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Nel mio studio
ho diversi qua-
dri e fotografie

di navi. Sono appese al-
le pareti, tra le due li-
brerie, tanto che mia
moglie sostiene, ogni
volta, che non si può
più attaccare nulla.
Intendiamoci, niente di
prezioso. Il dipinto ap-
peso sull’architrave, per
esempio, l’ha fatto un
autista ex dipendente di mia suocera, però mi pia-
ce e persino un purista come il comandante Ermi-
nio Bagnasco, noto storico navale e grande colle-
zionista di fotografie, ha detto che è bello e che le
proporzioni sono rispettate. Più di così non pote-
vo sperare.
Qualche anno fa venne trovarmi un illustre ospite
inglese. Entrato tra le quattro pareti dello studio
cominciò a scandire, nella propria lingua, i nomi
delle unità eternate lungo le pareti, riconoscendo-
le tutte. Cesare, Cavour, Regina Elena, Insidioso, Lit-
torio, Vittorio Veneto, Roma, Conte Verde. Sembrava
un pistolero del Far West mentre fa saltare, uno
dopo l’altro, i bersagli nel saloon.
La colt gli si inceppò all’ultimo colpo. Proprio so-
pra il computer con cui sto scrivendo queste righe
e a fianco di una riproduzione (l’originale, ahimé,
è alla Nationalgalerie di Berlino e non mi risulta in
vendita) del Flötenkonzert di Adolf Menzel, il Lord
si fermò interdetto osservando la foto. Mi guardò

e gli risposi che era la
mia Noah’s Ark, ovvero
l’Arca di Noè, una nave
che, a similitudine del-
la biblica barca, aveva
traghettato verso la sal-
vezza la mia famiglia.
Credevo di essere stato
spiritoso, avendo il mio
ospite comandato, da
capitano di vascello, la
portaerei Ark Royal ra-
diata proprio quell’an-

no, ma evidentemente avevo sbagliato tasto. Glie
ne raccontai, dunque, la storia.

Una storia di famiglia
La mia mamma è di Zara. Dico è, anche se è man-
cata anni fa, perché è l’unico verbo che mi sento
di usare. Vivendo in una città di frontiera dall’al-
tra parte dell’Adriatico, fu evacuata, all’inizio del-
l’aprile 1941, in imminenza dell’apertura delle
ostilità con la Jugoslavia. Aveva 11 anni compiuti
da pochi giorni e ricordò sempre quell’avventura
con entusiasmo.
Imbarcò, con le sorelle e il fratello, sull’Eridania,
un piroscafo passeggeri da 7.095 tonnellate che
per lei rimase, per tutta la vita, “la nave”. Fu cir-
condata, durante il viaggio, da mille attenzioni e
accolta in maniera grande a Venezia, assieme agli
altri bambini sfollati, affrontando quella vicenda
come una vacanza fuori programma. Tornò a casa
alla fine di quello stesso mese, sempre con tutti i
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comfort, visto che, per soprammercato, avevamo
pure vinto la guerra, o quantomeno “quella guer-
ra”, come giudicarono i suoi concittadini.
Due anni dopo la musica fu molto diversa. Lo
shock causato dall’armistizio dell’8 settembre
1943 fu, a Zara, relativamente grosso. Data la mi-
naccia rappresentata dai partigiani di Tito, e cir-
condata come era dai tradizionalmente poco ami-
chevoli croati (le simpatie andavano, casomai, ai
morlacchi e ai serbi della Lika, a partire dalle mli-
karize, le venditrici porta a porta di latte appena
munto), la città e i comandi locali accolsero bene i
tedeschi, arrivati di lì a un paio di giorni e che ri-
spettarono le autorità locali.
La tragedia cominciò con il bombardamento aereo
inglese della sera del 2 novembre. Fino a quel mo-
mento, Zara aveva sofferto soltanto un’incursione
jugoslava, l’8 aprile 1941. Era saltato, con un’e-
splosione spettacolare, il deposito munizioni di
Valdibora, ma la città non aveva lamentato danni
particolari. Quella sera, per contro, si contarono
163 morti e molti edifici distrutti o danneggiati.
La mattina del 28 novembre 1943 l’attacco, questa

volta statunitense, fu rinnovato. L’obiettivo era
rappresentato dal porto, ma come accadeva spesso
con gli americani, i puntatori dei velivoli presero
come falso scopo le vie principali, percorrendole
con le bombe in tutta la loro lunghezza.
I morti (oggi li chiamano “danni collaterali”) furo-
no almeno 150 e le distruzioni ingenti. Mia madre
fu recuperata dai soldati tedeschi e italiani, dopo
un giorno e una notte, dentro un rifugio, assieme
a una decina di altri sventurati, essendo crollato
l’accesso di quella cantina. Meno di una settimana
dopo la sua famiglia, sfollata, partì per “la peniso-
la”, come si diceva allora. Mia nonna mi raccontò,
appena negli anni Novanta, che all’ultimo mo-
mento rinunciò a girare la chiave della porta di ca-
sa. Si rese conto che non avrebbe avuto senso.
Al porto, la partenza fu organizzata dai tedeschi. La
gente, in lunga fila, passava davanti a una commis-
sione d’imbarco formata da un sottufficiale e due
soldati germanici. Era gente anziana della territoria-
le, e lo si vedeva lontano un chilometro. I profughi
davanti alla mia famiglia materna, a sua volta prati-
camente in testa alla colonna, avevano portato con
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Linee classiche, dritte, essenziali, d’altri tempi. Nave Verbano, protagonista di questa vicenda, sosta alla fonda non sappiamo dove,
conscia della sua antiquata rispettabilità gozzaniana da “Salotto di nonna Speranza”; in apertura l’antico stemma della città di Zara
(oggi Zadar) in Croazia



sé dei materassi. I tedeschi, senza dire nulla, li pre-
sero e li buttarono in acqua. La gente non capì.
Perfettamente bilingue, da buona ex suddita im-
perial regia, mia nonna chiese perché. Il sottuffi-
ciale rispose, senza scomporsi, che uno di quei
materassi pesava come due bambini e che di spa-
zio a bordo non ce n’era. Aveva ragione. La nave
che li attendeva era una piccola cisterna, ovvia-
mente senza stive, e fu così che una trentina di fa-
miglie dovettero situarsi alla meglio, in coperta,
sperando in bene.
Era il 5 dicembre 1943 e la traversata, sotto la
pioggia, fu lenta e gelida. Mia madre non me ne
parlò mai. Mia zia mi raccontò, pochi anni fa, che
la mattina dopo quegli stessi tedeschi dell’imbar-
co, i quali avevano sistemato una cucina da cam-
po (gulashkanone) in coperta, servirono una mine-
stra calda ai passeggeri. Lei e le sue sorelle non la
bevvero, ma ci si bagnarono la faccia, per riscal-
darla dal vento polare di quell’inverno.
Il viaggio fu lentissimo, anche perché la nave pro-
cedeva a rimorchio. Alla fine arrivarono a Trieste,
e da lì a Venezia. La vita, in seguito, sarebbe conti-

nuata partendo dalle due valigie che ognuno ave-
va potuto portare con sé. Unico “bagaglio” extra
concesso dai tedeschi a quel centinaio di profughi
fu la gatta Mitzi che mia mamma aveva al collo.
Avevano cercato di staccargliela, ma non si capì
mai se graffiò più forte il felino o lei. Nessuno tor-
nò mai più a Zara.

La nave sconosciuta
Né mia madre né il resto della famiglia conosce-
vano il nome di quella cisterna. Avevano altro
cui pensare in quel momento e le circostanze
non erano tali da spingerli, in seguito, a ricorda-
re. Per anni mi chiesi quale nave potesse mai es-
sere. Mistero.
Fu soltanto il 17 marzo 2003 che Peter Kreuzer,
corrispondente austriaco di storia navale e ottimo
velista, mi disse di aver trovato quell’unità grazie al
diario di guerra (Kriegstagebuch) del Comando tra-
sporti marittimi di Zara. Miracolo di Internet, il do-
cumento arrivò in serata. Le date coincidevano e il
rimorchio pure (per la cronaca era il rimorchiatore
Marittimo, armato dalla Marina Repubblicana).
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Nella Repubblica Sociale Italiana, la Marina Militare fu composta per la maggior parte da piccoli e insidiosi mezzi d’assalto (come
questo minisommergibile CB fotografato nel porto di Pola nel 1944) 



Seppi così che la mia mamma e la sua famiglia era-
no state trasportate dal Verbano, una piccola nave
cisterna per l’acqua della Regia Marina da 592 ton-
nellate, lunga appena 40 metri fuori tutto e com-
pletata, nel 1934, a Palermo. Procurarsi la fotogra-
fia di quella nave fu facile. Una telefonata al co-

mandante Bagnasco
(il quale deve aver-
mi ritenuto un po’-
matto) e l’istantanea
fu a mia disposizio-
ne, stampata su car-
ta fotografica di qua-
lità superiore, tempo
una giornata.
Ci voleva, perché
non avevo neppure
un’idea di come fos-
se fatta. In effetti
quella piccola nave
ausiliaria (poco più
di un cisternino, in
verità) non era stata
giudicata, in prece-
denza, degna né di
un’immagine né di
un profilo speditivo
sull’Almanacco Na-
vale del 1940, vero
nocciolo originario
della mia biblioteca.
Col tempo ricostruii
la storia del Verbano.
Colto dall’armistizio
dell’8 settembre
1943 a Pola, rimase
laggiù, come da ordi-
ni, a svolgere il pro-
prio servizio idrico a
beneficio della città e
della base, oltre che
delle località limitro-
fe. La Marina italiana
non poteva, infatti,
fare a meno di conti-
nuare ad assicurare i
propri servizi d’isti-
tuto a beneficio della
popolazione.
Non diverso era sta-
to, d’altra parte, l’at-
teggiamento seguito

a Massaua nell’aprile 1941, quando erano state au-
toaffondate le poche, piccole navi da guerra super-
siti e i mezzi di lavoro, a partire dal bacino galleg-
giante, di quella base conservando, però, le cister-
ne acqua Sebeto e Sile (gemelle del Verbano), visto
che gli abitanti, bianchi e neri, di quell’assolata lo-
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Il Kriegstagebuch che ha permesso di trasmettere ai posteri notizie circa la sorte di tante piccole unità
che incapparono, in quei tragici giorni, nei rigori di una guerra che non avevano più i titoli e i mezzi
per affrontare, e alla quale, talvolta, sopravvissero



calità e delle isole prospicienti continuavano ad
aver sete anche sotto gli inglesi.
Nel caso post armistiziale, particolarmente aggra-
vato, in Istria e in Dalmazia, dalla guerriglia parti-
giana, subito accanitasi contro gli italiani, la pic-
cola cisterna di Pola finì per navigare, tempo una
settimana, su iniziativa del maggiore del Genio
Navale Umberto Bardelli, per quella che sarebbe
diventata, in seguito, la Marina della Repubblica
Sociale trasferendo, per l’occasione, da Pola a Ve-
nezia, le uniformi e i materiali da casermaggio del
Reggimento San Marco per conto della Decima
MAS, ormai in piena espansione dopo che il co-
mandante Borghese aveva stipulato una sorta di
alleanza personale con i tedeschi, col piglio e lo
stile di un capitano di ventura rinascimentale.
Poco dopo, questi assunsero il controllo della na-
ve, anche se non sostituirono l’equipaggio, limi-
tandosi, per deficienza di proprio personale, a im-
barcare un nucleo di guardia. Nella confusa situa-
zione delle province orientali durante l’autunno e
l’inverno 1943, ogni soluzione era, in effetti, pos-
sibile. Fu così che la già Regia Cisterna in parola fi-
nì, in ottobre, nei ruoli della Mittelmeer-Reederei,
una compagnia armatrice tedesca costituita ad
hoc due anni prima al servizio delle Forze Armate
germaniche.

Poiché quello che serviva, in quel momento, era la
nafta, il Verbano navigò parecchio, nei mesi succes-
sivi, trasportando e smistando quel combustibile
tra Trieste, Pola e Zara al prezzo di contaminare, in
questo modo, le proprie cisterne per l’acqua, salvo
utilizzare, nel contempo, lo spazio in coperta per
altre necessità, dai carichi secchi fino ai passeggeri,
naturalmente nelle condizioni appena ricordate.
Poiché oggettivamente priva di sistemazioni, a par-
tire da quelle igieniche, per trasportare gente, il
Verbano non fu più utilizzato, per il resto del 1943,
per quest’ultimo scopo. Nel gennaio 1944, però,
dopo altre nove incursioni aeree su Zara, fu gioco-
forza riprendere a sfollare gli abitanti di quella città
semidistrutta e, più in generale, i circa diecimila ci-
vili italiani che vivevano nel resto della Dalmazia,
ricorrendo anche a quella piccola nave ausiliaria.
La notte del 23 di quello stesso mese la motosilu-
rante inglese MTB 97 del tenente di vascello Bow-
yer mise a segno un silurò contro il Verbano, defi-
nito in sede di rapporto di missione “una piccola
nave mercantile” sorpresa mentre era alla fonda
all’imboccatura di Traù. Colpita, la cisterna fu por-
tata all’incaglio sotto il tiro delle mitragliere di
due unità veloci costiere britanniche.
Il fuoco della batteria costiera da 150/40 dell’isola
di Provicchio armata da marinai della Marina Re-
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Lo sconvolgente scenario del porto di Zara nel novembre del 1944; morte, rottami, distruzione e niente altro, ovunque



pubblicana riuscì, comunque, ad allontanare le
motosiluranti britanniche dopo una sola passata,
limitando in questo modo le perdite tra l’equipag-
gio e i passeggeri. Recuperato, il piccolo Verbano fu
infine distrutto da un’incursione aerea su Cattaro il
10 marzo 1944, mentre erano in corso in quell’ar-
senale le prime, essenziali riparazioni allo scafo.
Se mia madre avesse intrapreso quel viaggio, anzi-
ché il passaggio di dicembre, io potrei non essere
qui in questo momento, e quel che è peggio non
ci sarebbe mia figlia. Meglio non pensarci.
Volta tonda.
Queste righe sono scritte in ottobre. Se saranno
approvate dalla Redazione di Lega Navale, usciran-
no all’inizio dell’anno prossimo. È il periodo giu-
sto. Quest’anno, infatti, ho accennato, nella dida-
scalia di un mio libro pubblicato negli Stati Uniti,
alla vicenda del Verbano e della mia mamma. Ma-
gia della posta elettronica e dei legami che unisco-
no gli storici navali di tutto il mondo, mi è arriva-
ta, poco dopo, sempre per il tramite di Peter Kreu-
zer, una e-mail da parte di un gentile signore tede-
sco, Herr Franz Nartschick. Suo zio, scomparso un
anno fa, aveva servito come cuoco sul fronte
orientale, salvo farsi un periodo di convalescenza

in Dalmazia, nel 1943-1944, a bordo del Verbano.
Sopravvissuto al siluramento e al mitragliamento
(per fortuna il tiro risultò alto), aveva continuato a
restare a bordo di quell’unità fino al febbraio
1944, quando il bastimento fu rimorchiato a Teo-
do. Prima di lasciare la nave, di cui aveva conser-
vato un buon ricordo, al pari dei camerati italiani
imbarcati, così gentili, come pure del lusso degli
arredamenti in legno e degli alloggi, il nostro ave-
va pensato bene di svitare una targhetta con im-
presso il nome di quell’unità al doppio titolo di ri-
cordo e di portafortuna.
Fu una scelta azzeccata. Il ciondolo, appeso al col-
lo assieme alla grossa piastrina militare della
Wehrmacht, funzionò benissimo, tanto è vero che
il portatore sopravvisse ad altri due anni di fronte
russo evitando altresì, all’ultimo momento, nel
maggio 1945, la prigionia in Unione Sovietica
mettendo su, in seguito, famiglia, vivendo, final-
mente in pace, per il resto dei suoi giorni.
Giudicando, dalle poche righe lette su quel libro in
inglese, che fosse il mio turno, Franz mise, in segui-
to, quella targhetta in una busta e me la spedì, sem-
plicemente. È arrivata in maggio, ma è il mio regalo
di Natale. L’arca di Noè è tornata alla base. �
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A conclusione di questo piccolo racconto intimo, l’autore ci mostra la piccola, grande reliquia che, grazie a Franz Nartschick, l’allora
giovane e, temporaneamente cuoco di bordo che “prelevò” come souvenir la targhetta, costituisce tutto ciò che rimase di una piccola
nave che or non è più


