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P r o m e m o r i a

Il Mare Adriatico rappresenta geograficamente e ideal-
mente lo spartiacque meridionale europeo tra l’Oriente e
l’Occidente, tra i due mondi che hanno scritto pagine primige-
nie, formative e significative nella storia di questa parte del
mondo. Lungo circa 800 chilometri, largo 200 chilometri nella
parte mediana e 72 chilometri nel meridione, più che Mare si
potrebbe definire Canale Adriatico.

Orientato pressoché verticalmente dal settentrione al me-
ridione, il Mare Adriatico mette in diretta comunicazione
l’Oltralpe centro europeo con l’Egeo, l’Asia Minore e il Nord
Africa, con i posti cioè dove è nata la nostra civiltà.

Via d’acqua quanto mai variata sotto l’aspetto morfologico
costiero, idrografico, antropologico e culturale, storico e artisti-
co, politico e militare, economico e produttivo, in tutte le mani-
festazioni che i secoli hanno sedimentato formando un conglo-
merato senza pari.

La marineria ha svolto in questo contesto una funzione di
importanza essenziale con caratteristiche salienti in fatto di ide-
azione, costruzione e impiego del mezzo nautico nei ruoli co-
stieri, di cabotaggio e d’altura, nella pesca e nella nautica agoni-
stica e da diporto acquisendo posizioni invidiabili.
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Tutto questo, non occorre dirlo, si trova ampiamente illu-
strato e argomentato in un grande numero di pubblicazioni
specializzate di vari autori per cui intendiamo, qui, a proporre
una rassegna sintetica citando luogo per luogo gli echi del pas-
sato storico locale con riguardo anche alle navicelle e alle bar-
che locali dell’ultima generazione, qualche esemplare delle qua-
li, sfuggito fortunosamente alla demolizione, è ancora visibile o
in qualche modo riconoscibile in un paesaggio ormai comple-
tamente mutato.
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Entreremo nel “canale” doppiando il Capo d’ Otranto
Ma che diavolo stanno a fare qui questi piropescherecci

che alzano la bandiera britannica? E quanti sono, quanti i natan-
ti di varie categorie evidentemente impegnati in un’attività fre-
netica. Bisogna dire che siamo penetrati nel 1918 in piena gran-
de guerra e che si sta stendendo una grande ostruzione retale
lunga 66 chilometri corrente da Otranto a Corfù, minata con
1200 torpedini intesa a fermare i sommergibili tedeschi e au-
stro-ungarici uscenti dalle loro basi di Pola e di Cattaro per ope-
rare nel Mediterraneo occidentale provocando seri danni. Ope-
ra che non è stata attuata completamente per il precipitare degli
eventi. Ma tutto ciò non basta e la zona viene sorveglia anche a
distanza con ininterrotte crociere di siluranti e di incrociatori
mentre le navi più grosse stanno alla fonda a Brindisi e a Corfù.
Di navi grigie ce ne sono parecchie, battenti le bandiere italiana
e inglese a Brindisi a mentre a Corfù stanno i Francesi. Com-
paiono anche delle specie di motoscafi mai visti prima, sono i
“chasers” antisommergibili americani di nuovo tipo.

Tutto ciò attira i sabotatori che riescono a provocare con
morti e feriti l’affondamento della R.N. “Benedetto Brin” di stan-
za a Brindisi per finire, scoperti, davanti al plotone di esecuzio-
ne.

Doppiato l'ultimo faro, diamo inizio alla salita lungo una
costa arida che sarà il futuro grande Acquedotto Pugliese a
rendere verdeggiante.

Brindisi ha segnato in altri tempi il punto d’imbarco dei
romani per la Grecia, innamorato della quale era l’imperatore
Nerone e pertanto uso a prendere qui il traghetto per i frequenti
suoi soggiorni oltre il “canale”. A ricordare questo traffico ri-
mane oggi una colonna corinzia coeva che segna la fine della
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Via Appia continuando oltre il mare, a partire da Valona, con la
Via Egnatia.

Nella nostra epoca, Brindisi ha inteso onorare i sommergi-
bilisti italiani di tutte le guerre dedicando ad essi un grande
monumento.

Proseguiamo lasciando lungo la costa pugliese località ma-
rinare minori per giungere a Bari. Cerchiamo qualche piroscafo
della Società di Navigazione Puglia riconoscibile dalla ciminie-
ra contrassegnata da una grande P bianca su di una banda ros-
sa. Non ce ne sono più perché la Società è passata nel 1937 sotto
la bandiera della Società di Navigazione Adriatica, all’epoca
della seconda riorganizzazione della marina mercantile imposta
dai tempi che avanzavano sicché la P veniva sostituita dal Leo-
ne Marciano. Vanno ricordati la grande Fiera annuale del Le-
vante che getta un ponte tra l’Italia e i mercati del Mediterraneo
orientale e la Fiera del Levante in Albania con sede in Tirana.
Va ricordato nel campo culturale il benemerito editore Laterza
per non parlare del grande teatro lirico Petruzzelli attualmente
inattivo a causa di un incendio doloso.

La piccola navigazione costiera collegava un tempo i centri
di Monopoli, Molfetta, Trani, Barletta, Margherita di Savoia
con le sue grandi saline, Manfredonia e Vieste, ma di essa non
è rimasto che un barlume di ricordi mentre è sopravvissuta, ma
per non molto, la navigazione di cabotaggio con le imbarcazioni
caratteristiche del Basso Adriatico,specialmente paranze, lancet-
te, non ultimo, l’universale trabaccolo, che si vedevano talvolta
arrivare fino ad Alessandria d’Egitto.

Prima di proseguire conviene dare un’occhiata
all’andamento batimetrico di questa parte dell’Adriatico che,
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scarso di fondali sotto costa, scende presto fino ad una profon-
dità di 1233 metri per risalire ripidamente fino ai 70 metri in
corrispondenza della metà del percorso marino verso le coste
settentrionali salendo ancora sui 35 metri tra l’Istria Meridiona-
le e la foce del Po.

Passata Manfredonia …ma, un momento, possibile mai
che non si possa stare tranquilli un momento? Che significa qui
l'insolito movimento dei cacciamine italiani? Siamo in periodo
di crisi internazionali ed ecco i cacciamine che stanno bonifi-
cando le zone fuori posto dove gli aerei americani della base di
Aviano, che tornano dall’Iraq, usano liberarsi del loro pericolo-
so carico che non è stato gettato nelle loro continue incursioni.
Siamo infatti piombati nel pieno di una di queste crisi che stan-
no sconvolgendo il Vicino Oriente con conseguenze, danni e ri-
percussioni incalcolabili, tali da ripercuotersi dappertutto. La-
sciata Manfredonia, dicevamo, passiamo davanti allo sperone
del Gargano che sale dalla linea del mare fino a superare i 1000
metri di altezza. Il mare sembra non bastare ed ecco, appresso, i
due laghi costieri di Varano e di Lesina dove si muovono picco-
le barche piatte munite di un trasto con fuoriscalmo per due
remi e di una vela, di un tipo che denuncia un’origine molto an-
tica, come certe barche che si trovano in Grecia, dall’altra parte
dell’Adriatico. Certo è che in questa zona la navigazione ha a-
vuto inizi ben antichi come documentato da pietre sculte o graf-
fite della Daunia, di Siponto e di Novilara. Documentazione
sicura di una buona attività marittima è data anche dal ritro-
vamento di numerose anfore tipiche di provenienza egea, ioni-
ca, sicula , tirrenica oltre a quelle di produzione adriatica, quan-
to resta cioè di antichi naufragi. Non bisogna dimenticare che in
quell’epoca tutto il carico di una nave, solido o liquido, di qual-
siasi località o provenienza, veniva sistemato in anfore delle
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quali resta pertanto un grandissimo numero. Facevano eccezio-
ne le navi frumentarie che fornivano Roma del grano dell’Egitto
e della Sicilia con il carico a cumulo libero.

La costa del Molise si apre con Termoli dando inizio in
collegamento con i centri dell’Abruzzo e delle Marche a quella
buona serie di realizzazioni e attività che caratterizzano la costa
orientale della penisola italiana. San Benedetto del Tronto è
sede di armatori di pescherecci oceanici, con porto affollato di
imbarcazioni di due o tre tipi, uno dei quali, il vecchio barchet, è
simile ad un trabaccolo col quale può confondersi. Costa che
scorre bassa, importuosa e indifesa con le cime degli Appennini
che s’alzano in disparte esibendo una staccata indifferenza. Pe-
scara vanta non pescherecci ma la presenza di un giovane aitan-
te, Gabriele D’Annunzio, non ancora osannato poeta soldato,
che acquista notorietà non per le sue imprese ma per i debiti ac-
cumulati tanto da doversi dare un bel giorno alla fuga.

Il 24 maggio del 1915 si apre con l’inaspettata comparsa
delle grandi navi austro-ungariche accompagnate da numerose
siluranti, che contando sul fattore sorpresa aprono il fuoco con
accanimento contro Ancona, Porto Corsini, Rimini, Senigaglia e
giù fino alla Puglia . Ha inizio così la prima guerra mondiale ed
è la Regia Marina a pensare alla difesa costiera armando di can-
noni non navi ma i treni che fanno la spola avanti e indietro
lungo le rive: se ne contano 18 di vario tipo, contrapponendo i
cannoni dei treni alle scorrerie delle siluranti minori austro-
ungariche che volte compaiono tenendosi però al largo.

Di antichissima fondazione dovuta ai Galli Senoni è Seni-
gallia che a partire dal 1600 tiene attiva una grande fiera franca
annuale da collocarsi tra le più importanti fatti del genere in
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Europa tanto da venire visitata anche da navi battenti bandiere
estere.

Segue Ancona, all’ombra del Monte Conero che sembra
volersi ergere ripido a contrastare la superficie piatta del mare.
Non si vedono qui i fumi delle grandi navi grigie, ma si sentono
ruggire i motori Isotta Fraschini: sono le squadriglie dei MAS, i
motoscafi siluranti geniale trovata della SVAN di Venezia, che
danno molto filo da torcere all’avversaria marina austro-
ungarica che tenta, una volta, un attacco temerario contro la lo-
ro base, che viene sventato.

Sta di fronte, dall’altra parte dell’Adriatico, l’isola di Pre-
muda che fa da testimone oculare del siluramento avvenuto nel
1918 della corazzata austro-ungarica “Szent Istvan” da parte di
Luigi Rizzo con due MAS, usciti proprio da Ancona, che così
manda a monte l’azione avversaria già avviata in forze contro il
citato sbarramento retale di Otranto, tutte cose che stanno sva-
nendo nelle nebbie di un passato ormai lontano. Fermandoci

Figura 1 - Linienschiff "Szent Istvan"
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ancora un momento ad Ancona, ma con più passi indietro fino
all’Ancona del 1866. Vien da chiedersi cosa sta succedendo qui
dato il grande movimento di gente venuta a curiosare anche da
lontano. Il fatto è che il porto e la rada sono occupati da tutta la
flotta militare italiana reduce dall’avventura di Lissa che, al
comando dell’amm. Persano, quasi uno sconosciuto, si è misu-
rata con la flotta austriaca al comando dell’amm. Tegetthoff,
personaggio ben diverso, di grande ascendente, di spicco tra i
suoi uomini. Un fatto d'armi non ben valutato che ha suscitato
in Italia una grande impressione. Tutta la flotta italiana è torna-
ta ad Ancona e qui è successo un fatto che ha dell’incredibile, lo
scatenamento di una bufera violenta quanto mai. Rimaneva vit-
tima nientemeno che l’ariete “Affondatore”, la nuova unità co-
struita in Inghilterra secondo tecnologie avanzate, da poco arri-
vato ancora con a bordo i macchinisti inglesi. L’amm. Persano
contava molto su questa nuova unità da questa unità ma, in re-
altà la rivoluzione tecnologica doveva percorrere ancora molta
strada per evitare sorprese. Fatto si è che la portelleria
dell’unità era tutt’altro che stagna per cui penetrava nello scafo
tanto mare ondoso che le pompe di esaurimento non riuscirono
a contenere ed eliminare. Morale della favola l’ “Affondatore”
affondava! Il lettore può immaginare lo scatenarsi delle polemi-
che con grande spasso dei commentatori dei fatti del giorno in
versi ironici e mordaci:

O passegger che chiudi in petto un core
piangi il destino dell’ “Affondatore”.
Ei giace qui dal dispiacere oppresso
Ché null’altro affondò se non sé stesso!
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Seguono le basse coste della Romagna e dei caratteristici
porti canale. A Cesenatico esiste un museo, unico del suo gene-
re, che allinea nel canale più tipi di autentiche barche tipiche,
bragozzi, trabaccoli, battelli, salvate dalla distruzione e amore-
volmente restaurate.

Le coste basse e sabbiose si prestano ad essere sfruttate tu-
risticamente con impianti balneari ben reclamizzati, basti nomi-
nare Riccione, Cervia e Rimini.

Poco più di una ventina di chilometri prima di Ravenna, il
casalingo paesaggio marino sembra mutare continente presen-
tando una serie inconsueta di piattaforme di trivellazione sot-
tomarina. Petrolio, chi lo direbbe? No infatti in quanto trattasi
del metano del quale la zona è ricca tanto da rendere più del
50% di tutto il metano che si estrae in Italia, con grande benefi-
cio per il numeroso indotto sviluppatosi in Ravenna e nella zo-
na contermine.

Si arriva alla mitica Ravenna con il porto ormai interrato
ma con un grande avamporto canalizzato e sede della Società di
Navigazione Romagnola. Già base navale romana, raccoglieva
una importante aliquota della flotta militare con equipaggi
formati da uomini di varia provenienza specialmente egiziani
per cui non era raro sentirli sulle banchine parlare nel loro i-
dioma. Vanta mosaici tra i più ricchi come quelli del mausoleo
di Galla Placidia e, fatto unico, il mausoleo di Teodorico con
l’incredibile copertura a cupola ricavata da un grande monolito
del peso quindi enorme. Come mai l’hanno fatta arrivare fino là
e da dove? Metropoli dell’Impero Romano d’Occidente, Raven-
na era collegata con la lontana metropoli Aquileia da una serie
di specchi d’acqua costieri riparati da cordoni sabbiosi affioran-
ti, detti Septem Maria (Sette Mari), percorribili anche d’inverno
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in epoche in cui l’inverno segnava altrove la sospensione della
navigazione marittima.

In via di larga massima si può dire che il fondale
dell’Adriatico è composto da due piani, quello di base roccioso,
e quello soprastante risultante dalle stratificazioni prodotte nel
corso dei millenni dagli apporti di sabbie ed argille dei tanti
fiumi delle pianure padana, veneta e friulana. Principalmente
dal Po, le cui torbide avanzano dapprima in linea pressoché o-
rizzontale verso oriente per girare poi verso il meridione dove
si perdono in acque via via più profonde. Quanto portato dalle
torbide dal Piave all’Isonzo resta relegate nel settentrione, per
lo più nel Golfo di Trieste

I fondali si stanno facendo sempre più bassi toccando le
Valli di Comacchio, vivaio di anguille e delle collegate indu-
strie ittiche, sede delle due battane tipiche, ad uno e a due albe-
ri,con la ricca zona archeologica etrusca di Spina, gli intrichi
delle Bocche del Po, il capriccioso fiume che divide la Pianura
Padana in due parti lambendo lontano dal mare anche Torino,
bocche che lasceremo da parte per non andare a perderci nel lo-
ro intrico ma però non senza un cenno alla singolare battana di
Goro che fa parte a sé discostandosi non poco col suo disegno
scatolare dalle altre barche del posto.

Ben si può comprendere come questo sia il regno delle
barche a fondo piatto, tipiche dei bassi fondali.

Chioggia sta ad un passo e qui dovremmo soffermarci non
poco perché Chioggia ha ricoperto un tempo il ruolo di primo
centro peschereccio d’Italia con buon numero di imbarcazioni
di più tipi sparite ormai in gran parte ma non dimenticate. La
flotta peschereccia chioggiotta operava con i bragozzi (nel primo
1800 se ne contavano oltre 570) in tutto l’Alto Adriatico, ad oc-
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cidente e ad oriente, con numerosi punti base costantemente
presidiati, in un bacino di alta produttività grazie alle particola-
ri condizioni fisiche ed ittiche che davano al pescato costiero
nazionale più del 40%, e con riguardo alle vongole del 93% (sta-
tistica del 1986). Emerge in fatto di segnalazione ottica l’uso ge-
neralizzato di dipingere le vele con colori tradizionali giallo o-
cra e rosso mattone e con simboli costituenti, se così si può dire,
una specie di araldica di riconoscimento a distanza, fatto unico
che non ha riscontro in nessuna altra parte se non nelle vele del-
le isole Filippine dove però la figurazione è ridotta a semplici
geometrie policrome.

Ma a far la parte del leone si ergono qui la laguna e la Se-
renissima Città di Venezia col suo storico Arsenale, il fumoso
Arzanà di Dante, primo del Mediterraneo con una storia senza
pari, iniziata in sordina da profughi che hanno cercato rifugio
tra gli isolotti lagunari davanti alle incursioni barbariche fino a
divenire potenza navale per secoli egemonica. L’Arsenale ha
giocato sempre un ruolo fondamentale e di ciò se ne è reso con-
to infine anche Napoleone, che ne ha decretato la rinascita ren-
dendolo atto alle costruzioni moderne , iniziate effettivamente .
Per ovviare al fatto negativo presentato dai fondali divenuti
troppo bassi per le costruzioni maggiorate richieste, venivano
varati gli scafi con i cosiddetti cammelli li portavano in zone pre-
disposte dove le navi venivano completate e armate con la pe-
santissima serie dei cannoni e della polvere da sparo che au-
mentava ulteriormente il loro pescaggio.
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* * *

A questo punto conviene fermarsi un momento.
È qui il maestro Ermanno Wolf Ferrari che attende il letto-

re per portarlo al Teatro La Fenice dove l’orchestra è pronta a
interpretare la toccante barcarola d’inizio del secondo atto
dell’opera “I rusteghi” che è un vero etereo inno a Venezia. Bi-
sogna sentire.

* * *

Prima di entrare nella laguna, fermiamoci davanti ad una
o all’altra bocca del Lido per consultare un momento una carta
morfologica dei fondali marini, che in questa parte
dell’Adriatico sono saliti tanto da non superare i 10-12 metri o
poco più, sparsi di affossamenti e sollevamenti di varia origine
e natura, di sedimenti dovuti per lo più ai numerosi fiumi con
in testa l’Adda, che sboccano lungo tutto il giro costiero
dell’Alto Adriatico (sabbioso ad occidente e roccioso ad orien-
te), ambiente unico in fatto di biologia marina.

L’attività peschereccia veneziana si sviluppa grandemente
e impegna a partire dalla seconda metà del 1800 gli organi go-
vernativi degli stati rivieraschi Italia, Austria-Ungheria, Regno
dei SHS (Serbi, Croati e Sloveni) poi Jugoslavia, in accordi e di-
saccordi a non finire con episodi a volte di violenza, in rapporto
a temuti depauperamenti del patrimonio ittico del quale si dà la
colpa a metodi di pesca con l’impiego delle reti a strascico in-
trodotto dai chioggiotti. Si giunge a partire dal 1949 (per il Gol-
fo di Trieste nel 1956) alla pratica di certe zone di pesca comuni
che nel 1975 vengono risistemate e ampliate, con l’accordo di
Osimo, senza tuttavia risolvere i motivi di attrito.
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Venezia è nata e vive sul mare della laguna, centro urbano
percorso e circondato da numerosi canali e da isole, il che signi-
fica che le barche sono tante quanto i vasi a Samo e le nottole ad
Atene, di ogni grandezza, per ogni genere di servizio e di spo-
stamento: sandali, mascarete, puparini, s’cioponi, topi, tope, batele,
batele a coa de gambero, vipere (sic, veloci barche amfidrome dei
doganieri), con in testa naturalmente la gondola universalmente
nota grazie alle sue forme e al classico ferro dentato che esibisce
sulla prua, e sue varianti, perfezionatasi nel tempo a cura dell’
apprezzato squero della famiglia Tramontini. Lungo i canali
della laguna operavano le caorline, i bateloni, le peate, le sanpiero-
te. In tutto 15 tipi differenti. Conosciuto è anche il Bucintoro, la
grande imbarcazione da cerimonia del Doge, splendente di do-
rature, di applicazioni di foglie d’oro zecchino che i Francesi
hanno inteso recuperare nel 1797 dando fuoco ai legni tanto da
provocarne la completa distruzione. A ricordare il Bucintoro
dogale non resta così che un grande modello museale curato in
ogni particolare della sua straordinaria struttura. Gli arsenalotti
stavano per importanza e considerazione in testa ai vari mestie-
ri, fornivano la guardia del corpo del Doge, e molto attiva è la
marina mercantile con presenza nel bacino di San Marco di
naviglio di tutti i paesi marinari d’Europa come documentato
dalle mirabili tele del Canaletto e del Carlevarjs finché la sco-
perta dell’America non ha provocato lo spostamento degli inte-
ressi commerciali europei sull’Oceano Atlantico, con declassa-
mento del Mediterraneo e discapito delle attività marinare della
metropoli adriatica.

Non è possibile soffermarci sulle tracce della storia di Ve-
nezia neanche in sede di sintesi ristretta tanti sono gli echi che
incombono. Ma qualcosa bisogna pur dire, non delle commedie
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del Goldoni, delle musiche del Vivaldi, delle pennellate del Ca-
naletto e del Tiepolo, dei numerosi artisti qui attivi, del celebre
Carnevale che ha edulcorato il dorato tramonto della Dominan-
te, una Venezia non decaduta come comunemente si crede, ma
esausta, dissanguata dalle guerre contro i Turchi con beneficio
dell’Europa la cui storia si presenterebbe altrimenti ristretta in
esiti inimmaginabili. Un esaurimento ancora non privo tuttavia
di episodi di grande valore dei vari Emo, Morosini, Mocenigo,
Badoer, Loredan, Molin, Cornaro, Dolfin, da Riva, e non sono i
soli, mentre con lo scoppio della guerra nel 1914 e l’uscita
dell’Italia nel 1915 dalla neutralità, l’antico arsenale si riarmava
in attività spesso spasmodiche

A ricordare i fasti del passato restano oggi un grande can-
tiere della Fincantieri, La Società di Navigazione Adriatica (in
via di un nuovo rimaneggiamento societario), il ricco Museo
Storico Navale della Marina Militare, l’inestimabile Archivio
dei Frari oltre una cospicua serie di testimonianze di vario ge-
nere dovunque reperibili nel dedalo della città e delle isole della
laguna.
Venezia accoglieva anche le barche delle acque interne, spe-
cialmente i burchi, che numerosi uscivano dai canali e dai fiumi
sboccanti in laguna , capaci anche di tratti di navigazione marit-
tima fuori della laguna esercitando pertanto la funzione di cer-
niera con l’entroterra.
Numerose le isole lagunari non meno note della stessa Venezia
quali Sant’Elena, San Francesco del Deserto, Burano e più an-
cora Murano centro di insuperata arte vetraria, Torcello.

Quale sia stata verso la fine del 1700 la sorte dell’antico sta-
to veneto e quindi di Venezia, non più la Dominante, per opera
dei Francesi di Napoleone e degli Austriaci, ben si sa. La prima
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avvisaglia alle porte di casa si presenta quando un naviglio cor-
saro battente bandiera francese si presenta davanti ai Murazzi e
chiede via libera per entrare in porto, che il comandante del for-
te, Pesaro, non concede. Il corsaro non recede dalle sue pretese,
forse perché sa dei grandi cambiamenti intervenuti nella strut-
tura della Repubblica Veneta non più aristocratica, con il Mag-
gior Consiglio sciolto, ma ecco uscire dai Murazzi una barca
armata condotta da risoluti bocchesi che vanno per le spicce fi-
no ad uccidere il capitano corsaro. Un inizio che sembra una ba-
ruffa di quartiere, con alle porte i Francesi e gli Austriaci.
L’antica repubblica aristocratica o no che sia stata era entrata in
agonia giungendo in breve tempo al trattato di Campoformido
del 10 giugno 1797.
Seguiva un periodo oscuro, si direbbe di stanca rassegnazione,
finché arrivava il 1848 segnante il risveglio, sostenuto anche da
episodi di violenza, delle popolazioni più sacrificate da assolu-
tismi statali divenuti intollerabili. Grosse novità anche a Vene-
zia in piena sollevazione che obbligava gli Austriaci a ritirarsi in
terraferma cingendola d’assedio. Diremo in breve le ripercus-
sioni sollevate nei piccoli stati indipendenti della penisola ita-
liana e il rombo dei cannoni delle batterie austriache che da
Marghera finiscono per fiaccare la resistenza della città portata
fino alla fame aggravata da una epidemia di colera. Ha cantato
il poeta nell’immagine di una laguna rispecchiante il sole mo-
rente tra rotti nugoli

“Ehi, della gondola, qual novità?”
“Il morbo infuria, il pan ci manca,”
“sul ponte sventola bandiera bianca”…
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Non lontano dalla testata demolita del ponte si trovava, isolato,
un edificio adibito dagli insorti a polveriera, che veniva fatta
saltare provocando una gran nube di fumo, come si vede do-
cumentato in un dipinto esposto dal Museo Correr, che merita
vedere.

Speranze di un sostegno da parte degli stati italiani, quan-
do la flotta sarda si era presenta dimostrativamente davanti a
Trieste, erano andate presto deluse. Giuseppe Garibaldi stava
accorrendo, ma braccato doveva ritirarsi trovando un fortunoso
imbarco clandestino su di un peschereccio fino alla Pineta di
Ravenna in un bragozzo da pesca con Anita morente.

 Ma cent’anni dopo, agli inizi del 1919, le cose appaiono
radicalmente cambiate, non dai cannoni ma dal fumo delle navi
grigie austro-ungariche simbolicamente ancorate con equipag-
gio italiano davanti ai Giardini quali trofei a chiudere una parti-
ta che è stata assai impegnativa anche per la città di Venezia
venuta a trovarsi a ridosso di un fronte che sembrava dovesse
cedere.

Non precipitiamo il nostro viaggio, un po’ di quiete fa be-
ne.

* * *

Usciamo ora dalla laguna veneta e facciamo un passo a-
vanti riprendendo il giro puntando lungo il litorale verso orien-
te. Si entra in un altro mondo, quello del Friuli che scende dai
monti in una vasta pianura delimitata da un litorale marino ca-
ratterizzato da numerose attività prevalentemente pescherecce
e balneari. Dall’ampio Lido di Venezia si passa al Lido del Ca-
vallino, al grande stabilimento balneare di Lignano , alle lagu-
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ne di Marano e di Grado, centro peschereccio e balneare , a-
vamporto del porto romano di Aquileia raggiungibile per un
canale. Aveva sede qui il Patriarcato detentore di ampi poteri
laici e religiosi di origine feudale passato infine alla Repubblica
Veneta.

Un cenno merita il canale navigabile Idrovia Veneta, che
mette in comunicazione diretta Monfalcone con la parte nord-
orientale della laguna a poca distanza da Venezia. Opera a per-
correnza economica arrivata troppo tardi , quando la motoriz-
zazione civile stava già imponendosi.

È sempre la guerra a detenere il primato delle cronache,
ma questa volta è davvero grossa: 24 maggio 1915. Infuria la
prima guerra mondiale della quale sono vivi ancora i ricordi,
descritta e documentata tanto da sollevarci dal compito di par-
larne, qui, nelle difficoltà del poco spazio a disposizione in rap-
porto alla ricca e straordinaria cronografia.

Siamo però tentati di arrischiare una sintesi estrema dei
“perché e dei come” :

 lo schieramento italiano è rivolto all’offensiva e alla conquista,
arrivando effettivamente fino a Monfalcone;

 lo schieramento austro-ungherese è predisposto su linee difen-
sive accuratamente preparate. La situazione cambia con la vit-
toria sul fronte russo che permette lo spostamento di ingenti
forze sul fronte italiano, tanto da essere irripetibile. Sono gli A-
U con lo sfondamento di Caporetto che sembra aprire le porte
della pianura padana.

 ma, come si sa, le linee italiane del Piave e del Monte Grappa,
le trincee rinforzate e accoglienti anche le donne quali porta-
munizioni hanno dato il fermo e il modo di invertire la situa-
zione in ben altra maniera.
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Figura 2 - MAS tipo S.V.A.N.

Grandioso l’impiego delle armi e dei mezzi di contrasto
con costi altissimi di sangue profuso dai combattenti, tali da o-
scurare la guerra sul mare che si combatteva parallelamente su
tutto l’Adriatico non con le grandi navi, non impiegabili, ma
con mezzi adatti alla ristrettezza del bacino idrico, vale a dire
con i MAS e gli incursori da una parte e i sommergibili
dall’altra in operazioni per lo più di logoramento. La guerra di
distruzione avveniva invece nel Mediterraneo ivi portata dai
sommergibili austro – ungarici e tedeschi uscenti dalle loro basi
di Pola e di Cattaro con gravi danni per l’intenso traffico degli
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alleati, tanto da giustificare l’enorme entità dell’intervento inte-
so e a sbarrare il canale d’Otranto citato in apertura di questo
promemoria. Le trincee giungevano a lambire il mare dove si
attestavano i marinai inquadrati in un Reggimento Marina an-
fibio trasformato in corpo permanente col nome di San Marco
con reparti, dopo la guerra, stanziati in Cina. Si trovavano i ma-
rinai anche nello schieramento austro-ungarico al comando di
un ammiraglio.

Con il ritorno della pace tutta la zona tra mare, lagune e
terra delle pianure veneta e friulana sorgevano a nuova vita a-
prendosi ad attività sia produttive che museali, turistiche e bal-
neari. È il caso di ricordare anche l’ attività invano recriminata
dei raccoglitori dei numerosi residuati metallici, bossoli di otto-
ne, cartucce compresi i proiettili non esplosi al maneggio mal-
destro dei quali non erano rare le disgrazie. E non è del tutto
raro trovare qualcosa ancora al giorno d’oggi.

Sfiliamo davanti alla spiaggia del Cavallino, di Iesolo al
grande centro balneare di Lignano, alle lagune di Marano e di
Grado, e a quanto rimane forse degli antichi Septem Maria, che
finivano nel porto interno di Aquileia romana. Non dimenti-
chiamo Porto Buso che tramite le acque dell’Aussa Corno si
collega con gli scali interni di Portogruaro e di Cervignano del
Friuli. …Ma ora che succede? Niente, un semplice ricordo che
viene a galla a questo proposito: 1915 — sta scendendo verso il
mare un piroscafo della S.N. Istria-Trieste ivi internato dalla so-
cietà armatrice e si fa sentire una voce irosa: è quella del capita-
no Nazario Sauro che, sfuggendo alle fucilate delle sentinelle, è
riuscito a catturare la preda per portarla a Venezia.
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Ospitano centri pescherecci importanti Caorle, Marano e
la stessa Grado che ha adottato il bragozzo chioggiotto riducen-
dolo ad un solo albero detto pertanto bragozzetto.

Ecco infine la foce dell’Isonzo, il fiume delle 12 battaglie
(1915-1917) che hanno tinto le sue acque col sangue di decine di
migliaia di caduti dell’una e dell’altra parte.

L’eco delle cannonate arriva qui anche da tempi molto più
lontani: ha avuto luogo, in epoca napoleonica, uno scontro na-
vale tra Inglesi da una parte e Francesi e Italici dall’altra che ne
sono usciti con seri danni inferti al vascello “Rivoli” da poco
tempo uscito dall’Arsenale di Venezia, tentativo di Napoleone
come detto di rimettere in piena attività l’antica “Casa”.

Tanta guerra guerreggiata, si, ma anche, quasi nello stesso
posto, il fortunato rinvenimento archeologico di una nave ro-
mana ben conservata che prende il nome in codice di “Julia Fe-
lix”, la quale, ricuperata nel 1999 e fatta oggetto di attenti esami
strutturali e del ricco carico, ha finalmente aperto una autentica
finestra conoscitiva su molti degli aspetti dell’antica tecnica na-
vale finora sconosciuti.

Tra la foce del Tagliamento, col faro che fa catena con i fari
di Trieste e di Punta Salvore, e la foce dell’Isonzo la zona pre-
senta una serie ininterrotta di banchi sabbiosi affioranti segnati
da boe luminose. Si fanno notare numerose piccole barche piat-
te, le batele e le batane, munite spesso di un trasto trasversale che
porta alle estremità, fuori bordo, le forcole di due remi, azionati
da un uomo, una sistemazione che si nota anche lungo le rive
dell’Istria fino all’isola di Arbe per sparire e ricomparire miste-
riosamente con un bel salto sulle barche delle acque interne del-
la Puglia (i citati laghi di Varano e di Lesina) e della Grecia.

Non dobbiamo tralasciare, infine, la foce del Timavo divi-
sa in quattro (o cinque ?) bocche cantate a suo tempo dal poeta
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Virgilio e citate da Tito Livio, ora non più visibili perché scom-
parse sotto il livello del mare in seguito ad un processo di bra-
disismo negativo al quale va soggetta tutta la zona ritenuta un
tempo sacra, con tracce anche di riti esoterici (trovata non molti
anni fa una grotta con un simbolo interpretato come il toro di
Mitra). L’acqua dolce continua ad uscire in polle sottomarine
che sono avvertibili dai bagnanti che frequentano la vicina
spiaggia .

È in vista Monfalcone ma bisogna ricordare prima la con-
finante Ronchi dei Legionari dove Gabriele D’Annunzio, dive-
nuto il poeta-soldato per antonomasia, dopo essersi ristorato
con un grappolo d’uva, prende le mosse verso l’avventura di
Fiume con 287 seguaci, un automobile e qualche autoblindata
trovata in qualche deposito del R.Esercito.

Monfalcone ha il vanto di alzare alte le strutture di princi-
pale e attivissimo cantiere navale italiano al quale a partire dal
1908, anno di fondazione intrapresa coraggiosamente dai lussi-
niani Cosulich, si devono importanti realizzazioni tra un eleva-
to numero di costruzioni di ogni categoria e tonnellaggio, da
passeggeri, da carico secco, da carico liquido, mercantili e mili-
tari (da notare numerosi i sommergibili), ben documentato in
un volume riccamente illustrato pubblicato per ricordare, cor-
rente l’anno 2008, il centenario di una vita impareggiabile con
realizzazioni uniche. La “Micoperi 7000”, piattaforma semi-
sommergibile consegnata al committente nel 1987, è il manufat-
to marino più grande del mondo (se non lo è più è certamente il
secondo). Escono attualmente da Monfalcone numerose le gi-
gantesche navi da crociera turistica che dopo alcuni anni di sta-
si hanno preso il posto dei costosissimi transatlantici da pas-
seggeri non più impiegabili. Molto attive tra le due guerre le of-
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ficine aeronautiche che con gli idrovolanti CANT hanno a suo
tempo assicurato all’Italia più di un primato mondiale; e ancora
le officine ferroviarie e quelle dei ponti e gru. Il tutto dando la-
voro ad un alto numero di qualificate maestranze. Le trincee
della prima guerra mondiale sono arrivate oltrepassando la cin-
ta del cantiere fino allo scafo di navi abbandonate sullo scalo di
costruzione creando con la fuga dei lavoratori un vuoto alluci-
nante denunciante l’impossibilità di una ripresa, che invece è
stata coraggiosamente attuata con l’allargamento delle attività
come sopra segnato.

Seguono le avvisaglie del roccioso Carso delle 2000 grotte,
che si alza a picco sul mare esibendo il grifagno castello medio-
evale di Duino, che conviene scansare per evitare di venire ta-
glieggiati dai suoi armigeri, ben diverso dal bianco maniero di
Miramare, che parla dello sfortunato arciduca Massimiliano,
morto in Messico davanti ad un plotone di esecuzione a conclu-
sione di un effimero sogno imperiale. Nel secondo dopoguerra
troviamo qui residente il duca Amedeo d’Aosta, futuro sfortu-
nato Vicere d’Etiopia che, prigioniero degli Inglesi con la caduta
dell’impero africano di Vittorio Emanuele III, troverà la morte
per malattia in uno sperduto Kenia.

Prendiamo la strada che porta a Trieste ma prima di arri-
vare a Barcola, che segna l’inizio settentrionale della città giu-
liana, fermiamoci un momento davanti ad un cartello stradale
alzato sullo svincolo che scende nella sottostante spiaggia: Ca-
novella degli Zoppoli. Ma che diavolo è? Una specie di rimessa
coperta per lo “zoppolo” che è un’imbarcazione monossile di an-
tichissima origine ricavata da un tronco di rovere lavorato fino
a dargli la forma di canoa, come avviene ancor oggi in determi-
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nate zone abitate da tribù di nativi considerati primitivi. Ele-
mento quindi sfuggito alla legge dell’evoluzione giungendo fi-
no alla nostri tempi, testimonianza di epoche passate da molto
tempo, conosciuto nel vicino Friuli come traghetto fluviale, ma
servito fino a non molti anni fa nella pesca dai terrazzani del
villaggio di Santa Croce, dove alcuni anni fa è stato ricostruito
un esemplare che si muove benissimo sul mare. Un altro esem-
plare, costruito alla fine del 1800 o agli inizi del 1900, si trova
conservato oggi nel Civico Museo del Mare di Trieste

* * *

Termina così la prima parte del nostro avventurato giro ed
entriamo in Trieste dove la storia marittima adriatica cambia
registro e tono. Da borgo insignificante pur non mancando di
memorie romane, con la dichiarazione del porto franco voluta
dall’imperatore Carlo VI (1719) e con l’Atto di Navigazione
promulgato dall’imperatrice Maria Teresa ha inizio un’ascesa
che Venezia non è più in grado di vanificare. Sul mare, scende
la bandiera con il Leone Marciano e sale a riva quella con
l’Aquila Bicipite.

Nel 1701, durante la guerra di successione spagnola segui-
ta alla morte dell’ultimo degli Asburgo di Spagna, con una Re-
pubblica di San Marco dichiaratasi neutrale l’Adriatico diventa
un’arena di intensa attività di corsari con in testa il francese
Claude de Forbin al quale si deve la cattura o affondamento di
numerose navi oltre ad un clamoroso quanto inutile bombar-
damento di Trieste con proiettili incendiari provocando la fuga
di tutti gli abitanti sulle retrostanti colline
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Una città che è destinata a grandi cose fin da quando bene-
ficiando delle libertà d’insediamento e di attività concesse a suo
tempo da Vienna e all’ampio suo retroterra centroeuropeo, si
ingrandisce e diviene centro primario portuale con emporio e
punto franco, grande cantieristica e armamento navali, assicu-
razioni e attività economiche d’ogni genere attirando conviven-
ze da ogni dove, tanto che lungo le banchine portuali si sentono
e si parlano in piena libertà più lingue.

Entra in attività nel 1818, prima nel Mediterraneo, la linea
regolare di navigazione a vapore tra Trieste e Venezia con uno
dei primi piroscafi a ruote, e Giuseppe Ludovico Ressel speri-
menta uno dei primi battelli ad elica sfiorando nel 1829 il pri-
mato. Nasce, si sviluppa e prospera una flotta mercantile di alto
livello tecnico e operativo.

Figura 3 - "Civetta"
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Anche se entrata per ultima nel novero delle potenze ma-
rittime, l’Italia poteva influenzare non poco la marineria inter-
nazionale grazie anche alle idee ed alle realizzazioni di Trieste,
acquisita nel 1918. Compaiono in testa i Cosulich, famiglia lus-
siniana già armatrice di velieri, ai quali si deve, oltre la fonda-
zione del cantiere di Monfalcone anche una delle principali im-
prese armatoriali culminata con i transatlantici “Saturnia” e
“Vulcania” , che sono state le prime grandi navi a sostituire le
macchine a vapore e le caldaie con la combustione interna. Na-
scevano le motonavi moderne.
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Ma di guerra si deve parlare sempre. Pur con le trincee
quasi a ridosso della città, Trieste non ha subito violenze nel
corso della prima guerra mondiale. Uno solo il caso. In una not-
te del dicembre 1917, una potente esplosione strappa dal sonno

gli abitanti del vallone di Muggia e dello scalo legnami triesti-
no. Le prime luci del mattino rivelano che la corazzata costiera
“Wien”, ivi all’ancora, era stata silurata e affondata da un MAS
italiano penetrato arditamente in quell’angolo riposto delle ac-
que portuali al comando di un valoroso capitano marittimo

Figura 4 - Corazzata costiera "Wien"
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mercantile, chiamato in servizio dalla Regia Marina, il cui no-
me, Luigi Rizzo, diverrà molto noto.

E la bora? Chi non ha sentito parlarne? Un tempo è stata la
caratteristica invernale saliente scendendo dall’altipiano per
perdersi sul mare passando con prepotenza attraverso le vie cit-
tadine. Erano i tempi quando venivano distese nei punti più
battuti le corde alle quali si aggrappavano, alla lettera, i passan-
ti. Ora non più perché i mutamenti climatici in atto hanno de-
classato anche la bora.

La vicina Muggia non è stata estranea alla cantieristica
triestina ed essa stessa ha vantato il cantiere di San Rocco che
per un certo periodo è stato il più grande della zona.

Seguono le coste dell’Istria costellate da centri urbani di
aspetto e parlata veneziana, collegati da una fitta rete di colle-
gamento via mare assistita capillarmente con fari luminosi e se-
gnalamenti fissi e mobili. Interessante il faro di Punta Salvore
che per primo ha usato nel 1818 l’illuminazione a gas ottenuto
sul posto da una caldaia di distillazione del carbone fossile. In-
teressante pure il moderno Faro della Vittoria di Trieste che
con le sue 120.000 candele proietta i fasci di luce fino a 36 chi-
lometri di distanza, rilevante opera moderna non è solo tecnica
ma, cosa rara, anche artistica.

Come tutte le cose di questo mondo anche la guerra finisce
e nulla vieta più l'ingresso degli italiani in Trieste via mare da
Venezia. Non tardano a verificarsi grossi guai. La storia insegna
che le guerre si possono vincere e perdere nello stesso tempo.
Ci pensano due personaggi emblematici, Wilson, presidente
degli Stati Uniti e Churchill premier britannico che, ignorando i
meriti italiani mescolano le carte favorendo la creazione nella
Venezia Giulia di uno stato libero con conseguenze disastrose
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tali da provocare lotte inaudite in una feroce guerra partigiana
tra italiani e slavi. Grande impressione suscitava la ferocia dei
partigiani slavi di gettare gli avversari reali o immaginari, morti
o vivi, nelle foibe, le profonde cavità carsiche.

Non riesce la nomina del governatore della nuova orga-
nizzazione statale e l’amministrazione  venne affidata in via fi-
duciaria agli anglo americani finché il territorio contestato fini-
va assegnato una parte all’Italia e una parte alla Jugoslavia.

Vale a questo punto ricordare i perduti centri storici
dell’Istria veneta.

Doppiata Punta Grossa e si arriva dopo un breve tragitto
al fiume Risano, il cui nome troviamo vergato in caratteri dorati
sul grande libro della storia d’Italia avendo segnato nel 42 a.C.
il confine della X Regio Venetia et Istria per disposizione
dell’imperatore Augusto, successivamente spostato ad oriente.
Un posto eminente nella storia del diritto italiano spetta al “pla-
cito” (assise giudiziaria) tenuto lungo le sue rive nell’anno 804
d.C. a richiesta degli Istriani , all’epoca sottoposti in feudo ad
un conte dell’imperatore Carlo Magno, per rimuovere i danni
da lui provocati con l’impiego speculativo di rozza gente fore-
stiera

Si apre il vallone di Capodistria, la romana Capris, la bi-
zantina Giustinopoli, un tempo capoluogo della provincia ve-
neziana retto da un podestà e capitano detentore di ampi poteri
civili e militari, compresa la nomina dei rettori delle località
minori.
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Canta il Carducci

Salutate nel golfo Giustinopoli
gemma de l’Istria, e il verde porto ed il Leon di Muggia !

Assegnata all’Austria dopo la caduta di Napoleone (1814)
e con la fine del Regno Italico del quale aveva fatto parte, Ca-
podistria non perdeva subito le prerogative di città egemone,
fatta sede direzionale superiore delle importanti saline
dell’Istria e della Dalmazia sotto la guida di un attivo e compe-
tente funzionario governativo, quell’impronunciabile Patzowskj
chiamato localmente Pacioschi rimasto tanto radicato da giunge-
re fino ai giorni nostri nella nomenclatura del porto, e centro
scolastico senza pari con un collegio plurisecolare concesso nel
1675 dal doge Nicolò Sagredo anch’esso giunto fino ai giorni
nostri. Non poteva mancare, proprio nella sua città natale, una
memoria dedicata al capitano marittimo Nazario Sauro con lo
scoprimento del grande monumento nazionale avvenuto 1935
alla presenza del Re d’Italia, avvenimento questo molto raro, tra
il tripudio dei conterranei.

Segue Isola con un antico corpo di pescatori che forniva il
pescato a industrie ittiche molto note, le società Arrigoni ed
Ampelea, i prodotti delle quali erano apprezzati anche
all’estero. Due piccole città, Capodistria e Isola, che hanno dato
diversi campioni olimpionici ed europei con lo scudetto tricolo-
re italiano nello sport del remo, del nuoto e della vela, nel cui
ambito si deve la nascita nel 1920 della jole da regata di 6 metri
con deriva mobile, stazza nazionale A.
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Figura 5 - Il transatlantico "Rex"

Approdava tra le due cittadine nel 1944, all’ancora sotto
costa, il supertransatlantico “Rex” nave ammiraglia della flotta
mercantile italiana fregiata con il Nastro Azzurro quale distin-
tivo di una delle traversate atlantiche più veloci. Era stato ri-
morchiato fuori del porto di Trieste per metterlo al sicuro dalle
offese aeree sempre più frequenti, cosa che invece veniva smen-
tita pochi giorni dopo in quanto il transatlantico veniva affon-
dato da due attacchi di cacciabombardieri inglesi.

Segue la baia di Pirano e Sicciole, circondata da antiche
saline attive in parte ancora nei giorni nostri.

Ma che cos’è, ora, questo ronzio? Sono aeroplani! Certa-
mente, sono gli idrovolanti della scuola di volo della
R.Aeronautica subentrata alla SISA, Società Istriana di Servizi
Aerei, una delle iniziative dei Cosulich nata nel primo dopo-
guerra..

La parte mediana della piccola penisola, verso il meridio-
ne, mena vanto con Cittanova e con le sue cave di bella pietra
bianca impiegata senza risparmio nei palazzi di Venezia nonché
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con la romanica Basilica Eufrasiana di Parenzo ricca di mosaici
testimoni di un prestigioso passato.

Per altri versi si fa notare il Canale di Leme, un fiordo con
fondali molto alti da 20 a 40 e più metri, che penetra
nell’interno per 12 chilometri tra rive scoscese, con alti echi e
sorprendenti fenomeni anomali di alta e bassa marea, ricco di
pesce pregiato. Hanno goduto il diritto di pesca per antico pri-
vilegio di origine feudale i marchesi Gravisi Barbabianca che
organizzavano annualmente la “tratta dei cefali” alla quale era-
no chiamati a dare una mano i più noti pescatori provinciali. Un
sito straordinario che ha attirato l’attenzione del romanziere
francese Jules Verne che ha ambientato qui la sorprendente par-
te finale di un suo romanzo.

Ma non dimentichiamo la baia di Porto Quieto dove un
tempo dovevano sostare in quarantena sanitaria i mercantili
prima di ottenere la libera pratica per Venezia e la città di Ro-
vigno centro peschereccio maggiore e sede, un tempo, del cor-
po dei “pedotti”, i piloti che le navi erano tenute ad imbarcare
per entrare nel porto della Dominante. Ha avuto qui sede
l’Istituto di Biologia Marina nato anteriormente al 1914 quale
stazione dell’Acquario di Berlino per animali marini viventi,
divenuto poi Centro di studi passato all’Istituto Talassografico
Italiano. Singolare il fatto che l’Istituto disponeva di un vivaio
di oloturie, dette anche cetrioli di mare, che venivano esportate
in Cina dove costituivano un piatto tipico molto ricercato, il
“trepang”.

Sale a consolidata fama l’arcipelago delle Brioni quale di-
stinta stazione di soggiorno di fama internazionale da quando,
tra il 1800 e il 1900, hanno preso piede i centri di cura e le locali-
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tà di soggiorno, che oggi diciamo turistiche, Grado, Portorose,
Abbazia e Volosca.

Indiscutibile la romanità di Pola documentata dalla grande
Arena, dall’Arco dei Sergi, dal Tempio Augusteo, da resti ar-
cheologici senza pari in Istria.

Il litorale istriano è stato ben guarnito dall’Austria-
Ungheria, che pur si è considerata una potenza continentale.
L’arsenale di Venezia viene trasferito a Pola dopo il 1848 eri-
gendo una base navale di primaria importanza con una guarni-
gione di 18.000 uomini. Esisteva anche una stazione radio detta
ultrapotente ed un osservatorio astronomico dove l’astronomo
Johan Palisa scopriva nel 1868 tra i pianeti Marte e Giove un a-
steroide al quale veniva dato il nome di Istria. L’attività scienti-
fica non era ignorata dalla marina militare. Nel 1857 veniva fi-
nanziata la crociera di esplorazione attorno al mondo della du-
rata di due anni con l’impiego della fregata a vela “Novara”,
approntata nell’arsenale con diversi lavori di adattamento per
assicurare il pieno successo che verrà poi illustrato con 28 vo-
lumi di relazioni e documentazioni di vario genere

Alla fine della prima guerra mondiale e agli inizi delle trat-
tative di pace si possono scorgere in nuce gli elementi base del
disfacimento futuro coll’insorgere dell’esagerato nazionalismo
slavo e delle sue rivendicazioni. Giornate estremamente con-
vulse e contrastate in un porto di Pola affollato come mai, ac-
canto alle navi austro-ungariche in disarmo, di navi alzanti tut-
te le bandiere, italiana, inglese, francese, americana, ed anche
slava di uno stato slavo che, pur non esistendo ancora, preten-
deva di far valere la proprietà della flotta austro-ungarica impe-
riale sulla base di un atto informale di donazione
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dell’imperatore Carlo successo a Francesco Giuseppe.
L’ammiraglio Cagni, al qual era stato affidato il comando della
piazza e l’amministrazione provvisoria civica, e i suoi collabo-
ratori, avevano un gran da fare per arginare i disordini e tenere
a bada l’improvvisato corpo di marina croato che pretendeva di
rappresentare il loro nuovo stato

Atto finale l’affondamento della corazzata ammiraglia “Vi-
ribus Unitis” per opera di due arditi subacquei italiani, Rossetti
e Paolucci, penetrati nella piazzaforte nell’ultima notte della
guerra guerreggiata non potendo saperlo, prodromo di quelle
che saranno le future gesta dei SLC- Siluri a Lenta Corsa della X
MAS nel corso della seconda guerra mondiale.

Tutto passa all’Italia che, cambiati i tempi, trasforma la
piazzaforte di Pola in un centro di scuole militari.

Figura 6 - Corazzata "Viribus Unitis"
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Figura 7 - Piroscafo "Baron Gautsch"

Tre sono i fatti luttuosi verificatisi nelle acque istriane:
l’affondamento del piroscafo da passeggeri “Baron Gautsch” del
Lloyd Austriaco per urto accidentale su di una mina dello sbar-
ramento difensivo della piazzaforte (1914); l’affondamento
dell’esploratore “Emilio Rossarol” per urto contro una mina va-
gante, staccatasi dal suo ancoraggio (1918); l’affondamento del
sommergibile “F 14” per investimento accaduto durante
un’esercitazione nel canale di Fasana (1928).

Aggiungasi per completare il quadro l’affondamento del
piroscafo “San Marco” della Società Anonima di Navigazione
Istria-Trieste avvenuto nel 1944 a Punta Salvore per attacco ae-
reo. Quanto a Pola, va ricordato il luttuoso scoppio di una cata-
sta di mine dichiarate disinnescate sulla spiaggia di Vergarolla.



36

Finita la seconda guerra mondiale, si verificava come si sa
una situazione tanto inaudita quanto significativa riguardante
tutta la città, vale a dire l’ esodo pressoché totale della popola-
zione avvenuto difficoltosamente via mare agli inizi del 1947
con l’abbandono dei beni immobili privati e sequestro di non
pochi beni mobili, determinato dal cambio di confine imposto
al’Italia dal trattato di pace per castigo di una guerra perduta.

* * *

Sorpassata la punta meridionale dell’Istria a Capo Pro-
montore, si rasenta lo scoglio della Galiola col suo faro, che ri-
corda l’avventura del sommergibile “Pullino”, l’incaglio acci-
dentale, la cattura, il processo come disertore e la condanna a
morte di Nazario Sauro (1916) divenuto figura carismatica alla
quale viene dedicato un inno:

“Sta sopra l’aria Sauro a vegliar”
“da Porto Buso fino al Carnar”,

inizio e fine in termini geografici della sua indefessa attività
come ufficiale volontario irredento della Marina italiana, che

Figura 8 - Sommergibile "Pullino"
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non lo ha dimenticato dando il suo nome a due unità, un caccia-
torpediniere e un sommergibile.

Voltata la prua verso il nord, si sorpassa il canale dell’Arsa
che penetra tra le colline per oltre 15 chilometri fino agli appro-
di per il carico del carbone minerale di Carpano e della bauxite,
il minerale dell’alluminio del quale è ricca la zona. Si entra nel
Quarnero che ha fama di mare tempestoso e attraverso il canale
di Faresina si arriva nel Golfo di Fiume dominato dalla mole
del Monte Maggiore (1396 m.) e segnato da Dante quale ultimo
lembo dell’Italia. Si passa davanti alle stazioni climatiche di
Abbazia e di Volosca, le preferite dalla società abbiente del
Mitteleuropa, e si è subito a Fiume.

Antico borgo nato in una zona da tempo romanizzata, pas-
sato in più mani, viene acquisita come corpo separato dal Re-
gno d’Ungheria divenendo il secondo porto mercantile
dell’Austria-Ungheria con un proprio R.Governo Marittimo,
sede del grande Cantiere navale della società Ganz Danubius,
attive società di navigazione libera, officine e servizi indotti, più
collegamenti ferroviari e numerose linee di navigazione costiera
lungo la Dalmazia fino a Cattaro. Ma è anche un punto di attri-
to e di disordini rinfocolati dagli esasperati sciovinisti slavi a-
vanzanti da oriente.

 Riaffiora la memoria di Gabriele D’Annunzio, che nel feb-
braio del 1918 era penetrato arditamente nella riposta baia di
Buccari non lungi da Fiume imbarcato su uno dei tre MAS della
spericolata azione del comandante Ciano. Tre piccoli scafi con
10 uomini ciascuno da attendersi fronteggiati da più di una si-
lurante di guardia, che invece non c’èra, tanto che la rischiosa
azione finiva in una beffa ricordata da D’Annunzio che da
combattente tornava poeta.
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“Siamo trenta d’una sorte e 31 con la Morte.
“Eia! – Sangue del Carnaro – Alalà!
“Siamo trenta su tre gusci,
“su tre tavole di ponte:
“secco fegato, cuor duro,
“cuoia dure, dura fronte,
“mani macchine armi pronte,
“e la Morte a paro e a paro.
“Eia, carne del Carnaro !
“Alalà!

D’Annunzio in testa ai sui legionari trova a sbarrargli la
strada un cordone di soldati, ma passa ugualmente, nessun sol-
dato avrebbe osato sparare contro di lui.
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Risoluto poeta capace anche di mosse avventurate a di-
spetto di tutti si fa uomo di azione politica e crea una Reggenza
del Carnaro salvando momentaneamente la situazione e prov-
vedendo alla gestione dei servizi indispensabili quali, ad esem-
pio, il servizio postale per il quale si serve di francobolli propri.
Si trova in porto nientemeno che la corazzata “Dante Alighieri”

in posizione di nave stazionaria, ma non solo. È suo il colpo di
cannone che viene a segnare la fine dell’avventura
d’annunziana.

Nel 1924 si arriva ad un accordo diplomatico governativo
che riconosce la città parte d’Italia mentre una piccola zona del
porto passa al neonato regno serbo-croato-sloveno con il nome
di Porto Baross, nome del ministro ungherese al quale si dove-
va l’ammodernamento e la grande sistemazione portuale fiu-
mana.

Fiume detiene anche un primato non invidiabile che bene
rappresenta quella condizione che da sempre regge con le armi
le umane sorti, si voglia o non si voglia. Intendiamo l’ideazione
e la realizzazione del siluro che si devono al cap. Giovanni Bat-
tista Luppis e all’industriale Robert Withehead (1865) un ingle-

Figura 9 - Corazzata "Dante Alighieri"
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se immigrato. Micidiale arma navale che il silurificio di Fiume
ha prodotto in grande numero.

E la Dalmazia, l’antica Liburnia e l’Illiria, ricca di successi-
ve permanenze romane e venete, andava perduta, vittima sacri-
ficale nei meandri politici.

Si salvava soltanto la città con un piccolo circondario di
Zara, che diveniva una enclave portabandiera di un sogno che
non aveva potuto realizzarsi, e l’isola di Làgosta, ultimo lembo
dello smisurato arcipelago.

 Il Quarnero e il Quarnerolo bagnano le isole di Cherso, di
Veglia, di Arbe e di Lussino, sede di una schiatta di marinai
che ha dato alla marina italiana numerosi comandanti di piro-
scafi e di motonavi.

Tenuta in grande considerazione la barca a vela per dipor-
to e regata, la “passera lussiniana”, tanto da contare con Straulino
e Rode due campioni olimpionici, vale a dire adattamento e
perfezionamento, si è amato dire, della tipica lancia di salva-
taggio dei velieri e dei piroscafi con deriva e vela da regata al
posto dei remi.

La città di Lussinpiccolo, sempre risparmiata da fatti e
violenze belliche, può raccontarci un fatto singolare capitato nel
1859, al tempo della seconda guerra di indipendenza italiana,
combattuta come si sa sui campi della Lombardia tra Piemonte-
si, Francesi e Austriaci : veniva occupata senza colpo ferire, per
fini dimostrativi di breve durata, da un corpo da sbarco arrivato
inopinatamente via mare provocando un imbandieramento di-
mostrativo generale
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* * *

Iniziamo la discesa lungo le coste dalmate, in un ambiente
che vanta caratteristiche spiccate. Un momento… ma che é stato
di Veglia, città ed isola? Ai tempi dell’Austria Veglia faceva
parte integrante della provincia autonoma (margraviato)
dell’Istria, città e territorio italiani concupito dagli sciovinisti
slavi. Veglia non è priva di documentazioni interessanti i e con-
serva uno o due relitti di zoppoli. Rimanendo in questo argo-
mento torniamo per un momento nel Civico Museo del Mare di
Trieste dove è conservato un vecchio modellino originale,che si
ritiene proveniente da questa zona, che documenta la prima fa-
se del passaggio dallo zoppolo monossile alla barca.

La nostra navigazione continua tra un dedalo di 861 isole
(senza contare gli scogli), strette strisce di terra orlate di ripide
montagne, canali navigabili, che scendono in due serie paralle-
le, i più noti dei quali sono i canali della Morlacca, di Zara, di
Mezzo, di Lesina.

Navigazione nel vero senso della parola perché data
l’aspra conformazione costiera, povera di vie di comunicazione
terrestri, pressoché tutto il traffico si faceva per via mare. Da
Trieste e da Fiume scendevano i beni di consumo e un notevole
flusso di passeggeri imbarcati sui piroscafi, di gente che lavora-
va, dei familiari del personale militare in servizio nei numerosi
impianti e centri dell’esercito e della marina, ed anche di villeg-
gianti. Mandava a Trieste e a Fiume vino, tabacco, distillati di
marasca ( piccola ciliegia), sale, legno da costruzione e i grandi
tronchi di rovere, pesce pregiato di scoglio ma anche, e in quan-
tità, le cosiddette “scuranse”, sardine del Lago di Scutari salate o
diversamente preparate, esportate in barili e vendute a basso
prezzo, che a Trieste incontravano non poco consumo.
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L’ambiente costiero si è presentato comprensibilmente
molto adatto all’attività di pirateria quale è stata effettivamente
praticata nell’antichità ancor prima dell’epoca romana tanto da
imporre l’adozione di un mezzo navale di contrasto adatto, un
naviglio leggero, veloce e manovrabile, ad un solo ordine di
remi, noto col nome di “liburna”, non essendo impiegabili le
grandi e impressionanti ma lente poliremi della flotta di Ra-
venna. Anche Venezia ha avuto il suo da fare contro i Narenta-
ni, i signorotti di Dulcigno e più ancora contro i sanguinosi e
feroci Uscocchi, che venivano domati a stento. Aveva luogo an-
nualmente presso Senja, la loro cittadella sul canale della Mor-
lacca , una specie di manifestazione simile alle legali fiere fran-
che in cui era possibile il commercio illegale dei beni predati dai
pirati.

All’epoca del blocco navale britannico antinapoleonico
l’Adriatico diventava teatro di una accanita guerra di corsari.
Alt, un momento… Ma cosa sono questi corsari dei quali ricorre
tante volte la citazione? Sono pirati?...Si e no. Sono avventurieri
ai quali viene concessa dai regnanti una “lettera di corsa” che li
autorizza a predare le navi avversarie con spartizione del botti-
no, dal regnante che magari non aveva mai visto il mare fino al
marinaio, secondo la decisione di un “tribunale delle prede”
che interviene se occorre in caso di contrasti e di disordini. Qua-
li siano stati i rapporti tra di loro e con i loro avversari è chiarito
da un fatto successo nelle acque di Trieste quando veniva cattu-
rato il corsaro francese “La Battaglia di Marengo”: gli uomini
dell’equipaggio venivano rinchiusi nel castello di San Giusto
mentre gli ufficiali erano lasciati liberi sulla parola d’onore che
non avrebbero lasciato Trieste. I pirati (ce n’erano anche di que-
sti) venivano considerati delinquenti comuni e come tali trattati.
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I Francesi avevano la loro base ad Ancona, gli Inglesi a Lis-
sa e venivano arruolati dall’una o dall’altra parte anche gli i-
striani. Era lo stesso ceto mercantile di Trieste ad armare una
nave corsara effettivamente impiegata per suo conto.

Seguiva un fortunato periodo di pace rotto infine nel 1914
dai colpi di pistola di Sarajevo che si trasformano subito in in-
numerevoli colpi di cannone rovesciando tutti gli equilibri
dell’Europa del tempo. Veniva implicata direttamente o indiret-
tamente tutta la Balcania fino in Albania. La zona costiera adria-
tica facilitava il traffico austriaco nei canali e sotto costa tra il
porto di Fiume e le linee del fronte a ridosso dell’ Albania dove
veniva a trovarsi in posizione di contrasto anche un corpo ita-
liano che occupava la parte meridionale del paese tra Durazzo e
Valona avendo così modo di prestarsi all’opera di salvataggio
dei resti dell’esercito serbo in ritirata, per Corfù e Brindisi, in
una operazione che impegnava 80 piroscafi in maggioranza ita-
liani con l’imbarco di 260.000 uomini, 10.000 cavalli e tonnellate
di materiali portati in salvo con la scorta degli incrociatori ausi-
liari al comando di un incrociatore italiano.

Divenuto zona di guerra senza limiti, l’Adriatico è stato te-
atro di non pochi episodi degni di nota in una “escalation” ca-
ratterizzata inizialmente dalla proliferazione dei campi minati
offensivi e difensivi con l’impiego di mine poco sperimentate e
facili a perdere il loro ancoraggio. I cattivi tempi verificatisi e le
mareggiate provocavano una situazione di pericolo per tutti,
amici e nemici, tanto che si sono verificate molte disgrazie do-
vendosi ricorrere a naviglio incaricato di cercare ed eliminare
gli ordigni liberamente vaganti.

La guerra arrivava alle sue ultime fasi. Durazzo, caduta in
mano austro ungarica, era divenuta base importante per i suoi
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rifornimenti del fronte aperto nel retroterra balcanico, per cui
veniva fatta segno all’attacco dirompente da parte di una forte
formazione navale italiana con rinforzi inglesi e francesi, con
scorta di numeroso naviglio silurante, idrovolanti e sommergi-
bili.

Si stava delineando la fine.

Ma torniamo sui nostri passi e riprendiamo il filo lasciato
in Dalmazia.

Zara ultimo lembo di una Dalmazia italiana divenuta dopo
l’8 settembre 1943 possedimento tedesco (Deutsche Besetzungt)
per finire distrutta da pretestuosi bombardamenti intesi a pro-
vocare l’esodo degli abitanti avvenuto tra il 1944 e 1945. Movi-
mentata la sua storia, colonia romana, ducato autonomo, pos-
seduta a lungo dalla Repubblica Veneta che ne conferisce
l’aspetto inconfondibile, austriaca, inclusa nel regno italico di
napoleonica memoria, italiana dal 1918 al 1943.

Sebenico notabile per il grande numero di navi mercantili
internate nel Lago Proclan nel corso della prima guerra mon-
diale al riparo di possibili offese belliche. Nasceva a Sebenico
Nicolò Tommaseo, letterato e patriota, al quale si deve il voca-
bolario della lingua italiana ancor oggi consultato. La città gli
aveva dedicato in posizione eminente un monumento bronzeo
che in un certo momento è stato fatto sparire per azione degli
sciovinisti di turno.

Trau, ridente cittadina sede fino al 1943 di una buona e
frequentata scuola italiana. Esibiva una grande edicola marmo-
rea incorniciante in altorilievo un Leone Marciano che veniva
distrutto con la dinamite, è inutile dire da chi.

Spalato, città d’impronta romana con i resti del grande pa-
lazzo dell’imperatore Diocleziano, nato nella vicina Salona. Na-
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sce qui Francesco Ezechiele Ermenegildo Suppè de Melzi, nipo-
te di Donizzetti, che acquista quale compositore musicale gran-
de notorietà in piena belle époque con lo pseudonimo tede-
schizzato di Franz von Suppè.

Ragusa,antica repubblica marinara a conduzione aristocra-
tica (le repubbliche marinare italiane sono state cinque e non
quattro quali sono oggi ricordate) con regolare rappresentanza
diplomatica all’estero, con una flotta commerciale di navi note
per l’accuratezza delle attrezzature e della manutenzione. Ve-
niva declassata da Napoleone in ducato passato alle Province
Illiriche, per passare all’Austria fino al 1918.

Non molto lontana in linea d’aria da Ragusa si trova l’isola
di Lissa, aperta sull’Adriatico quasi a guardia dell’arcipelago.
Località divenuta molto nota per il fatto che nel 1866 venivano a
trovarsi opposte per la prima volta in queste acque le flotte ita-
liana e austriaca. Una battaglia navale era già stata combattuta
in queste acque nel 1811 da una formazione francese italica e
veneziana contro una formazione inglese contrapponendo 284
cannoni contro 121, costata sangue, affondamenti e catture da
parte dei vincitori inglesi in quanto meglio preparati.

Torniamo sulla terraferma, alle foci del fiume Narenta che
scende dai monti della Bosnia: Qui, finito il decorso delle ripide
montagne costiere, il sito è segnato da acquitrini, terra affioran-
te, acqua di fiume ed acqua di mare, solcate da tipiche barche a
forma di baccello molto aperto e di scarso pescaggio.

Vien da pensare di essere arrivati quasi alla fine del viag-
gio, ma non è così. Non bisogna dimenticare le Bocche di Catta-
ro formate da quattro specchi d’acqua sui quali si specchiano
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gli abitati di Catselnuovo, Risano, Perasto, Cattaro e Teodo.
Quasi un fiordo che penetra nelle coste dalmate per una trenti-
na di chilometri circondati da ripide montagne alte fino a 1800
metri che conferiscono all’insieme una valenza insuperabile no-
tata già dai Greci e dai Romani, ma sfruttata quasi unicamente a
fini militari. Se ne erano interessati anche i Veneziani che for-
malizzavano la loro presenza nel 1420 in regolare possesso este-
so ai borghi costieri interni. Le Bocche divenivano un centro di
attività marinare tali da collocarsi in Adriatico al secondo posto
dopo Venezia, con una cinquantina di capitani patentati, uno
dei primi istituti nautici, e attività connesse, e i bocchesi veni-
vano a farsi conoscere quali fedeli sudditi di San Marco, gente
ardita e pronta a battersi.

Quando in esecuzione del trattato di Campoformio del
1797 arrivavano gli Austriaci, il cambio della sovranità avveni-
va ordinatamente senza schiamazzi o sollevazioni come avve-
nuto altrove, ma con rammarico manifestato dal rettore del bor-
go nel sotterrare il gonfalone di San Marco sotto l’altare della
chiesa di Perasto con la sua nota locuzione “Ti co’ nu, nu con ti”
citata ancor oggi (è il motto della nave San Marco della Marina
Militare Italiana), intesa ad evidenziare con quale stato d’animo
i bocchesi si piegavano agli imposti cambiamenti.

L’endemico stato di agitazione riscontrabile nella penisola
balcanica portava l’Austria a fortificare le Bocche e a creare un
arsenale navale nel bacino di Teodo conferendo loro, con ciò,
un aspetto poco rispondente agli ameni richiami paesaggistici
di quei posti.
Agli inizi di febbraio del 1918 veniva a verificarsi proprio qui
un fatto del tutto imprevedibile, la rivolta dei marinai delle
grandi navi qui basate all’ancora sotto la spinta di un malessere
fattosi insostenibile, divenuto generale anche tra la popolazione



47

civile con manifestazioni a sfondo anche politico. avanzando
diverse richieste a sollievo di una vita fattasi assai dura, nella
speranza che tutte le Bocche seguissero l’esempio delle grandi
navi , fatto non verificatosi. Non rimaneva ai rivoltosi che ar-
rendersi con le conseguenze che si possono immaginare. Molti
gli arrestati, 40 dei quali deferiti al tribunale militare che pro-
nunciava 4 condanne a morte.

La guerra era ormai perduta dagli imperi centrali per col-
lasso. La Germania ritirava dalle basi di Pola e di Teodo i som-
mergibili che potevano muovere, affondava i rimanenti rimor-
chiandoli fuori dei frangiflutti con le cariche di autodistruzione.
Conseguentemente venivano sospesi i lavori richiesti dallo
sbarramento d’Otranto, che rimaneva incompiuto.

Le Bocche passavano in mano francese fino a quando il
trattato di pace di Parigi le destinava alla sovranità jugoslava.

L’ultimo tratto della costa finisce con la città di Dulcigno
ultimo lembo del territorio montenegrino, che va citato quale
antico e attivo centro corsaro e piratesco.

Probabilmente passava per di qua quel distinto giovane
che non sfuggiva alla gente di Cetigne come bene accolto dalla
famiglia reale. Si trattava infatti del principe Emanuele di Sa-
voia Carignano che avrebbe sposato Elena, una delle figlie del
re Nicola Petrovic.

Con la fine della guerra guerreggiata in base al dettato
dell’armistizio di Villa Giusti (Abano, 3 novembre 1918), tutta la
linea dei porti e degli approdi dall’Istria a Cattaro veniva se-
gnata dalla presenza di almeno una nave delle marine vincitrici,
italiane, inglesi, francesi e americane.
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Figura 10 - Cacciatorpediniere "Audace" (1918)

 Non sono mancati torbidi e incidenti quali l’uccisione
immotivata del comandate Tommaso Gulli della R.N. “Puglia”
stazionante in rada a Spalato, e del suo accompagnatore, un
semplice motorista. Era successo qualche tafferuglio a terra con
la morte di un giovane ufficiale e il comandante Gulli s’era av-
vicinato per rendersene conto. Il fatto provocava a Trieste una
viva reazione e contrasti a colpi d’arma da fuoco che provoca-
vano l'incendio del Hotel Balkan, sede dei nazionalisti slavi, fat-
to questo invocato ogni tanto con richieste di ripristino o ade-
guati risarcimenti.
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La vicina isola di Corfu era la sede del Capitano del Golfo
di Venezia, che così veniva chiamato tutto l’Adriatico, stazione
quindi della “galera generalizia” quale capo della “flotta sotti-
le” formata dalle galere mentre le “navi grosse” di nuovo mo-
dello erano tenute a Venezia. Corfù era destinata ad aprire la
non facile strada verso il raggiungimento di una Grecia libera
con un primo passo realizzato nel 1802 tra le sette isole ioniche,
gli Stati Uniti delle Sette Isole appunto, che hanno mantenuto
come vessillo la bandiera di San Marco sia pure contraddistinta
con un Leone impugnante sette lance.

È così che il piccolo Mare Adriatico, e in particolare lo
stretto di Otranto, hanno costituito uno dei punti nodali del
Mediterraneo, come tali pressoché sconosciuti.
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L’ALBANIA

L’Italia ha sempre guardato con interesse alla dirimpettaia
Albania ed alle implicazioni nel clima balcanico solitamente a-
gitato. Nel 1913 si arrivava ad una intesa con la creazione tra
l’altro dello stato indipendente dell’Albania la corona del quale
veniva affidata al principe tedesco Guglielmo di Wied, imbarca-
to a Trieste per la sua destinazione su un piroscafo con la scorta

di gala di incrociatori tra i quali si trovava il nostro “Quarto”.
Ma siamo vicini al 1914 con lo scoppio della grande guer-

ra.
Il primo sbarco di truppe italiane su suolo albanese avve-

niva il 2 dicembre 1915 a Valona con 1026 uomini, quadrupedi e

Figura 11 - Incrociatore "Quarto"
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materiali portati da 4 piroscafi scortati da 8 siluranti un esplora-
tore e un incrociatore ausiliario. Seguivano altri sbarchi. La Bal-
cania diveniva teatro di operazioni militari con l’intervento an-
che dell’Italia a Salonicco, tra rivendicazioni convulse, con scon-
tri tra montenegrini e greci a spese dell’ Albania che nel 1925
proclamava la repubblica con la presidenza di Ahmed Zogu,
esponente di una antica emergente famiglia, divenuto poi re
grazie all’appoggio dell’Italia. La quale, accentuatisi i sovverti-
menti territoriali nell’Europa Centrale, occupava nel 1939 tutto
il territorio albanese sbarcando un corpo militare di 22.000 uo-
mini in quattro scaglioni a Durazzo, Valona, S.Giovanni di Me-
dua, Santi Quaranta. Un’operazione pressoché improvvisata
sotto la sigla OMT (Oltremare Tirana). La corona d’Albania
passava a Vittorio Emanule III° di Savoia con la formula
dell’Unione Personale.

Vigente ancora il regime comunista, la Jugoslavia ha con-
sentito il trasporto in patria da Bari con la nave “San Marco”
delle salme degli ultimi regnanti del Montenegro, i genitori di
Elena divenuta regina d’Italia e conseguentemente anche regina
d’Albania. Fatto questo a suo tempo non immaginabile neanche
lontanamente.

In epoca recente con una forma attiva di collaborazione
nell’ambito della Delegazione Italiana di Esperti è stata costitui-
ta la Guardia Costiera Albanese con sei motovedette consegnate
a Durazzo nel corso di una cerimonia alla presenza del presi-
dente della repubblica albanese. Gli equipaggi delle quali con
possibilità di accesso nelle scuole della Maddalena, di La Spezia
e di Brindisi.
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LE ULTIME TIPICHE BARCHE DELL’ ADRIATICO

In un ambiente come quello adriatico trovano spazio fin
dall’antichità moltissimi mezzi nautici grandi e piccoli di vario
nome e tipo, rispondenti alle caratteristiche delle località
d’impiego a volte molto differenti tra di loro.

Quale il più antico reperto attualmente noto? Una incisio-
ne su coccio preistorico individuata nella grotta Grabar
dell’isola dalmata di Lesina da Mario Radmilli, professore di
paleontologia ed archeologo nell’Università di Pisa, che può in-
terpretarsi simile ad una attuale “coracle” irlandese, al “carabus”
romano e a certe barche indocinesi.

Notevole diffusione in un arco di tempo che va da epoca
immemorabile fino agli inizi del 1900 (vedi Trieste, Santa Croce)
è stata l’imbarcazione monossile ricavata da un grande tronco
di rovere, lo zoppolo , termine questo derivante dal latino zau-
pum, del quale sono stati trovati molti esemplari, taluni ben
conservati, reperiti negli scavi delle zone archeologiche, e visi-
bili in diversi musei (Trieste, Veglia, Venezia, Padova, Ferrara
ecc.). Presente in tutti i fiumi e canali in funzione per lo più di
traghetto, ma anche nella pesca costiera come a Santa Croce do-
ve i terrazzani si occupano nel contempo anche dei lavori cam-
pestri.

Si vedano la stele protostorica di Novilara (Pesaro), la stele
di Daunia (Puglia), la stele del faber navalis P.Cattius di Aquileia
( I° sec. a.C.) e quella del faber Longidienus di Ravenna (I° sec.
d.C.), le onerarie romane dei bassorilievi di Aquileia, Trieste e
Spalato, i mosaici di Ravenna e di Venezia, di Aquileia e via via
le navi a più alberi e a più vele, ben riconoscibili grazie ai dise-
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gni fattisi sempre più precisi anche se fuori scala . Tralasciamo
la nomenclatura di questi tipi antichi citando solamente la mar-
ciliana a due o tre alberi che è il cabotiero che non manca mai
nelle diverse raffigurazioni adriatiche fino al 1700.

In fatto di ultima presenza operativa bisogna soffermarsi
sul trabaccolo, che troviamo registrato nel 1940 in 357 unità con
38 località di appartenenza, di cui 103 unità nella Venezia Giu-
lia, presente anche in Calabria e in Sicilia. Compare nel 1700 ma
si perfeziona e si sviluppa nel secolo successivo soppiantando
ogni altro tipo. Diremo soltanto che si tratta di un cabotiero a
due alberi e due vele al terzo veramente robusto e prestante,
capace di tanto carico da trovarsi a volte con l’acqua in coperta
tenuta molto curva con ampio boccaporto a sponda alta. Per va-
lutare di quali prestazioni sia stato capace il trabaccolo si consi-
deri il fatto che durante la prima guerra mondiale 50 unità sono
state chiamate a prestare servizi vari nella marina austro-
ungarica e 168 sono stati requisiti dalla marina italiana
nell’ultimo grande conflitto, con non pochi affondamenti ma
anche con ricuperi e restituzione all’attività privata. I cantieri di
costruzione si sono trovati in una ventina di località con la pre-
minenza di Chioggia e Cherso. Non va confuso col cabotiero il
somigliante trabaccolo da pesca romagnolo detto barchet.

Degli altri tipi più importanti vanno ricordati la brazzera
presente nell’arco settentrionale dell’Adriatico a lato del trabac-
colo (del quale ripete le linee dello scafo per lo più con una sola
vela ma anche con due, vele latine sostituite dalla vela al terzo
in un secondo tempo). Frequente un tempo lungo le coste
dell’Istria e della Dalmazia é il burchio, presente in buon nume-
ro nei collegamenti tra la costa e i numerosi canali della naviga-
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zione interna con il centro nodale di Battaglia Terme, capace di
tenere il mare aperto, come il bell’esemplare abbandonato a
Grado, visibile in laguna fino a non molti anni fa e distrutto dal-
le intemperie.

In fatto di pescherecci, domina il bragozzo tipico di Chiog-
gia, eccellente barca adottata anche da altre località seguito dal
topo di origine veneziana ma adottato e ridisegnato dai centri
pescherecci dell’Istria. Dominano qui lungo l’arco delle coste
settentrionali nord orientali le barche a fondo piatto, che non
mancano anche lungo le coste sempre settentrionali
dell’Adriatico orientale.

Lungo le coste occidentali della penisola italiana sono pre-
senti in buon numero le paranze pugliesi, molisane e marchigia-
ne, i citati barchetti e più a nord le lancette e le battane romagnole e
quelle comacchiesi.

Fino in epoca non molto lontana stava a sé stante, sui bassi
fondali nell’interno della laguna veneta, la bragagna, un pesche-
reccio assai caratteristico e caso unico munito di tre alberi con
tre grandi vele al terzo quasi quadrangolari che si muoveva a
tonneggio (traino di fiancata). Si spostava a vela solo in caso di
cambio del sito di pesca ed allora alzava una vela sola. Barca
sparita senza lasciare la minima traccia se non figurazioni di ar-
tista, qualche fotografia e qualche modello museale.

Grande il numero delle barche minori, che nelle zone set-
tentrionali sono in maggioranza a fondo piatto, a remi ed anche
a vela, da pesca o da diporto, delle quali la città e la laguna di
Venezia allineano il maggior numero di tipi , che con qualche
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variante locale troviamo in uso anche in Istria, nel Quarnero e
nel Quarnerolo, intendiamo il batel e la batana, il primo con ruo-
ta di prua e fiancata leggermente bombate, la seconda con dise-
gno ad andamento diritto, entrambe con fondo piatto.

Non è raro nelle barche minori delle coste nord orientali
trovare le forcole dei remi, che sono due azionati da un vogato-
re solo, portate fuori bordo alle estremità di un trasto, cioè di
una traversa di legno sistemata sullo scafo trasversalmente. È
curioso il fatto che questa sistemazione molto pratica non è ge-
neralizzata e con un salto di centinaia di chilometri la si ritrova
solamente al sud sulle barche dei laghi pugliesi di Varano, Le-
sina e su di un lago greco. Quale il gioco delle influenze, se ci
sono state?

Per quanto riguarda la Dalmazia, stante le differenti con-
dizioni ambientali, prevalgono le imbarcazioni a carena arro-
tondata e chiglia, i leuti a uno o due alberi, le gaete, i guzzi e non
poche le brazzere che sono simili al modello istriano in scala più
ridotta e prua più filante anche se non mancano le batane a fon-
do piatto come quelle di Arbe, caratterizzate da un grande tas-
sello di vetro inserito sul fondo stesso che permette grazie alle
acque molto limpide la visione dei fondali. Non manca qualche
altro tipo, eccezione alla regola, strettamente legato alle condi-
zioni del proprio ambiente, come la trupina (se ben ricordiamo)
delle foci del fiume Narenta.

In fatto di barche da regata nate in ambiente adriatico (for-
se è il caso di citare anche queste) va ricordata la jole da 6 metri
stazza nazionale A con carena appiattita e deriva mobile, nata a
Capodistria nel primo dopoguerra e costruita in più di un cen-
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tinaio di esemplari, e la passera lussiniana, carenata con chiglia
più o meno maggiorata, che si dice derivante dalle lance di sal-
vataggio dei velieri di un tempo.

L’elenco complessivo comprende non meno di 134 tipi
comprese le varianti, un raro armamentario rispondente ad uno
dei più complessi siti storici, topografici e nautici del Mediter-
raneo.

Aldo Cherini
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Barchetto

Batana con brazera

Batela con brazera
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Batela istriana

Battana di Goro

Battana romagnola grande
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Battana

Bragagna di Chioggia

Bragozzetto di Grado
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Bragozzetto

Bragozzi

Bragozzo
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Bragozzo - struttura

Brazzera con polaccone

Brazzera istriana
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Brazzera piranese

Brazzere

Burcela laguna di venezia
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Burchio

Fregio

Gaeta guzzo leuto
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Gaeta Trieste

Gaeta

Gaetone Dalmazia

Gondola da fresco
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Topo istriano

Guzzo o gaeta
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Guzzo triestino

Burchio laguna veneta

Lancetta Marche e Romagna
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Lancetta molfettese

Lancetta pugliese

Lancetta Trani
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Leuto Dalmazia

Leuto Lussinpiccolo

Paranza a Pesaro
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Paranze a Trani

Penelo o cimarola di bragozzo
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Piccola brazzera

Pielego
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Pielego – ultima fase

Prora tartana chioggiotta

Romagna – trabaccoli da pesca
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San Benedetto del Tronto

Sandalo da fossina

Sanpierota Venezia
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Topo a 2 alberi

Topo istriano

Topo istriano
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Trabaccolo da poppa

Trabaccolo da prua

Salvo errori e omissioni
Vedi i 56 disegni ad alta definizione su:
http://www.webalice.it/cherini/UltimeBarche.html


