


Diario di bordo 

26 settembre - Il tutto è iniziato alle 8.50 sull'italo diretto a Firenze S. M. N. o forse anche prima quando la mia 

mamma ansiosa per com'è, mi ha accompagnata alla stazione di Napoli Centrale. Sembravamo emigranti in cerca 

di fortuna con quei borsoni forse anche più grandi di noi (parlo al plurale avendo avuto la fortuna di partire con 

un mio compagno di classe) che abbiamo strattonato dappertutto prima di salire a bordo della Palinuro; tanta era 

l'ansia, ma anche l’emozione che ci ha accompagnati durante questa prima fase di viaggio. 

LA SORPRESA - Finalmente a Livorno, finalmente alla direzione marittima; il tempo di guardarsi intorno che 

abbiamo una sorpresa inaspettata: il veliero più bello del mondo era lì, quasi ad 

attenderci per placare con la sua maestosità le nostre fatiche (o anche le nostre risate 

dopo che un borsone ci ha lasciati a piedi, forse troppo stanco del viaggio). 

Alle 17, tutti riuniti si raggiunge a piedi la nave scuola, si sale a bordo con controllo di 

documenti, allegati e relative lezioni sulle amache e sui tavoli da utilizzare per i pasti. Ore 

19.30 circa si cena, ognuno con la propria gamella ed immediatamente dopo si ha una 

riunione tecnica con i tutor che viene poi addolcita da un piccolo dessert. Tempo libero 

fin quando si spengono le luci alle 23.20 e fin quando un "jamm ja" mi riporta a Napoli. 

Buonanotte! 

27 settembre - divisione in squadre - la sveglia suona presto per chi vuole conquistare la doccia per primo. Oggi 

mi è toccato pulire l'alloggio femminile con i relativi bagni mentre i miei 

compagni di squadra erano impegnati a rassettare e pulire gli altri locali. 

"posto di lavaggio" è stata per noi la chiamata dall'interfono o 

militarmente noto come ROC ovvero "RETE ORDINI COLLETTIVI"; nel 

frattempo per le altre 2 squadre è stato il tempo di caricare i viveri. È poi il 

momento della lezione sulla sicurezza e nel pomeriggio liberi in franchigia per 

poi tornare a bordo ed iniziare le manovre di disormeggio. I turni iniziano 

immediatamente e si inizia ad assaporare quel gusto di eccitazione mista alla 

stanchezza. Oggi sono stata la prescelta per leggere la preghiera del marinaio. 

28 settembre - ore 3.45 pronti per montare, schierati ogni 3 rivolti verso il lato sinistro della nave e pronti per le 

prossime 4 ore di turno. È buio ed il vento ci penetra fin dentro le ossa; la rotta da seguire è 140° (uno quattro 

zero) in prossimità dell'isola del Giglio e si preparano le vele fin quando la luna lascia spazio alla luce del sole: è 

iniziato un altro giorno. I turni si susseguono velocemente uno dietro l'altro e l'esercitazione di un lancia sagole ci 

rende partecipi mentre il sonno cerca di prendere il sopravvento su di noi. Per il pomeriggio sono stata nominata 

capo sezione anche se il mio vero posto operativo è a prora come vedetta con binocolo, VHF ed imbracatura di 

sicurezza; è solo un'imbarcazione ad ore 11 che incrocio durante il mio turno mentre il vento aumenta e quasi mi 

porta via il berretto. 

29 settembre - la giornata inizia 

allo scattar della mezzanotte e 

prendo il mio posto a prua 

come vedetta notturna; 

rispondo al rintocco della 

campana ed al fischio con 

"buona guardia di dritta, 
fanale di via rosso acceso, 
fanale in testa d’ albero 

acceso" e concludo con il saluto 

all'ufficiale di guardia. I turni si 

susseguono velocemente 

scandendo la giornata ora dopo 

ora ed il mio secondo turno della 

giornata mi porta a timonare a 

largo di Anzio con rotta 120°. 

Ore 23 si scorge la vetta del 

Vesuvio e riconosco casa.

 



30 settembre - finalmente ho dormito 5 ore tutte di fila. Navighiamo costeggiando la costiera, il sole è alto e le 

temperature sono medio-alte, finalmente possiamo togliere il giubbino di navigazione!! Qualcosa poi attira la 

nostra attenzione e.. delfini!! ma mica è finita qua: qualche miglio successivo si scortano dei tonnetti che fanno 

capolino dall'acqua e ci salutano con le pinne. Per la prima volta ho il turno in cucina con Alessandro, Alessio e 

Massimo ed il mio compagno d'imbarco Alessandro (qui gli Alessandro non mancano😂); le 2 ore son passate 

veloci a pulire gamelle e pentoloni, poi dritti a mensa e a letto. 

1 ottobre - la giornata inizia presto e la seconda ora del mio turno sono vedetta di dritta 

ed oltre imbarcazioni ad ore 11, niente all'orizzonte anche se qualche ora dopo, 

costeggiando le Eolie delle tartarughe attirano la nostra attenzione mentre il mare era 

inerme, fermo, olio. Qualcuno poi ci chiama dal cassero, ci lascia in mano straccio e fil di 

ferro e "su su tutti a pulire gli ottoni" fino a sera mentre ogni tanto si scorge 

qualche testolina di tartarughe e qualche delfino che, attirato dal rumore del motore ci 

diverte con qualche sua piroetta. Sono le 18 e la giornata è ancora lunga, si sente però 

una certa agitazione in giro forse per l’ormeggio a Messina di domani. Il sole tramonta e 

lascia spazio alle luci notturne della città che pian piano va ad addormentarsi. 

2 ottobre - ho il turno 24-04 e si decide di fare una tirata senza andare a letto, è dura ma ce la facciamo anche 

perché si attende con ansia la pizza calda della mezzanotte. Le ore passano molto lentamente mentre restiamo 

affascinati dai tanti colori della città che scorrono miglia dopo miglia avanti i nostri occhi come la pellicola di un 

film fantastico che continuiamo a scrivere giorno dopo giorno con le nostre mani: la vita. 

La ROC annuncia troppo presto la "sveglia allievi", ho sonno, ma mi alzo con gli altri perché bisogna 

iniziare un'altra giornata; dopo le operazioni di attracco siamo a Messina ed il pomeriggio tutti in franchigia. 

3 ottobre - non ho mai dormito così tanto da quando sono a bordo, mi sento finalmente rigenerata, nuova. Dopo 

l'alzabandiera delle 08:00, oggi tocca al mio gruppo restare h24 a bordo per qualsiasi tipo di necessità e ne 

approfitto per rassettare la stanza dove alloggia la tutor e dove ci sono i nostri bagni oltre che per fare le lavatrici 

per tutti, spazzare e.. lucidare gli ottoni se non cosa!! Sulla mia amaca penso che il tempo stia passando veloce e 

che tra un po' ritornerò alla mia vita monotona potendo solo ritornare indietro per rivivere quest'avventura e 

perciò mi convinco ancora di più che bisogna viverla giorno dopo giorno sempre più intensamente. Buonanotte! 

4 ottobre - forse era meglio quando avevamo i turni da fare, la ROC ci sveglia squillante come ogni mattina, ma 

oggi sono stanca, sarà stata forse l'amaca montata male. Oggi siamo liberi e abbiamo deciso di uscire per Messina 

tutti assieme approfittandone per mangiare un po' di sfizi della zona. 

5 ottobre - proprio stamattina si è avuta l'inaugurazione della settimana della marineria: il porto militare aperto 

al pubblico che ospita stand di forze militari quali la Marina, l'Esercito, la Guardia Costiera oltre che Carabinieri, 

etc. A bordo di nave Palinuro si sono avute numerose visite anche 

da parte dell'ammiraglio De Felice per la presentazione della 

nuova facoltà dell'ateneo di Messina oltre che una presentazione 

a bordo. 

6 ottobre - l'aria è stata fresca stanotte, ci svegliamo in 

continuazione per sistemare le lenzuola che cascano o lasciano 

scoperte qualche parte del nostro corpo. La sveglia suona 

puntuale e quando esco fuori dei bei nuvoloni che hanno scaricato 

acqua si riflettono nel mare, ma tutto ciò dura poco perché 

durante “l'apertura alla popolazione”, il sole inizia a far 

capolino iniziando a riscaldare l'aria. 

 

 



7 ottobre - qui al porto di Messina continua ad essere un susseguirsi di eventi di notevole importanza e proprio 

oggi viene celebrata a bordo la Santa messa per la festa della Madonna del Rosario. All'arrivo dell'ammiraglio De 

Felice sono sul cassero sull' attenti; è un continuo stringersi di mano tra autorità elevate di ogni forza presente in 

questa settimana. Resto lì ad ammirare tanti uomini che per l'Italia intera sono simboli ai quali noi giovani oggi ci 

ispiriamo quando una mano grande si allunga verso di me, cerca quasi la mia, alzo gli occhi ed ecco che vedo 

l'ammiraglio che tra tante divise ha notato proprio me e mi rivolge un saluto; mi si riempie il cuore di gioia ed un 

sorriso spunta sul mio viso stanco. Mi offro poi per la lettura del salmo durante la celebrazione, il cuore a mille 

quasi manca il fiato, ma noto tutti quegli sguardi seri che mi osservano con ammirazione, con occhi attenti, umili 

e semplici ed è proprio grazie a tutto ciò che riesco a finire la lettura in modo sereno anche se quasi commossa. 

La sera è il momento dei fuochi d'artificio che colorano il cielo sopra le nostre teste e che un po' ci fan venire la 

nostalgia del tempo trascorso in questa bellissima città.  

8 ottobre - ultimo giorno di franchigia e ne approfittiamo per assaggiare le ultime prelibatezze sicule. Tornati a 

bordo e terminato il concerto di chiusura della settimana della marineria, riprende la catena di montaggio o per 

meglio dire di smontaggio. Domani ETD 07:00. 

9 ottobre - la ROC annuncia la sveglia quando ancora fuori è buio ed un fresco venticello sfiora i nostri visi. È tutto 

pronto per salpare, il tempo è nuvoloso ed il mare un po' mosso, questa volta balleremo un po'. Faccio una doccia 

in attesa del mio turno delle 12 e cerco di riposare un po' in camera cullata dal beccheggio della nave e dal 

rumore dell'opera viva a contatto con l'acqua. Il turno passa veloce con il sole che fa capolino tra i nuvoloni grigi 

che nel pomeriggio riprendono il controllo del cielo e che ci prendono alla sprovvista durante il turno notturno 

obbligandoci ad indossare giubbotto e pantaloni antipioggia. Tra una stella cadente ed il karaoke la notte passa 

ed eccoci a cercare un'amaca libera per la notte! 

10 ottobre - stamattina la ROC ritarda di qualche minuto la sveglia e noi ne approfittiamo, ma alle 7.45 alla 

chiamata "squadra montante pronta a rilevare" io e la mia squadra siamo già operativi 

dando il cambio ai ragazzi della squadra smontante. Già si sente l'agitazione dell'arrivo in porto che siamo stati 

forniti di manteca fil di ferro e stracci per la lucidatura degli ottoni. Durante il turno pomeridiano abbisciamo alla 

lunga le cime per l'ormeggio: sarà l'ultima volta che lo farò in questa navigazione; subito dopo c'è la cena e si 

montano le amache per riposare quel poco necessario per riuscire a sostenere una nuova giornata. 

11 ottobre - la giornata inizia alle 04 con binocolo in mano osservando le numerose imbarcazioni dei pescatori 

che navigano nel golfo di Napoli. Sono al timone e seguo rotta 020° quando Napoli si sveglia con il sole che sorge 

dietro il Vesuvio, un'immagine che tutt'ora ho impressa in mente. 

Attendiamo la disponibilità dei rimorchiatori per entrare in porto ed 

eccoci qui al molo Beverello pronti a far risplendere questo veliero per 

tanti altri appuntamenti a bordo. Dopo il turno di comandata, siamo in 

franchigia a riscoprire Napoli nei suoi odori e sapori; prima di tornare a 

bordo non manca il giro alle giostre per poi recarci tutti in pizzeria per la 

cena di fine viaggio. 

12 ottobre - stamattina non manca l'annuncio della ROC nell'annunciare la sveglia allievi forte e chiara come ogni 

mattina. Questa mattina facciamo fatica a svegliarci perché solo quando iniziamo ad impacchettare le amache ci 

rendiamo davvero conto che è arrivato il momento di sbarcare. Colazione e via a sistemare le ultime cose da 

mettere nei borsoni che fanno fatica a chiudersi, non potevano mancare poi le ultime mansioni di rassetto e 

pulizia in locale allievi prima dei saluti e la consegna degli attestati con l'immancabile selfie col comandante.  

Una volta sbarcati le strade di ognuno di noi si sono divise ed eccomi qua a pensare a tutto ciò che ho trascorso in 

questi  17 giorni, giorni intensi, pieni che mi hanno dato la possibilità di conoscere una nuova famiglia che porterò 

sempre nel mio cuore; penso già a domani mattina che ricomincerà la mia vita di sempre, penso che dormirò in 

un letto, che non mi sveglierò più di notte per il turno notturno, che a mezzanotte non ci sarà nessuna pizza "di 

consolazione", penso che non mi sveglierò più con la ROC, che non indosserò più il giubbino di navigazione e, 

penso penso penso... 



È stata un'esperienza che mi ha formata molto e che mi ha permesso di conoscere il mondo della marina, un 

mondo per me ancora sconosciuto, ma che ora sono fiera ed orgogliosa di aver vissuto a pieno. Faccio quindi un 

grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che chissà un giorno leggeranno questo mio diario di bordo augurando a 

tutti: FAVENTIBUS VENTIS!! 

 

Alessia Caruso 
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