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Ricordare. In questo mondo dominato 
dalla velocità - tanto amata dai futuristi 
da considerarla sinonimo di progresso - 
è difficile fermarsi e trovare il tempo per 
farlo.
Quasi un controsenso, una diabolica 
equazione che contrappone tempo, 
velocità e ricordo.
Chi nel’500 andava per mare aveva 
dinnanzi, se tutto andava bene, un’infi-
nità di tempo per sognare di tornare a 
quella vita calma e ripetitiva lasciata alle 
spalle per sete di sapere, d’avventura 
o di gloria; e rimanere così per sempre 
nella memoria.
Ricordare è anche uno stimolo per agire, 
per cambiare le cose, trovare soluzioni, 
come al problema del cibo che manca 
a quasi un miliardo di persone mentre 
i Paesi più ricchi continuano a spreca-
re centinaia di migliaia di tonnellate di 
alimenti.
L’essere ricordati, se per qualcosa di 
positivo, è poi cosa che gratifica, onora e 
stimola a fare ancora meglio.
Sensazioni che in quest’anno speciale 
stanno vivendo le donne e gli uomini 
delle Capitanerie di porto, fieri di quell’af-
fetto che in modi diversi il Paese sta loro 
tributando.

EDITORIALE

The Importance of Remembering. In this 
World dominated by speed, particularly 
emphasized by Italian Futurists who 
considered Speed synonymous with 
Progress, it is difficult to find time to slow 
down and stop.
Everything becomes a diabolic equation 
where Time, Speed and Memory seem to 
counterpoise each other.
In the 16th Century, seamen had much 
time to dream of returning to the quiet 
and ordinary lives they had left behind for 
travelling in search of knowledge, adven-
ture or glory, keeping it all in Memory. 
Remembering is also a stimulus for 
acting, changing things, finding solu-
tions to solve, for instance, the problem 
of World Hunger. A billion people in the 
World are suffering from hunger; me-
anwhile, in developed Countries hun-
dreds of thousands of tons of food are 
inconsiderately wasted.
Being remembered in a positive light is a 
gratifying feeling that encourages people 
to do even better in their lives.
In this special year, such senses of “gra-
tification”, “honour” and “commitment 
to do better” are the feelings felt by the 
women and men of the Capitanerie di 
Porto, who are proud of the affection and 
gratitude Italy harbours for them.
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