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NAZARIO SAURO 
• 

Non tutti i martiri che nel loro estremo evviva 
ali' Italia, strozzato dal capestro, riaffermarono dal pa
tibolo il diritto sacro de!la Patria sulle loro italianissime 
terre oppresse, ebbero sino ad oggi degna esaltazione. 

Non intendo qui accennare a Guglielmo Oberdan 
ed a Cesare · Battisti, le cui figure giganteggiano nella 
rispettiva superba veste di Precursore e Martire volon
tario il primo, di Apostolo e Martire eroico il secondo. 
Le loro _ grandi anime, placate il giorno stesso in cui 
sul Colle di San Giusto e sul Castello del Buon Con
siglio sventolò il vessillo dell' Italia vittoriosa, si sono 
fuse con l'anima della Nazione e le loro meravigliose 
figure e il loro immortale olocausto ebbero glorifica
zioni degne in ogni lembo di terra ita_liana. 

Ma vi hanno altri martiri, la cui gloria brilla di lu
ce egualmente vivida perchè il loro sacrificio fu egual
mente santo, attorno al cui supplizio però la diana della 
gratitudine nazionale non echeggiò con pari vibrazioni. 

Per quanti, ad esempio, non riescirà addirittura _ : 
nuovo i,I nome del triestino Veber? Insofferente degli .I 
indugi neutralistici dell' Italia, si era egli affrettato sin 
dal 1914 ad offrire assieme ali ' anima ardente anche 
U braccio vigoroso alla Libertà, la grande. Dea fasci-
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natrice, ed arruolatosi volontario fra le schiere ga
ribaldine della Francia sorella, si era battuto da prode 
nelle Argonne - contro la Germania alleata e patrona 
dell' Austria. Caduto prigioniero nelle cruenti gloriose 
giornate di quel tragico Natale, eccolo dagli alemanni 
consegnato a Vienna che lo affida al boia che · fa di 
lui il primo martire irredento dell'ultima immane guerra I 

Anche lui affrontò fieramente il supplizio. Nè arrise 
ai suoi supremi istanti la visione dell' Italia in guerra 
sulla indubbia via della vittoria. E morì imprecando 
ali' Austria e inneggiando alla Patria ; ma sul martirio 
suo si stese il velo di un colpevole oblio. 

E Filzi e Rismondo e Fonda e Chiesa e Grion 
ebbero forse · pubbliche esaltazioni adeguate alla subli
mità del loro sacrificio ? 

E lo stesso Nazario Sauro, il punss1mo eroe ma
rinaro, se ebbe uno storico meraviglioso nell'ammiraglio 
nob. Carlo Pignatti Morano e se in alcune cerimonie 
commemorative ispirò liriche orazioni che ne magnifi
carono la figura, è però ancora tenuto troppo lontano 
dall'anima della folla e dal cuore delle masse e cioé 
da quel popolo dal cui seno uscì e che con le sue 
pagine di puro eroismo e di autentica gloria nobilitò. 

Ed è perciò che con tutto l' entusiasmo io ho ac
colto l' invito onorifico di questa fiorente Università 
del Popolo, di venire a rievocare e magnificare la figura, 
il martirio e la gloria di Nazario Sauro in questa nobi
lissima città marinara, che, appunto perchè tale, tro
vasi in condizioni spirituali più atte che altrove a com
prendere in tutta la sua grandezza la tempra mera
vigliosa di questo Eroe del mare. 

Nè saprei sotto migliori auspici accingermi a dire 
- cosi come il cuore e la mente mi detteranno - del 
Martire di Capodistria, che non sia rievocando, in que
sta vostra Livorno, la figura, il sacrificio e la · gloria 
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, di un altro punsstmo Eroe del mare, figlio di questa 
vostra generosa terra, cosi feconda di anime elette, 
consacrate al culto della Patria; intendo parlare di 
ALFREDO CAPPELLINI, al pari di Sauro immolatosi 
con spartana fierezza, sul mare allora amarissimo. 

Sdegnoso di sopravvivere - è detto sulla Lapide 
che io lessi con profonda commozione sulla casa dove 
egli ebbe i natali - « sdegnoso di sopravvivere alla 
mancata Vittoria, sè e gli annuenti compagni sprofondò 
nel mare, insegnando come la fortuna ai magnanimi 
può torre il trionfo, non la morte dei prodi ». 

Chi, meglio di Nazario Sauro, raccolse I' insegna
mento sublime del grande ·suicida della « Palestro•? 

Ecco perchè il ricordo dei due Martiri Eroici del
!' Adriatico finalmente redento, si fonde in me, e certo 
in tutti voi, in questo momento, in un unico profondo 
sentimento di omaggio reverente, di ammirazione devota. 

* * ' * 
Per apprezzare però, · in tutta la sua essenza, in 

tutta la sua nobiltà la figura di Nazario Sauro, è me~ 
stieri richiamarci un po' alla terra in cui Egli crebbe 
e ali' ora storica in cui maturò se stesso agli ardimenti 
e al sacrificio. 

Capodistria, la culla del Martire, fu sempre, at~ 
traverso i secoli, la più fervidamente italiana fra le 
cittadine irredente, e fu generatrice di uomini di pen
siero di fede e di azione, e fu cuore e cervello delle 
,cospirazioni, delle iniziative e delle generose audacie 
della regione delle Giulie. 

Già nel '500 l'iracondo Muzio affermava l'unità 
dell'idioma italiano, me.ntre Vergerio elevava 1a voce 
della ribellione in nome della più sacra delle libertà: 
quella del · pensiero. 
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E poco di poi il Capodistriano Gavardo, alla corte 
del Re di Napoli ricacciava in gola, con la spada in 
pugno, a Rossetto di Capua, l'asserzione che gli istriani 
fossero dei barbari e non degli Italiani. 

Ed era di Capodistria quel Biagio Zuliani, prode 
Ufficiale della Serenissima Repubblica Veneta che, pre
cursore di Pietro Micca, nel 1645, essendo di servizio 
àl forte di San Teodoro, presso La Canea, assediato 
dai turchi, veduta vana ogni ulteriore resistenza, piut
iosto che cadere in mano al nemico fece saltare le 
polveri di una potentissima mina, seppellendo sotto 
le rovine del vecchio Castello sè e i pochi superstiti 
difensori - tutti consenzienti nell' Eroico sacrificio -
e façendo un' ecacombe di nemici. 

E fu un altro Capodistriano, Gian Rinaldo Carli, 
che nel '700 in un suo Discorso ai_ Milanesi, lanciò il 
primo indtamento agli Italiani ad assurgere a dignità 
di Nazione: " Diventiamo finalmente Italiani per non 
cessare di essere uomini », egli disse : nobile, generoso 
e audace appello che ebbe in Giosuè Carducci il degno 
esaltatore. 

E in Capodistrla, più profondamente che in qual- · 
siasi altra delle terre in cui il Leone di San Marco 
stese le sue ali possenti, pulsò l'anima di Venezia., al 
punto che allorquando la Serenissima Repubblica in
gloriosamente si spense, Capodistria fu l'unica terra 
d·ella Dominante <:he insorse indignata, imprecando ai 
traditori ed eccedendo sino ad episodi tragici contro 
la nobi-ltà e contro il dero, cui -attribuiva la · colpa 
della mancata doverosa resisten2ia. 

Ed uno dei primissimi pr,incipi di Fede nell'Unità 
d'Italia veniva poi lanciato sin dal 1836 da un Capo
distriano: Antonio Madonizza, come capodistriano fu 
l'ordinatore di t-u-tto il movimento unifario delle Giulie: 
Carlo Combi. 
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E nessuna delle Città irredente - e, proporzio
natamente, neppure la stessa Trieste - offerse alle 
Guerre dell' Indipendenza tanti volontari eroici quanti 
seppe offrirne la piccola Capodistria. 

Nove suoi figli si batterono a Venezia nell'epica 
difesa del 48-49, trenta parteciparono alla campagna 
del 59-60 e cinque di essi furono poi pronti, con Ga
ribaldi, nel '66, sulle balze trentine; e tre furono a 
Mentana nel '67 ed a Digione nel '70. 

* * * 
Figlio di italianissimo Capitano di mare e cresciuto 

fra questi ricordi, Nazario Sauro ben presto e ' in som
mo grado riunì in sè i migliori caratteri predominanti 
di nostra gente della spenda orientale: l'arte passionata 
e ardimentosa del navigare, il talento mercantile, lo spi
rito vivace e arguto, l'animo generoso, insofferente di 
ogni prepotere, il culto, fatto religione, per la memoria 
della sapiente ed operosa Repubblica, e, attraverso que
sto culto, e (contro ogni disdetta della storia, ogni insi
dia di dominatori, ogni oblivione della Patria) il leali
smo italiano più persistente, più duro, più fattivo, con la 
difesa gelosa della costa della lingua del costume. 

E ciò mentre al di qua del vecchio iniquo confine 
- è doloroso, ma onesto il ricordarlo - fra le origini 
del nuovo Regno, e il recente glorioso cimento, vi era 
stata una interruzione, una sosta, una parentesi storica, 
riste periodo nel quale - tranne in pochi impenitenti 
idealisti - parve perfino smarrirsi il pensiero nazio
nale. E dall' 82 un patto ignominioso, insultatore di 
tutta una tradizione e di tutta una missione, ci teneva 
legati, in veste più di vassalli che di alleati, anche 
ali' Austria tiranna. 

Giungeva a noi, a tratti, è vero, la eco della lotta 
nobilissima dei fratelli irredenti, per ogni ragione ed 
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ogni pretesto di affermazione di italianità; era fa eco 
di coraggiose temerarie pubbliche dimostrazioni; era la 
eco di provocazioni e di oltraggi respinti, di repres
sioni sanguinose patite, di persecuzioni senza tregua; 
era perfino la eco di audaci proteste nella Dieta e in 
Parlamento contro nuove ·opere di fortificazione e di 
armamento ai confini d' Italia. 

E se in noi la eco risuonava come una rampogna, 
come un richiamo ad un dovere obliato, come un mo
nito, come una invocazione disperata, essi, i fratelli 
nostri, continuavano in fatto, la tradizione romantica del 
risorgimento: pensiero Mazziniano e opera Garibaldina. 

Non qui _rievocherò la politica gelosa ed astuta 
della perfida alleata e le umiliazioni che ci inflisse e 
che segnarono solchi profondi nei nostri cuori, ma non 
posso non ricordare come ali' invocazione di Sonnino, 
di creare una situazione di concordia e di cordialità 
fra le due Nazioni, con il costituire nei confini tra i 
due stati e nel conteso Adriatico condizioni di mag
giore parità e di comune sicurezza, il barone Burian 
strillasse voler l'Italia convertire l'Adriatico in un mare 
italiano e che gli Italiani dell' Impero godevano anche 
troppa libertà ed autonomia, _ e· che mai era stata re
cata offesa al carattere Nazionale delle zone italiane, 
e che non sussisteva il pretesto loro malcontento. 

La migliore smentita alle . menzogne degli uomini 
politici dell' Austria, il primo più eloquente e irrefuta
bile giudizio, lo hanno dato gli Italiani delle terre 
irredente quando allo scoppiare dell' immane conflitto 
europeo, sicuro preludiio ali' entrata in guerra anche 
della Patria nostra, affluirono a migliaia, profughi vo
lontari, a Venezia, a Udine, . a Milano, ovunque, a ma
turare dapprima gli eventi nuovi con la p·ropaganda · 
e ad arruolarsi poi al servizio della Patria vera contro 
la dominatrice nemica. 



-9-

E il contingente maggiore a questa schiera mira
bile, che segnò sette patiboli affrontati impavidamente 
da sette martiri , e centinaia di gloriosi caduti, lo diede 
la piccola italianissima Capodistria, pulsante di gene
rosa impazienza, perché fedele alle tradizioni sue e 

, . perchè educata dalla purissima fede Mazziniana di 
Pio Riego Gambini e dalla eroica fede Garibaldina di 
Nazario Sauro. 

Ben 66 capodistriani - 66 traditori li definl l' Au
stria I -vennero ad arruolarsi nel! ' Esercito liberat9re, 
documentando col seguente stato di servizio il proprio 
dovere compiuto, ànzi la propria gloria : 14 morti, 3 
mutilati, . 9 feriti, 3 Medaglie d' Oro, 17 Medaglie d' Ar
gento, 6 di Bronzo e 42 croci di Guerra, 

*** 
Nazario Sauro - grande fra tanti Eroi _:_ nato 

nel 10° anniversario della rivendicazione di .Roma ca
pitale ali' Italia, da un Capitano di lungo corso, rude 
e forte tempra di lupo di mare e di innamorato del
!' Adriatico, e da una popolana dal cuore nobilissimo 
e dal!' anima spartana, apprese, bambino ancora, ad 
adorare l' Italia e il suo mare irredento. 

Tutto, come dicemmo, parlava attorno a lui della 
gloria di Venezia, tutto era un inno alle tradizioni 
essenzialmente italiane della sua terra oppressa, tutto 
gli diceva che il bellissimo mare che lo aveva accolto, 
appena ragazzo, accanto al padre, doveva cessare di 
essere l'Amarissimo, per essere dalle navi d'Italia libe
ramente solcato, come in casa essenzialmente propria. 

Fanciullo appena, si commoveva sino alle lagrime 
alla vista del!' alato Leone di S. Marco. 

Le scuole della sua Capodistria, però, d'una teu
tonica freddezza, con programmi austriacamente anti-
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italiani e con una disciplina compassata, non erano 
per lui, assetato di libertà, istintivamente ribelle e pre
cocemente insofferente di restrizioni o rinuncie. 

Egli si sarebbe lasciato fare a pezzi piuttosto che 
non proclamare sempre ed ovunque e in faccia a chic
chessia il suo odio contro l'Austria aborrita; piuttosto 
che non riaffermare in tutte lè occasioni, a dispetto 
di tutto e di tutti, il suo orgoglio di essere e di sen
tirsi italiano e di voler vivere per l'Italia e tutto dare 
per la redenzione della italianissima sua terra. 

E cosi sotto la tremenda accusa di essere pertur
batore e pervertitore della mente degli adolescenti suoi 
compagni, dopo pochi giorni di frequenza alla terza 
ginnasiale veniva inesorabilmente bandito da tutte le 
scuole imperiali, ed i suoi studi si fermarono qui, o 
meglio gli studi suoi su programmi governativi, che, 
anzi, proprio da allora si consacrò più che mai allo 
studio delle nostre glorie marinare, delle tradizioni 
patriottiche della sua Istria, dei diritti sacri dell' Italia 
non soltanto su tutte le terre italiane ancora oppresse 
ma anche sul bellissimo mare che le galee della Ve
neta Repubblica avevano per secoli solcato dominatrici 
gloriose. 

A trarre sempre nuovo alimento alla sua fede ed 
alla patriottica sua operosità, soleva frequentare quanti 
nella diuturna battaglia più avevano temprato lo spi
rito alla religione della Patria. 

Fra questi ricorderemo due magnifiche figure di 
Capodistriani : Ghino Mazzoni, che apprendendo, nel 
66, la sciagura di Lissa, ne provò tale strazio che si 
rinchiuse nella sua casa nè più ne uscì se non dopo 
parecchi lustri, per essere portato al cimitero; e Marco 
Trani, umile campanaro; che nell'apprendere la stessa 
notizia - che infrangeva le accarezzate speranze di 
prossima redenzione -· rinunziò al suo posto, perchè 
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non volle più suonare quelle campane che si era ap
prestato a suonare a festa, e che, ora, gli pareva offen
dessero il dolore dei cittadini. 

A 18 anni presenziando a Ravenna alla consacra
zione della lampada votiva, offerta da Trieste schiava 
alla tomba di Dante, si chinò a raccogliere i resti del 
fiammifero con cui quella lampada era stata accesa e 
li tenne poi sempre con sè stimandoli reliquia preziosa, 
quasi una fiaccola, che dovesse illuminargli il sentiero 
del dovere e del sacrificio. 

*** 
Visse quasi sempre sul mare; volle e seppe essere 

creatura e gloria di tutto I' Adriatico. 
Il mare, con tutto il suo fascino, con tutti i suoi 

incanti, con tutti i suoi misteri, lo aveva attratto anima 
e corpo, e sul travagliato Adriatico - non sugli aridi 
banchi della scuola - si sentì veramente e interamente 
nel suo ambiente, avendo del marinaio tutte le squisite 
caratteristiche : audacia, tenacia, frugalità, sangue fred
do, perfetto dominio dei propri nervi. 

Tutta una lunghissima serie di episodi veramente 
eroici e di imprese geniali e non di rado temerarie 
stanno a documentare la superba sua tempra di uo
mo di mare. 

Araldo di fede e· di virtù latina, immagine radiosa 
di tutta la nobiltà del nostro popolo, assertore infati
cato dei diritti italici, . converse su di sè I' odio e le 
m·inaccie dell'Autorità austriaca e di quanti all'Austria 
erano asserviti. 

Fu però relativamente fortunato, poichè le sue 
condanne si limitarono a 14 giorni di carcere, per aver 
egli, parlando con un Capitano Mercantile slavo, qua

. lificato per ~ porco • il Governo austriaco. 
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Benchè capitano di lungo corso non lasciò quasi 
mai il suo Adriatico, perchè sentiva che qui, su questo 
tormentato mare, doveva svolgere una specialissima 
alta missione. · 

Intimamente convinto, . infatti, che .il dì della invo
cata riscossa sarebbe prima o poi - e forse in un 
non lontano domani - alfine venuto, e che a dispetto 
della deprecata alleanza, offensiva al sentimento e alla 
dignità nazionale, i destini sacri della Patria si sareb
bero compiuti, egli, con devota diligenza, come si fosse 
trattato di assolvere ad un religioso dovere, si accinse 
allo studio più accurato, più meticoloso, di ogni sco
glio, di ogni accidentalità, di ogni insenatura, di ogni 
riparo, di ogni corrente, di ogni fondale dell'Adriatico: 
il mare che era tutto per lui: l'anima, la fede, il tor
mento, la speranza! E le coste dell' Istria, della Dal
mazia e dell' Albania non ebbero più misteri per lui, 
e cioè per la Marina Italiana. 

•*• 
Cittadino retto, lavoratore instancabile, figlio, ma

rito e padre esemplare, egli, per innata bontà d'.animo, 
per un generoso sentimento di pietà istintiva e di 
amore profondo per le. classi meno favorite dalla sorte, 
ebbe nella sua giovinezza delle tendenze socjalistoidi: 
il fremito di • ttitti gli oppressi non poteva non trovar 
eco nel suo umanesimo. Non appena però . si avvide 
come il socialismo, grande aspirazione troppo spesso 
mal compresa, si fosse nella sua Istria quasi asservito 
ali' Austria, divenendo strumento antiitaliano; non ap
pena vide isterilirsi, in nome del materialismo storico, 
ogni fiamma vivificatrice delle più pure e sante idea
lità e tutto concentrarsi nel problema del ventre, quasi 
che il grande e complesso problema umano dovesse 
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restringersi ad una questione di cucina, egli, disilluso 
e rattristato, si staccò dagli assertori di una redenzione 
che non mirava anche gli spiriti, e . si accostò, con 
tutto il fervore del!' anima, alla battagliera gioventù 
repubblicana, allora ali' avanguardia, nella Venezia Giu
lia, nella lotta contro la dominatrice, e che le più vivaci 

- battaglie in difesa dell' italianità associava pur sempre 
alla tutela dei diritti del lavoro, e che a Capodistria 
era rappresentata da un mirabile nucleo di idealisti 
ardenti, dei quali era anima e duce Pio Riego Gam
bini, un apostolo, un santo, · caduto poi da prode · in 
faccia a Gorizia. 

Da allora i fari spirituali che gli illuminavano 
I' aspro cammino e che · gli additarono la via di ogni 
dovere, di ogni audacia di ogni sacrificio risposero ai 
nomi di Mazzini e di Garibaldi. 

Libero pensatore non ebbe che una religione: la 
·Patria, ed una Legge morale : il Dovere I 

"""""" 

Allorquando, il 4 Agosto 1914, divampò l' incen
dio di Guerra, e l' Europa venne travolta nel più im
mane dei conflitti, Nazario Sauro ebbe un sussulto al 
cuore, poichè ebbe nitida la sensazione che - nono
stante la . proclamata neutralità italiana - eravamo al 
principio della fine. , 

Già riformato della sua classe, ma . certissimo che 
le imminenti · revisioni lo avrebbero fatto soldato del-
1' Austria, gli riusciva, il 2 settembre, sul San Giorgio 
- nome . rievocante, quasi strano presagio, il nome del 
Martire Precursore - di raggiungere Venezia, col pre
testo di accompagnarvi alle scuole il primogenito Nino, 
ma in realtà per offrire il suo braccio e il frutto dei 
suoi studi ;,tll'Italia, nell'indubbio spezzarsi degli indugi. 
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Venne a me l'indomani, con un biglietto di pre
sentazione degli amici mazziniani della Venezia Giulia, 
che me lo definivano: • Ardito e provato, di saldissima 
fede, elemento prezioso •. 

Da quel di fummo più che amici fratelli. Legati 
da una comune fede, sorretti da comuni speranze, fon
demmo le nostre anime in tale comunione di sentimenti, 
che allorchè egli dovette scegliere il depositario delle 
sue estreme volontà serbò per me l'altissimo onore. 

La primissima sua attività in Venezia venne da 
Sauro consacrata agli altri profughi della Venezia Giu
lia, che con cento astuzie e attraverso mille rischi, riu
scivano a varcare la ingiusta frontiera, cercando quasi 
tutti nella regina dell' Adriatico il loro primo rifugio. 

Per tutta quella magnifica e insofferente gioventù, 
pronta a tutto per la Patria adorata, Nazario Sauro 
fu l'animatore, il confortatore, la guida, un vero padre. 
E sin da quei primissimi giorni egli offerse sè stesso, 
l'anima, il cuore e la vita, alla madre Italia, deciso 
ad essere il primo in qualsiasi audacia che - magari 
attraverso ad un episodio cruento - mirasse a com
muovere la Nazione ed a spingerla ad uscire dalla 
deprecata - anche se in un primissimo tempo inevi
tabile - neutralità. 

Quanti piani più o meno strategici, quanti pro
getti più o meno pazzeschi, quante imprese una più 
temeraria dell'altra, quante tenebrose congiure in que
gli eterni mesi di angosciosa attesa ! 

In Nazario Sauro, però, giova ripeterlo, non venne 
mai meno la ferma convinzione che la Guerra all'Au
stria sarebbe, comunque, stata lo sbocco fatale, inevi
tabile della situazione crea.ta ali' Italia dal conflitto 
europeo, e questa sua convinzione egli, con la sua 
giovialità esuberante, si sforzava di infondere anche 
nei più rattristati e pessimisti tra i profughi. 
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E fu appunto in previsione della prossima Guerra 
che si organizzò allora, con sede a Mestre, quel bat
taglione di volontari della Venezia Giulia di cui fu 
Comandante quell'anima purissima di apostolo della 
idea repubblicana di Diomede Benco (prete Benco, 
come soleva chiamarlo Sauro), battaglione addestran
tesi agli esercizi ed ai disagi della vita militare. 

Nel gennaio 1915, allorquando una immane sven
tura si abbattè sulla Marsica, Nazario Sauro fu della 
pia e nobilissima squadra dei 42 profughi irredenti 
che da Venezia si affrettarono a portare in quelle terre 
sconvolte e straziate dal terremoto, un primo soccorso 
e sopratutto il sentimento di profonda e significativa 
solidarietà nazionale. 

Nei quattro mesi che seguirono, la diuturna ed 
aspra battaglia interventista contro i senza patria, con
tro i pavidi, contro i vili, contro i rinnegati ebbe più 
che mai Nazario Sauro sempre pronto laddove più infie
riva la lotta e nelle mischie di quelle movimentate gior
nate fu in Venezia tra coloro che maggiormente seppero 
menar le mani. A suo titolo d'onore egli soleva anzi 
rievocare alcune ore di arresto, la sera del 15 set
tembre 1914, _procurategli dal!' avere in Piazza San 
Marco, durante una dimostrazione interventista, recla
mato con troppo calore, dopo il suon0 della marcia 
Reale, quello - pure naturalmente non concesso! 
dcli' Inno di Garibaldi. 

*** 
Ma giunse finalmente il giorno sospirato! 
La sera del 23 maggio 1915 Nazario Sauro venne 

a me tutto raggiante, felice sino alle lagrime. Mi gettò 
le braccia al collo ed ebbro di gioia mi consegnò due 
lettere, una diretta all'affezionata compagna dei suoi 
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giorni, l'altra per iJ · maggiore dei suoi figli , Nino, al
lora tredicenne, e mi disse: 

« Poche ore ancora e il mio tormentoso sogno di 
" lunghi anni si tradurrà in santa realtà: io sarò sol
• dato d'Italia - capisci ? soldato della mia Italia -
« e forse stanotte stessa le primissime operazioni di 
« Guerra mi avranno partecipe. Che gioia! che onore 
• per me! Ho un certo prurito nelle mani.. .. 

E prosegui: 
• Se il destino non mi concedesse di assistere al 

• dissolvimento del!' Austria, al sicuro trionfo delle 
• nostre armi, alla sospirata liberazione . dell'Istria mia 
« e di tutte le altre terre Italiane ancora oppresse, con
• segnerai, alla mia morte, queste due lettere, che ti 
-• affido, una a mia moglie ed una a mio figlio. 

• In esse è detta la mia religione; sono esse il 
• mio testamento. 

• Qualunque cosa sarà di me, di una cosa puoi 
• essere certo: che saprò fare intero il mio dovere, ed 
• alla Patria, come ho sempre dato quanto ho potuto 
• di sentimenti, così darò quanto potrò di opere •. 

* * * 
Lo rividi nel pomeriggio dell'indomanL Era esul

tante : aveva avuto il battesimo del fuoco: aveva, col 
grado di tenente di vascello assimilato, _ preso parte 
con la nostra Marina alla prima azione di Guerra 
cioè alla presa di Porto Buso, con ricco bottil),o di 
uomini e di naviglio. 

E dopo di allora non meno di altre sessanta au
dacissime imprese, spesso pericolosissime - speèie 
per lui, cui la prigionia significava la morte - lo eb
bero partecipe. E percorse il .bel mare in tutte le di
re!ioni, penetrando con cacciatorpediniere, con torpedi-
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niere, con mas e con sommergibilt in tutti gli angoli 
della costa Istriana e Dalmata. E fu dentro a Trieste 
per il siluramento di un piroscafo austriaco e fu nel 
porto di Pirano è nel Canale di Fasana e nel dedalo 
del Quarnaro, e il 12 Giugno 1916 spinse la sua te
merarità sino a scendere a Parenzo, dopo una beffa 
rimasta storica, nella sua Istria. 

Nel primo anniversario della nostra entrata in 
Guerra gli veniva assegnata una Medaglia d'Argento 
al valor militare con questa superba motivazione: 

• Prese parte a numerose ardite difficili missioni · 
• navali di guerra, alla cui riuscita conti;ibul efficace-
• mente, dimostrando sempre coraggio, animo intrepido 
• e disprezzo dei pericoli e rendendo in tal modo pre-
• ziosi servizi alla condotta delle operazioni navali. 
• Maggio 1916 •. 

Pure per merito di Guerra il successivo 18 Luglio 
aveva la nomina a cavaliere. 

La massima fra le onorificenze, il sommo titolo 
di onore, la più eccelsa attestazione di eroismo, la 
più tangibile documentazione di tante pagine di puris
sima gloria, scritte col cuore più che col braccio : la· 
Medaglia d'Oro, pur meritatissima in vita, non gli 
v.;niva però assegnata che dopo il glorioso martirio, 
in commutazione di quella d'Argento. 

L'altissimo premio della Patria grata, alla memo
ria di un valore senza confini, venne, da S. E. I' Am
miraglio Cagni, consegnato in Pola, il 26 gennaio 1919 
alla madre eroica del grande Martire, nella cerimonia 
di apoteosi, in cui i miseri resti dell' Eroe Marinaro 
vennero composti nella pace della sua tomba deffoitiva, 
nuovo altare a cui gli italiani attingeranno nei secoli 
fede e guida, ·e nella occasione in cui la caserma della, 
Marina - che seppe la prigionia, gli estremi tormenti 
e il supplizio del Grande - mutò il nome esecrato 
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di Francesco Giuseppe in quello radioso di Nazario Sauro, 
Eccone la motivazione : 
• Dichiarata la Guerra ali' Austria venne subito 

• ad arruolarsi sotto la nostra Bandiera per dare il 
• contributo del suo entusiasmo, della sua audacia ed 
• abilità alla conquista della terra sulla quale era nato 
• e che anelava congiungersi ali' Italia. 

• Incurante del rischio al quale si esponeva, prese 
• parte a numerose, ardite e difficili missioni navali 
• di Guerra, alla cui riuscita contribuì sempre effica-
• cemente con la conoscenza pratica dei luoghi e dimo-
• strando sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo 
• dei pericoli. 

« Fatto prigioniero, conscio della sorte che ormai 
• I' attendeva, serbò fino all' ultimo contegno meravi-
• gliosamente sereno, e col grido forte e ripetuto più 
• volte dinanzi al carnefice di Viva l'Italia, esaltò l' ani-
• ma nobilissima, dando impareggiabile esempio del 
• più puro amore di Patria. (Alto Adriatico, 24 Mag-
• gio 1915-10 Agosto 1916). 

*** 
L'ultima volta che ci trovammo assieme fu il 29 luglio 

1916, cioè la vigilia del viaggio fatale che non ebbe ri
torno, e trascorremmo assieme quasi tutto il pomeriggio. 

Non mi parve del suo solito gioviale umore, della 
consueta allegra sua espansività ed ebbi anzi a ripren
derlo ripetutamente pei suoi persistenti accenni - do
vuti quasi ad un sinistro presentimento, più forte del 
suo abituale ottimismo - circa la eventualità di una 
sua tragica fine non lontana. 

Diciasette giorni prima, e cioè il 12 luglio, Ce 
sare Battisti aveva impavidamente affrondata la forca, 
nel cortile del Castello del Buon Consiglio, ineggiando 
a quell'Italia che prima di annoverarlo fra i suoi Mar-
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tiri ne aveva scritto il nome a caratteri d'oro tra i 
suoi apostoli e tra i suoi Eroi, e da un capo all'altro 
della Nazione era in quei di un profondo plebiscito 
di omaggio alla santa memoria sua. Naturalmente 
quel supplizio fu l'argomento prevalente in quel!' ul
timo mio incontro con Sauro. 

Nel lasciarmi, egli, richiamandosi ad un suo pre
cedente proposito di uccidersi con un potente veleno, 
che sempre recava seco, nella eventualità che fosse 
caduto prigioniero, e rialacciando questo richiamo al 
martirio di Battisti, mi rivolgeva queste spartane pa
role, precorritrici del martirio suo : 

• Domattina debbo riprendere il mare, a bordo 
« di un sommergibile. Se mi capitasse sciagura, se 
• dovessi cadere in mano agli Austriaci, ho cambiato 
• idea : non mi suiciderò, dovranno essi, gli infami, 
• compiere un nuovo delitto e saprò da forte affron
« tare la forca •. 

E dop0 brevi istanti di pausa, poggiandomi una 
mano sulla spalla e con accento commosso, che però 
nulla toglieva alla risolutezza dei suoi propositi, pro
SP.guiva: 

• Cesare Battisti ha ragione: I' ultima volta che 
« si serve la Patria è doveroso darle il tributo mas
• simo, il maggiore possibile beneficio. Quindi niente 
« sopprimersi - il che sarebbe atto di liberazione e 
• quindi di egoismo - ma aver la forza - ed io 
• l'avrò - di resistere, di soffrire tutto il soffribile, 
« e di far sì che la nemica si copra di nuova onta, 
« con un nuovo assassinio •· 

* * * 
Il mattino seguente il Pullino, agli ordini del Ca

pitano di corvetta Ubaldo Degli Uberti, lasciava I' Ar-
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senale di Venezia col preciso obbiettivo di portarsi a 
- silurare, nel porto di Fiume, alcuni Piroscafi che ave

vano intensificato il trasporto di truppe e di riforni
menti a Cattaro, attraverso i canali della Dalmazia. 

Dominava sull' insidiato mare la foschia, quando, 
venticinque minuti dopo la mezzanotte, mentre il som
mergibile passava fra la Galiola e la costa di Unie, 
a circa 15 miglia a sud di Pola, per cause non ancora 
ben precisate incagliava e vani riuscirono tutti i ten
tativi, tutti gli sforzi più disperati per liberare la nave 
dalla stretta degli scogli. · 

Non dirò qui del sentimento di profonda angoscia 
e di viva preoccupazione che suscitò a Venezia la tra
gica notizia, recata dai piccioni viaggiatori che erano 
a bordo del Pullino, _ ali' alba del 31 luglio; nè ripe
terò il tentativo di fuga di Sauro, a mezzo di un bat
tellino, nè l' emozionante cattura operata verso le ore 
8 dalla nave austriaca Satellit. 

L'Austria che a quella preda agognava, . più - che 
ad ogni altra, ebbe finalmente fra le mani l' Eroe; ma 
- come cantò Sem Benelli - non lo ghermi, non lo 
vinse, non lo prese: ma, naufrago e cioè ancora più 
sacro, le capitò fra le mani senza che ella lo sapesse. 

Quando essa conobbe tanta ventura fremè di gioia 
orrenda ed esultò come se avesse vinto una battaglia. 

E dette subito_ opera a quel martirio che fu affron
tato e sostenuto dal Sauro con incomparabile virtù ed 
al quale concorsero le più spregievoli furie. 

Non sono ancora ben chiarite le strane e oscure 
indagini attraverso le quali l'Austria riconobbe falsa 
la qualifica di Capitano Mercantile Nicolò Samba, su
bito declinata da Nazario Sauro; mi è gradito però 
qui ricordare c;ome l'Ammiraglio PRICA, Comandante 
attuale della flotta Jugoslava e già Capo dello Stato 
Maggiore . dell' Ammiragliato di Pola, quando Sauro vi 
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venne tradotto png10niero, in una sua lettera a me, 
direttami da Belgrado I' undici di aprile del 1925, 
smentisce in via tassativa la voce grave e calunniosa 
secondo cui qualcuno dello stesso « Pullino » avreb
be, sia pure inconsciamente, tradito il segreto sulla 
identità di Sauro. 

I particolari dell'epico processo di Pola, nel quale, 
accanto ali' Eroe, rifulsero di superba grandezza anche 
la Madre sua e la sorella Maria, che seppero far ta
cere la voce del cuore e negare di riconoscere in lui 
il loro adorato, sono troppo impressi nel cuore di ogni 
italiano perchè occorra io li rievochi a voi. 

A Venezia trascorsero per noi eterni giorni di tre
menda angoscia e di straziante incertezza. 

Fu soltanto nella notte del 27 Agosto, e cioè ben 
17 giorni dopo che il delitto nefando era stato com
piuto con crudeltà raffinata chiudendo con un grande 
crimine l'epopea gloriosa del!' Eroe, impiccato con ira 
e con rabbia, che un laconico telegramma della Stejani, 
annunziava come il martirologio Italiano si fosse arric
chito di un nuovo Santo, assurto a vertice spirituale 
della Nazione. · 

* * * 
Lo storico di Nazario Sauro, Ammiraglio Nob. 

Carlo Pignatti Morano, nel consultare gli atti del pro
cesso del Martire Marinaro, svoltosi alla Corte Mar
ziale di Pola il 10 Agosto 1916, cioè il giorno stesso 
del supplizio, · trovò mancanti due dei fogli dello sto
rico dibattimento, misteriosamente trafugati: il foglio 
N°. 73 documentante la fierezza con cui Nazario Sauro 
affrontò il patibolo e il foglio N°. 100, l' ultimo del-
1' incarto, riferentesi alle pratiche erariali per il risar
cimento, a carico degli Eredi del Martire (cosi come 
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si era fatto 34 anni prima, per Oberdan) delle spese 
per il processo e per l'impiccagione. 

Specialissima importanza, anzi la maggiore di 
tutto il voluminoso incarto, aveva il foglio N°. 73, 
poichè per bocca degli stessi carnefici, esso costi
tuiva la più alta e significativa esaltazione del fiero 
e purissimo Eroe, che - come in quel documento è 
detto - affrontò il capestro respingendo il prete, per
chè tranquilla era la sua coscienza, inneggiando · al
i' Italia e alla Libertà e imprecando ali' Austria e al
i' Imperatore. 

Erano serbati a me l' onore e l'intima soddisfa
zione, dopo lunghi mesi di ardue, tenaci e amorose 
ricerche, nelle quali mi fu unica guida e stimolo po
tente la mia immensa devozione per la memoria sacra 
dell' eroico e immortale amico, di rintracciare il 25 
Gennaio 1925 a Zagabria, nella ribelle Croazia, i due 
preziosi documenti, che potei ricuperare all' Italia, e 
che sono ora custoditi, - assieme agli altri inesti
mabili ricordi del Gran Martire - nell'Archivio Sto
rico della Regia Marina. <

1
> 

(I) L'importanza somma dei documenti rintracciati e ricuperati dallo 
Stringarl e da questi consegnati a} Ministero della marina, è documentata daJla 
seguente lettera ufficiale, inviata allo Stringari dal Duca del mare, S. E. Thaon 
di Revel, allora Ministro della R. Marina Italiana : 

« ll Ministro della Marina 
N. 908 A 2 - Roma, 18 Febbraio 1925. 

Pregiatissimo Signore, 
Ml è particolarmente gradito esprlmerLe i sensi della mia gratitudine e 

del mio vivo compiacimento per il patriottico interessamento e per il felice 
risultato della sua preziosa opera spiegata nel ricupero dei documenti num. 73 
e 100, che mancavano all'incartamento del processo Nazario Sauro. 

« Col ricupero di tali documenti che completano la storia del processo 
del gran Martire istriano, Ella si è reso veramente benemerito verso la Marina, 
a nome aoche della quale mi piace manifestarle la più viva riconoscenza. 

Con alta considerazione 
Thaon di Revel » 
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* * * 
Prima che la tremenda notizia dell'esecuzione di 

Pola venisse appresa alla sventurata famiglia del Mar
tire a mezzo dei giornali, ritenni mio dovere assolvere 
io stesso l'ingrato compito di darne partecipazione 
alla vedova ed ai figlioletti, che sapevo ancora sorretti 
da una intima speranza, che veniva ora, dalla tragica 
realtà, inesorabilmente infranta. 

Nessuna penna potrà mai descrivere la scena di 
dolore e di disperazione svoltasi all'alba del 28 Agosto, 
nel quartierino che ospitava la famiglia Sauro, nel 
Palazzo Balbi Valier. 

Il Martire fu invocato coi riomi più dolci e I' ana
tema sugli assassini venne lanciato con accenti stroz
zati dal pianto. E lo strazio di quelle anime e lo scempio 
di quei cuori non mi permisero una s'ala • parola di 
conforto, che mi sarebbe sembrata profanatrice. 

Dopo qualche ora, quando un po' di tregua il 
dolore concesse a quei miseri, già resi sacri al cuore 
di tutta · 1a Nazione, prima di staccarmi da loro volli 
assolvere anche ali' incarico affidatomi quindici mesi 
innanzi da Nazario Sauro, e consegnai alla Vedova 
e al primogenito le due lettere racchiudenti il testa
mento del Martire. 

Ripeto a voi - sebbene li conosciate già - i due 
sublimi documenti, rivelatori detta grande anima e del
[' immenso . patriottismo dell' Eroe: 

Alla diletta sposa cosi rivolse l'estremo saluto: 

Cara Nina! 

« Non posso che chiederti perdono per averti la
" sciato con i nostri figli ancora col latte sulle labbra. 
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« So quanto dovrai lottare e patire per portarli e 
• conservarli sulla buona strada che li farà procedere 
• su quella di loro padre; ma non mi resta a dir altro 
« che io muoio contento di aver fatto soltanto il mio 
• dovere di Italiano. 

• Siate pur felici che la mia felicità è soltanto 
• quella che gli italiani hanno saputo e voluto fare il 
« loro dovere. 

• Cara Consorte, insegna ai nostri figli che il padre 
• loro fu prima italiano, poi padre e poi cittadino •. 

Tuo Nazario. 

Ed ecco le parole dirette al figlio Nino : 
Caro Nino, 

« Tu forse comprendi, od altrimenti comprenderai 
• fra qualche anno, quale era il mio dovere di Italiano. 

• Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Al
« bania nomi di libertà, ma non solo sulla carta ; 

questi nomi avevano bisogno di un suggello ed il 
• mio giuramento io l' ho mantenuto. 

• lo muoio col solo dispiacere di privare ' i m1e1 
• carissimi e buonissimi figli del loro amato · padre, 
« ma vi rimane la Patria che di me farà le veci e su 
• questa Patria giura, o Nino, e farai giurare ai tuoi 
• fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, 
« che sarete sempre, ovunque, e prima di tutto, Italiani. 

I miei baci e la mia benedizione. 

Papà. 

Dà un bacio a mia mamma, che è quella che 
più di tutti soffrirà per me. Amate la · vostra madre ! 
e porta il saluto a mio padre •. 

Quanta grandezza in queste parole, pur cosi sem
plici! Tanta che nulla io potrei aggiungere che lumeg
giasse con maggiore potenza, con più intensa efficacia 
la granitica figura di questo figlio del popolo, non uomo 
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di pensiero, ma tutto cuore e tutta azione e che anche 
gli affetti più santi pospose ad un amore che in lui 
a tutti sovrastava: quello per la Patria. 

"' "' "' 
Ed ho finito. 
Di Nazario Sauro dissero, fra i tanti, parole altis

sime Gabriel~ D'Annunzio e Sem Benelli, la cui grande 
anima di poeti trasse la più vivida ispirazione dalla 
figura eroica di questo popolano eroico, assurto alla 
gloria del Martirio per il suo mare, per la sua terra. 

Su Nazario Sauro I' Ammiraglio Nob. Carlo Pi
gnattl Morano scrisse un nobilissimo volume, nel quale 
la esaltazione di epiche gesta si intreccia con la docu
mentazione dello · storico processo, con la magnifica
zione della fine eroica e con la rievocazione della so
lenne apoteosi. 

Lo Stato ha decretato che a spese della Nazione 
debba sorgere in Capodistria, in faccia al mare redento, 
un 111onu111ento superbo che tramandi ai posteri, in un 
omaggio degno, il ricordo dell'Eroe e sopratutto la 
doverosa riconoscenza della Patria. 

A Roma, a Firenze, ali' Accademia Navale di Li
vorno e altrove, con cerimonie solenni, vennero inau
gurati busti o statue, eternanti già nel marmo il 
ricordo di Lui, e si contano a decine le lapidi e le 
targhe che nella sua Capodistria, a Venezia, a Pola 
ed in altn· Città e borgate attestano la gratitudine 
dell'Italia verso il purissimo Martire; e ci sono scuole, 
caserme, piazze e contrade che il suo marne perpetuano. 

In questa vostra Livorno, infine, altro degnissimo 
monumento, del grande Bistolfi, dirà presto la devozio
ne di questa città marinara ali' Eroe Marino. 
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Eppure tutto ciò non costituisce, nè costituirà mai, 
la maggiore espressione della sua gloria. 

li più ambito, il ' più superbo dei Monumenti, 
quello che sopra ogni altro sfiderà i secoli, quello che 
non è che pura e fulgida espressione della Sua gloria, 
Nazario Sauro se lo è eretto da sè, nel cuore della 
Nazione, nel cuore di tutti noi, con la sua fede, con i 
suoi eroismi, col suo testamento, col suo martirio, e non 
di rozza e caduca pietra, ma di sentimento profondo, 
nel quale l'ammirazione si fonde con la riconoscenza. 

Questo monumento simbolico sia pP.r le nostre 
menti e per i nostri cuori come un grande faro, e 
illumini a tutti noi la via del dovere e del _ sacrificio, 
dell'Amore e della concordia, verso la pace, verso la 
libertà, verso l'operosità feconda, pel bene nostro e . 
sopratutto pel bene supremo e per la grandezza del
la Patria! 

jr5A JC/i!,l 



LA TOMBA DEL MARTIRE 
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LA TARGA COMMEMORATIVA 
VICINO AL LUOGO DOVE L'EROE FU IMPICCATO 
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