Scolta alla ghia
LA GHIA I giovani marinai ed anche i
"vecchi" non conoscono o non ricordano
cosa fosse la ghia.
Era il luogo dove veniva stesa la
biancheria ed alla Scuole C.E.M.M.
esisteva un apposito servizio di guardia,
detto "Scolta alla Ghia" , espletato a turno
dalle varie "scuole" e consisteva nel fare
la guardia alla biancheria stesa
affinche' qualche "collezionista" di capi
d'abbigliamento non ne facesse sparire qualcuno.
Quella che segue e' la testimonianza di Giuseppe Magazzu' di scolta alla ghia
La lunga notte
M’incamminai lungo il viale adiacente al campaccio. Erano quasi le quattro, mi
recavo alla ghia per la prima volta a svolgere il servizio di scolta.
Dovevo sorvegliare la biancheria stesa ad asciugare affinché non fosse
sottratta. Ero sereno nell’affrontare la veglia di due ore.
Giunsi lì ed ebbi le consegne dal mio compagno al quale augurai la buona
notte.
Passeggiavo su e giù con occhio vigile e con lo sguardo attento, che si perdeva
nel buio tutt’intorno, ogni volta che percepivo un rumore. Sentivo il peso della
responsabilità.
I miei passi risuonavano sul selciato nella notte senza luna, mentre il vento
fischiava tra le fronde degli alberi poco lontani. Avevo la sensazione di sentire
lo sciacquio del mare, il battere dell’onda sulla battigia. Forte era anche lo
stimolo dello stomaco, come se volessi mettere qualcosa da mangiare sotto i
denti per placare quel gorgoglio.
Quelle due ore però passavano lente.
Pian piano i raggi del sole si intrufolarono nella pineta. La luce radiosa
illuminava la campagna dando al cielo, libero dalle nubi, una tenue colorazione
celeste. Era l’alba e il sole si stagliava salendo maestosamente all’orizzonte.
Annunciava un nuovo giorno pieno di speranze.
Erano intanto passate così le ore e fui rilevato da un altro allievo che lasciai
salutandolo con un “in bocca al lupo”. M’incamminai lungo il viale adiacente al
campaccio. Ritornavo in camerata. Di lì a poco, il suono della tromba annunciò
la sveglia generale.
Ps.: L’anno dell’appunto è il 1964 senza giorno e mese. Probabilmente nel
periodo ottobre/novembre
• GHIA Nell’attrezzatura navale è un sistema funicolare per il
sollevamento di pesi, costituita da una cima e può avere un solo bozzello
fisso o due bozzelli, uno fisso e l’altro mobile.
• SCOLTANella Marina militare è la sentinella non armata addetta a
sorvegliare e rassettare i ponti inferiori o, come nel nostro caso, la
biancheria.

