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Gaudo & Matapan
di Michele T. Mazzucato

...riconosciamo che Matapan fu una nostra fortunata e assai fruttuosa azione navale,
ma tributiamo anche onore alla Marina italiana,

quando questo onore le è indubbiamente dovuto.

Times di Londra del 23 febbraio 1961

Gavdos  è  una  piccola  isola  greca  (circa  30  chilometri  quadrati  di  superficie)  situata  nel  Mar
Mediterraneo a sud di Creta (da cui dista circa 26 miglia nautiche) su di essa si trova anche il punto più
meridionale del continente europeo (capo Tripiti). Capo Matapan (chiamato anche capo Tenaro), invece, è
la punta meridionale della penisola greca della Maina nel Peloponneso (la Morea nel veneziano medievale)
che divide il  golfo di Messenia a ovest da quello di Laconia a est. Un luogo già testimone di un’altra
battaglia navale, avvenuta il 19 luglio 1717, tra la flotta veneziana e quella turca costretta a ritirarsi a
Costantinopoli.

Nel marzo 1941, nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, le acque prospicienti queste due località
furono teatro di uno scontro navale tra la Regia Marina italiana al comando dell’ammiraglio di squadra
Angelo  Iachino  (1889-1976)  e  la  Royal  Navy  inglese  al  comando  dell’ammiraglio  Andrew  Browne
Cunningham (1883-1963). Lo scontro si sviluppò in due fasi. La prima combattuta nei pressi dell’isolotto
di Gaudo tra la mattina e il pomeriggio di venerdì 28 marzo la seconda nelle acque prospicienti il Capo
Matapan nella notte tra il 28 e 29 marzo.

(From History of Second World War – The War at Sea 1939-1945 Vol. I, H.M.S.O. London 1954)

La  forza  navale  italiana  era  composta  dalla  corazzata  Vittorio  Veneto (cv  Giuseppe  Sparziani)
Ammiraglia di flotta con a bordo l’ammiraglio Iachino che salpò alle ore 21:00 di mercoledì 26 marzo
1941  da  Napoli  con  la  scorta  della  10a Squadriglia (da  Pozzuoli  a  Messina)  composta  dalle
cacciatorpediniere Grecale (cf Edmondo Cacace), Libeccio (cf Errico Simola), Maestrale (cv Ugo Bisciani) e
Scirocco (cf Domenico Emiliani) e della 13a Squadriglia (da Messina) con le cacciatorpediniere Alpino (cf
Giuseppe Marini),  Bersagliere (cf  Giuseppe De Angioy),  Fuciliere (cf  Alfredo Viglieri) e  Granatiere (cv
Vittorio  De  Pace),  dalla  I  Divisione al  comando  dell’ammiraglio  Carlo  Cattaneo  (1883-1941)
sull’incrociatore pesante  Zara (cv Luigi Corsi) che salpò alle ore 21:00 di mercoledì 26 marzo 1941 da
Taranto insieme agli incrociatori  Fiume (cv Giorgio Giorgis) e  Pola (cv Manlio De Pisa) scortati dalla  9a
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Squadriglia composta dalle cacciatorpediniere Vittorio Alfieri (cv Salvatore Toscano), Giosuè Carducci (cf
Alberto  Manlio  Ginocchio),  Vincenzo  Gioberti (cf  Marc'Aurelio  Raggio) e  Alfredo  Oriani (cf  Vittorio
Chinigò),  dalla  III  Divisione al  comando  dell’ammiraglio  Luigi  Sansonetti  (1888-1959)  imbarcato
sull’incrociatore  Trieste (cv Umberto Rouselle) che salpò alle ore 05:30 di giovedì 27 marzo 1941 da
Messina  insieme  agli  incrociatori  Bolzano (cv  Francesco  Maugeri) e  Trento (cv  Alberto  Parmigiano)
scortati dalla 12a Squadriglia composta dalle cacciatorpediniere Ascari (cf Marco Calami), Carabiniere (cf
Giacomo  Sicco) e  Corazziere (cv  Carmine  D'Arienzo)  e,  infine,  dalla  VIII  Divisione al  comando
dell’ammiraglio Antonio Legnani (1888-1943) imbarcato sull’incrociatore  Duca degli Abruzzi (cv Vittorio
Bacigalupi)  che salpò alle  ore 19:00 di  mercoledì  26 marzo 1941 da Brindisi  insieme all’incrociatore
Giuseppe  Garibaldi (cv  Stanislao  Caraciotti)  scortati  dalla  16a Squadriglia composta  dalle
cacciatorpediniere Nicoloso Da Recco (cv Ugo Salvadori) ed Emanuele Pessagno (cf Carlo Giordano).

Angelo Iachino (1889-1976)
comandante superiore in mare della Regia Marina italiana

Si  contrapponeva  la  forza  navale  britannica  formata  dalla  Forza  A al  comando  dell’ammiraglio
Cunningham imbarcato sulla corazzata HMS Warspite (cv D.B. Fisher) che salpò alle ore 19:00 di giovedì
27 marzo 1941 da Alessandria d’Egitto e costituita dalla portaerei HMS Formidable (cv A.W. La T. Bisset)
[con a bordo n. 13 caccia Fulmar (dal nome di una famiglia di uccelli marini dell’ordine dei procellaridi)
degli squadroni 803° e 806° e n. 10 aerosiluranti Albacore tipo 3 (dal nome del  tonno bianco) e n. 4
aerosiluranti  Swordfish  (dal  nome del  pesce  spada)  degli  squadroni  826°  e  829°  tutti  velivoli  della
britannica Fairey Aviation Company Limited], dalle navi da battaglia HMS Barham (cv G.C. Cooke) e HMS
Valiant (cv  C.E.Morgan), dalla  14a Flottiglia composta dalle cacciatorpediniere  HMS Janus (cv L.R.P.
Landford), HMS Jervis (cv P.J. Mack), HMS Mohawk (cv J.W.M. Eaton) e HMS Nubian (cf R.W. Ravenhill) e
dalla 10a Flottiglia (denominata Forza C aggregata alla Forza A) composta dalle cacciatorpediniere HMS
Griffin (cc  J.  Lee-Barber),  HMS  Greyhound (cf  W.R.  Marshall-A'Deane),  HMAS  Stuart (della  Royal
Australian Navy) (cv H.M.L. Waller), HMS Havock (tv G.R.G. Watkins) e HMS Hotspur (cc C.P.F. Brown),
dalla  Forza B al  comando  del  viceammiraglio  Henry  Daniel  Pridham-Wippell  (1885-1952)  imbarcato
sull’incrociatore leggero HMS Orion (cv G.P.B. Back) che salpò alle ore 13:00 di giovedì 27 marzo 1941
dal Pireo insieme agli incrociatori  HMS Ajax (cv E.D.B. MacCarthy),  HMAS Perth (della Royal Australian
Navy) (cv P.W. Bowyer-Smith) e HMS Gloucester (della 3a Divisione) (cv H.A. Rowley) costituenti la 7a

Divisione incrociatori leggeri scortati dalla 2a Flottiglia composta dalle cacciatorpediniere HMS Hasty (cc
L.R.K. Tyrwhitt),  HMS Hereward (tv T.F.P.U. Page), HMS Ilex (cv H. St. L. Nicholson) e HMAS Vendetta
(della Royal Australian Navy) (cc R. Rhoades).

Andrew Browne Cunningham (1883-1963)
comandante in capo della Mediterranean Fleet
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Con la perdita dei tre incrociatori pesanti Fiume (813 marinai caduti), Pola (328 marinai caduti) e Zara
(782 marinai caduti), delle due cacciatorpediniere Vittorio Alfieri (211 marinai caduti) e Giosuè Carducci
(169 marinai caduti) nonché il danneggiamento della corazzata Vittorio Veneto (2 marinai caduti) e della
cacciatorpediniera  Vincenzo Gioberti e  la  morte  di  altri  tre  marinai  imbarcati  sulla  cacciatorpediniera
Alfredo Oriani,  che porta  a  un totale  di  ben 2308 marinai  caduti  (un dato  purtroppo  sottostimato),
l’episodio costituisce la più grande sconfitta navale della storia della Regia Marina italiana che il saggista e
giornalista Gianni Rocca, nell’opera  Fucilate gli  ammiragli (Mondadori,  1987),  definì  la “Caporetto del
mare”.

 
Incrociatori pesanti Fiume (1930-1941) e Pola (1931-1941)

Incrociatore pesante Zara (1930-1941)

 
Cacciatorpediniere Giosuè Carducci (1936-1941) e Vittorio Alfieri (1936-1941)

La corazzata Vittorio Veneto venne colpita alle ore 15:19 del 28 marzo 1941 da un siluro lanciato
dall’aerosilurante Fairey Albacore 5G decollato dalla portaerei  Formidable con altri velivoli (nell’azione 3
Albacore, 2 Swordfish e 2 caccia Fulmar) al comando del capitano di corvetta John Dalyell Stead (1910-
1941) dell’829° gruppo e altri  due membri dell’equipaggio, il  tenente di  vascello Roger Henry Cooke
(1911-1941) e il sottotenente di vascello George Leslie Blenkhorn (1913-1941). Il medesimo aereo venne
abbattuto dalla contraerea di bordo poco dopo il lancio del siluro che avrebbe appoppato l’ammiraglia con
l’apertura di una falla nello scafo di 30x10 metri imbarcando oltre 4000 tonnellate di acqua, mettendo
fuori  uso  i  timoni  ausiliari  e  la  perdita  dell’elica  sinistra.  L’aereo  e  i  tre  membri  dell’equipaggio,
unitamente  ad  altri  7  velivoli  e  15  unità  di  volo,  nonché  il  danneggiamento  della  Barham e  degli
incrociatori  Orion, Perth e Gloucester con un centinaio di  vittime, costituirono le perdite inglesi  nello
scontro di Gaudo e Capo Matapan nella primavera del 1941 (dal Report of Med. Intelligence Centre ADM
223/89 datato 5 febbraio 1945). Da ricordare anche l’unica perdita tedesca nella battaglia costituita dal
velivolo Junkers Ju 88 con i suoi quattro membri dell’equipaggio, proveniente in coppia con altro velivolo
dalla base di Maritza nell’isola greca di Rodi, abbattuto in un combattimento aereo contro i caccia di
scorta Fulmar in appoggio agli aerosiluranti Swordfish e Albacore durante la prima incursione britannica
contro il Vittorio Veneto nella mattina del 28 marzo 1941.
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Nave da Battaglia  Vittorio Veneto (1937-1948). Su questa nave era imbarcato il  padre
dell’autore,  Walter  E.B.  Mazzucato  (1921-2003)  marinaio  pluridecorato  negli  scontri  di
Gaudo e Matapan e nella scorta dei convogli nel Mediterraneo su torpediniera,  che visse
direttamente questo tragico episodio.

L’ultima nave ad affondare fu l’incrociatore  Pola, immobilizzato sin dall’inizio della seconda fase degli
scontri  da un siluro lanciato da un aerosilurante  Fairey Albacore 5A al  comando del  sottotenente di
vascello G.P.C. Williams (con G.L. Davis e Booth) colpendola a poppa alle ore 19:50 del 28 marzo 1941,
che venne abbordato dalla cacciatorpediniera inglese Jervis, trasbordati 22 ufficiali e 236 marinai e fatto
colare a picco con un siluro alle ore 04:03 del 29 marzo. Gli inglesi raccolsero altri 55 ufficiali e 850
marinai che vennero fatti prigionieri. L’arrivo di alcuni velivoli della Luftwaffe interruppe il recupero dei
naufraghi e l’ammiraglio Cunningham, prima di lasciare il luogo, fece pervenire un messaggio al Capo di
Stato  Maggiore  della  Regia  Marina  a  Roma,  ammiraglio  di  armata  Arturo  Riccardi  (1878-1966),  le
coordinate 35° 30' N e 20° 50' E per il recupero dei restanti naufraghi. Altri 110 naufraghi vennero salvati
la sera del 29 marzo da sette cacciatorpediniere greche provenienti da Patrasso. Mentre, la  Gradisca,
l’unica nave ospedale italiana disponibile che raggiunse la zona il 31 marzo proveniente da Taranto e vi
restò sino ai primi di aprile, recuperò solamente altri 160 superstiti.

Lapide commemorativa posta nel 1995 nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva a Livorno.

In  queste  tragedie  non mancano atti  umani  ed eroici,  nell’alto  e  vero  senso della  parola,  e molti
vennero decorati. Ricordiamo solo coloro che ricevettero la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria
che furono: ammiraglio Carlo Cattaneo (1883-1941) imbarcato sullo  Zara, cv Luigi Corsi (1898-1941)
comandante  dello  Zara,  cf  Vittorio  Giannattasio  (1904-1941)  comandante  in  2a dello  Zara,  tenente
colonnello del Genio Navale Domenico Bastianini (1900-1941) ufficiale dello Zara, sottotenente del CREM
Umberto Grosso (1890-1941) ufficiale dello Zara, cv Giorgio Giorgis (1897-1941) comandante del Fiume,
cv Salvatore Toscano (1897-1941) comandante del  Vittorio Alfieri e capitano del Genio Navale Giorgio
Modugno (1911-1941) ufficiale del  Vittorio Alfieri. Da citare il  cf Alberto Manlio Ginocchio (1901-1947),
comandante del Giosué Carducci recuperato il 2 aprile dalla nave ospedale Gradisca insieme ad altri 20
superstiti del Carducci (altri 14 vennero salvati il giorno seguente), ricevette la Medaglia d’Oro al Valore
di Marina per il suo comportamento nei confronti dei naufraghi in acqua. Il comandante Ginocchio fu colui
che mediante una cortina fumogena aiutò, favorendone il  disimpegno, le cacciatorpediniere  Vincenzo
Gioberti e Alfredo Oriani che riuscirono a scampare, uniche fra la 9a Squadriglia di scorta e la I Divisione,
al massacro e far rientro incolumi a Taranto.
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Medaglia  commemorativa  opera  del  medaglista  Publio  Morbiducci
(1889-1963) del 1941. Su di essa le scritte:  Avanti, avanti, o Italia,
nuova ed antica (fronte) e Capo Matapan 28.3.1941 - Se per gli altri il
Mediterraneo è una strada, per noi italiani, è la vita (retro).

In estrema sintesi l’episodio di Gaudo e Matapan, come indicato nel quarto volume della  Storia della
Marina (Fabbri, 1978) p. 1133, è stato il risultato di un insieme di concause ascrivibili alla “sfortuna,
disparità  di  mezzi  tecnologici,  mancanza  di  collaborazione  aerea  ed  errate  valutazioni  strategiche  e
tattiche”. Per un maggior approfondimento e disamina dei fatti si rimanda a letture appropriate cui in
bibliografia alcuni titoli suggeriti.

FORZE NAVALI CONTRAPPOSTE

Regia Marina italiana
(22 navi)

Royal Navy inglese
(21 navi)

Royal Australian Navy
(3 navi)

1 nave da battaglia
(Vittorio Veneto)

1 portaerei
(Formidable)

6 incrociatori pesanti
(I Divisione: Zara, Fiume e Pola)

(III Divisione: Trieste, Bolzano e Trento)

3 navi da battaglia
(Warspite, Barham e Valiant)

2 incrociatori leggeri
(VIII Divisione: Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi e

Giuseppe Garibaldi)

4 incrociatori leggeri
(7a Divisione: Orion, Ajax, HMAS Perth e Gloucester)

13 cacciatorpediniere
(9a Squadriglia: Vittorio Alfieri, Giosuè Carducci, Vincenzo

Gioberti e Alfredo Oriani)
(13a Squadriglia: Alpino, Bersagliere, Fuciliere, Granatiere)

(12a Squadriglia: Ascari, Carabiniere e Corazziere)
(16a Squadriglia: Nicoloso Da Recco ed Emanuele

Pessagno)

16 cacciatorpediniere
(2a Flottiglia: Hasty, Hereward, Ilex e HMAS Vendetta)

(10a Flottiglia: Griffin, Greyhound, HMAS Stuart, Havock e
Hotspur)

(14a Flottiglia: Janus, Jervis, Mohawk e Nubian)
(Force D: Juno, Jaguar e Defender)
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