
 



12/10/2014 
GIORNO 1 – L'IMBARCO 
 
Arriviamo sul posto al pomeriggio. Vediamo la nave ormeggiata, ci guardiamo fra di noi e 
sappiamo di provare tutti le stesse emozioni: gioia profonda, felicità, curiosità come anche 
apprensione ed ansia. Quest'ultime però svaniscono nel momento in cui saliamo a bordo. 
Dopo il breve appello siamo liberi di visitare la nave insieme al pubblico presente. Non 
riesco a trovare nessun aggettivo che possa descrivere il mio stato d'animo: non vedo l'ora 
di iniziare, non vedo l'ora che inizi quest'esperienza. 
 

 
ORE 18:00, imbarcati. Aspettiamo che le visite al pubblico cessino alle 19:00. Intanto ci 



vengono consegnati lenzuola e copri materasso, salvagente individuale, bicchiere e posate 
personali e, come lo chiamano qui a bordo, l'oro bianco. Carta igenica. 
Ci vengono mostrati gli alloggi e la mensa. Contemporaneamente. Sì, perché si tratta dello 
stesso locale: uno spazio che sarà, ad occhio, grosso quanto un bilocale e che dovremo 
dividere in circa venti persone. Come? Sopra di noi sono sorretti da dei sostegni panche e 
tavoli ripiegati, che dovremo tirar giù e preparare ad ogni pasto. Tra la cena e la colazione, 
questi saranno invece riposti sui loro sostegni per poter tendere dei cavi da una parte 
all'altra dell'alloggio: su questi legheremo le nostre amache. 
Qualcuno dovrebbe venire a mostrarci come fare, ma la cena è passata e decidiamo quindi 
di imparare da noi: fa davvero caldo qua, la temperatura resta costante sui 26 gradi 
nonostante i due condizionatori ed ogni movimento è una fatica. 
Tiro, lego, controllo, slego, ritiro, rilego, ricontrollo, conto fino a 10 per mantenere la 
calma e così via... per 45 minuti. Dopo parecchi tentativi vani riesco finalmente a fissare 
l'amaca in modo tale da non dover atterrare sul compagno che riposa sotto di me: 
quantomeno stanotte resteremo ancora ormeggiati ed il rischio che un nodo si sciolga da 
solo è minimo... almeno spero. 

 
ORE 22:30, si spengono le luci: fantastico! Ho un faro rosso puntato dritto in faccia e 
quella simpaticissima condensa del condizionatore mi gocciola sui piedi. 
Mi auguro soltanto che l'altoparlante che mi ritrovo sulla testa non serva a dare la sveglia, 
ma in fin dei conti sono felice, felice ed appagato ancor prima di iniziare. 
 
 
 



13/10/2014 
GIORNO 2 – FALSA PARTENZA 
 
ORE 06:00, sveglia. Questa, in realtà, è fissata per le 07:00, ma per quell'ora le amache 
dovranno essere smontate, ripiegate, riposte sugli scaffali con ordine e i tavoli e le panche 
montati e pronti per poter far colazione in quel locale. 
La vita di bordo ha inizio: alle 08:00 l' alza bandiera. Dalle 08:15 ha inizio il posto di 
rassetto e pulizia della nave, alle 08:45 tutti a cambiarsi ed alle 09:30 il grande evento: 
l'equipaggio ci rende partecipi alla cerimonia passaggio di consegne fra Titolari. 
Affascinato, affascinato e curioso. Così mi sento mentre assisto alla cerimonia, 
rispondendo prontamente insieme agli altri allievi agli ordini di “Attenti!” e “Riposo!” 
Dopo la mensa ci prepariamo per il posto di manovra: 3 gruppi, due a poppa, a dritta e a 
sinistra ed uno a prua. La partenza prevista è fissata alle ore 14:00. 
Mi ritrovo a poppa, sul lato dritto. Il mio gruppo è composto da otto persone, siamo 
schierati su quattro file da due in attesa di iniziare la manovra: il nostro compito sarà 
quello di cazzare quanto più possibile la gomena che ci tiene ormeggiata la poppa, in 
questo modo la prua si allontanerà dalla banchina, dopodiché potremo salpare. Faremo il 
tutto con l'ausilio d'un grosso “argano manuale”: 4 leve, aspe, da inserirvi e 8 persone a 
far forza. 
 

 



Alle 14:50 circa hanno inizio tutte le manovre: salpiamo. Qualche centinaio di metri fuori 
dal porto, accade però l'imprevisto: avaria ai motori. Sul momento non mi rendo conto di 
cosa stia succedendo, dopo aver riordinato una gomena che sembrava essere chilometrica 
e d'un certo peso ci viene detto di ritirarla fuori e riprepararla all'uso. 
 

 
 
 
 
La partenza è posticipata per domani mattina alle ore 07:00. 
 
Intanto mi presento e faccio conoscenza con alcuni dei ragazzi presenti a bordo con me: si 
prospetta una bella avventura. 
 
 



14/10/2014 
GIORNO 3 – LA PARTENZA 
 
Ci prepariamo a salpare nuovamente. Ci vengono velocemente illustrati i compiti e le 
mansioni di base che dovremo svolgere non appena in mare. 
I posti di manovra sono gli stessi di ieri. Vengono invece designati le squadre di servizio: 
sono 3 due da otto membri ed una da nove. Io mi ritrovo in quest'ultima: la prima squadra. 
Oggi monteremo per la prima volta alle ore 16:00, quando daremo il cambio alla terza 
squadra, la quale smonterà. Intanto, tutti, stiamo lavorando per issare le prime vele. 
Anche se ora non siamo di turno, dobbiamo essere pronti in ogni caso a prestare servizio 
durante qualsiasi manovra. 
 
ORE 11:50, la squadra montante (la terza) ha appena finito di pranzare; noi aspettiamo la 
mensa generale delle 12:30. Ogni pasto, esclusa la colazione, si divide in mensa guardia, 
per coloro che monteranno al turno successivo, e mensa generale, per tutti gli altri. In 
questo caso, coloro che monteranno alle 12:00 hanno iniziato a mangiare alle 11:15, alla 
mesa guardia, tutti gli altri pranzeranno alle 12:30, a quella generale. 
Intanto, fuori, le vele si piegano sotto il loro stesso peso: niente vento. I 15-16 nodi di 
questa mattina sono durati poco ed ora avanziamo solo con l'ausilio dei motori. 
 
ORE 13:00, finalmente abbiamo mangiato, ora resta da aspettare le 16:00. Intanto ho 
saputo che i miei primi turni saranno per l'appunto 16:00-18:00 e 00:00-00:04. Dalle 
16:00 alle 20:00 si susseguono due mezzi-turni (16:00-18:00 e 18:00-20:00): in  questo 
modo si fa sì che le squadre si alternino nei giorni nei diversi turni di servizio, di notte e di 
giorno. In particolare il giorno successivo la squadre monteranno per il turno precedente a 
quello effettuato oggi. 
 
ORE 18:30, la squadra montante alle 18:00 ci ha rilevato mezz'ora fa. I ruoli assegnati ad 
ogni componente della squadra in servizio possono essere timoniere, vedetta, addetto al 
carteggio oppure essere designato come “a disposizione”. Io ero tra quest'ultimi. Sono 
stato quindi assegnato in cucina: durante il mio primo turno di guardia ho lavato pentole. 
Pentole enormi! In ogni caso il turno è passato in fretta e piacevolmente, nel momento in 
cui, tra una pentola, una gamella ed un mestolo, ho trascorso le due ore a parlare coi 
cuochi. 
 
Ora sto aspettando la cena che sarà servita alle 20:30, dopodiché monterò l'amaca e 
tenterò di riposare qualche manciata di minuti prima del turno di mezzanotte. 
 
 



 
 
 
 
 
Intanto la giornata volge al termine con vento debole e col bel tempo. La velocità della 
nave resta costante tra i 6 ed i 7 nodi. 
 
 
ORE 23:15, suona la sveglia, rotolo giù dall'amaca e mi preparo per il nuovo giorno. 
 
 



15/10/2014 
GIORNO 4 – LA VITA DI BORDO 
 
ORE 00:00, mi trovo sul ponte, sul lato dritto della nave: è qui che tutte le squadre 
montanti devono schierarsi all'inizio del proprio turno per rilevare quella smontante, 
schieratasi sul lato sinistro. 
Buio! Distinguo a malapena i contorni degli oggetti: il cielo è coperto ed una timida luna 
non è sufficiente ad illuminarli. La luce del faro di vedetta sembra disperdersi ancor prima 
di raggiungere il ponte. 
Rientro ancora tra coloro che sono “a disposizione”, questa volta però il lavoro è più 
intenso: il vento cala, rinforza e cambia direzione in continuo, il che ci tiene impegnati a 
lungo alle pesanti regolazioni delle grosse vele. 
Dopo due ore passo al ruolo di vedetta: “Allievo STA-I Smit Florian, vedetta di sinistra 
montante” - mi presento in questo modo al primo ufficiale, il quale, preso atto del mio 
compito, mi manda a svolgerlo. Le seguenti due ore passano lente, col vento leggero 
pungente che mi sferza il viso e senza l'ombra di bersagli all'orizzonte. I bersagli sono ciò 
che le vedette devono osservare: possono essere navi, fari, boe, segnali da pesca, tronchi 
galleggianti, insomma, tutto ciò che è visibile in mare. Questi devono essere segnalati alla 
plancia mediante la radio in dotazione alla vedetta insieme al binocolo. Dev'essere 
segnalata anche la loro posizione: ore 1, 2, 3 per la vedetta di dritta, 9, 10, 11 per quella 
di sinistra. Bersaglio a ore 12 se si trova sulla nostra prua. 
 
 
ORE 04:00, arriva un traguardo che sembrava irraggiungibile: ecco il cambio. Mi trascino 
nell'alloggio allievi, individuo la prima amaca libera, distendo il mio lenzuolo e mi 
addormento all'istante, vestito. 
 
ORE 07:30, “Sveglia equipaggio, colazione pronta. Sveglia equipaggio, colazione pronta.” 
Tre ore di sonno dovranno bastarmi. Anche se ora la mia squadra non è di guardia, 
dobbiamo comunque essere attivi. Aiutiamo la squadra di turno nello svolgere le proprie 
mansioni. 
 
ORE 11:15, “Squadra montante in mensa per l'approntamento. Squadra montante in 
mensa per l'approntamento”. Si riferiscono alla mia squadra: montiamo alle 12:00 e 
dobbiamo mangiare prima di quell'ora. 
 
ORE 12:00, “Allievo STA-I Smit Florian, timoniere montante, rotta tre tre cinque, 300 giri 
d'elica al minuto, navigazione mista” - mi presento - “Ok, monta” - è la risposta del primo 
ufficiale. 
Governare la nave è tutt'altro che facile: ho una rotta da seguire e lo devo fare con 
l'ausilio di una girobussola appesa esattamente di fronte a me. Su questa sono segnati 
tutti i gradi, da 0 a 360, in centro, invece, c'è un nonio che ingrandisce i gradi compresi tra 
ogni decina. Rotta 335: tra il 330 ed il 340 sulla scala esteriore, 5 sul nonio. 
Non è facile mantenere la rotta: la nave risponde molto lentamente ai comandi ed anche 
se un un indicatore meccanico mostra l'angolazione dell'orientamento della barra del 
timone è necessario far parecchia pratica per riuscire ad anticipare puntualmente le 
reazioni poco docili della nave. Inoltre vento e onde rendono più difficile il compito 
portando fuori rotta la prua e rendendo il timone molto duro da governare. 



 



Passano due ore. 
“Allievo STA-I Smit Florian, timoniere smontante e vedetta di dritta montante, nessun 
bersaglio”. 
Dopo aver passato le consegne al ragazzo che è venuto a darmi il cambio (rotta, giri 
d'elica e tipo di navigazione) passo al ruolo di vedetta. Due ore tranquille, quelle 
successive, movimentate da un solo bersaglio individuato a ore uno. 
 
ORE 16:00, finisce il turno, sono esausto ed ho solo quattro ore a disposizione per 
recuperare le energie necessarie per affrontare la prossima guardia dalle 20:00 a 
mezzanotte e le amache non si possono montare se non dopo la cena delle 20:30. Non 
avrei mai pensato che il pavimento potesse essere così comodo. 
Io e la mia squadra consumiamo anche la cena alla mensa guardia delle 19:15. 
 
ORE 19:45, “Squadra montante prepararsi a rilevare. Squadra montante prepararsi a 
rilevare”. Ecco che tocca di nuovo a noi. 
 
ORE 20:00, “Squadra montante a rilevare. Squadra montante a rilevare.” Mi trovo 
nuovamente al timone: c'è vento forte ed un'onda notevole. La nave viaggia con uno 
sbandamento verso dritta di circa 7 gradi ed il beccheggio è molto accentuato. 
 
ORE 22:00, è dura restare in piedi: mi dolgono braccia e gambe. Guardo l'orologio, siamo 
a metà del turno, sono stanchissimo: ho dormito davvero poco e mi avvicino alla 
dodicesima ora di servizio nello stesso giorno. 
 
ORE 22:25, fortunatamente qualcuno mi ha dato il cambio per qualche minuto, ora ci 
alterneremo fino alla fine della guardia. 
Mantenere la rotta si rivela un'impresa ardua: la prora cambia rapidamente oscillando di 
diversi gradi ed anticipare questi movimenti con vento e onda così rilevanti richiede molta 
pazienza e molta concentrazione. E molta resistenza. Alla fine del turno pare quasi che sia 
il timone a governare me. 
 
ORE 23:45, la seconda squadra è in coperta, pronta a rilevarci. “Restate disponibili” è 
l'ultima raccomandazione con la quale ci permettono di smontare. 
Scendo nel locale allievi dove i ragazzi della terza squadra dormono profondamente: 
individuo una delle amache libere sulle quali hanno riposato fino a qualche minuto fa i 
ragazzi della seconda e mi ci getto sopra, con l'intenzione di godere a pieno di una delle 
notti di sonno più lunghe previste: 00:00-07:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/10/2014 
GIORNO 5 – “A Te, o grande eterno Iddio...” 

 
ORE 00:45, “prima squadra in coperta!” - La prima cosa che mi viene in mente è di dire a 
quel ragazzo di smettere di urlare - “Prima squadra in coperta!” - poi capisco che quel 
ragazzo è della seconda squadra, in servizio in quel momento - “Forza ragazzi! Svelti! In 
coperta!” - infine mi ricordo che fino alle 04:00 la mia squadra dev'essere reperibile. 
Salto giù dall'amaca, indosso pantaloni e maglietta, che avevo preventivamente lasciato 
accanto a me, e le scarpe, senza curarmi delle calze. Ogni traccia di sonno e stanchezza è 
svanita ed entro un minuto sono pronto a rispondere alla chiamata. 
FREDDO, e che vento! Sono le prime cose che percepisco un volta uscito dal locale allievi. 
Non distinguo ancora i contorni delle cose, fatico a mantenere l'equilibrio: l'onda si è 
alzata parecchio. Guardo l'orologio: sono passati solo 45 minuti da quando sono stato 
rilevato, ma le condizioni sono mutate repentinamente. “Un fronte freddo ci ha investiti in 
pieno” è la spiegazione che riesco a catturare da una voce a cui non saprei dare una 
provenienza. Ora gli occhi si sono abituati alla scarsa luce della notte. Rimpiango d'aver 
abbandonato sull'amaca quella così comoda e calda giacca nella fretta e nella foga di 
vestirmi. 
Stiamo ammainando le vele: lavoriamo tutti insieme, dandoci il cambio l'un l'altro non 
appena un ragazzo cede alla fatica. In pochi minuti la situazione torna tranquilla, almeno 
per quanto mare e vento possano permetterlo. Torniamo a riposare. 
 
ORE 05:00, “Prima squadra, seconda squadra!” - sento gli altri ragazzi lamentarsi per 
esser stati strappati violentemente dal sonno un'altra volta. Io invece sorrido: sono già 
vestito, non mi ero mai spogliato ed avevo usato la giacca come coperta con l'intenzione di 
non abbandonarla mai più. Tuttavia, in questo caso, sono soltanto venuti ad avvisarci che 
il nostro intervento poteva essere necessario da un momento all'altro e, quindi, di tenersi 
pronti. 
 
ORE 07:45, esco all'aperto, l'aria fresca mi sferza il viso e spazza via gli ultimi rimasugli di 
sonno. Il cielo è limpido, il mare è ancora irrequieto ed un sole d'un rosso intenso inizia 
con me la nuova giornata. 
Durante questo turno sono ancora al timone, adesso però, ogni trenta minuti, lascio il mio 
posto ad un altro ragazzo per andare al carteggio nella sala nautica, una piccola auletta 
dietro la timoneria con strumentazioni GPS ed il materiale per segnare il punto nave. Il 
compito è semplice da svolgere: prendere le coordinate GPS, fare il punto nave con 
compasso e squadrette nautiche sulla carta ed annotare l'ora, gradi bussola normale, gradi 
bussola di bordo, gradi bussola vera, giri dell'elica al minuto e la distanza percorsa 
nell'ultima mezz'ora, ovvero dall'ultimo punto nave. Il tutto non dura più di qualche minuto. 
ORE 09:30, c'è molto mare, anche se credo che i ragazzi del turno precedente abbiano 



visto di peggio, tra cui vento fino ai quaranta nodi. 
Da rotta 355 accostiamo per rotta 280: cercheremo riparo dall'onda sotto la costa corsa. 
 
ORE 12:00, “Dov'è l'altra squadra?!?” - chiedo - “E la mensa guardia? Non avrebbero 
dovuto pranzare 45 minuti fa?”. “Problema in cucina” - mi rispondono - “si è allagata dopo 
aver preso un paio d'onde molto grosse”. Mi ritrovo quindi a coprire un turno di 5 ore, in 
attesa che la squadra montante mangi e venga a rilevarci. 
ORE 13:00, si smonta. Ad una parte di me dispiace: farei di tutto, mi piace farlo, sono qui 
per imparare e per divertirmi. “Avanti” - penso - ”Assegnatemi un altro compito”. D'altra 
parte il mio fisico non fa altro che ricordarmi incessantemente che deve riposare ed è per 
questo che, terminata la guardia, mangio, distendo la giacca a terra nel locale allievi e 
dormo. Fino alle 17:00. 
 
ORE 17:30, mi sento decisamente meglio, rinvigorito dal sonno sul duro, freddo ed allo 
stesso tempo tremendamente comodo pavimento. 
 
ORE 18:00, inizia la guardia, ammainiamo le ultime vele rimaste issate e la navigazione 
continua esclusivamente a motore. Questa volta non ci viene assegnato nessun compito in 
particolare. Era ed è tutt'ora in corso la simulazione di uomo a mare, durante la quale gli 
ufficiali si alternano per portare a termine la manovra di salvataggio. Fortunatamente, la 
sventurata cassetta di legno viene recuperata. 
Siamo vicini alla costa della Corsica, terminata l'esercitazione sono tornato al timone ed 
ora accostiamo per rotta N, portiamo i giri d'elica da 300 a 180 e proseguiamo la 
navigazione sul mare ormai tranquillo, stanco anche lui di sballottarci qua e là. 

Siamo al tramonto: i colori caldi e le sfumature di rosso e arancione tingono la nave con 



tonalità ancora più accese. È giunto il momento della cerimonia dell'ammaina bandiera: 
durante questa, tutto l'equipaggio in coperta si posiziona sull'attenti, rivolto verso poppa. 
 
Sono di turno in plancia e mi propongono di leggere una tra le medaglie d'oro al valore, 
seguita dalla preghiera del marinaio. Infine ci sarà l'ammaina bandiera. 
Onorato e orgoglioso accetto: leggo le gesta di Junio Valerio Borghese, capitano di 
corvetta nato a Roma il 6 giugno 1906. Breve pausa. Mi passano un altro foglio sul quale è 
stampata la preghiera, mi posizionano nuovamente il microfono davanti ed inizio a leggere: 

 
A Te, o grande eterno Iddio, 
Signore del cielo e dell'abisso, 

cui obbediscono i venti e le onde, noi, 
uomini di mare e di guerra,Ufficiali e Marinai d'Italia, 
da questa sacra nave armata della Patria leviamo i cuori. 

...Riprendo fiato, sono teso, come se avessi una grande responsabilità. Mi tengono il 
microfono davanti agli occhi, sposto il foglio per leggere meglio... 

 

Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, la nostra Nazione. 
Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera, 
comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei; 

poni sul nemico il terrore di lei; 
fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, 

più forti del ferro che cinge questa nave, 
a lei per sempre dona vittoria. 

 

...Intravedo l'equipaggio sull'attenti sul ponte dalle finestre della plancia... 
 

Benedici , o Signore, le nostre case lontane, le care genti. 
Benedici nella cadente notte il riposo del popolo, 

benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare. 
 

Benedici!” 
 

Infine, ecco l'ammaina bandiera ed insieme a lei, alle sue spalle, cala sull'orizzonte e si 
spegne nell'acqua anche la luce del sole. 
 
 
 



17/10/2014 
GIORNO 6 – FINO ALL'ULTIMO 
 
ORE 03:25, sento scuotermi dal ragazzo sull'amaca accanto alla mia: è in squadra con me 
e la sveglia è già suonata da dieci minuti. Salto giù, striscio sotto le amache per 
raggiungere il mio armadietto, lo apro e prendo quelli che al tatto sembrano i vestii che 
avevo preparato la sera prima. Passo di nuovo sotto le amache, esco da quel groviglio di 
cime e mi vesto. Mi sento in forma, adesso: il riposo di ieri pomeriggio ha dato i suoi frutti. 
 
ORE 04:00, inizia il turno di guardia, questa volta ci lasciano scegliere i ruoli: non c'è vento 
ed il mare è calmo, decido quindi che la vedetta (di sinistra) sarà il mio compito. 
Sono sveglio e vigile, mi sento davvero bene stanotte, felice di poter godere al meglio per 
un paio d'ore del magnifico cielo stellato sopra di me: un luminosissimo spicchio di luna mi 
permette di vedere nitidamente gli oggetti sul ponte e soltanto qualche stella è oscurata 
da una nuvola di timide dimensioni. Purtroppo è una vista difficile da immortalare. Il dito 
della Corsica e le sue luci scorrono sulla nostra sinistra. 
Essendo relativamente vicini alla costa ci sono parecchi bersagli da segnalare e ne 
appaiono altrettanti sull'orizzonte man mano che avanziamo, ma negli attimi in cui 
l'orizzonte è sgombro mi diverto nel tentare di riconoscere le poche costellazioni che 
conosco: L'Orsa Maggiore, quella Minore, Orione... quella invece è Venere! …Credo... Fatto 
sta che solo nelle prime due ore di servizio avvisto due comete scendere sulla costa corsa 
ed una in mare aperto. 
“Stiamo accostando”-penso-”da 350° a 40°”. Ora infatti le luci della Corsica restano alle 
nostre spalle. Noto con piacere che, quando un ragazzo tra quelli “a disposizione” viene a 
farmi visita, di non essermi sbagliato sull'accostata, non indovinando la rotta per soli pochi 
gradi. Si intrattiene per un paio di minuti, mi fa piacere avere compagnia. 
 
ORE 06:05, è passata da poco la metà del turno e, questa volta una ragazza, viene a 
chiamarmi: vogliono che dia il cambio al timone. Mostro i bersagli già segnalati alla 
vedetta montante e abbandono il cielo stellato. 
 
ORE 06:40, superiamo l'Isola d'Elba e l'Isola di Capraia. Intanto il sole si fa nuovamente 
vedere facendo capolino dall'orizzonte alle nostre spalle (foto in copertina). 
  
ORE 07:30, accostiamo per 180°: stiamo tornando indietro. Questo perché, in questo 
momento, l'ETA è dato per le 06:30 di venerdì mattina: non dobbiamo arrivare a La spezia 
prima di Sabato. Aspetteremo quindi al riparo dietro la costa corsa per poi partire alla volta 
della nostra destinazione. 

 



ORE 8:10, musica dagli altoparlanti: è il “buongiorno Palinuro”. 
“Buongiorno Palinuro, oggi 17 ottobre 2014 l'unità si trova a Sud-Ovest dell'Isola di 
Capraia. Il mare è quasi calmo, il cielo è poco nuvoloso ed il vento è debole. Oggi la 
Chiesa festeggia S. Ignazio”. 
Ancora musica... 
“Il motto del giorno è: tanto va la gatta al largo, che ... s'affoga.” 
Musica e poi i classici due bip che indicano la fine dell'annuncio. 
 
Dopo il turno 04:00-08:00 niente riposo! Inizia subito il posto di rassetto e pulizia della 
nave, resto quindi a spazzare il ponte e a lucidare ottoni fino all'ora di pranzo. 

 
ORE 13:00, piego la mia giacca, la adagio a terra e mi ci distendo sopra: cerco di riposare 
un po', prima delle 16:00. 
 
ORE 16:00, questo turno di guardia passa tranquillo, sono stato assegnato al carteggio, il 
che mi tiene occupato per soli 3-4 minuti ogni mezz'ora. 
 
ORE 20:00, è quasi ora di cena, l'ultima cena in navigazione e tra poche ore arriverà il 
momento in cui chiameranno la mia squadra a montare per l'ultima volta. 
Intanto le previsioni per stanotte non sono tra le più rosee: mare e vento ci terranno 
compagnia fino all'ultimo. 
 
 
 
 



18/10/2014 
GIORNO 7 – L'ARRIVO 
 
ORE 00:00, fortunatamente il meteo si è sbagliato, almeno in parte: c'è sì mare grosso, 
molto grosso, ma quantomeno non c'è il vento forte che avevano previsto. Questa sarà la 
mia ultima guardia e la passerò al timone. Noto con piacere che adesso, dopo quasi una 
settimana di navigazione, anche con mare mosso, riesco a mantenere la prora con un 
margine d'errore massimo di due gradi e compio le accostate con maggior rapidità e 
precisione. Piccole soddisfazioni. 
La costa italiana scorre lenta sulla nostra dritta e la stessa luna e lo stesso cielo stellato di 
ieri accompagnano queste nostre ultime ore di navigazione. 
 
ORE 03:40, pochi istanti prima che l'altra squadra venga a rilevarci per l'ultima volta, cedo 
il timone ed esco dalla plancia con l'intenzione di ammirare ancora un po' l'ambiente che 
mi circonda, l'ambiente che per una settimana mi ha ospitato e di cui, molto 
probabilmente sentirò la mancanza: per quanto dura, scandita da orari intransigenti ed, 
alle volte, estenuante, quest'esperienza la ripeterei volentieri. 
 
ORE 04:00, “Ok, smontate”. Per l'ultima volta abbandoniamo i nostri posti. 
 
ORE 10:00, La Spezia in vista, tutti sono ai propri posti di manovra. Attendiamo sotto il 
cielo nuvoloso e la sua pioggerellina l'entrata in porto. 
ORE 12:00, arrivati. La nave è ormeggiata ed i ritmi frenetici della navigazione cessano. 
Ultime pulizie, ultimi piccoli lavoretti, dopodiché passeremo insieme quest'ultima serata, 
nell'attesa di incontrare il comandante l'indomani ed, infine, tornare a casa. Tornare alla 
quotidianità. 



 

26/10/2014 – Una settimana dopo. 

 

Sono tante le cose delle quali non ho scritto, in questo racconto ho semplicemente 
riportato fedelmente tutte le impressioni, tutte le attività svolte che di volta in volta 
annotavo su un piccolo blocchetto per appunti. 

 

Non ho scritto dei ragazzi che mi hanno accompagnato in quest'avventura, di come 
mi sono trovato benissimo con tutti loro e di come, in poco tempo, abbiamo legato 
comportandoci come un gruppo unito, come una vera squadra. 

 

Non ho scritto dei miei compagni d'avventura più stretti, Giorgia, Luca e Marco coi 
quali tutt'oggi ci divertiamo a ricordare i ritmi e le cadenze della vita di bordo e 
con i quali, nonostante fossimo tutti in squadre diverse, ho condiviso ogni attimo 
nel quale non stessimo dormendo o non fossimo in servizio. “Squadra montante a 
rilevare” ci diciamo ogni mattina alle 08:00 davanti a scuola, consapevoli però che 
non è il mare aperto quel che ci attende. Consapevoli anche del fatto che tra meno 
di un anno potremmo davvero scegliere il percorso di vita da intraprendere. 

 

Non ho scritto del fantastico equipaggio che ci ha accolti, delle persone stupende 
incontrate a bordo e della loro disponibilità (e pazienza, tanta pazienza!). Potrei 
scrivere altre intere pagine a parlare di ciascuno di loro, ma mi limiterò nel dire 
che grazie a voi ho davvero imparato e continuerò ad imparare molto. 

 

Infine, rivolgo un enorme “GRAZIE” a tutti coloro che hanno permesso che questo 
viaggio si realizzasse. 

 

Augurando a tutti vento in poppa, Grazie. 

 

Florian. 


