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Adue anni dalla morte di Nelson, Ugo Foscolo,
evocando in questi versi la vicenda della bara,
così chiosava: «L’ammiraglio Nelson prese in

Egitto a’ Francesi l’Oriente vascello di primo ordine,
gli tagliò l’albero maestro, e del troncone si preparò la
bara, e la portava sempre con sé». Gli autori di alcuni
di saggi su Nelson, fuorviati dalla forma apodittica del-
l’enunciato, sono stati indotti a conclusioni fallaci. Ma

neppure altre ricostruzioni della vita dell’Ammiraglio
avulse dai versi, risultano esenti da mende: talvolta per-
ché affette da semplici inesattezze o da sviste anche no-
tevoli, talaltra perché la vicenda stessa vi è appena
accennata, se non ignorata. Per tutte queste ragioni,
l’intera storia sarà ora ricostruita attingendo soprattutto
dall’imprescindibile opera di Nicolas (1), per la sua 
autorevolezza.
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Come lord Nelson
«si scavò la bara»

Al prode che tronca fe’ la trïonfata nave del maggior pino,
e si scavò la bara
Foscolo — Dei Sepolcri 

Italo Ottonello (*)
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Uno strano dono per Lord Nelson

Due settimane dopo la grande vittoria di Abukir del 1°
agosto 1798, Nelson lasciò la rada. Con il Vanguard
malconcio e bisognoso di riparazioni urgenti, e altri
due «74» danneggiati (il Culloden, disincagliato, con
una vela passata in carena e l’Alexander) egli diresse
su Napoli, dove entrò a rimorchio il 22 settembre,
dopo un mese in mare. Riparati i danni, in città trovò
una situazione incerta: i reali, che non si sentivano al
sicuro dall’avanzata dei Francesi, si erano posti sotto
la sua protezione e chiedevano di essere condotti a Pa-
lermo. L’Ammiraglio aderì alle richieste delle loro
Maestà e giunse nella città siciliana il mattino del 26
dicembre 1798.

A Palermo, finalmente, Nelson poté cominciare a
godere dei frutti del trionfo. All’apice del successo, ri-
ceveva congratulazioni, ricompense e onori da tutti i
Principi e le Potenze ai quali la sua vittoria aveva con-
cesso quartiere. Nessuno dei doni ricevuti, tuttavia, gli
procurò tanto piacere quanto quello che il comandante
del «74» Switsure, captain Benjamin Hallowell, gli
fece recapitare sul Vanguard. Preoccupato per l’ec-
cesso di lusinghe e adulazioni ricevute dal suo Capo,
e consapevole della sua vanità, pensò, in amicizia, di
ricordargli la sua condizione di mortale. Quale me-
mento mori ordinò che fosse realizzata una bara uti-
lizzando esclusivamente i rottami de L’Orient (2). Il
dono era accompagnato da questa breve lettera:

«My Lord, con la presente vi invio una bara fatta
con parte dell’albero maestro de L’Orient, [in modo]
che quando sarete stanco di questa vita possiate essere
sepolto in uno dei vostri trofei, ma che quel giorno
possa essere molto lontano è l’augurio sincero del vo-
stro obbediente e molto devoto servitore,

Swiftsure, 23 maggio 1799. Ben. Hallowell» (3).
Sul fondo del singolare omaggio, era incollato un

foglio di carta riportante il seguente attestato:
«Il presente per certificare che ogni parte di questa
bara è fatta con il legno e con il ferro de L’Orient,
molta parte del quale [è stata] raccolta dalla nave di

Sua Maestà al mio comando, nella Baia di Abukir.
Swiftsure, 23 maggio 1799. Ben. Hallowell».

Lo sbalordimento si sparse tra gli uomini del Van-
guard, quando si resero conto che era stata portata a
bordo una bara (4) mentre, al contrario, Lord Nelson
apprezzò moltissimo la cosa. Come scrisse Southey:
«Un regalo tanto strano, eppure così adatto alla moti-
vazione [per la quale era stato fatto], fu ricevuto da Nel-
son con lo stesso spirito con cui gli era stato inviato.
Dacché lo sentiva adatto, avendo egli raggiunto l’apice
dei suoi desideri, e al fine di avere la morte [sempre]
davanti agli occhi, dispose che la bara fosse posta ver-
ticalmente nel suo alloggio» (5). Per un certo periodo
egli la tenne rizzata contro la paratia, dietro la sedia su
cui sedeva per pranzare; col tempo prevalsero le sup-
pliche di un suo vecchio famiglio, ed egli acconsentì
che fosse spostata nella stiva. Diede, tuttavia, precise
disposizioni affinché fosse conservata con cura e «ri-
servata al compito al quale il suo valoroso e degno do-
natore l’aveva destinata».

Quando sua signoria sbarcò dal Vanguard il 16 giu-
gno 1799, la bara lo seguì sul «80» Foudroyant, dove
rimase per alcuni giorni sistemata sui carabottini del
cassero. Un giorno, uscendo dall’alloggio, trovò alcuni
ufficiali che la stavano osservando. «Signori», disse
loro, «potete guardarla finché volete ma, contateci, nes-
suno di voi potrà mai averla»(6).

Hallowell, il valoroso e degno donatore

Chi era, dunque, l’originale Hallowell e quali rapporti
con il proprio Capo gli avevano consentito un tale sor-
prendente comportamento? Fisicamente era un gigante
di quasi due metri, era nato il 1 gennaio 1761, nei din-
torni Boston, Massachusetts; il padre, capitano marit-
timo e Commissario alle Dogane reali, inviso ai propri
concittadini per il suo ruolo, allo scoppio della guerra
d’Indipendenza americana dovette lasciare la città. Con
la famiglia s’imbarcò per l’Inghilterra, e le sue pro-
prietà furono confiscate.

Nella pagina a fianco: Lord Nelson ferito a morte e sorretto dal cappellano Alexander Scott insieme con i medici Neil Smith e William Beatty durante la
battaglia di Trafalgar (fonte Wikipedia).

Come lord Nelson «si scavò la bara»
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Il giovane Benja-
min, cresciuto a
Londra ed educato
nelle scuole private
inglesi, tramite
l’amicizia del padre
con l’ammiraglio
Samuel Hood, entrò
nella Royal Navy a
un’età leggermente
superiore al con-
sueto. Promosso
lieutenant il 31 ago-
sto 1781, il 5 set-
tembre partecipò,
sul «74» Alcide,
allo scontro di Che-
sapeake, nella squa-
dra di Rodney, agli
ordini di Lord
Hood. Sul «74» Al-
fred, sempre con
Hood e Rodney,
prese parte alle bat-
taglie di St. Kitts
(24-25 gennaio 1782) e delle Saintes (9 -12 aprile
1782).

Nel 1790, egli raggiunse il grado di commander
dello sloop HMS Scorpion da 16 cannoni e, nell’agosto
1793, dopo lo scoppio della guerra della Prima Coali-
zione (1° febbraio 1793), quello di post-captain, con il
temporaneo comando del «74» Robust. Nello stesso
anno, sul «74»Leviathan, fu citato tra i protagonisti del-
l’evacuazione di Tolone. La città fu sgombrata tra
l’alba del 18 e la sera del 19 dicembre 1793, con il
reimbarco di 8.000 uomini e di 15.000 realisti francesi,
senza alcuna perdita.

L’incontro con Nelson

In seguito, Hallowell prese parte all’assedio di Bastia,
al comando della flottiglia incaricata della vigilanza
notturna all’ingresso del porto e, successivamente, agli

ordini di Nelson,
alla conquista di
Calvi. Inviato in In-
ghilterra sulla fre-
gata Lowestoffe,
con i dispacci di
Lord Hood relativi
alla definitiva con-
quista della Cor-
sica, dal 12 agosto
1794 ricevette il co-
mando della stessa
fregata.

Con la Lowe-
stoffe, Hallowell
partecipò allo scon-
tro di Genova, dove
la nave riportò al-
cuni danni; nel giu-
gno1795, al
comando del
«74»Courageux ,
prese parte alla bat-

taglia di Hyeres. Il
10 dicembre 1796

questa nave, ancorata a Rosia Bay (Gibilterra), in se-
guito a una violenta tempesta, ruppe le gomene e fu
trascinata nel raggio di tiro delle batterie spagnole.
Hallowell, altrove per partecipare a una Corte Mar-
ziale, chiese al Presidente il permesso di tornare a
bordo per tentarne il salvataggio, ma ricevette un ri-
fiuto. La burrasca volse a uragano, e la nave, cercando
un ormeggio sicuro, naufragò sulla costa africana, con
la perdita della maggior parte degli uomini (7).

Nel memorabile scontro di Cape St. Vincent del 14
febbraio1797, Benjamin Hallowell, privo di comando,
si trovava sul Victory, nave di bandiera di Sir John
Jervis, cui aveva chiesto l’imbarco come soprannu-
merario. L’Ammiraglio rimase talmente soddisfatto
della sua condotta, che lo raccomandò vivamente per
un comando, rimandandolo in Patria con i duplicati
dei suoi dispacci. Di conseguenza gli fu immediata-
mente affidato il comando della fregata Lively, asse-
gnata alla squadra del Mediterraneo. Dall’ottobre

Admiral Sir Benjamin Hallowell Carew. Ritratto di John Hayter.
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successivo, Hallowell fu incaricato del comando del
«74» Switsure.

Scovare e braccare i Francesi

Nel gennaio 1798 nel porto di Tolone si radunò una
grande forza terrestre e navale: 30.000 fanti e 3.000 ca-
valleggeri, 300 navi da trasporto, con la scorta di 13
navi di linea e 7 grosse fregate. John Jervis, ora Lord
St. Vincent, che da Gibilterra bloccava la flotta spa-
gnola a Cadice, in febbraio fu raggiunto da Nelson,
come suo vice, con l’incarico delle operazioni nel Me-
diterraneo. Per scoprire la destinazione di Bonaparte,
Nelson salpò da Gibilterra il 9 maggio, sul «74» Van-
guard, insieme con i «74» Alexander e Orion, quattro
fregate e uno sloop. Il giorno 20, nel Golfo del Leone,
la piccola squadra incappò in una violenta tempesta; il
Vanguard fu completamente disalberato e Nelson ri-
vide le fregate, disperse, solo dopo la battaglia. Il Van-
guard fu salvato dalla perizia marinaresca e dal
coraggio del captain Alexander Ball dell’Alexander,
che riuscì a prenderlo a rimorchio e portarlo a ridosso
dell’isola sarda di S. Pietro, dove poté riparare i danni.

Intanto la spedizione francese, salpata improvvisa-
mente il 19 maggio da Tolone, si era diretta a Sud-Est.
Secondo la valutazione di Nelson, poi risultata corretta,
Bonaparte intendeva conquistare Malta, invadere
l’Egitto, e da là estendere il proprio controllo sull’India.
Una simile prospettiva provocò il panico tanto nell’East
India Company quanto nel governo di Londra, che inviò
a Gibilterra una potente squadra. St. Vincent subito rin-
forzò quella di Nelson, portandola a tredici «74», tra cui
il Switsure di Hallowell. Gli ordini di St.Vincent erano
chiari: «Scovare e braccare la flotta francese e i trasporti
salpati da Tolone e affondarli, bruciarli, distruggerli».
Nelson aveva libertà di esigere, in qualsiasi porto, tutti
gli approvvigionamenti di cui necessitava, e quelli che
glieli avessero rifiutati, (eccetto i porti degli alleati
sardi), dovevano essere considerati ostili. Ma l’indispo-
nibilità delle fregate per l’esplorazione e la scoperta (8),
ostacolò e rese incerto l’inseguimento. Il 14 giugno Nel-
son venne a sapere che il giorno 4, la flotta nemica era
stata avvistata al largo di Trapani diretta a Est (9).

Il primo obiettivo di Napoleone era Malta che, con-
quistata rapidamente l’11 giugno, gli assicurò il con-
trollo del Mediterraneo Centrale, consentendogli di
proseguire verso l’Egitto. Quando Nelson lo seppe, in-
tuito il suo obiettivo, si diresse alla massima velocità
verso Alessandria. Nella notte tra il 22 e 23 giugno, non
disponendo delle fregate, superò il lento convoglio
francese senza scoprirlo, arrivando per primo in Egitto,
il 29 giugno; trovato il porto deserto, continuò nella sua
ricerca verso Nord fino alla Karamania (Turchia), per
poi dirigere su Siracusa per rifornirsi.

Il 28 luglio 1798, di ritorno verso Est, apprese da
due fonti diverse che le forze francesi erano state viste,
circa un mese prima, sotto Candia dirette a Sud-Est.
Nelson allora fece forza di vele verso Alessandria, dove
giunse il mattino del 1° agosto; distaccati due «74»,
l’Alexander e il Swiftsure, per controllare la situazione
del porto, proseguì verso Est alla ricerca dei Francesi.

Continuò lungo la costa finché, alle ore 14, il Zeal-

John Jervis, 1º conte di St. Vincent. Ritratto di Lemuel Abbott.



ous alzò il segnale n.1: Enemy in sight. Alla fonda
nella Baia di Abukir vi erano tredici navi di linea con
quattro grosse fregate. Alle 17,30, con il primo scam-

bio di cannonate, ebbe inizio
la battaglia, che gli Inglesi
chiamano del Nilo, e i Fran-
cesi di Abukir.

Come Hallowell si pro-
curò il legname

Hallowell, in ricognizione ad
Alessandria, non poté pren-
dervi parte dall’inizio. Tro-
vandosi in retroguardia, e
dovendo evitare la secca dove
si era arenato il Culloden, non
fu in grado di entrare in azione
prima delle 20. Da qualche
minuto la totale oscurità aveva
avvolto i combattenti, mentre
il fumo delle cannonate ren-
deva difficoltoso prendere po-
sizione e distinguere gli amici
dai nemici. Per evitare che nel
fumo e nella confusione di
una battaglia notturna, le sue
navi aprissero il fuoco tra loro,
Nelson aveva disposto che al-
zassero quattro fanali disposti
orizzontalmente in testa d’al-
bero di mezzana e la White
Ensign illuminata, più facil-
mente distinguibile dal trico-
lore francese rispetto
all’Union Jack. Il Switsure,
procedendo a velatura spie-
gata, era giunto nel raggio dei
cannoni avversari quando
Hallowell si accorse di una
nave che si era ritirata dalla
battaglia e non mostrava le
luci di riconoscimento.

Si rese conto che era il «74» britannico
Bellerophon, obbligato ad allontanarsi per le ingenti
perdite e i gravi danni subiti impegnando l’ammiraglia
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Posizioni delle navi durante la battaglia di Abukir. In blu le navi francesi, in rosso quelle britanniche.
Il vento è da NNW, parallelo alla linea francese.



francese, L’Orient, da 118 cannoni. Alle 20,03 il Swit-
sure diede fondo abbozzato, sulla dritta de L’Orient,
nel punto che in precedenza occupava il Bellerophon.
Due minuti dopo iniziò un fuoco continuo, bersa-
gliando la poppa del «74» Franklin e la prora de
L’Orient, mentre l’Alexander, da poppa, martellava
quest’ultimo al giardinetto. Alle 21,03 si videro delle
fiamme levarsi dai locali poppieri dell’ammiraglia
francese, e Hallowell fece concentrare il fuoco dei can-
noni e della moschetteria in quel punto. Rapidamente
le fiamme su L’Orient divennero indomabili: il fuoco
aveva raggiunto la coperta e le alberature. Ma anche
la situazione del Swiftsure e dell’Alexander si era fatta

estremamente pericolosa: si temeva che l’esplosione
della nave avrebbe coinvolto tutto nei paraggi. Il Swift-
sure si trovava a non più di mezzo tiro di pistola (25
metri), ma Hallowell stabilì di non muoversi, nono-
stante ciò gli fosse stato ripetutamente consigliato; si
trovava sopravvento all’incendio e confidava che
l’esplosione avrebbe superato la sua nave. L’Alexan-
der sottovento a sinistra de L’Orient, invece, dovette
allontanarsi per non essere investito dalle fiamme. Alle
22, circa, il fuoco raggiunse i depositi delle polveri, e
L’Orient esplose con un boato assordante, mentre tutte
le navi sobbalzavano come per un terremoto. I rottami
furono lanciati in aria a un’altezza tale, che passarono
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La distruzione de L'ORIENT nella battaglia di Abukir, dipinto di George Arnald. Sulla destra il SWIFTSURE, le cui vele sono gonfiate dall'esplosione.



alcuni secondi prima che ricadessero sulla rada. Due
grossi pezzi ricaddero sulle coffe di trinchetto e di
maestra dello Swiftsure, da dove, per fortuna, gli uo-
mini erano già stati ritirati.

Così Hallowell, insieme con la fama di membro
della Band of brothers, ad Abukir, aveva ricevuto dal
cielo il materiale per il suo originale dono (10).

Il negozio di Peddison

Dopo lo sbarco dal Foudroyant, il 21 aprile 1800, la bara
continuò a seguire Nelson nelle successive destinazioni:
il 20 febbraio 1801, sul «98» St. George, e dopo la no-
mina a Comandante in capo della Mediterranean Fleet,
sul «100»Victory, il 18 maggio 1803. Al rientro dal
lungo, infruttuoso inseguimento di Villeneuve ai Ca-
raibi, Nelson, lasciata parte della squadra a Cornwallis,
a bloccare Ferrol (La Coruña), e il resto a Collingwood,
a bloccare Cadice, il 18 agosto 1805, con il Victory ar-
rivò a Portsmouth, per la prima licenza dopo due anni.
L’indomani mattina presto, Nelson era a casa, a Merton
nel Surrey, a metà strada tra Londra e Portsmouth. La
sua permanenza in Inghilterra non sarebbe stata una tran-
quilla vacanza: il giorno successivo era già all’Ammira-
gliato per discutere con le autorità la condotta delle
ricerche della Flotta Combinata franco-spagnola. Il 2 set-
tembre, alle 5 del mattino, ricevette la visita del captain
Henry Blackwood, della fregata Euryalus, che il 20 ago-
sto aveva scoperto e seguito la Flotta Combinata fino
alla sua entrata a Cadice. Informato l’ammiraglio
Collingwood, era partito per l’Inghilterra, al fine di ag-
giornare le autorità sulla situazione. A Portsmouth, tro-
vato il telegrafo ottico non funzionante, era partito per
Londra in carrozza, deviando brevemente per Merton,
per metterne al corrente sua signoria. In seguito a queste
notizie, il primo Lord, Barham, decise di inviare di fronte
a Cadice tutte le navi disponibili. Nelson dovette prepa-
rarsi a partire ancora una volta.

Scendendo dal Victory egli aveva portato con sé la
bara, depositandola presso il proprio tappezziere  e im-
presario di pompe funebri, Peddison, a Londra. Il giorno
prima di ripartire, dispose che, sul coperchio, vi fosse in-
ciso l’attestato di Hallowell, «perché» disse, «è altamente

probabile che possa averne bisogno al mio ritorno»(11).
«Domenica 15, [settembre 1805], ore 8 del mat-

tino», si legge sul giornale di bordo del Victory «salpate
le ancore e fatto vela per Sud Sud-Est, insieme con
l’Euryalus». La bara era rimasta nel negozio di Peddi-
son in Brewer Street, sullo Strand.

Se muoio in battaglia riportatemi a casa

Lunedì 21 ottobre 1805, ore 13,15, acque di Capo
Trafalgar. Da oltre un’ora è cominciata l’ultima bat-
taglia di Nelson, e la mischia è diventata generale. Il
Victory, perduta parte dell’alberatura, sta scarroc-
ciando lentamente sul «74» francese Redoutable, e
ora sono tanto vicini che, rollando, le attrezzature si
toccano. In coperta, nei pressi della maestra, un colpo
di moschetto sparato dalla coffa di mezzana della Re-
doutable, non più di venti metri, colpisce l’Ammira-
glio che cade sul ponte (12). La palla l’ha colto
all’altezza della spallina sinistra e, penetrando nella
spalla, scende in profondità, rompe l’arteria polmo-
nare e penetra nella colonna vertebrale andando a fer-
marsi nei muscoli dorsali. Nelson intuisce subito di
stare morendo: portato in infermeria riesce ancora a
dare al suo comandante di bandiera, Masterman
Hardy, disposizioni per la flotta (era in arrivo una
tempesta e riteneva necessario ancorare). Poi, dopo
avergli chiesto di non seppellirlo in mare, di prendersi
cura della sua compagna lady Hamilton con la figlia,
e un bacio d’addio, richiesta subito esaudita da Hardy,
Nelson muore. Sono le quattro del pomeriggio del 21
ottobre 1805. Vicini a lui, oltre Hardy, il chirurgo dot-
tor William Beatty, e Alexander Scott, cappellano e
interprete di Nelson, che non abbandonerà più il corpo
dell’Ammiraglio fino alla sua sepoltura.

Il vice di Nelson, ammiraglio Collingwood, non ri-
tenne opportuno fare ancorare le navi e affrontò la tem-
pesta, per raggiungere Gibilterra. Nelson doveva
tornare in Patria: nel suo testamento (13) aveva chiesto
di essere sepolto accanto ai genitori, «nella forma più
privata possibile», a meno che il Re non avesse dispo-
sto diversamente. In ogni caso il corpo doveva essere
preparato per affrontare un lungo viaggio prima di ar-
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rivare alla sua destinazione finale, e questo costituì un
grave problema. Gli furono tagliati i capelli e tolti i ve-
stiti, lasciandolo con la sola camicia. Non essendovi a
bordo piombo sufficiente per costruire una bara, al fine
di conservare il corpo, si rese necessario immetterlo in
un leaguer, il barile più grande presente a bordo, riem-
pito con 180 imperial gallon (circa 820 litri) di brandy.
Nel barile, rizzato all’albero maestro sul ponte di cor-
ridoio, dopo tre giorni di mare agitato, il corpo rilasciò
tanta aria da spostare il coperchio superiore, allar-
mando la sentinella. Si rese, quindi, necessario prati-
carvi un foro e rimboccare il brandy, in parte assorbito

dal corpo, con acquavite, sempre sotto la sorveglianza
del reverendo Scott.

La notizia della vittoria e della morte di Nelson giunse
a Londra con la goletta Pickle il 6 novembre, all’una del
mattino, e il Re dispose che l’ammiraglio dovesse avere
sepoltura nella cattedrale di St. Paul, con funerali so-
lenni. Intanto, la sera del 28 ottobre, il Victory, a rimor-
chio del «74» Neptune, aveva raggiunto Gibilterra dove
fu provvisoriamente riparato. Il 3 novembre la nave ri-
partì per l’Inghilterra, e il 4 dicembre era a Portsmouth;
sei giorni dopo, ricevette l’ordine di portarsi al Nore, un
ancoraggio all’imboccatura del Tamigi.
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Funerale di lord Nelson. La bara è collocata sotto la cupola della cattedrale di St. Paul addobbata con le bandiere francesi e spagnole catturate a Trafalgar.



Componete il corpo nella sua bara

Il giorno 11 dicembre 1805 il dottor Beatty eseguì sul
cadavere un’approfondita autopsia: il brandy, fino a
quel momento rinnovato due volte, fu svuotato. Dopo
averlo estratto e recuperata la palla di moschetto, il
corpo, avvolto in fasce, fu deposto in una bara di
piombo riempita con una soluzione di brandy, canfora
e mirra. Questa bara, rivestita con una di legno e av-
volta nell’Union Jack, fu sistemata nell’alloggio del-
l’Ammiraglio. Un vecchio amico di Nelson, John
Tyson, Ispettore Capo dell’Arsenale di Woolwich,
chiese che il corpo fosse composto nella bara dono di
Hallowell, offrendosi di andare egli stesso a Londra a
ritirarla da Peddison. Con lo yacht Chatham, lottando
contro un vento fortissimo, impiegò tre giorni per tor-
nare al Nore, e nel pomeriggio del 22 dicembre, Tyson
era sottobordo al Victory, con la bara.

Alla presenza degli Ufficiali della nave, la salma,
estratta dalla cassa di piombo e trovata in buone con-
dizioni, fu rivestita con l’uniforme e deposta in quella
ricavata dal legno de L’Orient. Poiché i tratti di Nelson
erano alterati, si decise di non esibirne il corpo che, co-
perto di velo, fu composto nella bara, a sua volta inse-

rita in una cassa di piombo, immediatamente saldata, e
in una esterna di legno, decorata. Imbarcata sullo yacht
Chatham, risalì il Tamigi fino a Greenwich dove giunse
il pomeriggio della vigilia di Natale. In attesa delle di-
sposizioni sui funerali, il 25 dicembre il feretro venne
depositato in una stanza privata del Greenwich Hospi-
tal, l’ospedale navale; là rimase fino a quando non poté
essere esposto nella camera ardente dal 5 al 7 gennaio,
prima di essere traslato a Londra.

Fama, gloria, grandezza, quanto è effimero
tutto questo!

Dopo sessantatré giorni, infine, Nelson riposa nella sua
bara. Here he lies where he long’d to be; Home is the
sailor, home from the sea... (14) e con ciò, la nostra
storia, si può dire conclusa. Solo un’amara constata-
zione sul successivo funerale di Stato, che le vittorie di
Bonaparte a Ulm e ad Austerlitz avevano reso ancor
più ineludibile: si dovette constatare come vanità, su-
perbia e avidità, presenze sgradevoli e, purtroppo, fre-
quenti nello sfarzo di simili eventi, neppure per
l’occasione siano venute meno (15).                         8
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NOTE
(1) Nicholas H. Nicolas — The dispatches and letters of Lord Nelson, 7 voll. 1844-46. Opera definita: «Ricca ed accurata, essenziale per ogni studio su Nelson»(Terry
Coleman — Nelson l’uomo che sconfisse Napoleone pag. 410).
(2) Nicolas, VII, pag. 258.
(3) Nicolas, III, pagg. 88-89.
(4) Nicolas III, pag. 88.  
(5) R. Southey — Life of Nelson, London 1896, pag. 138.  
(6) Nicolas III, pag. 89.
(7) Nicolas II pag.318 e nota.
(8) Il 9 agosto 1798, Nelson scrisse al Primo Lord conte Spencer: «My lord, was I to die this moment, “want of frigates” would be found stamped on my heart. (se
dovessi morire in questo momento mi si troverebbe “bisogno di fregate” scolpito sul cuore)». (Nicolas vol.III, pag. 98).
(9) Nicolas III pag.24 e pag.27 nota 7. Il territorio del Regno di Sardegna (Carlo Emanuele IV di Savoia), alleato dei britannici, si era ridotto all'isola, con capitale
Cagliari.
(10) In una lettera a Lord Howe, da Palermo, il 9 gennaio 1799, Nelson affermò: «Ho avuto la fortuna di comandare una Banda di Fratelli (Band of Brothers) ciascuno
dei quali conosceva il proprio dovere...» (Nicolas, vol.III. p. 230). La definizione è tratta da Shakespeare Enrico V atto 4, scena III: «di tutti noi felicemente pochi, /
di questa nostra banda di fratelli: / perché chi oggi verserà il suo sangue / per me, sarà per sempre mio fratello», ed è riferita ai comandanti ai suoi ordini ad Abukir.
(11) James Harrison «The Life of the Right Honourable Horatio Lord Viscount Nelson», vol. 2, pag. 465. La morte era comunque un tema costante nella vita di
Nelson: più volte affermò di essere sul punto di morire.
(12) Tutte le circostanze della morte di Nelson sono tratte dalla «Relazione» del chirurgo del Victory, dottor William Beatty, riportata in Nicolas, VII pagg.254-262.
Nel dipinto del titolo: Morte di Nelson di Arthur W. Devis: al centro Nelson, a destra, il dottor Beatty gli controlla il polso e in piedi, alle sue spalle, Hardy, a sinistra il
Reverendo Scott gli friziona il torace.
(13) Collingwood disattese gli ordini perché molte della navi avevano perso ancore e gomene. Circa la pratica di affidare al mare il corpo del defunto, all’epoca
della vela era una necessità  accettata dai marinai (Our march is o'er the mountain-waves / Our home is on the deep, recita un’ode di Campbell), ma, ogni
qualvolta possibile, si cercava di dargli sepoltura. Nel suo testamento, tuttavia, l’Ammiraglio aveva premesso: in the event that I shall die in England (nel caso
muoia in Patria).
(14) «Qui riposa dove gli piaceva stare; Tornato è il marinaio, tornato dal mare...». I versi sono tratti da «Requiem», che R. L.Stevenson scrisse come proprio
epitaffio.
(15) In occasione dei funerali solenni, con scarso rispetto per il defunto, si litigò per ogni cosa: per le precedenze, per gli incarichi, per gli onori. I peggiori furono i
parenti; di loro St. Vincent scrisse: «la infame condotta del fratello (...) delle sorelle e dei loro mariti, vili rettili tutti quanti...» (T. Coleman op.cit. pag. 331). Sincero
cordoglio e sentita riconoscenza vennero a Nelson solo dai suoi marinai, dal popolo e dai pochi, veri amici. Il giorno 8 gennaio il corpo, con una grandiosa processione
acquatica, risalì il Tamigi da Greenwich a Whitehall (Ammiragliato). Il giorno 9, un corteo funebre a cui presero parte, oltre le Autorità, 32 ammiragli, oltre cento co-
mandanti e una scorta di diecimila soldati, da là raggiunse via terra la cattedrale di St. Paul, dove il corpo fu inumato in un mausoleo nella cripta.




