Dino Buzzati inviato di guerra
sulle navi della Regia Marina

di Vincenzo Grienti

Buzzati, giornalista e scrittore, appunta nel suo taccuino quello che accade in
plancia e sottocoperta, dal
1940 al 1943 il Corriere
della Sera e il Corriere dell’Informazione, pubblicano le sue
corrispondenze
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ar Mediterraneo, agosto 1940: il
convoglio della Regia Marina va
avanti adagio mentre la brezza
sfiora le alette di dritta dell’incrociatore
Trieste. A bordo sembra tutto tranquillo,
ma c’è un clima strano, di attesa e di silenzio. L’aria che tira non è delle migliori
e non è solo una questione di meteo. I
sommergibili britannici sono sempre in
agguato come squali metallici in cerca di
prede e questo mette a dura prova vedette e segnalatori, addetti alla direzione
tiro e cannonieri. È qui che Dino Buzzati,
giornalista e scrittore di rango, appunta
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nel suo taccuino quello che accade in
plancia e sotto coperta. Dal 1940 al 1943
il Corriere delle Sera e il Corriere d’Informazione pubblicano le corrispondenze del cronista dalle zone di
operazione degli incrociatori Bolzano,
Fiume, Gorizia, del cacciatorpediniere
Aviere, ma anche da diverse basi navali
dislocate lungo la penisola. Alla sua prima
uscita in navigazione, proprio sul Trieste,
Buzzati imparerà a districarsi tra scalette
e paratie, passando per le diverse temperature dei locali dell’unità navale che
prenderà parte alla battaglie di Capo Teu-

lada (27 nov 1940), allo scontro di Gaudo
e di Capo Matapan (27 - 28 mar 1941).
Buzzati conosce non solo il comandante
e gli ufficiali, ma anche sottufficiali e marinai che testimonieranno all’inviato di
guerra i loro stati d’animo, le loro paure
e le loro speranze, come la sera in cui un
ufficiale sorridente chiese al giornalista:
«Avete già visitato le macchine?». E, nonostante l’idea di Buzzati sul locale motori era quella di un “buco rovente”, disse
tra sé: “Eh, sì avete ragione di sorridere;
non deve essere troppo divertente calarsi giù per quel buco rovente. Ma, dopo

tutto, è questione di pochi istanti. Val la
pena di provare”. Al di là della titubanza
Buzzati seguì il direttore di macchina non
senza aver raccolto prima il consiglio
dell’ufficiale di tenere un abbigliamento
leggero. La sala macchine di una nave militare della Seconda guerra mondiale, così
come quelle dell’immediato dopoguerra,
non era certo la Centrale Operativa di
Propulsione (COP) di oggi. Per tenere
costantemente sotto controllo i parametri vitali dell'unità in navigazione i motoristi erano davvero “Eroi senz’armi nel
cuore rovente della nave” per citare il titolo dell’articolo pubblicato sul Corriere
della Sera dell’8 agosto 1940, peraltro
raccolto nel libro Il Buttafuoco. Cronache
di guerra sul mare (Mondatori, Milano
1992). “Contornato da una miriade di
manometri (arrivai a contarne cinquanta
e poi mancò la pazienza), sovrastato da
mostruosi aggrovigliamenti di tubi, tra un
accavallarsi di ordigni addirittura trionfale, a oltre 40 gradi centigradi, in uno
spazio non più ampio di un comune
ascensore, l'ufficiale di guardia se ne stava
placido e attento; signore di un fantastico
regno – scrive Buzzati -. Ombra di stanchezza o di pena non sfiorava il suo volto,
né quello dei compagni”. Nonostante il
caldo e il sudore avrebbe potuto far agognare i comodi e ben stabili ambienti
della redazione milanese di Via Solferino
il cronista ebbe modo di cogliere un
aspetto che spesso anche oggi, anche in
tempo di pace, passa inosservato: “La
gente pensa ai cannoni, alle mitragliere, ai
siluri, tuttalpiù alla centrale di tiro, alle

aeree torrette dove si calcola distanza,
velocità, rotta del nemico, velocità e direzione del vento, eccetera eccetera –
scrive Buzzati -. Il pubblico pensa al comandante che tiene la sorte della nave, a
chi regge il timone, o avvista per il primo
il nemico, o calcola il tiro, o punta le artiglierie, questi per lui gli eroi. Ma i marinai
che si logorano nei sotterranei bollenti
della nave per farla andare avanti non lo
A sinistra: nave Trento al centro della flotta
della Regia Marina;
in alto: nave Gorizia, tra le unità della Regia
Marina dove fu imbarcato Dino Buzzati;
in basso: Buzzati a via Solferino, storica sede
del Corriere della Sera.
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interessano troppo”. Una sensibilità e un
occhio, quella dell’autore de Il Deserto dei
Tartari, non comune a tutti, a dimostrazione di come il giornalista del Corriere
raccontò la guerra della nostra Marina,
anche quando il rollìo e il beccheggio,
unito ai colpi di cannone delle unità nemiche e al rischio di essere silurati dai
sottomarini inglesi, avrebbe dissuaso il
più tenace dei giornalisti d’assalto. L’esperienza del cronista di San Pellegrino di
Belluno non si fermò a incrociatori e cacciatorpediniere. Anzi, man mano che il
conflitto si inaspriva anche i reportage diventarono più approfonditi. E’ il caso
della corrispondenza che prese il titolo
di Notte di agguato nell’abisso marino, pubblicata il 1° ottobre del 1940. Il racconto
di una “caccia” alle unità britanniche a
bordo di un sommergibile italiano. “Eccoci nel ventre di questa balena cristallizzata, tra il groviglio delle matematiche
viscere, tante volte descritto – annota
Buzzati -. Invano, sgusciando per le ovali
strozzature delle porte stagne, percorrevo da un capo all'altro il tubo sottomarino cercando qualcosa di consono alla
normale vita umana. Chi gira i grandi bastimenti da guerra, aspri labirinti d'acciaio, ogni tanto incontra un lettino, uno
scrittoio, una lampada con paralume, una
tenda di seta, un gingillo, un ritratto di
donna, un fiore. Ma qui gli specchi molati
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dei due armadietti, nel quadratino ufficiali, unico segno di eleganza domestica,
sembravano un'ironia, e così le quattro
cuccette: perché ai lati, attorno, sopra e
sotto i giacigli urgevano ancora gli ordigni
e le macchine della guerra, la girobussola,
i rigeneratori dell'aria, la rastrelliera dei
moschetti, gli acciarini dei siluri, i respiratori, a pochi centimetri dal naso del-

l'uomo dormiente”. Uno scorcio su
come i sommergibilisti vivevano il mare
e la guerra. Un affascinante viaggio dentro i segreti di chi affrontava le insidie
della vita sommersa, dalla branda calda
alla reazione rapida in caso di attacchi nemici, dalla capacità di sparire nel profondo del mare per non essere
individuati dalle torpedini fino alla rispo-

In alto: HMS Mohawk affondato dal Tarigo; in basso a sinistra: Regia Nave Fiume;
in basso a destra: Regio cacciatorpediniere TARIGO (foto dell’Ufficio Storico della Marina militare).
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sta offensiva del lancio dei siluri addosso
agli obiettivi da neutralizzare. Buzzati raccontava le unità navali, ma anche il coraggio di uomini come il capitano di fregata
Ugo Fiorelli, medaglia d’oro al valor militare, comandante di nave Egeo.Alle 00.40
del 24 aprile 1941 nel corso del trasferimento Tripoli-Palermo, l’incrociatore leggero della Regia Marina venne
intercettato dalla 14ª Flottiglia Cacciatorpediniere della Mediterranean Fleet, formata dall’HMS Jervis, HMS Janus, HMS
Jaguar e HMS Juno. Fiorelli, consapevole
di governare una ex motonave civile, ma
armata fino ai denti, sostenne per circa
venti minuti un impari combattimento
prima che la nave fosse raggiunta da una
coppia di siluri. Nel naufragio persero la
vita quasi tutti gli uomini dell'equipaggio.
Il comandante Fiorelli, nonostante rimasto illeso, si rifiutò di porsi in salvo e affondò con la propria unità. “Una fine
come quella del capitano di fregata Fiorelli ha una sua stupenda grandezza e incute reverenza, anche al cuore di uno
scettico – scrive Buzzati nella sua corrispondenza del 29 ottobre 1941, pubblicata sul Corriere della Sera -. Con lui - si
può dire - la Marina ha perso un ufficiale
di prim'ordine. Anche umanamente parlando la scomparsa non può lasciare che
dolore. Tuttavia il suo fiero sdegnoso
gesto in faccia al nemico, la sua ostinata

fedeltà alla nave portata fino all'estremo
sacrificio hanno lasciato a noi in compenso qualcosa di prezioso e di grande,
difficile a esprimersi a parole; che però i
combattenti comprendono e conserveranno per sempre nel cuore”. Navi, sommergibili e uomini di valore che furono
narrate dal giornalista senza toni propagandisti, ma oggettivi a tal punto che
spesso non passavano le forche caudine
della censura. Buzzati raccontò da bordo
del Trieste comandato dall’ammiraglio
Bruno Brivonesi il tragico epilogo del
convoglio Duisburg che si chiuse nel novembre del 1941 con l’affondamento
delle navi da trasporto e del cacciatorpediniere Fulmine.Tra le storie scritte dal
corrispondente di guerra Dino Buzzati
anche numerosi atti eroici come quelli
del comandante Pietro De Cristofaro,
medaglia d’oro al valor militare alla memoria, e dell’equipaggio di nave Tarigo impegnata nell’aprile del 1941 a effettuare
la scorta a un convoglio diretto in nord
Africa. Nelle prime ore del 16 aprile, al
largo delle isole Kerkenna, il convoglio
venne attaccato da quattro cacciatorpediniere britannici. Il cacciatorpediniere Tarigo “Ed ecco nella cupa penombra della
plancia farsi avanti un uomo. Si trascinava
con immensa fatica, aggrappandosi alle
sporgenze delle paratie, branco-lando.
Era il direttore di macchina, Luca Balso-

fiore, capitano del Genio Navale – scrisse
Buzzati sul Corriere della Sera del 23
gennaio 1942 -. Mortalmente ferito,
ormai cieco, tornava dal suo comandante
per dirgli che aveva fatto tutto il possibile, che le macchine erano paralizzate, e
che voleva morire al suo fianco. Devastate le artiglierie, terminate le munizioni,
la nave finalmente taceva. Già l'abisso cominciava a chiamarla, succhiando il lacero
scafo. No, non ancora sconfitta – prosegue la corrispondenza di Buzzati -.
Quando sembrava che il sacrificio fosse
interamente compiuto, la lotta estinta, e
non rimanesse più che morire, ecco lo
smantellato fortino ridestarsi contro il
nemico. Ferito, il sottotenente di vascello
Ettore Bisagno, ufficiale alle armi subacquee (anch'egli poi tratto in salvo), mentre la nave sbandava, si portò col
sergente Adriano Mazzetti e altri pochi
siluristi, tutti sanguinanti di mitraglia, all'impianto poppiero e riuscì a far partire
i tre siluri, estrema arma rimasta. Tre
vampe paurose incendiarono pochi
istanti dopo il fianco di un cacciatorpediniere britannico, squarciandolo; e facendo
rintronare la notte”. Quel cacciatorpediniere era il Mohawk, tra le unità che
aveva preso parte alle battaglie di Punta
Stilo e di Capo Matapan e che tanto
aveva dato filo da torcere alle navi grigie
italiane.
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