
Il Somalo della Regia Marina  
 

Mi si corregga se sbaglio, ma ad iniziare dall’autunno del 1996 nell’inserto 

a fumetti di alcuni numeri della RIVISTA AERONAUTICA (sono un abbonato 

regolare; l’Arma Azzurra è sempre sotto la pelle, inutile nasconderlo!) è apparsa la 

serie SCIRE’ in cui sono narrati fatti ed episodi che risalgono all'anteguerra, 

durante la nostra epoca coloniale. Ambientati nell’allora Somalia Italiana questi 

racconti si pongono nell’arco degli anni ad iniziare dal 1934, periodo che precede 

la guerra contro l’Etiopia, fino alla II Guerra Mondiale, cioè alla perdita di tutto 

ciò che si chiamava impero. Si tratta di rievocare, sotto la forma di fatti, avventure 

e gesta epiche immaginari quella che fu la nostra epopea coloniale, imperniate su 

un personaggio fantasioso, Scirè, ascaro somalo, musulmano, in servizio nella 

Regia Aeronautica della Somalia Italiana. 

 

Il personaggio di Scirè prende le mosse da un toccante episodio di cronaca 

africana realmente accaduto. Poco dopo lo sbarco a Mogadiscio dei militari 

italiani della spedizione IBIS, nel 1992, ai nostri della Folgore, che si erano 

rimpossessati dell’Ambasciata Italiana e la presidiavano, si presentò, irrigidendosi 

sull’attenti, un vecchissimo somalo. Con tanto di saluto militare e pronunciando 

grado, nome e cognome (o patronimico che sia) chiese, in un buon italiano, di 

essere messo a disposizione del nostro comando militare. Era, a suo dire, uno 

sciumbasci e, visto che i militari italiani erano tornati, voleva “riprendere 

servizio”. Inizialmente non fu preso sul serio, anzi... Tuttavia ciò che diceva e 

narrava circa il suo passato militare, certi particolari su episodi di cui affermava 

essere stato testimone per avervi preso parte, avevano senso. Perbacco anche tra i 

militari ogni tanto c'è qualcuno che ricorda la storia della Patria. Così, in quel 

modo così italiano che spesso ci distingue dagli "altri", qualcuno gli procurò una 

sahariana con le guaine, pare, da caporale maggiore e con tre pasti giornalieri 
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garantiti lo sciumbasi “riprese servizio” ponendosi nelle vicinanze 

dell’ambasciata.  

Senz’altro sarà stato utile ai nostri “ragazzi”, specie nei primi giorni. Cosa 

abbia fatto poi dopo la partenza del contingente italiano rimarrà un mistero. Di 

una cosa si può essere certi: nel periodo in cui il contingente IBIS è stato in 

Somalia il nostro sciumbasi, o chiunque egli fosse, non ha di certo sofferto la fame 

e, tolti gli attimi iniziali, nessuno gli avrà mancato di rispetto. 

 

Al contrario dello sciumbasi di Mogadiscio, la vicenda di  Omar 

Mohamed, o comunque si chiamasse, invece finì, e senza seguito o storia, nel 

volgere di pochi giorni, non a Mogadiscio, ma nella Formosa Bay (oggi Gwana 

Bay) ben venticinque anni prima, nel lontano gennaio 1967. Anche lui era stato 

guidato, forse dall’istinto, tra noi, militari italiani dell’Aeronautica Militare. Solo 

che questi erano, per i non "addetti ai lavori", tecnici missilistici dipendenti 

dell’Università di Roma.  L’ordine tassativo impartitoci era chiaro: non rivelare a 

chiunque l’appartenenza alla forza armata (una rivelazione del genere avrebbe 

avuto chissà quali ripercussioni sulle relazioni Kenya-Italia anche se noi tutti 

eravamo convinti che i kenyoti - a livello ufficioso - erano bene informati di ciò 

che succedeva nella zone di Ngomeni, chi eravamo e cosa facevamo). Ma 

andiamo con ordine.  

 

Inizialmente l’organizzazione, o per meglio dire il supporto logistico del 

Progetto San Marco lì in Kenya, era di quelli rabberciati alla meno peggio. I mezzi 

che l’Università di Roma e il CNR potevano mettere a disposizione erano assai 

limitati. Molto, ma molto di più aveva fatto l’Aeronautica Militare. 

Verso la fine di Novembre 1966 la Baia di Formosa vide arrivare la 

piattaforma San Marco seguita, alcuni giorni dopo, dalla Santa Rita. A terra era 

stato impiantato il primo, rudimentale Campo Base o CB: un paio di consunte 

tende militari ed una fatiscente baracca messa su a forza di chiodi e tavole di legno 
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delle più svariate dimensioni e provenienze. Questa “baracca” intendeva essere 

cucina e mensa per coloro (pochissimi in verità!) che lavoravano al CB.  

Al CB, seguendo le vie misteriose del tam-tam africano, si erano presentati, tra 

l’altro, un paio di somali che parlavano molto bene l’italiano: traducevano in 

swahili ciò che non si riusciva a comunicare in inglese. 

Natale ‘66  era appena trascorso allorquando  si diede inizio alla posa dei 

cavi sottomarini tra San Marco e Santa Rita, cosa che il professore Broglio 

desiderava terminare nel minore tempo possibile (Capodanno 1967 si trascorse per 

l'appunto nella posa di uno di questi cavi, ricordiamolo!). Tecnicamente era 

un’operazione alquanto semplice, ma che richiedeva una considerevole quantità di 

lavoratori generici agli ordini di pochissimi esperti. In quei giorni da bordo della 

Santa Rita osservavamo barche e barchette arrivare sotto la San Marco stracariche 

di kibarwa, lavoratori africani giornalieri, che salivano a bordo. Questa 

piattaforma era un autentico formicaio umano: africani ovunque. C’erano inoltre 

fusti vuoti per carburante, pesanti rulli per cavi corazzati in parte vuoti e in parte 

con ancora arrotolato il cavo corazzato, pesantissimo. Questo rullo veniva posto 

sul proprio cavalletto di sostegno tramite la vecchia gru LIMA. La testata del 

grosso cavo veniva calata su una scialuppa e ad essa imbrigliata; quindi un argano, 

posto tra i tralicci di una gamba della Santa Rita, in basso, iniziava a trainare la 

scialuppa tramite una fune d’acciaio. Da quel momento la fatica degli africani 

addetti a quella manovra era finita. Dovevano attendere lo svuotamento del rullo 

portacavo. Si erano organizzati a modo loro: sotto un sole implacabile, dalle 9:30 

in poi privi del sollievo della brezza, tiravano questo rigido e pesante cavo 

corazzato muovendosi a piccoli passi, cadenzati dal ritmo dei loro canti. Uno di 

loro iniziava una breve strofa e gli altri rispondevano in coro, completandola 

ritmicamente e procedendo con il cavo tenuto sempre in tensione. Il cavo si 

svolgeva molto lentamente e si allungava sul ponte. Come l’ultimo uomo si 

allontanava dal rullo lì si creava, mano a mano, uno spazio dove un altro uomo vi 

si inseriva, tirando il cavo... e unendosi al coro.  
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Questo era lo spettacolo che mi si presentò un mattino del gennaio ’67 

quando arrivai sulla San Marco; una volta a bordo non volli perdere l’occasione di 

ascoltare quei canti ritmati che quella gente usa per accompagnare il proprio 

lavoro. Riflettevo, mentre con l’immaginazione andavo molto lontano dall’Africa: 

ecco, mi dicevo, come i loro fratelli deportati nel Nuovo Continente, messi a 

lavorare come schiavi nei campi di cotone della Georgia, della Louisiana e 

dell’Arkansas, privati di ogni libertà tranne quella di cantare, ci hanno dato quelle 

splendide musiche come il Soul, i Blues e il Jazz. Ascoltavo, ecco, mi dicevo 

mentre mi avvicinavo al coro, l’origine è qui. Mi accorsi di essere capitato accanto 

a Maurizio Albertini, compagno di lavoro già dai bei tempi negli States, che torso 

nudo e posa mussoliniana, alle spalle di un gruppo di africani stava ad osservare la 

manovra, pronto ad intervenire, non si sa mai, e...intanto ascoltava. Forse la sua 

anima di buttero scontroso e burbero pensava a quel che pensavo io. 

“Ciao Maurizio, che cosa stanno cantando, che cosa dicono, li capisci ?” 

Maurizio non fece in tempo a rispondere che un africano con un perfetto dietro-

front ed un impeccabile saluto militare, irrigidito sull’attenti e con un italiano 

privo di ogni inflessione mi disse: 

“Signore, dicono: Simba cula gnama che in italiano vuol dire “il leone mangia la 

carne”.  

Tutto così veloce, rapido che preso alla sprovvista poco mancò gli restituissi il 

saluto militare. 

Era un africano, di statura medio bassa, e di corporatura piuttosto robusta 

un po’ in contrasto con i tratti somatici del volto indiscutibilmente somali. 

“Ma tu chi sei, da dove vieni, come mai parli l’italiano così bene?”  

Tre domande sparate in un colpo; un’esagerazione, ma la mia curiosità, in quel 

momento, era salita alle stelle e voleva essere appagata, immediatamente, da 

qualche esauriente risposta. Il tempo a disposizione era limitatissimo: dovevo 

assolutamente incalzarlo. E lui, sempre sull’attenti, iniziò a rispondermi a tono: 
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“Signore sono il  Secondo Capo cannoniere della Regia Marina, Omar Mohamed 

imbarcato sulla torpediniera.... agli ordini del comandante.....Durante la guerra ci 

battemmo contro gli inglesi, qui nell’Oceano Indiano il giorno... e demmo loro del 

filo da torcere. La nave purtroppo era stata molto danneggiata ed affondò mentre 

ritornavamo in porto. Comunque signore, ci salvammo tutti”.  

Raccontò tutto, e tutto si  ricordava nei minimi particolari ! 

Lo ascoltai come negli anni giovanili, da aviere scelto e primo aviere, ascoltavo i 

racconti di guerra vissuti e narrati dai sottufficiali anziani coi quali ero in turno, 

nei vari reparti ove “ho svolto servizio”, oppure al circolo quando, quasi sempre a 

malincuore, si lasciavano andare all’ondata dei ricordi delle battaglie e degli 

scontri ai quali avevano partecipato. 

Stavolta però era la storia di una persona che la guerra gli era stata imposta da un 

paese colonizzatore e quando il popolo cui Omar apparteneva viveva in condizioni 

di sudditanza. Eppure in quell’uomo ormai anziano, sbucato chissà da dove, 

traspariva chiaro l’orgoglio di essere stato...”dei nostri” e partecipato ad una 

battaglia sul mare, quale appartenente alla Regia Marina Italiana, tra marinai 

italiani, agli ordini di un comandante italiano e di essersi battuto contro cotanto  

avversario. 

“Senti Omar lascia stare il signore e dimmi da dove vieni e perché sei venuto qui” 

“Vivo a Lamu e quando ho saputo che qui c’erano molti italiani sono venuto a 

vedere. Ora però devo andare. Mi chiamano. Arrivederci ”  

e si diresse tra i suoi a dare loro manforte. 

Fu invece un addio. Non lo rividi mai più. 

Erano quelli giorni convulsi, alle durezze che quotidianamente dovevamo 

affrontare ed ai tantissimi problemi che ci si presentavano e che dovevamo 

risolvere, si univa l’estrema difficoltà di movimento anche tra le due piattaforme. 

Nessuno di noi sapeva chi, giù al Campo Base, arruolava questi lavoratori 

temporanei e come venivano scelti. Sento tuttavia un po’ di rimorso per non avere 

cercato di rintracciare quel Secondo Capo cannoniere della nostra Regia Marina. 
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Chissà quante altre cose avrebbe potuto dirci, raccontarci. Chissà, forse lo 

avrei portato davanti al nostromo della San Marco, Capo Nocchiere di 1^ Cl in 

pensione, Di Stefano, siculo, anche lui della Regia Marina prima di divenirlo della 

Marina Militare. Chissà poi avrebbe forse conosciuto la nuova generazione della 

Marina Militare nel genovese Mario Scara, il generatorista, proveniente dalla nave 

scuola A. Vespucci. 

Chissà, forse, mancando alla consegna del silenzio, gli avrei detto che si anch’io, 

noi non eravamo civili come sembrava, ma militari; sono sicuro che avrebbe 

sentito il dovere di non divulgare l’informazione. Chissà... 

Dopo tutto Omar è stato Secondo Capo cannoniere della Regia Marina e 

dimostrava di esserne più che orgoglioso. Come altri somali sortiti dal nulla e 

venuti a lavorare con noi non recriminò affatto di essere stato schiavizzato, 

colonizzato o privato dei suoi diritti.  Non una parola di biasimo. Anzi, pensavo, 

ha espresso tutto il suo orgoglio di essere andato in battaglia agli ordini di un 

comandante italiano a bordo di una nave da guerra italiana che innalzava, come 

stendardo di combattimento, il tricolore italiano. E sì, pensavo, si è battuto sotto la 

mia bandiera, anche se in quel tempo, in campo bianco, c’era lo stemma dei 

Savoia (ma questo non è che un dettaglio). 

Questo fugace incontro sull’Oceano Indiano tra Omar, cannoniere di Sua Maestà 

Vittorio Emanuele III, e il maresciallo dell’AM della Repubblica Italiana (finto 

tecnico universitario), avvenne circa ben 25 anni prima che un certo Scirè si 

presentasse ai ragazzi della Folgore a Mogadiscio, capitale di una Somalia, ex 

colonia italiana  ed ora paese libero. Si libero, tragicamente libero di essere caduto 

in mano a bande di “sanguinari signori della guerra”, “santoni islamici”, imam, 

Mullah, e quant’altro ben peggiori e spietati di certi “colonizzatori” ! 

 

 


