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A
nnichilire da soli la K.u.K. Krie-

gsmarine austroungarica non fu 

impresa da poco, nemmeno de-

tenere, ancor oggi,  il record di marinaio 

più decorato d’Italia. Eppure, se si chiede 

a qualche ragazzo delle scuole chi fu Luigi 

Rizzo, la risposta sarà immancabilmente 

uno sguardo interrogativo. A porre rime-

dio alla rimozione della nostra “memoria 

eroica”, il recente film “il Destino degli uo-

mini”, di Leonardo Tiberi, con protagonista 

l’attore Andrea Sartoretti, uscito nelle sale 

il 3 dicembre 2018,  ricorda il personaggio 

a cento anni dalla sua impresa più celebre, 

quella di Premuda.  Per la pellicola è stato 

previsto un tour attraverso varie città, più 

che una classica release. Il film è imposta-

to intelligentemente, con gli eventi della 

Prima Guerra Mondiale che il protagoni-

sta ricorda, 15 anni dopo, durante il suo 

periodo di detenzione in Austria. Infatti, 

come presidente dei Cantieri dell’Adriati-

co, dopo l’8 settembre ‘43, Rizzo aveva or-

dinato il sabotaggio dei nostri piroscafi per 

sottrarli all’occupante germanico. Que-

sto gli procurò noie con la Gestapo che, 

dopo un periodo in carcere a Klagenfurt, 

lo confinò - in cambio della promessa di 

non tentare l’evasione - in un abbastanza 

confortevole soggiorno presso Hirschegg, 

dove fu raggiunto dalla figlia. I tedeschi 

scelsero di fidarsi della parola d’onore del 

primo Conte di Grado e di Premuda, que-

sto il titolo che Rizzo ricevette nel ’35 (il 

secondo predicato nobiliare fu aggiunto 

nel ’41). I continui flash back del protago-

nista consentono di inserire emozionan-

ti filmati d’epoca provenienti dall’Istituto 

Luce che ha provveduto a ricolorarli con 

effetto del tutto naturale.

Grado è una cittadina costiera del Friuli 

oggi famosa come località turistica. Du-

rante la Grande Guerra si trovava proprio 

sulla linea del fronte, in posizione strate-

gica per proteggere le truppe di terra dalla 

marina austroungarica di stanza a Pola 

(Croazia). Il milazzese Sottotenente di Va-

scello Luigi Rizzo, forte di una tradizione 

marinaresca di famiglia protrattasi per 

varie generazioni, vi viene presto inviato.

Di fronte al varo di quattro nuove coraz-

zate austroungariche la difesa ferroviaria 

italiana, coi treni armati, si rivelava insuf-

ficiente. Ecco perché l’ammiraglio Paolo 

Thaon di Revel, capo di Stato Maggiore 

della Marina, decise di giocare d’astuzia 
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contrastando la potenza avversaria con 

l’agilità. Diede così il via alla produzione 

di un mezzo di invenzione tutta italiana: il 

M.A.S., ovvero Motobarca Armata Svan, il 

cui acronimo successivamente evocherà, 

per iniziativa del Vate, il motto “Memen-

to Audere Semper”. Si trattava di un mo-

toscafo della lunghezza di circa 16 m, dal 

pescaggio molto basso, ideale per operare 

sui bassi fondali, nella laguna e nelle foci 

dei fiumi. Era dotato di una nuova mici-

diale arma, il siluro, che tuttavia non era 

ancora molto preciso. Per renderlo effica-

ce era necessario lanciarlo a poche decine 

di metri dall’obiettivo. Tutto stava quindi 

al coraggio e all’ardimento degli uomini 

che lo pilotavano. Al porto di Pola la ma-

rina asburgica rimaneva alquanto inerte. 

Gabriele d’Annunzio avrà parole salaci 

per definire “la cautissima Flotta austria-

ca occupata a covare senza fine dentro i 

porti sicuri la gloriuzza di Lissa” e per an-

nunciare gli intendimenti degli equipaggi 

dei Mas: “Sono venuti col ferro e col fuoco 

a scuoterne la prudenza nel suo più comodo 

rifugio i marinai d’ Italia, che si ridono d’o-

gni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre ad 

osare l’inosabile”. Il Vangelo della flotta di 

Mas, secondo il Comandante Rizzo, do-

veva  sempre essere: “Arrecare il maggior 

danno al nemico ricevendone il minimo, affi-

dando a piccoli mezzi d’assalto il compito di 

condurre la strategia della battaglia in porto 

attaccando il nemico fin dentro le sue basi”. 

L’attività di pattugliamento dei motosca-

fi italiani comincia subito con una serie 

di scaramucce, mentre non lontano da 

Pola le maestranze ungheresi lavorano 

alla costruzione della Szent István (San-

to Stefano), una nuova supercorazzata da 

60 milioni di corone. Il soggiorno a Grado 

sarà importante per Rizzo anche perché 

qui conoscerà la sua futura sposa, in cir-

costanze avventurose. Qui, infatti, viene 

a sapere che un gruppo di giovani donne 

ha appena issato un grande tricolore sul 
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campanile  mentre la città è occupata da-

gli austriaci. L’ufficiale siciliano, incurio-

sito e ammirato, chiede che gli vengano 

presentate queste “incoscienti” ragazze. 

Così conosce Giuseppina Marinaz, di 20 

anni, che diverrà il grande amore della 

sua vita. Il 28 ottobre 1917 si sposano, al 

matrimonio sono presenti amici e cono-

scenti di rango e tra loro c’è perfino Thaon 

di Revel. Purtroppo, proprio in quei giorni, 

gli italiani stanno subendo la sconfitta di 

Caporetto (non disfatta, come si continua 

antistoricamente a ripetere) e Grado deve 

essere subito evacuata. Così, un’ora dopo 

le nozze, Giuseppina si vede costretta ad 

abbandonare casa e marito, partendo per 

Venezia insieme al nonno e alla sorella.  

In quel mentre, le corazzate Wien e Bu-

dapest aggirano il fronte e bombardano 

le nostre truppe a Cortellazzo. Solo le in-

cursioni dei Mas di Rizzo le costringono a 

rientrare nel porto di Trieste. Rizzo pro-

getta di riscattare l’onore della patria con 

un’audacissima operazione. Dopo molti 

giorni di osservazione, nella notte fra 9 e 

10 dicembre 1917, i Mas penetrano con si-

lenziosi motori elettrici, fin dentro la baia, 

tagliando le reti d’acciaio che ne impedi-

scono l’accesso. Il Mas 15 di Rizzo punta la 

corazzata Wien: a 50 m dalla fiancata lan-

cia il siluro. Un boato, una colonna d’ac-

qua e il gigante di 5547 tonnellate, lungo 

100 m, si piega su un fianco e affonda in 

cinque minuti portando con sé appena 33 

uomini di equipaggio su un totale di 426. 

Arriva così la prima Medaglia d’oro per 

Luigi Rizzo, e finalmente anche l’agogna-

ta licenza per andare a trovare la sposina. 

Tuttavia, l’eroe non si siede sugli allori e 

qualche mese dopo partecipa alla Beffa di 

Buccari insieme a Gabriele D’Annunzio. È 

la notte del 10 febbraio 1918: al comando 

di tre Mas vi sono lui, Costanzo Ciano e 

il Vate. Dopo quattordici ore di perico-

losissima navigazione, penetrano nella 

baia di Buccari, dove sono alla fonda navi 

austroungariche. Lanciano tre siluri che 

impattano contro le reti antisommergi-

bile senza provocare danni al nemico; gli 

equipaggi dei Mas fanno però in tempo a 

lasciare sul molo un messaggio canzona-

torio contenuto in tre bottiglie di Cham-

pagne ornate da nastri tricolori. Fu una 

Luigi Rizzo al comando del suo Mas

L’affondamento della corazzata Santo Stefano
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ironica - e stavolta incruenta - scorreria 

navale che ebbe enorme impatto sul mo-

rale delle nostre truppe, galvanizzandole 

ancor più in vista della riscossa. Nel frat-

tempo, sulle corazzate austroungariche il 

morale peggiora sempre di più, insieme 

alla qualità del rancio. Il nuovo, promet-

tente comandante della K.u.K. Kriegsma-

rine, il cinquantenne ammiraglio Miklós 

Horthy de Nagybánya, decide una con-

tro-mossa per vendicare l’onta di Bucca-

ri, preparando un’incursione che passerà 

alla storia come “Il fatto di Ancona”.  Nella 

notte del 4 aprile 1918, una sessantina di 

marinai austriaci partiti da Pola tentano 

di sbarcare con una motolancia nei pres-

si della città marchigiana, con obiettivi 

ambiziosi: distruggere le opere portuali 

e i sottomarini a difesa, impadronirsi dei 

Mas eliminando gli equipaggi, riprendere 

la torpediniera austriaca B 11. Scambian-

do le luci di Falconara marittima per quel-

le di Ancona, gli incursori sbarcano però a 

ben 17 km dalla città: un clamoroso errore 

che si rivelerà fatale per la missione. Le 

Guardie di Finanza Carlo Grassi e Giusep-

pe Maganuco, li riconoscono per nemici 

e ingaggiano uno scontro a fuoco (in due 

contro 59)  fino al sopraggiungere dei Re-

ali Carabinieri comandati dal brigadiere 

Anarseo Guadagnini. Fallita l’incursione 

e abbandonata l’idea di ripagare gli italia-

ni con la loro stessa moneta, l’ammiraglio 

Horty decide di far valere la forza bruta, 

mobilitando finalmente quasi l’intera flot-

ta con le quattro corazzate, Prinz Eugen 

Tegetthoff, Viribus Unitis e la nuovissima 

Santo Stefano più 14 imbarcazioni d’ap-

poggio, per forzare il canale d’Otranto 

che gli italiani avevano sbarrato con 66 

km di catene, reti e cavi d’acciaio soste-

nuti da boe. Horty pensa già alle celebra-

zioni per il successo della sua operazione  

tanto che invita a bordo della Tegetthoff, 

insieme a una pattuglia di cineoperatori, 

il reporter più famoso dell’impero, Egon 

Erwin Kisch, che dovrà scrivere la cro-

naca dell’esaltante vittoria. La sera del 9 

giugno 1918, la Tegetthoff e la Santo Ste-

fano partono da Pola per riunirsi a sud 

con la Viribus e la Prinz Eugen, ma per 

un incredibile dimenticanza le barriere 

del porto non sono state aperte. I motori 

spinti al massimo per recuperare il tempo 

perduto producono una scia di denso va-

pore nero  e Luigi Rizzo, mentre ritorna 

Luigi Rizzo
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dall’ennesimo pattugliamento nel canale 

di Luttostrak si rende conto di qualcosa di 

anomalo: “Dirigo incontro al fumo – anno-

ta nel suo diario -  Aguzzo lo sguardo… Ma 

quelle sono corazzate! Tutto intorno ci sono 

delle siluranti. Il cuore mi dà un tuffo. C’è da 

fare buona caccia stasera”.

Con le consuete procedure d’attacco, Riz-

zo dirige sulla corazzata Santo Stefano, 

ormai giunta presso l’isola di Premuda, in 

Croazia: “Decisi di eseguire il lancio di siluri 

alla minima distanza possibile. La nave non 

eseguì alcuna manovra per evitarli”.  Il pri-

mo ordigno centrò la nave tra la prima e 

la seconda ciminiera, mentre il secondo a 

poppa. Tra nuvole di fumo, la nave comin-

cia a imbarcare grandi quantità d’acqua 

e a sviluppare incendi nella zona calda-

ie. Gli uomini della corazzata, al battesimo 

del fuoco, non sono in grado di gestire la 

situazione e si fanno prendere dal panico.

Il Mas 15 di Rizzo viene inseguito da un 

cacciatorpediniere e preso a cannonate, 

ma reagendo con il lancio di bombe di 

profondità compie una brusca virata e si 

mette in salvo.

La Santo Stefano, costruita male, con un 

basso dislocamento e cannoni troppo pe-

santi, si inclina su un fianco e nel giro di 

sette minuti affonda. Sulla Tegetthoff, 

impietrito, il giornalista Kisch riprende 

il tutto coi suoi cineoperatori, tanto che 

l’impressionate filmato, poi ritrovato dai 

militari italiani, costituisce il clou de “Il de-

stino degli Uomini”. L’impresa leggendaria 

di Rizzo galvanizzò le nostre truppe alla 

vigilia della Battaglia del Solstizio e stron-

cò ogni iniziativa della K.u.K. Kriegsma-

rine che, da quel giorno, rimarrà pavida-

mente intabarrata nei porti.

Ricordando Premuda,  la Marina celebra 

la sua festa proprio il 10 giugno. Il Mas 

15 di Luigi Rizzo è esposto oggi presso il 

Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, a 

Roma. 

Un dipinto sull’azione di Grado


