
LA CATTURA DI NAZARIO SAURO 
E ALTRI «PUNTI OSCURI» 

Con l'articolo «Le. Missioni di Gu.erra di Nazario Sauro» (1.) vo lemmo 
portare il nostro cont ributo nella conoscenza delle operazioni compiute sul 
mare in un anno 'di guerra, dal .Martire capodislriano, avendo rilevato che i 
vari biografi non sem:pre e,rano stati precisi e completi nella esposizione dei' 
tatti e Jl ell'analisi de i particolarf. · 

Ambiti e autorevoli consensi c i fecero convinti dell' utjÙtà del nostro 
lavoro e ci spronano oggi a chiarire ancora qualche «punto oscuro» nella 
vicenda avven turosa, . eroica, solare .del Martire. 

Prendiamo lo spunto da una frase scritta dal camerata Arrigo Pozzi, 
che della memoria di Sauro ha fatto un culto, nel suo volume «U. vero volto 
di Nazario Sauro»(2), lì dove, esponendo l'episodio dell'incagiio del som
me_rgibile «Pullino» e di quanto avvenne immediatamente dopo, afferma di 
sembrargli poco chiaro 11 fatto , che Sauro preferì allontanarsi da solo .ìn. un 
battello anzichè seguire la sorte dei compagni. 

Riteniamo di poter portare · un 'contributo neUa chiarìflcazione di que
sto presunto «punto oscuro», cosa i-esaci possibile da eJementi nuovi venuti 
a nostra conoscenza e ignorati daU'amico Pozzi. 

E' noto come l'equipaggiò del «Pollino» fu catturato dagli austriaci e 
come, dopo pochi giorni di permanenza nelle carceri di Pola, . venne inter-
nato a Graz. ' 

Il Comando italiano era in possesso di pochi elementi relativi alla per
dita del sommergibile ·e solo ner giugno del 1917 potè avere un rapporto del 
Comandante_ ·degli Uberti, portato dal Tenente di Vascello Carlo Alberto Co
raggio, ufficiale in seconda del «PuUino», rimpatriato daHa prigionia per 

•maJattia. Dal rapporto, neJ quale il Tenente di Vascello degli Liberti esponeva 
in modo cOinpleto come si _svolse il doloroso evento, stralcia'mo i puriti che 
per il nostro assunto CL interessano. 

Il ((Pullino» si era incagliato alla Gal.io la verso la mezzanotte del 30 
luglio'. «Quando h_a incominciato a far gidrno - scrive il comandante degli 
Uberti ~ ho potuto convincermi che la mia situazione era tale da non · dar 
alcuna speranza di potet· disincagliare H battello con propri mezzi. A causa 
çegli scuotimenti, di cui è cenno più sopra, avevo creduto'. che la posizione 
non fo_sse ·completamente disperata. ma invece essi provenivano da vibrazione 
del motore che lavorava male con l'elica a metà fuori dell'acqua. Solo allora 

(1) «La Porta Orientale» - Trieste - giugno-luglio 1940-XVIII. 
(2) Arrigo Pozzi: «Il vero volto di Nazario Sauro» - La Pinciana, Roma 193~. 
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i p"iccioni, che avevo a boi'do e che avevo prepa~ati già da tem~o, ha°:n~ preso 
il volo con un mio ·messagg10 in' cui informav~ .11 Comando Sommerg1b1h del~ 
!'accaduto. Ho poi potuto vedere che sullo . scoglio vi· era una barca a vela e 
degli uomini dal lato di levante, uomini che al p1·imo momento logicamente 
ho creduto armati. In quel momento avevo mandato a p_u oto quattro persone 
in ricognizione e le lio richiamate perchè erano senz'armi. Allora ho visto 
un battello che si alJontanava verso Unie. 

<<A~endo meglio osservato ho mandato a terra il solo marinaio· Russo. 
Giunto a terra è stato bene accolto dal personale del faro che era disarmato 

_e che non aveva Calto nessuna opposizione a lare armare il baltellìno con il 
quaJe ho ~andato a terra dell'aitra gente agli ordi ni del Comandante in se-
conda per preparare e mettere in mare la barca a vela. -

. a.Il compianto signor Sauro aveva intanto_ deciso di aJlontanarsi da 
solo con il battello a remi. Troppo delicata era la sua posizione per non la• 
sciargli ampia facoltà di regolarsi come meglio credeva e mi sono limitato 
a dirgli francamente più volte la mia opinione contraria. 

"Si è infatti allontanato dicendo: «In ogni modo qualunque cosa suc
ceda non è certo la mia morte quella che potrà portar danno all'Italia. Viva 
l'ltaUal>. 

«Eravamo d'accordo che in caso di cattura si sarebbe · <letto che egli 
era il signòr Samba Nicolò, Ufficiale di passaggio a bordo per prendere pra
tica dei sommergibili. 

«Sa1ito a bordo della barca ho mollato in poppa e sono passato vicino 
al battello del signor Sauro, ancora . una volta· l'ho consigliato di venire con 
noi ma egli si è nettamente rifiutato, gridando di allont3.narmi dalla s1:1a rotta». 

Seguono altri particolari relativi al tentativo di sfuggire alla prigionia, 
al lancio di altri colombi e infine l'avvenuta cattura. Poi segue: «Mentre era
yaino in navigazione mi è- stato domandato dal ~omandante della Torpedi
niera (Ten'. di Vascello Wilner) se avevo a bordo altri ufficiali. Dal modo 
come era stata fatta la domanda ho potuto capil'e che il pilota era stato cat
turato. Allora ho detto come era stato fissato con lui e che lo avevo autoriz• 
zato ad allontanarsi con quel battello per aumentare la probabilità di .trovare 
nostre siluranti-. 

«Da un radiotelegramma dettato. in tedesco da:] comandante, e in cui 
si ripeteva la parola «confidenter:o, ho potuto dolorosamente convincermi 
che la vera posizione del signor Sauro era st~ta sospettata. Giunti a· Pola siamo 
stati sbarcati alla banchina e condotti alle carceri militari dove siamo stati 
messi in celle separate .:» 

La relazione continua con parole di elogio per il comportamento di 
Sauro, del .Teo. di Vascello Coraggio e di tutto }'equipaggio. 

Anche l'Ufficiale in seconda del «Pullino» presentò un suo rapporto al 
Comando in Capo di Venezia, al .quale egli si presentò al ritorno dalla pri
gionia. Di esso fu fatto cenno nell'articolo sopra ricordato, ma per chiarezza 
se ne riportano le righe riguardanti Nazario Sauro. 

«Data la sua speciale posizione e l'insistenza 'nel cercare la salvezza con 
quel mezzò, il comandante lo ha autorizzato ad allontanarsi da solo · con il 
~attellino_ che avevamo preso sull'isola. Ciò è s~ato fatto non appena si è av~to 
11 battelhno. A bordo mancavano le _imbarcazioni; il battellino di tela era 

, 
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stato richiesto più volte ma l 'Arsenale di Venezia ne era sprovvisto. Nel suo 
rapporto il comandante spiega perchè non ha cercato di comunicare subito 
con Ja terra. Durante Ja prigionia a ·Pola - sei giorni -, continue ed insi
,stenti domande sono state rivolte a tutti i componenti dell 'e.quipagg10 per" 
cercare di scoprire la verità sulla personalità del Pilota. Nessuno per6, seb
bene al corrente del vero nome, si è lasciato sfuggire delle rivelazioni, sic
chè siamo. stati tradotti a Graz. Qui dai giornali abbian;io appreso la sua morte 
per impiccagione». 

Nel. luglio del 1917 i rapporti dei Tenenti di VascelJo Ubaldo degli 
• Uberti e Carlo Alberto Coraggio vennero sottoposti all 'esame di una appo
si ta Commissìone, )a quaJe, vagli-alo lo svolgìmento degli avvenimenti, con
cluse che nessun appunto poteva farsi al comandante per la perdita del 
«Pullino». Dopo l'incaglio egli fece quan to era in suo potere per ren
derne le conseguenze men:o gravi, tentando . per prima il disincaglio, poi ìnu
tnizzandl? per quanto g_li era possibile la sua nave, infine tentando di sfug
gire con tutto l'equipaggio alla cattura. 

Nei riguardi del Pilota la Commissione si espresse Jn questi termini: 
.:Riguardo al mezzo usato per evitare la cattura del personale tu disgraziata 
decisione quella del piJota !Sauro di voler .allontanarsi da solo; meglio sarebbe 
stato se egli fosse rimasto con tutto l 'equipaggio assumendo la qualità di sot
tufficiale. La sua età, non compatibile con la posizione di ufficiale in sopran
numero per allenamento, la sua assoluta detlcienza di Culture tecniche con
statata all'interrogatorio al quale fu sottoposto, ha1ìno delerminnto i · sospetti 
che portarono poi al riconoscimento ed alla sua triste fine» . 

Dalla documentazione austriaca ~ipoi'tiamo i seguenti telegrammi e 
fonogrammi jn arrivo all'ammiragliato · di Pola, alcuni già pubblica ti neJ 
precedente articolo, altri non noti. 

"Sammel Pola - S. V. K. M. A. o. 10141 - 31 luglio 1916 .. 7,10 antime
Ì-idiane. - Presso lo Scoglio Galiola sommergibile italiano incagliato. Equi~ 
paggio cerca fuggire con barca. Comando Lussino». 

(Appunto: Dovrebbe essere un sommergibile che tentasi far saltare. E' 
stato · mandato il Satellit. Traba·nt in rotta verso Galiola e una torpediniera 
da Lussin. Mandalo torpediniera 7 per: rinforzo. Firma illeggibile). 

«N. 10179. Torpediniera 4 rotta per Pola porlnndo a bordo 3 ufficiali 
e" 20 uomini italiani. Torpediniera 4» . 

.Sammel Pola. A S. Excellenz - N. 10190 - 31 luglio 1916. Ore 9,15 
antimeridiane. Sottomarino italiano ad occidente Galiola fd'rtemente inca
gJialo, giace sul lato sinistro dauneggiato. Equipaggio .a 4 miglia verso il mare 
dalla torpediniera 4 io barca a remi. Punti sella». 

u:Sammel Pola f\ovigno - N. 10190 - 31 luglio 1916. Ore 9.30 antinie 
tidinne 3 Ufficiali e 20 uomini vengono condotti verso Pola. Capo Stato 
Maggiore». . 

N. 10209 - Sammel P.ola - S. V. K. M. A. ,- 31 lugli<> 1916. Ore 6,30 
antii;neridiane catlunta barca a reini con ufficiale italiano. Satellìt»~ 

N. 10221 - Pola 31 luglio 1916 - 10.20 antimeridiane. li primo inter
rogatorio autorizzci. a ritenere che il quarto ufficiale è Soltanto un confidente. 

Un te,stiinonio oculare, l'attuale TenCnt~ Colonnell,o del Genio Navale 
Catello Rega, allora macchinista di prima classe. direttore di milcchina · del 
«Pullino» e compagno di sorte con l'equipaggio, che ho avuto il _piacere di 
avvicinare, mi ha narrato· che alle insistenze. del comandante degli Uberti 
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percbè Sauro desistesse dall'idea di allontanarsi da SQlo, si unirono quelle sùe · 
e dèll'ufflciale in seconda, ma Saure non volle sentire ragioni e r~stò fermo 
nella sua decisione. Il .s ignor Rega ccinferma n:el modo più reciso ohe a nessun 

•'prigioniero sfugg_ì alcun accenno che avesse potuto suscitare sospetti circa 
l'identitlCazione di Sa:uro. 

Da quanto è stato sOpra ·esposto possiamo trarre alcune considerazioni 
e venire a Qualche conclusione. 

Nessuno suggeri a Sauro l 'idea di allontanarsi da solo. Tale decisione 
fu presa da Sauro stesso, spint0 evidentemente daJ desiderio di sfuggire alla 
prigionia. Egli sapeva troppo bene quale sorte lo attendeva qualora fosse ca
duto nelle maiii del nemico. Sauro non temeva la morte e lo av·eva dimo
stra_to col partecipare con tanto entusiasmo alle più ardite e pericolose mis• 
sioni su Mas, Sommergibili, Torpediniere, spintes i fino nei più riposti rifugi 
nemici. Ma egli conosceva troppo bene quanto preziosa era stata fino allora 
la sua attività di pilota e quanto danno egli poteva ancora arrecare al nemico, 
quale contribµ to poteva portare nel raggiungimento de1la vittoria. Bi$ogna 
anche ricordare che Sauro aveva al mondo la moglie con cinque teneri bam
bini, i genitori , la cara sorella. Egli ben sapeva infine che scop o del soldato 
è quello di combattere e vincere e se _1a prigionia può fatalmente verificars i 
tra gli imponderabili della guerra, non è certo quella la sorte che può am
bire un buon soldato. 

Il comandante degli Uberti però convinto della inanità del tentativo 
sconsigliò replicatamente Sau_ro di metterlo in atto; tuttavia, conscio della 
delicatezza della sua posizione, rasciò infine che egli si regolasse come meglio 
credeva. Anche dopo che Sauro si fù allontanato il Comandante v9lle passare 
con la sua imbarcazione accanto al battellino e ancora una volta ·10 consigliò 
di unirsi agli altri, ma egli si rifiutò nettamente e gri~ò di allontanarsi dalla 
sua rotta. 

Il Ten. di Vascello Coraggio e .il _Direttore di macchina Rega confer
mano in pieno ciò che espone il comandante degli Uberti. 

Il rilievo fatto dalla Commissione ministeri ale è giustissimo e ben fon
dato. Qualora Sauro si fos~e .. unito ai compagni . assumendo la qualità di sot
tufficiale, con tutta probabilità non avrebbe destato sospetti e forse avr·ebbe 
seguito 18. sorte dell'equipaggio. Bisogna tuttavia rilevare che la decisiOne di 
assumere la qualifica di sotturficiale non poteva essere presa da_ un momento 
all 'altro. Sauro" era stato nominato Tenente di Vascello oltre un ·anno prima 
ed aveva tenuto ben alto l'onore del grado confer itogli, riscuotendo lodi, 
encomi, _e alti riconoscimenti" al termine di ognuna delle sue rischiosissime 
.imprese. Egli teneva tan_to al suo grado che neanche nel supremo istante di 
salire i gradini della forca permise che gli ' venisse tolto di testa il berretto 
di Ufficiale. 

Dal moment~ dell'incaglio fino all'alba tutto l'equipaggio era impegnato 
nel tentativo di" disincagliare il sommergibile e infine nel cercare di arre-. 
cargi tali danni da .renderlo inservibile. L' idea di allontanarsi · da soia non 
potè sorgere in Sauro che all'ultimo momento,' poichè, come abbiamo visto, ìl 
«Pollino» era sproVvisto di imbarcazioni e quella di cui si servi ' Sauro fu 
presa sull'isola. 

D'altro canto Sauro aveva un nome di guer~, Samho, come lo avevano 
assunto gli altri irredenti, e ciò era sempre sembrato sufflcente garanzia . ·. Bl-
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sogna infine aggi!-lngere che l'idea di una disgrazia come quelJa capitata al 
«Pullino», e quella di - cadere in tal modo prigionieri , non era affiorata nella 
mente di nessuno:· in u,na . missione del genere. è più' logico pensare di poter 
finire in fond o al mare che cadere prigionieri. 

II rilievo deJia Commissione non può quindi essere interpretalo come 
nn appunto mosso agli Ufficiali del «Pullino)), ma còme una postuma con• 
siderazione scaturita da una ~erena valutazione di fatti già avvenuti e ormai 
purtroppo non più riparabili. 

Sarà ora op.portano dire ancora una parola su una voce gravé e calun
niosa che, sebbene smentita dai fatti , ogni tanto ricompare, messa in giro con 
evidente malafede, e cioè' che qualcuno del «Pulli.no» abbia, sia pure incon
sciamente, coricorso a1 ri conoscimento ·.di Sauro. 

Un sereno esame delle testimonianze smentisce recisamente questa ca
lunnia. Abbiamo già vist~ quali furono le dichiarazioni del comandante degli 
Uherti, que11a del signor Coraggio, 1'affermazi0ne recisa del Ten. Col. Rega. 

Di somma importanza sono i te1e·grammi ·ratti dal comando della Tor
pediniera «Sate1Iit» che catturò Sauro. Primo: «catturata barca a r emi con 
ufficiale italiano». - Secondo: «il primo ' interrogatorio autorizza a ritenere 
che i1 quarto ufficiale. è soltanto un co nfidente». 

I fondati sospetti sulla identità di . Sauro llaèquero quindi prima ancora 
che egli giungesse a Pola e prima ancora che fossero interrogati gli altri 
prigionieri che si tròvavano suHa Torpediniera 4. Di ciò ebbe sentore il 
comandante deglì Uberli quando fortuitamente ascoltò la dettatura del tele
gramma nel quale . era .indi cata la parola «coilfldenter)). 

Ricorderemo adesso alcuni capoversi della s~ntenza · emanata dal Tri
bunale di guerra di Pola: 

«Ill occasione dell'iriterrogatorio dell'equipaggio del Somm. Italiano 
«Pollino» - dice ]a sentenza ~ il comandante Tenente di VasceJlo Ubaldo 
degli Uberfi affermò che l'~ccùsato era venl}.to a bordo per propria istruzione 
e che non era· suo sottordine. A bordo egli era generalmente chiamato col 
nome di -Sambo. Quandb, dopo l'incaglio, egli lo pregò ripetutamente di la
sciar)o aJlontanare da solo, glielo _J}ermise, quantu!lque non avesse una g_rande 
opinione di tale progetto_. 

dl secondo· ufficiale Tenente di Vascello Carlo AlbertO Coraggio asse
ri sce d ì conoscere l'accusato da circa due mesi , ma che non ebbe affatto occa
sione di venire a più ravvicinato contatto con lui a Venezia». 

«Secondo le indicazioni di Federico Margarelli - -elettriciSta scelto -
fu notato dall'equipaggio ~he alla partenza si trovavano a bordo tre. ufficiali 
mentre la tabella . prescritta. ne comportava solo due, e trovarono la spiega
Zione con l'ipotesi che il sopr3.nnum~rario fosse imbarcato per propria istru
iione per assumere più tardi il comando ... ». 

Identiche sono le risposte degli altri. 
L'ammiraglio Prica, passato poi alla Marina jugoslava e Capo di Stato 

Maggiore dell'amn;d ragliato di Pola aU'cpoca del processo Sauro; testimone 
quindi disinteressato e non sospe_tto, in un.a sua lettera delJ'11 aprile 1925 
e_scluse in modo tassativo che qualcuno del «Pullino» àvesse tradito il se-:
grelo sull'identità di Sauro. 

D'altro cà.nto, se qualcuno del «~ullino)) si fosse lasciato sfuggire . sia 
pure una sola parola imprudente, evidentemente s~rehbe rimasto presente al 
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dibattim~nto e della cosa sar~bbe rimasta traccia nella sentenza . E' ovvio che 
il tribunale, il quale pur di raggiungere la prova suprema non esitò a mac
chiarsi di onta eterna niettendo a confronto il prigioniero con ]a madre e Ja 
sorella. non avrebbe rinunzialo ad una testimonianza così preziosa, infan
gando coSì an·che H nemico attraverso .un delatore. 

I noslri marinai quindi non tradirono . .I nostri marinai sono della me
desima ·stoffa dell"attendente del Comandante del ((Nullo» che nel Mar Rosso 
lascia il suo posto di salvezza, raggiunge a nuoto la sua nave che. sta per af
fondare e a fianco del suo comandante scende impavirlo negli abissi del marè. 
Essi conoscono la via del saÙiflcio, n_on ' quella del tradimento. 

La sentenza invece dice chiaramente chi furono i denunziatori di Sauro. 
I loro nomi sono ben noti e un marchio di infamia indelebile li boUa in etern 'o. 

Nessun «punto oscuro)) perciò esiste . nena tragica vicenda di Nazario 
Sauro. 

n nome del Martire marinaro. ìn questo· XXV annuale della morte, 
risplende più che mai nella luce della stori a. ·Dalla sua tomba, nel traJlquillo 
sacrario di. Pola romana, emana un~ luce inesauribile ·sul mare nostro, guida 
Je nostre navi, tempra la nostra fede, benedice le nostre veglie , sacra al giu
sto tiro i nostri cannoni puntati inesorabilmente contro il nemico della no• 
st ra Italia , tutta tesa verso l'immancabile Vittoria. 
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