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PREFAZIONE

E’ comprensibile che, per degli storici, l’impresa dannunziana continui
a costituire, anche a distanza di otto decenni, motivo di stimolante interesse.

Una vicenda, quella fiumana, certamente ben radicata nel suo concreto
momento storico – l’immediato dopoguerra – eppure così particolare, così
difficile da catalogare, sicuramente ricca di spunti e di segnali antecipatori.
La Repubblica del Quarnaro: quasi realtà virtuale (per usare una terminolo-
gia attuale) ove ipotizzare ciò che nel futuro avrebbe potuto realizzarsi e, ma-
gari, non si è realizzato.

Gli storici, questi professionisti del moto pendolare tra passato e futuro,
su D’Annunzio, sulla sua Fiume, sui suoi Legionari hanno certamente ampia
materia per interrogarsi, per analizzare, per mettere a fuoco. Ed è esattamente
quanto hanno fatto , con pregevole chiarezza, nel corso del Convegno su “Fiu-
me Legionaria”, promosso dalla Lega Nazionale ed i cui lavori compaiono
ora, in questo volume.

Come presidente della Lega Nazionale ho il gradito, graditissimo obbli-
go di ringraziare, veramente di cuore, tutti gli autorevoli partecipanti al Con-
vegno; le loro relazioni, i loro interventi hanno costituito motivo di stimolo e di
arricchimento per quanti hanno avuto la fortuna di partecipare di persona
allo svolgimento dei lavori; il volume che oggi pubblichiamo costituirà pre-
ziosa occasione per allargare la cerchia di tali beneficiari.

Lo avevo già detto durante i lavori; mi si permetta di ripetermi e di
riproporre una osservazione. Il personaggio Gabriele D’Annunzio mi sembra
avere dei connotati di peculiarità che potrebbero farne figura significativa
non solo per chi si interessa di storia , di politica o di letteratura, ma anche per
una cerchia molto, molto più ampia di potenziali destinatari.

D’Annunzio che ha occupato prepotentemente per decenni le cronache,
anche mondane, di tutta Europa, che ha segnato della sua presenza l’imme-
diato anteguerra (il discorso Quarto) non meno che l’immediato dopoguerra
(l’impresa fiumana) , che nel corso delle vicende belliche ha messo a segno
delle imprese che sono risultate portatrici di una carica innovativa dirompente
(la beffa di Buccari ed il volo propagandistico su Vienna), Gabriele D’Annun-

zio emerge, da tutto ciò, con dei caratteri di anticipatoria modernità che ne
fanno realmente ed a pieno titolo una manifestazione di genialità. Un genio
della politica e della poesia ? Certamente, ma forse ancor prima ed ancor più
genio assoluto della comunicazione, per quella capacità tutta moderna di ar-
rivare alla fantasia, ai sentimenti, al cuore delle masse, di sapersi rivolgere a
quella entità indefinibile, ma vera e reale, che porta il nome di pubblica opi-
nione.

E’ di questo aspetto della figura del Comandante che bisognerà forse
ancora occuparsi; magari per far scoprire ai giovani dei nostri giorni, quelli
del nuovo millennio, che sulle loro magliette o sulle pareti delle loro stanze
l’immagine, con il monocolo, del Comandante Gabriele D’Annunzio avrebbe
almeno pari titolo di quella, con il basco sghimbescio, del Comandante Che
Guevara.

Ma questo potrà ben essere tema di un convegno prossimo venturo.

Paolo Sardos Albertini
PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE
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INTRODUZIONE

Arduino Agnelli

mente D’Annunzio volesse prendere contatto con i russi. Non è soltanto per-
ché tra i legionari c’era anche qualcuno che guardava all’Unione Sovietica
bensì probabilmente D’Annunzio ebbe rapporti con il diplomatico sovietico
Cicerin proprio perché teneva presente una linea che aveva caratterizzato quasi
tutta l’Italia postunitaria. Inoltre il problema diplomatico era gravato dal fatto
che tra i vincitori c’era il presidente americano Wilson e gli Stati Uniti non
avevano firmato il Patto di Londra. E molte volte noi trascuriamo l’importanza
decisiva che gli Stati Uniti riescono ad avere sull’equilibrio mondiale già con
l’intervento del 1917. Io non ho mai considerato Hobsbawm un grande storico
e soprattutto non credo che gli si debba il merito di aver parlato di “secolo
breve”. Il secolo breve (1914 - 1991) può essere tale per chi non mette il naso
fuori dall’Europa e allora lo fa cominciare con “l’esplosione della prima guerra
mondiale” e lo fa terminare con “il collasso dell’URSS”.

In realtà, questo è il secolo che comincia con l’insurrezione dei cubani
contro gli spagnoli (1898) e in tale occasione gli Stati Uniti vanno in sostegno
dei cubani non perché sostengono la dottrina di Monroe - “l’America agli ame-
ricani” - bensì perché cominciano la loro politica di dominio mondiale che poi
è stata la politica svolta durante tutto il ventesimo secolo, com’è successo nel
1917 e poi ancor più nella seconda guerra mondiale e negli anni seguenti per
non parlare di ciò che sta accadendo oggi con gli Stati Uniti unica potenza
planetaria. Quindi c’è questo delicatissimo intreccio di politica internazionale
ma ci sono anche dei risvolti che ci riguardano perché nel periodo in questione
i nostri concittadini di Fiume corrono un grosso pericolo. Il Governo italiano
in realtà se n’era accorto; a Fiume c’era un comando interalleato che doveva
esser guidato dal generale più anziano e noi fummo così bravi da nominare
capo del contingente italiano il generale Pittaluga, che era il più vecchio di tutti
per cui aveva la possibilità di imporsi anche agli Alleati. Tuttavia essi non
sostenevano la nostra causa e su questa vicenda bisognerà vedere il ruolo che
ha avuto l’esercito ma su questo so che quest’oggi ci sono delle relazioni molto
importanti, non solo il contributo di Longo ma anche quello di Chiarini, che ha
il grande merito di aver studiato Reina. Il ruolo di Reina è fondamentale perché
egli è il comandante dei granatieri che nel contingente italiano rappresentano
la formazione più amata e su questo posso portare una testimonianza personale
in quanto mia madre aveva allora 12 anni e viveva a Fiume e mi raccontò poi
che per i fiumani i granatieri erano l’esercito italiano per eccellenza. Lo so che
in altri casi altre sono le formazioni che toccano il cuore della gente, gli alpini,
i bersaglieri; a Fiume erano i granatieri. Appunto per questo il comando alleato
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Due brevissime parole di introduzione dopo aver chiamato al tavolo i
quattro relatori del mattino - l’amico Giuseppe Parlato e i colleghi Pietro Neglie,
Roberto Chiarini e Diego Redivo - e dopo essermi congratulato con la Lega
Nazionale e con il suo braccio armato storico, il Centro Studi intitolato all’ami-
co Alfieri Seri, che tutti quanti ricordiamo con grande affetto e con grande
nostalgia, che ha avuto la grande benemerenza di organizzare questo convegno
dedicato all’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio.

Un incontro nel quale credo sia opportuno cogliere la complessità del-
l’evento e tale complessità credo sia ben rappresentata dalle otto relazioni che
ascolteremo in questa giornata. Perché come giustamente ha detto il presidente
Sardos Albertini, si tratta di una vicenda che ha un’importanza enorme dal
punto di vista degli equilibri internazionali e delle conseguenze nella nostra
storia nazionale. Però non sarebbe giusto mettere tra parentesi quello che è
stato il suo significato nella storia della nostra regione. Anche perché bisogna
tener conto di alcuni fatti: si tratta di vedere come l’impresa di Fiume si colloca
alla luce degli accordi presi con il Patto di Londra del 26 aprile 1915 ma biso-
gna anche tener presente che uno dei suoi sottoscrittori, la Russia, ormai non
era più tra gli alleati dopo la fine dell’epoca zarista e la sua trasformazione in
Unione Sovietica, la quale non si considerava più vincolata da quella firma;
anzi, condannava tutto quello che era stato fatto in nome delle grandi potenze
al punto da rendere pubblico il contenuto, segreto, del Patto di Londra e così
venimmo a sapere i veri termini dell’accordo che troppo spesso si pensava ci
desse più di quanto fosse effettivamente scritto in esso. E’ vero che nel corso
delle trattative qualcuno ci aveva promesso di più, ormai i documenti diploma-
tici italiani sono pubblicati e con sorpresa si può così scoprire  che chi era
disposto a darci di più era la Russia, pronta a darci persino Ragusa, mentre gli
altri non ci davano nemmeno Spalato, dunque si può capire perché successiva-
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richiede l’allontanamento dei granatieri, i quali oppongono il loro giuramento:
“noi adesso ce ne andiamo ma poi ritorniamo”. Sull’argomento c’è una
memorialistica piuttosto interessante anche se risente del clima dell’epoca, ma
io consiglio a tutti di leggere la testimonianza di Frassetto, uno dei granatieri.
Ciò che egli racconta è estremamente importante poiché rivela che pur in pre-
senza dei gruppi nazionalisti di Venezia che erano forse i soli che avevano
elaborato una prospettiva balcanica per l’Italia, fu peraltro decisiva l’iniziativa
dei granatieri, altrimenti D’Annunzio non si sarebbe mosso. Egli, infatti era
arrivato a Ronchi malato, febbricitante e, in più, non aveva trovato i camion
promessi per l’operazione. E noi sappiamo dal libro di Frassetto che l’uomo
che va a Palmanova dove, con la pistola in pugno, obbliga l’ufficiale che aveva
mancato di parola a dare i camion, era il capitano triestino - anche se era nato a
Visignano d’Istria - Ercole Miani che conduce a Ronchi gli automezzi senza i
quali l’impresa non si sarebbe fatta, o avrebbe subito un ritardo. E sul fatto
negli archivi c’è anche la testimonianza di Miani.

Ebbene, alla fine troviamo Reina pronto a muoversi agli ordini di Cavi-
glia; con Zanella è uno che si schiera, l’ultimo mese, contro i legionari, dopo
aver avuto già una questione con D’Annunzio ed esser stato mandato addirittu-
ra ai ferri a Zara. Ma su questo c’è Chiarini che ha studiato il problema.

Il ruolo dell’esercito è, quindi, molto importante, in particolare il ruolo
di Badoglio che elabora un modus vivendi che incontra le simpatie dei fiumani
o, perlomeno, del Consiglio Nazionale Italiano. Si trattava di vedere se il modus
vivendi era da accettare o no e per questo si decise di interpellare il popolo ma,
a un certo punto, le urne vennero chiuse perché la popolazione propendeva per
il si mentre il Comandante era per il no.

Naturalmente poi si devono analizzare tutte le varie forze politiche pre-
senti con D’Annunzio, in quanto si va dai nazionalisti di Giuriati ai sindacalisti
rivoluzionari di Malatesta, passando attraverso tutto l’arco politico. E’ noto
che la storiografia italiana più recente ha insistito sul ruolo di De Ambris, che
fu l’ispiratore politico-sindacale della Carta del Carnaro, anche se il coman-
dante vi ha messo la sua mano, poiché era tutt’altro che uno sprovveduto. Egli
aveva grandi intuizioni, alle quali molte volte fece seguito una precisa azione
politica, in altre una certa irresolutezza. Ma tutta la complessità della situazio-
ne interna ed esterna a Fiume va attentamente studiata. Bisogna anche distin-
guere il periodo in cui braccio destro di D’Annunzio era Giuriati e quello in cui
tale ruolo era svolto da De Ambris; considerare tutte le forze che sono in gioco
e valutare la diversa posizione del governo italiano perché, indubbiamente, si

ha l’impressione che inizialmente vi sia stato un appoggio che poi è stato tolto,
per cui si giustifica la dura polemica di D’Annunzio contro Nitti. E bisogna
anche affrontare l’operato di Giolitti con il varo del trattato di Rapallo; trattato
che ottenne anche l’approvazione di Mussolini e, si badi bene, firmare tale atto
diplomatico voleva dire porre fine alla Reggenza del Carnaro. Come si vede,
un nodo di problemi che nella mia sommaria esposizione è stato impostato
fondamentalmente seguendo l’ottica della politica estera, delle relazioni inter-
nazionali; ma vi è anche il problema del rapporto di D’Annunzio con la folla.
Se per un verso la nostra storiografia più recente è stata attenta al problema
internazionale, c’è anche il problema che giustamente ha ricordato Paolo Sardos
Albertini, il tema “mossiano” della nazionalizzazione delle masse a cui è stato
molto sensibile Renzo De Felice. E’ chiaro che quando parliamo del risveglio
della nostra storiografia ci riferiamo agli studi di De Felice e agli studi da lui
promossi. Però non si debbono trascurare nemmeno gli scritti pubblicati im-
mediatamente dopo l’impresa di Fiume, è assurdo non prendere in considera-
zione quel che è stato scritto dal ‘21 in poi. D’altra parte va considerata anche
la letteratura storiografica apparsa in questo dopoguerra, quella della mia ge-
nerazione che ha cominciato a occuparsi del problema grazie alle sollecitazioni
di Nino Valeri, il quale ci diceva “ero a Fiume anch’io, ma ero una “cagoja”, in
quanto ero li come tenente d’aviazione, però simpatizzavo per D’Annunzio
pur essendo fedele al Governo. Mi sono occupato di D’Annunzio dando un
giudizio che alla fine era negativo perché cercavo di valutare le conseguenze
sull’equilibrio politico italiano però non mi sarei mai occupato di un personag-
gio se non avessi provato attrazione per lui”. Non si può studiare un autore
senza una certa simpatia e Valeri ci diceva chiaramente la sua simpatia per
D’Annunzio in un periodo in cui, nella storiografia sull’argomento, era centra-
le l’opera di Alatri.

Ora, chiudendo, devo dire che noi sul tema proviamo un interesse parti-
colare, l’interesse di chi è nato in queste terre. Quello che ci stupisce è che
all’anniversario degli ottant’anni dall’inizio dell’impresa di Fiume, non abbia
dedicato una delle sue riunioni la Fondazione del Vittoriale; anzi, a dire il vero
la Fondazione sembra non esserci più, e allora questo è l’unico spunto polemi-
co della mia presentazione, nella quale ho voluto mettere in evidenza che sul-
l’argomento c’è ancora da pensare. Alcuni risultati sono ormai definitivi e i
giovani possono affidarsi alla storiografia che ormai ha fatto il punto della
situazione su molti problemi, però ai giovani voglio dire che c’è ancora molto
da studiare e alcune questioni, anche in questo convegno, saranno poste in
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modo problematico perché c’è ancora da discutere, da scavare, da aggiungere
elemento a elemento. Devo dire che un grandissimo lavoro in questa direzione
è stato fatto allorché è stato presidente della Fondazione del Vittoriale France-
sco Perfetti; a me pare che l’ultimo convegno della Fondazione si sia tenuto nel
1996. Da quello che ho detto risulta la mia gratitudine incondizionata nei con-
fronti di Perfetti che ha diretto la Fondazione come meglio non si sarebbe po-
tuto fare; è anche vero che egli aveva un braccio destro esemplare come Giu-
seppe Parlato. Noi oggi possiamo presentare un valido bilancio di studi grazie
allo stimolo che era venuto da quella gestione della Fondazione. Noto con
amarezza che da tre anni questi stimoli non vengono più; non entro in polemica
ma in realtà prendete queste mie affermazioni come un invito a ricordare il
buon lavoro fatto dalla pattuglia guidata da Francesco Perfetti, e se Perfetti era
il numero uno, Parlato era il numero due, per cui sono lieto di dare la parola a
Giuseppe Parlato.
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D’Annunzio consegna ad alcuni legionari la “Stella d’Oro’’.



La crisi dello Stato liberale
e la “nuova politica’’.
Il significato di Fiume.

Giuseppe Parlato

Il poeta soldato

D’Annunzio interpretò in maniera organica e lirica il senso di smarri-
mento che colse i combattenti alla fine di quattro anni di ostilità; uno smarri-
mento e una frustrazione che partivano dalla consapevolezza dei reduci di ave-
re condiviso un irripetibile periodo nel quale i vincoli di amicizia e di camera-
tismo si erano coniugati con i nuovi valori di fedeltà, di onore, di rifiuto della
vita borghese e delle sue banalità, di rifiuto della normalità per inseguire il
miraggio di una vita “inimitabile”, nella quale il rischio, la morte, il valore
militare, l’eroismo, la gloria erano diventati i nuovi parametri sui quali basare
il comportamento.

Di questi nuovi valori, D’Annunzio fu certamente l’aedo più noto e più
ascoltato. Egli aveva  posto le basi di tale fama negli anni precedenti il conflit-
to, allorchè‚ era diventato il poeta più noto nella belle epoque,  famoso in Italia
e fuori per la sua vita eccentrica e lontana dagli schematismi borghesi.  La sua
fama di impareggiabile dandy, di irresistibile seduttore, di raffinato poeta, di
innovatore degli schemi letterari europei si accrebbe con la guerra mondiale di
un ulteriore elemento, quello del brillante combattente, autore di gesta inimitabili
ed eroiche, esemplari nella loro unicità come la beffa di Buccari o il volo su
Vienna.  Il suo passaggio dalla cavalleria all’aeronautica, dalla marina alla fan-
teria fecero di lui il simbolo del combattente completo e “totale”, del milite
italico per eccellenza.  Ma oltre a ciò occorre sottolineare che, a differenza dei
“vati” che l’Italia ebbe dal periodo risorgimentale in poi (Alfieri, Foscolo e
Carducci), D’Annunzio non si limitò ad essere soltanto il cantore delle gesta
italiche, il narratore della evoluzione dei destini della Patria, ma fu “poeta-
soldato”, colui cioè che realizzava in prima persona quegli atti eroici che poi
sarebbero diventati oggetto di poesia. Archetipo del combattentismo e del
reducismo, cultore del bel gesto estetico, d’Annunzio faceva del proprio essere
intervenuto nella guerra in primo luogo un fattore nel quale etica ed estetica si
fondevano in una sintesi superiore; era il suo comportamento un elemento
formativo per la nuova Italia, paradigmatico ed esemplare.  A ciò si univano il
mito del superuomo e l’insofferenza per ogni mediocrità: la fine della guerra
diventava così, per D’Annunzio come per molti altri combattenti, la fine della
stagione meravigliosa nella quale l’uomo, di fronte al proprio destino, poteva
usare le armi della fede e della violenza; era, invece, quella della pace l’inizio
di una stagione fondata sui compromessi, sulla viltà borghese, sul benessere e
sull’egoismo.

“Vittoria nostra non sarai mutilata.  Nessuno
può frangerti i ginocchi né tarparti le penne.
Dove corri?  Dove sali?

La tua corsa è di là della notte.  Il tuo volo
è di là dell’aurora.  Quel che in Dio fu detto
è ridetto: “I cieli son men vasti delle tue ali”

Questi i versi conclusivi della Preghiera di Sernaglia che il “Corriere
della Sera” pubblicò in prima pagina il 24 ottobre 1918 e con la quale Gabriele
D’Annunzio lanciava il primo grido d’allarme contro i pericoli che scorgeva ai
danni della nostra vittoria.  Il mito della vittoria mutilata divenne così un punto
di riferimento ineludibile per quell’interventismo rivoluzionario che della guerra
aveva fatto il momento iniziale di una nuova fase della storia d’Italia.  Come si
disse allora, l’Italia, dopo aver vinto la guerra, rischiava seriamente di perdere
la pace.  E’ dalla vittoria mutilata che occorre partire per comprendere la temperie
di quei giorni e per potere cogliere in tutta la sua importanza il ruolo di d’An-
nunzio dopo il 1918.
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L’ipoteca interventista

Il mito della vittoria mutilata e la sensazione di ritornare nella banalità
della vita quotidiana e “normale” costituiscono i due elementi senza i quali non
si può comprendere l’impresa fiumana. La deludente evoluzione delle trattati-
ve di pace, la debolezza di cui furono subito accusati i delegati italiani a
Versailles, la evoluzione della situazione politica in Italia e in Europa, con l’in-
gresso sempre più prepotente delle masse nella vita politica, la sensazione che
un mondo, con la fine del conflitto, fosse finito per sempre, costituirono i mo-
menti più significativi del clima politico e culturale dell’immediato dopoguerra.

La delusione per le trattative di pace, che ponevano questioni che ridu-
cevano sensibilmente i termini del Patto di Londra del 1915, determinò, in
pressochè tutto il fronte interventista, il diffondersi del mito della vittoria mu-
tilata. L’assenza, nelle trattative, di accenni alla questione delle ex colonie te-
desche e delle concessioni in Turchia (già promesse all’Italia alla vigilia del
suo intervento in guerra), la presenza di un nuovo soggetto, il regno di Jugosla-
via, non previsto negli accordi londinesi, la cui tutela e potenziamento rappre-
sentò un punto di forza della strategia anglo-francese a Versailles a danno degli
interessi italiani, costituirono i motivi principali del forte scontento che perva-
se il fronte interventista.  In particolare, i ridotti compensi in Dalmazia colpiro-
no quella strategia di potenza che i nazionalisti avevano teorizzato per fare di
quella guerra non già soltanto l’ultimo atto del Risorgimento, quanto la guerra
che avrebbe sancito l’ingresso dell’Italia nel novero delle grandi potenze.

Il fronte interventista accusò immediatamente il governo e i partiti che
erano stati neutralisti (socialisti e popolari fra tutti, quelli cioè che alle elezioni
del 1919 ebbero un notevole successo e, insieme, almeno numericamente, la
maggioranza dei deputati) di continuare a sabotare la vittoria. Mussolini giun-
se a dichiarare che soltanto chi era intervenuto effettivamente in guerra avreb-
be potuto avere titolo per governare l’Italia della vittoria; in un articolo sul “Popo-
lo d’Italia” del novembre 1918, significativamente intitolato Trincerocrazia, il fu-
turo capo del fascismo individuava negli ex neutralisti il nemico assoluto, peggio-
re del nemico esterno, per il sabotaggio compiuto prima verso lo sforzo nel conflit-
to, quindi verso la vittoria.  Solo gli interventisti intervenuti sono moralmente e
politicamente legittimati a governare la nuova Italia.

A questa polemica, rivolta essenzialmente nei confronti dei popolari e
dei socialisti, se ne aggiungeva un’altra, sempre da parte del direttore del “Po-
polo d’Italia”, quella contro la società e i governi dell’Italia liberale, accusati

di non sapere cogliere il nuovo, che era emerso dalla guerra e le rapide e radi-
cali trasformazioni del paese.  A coronamento di tale campagna, vi fu la costi-
tuzione dei Fasci di Combattimento, il 23 marzo 1919.  Sul banco degli accusa-
ti, l’Italia giolittiana, con i suoi prefetti, con la sua politica di
costituzionalizzazione dei socialisti e dei cattolici, con la prevalenza dell’isti-
tuto parlamentare sulla presenza spontanea e rivoluzionaria delle masse.

L’Italia giolittiana, nei suoi esponenti più avvertiti, aveva visto con so-
spetto la guerra non soltanto per l’inadeguatezza italiana nei confronti dei ne-
mici, ma soprattutto perchè diffidava di quella guerra che si annunciava diver-
sa e, per certi versi, meno comprensibile di altre; era stato il prestigioso diretto-
re de “La Stampa”, Frassati, a dichiarare, alla vigilia dell’entrata in guerra, che
dopo quella guerra nulla sarebbe stato come prima, che i vecchi governanti che
erano usciti dal forcipe dell’Ottocento liberale (conservatore, forse anche
autocratico) sarebbero stati spazzati via da quella nuova élite politica che già si
profilava all’orizzonte.

Si trattava sicuramente di una élite non unitaria, composita e talvolta
contraddittoria e confliggente; quindi non certamente una nuova classe diri-
gente in grado di gestire il rapporto borghesia-Stato come lo aveva fatto quella
liberale. Tuttavia erano élites vivaci e culturalmente preparate, formatesi in
gran parte nella polemica contro il positivismo di fine Ottocento (e, come in
tutte le posizioni polemiche, in grado di assumere, spesso inconsapevolmente,
molto di quel che esse stesse contestavano al positivismo).  Opponevano alla
razionalità della sociologia positivistica lo slancio vitale irrazionalistico, il
superomismo; al riformismo socialista il mito della rivoluzione proletaria e
dello sciopero generale politico; al liberalismo risorgimentale la volontà di
potenza; al predominio della classe borghese un antiborghesismo fondato sul
reducismo e sull’uguaglianza della trincea; alla politica come amministrazione
la politica come pedagogia, come educazione alla nazione.  In altre parole, al
controllo sociale da parte della classe borghese il libero esprimersi, disordinato
e contraddittorio, della massa.

Questa nuova élite era rappresentata dai giovani studenti che a Quarto
dei Mille, il 5 maggio1915, manifestarono con d’Annunzio in favore della guer-
ra, dai sindacalisti rivoluzionari come De Ambris e Corridoni, che, dopo avere
fatto incontrare nazione e socialismo, volevano fare entrare le masse nello Sta-
to nuovo, dagli intellettuali eredi del clima delle riviste fiorentine (da Prezzolini
a Serra, da Jahier a Borsi, da Slataper a Soffici, da Ungaretti a Papini) che
interpretavano la guerra come momento educativo della nazione, per offrire un
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progetto di riforma morale della società, dai nazionalisti che colsero l’occasio-
ne del conflitto per fondare il nuovo ruolo imperialistico dell’Italia, dagli stessi
irredentisti (da Battisti a Fauro, da Sauro a Stuparich) che videro nella guerra il
completamente del Risorgimento.

Con la prima guerra mondiale, le crisi di cui soffrono la vecchia società
liberale, il potere oligarchico, il positivismo riformista, l’ottimismo pacifista
giunsero a maturazione.  Come ricorda Furet, con la grande guerra le masse
chiesero di entrare nello Stato, modificando definitivamente i termini, le mo-
dalità e le manifestazioni della politica.

Dalla questione di Fiume alla marcia di Ronchi

Nel quadro delle rivendicazioni italiane dopo la vittoria del 1918, Fiume
acquistò ben presto un ruolo e uno spazio del tutto particolari.  La città tarsatica,
com’è noto, non figurava tra i compensi che l’Italia avrebbe dovuto ottenere a
guerra finita e a vittoria raggiunta.  Tuttavia, a differenza delle altre città istriane
o dalmate - per le quali ben presto si apri il contenzioso italiano a Versailles -
Fiume immediatamente dopo la conclusione del conflitto, il 30 ottobre 1918,
chiese, con voto esplicito del Consiglio nazionale (la maggiore autorità ammi-
nistrativa cittadina), l’annessione all’Italia, motivandola in nome dell’italianità
della maggioranza della popolazione residente. Si trattò, a ben vedere, di un
evidente richiamo al principio della autodeterminazione dei popoli, suggella-
to, in quegli stessi mesi, dai famosi 14 punti del presidente americano Wilson.
Posta in questi termini, la questione apparve particolarmente significativa: non
era stata l’Italia a chiedere Fiume al consesso internazionale in nome degli
effetti della vittoria militare, ma Fiume a chiedere, e a ribadire il 6 aprile suc-
cessivo, un diritto sancito dal principio di nazionalità attraverso una libera ed
autonoma decisione. La risposta dei diplomatici a Versailles fu ugualmente
secca: “Fiume, c’est la lune”, dirà con ironica asprezza il “Tigre”, il capo del
governo francese Clemenceau. Tuttavia, le modalità, con le quali si configurò
la richiesta fiumana, esaltarono gli animi degli interventisti, non soltanto di
quelli che si riconoscevano nel nazionalismo imperialista, ma soprattutto dei
riformisti e dei democratici come Bissolati, che adotterà, per le richieste italia-
ne, la formula “Patto di Londra + Fiume”.

D’Annunzio, in una lettera del 27 dicembre 1918 al leader nazionalista
Enrico Corradini, manifestava il proprio sdegno per la situazione di Fiume,

dichiarandosi “pronto a tutti gli eccessi” per evitare un ulteriore disonore per la
Patria.

Fin dall’aprile 1919, intanto, si organizzavano gruppi di volontari per
una possibile impresa militare finalizzata a “liberare” Fiume: lo ricorda, fra gli
altri, Vincenzo Costa, futuro segretario federale del Partito fascista repubblica-
no nella Milano della guerra civile, rammentando come i giovani della “Sursum
corda” si preparassero, appunto dalla primavera del 1919, per realizzare una
spedizione su Fiume.  Comunque, fin dal maggio il capitano Host Venturi ave-
va costituito la Legione volontari fiumani, che molti contatti aveva immediata-
mente stabilito con le organizzazioni giovanili ed irredentistiche.

Il 30 giugno il poeta si incontrava con il presidente del Consiglio nazio-
nale fiumano, Grossich, per discutere di una eventuale azione militare, mentre
il 12 agosto D’Annunzio e Host Venturi a Venezia definivano i dettagli del-
l’azione; a fine agosto, mentre si costituivano i primi gruppi di volontari, na-
sceva a Fiume il quotidiano filo italiano “La Vedetta d’Italia”. Tra l’ l1 e il 12
settembre, i granatieri del maggiore Reina, guidati dal Comandante, partirono
da Ronchi dirigendosi verso Fiume.  Lungo la strada la marcia non trovò osta-
coli: le truppe che avrebbero dovuto fermarli si unirono ai legionari e alle 10,30
del 12 settembre D’Annunzio entrava trionfalmente nella città.

Gli obiettivi di D’Annunzio erano, in quella fase dell’azione, essenzial-
mente politici: provocare la caduta del governo Nitti, in primo luogo, e impedi-
re, di conseguenza, l’applicazione delle decisioni della Commissione interalleata,
che avrebbero fatto sfuggire la città al controllo italiano. In realtà, il primo
obiettivo - e anche il più importante in assoluto - venne mancato completamen-
te: Nitti non cadde soprattutto perchè il consenso, che il Poeta trovò in Italia
alla sua  impresa, fu di natura essenzialmente sentimentale e non politica.  Al di
là dei nazionalisti e dei fascisti (con non poche riserve inespresse da parte di
questi ultimi, come si vedrà), nessun altro gruppo politico mostrò di appoggia-
re l’iniziativa del Comandante, che obiettivamente apparve come sovversiva.

Fu dopo il rinnovato appoggio della Camera al capo del governo che la
posizione di d’Annunzio si fece più intransigente, con l’abbandono di ogni
calcolo politico.  Fiume diventò così l’“antistato” per eccellenza.  In realtà, se
la sconfitta politica di D’Annunzio era già evidente, la vittoria di Nitti risultò
essere, per un altro verso, assolutamente effimera: I’“antistato” di Fiume di-
ventava un inedito laboratorio per una nuova politica.
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Il problema Mussolini

Mussolini, come si è già ricordato, aveva costituito i Fasci di Combatti-
mento nella riunione a Piazza San Sepolcro, a Milano, il 23 marzo 1919: l’an-
nessione di Fiume faceva naturalmente parte del programma del nuovo movi-
mento. Tuttavia le ragioni, che spinsero Mussolini ad affrontare la questione
fiumana, erano sostanzialmente diverse da quelle di D’Annunzio. Per il futuro
duce Fiume costituiva una tappa essenziale per trasformare una protesta su un
problema locale in una protesta a carattere nazionale: la marcia di Ronchi do-
veva preludere alla marcia su Roma.

Non appena D’Annunzio prese l’iniziativa, Mussolini lo appoggiò ru-
morosamente, mostrando una totale sintonia con il Comandante.  La campagna
di stampa impostata dal “Popolo d’Italia” fu efficace, così come lo fu la sotto-
scrizione lanciata dal quotidiano mussoliniano a favore di Fiume: semmai il
problema fu che di quei soldi raccolti a Milano, D’Annunzio non vide che una
piccola parte.  Di qui i primi dissapori tra i due, ben documentati dal carteggio
di quei mesi.

Ma non appena Mussolini si accorse che l’operazione da un lato non
aveva determinato la caduta di Nitti e dall’altro non era stata sufficiente per
evitare allo stesso Mussolini una pessima figura elettorale alle consultazioni
del novembre 1919, immediatamente cominciò a consigliare il Comandante a
non insistere in una posizione difficilmente sostenibile.

Nel suo progredire verso posizioni sempre più rivoluzionarie, D’An-
nunzio aveva sostituito, nel gennaio del 1920, il proprio principale collabora-
tore, il nazionalista Giuriati, con il maggior esponente del sindacalismo rivolu-
zionario italiano, Alceste De Ambris.  La linea del Comando fiumano mutò
radicalmente, innervando la posizione dannunziana di robusti contributi rivo-
luzionari.  Prese forma, in quella circostanza, quella che poi sarebbe diventata
la caratteristica principale del fiumanesimo: l’incontro fra la socialità del
sindacalismo rivoluzionario con il senso della nazione.  Un impasto di destra
nazionalista e di sinistra rivoluzionaria che contribuì non poco a modificare gli
schematismi della politica italiana.

L’obiettivo di De Ambris era quello di tentare, per la prima volta, un
esperimento sindacal-rivoluzionario in un contesto eccezionale come quello
fiumano, che avrebbe dato all’esperimento stesso una notorietà e una esemplarità
uniche.  L’attenzione posta da De Ambris alla questione sociale, l’“autogoverno
delle categorie”; la libertà di tradizione mazziniana che veniva applicata alle

autonomie locali come ai rapporti interpersonali, alle questioni sociali come
alla creatività artistica; il rifiuto del liberalismo borghese come retaggio del
passato; il disprezzo per il giolittismo e per ogni forma di riformismo; la volon-
tà di imprimere alla storia d’Italia una spinta rivoluzionaria; costituirono gli
elementi che D’Annunzio trasse dalla vicinanza con De Ambris fino a fame i
punti fondanti un nuovo modello di convivenza politica.

Di fronte a questa svolta, per certi versi del tutto inaspettata (fino a quel
momento il referente politico di D’Annunzio era stato il nazionalismo,
imperialistico quanto si vuole ma certamente non sovversivo), Mussolini, con-
vinto della impoliticità di tutta l’operazione, che rischiava di determinare dan-
ni gravi al progetto mussoliniano di conquista del potere per una via diversa
dal sovversivismo anarco-sindacalista, non trovò di meglio che consigliare
D’Annunzio una pausa di attesa fino alla primavera del 1921.

Di questa nuova linea politica interpretata da De Ambris, nota testimo-
nianza è la “Carta del Carnaro”, che rappresenta, nonostante gli interventi “poe-
tici” del Comandante, l’unico esempio di costituzione sindacalista rivoluzio-
naria.  Essa cristallizzò ancora di più D’Annunzio nella sua intransigenza, ren-
dendo difficile, se non impossibile, ogni manovra di Mussolini.  La nomina di
Giolitti a capo del governo, inoltre, offriva nuove possibilità a Mussolini, come
si vide con il Trattato di Rapallo. La rottura con D’Annunzio, in questo caso, fu
totale. L’accettazione da parte del capo dei fascisti della soluzione
compromissoria ideata dall’uomo di Dronero (Fiume stato autonomo, nè jugo-
slavo, nè italiano) indignò il Comandante, il Natale di Sangue costituì l’estre-
mo e coerente esito della politica dannunziana.

Il significato dell’esperienza fiumana

Per valutare appieno la portata dell’impresa fiumana nella storia italiana
e nel costume politico dell’epoca, occorre brevemente chiarire chi erano i le-
gionari che seguirono il Comandante. Normalmente si opera una differenza, a
proposito delle caratteristiche umane e politiche dei legionari, tra “scalmanati”
e “ragionevoli”, oggi si direbbe tra “falchi” e “colombe”. Che tra i legionari vi
fossero degli spostati, degli avventurieri o dei disonesti è fuor di dubbio: ma il
problema non è tanto di carattere morale, quanto di carattere politico.  Se infatti
tutti i partecipanti all’impresa fiumana erano concordi nel volere Fiume italia-
na e nel contestare violentemente l’azione di Nitti, sulle prospettive politiche
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del gesto la divisione era altrettanto netta.  Una buona parte dei legionari, so-
prattutto quelli che ricoprivano alti gradi nell’esercito, era mossa da intenti
essenzialmente patriottici ed era consapevole di avere realizzato un’azione
eversiva; costoro non erano tuttavia disposti ad aggravare la propria situazione
dando all’azione fiumana quelle caratteristiche

antinazionali, rivoluzionarie o sovversive sulle quali insistevano De
Ambris e la sinistra sindacalista: il caso del maggiore Reina è a questo propo-
sito assai significativo.

A questa parte si contrapponevano coloro i quali intendevano conferire
alla causa fiumana una sorta di esemplarità rivoluzionaria.  Furono questi, in
ogni caso, a conferire all’impresa il carattere più genuino e storicamente più
significativo.  In questo senso l’impresa assunse il valore di un’azione libera-
trice, esaltante e irripetibile, in grado di anticipare politicamente un nuovo or-
dine politico e sociale, tanto confuso quanto fortemente ricercato.

Per alcuni era l’avventura, il rifiuto di un difficile reinserimento nella
normalità dopo la guerra; per altri era la contestazione, velleitaria e contraddit-
toria, di un sistema politico e per una società che li aveva delusi, che mal si
conciliava con i nuovi valori emersi dalla guerra e dalla trincea.  Per cui Fiume
dannunziana diventò per essi il simbolo di un rifiuto morale, politico e sociale
di tutto l’ordine costituito, del liberalismo borghese, del parlamentarismo ro-
mano, del giolittismo della Società delle Nazioni (“il trust mondiale degli stati
ricchi”, come l’aveva definita De Ambris); diventò anche la risposta al males-
sere della società occidentale dopo l’ottimismo positivistico e il riformismo
socialista della fine Ottocento. Si trattava di una risposta confusa e irrazionale
che individuava la necessità di un rinnovamento attraverso i mezzi politici e
psicologici più disparati: dall’idealismo rivoluzionario all’utopismo più esa-
sperato, dall’esaltazione vitalistica ed estetica alla contestazione anarchi-
cheggiante.

Questo magma politico e culturale portò ad identificare Fiume come una
perenne festa liberatrice, ma portò anche al progetto di esportare tali idee al di
fuori della città adriatica: l’annessione di Roma e dell’Italia a Fiume, l’esten-
sione cioè del modello di “nuova politica” a livello nazionale e, attraverso la
Lega dei Popoli oppressi, anche a livello internazionale, contro il nazionalismo
dei “benpensanti” alla Federzoni e contro il realismo politico di un Mussolini.

In questa ottica l’impresa fiumana inferse un colpo durissimo allo Stato
liberale e alla sua credibilità, pari, come effetti culturali e metapolitici, alla
rivoluzione bolscevica. Alla tradizionale politica amministrativa dello Stato

giolittiano, l’impresa fiumana sostituiva la politica come estetica: il bel gesto,
isolato e irripetibile, di d’Annunzio si trasformò a Fiume in rito collettivo fon-
dante il nuovo modello di politica; d’altra parte il Comandante a Fiume, per la
prima volta, fu costretto a “fare politica”, a districarsi cioè fra nazionalisti e
sindacalisti rivoluzionari, a dirimere vertenze  di lavoro, a fare i conti con la
penuria di quattrini nelle casse della Reggenza, a sedare l’impeto  dei suoi
legionari più intransigenti, a risolvere (o a tentare di risolvere) “banalissime”
questioni come l’approvvigionamento alimentare della città.

Ma se Fiume modificò le abitudini del Comandante, cambiò anche, an-
cora più radicalmente, il modo di fare politica che dopo il 1920, non sarebbe
stato più lo stesso.

Fiume non fu solo il primo laboratorio della politica come estetica, ma
fu anche il primo “governo” a creare un rapporto con la massa in termini di
“consenso” al di fuori dei canali tradizionali della democrazia liberale o del-
l’autoritarismo.  Attraverso la figura del Comandante, si stabilì un rapporto
dinamico fra potere e popolo, fondato sulla presenza del capo carismatico e sul
dialogo con la massa che anticipò altri successivi rituali.  Inoltre, per la prima
volta, il sentimento di rivolta che animava la cultura e la gioventù del primo
Novecento - e che si esprimeva attraverso il futurismo, l’irrazionalismo, il
bolscevismo, il superomismo - trovò una “codificazione” nella Carta del Carnaro,
sintesi di quell’amalgama di destra e sinistra che sarebbe divenuto centrale
nella evoluzione della storia italiana e che avrebbe impedito, per molti decenni
a venire, sia la creazione di una destra autentica, moderata e conservatrice, sia
l’affermazione di un riformismo democratico e socialista.

In questo senso si può affermare che il fiumanesimo abbia scavalcato e
superato lo stesso d’Annunzio, nel quale, neppure nel periodo fiumano, mai fu
presente una visione politica organica: il suo continuo rifarsi ad un’ansia di
rinnovamento, filtrata più che altro in termini estetici e poetici, il suo senso
rivoluzionario, utopico ed eroico, impediscono di considerarlo padre del fasci-
smo come di inserirlo in una qualsiasi categoria politica.  Il suo individualismo
lo fece illudere di essere un  politico; quello di essere un irregolare della politi-
ca e della letteratura fu il suo limite e, insieme, determinò il suo fascino.
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È superfluo sottolineare che le definizioni qui attribuite ai due protago-
nisti dell’impresa fiumana sono riduttive, essendo stati, entrambi, molto di più.
Tuttavia esse delimitano, direi con precisione “chirurgica”, e riassumono il ruolo
da essi rivestito durante l’esperimento di autogoverno sovversivo e con finalità
annessionistiche realizzato a Fiume dal 12 settembre 1919 al “Natale di san-
gue” del 1920.

Al di fuori del particolare contesto creato dalla Prima guerra mondiale
non è pensabile né un gesto di tale portata, né la sua capacità di rappresentare al
meglio la frattura nelle coscienze e fra le coscienze dei patrioti, dei combatten-
ti. Il primo conflitto mondiale fu, sotto tanti punti di vista, l’episodio forse più
traumatico della nostra storia contemporanea; l’evento che prelude alla com-
parsa delle masse sulla scena politica, solo dopo che le stesse masse erano state
protagoniste di sofferenze indicibili, mai viste prima di allora; solo dopo che la
morte violenta era diventata un fatto di massa. La guerra in genere sconvolge le
coscienze, annienta i sentimenti di umanità, mette a nudo l’intima essenza del-
l’uomo, che si riassume col desiderio di vivere, di gioire. La Prima  guerra
mondiale moltiplicò questi sconvolgimenti in quanto vide associarsi alla crisi
delle coscienze individuali, alla caduta di tensione etica, allo svilimento del
valore della vita umana una più generale crisi culturale ed esistenziale che ve-

deva messe in crisi le stesse categorie interpretative della realtà, basate sul-
l’idea assimilata inconsciamente del progresso quale dato caratterizzante e
irreversibile della modernità, tanto celebrata con l’avvento della belle epoque,
all’alba del Novecento.

Le masse entrano dunque sulla scena politica, e ci entrano dalla porta
principale, quella del protagonismo conquistato sui campi di battaglia, dopo
che le prime forme di organizzazione di massa, alla fine dell’Ottocento, nelle
campagne e nei primi centri industriali avevano svolto già un ruolo pedagogi-
co, all’insegna del ricorso alla violenza quale arma di difesa e strumento indi-
spensabile per la conquista di riconoscimenti economici e spazi politici.

Con la dimensione di massa assunta dalla politica giunsero i revisionismi,
intesi non solo come teorizzazioni elitarie nelle diatribe fra intellettuali, ma
come prassi politica che si affermava nella concretezza del reale, e solo in se-
guito venivano compresi in una sorta di corpus dottrinario di una qualche coe-
renza.

In questo confuso clima, pervaso da stati d’animo così forti e generaliz-
zati da diventare una forza in grado di caratterizzare l’esistente e proporsi di
trasformarlo, troviamo Gabriele D’Annunzio e Alceste De Ambris quali “rap-
presentanti” di pulsioni e progetti antidemocratici, sovversivi e rivoluzionari.
La crisi prodotta dalla guerra fu il brodo di coltura per queste pulsioni, che
tennero a battesimo sia una destra antidemocratica e superomista, così come
una sinistra altrettanto antidemocratica e rivoluzionaria, accomunate da una
ricerca affannosa e quasi ossessiva dell’ “uomo nuovo” quale via di fuga dal
conformismo e dall’omologazione cui i ceti meno abbienti sembravano desti-
nati all’interno della società borghese.

L’impresa di Fiume al di fuori del suo contesto sarebbe un tipico episo-
dio di espansione coloniale, se visto con una lente di sinistra, ovvero un atto
teso a favorire l’autodeterminazione della popolazione locale e la
riappropriazione di un territorio, se visto con una lente di destra. Nel clima del
dopoguerra, nel quale il vento democratico che soffiò dagli Usa di Wilson rese
popolare e comprensibile a tutti il principio di autodeterminazione, essa diven-
tò l’azione di riscossa contro un’oligarchia politica che aveva vanificato  ciò
che aveva affermato, e che a seconda delle convenienze sottoponeva alle dure
regole del realismo politico quegli ideali  tanto sbandierati, ma altrettanto “scon-
venienti”. E così, nel complesso e strumentale interscambio fra dato ideale e
dato materiale, quella stessa oligarchia politica disegnò arbitrariamente i confi-
ni all’interno dell’Europa che contenevano in sé, fin dalle origini, le cause
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della seconda grande catastrofe dell’umanità.
Fiume fu «simbolo “democratico mazziniano” della rivolta del popolo

italiano contro la “nuova santa Alleanza di Versaglia”». La Società delle Na-
zioni appariva come il gendarme europeo che imponeva l’ordine gradito a Fran-
cia e Gran Bretagna, paesi plutocratici che repressero «le “rivoluzioni naziona-
li” dei popoli oppressi».1

E proprio con Wilson D’Annunzio polemizzò in maniera aspra,  asso-
ciando alle critiche e alle invettive, espresse sovente anche in veste poetica,2  la
Francia e il presidente del consiglio  Nitti, considerato il più fiero avversario
dell’impresa fiumana. Certamente D’Annunzio fu antidemocratico, superomista,
aristocratico; critico acerrimo della mediocrità e della pavidità del borghese,
identificato con il liberale “classico”, egli celebrò il coraggio come virtù del-
l’uomo nuovo. Proiettato verso il futuro, che da artista riuscì ad anticipare,
permeato di romanticismo e di estetismo che dall’arte egli portò nella politica,
il “vate” fu prima di tutto e sempre un poeta che aderì in maniera istintiva alla
politica, esprimendola in forme letterarie. Sia quando la riportava sulla pagina,
sia quando la viveva come un eroe romantico che testimonia e rappresenta la
grandezza dell’animo umano. Infatti è solo con la guerra che il Nostro diventa
poeta-soldato e scopre l’eroismo degli uomini umili in trincea, quel “popoli-
no” che prima egli aveva detestato ed ora è protagonista di odi e canti. E D’An-
nunzio è uomo che conosce bene il gesto eroico, provocatorio, dissacrante,
imbevuto di estetismo che egli poi trasfonde nella politica, intesa come luogo
“della grandezza” dove un ruolo determinante è giocato dalla fantasia creativa,
dall’ardimento e dal coraggio ancor più che dalla cultura che contraddistingue
il borghese. Scoperta la solidarietà cameratesca, il poeta scopre il volgo dete-
stato, e con le iperbole che gli sono proprie, lo canta e lo esalta nella sua uma-

nità e capacità di sacrificio. Tutto ciò non riduce l’elitarismo del poeta che
parte dal volgo, scoprendolo nella sua intima essenza fatta di coraggio, sacrifi-
cio e solidarietà, torna ad esso per trasformare la metafora letteraria in espe-
rienza umana e guidarlo nel cammino che porta alla trasformazione dell’esi-
stente.3

La coscienza di una superiore sensibilità portò il poeta a rifuggire «me-
scolanze disgustose»4 con il popolo, ma la guerra non solo gli permise di cono-
scere da vicino il “popolino” e apprezzarne le virtù, ma anche di rendersi conto
di essere preda di luoghi comuni, sedimentati nel tempo, quale quello del con-
tadino rozzo e credulone. Non rozzo ma ignorante, non credulone ma fiducioso;
eppoi fieramente antagonista, ribelle ed eversivo, naturalmente anarcoide e
avverso allo Stato. Era questo il contadino che ora lo affiancava in trincea,
pronto a morire.  Farsi interprete della volontà dei soldati, dei loro desideri che
le promesse fossero mantenute, è ciò che rese possibile la trasformazione da
poeta in uomo politico, sebbene, in definitiva D’Annunzio fu sempre prima di
tutto, e sopra ogni cosa poeta.

Fiume è la sintesi della volontà dei combattenti, riassume e contiene
tutti i sacrifici patiti in guerra: partire da questo dato reale, e non dalla sua
rappresentazione poetica, fa del poeta-soldato un poeta soldato-politico.

La guerra trasformò D’Annunzio in qualcosa di speciale; senza questa
sarebbe forse rimasto un “personaggio” pittoresco,5  un artista scapigliato. Ri-
mase artista senza essere per questo un non-politico; egli infatti pretese di can-
cellare i confini fra arte e politica in quanto riteneva che «la grande arte, innal-
zando l’anima del popolo, assolveva a una funzione politica».6

Da vero artista qual’era, D’Annunzio ebbe una spiccata sensibilità, un’ac-
centuata capacità di anticipare il nuovo, un notevole intuito politico nella sua
accezione più ampia, in cui trova posto appunto l’intuizione, il desiderio di
grandezza e di eternità, di fusione con il popolo, di stimolatore di energie e di
sollecitatore delle coscienze. Il suo esser politico fu in realtà sempre una mani-
festazione istintiva, «la sua politica fu spesso il prodotto di stati d’animo e
reazioni morali».7  Indubbiamente si deve parlare di istinto particolarmente

1 Paolo Nello, Natura e funzione del mito dannunziano nel primo fascismo, in Francesco Perfetti
(a cura di), D’Annunzio e il suo tempo, Sagep editrice, Genova, 1992, 2 voll., primo volume, pp.
141-162. Vedi in proposito p. 146
2 Dopo che Vittorio Emanuele Orlando ebbe abbandonato Versailles, D’Annunzio iniziò a scri-
vere con rabbia e delusione dei brani che riunirà, alla fine dell’anno, nello scritto “Contro uno e
contro tutti”, ristampato nel 1930 con l’aggiunta di alcuni scritti fiumani, titolato “Il sudore del
sangue”. Cfr.  Giuliano Manacorda, Storia della letteratura italiana tra le due guerre 1919-
1943, Editori Riuniti, Roma, 1980, pp. 100-106
3 Francesco Perfetti, D’Annunzio, ovvero la politica come poesia, in F. Perfetti (a cura di),
D’Annunzio e il suo tempo, op. cit., cfr. pp. 371-374

4 ibidem
5 Michael A. Ledeen, D’Annunzio a Fiume, Laterza, Bari, 1975, p. 21
6 ibidem, p. 19
7 Renzo De Felice, D’Annunzio politico 1918-1938, Laterza, p. XI
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accentuato e acuto, di una specie di magnetismo che esercitò sulle masse in-
flussi attivistici, di partecipazione convinta, ai limiti del massimo sacrificio
personale. L’esser egli stesso “preda” di questa febbre ad un tempo mistica
(nella ispirazione) e materialista (nell’esercizio quotidiano del “potere” e nelle
finalità proposte), sembra in parte giustificare i cambiamenti di posizione del
vate durante l’esperienza fiumana. Un politico di professione sarebbe stato
tacciato di opportunismo, e il giudizio sul suo operato  si sarebbe senz’altro
sovraccaricato di sentenze e critiche quali camaleontismo, funambolismo,
trasformismo tipico dei voltagabbana liberali. Per D’Annunzio invece no, per-
ché la libertà dell’espressione artistica non può sottostare ad alcun giudizio, e
dato che l’arte del poeta, come ispirazione e come approccio con la realtà ester-
na, era totalmente penetrata nella politica, anche le scelte relative a questa sfera
erano liberate dalle verifiche del giudizio di merito, che per definizione è un
processo logico-razionale. Il momento opportuno si coglieva con il colpo di
genio e con l’intuizione. Questo non vuol dire che l’operato del poeta fosse
totalmente privo di considerazioni di carattere squisitamente politico: l’obietti-
vo della annessione di Fiume, il progetto di un cartello di nazioni povere unite
per portare a compimento quanto la guerra aveva solo avviato, cioè il confron-
to fra nazioni plutocratiche e proletarie, non dipendevano solo da scelte di
carattere irrazionale. Basti prendere in considerazione le due differenti fasi
dell’esperienza fiumana: quella nazionalista per ottenere quanto promesso dal
Patto di Londra e per determinare la caduta del governo Nitti, che vide al fian-
co di D’Annunzio in qualità di capo di gabinetto Giovanni Giuriati, e quella
anarcosindacalista a sfondo rivoluzionario, durante la quale al fianco del “Co-
mandante” troviamo Alceste De Ambris, uno dei massimi esponenti del
sindacalismo rivoluzionario italiano.8

Il passaggio da una fase all’altra, in effetti,  rispose ad esigenze e a logi-

che politiche, nelle quali assunsero un rilievo mai avuto prima anche idee, ispi-
razioni, stili di vita, modi di fare politica di stampo irrazionalistico.

La sconfitta dei moderati a Fiume, disponibili ad accettare il modus
vivendi proposto dal governo Nitti (sostanzialmente: controllo italiano su Fiu-
me, controllo della Società delle Nazioni su porto e ferrovia), fu la premessa
dell’arrivo di De Ambris, evento che sottolinea la natura radicale dell’impresa
fiumana. Questi «giunse a Fiume in uno dei momenti di maggiore tensione per
D’Annunzio. Come abbiamo visto, la doppiezza del governo, i conflitti all’in-
terno della città e l’eventualità di essere costretto ad abbandonare Fiume erano
elementi che (…) avevano suscitato in D’Annunzio uno stato d’animo di rab-
bia e di frustrazione».9  Insieme al leader del sindacato marittimi, Giuseppe
Giulietti, e con l’appoggio di Errico Malatesta e Nicola Bombacci, D’Annun-
zio progettò una marcia su Roma da effettuare con i socialisti. Più volte dichia-
rò ai suoi seguaci di desiderare un’alleanza con questi, ipotesi che apparve
sempre più impossibile con il passare del tempo. Anche Dino Grandi, il primo
forse a capire meglio degli altri cosa poteva significare Fiume, cercava, da
fascista, di aprire un dialogo con i socialisti «in funzione di una sorta di proget-
to laburista nazionale di democrazia del lavoro». Egli considerava Fiume «un
logico sviluppo della Guerra mondiale intesa come lotta di classe tra le nazioni
(…) l’esatto corrispettivo italiano della rivoluzione leninista in Russia, avver-
sa al vecchio regime e  ai suoi alleati internazionali, i plutocrati franco-britan-
nici».10

Il sentimento di una superiorità assoluta rispetto agli altri e l’atteggia-
mento che ne conseguiva portarono D’Annunzio ad assumere la posizione di
ago della bilancia, in funzione di una pacificazione degli animi all’interno di
una Italia nella quale si sviluppavano i primi germi del fascismo. Funzione che
egli cercò di svolgere anche dopo il fallimento violento dell’esperienza fiuma-
na. La pacificazione che aveva in mente D’Annunzio, però, non somigliava
affatto al “Patto di pacificazione” di Mussolini con i socialisti; la sua idea non
contemplava una svolta conservatrice, ma reclamava la partecipazione del
«mondo del lavoro. Da qui i richiami di D’Annunzio alla carta del Carnaro
(respinta da Mussolini al Congresso dell’Augusteo) e il suo appoggio ai pro-
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8 Attivo propagandista socialista, già nel 1894 è al domicilio coatto. Disertore, espatria clande-
stinamente per evitare il carcere; approda a Marsiglia e da qui in Brasile, dove rimarrà per
cinque anni. A San Paolo fonda un settimanale (Avanti!) che diventa l’organo socialista più
importante di tutto il paese. Svolge azione a sostegno degli emigrati, crea organizzazioni sinda-
cali, specie nel settore agricolo. Torna in Italia nel 1903 in quanto perseguitato dai fazendeiros;
lo stesso anno è segretario della Camera del lavoro di Savona, poi nel 1904 è a capo della
federazione nazionale dei bottigliai. Nel 1907 dirige la Camera del lavoro di Parma, roccaforte
del sindacalismo rivoluzionario del quale De Ambris è l’organizzatore più deciso.

9 Michael A. Ledeen, op. cit., p. 191
10 Paolo Nello, op cit., p.147
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getti di una  Costituente sindacale, ai quali De Ambris era riuscito a far aderire
non solo alcuni esponenti della Uil ma anche Rinaldo Rigola; da qui i contatti
di D’Annunzio con Baldesi e D’Aragona, autorevolissimi esponenti della Cgl,
contatti resi più significativi dai consensi che essi riscossero, oltre che fra i
repubblicani, tra i nittiani e persino tra alcuni socialisti come Filippo Turati».11

La superiorità morale e intellettuale del poeta era riconosciuta da Alceste
De Ambris, il quale però riteneva che D’Annunzio fosse influenzato da forze
parassitarie interessate a frenare l’esperimento fiumano, che egli considerava
non tanto come un espediente rivoluzionario nella prassi, che in definitiva pun-
tava ad assicurare all’Italia la città di Fiume e l’Istria, quanto una vera occasio-
ne rivoluzionaria. A Fiume poteva realizzarsi il primo esperimento rivoluzio-
nario sindacalista ed espandersi a tutta l’Italia.

L’obiettivo della rivoluzione aveva portato De Ambris a rompere con i
socialisti e con il sindacalismo confederale, dai quali lo separavano le trincee
della guerra, cioè un solco fisico e metaforico scavato dalle battaglie patite e
combattute dai contadini e dai lavoratori. De Ambris fu acceso interventista,
ma la guerra era intesa come lo strumento per cancellare le cause di ulteriori
conflitti, per affermare i diritti di tutte le nazionalità e realizzare un’Europa
basata sul principio di libertà e del diritto dei popoli. La vittoria quindi rappre-
sentava l’affermazione di tali principi e di converso la sconfitta della monar-
chia e del capitalismo, che di essi erano sostenitori e difensori. Diversamente
da molti altri sindacalisti rivoluzionari, De Ambris non cadde nella “trappola”
del nazionalismo, non si fece «travolgere dal demone della resistenza e della
vittoria ad ogni costo»12 ma perseverò nella convinzione di trovare una rispo-
sta ai problemi delle masse, anche quando appariva più che difficile che esse
assumessero come proprio il compito di trasformare in rivoluzionaria la guerra
nazionalista.

La rivoluzione russa dimostrò invece che la sua analisi era giusta, dun-
que si doveva proseguire sulla strada delle rivendicazioni per le masse e
rilanciare l’interventismo rivoluzionario. Egli si prodigò dunque per dare un
contenuto sociale alla guerra, per rendere operante lo slogan “la terra ai conta-
dini”, per costruire l’unità e l’autonomia delle organizzazioni operaie e farle

distaccare dal partito socialista. Fiume rappresentò dunque per De Ambris un
collegamento ideale con la rivoluzione russa ed un tentativo concreto di crear-
ne le premesse in Italia.

Nell’anno in cui ricoprì la carica di capo di gabinetto (12 gennaio 1919-
Natale 1920) operò sul piano interno in modo da dare a Fiume un’impronta
sindacalista, e sul piano esterno in modo da collegare il movimento fiumano
con la sinistra per favorire l’estensione all’Italia dell’esperimento lì portato
avanti. De Ambris nutriva un progetto ambizioso che insieme a D’Annunzio
tradusse in realtà: quello di sancire il carattere sociale e la natura rivoluzionaria
dell’impresa fiumana attraverso l’adozione di una Costituzione, la celebre Car-
ta del Carnaro. Questo atto rafforzava ancora di più il consenso dei settori più
avanzati e avvicinava a Fiume il mondo della sinistra, confermando la validità
della scelta di d’Annunzio, che aveva obbedito anche a ragioni di realismo
politico. Allo stesso tempo, però, allarmava ulteriormente i settori moderati,
monarchici, che aderivano solo alla interpretazione patriottica dell’occupazio-
ne di Fiume. In realtà, dopo questa apertura alla sinistra, D’Annunzio riteneva
di dover operare un riequilibrio a destra per non perdere l’appoggio dei nazio-
nalisti e dei militari,13 anche se ciò significava, inevitabilmente, allontanarsi da
De Ambris.

I due erano stati messi in contatto da Luigi Romulo Sanguineti, uno
psichiatra appassionato di occulto, con una vocazione per la poesia.14 Alla base
del loro rapporto ci fu sostanzialmente qualcosa di più di un progetto politico,
che almeno per ciò che riguarda D’Annunzio è dubbio ci fosse mai stato in
forme chiare; ci fu, infatti, il mito della liberazione. La liberazione dell’Italia,
delle coscienze, la liberazione dalle catene dello sfruttamento, da perseguire e
raggiungere attraverso la politica vissuta come azione quotidiana. La guerra
aveva portato in maniera violenta, improvvisa e rapidissima le masse nello
stato, aveva suggellato questa unione, vissuta come impropria dalle masse anal-
fabete e contadine, con un patto che lo Stato non rispettò: niente terra, come
promesso ai contadini in trincea, nessun riscatto morale né materiale. La guerra
diventò, ancor prima di essere combattuta, la strada maestra per la rivoluzione,
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11 Renzo De Felice, op. cit., p. 173
12 Renzo De Felice, Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris -
D’Annunzio (1919-1922), Morcelliana, Brescia, 1966, p.45

13 Ibidem
14 Cfr. Alceste de Ambris, Lettere dall’esilio, Biblioteca “Umberto Balestrazzi” – studi e ricer-
che n.6, a cura di Valerio Cernetti e Umberto Sereni, Grafiche Step editrice, Parma, 1989



come poi accadde in Russia; la via per abbattere il capitalismo e spodestare la
monarchia. La rivoluzione bolscevica aveva avverato l’analisi degli
anarcosindacalisti, e si era realizzata secondo le direttrici ideologiche e
dottrinarie del movimento. Non era la rivoluzione proletaria di Marx, ma -
come disse anche Antonio Gramsci - la rivoluzione contro Marx, perché avve-
niva nel paese economicamente più arretrato, contadino-feudale e non indu-
striale-capitalistico.

De Ambris portò a Fiume non il miraggio della rivoluzione, ma il pro-
getto di una rivoluzione, un programma politico e un’idea di Costituzione che
resta forse l’episodio più significativo dell’impresa fiumana. Egli portò la con-
cretezza, senza rinunciare minimamente al suo sovversivismo, a fronte di una
“epicità” che rischiava di esaurirsi in sé stessa, nell’autocelebrazione  delle
virtù di pochi eletti disposti al massimo sacrificio. La Carta del Carnaro era
invece un documento politico, oltre che una “testimonianza”, in grado di affer-
mare il concetto di libertà democratica, considerato quale presupposto neces-
sario, nell’organizzazione dello stato che a Fiume era tenuto a battesimo. Tale
concretezza si vide anche nelle misure adottate per lenire la disoccupazione,
arrivata al cinquanta per cento, per tutelare le condizioni di vita di chi un lavo-
ro l’aveva e rilanciare l’economia. La difesa dei lavoratori diventò per entram-
bi, il poeta-soldato e il sindacalista rivoluzionario,  il banco di prova della
validità e attuabilità della Carta del Carnaro.15

Questo è il motivo di base della indisponibilità di De Ambris a qualsiasi
forma di adesione o collaborazione con il fascismo, in quanto esso nega le
libertà fondamentali e accoglie le adesioni degli sfruttatori, dei nemici dei la-
voratori. Dimenticare i valori morali propri, come persone e come classe, se-
condo de Ambris equivaleva a emettere la propria autocondanna, dacché senza
di essi qualsiasi forma di “resurrezione” sarebbe stata impossibile.

L’incontro fra D’Annunzio e De Ambris a Fiume non fu incontro fra
persone, bensì fra valori, ispirazioni, tendenze di diversa natura, che dopo la
guerra alimentarono un progetto comune, un’aspirazione collettiva. Eccentrica
figura di eroe-antieroe il primo, sempre sopra le righe, ridondante ed eccessivo
nelle gesta così come nella poesia e nella prosa. Pronto al colpo di scena, al

gesto eroico che lo stacca, elevandolo, dalle masse, avvertite intimamente come
plebee fino all’esperienza della Grande guerra.

Puntiglioso organizzatore, pragmatico – il secondo - privo di suggestio-
ni immediate nella prosa dei suoi articoli come nei comizi alle masse, o nelle
scelte politiche che mettevano in risalto le sue doti di perseveranza, di costante
impegno e persino di difficoltà a creare consenso. Sovversivo poco incline al
compromesso, altruista, voleva recuperare il tradizionale antagonismo della
classe lavoratrice e farne la protagonista di un modello corporativo centrato sul
mondo del lavoro, sulla partecipazione diretta dei suoi addetti.

E se De Ambris voleva recuperare l’antagonismo dei contadini, di que-
sti stessi D’Annunzio volevano recuperare il solidarismo scoperto in trincea.
Attraverso questo binomio: solidarismo-antagonismo essi volevano rovesciare
valori, cultura e istituzioni dell’Italia giolittiana, ipocrita e pavida, attaccata
solo al denaro, succhiato come sangue ai poveri.

L’azione dei due a Fiume rappresenta il tentativo di coniugare aspirazio-
ni libertarie e nazionaliste che la borghesia non conosceva, non contemplava.
Di borghese l’esperienza di Fiume non ha nulla, anzi essa vive, trae linfa vitale
dalla costante e radicale critica della borghesia, delle sue scelte politiche come
della sua quotidianità del vivere. A partire dal superamento della frattura fra
vita politica e “quotidianità”, fra privato e politico diremmo con linguaggio più
consono a decifrare esperienze assai più vicine a noi nel tempo, Fiume propone
un modello del tutto nuovo, per certi versi anticipatore in alcuni indirizzi di
fondo e nelle forme assunte dallo stile di vita affermatosi all’esperienza conte-
stataria del Sessantotto. Il popolo entra in politica non attraverso i canali istitu-
zionali “tradizionali”, i partiti, i sindacati, le organizzazioni di massa, bensì
attraverso l’abbattimento della separatezza fra vita politica e vita “normale”,
fatta di relazioni sociali modellate su interessi individuali di basso profilo. La
convinzione che attraverso modi di vivere diversi, in cui l’arte, la creatività, i
bisogni materiali e spirituali soddisfatti senza stabilire priorità o esclusioni, si
potesse fare politica, tracciare la strada per quella che doveva essere la società
dell’uomo nuovo è un elemento che accomuna le due esperienze, per altri versi
totalmente differenti. In entrambe si realizza, per un periodo intenso ma breve,
una sintesi fra politica, cultura e arte, con contaminazioni reciproche che ren-
dono possibile collocare nella “categoria” dell’avanguardia coloro che vi par-
teciparono direttamente.

 Così l’adozione di atteggiamenti provocatori, la libertà nella sfera ses-
suale, il consumo di droghe, fanno venire meno il diaframma istituzionale che
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separa il cittadino “animale sociale” dal cittadino “animale politico”.
L’uso delle droghe, specialmente di cocaina, fu tipico di quell’esperien-

za. Usata spesso dai piloti per restare svegli durante le lunghe ore di volo, era
usata per fini bellici, e dunque associata alle gesta eroiche degli aviatori. Intro-
dotta a Fiume proprio da questi, divenne una costante abbastanza diffusa fra i
giovani, che ad essa associavano una intensa attività sessuale. «E’ evidente che
Fiume era allora in preda ad una sfrenatezza post-bellica, a una universale esplo-
sione di esuberanza e licenziosità conseguenti ai lunghi anni di guerra in trin-
cea e di occupazione nemica».16

 Fu un periodo di follie, di baccanali, di vita che rasentava l’orgiastico;
basti vedere ciò che Filippo Turati scriveva alla Kuliscioff: « Fiume è diventata
un postribolo, ricetto di mala vita e di prostitute più o meno high life»17, affer-
mazione considerata addirittura moderata se messa a confronto con altre dei
protagonisti della vicenda.

Non è certo un caso che dell’esperienza fiumana restino, quale tratto
distintivo, i riti sperimentati, “inventati” là per la prima volta, eppoi fatti propri
dal fascismo. Il discorso dal balcone, il contatto diretto fra il Comandante e il
popolo; l’immedesimazione reciproca, la drammatizzazione dell’incontro, vis-
suto come fusione di spiriti e unione di volontà; il ricorso a simboli religiosi:
sono alcuni dei rituali che scandivano quotidianamente la vita cittadina, inven-
tati da D’Annunzio a Fiume. «I discorsi e le cerimonie pubbliche furono crea-
zioni drammatiche del poeta, il quale però, pur essendo un maestro nel control-
lare le folle e nel manipolare il popolo che si stringeva intorno a lui e pur
essendo profondamente innamorato della propria voce e della propria eloquen-
za, non dava ai suoi discorsi un fine meramente strumentale».18

A Fiume i militari chiedevano un esercito democratico - richiesta di grande
impatto psicologico e di notevole importanza politica, dopo  una gestione della
guerra discutibile e, con Caporetto, a tratti disastrosa - le minoranze culturali e
linguistiche esigevano la loro parte di potere politico; le donne rivendicavano
nuovi diritti; i giovani volevano spodestare la corrotta dirigenza del paese.

Il significato di Fiume è ad un tempo mitico-simbolico e programmatico-

16Michael Ledeen, op. cit., p.142
17 Michael A. Ledeen, op. cit., p. 141
18 Ibidem, p. 115
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politico; la fine dell’esperienza  lascia in eredità un D’Annunzio, massima
espressione della politica come estetica,  e un De Ambris, demiurgo della Carta
del Carnaro, portatore di una istanza più propriamente politica, sebbene sov-
versiva e di stampo anarchico, associati nella sconfitta.

Tale sconfitta rappresenta una metafora, e la fine viene avvertita con un
senso opprimente di morte. Il poeta-soldato torna all’arte per riposare le stan-
che membra, e il sindacalista rivoluzionario va in esilio, dove morirà poco
dopo (1934), mentre in Italia il fascismo perdeva i caratteri rivoluzionari prole-
tari, e pur conservando parte importante del bagaglio iconografico, simbolico,
culturale e politico creato a Fiume,  avviava la “normalizzazione” assumendo
le vesti della dittatura.

D’Annunzio parla ai Volontari della Legione Fiumana.
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che si chiuderà con lo smantellamento di ogni garanzia democratica.  L’insisti-
ta sottolineatura del suo carattere di anticipazione - una sorta di prova generale
- rispetto alla successiva presa del potere di Mussolini ha reso stringente que-
sto vincolo finendo coll’inserire l’impresa fiumana in una vera e propria catena
causale.  L’indubbio valore di attacco a governo e istituzioni liberalparlamentari
è diventato non solo l’unica chiave di lettura dell’impresa. Esso ha concorso
altresì a sorreggere un’interpretazione complessiva della prima guerra mon-
diale e della successiva crisi postbellica esclusivamente come fornite di
potenzialità eversive, con una carica per di più  necessitante che ha impoverito
ogni evento - così come ogni dialettica - alla luce di un percorso scontato al cui
termine c’è l’avvento al potere di un regime reazionario.

È stato Renzo De Felice a riportare la riflessione sull’impresa fiumana
fuori da tracciati precostituiti e ad avviare un’analisi critica delle complesse e
diverse forze che hanno promosso prima e condotto poi quell’esperienza.  Ne è
uscita una distinzione precisa tra il “patriottismo” di D’Annunzio e il ”nazio-
nalismo” di Mussolini, tra il decadentismo letterario dell’uno e il realismo spre-
giudicato dell’altro - poeta il primo, politico il secondo - e, all’interno dei le-
gionari, tra chi ha aderito all’idea dell’occupazione di Fiume per creare il “fat-
to compiuto” e chi si propose obiettivi più ambiziosi, tra chi egemonizzò la
gestione politica dell’avventura fiumana e chi invece si è limitato a partecipar-
vi senza riuscire ad imporre (e talvolta anche senza nemmeno volere) precise
mete politiche che non fossero la semplice unificazione della terra irredenta
alla patria.  In particolare egli ha introdotto una distinzione tra i legionari
“scalmanati” e quelli “ragionevoli”, una distinzione non di carattere morale ma
di natura propriamente politica.  Per questi ultimi Fiume era il fine, per gli altri
era solo un mezzo.  Nei primi si mescolavano - e si assommavano spesso in
maniera confusa ed inconsapevole - sentimenti ed inquietudini diverse: ora lo
spirito d’avventura, ora il rifiuto di un prosaico reinserimento nella vita quoti-
diana dopo le inebrianti emozioni dei giorni di guerra, ora una sorta di conte-
stazione, generica quanto immediata, della società, delle sue regole di convi-
venza e dei suoi uomini, ora infine la velleitaria aspirazione ad un nuovo ordi-
ne, sia interno che internazionale, sulle ceneri della istituenda Società delle
Nazioni e del sistema politico-sociale vigente.  Nei secondi - particolarmente
numerosi tra gli ufficiali - si faceva sentire invece una specie di idealismo pa-
triottico, magari astratto, spesso non esente da pose retoriche, ma in genere
sincero, un idealismo che li aveva spinti sì ad un “gesto di indisciplina”, ma
nella speranza di fornire al governo italiano “un’arma utile per la causa di Fiu-
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* La ricostruzione dell’esperienza condotta da Reina al tempo dell’impresa fiumana è stata resa
possibile dalla consultazione delle Carte del maggiore oggi in possesso della famiglia.  Tali
Carte si compongono del materiale  documentario raccolto dall’ufficiale nell’intero arco della
sua vita e conservato poi dalla vedova, la signora Benedetti  Braghenti, nella casa avita del
marito sita nella località di Beregazzo, in provincia di Corno. Il fondo, contenuto   informalmente
in pochi faldoni non ancora ordinati, raccoglie in prevalenza il ricco carteggio tenuto da Reina
con vari  corrispondenti, per lo più compagni d’armi, ma talora anche personaggi di spicco,
come Giuseppe Prezzolini e Gaetano Salvemini, oltre naturalmente Gabriele D’Annunzio e le
varie autorità militari con cui gli toccò di avere  rapporti.  Esso comprende altresì minute di
lettere dello stesso Reina, suoi appunti, note, stesure provvisorie di riflessioni varie su argomenti
di attualità politica, nonchè materiale fotografico e ritagli di stampa dell’epoca.  Nel  complesso,
comunque, il materiale archivistico si riferisce prevalentemente agli anni 1919-1921, nel corso
dei quali Reina fu proiettato sulla scena nazionale e si trovò a vivere con un ruolo da protagoni-
sta l’avventura fiumana.

L’impresa fiumana si è trovata, per così dire, costretta nella considera-
zione degli storici in una rigida griglia di lettura i cui termini di riferimento
obbligati sono state le radiose giornate del maggio 1915 - varo di un’offensiva
da parte di un nazionalismo dalla spiccata vocazione antidemocratica - e la
marcia su Roma dell’ottobre 1922 - approdo di un attacco allo stato liberale
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me”. E’ nella dialettica tra le due parti che si sono giocate le sorti dell’impresa
ed è perciò solo all’interno di essa che pur procedere una considerazione della
vicenda capace di recuperare tutta la ricchezza di fermenti e di potenzialità in
essa compresenti.

In questa luce l’esperienza condotta a Fiume da Carlo Reina può offrire
l’occasione di illuminare meglio le ragioni, i sentimenti, le prospettive nonchè‚
le scelte di un autorevole quanto fattivo esponente della “parte ragionevole”.

Esemplare è il suo percorso. Già negli anni della giovinezza egli ha avu-
to modo di dar prova del suo temperamento esuberante e della sua passione per
le gesta militari. Nato a Corno il 9 ottobre 1881 da agiata famiglia milanese - il
padre professa l’attività forense -, ancor giovane entra nel collegio militare di
Roma per intraprendere una carriera confacente al suo rango sociale e consona
allo stile di vita che predilige. Agli impegni di routine egli non manca di asso-
ciare i passatempi del giovane ufficiale.  Frequenta gli ambienti mondani ed
entra presto nel circuito prestigioso dei concorsi ippici internazionali.  Al mo-
mento dello scoppio delle ostilità militari Reina è un ufficiale di cavalleria
ormai nel pieno della maturità.  Esordisce con gli Ussari di Piacenza nella pri-
ma metà del giugno 1915 a Redipuglia, per passare nell’ottobre successivo,
insofferente degli indugi frapposti all’azione, nella fanteria, dopo aver perduto
l’unico fratello, volontario tra gli alpini.  Aiutante di campo del generale Paolini
nella Brigata Acqui partecipa con “molto onore” all’azione che porta a fermare
nel maggio del ‘16 l’avanzata austriaca nel Trentino.  Tre mesi dopo è richia-
mato in cavalleria.  Coi cavalleggeri di Lucca parte nel febbraio ’17 per l’Alba-
nia, ma il suo squadrone è costretto a fermarsi a Corfù. “Stufo dell’ozio piace-
vole della vita - così recita il suo stato di servizio - chiede con insistenza di
passare ai mitraglieri, per ritornare in Italia a combattere.  Dopo una nuova
parentesi passata come ufficiale della fanteria, nel novembre del ’17 ottiene di
andare nella Brigata Granatieri, dove è assegnato comandante di battaglione
del 2° reggimento.  E in questa veste che il 17 novembre del 1918, a conclusio-
ne di una “trionfale” avanzata, entra a Fiume “tra un delirio di gioia”.

Il teatro di guerra è per il giovane ufficiale un’occasione unica per eser-
citare il suo talento militare. Già nel maggio del ’16 il “contegno calmo e valo-
roso” da lui tenuto nei “fatti d’arma”, che tra il 27 marzo e il 27 aprile portano
alla conquista della trincea Zeta, gli guadagna una medaglia di bronzo.  Due
anni dopo ottiene un riconoscimento ancor più prestigioso.  A Caposile tra il
14 e il 17 gennaio 1918 “amplia e conquista con manovra geniale e lotta valo-
rosa” la testa di ponte tra Piave vecchio e Piave nuova che pareva perduta. E’

“la prima azione gloriosa” dopo Caporetto.  Il suo contributo è segnalato da
tutta la stampa e gli merita la medaglia d’argento che riceve dalle mani del
Duca d’Aosta con la promessa di una promozione per merito di guerra.  Di
nuovo, a guerra conclusa, il maggiore generale Rossi, ex-comandante della
Brigata Granatieri propone la sua promozione “per meriti eccezionali”.

1 quattro anni passati in un vorticoso susseguirsi di impegnative, e spes-
so assai rischiose, azioni militari gli permettono di saldare il suo esuberante
vitalismo con i valori di un patriottismo generoso quanto alieno da qualsiasi
mediazione politica e, ancor più, da qualsiasi appartenenza partitica. L’impresa
militare diventa la dimensione privilegiata entro cui si concretizza e si traduce
in fatto operante la disposizione psicologica e morale, prima ancora che politi-
ca, a servire il proprio paese. Solo l’ebbrezza dell’eroismo può ripagare ade-
guatamente di una scelta di totale dedizione alla causa. Votarsi al bene della
patria esclude le determinazioni o i calcoli della politica. L’impegno o è senza
riserve o non è, così come o è per l’interesse generale ed indistinto del popolo
italiano o non è.

La direzione di marcia della sua azione nell’immediato dopo-guerra è
già nelle esaltanti giornate passate a Fiume tra il novembre del 1918 e l’agosto
successivo. L’“accoglienza indescrivibile” riservata ai granatieri dalla popola-
zione, la dimostrazione di “tanto entusiasmo di italianità” - questa la ricostru-
zione della vicenda nelle parole di Reina - fanno sorgere “nel cuore di ognuno”
un vivo interesse alla sorte che il trattato di pace riserverà alla città.  La convi-
venza con le altre truppe d’occupazione, francesi, americane e soprattutto in-
glesi, che manifestano esplicite simpatie filo-croate, fanno il resto.  Frizioni ed
attriti sono all’ordine del giorno e culminano negli incidenti del luglio 1919
che vedono cittadini e soldati italiani schierarsi insieme contro “le esasperanti
truppe francesi”. I risultati della Commissione d’inchiesta - affidamento del-
l’incarico per la tutela dell’ordine pubblico alla polizia inglese e limitazione
del presidio italiano - pongono il contingente dei granatieri davanti alla scelta
dolorosa di lasciare la città abbandonandola così al proprio destino - con la
“quasi certezza” che sarebbe stata “persa per sempre dall’Italia” - o accettare
l’ordine ma al contempo impegnarsi a “difendere la Città dal pericolo croato”.
“La dispersione dei fiumani”, l’”amara delusione” che “ogni granatiere serra in
cuore” al momento della partenza completano il processo che porta “ufficiali e
soldati, violando la disciplina, ad interessarsi di questioni di politica”.  Nasce il
proposito di scongiurare la consegna di Fiume ai croati, un proposito che si
traduce rapidamente in operante impegno per ottenere il ricongiungimento della



città alla patria di fronte ai “disperati appelli” lanciati ai granatieri trasferiti a
Ronchi ed insieme di fronte al precipitare della situazione. “Tutte queste cose a
indussero - è sempre Reina a parlare - a presto agire e allora spiegai ai miei
Ufficiali come fosse necessario eleggersi un capo, non già - e la precisazione
suona come consapevolezza dei termini entro i quali si vuole contenere l’ini-
ziativa - per guidarci, ma per trascinare l’opinione pubblica”.  Contatti si cerca-
no inutilmente con Peppino Garibaldi, assente dall’Italia, mentre va subito in
porto l’intesa con D’Annunzio che accetta “con entusiasmo” l’invito. Appron-
tata l’impresa sul piano tecnico e logistico, con l’arrivo del Comandante si
passa all’azione.

A Fiume però insorgono subito divergenze:
«m’accorsi che d’Annunzio intendeva trascinare con sè‚ tutto l’Esercito

e compresi subito come più che alla questione  fiumana egli s’interessasse
maggiormente alle questioni di politica interna italiana.  A me, che sempre mi
opponevo a  quei suoi contatti con i partiti rivoluzionari italiani, rispondeva
che non avevo compreso la grandezza del gesto.»

I motivi di preoccupazione si fanno presto pesanti.  Da un lato la città si
rivela il ricettacolo attraente ed ospitale di “pessimi soggetti”.  Basti pensare
che in un solo reparto di 30 soldati Reina ne conta 27 “sotto processo”.  L’en-
tusiasmo per la causa non fa chiudere gli occhi sulla realtà. “Coloro che scen-
devano in Fiume non erano altro che fannulloni che lasciavano il loro posto per
gli ozii fiumani” - questa l’amara conclusione. Una situazione destinata peral-
tro a peggiorare e a porre in termini espliciti una  “questione morale”. Giornal-
mente arrivano a Fiume “avventurieri di ogni risma”, veri e propri “delinquen-
ti”, “degenerati”, “l’infinita schiera degli indesiderabili di tutte le questure del
Regno”. “Non vi è specie di delitto che non sia (...) consumato (...). Dall’assas-
sinio al furto, non vi è specie  di vizio che non {sia} sfacciatamente ostentato,
dalla cocaina alla pederastia. D’Annunzio - accusa Reina - protegg{e} i primi
esigendone l’incolumità e favorl{sce} i secondi tenendo lui stesso un  conte-
gno depravato”.  “Quest’orda di gente che aveva tutto da guadagnare e  nulla
da perdere” si inquadra addirittura in compagnie di arditi – “ridicolissime” agli
occhi dei militari  - formando “la forza di manovra di D’Annunzio {sic!} da
contrapporre a quei pochi ma saldi e disciplinati reparti dell’esercito, {qui}
accorsi spinti non da cupidigia ma da vero sentimento”.

Da un altro lato si appalesa in tutta evidenza la partita politica giocata
dal Comandante e che i legionari “patrioti” giudicano contraria alle proprie

convinzioni.  Un ufficiale di carriera come Reina non può mantenersi spettato-
re di fronte all’opera di insubordinazione sistematica che si compie all’interno
dell’esercito.  Ritenendo i settemila soldati di stanza in città più che sufficienti
per affermare  la volontà di “dare Fiume all’Italia”, reagisce alla diserzione
“alla spicciolata” in atto tra gli ufficiali ed i soldati. A tal fine manda una lettera
circolare a tutte le truppe esortandole a rimanere al loro posto “pur restando col
cuore vicine a noi”.  Un atto che manda “su tutte le furie” il Comandante.
D’Annunzio non solo dichiara la sua volontà di trascinare con sè‚ nell’avven-
tura “tutto l’esercito”, ma esplicita anche propositi ed obiettivi più generali con
grande temerarietà. “Due volte aveva conquistato Roma colle parole e ora {è}
sua ferma intenzione - così è convinto il maggiore dei granatieri - conquistarla
la terza volta con le armi”.  La reazione dei comandanti di reparto che, su sol-
lecitazione di Reina, si recano in udienza da d’Annunzio per una formale
riconferma dei propositi - giuramento di “Fiume o morte”, ma anche giuramen-
to di fedeltà al Re, al Regime e alla Patria - si insabbia nell’atteggiamento
ambiguo del poeta. “Come sempre in simili circostanze”, egli, “vero istrione”,
con “belle parole” dà ogni rassicurazione aggiungendo che “nessuno più di lui
è attaccato al Regime, alle istituzioni, alla Patria”, e, sotto banco, nella stessa
giornata impartisce l’ordine a Giuriati, l’allora capo di gabinetto di D’Annun-
zio, di devolvere trentaseimila lire al segretario della camera del lavoro di Pola,
“un genuino bolscevico”. 1 frutti della pressione politica non tardano a matura-
re anche all’interno dei militari.  Gli stessi legionari “per cui Fiume non era un
fine, ma un mezzo (ed erano la maggior parte), si divisero a seconda del partito
e così si ebbe (...) la rappresentanza dei bolscevichi, dei riformisti, dei repub-
blicani, dei popolari ecc., con relative riunioni, discussioni, progetti e liti, natu-
ralmente tutto - non manca di sottolineare Reina - con grande scapito della
disciplina e dell’idea che mosse noi da Ronchi”.

Per il capo di stato maggiore fiumano il militare non può scendere nel-
l’arena dei partiti.  Il suo è un servizio per la Nazione e come tale prescinde da
logiche di parte.  In campo non sono interessi, ma valori. Di conseguenza l’im-
pegno politico non è all’insegna della mediazione, ma per l’affermazione di
una “causa”. In questo senso Reina subisce il fascino del poeta-comandante,
sedotto com’è dalla sua capacità di esaltare fino al parossismo la carica simbo-
lico-emotiva, del gesto politico.  Il loro percorso diverge piuttosto quando D’An-
nunzio perde per strada il rapporto funzionale tra i mezzi - sempre orientati in
senso “eroico” e quindi sprezzanti del prosaico costume democratico - ed il
fine - il bene della Patria - per privilegiare unilateralmente una dimensione
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estetizzante della politica ed approdare ad una forma di protagonismo
superomistico

Sullo sfondo dei molteplici e gravi motivi di divisione che vengono dis-
solvendo le basi della fiducia, a logorare ulteriormente i rapporti si inserisce la
questione delle responsabilità del comando militare.  Ripetutamente d’Annun-
zio interviene, anche su delicate questioni di vita interna dei reparti, ferendo la
suscettibilità degli ufficiali già insofferenti dell’andazzo imperante in città.

Natura e portata delle frizioni a parte, resta il fatto che all’interno di un
confronto fattosi ravvicinato si matura la consapevolezza delle rispettive posi-
zioni politiche. Pur nutrendo ormai più di una riserva sui reali intenti del Co-
mandante il capo di stato maggiore fiumano guadagna tempo convincendosi
dell’utilità della sua permanenza, al fine, se non altro, di impedire il compi-
mento delle “pazzie” progettate.  In questo ordine di idee partecipa all’ “impre-
sa di Zara”. La resa dei conti è però solo rinviata.

Il reagente che fa precipitare la situazione è la vicenda delle trattative
per il “modus vivendi’’. Reina - e la parte “ragionevole” è con lui - sa che
questa è l’ultima occasione per imbrigliare il corso degli avvenimenti nell’alveo
della normalità e della legalità istituzionale.  Lo conforta a procedere in questa
direzione anche il risultato delle elezioni politiche del novembre che hanno
fatto giustizia di ogni calcolo, su cui alla vigilia molti a Fiume hanno fatto
affidamento, di sbarazzarsi dell’odiato Nitti. Ora il realismo consiglia di resti-
tuire le responsabilità politiche di Fiume alle legittime autorità italiane e porre
quindi un valido, decisivo argine al moto incomposto - anzi ingovernabile or-
mai - dagli “scalmanati”. Proprio per esercitare il massimo della pressione sul-
l’opinione pubblica fiumana ed in specifico su D’Annunzio, alcuni comandan-
ti di reparto, “ispirati” da Reina, presentano un memoriale favorevole all’ac-
cettazione del “compromesso Siciliani”, cosiddetto dal nome del col.  Domenico
Siciliani, che seguì il 13 settembre il gen. Badoglio in Venezia Giulia, qui in-
viato per collaborare col nuovo Commissario straordinario militare della re-
gione. Peraltro, in aggiunta alle richieste avanzate nella proposta del colonnel-
lo - sgombero delle truppe “dannunziane” da Fiume e loro sostituzione con
truppe regolari, abbandono della Dalmazia, consegna dell’ammiraglio Millo,
riconoscimento di una benemerenza ai legionari e promozione “per meriti di
guerra” degli ufficiali responsabili della spedizione - si avanza la sollecitazio-
ne, che suona aperta polemica col Comandante, di un pronto allontanamento di
tutto lo staff dei suoi collaboratori, definiti spregiativamente “cortigiani”.

Sui dissidenti si abbatte allora la mano pesante di d’Annunzio. 1 coman-

danti ritrattano formalmente il loro appoggio all’iniziativa.  Reina cade in di-
sgrazia, sottoposto ad inchiesta come imputato di tradimento.  All’isolamento
fisico si aggiunge l’isolamento morale.  Oltre all’accusa di tradimento si cerca-
no di accreditare accuse infamanti, facendo circolare la voce di sue presunte
frequentazioni di “bische” e di “allegri ritrovi”

L’unico atto concreto che alla resa dei conti si riesce ad addebitare al
capo di stato maggiore è la trasgressione alle disposizioni impartite dal Co-
mandante in materia di permessi di transito e di soggiorno. Per il resto le accu-
se determinate a conclusione dell’inchiesta riguardano gli orientamenti e gli
indirizzi seguiti dal maggiore, peraltro con coerenza e senza infingimenti, sin
dal varo della spedizione. Anzitutto sono censurati gli “aspetti di dissidenza”
del suo comportamento rispetto ai propositi del Comandante, con l’aggravante
di aver egli lasciato “trapelare all’esterno tali suoi atteggiamenti”. In secondo
luogo gli si rimprovera di aver “ecceduto in confidenza” nei rapporti con le
autorità militari regolari. Da ultimo l’ex-capo di stato maggiore viene censura-
to per il paradossale “reato” di rivendicazione del “merito preminente” del-
l’impresa di Ronchi, con ciò rendendosi responsabile non solo di una grave
“deformazione della verità”, ma anche di una immotivata “mancanza di corret-
tezza e di devozione” verso il poeta.

Lungi dall’intercedere alle pressanti invocazioni del suo ex-collaborato-
re, D’Annunzio mantiene un atteggiamento di apparente superiore distacco.
Nel comunicare ai “comandanti di corpo e di servizio” l’esito dei lavori della
Commissione d’inchiesta investita di “far luce” sull’operato del capo di stato
maggiore di Fiume - commissione composta da Luigi Rizzo, dal colonnello
Sani e dal colonnello Rossi - il poeta, perfidamente, si presenta, suo malgrado
e “non senza grave tristezza”, costretto ad accogliere le proposte della commis-
sione.  A Reina vengono inflitti due mesi “di arresti di fortezza”, oltre la revoca
delle sue funzioni militari.  Contestualmente i comandanti di reparto, pur essi
colpevoli di aver sottoscritto la stessa dichiarazione, vengono magnanimamente
prosciolti da ogni imputazione, viste le loro “scuse” che escluderebbero ogni
“proposito criminoso”. All’ex-collaboratore di D’Annunzio, dopo pochi gior-
ni, viene comunque alleviata la pena con la concessione della facoltà di uscire
liberamente” dalla sua camera.  Il poeta tiene molto a costruirsi l’immagine di
comandante alieno da ogni basso sentimento di invidia o di vendetta, nobil-
mente disposto a difendere fino ai limiti della ragionevolezza i propri subordi-
nati. D’Annunzio non avrebbe voluto assumere alcun provvedimento contro
Reina - questa la versione ad arte pubblicizzata - “finchè‚ non ebbe la prova”
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che il suo capo di stato maggiore contravveniva ai suoi ordini.  La scelta di una
generosa interruzione della pena risponde probabilmente anche al calcolo di
scongiurare una rottura definitiva con Reina, di cui si teme il passaggio al “ne-
mico”. Non a caso, ancora alla fine di dicembre, si accredita la voce secondo
cui il militare non solo si sarebbe astenuto da ogni atteggiamento ostile nei
confronti del Comandante, ma avrebbe dichiarato addirittura in varie occasioni
di essere favorevole alla tesi della “resistenza ad oltranza”. In effetti Reina sino
all’ultimo sembra nutrire la speranza di poter recuperare la fiducia del Coman-
dante e, magari, anche le sue attribuzioni di capo di stato maggiore.  Il 7 genna-
io sollecita a D’Annunzio un “breve colloquio”, convinto che “dei malintesi
passati” non debba restare traccia se entrambi sono decisi a bruciare i dissapori
“sull’altare della concordia”. Terminata la punizione disciplinare egli mantie-
ne “il più assoluto riserbo” e continua ad esternare “affetto” e “fedeltà” al poe-
ta, riconfermando un’“appassionata dedizione alla Causa”.

La natura spiccatamente politica delle imputazioni non può comunque
giustificare una carcerazione prolungata di Reina. Il rischio è che la pena assu-
ma il sapore del martirio e faccia crescere, invece che scemare, la sua influen-
za.  Si adotta allora la soluzione dell’allontanamento dell’ufficiale da Fiume.
Al maggiore non restano che il lamento per l’inutile attesa di un’argomentata
confutazione, almeno, delle sue ragioni e l’amarezza di dover partire per Zara
con la generica, un po’ gesuitica, motivazione di evitare in tal modo “dicerie”
sul suo conto, motivazione che evidentemente non lo soddisfa. “Sono stato
fino a Fiume per la sua redenzione e ogni mio atto - così si sfoga - fu ispirato a
questo (...) negli ultimi mesi non vi fu gesto da parte mia da potersi attaccare”.
Ciò non comporta che Reina si astenga dal ribadire puntualmente le contesta-
zioni più aspre maturate nel frattempo contro l’operato di D’Annunzio. Un
addebito in particolare risulta decisivo per la stessa credibilità del Comandan-
te, e cioè l’annullamento del voto con cui il Consiglio Nazionale il 15 dicem-
bre ha accettato a larga maggioranza il “modus vivendo’’, annullamento cui ha
fatto seguito quello del plebiscito del 18 dicembre. “Dopo un tale gesto non so
con quale diritto d’Annunzio si ritenga ancora legittimo rappresentante di Fiu-
me” - cosi commenta Reina aggiungendo questa lapidaria conclusione: “Evi-
dentemente per constatare delle palesi verità è più che sufficiente anche l’one-
sto buon senso di un ex-ufficiale di Cavalleria”. La stessa rivendicazione della
propria primaria responsabilità nell’organizzazione dell’impresa fiumana ac-
quista ora un diverso valore. Nonostante sia stato chiamato a capo della spedi-
zione a cose ormai fatte e col “preciso mandato” di “dare Fiume all’Italia”,

questi invece, appropriatosi di “un gesto che non era suo lo {ha messo} al
servizio della sua sfrenata ambizione”. L’inconsistenza delle accuse ed ancor
più il timore che l’imputazione di Reina si rivoltasse come un guanto nelle
mani degli accusatori dando luogo ad una serrata requisitoria della politica
dannunziana avrebbero spinto il Comandante a disfarsi dell’imbarazzante far-
dello decretando l’ostracismo da Fiume del suo ex-capo di stato maggiore.
Alla fine dei conti al promotore della spedizione non restano che un ruolo di
testimonianza a favore di una coerenza politica e morale e, nel tempo, la soddi-
sfazione amara di vedere confermate le predizioni di rovina per un’impresa
degenerata rispetto alle sue originarie motivazioni. Da un lato infatti si consu-
ma alla spicciolata la triste ritirata dei legionari con lui solidali. “Dei 27 ufficia-
li e dei 350 granatieri circa che con me partirono da Ronchi” - potrà sottoline-
are con orgoglio Reina ad esperienza chiusa - , eccetto pochissimi, tutti gli altri
sono “sortiti da Fiume perchè‚ in contrasto col pazzo sogno dannunziano”.
Dall’altro la “città Olocausta” diviene teatro dei velleitari disegni dei “rivolu-
zionari”. “Sta diventando - si sfoga con lui l’amico Rigoli - l’università dei
tradimenti, degli inganni, delle perfidie, del luridume, dell’“ignominia e del-
l’infamia”.  In maggio, al momento di abbandonare anch’egli il campo “al ma-
gnificamente grande sozzo poeta, mostro di tradimenti ed infamie”, non ha
parole per esprimere tutto il suo “orrore” e lo “schifo”.

Il tempo logora rapidamente le residue, tenui speranze di una correzione
della rotta impressa alla politica dannunziana dai “cortigiani”.  Anzi vien meno
la stessa fiducia sulla utilità di tenere alta almeno la bandiera delle originarie
idealità.

“Capisco quanta amarezza sia nel tuo cuore - gli scrive un altro dei suoi
corrispondenti - nel vedere lo sfacelo di tutte le idealità.  Più di una volta ho
detto che valeva meglio pigliarsi una buona pallottola nello stomaco e non
vedere questo scempio”.

L’osservatorio di Zara diventa per il maggiore un esilio impotente dove
può solo raccogliere “il grido di dolore” dei fiumani “angariati, sfruttati, insul-
tati da coloro che si {sono} ammantati della veste da liberatori”.  Pensa per
questo di chiudere definitivamente la partita lasciando anche l’ultimo “lembo
di terra dalmata” e secondare il suo “desiderio di combattere per la Patria”
chiedendo di essere mandato in Albania.  Sono i giorni in cui, dopo sei mesi di
silenzio, il Comandante, in procinto di compiere un nuovo colpo di scena con
la proclamazione della Repubblica del Carnaro, Si fa improvvisamente vivo
con l’ex-capo di stato maggiore per richiamarlo al suo fianco. “Dato il grave
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momento - scrive Reina, ed al suo orecchio l’affermazione suona come un amaro
sarcasmo - aveva bisogno di tutti i suoi fedelissimi ufficiali”. Ma ormai il mag-
giore dei granatieri non nutre più alcun dubbio sul fatto che si sia attuata una
netta separazione tra il destino dei “traditori della causa” e degli “avventurieri”
accorsi a Fiume per fare commercio di corone, per appropriarsi delle argenterie
e tappeti dei palazzi, per commerciare in vini, per vendere il mercurio dello
stato in deposito alla Banca di Sconto, per alienare il materiale dei magazzini
del porto e viceversa il destino del “popolo di Fiume” deciso solo a volere “la
sua libertà e la sua indipendenza”. L’impresa di Fiume - deve constatare con
amarezza - è diventata “l’albero della cuccagna per tutti gli avventurieri avidi
di denaro”.

 Reina non si limita ad opporre un secco rifiuto all’invito a rientrare.
Vuole motivare fino in fondo il suo gesto. Svolge così una puntuale ed appas-
sionata enunciazione delle ragioni che lo spinsero - lui ufficiale dell’esercito -
a rompere la disciplina nel settembre del 1919, nonchè‚ delle ragioni di conflit-
to che subito insorsero col Comandante. Con umiltà - ma è un’umiltà che esalta
l’efficacia delle argomentazioni - Reina ammette che le sue non sono “parole
di un eroe, ma le parole di un semplice combattente”.  Non manca però di
aggiungere con sofferta ironia che, se “gli eroi fanno i grandi voli sulle città,
sui mari, nei golfi e fanno progetti di rivoluzione universale”, i semplici com-
battenti hanno in compenso “conosciuto il fango, i pidocchi, la morte, la noja e
pensano (...) a dare un po’ di pace a questo martoriato popolo italiano”.

La presa di posizione dell’ex-collaboratore di D’Annunzio, di cui la stam-
pa nazionale viene a conoscenza attraverso il testo di una “lettera aperta” diffu-
sa nell’agosto del 1920, suscita un grande clamore nell’opinione pubblica.  Par-
ticolare favore il documento incontra ovviamente tra i più tenaci avversari del-
l’impresa fiumana.  La tesi che vuole la marcia di Ronchi come un atto sin
dall’inizio diretto “contro la pace, contro gli interessi e la tranquillità del Pae-
se”, trova qui un sostegno insperato. Lo rileva l’“Avanti!’’ nel pubblicare con
grande risalto in prima pagina il documento.  Esso - sottolinea con comprensi-
bile soddisfazione l’organo di stampa del PSI - fornisce “autenticità
inoppugnabile a quanto la stampa guerraiola diceva di essere calunniosa men-
zogna nostra: che cioè l’impresa di Fiume nelle intenzioni di D’Annunzio e dei
suoi uomini non era e non è un atto di patriottismo, ma di politica interna desti-
nata ad essere il fulcro di un movimento militarista reazionario”. Un’accoglienza
simmetricamente ostile la lettera di Reina riceve in campo filodannunziano e
fascista. “Il Popolo d’Italia” la definisce “sciocca e presuntuosa”, un concen-

trato di menzogne potenti” e come tale non degna di una specifica contestazio-
ne. La presa di posizione del giornale mussoliniano si risolve in un attacco
diffamatorio all’estensore del documento e in una rivendicazione dei meriti
dell’impresa a d’Annunzio. “Reina - si legge - non è che un ex-ufficiale di
cavalleria notissimo (...) nelle bische e negli allegri ritrovi, ed ha un’ottusità
mentale ed una mancanza di coltura riconosciute”. Polemiche che a parte, il
clima di “aspettazione eccitata” dell’estate precedente si è decantato, lasciando
il posto ad un’amara disillusione.

L’impossibilità di vedere rilanciate nell’immediato le chances della pro-
pria battaglia politica non implica che si incrinino i convincimento di base o
che non si sappia cogliere ogni novità capace di modificare in qualche modo
una penosa situazione di stallo.  Resta ben salda la convinzione - ma più che di
una convinzione si tratta per i legionari alla Reina di un’acquisizione desunta
dall’esperienza sofferta di cinque anni di guerra - secondo cui con la fine del
conflitto mondiale si sarebbe aperta in Europa un’epoca destinata a celebrare
l’”affratellamento” di “popoli e razze”.

La firma del trattato di Rapallo offre l’occasione a Reina per una sorta di
rentrée nella questione fiumana con il recupero dello smalto e della passione
della prima ora.

Accettando - e con quale entusiasmo - il trattato, Reina si dispone a dare
anche un fattivo contributo per l’intera e completa applicazione dell’accordo e
quindi per il ritorno della legalità a Fiume.  La sua diagnosi esclude l’opportu-
nità di puntare ormai ad una soluzione negoziata. L’unica possibilità sta in un
atto di forza. Si dovrà “versare del sangue” - questa la sua convinzione - anche
perchè‚ questo rientra “nei piani di D’Annunzio”. Qualsiasi decisione non può
non tener conto, a suo giudizio, di quelli che a lui paiono due punti fermi.  Da
un lato il riscontro di un’intera città –“fiumani di ogni ceto, di ogni partito” -
esasperata dalla tirannia del “dittatore”. Dall’altro l’impossibilità - “conosco il
poeta come forse nessun altro” - di giocare la carta delle trattative. “Le parole,
gli inviti, i consigli - scrive - non fanno che esaltarlo nel piano che da un anno
e mezzo persegue, e cioè di essere il capo di un’Italia nuova”.

La soluzione di forza non esclude anche un accorto intervento di caratte-
re politico. Il suo consiglio è di “appoggiarsi” al partito popolare e a quello
autonomista di Zanella, verso il quale si starebbero orientando i socialisti, perchè‚
escano dal loro stato di inerzia e “facciano sentire la loro voce discorde”.  Teme
altrimenti che o l’uno o l’altro, “vedendosi trascurato”, si orienti “per dispetto”
verso d’Annunzio, come già avvenuto in altre occasioni. Durante le giornate
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del “Natale di sangue”, espressamente invitato dal generale Caviglia, si man-
tiene in continuo contatto con i fiumani e lavora per fiaccare la resistenza dei
pochi esaltati”, preoccupati - puntualizza con acrimonia - non per la salvezza
di Fiume, che sapevano destinata all’Italia, ma solo spinti alcuni “dalla
megalomania di D’Annunzio, che voleva vivere in pieno secolo 20° la vita del
tirannello medievale”, e determinati gli altri a sfuggire alle questure italiane,
con le quali avevano “molti conti da aggiustare”.

Si chiudeva così, inesorabilmente, la triste parabola apertasi il 12 set-
tembre dell’anno prima. Cadeva definitivamente l’illusione, fino all’ultimo nu-
trita dal Comandante, di appiccare l’incendio di una rivoluzione da espandere
in Italia.  La sera del 22 dicembre - ricorda Reina - d’Annunzio avrebbe pro-
nunciato queste testuali parole: “Necessita resistere (...) almeno tre mesi anco-
ra, durante questi tre mesi scoppierà la rivoluzione in Dalmazia, che dilagherà
in Italia e Croazia”. Ma “come succede in tutte le rivoluzioni”, anche in questa
occasione, il germe seminato con l’atto di indisciplina del 12 settembre, un
“piccolo gesto rivoluzionario”, dà i suoi frutti delittuosi: “chi inizia {la rivolu-
zione} - sentenzia Reina - è sempre travolto dagli estremisti”. Non meraviglia,
così, che la marcia su Roma, “gesto meditato da Dannunzio” {sic!} e “riuscito
a Mussolini”, non incontri tre anni dopo l’approvazione di Reina, appunto
perchè‚ reso consapevole - come egli stesso sentenzierà - che “gesti simili van-
no sempre a scapito della libertà e della civiltà, per le quali tutta la nazione
unita era arrivata sanguinante a Vittorio Veneto”.
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tenuti ma anche dei problemi e dei pericoli che potrebbero sconvolgere il futu-
ro della propria comunità, con uno spettro di sensazioni che vanno dall’orgo-
glio all’inappagamento, ovvero da sentimenti di superiorità nei confronti delle
popolazioni contermini a spiacevoli sensazioni di future minacce e offese por-
tate da quelle stesse popolazioni. Ma se la realtà geografica e la sua rappresen-
tazione cartografica può dare questo tipo di conoscenza, essa è però inadeguata
a rendere con compiutezza l’enorme quantità di problemi che interagiscono su
di un confine come quello orientale d’Italia, per i quali rimando agli studi
esaustivi di Fabio Cusin,2  Carlo Schiffrer,3  Ernesto Sestan,4  Giorgio Valussi5

e Mario Dassovich.6  In questo Convegno voglio, invece, cercare di mettere in
luce alcune particolarità che permettano di far capire meglio il tentativo
dannunziano sul confine orientale. Ma quale confine? Le tipologie confinarie
sono numerose e di per se nessuna di esse riesce a risolvere le questioni che
affliggono questi territori, ne dal punto di vista etnico, linguistico, culturale -
perché anche il confine naturale delimita popolazioni miste - ne dal punto di
vista politico, economico e militare. Il problema piuttosto, nelle terre adriati-
che, sembra essere, da sempre, un altro; e cioè che quest’area non è solo un’area
di confine più o meno “mobile”,7  bensì un’area di frontiera, con tutte le
conflittualità che tale situazione comporta. Il confine, infatti, va inteso come
spazio geografico definito, una linea di equilibrio tra due soggetti politici che
separa ma che, allo stesso tempo, mette anche in contatto, e che non necessaria-
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Parlare di confini significa, com’è chiaro a tutti, affrontare un problema
inerente alla geografia, nella sua versione geopolitica. Per Nicholas John
Spykman la geografia costituisce “l’elemento determinante fondamentale nel-
la formulazione di una politica nazionale, in quanto è il più permanente [...]
Poiché le caratteristiche geografiche degli stati sono relativamente stabili e
immutabili, le aspirazioni geografiche di questi stati restano le stesse nel cor-
so dei secoli; e poiché il mondo non ha ancora raggiunto quella felice situa-
zione in cui i bisogni di ognuno non entrano in conflitto con quelli degli altri,
queste aspirazioni sono fonti di attriti. Così, mentre i governi e le dinastie si
succedono, la geografia è responsabile di numerose lotte che si perpetuano
attraverso la storia”.1  Appartenere, dunque, a una nazione significa essere
formati dalla sua lingua, dalla sua cultura, dal suo passato e dalla sua realtà
spaziale. E in questo senso, è ben noto agli storici che si occupano dei processi
di “nazionalizzazione delle masse” come la cartografia, cioè la rappresentazio-
ne visiva, sintetica e immediata, del territorio dove una comunità è sovrana
abbia avuto, soprattutto nell’età dei nazionalismi, un impatto emotivo di note-
vole portata. Cogliere con un solo sguardo il limite territoriale del proprio Sta-
to implica rendersi conto con immediatezza dei successi o degli insuccessi ot-

1 P. Moreau Defarges, Introduzione alla geopolitica, Il Mulino, Bologna 1996, p.44.

2 F. Cusin, Il confine orientale d’Italia nella politica europea del XIV e XV secolo, con il saggio
introduttivo di G. Cervani, La storia d’Italia ed il concetto del confine orientale nel pensiero di
Fabio Cusin, LINT, Trieste 1977.
3 C. Schiffrer, La questione etnica ai confini orientali d’Italia, antologia a cura di F. Verani,
«Italo Svevo», Trieste 1990.
4 E. Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale (e il contesto storico
politico in cui si colloca l’opera), a cura e postfazione di G. Cervani, Del Bianco, Udine 1997.
5 G. Valussi, Il confine nordorientale d’Italia, Istituto di Sociologia di Gorizia (I.S.I.G.), LINT,
Trieste 1972.
 
6 M. Dassovich, I molti problemi dell’Italia al confine orientale, 2 voll., Del Bianco, Udine
1989-90.
7 Il confine mobile. Atlante storico dell’Alto Adriatico 1866 - 1992. Austria, Croazia, Italia,
Slovenia, Istituto Regionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia,
Edizioni della Laguna, Monfalcone 1995.



mente implica contrasti e opposizioni insanabili. La frontiera, invece, si confi-
gura come “fronte”, termine tipicamente militare, come una fascia dinamica,
cioè, che sottoposta a continui movimenti contrappone due mondi diversi e
diventa quasi, per chi vive in tale situazione, una condizione dell’anima che
continua ad esistere anche se cadono i confini, al punto che oltrepassare la
frontiera significa addentrarsi in un mondo percepito come avverso, oscuro e
inconoscibile.8

La vasta area comprendente l’attuale Venezia Giulia, l’Istria, Fiume e la
Dalmazia conosce da sempre entrambi gli aspetti in quanto terra di incontro-
scontro tra razze - quella latina, quella germanica e quella slava - che ne ha
fatto il luogo, come ha sintetizzato Ernesto Sestan, dove “l’ambito territoriale
di una nazione vien morendo e trapassando in altri”,9  e dove, quindi, la lotta
per il mantenimento della propria identità rappresenta un vero motivo di so-
pravvivenza. E ancora oggi è la stessa comunità europea che ha sancito che i
confini di Schengen, quasi una nuova “cortina di ferro”, cadano proprio sul-
l’attuale confine orientale d’Italia. E Schengen rappresenta esattamente una
frontiera che si cerca di rendere senza molto successo invalicabile proprio per
difendere il ricco Occidente dall’assalto dei diseredati del mondo o per non
farsi coinvolgere nella mentalità etnico-tribale dei Balcani. Dunque, a quanto
pare, una strenua difesa di civiltà che separa radicalmente due mondi ponendo
ancora una volta quel che resta della Venezia Giulia al limite estremo di quello
occidentale. Una condizione storica che si ripete nel corso dei secoli e che fa sì
che in quest’area contesa, anche lo sviluppo storico non sia mai stato politica-
mente unitario. Come nota Giorgio Valussi, la percezione del confine naturale
d’Italia è un fatto piuttosto antico “che riguarda lo sviluppo delle conoscenze
geografiche e procede in parallelo con l’estensione del nome d’Italia a tutto il
Paese”.10 E’, infatti, con l’annessione romana della Gallia Cisalpina del 42
che si può iniziare a parlare di un confine politico nord orientale d’Italia che da
inizio alla lunga storia da cui è derivato il confine attuale. Con il crollo dell’im-
pero inizia la difesa, istintiva o cosciente, di ciò che la romanità aveva semina-

to, e da allora la Venezia Giulia diventa la sentinella orientale.
Ma è la conquista franca che aggancia definitivamente la regione Giulia

all’Occidente anche se con il feudalesimo assistiamo all’infiltrazione tedesca e
all’afflusso di elementi slavi nelle campagne, i quali occupano le posizioni
disagiate lasciate libere dall’elemento romanico (e poi italiano) che si rinchiu-
de nelle città. Risale, dunque, all’età franca, sostiene Sestan, la sua incapacità
“di riguadagnare le posizioni perdute, di essere non solo alimentatore copioso
di forze umane alle città, ma anche di espandersi nelle campagne; quanto
l’elemento italiano è stato [....] mirabile assimilatore di estranee genti nel-
l’ambito cittadino, altrettanto è stato inerte, inoperante nelle campagne”.11

Le vicende storiche vedono passare su quest’area, nel corso dei secoli,
diversi dominatori e diverse situazioni politico-amministrative finché nella se-
conda metà del XIX secolo rimangono due uniche realtà: il regno d’Italia e
l’impero asburgico, padrone degli antichi possedimenti veneziani e di Trento e
Trieste, le città simbolo di quell’irredentismo che dopo la pace di Vienna del
1866 condiziona per mezzo secolo la politica italiana in nome dell’incompiuta
unità nazionale. Ma quando nel corso dell’Ottocento si afferma il principio di
nazionalità e si risvegliano le cosiddette “nazioni senza storia”, nella Venezia
Giulia termina anche la citata dinamica assimilatoria di individui stranieri che
vedevano nell’italianità uno strumento di elevazione sociale. Dunque anche
tra le popolazioni slave comincia a emergere una classe borghese sensibilissi-
ma alle idealità nazionali che mette in crisi l’italianità della regione, indebolita
dalla scarsa presenza nelle campagne e da un più basso tasso di crescita
demografica. Ma dire, come facevano sloveni e croati, che le città della Vene-
zia Giulia erano “isole straniere in un mare slavo” e che, per questo motivo,
dovevano seguire il destino nazionale della campagna circostante, significava
ribadire, ancora una volta, il ruolo di frontiera di queste terre, mettendo ulte-
riormente in luce la frattura tra Occidente e Oriente, che passava proprio attra-
verso la contrapposizione tra città e campagna, ovvero tra processo di sviluppo
borghese, tipico del mondo latino, e quello rurale e contadino, più congeniale
alla tradizione slava. Il destino nazionale degli abitanti della Venezia Giulia era
legato, dunque, all’affermazione dell’uno o dell’altro. La contrapposizione
nazionale divenne cruenta quando il processo di sviluppo degli slavi individuò
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1997.
9 Sestan, Venezia Giulia, cit., p. XI.
 
10 Valussi, Il confine nordorientale d’Italia , cit., p. 33. 11 Sestan, Venezia Giulia, cit., p. 37.



nel possesso delle città italiane, simbolo di quel potere borghese che stava deter-
minando il senso della storia, l’elemento di affermazione definitiva della propria
nazione; cosa poi realizzatasi con la seconda guerra mondiale quando lo slavismo
riuscì a conquistare i vari centri abitati, espellendone la popolazione italiana domi-
nante e sostituendosi ad essa per entrare definitivamente nella modernità. Un pro-
cesso lungo quasi un secolo e, se durante l’Ottocento il trionfante principio di
nazionalità faceva credere all’Italia che fosse sufficiente richiamarsi a quei confini
italici già indicati da Dante e da Mazzini, non così sembrava essere per gli austro-
tedeschi ne tantomeno per le varie popolazioni slave dell’impero asburgico.

Queste, infatti, stavano già ipotizzando, con il sostegno di alcuni alti
esponenti della Corte, l’ipotesi trialistica, cioè la creazione di un terzo regno, a
maggioranza slava, affiancato a quello austriaco e a quello ungherese. Tale
congettura si profilava letale per gli interessi italiani, in quanto era destinata a
rendere Trieste la capitale almeno economica di questo regno slavo; un’ipotesi
che avrebbe, dunque, consolidato irrimediabilmente la dominazione tedesca e
slava sulle provincie austro-italiane, chiudendo il discorso sulla supremazia
adriatica. Supremazia destinata a estendersi sull’intera area balcanica se si fos-
se realizzato contemporaneamente il progetto ferroviario che doveva unire Ber-
lino a Baghdad; cioè il progetto destinato a unire l’Europa centrale dominata
dalla Germania e dall’alleata Austria-Ungheria, alle ricchezze del Medio e del-
l’Estremo Oriente necessarie per giungere al predominio mondiale. Dunque,
parlare di confini orientali per l’Italia non serviva più semplicemente per chiu-
dere la partita risorgimentale e giungere all’ipotetica coincidenza tra Stato e
Nazione, sogno ottocentesco dimostratosi irrealizzabile proprio nei territori
confinari; bensì serviva per inserirsi nelle competizioni imperialistiche euro-
pee che si andavano profilando all’inizio del XX secolo e per non esser tagliati
fuori da posizioni strategiche fondamentali per l’egemonia militare ed econo-
mica in un’area di vitale importanza. E, quindi, si manifestava, per parlare in
termini tecnici, l’interesse verso la conquista di “confini a salienti strategici”,
ossia con posizioni di vantaggio nell’eventualità di uno scontro armato con il
vicino, e di “confini a salienti eminentemente economici”, stabiliti cioè con il
criterio di assicurarsi quelle aree e quelle risorse ritenute indispensabili per
l’economia nazionale.12 Lo scoppio della prima guerra mondiale, esasperando

le ambizioni di ogni Nazione e le reciproche contrapposizioni, prospettò al-
l’Italia l’occasione per risolvere in tal senso la sua questione orientale. Parlare,
infatti, della prima guerra mondiale come “quarta guerra del Risorgimento”
stride con la realtà delle cose. In fondo, aveva ragione Scipio Slataper quando
nel 1910 scriveva sulla “Voce” che l’Italia, in nome del solo principio di nazio-
nalità, mai avrebbe mosso una guerra contro l’Austria, poiché i possibili van-
taggi derivati da un conflitto scatenato per l’esclusiva conquista di Trento e
Trieste sarebbero stati certamente inferiori rispetto ai costi umani e materiali
sostenuti per vincere.13 Solo l’evoluzione politica ed economica derivata dalle
guerre balcaniche del 1912 e del 1913, e dai progetti imperialistici delle grandi
potenze nella stessa regione poté capovolgere le prospettive e far mutare opi-
nione anche a Slataper che nel 1914 si schierò sul fronte interventista per inci-
tare l’Italia a raggiungere una posizione confinaria che le permettesse di difen-
dersi efficacemente e di trattare alla pari con le altre potenze.14

Invece, per l’interventismo democratico la politica bellica italiana avrebbe
dovuto essere guidata solo dal principio di nazionalità in modo da puntare esclu-
sivamente alla liberazione delle terre irredente. In particolare per Gaetano
Salvemini e Carlo Maranelli, la questione adriatica andava risolta garantendo
all’Italia la Venezia Giulia meno l’Istria Orientale, e qualche isola dalmata di
antica cultura veneta e di fondamentale interesse strategico mentre, dopo aver
garantito una larghissima autonomia alle città di Fiume e Zara (nuclei italiani
in terra slava), bisognava riconoscere i diritti slavi sulla Dalmazia. In tal modo,
sostenevano, l’Italia avrebbe potuto attuare pacificamente “una fruttuosa
penetrazione economica e culturale nei Balcani e conservare al porto
internazionalizzato di Trieste la funzione di polmone della zona danubiana”.15

Tesi duramente contestata dai nazionalisti italiani, i quali interessati particolar-
mente a una politica mediterranea e colonialista dell’Italia, avevano però colto
già nel 1910 con Enrico Corradini l’utilità della combattente italianità delle
terre irredente in quanto, con la conquista dell’Adriatico, l’Italia avrebbe potu-
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to “sboccare con potenza nel Mediterraneo delle Nazioni”.16 E nell’ambito
degli obiettivi di guerra nazionalisti un ruolo fondamentale assunsero due gio-
vani triestini, Ruggero (Fauro) Timeus e Mario Alberti, i quali rappresentava-
no il primo l’opzione strategico-militare della questione adriatica e il secondo
quella economica.

Ruolo che essi svolgevano ai più alti livelli se è vero che il console
d’Italia a Trieste, Carlo Galli, si serviva dei loro scritti per stendere i suoi reso-
conti al governo italiano e se “L’Idea Nazionale”, l’organo di stampa dell’As-
sociazione Nazionalista Italiana che stava pesantemente influenzando le scelte
di Salandra, li aveva designati come esperti dei problemi adriatici pubblicando
quotidianamente i loro acutissimi interventi. Attraverso l’opinione di questi
due giovani si evidenzia l’obiettivo confinario dell’Italia sia secondo il “sa-
liente strategico” che secondo il “saliente economico”. Per Alberti, infatti, il
principio di nazionalità doveva servire a raggiungere “l’equilibrio nazionale”,
che poggiava “ad un tempo sulla compattezza della nazionalità e sulle neces-
sità strategiche, commerciali, marittime”. Secondo lui non vi erano alterazioni
nel principio di nazionalità se per raggiungere il suo equilibrio nazionale, una
Nazione di 40 milioni di abitanti si annetteva “anche qualche centinaio di
migliaia di stranieri”.

E, diceva, mentre il controllo della costa tra Fiume e Zara avrebbe impe-
dito il sorgere di qualunque altro porto concorrente, l’annessione della Dalmazia
rappresentava la “conditio sine qua non” per l’equilibrio nazionale italiano, in
quanto avrebbe favorito gli armatori triestini per l’assenza di barriere politiche
e doganali, aprendo la penisola balcanica all’espansione economica italiana.17

Per Timeus, invece, diritto di nazionalità non significava tanto “diritto di sin-
goli uomini di essere governati nazionalmente, quanto diritto delle nazioni di
essere costituite indipendenti, unitarie, con la estensione che garantisca loro
la migliore vita morale, economica e intellettuale, con la frontiera che meglio
garantisca loro la perfetta sicurezza da ogni assalto straniero”.18 Per l’Italia,
quindi, tale confine doveva comprendere, oltre a Trieste, tutta l’Istria, Fiume,

la Dalmazia, Valona, parti dell’Asia Minore e, inoltre, quelle zone e quelle
isole che per ragioni strategiche si giudicavano necessarie al fine di espandersi
in futuro verso Tunisi, la Corsica, l’Algeria, il Marocco e l’Egitto.

E la consistenza etnica gli sembrava contare ben poco, in quanto ciò che
appariva veramente decisivo era “il predominio economico e il monopolio del-
l’intelligenza”, insieme all’influenza politica conquistata nel tempo; condizio-
ne che apparteneva indiscutibilmente agli italiani anche dov’erano minoranza,
come accadeva per i 60.000 italiani superstiti della Dalmazia, una terra che,
separata dall’interno da una impervia catena montuosa e da sempre vissuta
nell’ambito della civiltà latina e di quella veneta, appariva come un paese adria-
tico che non aveva “niente in comune con i Balcani” e che, per questo, era
reclamata dai nazionalisti italiani.19

Sostanzialmente con questi obiettivi il governo italiano giunse alla fir-
ma del Patto di Londra con le potenze dell’Intesa il 26 aprile 1915, seguendo il
criterio stabilito da Sidney Sonnino, che “non varrebbe la pena di mettersi in
guerra per liberarsi dal prepotente predominio austriaco nell’Adriatico, quando
si dovesse ricadere subito dopo nelle stesse condizioni d’inferiorità e di co-
stante pericolo di fronte alla lega dei giovani e ambiziosi Stati jugoslavi”.20 Il
Patto di Londra garantiva all’Italia il Trentino, il “Tirolo Cisalpino’’ fino al
Brennero, le Contee di Gorizia e Gradisca, Trieste, tutta l’Istria fino al Quarnero
con Volosca e le isole di Cherso e Lussino, la parte settentrionale della Dalmazia,
molti isolotti strategici, la piena sovranità su Valona ed altri vantaggi
mediorientali ed africani. Invece Fiume veniva inserita fra quei territori che
avrebbero dovuto essere spartiti tra Croazia, Serbia e Montenegro. Dopo la
guerra Salandra giustificò la rinuncia sua e di Sonnino a Fiume per garantire
all’Ungheria, o in caso di separazione alla Croazia, uno sbocco al mare per le
sue esigenze commerciali; in cambio, essi ritenevano di poter così ottenere il
“predominio militare” nell’Adriatico attraverso l’acquisizione del tratto di
Dalmazia da Zara a Sebenico e delle isole dalmate. Come scrive Pietro Pastorelli
si può riassumere che da parte italiana “a Fiume si pensò; che ne fu scartata la
richiesta ritenendo la città fuori dal confine geografico naturale d’Italia; che
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16 E. Corradini, Dall’una all’altra sponda, “Il Marzocco” 27 febbraio 1910, p. 3.
17 M. Alberti, L’irredentismo senza romanticismi, Cavalleri, Como 1936, pp. 594-595 e M.
Alberti, La Dalmazia ed il suo valore economico per l’Italia, Roma 1915.
18 R. Timeus (R. Fauro), Scritti politici (1911-1915), a cura di G. Q. Giglioli, Tipografia del
Lloyd Triestino, Trieste 1929, p. 546.

19 R. Fauro, La Dalmazia, “L’Idea Nazionale” 21 aprile 1915 ora in TIMEUS, Scritti politici,
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l’incertezza sul futuro assetto politico della zona portava a rinviare la decisio-
ne sull’attribuzione di Fiume a fine guerra; ma che, di fronte alla richiesta
russa di dare per scontato che Austria e Ungheria dovessero lasciare tutte le
terre adriatiche, si accettò di precisare che quanto non andava all’Italia sa-
rebbe stato attribuito a Croazia, Serbia e Montenegro”.21 In contrasto con
l’azione diplomatica italiana si ebbe, oltre a quella serba, l’iniziativa propa-
gandistica di un “Comitato Jugoslavo”, promosso a Parigi il 30 aprile dello
stesso anno da alcuni profughi slavi asburgici sostenuti, a Londra, da eminenti
personalità quali R.W.Seton Watson e H.Wickham Steed. Il 13 maggio il Co-
mitato Jugoslavo pubblicò sulla stampa londinese un manifesto in cui si pre-
tendeva che tutte le terre ad est dell’Isonzo appartenessero alla Jugoslavia, una
richiesta che si spingeva anche al di là delle idee dei loro più decisi sostenitori
britannici. Il Patto di Londra, in realtà, avrebbe dato all’Italia, come scrive Leo
Valiani, “un numero considerevolmente minore di sudditi di stirpe straniera,
slava o austro-tedesca, di quanti (fra italiani, austro-tedeschi, magiari e rome-
ni) [le richieste slave] ne reclamavano alla Jugoslavia”.22

Le pretese jugoslave inglobavano, infatti, un milione e trecentomila stra-
nieri di fronte a una popolazione prevista di circa tredici milioni di abitanti e
dunque ben il 10% della popolazione complessiva. La questione di Fiume co-
stituì, allora, una delle principali preoccupazioni dei nazionalisti triestini.
Timeus, avendo recepito che si ipotizzava la costituzione di un regno croato
che avrebbe comportato la rinuncia italiana a Fiume, intervenne decisamente
sull’“Idea Nazionale”. Per lui, infatti, la nascita di un Regno di Croazia indi-
pendente avrebbe costituito il fallimento della politica serba e dell’idea jugo-
slava. Ciò sarebbe stato dannosissimo per l’Italia, in primo luogo per la vici-
nanza del confine da Trieste, che avrebbe reso il capoluogo giuliano poco di-
fendibile; ma, ancor più, perché Fiume rappresentava l’unico porto capace, in
mani straniere, di fare concorrenza a Trieste. Uno stato croato, complice la
rivalità mai sopita con gli italiani, sarebbe divenuto presto uno stato vassallo
dell’Austria e della Germania facendo diventare tedesco e slavo il commercio
adriatico. Inoltre, due stati slavi indipendenti avrebbero costituito delle realtà
assolutamente inconciliabili, che avrebbero portato ad una continua conflittualità
tra serbi ortodossi e croati cattolici, la qual cosa avrebbe consentito ancor più

all’Austria di espandere la sua influenza in Croazia. Per questo era necessario,
anche per salvaguardare l’italianità della città liburnica, che la Croazia facesse
parte di uno stato serbo, il quale non avrebbe avuto bisogno di Fiume “perché
il suo centro economico [era] assai più a mezzogiorno”. Fiume italiana, inve-
ce, lasciando a Trieste l’hinterland settentrionale, avrebbe potuto estendere “col
favore delle nuove condizioni politiche, i suoi traffici con la Croazia, la Bosnia
e la Balcania Centrale, mantenendo intatto il suo valore economico e promuo-
vendo l’espansione commerciale italiana nella penisola balcanica”.23

Con questa situazione d’incertezza il 24 maggio iniziava, quindi, per
l’Italia quella guerra che dimostrò come la politica dei suoi governanti non
fosse stata capace di prospettare le inevitabili conseguenze dell’intervento ita-
liano, prima fra tutte il “delenda Austria” e la costituzione del Regno dei Serbi,
Croati e Sloveni. Ipotesi che cominciò già a manifestarsi nell’ultimo anno di
guerra quando il progressivo indebolimento della Monarchia fece dimenticare
agli slavi asburgici i progetti “trialistici” dell’anteguerra. Infatti, con il patto di
Corfù del luglio 1917 il Governo serbo e il Comitato nazionale jugoslavo di
Londra proclamarono l’unità della nazione jugoslava da realizzare, appunto,
con un Regno federativo di Serbi, Croati e Sloveni. Tale accordo, che prevede-
va l’acquisizione di “tutto il territorio abitato in modo compatto ed in conti-
nuità territoriale”  dai popoli considerati, pose le basi per la successiva
contrapposizione italo-jugoslava, a causa delle zone etnicamente miste spet-
tanti all’Italia in base al Patto di Londra. L’Italia, inoltre, venne messa ancor
più in difficoltà l’8 gennaio 1918 dalla proclamazione dei «quattordici punti»
del presidente statunitense T. W. Wilson, che negavano la necessità
dell’acquisizione dei “confini strategici”, obiettivo per il quale stavano, in pra-
tica, combattendo tutti i contendenti europei.

Nè i tentativi di accordo a Roma, nell’aprile del 1918, tra i popoli op-
pressi dell’impero asburgico diedero alcun risultato. Lo sfacelo austro-ungarico
portò le truppe italiane a occupare i territori previsti dal patto di Londra, non-
ché qualche altro punto strategico. La dissoluzione dell’impero e la costituzio-
ne il 1° dicembre, a Belgrado, del nuovo regno jugoslavo aprì la contesa diplo-
matica sul confine orientale alla Conferenza della Pace di Parigi; discussione
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che non giungendo a una conclusione positiva e ingenerando negli italiani la
sensazione di aver ottenuto, in realtà, una “vittoria mutilata”, portò il 12 set-
tembre 1919 all’avvio dell’impresa fiumana di D’Annunzio.

Il problema confinario fu parzialmente risolto con il trattato di Rapallo
del 12 novembre 1920 con il quale Fiume venne eretta a Stato Libero; decisio-
ne che, un mese dopo, per ottemperare agli obblighi internazionali sottoscritti,
costrinse il regio esercito italiano al compito di far sloggiare D’Annunzio e i
suoi legionari da Fiume, generando il tristemente noto “Natale di sangue”. Il
trattato di Rapallo costituì, così, il primo confine italo-jugoslavo, che durò ol-
tre vent’anni, instaurando una certa collaborazione fra Italia e Jugoslavia che si
tradusse, con il Patto di Roma del 27 gennaio 1924, nella spartizione del terri-
torio di Fiume, assegnando finalmente la città all’Italia. Ma il declinare del
tentativo dannunziano dimostrò come la contrapposizione tra Occidente e Orien-
te si manifestasse ancora una volta proprio sul confine orientale italiano. Infat-
ti, come scrive Nino Valeri, il Vate e i suoi legionari avevano ipotizzato di
sottrarsi alla resa dei conti con ogni mezzo, marciando, in caso disperato, “a
levante”, sotto la guida di un D’Annunzio armato apostolo di tutti i popoli
“straziati dall’ingiustizia e dall’oppressione”. A Levante si stendeva, infatti, la
grandissima maggioranza dei popoli vinti o delusi o sfruttati che egli, nei suoi
proclami contro la Lega delle Nazioni, aveva elencato così: Nuova Germania,
Austria tedesca, Egitto, Islam, India, Cina, Repubblica dei Soviet.24

Congetture rivoluzionarie che cambiavano, in sostanza, la collocazione
geopolitica dell’area adriatica, volgendola ad oriente e inserendola in quel mito
delle “nazioni proletarie” che già dal 1910 era entrato nell’immaginario politi-
co italiano; mito a cui, negli anni successivi, Mussolini diede una sua concreta
interpretazione, privandola però di alcuni pilastri fondamentali dell’ipotesi
dannunziana, portando così l’Italia allo scontro contro le odiate
“demoplutocrazie” occidentali e, di conseguenza, alla definitiva disfatta italia-
na sul confine orientale.
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Forze politiche nella Fiume
post-bellica  (1918-1924)

Mario Dassovich

rivendicanti un diritto dei fiumani ad una “autodecisione”.
Il secondo episodio da ricordare in questa analisi è costituito dall’inizio

di una graduale divaricazione delle posizioni rispettivamente del legionarismo
dannunziano e del fascismo mussoliniano.

E ciò dopo la costituzione anche a Fiume – verso la fine di agosto del
1920 – di una specifica organizzazione partitica fascista, destinata ad essere
fortemente condizionata dal fascismo triestino e quindi vista con una certa suf-
ficienza dal fascismo milanese mussoliniano.

Al di là delle comuni posizioni estremistiche a favore dell’annessionismo
filoitaliano, nei loro rapporti con la cittadinanza locale il legionarismo
dannunziano e rispettivamente il fascismo fiumano allora si differenziavano:

- da un lato per una tendenziale indisciplina, presunzione, asprezza di
modi dei legionari;

- da un altro lato per una più specifica intolleranza a Fiume degli attivisti
fascisti verso quelle espressioni culturali che potevano apparire non ispirate nè
ad un patriottismo italiano intransigente, nè ad un integralismo etnico italiano.

Il terzo fondamentale episodio del dopoguerra fiumano 1918 – 1924 è
costituito indubbiamente dai risultati delle elezioni locali del 24 aprile 1921 , e
cioè dalla netta vittoria in quella occasione della coalizione “autonomista” e
della dura sconfitta della coalizione annessionistica filoitaliana.

L’avvenimento sarebbe stato più tardi commentato in questi termini da
mons. Celso Costantini (1) allora amministratore apostolico della Santa Sede
per Fiume:

“Questa vittoria degli autonomi è soprattutto un fenomeno di stanchez-
za e un tentativo fatto per cambiare; una inconsapevole protesta contro gover-
ni di eccezione e le recenti violenze.

Erano  ricominciate a comparire,  nei giorni prima delle elezioni, vec-
chie facce di legionari: Il fascismo faceva la voce grossa.

E la città ha risposto che non vuole più saperne di prepotenze. Che ha
sopportato quella di D’Annunzio , ma non è più disposta a tollerare i piccoli
copiatori.

Si aggiunga il malcontento, la miseria, la voce di ladrerie da parte di
qualcuno portato sugli scudi dal Blocco e si avrà un’idea più o meno chiara per
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Per una individuazione ed una valutazione, interessanti le principali for-
ze politiche locali del dopoguerra fiumano degli anni 1918 – 1924 , può essere
utile – in una analisi sufficientemente concisa – soffermarsi su cinque episodi.

Il primo di tali episodi va identificato con quelle elezioni – ad un tempo
politiche ed amministrative – che si svolsero a Fiume il 26 ottobre 1919, e cioè
dopo il verificarsi di tre importanti fatti, ed in particolare:

- la dissoluzione dell’impero austro-ungarico all’inizio di novembre del
1918;

- la concreta minaccia di una “internazionalizzazione” dell’amministra-
zione fiumana nell’estate del 1919;

- l’intervento di D’Annunzio e dei suoi legionari a Fiume del settembre
1919, che aveva fatto allontanare da Fiume le forze militari regolari italiane ed
i contingenti militari francesi, inglesi e statunitensi.

Quelle elezioni politico-amministrative fiumane del 26 ottobre 1919 sa-
rebbero state in pratica caratterizzate , a loro volta, da tre fatti:

- l’attivismo sul piano organizzativo pre-elettorale dei gruppi locali
filoitaliani ed incondizionatamente “annessionisti”;

- l’adesione, solo con varie riserve, a tale attivismo, manifestata dalla
maggioranza dell’ex già fortissimo partito “autonomo o “autonomista” fiumano;

- l’esplicita conversione dell’ex capo carismatico del partito “autono-
mo” fiumano Riccardo Zanella su posizioni non più nettamente filoitaliane ma(1) M. Dassovich, I treni del ventennio anche quassù arrivavano in orario, Trieste, 1993, p. 36.



valutare questa inaspettata vittoria degli autonomi.”
La vittoria elettorale degli autonomi dell’aprile 1921, fu praticamente

vanificata quasi un anno più tardi con il ben noto “colpo di stato” del 3 marzo
1922.

Per una interpretazione di quest’ultimo avvenimento andrebbero fatte le
seguenti considerazioni (2):

- Il “colpo di stato” venne ispirato da un “Comitato di Difesa Nazionale”
(composto da quattro fascisti e da tre repubblicani) e fu organizzato da un “Con-
siglio Militare” (composto da ufficiali ex legionari dannunziani).

- In questo frangente le “truppe tutrici” (regolari italiane) non interven-
nero e risultò “quanto meno ambigua” la condotta dei comandi militari regolari
italiani: e ciò quasi a conferma di quegli orientamenti dell’immediato dopo-
Rapallo dei rappresentanti dello Stato italiano, che erano apparsi in pratica
assolutamente contrari all’esistenza di un “Governo” fiumano. E cioè di un
Governo fiumano troppo emancipato dalla tutela di Roma e che fosse risultato
quindi da un lato nient’affatto restio a guastare con le proprie intransigenze le
eventuali intese dirette fra Roma e Belgrado e dall’altro lato incline persino a
trattare da pari a pari e con l’Italia e con la Jugoslavia ed eventualmente con
altre potenze.

Dal canto suo l’autonomista Riccardo Zanella avrebbe avuto in quella
occasione la possibilità di ottenere dalla Jugoslavia un immediato “aiuto arma-
to”: ma in quel momento non vi avrebbe fatto ricorso – si affermò più tardi –
per un alto senso di responsabilità di fronte alle fatali conseguenze che sareb-
bero potute derivarne.

Sbarazzato così il campo da qualsiasi concreta velleità indipendentista
fiumana, si arrivò per Fiume il 27 gennaio 19124 a quegli accordi italo-jugo-
slavi di Roma, che il Governo di Belgrado potè presentare alla propria opinio-
ne pubblica come un soddisfacente conmpromesso su quella questione.

Allora infatti (3)  risultarono formalmente assegnati all’Italia la città e il
porto di Fiume (però con qualche lieve concessione territoriale alla Jugoslavia
a parziale modifica dei confini tracciati dal trattato di Rapallo).

Dal canto suo la Jugoslavia ottenne in questa occasione:
- il cosiddetto “porto Baross” (e il  Delta  della Fiumara);

- la propria sovranità sulle acque del canale della Fiumara (con il ricono-
scimento di una linea di confine, da questa parte , “costituita dall’orlo della
riva occidentale del canale”, ed altresì con l’intesa che l’Italia poteva utilizzare
le acque del Canale per fini di commercio marittimo verso il pagamento di un
canone annuo di un dinaro oro);

- una concessione cinquantennale in uso dell’ampio bacino del porto
fiumano denominato “Thaon di Revel” (verso pagamento di un canone annuo
di una lira oro);

- la concessione alle “minoranze jugoslave di Fiume” dello stesso regi-
me già riconosciuto “in favore delle minoranze italiane in Dalmazia dalle ob-
bligazioni internazionali vigenti”.

Al di là dei singoli episodi che abbiamo voluto ricordare con vari  parti-
colari, resterebbero ora da illustrare le ripercussioni conclusive di questo peri-
odo nell’ambito delle due principali forze politiche antagoniste di quegli anni.

E potrebbero essere utilizzate a questo scopo alcune puntualizzazioni del
leader degli “autonomisti” fiumani Riccardo Zanella , e rispettivamente dello stu-
dioso fiumano di tendenza politica annessionista filoitaliana, Guido Depoli.

Ricorderemo quindi anzitutto (4) che il 7 marzo 1924 Zanella ritenne op-
portuno inviare una lunga lettera “ai membri della maggioranza  autonomista del-
l’Assemblea Costituente Fiumana”, chiedendo in questa occasione che fossero
vagliate le seguenti sue considerazioni: “(....) anche per non pregiudicare gli inte-
ressi di molti Colleghi e profughi, abbiamo fatto il sacrifizio di scioglierci senza
una cerimonia, senza un’affermazione che potesse dare una tale quale soddisfazio-
ne morale a noi stessi, ma soprattutto ai nostri elettori, al nostro popolo (...)”; (que-
sti) sacrifizi politici e morali (...) sono fatti, ripeto, soltanto nell’interesse personale
dei membri della Maggioranza della Costituente, i quali com’è logico, sono ancora
responsabili dei debiti che abbiamo in piedi,  e sono fatti specialmente nell’interes-
se dei Colleghi , degli impiegati e dei profughi che attendono la restituzione dei
loro posti, degli arretrati, delle pensioni, l’amnistia, ecc.”.

Zanella affermò ancora (5): “questi sacrifizi non possono andare oltre al
punto che segna il limite tra la prudenza e la negazione del proprio programma
ideale e del diritto del popolo di Fiume”; “l’atto elettorale del 24 aprile 1921 dà
a me tuttora il diritto di parlare in nome del popolo di Fiume e vorrei quindi
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(2) ivi,  p. 42
(3) ivi , p. 53

(4) ivi , pp. 53-54
(5) ivi , p. 54
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vedere le ragioni di quei Colleghi che avessero il coraggio di asserire il contra-
rio, soltanto perchè due Stati, violando i sacri principi del diritto internaziona-
le, ci hanno truffati, ci hanno spogliati sia di ogni diritto, ci hanno vilipesi,
smembrati e divise tra loro le nostre spoglie (...)”.

Ecco invece alcuni passi di quella che vorremmo considerare la
puntualizzazione conclusiva di questo periodo fornita – quasi occasionalmente
– da Guido Depoli (6):

“Fiume, per tante cause dipendenti dal suo ambiente storico, non è mai
stata un centro di studi, se forse se ne eccettui il periodo gesuitico. Gli studiosi
fiumani – in realtà scarsi di numero – sono proceduti ognuno per conto proprio
e seguendo particolari inclinazioni e subendo influenze diverse.”

Il tentativo fatto in seguito all’iniziativa di Egisto Rossi, della istituzio-
ne della Deputazione fiumana di storia patria, “ha dimostrato quanto sia utile e
proficuo che gli studiosi si uniscano, cumulino i loro sforzi, e – pur mantenendo la
piena libertà dei metodi e delle opinioni che è la sola legge della repubblica delle
lettere – armonizzino i loro studi in un programma comune, quello dell’illustrazio-
ne completa, esauriente, organica, moderna delle cose nostre (...)’’.

“Purtroppo la Deputazione è nata con un peccato d’origine,  quello d’es-
sere nella sua forma una commissione nominata dal Consiglio municipale e di
conseguenza, per forza di cose, soggetta ad assumere , almeno per luce riflessa,
il colore predominante nel Consiglio, col pericolo – molto vicino e molto grave
in un ambiente appassionato quale è quello fiumano – di veder messa in dubbio
l’oggettività scientifica dell’opera sua, che invece deve esser rigidamente dife-
sa al di sopra di ogni lotta di parte”.

Perciò quando le conseguenze di questo vizio originario accennarono a
farsi sentire in modo particolarmente deleterio, “fu propugnata una riforma
organica, che trasformasse la Deputazione in una libera associazione di studio-
si, i quali nell’ambiente sereno della scienza trovassero un campo dove incon-
trarsi deponendo i loro particolari atteggiamenti politici”.

E Guido Depoli avrebbe praticamente concluso la sua puntualizzazione
con queste parole (7):

“Non sono i programmi che contano, ed anzi essi possono degenerare in

binari troppo rigidi.
Il culto della scienza rimarrà pur sempre un’attività spiccatamente indi-

viduale ed ogni organizzazione simile alla nostra riesce veramente utile se,
rispettando tale fatto, si limita a facilitare lo studio col mettere a disposizione
dei singoli la necessaria suppellettile scientifica e offrire la possibilità a che i
frutti delle indagini individuali possano esser messi a profitto di quanti se ne
interessano, col pubblicarli in una rivista facilmente accessibile.”

“I criteri sopra svolti possono anche servire a precisare la forma predo-
minante della collaborazione alla nostra rivista “Fiume”. Questa non vuole aspet-
tare che sopra un dato argomento sia detta l’ultima parola, e che le venga affi-
dato per la stampa la monografia per definizione, che esaurisca l’argomento.

Ogni nuovo fatto scoperto, ogni dato utile deve invece esser reso quanto
prima di pubblica ragione. I lavori pubblicati saranno perciò d’indole in preva-
lenza analitica, lasciando che la sintesi maturi da sè.”

Riassumendo e concludendo. - anche al di là dei precedenti specifici
riferimenti a nomi di singoli Autori oppure a titoli di singole opere -  mi reste-
rebbe forse il dovere di segnalare un numero minimo di contributi storiografici
che potrebbero aiutare quegli appassionati di storia del confine orientale d’Ita-
lia che desiderassero impegnarsi in un proprio approfondimento della tematica
fin qui affrontata.

In questa prospettiva mi limiterei a segnalare conclusivamente i seguen-
ti scritti:

- anzitutto l’opera intitolata “L’impresa di Fiume” di Ferdinando Gerra,
che è articolata in un primo volume dedicato al periodo compreso fra la marcia
di Ronchi e l’aprile 1920 e rispettivamente in un secondo volume riguardante
il periodo compreso fra il maggio 1920 ed il gennaio 1921, volumi questi editi
a Milano negli anni 1974 – 1975 dalle edizioni Longanesi;

- poi mi sembra di dover segnalare l’opera di Antonella Ercolani, intito-
lata “La fondazione del Fascio di combattimento a Fiume tra Mussolini e D’An-
nunzio” e pubblicata a Roma nel 1996 dalle edizioni Bonacci;

- ancora da segnalare l’opera di Danilo Massagrande intitolata “Italia e
Fiume, 1921 – 1924, dal Natale di sangue all’annessione” edita nel 1982 a
Milano dalla Cisalpino-Goliardica;

- infine non si può dimenticare il primo fascicolo della prima annata
della rivista “Fiume”, edita nel 1923 nel capoluogo del Quarnero  dalla Società
di Studi Fiumani.
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(6) Cfr. G. Depoli , Il campo degli studi fiumani, nella rivista “Fiume” (edita a Fiume) Anno I,
I semestre 1923, pp. 3-4
(7) ivi , pp. 4-5
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Regio Esercito e Legionari
tra scontro e connivenza

Luigi Emilio Longo

“Li abbiamo tutti ricoperti con lo stesso lauro e con la stessa bandiera.
L’armonia del lauro vince d’odore tetro e la bandiera abbraccia la di-
scordia”.

Ad ogni modo, oltre alle effettive presenze fisiche, vi fu parte dell’intero
apparato militare, compreso quello inquadrato nei Corpi d’Armata dislocati
sul territorio nazionale, un’adesione morale pressoché totale che rendeva l’im-
presa dannunziana su Fiume un qualcosa coinvolgente tutto l’esercito italiano,
tale da rendere ininfluente la considerazione che, tutto sommato, le percentuali
indicate relative ai defezionati risultavano piuttosto ridotte rispetto alle 700.000
unità che in quel settembre 1919 costituivano l’intera forza dell’esercito mobi-
litato.

Il Regio Esercito aveva cominciato ad essere coinvolto nella vicenda
fiumana già nei 10 mesi precedenti la marcia su Ronchi attraverso il comando
del Corpo d’occupazione interalleato assunto dal gen. Francesco Saverio
Grazioli, che aveva improntato la propria azione più a passionalità che a freddo
raziocinio, esponendosi (talvolta anche oltre misura) quale determinato tutore
degli interessi nazionali. Rimosso dall’incarico a seguito delle pressioni fran-
co-inglesi dopo gli incidenti avvenuti nel luglio 1919, anche il suo atteggia-
mento successivo sarebbe stato improntato ad una decisa sponsorizzazione del
colpo di mano dannunziano, facendo addirittura da tramite fra il poeta, il Co-
mando Supremo ed il Consiglio Nazionale della città.

Con lui, non pochi fra gli esponenti dell’alta gerarchia militare erano al
corrente di quanto si stava organizzando per Fiume, ed erano disponibili quan-
to meno ad una discreta e prudente connivenza. Alla base di ciò c’era tutta una
serie di cause che potevano così riassumersi: diffuso malcontento nei confronti
del governo presieduto da Nitti, caratterizzato da un dilatorio attendismo e da
una autorevolezza discontinua che in realtà era solo di facciata, con l’aggra-
vante che demandava ai militari il rendersene interpreti senza peraltro metterli
in condizione di farlo realmente, ovvero di sconfessarla facendo ricadere su di
loro omissioni e responsabilità; amarezza per i risultati dell’inchiesta su
Caporetto, che vedeva Cadorna e Capello quali capri espiatori misconoscendo
la colpevolezza di Badoglio e per l’estensione anche ai disertori dei benefici
connessi alla promulgata amnistia per i reati militari; reazione, in chiave emi-
nentemente corporativa, ai provvedimenti di accelerata smobilitazione attivati
da Nitti, che costituivano specie per i gradi superiori una preoccupante minac-
cia circa la conservazione di un discreto trattamento economico, tanto più pre-
zioso in mancanza di un’alternativa civile.

Nel pensiero delle alte gerarchie militari, ad ogni modo, l’adesione
morale all’impresa di D’Annunzio, che in qualche caso si era spinta sino ad
una fattiva collaborazione, era condizionata dal fatto, dato come scontato, che

Così recitava un brano della commossa orazione funebre pronunciata da
Gabriele D’Annunzio il 2 gennaio 1921 nel cimitero fiumano di Cosala in me-
moria dei caduti di entrambe le parti.

Quella di Fiume, infatti, era stata una vicenda riguardante l’Esercito ita-
liano nella sua globalità, connotata da slanci ideali ed opportunismi in un alter-
narsi di scontri e connivenze, quale d’altro canto era inevitabile in una situa-
zione dove il compromesso costituiva l’elemento di fondo.

Pur se una valutazione statistica è possibile solo per approssimazione,
nel 15 mesi duranti i quali ebbe inizio e fine la permanenza di D’Annunzio a
Fiume, i militari passati nelle file legionarie possono calcolarsi fra i 500-600
per gli ufficiali e 5500-6000 per i sottufficiali, i graduati e gli uomini di truppa.
Per ciò che concerne gli ufficiali il 2-3% del numero indicato, corrispondente
quindi a poco meno di 15, era rappresentato da quelli superiori, mentre fra l’8
ed il 10% oscillava la percentuale di quelli in servizio attivo permanente (com-
prendente tutti i superiori), valutabile quindi ad una cinquantina. Ne consegue
come la maggioranza degli ufficiali fosse rappresentata da quelli inferiori, tra i
quali predominavano i subalterni, quasi tutti di complemento.
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l’impresa stessa avrebbe dovuto avere solo un carattere volontaristico, di tipo
garibaldino, senza un coinvolgimento a livello collettivo di interi reparti rego-
lari con conseguente, intollerabile messa in discussione del principio di disci-
plina e con le relative implicazioni estremamente pericolose, non esclusa quel-
la di un vero e proprio “pronunciamento’’ che da Fiume si potesse estendere a
tutto il territorio nazionale e per il quale – anche se non sono reperibili al ri-
guardo validi elementi probativi – non sarebbero mancati alcuni presupposti di
pianificazione.

Allorchè ebbe luogo l’azione di D’Annunzio su Fiume, il primo ad
essere chiamato in causa fu Pietro Badoglio, al momento sottocapo di Stato
Maggiore dell’Esercito e subito nominato Commissario straordinario militare
per la Venezia Giulia. Badoglio propose al capo del governo una linea di azio-
ne che contemplava di evitare ogni azione di forza contro i militari ribelli, di
reagire comunque con energia qualora da parte di questi vi fossero stati attac-
chi contro reparti regolari e di mettere in atto una propaganda coesiva in seno a
questi ultimi per cercare di limitare quanto più possibile le defezioni verso
Fiume.

In effetti, la situazione subì un calo di tensione, pervenendo fra le due
parti a rapporti se non di buon vicinato quanto meno di compromesso. La ge-
stione di Badoglio può pertanto essere giudicata come positiva, anche se tale
giudizio non esclude che alla base di essa vi fosse soprattutto l’ambizione –
elemento sempre presente e dominante nell’identikit caratteriale del personag-
gio – di recitare un ruolo di mediatore del quale poi incassare gli interessi, fino
a che – altro elemento caratteristico della personalità badogliana – non si fosse
profilato il minimo rischio per la propria posizione. Quando questo si profilò, a
seguito dell’atteggiamento intransigente di D’Annunzio, sotto forma di un pos-
sibile conflitto a fuoco con i legionari fiumani, si chiamò fuori con la tempesti-
vità che gli era abituale andando a ricoprire un incarico più elevato (come del
resto era già accaduto, ed in circostanze ancora più drammatiche, dopo
Caporetto), quello di capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

A subentrargli fu chiamato Enrico Caviglia, proprio su proposta di
Badoglio, che lasciò così al collega la “patata bollente” di Fiume e tutta l’im-
popolarità che sarebbe derivata da un eventuale impiego della forza contro
D’Annunzio. Ed in effetti, la questione fiumana lo avrebbe portato ad assume-
re ineluttabilmente quel ruolo di deciso liquidatore che gli avrebbe sollevato
contro l’ora di molti: si consideri , ad esempio, che i combattenti che gli aveva-
no donato una spada d’onore in ricordo della battaglia di Vittorio Veneto della

quale era stato il principale protagonista, ne avrebbero preteso dopo il “Natale
di Sangue” la restituzione in segno di sconfessione e ripudio.

Caviglia era un convinto fautore dell’italianità di Fiume e della neces-
sità di annetterla all’Italia, ma era anche un ferreo sostenitore del principio
della fedeltà alle istituzioni e della “sacralità” della disciplina militare. Con la
coerenza che era tipica dell’uomo, egli sosteneva che l’intento primario degli
alti vertici militari avrebbe dovuto essere l’osservanza, da parte delle forze
armate, del giuramento di fedeltà al Re e alle leggi dello Stato, facendosene
garanti nei confronti del potere esecutivo. Coloro che in proposito si fossero
dimostrati riluttanti od arrendevoli, avrebbero dovuto riconoscere come etica-
mente insostenibile la propria posizione e presentare le dimissioni, un atto di
notevole significato che sarebbe servito all’apparato militare ed alla nazione a
prendere reale consapevolezza della prioritaria gravità di un problema quale
questo dell’affidabilità del primo.

Durante il periodo del suo mandato, pur adottando le forme più idonee
a riallacciare con D’Annunzio e con l’intero ambiente legionario, Caviglia vis-
se una fase critica, intimamente conflittuale, come dirà in seguito nelle sue
memorie:

“Nell’animo mio v’era un conflitto fra i miei sentimenti ed il mio dove-
re. Ebbi un momento l’idea di andare in Senato a combattere il Trattato di
Rapallo, quando ne fosse venuta la discussione. Questo mio atto avrebbe do-
vuto essere preceduto dalle mie dimissioni dal comando delle truppe della Ve-
nezia Giulia. Abbandonai subito tale idea. Avrei scosso la disciplina delle trup-
pe, ed il mio successore difficilmente avrebbe potuto condurle all’atto finale.
La questione principale stava sempre nella necessità di ristabilire l’autorità
dello Stato e la disciplina vacillante nelle forze armate, costringendole a com-
piere il loro dovere fino all’ultimo. Adunque un più duro compito mi imponeva
di rimanere al mio posto nel momento decisivo. Sarei stato vile ritirandomi. Mi
assunsi quel peso e le responsabilità inerenti, pur sapendo che allontanavo
per sempre da me la gioventù italiana”.1

Altri personaggi militari si avvicendarono sul palcoscenico fiumano.

1 Caviglia E. , “Il conflitto di Fiume”, Milano, Garzanti, 1948, pagg. 222-223
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FIUME 12 settembre 1919. Gabriele D’Annunzio occupa il Palazzo del Governo e spiega
la bandiera di Giovanni Randaccio, Medaglia d’Oro v.m., caduto nel 1917. Il poeta lo
definì “fante esemplare, vero operaio della vittoria’’.



Mario Nicolis di Robilant, comandante dell’8° Armata, fu il più lealista fra i
generali “sul campo”. Fece trascorrere alcune ore cruciali prima di prendere
provvedimenti contro l’iniziativa di D’Annunzio perchè nutriva forti dubbi
che fosse stata intrapresa con il tacito consenso di Nitti, ma si dimostrò poi
l’unico determinato a risolvere senza alcuna remora l’atto di ribellione, com-
preso l’uso delle armi e non escluso il cannonneggiamento di Fiume. La revo-
ca, da parte di Badoglio, delle sue drastiche disposizioni valse ad evitare un
danno presumibilmente maggiore di quello che esse si prefiggevano di sanare.
Era inoltre molto dubbio che le truppe disponibili di trovassero nelle condizio-
ni numeriche e morali idonee, né si poteva essere sicuri della loro propensione
all’uso delle armi contro i propri commilitoni.

Nell’ambito della Regia Marina, un ruolo particolare fu quello assunto
dall’ammiraglio Enrico Millo, all’epoca governatore della Dalmazia e delle
Isole Dalmate e Curzolane. Dopo un anno di conclamata solidarietà a D’An-
nunzio e di impegno a “tener duro” sino all’ultimo, il Trattato di Rapallo lo
trovò del tutto allineato con i relativi adempimenti, ed alle vibrate accuse di
D’Annunzio di aver rinnegato il precedente impegno d’onore oppose l’affer-
mazione, alquanto ambigua, che esso era comunque subordinato alla piena os-
servanza del giuramento di fedeltà al Re ed alla Patria.

Gli altri esponenti di rango della Marina affrontarono le defezioni di
alcune unità e la critica situazione morale e disciplinare degli equipaggi nel-
l’ambito del Comando superiore navale dell’Alto Adriatico con determinazio-
ne ma anche con prudenza, ed in particolare, con il riservato spirito di casta che
aveva da sempre connotato la Marina stessa. A testimonianza di esso, fu
emblematico l’atteggiamento dilatorio assunto dall’ammiraglio Diego Simonetti
che, pur trovandosi al comando delle operazioni conclusive contro i legionari
dannunziani, ottemperò solo in parte e con ritardo ai suoi ordini, con un com-
portamento attendista che quasi certamente non costituiva espressione della
propria volontà quanto invece di “consigli” da parte dei massimi organi della
Marina, furbescamente tendenti a lasciare che fosse l’Esercito ad assumersi
l’onere di cominciare le ostilità.

Ad ogni modo, va considerato come neanche il più alto senso della
disciplina avrebbe potuto far venir meno manifestazioni di insubordinazione
se gli ordini emanati fossero risultati troppo contrastanti con i sentimenti di
coloro che avrebbero dovuto eseguirli. L’azione dannunziana, infatti, aveva
avuto successo in quanto in tutta la zona d’armistizio era stata favorita da una
serie di comportamenti oscillanti fra la tolleranza ed il manifesto appoggio, e

ciò era avvenuto in quanto essa era in sintonia con la maggior parte degli uomi-
ni in quel momento alle armi, compresi anche coloro più sensibili ai  vincoli
disciplinari, anche se non condizionati dall’ideologia nazionalista.

La vicenda fiumana rappresentò in prospettiva un importante banco di
prova per l’apparato militare italiano. Il “pronunciamento’’ era un evento al
quale non era aduso, per il quale non aveva l’attitudine e del quale pertanto non
lo si sarebbe ritenuto capace, anche perchè era passato indenne attraverso la
“grande crisi” del decennio 1898-1908, dovuta tanto alla travagliata situazione
ordinativa, materiale e morale dei quadri quanto al coinvolgimento nella re-
pressione dei numerosi conflitti sociali che avevano contrassegnato quel peri-
odo. Ma certamente l’episodio di disobbedienza militare occorsa a Fiume, del
tutto inedita ed atipica, dovette costituire un significativo indicatore per quello
che avrebbe potuto essere l’atteggiamento dell’Esercito nei riguardi di un evento
ancora più rilevante quale l’avvento al potere del fascismo nell’ottobre del
1922.

Nel periodo immediatamente precedente tale accadimento, Mussolini
avrebbe ricevuto da autorevoli ambienti militari esplicite assicurazioni che
l’Esercito avrebbe mantenuto al riguardo un comportamento improntato ad
estraneità, il che voleva significare, in pratica, un esplicito appoggio. L’opinio-
ne espressa al Re il 27 ottobre 1922 da Diaz, Giardino, Thaon di Revel e Pecori
Giraldi, interpellati in merito alla decisione se promulgare o meno lo stato d’as-
sedio, che l’ “Esercito avrebbe fatto il suo dovere, però sarebbe stato meglio
non metterlo alla prova”, costituì una ragionevole valutazione nella formula-
zione della quale il precedente fiumano dovette senza dubbio avere non poca
parte.

Tre anni prima, infatti, l’Esercito aveva dimostrato di essere capace di
non obbedire agli ordini quando questi fossero stati in contrasto con le idealità
e gli interessi della nazione.

Samuel Coleridge ha affermato che la storia  non può insegnare nulla,
in quanto la sua luce è quella di una lanterna a poppa che illumina le onde che
stanno dietro di noi. Può darsi che sia vero, ma nella dimensione del tempo
quanto avvenne a Fiume è distante “solo” 80 anni, è vicenda di ieri, è un’onda
che sta proprio dietro di noi, immediatamente a ridosso tanto da poterne essere
ancora in qualche modo spruzzati.
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Tra politica e letteratura:
Giuseppe Stefani e D’Annunzio

Alberto Brambilla

Ambris, ebbero un ruolo non di poco momento. Ciononostante, è come se quella
complessa vicenda avesse avuto molte comparse, ma un solo indiscusso prota-
gonista, il poeta, l’oratore, il comandante, il legislatore, il diplomatico, il poli-
tico. L’occupazione totale della scena, sia essa mondana, letteraria o politica, è
in effetti, fin dagli esordi, una tendenza costante dell’abruzzese.

Per conseguire un tale fine egli è disposto a qualsiasi sacrificio o a
qualsivoglia azione, senza alcun ritegno morale; con cinismo ed egoismo pari
solo al coraggio e all’incoscienza, senza alcuna diffidenza nei confronti dei
nuovi media, siano essi i giornali, la fotografia o il cinema, a cui sembra natu-
ralmente predisposto. Che tutto ciò costituisca comunque uno straordinario
esempio di perspicacia, che eleva D’Annunzio a primo intellettuale moderno è
ugualmente indubbio.2

Su un diverso ma complementare versante, quanto appena detto è
esemplarmente confermato dal soldato D’Annunzio, il quale, non pago del suc-
cesso ottenuto con il dono meraviglioso della parola e della scrittura, vuole
occupare fisicamente ogni spazio disponibile, sia in terra, non esitando a utiliz-
zare personalmente i nuovi mezzi meccanici messi a disposizione dalla tecno-
logia del tempo, sia in mare o nel cielo, come testimoniano eloquentemente le
azioni militari, dalla beffa di Buccari al volo su Vienna, divenute nel tempo
leggendarie. Vi è qui, notevolissima, l’esemplificazione di un nuovo intellet-
tuale, del tutto atipico rispetto alla tradizione italiana, in grado di affrontare
senza paura il pericolo, abile nell’uso delle armi, ma in grado pure di  sorvolare
la capitale dell’Impero asburgico; e non per gettare bombe, ma volantini conte-
nenti vibranti proclami, con una integrazione (o sostituzione), non solo
metaforica, tra penna e spada.3

Le diverse biografie dannunziane, fonte privilegiata per entrare subito
in contatto con il personaggio, registrano fedelmente, e, anzi, accentuano, tale
invadenza, che forse raggiunge il culmine proprio in occasione della vicenda
fiumana su cui, non a caso, insistono volentieri i volumi in questione.4  All’in-
terno di questo quadro generale, pure essi, come è ovvio, propongono letture
ed interpretazioni diverse, soprattutto sull’azione politica di D’Annunzio, e

1 Per un quadro completo e aggiornato cfr. ora il capitolo su Gabriele D’Annunzio, scritto da
Pietro Gibellini, inserito nel volume VIII, pp. 713-775, della Storia della letteratura italiana,
diretta da Enrico Malato, Salerno Editrice, Roma  1999, con ampia bibliografia finale.

1. Nella selva dannunziana

Su Gabriele D’Annunzio, interventista e soldato, così come sul poeta-
vate irredentista e poi sul comandante fiumano, esiste ormai una sterminata
bibliografia, che accomuna testi di diverso genere e di differente valore: dalle
testimonianze autobiografiche, alle ricostruzioni storiche, più o meno attendi-
bili; dai commenti, alle analisi, ai testi celebrativi, in prosa e in versi, alle can-
zoni e persino alle lapidi. Anche restringendo il campo di osservazione,  risulta
se non impossibile quanto meno problematico il semplice reperimento di alcu-
ne di queste fonti bibliografiche, condizione indispensabile per avviare una
qualsivoglia ricerca.1

La situazione non muterebbe di molto se ci si volesse occupare esclusi-
vamente della cosiddetta “Impresa fiumana” e del ruolo in essa svolto da D’An-
nunzio. A scorrere i titoli offerti dai repertori bibliografici o dai cataloghi delle
biblioteche balza subito all’occhio la totale ed esclusiva occupazione di tale
spazio da parte di D’Annunzio stesso; anche se sappiamo che, nella realtà dei
fatti, non fu proprio così e che altre personalità, come per esempio Alceste De

2 Insiste molto sull’utilizzo dei ‘media’, Annamaria Andreoli, nell’Introduzione, pp. IX-XX,
all’Album D’Annunzio, Arnoldo Mondadori, Milano 1990.
3 Cfr. ora G.Evangelisti, La scrittura nel vento. D’Annunzio e il volo su Vienna. Immagini e
documenti. Editoriale Olimpia, Firenze 1999.
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sulle sue confuse matrici ideologiche, che sono d’altronde oggetto di speciali
indagini, basti pensare allo studio di Renzo De Felice su D’Annunzio politico
1918-1938, (Laterza, Bari 1978), a cui si devono aggiungere altri interventi
non meno importanti.5

Di fronte a questo panorama, tanto suggestivo quanto variegato e com-
plesso, che pure conserverò sullo sfondo, in questa occasione preferisco stare,
come si suol dire, con i piedi per terra; mi soffermerò dunque su di un autore
che in passato ho già affrontato ed utilizzato con profitto, anche se può risultare
poco noto persino agli studiosi più attenti. Alludo a Giuseppe Stefani (1887-
1966) e ai suoi interventi su D’Annunzio, in particolare a quelli apparsi nella
“Nuova Antologia” del 1 settembre 1939, Gabriele D’Annunzio e gli irredenti
(pp.3-12) e D’Annunzio e la questione adriatica, 1 marzo 1940 (pp.16-21),
dove tra l’altro si pubblicano per la prima volta due lettere del poeta a Riccardo
Pitteri, che fu a lungo energico ed intelligente presidente della “Lega Naziona-
le”, e degli interessanti documenti relativi alla storia dell’impresa fiumana. Tali
articoli  sono solo in parte confluiti nell’importante volume La lirica italiana e
l’irredentismo. Da Goffredo Mameli a Gabriele D’Annunzio, stampato nel gen-
naio 1959 per i tipi della Cappelli di Rocca San Casciano.

2. Stefani, D’Annunzio e l’irredentismo

Come si legge nel risvolto interno della copertina, il volume dello Stefani
usciva nel “quarantesimo annuale di Vittorio Veneto: involontaria coinciden-
za con uno dei maggiori avvenimenti della nostra storia unitaria”. Ma, ag-
giungiamo noi, anche in un periodo piuttosto delicato e difficile per Trieste,
appena cinque anni dopo il “Memorandum d’intesa” del 1954. Il proposito

dello Stefani, il quale, citando ancora dal risvolto, intendeva “stabilire quale
sia stata la funzione della lirica italiana nel grande ciclo della vita nazionale
che si concluse con la rivendicazione di Trieste e di Trento”, non era dunque
puramente accademico, ma si inseriva in una situazione politica ancora in evo-
luzione. In questo senso era perciò un libro militante, come in effetti sono tutti
quelli che affrontano o hanno affrontato la spinosa questione delle terre irredente;
e perciò si collocava in una lunga tradizione di studi, ritagliandosi tuttavia uno
spazio originale, quello della letteratura, anche se, come vedremo, neppure
mirava ad una normale ricostruzione storico letteraria.

Su questa originalità vale la pena di insistere. Di solito c’è una sorta di
dicotomia, imposta dalle rispettive specializzazioni, tra chi studia l’aspetto let-
terario e chi l’impegno politico di uno scrittore o di un poeta; e solo di rado si
riescono ad integrare queste due componenti. Lo Stefani invece riesce di nor-
ma ad operare una felice sintesi, pur mantenendo fisso un punto di vista specia-
le, quello dell’irredentismo. Per di più lo Stefani dopo aver fuso queste due
diverse componenti, le colloca non solo all’interno della biografia culturale del
singolo scrittore, sia esso Carducci o  D’Annunzio, ma riesce ad inserire i vari
letterati di volta in volta studiati all’interno di un quadro unitario più ampio,
sebbene dichiaratamente di parte, volto, è bene ripeterlo,  a “stabilire quale sia
stata la funzione della lirica italiana nel grande ciclo della nostra vita nazio-
nale”.

Questo intento, sebbene dichiarato, costituisce, è bene dirlo subito, an-
che un limite notevole del lavoro dello Stefani, il quale nel corso delle sue
indagini letterarie ricerca in ogni autore esaminato qualsivoglia affermazione o
accenno a favore della sua tesi, senza preoccuparsi di operare una distinzione
sul valore puramente letterario (o estetico) dei testi citati, che non si limitano
alla poesia, ma invadono il campo della prosa, con l’utilizzo frequente di car-
teggi o di fonti archivistiche. Un brutto componimento, pure di un autore sco-
nosciuto, che comunque contenga un minimo valore patriottico, vale per lo
Stefani quanto e più di un capolavoro letterario in cui sia però assente l’impe-
gno irredentista.

Torniamo all’esame concreto del volume su La lirica italiana e
l’irredentismo, che ha quale  sottotitolo, Da Goffredo Mameli a Gabriele D’An-
nunzio, che vorrebbe definire i limiti temporali del contenuto del libro (il quale
in realtà prende avvio dalle radici tardo settecentesche, ossia da Gian Rinaldo
Carli e Clementino Vannetti), mentre fin dalla prima riga del testo si dichiara
senza alcun dubbio che “l’irredentismo fu l’ultima fase del Risorgimento”,

4 Ho letto, tra gli altri: P. Chiara, Vita di Gabriele D’Annunzio, Arnoldo Mondadori, Milano
1978; P.Alatri, D’Annunzio, UTET, Torino 1983; A.Spinosa, D’Annunzio il poeta armato, Arnoldo
Mondadori, Milano 1987; J.Woodhouse, Gabriele D’Annunzio. L’arcangelo ribelle, Carocci,
Roma 1999
5 Alludo all’introduzione agli scritti fiumani di D’Annunzio, La penultima ventura, a cura di
R.De Felice, Arnoldo Mondadori, Milano 1978, nonché agli Scritti politici, a cura di P.Alatri,
Feltrinelli, Milano 1980, e agli Atti del Convegno su D’Annunzio politico (1985),  a cura di De
Felice e Gibellini, confluiti nei “Quaderni Dannunziani”, voll. I-II, apparsi nel 1987.
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stabilendo in tal modo una continuità ideale tra i due movimenti. Per quanto
concerne i limiti cronologici del libro, lo Stefani, in nome di quella medesima
continuità risorgimentale, terminava la sua opera con D’Annunzio, in
concomitanza con la vittoriosa conclusione della Guerra Mondiale, pur essen-
do consapevole che la “vittoria mutilata”, la spedizione fiumana e le successi-
ve tragiche vicende avrebbero riaperto una ferita che si sperava per sempre
rimarginata.

Il volume, di quasi 300 pagine di testo, a cui si devono aggiungere l’In-
dice, la Bibliografia e l’Indice dei nomi, si articola in 18 capitoli; se nei primi è
Carducci ad avere il maggiore peso,6  non c’è alcun dubbio che sia D’Annun-
zio il reale protagonista del volume dello Stefani, occupando da solo ben 8
capitoli (dall’undicesimo al diciottesimo), per un totale di 125 pagine. Si tratta
dunque di una sorta di monografia dannunziana collocata all’interno del volu-
me, anche se lo Stefani si è preoccupato di saldare questa sezione al resto del
volume, trovando in D’Annunzio una sorta di finalizzazione concreta di ideali
ed aspirazioni che avevano più di un secolo di vita, come ribadisce l’attacco
del capitolo undicesimo:

«La tradizione lirica dell’irredentismo, che abbiamo cercato di riassumere
nelle precedenti pagine, trovò in Gabriele D’Annunzio la sua più perfetta espres-
sione poetica per trapassare, quando l’ora scoccò, nell’azione di guerra» (p.181).

Si veda inoltre p.195, dove tale concetto è ribadito con forza:
«Gabriele D’Annunzio fu per definizione il poeta dell’irredentismo. Come

molti dei suoi contemporanei egli ebbe vivo e profondo il senso del dramma
che si svolgeva ai confini nell’impari lotta fra un gruppo d’uomini inermi e la
forza armata d’un impero. Ma come pochi intuì l’epilogo inevitabile di questo
dramma che, non potendo esaurirsi in se stesso se non con la distruzione
dell’italianità adriatica e trentina, era fatalmente destinato ad aprire un nuo-
vo ciclo della storia italiana».

Oltre a queste dichiarazioni di principio, lo Stefani si è sforzato di trova-
re una sorta di  ponte tra la prima parte, che ha in Guglielmo Oberdan il tragico
protagonista (il quale a sua volta simboleggia aspirazioni e delusioni prece-
denti) e in Giosuè Carducci il suo cantore; e la seconda sezione, che appunto

trova nel poeta-soldato una compiuta sintesi. Per fare ciò, non a caso, insiste
(nelle pp.183-186) sul soggiorno romano di D’Annunzio, prestando fede (con
eccessiva indulgenza) alle parole dell’abruzzese, che oltre ad accrescere la sua
familiarità con Ernesto Monaci, ricostruiva a posteriori, molti anni dopo, un
incontro personale con  Oberdan “quel mio maggior fratello, già tanto pallido
del divin sacrifizio”, su cui è lecito dubitare,7  considerati anche gli errori og-
gettivi della descrizione (registrati puntualmente dallo Stefani). Più semplice il
collegamento con Carducci, per evidenti affinità tematiche, pur nella diversa
sensibilità, e continui rimandi interni, come dimostra eloquentemente l’analisi
di testi anche poco noti, quali ad esempio l’Ode alla memoria di Narciso e
Pilade Bronzetti, pubblicata nel “Giorno” del 22 agosto 1900, poi raccolta in
Elettra.8

Visti i limiti cronologici prefissati, lo Stefani non parla mai diffusamente
della spedizione dannunziana a Fiume, anche se nel suo saggio non mancano
qua e là degli accenni (come ad esempio quello a p. 262, discutendo dell’acce-
so interventismo del poeta: “Con questi due documenti D’Annunzio iniziava
quell’intensa propaganda di guerra, che troverà il suo apogeo nella sagra di
Quarto e si proietterà, quasi impegno morale, oltre il conflitto fino all’impresa
di Fiume”. Oppure a p.305, dove si trova un riferimento ad un discorso fiumano
in cui sono ricordati Cesare Battisti e Fabio Filzi). Pur non trattandole espres-
samente nel volume, lo Stefani comunque ben conosceva le gravi questioni
che stavano alle spalle dell’impresa dannunziana, in quanto studioso attento
delle trattative diplomatiche avviate nel tempo per porre riparo alla questione
fiumana, come testimoniano due suoi articoli ormai dimenticati: Dalla vecchia
alla nuova frontiera (“Problemi d’Italia”, 1925, fasc. 3 e 4) e Le vicende del
confine giulio da Villafranca a Rapallo (“Gerarchia”, fasc. 9).

Questa assenza di notizie relative della spedizione fiumana, a ben vede-
re, non importa più di tanto, in quanto lo Stefani nelle pagine del volume ha
comunque abbondantemente fornito le motivazioni di tale fatto, che si spiega

6 Per un primo bilancio rinvio ad A.Brambilla, Carducci, carduccianesimo e irredentismo a
Trieste, “Quaderni giuliani di storia”, XV, 1 (1994), pp.101-121.

7 Si vedano al riguardo le osservazioni di A. Andreoli, D’Annunzio archivista. Le filologie di
uno scrittore, Olschki, Firenze 1996, in particolare le pp.72-76.
8 Su  Carducci-D’Annunzio, cfr. il tredicesimo paragrafo (L’eredità carducciana per il nuovo
vate nazionale)  del capitolo terzo, Il vate nazionale, del volume, già ricordato alla nota 4, di
Paolo Alatri, Gabriele D’Annunzio.
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solo all’interno di un articolato discorso, esprimendo, per quanto se ne può
dedurre, la sua tacita anche se cauta approvazione.

3. Stefani e Croce: un duello a distanza

Ad una lettura complessiva il volume su La lirica italiana e l’irredentismo
appare bene informato, come sono di solito i lavori dello Stefani, anche se
molto selettivo nelle scelte e nelle indicazioni bibliografiche; sorretto da una
minima base storiografica, ma  comunque solido dal punto di vista della cono-
scenza diretta dei testi, con l’aggiunta di qualche documento inedito, “tratto
dall’Archivio di Stato e dal Museo di storia patria e del risorgimento di Trie-
ste”, come si avvertiva a p.307, introducendo la Bibliografia.

Nel libro che stiamo analizzando, ad esempio, non si ravvisano modelli
critici o teorici, anche perché si tratta di un lavoro molto originale, almeno nell’am-
bito italiano. La scelta di porre D’Annunzio al centro della sua ricerca, non era
senza significato dal punto di vista politico, considerata tra l’altro la non soluzione
del problema giuliano; da un punto di vista diverso, quello della storiografia lette-
raria la decisione di elevare D’Annunzio a modello, definendolo “il poeta
dell’irredentismo” non era da meno. Per fare ciò nel 1959, quando vigevano forti
preclusioni ideologiche e un clima di freddezza critica nei confronti dell’abruzzese,9

ci voleva una buona dose di coraggio e di spregiudicatezza critica .
Chi aveva per primo tentato, fin dal 1903, di  costruire un ritratto critico

globale di D’Annunzio, era stato Benedetto Croce, che pur sottolineando le
indubbie doti artistiche aveva subito avanzato molte perplessità sulle sue radici
morali e culturali; Croce era più tardi ritornato ad occuparsi dell’ultima fase
dannunziana, ribadendo il suo giudizio negativo e scorgendo una sorta di
involuzione anche dal punto di vista artistico.10 Quando appariva il volume
dello Stefani, a sette anni dalla morte del grande filosofo, queste posizioni cri-
tiche erano condivise dalla larga maggioranza dei critici. Ciò spiega la presen-
za nel lavoro dello Stefani, di un’insolita acrimonia proprio verso Croce, il

quale per di più, come si sa, era del tutto alieno da simpatie irredentistiche.
La larga sezione dannunziana presente nel volume si può leggere anche

come una specie di confronto a distanza tra lo Stefani e gli scritti crociani, che,
come vedremo,  vengono qua e là sintetizzati e puntualmente criticati. Oppure
bastano allo Stefani alcune frecciate, che comunque orientano il lettore in una
precisa direzione, a cominciare da quel “gelido Croce” che si incontra a p.57,
per continuare con la critica alla “controllata prudenza” di “don Benedetto”,
a proposito dell’inchiesta sull’Università italiana di Trieste, ricordata a p.64.
Ma l’attacco più duro e argomentato è quello di p.201, che così si apre:

   Chi pensa a quei tempi lontani e a quelle sacre speranze male può
comprendere, anche dopo le tremende sventure che hanno colpito il nostro
Paese, il giudizio che Benedetto Croce nella sua Storia d’Italia ha dato sul-
l’opera poetica e politica di Gabriele D’Annunzio  (p.201).

In effetti, nella Storia d’Italia dal 1871 al 1915, stampata per la prima
volta nel 1928 (qui citiamo dall’edizione Laterza 1959), Croce non aveva fatto
altro che riorganizzare e inserire in un quadro storico e culturale ben più alto
l’intervento del 1903, prefigurando anche il posteriore saggio del 1935, en-
trambi  poi raccolti nel volume quarto e sesto della Letteratura della nuova
Italia. Nel volume dedicato alla storia italiana si potevano tuttavia leggere una
serie di giudizi crociani su D’Annunzio che lo Stefani ben aveva presente, e
che in ogni modo nel suo studio si era sforzato di contraddire o superare. Oltre
ad aver ricordato polemicamente alcune “imprudenze irredentistiche” (cfr. le
pp.130-132, dove il discorso si distende in modo più completo), che dunque
toccavano un tasto estremamente delicato e sensibile, Croce,  per esempio, si
scagliava contro

«Il giovanissimo Gabriele D’Annunzio, col quale risonò nella letteratu-
ra italiana una nota, fin allora estranea, sensualistica, ferina, decadente, chia-
rissima anche in quelli dei suoi primi versi e delle sue prime prose che imitava-
no le forme del Carducci e dei veristi. Si preannunziava nelle fantasie l’eroe
voluttuario Andrea Sperelli, che dovea schiudere il fondo della sua anima,
definendo i soldati italiani caduti a Dogali, quel primo sangue italiano versa-
to in guerra dopo anni di pace e pel quale tutta l’Italia patriotticamente dolorava
e chiamava vendetta “quattrocento bruti, morti brutalmente’’» (p.114).

Nelle pagine dello Stefani, invece, quest’ultima grave affermazione
dannunziana era volutamente sfumata e quasi giustificata, operando una netta
distinzione tra l’autore e i suoi personaggi, contrapponendo poi, all’interno
dell’opera di D’Annunzio, l’irredentista al poeta sensuale:

9 Cfr. Gibellini, Gabriele D’Annunzio, cit., pp.765 e segg.
10 B.Croce, Gabriele D’Annunzio, “La Critica”, 1904, poi in La letteratura della nuova Italia,
Bari, Laterza, vol IV, 1947 (ma la prima edizione è del 1915), pp.7-71; ID., L’ultimo D’Annun-
zio, “La Critica”, 1935, poi in La letteratura della nuova Italia, vol.VI, 1940, pp.247-61.
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  «Se Andrea Sperelli pronuncia la turpe frase contro i caduti di Dogali,
D’Annunzio li esalta in un’ode che è molto discussa dal punto di vista dell’ori-
ginalità, ma merita d’essere qui ricordata per le frasi, di scoperto carattere
irredentistico, con le quali si chiude:

Libertà, l’ali disserra.
A maggiore e miglior guerra
l’armi tue son sacre in terra.
Noi, tuoi figli, veglieremo.
In silenzio, il tuo supremo
giorno, o Patria, attenderemo.

Questa cadenza politica, questo ritmo nazionalistico accompagna tutta
l’opera del poeta. Anche quando l’anima dell’artista naufraga nel sensualismo
o insegue sul filo teso della fantasia le chimere d’un egotismo estetizzante, la
coscienza civile reagisce secondo l’istinto profondo dell’italiano e del patrio-
ta» (p.196).

Ancora nella Storia d’Italia, a proposito dell’iter artistico di D’Annun-
zio, si poteva trovare un’affermazione siffatta:

«Dopo quel tempo assai egli si era complicato, ma punto mutato so-
stanzialmente: aveva via via tolto a suo uso, dopo quelli carducciani e veristici,
elementi prerafaellitici, e poi mistici alla russa e poi nietzschiani [...] e poi
anche guerreschi e garibaldini, ma sempre li aveva trasformati per farne og-
getto di sensuale dilettazione, per la gioia degli occhi, dell’orecchio, del tatto,
dell’olfatto, di tutti  sensi, e, se qualcosa aveva teso come a proprio ideale, era
un nuovo senso totale o diverso da quelli che l’animale uomo già possiede».
(p.172)

Più sotto, dopo una puntata contro il trasformismo dell’“estetizzante
deputato” (p.229), Croce contrapponeva una  “rigogliosa rinascita di fervore
speculativo” in cui si era invece insinuato “qualcosa di malsicuro e di poco
sano”, e poi proseguiva:

«Anche nella semplice e assennata Italia, aliena dai fanatismi di ogni
sorta, codeste disposizioni d’animo si erano fatte strada ed erano affiorate
nella letteratura del D’Annunzio che [...] plasmò molte anime giovanili, tro-
vando alla sua virtù materia docile; e ora si diffondevano e rafforzavano col
crescere e fiorire, anche qui, della civiltà industriale. Nell’ambiente preparato
dal D’Annunzio e dalla invadente psicologia plutocratica, che ricerca le cose

vistose, luccicanti e in fondo grossolane, si svolse dunque, in Italia la filosofia
di reazione al positivismo» (pp.262-63)

Ancora nel medesimo volume crociano si potevano leggere altre espres-
sioni che questa volta andavano contro il vitalismo dannunziano:

«[...] Che nel 1908 D’Annunzio faceva rappresentare La Nave, col so-
nante verso “arma la prora e salpa verso il mondo” , e nel 1910, col Forse che
sì forse che no cantava la passione dei velivoli e concorreva a sovreccitare la
già eccitata passione dello sport o del ludo gladiatorio, cosa assai diversa
dalla vecchia e severa ginnastica, che era stata primamente concepita come
educazione della volontà dei tedeschi nella loro riscossa contro l’oppressione
napoleonica». (p.270)

E infine, sempre a proposito del ruolo deteriore recitato da D’Annunzio
all’interno della nuova letteratura italiana, Croce così scriveva:

«A questa semplicità di sentire e di parlare non si conformò la letteratu-
ra di quel tempo, quasi tutta generata dal D’Annunzio e dominata dal suo
esempio: la letteratura sensuale e pomposa e chiassosa e industrializzata, che
rispondeva all’irrazionalismo e arbitrarismo prepotenti nel campo del pensie-
ro [...]. Il D’Annunzio stesso, che allora se ne stava in Francia, e gli piaceva
vagheggiarsi “esule” e darsi tal nome, e scriveva in francese [...] intervenne
ad accrescere il frastuono, inviando dalla Francia le sue Canzoni delle gesta
d’oltremare, assai fredde esercitazioni metriche, non ostante il lusso dei voca-
boli e delle immagini, in esaltazione dell’impresa e degli eroi dell’impresa, i
valorosi ufficiali e soldati italiani, i quali, senza gesti e detti teatrali, adempi-
vano il loro faticoso dovere e si maravigliavano di quei paludamenti di parole
che venivano gettati sulle loro spalle, e se ne dimostravano ingenuamente gra-
ti per la sublimità delle cose che parevano contenere e che essi non bene com-
prendevano. Quel che si avvertiva di sentito nelle nuove canzoni del D’Annun-
zio erano sempre le impressioni sensuali, soprattutto delle cose crudeli, turpi e
ripugnanti, come fin dai primi suoi tentativi di uscire dai giardini di Alcina e di
affacciarsi agli spettacoli della patria e della guerra». (pp.287-88)

A queste pesanti affermazioni, e alle altre che il Croce aveva dissemina-
to nelle sue pagine, di cui abbiamo qui sopra dato un campione significativo, lo
Stefani replicava duramente; vale la pena di rileggere per intero il brano più
importante al riguardo, anche perché nella risposta sono presenti alcuni segna-
li, che aprono  dei percorsi interpretativi e aiutano a comprendere il senso pro-
fondo del lavoro dello Stefani:

«Io non so bene se il decadentismo dannunziano fosse rapace e larga-
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mente operante fra noi giovani, come pretende quello scrittore, né se la guerra
sia stata per qualcuno di noi cosa poco diversa da un fremito voluttuoso. Mo-
destamente ritengo che, a furia di considerare la letteratura unicamente come
fatto estetico, si finisce col perdere di vista quanto, con l’originare nuovi stati
d’animo, essa crea nella storia. Può darsi che la psicologia plutocratica del-
l’ambiente in cui siamo nati ricercasse, a quanto dicono, le cose vistose, lucci-
canti e in fondo grossolane, fra le quali il suddetto autore pone in tutto o in
parte la poesia dannunziana. Può darsi. Ma non è questa nostra abitudine al
cattivo gusto che può essere tenuta come criterio esclusivo per un giudizio
d’assieme sull’opera dannunziana, come realtà viva nella vita della Nazione.
Ciò che importa rilevare è che quella poesia esprimeva allora, in modo con-
forme, l’anelito più alto e più intimo delle anime nostre e che molti dei nostri
coetanei, da quella poesia educati e commossi, sono accorsi volontariamente
sul campo di battaglia e vi hanno lasciato la vita». (pp.201-202)

Ciò che era in gioco, dunque, non era solo una diversa interpretazione
della figura e dell’opera di D’Annunzio; piuttosto emergeva una radicale di-
vergenza sul significato ed il valore della letteratura e della cultura stessa, an-
che e soprattutto nelle terre irredente. Secondo lo Stefani, quella di Croce rima-
neva un’interpretazione esterna, di chi appunto considerava “la letteratura
unicamente come fatto estetico”; allo Stefani invece premeva ricordare come il
verbo dannunziano sapesse in quegli anni rappresentare e insieme plasmare lo
spirito dei tempi, fosse “realtà viva nella vita della Nazione”; fosse cioè in
grado di leggere nell’intimo delle anime ed esprimere per esse ed in esse i
valori più elevati. Infine, per chi come lo Stefani aveva a cuore un ideale pa-
triottico, di unione al corpo della nazione, da cui l’ingiustizia della storia aveva
fino ad allora separato i figli, l’opera dannunziana rappresentava una sorta di
sintesi finale di una lunga tradizione, l’unica comunque in grado di fondere
poesia ed azione, di incidere concretamente nella storia personale degli indivi-
dui, in grado forse di trasformare davvero la realtà, di essere storia.

Questa speciale lettura dell’opera dannunziana aveva ovviamente colto
i suoi maggiori frutti in occasione della grande guerra e poi appunto nell’im-
presa fiumana; in quei frangenti la parola si era fatta davvero azione, ma allo
stesso tempo l’azione, il gesto eroico, quasi incosciente, era diventato esem-
plare e a sua volta aveva generato nuove energie. Non era ovviamente dello
stesso parere Croce, che anzi si era sempre astenuto da un giudizio sul valore
politico della scrittura dannunziana, e sempre aveva invitato a separare la lette-
ratura da tutto ciò che le era estraneo. Per comprendere questa sua posizione, è

utile rileggere un passo del saggio sull’Ultimo D’Annunzio,11 dove questo con-
cetto è espresso con chiarezza:

«Cominciò così nella sua vita, un periodo, che durò sei anni, dal 1915
al 1921, in cui egli [...] entrò come attore nella storia politica d’Italia, com-
battente, incitatore, incitatore di combattenti, ideatore ed esecutore di ardite
imprese, e poi, contro tutti i deliberati delle cancellerie dei due mondi, occupa-
tore di Fiume per l’Italia e ostinato a rimanervi, contro i trattati, contro lo
stesso governo italiano, che dové snidarlo di là adoperando la forza. Questa
parte della sua vita, a noi che trattiamo di letteratura e di poesia, non spetta
raccontare e giudicare. E solo per quel che tocca l’arte della parola, non pos-
siamo non far cenno della sua oratoria di guerra per notarne l’efficacia, che
non veniva soltanto dall’esempio che personalmente esso dava, non soltanto
dal prestigio e dall’abilità dell’esperto letterato e stilista, che, se era diventato
inferiore alla poesia, era sempre grandemente superiore ad altri nella pratica
dell’eloquenza inebriante; ma anche da intelligenza e sagacia e senso pratico
dell’opportunità».

 4. Il D’Annunzio ‘adriatico’ dello Stefani

Il serrato confronto con Croce ci ha consentito di mettere a fuoco il nucleo
centrale del libro dello Stefani, che proprio nelle pagine dannunziane cambia tono
rispetto ai capitoli precedenti. Mettendo ora per la prima volta, come si suol dire,
alla prova tale volume dello Stefani, utilizzando D’Annunzio quale ideale cartina
al tornasole, si confermano grosso modo le impressioni precedenti, ma ora si rive-
lano con maggiore evidenza anche alcune debolezze dello Stefani, che sono tutta-
via altrettanto importanti per coglierne dall’interno la formazione. Senza entrare in
dettagli troppo minuziosi, si può tentare di stilare una sorta di mappa di questo
particolare modo di affrontare la materia, che, come detto, si allontana un poco
dalle pagine dei precedenti capitoli, senz’altro più misurate. C’è ovviamente una
ragione storica, oggettiva, di questa maggiore passionalità dello Stefani, che non a
caso accusava Croce di freddezza e di troppa razionalità, e pure bisognerà mettere
in conto il coinvolgimento anche biografico di alcune vicende storico-letterarie
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affrontate, e in primis il rapporto con D’Annunzio, morto, non dimentichiamolo,
nel 1938, ben oltre l’impresa fiumana .

Nel volume non mancano segnali forti di questa partecipazione e simpa-
tia agli eventi narrati, con evidenti accenni autobiografici,12 anche se vanno
scovati tra le pieghe di un discorso che diventa spesso folto di richiami e di
citazioni. Eccone tuttavia una campionatura minima, incominciando da p.201:

«Malgrado il sequestro, l’ode  [alla memoria di Narciso e Pilade
Bronzetti]  ebbe una diffusione senza precedenti. Non so con quali mezzi, leciti
ed illeciti, di quell’epoca romantica, questa diffusione avvenisse; ma ricordo
che fra i miei coetanei del liceo di Rovereto l’ode dannunziana correva affida-
ta al mezzo piuttosto primitivo, ma insequestrabile, della memoria. Eravamo,
allora, sulle soglie dell’adolescenza e molti accenni e riferimenti, specie d’or-
dine storico, ci riuscivano oscuri; ma al nostro cuore, palpitante di passione
italiana, un ben chiaro linguaggio parlava il poeta, cantando la grande pro-
messa:

Verrà, verrà sul suo cavallo,
con giovine chioma.
Torrà il nero e il giallo
vessillo dal tuo sacro monte
che serba il vestigio di Roma ...».

Il passo è importante per altre ragioni, non ultima quella del richiamo al
valore della  memoria, insequestrabile e al di là di ogni censura; e inoltre già
affiorano elementi tipici della ricerca dello Stefani, la scoperta di un codice
linguistico peculiare, che supera ed integra quello letterale, oppure la simbologia
dei colori, la ripresa della tradizione romana.

Ma ecco un altro ricordo personale dello Stefani, dove si fondono anco-
ra poesia e azione, dove la cultura e l’istruzione scolastica non sono inutili
fardelli, ma stimoli insostituibili al sacrificio di se per un nobile ideale:13

  «Chi entra nell’atrio del palazzo dei conti Piomarta di Rovereto, anti-

ca e ancor oggi non abbandonata sede del Liceo e dell’Istituto tecnico, reverente
s’inchina davanti alle due grandi tavole marmoree, dove sono incisi i nomi dei
combattenti usciti da quelle aule scolastiche: sono in gran parte gli stessi ra-
gazzi del 1904, ai quali il poeta aveva mandato il grido della sua fede e della
loro speranza: “Io so che tra voi si preparan gli eroi per la riscossa”» (p. 235).

Parallelamente si notano nel corso del volume delle prese di posizione
personali piuttosto insolite nelle ricerche dello Stefani, almeno per i lettori di
libri quali I greci a Trieste nel Settecento (Monciatti Editore, Trieste 1960), che
in qualche modo si proiettano persino nel presente, cioè nel 1959. Ricostruen-
do la visita di D’Annunzio a Trieste e nell’Istria, del maggio 1902, Stefani,
dopo aver ricordato i diversi episodi di patriottismo e di rivendicazione
dell’italianità di quelle terre, così conclude, a p.220: «Questa era allora
quell’Istria che, cinquant’anni dopo, i savi d’Europa dovevano dichiarare sla-
va!»

Perentoria l’affermazione di p.264, posta quasi a commento di due di-
chiarazioni di D’Annunzio, pubblicate il 25 e il 27 aprile su “La Petite Gironde”
di Bordeaux, relative ad alcune rivendicazioni adriatiche:

«Indubbiamente, l’Adriatico, attraverso i secoli, è stato la via di comunica-
zione di tre continenti: l’Europa centrale, l’Egitto in Africa, la Mesopotamia e le
Indie in Asia; ma nonostante le numerose correnti emigratorie ed immigratorie
che lo solcarono, sotto la forza latina di Roma, dei Papi e di Venezia, come sotto la
forza barbara dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, dei Germani, dei Bizantini,
degli Ungari e degli Austriaci, la vita sulle due coste fu costantemente di origine e
di essenza italiana. Fu, è, sarà, ché la nostra unità materiale e spirituale non potrà
definitivamente essere compiuta senza il riacquisto dell’Istria e della Dalmazia,
senza un bel statuito predominio su questo Mare Nostro».

In maniera analoga, e per i medesimi motivi, si può ravvisare un’insolita
benevolenza e comprensione, e in qualche caso persino dell’arrendevolezza, di
fronte al comportamento, non sempre trasparente di D’Annunzio, pronto a gon-
fiare a dismisura le sue imprese, oppure spesso occupato in travagliate vicende
amorose, o assillato dai consueti problemi economici.14 Almeno uno tra i molti
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12 Per la biografia e gli studi dello Stefani, nato a Pirano il 18 aprile 1887, rinvio al lungo e
dettagliato saggio di A.Seri, Giuseppe Stefani. Profilo della vita e delle opere d’uno storico
giuliano, “Archeografo Triestino”, s. 4, XLI (1981), pp.69-150.
13 Ma anche le pagine precedenti, a partire dalla 232, vanno rilette in chiave autobiografica.

14 Tali limiti erano ben presenti allo Stefani, come dimostrano le affermazioni (quasi occultate
nel testo, ma comunque decifrabili) di p.190 (dove è svelata la consueta abilità di trasformare
ogni evento in un’impresa eroica e letteraria) e a p.244, dove ugualmente si rivela il prosaico
motivo di una frettolosa partenza da Fiume.
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FIUME 12 settembre 1920. Il Comandante e il suo Stato Maggiore assistono, in piazza
Dante, all’alzabandiera, nel primo anniversario della “Santa Entrata’’.



esempi, quello di p. 226-227, dove lo Stefani  tenta di giustificare o almeno di
spiegare la promessa, contenuta in una lettera del 1902 al triestino Carlo Coretti,
mai mantenuta, di scrivere una “Canzone” dedicata “all’antica e nova gloria
dell’Istria Italiana” :

«Tutti sanno come Gabriele D’Annunzio ricorresse molto spesso al pre-
testo di malattie immaginarie od esagerasse l’importanza di piccole
indisposizioni passeggere per sottrarsi ad impegni che aveva, con la sua solita
generosità, accettati. Può darsi che il malessere e il divieto del medico [...]
rientrino in questo .... sistema difensivo; giova però tenere presente che il peri-
odo in cui cade la lettera è forse il più laborioso nella dinamica vita di Gabrie-
le D’Annunzio, il periodo nel quale germoglia la prodigiosa fioritura del pri-
mo e del terzo libro delle Laudi».15

Se passiamo invece all’analisi dei punti fondanti della ricostruzione del-
lo Stefani, tracciando qui solo uno schema generale che dovrà essere approfon-
dito, si deve innanzi tutto sottolineare l’interpretazione decisamente  “adriati-
ca”, di gran parte della poesia dannunziana, e persino della biografia del vate.
Così facendo, lo Stefani si muoveva certamente all’interno di una tradizione
storiografica consolidata,16 ma che non era mai stata applicata in maniera così
ferrea all’interpretazione dell’intera opera dannunziana, anche a costo di
forzature.

La “passione irredentistica” di D’Annunzio è appunto fatta discendere
direttamente dalla sua origine pescarese, perché egli è innanzitutto “un italia-
no dell’Adriatico”. In seguito lo Stefani rincorre con la consueta abilità le va-
rie tracce adriatiche nelle opere del poeta, rivelando la conoscenza di testi mi-
nori e minimi, fidandosi forse troppo ingenuamente di alcune confessioni
dannunziane, ricostruite ad arte. Si veda ad esempio il brano pubblicato a p.230-
231, dove si riporta la risposta di D’Annunzio a un questionario promosso
dalla rivista “Il Regno”, ed ivi pubblicato nel numero del 31 luglio 1904:

«Dai marinai d’Abruzzo vecchi e giovani l’Adriatico è tuttavia nomina-

to Golfo di Venezia, di quella Venezia che fu principalmente costrutta con belle
pietre d’Istria su tronchi tagliati nelle selve istriane. Quando ebbi la ventura
di traversare quel nostro Golfo, quasi fanciullo, vidi con meraviglia nelle mura
venete di Traù, sopra una porta, un cipressetto nato dalla fenditura
dell’architrave, così che il Leone repubblicano n’era tutto coperto come di
gramaglie. E mi fu detto che quell’albero funebre aspettava un giorno di pro-
digio per subitamente fiorire. Da allora mi parve che a quel giorno dovessimo
noi votare un culto di aspettazione [...]».

Di questo stesso culto dell’attesa di un futuro finalmente radioso, aven-
do costantemente gli occhi fissi alle testimonianze del passato ed alle illustri
radici, lo Stefani fu sacerdote assiduo ed intelligente.

15 E cfr. pp.181-182, dove, cercando le radici dell’irredentismo di D’Annunzio, nega un rappor-
to con il suo superomismo, distinguendo ancora tra autore e personaggi, tra D’Annunzio, per
intenderci e Claudio Cantelmo o Corrado Brando.
16 Tale interpretazione adriatica, tra politica e poesia, della creatività dannunziana è sintetizzata
efficacemente nel volume D’Annunzio e la guerra, Nuovi quaderni del Vittoriale, a cura di F.
Perfetti, Mondadori, Milano 1996.
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