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CONOSCERE I NOSTRI MARINAI 
UNA GUIDA PER LE RELAZIONI DI BORDO  

 
 

INTRODUZIONE 
 

Ogni anno migliaia di navi solcano gli oceani di tutto il mondo. 
La tecnologia d’oltremare ha davvero ridotto le distanze tra i 
nostri continenti, rendendo possibile trasportare virtualmente 
qualsiasi cosa da una costa all’altra. Il successo di un’attività 
risiede, comunque, nei marinai e nell’equipaggio che la 
realizzano. Durante ogni viaggio ci sono persone che vivono su 
queste navi ed anche loro hanno qualcosa da poter offrirsi l’un 
l’altro. 
Conoscere i nostri marinai è una  guida per i rapporti a bordo 
delle navi ed è ispirata ad un programma di  consapevolezza 
sociale intrapreso dalla FINAVAL. S.p.A. per aiutare il proprio 
personale  navigante ad acquisire una comprensione migliore 
dei loro colleghi di altre nazionalità . La familiarizazione con le 
culture che li circondano può contribuire a migliorare i rapporti 
di lavoro tra marinai, considerando che loro attraversano il 
globo trascorrendo settimane e perfino mesi in compagnia gli 
uni degli altri. 
Come in ogni paese la cultura e la storia influenzano il carattere 
collettivo di un popolo. Le pagine seguenti tentano di tracciare 
un’immagine del marinaio italiano, indiano e filippino basata sui 
suoi valori, costumi e comportamenti. 
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Ho letto con attenzione questa opera e la trovo estremamente 
meritoria. 
Sicuramente per i contenuti, ma prima di tutto per gli intenti. 
Un esempio da seguire non solo per le compagnie di 
navigazione, ma per chiunque abbia alle proprie dipendenze 
popoli di nazionalità diversa. 
Esempi come questi  dovrebbero essere promossi in primo 
luogo da qualsiasi istituzione, pubblica o privata, che conosca il 
significato del termine globalizzazioni in ogni sua più recondita 
accezione e ne voglia diffondere gli effetti e i valori. 
Imprescindibili per i tempi che viviamo. 
In questo senso ancor più apprezzata risulterà questa nostra 
iniziativa assolutamente privata, che ha come unica finalità 
quella di garantire il dialogo,  la comprensione e la convivenza  
tra le persone che navigano per noi. 
Persone che sono costrette dal quotidiano vivere a rapportarsi 
in modo particolare, per una forma di convivenza costretta per 
anche per mesi a bordo delle navi. 
Il nostro ausilio è finalizzato a far sì che il loro  rapportarsi nel 
benessere anche della comprensione reciproca,  aiuti il loro 
modo di lavorare ed in ultima analisi il modo di lavorare e i 
buoni risultati della nostra compagnia. 
Il libro è scritto a tre mani, da un italiano, da un indiano e da un 
filippino, perché il parlare di connazonali ne garantisca la 
autenticità. Perchè  il lettore  percepisca l’intima natura e il 
carattere dei principali soggetti di questo lavoro: i nostri 
marittimi.  
 
 

Gabriele Arveda  
 

Human Resource Manager – Finaval S.p.A 
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L’autore di questa parte della pubblicazione , Fulvio Costigliolo, 
è un Capitano di Macchina con il titolo di Ispettore ed Esperto in 
avarie di navi scafo e macchina presso la Camera del 
Commercio di Genova. Egli ha navigato come Ufficiale di 
Macchina a bordo nave dal 1962 fino al 1974 sino al grado di 
Direttore di Macchina.  
Nel 1975 è passato Ispettore Tecnico nella Compagnia Villain & 
Fassio di Genova ed ha ricoperto questo ruolo fino al 2011 in 
differenti Compagnie con il compito di Ispettore Tecnico addetto 
alle nuove costruzioni. 
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L’impiego sempre più frequente di equipaggi misti, con personale 
proveniente dalle più svariate nazioni, ha fatto sorgere agli 
Armatori il problema del mantenimento della buona convivenza a 
bordo.  La creazione della necessaria armonia tra gli eterogenei 
componenti dell’equipaggio è una delle condizioni essenziali nel 
successo della gestione della nave. 
Tutte le problematiche che caratterizzano il fenomeno 
dell’integrazione razziale in una nazione sono ingrandite  su una 
nave, ove lo spazio che ogni singola persona può dedicare alle 
proprie esigenze personali è molto più limitato. Inevitabilmente, la 
convivenza nei locali di uso comune è molto più accentuata e 
l’intolleranza per gli altrui costumi favorisce le incomprensioni che 
vanno a discapito del buon andamento della vita di bordo.   
La lontananza dalla famiglia e dagli amici abituali induceva il 
marittimo di un tempo a ricercare tra i colleghi d’ imbarco quei 
gesti di buon vicinato di cui si sentiva la mancanza. Il diffondersi 
degli equipaggi misti ha inizialmente limitato anche questa 
consuetudine che era di grande aiuto per il navigante 
nell’affrontare il lungo periodo d’imbarco.  
Solamente il lodevole sforzo di molti operatori di navi nel voler 
cercare di comprendere e risolvere le problematiche create dalla 
convivenza di tante persone così diverse in uno spazio così 
limitato, ha mitigato l’impatto negativo di chi ha vissuto il 
diffondersi dell’impiego degli equipaggi eterogenei. 
Il miglior modo per favorire l’integrazione tra le varie etnie è stato 
quello di divulgarne  gli usi ed i costumi preponderanti, in modo 
che chi si avvicina ad esse per la prima volta, possa valutare ciò 
che più si addice al proprio comportamento caratteriale e cerchi di 
rimanere lontano da ciò che potrebbe creare problemi 
d’incomprensione e di convivenza.  
Diversi Armatori ed Operatori sono impegnati nella diffusione a 
bordo delle proprie navi di informazioni sugli usi, costumi, modo di 
pensare, credo religioso, etc. della maggior parte delle nazioni da 
cui provengono i propri equipaggi ed i risultati ottenuti sembrano 
essere decisamente incoraggianti. 
Anche la Finaval S.p.A. ha dato inizio al proprio programma di 
“Integrazione Culturale tra i Componenti dell’Equipaggio” sulle sue 
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navi mediante la diffusione di Opuscoletti riguardanti le nazionalità  
Indiana, Filippina ed Italiana. 
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Capitolo 1: PREFAZIONE 
 
La reciproca conoscenza tra i componenti dell’equipaggio è una 
delle condizioni essenziali per il mantenimento della necessaria 
armonia e della buona convivenza a bordo, poiché  questi 
elementi sono determinanti nel successo della gestione della 
nave. 
L’impiego sempre più frequente di equipaggi misti, con 
personale proveniente dalle più svariate nazioni, ha indotto gli 
Armatori e gli Operatori a favorire l’integrazione tra le numerose 
etnie di marittimi impiegati sulle proprie navi, mediante la 
diffusione di opuscoletti che riportano le più comuni sfumature 
tra i loro usi, costumi, modo di pensare, credo religioso, etc. 
Anche per i marittimi italiani una migliore  conoscenza del modo 
con cui essi vivono i rapporti verso il prossimo, delle loro 
reazioni caratteriali più comuni e di alcune espressioni 
idiomatiche locali che nemmeno la consultazione di un 
dizionario renderebbe comprensibili, dovrebbe accelerare la 
familiarizzazione con i colleghi di bordo provenienti da altre 
nazioni. Lo scopo del presente libretto è quello di dare un valido 
aiuto a chi è interessato a conoscere rapidamente i “diversi 
Italiani” che si possono incontrare a bordo di una nave. Molte 
persone, tra cui ex naviganti, hanno cooperato nel portare a 
termine questo lavoro di gruppo, senza l’ausilio di antropologi, 
sociologi o psicologi. Solamente la lunga esperienza maturata a 
bordo e l’avvicendarsi di molti equipaggi, hanno permesso di 
acquisire quelle conoscenze che ora si è tentato di raccogliere 
in  poche pagine, con la speranza che esse possano essere 
d’aiuto ai marittimi stranieri della flotta Finaval i quali vengono, 
per la prima volta, a contatto con i colleghi italiani.  Il termine 
“diversi Italiani” è stato usato volutamente per introdurre il 
concetto di Italia inteso come agglomerato di regioni e città i cui 
abitanti concorrono a formare un’unica nazione ma che 
risentono ancora di usi, costumi,  modi di pensare legati alla 
storia passata. Solo 150 anni fà l’Italia è stata unificata, dopo 
secoli di dominazioni straniere che hanno tenuto gli Italiani 
divisi,  favorendo l’uso di lingue diverse (almeno tre: Francese, 
Spagnolo e Tedesco), senza contare le  fiorentissime sfumature 
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dialettali che ne hanno plasmato il modo di esprimersi, i costumi 
e finanche il carattere. In linea generale, più prammatici 
saranno i marittimi dell’Italia del Nord mentre più fatalisti ma 
anche più pazienti nei momenti di difficoltà quelli dell’Italia del 
Sud e ciò è dovuto all’influenza della dominazione austriaca al 
Nord e di quella spagnola al Sud.  
 
Il marittimo del Sud è più fatalista e più remissivo ma questo 
non deve essere frainteso come debolezza di carattere di cui 
approfittare perché potrebbe suscitare una inaspettata energica 
reazione. Il marittimo del Nord è più razionale e per ogni azione 
che compie tende a chiedersi prima se serve e se è 
strettamente necessaria. Questo atteggiamento non dovrebbe 
essere interpretato come mancanza di volontà 
nell’intraprendere un lavoro e venire contestato. E’ evidente che 
queste sono caratteristiche puramente generali che possono 
essere anche sovvertite dalle persone con cui si è a contatto.  
Diversa è anche la concezione del tempo. Al Sud è inteso come 
una successione di momenti senza un punto fisso per l’inizio ne 
uno per il completamento di un’azione, per cui ciò che non può 
essere fatto oggi potrà essere finito domani. Questo è il 
concetto del “maniana” che gli Spagnoli hanno trapiantato nel 
Sud Italia e sul quale merita di soffermarsi perché sembra 
essere stato recepito dai regolamenti internazionali a 
salvaguardia del personale navigante. Ogni turno di lavoro 
richiede il necessario periodo di riposo, anche se le operazioni 
in corso non sono state ancora completate. Occorre anche 
rimarcare che, geograficamente, il paese si estende da Nord a 
Sud per circa 1300 Km, tra pianure ad alte montagne, con 
variazioni climatiche che modificano lo spirito di adattamento 
all’ambiente della gente. Ad esempio, le reazioni al caldo od al 
freddo degli Italiani sono diverse a seconda delle regioni di 
provenienza, come dissimili sono le modalità di alimentazione 
per meglio adattarsi al clima del luogo. L’esigenza e l’usanza 
della “siesta” o “pennichella” nelle zone climatiche calde  è forse 
più sentita tra i marittimi del Centro Sud che tra quelli del Nord, 
mentre il freddo dei climi nordici è meglio sopportato dai 
marittimi del Nord. Certo non sarà facile per uno straniero 

comprendere come l’Italia sia un’ unica espressione geografica 
mentre gli Italiani siano tanto diversi tra loro e non ancora 
etnicamente unificati tra Nord e Sud. Con il presente 
opuscoletto tenteremo di dare al lettore una sommaria 
conoscenza di una parte di quegli Italiani che più comunemente 
contribuiscono alla formazione degli equipaggi. 
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Capitolo 2: CONOSCERE L’ITALIA  
 
L’Italia è una penisola di  circa 301.336 Km2 di superficie totale 
e 60 milioni di abitanti,  situata al centro del Mare Mediterraneo 
che si estende dalla latitudine 47° (circa) Nord alla latitudine 
36°(circa) Sud, con due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e 
decine di altre isole minori, densamente popolate, da cui 
provengono anche marittimi qualificati in tutte le categorie dei 
servizi di bordo. Politicamente, l’Italia è una Repubblica, con 
sistema bicamerale, suddivisa in 20 Regioni di cui 5 a statuto 
speciale. Il paese ha una grande tradizione marinara che risale 
ai tempi dell’impero romano, quando le navi di Roma 
dominavano tutto il Mediterraneo ed estesero i loro commerci 
oltre lo stretto di Gibilterra, navigando verso Nord e verso Sud. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano, le quattro Repubbliche 
Marinare (Amalfi, Pisa, Venezia e Genova) hanno controllato 
per secoli tutti i commerci del Mediterraneo,  stabilendo scambi 
via mare con tutto il mondo allora conosciuto. Ancora oggi 
l’Italia è la settima potenza economica mondiale, fa parte del 
sistema difensivo occidentale NATO ove impegna attivamente 
le navi della sua marina militare, tutte di costruzione nazionale. 
La cantieristica è fiorente e specializzata nella costruzione delle 
grandi navi da crociera, delle navi militari e dei traghetti veloci. 
Le maggiori città di mare sono quasi tutte dotate di istituti 
Nautici per la formazione di Ufficiali e molte anche di scuole 
Professionali per la preparazione degli altri ranghi 
dell’equipaggio. Italiani sono i due grandi navigatori che 
scopersero il Nuovo Mondo: Cristoforo Colombo  ed Amerigo 
Vespucci (che diede il suo nome al continente, America). Si 
dice che la bussola magnetica sia stata introdotta in occidente 
dagli Amalfitani. (Italia del Sud). L’elica per la propulsione 
navale a motore sembra sia stata inventata a Trieste (quando la 
città faceva parte dell’Impero Austro-Ungarico). La maggior 
parte dei naviganti sono originari di regioni e città distribuite 
lungo tutta la costa, con maggiore incidenza di quei centri che 
vantano antiche tradizioni marinare. I diversi luoghi d’origine ne 
caratterizzano marcatamente gli usi, i costumi, il linguaggio ed 
anche il comportamento sociale. Vi è, però, una minoranza di 
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marittimi “terrestri” che provengono da città lontane dalla costa i 
quali sono guardati dai colleghi con un’aria di bonaria 
sufficienza, del tutto  ingiustificata. Normalmente questi 
naviganti hanno scelto il lavoro di bordo per un fortissimo 
fascino esercitato dal mare. Con la straordinaria passione che 
mettono nell’esercizio delle loro mansioni ottengono gli stessi 
risultati dei loro colleghi “di mare” i quali possono vantare 
l’acquisizione di nozioni marinare dal fatto di vivere in centri 
costieri. 
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Capitolo 3: CONOSCERE GLI ITALIANI 
 ( Dal Sud al Nord d’ Italia, passando per  il  Centro e le Isole) 
              
A grandi linee, tentiamo di riportare alcune salienti informazioni 
che possono contraddistinguere i marittimi provenienti dalle tre 
principali aree geografiche in cui l’Italia viene tradizionalmente 
suddivisa: Sud – Centro – Nord. 
 
 

3.1: Gli Italiani dell’Italia del Sud e della Sicilia 
 
Dal punto di vista storico, l’Italia del Sud, con la grande isola 
Sicilia, è stata governata da una casa reale di madrelingua 
Spagnola ma gli influssi di questa lingua sui dialetti locali sono 
stati relativamente modesti, salvo alcune parole che sono 
entrate nell’uso corrente  dei vari idiomi.     
 
ADDIMURARI (RITARDARE) DALLO SPAGNOLO “DEMORA” 
ISARI (ALZARE) DALLO SPAGNOLO “IZAR” 
MANTA (COPERTA) DALLO SPAGNOLO “MANTA” 
SCUPETTA (FUCILE) DALLO SPAGNOLO “ESCOPETA” 
PARACCU (OMBRELLO) DALLO SPAGNOLO “PARAGUAS” 
STRUPPIARISI (FARSI MALE) DALLO SPAGNOLO “ESTROPEAR” 
 
L’influsso della lingua Spagnola è stato maggiore sull’altra 
grande isola Italiana, la Sardegna, ove la vicinanza con la 
Spagna continentale e le sue isole mediterranee, hanno favorito 
gli scambi commerciali via mare, la promisquità delle 
popolazioni ed il travaso del lessico spagnolo, anche se l’isola 
per secoli ha fatto parte del regno del Piemonte di madrelingua 
francese. Caratteristico ma abbastanza comprensibile agli altri 
Italiani, è il dialetto siciliano, usato specialmente nei colloqui tra 
compaesani e che ha ormai introdotto nella lingua italiana di 
bordo parole apparentemente poco gentili ma ormai 
universalmente e benevolmente accettate dagli addetti ai lavori. 
Come non accettare dalla bocca di un Siciliano il tipico 
intercalare “minchia !”, che non ha alcun significato offensivo 
verso l’interlocutore da parte di chi ne fa uso. Come regola 
generale, non bisogna considerare come una forma di 
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maleducazione l’uso che gli Italiani fanno del dialetto. Parlare in 
dialetto tra compaesani non deve essere inteso come la volontà 
di isolarsi dagli altri colleghi di bordo ma semplicemente come 
l’uso di un mezzo di comunicazione più comprensibile che 
permette di trasmettere all’interlocutore sensazioni, idee, 
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viene sempre apprezzata non solo dai Siciliani ma anche dal 
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la lingua italiana non cerchi di decifrare un discorso in dialetto 
tra marinai pugliesi, sarebbe tempo perso inutilmente.  
Chi penserebbe ad un italiano che parla sentendo una simile 
espressione ? 
“Scitt(e) nu grait(e) e fusciatinn(e)” = Urla e scappa (usato 
quando ci si trova davanti ad una situazione da cui è meglio 
andar via o comunque tenersi fuori) 
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(Grecia, Albania, Montenegro ecc.) per cui, anche ai marittimi 
“levantini” è spontaneo e facile familiarizzare con i colleghi 
italiani e stranieri.  
Tra i più noti centri da cui provengono marittimi pugliesi 
dobbiamo ricordare Molfetta. Grandi pescatori e mangiatori di 
pesce. Per coloro che non sono ancora stati “rapiti” dal 
computer, la pesca con la lenza, a poppa, quando la nave è 
ferma in rada, è ancora il divertimento preferito. Alla pesca 
sacrificano parte del tempo di riposo, anche notturno (pesca 
con la lampara). Se la rada è pescosa, con un Molfettese che 
pesca a poppa, una buona mangiata di pesce è assicurata a 
tutto l’equipaggio.   
E’ curioso menzionare che i “pescatori di poppa” sono sempre 
stati il terrore dei macchinisti perché vi è sempre il pericolo che 
le lenze vengano agganciate dall’elica e si attorciglino all’asse, 
danneggiando la tenuta esterna dell’olio dell’astuccio. Un 
tempo, con gli impianti a turbina, ove l’elica a nave ferma, era in 
costante, lenta rotazione, non erano pochi i direttori di 
macchina che proibivano di appendere lenze da pesca a 
poppa.   
L’usanza di magiare pesce crudo (con un pò di succo di limone 
o anche senza) è stata introdotta dai marinai Molfettesi molto 
prima che arrivasse il “sushi” dal Giappone.  
I Molfettesi sono anche grandi mangiatori di legumi: fave, semi 
di zucca arrostiti e ceci. Sì, mangiano anche i ceci, almeno su 
quelle navi ove non si è tramandata la tradizione che associa i 
ceci in cucina con il mare cattivo e la tempesta incontrati lungo 
la rotta. 
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Infine merita di essere citata la ricchissima e validissima 
comunità dei Napoletani che conglomera i marittimi  
provenienti da tutta la Campania e dalle numerose isole del 
Golfo di Napoli.  
Non dimentichiamo di citare in particolare i Sorrentini e gli 
Amalfitani che incarnano le tradizioni della gloriosa 
Repubblica Marinara di Amalfi di cui i marittimi odierni sono 
fieri discendenti. La tradizione del lavoro marinaro è sempre 
stato un vanto per questa gente che per secoli ha vissuto una 
perfetta simbiosi con il mare.  
I Procidani (Isola di Procida) erano famosi per il personale di 
macchina degli impianti di propulsione a vapore (i “Turbinisti”) 
ma adesso si sono adeguati a qualsiasi tipo di nave. 
Peraltro, in Campania vi è la più grande concentrazione di 
Armatori che favorisce lo sviluppo e l’aumento della 
professionalità degli equipaggi che ruotano sulle loro navi.  
Tradizionale è il buon umore dei Napoletani a bordo e le loro 
colorite espressioni dialettali. 
Non deve essere confuso il carattere festaiolo ed espansivo dei 
Napoletani con la scarsa serietà ed il poco impegno sul lavoro.  
Forse tra i Napoletani, più che tra gli altri Italiani del Sud, si è 
radicata la “filosofia” di vita degli Spagnoli. L’uomo deve 
lavorare per vivere e non vivere per lavorare. É giusto che, 
dopo il tempo dedicato al lavoro, vi sia anche una pausa e lo 
stacco dai problemi di bordo.    
Un’altra forma di manifestare il buon umore in uso tra i 
Napoletani è il canto. A molti può disturbare, sembrare 
inopportuno e causa di disattenzione durante lo svolgimento di 
un’occupazione. Al contrario, il canto libera la mente da altri 
pensieri e da quelle preoccupazioni che veramente possono 
distrarre le persone, specialmente a bordo, ove pesa la 
solitudine e la lontananza dalle Famiglie. 
 
Parlando dei Napoletani, non dimentichiamo la superstizione e 
le molteplici forme adottate per scacciare il malocchio, con tutte 
le conseguenze che esso potrebbe portarsi dietro, se non 
opportunamente allontanato. Ad esempio ricordiamo: 
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- Fare le corna con le dita delle mani per scacciare l’ influsso 
malefico che può essere portato dalla persona con cui 
stanno parlando o da cui sono stati avvicinati.  

- Toccare un corno. 
- Passare sotto una scala 
 
Queste credenze “pagane” non debbono essere considerate 
come una forma di folclore e di scarsa serietà da parte di coloro 
che le praticano. Il corno appeso su posto di lavoro, magari 
accanto all’immagine del Santo Protettore, non è da biasimare 
perché il Napoletano oltre ad essere superstizioso è anche 
molto religioso 
A proposito del Santo Protettore, occorre fare un cenno 
particolare a San Gennaro alla cui protezione i Napoletani si 
affidano e raccomandano quanto di più caro possano avere 
nella vita. Non deve stupire se allo stesso tempo possano 
imprecare contro di Lui se qualche cosa nella vita o sul lavoro 
non và come vorrebbero. Ed ecco l’ormai famosa espressione 
“mannaggia a San Gennaro !”. 
Il dialetto napoletano è abbastanza comprensibile ed in genere 
non costituisce un grosso problema se usato in sostituzione 
della lingua italiana.  
Le espressioni “tira a campà” (non dare peso alla cosa ! vai 
avanti !), “a umma a umma” (di nascosto, senza che qualcuno 
lo sappia) sono ormai parte del  lessico conosciuto ed usato da 
moltissimi Italiani). 
Inoltre ci sono tutta una serie di detti e proverbi napoletani 
come: 
 
- A femmena è comme 'a gatta: scippa e fuje - La donna è 

come il gatto: graffia e fugge 
- A ogne casa nce ave 'a sta 'na croce - Ogni casa ha i suoi 

guai 
- Chi vo' male a' chesta casa hadda murì primma che trase - 

Chi vuole far del male a questa casa deve morire prima di 
entrare 

- 'O pesce fete d'a capa - Il pesce puzza dalla testa 

- 'O purpo se coce cu ll'acqua soja - Il polpo si cucina con la 
sua acqua (prima o poi i nodi vengono al pettine)  

- Ogne scarrafone è bello 'a mamma soja - Ogni scarafaggio 
è bello per sua madre  

 
Anche la cucina e l’alimentazione in generale, risentono nella 
popolazione e, di conseguenza anche nei marittimi, l’influsso 
delle regioni di provenienza.  
Normalmente si usa dire che al Sud gli Italiani siano più “pastai” 
che al Nord, ove anche il riso ed altre graminacee sono diffuse. 
Al marittimo italiano del Sud un piatto di spaghetti giornaliero 
non dispiace per cui un “esperto” cuoco dovrebbe cucinare in 
alternativa ad un buon risotto anche un fumante piatto di 
spaghetti al sugo di pomodoro, a scelta.  
Sulle navi con equipaggi misti (occidentali ed orientali), anche i 
cuochi orientali dovrebbero adottare questa semplice 
accortezza per “conquistare” la simpatia degli Italiani, 
specialmente se provenienti dal Sud. 
Un tempo, forse più che adesso, era usanza tra i naviganti, 
all’imbarco o dopo una licenza, portare da casa qualche 
specialità culinaria del luogo, da far assaggiare ai colleghi di 
bordo. 
Si poteva stare sicuri che  “nelle valigie provenienti dal Sud” vi 
era sempre qualche prelibatezza, dolce o salata. Sì, perché 
anche i dolci del Sud sono diversi, sono più dolci, e nella loro 
confezione prevale la pasta di mandorla. 
Spiccato tra la gente del Sud è il senso dell’amicizia e 
dell’ospitalità che a bordo delle navi si traduce in un invito nella 
propria cabina per scambiare due parole su argomenti che 
esulano dal lavoro e bere in compagnia una bibita. 
Normalmente gli inviti sono fatti con calore umano e con 
sincerità, rifiutare sarebbe una grave mancanza di rispetto. 
L’ospite non deve sentirsi in obbligo di sdebitarsi subito con 
l’ospitante che può essere raggiunto “a mani vuote”. Sarà 
segno di aver gradito la partecipazione contraccambiando 
l’invito alla prossima favorevole occasione.   
Per il marittimo del Sud la Famiglia ed i parenti sono questione 
di etica e di onore e quindi non ama affrontare argomenti che li 
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coinvolgano. In momenti di rabbia, è bene non usare certe 
espressioni che fanno riferimento alla madre od alla sorella, 
abbastanza frequentemente usati al Nord ma comunque senza 
l’attribuzione del significato puramente letterario.   
 
 

3.2: Gli Italiani dell’Italia Centrale e della Sardegna 
 
I marittimi provenienti dal Centro Italia e dalla Sardegna non 
sono mai stati e, forse, non sono tuttora così numerosi come 
quelli provenienti dal resto della Penisola. Non abbiamo, 
pertanto, caratteristiche particolare da evidenziare. Forse, 
possiamo eguagliare i marittimi che provengono da città 
limitrofe alla Campania (ad esempio Formia, Gaeta) a coloro 
che sono originari di Napoli e dintorni, mentre i Toscani che 
provengono da Livorno, da Pisa o dall’isola d’Elba possono 
essere considerati come coloro che provengono dall’Italia del 
Nord, di cui parleremo in seguito. 
Solo i dialetti, che i Toscani considerano come la vera lingua 
Italiana, distinguono i naviganti provenienti del Centro Italia 
dagli altri colleghi italiani. Bisogna però rimarcare che, sia il 
Toscano che il “Romanesco”, sono relativamente comprensibili 
anche per coloro che si accingono ad apprendere i primi 
rudimenti della lingua italiana.  
La proverbiale propensione a socializzare con la gente che li 
circonda, portano questi marittimi a familiarizzare facilmente e 
rapidamente con i colleghi. 
Tra le peculiarità dei marittimi dell’Italia centrale che possono 
influenzare i rapporti con gli interlocutori, vi è l’uso del parlare 
chiaro, “fuori dai denti”, senza giri di parole. Il “Si” ed il “No” 
sono usati nel puro senso letterario delle espressioni. Il 
significato più sfumato di “magari”, “vedremo”, “forse”, “non so” 
normalmente non fà parte del lessico adottato per interloquire. 
Questo modo diretto ed a volte tranciante, di esprimere il 
proprio punto di vista potrebbe sembrare una forma di distacco 
verso chi ascolta ma in realtà non e così. Forse, deriva dalla 
padronanza della lingua che nell’Italia centrale vantano rispetto 
al resto degli Italiani (i dialetti locali hanno più assonanza con la 
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madrelingua rispetto a quelli del resto del paese), per cui per 
ogni sfumatura del proprio pensiero che vogliono comunicare 
riescono a trovare immediatamente l’espressione linguistica più 
adatta e non usano il semplice “Si” o “No” a cui  sottintendono 
attribuito un significato più o meno attenuato.    
Attenzione a non fraintendere il riferimento che può essere fatto 
alle divinità della religione cattolica nei momenti di difficoltà o 
per un eccesso di euforia. L’uso di “Madonna bona” o “Dio 
bono” non deve essere considerato come una bestemmia ma 
come un’invocazione d’aiuto o una forma di ringraziamento al 
cielo. 
Molti sono i piatti tradizionali che i marittimi dell’Italia centrale 
prediligono e, quando a bordo essi sono numerosi, il cuoco fa 
spesso gustare. Alcuni fanno ormai parte dei menù 
internazionali, come i romani spaghetti “all’Amatriciana” e 
spaghetti alla “Carbonara”. Anche i cuochi orientali sono ormai 
più o meno esperti in queste prelibatezze e non disdegnano 
mostrare, periodicamente, le loro conoscenze deliziando la 
mensa con un piatto fumante di questi spaghetti. 
Quando a bordo vi è il pesce fresco, magari pescato a poppa 
durante la sosta in rada, il cuoco potrebbe allestire una piccante 
zuppa di pesce, con crostini di pane, per ricordare ai Toscani 
(se ve ne sono) la loro terra con un’imitazione del “Caciucco” 
livornese. Cosi facendo renderebbe  felice tutti e non solo i 
Toscani. 
La Sardegna è un’entità a sé stante. 
La vicinanza della Spagna ha influenzato usi, costumi e 
tradizioni più marcatamente del Regno di Piemonte e Sardegna 
di cui ha fatto parte per secoli. 
Esiste la lingua sarda, appartenente al gruppo neolatino delle 
lingue indoeuropee e molti dialetti che si differenziano 
abbastanza marcatamente da zona a zona (Campidanese, 
Gallurese, Sassarese, Algherese, ecc.).  
Essi hanno risentito più o meno dell’influenza della lingua 
spagnola della quale conservano ancora molte parole, come ad 
esempio: 
 
- Casu – Formaggio, dallo Spagnolo Queso 
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- Ventana o Bentana – Finestra, dallo Spagnolo Ventana 
- Mesa – Tavolo, dallo Spagnolo Mesa  
 
L’isolamento dal resto della nazione, dovuto ai relativamente 
pochi collegamenti con la terraferma, hanno fatto sì che, anche 
a bordo, il marittimo sardo abbia la tendenza a vivere  piuttosto 
appartato dal resto dell’equipaggio. Questo non deve essere 
inteso come un senso di diffidenza verso chi lo circonda. Anzi la 
cortesia verso i colleghi ed il rispetto per la gerarchia di bordo 
sono, per contro, spinti al massimo. 
Attenzione a non definire mai i Sardi come “sardegnoli”, perché 
“sardegnolo” è un epiteto specifico di una certa razza di 
somarelli provenienti dall’ isola.  
I Sardi, in genere, non hanno una grande tradizione marinara, 
essi sono piuttosto ancorati alla terra da cui hanno sempre 
trovato sostentamento, senza grosse necessità di cercare sul 
mare i mezzi necessari per vivere. I trasporti navali si sono 
sviluppati quasi esclusivamente localmente, tra l’isola e l’Italia 
continentale ed i marittimi che hanno intrapreso la via del mare 
su navi adibite a  viaggi intercontinentali non sono così 
numerosi da costituire una tipicità.  In Sardegna esiste una 
comunità di gente ed una numerosa “colonia” di marittimi 
provenienti da Carloforte (Isola di S. Pietro, a Sud Ovest della 
Sardegna). I “Carlofortini” usano non ritenersi Sardi ma 
Genovesi perché i loro antenati erano una comunità di 
Genovesi deportati sull’isola di S. Pietro. Quasi tutti amano 
parlare il dialetto ligure, con il caratteristico accento genovese,  
come tipicamente liguri sono le loro usanze, tra cui 
l’abbondante uso del  “Pesto” di cui parleremo a proposito dei 
marittimi liguri.  
I “Carlofortini” difficilmente stringono forte amicizia con i colleghi 
“Sardi” e viceversa, ma  questo non deve essere visto come un 
segno di ostilità personale. La piccola comunità umana 
dell’isola di S. Pietro ha risentito per secoli dell’isolamento dalla 
Sardegna e dal resto dell’Italia, ciò è dovuto ai tratti di mare 
interposti. L’isolamento ha, pertanto, condizionato il 
comportamento di questa gente nei confronti delle persone con 
cui hanno il primo contatto.  
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somarelli provenienti dall’ isola.  
I Sardi, in genere, non hanno una grande tradizione marinara, 
essi sono piuttosto ancorati alla terra da cui hanno sempre 
trovato sostentamento, senza grosse necessità di cercare sul 
mare i mezzi necessari per vivere. I trasporti navali si sono 
sviluppati quasi esclusivamente localmente, tra l’isola e l’Italia 
continentale ed i marittimi che hanno intrapreso la via del mare 
su navi adibite a  viaggi intercontinentali non sono così 
numerosi da costituire una tipicità.  In Sardegna esiste una 
comunità di gente ed una numerosa “colonia” di marittimi 
provenienti da Carloforte (Isola di S. Pietro, a Sud Ovest della 
Sardegna). I “Carlofortini” usano non ritenersi Sardi ma 
Genovesi perché i loro antenati erano una comunità di 
Genovesi deportati sull’isola di S. Pietro. Quasi tutti amano 
parlare il dialetto ligure, con il caratteristico accento genovese,  
come tipicamente liguri sono le loro usanze, tra cui 
l’abbondante uso del  “Pesto” di cui parleremo a proposito dei 
marittimi liguri.  
I “Carlofortini” difficilmente stringono forte amicizia con i colleghi 
“Sardi” e viceversa, ma  questo non deve essere visto come un 
segno di ostilità personale. La piccola comunità umana 
dell’isola di S. Pietro ha risentito per secoli dell’isolamento dalla 
Sardegna e dal resto dell’Italia, ciò è dovuto ai tratti di mare 
interposti. L’isolamento ha, pertanto, condizionato il 
comportamento di questa gente nei confronti delle persone con 
cui hanno il primo contatto.  

La frequenza giornaliera con i “Carlofortini” ne fa scoprire la 
stima e l’amicizia che, in genere, meritano.  Sembrerà strano 
ma uno dei piatti tipici che i “Carlofortini” amano gustare è il 
“Cuscus” e questo perché la loro comunità ha vissuto per secoli 
sull’isola di Tabarca, in Tunisia, prima di essere deportata 
sull’isola di S. Pietro. Scherzosamente, essi sono ancora oggi 
chiamati “Tabarchini”. Chiamare “Tabarchin” un “Carlofortino” 
non è un’offesa e susciterà un benevolo sorriso perché 
dimostra che la storia della sua comunità è ben conosciuta 
dall’interlocutore. 
 
 

3.3: Gli Italiani dell’Italia del Nord 
 
Dal punto di vista delle tradizioni marinaresche anche l’Italia 
del Nord non può considerarsi un territorio omogeneo perché 
esso risente della divisione storica che lo ha plasmato per 
secoli. A grandi linee, il territorio che va dal Mare Adriatico al 
Mar Ligure può essere suddiviso in tre grandi aree che vantano 
diverse tradizioni marinare: 
- Il territorio Triestino che incarna la tradizione dell’impero 

Austro-Ungarico di cui Trieste era la capitale marittima. 
Il territorio ha perduto l’Istria con le sue numerose isole che 
hanno avuto una fiorente tradizione marinara (basti 
pensare a Lussino ed ai suoi importanti Armatori) e da cui 
provenivano numerosi e capaci marittimi. 

- Il Veneto che incarna la tradizione della gloriosa 
Repubblica Marinara di Venezia. 

- La Liguria che tramanda la tradizione della vecchia 
Repubblica Marinara di Genova. 

La tradizione marinaresca di un territorio si esplica attraverso la 
presenza di Istituti nautici per Ufficiali ed Istituti professionali per 
le altre specializzazioni ma anche per le attività collaterali da cui 
i giovani possono apprendere e perfezionare le mansioni tipiche 
del marittimo. Pensiamo alle officine di riparazione navale, agli 
studi tecnici, ai porti per pescherecci, ai negozi di vendita di 
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pubblicazioni e materiali a carattere marinaresco, alle fiere 
nautiche ecc.  
Come riferimento dei tre territori tradizionalmente marinari 
citeremo le tre città principali che gravitano su di essi: Trieste, 
Venezia e Genova, senza nulla togliere alle innumerevoli 
cittadine che fioriscono attorno a loro e da cui provengono molti 
naviganti. Tra esse citeremo ad esempio Monfalcone (Gorizia) 
presso Trieste, Mestre e Chioggia nel golfo di Venezia, 
Camogli presso Genova e La Spezia con Sarzana. Le 
sfumature maggiori che  differenziano tra loro i marittimi 
provenienti da questi tre territori sono i dialetti con cui usano 
esprimersi tra conterranei ma a volte, un po’ volutamente, 
anche con altri interlocutori, il grado di disponibilità a 
familiarizzare con i colleghi ed in parte anche l’alimentazione. 
I dialetti Triestino e Veneto sono relativamente comprensibili 
dagli altri Italiani ed abbastanza decifrabili anche da chi, non 
Italiano, si avvicina alla nostra lingua. La madrelingua della 
casa Reale che per secoli a governato queste terre (il Tedesco) 
ha lasciato poche tracce, confermando il convincimento che sia 
stata una dominazione imposta e non sentita dalla popolazione. 
Come in tutti i dialetti vi sono delle parole comunemente usate 
che non trovano riscontro nella lingua italiana ma che sarebbe 
bene conoscerne il significato per poter seguire, come 
ascoltatore,  il filo del discorso di chi le usa. 
Pensiamo, ad esempio, ad alcune  tipiche espressioni comuni 
sia al dialetto triestino che al veneto: 
- Và in mona - Tralasciamo la traduzione letterale che 

sarebbe poco raccomandabile, e diamo il significato di “Và 
al diavolo” ma espresso senza un senso di rancore o di 
astio verso colui al quale è indirizzata.  

- Ti te son incocalido? - (Tiestino) o “incocalio”(Veneto)  per 
dire o chiedere se una persona è instupidita, frastornata. 
Chi viene interrogato con questa espressione non deve 
sentirsi necessariamente apostrofato perché essa è anche 
usata con il senso bonario, per spronare una persona. 
Tutto dipende dal contesto in cui viene usata. 
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Nei due dialetti vi sono parole così caratteristiche che gli Italiani 
di altre regioni non mancano di ostentare, se si trovano ad 
interloquire con i colleghi del Nord-Est:   
 
- Bisi - Piselli – (Veneto) 
- Folpo - Polipo – (Veneto) 
- Luganega -Salsiccia – (Veneto) 
- Peoci - Cozze – (Veneto) 
- Papùza - Ciabatta – (Triestino / Veneto) 
- Trapoler – Intrallazzatore ma con un’eccezione non troppo 

negativa –  (Triestino) 
- Vixavì - Di fronte – (Triestino) 
  
I Triestini si distinguono per la conoscenza, più o meno 
approfondita, delle lingue slave dei paesi confinanti tra cui 
Croato, Serbo, Sloveno e riescono ad instaurare contatti 
abbastanza amichevoli, nonostante le recenti vicissitudine 
storiche, con i colleghi provenienti da queste terre. Certe 
usanze alimentari di coloro che provengono dal Nord-Est d’Italia 
si differenziano sostanzialmente dai colleghi delle altre regioni. 
La polenta, ad esempio, è tipica di questi luoghi e pressoché 
sconosciuta al Centro-Sud. L’appellativo “polentone” affibbiato 
ad un marittimo del Nord-Est ha il significato di mangiatore di 
polenta e non costituisce motivo di risentimento alcuno, tutto al 
più suscita una risata, quasi con orgoglio. Lo stesso attributo 
usato per un marittimo di altra zona d’Italia potrebbe venire 
associato al significato di persona che si muove a fatica e 
lentamente, con ben altre reazioni da parte di chi lo riceve.  
Se a bordo vi è una comunità relativamente numerosa di 
marittimi del Nord-Est, una periodica “polentata” sarebbe 
auspicabile. Basterebbe cucinarla anche come semplice 
contorno ad una fumante bistecca “alla ciappa” (= alla piastra). 
L’uso della cucina mitteleuropea è soprattutto prerogativa dei 
marittimi Triestini. Una buona “Yota” (zuppa), dei saporiti 
“Würstel bianchi”, un delizioso “Strudel” ed uno “Stinco”, il tutto 
accompagnato da una birra (o più di una) è riservato a coloro 
che provengono dall’estremo lembo orientale dell’Italia ma trova 
estimatori anche tra coloro che hanno origine da altre regioni 
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italiane. Difficile trovare a bordo cuochi che sappiano cimentarsi 
con questi piatti o che azzardino queste prelibatezze per un 
equipaggio in cui manca l’elemento triestino. 
 
E’ unanimemente conosciuto il carattere espansivo dei marittimi 
del Nord-Est rispetto a quello degli altri Italiani. La battuta 
scherzosa è sempre pronta e non deve essere fraintesa 
dall’interlocutore come una mancanza di riguardo. Alla battuta 
scherzosa bisognerebbe essere preparati a rispondere con 
un’altra dello stesso tono, senza risentimento e senza 
fraintendimenti.  I marittimi Liguri (o del Nord-Ovest) sono un 
po’ l’antitesi dei colleghi del Nord-Est. Profonde sono le 
differenze del dialetto Ligure (in tutte le sue sfumature che 
vanno da un capo e l’altro della regione) con quelli del resto 
dell’Italia. In Liguria predomina l’affinità con la lingua francese e 
con i dialetti del Sud-Est della Francia. 
Parole marinare del dialetto Ligure, più comunemente 
conosciuto come “Genovese”, perché la Liguria è sempre stata 
parte della Repubblica Marinara di Genova che si estendeva da 
Nizza (a Ovest) a Sarzana ( a Est), sono ormai entrate nell’uso 
comune della lingua Italiana. Alcune di esse sono state 
importate da altre lingue straniere (specialmente l’arabo) e 
introdotte nel dialetto genovese, prima di diventare italiane ed 
ora anche inglesi. 
 
Citiamo ad esempio: 
“Vira” (una cima) e “Virare” (dall’Arabo) = Ricupera (una cima) 
e Ricuperare. 
“Ammaina” (una cima) e “Ammainare” (dall’Arabo) = Allasca 
(una cima) e Allascare. 
Molte parole comuni del dialetto genovese sono state acquisite 
dalla Francia, con cui la Repubblica di Genova ha intrattenuto 
secolari rapporti commerciali a periodi alterni, buoni o 
burrascosi. Così pure alcune espressioni fonetiche sono proprie 
della lingua francese e non esistono nella lingua italiana. Una 
varietà ligure occidentale, denominata monegasco, è 
tradizionalmente parlata nel Principato di Monaco ove viene 
insegnata nelle scuole. 
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Una menzione particolare merita l’espressione tipica che 
accomuna tutti i Liguri: “Belin”, 
con le sfumature d’uso “in Belin” e “cu Belin”. Senza voler 
accostare la parola al significato letterario, potremmo tradurre 
queste espressioni con: “Accidenti !”, e “un’Accidenti !”. 
Meglio sarebbe non usare questa espressione ma giova sapere 
che, se in un colloquio con i colleghi fosse intercalata, non è da 
ritenersi un’offesa o una mancanza di rispetto. 
L’alimentazione ligure è quella tipica di una regione stretta tra 
monti e mare, scarsa di vie di comunicazione con la fertile 
pianura retrostante (Pianura Padana) e dove i prodotti coltivati, 
a ridosso dei monti, sono sempre stati pochi e poveri. La cucina 
ligure è essenzialmente povera, ove si tende ad utilizzare tutto, 
senza scarti.  
A tale proposito, famosa è la battuta di chiedere ad un collega, 
non ligure, se sa perche i gabbiani che seguono le navi con 
compartimento marittimo Genova, volano usando una sola ala. 
La risposta è perché l’altra è impegnata a portarsi dietro 
qualcosa da mangiare in quanto dalle navi genovesi non cade 
nessun avanzo di cucina. 
Il piatto tipicamente ligure che ormai tutti i cuochi di bordo 
conoscono e che viene servito abbastanza frequentemente agli 
equipaggi italiani, indistintamente dalla provenienza, è il 
“Pesto”. Salsa verde fatta con Basilico, formaggio, olio e quel 
poco d’altro che è disponibile, con cui si condisce la pasta. 
Ormai viene venduto in vasetti preconfezionati, di facile 
conservazione, motivo per cui è abbastanza facile per un cuoco 
(sia esso occidentale che orientale) fare felice un Ligure. 
Normalmente a bordo delle navi a meno che non vi sia una 
forte comunità di Liguri, con un cuoco ligure, non vengono 
confezionati altri piatti tipicamente regionali..  
Anche il carattere dei marittimi Liguri è piuttosto chiuso e la 
propensione alla  socializzazione con i colleghi è alquanto 
difficile. 
Questa ritrosia alla rapida familiarizzazione non dovrebbe 
essere fraintesa con la superbia ma, piuttosto, considerata 
come introversione. 
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Il frequentarsi giornalmente, in un ambiente ristretto come la 
nave, di norma porta i Liguri ad instaurare ottimi e duraturi 
rapporti interpersonali. 
Si dice che, una volta conquistata la fiducia, il Ligure diventa un 
collega fidato e sincero, su cui si può contare. 
La spiccata vocazione marinara degli abitanti dei borghi situati 
tra la città di Genova e quella di La Spezia ha dato origine, 
all’inizio del secolo scorso, ad una delle più importanti marinerie 
a vela d’Italia con sede a Camogli. Da allora i marinai della 
Riviera di levante divennero esperti navigatori. Anche se 
l’epoca della marineria “camogliese” è terminata, la Riviera 
Ligure di levante continua a fornire ottimi marinai che possono 
ricoprire tutti i ranghi di un equipaggio. I marittimi di Camogli 
hanno la fama di essere grandi risparmiatori di denaro. 
Difficilmente vanno (o andavano) in franchigia per non 
spendere soldi, tanto che l’espressione “Camugin” è diventata 
ormai sinonimo di risparmiatore, quasi avaro. 
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Capitolo 4: GLI ITALIANI DI TUTTA L’ITALIA 
 
I marittimi italiani hanno ormai acquisito l’orgoglio di 
appartenere ad una nazione che si è scrollata di dosso le 
sacche di povertà che la seconda guerra mondiale aveva 
lasciato, quando per molta gente il mestiere del navigante era 
l’unica fonte di sostentamento, in alternativa alla quale vi era 
solo la miseria. Questa situazione ha condizionato 
negativamente per decenni i rapporti dei marittimi Italiani con i 
colleghi delle nazioni più benestanti. 
Oggi essi sono consci della professionalità che possono offrire 
nella conduzione delle navi ed a bordo richiedono un 
trattamento rispettoso anche nella maniera di essere 
comandati. Sono riluttanti ad accettare ordini impartiti senza 
una minima forma di rispetto personale. Meglio evitare forme 
quali “Hai capito cosa devi fare ?”, “Come ti ho già detto !” o 
“Sbrigati un po’!“ ecc. Nell’impartire gli ordini è sempre meglio 
essere il più possibile diplomatici. 
Se si deve rimproverare una persona è raccomandabile farlo in 
privato, senza esporre l’interessato ai giudizi dei colleghi, dei 
superiori o dei subalterni. 
Poco dopo un rimprovero, una battuta sulla spalla o un ulteriore 
breve scambio di parole fa capire all’interessato che l’azione 
ricevuta attiene unicamente il caso del momento ma che non vi 
è nulla di negativo nei rapporti personali. 
Una parola di apprezzamento per l’operato di un collega, senza 
eccedere nei complimenti,  è sempre una forma di buon 
vicinato. 
Gli Italiani, in genere, non sono eccessivamente nazionalisti. 
Forse, solo quando è in gioco la squadra di calcio della 
nazionale, si sentono facenti parte di un’unica nazione. Per il 
resto permane il senso di appartenenza alla propria regione, se 
non alla propria città. In una comunità multirazziale, però, si può 
risvegliare il nazionalismo ed è raccomandabile evitare epiteti 
contro l’Italia e gli Italiani. 
Anche scherzando, è meglio evitare di dire Italia “mafia” o 
Italiani “mafiosi”. Nel migliore dei casi, la reazione 
dell’ascoltatore potrebbe essere uno stentato sorriso ma 
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l’effetto che produce non è certo d’ incoraggiamento ad una 
serena convivenza 
 
 

4.1: Gli Italiani e la lingua inglese 
 

Dal punto di vista del lavoro, nelle comunicazioni  con i colleghi 
di provenienza straniera, la conoscenza della lingua inglese è in 
genere sufficientemente parlata dai sottufficiali ed le basi 
linguistiche conosciute anche dai marittimi comuni italiani. 
Caratteristico e simpatico è il linguaggio del corpo e delle mani 
con cui gli Italiani sopperiscono alla scarsa padronanza della 
lingua inglese (Monkey language) e che aiuta molto a farsi 
comprendere ed a evitare malintesi che potrebbero avere 
conseguenze negative. 
L’uso di gesti abbastanza concitati non deve essere inteso 
come mancanza di calma ed impazienza ma piuttosto come un 
rafforzativo per l’idea che l’Italiano vuole sostenere ed i concetti 
che esso vuole trasmettere all’ interlocutore. Gli Italiani più 
gesticolano, più sono infervorati nel discorso e maggiormente 
intendono renderne partecipi gli ascoltatori. 
Vi sono anche dei gesti, relativamente comuni, più o meno 
cortesi, usati tra persone con cui sussiste confidenza che fanno 
parte della “Monkey language” degli Italiani e che, forse, sono 
incomprensibili agli interlocutori stranieri. Tra questi ricordiamo:  
- Poggiare la mano sinistra sull’avambraccio destro e 

chiudere / aprire il braccio destro. Ciò vuol dire: “a te 
farebbe piacere ma non è così, scordatelo !”.  

- Battersi la fronte con le dita della mano destra che vuol 
dire: “ma sei pazzo ?!” – “tu sei scemo !”  - “chi te lo fa fare 
!”. 

- Appoggiare il dito indice della mano destra al naso per dire: 
“stai zitto !” 

- Agitare la mano destra vicino alla pancia per indicare: “ho 
fame!” 

Indipendentemente dal grado di padronanza della lingua 
inglese, nei rapporti personali con i colleghi, gli Italiani 
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dimostrano sempre una certa riservatezza e non amano parlare 
dei propri fatti personali per cui è meglio evitare domande o 
argomenti che riguardano il proprio intimo. Se per distrazione, si 
dovesse cadere in una domanda che per l’interlocutore è 
indesiderata e la risposta ottenuta fosse evasiva, è 
raccomandabile non insistere per ottenere chiarimenti ma 
cambiare discorso, onde non suscitare risentimento.   
Anche nella pronuncia della lingua inglese dei marittimi 
affiorano le intonazioni dialettali proprie delle regioni di 
provenienza. All’orecchio di un altro Italiano, normalmente, non 
sfugge la regione di provenienza dei colleghi.  
 
 

4.2: Gli Italiani e la droga / alcol. 
 

Tra i mali che affliggono l’umanità intera, a cui l’Italia non si 
sottrae, un posto preminente è occupato dall’uso dell’alcol e 
della droga, specialmente tra i giovani. Questa piaga sembra 
non essere preminente tra i marittimi italiani. Vuoi per le severe 
limitazioni ed i controlli a cui sono sottoposti da parte delle 
Società di navigazione e dalle Autorità locali dei porti con la 
paura di perdere il posto di lavoro ed anche per il timore di 
essere emarginati da parte dei colleghi quando venissero 
scoperti, si può affermare che l’alcol e la droga non sono vizi 
che affliggono il personale navigante italiano. Non è però 
escluso che durante le franchigie vi siano persone che 
eccedono nell’uso dell’alcol, come reazione alla lunga 
astinenza a bordo (navi su cui non è ammesso l’uso di alcol). 
Sarà accortezza  dei comandi di bordo individuare gli elementi 
più deboli e prendere le dovute azioni correttive. 
 
 

4.3: Gli Italiani ed il gioco d’azzardo. 
 

Il gioco d’azzardo, in genere, non costituisce motivo di 
preoccupazione per  coloro che debbono gestire equipaggi 
italiani.  
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In molte regioni d’Italia sono diffuse le carte da gioco che i 
marittimi portano con sé a bordo ove possono anche essere 
istituiti tornei. In linea di massima la posta in gioco per chi vince 
non và oltre la soddisfazione per aver prevalso sull’avversario o 
una bevuta offerta a chi perde. Da rimarcare che anche nelle 
carte da gioco l’Italia è divisa, esistono infatti mazzi di carte con 
figure diverse praticamente da regione a regione.  
Una nave è una comunità isolata dal mondo, dalla famiglia e 
dagli amici ed è bene che si coltivino giochi di comunità che 
favoriscono la familiarizzazione tra i membri dell’equipaggio, 
contribuiscono ad evitare il sorgere di contrasti caratteriali ed 
aiutano a distrarre le menti dai problemi personali che 
l’isolamento della cabina rischierebbe d’ ingigantire.  Per 
ottenere la massima resa sul lavoro e l’ attaccamento alla nave 
da parte di un marittimo italiano bisogna saperlo motivare, deve 
sentirsi partecipe del buon andamento dell’azienda sia essa 
intesa come la singola nave su cui stà navigando o l’insieme 
delle navi che formano la Compagnia. 
Per incentivare l’attaccamento del marittimo alla nave, bisogna, 
nel limite del possibile, fargli trovare a bordo una parte di quei 
mezzi di svago di cui beneficia a terra o a casa. Ad esempio: 
 
- Una fornita videoteca e biblioteca, con ricambi abbastanza 

frequenti. 
- Una palestra con idonee attrezzature. 
- Sale ricreazioni, con angolo fumatori. 
 
 

4.4: Gli Italiani e la Famiglia. 
 
Nella gerarchia delle necessità del navigante, la Famiglia viene 
al primo posto. Egli mostrerà attaccamento alla nave ed alla 
Compagnia se gli interessi di questa non ledono  le necessità 
della Famiglia. L’adeguata remunerazione, la puntualità nelle 
rimesse mensili, la regolare alternanza degli sbarchi e degli 
imbarchi, la sicurezza del posto di lavoro (certezza di poter 
imbarcare dopo il periodo di riposo) assicurano quella 
tranquillità per cui il navigante non si sente un prestatore 

d’opera saltuario ma un dente attivo di quell’ingranaggio che fa 
girare l’Azienda. Anche se la nave non è ottimale, è vecchia ed 
ha bisogno di lavori costanti, per il marittimo ben motivato non 
ci sono ostacoli insormontabili, anzi sono sfide di cui va 
orgoglioso quando ne esce vincitore. Se la mente è libera da 
pensieri, è tanto più felice quanto più lunga ed impegnativa è la 
lista dei lavori eseguiti. 
Nella gerarchia dei valori, l’orgoglio personale viene subito 
dopo la Famiglia. 
E’ opportuno che ad ogni membro dell’equipaggio venga 
riconosciuto il merito della propria partecipazione nell’assicurare 
la rotazione di quell’ingranaggio che fa girare la singola nave e 
tutta la Compagnia. L’Italiano non tollera chi si accaparra tutti i 
meriti del buon andamento di bordo. La nave naviga bene 
quando tutto l’equipaggio contribuisce a questo successo. 
Evitare di riconoscere a persone di pari mansioni compensi 
(bonus o ore di lavoro extra) diversi. La diversità di 
rimunerazione, indipendentemente dall’ammontare, può essere 
intesa come una diversa scala dei valori personali. 
 
 

4.5: Gli Italiani e l’alimentazione 
 
Delle usanze culinarie che differenziano gli Italiani abbiamo già 
parlato in dettaglio nella prima parte di questo libretto. Tra 
quelle che invece li accomunano  tutti vi sono il caffè che deve 
essere ristretto ed il pane che deve essere fresco di giornata.  
Quasi tutte le navi sono dotate di uno o più bollitori d’acqua per 
il caffè “all’americana” che regolarmente vengono lasciati 
cadere in disuso dagli equipaggi italiani. Il gradimento è solo 
per il caffè ristretto, sia esso espresso o “moka”. Ogni Armatore 
che intende impiegare equipaggi italiani dovrebbe premunirsi di 
dotare le navi di questa utensileria e provvedere a fornire, 
periodicamente, la miscela adatta per il caffè ristretto. Il “rito” 
della tazzina di caffè è sacro per tutti gli Italiani. Un buon caffè 
ristretto a colazione risveglia le persone e le predispone meglio 
ad affrontare la giornata di lavoro. 
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L’ odore del pane fresco, appena sfornato, alla mattina prima di 
colazione, è caratteristico delle navi ove predominano i marittimi 
italiani. Molti cuochi, italiani e non, usano accompagnare il pane 
con la focaccia.  
L’impastatrice, di sufficiente capacità, è un utensile 
imprescindibile per le navi che impiegano  prevalentemente 
equipaggi italiani. 
Il pane a lunga conservazione difficilmente è usato nei pasti 
principali degli Italiani. Indipendentemente dalle preferenze 
personali che sono marcate dalle zone di provenienza di 
ciascuno dei membri dell’equipaggio e che non si possono 
esaudire giornalmente, a bordo vengono serviti pasti che si 
basano principalmente su farinacei (pasta), legumi, verdure, 
carne, pesce e frutta. Un primo piatto è normalmente composto 
da pasta (lunga o corta), variamente condita.  
Segue un secondo piatto di pesce o carne, con contorni. I 
contorni sono, generalmente, patate o insalate (secondo 
disponibilità). 
Il condimento più gradito per cucinare è l’olio di oliva. 
La pizza dovrebbe essere  cucinata, con una certa frequenza, 
come secondo piatto. 
Il tipo di frutta servita dipende dalla posizione della nave e dalle 
possibilità di approvvigionamento ma, generalmente, tutta và 
bene, purché non sia in scatola, a lunga conservazione. 
Anche i cuochi stranieri conoscono ormai le preferenze degli 
Italiani e, normalmente, non hanno difficoltà a sfornare piatti 
all’italiana, a completa soddisfazione dell’equipaggio.. 
Tradizione vuole che il giovedì e la domenica vengano serviti 
anche l’antipasto ed il dolce. Nei lunghi viaggi, i giorni della 
settimana sono spesso ricordati attraverso l’antipasto ed il dolce 
che vengono serviti in tavola, come detto sopra, due volte la 
settimana. 
Sulle navi con equipaggi misti (orientali ed occidentali) molti 
Italiani non disdegnano gustare pasti orientali, principalmente 
curry (al pollo, al manzo ed anche al pesce) e riso. 
Se vi sono gli Indiani, l’ ottimo “ciappati” spesso sostituisce 
egregiamente il pane nei gusti di molti Italiani. Le Società 
armatoriali non dovrebbero dimenticare di fornire le navi con i 
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panettoni di Natale per la maggiore festa della Cristianità e 
magari anche il torrone e la frutta secca. Piccole cose a cui il 
marittimo guarda e rimarca se mancano, anche perché, 
difficilmente, un cuoco riesce a sopperire.    
Possiamo dire, quasi con certezza, che l’unica componente che 
accomuna tutti i marittimi Italiani, dal Sud al Nord, alle isole è la 
religione Cattolica. Sulla plancia di quasi tutte le navi italiane 
domina la figura del Santo Protettore dei marittimi (San 
Francesco da Paola) o di altra figura di spicco della religione 
Cattolica a cui i naviganti affidano la protezione della propria 
vita e quella dei  Famigliari. 
 

 
 
Non è escluso che, nell’intimità della propria cabina, i naviganti 
espongano anche l’immagine del Santo Protettore del proprio 
paese d’origine. La credenza vuole che il Santo Patrono si 
prenda cura dei propri “paesani”, ovunque essi siano, anche a 
bordo di una nave, in giro per il mondo e si meriti la devozione 
del protetto.    
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Anche nell’esternare il proprio credo religioso gli Italiani sono 
profondamente divisi. Pur essendo quasi all’unanimità cattolici, 
la devozione di ogni singola persona spesso si concretizza 
attraverso il Santo Patrono della città o del paese d’origine. 
Quindi è difficile comprendere a chi i marittimi Italiani 
manifestino la propria devozione perché i Santi sono tanti, con 
immagini e raffigurazioni diverse.  
La religione gioca un ruolo importante nella vita dei naviganti 
italiani anche se la loro assiduità nel frequentare le chiese o i 
circoli religiosi (Seaman Club) , in quei porti  dove sono 
disponibili, si è molto ridotta nel tempo. Ciò è dovuto anche al 
fatto che è cambiato il ritmo e le quantità degli impegni richiesti 
all’equipaggio durante la sosta in porto. Gli obblighi sono 
aumentati ed il tempo libero per la franchigia si è ridotto di 
conseguenza. 
Nel limite del possibile, gli Italiani a bordo delle navi ove sono in 
prevalenza, amano celebrare le grandi feste della religione 
cattolica (principalmente Natale e Pasqua) con la sospensione 
di tutti i lavori di bordo che non coinvolgano direttamente la 
navigazione e le operazioni commerciali (se in porto). Un buon 
pranzo coinvolge tutto l’equipaggio. Se la Compagnia ha in 
dotazione la divisa, essa viene indossata con piacere dagli 
Ufficiali. 
Gli Ufficiali superiori dovrebbero organizzare le manutenzioni di 
bordo in modo tale da evitare che nelle principali feste 
comandate vi siano  urgenti lavori da iniziare o da terminare, in 
modo che l’equipaggio possa prepararsi e trascorrere in 
tranquillità queste ricorrenze.    
I Comandanti avranno certamente l’accortezza di organizzare la 
celebrazione del Natale nel migliore dei modi possibile e la 
sensibilità di coinvolgere tutto l’equipaggio nei festeggiamenti. 
Questo per evitare che ognuno si celi nella propria cabina, 
pensando alla Famiglia ed alle persone care lontane e 
trasformare la più  grande festa dell’anno per la religione 
Cattolica in un  giorno di solitudine. 
Non deve meravigliare se accanto alle manifestazioni della 
devozione religiosa, molti marittimi italiani, credono, con 
convinzione,  alle superstizioni che sono proprie delle zone 
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d’origine e che sono abbastanza difficili da interpretare e da 
spiegare. 
Solo per citarne alcune riportiamo: 
 
- Il corno porta fortuna 
- Toccare la schiena ad un gobbo porta fortuna 
- Il numero 13 porta fortuna 
- Il numero 17 porta sfortuna 
- Rovesciare il sale sul tavolo porta male perchè 

nell'antichità era un bene + prezioso dell'oro e quindi 
perderne anche pochi grani significava perdere molto 
denaro  

- E’ malaugurante sedere a tavola in tredici, perché si 
ricollega all’ultima cena di Cristo con gli Apostoli (si dice 
che il primo che si alza da una tavolata di 13 persone sarà 
il primo a morire) 

- Il detto "nè di venere (venerdì) nè di marte (martedì) non si 
sposa e non si parte" è collegato al fatto che martedì è il 
giorno di Marte dio della guerra e il venerdì, secondo la 
credenza popolare, è propizio ai diavoli e alle streghe.  

- Rompere lo specchio dona sette anni di sventura 
- Passare sotto la scala porta sfortuna 
- Posare un cappello sul letto porta sfortuna 
- Porta sfortuna tenere il cucchiaio con la mano sinistra 
- Versare olio è segno di malaugurio. Tanti secoli fa olio e 

sale erano materiali preziosi, e quindi rovesciarli o perderne 
era un danno economico: per questo "saltavano all'occhio" 

- Aprire un ombrello in un luogo chiuso è presagio di 
sventura 

- Il pane posto a rovescio sulla tavola, porta carestia 
- Se si riceve in regalo una spilla, un temperino o qualsiasi 

oggetto appuntito, pungete con essi il vostro donatore, 
oppure regalategli una simbolica monetina. Se non lo fate, 
rischierete di troncare il rapporto di amicizia 
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- Vedere cadere una stella è di buon auspicio, esprimete un 
desiderio! 

- Tutte le volte che vedete un arcobaleno,esprimete un 
desiderio: si avvererà certamente 

- Il prurito alla mano sinistra è segno che sono in arrivo soldi, 
se il prurito è alla mano destra è segno che i soldi 
bisognerà darli 

- Si pone una moneta nelle fondamenta di una casa nuova 
per buon augurio 

 
 



36 37

- Vedere cadere una stella è di buon auspicio, esprimete un 
desiderio! 

- Tutte le volte che vedete un arcobaleno,esprimete un 
desiderio: si avvererà certamente 

- Il prurito alla mano sinistra è segno che sono in arrivo soldi, 
se il prurito è alla mano destra è segno che i soldi 
bisognerà darli 

- Si pone una moneta nelle fondamenta di una casa nuova 
per buon augurio 

 
 

Capitolo 5: LE ITALIANE SULMARE 
 
Le donne marinaio, una categoria rara ma in aumento nei 
trasposti marittimi. 
Da decenni ormai, le donne italiane hanno fatto il loro ingresso 
tra il personale navigante, ricoprendo tutte le mansioni di bordo. 
Copiando la ben più antica tradizione delle marinerie del Nord 
Europa, esse hanno cominciato ricoprendo i ruoli che più si 
confacevano al “sesso debole”, ufficiali RT e personale di 
camera, per passare via via al ruolo di Ufficiale di Coperta ed 
arrivare a quello fisicamente più impegnativo di Ufficiale di 
Macchina. L’introduzione delle sale controllo nel locale 
apparato motore, con aria condizionata, ha forse favorito 
l’aumento di quest’ultima vocazione.    
Oggi possiamo incontrare donne impiegate in quasi tutte le 
mansioni dell’ equipaggio e si stima che in Italia  la percentuale 
delle donne tra i marittimi sia ci circa 1,2 % anche se la maggior 
parte è ancora attiva nel settore alberghiero delle navi da 
crociera, dove svolge mansioni subalterne. 
Sempre più numerose ottengono una formazione professionale 
al fine di coprire posti più elevati nell’industria marittima, a 
bordo o a terra. 
Anche se gli armatori ed i gestori che assumono donne parlano 
di esperienze positive, come pure gli istruttori negli istituti di 
formazione, esse sono ancora possibili vittime di 
discriminazioni, di intolleranze o di molestie da cui debbono 
difendersi. 
La donna marittimo, abitualmente, adotta tutte quelle 
accortezze che le permettono di vivere e di lavorare in un 
mondo prettamente maschile ed in un ambiente ristretto come 
la nave che la porta ad un costante contatto con l’uomo. Le 
precauzioni principalmente adottate sono: abbigliamento ed 
acconciatura che non esaltino la propria femminilità. 
Quelle che ricoprono posizioni di comando debbono esercitarlo 
senza lasciarsi condizionare dall’ essere donna e quelle che 
espletano mansioni subalterne debbono portare a termine il 
proprio lavoro senza contare sull’aiuto offerto dai colleghi di 
“sesso forte”. Meglio evitare esche lanciate da lontano.  
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I marittimi che hanno superiori di sesso femminile debbono 
convincersi a non sottovalutare la professionalità delle donne 
che normalmente è acquisita dalle stesse fonti dei colleghi 
maschi e quindi non vi è alcun motivo per sottovalutarla ma 
anche la resistenza fisica e la costanza delle stesse potrebbero 
riservare delle inaspettate sorprese.  
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PREFAZIONE 
 

Quando fui contattato dal Capitano Fabrizio Mazzucchi, Crew 
Manager della Finaval S.p.A., per scrivere un libricino che si  
occupasse di “ Capire un marinaio indiano” e avesse l’obiettivo 
di creare una migliore comprensione degli ufficiali europei nei 
confronti degli ufficiali e marinai Indiani assunti dalla 
Compagnia negli ultimi anni, fui, dapprima, esitante 
nell’intraprendere questo incarico perché non ero sicuro di 
essere completamente competente nello scrivere un tale 
libretto; avendo navigato, inoltre, l’ultima volta nel 1964 ovvero 
47 anni fa abbondanti. Comunque, dopo l’iniziale esitazione, 
decisi di accettare l’incarico per le due seguenti ragioni. 
Sebbene non navigo da molti anni, sono rimasto in contatto con 
i marinai indiani attraverso il mio coinvolgimento attivo nelle 
ricerche navali quando lavoravo per Lloyd’s Register of 
Shipping e in seguito per il Registro Navale (IRS) Indiano e 
attraverso diversi corsi di addestramento che ho condotto a 
terra per varie compagnie navali aventi come argomento i codici 
ISM (Gestione della Sicurezza Internazionale), ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001, ciò fatto dopo il mio pensionamento 
dall’IRS. 
La seconda e più importante ragione che mi spinse ad 
accettare questo incarico fu l’assenza, o quasi, di qualsiasi 
letteratura su questo argomento fondamentale. Pensai che 
avrei potuto colmare un vuoto assumendo questo incarico e se 
sarò stato capace di farlo dipenderà interamente 
dall’accoglienza e risposta che il libricino riceverà dai lettori. 
È un fatto ben noto che da molti anni armatori e ship-manager 
hanno affrontato gravi difficoltà nell’armare le loro navi di 
equipaggi provenienti da paesi sviluppati ed anche se possono 
farlo i costi connessi a tali assunzioni sono diventati proibitivi, 
rendendo così le loro attività non competitive. Oggi la maggior 
parte delle navi è dotata di ufficiali ed equipaggio provenienti da 
paesi in via di sviluppo. Resta inteso che  approssimativamente 
l’80% delle flotte mercantili del mondo è fornito di equipaggi di 
varia nazionalità provenienti da tali paesi. L’India è uno dei 
principali paesi che sta fornendo tale forza lavoro.    
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rendendo così le loro attività non competitive. Oggi la maggior 
parte delle navi è dotata di ufficiali ed equipaggio provenienti da 
paesi in via di sviluppo. Resta inteso che  approssimativamente 
l’80% delle flotte mercantili del mondo è fornito di equipaggi di 
varia nazionalità provenienti da tali paesi. L’India è uno dei 
principali paesi che sta fornendo tale forza lavoro.    
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Ci sono molte differenti composizioni di equipaggio che sono in 
voga oggi. Potrebbe essere un equipaggio di un’unica 
nazionalità derivante dal paese dell’armatore o da un paese 
diverso da quello dell’armatore. L’equipaggio potrebbe essere 
costituito da ufficiali che provengono dal paese dell’armatore e 
marinai semplici di un paese del terzo mondo; da ufficiali 
superiori dello stesso paese dell’armatore, ufficiali subalterni di 
un paese del terzo mondo e tutti i marinai di un altro paese del 
terzo mondo; o il Comandante della nave potrebbe provenire 
dal paese dell’armatore e tutto il resto degli ufficiali e marinai 
potrebbe essere di vari paesi del terzo mondo.  
Tali disposizioni ovviamente, sebbene inevitabili nel contesto 
attuale, creano una moltitudine di problemi e questioni che 
potrebbero ostacolare l’attività sicura ed efficiente di una nave, 
a causa delle differenze esistenti nelle formazioni, lingue, valori, 
culture, consuetudini, comportamenti, cibi, abitudini alimentare 
ecc. . Diviene, perciò, essenziale creare una comprensione 
reciproca tra cittadini di vari paesi, che lavorano insieme, dei 
loro reciproci valori e culture. Tale conoscenza può certamente 
produrre un rapporto di lavoro migliore e più tranquillo a bordo 
della nave. 
Ci si sente felice a far parte di un obiettivo lodevole come quello 
assunto dal Dipartimento Crewing della Finaval S.p.A. che 
consta nel preparare tale libretto che, si spera, aiuterà nel 
creare una miglior comprensione tra gli ufficiali europei da un 
lato e gli ufficiali e altri membri dell’equipaggio dall’altro. 
 
Detto questo, si deve riconoscere che l’India è un paese molto 
grande che ha tante lingue, religioni e subculture e perciò è 
difficile, o meglio impossibile, riuscire a catturare la sua storia e 
cultura in un piccolo libro come questo; lo si consideri, quindi, 
come un tentativo di fornire una veduta globale della sua storia, 
geografia, cultura, diversità ed uguaglianze indiane. Ci si 
potrebbe sentire soddisfatti se questo libretto riuscisse a dare 
un’ampia panoramica su “Cosa fa mandare in bestia un  
marinaio indiano?” e creare un ambiente migliore per la 
comprensione delle reciproche opinioni. 
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BREVE PROFILO DELL’AUTORE 
 
L’autore di questo libricino, Hari Krishna Taneja, è un ingegnere 
navale che ha completato i suoi  studi di ingegneria navale al 
DMET a Calcutta dal 1952 al 1956.  Ha lavorato, poi, come 
ufficiale subalterno a bordo delle navi della India Steamship 
Company Limited a Calcutta e diventò Capo Ingegnere nel 
1961. Successivamente lavorò come Capo Ingegnere per la 
compagnia navale Jayanti dal 1963 al 1965. Nel 1965 si unì al 
Registro Navale del Lloyd di Calcutta come ingegnere e Ship 
Surveyor e più tardi prestò servizio, per un breve periodo, negli 
uffici di Londra, Sheffield, Birmingham e Manchester. Nel 1974 
fu invitato dagli organizzatori dell’appena fondato Registro 
Navale Indiano ( IRS) ad unirsi a questa nuova società di 
classificazione navale nazionale dove lavorò per 20 anni 
diventandone l’amministratore delegato e consigliere delegato 
nel 1990. Durante il suo incarico come consigliere delegato, 
l’IRS divenne membro associato dell’Associazione 
Internazionale delle Società di Classificazione e costruì il suo 
proprio Centro di Ricerca e Sviluppo a Mumbai.  Si dimise 
dall’impiego all’IRS nel 1994 e fondò la sua propria società 
“Management and Quality Consultancy Services” che fornisce 
consulenza, formazione, e supporto ad un gran numero di 
società di navigazione a terra e a bordo ( energia, petrolio, 
chimica, petrolchimica, hotel, fertilizzanti ecc.) in India e 
all’estero e si occupa di istituire, realizzare, mantenere e 
migliorare la Gestione della Sicurezza, il Controllo Qualità, la 
Gestione dell’Ambiente, la salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
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INTRODUZIONE 
 

Questo libro riguarda una materia interdisciplinare di grande 
interesse teorico e pratico. 
È’ stato scritto da una persona che ha una ricca esperienza in 
tutte le materie navali e che può fornire un’informazone 
completa in un modo di piacevole lettura. Ho avuto il privilegio 
di lavorare con l’autore come suo dipendente per ben 10 anni, 
in quel periodo costruimmo una società di consulenza dagli inizi 
fino a farla diventare una delle più rispettate organizzazioni a 
livello nazionale ed internazionale, con alcuni nomi molto 
invidiabili e prestigiosi nella propria lista clienti, appartenenti al 
settore marittimo e non. Ho sempre ammirato e rispettato 
l’autore di questo libricino, per il suo aver occhio per ogni 
minimo dettaglio. 
Approssimativamente l’80 percento delle flotte mercantili del 
mondo è fornito di equipaggi di nazionalità mista. Ciò significa 
che la composizione dell’equipaggio di una nave è composta da 
marinai di differenti nazionalità che hanno, quindi, diverse 
culture. 
I differenti retroterra culturali dell’equipaggio possono 
rappresentare un problema nell’attività sicura ed efficiente di 
una nave. Resoconti hanno mostrato che accadono più spesso 
incidenti su navi con equipaggi misti che su quelle gestite da 
equipaggi di una sola nazionalità. In tale contesto, comprendere 
e valutare le sfumature delle questioni connesse ad equipaggi 
multiculturali diventa tanto più importante. 
L’intera gamma di materie correlate del libro che sono rilevanti, 
sono state adeguatamente e meticolosamente trattate. Il 
background pedante dell’autore è evidente, inoltre la 
padronanza del linguaggio è lodevole. 
Si tratta di un tentativo straordinario, in realtà, di uscire con un 
libro tale che dovrebbe funzionare come una guida di rapida 
consultazione negli uffici e a bordo navi con equipaggio indiano. 
 
      Capitano S. Bhardwaj, fics, fni, fcmmi, 
      Vicerettore 
      Università AMET, Chennai, 
      9 Marzo 2011 
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Capitolo 1: INTRODUZIONE ALL’INDIA E ALLE TRADIZIONI 
DI MARE INDIANE 

 
L’India, ufficialmente Repubblica dell’India, è uno stato dell’Asia 
meridionale. E’ il settimo paese più grande per estensione 
geografica, il secondo più popolato con oltre 1,2 miliardi di 
persone e la democrazia più popolosa del mondo. Il continente 
indiano è delimitato dall’Oceano Indiano a sud, dal Mar Arabico 
ad ovest e dal Golfo del Bengala ad est; confina con il Pakistan 
ad ovest- Bhutan, Repubblica Popolare Cinese e Nepal a nord - 
Bangladesh e Birmania ad est. Nell’Oceano Indiano il 
continente indiano e le isole Laccadive sono vicini allo Sri 
Lanka e alle Maldive, mentre le isole indiane di Andamane e 
Nicobare dividono il confine marino con la Thailandia e l’isola 
indonesiana di Sumatra nel Mare delle Andamane – l’India ha 
una linea costiera di 7.517 chilometri. 
Sede dell’antica civiltà della valle dell’Indo e regione di storiche 
rotte commerciali e di vasti imperi, il sub-continente indiano fu 
identificato con la sua ricchezza commerciale e culturale per la 
maggior parte della sua lunga storia. Quattro delle maggiori 
religioni del mondo – Induismo, Buddismo, Giainismo e 
Sikhismo nacquero qui, mentre Zoroastrismo, Giudaismo, 
Cristianesimo ed Islam arrivarono nel primo millennio dell’era 
cristiana e modellarono le differenti culture della regione. 
Gradualmente annessa alla Compagnia inglese delle Indie 
orientali dagli inizi del 18° secolo e colonizzata dal Regno Unito 
dalla metà del 19° secolo, l’India divenne nazione indipendente 
nel 1947 dopo una lotta per l’indipendenza che fu caratterizzata 
da una resistenza non violenta condotta guidata da Mahatma 
Gandhi. 
L’India è una repubblica federale costituzionale con una 
democrazia parlamentare costituita da 28 stati e 7 territori 
dell’unione. Società pluralistica, multilingue e multietnica, l’India 
è anche sede di una diversità di flora e fauna in una varietà di 
habitat protetti. L’economia indiana è l’undicesima economia 
più grande del mondo per PIL nominale e la quarta per potere 
d’acquisto. Con l’introduzione di riforme economiche nel 1991, 
l’India è diventata una delle maggiori economie a più rapida 
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crescita del mondo; comunque, il paese continua ad affrontare 
parecchie sfide incluse la povertà, l’analfabetismo, la corruzione 
e la salute pubblica. L’India è classificata come paese 
recentemente industrializzato ed è uno dei quattro paesi a cui ci 
si riferisce con l’acronimo BRIC (Brazil, Russia, India e Cina). E’ 
di fatto la sesta potenza nucleare del mondo e ha la terza più 
grande forza armata del pianeta, mentre la sua spesa militare si 
colloca al decimo posto nel mondo. L’india è una potenza 
dell’Asia meridionale. 

 
 
Divisioni  Amministrative 
Tutti gli stati e  due territori dell’unione quello di Puducherry e 
quello della capitale nazionale Delhi,  hanno legislature e 
governi eletti sul modello Westminster. Gli altri cinque territori 
dell’unione sono direttamente governati dal Centro attraverso 
amministratori nominati. Nel 1956, con l’Atto di 
Riorganizzazione degli Stati, gli stati, appunto, vennero formati 
su base linguistica e più tardi ne furono aggiunti altri tre. Ogni 
stato o territorio è inoltre diviso in distretti amministrativi, i quali 
a loro volta sono divisi ulteriormente in tehsil ed eventualmente 
in villaggi.  
 

                                   Simboli nazionali dell’India 
Bandiera Tricolore Fiore Loto 

Emblema Sarnath Lion 
Capital  Albero Baniano 

Inno 
nazionale 

Jana Gana 
Mana Frutto Mango 

Poema Vande 
Mataram  Sport Hockey su 

prato 

Animale Tigre reale del 
Bengala Gioco Pachisi 

Uccello Pavone 
indiano Calendario  Saka  

Animale 
acquatico Delfino Fiume Gange 
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Stati: 
 
Andhra Pradesh Haryana Maharashtra  Rajasthan 
Arunachal Pradesh Himachal Pradesh Manipur Sikkim 
Assam Jammu & Kashmir Meghalaya Tamil Nadu 
Bihar Jharkhand Mizoram Tripura 
Chhatisgarh Karnataka Nagaland  Uttar Pradesh 
Goa  Kerala Orissa Uttarakhand 
Gujarat  Madhya Pradesh Punjab West Bengal 
 
 
Territori dell’Unione: 
 
- Andaman and Nicobar Islands 
- Chandigarh 
- Dadra and Nagar Haveli 
- Daman and Diu 
- Lakshadweep 
- Territorio della capitale 
nazionale Delhi 
- Puducherry 
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STORIA MARITTIMA E MARINARA DELL’INDIA (IN BREVE)  
 
Non sarebbe errato affermare che la storia marinara e marittima 
dell’India precede la nascita della civiltà occidentale. Il primo 
bacino di marea si crede sia stato costruito a Lothal intorno al 
2300 a.C. durante la civiltà Harappa, vicino all’attuale porto di 
Mangrol sulla costa di Gujarat. Il Rigveda, scritto intorno al 2000 
a.C., attribuisce a Varuna la conoscenza delle rotte oceaniche 
usate comunemente dalle navi e descrive spedizioni navali, con 
navi a 100 remi, per sottomettere gli altri regni. C’è un 
riferimento alla plava, le ali laterali di una nave che davano 
stabilità in condizioni di tempesta, forse il precursore del 
moderno stabilizzatore. Analogamente, gli Atharvaveda citano 
imbarcazioni che sono spaziose, ben costruite e comode. 
Nella mitologa indiana Varuna era una divinità illustre alla quale 
i poveri mortali si rivolgevano per il perdono dei loro peccati. 
Solo più tardi Indra divenne il re degli dei e Varuna fu relegato 
ad essere dio dei mari e dei fiumi. L’influenza del mare sui regni 
indiani continuò a crescere con il passare del tempo. L’India 
nordoccidentale si trovò sotto il controllo di Alessandro Magno 
che costruì un porto a Patala, dove il fiume Indo si ramifica in 
due, appena prima di gettarsi nel Mar Arabico. L’esercito di 
Alessandro Magno fece ritorno in Mesopotamia su navi 
costruite a Sindh. Resoconti mostrano che nel periodo dopo la 
sua conquista, Chandragupta Maurya fondò una divisione per 
la navigazione, sotto il controllo di un sovrintendente delle navi, 
come parte del suo ministero di guerra, con un atto che 
includeva norme per la navigazione nei mari, negli oceani, nei 
laghi e nei fiumi. La storia riporta che le navi indiane 
commerciavano con paesi come Java e Sumatra e prove valide 
indicano che trattavano anche con altri paesi negli oceani 
Pacifico e Indiano. Perfino prima di Alessandro vi sono 
riferimenti nelle opere greche all’India che ebbe, anche, un 
commercio fiorente con Roma. Lo scrittore romano Plinio parla 
dei commercianti indiani che portavano via grandi quantità di 
oro da Roma come pagamento per merci molto ricercate come 
pietre preziose, pelli, stoffe, spezie, legno di sandalo, profumi, 
erbe e indaco. 
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Commerci di tale portata non potevano esser condotti 
attraverso i paesi senza appropriate capacità di navigazione. 
Due famosi astronomi indiani,  Aryabhatta and Varahamihira, 
avendo accuratamente fatto una mappa dei corpi celesti, 
svilupparono un metodo per calcolare la posizione di una nave 
attraverso le stelle. Un antenato grezzo del moderno compasso 
magnetico chiamato Matsyayantra era usato intorno al quarto o 
quinto secolo d.C. . Tra il quinto e decimo secolo d.C. i regni 
Vijaynagaram e Kalinga del sud e dell’est dell’India stabilirono 
le loro leggi su Malesia, Sumatra e Java occidentale. Le isole 
Andamane e Nicobare allora fecero da  ponte per il commercio 
tra la penisola indiana e questi regni, ed anche con la Cina . Nel 
periodo 948 – 1042 d.C. i re della dinastia Chola fecero grandi 
spedizioni navali che occuparono parte della Birmania, Malesia, 
Sumatra e Java occidentale, mentre annullarono le attività di 
pirateria dei signori della guerra di Sumatra. Nel 1292 d.C. 
Marco Polo descrisse le navi indiane in questo modo “ costruite 
con legno di abete, aventi rivestimento di tavole collocate sul 
fasciame, calafatate con chiodi di ferro. Le carene erano 
spalmate con un preparato di calce viva e canapa, tritate 
insieme e mescolate con l’olio di un certo albero che è migliore 
della pece”. Una descrizione del quattordicesimo secolo 
attribuisce ad una nave indiana una capacità di carico di oltre 
700 persone, dandoci una buona idea sia delle capacità nella 
costruzione delle navi, sia delle abilità marittime dei marinai che 
costituivano gli equipaggi di tali grandi navi. 
Un altro resoconto degli inizi del quindicesimo secolo descrive 
le navi indiane come costruite in compartimenti cosicché anche 
se una parte veniva distrutta, l’altra rimaneva intatta, 
consentendo così alla nave di completare il suo viaggio. Questa 
tecnica fu forse l’antenata della moderna suddivisione delle navi 
in compartimenti stagni, un concetto allora totalmente estraneo 
agli europei. 
Il declino del potere marittimo indiano cominciò nel tredicesimo 
secolo ed era già scomparso quando i portoghesi arrivarono in 
India; loro imposero un sistema di licenze per il commercio e 
aggredirono tutte le navi asiatiche non in possesso dei loro 
permessi. 
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Le attività di pirateria dei portoghesi furono sfidate dallo 
Zamorin di Calicut quando Vasco da Gama, dopo aver ottenuto 
il permesso per commerciare si rifiutò di pagare la tassa 
doganale. Due grandi combattimenti vi furono in questo 
periodo. Primo, la battaglia di Kochi nel 1503 svelò chiaramente 
la debolezza della flotta indiana, indicando agli Europei 
l’opportunità di costruire un impero marittimo. La seconda 
sconfitta a  Diu nel 1509 diede ai portoghesi il dominio sui mari 
indiani e gettò le fondamenta del controllo europeo sulle acque 
indiane per i seguenti 400 anni. 
Gli interessi marittimi indiani assistono ad una rinascita notevole 
alla fine del diciassettesimo secolo, quando i Siddi di Janjira si 
allearono con i Moghul per diventare la maggior potenza della 
costa occidentale. Questo portò il Re Maratha Shivaji a creare 
la sua propria flotta, che era comandata da abili ammiragli 
come Sidhoji Gujar e Kanhoji Angre. La flotta del re Maratha 
insieme al leggendario Kanhoji Angre controllava l’intera costa 
Konkan tenendo a bada inglesi, olandesi e portoghesi. La morte 
di Angre nel 1792 lasciò un vuoto e provocò il declino del 
potere marittimo dei Maratha.  
Il bacino di Bombay completato nel 1735 è in uso ancora oggi. 
Le navi con un dislocamento da 800 a 1000 tonnellate erano 
costruite in tek a Daman ed erano superiori di quelle della loro 
controparte inglese sia nel   progetto che nella durata. Questo 
fatto agitò talmente i costruttori navali del fiume Tamigi che 
protestarono contro l’uso di navi costruite in India per trasporto 
dall’Inghilterra. Conseguentemente furono adottate misure 
effettive per rendere inefficiente le industrie di costruzioni navali 
indiane. Tuttavia molte navi indiane furono inserite nella Marina 
Militare Inglese, come HMS Hindustan nel 1795, la fregata 
Cornwallis nel 1800, HMS Camel nel 1811 e HMS Ceylon nel 
1808. L’HMS Asia portava la bandiera dell’ammiraglio 
Codrington nella battaglia di Navarino del 1827, l’ultima grande 
battaglia della marina a vela. 
Due navi indiane furono testimoni della storia nel suo svolgersi. 
Il Trattato di Nanchino che cedeva Hong Kong agli inglesi fu 
firmato a bordo della HMS Cornwallis nel 1842. L’inno 
nazionale americano “The star Spangled Banner” (“La bandiera 
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adorna di stelle”) fu composto da Francis Scott Key a bordo 
della HMS Minden, mentre la nave era in visita a Baltimora. 
Numerose altre navi furono costruite, la più famosa fu HMS 
Trincomalee che fu varata il 19 ottobre 1817, portante 86 
cannoni e avente un dislocamento di 1065 tonnellate. Questa 
nave fu rinominata, più tardi, Foudroyant. 
Il periodo di 4000 anni tra Lothal e il bacino di Bombay perciò, 
offre una prova tangibile delle capacità marittime che la nazione 
possedeva nei giorni delle vele . Agli inizi del diciassettesimo 
secolo quando le navi della Marina Inglese arrivarono in India 
scoprirono l’esistenza di una costruzione navale considerevole, 
di capacità di raddobbo come pure di un popolo marittimo. 
C’era quindi una combinazione ideale per una forza da 
combattimento in India.    
 

LO SCENARIO ATTUALE 
 
Riconoscendo che l’India poteva essere una fonte buona ed 
economica di forza lavoro marittima, il governo inglese  fondò 
una nave scuola Dufferin nel 1927 per impartire una formazione 
pre- imbarco sia per ufficiali di coperta che per ufficiali di 
macchina. Subito dopo che l’India ottenne l’indipendenza nel 
1947, i responsabili politici riconobbero il bisogno di istituire più 
istituti di formazione marittima nel paese. 
 
Un’università di ingegneria navale ( DMET) per formare 
ingegneri navali fu fondata a Bombay e Calcutta nel 1949. 
Analogamente nel 1972 la T.S.Dufferin fu sostituita dalla T.S. 
Rajendra per formare gli ufficiali di coperta. Nel 1993 la T.S. 
Rajendra venne sostituita dalla T.S. Chanakya. 
Per la formazione di marinai furono attivate tre navi scuola: 
T.S.Bhadra a Calcutta nel 1952; T.S.Mekhla a Vishakhapatnam 
nel 1951 e T.S. Naulakshi a Navlakhi nel 1955. 
A causa di un improvviso e senza precedenti crollo del traffico 
marittimo che durò quasi 10 anni venne presa la decisione, nel 
1983, di chiudere tutte e tre le sopraccitate navi scuola. 
Tutto il personale formato nei suddetti istituti di formazione trovò 
lavoro retribuito su navi battenti bandiera indiana e straniera in 
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tutto il mondo e da allora si è guadagnato un buon nome in ogni 
parte del mondo. 
Con la domanda crescente di personale qualificato e formato 
non solo da parte dell’Industria Navale Indiana, ma anche da 
parte di quella internazionale, il governo indiano costituì una 
Commissione per l’Educazione e la Formazione Marittima 
(COMET) nel 1993 sotto la presidenza del Dr.C.P.Srivastava,, 
presidente emerito dell’Organizzazione Marittima Internazionale 
(IMO), per presentare un resoconto su quali provvedimenti 
dovessero essere presi per incrementare il numero di istituti di 
formazione marittima nel paese, così da formare personale 
navigante di coperta e di macchina. Casualmente l’autore di 
questo libro fu un membro di quella commissione. La 
commissione consigliò una maggiore entrata negli istituti 
pubblici esistenti e la realizzazione di più istituti nel settore 
privato. Il governo accettò ed attuò tutte le raccomandazioni di 
quella Commissione. Di conseguenza, attualmente, ci sono 
parecchi istituti di educazione e formazione marittima sparsi in 
lungo e in largo per questo paese. Da allora sono state istituite 
due università nel paese che forniscono una formazione per 
laurea e post-laurea su una varietà di materie marittime. 
Sarebbe meglio citare qui un estratto tratto dal discorso di 
apertura fatto da Efthimios E. Mitropolus, Segretario Generale 
dell’Organizzazione Marittima Internazionale, tenuto a Bombay 
il 17 marzo 2010 
“ Oggigiorno i marinai indiani sono rinomati in tutto il mondo per 
le loro capacità, la loro conoscenza, la loro onestà e la loro 
affidabilità – in breve per la loro qualità e professionalità. Sono 
molto richiesti proprio dall’industria navale e si può trovarli in 
posizioni di grande responsabilità all’interno delle flotte del 
mondo. 
I marinai indiani, ed in particolare gli ufficiali, sono diventati 
visitatori familiari e graditi nei porti e terminali di ogni continente. 
La loro reputazione è quella di competenza, efficienza, capacità 
e dedizione; sono graditi, fidati e rispettati e sono divenuti una 
fonte affidabile di personale qualificato, dal quale le compagnie 
di navigazioni sono arrivate a dipendere”. 
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LA GIORNATA MARITTIMA NAZIONALE 
 
Il 5 aprile 1964 segna la Giornata Marittima Nazionale dell’India. 
In questo giorno, nel 1919, fu creata la storia della navigazione, 
quando la S.S. Loyalty, la prima nave indiana registrata della 
compagnia di navigazione Scindia Steam Navigation Company 
Ltd, intraprese un viaggio verso il Regno Unito, un passo 
memorabile per la storia della navigazione indiana in quel 
tempo in cui le rotte navali da e verso l’India erano controllate 
dagli inglesi.  La Giornata Marittima Nazionale venne celebrata 
per la prima volta il 5 aprile 1964 ed ora la si festeggia ogni 
anno in quella data.    
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Capitolo 2:  DIFFERENZE ED UGUAGLIANZE CULTURALI 
 
Un Capitano od un ufficiale a bordo di una nave con equipaggio 
di varie nazionalità e un ufficiale in un ufficio a terra, nel trattare 
con persone di altre nazioni, devono comprendere due punti 
fondamentali riguardo le culture: primo, è importante che 
accettino che non ci sono soluzioni realmente “giuste” o 
“sbagliate”, né modi oggettivamente “migliori” o “peggiori” di 
soddisfare i bisogni primari; secondariamente, ogni cultura è ed 
è sempre stata etnocentrica, cioè, crede che le sue soluzioni 
siano superiori e dovrebbero essere riconosciute dagli uomini 
come “sagge”, “intelligenti” e”logiche”. 
Per gli europei, per esempio, mangiare con le mani sarebbe 
considerato come sporco e non igienico; invece, per un indiano 
è una cosa normale da fare. La maggior parte degli indiani non 
ha familiarità con l’uso di forchetta e coltello o di altri utensili 
normalmente usati dagli europei mentre mangiano o bevono 
diverse bevande unitamente al loro cibo. 
Gli indiani, paragonati agli europei, sono più sensibili e più 
facilmente offendibili. Non si deve mai ridicolizzare un marinaio 
indiano, specialmente di fronte ad altri marinai; lui prende,infatti, 
lo scherno proveniente da uno straniero o da un estraneo con 
molto risentimento, con meno, invece, quello proveniente da un 
collega indiano o da una persona del suo stesso villaggio o 
città. Il marinaio indiano è sensibile alle parole dure o al 
comportamento aggressivo. Si deve evitare di dare segni di 
conflitto quando si parla con un marinaio indiano. Per quanto 
possibile non ci si rivolga mai a lui con uno sguardo pungente o 
con parole aspre. 
Per un indiano una relazione interpersonale serena è la regola  
per una sana relazione. Un sorriso, un sollevamento 
amichevole del sopracciglio, un colpetto d’approvazione, una 
parola di lode e incoraggiamento o un interesse cordiale può 
contribuire molto nel conquistare l’amicizia di un indiano. 
Generalmente l’indiano non sa perdere, è incapace di accettare 
la sconfitta elegantemente. Se vince è eccessivamente 
esultante, se perde è eccessivamente amareggiato. E’ 
profondamente sportivo finché vince, sfortunatamente tende ad 
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esserlo meno quando perde; essere sconfitto, per lui, è come 
essere umiliato; conseguentemente, quando perde, un indiano 
è propenso a trovare una scusa o un pretesto per salvare la 
faccia. 
L’indiano potrebbe interpretare la franchezza degli europei 
come maleducazione nello stesso modo in cui gli europei 
vedono la reticenza indiana nel dire un “No” diretto come 
irresolutezza. “Proverò” per un indiano potrebbe significare sia 
un “No” sia un vero “Proverò”.     
Gli europei concepiscono il tempo in termini lineare - spaziale: il 
passato, il presente ed il futuro. L’indiano ha due concetti di 
tempo: il primo come lineare dove il tempo è una successione 
di momenti con un punto d’inizio e un punto di fine fissi; il 
secondo è un concetto ciclico dove il tempo è una successione 
di momenti senza un punto d’inizio o di fine fissi; da ciò 
l’abitudine del “Kya Jaldi Hai” ( tradotto grossolanamente 
sarebbe “Cos’e la fretta? C’è sempre un domani”). 
Generalmente l’indiano medio considera il tempo flessibile e 
illimitato e non gli attribuisce molto valore. Quello che non può 
essere fatto oggi, può sempre essere portato a termine domani. 
Arrivare tardi ad un appuntamento non è considerato scortese o 
immorale; in realtà è ritenuto normale e le scuse non vengono 
porte, né considerate necessaria. Perfino un padrone di casa 
indiano non si aspetta che l’invitato indiano arrivi all’ora stabilita. 
Arrivare tardi di alcuni minuti o di mezz’ora è, scherzosamente, 
conosciuto come “Tempo Standard Indiano”. 
 
Differenze e somiglianze regionali 
Come menzionato prima nel capitolo 1, l’India è un grande 
paese plurietnico, multiregionale, multirazziale, multi religioso e 
multi linguistico. E’ difficile identificare ed elencare così tanti 
gruppi linguistici, culturali e razziali in India; sebbene per un 
indiano il nome stesso può dare una conveniente e corretta 
determinazione della religione, casta, madrelingua e luogo di 
origine di una persona. I gruppi regionali maggiori sono: 
 
1. Regione del Nord comprendente gli abitanti di Jammu e 

Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, 
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Uttrakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, 
Chandigarh e Delhi 

2. Regione del Nord –Est comprendente gli abitanti di 
Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland and Tripura; 

3. Regione Occidentale comprendente gli abitanti di Gujarat, 
Maharashtra, Goa, Dadra &Nagar Haveli e Daman & Diu; 

4. Regione meridionale comprendente gli abitanti di Andhra 
Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, 
Andaman & Nicobar Islands e Lakshadweep Islands; 

5. Regione Orientale comprendente gli abitanti del Bengala 
occidentale e Orissa; 

6. Regione Centrale comprendente gli abitanti di Madhya 
Pradesh e Chattisgarh. 

 
Le persone della regione del nord sono laboriose, attive, istruite 
ed hanno un alto senso dell’onore. Sono generalmente 
ambiziosi e compiono ogni sforzo per progredire nelle loro 
carriere. La maggior parte di loro ha buone capacità di crearsi 
dei contatti con gli altri, in particolare con persone che sono più 
potenti e di successo. Hanno un alto senso dell’onore e dell’ 
umorismo, ma a volte sono tentati dai guadagni materiali. 
Le persone della regione occidentale sono tradizionalmente 
marinai e si sono sempre fatte un buon nome. Sono umili, 
oneste, fedeli e giuste. Nel loro lavoro sono persone su cui ci si 
può contare. Usano le loro capacità per migliorarsi e sfruttano i 
loro talenti.   
Gli abitanti della regione meridionale sono timorati di Dio, 
laboriosi, sinceri, umili, disciplinati e sobri. Essendo sobri hanno 
pochi vizi, se ne hanno. Le loro vite sono condotte in modo 
semplice e basilare. Sono parsimoniosi con i soldi duramente 
guadagnati e quando accumulano qualche risparmio lo 
investono in cose meritevoli come una casa, l’istruzione ed altre 
attività produttive, prima di spenderlo per i lussi. 
Gli abitanti delle regioni orientale e nord-orientale sono onesti, 
generalmente molto intelligenti, aggiornati e in continuo sforzo 
per migliorare il loro destino. Essendo intelligenti sono di solito 
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molto curiosi, polemici ed è improbabile che accettino lo “status 
quo” facilmente. 
Le persone della regione centrale hanno tratti simili a quelle 
della regione del nord. 
Ciò che è stato finora detto è una descrizione generale delle 
caratteristiche, è probabile incontrarne una, ma si deve essere 
preparati a trattare con un individuo originale che è aggressivo 
e/o pigro e/o  difficilmente trattabile. Il suo approccio alla vita 
potrebbe essere anche diverso dal ritratto dato sopra, una 
possibile causa è, per esempio, che tale persona potrebbe 
essere un indiano meridionale, ma nato e cresciuto nell’India 
orientale dove la sua famiglia sta vivendo da 2,3 o più 
generazioni 

 

Capitolo 3: IMPORTANZA DELLA RELIGIONE PER UN 
MARINAIO INDIANO  

 
La religione gioca un ruolo importante nella vita dell’indiano 
medio, influisce sulle sue abitudini/credenze, professione, 
vacanze, cerimonie, abbigliamento e alimentazione – ancor di 
più quando la persona proviene da un ambiente agricolo. È utile 
conoscere la diffusione delle diverse religioni tra i marinai, che 
potrebbero essere preminentemente induisti, musulmani e 
cristiani, sebbene se ne  possano incontrare alcuni sikh, parsi 
(zoroastriani), giainisti, buddisti o ebrei. Probabilmente il loro 
numero decrescerebbe in tale ordine. 
Gli induisti appartengono, in linea di massima, a quattro 
principali caste -  Brahmani, kshatriya, vaishya e shudra - esiste 
un gran numero di sottocaste. L’esistenza di questo sistema 
castale incide ulteriormente sulle vite degli induisti, in varia 
misura, come sul loro approccio al lavoro ed inoltre interviene 
sulla forza e sulle differenze tra le loro credenze religiose, 
necessità alimentari, sul loro accostarsi alle altre persone 
(anche se sono induisti) ecc. Questa conoscenza può aiutare a 
comprendere il punto di vista di un individuo, in particolare se 
proviene da un ambiente agricolo o finanziariamente debole. 
Molti induisti si offendono se li si considera appartenenti ad una 
casta minore di quella a cui realmente appartengono. 
 
- Brahmins – ovvero i funzionari religiosi (casta più alta)  
- Kshatriyas – reali e guerrieri 
- Vaishyas – classe dei mercanti, professionisti e artigiani  
- Shudras – coloro che svolgono lavori umili (casta più bassa) 
 
I musulmani appartengono generalmente a due caste. 
I cristiani anche appartengono a due diversi gruppi – cattolici e 
protestanti. Questa divisione è improbabile che sia di qualche 
importanza nella misura in cui incide sul marinaio medio. È’ 
interessante sapere che un numero di cattolici qualche volta  fa 
riferimento alla propria casta poiché un loro antenato (un 
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induista di una determinata casta) fu convertito al 
Cristianesimo.  
Buddisti – questa religione sta guadagnando popolarità tra gli 
induisti della casta più bassa e tra la popolazione tribale poiché 
dà loro più libertà religiosa di quella che sarebbe disponibile se 
rimanessero induisti. 
Oggi in India lo stato dà generalmente molta importanza alle 
categorie minori riservandogli posti nei programmi/istituti 
educativi pubblici, lavori, aiuto finanziario per sollevare il loro 
stato sociale ed economico. 
Tutte le religioni hanno le loro proprie festività, giorni di lutto 
ecc. conseguentemente il calendario in India è pieno di 
vacanze per determinati avvenimenti, incluse quelle chiamate 
“vacanze limitate” - queste potrebbero essere spiegate meglio 
dicendo che se (per esempio) non ci sono cristiani in un gruppo 
di persone queste sarebbero abbastanza felici di lavorare il 
Venerdì Santo o a Natale, ma potrebbero aver bisogno di 
essere compensate in occasione di un’altra festa di loro scelta. 
Al contrario di, per esempio, Natale che viene sempre il 25 
dicembre, le date per molte feste in India non cadono nella 
stessa data. Inoltre l’importanza data ad una festività, in 
particolare tra gli induisti, varia da regione a regione e potrebbe 
anche dipendere dalla casta delle persone. 
Religione ed influenze regionali impongono ampie variazioni 
sull’alimentazione seguita dagli indiani e tra gli induisti, la casta 
introduce altre significative differenze. Alcune di queste pratiche 
sono rigidamente osservate. 
La pratica del digiuno in particolari giorni della settimana o per 
diversi periodi durante l’anno è  praticata da induisti e 
musulmani, ma le date effettive dipendono dalle fasi lunari e 
sono diverse ogni anno rispetto al calendario gregoriano. 
A molte persone viene insegnato di visitare luoghi di culto 
regolarmente oppure l’esatta prassi della loro religione implica 
visite regolari nei luoghi sacri. Alcune persone credono che 
compiere pellegrinaggi in differenti (e talvolta distanti) luoghi 
sacri sia una parte essenziale della loro fede religiosa – alcuni 
di questi pellegrinaggi sono collegati a specifiche feste e/o 

 

avvenimenti e perciò possono essere fatti solo in date 
particolari. 
E’ importante sapere che tutti gli indiani, specialmente gli 
induisti, non hanno una stessa visione religiosa e la differenza 
può comprendere entrambi gli estremi. Non c’è la sicurezza che 
individui di un determinato retroterra reagiscano alle 
credenze/pratiche religiose in un modo particolare. In un'unica 
famiglia una persona potrebbe essere profondamente religiosa, 
un’altra potrebbe essere quasi atea. Per varie ragioni un 
principio di ostilità/diffidenza potrebbe esistere o può sorgere 
rapidamente tra gruppi/individui, unicamente perché essi 
appartengono a differenti religioni/caste. 
La preferenza per un particolare abbigliamento indossato dal 
marinaio, fuori servizio, potrebbe alle volte essere suggerito 
dalla sua fede religiosa. Inoltre alcune pratiche/avvenimenti 
religiosi potrebbero richiedere un abbigliamento appropriato e in 
alcuni casi la rasatura non è permessa. L’aderenza a tali 
pratiche la si potrebbe incontrare occasionalmente. 
Recitare preghiere in specifici momenti del giorno, in 
determinati giorni e/o il conservare immagini incorniciate di 
divinità e/o piccoli idoli e/o un libro di preghiere e/o il bruciare 
bastoncini d’incenso sono altre usanze che un marinaio 
potrebbe seguire in conformità alla sua educazione religiosa. 
Tutte le religioni hanno le loro proprie speciali cerimonie per 
avviare un bambino alle pratiche religiose, per il suo primo 
compleanno, per i matrimoni, e per altre ricorrenze ( per 
esempio il 25°anniversario di matrimonio o il 60° compleanno 
ecc.). Nonostante alcune di queste usanze non siano 
rigorosamente osservate, se seguite, diventano sempre più 
elaborate a seconda della posizione sociale e della disponibilità 
finanziaria delle famiglie coinvolte. 
La morte di un indiano è un evento particolarmente solenne e 
grande enfasi è posta su alcune pratiche. 
 
1)  I resti di un induista (inclusi sindhi, sikh, giainisti) sono 

cremati su un rogo fatto di ciocchi di legno (un      po’ di 
legno di sandalo è usato simbolicamente), un funzionario 
religioso recita le preghiere appropriate ed il fuoco è 
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acceso dal figlio maggiore (o da un altro membro maschio 
della famiglia se non vi sono figli). Ai membri femminili della 
famiglia non è permesso essere sul luogo della 
cremazione. Attualmente, nelle grandi città indiane, questa 
pratica sta declinando per la disponibilità di forni elettrici – 
che sono anche usati, volontariamente, da alcune 
famiglie/individui appartenenti ad altre religioni. 

2)  I resti di cristiani, musulmani, ebrei ( e alcuni induisti) sono 
sepolti in cimiteri riservati a persone appartenenti a quella 
religione. Un funzionario religioso presenzia l’avvenimento.  

3)  I resti di un parsi possono essere consumati dagli avvoltoi 
in particolari costruzioni chiamate “Torri del Silenzio”. 
Questa attività è svolta esclusivamente da un funzionario 
religioso parsi e la presenza di estranei non è permessa.  

 
Così, sebbene la religione di un marinaio indiano contribuisca 
alla sua formazione, lui potrebbe non gradire molto che gli si 
domandi quale religione segua ( o a quale casta appartenga) in 
quanto per lui questo potrebbe far nascere un motivo di 
discriminazione nei suoi confronti. Allo stesso tempo potrebbe 
indicare la sua religione e casta nei suoi dati personali senza 
pensarci due volte. 
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Capitolo 4:  ESIGENZE ALIMENTARI DI UN MARINAIO 
INDIANO 

 
Le esigenze alimentari di un marinaio indiano variano 
ampiamente. Solo alcuni elementi comuni e significativi 
possono essere fissi. 
 
a) Considerazioni religiose e castali dettano l’approccio di 

base  
b) Anche le condizioni regionali giocano un ruolo nel stabilire 

le abitudini alimentari che possono  rimanere tali quando 
gente rurale si sposta nelle città, in altri parti del paese o in 
altri paesi o a bordo di navi. 

c) Negli ultimi anni la popolarità della cucina non indiana sta 
crescendo, per esempio, la cucina  cinese o anche alcuni 
prodotti alimentari regionali sono diffusi nella maggior parte 
dei posti in India. 

 
Generalmente il pasto indiano consiste di una quantità di 
prodotti cotti/preparati singolarmente (alcuni speziati, altri 
meno) alcuni mangiati separatamente altri potrebbero essere 
abbinati insieme, il tutto mangiato con le mani seguendo una 
particolare sequenza. L’uso di burro chiarificato/oli vegetali 
differenti nel cucinare alcuni alimenti varia da regione a regione. 
Il pasto può comprendere alimenti come sottaceti, insalata, 
cagliata (yoghurt), un dolce, ecc. L’acqua è la bevanda se 
necessario, sebbene in alcune regioni il latticello potrebbe 
sostituirla o essere servito in aggiunta ad essa. Bevande come 
vino, succhi di frutta, tè, caffè non sono consumate durante i 
pasti in India. La condizione sociale/finanziaria e/o la 
consapevolezza per la salute di un individuo possono spiegare 
le sue abitudini alimentari e quanto semplici o elaborati 
potrebbero essere i suoi pasti. 
Tra i pasti principali gli Indiani consumano una grande varietà di 
spuntini (appena cotti o cotti e confezionati), come pure 
bevande come tè / caffè / succo di lime / succo di zucchero di 
canna e acqua. Gli indiani di città e in alcuni casi isolati quelli di 
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campagna stanno aggiungendo a questa grande lista di 
alimenti cibi come pizza, panini, coca cola e succhi di frutta. 
Gli indiani mangiano anche frutta fresca disponibile localmente 
e per certi versi frutta secca. Ciò sta cambiando ( cioè il 
consumo di frutta fresca di altre regioni sta crescendo) per la 
disponibilità di mezzi di trasporto migliori attraverso la 
campagna e per l’aumento del reddito. I marinai possono 
generalmente essere considerati come appartenenti al gruppo 
di indiani con un “reddito crescente”. 
La seguente tabella ha lo scopo di fornire una breve (ma non 
completo) idea dell’influenza della religione e delle caste sulle 
necessità alimentari ( escludendo cibi come riso , farina, 
lenticchie, metodo di cottura ecc.) 
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Alcune alimentazioni sono basate prevalentemente sul riso, 
cioè nel sud ed est dell’India. 
Alcune alimentazioni sono basate prevalentemente sul grano, 
cioè nell’India settentrionale. 
Alcune alimentazioni sono miste basate, per esempio, su riso e 
grano, cioè nell’India occidentale. 
Tutti gli indiani consumano lenticchie in vari modi in quasi ogni 
pasto. 
Diversi metodi di cottura sono usati in differenti parti dell’india. 
 
 Ghee – burro chiarificato. Questo è relativamente costoso e 

a causa del fattore costo potrebbe essere usato in modo più 
mirato o per niente. I suoi utilizzi sono noti in tutta l’India, in 
particolare per occasioni auspicali/religiose. Alcune famiglie 
potrebbero usare un sostituto più economico, cioè olio 
vegetale idrogenato – ma gli effetti a lungo termine di 
questo non sono ritenuti buoni per la salute. 

 Grasso animale – per esempio lardo, grasso di manzo - non 
sono utilizzati affatto (eventualmente usati    dalle parti più 
economicamente deboli della società). 

 Olio di cocco – India sud-occidentale 
 Olio si sesamo – India sud-orientale 
 Olio di arachidi – India- occidentale 
 Olio di senape – India settentrionale e orientale  

 
Oli differenti sono ora accettati da alcune persone perché più 
salutari, più disponibili o meno costosi ecc. come l’olio di oliva, 
olio di girasole, olio di crusca di riso, olio di palma ecc. 
Alcuni indiani, a seconda delle loro usanze religiose, digiunano 
in particolari giorni della settimana o consumano solo verdure, 
in quel giorno. Alcuni digiunano in un determinato mese 
dell’anno, ma digiunare non significa non mangiare affatto – il 
cibo potrebbe essere più elaborato e perfino consumato in 
maggior quantità. 
In alcuni casi è richiesto di seguire una speciale alimentazione 
durante avvenimenti specifici, per esempio durante alcune 
festività ( durante la festa che celebra l’inizio della primavera 
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viene preparata appositamente una bevanda alcolica) o 
successivamente alla morte di un membro della famiglia. 
Ci sono feste che vengono celebrate per più di un giorno, con 
piatti elaborati per i diversi giorni, talvolta con diverse restrizioni 
alimentari per le donne della famiglia (in particolare le vedove); 
comunque tali usanze stanno declinando. 
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Capitolo 5: ABITUDINI SOCIALI, MODI DI COMPORTAMENTO 
ED USO DI  BEVANDE ALCOLICHE E DROGA 

  
Se si prende in considerazione un marinaio che sta 
intraprendendo il suo primo viaggio in mare, allora ci potrebbero 
essere alcune differenze nel suo comportamento a seconda 
che provenga da un contesto urbano o da uno rurale – questa 
differenza potrebbe non essere evidente a bordo, ma lui non 
può facilmente cambiare nei suoi rapporti con i suoi una volta 
tornato a casa.  
Generalmente il marinaio medio, considerando il suo ambiente 
d’origine, sarebbe in una buona fascia di reddito e questo 
potrebbe esporlo a richieste/domande frequenti per assistenza 
finanziaria da parte della sua famiglia. Tali richieste/domande 
potrebbero essere ragionevoli o irragionevoli ma sono sempre 
fonte di preoccupazione per il marinaio, poiché potrebbe non 
avere fondi sufficienti nel suo conto a bordo, potrebbe non 
esserci abbastanza tempo per fare i preparativi necessari o 
potrebbe avere ragione di dubitare della 
veridicità/ragionevolezza della richiesta. 
Socialmente, come individuo, è naturale che il marinaio tipo 
tenda a stare con un altro che proviene dalla sua 
regione/ambiente, che parla la sua stessa lingua, che segue la 
stessa religione, che ha le stesse abitudini alimentari ecc. 
Come gruppo, potrebbero preferire o trovare più conveniente 
socializzare con i loro colleghi di lavoro per esempio per un 
marittimo di coperta con equipaggio di coperta. Il gruppo può 
esporre un marinaio alla buona/cattiva influenza degli altri della 
stessa regione/ contesto religioso/ abitudini alimentari – questo 
è un rischio di bordo. In ogni caso quando vi sono nazionalità 
diverse potrebbero esserci differenti tipi di raggruppamento. 
Potrebbe esistere, anche, una barriera tra ufficiali e marinai 
semplici ed altre ce ne potrebbero essere se gli stessi ufficiali 
sono sia indiani che di altre nazionalità. Potrebbe esserci 
l’attesa di un trattamento preferenziale da parte di un superiore 
(indiano) che condurrebbe ad un senso di disappunto se tale 
trattamento non ci fosse – e ciò metterebbe anche il superiore 
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in una situazione scomoda. Questi fattori determinano il livello 
dello spirito di squadra tra i marinai subalterni di ogni nave. 
Si deve ricordare che in India si parla un grande numero di 
lingue, con un ancor più grande numero di dialetti e nonostante 
l’esistenza di un'unica lingua nazionale (hindi), molti indiani non 
si sentono a loro agio nell’usarla e potrebbero trovare, perciò, 
difficile comunicare tra loro nella società, malgrado il requisito 
dell’armatore di avere familiarità con l’inglese. Questo fatto può 
anche limitare o introdurre della riluttanza nell’interazione 
sociale tra individui differenti o gruppi. Si può trovare della 
contraddizione con l’immensa popolarità dei film in lingua hindi 
che sono molto diffusi tra gli indiani di tutto il mondo, come pure 
tra le persone dei paesi vicini, del Medio Oriente e perfino della 
Russia e dei paesi socialisti. 
Come detto prima, ogni comunità celebra alcune festività e la 
misura in cui l’individuo e/o la sua famiglia sono coinvolti nelle 
vicende della comunità potrebbe determinare la natura dei suoi 
sentimenti/solitudine per il fatto di essere lontano da tali 
celebrazioni. La stessa considerazione potrebbe essere 
applicata nel caso di festeggiamenti familiari di festività, 
matrimoni, nascite, anniversari che qualche volta non sono 
scarsi e dei quali talvolta il marinaio, volontariamente o meno, 
provvede al sostegno finanziario. Inoltre in quanto assente da 
casa durante queste occasioni, viene costantemente ricordato 
dalla sua famiglia o dai suoi amici – ciò può accrescere la sua 
malinconia e vulnerabilità ed esporlo, così, a dello stress 
mentale. Questa situazione vale probabilmente per tutti i 
marinai e non necessariamente solo per quelli indiani.  
Come tutti gli esseri umani il marinaio indiano non vede l’ora di 
divertirsi durante le sue ore libere. Lo svago può essere 
disponibile sia a bordo che a terra. A bordo il divertimento è 
limitato al guardare programmi televisivi, film, all’ascoltare 
musica, al giocare a scacchi, carte, freccette, ecc. – se vi sono 
a disposizione una palestra ( o una piscina) e il marinaio ne ha 
voglia può mantenere un livello di forma fisica con le 
attrezzature fornite. Possono essere fornite a bordo anche 
strutture per la lettura di libri o per praticare un hobby. 
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Nonostante il marinaio viva in una piccola comunità di bordo, 
dove ci si prende cura di lui, è incapace di dimenticare la 
famiglia, gli amici, e l’ambiente da cui è separato – tutto questo 
può essere aggravato dal tipo di lavoro a bordo, dal 
comportamento del personale di bordo (sia ufficiali che marinai) 
e perfino dal tempo turbolento. Molti cominciano a navigare 
credendo che stiano intraprendendo un lavoro ben pagato con 
possibilità illimitate di visite turistiche e divertimento, nel 
momento in cui arrivano ad un porto. Ciò che accade in realtà è 
diverso. 
La vita a bordo richiede una notevole quantità di pensieri e 
comportamento rispettosi da parte del marinaio. Per iniziare 
deve gestire i suoi documenti personali (passaporto, libretto di 
navigazione, attestati di formazione ecc.), i suoi affari finanziari 
( assegnazione mensile), la puntualità nel compiere i suoi 
doveri ecc. – ciò potrebbe diventare abitudine dopo un po’ di 
tempo, ma non deve essere mai trascurato a causa dei 
frequenti cambi di navi e compagni di bordo (qualche volta 
anche dei datori), viaggi tra la nave e casa ecc. 
Purché il ritmo della vita in molte parti dell’India è rilassato, 
questo porta un marinaio nuovo a non essere molto 
“consapevole del tempo” o “puntuale”. Comunque si ritiene che 
questo atteggiamento possa essere rapidamente corretto 
dall’ambiente di bordo che assicura che i marinai siano puntuali 
nell’applicarsi nei loro doveri e nelle altre attività connesse al 
tempo. 
I fattori sopra elencati contribuiscono sostanzialmente a 
modellare il punto di vista, le abitudini sociali e i comportamenti 
del marinaio. 
Sebbene l’approccio individuale all’alcol/droga sarebbe 
influenzato da diversi fattori, il marinaio dovrebbe obbedire alla 
“politica riguardo l’alcol e la droga” dell’armatore e si presume 
che i test medici pre impiego e quelli periodici successivi  
eliminano elementi indesiderabili e esercitano controlli ove 
richiesto. Generalmente la maggior parte degli indiani non è 
abituata ad un consumo regolare di alcol, sebbene ciò non 
potrebbe essere applicato ad alcuni livelli sociali e regioni da 
cui i marinai provengono. Una rigida politica di “no alcol a 
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bordo” se applicata selettivamente potrebbe essere impopolare 
considerando che per un indiano il “vino” è una forma di “alcol”. 
La dipendenza da tabacco, sia fumato che masticato, è più 
diffusa – la prima è condizionata dalla presenza di zone “vietato 
fumare” a bordo. A molti indiani (anche tra le classi ricche) 
piace masticare foglie di betel con/senza tabacco e sputarle in 
strada o nel bagno senza considerare i cattivi effetti igienici e 
visivi. Questo fatto può essere difficile, ma non impossibile da 
controllare. L’uso diffuso di droga in India non è noto esistere in 
India, sebbene, secondo quanto riportano alcuni giornali, una 
parte crescente della popolazione ricca, cioè studenti 
universitari, lavoratori di industrie informatiche, stanno 
sperimentando le droghe leggere – resta da vedere se 
passeranno al consumo di droghe più pesanti e alla 
dipendenza; è da vedere anche, se questo tipo di vita pervada i 
marinai, poiché è usuale che abitudini dei ricchi siano copiate 
da altri. 
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Capitolo 6: COMUNICAZIONE 
 
Gli uomini e le organizzazioni hanno bisogno di comunicare gli 
uni con gli altri. La comunicazione permette lo scambio di 
informazioni, il dare istruzioni e l’espressione dei sentimenti. 
Al momento, la conoscenza dell’inglese è un requisito 
universale di base per il lavoro a bordo. Comunque, sebbene 
ogni marinaio indiano abbia conoscenza dell’inglese, questa, a 
volte, potrebbe attenersi a malapena ai requisiti della 
compagnia. Come conseguenza, il marinaio indiano potrebbe 
non capire completamente le istruzioni in inglese dettagliato 
connesse ad ogni funzione/lavoro che gli sono richiesti di 
effettuare – in particolare quando tale lavoro non viene svolto 
frequentemente. Allo stesso tempo ci potrebbe essere un 
problema nel comunicare con tale persona considerato il 
grande numero di lingue parlate nel paese -  in situazioni 
estreme perfino la comunicazione tra due indiani potrebbe non 
essere efficace. Tali problemi sono inaspriti quando le navi 
sono dotate di equipaggi con diverse nazionalità o quando i 
marinai cambiano datori di lavoro coinvolgendo navi di varie 
bandiere.  
Anche se tutti i marinai hanno buona vista e udito, la 
comunicazione è necessaria in diversi fasi per ragioni differenti 
ed è possibile attraverso vari mezzi che sono descritti qui sotto. 
 
 
Comunicazione connessa al lavoro 
Il marinaio riceve informazioni sulle opportunità di lavoro dai 
suoi amici/conoscenti, da riviste di settore o da annunci esposti 
in luoghi frequentati da marinai (club, ufficio sindacali ecc.). Poi 
potrebbe contattare una o più compagnie navali/agenzia per 
equipaggiamento attraverso lettera/ telefono/ e-mail/ ricerca 
personale per avere informazioni sulla disponibilità di un lavoro 
adatto. A questo punto il marinaio riceve molte “comunicazioni 
silenziose”. L’ufficio della compagnia è facilmente accessibile? 
Quanto velocemente ha risposto alla sua richiesta? Qual è stato 
l’atteggiamento dell’ufficiale responsabile e quanto facile/difficile 
è stato incontrarlo?L’ufficio della compagnia era ben 

 

mantenuto, trasmetteva l’aspetto di un ufficio efficiente e lui si 
sentiva a suo agio in tale ambiente? Questi messaggi silenziosi, 
insieme alla sua comunicazione verbale con gli ufficiali della 
compagnia, gli permettono di formarsi un’opinione, che 
potrebbe essere favorevole o no, sul suo possibile datore di 
lavoro. Potrebbe inoltre essere influenzato dai commenti di altri 
marinai ( non suoi amici) che ha incontrato nell’ufficio della 
compagnia. Una volta deciso di entrare a far parte di una 
particolare compagnia diverse attività, compresa la totale 
comunicazione verbale e scritta, devono essere completate 
prima che il marinaio sia effettivamente pronto a salire a bordo.  
A bordo la comunicazione con l’ufficio della compagnia termina 
per riprendere nuovamente quando il marinaio avrà lasciato la 
nave fino a che non sarà di nuovo a bordo o non lascerà quella 
particolare compagnia navale. 
A questo punto c’è una fase intermedia che implica la 
comunicazione con una o più persone esterne, cioè taxi/ 
dogana / immigrazione / compagnia aerea / agente portuale, 
dove qualunque esperienza spiacevole è attribuita all’armatore 
o all’agenzia per l’equipaggiamento, indipendentemente dalla 
reale ragione di questa situazione sgradevole. Se il marinaio è 
solo ed eventualmente malato o ferito questo può aumentare il 
suo fastidio. 
 
Comunicazione a bordo 
Questa avviene su due livelli. La prima è solo a bordo per 
esempio tra il personale della nave – e deve essere efficace per 
le funzioni dei reparti (ponte, macchine ecc.) e quando i 
personali di diversi reparti devono occuparsi congiuntamente di 
un compito comune come un’emergenza. La seconda 
comunicazione avviene tra il personale della nave e lo staff di 
terra, di varie categorie, che potrebbe anch’esso avere problemi 
di lingua, – (questo dipenderà dalle abitudini mercantili, 
emergenze affrontate ecc.) 
1)  Visiva – per persone istruite, ovvero che possono leggere e 

capire il linguaggio attraverso il quale le informazioni sono 
trasmesse visivamente – per esempio un tabellone. 
Documenti/resoconti navali incluse fotografie sono usate 
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informazioni, il dare istruzioni e l’espressione dei sentimenti. 
Al momento, la conoscenza dell’inglese è un requisito 
universale di base per il lavoro a bordo. Comunque, sebbene 
ogni marinaio indiano abbia conoscenza dell’inglese, questa, a 
volte, potrebbe attenersi a malapena ai requisiti della 
compagnia. Come conseguenza, il marinaio indiano potrebbe 
non capire completamente le istruzioni in inglese dettagliato 
connesse ad ogni funzione/lavoro che gli sono richiesti di 
effettuare – in particolare quando tale lavoro non viene svolto 
frequentemente. Allo stesso tempo ci potrebbe essere un 
problema nel comunicare con tale persona considerato il 
grande numero di lingue parlate nel paese -  in situazioni 
estreme perfino la comunicazione tra due indiani potrebbe non 
essere efficace. Tali problemi sono inaspriti quando le navi 
sono dotate di equipaggi con diverse nazionalità o quando i 
marinai cambiano datori di lavoro coinvolgendo navi di varie 
bandiere.  
Anche se tutti i marinai hanno buona vista e udito, la 
comunicazione è necessaria in diversi fasi per ragioni differenti 
ed è possibile attraverso vari mezzi che sono descritti qui sotto. 
 
 
Comunicazione connessa al lavoro 
Il marinaio riceve informazioni sulle opportunità di lavoro dai 
suoi amici/conoscenti, da riviste di settore o da annunci esposti 
in luoghi frequentati da marinai (club, ufficio sindacali ecc.). Poi 
potrebbe contattare una o più compagnie navali/agenzia per 
equipaggiamento attraverso lettera/ telefono/ e-mail/ ricerca 
personale per avere informazioni sulla disponibilità di un lavoro 
adatto. A questo punto il marinaio riceve molte “comunicazioni 
silenziose”. L’ufficio della compagnia è facilmente accessibile? 
Quanto velocemente ha risposto alla sua richiesta? Qual è stato 
l’atteggiamento dell’ufficiale responsabile e quanto facile/difficile 
è stato incontrarlo?L’ufficio della compagnia era ben 

 

mantenuto, trasmetteva l’aspetto di un ufficio efficiente e lui si 
sentiva a suo agio in tale ambiente? Questi messaggi silenziosi, 
insieme alla sua comunicazione verbale con gli ufficiali della 
compagnia, gli permettono di formarsi un’opinione, che 
potrebbe essere favorevole o no, sul suo possibile datore di 
lavoro. Potrebbe inoltre essere influenzato dai commenti di altri 
marinai ( non suoi amici) che ha incontrato nell’ufficio della 
compagnia. Una volta deciso di entrare a far parte di una 
particolare compagnia diverse attività, compresa la totale 
comunicazione verbale e scritta, devono essere completate 
prima che il marinaio sia effettivamente pronto a salire a bordo.  
A bordo la comunicazione con l’ufficio della compagnia termina 
per riprendere nuovamente quando il marinaio avrà lasciato la 
nave fino a che non sarà di nuovo a bordo o non lascerà quella 
particolare compagnia navale. 
A questo punto c’è una fase intermedia che implica la 
comunicazione con una o più persone esterne, cioè taxi/ 
dogana / immigrazione / compagnia aerea / agente portuale, 
dove qualunque esperienza spiacevole è attribuita all’armatore 
o all’agenzia per l’equipaggiamento, indipendentemente dalla 
reale ragione di questa situazione sgradevole. Se il marinaio è 
solo ed eventualmente malato o ferito questo può aumentare il 
suo fastidio. 
 
Comunicazione a bordo 
Questa avviene su due livelli. La prima è solo a bordo per 
esempio tra il personale della nave – e deve essere efficace per 
le funzioni dei reparti (ponte, macchine ecc.) e quando i 
personali di diversi reparti devono occuparsi congiuntamente di 
un compito comune come un’emergenza. La seconda 
comunicazione avviene tra il personale della nave e lo staff di 
terra, di varie categorie, che potrebbe anch’esso avere problemi 
di lingua, – (questo dipenderà dalle abitudini mercantili, 
emergenze affrontate ecc.) 
1)  Visiva – per persone istruite, ovvero che possono leggere e 

capire il linguaggio attraverso il quale le informazioni sono 
trasmesse visivamente – per esempio un tabellone. 
Documenti/resoconti navali incluse fotografie sono usate 
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per comunicare informazioni circa la nave all’ufficio della 
compagnia/ agenzia per equipaggiamento, come pure agli 
estranei. Anche le comunicazioni via e-mail rientrano in 
questa categoria. Alcuni metodi visivi richiedono una 
formazione particolare – per esempio l’uso della “Lampada 
di segnalazione Aldis”.  

2)  Audio – visiva – specialmente per le persone che sono 
illetterate e/o per le quali una spiegazione in un linguaggio 
conosciuto è necessaria. Semplici simboli illustrati possono 
trasmettere un messaggio silenzioso – per esempio i 
messaggi della strada/autostrada del “divieto di sorpasso”, 
“salita ripida”ecc. O per esempio una cima d’ormeggio 
logora comunica che non sarebbe sicuro usarla. Entrambi 
questi mezzi di comunicazione possono essere spostati 
nella categoria “visiva” ( cioè 1 sopra ) dopo un’iniziale 
spiegazione e un po’ di familiarità . Le autorità di terra 
potrebbero richiedere certe informazioni dei requisiti da 
esporre a bordo che potrebbero avere bisogno di qualche 
spiegazione  

3)  Verbale, in una lingua conosciuta. Usata anche per 
comunicare con le autorità di terra quando ci si avvicina/ si 
lascia un porto. La mancanza di scioltezza nel parlare la 
lingua conosciuta (inglese) potrebbe rappresentare un 
ostacolo. 

4)  Linguaggio dei segni – per esempio i gesti comunemente 
usati da un gruista per “sollevare” o “abbassare” il gancio 
della gru o l’utilizzo del “codice semaforico”. I gesti sono 
concordati anticipatamente. 

5)  Suoni udibili -  per esempio “ una persona che bussa sulla 
porta della cabina”, il “fischio della nave”, l’uso del “ codice 
Morse”. Convenzionalmente ogni suono trasmette un 
messaggio importante. 

6)  Linguaggio del corpo – per esempio scuotendo la testa o 
anche dall’aspetto naturale di una persona che potrebbe 
essere estremamente stanca o malata o provare dolore. Il 
linguaggio del corpo necessita di essere attentamente 
interpretato. 

 

Il marinaio indiano potrebbe aver familiarità con tutti questi 
metodi di comunicazione, ma in alcune situazioni potrebbe 
esserci un’ incomprensione e una conseguente azione 
sbagliata (o eventualmente pericolosa) . Perfino quando si 
comunica con un intero gruppo di “tutti indiani” potrebbe 
sorgere un problema, poiché l’individuale 
conoscenza/comprensione dell’inglese ( che è la lingua abituale 
per la comunicazione a bordo) non è di buon livello. Un altro 
problema potrebbe essere che la persona che sta comunicando 
con il marinaio indiano non ha una totale dimestichezza con 
l’inglese ed ha alcune difficoltà nell’esprimere chiaramente i 
suoi pensieri o nel comprendere correttamente la risposta del 
marinaio indiano. Tali questioni si presenteranno 
frequentemente e ogniqualvolta un nuovo marinaio o un gruppo 
di marinai ( indiani o no) salirà a bordo di una nave. 
 
Comunicazione privata 
Il marinaio mantiene sempre un contatto regolare (almeno) con 
la sua famiglia attraverso lettere, telefonate, e-mail ecc. In più, 
potrebbe scegliere di rimanere in contatto 
regolarmente/occasionalmente attraverso gli stessi mezzi con i 
suoi amici e/o banchieri e/o sindacato e/o enti e/o istituti 
educativi ecc 
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Capitolo 7: QUALI POTEREBBERO ESSERE I FATTORI 
DEMOTIVANTI? 

 
Commenti su questa questione ottenuti da una rivista 
pubblicata in India che riguarda i marinai, insieme ad altri 
pensieri sono stati classificati qui sotto,ma non in ordine 
d’importanza. L’atteggiamento di ogni marinaio può essere 
influenzato da circostanze particolari della sua vita privata e da 
ciò che si aspetta dal suo lavoro a bordo. È’ possibile che 
queste aspettative cambino nei diversi periodi di tempo, per 
esempio, un marinaio giovane darà più importanza alle sue 
prospettive di fare carriera, mentre il suo superiore potrebbe 
essere più interessato al benessere della sua famiglia (moglie/ 
figli). Alcune difficoltà potrebbero essere valide in larga misura 
per gli ufficiali, altre per i marinai semplici ed altre ancora per 
entrambi. 
 
1)  Fattori legati alla vita privata 

a) L’ambiente multiculturale, multi linguistico ed a volte di 
varie nazionalità al quale il marinaio è esposto, sin dalla 
sua formazione pre-imbarco e nel quale trascorre tutta la 
sua vita lavorativa, può essere un’esperienza che 
disturba. Se non riesce a superare questo problema 
velocemente cercherà sempre modi per tornare alle sue 
origini – questo è un fattore isolato, ma che deve essere 
riconosciuto. 

b) Problemi di comunicazione con il personale di terra – 
questi non finiscono mai, in particolare quando 
documenti in lingue differenti devono essere gestiti e le 
traduzioni in inglese non sono chiare. Con il personale di 
bordo, quando si è costantemente tenuti a tradurre i 
propri pensieri in una lingua straniera ( inglese) prima di 
comunicare con un’altra persona e a fare lo stesso, ma 
al contrario, con quello che l’altra persona ti dice. 
Questa situazione è aggravata quando non c’è un altro 
marinaio a bordo, del proprio livello, con cui poter 
comunicare facilmente e senza stress. 



76 77
 

c) Vita familiare agitata. Questa problematica riguarda tutti 
i marinai. Il giovane marinaio per prima cosa sperimenta, 
a seconda del suo attaccamento a loro, il distacco dai 
suoi genitori, dai fratelli o sorelle, dagli amici ed dagli 
altri parenti. Sente la mancanza delle varie celebrazioni 
familiari in occasioni di  feste, matrimoni ecc. poiché egli 
è anche assente durante le emergenze o la morte di 
qualche membro della famiglia. Sente la mancanza del 
cibo di casa, in particolare nei momenti di stress. Mentre 
il marinaio avanza negli anni e si abitua ad essere 
lontano dalle sue radici questi legami s’indeboliscono 
(ma non possono svanire) e lui crea nuove (e/o ulteriori) 
radici sposandosi e dando vita alla sua propria famiglia. 
Questo comporta diversi problemi poiché un marinaio, 
essendo economicamente agiato, sposerà 
generalmente una ragazza ben educata; lei a sua volta 
vorrebbe intraprendere una carriera e stare in una città 
dove questo sia possibile. Ciò potrebbe condurre ad un 
trasferimento della famiglia in un luogo adatto ed i 
relativi problemi contribuirebbero ulteriormente a 
disturbare la vita familiare del marinaio. 

 
2) Fattori legati al lavoro 

a)  Tutti i marinai devono sottoporsi ad una formazione 
iniziale prima di essere impiegati a bordo, anche per le 
funzioni inferiori. Ciò comprende molto tempo, sforzo e 
spese ed in alcuni casi il possibile marinaio richiede un 
prestito per le sue difficoltà finanziarie. La formazione è 
seguita dalla ricerca di un lavoro e questo implica, 
nuovamente, delle difficoltà per il probabile marinaio, in 
particolare se proviene da luoghi distanti dagli uffici 
dell’agenzia per l’equipaggiamento . C’è la possibilità 
che ad un certo punto si senta deluso ( ingannato) da 
qualcuno in un modo o nell’altro prima di ottenere il suo 
primo lavoro, o che nella disperazione si unisca ad una 
compagnia navale che non rappresenta, per alcuni 
motivi, la sua prima scelta ( navi vecchie o area di 
commercio non allettante, o persone non conosciute 
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ecc.). Nel salire a bordo della sua prima nave il marinaio 
cova già del risentimento.  

b) Mentre progredisce nella sua posizione a bordo della 
nave, il marinaio inizia a realizzare che la crescita nella 
sua carriera è limitata al diventare un capitano o un capo 
ingegnere a bordo di una nave. Questo sembra 
scoraggiare gli individui meglio istruiti e ambiziosi. I 
marinai realizzano anche che il lavoro tipo a terra 
connesso alla navigazione implica l’essere in un porto e 
quindi il trasferimento della persona, la cui casa 
potrebbe essere molto lontana. 

c)  Il lavoro appare monotono ad alcuni – caricare e 
scaricare sempre lo stesso tipo di carico sembra privare 
loro di un  senso di realizzazione, alla fine del giorno 

d)  La promozione a bordo dipende dal superamento di 
verifiche e il mantenere un certo grado richiede frequenti 
conferme/aggiornamenti che sono costosi e riducono il 
tempo che un marinaio trascorre con la sua famiglia. Ci 
sono anche frequenti cambiamenti tecnici e normativi 
che devono essere incorporati nelle procedure operative 
della nave e talvolta è difficile e stressante occuparsi di 
queste modifiche – specialmente quando la più piccola 
trasgressione di qualunque obbligo normativo o 
incidente può esporre il marinaio ad azioni legali e ad 
una punizione ingiustificata/ severa.  

e) Il schema dell’equipaggiamento è tale che troppo lavoro 
deve essere svolto da un numero limitato di persone a 
bordo, sia in mare che nel porto. Generalmente 
proprietari/manager appoggiano solo a parole i requisiti 
stipulati nei regolamenti per quanto riguarda il riposo.  

f)  Salario inadeguato. Il marinaio è considerato come un 
individuo dal reddito elevato, ma deve spendere più di 
ciò che guadagna. La sua famiglia, gli amici e molti altri 
si aspettano sempre che porti loro dei doni, quando 
torna a casa in congedo.  

g) Procedure e viaggi scomodi e qualche volta lunghi per 
salire a bordo/lasciare una nave.  
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3) Fattori legati alla vita a bordo 

a) Maltempo – frequente esposizione ai fastidi del 
maltempo. Alcune persone non riescono a superare il 
mal di mare 

b)  Esposizione alla pirateria / terrorismo / clandestini – 
abituali in alcune aree di commercio 

c)  Alcuni proprietari/ manager trascurano le procedure di 
buona manutenzione e ciò potrebbe rendere la nave 
pericolosa   

d)  Malanni dovuti alla mancanza di cibo fresco / scarsità di 
esercizio / strutture mediche inadeguate 

e) Solitudine e noia sfociante in alcolismo e fumo 
f)  rotazione del personale più veloce – opportunità limitate 

per i permessi di scendere a terra con (in rari casi) 
pericolo di essere arrestati / molestati / minacciati 
quando si è a terra 

g)  Difficoltà nell’instaurare legami in equipaggi di varia 
nazionalità può ripercuotersi sulla sicurezza personale 
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Capitolo 8: MOTIVARE E DISCIPLINARE 
 
Motivare e disciplinare i marinai richiede un sforzo 
considerevole, considerato l’assortimento di individui a bordo e 
il fatto che ogni persona/gruppo ha le sue priorità/atteggiamenti 
– il lavoro si potrebbe ritenere ben fatto se il numero di marinai 
pronti a riunirsi alla compagnia navale è alto e se il numero di 
incidenti/lamentele legate alla mancanza di disciplina è basso. 
Se un tale compito deve essere intrapreso è bene iniziare dalla 
fase stessa del reclutamento, con ogni marinaio che sta per 
salire a bordo per la prima volta  o che è nuovo nella 
compagnia. Per quelli che si stanno imbarcando per la prima 
volta alcune informazioni di bordo reali possono esser date in 
un linguaggio facilmente comprensibile (insieme all’ISM ed ad 
ogni altra informazione legata a codici, come pure la politica 
sulla droga e l’alcol della compagnia ) circa le condizioni di 
lavoro ( la disciplina e la gerarchia a bordo, il maltempo, le 
attività per la tenuta della guardia nonostante i giorni festivi , le 
festività ecc.), il tipo di cibo servito a bordo, le attrezzature per il 
riposo e lo svago ( incluso il permesso di scendere a terra) , le 
strutture mediche, la zona di commercio della nave, la presenza 
di altri marinai a bordo della loro stessa regione/religione, i 
benefici economici/agevolazioni (a parte lo stipendio), le 
modalità del viaggio nel porto di imbarco e il consiglio di 
avvicinare il  loro caporeparto ( spiegando chi è, dando il suo 
nome ecc.) in caso di QUALSIASI problema. Lo scopo di 
questo compito dovrebbe essere che la prima volta il marinaio 
viva la vita disciplinata a bordo della sua prima nave con uno 
stato d’animo giustamente tranquillo. Per quelli che si uniscono 
alla compagnia per la prima volta ( dopo aver lavorato per 
un’altra compagnia), l’accento dovrebbe essere posto sui fattori 
motivanti ( dopo aver compreso i problemi individuali), sui 
requisiti disciplinari specifici della compagnia e sulle procedure 
adottate nell’occuparsi di incidenti e indisciplina. L’introduzione 
di valutazioni psicometriche della predisposizione alla vita di 
bordo dei marinai delle due suddette categorie, potrebbe ridurre 
problemi successivi. Una volta a bordo sarebbe meglio per i 
capi reparti (ingegnere capo, primo ufficiale, capo cuoco, 
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nostromi ecc.) comprendere queste questioni con rispetto per il 
loro personale, poiché fondamentalmente dovrebbero essere i 
primi a risolvere più problemi  possibili. 
Sarebbe utile se le informazioni riguardanti i marinai, fornite 
dall’ufficio per l’equipaggiamento al comando della nave, 
includessero anche la loro religione, madrelingua, lingue 
conosciute ecc. in quanto ciò potrebbe essere d’aiuto nel 
comprendere alcuni problemi del marinaio e nel motivarlo 
Azioni per motivare – Tre strade possono essere percorse per 
motivare un marinaio 
 
A) Tramite la sua mente. Per esempio parlando con lui delle 

sue difficoltà e suggerendo alcune soluzioni pratiche e por 
verificando l‘efficacia dei suggerimenti dati. 

B)  Tramite il suo corpo. Per esempio regolando il suo carico di 
lavoro per dominare delle condizioni che potrebbero far 
sorgere un problema. Questa riconosce per esempio che lo 
stesso rendimento non può essere possibile nel buono e nel 
cattivo tempo. O, per esempio, organizzando un party a 
bordo in occasione di una festività celebrata comunemente. 

C)  Tramite il suo portafoglio.  Per esempio pagandolo di più 
per quello che fa. Si deve riconoscere che  potrebbe 
sorgere qui il fattore paragone ed, in ogni caso, questo 
metodo deve essere usato con la massima cautela e solo 
con la precedente approvazione del capitano/dirigente 
/compagnia  

 
Tutti questi metodi, alla fine, coinvolgeranno qualcuno ( in 
questo caso armatori / manager), qualche spesa aggiuntiva, 
che potrebbe non risultare subito evidente ed in ogni caso se 
esiste una qualsiasi procedura della compagnia riguardo ai 
permessi da ottenere, alle annotazioni del giornale di bordo da 
dover fare, ai moduli da riempire ecc. queste non devono 
essere trascurate. Comunque, per chi lo fa, ci sono alcuni 
sistemi esenti da costi per motivare un marinaio. 

a)  Trattare ognuno in una maniera giusta ed imparziale; 
comunque evitando di dare l’impressione che la “gentilezza 
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sia segno di debolezza”. Fare uno sforzo per essere 
conosciuti come una persona che è sempre pronta ad 
aiutare. 

b)  Essere  pronti a spiegare istruzioni/ problemi di nuovo o in 
una maniera più dettagliata se non si è stati compresi 
chiaramente la prima volta.  

c)  Essere sempre puntuali 

d)  Non fare promesse che non si possono mantenere ( non 
mentire). Sforzarsi di diventare conosciuti come una 
persona di cui ci si può fidare – identificare altre persone 
fidate a cui poter ricorrere per motivare qualcun altro 

e)  Non farsi provocare, indipendentemente dalla situazione 

f)   Non usare linguaggio/ gesti offensivi o che anche solo 
sembrano esserlo 

g)  Non aspettarsi che qualcuno faccia un lavoro che noi stessi 
esiteremmo, di fare perché potrebbe essere pericoloso o 
troppo sporco 

 
Disciplina 
Generalmente gli indiani non mettono in dubbio le azioni di una 
persona di autorità, ma hanno un atteggiamento distratto e 
rilassato verso le responsabilità a loro affidate, né hanno molto 
rispetto per l’orologio quando si tratta di iniziare qualcosa 
puntualmente – nel contempo guarderanno l’orologio per 
stabilire quando devono smettere di lavorare. Dovrebbe essere 
posta enfasi nel comunicare loro che la disciplina a bordo è 
essenziale per il buon funzionamento di tutte le attività, per 
operazioni sicure e per garantire che la catena di comando non 
sia disturbata. Tutto ciò ha bisogno di essere spiegato 
dettagliatamente a gruppi di persone o forse per reparti. Tutte le 
navi dovrebbero essere provviste di documentazione, avvisi 
ecc, ma frequenti promemoria sarebbero opportuni. Questo è di 
particolare importanza nelle acque costiere (per il controllo 
dell’inquinamento o per ogni altro requisito delle autorità) o 
quando si è in porto (specialmente per il controllo 
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dell’inquinamento, contrabbando, o specifiche esigenze delle 
autorità doganali locali, controlli dei visitatori a bordo), quando 
si lavora un carico o si subiscono riparazioni ( incluso bacino di 
carenaggio) e/o quando si è a terra (specialmente con rispetto 
alle formalità d’immigrazione e al consumo di alcol e/o droga). 
In particolare quando il personale a bordo non ha 
dimestichezza con la lingua locale. La mancanza di attenzione 
a queste questioni può condurre a incidenti dovuti 
all’indisciplina di qualcuno o perfino esporre l’individuo e/o la 
nave a sanzioni severe secondo le leggi locali. 
La puntualità, il comportamento disciplinato (cioè  l’assenza di 
scontri o dell’uso di linguaggio offensivo tra persone o gruppi), 
rispettare gli altri compagni di bordo, tutelare le attrezzature di 
bordo, l’attento consumo delle risorse (per esempio l’acqua 
fresca), seguire le norme di igiene personale, aiutare gli altri 
compagni nei momenti di difficoltà (per esempio quando sono 
malati, feriti, o hanno subito una perdita) sono tutti aspetti della 
disciplina da tenere a bordo e dovrebbero essere illustrati a 
tutti.  
Un’azione indisciplinata può essere giudicata dalla maniera in 
cui essa incide sulla vita di bordo, sui requisiti per la sicurezza o 
su quelli normativi. Se la conseguenza non è significativa e 
isolata forse un ammonimento è sufficiente, ma se l’azione si 
ripete spesso o se lo stesso individuo o gruppo sono 
frequentemente coinvolti in azioni indisciplinate, allora 
dovrebbero essere intrapresi provvedimenti appropriati 
conformemente alla procedura della compagnia. 
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Capitolo 9: COME NEGOZIARE E GESTIRE I CONFLITTI?  
 
La negoziazione è il mezzo principale per risolvere problemi e 
gestire le liti; essa può applicarsi  in entrambe le situazioni, sia 
di cooperazione che di conflitto. Mentre non c’è un’unica teoria 
per il negoziato, i teorici concordano sulla natura del problema 
e sulla quantità di importanti idee e giudizi sviluppatisi riguardo 
alla pre-condizione, al processo e alla chiusura delle 
negoziazioni. I professionisti che usano – esplicitamente o 
implicitamente- queste idee fanno bene; quelli che non ne 
fanno uso spesso devono affrontare problemi maggiori per 
cercare di arrivare ad un risultato conclusivo. 
L’abilità di risolvere i conflitti può essere cruciale per la 
possibilità della compagnia di conservare membri 
dell’equipaggio e di essere vista come una compagnia che fa 
del suo meglio per risolvere gli scontri in un modo giusto ed 
equo, attraverso il dialogo… Frequentemente, i conflitti non si 
risolvono da soli, ma s’intensificano con il passare del tempo. 
Nel conflitto, le persone da entrambe le parti si concentrano sul 
difendere le proprie posizioni piuttosto che fare il miglior uso 
possibile di informazioni e risorse disponibili. I partecipanti 
dovrebbero essere preparati nell’approcciare il negoziato con 
una mente aperta e nell’esser pronti a pensare, parlare, 
ascoltare, apprendere di più sulle questioni e le opzioni. La 
cosa importante è creare per le due parti, prima di iniziare le 
trattative, un ambiente fidato piuttosto che invitarle a difendersi 
nuovamente, si sentiranno così ascoltate e rispettate e questo 
le aiuterà ad ascoltare e rispettare l’altra parte. 
In linea di massima e generalmente un indiano è una persona 
amante della pace e amichevole. Ha una natura che favorisce il 
raggiungimento di compromessi e non è incline allo scontro. 
Quando i diritti di un europeo sono minacciati, lui con tutta 
probabilità protesterà e reagirà, talvolta abbastanza 
rumorosamente. Gli indiani di solito sono sorpresi nel vedere 
europeo litigare per diritti personali e più tardi diventare amici 
come se nulla fosse accaduto. Questo perché un indiano viene 
cresciuto culturalmente nel rispetto dell’armonia e della pace. 
Se i diritti di un indiano sono minacciati, lui prima cercherà di 
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risolvere la questione in modo amichevole. Di solito, farà 
conoscere i suoi sentimenti in modi indiretti ed intricati. 
Affrontare direttamente qualcuno potrebbe significare, per lui, 
lasciare dolore e ferite durevoli che nessuna riconciliazione 
amichevole potrà poi guarire. Ricorrerà alla rabbia e alla 
violenza solo quando il tentativo di risolvere la questione in 
modo pacifico avrà fallito.  
Il desiderio di pace e armonia non significa assenza di veri 
conflitti o liti. Per l’indiano, comunque, la collera e la violenza 
non sono le prime scelte, ma le ultime risorse a cui ricorrere, in 
particolare quando lo mettono in una posizione di vergogna. Lui 
è, di natura, un uomo orgoglioso e qualsiasi tentativo di 
chiunque di gettar dubbi o interrogativi sulle sue intenzioni, 
seppur veri, è probabile che provochino forti reazioni. Chiunque 
rimproveri o si lamenti di lui in presenza di altri potrebbe 
ricevere delle reazioni dure, poiché questa persona non ha 
seguito la regola culturale di lamentarsi prima privatamente ed 
educatamente. 
Mentre un europeo medio basa la sua vita privata e il 
mantenimento dell’ordine e della legalità sul principio del giusto 
o sbagliato, un indiano tipo segue il suo personale punto di 
vista, che incide molto sul suo comportamento; per lui salvare il 
suo onore è più importante della verità effettiva. 
Negoziare con un indiano richiede profondo rispetto per le 
persone anziane e di autorità. Dovrebbe essere fatto con molto 
tatto, attenzione e diplomazia per non ferire l’“intima autostima” 
degli indiani, e le trattative dovrebbero svolgersi in un clima 
cordiale. E’ auspicabile che chi stia negoziando realizzi 
l’importanza del lavorare insieme per il bene reciproco, senza 
l’egoismo di sopraffare l’altro. 
Alcuni importanti suggerimenti da ricordare nel fare trattative 
con gli indiani 
 Una preparazione precedente per iniziare le negoziazioni è 

essenziale, poiché è vista come il  seguire un ordinato 
processo psicologico; 

 Essere sicuri di aver preparato fatti autentici. Entrambe le 
parti che negoziano dovrebbero dire    sinceramente ciò 
che pensano e sentono; 
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 Sviluppare una relazione e un clima di cui ci si può fidare. 
La persuasione funziona bene con gli  indiani a patto che 
l’atmosfera di fiducia reciproca venga creata in anticipo; 

 Sintonizzare le proprie intenzioni e obiettivi con i suoi. Si 
dovrebbe creare una situazione vantaggiosa per tutti – per 
concedere grande soddisfazione ad entrambe le parti entro 
la loro gamma di valori stabiliti. Ciò presuppone una 
gamma di valori che sono alternativi per entrambe le parti; 

 
Sistemare le condizioni dell’accordo e concentrarsi su cosa 
dovrebbero fare. L’essenza di una buona negoziazione è 
concludere il miglior patto possibile per entrambe le parti, senza 
creare problemi a lungo termine o torti a nessuna di esse. È’ 
altamente auspicabile che ogni parte si metta nei panni 
dell’altra. La sfida è assicurarsi che entrambe le parti si sentano 
completamente o sostanzialmente soddisfatte del risultato. È’ 
consigliabile che tutti i risultati raggiunti, possibilmente con le 
loro motivazioni, siano registrati, accettati e firmati dalle parti; 
 
 Tutte le trattative devono essere realizzate in un’atmosfera 

serena per garantire analisi appropriate e un’intesa su 
condizioni comuni. Il clima emozionale deve essere 
conciliante, risoluto  e volto a risolvere il problema. Gli 
atteggiamenti e il comportamento di chi negozia devono 
essere e sembrare positivi, fiduciosi, solidali, rilassati, utili, 
ragionevoli e creativi. E’ in un’atmosfera come questa che 
un indiano diventa comprensivo, conciliante e cede; 

 E’ importante che essendosi accordate vicendevolmente 
sui termini del patto, entrambe le parti assolvano ai loro 
obblighi e compiti onestamente e sinceramente. Se una 
delle parti, per una ragione o per l’altra, non è in grado di 
attenersi alle condizioni dell’accordo dovrebbe essere 
pronta a segnalarlo all’altra, presentando le specifiche 
difficoltà ed impedimenti e la richiesta di concessioni o di 
più tempo per riuscire a rispettare l’accordo. Tutto ciò 
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sarebbe considerato gentile dall’altra parte e aiuterebbe 
nell’instaurare fiducia per le prossime negoziazioni; 

 Fare trattative con un indiano richiede un approccio olistico. 
Non si dovrebbe dimenticare che gli indiani, in linea di 
massima, sono persone buone e ragionevoli. Mentre da un 
lato si dovrebbe essere logici, dall’altro si dovrebbe 
rimanere sensibili alle emozioni anche quando si tratta con 
gli indiani.  
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Capitolo 10: COSE DA FARE E DA NON FARE 
 
Vengono date di seguito due liste di alcune cose da fare e non 
fare con lo scopo di aiutare capitani ed ufficiali e personale di 
terra nel trattare con marinai indiani: 
 
DA FARE: 
1. Ascoltarli attentamente. La maggior parte degli indiani 

tende a parlare velocemente. Richiedere  loro, 
cortesemente, di parlare più lentamente e chiaramente. 

2.  Accordare loro il rispetto dovuto. Il rispetto genera rispetto. 
3.  Cercare di capire il linguaggio del corpo di un indiano: 

 Un indiano può frequentemente fare un cenno col capo 
nel mezzo di una conversazione che semplicemente 
significa “capisco cosa stai dicendo” ma non significa “si”. 

 Le sopracciglia vengono sollevate per mostrare 
incredulità 

 Quando le dita di entrambe le mani sono aperte, come se 
stessero tenendo un piatto e il polso/i è/sono leggermente 
spostati all’infuori e le sopracciglia sollevate, questo 
equivale ad un “cosa sta accadendo?” Stabilire un 
contatto visivo è un segno di riconoscimento, se è 
accompagnato da un sorriso diventa un amichevole “ciao” 
senza parole. 

 Il suono “Sst….sst” o “Chh…chh” fatto con le labbra 
contratte è usato per attirare l’attenzione di una persona; 

 Il suono Tchh…tchh fatto mostrando i denti è usato per 
manifestare simpatia; 

 Il segno del pollice su è un segno per ok; 
 Una stretta di mano fiacca è socialmente accettata; 
 Un lieve tocco sulla spalla è ammissibile, quando si 

richiama l’attenzione di qualcuno; 
 Due uomini che si tengono per mano o con le braccia 

sulle spalle l’uno dell’altro è norma accettata, priva di 
qualsiasi allusione all’omosessualità; 
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 Il contatto fisico con l’altro sesso in pubblico non è visto di 
buon occhio. Solitamente, un Namaste (il gesto con 
entrambe le mani congiunte insieme) è la regola per 
salutare un membro di sesso opposto; 

 Una donna e un uomo dovrebbero evitare di essere 
affettuosi in pubblico;; 

 L’indiano medio ha bisogno di una minore riservatezza 
rispetto ad un europeo; tende anche ad aver bisogno di 
meno spazio. Gli indiani stanno in piedi gli uni vicini agli 
altri quando camminano e parlano e non considerano il 
contatto del corpo nella folla offensivo. 

4. Gli indiani delle zone rurali o semiurbane non fanno la coda 
o si mettono in piedi in file. 

5. Lasciare una via d’uscita per le situazioni, cosicché l’indiano 
possa salvare la faccia e non sentirsi in imbarazzo; 

6. E’sempre più appropriato dire “Silenzio per favore”o 
“gentilmente puoi abbassare la voce” piuttosto di dire “zitto;  

7. Offrire sempre una tazza di tè o caffè o una bevanda calda 
ad un indiano che viene a far visita. Questo è il segno che lui 
è benvenuto nel tuo ufficio. Facendo visita ad un famiglia 
indiana generalmente ti verrà offerto un bicchiere pieno 
d’acqua da bere. 

8. Chiamare un indiano con il suo nome. Un subordinato si 
sentirà esaltato perché orgoglioso di sapere      che il suo 
superiore lo conosce personalmente; 

9. Un indiano che assume una posizione di autorità tende ad 
usare la sua autorità, ufficio, veicolo, telefono ed internet per 
i suoi usi privati e personali;   

10. Capire il concetto di proprietà di un indiano: 
 Ciò che è mio è mio: gli indiani hanno ereditato dal mondo 

occidentale il concetto di proprietà  privata come intestare 
beni immobiliari e avere documenti per le cose che 
possiedono; 

 Ciò che è tuo è mio: ad un indiano è richiesto di 
condividere alcune sue proprietà con i suoi vicini; questo 
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gli dà diritto su alcune proprietà del suo vicino. Secondo 
tale concetto un indiano può prendere in prestito la 
macchina, il motorino del suo vicino o andare nella sua 
casa e guardare la tv.  

 Ciò che è di pubblica proprietà è mio: le proprietà private 
e pubbliche assumono una dimensione  comune, poiché 
la proprietà pubblica non appartiene a nessuno. Anzi, 
l’utilizzatore della proprietà la considera come sua 
proprietà personale.  

11. Capire cosa annoia o irrita un indiano 
 Qualcuno che dissente fortemente con la sua opinione in 

una discussione. Si può dissentire ma non fortemente; 
 Qualcuno che dimostra poca conoscenza riguardo la sua 

terra e la sua cultura; 
 L’attenzione minuziosa ai piccoli dettagli;  
 Le critiche di qualcuno che non sia un suo superiore;  
 Qualcuno con minore esperienza che gli dice come 

svolgere il suo lavoro;  
 Chi ha pregiudizi razziali; 
 Persone che si prendono il merito per qualcosa che si è 

fatto con sforzo comune.  
 

DA NON FARE 
1. Usare linguaggio o gesti irritanti o offensivi; 
2. Raccontare barzellette che potrebbero non essere 

facilmente comprese. Il loro senso dell’umorismo è  diverso 
da quelli di altre nazionalità; 

3. Ferire il loro orgoglio in qualsiasi modo. Sono abbastanza 
sensibili; 

4. Mai ferire la loro sensibilità religiosa e i loro sentimenti; la 
maggior parte degli indiani prende la religione piuttosto 
seriamente; 
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DA NON FARE 
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sensibili; 
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maggior parte degli indiani prende la religione piuttosto 
seriamente; 

 

5. Chiamare qualcuno con un cenno piegando il dito; potrebbe 
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fondamentalmente abbastanza intelligente, ma è possibile 
che non comprendano la tua domanda a causa della 
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12. Ignorare la loro presenza quando si è in compagnia di 
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Capitolo 1: CHI È IL MARINAIO FILIPPINO? 
 
Paese di origine 
I Filippini provengono da un arcipelago del sud-est dell’Asia 
conosciuto come Filippine. É costituito da 7.107 isole lungo 
l’Oceano Pacifico occidentale classificate in tre principali aree 
geografiche: 
- Luzon si trova nella parte settentrionale del paese. Qui si 

trova la capitale, Manila. 

- Visayas è situata nella parte centrale dell’arcipelago. Una 
percentuale significativa di marinai filippini proviene da 
quest’area. 

- Mindanao è situato nel sud. È una ricca risorsa di flora e 
fauna esotiche, incluse foreste pluviali  ben conservate. 

Situate appena sopra l’equatore, le Filippine godono di un clima 
tropicale caratterizzato da solo due stagioni: umida e secca. La 
popolazione è stimata a 94 milioni di Filippini,11 milioni vivono 
in altri paesi sia come lavoratori all’estero sia come migranti. 
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Lingue parlate  

 
Mappa linguistica delle Filippine 
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I Filippini sono un popolo multilingue. Nelle Filippine esistono 
fino a 175 differenti lingue derivanti dalla multietnicità della 
popolazione. La popolazione comune, comunque, parla il 
filippino, l’inglese, alcuni lo spagnolo e per la maggior parte 
almeno un dialetto regionale. Un dialetto è una variazione della 
lingua parlata in una specifica regione delle Filippine, come il 
Cebuano e l’Ilongo, che sono dialetti della lingua Visayan. 
La lingua nazionale ed ufficiale delle Filippine è il filippino, la più 
largamente parlata nel paese. Il gergo filippino è ampiamente 
influenzato dalla lingua spagnola. Lo spagnolo era, un tempo, la 
lingua ufficiale poiché le Filippine furono dominate dalla Spagna 
dalla metà del 1500 alla fine del 1800. La lingua spagnola è, 
comunque, ancora molto parlata tra i filippini specialmente da 
quelli di discendenza spagnola. 
Le filippine furono una colonia degli Stati Uniti dalla fine del 
19°secolo agli anni 1940, quando l’inglese divenne il mezzo 
d’istruzione nelle scuole pubbliche. L’inglese fu proclamato 
lingua ufficiale del paese nel 1935 ed è attualmente considerata 
l’altra lingua ufficiale delle Filippine accanto al filippino. 
 
Religione 
Il cattolicesimo venne introdotto nel paese durante la 
colonizzazione spagnola e divenne la religione dominante. 
Attualmente l’80% della popolazione è cattolico. Le Filippine 
sono l’unico paese cattolico dell’Asia, a parte Timor Est. 
 
Il Cattolicesimo, ancorato ai cuori di molti filippini, continua ad 
influenzare fortemente la loro vita quotidiana. Il grande riguardo 
nei confronti della famiglia proviene dalla religione cattolica che 
incoraggia, inoltre, l’andare in chiesa ed il pregare insieme. 
L’ascolto della Messa domenicale è regolarmente osservato, 
alcune persone vanno in chiesa anche gli altri giorni della 
settimana e colui che è profondamente devoto vi si reca 
quotidianamente. Vi sono anche occasioni religiose annuali del 
calendario liturgico cattolico che sono strettamente osservate, 
come Natale a dicembre e la Settimana Santa a marzo o in 
aprile. Il Cattolicesimo, comunque, non si limita al solo recarsi a 
Messa. Molti filippini tengono con sé simboli della loro fede 
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dovunque vadano: portano, per esempio, rosari o piccole Bibbie 
nelle loro tasche o borsellini e mettono crocifissi o altre icone 
religiose nelle loro camere da letto. 
Uno stimato 10% di filippini pratica il Protestantesimo, introdotto 
quando le Filippine erano sotto il dominio americano. La più 
grande Chiesa Protestante nelle Filippine è la Chiesa Battista. 
Il rimanente 10% è musulmano o appartiene ad altre 
confessioni religiose. L’Islam era, una volta, l’unica religione del 
Mindanao che è sempre stato libero dalla dominazione 
spagnola nella storia antica; a quell’epoca regnavano sultani 
musulmani. Oggi molti musulmani vivono ancora nel Mindanao. 
Il marinaio filippino potrebbe richiedere di partecipare alla 
Messa o alle funzioni religiose nelle loro chiese quando questo 
fosse possibile. A terra ai rappresentanti dell’equipaggio può 
essere permesso di cercare un prete o un pastore che presieda 
la Messa o la funzione. È comune, anche, vedere un filippino 
che prega prima dei pasti o prima di andare a letto: due modi 
tra i tanti, per lui, di mettere in atto la sua fede. 
 
Credenze culturali e usanze 
I Filippini sono una razza unica che discende da un 
interessante unione di influenze culturali malesi, cinesi, 
spagnole, indiane e americane. Questa popolazione ha 
ereditato la tolleranza, l’indulgenza e la naturale gentilezza dai 
malesi; la pazienza, la perseveranza, la resistenza e la sobrietà 
dai cinesi. Gli spagnoli hanno apportato la generosità tanto 
quanto l’importanza all’aspetto, alla reputazione e allo status. 
Gli americani hanno insegnato ai filippini il valore della 
comunicazione come pure quello del pensiero razionale e 
indipendente. La derivante miscela di queste, apparentemente 
contrastanti culture, è un insieme di abitudini, credenze e 
comportamenti che le persone di altri paesi potrebbero trovare, 
dapprima, peculiare. Tutto ciò fa dei filippini un popolo pieno di 
colore. 
Cultura familiare 
La famiglia per i filippini viene prima di tutto il resto. Una fonte 
principale di orgoglio e gratificazione per loro è quanto bene 
investono i loro soldi, guadagnati duramente, nel futuro delle 

 

loro famiglie. La famiglia media per un filippino celibe è 
composta da genitori e fratelli e sorelle. I filippini sposati hanno i 
loro coniugi e i loro figli come membri principali delle loro 
famiglie. Non è insolito, comunque, tra i filippini avere una 
“famiglia allargata” che includa nonni e parenti acquisiti che 
possono vivere nella stessa casa. 
 
In una tipica casa filippina il padre è rispettato in quanto 
capofamiglia ed il suo ruolo è grande tanto quanto il suo cuore; 
il peso delle responsabilità è tutto sulle sue spalle. Il padre 
provvede al sostegno finanziario non solo della sua famiglia, 
ma anche a quello dei suoi genitori pur non vivendo più con 
loro. Talvolta egli paga anche per l’istruzione dei suoi nipoti. 
Il rispetto per gli anziani della famiglia è un valore profondo tra i 
filippini. Ai figli spetta di prendersi cura dei loro genitori durante 
la vecchiaia, questo è considerato l’adempimento di un dovere, 
come pure dar loro il rispetto che meritano. Mentre in alcuni 
paesi i membri anziani della famiglia sono lasciati alle cure di 
case di riposo, questo comportamento per i filippini è 
inimmaginabile e irrispettoso. 
Il rispetto per gli anziani viene osservato anche sul posto di 
lavoro dove sono considerati con grande stima; anche se un 
collega è di grado minore, un marinaio filippino gli accorderà il 
rispetto che crede gli sia dovuto per la sua età. 
 
Cultura della comunità 
I filippini vogliono mantenere una buona reputazione; si 
sforzano di esser visti come collaboratori positivi per le loro 
comunità. Tutto questo ci porta alla pratica 
dell’autoconservazione tra i filippini che eviteranno, il più 
possibile, il kahihiyan (il perdere la faccia,lo screditamento). I 
filippini hanno il  caratteristico desiderio di essere lodati e 
temono i rimproveri pubblici. 
Le informazioni potenzialmente dannose per se stesso o per i 
suoi cari sono, di solito, tenute segrete. 
Le relazioni sociali dei filippini sono guidate dal concetto del 
pakikisama (andare d’accordo con gli altri). Una relazione 
armoniosa con la comunità è essenziale per l’uomo filippino che 



96 97
 

loro famiglie. La famiglia media per un filippino celibe è 
composta da genitori e fratelli e sorelle. I filippini sposati hanno i 
loro coniugi e i loro figli come membri principali delle loro 
famiglie. Non è insolito, comunque, tra i filippini avere una 
“famiglia allargata” che includa nonni e parenti acquisiti che 
possono vivere nella stessa casa. 
 
In una tipica casa filippina il padre è rispettato in quanto 
capofamiglia ed il suo ruolo è grande tanto quanto il suo cuore; 
il peso delle responsabilità è tutto sulle sue spalle. Il padre 
provvede al sostegno finanziario non solo della sua famiglia, 
ma anche a quello dei suoi genitori pur non vivendo più con 
loro. Talvolta egli paga anche per l’istruzione dei suoi nipoti. 
Il rispetto per gli anziani della famiglia è un valore profondo tra i 
filippini. Ai figli spetta di prendersi cura dei loro genitori durante 
la vecchiaia, questo è considerato l’adempimento di un dovere, 
come pure dar loro il rispetto che meritano. Mentre in alcuni 
paesi i membri anziani della famiglia sono lasciati alle cure di 
case di riposo, questo comportamento per i filippini è 
inimmaginabile e irrispettoso. 
Il rispetto per gli anziani viene osservato anche sul posto di 
lavoro dove sono considerati con grande stima; anche se un 
collega è di grado minore, un marinaio filippino gli accorderà il 
rispetto che crede gli sia dovuto per la sua età. 
 
Cultura della comunità 
I filippini vogliono mantenere una buona reputazione; si 
sforzano di esser visti come collaboratori positivi per le loro 
comunità. Tutto questo ci porta alla pratica 
dell’autoconservazione tra i filippini che eviteranno, il più 
possibile, il kahihiyan (il perdere la faccia,lo screditamento). I 
filippini hanno il  caratteristico desiderio di essere lodati e 
temono i rimproveri pubblici. 
Le informazioni potenzialmente dannose per se stesso o per i 
suoi cari sono, di solito, tenute segrete. 
Le relazioni sociali dei filippini sono guidate dal concetto del 
pakikisama (andare d’accordo con gli altri). Una relazione 
armoniosa con la comunità è essenziale per l’uomo filippino che 



98 99
 

dunque, per questo, si discosta dal ferire i sentimenti delle 
persone ed evita il conflitto e lo scontro. Il marinaio filippino 
potrebbe astenersi dall’esprimere il diniego immediato di 
un’offerta poiché dal suo punto di vista sarebbe come rifiutare 
l’altra persona; potrebbe, invece, dare una risposta incerta 
come “forse” o “ci proverò”. 
Considerato quanto sopra, se doveste invitare un filippino ad un 
incontro, date lui abbastanza tempo per decidere. Un “si” sta ad 
indicare una presenza definitiva. Un “forse” o un “ci proverò” 
significherebbe che lui potrebbe esserci o non potrebbe esserci 
affatto. Quando, però, i sentimenti di un filippino sono feriti da 
qualcuno che considera suo amico, egli mostrerà il pagtatampo 
ovvero un comportamento che indica all’altra persona che le 
sue parole o le sue azioni feriscono. 
Bayanihan è un valore filippino molto onorato nella comunità, 
implica l’aiutarsi l’un l’altro nel momento del bisogno. Aiutare 
qualcuno che sta traslocando o fare piccoli lavoretti di casa 
senza retribuzione sono pratici esempi di questo valore. 
 
Cultura della società  
I filippini sono generalmente cordiali, ospitali e disponibili. La 
sensibilità verso i sentimenti altrui è parte integrante della loro 
cultura. Loro evitano di essere totalmente schietti attraverso le 
loro parole o azioni poiché non vogliono offendere nessuno. I 
filippini tendono a limitare il contatto visivo nella convinzione 
che guardare una persona negli occhi insinui forti sentimenti 
negativi, come rabbia o gelosia. Contrariamente un filippino 
potrebbe fraintendere lo sguardo fisso di qualcuno come invio 
di tali messaggi negativi. 
I filippini si scusano profusamente anche quando non hanno 
colpa: lo considerano una dimostrazione di cortesia. “Mi spiace” 
o “Mi scusi” potrebbero precedere alcune loro affermazioni o 
richieste, specialmente quando hanno l’impressione di creare 
fastidio o disturbo. Le scuse potrebbero, per esempio, venir 
prima di una risposta negativa, di una richiesta di favore o della 
comunicazione di notizie negative. 
La lealtà è profondamente stimata e vissuta dai filippini e 
mostrata nel utang na loob (sentimento di indebitamento). 
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Potrebbero sentirsi in debito verso chi li ha aiutati o ha mostrato 
interesse per il loro benessere. Se questo utang na loob è 
rivolto verso un comandante o un ufficiale, il marinaio filippino 
sarà più motivato nel suo lavoro. Sforzarsi di fare del suo 
meglio è il suo modo di ripagare il debito o di esprimere 
gratitudine verso il suo superiore. 
Il cibo costituisce una parte importante dei legami interpersonali 
tra i filippini. Inutile dire che questo popolo, amante delle 
celebrazioni, adora mangiare, attività da svolgersi 
comodamente con la famiglia, gli amici e i colleghi. In molte 
case si consumano gli spuntini di metà mattina o metà 
pomeriggio in aggiunta ai tre pasti principali; alcuni potrebbero, 
anche, fare uno spuntino di mezzanotte prima di coricarsi. 
Durante l’orario dei pasti un marinaio filippino potrebbe chiederti 
di unirti a lui a tavola. Questo, comunque, non significa 
necessariamente che lui voglia condividere il suo cibo con te, 
ma che  semplicemente ti sta invitando a mangiare con lui allo 
stesso tavolo. Questo gesto è un’accettazione al proprio 
cerchio, utilizzato come momento di legame con i suoi colleghi. 
Il buon cibo non è l’unica cosa che piace ai filippini, amano 
anche il senso dell’umorismo e frequentare gente che apprezza 
le risate. A volte prendono in giro le persone per il loro aspetto 
o comportamento e nel loro umorismo sono abbastanza diretti. 
Tutto ciò è fatto per scherzo e solo con coloro con cui si 
sentono a proprio agio. I filippini prendono in giro come forma di 
affetto.  
Per rompere il ghiaccio con un marinaio filippino prova a fare 
una battuta su te stesso per dargli un assaggio del tuo lato 
scherzoso. 
Condividere il buon cibo in buona compagnia viene reso ancor 
più completo dalla buona musica. Al filippino piace cantare e 
prova piacere nell’essere ammirato per il suo talento. Risparmia 
le tue critiche, anche se sei tentato di farlo. Potresti invece 
affermare di essere un cantante migliore di lui piuttosto di dirgli 
che è stonato. 
Negli incontri sociali siate consapevoli del “tempo filippino” 
ovvero dell’abitudine di presentarsi tardi. Se questa tendenza di 
diminuire la puntualità si verifica a bordo, assicuratevi di 
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ricordare al marinaio filippino che gli orari di lavoro devono 
essere strettamente rispettati e le scuse per il ritardo devono 
essere accettate dal comandante. 
L’eredità filippina è piena di credenze popolari e superstizioni 
che conducono a comportamenti e pratiche che potrebbero 
apparire prive di logica. Per citare un esempio, i filippini credono 
che il parlare di questioni negative come la morte o le disgrazie 
potrebbe farle realmente accadere. Per contrastare le minacce 
toccano ferro come antidoto psicologico. 
 
Calendario sociale e religioso 
I giorni di festa ufficiali per il popolo filippino, basati sul contratto 
tipo della POEA(Philippine Overseas Employment Agency) 
devono essere osservati sia in mare che in porto. Le ricorrenze 
sotto elencate sono giorni festivi nelle Filippine. 
- Capodanno – 1 gennaio 
- Giovedì Santo – data variabile 
- Venerdì Santo – data variabile 
- Araw ng Kagitingan (Giorno di Bataan e Corregidor)- 9 aprile 
- Festa dei lavoratori – 1 maggio 
- Festa dell’Indipendenza -12 giugno 
- Festa degli eroi nazionali - ultima domenica di agosto 
- Ognissanti - 1 novembre 
- Giorno di Bonifacio - 30 novembre 
- Natale - 25 dicembre 
- Festa di Rizal - 30 dicembre 

 

Capitolo 2: LAVORARE CON IL MARINAIO FILIPPINO 
 
Comunicazione efficace 
La maggior parte dei filippini ha più familiarità con l’inglese 
americano che con quello britannico, perciò l’uso del 
vocabolario potrebbe differire e la stessa cosa vale per gli 
accenti. Il marinaio filippino potrebbe avere difficoltà nel 
comprendere l’accento europeo rispetto a quello americano, ma 
essendo persone che apprendono velocemente, miglioreranno 
gradualmente. 
Dovrebbero esserci, complessivamente, poche difficoltà nel 
comunicare con un marinaio filippino usando l’inglese. Se 
inizialmente lui dovesse apparire non ricettivo, ciò potrebbe non 
aver nulla a che fare con l’incapacità di capire la discussione. 
Per un filippino non è insolito essere timido, all’inizio, poiché gli 
occorre un po’ di tempo per entrare in confidenza con i nuovi 
conoscenti e con le autorità. In poco tempo lo si vedrà interagire 
più spontaneamente. I filippini hanno, inoltre, la tendenza di 
comunicare con i gesti e con il linguaggio del corpo; questo 
modo di esprimersi è talvolta usato al posto delle parole per 
schivare lo scontro, in particolare nelle situazioni scomode. 
Quando ufficiali richiedono feedback, il marinaio filippino 
potrebbe esitare nel condividere le sue opinioni o nel 
domandare ulteriormente. Egli considera ufficiali e supervisori 
persone sagge ed intelligenti e non potrebbe mettere in dubbio 
la loro autorità anche se non è questa l’intenzione. 
 
Dopo aver spiegato ad un marinaio filippino una mansione, si 
potrebbe domandare lui come deve essere eseguita o di 
illustrarla con le sue proprie parole per verificare se abbia 
compreso le indicazioni. Chiedergli di ripetere le istruzioni 
parola per parola potrebbe essere percepito come una 
svalutazione della sua intelligenza. Qualora lui non comprenda 
le indicazioni si potrebbe, comunque, ricevere un cenno di 
consenso o un “Okay”, da parte sua, nel caso glielo si 
domandasse. Si ricordi che salvare la faccia è importante per lui 
e che l’ultima cosa che vorrebbe un marinaio filippino è essere 
in imbarazzo alla presenza degli altri membri dell’equipaggio. 
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persone sagge ed intelligenti e non potrebbe mettere in dubbio 
la loro autorità anche se non è questa l’intenzione. 
 
Dopo aver spiegato ad un marinaio filippino una mansione, si 
potrebbe domandare lui come deve essere eseguita o di 
illustrarla con le sue proprie parole per verificare se abbia 
compreso le indicazioni. Chiedergli di ripetere le istruzioni 
parola per parola potrebbe essere percepito come una 
svalutazione della sua intelligenza. Qualora lui non comprenda 
le indicazioni si potrebbe, comunque, ricevere un cenno di 
consenso o un “Okay”, da parte sua, nel caso glielo si 
domandasse. Si ricordi che salvare la faccia è importante per lui 
e che l’ultima cosa che vorrebbe un marinaio filippino è essere 
in imbarazzo alla presenza degli altri membri dell’equipaggio. 
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Lo si incoraggi a richiedere chiarimenti da solo, sottolineando 
che la sicurezza a bordo è fondamentale e dipende fortemente 
dalla comprensione completa di ciascuno delle istruzioni. 
I filippini tendono ad essere timidi nel fare domande sul posto di 
lavoro, ma hanno l’inclinazione di fare domande personali nel 
contesto sociale. “Dove stai andando?”, “Quanto guadagni al 
mese?” o “Perché non hai figli?” potrebbero essere domande 
fastidiose per chi non è filippino; anche se queste sono, di 
solito, una dimostrazione innocente di gentilezza. 
Non c’è bisogno di rispondere seriamente a domande come 
queste; rispondere con un po’ di umorismo ti renderà ancor più 
caro ai filippini, che possono non essere molto discreti nel porre 
domande, ma sono degli ottimi ascoltatori. 
 
Per motivare e migliorare il morale 
Per portare alla luce le migliori potenzialità di un marinaio 
filippino, i suoi datori e superiori farebbero bene a considerare 
la cosiddetta gerarchia dei bisogni. 
- Il bisogno di appartenere ad una famiglia o ad un gruppo – 

Il filippino considera se stesso come un membro della 
famiglia e solo in seguito come un elemento della società 
esterna. 

- Il bisogno di essere contraccambiato – Il filippino 
contraccambia una buona azione a causa del utang na 
loob ( il sentimento di indebitamento). Nello stesso modo si 
aspetta di essere contraccambiato per qualcosa di buono 
che ha fatto per altre persone 

- Il bisogno dell’accettazione sociale – Per il filippino 
l’accettazione sociale inizia con un elogio per un successo 
e la comprensione delle sue debolezze. Sebbene il filippino 
sia aperto al proprio auto-miglioramento, la critica pubblica 
potrebbe indicare una non – accettazione. 

La leadership è una caratteristica che il filippino stima e crede di 
possedere. Ammira le persone che possiedono capacità di 
dirigere e chi gli dà la possibilità di essere egli stesso un leader. 
Al filippino piace dimostrare il suo valore come individuo 
responsabile e affidabile che prende l’iniziativa. 

 

Un buon capo, per lui, è colui che si preoccupa non solo di 
avere il lavoro fatto, ma anche del benessere delle persone.   
Socievoli di natura, i filippini amano pangungumusta (salutare e 
chiedere come va). Quando i colleghi fanno lo stesso con loro si 
sentono apprezzati e stimati. 
 
Gestione dei conflitti 
La violenza è condannata da molti filippini; non è qualcosa che 
tollerano né a casa né sul posto di lavoro. Così come evita gli 
scontri, il marinaio filippino preferisce anche che i conflitti 
vengano risolti in privato. Non vuole che altri sappiano che lui è 
parte di una lite, specialmente a lavoro. 
I filippini sacrificherebbero quasi nulla fatta eccezione per la loro 
dignità ed il loro onore. Se viene assegnata una punizione ad 
un marinaio filippino coinvolto in  uno scontro collegato al 
lavoro, egli non desidererà che altri sappiano dell’accaduto. 
Eviterà anche ogni disaccordo con il comandante ed ufficiali 
perché tiene in gran conto la sicurezza del suo posto di lavoro. 
Se dovesse avere problemi con i suoi superiori preferirebbe che 
la questione fosse risolta in privato. 
La sensibilità verso le emozioni è molto importante nel risolvere 
gli scontri in cui è coinvolto il marinaio filippino. Le trattative a 
bordo devono essere fatte con diplomazia per tutelare il suo 
orgoglio e dovrebbero svolgersi il più possibile in un clima 
familiare. Comandanti e ufficiali trarranno beneficio se si 
assicureranno che l’autostima del marinaio filippino non sia 
messa in ballo e che la risoluzione dello scontro sia lo scopo 
principale dell’arbitrato. 
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Capitolo 3: PARLARE CON IL MARINAIO FILIPPINO 
 
I filippini sono spesso cauti nella comunicazione, principalmente 
per evitare situazioni spiacevoli o contrasti. Fanno di tutto per 
non essere in disaccordo specialmente con gli estranei. Restare 
gentili è, anche, il loro modo per tenere i rapporti aperti. I 
filippini, comunque, si lasciano andare quando sono tra amici 
stretti ed amano parlare della loro famiglia, i festeggiamenti e 
divertirsi. 
Quando i filippini condividono le loro opinioni selezionano 
parole piacevoli che vengono dette in un modo altrettanto 
gradevole per evitare di essere percepite come un insulto. 
Imprecare o alzare la voce è considerato imbarazzante. Allo 
stesso modo una persona che si esprime in modo indecoroso 
subirà kahihiyan (il suo screditamento) dal quale potrebbe non 
riprendersi più agli occhi di un filippino. I commenti negativi, 
specialmente circa il suo lavoro, dovrebbero essere espressi 
con attenzione anche se sono, in verità, critiche costruttive. 
I filippini ammirano la modestia in una persona. Vantarsi o 
rivendicare autorità nel gruppo è un modo sicuro di perdere il 
rispetto di un filippino. Analogamente egli esalterà una persona 
che rimane umile nonostante i suoi successi. 
Molti filippini aggiungono formule di rispetto, come “po” e “opo”, 
quando parlano con persone più grandi o di una certa autorità. 
Le stesse parole di rispetto si usano anche quando si parla con 
una persona per la prima volta. Non ci sono espressioni inglesi 
equivalenti a queste, ma una volta inseritele in una frase fanno, 
immediatamente, assumere a chi parla un tono rispettoso. In 
quanto persone che allontano in tutti i modi lo scontro, i filippini 
sono appassionati di eufemismi per attenuare un’affermazione 
potenzialmente offensiva. Allo stesso modo non gradiscono 
commenti rudi o il ricevere troppe domande, in quanto ciò si 
scontra con la conciliante cultura dell’ Asia. 
 
Salutare i filippini 
Una delle caratteristiche principali dei filippini è la loro natura 
ospitale. Sono veloci nel farsi degli amici e sanno attaccare 
discorso facilmente con sconosciuti. Con un sorriso e molto 
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calore, i filippini possono istantaneamente far sentire qualcuno 
a proprio agio. Poiché la maggior parte della popolazione parla 
l’inglese con scioltezza, i filippini hanno dimestichezza nel 
comunicare con gli stranieri. 
Per assicurarti di fare una buona impressione quando incontri 
un filippino per la prima volta sii semplice, amabile e mostra un 
interesse sincero per la sua cultura.  È sgradevole per molti 
filippini quando l’altra parte si vanta della ricchezza o parla in un 
modo che può essere percepito come prepotente e 
condiscendente. 
E’ appropriato stringere la mano ad un uomo filippino ed anche 
ad una donna durante un primo incontro. Nelle occasioni sociali 
baciarsi sulle guancie è anche accettabile, ma maggiormente 
tra uomini e donne. Questa pratica nota come “beso” o bacio 
trova la sua origine nella cultura spagnola. 
 
Comportamento accettabile 
Forse poiché i filippini non sono abituati allo scontro, la 
comunicazione non verbale è molto usata. Una volta o l’altra li 
incontrerai mentre alzano le loro sopracciglia o sollevano 
leggermente le loro teste come segnale di consenso o come 
saluto tra amici. 
È considerato scortese passare tra due persone che stanno 
conversando o sono l’una di fronte all’altra. Se proprio devi 
farlo, il modo bizzarro ma cortese è quello di piegarsi a metà 
con un braccio steso e indicare verso il basso oppure con 
entrambe le braccia raddrizzate con le mani intrecciate. Un 
modo più semplice è dire “Mi scusi”. 
Alcuni gesti sono considerati sgarbati come mostrare un dito (in 
particolare il dito medio), agitare il   dito indice o piegare un dito 
per chiamare qualcuno. Gesti come questi sono ritenuti 
umilianti dai filippini che potrebbero marchiare la persona che li 
compie come arrogante, prepotente e autoritaria; anche alzare 
la voce può essere offensivo per un filippino. Si può 
sdrammatizzare una situazione sgradevole mantenendo il 
sorriso. 
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Regole per il contatto visivo 
Un contatto visivo prolungato è considerato una cattiva maniera 
tra i filippini. Conversando con loro, comunque, specialmente a 
livello professionale, il contatto visivo è importante poiché è 
ritenuto segno di sicurezza nelle proprie capacità. Nonostante 
questo, però, non deve sorprendere se un filippino, inizialmente 
appaia riluttante al contatto visivo; ciò è più probabilmente 
dovuto alla timidezza che si dissolverà in un attimo.  
 
Discussioni da evitare 
Il simpatico filippino troverà sempre qualcosa di cui ridere; è 
molto abile nel creare aneddoti divertenti o barzellette; i suoi 
argomenti preferiti sono gli scenari sociali, economici e politici e 
le seccature della vita. Il filippino potrebbe offendersi quando 
uno straniero, seppur ironicamente, critica le sue idee o discute 
la sua religione. Il miglior modo di comportarsi è semplicemente 
essere un buon ascoltatore che non prende posizione. 
 
“Filippino- Inglese” 
Sebbene siano conosciuti come un popolo che parla inglese, in 
molti filippini permangono tracce dei loro dialetti regionali. Le 
più comuni sono le pronunce della “F” come “P” e della “V” 
come “B”, derivanti dagli alfabeti di alcuni dialetti che non hanno 
la lettera “F” e la lettera “V”. Un altro errore comune è l’uso dei 
pronomi come “lui/suo” e “lei/sua”. Questa confusione deriva dal 
fatto che nella lingua filippina il pronome di terza persona è lo 
stesso per entrambi i generi. 
Ci vorrà un po’ di tempo, ma sarebbe utile abituarsi ad alcune 
parole o frasi chiamate “Filippinismi”: 
- Comfort room - Toilette 
- Brown-out -  Interruzione dell’erogazione di elettricità 
- Blow-out -  Pranzo o cena di festa dato da chi compie gli 

anni 
- Ref   -  Abbreviazione per refrigeratore 
- Coke -  Qualsiasi bevanda gassata o bibita analcolica 
- Dirty kitchen  - Una seconda cucina nella casa dove viene 

effettivamente fatto il cibo 
 

- A dead watch  -  Un orologio che non funziona più 
- Dressed for one’s funeral -  Vestito splendidamente 
- To Xerox -  Fotocopiare un documento 
- Open the light  -  Accendere la luce 
- Fill up an application -  Riempire un modulo 
- To be in the Top One position - Prendere il numero uno o il 

primo posto 
- Order food for take-out - Ordinare cibo da portar via 
- Go down( from a vehicle)  -  Scendere da un veicolo  
- Sleep late   -  Restare alzati fino a tardi 
 
La gentilezza nella lingua filippina 
Le conversazioni con colleghi e amici, tra gli occidentali, sono 
spesso informali e rilassate. 
Quando si conversa con i filippini, comunque, è consigliabile 
usare titoli come loro spesso fanno. Per la grande importanza 
attribuita allo status sociale, alla gerarchia e al rispetto per le 
persone di autorità o più grandi, i filippini utilizzano 
abbondantemente appellativi come “Signora”, “Signore”, 
“Dottore” o “Professore”.  È considerato scortese utilizzare il 
nome di battesimo di una persona al primo incontro a meno che 
non si sia invitati a farlo, si abbia la stessa età dell’interlocutore 
o si faccia un lavoro simile al suo. 
 
 Espressioni comuni in filippino   
 Benvenuto!   Mabuhay!  
 Buongiorno.             Magandang umaga. 
 Buon pomeriggio.  Magandang hapon. 
 Buona sera.   Magandang gabi. 
 Come stai??   Kumusta ka?  
 Sto bene, grazie.  Mabuti naman, salamat. 
 Grazie molte.                        Maraming salamat. 
 Prego.             Walang anuman. 
 Si./No.  Oo./Hindi 
 Non so..  Hindi ko alam.  
 Arrivederci.  Paalam. 



106 107
 

- A dead watch  -  Un orologio che non funziona più 
- Dressed for one’s funeral -  Vestito splendidamente 
- To Xerox -  Fotocopiare un documento 
- Open the light  -  Accendere la luce 
- Fill up an application -  Riempire un modulo 
- To be in the Top One position - Prendere il numero uno o il 

primo posto 
- Order food for take-out - Ordinare cibo da portar via 
- Go down( from a vehicle)  -  Scendere da un veicolo  
- Sleep late   -  Restare alzati fino a tardi 
 
La gentilezza nella lingua filippina 
Le conversazioni con colleghi e amici, tra gli occidentali, sono 
spesso informali e rilassate. 
Quando si conversa con i filippini, comunque, è consigliabile 
usare titoli come loro spesso fanno. Per la grande importanza 
attribuita allo status sociale, alla gerarchia e al rispetto per le 
persone di autorità o più grandi, i filippini utilizzano 
abbondantemente appellativi come “Signora”, “Signore”, 
“Dottore” o “Professore”.  È considerato scortese utilizzare il 
nome di battesimo di una persona al primo incontro a meno che 
non si sia invitati a farlo, si abbia la stessa età dell’interlocutore 
o si faccia un lavoro simile al suo. 
 
 Espressioni comuni in filippino   
 Benvenuto!   Mabuhay!  
 Buongiorno.             Magandang umaga. 
 Buon pomeriggio.  Magandang hapon. 
 Buona sera.   Magandang gabi. 
 Come stai??   Kumusta ka?  
 Sto bene, grazie.  Mabuti naman, salamat. 
 Grazie molte.                        Maraming salamat. 
 Prego.             Walang anuman. 
 Si./No.  Oo./Hindi 
 Non so..  Hindi ko alam.  
 Arrivederci.  Paalam. 



108 109
 

 Per favore.   Maari ba? 
 Mi spiace.   Paumanhin. 
 Mi scusi.   Mawalang-galang na.  
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CONCLUSIONI 
 
É esaltante vedere questa guida nelle mani di cittadini stranieri 
che vogliono conoscere e comprendere più profondamente i 
loro colleghi filippini mentre lavorano insieme in mare. Nello 
spirito del cameratismo questo libro immagina di riunire questi 
uomini e donne speciali di diverse culture su di un unico campo 
paritario che generi non meno di una stima, rispetto e 
comprensione reciproche. 
Sebbene non ci siano garanzie nette riguardo a ciò che 
potrebbe accadere durante la loro avventura giornaliera, si 
spera che la realizzazione del lavorare sotto un'unica autorità e 
come un’unica squadra, mettendo da parte le differenze 
culturali e religiose, diventi una riflessione prevalente nella loro 
propria sopravvivenza e crescita. Lavorare lontano da casa e 
vivere in condizioni molto difficili mentre si è esposti a rischi 
certi per la salute e per la vita sono alcune delle  condizioni 
condivise dall’intero equipaggio su ogni nave. In verità, ogni 
marinaio è unico e ha qualcosa di buono da offrire per rendere 
il viaggio e le attività navali una tranquilla traversata di 
successo. 
Una vecchia massima filippina dice: “Ang mabigat gumagaan 
kapag napag-tutuwangan”. Tradotta in italiano, il duro lavoro 
può essere reso morbido purché tutti collaborino e si aiutino a 
vicenda. La profondità dell’amicizia e del cameratismo 
incrementatasi durante quei lunghi mesi in mare, rende il lavoro 
di squadra possibile anche tra i più diversi gruppi di persone. Il 
successo di un’attività navale risiede principalmente negli sforzi 
collettivi di un solido e contento equipaggio.  
 
 


