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“Tu padre siempre demostrò ser un auténtico Caballero,
Serio, Formal y adicto a sus ideales, por esto estorbaba
al Mando. Cuando venia a casa, venia con su uniforme
oficial, como en la foto de que te envio una copia. Te
envio tambien una copia de la correspondencia porque
es el pensamento integro de lo que Federico tenia y
pensaba en aquellos tristes momentos.”

L’amico Francisco Cardona Pons di Mahon

Una doverosa premessa

Anni fa ebbi l’idea di scrivere un racconto, partendo da un
fatto che avevo sentito narrare da mio padre. Per la verità ne
parlava raramente e soltanto riferendo qualche episodio; mai
tutta la storia intera.
Era nella Marina Militare durante la guerra, essendo un
militare di carriera: un amore mai sopito, né dal tempo né dalle disavventure occorse.
Dopo il congedo aveva trascorso un lungo periodo da civile
nel tentativo di disintossicarsi dalle umiliazioni.
La Marina però, come tutti gli amori che invecchiando restano tali, era ricomparsa nella sua vita sotto forma di lettere
dei colleghi, o notizie della morte di vecchi compagni, del Capitano di Corvetta Cigala Fulgosi, comandante della torpediniera Sagittario mentre era imbarcato anche papà, la mattina
del 22 maggio ’41.1
L’amore tornò più vivo che mai quando giunse ai due terzi
della vita: era l’associazione della ex-Regia Scuola Macchinisti Navali di Venezia, della quale fu segretario per anni. Era
un’Associazione che si proponeva due scopi: incontrarsi ogni
prima domenica di ottobre per celebrare una messa in suffragio dei compagni caduti, e mettere una lapide ricordo sul muro
della scuola, che non esiste più ed è ora diventata una sede distaccata dell’Università di Venezia.
Vedasi il libro “Uno contro sei” di Vero Roberti, il cronista di guerra
imbarcato sul Sagittario il giorno dell’attacco alla flotta inglese che
minacciava il convoglio tedesco diretto a Creta.
1

C’era una memoria della sua storia di marinaio: un diario
che – seppur non originale ma una riscrittura fatta in un tempo
successivo – ricorda il momento cruciale della sua vita, che
poi modificò per sempre la scelta fatta a quindici anni entrando nella scuola di cui ho detto e diventando marinaio.
Lo lessi con attenzione, e gli episodi raccontati rispondevano allo scopo che mi ero prefisso.
Narrava dei fatti accaduti sull’incrociatore Attilio Regolo
dall’8 settembre ’43: la resa dell’Italia, il tragico pomeriggio
della Roma, l’internamento a Mahon, e la scelta di non aderire
al Regno del Sud.
Leggendolo, ho avuto spesso avanti a me la sua figura; mi
sono imbattuto nel suo rigido rigore morale che conosco bene;
nella sua coerenza davanti alle scelte; nella sua fede in Dio.
Qualcuna delle imposizioni che ho dovuto subire crescendo, ha
trovato spiegazione nella lettura, anche se non proprio una
giustificazione.
Nel 1996, comunicai la notizia della morte di papà al signor Francisco Cardona Pons (si conobbero e frequentarono
molto nel ’43, durante l’internamento sull’isola); ritenni giusto
spedirgli una copia del manoscritto nel quale si parla anche di
lui, rimasto amico per tutta la vita.
Ripresi recentemente i contatti con il figlio José Maria, tramite i buoni uffici dell’associazione Menorcaamica presieduta
dal Signor Mario Cappa, ho saputo dell’esistenza – in terra di
Minorca – della trascrizione in Word fatta proprio dal Signor
Cappa, che me l’ha spedita perché la rivedessi, con l’impegno
di farla tenere fra le memorie che l’Associazione raccoglie e
conserva nella “Sala Memorial Acorazado Roma” dell’ospedale ristrutturato de l’Isla del Rey, nella baia di Mahon.

Le pagine che seguono sono quindi il diario di Federico
Accinni, da me rivisto soltanto in pochi punti, per renderli più
chiari o per sostituire delle parole o dei nomi che nella lettura
della grafia di papà non sono stati interpretati agevolmente
dal signor Cappa, al quale va tutto il merito se il diario ora
può diventare di interesse e di pubblica lettura.
In alcuni punti ho inserito delle note con l’intento di informare al meglio il lettore. Ho modificato qualche passaggio
poco lusinghiero nei confronti di alcuni personaggi. Non mi è
parso utile insistere su giudizi poco cristiani; dovendo rendere
pubblico un documento che fino ad oggi è rimasto privato, credo che papà sarebbe d’accordo.
Tolte poche cose, il diario è il suo, e sue sono le osservazioni, le opinioni e i punti di vista; l’ottima e paziente trascrizione
del signor Cappa, nulla ha tolto al racconto.
Alcune sviste le ho corrette e annotate, come quelle sull’orario di affondamento della Roma o il giorno esatto dell’arrivo
a Mahon. Sono evidenti errori della memoria, dovuti alla fretta
di ricordare e ritrascrivere tutto il diario, e non ho voluto eliminarli, giacché non tolgono nulla alla veridicità dei fatti.
Ancora ora, rileggendo, provo un sentimento di commozione e di rispetto, per lui e per gli altri personaggi raccontati, alcuni dei quali ho conosciuto.
Non voglio soffermarmi troppo su questo: ogni generazione
ha ascoltato e letto con giuste riflessioni ed emozioni le disavventure di guerra dei propri padri. Con dei piccoli distinguo,
gli episodi letti o raccontati sono spesso simili, analoghi nella
loro crudezza, e tutti dolorosi alla stessa maniera.
Se il ricordo di quei giorni lontani non si è più ripetuto –
dal ‘45 a oggi – in quella misura così mondiale, è anche grazie

a loro, che hanno sovvertito l’impostazione della politica valida fino alla loro generazione2 e poi non più, forse:
Le guerre non servono, non sono mai servite, non serviranno mai. Per l’umanità è più saggio imparare a trovare accordi
confidando in altri valori.
Non è un invito a esser buoni per forza.
Semmai è una domanda, che può trovare risposta in questa
Sala di silenzio e raccoglimento dedicata alla Corazzata
Roma: è il momento e il luogo per credere che esistono altri
modi?

Erberto Accinni
Milano, 2 dicembre 2013

“La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”. Carl Von Clausewitz,
da: Vom Kriege.
2

8 settembre 1943

Giornata di lavoro a bordo. È una delle tante giornate che a
priori nessuno avrebbe potuto pensare che dovesse essere fatale
nella storia dei popoli, e in quella particolare di ognuno di noi.
A bordo del R. I. Attilio Regolo vi è un poco di movimento.
Il personale di macchina sta preparando per l’imminente accensione e prova delle macchine alla massima forza. I capi guardia, in caldaia, sono un poco indaffarati per preparare i locali
all’accensione.
La nave è da oltre dieci mesi in cantiere per la ricostruzione
della prora asportata e perduta a seguito di una esplosione di siluro nel canale di Sicilia3.
Nell’aria vi è purtuttavia il solito “qualcosa di anormale”,
che giorno per giorno si fa più greve e più presente. Cosa è?
È difficile da spiegare: è un’impressione, che ognuno di noi
avverte e trasmette.
È quel “qualcosa” che ha attinenza con lo scoramento e con
il pessimismo, e forse nasce dall’osservazione di certe piccole
cose.
La guerra ha preso decisamente una cattiva piega. Il nemico
è in Sicilia, l’aviazione manca, la flotta non interviene ma cova
nei porti, in attesa.
Attesa di che? Niente di strano, tutti sono in attesa di “qualLa notte del 7 novembre 42, al rientro da una missione di posa mine nel canale di
Sicilia, l’incrociatore fu colpito da un siluro inglese che asportò completamente la
prua. Nonostante la menomazione, grazie al personale di macchina che riuscì ad
avviare le pompe di esaurimento, la nave poté raggiungere il porto di Messina. Fu
poi rimorchiata ai cantieri di La Spezia, dove le venne applicata la prora del Caio
Mario, ancora in costruzione. Rientrò in servizio il 4 settembre, ma al successivo
giorno 8 ancora non era entrata in squadra, non avendo ultimato le prove
macchina. Salpò comunque con l’intera flotta italiana nella notte fra l’8 e il 9
settembre.
3

cosa”, questo qualcosa è nell’aria e si sente. Lo si vede, perché
trapela da quel lavorare senza energia e convinzione dei capi e
dei dirigenti dell’Arsenale. Da quelle pratiche annose che si ripetono con monotonia noiosa e senza soluzione.
Tutti hanno perso la speranza nella vittoria. Lo scoramento è
nei civili e in alcuni strati dei militari. Sono le ore 9, il Direttore di Macchina dà l’ordine di accendere: una nube densa di
fumo nero si sprigiona dal fumaiolo prodiero. La caldaia 4 va
lentamente in pressione, mentre il fumo prodotto dalla combustione va lentamente schiarendosi. Il compressore d’aria per
l’accensione senza fumo funziona bene.
Il vivere con qualcosa di strano attorno a noi finisce col
creare l’abitudine, e il lavoro aiuta a far dimenticare.
Dall’alto delle serrette5 osservo le varie fasi della messa in
pressione della caldaia. Catinello riprende le porte autoclavi.
Naturalmente quella benedetta chiave si è fatta non poco cercare.
Nella mattinata stessa due rimorchiatori ci cambiano d’ormeggio; dalla mancina idraulica6, attraverso il ponte girevole,
andiamo alla banchina torpediniere.
È sera, malgrado tutti i preparativi, viene l’ordine di sospendere le prove a massima forza.
Sono le 18; il Direttore ordina di spegnere. Contemporaneamente, due rimorchiatori ci prendono e ci portano in rada. Perché? Forse per essere pronti domattina alle prove che sono state
rimandate? Strano, però.
Da questo momento incomincia la tragedia.
È la caldaia di prora, più avanti definita C4; quella che dopo l’asportazione della
prora aveva subito i danni maggiori.
5
Fasciame longitudinale disposto a giorno sulle rovesce delle coste nelle stive, a
difesa delle merci.
6
Attrezzatura dell’Arsenale per montare a bordo le artiglierie.
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La flotta è alla fonda nella rada di La Spezia

Ecco tutte le navi! Non sono molte, ma quelle che vi sono,
sono belle e terribili. Questa flotta ha tenuto in scacco un’altra
flotta più terribile e potente; ma essa è ora qui nel golfo, in attesa.
Vi sono la Vittorio Veneto, la Littorio ribattezzata Italia, la
Roma, l’Impero, poi gli incrociatori Garibaldi, Montecuccoli,
Duca d’Aosta facenti parte della divisione speciale. I caccia velocissimi da 38-40 miglia e i meno veloci da 35 miglia.
In rada si respira meglio. Vi è più spazio e la terra si vede da
lontano, come un miraggio. Il vento porta gli effluvi delle resine e delle erbe. I marinai farneticando vedono le loro case lontane, le spose, le madri.
È l’ora del crepuscolo, l’ora dei dolci pensieri, delle melanconie e di qualche ricordo dell’ultima licenza. Gli sguardi diventano miti e assenti, gli uomini appoggiati alla battagliola
fissano insistentemente l’acqua d’oro del tramonto.
Quando finirà la guerra? Quando rivedrò la mia casa? Mia
madre? Forse stanotte si parte o forse no; forse domattina. Chi
sa! Forse domani a quest’ora sarò senza nave, immerso nell’acqua. Speriamo di no. Tocco ferro.
I pensieri si susseguono. È una ridda di cose strane. Maledizione, perché non si può andare a terra? Perché non fanno i
mezzi? Perché sono proibiti i franchi?
Scendo in quadrato per la cena. La solita strana indifferenza
per i fatti esterni che non hanno valore. I meccanici brontolano
fra loro per l’eventuale servizio di sicurezza da farsi nella notte:
– Chi deve accendere questa notte?
– La pari. – dice uno.

– Niente affatto, l’impari!
– No vecchio mio! Te la sughi, spetta a te, e non facciamo
come l’altra volta!
– Chi ha una sigaretta da darmi? La restituisco quando le
daranno alla prossima distribuzione.
– Prendi, pero ricordati che è uscita la nuova canzone: comprati le sigarette!
– Se aspetti il capo Ginnico stai lustro! Lo hanno visto sulla
banchina che doveva imbarcare i sacchi del tabacco.
– Sai che dicono a terra?
– No! Che dicono?
– Dicono che c’è la pace!
– …?!
– È la solita storia. Dal 25 luglio, dalla caduta del Duce, non
si fa altro che dire, pace, pace! Non dare retta.
– Vorrei sapere cosa facciamo in rada.
– Accinni, sa cosa facciamo domani?
Sono segretario del Direttore di Macchina Ing. Antonio
Mallardi, e mi credono al corrente della situazione. Ne so quanto loro e per un lungo tempo sarò, come tutti, pure io sbalzato
negli avvenimenti della Patria prima come soggetto e poi come
oggetto.
Mangio. Vado in coperta. Assemblea sottufficiali e ufficiali
di macchina in coperta, a poppavia: ci mettiamo in fila.
Attenti. Riposo. Attenti. Viene il Direttore e tiene una breve
comunicazione in questo tono:
– Stanotte pronti a muovere al fiammifero. Servizio di guardia in navigazione; 4 e 87; chi è di servizio deve stare pronto ad
accendere, se non nei locali perché caldi, almeno vicino alle
garitte. Polverizzare quando la pressione scende a 8.
7

Quattro ore di servizio e otto di riposo

Solite raccomandazioni.
Tutti ci guardiamo in faccia stupiti. Perché? Perché tutto
questo “pronti a muovere al fiammifero” quando la nave non è
ancora rientrata in squadra? Anzi, deve ancora fare le prove di
macchina? Nuvole scure si devono addensare sullo scenario
della guerra…
Si sa che il capo artificiere è sceso nella Santabarbara per
dare la situazione delle munizioni esistenti a bordo.
Forse il nemico minaccia la costa Ligure. Forse sarà urgente
intervenire nel teatro della battaglia con la flotta 8? Accidenti,
vuoi vedere che vado veramente a mollo! Tocco ferro…
Preparo il servizio di guardia ed esco per consegnarlo. Osservo che a terra si sparano i Very, si fanno falò e si sparano
colpi. Sono pazzi?
Mi dicono che a terra circola la voce dell’armistizio e la
gente, come ubriaca, grida che c’è la pace.
Comincio a prendere sul serio queste voci… Scendo in quadrato per sentire la radio; strano, ma la radio nostra, come nessuna altra radio di bordo funziona. Più tardi saprò che sono state manomesse ad arte per evitare notizie che avrebbero potuto
turbare la pace.
Salgo in coperta vedo la testa d’albero della Vittorio Veneto
che segnala: Pace. Pace. Pace, per tre volte.
Lontano, un C.T. il Fuciliere, risponde: Porci. Porci. Porci.
Deve aver afferrato la verità nella sua tragica cronologia degli
eventi.
I mitraglieri della nave armano i pezzi… i cannonieri provano le torri… la nave tutta è pronta a muovere… Non mi pare
che vi sia la pace…
(Nella notte) incomincerà la più pazza avventura, il cui gorgo afferrerà presto o tardi tutti gli esseri della Nazione; e men8

Girava la voce di dover muover per contrastare lo sbarco degli Alleati a Salerno.

tre scrivo siamo ancora in pieno enigma, pur tuttavia è già trascorso un anno e mezzo9.
Giro per la coperta e incontro il Direttore di Macchina. È un
ingegnere del Genio Navale, gli voglio bene e mi contraccambia. È uno di quegli ufficiali abituati a compiere scrupolosamente il proprio dovere. (Mentre scrivo, chi sa dove sarà?)
Chiedo se sa qualcosa. Mi dice che non sa nulla e che non
capisce nulla…
Soltanto una persona deve sapere tutto e da molto tempo,
prima dell’equipaggio stesso. È il Comandante 10, ma questi
tace.
Decido di andare a dormire per essere pronto a qualsiasi fatica ed evento. Mi butto sulla cuccetta mezzo svestito, pronto a
tutto, cioè a dormire e alzarmi per andare ad accendere o per
tuffarmi. Per mare non si deve scartare nessuna probabilità. Ho
il flash light a portata di mano, i guantoni di pelle, ho i sandali
di battaglia…
Quanto ho dormito? Sento sciabordare l’acqua sottobordo,
gli argani scricchiolano e salpano ancóra la catena; guardo attorno, nessuno è nel locale.

L’osservazione prova che il diario è stato riscritto in tempi successivi ai fatti
narrati, presumibilmente al finire della guerra.
10
Capitano di Fregata Marco Notarbartolo di Sciara; da altre fonti sappiamo ora
che l’unico a conoscenza dell’umiliante verità della resa incondizionata, era l’Amm.
Bergamini comandante in capo della flotta, che si era opposto con tutte le sue
forze di uomo d’onore, anche se alla fine era stato costretto ad accettarla.
9

Scendo dalla cuccetta, vado in coperta.
Buio pesto. L’equipaggio è al posto di navigazione in tempo
di guerra. Accidenti come ho dormito duro! Non mi sono accorto di nulla. Navighiamo.
Questo lo sento, che navighiamo, ma dove andiamo?
Domando, nessuno sa nulla. Vado in segreteria e il Direttore
mi manda in macchina a vedere perché il vuoto è così poco.
Scendo alla motrice di prora. L’ufficiale capo guardia mi
chiede dove andiamo.
So assai di dove andiamo; piuttosto, perché il vuoto è così
basso?
Siamo sotto manovra, non si può sapere bene dell’inconveniente, ma le teste non sono a posto bene e sono invece preoccupato per la piega degli avvenimenti.
Albeggia. Guardo il mare e vedo che siamo fuori con tutta la
Squadra Navale.
Com’è bello, ma dove andiamo?
Si naviga, rombo Sud Est11.
L’apparato motore funziona bene. Il Direttore, che era preoccupato, ora è soddisfatto. Mi chiamano e mi dicono di mettere in pressione la C4 senza fare fumo. Eseguo e spengo a 30
kg.
Torno in coperta. Un collega mi addita all’orizzonte un velivolo inglese da ricognizione; sembra un lapis e penso che fra
poco avremo l’attacco aereo. Infatti sento dall’altoparlante: allarme aereo a sinistra.
Lontano si avvista una prima squadriglia, che navigando
forse parallelamente a noi, dopo un poco scompare all’orizzonte. Non ho dubbi nel pensare che si sia solo sottratta alla nostra
vista. La nostra flotta è ormai segnalata e la ricognizione è
La rosa dei venti è divisa in 32 spicchi chiamati rombi, che corrispondono alle
direzioni dei venti. Per estensione indica la rotta che si sta tenendo.
11

sempre attorno a noi.
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Tanto è stato scritto sulla tragica giornata dell’8 settembre ’43.
Fra tutti quelli che hanno potuto e voluto ricordare, ci sono i
marinai che il pomeriggio seguente videro e vissero in prima
persona l’affondamento della Corazzata Roma, al traverso
dell’Asinara.
Chi è stato coinvolto in quella tragedia non ha mai potuto
dimenticare. Una voce pietosa ha detto che le anime dei
marinai morti salirono al cielo e si trasformarono nei gabbiani
che ancora oggi, alla stessa ora, volano sul tratto di mare dove
avvenne l’affondamento.
1352 marinai morirono con la loro nave, altri 25 perirono
giorni dopo a causa delle ustioni e furono sepolti nel cimitero
di Mahon. Ora sono là, nella pace di quell’isola straniera ma
amorevole e ospitale con quei poveri resti.
Se oggi possiamo leggere la storia di quei giorni, con
commozione e rispetto, lo dobbiamo a coloro che vissero quei
momenti, e che – ciascuno col proprio sentire – hanno lasciato
memoria di quei fatti accaduti.
E anche alla gente di Mahon che, pur provata dalla guerra
civile, cristianamente accolse i marinai internati che colà
vissero fino al gennaio 1945.
Federico Accinni è nato a Milano il 29 novembre 1915.
Orfano di madre dall’età di quattro anni, a quindici si iscrisse
alla Regia Scuola Macchinisti Navali di Venezia, iniziando così
la sua carriera nella Marina Militare durata fino al settembre
’44, anno in cui diede le dimissioni.
La Marina fu la sua casa, la sua maestra, la sua vita. Anche
dopo il congedo fu sempre fortemente legato ai concetti di
onore, di lealtà, di dovere.

