PELLEE D’AMMIRA
AGLIO
mentata a ccura di Enrico Cernuschi e Andreaa Tirondola
Nuova ediizione comm
“La fedeltà
à, grandissim
ma, al «meestiere», la M
Marina com
me modo di vivere, la ppassione peer i cavalli e
per la vela,, il gran mo
ondo interna
azionale, glli amori, la Cina, la poe
esia, la effe ttiva gloria,, l’orgoglio,,
e in fondo un superio
ore distacco
o da gran ssignore: nel Testamentto c’è dunq ue l’autorittratto di un
n
fficiale di Marina,
M
cosìì come alm
meno una volta lo sognavano i raagazzi. Un «brillante»
»
classico uff
ufficiale nel senso migliore
m
dell termine, che delle tradizioni
t
marinare
m
faa la propria fede ma
a
conserva u
una ambiziiosa e spreegiudicata ppersonalità,, che amm
mira i marinnai inglesi però senza
a
complesso d’inferiorittà (e lo dimo
ostrò in batttaglia), chee ama le don
nne, i viagggi, l’eleganza, gli onori,
la cultura, la bella vita
v
ma con
n la riservaa di un ben
n nutrito hu
umor, e sopprattutto che
c trova ill
completo a
appagamen
nto soltanto
o in plancia, al comand
do di una be
ella nave, quuando ai primi barlumii
di un’alba splendida all’orizzonte
a
e compaionoo le alberatture del nem
mico”.
Così si esp
presse il graande giornaalista e scritttore Dino Buzzati sul Corriere deella Sera de
el 6 giugno
o
1951 nell’articolo “Il testamentto dell’amm
miraglio”, descrivendo
d
o a pochi giorni dallaa morte, ill
Testamentto che fa da incipit al libro “Pell e d’Ammiraglio”. Buzzzati non coonosceva Da Zara, maa
dimostrò d
di averne co
ompreso perfettament e la personalità e l’indole.
La nuova edizione commentatta a cura di Enrico Cernuschi e Andreaa Tirondolaa di “Pellee
d’Ammiragglio” di Albeerto Da Zarra riproponne un libro importante
e, stampatoo nel 1949, a tutt’oggii
introvabilee, che fu un
na ventata d’aria pulitta destinataa a riconciliare la Mariina con il suo
s popolo..
Mai ristam
mpato, ma sempre prresente ne lle bibliogrrafie delle opere dediicate alla storia
s
dellaa
Marina itaaliana delle due guerrre mondialii, rappresen
ntò uno sp
paccato rea le e scanzo
onato dellaa
realtà marinara dell’epoca descriitta con schhietta serenità e sinceriità dall’autoore.
di questa nu
uova edizion
ne è di riprooporre al le
ettore il librro calandoloo nella corn
nice del suo
o
Lo scopo d
tempo. No
on si tratta di
d una ristampa anastaatica, ma gli oltre sessa
ant’anni chee ci separan
no dal 1949
9
hanno imp
posto un agggiornamento alla lucee di quello che,
c
all’epoca, non si ssapeva o no
on era dato
o
rivelare.
La nuova eedizione delll’Ufficio Sto
orico della M
Marina Miliitare è pertanto rispetttosa fino allo scrupolo
o
del libro orriginario e integrata daa un commeento a parte
e realizzato dai curatorri.
L’opera è p
pertanto acccompagnatta da un im
mportante corredo
c
di note
n
redazioonali, da un
n indice deii
nomi (asseente nell’ed
dizione origginaria), da un’introdu
uzione e da una postfaazione. Com
mpletano ill
volume tree corpose appendici
a
su
ulla Battagl ia Navale di
d Pantelleriia (15 giugnno 1942, il capolavoro
o
professionale di Da Zara),
Z
sulle vicende
v
sussseguitesi a Malta nel settembre del 1943 (quando Daa
Zara affron
ntò la provaa più difficile della sua carriera) e l’ultima dedicata alle ttestimonian
nze lasciatee
da chi lo cconobbe. L’’iconografiaa è stata a rricchita co
on foto ed immagini nnuove, esclusive ed in
n
parte anco
ora inedite.
Questa nu
uova iniziattiva editoriaale, intraprresa con en
ntusiasmo dall’Ufficio Storico de
ella Marinaa
Militare, m
mira a riprop
porre un beest seller delll’epoca, che ci auguria
amo riscuotta l’apprezzamento e ill
riconoscim
mento degli storici, degli studiosi e degli aman
nti del genere.

