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Dopo un immenso tributo di nobilissime vite, 
dopo una incomparabile offerta di sacrifici e di 
•angue, sembrava ebe 1’ Italia, uscita dal trava
glio della guerra coll’aureola della Vittoria piò 
grande più generosa e più giusta, dovesse rag* 
giungere, con la completa uniti della sua Stirpe, 
tutto il cerchio inviolabile dei suoi confini e la 
intera sicurezza di tutto il suo mare. Ma le trat- 
tativc di pace trovarono, da una parte, l'asso
luta impreparazione e la molle e prona arrende
volezza dei nostri governanti di allora ; dall'altra 
la ingratitudine ostile degli Alleati e le fisime e 
i pregiudizi del falso apostolo americano ; onde 
all Italia vittoriosa, all* Italia che entrò in guerra 
col puro slancio del suo cuore, con la più disin
teressata fede, per La difesa della Civiltà europea, 
vennero accanitamente contesi i suoi inoppugna
bili diritti su Fiume e sulla Dalmazia.

La voce appassionata di Fiume, ebe voleva 
l'annessione all’ Italia, si era fatta udire tenace
mente, disperatamente, fino da quando, sul Piave 
e sul Grappa, infuriava la lotta risolutiva. In un 
documento indirizzato ai Fiumani, durante la 
gesta, 9 che ebbe una limitata divulgazione fuori



dalla Città olocausta — perchè l'assedio di Ca
pota cercava di soffocare ogni libera voce — 
Gabriele d'Annunzio cosi riassumeva, con mirabili' 
efficacia e con chiara esattezza, le prime vicende 
della lotta e del martirio di Fiume, che prepa
rarono e giustificarono la Marcia di Ronchi.

« Lo spirilo di sacrifizio udiva appressarsi so
pra le acque il rombo della l ittoria, e non dubitava 
e non s'arrendeva. Nella notte del 31 due messi 
andarono disjteralamenle a scoprire il viso della 
Pairia vittoriosa, attraverso la nebbia deWAdriatico 
t  incontrarono davanti a Pola i due affondatoti 
temerari, i due estremi eroi marini.... L'àncora 
della prima nave italiana, gettata nel porto, parve 
non mordere il fondo salso, ma affondarsi nel 
vostro vivo petto, dal quale non si potesse più  
salpare. Era il 4 di novembre : » volti splendevano 
come le bandiere, lo grida e i canti erano un coro 
solo.... E  il 10 di novembre, quando il Re approdò 
a Trieste e non approdò a Fiume, quando la Maestà 
del Re consacrò l" Istria di ponente o non con
sacrò la Rocca del Quarnaro e il suo arcipelago, 
tre cittadini furono inviati dal popolo a recare la 
deliberazione del Consiglio....

• Ma i marinai non sbarcavano, i liberatori 
non apparivano. Dov'era la littoria? Chi la trat
teneva ?...

* Il 17 di novembre giunsero i soldati nostri • 
non erano liberatori ; ma parvero. Son portavano 
la libertà ma portavano la speranza....



• Tutte le ghirlande offerte ai soldati, lutti i 
fiori da voi atxolti alle armi, tutta la fronda che 
giuncò per le vostre vie, non volevano incoronare 
se non quella speranza, mai consunta ma giovine 
sempre, come son giovani ogni mattina alla l'ostro 
vista, le isole del Quarnaro.

« Nel Campidoglio di Roma il Podestà, dive
nuto primo sindaco di Fiume, fece sacramento alla 
madre di tutte le genti latine e per voi rinnovò il 
grido : I t a l i a  o  m o r t e  ! . . .

« Subito dopo il Consiglio Nazionale si costituì 
nei suoi poteri, e assunse il Governo della Città, 
del porto e del distretto, proponendosi di eserci
tarlo fino alla sanzione del plebiscito,...

« Intanto le vostre rappresentanze presso il Go
verno italiano e presso la Conferenza della Pace 
non cessavano dal patrocinare con una fede armata 
dei più netti argomenti rannessione, sempre l'an
nessione.

• Chi di voi non si ricorda il 26 di aprile ? 
Due giorni innanzi i nostri delegali avevano abban
donato, con animo di vinti, la tavola delle sorti, 
dov'erano rimasti seduti fin dal primo giorno con 
animo di tinti. Ma il popolo italiano s'era sol
levato. ma la volontà nazionale alfine aveva par
lato, arerò comandato....

• Anche una volta la voce di Fiume, sola si 
levò contro le rinunzie e contro i baratti. Confermò
il plebiscito del 30 ottobre 1918 come un fatto storico 
t  giuridico indistruttibile, per cui la Città e il suo



territorio sono da allora virtualmente uniti al- 
T Italia.

« Fiumani...., le parole che seguono io ve le 
rimemoro perchè ne siate orgogliosi. In esse, sol
tanto in esse, è la inspirazione e la giustificazione 
detratto compiuto dalla Legione di Ronchi il
12 settembre....

« Ecco le parole di sfida : « C h i ,  c iò  n o n o 
s t a n t e , v o l e s s e  m u t a r e  q u e s t o  s t a t o  d i  f a t t o ,
VENGA AD IMPORRE IL MUTAMENTO CON LA VIO
LENZA ».

• •

Il travaglio dell'eroico popolo fiumano, la 
santità delle sue aspirazioni, la fermezza della 
»ua volontà incrollabile, rimasta integra contro 
tutte le lusinghe e tutte le violenze, ebbero un'eco 
profonda nel cuore dei combattenti d’ Italia che 
non avevano obliato il sublime insegnamento dei 
compagni caduti sul campo.

La debolezza dei governanti, 1’ inganno, il 
tradimento, l’ insidia dei nemici interni ed esteri 
che cercavano di defraudarci dei legittimi frutti 
della vittoria, bruciavano il cuore, mordevano 
le anime dei veterani del Carso e del Piave. Di 
questo accoramento, di questa passione si fece 
legittimo interprete un Poeta, che era stato, 
fino dai più grigi tempi della rinunzia, P intrepido 
assertore di tutte le rivendicazioni delia Pa
tria, che ne aveva profetato la grandezza e la
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gloria, che aveva tenacemente e appassionata* 
mente voluto la guerra «li redenzione e che l’aveva 
combattuta fino all'estremo, in cielo, in terra e 
nel mare, col più alto ardimento. Un altro sol* 
dato, un altro animatore di popolo, Benito Mus* 
solini, che aveva sentito tutta le necessità e la 
bellezza della guerra, e che aveva sanguinato 
nelle trincee flagellate dalla mitraglia, stava in* 
tanto raccogliendo sotto gli emblemi dell'antica 
Roma la gioventù rimasta pura dal fango del
l'avvilimento, e risoluta a impedir«* con tutte le 
forze che la Patria fosse sommersa dal sovverti* 
mento e dalla barbarie. Ma gli sforzi generosi 
trovavano intorno una grassa marea di panciafi
chismo volgare, e di ignobile iniquità. L’avvento 
al potere del più tipico rappresentante della vi
gliaccheria, che passerà alla più infame «Ielle 
storie col nomignolo di Cagoia, rese ancora più 
grave il pericolo della libertà fiumana. Contro 
Cagoia Gabriele d’Annunzio condusse a Roma la 
lotta più serrata, chiamando a raccolta dalle 
colonne dell’ Idra IS'axionaJe, tutti gli uomini di 
buona volontà. Si pensò di organizzare una insur
rezione armata, di fare un colpo di mano, dispe
ratissimo, di entrare coll«* armi nrl Palazzo Bra
cchi. Un comizio tenuto all’Auguste« in sostegno 
delle rivendicazioni su Fiume doveva essere il 
segnale della rivolta. La defezione di alcuni rese 
inattuabile il disegno risoluto : gli sgherri di Ca
goia si gettarono selvaggiamente sui combattenti, 
sui volontari di guerra, «ui cittadini che uscivano
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dal comizio : eroici mutilati chc «i reggevano 
sulle stampelle, furono travolti sotto le zampe 
dei cavalli della Regia Guardia, e anche percossi 
barbaramente col calcio del fucile, dai poliziotti.

Sembrava tutto perduto. Quella sera molti 
di noi non poterono frenare i singhiozzi.

Ma D'Annunzio aveva mantenuto intatta la 
sua decisione implacabile. A Roma, in una sala 
del suo appartamento al Grand Hotel continua
rono i convegni dei congiurati ai quali parteci
pavano, quasi ugni giorno, il venerando Antonio 
Grossich non ancora senatore, Tomaso Antongini, 
Nino Host Venturi ed Eugenio Coselschi. Si decise 
di intensificare la preparazione della impresa, alla 
quale avrebbero dovuto concorrere soltanto dei 
reparti di volontarii, liberi da ogni legame col- 
1’ Esercito regolare. L'organizzazione per gli ar
ruolamenti era regionale e segreta. R Coman
dante nominò dei fiduciari per ogni regione. A 
me fu affidata la Toscana : ebbi perquisizioni e 
interrogatori dalla polizia, ma riuscii a farla 
franca conte tutti gli altri camerati. I volontari 
affluivano numerosissimi ed entusiasti, ma man
cavano i mezzi finanziari adeguati, e la prepara
zione logistica presentava gravi difficoltà. La 
marcia liberatrice era stata stabilita, di mas
sima, per la fine di novembre. Ma improvvise 
circostanze sopravvennero ad affrettarla, e det- 
dero agli avvenimenti uno svolgimento impensato 
e diverso.

11 17 novembre 1918, dopo la breve caotica
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occupazione jugoslava, i Granatieri di Sardegna, 
al Coniando del brigadiere generale Paolo Anfossi 
entrarono a Fiume. Erano le prime truppe ita- 
Uane che i Fiumani vedevano nella loro Città, 
dopo tante ansie, e dopo tante vicende. Ad esse 
andò naturalmente tutta l'esultanza e tutta la 
passione accumulatasi dopo una s) lunga attesa ; 
e d'altra parte, nell'animo dei Granatieri, quei 
sentimenti si ripercossero, errando un vincolo 
indissolubile. Durante un periodo di dieci mesi, 
che furono mesi di continue lotte e di continue 
incertezze per la sorte della italianissima terra, i 
Granatieri e i Fiumani rafforzarono sempre piò 
la loro fraternità.

Ma venne la triste ora del distacco.
E bene ricordare a questo punto, che i grana

tieri non erano, purtroppo, le sole truppe alleate 
che si trovavano a Fiume. L'alto consesso di 
Parigi. con la supina acquiescenza dei nostri rap
presentanti, volle che Fiume fosse presidiata an
che «la reparti frane«*«, inglesi, e americani. Nè 
mancavano, coi francasi, per rappresentare de
gnamente la causa della civiltà, anche le nere 
truppe annamite !

Ora accadde che nel luglio 1919 scoppiò a 
Fiume un grave tumulto. Già da tempo i soldati 
francesi manifestavano apertamente le loro sim
patie per la croataglia e non cessavano purtroppo 
dallo spalleggiarla in ogni modo rontro i Fiumani. 
Un triste giorno, alcuni soldati francesi avvi
nazzati strapparono dal petto di una fanciulla
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una coccarda dai colori italiani. La fanciulla 
gridò contro l'onta patita : alle sue grida accor
sero, in sua difesa, e soldati nostri e cittadini ; 
e in difesa dei Francesi si slanciarono i negri 
mercenari. Dai bastoni si passò alle baionette, 
dalle baionette alle rivoltelle, dalle rivoltelle alle 
bombe a mano. L’ ingiuria fu rintuzzata nel 
sangue. Episodio questo dolorosissimo, lotta tri
stamente fratricida, interamente provocata dagli 
altri.

Ma per quanto nessuna colpa potesse attri
buirsi al presidio italiano, i risultati della com
missione d'inchiesta interalleata, della quale fa
ceva parte il generale italiano di Robilant. furono 
(naturalmente !) a noi contrari. La legione fiu- 
maua fu sciolta e fu deciso di assottigliare il 
nostro contingente. Innanzi tutto fu deliberato 
l'allontanamento dei granatieri, colpevoli di amare 
troppo i Fiumani, e di esserne troppo riamati.

Venne l'ordine della partenza per la mez
zanotte del 24 agosto. E l'ordine provocò la 
indignazione di tutti i granatieri che non vole
vano partire come colpevoli o come fuggiaschi. 
Per intercessione del Consiglio Nazionale, il ge
nerale Grazioli che comandava allora le truppe 
interalleate, decise che i granatieri sarebbero 
partiti 1* indomani, alla luce del sole.

La mattina del 23, fino dall'alba, tutto il 
popolo di Fiume si era rivenato sulle vie. Grandi 
cartelli erano stati affissi con queste diciture : 
> Granatieri di Sardegna, non ci abbandonate —
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Granatieri di Sardegna, ricordatevi di noi ». 1.« 
folla è così folta, preme cosi » tre tt amento i sol* 
dati, che in breve questi non possono più mar
ciare. Cento e cento mani ci levano, cento e cento 
mani stringono quelle dei partenti, ti aggrap
pano ai loro abiti, trattengono disperatamente 
per le redini i muli e i cavalli. Il 2° battaglione 
riesce a passare a stento ma ne rimangono bloc
cati i cariaggi. 11 primo battaglione che seguiva 
il secondo, soffocato, stretto dalla marea di po
polo, non può proseguire. Sopraggiunge il ge
nerale Anfossi che ordina e prega di lasciar pro
seguire la colonna. Invano. Soltanto dopo un'ora, 
il popolo si convince « lasciare Ubero uno stretto 
passaggio attraverso il quale il Battaglione co
mincia a sfilare. D'un tratto alcune donne sten
dono in terra una grande bandiera tricolore, 
s Non partite ! non ci abbandonate ! — si grida 
da ogni parte ! — Voi non potete calpestare la 
nostra bandiera ! ». — Le truppe si fermano. 
Quello che non potè la forza appassionata di 
tante braccia può la santa Idealità, la forza 
spirituale delia bandiera. I soldati non osano di 
porre il piede sul simbolo sacro. Quei reduci glo
rio« del Carso e di Monte Cengio, ani e percossi 
dalle battaglie più dure e più micidiali, tremano 
e piangono. Ma gli ordini incalzano, i capi esor
tano a proseguire in nome del dovere e della 
disciplina ; i volti angosciati «  ergono e si con
traggono in uno »forzo supremo, e i fanti pas
sano sulla bandiera, straziati come se dovessero

i



colpire il corpo delicato c palpitante della madre ; 
ma non senza gettarvi sopra, a piene mani, i 
fiori e i lauri che l’amore del popolo fiumano 
avevano loro donati.

Il primo Battaglione, uscito da Fiume così, 
dopo avere partecipato a tanto strazio unanime 
e profondo, chhe l’ordine di fermarsi a Ronchi.

Ronchi è un piccolo villaggio della regione 
carsica da dove nel 1882 Guglielmo Oberdan 
partì per compiere il suo gesto propiziatore.

Alla partenza da Fiume, si diceva che i gra
natieri sarebbero rientrati a Roma, ma Cagoia 
temeva troppo che essi portassero nel Paese la 
fiamma della fede fiumana e perciò gli aveva de
stinati a Postumia a disposizione del generale Pen
nella. Questa notizia aumentò P irritazione degli 
ufficiali e dei soldati. D'altra parte giungevano da 
Fiume notizie sempre più allarmanti : dopo la 
partenza dei granatieri, altri reparti italiani, ve
nivano allontanati. Nell'animo di taluni ufficiali 
tra i più risoluti si faceva sempre più strada la 
necessità di affrettare l’evento.

Il 31 agosto i tenenti Plissetto, Rusconi, 
Ciatti, Brichetti e Adami si radunarono a Ronchi 
in una rozza stanzetta che altro ornamento non 
aveva se non le bandiere di Fiume e d’ Italia, e 
si giurarono così alla nobilissima causa :

« In nome di tutti i morti, per /’unità <f Italia 
giuro di essefe fedele alla causa tanta di Fiume, 
non permetterò mai con tutti i mezzi che ti neghi 
a Fiume Connessione completa e incondizionata
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all' Italia. Giuro di essere fedele al motto : I t a l i a  
o  m o r t e  ! » .

L’occasione per agire si presentava favorevo
lissima. L'animo dei soldati, esasperato dai ri
cordi lasciati nella Città dolorante, udiva nei 
silenzi notturni sempre più imperiosa ed arcana, 
la voce dei morti. Lì intorno si ergevano allineate 
sulla squallida terra (ile di rozze croci innume
revoli ; e di sotto delle zolle rosse, come se fos
sero inzuppate di sangue, sembrava uscissero 
delle voci accorate e dolenti : • Compagni, noi 
non siamo qui a imputridire per sempre, perché 
il nostro sacrificio sia calpestato ed irriso ! Di
fendete ancora la Patria per la quale abbiamo 
dato la vita ! Salvate la vittoria che abbiamo 
conquistata con tanto dolore ! ».

Bastava un Capo, perché la risoluzione ir
rompesse infrenabile. E il Capo non poteva es
tere se non colui che della fede adriatica, e dei 
diritti di Fiume era stato l'apostolo e il difensore 
implacabile, e che in segreto, da tempo prepa
rava F impresa di Ubertà : Gabriele d'Annunxio. 
Uno dei tette ufficiali giuratisi a Ronchi, il te
nente Giandjaquet, andò a parlargli a Venezia 
e lo trovò entusiasta. La possibilità di servirsi 
di un reparto di truppa già armato, addestrato, 
ardentissimo, e relativamente prossimo a Fiume, 
facilitava la soluzione. I reparti di volontari!, 
chc andavano lentamente, ma ordinatamente or
ganizzandosi in Italia, avrebbero potuto ingros
sare più tardi il primo nucleo di occupazione.

z.
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Ocrorreva però che almeno la Legione fiumana 
fosse pronta a dare man forte alla colonna dei 
liberatori, c che tutto il popolo di Fiume insor
gesse. I sette ebbero contatti frequenti col Capi
tano Ho«t-Venturi comandante della legione Fiu
mana, con Antonio Grossich, Presidente del Con
siglio Nazionale, e col Podestà Riccardo Gigante. 
D'Annunzio dette il suo assenso pieno, risoluto, 
definitivo, fissando per la impresa la notte dal- 
P 11 al 12 settembre in memoria della beffa di 
Buccari. I volontari fiumani eran pronti : Host- 
Vcnturi aveva dato tutte le disposizioni, mentre 
il capitano Conighi della legione fiumana, aveva 
già assicurato il concorso dei volontari triestini 
che a un’ora stabilita avrebbero dovuto unirsi 
sulla strada di Opcina, al battaglione dei grana
tieri. E l'azione si rendeva ornai indifferibile, an
che perché reparti di polizia inglese dovevano 
occupare Fiume al più presto. L’ 11 settembre 
alle ore 14, Gabriele d'Annunzio su una lancia 
deU'Ammiragliato, lasciò la Casa Rossa a Ve
nezia ove abitava per recarsi a S. Giuliano ove
lo attendeva l’automobile. Egli era arso tuttora 
da una fortissima febbre che da qualche giorno
lo teneva a letto, indebolito e dolorante : ma
lo spirito fervido e pronto aveva vinto la ma
teria e la volontà eroica aveva superato il de
ttino.

Prima di partire, egli dette il primo annunzio 
al grande compagno —  Renilo Mussolini —  che 
rimaneva al suo posto di combattimento del Po'
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polo d’  Italia per sostenere la stessa battaglia 
con lo stesso intrepido cuore. E gli scrisse così :

Mio caro compagno.
Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò 

Fiume con le armi.
Il Dio (T Italia ci assista.
M i levo dal letto febbricitante. Ma non è pos

sibile differire. Anche una volta lo spirito domerà 
la carne miserabile.

Riassumete l'articolo che pubblicherà la Gaz
zella del Popolo e date intiera la fine.

E sostenete la causa t ¡porosamente durante il 
conflitto. Vi abbraccio.

Il Srttrmbr* 1919.
G a b r i e i  K » 'A N N U N Z IO .

Senza incidenti il Comandante giunse a Ron
chi la sera poco dopo le 18. 11 suo alloggio è una 
povera cameretta nella casa di un operaio : non 
v* è che un lettino di ferro, e su di esso il Con
dottiero ti adagia per riposare, mentre i suoi 
fedeli ufficiali stanno preparando i soldati del 
battaglione. Condizione indispensabile, perchè 
l'occupazione di Fiume riuscisse con quella ful
minea prontezza che le circostanze esigevano, 
erano i mezzi di trasporto adeguati, per condurre 
rapidamente tutto il reparto. A tale scopo, erano 
già stati presi dei contatti col capitano Salnmone 
comandante l'autoparco di Palraanova. Alla ri«



— 20 —

chiesta di fornire i quaranta camions che occor
revano per il trasporto del battaglione a Fiume, 
il capitano Salomone, facendo presente la gravis
sima responsabilità che pesava su lui, oppose 
dapprima un rifiuto, ma poi accondiscese quando 
gli fu promesso che si sarebbe trasmesso un falso 
fonogramma al comaudo dell'autoparco di Pal
manova, a firma del maggiore Sersale coman
dante dcH’autoparco di Trieste dal quale dipen
deva quello di Palmanova. Su tale assicurazione 
i congiurati vivevano tranquilli e attendevano 
con piena fiducia l'arrivo degli autocarri per l'una 
di notte.

Ma l'una passò, passò l'una e mezza, passarono 
le due, e i camions non giungevano. Intanto il 
Comandante si era alzato, nonostante che la feb
bre fosse divenuta piò alta e si era recato al Mu
nicipio ove era stato improvvisato una specie 
di quartiere generale, e qui Egli attendeva con 
ansietà l'arrivo dei mezzi di trasporto. Pallido, 
•cosso dai brividi del male, con le braccia appog
giate a un rozzo tavolino illuminato da un moz
zicone fumoso di candela, mentre i suoi occhi 
ardevano per la sofferenza e per l'impazienza, 
non si stancava di chiedere • /  carri, i carri ! 
crrcoirmi, portatemi i carri t ».

Poi. d'un tratto, «i alzò risolutamele e co
municò che se non fosse potuto andare a Fiume 
eoi battaglione vi sarebbe andato ugualmente, 
con quelli ufficiali che avessero potuto trovar 
posto nella sua automobile. A Fiume si sarebbe
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messo a capo di una insurrezione popolare, pronto 
a servire la causa con un sacrificio disperato, e 
a gettare il suo corpo sanguinante tra Fiume e 
l'iniquità del mondo.

Ma intanto quattro ufficiali sono balzati in 
un automobile filando a vertiginosa rapidità verso 
Palmanova. Sono tra essi il capitano Miani trie
stino, medaglia d'oro, ebe sulla Bainsizza aveva 
da solo colla sua mitragliatrice tenuto testa a 
un contrattacco di austriaci che lo stavano ac
cerchiando in gran forze, e che si era bruciato 
le mani sull'arma arroventata dai colpi, e il te
nente aviatore Guido Keller dagli strani occhi 
lampeggianti, dal pizzo ispido e dai capelli sel
vaggi, curioso tipo di audacissimo soldato e di 
poeta stravagante, quello stesso che poi, volando 
su Montecitorio, vi gettò quel tale.... intimo og
getto, a sommo dispregio del Parlamento inca- 
goiato.

I quattro giungono a Palmanova, cercano del 
Salomone. Egli era a crogiolarsi nel letto, dor
mendo in pace sul suo tradimento. Dopo aver 
tagliato tutte le linee telefoniche e telegrafiche 
che facevano capo al comando dell'autoparco essi 
inrompono nella camera. Il dormiente si scuote di 
soprassalto. Gli arditi lo circondano e gli ricordano 
P impegno : l'altro balbetta delle scuse puerili, 
ma insiste nel rifiuto. Che fare ? Nei momenti 
decisivi è sempre la santa violenza quella che 
scioglie i nodi. Il Capitano Miani, con quel suo 
•guardo fiero, tagUente e implacabile che
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aveva diretto senza esitazione la sua mitraglia
trice contro le orde degli austriaci irrompenti, 
punta la sua rivoltella alla tempia del molle Sa
lomone, lo persuade, immediatamente, lo obbliga 
a vestirsi in pochi minuti, e a dare disposizioni 
affinchè tutti gli autocarri disponibili partano 
subito per Ronchi.

Come descrivere l’attesa dei rimasti presso le 
dirute case del villaggio ? Occorrerebbe il ritmo 
della più alta poesia.

Nella serenità della notte brillavano vive le 
stelle : sembrava che il tremito dei mille astri 
del cielo accompagnasse il respiro di quei generosi 
che tacevano assorti. Tutte le anime, tutte le 
orecchie erano tese e vibranti, tutti gli occhi 
erano fìssi in fondo alla strada dove il bianco 
riflesso si perdeva nell'oscurità. E certo a quel
l'ora sorgeva da tutti i cuori, anche dei più rozzi 
e dei più semplici fanti, una ardente preghiera 
al Dio della Patria perchè tante angosce non 
fossero vane, perchè tante speranze non fossero 
troncate ; una preghiera che saliva direttamente, 
nel silenzio infinito, all' infinita immensità.

Ed ecco, d'un tratto, giungere di lontano un 
rumore, prima fioco, poi più distinto ; è un rombo 
di un motore, è un sobbalzo di ruote.... Gli auto
carri ! giungono gli autocarri ! Ansie, timori, 
preoccupazione dileguano e ì veicoli si colmano 
rapidamente di granatieri che lasciano ogni in
gombro curandosi solo di portare il fucile e le 
cartucce.
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L'automobile di D’Annunzio si muove, la co- 
lonna degli autocarri la segue.... Si va verso 
Fiume, comincia la nuova storia. Nessun grido, 
nessuna voce : l'ordine è di non fiatare finché si 
traversa la zona degli accampamenti della liti
gata. Le tendine degli autocarri sono distese im
pedendo la 'vista dei soldati. Tutto va bene. La 
Provvidenza vigila sulle sorti della Patria. La 
marcia procede regolare e rapida.... £  giorno, il 
sole si alza in un magnifico cielo : nuvoli di pol
vere si sollevano dalla lunga teoria : e colla luce 
mattutina irrompe infrenabile anche la gioia della 
giovinezza, l’esultanza per la vittoria che sta per 
essere afferrata. Si alzano canti, alala festosi a 
Fiume e all’ Italia mentre appare d’un tratto 
il tremolio svavillante dell’Adriatico. In breve si 
giunge nel cuore dell’ Istria, a Castelnuovo. Quat
tro autoblindate sono sulla piazza del paese ; 
dovrebbero sbarrare la via alla colonna. Gli uffi
ciali ti avvicinano in gruppo all’automobile del 
Comandante ; un breve colloquio, un alala per 
Fiume italiana, gridato da tutto il gruppo e 
le autoblindate, che avevano le loro mitraglia
trici minacciosamente rivolte contro gli autocarri 
ti dirigono aneh'esse verso Fiume, ti uniscono ai 
liberatori. La corsa continua : s’ incontrano altri 
gruppi di ufficiali e soldati dei bersaglieri e di 
cavalleria che ti accompagnano ai granatieri, ac
clamando. In prossimità di Fiume frotte di vo
lontari accorsi da Trieste e di cittadini muniti 
di armi di ogni specie, fucili da caccia, vecchie
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pintóle, pugnali di tutte le fogge, vengono in
contro i reparti di tutte le fiamme : gialle, nere, 
verdi, —  finanzieri, arditi, alpini —  ingrossano 
il torrente che sta per straripare, che sembra 
portare in «è tutti i grrmi e tutti i virgulti della 
rinnovata giovinezza italiana. E le canzoni della 
guerra salgono da tutte le bocche in un ritmo 
eh’ è pieno di nostalgia e di passione, di slancio, 
di tenerezza e di fierezza. L’ inno del Piave prima 
sussurrato, poi gridato da tante gole riarse dalla 
polvere, ma accese da una passione sovrumana, 
sembra riportare nei cuori, confondere nelle anime 
il romorio sacro delle acque.

D’un tratto un'automobile viene incontro a 
quella di D'Annunzio. Ne discende il generale 
Pittaluga nuovo comandante del Presidio interal
leato di Fiume. Gabriele d'Annunzio fa fermare 
la macchina.

Siamo ormai alle porte di Fiume. Una solida 
•barra di legno traversa la strada : al di là di 
quell’ostacolo la via •' insinua tra le prime case 
della Città sospirata.

Il generale Pittaluga domanda a D’Annunzio 
dove è diretto.

—  A Fiume ! —  Egli risponde.
— E impossibile che Ella prosegua. Le or

dino di retrocedere.
—  Non ricevo ordini da alcuno, se non dalla 

Patria, e la Patria esige che noi passiamo.
—  La Patria si rovina così ; non si salva.
-— Lei rovinerà 1’ Italia, «e si opporrà al rag



— 25 —

giungimento dei suoi giusti confini, se si farà 
complice di una politica infame.

11 generale Pittaluga domanda a D’Annunzio 
quali intenzioni abbia per il passaggio.

—  Nemmeno un colpo di fucile —  risponde 
il Comandante. Ho dato quest'ordine, e non tire* 
remo se ci lascerete il passo libero.

—  Anch’ io ho dato ordini precisi. Io debbo 
impedirle, con qualunque mezzo, che si compia 
un atto che |»otrà avere gravissime conseguenze 
per il Paese.

—  Ho compreso. Lei ha l’ordine di sparare. 
Ma faccia prima fuoco su me. —  E additando il 
segno della medaglia d'oro al valore e il distin
tivo di mutilato, D'Annunzio soggiunge fiera* 
mente : — Qui, qui faccia mirare !

Il generale Pittaluga non ha pili la forza di 
ribattere : è commosso da tanta fede appassio
nata, da un cosi alto spirito di sacrificio. < Non
io —  risponde —  farò spargere sangue italiano •.

E si ritira.
La colonna prosegue la marcia : giunge allo 

sbarramento. Una delle autoblindate si spinge a 
tutta velocità contro l'ostacolo : un urto, uno 
scroscio, la barra vola in frantumi, i cardini sono 
scossi e troncati.

Come rievocare quell'attimo se non con le 
parole stesse del Comandante ?

• Riudiamo dentro di noi lo schianto della 
barra all'urto riseduto. E a noi vale piò di qua
lunque musica. E a noi risnona piò chiaro che
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un colpo di gong ; a noi rimbomba più forte che 
il battente d’una porta di bronzo scardinata dal 
cozzo dcH’arietc.

« Quattro potenze avevano concorso a squa
drare quella bana per arrestar la marcia d'un 
migliaio di folli Italiani : Italia Francia Inghil
terra America !

• —  E vietato l’ ingresso alle persone non ad
dette all* Intesa — ». C’era là, scritto* il solito 
divieto degli appaltatori.

« Gli fu opposto il motto popolano che rimane 
trapunto per sempre nei nostri gagliardetti.

« AI motto tennero bordone U rombo del mo
tore e il riso della giovinezza. Al comando rispose 
l'azione più rapidamente che al lampo non suc
ceda il tuono.

« Detto fatto.
« La barra si spezzò come un sermento ; volò 

in schegge e faville ».

Sono le undici, L'automobile del Comandante 
fila da Cantrida verso il cuore della Città, imbocca 
il viale, giunge ai giardini.

La popolazione che fino dall'alba, frenava a 
stento la sua impazienza, la sua ansia ineffabile, 
erompe in acclamazioni deliranti. Le grida di 
esultanza salgono al cielo, l'entusiasmo non co
nosce più limiti. Ci si abbraccia, si canta, si piange 
di gioia. Gabriele d’Annunzio quasi scompare 
sotto una pioggia di fiori e di lauri : la sua auto
mobile diviene una piramide vivente : soldati.



— 27 —

cittadini, vi si aggrappano da ogni parte, urlando, 
piangendo, stringendosi attorno al Condottiero, 
che è baciato in volto e sulle mani, da mille boc
che. Il Poeta è come immerso in una vivente 
corona. Alle autoblindate, agli autocarri dei gra
natieri, si aggiungono cannoni, mitragliatrici ; de
corrono reparti della Brigata Sesia, galoppano 
squadroni di cavalleggeri che, mandati a conte
nere la marcia, rientrano scortando il Coman
dante e salutandolo con le sciabole e le lance 
abbassate, in un turbine di àiòlà ! Il selciato della 
via scompare sotto il lauro gettato d'ogni parte, 
che impregna Paria dell’acre odore del trionfo.

E d'ogni parte s*inneggia a Fiume e al suo 
Liberatore. Una selva di bandiere tricolori sfol
gora sotto il sole radioso, come in un immenso 
arco di gloria, mentre la campana civica suona 
a festa ; e certamente la sua eco si ripercuote 
in tutti i cimiteri del Carso, in tutti i  cimiteri 
del Grappa, in tutti i cimiteri del Piave e del- 
1’ Isonzo.

Quanti erano i Legionari ?
Nella notte di Ronchi il numero non ebbe 

alcun valore ; la forza e la volontà erano ispirate 
e sorrette da tutte le vibranti e misteriose po
tenze dell’ Infinito.

Il 12 settembre 1919 le truppe che mar
ciavano dietro il Comandante non potevano nu
merarsi. Non erano mille, nè diecimila, nè cento- 
mila : non erano cavalieri, nè benaglieri, nè arti
glieri. nè arditi ; erano i cittadini, i poeti, i martiri.
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gli artigiani armati e possenti dell’ Italia mili
tante e trionfante, i difensori e gli operai della 
sua grandezza e della sua prosperità balzati dal 
profondo di ogni tempo : dalle Legioni di Roma 
vittoriose sul mondo, dalle libere mura delle re
pubbliche comunali, dalle navi veleggienti attra
verso gli oceani per diffondere la sapienza e la 
ricchezza del pensiero e del lavoro italiano, dalle 
carceri e dai patiboli santificati dal sangue dei 
martiri caduti sotto l'oppressione straniera, dai 
verdi campi delle nostre battaglie luminose di 
Coito e Solferino, dai gioghi delle Alpi riconqui
state, dalle melmose trincee, dalle orride pietre 
del Carso.

Intanto invano il Comando interalleato s'af
frettava ad impartire ordini categorici perchè 
un'altra squadriglia d'autoblindate provvedesse 
a fermare 1’ Italia giovine e ardita, nella sua 
marcia trionfale verso la città derelitta : invano 
venivano chiesti rinforzi, invano si usavano tutti 
i mezzi persuasivi e tutte le belle parole affin
chè i soldati d* Italia rifacessero il cammino 
percorso.

Alle ore 18 del 12 settembre tutta Fiume, 
sempre vibrante di indescrivibile entusiasmo, si 
riversò in Piazza Roma per udire la parola del 
salvatore. Tutto il vasto spazio era letteralmente 
gremito di popolo : nei vani delle finestre pro
spicienti e sulle terrazze tutte pavesate di ban
diere tricolori e sui cancelli, ovunque erano grap- 
poh umani.
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Tutta la Via X X X  Ottobre era una scia 
ondeggiante di popolo.

Quando Gabriele d’Annunzio, alle 18,20 ap
pare al poggiuolo del Palazzo un grido poderoso 
erompe dalla folla, seguito da un silenzio reli
gioso non appena il Poeta fa cenno di parlare. 
Egli è stanco, è febbricitante, è sofferente, ma 
la sua fibra è inesauribile, ina la sua fede non 
conosce requie.

Con voce chiara e squillante, scandendo le 
parole che s'imprimono nei cuori come lame 
d’acciaio, così comincia la sua orazione :

• Italiani di Fiume !
■ Nel mondo folle e vile, Fiume i  oggi il segno 

« della libertà ; nel mondo folle e vile i  una sola 
« cosa pura : Fiume ; i  una sola verità : Fiume ;
■ ¿ u n  solo amore ; Fiume !

« Fiume i  come un faro luminoso che splende 
« in mezzo ad un mare di abiezione.

« In questo pellegrinaggio d'amore io sono ve- 
« nulo a sciogliere il voto promesso nel maggio
• scorso al popolo di Roma.

« Allora la vasta bandiera del Timavo, la ban- 
« diera che aveva coperto il corpo del Fante dei
• fanti, fu  spiegata dalla ringhiera del Campi do-
• glio e poiché il lembo rosso giunse a bagnarsi 
« nella tazza della fontana sottostante, essa fu  bat•
• tezzata dall'acqua Capitolina.

« E tutto il popolo gridò al presagio.
« Poi vi gettai una lunga banda di crespo nero



« perchè la bandiera restasse abbrunata finché Fiume 
« non fosse nostra ; ma il vento la investì e la sol-
• levò come se volesse distogliere il lutto. E tutto
• il popolo gridò nuovamente al presagio.

« Oggi io vi mostro questa bandiera che io do
li vevo consegnare a Trieste.

« Ma prima di portarla a Trieste essa doveva
• venire a Fiume per essere riconsacrata dalla vo-
• stra fede •.

Così dicendo il Poeta spiega la bandiera, 
mentre la folla applaude freneticamente.

Poi, col più alto accento lirico Egb prosegue 
invocando a testimoni 1' Inghilterra di Milton, 
la Francia di Victor Hugo, l'America di Lincoln 
e di Walt Whit man. E infine Egli chiede al popolo 
di Fiume se riconferma il plebiscito del Consiglio 
Nazionale del 30 ottobre.

A questo punto la folla prorompe in un 
grido che pare un singulto. In esso è tutto il 
suo amore, in esso è tutta la sua tenace volontà 
di vincere o morire.

Sembra che il monosillabo urlato da tante 
bocche giunga nelle più alte purità del cielo, 
mentre una confusione di tricolori, piceoH e grandi 
ri agita verso la spiegata immensa bandiera dei 
Fanti.

• Dopo quest'atto di rinnovata volontà — pro
segue il Poeta —  dichiaro : IO SOLDATO, IO VO
LONTARIO, IO MUTILATO DI GUERRA, SENTO DI 
INTERPRETARE LA VOLONTÀ DI TUTTO IL SANO
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p o p o l o  d ’  I t a l i a  p r o c l a m a n d o  l ’ a n n e s s i o n e  
d i  F iu m e  a l l a  P a t r i a  ».

Una profonda commozione ni impadronisce 
della folla che inneggia in un deliri» di applausi 
all’ Italia ed al suo interprete fedele. Moltissimi 
piangono. II Poeta ai ritira consegnando la ban
diera di Giovanni Randaccio al Presidente del 
Consiglio Nazionale che la bacia devotamente.

Il popolo intona gli inni della redenzione men* 
tre tutti si affollano intorno al Poeta per baciarlo 
e per acclamarlo.

Egli, preso da commozione profonda, non sa 
come sottrarsi alle manifestazioni calorose, ed 
agli abbracci di tutti i cittadini.

Finalmente riesce ad aprirsi un varco e ai 
ritira nelle aale del Comando.

I.a aera atessa il Comandante coatituiva il 
auo ufficio affidando 1* incarico di Capo del auo 
Gabinetto a Giovanni Giuria ti allori Presidente 
della Trento- Trieste, oggi Ministro del Governo 
Fasciata, tempra coraggiosa, adamantina e no
bilissima di volontario, e di mutilato di guerra.

Come D’Annunzio aveva dato a Benito Mus
solini la prima notizia della partenza per l’audace 
avventura, così a Lui dette subito quella della 
vittoria raggiunta :

Il 16 settembre così gli scriveva, tra l’altro :
Mio caro Mussolini,

Io ho rischiato tutto, ho dato tutto, ho avuto 
tutto. Sono padrone di Fiume, dei territorio, di
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una parte della linea di armistizio, delle navi e 
dei soldati che non vogliono obbedire se non a me. 
Non c 4 nulla da fare contro di me.

Ho Fiume, tengo Fiume finché vivo, inoppu
gnabilmente ; lottiamo d'attimo in attimo con una 
energia che fa di questa impresa la più bella, dopo 
la dipartila dei Mille.

lo ho tulli soldati, tutti soldati in uniforme, 
di tulle le armi.

E  una impresa di regolari. Dobbiamo far tutto 
con la nostra povertà....

E Mussolini, per quanto combattesse in Italia, 
durissimamente, a capo di una minoranza m o
lata, ma circondata d'ogni parte dalla marea 
bolcevica, mise tutta la sua azione a servizio 
della Causa fiumana. Aprì sul Popolo d' Italia 
una sottoscrizione, raccolse i primi fondi, venne 
incontro ai nostri primi bisogni, ci dette il primo 
aiuto essenziale, il primo respiro indispensabile. 
E affiancò animosamente la nostra azione. Noi 
avemmo in Lui e nei Fasci di combattimento, 
che si andavano allora formando tra molte dif
ficoltà, gli unici alleati.

La mattina dell' 11 ottobre Egli giunse a 
Fiume a bordo di uno Sra pilotato dal Tenente 
Carlo Lombardi della 74* squadriglia da caccia, 
ebe si era alzato in volo dal campo d’aviazione 
di Novi Ligure. Conferì a lungo col Coman
dante e ripartì l’ indomani collo stesso velivolo, 
festeggiatissimo. dai Legionari!, i quali aveva
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recato il conforto della sua ferma e risoluta as
sistenza.

Il giorno precedente la venuta di Mussolini 
Fiume aveva avuto il suo primo lutto, il suo 
primo olocausto. Due aviatori, Aldo Bini e Gio
vanni Zeppegno, erano precipitati dal velivolo 
in fiamme. Benito Mussolini volle visitare le salme.
Io lo accompagnavo. Nella stanza mortuaria esso 
giacevano straziate, irriconoscibili, arse. Egli le 
contemplò in silenzio, non disse una parola, ri
mase a guardarle assorto, in un raccoglimento 
profondo.

Forse fino da quel momento, in quel silenzio, 
Dio lo elesse a vendicatore dei morti.

A un tratto Egli rivolse verso di me il suo 
occhio umido, ma sicuro. E nel guardarlo io sentii 
che gli avrei un giorno consacrato la vita per la 
causa della Patria, così come la oflrivo continua- 
mente e devotamente, attimo per attimo, al Li
beratore di Fiume.

Durante tutto il giorno della Santa Entrata, 
e fino a notte alta continuò l'affluire, incessante, 
senza tregua, delle truppe liberatrici. Ecco i mi
rabili arditi, le leggendarie fiamme nera dell’VIII 
Reparto d'assalto, al completo, alcune compa
gnie del 22° Reparto, il primo battaglione del 
202° Fanteria (Brigata Sesia) al completo. Ecco i 
baldi ciclisti dell* 8° Reggimento Bersaglieri an
santi ma sorridenti nelle loro  belle uniformi im
polverate ; ecco un Battaglione del 73° Beggi- 
mento Fanteria (Brigata Lombardia) e poi l'arti-

»,
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glicria (una batteria del 7° Reggimento da mon
tagna). Un rombo di motori dall'alto del cielo 
purissimo : è la squadriglia Serenissima, la glo
riosa schiera delle ali italiche che il Comandante 
guidò a tante imprese leggendarie. I velivoli la
sciano cadere questo messaggio : A Gabriele d'An
nunzio : la vostra ala vi segue ovunque. La 38* 
squadriglia ».

Erano ancorati nel porto di Fiume due M.A.S. 
di quelle squadriglie famose che avevano per 
motto augurale Memento audere semper, e alle 
quali appartenevano quelli che servirono a Rizzo 
e a Paolucci per colpir»* a morte due delle più 
potenti corazzate austriache. L'equipaggio sceso 
a terra fraternizzò subito con la popolazione e 
coi soldati. Y ’cra anche il cacciatorpediniere Nullo: 
quando fu dato il segnale della partenza l'equi
paggio in massa abbandonò la nave e in tenuta 
di fatica (parecchi marmai erano scalzi e senza 
berretto) scese in un baleno a terra al grido di 
Firn Fiume Italiana ! Dopo essersi dichiarati so
lidali col comandante D'Annunzio i marinai pro
misero di obbedire a lui solo, non chiesero che di 
salvare la Citta italiana. Cosi era costituito il 
primo nucleo della Marina fiumana, che andò a 
poco a poco ingrossando, con altre unità.

Il 12 settembre segnò, naturalmente la fine 
del Comando interalleato. Gli Uffici pubblici fu
rono occupati dalle truppe lesionare in nome 
d' Italia : le bandiere alleate issate sul Palazzo 
del Comando, furono abbassate con gli onori



militari, e solo il bri tricolore italiano rimase a 
sventolare sul ciclo, e innanzi al mare della Pa
tria. Alle ore 6 del 14 settembre i distaccamenti 
francese e inglese, che si erano ritirati nelle loro 
caserme o sulle navi, lasciarono definitivamente 
la Città.

La notizia della fulminea occupazione di Fiu
me commosse profondamente quella parte della 
Nazione che non era corrotta dall'uomo innomi
nabile. Tutta la migbor gente d’ Italia applaudì 
il gesto magnifico e si mise a disposinone del 
Poeta. Invano Cagoia, dal suo mollume impo
tente, piagnucolando e inginocchiandosi innanzi 
•gli Alleati, aizzava le plebi ignoranti contro i 
« disertori s di Ronchi.

La casta pobtica che insudiciava da cinquan
tanni l'Italia, che non era capace «se non di 
amministrare le proprie turpitudini, pur di go
dersi il suo potere impotente » era già condannata 
a morte.

La gioventù era insorta, la Poesia fatta azione, 
r  Ideale fatto arma avevano avuta ragione della 
senUità e della vigbaccheria, e la nuova Italia, 
recuperata la sua coscienza, la sua dignità, la 
sua fede, aveva iniziata la marcia infaticabile 
verso l'avvenire.

L'atto di Gabriele d'Annunzio è pertanto così 
grande e perfetto nella sua espressione di uni
versale bellezza che supera i limiti di una con
tesa di territorio e a tutti s’ impone con la elo
quenza della sua forza spirituale.
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Quando nella pura luce di quel mattino di 
settembre, la barra di Cantrida volò in turbini 
di schegge, non furono soltanto disciolte per 
sempre le catene del servaggio fiumano, ma crollò 
tutto il vecchio mondo affarista delle oppressioni 
e delle viltà, e balzò, armata e pura, 1’ Idea della 
.tanto forza purificatrice e redentrice, che ebbe 
poi nel Littorio trionfante, la sua definitiva con
sacrazione.

• •

Come rievocare, in tutte le loro fasi dramma* 
tiche, ardenti, complesse, tutte le vicende della 
gesta fiumana dalla trionfale liberazione alle fò- 
sche giornate del Natale di sangue ?

Quanti ricordi incancellabili !
Per oltre un anno, a Fiume, lottammo e pa

timmo da soli, resistemmo da soli, abbandonati 
e rinnegati. La Città fu trattata come cosa di 
baratto e di ricatto, e i difensori furono trattati 
come avventurieri. Ma non mai cessammo di 
sentirci vittoriosi, non mai sentimmo vacillare 
il nostro orgoglio di combattenti, fedelissimi al 
Retaggio dei Morti.

E mantenemmo integra la nostra sfida.
Resistemmo contro tutte le minacce, le blan* 

dizie e tutte le insidie. Nel dicembre del 1919, 
Cagoia era riuscito, con arte subdola e corruzioni 
d'ogni genere, a suscitare la divisione e le di
scordie fra i legionarii e ad avvelenare d' inganni
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i cittadini illudendoli che i diritti di Fiume ita* 
rebbero stati rispettati purché D’Annunzio e i 
legionari uscissero dalla Città (quanti, anche in 
ottima fede, l’avevano creduto !). Ma il Coman
dante non s* illuse : solo, con noi pochi che gli 
eravamo più vicini, sostenne sempre la resistenza 
a ogni costo. Ma fu superata anche la triste ora 
di questo dissenso e ritrovammo tutti la concor
dia nel sacrificio : e tutti rimanemmo al nostro 
posto, impassibili. Vennero poi defezioni e tradi* 
menti di qualche capo e di qualche reparto ; 
1’ insidia bolcevica col secondo sciopero generale, 
aizzato dalla raroataglia di Trieste, che serviva, 
•otto la maschera rossa del socialismo, gl* inte
ressi dello straniero ; e poi la difesa accanita 
contro la conferenza di San Remo, che non potè 
concludere, come avrebbe voluto Cagoia, colla 
cessione di metà dell’ Istria e del Nevoso, perchè 
Fiume non aveva abboccato all’ inganno del di
cembre e i legionari! armati facevano tuttora la 
buona guardia.

E il Comandante ?
A noi, che avemmo la ventura c  l'onore di 

essere a fianco di Gabriele d'Annunzio durante 
tutto il sublime travaglio dell’epica impresa, a 
noi che fummo testimoni quotidiani dell’opera 
sua infaticata, della sua passione, del suo ardi
mento, a noi che potevamo essergli compagni 
nella morte, sia consentito di esprimere tutta la 
nostra ammirazione per Lui che difese il diritto 
della vittoria, oppose la luce dell’ Ideale alle mac
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chinazioni insidiose dei cupidi finanzieri interna
zionali, sollevò la bandiera della ribellione contro 
la tirannia e l’ ingiustizia, e combattè contro un 
mondo di nemici d'ogni Nazione, accecati dal
l'avida bramosia del traffico ingordo. E all' in
trigo dei politicanti e dei mestieranti, al nodo, 
che sembrava infrangibile c inestricabile, di tanti 
interessi e di tante ambizioni, oppose la lama 
bene affilata e ben salda del suo pugnale di Ca- 
posile ; a un popolo eroico e tenace nell’offrire, 
per una suprema passione, le sofferenze di ogni 
giorno, a un popolo inesauribile nell'ardore e 
nell'ofTerta per la più alta speranza. Egli dette 
tutta l'anima sua, la sua risolutezza, il suo genio 
e il suo cuore.

Nell’oscuramento di tutte le forze ideali, so
lamente a Fiume rimase accesa la bellezza eroica 
d’ Italia : Fiume divenne la Rocca del consumato 
amore. Sul culmine della passione eroica, issammo 
la bandiera della Patria, e la tenemmo alta da
vanti alla Nazione, davanti a due Continenti : 
la issammo al vertice della volontà umana di 
patire, di lottare, di resistere.

Se l’ombra della viltà aduggiava la Patria, 
è anche vero che si propagò nella Patria, contro 
a quest’ombra, la luce della Città olocausta. Gli 
Eroi vennero da ogni parte a respirarvi l'alimento 
stesso delia loro anima. I feriti, i mutilati, i ciechi, 
accorsero per offrire l'ultimo loro bene. Accorsero 
i volontari! trentini seguendo il comandamento 
del loro Capo, Cesare Battisti, che dell'aureola



— 39 —

del suo martirio irradiava il loro cammino ; ac* 
corsero i volontarii triestini « istriani seguendo 
il tacito comandamento di Nazario Sauro, di 
Egidio Grego, di Ernesto Gramaticopulo.

Ma « ogni insurrezione i  uno sforzo di espres
sione, uno sforzo di creazione ». L’ impresa di 
Ronchi non doveva abbattere soltanto una bar* 
riera ingiusta, non doveva soltanto salvare una 
Città itahana dalla cupidigia straniera, ma do
veva creare una nuova forma di vita, doveva 
esprimere un nuovo atteggiamento del genio 
latino.

I colloqui fra il Comandante e il suo popolo 
che discuteva e deliberava sulla libertà del rin
novato Arengo, la difesa degli operai, la coordi
nazione armoniosa e fraterna fra tutti i produt
tori, volli all'unico scopo di preservare quel lembo 
d' Italia dalla cupidigia della plutocrazia interna
zionale, rivelavano, più che l'espressione este
riore di un sentimento, tutta una nuova dottrina. 
E appunto, risalendo dalle manifestazioni esteriori, 
ai principi che le ispiravano, e studiando queste 
espressioni di vita, e fissandole in leggi dettate 
dalla esperienza quotidiana, il Comandante di 
Fiume tracciò il nuovo ordinamento per la /?eg- 
gen za italiana del Cantaro. Il parlamentarismo, 
la cui vana verbosità si è rilevata impotente a 
risolvere i grandi problemi sociali, e che non rap
presenta affatto la volontà di tutto il popolo, 
fu superato e distrutto dalla Carla dtl ('.amaro 
che instaurava il governo del lavoro, proclamava
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il lavoro unico titolo legittimo di dominio su qual
siasi mezzo di produzione e di scambio, affermava 
che lo Stato non poteva riconoscere la proprietà 
individuale se non come la più utile delle funzioni 
sociali ; e ampliando, inalzando e sostenendo so
pra ogni altro diritto, i diritti dei produttori, 
affidava il destino del popolo alle corporazioni 
organizzate di tutti i lavoratori del pensiero e 
del braccio, e innestava le più moderne dottrine 
alle immortali espressioni delle nostre antiche 
libertà Comunali, armonizzandole con la giustizia 
e con la bellezza latina.

Come questa idea si sia formata nell'animo 
del Comandante apparisce chiaro dalle parole 
che Egli indirizzò, in uno dei suoi appassionati 
dialoghi colla moltitudine, a tutti i suoi Legionarii 
adunati alcuni giorni prima della proclamazione 
della Reggenza. Pochi le ricordano, perchè furono 
frettolosamente trascritte nella concitazione del- 
1' ora.

« Molto prima della notte di Ronchi, prima 
della notte di Buccari, Fiume mi appariva come 
una città di vita, come una ròcca spirituale, 
come una patria dell'anima.

■ Avevo detto : Se beato è quel discepolo che 
avanza il maestro, più beata è quella figlia che 
avanza la madre. Ora Fiume è l’esempio d ' Italia : 
è l’ onore della nostra coscienza, l'onore della 
grande coscienza latina che sola nei secoli, formò 
e oggi forma i veri uomini liberi.

« Fin da allora le riconoscevo un alto of
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ficio le assegnavo nel mio pensiero un grande 
compito.

« Pensavo : Chi se la può immaginare oggi 
mattone e pietra, mucchio di case e di fondachi 
sopra un golfo ? Chi può cianciare d’un porto 
franco ? d'una strada ferrata di San Pietro ? 
d'un distretto liburnico ? d’un capitanato di 
Volosca ? —

« Certo, siamo qui per una contesa di terri
torio ; ma anche siamo qui per una causa più 
vasta, per una causa più largamente umana : 
per la causa dell'anima, per la causa dell’ immor
talità.

« Ci siamo levati soli contro un mostTo mi
naccioso e insaziabile.

« Ci siamo levati soli « contro il mondo folle 
e vile >, secondo la prima parola della ringhiera, 
seconda la parola del 12 settembre.

« Ci siamo levati soli contro P immenso po
tere costituito e munito, dei ladri, degli usurai 
e dei falsarii.

«Osate di instaurare qui, in questi quattro 
palmi di terra, in questo triangolo rozzo, i modi 
dello spirito nuovo, le forme della vita nuova, 
gli ordinamenti deila giustizia e della libertà se
condo l ' inspirazione del passato e secondo la 
divinazione del futuro ; osate di scolpire qui, coi 
ferri stessi del vostro lavoro, una imagine del- 
P Italia bella da oppone a quella che su l’altra 
sponda par divenuta la baldracca stracca dei
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bertoni elettivi ; osate di cancellare qui ogni se* 
gno di servitù inorale e sociale, voi che credete 
di avere assolto il vostro compito tagliando una 
delle due teste all’aquila bicipite e lasciando in
tatta quella sua carcassa tra di tacchino croato 
e di corbaccio ungarico ; Uberate, dopo tanta 
pazienza, il vostro giovine vigore, inventate la 
vostra virtù, afferrate il vostro destino, gettate 
al rigattiere il sigillo di Maria Teresa e figurate 
il vostro con la vostra impronta. Di subito, non 
sarete più una mummia di «corpo separato»; sa
rete una nazione vivente, una grande nazione 
vivente, una grande forza umana operante e 
militante ».

Le tavole del Cam aro sono state veramente 
un atto di vita. Nè importa se poco dopo la pro
clamazione della nuova legge la fiamma della 
Città eroica che l’aveva espressa dal suo italia
nissimo seno, parve spegnersi nella violenza c 
nel sangue.

Ricorderò io gli episodi delle tragiche giornate 
del Natale 1920 ? L’n brivido mi scuote al pen
sarvi. Quel brivido che non ho mai provato nella 
putredine micidiale di Zagòra. nei ripetuti assalti 
della Rainsizza. nelle tempeste di neve e di fuoco 
del Pasuhio, mi assalì in quelle giornate di dispe
razione. nelle quali la morte si presentava come 
il minor male, di fronte al disgusto. all'orrore 
dell'attacco fratricida, spietato, inesorabile, di 
fronte allo sj*cttacolo miserevole dei fratelli tra
viati, aizzati con ogni astuzia, con ogni calunnia.
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e lanciati dopo abbondanti distribuzioni di acqua
vite, ciechi e furibondi, alla strage dei loro com
pagni di trincea, quasi tutti fregiati di medaglie 
al valore, di mutilazioni e di ferite !

Ricorderò l'ora del premeditato assassinio, 
quando l’ala della strage sfiorò il Comandante, 
ed io pure ne udii il rombo vicino alla mia fronte?...

Sento ancora la testa scossa dallo scoppio la
cerante del proiettile, rivedo il capo del Coman
dante arrossato di sangue, e risento la sua voce 
gridarmi, mentre io volevo salvarlo dal pericolo 
di nuovi colpi : Lasciami morire, voglio rimanere 
al mio posto !...

Non voglio pensare più all'epilogo atroce. Nel 
decennale della Vittoria non v ’ è posto che per 
i luminosi ricordi, per le visioni eroiche, per la 
concordia armoniosa di ogni sentimento e di ogni 
memoria.

Ma una visione non posso cancellare, e non 
voglio : perchè essa è piena di dolcezza, di pu
rezza di sanità. Rivedo il Cimitero di Fiume, 
sull'altura di Coaàla, quel Cimitero che è incavato 
come una dolina del Carso, rivedo tutte le bare 
dei morti, dcll'una e dell’altra parte, ricoperte 
dalla grande bandiera del Timàvo, dalla bandiera 
di Giovanni Randaccio. dalla bandiera dei fanti.
I sopravvissuti fanno cerchio in ginocchio : ta
luno è bendato per le ferite ancora fresche. Il 
Comandante pallido, con gli occhi reclinati, con 
la bocca piegata per uno spasimo interno, è an- 
eh’ Egli in ginocchio. Il ciclo è grigio : non «i
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ode che il rumor lieve della pioggia che cade 
fina e lenta, che sembra pungere in un tormento 
inesorabile tutte le anime.

Quella vasta bandiera, distesa su tutte le bare 
allineate sembrava allora un sudario, sembrava
il coperchio di una tomba che non dovesse solle* 
varsi mai più, che serrasse ogni speranza, per 
sempre. Chi distingueva il rosso e il verde in 
tpiella bandiera ? Era un solo panno grigio, un 
solo emblema di un lutto irreparabile e smisurato.

Che altro ci restava allora, se non pregare ? 
Che altro potevamo chiedere ai morti se non di 
chiamarci con loro ?

Ma Dio che ci voleva salvi, ci ha reso final
mente la gioia della vita, ci ha ridato P impeto 
della giovinezza : ha risollevato la nostra fronte 
dal pianto, ha riacceso la fiamma dalla fredda 
cenere. E siamo balzati in piedi gridando : Cre
do ! — . alzando ancora centuplicato il nostro or
goglio, ritrovando la forza della nostra fede, ricon
ciliandoci e purificandoci nella grandezza della 
Patria, che risollevata dal fermo braccio del Duce, 
marcia, con Lui verso il più potente avvenire.

Ed ecco che quella bandiera non è più un 
sudario, ecco che la brezza del Carnaro dantesco 
P ha investita in pieno, come un respiro che si 
desti dopo un lungo sonno.

E noi già la vediamo spiegarti e sollevarsi 
lungo tutto l'Adriatico, e portare fino alle rupi 
del Din ara. con la promessa dei morti, il riflesso 
animatore della sua immortalità.



I quattro discorsi fondamentali di 
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FIUME O MORTE

I.

Bisogna riconoscer? agli Italiani una lesta 
facilità di sbarazzarsi dell'eroismo vivente, che 
è incomodo e importuno, imbalsamandolo in 
frasi storiche da custodire negli archivii o da 
riporre nelle epitomi, cosi come oggi lestamente 
e*si affettano e trinciano e minuzzano la vit
toria e la rimescolano e rimpasticciano con 
avanzi innominabili e ne fanno un lungo beve
rone da sagginare i porci.

Or è poche settimane. Fiume pareva lo spa
simo d' Italia come I’ Italia era Io spasimo di 
Fiume. Per la Pentecoste, che è la festa dello 
Spirito e della Fiamma, ci credemmo ingenua- 
mente di celebrare il giorno della città olocausta 
per « tutti gli italiani di qualunque credenza ». 
Alludendo alla parola del vangelo di Giovanni, 
un interprete ferisse : « Fiume oggi soffia nel 
viso d i tutti noi Italiani, d  avvampa il v iso  col 
suo soffio ; e d  die* : Ricevete lo Spirito, rice
vete la Fiamma ». Or è tre mesi appena.
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Al soffio divino non risponde oggi se non il 
rutto sconcio. Tutta la nazione è soddisfatta 
di aver digerito il suo pasto cotidiano, e non 
pensa se non a quello di domani e di doman 
l’altro. Il salmista lucano, che infiora di cita
zioni peregrine i suoi componimenti esortativi 
all’unione ventrale e alla concordia escrcraentale, 
può parafrasare il salmista ebraico : « D’adipe e 
di grassezza sia ripiena l'anima mia come la 
vostra ».

Non c* è neppur bisogno della prudente cera 
d* Ulisse per turarsi le orecchie contro le stra
zianti sirene del Quarnaro. Basta l’adipe.

Il famoso a grido di dolore *, che giungeva 
al cuore del secondo Emanuele, non turba 1’ Italia 
del terzo intenta a consumare coi cadetti ame
ricani in conviti propiziatorii i viveri mal con- 
crasi e a imitare diligentemente il sorriso mec
canico del despota quacquero ascoltanto il buon 
colonnello pedagogo che rimastica i suoi primi 
•tudii geografici per dirci come 1’ Italia gli sia 
sempre apparsa « in forma di un piccolo stivale 
pieno zeppo di antichità •.

Orgoglio latino, alza tre volte il bicchiere 
in onore della gente che alfine riesce ad eserci
tare la polizia punitiva in Fiume d ’ Italia alter
nando col coriaceo « detective » inglese i suoi 
rigori.

Si grida tuttavia « Italia o morte a laggiù ?
E un grido storico che il Colonnello West 

mette con le altre antichità nel «piccolo «ti-
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vale • della sua geografia puerile. Agli Italiani 
enfii del beverone di Caporctto deve sembrar 
più remoto e più fioco della sentenza scritta 
con l’ indice intinto nel sangue nero dal fuoru
scito fiorentino di Montemurlo. Deve sembrar 
più leggendario delle tre parole che la mano 
invisibile tracciò sul muro del convito di Bal- 
thazar mentre il nemico penetrava in Babilonia.

Il nemico è penetrato nell* intima carne 
d* Italia ; perchè 1* Italia non è in quelli che di 
lei vivono trafficandola e falsandola senza pu
dore, ma in quelli che per lei sola vivono e per 
lei sola patiscono e per lei sola sono pronti a 
morire.

« L* Italia conosce la fame, non conosce il 
disonore > disse il ciarlone che nella immunità 
di Vallombrosa restaura oggi le sue forze com
promesse dalle troppe salivazioni e lacrimazioni 
intempestive, mentre a lui colpevole di grazia- 
neria (gli Italiani capiscono ancora l’ italiano, 
almeno quello dei bisticci ? ) converrebbe fosse 
applicata la ragion sommaria del generale Gra- 
ziani punitore encomiabile.

« L’ Italia, se non conosce la fame, conosce
il disonore * chiosa un altro parolaio senza la
crime, imprimendo l'est remo sussulto dell'ap
plauso aU'assemhlea moribonda che perisce di 
coprofagia col muso nel trògolo dell’ Inchiesta.

SI, 1* Italia oggi conosce il disonore, e senza 
rossore, senza rivolta. Fisa al ventre cinico ed
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emblematico di chi la sbigottisce e la inganna, 
«li chi la moralizza e la corrompe, di chi la esorta 
e la spossa, l’ Italia non pur si volge al grido 
figliale che dal fondo del Quarnaro le ricorda 
una promessa d'amore e d’onore, un patto d’amore 
e d'onore, un pegno giurato ed inviolabile. Non 
ode una voce viva, ma vede dileguarsi nei vani 
vènti i fogli volanti in cui sono impresse le tre 
parole vane e confondersi con quelli che van
tano i prodotti alimentari e le vernici lustre.
Il giuramento sanguinoso non è più se non un 
cartellino sgualcito e scolorito che il buon bor
ghese regnicolo fisserà con uno spillo, tra la 
scheggetta di granata e il sassolino del Grappa 
nel suo museo domestico di guerra.

Furit ardor edendi. La nazione fa i suoi pasti : 
non cinque, come i nuovi poliziotti inglesi di 
i iume, ma almeno tre. La consueta gozzoviglia 
domenicale non può essere soppressa. Il trin
ciante mariuolo, come lo chiamerebbe il Redi, 
ammonisce ogni giorno con un risolino terribile 
ma paterno, allungando ogni giorno di un punto 
la sua cintura nella fibbia lucida : « Se oggi non 
ti prosternerai, domani non manducherai. Se 
oggi non ti calerai le brache, domani ti s’ag
grinzeranno intorno alla tua consunzione certa >.
Il coro docile risponde : « Dove si manduca, il 
tuo senno ci conduca ». E pare musica postuma 
dell’elefantesco autore di quel melodramma na
zionale che s’ intitola « /  Pagliacci ».

Ma c ’ è chi per questo popolo onnivoro con-
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dotto dal più furlto degli »calchi, c* è chi i* è 
tolto il pane di bocca, c ' è chi ancora ai toglie
il tozzo di tra i denti.

Ieri un povero ragazzo fiumano, che m i o  

padre m’aveva condotto, 1’ ho udito singhioz* 
zare nel raccontarmi quel che avevano fatto i 
suoi compagni, durante gli anni della guerra 
disperata.

Pativano la fame, per sfamare i prigionieri. 
Ogni giorno rinunziavano alla loro scarsa ra
zione di pane, alla loro misera fetta di polenta, 
per sfamare i grandi fratelli infelici. PigUavano 
bastonate e scapaccioni dalle sentinelle, ma non 
si sgomentavano ; e nascondevano sul loro pie* 
colo cuore fedele, come reliquie sante, come 
amuleti miracolosi, le stelline di metallo a loro 
offerte dai beneficati.

Un’ordinanza della polizia ungherese stabi« 
liva seicento corone di multa, cinque anni di 
carcere duro e la perdita dei diritti civili per 
chiunque desse ospitalità o in qualsiasi modo 
soc*orre*ae un prigioniero italiano. Dopo la rotta 
di Caporetto, ogni giorno una mandra fangosa 
c ansante di vinti attraversava la città, cacciata 
innanzi col pungolo della baionetta e col calcio 
del fucile dalla sbirraglia croata. 1 cittadini 
piangevano, bevevano le lacrime in silenzio ; e 
si struggevano di aiutare i fratelli scalzi, laceri, 
seminudi, divorati dalla febbre e dalla fame, vivi 
soltanto negli occhi supplichevoli.

I prigionieri marcivano chiusi in un recinto.
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davanti all'Accademia ; e dall'Accademia i ma* 
rinai austriaci vigilando avvertivano subito le 
sentinelle se mai un cittadino tentasse di portar 
qualche aiuto. Ogni tentativo diretto essendo 
fallito, stormi di bimbi scalzi andavano allora 
incontro alle donne del soccorso, si empivano 
di involti le tasche e le camicie ; poi, balzando 
sul tranvai in corsa li lanciavano di là dal reti* 
colato c dalla ringhiera. Una volta un pezzo di 
pane bianco urtò contro la sommità del retico
lato c rimbalzò fuori. Un bimbo ardito lo rac* 
colse e riuscì a metterlo sul muricciuolo fra le 
sbarre della ringhiera. La sentinella bosniaca non 
Io colse : ma con una verga sferzava a sangue 
la faccia e le mani di ogni uomo che tentasse di 
afferrarlo. Con un prodigio di destrezza il bimbo 
riesci a giungerlo e a spingerlo di là dal muro. 
Con gli occhi raggianti di felicità e di lacrime, 
ritrasse le dita che gli sanguinavano e scosse le 
gocciole al sole.

La sera, dal recinto dell'Accademia i prigio
nieri si trasferivano alle baracche del sonno e 
dell' insonnio. Durante il cammino profittando 
dell'ombra, i piò sofferenti erano tratti dalle 
file e condotti dentro le porte e confortati con 
minestre calde e con altri ristori. Nessun rischio 
sconfidava quell'ardore di carità.

Gli infelici passavano la notte sotto una tet
toia, in un cortile della Pilatura di riso, posto 
tra una casa e un muro di cinta. Alcune bambine 
studiarono il modo segreto di giungere fino ai
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prigionieri. Guadarono una gora profonda di là 
dalla quale rra un porcile addogato al muro. 
Si arrampicarono non viste, ricucirono a togliere 
una pietra. E nel buco praticato ponevano gli 
involti, attente al (legnale che dalla casa annun
ziava l'allontanarsi della sentinella croata.

Centinaia di famiglie, incuranti della pena, 
raccolsero nelle loro case i fuggiaschi. Li tennero 
nascosti nell’ansia e nella pazienza di mesi e di 
anni. Per nutrirli, soffersero moltiplicate le pri
vazioni della loro povertà. Per alleviare la tri
stezza e il tedio, permisero che essi si abban
donassero a imprudenze che p o te v a n o  costare 
agli ospiti la libertà e la vita.

Uno dei prigionieri, un seminarista fante, 
sentendosi molto ammalato e in punto di spe
gnerti, trovò tuttavia la forza di fuggire. Sfinito, 
stramazzò dinanzi a una porta, sul lastrico. Rac
colto da una famiglia di operai, fu messo a letto. 
Un medico pietoso, chiamato di nascosto, lo 
riconobbe infermo di tifo. Allora il suo rifugio 
per tutti i vicini, per tutti i popolani del quar
tiere, divenne un focolare segreto di carità 
patria. Ciascuno febbricitava per 1’ infermo, si 
consumava per 1* infermo, vegliava per P infermo, 
palpitava per lui. Nel polso del giovine ricove
rato batteva la passione d’ Italia.

Come lui tanti altri furono celati, provve
duti di tutto da ehi aveva bisogno di tutto, ac
compagnati di giorno e di notte da una casa 
ali’altra, col rischio urgente, da una famiglici



all’altra, per sviare le ricerche della polizia di 
confine. I più poveri gareggiavano di liberalità 
e di coraggio coi men poveri. Una lavoratrice 
levava il pane di bocca ai suoi figliuoli e met
teva insieme a stento la corona con cui corrom
peva ogni sera il soldato austriaco perchè por
tasse qualcosa da mangiare a tre prigionieri che 
•caricavano il carbone al Molo lungo. I tre un 
mattino furono avvertiti che dovevano partire 
per l'Albania a morire di malaria e d'inedia. 
Scamparono, e si rifugiarono nella casa della 
donna clic li nascose nella soffitta mentre li 
sbirri li cercavano di soglia in soglia. Come 
l'ospite, carica di figliuoli, non poteva più so
stentarli, e come tutto il quartiere era povero, 
essi furono nutriti a vicenda ora da una famiglia 
ora da un'altra ; ma la prima soccorritrice volle 
sempre averne uno, e le sue creature erano con
tente della minestra scarsa. Te ne ricordi, Anni- 
baie Tiberti della mia Aquila d’Abruzzi ?

Questo Tiberti era così malato di scoramento, 
così accasciato e smorto, che il medico (un vero 
dottor serafico per nome Garofolo, guaritore af
fettuoso di tutti i prigionieri venuti in salvo) 
gli consigliò di passeggiare al sole lungo la riva 
perchè non intristisse ancor di più c non finisse 
di languore. La donna lo accompagnava sempre, 
contenendo il palpito a ogni incontro. Ogni volta 
prima di uscire col fratello pallido, prima di 
compiere quell'atto di pietà, s'accomiatava dai 
figli perché sapeva che avrebbe potuto esser
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colta dalle guardie e non più ritornare. Te ne 
ricordi, fratello d'Abruzzi ? Ella diceva ogni 
volta : « Non importa. Sarò fiera di andare in 
prigione per questo ». Ti ricordi del suo nome ? 
Si chiamava Amelia Martinato Zanghi l'eroina 
oscura.

Cento nomi, mille nomi come questo risplen
dono nella memoria dei beneficati, dei salvati. O 
anche i loro cuori si sono induriti ? o anch'essi 
oggi sono infedeli alla fedele ? anch'essi oggi la 
rinnegano, prima che il gallo di Francia canti 
per la terza volta il roco mattutino jugoslavo ?

Un giovine di nome Vincenzo Giusti, addetto 
all’ Ospedale Militare di Fiume, non aveva se 
non un pensiero, non aveva se non una cura, 
una passione, una divozione : aiutare i prigio
nieri, far qualche bene ai fratelli italiani, conso
lare la sua gente sciagurata.

Venuto in sospetto, fu rimosso dall'officio e 
spedito alla fronte. Essendo riuscito a disertare, 
restò undici mesi nascosto. Poi, munito di docu
menti falsi, ritornò a Fiume per continuare 
l'opera pia. Ritrovò i compagni di fede e di fer
vore, coi quali pur nella lontananza aveva co
municato fornendo notizie, dando e ricevendo 
coraggio c speranza.

Era giunto in città dopo la rotta. Nell'autunno 
sinistro, le lamentevoli mandrc umane traversa
vano le vie, sostavano, ripartivano : cenciosa 
agonia trascinata da piedi gonfii, accompagnata
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da una sete c da una fame che succhiavano la 
mota e la selce. Una sera, fatto il buio, si pre
sentò al suo ospedale dove la sua gente moriva 
di stanchezza e di digiuno. Aveva seco un sacco 
di viveri e un rotolo di lane.

L’ospedale era vigilato con estremo rigore, 
guardato da più cerehie di sentinelle, percorso 
da ronde frequenti. Sagace quanto audace, de
liberato di affrontare ogni pericolo e di morire 
per 1’ Italia non avendo voluto morire contro 
l’ Italia, superò la prima sentinella ; penetrò 
nella corte, si appiattò nella prossima cucina, e 
stette in agguato per cogliere il momento favo
revole a intromettersi nell’ andito che correva 
lungo la corte e a raggiungere la corsia dove erano 
ricoverati i prigionieri. Trattenendo il respiro, 
smorzando il passo, soffocando il cuore, profit
tando di ogni ombra e di ogni nascondiglio, giunse 
a poche braccia dalla soglia ; quando udì la 
voce che annunziava alla corsia l ' ispezione del 
medico croato. Si tenne perduto, ma non per
dette nè l’ardire nè l’ardore. Sùbito entrò come 
un soffio del vento d’ Italia ; gettò ai fratelli il 
sacco e il rotolo ; strinse qualcuno fra le sue 
braccia. E tutto il silenzio spasimoso ch’egli 
aveva divorato nell’attesa c nell'approccio ri
scoppiò in questa sola parola, sommessa come 
una preghiera, alta come una invocazione : « Ri- 
cordatevene, fratelli. Fiume è italiana ».

Potè fuggire, potè salvarsi. Potè ritornare 
dieci volte, cento volte, di sopra ai muri, su per
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le finestre, giù per le cappe dei camini, con mi
racoli di amore. Ogni volta, ripeteva : o Ricor- 
datevene, Fiume è italiana ».

Gli assiderati si riscaldavano, gli affamati si 
sfamavano. Tutti erano consolati dalla genero
sità di un solo.

Oggi tutti sono collegati a tradire e a punire 
la generosità di una sola. Quella fame, che fu 
sfamata dalla povertà eroica, oggi si drizza 
contro lei come un arnese iniquo di asservimento 
e di estorsione.

• Edendi insatius amor * dice il latino di 
Roma. « Moriendi insaiiatus amor » dice il latino 
del Quarnaro dantesco.

Ma, come nei giorni di Caporetto, morire 
non basta.

Se morire è cessare di combattere, non si può 
morire.

Per P Italia di quà dal mare i morti sono 
morti, l’ossame è ossame. Ce ne sono tutt’ora 
di insepolti nelPAlpe, a centinaia ; e sappiamo 
i nomi dei luoghi deserti. Le domande d'un 
tempo atroci possono essere iterate ; le visioni 
lugubri possono essere risollevate nella memoria. 
C’ è tuttora in quella foiba del Carso, di là dal 
Vallone del sangue, laggiù, verso Nova Villa, 
quello scheletro scoperto dalla frana, lavato dalla 
bufera, rimasto in piedi contro il terriccio rosso,
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con i buchi del teschio rivolti contro il nemico ? 
C’ è tuttora, là, presso 1’ Osservatorio delle Bom
barde, a ponente del Veliki, in quello scheggione 
d’ inferno, quel braccio levato fuori dei sassi, 
col pugno chiuso, tutto un seccume tenace di 
cartilagini, di tendini e di ossi, rivolto contro il 
nemico ?

Ma non bastano due occhiaie, non basta un 
pugno. Il nemico è oggi da per tutto : davanti, 
dietro, a destra, a manca. I morti, per difendersi, 
fanno il cerchio e il quadrato, in mezzo alla 
nazione.

Nella terra di San Vito i nostri morti sono 
sicuri. Nella terra della passione i nostri morti 
sono in pace. Se i vivi temono, essi non temono. 
Se i vivi dubitano, essi non dubitano. Sono se
polti nella pura fede, nella fede profonda.

L’arcivescovo Ubaldo, a Pisa, fece traspor
tare dalle cinquantatrè galere la terra del Cal
vario per empirne il suo Camposanto. Nel giro 
di un sol giorno aveva essa la virtù di consumare 
il corpo sepolto e di ridurlo in candide ossa. Le 
ossa splendevano in occulto come le radici del
l'albero eternale.

Verrà un giorno che le madri degli eroi, le 
sorelle degli eroi, le donne degli eroi trasporte
ranno la terra di Fiume per magnificarne le fosse. 
Ci sarà un console del popolo che rinnoverà 
l’atto religioso di'll’arcivescovo pisano. Ci sa
ranno uomini liberi che con un grano di quella 
terra si comunicheranno, inginocchiati come An
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drea Bafile sii la riva sinistra del Piave, prima 
d’ intraprendere la loro battaglia, cruenta o 
incruenta.

Non dirò se non un solo gesto sublime : quello 
della donna che, disprezzando la sua vita, volle 
rischiarla per un attimo d'estasi nel guardare la 
faccia del primo eroe italiano caduto dal cielo 
della città.

Nel principio d’agosto del 1916 apparve sopra 
il porto una squadriglia da bombardamento 
nostra. Tutti i cuori balzarono al rombo, come 
se si approssimasse P Italia, come se Paria a un 
tratto diventasse tricolore. Contro gli ordini 
aspri del Comando austriaco, in onta alle repres
sioni brutali, tutte le vie e tutte le piazze si 
riempirono d’un fervore incoercibile. La città fu 
una sola faccia levata, un solo sguardo appassio
nato, un’ansia sola, un solo anelito, mentre le 
batterie tonavano e l’azzurro si lacerava di 
scoppio in scoppio.

Ma il grido dei petti superò ogni tuono, ogni 
stridore. Uno degli apparecchi, colpito, precipi
tava al suolo. Dallo schianto e dal mucchio bal
zarono due combattenti illesi. Impigliato nei 
rottami un corpo sanguinoso restava immobile ; 
e della tela, del metallo, del legno faceva una 
sola cosa umana, un solo strazio umano, come 
se tutto fosse scheletro e carne della patria, es
senza e sangue della patria.

Il popolo s’ inginocchiò, e pianse. Silenziosa
mente ricevette su le sue braccia quella salma.
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la prese sul suo cuore, la chiuse nella sua anima, 
come nell’arca della fedeltà, ne fece un’altro al
tare della sua preghiera.

Dagli sbirri ungheri il cadavere del tenente 
Caparello fu deposto nella camera mortuaria del 
cimitero. Sul far della sera, una donna fìumaua
—  che soleva portar fiori alla tomba del suo 
figliuolo —  attese il buio per tentar di penetrare 
nel luogo dove giaceva il giovine pilota. Riuscì. 
Non temette di scoperchiare la cassa per cono
scere il viso eroico del suo fratello d’ Italia. Lo 
baciò, lo rimirò, lo sparse di fiori ; bagnò il faz
zoletto nel sangue che stillava da un foro del 
capo. Lo ricoperse.

La mattina dopo i seppellitori profani, ria
perta la cassa, videro con meraviglia il corpo 
fiorito. Quando l’ebbero sotterrato la sepoltura 
subito si fiorì come la bara. Per impedire l’of
ferta gloriosa, la polizia mise a guardia del se
polcro due dei suoi sgherri piò occhiuti. Non 
valse. Le donne fiumane per un anno, per due 
anni, fecero a gara nello sfidare il rischio, in 
qualunque ora. con qualunque tempo. Sempre 
l’eroe d’ Italia ebbe fiori e fronde, in fasci, in 
ghirlande. La tomba del primo caduto fu vene
rata come il tabernacolo della promissione. Ogni 
madre fiumana v’andò pellegrina e vi s’ inchinò 
credente. Coronò in quel morto i centomila 
morti della nostra guerra santa, i cmqucceuto- 
tnila figli della più grande Italia.

£  la donna, che prima c sola aveva contem-
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piato il caro viso, fu avvolta d’onore e d’amore 
come una Veronica dal sudario non effigiato.

Quale è il suo nome ? Se dianzi ho scritto il 
nome d’una misericordiosa, d'una consolatrice 
d’ infermi d’una dominatrice di sole, d’una crea
tura umile che donava il sole come aveva donato 
il pane tolto alla sua povertà nascosta, l’ ho 
scritto per ispirazione di mia madre, 1* ho scritto 
per volontà di mia madre che mi vigila di laggiù, 
dalla mia terra natale, dalla terra natale di quel 
beneficato. Ho espresso cosi la gratitudine della 
mia gente, che s’affatica tra l’Adriatico c l’Ap- 
pennino.

Ma il nome di tutte le donne fiumane è Ar
denza ; ma il nome di tutte le donne fiumane è 
Pazienza. Non mai il « pazientissimo ardore » 
dei Santi Padri fu testimoniato con una vigoria 
cosi maschia. Non mai nella storia delle grandi 
lotte civiche, le ispiratrici c le sostenitrici rive
larono uno spirito cosi potente. Le donne di 
Aquileia facevano delle loro trecce corde per gli 
archi, nella resistenza estrema. Le donne di Mes
sina portavano in grembo la calce il mattone 
la pietra, portavano a spalla le tavole le fascine 
i barili, per riparare la breccia. Le donne di Fiume 
tendono senza fine Parco dello sforzo, a furia 
d'anima. La muraglia dell’ italianità la sosten
gono e rincalzano a furia d'anima. L’arco dice : 
« O spezzar o giungere ». La muraglia dice :
• Nè per tremuoto nè per sostegno manco ». E



linguaggio dantesco, idioma del Quarnaro. È 
fierezza comunale.

È bello che l'antica libertà comunale si ri
stampi, di generazione in generazione, nella ma
trice eroica. I.a risposta cruda di Caterina Sforza, 
dall'alto della torre romagnola, è appropriata a 
questo coraggio feroce : « Qui n’ ho il conio ».

I figli sono stampati a simiglianza delle madri, 
come abbiamo veduto. Hanno bevuti un latte 
così forte che possono resistere lungamente al 
digiuno e al disagio. Pare che la mammella ma
terna li sostenga anche quando è inaridita : la 
sinistra, sotto cui batte il cuore infaticabile.

Quella vedova poveretta, che tuttora vive 
coi suoi piccoli in una delle case popolari presso 
il Silurificio, la cercheremo, la ritroveremo, per 
baciarle le mani. P. ammalata, poco può lavo
rare, vive a stento ; ha i figli gracili perchè mal 
nutriti. E una mattina di novembre del 1917 
ode picchiare all'uscio di casa. Apre ; e le appare 
un prigioniero italiano, esausto, logoro, scalzo, 
intirizzito, che le chiede ricovero e ristoro per 
se e pel suo compagno disteso là fuori, davanti 
alla soglia, morente di fame e di freddo. Non 
esita. 1 piccoli sono radunati intorno alla tavola 
per ricevere un poco di caffè nero e di pane nero. 
Ella dice : « Figlioli, siamo poveri, ma qui ci 
sono due più poveri di noi. Volete che li aiutiamo 
con questo poco che abbiamo ? Offriamo questo 
fioretto all' Italia nostra. Sì ? » —  I piccoli con
sentono. rinunziano quel che hanno, accettano il
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digiuno. Più che della carne sono i figli dello spi
rito Non vivono di solo pane; vivono di fervore.

Come nel comune sciolto dalla servitù feudale 
alcuna donna sonava a stormo la campana del 
palagio, tre donne furono le prime —  quando 
l’esercito sconfìtto non aveva ancora ripassato il 
Tagliamento —  furono le prime a issare il trico
lore in cima della torre civica. Su le nostre ban
diere s’ inginocchiarono tutte, rimasero tutte 
carponi, con qualcosa di umile e di fiero, con 
qualcosa di gentile e di selvaggio, nell’alba ne
fasta in cui fu consumato contro la loro fede 
il tradimento di Roma.

Gli italiani hanno occhi da logorare su le 
pagine del vituperio, hanno buoni occhi per 
scorrere le liste dei renitenti ostinati, dei diser
tori ostinati, dei traditori ostinati che la grazia 
sovrana riscatta al disonore della patria ; ottimi 
occhi hanno per leggere le lunghe omelie ambigue 
di quel salvatore obeso che ha ridotto la patria 
un • corpo vile • su cui esperienta i suoi falsi 
miracoli. Hanno gli occhi della carne, induriti 
come i precordii. Non hanno gli occhi divini 
dell'anima per vedere in perptuo le creature 
della città abbandonata, — quelle che della loro 
fame sfamarono gli affamati d' Italia — distese 
sopra le bandiere o abbrancate alle ruote delle 
carrette per impedire P inganno, per scongiurare 
l'abbandono, per essere calpestate e schiacciate 
dalle calcagna fraterne sopra il segno della loro 
fedeltà.
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Non importa. Stroncata dal dolore, brueiata 
dalle lacrime, una di loro ha detto umilmente :
« Non abbiamo sofferto abbastanza ». E s’ è pre
parata a più patire.

Quale è la gerarchia sovrana degli Angeli ? 
Quella solamente può raccogliere una tal parola 
e recarla al cospetto del Santo dei Santi. Noi 
non ne siamo degni.

L’ Italia grande non è più di qua dal mare. 
Che è l’uomo senza orgoglio ? Che è, senza or
goglio, la nazione ? L’ Italia grande è di là dal 
mare, dove i pochi la difenderanno, dove quelli 
del maggio 1915 la ricondurranno alla vittoria 
dolorosa.

Chi si ricorda di quel maggio lontano, se 
non per esecrarlo ? Chi si ricorda del maggio 
recente, se non per rinnegarlo ?

Le donne di Fiume prostrate sulle bandiere 
distese non rammentano a nessuno un’altra 
bandiera distesa ? Non rammentano a nessuno 
una promessa e un giuramento ?

In quella sera di maggio qualcuno disse alla 
ringhiera del Campidoglio : « Anche una volta è 
sospesa nell' ignoto l'anima della nazione, che 
nella durezza della solitudine aveva ritrovato 
tutta la sua disciplina e tutta la sua forza. At
tendiamo in silenzio, ma in piedi. Nell'attesa la 
parola d'ordine è questa : « Ricordarsi e diffidare ; 
diffidare di tutti, confidare in noi stessi ; ma, 
soprattutto ricordarsi ricordarsi ricordarsi ».

La vasta bandiera del Timavo. la bandiera
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del fante, fu spiegata alla ringhiera e battezzata 
nell'acqua capitolina, che il lembo del rosso 
giunse a bagnarsi nella tazza della fontana sot
tostante. Tutto il popolo gridò al presagio.

La stessa voce disse : « L’ iinagine sublime 
del fante, che vi poggiò la testa, v ' è rimasta 
effigiata ; ed è 1’ imagine di tutti i morti perchè 
tutti quelli che sono morti per la Patria e nella 
Patria si somigliano. £  il sudario del sacrifizio ».

Nella visione dell'anima le donne di Fiume 
v'erano già inginocchiate, e singhiozzavano.

La voce soggiunse : « Io, perchè l'aspetta
zione sia votiva e il raccoglimento sia vigile e il 
giuramento sia fedele, voglio abbrunare la mia 
bandiera finché Fiume non sia nostra ».

Una lunga bandiera di crespo nero fu gettata 
su la bandiera, ma il vento la investi e la sol
levò come se volesse distogliere il lutto. E tutto 
il popolo gridò al presagio.

La voce riprese : « Ogni buon cittadino ab
bruni in silenzio la sua bandiera finche Fiume 
non sia nostra ».

Dove sono le bandiere abbrunate ? Senza 
lutto, hanno fatto ombra alle ottuse gozzoviglie 
dei cadetti americani, misere bandiere di que
stura, stracci di cotone tinto, rimesse fuori dai 
nauseabondi ripostigli della gionitteria ereditaria.

Anche la mia, la nostra, è oggi senza lutto. 
Il crespo nero l'abbiamo arso là dove gli sbirri 
austriaci agguantarono Guglielmo Oberdan e 
l'atterrarono. Il rosso ha tuttora i segni del tor-

S.
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cimento, chè i miei compagni l'attorsero per 
spremerne l’acqua del battesimo capitolino,prima 
di riporla nella custodia simile a uno zaino di 
fante. 11 bianco ha qualche macchia di sangue 
e di sanie. 11 verde è pur sempre amico dell’ asta 
più difficile e più robusta.

£  una bandiera d’assalto. Roma la consacrò 
per voto dichiarato, per promissione solenne, 
per comando a cui obbedisco.

Sopra non vi piangeranno le donne di Fiume. 
Noi la daremo al vento del Quarnaro e della 
Libertà.

11 Set Umbre 1919.



II.

« ITALIA E VITA •

Fiumani, Italiani,
Oggi, or è un anno, la Vergine Vittoria —  

quella medesima che nel solstizio adusta aveva 
falciato le mèssi d1 Italia e i battaglioni imperiali
— scoteva dalle sue penne la brina d'autunno, e 
pontato il piede nudo su l'erba dell'argine nutrita 
di sangue, spiccava dalla riva destra del Piave 
quel volo stupendo che poi doveva essere arre
stato dalTarmistizio infausto.

Fiumani, gente generata dalla fedeltà c dal 
coraggio, chi di voi non balza al ricordo di quei 
dieci giorni strazianti e divini ?

Già cinque giorni dopo, il 29 di ottobre, quan
do il bollettino austrìaco millantava la resistenza 
eroica dell'esercito sul Tagliamento a rendere 
« vani tutti gli sforzi delPawersario », quando il 
pericolo era tuttavia imminente e ancor possibile 
la vendetta, voi spiegaste nel vento del Quar- 
naro il tricolore italiano, in faccia ai Croati che dal 
governatore ungaro avevano ricevuto il potere
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civico per ini/.io di quella frode più tardi pro
seguita sopra le navi imperiali in Pola nostra.

Ve ne ricordate, Fiumani ?
Quella prima bandiera coraggiosa, allargata 

dall'aspettazione e dalla passione di dieci mesi, 
è stasera il nostro cielo, è distesa sul nostro capo, 
s' inarca al nostro soffio, è gonfia del nostro 
destino.

Nel bianco è scritto « Italia o morte ». V ’ è 
segnato il primo grido, il grido del popolo armato 
di sola volontà e di sola fedeltà contro le mitra
gliatrici delle bande croate, che crepitarono giorno 
e notte nelle vie cittadine. Tutte le baionette di 
Zagabria non ebbero ragione dello spirito inerme. 
Tutte le minacce e tutte le violenze barbariche 
non fecero abbassare lo sguardo d'una delle vostre 
donne intrepide nb sgomentarono la sfida d'uno 
dei vostri fanciulli spavaldi. Sul lastrico della 
piazza e su la soglia delle case la vita era get
tata in pegno come sul campo di battaglia. Lo 
spirito di sacrifizio udiva appressarsi sopra le 
arque il rombo della Vittoria, e non dubitava, 
e non s'arrendeva. Vi pareva che la foce del Piave 
e la foce del Tagliamelito sboccassero nel Quar- 
naro e lo colorassero. Nella notte del 31 i due 
vostri messi andarono disperatamente a scoprire 
il viso della Patria vittoriosa attraverso la nebbia 
dell'Adriatico, e incontrarono davanti a Pola i 
due affondatorì temerari, i due estremi eroi marini.

Le ore contarono per secoli, in un'agonia pe
nosa e gaudiosa. Tutti trepidarono ma nessuno
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dubitò. L'àncora della prima nave italiana, get
tata nel porto, parve non mordere il fondo »alno 
ma affondarsi nel vostro vivo petto da cui non 
si potesse mai più salpare. Era il i  di novembre : 
i volti splendevano come le bandiere, le grida e 
i canti erano un solo coro, la gioia della dedizione 
era bella come il rapimento del sacrifizio.

Non eravate se non Italia, non volevate es
sere se non Italia. Il medesimo sangue profuso 
nell’ Alpe, nel Carso, nel Veneto, nel Friuli, gon
fiava le vostre vene e chiedeva di essere donato.

Ve ne ricordate. Italiani ?
E il 10 di novembre, quando il Re approdò 

a Trieste e non approdò a Fiume, quando la 
maestà del Re consacrò 1’ Istria di ponente e 
non consacrò la ròcca del Quamaro e il suo arci
pelago, tre cittadini furono inviati dal popolo a 
recare la deliberazione del Consiglio che non 
suscitò se non « una eco profonda » nel petto 
regale.

Quella ■ eco profonda » pareva già creare il 
mito doloroso di Fiume, il mito di chi chiama 
e risponde a se stesso, il mito di chi cerca e s’ in
ganna, il mito dell' illusione e della delusione.

I marinai non sbarcavano ; i liberatori non 
apparivano. Dove s’era arrestata la Vittoria ? 
Chi la tratteneva ?

E destino che voi dobbiate comperare ogni 
vostra gioia a prezzo di dolore, fratelli, e sempre 
patire un’eternità d’angoscia per un attimo di 
giubilo.
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E ogni voltu la vostra pazienza sublime ri* 
pete : « Non importa ».

Il 17 di novembre giunsero i soldati nostri, 
e non erano liberatori ma parvero. Non porta
vano la libertà ma portavano la speranza.

E da anni, per un'anima fiumana, che è la 
speranza ? Per la moltitudine degli uomini la 
speranza ha mille e mille volti fuggevoli. Per voi 
ebbe fino a oggi un solo volto, un volto immobile, 
come quello del vostro santo sul vostro altare. 
Voi sapete quale.

Tutte le ghirlande offerte ai soldati, tutti i 
fiori da voi avvolti alle armi, tutta la fronda 
che giuncò le vostre vie, non volevano incoro
nare se non quella speranza mai consunta ma gio
vine sempre come son giovini ogni mattina alla 
vostra vista le isole del Quarnaro.

Nel Campidoglio di Roma, il podestà, dive
nuto primo sindaco di Fiume, fece sacramento 
alla madre di tutte le genti latine e per voi, rin
novò il grido « Italia o morte ». Ripetere quella 
sentenza in quel luogo era come inciderla in una 
lapide solenne e perenne.

Infatti, subito dopo, il Consiglio Nazionale si 
costituì nei suoi poteri e assunse il governo della 
città, del porto e del distretto, proponendosi di 
esercitarlo fino alla sanzione del plebiscito.

Erano passati dieci giorni quando — a ren
dere più gravi su i cittadini il fastidio e l'onta 
di tollerare P intrusione di truppe straniere — 
il comando francese volle istituire nel porto una
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gna base navale. E le nuove torture incomin
ciarono.

Quella base non era se non un pretesto alla 
sopraffazione fraterna. Documenti inoppugnabili 
oggi lo dimostrano. Non era necessaria : non era 
utile. Per l'armata francese d’Oriente non fu
rono trasportate se non poche tonnellate di inercc, 
che avrebbero potuto passare per Salonicco o 
prendere la via di Gravosa attraverso la Bosnia.

Allora si vide una volontà aperta di lottare 
contro il sopruso cotidiano, contro la calunnia 
odiosa, contro l ' ingiuria bassa, contro ogni sorta 
di insidie e di forzamenti. Allora si vide una gen
tilezza latina, schietta come nel vostro comune 
del Trecento, libera come quella che ornava la 
vostra antica Loggia, risplendere contro la ribal
deria d’una soldataglia ubriaca alleata col nemico 
contro l’alleato. Allora si vide la dignità opporsi 
alla bestialità, la verità semplice opporsi alla 
falsità laboriosa, la fede invitta opporsi alla per
fidia mutevole.

E si vide —  spettacolo di pietà inaudito —  
si vide una mano di continuo tesa a fari* un'of
ferta non accettata.

Un cuore profondo ha detto : « La più bella 
riconoscenza è di chi dona e non chi di riceve ».

Non P ha detto per Fiume ? non P ha detto 
per voi ?

Voi donate sempre, e sempre siete ricono
scenti, fratelli ; e sempre siete misconosciuti.

Intanto le vostre rappresentanze presso il Go
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verno italiano e presso la Conferenza non ces
savano dal patrocinare, con una fede armata dei 
più netti argomenti, l’annessione, sempre l’an
nessione.

Chi di voi non si ricorda del 26 d’aprile ? 
Due giorni innanzi, i nostri delegati avevano 
abbandonato con animo di vinti la tavola delle 
sorti dov’erano rimasti seduti fin dal primo 
giorno con animo di vinti. Ma il popolo italiano 
s’era sollevato ; ma la volontà nazionale alfine 
aveva parlato, aveva comandato.

La vostra sollevazione fu la più fiera, la vo
stra volontà fu la più alta. Il vostro dolore e il 
vostro furore, contro il divieto iniquo, si indu
rirono in un giuramento così fermo che io posso 
mostrervelo di qui come inciso in una tavola di 
bronzo. « Il popolo di Fiume saprà far rispettare 
fino all'estremo la sua inviolabile volontà di es
sere unito all' Italia ».

Fino all’estremo. Non era questo il vostro 
proposito vero? Ditelo. Non è questo, oggi, il 
vostro proposito vero ? Ditelo.

C’era laggiù chi riempiva d’oro monetato le 
bigonce che noi avevamo riempito di sangue. 
C’era laggiù chi trattava un popolo vittorioso 
come una genia di mendicanti. E i mendicanti 
non si ribellavano ma tendevano la palma e si 
lagnavano molto sommessamente.

Anche una volta la voce di Fiume fu ani
mosa, fu disdegnosa. Sola si levò contro le ri
nunzie e contro i baratti. Confermò • il plebi



scito del 30 ottobre 1918 coinè un fatto storico 
e giuridico indistruttibile, per cui la città e il 
suo territorio sono da allora virtualmente uniti 
all’ Italia ».

Fiumani il vostro orgoglio si alza per voi. 
Il vostro orgoglio è in piedi.

Se si sono dileguate dalla vostra memoria le 
parole che seguono, io ve le rimemoro perchè ne 
siate orgogliosi. In esse, soltanto in esse, è F in
spirazione e la giustificazione dell’ atto compiuto 
dalla legione di Ronchi il 12 settembre.

Ecco le parole di sfida. Ecco, Fiumani, le vo
stre parole di sfida : « Chi, ciò non ostante volesse 
mutare questo stato di fatto, venga ad imporre 
il mutamento con la violenza ».

Riconoscete d’aver parlato così, il 18 mag
gio 1919 ?

Ascoltate ancora voi stessi. « Il popolo di 
Fiume, conscio che la storia scritta col più ge
neroso sangue italiano non si ferma a Parigi, at
tende la violenza da qualunque parte essa venga ».

Riconoscete d’aver detto questo ?
« L’attende con animo sereno e risoluto, per 

avere —  nell’atto che in tal modo si compie
—  la conferma dei sentimenti veri degli Al
leati e per costringere ognuno di essi ad assu
mere la responsabilità che la storia gli assegna ».

Siete voi, grandi fratelli eroici, siete voi che 
avete parlato così, siete voi che avete lanciato 
questa sfida a un’autorità carica di tanti errori 
di tante ingiustizie e di tante menzogne.
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Noi non siamo venuti se non a sostenervi 
nel vostro proposito, noi non siamo venuti se 
non a far nostra la vostra rivolta, noi non siamo 
venuti se non a portarvi la nostra testimonianza 
e le nostre armi.

Il 18 maggio Fiume dichiarò: «Spetta a me 
sola decidere della mia sorte. Il mio diritto è 
dimostrato, è manifesto, è inoppugnabile. Non 
riconosco a nessuna potenza, neppure all* Ita* 
lia, la facoltà di disporre della mia terra e della 
mia gente. Ho deciso. Se c’ è chi s'opponga, 
venga a sostenere la sua opposizione con la vio
lenza. Attendo ».

Questo i fiumani nati in Fiume e i Fiumani 
in Fiume eletti dichiarano oggi, senza aggiunger 
verbo.

E vero o non è vero ? La cosa è netta o non 
è netta ? La nostra volontà è o non è una con 
la vostra ?

Quattro mesi innanzi che la legione di Ron
chi giungesse nella città irta di lauri, voi eravate 
insorti ma non avevate le armi, per opporre la 
violenza alla violenza.

Io vi avevo detto : « Riconoscere un qualun
que giogo, prima di aver combattuto con le 
unghie e coi denti per scuoterlo o per spezzarlo, 
è il segno certo della servitù ».

Dirlo a voi era superfluo. Avendo scosso l’an
tico giogo, eravate risoluti a scuotere il nuovo.

Ma ecco che il nuovo giogo, con queU'arte 
della falsificazione che è insigne nel venerando



concilio di falsarii chiamato Conferenza per la 
Pace, ecco che il nuovo giogo ha un nome di 
libertà : Fiume « città libera ».

Non vedete il buon truffatore Ruggero Go- 
thardi, a voi ben noto, fregarsi le sudice mani ? 
A Parigi, egli sembra il più diligente coopera
tore di Tommaso Tittoni. Si tratta di un vecchio 
disegno cincischiato che da una parte c dall’al- 
tra è rimesso fuori con una certa aria di puli
tezza e di comodità. Lo conoscete bene.

Ora Fiume non può essere una città libera 
ma vuole essere una città dell’ Italia libera con 
tutta la sua terra, con tutto il suo mare, con 
tutto il suo arcipelago.

Fiume è l’estrema custode italica delle Giu
lie, è restrema ròcca della cultura latina, e l’ul
tima portatrice del segno dantesco. Per lei di 
secolo in secolo, si serbò italiano il Quarnaro di 
Dante. Da lei s' irraggiarono gli spiriti dell' ita
lianità per le coste e per le isole, da Volosca a 
Laurana. da Moschiena ad Albona, da Veglia a 
Lussino, da Cherso ad Arbe.

Se Fiume divenisse città libera e non città 
della libera Italia, ogni impronta italiana scom
parirebbe in breve giù giù per la riva orientale 
dell’ Istria e per l’arcipelago ; e la terra divota 
di San Vito avrebbe penato, lottato e sperato 
e aspettato invano.

Voi lo sapete, voi lo sentite. L’ istinto pro
fondo della razza vi avverte che una falsa li
bertà è peggiore d'una servitù rivoltosa.



Fiume « città libera » diverrebbe in breve un 
covo di trafficatori, di sensali, di usurai, di po
liticastri e di bastardi. La sua bella faccia scol
pita dalla passione e scavata dalle lacrime si 
abbrutirebbe come una di quelle che guatano 
bieche verso di lei dalla riva sinistra dell’ Eneo. 
La sua mano maschia, tesa verso la Patria nel
l’atto del dono perpetuo, si ritrarrebbe col sac
chetto dei trenta denari. Tradirebbe sè stessa.

Potrebbe tradire sè stessa colei che temeva 
di essere tradita ? Ditemelo.

Potrebbe fallire alla sua verità colei che della 
sua verità ha fatto il suo sacramento ? Rispon
detemi.

Potrebbe rinnegare la sua anima colei che 
della sua anima ha fatto il fuoco impenetrabile 
di tutti i suoi focolari ? Parlate.

Voi medesimi non sapete quanto sia grande 
la vostra causa. Un mestatore ottuso e basso 
ha potuto dire che non si tratta se non di un 
episodio fugace ; ma egli sarà, più che smentito 
percosso e abbattuto dall’evento, contro cui non 
può e non potrà operare, contro cui nessuno 
può e potrà operare se non stupidamente e 
inutilmente.

Come oggi il Governo si chiama Sgoverno, 
così la Conferenza si chiama Impotenza. A tutte 
le sue transazioni e retrocessioni — tra la vana 
minaccia contro la Germania per il passaggio 
delle truppe polacche attraverso Danzica e l’or
dine vano rivolto ai Rumeni per lo sgombero
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dell’ Ungheria — essa aggiunga la vanità di quei 
suoi inviti a denti stretti, che ci riguardano e 
non ci riguardano.

« Perchè facciamo la guerra ? » chiesi una 
sera a una radunata di reclute del ’99, dietro 
un argine del Piave divenuto confine tremendo. 
« Per riacquistare un serto di alpi, la falce di 
un golfo, un grappolo di terra appeso nel mare, 
un orlo gemmato di spiaggia latina ? Si, certo, 
anche per questo. Ma la grande causa non è la 
causa del suolo, è la causa dell’anima, è la causa 
dell’ immortalità ».

La causa del suolo ha i suoi limiti. E, poi* 
che soltanto a Fiume oggi si parla franco c rude 
fra tanto balbettio senile, persistiamo nella fran
chezza e nella rudezza.

I legionari hanno ripetuto più volte, con 
l’arme al piede, la sentenza romana : « Hic ma- 
nrbitmts opti me, qui molto bene resteremo ».

E noi non lasciamo nulla d’ intentato per
chè la sentenza si propaghi per tutti i nostri 
presidii, a levante e a ponente.

Se 1’ Italiano prende radice dove si trova — 
e I’ Italiani» ha una divina facilità di radicarsi 
e di fiorire anche nel terreno più ingrato — , 
1” Italia può soggiungere un'altra sentenza ro
mana : « Posaideo quia possideo, posseggo per
chè posseggo •.

Non avete voi udito parlare d'una sottile 
striscia litoranea, d'un esiguo passaggio per pe
doni modesti, che dovrebbe congiungere la terra
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dì San Vito a un'altra stretta zona di costa 
istriana ? Noi abbiamo visto più di una volta, 
nella guerra, un braccio o una gamba al taglio 
d’una scheggia di granata rimaner penzoloni per 
un solo filamento rosso, per la fibra d’un mu
scolo o per il cordone di un tendine, mentre il 
corpo si dissanguava a fiotti e la faccia del fe
rito si faceva smorta.

Tenete in mente P imagine. Fiume è piena di 
gloriosi mutilati ; ma non sarà mutilata, pur ri
manendo gloriosa per sempre.

La causa del suolo ha i suoi termini. A set
tentrione di Fiume, essi debbono includere Idria 
affinchè la torbida Balcania non prema le spalle 
di Gorizia e di Tolmino. Il distretto di Idria, 
per secoli di tradizione storica e per evidenza 
di figurazione terrestre, appartiene al corpo d’ Ita
lia. Sta sulla linea del displuviò. Per il valico di 
Circhina e per il valico del Pero s’apre verso il 
Regno. Non ha in sè una fronte salda, ma forma 
un baluardo ben proteso dell’alpe di Tarnova. 
Se Idria è nelle nostre mani, Gorizia rimane 
protetta. Se ci è tolta, Gorizia rimane esposta 
al cannone jugoslavo. Ma ci è contesa princi
palmente per quel proposito feroce d ’ immi
serirci e di asservirci, che i nostri Alleati non 
si curano neppure di dissimulare. L' Italia non 
ha materie prime. Se possedesse Idria, ne avrebbe 
almeno una : il mercurio, di cui è ricchissimo il 
distretto. Ma la insaziabile fauce anglosassone 
vuole ingoiare anche l’argento vivo che prende 
il nome dal dio dei ladroni.
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Come Idria, Postumia spetta a noi. Se non 
la tenessimo, il flutto della gente balcanica, il 
flutto della barbarie schiava, giungerebbe a una 
ventina di chilometri dalle mura di Trieste. Col 
distretto di Postumia lasceremmo in mano degli 
Schiavi meridionali il valico di Longatico, quello 
di Nauporto e forse quello di Prevaldo, che co
stituiscono da tempo immemorabile la vera Porta 
d' Italia, la soglia latina calcata dalle incur
sioni boreali e orientali dei barbari di ogni evo 
E il cittadino di Trieste libera, salendo su una 
delle colline che incoronano San Giusto, po
trebbe domani scorgere a occhio nudo sopra la 
porta d’ Italia la bandiera di quel nemico che 
non cessa e non cesserà mai di agognare il grande 
porto incurvato verso il mare dogale.

Rinunciata Postumia, è anche rinunziato San 
Pietro del Carso col suo nodo ferroviario quasi 
equidistante da Trieste e da Fiume, per cui 
chi lo domina ha in piena signoria la corrente 
commerciale.

Rinunziato San Pietro del Carso, è anche 
rinunziato il distretto di Castelnuovo che com
prende una larga zona di terreno carsico. L'av
versario cosi occuperebbe la cresta del Carso 
mediano, dal Monte Aquila al Monte maggiore ; 
dominerebbe la valle del Timavo soprano, to
gliendo a Trieste tutti i suoi disegni d'acque
dotti e d'opere idrauliche ; minaccerebbe da 
presso la ferrovia fra Trieste e Pola distruggen
done il valore strategico ; indebolirebbe la for
tezza navale. Noi perderemmo inoltre il baluardo



costituito dal Monte Auremiano, dal Monte Toro 
e dal Monte Nevoso, che è la nostra fronte ne
cessaria ; e il confine assurdo, come un tempo 
era quello del Friuli, parrebbe tracciato da un 
agrimensore melenso che dividesse campagne e 
doline fra clienti distratti.

Fiumani, Italiani, la causa del suolo ha que
sti termini. Non bisogna temere di nominarli. 
Senza Idria, senza Postumia, senza Castelnuovo, 
il confine d’ Italia resterebbe aperto a tutte le 
violenze ; e non soltanto Fiume ma tutta la Ve
nezia Giulia sarebbe ridotta a una boccheggiante 
agonia italiana dentro un cerchio spietato ».

E le isole, Fiumani ? E il nostro dolce arci
pelago che ogni mattina ci rinfresca la vista col 
suo cilestro che è come l’oltremare dei pittori 
veneti ? E Lussino e Cherso e Veglia, che nella 
notte di Buccari sentii vivere e ansare contro 
il mio cuore, prossime come i torpedinieri e i 
cannonieri che stavano con me allato allato su 
tre tavole di ponte ? -

Vi ricordate della canzone aspra che si ad
dolcisce al fiato delle isole notturne ?

« Il profumo dell' Italia 
è ira Uhm e Promontore 
da Lussin, da l'al ìTAugusto 
rien l'odor di Roma al cuore. 
Improvviso nasce un fiore 
su dal bronzo e dall'acciaro.

Eia, Patria del Quarnaro !
Aiolà ! ».
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Un alala per le isole vostre. Fiumani ! Un 
saluto per Arbe, un saluto per Pago !

Facciamo silenzio. Ascoltiamo. Giunge al
l'anima, attraverso il Quarnaro, il suono della 
Granda, il richiamo della campana che Batti
sta da Arbe volle fondere col miglior metallo per 
lasciare alla sua città nativa un ricordo dell'arte 
sua, un segno musicale del suo amore.

Che dice la campana di Arbe ?
Dice : « L’ isola nostra è in un seno morto 

del Quarnaro. Ci dimenticate fratelli ? Siamo 
pochi, superstiti dell’ italianità percossa ; pochi 
ma tenacissimi. Ci condannate, fratelli ? I.a con
danna è segnata nelle rovine che ingombrano la 
nostra città piccola dalla quadratura italica. La 
condanna è sospesa su i settecento Italiani, che 
furono settemila. Le case dei barbari sorgono 
dalle nostre rovine, e ci sembra che alle loro 
pietre siano mescolate le ossa dei nostri padri e 
che il loro cemento sia stemprato col sangue della 
nostra piaga ».

la  campana piange e dice : c Non ci dimenti
cate, non ci abbandonate, fratelli. Voi avete at
teso e a voi sono giunti i méssi della libertà. Noi 
abbiamo atteso, e nessuno è ancor giunto. Rivi
viamo la giornata di novecento anni or sono 
quando il Doge si partì da Malamocco per di
fendere Arbe dall'artiglio del re croato. Ix: an
tiche parole del giuramento ritornano dal pro
fondo. F dolce riavere nella bocca il sapore 
della lontana voce patema. Voi lo sapete. Il 
vescovo, il Conte, il Popolo, raccolti nel santua

6.
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rio del Duomo, conclamarono : « Giurando giù* 
riamo e promettendo promettiamo la perpetua 
sommissione dell’ isola, e di corrispondere an- 
nuatim cinque libbre di oro obrizio e seta serica. 
E questo atto di promissione rimanga in perpe
tuo nella sua forza ». Non cinque libbre di seta 
serica e d’oro obrizio ma tutta l'anima nostra 
offriamo a chi verrà per liberarci come Ordelafo 
Faliero ci strappò al re croato. Non ci dimenti
cate fratelli. Non ci lasciate perire. Siamo anche 
noi gente latina, devota al nome latino. Siamo 
stati anche noi fedeli, vogliamo essere anche noi 
fedeli sino all’estremo. Abbiamo lottato, vogliamo 
lottare. L’alluvione atroce discende dalla Lika, in
cessantemente. Non c’ è scampo per chi non lotta. 
Chi parla dei nostri ulivi, delle nostre querci, dei 
nostri cespi di salvia e di timo, della nostra mi
tezza ? Che ci importa, se non siamo Italiani in 
terra d’ Italia ? Vogliamo insorgere, vogliamo 
combattere. Siamo con voi, siamo per voi. Ecco 
il nostro sangue. Non lo rifiutate. Prendetelo ».

Così dice la campana di Arbe, così dice la 
Granda : voce della sua gente. E gli altri tre cam
panili della città di San Cristoforo suonano a 
consiglio, anche quelle di Pago che è il nostro 
ponte verso Zara la santa, il nostro ponte verso 
quella Dalmazia diletta che le armi d’ Italia ac
colse inginocchiata su le sue rive veneziane.

E tutte fanno lo stesso richiamo, fanno lo 
stesso lamento.

La loro gente, la gente nostra, per tutto il



Quarnaro, e giù per tutto quell’altro arcipelago, 
e per tutta quelì'altra spiaggia latina, e lungo 
quelle Dinariche ove il contado canta canzoni 
invocanti contro la « trobojniza >i jugoslava il 
tricolore italiano, la gente nostra «a che la causa 
di Fiume, è la causa dell’anima, è la causa dello 
spirito immortale.

Vi sovvien e di quel che fu gridato per la 
Pentecoste, quando più eravate oppressi ?

• C’ è da uua parte un famoso sepolcro fa
risaico, imbiancato di fuori ; e dall’altra c’ è uno 
Spirito.

« C' è da una parte un famoso banco di usure 
ricoperto con un finto lenzuolo di Arimatea ; e 
dall’altra c* è uno Spinto.

« C’ è da una parte una gente inclinata a 
rinunziare, a dimenticare, a condonare, ad 
acconciarsi, a rassegnarsi ; dall’altra c* è uno 
Spirito ».

Per ciò Fiume fu invitta. Per ciò oggi è in
vincibile.

Noi potremmo tutti perire »otto le rovine di 
Fiume ; ma dalle rovine lo spirito balzerà vigile 
e operante. Dall’ indomito Sinn Fein irlandese 
alla bandiera rossa che in Egitto unisce la Mez
zaluna alla Croce, tutte le insurrezioni dello spi
rito contro i divoratori di carne cruda e contro 
gli smungitori di popoli inermi si riaccenderanno 
alle nostre faville che volano lontano.

L’ impero vorace che s’ è impadronito della 
Persia, della Mesopotania, della nuova Arabia,
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di gran parte delFAfrica, e non è mai sazio, 
può mandare su noi quegli stessi carnefici aerei 
che in Egitto non si vergognarono di far strage 
d’ insorti non armati se non di rami d’albero. 
L* impero ingordo che guata Costantinopoli, che 
dissimula il possesso d’almeno un terzo della va
stità cinese, che acquista tutte le isole del Paci
fico sotto 1’ Equatore con le enormi ricchezze, c 
non è mai sazio, può adoperare contro di noi 
gli stessi « mezzi »li esecuzione » adoperati con
tro il popolo smunto del Pundjab e denunziati 
dal poeta Kabindranath Tagorc « tali da non 
aver paragone in tutta la storia dei governi 
civili ». Noi saremo pur sempre vittoriosi. Tutti 
gli insorti di tutte le stirpi si raccoglieranno 
sotto il nostro segno. E gli inermi saranno armati. 
E la forza sarà opposta alla forza. E la nuova 
crociata di tutte le nazioni povere e impoverite, 
la nuova crociata di tutti gli uomini poveri c 
liberi, contro le nazioni usurpatrici e accumula- 
trici d'ogni ricchezza, contro le razze da preda 
e contro la casta degli usurai che sfruttarono 
ieri la guerra per sfruttare oggi la pace, la cro
ciata novissima ristabilirà quella giustizia vera 
da un maniaco gelido crocifissa con quattordici 
chiodi spuntati e con un martello preso in pre
stito al cancellire tedesco del « pezzo di carta •*.

Fiumani, Italiani, il 18 maggio 1919, quando 
gridaste in faccia al Consiglio Supremo che la 
storia scritta col più generoso sangue italiano non 
poteva fermarsi a Parigi e che voi attendevate di
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piè fermo la violenza da qualunque parte essa 
venisse, voi annunziaste d crollo del vecchio 
mondo.

Perciò la vostra causa è la più grande e la 
più bella che sia oggi opposta alla demenza e 
alla viltà di quel mondo. Essa si inarca dall’ Ir
landa all' Egitto, dalla Russia agli Stati Uniti, 
dalla Rumenia all' India. Essa raccoglie le stirpi 
bianche e le stirpi di colore ; concilia il Vangelo 
e il Corano, il Cristianesimo e 1’ Islam ; salda in 
una sola volontà di rivolta quanti uomini pos
seggano nelle ossa e nelle arterie sale e ferro ba- 
stevoli ad alimentare la loro azione plastica.

Ogni insurrezione è uno sforzo d'espressione, 
uno sforzo di creazione. Non importa che sia 
interrotta nel sangue, purché i surpestiti tra
smettano aM’awenire, con Io spirito di libertà 
e di novità, 1* istinto profondo dei rapporti in
distruttibili che li collegano alla loro origine e al 
loro suolo.

Oppugnare in me, oppugnare in voi la spe
ranza nel giorno prossimo è tentativo stupido e 
vano.

Per tutti i combattenti, portatori di croce 
che hanno salito il loro calvario di quattr'anni, 
è tempo di precipitarsi sopra l’avvenire.

Cittadini di Fiume, il voto che vi è chiesto 
non vi è chiesto perchè si pensi di poter oggi 
foggiare gli strumenti della vostra novella vita 
civica. Non è questa l'ora delle lotte singolari, 
non dei dissidi, non dei sospetti, non dei ran
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cori. E i nomi non valgono. Nessun nome vale 
fuorché quello della città olocausta.

Non v ’ è chiesto un voto : v ’ è chiesto un 
fuoco più forte d’ogni altro vostro fuoco, v ’ è 
chiesta una fiamma più alta di ogni altra vostra 
fiamma. V ’ è chiesta la fuzione magnanima della 
concordia, per la nostra causa, per la causa che 
trascende il nostro numero e il nostro potere.

Abbiamo ascoltato la canpana di Arbe in at
tesa e in tristezza. Abbiamo ascoltato la Granda : 
bel nome per una voce che debba essere udita 
di lontano.

Quando Battista il fonditore, fervido alla 
opera nella passione della città sua, si accorse 
che non bastava il metallo turbato si rivolse 
ai cittadini : gettò grido a tutto il suo popolo. 
E i cittadini, uomini e donne, accorsero ; e get
tarono a gara tutti gli ori e tutti gli argenti nella 
fornace che ruggiva. E la Granda ebbe « un'anima 
d’oro, d’argento e d’amore » ; la Grande ebbe 
una voce inimitabile, che tocca nel profondo 
quanti la odono e anche oggi si distingue fra 
tutte nel Quarnaro della Terza rima.

Popolo di Fiume, non t* è chiesto il voto 
della scelta, il voto pel tuo ordine civico di domani. 
T ’ è chiesto U voto per un solo nome, il voto per 
la tua anima. T ’ è chiesto un atto di amore e 
di fervore, un atto di umanità solenne, una 
parola che sia degna di tutte le altre tue parole 
eroiche, una voce che s’oda per tutto il tuo 
mare e giunga all’altra spomda e passi su Roma
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sorda e vada più oltre, e si propaghi in tutto 
quel Mediterraneo che porti» i misteri umani c 
divini del Caucaso e del Calvario, e trascorra 
ancor più oltre, e superi il termine dell’ Ulisse 
dantesco e valichi l’oceano e penetri nel cuore 
balzante di tutti gli uomini liberi.

Vi sono molte aurore, che ancora non nac» 
quero.

Gloria alla Terra !

24 Ottobre 1919.



III.

PER LA INSTAURAZIONE DELLA REG
GENZA « DOMANDO ALLA CITTÀ DI VITA 

UN ATTO DI VITA ».

IL POPOLO.
Pnrli il Comandante !
IL COMANDANTE.
Ancora parlare ?
Fino a quando ?
Qui non c’ è un Catilina e neppure un Marco 

Tullio che intoni il Quousque tandem dei nostri 
ricordi di scuola ma c'è una sterminata pazienza.

La mia ha un termine.
IL POPOLO.
Anche la nostra.
IL COMANDANTE.
Il termine della mia è toccato, anzi è sor

passato.
IL POPOLO.
Anche il nostro.
IL  COMANDANTE.
Bene. Se è così, io non mi sono mai sentito 

tanto fiumano come stasera. Non mi sono mai
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sentito tanto « fiuman ». E mi rammarico di ri
trovarmi con voi in un teatro chiuso e stipato. 
Meglio mi piacerebbe d’essere con voi all’aperto, 
d’essere alla ringhiera, d’essere nell’arengo sotto 
le stelle, come tante volte, sotto la costellazione 
delia buona causa, per intraprendere con voi 
uno di quei dialoghi balenanti che vanno dalla 
vostra anima a un altro cielo : un cielo di ardore 
c di tempesta.

Stasera l’arengo è fra quattro mura. Ma an
che le mura sono umane, anche le mura palpi
tano e ardono, dal fondamento al sommo. Ci 
sono costellazioni di occhi lassò. La fiamma 
di Fiume riscoppia. Quando pare sopita, ecco 
che riscoppia e risplende e ribalza più alta 
che mai.

Stasera l’arengo è in una fornace.
Il più gran fuoco di Fiume è acceso di qui.
Faccio l'estrema prova. Non ci metto la ma

no sopra. Intiero mi getto dentro.
Guardatemi. Stasera non sono un uomo, non 

ho il mio vecchio viso  di scrivano pubblico. 
Stasera non sono e non voglio essere se non 
il coraggio.

Parla il coraggio.
La pazienza non parla più. Î e tagliai la 

gola iersera, addi undici di agosto, all'ora stessa 
in cui ero per arrivare al cimitero di Ronchi, 
undici mesi fa. La sgozzai, come uno dei miei 
Arditi avrebbe fatto di quel disertore poltrone 
che ha creduto più comodo mettersi a letto e
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tosto che forzare la barra vietata.

Parla il coraggio.
La mano va al mio pugnale di Caposile.
Oggi appunto ho presa 1* indennità di pu

gnale, con la mia cinquina.
Ora vi domando P indennità per il cordoglio 

di pazienza che ho portato undici mesi a cin
tola come un buon cordigliero.

Me la darete voi ?
IL POPOLO.
Quale ? Come ?
IL COMANDANTE.
Domando alla città di vita un atto di vita. 
IL POPOLO.
Non domandi, comandi.
IL COMANDANTE.
Lo Spirito comanda. E non fu mai tanto im

perioso.
Or è undici mesi, dal cimitero carsico di 

Ronchi non partì un pugno d'uomini devoti alla 
morte, un'altra massa di carne da macello, un'al
tra mèsse umana offerta alla falce aerea della 
mitragliatrice. Partì lo Spirito.

Per ciò fu irresistibile. Per ciò vinse.
Senza colpo ferire.
La vittoria del 12 settembre è una vittoria 

divina.
Sine strage ri nei t.
Tre mesi prima di venire qui, per la Pente

coste, io avevo detto : « C' è da una parte una
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gente inclinata a rinunziare, a dimenticare, a 
condonare ad acconciarsi, a rassegnarsi ; dal
l'altra c’ è uno Spirito ».

Avevo detto, per la Pentecoste : « Sanno gli 
Italiani che nell’oscuramento di tutte le forze 
ideali, v’ è un solo luogo del mondo ove rimane 
accesa la bellezza eroica, ed è un luogo d’ Ita
lia ? £  la città olocausta, la città del sacrificio 
totale, la ròcca del consumato amore : quella 
che riempie di fuoco le occhiaie bianche di 
tutti i nostri morti marini radunati nel Carnaro 
a mirarla e a bearsi ».

Avevo detto : « Non e’ è menzogna, non e’ è 
viltà, non servilità che resista alla potenza di 
questo spirito. Esso ci insegnerà a rovesciare 
tutte le strutture che c ’ ingombrano —  quelle 
nate dalf utilità imgiusta come quelle nate dalla 
idea rana —  e a conciare le pietre e a squadrare 
le travi che affideremo alla generazione sorta dal 
sacrifizio di sangue e di sudore perchè le aduni 
e le congegni in monumento statuale, in opera 
civica ».

Le parole passano, Fiumani. La memoria è 
labile.

Non importa. Fra tanti miei mestieri, c’  è 
anche quello del rammentatore.

Molto prima della notte di Ronchi, prima 
della notte di Buccari, Fiume mi appariva come 
una città di vita, come una ròcca spirituale, come 
una patria dcli’anima.

Avevo detto : « Se beato è quel discepolo che
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suno può salvarvi, nessuno vi salverà : non il 
Governo d’ Italia che è insipiente e impotente 
come tutti gli altri antecessori ; non la nazione 
italiana, che dopo la spasimosa vendemmia della 
sua guerra, si lascia pigiare dai piedi sporchi dei 
disertori e dei traditori come un mucchio di vi
nacce da fare l’acquerello.

IL POPOLO.
Chi ci ha salvati, ci salverà.
IL COMANDANTE.
Io sono stufo d'esser chiamato salvatore. 

Quando voi mi chiamate salvatore mi sembra di 
diventare un'anima inerte dipinta sopra una pa
rete inerte. Non crediate che io mi lascerò fe
steggiare fra un mese sotto la specie del sal
vatore, con le solite processioni, con le solite 
acclamazioni, con le solite illuminazioni. No.

Lo folla grida e si agita tutta in piedi.
No. Dianzi la voce di un Legionario ha gri

dato : « Daremo ancóra un mese di tempo ». La 
durata della pazienza sopravvive alla pazienza che 
è morta ? Io non do questo mese. Io comincio da 
domani la mia nuova opera. Io comincio da do
mani a preparare una celebrazione della marcia 
di Ronchi degna dei Lcgionarii e dei Fiumani. 
Se voi sarete con me in quest’opera, io sarò 
con voi nell'anniversario. Io mi rifiuto di assi
stere a una cerimonia vana e vanitosa.

La città di vita deve celebrare con un atto 
di vita l’anniversario dell’ impresa liberatrice.
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Parla il coraggio.
L ’emozione della folla si manifesta in grandi 

clamori che somigliano ai crosci dell' incendio 
quando il vento lo rafforza.

Respiriamo il coraggio e respiriamo l’orgoglio.
In Fiume c* è chi comincia a sentirsi collo

care. Non si può vivere così. Non si può più vi
vere d'agonia.

Ieri volevo andare sul Monte Maggiore, per 
scoprire un orizzonte più vasto, per bevere il 
vento del largo, per essere solo col mio pensiero 
e col mio dèmone, per interrogare gli spiriti dei 
nostri due eroi alati che sono le guardie del 
Monte : Silio ScaiBdi, Enzo Ferri, croi fiumani.

Ma fui ritenuto nella mia prigione, curvato 
alla mia bisogna cotidiana, al mio sforzo penoso. 
Rimasi a guardare, di quando in quando, dalla 
finestra, come faccio da undici mesi, le quattro 
gru immobili sul molo, le quattro gru tristi che 
sembrano quattro giganteschi patiboli senza im
piccati.

Quando impiccheremo noi, miei Arditi, i quat
tro awersarii che vi designai ?

GLI ARDITI.
Domani !
IL  CO MAN DANTE.
A chi domani ?
GLI ARDITI E IL POPOLO.
A noi !
IL COMANDANTE.
Domani vogliamo riconoscere il nostro vero
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di Fiume.

Quello che vediamo coi nostri occhi carnali 
è angusto. Abbiamo dietro le spalle il Luban, il 
Proslop, le alture che ogni mattina rimbonbano 
ai colpi delle nostre batterie puntate a colpire 
un segno che non è il segno. Abbiamo davanti 
a noi i dossi delle isole infelici, e a destra i dossi 
dell' Istria maltrattata, e a sinistra il più stu
pido degli stupidi confini.

É questo l’orizzonte di Fiume ?
L’orizzonte della spiritualità di Fiume è va

sto come la terra : va dalla Dalmazia alla Per
sia, dal Montenegro all’ Egitto, dalla Catalogna 
alle Indie, dall’ Irlanda alla Cina, dalla Mesopo
tamia alla California. Abbraccia tutte le stirpi 
oppresse, tutte le credenze contrastate, tutte le 
aspirazioni soffocate, tutti i sacrifìzii delusi. E 
l’orizzonte dell’anima Libera e vindice. Come il 
vessillo rosso dei ribelli sul Nilo porta la Mezza
luna e la Croce, esso comprende tutte le rivolte 
e tutti i riscatti della Cristianità e dell' IsIam.

C’ è chi ha la vertigine se pensa di affacciarsi 
a un tanto orizzonte ?

Non importa, se c’ è chi può mirarlo con una 
sicurtà silenziosa.

Per pochi o per molti di voi la Torre civica 
è il massimo dell’altezza fiumana e la brutta 
aquila di ghisa mal decapitata è lassù il più no
bile dei simboli ?
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10 vi dico che dal 12 settembre c’ è in Fiume 
un’altra torre, c ’ è in Fiume un altro faro.

Alla torre basta un solo torriere. Al faro 
basta un solo guardiano.

11 faro del vostro porto è alla misura del 
golfo serrato. Il faro del vostro spirito è alla mi
sura della nuova coscienza umana.

Il montanaro montenegrino, a cui il saccheg
giatore serbo mozzò le orecchie, strappò gli oc
chi e passò la lingua attraverso il taglio praticato 
nella mascella, come a Miliya Stamalovic, vede 
questa luce anche con le sue occhiaie vuote ; e 
non dispera.

Lo sceicco di Nazlet che ebbe dal bruto in» 
glese uccisi i suoi figli a colpi di mazzapicchio, 
violate le sue donne, trascinati e calpestati i 
suoi vecchi, devastato U suo campo, rubato il 
suo armento, bruciata la sua casa, dal suo or
rore e dal suo rancore guarda a questa luce ; e 
non dispera.

II piccolo martire dello Sinn Fein ch’ebbe dal 
bruto inglese abbattuti il suo padre e i suoi 
fratelli maggiori come cani rabbiosi in una via 
di Dublino e fu rinchiuso in un manicomio cri* 
minale « dal buon piacere di Sua Maestà », scorge 
dal fondo della sua angoscia questa luce ; e non 
dispera.

L’ indigeno deli'Amrilsar unico superstite della 
strage ordinata e condotta dal bruto inglese 
Dwyer (anche i bruti hanno un nome) • pel

7.



— 98 —

buon piacere di Sua Maestà », il fuggiasco piagato 
e affamato e perseguitato si volge verso questa 
luce ; e non dispera.

Dov’ è un oppresso che stringa i denti sotto 
la pressura, dov’ è un viìtto che abbia tutto 
perduto fuorché il bruciore della vendetta, dov’ è 
un insorto che vada armato d'un ramo d’albero
o d’un sasso contro la mitragliatrice e contro il 
cannone, là giunge la voce di Fiume, di là si sco- 
prc la luce di Fiume.

E voi non la vedete ? E voi non la volete 
vedere ?

E voi che siete in comunione con moltitudini 
senza numero scosse dal medesimo sussulto, voi 
credete di potervi ridurre al vostro a corpo se
parato », come se fosse tuttavia nel cerchio 
della corona di Santo Stefano o sotto il guardin
fante di Maria Teresa !

Non urlate. Ascoltate.
Il vino nuovo fa scoppiare la vecchia botte. 

Lo spirito nuovo rompe i vecchi confini.
Osate d’ instaurare qui in questi quattro palmi 

di terra, in questo triangolo rozzo, i modi dello 
spirto nuovo, le forme della vita nuova, gli or
dinamenti della giustizia e della liberta secondo 
l’ inspirazione del passato e secondo la divina
zione del futuro ; osate di scolpire qui coi ferri 
stessi del vostro lavoro una imaginc dell’ Italia 
bella da opporre a quella che su l'altra sponda 
par divenuta la baldracca stracca dei bertoni 
elettivi ; osate di cancellare qui ogni segno di
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assolto il vostro compito tagliando una deUc due 
teste all'aquila bicipite e lasciando intatta quella 
sua carcassa tra di tacchino croato e di corbac- 
ciò ungarico ; liberate, dopo tanta pazienza, il 
vostro giovine vigore, inventate la vostra virtù, 
afferrate il vostro destino, gettate al rigattiere 
il sigillo di Maria Teresa e figurate il vostro con 
la vostra impronta. Di subito, non sarete più 
una mummia di « corpo separato • ; sarete una 
nazione vivente una grande nazione vivente, 
una grande forza umana operante e militante.

Per mesi e mesi e mesi avete domandato 
l'annessione a un' Italia sorda. Farete voi le vo* 
stre annessioni e i vostri plebisciti, secondo il 
vostro ordine.

Non gridate. Ascoltate fino in fondo.
Bisogna comprendere. Bisogna che voi fac

ciate con me uno sfono di coscienza.
Avete avuto fino a oggi la passione di patire.
Non avete voi finalmente la passione di vi

vere ?
Ecco la vita che scoppia ! Ecco la vita che 

urla !
Ascoltate.
Il dramma del mondo è spaventoso. La guerra 

ha tutto scoperchiato, e non per la resurrezione. 
Ha scoperchiato tutte le tombe dov'erano sepolte 
le vecchie cose maledette. Le cose putrefatte 
hanno di nuovo il soffio e il moto. L'afa del 
corrompimento ci mozza il respiro. L' Europa è
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un delta di cloache che sfociano per i quattro 
punti cardinali, diffondendo la pestilenza.

Chi si ricorda delle sue illusioni ? Qual com
battente si ricorda del suo primo palpito ?

Talvolta, sul principio all'annunzio di una 
strage mi accadeva di pensare che la guerra pre
parasse gli spazii mistici per le apparizioni ideali. 
Mi accadeva di pensare che la terra non si sa
ziasse di carne se non per renderla in ispirito. 
Dicevo : « Dove il carnaio si dissolve, quivi na
scono i fermenti sublimi. Dove si sprofonda il 
peso mortale, la libertà dell'anima si leva. Quanto 
più larga sarà l'offerta, tanto più alto sarà il 
prodigio ».

O Prodigio ! Abbiamo penato e lottato per 
avvantaggiare i nuovi negrieri. Abbiamo com
battuto per essere meglio venduti. Ci siamo dis
sanguati perchè l'alchimia degli agenti di cam
bio c dei mezzani convertisse il sangue in metallo 
coniato. Quelli che sono morti credevano di dare 
la vita come prezzo del mondo ; e non 1' hanno 
data se non per i giochi della Borsa mondiale.

La storia pubblica dei quattordici punti è 
ormai stravecchia ; e voi la conoscete. Ma v* è 
dei quattordici punti una storia arcana.

La grande guerra doveva riscattare, liberare, 
rinnovare. Ma alla fine s'era già ridotta a non 
dovere se non a pagare.

Il mutamento fu palese prima di queU'armi- 
stizio che c ' impedì di marciare su Lubiana, su 
Zagabria, su Vienna. L'assemblea dei capitani
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d’ industria e di finanza francesi inglesi amen* 
cani decretò : « La guerra non riscatta nulla, 
non rivendica nulla, non rinnova nulla. La 
guerra paga *.

Così di sotto alle clausole inique del trattato 
di Versaglia che noi riusciremo ad abolire, furono 
creati quei modi di manomessione e di usurpa* 
zione che si potrebbero chiamare * colonie eco
nomiche •. Quattordici miliardi provenienti dal* 
I’ Europa ingombrano il mercato degli Stati 
Uniti, e devono essere condotti verso nuovi sboc
chi. Questo soverchio oro americano si riversa 
dunque sopra un certo numero di false genti, di 
false nazioni, di false costituzioni inventate di
chiarate, sostenute appunto dagli Alleati.

Così, all’ombra della pontificale imbecillità wil* 
soniana, banchieri privilegiali •' impadronivano 
di quasi tutto il sottosuolo europeo non ancora 
sfruttato, come più apertamente la Francia e 
1’ Inghilterra adducevano diritti storici di nuova 
fattura a giustificare annessioni da gran tempo 
agognate e imposizioni di • colonie economiche * 
in terre ben conosciute per la loro ricchezza pro
fonda.

L’attitudine degli Alleati e dell'Associato con
tro 1* Italia e contro Fiume non è crudamente 
chiarita ?

L'alleanza bancaria e mercantile si propone 
di sostenere o di combattere, attraverso le na
zioni posticce mantenute come bagasce ritinte 
e rimbottite. quei governi che secondano o non
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secondano i loro disegni. Si propone inoltre di 
determinare movimenti di reazione brutale in 
ogni paese travagliato dagli aspri fermenti della 
libertà e della novità. Cerca infine di dominare 
la politica tedesca e di accordarsi col Giappone 
per signoreggiare tutta l’economia asiatica.

Con chi siete voi oggi ? Col martirio contro
il misfatto ? col sacrificio contro il mercato ?

IL POPOLO.
Col Comandante !
IL COMANDANTE.
Sino all'ultimo ?
IL POPOLO.
Fino all'ultimo.
IL COMANDANTE.
Di là da ogni ingombro ? di là da ogni o r a 

colo ?
IL POPOLO.
Sì.
IL COMANDANTE.
Vedremo. Ma voglio svelarvi qualcosa di più 

orribile ancora.
Il dipartimento del bottino di guerra fu fatto 

ed è fatto in misura della carne macellata. Non 
si può immaginare nulla di più mostruoso al 
termine di una carneficina a cui era stato im
presso un ritmo di rivoluzione.

Si torna alla « libbra di carne > : si torna alla 
legge della caverna, al costume della tribù ve
stita di pelle, dopo così alte promesse, dopo così 
grandi parole !
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Ma la « libbra di rame » italiana non conta. 
Ma i cinquecentomila cadaveri italiani non pe
sano. Ma la bilancia degli Arbitri non dà verso 
la nostra parte il più lieve crollo.

Dov’ è la spada di Brenno ?
Non gridate.
Non sapete neppur voi quanto pesi la spada 

di Fiume.
Vedremo.
Ma non vi ho ancor detto la cosa orrenda.
Le proporzioni furono certo elaborate prima 

dell'armistizio.
Ora e’ è chi si domanda quale potesse mai 

essere lo scopo di certe • offensive » che di poco 
precedettero l'armistizio, già preparato, già noto 
agli alleati e agli awrrsarii.Ora c'è chi si domanda 
qual mai necessità potesse scatenare, per esem
pio, le • offensive » americane di levante in Fran
cia, alla vigilia dcU'armistizio e nel giorno mede
simo della firma e del sigillo.

C'era da aumentare decentemente il numero 
delle • libbre di carne • per avere maggior voce 
in capitolo ?

Ecco l'idealità della grande guerra! Ecco la bel
lezza del sacrificio offerto alla speranza dell'uomo.

Avete ragione di tempestare.
Ma la tragedia è tuttora velata. Un giorno

o l'altro la svelerà il cinismo dei paceri.
Vi ricordate di quel che vi dissi nel giorno 

della Pentecoste ?
No, non ve ne ricordate.
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« C’ è da una parte un famoso banco di usure 
ricoperto con un finto lenzuolo di Arimatea : e 
dall'altra c’ è uno Spirito ».

È tempo che lo Spirito insorga ed operi con
tro questo vasto tentativo d’asservimento e di 
abbrutimento.

Anche 1’ Italia è serva e abbrutita : quella 
Italia che sola fra le nazioni alleate, potendo evi
tare la guerra e rimanere spettatrice inerte, si 
sollevò liberamente in armi non tanto per la 
riconquista del suo retaggio quanto per la sal
vezza di tutto ciò che nei secoli nati da Roma / «  
la nobiltà dell'uomo libero.

Noi ci partimmo da Ronchi contro il Mostro.
Noi marciammo da Ronchi contro 1' iniquità 

degli Alleati, contro Tonta del Trattato di Ver- 
saglia, contro P Italia dei disertori rifatti dal
l'amnistia integerrimi cittadini.

A quella Italia voi vi siete offerti.
Per quella Italia voi avete penato e lottato.
In quella Italia voi avete sperato.
Verso quella Italia voi avete stesa la mano 

piena di un divino dono ; ed ella ha creduto 
che la vostra fosse una mano di mendicante, e 
non ha saputo rispondere se non col gesto dispet
toso degli avari.

Non vi bastano undici mesi di ripulse turpi
o di stentate elemosine ?

Volete persistere ?
IL POPOLO.
No !
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IL COMANDANTE.
Io v’ insegnerò l'orgoglio.
L’ Italia bella è qui. Noi la portavamo vi* 

vente nell'ansia del nostro petto, quando la prima 
bara si spezzò all’urto del primo carro armato.

E qui 1’ Italia non ancor monda di sangue 
e di sudore. E qui 1’ Italia che più potente sorge 
dalla sua vittoria negata.

E qui lo spazio mistico per la sua appari
zione ideale.

Non s’ode se non qui. sotterra, sotto la roc* 
eia carsica, il rombo del fiume sanguigno che 
senza foce corre all’avvenire.

Ascoltiamo.
Riserriamo per un istante l’orizzonte nell’afa 

d’agosto che sta su la solitudine dei nostri morti.
E l’agosto delle battaglie torride, l’agosto delle 

vittorie disperate.
Ecco il Sabotino con la sua lunga groppa 

grigia rilavorata dagli scoppii, ecco la montagna 
tetra che pare con le sue radici inferme dissec
care 1’ Isonzo. Ecco la gola di Oslavia soffocata 
dal fumo immoto. Ecco la creta del Podgora 
rossastra come il grumo. Ecco il San Michele 
dai quattro gioghi, il San Michele dai trentadue 
assalti abbeverato di più sangue che non ne ab
biano bevuto nei secoli tutte le are votive.

Dov’ è andato quel sangue ?
C* è un Timavo misterioso, un limpido Ti- 

mavo di molte fonti, dove ci lavammo le mani 
e il viso prima di combattere, in una sera di
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maggio. E c’ è un altro più misterioso Timavo, 
un Timavo purpureo, fatto d’ innumerevoli sor
genti umane, fatto di tutto il giovenile sangue 
adunato che corre sotterra, che cerca la sua via, 
che cerca il suo fato, che ha la sua foce nel futuro.

Passa di qui, traversa il vallo romano. C’ è 
chi nella notte ne ascolta il profondo rumore.

Soffre. Le correnti di sotterra soffrono. Teme 
di perdersi. Ha la volontà di apparire.

Dategli la sua foce !
Giovinezza di Fiume, vergine forza di Fiume, 

dagli la sua via, dàgli il suo fato, toglilo dal suo 
buio !

I GIOVANI.
Eccoci !
IL COMANDANTE.
Giovani, liberiamoci.
Rompiamo tutte le scorze, fendiamo tutte 

le croste. Incominciamo a rivivere. Incomin
ciamo la vita nuova.

Io non voglio logorarmi, nè abbassarmi, nè 
perdermi.

Io voglio morire lottando. Non voglio mo
rire languendo.

10 non voglio cedere la mia primogenitura 
per qualche sacco di grano.

II grano io vado a prendermelo dove si trova.
Domando alla città di vita un atto di vita.
Fondiamo in Fiume d’ Italia, nella Marca

orientale d’ Italia, lo Stato libero del Carnaro.
11 popolo edifichi. Il legionario costruisca.
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Quelli dell’altra sponda non si curano di 
noi, non vogliono travagliarsi per noi. Ci rinne
gano e ci svergognano. Pensano a bere, a man
giare, a guadagnar denari o a nascondere il 
mal guadagno.

Liberi, franchi d’ogni pregiudizio c d’ogni 
dubbio, armati del nostro coraggio e della no
stra esperienza, noi soli vorremo lavorare penare 
lottare per 1’ Italia che non vuole.

Miei Arditi, e quando l’ora sia venuta, quando 
risuoni l’allarme, potremo fare la guerra noi soli, 
senza pensare che laggiù i treni saranno fermati 
nelle stazioni e le navi saranno trattenute nei 
porti dalla vigliaccheria dei caporettai.

Faremo la guerra da Fiumani per gli Ita
liani.

GLI ARDITI.
Quando vorrà il Comandante.
Dove vorrà il Comandante.
Uno per tutti, tutti per uno.
Uno contro uno, tutti contro tutti.
Tutti contro tutti.
In massa !
IL  COMANDANTE.
Fiumani, per che cosa i vostri gloriosi Au- 

gheben, Baccich, Nòferi sono morti ?
Per che cosa le vostre donne e i vostri bam- 

bibi rischiavano la prigione e la tortura nel soc
correre i prigionieri ? Per che cosa si toglievano
il boccone di bocca e la coperta di lana dal letto 
gelato ?
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Per l’ansia d’una vita più bella ? per l'ansia 
d’un giorno più chiaro ?

0  perchè pensavano che i rinnegato« della 
patria e i calpestatori della vittoria, in chi sa 
quali calende greche, avrebbero fatto della città 
olocausta una sottoprefettura cavillosa e una 
sede meschina di brogli elettorali ?

Ditemelo. Rispondete.
IL POPOLO.
Per 1’ Italia !
IL COMANDANTE.
Per quale ? Per la mia, per 1’ Italia che, or 

è quattr’anni, nel furore d'agosto, entrava in 
Gorizia cantando e cantando piantava i dischi 
bianchi su i più truci calvarii del Carso.

Quella ora è qui, non laggiù.
E grande, ma il cuore di Fiume la contiene.
Ecco che grida in voi !
Vi domanda la sua quindicesima vittoria.
Se da voi non la ottiene, anch’essa vi abban

dona.
E siete perduti. Perdete l'anima perdete tutto.
Non urlate. Ascoltate.
Alla Quota 121, sul Vallone della Pietra Rossa 

nell’ inferno di Doberdò, c’erano tre ordini di 
trincee profonde. E quei divini fanciulli dei no
stri fanti avevano dato a ciascuna un bel nome.

La prima si chiamava la Trincea della Spe
ranza. La seconda si chiamava la Trincea del 
Sogno.

1 cuori maschi ben sanno come si uccida la
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speranza per avere la certezza e come si uccida
il sogno per guardare la verità.

Ma c ’era lassù la terza che si chiamava la 
Trincea dei Morti.

Non è per me, e non è per i miei compagni.
I nostri santi morti noi li abbiamo seppel

liti nel vostro cimitero selvaggio, che a noi piace 
perchè è selvaggio e perchè i suoi foschi cipressi 
hanno un aspetto guerriero.

Qui vogliamo vivere e vincere.
Qui vogliamo fondare la vita nuova d’ Italia. 

Qui vogliamo piantare i segni dell* Italia bella. 
Qui vogliamo essere annunziatori e costruttori.

Con voi. Per voi. Ora e sempre.
Ma, piuttosto che marcire nella Trincea fiu

mana dei Morti, vorrei riprendere la mia fedele 
ala di Vienna e a voi dare il mio commiato dal
l’alto e scendere tra gli Albanesi di C ò m o v o  a 
combattere contro il Serbo e cercare il bel tra
passo che mi deve il destino.

Ha parlato il coraggio.
II coraggio risponda.
Tutto il popolo s'agita e acclama.
IL POPOLO.
Quel che vuole il Comandante.
IL COMANDANTE.
Se è così, il 12 settembre incomincerà la no

stra vita nuova.
E il dèmone della risolutezza sia con noi.

12 Agmto 1930.



PER L’APPROVAZIONE DEL NUOVO OR
DINAMENTO MILITARE — LA SAGRA DI 

TUTTE LE FIAMME

IV .

A r d o r e - A r d i r e

La radunata dei Legionarii nel Teatro Fenice, 
alle 11 di ieri mattina, superò per ardore e per 
splendore tutte le altre, dal settembre di Ron
chi a questa vigilia del settembre di libertà.

Non è possibile immaginare una materia 
umana più accesa, un più vivido sfavillamento 
di occhi, una più aperta illuminazione di volti, 
un più alto scoppio di ebrezza, un più generoso 
coro di devozione e di dedizione.

Altri ha già enumerato tutte le facoltà e 
tutte le virtù che si creano da quel singolaris
simo afflato che si chiama « {¡umanesimo ». Ma 
ieri mattina abbiamo veduto il miracolo delle 
giovinezze trsfigurate in fiamme : in fiamme vere 
e proprie.

Si sa che 1’ Esercito italiano di Fiume è lo 
Esercito delle Fiamme, nel senso che dagli Ar-
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diti si dà a questa denominazione ; e si sa che 
qui perfino le Fiamme verdi dclI'Alpino pacato 
e le fiamme gialle del sagace Finanziere rivaleg
giano in ardire e in ardore con le Fiamme nere 
e cremisi.

Ma ieri mattina non si trattava di giubbe 
più o meno aperte. I colorì non contavano. C’era 
un solo colore, dominante : quello della bragia. 
E a ogni cadenza del Comandante la bragia ri
scoppiava in vampa. Cosicché a qualcuno tornò 
in mente quel passo della vecchia cronica di 
Donato Velluti : • Ma uscimmo dalla brace e 
rientrammo nel fuoco ». E ad altri tornò in mente 
quel principio d’ un discorso di Gabriele d’An- 
nunzio, già molto remoto, fatto nel settembre 
del 1919 : « Venire a voi è come entrare nel 
fuoco, e come penetrare nella fornace ardente, 
è come respirare lo spirito della fiamma, senza 
scottarsi, senza consumarsi. Ardore-Ardire è una 
parola sola, è una sola essenza mistica come 
Roma-Amor. In una delle vostre medaglie com
memorative il combattente all’assalto è rappre
sentato avvolto della vampa, incombustibile come 
Salamandra della favola, con una bomba in cia
scuna mano ».

Non è prodigio che, dopo un anno di incon
sueta pazienza e di angosciosa attesa, dopo un 
anno di pane duro e di piedi scalzi, non è pro
digio che questa giovinezza più arda ?

• Et quid volo ut ardeas ? E che voglio se 
non che tu arda ? ». Il Comandante ha ritmo-
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vellato per sè e per i suoi l’ antica parola,eia fa 
umana, ogni giorno il verbo è fatto carne. La 
carne è spiritualizzata in fuoco.

Questo miracolo fiumano non si manifestò mai 
con tanta forza. Chi ebbe ieri mattina la ventura 
di assistere alla comunione lampeggiante del Capo 
con la sua gente, non dimenticherà mai quel
l’ora incomparabile.

I SEGNI

Per apparire ai Legionarii il Comandante 
passò attraverso una selva di bandiere e di ga
gliardetti. C’erano le bandiere e c’erano i gagfiar- 
detti di tutti i battaglioni e di tutte le compagnie 
e tutti quei segni, recati, dalla tradizione oppure 
offerti dalla riconoscenza, non ci erano mai. mai 
parsi tanto vivi e tanto imperiosi.

Tali dovevano essere le Aquile romane, e tali 
dovevano essere gli Aquiliferi. Tornavano in 
mente certi detti di Tacito, d’un Tacito italia
nissimo, del Tacito di Bernardo Davanzati : « In
torno all’Aquile fu il travaglio.... Con l’ Aquile fu 
la vittoria.... ».

L’uno e l’ altro conobbero già i gagliardetti e 
gfi stendardi dei Legionarii. E conosceranno an
cora l’uno e l'altra.

I FIORI E LA STELLA

Quando fu placato l’ immenso clamore che pa
reva sforzare le pareti e la volta, quando » in



terruppe finalmente la successione frenetica dei 
grandi alala, il Comandante incominciò a par* 
lare con un leggero tremito nella voce, così :

« Compagni, io non avevo mai sentito così 
vivamente e frescamente la grazia dei fiori come 
ier sera qui, in questo luogo stesso.

« Il Teatro era colmo di popolo, folto di an
sia popolare, troppo angusto per tanta ressa ; e
i miei Legionarii erano assenti.

t Erano assenti ma rappresentati da una mol
titudine di fiori, da una smisurata gloria di fiori 
guerrieri, che mi valevano tutte le corone murali, 
rostrali e castrensi.

« Ogni fiore evocava la canna di un moschetto. 
E si pensava che ogni Legionario avesse tolto 
dalla canna del moschetto il suo fiore, come nelle 
nostre belle marce mattutine di primavera, per 
offrirlo.

• Certo, i fiori vivono. I fiori sono creature 
viventi come la mano che li coglie in gentilezza. 
E i fiori di Fiume amano l'acciaio, amano spo
sarsi con l'arme.

« Ma ¡creerà la vita di quei vostri fiori mi 
pareva quasi soprannaturale. Respiravano come 
un giovine battaglione in sosta presso una fon
tana, dopo la marcia. Ne sentivo l'alito e l'ane
lito con una commozione affettuosa che talvolta 
mi rompeva la voce.

• Era tutta la vostra giovinezza, era tutta 
la vostra gentilezza intorno a me. Era tutta 
la vostra novità intorno alla cosa nuova che
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a.
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stavo per rivelare. E il nastro nero degli Assali
tori, e il nastro verde degli Alpini, e il nastro 
rosso dei Cavalieri di Piemonte Reale, e il na
stro candido dei fucilieri della Regina, e il na
stro scarlatto dei Lupi di Giovanni Randaccio, 
e il nastro azzurro dei dalmati, e il nastro cile
strino dei Marinai giurati, e il nastro bianco e 
vermiglio dei Granatieri di Ronchi, e il nastro 
violetto giallo e carmino della Legione Fiumana, 
e il nastro verde bianco e rosso dell’Ottavo Re
parto d’assalto, e tutti gli altri nastri tricolori 
di Fiume e d’ Italia, tutti i vostri colori parlanti, 
mi ridicevano la parola della fedeltà risoluta : 
“  Uno per tutti, tutti per uno ! Tu con noi, noi 
con te !„  ».

Sollevati da un balzo unanime, con l'atteg
giamento e con il gesto di chi sta per slanciarsi,
i Legionarii moltiplicano la parola nel loro grido, 
sembrano scagliarlo di là dalla loro stessa im
pazienza, come quei dischi bianchi che prece
devano l’ assalto su per i calvarii carsici.

« Ah, miei figliuoli, miei compagni, come vi 
dirò grazie ?

« Mi torna nella memoria il verso d’un an
tico rimatore toscano, che ha il tono di una can
zone popolaresca, il tono d’una delle vostre can
zoni improvvise :

ET gentilezza dovunque è prodezza 
siccome è cielo doi unque è la stella.
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« Ora guardiamo la nostra strila. E sempre 
alla sommità del cielo. E senza declinazione, è 
senza tramonto. E sempre noi siamo e saremo 
fisi in essa.

• £  cosi alta che non la riflettono soltanto le 
acque del Quarnaro. La rispecchiano i più lon* 
tani mari ; ne rifrangono la luce i più profondi 
oceani.

• Quando ad alcuno di voi offro in premio
o in dono la stella d'oro a cinque punte, in* 
cido nell’ oro : Próxima semprr. Conoscete que
sto latino meglio di me. Prossima sempre..

a La nostra stella è dentro il nostro cuore e 
a sommo del nostro firmamento : è piossima e 
remota.

a Ma da ora in poi voglio mutar motto, per 
voi prendere il motto d'un vescovo d’Aqudcia, di 
quell’Aquileia dov' è mirata la primizia dei no
stri morti. Era un veneziano della stirpe dei 
Barbaro. E nella stella inscrisse : l'olente* : vo
lenti. Anche questo latino lo conoscete meglio 
di me.

a Mi tolgo la mia stella dal cuore e ve la do 
con questa sola parola : a Volentes ».

a Tutti siete i volenti e airtr i potenti della 
nuova Italia a.

I Legionarii balzano di nuovo in piedi con 
un solo impeto. Era meraviglioso vedere tanta 
fona di movimento contenuta nella strettezza. 
Era spaventoso imaginan* l’urto di queU’aa- 
•alto lanciato da quella voce contro l'ostacolo.
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I l  m a t t o n e  r o m a n o

Riprendendo a parlare, il Comandante dice 
di aver radunato i Legionarii per mostrare a 
loro la loro stessa opera : un’ opera che in verità 
fu da loro preparata, fu da loro michelangiole
scamente abbozzata, e ch’egli ha condotto alla 
forma netta.

« Come lo stampo sul mattone romano, il 
vostro stampo di costruttori, o Legionari, è su 
questo breve libro.

« Non e questa la prima volta che io vi chiamo 
costruttori, che io vi chiamo edificatori. Non è 
questa la prima volta che io vi dico a nessun 
altro oggi convenire meglio che a voi il vecchio ti
tolo di Legionarii. Come voi, i Legionarii di Roma 
erano combattitori e costruttori. Essi lasciavano 
dietro di loro, sopra i fiumi e attraverso le pa
ludi, gli archi dei ponti e le lastre di pietra per 
riconoscere il loro cammino. In mezzo a un 
campo trincerato edificavano una città marziale 
e in ogni rilievo si sentiva la prominenza del 
sopracciglio consolare.

« In mezzo a questo campo trincerato noi ab
biamo posto le fondamenta d’ima città novis
sima. E abbiamo conciato le pietre e abbiamo 
squadrato le travi per la costruzione robusta.

« Qui. in questo breve libro, è il disegno della 
nostra architettura, è il lineamento del vostro 
edilizio.
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«V oi avete posto mano a queste pagine. Que
ste pagine sono vostre. Umilmente io immagino 
che le abbia scritte il vostro spirito con una 
penna d’aquila, tagliata e aguzzata dal filo di 
quella spada che è cinta dai due rami di lauro 
e di quercia per vostro emblema.

«N on siete voi, miei compagni d ’arme e di 
anima, non siete voi che, misti al popolo schietto, 
nella libertà deU’arrngo, avete sprigionato l’amo.e 
sagace dai cuori più duri e più miserabili ?

« Colui che ha un solo occhio h«< veduto per 
tutti gli altri occhi : e tutti gli altri occhi hanno 
veduto per quell’occhio solo. E colui che è il 
compagno di tutti ha fatto a sua somiglianzà 
compagni innumerevoli. E il nome di compagno 
s’ è rinnovellato come un virgulto che fiorisca 
e fogli ; s’ è candidato d ’ innocenza : è ridivenuto 
la più dolce e la piò forte parola del linguaggio 
umano, una parola di comunione e una parola 
di coraggio, un legame dell’attimo e un suggello 
d’eternità.

« E io che, durante la guerra, fui spalla con
tro spalla, gomito contro gomito col fante nella 
trincea, io che nel sommergibile, nella torpedi
niera, nel motoscafo armato fui spalla contro 
spalla, gomito contro gomito col marinaio ; io 
che nella carlinga volante fui spalla contro spalla, 
gomito contro gomito con l'aviatore, io non avevo 
ancor sentito co«) profondamente l ' umanità di 
questa parola « compagno * come qui a Fiume.

« E anche oggi, dopo un anno di vita co-
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mime, dopo aver mangiato tante volte come voi 
il rancio, seduto su la stessa panca o in terra, 
dopo aver diviso con voi il pane e il sale, dopo 
aver marciato col vostro stesso passo, dopo aver 
cantato con voi le vostre canzoni ; anche oggi 
dopo avervi sentito per tanto tempo vivere in 
me, sangue del mio sangue, carne della mia carne 
anima della mia anima, anche oggi non posso 
chiamarvi compagni senza che il cuore mi tremi ».

La voce è così commossa che tocca adden
tro tutti i petti. L’amore risponde all’ amore, in 
un lungo grido affettuoso. Tutte le mani si sten
dono tutti i volti sono trasfigurati.

L i b e r i  e  m u o v i

« Non è la prima volta che io vi parlo così. 
Non è la prima volta che io cerco di convertire 
in chiara conoscenza il vostro sentimento confuso.

• Tutti sentite di respirare sopra una cima 
della terra, e non volete discenderne per non 
menomarvi. Tutti vi sentite nuovi. Tutti vi sen
tite vivere nel medesimo respiro in una vita reale 
e in una vita ideale. Tutti sentite quando mar
ciate con me verso il Drenova, o verso il Pro- 
slop, o verso il Luban, o verso Cantrida, tutti 
sentite che abbiamo un'atra mèta, più ardua e 
più lontana. Tutti sentite che marciamo insieme 
verso l’ avvenire.

• Siamo liberi e nuovi, non oggi soltanto, ma 
dal giorno in cui la nostra prima autoblindata
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spezzò la barra dei buffoni con le sue branche 
dei suoi tagliafdi. La volontà di rivolta e la 
volontà di rinnovazione hanno creato in noi que- 
sto sentimento di libertà non conosciuto nep
pure dai più rapidi precursori.

« Non disobbediamo a nessuno poiché obbe
diamo all'amore. Non prendiamo nulla poiché 
tutto è nostro. Abbandonati dalla vittoria, siamo 
ridivenuti vittoriosi. Costringiamo a vincerei’ Ita
lia che non vuole aver vinto. Coltiviamo il fiore 
della sua vita e il fiore del suo destino in questo 
suolo fertile come nessun altro perchè doloroso 
come nessun altro. E non soltanto siamo per 
trasportare i confini nel territorio ma anche nel
l'avvenire. E, se abbiamo dietro di noi tutti i 
nostri morti, se dietro di noi abbiamo tutti i 
quattordicimila morti del carnaio di Ronchi e i 
cinquecentomila dell'Alpe e del Carso abbiamo 
davanti a noi i nascituri, più numerosi degli 
uccisi.

« Questo atto di vita va incontro a loro. 
Questa opera di vita è compiuta per loro.

« E opera vostra, o Legionarii. Voi l’avete 
fatta. Io la metto in luce.

■ La gloria viene a voi, intiera ».
Le acclamazioni si succedono accompagnate da 

scrosci d'applausi e da sventolìi di bandiere. 
Ognuno si sente più alto e più forte. Il ■ aursum 
corda » sembra risonare dopo ogni cadenza del
l'oratore.

L'oratore prende il libro ; e dopo aver letto
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gli articoli essenziali dei nuovi statuti, fa un 
chiaro e vivace commento dell’ intero Disegno, 
rilevando i rapporti stupendi fra quelle pagine 
scritte e gli insegnamenti della esperienza fiu- 
mana per tanti mesi vissuta.

P o c h i  m a  i n v i t t i

Poi disse : « Più d'una volta ho affermato che 
v* è un solo esercito italiano, ed è P esercito 
italiano in Fiume d' Italia. Gli altri combat* 
tenti sono stati spogliati della vittoria, e an
che dell'onore. Agli altri combattenti fu ante
posta la mandria rognosa dei disertori rifatti dal- 
1' amnistia integerrimi cittadini. Noi siamo tut
tora vittoriosi. Noi abbiamo proseguito l’ avan
zata contro l'avversario, che l'iniquo armistizio 
interruppe. Noi abbiamo continuato il movi
mento che ai Bersaglieri dell' Ottavo e ai Ca- 
valleggeri di Aquila fu troncato sul trivio di 
Paradiso il 4 novembre. Noi, e noi soli, siamo 
i legittimi rappresentanti dell'armata di Vittorio 
Veneto. Noi, e noi soli, abbiamo impedito e im
pediamo c fino all'ultimo vorremo impedire che 
all’ Italia, sia tolto il prezzo del suo sangue.

• Siamo qui venuti per dare Fiume all’ Ita
lia. Qui rimarremo per dare Fiume all' Italia.

« La reggenza italiana del Carnaro è affor
zata e protetta da un esercito italiano al comando 
di un Capo italiano.
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« Io mi rendo mallevadore, voi vi rendete 
mallevadori della buona custodia.

« In questi statuti chiare parole sono incise 
chiaramente.

« Noi siamo i difensori del Carnaro, i difen
sori delle Alpi Giulie, e i difensori della Dalma
zia. Anche Fiume, come l ' Italia tutta, si di
fende su le Giulie e su le Dinariche.

« Siamo pochi per tanto compito ?
’ « Io non ho mai miaurato le forze al compito. 

Nella notte di Ronchi, quando mancavano i 
carri, deliberai eli partire con i sette compagni 
giurati, con i sette miei giovani Granatieri che 
avevano segnato il patto. Ero certo di vincere, 
anche con loro soli.

« Non è questo il vostro stile ? non è lo stile 
degli Arditi ? non è lo stile di tutti i fanti ?

«A  Valona, nel combattimento del 23 lu
glio, una settantina di Fiamme nere ebbe ragione 
di tutta l'accozzaglia rivoltosa ; e furono ammuc
chiati davanti alla città parecchie centinaia di 
cadaveri che portavano tutti le larghe traccie 
dell’arme corta, del ferro freddo.

« Il manico del vostro pugnale è 1* idea ; il 
calcio del vostro fucile è 1' idea ; e l ' idea è la 
forza esplosiva della vostra bomba a mano.

'« Forza incalcolabile.
«  Si Spiritua prò nobis, quis contro nos ? Se 

per noi è lo spirito, chi varrà contro di noi ?
« Nessuno varrà e prevarrà.
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« Come v ’ insegno l’orgoglio, così v’ inspiro que
sta fede mistica nella vittoria s.

Pareva che l'entusiasmo non potesse più sa
lire ; e tuttavia sembra superare ogni limite, 
quando il Comandante parla del confine a le
vante e di quel Delta che i nostri passano quando 
vogliono e di quel ponte di Susak che i muretti 
e i reticolati c i cavalli di Frisia non valsero 
mai a precludere.

Avvicinatosi ancor più all'uditorio quasi sul-
1 orlo del tavolato, il Comandante pone net
tamente un dilemma, con gli occhi negli occhi.

I DUE CASI

« Compagni, ora ascoltatemi : e rispondetemi 
con perfetta sincerità di cuore, guardandomi 
bene in viso.

« Nelle mie ultime settimane di prigionia pe
nosa, quando ho desiderato di riavere davanti 
a me tutti i vostri volti ridotti all’espressione 
di un volto solo, tutti i vostri sguardi appuntati 
nelTacume di un solo sguaido, come in questo 
momento !

« Ascoltatemi. Ancora una volta i casi sono 
due. Fiume somiglia alle nostre vecchie trincee.
I casi sono sempre due anche qui.

« II primo caso è questo. Qualunque sia per 
essere la sorte prossima di Fiume, qualunque sia 
per essere il suo ordinamento civico, i Legionarii
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vi rimangono come legittimi rappresentanti del
l’esercito italiano vittorioso, come corpo italiano 
di occupazione, come truppe agli ordini diretti 
del Comandante, come truppe del Comandante, 
giurate e pionte ad obbedirgli in tutto, a se
guirlo dappertutto, a combattere in ogni campo 
con lui per la patria ch’egli ama, per l ' idea che 
egli serve ».

« Si ! Si ! Sempre ! Dovunque ! ».
E come lo scoppio di un tuono, preceduto 

dal grande baleno degli occhi. I gesti del giura
mento e i gridi della dedizione si avvicendano in 
una specie di delirio vertiginoso.

« Ascoltatemi. 11 secondo caso è questo. I 
Legionarii divengano cittadini fiumani, con la 
nuova Costituzione, e restano agli ordini del Co
mandante se il Comandante è rieletto ».

« No ! No ! Siamo noi che eleggiamo il Coman
dante ! Siamo i suoi Legionarii ! Non vogliamo es
sere se non i suoi Legionarii ! Vogliamo seguirlo ! 
Vogliamo sempre esser con lui ! In capo al 
mondo ! ».

Tutti sono in piedi, e urlano e si agitano.
II Comandante non può contenere la sua emo

zione. Quando riesce a dominarla, investito da 
quel terribile soffio di fuoco, si china ancor più 
verso i suoi fedeli e scolpisce le parole con la 
sua voce più fiera.

« Legionarii, questo è dunque fermo ? ».
« E fermo ».
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«V oi intendete di essere le mie Legioni al 
mio comando diretto ed esclusivo. Questo è 
fermo ? ».

Tutti levano le mani, tutti ad una voce 
gridano :

« £  fermo ».
Il Comandante prosegue :
« Di qui potremo intraprendere, se occorra, la 

guerra giusta, Di qui potremo partire per una 
mèta ancor più difficile. Di qui potremo prepa
rare tutte le difese e tutte le offese, tutte le re
sistenze e tutti gli assalti. Voi siete certi, o miei 
fedeli, che io non vi condurrò se non sul cam
mino del sacrificio glorioso e della pura vittoria ».

Ogni parola è seguita da un'acclamazione ar
dente. Nell’ebbrezza i Legionarii gettano ai piedi 
del Capo i loro berretti, le loro insegne, i loro 
pugnali. Egli raccoglie la treccia nera della di
sperata, e se l'annoda alla spalla tra scrosci di 
applausi. Raccoglie la treccia azzurra dell’Ottavo 
Reparto e se ne fregia. Raccoglie la treccia Rossa 
della Compagnia Sernaglia; e i pugnali che hanno 
ben lavorato nella strage del 23 luglio a Valona.

Lo STRUMENTO DI CUERRt

« Compagni, è necessario da oggi allenarsi 
con sempre più disciplinata costanza.

« Io mi propongo di fare del mio esercito 
uno strumento di guerra sempre più vigoroso e 
spedito. Lungi dal reprimere quello spirito di
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autonomia che sì va manifestando nei varii re
parti, io voglio anzi secondarlo.

« Ogni reparto dev’essere una perfetta unità 
tattica, dotato di tutti quei mezzi che gli con
sentano di svolgere efficacemente un’operazione 
senz’altro concorso.

« Ogni reparto deve sforzarsi di raggiungere 
l’estremo grado della elasticità e della prontezza.

« Ogni reparto deve essere preparato da una 
istruzione « ardita » a praticare il metodo of
fensivo in ogni caso, convinto che la miglior di
fesa è sempre l’offesa e che la vittoria è veloce 
amica degli assaltatori.

« A ogni reparto io voglio lasciare una larga 
autonomia nelle questioni interne, anche quando 
per necessità tattiche mi convenisse formare ag
gruppamenti .

«A  ogni reparto voglio lasciare una certa li
bertà nella foggia ma non senza stile, cosicché 
l’uno si distingua nobilmente dall'altro e cia
scuno rafforzi il suo rilievo e approfondisca il 
suo stampo. Tutto però negU alloggi deve ri
splendere della più ordinata nitidezza.

« Continuerò a curare ed a migliorare il ran
cio, il corredo gli accantonamenti.

« Istituirò le cooperative militari.
« Prowederò che ogni reparto abbia la sua 

« Casa del Soldato » e po»sa addobbarla e or
narla con grazia.

« Aprirò nuovi campi di giuoco e nuove pa
lestre.
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» Allestirò allegri spettacoli per i miei sem
plici compagni ; e disciplinerò i cori, le fanfare, 
le bande.

« Sarò sempre più liberale di soccorsi alle 
famiglie dei più poveri.

« Darò infine il meglio di me a voi che tutto 
mi date senza misura e senza calcolo ».

Se anche l'amore umano ha le sue maree 
come gli oceani, certo non ve ne fu mai una 
più alta. I Lcgionarii si serrano contro il para
petto dcH’orchestra e tendono le braccia come 
per implorare che il Comandante scenda in 
mezzo a loro. Gli antichi inni e i nuovi sono can
tati con una pienezza non mai raggiunta in al
cun’alt ra radunata, in alcun’altra cerimonia. Gli 
alalà rintronano sotto la volta.

Il Generale Sante Ceccherini si fa innanzi e 
con quella sua fiera voce d’ assalto ricorda i 
tempi perfidi della discordia per scongiurarla, 
mentre già si vedono i segni delle tentate insidie 
e della lotta sleale.

Un urlo minaccioso ammonisce gli insetti e i 
rettili d’ogni sorta.

E gli alalà ricominciano.
Il Comandante propone all’ alalà un Ardito 

reduce dall'Albania, un piccolo Ardito selvatico 
che laggiù durante il combattimento del 23 lu
glio, scagliò dugento sessanta bombe manesche, 
in poco più di un'ora.

L'alalà saluta la Fiamma nera e il din Petardo 
col medesimo grido.
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Il Comandante si ritrae ; passa sotto due or
dini di gagliardetti inclinati ; esce nella via ba
gnata di pioggia ; è circondato dall’ immane ab
braccio dei Legionarii. Se ne va con loro e con 
le loro canzoni, in catena appassionata, per la 
città ansiosa dove tutti i cuori al passaggio 
sobbalzano.

1 Settembre 1920.





Le Tavole della Legge fiumana e 

legionaria. - L i Carta del Cantaro 

e il Nuovo Ordinamento dell’ Eser

cito liberatore.





LA REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO 
«S I SPIRITUS PRO NOBIS QUIS CONTRA 

NOS ? •

I)EI.LA PERPETUA VOLONTÀ POPOLARE

Fiume, libero comune italico da secoli, pel 
vóto unanime dei cittadini e per la voce legit
tima del Consiglio nazionale, dichiarò libera
mente la sua dedizione piena ed intiera alla ma
dre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura im 
penetrabile del mito romano.

Fiume è l'estrema custode italica delle Giu
lie, è l'estrema ròcca della cultura latina, è la 
ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di 
secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta 
in lotta, di passione in passione, si serbò ita
liano il Camaro di Dante. Da lei s' irraggiarono 
e s' irraggiano gli spiriti dell' Italianità pér le co
ste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Mos- 
chiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da 
Chcrso ad Arbe.
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E questo è il suo diritto storico.
Fiume, come già l’originaria Tarsàtica posta 

contro la testata australe del Vallo libumico, 
sorge e si stende di qua dalle Giulie. E pienamente 
compresa entro quel cerchio che la tradizione la 
storia e la scienza confermano confine sacro di
I talia.

E questo è il suo diritto terrestre.
Fiume con tenacissimo volere, eroica nel su

perare patimenti insidie violenze d’ogni sorta, 
rivendica da due anni la libertà di scegliaisi il suo 
destino e il suo compito, in forza di quel giusto 
principio dichiarato ai po}>oli da taluno dei suoi 
stessi avversarii ingiusti.

E questo è il suo diritto umano.
Le contrastano il triplice diritto 1’ iniquità la 

cupidigia e la prepotenza straniere ; a cui non si 
oppone la trista Italia, che lascia disconoscere 
e annientare la sua propria vittoria.

Per ciò il popolo della libera città di Fiume, 
sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al 
compimento del suo vóto legittimo, delibera di 
rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spi
rito della sua vita nuova, non limitandoli al ter
ritorio che sotto il titolo di « Corpus separatum • 
era assegnato alla corona ungarica, ma offrendoli 
alla fraterna elezione di quelle comunità adria- 
tiche le' quali desiderassero di rompere gli indugi, 
di scuotere l’opprimente tristezza e d’ insorgere 
e di risorgere nel nome della nuova Italia.

Coeì, nel nome della nuova Italia, il popolo
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di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa 
giuramento di combattere con tutte le sue forze, 
fino all’estremo, per mantenere contro chiunque 
la contiguità della sua terra alla madre patria, 
assertore e difensore perpetuo dei termini alpini 
segnati da Dio e da Roma.

D e i  f o n d a m e n t i

I.

Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della 
sua sovranità non oppugnabile nè violabile, fa 
centro del suo libero stato il suo « Corpus sepa- 
ratum », con tutte le sue strade ferrate e con I’ in
tiero suo porto.

Ma, come è fermo nel voler mantenere conti
gua la sua terra alla madre patria dalla parte 
di ponente, non rinunzia a un più giusto e più 
sicuro confine orientale che sia per essere deter
minato da prossime vicende politiche e da con
cordati conclusi coi comuni rurali e marittimi 
attratti dal regime del porto franco e dalla lar 
ghezza dei nuovi statuti.

II.

La Reggenza italiana del Carnaro è costituita 
dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradi
zione veneta che per vóto dichiarano di aderire
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alle sue fortune ; e «la tutte quelle comunità af
fini che per atto sincero di adesione possano es
servi accolte secondo lo spirito di un’apposita 
legge prudenziale.

III.

La Reggenza italiana del Carnaro è un go
verno schietto di popolo —  « res populi » —  che 
ha per fondamento la potenza del lavoro pro
duttivo e per ordinamento le più larghe e le più 
varie forme deH'autonomia quale fu intesa ed 
esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro 
periodo comunale.

IV.

La Reggenza riconosce e conferma la sovra
nità di tutti i cittadini senza divario di sessi, di 
stirpe, di lingua, di classe, di religione.

Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni 
altro diritto i diritti dei produttori ;

abolisce o riduce la centralità soverchiante 
dei poteri costituiti ;

scompartisce le forze e gli officii, 
cosicché dal gioco armonico delle diversità 

sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita 
comune.

V.
La Reggenza protegge, difende, preserva tutte 

le libertà e tutti i diritti popolari ;
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assicura l’ordine interno con la disciplina e 
con la giustizia ;

si studia di ricondurre i giorni e le opere 
verso tpiel senso di virtuosa gioia che deve rin
novare dal profondo il popolo finalmente affran
cato da un regime uniforme di soggezioni e di 
menzogne ;

costantemente si sforza di elevare la dignità 
e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini,

cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal 
forestiero esser considerato nobile titolo e al
tissimo onore, come era un tempo il vivere con 
legge romana.

VI.

Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi 
sono e si sentono eguali davanti alla nuova 
legge.

L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla costi
tuzione non può essere menomato nè soppresso 
in alcuno se non per conseguenza di giudizio 
pubblico e di condanna solenne.

VII.

Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa 
di riunione di associazione sono dagli statuti 
guarentite a tutti i cittadini.

Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato 
e può edificale il suo tempio ;
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ma nessun cittadino invochi la sua credenza 
e i suoi riti per sottrarsi all’ adempimento dei do
veri prescritti dalla legge viva.

L’abuso delle libertà statutarie, quando tenda 
a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convi
venza civile, può essere punito da apposite 
leggi ;

ma queste non devono in alcun modo ledere 
il principio perfetto di esse libertà.

Vili.

Gli statuti guarentiscono a tutti i cittadini 
d’ainbcdue i sessi

l ' istruzione primaria in scuole chiare e sa
lubri ;

l’educazione corporea in palestre aperte e for
nite ;

il lavoro remunerato con un minimo di sa
lario bastevole a ben vivere ;

l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, 
nella disoccupazione involontaria ;

la pensione di riposo per la vecchiaia ;
l'uso dei beni legittimamente acquistati ;

1' inviolabilità del domicilio ;
IV habea corpus » ;
il risarcimento di danni in caso di errore 

giudiziario o di abusato potere.

IX .
Lo Stato non riconosce la ,proprietà come il 

dominio assoluto della persona sopra la cosa,
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ma la considera come la più utile delle funzioni 
sociali.

Nessuna proprietà può essere riservata alla 
persona quasi fosse una sua parte ; nè può esser 
lecito • che tal proprietario infingardo la lasci 
inerte o ne disponga malamente ad esclusione 
di ogni altro.

Unico titolo legittimo di dominio su qual
siasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.

Solo il lavoro è padrone della sostanza resa 
massimamente fruttuosa e massimamente pro
fittevole all’economia generale.

X .

Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese 
nel territorio fiumano sono proprietà perpetua in
contestabile ed inalienabile dello Stato.

£  concesso —  con un Breve del Porto franco
—  ampio e libero esercizio di commercio, di in
dustria, di navigazione a tutti gli stranieri come 
agli indigeni, in perfetta parità di buon tratta
mento e immunità da gabelle ingorde e incolu
mità di persone e di cose.

XI.
Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata 

dalla Reggenza, ha l ' incarico di emettere la 
carta moneta e di eseguire ogni altra operazione 
di credito.



Una legge apposita ne determinerà i modi e 
le regole, distinguendo nel tempo medesimo i 
diritti gli ol^blighi e gli oneri delle Banche già 
nel territorio operanti e di quelle che fossero 
per esservi fondate.

X II.

Tutti i cittadini d’ambeduc i sessi hanno fa
coltà piena di scegliere e di esercitare industrie 
professioni arti e mestieri.

Le industrie iniziate e alimentate dal denaro 
estraneo e ogni esercizio consentito a estranei 
troveranno le loro norme in una legge liberale.

X III.

Tre specie di spiriti e di forze concorrono 
all'ordmamento al movimento e all’ incremento 
deU’unrvereità : 

i Cittadini 
le Corporazioni 
i Comuni.

XIV .

Tre sono le credenze religiose collocate so
pra tutte le altre nella università dei Comuni 
giurati :

la vita è bella, e degna che severamente e 
magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero 
dalla libertà ;
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l’uomo intiero è colui che sa ogni giorno in
ventare la sua propria virtù, per ogni giorno 
offrire ai suoi fratelli un nuovo dono ;

il lavoro, anche il più umile, anche il più 
oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza 
e orna il mondo.

D e i  c i t t a d i n i

X V.

Hanno grado e titolo di cittadini nella Reg
genza

tutti i cittadini presentemente noverati nella 
libera città di Fiume ;

tutti i cittadini appartenenti alle altre comu
nità che chiedeano di far far parte del nuovo 
Stato e vi sieno accolte ;

tutti coloro che per pubblico decreto del po
polo sieno di cittadinanza privilegiati ;

tutti coloro che, avendo chiesta la cittadi
nanza legale, l’abbiano per decreto ottenuta.

XVI.

I cittadini della Reggenza sono investiti di 
tutti i diritti civili e politici nel punto in cui 
compiono il ventesimo anno di età.

Senza distinzione di sesso diventano legitti
mamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.
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X V II.

Saranno privi dei diritti politici, con regolare 
sentenza, i cittadini

condannati in pena d’ infamia ; 
ribelli al servizio militare per la difesa del 

territorio ;
morosi al pagamento delle tasse ; 
parassiti incorreggibili a carico della comu

nità, se non sieno corporalmente incapaci di la
vorare per malattia o per vecchiezza.

D e l i .e  Co r p o r a z io n i

X V III.

Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo co
mune «lei popolo verso un sempre più alto grado 
di materiale e spirituale vigore.

Soltanto i produttori assidui della ricchezza 
comune e i creatori assidui della potenza comune 
sono nella reggenza i compiuti cittadini e costi
tuiscono con essa una sola sostanza operante, 
una sola pienezza ascendente.

Qualunque sia la specie del lavoro fornito, di 
mano o d' ingegno, d‘ industria o d'arte, di or
dinamento o di eseguimento, tutti sono per ob
bligo inscritti in una delle dieci Corporazioni 
costituite che prendono dal Comune l ' imagine
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della lor figura, ma svolgono liberamente la loro 
energia e liberamente determinano gli obblighi 
mutui e le mutue provvidenze.

X IX .

Alla prima Corporazione sono inscritti gli 
operai salariati dell* industria, dell'agricoltura, del 
commercio, dei trasporti ; e gli artigiani minuti 
e i piccoli proprietarii di terre che compiano essi 
medesimi la fatica rurale o che abbiano aiuta
tori pochi e awentizii.

La Corporazione seconda raccoglie tutti gli 
addetti ai corpi tecnici e amministrativi di ogni 
privata azienda industriale e rurale, esclusi i 
comproprietarii di essa azienda.

Nella terza si radunano tutti gli addetti alle 
aziende commerciali, che non sieno veri ope
rai ; e anche da questa sono esclusi i compro
prietarii.

La quarta Corporazione associa i datori di 
opra in imprese d' industria, d’agricoltura, di 
commercio, di trasporti, quando essi non sieno 
soltanto proprietarii o comproprietarii ma — 
secondo lo spirito dei nuovi statuti —  condut
tori sagaci e accrescitori assidui dell’azienda.

Sono compresi nella quinta tutti i pubblici 
impiegati comunali e statuali di qualsiasi ordine.

La sesta comprende il fiore intellettuale del 
popolo : la gioventù studio«a e i su»i maestri : 
gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli stu
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denti degli istituti superiori ; gli scultori, i pit
tori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti 
quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche 
le arti ornative.

Della settima fanno parte tutti quelli che 
esercitano professioni libere non considerate nelle 
precedenti rassegne.

L ’ottava è costituita dalle Società coopcra- 
trici di produzione, di lavoro e di consumo, in
dustriali e agrarie ; e non può essere rappresen
tata se non dagli amministratori alle Società 
stesse preposti.

La nona assomma tutta la gente di mare. 
La decima non ha arte nè novero nè voca

bolo. La sua pienezza è attesa come quella della 
decima Musa. E riservata alle forze misteriose del 
popolo in travaglio e in ascendimcnto. £  quasi 
una figura votiva consacrata al genio ignoto, al
l'apparizione dell’uomo novissimo, alle trasfigu
razioni ideali delle opere e dei giorni, alla com
piuta liberazione dello spirito sopra l’ànsito pe
noso e il sudore di sangue.

£  rappresentata, nel santuario civico, da una 
lampada ardente che porta inscritta un'antica pa
rola toscana dell’epoca dei Comuni, stupenda al
lusione a una forma spiritualizzata del lavoro 
umano :

«Fatica senza fatica».
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X X .

Ogni corporazione svolge il diritto di una 
compiuta persona giuridica compiutamente ri 
conosciuta dallo Stato.

Sceglie i suoi consoli ;
manifesta nelle sue adunanze la sua volontà ; 
detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue con* 

venzioni ;
regola secondo la sua saggezza e secondo le 

sue esperienze la propria autonomia ;
provvede ai suoi bisogni e accresce il suo 

patrimonio riscotendo dai consociati una im
posta pecunaria in misura della mercede, dello 
stipendio, del profitto d’azienda, del lucro pro
fessionale ;

difende in ogni campo la sua propria classe 
e si sforza di accrescerne la dignità ;

si studia di condurre a perfezione la tecnica 
delle arti e dei mestieri ;

cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso 
i modelli di moderna bellezza ;

incorpora lavoratori minuti per animarli e 
avviarli a miglior prova ;

consacra gli obblighi del mutuo soccorso ; 
determina le provvidenze in favore dei com

pagni infermi e indeboliti ;
inventa le sue insegne, i suoi emblemi le sue 

musiche, i suoi canti, le sue preghiere ; 
instituisce le sue cerimonie e i suoi riti ;
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concorre, qnanto più magnificamente possa, 
all’ apparato delle comuni allegrezze, delle feste 
anniversarie, dei giuochi terrestri e marini ;

venera i suoi morti, onora i suoi decani, cele
bra i suoi eroi.

X X I.

Le attinenze fra la Reggenza e le Corpora
zioni, e fra l’una e l’ altra Corporazione, sono re
golate nei modi medesimi che gli statuti defini
scono nel regolare le dipendenze fra i poteri 
centrali della Reggenza e i Comuni giurati, e 
fra l’uno e l’altro Comune.

I socii di ciascuna Corporazione costituiscono 
un libero corpo elettorale per eleggere i rappre
sentanti al Consiglio dei Provvisori.

Ai consoli delle Corporazioni e alle loro in
segne è dovuto nelle cerimonie pubbliche il primo 
luogo.

D e i  c o m u n i

X X II.

Si stabilisce per tutti i Comuni l’antico « po
tere normativo », che è il diritto d’autonomia 
pieno : il diritto particolare di darsi proprie leggi, 
entro il cerchio del diritto universo.

Essi esercitano in sè e per gè tutti i poteri 
che la Costituzione non attribuisce agU otfieii 
legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza,
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X X III.

A ogni Comune è data amplissima facoltà 
di formarsi un corpo unitario di leggi munici
pali, variamente derivate dalla consuetudine pro
pria, della propria indole, dall’energia trasmessa 
e dalla nuova coscienza.

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi 
statuti la mallevadoria della Reggenza, che la 
concede :

quando essi statuti non contengano nulla di 
palesamente o copertamente contrario allo spi
rito della Costituzione ;

quando essi statuti sieno approvati accettati 
votati dal popolo e possano essere riformati o 
emendati dalla volontà schietta della maggio
ranza cittadina.

X X IV .

Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre 
accordi, di praticare componimenti, di concludere 
trattati fra loro, in materia di legislazione e di 
amministrazione.

Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all’esame 
del Potere esecutivo centrale.

Se il Potere stima che tali accordi, componi
menti, trattati, siano in contrasto con lo spirito 
della Costituzione, li raccomanda per il giudi
zio inappellabile alla Corte della Ragione.

10.
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Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi 
il potere esecutivo della Reggenza provvede a 
romperli e disfarli.

X X V .

Quando l’ordine interno di un Comune sia 
turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchi- 
nazioni, o da una qualunque altra forma di 
violenza e d’ insidia,

quando l’ integrità e la dignità di un Co
mune sieno minacciate o lese da un altro Co
mune prevaricante,

Il Potere esecutivo della Reggenza interviene 
mediatore e pacificatore,

se richiedano 1’ intervento le autorità comu
nali concordi,

se lo richieda il terzo dei cittadini eserci
tanti i diritti politici nel luogo stesso.

X X V I.

Ai Comuni segnatamente si appartiene 
fondare 1’ istruzione primaria secondo le norme 

stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato ; 
nominare i giudici comunali ; 
instituiré e mantenere la polizia comunale ; 
mettere imposte ;
contrarre prestiti nel territorio della Reg

genza, o anche fuori del territorio ma con la mal
levadoria del Governo che. dimandato, non la 
concede se non nei casi di manifesta necessità.



D e l  p o t e r e  l e g i s l a t iv o

X X V II.

Esercitano il potere legislativo due corpi for
mati per elezione :

il Consiglio degli Ottimi;
il Consiglio dei Provvisori.

X X V III.

Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi 
del suffragio universale diretto c segreto, tutti 
i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto 
il ventesimo anno di età e che sieno investiti 
dei diritti politici.

Ogni cittadino votante della Reggenza può 
essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

X X IX .

Gli Ottimi durano nell’officio tre anni.
Sono eletti in ragione di uno per ogni mi

gliaio di elettori ; ma in ogni caso non può il 
loro numero essere di sotto al trenta.

Tutti gli elettori formano un corpo elettorale 
u nico.

L’elezione si eompie nei modi del suffragio 
universale e della rappresentanza proporzionale.
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X X X .

Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordina
trice e legislatrice nel trattare : 

del Codice penale e civile, 
della Polizia, 
della Difesa nazionale, 
della Istruzione pubblica e secondaria, 
delle Arti belle,
dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni.
Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si 

aduna se non una volta Tanno, nel mese di ot
tobre, con brevità spiccatamente concisa.

X X X I.

Il Consiglio dei Provvisori si compone di ses
santa eletti per elezione compiuta nei modi del 
suffragio universale segreto e con la regola della 
rappresentanza proporzionale.

Dieci Provvisori sono eletti dagli operai di 
industria e dai lavoratori della terra ; 

dieci dalla gente di mare ; 
dieci dai datori d'opra ; 
cinque dai tecnici agrarii e industriali ; 
cinque dagli addetti alle amministrazioni delle 

aziende private ;
cinque dagli insegnanti delle scuole pubbli

che, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli 
altri consociati della sesta Corporazione ;



cinque dalle professioni libere ; 
cinque dai pubblici impiegati ; 
cinque dalle Società cooperatrici di produ - 

zione di lavoro e di consumo.

X X X II.

I Provvisori durano nell’officio due anni. 
Non sono eleggibili se non appartengono alla 

Corporazione rappresentata.

X X X III .

Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si 
aduna due volte all’anno, nei mesi di maggio 
e di novembre, usando nel dibattito il modo 
laconico.

Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trat
tare :

del Codice commerciale e marittimo ; 
delle Discipline che conducono il lavoro con

tinuato ;
dei Trasporti ;
delle Opere pubbliche ;
dei Trattati di commercio, delle dogane, delle 

tariffe, e d’altre materie affini ;
della Istruzione tecnica e professionale ; 
delle Industria c delle Banche ; 
delle Arti e dei Mestieri.
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X X X IV .

Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei 
Provvisori si riuniscono una volta l’ anno in un 
sol corpo, sul principio del mese di dicembre, 
costituendo un grande Consiglio nazionale sotto 
il titolo di Arengo del Camaro.

L’Arengo tratta e delibera : 
delle Relazioni con gli altri Stati ; 
della Finanza e del Tesoro ; 
degli Alti Studii ; 
della riformabile Costituzione ; 
dell'ampliata libertà.

I ) f .l  p o t e r e  e s e c u t i v o

X X X V .

Esercitano il potere esecutivo della Reg
genza sette Rettori partitamente eletti dall’As- 
semblea nazionale del Consiglio degli Ottimi, dal 
Consiglio dei Provvisori.

Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle 
Finanze e del Tesoro, il Rettore dell’ Istruzione 
pubblica sono eletti dalPAssemblea nazionale.

Il Rettore dell’ Interno e della Giustizia, il 
Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal 
Consiglio degli Ottimi.

II Consiglio dei Provvisori elegge il Ret
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tore dell’ Economia pubblica e il Rettore del 
Lavoro.

Il Rettore degli Affari Esteri assume titolo 
di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al 
cospetto degli altri Stati « primus inter pares ».

X X X V I.

L’officio dei sette Rettori è stabile e conti
nuo. Delibera di ogni cosa che non competa al
l’amministrazione corrente.

Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha 
voto decisivo in caso di parità.

I Rettori sono eletti per un anno, e non sono 
rieleggibili se non per una volta sola.

Ma, dopo l’ intervallo di un anno possono 
essere novamente nominati.

D e l  p o t e r f . g i u d i z i  r i o

X X X V II.

Partecipano al potere giudiziario : 
i Buoni uomini, 
i Giudici del Lavoro, 
i Giudici togati, 
i Giudici del Maleficio, 
la Corte della Ragione.



X X X V III .

I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare 
da tutti gli elettori dei vani comuni in misura 
del numero, giudicano delle controversie civili e 
commerciali sino al valore di cinquemila lire e 
sentenziano delle colpe che cadano sotto pene 
di durata non superiore a un anno.

X X X IX .

I Giudici del Lavoro giudicano delle contro
versie singolari fra i salariati e i datori d’opra, 
fra gli stipendiati e i datori d’opra.

Essi costituiscono collegi di giudici nominati 
dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei 
Provvisori.

In questa misura :
due dagli operai d’ industria e dai lavoratori 

della terra ;
due dalla gente di mare ; 
due dai datori d’opra ; 
uno dai tecnici industriali ed agrarii ; 
uno dalle libere professioni ; 
uno degli addetti alle amministrazioni dalle 

private aziende ;
uno dagli impiegati pubblici ; 
uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli 

Istituti superiori c dagli altri socii della sesta 
Corporazione ;
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uno dalle Società cooperatrici di produzione 
di lavoro e di consumo.

I Giudici del Lavoro hanno facoltà di divi
dere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giu- 
dizii, servitori pronti d’una giustizia leggera ed 
espeditissima.

Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio 
d'appello.

x x x x .

I Giudici togati giudicano di tutte quelle 
questioni civili e commerciali e penali in cui i 
Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non ab
biano competenza, eccettuate quelle spettanti ai 
Giudici del Maleficio. ,

Costituiscono il Tribunale d’appello per le 
sentenze dei Buoni uomini.

Sono dalla Corte della Ragione scelti per con
corsi fra i cittadini addottorati in legge.

X X X X I .

Sette cittadini giurati, assistiti da due sup
plenti e presieduti da un giudice togato, com
pongono il Tribunale del Maleficio,

che giudica tutti i delitti di colore politico 
e tutti quei misfatti che sieno da pimire con la 
privazione della libertà corporale con un tempo 
superiore al triennio.



X X X X I I .

Eletta dal Consiglio Nazionale, la Corte della 
Ragione si compone di cinque membri effettivi 
e di due supplenti.

Dei membri effettivi almeno tre, dei sup
plenti almeno uno saranno scelti fra i dottori 
di legge.

La Corte della Ragione giudica : 
degli atti e decreti emanati dal Potere legi

slativo e dal Potere esecutivo, per accertarli con
formi alla Costituzione ;

di ogni conflitto statuario fra il Potere legi
slativo c il Potere esecutivo, fra la Reggenza e 
le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra 
i comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i 
privati ;

dei casi di alto tradimanto contro la Reg
genza per opera di cittadini partecipi del Po
tere legislativo e dell’esecutivo ;

degli attentati al diritto delle genti ; 
delle contestazioni civili fra la Reggenza e i 

Comuni, fra Comune e Comune ;
delle trasgressioni commesse da partecipi dei 

poteri ;
delle questioni riguardanti i diritti di citta

dinanza e i privi di patria ;
delle questioni di competenza fra i varii ma

gistrati giudiciali.
La Corte della Ragione rivede in ultima
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istanza le sentenze, e nomina per concorso i 
Giudici togati.

Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione 
è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia 
nella sede sia in altro comune.

Nè possono essi esercitare professione o in
dustria o mstiere per tutta la durata della carica.

D e l  C o m a n d a n t e

X X X X III .

Quando la Reggenza venga in pericolo estremo 
e veda la sua salute nella devota volontà d’uno 
solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre 
tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, 
il Consiglio nazionale solennemente adunato nel- 
l’Arengo può nominare a viva voce per voto il 
Comandante e a lui rimettere la potestà supre ma 
senza appellazione.

Il Consiglio determina il più o men tempo 
breve dell’ imperio non dimenticando che nella 
Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

X X X X IV .

Il Comandante, per la durata dell’ imperio, 
assomma tutti i poteri politici e militari, legi
slativi ed esecutivi.

I partecipi del Potere esecutivo assumono 
presso di lui officio di segretarii e commissarii.
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x x x x v .

Spirato il termine dell’ imperio, il Consiglio 
nazionale si raduna e delibera :

di riconfermare il Comandante nella carica, 
oppure di sostituire in suo luogo un altro cit

tadino,
oppure di deporlo,
o anche di bandirlo.

X X X X V I.

Ogni cittadino investito dei diritti polici, sia
o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, 
può essere eletto al supremo officio.

D e l l a  d i f e s a  n a z i o n a l e

X X X X V II .

Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i 
cittadini, d’ambedue i sessi, dall’età di dicias
sette anni all'età di cinquantacinque, sono ob
bligati al servizio militare per la difesa della 
terra.

Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle 
forze di terra e di mare, gli uomini meno atti 
e le donne salde servono nelle ambulanze, 
negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fab



briche d’armi, e in ogni altra opera ausiliaria, 
secondo l’ attitudine e secondo la perizia di ognuna.

X X X X V III .

A tutti i cittadini che durante il servizio 
militare abbiano contratto una infermità insa
nabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto 
il largo soccorso dello Stato.

Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosa- 
mente caduti in difesa della terra, soccorre i con
sanguinei se sieno in distretta, raccomanda i 
nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

X X X X IX .

In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza 
non mantiene l’esercito armato ; ma tutta la 
nazione resta armata, nei modi prescritti dall’ap
posita legge, e allena con sagace sobrietà le sue 
forze di terra e di mare.

Lo stretto servizio è limitato ai periodi d’ i- 
struzione e ai casi di guerra guerreggiata o di 
pericolo prossimo.

In periodo d’ istruzione e in caso di guerra, 
il cittadino non perde alcun dei suoi diritti ci
vili e politici ; e non può esercitarli quando 
sieno conciliabili con la necessità della disci
plina attiva.
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D e l l ’  i s t r u z i o n e  p u b b l i c a  

L.

Per ogni gente di nobile origine la coltura è 
la più luminosa delle armi lunghe.

Per la gente adriatica, di secolo in secolo 
costretta a una lotta senza tregua contro l’usur- 
patore incolto, essa è più che un’arme : è una 
potenza indomabile come il diritto e come la fede.

Per il popolo di Fiume, nell’atto medesimo 
della sua rinascita a libertà, diviene il più effi
cace strumento di salute e di fortuna sopra 1’ in
sidia estranea che da secoli la stringe.

La coltura è l’ aroma contro le corruzioni. 
La coltura è la saldezza contro le deformazioni.

Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di 
Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò 
che in tutti i tempi fu considerato come il più pre
zioso tesoro dei popoli, come la più alta testi
monianza della loro nobità originaria, come 
1’ indice supremo del loro sentimento di domina
zione morale.

La dominazione morale è la necessità guer
riera del nuovo Stato. L ’esaltazione delle belle 
idee umane sorge dalla sua esaltazione di vittoria

Mentre compisce la sua unità, mentre con
quista la sua libertà, mentre instaura la sua giu
stizia, il nuovo Stato deve, sopra tutti i suoi 
propositi, proporsi di difendere conserv are prò-



pugnare la sua unità la sua libertà la sua giusti
zia nella regione dello spirito.

Roma deve qui essere presente nella sua cul
tura. L’ Italia deve qui essere presente nella sua 
coltura.

Il ritmo romano, il ritmo fatale del compi
mento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra 
stirpe inquieta che s’ illude di poter cancellare 
le grandi vestigia e di poter falsare la grande 
storia.

Nella terra di specie latina, nella terra smossa 
dal vomere latino, l’ altra stirpe sarà foggiata o 
prima o poi dallo spirito creatore della latinità : 
il quale non è se non una disciplinata armonia 
di tutte quelle forze che concorrono alla forma
zione dell’ uomo libero.

Qui si forma l’uomo libero.
E qui si prepara il regno dello spirito, pur 

nello sforzo del lavoro e neU’acredine del traffico.
Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro 

pone alla sommità delle sue leggi la coltura del 
popolo ; fonda sul patrimonio della grande col
tura latina il suo patrimonio.

LI.

E instituita nella città di Fiume una Uni
versità libera, collocata in un vasto edificio ca
pace di contenere ogni maggiore aumento di studii 
e di studiosi, retta dai suoi propri statuti, come la 
Corporazione.
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— 160 —

Sono nella città di Fiume instituite una 
scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decora
tive, una scuola di Musica, poste sopra l’aboli
zione di ogni vizio e pregiudizio magistrali, con
dotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca 
nella novità, rette da un acume atto a purifi
carle dall’ ingombro dei mal dotati e a sceverare
i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella 
scoperta di sè e dei nuovi rapporti fra la materia 
difficile e il sentimento umano.

LII.

Provvede a ordinare le Scuole medie il Con
siglio degli Ottimi ; provvede a ordinare le Scuole 
tecniche e professionali il Consiglio dei Provvi
sori ; provvede a ordinare gli Alti Studii il Con
siglio nazionale.

In tutte le scuole di tutti i Comuni 1’ insegna
mento della lingua italiana ha privilegio insigne.

Nelle Scuole medie è obbligatorio l’ insegna
mento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reg
genza italiana del Camaro.

L’ insegnamento primario è dato nella lingua 
parlata dalla maggioranza degli abitanti di cia
scun Comune e nella lingua parlata dalla mino
ranza in corsi paralleli.

Se alcun Comune tenti di sottrarsi all’ob- 
biigo d’ instituiré tali corsi, la Reggenza eser
cita il suo diritto di provvedervi, aggravando 
della spesa il Comune.
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LUI.

Un Consiglio scolastico determina l’ordine e 
il modo dell’ insegnamento primario, che è d’ob- 
bligo nelle scuole di tutti i Comuni.

L’ insegnamento del canto corale fondato su
i motivi della più ingenua poesia paesana e 
l’ insegnamento dell’ornato su gli esempii della 
più fresca arte rustica hanno il primo luogo. 

Compongono il Consiglio : 
un rappresentante di ciascun Conume, 
due rappresentanti delle Scuole medie, 
due delle Scuole tecniche e professionali, 
due degli Istituti superiori, eletti dagli inse

gnanti e dagli studenti,
due della Scuola di Musica,
due della Scuola di Arti decorative.

LIY.

Alle chiare pareti delle scuole aerate non 
convengono emblemi di religione nè figure di 
parte politica.

Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di 
tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte 
le fedi, e quelli che possono vivere senza altare 
e senza dio.

Perfettamente rispettata è la libertà di co
scienza. E ciascuno può fare la sua preghiera 
tacita.

Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni

1 1 .
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sobrie che eccitano l’ anima e, come i temi d’una 
sinfonia eroica, ripetute non perdono mai il loro 
potere di rapimento.

Ma ricorrono sulle pareti le imagini gran
diose di quei capolavori che con la massima po
tenza lirica interpretano la perpetua aspirazione 
e la perpetua implorazione degli uomini.

D e l l a  r i f o r m a  s t a t u t a r i a  

LV.
Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale 

si aduna in assemblea straordinaria per la ri
forma della Costituzione.

Ma la Costituzione può essere riformata in 
ogni tempo ;

quando sia chiesto dal terzo dei cittadini 
in diritto di voto.

Hanno facoltà di proporre emendamenti al 
testo della Costituzione :

i membri del Consiglio nazionale, 
le rappresentanze dei Comuni, 
la Corte della Ragione, 
le Corporazioni.

D e l  d i r i t t o  d ’  i n i z i a t i v a  

LVI.

Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elet
torali hanno il diritto d' iniziare proposte di leggi
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che riguardino le materie riservate all’opera del
l’uno o dell’altro Consiglio, rispettivamente.

Ma l’ iniziativa non è valida se almeno il 
quarto degli elettori, per l’uno o per l’altro Con
siglio, non la promuova e non la sostenga.

D e l l a  r i p r o v a  p o p o l a r e  

LVII.

Tutte le leggi sancite dai due corpi del Po
tere legislativo possono essere sottoposte alla 
riprova del consenso o del dissenso pubblico 
quando la riprova sia domandata da un inu
merò di elettori eguale per lo meno al quarto 
dei cittadini in diritto di voto.

D e l  d i r i t t o  d i  p e t i z i o n e  

LVIII.
Tutti i cittadini hanno diritto di petizione 

verso i corpi legislativi che da essi furono per 
buon diritto eletti.

D e l l a  i n c o m p a t i b i l i t à .

LIX .
Nessun cittadino può esercitare più di un 

potere nè partecipare di due corpi legislativi nel 
tempo medesimo.
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D e l l a  r i v e n d i c a z i o n e  

LX.

Ogni cittadino può essere rivocato dall’officio 
che occupa.

quando egli perda i diritti politici per sen
tenza confermata dalla Corte della Ragione, 

quando la rivocazione sia imposta per voto 
schietto dalla metà più uno degli inscritti al 
corpo elettorale.

D e l l a  r e s p o n s a b i l i t à  

LXI.

Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici 
ufficiali della Reggenza sono penalmente e ci
vilmente responsabili del danno che allo Stato 
al Comune alla Corporazione al semplice cit
tadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, 
per incuria, per codardia, per inettezza.

D e l l a  r e t r i b u z i o n e  

LXII.

A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli 
statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è
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fatta una retribuzione giusta ; che una legge 
votata dal Consiglio nazionale determina di anno 
in anno.

D e l l a  e d i l i t à  

L X III.

E instituito nella Reggenza un collegio di 
Edili, eletto con un discernimento fra gli uomini 
di gusto puro, di squisita perizia di educazione 
novissima.

Più che l’edilità romana il collegio rinnovella 
quegli « ufficiali dell’ornato della città » che nel 
nostro Quattrocento componevano una via o una 
piazza con quel medesimo senso musicale che li 
guidava nell’apparato di una pompa repubbli
cana o in una rappresentazione carnascialesca. 

Esso presiede al decoro del vivere cittadino ; 
cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli 

edifizi pubblici e delle case particolari ;
impedisce il deturpamento delle vie con fab

briche sconce o mal collocate ;
allestisce le feste civiche di terra e di mare 

con sobria eleganza, ricordandosi di quei padri 
nostri a cui, per fare miracoli di gioia, bastava 
la dolce luce, qualche leggiera ghirlanda, l’ arte 
del movimento e deH’aggruppamento umano ;

persuade i lavoratori che l’ornare con qual
che segno di arte popolesca la più umile abita
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zione è un atto pio, e che v ’ è un sentimento 
religioso del mistero umano e della natura pro
fonda nel più semplice segno che di generazione 
in generazione si trasmette inciso o dipinto nella 
madia, nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel 
forziere, nel giogo ;

si studia di ridare al popolo l’amore della 
linea bella e del bel colore nelle cose che servono 
alla vita d’ogni giorno, mostrandogli quel che 
la nostra gente vecchia sapesse fare con un leg
gero motivo geometrico con una stella, con un 
fiore, con un cuore, con un serpe, con una colomba 
sopra un boccale, sopra un orcio sopra una mez
zina, sopra una panca sopra un cofano, sopra un 
vassoio ;

si studia di dimostrare al popolo perchè e 
come lo spirito delle antiche libertà comunali si 
manifestasse non soltanto nelle linee, nei rilievi 
nelle commettiture delle pietre, ma perfino nel- 
F impronta dell’uomo posta su l’utensile fatto vi
vente e potente ;

infine, convinto che un popolo non può avere 
se non l’architettuta che meritano la robustezza 
delle sue ossa e la nobiltà della sua fronte, si stu
dia di eccitare e di avviare intraprenditori e co
struttori a comprendere come le nuove materie
—  il ferro, il vetro, i cementi — non domandino 
se non di essere inalzate alla vita armoniosa 
nelle invenzioni della nuova architettura.



D e l l a  m u s ic a

LXIV .

Nella Reggenza italiana del Carnaro la Mu 
sica è una istituzione religiosa e sociale.

Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge 
dalla profondità del popolo un inno e si perpetua.

Un grande popolo non è soltanto quello che 
crea il suo dio a sua somiglianza ma quello che 
anche crea il suo inno per il suo dio.

Se ogni rinascita d’una gente nobile è uno 
sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e crea
tore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo 
è un ordine lirico nel senso vigoroso e impetuoso 
della parola, la Musica considerata come un lin
guaggio rituale è Pesaltatrice dell’atto di vita, 
dell’opera di vita.

Non sembra che la grande Musica annunzi 
ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il 
regno dello spirito ?

Il regno dello spirito umano non è cominciato 
ancora.

« Quando la materia operante su la materia 
potrà tener vece delle braccia dell’uomo, allora 
lo spirito comincerà a intravedere l’aurora della 
sua libertà » disse un uomo adriatico, un uomo 
dalmatico : il cieco veggente di Sebenico.

Come il grido del gallo eccita l’ alba, la mu
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sica eccita l’ aurora, quell’ aurora : « excitat au- 
roram ».

Intanto negli strumenti del lavoro e del lu
cro e del gioco, nelle macchine fragorose che an- 
ch’esse obbediscono al ritmo esatto come la 
poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le 
le sue pienezze.

Delle sue pause è formato il silenzio della 
decima Corporazione.

LXV.

Sono istituiti in tutti i Comuni della Reg
genza corpi corali e corpi ¡strumentali con sov
venzione dello Stato.

Nella città di Fiume al collegio degli Edili 
è commessa l’edificazione di una Rotonda capace 
di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate 
comode per il popolo e d’una vasta fossa per 
l’orchestra e per il coro.

Le grandi celebrazioni corali e orchestrali 
sono « totalmente gratuite » come dai Padri della 
Chiesa è detto delle grazie di Dio.

Statutum et ordinatum est.
Iuro ego.



DISEGNO DI UN NUOVO ORDINAMENTO 
DELL’ ESERCITO LIBERATORE

I.
PROEMIO

Alla fine del 1919 già dal concorso delle di
verse armi e dagli aumenti successivi l’ Eser
cito liberatore aveva il suo aspetto compiuto, 
quando già superando la durezza degli eventi 
e la perfidia degli uomini aveva consolidata la 
sua forza, io mi feci interprete del suo orgoglio.

Giova ricordare alcuna di quelle parole.
Dissi : « Oggi si compie un anno mirabile : 

non Panno della pace ma Panno della passione, 
non Panno italiano, ma fiumano, non Panno di 
Versaglia ma Panno di Ronchi.

Versaglia vuol dire decrepitezza, infermità, 
ottusità, dolo, baratto, e ferocia che guarda con 
gli occhi della paura sbarrati. Ronchi vuol dire 
giovinezza, bellezza, ardimento, sacrifizio gioioso, 
mira lontana, novità profonda ».
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Dissi : « Questo anno porta la nostra impronta 
porta il nostro marchio, che non si può cancel
lare. Come lo stampo del mattone romano, il 
nostro è uno stampo di costruttori ».

Dissi ancora : « A noi come a nessun altro 
conviene oggi il vecchio titolo latino di legio- 
narii. Come noi i legionarii di Roma erano com
battitori e costruttori. In mezzo a un campo 
trincerato le legioni edificavano una città mar
ziale ; e in ogni arco si sentiva la prominenza del 
sopracciglio consolare.

In mezzo a questo campo trincerato noi ab
biamo posto le fondamenta d’una città di vita, 
d’una città novissima. E abbiamo conciato le 
pietre e abbiamo squadrato le travi che affide
remo alla generazione sorta dal sacrificio di san
gue e di sudore perchè le aduni e le congegni.

« L’ Italia dei disertori e dei truffatori può 
ignorare questa meravigliosa novità, o discono
scerla, o deturparla. Essa vige e splende. Ha il 
vigore e lo splendore d’una quinta stagione sul 
mondo. E una spontanea stagione latina ; è una 
inaudita armonia latina. Molti di noi non ne 
hanno una chiara conoscenza ma un sentimento 
confuso. Nondimeno tutti sentiamo di respirare 
sopra una cima della terra, e non vogliamo di
scenderne per non menomarci. Tutti ci sentiamo 
nuovi ; e, quando cantiamo, somigliamo a quei 
pastori d’Asia che cantando masticavano l’oro 
del sole come un miele senza sostanza.

« Arditi d’ Italia, quanto sole nuovo hanno
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masticato i vostri denti bianchi, nelle nostre ra
dunate e nelle nostre camminate corali ! Misti 
al popolo schietto, nella libertà dell’arengo, ab
biamo sprigionato l’ amore sagace dai cuori più 
duri e più miserabili. Colui che ha un solo oc
chio ha veduto per tutti gli altri occhi ; e tutti 
gli altri occhi hanno veduto per quell’occhio 
solo. E colui che è il fratello di tutti ha fatto a 
sua somiglianza fratelli innumerevoli. E il nome 
di fratello s’ è rinnovellato come un virgulto che 
fiorisca o fogli ; s’ è candidato d’ innocenza ; è 
ridivenuto la più dolce e la più forte parola del 
linguaggio umano, una parola di comunione e 
una parola di coraggio, un legame dell’attimo e 
un suggello di eternità.

« Spalla contro spalla, gomito contro go
mito, un volere proteso, una fede compatta, un 
ardore unanime, e la stessa ansia della ventura, 
e la stessa passione disperata del destino, e la 
morte e la vittoria come i due rami di lauro e 
di quercia intorno alla spada corta dell’Ardito !

« Compagni, chi dirà la nostra ebrezza dei 
grandi giorni e delle grandi notti ? Chi mai po
trà imitare l’accento delle nostre canzoni e la 
cadenza dei nostri passi ? Quali combattenti 
marciarono come noi verso l'avvenire ?

* Tutto ardeva e riardeva, anche la mia ma
linconia ; e non so che indistinta figura suben 
trasse al mio viso devastato. Ero come il mio com
pagno di destra, ero come il mio compagno di si
nistra ; ero come l’alpino, ero come il cannoniere.
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Mi accordavo con tutti, e tutti si accordavano 
con me. Altre volte avevo cantato a gara coi 
venti e coi flutti, con le fonti e con le selve,e 
con tutte le creature e con tutti gli spiriti della 
terra ; e non m’ero mai sentito un cuore così 
vasto e così lieve come cantando in coro con 
uomini pesantemente calzati. Non eravamo una 
moltitudine grigia ; eravamo un giovane dio che 
ha rotto la catena foggiata col ferro delle cose 
avverse e cammina incontro a sè stesso avendo 
l’erba e la mota appiccate alla calcagna nude.

« Eravamo liberi e nuovi.
« La volontà di rivolta e la volontà di rinno

vazione creavano in noi un sentimento di li
bertà non conosciuto neppure dai più rapidi 
precursori.

« Non disobbedivamo a nessuno poiché ob
bedivamo all’amore.

«N on pretendevamo nulla poiché tutto era 
nostro :

« Avevamo versato il nostro sangue ed era
vamo pronti a versare il sangue ; ma sapevamo 
che il sangue non avrebbe mai potuto ricadere 
su noi, simile a quel getto di fontana che salì nel
l’aria e non ricadde più, confuso coi raggi eccelsi.

« Abbandonati dalla vittoria, sentivamo di es
sere vittoriosi. Costringevamo a vincere 1’ Ita
lia che non voleva aver vinto.

« Trapiantavamo il fiore della sua vita e il 
fiore del suo destino in un suolo fatto di duolo, 
cioè ferace come nessun altro.
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« Non soltanto trasponevamo i confini nel ter
ritorio, ma li trasponevamo nell’ avvenire. Certo 
avevamo dietro di noi tutti i nostri morti, ave
vamo dietro di noi tutti i quattordicimila morti 
del carnaio di Ronchi e cinquecentomila del 
Carso e dell’Alpe e delle ripe e delle lagune ; 
ma avevamo davanti a noi i nascituri, più nu
merosi degli uccisi.

« Compagni, lassù, laggiù, a settentrione, a 
oriente, lo spirito della vita nuova si travaglia 
nell’orrore. Qui si scrolla nell’ardore, si placa 
nell’amore.

« La novità di vita non è a Odessa, è a Fiume 
non è sul Mar Nero, è sul Carnaro.

« Non v ’ è luogo sulla terra dove l’anima 
umana sia più libera e più nuova che su questa 
riva. Compagni, alla fine dell’ anno mirabile, cele
briamo questa creazione e preserviamo questo 
privilegio.

« Dissi già che una volta, creata dall’amore, 
una volontà divina conduce le forze adunate in 
questa riva angusta per opporsi alla perver
sione e alla demenza del mondo. Nei nostri corpi 
miseri, nelle nostre anime umili, abitano e ope
rano le forze eterne. E non siamo noi gli artefici 
della grandezza, ma una grandezza ideale tra
scende i nostri pensieri e i nostri atti, sovrasta a 
noi e al mondo. E tutto si compie secondo un’ar
monia imperiosa, per cui anche la sciagura e la 
colpa assumono una bellezza necessaria cioè crea 
trice.
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« Che valgono dunque, contro una tal vo
lontà, gli smarrimenti e i tradimenti ?

« Possono i piccoli uomini vanitosi e presun
tuosi compromettere una così grande causa ? ».

Giova qui rinnovellare quelle parole che an
nunziavano l’atto di vita da noi compiuto nove 
mesi dopo : l’animosa costruzione da noi fon
data sotto il segno fatale.

Nella radunata del 31 agosto trascorso, pre
sentando i nuovi statuti, io dimostrai infatti ai 
Legionarii che consideravo il testo come opera 
loro : opera da loro preparata, da loro miche
langiolescamente sbozzata, e da me condotta alla 
forma netta.

Dissi : « Come lo stampo sul mattone romano, 
il vostro stampo di costruttori, o Legionarii, è 
su questo breve libro ».

Quella radunata d’agosto, per un ardore che 
parve superare ogni altro ardore, porta nella 
nostra memoria un titolo mistico : la Sagra di 
tutte le Fiamme.

Alcuno mi domandò : « Non è prodigio che 
dopo un anno d’ inconsueta pazienza e di an
gosciosa attesa, dopo un anno di pane duro e di 
piedi scalzi, non è prodigio che questa giovinezza 
più arda ? ».

Più arde e più deve ardere. E, ardendo, deve 
consumare ogni cosa impura.

Come in quel decembre lontano, non man
cano oggi gli.smarrimenti, non mancano i tradi
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menti ; nè mancano le stanchezze, nè le frivo
lezze, nè le presunzioni, nè le mormorazioni.

E in specie non manca la stupidità.
Mi avvenne di dire a combattenti, dopo la 

notte di Caporetto, come la Guerra fosse bi
fronte e ad alcuni mostrasse la sua faccia be
stiale e ad altri scoprisse il suo volto divino.

Parlavo ai piccoli fanti, parlavo alle reclute 
del ’99. Soggiunsi : « É oggi più divino che ieri. 
Lo rispecchiano i vostri occhi d’ impavida luce ».

Non altrimenti è della Causa che sosteniamo.
E bifronte.
Beati quelli che possono fissarne il volto di

vino e inebriarne la loro virtù ! Sono gli eletti.
A essi dico : « E oggi più divino di ieri ».
Agli altri ordino : a E tempo di passare la 

barra ».
Vogliamo rimaner pochi, vogliamo esser pochi 

ma invitti.
Questo rammento della mia arringa nella Sa

gra d’agosto : « Più d’una volta ho affermato che 
v ’ è un solo esercito italiano, ed è l’esercito li
beratore in Fiume d’ Italia. Gli altri combat
tenti sono stati spogliati della vittoria, e anche 
dell’onore. Agli altri combattenti è anteposta la 
mandra rognosa dei disertori rifatti dall’ amni
stia integerrimi cittadini. Noi siamo tuttora vit
toriosi. Noi abbiamo proseguito l’avanzata con
tro l’avversario, che l’iniquo armistizio inter
ruppe. Noi abbiamo continuato il movimento che
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ai Bersaglieri dell’Ottavo e ai Cavalleggeri di 
Aquila fu troncato sul trivio di Paradiso il 4 no
vembre. Noi, e noi soli, abbiamo impedito e im
pediamo e fino all'ultimo vorremo impedire che 
all’ Italia sia tolto il prezzo del suo sangue.

« Siamo qui venuti per dare Fiume all’ Ita
lia. Qui rimarremo per dare Fiume all’ Italia.

« La Reggenza italiana del Carnaro è affor
zata e protetta da un Esercito italiano al comando 
di un capo italiano.

« Io mi rendo mallevadore, voi vi rendete 
mallevadori della buona custodia.

« In questi statuti chiare parole sono incise 
chiaramente.

« Noi siamo i difensoii del Carnaro, i difen
sori delle Alpi Giulie, e i difensori della Dalma
zia. Anche Fiume, come 1’ Italia tutta, si difende 
su le Giulie e su le Dinariche.

« Siamo pochi per tanto compito ?
« Io non ho mai misurato le forze al compito. 

Nella notte di Ronchi, quando mancavano i 
carri, deliberai di partire con i sette compagni 
giurati, con i sette miei giovani Granatieri che 
avevano segnato il patto. Ero certo di vincere, 
anche con loro soli.

« Non è questo il vostro stile ? Non è lo stile 
degli Arditi ? non è lo stile di tutti i Fanti ?

«A  Valona, nel combattimento del 23 lu
glio, una settantina di Fiamme nere ebbe ragione 
di tutta l’ accozzaglia rivoltosa ; e furono am
mucchiate davanti alla città parecchie centinaia
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di cadaveri che portavano tutti le larghe tracce 
dell’arme corta, del ferro freddo.

# Il manico del vostro pugnale è 1’ idea : il 
calcio del vostro fucile è 1’ idea ; e l’ idea è la 
forza esplosiva della vostra bomba manesca.

« Forza incalcolabile.
« Si Spiritus prò nobis, quis contra nos ? Se 

per noi è lo spirito, chi varrà contro di noi?
« Nessuno varrà nè prevarrà.
« Come v ’ insegno l’orgoglio, così v ’ inspiro 

questa fede mistica nella vittoria ».
C’ è un mistico che attribuisce alla fiamma 

una vita mentale, una intelligenza vorace.
I Legionarii in quel punto erano una fiamma 

intelligente. Ciascuno di loro comprendeva, in
fiammandosi. Ciascuno vedeva « il volto divino » 
della Causa.

Allora mi rivolsi alla fede che, come accade 
a certi mutilati di guerra, quanto più è cieca 
tanto più è veggente.

Chiesi il Credo, così : « Qualunque sia per es
sere la sorte prossima di Fiume, qualunque sia 
per essere il suo ordinamento civico, sono i Le
gionarii disposti a rimanervi come legittimi rap
presentanti dell’Esercito italiano vittorioso, come 
corpo italiano di occupazione, come truppe agli, 
ordini diretti del Comandante, giurate e pronte 
a obbedirgli in tutto a seguirlo dappertutto a 
combattere in ogni campo con lui per la patria 
ch’egli ama, per l’ idea ch’egli serve ? ».

Fu come lo scoppio di un tuono, preceduto

12,
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dal grande balenio degli occhi. I gesti del giu
ramento e i gridi della dedizione si avvicenda
rono in una specie di delirio vertiginoso. Il cuore 
mi trema al ricordo.

Quando potei dominare il tremito, mi chi
nai ancor più verso i fedeli ; e scolpitamente do
mandai :

« Legionarii, questo è dunque fermo ? ».
Tutti risposero :
« É fermo ».
Seguitai :
«V oi intendete di essere le mie legioni al mio 

comando diretto ed esclusivo. Questo è fermo ? ».
Tutti levarono le mani, tutti a una voce gri

darono :
« E fermo ».
Seguitai :
« Di qui potremo intraprendere, se occorre, 

la guerra giusta. Di qui potremo partire per una 
mèta ancor più difficile. Di qui potremo prepa
rare tutte le difese c tutte le offese, tutte le re
sistenze e tutti gli assalti. Voi siete certi, o miei 
fedeli, che io non vi condurrò se non sul cam
mino del sacrifìcio glorioso e della pura vit
toria ».

La fiamma intelligente scrosciò, balzò, si elvò 
con mille e mille cime.

Ad alcuno parve che il verbo fosse fatto 
carne e che la carne fosse spiritualizzata in 
fuoco.

Allora, considerando qual formidabile stru
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mento di guerra avessi io nel pugno, mostrai il mio 
proposito di renderlo ancor più nervoso e franco.

Dissi :
« Compagni, è necessario da oggi allenarsi con 

sempre più disciplinata costanza.
« Io mi propongo di fare del mio esercito uno 

strumento di guerra sempre più vigoroso e spe
dito. Lungi dal reprimere quello spirito di auto
nomia che si va manifestando nei varii reparti,
io voglio anzi secondarlo.

« Ogni reparto dev’essere una perfetta unità 
tattica, dotato di quei mezzi che gli consentano 
di svolgere efficacemente un’operazione senz’al
tro concorso.

« Ogni ìeparto deve sforzarsi di raggiungere 
l’estremo grado della elasticità e della prontezza.

« Ogni reparto deve essere preparato da una 
istruzione « ardita » a praticare il metodo of
fensivo in ogni caso, convinto che la miglior 
difesa è sempre l’offesa e che la vittoria è veloce 
amica degli assaltatori.

« A ogni reparto io voglio lasciare una larga 
autonomia nelle questioni interne, anche quando 
per necessità tattiche mi convenisse formale ag
gi uppamenti.

« A ogni reparto voglio lasciare una certa 
libertà nella foggia ma non senza stile, cosicché 
l’uno si distingua nobilmente dall’altio e cia
scuno rafforzi il suo rilievo e approfondisca il 
suo stampo. Tutto però negli alloggi deve ri
splendere della più ordinata nitidezza.
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« Continuerò a curare ed a migliorare il ran
cio, il corredo, gli accantonamenti.

Istituirò le cooperative militari.
Prowederò che ogni reparto abbia la sua 

« Casa del Soldato » e possa addobbarla e ornarla 
con grazia.

« Aprirò nuovi campi di giuoco e nuove pa
lestre.

« Allestirò allegri spettacoli per i miei sem
plici compagni ; e disciplinerò i cori, le fanfare, 
le bande.

« Sarò sempre piò liberale di soccorsi alle fa
miglie dei più poveri.

« Darò infine il meglio di me a voi che tutto 
mi date senza misura e senza calcolo »

Non era se non il primo disegno di un rior
dinamento coraggioso, ispirato e consigliato dalla 
nostra lunga esperienza.

Or eccone i capitoli concisi e netti.
Sono rischiarati dalla « fiamma intelligente ».
Convertono in regole efficaci gli istinti le abi

tudini le consuetudini le pratiche i bisogni le 
aspirazioni dell’ Esercito liberatore che nella lunga 
attesa s’ è trasformato, trasformando a sua ima- 
gine la città.

Anche questa è una disciplina, ma è una 
disciplina di uomini liberi che non obbediscono 
al Capo se non perchè egli è il portatore della 
idea eterna in cui essi riconoscono la sola ra
gione di vivere, per sè e per la stirpe.
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Il bagliore di quell’ idea luceva tra ciglio e 
ciglio di ogni legionario, non men visibile del ra
moscello di lauro, nella canna di ogni moschetto, 
l’altro giorno, quando i battaglioni attraversa
vano le vie giuncate di fiori, per l’annuale della 
marcia di Ronchi.

Dopo un anno di dure prove, noi siamo con
fermati nella nostra verità ed esaltati nella no
stra confessione.

Or è un anno, a giudicatori e biasimatori di 
bassa coscienza io opponevo :

« Chi parla di disciplina violata ? Chi parla 
di disgregata compagine dell’ Esercito ? Chi parla 
di diserzione e di ammutinamento ?

« La disciplina vera non è un’arida formula 
costrittiva, non è una dura oppressione corpo
rale. Per la gente latina —  che è la più nobile 
del mondo —  la disciplina è il riconoscimento di 
una volontà sovrana a cui tutte le altre volontà 
convergono contendendosi per essere più effi
caci e più diritte.

« Oggi la volontà sovrana è quella della pa
tria. Non vi sono capi che possano sovrapporsi 
alla volontà conduttrice della Patria.

« Se tutti gli italiani oggi sentono e ricono
scono di patire un’ ingiustizia, perchè i soldati 
italiani debbono dare man forte a imporre l’ in
giustizia palese, a eseguire 1’ iniqua sentenza ?

« Nessuna disciplina è una forza della co
scienza profonda. E il soldato vittorioso è oggi
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la vera coscienza della nazione libera. Ed è non 
soltanto la coscienza della nazione : è la giovi
nezza creatrice della nazione.

« L’ Esercito, che pareva come invecchiato 
sotto il carico di tante umiliazioni e di tante 
calunnie, a un tratto ringiovanisce. Come l’al
bero invaso dal vigore della primavera nuova 
lascia cadere le ultime foglie secche e si copre 
di gemme viventi, così oggi 1’ Esercito si separa 
da ogni peso morto e vive d’una vita intera e 
sincera come non visse neppure nelle sue ore 
di battaglia più piene.

« Perciò non ho rimorso, non ho pentimento. 
Dico che F impresa di Fiume è P impresa di 
tutto 1’ Esercito italiano. Il fervore che di qui 
si propaga in tutte le file è un fervore santo.

# Chi viene compie un atto di disciplina so
vrana, e serve la Patria. Chi non viene a noi, 
è schiavo di un pregiudizio senza forza e senza 
vita.

« Fiume è una fucina d’eroismo, com’era il 
Grappa. Gli eroi vengono qui a respirare l’ ele
mento stesso delle loro anime. Tutti i combat
tenti sono attratti da questo fuoco assiduo. Le 
cicatrici fiammeggiano. E i mutilati sentono che 
furono potati per dar più frutto.

« La nostra guerra si compie qui, si corona qui ».
Ecco che, dopo un anno di disciplinare tra

vaglio, noi siamo in questa verità confermati ed 
esaltati.

D ’ogni peso morto siamo sgombri, d’ogni pre



— 183 —

giudizio inerte siamo immuni. Viviamo d’una vita 
intera e sincera, perchè la nostra vita non è un 
dono da altri a noi fatto, ma sì un dono che ad 
altri noi facciamo. La nostra speditezza è il pili 
nobile di tutti i movimenti umani. Il passo del- 
l’Ardito, sostenuto dalla pieghevolezza dei mu
scoli allenati, ha una spiritualità indicibile che 
meraviglia chi lo guarda ; è il passo dell’uomo 
impaziente di offrire o di creare. Si pensa a ta
luno dei grandi angeli della Creazione che so
stengono nelle palme le imagini cristalline del- 
1’ Orbe.

A chi parlo questo linguaggio ? A soldati 
ignari ? a semplici fanti ?

Possono essi intendere ?
Intendono. I miei intendono. Lo so.
Una sera, nel tempo della guerra, su l’orlo 

della battaglia, così parlai alle compagnie dcl- 
l’ ultimo bando, alle reclute del ’99, « quasi in 
un’ode non misurata ». Non ero se non 1’ inter
prete del loro canto chiuso. « Se il poeta vero è 
colui che non cammina se non nel suo proprio san
gue, io qui senza ritegno vi parlo il mio linguag
gio di poeta, per liberare il canto che è in voi 
chiuso e il coraggio che in voi anela ».

I giovinetti, colti ed incolti, intendevano senza 
sfoizo. Comprendevano in un sùbito quel che al
tri non comprende se non dopo molti anni di fa
tica.

« Quel che Dante credette di comprendere 
nel mezzo del eammin di sua vita, salendo di
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pena in pena e di lume in lume attraverso i tre 
mondi, voi lo avete intraveduto in battito di 
cigli. Nessun potere, nè divino nè umano, egua
glia il potere del sacrifizio, che si precipita nel- 
Foscurità dell'avvenire a suscitarvi le nuove ima
gi ni e rordine nuovo ».

Il potere del sacrifizio è il potere che rende 
invitto 1’ Esercito liberatore.

Se non avessimo altre armi, basterebbe que
st’arma.

Ma abbiamo le altre armi e questa.
I combattenti che si partirono da Ronchi 

erano tutti pronti a morire ; e sorridevano.
Io oggi debbo fare un nuovo appello. Non 

possono rimanere con me se non quelli che sono 
pronti a seguirmi verso qualunque mèta e a 
morire con me di qualunque morte.

Agli altri conviene passare la barra. Non esito 
a dirlo, e a comandarlo.

La Patria è in pericolo. La cansa della Pa
tria è affidata a noi soli. Noi potremo sal
varla vincendo e potremo salvarla sacrifican
doci. Il sacrifizio perfetto è sempre una vit
toria futura.

Ove queste parole non fossero se non parole 
noi saremmo da disperzzare più che tutti i di
sertori e tutti i vigliacchi d’ Italia ; e io sarei da 
disprezzare più che ogni altro, più che il pessimo 
dei rinunzianti.

Ma io, se il Seduttore venisse a offrirmi il 
più vasto dei dominii terreni e la più profonda
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delle intime felicità, risponderei sempre : « Vo
glio portare sino all’ultimo questa croce ».

Ma io, se 1’ Ispiratore venisse a risollevare 
dal tumulto delle mie musiche soffocate quel 
che fu l’ ansia di tutta la mia vita d’artista e 
promettesse alla ripresa della mia arte il capola
voro imperituro, risponderei sempre : « Voglio por
tare sino all’ultimo questa croce ».

Ma io infine, se tutta la città a un tratto sme
morata mi vituperasse e mi rinnegasse, se tutti 
gli Italiani raccattassero a piene mani il loro 
fango e la loro immondizia per bruttarmi e ma
ledirmi, non tralascerei il mio compito, non ar
resterei la mia volontà, non avrei un attimo di 
dubbio e di esitazione.

Non ho paura dell’ ignoto, non ho paura del- 
1’ impreveduto. Ogni evento mi trova pronto, e 
d’ ogni ammonimento mi rido. Sono sicuro. Mi 
tradiscano tutti, anche quelli che mi baciano le 
mani. Basta che non mi tradisca la mia anima.

Tale sono ; e voglio che tali siano i miei com
pagni. 0  li respingo.

So che molti compagni io ho qui fatto a mia 
simiglianza ; e ne sono glorioso. Mi bastano quelli. 
Non m’ importa di avere un esercito denso. Mi 
basta di avere la mia Legione. Di contro a un 
mondo pieno di barbarie, di contro a una Ita
lia imbarbarita, mi basta di aver qui rivendi
cato « il gentil sangue latino ».

All’estrema battaglia io non voglio meco se 
non il v gentil sangue latino »,
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Così la mia Legione fiumana avanzerà di bel
lezza la Legione tebana.

Voglio io stesso decimarla, una volta, due 
volte, tre volte, affinchè non mi rimangano se 
non i cuori fermi e puri.

Il sacrifizio è la più alta delle vocazioni ed 
elevazioni in terra.

Quel che è scritto col sangue non potrà mai 
essere abolito.

Pongo queste pagine innanzi alla regola della 
nuova disciplina perchè ai Capi sia manifesto con 
quale spirito e a qual fine essa debba essere in
terpretata e osservata.

Fiume d? Italia, 27 ottobre 1920 : 
secondo anniversario della vittoria di Ser- 

naglia.
G a b r i e l e  d ’ A n n u n z i o .



IL NUOVO ORDINAMENTO

II.

D e i  f o n d a m e n t i

Ogni comando intermedio fra 1’ Esercito e il 
Comandante è abolito.

II.

Tutto 1’ Esercito ha il Comandante per suo 
Capo diretto ed esclusivo.

III.

Un Generale è fatto Ispettore delV Esercito, al
lato del Comandante.

IV.

I reparti prendono il nome di Legioni ; e cia
scuna Legione è posta sotto il vocabolo d’un eroe
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sacrificato, o d’un campo di battaglia, o d’un 
luogo di vittoria o d ’una potenza ideale. La 
prima Legione è formata dai Granatieri ; e si 
chiama Legione di Ronchi.

V.

È istituito il Consiglio militare composto dai 
Capi di legione e dai Capi di servizio.

VL

È istituito il Corpo direttivo coordinato dal 
Soprintendente.

VII.

É istituito 1’ Ufficio di ragguaglio per F Eser
cito operante.

V il i .

E istituito il Consiglio di amministrazione.

IX .

E istituito 1’ Ufficio del Provveditore ai di
porti alle gare e alle cerimonie.

I
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D e l  c o m a n d a n t e

X .

Al solo Comandante è riservato il potere de
liberativo ; e sopra lui solo grava tutto il peso 
delle deliberàzioni estreme.

Egli solo ha il diritto di indire la guerra, di 
pigliare una impresa, di prefiggere la mèta.

Com’egli rivendica al suo sangue e al suo 
spirito la massima parte del rischio in ogni evento, 
a lui è dovuta obbedienza senza limite e fede in
tiera.

D e l l ’  I s p e t t o r e

X I.

È allato del Comandante.
A lui si sostituisce in caso di assenza, e ne 

esercita il potere pieno.
Ma può il Comandante conferirgli il suo po

tere anche per incarichi ben determinati.
Vigila gli aspetti e gli andamenti dell’ Eser

cito ; ne rileva l’energia ; ne cura l’ armonia ; ne 
ravviva e rafforza maniere e stile.



D e l  C o n s ig l io  m i l i t a r e

X II.

Il Consiglio militare aduna i Capi di legione, 
i Capi di servizio, l’Aiutante di Campo addetto 
al Comandante, 1’ Ispettore dell’ Esercito : que
sti due ultimi in qualità di consultori.

X III.

Il Consiglio delibera :
d’ogni questione morale e disciplinare ;
d’ogni questione di servizio ;
d’ogni caso che riguardi la dispensa della vet

tovaglia, del vestiario, delle armi, delle munizioni, 
e d’ogni altra sorta di robe, di materiali e di 
grasce.

X IV .

Ciascuna deliberazione del Consiglio militare 
può essere invalidata dal Comandante.

Contro ciascuna deliberazione del Consiglio 
può essere fatto ricorso al Comandante.

Nell’un caso e nell’ altro il Comandante ri
solve e decide inappellabilmente.

X V .

In ogni questione militare il Consiglio può 
esser consultato e chiamato a dar vóto consultivo.



Per ogni questione militare ha facoltà di pro
porre e di sostener la proposta.

XVI.

Nell’ atto medesimo in cui è costituirà l’auto
rità del Consiglio militare, i consiglieri giurano di 
osservare lealmente e strettamente le delibera
zioni prese dall’adunanza se non sieno esse inva
lidate dal Comandante o, in luogo di lui e per 
incarico di lui, dall’ Ispettore dell’ Esercito.

X V II.
Quando il Consiglio si aduna, l’autorità del 

grado militare cessa.
Nel parere e nel vóto tutti i consiglieri sono 

eguali.
X V III.

Il Consiglio elegge il suo Presidente, che ha 
il compito di convocare i consiglieri, di condurre 
il dibattito, di disciplinare i dissensi.

Elegge anche il Segretario, che sta allato del 
Presidente e non ha diritto di vóto.

Il Segretario non può essere scelto fra i Capi 
di legione, ma sì fra gli ufficiali del Corpo diret
tivo, non escluso il Soprintendente.

X IX .
Le deliberazioni del Consiglio non sono va

lide se non sieno confermate dai due terzi più 
uno dei votanti.

— 191 —
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X X .

In caso di assenza giustificata, il consigliere 
può deputare taluno dei suoi colleghi a sosti
tuirlo.

Ma a ciascun sostitutore non è lecito rappre
sentare nel vóto se non un solo degli assenti.

E vietato deputare alcuno che non partecipi 
del Consiglio.

XXI.

Ordinariamente il Consiglio si aduna ogni 
quindici giorni.

Ma il Presidente ha facoltà di convocarlo in 
qualsiasi ora, secondo la gravità degli avveni
menti e l’urgenza dei provvedimenti.

X X II .

Il Corpo direttivo dà esecuzione ai mandati 
del Consiglio militare.

X X III .

Quando 1’ Esercito sia per intraprendere una 
azione di guerra, il Consiglio militare cessa dal
l’opera.

I Capi di legione e i Capi di servizio non in
tendono se non ai loro compiti assegnati sul 
terreno.
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Il Comandante assume la direzione dei movi
menti, avendo allato l’ Ispettore dell’esercito e, 
se occorra, un Mastro di campo ch’egli ha potestà 
di eleggersi fuori d’ ogni pregiudizio, consuetudine 
osservanza formali, preposto al disegno strategico 
dell’azione.

D e l  C o r p o  d i r e t t i v o

X X IV .

Il Corpo direttivo ha per compito la più ef
ficace la più diritta e la più celere esecuzione di 
ogni mandato che gli prevenga dal Comandante 
e dal Consiglio militare.

E un organo tecnico che con la massima 
esattezza e speditezza converte il Comando del- 
1’ Esercito in forza attiva.

Durante l’ impresa di guerra, il Corpo diret
tivo séguita a operare sotto gli ordini diretti del 
Comandante o dell’ Ispettore o del Mastro di 
campo generale.

X X V .
Partecipano del Corpo direttivo : 
il Soprintendente ;
il Capo dell’ Ufficio di ragguaglio per 1’ Eser

cito operante ;
il Capo dell’ Ufficio di operazioni ; 
il Capo dell’ Ufficio di collegamento ; 
il Conservatore delle Carte ;

13.
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1’ Ordinatore del Carreggio ; 
il Direttore del Genio militare ; 
il Diicttore della Sanità militare ; 
il Commissario delle provvisioni ; 
il Capo dell’ Ufficio di matricola ; 
il Presidente del consiglio di amministrazione ; 
il Provveditore ai diporti alle gare e alle ceri

monie.
X X V I.

Il più largo e sincero spirito di autonomia 
deve indirizzare agevolare nobilitare l’opera di 
ciascuno ufficio.

Il Capo è responsabile diretto della condotta 
seguita e del lavoro fornito da ciascuno ufficio.

D e l  S o p r i n t e n d e n t e

X X V II.
Il Soprintendente promuove coordina sor

veglia corregge accelera tutte le attività del 
Corpo direttivo.

Si sforza di armonizzarne il lavoro, di accre
scerne l’energie, di aguzzarne la sagacità, di 
scaltrirne la perizia.

Giova che, in qualità di segretario assista alle 
adunanze del Consiglio militare per avere imme
diata ed esatta conoscenza dei bisogni espressi e 
dei provvedimenti richiesti.

Può sostituire P Ispettore dell’ Esercito quan
do quegli sia assente.
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D e l l ’  U f f i c i o  d i  r a g g u a g l i o  

p e r  l ’  E s e r c i t o  o p e r a n t e

X X V III.

L’ Ufficio di ragguaglio raccoglie tutte le in
formazioni di natura morale e di natura tecnica 
intorno alle truppe amiche e nemiche.

Le esamina, le raffronta, le riscontra, le mol 
tiplica, cercando di spingere le sue indagini sem
pre più a dentro e sempre più lontano, cercando 
di attingere le notizie dalle fonti più sicure.

Quelle di maggiore importanza comunica al 
Comandante senza indugio. Le altre dispone, con 
lucida sobrietà, in un bollettino periodico a 
stampa.

X X IX .

L’ Ufficio di ragguaglio provvede a diffondere 
tra i Legionarii, con forma schietta e semplice, le 
idee che il Comandante difende e i disegni ch’egli 
si propone di attuare.

Cerca di esaltarne la fede, di illuminarne la 
mente, di alleviarne i disagi.

Si propone di conserv are e di eccitare il fer
vore eroico messo a prova dalla troppo lunga 
attesa.
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X X X .

L’ Ufficio di ragguaglio dipende dal Coman
dante, sia per il suo lavoro d’ indagine sia per il 
suo lavoro de propaganda fide.

D e l l ’  U f f i c i o  d i  o p e r a z i o n i

X X X I.

L’ Ufficio di operazioni è in costante accordo 
con 1’ Ufficio di ragguaglio che deve secondarne 
i compiti e agevolarne gli studii nel preparare 
l’azione offensiva e difensiva.

X X X II .

L ’ Ufficio di operazioni
trasmette ai comandi delle Legioni gli ordini 

di servizio e regola i turni di servizio ordinario e 
straordinario secondo le norme stabilite dal con
siglio militare ;

nei casi di subitanea gravità e di urgenza 
imperiosa, dà ai reparti le prime disposizioni, se 
non ha tempo nè modo di avvertire il Consiglio ;

assegna gli uomini che occorrono a compire 
il numero prefisso a ogni Legione menomata dai 
congedi o da altre cause, per ogni gruppo com
pletivo tenendo conto delle attitudini a tale arma 
e a tal servizio ;
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cura il passaggio degli uomini dall’una al
l’altra Legione secondo il numero stabilito e 
secondo le regole dettate dal Consiglio ;

stende l’Ordine del giorno per l’esercito e lo 
sottopone alla firma dell’ Ispettorato generale.

X X X III .

Quando 1’ Esercito sia per intraprendere una 
azione di guerra, 1’ Ufficio di operazioni diviene 
un vero e proprio strumento di comando nella 
mano dello stratego.

D e l l ’  U f f i c i o  d i  c o l l e g a m e n t o

X X X IV .

Anche 1’ Ufficio di collegamento lavora in co
stante accordo con 1’ Ufficio di ragguaglio e con 
1’ Ufficio di operazioni.

Nel periodo preparatorio
esperimenta tutti i modi e i mezzi di ben as

solvere il suo compito e cerca di condurli alla 
massima efficacia tecnica, provvedendo il me
glio dei materiali e il meglio degli uomini ;

segue e serve gli studii dell’ Ufficio di opera
zioni, assumendo anche incarichi straordinari ;

sceglie e istruisce un corpo di avvisatori, di 
corrieri, di guide, che abbiano pratica del ter
reno, conoscenza dei reparti, avvedutezza co
raggiosa, fedeltà sino alla morte e oltre ;
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sceglie e istruisce un corpo di viatori che in
tendano a render facile e pronto l’uso delle vie, 
regolando il movimento, evitando gli ingorghi, 
dissipando gli ingombri, collocando ai crocicchi 
le tabelle indicatrici i segnali i fanali le guardie.

X X X V .
m

Durante l ’azione di guerra, 1’ Ufficio di col- 
legamento :

fornisce al Comando i mezzi di trasmettere 
con la massima celerità, in ogni attimo del 
giorno e della notte, i suoi ordini e i suoi raggua
gli alle truppe ;

con la massima celerità dà al Comando no
tizia dei fatti d’armi, degli svolgimenti strategici, 
dei disloggiamenti e trasferimenti avvenuti ;

dà ai Capi di legione il modo di comunicare 
col Comando ;

stabilisce i posti di collegamento e inalza nei 
luoghi opportuni le tabelle delle indicazioni utili 
al progredire dello sforzo ;

stende, vigila, riallaccia le reti telefoniche e 
telegrafiche del Comando ; 
prepara gli alloggiamenti maggiori e minori ;

regola il transito nelle vie piossime al campo 
di battaglia e in quelle più remote, col concorso 
del Genio militare provvedendo a restaurarle e 
a migliorarle ;

ordina il serv izio di guardia alle acque ; 
colloca i Comandi di Tappa e ad essi avvia 

l’ affluenza.
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D e l l ’  I s p e t t o r e  d e l l e  a r t i g l i e r i e

X X X V I.

All’ Ispettore delle Artiglierie spettano la vi
gilanza e il governo delle batterie, dei magaz
zini e dei parchi.

Considera egli ognuna delle sue armi come 
una struttura vivente; e a chi la serve egli cerca 
d’ ispirare questo senso della vita metallica, e il 
diligentissimo amore del pezzo, dell’ aiTu^to, dei 
proietti, delle bestie da traino, dei guamimenti.

Giova all’amore dell’ artigliere il dare un nome 
a ciascuna arma, un nome di buona fortuna o di 
ricordanza eroica o di virtù o di grazia o anche di 
scherno atroce, come solevano i nostri vecchi 
Italiani con i loro mortari e cortaldi, con le loro 
spingarde e bombarde.

Giova istituire premii per gli artiglieri che 
meglio curano i loro pezzi e meglio governano 
le loro pariglie.

L’ ispettore deve esigere che il grido netto 
dell’ottimo capitano, nell’ora dell’azione, sembri 
quasi togliere per prodigio alla batteria il suo peso 
e convertirla di sùbito in una forza celere agile 
ed esatta.

X X X V II.

Intrapresa la guerra, 1’ Ispettore delle Arti
glierie diventa il Direttore delle Artiglierie che 
rimangono a disposizione del Comando.
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D e l l ’ O r d i n a t o r e  d e l  c a r r e g g i o

X X X V III.

All’Ordinatore del Carreggio spettano la cu
stodia, la conservazione, l’accrescimento di tutta 
la forza animata e inanimata che occore al ser
vizio dei trasporti.

Da lui dipendono : 
il Parco dei carri a motore, 
il Parco del carreggio, 
la Colonna del carreggio, 
il Deposito dei quadrupedi, 
l’ Infermeria dei quadrupedi.

X X X I X .

È lasciata piena autonomia all’amministra
zione e al regolamento interno di ciascun ser
vizio.

L’Ordinatore sorveglia, dispone, istruisce, am
monisce, corregge, intento a ottenere da cia
scuno con metodo il massimo sforzo.

D e l l ’  U f f i c i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e

x x x x .

L’ Ufficio di amministrazione ha 1’ incarico di 
prelevare e distribuire le quantità di danaro ne-
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cessane al soldo delle Legioni e a ogni altra paga 
e a ogni altro dispendio, secondo le norme e se
condo i pareri del Consiglio di amministrazione 
soprastante.

X X X X I.

L’ Ufficio di amministrazione : 
rivede i conti d’ogni reparto e d’ogni servizio, 
delega ufficiali esperti a provvedere nel ter

ritorio esterno le armi, le munizioni, i fornimenti 
il corredo, la vettovaglia, il foraggio,

assiste la Commissione deputata alle vendite 
e alle cómpere,

pone in ogni suo atto la più severa probità e 
la più cauta attenzione, e non cessa di richia
mare all’osservanza della misura servizii e re
parti, considerando che nello stato di resistenza 
e di lotta gli abusi e gli sperperi sono criminosi 
non meno di un qualunque fallo commesso da
vanti al nemico e sotto la minaccia del nemico 
in armi.

D e l  P r o v v e d i t o r e  a i  d i p o r t i  a l i ,e  g a r e

E ALI.E CERIMONIE

X X X X II .

Il Provveditore ai diporti alle gare e alle ce
rimonie ha un officio simile a quello del greco 
Agonoteta che presiedeva ai giuochi spettacolosi 
e stabiliva i premii : anche simile a quello del
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primitivo edile preposto alla decenza del vivere 
comune, dalla qual decenza gli antichi non di
sgiungevano il decoro e quindi la grandezza e la 
bellezza : anche simile a quello dei magistrati 
che nelle belle repubbliche italiane si chiamavano 
Officiali deH’Omato o dell’Apparato e apparec
chiavano le feste le pompe le nozze le esequie.

X X X X III .

Il Provveditore :
appresta e fornisce il campo di giuochi e la 

palestra per ogni Legione ;
provvede tutto quel che in arnesi in stru

menti in vestimenti in calzari occorre agli eser- 
cizii ;

regola sorveglia accelera l’addestramento delle 
squadre atletiche ;

distingue e favorisce gli atleti in cui ricono
sca le migliori attitudini di vigore e di destrezza, 
di coraggio e di astinenza ;

indice le gare pubbliche fra le squadre adde
strate e istitirisce i premii ;

cura l’ apparato dello stadio, le divise, le in
segne ;

abolisce ogni vistosità volgare, ogni discor
danza stridente, ogni vanagloria goffa ;

imprime a ogni spettacolo il carattere della 
più schietta tradizione greco-latina, dando il 
massimo rilievo agli scorci della forma e ai ritmi 
del movimento semplificati dalla nudità.
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X X X X IV .

Il Legionario non può dirsi compiuto se non 
sia esperto : 

nel correre ; 
nello spiccar salti ; 
nello scagliar pietre ; 
nel levare pesi ; 
nel fare ai pugni ; 
nel lottare ; 
nel remare ; 
nel nuotare ;
nel cavalcare qualunque cavalcatura ; 
nel montare su qualunque albero o trave ; 
nel superare muri e cancelli ; 
nell’erpicarsi fino a una finestra, a una grorda, 

a un tetto, a un fumaiolo ;
nel gettarsi giù dall’altezza più disperata ; 
nello spalancare una porta con un colpo di 

spalla ;
nell’ intraprendere con le mani e coi piedi la 

più ripida delle rocce ;
nel salire e nel calarsi per ima fune ; 
nel passare attraverso le fiamme salvo ; 
nell’assottigliarsi per passare attraverso spi

ragli e fenditure ;
nel raggomitolarsi per restar dentro al più 

stretto nascondiglio in agguato ;
nel fischiar forte e nel variare il fischio per 

segnali ;
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nell’ imitare le voci degli uomini e delle bestie ; 
nel cantare ; 
nel sonare ; 
nel ballare.

xxxxv.
Le parate, le esequie, le consegne delle ban

diere e dei gagliardetti, le messe commemorative 
davanti all’altare da campo, le onoranze ai com
pagni prodi, tutte le cerimonie devono svolgersi 
secondo la più nobile e severa ordinanza.

Ogni Legione moltiplichi i suoi segni : ma le 
forme, le dimensioni, i colori, le figure, le imprese 
sieno scelte con arte italiana e con spirito romano.

Un bel gruppo di stendardi, di gagliardetti, di 
pennoni, di guidoni spiegati al vento è il gioioso 
orgoglio d’una milizia in marcia.

Le aste dei vessilli sieno lunghe come le lance 
usate dalla nostra cavalleria ; e abbiano il calce 
saldo e acuto, da poterle conficcare nel terreno.

X X X X V I.

Ogni Legione abbia il suo coro e la sua fan
fara ; e, per l’una e per l’altra, la sua scuola.

Ogni Legione abbia la sua canzone di marcia, 
secondo la celerità prescritta del suo passo. 

Sieno istituite gare corali e strumentali. 
Sieno promosse grandi riunioni di tutti i cori 

per cantare insieme il medesimo inno nei giorni 
solenni.
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I Trombiettieri sieno allenati come combat
tenti, in fiato e in ardire.

Le fanfare di battaglia sieno ristabilite. L’as
salto sia di nuovo accompagnato dallo squillo 
incitatore, quando il silenzio non sia necessario 
alla sorpresa o quando sia inutile la cautela.

Le trombe a squillo portino l’ insegna della 
Legione in un drappo quadrato appeso alla canna.

I trombettieri ottimi abbiano per distintivo 
d’onore una tromba d’argento senza ritorte con 
inciso il motto : « Sin che avrò fiato ».

X X X X V II

Di tutte queste cose il Provveditore ha cura 
e carico, coadiuvato paratamente dai suoi uf
ficiali bene scelti e istrutti.

D e l l ’ A i u t a n t e  d i  C a m p o

ADDETTO AL COMANDANTE

X X X X V III .

Quando il Comandante è impedito di dare di 
rettamente le sue istruzioni e i suoi ordini, l’Aiu- 
tante di Campo li trasmette e si accerta che sieno 
con pronta esattezza eseguiti.

Di tutte le cose militari informa il Coman
dante ; e tra questi e i Legionarii d’ogni grado 
d’ogni servizio mantiene attive relazioni, fon
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dandole su la più schietta sincerità, cosicché non 
sieno mai falsate nè alterate in alcun modo.

Può dal Comandante essere incaricato di so
stituire l’ Ispettore generale dell’ Esercito, quando 
questi sia lontano e al Soprintendente non con
venga tralasciare l’officio.

Può dal Comandante essere incaricato di con
durre una improvvisa mossa d’arme o una rap
presaglia segreta.

Può dal Comandante essere nominato Mastro 
di campo, quando l’azione di guerra sia intrapresa.

D e l i a  L e g i o n e

X X X X IX .

La Legione è un corpo compiuto, vigorosa
mente vertebrato e articolato, non contaminato 
da alcuna grassezza, franco d’ogni ingombro inu
tile, immune da ogni peso inerte, pronto sempre 
allo sforzo e all’ impeto.

La Legione è composta ili poco numero ma 
elettissimo.

Della romana dice l’Arte della guerra che 
« dalla elezione è appellata, il qual vocabolo 
fede e diligenza richiede in coloro che la ordinano 
e provano ».

Legione è dunque elezione.
E l’eletto della Patria e l’Eletto della Vittoria.
All’una e all'altra si dona e si consacra intero.
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L.

La Legione sul suolo di guerra è una vera e 
propria unità tattica, fornita di tutti i mezzi 
atti a svolgere un’azione singolare senza con
corso e soccorso di forze estranee.

E non soltanto è capace di vivere sola e di 
operare sola ; ma può dividersi in parti egual
mente capaci di vivere e di operare sole o varia
mente aggruppate.

LI.

Per ciò alle tre compagnie di battaglia, in 
cui si snoda la maggiore unità, è aggiunta una 
compagnia ausiliare che non combatte cosi come 
è formata ma fornisce a ciascuna delle combat
tenti quei mezzi di cui essa ha bisogno quando 
sia mandata a svolgere un’azione singola o lan
ciata a una certa mèta.

La compagnia ausiliare è dunque un serba
toio di forze speciali, a cui le altre attingono 
secondo le esigenze del compito a loro assegnato

LII.

Al medesimo intento le cucine e le salmerie 
della Legione sieno ordinate in modo che possano 
far compiuto servizio anche quando cucine e sal
merie dii taluna delle due parti o di più parti 
vengano distolte.
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LUI.

Al medesimo intento ciascuna Legione ha la 
sua batteria in assetto.

La batteria legionaria tempera la sua autono
mia amministrativa e disciplinare secondo le con
venienze e le necessità del vivere e dell’operare 
in concordia con la sua Legione.

Il Capo della Legione e il Capo della Batteria 
studiano discutono preparano insieme l’azione per 
convergere nel disegno la massima efficacia delle 
loro armi.

Ma sul terreno il Capo della Legione esercita 
il comando ed è responsabile dell’esito.

D e l  n u m e r o  

LIV.

Questo è il numero della Legione in assetto 
di guerra :

il Comando e la Fanfara ; 
tre Compagnie di moschettieri ; 
la Compagnia ausiliare.

LV.

Compongono il Comando : 
il Capo della Legione, 
l’Aiutante,
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rUfficiale dell’ amministrazione,
1’ Ufficiale della vettovaglia,
1’ Ufficiale zappatore,
P Ufficiale di collegamento.
1’ Ufficiale di riserva,
1’ Ufficiale medico,
dodici Avvisatori sorvegliati da un sottuffi

ciale e da due caporali, 
otto Attendenti,
quindici Trombettieri diretti da un sotto uf

ficiale,
due Furieri e scrivani, 
sei Conducenti, 
quattro Infermieri, 
tre Magazzinieri, 
due Cucinieri, 
il Calzolaio, 
il Sarto, 
il Sellaio, 
il Maniscalco.

LVI.

La Compagnia di moschettieri si compone di 
tre Drappelli, d’una Triade di mitragliatrici, di 
una Triade di pistole, d’una Triade di bombardette 
d’un Sestetto di lanciafiamme, d'una Squadra di 
zappatori, d’una Squadra mista.

La Compagnia, i tre Drappelli, le Triadi, il 
Sestetto sono comandati da ufficiali.

14.
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LVII.

Il Drappello si compone di trenta combat
tenti divisi in tre decurie ; e ogni decuria ha due 
graduati.

A  far le veci del Comandante è addetto un 
Aiutante di battaglia.

Due uomini servono a portare gli ordini ; 
due uomini servono a trasportare i feriti.

Tutti gli uomini sono armati di pugnale e di 
moschetto.

Tutti gli uomini sono muniti di tasche per le 
bombe a mano.

LVIII.

La Triade di mitragliatrici ha nove .

Nota. —  Il disegno del nuovo ordinamento militare 
qui riprodotto è inedito e incompiuto. Lo interruppero 
le cannonate di Giovanni Giolitti.



I due ultimi discorsi di Gabriele 

D ’Annunzio dopo le giornate del 

Natale di sangue. »*





I.

IL COMMIATO FRA LE TOMBE

Ieri, nel camposanto di Fiume, la volontà di 
ascendere, che travaglia ogni gesta di uomini, 
toccò l’ultima altezza.

Parve la nostra più alta ora nel cielo del
l’anima.

Ma ne avreno forse una più alta.
Da quella piazza in vista del Camaro, dove 

furono consacrati dal popolo tutti i nostri segni, 
dove il popolo ricevette il nostro giuramento e 
ci donò il suo amore, dove al mondo veneto fu
rono fondati i tre pili della libertà e issati i ves
silli della buona causa, le Legioni mossero verso 
le tombe.

Camminavano in silenzio. Le bocche ancora 
riarse dal grido e dall’anelito della battaglia si 
erano ammutolite. Ma la via risonava singolar
mente sotto il passo cadenzato. Quel passo pa
reva non avere mai avuto tanta potenza. Era il 
passo romano preceduto dalle Aquile su le vie
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assodate dai costruttori. Tutta la città stava in 
ascolto, come quando le donne ansiose ponevano 
l’orecchio contro il suolo per udire il rombo della 
marcia di Ronchi. Sapeva ch’era l’ultima volta, 
che quelle orme sarebbero state scancellate.

Passavano i figli d’ Italia migliori, quelli che 
il maschio artiere della razza formò in un’ora fe
lice, con la sua più ricca sostanza, col suo più 
netto vigore. Passava la giovinezza latina, sotto 
l’ elmetto di ferro e sotto il panno rozzo bella 
come il più bello eroe vergiliano. Passava la forza 
chiomata su le cui fronti le lunghe ciocche sem 
bravano vampeggiare come i fuochi di una Pen
tecoste imminente.

In qual plaga del mondo, sotto qual cielo, 
vivono oggi strutture umane comparabili a que
ste ? Quale stirpe può vantare un tanto privi
legio ?

Anche di questi guerrieri si può dire, come 
degli imberbi combattenti nel Solstizio, che la 
antica elezione è fatta carne : « gentil sangue 
latino ».

Ma ieri pareva riscolpisse i loro volti quella 
pensosa severità che l’onda continua delle can
zoni vela o cancella come fa delle statue som
merse l’acqua corrente. I cantori della giovinezza 
andavano verso un mistero di giovinezza che so
migliava a un trapasso oscuro e somigliava a 
una assunzione radiosa.

Tacevano. L ’ inno di Goffredo Mameli essi lo 
avevano cantato l’idtima volta, su la linea del
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fuoco, andando incontro ai fratelli nemici. Gof
fredo non era con loro disperato, e non era ri
morto coi loro morti ? e non giaceva anch’egli 
chiuso fra quattro assi, accanto alle altre salme, 
col suo inno senza voce, ricoperto da una catasta 
di lauri ?

Tacevano. E si vedeva come anche per essi 
il silenzio fosse l’elemento del rilievo e dell’espres
sione. Si pensava che in un tempo indistinto, aves
sero potuto respirare l ’eroismo nella volta della 
Sistina e dominare da quella profondità la colpa, 
la vergogna, la sventura, la paura, la morte.

S’erano compiuti per me ? s’erano perfetti per 
amore di me ?

Volevano inebriarmi e straziarmi alla vigi
lia del commiato ? Volevano dimostrarmi che 
erano veramente le creature della mia aspira 
zione furibonda e del mio fato crudele ?

Sapevano che io li conducevo verso la som
mità di una bellezza a me stesso ignota ?

Quante volte, nelle piazze, nelle corti, nei 
crocicchi, nei prati, su per le colline, lungo le 
rive, dalla ringhiera, quante volte avevo detto a 
questi poeti inconsapevoli le parole della più ebra 
poesia !

« Chi mai potrà imitare l’accento delle no
stre canzoni e la cadenza dei nostri passi ? Quali 
combattenti marciarono come noi verso l’avve
nire ? Non eravamo una moltitudine grigia ; era
vamo un giovine dio che ha rotto la catena fog
giata col ferro delle cose avverse e cammina in
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contro a sè stesso avendo l’erba e la mota appic
cate alle calcagna nude ».

Comprendevano. Dischiudevano le labbra per
chè si gonfiava il cuore. Bevevano la melodia. 
Credevano eh’ io dessi loro da mangiare il miele 
del mattino : « il miele senza sostanza ».

E tutto quello che avevo detto non era più 
niente. Ieri tutto mi pareva cancellato, come la 
luce è coperta dalla maggior luce. Non potevo 
parlare, non sapevo parlare. Portavo il silenzio 
come si porta la rivelazione. Ma quel passo ca
denzato su per l’erta misurava quel silenzio con 
una potenza nusicale che io non misi mai in al
cuna ode del tempo vano.

Avevo sopra la spalla la mia croce ?
Non può esser vero che la pura Vittima sia 

caduta tre volte sotto il peso. Ma deve aver sen
tito il legno penoso alleggerirsi come più s’avvi
cinava alla vetta. Su la vetta il patibolo non era 
se non una forma di luce ineffabile. La spalla 
non s’ inchinava più, la schiena non si curvava, 
più, nè più le ginocchia si piegavano.

Il cimitero di Fiume pare foggiato dai dèmoni 
sotterranei del Carso per contenere un sopolcreto 
di santi e di eroi. L’ imaginazione riempie di 
grandi arche granitiche quella cerchia di pietre 
rotte e di cipressi cupi.

Ieri non guardammo nè a destra nè a manca, 
entrando, avanzando, per non essere offesi dalle 
tombe meschine dei piccoli lutti.

Il sentimento della grandezza trasfigurava il

>
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luogo e la gente. Il dolore aveva un respiro smi
surato. Le povere donne del popolo piangevano 
come le sublimi Marie.

Noi respiravamo l'aridità del Carso, e risof
frivamo la sete del Carso, come al Dèbeli o al 
Boscomalo. Per noi i quattordicimila morti del 
carnaio di Ronchi stavano sotto le lapidi e le 
forzavano.

Quando l’uomo di Dio sollevò il calice, tutti 
avemmo desiderio di bere.

L’odore di putredine ci serrava la gola e l’odore 
del lauro c’ inebriava d’eternità.

E il labaro dei fanti era veramente il sudario 
del sacrifizio perchè veramente appariva nel 
bianco effigiata 1’ imagine di colui che vi pog
giò la testa in quell’alba del Timavo.

E v ’erano le traccie del sangue, e v ’erano le 
tracce della sanie ; perchè quando il corpo fu 
traslatato da Monfalcone ad Aquileia, il piombo 
cedendo e fendendosi lasciò colare quel che di 
divino la morte aveva disciolto e corrotto.

E quel medesimo uomo di Dio che in Aquileia 
aveva ribenedetto il feretro ammantato, ora ve
deva la grande bandiera ricoprire la medesima 
dissoluzione.

E l’altare da campo era basso, era prossimo a 
terra ; ma il sacerdote coi suoi gesti creava nel
l’aria le guglie eccelse della preghiera. Prendeva 
le anime e la loro volontà di ascendere ; e le col
legava e le sollevava ; e ne formava la cattedrale 
aerea, con l’arte votiva degli artieri senza nome.
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Non eravamo legioni armate ; eravamo una 
armonia ascendente.

Prossimi a piegare sotto il carico, c’ inginoc
chiammo per meglio sopportare tanta bellezza.

Nessuno rimase in piedi : nessuno delle mili
zie, nessuno del popolo.

E colui che versò più lacrime s: sentì più 
beato.

E qualcosa di noi trasumanava ; e qualcosa 
di grande nasceva, di là dal presente.

E ogni lacrima era Italia ; e ogni stilla di san
gue era Italia ; e ogni foglia di lauro era Italia.

E nessuno di noi sapeva che fosse e di dove 
scendesse quella grazia.

Tale fu ieri il commiato che i Legionarii die
dero alla terra di Fiume.

E domani la città sarà vuota di forza come 
un cuore che si schianta.

3 Gennaio 1921.



II.

RICONCILIAZIONE

O r a z i o n e  p r o n u n z i a t a  d a l  C o m a n d a n t e  i l  
MATTINO DEL 2 GENNAIO 1921 NEL CIMITERO 
d i  F i u m e , d i n a n z i  a i  f e r e t r i  d e i  c a d u t i  
d e l l ’ u n a  e  d e l l ’ a l t r a  p a r t e , n e l l a  b a t 
t a g l i a  FRATERNA DI N A TALE.

Miei legionaiii, milizie fiumane, popolo mu
tilato di Fiume.

ha detto il vero dall’altare posato in terra, 
dopo aver franta l’ostia e votato il calice, que
sto umile e forte uomo di Dio che nel suolo di 
Aquileia sotterrò le primizie delTofferta cruenta 
e oggi qui benedice l’estremo tributo imposto 
a noi dall’ ingiustizia dell’oppressore.

Se colui che pianse presso la fossa di Laz
zaro, se il Figliuol d’uomo ora apparisse, tra 
l’altare e le bare, tra la tovaglia sacra e il labaro 
santo, tra i ceri accesi e le vite estinte ; se qui 
apparisse e faccesse grido e risuscitasse questi
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morti discordi su dai coperchi non inchiodati 
ancóra, io credo ch’essi non si leverebbero se non 
per singhiozzare e per darsi perdono e per ab- 
bra cciarsi.

Qui sono i nostri compagni e qui sono i no
stri aggressori, fratelli gli uni e gli altri a noi e 
alla nostra angoscia, allineati nel silenzio per
petuo, agguagliati nella requie eterna.

E forse v ’ è quel giovine Alpino che, verso 
uno dei nostri fanti curvo su lui moribondo, 
anelò : « Baciami, fratello. Non mi maledire. Solo 
chi mi mandò contro di te sia maledetto ».

Lo spirito di pietà e di orrore, che faceva 
così straziante quell’ anelito di agonia, sale da 
ciascuna di queste povere casse d'abete già piene 
di dissolvimento, dove ornai le stesse madri di
sperate non potrebbero più riconoscere i volti 
dei figli, troppo a lungo attesi dalla madre di 
tutti.

« 0  terra, terra ! Non ricoprire questa carne 
e non celare questa testimonianza ».

E la supplicazione antica.
Non vogliamo ripeterla.
Mettiamo nella terra i morti. Risorgeranno.
Il martirio è semenza, e anche la colpa è 

semenza.
Li abbiamo tutti ricoperti con lo stesso lauro 

e con la stessa bandiera. L’aroma del lauro 
vince l’odore tetro, e la bandiera abbraccia la 
discordia.

Ma queste bare sono le più tristi che sieno
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mai state condotte alla fossa, o compagni. Sono 
ancor più tristi di quella che un giorno d’ inverno 
conducemmo qui, o compagni, nella chiostra di 
rocce e di cipressi che a noi ricorda le doline e 
le fòibe della tradita guerra.

Ecco viene di tra i cipressi e le accoglie il 
fante veneto Luigi Siviero, con quel sublime sor
riso che della faccia di contadino fa una bel
lezza rimodellata dall’estasi di un angelo ar
dente.

Se chiudo gli occhi sento i lembi viventi 
della bandiera palpitare come il mio cuore, coinè 
i vostri polsi.

Chi di voi portò su le sue braccia alcuna di 
queste salme ?

Non pesava come il bronzo ? e il cammino 
non sembrava senza termine ?

Anche una volta, in questa Italia dilaniata, 
in questa Italia di crucci e di vendette, in que
sta Italia senza rimorsi e senza rimpianti, i 
fratelli hanno ucciso i fratelli !

E chi li cacciò innanzi ciechi a odiare a im
precare e a uccidere non ha maledizione e puni
zione, ma lode di ben remunerati servi.

L’odio non parla dinanzi alla morte, nè il 
dispregio.

Ascoltiamo l’uomo di Dio. Riceviamo nel no
stro sacrifizio il raggio dell’ immortalità.

Ci siamo tutti comunicati nell’elevazione del 
calice.

Abbiamo tutti creduto di vedere il volto della
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Patria somigliante al volto del Figliuol d’uomo 
non apparito.

Questi italiani hanno dato il loro sangue per 
l’opera misteriosa del fato latino, con terribile 
ebrezza d’amore i nostri, e gli altri con incon
sapevole tremito.

Gli uni e gli altri si sono infranti nello sforzo 
inumano e sovrumano da cui sta per nascere 
quella grandezza che tuttora invocano la no
stra passione e la nostra vittoria.

La martire di Fiume, simile a quella sua 
donna che da ferro italiano ebbe tronche le due 
braccia di fatica e non fece lamento, si solleva su 
i suoi piedi piagati e col moncherino sanguinante 
scrive nella muraglia funebre : « Credo nella Pa
tria futura, e mi prometto alla Patria futura ».

Inginocchiamoci e segniamoci, armati e non 
armati. Crediamo e promettiamo.

Davanti a questi morti che riconcil’ a la no
stra speranza, o mie legioni eroiche, o mia forza 
inseparabile, giuriamoci per una lotta più vasta 
e per una pace di uomini liberi.

2 Gennaio 1921.

G a b r i e l e  d ’ A n n u n z i o .
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