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Le notizie relative alla tragedia della Costa Concordia, spesso risultano ai più, difficili da 
comprendere in pieno, a causa della terminologia marinaresca che  i giornalisti e gli esperti 
sono costretti spesso ad usare. 

Ma non solo la terminologia usata ci è sconosciuta, bensì altre cose che nel mondo 
“terrestre” non esistono oppure sono differenti. 

Io non sono la persona più qualificata che ci sia per dare spiegazioni approfondite di quanto 
sopra, non  sono un ufficiale di coperta nè ho mai studiato il codice della Navigazione o il 
diritto della Navigazione e neppure ho titoli all’insegnamento di materie marinare, 
insomma  ho solo una infarinatura di queste cose che ho appreso avendo studiato per 
qualche tempo la nautica elementare e avendo fatto delle esperienze a bordo di navi 
mercantili. 

Quel poco che so perciò io lo rendo pubblico.  

La qualifica di Comandante già si presenta complessa. Se infatti si fa riferimento alla Marina 
Militare, questa qualifica non è riservata soltanto a chi è al comando della nave, ma anche 
ai  responsabili di servizi vari. Comunque c’è tutta una sequenza complessa per indicare i 
vari gradi. Complessa per chi come me viene dalla Marina Mercantile, anche se per due 
anni sono stato militare in Marina.  

Infatti nella Mercantile esiste un solo Comandante che può anche non essere un capitano. 
Insomma colui che comanda la nave, tutta la nave, si chiama Comandante. 

Nel Codice della Navigazione i doveri del Comandante sono descritti in maniera chiara ed 
inequivocabile. La responsabilità di tutta la nave, dell’equipaggio, del carico, della 
conduzione della spedizione è solo del Comandante. Grande responsabilità quindi grande 
potere, mi pare d’obbligo. 

Da qualche parte ho letto che il potere del Comandante a bordo di una nave  è un gradino 
sotto Dio. Sembrerebbe una frase troppo forte, ma rende l’idea di cosa sia il potere che ha 
un Comandante. 

Io però aggiungerei qualcosa che non ho trovato scritto da nessuna parte ma che, vi 
assicuro è sacrosanta verità e cioè che tutto questo è valido finchè la nave non è in 
comunicazione con la terra ferma e quindi con l’armatore. Appena inizia una qualsiasi forma 
di contatto, l’autorità del Comandante, anche se sulla carta è sempre la stessa, in realtà 



viene a mancare perché è l’armatore, o chi ne fa le veci che prende il bastone del  Comando 
ed impartisce gli ordini al Comandante, che poi a sua volta le darà ai suoi subalterni. Per 
essere sincero, il  Comandante non è affatto succube dell’ Armatore, non sempre almeno, 
spesso infatti, o quasi sempre, c’è un fitto dialogo tra loro. L’Armatore si informa dal 
Comandante e poi decide secondo la sua convenienza. 

La stessa cosa poi in realtà succede a bordo delle navi perché è vero che le decisioni le 
prende il Comandante, ma solo dopo essersi informato dei fatti, delle cose, spesso essersi 
consigliato con i suoi ufficiali o comunque con persone esperte del caso. Insomma quando 
si pensa che a bordo delle navi   il Comandante sia come  William Bligh il tenente di vascello 
del Bounty, si sbaglia.  

Da sempre comunque, o almeno da quando mi è dato conoscere, c’è una sola autorità 
massima a bordo delle navi mercantili, quella del Comandante. La questione della dittatura 
o tirannia non è mai stata presa in considerazione. Da sempre è parso logico che il comando 
fosse sotto la responsabilità di una sola persona. Oggi invece si parla che un solo 
responsabile con tutto quel potere ha troppo. Qualcuno pensa addirittura al nazismo, al 
fascismo, troppo per un solo uomo. Meglio, molto meglio una squadra di responsabili che 
insieme decidano il da farsi dopo essersi consultati, dopo aver verificato e meditato bene il 
da farsi.  Per intenderci una bella democrazia! 

Dovrebbe essere logico e  rendere le decisioni più giuste, più eque, più democratiche.  

Naturalmente chi pensa a una simile soluzione non è mai stato in mare o non ne conosce 
affatto i problemi. Sempre più infatti le questioni vengono  risolte, o almeno si tendono a 
farle risolvere, non da quelli che lavorano in quel campo direttamente, ma da un gruppo di 
persone, una commissione,  che poi se ne assume ogni responsabilità, proteggendo in 
realtà i veri responsabili da ogni magagna, che comodamente nel proprio ufficio deliberano 
leggi, regole, che poi altri dovranno applicare. Si sta intraprendendo una strada 
completamente sbagliata e le conseguenze, se le cose andranno dritte così, le subiremo 
molto presto. 

Mi dilungherei troppo a fare esempi del perché solo uno deve decidere e non un gruppo di 
persone, forse un giorno ci ritornerò sopra e cercherò di soddisfare la curiosità di qualcuno.  

Adesso mi preme dire altro, per esempio se il comportamento del Comandante Schettino è 
stato consono oppure no al suo ruolo. Naturalmente non si conoscono veramente i fatti, o 
almeno non tutti, perciò bisogna tener conto non dei si dice o mi sembra o mi hanno detto. 
E anche le registrazioni che ci fanno vedere e sentire, non sono una vera prova. Chiunque 
oggi potrebbe far dire o vedere qualsiasi cosa con  i sofisticati mezzi che abbiamo a 
disposizione. Comunque io non mi fido lo stesso. Terrò conto di un avvenimento che è 
inconfutabile: l’abbandono nave. 

Non pretendo che si vada a leggere il Codice della Navigazione per stabilire cosa recita a 
questo riguardo per il dovere del Comandante. Lo sappiamo tutti che colui che comanda la 
nave deve essere l’ultimo ad abbandonarla. Infatti quando si è in mezzo al mare, quando 
l’equipaggio e gli eventuali passeggeri sono intenti all’abbandono della stessa, qualsiasi sia 
la natura del disastro, colui che deve organizzare e gestire i soccorsi e/o l’abbandono della 
nave è proprio e soltanto il Comandante. Lui può lasciare la nave a patto che a bordo non 



ci sia più nessuno anche se qualche volta si è verificato che malgrado non vi fosse più 
anima viva a bordo, il Comandante si sia rifiutato di abbandonarla. 

Nel caso però che la nave non si trovi in mezzo al mare, ma invece,  è rovesciata su un 
fianco sopra degli scogli e che i soccorsi, come la protezione civile, i vigili del fuoco e altre 
squadre di soccorritori diversi, immagino le guardie di finanza ecc. siano sotto bordo ad 
aiutare le persone a scendere dalla nave o addirittura a bordo della stessa, mi chiedo quale 
poteva essere il compito del Com/te Schettino. Ricordo ancora le urla di un certo ufficiale 
della Capitaneria di Livorno che gli urlò: lei ha dichiarato l’abbandono nave, adesso non 
comanda più lei ma io ne sono il responsabile, perciò le ordino di risalire a bordo, glielo 
ordino e qui disse una parola che tutti ricordiamo. 

Ma perché Schettino scese dalla nave? Quasi tutti diranno: è sceso per salvarsi la vita, 
perché ha avuto paura, perché è un codardo. Potrebbe essere vero, però io ho provato ad 
immaginarmi in quel frangente. Non so se questo lo hanno fatto tutti, io però ho cercato di 
immaginarmi la scena che mi si sarebbe presentata davanti, mentre me ne stavo in plancia 
attaccato a qualcosa per non scivolare giù e finire in mare o sugli scogli. 

Ero in un punto della Costa Concordia lunga 300 metri, sbandata di parecchi gradi tanti da 
non consentire di camminare senza aggrapparsi a qualcosa. La visibilità era quasi zero, non 
c’era neanche la luna ne alcuna illuminazione artificiale. L’unico contatto lo avevo con 
qualche mio ufficiale tramite il radiotelefono portabile. Non ero nelle condizioni di 
comandare o dare istruzioni a una squadra di intervento di bordo per assistere i passeggeri 
in quel momento. Non mi rendevo neanche conto della situazione generale, sapevo solo 
che la nave era finita sugli scogli e che lo sbandamento aumentava sempre più. Nessun 
pericolo di affondare perciò La Concordia sarebbe finita coricata a 90° sul fianco destro 
questo era certo ma in quali condizioni era lo scafo e il resto della nave non ancora 
sott’acqua? I passeggeri stavano scendendo dalla parte di sinistra senza problemi insieme 
a parte dell’equipaggio? C’erano ancora altri passeggeri nei vari ponti della nave che si 
potevano aiutare e se si dove? Se fossi rimasto aggrappato dov’ero non avrei potuto sapere 
niente, perciò l’unica soluzione era cercare di scendere  dalla parte di dritta, mettendo in 
mare una piccola lancia e cercare di rendersi conto personalmente della situazione girando 
anche intorno alla nave stessa. L’idea di restare a bordo e spostarsi restando aggrappato a 
qualche ringhiera non sarebbe stata utile a nessuno e non avrebbe soddisfatto nessuna 
delle mie domande. Da quando era accaduto il finimondo non avevo avuto un attimo di 
respiro. Mi chiamavano tutti e tutti volevano sapere da me cosa fare, quando io stesso non 
ero in condizioni di conoscere le reali condizioni dei danni. Non solo il mio equipaggio, ma 
anche le autorità portuali, e ancora più pressanti erano le comunicazione fra me e l’ufficio 
sinistri della Compagnia.  

Cercavo di farmi dare quanti più dati possibili dalla sala macchina. Desideravo conoscere la 
situazione, ma mi arrivavano sempre notizie mai sicure al 100%. Solo dopo una decina di 
minuti mi sono reso conto dalle informazioni che mi arrivavano che si imbarcava troppa 
acqua e che nè il motore principale né gli elettrogeni erano in grado di funzionare. Anche 
le pompe quindi erano in avaria forse non tutte ma una buona parte sicuramente si. Non 
si poteva stare a galla per molto tempo, cosa si doveva fare? Abbandonare la nave mentre 
eravamo ancora con l’abbrivio verso il mare aperto o sperare che il vento di Nord-est ci 
spingesse verso l’imboccatura del porto e quindi farci aiutare dai mezzi di terra? Certo se 



si dava il cavo ai rimorchiatori (che non c’erano) si perdeva la metà del valore della nave e 
di tutto ciò che conteneva. 

Comunque diedi ordine al primo ufficiale e alla sua squadra di andare a prua e rizzare le 
ancore pronto per filarle in mare. Alla bisogna ci saremmo fermati per far scendere la gente 
sulle lance. 

C’era chi non era d’accordo, si poteva sperare di arrivare davanti all’imboccatura del Giglio 
e allora non ci sarebbero stati problemi. Invece……per soli 100 metri non ce l’abbiamo fatta! 

Proprio quando non avevo più nessuna forza, quando mi sentivo svuotato da ogni 
energia,  quando avevo bisogno di una parola di conforto per tutta la disperazione che 
sentivo e vedevo intorno a me e di cui io ne ero il responsabile, l’unico responsabile, ecco 
che quel tipo comodamente seduto nel suo ufficio, al caldo, magari sorseggiando una tazza 
di caffé mi ORDINAVA di risalire a bordo. Salire a bordo? Come volando? Quel tizio non si 
rendeva  proprio conto della situazione eppure …..impartiva ordini…. Non ce la facevo a 
discutere anche con lui, ormai era tutto perduto, tutto perduto, tutto perduto........ 
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