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I martiri immolatisi alle iJee nazionali segnano, nella vita dei 

popoli, i fari più luminosi della rotta percorsa verso il raggiungimento 

delle loro mete storiche. Così i martiri del Risorgim ento perpetueranno 

gli ideali della grande epopea che fece l'Italia ,,una e indivisibile": così 

i martiri J el 1916 sono passati alla storia come la più pura espressione 

delle aspirazioni e della fede che animarono il popolo italiano Jurante 

la Grande Gu erra. In essa, come in ogni altra, passata e futura, più che 

gli i1nmani, inev itabili sforzi e sacrifici materiali, sono i fattori morali 
quelli che, alla fine, Jeterminarono la vittoria. 

E' sotto questo aspetto che deve essere consiJerato il contri

buto Jato alla Vittoria italiana Jalla morte gloriosa di Nazario Sauro, 

marinaio italianissimo che già in vita aveva dedicato alla grande causa 

ogni suo pensiero, la sua generosa e instancabile attività . A pochi giorni 

di Jistanza d a Battisti, Sauro volle dare agli italiani un nuovo mirabile 

esempio d i suprema dediz ion e, di profondo amor di P atria. 

Egli divenne così il martire d e!l' Adriatico, di quel mare che 

nessuno ci può togliere, perchè ci è stato assegnato dalla natura e da 

millenni di storia. 
La secca della Galiola che nella notte buia del 3o luglio 1 91 6 

arrestò la corsa del ,,Pu!lino" fu scelta dal destino quale premessa ad una 

incancellabile pagina di storia. 
Lo spirito d el Martire veglia sul mare italianissimo : vi rimarrà 

sentinella invisibile e indistruttibile, sarà per sempre potente testimonianza 

Jei nostri di.ritti, sprone ed esempio nelle lotte che dovremo sostenere 

per rivendicarli. 
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SENATO DEL REGNO 

A quali ragioni dobbiamo attribuire il fascino che Nazario Sauro 
esercita ancora, esercita sempre più sul nostro spirito ? 

Credo, anzi tutto, alla sua origine popolaresca. In lui la fede 
politica non era nutrita di severa dottrina, nè si era maturata nell' arJore 

delle polemiche e delle battaglie elettorali e parlamentari : era vergine 
intuito, era la voce stessa del sangue. 

Poi alla ferrea logica del suo contegno in pace e in guerra. 
Dalle pertinaci navigazioni di cabotaggio in Adriatico, preparatrici delle 
ormai leggendarie incursioni sulla sponda orientale, al grido ultimo che 
precedette il supplizio, non una sosta, non una deviazione, non una 

debolezza. 
Egli ha perciò assunto a buon diritto la rappresentanza ideale 

di una rivendicazione che ha la sua granitica base nella geografia e nella 
storia. Perciò coloro che poterono am1nirare da presso la sua rettilinea 

costan:za e più sono devoti alla sua Me1noria aspettano in silenzio il 

giorno in cui un altro monumento sia dedicato a Nazario Sauro, non 

per ricordare la sua modesta origine, m1 per consacrare la sua trionfale 

conquista. 

Roma, 1 Giugno - A. XIII 
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RINO ALESSI 

UMANITA' DI SAURO 





Cade nel 1936, primo dell' Impero, il ventesimo anniversario del 
sacrificio di Nazario Sauro. 

Di Lui in questi vent' anni molti scrittori si sono appassionatamente 
occupati, incominciando da Carlo Pignatti Morano, che sugli atti del processo 
ricostruì in modo quasi definitivo le vicende belliche e processuali, che tras
sero Nazario Sauro sul palco del carnefice austriaco. Da quest'opera, da ricordi 
personali e famigli ari, da documenti ignoti o poco noti, da tradizioni rimaste 
vive fra il popolo e già trasfigurate nella luce della leggenda e della poesia, 
derivò quella vasta, varia, interessante, anche se non sempre originale, lettera
tura su Sauro, che costituisce l'indice migliore e più sicuro del fascino che 
l'Eroe esercitò sui suoi contemporanei e certamente manterrà sulle generazioni 
avvenire. 

Le ragioni sono, evidenti. Nazario Sauro appare fra le grandi figure 
del Risorgimento con precisi, inconfondibili contorni. L'originalità della sua 
grandezza è tutta nella vergine semplicità del suo eroismo,, nell'istintiva imme
diatezza fra il pensiero e l'azione, fra la legge del dovere e la fatalità del 
sacrificio. Nulla è in lui convenzionale. La volontà è nel suo sentimento. L'indo
mabile coraggio, la sdegnosa fierezza, la sublime arroganza, con la quale 
egli affronta la morte sgorgano dal suo cuore con elementare irruenza. 

Essendo il più semplice, egli è forse anche il più umano degli Eroi del 
Risorgimento, che pure nel sacrificio di Belfiore sembrava aver toccato il punto 
più alto del pathos umano in una tragedia politica. 



Nella storia dell'irredentismo Nazario Sauro è stato definito l' .Eroe 
popolano, Battisti il rappresentante della coscienza politica e f abio filzi 
quello della gioventù uscita dalle Università. In realtà, tutti e tre, pure nella 
differenziata nobiltà del loro temperamento, furono e rimangono i tipici rappre
sentanti di quella piccola borghesia prnvinciale, moralmente integra e nazio
nalmente incorruttibile, sulla quale poggiò come su incrollabili basi, e da cui 
trasse l'inesauribile energia e le perenni linfe spirituali, l'irredentismo giuliano 
e tridentino, e ben possiamo dire tutto il Risorgimento. 

Ma ancor più del Risorgimento, senza questa borghesia provinciale l'ir
redentismo sviluppatosi in un'era di profondi contrasti etnici e sociali e di aspre 
antitesi economiche, sarebbe stato inconcepibile. Classe dalle tasche vuote, ma 
dal cervello pieno, quella borghesia giuliana e tridentina conservò, alimentan
dole d'inesausta passione, le energie unitarie contro l'indifferenza che veniva 
dal basso e l'utilitarismo che veniva dall'alto. Ebbe il culto della tradizione, ma 
il senso della rivoluzione. Fra il sacro e il profano pose come limite insupera
bile la sua intransigenza italiana. Quando la grande ora scoccò sul quadrante 
della sto,ria , diede, senza esitazioni, alla guerra, segretamente sognata e quoti
dianamente invocata, la parte migliore di sè: sui patiboli, sui campi di batta
glia, nelle prigioni di Stato, nei campi di concentramento. Dalla sua ombrosa 
modestia, dalla sua provincialesca timidezza, essa uscì allora con passo sicuro 
verso la sanguinosa luce della g-l·oria. Radicata fino a quel momento e quasi 
chiusa nel nucleo dei sentimenti famigliari, che erano stati gli elementi essen
ziali della sua stessa costituzione sociale e morale, volle superarli e li superò 
con una cosciente fierezza, che ancor oggi è il suo più nobile titolo di orgoglio. 

Ricorre subito alla memoria la sublime menzogna contenuta nella let
tera diretta da f abiu; filzi ai genitori poche ore prima di salire al patibolo. 
L' ultima angoscia è per la famiglia dispersa, l'ultima preghiera è· di perdono 
per il male che !'.Eroe morendo porterà ai suoi vecchi lontani! 

Ma in Nazario Saum questo dramma ha il suo pieno sviluppo. Nel suo 
sacrificio il sentimento famigliare s'innesta con tragica evidenza o meglio sì 
confonde e si sublima in una mistica unità. Ancora prima di andare alla guerra 
Sauro ha il presentimento di questo suo destino: le lettere al figlio Nino ed alla 
moglie per i suoi «cinque bimbi ancora col latte sulle labbra» fanno testimo·
nianza di un'umanità che ha ormai superato se stessa. Egli è già in una sfera 
religiosa, al di là di ogni legame terreno, al di là del sentimento più intimo e più 
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caro: quello di sposo e di padre. Perfino i sacri nodi che lo avvincono, alla 
famiglia sembrano dunque non resistere all'ardente passi·one che prorompe dal 
suo puro cuore istriano e di marinaio. 

Siamo ancora a?;li inizi dell'eroica avventura. Sarà l'apparizione della 
Madre, di questa figura senza precedenti nella storia del martirolo?;io politico, 
a dare al sacrificio di Sauro il suo più alto e mai raggiunto valore spirituale, 
la magnetica forza del suo inestinguibile fascino. Nello storico confronto la 
Madre s'inalza alla stessa gigantesca statura morale del fi?;lio; così che non si 
sa chi possa apparire più eroico, se colui che affronta la morte o se colei che 
è costretta a sopravivergli. La tragedia qui investe contemporaneamente tutti 
i sentimenti elementari della vita e li accomuna in un supremo dolore, che non 
ha lacrime, ma ba?;liori d'immortale poesia. Davanti alla maestà del sacrificio 
l'anima della madre e del figlio sono una cosa sola, come una sola cosa è la loro 
sostanza mortale. 

Così, semplici e puri, essi trapassano alla storia come testimoni e vindici 
della grande legge, umana e divina, che congiunge indissolubilmente la famiglia 
alla patria. 





PIERO ALMERIGOGNA 

DOCUMENTARIO 

DI UNA VITA EROICA 





È grato ricordare in questo momento, le semplici parole che il Martire 
indirizzava, al 1° marzo 1916, presago quasi dei futuri avvenimenti, al Duce: 
«Il pensiero riconoscente d'un istriano» N. Sauro. 

Questa semplice, ma espressiva frase, denota con quanta riconoscenza 
Sauro seguisse la mirabile campagna del «Popolo d'Italia» e del suo grande 
fondatore, e quanta importanza egli vi attribuisse. 

Nazario Saur-o aveva l'anima e il temperamento dell'epoca, aveva uno 
spirito battagliero e generoso: aveva la fisionomia eroica che ben si addiceva 
al pericolo in cui si forgiava la nuova Italia, in cui bisognava saper risoluta
mente decidersi al grande cimento, con tutto lo slancio, il cuore, la mente e il 
braccio protesi ai più grandi ardimenti. 

Ma se questa frase di Sauro istriano, inviata al Capa, del movimento 
interventista, pochi mesi prima di salire il patibolo, significava la sua vibrante 
attestazione e partecipazione alla grande opera che il nostro Duce già allora 
aveva da tempo bene iniziata sul suo battagliero giornale, un'altra non meno 
scultorea egli pronunciava una sera del novembre 1915 mentre si passeggiava 
su e giù per piazza S. Marco, discutendo della guerra e della partecipazione 
dei volontari irredenti. Disse egli testualmente: «Bisogna che noi facciamo qual
che cosa di più degli altri; bisogna che qualcuno di noi dimostri all'Italia tutta 
chi sono gli irredenti, e quanto si meritino la liberazione dal giogo austriaco». 

Con queste paro'1e egli voleva significare quanto radicato fosse in lui il 
pensiero del sacrificio, quanta scuola avesse fatto l'olocausto di Guglielmo 
Oberdan che, con Io stesso intendimento, s'era santamente immolato. 
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«Bisogna far qualche cosa di più degli altri ... - spiegò subito - Non 
bisogna pensarci più di tanto; per noi irredenti il dado è tratto; non ci sono 
più vie di mezzo, nè si può fare la guerra stando ai depositi o nelle retrovie. 
Per noi c'è il fronte, c'è il mare aperto, c'è il doppio rischi-O': la morte sul cam
po e sul mare, o la forca. tla ragione Pio Riego Gambini nel suo programma! 
Quello dice tutto ed :Egli ne ha dato il primo esempio, è caduto sul Podgora 
dopo averlo predicato e scritto». 

:Ed ecco il testo di quel proclama cui accennava Sauro, e che fu lan
ciato dal giovane apostolo mazziniano il 10 maggio 1915, alla gioventù irre
denta. 

Dice il proclama intestato al fascio giovanile istriano: 

« Giovani istriani! 

«La Madre, non più so,rda al nostro grido d'angoscia e d'invocazione, 
ha mandato il fiore dei suoi figli a ricacciare i barbari da questa terra, che la 
natura e la storia fecero e la tenacia nostra conservò italiana. Un secolo di 
oscuri sacrifici e d'ignorati martirii ci serbò a questo giorno, non ce lo meritò: 
la libertà non si merita che col sangue. La debolezza nostra o la strapotenza 
dei dominatori ci impedì di avere anche noi la nostra epopea insurrezionale; 
ma infelici quei popoli che non sanno come la libertà non si conquisti che a prez
zo di lacrime e di sangue! Tra le gioie di una troppo facile indipendenza di
menticheranno troppo presto le angoscie della schiavitù, le ansie e i pericoli del
la liberazione. Se non abbiamo potuto morire sulle barricate tra il bagliore 
dell'incendio e il crepitar delle fucilate, nella rivolta, corriamo a morire, ac
canto ai fratelli d'ogni parte d'Italia , nelle trincee: e il nostr-o giovane, puro 
sangue sia come il prezzo del nostro riscatto, sia come l'offerta della nostra 
gratitudine. 

« Giovani istriani! 

«Quanti non siete immemori delle più pure glorie ed indegni dei più 
alti ideali di nostra gente stringetevi intorno al tricolore della Patria, per la 
prima volta e per sempre libero al nostro vento. 

«:E sia infamia eterna a chi non risponderà a questo nostm appello fra
terno; e gloria imperitura sia a chi cadrà, baciato in fronte dalla Vittoria tra 
i canti della Patria liberatrice». 
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Il proclama lanciato nel maggio 1915, dopo la dichiarazione di guerra, 
su Capodistria dal volontario capodistriano; osservatore d'aeroplano barone 
Mari-o de Bratti recava le firme di Pio Riego Gambini compilatore, Luigi Bi
lucaglia, Piero Almerigogna e Luigi Ruzzier, tutti istriani. 

Nazario Sauro intese bene l'incitamento del giovane goliardo, del suo 
concittadina, animatore non solo con la magica parola ma ben più col fulgido 
esempio. 

Cercherò rapidamente di dare un quadro completo di quanto è stato 
allestito a Capodistria, nel Sacrario destinato all':Eroe, nella casa che lo vide 
nascere, in quell'umile quartiere di pescatori, sul piazzale di Sant'Andrea. 

Sauro ebbe a lasciar una traccia di tutta la sua multiforme attività ten
dendo sempre allo stesso scopo: la guerra all'Austria, la liberazione dell'Istria 
e di Trieste dal giogo austriaco. 

Riandrò per ogni anno della sua attività a elencare e a illustrare 
quanto è stato possibile trovare di Lui, incominciando dal 1914. 

Sono conosciute le sue spedizioni in Albania e in Dalmazia ove si re
cava per vedere, annotare, scandagliare, per procurare insomma quanto pote
va occorrere alla nostra marina. 

Ma prima di passare al documentario, citerò alcuni episodi più simpa
tici che denotano quanto Egli si beffasse, nell'ambiente salace di Capodistria, 
delle autorità austriache. 

Per il centenario garibaldino, la direzione e numerosi soci dei Canot
tieri «Libertas» furono processati e condannati come lo attesta un recente 
documentario austriaco venuto alla luce, perchè la fanfara della patriottica So
cietà, cui S. M. il Re ha accordato anni or sono l'alto patronato, girò la sera 
per la città, suonando inni patriottici, fra cui uno che incominciava con le pri
me fatidiche otto battute dell'inno di Garibaldi. La polizia e due ufficiali au
striaci, impotenti di fronte alla marea giovanile, correvano di qua e di là oome 
ossessi non sapendo che pesci pigliare. Fu idea di Sauro quella di andare al 
molo de!Ie Galere per far fare agli zelanti ufficiali... un bel tuffo; ma questi, 
capìta l'antifona, girarono in tempo al largo. 

Nel 1912, dopo una festa serale in compagnia di Girolamo Gravisi 
Barbabianca, di Oliviero Ponis (l'avvocato di Sauro in tutte le cause politiche) 
di Predonzani, di Relli, di chi scrive, di Fausto Filzi (fratello di Fabio morto 
per l'Italia assieme a Battisti e Lui pure caduto successivamente sul campo 



dell'onore) vennero tolte le aquile bicipiti dai portali del Liceo Ginnasio e delle 
Scuole Magistrali di Capodistria. 

Ad operazione compiuta (nella quale gran parte ebbe Pausto Pilzi, ani
ma irredentista delle più fiere) le aquile furono faticosamente portate in casa 
Gravisi e nascoste sotto a un tino. II giorno di poi, gran subbuglio «in su » 
(così nel gergo popolare erano chiamati gli ufficiali governativi). Ma i gendar
mi cercavano invano gli «uccelli rapaci » e gli autori dello scherzo. La sera di 
poi le due aquile venivano scaraventate in uno dei pozzi del grande Brolo (l'at
tuale Brolo Vittorio Emanuele III). 

Nel 1914 altri episodi significativi seguirono. Già andava delineandosi 
una situazione poco favorevole per l'Austria, la quale però si sentiva forte del 
suo esercito e della sua prepotenza; nei frequenti ritrovi serali alla trattoria 
«S. Marco», Nazario Sauro sosteneva la sua solita raccomandazione: non 
bisognava dilaniarsi in piccole lotte di partito; occorreva stringersi insieme ed 
agitare una sola bandiera. 

Noi siamo da secoli 
calpesti, derisi, 
perchè non siam popolo, 
perchè siam divisi! 
Raccolgaci un'unica 
Bandiera, una speme .... 

E marcava la parola «unica» battendo il pugno sul tavolo. 
Nel 1914 tutti i giovani capodistriani, riuniti una sera al «S. Marco» 

presero, si può dire, l' impegno assoluto di non servire in nessun modo 
l'Austria, pronti invece a dare tutto il loro sangue per la causa italiana. Dopo 
la modesta cena i giovani uscirono in corteo con una bandiera tricolore in testa 
portata da un giovane che fu poi volontario in guerra: Luigi Paolato. 

I gendarmi avevano fatto poco prima una capatina al «S. Marco», 
ma erano stati abilmente ubriacati, compreso il sergente il quale nel colmo 
dell'ebbrezza, aveva dovuto gridare «Viva l'Italia». 

All'eccidio di Sarajevo seguì in Istria una violenta campagna antiau
striaca fra gli elementi irredentisti. 



• Al Palazzo Tacco di Capodistria ove c'era la sede del «Fascio giova
nile istriano», giunsero una sera due ravennati: il capitano garibaldino Chia
rissimo Maldini e Serafino Monti; due elette figure di fervidissimi patrioti. 

Nell'atrio del palazzo, Pio Riego Gambini parlava ai giovani, presenti 
Sauro, Maldini, Serafini e tutti noi giovani e anziani, pieni di fede e di santo 
entusiasmo. 

E' impossibile descrivere il torrente impetuoso di fiere parole che usci
vano dalla bocca di Gambini. Sauro e il capitano Maldini ne erano profonda
mente commossi. Alla fine il vecchio garibaldino abbracciò l'oratore e l'adu
nata si chiuse coll'inno di Mameli e con imprecazioni all'Austria anche sulla 
pubblica via ove i cittadini, sgomenti, si domandavano come quel manipolo di 
giovani osasse tanto. 

Ma l'Austria in quel momento nulla osava. 
A proposito di ravennati, è ben riandare a qualche anno prima e pre

cisamente al 1908, all'epoca in cui si celebrarono a Ravenna le feste dante
sche. Sauro e Piero de Manzini presero parte alle onoranze al Sommo Poeta. 
Troviamo, fra i ricordi di Sauro, una cartolina ch'egli inviava a se stesso a 
Capodistria. 

« •.. Ci accordammo di partecipare al pellegrinaggio, Sauro ed io - ci 
rioo-rda Piero de Manzini ; altro volontario capodistriano fra i più anziani -

I giovani irredentisti capodistriani riuniti 

per giurare di non servire l'Austria (1914) 
(In fond o , ind icato da un asterisco, Nazario Sauro) 



e partimmo una sera del settembre 1908 con tempo orribile da Trieste col pi
roscafo «Hungaria» adibito allora ai viaggi celeri fiume-Cattaro. 

«Tutti i posti a bordo erano già dal pomeriggio occupati; noi ci «ar
rangiammo » alla meglio, al riparo di una tenda. La traversata si preannun
ciava pessima; e fu tale davvero. Sauro voleva che gli recitassi qualche cosa 
di patriottico che cercavo di ricordare, ma particolarmente egli voleva brani 
del discorso di Carducci in morte di Garibaldi. Così si fece mattina portando il 
bel tempo; imboccammo il canale in una festa di luce, di bandiere e di 
entusiasmo. 

«Sbarcammo e girammo per Ravenna, che Sauro non aveva prima di 
allora conosciuta. Egli tutto notava, voleva saper tutto, aveva piene le sac
coccie di distintivi, di opusooli, di cartoline ricordo a soggetto patriottico, e 
vedendo alcuni vecchi garibaldini in camicia rossa ce li additava ripetendo: 

«E a chi la Patria nega 
frutti il talamo adultero 
tal che il ributti a calci 
dai lari aviti il f an,go 
vecchio querulo ignobile». 

«Girammo così finchè, appressandosi l'ora della cerimonia, ci avviam
mo alla tomba di Dante. Potemmo entrare dopo qualche insistenza col vigile 
che non lo permetteva ed aspettammo lì. Ricordo ancora: si parlava di Dante 
e di Anita Garibaldi, del sacello di Ravenna e del capanno di Classe ... 

«Arrivarono le rappresentanze, entrarono nell'angusto ambiente ed io 
mi ritirai in un angolo appoggiandomi alle spalle di Sauro. Non ricordo preci
samente chi fossero i personaggi intervenuti; c'erano indubbiamente Isidoro 
del Lungo, sindaco di Firenze, quello di Ravenna, Attilio Hortis e Riccardo 
Zampieri. 

«Uno di questi signori, scorgendoci nel nostro angoluccio, ci pregò di 
uscire perchè stavamo lì senza una veste ufficiale. Intervenne in nostro favore 
Attilio Hortis e rimanemmo. Quando il rito stava per iniziarsi offersi per l'ac
censione della lampada una scatola di fiammiferi della Lega Nazionale. Ma 
Riccardo Zampieri col suo benevolo sorriso trasse, mostrandomelo, un prezioso 



astuccio contenente appunto i fiammiferi della Lega offerti dal suo « Indipen
dente». 

«Il sindaco di Firenze, prendendo l'astuccio dalle mani di Riccardo 
Zampieri, ne trasse un zolfanello, lo passò al sindaco di Ravenna e questi, 
pronunciando le parole: «Onore a Dante ora e nei secoli», accese la lampada 
votiva. 

«In quell'istante sentivo fremere le spalle di Sauro sotto le mie mani. 
Poi il sindaco di Ravenna con un gesto istintivo gettò il fiammifero spento. Ad 
un mio cenno Sauro rapido lo raccolse e non lo cedè a Zampieri che lo recla
mava. Furono quindi apposte le firme sull'albo e dopo quelle ufficiali la mia e 
quella di Sauro. Sauro però colla carta asciugante prese il calco di tutte le fir
me anoora fresche e serbò carta e fiammifero; divise poi lo zolfaneUa in due 
parti e tagliò in due la carta con le firme: conservammo metà per ciascuno 
quei ricordi del rito significativo». 

Questa l'esatta riproduzione della scena oompiutasi a Ravenna. Più tar
di si trovarono altre traccie dei rapporti tra Sauro e alcuni revennati. 

Il capitano Maldini in data 26 dicembre 1914 scrive a Sauro, che era 
già riparato a Venezia: 

«Mio buon amico: ti mando gli abbracci e i baci più affettuosi. Ti pre
go di distribuirli agli amici tutti e dire che stiamo pronti a tutto. 

«Per la vita, tuo, Maldini». 

Quando verso i primi di agosto 1914 s'incominciò a parlar di proba
bili altre chiamate in Austria, l'attività di Sauro incominciò a farsi più inten
sa. La gioventù spensierata, ma fedele, doveva essere «abbordata» individual
mente e individualmente spronata a compiere quello che era il suo dovere: diser
tare dalle file austriache e riparare in Italia. Tutto ciò venne fatto con mo,Jta 

abilità e con risultati sorprendenti. 
Si è creduto per qualche tempo che Sauro avesse passato il confine au-

striaco con passaporto falso. 
Non corrisponde a verità. 
Egli, all'insaputa del capitano distrettuale di Capodistria Guido Polley, 

che per quanto buon diavolo non avrebbe potuto dare «informazioni ineccepi
bili» su Sauro, aveva potuto ottenere dalla I. R. Luogotenenza di Trieste (col 
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compiacente aiuto di un funzionario di buoni sentimenti italiani) il permesso 
di oltrepassare il confine austriaco «per affari». 

:E che questo fu rilasciato dalla I. R. Luogotenenza di Trieste in data 
29 agosto 1914 è dimostrato dal fatto che Sauro passò il confine con questo 
documento «carpito» co,l quale egli «Nazario Sauro, capitano mercantile in 
Trieste (da notarsi: non Capodistria) è autorizzato a oltrepassare il confine di 
Stato; per Cervignano-Cormons o Trieste» (Trieste si sottointende «via mare »). 
Il documento reca la firma, per l'I. R. Luogotenenza, Henriquez. 

La sera prima di partire (risulta partito da Capodistria il giorno 2 set
tembre) il capitano distrettuale Polley vistolo al Caffè della Loggia, gli chiese: 

- Come va, Sauro, così allegro? ... 
- :Eh! - rispose egli con una doverosa bugia - domani vado a Pola 

a presentarmi, in omaggio alla chiamata che ho ricevuto. Bisogna pure - sog
giunse con una punta di sarcasmo - che anch' io faccia il mio dovere per la 
«patria». Guido Polley credette o finse di credere. Intanto la discussione si im
perniò sulle prime battaglie austriache; Sauro, naturalmente, faceva il cata
strofico e anzi s'arrischiò di dire a Polley che, se le cose non cambiavano, un 
posto di Prefetto (si riferiva naturalmente all 'eventuale occupazione italiana 
delle nostre terre) non sarebbe mancato a lui che era, in fondo, un galantuomo. 

Verso le 23, ognuno se ne andò; e il mattino successivo Sauro partì. 
Io ben sapevo che la direzione non era Pola ... e difa_tti .verso sera il si

gnor Polley, in caffè, con l'aria un po' sorpresa e un po' sdeg-nata disse: 
Quel mostro de Sauro ne la ga fatta! 

_ - Come? che cosa? 
_:_ Sì, invece di andare a Pola se ne è andato a Venezia. 
Il 3 settembre successivo chi scrive queste note raggiungeva Sauro con 

lo stesso sistema, a Venezia. :E di là scrivemmo delle cartoHne di saluto ... an
che al signor Polley. 

Proseguendo nella documentazione della vita di Sauro nel periodo pre
bellico e precisamente dopo la sua fuga da Capodistria risulta da vari docu
menti e da ricordi personali che il 27 settembre 1914 Sauro si trovava a 
Milano. :Era il primo periodo, si può dire, di quella vigorosa campagna 
interventista che colà e nei principali centri d'Italia si combatteva con a capo 
dovunque profughi adriatici e trentini. 
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Alla «Trento-Trieste», in via Passerella, 8, si stava in quei giorni orga
nizzando una spedizione in Francia per la legione garibaldina. Da Venezia 
erano giunti Sauro, Gambini, Foschiati, Benoo e tanti e tanti altri, con pochi 
soldi e pochi indumenti, ma tutti animati da una grande fede. Già si diceva. fra 
l'altro, che da Marsiglia si sarebbe partiti con una spedizione tipo quella dei 
Mille, alla volta di Trieste; altri soggiungevano che si sarebbe andati con 

Peppino Garibaldi nelle Argonne. 
Nella massa dei ricordi le memorie s'attenuano e s'aggrovigliano. Ho 

presente il viaggio affrettato, la partenza a gruppi fino a Ventimiglia e ricordo, 
a questo punto, il «cortese» arresto dei Carabinieri Reali che ci rispedirono 
assieme a Gambini, a Milano. 

Sauro sostò qualche giorno in quest'ultima città, e ce lo conferma un 
biglietto dell'albergo popolare n. 207615, data 2 ottobre 1914, camera 480, via 
Marco d'Oggiono, porta Genova, nonchè un laconico telegramma di Giuriati, 
anima del movimento irredentista a Venezia, il quale gli diceva: «Preg,ofa ve

nire immediatamente» (a Venezia). Sauro partì, e ciò si desume dal fatto di 
non aver egli fruito del biglietto d'alloggio che fu trovato fra le sue carte, as

sieme a un manifestino del cinematografo Centrale, ove veniva pmiettata la 
film patriottica: «La storia della Marsigliese». 

Qualcuno dei suoi fervidi amici ravennati l'aveva sconsigliato di por
tarsi in Francia. 

Difatti il ragioniere Tullio Fabbri, il 27 settembre 1914, così gli scrive

va a Milano: 

«Il signor Serafino Monti è partito fino dal 2 corr. per Ventimiglia 

donde spera di poter passare in Francia. 
«Durante la sua assenza sono io che mi occupo dei suoi affari ed è per

ciò che la posta à recapitato a me la stimata sua di ieri. Ella comprende come 
io non possa riscontrare la seconda parte della sua lettera; mi compiaccio sin
ceramente dei di lei sentimenti, e, se un consiglio mi consente di darle, ecoo1.. 
glielo: non metta il suo braccio a disposizione di altri (della Francia) in questo 
momento in cui esso può essere prezioso alla Patria italiana. Sono più che mai 
convinto che anche il nostro Paese sarà dagli eventi trascinato nell'immane 
conflitto, e sarebbe doloroso che non tutte le braccia salde potessero servirlo. 
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. _«Pa_zienti dunque qualche poco che certo verrà il giorno in cui il di lei 
desiderio. di m~nar le mani sull'inconciliabile nostra nemica sarà appagato. 
In quel g~o~no 10 pure, benchè non più giovane, farò qualche cosa. 

D1stmtamente la saluto, Tullio Fabbri». 

Così Sauro chiamato da Giuriati, ritornava tre giorni dopo a Venezia. 
Bisognava dire che il motivo fosse veramente importante per farlo desistere dal 
propiosito di recarsi in Francia nella legione garibaldina. A Venezia Giovanni 
Giuriati preparava invece, come si sa, un colpo di mano che avrebbe dovuto 
creare il «casus belli». 

All'alba del 1915, il 13 gennaio, una terribile e luttuosa notizia si spar
se per tutta l'Italia. 

Avezzano era stata distrutta dal terremoto e altri paesi della zona del 
Fucino pure. Particolari orrendi venivano comunicati dai giornali. 

A Venezia, in men che si dica, i volontari si dànno convegno. 
Che fare? 
Bisogna partire, bisogna accorrere, recar soccorso ai fratelli sepolti 

dalle macerie! Una forte comitiva di oltre cinquanta giovani, Sauro compreso, 
partono. A Bologna saliamo anche noi. 

Ad Ancona si scende prendendo tutto il materiale necessario che fu 
possibile trovare: badili, zappe, picconi, scale, ecc., inoltre viveri di riserva e 
medicinali. 

Parte dei volontari accorsi, compreso Saurn, partono in autocarro per i 
luoghi terremotati, altri raggiungono Castellammare e, in ferrovia, proseguono 
fino alla zona di Avezzano e precisamente al villaggio Le Cese quasi completa
mente raso al suolo. 

I volontari, tra i quali vi sono Gambini, Maier, Bonnes, Viezzoli, Pre
donzani, Palin, Fresco, Benco, Foschia ti, D' Andri, e moltissimi altri, costrui
scono rapidamente due baracconi e l'intitolano con i nomi del lom cuore: Istria 
e Trieste. 

Tutti lavorano con lena: Sauro assume la direzione della cucina. 
Dopo una settimana di alacre lavor,o· gli irredenti partono per Roma ove 

sostano qualche giorno, guidati da chi scrive e da Pio Riego Gambini. Gli 
istriani e i triestini consumano alcuni pasti nella trattoria popolare in via 
Madonna de Monti (al Selciarolo) attualmente scomparsa in seguito alla 



demolizione della casa. Più tardi questa breve sosta a Roma venne ricordata 
con una lapide che il Comune volle collocare in onore di Sauro dopo la sua 
fine gloriosa. 

Per la partecipazione di Sauro al terremoto di Avezzano il Ministro 
degli Interni concedeva la medaglia-ricordo d'argento all'eroe istriano indiriz
zando alla vedova il seguente telegramma nel 1917: 

«Fra una generosa squadra di istriani accorsa a recar conforto e aiuto 
ai derelitti del terremoto marsicano c'era Nazario Sauro che si mostrò tra gli 
organizzatori altrettanto efficace nell'opera , quanto animoso di cuore. 11 Go
verno ha conferito alla memoria di Lui la medaglia d'argento, ed io ne do no
tizia a Lei con commozione rinnovata ed intensa. Questo episodio di fraterna 
carità che non deve restare ignorat,o aggiunge nuova luce di gloria e accende 
fiamma d'affetto per l'Eroe che seppe amare l'Italia fino al martirio. 

f. «ORLANDO, Ministro dell'Interno». 

Contemporaneamente alla sciagura di Avezzano, a Venezia come a Bo
logna, a Milano e in altri centri, gli emigrati adriatici e trentini stavano orga
nizzandosi per controllare e promuovere l'arrivo di numerosi amici della causa 
irredentista, per sorvegliare l'eventuale intrufolamento di qualche spia, per 
soccorrere i bisognosi, per raccogliere tutte queile notizie che potevano essere 
utili allo Stato Maggiore dell'esercito e della Marina. 

Fra i più attivi a Venezia era Nazario Saum il quale ha lasciato per 
questo capitolo una serie interminabile di documenti che dimostrano quanto 
complessa e multiforme fosse la sua opera. Più di qualche volta egli ritornò a 
Trieste, come semplice marinaio a bordo del «Derna» o del «Tripoli»; altre 
volte invece spediva il quattordicenne figliolo Nino, che eseguiva fedelmente gli 
ordini del padre, ritornando poi a Venezia latore di importanti missive e docu
menti. 

La parte del servizio informazioni eseguita da Nazario Sauro si allaccia 
a quanto già molti anni prima egli aveva iniziato per suo oonto, corrisponden
do indirettamente con lo Stato Maggiore della R. Marina. Difatti è notorio 
quale e quanto materiale egli avesse fornito sulla oosta istriana, sul porto di 
Pola, sulle isole e sulla Dalmazia. La sua attenzione era pure rivolta, per sai~ 
tuari incarichi, in Albania ove egli aveva svolto una attività delicatissima e 
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rischiosa. Dai documenti lasciati dall 'eroe risulta , fra l'altro, una continua oorri
spondenza sua col colonnello Ornati dei Carabinieri Reali di Venezia, il quale a 
sua volta riceveva dei pro-memoria dal Comandante Manfredi Gravina del
l'Ufficio del Capo di Stato' Maggiore della R. Marina. Il colonnello Ornati, ani
ma di grande patriota , considerava Sauro come un figlio. Voglio a proposito 
ricordare un episodio. 

All'annuncio della morte di Bruno e Costante Garibaldi in Francia ci 
trovavamo, un pomeriggio, al Caffè Quadri di Venezia. La banda civica stava 
per iniziare un «pezzo duro» di Wagner; noi eravamo costernati dalla notizia 
e ad un tratto Sauro balzando in piedi ci invitò a improvvisare una manifesta
zione di ostilità alla Germania e ali' Austria, chiedendo la sospensione del con
certo. 

In breve un gruppo di emigrati triestini e istriani si fece intorno al mae
stro capo-banda urlando: «Basta, basta, lutto nazionale; suoni l'inno di 
Garibaldi e la finisca!». L'incidente provocato dagli irredentisti minacciava di 
trascendere, quando si fece innanzi un noto Commissario di pubblica sicurezza 
neutralista che arrestò brutalmente Sauro. Lo seguimmo in codazzo facendo 
gazzarra al Comando dei Carabinieri; mentre egli proseguiva protestando sem
pre contro il Commissario. 

L'incidente durò poco perchè, mezz'ora dopo, Sauro era nuovamente in 
Piazza S. Marco. Quel generoso e ottimo colonnello conte Ornati era interve
nuto ordinando il rilascio immediato di Sauro; il Commissario neutralista non 
si vide più circolare per Venezia. 

Ma, sull'attività di Sauro nel ramo informazioni, giova riprodurre alcu
ni importanti documenti, e precisamente intanto una sua lettera diretta allo spet
tabile Ufficio Informazioni del R. Ministero della Marina a mezzo del signor 
Conte ten. col. V. Ornati in Roma. 

Dice il pro-memoria: «li Signor Sandrini Mario da Trieste, d'anni 26 
impiegato privato, volontario d'un anno, caporale, riservista richiamato nel V 
Regg. Landwehr Pola, fu di guarnigione a Barbariga dal 29 luglio al 24 di
cembre 1914. Disertato, risiede ora a Venezia. 

« Nei riguardi della flotta austriaca egli riferisce che fino al 24 dicembre, 
giorno della sua partenza, si trovavano a Pola le 12 corazzate principali; e 
cioè: 



«3 dreadnought tipo « V. Unitis»; 3 dreadnought tipo «Zriny»; 3 dread
nought tipo Arciduchi; 3 dreadnought tipo «Arpad ». 

«L'incrociatore «Maria Teresa» era in bacino di carenaggio. In porto vi 
erano da 30 a 40 fra torpediniere e cacciatorpediniere, 5 piroscafi mercantili 
di grande tonnellaggio militarizzati ed il piroscafo «Bosnia» di 200 tonnellate 
di registro, munito di telegrafia senza fili (che fila al massimo 13 nodi all'ora, 
bastimento molto maneggevole e che in virtù del suo piccolo pescaggio può 
servire per salire fiumi). La «St. Istvan» 4a dred. non ha nè cannoni, nè cimi
niere, nè alberi e, siccome emerge molto dall'acqua, deve avere poco macchi
nario e nessuna corazza. 

«Nel Canale di fasana , dinanzi al porto di Brioni maggior (o grande) è 
ancorato, quale stazionario, il piroscafo magazzino «Pelikan». Dinanzi a Brio
ni minore è ormeggiato all'ancora un tipo «Leopard ». Nel porto di Brioni 
grande vi sono tre sottomarini tipo U. I, U. VI. Alle boe grandi della rada di 
Fasana sono ormeggiati due scout (incrociatori avviso) tipo «Bar. Spaun » (an
zi credesi siano l' «Iielgoland » e il «Novara»), gli al tri due, cioè lo «Spaun" ed 
il «Saida» credesi sieno a Cattaro. 

« Un marinaio che è imbarcato su uno dei sottomarini che erano a Brioni 
«grande» riferì a Sandrini che il nome di U. XII. dato al sottomarino che attac
cò la «Courbet» fu dato, per far apparire che tutti i sottomarini, (cioè seconda 
serie e precisamente dall'U. VII, all'U. XII) sono ormai costruiti, mentre non ne 
sarebbero costruiti che due e così tutta la flottiglia austriaca sommergibili ora 
esistente arriva al complessivo numero di otto unità. 

«Però gli altri quattro dice che saranno pronti entro tre mesi; per co
struirli e metterli insieme si lavora febbrilmente giorno· e notte. Non si sa se 
vengono costruiti a Pola od in altro cantiere. 

«All'affondamento del sottomarino francese «Curie», Sandrini assistette 
come testimonio oculare: al bombardamento e affondamento; esso entrò a Pola 
dalla parte di Peneda o Bocca grande, stguendo la rotta di un posamine; s'impi
gliò nella rete che è tesa dalla testata della diga a Punta Cristo restandovi impi
gliato per ben 6 ore. Vista l'impossibilità di liberarsi , perchè impigliato, tanto 
coi lanciasiluri quanto con l'elica, venne a galla sospendendo la rete stessa. Inal
berò subito bandiera bianca. Cionondimeno le due piccole batterie che sono alle 
basi del forte di Punta Cristo, composte di quattro cannoni ciascuna, aprirono 
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un fuoco rapido contro il sommergibile; con le 50 cannonate tirate, una o due 
Io colpirono e l'affondarono. 

«L'equipaggio si gettò a mare e guadagnò nuotando la testata della 
diga e lì pure fu fatto segno a cannonate, tanto che ad un ufficiale venne 
asportato un braccio. Due perirono sul sottomarino, e i rimasti furono fatti 
prigionieri e da un tender vennero trasportati a Pola, da dove, dopo due 
giorni, vennero inoltrati a Graz. 

«Il punto dove affondò il sottomarino distava soltanto 200 metri dalla 
« Viribus Unitis» e gli altri bastimenti erano ormeggiati a 200 m. di distanza 
uno dall'altro sulla linea di boe che va dalla testa della diga allo scoglio 
franz. :Essendovi vento di scirocco le navi erano allineate in modo da offrire 
tutte contemporaneamente il loro fianco al bersaglio del sottomarino, anche 
dallo stesso punto dove affondò. 

«Si osserva, da qualcuno, che se il sottomarino avesse avuto a bordo il 
palombaro, questi avrebbe avuto il tempo di uscire e di liberarlo dalle rete. 

«Subito principiò il lavoro di ricupero e già ora sarà a galla. La nave af
fonda-mine «Camaleon » si crede sia pronta, anzi si suppone sia proprio quella 
che servì di guida al « Curie» perchè fu inteso farne il nome. 

«Non esistono a Pola Zeppelin; soltanto vi sono un pallone frenato d'una 
forma di dirigibile e un altro a forma di pera. Degli idroplani si può dire che 
il massimo numero che ha veduto volare contemporaneamente è di quattro. 
Due mesi fa vide arrivare con la ferrovia tre cannoni da 305 mm. nuovi e nel 
porto civile alla base del molo «:Elisabetta» vennero caricati su pontoni. Non 
sa per quale destinazione. 

«Alcuni a Pola affermano d'aver visto arrivare con ferrovia due mortai 
da 420 destinati credono al forte Munide (?). 

« Il signor Sandrini sentì da discorsi tra ufficiali, che vi sono a Pola prov
vigioni per due anni, per un contingente di 80 mila uomini. La gran maggioran
za dei cannonieri di fortezza è composta di tedeschi (austriaci). · 

«Dopo l'incidente del «Curie» vennero cambiate le posizioni della rete e 
degli sbarramenti restringendo le aperture e i passaggi; è aumentata la sorve
glianza, però il morale di tutta l'ufficialità della marina austriaca è estrema
mente depresso, causa il pericolo corso. 

«A Barbariga tutti i nuovi lavori eseguiti dopo la dichiarazione di guerra 
consistono in aumento di reticolati dietro ai quali vi sono dei terrapieni chia-



mati «Stiitzpunkte». Con l'ausilio d'un piano di Pola il Sandrini potrebbe con 
esattezza segnalarli. Furono tagliati i boschi dei dintorni. Al principio della 
guerra lungo la costa fra i limiti delle fortificazioni di Barbariga a pochi passi 
dalla spiaggia, a distanza di 40 passi uno dall'altro vi erano dei cannoni da 
campo con carro e affusto: ultimamente vennero levati. Al principio della guer
ra, la piazza di Barbariga era presidiata da 5000 uomini fra artiglieri, Landwehr 
e Landsturm di Marina, ora invece in tutto ve ne sono 2500. 

DevO'tissimo 
f.to cap. SAURO NAZARIO». 

Altri documenti importanti e che riguardano l'attività di Sauro nel 
campo informativo, sono rappresentati dalle lettere che riproduciamo fotogra
fate dall'originale. 

Una segnalazione di Nazario 

Sauro all'ufficio informazioni. 



:Esse sono dirette una da Sauro al maresciallo dei RR. CC. Gallea ed 
una dal comandante Gravina al col. Ornati con istruzioni per un incontro del 
comandante stesso con Sauro. 

Moltissimi altri documenti compresi nella raccolta Sauro·· dimostrano 
quale e quanta sia stata la sua attività informativa, preziosissima per la nostra 
Marina. 

Da un prezioso documento trovato alla Procura di Stato di Trieste subito 
dopo la guerra, è venuto alla luce un atto di accusa contro Sauro per la sua 
propaganda irredentista e antiaustriaca a Venezia. 

:Ecco il testo del documento finora inedito,: 

ATTO D'ACCUSA 

L'I. R. Procura di Stato in Trieste 
Visti i§§ 13, 50, 51, 90 R. p. p. 

accusa 

St 18/15 - 8 

NAZARIO SAURO di Giacomo e di Anna Depangher, nato a Capodistria li 20 
settembre 1880, catto'1ico, ammogliato, sciente leggere e scrivere, capitano mer
cantile, possidente, già punito, 

a) di avere nel lasso di tempo tra il 3 settembre 1914 e il marzo 1915, a 
Venezia, partecipato all'attività di nn fascio d'azione rivoluzionario- creato allo 
scopo di staccare violentemente dal nesso politico di Austria-Ungheria le Provin
cie così dette irredente ; di avere inoltre fatto parte del battaglione dei volonta
ri esistenti a Mestre al fine di addestrare la gioventù italiana fuggita dall'Au
stria nelle armi e a tempo opportuno fare una scorreria entro il confine dell'Im
pero; di avere eccitato numerosi giovani ad arruolarsi al battaglione stesso; di 
avere con ciò intrapreso un'azione conducente al fine di staccare violentemente 
una parte dal complesso dei paesi componenti l'Impero Austriaco; di avere ecci
tato, istigato, sedotto mediante parole e scritti singole persone ad arruolarsi ed 
a prendere le armi contro lo Stato, quindi del crimine dell' alto tradimento 
previsto al § 59 C. p.: 

b) di essersi espresso il giorno 20 dicembre u. s. a Venezia, nel Caffè 
Quadri, parlando della persona dell'Imperatore, colle parole: «Quel mona de ve
cio oramai el xe insempiado»; di avere inoltre divulgato cartoline e giornali 
nei quali la figura del Sovrano era sconciamente deturpata e vilipesa; di avere 
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con ciò mediante oltraggio personale e dileggi profferiti in pubblico locale, alla 
presenza di più persone, no'Ilchè colla diffusione di figure e scritti oltraggiosi, 
lesa la riverenza dovuta all'Imperatore, quindi del crimine di offesa alla Maestà 
Sovrana previsto e punibile a mente del § 63 C. p.; 

e) di aver istigato numerosi cittadini austriaci a sottrarsi ai loro obblighi 
militari; di aver loro fornito i mezzi per fuggire dalle file dell'I. R. Esercito e 
quindi varcare il confine; di avere con ciò sedotto dei cittadini austriaci obbli
gati all'i. r. servizio militare allo sleale abbandono del servizio stesso (diser
zione), alla violazione della fedeltà giurata, dell'obbedienza e degli altri doveri 
del servizio militare, quindi del crimine di eccitamento alla diserzione previsto 
al§ 222 C. p. 

Proposte: 
1 ° Che venga fissato dibattimento al confronto dell'imputato. 
2° Citazione al dibattimento dei testimoni seguenti: 
1. Comm. Sup. n. 6; 2. Cane. Pasqualis n. 23; 3. Sig. A. Ghersina 

n. 25; 4. Sig. P. Moretti n. 38; 5. A. Iovcic n. 41. 
3° La lettura delle pezze processuali n. 37, 24, 29, 11, 31, 34, 55, 67, 

81, nonchè dei documenti personali da ritirarsi al nome dell'imputato. 

f. 0 ZENCOVICH, proc. di Stato. 

Come ben si vede il numero delle spie austriache a Venezia era numeroso, 
perchè non uno degli atti del Sauro era sconosciuto. Ciò era dovuto al lar
ghissimo servizio organizzato dal Console austriaco a Venezia. 

Ma che cosa non aveva escogitato l'Eroe per giovare alla Causa alla 
quale s'era dedicato fin da bambino? 

Dal suo carteggio rileviamo che egli aveva studiato il modo di costrui
re un apparecchio per difendere le navi dai siluri. Di questo progetto esiste 
soltanto la traccia, con una lettera del Comando della Quarta divisione navale 
a firma del capitano di vascello Cavassa. In essa si comuni-ca al Comando 
della R. Nave Emanuele Filiberto in data 2 dicembre 1915 , n. 657 RR. che 
tale progetto, del cap. Sauro, veniva rimesso per l'ulteriore esame al Comitato 
disegno navi - Commissione per le invenzioni in Roma. 

C'è inoltre una lettera in prima che Sauro indirizzava al conte Salva
tore Segrè e che si riferisce appunto al progetto in parola. 



La lettera, intestata «R. N. I. Marco Polo, Venezia», dice: 
«Approfitto della conosciuta gentilezza del nostro amato cav. Carli per 

farle recapitare queste quattro righe. 
«Le avrei scritto molte voite dal 23 maggio in poi; ma molto meglio è 

lasciar le chiacchiere, lavorare e studiare per combattere il nostro secolare ne
mico. Della guerra di mare quel che le posso dire è, che se abbiamo avuto 
qualche perdita, questa non è che la conseguenza del continuo lavoro fatto 
dalla nostra R. Marina. 

«Stando in porto non si fa la guerra. Vedrà che ad esuberanza il fami
gerato nemico pagherà le nostre piccole perdite. Siamo in mano di uomini di 

ferro , Signor mio l'austria (Io scriveva sempre con !'a minuscola - n. d. A.) si è 
mantenuta a forza d'insidie e non può fare a meno di continuare col suo siste

ma; non avendo coraggio d'affrontare apertamente le nostre navi che le da reb
bero «biava», adopera il mezzo del quale da secoli è maestra. 

«Ma anche noi obbligati dai tempi adopreremo la stessa arma, dente 
per dente. I'.d è per questo che io vorrei porre in esecuzione l'idea che ho da 
anni di costruire un apparecchio di guerra che credo, se ben adoperato, 
potrebbe dar buoni risultati in questa guerra. 

«Non posso spiegare a Lei di che si tratta come non lo spiegherei a nes
suno. Perchè l'unico male e difetto che in tutta l'Italia abbiamo è quello di 
parlar troppo. 

«Per la costruzione di questo apparecchio mi occorre la massima se
gretezza; io solo devo aver il diritto di fare e disfare e questo non potrei 
averlo se esponei il caso al Comando della nostra R. Marina. Quello che io 
vengo a domandare a Lei è questo: tto bisogno che fra i pochi dei nostri che 
trovansi a Roma Lei cerchi di mettere insieme un importo massimo di lire 
7000 da consegnarsi in deposito al conte foscari di Venezia. 

«Quest'importo dovrebbe servire alla costruzione e agli esperimenti di 
quest'apparecchio. Naturalmente dell'esito io non garantisco e potrebbe esser 
che questo povero denaro se ne vada senza buon risultato; ma è sempre me
glio che soffriamo noi che siamo i più interessati. Abbiamo già perduto tanto 
di quello che avevamo in quelle misere terre. 

«S'intende che tanto il lavoro quanto gli esperimenti verrebbero fatti 
entro un arsenale nel massimo segreto e ciò dopo aver io domandato ed espo

sto l'idea al Comando della nostra R. Marina. 
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«Sarebbe molto bene che Lei mi facesse sapere il giorno della sua pros
sima andata a Venezia che io potrei domandare il permesso per venirLa ad 
incontrare, onde spiegarmi un po' meglio.» 

Il conte Segrè gli rispose una bella lettera, dicendosi lieto di mettersi a 
sua disposizione per qualunque cosa. 

La lettera figurava nel carteggio di Sauro, come figura pure un saluto 
e un plauso inviato dalla Commissione centrale del Patronato fuorusciti adria
tici e trentini con le firme: Bennati, Piccoli, Salvatore Segrè e Attilio 
Tamaro a Sauro. 

Al primo progetto ne segue un altro per delle boe-vedette sommergibili 
ch'Egli voleva collocare, secondo uno schizzo, lungo la costa istriana da Pro
montore a Rovigno e attraverso l'Adriatico fino alla laguna veneta, in numero 
di sei. L'apparecchio preparato dal Sauro nei più minuti particolari è descritto 
in un fascicolo che fu restituito al Sauro perchè il progetto, pur venendo rico
nosciuto possibile, all'atto pratico presentava vari difetti particolarmente per 
la facilità della identificazione. 

Sulla partecipazione di Nazario Sauro alle imprese di guerra molto è 
stato scritto. La sua generosità, il suo altissimo spirito di intraprendenza e il 
suo cnraggio erano conosciuti fin dai primi giorni della guerra. Occorreva un 
uomo pronto alle gesta più eroiche e più ardite? Sauro si offriva subito senza 
incertezza, esempio mirabile agli inferiori e ai colleghi, guidato com'era 
sempre e solamente da un solo pensiero: quello di combattere, quello di 
danneggiare in qualunque modo l'Austria che aveva per tanti anni oppresso 
e opprimeva ancora i figli dell'Istria e di Trieste! Le spedizioni a bordo delle 
torpediniere e dei sommergibili si susseguivano tutte le settimane. Non una 
parola a sua moglie, ma a suo figlio Nino quindicenne tutto diceva, non 
nascondendo neanche la gravità del rischio al quale si esponeva. 

Nel novembre 1915 mi sottopose a Venezia un piano d'operazione che 
Egli più tardi sviluppò, ma che non fu accettato dalla Marina per non esporre 
soverchiamente gli irredenti. Si trattava di un' occupazione temporanea di 

Capodistria. 
Trascrivo il documento- compilato da Nazario Sauro, in possesso del 

comandante Carlo Pignatti Morano, il quale ebbe a presentarlo anche a S. E. 

Thaon di Revel. 



«Truppe di guarmgwne a Capodistria: 
« 1) Caserma del Fondaco, in Piazza del Brolo: circa 120 uomini della 

Landsturm, comandati da un tenente e da un sottotenente; truppe di secondo 
ordine, parte di nazionalità italiana e parte di nazionalità tedesca. 

«2) Caserma di Finanza, in Piazza del PoTto, di faccia al molo delle 
Galere: 40-50 franchi tiratori; sono truppe di secondissimo ordine costituite da 
vecchi sopra i 50 anni e da giovani sotto i 18. 

«3) Casa Almerigogna, in Riva Castel Leone: 30 - 40 soldati della 
Landsturm. 

«4) Caserma dei gendarmi, nella casa di Nicolò Derin, in Riva Castel 
Leone; un distaccamento di gendarmeria composto di 10-12 uomini. 

«Posti di guardia: 
«Campanile del Duomo: 2 uomini; Molo delle Galere: un uomo; Peni

tenziario: un uomo; :Edificio postale: un uomo. 
«Sette torpediniere appoggeranno la spedizione, incrociando a due mi

glia a ponente di Umago, a due miglia a ponente di Salvare, a quattro miglia a 
ponente di Pirano, a tre miglia a ponente di Isola, a un miglio a ponente di 
Punta Grossa, a tre miglia a levante di Porto Buso, Punta Grossa e Prové. 

«Navi e truppe da sbarco che parteciperanno alla spedizione: 
« 1) Due torpediniere approderanno alle ore 20 al Molo Porta Isolana e 

sbarcheranno sei squadre di -20 uomini ciascuna. Queste truppe da sbarco, 
superata l'erta di Porta Isolana, imboccheranno la Calle d'Este ed arriveranno 
in Piazza del Brolo, in cinque minuti. 

«Mezza squadra (10 uomini) attaccherà l'edificio postale e distruggerà 
tutti gli apparati telefonici e telegrafici. Contemporaneamente quattro squadre 
e mezza (90 uomini) attaccheranno con bombe a mano, esplosive ed incendia
rie, il Fondaco. Una squadra e mezza (30 uomini) discenderà dalla Piazza del 
Brolo in Riva Castel Leone. Venti uomini di questa attaccheranno la casa 
Almerigogna, dove sono accasermate truppe, e dieci sbarreranno la strada 
della Muda. 

«La mezza squadra, che nel frattempo avrà distrutto• le comunicazioni 
telefoniche e telegrafiche, scenderà per la calle Annunziata ed occuperà la 
Centrale elettrica e possibilmente illuminerà la città. 

«2) Una torpediniera approderà alla Riva del Sale (Molo Patshioski) 
alle ore 20 e 5 minuti e sbarcherà tre squadre di venti uomini ciascuna, e due 
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attaccheranno la Caserma di Finanza, mezza squadra andrà a sbarrare la 
strada di Semedella e l'altra mezza in tre minuti arriverà alla casa di Nicolò 
Derin (Caserma dei gendarmi) e l'attaccherà; questa casa si trova a circa cento 
passi dalla casa Almerigogna, che sarà già da tre minuti attaccata dalla squa
dra arrivata da Porta Isolana. 

«3) Due torpediniere approderanno con la poppa, una al molo di Legno 
e l'altra in testa al molo delle Galere, e sbarcheranno una squadra di 20 
uomini ciascuna. Una andrà ad attaccare l'Ufficio di Porto per sequestrare le 
riservatissime, l'altra andrà in Piazza del Duomo ad attaccare l'edificio del Ca
pitano Distrettuale, farà prigioniero il Comando, sequestrerà le riservatissime 
e la Cassa di Stato, dopo di che si recherà all'Uffido Imposte e sequestrerà la 
Cassa. 

«Se da Punta Grossa eventuali cannoni aprissero il fuoco, le due tor
pediniere di Porta Isolana dopo aver eseguito lo sbarco lasceranno l'approdo 
ed evoluzioneranno per entrare in porto a riparo del Mofo-Diga alto due metri e 
mezzo e qui imbarcheranno le truppe da sbarco che avranno compiuta l'ope
razione. 

«Se cannoni sparassero- da Prové o da Monte S. Marco, le torpediniere 
usciranno dal porto e andranno, riparate dalla città, ad imbarcare le truppe al 
Bagno Poli. 

«4) Un maéchinista e due iuochisti scenderanno in macchina del piro
scafo della Società di Navigazione Capodistriana, che è ormeggiato al pontile 
di legno e ne alimenteranno i fuochi che di solito sono già in piccolo alimento. 
I prigionieri, i feriti, i militari in licenza ed i cittadini ancora validi che vor
ranno disertare, saranno imbarcati su questo piroscafo che sarà rimorchiato 
da quella torpediniera che si sarà ormeggiata al Pontile di Legno. Il bottino di 
armi sarà distribuito sulle altre torpediniere. 

« 5) Una piccola Sezione Sanitaria sarà imbarcata sulla torpediniera 
ormeggiata in testa al Molo delle Galere. 

«6) eventualmente si consegnerà a persona fidata una dozzina di 
piccioni viaggiatori, questionari ed istruzioni. 

«L'operazione complessiva dovrà svo,lgersi in un'ora. 
«Se la città potrà venir illuminata, si segnalerà «operazione compiuta» 

per tre volte oscurando la città. Questi segnali saranno trasmessi dalla· torpe
diniera di Punta Grossa e da quella di Isola alle altre torpediniere ed a 
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Grado, dove si accenderà un fanale a luce fissa; un fanale a lampi si accenderà 
a Oolometto. 

«Se la luce elettrica della Centrale di Capodistria non funzionerà, il 
segnale sarà dato con fuochi Very o con la telegrafia. 

«In caso di ritirata della compagnia di sbarco, i segnali convenzionali 
saranno fatti con fischi e sirene.» 

Seguono i nomi degli ardimentosi che, pratici della località, avrebbero 
fatto da guida alle navi e ai marinai d'Italia. Essi erano, con Nazario Sauro, 
Almerigogna Paolo, Almerigogna Piero, Bonnes Salvatore, Depangher Nazario, 
Derin Nicolò, Oramatioopulo Ernesto, Gravisi Gerolamo, De Maiti Ar
naldo, Manzutto Romano, Marsich Giulio, Parovel Egidio, Predonzani Vico, 
Sardos Paolo, Sartori Antonio, Sansone Virgilio, Quarantotto Antonio. 

Questo documento importantissimo dimostra fra altro il grande; im
menso affetto che Sauro portava alla sua città. Era a Capodistria ch'Egli vo
leva compiere qualche cosa che nella storia della nostra guerra sarebbe rima
sto. E voleva con sè tutti gli amici suoi più cari. 

Lo rividi ancora una volta, dopo una sua uscita con una torpediniera. 
Mi portò una scheggia di pietra, dicendomi: 

«E' un pezzo di aquila bicipite che ho martellato nel canale di Grado.» 
Non rividi più Nazario Sauro. Seppi verso il 20 agosto 1916 a Gorizia 

della sua gloriosa fine. 
Lo aveva detto e l'ha mantenuto: 
«Bisogna che qualcuno di noi irredenti faccia qualche cosa di più degli 

altri.» 
Altro degno episodio del suo coraggio e del suo valore è quello relativo 

all'impresa della torpediniera «Zeffiro». 
L'episodio è stato così descritto da Arnaldo Praccaroli: 

«Pu una torpediniera come questa che in una limpida alba entrò spa
valdamente, tutta sola, nel porto di Parenzo. Si chiamava «Zeffiro»: e le 
fiammeggiava a poppa una grande bandiera nazionale. 

«L'episodio inverosimile è stato accennato per il glorioso martirio di 
Sauro: ma nei suoi particolari sfrontatissimi c'è una luce divina. Pensate: Pa
renzo sta per sgranchirsi dal sonno della dolce notte; il mare è calmo, le vedette 
austriache stanno ai loro posti; e una torpediniera italiana s'infila bruscamente 



nel porto e si accosta alla banchina, nel cuore della città, e vi si ferma. Sola, 
sfacciatamente sola e sfacciatamente italiana sul mare nemico. 

«E non viene per bombardare. Viene a portare notizie alla gente italiana 
di Parenzo. E' il momento in cui l'offensiva austrìaca nel Trentino naufraga 

dinanzi alla formidabile difesa italiana rifatta: è il momento in cui l'esercito 
russo torna ad avanzare nella Galizia segnando le sue tappe con centinaia di 
migliaia di prigionieri austriaci. E si vuole che le genti di Parenzo e dell'Istria 
ingannate dalle notizie di Vienna sappiano la verità di questi avvenimenti. La 
torpediniera ha portato con se dei plichi di giornali italiani e delle miglia ia di 
manifestini nei quali si dànno le notizie della guerra. La verità, per chi la 
teme, può essere più dannosa di uno scrosciar di proiettili. 

«Sulla banchina bighellonano tre gendarmi slavi. La torpediniera ita
liana si accosta alla banchina come entrasse in casa propria. L'equipaggio è 
sopra coperta. Sauro afferra il fascio di una delle grosse corde per l'ormeggio 
e la getta ad uno dei gendarmi gridandogli: 

«Ciò, macaco, ciapa la zìma, e lighila al canon». 
«Il gendarme sbalordito,, preso nel vortice di quella audacia fantastica, 

afferra la cima, la tira, la lega all'anda di bronzo dell'ormeggio e gli altri due 
compagni suoi stanno a guardare inebetiti. Girano stupidamente gli occhi come 
per chiedersi: «Ma dove siamo?» Sauro discende con un ufficiale e qualche 
marinaio, portando a terra giornali e manifestini. I nostri due ufficiali accen
dono una sigaretta, fumano, fanno deporre i giornali sulla banchina. Allora, 
soltanto allora, quando vedono i nostri marinai con le mani libere dal loro 
peso della carta, i tre gendarmi cominciano ad avere un senso di sbigottimento, 
e scappano. Ma uno è raggiunto, agguantato, portato a bordo. L'alba è radiosa. 
Sulle colline intorno sfarfallano, già le prime luci. E sulla torpediniera nel 
porto di Parenzo sventola il tricolore. 

«Sauro e l'altro ufficiale e qualche marinaio si occupano a dividere i 
giornali in piccoli plichi sulla banchina. Intanto per la città si sveglia final
mente l'allarme, portato dai due gtndarmi in fuga. Tuona la prima cannonata 
austriaca delle batterie di difesa. Fragore di finestre che si dischiudono, visi 
insonnoliti che si affacciano. Da un balcone di un albergo sul porto escono delle 
signore in accappatoio. Dalle porte semiaperte sguscia qualche figura. E vedono 
i due ufficiali italiani che accomodano e indicano dei fasci di giornali sulh ban
china, e vedono sventofare nel porto la bandiera italiana! 
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«Le cannonate si seguono, si infittiscono. I proiettili cadono intorno 
alla torpediniera: uno intacca la testa di un grosso siluro ma niente altro. Gli 
uffi.èiali hanno compiuto la loro missione, ritornano a bordo con molta calma, 
fanno ritirare con calma le cime dei cavi d'ormeggio mentre ormai tutte le bat
terie austriache tuonano. E la torpediniera italiana manovra tranquillamente 
nel porto, e se ne torna via, con la sua bella bandiera italiana che sfolgora nel 
primo sole. Così, semplicemente». 

La cima, per l'esattezza, fu tagliata con la piccola mannaia di bordo, 
tanto è vero che i parenzani, ricuperatala, se la divisero per ricordo. 

Un pezzo esiste anzi fra i cimeli del martire ed è esposto nel Sacrario. 
Gabriele d'Annunzio, venuto a conoscere le imprese di Sauro, volle 

inviargli un suo ricordo, un libro suo con dedica. 
Sauro gli rispose con una cartolina di cui ha voluto conservare una 

copia, e che riproduciamo. 
E' noto come avvenne che il sommergibile «Giacinto Pullino» uscito per 

un'impresa che q.vrebbe fatto strabiliare si incagliasse allo scoglio di Galiola. 

La cartolina di Sauro a D'Annunzio coi 

ringraziamenti per il dono inviatogli dal Poeta. 



Non molto è dato a sapere come avvenne l'incaglio e cosa ne seguì! Si sa un 
po' troppo brevemente e succintamente che Sauro si allontanò solo in una 
barchetta e che più ta rdi fu catturato dalla torpediniera austriaca «Satelit», 
bene al largo dalla Galiola, quando forse Egli sperava di poter far ritorno in 
Italia. 

Da questo momento Sauro passa alla Gloria, perchè ogni Suo atto 
dimostra quanto Egli si era prefisso, quanto Egli voleva si compisse, ligio al 
Suo giuramento. 

Le lettere a Sua moglie e a Suo figlio dicono con grande semplicità 
quale fosse il suo animo e quanto egli avesse pensato senza batter ciglio alla 
_fine che lo attendeva. 

Queste due lettere empiono l'animo di commozione. Sauro. l'eroico 
Sauro; ha voluto lasciare due lettere che rimarranno nella Storia a caratteri 
d'oro. 

Il gesto Suo, il sacrificio Suo, il mirabile Suo contegno davanti ai 
carnefici , davanti ai traditori, davanti alla Madre sua amatissima ed eroica 
trovano riscontro nella storia d'Italia soltanto nelle più fulgide figure del 
Risorgimento. 

E oggi , in cui la Sua Capodistria, l'Istria, l'Italia tutta lo ricordano e 
lo additano alla gioventù che sorge, alla gioventù di Benito Mussolini animata 
dallo stesso slancio, con l'animo anelante di gloria, giunga l'eco, presso la 
Sua tomba in Pola romana, dell'inno fatidico ch'Egli preferiva, ch'Egli into
nava ai Suoi compagni d'arme capodistriani: 

Fratelli d'Italia, 
L'Italia s'è desta; 
Dell'elmo di Scipio 
S'è cinta la testa ..... 
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GUIDO BENCI 
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li processo di Nazario Sauro offre materia abbondante per un duplice 
ordine di considerazioni: da un lato si ammirano la grandezza eroica del 
Martire ed il sublime sacrificio della Madre, da ll'altr-o l'attenzione si ferma 
sulle violazioni di legge, che determinarono la competenza del Tribunale mi
litare e diedero una particolare impronta a tutto il processo. Se non fossero 
occorse le violazioni, che verranno esposte diffusamente più oltre, la vita di 
Nazario Sauro, giudicato legi ttimamente da un collegio sereno ed umano, con 
tutta probabilità non sarebbe stata troncata da un così tragico destino. 

Anzitutto è d'importanza essenziale un'enunciazione contenuta nella 
sentenza di morte: Nazario Sauro (non essendo mai stato soldato) è da con
siderarsi, come borghese, reo del crimine di alto tradimento ai sensi del § 58 
lett. e del Cod. pen. austr. 

Per la competenza il Tribunale di guerra si richiama all'Ordinanza 
imperiale del 25 luglio 1914 Nr. 156, la quale assoggettava i borghesi per 
determinati reati, oorne p. e. l' alto tradimento, alla giurisdizione militare. La 
detta ,ordinanza era basata sul § 14 Legge fondamentale dello Stato 21 di
cembre 1867 Nr. 141, che consentiva in casi urgenti ed in circostanze parti
colari l'emanazione di ordinanze imperiali, purchè queste non modificassero 
leggi fondamentali de!J,o Stato. Ora la legge fondamentale dello Stato 21 di
cembre 1867 Nr. 144 sul potere giudiziario all'art. 11 attribuiva ai giurati la 
competenza circa i reati politici (fra questi quello previsto dal § 58 succitato) 
e stava in stretto nesso con una legge anteriore non meno importante (24 ot
tobre 1862 Nr. 87) statuente la massima imperativa categorica: «Nessuno 

può essere sottratto ai suoi giudici ordinari». 



Quindi l'ordinanza summenzionata, statuendo la giurisdizione militare 
per i reati politici commessi da borghesi , modificava disposizioni della legge 
fondamentale sul potere giudiziario e con ciò violava apertamente la legge. 

Così tanto Nazario Sauro quanto gli altri borghesi, che per reati poli
tici furono giudicati dai tribunali mili tari, vennero illegalmente sottratti ai 
giudici ordinari loro garantiti dalle leggi costituzionali. 

Un giornale di Vienna, «l'Arbeiterzeitung», in un articolo pubblicato il 
20 febbraio 1915, dimostrava l'inammissibilità delle ordinanze imperiali mo
dificanti leggi fondamentali e la conseguente nullità delle stesse. 

E' ben vero che, secondo l'opinione prevalente, le ordinanze imperiali 
della specie, di cui sopra, non potevano venir sindacate dal giudice, cosicchè 

ogni esame circa la loro validità era escluso. 
D'altro canto è indiscutibile, che esse davano vita ad una violazione di 

legge, dalla quale ebbe inizio il calvario doloroso di Nazario Sauro, che ter
minò col supplizio del Martire. 

Senza l'ordinanza contraria alle norme costituzionali, Nazario Sauro 
avrebbe dovuto esser deferito innanzi alla Corte d'Assise o quanto meno in
nanzi ad un collegio di sei giudici borghesi, istituito con altra serie d'illegalità, 
i.n sostituzione temporanea delle Corti d'Assise. 

Al riguardo sta bene notare quanto segue: 
La legge del 23 maggio 1873 Nr. 120 consentiva, in casi particolari, che 

l'attività delle Corti d'Assise potesse venir sospesa alla più lunga per un anno; 
mediante un'ordinanza del Ministero complessivo. Un ulteriore prolungamento 
della sospensione mediante ordinanza era escluso. 

In luogo delle Corti d'Assise i reati punibili colla pena di morte (quindi 
anche quello addebitato a Nazario Sauro) venivano giudicati da una magistra
tura composta di sei giudici. ' 

Dapprima si procedette nelle vie legali ed ai sensi della legge poc'anzi 
citata, nei primi tempi della guerra mondiale si cominciò col sospendere le Corti 
d'Assise nella Dalmazia e si finì coll'estendere la sospensione a tutta l'Austria 
fino al termine del mese di luglio 1915. Dunque dal primo agosto 1915 le Corti 
d'Assise dovevano venir ripristinate nella loro attività ordinaria, a meno che 
un provvedimento tempestivo dei fattori chiamati a legiferare secondo la Costi
tuzione, non avesse disposto altrimenti. 



Venner,o i nuovi avvenimenti bellici e la tanto auspicata guerra di Re._ 
denzione. Convocare le due Camere in un momento politicamente così delicato 
voleva dire creare gravi imbarazzi per il Governo. Emanare una nuova 
ordinanza ai sensi della legge del 1873 non era più possibile. 

Visto che nelle vie legali non si poteva far niente, si pensò · di ricor
rere al solito espediente del § 14 e, per sospendere ulteriormente le Oorti d'As
sise, si emanarono òrdinanze· imperiali, le quali, modificando la legge del 1873, 
fatta espressamente a completamento di quella sul potere giudiziario del 1867, 
violavano disposizioni di leggi fondamentali dello Stato, come fu riconosciuto 
in sostanza anche da un insigne giureconsulto viennese, il prof. Loffler, nella 
sua reputata «Rivista austriaca per il diritto penale» (anno VI, fase. IV e V, 
pag. 266), pur cercando· di scusare i provvedimenti illegali del Governo collo 
stato di impellente necessità determinato dagli avvenimenti bel1ici. 

Così Nazario Sauro non comparve innanzi ai suoi giudici naturali: i 
giurati, istituto questo che fatto segno, e ben a ragione, ad aspre critiche nel 
campo dei reati comuni , dimostrò serenità, comprensione e larghezza di ve
dute nei suoi giudizi concernenti reati politici, anche quando si trattò di gente 
nostra e di giurati con differente mentalità regionale e politica. 

La Giuria popolare, se avesse dovuto giudicare l'Eroe marinaro, sa
rebbe rimasta conquisa dalla sua sublime grandezza e, libera da pastoie giuridi
che, quasi certamente avrebbe pronunciato un verdetto umano, risparmiando 
una vita preziosa. 

* * * 
Fin qui si è dimostrata · l'illegalità della sottoposizione dei borghesi (fra 

essi Nazario Sauro) alla giurisdizione militare. Ma c'è di più. Si può affer
mare senz'altro, che anche ammessa, per inconcessa ipotesi, la legalità del 
provvedimento legislativo, non per questo Nazario Saut'O avrebbe potuto venir 
giudicato, come avvenne, dal Tribunale militare costituito come Giudizio 

statario. 
La dimostrazione è molto semplice: 
Ritenuta la competenza del Tribunale militare, si iniziò la mattina del 3 

agosto 1916 l'istruttoria sommaria per raccogliere il materiale probatorio. 
II procedimento di diritto statario, a cui fu sottoposto Nazario Sauro, 

aveva qualche analogia, specialmente nelle finalità di pronto e salutare esempio 
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di militare giustizia, con quello dei Tribunali militari straordinari previsti 
dal nostro Cod. per l'Es. 

Era applicabile a persone colte in flagranza di determinati reati od a 
coloro, la cui colpa secondo ogni aspettativa avrebbe potuto venir provata 
senza indugio. 

Prima del giudizio erano ammissibili indagini preliminari, le quali però 
non dovevano sorpassare il termine di 48 •ore (§ 438 Cod. proc. pen. mii. au
striaco) . Per logica conseguenza, se per le indagini si richiedeva un tempo 
maggiore, in luogo del procedimento statario doveva subentrare il procedimen
to militare ordinario. 

L'istruttoria sommaria nel processo contro Nazario Sauro durò dal 3 
al 9 agosto. Ciò non ostante egli fu rinviato innanzi al giudizio statario. 

Riguardo al termine di 48 ore, fissato dalla legge per l'istruttoria som
maria ancora in epoca precedente al processo, era avvenuto un fatto strano. 

Un'ordinanza del Comando supremo dell'armata austriaca N. 32183 del 
16 marzo 1915, fra altre disposizioni , dichiarava che, prima di ordinare il giudi
zio statario , si potevano compiere indagini preliminari come nel procedimento 
ordinario, quindi senza limite di tempo, ed aggiungeva queste precise parole: 
«Il termine (di 48 ore) del § 438 al. 3 Cod. proc. pen. mii. fu lasciato cadere ». 

Lasciato cadere da chi? L'unico competente al riguardo sarebbe stato 
il legislatore, ma un provvedimento legislativo in questa materia non fu mai 
emanato. 

Se altri si permise di lasciar cadere il termine di legge, commise un 
solenne atto di arbitrio. 

Ecco, però che il Comando supremo nel 1917 pubblicava sotto il nu
mero 41597 una serie di disposizioni fra le quali una del seguente tenore: 
«In considerazione delle circostanze ormai regolate, il termine del § 438 al. 3 
Cod. di proc. mii. deve esser osservato anche nel procedimento da campo. 
Questo termine viene computato dal momento dell'avviso della cattura del
l'imputato, dato al competente comandante». 

Quali circostanze sieno state regolate, non si capisce. Le pamle sono 
un po' di colore oscuro. Comunque sia, è certo, che il Comando supremo ·O·r
dinava l'osservanza del termine di 48 ore per l'istruttoria sommaria prece
dente il Giudizio statario, termine che per circa due anni illegalmente era 
stato considerato siccome inesistente. 



La dichiarazione più sopra riferita del Comando supremo circa la pos
sibilità d' indagini senza limite di tempo evidentemente fu normativa anche per 
l'andamento del processo contro Nazario Sauro nel quale le indagini d'istru
zione durarono, come già si disse, fino al 9 agosto. 

Eppure si trattava di una semplice opinione accettabile o non accetta
bile da parte del giudice nelle funzioni del suo ministero. 

Non occorreva che l'istruttore facesse esplicita opposizione contm le 
vedute superiori, bastava che egli avesse sostenuto la necessità di indagini per 
un tempo più lungo incompatibile coi dettami di massima del procediment·o 
statario. Il procedimento militare ordinario, che in ogni caso, a prescindere 
da altre soluzioni più favorevoli, spettava a Nazari,o, Sauro, avrebbe dato oc
casione ai giudici militari di esaminare con più ponderatezza il capo d'impu
tazione loro proposto. 

Nazario Sauro fu ritenuto colpevole di alto tradimento, «per essere 
entrato come suddito austriaco nella marina da guerra italiana nemica e di 
avere partecipato in tale qualità il 30 luglio 1916 ad una operazione del sot
tomarino italiano, «Giacinto Pullino» contro la costa austriaca, avendo in 
tal modo cooperato immediatamente ad un'impresa tendente al distacco di una 
parte integrante del complesso statale ed a causare ed aumentare un pericolo 

esterno per lo Stato». 
Che l'operazione del sottomarino sia stata diretta al distacco di una 

parte di territorio della Monarchia a. u. mi sia lecito dubitare. A tanto non pote
va giungere il sottomarino e a tanto non avrà pensato alcuno dell'equipaggio. 

L'obbiettivo principale del «Giacinto Pullino» era il siluramento dei pi
roscafi nel porto di Fiume, dal quale si trasportavano truppe e rifornimenti 
attraverso i canali della Dalmazia. 

Ma anche per ammettere un'impresa tendente a causare ed aumenta
re un pericolo esterno per lo Stato occorreva ricorrere ad una interpretazione 
estensiva della legge, perchè l'impresa del «Pullino», se anche fosse riuscita, 
difficilmente avrebbe causato allo Stata, date le risorse, di cui questo dispo

neva, un vero e proprio perico1'o,. 
Quando furono ordinate le indagini preliminari contro Nazario Sauro 

si motivò l'ordinanza come segue: 
« ... il prigioniero ... fu oggi ... riconosciuto per Nazario Sauro da 

Capodistria». 
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«Sussiste così il grave sospetto che egli, quale suddito austriaco, ab
bia avuto intelligenze col nemico ed abbia partecipato alla guerra contro, la 
propria patria; per questo motivo ha commesso il crimine contro la forza 
militare dello Stato ai sensi del § 327 del Codice penale militare». 

Poi, quanto alla qualifica del reato, si cambiò parere. Non più il § 327 
Cod. pen. mii., bensì invece l'alto tradimento (§ 58 c del Cod. pen. comune). 

Decisa la condanna di Nazario Saum per il fatto addebitatogli, a que
sto meglio si adattava, a parer mio, la qualifica del § 327 C. p. mii. La detta 
disposizione di legge, applicabile altresì ai borghesi ai sensi dell'Ordinanza 
del Ministero complessivo del 25 luglio 1914 Nr. 164, prevedeva la punibilità 
di qualsiasi azione diretta a recar un danno alla fiorza militare austriaca o ad 
un esercito alleato oppure a procurar un vantaggio al nemico e stabiliva anche 
una pena detentiva, la quale, se inflitta nel giudizio militare ordinario a Na
zario Sauro, per quanto grave, sarebbe stata troncata ai primi albori della 
Redenzione dalle armi vittoriose di Vittorio Veneto. 

:E qui si presenta al pensiero una visione soffusa di un alto, commovente 
senso di poesia: Nazario Sauro, ritornato nella sua Capodistria tutto assorto a 
contemplare cogli occhi sfavillanti di gioia la Bandiera tricolore piantata sal
damente fra i merli ghibellini del Palazzo Pretorio e custodita dal fiero Leone 
di San Marco non più fremente ma ormai esultante per il grande storico 
evento. 

* * * ·· 

Ed ancora una violazione di legge, che riguarda l'istruzione sommaria. 
La madre e la sorella di Nazario Sauro furono citate come testi nel 

corso delle indagini preliminari. 
Per ragioni di parentela esse avevano il diritto di astenersi dal depor

re. Di tale facoltà dovevano venir istruite in assenza deil'imputato prima del 
loro esame tanto più che, a termini di legge, . avrebbero dovuto, prima della 
ricognizione, . descrivere i tratti caratteristici della persona da riconoscere. (§§ 
189, 194, 197 Cod. p. p. mii. austr.). 

Ma l'avvertimento nella detta fase del processo non fu fatto alle due 
donne, donde derivava la nullità di qualsiasi -loro depqsizione. 

Per spiegare ·il motjyo del provvedir~eqto .. di citaziione della madre e 
della sorella di Nazario Sauro bisognerebbe supporre che, malgrado fossero stati 
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assunti numerosi testimoni, a carico dell'imputato, l'inquirente avesse ancora dei 
dubbi circa l'identità del sedicente Nicolò Sambo. Per giustificare poi la rico
gnizione, eseguita il giorno 9 agosto, dopo che era stato già esaminato anche 
il cognato di Nazario Sauro, si dovrebbe ritenere che i dubbi non fossero 
scomparsi, malgrado la prova decisiva (difetto nell'occhio del Martire) fornita 
dal teste. 

Ma allora perchè lo stesso giorno (9 agosto), mentre, per il risultato 
negativo dell'esame delle due donne, l'istruzione era rimasta tale e quale come 
prima della loro presentazione, l'istruttore presentava la sua relazione al co
mandante della piazzaforte di Pola, preponendo il giudizio statario in con
fronto di Nazario Sauro, colla motivazione che l'identità di questo era stata 
provata dalle molte ed attendibili testimonianze? 

E' una domanda angosciosa; alla quale non si può dare una risposta 
che soddisfi il sentimento di umanità e di pietà proprio di ogni retta co
scienza. 

E ancora una domanda : Che cosa si attendeva dalla comparsa delle 
due donne? Si pensava forse che la madre avrebbe tradito la propria creatura, 
che la sorella avrebbe detto la stessa parola spietata del cognato, che l'una e 
l'altra avrebbero gettato il Martire fra le braccia del carnefice? 

Più si esamina il provvedimento e più si deve convenire che esso fu 
inutile, assurdo, inumano. 

Quanto alla mancata istruzione di diritto circa la facoltà di astenersi 
dalla testimonianza, si osserva che qui non si trattava di una violazione im
posta da ordinanze imperiali insindacabili da parte del giudice, non era il caso 
di una massima od opini•one del Comando supremo, a cui l'istruttore si sentisse 
più o meno vincolato per spirito, di disciplina; si trattava di applicare la pura 
legge ispirata a criteri di chiarezza e di modernità degni di menzione. 

Ben disse Nazario Sauro nel suo interrogatorio al dibattimento·: « ••. 

dal giorno della mia cattura fino ad oggi ho sofferto tutte le forme della mo

derna tortura». 
Effettivamente, a tacer d'altre circostanze, l'incontro colla madre fu 

per lui una vera tortura. Per essa, madre dolmosa, madre ammirabile, fu un 
supplizio, che le lasciò fino alla morte una ferita sanguinante nel cuore. 





SILVIO BEN CO 

LA MADRE 





Riproduzione vietata 

ANNA SAURO-DEPANGHER 





Due furono i suppliziati nella tragedia di Sauro, e l'ora atroce e disu
mana fu que!la della tortura, non la raggiante ora della morte. Stettero alla 
tortura, sotto gli occhi scrutanti dei giudici, il figlio e la madre. Ancora oggi 
la ragione non sa pacificarsi con quell'inabissamento della coscienza che ai 
giudici del Tribunale Militare di Pola suggerì il pensiero di trarre dinanzi a 
loro, supremo testimonio dell'identità di Nazario Sauro, la madre, cercando 
nel riconoscimento di lei il punto fermo della loro sentenza di morte. Doveva 
ess·a, la madre, consegnare il figlio al carnefice. Quale insana escogitazione fu 
questa? Più dissennata appare e mostruosa, perchè il figlio era già virtualmen
te condannato, e nessun diniego di lui, nessuna fermezza dei suoi atti poteva 
salvarlo. Già traditori iniqui, delatori oscuri, testimoni spauriti avevano dato 
la certezz.a che egli fosse Nazario Sauro. La madre negò; non valse. Non era 
chiamata per salvargli la vita, sì per accrescergli la crudeltà della morte. 

Il pensiero si torce, le mani si torcono, dinanzi a questo abisso aperto 
dove, guidata da un odio diffuso nell'aria e forse più dalla viltà, la fredda fe
rocia agisce. Come i testimoni, come quasi tutti gli implicati in quel triste pro
cesso, dovettero i giudici essere dominati dal terrore di risparmiare qualche 
cosa a Nazario Sauro, di apparire verso il nemico dell'impero meno inesorabili 
e spietati. Perciò fu varcato il limite estremo della coscienza umana. Quando 
ciò accade, non è più lesione del diritto e di tutto l'edificio morale della giusti
zia, e sia ancor rigidissima; è lesione della psiche, cedimento dell'anima alle 
forze oscure. :E tornano alla mente, nell'orrore, le desolate parole di Cristo: 
- Perdona loro, Signore, perchè non sanno quello che fanno. 



Così l'umile donna istriana, Anna Sauro-Depangher, dal Calvario che 
ella pativa, comune a tutte le madri di guerra, e inasprito dalla persecuzione 
contro la madre del suddito ribelle al Governo straniero e all'Imperatore, 
ascese ad un tratto all'altezza terribile e solitaria delle grandi figure di tra
gedia. Il dramma della madre era universale in quegli anni, travagliati da una 
immaginazione tormentosa di ciò che succedeva ai cari lontani. Ed era anche 
Anna Sauro una di queste madri di guerra, la cui figura è profilata, in miriadi 
d'esempi, con gli stessi commoventi contorni: di donna che sa il figlio nelle pe
ripezie più agghiaccianti nei pericoli supremi, e lontana, nella ,casa donde 
egli è partito, si aggira coi suoi inquieti pensieri, sente il proprio viso affilarsi , 
le gote incavarsi al solco delle lacrime, nella pena di una attesa su cui tal
volta le tristi immagini pesano come incubo, e con esse il pensiero di non dover
lo vedere mai più. E talora purtroppo è vero che ella non lo vedrà mai più; egli 
soffre e spasima, lontano, dove il suo dovere di soldato ha condotto il suo de
stino d'uomo, e la morte lo spezza o lentamente lo ingoia, e la madre ne ha la 
notizia, ma da !unge, ma attutita dalla distanza, ma addolcita dalla parola, e 
nella sua tristezza velata lo sente trasfigurarsi da vita a morte come in un 
nembo di vicende ignote. La madre di guerra è sublime, è una santificazione 
e glorificazione di tutti gli affetti; ma non interviene nei oasi eroici del figlio, 
non è spettatrice ed attrice della tragedia del suo soldato, non è trascinata fra 
gli strumenti della sua morte. Peggio: chiamata perchè aiuti a ucciderlo. 

Ad Anna Sauro, che era una delle mille e mille madri di guerra dolo
rose e pazienti, i giudici militari di Pola riservarono il destino, unico al mondo, 
di essere la madre che in un'azione tragica direttamente interviene. Lontana, 
come tutte le madri, era quasi ignara, come tutte le madri: la chiamarono 
lì, la vollero presente ed attiva, le fecero sentire la cosa orrenda: che ella era 
elemento di decisione nella suprema ora del figlio tra la vita e la morte. 

La popolana di Capodistria dovette in quel momento adeguare l'ani
mo suo a una situazione di tragedia, quale non concepì Sofocle, quale non 
concepì lo stesso Shakespeare nella sua sterminata immaginazi,one di conflitti 
dell'anima umana. Ella dovette essere più che Antigone e più che Elettra, do
vette vivere un supplizio ignoto anche ai più torturati personaggi shakespearia
ni. Madre e figlio, ugualmente eroici a non tradirsi, ugualmente fermi a non 
cadere all'impetuoso impulso d'affetto, per cui l'uno avrebbe tratto i suoi nella 
propria rovina e l'altra si sarebbe straziata in eterno d'essere stata cagione 
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della morte del figlio. Ma il figlio era Nazario Sauro, tempra d'eroe già pro
vata alle ore in cui si domanda il massimo di se stessi e si vive nel sovrumano. 
La madre una semplice donna di popolo. Il figlio già nella storia: la madre 
in quel momento vi entrava. 

Erano comparsi all'improvviso due gendarmi , per prenderla, lei e la 
figlia Maria, nella povera casetta di campagna dove abitavano, a Punta Gros
sa, di proprietà dell'Istituto Orisonì. Chi dice Punta Grossa, dice già luogo di
scosto e solitario sui pendii erbosi che si fendono bruscamente in costiera di
rupata all'estremo margine del Vallone di Capodistria. E assai più al tempo 
della guerra doveva la solitudine del sito farsi sentire e ispirare un senso di 
quiete fuori del mondo, recinta da un mare senza scia di navigli, senza spraz
zo di vele, e sconfinante in una campagna disertata in quei giorni dagli uo
mini. Le due donne s'erano ridotte colà, col piccolo Italo, il bimbo di Nazario 
tanto caro alla nonna, dopo la deportazione del capo di famiglia, il vecchio 
Giacomo Sauro. Speravano sottrarsi alle vessazioni della gendarmeria e agli 
insulti dei manipoli di tristi che le autorità austriache avevano facilmente tro
vato nella plebaglia, perchè dessero quotidiana molestia alle famiglie, rimaste 
a Capodistria, dei volontari trasmigrati in Italia. Ogni giorno erano, sotto le 
finestre, vociferazioni provocanti e beffarde, e ad ogni occasione un salire di 
gente che ingiungeva di comperare coccarde gialle e nere, di sottoscrivere a 
questue di guerra, di esporre ai balconi i colori imperiali. Miserabile aguzzi
naggio per t-ormentare le anime. 

Nell'isolamtnto di Punta Grossa erano risparmiati questi orgasmi e 
questi assilli. Alle due donne era concesso vivere in una povertà quieta. Anna 
Sauro nei lunghi giorni tutti eguali vi poteva pensare al suo Nazario, sempre 
tanto vi'Cino al suo cuore. Di lui era stata la confidente fin dalle prime irrequie
tezze politiche della sua gioventù baldanzosa e gioviale. Buoni italiani erano 
tutti i Sauro, ma Nazario con più risolutezza e con più calore, appassionato del
la politica, pieno di animosa fede, scrutatore del buono e del mal tempo sugli 
orizzonti. Afferma Piero Almerigogna, nei suoi ricordi della madre di Sauro, 
che ella ebbe sempre un'illimitata fiducia nella rettitudine del figlio: se egli fa
ceva una oosa, era ben fatta, era quella che si doveva fare, non essendo con
cepibile che egli potesse agire altrimenti che bene. Di partire egli aveva deciso, 
così volendo la fede sua d'italiano, ed era partito; adunque tal partenza anche 
per la madre era santa, e non dubitava ella che in quel momento egli fosse in 



guerra, dove aveva voluto essere. Certi giorni il mare, alla riomita di Punta 
Grossa, pareva tutto da vicino e da lontano tonante: tiravano i grandi canno
ni di Grado, e tiravano le batterie della costiera carsica contro stormi d'idro
volanti: l'angoscia saliva alla gola della madre, impetuosa come un singulto, 
come uno sgorgo di sangue. Nazario era là. Poi tornava l'apparente calma, e 
l'immagine viva si tranquillava nel suo petto in un'aspettazione fidente. 

Alle autorità austriache, fin da quando, nei primi mesi del 1915, s'era 
avviato il processo contro di lui, latitante, disertore e indiziato d'alto tradimen
to, i Sauro avevano sempre risposto, nei loro interrogatori, che egli vagheg
giava da lungo di recarsi in America e che certamente vi si era recato, poichè 
mancava ogni notizia di lui. Da quasi due anni, in Anna Sauro, dur,ava l'ansia 
per il figli·o lontano, e da un anno e mezzo quell'altra pena delle indagini, 
degli interrogatori, delle persecuzioni; e da un mese soltanto e!J.a aveva tro
vato pace nell'eremo rifugio di Punta Grossa, umanamente concesso dalla 
fondazione «Istituto Grisoni», quando la mattina dell'8 agosto 1916 i gendar
mi bussarono alla sua porta. 

Alle due donne spaventate - raccontò Maria Sauro a Piero Almerigo
gna - dissero senz'altro che erano venuti a prenderle per condurle a Pola. E 
rivolti alla madre: - Lì c'è vostr·o figlio che vuol vedervi. 

- Mio fio? risponde la mamma. No '1 xe a Pola perchè el devi esser 
in America ... 

- No sterno ,a dir. .. El xe a Pola, prigionier. .. Andemo: vestirse subito 
e vegnir via ... 

Vestirsi subito e venir via: e il cuore delle due donne era intanto già 
trafitto a morte, e la tragedia era già impietrata con spaventosa evidenza nel 
loro petto, mentre vestivano agitatamente le loro povere robe. Su la casetta 
pareva gravare l'aria ferma della desolazione; il piccolo Italo, di Nazario, 
piangeva, chè non voleva lasciar partire la nonna e la zia; dovevano conse
gnarlo strillante a parenti vicini. 

furnno condotte a piedi fino alla scala del piroscafo dinanzi all'Ospi
zio Marino, che è l'attuale Ospizio Duchessa d'Aosta. Si imbarcarono sul 
piroscafo «Tergeste», per essere trasportate a Trieste; e a bordo, narrò la figlia, 
molti le guardavano «con un'aria triste e sgomenta», sia perchè le vedessero 
coi gendarmi, sia perchè già sapessero, come ormai si sapeva in tutta l'Istria, 
della cattura di Nazario Sauro. Taluno anche, durante i tre quarti d'ora della 



t~aversata, trovò modo di avvicinarsi alle d·onne e di susurrar loro: «Corag
g10, e sangue freddo ». Silenziose, esse bevevano queste parole; silenziose esse 
stettero durante tutto il viaggio, perchè qualsiasi cosa si fossero dette avrebbe 
potuto tradirle. Solo ogni tanto si stringevano la mano, si trasmettevano le vi
brazioni intollerabili dei loro nervi. E intanto si precisava nei loro pensieri la 
probabile imminente situazione: trovarsi dinanzi a Nazario, e dover negare, 
contro loro stesse e contro ogni inaspet tata testimonianza schiacciante, di aver 
mai veduto quell'uomo. 

In ciò erano ferme entrambe. Non occorreva che se lo dicessero. Ma 
se lo dissero a bassa voce, quando a Trieste furono rinchiuse nelle carceri di 
via Tigor in attesa del treno che nel pomeriggio doveva portarle a Pola; se Io 
dissero in quel treno, durante le quattrn ore agoniche del viaggio, quando la 
vigilanza dei gendarmi di scorta pareva farsi in qualche momento più distratta. 

«R.icordite ben, diceva Anna Sauro, che no dovemo in nissun modo ri
conosserlo. Dovemo negar a tutti i costi...». 

A Pola giunsero mentre faceva sera, e volevano anche Ii condurle in 
carcere. Ma esse opposero uno scatto: «Perchè in carcere, noi? Che cosa ab
biamo fatto? Siamo forse malviventi? C'è un'accusa, un sospetto contro di noi?» 
E si persuasero alfine a lasciarle passare la notte in un albergo, come esse vo
levano, per il loro decoro; ma fu anche lì oome se fossero i,n carcere, poichè i 
gendarmi le seguirono, vigilando la loro porta, ed esse dovettero promettere di 
non scambiar parola con anima viva. Atterrite, non osarono, racconta la fi
glia, parlare nemmeno tra loro. Pochi , tronchi bisbigli, nei loro letti, durante la 
lunga notte insonne. L'incuoramento dell'una all'altra a non perdersi d'animo, 
a non far trapelare nè con una sillaba nè con un gesto che esse fossero la ma
dre e la sorella del prigioniero a cui si sarebbero trovate dinanzi. Negare il sole 
dovevano, avendone gli occhi abbagliati. Fare le rassicurate, le indifferenti, 
e sentirsi morire. 

Alto ormai il mattino, e l'ora barbara si avvicinava. Ecco di nuovo i 
gendarmi alla pmta, e le due donne sono fatte uscire, vanno verso la casa di 
detenzione militare, e molti passanti le guardano con pietà, intuiscono tutto , e 
qualche anima nera le schernisce, le ingiuria. L'ordine di chiamare a testimoni 
la madre e la sorella era ,partito già il 6 agosto, e la notizia del confront-o im
minente doveva essersi diffusa nella squallida e smorta città. Era ormai la 
mattina del 9, ultimo giorno che Nazario Sauro avrebbe trascorso in terra. 
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Le fanno attendere in un bugigattolo. L'attesa - narrò la madre al 
marchese Pignatti-Morano - parve loro un'eternità, benchè non durasse che 
pochi minuti. Poi sono tratte in una stanza dove siedono l'auditore militare ca
pitano Bach ed altri due signori in uniforme. L'interrogatorio si svolge oon 
correttezza tranquilla, ed è rapido. Le due infelici debbono sentire oscuramente 
che quegli occhi misurano la loro capacità di dissimulare. Non hanno sangue 
nelle vene, e cercano di rispondere pacatamente. Anche quando si pronuncia 
per la prima volta quel nome. Si domanda ad Anna Sauro se ella abbia un 
figlio chiamato Nazario. 

Risponde ella di sì, e dice il giorno e l'anno della nascita, forzandosi 
alla calma; e tosto l'interrogatorio è interrotto, il giudice fa un cenno, e nella 
stanza viene introdotto Nazario Sauro. 

Le prime versioni corse sul drammatico incontro furono costrutte dalla 
corriva immaginazione: si narrò che alla madre fossero mancate le forze, che 
ella fosse svenuta, che lo stesso Sauro apparisse violentemente sconvolto. E' 
naturale che così s'immaginasse la scena prima che i testimoni ,oculari parlas
sero, non potendo alcuna mente supporre fino a qual grandezza e bellezza 
tragica si fosse in quell'istante innalzata, sovra il tumulto degli affetti la volontà 
sovrumana della madre e del figlio, e come l'uno col suo fermo sguardo aves
se quasi sostenuto l'altra nella sua tesa irremovibile calma. 

«Mi sta ancora dinanzi agli occhi - racconta l'interprete Pavelic, 
uno dei tre signori in uniforme che assistettero all'episodio sublime - la figura 
della povera madre vestita a nero. Pareva il ritratto della fierezza dolorante, 
e c'era qualcosa di veramente tragico nella sua nobiltà, nel suo meraviglioso 
sforzo per comprimere nel cuore l'intimo strazio, per fingere che il prigioniero 
le fosse estraneo. Bisognava ripudiare la propria creatura e far tacere la voce 
possente del sangue!» 

Il semplke racconto che Anna Sauro fece poi all'ammiraglio Pignatti
Morano concorda in tutto con quello del Pavelic, e sarebbe alterare la figura 
il rappresentarla altrimenti che con le sue stesse parole di verità. 

«Quando· vidi apparire Nazario - ella narra - il mio cuore sobbalzò 
e fui sul punto di mancare. Lo riconobbi immediatamente. Era proprio lui, il 
mio Nazario, che non rivedevo da due anni. Sentii una voglia tremenda di 
balzargli al collo, di coprirlo di baci, ma mi trattenni e mi feci forza ripeten
do fra me e me: Dio mio, aiutatemi, datemi forza, datemi forza! 



«Pensai che anche il solo mio turbamento, lo avrebbe potuto perdere, 
e mi fermai , ma per un momento ebbi timore che, se interrogata, non avrei 
potuto articolar parola. Subito i suoi 'O'cchi s'incontrarono coi miei. Pu una 
lunga occhiata con la quale ci dicemmo· tante e ta:nte cose, con la quale ci pro
mettemmo reciprocamente di esser forti. Nessun segno di turbamento apparve 
sul suo viso: rimanemmo tutti e due impassibili. Quel suo sguardo amorevole 
ma severo, il suo freddo contegno verso di me, mi spiegarono chiaramente co
me avrei dovuto regolarmi. Capii che avrei dovuto negare. Il cuore mi batteva 
così forte -che credevo mi si spezzasse». 

C: dopo il silenzio di quei due che si guardavano, le domande del giu-
di·ce; e la prima è rivolta a Nazario Sauro: 

- Conoscete questa signora per vostra madre? 
Egli risponde senza batter ciglio: 
- Non conosco questa signora. 
C:d ora tocca a lei, ed ella sa che oosa deve rispondere. 
- Conoscete quest'uomo per vostro figlio? 
- Non lo -conosco. 
Temeva di non poter articolare nemmeno queste parole; e si sentì co

me rinfrancata dall'aver sentito che una v,oce poteva uscire dalla sua bocca. 
Capisce che quel rispondere così secco può apparire alcunchè di predisposto, di 
meccanico, di riservato e coperto, e s'affretta ad aggiungere qualche parola 
esplicativa, che le viene lì per lì, per un bisogno di naturalezza. Suo figlio, 
dice, è un po' più alto di statura, ha capelli più bruni, carnagione più scura. 

Non le domandano altro; ed è la volta della sorella del morituro. Que
sta non è la madre, non lo· ha nello strazio delle viscere; e per quanto grandi 
sieno in lei dolore e timore, può simulare più facilmente fermezza, vestirla di 
indifferenza, giocare perfino con l'ombrelli·no. Porse fu troppo, e fu notato, per
chè gli occhi del giudice non si toglievano loro di dosso; ma non dalle parole e 
dai gesti delle due povere donne dipendeva ormai la sorte di Nazario Sauro, 
e tutta quella scena d'inaudito tormento era una inutile crudeltà. 

«Il nostro Nazario - diceva più tardi Maria Sauro, la sorella, a Piero 
Almerigogna - che noi avevamo visto, col quale avevamo respirato la stessa 
aria, era stato lì a pochi passi da noi, indifferente, in atteggiamento di sfida ai 
giudici, pronto a tutto sa·crificare, anche l'affetto immenso per sua madre, tut
to per l'Italia. Un solo pensiero forse avevamo letto nei suoi occhi; - «Non 
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voglio dire che sono vostro figlio e fratello, perchè chi sa che cosa vi farebbero. 
lo morirò, ma non voglio avere il minimo rimorso che per un momento di 
gioia nell'abbracciarvi possa poi accadervi chi sa che cosa». 

Così interpretarono esse il pensiero dell'Eroe; e forse fu vero; gli emi 
misurano lucidamente tutta il loro sacrificio, in ogni parte, e sanno essere si
lenziosi. Certo le due donne ebbero da quel sentimento sollevata l'anima quan
do, uscito Nazario Sauro, affrante esse ancora e agitate dal terribile cimento, 
dovettero sostenere lo sguardo del giudice e rispondere alle sue ultime doman
de, riconfermargli che non avevano mai visto quell'uomo, che non potevano 
deporre contro di lui, che non potevano i,n lui riconoscere il figlio e il fratello. 

Afferma l'interprete Pavelic che da quel confronto l'auditore militare 
fosse rimasto commosso, turbato e anche, almeno in qualche momento, dubi
toso; ma il processo verbale militare nota soltanto che, all'apparire di Nazario, 
la madre aveva cambiato colore. Probabilmente era questo che si voleva ve
dere di lei, e bastava; e tutti i successivi dialoghi, previsti, passarono come 
ombre senza peso sulla bilancia di quella giustizia. Tanto più iniquo il voler 
mettere di nuovo alla tortura la madre straziata, costringendola il domani non 
solo a nuovo confronto con Nazario dinanzi al Tribunale militare, ma ad 
ascoltare, con gli altri testimoni, tutto il sommario processo che volgeva ine
sorabilmente alla condanna a morte del figlio. 

L'eroica scena del primo confronto, con la sua semplice e severa gran
dezza, fece quasi dimenticare, nel considerare la figura della madre, lo spa
simo lento, le spezzate illusi,oni e lo sfacelo d'ogni speranza, di quell'atroce 
domani che fu l'ultimo giorno di vita di Nazario Sauro. 

Le due donne, tornate all'albergo, vi erano state lasciate in pace, i gen
darmi non diedero lorn altra molestia; per la prima volta poterono gettarsi 
l'una nelle braccia dell'altra, abbandonarsi a uno sfogo di pianto, pur caccian
dosi la mano nella bocca perchè dalla stanza vicina non si sentisse quel pian
gere. Ma la madie non disperava; anzi, illusa di aver trovato nell'istante 
tremendo tanta forza d'animo da scuotere il giudice, si proponeva di essere do
mani, nel diniego, ancora più impassibile, più persuasiva, più forte, si prepa
rava l'animo come ad una battaglia, giurava che non le avrebbero strap
pato un riconoscimento nemmeno se l'avessero fatta a pezzi. 

L'infelice donna era insieme così agitata ed affranta che la figlia pen
sò ella non potesse reggere più a quella pena e, come ebbe a raccontare alla 
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scrittrice Willy Dias pochi anni dopo, si finse ammalata, esausta di forze, nel
la speranza che la madre invocasse la necessità di assisterla per evitare il 
nuov,o confronto. Quella non ci pensò nemmeno. Alle 8 del mattino del 1 O 
agosto, ella era in piedi, vestita di tutto punto, attendendo il gendarme che 
doveva condurla al Tribunale militare. 

E il nuovo confronto avvenne, nell'aula dove sedeva la Corte. Avvenne 
dopo che la madre aveva veduto sfilare i testimoni che ad uno ad uno rico
noscevano Nazario Sauro, i delatori odiosi, i compassati automi ·che non cu
ravano perderlo, gli atterriti che ne sfuggivano Io sguardo e non ardivano ten
tare di salvarlo. Ripeterono essi il loro confronto con l'imputato, prima di lei, 
dopo di lei, ed ella vedeva, ascoltava, subiva le trafitture ad una ad una, la 
lacerazione d'ogni sua speranza. Di nuovo si trovarono di fronte, eroici, ella 
e il figlio; di nuovo ella sostenne di non conoscerlo, con voce ferma e con 
cuore contratto dalla SJJaventevole angoscia. Si guardavano negli ,occhi e con 
gli occhi si dicevano tutto; ma Io sguardo dell'Eroe aveva anche un comanda
mento impedoso di persistere nel diniego, di non tradirsi, ed ella persisteva a 
rinnegarlo, come voleva lo sguardo. 

Corse poi la diceria che alla fine di questo supplizio dell'anima, quan
do egli fu irrevocabilmente perduto, quando ella si accasciò nella certezza che 
ogni speranza era vana, Anna Sauro si fosse liberata dalla simulazione e 
avesse assunto atteggiamento e detto parole e sparso lagrime di madre. Si 
intonerebbe con queste voci anche il documento ufficiale sull'esecuzione di Sau
ro, scoperto e pubblicato soltanto parecchi anni dopo il processo, dove si ac
cenna al rifiuto del condannato di ri-cevere nelle ultime ore di sua vita terrena, 
la visita della donna «che v,oleva essere sua madre »; per non accrescere il do
lore di lei. Ma la sorella del Martire energi,camente smentisce che la madre in 
qualunque momento si fosse lasciata vincere dalla disperazione e dall'irrefre
nabile tenerezza. Ed ella anèhe spiega le parole equivoche dell' austriaco 

documento. 
«Mia madre - dice Maria Sauro - mai si tradì. Come dinanzi ai 

giudici, oome in tutti i tranelli che ci furono poi tesi perchè svelassimo la no
stra parentela con Nazario, sempre ella persistette nel suo diniego». E se Na
zario parlò «di quella donna che voleva esser sua madre» ciò fu probabil
mente perchè ingannato dal carceriere il quale gli avrebbe fatto credere, in 
quelle estreme ore tra il processo e il patibolo, che ~sua madre» chiedeva di 
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visitarlo. Ed ella era pronta infatti a visitado, ma senza dirsi sua madre, e 
solo se egli avesse voluto. 

Al processo ella non piegò. Non infranse, almeno oon parole, la sua 
sublime menzogna. Ma che ella fosse la madre, le si leggeva forse nel viso, 
mentre era immersa e quasi immemore nella contemplazione del figlio. Lo 
raccontò poi alla figlia, quando tornò all'albergo, e tutto era finito. «Me lo 
guardavo lì, al processo, mentre fieramente e con sprezzo rispondeva alle do
mande dei giudici e ai confronti. Com'era bello nella sua divisa il mio Naza
rio, com'era al di sopra di tutta quella maledetta genia». 

E anch'egli la guardava talvolta, con una vigilata tristezza. E quando 
tutto fu finito, quando parve oscurarsi il giorno, ed ella fu fatta uscire, an
cora le parve che egli le rivolgesse un ultimo sguardo, come se le vo.Jesse 
dire: «Mamma, addio. Abbi coraggio. Sii forte». 

Così ella raccontava alla figlia, disfatte l'una e l'altra dal pianto. Era 
il tocoo. Per cinque ore quella donna, già quasi sessantenne, aveva sopporta·
to l'orribile croce. Doveva essere in lei quakhe cosa dell'oltretomba, quando 
comparve, terrea, sulla porta della stanza, all'albergo, e biascicò: «Il povero 
nostrio Nazario è finito. Lo impiccheranno». 

Ma ella ebbe forza ancora. Era degna madre d'eroe; aveva in sè la fi
bra misteri•osa che s'era poi temprata come acciaio nel figlio. 

Per Nazario erano quelle le brevi ore della preparazione alla morte. Il 
difensore di lui, il dottor Takacs, pensò di chiamare la madre alle carceri. Egli 
era un uomo di -cuore, una nobile anima, e sperava di addolcire le ultime ore 
del condannato. La madre adunque, così affranta, si mosse. - Vado - dis
se - forse egli vuole vedermi. - Ma Nazario non voleva vederla. Il pietoso 
pensiero del difensore s'infranse contro quella ferma volontà di non travolge
re i suoi nel proprio fiero destino. Pochi momenti dopo, il difensore usciva 
dal carcere e le riportava le parole dette da Nazario al carceriere entrato 
nella cella: - «Dica a quella signora che non son suo figlio, che non abbia 
cruccio per me, che non pianga». 

Poi i ricordi si fanno fluttuanti in una infinita tristezza, e ne emer
gono tratti vaghi, particolari frammentari e indecisi. Le due donne trascorse
ro tutta la sera in preghiere. Pregarono per un'anima, per una grande anima. 
Ma era risparmiato loro l'orrore di sapere che a quell'ora già Nazario Sauro 
era morto, che lo avevano tratto al patibolo prima della fine del giorno. Una 
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le onoranze di Capodistria alla 
salma della Madre di Sauro. 



cameriera dell'albergo fu la sciagurata che, il mattino seguente, osò dare alla 
madre la spietata notizia quasi in tono di sfida e di festa. Avevano impiccato 
l'ufficiale italiano «che diceva di esser suo figlio»; gli stava bene. 

E la madre ascoltò la voce nefanda, ascoltò la sconcia risata, e ascoltò 
anche, su la via (poichè ·partivano subito) le malvage parole dei bruti che in 
ogni tempo più triste sputano sui patiboli dei Martiri; ascoltò tutto, poichè 
ogni supremo dolore mette l'animo in stato di santità e lo fa sorvolare, pa
ziente e trasognato, le bassure umane; ebbe anche qualche conforto da un 
giovane che s'avvicinò alle due donne, furtivo, e mormorò qualche parola 
generosa e italiana del loro strazio, e dell'ucciso, e del cuore degli istriani che 
era con loro. 

P,o,i fu il ritorno a Capodistria. Indi l'esilio. Non poteva il Governo 
austriaco compatire che la madre, la sorella, il figliuoletto ,di Nazario Sauro 
si aggirassero nella città, come ombre, il cui solo apparire nella smorta gra
maglia disserrava tutte le memorie e inalzava i pensieri a qualche cosa di 
~ssai grande, di sacro, forse anche alla Nemesi dal piè sicuro, camminatrice 
misteriosa della storia. Furono dunque le due donne deportate a Oberholla
brunn nell'Austria Inferiore: ivi erano· molti italiani, condannati, come loro, 
all'esilio: ivi conobbero l'amorevole riverenza, l'affettuosa consolazione, il sol
lievo di sentir condiviso il tacito culto per colui che, lottando e soffrendo, esse 
avevaTio cercato di contrastare alla morte, e che in verità non sarebbe morto 
più mai all'ammirazione e all'onore degli uomini. Sentivano che, con l'astro 
d'Italia, si levava l'astro della gloria e illuminava il suo nome. 

La madre visse poco più di tre anni dopo i giorni atroci in cui s'era 
dilaniata e consunta. Visse quaTito bastò per andarsene oonsolata da questa 
terra, e non altro. Conobbe nell'ultimo anno, non per sè, ma per la memoria 
del figlio, l'amara dolcezza dei giorni vendicatori, della dispersione ed onta dei 
carnefici. Il suo popolo, il grande popolo d'Italia arriso dalla vittoria, esal
tava Nazario tra i sommi emi della sua nuova epica storia. Avveratosi il sogno 
per cui al figlio era stata maschia gioia combattere e morire, anch'ella senti
va di aver oompiuto la propria vita. 

La spense la placida morte, in una casetta di Semedella, il 6 dicembre 
1919. Ma nulla è spento, e nulla ha la corruttibilità delle cose mortali, nel 
ricordo di tutto ciò che da quell'umile donna fu tragicamente vissuto. 



GIUSEPPE CO BOLLI GIGLI 

EPISODI D'ARDENTE PATRIOTTISMO 





fra i moltissimi episodi che riguardano i miei rapporti con Nazario 
Sauro ne ricordo alcuni di un certo interesse. 

Nel 1908 (credo in settembre) i triestini ebbero a portare a Ravenna 
l'ampolla che doveva contenere l'olio per la lampada alla tomba di Dante. 

Sauro era della comitiva di circa 500 persone, organizzata dalla «Gio
vane Trieste», che si era data convegno sull'«Iiungaria». 

Eravamo partiti con l'animo stretto dalla commozione perchè le notizie 
ultime davano poca speranza di vita per il capo del Partito, felice Venezian. 

Nazario Sauro fu dei pochi, da esperto marinaio-, a sopportare il mare 
furibondo per una libecciata che ci accompagnò durante il tragitto. 

Ricordo l' arrivo a Porto Corsini e poi a Ravenna con le bandiere 
abbrunate per il doppio lutto: la schiavitù, e la morte di felice Venezian avve
nuta durante la notte. 

fui quasi tutta la giornata con Sauro e non dimenticherò mai che ar
rivato nel vicoi,o dove è eretto il sacello che contiene il corpo di Dante Ali
ghieri, Nazario Sauro che era con noi molto distante dalla porta d'ingresso 
riuscì in breve a raggiungerla facendosi largo fra la folla assiepata e pot~ 
raccogliere la carta asciugante con cui erano state asciugate le firme di Isi
doro Del Lungo, allora podestà di Firenze e quella di Attilio lfortis rappre
sentante di Trieste, e il resto del fiammifero della Lega Nazionale con cui 
era stata accesa la lampada alimentata dall'olio dell'Istria fedele. 

Nel 1912 lo ricordo sul ponte di comando del suo «San Giusto» che 
mostra ad amici di Torino le carte dell'Italia e il «Piccolo» di Trieste o-ve ha 



fatto alcune trasformazioni di lettere nell'articolo che parla della conquista 
di Tripoli e ha sostituito a Tripoli, Trieste. Egli apertamente di-ce a questi 
ospiti nostri che è disposto, quando la Patria chiamerà, a 'riempire la prora 
del suo «San Giusto» (ora «Nazario Sauro») di dinamite per far saltare la 
« Viribus Unitis» a Pola. 

Nel 1914 in agosto, lo ricordo a Milano, arrivato da poco da Capo
distria con Pio Riego Gambini, Piero e Paolo Almerigogna ed altri. 

Ci troviamo tutti i pomeriggi alla «Patria» Associazione pro Trieste 
e Trento, in Via Passerella 8, diretta da Enrico Liebmann fuoruscito, e là 
alimentiamo la nostra fede e maturiamo i nostri progetti. Egli è privo di mezzi: 
è tanto ricco di fede e va alla nott~ all'alloggio popolare a dormire, ma deve 
cambiare tutte le nòtti di posto perchè ha il vizio di russare e disturba i coin
quilini. 

Una sera dell'agosto 1914 viene in Galleria di Milano trionfante. Ifa 
un telegramma di Giovanni Giuriati, che sbandiera festante. E' chiamato a 
Venezia ed egli ci manifesta la sua certezza: «siamo alla guerra, siamo alla 
guerra». 

Lo rivedo ancor ora in quella sua trasfigurazione: ed è questo l'ul
timo ricordo che ho di Nazario Sauro. 

Egli è perciò nella mia memoria sempre così vivo e palpitante di fede. 



NICOLÒ COBOLLI 

CON LA FAMIGLIA SAURO 

NELL'ESILIO AUSTRIACO 

(DAL VOLUME .MEMORIE DEL MIO ESILIO") 





A i primi di ottobre le sorelle Almerigogna, che dopo il confinamento 
si sono stabilite a Oberhollabrunn, conseguita la libertà, stanche di vivere in 
un paese tanto poco ospitale, vanno a stabilirsi a Graz. 

Il giorno della partenza vado a salutarle e nell'alloggio, che abbando
nano m'incontro con la famiglia Sauro, padre, madre, figlia e nipote Italo. 

E' la prima volta che li vedo dopo la deportazione. Vengono dall'ac
campamento di Mittergraben, e si stabiliscono a Oberhollabrunn, nell'alloggio 
lasciato libero dalle sorelle Almerigogna. 

SoHrono anch'essi di denutrizione come tutti, ma sono però forti d'ani
mo, specialmente la madre e la figlia; il padre è un po' depresso. 

ttanno abbandonato l'accampamento di Mittergraben perchè l'accampa
mento va spopo.Jandosi e non vogliono restare soli senza nessun appoggio, 

senza nessuna amicizia. 
M'intrattengo con loro anche dopo che le sorelle Almerigogna sono 

partite. 
Parliamo di tante cose, ma soprattutto delle dolorose vicende che ci 

hanno colpiti e delle diffiooHà grandissime che attraversiamo in questi paesi, 
per noi inospitali, dove pare che ad arte e di proposito gli abitanti si siano dati 

parola per renderci l'esilio ancor più duro. 
Una cosa li preoccupa, quella di non poter dare un po' di istruzione 

al nipote Italo che ha raggiunto, da pochi mesi, l'età in cui gli altri bambini 

sono obbligati alla scuola. 
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Io m'offro di istruirlo. Per me è una soddisfazione, un orgoglio il po
ter essere utile al figlio del mio amico Nazario, di cui io godevo la confi
denza e l'affetto. 

Essi non vorrebbero che io mi sobbarcassi a questo ufficio piuttosto gra
voso, tanto più che la mia abitazione è abbastanza distante dalla loro, ma 
vista la mia insistenza e accortisi anche del sentimento che mi anima sono 
lieti, e me lo dicono anche con una certa compiacenza, superbi, di avermi 
istruttore del loro Italo, che tutti e tre adorano. 

Da quel giorno incomincio le mie lezioni: dapprima due volte la setti
mana e poi tre, per tutto l'inverno, finchè il ragazzetto, che è sveglio, ma 
straordinariamente vivo , e trova spesso da dire con qualche brutto tedescac
cio , come dice lui , che l'insulta , ha imparato gli elementi necessari per 
entrare nella seconda classe. 

Col vivere spesso a contatto con la famiglia Sauro, mi acquisto la con
fidenza della madre, del babbo e della sorella di Nazario, essi mi conside
rano come della famiglia, sono di una cortesia squisita con me, vorrebbero 
mostrarmi in tutti i modi la rioonoscenza per ciò che faccio per il loro Italo 
e per l'azione temperatrice che esercito su di lui, perchè egli è molto vivo. 
La zia, ch'egli ascolta più di tutti in casa, l'aiuta nello studio e lo scolaro 
incomincia a fare notevoli progressi. 

Spesso dò lezioni al giovinetto nella modesta cucina, mentre la madre 
accudisce al meschino desinare, che consiste ordinariamente in una zuppa di 
patate: la figlia lavora ed il vecchio prepara la legna per il focolare. 

Stanno in cucina per riscaldarsi, chè negli altri ambienti fa molto freddo. 
finita la lezione si chiacchiera. Io che conosco un po' di tedesco narro 

ad essi tutto ciò che ho letto nei giornali e che riguarda la guerra e quelle 
notizie, di qualche importanza, che mi vengono narrate dagli amici. Li con
forto, chè particolarmente il vecchio ha bisogno d'incoraggiamenti, e cerco di 
distrarli. Un giorno , che la conversazione è caduta sul figli·o, mi faccio nar
rare dalla madre di Nazario l'episodio del suo incontro col figliuolo a Pola, 
incontro che l'Austria perfida ... avrebbe dovuto risparmiarle. 

:Essa stessa non sa darsi spiegazione com'ebbe la forza d'animo per 

sostenerlo. 
Mi narra che quando il giudice, alla sua presenza, nel confronto 

chiese a Saur-o se conoscesse quella signora per sua madre, ed essa intese il 
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figlio, che in quel momento aveva la faccia alterata dai maltrattamenti e dagli 

strapazzi, con voce fredda e ferma, rispondere: «non conosco quella signora», 

ebbe il timore di morire lì al momento; il sangue la prese alla strozza, 
temette di soffocare, le parve che il cuore le scoppiasse nel seno, fu lì lì per 
urlare «sì quello è il mio povero figliolo, ma come l'avete ridotto, cani! ... »; 
ma nello sguardo di ostentata indifferenza che egli le diede, essa, con 
l'intuito di una madre tenera, affettuosa, lesse più che una preghiera, un co

mando. E quando il giudice si rivolse a lei con la medesima domanda, essa 
rispose pure di non conoscerla, ma quella risposta le costò mezza la vita, 

tale fu lo sforzo che dovette fare per non scoppiare in pianto. II suo corpo 
era tutto in sussulto, le tempie le martellavano e nello spasimo atroce finse , 
finse perchè sentiva di amare più che mai il suo Nazario .... 

«Da allora» essa mi dice, troncando la narrazione, «questo cuore sof
fre», e si mette la mano sul petto «qui... qui...» e si commuove e piange ..... e 
piangiamo tutti con lei. 

Provvidenzialmente questo primo incontro fu breve. Ritornò, accom
pagnata dalla figlia, che si mostrò sempre fiera, all'albergo, dopo aver 
sostenuto anche essa il confronto col fratello. Si ritirarono in una stanza a 
piangere, a sfogare assieme il loro dolore, ma in silenzio, perchè all'albergo 
erano guardate con viva curiosità e probabilmente anche spiate. 

La madre assistette al processo, ma non la figliuola, e anche questa 

seconda prova venne da lei sostenuta con coraggio, perchè voleva vedere an
c"'ora una volta .... il suo Nazario, presentendo ch'egli verrebbe sacrificato da 

quei barbari.... 
Alle povere donne sole, senza appoggio di sorta, anzi, guardate di 

malocchio, non fu risparmiata, prima di partire da Pola, la conferma della 

condanna a morte del loro caro. 
Condanna che venne loro comunicata da una cameriera dell'albergo, 

con aria spavalda e provocante e coll'aggiunta di un epiteto, in seguito alle 
parole della sorella di Nazario che aveva detto: «povero giovane!», offensivo 

per il martire. 
Il ritorno a Capodistria, al quale seguì la deportazione, per raggiun-

gere il padre ch'era già esiliato, fu per le povere donne tutta una serie di 

umiliazioni e di tormenti. 
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Non basta ch'esse dovevano tener rinchiuso il loro dolore, ma si senti
vano mortificate di fronte a certi amici che facevano le finte di non cono
scerle, perchè i vigliacchi temevano di compromettersi, ed anzi, certuni, che 
oggi dovrebbero essere messi alla gogna... le insultavano e gioivano del loro 
dolore. 

Nella deportazione la madre e la figliuola erano più ottimiste del 
vecchio. 

11 padre di Nazario, ùna volta gioviale e briioso, amico della barzel
letta, adesso era diventato taciturno e triste. Più che le privazioni su lui che 
era forte , robusto come un leone pesavano le umiliazioni. II dovere quasi 
chiedere l'elemosina a quella gente cattiva che gli faceva mille sgarbi Io ab
batteva orribilmente. Uomo altero, energico, non abituato mai a piegarsi per
chè capace di far fronte a tutti i suoi bisogni, spesso mi diceva: «caro signor 
Nicolò, questa gente brutale, questa gente fredda, crudele, incivile, che è 
senza cuore, mi ammazza». 

Io credo che poche famiglie abbiano sofferto tante privazioni come 
quella del Sauro. Io ed altri amici perorammo la loro causa presso i confi
nati italiani influenti che risiedevano a Vienna e che disponevano di un fondo 
di sovvenzione. Essi fecero qualche cosa, è vero, ma non quanto avrebbero 
dovuto fare. Erano grandi i bisogni e molte le famiglie che chiedevano sus
sidi, ma di fronte alla famiglia Sauro gli obblighi erano maggiori che di fronte 
a tutti gli altri. 

Io rilevai anche in una cartolina aperta, diretta ad una persona auto
revole che risiedeva a Vienna, questo dovere morale ... ma non mi si rispose ... 

Il vecchio Sauro negli ultimi tempi dell'esilio si era ridotto in istato 
compassionevole di esaurimento. Da 94 kg. che egli pesava quando partì da 
casa sua era sceso a 60 chilogrammi. 

Dubitava di poter arrivare alla fine. 
Vi arrivò, è vero, vi arrivò anche la moglie, ma purtroppo tutti e due 

morirono poco dopo la redenzione, vittime anche loro dell' Austria degli 
Absburgo. 

L'anima dell'Eroe era in quella della madre e della sorella, che fu
rono sempre di una fierezza indomabile; esse riconoscevano la grandezza e 
l'importanza del sacrificio del loro Nazari<o, ed erano superbe orgogliose di 



lui. La madre e la sorella me lo dicevano sovente nelle loro conversazioni, 
avevano seguito la passione, la fede *) del loro Nazario per l'Italia. 

Esse spesso vivevano in trepidazione per lui, conoscendo la naturale 
sua fierezza e il suo ardire perch'egli si esponeva prima della guerra ai mag
giori rischi, era di un coraggio, di una temerità, di un ardire senza con
fronti che avrebbero potuto, già allora, nuocergli. 

Come visse, così doveva morire. 

•) Spesso nelle gite che faceva come capitano del viroscafo «S. Giusto», tra Ca,po
distria e Trieste, io lo ,incontravo. Conoscendo egl,i la mia passione per ,]'Italia mi chiamava 
sul ponte del comando nella sua cabina e con tutta segretezza mi mostrava un foglio compi
lato da ;lui co,n, minuziosa cura. dove schematicamente era segnato il confronto tra il tonnel
laggio, la celerità, le bocche ,di fuoco, Ja ]oro portata. ecc. ecc. della marina da guerra austria
ca e di queUa italiana . Quando vedeva che il confronto risultava a vantaggio deU'ItaJia allora 
si fregava le mani, faceva un atto di minaccia col pugno alzato verso Pola, dove era raccolta 
la squadra austriaca, e mi diceva nel nostro dialetto «andemo ben ... andemo ben ... » e mi met
teva ]a mano sulla spalla qua si volesse dirmi: vedrai, vedrai al momento ... 
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CAMILLO DE FRANCESCHI 

L'ISTRIA NEL RISORGIMENTO 





L disgregamento territoriale dell'Italia nel Medio Evo portò al distacco 
di Trieste dall'Istria, senza farle perdere il carattere e il sentimento di città 
istriana. L'unità dell'antica provincia romana, dal Timavo all'Arsa e al Monte 
Maggiore, mantenutasi intatta sotto i Bizantini e sotto i Franchi, andò poi 
scomponendosi con la formazione di Contee feudali e Comuni liberi. Infine, dopo 
lunghe vicende, l'Istria rimase divisa, intorno al 1400, fra la Repubblica di 
Venezia e la Casa d'Austria; ma un vincolo ideale perdurò fra le due parti, 
al di sopra dei contrastanti interessi politici ed economici, il vincolo delle 
comuni origini e tradizioni, della comune civiltà e cultura. 

L'umanesimo, evocatore delle memorie del passato, consolidò codesti 
vincoli. II triestino Raffaele Zoven:wni amava intitolarsi Ister Poeta, e il trie
stino Andrea Rapicio cantò l'Istria, in affettuosi versi latini, come tutta terra 
sua e parte integrante d'Italia, opponendosi a chi ne prescindeva Trieste. 

Multi etiam falso hanc urbem regionibus histris 
disjungunt, statuzmtque alio sub litore ... 

II sentimento della romanità prima, e poi della italianità, Io troviamo 
espresso, più io meno accentuatamente, in tutti i nostri scrittori, da Vergerio 
il vecchio al Goineo, dal Muzio al Carli. E i Triestini soggetti alla Signoria 
austriaca protestavano solennemente in atto pubblico, nel 1523, di essere la
tini, ignari della lingua tedesca, figli d'una città situata entro i confini d'Italia. 

Campoformio abbattè le barriere politiche fra le due parti dell'Istria, 
ma nè l'Austria nè la Francia ricomposem la provincia a perfetta unità ammi-



nistrativa. La restaurazione austriaca del 1814 diede ibrida forma al governo 
del Litorale, ossia Venezia Giulia, mantenendo il distacco del Circolo d'Istria 
dalla città di Trieste. 

Gl'Istriani che avevano seguito per cinque seooli le sorti di Venezia, e 
che a Venezia erano intimamente affezionati, s'adagiarono di mala voglia alla 
dominazione straniera, tranne, in principio, alcuni aristocratici spaventati dalle 
teorie demagogiche della Rivoluzione francese. Ma anche costoro si ricre
dettero appena videro l'onnipotente burocrazia austriaca spadroneggiare oon 
estrema burbanza il paese, imporre gravosi balzelli e tasse, introdurre negli 
uffici e nelle poche scuole la lingua tedesca, irridere alla miseria del popolo, 
anzichè prestarsi a migliorarne le condizioni. Ben povere tracce del suo seco~ 
lare dominio lasciò il Governo di Vienna in Istria, ove si tolgano le opere mi
litari che dovevano assicurare alla Monarchia, di fronte alla risorta Italia, il 
predominio nell'Adriatico. Non provvedimenti adeguati ai bisogni della salute 
pubblica e della pubblica educazione, nessun incremento alla vita economica e 
sociale; appena oon l'autonomia provinciale del 1861 s'iniziò, ma ad opera e 
coi mezzi degli Istriani stessi, la lenta rinascita della loro piccola patria. 

Il Regno Italico seminò in Istria le prime confuse idee di fratellanza 
nazionale, che il prefetto Calafati insinuava ad arte nei suoi reboanti mani
festi; fu la Francia anche tra noi, come ovunque in Italia, a suscitare nelle 
menti aperte i barlumi delle nuove ideologie patriottiche e umanitarie. Nè 
Trieste, in stretto contatto con la provincia, potè sottrarsi all'influenza di code
ste correnti spirituali. 

La tradizione veneta conferì all'Istria la priorità nel movimento italia
no della Venezia Giulia. Le dottrine liberali, come si dicevano alliora, venivano 
diffuse specialmente dai giovani che studiavano nelle Università di Padova e di 
Pavia; una concordanza di pensiero e di sentimento si era già formata nei ceti 
colti della popo.Jazione, quando le aspirazioni nazionali presero indirizzi con
creti d'indipendenza e di unificazione. La letteratura patriottica ebbe in Istria 
tempestiva divulgazione; l'ode del Bazzoni per la creduta morte di Silvio Pel
lico, le ballate del Berchet, le satire del Giusti, i canti del Rossetti, correvano 
manoscritti per le mani della gioventù, che se li affidava alla memoria; i ro
manzi del D'Azeglio e del Guerrazzi venivano letti avidamente anche dalle per
sone meno istruite; non c'era famiglia di elevata condizione che non possedesse 
L'Illustre Italia del Betti, Il Primato del Gioberti, Le Speranze del Balbo. 
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Trieste, che ospitava tanti Istriani, subì l'influsso di questa latente ef
fervescenza nazionale, a cui aggiunsero alimento altri uomini liberi venuti dal 
f"riuli, dal Veneto, dal Trentino. Quando scoppiò la rivoluzione del 1848 la 
fusione spirituale fra Istriani e Triestini non era ancora compiuta, quella fu~io
ne che doveva portare più tardi a commoventi manifestazioni di solidarietà. 
Da ciò_ l'impreparazione, l'esitanza, il disaccordo che frustrarono ogni audace 
proposito e tentativo di rivolta. Ma il 1848 giovò a divulgare l'idea italiana 
coltivata sino allora quasi esclusivamente dalle classi intellettuali; la rediviv~ 
Repubblica di S. Marco ridestò nel popolo il ricordo e l'amore dell' antica 
Dominante, alla cui difesa accorsero i giovani entusiasti, e non pochi vi 
lasciarono la vita. 

La reazione incatenò gli animi, ma non riuscì a piegarli. Duecento 
vigilati e perseguitati politici., fiore dell'intelligenza, della cultura, del censo; 
testimoniavano della partecipazione dell'Istria al grande risveglio della coscien
za unitaria della Nazione. La fiamma ideale rimase assopita sotto le ceneri per 
divampare al guizzo d'ogni nu10,va scintilla. Ed ecco ai primi segni di stanchez
za e rilassamento del dispotismo militare, manifestarsi anche in Istria, come 
nella Lombardia e nella Venezia, qualche conato di ripresa italiana. Con una 
modesta strenna, sul modello del Vesta Verde, Carlo Cambi iniziava nel 1857 
il suo apostolato patriottico intensificato poi nel settennio dal 1859 al 1866. 

I destini d'Italia maturavano rapidamente; il grande sogno dell'unifi
cazione nazionale divenne realtà, ma l'Istria e la Venezia Giulia non erano 
ancora comprese nel programma immediato del nuovo Regno. Mazzini, 
Gioberti, Mamiani, Cattaneo e lo stesso Cavour avevano bensì fissati, teorica
mente, alle Alpi Giulie i termini d'Italia, ma la deplorata ignoranza delle con
dizioni geografiche, storiche, etnografiche dell'Istria nella quasi totalità degli 
Italiani, congiunta al timore, del resto non infondato, di gravi impedimenti 
internazionali, rendeva perplessi e restii gli uomini di Stato e li faceva negligere 
e persino talvolta sconfessare le provincie giuliane. 

Ol'Istriani, resi esperti dagli errori del 1848, conobbero la necessità di 
organizzarsi dopo la guerra del '59 e il fallito tentativo della loro unione am..; 
ministrativa col Veneto, per svolgere un'intensa attività nel nuovo Regno, in 
seno ai Comitati dell'Emigrazione. E in questo proposito ebbero l'incondizio
nato appoggio della gioventù intellettuale triestina,. ormai tutta v~tat~ alla 
causa nazìonale, i cui maggiori esponenti, l' Abro. e 1L Ressman, destmah alla 
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carriera diplomatica, erano già espatriati per propugnare, da Torino l'uno e da 
Parigi l'altro, il riscatto di Trieste. II tempo aveva dissipati i diffidenti antago
nismi politici fra Istriani e Triestini; una grande idealità affratellava i nati di 
una medesima terra rimasti divisi per secoli da divergenti vicissitudini storiche. 

II centro del movimento era Capodistria, perchè quivi risiedeva, mo
desto guardingo insospettato, l'uomo di alta mente e di fervido cuore che ne 
divenne il promotore e l'anima; e a Capodistria facevano capo le fila delle 
segrete intelligenze degli Istriani e Triestini coi loro rappresentanti nei Comi
tati dell':Emigrazione veneta di Tmino e Milano. Per agitare e sostenere la 
questione della liberazione della Venezia Giulia e interessare ad essa l'opinione 
pubblica, specialmente gli uomini di Governo, e illuminare l'ignara e ritrosa 
diplomazia europea, si diede mano allora, per la prima volta, a una seria ed 
efficace opera di propaganda mediante i giornali e le riviste non solo italiane, 
ma anche francesi e belghe; si pubblicarono opuscoli e volumi di soda dottrina 
attinta nelle Biblioteche e negli Archivi da storici e letterati di valore come 
Amati, Antonini, Bonfiglio, Combi, Luciani, Valussi. E questi libri venivano 
offerti in omaggio a deputati, senatori, ministri, e giungevano graditi sin nelle 
mani del Re. 

Gli eventi intanto incalzavano, e la terza riscossa contro l'Austria ap
pariva imminente. Le sorti dell'Istria, di Trieste, di Gorizia, come quelle del 
Trentino, erano strettamente legate alle sorti della Venezia, e guai a lasciarsi 
iuggire il grande momento! L'alleanza con la Prussia pareva significare ga
ranzia di successi decisivi che avrebbero scossa e distrutta la compagine au
striaca, nonostante là gelosa opposizione di Napoleone. Perciò i nostri patriotti 
intensificarono gli sforzi a convincere la diplomazia italiana dei sacrosanti di
ritti della Nazione sulle terre giuliane e della imprescindibile necessità di 
estendere alla corona alpina i termini della Patria. Inutile fervore, ahimè, di 
pensiero e di azione; era scritto nei destini d'Italia che, per la fiacchezza e im
perizia dei suoi reggitori, essa subisse l'onta d'una nuova umiliazi10ne, e che, 
paga della carità del Veneto, abbandonasse le due minori Venezie, la Giulia e 
la Tridentina, all'arbitrio dello straniero. 

Si sottomisero con angoscia i derelitti alla loro sorte iniqua e non di
sperarono. Troppo ardente era in loro l'amore d'Italia, troppo viva la fede 
nella causa istriana, che se il Lamarmora aveva stoltamente rinnegata, il 
Ricasoli aveva, seppur tardi, sostenuta. Esuli e dispersi i capi della mancata 
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impresa, chiuso, senza spiraglio di luce, l'orizzonte politico, il movimento uni
tario ebbe un breve periodo di lassezza. II centro di collegamento passò, dopo il 
1866, da Capodistria a Trieste, dove si davano convegno periodicamente i 
vecchi patriotti istriani per incontrarsi e intendersi coi fratelli triestini sui co
muni rapporti con gli emigrati nel Regno, a capo dei quali stavano, vigili e 
attivi, Combi e Luciani. Dati i tempi oscuri e le tristi condizioni dell'Italia, l'at
teggiamento degli anziani, sui quali pesava la responsabilità della vita pubbli
ca del paese, era andato informandosi a criteri di prudenza e di temperanza. 
Ma a Trieste fermentavano allora più audaci energie sorte dai nuclei giovanili 
dei reduci garibaldini che avevano partecipato alle campagne dell'Indipenden
za dal 1859 al 1867. E cominciò allora l'attività dei Comitati d'Azione che, 
come già nel Lombardo-Veneto, s'opponevano , anche con la violenza, ad ogni 
manifestazione di lealismo austriaco. 

La questione d'Oriente parve fomite di complicazioni internazionali 
di cui Roma potesse sagacemente avvantaggiarsi, rivendicando o con la diplo~ 
mazia o con le armi i suoi diritti sulle terre irredente. Ma il Congresso di 
Berlino, che affidò all'Austria il mandato sulla Bosnia e sull'Erzegovina, non 
diede nessuna soddisfazione all'Italia . La gioventù istriana e triestina, ardente di 
ribelle entusiasmo, giurava sicura e prossima la guerra di liberazione, i richia
mati alle armi per l'occupazione delle due provincie balcaniche riparavano nel 
Regno portandovi il fermento antiaustriaco che avevano promosso in patria. 
E le loro grida di eccitamento e di rampogna trovarono eco in eminenti uomini 
della Rivoluzione, da Garibaldi al generale Avezzana e a Matteo Renato lm
briani, il quale sposò allora la causa dell'Irredentismo - voce da lui felice
mente creata - e si serbò ad essa fedele sino alla morte. 

Nuovi disinganni esacerbarono gli animi dei giovani, che cercarono nelle 
congiure sollievo alle loro ambascie. Non l'agognata guerra all'Austria, ma l'al
leanza militare con l'Austria, che ribadiva le catene dell'intollerabile servag
gio! In quella tormentosa delusione, che pareva il tramonto d'ogni estrema 
speranza, un giovane triestino gettò il suo cadavere fra Italia e Austria per 
separarne i destini. E quel fiero gesto, di protesta portò i suoi frutti, come il 

Martire aveva profetato nel suo testamento. 
Guglielmo Oberdan divenne il simbolo dell'irredentismo, che dal suo 

sacrifizio acquistò rinomanza e valore. Mentre l'Austria credeva con lo spet.: 
tro della forca di soffocare negli oppressi l'anelito di libertà e d'indipendenza, 



Trieste compiva la sua purificazione spirituale, diventava tutta irredentista, la
sciando alle piccole minoranze straniere, dei Tedeschi e degh Slavi, la non in
vidiabile prerogativa di servili partigiani e sostenitori del trono absburgico. 

Se non che gli anni passavano senza conforti e senza speranze. L'im
presa coloniale ideata dal Crispi per risollevare il prestigio e la fortuna della 
Nazione, ma avversata, per cieco spirito di parte, da coloro che cianciavano, 
nei comizi, di guerra all'Austria, e negavano allo Stato i crediti militari, nau
fragò nella disfatta di Adua, che segnò la fine dell'irredentismo d'azione. 

Gravi pericoli, appena intravveduti nel passato, minacciavano sempre 
più da vicino l'italianità della Venezia Giulia. Gli Slavi delle campagne istria
ne, del Carso, dei monti goriziani, solleticati dal Governo di Vienna, che già 
nel 1848 se ne aveva fatto un'arma contro gl'Italiani, alzavano il capo, gui
dati da preti e maestri fanatici, e oon tenace e violenta agitazione conquista
vano i comunelli dell'interno per spingersi poi, come fiumana dilagante, sino 
alle porte delle borgate e città del piano e della costa. E il Governo, secondan
do le loro progressive pretese, dava gradatamente il bando dagli uffici e dalle 
scuole alla lingua italiana per sostituirvi la croata e la slovena e preparare 
così la regione al R.egno jugoslavo d'una vagheggiata Monarchia trialistica. 

Cominciò allora la lotta implacabile tra le due stirpi frammiste d'una 
medesima terra, già vissute in confidente accordo, e che ora si disputavano il 
predominio; gli Slavi, contadini importati, forti della loro superiorità numeri
ca, gl'Italiani, cittadini indigeni di antica civiltà, sostenuti dalla coscienza dei 
propri diritti storici, che una magnifica fioritura di studi provinciali andava 
confermando e illustrando. 

Gl'interessi politici di due nazioni erano rappresentati in quel cozzo fu
rioso di esigue minoranze di confine; ma mentre i Croati e gli Sloveni trova
vano fortissimi appoggi, oltrechè nelle simpatie del Governo di Vienna, anche 
e soprattutto nella solidarietà degli altri popoli slavi della Monarchia e del
l'Estero, gl'Italiani dovevano bastare a sè stessi, senza speranza di validi aiuti. 
Stretti in un fascio vigoroso di colleganza nazionale, Giuliani Trentini Dal
mati organizzarono la difesa della loro lingua nel camp:o educativo e scolasti
co, dei loro diritti civili nel campo amministrativo e politico, e costituirono il 
proprio grupp:o parlamentare, esiguo ma battagliero, che protestava coraggio
samente alla Camera di Vienna contro le sopraffazioni inique di cui erano 
vittime gl'ltaliani dell'Austria. 



Mirabile esempio di fervore patriottico idealizzato in un sogno di lon
tana malsicura redenzione! Sopraggiunsero giorni ancor più tristi, quando le 
schiere dei combattenti per la fede nazionale cominciarono a diradarsi. Nuove 
teorie utopistiche che rinnegavano la Patria, s'insinuarono nelle menti degli 
stanchi, degli sfiduciati, dei malevoli, degli ambiziosi, e li indussero alla defe
zione. Il partito socialista, fatta presa nelle masse operaie delle città, divenne 
il più accanito oppositore e dileggiatore dell'irredentismo, perchè sapeva che 
l'alta pura disinteressata idealità irredentista, che aveva il sopravvento sulla 
materialità delle dottrine marxiste, era il maggior ostacolo al proprio trionfo. 
L'iostentata sua indifferenza nazionale degenerò poi in rabida ostilità, quando 
per cattivarsi l'adesione dei lavoratori allogeni si fece paladino della istitu
zione di scuole slave a Trieste, a Pola, a Gorizia, mentre impediva oon la 
violenza un comizio di protesta contro il progettato ginnasio croato di Pisirro·. 

Eppure, nonostante il moltiplicarsi dei nemici, gl'Italiani resistevano 
animosamente, difendendo a passo a passo il sacro suolo della Patria, strap
pando la vittoria a ibride coalizioni nelle elezioni a suffragio universale. La 
Jo,tta aveva assunto altre forme, non più particolari e ristrette, ma popolari e 
grandiose anche nelle dimostrazioni irredentiste, in cui pubblicamente s'inneg
giava all'Italia e si vituperava l'Austria. 

Ma quanto tempo ancora gl'ltaliani dell'Istria avrebbero potuto s,oste
nere la pressione straniera, che minacciava già di travolgerli; quanto tempo 
ancora avrebbero essi preservata all'Italia questa terra di confine, da Dio a 
lei destinata, senza la quale la difesa e sicurezza dello Stato non erano possi
bili? Trepidavano gl'Istriani a questi tormentosi pensieri, e nessuna previsione 
di salute li rincorava. Quando scoppiò la guerra, la santa guerra liberatrice; 
l'Italia stracciò il patto, da altri violato, dell'infame alleanza che l'umiliava da 
trentatre anni, e, impugnate le armi, intonò ancora i vecchi inni della Patria, 
quasi dimenticati, che noi irredenti avevamo sempre sulle labbra, per comple
tare, dopo mezzo secolo di smarrimento e d'oblio, l'opera sublime del Risorgi-

me~o. . 
Come s'accendessero allora di virile entusiasmo i cuori degli Italiam 

dell'Istria Jo dimostrarono i giovani volontari accorsi in folla, con serena 
letizia, al sacrifizio della vita, lo dimostrò sopra tutti Nazario Sauro sfidando 
l'ira e la vendetta dell'Austria sino alla gloria del patibolo. 





REMIGIO MARINI 

IL MONUMENTO 





A chi , movendo · dalla massima città giuliana s'accosterà per mare alla 
prima città dell'Istria (in ordine spaziale: ma anche in ordine morale, se ben 
leggiamo la sua storia e penetriamo l'anima dell'Eroe che meglio d'ogni altrò 
la rappresenta e l'incarna) dalle orizzontalì ondulate linee da' cui la fiera pe
nisola carsica si· fa precedere sll11' Adriatico · quasi a dissimulare la sua più 
maschia ed aspra intima natura, prima d'ogni ·altra cosa - solenne e prepo
tente, impetuosamente ospitale e a:mmònitrice - gli si farà incontro d'orn 
innanzi sempre l'agile e nervosa freccia di questo monumento. 

Non gli si · poteva · scegliere sede più giusta, più significativa, più na
turale. 

:I visi delle città istriane' guardano il mare: guardano la patria; Vene
zia, l'Italia. La J.O:ro porta, la loro vita, la loro stori'a è il mare. Il loro ospite, 
fratello · o amico b rierriico, vi ene dal mare. A lui dev'esser rivoltò il saluto 
cordiale e il monito preciso. Saluto e monito, fierezza di sacre memorie e di 
dolore, grido di conquistata vitt,o·ria e di liberazione vollè rappresentare e 
rappresenta il monumento éhe Istria: e Italia chiesero, che due eletti artefici 
seppero loro donare. 

Come esso si presentò quando, liberato dal poderoso castello ligneo 
che l'assediava, apparì finalmente nella sua schietta nudità al sole, non ce lo 
façeva certo sape'ri:! il boizettò: chè se in gènère l'opera d'arte compiuta può 
differire e differisce a volte · del tutto dal primo suo schema, realizzato o «in 
mente auc:toris», tanto meno può rendere l'effetto totale il piccolo modello di 
un'opera architettonica e scultoria di proporzioni così grandiose com'è questa. 



Poichè in una creazione celebrativa quello che precipuamente si richie
de è la sua sostanza monumentale. :E il monumentale è proprio quello che ine
sorabilmente va distrutto nell'esiguità esiziale del bozzetto plastico. 

I particolari realistici, ad esempio, nel modello veduto a suo tempo 
lo impoveriscono a giocattolo mediocremente stilizzato. Si parla qui special
mente della sua parte architettonica, imaginata, come ognun sa, a torretta 
emergente d'un semplificato sottomarino. Ma anche l'opera scultoria, come 
chiaramente si era potuto vedere, s'attenua e s'immiserisce. II modello insom
ma non ci dà che una larvale e, più che imperfetta, deformata idea di quello 
che il monumento veramente esprime. 

Ma quando vidi la sua mole - sia pure necessariamente appesantita 
dalla temporanea sovrastruttura - sul posto che d'ora innanzi sarà perenne
mente suo, le prevenzioni che mi occupavano e preoccupavano prima, cad
dero del tutto. 

Quello che nel bozzetto m'appariva fastidiosa ricerca veristica, nell'o
pera compiuta soompare lasciando netta e chiara l'evidenza monumentale vi
gorosa e nuda dell'insieme. Dalla base depressa e pianeggiante si lancia con 
improvviso volo l'ardita schietta linea del piedistallo che sdegna interruzioni ed 
ornati, come vuole la schiva concezione architettonica odierna e come perfet
tamente s'attaglia al diritto spirito di Colui che qui si vuole celebrare. 

Così dalle bassure dell'anima e della politica del primo Novecento 
s'aderse alto e violento il movimento eroico della grande guerra: cosi dalla 
grigia, soffocata ed episodica battaglia che contro la Sopraffattrice conduceva 
dal ponte della sua piccola nave o dai provinciali ritrovi della sua cittadina 
natale, si lanciò impetuoso e felice Nazario Sauro nell'epica lotta di una guer
ra aperta e mortale e nella lirica grandezza del martirio. 

Questo è il significato che, se anche non deliberatamente voluto, sem
bra a me chiaro promanare dalla degna architettura di questo monumento: 
questa la più grande ed efficace lode che si possa tributare al suo creatore, 
l'architetto :Enrico De!Debbio. 

Lode che rende trascurabili le critiche che si potrebbero fare su una 
concezione diffusa largamente nelle creazioni architettoniche del dopoguerra: 
la tendenza cioè in una parte notevole di costruttori italiani è stranieri a 
ispirarsi a un realismo crudo e meccanico. Si deve celebrare con un'opera 



architettonica il marinaio italirano e gli s'innalza senz'altro un enorme timone di 
pietra. Si bandisce un concorso nazionale per un grandioso edificio pubblico in 
Roma che debba sostenere il terribile confronto della romana e imperiale ba"' 
silica di Massenzio e del Col•osseo ed assurgere a monumentale commento del
l'attuale rinascita italiana, e si fanno avanti costruttori di chiaro nome che ti 
propongono e ti delineano un'enorme nave di calcestruzzo e marmi o una ma
stodontica capanna balneare in vasta scala, con le palafitte e i trampo,Iini e i 
montatoi. 

II ragionamento di codesti molto egregi edificatori è di un semplicismo 
stupendo. Dai tempi classici, anzi da tempi immemorabili, lo Stato fu sempre 
imaginato come la nave di cui il capo non è che il timoniere, il «nautarum 
magister», il «kybernetes». Ebbene: lo Stato vuole un edificio tipico, che a pri
mo acchito anche agli occhi dei meno complicati e degl'ignari Io rispecchi e 
rappresenti? Oli si fabbrichi una gran nave, e il problema è risolto nella più 
limpida e froebeliana maniera del mondo. 

S. E. Giuriati pone la prima pietra del 
monumento, presente là famiglia clell' Eroe. 



II progettista -del palazzo-stabilimento balneare argomenta oosì. I po
poli antichi eràno staHèi, immobili , attaccati come ostriche allo sco-glio del
le tradizioni immutabili. Ecco il perchè di quel1e · costruzioni fastidiosamente 
eterne che si chiamano Partenone, Pantheon, San Pietro. Ma lo Stato· moderno 
è mobilissimo dinamico pratico sportivo. Sarà rappresentato da un edificio li
scio trasformabile ad ogni uso moderno pratioo sportivo. Eèco dunque l'edifi
cio statale - stazione ferroviaria - autotettoia - stabilimento bagni - pisdnà . . 

Come erano indietro in tutto ciò gli antichi! E che semplicità, ·praticità; 
freschezza d'ideè e · facilità divina nei novecentisti cervelli d'oggigiorno! 

Si ragiona molto spesso oggi in architettura come . si ragi,onavà qual
che decennio addietro da qualche musico adoratore ·· della rèaltà naturale e 
positiva. Volete dare in musica - diceva - il canto dell'usignolo? E' tanto sem
plice e facile; trasportate sul rigo le note pure e chiare· ch'escono dalla sua 
ugola. L'uccello wagneriano del «Sig_frido » per oo-destà gente, s'intende, non 
può essere altro che un arzigogolo innaturale, bizantino o barocco. 

Confesso dunque che l'idea di riprodurre per l'architettura del monu
mento a Sauro la parte superiore d'un sommergibile non ave~se e non abbia 
le mie particolari simpatie. Ma devo subito aggiungere che il temperamento 
eminentemente costruttivo di Del Debbio seppe superare felicissimamente le 
insidie che il suo principio gli tendeva. :Egli non riprodusse affatto un congegno 
meccanioo: non plagiò crudamente una mole così disforme dallo spirito d'una 
costruzione muraria e marmorea. 

Egli fece dell'arte, e della pura arte, che vive di un'anima e d'un 
pensiero - come sopra tentai mostrare - appunto perch'egli tradì il suo 
programma. L'artista in lui supera certo l'ideologo. Che artista egli sia, e di 
squisita elezione, lo dimostra il fatto ch'egli seppe creare un'opera bella 
malgrado i canoni, per noi assurdi, da cui è partito. 

Ed ora passiamo alla scultura che in un'opera commemorativa è na
turalmente la parte essenziale. 

Attilio Selva fa culminare il monumento nella statua · della Vittoria o 
dell'Istria liberata ch'egli lancia dall'arduo piedistallo che il collega architetto 
così genialmente gli ha apprestato. 

La giovane figura che si libra armata in alto dovrebbe rappresentare 
lo spirito dell'Eroe; e dilatarne _it1siè_111e J'.i.deale_ sig11jfrca!~- insaq~ando}~ . IIella 



L'ISTRIA LIBERATA 
(dettaglio del monumento) 



terra ch'egli amò più della sua stessa vita e che nella gloria del Piglio vede la 
sua gloria. 

Ma la figura di Sauro, che l'autore intese precipuamente esaltare nella 
scultoria allegoria terminale e che idealmente informa tutta l'opera, vi com
pare anche fisicamente e in due diversi atteggiamenti. Sulla parte antistante, 
avanzata a mo' di prua, come uomo d'azione e di battaglia; e - nella sua 
umanità più intima e dolorosa - in un gruppo con la vecchia madre nell'epi
sodio grande e terribile della rinnegazione del figlio pronunciata da lei davanti 
il tribunale marziale nel disperato tentativo di salvarlo. 

Molto giustamente il Sauro del l'eroismo e della vittoria domina sulla 
parte bene in vista, aperta davanti a tutto il mare testimone della sua gesta e 
del suo sacrificio glorioso; l'imagine invece dello strazio intimo dell'uomo ool
pito crudelmente nel suo cuore di figlio, di marito e di padre è accolta quasi 
in ombra discreta in una specie di larga nicchia, dal lato meno in vista verso 
terra. 

Non a nascondere, certo, il sublime episodio ma a creargli l'atmosfera 
più giusta e più degna. 

Questo nelle linee essenziali il monumento. Mi sia permesso ora acco
stare più ,da vicino le figure che lo compongono. 

Mirabili per plastico e realistico rilievo, per significazione spirituale, 
per la perfetta compenetrazione di materia e idea mi sembrano le tre statue 
della base: il Sauro condottiero sul fronte e il gruppo di Piglio e Madre del 
lato posteriore. 

Appoggiato a un rude timone che rappresenta a·d un tempo l'umile 
suo ufficio quotidiano e l'alto simbolo della sua azione ideale, nella veste di 
marinaio che fu la sua gloriosa divisa in pace e in guerra, in afteggiamento 
semplice e popolaresco che non dimentica tuttavia il fuoco dell'agitatore e 
l'imperio del capo, l'Eroe ci appare quale dovette apparire ag-li occhi mortali dei 
suoi contemporanei e quale insieme lo vede l'occhio più fondo del nostro spirito. 

Nessuna posa nella persona e tanta forza negli atti, nella calma fiera 
e scattante di ogni membratura, di ogni muscolo. e su tutta la statua domina 
la maschia potenza di quel quadrato volto in cui la cordialità popolana si le
ga salda con la beffarda audacia del cospiratore e la baldanza guerriera del 
soldato: incrocio magnifico di legionario romano e di lupo di mare veneto. 



IL MARINAIO 
(dettaglio del monumento) 



E' la figura più potente di tutto questo complesso scultorio. 
Ma non le cede di molto la tragica calma del gruppo posteriore. 

Affrontati , la Madre che nega e il Figlio che deve sostenere impassibile lo 
strazio di quel disperato sguardo. 

Noi sentiamo l'urto di quel povero cuore materno che si spezza, e il 
rispondere sordo di quell'altro cuore sotto la mentita maschera della fermez
za immobile. 

Magistrale specialmente quel volto materno, in quegli occhi che si 
smarriscono perduti, in quel tremito delle labbra semiaperte che sembrano 
loro malgrado gridare il nome adorato. 

(Ed ora mi si perdoni questa parentesi. Mi sorprendo a guardare 
anch'io - quell'uomo tarchiato e fiero nella sdruscita tunica di marinaio 
italiano - con gli occhi di quella povera vecchia. Mi pare di guardarlo con 
tutto il disperato sovrumano amore di una madre che trema e sa esser quella 
l'ultima volta che lo può vedere. Mai più, mai più le sarà concesso tanto bene. 

E mi pare di attaccarmi a quei cari occhi , a quelle care labbra, a quel 
caro viso, a quelle mani indurite dalle fatiche, a quel petto che si solleva per 
l'ultima volta, a quella povera sdruscita tunica, perfino a quelle scarpe, a 
quelle rozze e larghe scarpe di soldato con la tomaia a grosse pieghe, con 
quel puntale lunato. 

Mi sento vincere dalla commozione. Sento che non so più distinguere 
se è l'arte qui che mi parla o questa storia recente sanguinante e viva. 

Devo scendere dal monumento: non ho mai sentito oome ora la 
povertà del nostro vano disquisire). 

In compagnia di Attilio Selva vado a vedere il monumento ancora 
racch.iuso dalle impalcature. Dall'alto dello stilobate l'Istria liberata punta le 
sue ali al cielo, e sembra tentare di svilupparsi dal fasciame delle travi che 
disturbano il sùo volto. 

Attilio Selva mi chiede se l'ho vista da vicino. Rispondo di no e mi 
arrampico per la ripida scaletta che oscilla al vento. Eccomi al primo ripiano 
che accoglie i piedi e l'arco aperto a largo compasso delle gambe poderose 
inquadrato poco più su dell'anca dal tavolato superiore. , 

La Volante sfiora, come giunta a gran passi dal cielo, -con l'alluce sini
stro e il calcagno destro l'ondosa bronzea superfice che rappresenta il mare 



istriano. Fasci di pieghe garriscono, sbattute , indietro dall'impeto della discesa, 
stagliandosi tumultuose sull'azzurro, e modellando sul drappo leggero in 
avanti la plastica superba degli arti snelli e possenti. 

Infine dal secondo ripiano ecco sbocciare il busto rigoglioso e impen
narsi le ali e drizzarsi la testa bellissima e, su tutto il torso vibrante e la testa 
e le ali, in alto in alto lanciarsi sul cielo le braccia oon la spada fiammeg
giante e lo scudo. 

Modellato superbo, modellato quale solo forse in Italia ora il Selva sa 
creare. Bellissima adolescente, che la mano dell'artista ha, si vede, con amore 
paterno dolcemente accarezzata. 

Se mi è permesso avanzare qualche osservazione, dirò soltanto che la 
tenera, virginalmente serena, prassitelicamente perfetta e pura statua termi
nale mi sembra costituire un'interpretazione plastica della bellezza dell'Istria 
piuttosto che la rappresentazione della sua tormentata passi·one politica e 
nazionale. 

Il drammatico confronto 
(dettaglio del monumento) 



Quelle forme delicatissime e inappuntabili, quelle curve ondose che non 
conoscono ancora fremiti e spasimi, quegli occhi che riposano calmi nell'az
zurr,o del cielo, quelle labbra che non hanno certo mai saputo il bruciare della 
passione, sono brani di scultura sàpida e sapiente ma non ricongiungono ne
cessariamente il nostro pensiero oon la figura di Sauro e il suo martirio, con 
l'Istria battuta dalla verga dell'aguzzino e con l'Istria che lancia il suo orgo
glioso sovrumano grido di liberazione. 

Nove anni or sono visitai a Capodistria l'esposizione dei bozzetti del 
primo concorso. Da un numero rispettabile di statue e colonne, di monumenti 
funerari e di complicate ipotiposi balzava netta e precisa la superiorità del 
pr,ogetto del Selva. 

:E' quello il primo abbozzo dell'idea che andò poi sviluppandosi nella 
mente dello scultore ed ora è qui nella sua forma definitiva. 

Quel primo modello m'era piaciuto molto. :E lo ricordai al suo autore 
che intuì subito nel mio cenno un implicito rammarico. Se ne difese tosto 
affermando che quello dopo tutto non era che un'incerta nebulosa da cui sboz
zolò sì, la concezione attuale, ma che ora egli sentiva non poter più accettare. 

Cosa ben naturale se s'è poi deciso alla risoluzione odierna. Cosa an
che per molti lati giusta. Se confrontiamo infatti le due statue terminali dei 
due diversi schemi, troviamo agevolmente che il movimento della parte bassa 
della primitiva figura è troppo impacciato e comune perchè l'autore non sen
tisse il bisogno di modifioarlo. Ne è venuto quello slancio gagliardo che è 
insieme passo gigantesco e volo, il quale malgrado un certo nervoso andreot
tismo, che non è nello spirito del Selva più vero, è cosa nuova e bella. Anche 
il lancio in alto delle due braccia armate è di più agitato effetto e sembra accre
scere le misure naturali dell'alata figura e protenderla nella fierezza del gesto 
ch'esprime la conquista e la gioia. 

Ma il bozzetto del 1926 aveva nello sforzo delle mani e dei gomiti, che 
si disviluppano e quasi si divincolano come da ceppi seoolari, il sentimento dello 
spasimo durato e il brivido della finalmente conquistata liberazione. La testa 
specialmente della donna esprimeva si, il violento gaudio della libertà, ma il 
rioordo ancora dei tormenti che le era costata, e il pensiero virile e il virile 
volere che l'avevano guidata alla sua conquista. 



LA MADRE 
(dettaglio del monumento) 



Quel volto m'è rimasto indimenticabile. Confesso che avrei preferito 
a questa formosa adolescente che l'ha sostituita - e che certamente 1~ supera 
per squisitezza e perfezione formale _:_ l'acerbo tormento e la concitata pas
sione dell'antica. 

11 mio sguardo ora preferisce discendere da questa soave fanciulla a 
quel brusco Marinaio piantato sul suo timone, pronto a sfidare il mare e i 
tiranni, la guerra e il patibolo, quell'Uomo che sa illuminare la piega amara del 
suo labbro con la certezza folg;otante della sua fede. A questa florida giovi
nezza beata preferisco ancora quelle due figure chiuse nella severa nudità di 
quella nicchia e nell'acerba disperazione del loro destino. 

Se torniamo a confrontare il primo progetto con l'opera definitiva, 
vediamo subito come l'architettura sia totalmente mutata. Con qual enorme 
beneficio estetico, è quasi superfluo rilevare. Quanto frusta e vecchia maniera in 
quel formulario di volute ioniche e rimastica.menti di colonna rostrata nella 
base del '26! 

Il Del Debbio ha gettato tutto a mare. E ha fatto moJt,o bene. Una 
schietta e viva ispirazi·one l'ha sorretto nella sua concezione nuova. Una 
concezione che, malgrado le nudità e i rigori che oggi spirano gelidi dal logico e 
gelido astratto settentrione, è una nuova prova che la nostra terra è pronta a 
dare all'architettura odierna moduli e forme che non siano i~degni dell'antica, 

Raccogliendo dunque sinteticamente le mie impressioni: un magnifico 
sviluppo lineare e volumetrico nel dominio della linea energetica verticale; 
coerenza stupenda di scultura e architettura, e aderenza viva dell'una e dell'al
tra ai soggetti - Uomo ed eventi - che si vogliono celebrare; minor forza 
d'interpretazione, forse, nell'alata figura terminale, abbondantemente riscat
tata tuttavia dall' arte altissima delle tre statue della base, veramente degne 
dell'Eroe ch'esse rivivono, veramente degne anche di tramandarlo alle genera
zioni dell'Italia futura. 



MARIO NORDIO 

SAURO COSPIRATORE 

PER LA LIBERTÀ DELL' ALBANIA 





L•amore di Nazario Sauro per l'Albania, l'ardente sua opera di cospi
ratore, l'attiva parte ch'egli ha preso clandestinamente nel rifornire d'armi e di 
munizioni gli insorti delle montagne malissore, il conforto e il consiglio di cui 
è stato generoso largitore ai patrioti ed ai profughi albanesi, rappresentano 
uno degli aspetti più caratteristici della vita del Martire e costituiscono la 
documentazione forse meno conosciuta della sua passione adriatica. 

Nel rievocare la figura di Sauro, inaugurandosi · il Monumento eretto al 
Martire dalla Naìione in Capodistria, Silvio Benco ha ricordato con questa lu
minosa sintesi la partecipazione ardente dell'Eroe alla lotta per l'indipendenza 
albanese alla vigilia della guerra mondiale: 

«Col conflitto albanese, il malessere della situazione europea è entrato 
in Adriatico. Una voce popolare molto diffusa in quel tempo vuole che dall'Al
bania debba svilupparsi il germe della futura guerra tra l'Austria e l'Italia. Non 
è Nazario Sauro temperamento da starsene tranquillo spettatore di quegli 
avvenimenti. Già egli ha cercato di conoscere .a meraviglia tutta la costa istriana 
per esservi buon pilota in qualunque occorrenza della futura guerra; già 
durante le operazioni della guerra libica egli ha cercato contatti ooi porti del 
basso Adriatico per poter informare l'Italia dei trasporti d'armi che su navi 
austriache si vanno compiendo · ai suoi danni; ora allaccia rapporti con gli 
albanesi di parte italiana, è attento e vigile su tutto quanto si vien facendo dal-
1' Austria per accrescere Io svantaggio dell'Italia sul proprio mare. L'uomo 
d'azione s'è già in lui rivelato. Perspicace, intelligente, egli si è già allarg,ato dal
la piccola politica locale al campo dei grandi interessi politici della Nazione. 



Non solo è pronto alla guerra; ma si può dire che egli già sia in guerra, con 
l'animo e con la mente, quando scoppia tremendo, con rapida preparazione 
di tuoni e fulmini , l'uragano· mondiale». 

Per ragioni professìonali , chi scrive fu in quel cocente periodo della 
vigilia molto vicino a Sauro cospiratore per la libertà dell'Albania. La sua 
azione, per gli altri avvolta di mistero, non aveva segreti per il giornalista che 
modestamente fiancheggiava l'opera dei patrioti albanesi. 

Gli appunti conservati da allora e l'incancellabile ricordo di quei gior-
ni, gli permettono di rievocare questo breve profilo dell'Eroe adriatico. 

Sul ponte del «San Giusto» della Capodistriana, che Nazario Sauro 
allora comandava e che oggi porta il suo nome glorioso. Folla di mamme, 
cicalecci di bambini in coperta. Alle dieci il vapori no si staccava dalla · riva di 
piazza Grande e portava il suo cariOÒ· di giovinezza al bagno di Punta Grossa, 
ù'no stabilimento di cabine in legno, dotato di uno snello pontile, . che l'intra
prendente famiglia dei Sauro aveva piantato ai piedi di quel tozzo · sperone, 
tagliato a picco e coronato di verde , che limita verso Trieste il vallone di 
Capodistria. Nel breve spazio riservato al comando e separato dal ponte dei 
passeggeri di primo posto da un'assicella, la caratteristica, simpatica figura di 
Nazario Sauro, sorridente sèmpre, con l'oochietto vivido · in cui brilla\lia tutta 
l'innata arguzia , e una parola schernosa sempre pronta sul· labbro. 

Si faceva ogni giorno quella breve traversata ed era un disappunto per 
tutti quando, invece del «San Giusto », si trovava alla riva un altro piroscafo 
con altro capitano. Perchè volevan tutti bene a quel fiero e franco marinaio, 
nel cui simpatico faccione si leggevano tanta salute, tanto ,ottimismo, tanta · se
renità, tanta gioia di vivere. Il suo buon umore proverbiale non si alterava che 
di rado: quando lo irritava la presenza di navigatori stranieri sul nostro bel 
mare o quando, alla festa, la folla indisciplinata che affollava il pontile di Punta 
Grossa, non obbediva ai suoi cenni e ai suoi comandi di non spingere, di 
attendere, d'imbarcarsi ordinata. Nubi passeggere. Un momento dopo riappariva 
il sereno sul suo volto sorridente. 

A volte, vedendomi salire a bordo, rrii faceva un cenno, una strizzatina. 
d'occhio, che voleva dire: «tto qualche cosa da dirti ». Allora, a metà del tra-: 
gitto, mi chiamava accanto a sè e diceva: «Nel pomeriggio al caffè «Mocca>>.. 

Era questo il suo caffè prediletto, là, sulla riva oggi consacrata al suo 
nome. A riparo dal sole, nelle calde giornate estive; era solito a passarvi H 



breve tempo intercorrente fra un arrivo e una partenza del «San Giusto». E 
quell'appuntamentn, dato con una cert'aria di mistero, voleva sempre dire: 
«Notizie dall'Albania », oppure «Arrivo di qualche personaggio albanese inte
ressante». Perchè Nazario Sauro nella sua ardente e irrequieta anima di co
spiratore e di odiatore dell'Austria ebbe un amore appassionato per l'Albania, 
e per la libertà albanese compì varie imprese rischiose, di cui è giusto non si 
perda la rriemoria. 

Anima garibaldina, aveva nel sangue l'istinto dell'avventura, lo slancio 
generoso dell'eroe, lo spirito del sacrificio. E nel suo giovane cuore ardeva una 
inestinguibile fiamma di libertà. Cospirare in quegli anni per l'indipendenza 
albanese, a fianco degli insorti che volevano liberare il loro paese dal dominio 
turco non meno che dall'influenza austriaca, era cospirare per l'Italia. E in 
attesa che il giorno venisse - Nazario Sauro Io aspettava con assoluta 
certezza - di oombattere per la libertà delle nostre terre, egli combatteva per 
la libertà dell'Albania. 

Amico dei capi dell'insurrezione, che ben conoscevano l'entusiasmo dei 
suoi sentimenti, la sua audacia e perizia di navigatore adriatico, la sua 
meravigliosa tempra d'uomo e di patriota, egli guidò e condusse felice
mente a termine parecchie avventurose spedizioni, trasportando sulle coste 
albanesi, clandestinamente, ingenti carichi di armi e di munizioni destinati 
agli insorti. Spariva allora dia Trieste, dicendo che andava a riposare 
in Istria e, al oomando di qualche grossa barca a vela, sfidando ogni sorve
glianza e ogni insidia, effettuava di sorpresa sbarchi notturni fra Durazzo e 
San Giovanni di Medua, con quell'ardimento e quella temerità, che doveva poi 
eroicamente oonfermare nelle sue cinquantanove imprese di guerra. 

Quando scoppiò la guerra libica, Nazario Sauro compì una serie di 
audaci imprese, delle quali, un poco per . prudenza e molto per modestia, par
lava soltanto con pochi intimi. E all'Italia, impegnata in guerra con la Turchia, 
egli rese allora preziosi servizi, contribuendo non poco, con i suoi romanzeschi 
e sempre disinteressati contrabbandi, ad armare gli insorti albanesi contro le 

truppe del Sultano. 
E una volta, dopo una delle sue scomparse, alle quali gli amici erano 

ormai abituati, ritornò più gaio e più soddisfatto del solito, confidando che 

era stato a far le fucilate sulle montagne della Malissia. 



I patrioti albanesi lo adoravano. Non c'era «schipetaro», amico del
l'Italia e per oonseguenza nemico dell'Austria - la lotta fra le due influenze, 
sorda, accanita , affiorava ad ogni istante in tutte le vicende della vita albanese 
- che, passando per Trieste, non cercasse di lui. S'era quasi formato intorno 
a lui un piccolo Quartiere Generale, una specie di << consolato» degli insorti 
albanesi nella nostra città. :E quando la stampa viennese e lo stesso p:arlamento 
austriaco furono in allarme per una pretesa spedizione garibaldina in Albania, 
non a ·torto si disse e si scrisse che essa si stava organizzando a Tdeste e che 
da Trieste doveva partire. Si rammenterà come allora Ricciotti Garibaldi 
fosse arrestato e processato: l'alleanza obbligava l'Italia ufficiale a queste dure 
necessità. La spedizione non si fece ed i preparativi, compiuti in grande segre
tezza, sfuggirono a tutte le ricerche della polizia austriaca; ma, oggi si può 
dirlo, se la generosa impresa fosse stata tentata, era Nazario Sauro colui che 
l'avrebbe guidata alla meta. 

Nel marzo del 1913 fu tenuta a Trieste quella memorabile farsa che si 
chiamò il Congresso albanese, dal quale doveva scaturire l'accordo di tutti i 
figli della terra di Scanderberg per l'indipendenza. A quale indipendenza pen
sassero gli organizzatori, non si tardò a sapere, quando si vide il convegno 
chiudersi al canto dell'inno austriaco, intonato dal presidente dell'assemblea, 
e si apprese ... che il congresso era stato promosso e pagato da Vienna! 

:Ebbene, resterà sempre indimenticabile il fervore col quale nei corridoi 
e nella sala stessa del convegno, agile, vigile, irrequieto, passava da un grup
po all'altro, complottando, parlando, infiammandosi e contribuendo così in mo
do non indifferente a creare nella falange degli albanesi italofili, capitanati da 
Terenzio Toci e dal prof. Chinigò, quello stato d'animo di reazione che alla fine 
doveva esplodere, togliendo ogni valore _alle interessate e influenzate delibera
zioni dell'assemblea. 

Altro ricordo incancellabile: Sauro, a bordo del canotto che ci portò 
sotto alla R. Nave «Quarto», venuta a Trieste per scort_are il principe di Wied , 
verso il suo ·effimero trono albanese, ma obbligata a gettar l'ancora al largo 
vèrso le nuove dighe: una manifestazione vibrante, travolgente d'entusiasmo,, 
allia quale i marinai d'Italia, schierati alle murate, rispondevano commossi. 
Rivedo ancora Nazario Sauro con gli occhi gonfi d'i lacrime, agitare il berretto e 
gridare·, oirriai senza più voce, verso la nave libéi-a sul mare asservito: 
«:Evviva l'Italia!». 



Dal caffè «Mocca», dove, all',ora fissata, attendevo, si andava quasi 
sempre all'Hotel de la Ville o all'Excelsior per incontrarci con i patrioti alba~ 
nesi di passaggio per la nostra città. Ci fu un lungo periodo durante il quale il 
Piccolo fu il giornale meglio informato sulle cose dell'Albania: assai di fre
quente esso veniva citato dalla stampa italiana e da quella di Vienna e di Ber
lino per notizie inedite e interessanti su quanto laggiù avveniva, sulle mene dei 
varii pretendenti, su retroscena più o meno edificanti. Non si dimenticherà 
infatti che, a differenza di oggi, a quei tempi l'Albania era ogietto dellia più 
viva attenzione da parte di tutta l'Europa. 

Ebbene ... il prezioso informatore del Piccolo, ·senza mai apparire, co
perto sempre dalla persona dell'intervistatore, era Nazario Sauro! Si devono 
a lui tutte le più interessanti conoscenze e le più importanti interviste con gli 
uomini più in vista d'Albania: dal principe Ghica, pretendente al trono d'Al: 
bània prima per sè e poi per il Duca di Montpensier, a Ismail Kemal bey di 
Vallona; da Issa·.Boljetinaz, il leggendario ribelle della montagna, ad Ahmed 
Fuad, principe d'Egitto, candidato a sua volta al trono; da Bib Doda, principe 
dei Mirditi, a Essad Pascià, l'uomo fatale, senza contare le personalità minori, 

La dimostrazione degli irredentisti 
capodistriani alla R. N. : Quarto". 
(fotografia assunta da Nazario Sauro) . 



gli intriganti, le spie. Tutti facevano capo· a lui, e Sauro, con il suo acutissimo 
fiuto e il suo occhio sicur-o, li vagliava, li pesava secondo il loro peso e non 
mancava mai di aggiungere, prima della presentazione o dopo, una frase su"" 
surrata in un orecchio: «Sto qua xe un galantomo» oppure: «Sto qua xe urta 
carogna» ... 

Come aveva conosciuto tutta questa gente, oome s'era introdotto in un 
ambiente fatto tutto di diffidenza e di sospetto? Per parecchio tempo aveva 
navigato sul lago di Scutari ed il suo entusiasmo caldo e sincerò per la causa 
dell'indipendenza albanese gli aveva fatto guadagnare innumerevoli amici. 
Tale era la fiducia che godeva, che :Essad Pascià si rivolse a lui pet tentar di 
raggiungere Durazzo bloccata e sollevare il paese contro il principe di Wìed. 

L'avv. Terenzio Toci, il fervente patriota albanese che nella sua patria 
liberata ricoperse l'alta carica -di Presidente della Cotte di Cassaziione ed ora 
vive, stimato giureconsulto, a Tirana, mi ha di recente comunicato con queste 
nobili parole i suoi ricordi personali su Sauro, che gettano nuova luce sull'opera 
svolta dall':Eroe, con animo generoso e ardente, a favore della causa albanese. 

«Mi sono incontrato oon Nazario Sauro a Trieste, nel 1911. :Ero allora 
appena ritornato dalla rivolta organizzata e diretta sulle montagne cattoliche 
di Scutari e per quanto mai fossi ancora venuto in contatto personale con lui, 
molto già di lui sapevo. Giacchè nei circoli dei veri patriioti albanesi, Sauro era 
popolarissimo fin da quando all'indomani del colpo dei Giovani Turchi, nel 
1908, si era messo con entusiasmo commovente a disposizione dei nazionalisti 
albanesi amici dell'Italia. Ricordo ad esempio che, affrontando serenamente 
innumerevoli rischi e sacrifici, aveva portato in Albania grandi quantità di ar
mi e di munizioni per gli insorti, senza nulla chiedere e nulla accettare per sè, 
mosso soltant,o dal desiderio bruciante di rendersi utile alla causa della indi
pendenza albanese, ch'egli considerava causa italiana in Adriatico. 

Quando nel 1911 si offerse a me, lo fece con l'ardore e la dedizione 
di un uomo che sentiva garibaldinamente. Rammento quasi testualmente le 
parole che già in quel primo incontro mi disse e che anche in seguito di fre
quente ebbi a udir pronunciate dalle sue labbra: «Uomini, armi, munizioni? 
Basta che tu me li consegni. :E' cosa mia portarteli dove vuoi. Conosco la costa 
dalmata e quella albanese ... come le strade principali di Trieste». 

Sentiva l'amore per l'Albania, più che come un impulso dell'animo suo 
aperto a tutte le aspirazioni di libertà, quasi come un dovere. Egli credeva 



fermamente nella latinità dell'Adriatico e nell'Albania vedeva una sorella 
minore dell'Italia, intuendo la spontaneità d'un'alleanza naturale di sentimenti 
e d'interessi fra i nostri due Paesi. 

Nel 1913, l'anno che vide, in conseguenza degli avvenimenti politici, 
affluire a Trieste il maggior numero di profughi albanesi, Nazario Sa:uro fu per 
loro più che un fratello. A lui facevano tutti capo e nelle ore libere era sempre 
in mezzo a loro, pronto ad assisterli e a consigliarli con animo più fraterno 
che d'amico. 

Altro non rammento, per quanto la figura di Sauro sia rimasta vivida 
e fulgida nella mia memoria, come nel mio ·cuore. Devo avere ancora varie sue 
lettere di quei tempi, ma dopo tutte le peripezie sofferte negli anni della guerra, 
non riesco più a rintracciarle. Di una soltanto ho copia, perchè Fho riprodotta 
integralmente nell'opuscolo «Italia ed .Albania» da me pubblicato nel 1920 
e che, se ci riportiamo a quei giorni del trionfante nittismo, ha un po' 
del profetico. 

Ecco la lettera da lui scrittami a Scutari, ove pubblicavo il «Tarabo
schi» e che voglio ricordare a quanti nell'immediato dopoguerra specularono 
sul suo Martirio, perchè in queste righe pare rispecchiarsi l'anima sua nobi
lissima ed ardente: 

Trieste 10 - IV - 14. 
Caro Amico! 

Non posso fare a meno di esprimerti il mio dispiacere per ciò che 
succede nella Bassa Albania per opera di quei falsi greci. 

Il mio pensiero sul da farsi è il tuo: se non vogliamo che dell'Albania 
e degli albanesi si parli con disprezzo per tutto il mondo, chi si sente «sol
tanto» albanese, senza distinzione di religione, impugni l'arma, il bastone, una 
pietra e scacci dalla propria casa il vigliacco straniero! 

Con che dolore io sento già da qualche mese parlar male degli Albanesi, 

tacciati senza coraggio ed iniziativa, da «chi non li conosce». 
Caro Toci, è meglio morire con onore, che vivere ... protetti! Ti sproni 

questo mio pensiero ad incoraggiare ancor più i «soltanto» albanesi e vedrai 
che della piccola Albania, segnata dalle vili convenzioni internazionali, sarà 
fatta ed unita la «sola, vera, tutta» Albania, i cui confini saranno segnati dal 
vostro dolce idioma, sorgente dalla bocca dei battaglieri albanesi delle tribù, 
ora soggette ma non vinte da montenegrini. serbi e greci. 



Quello che fin da ora ti offro è la mia opera, se vi fosse bisogno 
per mare. 

Di questa mia lettera fa l'uso che vuoi, senza fare il mio nome (non 
per paura... sai!) 

Riçevi un saluto speciale per la tua opera combattente... dal tuo 
albanofilo amico 

Cap. NAZARIO SAURO 

P. S. Fammi il favore di farmi scrivere sulla fascetta del tuo giornale 
semplicemente così: « Cap. Nazario Sauro - Capodistria - Via Trieste », senza 
porre «Austria» - il che significa per me come se scrivessi ad un amico ad 
Argirocastro ponendo sotto «Grecia»!!! 

e concludendo, Terenzio Toci così scriveva in calce alla lettera 
dell'eroe: 

«Coloro che mercanteggiano le genti, i necrofori di popoli vivi, coloro 
che, sfruttando il sacrificio di Nazario Sauro, invocano per sè il principio di 
nazionalità, ma vogliono smembrare e snazionalizzare l'Albania, sentano l'on
da di sdegno e di sprezzo che da Pola li travolge e prostra con la fronte . al 
suolo!» 

, In tutte le sue imprese, in tutto quello che per l'Albania e per gli alba
nesi egli fece, Nazario Sauro rifiutò sempre recisamente ogni compenso. Un 
altro, al suo posto, si sarebbe facilmente, rapidamente arricchito. egli invece 
nulla accettò, tutto diede. 

:E all'ultima sua figliola impose il nome di «Albania», riassumendo in 
questo semplice e profondo gesto di tenerezza paterna il suo sentimento di 
amore per la creaturina natagli negli anni della sua indomita passione per ia 
libertà di quella terra, che egli sopra tutte amò dopo l'Italia. 

L5o 



FEDERICO PAGNACCO 

I VOLONTARI ISTRIANI 

NELLA GUERRA 1915-18 





Tra l'agosto del 1914 e il maggio del 1915, nel Trentino, nel Goriziano, 
a Trieste, a Fiume, in Istria, in Dalmazia, si riaccese la sacra passione che ani
mò i lombardi nel _'59 e i veneti nel '66. Nella guerra, ormai imperversante 
sull'Europa, si presentì l'epilogo di quel' processo unitario italiano che stava 
compiendosi con inesorabile logica; nella guerra si intravvide lo strumento di 
redenzione e si guardò all'Italia con fede sicura. 

Ma non fu, quella dei trentini e dei giuliani, un'attesa puramente pla
tonica, non fu buddistica aspettazione del nirvana. Fu un'attesa tutta fremente 
di àzion'e: attiva propaganda per la guerra liberatrice, severa preparazione a 
quell'azione cruenta, dalla quale soltanto sarebbe scaturita la redenzione delle 
terre ancora . irredente. 

, Dopo lo stordimento delle prime dichiarazioni di guerra - quando dal 
di-stàcco efféttivo dell'Italia dalla Triplice Alleanza si intuisce che una sola è la 
fronte sulla quale potranno combattere gl'italiani - si iniziano i passaggi, 
che si fanno-poi sempre più frequenti, di giovani irredenti - giovani, ma an
che giovinetti, ma anche uomini maturi - in Italia. Con ogni mezzo si viola la 
frontiera e si passa oltre. Segreti valichi alpini, bragozzi chioggiotti, passaporti 
falsi: ogni'mezio è usato per sottrarsi alla coscrizione militare a~striaca e ac
correre in Italia. Passano, così, la frontiera migliaia e_ migliaia di uomini. Tre-· 
mila e cinquecento di essi vestiranno la divisa del soldato italiano, quattrocento 
e cinquanta non torneranno più, tre - nella luce crepuscolare del grande im
pero' che sta dissolvendosi - saliranno la forca a Trento e a Pola, rinnovando 
il martirio che fu cifra di nobiltà del nostro Risorgimento. 

i53 



L'Istria - che fu presente in tutte le guerre d'indipendenza, che inviò 

la sua gente nelle Camicie Rosse, a San Martino, a Marghera - partecipò an
che alla ultima guerra con centinaia di suoi figli, scelti tra i più puri, e tra i 

migliori per animo e intelletto. 
Non è cosa agevole discernere tra i duemila volontari giuliani e dalmati 

quelli che possono definirsi esattamente ed esclusivamente istriani. Trieste e 

l'Istria vivevano e vivono tutt'ora una vita comune. Così tra i volontari di Trie
ste molti sono nati da famiglie schiettamente istriane; altri che son nati in Istria, 

per famiglia e per residenza possono essere definiti triestini. Ci atterremo per
ciò - nell'esaminare il contributo dato dagl'istriani alla guerra di redenzione 

- ai dati dell ' albo della Compagnia Volontari Giuliani dove fa norma il luo
go di nascita. 

Già nei primi mesi della neutralità italiana, tra i nuclei di fuorusciti che 
- in tutte le città d'Italia - propugnano l'intervento in guerra dell'Italia, tro

viamo, attivissimi, giovani istriani. A Milano, segretario dei :Fasci interventisti 
rivoluzionari, che risiedono in via Sala e che sono presieduti da Benito Mus
solini, è un istriano: Giuseppe Vidali, fervente mazziniano, varie volte con
dannato dall'Austria. Con Corridoni vi è un gruppo d'istriani: Dobrilla, Grion, 
i. fratelli Potocco, Corsi, Petronio. 

A Mestre e a Venezia vi sono pure molti istriani che si distinguono per 
la loro attività: Nazario Sauro, Pio Ritgo Gambini, Antonio Spangaro, Man
zutro, Bilucaglia, Cuderi, Zoppolato, Todaro, ed altri. Della spedizione di 
soccorso ad Avezzano, dopo il terremoto, fanno parte numerosi istriani, con 
Sauro e Gambini. Altri istriani svolgono la loro attività a Bologna: gli Alme
rigogna, Ruzzier; altri, coi fratelli Pieri, a Padova; altri a Roma. Dappertutto, 
insomma, dov'è un gruppo di profughi irredenti adriatici troviamo gl'istriani in 

prima fila. 

Quando, nel maggio 1915, l'Italia entra in guerra, la gioventù istriana 
accorre alle armi, arruolandosi nel Regio :Esercito. Pio Riego Gambini lancia ai 
giovani istriani lo storico manifesto - sottoscritto anche da Piero Almeri-· 
gogna, Luigi Bilucaglia e Luigi Ruzzier - che è una delle più nobili e più 
fiere pagine che sieno state scritte per la nostra guerra e che è già riportato in 
questo volume, nel capitolo scritto da Piero Almerigogna. ., 



L'àppello di Gambini non è lanciato invanò. Alie casèrme di Udine, di 
Bologna, di Padova, di Milano, di R.orria, si presentano a frotte i giovani istria
ni. Tagliata fuori dall'Italia, ormai l'Istria, da un fossato di trincee e da una 
selva di bajonette, i fuorusciti istriani vanno volontari alle armi in rappresen
tanza ideale della loro terra: terranno fede ai patto, il loro giovine sangue sarà 
il prezzo del loro riscatto. 

Il battesimo dei fuoco i volontari' istriani io ricevono sui · Podgora nei 
luglio del 1915. Nell'azione del '18 e 19 · luglio, col nucleo di volontari irre~ 
denti vi sono .parecchHstriani. E' destino che tra i primissimi istriani caduti 
sia Pio R.iego Gambini. Tra i caduti della Brigata R.e, il 19 luglio, vi sono 
oltre Pio R.iego Gambini, di Capodistria; Ettore Uicich, di Pisino; Gino de Zot
ti, di · Parenzo. A tutti e tre venne assegnata la medaglia d'argento, ai vaior 
militare. Molti sono gl'istriani feriti nelle azioni di quei giorno: Luigi Biiuca
glia, Umberto Bullo, Luigi Caenazzo, Tullio Calogiorgio, Vittorio Cuderi, 
Edoardo Lupetina, Galliano P aliaga, Antonio Parovei, Alfonso Pelizzon, 
otovanni ·Polli, Antonio Sartori, Giorgio Dapretto, Egidio Parovel, Remigio 

L' inaugura:z:ione dell' erma a Pio Riego , Gambini, 

apostolo dell'irredentismo istriano. 



Genzo,· Nicolò Caluzzi, Egidio Grego. li giorno seguente all'azione, sul Podgora, 
decedeva in trincea, per aneurisma, il capùdistrian0 conte Eugenio . Rota, 
arruolatosi volontario a 62 anni. 

Il 20 luglio cadeva a Polazzo, Frane.esco Rizzo, -.di Pola, e gli veniva 
decretata la medaglia d'argento; il 23.luglio sul San. Michele. Giacomo .Dean, 
pure di Pola . 

. Molti istriani, gente di mare', s'erano arruolati nella Regia · Marina. Il 
17 agosto i'l sommergibile «Jalea» urtava in una mina all'altezza di Salvare: 
vi trovava la morte Ernestò Giovannini, capodistriano, al quale era assegnata 
la medaglia d'argento, alla memoria. 

Numerosi volontari istriani erano partiti da . Milano col reggimento di 
Corridoni. Nelle azioni del 23 e 24 ottobre, alla Tr"incea delle frasche sul San 
Michele, accanto a Filippo Corridoni cadevano due volontari istriani: France
sco Dobrilla, di Pisino, e Luigi Potocco, di Pirano; altri istriani restavano fe
riti: Giovanni Corsi, Nicolò Potocco. Il 27 ottobre cadeva a Santa Lucia di 
Tolmino, Luigi Naccari, di Muggia. Anteo Signorotti, di Buie, cadeva il 10 
novembre sul S. Michele. 
. Antonio Spangaro, di Pirano, bella figura di agitatore mazziniano, ber-. 
sagliere ciclista, cadeva ad Oslavia il 26 novembre. Alfonso Pellizon, di Urna- . 
go, già ferito sul Podgora e ritornato al fronte a sua richiesta, il 28 novembre 
cadeva sul Podgora stesso. Sono così tredici gl'istriani morti per la Patria nel 
1915. 

Anche il 1916 sarà fecondo di sacrificio per gli istriani. Guido Bonin
segna, alpino, di Gallesano d'Istria, cadeva a Monte Sperone il 10 aprile 1916.' 
Nella zona alpina cadeva pure, sull'Adamello, il 24 aprile, Vico Predonzani, di 
Capodistria, ch'era già stato ferito in precedenti azioni 1 e per le quali s'era 
meritata la medaglia d'argento. A Costa d'Agra, nel Trentino, il 15 maggio 
cadeva Onorato Zustovich, di Albona. A Plava, il 2 giugno, cadeva Edoardo 
Tiengo, di Pola. Il 6 giugno, sul San Michele, cadeva Marco Carvin, di Cherso, 
sottotenente d'artiglieria. 

Giovanni Grion, di Pola, che s'era distinto tra la gioventù mazziniana 
dell'Istria ed aveva riportato una severa condanna dall'Austria, ufficiale dei 
Bersaglieri, cadeva il 16 giugno sull'Altipiano d'Asiago. Nelle azioni del Tren
tino cadeva pure, in Vallarsa, Antonio Parovel, di Capodistria, che s'era già 
meritata una medaglia d'argento. 



. . Com.e' ,moltissimi trentini s'erano arruolati · negli Alpini, così gl'istriani 
avevano· dato un forte contingente alla Regia Marina: Nazario Sauro, Ernesto 
Oibvannini, Ernesto Gramaticopulo, Romano Manzutto , Felice Gessi, Egidio 
Grego, Guido de Z·otti, Vascòtto, Robba, Grassi, Negri , Viezzoli, ecc. Alcuni da 
motonauti passaronò poi sugli idrovolanti. Così Ernesto Gramaticopu1'o, di Ca
pcidistria, il quale. dopo essersi distinto in numerose azioni, fu abbattuto nel 
cielo di Trieste il 23 giugno 1916: Alla sua memoria fu assegnata la medaglia 
d'argento al valor militare. 

Fabio Filzi, riato a · Pisino d'Istria, da madre istriana e padre roveretano, 
il 20 novembre 1884, può essere ritenuto, non a torto, istriano: com'è scritto 
sull'Albo· dei Volontari Giuliani, i Filzi possono essere considerati gli uomini 
dì collegamento ideale tra il volontarismo trentino e il volontarismo g-iuliiano, 
come quelli che uniscono e assommano l valori spirituali di un unico fenomeno 
ideale, quello dell'aspirazione alla libertà nazionale. Ecco perchè dalla storia 
del volontarismo istriano non · può restare assente Fabio Filzi, morto sulla forca 
il 12 luglio 1916 nella fossa del Oastello del Buon Consiglio ,a Trento, accanto 
a Cesare Battisti. 

Meno di un mese dopo, a Pola, il 1 O agosto, · saliva la forca Nazario_ 
Sauro, di Oapodistria, ·che .. santificava col suo martiri·o il diritto dell'Istria alla · 
indipendenza. Come a Filzi, anche a Sauro fu assegnata la medaglia d'oro al 
valor -mHitare. 

Altri istriani'morivano per la Patria: Nicolò Ferro, di Dignano d'Istria, 
cadeva ·sulla Vertoiba' il 15 agosto. Andrea De Bratti, di Capodistria, aviatore, 
decorato al valore, moriva per caduta dell'apparecchio il 28 · agosto. Silvio 
Bartole; ·di Pirano, cadeva a Luego·iJ 12 settembre. Federioo · Valerio, di Pin~ 
guente, cadeva sul San Marco il 17 settembre. 

Giuseppe Vidali, nato a Pola, dopo essere stato ferito in Valsugana ed 
ess·ersi distinto in numerose azioni di guerra, sottotenente dei mitraglieri, sulla 
Vertoibizza, in dicembre veniva colto da polmonite e ·consentiva a lasciare il 
posto quando 1e sue• condizioni erano disperate: moriva il 16 dicembre 1916. 
Italu Valerio, di Pola, per scoppio di bomba, moriva il 22 dicembre. Così che, 
nel 1916, erano· altri sedici istriani che· morivano per la Patria. Ma l'offerta 
degl'istriani durerà negli anni successivi, sino alla Vittoria. · · 

.. - · Neri Frediani, ·di Portorose, moriva il 17 marzo 1917. Umberto ~ullo, 
di Capodistria, già ·ferito in precedenti combattimenti, cadeva il 25 magg10 sul 



Vodice, e si meritava la medaglia di bronzo. Federico Riosa, di Rovigno, ca
deva sull'Iiermada il 4 giugno. fausto filzi, di Capodistria, cadeva a Monte 
Zebio 1'8 giugno, e alla sua memoria veniva decretata la medaglia d'argento. 
Giovanni Li ani, di Pola, cadeva sull'Ortigara l' 11 giugno . .Pure sull'Ortigara 
era mortalmente ferito Milio Cerlenizza, di Pola, e decedeva il 5 settembre. 
Giorgio de Baseggio, di Capodistria, era gravemente ferito sull'Ortigara il 10 
giugno, e il 18 decedeva in un ospedaletto da campo. Pietro Liani, da Pola, 
decedeva il 30 giugno. Pietro f ani o, da Pola, cadeva il 27 agosto sulla Bain
sizza. Carlo Gottardis, di Buie, cadeva sul Carso l' 11 settembre 1917. 

Egidio Grego, di Orsera, era già stato ferito sul Podgora. Divenne poi 
motonauta, e successivamente aviatore. Si distinse in numerosissime azioni, 
guadagnandosi due medaglie di bronzo e una d'argento. Nel cielo del Piave il 
23 novembre 1917, compiendo un'ardita missi·one, veniva attaccato da velivoli 
nemici e precipitava con l'apparecchio in fiamme. Veniva decretata alla suà 
memoria una quarta medag-lia d'argento, con una nobilissima motivazione 
esaltante le sue virtù d'italiano irredento. 

Ancora altri istriani morirono per la Patria: Giacomo Fornasar, da 
Pola, morto il 24 novembre 1917; Raimondo Spangaro, di Capodistria, morto 
in prigioni:a il 10 febbraio 1918; Virgilio Sansone, di Capodistria, aviatore 
caduto con l'apparecchio il 17 febbraio. 

Fra i caduti per la Patria, l'Albo dei Volontari, non a torto, annovera 
anche Antonio Grabar, di Parenzo, fucilato a Cattaro - dopo la· rivolta sulle 
navi austriache - 1'11 febbrai·o 1918, morto col nome d'Italia sulle labhra. 

Giovanni Streinz-Sereni, nato a Veglia, dopo essere stato ferito ed es
sersi meritata una medaglia d'argento, cadde ih terrà di Francia a Bligny, il 
17 luglio 1918. Alla sua memoria venne assegnata un'altra medaglia d'ar:. 
gento al valore, e la croce francese con palme. L'ultimo istriano caduto in 
combattimento è Angelo Della Santa, di Capodistria, già rlecorato con meda
glia d'argento: egli cadde sul Piave il 22 luglio 1918. · · · 

Altri istriani, per conseguenze di ferite e di malattie, moriranno dopo 
la Vittoria; noi qui abbiamo ricordato soltanto quelli morti e caduti durante la 
guerra: sono 46 tra i suoi figli più nobili che 'l'Istria ha: offerto .sull'ara dei!~ 
redenzione. 

Difficile, oltre che rischiosa, impresa era quella. di accorreré dall'Istria 
in Italia, a guerra europea dichiarata, quando le maglie della sorveglianza si 



erano strette, quando le file dei giovani s'erano diradate per le coscrizioni se
vere. Tuttavia, il contributo di uomini, di sangue, di valore, dell'Istria nobilis
sima fu ben notevole e ben degno delle sue tradizioni patriottiche. 

429 furono gl'istriani accorsi volontari nell'Esercito nazionale. Di ess;, 
50 morimno per la Piatria. Gl'istriani si meritarono sul campo: 3 medaglie 
d'oro, Nazario Sauro, Fabio Filzi, Ugo Pizzarello; 37 medaglie d'argento; 25 
medaglie di bronzo; 194 croci di guerra. A queste ricompense al valore, può 
essere aggiunta quella assegnata a Nereo Petranich, di Cherso, che - sottote
nente delle Fiamme Nere - sacrificò la vita il 15 luglio 1919, a Omsk, in Si
beria, nel salvataggio di tre persone, e alla cui memoria fu assegnata la meda
glia d'oro al val·or civile. 

Da questi brevi cenni, da queste scarne cifre, un fatto sicuro risalta: che 
gl'istriani del 1915 furono in tutto degni dei padri, che l'Istria ancora una vol
ta documentò - a coronamento di una lotta secolare - la sua incorruttibile 
italianità, consacrandola col giovine sangue dei suoi figli migliori, santifican
dola col martirio di Nazario Sauro. 





FERDINANDO PASINI 

IRREDENTISMO INTEGRALE 

(SAURO E BATTISTI) 





Più volte fu tentato il paragone fra Nazario Sauro e Cesare Battisti 
ma sempre con poca sodisfazione del lettore, che ci vedeva una conferma del 
vecchio adagio: «i confronti sono odiosi>>. 

Oli era ché gli scrittori si preoccupavano troppo di rilevare le diffe
renze fra i due · eròi-màrtiri, quasi che si fosse trattato di stabilire una gra
duatoria di merit,o e fosse possibile stabilirla. 

Quando si sono varcati i limiti del superumano, come fecero il Sauro 
e il Battisti, giova piuttosto considerare quello che li avvicina, non quello che 
li distacca. 

«Fra i Mille di Garibaldi, - diceva recentemente Carlo Delcroix, com~ 
memorando in Quarto il ventesimo anniversario dell'orazione con la quale 
Gabriele d'Annunzio preludeva all'entrata dell'Italia nella guerra mondiale, -
«fra, i Mille i più erano venuti dalle discipline e dalle armi e il popolo non vi 

· era rappresentato che dalla sua parte più viva. Molti artigiani, pochi operai e 
quasi nessun contadino». La Patria era ancora «visione di privilegiati e pas
si,one di solitari», non era «coscienza e sacrificio di masse». 

' Era questo l'assillo di Cesare Battisti. Nelle Russie, egli ammoniva, «il 
trono dell'assolutismo vacilla non già perchè contro di esso hanno · appuntato 
le armi i letterati, f filosofi, gli studiosi, non perchè torme di operai si dieno 
alla rivolta»; è perchè è avvenuta «l'unione fra le due forze» del braccio e 
della mente, dei proletari e deg!'intellettuali, della gioventù pensante e delle 

classi lavoratrici. 



Alla storia del nostro Risorgimento era mancata la costanza di questa 
feconda unione, sicchè, nell'anno della nostra neutralità, a più di mezzo secolo 
dalla leggendaria spedizione dei Mille, cioè pur quando Gabriele -d'Annunzio 
commemorava la partenza di Garibaldi dallo Scoglio di Quarto, il Battisti si 
trovava ancora a polemizzare con molti italiani, i quali campavano sulla co
moda teoria che «la difesa della patria spetta sol,o e sempre alla borghesia», 
mentre egli sosteneva «una visione degli interessi collettivi e remoti della Na
zione» (proletariato compreso), e voleva che la visione «trascendesse non solo 
i piccoli vantaggi elettorali, ma anche le utilità immediate». 

A creare questa visione, a far sì che se ne persuadessero e se ne entu
siasmassero anche i ceti sociali che dalla storia del Risorgimento erano stati 
sempre assenti, fu vòlta tutta l'attività del Battisti nel Trentino, dov'egli ebbe 
a sfidare difficoltà ben più gravi di quelle che avrebbe incontrato nel Regno. 

:Era mai possibile pretendere, in piena epoca di socialismo, che le. classi 
più umili di una minuscola popolazione soggetta allo straniero e abbandonata 
a sè stessa già dal governo ufficiale della propria nazione, era mai possibile 
pretendere che facessero causa comune con gl 'intellettuali della borghesia 
irredentista e si esponessero a tutti i pericoli e danni delle inevitabili 
persecuzioni politiche? Non sarebbe stato un eroico ascetismo senzia speranza 
e senza scopo? 

:Eppure, il Battisti ci riuscì. Riuscì, in vent'anni di propaganda (1894-
1914), a fare nel Trentino quello che non s'era potuto fare nel Regno in più 
di mezzo secolo. 

Quando, nel 1914, scoppiò la guerra mondiale, i volontari del Trenti
no accorrono a centinaia, a migliaia n_el Regno, credendo di venire a combat
tere: e devono invece attendere che passi un anno, prima che i loro connaziQ~. 
nali si adattino all'idea di mmpere il fascino illusorio della neutralità. 

:Fra i volontari del Trentino erano rappresentati tutti gli strati sociali: 
dall'intellettuale e. dal ricco_ al piccolo borghese, al popolano, al povero; 
c'era l'avvocato, il medico, il professore, l'industriale ed il commerciante, l'im
piegato e lo studente, l'operaio ed il contadino. 

Il Battisti ci riuscì, perchè potè contare (e seppe sfruttarlo) sopra un 
elemento : essenziale dell'irredentismo: l'elemento etico. 

Seppe sfruttarlo, a dispetto anche del socialismo e del suo materialismo 
storico. 



E' indidbile l'orrore ch'egli suscitava nell'animo delle -masse quando 
si metteva a descrivere l'homo austriacus, come lo chiamava lui l';deale _ 
cioè - del cittadino qual era plasmato dall'Austria: privo d'ogni' dignità mo
rale, parte automatica, e inconsapevole, dello Stato; tutto piatto servilismo e 
grassa beatitudine economica; abolita ogni spiritualità che avesse radice nella 
coltura e nell'arte di una determinata civiltà nazionale; la religione abbassata 
al livello dell'osservanza meccanica di pratiche esteriori, senza luce di pen
siero, senza calore di sentimento, dietro le quali si celiava spesso la più sordida 
cupidigia de' tanto disprezzati beni mondani. 

· Ebbene, quell'orrme era lo stesso che provava Nazario Sauro l'istri1ano, 
quando bastava nominarg-li l'Austria ed egli sferrava una delle sue furibonde 
invettive, dove l'ira e lo scherno gareggi•avano nel cercare g-li estremi 
dell'efficacia. 

Non era certamente la sua modesta istruzione di scuola media che lo 
aveva messo sulla strada di quei concetti. Natura sostanzialmente popolana, 
vi era arrivato d'istinto: era Ìa costruttura morale della sua personalità latina -
che protestava contro una mostruosità che offendeva le più nobili aspirazioni · 
umane, epperò lo feriva nelle sue più intime fibre. · 

Nella sua .amena parlata vernacola, dopo avere scagliato, in un alterco 
coh uri. ·capitano marittimo austriaco, alcune insolenze dove c'entrava l'epiteto 
di «porco» (diamine, gli aveva fatto schifo per la sua mancanza «di caratte
re»!) non gli sarebbe parso d'avere espresso completamente il suo pensiero, 
Se ' non l'avesse sottolineato con quell'aggiunta che gli costò poi quattordici 
giiorni di carcere: - «e porco anca el governo che te mantien!» 

Questo era il modo di pensare e di sentire di Nazario Sauro, modo che 
nella Venezia Giulia non era esclusivamente suo, poichè tra i volontari giu
liani possiamo riscontrare la stessa varietà di rappresentanze sociali che fra i 
trentini: ci furono gl'intellettuali come Scipio Slàtaper e Ruggero Timeus, i 
professori come Giacomo Venezian e Guido Corsi, gli studenti come i due 
Stuparich (Carlo e Oiani), il maestro come Umberto Gaspardis, il negoziante_ 
come 'EmÙio· Ceriani, l'impiegato bancario com·e Ferrucciò Cirill-o-, il ~uratore _ 
còme Angelo Di Valentini, il falegname come Menotti Benevenia, Lo scalpellirio 
c·ome Efrnanno Birri, e tanti e tanti altri operai e contadini, ai quali ben fece 
Federico Pàgnacco : ad aggiungere, nel suo magnifico albo dei Volontari delle 
Giulie e di Dalmazia, coloro che, non meno volontari di quelli -riusciti a· 



trasmigrare nel Regno, rimasero e caddero in ·Austria, come :Emilio Cravos, 
Antonio Orabar e Giovanni Mani,acoo, di Gorizia: non vi manoa che Piero 
fonda, il contadino di Pirano che, salvato dalla fucilazione, fu raggiunto , 
egualmente dalla morte in carcere, ove Io aveva tnatto il suo ardente mazzi
nianismo, ma sopratutto il suo culto per l'eroismo di Guglielmo Oberdan. 

Irredentismo integrale, dunque, germinato su dalle profondità più mdi
cali della stirpe e abbracciante via via tutte le specie e qualità di cittadini. 

Irredentismo: idea-forza che opera sempre là dove si mettano fra loro 
a contrasto le aspirazioni etiche dell'uomo con le tendenze che, ciecamente 
seguite, lo travolgerebbero di nuovo verso la bestialità da cui egli è emerso con 
le iniziative della civiltà. Nella Venezia Tridentina o nella Venezia Giulia, nel 
Friuli o nelia Dalmazia: fa lo stesso. 

Sennonchè, - c'insegna un filosofo irredento, Antonio Rosmini, -
dicendo idea, non si dice tutto. L'idea può essere lume, non essere ancora forza. 
Per diventare idea-forza e trasformarsi in attività, deve passare dalla ragione 
alla volontà. 

:E' qui che si comincia a distinguere fra media umana ed eroismo. 
Quello che innalza Sauro e Battisti alla sfera degli eroi è appunto la forza di 
volontà ch'essi infusero nell'idea, la perseveranza che posero nel realizzarla, 
il non recedere di fronte a nessuna prova per affermarla, nen:imeno alla su
prema, il supplizio della forca. «Io vi diedi nomi di libertà», dice Nazario 
Sauro a' suoi figli, «ma non solo sulla carta; questi nomi avevano bisogno di 
un suggello ed il mio giuramento l'ho mantenuto». 

Sotto l'impulso di una v,oJontà come la loro, l'idea della Patria assume 
la virtù dell'idea divina. Tanto il Sauro quanto il Battisti, negli ultimi loro 
istanti, in attesa del carnefice, respinsero da sè il conforto dei sacerdoti. Non 
era per difetto di religiosità: gli era che il culto della Patria aveva sostituito 
in I-oro, come nel Machiavelli, la religione stessa. 

Tanto è vero che il Sauro, quando s'accorse che il cappellano militare 
don Tull cercava di coprire con le preghiere dei defunti, dette ad alta voce, 
le maledizioni scagliate, lì, a pie' del patibolo, contro l'Austria ed il suo impe
ratore, se ne sentì come offeso e, quasi -reagendo a un tentativo sleale di far 
prevalere una religione sull'altra, _ lo . appstrofò con le note parole: - via, 
via; prete! 



Ma basta osservare come consideravano e come sentivano entrambi 
l'attaccamento all'ambiente in cui eran nati e cresciuti. 

«La montagna è una fata che vuol esser amata e adorata», dkeva il' 
Battisti. :E voi sentite oome fin dalla prima definizione egli si trasferiva nel 
regno del sovranaturale: cercava di trasfondere in voi quell'alcunchè di ma
gico operato su di lui dalla montagna. 

· «Chi vuol vincerla o deve esser montanaro o aver tempra di monta
naro. Riesce a toccarne i vertici chi sa come la mèta sia assai spesso invisi
bile; superato un culmine, un altro si affaccia e un altro e un altr,o ancora· 
riesce 'a vincerla chi sa scrutarne le pieghe, i corrugamenti, la forma, e intuisc~ 
ove essa ammette libero varco, ove non tollera d'esser toccata; riesce a vincer
la chi non ha paum del vuoto; chi sa adattarsi ai raggi -cocenti del sole e alle 
noW di gelida tormenta; chi non ha la pazza voluttà di correre, ma la pervicace 
tenacia di salire lento lento. ma continuamente; chi è parco e sobrio e sa misu
rare le proprie forze, chi non si sgomenta dell 'ignoto, chi è pronto al sacrificio, 
chi le si avvicina oon sentimento di solidarietà pei compagni di viaggio». 

Chi è pronto al sacrificio ... Tutta la psicologia, tutta l'ideologia del 
Battisti si raccoglie intorno al concetto della montagna, e - avete visto -
il brano che vi-ho citato mette capo, direi quasi, necessariamente, all'idea del 
sacrificio, ch'era l'idea fissa dell'eroe-màrtire e il cui richiamo risuona qui 
come un presagio della sua prossima fine tragica. 

«Montanari e montagne», - asseriva il Battisti, - «formano una so
la cosa. Il terreno si immedesima con le persone. Troverete mille abitanti del 
piano che non hanno fatto mai attenzione alle forme del terreno, che non co
noscono un palmo di terra che non sia lastricato; ma il montanaro ha la sen
sazione della montàgna, ha "il senso geografico del territorio che abita. Egli sa 
donde vien l'acqua che gli scorre ai piedi, sa come la valle ove egli vive, sia 
fatta dal confluire di tante vallette che scendono l'una nell'altra, sa come la 
valle presupponga il valico, la cima, la vedetta, il nevaio; sente la continuità 
del terreno, per cui nel fondo della sua coscienza v'è l'idea che debba esser 
sotto ugual governo e organamento tutto un bacino d'impluvio. Egli sente, ve-

de · nella patria ·- l'espressione geografica». · _ - · 
Ci . siamo di nuovo: la descrizione oggettiva dello scienziato ha sfociato _ 

nell'idea politica come nella sua più naturl\~ conclusi,one,, verso la quale fosse _ 

orientata· ogni singola osservazione ed ,ogni parola. 



Ora, potete voi imaginarvi che le sessanta e più imprese marinare al
le quali Nazario Sauro partecipò durante la guerra di redenzi<one e nelle quali 
egli prodigò tesori d'esperienza e d'audacia, imprese da lui spesso suggerite, 
preparate e spesso anche effettivamente dirette, si sarebbero potute compiere, 
s'egli non avesse avuto per il mare l'identica passione del Battisti per la mon-
tagna? · 

_Non aveva espJ.orato anche lui, fin da ragazzo, tutte le costiere dell'I
stria, non aveva imparato a conoscere via via l'intero Adriatico, scorrendolo 
in ,ogni senso, frugandolo in ogni seno? Non s'era addestrato a sfruttarne ogni 
segreto, sentendolo come un dominio di cui l'Italia aveva bisogno per la pro-
pria sicurezza e ·per la prnpria grandezza?(*) · · 

Quand'egli era davanti al mare, non se ne rifletteva sopra il suo volto 
tutto il vario dinamismo, capace delle più placide calme come delle più vio
lente burrasche, trasmutante il tono della facezia in quello della beffa, dell'in
vèttiva e del comando? Non pareva egli una divinità del regno nettunio, uscita 
per poco dalle onde a riva e pronta a rituffarvisi d'un balzo? 

Leggendo quei genialissimi studi di Azzo Rubino, nella «Porta Orien
tale», su La conquista romana dell'Istria e la colonia tergestina, su L'ecumene 
italica e i Protoistri, su l'lstro-Timavo, studi in cui s'illustra la legge della 
«reciprocità» fra terra ed uomo e si mostra come la terra impone all'uomo 
limiti, condizioni, finalità inderogabili, mentre l'uomo, a sua volta, adatta la 
terra ai propri bisogni, non meno inderogabili, quante volte mi si è affacciata 
alla mente la figura di Nazario Sauro, quale prototipo degli abitatori abori
geni dell'Istria, popolo piratesco la cui imagine è indissociabile dal mare e 
quasi immedesimata con esso, come quelle tribù che per la loro abitudine di 
vivere a cavallo hanno fatto sorgere la fantasia e forse credere all'esistenza 
dei Centauri! 

· (•) «H possesso della costa orientaJe (dell'Adriatico) è assolutamente necessa_irio anche 
per l'ordina ria navigazAone me,rc.antile (dell 'JtaNa). _fiintantochè l'Ita,lia non pos•seder_a la :co_st~ 
oJJ'J}osta. essa si trnverà nel «mare nostrnm» ,in una posiziione subordinata nei r.iuard1 mant,tum 
commercia·N». . . . . . . . . . -

Questa dichiarazione di Nazario Sauro, pubblicata nel «Giornale d'Ita_l,i a» del 22 ,nove~
bre 1915, fu dnserita testua-Imente nella . motivazione »· della sua· «sentenza d1 morte». L A:ustna 
indicava una delle conseguenze pratiche, derivanti logicaménte dai ,principi del _Sauro, e s1 con
fessava da lui minacciata in u,n,a delle sue parti più vitali. 



«Un alpino va:Itellihese (ràmrrientava il Battisti), spiegando a' suoi com
pagni le ragioni' della guerra, dichiarava: andiamo a liberare le nostre 
acque! Perchè dobbiamo tollerare che le sorgenti dei nostri fiumi siano nelle 
mani dei némici? e che essi possano turbarne la purezza e la bontà?» 

Se un montanaro era arrivato a concepire e sentire la guerra come una 
«liberazione delle sorgenti», in che modo doveva concepirla e sentirla Nazario 
Sauro, marinaio di razza? 

Per far intuire adeguatamente la passione, che arroventò la sua vo
lontà nella lotta per conquistare all 'Italia il dominio totale e perfetto dell' A

driatico, a completamento di quello sul Mediterraneo, converrebbe scolpirne la 

statua in cima al suo monumento nell'atto e con l'espressione di uno di 
quei Proto,istri poeticamente effigiati da Azzo Rubino, quando ce li ha vo

luti far rivivere dinanzi nel momento in cui, tutti compresi di religio

sa trepidazione, vedevano inesorabilmente scomparire il loro sacro fiume 
(Istro-Timavo) entro le viscere della terra, e proprio mentre i Celti invade
vano il paese! «Un fato misterioso gravaV1a su di loro: anche dal mare, loro vita 
e linfa, essi avevano dovuto sloggiare per far luogo ai Romani. La scomparsa 
del fiume segnava la fine del popolo, fine gloriosa esaltata da Ennio». 

Mare, loro vita e linfa. 
«Aqua Dei et Vitae» avevano chiamata i remoti progenitori la terma

le del Timavo, oonsaqandole are intitolate alla «spes augusta». 
Era la di\ri~ità che Nazario Sauro portava nel cuore; era la «spes au,. 

gusta» a cui fece v6to . del proprio sangue. 
Poco prima di esser condotto. al supplizio, egli, con intenzione alta

mente si~bolica e squisitamente religiosa, espresse al proprio difensore dottor 
Takacs il desiderio che «si levasse ·dal suo corpo, ad esecuzione avvenuta, un 
po' di sangue, perchè, messo in un'ampolla, venisse mandato, dopo la conclu

sione della pace, a' suoi parenti in Italia». 
· Ecco un motivo cui potrà ispirarsi «il cantore del rinnovato spirito me-

qiterraneo», quale si àugura Az'l!o RÙbino: in Nazario Sauro il cantore p~trà 
ravvisare un pontefice . reincarnato di quell'istrico Clitumno che fu «pnmo 
baluardo della Civiltà Mediterranea alla grande Porta Orientale d'Italia, per
chè la Civiltà stessa . non · veniss.e travolta .dalle ondate barbariche». L'appari
zione ·di Nazario Sauro fu un .mònito aH'«opera umana» che va impiegata nel 



«miglioramento del plastico terrestre», obbedendo al «misterioso imperativo» 
di adoprarsi per la difesa della zolla su cui vive e prospera la civiltà della 
patria. 

Anche tra il 1914 e il '18, «a Roma si stava compiendo il mistero della 
cellula accentratrice e assommatrice delle antiche energie, miracolo inatteso 
d'una sottile trama, tessuta pazientemente con invisibili fili tra lido e lido en
tro l'acròcoro continente». Di quella trama novella, · che doveva rivelarsi poi 
solarmente nel miracolo del fascismo, uno de' più instancabili tessitori fu 
l'eroe-martire istriano Nazario Sauro. 

Irredentismo integrale. fraternamente unito nella vita e nella morte, 
nel tempo e nell'eternità, nei fatti, nelle idee, nei simboli. Irredentismo che 
dalla periferia tendeva al centro, dalla regione si allargava a tutta l'Italia, 
dall'Italia a tutto il mondo. 

Appena raccontano a Nazario Sauro come Cesare Battisti è morto, la 
prima cosa ch'egli fa è buttar via quella provvista di veleno che portava sem
pre seco, per il caso d'una cattura da parte degli austriaci. «Cesare Battisti», 
- commentava il Sauro, - «ha ragione. L'ultima volta che si serve la Patria 
è doveroso darle il tributo massimo, il maggiore possibile beneficio. Quindi 
niente sopprimersi, il che sarebbe un atto di egoismo, ma aver la forza, ed io 
l'avrò, di resistere, di soffrire tutto il soffribile e di far sì che il nemico 
si copra di nuova onta con un nuovo assassinio». · 

Nel settembre del 1922 salpava da Genova per · l'America il primo 
grande transatlantico che fosse interamente costruito in cantieri italiani,. da 
ma:estranze italiane, con materiale italiano. Quel transatlantico era stato bat
tezvato col nome di Cesare Battisti. 

Chiunque ne abbia avuto l'idea, non si fece torto a Nazario Sauro. Si 
era intuf to che - nella funzione di simbolo irredentistico :.__ l'uno poteva 
scambiarsi con l'altro, indifferentemente. 

Il poeta Morello Torrespini ben li congiunse nella sua Canzone del
l'Offerta, facendoli seguire immediatamente l'uno all'altro, come l'eco alla. 
voce. Ma non erano uno voce e l'altro eoo. Erano, se mai, ambedue, - «il 
gran Morto del Monte» e «il gran Morto del Mare», - gli echi di una mede
sima voce: quella di Guglielmo Oberdan il Precursore. 



Ecco da Trento Cesare Battisti, 
che a piè della sua croce 
rinascer vide il sangue che colava,· 
su gli altri cento ei leva la sua voce 
e grida: «Assai dormisti! 
dèstati, o terra, la mia vena è cava!» 
E fu come una lava, 
che uscisse da un altissimo cratère, 
la voce che ci urgeva al gran risveglio. 
E allora parve meglio 
al Martire Guglielmo aizzar sue schiere: 
verso l' anime fiere 
de' suoi fratelli eroi 
mosse, e baciò l'Eroe sulla sua fronte. 
E allora udimmo noi 
l' Adriaco, che disse 
al mar chiuso: «Per me non avrai porte!» 

E su da Pola ecco Nazario Sauro 
un fremito salir dal mare al monte. 
E sì corse oltre, come egli era Ulisse, 
ond' ebbe il gran rìstauro 
di baciar la sua terra, esule forte. 
Ma lo fermò la sorte 
al passo del supplizio e della gloria: 
ei, come Ulisse, si nomò l'Ignoto. 
fu l'oscuro piloto 
di cui negò la madre ogni memoria. 
E non valse; la boria 
dei carnèfici indòmi 
nella doglia materna lo discuopre. 
«O figli», ei grida, «nomi 
non sol vi diei di libertà, ma opre! » 
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L'alba del 24 maggio 1915. trovò le nostre siluranti dell'Alto Adriatico 
presso le coste nemiche. E' nota la brillante operazione del cacciatorpediniere 
Zeffiro . (comandante capitano di corvetta Ciano) a Porto Buso, ove riuscì a 
far prigioniera tutta la guarnigione di quel posto austriaco; ma non meno bril
lantemente si comportarono le altre piccole unità e fra queste il cacciatorpedi
niere Bersagliere ove Sauro in quel giorno era imbarcato. 

E' inesatta perciò la versione che si è letta in diverse biog-rafie e com
memorazioni che Sauro partecipasse all'azione di Porto Buso. II e:acciatorpe
diniere Bersagliere operò invece nel Golfo di Panzana contro Monfalcone. 

Sauro era entrato in quei giorni a far parte della nostra · marina da 
guerra in qualità di tenente di vascelliO di complemento, sia per il titolo da 
lui posseduto di capitano marittimo, sia per la conoscenza profonda che aveva 
dell'Adriatico e in modo speciale delle coste e dei porti dell'Istria e della Dal
mazia. Venne subito destinato alla piazza di Venezia ove fu deciso di impie
garlo come pilota pratico sulle navi e siluranti che avessero dovuto operare 
in prossimità della costa orientale, o nei canali della Dalmazia. 

E' noto che la magg-ior parte dei nostri ufficiali di carriera prima della 
guerra conosceva quelle ·Coste solo sulle carte, perchè la nostra diffidente al
leata, l'Austria, col pretesto di non fomentare l'irredentismo, aveva sempre 
ostacolato e proibito alle navi da guerra italiane di toccare i suoi porti adria
tici, non solo, ma anche di navigare in prossimità delle sue coste. Avveniva 
che; quando, per necessità della navigazj;one o di tempi cattivi, qualche nostra 
nave si avvicinava di troppo alle coste austriache, ci venivano chieste spiega
iioni e ne derivavano complicazioni diplomatiche. Da ciò è facile arguire 



quanto dovesse essere utile per la marina l'opera di questo ufficiale che cono-
sceva perfettamente le coste e i porti nemici e che per di più poteva dare utili 
indicazioni (per averle egli stesso osservate) delle difese che l'Austria aveva 
adottate a protezione dei porti e lungo le coste nel 1914, allo scoppio della 
guerra mondiale, ed in previsione di quella contro l'Italia. 

Questo per la parte tecnica. Ma altro fattore che in Sauro rappresen
tava per noi un prezioso aiuto era la sua perfetta conoscenza degli ordina
menti austriaci, del morale degli equipaggi della flotta nemica e dello spirito 
delle popolazioni delle città costiere. Egli conosceva diversi ufficiali della ma
rina austriaca di nazionalità italiana, sui quali si poteva contare, e molte per
sone influenti di Trieste, di Capodistria, di Parenzo, e delle altre più piccole 
città dell'Istria, che ci avrebbero dato man foi:te, qualora l'opportunità si fosse 
presentata di un nostro sbarco o di qualche aùdace azione offensiva che aves
simo voluto tentare. 

Questa conoscenza delle persone e dei luoghi, la fiducia nell'elemento 
italiano, ed il concetto bassissimo che egli aveva della combattività e della re
sistenza dell'elemento slavo e croato, lo portavano ad una illimitata fiducia 
nella nostra forza; e lo dimostrava nel proporre azioni le quali, a chi avesse 
avuto un çoncetto anche solo mediocre delle qualità dei nostri nemici, sareb
bero apparse fantastiche e quasi pazzesche. 

La decisione che portò alla nomina di Sauro a tenente di vascello 
della marina da guerra appare perciò oltremodo opportuna e saggia, e tanto 
più se ne riconoscono i vantaggi quando si pensi alla tempra e all'audacia 
dell'uomo. 

Non starò ad enumerare tutte le missioni di guerra alle quali Sauro 
prese parte, che ascendono ad 1H1a sessantina circa in 14 mesi. Mi fermerò 
sulle più impmtanti. 

Specialmente utile fu l'opera che egli prestò sulle torpediniere nella 
posa dei numerosissimi banchi di mine che, quasi ogni notte, si effettuavano 
in diversi punti della costa nemica o sulle rotte di sicurezza dei suoi porti ed 
anche nell'interno dei canali della Dalmazia, sulle rotte che più probabilmente 
avrebbero dovuto seguire le navi. 

· Opera oscura questa, che non dava a chi faticosamente e con abilità la 
compiva neanche la soddisfazione di conoscerne il successo tante v,oHe rag
giunto._ Infatti il nemico cercava di nascondere i sinistri che le n9str~ mine gli 



procuravano, e solo dopo settimane e mesi, per informazioni di disertori o di 
fuggiaschi, se ne potevano conoscere i risultati. Così avvenne per l'affonda
mento del piroscafo Gilda carico di materiale bellico e di un sommergibile 
sugli sbarramenti da noi posati presso Capo Salvore; oosì avvenne per la per
dita del sommerg-ibile U 5 saltato sopra una delle mine che le nostre siluranti, 
inosservate, erano riuscite meravigliosamente a portare nelle immediate vici
nanze delle porte dell'ostruzione del canale di Fasana (Pola). 

Per questo g-iustamente si disse che la Marina lavorò nel silenzio, poi
chè il frutto di tante fatiche, di tanti rischi, di tante audacie ignorate, non ebbe 
il più delle volte altra soddisfazione che quella del dovere compiuto. 

$auro prese parte a molte di queste azioni notturne per la posa di tor
pedini, uscendo anche due o tre notti consecutive e riposando solo qualche ora 
del giorno. Per queste missioni si riteneva più che mai utile la sua presenza 
perchè, dovendosi eseguire g-li sbarramenti colla massima esattezza affinchè 
non rappresentassero anche per noi un pericolo, egli avrebbe potuto portare 
tutto l'ausilio delle sue conoscenze pratiche. 

Egli pilotò le prime nostre torpediniere che entrarono a Grado: l'en
trata in questo porto era stata resa difficile dal nemico, prima di abbandonarlo, 
coll'aver tolte le seg-nalazioni del canale d'accesso. 

Oltre alle missioni di carattere militare, furono anche affidati a Sauro 
dall'ammiragli!O Thaon di Revel, allora comandante in capo della piazza di 
Venezia, altri incarichi che eg-li assolse nel modo migliore, oon attività ed 
energia, e nel corso dei quali ebbe campo di far apprezzare le sue spiccate 
qualità marinaresche e le più lodevoli iniziative. 

A Porto Buso, a Porto Nogaro, a Grado disimpeg-nò vari incarichi e 
fra gli altri quello di rinnovare la segnalazione per l'entrata e per la naviga
zione interna nei canali: a Grado poi fu mandato per accelerare lo scavo del 
nurovo tratto di car;ale rettilineo di accesso che si stabilì di eseguire per ren
dere più facile l'entrata ed uscita di notte delle siluranti. Per affrettare il 
compimento dei lavori Sauro pretendeva che la drag-a funzionasse anche di 
notte, ma gli operai si rifiutavano perchè, man mano che la draga, per la n~
cessità del lavoro, si portava più al largo, temevano che il nemico potesse si
lurarla o catturarla. Non ostante che sulla draga fosse stata mandata una 
guardia di marinai armati. con mitragliatrici, e fosse anche circondata da reti, 
non si riusciva ad ottenere dag-li operai il lavoro notturno. · 
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Egli' usò di tutta la sua energia, si impose e riuscì; ma per ottenere 
questo dovette egli pure passare le notti a bordo. 

Nei primi mesi della guerra, Sauro, pure partecipando alle . <Jperazioni 
delle siluranti, era ·imbarcato sopra una delle navi della IV divisione, sul
l'Emanuele Filibe;·to. Ciò lo obbligava ad una restrizione di libertà e ad un 
servizio di guardia che non si oonfacevano al suo temperamento. Infatti egli 
doveva disimpegnare un turno con altri ufficia1i, ed era · obbligato a· rimanere 
sulla nave agii Alberoni come pilota di servizio 24 ore su 48, anche se non 
c'era da far nulla , e quando la sua opera non era richiesta per speda.li 
missioni. 

Impaziente di agire e di operare più attivamente, spesso egli mi pregò 
perchè io chiamassi alla mia diretta ' dipendenza, essendo suo vivo desiderio di 
i_mbarcare sopra una delle t~rpediniere della mia Ho,ttiglia. E !Ili facevl:l con
siderare come egli, · uscendo quasi sempre colle torpediniere, dovesse più logi
camente dipendere dalla flottildia che da altra autorità. Ottenni da S. ~- l'am
mir,agli9 Revel quanto egli desiderava , ed infatti 1'8 gennaio 1916 fu imbar
cato sopra u,na delle siluranti della f!,o,ttiglia, sulla torpediniera 4 PN. 

Mi dimostrò sempre per questo interessamento la più grande ricono
scenza, e d'altra parte la maggiore facilità di vederci più spesso mi offrì la 
possibilità di meglio conoscerlo, e quasi ogni giorno ebbi occasione di intrat-
tenermi co.n lui. A questi colloqui io annettevo una grande importanza perchè 
egl! erà un prezinso informatore. Per le sue relazioni cogli irredenti residenti 
a Venezia o in altre città d'Italia, tante volte veniva a conosoenza di notizie e 
µi fatti che altrimenti sarebbe stato difficile ricevere per altra via. e sapere i 
quali, poteva riuscire di grande utilità per le operazioni in corno, o per altre 
da progettarsi. Era anche utilissima l'opera sua, per ricavare informazioni dai 
prigionieri, e molte volte veniva mandato ad interrogarli, e più specialmente 
per attingere notizie che potessero interessare le operazioni marittime. Ciò ac
cadeva .non solo per prigionieri della marina austriaca, ma anche per i sol
dati dell'esercito nemico quando questi, come spesso avveniva, erano nativi 
delle città. costiere dell'Istria e passati volontariamente a noi. Egli sapeva quali 
erano le · notizie che maggiormente interessavano la nostra marina. e con fur
beria; parlando loro dialetti, ricavava larga messe di preziose ed utili 
informazioni. 
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Scambio cli saluti tra Sauro e Giuriati. 

Spesso nelle sue visite, pressochè quotidiane, aveva da comunicarmi 
qualche sua idea, qualche progetto, frutto della sua fervida immag-inazione, 
dell'attività straordinaria e del desideri10 di far sempre qualcosa di nuovo e 
di arrecare i maggiori danni al nemico. 

Ne ricordo qualcuno. Eg;li aveva progettata una specie di boa-sommer
gibile che avrebbe dovuto essere rimorchiata ed ancorata presso P·o·la e nella 
quale eg]j avrebbe voluto starsene rinchiuso due settimane circa. La boa, a 
forma .ovoidale, era costruita per contenere comodamente . due persone e, ad 
eccezione degli apparecchi di propulsione, aveva tutti i congegni di un moder
no sommergibile per immergersi ed emergere a volontà, ed era provvista di 
periscopiro,. . 
. Per mezzo di àncora e catena avrebbe dovuto mantenersi in una posi
zione fissa e stabilita, rendendo facile alle torpediniere di trovarla e rimor
chiarla alla base allo scadere del determinato periodo. Egli si proponeva di 
portare la . boa ed ancorare presso la rotta di sicurezza di Pola onde osser-



vare, per mezzo del periscopio, i movimenti delle navi, le rotte che seguivano, 
e raccogliere tutte quelle informazioni che, in seguito, avrebbero potuto essere 
utili nelle azioni offensive che avessimo creduto di tentare contro la base prin
cipale della flotta nemica. 

Sauro aveva anche trovato la ptrsona che avrebbe con lui diviso le 
due settimane di compagnia subacquea. 

Credo inutile di accennare alle ragioni di ordine tecnico che si oppo
sero all'esecuzione di questo progetto. Il fatto solo di averlo ideato e di offrirsi 
personalmente per eseguirlo ci confermano nella convinzione che ci siamo for
mata del suo carattere, della sua fantasiosa attività che lo portava a cercare, 
a studiare sempre qualche cosa di nuovo non curante delle fatiche e dei pericoli 
ai quali l'attuazi,one dei suoi progetti l'avrebbe certamente esposto. 

Un altro progetto, ch'egli accarezzava con cuore di figlio, era quello 
che ci avrebbe permesso di occupare temporaneamente Capodistria, impadr;o
nendoci delle autorità, della guarnigione, degli archivi, e dando anche la possi
bilità a qualcuno di venirsi a rifugiare in Italia. Riteneva che per l'operazione 
di sorpresa, nel modo oome egli la progettava, sarebbero stati sufficienti 120 
marinai che occorreva trasportare ai vari punti di sbarco colle torpediniere e 
colle cannoniere Brondolo e Marghera. Divisi in drappelli, guidati da capodi
striani, allora in Italia, avrebbero dovuto, seguendo determinati percorsi , oc
cupare la caserma del fondaco in piazza del Brolo, la caserma di finanza in 
piazza del Porto, la casa Almerigogna, la caserma dei gendarmi in casa De
rin (riva Castel Leone). I particolari e i dettagli dell'operazione erano descritti 
nel progetto, che io ancora oonservo, unitamente alla nota delle guide capodi
striane da lui proposte. Calcolava che l'operazione avrebbe potuto oompiersi 
in poco più di un'ora. La conformazione speciale della penisola di Capodistria, 
unita alla terraferma dalle due lingue di terra, la strada della Muda e quella 
di Semedella. avrebbero reso assai facile l'isolamento della città. mentre sa
rebbe riuscito possibile di opporsi, anche con poche forze, all'accorrere dei 
rinforzi nemici. 

Anche questo pr,o.getto non ebbè seguito; non si ritenne che l'obbiettivo 
da raggiungere e cioè l'occupazione temporanea di una città militarmente po
co importante, e la cattura di pochi prigi1onieri, giustificasse il rischio cui si 
sarebbe andati incontro e le perdite che si sarebbero potute incontrare. 



Un'operazione del genere di questa egli studiò anche per Parenzo dopo 
la nostra azione del 12 giugno 1916, ed anche di quest,o suo progetto conservo 
ancora le proposte che egli mi consegnò 1). 

Per Parenzo, oltre agli altri obbiettivi analoghi a quelli _già detti per 
Capodistria, eravi anche l,a distruzione dell'hangar per idrovolanti e degli 
apparecchi. 

Ma non di soli progetti Sauro si accontentava, perchè la sua attività si 
svolgeva effettiva, assidua e proficua sul mare, a bordo di torpediniere, di 
cacciatorpediniere, o di sommergibili. Non vi era azione importante da svol
gere in prossimità della costa nemica che non lo avesse fra coloro che vi par
tecipavano. Se qualche volta si pensava di farne a meno egli .sollecitava di 
prendervi parte. 

Merita di essere ricordata fra le più belle operazioni compiute da 
Sauro quella che ci 'assicurò il possesso del piroscafo Timavo 2) che gli 
austriaci , per evitare che noi ce ne impossessassimo, avevano bloccato sul
l'Isonzato presso l'isola Morosini, cercando anche di incendiarlo. non riuscendo 
però che a danneggiarlo lievemente. 

La missione venne affidata a Sauro, e da pochi è conosciuta pur es
sendo un'operazione nella quale egli dimostrò la più grande abilità ed inizia

tiva nel comando. 
Le diffiooltà si presentavano grandi e di diversa natura; occorreva far 

navigare il piroscafo scendendo fino alle foci dell'Isonzo, uscendo in mare a 
Punta Sdobba, e questo tragitto avrebbe dovuto compiersi di notte senza al
cuna indicazione nè aiuto di segnali; bisognava sorpassare in qualche punto 
favorevole le ostruzioni che gli austriaci avevano formate alle foci dell'Isonzo 
con barconi affondati. e finalmente occorreva eseguire questa difficoltosa ma
novra senza destare allarme nel nemico, eludendone la vigilanza, perchè la 
parte più difficile del percorso si trovava sotto il tiro delle sue batterie e nel 

raggio dei suoi proiettori. 
Sauro in pochi girorni superò brillantemente tutte queste difficoltà, e 

portò il Timavo a Grado e quindi a Venezia. 

) f d d ' to progetto all a città di Pa renzo. . 
:) 8iest~t~ir;;~fo'. ~~~!o_rmato da noi in dragamine, fu ribattezza.to col nome di «Nazario 

Sawro» non a,ppena giunse Ja not1z1a della sua morte. 



Dopo ordinato al personale del piroscafo di accendere i fuochi e di 
tenersi pronto, egli si portò nella notte con un mot,oscafo dall'isola Morosini 
alle foci dell'Isonzo, per una ispezione sommaria, e per fare scandagli, ma 
causa il cattivo funzionamento del motore, non riÙscì in quella notte a scanda
gliare sulla barra del fiume. 

Il mattino seguente col motoscafo si recò nuo,vamente alla foce ò.el
l'Isonzato e quindi a piedi, cercando di non farsi scorgere dalle vedette nemi
che, raggiunse l'estrema punta alla foce dell'Isonzo da dove potè o?servare 
coll'aiuto di un cannocchiale la posizione dei barconi affondati e che ne ostrui
vano la foce. 

Ritornato sul Timavo, prese tutte le disposizioni per eseguire il te.nta
tivo la sera stessa, ed alle 20 lasciò l'isola Mornsini arrivando alle foci del
l'!sonzato felicemente a mezzanotte, non ostante le grandi difficoltà della navi
gazione notturna sul fiume. 

La foce d~lÌ'Isonzato . dista da quelle d~Ìl'lson;o. (Sdobba) circa tre èhi
lo_metri; . in questo tratto di fiume occorreva procedere cautamente e sempre 
scandagliando. Questo lavoro fu accuratamefl.te eseguito da Sauro personal -
mente; egli potè così accertare che sulla barra dell'Isonzo la profondità era in 
qualche punto di due soli metri, e cioè nulla in più della· pescagione del piro-
scafo. · ormeggiati ai pali sulla destra dei fiume due battelli che avrebbero do
vuto servirgli di riferimento (poichè dopo il tramonto della luna, momento cip
portuno per l'uscita, i pali non si sarebbero veduti) alle ore 4 del 15 gennaio 
(1916), appena tramontata la luna, la::;ciò gli ormeggi scendendo verso la foce 
dell'Isonzo e verso il mare libero. Un motoscafo che prncedeva il piroscafo · a 
50 metri di distanza continuamente scandagliando, gli dava le indicazioni 1). 

Dopo mezz'ora di questa difficile ed emozionante navigazione il Timavo~ 
avendo oltrepassata felicemente l'ostruzione dei barconi, quasi toccando.ii, si 
trovò fuori della barra ed in mare libero, dirigendosi per Grado ove giunse al 
far del gimno. · 

Nel periodo più critico della navigazione, · quando cioè · il Timavo si 
fro~ò p~; circa un'ora ·e mezza a meno di 5000 metri dalla costa di Duino e 
di Sistiana, Sauro navigò adagi,o, e colla sola elica di · dritta (quella opposta 

') Citerò a titolo di onore i-l nome di colu-i che sul motoscafo fu .guida al. «Timavo » e ne 
facil itò l'usci ta. E' · il signor Ranier,i Andreani in ,aHora -capitano del rimorchiatore «Aurelio Gru è» , 
del Regio Esércifo: · · · 



alla sponda nemica) per non destare allarme, data la grandissima vicinanza 
dei posti d'osservazione. 

. Se questa magnifica operazione p~lesò in Sauro la più grande abilità 
marmaresca e ce lo mostrò dotato dellt prù ardite iniziative di comandante 
in altre numerose eg-li rivelò le sue doti di audacia, di coraggio, e di combat~ 
tività. 

Ma per la verità occorre far notare che si è esag-erato ed errato nel
l'attribuire a Sauro il merito assoluto delle ardite azioni di guerra alle quali 
prese parte, quasi che egli ne fosse l'ideatore, il comandante, il responsabile. 
Sauro sulle siluranti partecipò a queste azioni in qualità di pilota, contri
buendo, nell'ambito delle sue mansioni, alla felice riuscita delle stesse e portan
dovi tutto il suo infiammato ardore e l'ausilio della grande conoscenza pratica 
dei luoghi, ma però quasi sempre in posizione subordinata. Aggiungo che egli, 
nei momenti più importanti e più critici delle azioni, trascinato dall'entusia
smo si univa spesso all'equipaggio per combattere e per dividere con i marinai 
i maggiori rischi, incitando e stimolando colla parola e coll'esempio: così av
venne a Parenzo quando dal ponte di comando saltò sulla banchina per affer
rare i soldati austriaci. 

L'incursione nel porto di Trieste nella notte sul 29 gennaio, 1916 alla 
quale Sauro prese parte sulla torpediniera 24 OS (comandante tenente di va
scello Manfredi Gravina) è giustamente ricordata come una delle imprese ove 
maggiormente rifulsero in lui sangue freddo, calma e serenità, in momenti 
difficili. 

La torpediniera 24 OS partì da Venezia per Grado nel pomeriggio del 
28 gennaio, e alla mezzanotte ripartì da Grado per compiere una missione 
offensiva nel golfo di Trieste. :Essa avrebbe dovuto penetrare nel porto di 
Trieste, nella cosiddetta sacchetta, e lanciare i suoi siluri contro i piroscafi 
ormeggiati in quella località. · 

La notte era oscurissima ed il cielo coperto di nuvole nere; presso 
Trieste poi si aggiunse la pioggia, e così le condizioni di visibilità divennero 
talmente sfavorevoli da rendere quasi impossibile l'orientamento. 

Al pilota Sa~ro si deve in gran parte _s~ in tali ~~ndizioni la torp;di
niera potè . egualmente riconoscere la sua pos1z~on~, rett'.ficarla, trovare I en
trata del porto, e lanciare i suoi siluri contro 1 piroscafi. 
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Il comandante Gravina nel suo rapporto scrive infatti: «Alla nota 
pratica ed alla coraggiosa serenità del pilota Sauro devesi in massima parte 
se fu possibile orientarsi nelle sfavorevolissime circostanze di questa notte entro 
l'anfiteatro uniforme ed oscuro della conca di Trieste.» 

Per questa azione a Sauro venne tributato l'encomio solenne colla 
seguente motivazione: 

«Per il coraggio e la serenità con le quali in condizioni d'animo e per
sonali specialissime ha compiuto la missione di pilota affidatagli, facilitando 
la rapida determinazione della posizione della torpediniera.» 

In quei giorni un'altra decorazione gli veniva accordata, dietro mia 
proposta, la medaglia d'argento al valor militare, concessagli in occasione deì 
primo anniversario della nostra entrata in guerra per tutte le benemerenze 
acquisite nelle numerose missioni compiute e per il comggio dimostrato in 
qualunque circostanza. 

La motivazione fu la seguente: 
«Prese parte a numerose ardite difficili missioni navali di guerra, alla 

cui riuscita contribuì efficacemente, dimostrando sempre coraggio, animo in
trepido e disprezzo dei pericoli, e rendendo in tal modo preziosi servizi alla 
condotta delle operazioni navali» (24 maggio 1915: 24 maggio 1916). 

S. 1:. il ministro della marina, nel sanzionare questa ben meritata ri
compensa, volle che a Sauro fosse partecipata anche l'espressione della sua 
particolare ammirazione ed il suo speciale enoomio. La cerimonia della conse
gna della medaglia a Sauro non potè essere fatta solennemente in piazza San 
Marco come si usava in quell'epoca a Venezia. Le speciali e delicate condi
zioni degli italiani soggetti all'Austria non permettevano che si desse pubbli
cità alcuna alle decorazioni concesse agli irredenti che combattevano nel
l'esercito e nella marina italiana 1), nè alle cerimonie della consegna. Una in
discrezione di qualche giornale avrebbe potuto svelare la presenza di costoro 
fra i nostri combattenti ed essere causa di gravissime conseguenze per le loro 
famiglie e per loro stessi in caso di cattura. 

La consegna avvenne per questo in forma privata nell'uffido di S. 1:. 
il vice ammiraglio Thaon di Revel, comandante in capo della piazza di Ve
nezia. Non dimenticherò mai quella così commovente cerimonia. L'ammira-

1 ) Infatti le onorificenze concesse agli irredenti fwrono senwre comunicate riservatamente 
e mai .compa,rver-0 sul foglio d'ordini della marina. nè vennero rJprodotte sui gfornali. 



glio volle che presenziassern· tutti i capi di serv1z10 delle navi e delle silu
ranti. La funzione si svolse dopo uno dei consueti rapporti mattinali. Nell'ap
puntare la medaglia al petto di Sauro l'ammiraglio, diopo aver ricordato i 
suoi meriti, ebbe parole d'ammirazione all'indirizzo di lui che non curante dei 
gravi pericoli cui si esponeva nella sua speciale condizione d'irredento, pareva 
quasi che da questi ricavasse più ardore e più entusiasmo nel compimento del 
suo dovere, ed ebbe un accenno commovente ricordando la moglie ed i figli 
che, suo malgrado, non aveva potuto invitare a questa cerimonia, che neces
sariamente doveva rivestire carattere strettamente militare e compiersi colla 
massima riservatezza. 

Sauro aveva le lagrime agli occhi e tutti noi eravamo commossi. 
Usciti dall'ufficiio dell 'ammiraglio lo abbracciai ed egli, ancora in preda 

alla commozione, mi disse: «So che questa medaglia dà un piccolo assegno; 
io giuro di devolvere questo assegno ai danni dell'Austria, e farò giurare ai 
miei figli di fare altrettanto qualora io dovessi morire. » 1) 

Pochi giorni dopo, il 12 giugno (1916), Sauro partecipava all'azione 

contro gli hangars di Parenzo. 

· 1) Una belUssima lettera di Sa.uro è quella diretta al suo a.~ico Diomede Benco, in ri
sposta alle affettuose felicitazioni che questi gli indirizzò per la ·ononhcenza al valo re che gh era 

stata accf ~d~~~sta lettera appare la grande modesUa d) Sauro per la quale egli, .~agnif-icando i~ 
mer-ito dei suoi fratelli irredenti che c?mbattevano nel! esercito, afferma d1 senllrs-1 mfenore a lo 
ro nei sacrif,ici sopportati per -la Patna. 

«Caro Diomede! 
Ven,ez-ia, 21-7-16. 

«La più gnata fra le espressioni di simpatia che ho avuto :1m~ie~~~ f:s~~~i~;~n\!ir~~ 
tua, perchè fatta da un apt ostb~lo dellaes~~~~racis1u::se[~ldti~: ~ir~~l:avrà fatto appieno n propriò 
lai il ,tuo dovere»; e cer o 1sogna 
dovere per l'Italia, per la nostra santa ~~~f t~ e rig,idamerute imposto ai nostri giovani qu-ella cor-

.. «Se tu non avessi sempre am avu to i mi ·liori volontari del mondo: ragazzi di 17, 
rettezza in tutto e dap~ertutto, non avremm~ronti a ·salt;r fuori. Sacrificati immensamerute, ed an-
18 anni che fanno anm di !nncea, sempre re in uei iovani è grande. 
che maltrattati'. la fede ed 11 senso t~elddolvt·r~ monr~nno g ma Ja seme resterà pur-a ad indi-care al-

«Molt i purtmppo sono mor I e a . . , 
l'Italia che gli Irredenti erano degèni !di red1~r~~st~ u-ruo solo dei nostri e sia . sempre così f.inchè 

«Nè disagi, nè morte, n oroa a , 
d 'Austria resti un solo chHometro quadrato:. che avete sacrificato voi tutti su campi 

. . «Io sono utile sl, ma non ho sacnhcato quello 

d( bat;tag~'trr-ischio, ma non soffro, e perci_ò appartengo, «e lo pretendo », non ali~ pdma, come 

voi ma alla seconda categoria di volontan. 
1 

t 
, ' .. ,«C!iro DÒn D-iomede, ti bacio e II sa u o. NAZARIO SAURO». 



· L'èpisddio di Parenzo-è forse il più ·conosciuto, il più popolare . delh 
sua vita di combattente, perchè è quello · che rivela oltre alle abituali sue doti 
di coraggio e di audacia anche la serenità e la giovialità del suo carattere e 
l'arguzia che mai fo · abbandonava anche nei momenti più difficili e più 
périgliosi. 
· Racconterò oon qualche dettaglio questo episodio del quale io fui 

tèsùmon10. : 
Da informazioni che ci pervennero nel maggio 1916 si sapeva che il 

nemico aveva impiantato a Parenzo una stazione di idrovolanti, ma non se ne 
conosceva esattamente l'ubicazione. E_splorazioni aeree non · avevano potuto 
darci _ esatte notizie, forse percl:iè gli hangars erano perfettamente mascherati. 

Che fosse effettivamente impiantata una base di aviazione a Parenzo 
doveva ritenersi prnbabile, . date le frequenti incursioni aeree che il nemico in 
allora effettuava su Venezia, e consider~ndo che Parenzo si tr1ovava nella po~ 
sizione strategica e geografica più opportuna per tali incursioni essendo suffi
cientemente lontana dalla costa di Grado e di Cortellazzo, ed essendo quel 
porto il più vicino in linea d'aria a Venezia. 

Le informazioni aggiungevano che la stazione era stata costruita sul 
versante orientale dell'isola di San Nico-Iò che chiude il porto di Parenzo. Fu 
senz'altro decisa dall'ammiraglio Revel un'azione offensiv:a contro questa sta
zione di idrovolanti, da èompiersi dalle siluranti dell'Alto Adriatico. 

Io ne .ebbi il oomando. Presi imbarco sul cacciatorpediniere Zeffiro e 
con · me imbarcò pure Sauro. Facevano parte della spedizione torpediniere e 
cacciatorpediniere e due esp1'oratori. Il còmpito di questi ultimi era però limi
tato ~ll'eve~tualità di accorrere in nostro appoggio qualora la presenza di 
forze . nemiche ci porgesse la tanto. desiderata occasiione di impegnare combat-
timento. · 

Poch_e unità, -e le più piccole, dovevano effettuare alle prime luci del
l'alba fa sorpresa, per riuscire, inosservate, a prendere buona posizione e bat
tere l'obbiettivo. I cannoni da 76 mm. di cui erano armate queste piccole unità 
erano :più che sufficienti per distruggere rapidamente gli hangars. 

Le unità destinate ad operare in primo tempo furono il cacciatorpedi
niere Zeffiro. e _le torpediniere 40 e 46 PN,'. in secondo tempo i ~aociatorpedi;,, 
niere , Fuciliere ed Alpino avrehbèro dovuto avvici·narsi, non · appena il primo 
gruppo avesse aperto il fuoco, con lo speciale còmpito di controbattere le 
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opere nemi::he e d'impedire a· qualche torpediniera o piccolo galleggiante che 
~ventualmente ~i trovasse nel porto di sfuggire dalla bocca di sud. · 

L'azione doveva svolgersi all'alba del 12 giugno. Per l'~ppunto nella 
notte del!' 11 Venezia fu attaccata da aeroplani nemici, e si dovette ritardare 
la nostra partenza perchè, dato il forte chiar,o di luna, lo spostamento delle 
torpediniere avrebbe potuto essere notato e segnatato. 

A mezzanotte, l'attacco essendo cessato, partimmo. L'ammiraglìo prt
mél: della · partenza · mi aveva fatto conségnare un pacco di proclami diretto alle 
popolazioni italiane dell'Istria che avi:emmo -dovuto lanciare in mare o sciolti, 
o rinchiusi iR bottiglie in prossimità del porto. 

Ai primissimi chiarori d ell'alba il gruppo Zeffiro era dinanzi a p~-... 
renzo 1). A grande velocità si · prese la posizione già stabilita per l'attacco agli 
hangars che si riteneva sorgessero sull 'iso.fa di San Nicolò. Invece nulla si 
scorgeva sull'isola, e neppure nel porto e nei dintorni nulla appariva che po·
tesse .·far supporre la . esistenza di hangars. 

Che fare? A tutti parve doloroso di ritirarsi senza prima aver assolto 
il" còmpit·o· che ci ·era stato affidato .. Approfittando delle condizioni eccezional
mente favorevoli , e poichè nessun se·gno di vita, e tanto meno · di allarme, si 
notava nella città, decisi di entrate per una · rapida ricognizione nell'interno 
del -porto e specialmente di quella parte di esso che dalla nostra posizione non 
poteva essere esplorata, perchè coperta dalla città. 

Entrammo. Le due torpediniere ci seguirono.· 
Si passò fra · lo scoglio Barbaran e la punta ovest della città, ove sorge 

iJ · Orand ttotel Riviera. Invano si scrutò attentamente tutt'intorno per cercare 
di ·scoprire qualche fabbricato che potesse avere l'aspetto di un · hangar. Ut 
mancanza assoluta di motoscafi e di rimorchiatori in porto, lasciava supporre 
eh~ effettivamente non esistesse a Parenzo àlcuna stazio-rie di idrovolanti e 
che · le· informazioni avute fossero errate. 

Sì fece -iL giro çompleto del porto, e mentre delusi dirigevamo per 
uscire · fu notato sul ·mofo un gruppo di tre soldati austriaci armati di fucile; 
intentt ad osservare con èuriosità la manovra delle torpediniere. Discorrevano 
fra: to.ro; , evidentemente .senz:a: sospettare .dt nulla: · 1a sicurezza colla qwale le 

,, .• ,. ... ,., ,·') ·-Cacç!a tor,pediilier-e «Zeff.i'r,o ;, · (comandànt-e· capi'ta110 di ·corvétta ·Costanzo Ciano); tor
iiect ini e-ra ·,«4Ò PN» (:ten-ente di -va~ce]Jo Stre1t1); torped1rnera «46 PN » (tene n:e dt. vascello· De 
Bellegàrctè). 



siluranti erano entrate nel porto li aveva forse distratti dall'idea di osservarne 
la nazi,onalità. Eppure bandiere italiane sventolavano a poppa, e sullo Zeffiro 
anche in testa d'albero 1). 

Un ultimo tentativo ci rimaneva prima di abbandonare ogni speranza: 
impadronirsi di quei soldati (il loro contegno ci faceva quasi supporre che 
fossero di nazionalità e di sentimenti italiani) ed obbligarli a darci le notizie 
che volevamo conoscere. L'idea fu subito posta in esecuzione. Con rapida ma
nòvra lo Zeffiro accostò col fianco sinistro al molo: i soldati osservavano, ma 
evidentemente non sospettavano ancor a. 

Occorreva far presto, perchè ormai da troppo tempo si faceva da pa
droni in casa d'altri , e forse qualche batteria avrebbe potuto aprire il fuoco 
contro di noi in quella ben critica posizione. Per sollecitare la manovra d'or
meggio, Sauro, che non poteva frenare la sua contentezza e la sua impazienza 
di raggiungere lo scopo, gridò a quei soldati in dialetto istriano ed in tono im
perioso, quasi di comando: Su moveve! Lighè la zima! Non dimenticherò mai 
la · scena che avvenne e che per poco non ci fece tutti sbellicare dalle risa. 
Quei soldati fecero un goffo saluto militare e si misero all'opera con la mi
gliore buona volontà. Ma avevano il fucile a tracolla che li rendeva meno 
liberi nei Iorio movimenti: Sauro ebbe una delle sue idee geniali e pensando 
che quelle armi potevano rappresentare un pericolo, così pronte alla mano, 
gridò loro: Macachi! cusì no podè lavorar; toleve de dosso el fusil e lavorarè 
megio. Ed essi obbedienti abbandonarono le armi, e raddoppiarono di zelo per 
aiutare nell'ormeggio della nave. 

Non appena lo Zeffiro toccò col fianco la banchina, alcuni marinai già 
pronti sulla prora e che fingevano di occuparsi dell'ormeggio, saltarono a 
terra, piombarono sui soldati, e cercarono di impadronirsene. Sauro che era 
sul ponte di comando non potè più trattenersi: scavalcò la battagliola, saltò 
sulla prora e d'un balzo fu a terra sulla banchina e si cacciò nella zuffa. Uno 
dei soldati riuscì a fuggire; gli altri furono sollevati di peso a bordo mentre 
facevano sforzi sovrumani per svincolarsi; ma uno dei due riuscì a liberarsi 
ed a fuggire; l'altro fu preso. Era uno slav,o di Pisino. Contemporaneamente 
altri marinai lanciavano sul molo i proclami, ed anche tutti i giornali che si 

') In qud l'epoca i cac;ciatoroediniere nelle missioni di guerra alzava,ruo il piccolo pavese 
(bandiera nazionale in testa d'albero). In seguito la disposizione venne modificata e fu stabilito 
che si alzasse soltanto la bandiera nazionale a poppa. 
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poterono raccogliere a bordo e che contenevano le ultime notizie delle vittorie 
russe in Galizia, e della nostra vittoriosa controffensiva sugli Altipiani. 

Ormai l'allarme era dato. con una piccozza si tagliò la cima 1) e si 
d_i~esse per uscire dal porto. Il prigioniero, più morto che vivo, sulle prime si 
nfmtava di parlare, ma intimorito e minacciato finì per darci le indicazioni. 
L'hangar effettivamente esisteva: era alquanto internato (circa 200 metri 
dalla spiaggia) e mascherato da una fitta boscaglia e da alcune ville: la sua 
posizione, pressochè invisibile dal mare, risultava presso il cimitero ed un po' 
al nord di casa Vergottini. Ci informò anche dell'esistenza di cannoni, fra gli 
altri alcuni su punta San Lorenzo e sull'isola di San Nicolò. Interrogato se in 
quella notte fossero usciti idrovolanti rispose affermativamente, e che erano 
rientrati verso mezzanotte: ciò concordava perfettamente con le ore dell'at
tacco su Venezia. 

Dirigemmo per prendere posizione fuori del porto in franchìa degli sco
gli, per battere l'hangar e la batteria di San Lorenzo, ma prima che ciò avve
nisse le batterie nemiche aprivano il fuooo contro di noi . . Presentatici imme
diatamente colla prora verso terra, alle 4.50 aprimmo il fuoco contro gli ob
biettivi prefissi. 

Sauro era felice, raggiante! Egli correva presso i puntatori dei can
noni per indicar loro esattamente il poco visibile bersaglio; li incitava, li elo
giava, li abbracciava quando i colpi arrivavano a segno. Rioordo che nell'en
tusiasmo non si accorse di essere troppo vicino alla vampata di uno dei nostri 
cannoni e, benchè io cercassi d'allontanarlo afferrandolo per un braccio, rice
vette una violenta ripercussione al timpano che lo fece rimaner quasi sordo per 

molti giorni. 
I cacciatorpediniere Fuciliere ed Alpino, che si erano intanto avvici

nati, aprirono essi pure il fuoco d'artiglieria sull'hangar, sulla batteria di San 
Lorenzo e sul castello Po lesini (isola di San Nicolò) da dove partivano salve 
di fucileria, raffiche di mitragliatrici e qualche oolpo di cannone. Altra batteria 
si identificò sulla collina in località Gimizin. I tiri del nemico, che sul princi
pio erano . mal regolati, si aggiustarono sempre più, ed una granata colpì in 
pieno lo Zeffiro, a pooo meno di un metro sotto il ponte di comando. 

, . 1)1 Si ·sepp·e che questo pezzo di .cima (corda) fu ri~upe:ato dagl( italiani di Parenzo che 
la conservarono come reliquia, e se la divisero fra loro a p1ccoh pezzetti. . --



·· Fummo avvolti iri'una nùvola di vapo-r'e; là granata era scoppiata Hel~ 
l'interno della camera di lancio recidendo . ùil tubo second-ario di vapore: Fu 
subito provveduto a intercettarlo, e si riprese immediatamente ìl combattimento. 
Quando, ritenni che il tiro dovesse cessare ed ordinai allé varie unità il ripie.:. 
garriento, si notò che la torpediniera 46 rimaneva ìmmobile ed il tiro nemico 
appariva maggiormente intensificato contro la stessa e ben centrato; Si ritènnè 
fosse stata co,lpita; decisi allora di portarci èollo Zeffiro in suo ·soccorso. In 
·quel solo momento vidi Sauro in preda ad una viva agitazi1one. Egli mi gridò: 
«su quella torpediniera c'è Palese (era un altro-ufficiale pilota irredento); bi
sogna assolutamente prenderlo altrimenti lo impiccano.» Gli risposi che avevo 
già ordinato di dirigere sulla 46. FmtuHatamente si trattava di una non grave 
avaria al timone che in breve tempo fu riparata, e permise alla torpediniera 
di allontanarsi prima che lo Zeffiro l'avesse avvicinata. 

Vari fumi si notavano in direzione di Rovigrm e di Pola; sperammo 
di potere finalmente incontrarci col nemico, e col segnale convenuto ordinai 
agli esplomtori di riunirsi a noi. Ma i fumi ben presto si dileguarono verso sud. 

Subimmo invece durante il ritorno ripetuti attacchi di velivoli prove
nienti da Pola, da Pirano, da Trieste, che tentarono di lanciare sulle siluranti 
numerose bombe e le bersagliarono colle mitragliatrici. Presso Cortèllazzo ac
corsero in nostra protezione apparecchi da caccia italiani e francesi dan_do 
luogo ad emozionanti combattimenti aerei. 

Sauro per tutto il viaggio di ritorno appariva come trasfigurato dalla 
contentezza, pareva un uomo cui fosse piovuta dal cielo la più grande fortuna. 

-· Sono felice - diceva - perchè ho toccato la miia terrà; ·- e:rivol
gendosi al prigioniero che, mezzo morto dallo spavento, si era buttato in un 
a·ngolo del ponte di comando, lo tempestava di domande fra il serio ed il burle
sco, e vedendolo così sparuto e disfatto gli diceva: · - Ti se magro, p_oareto; 
no i te dava da magnar i to paroni: ma adesso ti starà ben; in Italia

1 
ghe xe 

de tuta e ti vegnarà grasso e tondo. 
Quest'azione . di guerra, oltre ai danni arrecati, ebbe sui nemico un al

tissimo effetto morale 1), perchè gli dimostro : lo spirito aggressivo delle no
stre siluranti che, di pieno giorno, 'penetravano in uno dei suoi porti difesi; ' : 

·: : , 1) :Ciò .venne rHevato da . documenti rinvenuti sulla towedinrl-era ·.«AU,Tl;3 11», da noi cat
turata presso Ancona. .., . . .. ·. i,1 · 



Purtroppo avemmo a lamentare qualche ·dolorosa perdita: 5 morti, 
3 feriti gravi, ed 11 feriti leggermente, fra i quali il tenente di vascello Pupp·o 
del caociatorpedirtiere Alpino. 

_ Scrivendo di un eroe, non posso finire il mio racconto sull'episodio di 
Parenzo senza accennare alla morte che vi incontrò un altro eroe, un giovane 
marinaio del cacciatorpediniere Fuciliere, il torpediniere scelto Ottavio Pic
cardo di Savona, esempio veramente mirabile di stoica serenità davanti alla 
morte, e di attaccamento al suo comandante che, in quell'estremo momento, 
rappresentava tutto per lui: la famiglia, la nave, la patria! 

Il comandante del cacciatorpediniere Fuciliere capitano di corvetta Levi 
Bianchini così ne scrive nel suo rapporto: 

«Il torpediniere scelto Ottavio Piccardo, gravemente ferito, giaèeva 
«steso ai piedi dell'argano sotto i miei occhi; egli mi guardava coritinuamen
<de, quasi invocando soccorso, ma non emise un lamento, ed attese l'inter
«vallo fra due attacchi, quasi che sapesse di non dovermi distogliere in quei 
«mòménti dal mio posto, per domandarmi di andare da lui. Sceso dal ponte 
«di -comando ed avvicinatomi , quel valoroso mi disse: «Comandante, io muoio: 
<<mi dia un bacio!» Lo baciai, lo confortai e coll'animo straziato ritornai al 
<<mio posto sulla plancia, da dove ne osservai, con la più grande commozione, 
«l'agonia e la fine.» 

Così morivano i nostri marinai! 

· Altra brillante azione di guerra fu quella di Pirano. 
La sera del 23 giugno 1916 Sauro vide partire da Grado per una esplo

razi1orie aerea uno dei suoi amici più cari, Ernesto Gramaticopulo, che non · do
veva più far ritorno fra hoi. Che tristezza in quella sera a Grado e quante 
ansie sulla sorte del caro e valomso compagno che avevamo poco prima sa
lutato e che non dovevamo più rivedere! Tutta la notte le torpediniere ed i 
M.A.S; incrociarono nel golfo di Trieste per ricercare l'idrovolante che non 

aveva fatto ritorno. 
Grainaticopùlo era partito · verso il tramonto come osservatore sopra un 

idrovolante francese per una ricognizione su Capodistria e Pirano onde accertare 
se in questi porti fossero sempre · ormeggiati ai moli i piccoli piroscafi di cui le 
nostre torpediniere la notte stessa àvrebbern tentato di impadronirsi: con una 
azione di sòrpresa, e di stabilire quale ne era la esatta posizione di ormeggio. 



Egli stesso si era 1offerto come osservatore, e non si sarebbe potuto 
desiderare di meglio, perchè la sua perfetta conoscenza di quei porti ci dava 
la migliore garanzia sulla esattezza delle informazioni che egli ci avrebbe 
portate. 

In un combattimento aereo sul cielo della sua città natale, su Capodi
stria, egli trovò la morte. Aveva per ne,me di battaglia Ramadori. All'alba del 
giorno seguente un aeroplano nemico lanciava su Grado un messaggio (con
suetudine cavalleresca fra gli aviatori) col quale partecipava con parole del 
più alto elogio per il valore dei due avversari, la morte del tenente R.amadori. 
Luigi R.izzo e Sauro, che arriavano GramaUcopulo come fratelli, portarono il 
messaggi·o al Comando: erano desolati. Sauro singhiozzava in preda ad un 
profondo dolore. Non per questo egli volle però sottrarsi dal partecipare al
l'azione che fu eseguita la notte seguente (24 giugno 1916). 

Comandava la squadriglia delle torpediniere designata per questa 
azione il capitano di corvetta Gustavo Bogetti e ne facevano parte le torpe
diniere 19, 20 e 21 OS che uscirono da Grado alle ore 22. Sauro era imbar
cato sulla 19 OS. 

La sorpresa dovèvasi tentare a · Pirano, dove era stata accertata la 
presenza di un piccolo piroscafo, ma disgraziatamente le torpediniere furono 
avvistate prima che potessero entrare. Ciò non ostante il capo squadriglia 
(torpediniera 19 0S) entrò in porto e si aècostò col fianco · al piécolo mo1'o. 
Fatto segno a violento fuoco di artiglierie, mitragliatrici e fucileria, il coman
dante giudicò che, essendo · mancata la sorpresa, lo insistere nel tentativo sa
rebbe stato un esporre le siluranti · a sicure ed inutili perdite; e saggiamente 
decise di desistere. Prima 'però di allontanarsi · le torpediniere . controbatterono 
coi lor·o cannoni le offese nemiche, avendo cura di dirigere il tiro nella dire
zione dalla quale scorgevano partire i · colpi, allo scopo di non recare danni 
alla città italiana e di non fare vittime nella p;opolazione civile. 

Anche in questa, come nelle altre imprese, Sauro diede prova di grande 
serenità, di ardimento e del più assoluto disprezzo del pericolo. Egli era già 
pronto sulla prora della torpediniera per saltare a terra oòi marinai ed aiutarli 
nel · taglio degli ormeggi del piroscafo. 

· Coi sommergibili Sauro prese parte .a diverse missioni. 
Fu sul }alea éol comandante Ernesto Giovannini che egli considerava 

ed · amava come suo · concittadino perchè di famiglia oapodistdana. Nella 



Scritti cli Ernesto Gramaticopulo 

a Nazario Sauro. 



cessiva m1ss10ne questo sommergibile, come è noto, si perdette su di uno sbar
ramento nemico nel golfo di Trieste e tutto l'equipaggi-o, ad eccezione di un 
solo marinaio, perì miseramente. Del valoroso comandante Giovannini, Sauro 
conservò sempre il più sacro ed affettuGso ricordo. 

fu sull'Atropo nel Quarnerolo quando questo sommergibile silurò ed 
affondò il 4 giugno 1916 il piroscafo austriaco «Albanien». E fu sul Pullino 
nel golfo di fiume nella missione che precedette quella fatale. 

Sempre lieto, sorridente, instancabile, egli passava da una torpediniera 
ad un sommergibile, dia un M.A.S. ad un caccitatorpediniere, dovunque fosse 
richiesta l'opera sua, e più felke si dimostrava quanto più ardita ed audace 
fosse l'impresa alla quale era chiamato a partecipare. 

Egli era benvoluto da tutti: era popolarissimo fra gli equipaggi delle 
siluranti che lo amavano, lo ammiravano, e ne conoscevano per pmva la bon
tà ed il coraggio. 

Quando Sauro si presentava colla solita valigetta su qualche torpedi
niera, subito si capiva che c'era qualcosa d'importante da fare e tutti ne erano 
contenti. Di ricambio Sauro amava i marinai, e si univa a loro volentieri quan
do le sue incombenze glielo permettevano; egli era entusiasta delle qualità dei 
nostri equipaggi e spesso con soddisfazione e con entusiasmo li esaltava nel 
confronto di quelli della marina austriaca. 

Li amava perchè li vedeva ardi ti nell'azione, resistenti alle fatiche, se
reni nel pericolo, anelanti di essere scelti a partecipare alle imprese più arri
schiate, soddisfatti del dovere compiuto. 

Ben a ragione Gabriele d'Annunzio volle celebrare il valore di questi 
bravi ed eroici marinai, umili e silenziosi artefici della Vittoria. quando, 1) en
tusiasta per le audaci incursioni nei porti nemici, dove penetramno quasi per 
gioco e col giovanile sorriso sulle labbra, attribuiva ad . essi il primato del 
coraggio e li chiamava i seduttori della morte! 

1 ) Discorso pwnunciato a Venezia il 9 luglio 1916. 



Un messaggio di Gabriele d'Annunzio alla 
Moglie di Sauro nel trigesimo del supplizio. 
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GUIDO PO' 

NAZARIO SAURO 

PILOTA ADRIATICO 





A Venezia durante la guerra, nelle serate in cui era probabile atten
dersi un attacco aereo-, di solito alcune siluranti, in assetto di guerra, stavano 
attraccate al pontile di San Nicoletta di Lido, pronte ad uscire al largo al 
primo cenno. 

Durante l'attesa, passeggiando al buio sul ristretto pontile, era facile 
incontrarsi con Nazario Sauro compagno inseparabile in ogni azione navale 
verso la sponda opposta. 

Era quella una buona occasione per sentire da lui raccontare, con la 
sua parlantina istriana, qualche piacevole episodio della sua vita marinara. 

Ma quando non andava per mare, Io si vedeva poco a Venezia. E si 
capisce che nella sua qualità di irredento facesse vita ritirata. Di proposito in 
città vestiva in borghese e viveva molto con la famigliuola, che adorava. Pic
colo, grassoccio si presentava sorridente ed alla buona, e più che del lupo di 
mare aveva l'aspetto di un pacifico borghese. Ma a bordo vestiva la divisa, es
sendogli stavo, conferito il grado di Tenente di Vascello di complemento e 
l'incarico di pilota pratico. Ed infatti conosceva alla perfezione ogni insena
tura della costa istriana e delle isiòle dalmate lungo le quali aveva navigato 
per tanti anpi; conosceva ogni punta, ogni scoglio, ogni dettaglio nautico. 

Pur nion essendo · dotato di una profonda cultura generale, dimostrava 
però una mente sveglia e sorprendente · facilità di apprendere. Conosceva bene 
l'arte del navigare avendo comandato per diversi anni. E le sue cognizioni 
nautiche risultavano indubbiamente utili. Se ne ebbe una prova allorchè si 
trattò di ~seguire uno scavo nella foce lagunare di Grado per un più facile 
c3.ccèsso delle torpediniere à quel porticciuolo interno. · 
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Quando noi ,occupammo Grado, nel Giugno 1915, il canale esistente 
era tortuoso e poco profondo e le torpediniere oostiere non potevano entrarvi. 
Ma il lavoro necessario per approfondirlo lungo tutto il percorso sarebbe stato 
ingente e per tenere impegnata la draga il minor tempo possibile venne deciso 

di fare una scavo rettilineo, di minore percorso, in direzione Nord Sud pur 
sapendo che il regime delle correnti e la traversia l'avrebbero 001 tempo fa
cilmente interrato. Ma l'urgenza del provvedimento non permetteva altra so
luzione. Tuttavia prima di iniziare questo lavoro si pensò di chiedere il parere 
ai pratici locali ed anche a Sauro, sapendolo appassionato studioso del regi
me della laguna. Sauro, assai lusingato per il parere richiestogli, con tutto 
l'abituale fervore, diede consigli sul tracciato del canale e sull'impiego della 
draga e suggerì anche il mezzo per impedire che le forti mareggiate di sciroc
co e la forte corrente colmassero facilmente il -canale appena scavato. 

Da· marinaio pratico, ·,egli propose di .approfittare delle giornate di for
te corrente, durante le ore di marea uscente, per fare percorrere il canale da 
un rìmorchiatore ·di grande ·pescaggio, maga~_i _ appositamente appoppato, in 
modo che la patta infericirè dell'eliè:ar lavo:rasse .nella sabbia e nel fangio. Con 
questo sistema il materiale che l'elica smuoveva veniva senz'altrn· trasportato
al largo dalla corrente; percorrendo il canale nei . due sensi varie volte si 
sar,ebbe . riusciti ad approfondirlo sino alla ·pescagione voluta. 

E così fu fatto; e malgrado che le cose non· passassero tanto lisce per
chè oltre alle difficoltà tecniche e nautiche bisognava tenere conto delle mi
nacce - aeree e subacquee, la èostanza e le provvide disposizioni prese 'per 
fronteggiare : ògni impedimento nemico riuscirono allo ~copo. Ricord,o che 
Sauro _amava :intrattenersi · sul risultato .di questi lflvori. . 

Egli aveva progetti e lavòri da proporre p~r ogni porto della oòsta 
istriana e di cui ragionava con l'amoroso, interessamento degli _ irredenti di 
allora, perchè era certissim_o che l'Istria e Trieste. sarebbero passate all'Italia; 
ma ne parlava come di mi a radiosa meta a cui egli non avrebbe· ·potuto assi
stere. Aveva. forse nel profondò del suo cuore ii . presentimento della fine che 
l'attèndeya? Ma nulla doveva tràpela1,e ·e nulla . l'arrestava nel priopositò di 
partecipare a tutte . le . missioni, specialmente a quelle più pericolose. Cònsape::.: 
vole che la sua esperienza, · la sua prati'ca . potevano giovare, Egli si prndigava 
nei consigli e cercava di raccogliere il consenso alle sue proposte aggressive e 
di trasmettere in tutti il · fervore · della sua : fed~• Nessùnà r,equie. ·ar nemico;· 
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addosso con gli aerei, con le torpediniere o coi sottomarini ed i Mas, e si 
crucciava se il Comando disponeva che qualche volta egli non vi partecipasse. 

Le autorità navali giustamente pensavano al grave, continuo pericolo 
che egli correva ogni volta che prendeva il mare: era pur necessario che ogni 
tanto non partecipasse a qualche missione anche perchè la di lui assenza da 
Venezia non rivelasse le nostre intenzioni. 

Ma chi lo teneva? Non appena aveva sentore di qualche missione, si 
presentava ai Capi e si faceva forte della sua qualifica di pilota pratico per 
giustificare il su,o, intervento. 

Proprio per l'ultima missione, quella col sommergibile «Pullino» che 
doveva così tragicamente incagliarsi alla «Oaliola», l'Ammiraglio Revel aveva 
deciso che Sauro non s'imbarcasse essendo la meta troppo rischiosa: ma :Egli 
tanto si adoperò che alla fine ottenne l'autorizzazione. 

Temeva :Egli forse di non sacrificarsi abbastanza per la Patria adorata 
che l'aveva accolto nelle file dei suoi difensori, e gli aveva conferito i galloni d1 
Tenente di Vascello, di cui tanto era fiero? 

Certo· riusciva altamente edificante per tutti, ascoltare da una persona 
di così modeste origini tanta nobiltà di pensiero, tanta elevatezza di senti
menti. Quando parlava della sua famigliuola, tremava nella sua voce il recon
dito presentimento di doverla abbandonare: ma era un istante; poi il ricordo 
delle missioni compiute, i propositi per quelle da effettuare, lo prendevano 
tutto: disciplina, dovere, abnegazione, illimitata dedizi1one alla Patria trapela
vano da ogni accento di quel nobile spirito; l'inconsapevole eroe già si staccava 
dalla terra e spiccava il volo verso il radioso cielo della immortalità. 
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GIOVANNI QUARANTOTTO 

NAZARIO SAURO SCOLARO 





Compiute le scuole elementari e superato l'esame di amm1ss10ne alla 
prima classe ginnasiale, Nazario Sauro iniziò gli studi secondari nel settembre 
del 1892, alunno dell'antico e glorioso Liceo-ginnasio di Capodistria. Nato nel 
settembre del 1880, egli contava allora esattamente dodici anni, e non era 
perciò tra i più giovani della classe, giacchè anche la legge scolastica austria
ca stabiliva il decimo anno quale limite minimo d'età per l'ammissione agli 
studi medi. 

Sembra che il padre volesse fare di lui un ingegnere, anche per averlo 
poi d'aiuto nella professione ch'egli esercitava e ch'era, oom'è noto, quella di 
palombaro e di imprenditore di ricuperi marittimi. Certo, sorrise anche a 
Giacomo Sauro, come a tanti altri capodistriani dei ceti popolari, l'idea di ele
vare oon lo studio il figliolo, facendogli anzitutto frequentare il massimo isti
tuto d'istruzione cittadino, quell'istituto d'onde erano uscite ai fasti della cul
tura e alle lotte della vita e della politica tante illustrazioni istriane e che così 
grande posto occupava nella considerazione e nell'orgo,glio civico dei capodi

striani. 
Ma non si può dire che Nazario Sauro fosse entrato nel ginnasio con 

una grande volontà di studiare. Altri certamente erano fin d'allora i suoi più 
veri e più intimi ideali. Tuttavia la prima classe potè superarla senza partico
lari difficoltà. Conseguì difatti la piena approvazio·ne in tutte le materie tanto 
alla fine del primo che del secondo semestre. Qualifiche scadenti ebbe però nel 
contegno, nella diligenza e nella forma esterna degli elaborati; segno che non 
era tra gli alunni di miglior cond10,tta e di più assiduo studio. E anche la sua 
frequenza alle .lezioni lasciò alquanto a desiderare in quel primo anno di gin
nasio, se nel secondo semestre fu assente dalla scuola per ben 105 ore. Egli 



era allora un ragazzotto robusto, pieno d'irrequietudine e d'astuzia, con due 
neri occhietti vivacissimi a fior di testa e una capigliatura castana tutta for
mata di minutissimi riccioli, tanto da parere il vello d'una pecora. In apparen
za tranquillo, macchinava in realtà perpetuamente dentro di sè qualche tirn, 
più o meno birbone, ai danni dei condiscepoli o dei professori; ma, buono di 
cuore, quando capiva di averla fatta grossa, era pronto a pentirsi, sincera
mente, e a chiedere scusa. I compagni di scuola l'amavano tutti e assai vo
lentieri ne ricercavano la festevole compagnia: i prnfessori l'avevano in con
cetto d'un birichino, ma non di un ragazzo perverso. 

Nella seconda ginnasiale incominciarono per Nazario Sauro i guai. La 
voglia di studiare gli andò sempre più scemando; gli crebbe invece la smania 
di architettarne di tutti i colori. Si vede che l'amore della beffa e del dispetto 
era innato in lui. Rammento, fra altro, che la domenica, quando si doveva an
dare a messa (nell'oratorio ginnasiale, come lo chiamavano, di S. Biagio) e, 
a messa finita, ascoltare, compunti, l'esortazione religiosa (così la dicevano) 
del canonico Lorenzo Schiavi, un vecchio professore giubilato e pieno di me
riti, ma discretamente noioso, Nazario Sauro era il divertimento dell'intera 
classe, per l'abilità straordinaria che aveva di rifare il verso al predicatore. 
Questi, trasportato dall'argomento, a volte s'inteneriva fino quasi alle lagrime, 
a volte s'adirava sul serio, riempiendo la chiesa degli striduli echi della sua 
voce stonata e stentorea. Sauro, che lo seguiva attentissimo e ne echeggiava 
ad una ad una le parole, prevedeva in tempo dove lo Schiavi sarebbe andato 
a parare; e ci dava l'allarme: «Adesso el pianzarà»; oppure: «Presto, el se 
rabiarà»; e così di séguito. Con quanto nostro sollazzo, sarebbe difficile dire. 
La cosa durò per un gran pezzo; ma un giorno, un brutto giorno, lo Schiavi, 
o per aver fatto una pausa improvvisa, o per aver guardato con più attenzione 
del solito giù dal pulpito, s'accorse di ciò che Sauro stava combinando contro 
di lui; e fu una tempesta tremenda e memorabile, con alte grida di esecrazione 
contro il malcapitato e un braccio fieramente puntato su lui, che pareva quello 
del padre Cristoforo nel torbido sogno di don Rodrigo. Sauro allibì e si chetò. 
Ma la volta seguente rioominciò da capo. 

Al termine del primo semestre Sauro riportò tre insufficienze (italiano, 
tedesoo e storia naturale) ed ebbe inflitta una cattiva qualifica così in conte
gno come in diligenza. Sia che questo risultato gli togliesse del tutto la volontà 
di studiare, sia che altre idee e fantasie gli frullassero, come non è improba-
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bile: per il capo, Sauro cominciò a trascurare completamente la scuola. Veniva 
pero pu_ntuale e costante al ginnasio; ma, interrogato dai professori O se ne 
stava. ~Jt~o, ~ ~e di~eva di così grosse, da far sbellicare tutti dalle ri~a. Quello 
che pm SI stizziva ~1 tale comportamento era il professore capoclasse, Giusep
pe Vatova, uomo d1 molta dottrina, ma un po' bizzarro e sofistico il quale 
non finiva più di esortare Sauro ad andarsene. «Vada sul taneco», ~li grida
va, «vada sul taneco di suo padre e non perda il suo tempo in queste aule me
fitiche!» Il Vatova voleva, si capisce, fare soprattutto dell'ironia, ma il suo 
consiglio, in fondo, era giusto. Divenuta la sua situazione insostenibile Saur,o si 
ritirò dal ginnasio il 28 marzo del '94, con delle qualifiche verame~te pessi
me, tra cui un affatto insufficiente in tedesco, la materia che forse gli andava 
meno a genio. 

L'anno seguente ('94-'95) , certo più per desiderio della famiglia che 
suo, egli ripetè la seconda. E il primo semestre anche se la cavò con la suffi
cienza in tutte le materie, sebbene bollato con tanto di poco conforme nei co
stumi, «per contegno sguaiato ed irrequieto in iscuola ». La indisciplinatezza 
di Sauro era dunque aumentata. Perchè? Forse, anche per il fatt-o della pro
fonda avversione ch'egli nutriva per il suo nuovo professore capoclasse, Fran
cesco Matejcic, croato di origine e, per giunta, intelligente e attivo propagan-· 
dista del verbo panslavistico. Chè Sauro, fino dagli anni più giovanili, fu sem
pre animato da un vivissimo sentimento nazionale e irredentistico; sentimen
to sorto e via via rafforzatosi nell'animo suo specialmente per l'influsso su 
lui esercitato dalla patriottica tradizione capodistriana, dalle amicizie da lui 
strette ed anche dallo stesso ambiente ginnasiale. Il peggio però accadde alla 
fine dell'anno scolastico, allorchè, non avendo Sauro raggiunto, la sufficienza 
nel latino, egli fu nuovamente bocciato. Questa bocciatura, secondo la legge 
austriaca irrimediabile ed escludente l'alunno che n'era vittima da un'ulteriore 
frequentazione della scuola media , segnò la fine della carriera ginnasiale di 
Sauro. :E fu davvero con grandissimo rammarico che i condiscepoli non videro 
ritornare più tra loro quel tenace sovvertitore della disciplina scolastica che 
tanto li aveva tenuti a,llegri e condotti così spesso con sè, massime la domeni
ca, a girovagare per gli squeri che circondano Capodistria, a fare qualche a':'
venturosa gita in barca, a mangiare delle leccornie paesane nella capace cuci
na in cui troneggiava la bontà materna e la va!entìa culinaria di Anna Sauro, 

la madre di Nazario. 
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Questi, detto addio per sempre agli studi classici, fece ritorno, non cer
tamente senza un sospi r:o di sollievo, all'elemento per il quale si sentiva ed 
era nato, il mare. Il noviziato marittimo di Sauro - sul quale è inutile soffer
marsi, essendone stato già discorso a sufhcienza da parecchi - - durò circa no
ve anni, in capo ai quali egli stabilì, tanto più che fin dal 1901 aveva preso 
moglie e creato famiglia, di assoggettarsi all'esame di dtrettore di grande ca
botaggio. 

Veramente .. quando Sauro si presentò dinanzi alla commissi1one che do
veva giudicare delle sue cognizioni e attitudini nautiche, egli non era più uno 
scolaro e non aveva ormai nulla che fare con la scuola. Era un libero candidato 
a un diploma professionale. Ma, siccome le vicende di un esame hanno sempre 
in sè, sia per la loro forma che per la loro sostanza, qualche cosa di scola
stico, così conchiudo questo mio scritto con la rievocazione documentata di 
quello che doveva essere l'ultimo e più memorabile esame di Sauro. 

:Fu nel di-cembre del 1904 che Sauro si rivo·lse all'I. R. Governo marit
timo di Trieste con la preghiera di essere sottoposto all'esame di direttore di 
grande cabo-taggio. Egli venne immediatamente appagato. L'esame constava 
di una prova scritta e di varie prove orali. L'argomento che Sauro dovette 
trattare per iscritto fu questo: «Spiegherà all'armatore le cause del ritardo 
frapposto alla sua partenza, e ciò in relazione alle proteste da parte degli in
teressati nel carico». 

Ed ecco com'egli lo svolse (rito:::co solamente l:a punteggiatura): 

Smirne, 27. XII. 1904. 

Signor Armatore Giovanni Premuda, 
TRIESTE 

Con questa mia vengo a farle sapere che non potei · partire ieri l'altro 
e la causa è questa. Come le avevo notificato nell'ultima mia dd. 15 m. c. 
avevo fatto il contratto di noleggio per caricare avena e vallonea destinate per 
Genova e Marsi'glia, ciò che Lei adderì essendo un buon affare. 

Ultimato il carioo mi misi in partenza, ma nel frattempo il mandatario 
dei caricatori constatò che la coperta non era bene calafatata da una parte, e 
con ciò elevarono protesta, essendo che la merce è facilmente avareabile. 
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Iio non potei far altro che tentare d'accomodare alla meglio e ci riescii, 
obbligandomi di far calafatare al più presto quella parte di coperta che fu di
chiarata deperita e coprire la merce con stuoie in caso che vi fosse anoo,ra 
qualche piccolezza: dunque ora parto con 48 ore di ritardo senza incorrere in 
spese d'indennizzo a vostrn scapito, e con ciò essi ritirarono subito la protesta. 

La colpa del calafataggio non è tutta mia, perchè io Le avevo fatto sa
pere che non siamo proprio in ordine col bastimento e Lei m'ha risposto che 
faremo la riparazj,one generale a Genova od a Marsiglia, essendo che qui a 
Smirne vi è gran deficenza di simile mano d'opera ed attrezzature; ciò che po
tei bene constatare, avendo dovuto andare per gli altri bastimenti a domandare 
i mastri di bord10 per poter fare alla meglio. 

Ora sono sicuro che il carico non soffrirà per nulla e parto oggi, salvo 
incidenti di tempo. Lo stesso non fossi partito prima d'oggi, anche se in par
tenza, perchè questi due giorni in canale il tempo era contrari10. 

Salutandola distintamente: il capitano del di Lei veliero nominato 
«Alessandm». 

N[azario] S[auro] 

NB. Durante il viaggio Le farò sapere per mezzo del semaforo od in-

contro come va». 

Giustamente, il prof. Nicolò Verona, che rivide la prova scritta di Sau
ro, le assegnò la qualifica «buono». C'è difatti in essa, a prescindere da qual
che errore d'ortografia e di lingua e da qualche imperfezione sintattica, chia
rezza di espressione e molto di quel senso pratico che contraddistingue i mi
gliori uomini di mare. Le prove orali, durate due giorni, il 28 e il 29 dicem
bre, ebbero anch'esse esito positivo, com'è dimostrato da questo prospetto, 

che tolgo dal verbale d'esame: 

«Esito dell'esame sulla facoltà di distinguere i colori e sulla forza vi

siva: buono. 

Nautica (parte teorica): buono. 

Nautica (parte pratka): sufficiente. 

Calcoli nautici: sufficiente. 

Diritto marittimo: buono. 

Macchine navali: sufficiente. 

Attrezzatura e manovra: buono. 

Prescr. abbordi e codice: buono. 
Meteorologia e oceanografia: buono. 

Geografia: buono. 
Igiene navale: buono». 



Il verbale reca la data del 29 dicembre 1904, ultimo giorno delle pro
ve, ed è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice Bernardo liilg, 
i. r. ispettore nautico, e dal protoco.Jlista Giorgio Grando, i. r. assistente di por
to e sanità marittima. Oltre ai predetti e al Verona, furono esaminatori di Sauro 
il cav. Clodoveo Budinich, della Camera di commercio, il cap. Gioa·thino Mer
lato, il cav . .Enrico Falke, i professori .Edoardo Mazzelle e Stefano Cubretovic 
e i medici dott. Giovanni Cosulich e dott. Markl. 

Il giorno seguente lo stesso dott. liilg dette notizia all'l. _R.. Governo 
marittimo, dell'esito dell'esame con una brevissima relazione in lii:igua tedesca, 
la quale rilevava che Sauro s'era dimostrato in generale «bene preparato e 
intelligente, così che la Commissione ne aveva avuto un'impressione molto fa-
vorevole». · · 

Il 31 dicembre poi lo liilg dette comunicazione del risultato dell'esame 
anche all'l. R. Capitaneria di Porto e Sanità marittima di Trieste, con la se
guente nota, che riproduciamo testualmente, perchè non priva di qualche in
teresse: 

«Avend,a, il navigante Sauro Nazario, di Giacomo, da Capodistria , cor
risposto all'esame di direttore al grande cabotaggio tenutosi nel mese di dicem
bre 1904 e sussistendo in suo riguardo tutte le condizioni richi·este daHa ordi
nanza ministeriale concernente l'ottenimento della suaccennata qualifica, il 
Governo Marittimo lo nomina «direttore del grande cabotaggio» colla facoltà 
di comandare velieri e anche piroscafi. 

Si trasmette a codesto I. R.. Capitanato di Porto l'accluso decreto per 
la consegna all'intestato sott' osservanza delle relative norme e verso paga
mento di cor. quattro che saranno da consegnarsi da cod. Capitanato alla 
Direzione dell'ufficio d'ordine II del Governo Marittimo ». 

Più breve informazione J,o Iillg trasmetteva lo stesso giorno anche àl 
R.. Ungarico Governo marittimo di Fiume, del pari, naturalmente, interessato 
a tutto che avesse attinenza alle cose nautiche regionali o rientrasse comun
que nel loro àmbito. 

NOTA. Le no tizi.e rela tive al1a carriera scolas tica di Sauro nel Liceo-Ginnasio di Capo
di s tria fur ono da me ricavate da i registri delle classificazioni annuali . conserv(lti •niell 'archivio di 
quell'Isti tuto. Tu tti i documenti riguardanti l'esame di Sauro per il conseguimento d el suo di
ploma ,profess ionale li debbo invece alla cortesia di Giuseppe Stefa,nii, che. li rintracciò nel R. 
Archivio di S tato di Trieste e ottenne da S. E. il Sottosegretario di Sta to all'Interno l'autoriz
zazione di l)Ubblicar.Ji. 



La casa di Sauro a Capodistria, che 
ora raccoglie il Sacrario dei cimeli. 





FRANCESCO SALATA 

SAURO E L'ISTRIA 





Non commemorazione. Il nostro animo non attende le ricorrenze de] 
tempo, perchè ha viva in sè ad ogni ora la memoria dell'Eroe. 

Non rito funebre. Nelle feste dei Martiri, la Chiesa si ammanta di rosso 
sanguigno, vivo e splendente. 

E neanche ricostruzione della figura di Lui o dei casi della Sua vita: 
cara imagine fraterna che dall'infanzia abbiamo avuto vicina e accompagnato 
nella fervida vicenda di lavoro modesto e di oscuri sacrifi zi. Saremmo tentati 
anche noi a liberarne, in venerazione, la figura da ogni pur sacro legame dei 
nostri ricordi, per seguire il Poeta che mai non lo vide e per il quale Egli ha 
il viso misterioso della giovinezza eterna ed uno tra i più bei volti dell'aria 
e del mare. 

Qui oggi il Suo grande spirito vogliamo rievocare ed esalt.ne, ricer
candone i chiari e sicuri vincoli con la sua terra, tra il suo grande odio e il 
suo grande amore, tra l'Austria e l'Italia. E' in questa antitesi della natura e 
della storia, come il destino della Nazione, così più tragicamente il destino di 
questa terra di confine e del suo martire popolano. 

· In questa Capodistria il popolo in tumulto, quando seppe tradita Vene
zia all'Absburgo, volle udire il Sindaco Deputato offrire per tutti, nobili e 
popol~ni, al di sopra del Doge imbelle, a Venezia imperitura «le sostanze e la 
vita stessa» e, affollato il Duomo, giurò dinanzi al Sacramento esposto quella 
che dovè divenire - riaffermata in tutte le città e le castella della Provincia 
- la legge di vita nel più che secolare servaggio. 

L'Istria ha tenuto il giuramento fatto nel nome di Venezia all'Italia. 
Essa trasse i tardivi e gli incerti. Dall'Istria si formò e rafforzò per l'intera 
Regione la ooscienza di quello che doveva essere poi l'Irredentismo giuliano. 



Per oltre un secolo durò tra la Venezia Giulia e l'Impero la stessa spro
porzione di forze che alla caduta della Repubblica fu tra i moti istriani ab
bandonati a se stessi e gli eserciti imperiali sospinti dal Bonaparte all'esecu
zione antecipata ed affrettata dei patti di Campoformio. 

Per ogni passo che la Nazione faceva verso la sua unità, cresceva su 
di noi la pressione straniera. Ogni perdita rendeva all'Austria più prezioso il 
possesso superstite e ogni esperienza fallita le insegnava nuove arti di sopraf
fazione. Solo, la fede, una fede che sentisse di avere per sè, prima ancora che 
il diritto, la natura, e che divenisse istinto insopprimibile, poteva, in onta alle 
delusioni e agli abbandoni, ai tradimenti e alle lusinghe, sopravvivere intatta 
e precedere, inestinguibile e incorruttibile, la schiera esigua, e conciliare in una 
disciplina quasi dogmatica la varietà dei temperamenti e delle tendenze e le 
necessità dei tempi e dei luoghi. Questa coscienza politica nostra, fatta di amo
re che era idolatria verso l'Italia, troppe volte assente o disattenta e talvolta 
ostile, era inflessibilmente irrigidita nella volontà del distacco da quel nesso 
statale da cui ci si voleva prospettare inseparabile la ragione stessa di vita del
la Regione. Il contrasto tra l'ideale politico e la realtà immediata non poteva 
essere superato se non da una intuizione divinatrice, che alla politica interna 
ed internazionale, da cui troppe volte era inflitta al nostro sogno la condanna 
di · follia o di chimera, opponesse la verità, rivelata, non ragionata, di una 
religione. 

Dal granito compatto di questa religione e di questa fede fu espressa 
l'anima di Nazario Sauro. Egli fu uguale e diritto dal primo all'ultimo respiro, 
senza alcuna deviazione e senz'ombra, nell'ingenuità dell'infanzia come nella 
sicurezza degli anni maturi. Non ebbe, e non gli occorse, il sostegno di una 
superiore coltura: se di questo conforto avesse avuto bisogno il nostro ideale, 
sarebbe stato privilegio di pochi, non patrimonio di popolo. Nè si isolò egli 
dalla vita e dalle si.e necessità per coltivare più gelosamente ma più comoda
mente, nella sterilità c!i un romitaggio politico, una fede vacillante. Egli la 
temprò nelle asperità e nei pericoli, ne fu confessore aperto sempre e dovunque, 
sorretto da una semplicità e da una bontà senza limiti e premunito da una fe
lice disposizione all'arguzia e all'astuzia. 

Il mare fu il suo tormento e la sua speranza; intessè nella povera tra
ma della sua vita di navigatore tutto un intreccio mistico e lucente di piccoli 
e grandi disegni e accorgimenti, talvolta ingenui e tal'altra audaci, attraverso 
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i quali, alimentando e insieme moderando il suo ardore impaziente, egli si pre

parava ad essere, nell'ora che il suo istinto poneva indubitabilmente nei limiti 
della sua età, il pilota infallibile dell'Italia in guerra nell'Adriatico. 

Ecco perchè a Giovanni Giuriati - legato da antica fedeltà alla nostra 
caus~, combattente e mutilato della nostra guerra, compagno fraterno del 
Martire, tutore non solo legale de' suoi orfani - poteva giustamente parere nel
le ore tristi della neutralità che «il suo intuitn della fatalità politica e la certezza 
della guerra e della vittoria trascendessero di molto il suo aspetto, la sua col
tura, la sua condizione sociale». :Ecco perchè egli poteva senza offesa escla
mare, quando seppe decisa la guerra, che finalmente gli ital iani l;beri «non 
erano più da meno degli irredenti», perchè finalmente, come scrisse, avevano 
«saputo e voluto fare il loro dovere». Si placava in lui, nella gioia per il 
vaticinio compiuto, la sfida che dal pafbolo aveva lanciato all'Italia imme
more e all'Austria tracotante Guglielmo Oberdan. Quando Sauro diceva che 
solo in quel giorno aveva conosciuto la felicità vera, parlavano in lui le genera
zioni che, dopo le delusioni dal Quarantotto al Sessantasei e il patto della 
Triplice eran morte portando con sè quella inesaudita speranza. 

Solo chi, come Nazario Sauro, non assunse mai la posa eroica, può es
sere, come egli fu, vero eroe. A lui ben si addicono il primato del coraggio e 
il nome di «seduttore della morte». Dalla vita oscura alle imprese di guerra, 
degne di leggenda come le sue beffe ardimentose, da queste alla morte sulla 
forca, Sauro trascorre, come per naturale sviluppo, dall'uno all'altro grado 
del cammino della sua sorte. :Egli ne è consapevole e vi è preparato. Dopo il 
supplizio di Cesare Battisti rinunzia in caso di cattura alla liberatrice lusinga 
del veleno e trae da quella che egli chiamava «la lezione di Battisti» il comando 
del sacrifizio. «Qualunque cosa succeda, non è certo la mia morte che potrà ar
recare danno all'Italia» - dice abbandonando alla Ga!io,Ja i compagni, come 
se avesse il presentimento che non una via di scampo, ma un'indicazione del
la sua particolare personalità avrebbe segnato per lui quel distétcco. 

Da quel momento egli si raccoglie tutto in sè, solo contro l'oppressore: 
prigioniero nel corpo, anche più libero nell'anima. 

Perchè interrogare in questo momento le carte del processo in ciò che 
esse racchiudono di men legittimo, o di più infame? Perchè non proclamare 
piuttosto che in questo processo dell'ultimo martire italiano degli Absburgo 
doveva, per la legge dell'impotenza che esaspera la crudeltà, accanirsi l'antico 
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odio contro l'italiano, contro l'irredento, e giungere sino all'atrocità stolta ed 
inutile, e però tanto più perversa, contro la Madre, accomunata così nel mar-
tirio alla creatura del suo sangue? Avrebbe potuto un procedimento ineccepi
bile sminuire la responsabilità del!' Austria od innalzare ancor più la figura del 
Martire? Non basta forse la sua non contradetta accusa dinanzi al giudizio sta
tario: «tto sofferto tutte le forme della moderna tortura»? 

Ricaviamo piuttosto da quelle pagine, come per un basso,rilievo, i linea
menti essenziali dell'Eroe nel dramma. 

Nazario Sauro sta dinanzi ai giudici come dinanzi al nemico. Soldato 
d'Italia, egli non riconosce ad essi il diritto di accusarlo e di giudicarlo o di 
scrutare il suo segreto. E' in quelle schematiche risposte agli interrogatori lo 
stile di Guglielmo Oberdan. «Non mi è lecito dirlo» - «Non devo dirlo» ~ 
«Non rispondo» - «tto l'ordine formale di non rispondere» - «Non voglio 
difendermi» - finchè grida egli stesso la sua condanna: «tto compiuto la mia 

missione secondo l'ordine ricevuto e la compirò sino alla morte». 
Morte degna dei precursori lontani e vicini. L'esuberanza della ·sua na

tura si ricompone in una ,suprema serenità che nessun altro conforto vuole al 
di fuori della sua fede. Lo attesta, a suggello di altre notizie, un documento 
çhe ha colmato poco fa l'unica lacuna di questo ultimo capitolo del nostro 
martirologio. «Completamente tranquillo» ascolta la sentenza, trascorre «com
pletamente tranquillo» le due ultime ore e, avviandosi al palco, «dalla sua voce 
- sono anche queste parole del documento tedesco - rintrona squillante mol
to largamente» il triplice grido: Viva l'Italia! Abbasso l'Austria! Viva la liber
tà! - « Viva l'Italia» è l'ultimo suo grido, nel capestro, come era stato il pri

mo uscito dall'anima infantile inconsapevole. 

La legge dello Stato attribuisce ai monumenti in onore di Cesare Bat
tisti e di Nazario Sauro un significato simbolico, dovendo il primo rappresen
tare più particolarmente l'Esercito e il Trentino, il secondo con uguale nobiltà 
la Marina e la Venezia Adriatica. Noi, tridentini e adriatici, ricongiungiamo 
Esercito e Marina e tutto il popolo italiano in un solo palpito di ammirazione e 

gratitudine. 
«Sulle Alpi e sul Mare i due monumenti nazionali saranno come la san

zione del nostro diritto e della nostra vittoria, l'esaltazione delle virtù civili 
di quanti attraverso secoli di fede tenace ed operosa poterono serbarsi degni 
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della nuova Italia ». Così il testo della relazione ministeriale al Parlamento. 
Ma io dico che chi ha vissuto l'ora del trionfo e della redenzione, ha trovate) 

già ben generoso compenso a qualunque personale merito o sacrifizio. Degni 
di avvicinarsi all'ombra del Martire sono soltanto i nostri morti, quelli sovra 
tutti che, volontari dell'ultima guerra, indicarono all'Italia - sono parole di 
Nazario Sauro - «che gli irredenti erano degni di redimersi ». E' Suo l'invito 
a Voi quanti cadeste sui campi, sul màre, nei cieli. In una lettera memorabile 
scritta quasi alla vigilia della cattura: «Io sono utile - scriveva - io sono 
utile sì, ma non ho sacrificato quello che avete sacrificato Voi tutti sui campi 
di battaglia. Arrischio, ma non soffro, e perciò appartengo, e lo pretendo, non 
alla prima, come Vo,i, ma alla seconda categoria dei volontari ». Alto esempio 
di modestia, di serena visione dei valori cooperanti , esaltazione - sacra in 
bocca di un predestinato al martirio - del fante italiano. 

«Prima italiano, poi padre, poi uomo» - così , con inspi,razione maz

ziniana, Nazario Sauro determinò la gerarchia dei doveri. «Io muoio contento 
- aggiunge in una di quelle lettere testamentarie del 20 maggio '15 - muoio 
contento d'aver fatto soltanto il mio dovere d'italiano ». Che importa, o N,aza
rio Sauro, se, dopo averlo raccolto nelle tavole del processo, l'Austria non 

eseguì il tuo desiderio che dal corpo esanime fossero tratte alcune stille del 
tuo sangue e la fiala fosse, dopo la vittoria, trasmessa a' tuoi famigliari? Potè 
l'Austria contenderci anche tutto il tuo corpo: ricomposto dalla pietà fratern a 
de' marinai d'Italia vittoriosi, esso è in Pola, non più ingombra, sotto al gran

de macigno di pietra istriana, altare sacro. 
Ma non per questo Nazario Sauro è diventato soltanto reliquia, quasi 

sequestrato in un tempio o in un museo dalla vita nazionale. No. Egli è qui tra 
noi, tra il suo popolo libero; e gli vanno incontro e gli fanno onore, vivi come 
nel quadro del Carpaccio attorno al Rettore veneto i gentiluomini cittadini 
Santo Gavardo rivendicatore a Napoli dell'onore italiano della sua Istria con
tro l'insulto del Capuano, e Biagio Zuliani precursore a Candia di Pietro 
Micca, e il Muzio, primo ideatore di una confederazione italica, e Gian Rinald~ 
Carli ammonitore di dignità italiana, e Antonio Madonizza e Carlo Comb1 
precursori e apostoli della nuova feùe unitaria , e, coi soldati di Garibaldi e del
l'Esercito Regio nelle guerre dell'Indipendenza, Felice Bennati animatore pa

terno e fraterno delle estreme battaglie. 



Nazario Sauro è in tutte le piazze, è in tutte le anime d'Italia, con la 
sua fede, con l'esempio della sua disciplina e della sua modestia, con il terri
bile legato del suo sacrifizio, col mònito rivolto non soltanto ai figli: «Sarete 
sempre, ovunque, prima di tutto, italidni». Così Egli continuerà ad essere vivo 
e operante nei secoli, come domani, a sua gloria e a nostro orgoglio, per il ge
nio di un artefice della nostra Trieste, fervido dello stesso suo fuoco di com
battente, balzerà dal masso, sormontato dalla imagine dell'Istria dea, nell'at
teggiamento umano e divino di nocchiero, proteso verso la meta, con i denti 
stretti nello sforzo e l'occhio fiso all'altra sponda, col saldo pugno che regge il 
fatale cammino. 

Avvenuta la celebrazione, dopo l'ora del supplizio, scendendo la nott~, 
al cenno di questa Capodistria, sempre veramente antesignana, tutte le città 
e le castella e i borghi dell'Istria, sul mare e sui colli, hanno acceso fiamme e 
luci propiziatrici. La nostra piccola penisola, tanto contesa nei secoli, per 
l'eternità dei secoli restituita all'Italia, ardeva tutta come un gran cuore, della 
sua più santa passione per ia Patria liberatrice. E lo spirito del Martire ha 
trasvolato su quelle fiamme erette. Ed era dovunque, dal Nevoso al mare, 
riecheggiato dagli archi triofali di Bolzano al faro della Vittoria di Trieste, e 
da Trento a Pola e a Zara, un grido solo, il Suo grido: Viva l'Italia! 



La cella dove Sauro trascorse le ultime 

ore, nelle carceri della Marina a Pola. 



··-··. ~-----· ·- ·--- -' --



UGO SARTORI 

APOTEOSI 

IL MONUMENTO INAUG0RATO DA S. M. IL RE 

L'ORAZIONE DI CARLO DELCROIX 





9 giugno 1935, XIII E. F.: il Re a Capodistria per l'inaugurazione del 
monumento a Nazario Sauro. Una data, una cerimonia ... No; infinitamente 
più. II glorioso dramma adriatico ebbe in quel giorno la sua trasumanazione 
ultima, prima di ascendere alle altezze del sublime; venne scolpito nella pie
tra e nel bronzo, divenne storia, eternità. Per gli Istriani che lungamente ave
vano atteso il realizzarsi di quella onoranza imperitura voluta con memore 
cuore concorde, fu anche il giorno del ritorno dell 'Eroe alla sua terra: la 
trasmigrazione del suo spirito dalla fossa di Pola all'altare di Capodistria. 

Quella che era sembrata una lontananza sia pure ideale alfine si col
mava: anche se il mare ripeteva in ogni moto il nome suo rinascente sui flutti 
e nella voce dei venti adriatici , la città anelava veder risorgere tra le sue 
contrade la gagliarda sembianza umana del suo Marinaio. Sola e mesta essa 
pareva senza di Lui, anche se le memorie dell'uomo, del padre, dell'eroe per
manevano con incontrastato dominio negli spiriti dei cittadini, e le cose tutte 
della città con esse si armonizzavano come partecipi d'una vita medesima. 
V'era la reliquia e non l'altare in quella gran chiesa del patriottismo istriano 
ch'è Capodistria, senza il monumento a Sauro; ond'è che la città intese, ele
vandolo, non di adempiere ad una formalità o ad una tradizione che vuof~ 
perpetuati nel bronzo gli illustri, bensì di assolvere ad un intimo voto arden
tissimo, mediante il quale tramandare alle generazioni ed alle epoche quel 
grande nome, quel mirabile esempio, quella incomparabile testimonianza di sè. 

Sauro è da allora veramente tornato in Capodistria. Il suo monumento 
non ha nulla di gelido nè di fermo; pare una smisurata creatura vivente in 
attesa d'un balzo. II Nocchiero aggrappato al timone è in atto di salire, di al
zare Io sguardo su l'orizzonte dalla tagliente prora sottoma rina. Sull'alta 



torretta, piena d'un impetuoso moto, virile, trasvolante quasi, la Vittoria alata. 
L'acciaio è brandito in segno di pace; lo scudo sollevato oltre la testa espri

me potenza, sicurezza; il suo volto è gaudioso e glorioso, serenissimo. E' un 
carme espresso col bronzo; bronzo che, vibrando nel gioco dei venti, di lassù 
sospende su tutta la massa monumentale una musica guerriera. La sagoma 
che interpreta col granito il ruvido corpo del «Pullino » par fremere tutta e 

quasi sussultare so tto quel rattenuto volo. Ai lati , gli oblò ciechi del sommer
g ibile, un parapetto di rame. Ma dietro la torretta , in una cavità aperta nella 
pietra , due figure umane e non più il simbolo: la Madre e il figlio, Anna e 
Nazario Sauro, rievocati con la sola trasfigurazione del dolore, della fierez
za , della gloria: 

- Quest'uomo non è mio figlio! 
La tragica sublime inutile menzogna non altera i lineamenti dei due, 

ma solo li accentua segnandoli per l'eterno: una fermezza che ha una divina 
illuminazione nella Madre, uno sguardo che supplica e comanda, un lampo 
d' occhi che piega e sostiene nel figlio. Le mani del Marinaio sono congiunte, 
pr igioniere ; libera è invece la Madre dinanzi alla folgorante visione, arbitra 
di sè e di Lui che ancora una volta, un'ultima volta, le appartiene, cocentis
sima carne della carne sua: 

- Quest'uomo non è mio figlio! 
La risposta ai giudici è ancora là, nel granito e nel bronzo e nell'aria 

come nella storia , sì che il confronto di Pola pare destinato a perpetuarsi nei 
secoli come taluni fenomeni appartenenti all'uomo ma in dominio di Dio. 

- Non rispondo. Le labbra del Nocchiero sono chiuse sulla sdegnosa 
fierissima negazione: la negazione che affermava e avvicinava al patibolo. Di 
là dalla torretta echeggia l'altra risposta, quella della Madre. Tra il dolore e 
l'amore, la gloria: l'impetuoso volo di quell'arcangelo della Vittoria, alto tan
to su le immobili cose e su i passati eventi da parere migrante nel cielo. Intor
no, la perenne orazione del mare. 

La cerimonia davanti al Re si svolse in una pura e rovente atmosfera 
determinata dalla immanenza dell'Eroe, dovunque presente come uno spirito 
smisurato capace di animare di sè le cose e di imprimere un volto solo alle 
moltitudini. Veramente Egli spaziava tra il mare e la città, superbamente driz
zato in quel bronzo del Selva, come risorto sul gradino estremo della sua 
realtà umana prima di trasfigurarsi nel metallo. 



Il Monumento a Sauro il giorno dell' inauguraz;one. 
(li popolo, la flotta e le ra ppresentan ze in attesa di S. M. il Re) 

Un silenzio fondo, nel quale confluivano senza eco pensieri e memorie 
di milioni d'uomini , si apriva intorno all'esedra biancoverde del monumento, 
quasi a liberar lo dall'altrui vita e a isolarlo di fronte alla gloria del giorno 
e al cosjJetto del suo fato. Lungamente aveva atteso l'Istria madre quel mo
mento, e la città natal e s'era preparata alla celebrazione con un mistico fer
vore, quasi spogliandosi d'ogni peso contingente per accostarsi in umiltà al
l'altare da essa stessa innalzato. Ad una · mirabile trasformazione pervenne 
Capodistria per quel chiaro mattino di giugno, sì da apparire agli ospiti co
me a quei di casa novamente rivelata nella sua aristocratica bellezza. 

La città un poco somiglia ad un gioiello antico di mirabile fatturq, sul 
quale i secoli hanno deposto la loro patina greve. Per quel giorno i capodi
striani seppéro rianimare gli austeri splendori del passato, discoprendoli tra 
le orme di Venezia e di Roma. I bei palazzi riebbero stùcchi, ferri, intonachi, 
secondo un attentissimo amoroso gusto ristauratore; sui vecchi portoni furono 
ricollocati gli stemmi gentilizi e nelle nicchie ·tornarono madonnine e santi pa
troni. Una loggia che apre le sue arcate":di. fronte al Palazzo Pretorio venne 



liberata da deturpanti sovrastrutture, sì da riavere i lineamenti che ebbe nel 
1700; un tetro edificio ebbe modificata la sua architettura affinchè non tur
basse l'armonia artistica e l'equilibrio storico di un determinato quartiere, e 
un poco in ogni contrada e in ogni campiello si operarono piccoli miracoli di 
rifacimento o di trasformazione sino a raggiungere nell'intera città una rara 
euritmia tra tutte le cose, quasi un unico linguaggio tra pietra e pietra. Vetu
ste case medievali riacquistarono lustro e dignità fin nei particolari minimi, e 
il balcone più povero volle l'allegrezza d'un geranio rosso e la più modesta 
cucina mostrò oltre l'inferriata del pianterreno il festoso riflesso ramato del 
vasellame appeso intorno al camino. In singolare gara il popolo volle prepa
rarsi a quella giornata, quasi proponendosi di essere migliore di fronte a se 
stesso. :Era Sauro che tornava, presente la Patria, in Capodistria: conveniva 
apprestarsi ad accoglierlo come s'egli avesse dovuto visitare ogni casa oltre 
che ogni spirito. 

La cronaca. Domenioa 9 giugno 1935. Il primo ritratto di Capodistria 
lo fa il sole mettendo tra i due azzurri la sua calda atmosfera d'oro nella 
quale la città sembra vivere una molteplice vita fatta di ooiori e di vibra
zioni intime. Lia miraoolosa e spettacolosa moltiplicazione dei diecimila abi
tanti si va operando rapidamente. La città incorpora migliaia e migliaia di 
uomini, assorbendo larghi fiotti umani dalla terra e dal mare. :E' anzitutto 
l'Istria che accorre, dai più alti castelli e dalle piccole città marinare. Le mac
chine scivol1ano lungo la strada provinciale arrestandosi dinanzi all'arco in
nalzato con fronde di lauro: in Capodistria si deve entrare a piedi, come in 
un tempio. Sono rurali, sono pescatori, sono uomini, sono fanciulli. Divise fa
sciste e grigioverdi: i due eserciti del gigantesco esercito. Vaporini costieri 
vanno e vengono tra i moli, popolando ad ogni corsa le rive. Navi più grosse 
sostano al largo, dove avviene il trasbordo di coloro che sono giunti da lon
tani porti adriatici. La città accoglie gli ospiti, li fonde e li amalgama tra 
l'inesausto ribollire della strada. Sono uomini della guerra, sono uomini della 
rivoluzione, sono uomini dell'avvenire. Labari, gagliardetti, bandiere, gonfa
loni: le forze armate, le forze civili, le associazioni, le città: variazioni di 
colori sopra un unico tema: l'Italia. Tutta l'Italia di Mussolini. 

Le strade tremano sotto il passo vigoroso di quella folla smisurata che 
colma la città e quasi l'opprime. L'andirivieni delle comitive ha un moto 



ondoso. Vien fatto di pensare ad un pellegrinaggio di popolo mosso d:a un ri
chiamo della fede. Le facciate delle case si rimandano l'eco dei cori e delle 
fanfare. Una piazza è satura di biancoazzurro: sono i giovanissimi del fasci 
smo. In un'altra palpitano i vividi colori e gli aurei riflessi del Volontari
smo. Lungo le rive si incrociano le età e le epoche, il passato e il presente 
nella scia di un comune destino: accanto al reduce cammina il balilla, la fru
sta bandiera di un reggimento si allinea con il gonfalone di un municipio fa
moso solo per aver resistito cent'anni all 'invasore. Dalla Porta di terra sino 
ai moli i reparti militari disciplinano e incanalano la gran fiumana che sca
turisce dai mille rigagnoli delle calli e scende verso il piazzale ove biancheg
gia il monumento. Tr,a gli elmi dei fanti i fez dei legionari, tra i fucili i 
moschetti degli avanguardisti, tra i labari dei combattenti le camicie nere del 
popolo. Una separazione solo formale tra un settore e l'altro di quella mol
titudine. Incalcolabile moltitudine se il cronista non avrà all'indomani che 
questi numeri: due treni speciali , cinquecento automobili, sessanta corriere, 
cinquecento motociclette, venti piroscafi. 

Il festoso sbarco del Sovrano . 



11 vasto mormorio serpeggiante lungo il fronte di quel grandioso schie_

ramento si è d'improvviso taciuto: sul mare e sulla città ora si allarga il rom_, 

bo del cannone. La nave reale è alla fonda dLnanzi a Capodistria. Alla «Al

ber ico da _Barbiano» risponde la «Cadòrna», rispondono le artiglierie di tutte 

le unità della Quinta Divisione compresa la R. N. «Dardanelli» che è coman

da ta dal figlio del martire, Nino. Ma il silenzio del popolo è breve: al . tonante 

saluto delle navi fa eco il triplice grido: «Viva il Re! Viva il Re! Viva il Re! ». 

L'omaggio fatto di amore e ~i orgoglio, di fierezza e di devozione passa sopra 

la folla, su tutta Capodistria , va quasi di casa in casa. L'Istria sarà tra poco 

in piedi davanti al Sovrano, mentre la Patria tutta è in ascoHo: difatti sopra 
un'alt~na alcu~i microfoni raccolgono voci e suoni che un- radiocronista ricol

lega prima che fuggano nello spazio. -

Non tutti vedono quel che avviene al di là dei moli, sul mare, dove 

centinaia di scafi compongono . un fiabesco corridoio di vele e di_ remi in mez

zo al quale passa il motoscafo reale; ma dal gaudioso saluto degli equipaggi 

s i intuisce che l'Ospite Augusto è ormai di fronte alle rive. « Viva il Re »: 

adesso è la voce di tutta Capodistria, il forte battito del suo cuore tremante 

di commozione. Come il corteo delle imbarcazioni si avvicina al molo delle 

Galere , l'evviva assume le tonalità d'un corale che, ingigantito dal cannone, 

colma l'intero golfo. La Vittoria, che aleggia sulla sommità del monumento, 
pare debba balzare incontro al Re Vittorioso ... 

Momenti di profonda commozione che non si traducono in parole. L'a

ria è scossa dall'urlo del popolo che ora sembra inebbriato dalla sua fede 

medesima: quel meraviglioso popolo istriano che tanto ha creduto in questo 

giorno, come il suo Eroe ha creduto. Il Re è sulla riva, risponde al saluto dei 

soldati e dei cittadini. Lo circonda una piccola folla insigne: il Duca di Genova, 
il grande ammiraglio Thaon di Revel, Duca del Mare, il Sottosegretario 

alla Marina ammiraglio Cavagnari, il Presidente del Senato on. Federzoni, il 

Presidente della Camera Costanzo Ciano, il vicesegretario del Partito on. Mo

rigi, il generale Asinari di Bernezzo, il conte Macchi di Cellere, Luigi Rizzo ... 

Ma il cronista non potrà ripetere che i nomi più alti; di fronte al monumento 

alcune tribune accolgono l'aristocrazia delle rappresentanze nazionali: Me

daglie d'oro, ammiragli, generali, senatori, deputati, prefetti, federali, podestà 

di tutta Italia. 



S. M. il Re e le più alte Autorità 

dello Stato assistono alla cerimonia. 

(L1 On. Morigi ordina il 11 saluto al Re1
' ) , 



Attendono il Sovrano ai piedi della tribuna reale i familiari di Sauro: 
la Vedova, che fieramente porta sul petto le medaglie dell'Eroe, i figli tenente 
di vascello Nino e giovane fascista Italo, le figlie Anita e Albania e la sorella 
del Martire. La presenza dei Sauro rende più ardente e più intima l'immanen
za dell'Eroe; e come il Re saluta la Vedova e i :Figli, il popolo che guarda 
piangendo riprende a gridare incessantemente il suo evviva nel quale si rias
sume tutta la sua fede. Alla voce del popolo si unisce l'urlo delle sirene, il 
clamore delle fanfare. L'auspicato rito potrà finalmente compiersi. 

Cronaca frammentaria e incompleta di una giornata vissuta tutta col 
cuore. Ecco salire sulla tribunetta innalzata alla destra del palco reale Carlo 
Delcroix. II segnale è dato nuovamente dal cannone. Le 10 e 15. Si sta per 
scoprire il monumento. L'on. Morigi chiede al popolo il saluto al Re; subito 
dopo Costanzo Ciano si porta a lato del Sovrano e grida sulla terra e sul ma
re il nome di Nazario Sauro. L'Eroe ha invocato l'Erne: e il popolo che sa co
me gli eroi non muoiano mai, risponde: «Presente!». II Re porta la destra 
sulla feluca. Silenzio. E' il momento della resurrezione, il vertice della gloria 
di Sauro: il Marinaio è per sempre tornato alla sua terra. Saluta anche il Cie
co che vede, con il moncherino sollevato sopra la folla come a benedirla con 
un aspersorio di sangue. Discendono i drappi neri sul sommergibile di pietra; 
il Nocchiero balza in piedi incontro all'Adriatico, aggrappato al timone, spa
valdo audace leggendario; dall'altra parte scaturisce nel sole, quasi per un 
miracolo di luce e d'ombra, l'Eroe che guarda la Madre nell'ultimo incontro, 
all'ultima stazione del calvario prima della crocifissione sulla tragica Ga!iola; 
di fronte a lui Ja Madre è in atteggiamento divino. Un invisibile coro into
na un inno elegiaco. II canto profuma l'aria come un incenso, avvolge le cose, 
schiude le porte dell'anima. La possente figura della Vittoria alata sembra 
avere un fremito, sì vigoroso e inarrestabile pare il suo volo verso il mare. 
Sauro è adesso nella eternità del bronzo della pietra della storia. 

L'ammiraglio Cavagnari ha consegnato alla città di Capodistria il mo
numento «che la riconoscenza nazionale ha elevato alla memoria del tenente di 
vascello Nazario Sauro che qui ha iniziato la sua vita di marinaio e di infles
sibile combattente». II podestà ha preso in consegna quel grande pegno, in
torno al quale i cittadini di Capodistria faranno buona guardia «con l'animo 
e con la fierezza di cui diede loro nobile esempio Nazario Sauro». 



Il raccoglimento è breve, perchè ormai tutto il popolo è traversato da 
un incontenibile fremito: Carlo Delcroix ha incominciato a parlare. Egli è ri~ 
volto al Re che non vede, al monumento che non vede. Ma il suo sguardo è più 
in là, è oltre. La sua veggenza è nel futuro e nel destino, sì che le sue parole sem
brano rimontare i tempi e anticipare il domani. Anticipazioni supreme, come 
nell'ultima parte dell'orazione che pare un appassionato colloquio di anime. 
Le parole di Delcroix, modellate con gusto di poeta e fervide di significazioni , 
scendono sui soldati sul popolo lievi come musica d'organo. Pensoso è il Re 
in ascolto, nel suo silenzio che è «riserbo di parole dedsive». Ma quanti del 
popolo non si asciugano le lagrime e quale nobile commozione in tutti nello 
ascoltare quel cieco glorioso che parla di Sauro e del Re, del passato e del 
divenire, dell'oggi e del domani con la certezza e la serenità di chi vede smi
suratamente oltre tutti i confini, di chi può enunciare la verità che vede nel
l'anima! Ascoltiamolo: 

Sire, 
Il 10 agosto 1916, Pola fu improvvisamente assalita da un grido : un 

grido ripetuto, crescente che sembrava impossibile uscisse da un petto d'uomo. 
Era Sauro: chi lo aveva denunziato non l'avrebbe riconosciuto, se lo 

avesse visto in quell'ora. Più grande della sua statura e così bello da impie

tosire la morte, se non vi fosse stato il boia. 
La sorte cui aveva voluto sottrarsi lo aveva esaltato: qualcuno tentò 

di chiudergli la bocca e anche oggi ne porta il segno sull'incauta mano; altri 

commise la viltà di scuoterlo e non riuscì a fargli piegare la fronte. 
Fino all'ultimo egli aveva negata la propria identitcì, perchè la vita 

non voleva consegnarla al boia, ma gettarla in un giorno di vittoria sul mare. 
Egli voleva morire col maggior danno del nemico e forse non misurò subito 
l'altezza del destino che lo aveva fatto entrare disarmato e solo nella pid 
munita piazzà dell'impero, a investirla con il suo grido, a occuparla con il suo 

corpo. 
Egli sapeva che nessuna prigione gli avrebbe impedito di evadere e 

tornare alla guerra se fosse rimasto vivo: per questo negò fin da ulfìmo il 
proprio nome, ma anche perchè era scritto che la madre dovesse prendere 
posto con lui nella pietcì del popolo e oggi essa figura nel monumento come 

l'immagine della pietà che rinnega il figliolo. 



La vita con il suo inesauribile estro, il genio con la sua innumerevole 

fecondità non avevano mai creato una situazione come quella in cui culmi
nò il processo di Pola. 

Solo un odio effe rato poteva concepirla e una madre fu messa nella 
alternativa di denunziare o disconoscere il figlio: guardarlo in viso e non chia

marlo per nome; ascoltare la sua condanna e non cadere; vederlo allontanare 

fra le guardie e non levarsi. Tutto questo fu imposto a una madre, e quello 
che è più incredibile, fu sopportato; forse perchè nulla è impossibile quando 
si tratta di salvare un figliolo e anche verchè esiste una misericordia che in
sieme al dolore dà la forza di superarlo. 

Noi non sappiamo se sia stata più grande la madre nel silenzio o il 
figlio nel grido; sappiamo che l'una fu degna dell'altro e insieme furono degni 
del popolo che li aveva fatti, della sfori a cui erano serbati. 

L ' Istria è una terra in cui il popolo non vive e non ha storia che sul 
mare, tutta la sua bellezza e tutta la sua nobiltà sono sulle rive, nelle città e 
fra le genti che hanno l'aspetto e l' accento di Venezia figlia di Roma. 

Capodistria, come dice il suo nome, fu di guida e d'esempio alle altre 
città. La sua fede risponde ai nomi di Gerolamo Muzio che già nel sedicesimo 
secolo predica l'unione contro lo straniero; di Gian Rinaldo Carli che in 
pieno Settecento apertamente afferma l'idea della nazione; di Antonio Mado
nizza che a capo della Dieta Istriana converte in una protesta l'omaggio al
l'imperatore; di Pio Riego Gambini che alla vigilia della guerra vota la gio

ventù all'idea di cui sarà vittima sul campo. 
La sua virtù risponde ai nomi di Giovanni Baldi passato per le armi a 

Praga nel '48; di Pietro Cadolino caduto sul campo di Solferino nel '59; di 
Leonardo d' Andri caduto e decorato di medaglia d'oro a Custozza nel '66; di 
Ernesto Gramaticopulo che in questo medesimo cielo fu abbattuto nell'ultimo 

anno di guerra e di tanti altri che per tre generazioni presero le armi e det
tero la vita partecipando alle gesta degli eroi e alle imprese dei Re. 

E' una tradizione guerriera che continua e si rinnova dagli antichi 
esempi di Gavardo Gavardi che pianta per primo le insegne di San Marco sul
le mura di Candia e di Giandomenico Tacco che conduce la galera dei Capo
clistriani a Lepanto, fino a Nazario Sauro che a Pola offre il pegno e anticipa 

il grido della vittoria. 



Egli riassume la virtù di un popolo per il quale la fede è un'eredità e 

la sapienza un dono; la nobiltà un istinto e la grandezza un destino. 

Egli era veramente figlio di questo popolo e di questo mare; dall'uno 

aveva ereditate la bontà e la forza, la devozione e l'orgoglio; dell'altro ave

va conosciute le tempeste che dilatano il petto e le calme che approfondiscono 

il cuore. Egli era venuto alla passione dalla fede e doveva arrivare alla gran

dezza dalla semplicità; per lui credere era un bisogno, servire un dovere e 

osare un diritto. Non si accorse di essere un eroe e non pensò di diventare un 

martire. Il suo privilegio fu l'umiltà, la sua forza fu l'entusiasmo che nun lo 

abbandonò nemmeno davanti alla morte. 

Egli non la cercò perchè aveva la gioia di vivere e la volontà di vin

cere; ma vi era preparato, se nel suo testamento, vergato prima ancora che 

fosse dichiarata la guerra, la morte è una certezza più che un presentimento. 

In quelle pagine egli parla di là della vita ai suoi figli per assicurarli che non 

resteranno soli, e verrà loro in aiuto la Patria che è il «plurale di padre». 

Così egli in sua semplicità parla della Patria con parole che fanno 

pensare a Dante e veramente l'intuito del popolo è parente del genio. Per 

Sauro come per il popolo Patria è anche pietà della terra amata come per

sona viva fino al bisogno di sentirla contro il proprio Cllore, coime quando 
egli si gettò disteso sul molo di Parenzo che pareva volesse stringere al petto. 

Gettato in una nuda fossa per disprezzo egli potè più presto immede

simarsi con la sua terra e già l'anima sua era tornata al popolo che gliela 

aveva data perchè potesse mostrarla quanto era grande di fede e bella di 

amore. 
Nessuno come Sauro fu eroe rappresentativo della sua terra e della 

sua gente e oggi, quando l'intrepido marinaio che già comandò il cacciatorpe

diniere «Zeffiro» nelle sue imprese, ne ha fatto l'appello, la riva e il popolo 

insieme hanno risposto presente. 

Sire, 

fl vostro è un silenzio di passioni taciute, di grandezze ignorate e quel

lo del popolo è grido di incontenibile volontà, di illi~iitata fede: .. 
Il popolo sa che il privilegio del Re è peso di responsabilita supreme._ 

Sa che il silenzio del Re è riserbo di parole decisive. Esso guarda a Voi 



come alla figura che ha dato alla propria virtù, come llll'idea che si è fatta del
la propria missione, ed è abituato a vederVi presente dove si cimentano le sue 
forze e si decidono le sue sorti, dove si celebrano i suoi sacrifici e si esaltano 
le sue vittorie. · 

Ieri nell'anniversario della guerra, sull'ara di Roma, Voi avete nuova
mente spiegate le insegne che furono ripiegate dopo la vittoria e nel riceverle 
dalle Vostre aug11ste mani i comandanti sentivano di avère già i reggimenti 
dietro di sè, perchè i morti fanno invisibile scorta alle bàndiere. 

Oggi, Voi che foste Re sul mare esaltate la virtù del popolo sul ;,,_are, 
la fede del popolo nel mare in questo monumento che davanti all'antico molo 
delle galere sembra una nave pronta a salpare. · 

Da queste rive si partono le rotte delle antiche glorie che sono quelle 
immutabili del nostro avvenire e non è senza emozione pensare che, mentre 
questo rito si compie, altre navi portano le nostre armi e le nostre speranze di 
lrì dal mare. 

Sire, 

Il grido di Sauro è diventato il grido di tutto un popolo che di là dal 
Vostro silenzio saluta un'altra vittoria. 

L'elemento cronaca ora più non conta. Il Re ha percorso la città, ha 
assistito alla grande sfilata degli Istdani, ha conosciuto il volto nuov,o di Oa
podistria, il Re è ripartito. Ora che il vespro lentamente si sospende sulla cit
tà e sul mare di Sauro si odono campane a stormo. I due esili brnnzi del Ba
lazzo Pretorio hanno . dato voce a tutte ie torri civiche per l'ultimo commiato 
dall'Eroe. 

Ora il Marinaio è là, sulla prua falcata del «Pullinol!'; del quale ha . ri
preso il comando dopo l'estrema chiama fatta . dal marinaio · di Cortellazzo. 
Trasfigurato egli è nel bronzo, trasumanato, avvolto nell'onda sonora delle 
campane _che salutano il suo ingresso nell'eternità. Lungo le invisibili strade 
dell'etere la radio accoglie e diffonde quel suono senza tristezza, mandandolo 
e rimandandolo in tutte le case come Una benedizione materna. · La: Patria è in 
ascolto, perchè questa è l'ora del trapasso dell'Eroe, della suà morte e della 
sua risorgenza dalla fossa di Pola; l'ora del suo grido spezzato dalla corda 
infame: «Viva l'I .... » · 



L' On. Delcroix pronuncia la sua orazione. 



Nella piazza di Capodistria, nelle calli, nei campielli, gli uomini sosta
no con la fronte china; le madri si inginocchiano sul selciato, segnandosi nel 
nome di Dio. 

La grande celebrazione adriatica si conchiude con quei rinto-cchi; e 
quando la luce del giorno si spegne tra i colli e il mare, su tutte le alture 
guizzano alte fiamme per la veglia del fuoco intorno all'altare divenuto in
candescente come u11 rogo. 



GIUSEPPE STEFANI 

L'INVESTIMENTO ALLA GALIOLA 

E L'AVVISO AL NEMICO 

(CON DOCUMENTI INEDITI) 





A 1 comando del capitano di corvetta Ubaldo Degli Uberti, il sommergi
bile «Giacinto Pullino», sul quale aveva preso imbarco volontariamente anche 
Nazario Sauro, parti da Venezia per quella che doveva essere l'ultima e fatale 
sua missione, la mattina del 30 luglio 1916. 

AI sottomarino, che recava nel nome il ricordo di uno fra i nostri più 
tenaci pionieri della navigazione subacquea, era stato affidato il compito di 
penetrare nel porto di fiume allo scopo di silurare i piroscafi adibiti al tras
porto di uomini e di rifornimenti destinati a Cattaro. 

Non era questa la prima spedizione del «Pullino», nè - come si sa -
la prima volta che Nazario Sauro si impegnasse in un'azione di singolare e, 
direi quasi, personale ardimento. Il Pignatti Morano ha narrato con grande co
pia di particolari nel III Capitolo del suo notissimo libro l' attività svolta da 
Nazario Sauro, con impareggiabile dedizione e inesausto entusiasmo, durante 
il primo anno di guerra; non giova quindi ripeterci. 

La missione affidata al «Pullino» era certamente di rilevante impor
tanza ai fini bellici; ma presentava rischi, in complesso, non superiori a quelli 
affrontati dal Sauro nelle precedenti scorrerie. La sorte volle invece, che un 
banale incidente di navigazione trasformasse questa missione del «Pullino» in 
uno fra i più tragici e più gloriosi episodi della nostra guerra. 

Partito da Venezia alle 10 del mattino, il sommergibile avrebbe dovu
to imboccare il Camara fra l'isola di Unie e lo scoglio della Galiola, secondo 
i calcoli della stima, verso mezzanotte. La prima parte della navigazione fu 
compiuta senza incidenti, ma improvvisamente, appunto quando il «Pullino» 
stava per imboccare il Carnaro, un urto improvviso ne arrestava la marcia in 



avanti. Il sommergibile era andato ad investirsi nello scoglio della Oaliola. Il 
citato biografo di Sauro attribuisce il fatale incidente ad un errato apprezza
mento della velocità della corrente. La foschia che copriva l'isolotto e la asso
luta mancanza di qualsiasi luce da terra avrebbero impedito all'equipaggio, 
malgrado le misure di sicurezza stabili te a bordo, di accorgersi dello sposta
mento della rotta e di avvistare terra di prora. Secondo il Pignatti Morano 
l'incagli-o avvenne a mezzanotte e 25 minuti, secondo il guardiano del faro -
come vedremo - a mezzanotte e cinque. 

falliti tutti i tentativi fatti per disincagliare il sommergibile e ripren
dere il mare, il Comandante cercò di mettere in salvo l'equipaggio e se stesso 
dall'inevitabile cattura. frattanto la notizia dell'incaglio era venuta a cono
scenza del nemico, quantunque la Oalio la non fosse allacciata nè col t~J~grafo, 
nè col telefono alla costa, nè ad alcuna delle isole. Il Pignatti Morano suppose 
che un battello, che era stato visto allontanarsi dallo scoglio · alla primissima 
alba, avesse portato la notizia a Unie e di qui essa fosse stata teleg_rafata a 
Pola. Supposizione molto esatta, come risulta da un documento inedito interes
santissimo conservato al R. Archivi-o di Stato di Trieste e che qui riproduco. *) 
E' il verbale della deposizione fatta dal dirigente dell'i. r. faro marittimo della 
Oaliola davanti all'i. r. Capitanato di Porto e Sanità .Marittima in Lusslnpicco-
lo il 3 agosto 1916. Eccolo testualmente: · 

«Presentatosi il Dirigente dell'i. r. Faro marittimo · di Galiola espone 

quanto segue in merito all'investimento del sottomarino italiano presso il faro: 
Nella notte dal 30 al 31 luglio a. c. circa alle ore 12.05 a. m. mentre i 

due guardiani scambiavano la guardia sentirono il rumore prodotto dall' arre~ 
namento d'un naviglio; immediatamente svegliarono mè e l'altro guardiano e 
ci recammo sulla torre da dove guardando col cannocchiale vidi che si tratta di 
un sottomarino: non potendo gettare in mare la grande imbarcazione causa la 
bassa marea così pure il guzzo causa forte vento da greco, ascoltammo se qual
cuno chiamasse, ma non si sentì nulla f uorchè ogni mezza ora funzionare la 
macchina . indietro. 

*) Ringrazio S. E. !'on. Guidi Buffarini, Sottosegretario all 'Interno, d',aver autorizzato il 
comm; f. ·S. Perroni, direttore del R. Archivfo di Staio in Trieste, a mettere a mia disposizione 
questo e gli altri docul'.lenti inediti su Naza~io Sau_ro, c;he qui si pubblicano. 



Ve!sq lp f45 an. visto c_h~ nessuno non si fa sentire dal sottpmarino 

dubitai che ~i : tratta (/,',U.IJ. sottomarino nemico .e d{edi l' ordin~ cfi gett~re in ma
re i[ guzfQ e fnqn(lai i guardiani collo stesso ad avvisare l' Aut~rità w erwsta 

tplefon_icamente dq, Unie fl,ancfogli in pari ternpo l'istruzione di tene,:si in rott~ 
verso levrera per non farsi veder.e dall'equipaggio· del -~·ottamari~o. · · 

Circ.a µ,lle 5 ant. venne al faro nu~ta~do un marin~io ·~ ~i chiese di 

{j,[!,ff!Ji 11:,n<J .b(f/fella ppr andare pren,dere a b_onlo il co',nandant,e, -p,o~o q.,opq vp

nìr9no .,a 1JU9((ì q,ltri 8 marinai armati .di r,ivoltelle, 1TJ.entre a rest.o t $fato ,tr.a
sportato ,al Faro col,l.a battella. Appena arrivato il comandante a terra mi co

/ni~ci6 qd i(lterr,ogare: ~vete iC telefono? Noi Quanti guardiani ·siete al F~r~? 

Due!· In m,iestp dlie dell ' equipagzio mi e hiesero quale è stClta quella imbar~~zi~

ne che dir igeva jn Greco? Risposi ch_e non la abbiamo vist;t, 'ma probabilmente 

saranno .dei pescatori di passaggio! Dopo di ciò il comandante mi disse che 

Prendercm1zo la grande .b~rca e ~ii ordinò di dargli tutto l' occor;entp, mentr~ 

gli venne dato quanto chiesto feci capire al comandante, che la marea è an_cora 

troppo bassa per gettare in mare la barca e così mi riuscì di trattenerli circa 

fino le 6 an. sperando che in questo tempo il gazzo coi guardiani sarcì gicì vici

no ad Unie eia loro fuga sarà impossibilitata. Poco dopo le 6 an. s' imbarcaro

no tutti nella grande barca prendendo con se armi e viveri e si allontanarono. 

fUno dei marinai fuggì però prima colla battella senza il sapere del coman

dante). 

Un tre quarti d'ora dopo arrivava da Lussino un idroplano e poco dopo 

uno da Pola. Infine aggiungo che .col cannoncino volevano danneggiare il sotto

marino ma non riuscirono non potendolo metterlo verticalmente. 

Prelelto, chiuso e firmato. 

L'imponanza di questo documento è e1/idente. Esso non solo c.onferma il 
racconto che .del fatale investimento abbiamo da fonte italiana, ma s_er1/e a_nche 
a chiarire le cause che resero impossibi!e all'equipaggio del «Pullino» .e.d ? Na~ 
zario Sauro di sfuggire alla .cattura deJ.le navi imperia li , malgrado la mancél.nza 
di ogni comlini-cazione della Galiola con le Aut>orità marjfti1:ne austriache. 
Notevole è anche l'accenno al tentativo di fuga fatto da Saµro «se_nz~ il sapery 
dei :ao~andante», mentre è noto che il pegli Uberti non solo era sfato JTiesso 
a,J eor.reN{e .<ilel:lii ,e.osa. ma ,tentò invél.no dj §Consigliare il Martire dal s,uo te,me-

rario proposito. 
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Ma a caratterizzare lo stato d'animo di sospetto, per non dire di timore 
in cui si trovavano le Autorità militari austriache in seguito ai frequenti colpi 
di mano audacemente tentati dalle nostre forze navali, valga il seguente episo
dio, che desumo da una comunicazione fatta dall'Ammiraglio Chmelarz al 
Governo marittimo di Trieste il 1 O agosto 1916. 

L'incaglio del «Pullino» alla Oaliola aveva fatto sorgere «per cause di
verse» il sospetto che fra i guardiani del Faro e le forze navali nemiche esistesse 
un criminoso accordo, «ein hochverraterisches Einvernehmen», come dice il do
cumento. L'i. r. Ammiragliato di Porto in Pola ordinò quindi il 4 agosto una 
inchiesta, affidandola alle Autorità giudiziarie militari e dispose contempora
neamente per l'arresto precauzionale dei quattro guardiani del Faro, che furono 
rinchiusi nelle Carceri della Marina a Pola. Le loro famiglie vennero tradotte a 
Lussino e il Faro della Oaliola fu temporaneamente affidato a quel Capitanato 
di porto. Com'era naturale, l'inchiesta diede risultati negativi ed i quattro guar
diani furono ben presto rimessi in libertà. 

Tuttavia le voci di tradimento si erano diffuse fra gli ambienti militari 
così rapidamente che l'Ammiragliato di Porto credette opportuno comunicare 
ufficialmente la smentita mediante un apposito ordine del giorno riservato (nu
mero 69 del 5 agosto 1916). E' interessante leggerlo integralmente, traducen
dolo dall'originale tedesco: 

«In occasione della cattura dell'equipaggio del sottomarino italiano 
« Giacinto Pullino» sono sorte dovunque voci circa rapporti esistenti fra l' equi
paggio del sommergibile e i nostri pescatori, marittimi e guardiani di fari, voci 
che accusavano più o meno sudditi nostri di azioni d'alto tradimento. Per stabili
re la realtà delle cose risultò necessario avviare un'esauriente inchiesta e pro
cedere ad altri atti d'ufficio, come ad esempio, a tradurre a Pola, per sottoporlo 
ad istruttoria giudiziaria, il personale maschile del Faro della Galiola ed eva
cuare le donne ed i bambini, confinandoli a Lussino. 

A caratterizzare il genere delle voci messe in giro valga il fatto che 
secondo alcune di queste dicerie il «Pallino» corrompeva la nostra popolazio
ne costiera mediante doni di costosi mezzi alimentari (farina bianca, olio ecc.), 
mentre secondo altre il «Pallino» stesso sarebbe stato rifornito dalla nostra 
popolazione costiera di mezzi alimentari ecc. 



Fu un bene che queste dicerie sieno state sottoposte ad esaurienti in· 
chieste e specialmente che i bravi guardiani del Faro della Galiola ne sieno 
usciti con onore. 

Tuttavia anche in questa occasione non posso fare a meno di raccoman
dare la prudenza nel propalare le voci; ordino inoltre che, ogni qualvolta sie
no disponibili ufficiali, sia vietato il contatto fra i prigionieri di guerra e la no
stra truppa; che ad interrogarli sieno adibiti solo ufficiali e che eventuali depo

sizioni ( di cose viste ed udite) circa il contegno dei prigionieri di guerra sieno 
subito dal Comandante personalmente inviate qui in via d'ufficio. 

von Chmelarz, Ammiraglio». 

Nel frattempo il riconoscimento di Sauro era già avvenuto. Giova no
tare che già qualche mese prima la Direzione di Polizia di Trieste (29 febbraio 
1916) aveva chiesto urgentemente al Capitanato circolare di Capodistria una 

I prigionieri del .,Pullino • ,Lucano a Pola, 



«e~atta ·µesGrjzione p_ers_onal.e» di Saure,, contro il quale il Tribunale _del Co
mando della, V Armata aveva spiccato mand?-to çli cattura per crimine contro 
la forza armata dello Stato (§ 327 Cod. pen. mii.) Ecco, a titol~ di _curiosità, la 
risposta data dal Comando distrettuale della Gendarmeria q,i çapodi_stria al 
Capitanato e da questo trasmessa, il 27 marzo, a Trieste: «Nc1.zario Sé!uro, nf'l
to a Capodistria nell'anno 1880, è di media statura, ha capelli, occhi e ,sopra~ 
ciglia neri, piccoli baffi d'egual colore, naso appuntito, b,occa prqpor_zionata, 
viso ovale pallido, mento rotondo, segni particolari nessuno». 

Tutti conoscono i dramrp.atici episodi attraverso i quali il Tribunale 
militare raggiunse la prova dell'identità del prigioniero col capitano Sauro, 
episodi neì quali sopra la viltà e l'abbiezione umana di qualche testimonio sfol-
gora l'epica grandezza della Madre. 

A completare la raccolta dei documenti che già si hanno in proposito, 
ritengo interessante tradurre dal tedesco questa relazione .confidenziale de'i 
Capitanato di Porto di Pola al Governo marittimo di Trieste di data 2 agosto 
1916: 

«Il giorno I° corr., nelle prime ore del mattino fu notato che una nave, 
verosimilmente · un sottomarino, si era arenata sullo scoglio della Galiola. 

Torpediniere della Marina da guerra mandate subito sul posto stabili
rono che si trattava del sommergibile italiano «Giacinto Pullino», che in rott{J, 
da Venezia per il golf o di Fiume s'era verso mezzanotte colà incagliato. Il suo 
equipaggio si era frattanto impadronito di una barca di quel Faro marittimo 
allo scopo di raggiungere con essa l'Italia; ma fu poco dopo .catturata in mare 
da una torpediniera e condotta a Pola. 

Fra gli uomini dell'equipaggio si trovava anche un uomo in divisa di uf
ft,cjale .della Marina italiana, il cui aspetto esteriore e il cui contegno solleva-
rono sospetti sulla sua posizione. 

Avendo egli più tardi dichiarato d'essere capitano presso la Compagni.q, 
di Navigazione «Puglia», in seguito a richiesta telefonica dell'i. r. Ammira
gliato di Porto furono inviati alle Carceri di Marina i piloti qui comandati Gio
yanni Zandrich e Antonio Pozzetto per essere messi a confronto con lui. Quan° 
tpnque l'uomo, che si era dato ammalato e giaceva a letto coperto fino al men
i.o, portasse barba e capelli completamente rasati e facesse tutto (l pos§ibile 
per renden .difficile l'.q.ccerJamento del'!a, su.a identità, ef3s,i p.Qterono sta_b.ilir~ 

f;,_ ;\ (_f :>; :.....L:.., . ·, , i r·, _ ~ ' 
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che egli non era stato imbarcato su nessuno dei piroscafi della «Puglia », che 
essi avevano più volte pilotato dentro e fuori del porto di Pola. 

Tuttavia appena uscito dalle Carceri della Marina, il pilota Pozzetto si 
rammentò che il prigioniero poteva essere forse un certo Nazario Sauro di 
Capodistria, col quale a suo tempo egli aveva avuto da fare come proprietario 

e comandante di una vecchia torpedini era comperata dalla Marina e più tardi 
come capitano del piroscafo costiero « Capodistr ia» adibito al trasporto di 
carboni dal canale dell'Arsa a Pola e a Trieste. 

Oggi ebbe luogo pertanto un nuovo confronto, al quale fu fatto interve
nire il supposto Sauro in uniforme di ufficiale della Marina italiana. 

Pozzetto dichiarò con sicurezza di riconoscerlo e anche l'aggiunto di 
porto Zacevich, che era stato parimenti in frequenti rapporti di servizio, fu 
pienamente d'accordo. 

Quantunque il prigioniero si sforzi di imitare la pronuncia italiana, ri
sulta chiaramente che egli è solito a parlare il dialetto istriano della lingua ita · 
liana. Altri accer tamenti sono in corso. 

L'i. r . Ispettore superiore marittimo 
Zsoldach». 

Questa relazione porta la data, come dicemmo, del 2 agosto 1916. Otto 
giorni dopo Nazario Sauro ascendeva alla gloria del patibol·o , riconfermando 
con l'eroica grandezza del suo sacrific io l'incrollabile fede istriana nell'I talia 
ventura. 





CARLO TIGOLI 

LA FATALE GALIOLA 



.... , , .. : 



«Lo scoglio Oaliola si trova a ponente della punta nord dell'isola di 
Lussino. Vi è sistemato un faro in una torre di ferro sul tetto di una casa 
bianca. A nord-est e a sud-ovest è contornato di secche». Così il libro delle se
gnalazioni marittime descrive l'isolotto dal quale Nazario Sauro è salito nel
l'apogeo dei grandi eroi della Patria. Così era catalogata nella sua attenta 
mente questa seoca che affiora a metà Carnaro, cumulo di pietre calcinate 
dalle onde di tutti i venti che subissano questo tratto di mare. 

Navigando tra Pola e Lussino, quando il mare è calmo, si vede l'az
zurro intenso appena segnato da un punto abbagliante che, talvolta, sotto il 
sole sembra metallo. Non c'è nave che passi e non abbia sul ponte almeno un 
uomo con Io sguardo fisso su Cherso, là dove, or sì or no, esce dalle onde 
il breve contorno della Oaliola; è l'omaggio silenzioso di chi va per mare e 
sa quanto valgano poco le parole. 

Come ci si avvicina · alla Oaliola, e i contorni dell'isolotto si fanno 
meno esigui e sorge dal cristallo purissimo dell'acqua l'ossatura delle pietre, 
il sangue preme nel petto e ogni bocca si fa muta. I rematori e il vecchio pe
scatore di Unie tacciono curvi sui remL Si fa meditabondo chi, gli occhi fissi 
nell'acqua, cerca le rocce infide che hanno attanagliato il «Giacinto Pullino». 
Oli uomini della barca sono presi nella stessa atmosfera di racccglimento e 
di devozione che conquista chi, combattente, visita i campi di battaglia. 

La Oa!iola non è una tomba; è il segno primo del Martirio di Sauro e 
il simbolo della sua gloria fatta della sua stessa pietra eterna, immacolata co-. 

me quella di un altare. E' il monumento che più assomiglia all'Eroe: splendi
damente solo sul mare, grande, indifferente alla burrasca, fasciato di azzurro, 
coperto d'azzurro, immerso nell'azzurro .... 



Il fondo sale rapidamente. A cento metri dalla riva gruppi di rocce 
acuminate sono quasi a fior d'acqua. Uno spesso velluto di alghe copre gli 
spuntoni , i denti , le mille unghie che si sono conficcate nel corpo del sommer
gibile. La tragedia qui non trova ricordi . Come sulle trincee del Carso, qui , 
sotto un metro d'acqua , la vegetazione nasconde le ferite. 

Ma il ricordo è vivo -- ben vivo e chia ro - nel cuore di chi fu , con 
l'eroe, nel viaggio fatale. Il secondo capo del «Pullino» cav. Enea Cenacchi 
parla sottovoce, con lentezza , quasi le parole cercassero la forma e il suono 
di vent'anni fa. Di tanto in tanto Verbora, un vecchio pescatore dell'isola di 
Unie, offre un nome, un particolare, un ricordo di quando «il sottomarino ita
liano si è incagliato alla Galiola ... ». 

Il fatto rinasce così in tutta la sua tragica semplicità. Come le dora
te tessere di un mosaico, le frasi, i segni della mano, la espressione degli 
occhi e questa asprezza dell ' isola disabitata, col dado della casa vuota, sor
mont.ata dalla torre luminosa che nell'automatismo del faro conserva una stra
na forma di vita , contribuiscono a formare il quadro delle ore che precedet
tero la prigionia dell'Eroe. 

«Nessuno di no·i era nuovo a quelle imprese, ricorda Enea Cenac
chi , ma quel giorno avevamo l'animo agitato come da un presagio di sven
tura. Combinazione? Cattivo tempo che influiva sui nervi? · Non so. Prima di 
imbarcarmi volli scrivere a casa per salutare tutti i miei. Sauro mi parve, 
non triste, ma raccolto. Contrariamente al solito lasciò, appena fuori dell'or-· 
meggio, la plancia e scese nell ' interno del sommergibile. Le altre volte restava 
sopra coperta a chiacchierare. Raccontava della sua vita e si divertiva molto , 
e noi con lui, a ricordare le beffe che aveva combinato ai danni dell'Austria. 
Era cordialissimo con tutti, ufficiali e marinai, e tutti gli volevano bene. Sa
pevano il rischio al · quale si esponeva; Quello che l'equipaggio del «Pullino» 
sentiva per lui non era semplice riconoscimento gerarchico ma devozione fatta 
di stima e di ammirazione per l'uomo e per il marinaio. I gradi non inceppa
vano la sua innata cordialità. Durante altre imprese rischiose non meno di 
quella verso la quale andavamo la notte del 30 luglio 1916, l'ho visto im
perturbabile sorridere; non si è mostrato certo preoccupato quel gi·orno quan
dò, in navigazione verso Fiume, avvistati da un aeroplano, siamo stati fatti 
segno. al lancio di bombe. Lo scoppio di una aveva immerso nell'oscurità la 
nave che si era rifugiata a quaranta metri. 



Il comandante del sommergibile aprì, subito dopo l'avvistamento, la 
busta sigillata che conteneva le istruzioni da seguire in questi casi. L'ordine 
era di rientrare alla base. Biso-gnava ubbidire, naturalmente, ma alcuni di noi 
tentammo di insistere per portare a compimento l'impresa. Pregammo anche 
Nazario Sauro di convincere il comandante. «Per conto mio - egli disse -
sono pronto ad andare ... » 

Nell'impresa del 10 luglio il sommergibile era poggiato, dalle torpedi
niere di Costanzo Ciano. In quell'occasione il «Pullino» attraversò il Quar
nero in immersione. Nazario Sauro guidò la nave con la bussola. Compiuta 
l'impresa con il lancio di due siluri - uno contro un piroscafo che affondò, 
l'altro contro il silurificio - la nave riprese il largo navigando sott'acqua. 
Quando fummo al luogo dell'appuntamtnto affiorammo. Per fortuna venne 
subito issata la bandiera. Un po' di ritardo e le nostre torpediniere ci avreb
bero crivellato di colpi. Per evitare il ripetersi di errori di questo genere il 
comando in capo dispose che nell'impresa del 30 il sommergibile non fosse 
accompagnato da navi appoggio, ma che queste dovessero trovarsi in un 
punto fissato ad attendere la chiamata del «Pullino». 

Tempo brutto quella notte: mare grosso e una pioggia fine fine che 
metteva malinconia. Si doveva entrare nel Quarnero tra la Galiola e Unie. 
La rotta precedentemente stabilita, certo per evitare possibili sbarramenti, ci 
obbligava ad avvicinarci a cento metri dallo scoglio. La nave rullava e bec
cheggiava come una foglia. Il cielo era chiuso, basso, come un coltrone di fel
tro. La navigazione sarebbe proceduta alla superficie fino alla Faresina, dove 
verso le quattro ci si sarebbe immersi. Invece ... 

In ooperta c'erano il comandante capitano di corvetta Ubaldo degli 
Uberti, l'ufficiale in seconda tenente di vascello Carlo Alberto Coraggio, Na
zario Sauro e il timoniere. Non un momento l'attenzi'one di questi uomini si 
attenuò; sapevano essere vicini alla Galiola e temevano le insidie delle sec
che. La rotta era di continuo controllata, eppure ad un tratto sentimmo, e chi 
era nello scafo più degli altri, uno schianto come se fosse scoppiata una tor
pedine. Per due o tre volte le botte tremende, che parevano schiantare la nave, 
si ripeterono; poi il «Giacinto Pullino» si piegò su un fianco, vinto, prigioniero 
delle roccie, squalo avvinghiato dagli invisibili arpioni del subdolo isolotto ... ». 

Le cause dell'incaglio? fatalità. Chi conosce il mare sa il triste valore 
di questa parola che è tutto e nulla. L'isoletta è circondata da correnti fortis-



sime, la casa del faro, che ora è bianca, allora era scura e per di più ba
gnata e quindi ancora meno visibile. 

«Una notte - racconta il pescatore di Unie - ho vogato, io che da 
quarant'anni batto questo mare, per un'ora senza potermi allontanare dallo 
scoglio. Vogavo e vogavo e mentre credevo di avviarmi verso la casa le cor
renti mi facevano girare intorno all'isola ... » 

Dopo una sommaria visita allo scafo - dice il cav. Cenacchi ripren
dendo la sua narrazione - iniziammo i tentativi di disincaglio. era la mezza 
dopo la mezzanotte. A bordo regnava la massima calma. Anche Nazario Sauro 
era sereno e non si preoccupava che delle manovre necessarie. L'isola e la 
casa non si vedevano. Io almeno non le vedevo. Si sentiva la vicinanza dello 
scoglio per il rumore dei frangenti. 

«Il comandante fece lanciare due piccioni viaggiatori. La radio funzio
nava perfettamente e vennero inviati i segnali convenuti. La forte inclina
zione della nave, e quindi dr.ll'antenna, può avere influito sulle trasmissioni o 
queste sono state intercettate? Ho fondato motivo di ritenere che prima an
cora dell'avviso telefonato da Unie a Lussino e da qui a Pola, all'Ammira
gliato sapessero che qualche cosa era accaduto. 

era convinzione dei nostri ufficiali che la Oaliola fosse disabitata .. Ma 
anche sapendola abitata nulla potevano tentare fino alle prime luci dell'alba. 
L'oscurità era tale che non si poteva pensare di guadagnare la riva a nuoto. 
Non sapevamo neppure dove esattamente fossimo incagliati. 

Per tre ore i motori furono sottoposti al più aspro lavoro. erano rossi, 
ma il sommergibile non si muoveva. La situazione si rivelò subito disperata. 
Non saprei ripetere con matematica precisione le parole di Nazario Sauro 
quando vide che ogni via di salvezza ci era preclusa. Ma non falso il signi
ficato delle sue frasi ricordando come egli dicesse: «Per me è la fine, è la for
ca ... » Non lo vidi mai perdere la serenità e quel leggero sorriso che faceva 
tanto simpatico il suo volto. 

A bordo l'ansia del lavoro e la perplessità del momento non facevano 
dimenticare la preoccupazione per lui. Nessuno di noi ignorava che cosa 
volesse dire per Sauro la prigionia. Que Ile ore che precedettero il giorno le ri
cordo come un sogno grave di incubi. Il mare e il cielo pesavano sui nostri 
animi, ma la ferma tranquillità dei marinai tentava di reagire all'ineluttabilità 
del destino. 



. Verso le due ero a prua, seduto a terra, avevo gli occhi fissi nel vuoto, 
ero assente. Qualcuno venne a sedersi vicino a me; non mi mossi, non guardai. 
Una voce parlò: era Nazario Sauro, calmo e sereno come non lo avevo 
visto dalla partenza da Venezia. Indovinavo il suo volto più che vederlo, ma 
sentivo che i suoi occhi guardavano laggiù verso l'Istria. E' sorto allora nella 
sua mente il progetto della fuga? Parlammo della posizione della nave e della 
possibilità di essere soccorsi. Una diecina di minuti dopo si alzò e fu inghiot
tito dalla notte. Da poppa continuavano a uscir~ gli scoppi degli scappamenti 
dei motori. Così fino all'alba. 

Alle prime luci vedemmo la casa del faro e ci rendemmo conto della 
nostra posizione. Eravamo sulle roccie della punta di maistro. Un bel tratto 
di mare basso ci divideva dalla terra. Sei o sette di noi scivolammo in acqua 
e ci avviammo. Capimmo subito ch'era abitata e, come il cielo si rischiarò un 
tantino, vedemmo una barca che navigava verso Unie, anzi, ritenemmo verso 
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Lussino. Una rapida visita alla casa servì a farci constatare come l'isola non 
disponesse di radio e di telefono. La casa era abitata da quattro guàrdiani 
con le famiglie». 

Il pescatore di Unie tenta di ricordare i nomi: Nicolich, Poserina, 
Manzini, Viduli. I due ultimi erano nella barca che si dirigeva verso Unie. 
Sullo scoglio vi erano due barche che i fanalisti usavano per la pesca e per i 
servizi di comunicazione. 

Quando scorgemmo la barca che si dirigeva verso terra - continua il 
secondo capo del «Pullino» - ne demmo avviso al comandante. Dovevamo 
affondarla a colpi di cannone? Sarebbe stato come suonare l'adunata. Tor
nato a bordo appresi della decisione di NazarÌ'o Sauro. Voleva allontanarsi 
solo per tentare di raggiungere l'Istria. Nulla servì a dissuaderlo. Jl coman
dante Degli Uberti non gli nascose il pericolo di farsi trovare lontano dagli 
altri, isolato. Anche noi cercammo di trattenerlo .... - «Bisogna che vada via 
solo, non posso restare ... se riesco ad approdare in Istria mi posso salvare ... 
se mi prendono prima, per me è finita». 

«Come passavano i minuti l'emozione cresceva. Sentivamo inconscia
mente la tragedia gravare su noi. Il mare si era un po' calmato. Egli fece ti
rare fuori l'imbarcazione di gomma e la fece preparare. La tranquillità di 
quell'ufficiale che tanto serenamente si prestava ad affrontare la forca ci 

rendeva estatici. ru poco prima della sua partenza che ci accordammo sulla 
versione da dare in caso di cattura. Egli doveva essere per tutti Nicolò 
Sambo, ufficiale imbarcato per far pratica sui sommergibili prima di assumere 
il comando di una di queste navi. 

Durante questo tempo Nazario Sauro si intratteneva con il coman
dante e con l'altro ufficiale. La forza della sua decisione rendeva inutili le 
parole dei suoi colleghi... 

11 mare lo aspettava; là vedeva la libertà; all'orizzonte la Patria. I 
Martiri sono guidati nei loro atti supremi da volontà · che noi non sappiamo. 
Nazario Sauro seguiva certo questa volontà quando lasciò la tolda del «Gia~ 
cinto Pullino» per scendere nella fragilissima imbarcazione che lo attendeva». 

11 distacco strinse il cuore a tutti. La voce di Enea Cenacchi è velata. 
I suoi occhi vedono la scena e riflettm10 la interna commozione che ancora 
oggi lo agita. 



Lo scoglio élella Galiola. 
(La stella indica Il punto dove s· è incagliato Il .Pullino" ). 



«R.ico,rdo: eravamo tutti in coperta. Egli strinse la mano al comandante 
Degli Uberti e al comandante Coraggio. Ci salutò. Quando fu nell'imbarca
zione che a mala pena lo conteneva, abbracciò con lo sguardo la nave e a 
guisa di un ultimo saluto ci gridò una frase che ho qui scolpita nella mente. 
Non l'ho mai riportata, nè scritta. Ma sento ancora il suono delle sue ultime 
parole; vedo la scena ... ». 

Il marinaio del «Pullino» tace per qualche istante. Quasi vent'anm 
sono passati, ma egli ode certo risuonare le parole di Sauro: «Un sommergi
bile di più, un sommergibile di meno, la vittoria sarà sempre nostra. Viva 
l'Italia ... » 

Eravamo commossi e tristi. Qualcuno disse quasi sotto voce: «Chissà 
che non passi ... » Molti occhi dissero di no. Nella piccola imbarcazione Naza
rio Sauro si allontanava, andava verso il martirio. L'alba segnava appena la 
sua luce sul mare. Ritornammo sull'isola e ci dirigemmo verso lo scalo dow 
avevamo visto una grande barca. I due guardiani tentarono di contrastarci il 
passo. La barca era in secca; a forza di braccia la spingemmo in mare. 
Quando la buttammo in acqua ci accorgemmo che il foro, aperto sul fondo 
per asciugarla, non era otturato e uno zampillo d'acqua entrava impetuoso. 
Dovemmo provvedere in fretta per otturarlo. 

Il comandante a bordo dava disposizioni per re:ndere inutilizzabile il 
sommergibile. Vennero lanciati i siluri, bruciate le sistemazioni elettriche, 
spezzata la bussola. Personalmente Ubaldo Degli Uberti sparò a granata con
tro lo scafo. L'equipaggio intanto aveva preso posto sulla barca. Mancava so
lamente il comandante. A Unie intanto erano giunti i due sorveglianti del 
faro. La notizia si propagò subito per l'isola - racconta il vecchio Verbora -
qualche cannocchiale fu puntato verso la Galiola per vtdere il sommergibile. 
Si sentivano le cannonate che venivano sparate contro lo scafo. Il piccolo 
scafo di Sauro era scomparso. Si vedevano le vele della barca grande ... 

Il comandante Degli Uberti prima di buttarsi in mare lanciò il grido 
di saluto al R.e. La voce di chi racconta ha un profondo tono di commozione. 

Il vento ci portò presto lontano dal nostro bel «Pullino». Cercammo in 
giro sul mare, guardammo a lungo in tutte le direzioni, ma Sauro non lo ve
demmo più. 

Eravamo da poco in mare quando due aeroplani ci passarono sopra 
a più riprese. Si allontanarono, si abbassarono e ripresero la via del ritorno. 



Dovevano aver visto il minuscolo guscio sul quale vogava l'Eroe. Lanciam
mo due colombi viaggiatori per annunciare che eravamo stati avvistati. 
Neanche mezz'ora dopo, alle otto , fummo raggiunti dalla torpediniera «4 
T. B.». Lanciammo gli ultimi piccioni. Alla stessa ora arrivavano a 
Venezia i due primi, quelli che annunciavano la perdita del «Pullino». 

La «Satellit» - aggiunge il vecchio pescatore - uscì da Lussino e fu 
presto in caccia. La posizione del battellino dovette essere segnalata, e presto 
Nazario Sauro era raggiunto. Rapidamente la tragedia si avviava alla conclu
sione. Calmo, sereno, nella sua sublime indifferenza Nazario Sauro si avviava 
verso la forca. Una volta sola i marinai del «P ullino» rividero per pochi mo
menti l'Eroe. Egli usciva dall'aula del tribunale, loro entravano. Sauro ebbe 
il tempo di scambiare un rapido saluto col comandante Degli Uberti e fu 
subito trascinato via. Era sicuro e sorridente come sulla plancia. Aveva la 

certezza della Vittoria. 
Sul Carnaro la luce della Oaliola segna la via ai naviganti, e ripete 

senza sosta, come un battito di cuore, il Suo nome alla terra, al mare, al cielo. 
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Il certificato di morte, rilasciato 

dal Comando superiore di M arina. 





GINO VILLA SANTA 

IL PROCESSO 





Un volo di ore tragiche è passato accanto a Nazario Sauro con 
l'aspetto cinereo e la rapidità fischiante dell'uragano. La mente dell'Eroe è 
tutta un fermento di ricordi: l'abbandono del «Pullino» creatura inanimata 
d'acciaio infissa negli scogli fra uno sciacquio torvo di onde, l'addio conci
tato e accorato ai compagni, la fuga solitaria, la cattura, la realtà bruciante 
della prigionia. Oli sembra di annaspare ancora nello sballottamento di un 
gorgo. Si guarda attorno. La cella non angusta, non truce, anzi abbastanza 
chiara e ariosa, impersonale come una cameretta di albergo gli appare tut
tavia più spettrale di una segreta. Esala dalle muraglie quel fiato inconfondi
bile di ambiente militare austroungarico ch'egli bene conosce: odore di nemico, 
fissità dai mille occhi, atmosfera la cui severità frigida si decompone in un 
che di ambiguo e di subdolo. 

Nel corridoio il passo della sentinella, fuori, oltre le pareti massiccie, 
viva calda nell'abbagliante sole di agosto l'Istria, la sua terra, quante volte 
riveduta nelle splendide avventure della vita di guerra! Veniva incontro al 
saettante filare della nave, si apriva come un abbraccio, le cittadine costiere 
mandavano un saluto e un benvenuto all'audacia. La sua terra! 

Strappato al combattimento, suggellato in un carcere. Nazario Sauro 
reagisce alla fatalità plasmandosi una maschera di indifferenza; il suo intel
letto si raccoglie e si acutizza cercando di forzare con la preveggenza l'ignoto, 
di sguisciare fra l'insidia che si approssima con un cauto e viscido allungarsi 
di tentacoli. E' limpido, vigilante; la rassegnazione stoica alla sorte che può 
attenderlo fa da contrappeso alla volontà di sfuggirle. 



Perchè Sauro lotterà tenacemente fino all'ultimo, contro i suoi carne
fici? Non certo per semplice attaccam~nto alla vita: molte volte egli si è get
tato nelle imprese più temerarie con quella limpida nozione e gaia sfida del 
pericolo che caratterizzano l'eroe integrale. Ma egli non può rassegnarsi ad 
avere finito di esistere e di operare per la Patria, a scomparire prima che il 
sogno di tutta la sua esistenza, la liberazione della sua terra, sia realizzato. 
Se non sarà riconosciuto forse gli riuscirà di evadere e riprendere il suo po
sto di combattimento, di rivedere la sua compagna e i suoi figli. Così fosse! 

«Mi chiamo Nicolò Sambo, di Venezia, ero imbarcato sul «Pullino » 
per prendere pratica di sommergibili » questa dichiarazione egli ripeterà con 
ostinazione in tutti gli interrogatori, ribadirà brusco, dinanzi al moltiplicarsi 
dei riconoscimenti e delle accuse. 

Il piano di difesa che Sauro formula e perfeziona nella solitudine del 
carcere è semplice, quasi lineare. Reggerà, non reggerà? L'eroe ha · la fiducia 
di basarlo su di un terreno più solido della roccia: la lealtà generosa dei suoi 
conterranei e dei suoi concittadini. 

Il disinganno aggiungerà una puntura atroce alle sofferenze dell'eroe; 
non su di una valida solidarietà fraterna si appoggierà il suo piano ma sulle 
sabbie mobili del tradimento. 

E' tràscorso appena un giorno dalla cattura quando la commissione 
istruttoria si raduna per procedere agli interrogatori. La compongono il capi
tano di vascello von Prica, il capitano di vascello Debellich, il capitano di fre
gata De Thirry e il comandante del carcere militare capitano di corvetta Tre
vani. Il Debellich è concittadino di Sauro. 

Molto si è detto intorno a questa figura enigmatica che sembra avere 
dèterminato la prima brutta piega presa dagli avvenimenti. Si nota ch'egli, 
pure non facendo .parte della commissione, vi è ammesso, per appagare la sua 
curiosità, dall'amico von Prica; 

Si domandano a Sauro le generalità. :Egli risponde: 
- Mi chiamo Nicolò Sambo, nato il 4 ottobre 1878 in Venezia; celibe; 

sono tenente di vascello nella riserva; mi trovavo a bordo per mia istruzione 
e sarei stato nominato fra breve ufficiale in seconda, sostituendo un altro uffi
ciale che doveva presto sbarcare per prendere il comando di un sottomarino. 
Servii per circa cinque anni quale ufficiale nel servizio attivo e poi feci pas
saggio nella riserva e comandavo piroscafi italiani. 



- In che epoca è passato nella riserva? 
Avevo allora 25 anni. 

- Quali ufficiali erano a bordo del Pallino? 
- II comandante Degli Uberti, ed il secondo ufficiale Coraggio, che 

era in procinto di sbarcare. 

- E' stato in tempo di pace a Fiume o a Lussin? 
- Non fui mai a Fiume; fui da ragazzo a Lussin di passaggio su un 

piroscafo della Puglia e me ne ricordo appena. Non ho colà alcuna conoscen
za, e non ho mai avuto colà relazione con chicchessia. 

Conosce altri dal nome Sambo in servizi,o nella Marina italiana? 
- No. 
- Vi è in Lussin una famiglia Sambo? 
- Lo ignoro; i Sambo sono molti. 
- Da quanto tempo è imbarcato sul Pallino? 
- Non mi è permesso dirlo. 

Quando è uscito al largo? 
Non mi è permesso dirlo. 
Quando si è arenato il sottomarino; quando è stato abbandonato? 
Verso mezzanotte, e lasciammo il sottomarino all'albeggiare. 

- Ifa chiesto aiuto per mezzo della radiotelegrafia? 
Non mi è lecito dirlo. 
Vi era con loro un altro sottomarino? 
Non so. 
Conosce ella l'equipaggio del sottomarino? 

- Sono imbarcato appena da pochi giorni; l'equipaggio del sottoma
rino era composto di 22 o 23 uomini: conosco i due ufficiali e un marinaio chia
mato Russo: non conosco il capo macchinista. 

- Quanti viaggi ha fatto lei sul sottomarino? e dove è stato lei? 
- Già due; non mi è permesso dire dove io mi trovavo antece-

dentemente. 
- E' questa la prima incursione in Quarnero? 

Non mi è permesso dirlo. 
Come è venuto lei in possesso della barca? 
I marinai andarono a nuoto a terra, e portarono a bordo le barche. 



- Perchè ella partì da solo nella barca e non col rimanente equipag-
gio nella barca grande? 

- Non posso dirlo; forse lo potrò dire fra tre o quattro giorni. 
- Ifa visto l'altra barca mentre prendeva il largo? 
Nessuna risposta. 
- Quante imbarcazioni vi erano presso il faro? 

Non le ho contate. 
Dove è stato fatto prigioniero? 
A circa 5 o 6 miglia . marine a S O dal faro. · 
Come mai non è stato veduto dall'altra barca nella piccola imbar

cazione e perchè navigava a remi ed ha seguito una rotta diversa. 
- Non lo so; ignoravo . ove fossero gli altri. 
- Ifa parlato col g-uardiano del faro e che cosa gli ha proposto? 
- Io? (accentuando sJJiccatamente le parole) non ho fatto alcuna pro-

posta, non ho parlato col personale del faro; ho veduto gente a terra e son 
rimasto a bordo fino al momento in cui il marinaio portò la barca. 

- Faceva lei un diario o un notiziario? 
- No; a bordo non esisteva alcun registro. 
Si esibisce al Sambo un piccolo quaderno con appunti e un ftoglio con 

versi di contenuto irredentista, il tutto requisito nella sua giacca. 
- Appartiene a lei questo quaderno? 
- No; non fu trovato presso di me: tenevo quel foglio di versi nel mio 

portafoglio; fu scritto da un altro che si trova sul Carabiniere. 
- Perchè si trovava in tenuta grigia? 
- Questa è la tenuta di lavoro pei sottomarini. 
- In qual modo si è prodotto quelle escoriazioni sulla faccia? 
- Per la stanchezza caddi e svenni; nella barca caddi di nuovo e mi 

produssi quelle escoriazioni. 
- Dov'era prima di imbarcare sul Pallino? 
- Non devo dirlo! 
- Parla tedesco? 
- No. 
- Cosa sa Ella a riguardo dell'U 12? 
- Sentii dire nell'agosto del 1915 che era stato affondato nelle acque 

di Venezia; del resto non so nulla. 



- Ha qualche oosa da aggiungere? 
- No. Ho ancora qualche po' di danaro e vorrei chiedere il permesso 

di cambiarlo in moneta austriaca per comperare sigarette. 
Sauro parla con corretta freddezza, rispondendo senza sforzo visibile. 

Si sente oggetto di una osservazione apparentemente superficiale ma in realtà 
aguzza e ragionatrice. Hanno sospettato, hanno compreso? Non può crederlo, 
e tuttavia stenta a togliersi di dosso la sensazione d'un'ombra che lo ha lam
bito, con un contatto appena percettibile. 

Quand'egli viene licenziato i membri della commissi,one si scambiano le 
loro impressioni. L'ufficiale della marina da guerra riconosce il suo simile an
che nel nemico; il prigioniero - per osservazione conoo,de - non è uscito 
da un'accademia navale. Il Debellich fa notare alcune caratteristiche: la fisio
nomia, la pronunzia, il contegno del sedicente Samba che rammentano il tipo 
del marittimo istriano. Molto probabilmente non si tratta di un regnicolo ita
liano, esclude in ogni ,caso ch'egli sia originario di Venezia. Più che il razio
cinio un oscuro istinto di affinità etnica ha portato sul prigioniero l'interesse 
del Debellich, il quale suggerisce che siano consultati marittimi e piloti di por
to, fra essi suo fratello Pietro. 

Questa indicazione, sia pure vaga, chiude la prima giornata con un at
tivo per gli inquisitori. Il fluido frizzante del dubbio ha guizzato e qualc~a è 

rimasto. 
Il giorno seguente Nazario Sauro viene nuovamente interr:ogato. 
- Appartiene a lei questo quaderno? 
- No; lo vedo per la prima volta, e non ho idea di quello che contiene. 
- A chi appartiene la giubba che indossava? 
- E' mia; la indossavo anche ieri; ognuno può convincersi che è stata 

fatta per me, paragonandola colle misure degli altri ufficiali. . . 
- Perchè porta delle controspalline mentre non le portavano gh altn 

ufficiali? A bordo le portava? 
_ Esse si possono portare o no, a capriccio: io le portavo anche 

a bordo. 
- Perchè si imbarcò sofo in quella piccola barca? 
_ Volevo sviare ]'attenzione degli inseguitori e credevo di essere pre-

so prigioniero solo; speravo che la grande barca p_otesse_ r~ggiungere_ l'Italia: 
perciò rifiutai di rispondere nel primo interrogatono e d1ss1 che avrei potuto 



parlare fra tre o quattro giorni. Ora, poichè so che anche gli altri sono qua, 

posso dirlo. 
- Come va che ella ha 38 anni, ed essendo nella Riserva e da così 

lungo tempo fuori del servizio attivo, è stata assegnata ad un sottomarino? 
- Fui comandato; da noi vi sono ufficiali dei sottomarini che hanno 

45 anni; ora non si procede più ad una scelta speciale, e ve ne sono alcuni 
chiamati tappa-buchi. 

:E' ella ammogliato? 
No. 
Dove sono i suoi parenti? 
Non ne ho alcuno. 
Chi è il suo più prossimo congiunto? il suo indirizzo? 
Antonietta Bianchini, Venezia, Frizzeria, 16 -92. 
Che cosa era suo padre? 

- Negoziante. 

Questo secondo interrogatorio della Commissione per i prigionieri non 
sarà seguito da altri. La situazione si è improvvisamente cap:o,volta: da pri
gioniero di guerra, Sauro diventa imputato d'alto tradimento. 

Incaricato dal comandante von Prica il capitano di porto Zsoldak ha 
inviato alle carceri due piloti: Giovanni Zandric e Antonio Pozzetto. Li si con
duce dinanzi allo spioncino della cella: Sauro è disteso sul letto e la sola testa 
esce dalle coperte. Dorme o riposa: la lampada illumina il grosso capo dallà 
fronte stempiata, il naso · aquilino, le mascelle potenti annerite da una barba 
ispida e incoHa. I due sogguardano un poco nell;interno della cella poi di
chiarano di non conoscere il prigioniero. Escono dalle carceri, camminano 
senza parlarsi, per la strada buia. A un tratto il Pozzetto ha un gesto vivace 
che sembra concluda una faticosa esplorazione nella memoria e confida al 
compagno che l'individuo veduto poc'anzi somiglia singolarmente a un certo 
capitano Nazario Sauro di Capodistria. 

Lo Zandric non ha nulla da dire per corroborare quest'opinione; ri~ 
sponde seccamente che la persona di cui : si tratta gli è ignota e si allontana. 
Generosa men:wgna! Come si saprà in seguito Giovanni Zandric ravvisò subito 
nel prigioniero il capitano Sauro, che conosceva bene da molti anni, ma il suo 
animo innatamente ·onesto gli vietò di contribuire «alla rovina di un padre di 



famiglia». Nobile figura di . marinaio e di popolano lo Zandric riscatta con il 
suo gesto tutta la canea di delatori e profittatori che in gara di viltà infierì 
sull'eroe. 

Già il nome co,rre. Vibrante di zelo il Pozzetto torna alle carceri 
per depositare il suo segreto, ma gli uffici sono chiusi, e allora si affretta alla 
Capitaneria. Il gi10,rno appresso altri due piloti Giuseppe Zacevich e Pietro 
Degrassi si aggiungono allo sciagurato per un nuovo confronto. Stavolta Sau-
ro viene oondotto nell'ufficio del comandante Trevani: «Lo rico·nosco perfetta
mente» dichiara lo Zacevich e il Degrassi conferma. 

E' lanciata la pietra che diventerà valanga. 
Ormai l'obiettivo delle indagini è strettamente delimitato dalla dichia

razione concordante dei tre testi. Pochi ancora, ma abbastanza perchè il co
mandante del porto «sussistendo il gravissimo sospetto che il prigioniero qùa
le suddito austriaco abbia partecipato alla guerra contro la propria patria ed 
abbia commesso il crimine contro la potenza militare dello Stato» ordini che 
questi venga sottopostio a istruttoria. Tutto un meccanismo è montato, si muo
ve, si stringe intorno all'accusato. Nuove testimonianze sio-no cercate fra i ma
rinai e i graduati capodistriani appartenenti al Corpo di Pola mentre altre af
fluiscono spontanee; a Capodistria la gendarmeria locale, immediatamente 
officiata, perquisisce la casa di Nazario Sauro e quelle degli amici di questi 
per accumulai-e materiale di prova, scritti e fotografie. Il giorno tre agosto 
l'eroe comparre dinanzi ad altri inquisitori, il capitano auditore Bach assistito 
da~ cancelliere Wentel Stehno e dall'interprete tenente Giovanni Bastianich. 
La partita si è fatta serrata ma Sauro si dimostra di una impassibilità scon
certante. 

Invitato a rispondere «recisamente, chiaramente e conforme a verità», 
Sauro ripete di chiamarsi Nicolò Sambo nato a Venezia il 4 ottobre 1878, ce
libe figliio del fu Giovanni e di Antonietta Bianchini, capitano di lungo corso e 
tenente di vascello di complemento nella R; Marina italiana. Indi dichiara: ___ _ 
. ,. Ho preso conoscenza che l'I. e R ammiraglio del porto, e comandante 
«del porto di guerra di Pola, quale competente comandante, ha ordinato del
«le indagini preliminari a mio carico, perchè io sono sospettato di aver preso 
«parte, quale suddito austriaco, ad operazioni di guerra da parte dell'Italia 
·.«contro l'Austria. Io non . mi sento colpeV!ole. 



«Io sono nato, come già dissi, in Venezia, compii colà le scuole ele
«mentari e tre delle classi ginnasiali. A quindici anni andai all'Accademia na
«vale di Livorno, che compii a 19 anni, ed entrai nella marina da guerra ita-
«liana. Dopo 5 anni di servizio attivo, passai nella categoria di complemento 
«col grado di «guardiamarina». Poscia viaggiai per mare, per alcuni anni, 
«parte come comandante, parte come ufficiale di bordo su parecchi piroscafi, 
«i cui nomi ora non ricordo, delle Compagnie «Società Generale di Navigazio
«ne», «Lloyd Sabaudo» e Lloyd Italiano» e altre imprese private. 

«Durante il mio servizio attivo nella marina da guerra italiana, servii 
sul Marco Polo e sull'Etruria». 

C'è una circostanza sulla quale l'auditore Bach si sofferma con un 
compiacimento pieno di sottintesi. Perchè l'imputato si separò dall'equipaggio 
del sommergibile e tentò di sottrarsi alla cattura dirigendosi da solo con una 
barca verso la costa istriana? Contava forse di sbarcare inosservato e di oc
cultarsi presso amici? L'auditore non dice questo ma lo esprime accompa
gnando la parola con uno sguardo penetrante. Sauro risponde d'avere voluto 
con ciò sviare le ricerche attirando su di sè l'attenzione degli inseguitori. La 
giustificazione cade in un silenzio sarcastico. Sauro senza perdere la linea di 
dignità virile che si è imposto ma con voce energica, esplodente, quasi a strac
ciare la rete di indizi che si addensa intorno alla sua persona esclama: 

«Impugno categoricamente di chiamarmi Nazario Sauro e se i testimo
ni confrontati con me mi designano come tale, vi deve essere una somiglianza 
fra questi e me». 

Ricusa quindi con fermezza di sottoscrivere il verbale dell'interrogato
rio redatto in lingua tedesca, il che aggiunge un'altra prova contro di lui. 
L'auditore Bach non manca di farlo rilevare. :E' questi un individuo di tipo 
professorale fra il chimico e l'egittologo, dalla voce estremamente cmtese ma 
dura come le branche di una tenaglia. 

Siamo al tre agosto. Si ha fretta di incalzare, di travolgere la difesa 
del prigioniero. Alla mobilitazione dei testimoni segue il mitragliamento delle 
accuse; lo inizia il sottotenente Pietro Debellich, fratello del capitano di va
scello Giuseppe. :Egli dichiara: 

«Non sono in grado di dire di più sul conto di lui; non conosco le sue 
«opinioni politiche» non so se sia stato militare; non ho mai avuto relazione 



«con lui, nondimeno in una mia visita a Capodistria scambiai con lui qualche 
«parola. Io sono perciò in grado di riconoscerJio». 

Viene introdotto il sedicente capitano Sambo e il Debellich ripete: 
«E' lui, Nazario Sauro». Poi il tristo corteo dei corvi continua a sfilare. 
Uno per uno i testi entrano e figgono sull'ufficiale italiano occhi curio-

si non esenti da furbesca ironia. Sauro è lì, leonino, sdegnoso, subisce senza 
vacillare il susseguirsi delle affermazioni, il ritornello monotono e lugubre: 
«E' lui, lo riconosco». Padroneg-gia con uno sforzo logorante la focosità del 
suo carattere e nessun muscolo, tranne una lieve smorfia di disgusto, altera la 
severità taciturna del suo volto. Questa vigliaccheria plebiscitaria non lo turbi!. 
in quanto egli ne è la vittima ma offende il suo spirito retto e gli ripugna come 
una bassezza senza nome. 

I testi sono ventisei, molti dei quali suoi concittadini. 
Giuseppe Riccobon - Comandante del Bravo. 
Guglielmo Urbanaz - Sergente. Lo conosce da CaP'odistria, e conobbe 

anche la famiglia Sauro. 

mesi. 
Pietro Dellavalle - Fu con lui dal 15 giugno 1914 imbarcato per due 

Pietro Minca - Marinaio. Lo ha conosciuto a Capodistria. 
Alberto Fumolo - Capitano. Lo conobbe a Grado. 
Luigi Prencich - Macchinista. Lo conobbe a Trieste. 
Nazari10 Dobrigna - Conosce lui e la sua famiglia; fu fabbro sulla nave 

comandata da Sauro. 
Giuseppe Zacevich - Aggiunto di Porto. Lo conobbe come comandante 

del Carpaccio. 
Antonio Pozzetto - Pilota. Come sopra. 
Pietro Degrassi - Pilota. Come sopra. 
Andrea Colucci - Lo conosce da Trieste. 
Marco Paletti - Chauffeur del Governo marittimo di Trieste. Bevvè 

spesso il caffè con lui. . 
Stefano Vucetich - Aggiunto di porto. Lo conosce da 1 O anrn. 
Antonio Battistin - Oapo timoniere. Volontario di un anno da 

Capodistria. 
Matteo Brazzanovich - Pilota da Lesina. 
Giovanni Budica - da Capodistria. 



foovanni Schiavon - Abitò con lui per nove anni nella stessa casa. 
Costantino Mikalisin - Marinaio. Lo conosce da Trieste. 
Oli ultimi tre nominati affermano che Sauro non fece mai il servizio 

militare. 
Oscar Camus - I. e R. tenente di vascell1o del Governo di Trieste. 
Bartolomeo Ferini da Capodistria. 
Elia Verzier da Capodistria - Attendente del capitano foerster. 
Giacobbe Verzier da Capodistria - Marinaio. 
Giovanni Deponte - Marinaio. 
Gaudenzio Soldatich - Lo conosce da Trieste come pilota del porto. 
Adolfo Oallas - Guardia di finanza in Capodistria. Lo conosce bene, 

ormai da cinque anni. 
f erdinando Trobez - Gendarme di Capodistria. Non conosce Sauro, 

però da vari giorni si diceva in Capodistria che Nazario Sauro era statio fatto 
prigioniero di guerra, in seguito alla cattura di un sottomarino italiano. 

Quattro agosto: l'ufficio informazioni della Marina di P,o,]a invia al
l'ufficiale istruttore la seguente comunicazione: 

«Nei registri di quest'ufficio relativi agli irredentisti, alle persone di 
«dubbia fede, ai nazionali fuggiaschi, ai disertori e felloni che si trovano in ter
«ritori occupati dagli italiani od in Italia , si riscontra l'annotazione seguente: 

«Sauro Nazario Capitano, cittadino austriaco, fu sottoposto ad azione 
«giudiziaria per alto tradimento. Agitatore antiaustriaco in Venezia. 

«Sauro Nazado , Capitano, da Capodistria fu colpito di mandato di 
«cattura già da alcuni anni per alto tradimento dal Tribunale territoriale di 
«Trieste - Deve essere identico al suddetto. 

«Pola, 4 agosto 1916. f.to Risbek». 

Il procedimento di istruttoria continua ancora il suo corso ma già il 
destino di Sauro sembra segnato. Sollecitato da Vienna l'auditore Bach 
telegrafa: 

«Si prega di provvedere perchè presumibilmente il 10 agosto occorrerà 
il boia, il quale deve giungere al più tardi in Pola il 9 agosto, e di far cono
scere telegraficamente qui l'ora del suo arrivo.» 



II medico che assisterà all'esecuzione è designato, sarà l'ufficiale Lo
dovico Ftirst. Contemporaneamente si scegl ie nel cimitero di marina, fuori del 
recinto sacro, la località per sepoltura del cadavere. Poichè il terreno è 
pietroso si fanno esplodere mine ma non si riesce a raggiungere la profondità 
regolamentare di due metri. Comunque tutto è pronto. Non rimane che da 
perpetrare l'ultima infamia, porre il prigioniero a confronto con la madre e 
la sorella per suscitare dall'incontro la scintilla dell 'emozione rivelatrice. E' 
una malvagità, più che raffinata, raccapricciante, demoniaca; si suppone che 
certi sentimenti sacri debbano imporre la reverenza anche all'essere più 
abbietto. Ma vuole il destino che alla tortura dell'Eroe si aggiunga anche 
questo sacrificio supremo. 

Il sei agosto al posto di gendarmeria di Capodistria perviene il se
guente ordine, firmato dall'auditore Bach: 

«La madre e la sorella di Nazario Sauro che si trovano in Valle Oltra 
devono presentarsi senza indugio davanti al Tribunale dell'Ammiragliato di 
porto e del Comando del porto di guerra di Pola, camera N. 49, accompa
gnate dalla Gendarmeria, per essere interrogate come testimoni.» 

Viene pure chiamato a testimoniare il maresciallo della g-uardia di fi
nanza Antonio Steffè, cognato di Nazario Sauro. Egli depone il mattino del
l'otto agosto. E' ansi•oso di parlare, dì dare sfogo al rancore che gli cova nel 
petto da lunghi anni. Ha l'occasione di vendicarsi e di crearsi una beneme
renza che può giovare alla sua carriera di imperiale e regia guardia di fi
nanza. E ne approfitta. Non lo preoccupano la rovina della sorella e dei nipoti 
innocenti; per conto suo vuoterà il sacco e accada quello che vuole. 

La ragione del suo g-esto? Lo confessa, con odiosa disinvoltura. Una 
inimicizia nata da dissapori familiari e da contrasti politici. 

Si cerca una parola per definirlo, per bollarlo atrocemente. Si ram
menta un nome: Giuda . 

.E Giuda egli è quando, presentato al sedicente Sambo dichiara con 
baldante sicumera additandolo: «Questi è mio cognato Nazario Sauro». 

Lo stesso ufficiale istruttore non può sottrarsi a un attimo di perples
sità e di ripulsione e osserva allo Steffè che ha diritto, come familiare dell'im
putato, di rinunziare a deporre. Ma la bocca impastata di perfidia non si 



chiude. E prosegue: «Non sono stato, nena mia vita privata, soverchi,amente 
«insieme con mio cognato Naz,ario Sauro, e si limitarono le nostre relazioni 
«a soambievoli saluti nella strada. 

«Non si mostrava apparentemente molto attaccato alla mia famiglia, 
«e si comportava verso di noi in modo superbo. 

«Delle sue opinioni politiche mi è noto che aveva opinioni irredentiste, 
«e di dò non faceva alcun mistero. Di più preciso al riguardo non posso 
«riferire. 

«E' partito per l'Italia nell'agosto o settembre 1914. Questo seppi da 
«mia sorella; non mi ha scritto mai dall'Italia. Sua moglie - mia sorella - 
«da circa due mesi prima dello scoppio della guerra italiana, si trova a Ve
«nezia. Che cosa abbia fatto in Italia, lo ignoro. 

«Non ha mai fatto servizio militare perchè ha un difetto in un occhio. 
«non so quale, ed a cagione di questo egli è stato giudicato non idoneo da tutti 
«i Consigli di Leva. 

«Lo conosco da 18 anni. E' ammogliato con mia sorella da 15 anni. 
«Ifa cinque figli di cui quattro sono in Italia, ed uno presso la nonna in 
«Capodistria.» 

Nè basta. Ecco lo Steffè fornire non richiesto una impressionante pro
va di fatto: la lesione che Nazario Sauro reca nell'occhio destro, e per la quale 
fu esonerato dal servizio militare. 

Mentre questa inaudita viltà si consuma, la madre e la sorella dell'eroe 
hanno iniziato il !uro calvario, so,no in viaggio verso Pola. 

L'Ammiraglio Pignatti Morano , prima diretto superiore, poi amoroso 
biografo del martire, così ha raccolto dalla voce di Anna Sauro, figura SU·· 

blime di donna e di madre italiana il racconto delle strazianti giornate: 
«L'otto di agosto (1916) alle 11 di mattina un gendarme si presentò 

in casa nostra a Punta Grossa, dove avevamo uno stabilimento di bagni, 
dicendo che Nazario si trovava a Pola e desiderava rivedere sua madre. Im
maginarsi il nostro stupore e la nostra incredulità. 

«Pensando a quanto poteva essere accaduto, fummo colte da un atroce 
sgomento per il timore che Nazario fosse effettivamente caduto nelle mani 
dell'Austria. Dal gendarme, che intanto aveva minuziosamente perquisito la 
nostra casa, nulla potemmo sapere di preciso. Ci recammo subito a Capodi-



stria e di là partimmo alle 14 per Trieste, ove ci fermammo circa un'o ra sem
pre accompagnate dal gendarme. Alle 16 proseguimmo col treno alla v;lta di 
Pola, dove giungemmo verso le 22. 

«Durante il viaggio doloroso, cercand10 di non far scorgere la nostra 
emozione, nè di fare udire i nostri discorsi a chi ci accompagnava, si pensò e 
si decise con mia figl ia que!lio, che meglio ci conveniva di fare , e come avrem
mo dovuto regolarci per non comprnmettere Nazario. Pensai: se ci hanno 
chiamate, vorrà dire che Nazario ha negato la sua identità e si vuol ottenere 
da noi , povere donne, approfittando dell a nostra debolezza e del nostro cuore 
sensibile, una confessione! Perciò occorre fa rsi fo rza, vincere la commozione, 
e stare in g-uardia. Quando ci metteranno a confronto con lui, attenderemo che 
egli parli per primo, e da quello che egli dirà, dal suo modo di comportarsi 
ci regoleremo per rispondere. Questo decidemmo in quel triste ed eterno 
viaggio. Giunte a Pola si voleva dall',rntorità militare che noi fossimo allrog .. 
giate in una camera del fabbricato delk prigioni. Protesta i dicendo che non 
avevamo mai fatto nulla di male. Allora ci fu risposto che se volevamo un al
tro alloggio dovevamo procurarcelo a nostre spese. Fummo così condotte 
all'albergo Adria. 

«Alle otto del mattino seguente (9 agosto) fummo accompagnate alle 
carceri e trattenute insieme in una stanza . Dopo alcuni minuti, che mi parvero 
secoli, io fui fatta passare in altra stanza nella quale erano riuniti alcuni 

ufficiali. 
«Mi si chied1ono le generalità. Rispondo di essere Anna Depangher ma-

ritata a Giacomo Sauro, nata a Capodistria 58 anni fa. Mi si domanda se ho 
un figlio a nome Nazario, ed io rispondo affermativamente, e che mio figlio è 

nato il 30 settembre 1880. 
«Viene allora introdotto nel la camera il mio Nazario. 
«Il m1o cuore sobbalzò e fui sul punto di mancare. Lo riconobbi imme

diatamente. Era proprio lui , ii' mio Nazario, che non rivedevo da due anni: 
Sentii una voglia tremenda di balzargli al collo, di cop_rirlo _di baci'. ma mi 
trattenni e mi feci forza ripetendo fra me e me: Dio mio; amtatemi, datemi 

forza, datemi forza! 
«Pensai che anche il solo mio turbamento lo avrebbe potuto perd~re e 

mi frenai , ma per un momento ebbi timore che, se interrogata, non avrei po-

tuto articolare una parola. 



«Subito i suoi occhi s'incontrarono coi miei. fu una lunga occhiata con 
la quale ci dicemmo tante e tante cose, con la quale ci promettemmo recipm
camente di essere forti. Nessun segno di turbamento apparve nel suo viso: ri
manemmo tutti e due impassibili. Quel suo sguardo amorevole ma severo, il 
suo freddo contegno verso di me, mi spiegarono -chiaramente come avrei 
dovuto regolarmi. Capii che dovevo negare. Il cuore mi batteva così forte che 
credevo mi si spezzasse. 

«Uno degli ufficiali interrogò mio figlio: 
«- Conoscete questa signora per vostra madre? 
«Egli rispose: 
«- Io non conosco questa signora. 
« Venni, alla mia volta, interrogata. 
«- Conoscete quest'uomo per vostro figlio? 
«- Non lo conosco. 
«Data questa risposta, visto che la mia bocca aveva potuto articolare 

qualche parola, mi sentii più rinfrancata e potei soggiungere spontaneamente 
che mio figlio è più alto di statura, è più bruno di capelli e di carnagione.» 

Moderno Torquemada, il giudice istruttore sottopone il contegno della 
madre a un esame cinico, più crudele d'una vivisezione. Negli atti del pro
cesso si legge il seguente rapporto: 

«Dopo il confronto la teste dichiara reiteratamente che non conosce 
«quell'uomo, e non può deporre nulla sul suo conto. Essa dice che non ha visto 
«più suo figlio da due anni. La teste dichiara ripetutamente che la figura non . 
«corrisponde; essa ripete che non può raffigurare in quest'uomo suo figlio. » 

«Chiuso e firmato alle ore 8 e tre quarti con l'osservazione che la 
«teste, durante il confronto, la prima volta ha oambiato di colore nel viso, 
« divenendo rossa e pallida. In lei era da riconoscere chiaramente una violenta 
«commozione d'animo. In conclusione depose la sua affermazione con voce 
«tremante, ripetendo l'espressione impossibile, impossibile, e lacrime spunta
<< rono negli occhi. 

«Dopo che lJimputato fu condotto via, si toccò il cuore e si sedette.» 
La sorella Maria, umile e debole creatura, teme di non resistere all'af

fanno, di cadere esanime di fronte al fratello. Si tmva nell'altra stanza quan
do intravvede Nazario fra lo spiraglio dell'uscio. Concentrando in sè una forza 
disperata esdama: «Dio vi ringrazio, non è mio fratello!». 



E ripete nella deposizione: 

«Ques_ti non è mio fratello, non vedo Nazario, da due anni, egli non 
aveva allora I baffi, era più alto di statura e non era così corpulento. Anche 
la voce non si accorda con quella di mio fratello.» 

Nota l'inquisitore con malvagio acume: 

«Chiuso e firmat·o alle ore 9.10 con l'osservazione che la teste giocava 
nervosamente col parasole e d'altr·onde affettava una certa risolutezza. Peral
tro quando essa rivolse all'imputato la parola perchè rispondesse ha detto 
«parla» mentre se l'accusato le fosse stato completamente sconosciuto avrebb(! 
detto «parli.» 

Sauro aveva dichiarato reciso: 
«- Non conosco questa signorina.» 
Continua il racconto della madre: 
«Nazario allma fu condotto via e noi fummo riaccompagnate all'al

bergo. Strada facendo un marinaio, di certo mandato espressamente dagli 
aguzzini, si avvicinò a noi per dirci che era contentissimo che non si trattasse 
di Nazario, ma di altra persona, giacchè il boia era già da vari giorni a Pola 
e la forca era già stata pr-eparnta. Noi risp,ondemmo evasivamente, quasi che 
la notizia ci lasciasse indifferenti, benchè il cuore ci sanguinasse. 

«Rientrate all'albergo passammo ore di angoscia. Trepidanti per la 
sorte del nostro caro, passammo quella giornata nell'ansia più atroce, pur do
vendo dissimulare la più grande indifferenza davanti agli estranei; ed anche 
quando sole, temendo di essere spiate, non azzardavamo di parlare di lui, nè 
di comunicarci il nostro affanno. 

«Maria, comprendendo che le sue forze erano esaurite e che non avrebbe 
potuto reggere ad un altro confronto o ad altra qualsiasi emozione, volle met
tersi a letto, e fece chiamare un medico al quale chiese un certificato da esibire 
poi alle autorità, qualora do,vessero ancora chiamarla. Il medico acconsentì e 
forse non sapendo di che si trnttasse, rilasciò il certificato. Più tardi però ecco 
comparire la oameriera, la quale ci informa che il medico rimanda le dieci co
rone colle quali era stato ricompensato, e domanda gli venga immediatamente 
restituito il certificato da lui redatto, adducendo una strana scusa e cioè che, 
dovendo partire al più presto da Pola, non avrebbe potuto obbedire ad una 
eventuale chiamata dell'autorità militare, ove questa si fosse voluta sincerare 
dell'autenticità del documento. Non ci restò che acconsentire, e mandammo a 



chiamare un altro medico il quale, dopo molto tergiversare, si lirpitò a rila
sciarci una dichiarazione nella quale diceva di aver trovato Maria a letto, e 
che questa asseriva di essere indisposta. 

«Nella stessa giornata (9 agosto) un ufficiale venne a parlarmi. In modo 
bonario egli cercò di convincermi a confessare che il prigioniero era mio figlio. 
«Tanto, egli aggiunse, nulla può derivarne di vantaggio all'imputato se lei con
tinua ad ostinarsi a non riconoscerlo. perchè una quantità di altre persone lo 
hanno già fatto. Invece, regolandosi in mod,o diverso, l'imputato potrebbe aver
ne vantaggio». :E qui egli cercò dimostrarmi come una confessione da parte mia 
avrebbe forse potuto salvargli la vita. 

«Io capii chiaramente che questo era un nuovo traneUo, nel quale si 
cercava di farmi cadere coll'allettamento di promesse che non si sarebbero mai 
realizzate, e pensando che Nazario , col suo indubbio contegno, mi aveva chia
ramente additato la condotta da seguire, non volli tradirmi nè tradirlo, e negai 
ancora. Risposi all'ufficiale che quell'uomo non !10 conoscevo e che tutto quello 
che egli mi diceva mi lasciava indifferente». 

Il supplizio assume di ora in ora le parvenze dell'incubo, cresce in in
tensità come un urlo spaventoso, assordante. Ma la madre eroica non smarrirà 
la ragione. Finchè una tenue speranza rimanga essa reggerà per assecondare 
suo figlio, nasconderà l'emozione lancinante sotto un controllo meticoloso di 
ogni gesto, di ogni parola, si corazzerà di apatia contro le imboscate tese al suo 
smisurato amore di madre. :E avrà l'energia prodigiosa di assistere al processo 
in cui sarà pronunziata la condanna a morte di Nazario. 

:E' il 10 agosto, l'ultimo giorno di vita dell'eroe. Su proposta del giudi
ce istruttore che ritiene raggiunta la prova della colpevolezza, si raduna la 
Corte marziale così formata: capitano di fregata Massimiliano Burstyn presi
dente, i tenenti di vascello Giuseppe Pellizzoni e Massimilhno lvancich e il te
nente di fregata Alberto Zvanetti giudici; direttore del dibattimento il maggio
re auditore Giuseppe Kahler, pubblico ministero capitano auditore Giorgio 
Bach, cancelliere sottotenente Bogdan Mogorovic, interprete sottotenente Gi'O-
vanni Bastianich. Difensore d'ufficio è il sottotenente dott. Giuseppe Takacs. 

Il processo,! Chi ha espresso o esprimerà mai in parole degne un brano 
di vita così sublime e insieme orrendo? Quale tragedia reale o immaginata ha 
attinto ai vertici di tanta terribilità, di tanta grandezza od è calata in baratri 



cosi fondi di abbiezione? Il pensiero- corre a Shakespeare, a Eschilo a Sofocle 
ai geni che trassero dalle passioni urna ne vibrazioni formidabili c~me i moti 
della natura e diedero ai protagonisti stature di titani scolpiti nelle rup,i. Qui le 
figure dominanti son due, il figlio e la madre. Tutti gli altri si appiattiscono, 
terra terra in un brulicare immondo da verminaio. 

Il figlio e la madre: essi soli. Dal loro gelido incontro, dal soffrire dei 
loro cuori comunicanti, dallo sguardo che li ha fusi per un attimo si sprigiona 
una potenza capace di scuotere le montagne e di muovere le moltitudini . 

Solenne ipocrisia ammantata di legalità! L'udienza si apre in una atmo
sfera di morte, la scheletrica sagoma della forca è già eretta, il boia attende da 
un giorno di compiere il suo truce ufficio. Nazario Sauro non è un imputato 
ma un giustiziato; nessun evento umano potrà sottrarlo alla sua sorte. Egli 
stesso vede lucidamente che tutto è finito e sa di non essere altro che l'oggetto 
di una macabra commedia. Allora il suo spirito indomito si irrigidisce e gigan
teggia in una calma sprezzante. 

Alla richiesta delle _g-eneralità rispnnde: 
«Mi chiamo Nicolò Samba, sono nato in Venezia il 4 ottobre 1878, colà 

dimorante, senza confessione, celibe, figlio dei defunto Giovanni e della vivente 
Antonietta nata Bianchini, capitano marittimo di lungo corso, richiamato come 
sottotenente di vascello di complemento, attualmente tenente di vascello nella 
Regia Marina da guerra italiana, richiamato a11o scoppio della guerra fra 
Austria e Serbia». 

Dopo il giuramento dei giudici, dei testi , dei periti si espongono al pri-
gioniero i capi dell'accusa contro di lui. 

Sauro replica. 
«Non sono colpevole. tto la coscienza di non avere compiuto alcun de-

litto. Io sono un ufficiale italiano, come tale sono stato catturato e trattato. 
Alle singole domande non voglio rispondere». . . . 

Ormai la sua decisione è presa. La pronta irridente durezza dei suoi di-
nieghi sembra stordire come un succedersi di schiaffi il giudice interrogan~e.' ~l 
dialogo si svolge con battute così concise e drammatiche da strappare bnvidi. 

- Perchè si allontanava da solo in una piccola barca? 
Non voglio rispondere. 

~ Cosa ha lanciato da bordo della barca? 



tto lanciato la mia bandiera, la bandiera italiana. 
- Perchè non ha firmato la ricevuta delle sue competenze? gli altri 

pure l'hanno fatto! 
Su ciò non voglio rispondere: ciò che gli altri hanno fatto non mi 

riguarda. 
Cosa fa suo padre? 

- Non voglio rispondere. 
- Che scuola ha frequentato? 
- Non voglio rispondere. 
- Perchè ha affrettata la partenza della barca? 
- Non voglio rispondere. 
Goffamente, sentendosi ferito nella sua austerità, il giudice ammoni

sce l'accusato che perseverando in tale contegno potrebbe seriamente pre
giudicare la sua difesa. Ma un'tspressione amara, quasi di beffa è sul
la bocca di Sauro assottigliata da dieci giorni di spaventosa tensione fisic~ 
e morale. Forse lo pervade l'impulso di gettare la finzione, di prorompere m 
una invettiva tonante. Si trattiene ancora . . Oli viene osservato che alcune delle 
risposte rifiutate ogg-i eg-li le ha date in istruttoria. :Eg-li ribatte: 

« Io era allor.a in una eccitazione . psichica, e rilevo che dal gi-orno della 
mia cattum, fino ad oggi, ho sofferto tutte le forme della moderna tortura. Se il 
mio primo interrogatorio abbia valore o no, non so: ho l'ordine formale di non 
rispondere, e questo voglio sempre eseguire. Quanto potevo dire, l'ho già detto. 

«Io non sono identico coll'accusato Nazario Sauro da Capodistria». 
Si passa . all'interrogatorio dei testimoni. Il capitano di fregata Ferdi

nando Steinhart narra brevemente la scena della cattura. Secondo teste è · il 
cognato di Sauro, Luig-i Steffè. 

Anche stavolta per la sua parentela con l'imputato gli si lascia l'alter
nativa di deporre o di astenersene, ma il miserabile non esita. Impantanato 
nella viltà sino al collo vi si avvoltola con dignità, eccitato dall'attenzione 
che · tanti autorevoli personaggi prestano alle sue parole. Impettito ripete la 
sua accusa, come una lezione. 

Al primo incontro Sauro ha rivolto un'occhiata a sua madre ma era 
solo un cenno di intesa breve e freddo. Diceva: resisti. sii forte! Troppo te
sa era l'attenzione degli aguzzini su ogni loro atto perchè il" diaframma 
opaco della finzione potesse sciogliersi, sfa p,urè fugacemente in una subitanea 



fiammata di commozione. Ma ora gli sguardi del figlio e della madre tor
nano a incontrarsi. E' una congiunzione di anime, una palpitazione eloquente, 
fremente che dura un attimo, ma vale per intensità un secolo. 

«Quando, racconta la madre, quel vile disse a mio figlio di ricono
scerlo, non senza aggiungere al suo indirizzo alcune volgari parole di scher
no, Nazario si volse verso me e mi guardò fisso negli occhi per un istante 
quasi per comunicarmi il suo sdegno e il disprezzo per il traditore. Fu l'unico 
sguardo che mi diresse in quel giorno. 

« Interrogato lo Steffè se mi riconoscesse egli additandomi esclamò: 
Sl, questa è la madre dell'imputato. 

«In quell' istante credetti di tradirmi per rinfacciare a quell'uomo tutta 
la sua vigliaccheria. Oli lanciai però un'occhiata che racchiudeva il mio di
sprezzo, la mia maledizione. Sì, maledizione a lui e ai suoi figli!» 

Segu1ono in numero soverchiante i testimoni. Sembra si assomiglino 
tutti, ombre succedentisi su un muro con un braccio e un dito tesi. 

II Cadetto di marina Francesco Demori dice: 
« Sono nato in Ca podi stria nel 1891, cattolico romano, scapolo, cadetto 

presso il Lloyd, attualmente Cadetto di Marina sulla nave di S. M. Leopard. 
«Riconosco nell'accusato con sicurezza il capitano Nazario Sauro, da 

Capodistria, e so che era capitano del piroscafo San Giusto.» 
A confronto con la madre egli dichiara: 
«Credo sia sua madre». 
Pietro Car depone: 
«Sono nato in Lussinpiccolo, ho 34 anni, cattolico romano, ammo

gliato, capitano di lungo corso, attualmente Cadetto di Marina nella riserva 
sulla nave di S. M. Trabant. 

«Io riconosco con sicurezza nell'accusato il capitano Nazario Sauro. 
Lo · conosco da Trieste e l'ho veduto fra gli aspiranti per gli esami a capitano 
di cabotaggio. Più tardi comandò una ex torpediniera e il piroscafo San 
Giusto. Non mi sono note le sue relazioni di famiglia. Prima portava baffi e 

capelli arricciati.» 
II teste Adolfo Gallas depone: 
-«Sono nato in Luban, Prossnitz, Moravia, ho 35 anni, romano catto-

lico, ilmmogliato, graduato di finanza in Capodistria. 



«Sono già per la quarta volta in Capodistria per impegni di serv1z10 
e mi sono colà stabilito permanentemente dal 1912. Riconosco con certezz:l 

nell'accusato il capitano Nazari,o Sauro da Gapodistria, perchè la sua fami

glia abita una casa situata di fronte alla Caserma delle guardie di finanza . 
Era capitano del piroscafo San Giusto e del Capodistria. Conosco, suo padre, 
sua madre e sua sorella.» 

A confronto con Anna Sauro dichiara: 
«Questa persona è indubbiamente la madre dell'accusato. 
«Da circa uria settimana si è diffusa in Capodistria la voce che l'accu

sato sia stato fatto prigi'oniero nel Quarnero come sottocomandante di un 
sottomarino italiano.» 

Il teste Stefano Vucetich così depone: 
«Sono nato in Vallegrande (Dalmazia), ho 51 anni, cattolico romano, 

ammogliato. Aggiunto presso la Capitaneria di Porto di Trieste e comando 
attualmente il piroscafo Pelagosa. 

«Riconosco l'accusato con piena sicurezza per Nazari'o Sauro. Egli 
comandava una vecchia torpediniera che portava il nome di Carpaccio. Lo 
conosco da Trieste: conosco anche il di lui padre. Se si sia immischiato o 
no di politica Io ignoro. Lo vidi l'ultima volta nel 1914. Circa il suo licenzia
mento dalla Compagnia Capodistria n-on so nulla.» 

Il perito capitano medico dottor Federico Groyer, specialista per le 
malattie d'occhi in Volosca, così depone, dopo avere prestato giuramento: 

«Constatai nell'occhio destro dell'accusato una cicatrice centrale nella 
cornea, grande come una capocchia di spilla, che tocca l'estremità inferiore 
della pupilla. Questa permanente alterazione pato1'ogica dell'occhio è percepi
bile anche ad un profano alla distanza dalla quale si osservano abitualmente 
gli oggetti circostanti. 

«Io ritengo che la malattia esista già da lungo tempo perchè la cica
trice della cornea è completamente bianca e limitata (in modo acuto) e per
chè non si osservano nell'occhio altri sintomi di infiammazione che abbiano 
potuto produrre tale alterazione patologica; può risalire a meno di un anno, 
ma può anche risalire. per la stessa ragione agli anni della giovinezza. 

«Il difetto permanente nell'occhio destro rende l'individuo, sottoposto 
a visita, inabile al servizio militare secondo i regolamenti militari relativi.» 



Nazario Dobrigna depone: 

«Sono nato in Capodistria, ho 34 anni, romano cattolico, ammogliato. 
di professione fabbro, attualmente presso la Direzione delle Costruzioni Na
vali dell'I. e R. Arsenale di Marina. 

«Oonosco l'accusato, non vi è alcun dubbio: conosco anche i genitori; 
la sorella è zoppa. Riconosco anche la madre qui presente ed il cognato. So
no in Pola dal novembre 1915; prima ero nei Cantieri Danubius a Piume e 
lavoravo sul Szent Jstvan. Ero fabbro presso la Società Capodistria, mentre 
Sauro era capitano. Non posso .ricordare se abbiamo frequentato le scuole in
sieme. L'ultima volta l'ho veduto un mese prima dello scoppio della guerra.» 

Antonio Battistin depone: 
«Sono nato in Lovrana, ho 35 anni, cattolico romano, ammogliato, 

capitano del Lloyd, pilota sul Danubio, attualmente capo timoniere sulla nave 
di S. M. Bellona. 

«Abito a Capodistria da 15 anni, e mi sono- anche ammogliato colà. 
Riconosco con piena sicurezza nell'accusato il capitano Nazario Saurn. Lo co
nosco dal suo viaggio sul Carpaccio che prima era una torpediniera apparte
nente alla rriarina da guerra. So che era presso la Società Capodistria. Non 
conosco la sua famiglia. L'accusato è certamente il Sauro, ammeno che qual
che altro non gli somigli precisamente. Dalla voce non lo riconosco.» 

Sauro richiesto se riconosca il teste, nega. 
Matteo Brazzanovich depone: 
«Sono nato in Lesina, ho 40 anni, cattolico romano, ammogliato, 

pilota di porto in Trieste. 
«Riconosco nell'accusato il capitano Nazario Sauro, precisamente e C'on 

certezza. Lo conosco da Trieste e dallo stabilimento di bagni di suo padre, 
dove ho prestato servizio come aiuto. Della sua famiglia conosco solo il pa

dre, ma non la madre e il cognato.» 
Giovanni Budica: 
«Sono- nato in Capodistria, ho 28 anni, sono cattolico romano, fabbro. 

attualmente marinaio di 1" classe della 15" compagnia sulla nave di S. M. 

Bellona. 
«L'accusato è Nazario Saur10·. Lo conosco da Capodistria ed egual-

mente conosco la sua famiglia. La madre ed il cognato sono qui presenti nella 
sala del dibattimento. Non posso ricordare quando lo vidi per l'ultima volta.> 



Gaudenzio Soldatich: 
«Sono nato in Cherso, ho 41 anni, oattolico romano, ammogliato, 

pilota di porto in Trieste, attualmente imbarcato sul piroscafo Pelagosa. 
«L'accusato è Nazario Sauro. Lo riconosco con certezza. Aveva com

prata una torpediniera che portava il nome di Carpaccio. Egli comandava, ol
tre al Carpaccio, anche un piroscafo della Capodistriana. L'ultima volta l'ho 
veduto sul piroscafo Capodistria che portava carbone da Arsa a Trieste. Non 
conosco la sua famiglia.» 

Giuseppe Zacevich: 
«Sono nato in Lussinpiccolo, ho 41 anni, cattolico romano, ammo

gliato. Aggiunto di porto in Pola. 
«Conosco l'accusato avendolo incontrato per ragioni del mio servizio 

dal 1904 al 1908. Era comandante del Carpaccio. Immediatamente prima del
la guerra venne a Pola con un piroscafo di carbone e mi trasmise i saluti di 
mio figlio col quale assicurava di essersi incontrato in R.avenna o a Chioggia. 
Allora era senza baffi. Pokhè allora lo vidi senza baffi, non ho potuto rico
noscerlo subito. Oggi però non vi è per me alcun dubbio. Mi sono sconosciute 
le sue opinioni politiche.» 

Sauro nega di conoscerlo. 
Antonio Pozzetto depone: 
«Sono nato in Grado, ho 49 anni, cattolico romano, ammogliato, 

vedovo, pilota di porto in Pola. 
«R.iconosco l'accusato come Nazario Sauro. Lo conosco da Grado, 

quando viaggiava con la torpediniera Carpaccio. Anche in Pola l'ho visto da 
3 o 4 anni e precisamente due volte. Portava capelli lunghi, ma era senza 
baffi. Mi è sconosciuta la sua famiglia. Non so nulla delle sue opinioni 
politiche.» 

Pietro Degrassi: 
«Sono nato in Isola, ho 48 anni, cattolico romano, ammogliato, 

pilota. 
«Conosco Sauro quando era capitano del piroscafo Capodistria. Non 

conosco la sua famiglia. Le sue opini1oni politiche mi sono sconosciute. L'ho 
visto l'ultima volta circa due anni fa, quando egli viaggiava da Arsa con un 
carico di carbone. L'accusato è precisamente Nazario Sauro.» 



Giovanni Shiavon: 

~<Sono nato in Capodistria, ho 31 anni, cattolico romano, ammogliato, 
carpentiere navale, operaio militare nel!' Arsenale marittimo. attualmente sulla 
nave di S. M. Bellona. 

«L'accusato è Nazario Sauro: lo conosco da Capodistria; negli anni 
1911-12 bo abitato la stessa casa (Depangher) dove egli abitava. Il cognato e 
la madre, qui presenti, li conosco del pari. L'ho veduto l'ultima volta in Ca
podistria e precisamente due anni fa. Non mi sono note le sue opinioni politiche.» 

Costantino Mikalisin: 
«Sono nato in Pirano, 30 anni fa, cattolico romano, marinaj,o,; attual

mente marinaio di 2• classe, 1 • comp1gnia, sulla nave di S. M. Bellona. 
«L'accusato è Nazario Sauro. Lo riconosc:o senza dubbio. Ero imbar

cato sull'Istria-Trieste ed ho avuto spesso occasione di incontrarlo. L'ultima 
volta l'ho veduto poco prima dello scoppio della guerra. Non era però imbar
cato con me. Non conosco la sua famiglia.» 

Marco Paletti: 
«Sono nato in Isola, ho 27 anni, cattolico romano, ammogliato, 

chauffeur presso la Direzione degli Armamenti in Pola, attualmente a bordo 
della nave di S. M. Bellona. 

«L'accusato è Nazario Sauro. feci con lui conoscenza sul piroscafo 
Fiumicello dove egli faceva spesso visita al capitano. Due o tre mesi prima 
della guerra mi incontrai con lui nel caffè «Mocoa». Non portava baffi, e non 
lo riconobbi. fu lui che mi chiamò. Non ho tenuto con lui discorsi politici. 
Portava lunghi capelli ricci. So che è di Capodistria. Un errore nella persona 
è da escludere. Mi sono ignote le sue opinioni politiche. » 

Sauro ne~a di conoscerlo. 
Pietro Dellavalle depone: 
«Sono nato in Caoodistria, ho 29 anni, cattolico romano. ammogliato, 

fuochista, attualmente capofuochista della 13' compagnia sulla nave di S. M. 
Bellona. 

«L'accusato è Nazario Sauro. Un errore nella persona è da escludere. 
Nel 1913 er:o sul Capodistria imbarcato per 63 giorni quale fuochista. Sauro 
ne era il capitano. Ho sentito dire che fu licenziato dalla Società. ma non pos
so deporre nulla di più preciso. Non so · dove egli si sia recato dopo la dichia
razione di guerra. Conosco anche la sua famiglia, come anche la madre ed il 



cognato qui presenti. Non conosco le sue opinioni politiche ed ignoro se si sia 
immischiato di politica.» 

Sauro dichiara di non conoscerlo. 
Il teste Pietro Minca: 
«Sono nato in Capodistria, ho 32 anni, cattolico romano, ammogliato, 

pescatore, marinaio di 2· classe, 2· compagnia, attualmente sulla nave di S. 
M. Bellona. 

«L'accusato è Nazario Sauro; lo conosoo da Capodistria. L'ultima volta 
lo vidi 3 anni e mezzo fa. Non ho mai avuto rapporti di servizio con lui. Era 
capitano del San Giusto. Conosco la sua famiglia, il cognato e la madre, qui 
presenti.» 

Alberto Fumalo: 
«Sono nato in Grado. ho 36 anni, cattolico romano, ammogliato, capi

tano marittimo di piccolo cabotaggio, attualmente alla Direzione degli Arma
menti nell'I. R. Arsenale Marittimo di Pola. 

«L'accusato è Nazario Sauro. Lo conosco da Trieste. tto avuto con lui 
rapporti di servizio e privati. E' da escludersi un errore di persona. Mi sono 
ignote le sue opinioni politiche. Si parlò in Trieste che al momento in cui 
furono pubblicate le liste di leva, egli si fosse allontanato da Capodistria. 
Non conosco la sua famiglia.» 

Luigi Prencich: 
«Nato in Trieste. ho 59 anni, cattolico romano, ammogliato, macchi

nista, attualmente presso la Direzione degli Armamenti dell'Arsenale Maritti
mo in Pola. 

«L'accusato è identico a Nazario Sauro. Lo conosco di vista. Era capi
tano della Compagnia Capodistriana, e frequentava, come me, il caffè «Mocca» 
in Trieste. La sua famiglia e le sue opinioni politiche non mi sono note.» 

Andrea Colucci: 
«Nato in Rovigno; ho 40 anni, cattolico romano, ammogliato, pilota di 

porto in Trieste, marinaio di 1 • classe sulla nave di S. M. Bellona. 
«L'accusato è Nazario Sauro. Lo conosco con sicurezza fin dal tempo 

in cui era capitano del CaTJodistria. Mi sono ignote le sue opinioni politiche.» 
Giuseppe Riccobon: 
«Sono nato in Caoodistria, ho 48 anni, cattolico romano·, ammogliato, 

capitano della nave Bravo. 



. «L'accusato è identico a Nazario Sauro. Lo conosco da anni in Capodi-
stna. Conosco la sua famiglia nonchè la madre ed il cognato qui presenti. 
Non mi sono note le opinioni politiche dell'accusato.» 

Il professor Guf!,lielmo Urbanaz: 
Sono nato in Capodistria, ho 31 anni, cattolico romano, ammogliato, 

professore, sergente nel 5° reggimento fanteria di linea, seg-retario dell'I. e R. 
Tribunale di Marina in Pola. 

«L'accusato è identico col Nazario Sauro. Conosco tanto lui quanto 
sua madre ed il cognato. tto parlato con lui poche volte; l'ultima volta 4 o 5 
anni fa. Egli era capitano della Capodistriana.» 

Bartolomeo Perini: 
«Sono nato in Capodistria, ho, 32 anni, cattolico romano, ammogliato, 

marinaio puntatore scelto di 2" classe a bordo della nave di S. M. Meteor. 
«L'accusato è Nazario Sauro. Lo conosco da Capodistria, come anche 

la madre ed il cognato. Nel periodo di tempo in cui egli era imbarcato sul 

piroscafo a carbone Capodistria, io era a terra impiegato al Deposito di 
carbone della suddetta Compagnia. Ma Io conoscevo anche da prima.» 

Giacobbe Verzier: 
«Sono nato in Capodistria, ho 26 anni, cattolico romano, ammogliato, 

facchino, marinaio di 2• classe sulla nave di S. M. Zriny. 
«L'accusato è Nazario Sauro. Lo conosco da Trieste. Iio lavorato 

presso suo padre nello stabiliment·o, di bagni, e ho veduto colà spesso anche 

il figlio. Conosco anche la madre ed il cognato.» 

Elia Verzier: 
«Sono nato in Capodistria, ho 31 anni, cattolico romano, ammogliato, 

manovale, attendente al 4° reggimento artiglieria di fortezza.» 
«L'ho veduto l'ultima volta prima che scoppiasse la g-uerra. Un errore 

di persona è da escludersi. 
Giovanni Deponte: 
«Sono nato in Capodistria, ho 33 anni, cattolico, romano, celibe, ope

raio, marinaio di 1• classe della 15• compagnia a bordo della nave Bellona. 
«Conosco l'accusato, che è identico con Nazario Sauro, fino dalla sua 

giovinezza. Sono lontano da Capodistria già da 15 anni, ma le fattezze del 
volto attestano che io non m'ing-anno nel mio giudizio sulla persona.» 



Ferdinando Trobez: 
«Nato in Veliki Dol, Sesana, 29 anni, cattolico romano, ammogliato, 

sergente nella Landsturm, funzionante maresciallo presso il posto di gendar
meria in Capodistria. 

«Ho accompagnato la signora Anna Sauro e la di lei fi~dia a Pola. 
Non conosco l'accusato perchè mi trovo a Capodistria solo da 8 mesi. Alcuni 
giorni prima della mia partenza per Pola si sparse la voce che il capodistriano 
Saur:o era stato preso prigioniero a bordo di un sottomarino italiano.» 

Il teste Gallas nuovamente interrogato risponde: 
«L'accusato non si è occupato di politica in tempo di pace, ma fre

quentava quasi esclusivamente i Circoli irredentistici. Uno dei suoi figli si 
chiama Italo: la più giovane doveva essere battezzata col nome di Albania. In 
aprile o maggio del corrente anno si diceva pubblicamente in Capodistria che 
Saum fosse imbarcato su un sottomarino italiano.» 

Il processo precipita verso l'epilogo. Si richiedono a Sauro spiegazioni 
sugli atti processuali, egli rifiuta di rispondere. A quante missioni del sotto
marino ha partecipato? Quale è la sorte del piroscafo «Varese»? Sauro riaf
ferma che non può parlare. 

Depongono per ultimi il comandante delle prigioni Carlo Trevani e il 
carceriere Stefano von Ozegovic. Il primo dichiara: 

«Sono nato a Vienna, 44 anni fa, cattolico romano, celibe, ufficiale di 
carriera, comandante delle prigi,oni di marina. 

«L'accusato nel ricevere le competenze ha rifiutato di firmare il regi
stro, basandosi sul pretesto che non gli era lecito firmare. Tanto meno po
teva persuadersi di scrivere ai suoi parenti. Gli altri prigi,onieri hanno dato la 
loro firma ed hanno scritto a casa.» 

Stefano von Ozegovic depone: 
«Sono nato in Varesdin. 53 anni fa, cattolico rnmano. ammogliato, 

capo carceriere nelle prigioni di marina. 
«Non mi è noto se la biancheria dell'accusato avesse iniziali. L'accu

sato mi ha detto che egli non firma nulla.» 
L'a,ocusatore pronunzia la sua requisitoria e domanda la pena di morte. 
Scende nell'aula un silenzio livido che Sauro rompe con voce solenne: 

«Ho compiuto la mia missione secondo l'ordine ricevuto e la compirò sino 
alla morte!» 



L'arringa del difensore d'ufficio sottotenente auditore Takacs è brevis
sima, arida, protocollare, denuncia uno sforzo senza convinzione. Poichè Ja 
prova dell'identità di Sauro col regnicolo Nicolò Sambo non può dirsi com
pletamente raggiunta egli prega il Tribunale di non condannare l'accusato a 
morte. 

Pochi minuti dopo, sono le 17.45, la sentenza è pronunziata. Impassibile 
come un macigno Sauro apprende che l'esecuzione avverrà fra due ore. Trasfi
gurato e già staccato dalla vita egli passa tra gli scherni, le ing-iurie, gli 
sputi della gente che fa ressa fuori dell'aula. La madre non sa ancora, lo 
grnarda allontanarsi, sfatta, allucinata, senza lacrime. 

«Lo seguii collo sguardo fino a che mi fu possibile, coll'atroce presen
timento che quella era l'ultima volta che io vedevo il mio figlio adorato. 

«Non posso dire quanto io abbia sofferto. fu certo Dio a darmi la forza 
di resistere! 

«Si avvicinò a me il difensore, e mi disse di ritornare più tardi. Tornai 
infatti, e quest'ufficiale mi dichiarò di aver fatto del suo meglio per salvare 
quel signore (non disse mai suo figlio), ma di non essere riuscito; mi chiese 
poi se volessi vedere quel sir.more e parlargli. Io risposi che per me tutto ciò 
era indifferente non trattandosi di mio figlio, che ad ogni modo non avrei vo
luto turbare senza scopo quell'infelice, e che il meglio sarebbe stato chiedere 
a lui se voleva veder me. 

«Non volli perdere così l'ultima speranza che mi restava di rivederlo 
ancora. Porse nella sua cella. senza testimoni, avrei potuto avving-hiarmi al 
suo collo, abbracciarlo, baciarlo, sfogare nelle Jagrime, fra le sue braccia, lo 
strazio del cuore che più non reggeva. Un desiderio irrefrenabile mi invase 
aspettando la risposta che con tanta ansia attendevo; capivo che diventavo 
debole, che l'affetto di madre, a costo di tutto, prendeva in me il sopravvento. 

«L'attesa fu breve, ed altrettanto breve il mio sogno! 
«L'avvocato difensore ritornò e mi comunicò la risposta di Nazario: 

Dica a quella signora di mettere il cuore in pace e di non spargere una lagri
ma per me, giacchè io non sono suo figlio, benst il capitano Samba. 

«Il dolore mi impietrì! Così egli vuole, pensai, e così sia! 
«Non so come potei rientrare fino all'albergo: a mia figlia dissi che 

ormai Nazario era perduto e insieme ad essa diedi sfogo al mio dolore. Pian
gemmo tutte le nostre lagrime, soffocando i singhiozzi per non farci udire! 



«Che orribile notte fu quella! Tale era il tremito che mi invase, che. 
avendo cercato di coricarmi. dovetti subito alzarmi perchè la testa mi sobbal-· 
zava sul capezzale. 

«Chiamai .Maria, e, benchè ogni speranza non avesse abbandonato il 
mio povero cuore di madre, le dissi che avevo il presentimento che tutto fosse 
finito. E passammo la notte vegliando e pregando per lui. 

«Oh patria! tutto quanto di più caro io possedevo ti ho sacrificato: 
Dio però ha voluto che il nostro voto si oompisse ed io sopporterò fortemente 
questo dolore! Voglio e debbo essere degna di lui!» 

La tragedia si è compiuta. Si pensa a una percussione lacerante di 
bronzi, ai suoni contorti e discordi di mille voci come nei cori greci e poi al 
levarsi di una melopea isolata, di un lamento eterno nella sua ambascia 
mortale echeggiante in un vuoto di orrore: il pianto della madre. 
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I CADUTI 





BARTOLE SILVIO, da Pirano, so1dato nel 73° Reggimento Fanteria, caduto a Luego 
il 12 settembre 1916. 

BASEGGIO (de) GIORGIO, da Capodistria, sottotenente d'Artiglieria, 134.a Batteria 
Bombardieri, morì il 18 giugno 1917 in seguito alle ferite riportate sull'Orti
gara il 10 giugno. 

BONINSEGNA GUIDO, da GaUesano, caporalmaggiore nel 7° Alpini, caduto alle 
falde ,del Mont€ Sperone il 10 aprile 1916. 

BRATTI (de) ANDREA, da Capodistria, capitano ·d'Aviazione, morto in seguito a 
caduta dell'aeroplano, al Campo di Mirafiori, il 28 agosto 1916. 

BUTTIGNONI ATTILIO, da Pola, sottotenente degli Alpini, morto a Pola il 28 maggio 
1925 per malattia contratta in guerra. 

CARVIN MARCO, da Cherso, sottotenente nel 21° Reggimento Artiglieria da Campa
gna, caJduto sul S. Michel.i il 6 giugno 1916. 

CERLENIZZA MILLO, da Pola, sottotenente nel 9° R.iggimento Bersagli.iri, morto il 
5 settembre 1917 all'Ospedale di Reggio Emilia in seguito alle ferite riportate 

sull'Ortigara nel giugno. 

DEAN GIACOMO, da Pola, soldato nel 47° Reggimento Fanteria, caduto sul S. Michele 

il 23 luglio 1915. 

DE COLLE POMPEO, da Capodistria, soldato nell'8° Reggimento Alpini, morto il 
9 novembre 1918 per malattia contratta in prigionia. 
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DELLA SANTA ANGELO, da Capodistria,sottotenente nel 231° Reggimento Fanteria, 
caduto sulle sponde del Piav·e il 22 luglio 1918. 

DOBRILLA FRANCESCO, da Pisino, aspirante nel 32° Reggimento Fanteria, caduto 
·a San Mar-tino del Carso il 23 ottobre 1915. 

F ANIO PIETRO, da Pola, so-ldato nel 208° Reggimento Fanteria, caduto sulla Bain
sizza il 27 agosto 1917. 

FERRO NlCOLO', da Dignano, sottotenente nel 95° Reggimento Fanteria, caduto sulla 
Vertoiba il 15 agosto 1916. 

FILZI FABIO, da Pisino, sottotenente degli Alpini, giustiziato insieme con Cesare 
Battisti nella fossa deI Castello del Buon Consiglio, a Trento, il 12 luglio 1916. 

FILZI FA USTO, da Capodistria, sottotenente nel corpo dei Bombardieri, caduto a 
Monte Zebio 1'8 giugno 1917. 

FORNASAR GikCOMO, da Pola, soldato di F•anteria, caduto il 24 novembre 1917. 

FREDIANI NERI, da Portorose, sottotenente di Artiglieria, morto il 17 marzo 1917 
all'Ospeda;le di Rimini per malattia contratta in servizio. 

GAMBINI PIO RIEGO, da Capodistria, soldato nel 2° Reggimento Fanteria, caduto 
sul Podgora il 19 luglio 1915. 

GIOVANNINI ERNESTO, da Capodi:stria, capitano nella R. Marina, perito nel som
mergibile «J alea» il 17 agosto 1915 tra Sdobba e Punta Grossa. 

GOTTARDIS CARLO, da Tribano di Buie, eo1dato nel 72° Reggimento Fanteria, caduto 
sul Carso 1'11 settembre 1917. 

GRABAR ANTONIO, da Parenzo, fucilato a Cattaro 1'11 febbraio 1918. 

GRAMATICOPULO ERNESTO, da Pola, tenente d'Aviazione, caduto il 23 giugno 1916, 

GREGO EGIDIO, da Orsera, tenente di Aviazione, ca,duto nel cielo del Piave, il 23 
novembre 1917. 

GRION GIOVANNI, da Pola, tenente nel 5° Reggimento Bersaglieri, caduto il 16 
giugno 1916 sull'Altipiano di Asiago. 



LEBEDA GIUSEPPE, da Pola, tenente dei Bombardieri, morto all 'Ospedale di Tries te, 
il 21 m aggio 1927 in segu ito alle ferite riportate in guerra. 

LIANI GIOVANNI, da Pola, tenente della 101 • Ba tteria Bombarde, caiduto sull'Or
tigara 1'11 giugno 1917. 

LIANI PIETRO MARIO, da Pola, sòttotenente medico, morto a Roma il 30 giugno 
1917, per malattia contratta alla fronte. 

MUELLER GIUSEPPE, da Parenzo, tenente nel1 '11° Reggimento F anteria , mor to a 
Parenzo nel marzo del 1919. 

P AROVEL ANTONIO, da Capodis tria, tenente nel 70° Reggimento Fanteria , caduto 
a Monte Corno il 4 luglio 1916. 

PELIZZON ALFONSO, da Umago, soldato nel 25° Reggimento Fanteria, caiduto sul 
Podgora il 28 novembre 1915. 

PETRANICH NEREO, da Cherso, sottotenente nel Corpo Italiano dell 'Estren10 
Oriente, morto a Omsk (Siberia) il 15 luglio 1919. 

POTOCCO LUIGI, da Pi:rano, ,soldato nel 32° Reggimento Fanteria, caduto alla 
Trincea delle Frasche il 24 ottobre 1915. 

POZZATTI ADRIANO, da Pola, caporale nel 198° Reggimento Fanteri,a, morto 
all'Ospedale di Bologna il 18 novembre 1918 per malattia contratta in servizio. 

PREDONZANI GIORGIO, da Pirano, caporalmaggiore nell'8° Reggimento Alpini, 
morto a Fiorenzuola d'Arda il 18 novembre 1918 in seguito a ferite riportate 
nella zona d'operazioni. 

PREDONZANI VICO, da Pirano, sottotenente nel 33° Reggimento Fa nterja, caduto 
sull'Adamello il 24 aprile 1916. 

RIOSA FEDERICO, da Rovigno, sottotenente nel 71° Reggimento Fanteria, ca duto 
sull 'Hermada, a quota 144, il 4 giugno 1917. 

RISMONDO ANDREA, da Pola tenente degli Alpini, gravemente ferito a Soisson, 
morto a Ovaro il 22 marzo 1923. 
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RIZZO FRANCESCO, da Pola sergente nel 63° Reggimento Fanteria, caduto a Po
lazzo il 20 luglio 1915. 

ROTA CONTE EUGENIO, da Capodistria, soldato nel 2° Reggimento Fanteria, caduto 
sul Podgora il 21 luglio 1915. 

SANSONE VIRGILIO, da Capodistria, caporale di aviazione, morto a Gallarate il 
17 febbraio 1918 in seguito a caduta d'aeroplano. 

SAURO NAZARIO, da Capodistria, tenente di vascello della R. Marina, giustiziato 
a Pola il 10 agosto 1916. 

SIGNOROTTI ANTEO, da Buie, soldato nel 131 ° Reggimento Fa nteria, caduto sul 
San Michele il 10 novembre 1915. 

SP ANGARO ANTONIO, da Pirano, soldato nel II0 Battaglione Bersaglieri Ciclisti, 
caduto a Oslavia il 26 novembre 1915. 

SP ANGARO RAIMONDO, da Capodistria, soldato nel 227° Reggimento Fanteria, 
morto in prigionia il 10 febbraio 1918. 

STREINZ SERENI GIOVANNI, da Veglia, tenente di Fanteria, morto a Bligny il 
17 luglio 1918. 

TIENGO EDOARDO, da Pola, soldato nel 44° Reggimento Fanteria, ca;duto a Plava il 
2 giugno 1916. 

UICICH ETTORE, da Pisino, soldato nel 2° Reggimento Fanteria, caduto sul Pod
gora il 19 luglio 1915. 

VIDALI GIUSEPPE, da Pola, sottotenente della 287 .a Compagnia Mltragheri, morto 
all'Ospedale di Udine il 16 dicembre 1916. 

ZOTTI (de) GINO, da Parenzo, soldato nel 35° Reggimento Fanteria, cruduto sul 
Podgora il 19 luglio 1915. 

ZUSTOVICH ONORATO, da Albana, sottotenente nel 2° Reggimento F·anteria, caduto 
a Costa d'Agra il 15 maggio 1916. 



I VOLONTARI 





ALBANESE f ,nancesco S. Ten. vasc. R. Mar. Pairenzo 
ALBANESE Luigi eap. Fant. Parenzo cr. gu er,ra 
ALBIERO Guglielmo Serg. Ma.gg, e.I.E.O. PisSino 
ALBO Giovanni Ten. Bersagl. Po.Ja 
ALMERIGOGNA Paolo Ten. Grana!. eavodistria cr. guer,ra 
ALMERIGOGNA Piero e ap. Fant. Cavodistria 3 med. br. 

cr. guerra 
AiLMERIGOTTI (de) Frane. Ten. Fant. Ca1r.odistria or\ g,ue-rra 
APOiLLONIO AUeo S. Ten. Art. Pirano 
APOLLONIO Mariano Ten. Genio Pont,ole med. br. 

3 <X. guerra 
BARB!Cli Ga,stone Ten. Sanità Parenzo 
BARBieli SebasNano S. Ten. Al,p. Parenzo 
BARBO Rodolfo Sol<l. e.I.E.O. BuLe 
BAR!Cli Silvano Ten. Genio ea-s te.lnuovo O!\ g,uer·ra 

d'Istria 
BARTOLE Silvio Sold. Fant. Pirano or, g,ue·rr.a t 12/9/16 
BASEGGIO (de) Giorgio S. Ten. Art. Capodistria c-r, g,uerra t 19/6/17 
BEeICli Bruno Sold. Cavall. Parenzo 
BELLEMO Amedeo Sold. Fant. ea:podistria on. g,u.err.a 
BBLUC!i Bartolomeo Sold. e.I.E.O. Lus•sinpiccoJo 
BENCI Silvio Sold. Al,p. Parenzo cr. gu·err.a 
BENe!Cli Giuseppe Sold. e.I.E.O. P irano 
BENBDETTI Andrea Ten. Fant. Rovigno or. g,uerr.a 
BENEDETTI TuHio S. Ten. Fant. Pirano 
BENUSSI Domenico Ca,porale e .I.E.O. Dignano d'lstr. 
BENUSSI Gior·gio Sold. Art. Pola 
BERNES Mario Sold. e .I.E.O. Visignano 
BERTETTI Mmando Sold. e .I.E.O. Po,tole 
BESSieli Nicolò $erg. Aviat. Umago on. g,uer·ra 

BIANC!il M1arceUo Ten. Fa·rmac. Capodis tria 
BIANC!il Renato So:Ld. Fant. e apodis tria cn. g,uen.a 

BIANC!il Umberto Serg. Fant. eapodistria or, g,uerr.a 

BIASIOL Antonio Sold. e .I.E.O. Dignano d 'lstr. 
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BILUCAGLIA Luigi Cap. Fant. Pola c.r, g,uerra 
BISIACtt Antonio Sol<l. C.I.E.O. Pisino 
BON Anteo Serg. e.I.E.O. Albana 
BON Vittorio Caporale e.I.E.O. Pola 
BONARDI Michele Sold. e.I.E.O. Pola 
SONETTI Giambattista Sold. e .I.E.O. Bu·ie 
BONINSEGNA Guido Caporale Al,p. Gallesano cr, guer-ra t 10/4/17 
BORSATTI Cesare S. Ten. Alp. Pir.ano 
BORTOLINI Massimiliano Sold. Bensagl. Bu.ie 
BOTTEGARO Giovanni Ten. Art. Antignana 
BRATTI Andrea Ten. Art. Capodist ria med. br-

cr. guerra 
BRATTI (de) Andrea Ca,p. Aviaz. Capodistria med. arg. t 28/8/16 

cr. guerra 
BRAZZA TTI Giovanni Sold. e.I.E.O. Pirano 
BUBBA Giovanni Ten. Fant. Pirano or, gue-rra 
BUFFOLO Antonio Sold. Fant. Salvore 
BUGLJOVAZZI Enrico Ten. Genio Par-enzo . cr.. guerra . 
BULLO Giuseppe Sold. San. Ca,podistria 
BULLO Michelangelo Cap. Farmac. Ca,podistria cr, guerra 
BURUL Gitawmo Sold. e.I.E.O. Albona 
BUTTIGNONT Attilio s. Ten. ALp. Po.la or, gue-rra t 28/5/25 
CAENAZZO Luigi ca,p. Fant. Rovigno cr. guerra 
CALEGARI Ferruccio Ten. Genio Parenzo med. arg. 

tT. gu,er.ra 
CALOGIORGIO Tullio Sold. f.ant. Capodistria cr, g;ue-rr,a 
CALUZZI Nicolò Ca-p. Fant. P arenzo med. arg., cr. g. 
CAMUS Bruno Ten. Fant. Pisino Cl\ guerra 
CARMOL Giorgio So.Id. C.1.E.O. Pola 
CARVIN Marco s. Ten. Art. Cherso cr, guerra t 6/6/ 16 
CASTELLAN Antonio Sold. C.1.E.O. Cherso 
CECCONI Casimiro So.Id. e.I.E.O. Parenzo 
CELLJ.C!Ctt Antonio Sold. Fant. Pirano 
CERIANI Augusto Sold. e.I.E.O. Pola 
CERLENCO Marco Serg. C.J.E.O. Orsera 
CERLENIZZA Vladimiro S. Ten. Bersagl. Pola cr. guer-ra t 16/6/17 
CIMADOR Alfredo Sol<l. Autom. Buie 
CLEVA Fior-e Cap. Fant. Pola cr,. guerra 
OLEV A Renato Ca-p. Fant. Dignano cr, guerra 
COLLENZ Augusto Ca-po raie C.J.E.O. Pola 
COLOMBIS Francesco S. T1::n. e.I.E.O. Cherso 
COMUZZO GiuseP'J>e Ca•porale Fa nt. Ca-podistria cr, g-u-erra 
CONTENTO Domenico S. Ten. Fant. Pirano 
CONTENTO Luigi Sold. e.I.E.O. Pirano 
COREN!Ctt Carlo S. Ten. Alp. Dignano. 
CORRADO Ernesto S. Ten. Fant. Pola 
CORSI Giovanni So-Id. fant. Pirano cr, guerra 
CORTESE Oddone Sold. Cavali. Parenzo 
COSMINI Riccardo . Sold. _fànt. Rovigno . 
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COSSOVJC!i PELLBGRINI R. Ten. fant. Lussingrande cr. guerra 
COSTANZO Gius,eppe Sold. C.I.EO. Isola d'Istria 
COVAC!Cli Matteo Ca:por,ale e .I.E.O. Novacco 
CRAIZER Antonio Ca:p. fant. fontane me<l. arg. - cr. g. 
CREVATO SELVAGGI B. Ten. Art. Buie cr,. g,uerra 

CRISMAN Luigi Sold. C.I.E.O. Pfrano 
CUDERI Vittorio Cap. fant. Grisignana CL guerra 

CUMAR Bruno Sold. e.I.E.O. Grisignana 
CUZZI Umberto S. Ten. Art. Parenzo cn. guerra 

D'AGOSTINI Luigi Sold. e.I.E.O. Capodistria 
D'AMBROSJ Ar turo Ten. Bersagl. lima.go cr. guerra 

D'ANDRI Giuseppe Ten. F,ant. Ca,podis tria cn. gue-rra 
DANELON frane,esco Cap. fant. Parenzo cr. guerrn 

DAPRETTO Giorgio Caporale fant. Parenzo cr. guerrn 

DARI Umberto Ten. Art. Parenzo cr. guerrn 

DEAN Gi1acomo Sold. fant. Pola cr. guenm t 23/7/15 

DE COLLE Guido Ser g. Art. Visignano cr. guer.rll 

DE COLLE Pompeo Sold Alp. Capodi·str:ia cr. guem1a t 9/11/18 

DEGRASSJ Amedeo Ca,porale fant. Isola d 'Istria cr. guer,m 

DEGRASSI Giacomo Sold. C.1.E.0. Isola d'Istria 

DEGRASSJ Ugo Sold. e .I.E.O. Isola d'Istria 

DBL CONTE Ferdinando Sold. e.I .E.O. Parenzo 

DELINO Tommaso Sold. e.I .E.O. Parenzo 

DELLA SANTA Angelo S. Ten. fant. Capodistria med. airg. t 22/7/18 
c-r. guerra 

DELLA SA VIA Giuseppe Sold. e.I.E.O. Ca,podistria 

DELSENNO Anturo Sold. fant. Pi-rano 

DBPANG!iER MANZINI G. S. Ten. Art. Pola 

DEPANGHER Nazari-o S. Ten. Be,rsiagl. Ca,podis tria cr. guerrn 

DEPANGHER Niicolò Sold. e.I.E.O. Ca,podistria 

DEPONTE Giuseppe Serg. fant. Capodistria cr. guerira 

DERIN Nino Ten. fant. Ca,podis tria cr. guerra 

DESSANTI Biagio Sold. e.I.E.O. Buie 

DESSANTI Paolo Sold. e.I.E.O. Buie 

DEVESCOVJ Francesco Ten. Bersagl. Rovigno cr. guer.ra 

DIMIN!Cli Ercole Sold. e.I.E.O. Pola 

DISIOT Ernesto Sold. e.I.E.O. Portole 

DOBRIC!i DOTTI Donato Ten. Art. fi.anona cr. guenm 

DOB RILLk frane-esco Aspir. fant. Pisino cr. guenm t 23/10/15 

DOLENZ BRUNI Giuseppe S. Ten. Art. !"(ovigno 

DOLLINARI Anselmo Sold. e.I.E.O. Pisino 

DONA' Daritc Ca:p. fant. Pola med. arg, - cr. g. 

DR!:SMAN Paolo Sold. e .I.E.O. Albana 

DRUSCOVJC!i BBLLEMO M. Ten. Grana!. Vertenegl.io med. br. - cr. g. 

f AB RETTO Sergio S. T,en. Bersagl. Pola 

f ABRO Virg i-!i-o Oap. Alp. Pola cr. guerrn 

FANIO Pietro Sold. fant. Pola cr. guem•a t 27/8/17 

FERRI >LUIGI Ca.poirale Art. Pisino 

FERRO Nicolò s. Ten. f.ant. Dignano d'Jstr. cr. guerrn t 15/8/16 
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FERUGLIO Luciano Ca.p. Medico Pola med. br. 
or. gu,er,ra 

FILZI Fabio S. Ten. Alp. Pi.sino med. oro t 12/7/16 
cr. guerra 

FILZI Fausto s. Ten. Art. Ca.podistria med. a-rg. t 8/6/17 
FONDA Alessandro Pirnno 
FONDA Bortolo As'])ir. Pira no 
FORNASAR Giacomo SoJd. Fan!. Pola cr. guerrra t 24/11/17 
FRAGIACOMO Luigi Sold. Bersagl. Pirano 
FRAG!ACOMO Silves tro Sold. Umago 
FRANCA Leo Ca,p. Fant. Par-enzo cr. guerra 
FRANCA Pier;o Ten. Fant. Pare nzo cr. gueI1r,a 
FREDlANI Neri S. Ten. Art. Pirano cr. gu.enr,a t 17/3/17 
F ULLIN Italico Ca,pora.le Fant. Pola cr. guenr-a 
GAMBINI Pio Riego Sold. Fant. Ca'])odJstnia med. ar.g. t 19/7/15 

cr. guerra 
GASPARINI Antonio Sold. e .I.E.O. Visignano 
GELLICIC!i Antonio Sold. e.I.E.O. Pirano 
GENZO Remigio Caporale F,ant. Capodistria cr. guenr·a 
GERINI Antonio Sold. e.I.E.O. Rovigno 
GEROMBLLA Giuseppe Sold. e.I.E.O. P.arenzo 
GliERGETT A Simone Ca,pora.Je C.I.E.O. Orsera 
GliERSETTIG Felice Sold. e .I.E.O. Pisino 
GIACOPELLI Giacomo Sold. e .I.E.O. C<l'Podistria 
GIADROSS!Cli Antonio S. Ten. e .LE.O. Lussinpiccolo 
GIORlO Umberto Serg. Al.P. Parenzo cr. guenrn 
GIOVANNINI Ernesto Cap. R. Mar. Ca,podistria med. arg. , t 17/8/15 

med. br., 
cr. guerra 

GIRALDI Cesa,re Sold. e.I.E.O. Pirano 
GIRALDI Italo Sold. e.I.E.O. Pirano 
GIRONCOLI (de) Gui.d.o Cap. Fant. Parenzo cr. guerrn 
GODINA Mario Ca1>omle Aut-OIII. Dignano d'Istr. 
GOTTARDIS Ca rlo Sold. Fant. Buie cr. guenra t 11/9/17 
GRABAR Antonio Parenzo t 11/2/18 
GRAMATICOPULO Ernesto Ten. Aviaz. Pola cr. guerra t 23/6/16 
GRASSI Mario Ten. vasc. R. Mar. Umago cr. guerra 
ORA VISI mare,h. Giro.Jarno Ten. Granai. Capodistria cr. guenr,a 
GREGO Egidio Ten. Aviaz. Or.sera 2 med arg. t 23/11/17 

2 med. br. 
cr. guerra 

GRION Giovanni T en. Bersa,g,1. Po.Ja cr. guenrn t 16/6/16 
IVANOSSIC!i Francesco Sold. e.I.E.O. Cher,so 
JURZOLA Umberto Sold. e.I.E.O. Pisino 
KOMAREC!i-BRUNI Ant. S. Ten. Fant. Ca-podistria cr. guenra 
LAPEGNA Vi-rgilio Sold. Fant. Umago cr. guenr,a 
LAZZARINI bar. Giusep.pe Ca.p. Cavai!. Albona cr. guenrn 
LEBEDA Giuseppe Ten. Ant. Pola med. ,a,r.g. t 21/5/27 

cr. guerra 
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LIANI Giovanni Ten. Art. P,ola cr. guerira t 11/6/17 
UANI Pietm S. Ten. Medi,co Pola cr. gu errn t 30/6/17 
LIUS Clemente Ten. Grarrat. Albana med. arg. 

,cr. guerra 
LONGO Ugo S. Ten. Alp. Cas telnuovo 

d'Istria 
LOVRICH Antonio Sold. Genio Pola 
LUCAS Luca S. Ten. Alp. Albana 
LUPETINA Carlo Ca,p. Fant. Capodistria 2 med. br. - cr .. g. 
LUPETINA Edoardo Sold. Fant. Capodistr ia cr. guenra 
MALUSA PaoJo Sold. e.I.E.O. Rovigno 
MANZINI Cesar,e Ten. Fant. Mon tana cr. guer,ra 
MANZINI (de) Piero Ten. Art. Ca,pod-i-stria cr. gu enr-a 
MANZlN Giovanni SoJd. e.I.E.O. Valle d'Istria 
MANZOLINI (de) Andrea Cap. M·edico Parenzo 
MANZUTTO Giro lamo G. M. R. Mar. Umago cr. guer,r,a 

MANZUTTO Romano Ten. vas·c. R. Mar. Umago 2med. a•r.g. - med. br. 
3 c r. guerra 

MARASPIN Cesa re Sold. Genio Virano 
MARASPIN Domenico Sold. e.LE.O. Virano 
MARASPIN Umber-to Sold. Fant. Isola d'Ist ria 
MARCHESAN Antonio Sold. Genio Isola d'I stria 
MARCHI Mario Ten. f ant. Veglia cr. gu errn 

MARCIANO Rocco Sold. Genio Capodistria cr. gu errn 

MARINAZ Angelo Ca•p. Medi,co Capodistrja cr. gu errn 

MARINAZ Vitto,rd-o Ten. Fant. Por tole cr. gu errn 

MARINCOVICH MARINELLI S. Ten. Fant. Pola cr. gu erra 

MARINONI Narciso Serg. Pola 
MAROCCO Nicolò Sold. Fant. Rovi,gno 

MARSICH Giulio Ten. f.ant. Capodistr ia 

MARTINOLICH Riocardo Sohd. f.ant. Lussinpiocolo 

MARUSSICH Nicola Sold. C.I .E.O. Pola 

MARZAZ Ettore So!d. C.1.E.O. Pedena 

MASSALIN Lu,ciano Serg. e.LE.O. Rozzo 

MASSENI Frances•co Sold. C.J.E.O. Or-sena 

MATTIASSICH Tullio Sold. Art. Montana 

MAURICH Alessandro Sold. e.LE.O. P,ola 

MBDEL Marc,eHo Sold. e .I.E.O. Pola 

MENDEL Carlo S. Ten. · Art. Pola 

MENETTO Bruno S. Ten. Fant. Pola 

MICHIELI Giovanni Sold. e.LE.O. Pirano 

MICOL Bruno Sold. fant. Pola 

MICUUAN GioV1anni Sold. e .I.E.O. Rovigno 

MILESSA Pi,etro Capornle e .I.E.O. Visignano 

MILLENA Ca•nlo Soid. e .LE.O. Pir-ano 

MILLET Nicolò Sold. e .I.E.O. Albana 

MILOS Antonio Sold. e.I.E.O. Pfrano 

MINGA Alberto Cap. fant. Capodistria rrued. arg. - cr. g . 

MINGA Giuseppe Sold. f ant. Cìapodistria 
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MITTON Matteo 
MIZZAN frances,co 
MONDO Mario 
MONF ALCON Valerio 
MONTANARI Umberto 
MONTI Eugenio 
MORANDI Umberto 

MORELLO Maurilio 
MOSO Dario 

Caporale 
Sold. 
Sold. 
Sold. 
Sold. 
Sold. 
Sold. 

Caponale 
Ten. 

MOSO Giuseppe S. T,en. 
MOZZATTO-MORELLI Mario Ten. 

MARACtt Giovanni 
MUELLER Giuseppe 

MUZZATTI ~ SIMON Giov. 

NACINOV!Ctt Marcello 
NACINOV!Ctt Pietro 
NEGRI Giovanni 
NEGRI Renato 

Ca·p. 
T,en. 

Ten. 

Capora-le 
Sold. 
S. Ten. 
S. Ten. 

NEGRI Virgilio S. Ten. 
NICOL!Ctt Lino O. M. 
OTTOCtt!AN-BREV:EDAN M. S. Ten. 
OTTOCtt!AN-ORTI G. Ten. 
PALIAGA Qalliano 

PALIN Antonio 
PALMA Leonello 
PAOLATO Luigi 
PAROVEL Antonio 

PAROVEL Egidio 
PAROVEL Giovanni 
PAROVEL Vittorio 
PASQUALIS Pompeo 
PASQUALIS Vittorio 
PELIZZON Albino 

PELIZZON Alfonso 
PELLARINI Giuseµpe 
PELLASCtt!AR Giovanni 
PELLIS Andrea 

PERGOLIS Domenico 
PERINI A verardo 

Ten. 

Ten. 
S. T,en. 
Ca-pornle 
Ten. 

Ten. 
Sold. 
Ca'Jl. 
Serg. 
Ten. 
Ten. 

Sold. 
Sokl. 
Sold. 
Sold. 

Sold. 
Caporale 

e.I.E.O. Valle d'Istria 
e .I.E.O. Pisino 
C.!.E.O. Umago 
R.P.1. Parenzo cr. guerra 
fa_nt. Crupodistria cr. guerra 
e.I.E.O. Sanvincenti 
fant. Pola med. br. 

fan!. 
fant. 
fant. 
Alp. 

fant. 
fan!. 

Art. 

CaJJodistria 
Pirano 
Pjrano 
Pola 

Pisino 
Parenzo 

Pola 

e.I.E.O. fianona 
C.I.E.O. Albona 
R. Mar. Albona 
Bersagl. Albona 

Bersagl. Albona 
R. Mar. Lu-ssinpiccolo 
fant. Gimino 
fant. Gimino 
fa.nt. Or sera 

cr. guerra 
cr. guerrn 

med. arg. 
cr. guerna 

cr. guer,r,a 
med. br. 

cr. guerra 
med. br. 

c-r. guerra 

cr. guer,ra 
med. ·a-rg. 

cr. guerra 
cr. guenra 

cr. guerrn 
med., br. 

or, guerra 
Cavali. Dignano d'Istr. cr. guerrn 
e.I.E.O. Portole cr. guer,m 
Genio Capod.istria cr. guerirla 

t 10/3/19 

fant. Capodistria med. arg. t 4/7/16 

fant. Ca;po<listria 
e.LE.O. Capo<listria 
fant. Capo<listria 

. Art. Caipod.istria 
fan.t. Buie 
Bersagl. Salvare 

. fant. Salvore 
fant. Capodistria 

. e.LE.O. Capodistria 
fant. P.arnnzo 

e.I.E.O. Rovigno 
fant. Buie 

cr. guerra 
cr. guer,rn. 

cr. gu.errn 
cr. guer,rn 
cr. guenrn 
med. arg. 

med. br. 
cr. .guerra 

cr. guer,ra 

med. arg. 
cr. guerra 

t 28/11/15 



PETRAN!ett Nereo S. Ten. e .I.E.O. eherso cr. guerra t 15/7/19 
PETRONIO Adriano Ten. A,J.p. Pirano cr. guerrn 
PETRONIO Umberto S. Ten. Pant. Pirano 
PIER! Orseolo ea1P. Pant. Montana cr. guerra 
PIER! Piero eap. . Pant. Montona: med. arg. 

2 cr. guerra 
PILAT Giovanni S. Ten. Pant. Pisino cr. guerrn 
PINeA Andrea Sold. e.I.E.O. Buie 
PIRZ Antor.i·o So-ld. e .I.E.O. Pola 
PITAeeo Giorgio ea-p. Pant. P-irano cr. guer-ra 
PIZZARELLO Ugo Gen. fant. Ca•podistr.ia med. -oro 

2 med. ,a,rg. - cr. g, 
PLANK Vladimiro As-pir. e.I.E.O. Lussinpicoofo 
PODUJE Antonio Serg. . Leg. s. Pola cr . . guerra 
POGATSeHNIGG-PAGANO G.ea,p. Pant. Parenzo -med. arg. 

3 med. br. 
c r. guerra 

POROPAT Giovanni Sold. e .I.E.O. Pirano 
POTOeeo Luigi Sold. fant. Pirano cr. guer,ra t 24/10/15 

POTOeeo Nicolò Serg. Pant. Pirano cr. guer,ra 
POZZATTI Adriano C aporale Pant. Pota cr. guerra t 18/11/18 

PREDONZANI Giorgi·o Caporale Alp. Pirano cr. guer,ra t 18/11/18 

PREDONZANI Vico S. Ten. Pant. Pirano med . . arg. t 24/4/16 
cr. guerra 

PRIVITELLIO (de) Luigi Sold. Pant. Umago cr. guer,ra 

QUADRANTI M,ario Sold. Pant. Umago cr. gue-nra 

RAGUSIN Giovanni Ca11. R- Mar. Lussingrande cr. guerra 

RA!NIS Alfredo Sold. Pant. Cittanova 

RAINIS Armenio Ten. San. Cittanova 
RAINIS Giuseppe S. Ten. Cittanova 

RBLLI RASMAN Giovanni Cap. Pant. Capodistrda cr. guerra 

RIMBALDO Leopoldo Sold. C.l.E.O. Neresine 

RINALDI Bmili-o S. Ten. Pant. Portale 

RIOSA Federico S. Ten. Fant. R:ovigno cr. .guerra t 4/6/17 

RISMONDO Andrea Ten. Al-p. Pola cr . . guerra t 12/3/23 

RISNER Lui.gi Ten. Ant. Rovigno c r. guerra 

RIZZO Frances-co Serg. Fant. Pola med. arg. t 20/7/15 
c r. g>ue-nra 

ROBBA Guglielmo Ten. vas.c. R. Miar. Pola 

ROBBA Guido Sold. fant. Rovigno 

ROCCO Renato Ten. Fant. Rovigno cr. guerra 

ROCCO Urbano Sold. Fant. Rovigno med. ar.g. 
c r. guerra 

ROMAN Nino Sold. Pànt. fontane-

ROMANO F.rancesco S. Ten. Fant. Crupodistria cr . . guerra 

ROSANZ Giuseppe Sold. e.I.E.O. Parenzo 

ROSSANDA Lo<lovico Sold. e .I.E.O. Promontore 

ROSSI Giulio Sold. e.I.E.O. Ch-erso 

ROSSI Ottone Sold. e .I.E.O. Umago 
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ROTA (de) Eugenio So!d. Fant. Ca,podis-tria cr. guerra t 21/7/15 
ROT AROVICtl Mario Sold. e .I.E.O. Pola 
RUSSIAN Giuseppe Cap. Fant. Pa,renzo cr. guerra 
RUZZIER Cristoforo Sol<l. C.I.E.O. Pirano 
RUZZIER Ezio Sold. e.I.E.O. Pirano 
RUZZIER Luigi Oap. Fant. Pirano cr. .guerra 
SAIN Lodovi<-o Cap. Fant. Pirano med. arg. 

tr. gu,erra 
SANDRI Domenico Sold. Bersagl Parenzo 
SANDRI Giovanni Sold. e.I.E.O. Parenz,:, 
SANSONE VirgiJ.io Caporale Aviaz. Capodistria cr. guerra t 17/2/18 
SANTIN Domenico Sol<l. e.I.E.O. Rovigno 
SANZIN Luigi Sol<l. e.I.E.O. Pola 
SARANZ Silvestro Sol<l. e.I.E.O. Dignano 
SAPDOS Pao.Jo S. Ten. f.ànt. Ca:podi,stria 
SARTORI Antonio . Ten. Fant. Ca.podi stria me<l. br. 

cr. guer,ra 
SAURO Nazario Ten. vasc. R. Mar. Ca,po<listria med. oro t 10/8/16 

tmed. aq:-. 
cr. .guerra 

SA VRON Matteo Ca,porale e.I.E.O. Portale 
SBISA' Francesco S. Ten. Medico Parenzo 
SBISA' Sebastiano Ten. Art. Parenzo cr. guerra 
SBISA' Umberto Cap. Medico Parenzo 
SBISA' Umberto Sold. F.ant. Parenzo 
SCAMPICCtlIO Nicolò Ca'P. F.ant. Albana me-d. arg. 

cr. gue.nra 
SCOPINICtl-CAPONI L. Ten. Fant. . Lussinpiccolo 
SCOTTI Francesco S. Ten. Umago 
SCREMIN Anselmo Sol<l. C.-I.E.O. Pola 
SENI Antonio Sol<l. e.I.E.O. Fasana 
SEST AN Giovanni S. Ten. Fant. Antignaria 
SETTULIN Romeo Sold. e.I.E.O. Pola . 
SEVERI GEMBREC!Ctl M. S. Ten. Fant. Parenzo cr. guerra 
SIGNOROTTI Anteo So!d. Fant. Buie cr. guerra t 10/11/15 
SINSIG (de) Enea. S. T,en. Fant. P.airenzo 
SIROT!Ctl Giuseppe Sold. e .I.E.O. Pairenzo 
SMAREGLIA Aldo S. Ten. Al,p. Pola med. l:tr. 

cr. guen,a, 
SOLDATICtl Antonio Sold. e .I.E.O. Buie 
SOLDAT!Ctl Giovanni Sold. C.I.E.O. P arenzo 
SPANGARO Antonio Sold. Bersagl. Pirano cr. guerra t 26/11/15 
SPANGARO Gadano Caiporale Bersagl. Capodistria cr. guerra 
SPANGARO Raimondo Sold. fant. Capodis.fria cr. guerra t 10/2/18 
SPONZA Paolo Ten. Fant. Rovigno cr. guerra 
ST ANICtl Mario s: Ten. Ahp. Pola 
STARZ Carlo Ca1>e>r,ale e.I.E.O. Isola 
STEF ANI Giu,se.ppe Ca·p. Fant. Pirano cr. guerra 
STOCOV!Ctl Giovanni 0apora1e e.I.E.O. Dignano 
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STRANI-Cli Luigi Sold. e .I.E.O. Bog.Iiuno 
STREINZ-SERENI Giov. Ten. fant. Veglia 2 med. ,arg. t 17/7/18 

TAMARO Giorgio Ten. Art. 
3 cr. guerra 

Pirano cr . . guerra 
TAMBURINI Bo;rtol,o ca,p, fant. Rovigno cr. .guerra 
TIENGO Edoardo So.Id. fant. Pola cr. .guerra t 2/6/16 
TIGOLI Carlo Sold. fant. Onsera 
TODERO Ferruccio Ten. fant. Uma,go cr. guerra 
TOMASIC!i Ermenegildo Sold. C.I.E.O. Um;a,go 
TU! ACH Carlo Sold. e .I.E.O. Cittanov,a 
UDINA Antonio Ten. Art. Albona cr. guerra 
UDINA Giacomo Caporale Cavali. Veglia 
UIC~Cli Ettore Vitt. Sold. fant. Pisino med. a,rg. t 19/7/15 

med. br. 
VALCI Gius-e~pe Sold. C.I.E.O. Albona 
V ASCOTTO Ennio S. Ten. vasc. R. Mar. Pa-renzo cr . . guerra 
V ASCOTTO Livio Ten. vac5c. R. Mar. Parenzo cr . . guerra 
V ASCOTTO Piet-ro Caporale fan!. Capodistria cr. ,g·uer ra 
VASCOTTO PJ-ini·o Caip. fan!. Parenzo ,cr. guerra 
VECClil Luigt Sold. Alp. Ca•podistria cr. g,uerra 
VECCliIATO Edoardo Ten. fant. Pola cr. gu-erra 
VENEZIA Attilio Ca,p. fant. Rovigno cr. ,guerra 
VENUTTI Antonio So:ld. C.J.E.O. Pisino 
VERONESE Giovanni Sold. Art. Pirano med. br. 

cr, gwerra 
VIDALI Giuseppe S. Ten. fant. Pola cr. .guerra t 16/12/16 
VIDALI Nicolò Ca,poraie Cavali. Pimno 
VTEZZOLI Francesco Ten. vasc;. R. Mar. Pir,ano 
VIEZZOLI GituQiano Ser.g. Genio Isola d'Istria 
VI.QINI Bartolomeo Ten. Cavali. Callalto 2 cr. guerra 
VllJLANI Alessandro S. Ten. e .LE.O. Lussinpiccolo 
VOLPI Enrico Sold. C.I.1:.0. San vincenti 
VOL TOLINA Antonio Sold. fant. Ca.podi stria cr. guerra 
VOL TOLINA Luigi Sold. fant. Ca,podistria 
VOL TOLINA Piero T,en. fant. Ca,podistria cr. guerra 
ZALA TE! Carlo Sold. e.I.E.O. Pirano 
ZANUSSI Vin(.!enzo SoJ.d. e .I.E.O. Dignano 
ZAROTTI Bor,tolo Pirano 
ZECCliINI Giovanni Sold. Art. Pirano med. arg. 
ZELCO Renzo Ca<p. fant. Parenzo 2 cr.. gu,e-r-ra 
ZOPPOLATO Gino Ten. fan!. Urna.go 3 cr. g,u,er-r.a 

ZOTTI (de) Gino Sold. Fant. Pa,renzo med. ar·g. t 19/7/15 
cr. gu-erra 

ZOTTI (<le) Guido Ten viasc. R. Ma•r. Pa,r,enzo cr . . guerra 

ZRINSCliIAK Francesco So,Jd. e .I.E.O. Bog.liuno 
ZUBAL!Cli Antonio So1d. e.I.E.O. Buie 
ZUSTOV!Cli Onorato S. Ten. fant. Albona cr . . guerra t 15/5/16 





H A D I R ET T O L' ED I z I O N E 

CARLO COLOGNATTI 

I DOCUMENTI PUBBLICATI IN QUEST'OPERA SONO STATI MESSI A 
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MARTIRE E AMOREVOLE ORDINATORE DEL SACRARIO DEI CIMELI. 
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POTUTI CONSULTARE E RIPRODURRE PER GENTILE CONCESSIONE DI 

S. E. BUFFARINI GUIDT, SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI INTERNI. 
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