazzi del ‘30” (che conti-
nuano a pagare lo stipendio ai loro dipendenti anche se non hanno 
consegne imminenti) non è difficile immaginare che ci sia anche 
Lui, insieme a Maometto II, Napoleone Bonaparte, La Serenissima, 
eccetera, fra i clienti di Camuffo.
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e il mio cantiere familiare, con Manfredi, Francesca 
e Francesco, ripariamo la vostra barca, la restau-
riamo e la manteniamo. 
Da decenni, con il nostro studio tecnico e con il 
nostro maestro d’ascia, interveniamo con passio-
ne e cura artigianale su barche a motore e a vela, 
da diporto e da lavoro
• Alaggi, vari e carenaggi.
• Ogni tipo di falegnameria, con i migliori legnami.
• Trattamenti conservativi del legno.
• Riparazione e verniciatura del legno, della
   vetroresina e di altri materiali
• Trattamenti antiosmosi preventivi e curativi.
• Impianti di ogni tipo e motori.
• Riparazioni e restauri di barche e
 attrezzature veliche di oggi e tradizionali.
• Siamo specializzati nella gommatura e costruzione 
di belle coperte in teck. Ma belle sul serio.
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