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1\1 ~ettorl, 

In un mattino di primavera dell'anno 1921 ho cominciato a sc1i

--.iere il racconto di Fiume italiana. Con l'animo commouo seriasi il 
marlirio di fiume, col cuore pieno di lagrime oersai la pienezza 

·c!el mio dolore per la morte di Fiume italiana. La santa mari.ire 
,prima di m o rire disse ai suoi legionari di ricordarsi di lei . Col volto 
.irrigato di lagrime, con gli occhi pieni di martirio, spirò, la:sciando 
.i legionari nel mare derl'affanno. Disperalo, ardente di salllarla la 

-a.Lrappai dalla croce, stretto al cuore addolorato di le.i, mi ispirai a 
.s_crivere il suo. dolore, il suo amore italiano . Il cuore di Fiume ita

liana è eroi:imo, oi presento la pagina dell'eroismo, il cuore di 
.le._i è la convulsione dell'amore, leggete l'ebbrezza dell'amore ila- . 
liana. Fiume è palpito italiano, vena dove scorre il sangue italiano, 
.l'anima di lei immortale goccia baci, accosiafeoi a riceoere i baci. 

.della donna amante d'Italia. Leggete la poesia dei baci, gustate if 
·dolce stile di Fiume. Giardino dcl mio cuore, il racconto è .sboc

-cialo al palpito d'amore fiumano. 
Esso è l'idillio di tutti, contenendo la religion e del credente nella 

.giustizia, liberl:'l dei popoli, vangelo, annunzio di risurrezione, apo
•lolato patriottico infiamma gli animi di liberare Fiume, giubila 

~on l' anneasione di lei alla madre patria. E' il libro dei marliri, è il 
.racconfo degli eroi, esultate d'amore patrio, leggendo l' eccel.so, acJ,o
ralo patriottismo fiumano. 

Come Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono fiamme , fuoco di 
;pq.triottismo, d'amore d'Italia, di Venezia tradita, così Fiume ita

liana è anima, scintilla del medesimo atile. Ugo Foscolo seria.se in 

..un delirio di lagrime l' amOTe disperato, convulso dell'Orlis per 
Teresa ; in:i.itafore, studioso del poeta sublime scrissi la morie 

.fell' angelo , leggete la storia commovente d 'amore infelice di 
Lucilla, amante del ·legionario di Fiume. Piangete, recitate con 

.Arturo l'ultimo vale doloroso, effondete la vostra tenere zza sopra. 
l'angelo perduto del vostro cuore, della vostra speranza. 

Sognate, inebbrialeoi di profumi, leggendo il romanzo di La

<:illa abbracciata ad Ermelinda. Lucilla è la . rosa dell'amore appa.s

..i;ito· innanzi tempo, morta eroicamente, saloando suo padre, Erme.-



linda è il garofano odoroso sboccialo alfraverso la tempesta d'a
more. Ambedue sono belle, adorate, perchè appassionafe, dioine 

amanti dell'ideale, bellezza d'amore. 

Quale è i1 fine del mio lavoro? Seminare nelle aiuole def 

cuori italiani il sentimento dell'amore verso Fiume italiana, te::iere 

desta la sacra fiamma dell'azione, del soccorso per i mali dello.. 

città martire, schiava del dominio sfraniero per lunghi secoli. 
L 'oper':I. mia è un raggio di gloria dell'impresa d'annunziano, è un 

palpito d' amor.3 e di lagrime del popolo fiumana, dei legi::;.nari e· 

nulla più; l'infiero dramma di passione, d'ercismo sfavilla nel/' e~ 

terna gloria del paradiso, cantato dagli eroi, dai santi dc-lla patria. 

Fortunati i caduti della grande guerra, i quali sono spettatori,. 
vedono il dramma dell'eroismo in cielo, la graildezza della risumg

zione -fiumana. Agli eroi del cielo l'incoronazione della poeaia· 

fiumana, il gaudio sommo per la liberazione, annessione della $anta: 
città; agli italiani l'amore, il dovere di soccorrere i bisogni di Fiume. 

Dobbiamo spargere, largheggiare di beneficenza per Fiumè. Oro-. 

abbracciamo con gioia la figlia redenla, ma quante ferite da medi- ,,, 

care, quanti mali, bisogni da soccorrere. Maltrattata dallo slraniero

perchè vergine di puro sangue italiano, porta ancora !e cica!rici,. 
delle persecuzioni sofferte. 

Il ministro maggiore della politica italiana, diplomatico libera
tore di Fiume, Sua Eccellenza Benito Mussolini, disse che l'opera 

d'amor-a non è finita. Fiume è ancora un problema di soccorsi. 

d'azione pubblica e privala. Dunque a Fiume, alla santa città 

dell'amore itCJ'liano il nostro cuore, il nostro soccorso. 
Si costituisca in Italia un comitato nazionale d'assistenza, dì 

beneficenza fiumana. Spero, molto spero nei generosi pairio'li, nei 

fiumani fascisti amanti della grandezza, abbondanza di largheggiare 
nel bene, benessere italiano. 

Lanciando al pubblico il librelfo del cuore mio, della povera 

opera mia, vorrei rimanere nel cuore di coloro che sentono amore 
Verso Fiume, palpitano d'azione, di beneficenza per i bisogr.i della

città del grande amore italiano. 

FELICE RIVA . 



PRELUDIO DELL'AFFANNO 

DELLA PARTENZA 

Venezia, 5 luglio 1919. 

Carissima, sempre cara/ 

'2ol cu'ore pulsante di dolore e d'amore, ti scrivo 
appena giurito al luogo della mia destinazione mi
litare. Sono ormai due anni, che il tuo cuore divino 
soffre miseramente per la mia chiamata sotto le 
armi, durante il vulcano eruttante della guerra. 

Quello che hai patito, ciò che hai bramato di com
piere per salvarmi, nessuno lo sa, il racconto di 

altrui cade nella puerilità del sentimentoj occorre 
la tua penna, tinta nel sangue dell'affetto eroico 
del tuo cuore, per ritrarre tanta bellezza di giovi
nezza amante. 

Nel maggio della vita d'una donzella d'elevati 
sentimenti, pulsa il dolce desìo d' am.ore, profumato 
di baci di paradiso in modo d'avvicinarsi alla pu
rezza dell'angelo serafico. Prodigio di questa squal
lida, arida terra del peCcato. 

L'amore concepito secondo il concetto pagano 
è profanazione. sentito secondo I' ispiraziope del 
Sacramento Cristiano è santificazione. Sì, tu colla 
.soavità della tua anima santa hai santificato il mio 
cuore, sento r eucaristia gigante della tua anima. 



che vuole santificarmi nel sacrificio di Fiume ita .. 
liana. Tu sei più efficace che un oratore sacro, 
perchè non volendo recarti dispiacere colla mia 
incredulità, sono pronto a seguire la teologia, la 
fede che tu professi, anche morire martire, dietro 
l'esempio del tuo sacrificio. · Senza il sorriso della 
tua bo_ntà, io potrei andare a precipizio, con re 
sento I' ent":lsiasmo dei Santi. 

Il Supremo Datore d ' ogni b ene mi ha dato te 
per a~1arti , farti del bene, fino all'ultimo respiro. 
Se io morrò prima di te, nel!' impresa che con 
u~a legione d' eroi sto p er compiere, pregherò 
lOnnipotente per la pace de lla mia b ella addolorata 
languente d'amore desolato nel deserto della terra . 
Oh! tu non saprai resistere di certo, tu affoghe 

resti d i lagrime, guardando il cielo di Dio e degli 
amanti. Benedico Iddio che mi ha illuminato nella 
scelta d ella gentile creatura, fatta secondo il mio 
ideale che sognai nel paradiso dell'illusione. Bene
dico l'impulso divino della giovinezza, che vuol 
stringere u.n nuovo vincolo d i sangue più forte , 
più eroico del sangue che ci stringe a ll'affe tto dei 
cari genitori, fratelli, sorelle. 

Ciò è appoggiato sulla natura psicologica dei 
cuori umani, è ispirato da Dio, è santificato con la 
grazia del Sacramento. Perciò l amore santo non 
è contrario a lla ragione nè alla religione. l;ngialli
scono i fiori che olezzano le gioie della famiglia, 

allorchè due cuori innamorati si amano. 
Ti ho promesso di scriverti l' affanno, l'agonia 

dei nostri cuori nell'abbandonarsi, per la mia par
tenza. Voglio essere breve, brevissimo per non 
affliggerti troppo, mia soave! Le tue lagrime bru-



ciano il mio cuore. Grande è la compassione che 
sento per te, perchè t'amo, divinamente t'amo! 

Molte lagrime ti ha fatto versare la guerra di 
questi tempi di ferocia , di follìa ambiziosa, di eroi

smo, di generosità patriottica immensa. La guerra 
europea ha creato gli eroi, i giganti dell'eroismo, 

con i cavalieri della triste figura tedesca. Nella data 
dell'armistizio, con la vittoria delle armi italiane la

tine, hai diviso col popolo italiano, e col mondo 

intiero, la gioia della vittoria; come conviene a 
donna amante della patria e della libertà, sperando 

nel mio prossimo congedo. 

Mi esalto, deliro di gioia, contemplando col pen
siero la scena ineffabile di té, che guardando il 

cielo d'Italia vittoriosa, si asciuga gli occhi di 
pianto. Che cosa pensavi, o mia divina, in quel 

momento? Erano i pensieri del1a dolce prigioniera, 
che credendo morto il suo diletto se lo vede vicino, 

sano e salvo dalla battaglia. li sogno odoroso di 

primavera è finito in un sogno d'un tramonto di 
autunno. Non biasimare le mie passioni politiche, 

lasciami consumare nel rogo dell'amor patrio dei 

difensori di Fiume italiana. 
Tu non puoi comprendere la passione· terribile, 

che arde nei petti dei legionari di Fiume. È fìarri
ma d'amore immenso, è sacrificio, è battaglia. 

Ogni giorno cresce il mio amore per Fiume ita

liana. Noi aspiriamo alla redenzione di Fiume, noi 
vogliamo far sentire ai fiumani il palpito italiano. 

In mezzo allà viltà, alla freddezza d'amor patrio, 

ecco il grido di dolore della coscienza italiana, of
fesa, ecco il grido di battaglia degli arditi d' ltalia. 
Fiume merita amore, immenso amore, sempre a-



more, perchè la storia di Fiume è tt~tta d'amore 
verso lItalia, prima e durante la guerra europea . 

Vive d'amore, vuol morire d'amore, per ricevere 
lamplesso della madre patria adorata. 

M'accorgo d'essere uscito di strada sul tema sta
b ilito, ·molte sono le passioni che battono dentro 
di me, molti pensieri, ideali sfolgoreggiano nell ' o
rizzonte della mia giovinezza anelante, bramosa 
di compiere azioni di redenzione, distruggere l' in
giustizia, spargere la bontà in mezzo agli uomini. 
Sotto il peso di gravi pensieri, sotto laffa nno del 
contrasto, io soffro. Agghiacciare un'anima calda 
di vita, d'azione ne scaturisce martirio, ed io sono 
in questo martirio. Fiducioso nella provvidenza di
vina, la. quale conduce le vicende umane al bene, 
non mi dispero, nè della redenzione dei pòpoli. 

Col cuore caldo di pianto non sono infelice; 
è infelice, miserabile chi abbandona i fratelli fiu
mani nelle carceri della separazione turpe, po
tendo liberarli. Un raggio di sole illumina il combat
tente della ~ausa fiumana, il soffio potente della tua 
anima di sole, passa nel mio essere. 

Il do1ce pensiero che tu mi vuoi bene, rasserena 
il cielo della nostra speranza fiumana, mia ambi
zione è fare generose azioni, beneficare chi soffre, 
per essere un giorno degno tuo sposo. In mezzo ai 
combattimenti, nella città assediata dai nemici, 
nella fame, nella sete, nelle privazioni, io sarò 
consolato, pensando a l bel volto divino di te , a t
teggiato a pietà, bagnato di pianto per lamico com
.b attente; lambrosia del tuo amore generoso, mi 
calmerà la fame, la sete dell'assedio. Tu sei l' an
gelo del mio cuore, la bella addolorata delle mie 



sventure, I' entusia.smo della mia gìovinezza. Quan
do mi metto a scriverti non vorrei mai finire, per
chè ti amo con la scintilla degli angeli serafini. 
Domani ti scriverò intorno al dolore della partenza, 
avendolo appena incominciato in questa mia. Ad
dio, mio bel serafino! addio, mio bel sole! Risplendi 
sempre sopra di me! 

L'AFFANNO DELLA PARTENZÀ 

Venezia, 20 luglio. 

Mi accingo a scriverti colla commozione dell' ar
tista, il quale sta disegnando, dipingendo r idillio 
dell'amore sventurato. Eppure mi è cara ~a ricor
danza dell'affanno passato. 

L'amore che ti porto, vuole nuotare nelle lagri
me, con ciò io manifesto la bontà del mio cuore. 
Dimmi, mia bell'anima, perchè hai pianto così 
tanto nell'ultimo commiato? Sento ancora il soffio 
potente della tua anima nella convulsione deil' af
fanno. Rabbrividisco in tutte le .viscere, pensando 
al palpito d'agonia del tuo. cuore adorato, allorchè 
il tuo labbro di rosa si posò sul mio volto, allorchè 
singhiozzando dicesti : (( Mio Arturo, non partire 
ancora, resta con me, il mio cuore, dopo tanto sof
frire, vuol cessare di battere. Guardami in viso, 
ricevi il bacio dell'anima mia che sta per separarsi, 
abbandonare questa misera terrai >> . Mio bel fiore 
di -maggio, mio crisantemo d'autunno odoros~ 



anche nelle lagrime, che cosa eri mai per me, ve
dendoti a piangere così tanto, a lamentarsi così 
tanto per la mia partenza? La mia penna non ::ia 
scrivere la bellezza del tuo pianto divino. Era vi
sione di Dante, di Petrarca raggiante di poesia degli 
angeli piangenti accanto alla passione di Gesù 
Cristo. 

Non tacciarmi d'ingrato, di sleale, questo è uc
cidermi, perchè vedo offuscarsi il mio bel sogno, 
concepi_to, sentito con tanto affetto nel màttino di 
primavera dei miei anni. 

Mattino d'amore è primavera di gloria che no.n 
conosce tramonto. Come soffro, come soffro, pen
sando a ciò. Il dovere del soldato italiano. il fuoco 
che avvampa negli eroi di Fiume mi costringe ad 
abbandonarti. Speriamo nelle vicende felici di 
Fiume, e poi sarò tuo per tutta la vita, per tutta 
leternità del tuo bacio di paradiso. L'elevatezza 
dei tuoi sentimenti patriottici, per cui lasciasti, 
durante la guerra, le dolcezze della famiglia, d'un 
padre ambizioso d'avere una così brava figlia, di 
una madre che ti adora; ti fa chiudere in un ospe· 
dale a consolare, soccorrere i soldati feriti, aroma· 
lati, a dare il bacio della santa all'eroe che muore, 
non potranno falsarti la coscienza, chiamandorru 
ingrato per questo dovere d'italiano, che un fascio 
di arditi d'Italia vuol iniziare contro la troppa pru
denza degli italiani, sfiduciosi di continuare l'opera 
di redenzione italiana. Gli eroi d'Italia hanno ver· 
sato il sangue per tutte le terre italiane, compreso 
Fiume e Dalffiazia. 

In un giorno di giovedì, venni in sul tramonto a 
trovarti, a deliziarmi nell'affetto del tuo cuore di-



vino, a spargere le lagrime dell'addio, e ti trovai 

che stavi in giardino sotto il pergolato di glicine 
leggendo, i poemetti , novelle poetiche d el poeta 
inglese 8yron. Poverina! Byron è il poeta dei no· 
stri cuori, della grandezza del nostro martirio di 
amore . . 

E tu leggevi in quell'ora fatale dell'addio, Pa
risina, il poema della disperazione degli amanti . 
Bene hai scelto dal1a poesia byroniana, adatta al 
momento .. Tutta tremante mi guardasti. Perchè 
tremavi, o mia divina? 

Il tuo cuore era un vulcano, la tragedia d'amore 
sventurato di Parisina si confuse nella tua mente, 
con quello che patimmo durante la guerra_, l' avve
nire nostro si offuscò nella notte cupa, doloros3. 
del dubbio. Allora tu sentisti il vulcano di Parisina 
bruciarti le viscere. Poi il tuo animo innamorato, 

palpitò di gioia, vedendomi venire vicino a re. 
L'nferno della poesia di Parisina, il fosco dramma 
del nostro avvenire tutto sparì, tutto dimenticasti, 
e tutta lieta in volto mi dicesti : Cl Ti aspettai così 
tanto questa mattina, perchè non sei venuto? n. 

Potenza dell'amore generoso d'una donzella a
mante; dal dolore passa in un istante alla gioia, 
poichè il diletto amico che lo credeva morlo è ri
tornato vicino a lei. Avendomi bramato di v~nire 
nel mattino, tu speri molto nella nostra felicità, 
poichè nel mattino, il sole mandando i suoi raggi 

di be.nedizione, di risurrezione, tutta Ja natura pal
pita di gioia, perchè il divino, il potente della na
tura è ritornato, dopo la notte fosca, tenebrosa .. 

Co'sì risposi. 
Tu sei la poetessa del mattino d ·amore, io sono. 
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i] poeta del tramonto mesto. Tu sai tutto come si 

:svolse il commiato dell'addio doloroso, ciò che ti 
ho detto, ciò che mi dicesti, .l'affanno di perdermi, 
il tuò desiderio di morire di crepacuore, nel darmi 
il bacio lagrimoso. 

Tutto sai tu, perciò non voglio per filo e per segno 
narrarti il tutto, è una pagina ·di desolazione im

mensa dei nostri cuori agonizzanti. Ti rivelasti gio
vedì quale sei veramente, l'eroina dell'amore. La 
donna amante porta il diadema di gloria, di supe
riorità sopra l'uomo. Tuttavia, non voglio passare 
sotto silenzio, ciò che provai nel mio cuore questa 
volta. Non ho spasimato così tanto, non ho tremato 
così tanto, quando andai a lla frontiera italiana. 

come giovedì, ç'iorno dello spasimo, del commiato 
fatale degli amanti desolati. Donde questo? 

La scienza della psicologia che penetra nell ' inti
mità dell'anima, nella fermentazione delle passioni 
umane, scopre laccrescim ento dell'affanno del no
stro amore. 

I più forti amori nascono dal contrasto, per cui 
quanto più si ama, quanto più si soffre . Il vedern:ii 
partire ancora, col p~ricolo di perdermi, ora che il 
nostro affetto è diventato indissolubile, ora .che le 
nostr'anirne esultano d'essere innamorate, ciò forma 

laumento del nostro dolore. Non ho mai creduto 
che 11 amore dovesse far versare così tante lagrime. 

Eppure si prova tanta dolcezza nel pianto d' a
more; la più bella pagina del romanzo, poema è 
quella del colloquio d'amore infelice. Piace così 
tanto alla gioventù, Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis , i Dolori del giovane Werther di Goethe, per
·chè palpita il dolore de l!' amore sventurato. Il più bel 
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fiore d'amore fiorisce sotto la pioggia delle lagrime, 
manda un più soave profumo alla terra, al cielo. 

Chi piange amando, brilla il cielo di Dio, vive l'e
roismo del sacrificio, la bontà immensa, il marti
..rio dei santi d'amore. 

Finisco per non essere troppo lungo, nella prima 

lettera che ti manderò continuerò ad esporti la tri

ste psicologia del nostro affanno, dovuto, causato 

dalla mia partenza. Vivi felice, nell'adorazione di 
Dio, del quale ne abbiamo molto di bisogno e nel- . 
lamore del tuo Arturo. Lontano vivo con te, bacio 

il tuo bel volto di paradiso. Felice sono nel ·tuo 
bacio adorato. 

SEGUITO DELL'AFFANNO 

DELLA PARTENZA 

Venezia, 25 luglio. 

Eccomi lontano da te, la terra che abito mi 
sembra un deserto. E sono a Venezia, la città del 
mare, dove gli stranieri vepgono ad ammirare le 
sue bellezze di fata. Stranezza dell'amore! Presso 
di te, la terra è un giardino di delizie, laria che si 
respira è miele che addolcisce la vita, lontano da 
te, sento il suicidio dell'anima. Una melanconia 
tetra mi strazia, il mio cuore distilla il sangue dello 
spasimo. 

Ho bisogno di consolazione, ho disogno di Dio, 
ho bisogno di agire, lottare. Una tua lettera scritta 
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col profumo di maggio della tua bella giovinezza, 
piena d'affetto, Gesù eucaristico nel cuore, sa

pranno compiere il miracolo, la trasformazione di 

chi langue nella disperazione di morire. Dunque 
ti prego di scrivermi presto, col aprire il tuo cuore 

adorato, bagnare come altre volte il foglio di la
grime della tua bell'anima. La tua corrispondenza 

che mi hai mandato al fronte, io -la conservo, come 

il più bel poema della vergine innamorata. Tutto 

è bello, nel pensiero e nella forma, la cui lettura 

mi rapisce in un mondo ideale. 

Quest'oggi appunto, sento il bisogno d'aprire i 
beati fascicoli delle tue lettere; esse sono la vita, 

la risurrezione della mia anima. Sono fiori sboc
ciati al calore d'un cuore amante, e al sole della 

grazia di Dio. Ritrovo nelle tue lettere una grande 

spontaneità, naturalezza di sentimento, un candore 

di confessione che va al cuore. I tuoi scritti non 

rappresentano l'ingannatrice mascherata dei pro

messi sposi di commedia sociale; ma ogni tuo pen

siero è sentito veramente nel tuo essere angelico. 

Tu sei la mia gioia, la mia ambizione, il mio so

spiro. 

Il più bel giorno della mia vita, fu quello in cui, 
soùo il pergolato fiorito, al canto dell'usignolo, 

mi dicesti la parola ineffabile che abbellisce la vita 

della giovinezza. Ti ringrazio per la divina beatitu

dine che mi hai fatto godere in quel giorno ado

rato. Vedo ancora la bellezza del cielo che brilla 
amore negli astri; sento la voluttà della melodìa 

della tua voce : voce non mai sentita, voce di 

benedizione. Il giorno della tua morte sarà per me 

terribile diluvio, il quale mi affogherà di lagrime, 
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di disperazione. Se lddio mi destina a vivere an
cora la vita dell'affanno, io come coraggioso sol

dato, mi lancerò dove più ferve la battaglia per 
morire la m orte del valoroso. Come mi sento tri
s te, abbattuto quest' oggi! Il mio cuore nuota nel-

1' amarezza. Pietà, misericordia dell'amico del tuo 
c.uore che geme, pietà della mia giovinezza, del 

nostro amore! Quanto ho bisogno di vederti, di 

udire la parola di compassione dalle tue labbra 
d ivine . Un a forte passione s'agita convulsa nel 

mio essere, la disperata tendenza suicida, trovan

domi sotto il peso dell 'avversità. Questa tendenza è 
il mio secondo peccato originale, ereditato da una 

natura nevrastenica. Avendomi salvato altre volte, 

tu mi salverai anche questa e sempre. 
Sono stanco di scrivere, ho bisogno di leggere 

qualche cosa d i te, sentire la poesia della tua bel
}' anima di Paradiso, pensare, sognare la bellezza 
lagrimosa del nostro amore . 

Ho letto a1cune lettere di te, le chiamo eroiche: 
quella che mi consolò veramente in mezzo al mio 
dolore, è . quella che ha per titolo (( Eroismo di 
donna n. Essa è profumo dell'eroismo del tuo a
more, elevazione di donna amante degna da 
pubblicarsi su tutti i giornali, invece di tante cose 
inutili, o immorali. La lettera incomincia così : 
cc Mio caro, nell'ultima tua mi hai raccontato il ter
ribile pericolo, avuto i.n un combattimento del tuo 
plotone . Solo lddio sa il dolore che provai per que
sta triste notizia; sento, ardo, esulto d' amarti nell'e
roismo, desidero, brucio del desiderio, di trovarsi 
vicino a te nella battaglia atroce , esulto ardimen
tosa di battaglia di sfidare i f.eroci tedes~hi, gettarmi 
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nelle tue braecia, difendendoti dai feroci. La palla 
nemica è penetrata nelle mie carni; se tu sei salvo, 

nu1la è tutto questo, se tu sei ferito, se il tuo petto 

gronda sangue, lasciami morire insieme nell' ab
braccio dell'agonia )) . 

Ecco lamore secondo lo spirito di Dio santifica
tore, secondo il Sacramento cristiano, facendo sen

tire la divinità dell'eroismo. Sì, lo confesso davanti 
a Dio, davanti al mondo intiero, d'amarti, divina
mente amarti coll'eroismo : nella religione di que

sto palpito ineffabile, nella bellezza dell'idea di 
martirio, sento la gioia dei santi della fede, ardore 
di sangue d'amante, ardore d'anima immortale. 

ardore della grazia di Dio, mi spinge al sublime 
martirio. Non è il senso pagano che mi fa parlare, 

scrivere così; il mio spirito esulta nella purezza 

dell'angelo innamorato. Tanta bellezza d'amore· 
pulsa con .noi, perchè nel nostro cuore vive, fio~ 

risce la divina poesia degli angeli. Amare senza 
la scintilla della sacra fiamma angelica è profana

zione. Molti matrimoni sono infelici, perchè non 

si ama secondo il senso cristiano. 
Il paganesimo è strumento di piacere, il cristia

nesimo è luce dell'anime. 
Finisco di richiamarti alla memoria ciò che è

uscito dal tuo cuore santo, dal tuo cuore divino. 
Nel fascino di possedere sì splendida creatura, bella 
nell'aspetto, divina nel1' anima, mi consolo in mezzo. 
al mio dolore. Qualunque afflizione non mi spin~ 
gerà al delitto : ogni dolore sarà alleggerito dalla 

comunione della mia beata Lucilla. 
"Non ti ho scritto intorno ai sentimenti . provati .. 

durante il commiato della partenza : quest'oggi 
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mi trovo troppo pessimista. Perciò questa letteta. 
avrà per titolo u Giornata di pessirriismo >>. Sem
pre il tuo caro nella terra del dolore e delle poche 
gioie; e nel paradiso degli immortali. contento in 
Dio illuminante ed amante. 

*** 
IO agosto. 

Una dolcezza di cieìo m'innonda l'anima, i sensi,. 
allorcfie piglio la penna per scriverti. Come ·a pri
gioniero si consola nello squallore del carcere, leg
gendo le lettere dei proprii cari o scrivendo a loro; 

cu:;l io h.10 prigioniero, be11edico le catene della lon

tananza, allorchè ricevo _una tua carissima. 
Leggo tremando ciò che mi scrivi, bacio tenera

mente il foglio della santa amante, bacio il cuore 
adorato della &vina, amante; poichè spira la deli
ziosa voluttà della poesia orientale biblica del Can
tico dei Cantici. Si capisce che quando mi scrivi, lo 
Spirito d'amore ti comunica il soffio odoroso dell'a
more divino, di paradiso. Le tue lettere sono gor
gheggi melodiosi, sono colloquii intimi d'amore ec
celso, sOno creazioni del giardino d'amore. Ma non 
perdiamoci nel fare r elogio delle tue lettere, avendo. 
intenzione di scriverti quello che ri ho promesso 
nell'ultima mia. Ti dicO schiettamente, il commiato. 
che più mi afflisse è stato quest'ultimo. Per me lo. 
ricordo quel giorno come giorno "di lutto, di passione 
del crocifisso. Ti vedo, conservo nel mio cuore la 
immagine di te, piangente lagrime: di desolazione, 
tutta tremante d'affanno sento l'ambrosia della tua 
voce Che dice : (1 Consoliamoci, lddio non vorrà 
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farci morire, perchè troppo ci amiamo. lddio buono 
ha compassione degli amanti infelici. Splendida co
me aurora di maggio, de liziosa come Eden dei padri 
n el tempo felice, tu mi ap p aristi nella religione di 
Dio, nella speranza in lui. E sempre nei colloquii, 
nelle lettere tu mi parli, mi scrivi di Dio; sempre 
Dio è con te, figlia dell'eucaristia . 

Questo lddio, del quale mi parli con tanto affetto, 
pie tà, profuma della sua divina grazia il tuo animo 
gentile , brucia l egoismo p er dedicarti tutta a chi 
ti vuol bene. 

Tanta religione, tanta cari tà verso Dio e tanto 

amore, come si spiega? Perchè non ti se i fatta suora 
d'amore di Dio e del dolore dell'umanità) A questa 
domanda mi suona ali' orecchio la parola della sa

pienza della Vergine di Dio, legata alla terra. Nel 
sorriso della grazia ho battuto alla porta del con
vito del mio sposo celeste: m i aprì , mi disse di ve
nire un'altra volta, trovandosi tutti i posti del con
vito occupati. Andai altra volta, incerta sul da fars i. 
Lo Sposo celeste mi guardò, si avvicinò al mio cuore 
colla eucaristia. Il tuo cuore è già ferito, tu sei l' an
gelo bello destinato a vivere d'amore in sulla terra, 
1' esclusivo amore del cielo non è p er te , non aven
doti Chiamata . Meglio la santità del matrimonio, 
campo fecondo di santificiizione. L'amore germo
gliato nel Sacramento de11a grazia, non raffredda la 
carità, la' religione verso Dio. Soltanto la sensualità · 
del paganesimo, il peccato disonesto, allontana da 
Dio. 

Ma ritorniamo al nostro tema. P allido come nau
frago nel mar procelloso scappai da te, p er timore 
di spezzarti il cuore di crepacuore. Il mio sguardo 
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-era offuscato, il mio sangue era fuoco di dispera

zione, il mio cuore batteva, batteva desolato! Tutto 

intorno a me era deSolazione, morte; alzai gli occhi 

al cielo, esso non mi parlò, guardai la terra, essa era 

deserto, l'uragano di sabbia del deserto stava per 

seppellirmi. Mi recai a casa, mi chiusi nello studio 

dei miei lavori intellettuali, guardai attorno per ve

derti ancora una volta, bella, leggiadra, divina nelle 

grazie del tuo amore; non trovandoti, .il mo cuore 

in tempesta proruppe in un torrente di lagrime ! 
Pianto di santificazione , perchè sparse per te, la

grime di purificazione per i dispiaceri che ti ho re

cato. 

Nella commozione del pianto, delle lagrime così 

ti ho parlato : Mia divina, mio bacio di Paradiso! 
p erchè non vieni nella beltà della compassione a 

commiserare l'amico afflitto? F aromi vedere ancora 

il bel volto profumato d'amore, lasciami contem

plare le tue pupille dove raggia l'ispirazione del tuo 

bel cuore adorato. Sul tuo volto fiorisce la rosa di 

maggio, essa accresce la tua bellezza. 

Vederti, è Laura petrarchesca che rasserena il 
cielo degli amanti desolati. Soffri anche tu in questo 

momento? Sono certo di non es~ere solo, ma d' es

sere con te, piangente le lagrime della separazione. 

Oh Dio pietoso!. nella tragedia del tuo cuore ago

nizzante non morire, non morire! Se il pallore della 

morte copre il tuo volto, sempre bello anche nella 

desolazione della morte, se l'affanno dell'agonia 

soffoca l'immacolato tuo petto, mandami una per

sona della famiglia a chiamarmi : col bacio del 

santo amante ti comunicherò la vita che stai per 

perdere. Non morire senza di me, questo è troppo. 
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superiore alle mie forze. Indi mi affacciai alla fine
stra, e premendo il cuore pulsante con la palma 

della mano destra dissi, recitai la preghiera dell'ago
nia d'amore. Padre! Padre mio celeste! perchè mi 

hai abbandonato? muoio d'amore, pietà del mio 
martirio d'amore? E Dio, invocato dal martire d' a 

more, venne a parlarmi di speranza, di provvidenza 

divina per la santificazione dell' anime, in modo da 

uscire dalle mani di Dio, se non perfettamente con

solato, almeno rassegnato al mio dolore. Benedetta 

la religione cristiana, la quale dai dolori di questa 

vita ci conduce alla beatitudine del Paradiso. Quello 
che ti ho raccontato è un breve schizzo; per .:'om

pletarlo, occorre proseguire ancora. 

Terminando questa lettera, sento abbandonarmi 

alla tenerezza non comune agli uomini : mi pare di 

sentire il profumo della gentilezza femminile, mi 

pare di sentire il palpito di tenerezza del tuo cuore 

adorato. L'affetto che tu mi porti, l'affetto che io 

nutro verso di te, la comunione d'affetto con una 

gentile, crea il miracolo della tenerezza ineffabile. 

La lirica dei tuoi sentimenti commuove teneram,ente 

il mio essere. Tu s~i la santa che santifica il para

diso del nostro amore. 

*** 
16 agosto. 

Il mattino mi avviai dunque alla stazione per re

carmi al mio destino. La profonda mestizia era 

scomp arsa : pensieri dolci di rassegnazione, inghir

landati dal fiore della speranza non mi tormenta

vano più il cuore d'affanno. Un profumo di cielo 
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aveva mondato il mio cuore di ie ri, dopo il pianto d i 
amore, durato con tanta pietà. lddio ·si era posato 
n el mio cuore, per consolare ramante afflitto, 

per dirmi che la più bella pagina dell'amore è il 
sacrificio. lddio benedice col miele della grazia il 
santo matrimonio, essendo istituzione di sacrifizio. 
L a religione cattolica vuole l'indissolubilità, essendo 

il matrimonio sacrifìzio, adorazione d ' anime, santi
ficazione di figl iuolanza. 

Quando poi .nel recarmi alla stazione, nella mente 

mi sfavillò la beata visione di te, il mio essere tutto 

tremò di compassione per te , mia addolorata, imma

gine della Madonna dei dolori . La grandezza del tuo 
affetto angelico mi vinse . Le parole che mi dicesti, 
erano gorgheggi d'usignolo morente. erano strozzate 
dall'affanno . 

Nelle tue pupille b rillava la luce, lardore dell 'e
roismo. Quando i tuoi occhi di p aradiso si fissano 
ne i miei, sento d' amarti, giganteggia il mio affe tto 

p er te, .è il momento sublime dell' amore. Tu sei !a 

poetessa ispirata, grande nel scrivere il poema del 

sublime amore. 
Eppure per consolarmi mi lasciasti col sorriso del 

tuo labbro di rosa , col sorriso di Dio consolatore. 
Delicatezza d i donna addolorata che non vuol af

fliggere il proprio caro, ne ll' ora della partenza, 
piangendo nella solitudine del suo cuore. Salito in 

treno, provai allora la febbre del!' addio che ;i dà 
ad una creatura diletta. 

Poichè il fascino celestiale del tuo essere scom
p arve ai m iei occhi, mi trovai solo in sulla terra . 

Solo, imperocchè ciò che abbellisce la mia vita è 
la dolcezza del tllo affetto, è poterti far ti del bene , 



farti felice sopra questa misera terra . Sinora di rutto 

questo ho fatto poco, pochissimo : bello, generoso 

è il programma di ·bene che desidero fare per te. 

La gioia più dolce del mio essere è volerti bene, 

farti del bene; ciò forma la fe licità della donna a

mante; ciò fu , sarà 1' aspirazione della mia volontà. 
La sventura d ella guerra fatale di questi tempi, as

setati di spargere il sangue dei popoli, mi .tolse da 

te , dall'apostolato per la tua felicità . Il bel, divino 
amore fiorisce ne l pianto dell'esilio, esso ispira a 
svolgere, comporre brani di poesia di sublime -af

fetto che supera tutti gli altri affetti. I fiori d'amore 

bagnati di lagrim e non avvizziscono giammai, vi

vono perenne nel paradiso dell'adorazione. 

Allorchè il trer:io partì, chiamai crudele il destino 

di Fiume, crudeli i nemici di Fiume strappandomi 

da te. Sono giunto al punto da considerare crudeli, 
barbari _qualunque persona, anche i congiunti di 

sangue , i quali cercano attossicare i fiori del nostro 

casto affetto. Ciò lo considero un omicidio dell' ani

ma innamorata. Molti nella società attuale, commet

tono violenza c6ntro i figli liberi ne ll' amare. Miseri! 
invece d'amore avranno lodio, la discordia , r ab

bandono e forse peggio, secondo la statistica cri

minale. 
Mentre il treno partiva , guardavo commosso il 

nostro bel borgo, bello sotto il cielo di Dio, nel!' au
rora nascente. 

Un torrente di luce, di raggi pioveva a rendere 

classico, artistico il paesaggio, sognato· dall'artista 
nell'ora dèll' amore. Tanta poesia, ta'nta bellezza, 

spirava in quell'ora che la mente non sa ridire. 

Perchè, guardando per l'ultima volta, nel!' ora della 
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partenza, il proprio paese pare più bello, si ama di 

pi ù? Perchè nell'ora dell'addio, lamore ai proprii 
cari dive nta adorazione, palpito d 'entusiasmo? 

Il cie lo, la terra, le case, l'aria, t~tto il cosmo del 

nostro paese era colorito dalla visione splendida di 

te, raggio illuminante, sfavillante di questa terra , di 

questo paese . Se amo con trasporto la località del 

nostro paese, è perchè rappreserÌta la topografia 

dell'idi'llio della nostra giovinezza. Osservando le 
b el1ezze del cielo, la mia memoria ricorda il sacro 
giuramento del" tuo cuore, quando mi 9.icesti, nel
l'incanto d 'un mattino di primavera, la più b e lla 

parola di donzella innamorata: 
Ricordo con compassione· il rossore di te, vergine 

immacolata. Mirabile donzella del Signore, quanto 

sei diversa da tante signorine, le quali avendo sfo

gliato con diletto le pagine della corruzione, usano 
un linguaggio che spoetizza la donna, la giovane, il 

cui ornamento deve essere il pudore. Non conviei'le 
ta le fac ilità di parlare turpe a lla gentilezza della 

donna; essa deve spargere profumi di bontà, di 

santificazione . 
Era rossore di santità, di castità sul tuo bel volto 

angelico : ma quando considerasti r onestà del mio 

amore, santificato dalla volontà di Dio e dalla na
tura, cessò allora il rossore della vergine , non tre

masti p iù guardando il cielo : il desideri~ d'amore 
onesto non è peccato, ma è voce di Dio, è commo

zione di spirito. Questo nobile sentimento li innalzò 
ad una altezza impareggiabile di carità; d' affe i:to 

verso chi ti vuol bene . Durante la guerra t"erribiJe, 

il tuo animo si è santificato. Posso abbandonarti, 
tradire il, desiderio della santa nell'amore? l?. impos-
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sibile : il solo pensiero è delitto, la manifestazione è 
maledizione coli' apoplessia della morte improvvisa, 

maledizione col fuoco eterno. 11 mondo per rpe è 
un nulla; tu sei il mio piccolo cosmo, dove fiorisce 
un'eterna felicità. Non ffiorrai 'giammai nel 1nio 
cuore, il sangue della bontà del tuo si è mischiato 

col mio c.uore, generando un sol essere amante. Io 

non finirei mai d'espandere il torrente del mio cuore 

convulso, pieno d'affetto per te. Troppo sente que

sto cuore, <lacchè ti ho lasciata, ha bisogno di sfogo, 

sfogo di pianto, di parlarti, scriverti che t'amo, di

vinamente t'amo! Oh! benedet~e le poste, i tele

grafi, i telefoni , la carta, l'inchiostro, la penna, onde 

possiamo comunicare coi nostri cari, con te, mia 

bellezza, mio cuore adorato! Quanto soffro quando 

p assa molto tempo, senza ricevere la tua carissima 

calda d'affetto, brillante sempre di speranza! Dopo 

un mese di silenzio da parte tua, io non posso più 

tacere, e ti scrivo il foglio della pietà immensa, come 

esule in terra straniera. Allora io non sono più uo

mo, e dimenticando la letteratura dei poeti erotici, 

ti scrivo -il mio cuore, ti scrivo lo si)asimo dell'angelo 

lontano dal suo Dio. La scintilla degli spiriti puri, 

angelici, innamorati di Dio accende il mio essere, 

senza bruciarlo, e con l'animo divinamente com

mosso, ti scrivo la parola del fuoco che arde il mio 

sangue, ti scrivo l'immensa preghiera di non dimen

ticarmi. 
Ritorniamo all'argomento di ciò che ho provato 

sul treno, il quale mi allontanava da te. Sempre vi

cino alla fì.nestretta del treno, guardavo il mio paeSe, 

te nell'aurora della gloria del sole. Questo m'ispi

rava, mi commoveva ad invocare il Sole invisibile 



per te, mia sempre cara, sia vicino a te, sia lontano. 
Mi pareva di vedere cadere dal cielo una pioggia Ji 
fiori, di benedizione celeste sopra di te. Pregando 
con affanno, con profonda pietà, i miei sospiri fe
cero breccia sulla infinita misericordia, compassione 
di Dio. Non ho sentito la commozione della pre
ghiera come in quel momento. Vedendoti nella de
lizia dei fiori di Dio, asciugarti le lagrime della par.: 
tenza, colla speranza d'un presto ritorno, io man
davo baci d'adorazione , di ringraziamento alla Di
vinità compassionevole di te, mia bella piangente I 

L'esule triste, aJlorquando non potè discernere 
più il paesaggio dell'incanto, tremò desolato, ruggÌ 
di disperazione, lasciandoti . Indi l esule infelice si 
assopì, spossato di tanto soffrire, nella rivelazione 
de] sogno . È troppo fosco, la descrizione esatta, 
completa farebbe sanguinare il -tuo cuore delicato, 
la tua mente amante potrebbe scoprire allusioni 
future; quindi un breve schizzo, il resto silenzio. 

Mi pareva di trovarmi dopo una battaglia, ferito 
gravemente, cerco soccorso ed una voce vicina fle
bile mi domanda soccorso. 

Mi avvicino, stringo al cuore un soldato che muo
re; u.n lampo dell'uragano, illuminando la notte 
della ferocia, mi fa riconoscere un compagno di 
armi, un amico carissimo, vedendolo mancare, lo 
stringo di nuovo al petto; mi muore nelle bracciai 
Più che la ferita, l'uccise il dolore del massacro or
ribile di Fiume. Bacio la: ferita dell'amico eroe e
stinto, e cado sfinito d 'affanno, bagnato di sangue. 
Dopo due ore passate con tanta pietà da muovere a 
compassione gli stessi crocifissori di Fiume, perdo i 
sensi della realtà della vita, cado svenuto. Le fibre 



del cuore amoroso sentono il contatto soave d'una 
mano che mi solleva: come forte inebbriato d' a
more, mi ris~1eglio, passa. lo svenimento, mi trovo. 
nelle tue amorosissime braccia che stai per salvarmi. 
E sul bello dell'eroismo dell'eroina d'amore, il so
gno svanì.. 

Ecco quello che mi rincresce di farti sapere : sarà 
segno di sventura? La scienza p sicologica mi inse
gna di no, il cuore che ti ama mi dice di sì. Ma 
nelle braccia tue tutte grondanti di . sangue non 
morrò giammai, tu mi darai metà del tuo sangue per 
farmi vivere la vita dell'immortalità. Finisco que
sta lettera profondamente commosso, per questo 

tetro sog_no di morte, commosso dalla generosità 
della tua bell' anima. Mi sento ispirato a cantare in 
un poemetto la battaglia degli eroi di Fiume, I' or
rore dei caduti, dopo la battaglia, il sangue, le mem
bra, bruciate, crivellate dalla ferocia nella notte 
fosca del peccato. Cominciando con questo prelu
dio di battaglia, di morte, lispirazione si scalderà 
sempre più , cantando lelogio della mia agonia, si 
scalderà sempre più, al soffio potente del tuo spi
rito salvatore. Scrivendo la pagina in verso della 
donna che salva r amico, morente nella battaglia di 
Fiume, tu sarai la delizia del mondo dei lettori, la 
sant:"a d'amore che farà versare la lagrima della te
nerezza. Addio mia soave! 



IL SOSPIRO DEGLI AMANTI DI FIUME 

Venezia. 18 agosto. 

Fiducioso nella tenerezza del tuo amore verso di. 
me, ti confido il segreto del mio cuore fiumano, il 
segreto de lla legione de-gli eroi, difensori di Fiume. 
Alla donna, fidanzata del proprio cuore tutto si deve 
confidare, le gioie, i dolori, le nobili imprese, i pec
cati dell'anima": ' è compagna intima della nostra. 

vita, perciò ha diritto di vivere della medesima vita 
del marito, fidanzato. La legiorie trionferà, io scri
verò la pagina immortale dell'eroismo degli amanti 
di Fiume, non dimenticando il patetico del tuo cuore· 
divino, profumo d elizioso del tuo amore verso il 
povero legionario, il quale benedice la vita per con·· 

sacrarla alla causa di Fiume italiana ed all'affetto di 
te . Tu sarai immortale nell'epopea degli eroi. I let
tori leggendo la scena tenerissima del tuo amore 
sempre olezzante, durante il calvario della guerra. 
sempre bello_, grande nelle lagrime, seffipre divina 
nel cuore, ti ammireranno, ti ameranno. 

Affetto di patria, ~more di Fiume italiana mi·· 
spinge alla lotta, al sacrificio . Freme nel cuore dei· 
legionari di Fiume, ardore di battaglia, ardore di 
abbracciare il popolo fiumano, salvandolo dai pre- 
doni stranieri. 

Nel11amplesso italiano sentirà la vitalità della 
risurrezione, civiltà, progresso d'Italia. Sola, abban
donata, è la vedovella in lagrime, deb_ole, incapace· 
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a resistere all'obbrobrio dell'adultero straniero. Già 
l'Austria imperiale, avversaria costante, tenace del 

nome italiano nelle terre conquistate, ha sempre 

soffocato le dolci aspirazioni dell'amore italiano, 
ha sparso la corruzione del peccato, ma Fiume, re

gina di fedeltà alla madre patria, non corrotta dai 

suoi. seduttori, ha sempre gridato nel segreto del 

cuore C( Italia o morte )); sempre ha amato l'Italia, 

madre buona, madre di paradiso. 

La sua storia è palpilto di risurrezione, è ardi

mento di battaglia, è desiderio di vittoria o morte, 

dolentissima di vivere, continuare la vita del vitu

perio, la morte nazionale d'un popolo. 

Il proclama di guerra del 1915 che l'Italia lan
ciava all'Austria, despota di Fiume, scosse tutti gli 

animi dei fiumani, nella speranza d'un nuovo avve

nire. Fu terribile, atroce, la guerra dell'eroico eser

cito italiano: Fiume sempre sperò, sempre amò la 

-vittoria del diritto italiano. 

Nella sco!}fitta di Caporetto, Fiume amò l'Italia 

più che molti suoi concittadini; amore costante di 

.resistenza, in opposizione del disfattismo predicato 

in Italia. Ecco perchè i legionari amano la sua re

denzione. 

Amore vuole amore, sangue italiano vuol scorrere 

nelle vene degli italiani. L'istinto divino di vivere. 

con chi è del medesimo sangue, mi spinge a Fiume, 

la terra dei fratelli d'amore. Batte nelle nostre fìbre 

l'amore di redenzione, l'amore d'asciugare le la

grimc del popolo fiumano in esilio. 

Sulla porta della città, gli adoratori di Fiume leg
gono l'iscrizione dantesca: Per me si va nella città 
.dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si 
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va fra la perduta gente; lasciate ogni speranza l)oi 
che entrate. 

Fiume visse, vive nel martirio d'amore italiano, 

non è il popolo della gioia, del sollazzo. 

I padri hanno generato i figli nell'affanno della 

morte nazionale di Fiume, i figli hanno ereditato dai 
padri la melanconia dello schiavo. Un velo di rri
stezza copre il volto di molti fiumani, sintomo di 

passione di cuore amante. 

l1 secondo verso dantesco : « per me si va nel

l'eterno dolore )), ci suscita, a noi legionari, fiamma 

di guerra, olocausto di sacrifizio; l'eternità del do
lore di Fiume è la maledizione d''Italia, rea d'in
gratitudine, abbandonando sua figlia sempre a
mante, nel pericolo d'essere contaminata dall'ambi

zione straniera. Fuoco della maledizione di Dio pio
verà sopra i nemici di Fiume. Molto ha sofferto 

n e lla storia della schiavitù tedesca; ha diritto a un 

po' di pace sopra questa misera terra. Non avrà 

mai pace, lontana dal palpito italiano; è inutile scio

gliere la politica della questione fiumana coll'auto

nomia, indipendenza propria; vuole la comunione 

dcli' abbraccio italiano, pulsare sul cuore italiano. 

L'eterno dolore sulla porta della città di Fiume noi 

non lo possiamo soffrire, ci riempie il cuore di la

grime; mi offusca la vista, facendomi cader la penna 

dalle mani mentre scrivo. i?. troppo l'amore che sen

tiamo per Fiume; perciò bramiamo di volare sul 

popolo fiumano, come arcange_li biondi di libertà; 

rompere la cassa dei morti, dare il bacio della vita, 

della libertà, lavarli colle lagrime della nostra pietà; 

imbalsamarli cogli aromi del nostro amore. Fiume 

non è un popolo di gente perduta, vive, pulsa, rugge 
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ardimento di battaglia eroica la libera legione degli 

arditi, crociata dello scudo di Fiume italiana. Ca
valleria gigantesca calda d'amore immortale. L'a

more genera r eroismo, crea il cuore invulnerabile 

alla battaglia dei nemici. L'amore di Fiume è sin
tomo di vittoria, perciò Fiume sarà· italiana. La 

causa fiumana ha simpatizzato i cuori dei generosi : 

chi ama veramente l'Italia, non può rinnegare l' a

more per Fiume italiana. È compassione di patriota, 

è diritto della natura, è legge divina, è coscienza di 

moralista la redenzione di Fiume. Vive ancora in 

Italia ·la legione della giustizia e della libertà, unità 
dei popoli, lamore patrio ha sufcitato nella storia 

dci popoli le splendide epopee, car;tate nei versi dei 

poeti immortali. 

Il Risorgimento italiano è frutto di questo nobile 

sentimento di patria. L'Italia in pochi anni ha fatto 

passi da gigante nelle vie del progresso. L'unità 

di sangue, d'altare, di pensiero vuol dire la forza 

dei popoli, quindi Fiume ha diritto ali' annessione 

d'Italia. Bisogna aver perduto il ben dell'intelletto, 
abbandonando Fiume al turpe mercato dei nego

zianti politici stranieri. Chi vuol salvarsi dall' obbro

brio di Dio e dagli uomini deve stracciare lo stolto 

programma della morte nazionale di Fiume. 

Quanto si soffre, mia cara, sospirando. Tu hai 

provato il martirio del sospiro d'amore, conservando 

il segreto della vergine amante, noi proviamo il do

lore del sospiro d'una nuova patria, d'una nuova 

idealità politié·a. Quanto abbiamo sofferto dall'armi

stizio fino a questo giorno, vedendo il popolo fiu

mano, prostrato nel dolore della Begazione ita

liana. ll cielo di Fiume, bello nella gloria della 1 i-
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.surrezione dell'amore italico, in un baleno si è of~ 
fuscato nelle te_nebre degli interessi politici stra

nieri. Pure nella notte stellata del cielo di Fiume 

freme l'amore, brilla negli astri la sper~nza in Dio e 

negli uomini di buona volontà. Dentro il nostro 

cuore è pulsata la vita di più di 50.000 persone fìu
lJ:ìane. Il grido di dolore mandato, allorchè il popolo 

riceveva nel cuore la lancia avvelenata, ha scosso 

le nostre coscienze, ha creato il sospiro affannoso 

di volare in soccorso dei sofferenti. Guardammo 

attorno in Italia; stanca dalla guerra terribile; pochi 

risposero al nostro appello in modo da raffreddarci 

il sangue. Facendo la rivista della legione dei pochi, 
trovammo l'ardimento dei molti. Non siamo più 

carne, siamo legione di spiriti immortali nell'amore 

dì Fiume, arcangeli biondi di libertà. 

O mia Lucilla, poetessa d'amore, si può non a

mare chi ci ama per un lungo periodo di secoli con 

tanta costanza, con tanta bellezza d'amore? Biso~ 

gna rinnegare l'istinto dell'amore nel ·cuore umano. 

Non ci intenerisce di pietà le lagrime della figlia 

abbandonata, tradita nel suo amore? Il non sentire 

pietà è rinnegare la natura del sangue di madre. 

Quale delitto ha commesso contro la madre patria , 

da relegarla nelle lagrime dell'esilio? La storia di 

Fi~me, è un cantico di supremo amore per l'ltaiia, 

.ecco il suo delitto, amore, amore sviscerato con tutte 

le viscere di figlia amante, am9re eroico per l' ingra

titudine che usano verso di lei. Amare chi ci vuol 

bene è sentime;nto della natura, amare chi odia è 
profumo della grazia della religione del Santo dei 
Santi nell'amare. Ecco la superiorità divina della 

,religione cristiana sopra la superstizione pagana . 



Non filosofiamo tanto alle donzelle amanti : :'ld 

esse non si addice la filosofi.a, materia delle intelli
genze speculative, bramose di percorrere la meta

fisica degli esseri. 
La donna amante è grande nella poesia del 

cuore . Essa si commuove, udendo la canzone d' a

more , sente l'ispirazione della bellezza d'amore . 

L'antologia del tuo epistolario dimostra evidente

mente, essere la donna amante maestra nello scri

vere la pagina d'amore. 

Ecco perchè la donzella che ama, canta con pas

sione la canzone amorosa, favorita del giorno; è 

beata nella lettura d'un romanzo, è ideale nel tea

tro, nella rappresentazione drammatica, o nella ese

cuzione di un'opera musicale. Questo carattere fem

minile forma la mia ammirazione verso di te, ciò 

mi porta gioia, avendo una creatura gentile, di cuore 

buono, amante, onde sfogare con tutta fiducia ciò 

che mi arde nel petto, il sospiro degli amanti di 
Fiume. 

Nel tuo bel cuore sorrida sempre l'amore per me, 

per cui mi apro con tutta lanima con te, senza ~i

more veruno di tradirmi. La santa nel lamare, va 

trattata con gentilezza; a te confido il dolce desìo 

che innamora i santi della patria, che sfolgora nelle 

menti come verità evangelica. Il sospiro della pa

tria grande, l'annessione di Fiume non è sospiro, 

aspirazione d'una legione di soldati, guidati da· un 

poeta, ina è di tutti gli italiani buoni; di tutte le 

don~e italiane, essendo un'azione di gentile, eroica 

cavalleria dei paladini del nostro secolo. Credo,.. 
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senz'ombra di errare, che il sospiro dei legionari 
sarà pure il tuo, il tuo cuore è troppo pieno d'amore 

di Dio, di me, d 'amore di patria, benedici con un 
bacio di paradiso lopera dell'amico. 

S'AVVICINA IL GIORNO! 

Venezia, 21 agosto. 

Si avvicina il giorno della nostra impresa. Sono· 
vigilie queste di trepidazione d'animo, di propa
ganda attiva in mezzo ai buoni italiani, . generosi,_ 

belli nell'amore di Fiume italiana. È opera di peri
colo, maturata nella congiura d'amore fiumano, 

senza collaborazion~ del Governo italiano. Esso 
non giudica matura la sorte di Fiume italiana, per
chè gli amici d ' Italia, durante la guerra cessarono di 
amare l'idealità di Fiume: i principii di nazionalità 
be~· svolti nelle proposte di p ace finirono negli !n
tP.ressi stranieri. L'americano b enefattore dell'uma
nità, mediante l'intervento _di difesa· in favore del 
d iritto latino, adorato dagli italiani nel tempo della 
predicazione di giustizia, di pace, nazionalità indi
pendente dei popoli; terminando la guerra, ha ces
sato d'essere per gli italiani il sole della giustizia; 
nei trattati, nelle conferenze, non riscaldando il san
gue della nazionalità di Fiume e Dalmazia italiana. 
L'aureola di divinità che ben si m eritò coll'inter
vento vittorioso e colla dottrina di giustizia nazio
nale per tutti , cessò di riplendere quando operò da 
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uomo commerciante , da statista in toga di Macchia
velli . Sopra Fiume e Dalmazia, terre del sangue 
.gentile latino italiano fu gettato il capestro di morte 
all'annessione nazionale. 

Tutti gli italiani ben pensanti, saggi, sentirono 
loltraggio, pochi protestarono, e pochissimi sogna

rono di liberare Fiume. 
Il b el sogno sentito nel pianto della disperazione, 

ora è diventa to realtà. L'azione che stiamo per com
piere non è dettata dalla prudenza; il troppo amore 

ci spinge a Fiume. La luce che illumina i passi de
gli amanti, scende dal cielo, da Dio e con l'aiuto 
dì Dio entreremo in Fiume. 

Sento in questi giorni di trepidazione di prostrarmi 
neila polvere, come vi ttima espiatoria, invocando 

Dio nell'ora del pericolo. Nelle lagrime del cuore 
come siamo religiosi! t'. certo che le nostre anime 
sono create irTimediatamente da Dio, e che la no
stra vera pace, il nostro gaudio è in Dio. Se in terra 
amiamo poco lddio, è perchè la nostra anima è 
legata ai sensi del peccato. Troppo a mondo fisico 
colpisce la nostra fantasia, per cui noi ci giudichia
mo beati nelle aiuole della terra senza Dio. L'intel
ligenza dell'uomo mortale non può elevarsi a con

templ,?.r~ la beata visione della Divinità a faccia a 
facci a : se ciò fosse possibile noi morremmo di mar
tirio d'amore divino. Non solo Dio batte nel mio 
cuore; accanto a Dio sento la divina tenerezza per 
te , se_ntita divinamente da spingermi a l pianto. In 

questi giorni ti vedo sempre vicina a me, sento ;I 
tuo cuore vicino a l mio, sento l'alito del primo ba
'cio, più dolce , tenero quello bagnato di lagrime. 

Quanto ardono le Viscere d'una madre d'eroismo. 
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d'amore angelico per i proprii figli cari, nel dolore, 
nella morte dei proprii cari! Un padre amato sta 

per morire. Vicino a l letto di morte stanno i figli 
ed una consorte amata. 

Guardiamoli con attenzione. L'affanno di morte 
del morente, si comunica in quei cuori desolati, la 
convulsione della morte suscita la convulsione del-

1' amore, le lagrime, sono lagrime dell'amore im
menso, non mai sentito come in quell' ora. Baciando 

il crocifisso muore il padre diletto. Chi può descri

vere il poema di desolazione di quei cuori, morti 
nella frenesìa del dolore) Sono bellezze dell'amore 
Che sfuggono al genio del!' artista del pensiero; nella 
frenesìa del dolore atroce non si gusta I' intiero pro

fum o dell'amore, cosicch è ritornando alla normale 

sensazione non ci ricordiamo per tutto del profumo 
sentito. La grandezza d'affetto che prova un tenero 
figlio, dando l'ultimo bacio al padre morente, io la 
sento per te. V edo le tue pupille brillare, come 
diamanti sulle sabbie del deserto, vedo la rosa delle 

tue guance che fiorisce, sento la dolcezza ineffabile 

del tuo cuore generoso; che paga amore con doppio 

amore. 

Incerto dell'avvenire mi è caro aprire lanimo a 

te, supremo amore . Tremo tutto, in ques( ora, pen

sando a te. Mentre ti scrivo, la notte è senza st'elle, 

senza il bel chiarore della luna, e ciò m'impressiona 

assai. La notte delle tenebre mi avvicina a te, mag

giormente a te, stella polare del mio cuore in te

nebre. 

Non ho voglia di dormire. Aspetto con ansia i' au

.rora, aspetto la benedizione di te agli arditi d'Italia. 



Mi è caro spargere la lagrima della tenerezza per la 
mia cara Lucilla, nel silenzio della notte. 

Mia· soave, soave nella bellezza del volto ange
lico, soave nella bontà dell ' anima , è sfogo d 'affetto 

il mandarti questa lettera, bagnata di lagrime . Leg
gendo la p agina dell'amico piangente, il tuo bel 
occhio, limpido ne11' affetto per me, verserà la la
grima sul foglio bagnato di lagrime dell'amato. Ti 
prego di conservare questa lettera; spero di scriverti 
altra volta con la data di Fiume. Prega Iddio per 
me; la preghiera de lla santa nell'amare mi quieterà. 

Nel!' augurio deHa redenzione di Fiume dò un 
tenero abbraccio alla mia cara Lucilla. Il tu.o occhio 
d'incanto sia sempre rivolto al cielo ed a me. 

Se mi guarderai sempre fissa, io non morrò. 

SULLA SACRA TERRA! 

Fiume, 15 settembre. 

Sulla sacra terra dell'immenso amore per l'Italia ,. 
nel paradiso del gaudio fiumano mi trovo. Godo im
mensamente di trovarmi sulla terra della beltà di 
paradiso; dopo il sospiro affannoso dell ' anima. t:"j. 

nalmente è cessato il lungo piangere-, il lungo pa
tire, il giorno del bacio fìum.ano è arrivato. Quanto 
ho goduto, vedendo la popolazione in gioia, in fe
sta, la quale ci affogava con una pioggia di fiori, 
ardenti d ' amore, ci soffocava coi più caldi baci del 
cuore italiano! 
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Sono delizie che si confondono con le de1izie 
sentite, allorchè mi dicesti la più bella parola della 
giovinezza, il cantico dei cantici della fanciulla in

namorata. La più bella epopea di patria mi palpitò 

nel cuore, alla vista dell'ebbrezza del palpito santo 

del popolo fiumano. 
Un fanciullo, bello nell'aspetto, angelico nello 

sguardo sog_natore come il tuo. mi strinse al suo 

cuore, poi tutto raggiante di gioia, si scoprì il petto, 

mostrandomi il ritratto di D'Annunzio, dicendomi: 
Questo è il poeta del supremo amore; Fiume vive 

nel poeta immortale. Piansi di gioia staccandomi 
del piccolo amante del nostro Comandante. Fan

ciullo divino, chi ti insegpò ad amare così -tanto il 

poeta liberatore di Fiume? 

Tua madre di certo : cc Italia o morte ii era il gfido 

delle donne; è ancora il grido di tutto il popolo 

santo. 

Sono meraviglie di cielo, splendido come il so

gno del poeta; sono meraviglie della terra che io 

vedo intorno, intorno a me. La fantasia nuota in un 

incanto d'illusione; il cuore è adorazione nel sogno 

più bello -della gioia, trovandomi sulla sacra terra 

di Fiume. Chi ha creato tanta· bellezza di cielo, di

vino nell'aurora, patetico nel tramonto del sole, 

grazioso nel trapunto delle stelle pie? Fiume è un 

magnifico paesaggio allo sguardo creatore dell' arti

sta. Questo cielo trionfa nell'arcobaleno dell'amore 
di Dio. 

Perchè il cielo di Fiume mi commuove così tanto, 

mi esalta d'eroismo; mi prostra nell'amore, nello 

abbraccio di tutti i fiumani? Sono vissuto per più 

mesi a Venezia, ho contemplato il mare nell' incen-
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dio del tramonto, ho visitato la laguna, la città, Ja 

basilica storica di Sar:i Marco, ma non ho sparso la 
lagrima della gioia, della tenerezza. 

Ho meditato la storia della Repubblica di Vene
zia, terribile nelle battaglie contro i nemici : ho me
ditato Venezia nell'ora della sventura, del pericolo, 

deJla vittoria : questa storia epica di gloria, di bat
taglie, no.n mi ha creato il mistero del soprumano 
amore di Fiume. ll cuore del popolo fiumano si è 
avvicinato al mio , nelle lagrime del dolce desìo di , 
amore svanito, suscitandomi la bella scintilla che 

mi fa onore. Si può abbandonare un cuore in la

grime che c i stringe, chiedendo soccorso? Giammai 

in un cuore gentile léltino italiano . I cuori di . tutti 
i fiumani si stringono, pulsano sul mio; le mie vi

scere ardono di pietà; al contatto soave non posso 
svincolarmi da loro, voglio restare stretto al loro 

cuore, voglio adorare fino all'ultimo sacrificio! lo 
stringo al mio petto dei cuori angelici, per cui sono 
felice, e nessuna forza brutale ci dividerà; troppo 

è bello , divino il paradiso dell'amplesso di Fiume 
italiana. 

Ecco perchè i cuori dei fiumani, nella desolazione 

dell'esilio, si unirono agli amanti di Fiume. 
Che cosa pensa, sospira il nostro cuore, unito a l 

cuore dei fiumani? 

Pensa a Dio, il sommo gaudio degli amanti, agli 
angeli ne1la voluttà dell'adorazione, al paradiso. 

· Da quando ho posto piede sopra il beato suolo 
fiumano, per me cominciò la vita nuova, la vera 

vita dello spirito italiano. 
I falsi scribi della patria non ammirano la nostra 

opera, perchè morti, cadaveri all'amore di Fiume 
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italiana. Non vogliamo nè gloria, nè onor~ da1 

m~ndo sensuale; siamo beati nell'amore del po~ 
polo fiumano. Vogliamo soltanto la libertà d'azione, 

la liber_tà naturale di fare il bene, d'amare. 

Se prima dell'entrata in Fiume, eravamo figli della 

terra, ora sulla terra sacra di Fiume, siamo figli del 

cielo. Quanto il bel cielo azzurro di Fiume illumina 
le _nostre anime, quanto la terra smagliante d'ogni 

bellezza creata, ci inebbria i sensi, ci affascina; 

come soggiorno, come eliso sognato! 
L'aria che respiriamo è olezzo dei cuori fiumani; 

è impossibile separarsi da loro. Noi vogliamo respi

rare sempre quest'aria deliziosa, poi eh è questa è 
la nostra sal_ute, la nostra vita, il nostro piacere. 

Lontani da questo clima, caldo él' amore, noi an

diamo nel pericolo di morire. Troppo abbiamo sof

ferto durante il sospiro del nostro cuore, le fibre 

del nostro essere si esaltarono, piangendo d'amore 

da produrre la nevrastenia dell'anima, del cuore 

amante. 

Quest'oggi è giorno di festa per me, per te scri

vendoti cbn la data di Fiume. Nel mattino, sveglian

domi dalla bellezza del . sogno fiuman.o, raggiante, 

penso a te con cuore angelico. 

Ti vedo bella asciugarti la lagrima della trepida
zione, per l'entrata furtiva, pericolosa dell'amico 

in Fiume. Oh! come brillano dolcemente le tue 

pupille nella gioia, nel tripudio del cuore. 

Come sei bella, divina nel sorriso .de II a gioia! . 

Ti vedo alzare gli occhi al cielo, ringraziare com

mossa lddio, giubilare nel giubilo del!' amico lon
tano. Godiamo la festa d1 Fiume insieme : quanto 

mi è caro comunicarti lannunzio beato da Fiume. 
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La gioia del tuo cuore rende più grande, sentita ]a 

commozione di letizia che mi innonda l' animo. Jl 
grande eccelso amore che ti porto, mi spinge a co

municarti tutta la psicologia dei miei affetti, per vi
vere in comunione intima con te. È istinto di natura 

versare il proprio cuore a chi ci ama. Perciò non 

posso tacere. di manifestarti il gaudio fiumano a 

te che sei la persona più cara . Pazzo di gioia ti 
sospiro, ti adoro in questa beata terra d e ll'amore . 

Qui tutto è a more, amore nel cielo sfavillante di 

luce, amore è la terra, che racchiude le ceneri ar

d enti d'amore eroico per l'Italia ; amore è nel san
gue del popolo fiumano che grida 1( Italia o morte ·l. 

Come non sentire il divino influsso dell'amore in 
Fiume? Ho provato amare fino all'ultimo sforzo del 
cuore. In questo supremo palpito ·adorato, credetti 
di morire, la vista mi si offuscò, caddi· come uomo 
che muore. Tremendo è il palpito del cuore che sta 
per squarciarsi, tremendo è il .martirio d'amore. Lo 
sforzo, la lotta del cuore crea l'i spirazione grandiosa, 

innalza alle altezze degli spiriti : Tu ben sa'i i feno
meni dell'amore, allorchè la bontà del mio cuorè 
ti tinse la guancia di rossore. Il tempo maturò l'af

fetto gentile nell'eroismo dell'amore .. 
Fanciulla sognasti amore, giovane di 22 anni, gri

dasti : amare o morire! 
Nell'abbraccio dei cuori fiumani, il mio animo ha 

fatto l'ultimo sforzo dell'adorazione. Qui a Fiume 
credetti di morire : invece della morte ne nacque 
la vita, la vita potente nell'amare . 

Baciando tanti cuori adorati fiumani , le mie lab
bra non cessano di baciare il tuo bel volto divino, 
mio bel angelo, che simile ad una stella, in una 



notte stellata si stacca dal paradiso, per cadere nel 

mio cuore pieno d 1amore per te. Sempre con te nella 
dolcezza dell'amore fiumano. Niente si deve negare 

al popolo di Fiume, assetato di bere il sangue ita

liano. 
Bevere il sangue italiano, vuol dire comunicare 

la vita ai morti di Fiume. 

*** 
Fiume, 16 settembre. 

Madre mia adorata, cento volte adorata! 

Col cuore in lagrime, mi getto nelle tue braccia 

adorate, domandandoti perdono d'averti abbando
nata, per seguire la legione degli amanti di Fiume. 

Al petto immacolato d'una madre, il figlio pian
gente ti prega di non maledire r opera della reden

zione di Fiume. Ciò è offesa al gran popolo fiu

mano, non offendermi così tanto: lardore d'amore 
per Fiume italiana, vuole il libero sfogo nell' am

plesso della redenzione : soffocarmi il palpito fiu
mano è morire di spasimo. Anche Lucilla, I' entusia

smo della mia giovinezza, adora con me la bellezza 
del lidea eroica fiumana. Segue la dottrina, r esem-_ 

pio di Gesù Cristo, il quale insegna che r amore non 
deve soltanto restringersi a se stesso, o nel santua

rio del1a famiglia : deve varcare le frontiere del 
sangue, della patria, per farsi universale. Verso chi 

soffre, che ha bisogno di noi, dobbiamo farsi fra

telli. Il grido di dolore del Dio crocefisso è penetrato 
ovunque, il suo sangue ha lavato tutti negli arom~ 
della redenzione . 



La bella vergine che Dio mi destina a diventare 
suo consorte nell'avvenire, palpita con me d' amote · 

per il popolo fiumano. Bisogna bere il sangue di 

Cristo di spesso, per sentire lamore attivo, fuori di 

sè, l'universalità degli oppressi. Madre buona! te

nerissima! non maledire il figlio piangente che da 

lonta.no ti stringe al suo cuore, nell'adorazione del-

1' affetto. Ascolta come batte il cuore del figlio a
mante, al contatto soave dell'anima materna! Il 

senso della divina pietà mi stringe a te , piangendo 

lagrime di sangue! Come è tremenda lora del ri
fiuto d'amore della madre al figlio piangente! Me

glio morire che la maledizione meritata d'una ma-· 

dre. È troppo il mio soffrire, negapdomi amore, 

negandomi la benedizione dell'opera fiumana. L' ar

dore del ·sangue nell'amare la patria, nell'amare 

gli afflitti è calore del tuo sangue che mi generasti; 
perciò non condannare la bella aspirazione di Fiume 

italiana. 
Ritornando a te, nelle soavi braccia dell'amore 

materno, non sarò maledetto, perchè lamore di 

sacrifizio per Fiume italiana non è un delitto, nè 
labbandonare l~ propria madre, per una rlobile 

causa, quale è appunto la nostra, non è ingratitu

dine filiale. 
Gli apostoli abbandonarono tutto, senza conside

razion(! di sangue, di famiglia per compiere rapo

stolato di santificazione, di trasformazione del 

mondo brutale pagano . 
L'opera degli apostoli è ·epopea immortale nella 

storia della Chiesa, è gloria suprema nel regno degli 
immortali in Dio. Non è la maledizione che parte dal 

tuo cuore divino, ti vedo invece abbandonarti di 
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pianto per la pau;a di perdermi. Madre santa! le 

tue lagrime scendonq a conservare il fiore divi.no . 

dell' affetto . Le tue lagrime scendono sul mio cuore, 
come pegno di benedizione : sono lagrime che non 

bruciano la coscienza di rimorso, sono lagrime d'a

more materno per il figlio in pericolo. 
Madre adorata! non temere di me; son6 assistito 

dalle preghiere di Lucilla, la bella addolorata dal 
cuore santo , perciò Jddio· buono mi aiuterà. Mi ha 
scri tto una lettera cinque giorni fa, il cui contenuw 

è un tesoro di te.nerezza religiosa, d'amore, di pietà 
per lamico lontano. 

Incomincia cosi : e< Ogni mattina apro gli occhi 

alla luce del sole nascente; penso a te con affanno. 

di perderti , con affanno mi prostro nella polvece 

invocando il Dio grande degli amanti desolati. L'in
voco per salvarti la vita, per salvarti r anima, per 
salvarti nel lamore mio grande. Mio dolcissimo! 
passo la giOrnata, ricordandc;> qualche brano del 
nostro idillio soave; nel paradiso di tanta bellezza , 
mi smarrisco nell'illusione dell'avvenire n. 

Mia indimenticata madre, sono pensieri questi 
c he fanno fremere di gioia suprema. T ermino di 
riferirti I' intiera lettera, perchè ti ho già scritto ab
bastanza . Ti dico che è una delizia nel pen
siero, nello stile; ·è una elegia scritta col san
gue del cuore amante. Le lettere frequenti di Lu- · 
cilla-, sempre divina, eccelsa nel suO amore verso 
di me, mi portano consolazione , mi d ànno coraggio 
a ma.ntenermi nel sublime pensiero di Fiume ita
liana. Quale gioia sar.ebbe per me ricevere qui a 
Fiume quelle tue lettere di sublime affetto, che mi · 
scrivesti al fronte terribile! Non proseguire con que- . 
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sto silenzio che mi strazia le viscere. ho bisogno del 
·bacio del perdono, per averti abbandonata nel do~ 
·lore, ho bisogno della tua benedizione, delle tue 
preghiere. Non basta la pregQiera di Lucilla, ci 
vuole anche la tua per salvarmi. Scrivimi dunque 
la parola dell'affetto cop la benedizione di Fiume 
italiana. Non mi reggo più è troppa la commozione 
•c he mi invade nel darti laddio adorato . 

ARRIVANO, ARRIVANO! ... 

Fiume, 17 settembre. 

Amico carissimo, 

Ritorno a te, mediante questa mia, per narrarti, 

·diletto amico, alcuni appunti della santa entrata in 

Fiume. 
Essendo, tu professore di storia nel liceo, cultore 

appassionato della letteratura e della storia, grap 

dirai con affetto d'amico le note, appunti che ti 
scrivo. In questa mia non aspettarti una completa 

··relazione dei fatti, perdona al cronista che s'abban~ 
dona alla lirica della gioia fiumana : troppa poesia 
palpita il fatto dell'entrata nella città dei santi di 
amor patrio. Nei tuoi 11 Saggi storici 11 che con tanto 
amore ho letto, lampeggia il genio potente di T a~ 

·cito, caldo di verità, imparzialità, caldo di giustizia, 
tremendo nel giudizio dei malvagi. La tua penna, 

·t erribile nella verità, non scancella una sillaba di 

.infamia .anche ai potenti del giorno. 
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Se sei valente nella verità, giustizia di Tacito, 
non manca .nella tua storia la bellezza storica, da

vanti ad un fatto d'eroismo. nell'espressione della 

bontà. Tu sai accoppiare alla morta storia dei me

todi moderni, produzione archivistica, il classici
smo dei storici antichi greci e romani. Chi sa inve

stirsi del pensiero latino, greco storico, senza Ìa 

eloquenza .storica esagerata degli antichi, chi non 

paralizza il genio nell'esame delle filze delle s :.rit
ture, dei documenti d'archivio, è sulla via di diven

tare l'artista della storia dei tempi moderni. 

Voglio dirti, giacchè tu sei lo storico del classi
cismo antico, e del romanticismo moderno, alcune 

riflessioni letterarie. 
L'estetica letteraria ed artistica comanda l'unione 

di bacio del classicismo col romanticismo moderno 

-cristiano. 
Parteggiare per l'uno e per l'altro sistema non è 

ragionevole, chi veramente sente il bello non può 

negare la bellezza classica antica, nè condannare 

il romanticismo, caldo della poesia cristiana. O~ 

mero è il sovrano poeta antico della religione, della 

vasta immaginazione, degli affetti del cuore, quanto 

ìl poeta massimo del romanticismo, Alessandro 

Manzoni. Virgilio commuove al pianto, ai teneri 

affetti, quanto il più sentimentale poeta romantico. 

Condannare integralmente l' in ti era pleiade - dei 

poeti, storici antichi è pervertimento estetico, è 

.rabbia di partito, non è certamente la verità. Mi 

si obbietta. Il classicismo è immorale, i poeti can~ 

tano turpemente d'amore. Gli Dei greci, romani 

sono caricature per i cristiani, dotti nella fede della 
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Divinità, la mitologia non ha nessun rapporto con la 
vi ta nazio.nale dei popoli moderni. 

Non nego l'immoralità in alcuni poeti , per questo 

non è logico condannare l'intiera letteratura latina, 

greca, Omero, Virgi lio, Eschilo, Sofocle, e tutta 
r altra schiera d ell'altissimo canto : oltre la gran
dezza d e lla poesia, sono maestri di sapienza mo

rale, religiosa. L'Iliade d'Omero ha formato il ca
rattere eroico d'Alessandro M agno, ha c reato ~di 

e roi della guerra d' indipende~za contro la P ersia, 

novelli Achilli, armati d'amor patrio. Chi ha inse
gnato a venerare gli Dei, ad amare i parenti, a ri

spettare la vecch iaia, a produrre q uel poco di bene 

nel mondo p agano? La schiera dei poeti classici. 
con a capo il meonio carltore del canto immortale. 

Nel romanticismo dei poeti, romanzieri cristiani 
c'è tutto candore d'innocenza, spirito puro nel trat

tare la gran passione dei sensi e dell' anima, cioè 

l' amore? 

La m oderna letteratura romantica spira virtù, san

tità, elevazione rriorale? Molti sono gli scrittori ro
mantici paganeggianti nella voluttà dei sensi. 

I cristiani romantici hanno inventato ciò che gii. 

antichi non conobbero; il romanzo realista, la com

media, il teatro realista pongono il bello dell 'arte 

nelle narrazioni fantastiche delle turpidini delle 

grandi città. Si scruta l'anatomia del ventre di Pa

rigi, facendo il realismo del bruto. Questa fioritura 

romantica pullula nelle .nazioni ·moderne civili , più 

che nella letter-atura antica. Ma non tocchiamo delle 

questioni che scottano l1interesse di molti. 

Per finirla ecco la psicol~gia estetica della · mia 
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.meate,· del mio gusto artistico, ecco il pensiero, 

maturato sui classici antichi e sui moderni romantici. 
Ammiro la letteratura classica, adoro i poeti cr i

stiani. 

Da un'idea passando in un'altra, mi accorgo d i 

non averti narrata l'entrata in Fiume. Te ne scriverò 

un'altra volta. Pertanto questo i;>reludio d'idee let

terarie in questa mia prima che ti scrivo, ha un fine. 

Ti proPongo a sollecitare la tua intelligenza, il 

tuo cuore a scrivere una monografia sul risOrgimento 

di Fiume, già incominciato coll'intervento dei pala
dini dell'amore_ fiumano. Mi rivolgo a te, sapendv 

.tu trattare simile soggetto con sapienza, con virtù, 

con amore . Mio antico compagno di studi, avençlo 

vissuto insieme per molti armi , non ti ho dimenti

cato. La lontananza non ha chiuso il mio cUore, 

conservo qui nel cuore la soave ricordanza del tuo 
affetto. • 

Mi ricordo che tu mi chiamasti il poeta del cuorè, 

leggendo le mie composii:ioni in prosa e in poesia. 
Ciò è conforme alla realtà delle cose, il mio animo 

vive d'amore per i miei cari, per gli amici che ·ni 

amano. Scrivo, quasi. ogni sei-a delle lunghe lettere 
ai miei cari parenti, a1la mia Lucilla, tesoro di don

zella amante, aili amici lontani e .nello sfogo d el 
cuore amante trovo la delizia dell'amore. 

Quando ho il cuore pieno d'affetto, è necessità 
che io scriva, no;n posso più dormire , la fantasia mi 

arde in tanti bei pe_nsieri da credermi il poeta del-
1' amore . 

In questo stato psicologico, scrivo la pagina del
}' affetto ai miei cari , talvolta finfaco, bagnando il 



foglio di 1agrime. Amìco dolcissimo, mandami dun

que subito una tua cara lettera, in questa classica 

terra di Fiume, nel tempo più bello della mia vita. 

Mi gio~erebbe assai la parola della sapienza dell' a

mico dotto, in questi giorni di trepidazione per Fiu

me italiana. Eppure, noi vogliamo rinascere nell' ab

braccio del popolo fiumano fino all'ultimo. 

li bacio che abbiamo ricevuto nel giorno solenne 

dell ' entrata in Fiume, è bacio del sangue generoso 

latino italiano. Davanti al grande amore del popolo 

fiumano, noi desideriamo piuttosto morire. che ab

bandonarlo; resteremo fino alla risurrezione d el 

popolo divino nell ' amare lItalia. La mente del 

dotto nella storia italiana s'esalta, aprendo il vo

lume del risorgimento italiano, indipendenza, unità 

d ' Italia. Parola magica, indipendenza, unità ita
liana, dopo la tomba di morte della nazionalità ita
liana, parte sotto lo straniero, parte divisa nel 
sangue gentile italiano. Vincitori o martiri di 
Fiume è la nostra gloria. Scrivo ad un amico dal 

cuore sgombro dalle passioni che soffocano lamor 
patrio, ad un amico, che durante la guerra terribile 

ha abbracciato l'eroismo, gli eroi bagnati dal sangue 

della morte : un amico che ha combattuto; che h a 

vissuto tre ap.ni di frontiera, non può condannare 
l' opera di redenzione del popolo fiumano. 

Mi consolo d'averti scritto : spero non invano. 



ARRIVANO! 

Fiume, 18 settembre. 

Ti scrivo la commozione provata dal popolo fiu

mano, èjuando le campane, le sirene della città an

nunziarono il gloriose arrivo degl'italiani. Son gioie 
di un popolo, che fortemente ama e vuol giganteg

giare nell'amore. Chi è artista grande dell'amore, 

può interpretare la psicologia dell'anima fiumana. 

Dopo aver passato con tanto martirio di cuore la~ 

notte tetra del dubbiO di morte, spuntò finalmente 

nel cielo di Fiume, laurora beata della speranza. 

O amico, cultore della storia d'Italia grande, che

cosa è 1a nostra patria da commuovere, suscitare 

il gran amore di Fiume? Per la grandezza, libert~ 
d'Italia sono morti più di mezzo milione d'uomini, 

durante la guerra del 1915-18. 

Che cosa è l'Italia da condurre legioni d' eroi al~ 

leroismo, da formare i martiri dell'indipendenza 
italiana? 

L'Italia è la patria di Dante, dei grandi poeti, 
dei grandi artisti, è la patria della scienza, della 

civiltà. 

Il cielo d'Italia splende in una miriade d'astri , 

fulgenti di gloria, di patrioti divini nell ' amare Ja 

patria. 

Splende la bellezza dei santi nell'amare la patria. 

e l'umanità, avvolti nel manto del sangue versato _ 



Il calvario delle oppressioni straniere fu lungo, 

atroce la lotta : ma il cuore si mantenne italiano :n 

mezzo agli stranieri. Gesù Cristo attirò, attira a ~è 

colla passione di morte; lItalia attira il mondo al

i' amore di sè per ,il lungo calvario, durato con tanta 

pietà. 

L'Italia, madre amorosa del sangue gentile latino, 

volle, vuole presso al suo cuore tutti i suoi figii. 

Nell'unione della santa famiglia italiana, sta la sua 

felicità, la sua grandezza. Nel lontano esilio, i figli 

desolati non possono trovare pace, sentono, ado

rano l'effluvio dei baci materni : sono infelici lonta:i.i 

da essa. 

Quale era il vostro cuore, dolcissimi fiumani, 

quando in tutte le vie della beata città si udì il dol

cissimo arrivano, arrivano i cavalieri dell'amore di 

Fiume italiana? Non mai donna innamorata palpit;) _ 

d'amore, come il vostro cuore in quell'ora d' eb

brezza. 

·Al sole nascente dell'annunzio, il popolo adorato 

non è capace più di rimanere nelle case, nelle offi

cine, nei negozi: soffoca là dentro; vuol vedere il 

volto divino degli amanti di Fiume. Chi resta in 

casa? Gli impotenti, i poveri ammalati, dolenti di 

non veclere gli italiani liberatori. 

I convalescenti negli ospedali domandarono Rl 

direttore, primario medico, il permesso di scendere 

le scale della casa del dolore, recarsi lentamente 

alla stazione per ritrovare la loro salute nel bel volto, 
ardente d'amore per Fiume italiana. In un istante, 

le vie della città sono piene di gente, di donne, di 

vecchi, di fanciulli; una fiumana di popolo si recava 



.alla stazione. I cuori di tutti battevano nella febbre 
dell'amore italiano, i volti di tutti erapo vermigli di 

amore per l'Italia. La viltà del!' abbandono, dell' i
solamento fu dimenticato in quell'ora: due sole 
passioni sentivano, l'amore grande per lItalia e la 

speranza in Fiume italiana . 

O amico dal cu ore bello, santo nell'amare l'ero1~ 

smo; come non amare la loro redenzione, come non 

amare il popolo fiumano nella grandezza del ~uo 

.amore? Come rifiutare amore a chi ci seppe nella 
tomba &mare? L ' italiano di sangue gentile, virgi

liano nell'anima, come, p erchè non deve benedire 

il bacio d ' amore del popolo fiumano? 

L'italiano che ha vissuto alquanto in Fiun:ie. che 
ha assistito a lla scena dell'entusiasmo nell'ora della 

speranza, qu al' è appunto l entrata in Fiume degli 
ita li ani, resta conquiso, vinto ·ad amare Fiume, 
b aldo nelle battaglie dell 'avvenire. 

Il popolo di Fiume era là prostrato presso la sta
zione, nell' adorazione dell' amore italiano. 

Spettacolo grandioso, soggetto di pittura del genio 

di R affaello, l'artista dei cuori amanti, del Tinto~ 

retto; il pittore del paradiso dei santi. 

E1:;co apparire la beata v:isione , nel sorriso dell' a ~ 

more il più dolce, nella gioia d ell'abbraccio adorato. 

li popolo di Fiume, illuminato dai ;aggi della glo
riosa visione si abbandonava ad una frenetica gioia . 
p rorompeva a cantare l'inno della risurrezione dei 

morti alla vita immortale dell'amore italiano. Una 

compagnia di marinai si lanciò in mezzo alla folla, 

buttando fiori . 

Tutti bramavano d'aver un fiore d'Italia, sbo~~ 



ciato sulla tomba di Dante, del Petrarca, sulle tombe 
di tutti i genii italiani, artisti d'amore immortale. 

Posarlo sul cuore, benedire la divina voluttà di quel 

giorno fiorito. 

Migliaia, e migliaia di petti battevano, odorando 
la dolcezza dell'amore italiano. 

Un'autoblindata si avanza a rapida corsa, coperta 

di fiori e persone. T rema_nti di commozione le ma
dri, guardando le persone ci sembrava di ritrovare 

il figlio perduto nella guerra fatale. L'amore italiano 

delle madri fiumane ha generato l'illusione del pal

pito sovrumano materno. 

L'entusiasmo giunse al colmo, quando arrivò 

lautomobile, portando il potente paladino, sfavil

lante d'amore. 

Bello e glorioso appariva, il volto del gran mastro, 

duce della crociata d'amore. Il suo cuore pulsava 

di gioia immensa nel bacio divino di tutti i cuori 

fiumani . Nell'ebbrezza del bacio i suoi occhi getta

vano fiamme d'amore, fiamme d'ardimento di sacri

zio per la vitto!ia di Fiume italiana. E tutti gli occhi 

erano rivolti su quell'automobile beato, su qud 

volto di paradiso in sogno di conquistatore, di libe

ratore. Guardando il poeta liberatore, uscivano baci 

dalle rosee labbra dei patrioti adoratori della no:,;tra 

Italia, gettavano baci le donne gentili dal cuore <li 
miele, gettavano i fiori più belli, colti nel giardino 

soave degli ?-manti. 

L'imperiale vate della risurrezione di Fiume .1on 

m oriva, soffocato da tanti baci ardenti, da tanti 

profumi, gigante nell'amore di . Fiume, spirito im-

1r. ortale della fiamma di paradiso fu capace di rice-
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vere tutti i baci del popolo fiumano, e i fiori dei giar

dini fiumani. 
II popolo fiumano, dopo aver contemplato il poeta 

innamorato della vittoria di Fiume, vedendolo ri

splendere neHa luce del Dio d 'amore di Fiume ita

liana, proruppe in un evviva sublime, adorato, (( ev

viva il poeta della risurrezione , il poeta amante Ji 
Fiumè; evviva la santa crociata dallo scudo invin

cibile 1>. Evviva l'Italia, evviva D'Annunzio libera

tore ! Non tutti poterono gridare losanna a chi ve:. 

niva nell'amore di Fiume, trovandosi impediti dal 
singhiozzo, e per riparare alla morta poesia del si

lenzio, si abbracciavano fra le persone care con de

lirio di gioia. 

Il piccolo Suster, saltò sul predellino «sior D'An

nunzio, ecco il gaglia'rdetto deUe donne trentine. 

Ecco il -gagliardetto de lle donne, col cuore ferito 
per la morte dei proprii cari, delle donne che ado

rano il sacrificio d i sangue dei cari estinti 1> . Donne 

magnanime, le quali nel disfattismo dell'armi ita
liane: non seppero condannare la guerra, conoscen

do la storia dei secoli, la storia giudiziaria del mar
tirio sotto il Governo dell'egoismo imperiale. 

Nell'ora dell'addio ai proprii cari, nella morte 

atroce di guerra, non maledirono Dio, I' Itali.a com
battente . 

Ali' annunzio della morte dei proprii cari, il cuore 

dolce, soave delle madri, delle spose, delle sorelle 

provò lo strazio convulso dei morenti, assorbì l' a

gonia dolorosa dei proprii cari , spenti in guerra. 

Prostrate ne lla polvere della loro miseria, nella 

disperazione dei cuori, coi fiori appassiti sul cuore 
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delle spose, adorarono la causa italiana . Ecco, o 

poeta dei cuore di Francesca da Rimini il gagliar

detto bagnato di sangue dei gloriosi di Trento, ba
gnato di lagrime delle donne trentine . 

Il poeta commosso sino al profondo delle viscere 

lo baciò, e lo piantò sull' autoi:nobile vicino al tri
cclore. 

Presso il tricolore lo collocò il poeta cl' Italia, il 

tricolore fiammante d'eroismo, il tricolore bagnato 
di sangue, bello, spJendido nella gloria d'Italia una 
di sangue, d'altare, di lingua. 

O amico, non mai scordato anche nel silenzio, ne l
la lontananza, finisco l'immortale pagina dell'entra

ta in Fiume, non come narratore perfetto di tutte le 

particolarità storiche, ma come un schizzo, ù~ fram

mento. Sono divinamente commosso dalla beata 
visione goduta in un'ora di paradiso di Fiume ita

liana : la memoria .mi si turba per la commozione 

della rieordanza del fatto, mi occorre riposo per 

ricordarmi ogni cosa. O amico dalla intelligenza sa

gace negli studi storici. dalla vasta coltura, rlopo 

l'entrata sospirata in Fiume, io ti prego d'ispirarti 

a scrivere 1' immortale storia della redenzione di 
Fiume. 

Lancia l'anatema d'infamia ai contradditori ita
liani e ~trani eri della causa italiana fiumana. 

Noi lo sappiamo chi sono costoro. Rivela la loro 

congiura, armato di verità, di giustizia. Non temere 

gli uomini che uccidono il corpo, ma non possono 

uccidere r anima della verità. Il pregio migliore de l
}' opera storica è la verità nell'importanza dei fatti , 

nel retto giudizio dei fatti e delle persone, nel sen-
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timento della giustizia e della virtù, e nella filosofia 

indagatrice con la bella forina sta l'immortalità del-
1' opera storica. 

Tu di queste doti, di questo talento storico non 

manchi, quindi mi rivolgo a te coffa speranza :li 
e ssere esaudito. 

Presto ti scriverò ancora qualche frammento della 

santa entrata in Fiume. 

Colla speranza di ricevere una tua cari:.;sima, be

n edico il giorno che mi venne in mente di scriverti 

Scrivendo ad un dotto professore e a un amico 

di cuore, spero di ricevere delle lettere profonde, sa
pienti e calde di divino amore per me. 

Nell'ebbrezza del ricordo della santa, glorio3a 

entrata ti bacio divinamente. 

MANDAMI IL RITRATTO 

Fiume, 19. 

Mamma cara! 

Giorni fa, ho perduto il santissimo ritratto di te. 

Ciò è una sventura per il mio cuore sensibile. 

Piansi come aver perduto una persona cara. 

Quel ritratto bagnato di lagrime santissime nel ter

rore de~la guerra, quel ritratto che mi hai dato come 

un pegno dell ' affetto materno, baciato con tanta 

adorazione filiale è perduto, o mia dilettissima ma

dre! In que_sta beata terra del1'amore grande, è irn-



possibile non sentire il desiderio d'avere ìl ritratto 

dei propri cari. Ogni volta che guardo il ritratto 

della mia Lucilla è una spina per il cuore, mancan· 

domi il ritratto materno. Il tuo ritratto perduto rac

chiude un poema d'amore sacro. 

Nell'ora tragica della battaglia, di morte, ho le
gato convulso il tuo ritratto al mio cuore, ed i ne

mici non ferirono il mio cuore nella battaglia! 

Ho adorato il tuo ritratto, allorchè mi consegna

rono per errore un telegramma, recandomi la triste 

notizia d'essere tu gravemente ammalata. 

Oh! come nell ' ora del pericolo di perderti si fa 
sentire la divinità dell'affetto filiale verso una santa 

madre. Il figlio amante vicino a sua rpadre si sente 

d'ama.ria, lontano r adora. 

Ed io nella lontananza di questi anni tragici, in U'!'l 

sogno d'amore materno mi sono prostrato per ado

rarti! 

Ti ho adorata con tutto l'ardore del sangue mio, 

ti ho abbracciata ai mio cuore con la forza della mia 
giovinezza, invocando da te la salvezza dell'anima 

mia e del.la mia vita. 

Momenti di paradiso furono per me quelli pas

sati vicino al tuo cuore di paradiso. 

Se un angelo venisse destinato da Dio a dimorare 

per un certo periodo di tempo sopra questa terra, 

sono certo che la grazia che domanderebbe a Dio 

con le lagrime in sul ciglio, sarebbe la: grazia ~i 

dargli il ritratto della Divinità. Lontano da te <>ono 

come un angelo decaduto sopra la terra del peccato. 

L'angelo sempre sospira il cielo, se_mpre•ricorda la 

beata visione di Dio '. 



· Sempre ricordo piangendo la beata visione dell' a ... 

more materno. Oh! come fiorisce il cammino della 
mia vita accanto a te . t la Beatrice di Dante, e Lu
cilla innamorata che spargono fiori sul mio sentiero . 

Bella è la mia esistenza fino a quando tu vivrai , 

. triste, vuota, lamentosa sarà quando tu sarai morta. 
La sapienza divina , grande nella sua provvidenz•1, 

spira alla gioventù la santità del matrimonio per 

unirla con una persona, la quale sarà il ricordo della 

madre perduta, della sorella abbandonata.· Amando 

la mia Lucilla, quando sarò suo marito, non man

cherò di p ensare a te, amarti con tenerezza di figlio. 

O madre santa! allorchè penso che tu un giorno 

mi abbandonerai, fremo tutto di dolore, di spasimo! 

So già per esperienza quanto sia dolorosa la morte 

d'una madre, avendo passato due anni in periColo 

"'di perderti . Dev' essere tremendo, do lorosissimo 

lultimo bacio che si dà alla madre morente. l a 

commozione profonda provata in quel giorno ve ... 

dendo il cadavere della morta madre, lascierà 

un'orma indelebile per tutta la vita . Beato chi assiste 

alla morte della madre con la coscienza tranquilla 

di non averla angosciata con una vita ingrata. Mise

rabile, cento vplte miserabile chi fu il crepacuore 

di sua madre . Il rimorso non mancherà di far sen

tire i suoi strali, a nche in anime corrotte, depravate, 

e se non faranno il pentimento di lagrime, saranno 

rinnegati dall'amore di Dio. 

Tu mandandomi un nuovo ritratto sarà come una 

benedizione materna al cuore filiale. 

Ho sete di baciare il tuo ·ritratto, legarlo al mio 
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cuore, vincere tutte le battaglie di bontà per Fiume 

italiana! 

O m adre mia , ti comu~ico la bella notizia ch e 

qui a Fiume tutto va b e.ne. Spero presto di rive

derti p er non abbandonarti più fino alla morte. 

Felice io sono amandoti, adorandoti. Sempre tuo· 

figlio. 

GENTIL FANCIULLA CHE MUORE DI GIOIA 

ALL'ENTRATA DEGLI ITALIANI IN FIUME 

20 settembre. 

Mia cara Lucilla, 

Ritorno sempre a te · colla poesia radiosa di luc~ 
sempiterna, colla poesia scritta dagli immortali a r

tisti d ' amore. 

Bella, soave è la corrispondenza con te, qui il. 
cuore degli amanti si sfoga, si piange, si consola~ 

qui si palpita di gioia santa. Ne lla lontananza che 

la sorte ci divide, la corrispondenza unisce i nostri 

cuori, i quali n6n diventano freddi , ~i ghiaccio nellrt 

separazione. 

In una lettera degli amanti si spiega tutta la bel

lezza, la magÌa del cuore che adora. L'amante scrive 

in un effluvio soave di pensieri e di metafore, con 

genio d'alta ispirazione. Sembrano lettere scritte in 
un giardino ori entale, caldo di fragranze sentimen

tali. 



['amante che scrive non si trova più sopra que

sta terra, sente armonia, vede visioni, si ricorda, 

sogni di beata illusione . 

Baciando il candido fiore della tua giovinezza ri

torno a te, dopo molti giorni di si lenzio . 

Come stai, Lucilla ! Ancora fiorisce la rosa sulla 
guancia? Fammi sapere le tue notizie. 

Un divino istinfo d'amore mi spinge a conoscere 

le tue notizie, onde d ividere le gioie e i dolori con 
te. Avrai già letto sopra i giornali politici l'avveni

mento della gloriosa entrata in Fiume. Quindi mi 

dispenso dalla narrazione, però non voglio tacere 

una scena sentimentale, della quale io fui spetta
tore. 

Ti raccomando di leggere le notizie di Fiume so
pra i giornali di giustizia, di verità, d'amore verso. 
Fiume. 

Lontana dai fogli falsi antipatriottici, addormen-

tatori d' anime, essi diffamano, condannano la nostra 

opera , deridono l'amore di Fiume come misticismo. 

Contro i fogli sporchi della calunnia, della morta . 

poesia di Fiume ita liana, sta scritto il vangèlo dei 
messaggi, dei p roclami , dei discorsi del glorioso 

poeta , arcangelo biondo d 'amore fium ano. 

Egli è il creatore della sublime impresa fiumana . 

colla poesia adorata del suo cuore, la fiamma de l-

1' ardente eloquenza brucerà i fogli diffamatori del 

giorno, i quali non potra.nno far breccia sulla co

scienza italiana, perchè egli solo è immortale ne l-
1' amore di Fiume . 

Durante il giubilo dell' entrata felice in Fiume, 
ho pensato divinamente, con amore ~ te, nel sorriso~ 



' della gioia delle ·danne fiumane ho letto la gioia di 

te. In questo modo mi ami, dividendo le gioie e i 
-dolori del mio cuore. Rendo noto a te il divinissimo 

amore d'una fanciulla verso gli italiani. Il tuo cuore 

sensibile può comprendere il fascino della poesia, 

·sentire il palpito generoso di chi muore di gioia, alla 

vista degli italiani in festa. 

li fatto che sto per narrarti sarà ispirazione <li 
sempre più elevarsi nella regione dell'ideale : ame .. 

. rai la devota nel martirio della gioia come io lamo. 

È una fanciulla alquanto pallida in volto, ma bella 

serafica nel cuore. Lì, palpita la vita d'amore delle 

donne fiumane. 

Gli scrittori, trattando argomenti di poesia, di 

eloquenza sono talvolta freddi in sul principio della 

composizione, perchè il cielo della loro creazione 

. è avvolt<? nelle nebbie del ~attino. Dopo una pro
fonda meditazione, come il sole nascente fuga le 

.nebbie dal cielo, il genio dell'artista della parola 
contempla estatico il cielo della sua creazione, della 

. sua immagin·azione, e sotto il cielo 6.am!llante, scrive 

l'immortale pagina del suo cuore, della sua fan
tasia. 

Così, io colpito dal grandioso palpito di donna 
fiumana, ti scrivo come sotto l' i riflusso d'un tor
rente di luce. Bello è sognare, bello scriyerti nella 
·beatitudine del sole di luce. 

La gloria dei santi in cielo sfavilla nella luce, l' a
. more delle belle sognatrici di Fiume italiana è ::;me·
raldo sfavillante di luce. Non so come svolgere il 

teI?a divino; sono troppo commosso, sono immerso 

. in una dolce illusio~e che mi rende beato. La divina 
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Processione degli immortali si muove, la terra trema 
sotto il calpestìo degli arditi : il popolo fiumano la 

segue, cantando evviva agli italiani . Popolo grande 

in quell'ora d'adorazione degli italiani , popolo ter

ribile contro i nemici del suo cuore. Popolo amantf!, 
durante il silenzio d'Italia; nelle tenebre del carcere 
straniero non pensò mai al suicidio, sperando in 

un redentore futuro. 

L'aurora immortale di Dante che profetizzò lItalia 
grande, gloriosa n ell'unità nazionale mantenne viva 

la fede in mezzo al popolo. Trovandosi ora nella 
re3}tà del sogno con tanto amore sognato, puoi 

comprendere senza che io spenda molte parole, lo 

stato d'animo del popolo li.Umano esultante. 
Era i.I giorno del delirio del ·prigioniero che ritorna 

ìn seno ai suoi cari. Giorno memorabile il Natale 

della redenzione fiumana. II divin amore si è incar~ 
nato nella balda gioventù bellicosa; il lor cuore ·è 
un giardino d'amore, amore anche di martirio, ma 
non mai abbandonare la causa dei fiumani. 

Trovarsi circondata dagli eroi dell'amore grande 
è per Fiume il sommo della gioia. 

Mentre corro col popolo festante, una bellissima 
signorina s'avvicina al mio compagno dicendo: ; È 

finalmente venuto il maggio d'amore per Fiume. 
Ogni m~ttina guardavo dalla mia finestra vicino al 

mare per scoprire la ~ave condotta dagli italiani 
liberatori di Fiume. Guardavo, guardavo e non ve~ 
d endo nessun segno di vittoria splendere nel mare 
azzurro, piangevo amarissime lagrime ! 

Perchè siete giunti così tardi? Molte donne sono 
morte adorandovi senza vedervi. Un'amica mia 
morì di etisia nelle mie braccia esclamando : Bacia 
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per me gli italiani quando entreranno vincitori a 

Fium e ! ii. 

lo ed il mio compagno d'arme non potemmo più 
trattenerci a tanta divinità di cuore, a tanto ardore 

del bacio santo. 
Io I' interruppi dicendo: « Gentil donzella di Fiu

me, il suo aspetto non mi è sconosciuto : in un so

gno di passione per Fiume ho veduto il bel ·1olto 
·di lei sorridente d ' amore. O cuore del mio cuore, 
o sangue . del mio sangue, chi le insegnò ad amare 
l'Italia?! ll. 

Ed ella rispose: (( L'istinto sacro dell'amore di 

patria gridò nel mio sangue, n el cuore , n e lI1 anima 

italiana. lo ardo di darvi il bacio del mio cuore ~do-
f Gi. tO n . 

!Vlentre pronunciava l'ultima sillaba noi la vedem
mo diventare pallidissima, e minàcciava di cadere 

per terra. Il mio compàgno lafferrò in un batter 
d 'occhio dicendo: <1 Signorina, mi dica che cosa si 
sente, lei soffre, no.n muoia nelle mie braccia? ::.=he 
t~sa dirà sua Madre? Cosa d irà il popolo e gli 
italiani? n. 

La dolce fanciulla era nì.uta, guardandoci con gli 
occhi smarriti. Il cuore le batteva terribilmente, J;OÌ 

disperammo di salvarla. Una màno della fanciulla 
premeva il cuore. Dopo u;n quarto d'ora le labbra 
della divina s'aprirono a parlare : (( Miei cari libe
ratori di Fiume, non · piangete, il mio è martirio di 
gioia, non di dolore. Non temete , mirando il bel 
volto divino· degli eroi liberatori di Fiume non morrò, 

nel bacio santo delle vostre anime immortali vivrò )) . 
Tremante nel martirio della gioia ci seguì fino al 

pa.lazzo. 
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Commiatandos1 ci disse : t( Miei dolci amici, non 
vogliate partire da questa città fino al giorno della 

vittoria; nel dolore io sarò l'infermiera delle vostre 
ferite, nelle battaglie mi è dolce, caro farvi da scudo 

ai vostr~ cuori adorati, ciò è il bel sogno delle donne 

fiumane! >l. 

La fanciulla divina tornò a casa, porÌ:ando la lieta 

novella d'aver parlato con gli italiani belli e buoni. 
Noi benedicemmo il cuore di quella santa fan

ciulla. 
Questo è un saggio d'amore, Lucilla, d'una fan

ciulla fiumana. Credo di non errare dicendo, che )a 
maggioranza delle donne fiumane vivono della me

desima fede, ardono del medesimo amore di questa 

fanciulla : 
M'è caro studiare le donne fiumane in rapporto 

ali' am.oi;-e patrio verso lItalia. 
Spero, ho piena fiducia di trovare bei cuori, belle 

anime fiumane. 

Sublime è il cuore della donna che ama, sublime 

è il cuore della donna fiumana che ama l'Italia, che 

ama la redenzione di Fiume. 

Lucilla, mia divina, abbraccia in un sogno di 

paradiso la fanciulla fiuma;na in pericolo di morire 

·di gioia per l'entrata in Fiume degli italiani. 

lo guardo il vostro amplesso con gioia di para~ 

.-diso. 
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MARTIRE D'AMORE. 

Fiume, 22 settembre. 

Sem"pre cara Lucilla, 

Ecco come scrive un legionario soldato ad una 
gentile, ed amata un tempo con amore contra

stato, sapendo che fra un mese si sposerà con un 

altro. L~ lettera che ti scrivo è autentica, l'ho co
piata: letteralmente . 

Un soldato fiumano, conoscendo la bontà del: 
mio cuore, si aprì con me, manifestandomi il suo 
infelice amore. 

In questi giorni, ·sapendo che ladorata donzella, 

amata nel si lenzio del suo cuore martire, sta pi·C
parand.osi alle nozze con un altro, mi fa leggere le 
lettere che Scriveva, quelle che riceveva, mi rive la 
il mistero del suo amore, divino nei colloqui intimi 
con 1'.amata in principio del suo paradiso, il cambia
mento di scena avvenuto per la tirannia dei figli 

minorenni, delle figlie innamorate. Gli usurai della 
coscienza considerano, ammettono che il pregio. 
massimo sia la ricchezza, il resto è superfluo, oltrag
giando la natura del cuore u~ano, la religione, la 
quale pone per pregio massimo lamore santo degli 
sposi, la virtù, la santità del cuore. L'avarizia uc .. 
cide l' amore_ verace della natura, ma di ciò ne par
lerò in un ' altra occasione. 

Incomincia il suo scritto come segue : 



u Sospiro dell'anima mia! sempre amata col pu-
gnale dell'abbandono! 

È notte nel cuor mio. La tempesta rugge terribile 
attorno a me. Il terribile pensiero dell'amante deso
lato mi squarcia il cuore, rugge la disperazione di 
morte del corpo. 

È avvep.uto il suicidio dell'anima per me, e l'ani
ma sei tu, sempre bella, sempre amata· anche nd
]' abbandono! 

Senza la tua anima innamorata, la mia si consu
ma nel suicidio. È tragico, tremendo il calvario di. 
passione della morte della tua anima in me. 

Si . muore lentamente, distillando tutto il sangue 
che racchiude il cuore innamorato, nella solitudine, . 
senza compianto. 

Guardo le stelle nella notte del mio cuore, e Je. 
s~elle briHano di speranza . 

Speranza di fermarti dal trionfo di nozze con 

A G. 
È follìa pensarci. Brilla in quelle stelle- il fascino 

della poesia del mio cuore : cioè lamerò nel silen

zio dell a notte stellata. li mio amore per te è inco

minciato nelle tenebre del silenzio notturno, e finisce 

in una notte stellata . 

Sante stelle, brillate sempre di viva luce nel mio 

cuore. 

Nel silenzio della sera, nei chiarori notturni · mi 

vedrete meditare, scrivere il canzoniere di Laura 

beata col cuore del martire. 

È incominciato l'idillio del nostro affetto in si

lenzio, r inferiorità di condizione della mia fami

glia, la posi.zione mia combattuta da una lunga ma-
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lattia, mi costrinse a tacere. Prudenza d'amante è 
prudenza di martirio. 

Tacqui come un esiliato nel deserto. 
Sul calvario, crocefisso dalla natura matrigna, da

gli ingrati uomini banchieri, io perdevo sangue. 

In _quel calvario del martirio d'amore tu mi guar

dasti con l'occhio pietoso della Madre del Reden
Ftore. Fu compassione, fu amore, fu speranza :n un 

miglior-e avvenire il sentimento che provasti? 

Non so, so però che d'allora, mi volesti più bene , 

coll'interessarsi delle mie notizie, della mia salute, 

del mio avvenire, col trattenersi in santi colloquii 

-con me. Oh! colloquii soavi, bagnati di lagrime, fatti 
col pugnale nel cuore! Oh! ricordanze soavi, o )echi 

pieni di luce, rivelatori del desìo dolcé dell'anima; 
oh maggio ridente di primavera, vi saluto! 

Si sopporta il fardello della miseria · con rassegna
zione, ricordando il bel tempo felice passato. 

Nei colloquii con me tu mi. scopristi la scintilla 
capace di scoppiare nell'ardore dell'adorazione. 

Ardore d'adorazione di farti felice , contenta so
pra questa misera tena. Il destino, dirò meglio la 
provvidenza che tutto regge, non ha voluto r unione 

dei nostri cuori. 
Per qual fine? 
Come la fede in Gesù Cristo, ha creato i martiri 

della fede; così l'amore crea i martiri delI1 amore. 
I confessori della fede .. Dio li premia col riposo 

sul cuore' di Gesù Cristo, i martiri dell'amore I~ pre
mia colla libertà d'amarsi nel regno dove è tutto 
amore. 

Come sarà b ello mostrarti il cuore grondante di 
sangue, rivelarti il poema del mio martirio! 
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Il ricordo del sangue versato non ci affliggerà, 
perchè saremo nel regno della gioia, immortali nel 
godere. Facciamo in modo di giungere a questo 
beato luogo, col far olocausto d e lle passioni, t:ol 

non cadere in peccato mortale. 
Dio grande nella misericordia, sorreggi i nostri 

passi, san tifica le nostre azioni; noi non vogliamo 
l'i nferno di Francesca da Rimini insieme a P aolo, 
vogliamo il para diso degli amanti senza macchia. 

Porto ancora, o soavissim a fanciulla , b e lla -:.ome 

la bellezza dell'angelo , legata al cuore la le ttera 
del!' addio desolato. 

Lettera di chiusura mirabile , le ttera sospiro del~ 

l anima , lettera amore e rispetto verso i genitori. 

T estamento della donna amante che si licenza 
dall'amato , non coJ canto dell'odio, ma colla i1lo
sofia della ragione ineluttabile. 

L' avvicinarsi il giorno delle tue nozze non mi 
riempie il cuore di disperazione; t'auguro con =: ntto 
l' eroismo del mio cuore la felicità; b enedico le tue 
nozze. 

Donna amante riamata con lamore santo scam
bievole è il sommo della felicità . 

Io mi distacco da te col cuore verginale degli an~ 
geli, con ladorazione degli angeli. Un ~rivido di 
morte m'assale, tremo di desolazione, pietà del 1nio 
cuore che sanguina la goccia nera dell'affanno . 

Chi mi soccorre? Quanta è tremenda la convul
sione del martirio d'amore! Sento bruciare il cuore, 
mi sento bruciare lanima . 

Sul letto di morte , piglio tremando il crocifisso, 
lo metto sul mio cuore e con tutto il rilio sangue lo 
adoro! 
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Baciando le sante ferite, baciando le lagrime di 
Gesù crocefisso non morrò, am erò col cuore ver~ 

ginale degli angeli serafini. 
Le lagrime che forse verserai sopra questa misera 

terra non nascondermele, la migliore mia .gioia s:'lrà 

per me asciugare le tue lagrime . 

. Non sono più uomo, sono un angelo, penso a te 

da angelo, ti bacio con cuore angelico! 
L 'angelo è puro spirito - che adora la Suprem.1 

Bellezza, senz'ombra di debolezze umane : tale è 
il mio cuore per ·le . Finisco l'idillio infelice colla 
bellezza dell'angelo, dicendoti che gli angeli s•ono 
immortali neil'amore. 

T ermino colla parola più bella della giovinezza. 
stando tu per entrare nel giardino dei fiori d ' ara-11~ 

eia 1>. 

Mia cara, divina Lucilla, quanta è diversa l el 
pensiero e ne lla forma la lettera d e l soldato fiumano 

amante, da tante altre che si scrivono col veleno 
dell'aspide. 

In quelle pulsa lardore della gelosia, della v~n

detta, si vuol fini re il dramma d e lla passione :·olla 
scena di sangue: in questa , del soldato fìuman'), 

brill.a lamore angelico, il conforto vic ino a Dio, il 

sacrificio ~dell'angelo martire. 

Molti aman ti contrastati nell' a more , bramano, 
pensano distruggere la donna un tempo amata, e 

feroci come belve diventano tormentatori di sè e 
degli altri. 

li soldato fiuriiano brama nient'altro che d' asciu~ 

gare le lagrime della donna un tempo amata, fare 

sempre del bene colla mente e col cuqre de1l' an~ 
gelo. 
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Sono cuori, o Lucilla, che adorano la poesia d el
l'ideale, sono cuori che amano con la scintilla degli 

angeli. 
La carne non u ccide la poesia dell'anima. 
L'anima è superiore ai sensi, quindi predominio 

all'anima, la quale diventa creatrice d'un mondo 
nuovo di del-izie, ignote ai profani d eH' amore santo. 

Vicino a questo fiore di 1--)ume, respiro l'olezzo 
della tua anima divina, sognando un avvenire di 
felicità con te. Il soffio Odoroso deHa tua anima 
vivifica il mio sangue d 'ardore immortale. 

Sempre con te, in vita ed in morte, lontano o 

vicino. 
Ardo di desiderio di farti felice. 
Cresce ogni giorno il mio amore per te. È poe3ia 

di paradiso il tuo cuore, così voglio somigliarti. 

PRELUDIO DEL VANGELO DI FIUME 

Fiume, 24 settembre. 

Sempre amico Luigi M ... 

Dolce amico, ti chiamo dolce, avendo ricevuto la 
tua carissima lettera, dolce per il miele della vec
chia amicizia. Sei sublime nell'elogio dell'impresa 
fiumana. Il tuo cuore di patriotta si sublima nella 
idealità della nazionalità italiana, leggendo l' immor
tale pagina della redenzione di Fiume. 

Te beato, che hai mente e cuore da compren-
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batte con ardimento d'amore. 

Gloria a te che non sei nel numero della masnada 
senza nome, senza patria, senza santità di cau.;e 
nazionali. 

Ti mando il primo discorso di D 'Annunzio al .t~o

poìo fiumano, adorando il fascicolo dell'immortale 
amore del poeta per Fiume italiana . 

Leggi, studia con ardore dei santi i primi capi 
del vangelo di Fiume italiana. 

E parola ispirata dallo spirito di verità, dallo 
spirito d'amore nella pentecoste del fuoco, durante 
la guerra del Carso e del Piave. Là, dove i nostri 
nemici hanno giganteggiato nella ferocia, e iello 
strazio del gentil sangue italiano. Colà facemmo sa
cramento ai piedi dell'Altare di tante vittime di vin
cere l'Austria tedesca o morire, di strappare i no
stri fratelli che sanguinano sotto la mannaia dello 
straniero. 

Vicino al nostro cuore d'italiano troveranno la 
vera vita politica d'un popolo, respirando gli aromi 
soavi della bontà italiana, si troveranno felici. 

Facemmo sacramento della liberazione fiumana, 
leggendo gli episodi di tenera oietà delle donne 
fiuma ne, dei fanciulli, sfamando i nostri prigionieri , 
curando, baci;;mdo le loro f*~rit~. 

I prigionieri italiani a Fiume trovarono conforto 
d'anima, e soccorso di corpo ammalato dal popolo 
fiumano, in mezzo allo staffile dei secondini dello 
Spielberg. Nessuno lo può negare, Fiume è terra 
sacra dell'amore italiano, quindi ogni germoglio che 
produce·, è fiore eccelso di carità. 

È terra bagnata dal sangue dei martiri; le ceneri 
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dei martiri di Fiume fremono d'unirsi al cuore r:li 
tutti i martiri della causa italiana, lì sta il loro pa
radiso. 

Tutto il popoìo di Fiume è prostrato nell'adora

zione dell'eccelso poeta, che canta lavvento L.1r

tunato della risurrezione di Fiume. 
L 'oratore del comizio adorato è profondamente 

commosso, sente tutti i palpiti del popolo santo; 

ripalpita il genio del poeta sublime nella poe5ia 

adorata e così comincia il suo dire : {( Italiani di 
Fiume. Nel mondo folle e vile, Fiume è oggi il se
gno della libertà, nel mondo folle e vile vi è una 
rosa pura ; Fiume; vi è una sola verità e questa è 
Fiume, vi è un sol amore! Fiume è come un fa(o 
luminoso che splende in un mare d'aberrazione ». 

O amico dal cuore bello, santo di patriota, come 

è scultorio, terribile nella storia della viltà del mon
do, nell'esordio del suo dire; come è santo nel verao 
della libertà, verità, amore di Fiume. 

Mentre la Borsa internazionale di Parigi combi
nava il losco affare dell'alta finanza politica :stra
niera, Fiume , la città santuario del patriottismo ita
lico , si mantenne libera nel cuore, libera nella yo

, lontà, libera nel sacrificio del sangue. 

A Fiume, accanto al culto religioso di Dio grande, 
di Gesù Cristo, si adora il culto politico della li
bertà , della verità, dell ' amore . Fiume è cattedra 
di verità, di verace filosofia del diritto nazionaìe; 
_verità di senso comune, la cui dimostrazione è ac
cessibile anche ad u.n fanciullo della quinta ele-

mentare. .. 
Fiume è fiamma d'amore che arde giorno e notte, 

che vince i cuori dei generosi ad amare, adorare la 
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causa fiumana. Scrive lettere, lancia messaggi che 

sono un capolavoro di patriottismo, un vulcano di 

passione, un bacio d 'adorazione. 
E il poeta cantava con commozione Fiume tri

colore di verità, di libertà, d 'amore in mezzo ai 
cuori, sui cuori di tutto il popolo fiumano. 

Tu leggendo nel silenzio d'una stanza lorazione 

d'annunziana, al popolo di Fiume, non proverai cer

tamente il fremito d'adorazione, che noi sentimrrìo, 
udendo sgorgare dal labbro la poesia, eloquenza 
del poeta sublime, i1luminato dall' awora nascente , 
ispirato dai palpiti d'amore ineffabile del popolo 
applaudente che lo circondava. 

Furano momenti, o amico, questi di paradiso, di 
baci di paradiso; le parole pronunciate nel ver~o 
della poesia, scendevano nell'animo come lame di 
acciaio infuocate, bruciavano ogni peccato , ogni 
sozzura di antipatriotismo, di antipatia fiumana. 

Bisogna amare la città olocausta col sangue .~el 

cuore, colla fiamma fiammante di libertà, udendo il 
poeta dell'epopea fiumana. 

Dove ha pel1egrinato, ha dimorato il poeta de l 
verso immortale, prima dell'entrare in Fiume? 
Splende il suo genio come spirito santo creatore di 
un nuovo apostolato, è fuoco che brucia le impo~ 
sture della terra vile , è fuoco che riscalda la verità 
di Fiume italiana. 

11 popolo di Fiume, lo vìde, prima d'arrivare alla 
méta del suo pellegrinagg.io, percorrere con l'anima 
sublime di Dante, l'altissimo poeta dottore dell'im~ 

periale grandezza italiana, i cieli della terza cantica 
dantesca. 

Jl poeta moderno della poesia orientale è viciilo 
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al cuore caldissimo d'amor patrio di Dante. Sfavil
lano di luce i poeti ai raggi di beatitudine della di
vina Beatric;.e. Tremano d'ebbrezza ai raggi della 
bellezza di Beatrice . 

Termino questa mia, perchè a narrarti il volo dei 
poeti audaci diventa troppo lunga, e non ho più 
tempo. 

lr mio abbraccio col cuore di paradiso per Fiume. 

D'ANNUNZIO IN PARADISO CON DANTE 

Fiume, 25 settembre 

Amico Carissimo, 

Seguo a narrarti il volo dei poeti sublimi nel cielo 
dell'ideale. Dante ricorda il fascino del sorriso di 
amore di Beatrice, nel maggio ridente. 

Nell'estasi del caldo bacio di maggio smaltato 
di fiori Dante è beato. Il primo amore è fiore eterno 

sbocciato nel paradiso del cuore, deU1 anima immor
tale, è bacio d'adorazione che lascia un 'impronta di 
miele nel cuore degli amanti per tutta la vita. 

Molte anime piccole si .buttano nel mistero della 
morte per un amore infelice. Molti fiori giovanili 
cadono per terra, appassiti, senza profumo avanti 
sera, al gelido soffio della sventura d'un amore inp 
felice. 

Pace a loro, pace all'anima degli sventurati che 
abbandonano questa terra, col cuore sempre amante 
nel contrasto. 
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Sull'altare dell'amore vi sono due statue: l'una 

è r amore, giovinezza fulgente di bellezza, terso sme

raldo dove s'appuntano tutti gli occhi dei mortali. 

L ·altra è la morte che agghiaccia i cuori degli a

manti. 
Partono amando, poichè bello è morire per amore. 
Canta attorno agli immortali poeti l' innumera

bile schiera dei beati in Dio, ride attorno a loro il 
paradiso dell'anime immortali. 

Dalla prima sfera del fuoco salgono al cielo lu
nare, il cielo dei mancanti ai voti di castità. 
rari, località adatta alla meditazione notturna dei 

Cielo chiarissimo, illuminato dai bianchi chia
mancanti ai voti d'amore verso Dio. 

Quanti colloqui di pietà, devozione s' odono ne ila 
bianca luna, quanti desideri di ritornare a ~)io, 

quanto martirio patirono lontano da Dio! Nella 

bianca luna ricevono gli ultimi raggi dell'empireo di 

Dio. 
Dalla luna salgono al cielo di Venere, del sole. 

di Marte, percorrendo l'intiera gerarchia dei patrioti. 

Il cielo di Venere sfavilla di stelle, olezza profumi 

d'amore, palpitano I' anime nella gioia d'amarsi. 

Con che sguardo ardente d'anime innamorate 

guardano i poeti, "Dante e D'Annunzio. Qui regna il 
vero amore dell'anima che ama senza gelosia, senza 

sensualità della terra. L' anime calde d'amore di~ 

vino si amano elevandosi in Dio. 

Ecco che Dante fissa lo sguardo di dolcezza sopra 

due innamorati, in colloquio intimo d'adorazione. 

Un'anima amante che s'incontra con la persona 

amata, dopo due anni di separazione. 

I poeti ascoltano estatici i colloquii di paradiso. 
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cc Dolce Licia ! mia amata! sei veramente vicina al 

mio cuore, vicina alla mia anima? Sono due ~nni 
che guardo dal cielo le tue lagrime , vedo la tomba 
mia sempre ornata di fiori bagna ti di lagrime d'a

more, lagr ime della fiamma ch e consumano la per

sona che ama . 
Il c ielo non mi parve b e llo senza di te, ho pregato. 

lddio per la tua pace, ho pregato di ritornare a te, 

ma invanò. Il caldo, r adorato bacio che mi hai dato 
nella disperazione della mia morte, sempre lo ri
cordo , lo sento come fremito di paradiso. 

Gli occhi de lla vergine sfavi llano d'una luce so
prannaturale; brilla la bellezza dell'adorazione. 

Gli amanti s'ab~racciano teneramente nel cielo 
profumato d e ll'amore e terno. 

Dopo lebbrezza dei cuori innamorati , il fidanzato 
domanda a Licia : << La m ia patria, la città di Fiume 
che ancora dal paradiso adoro, vive ancora nello. 
strazio, nell' abbandono della madre p atria ? 

Dimmi la parola adorata della libertà, dimmi il 
verso immortale della redenzione? V edo che tu 
fremi , dimmi, perche fremi? Fugge dal tuo labbro
di rosa il sorriso della gioia ritornando a me, com
prendo benissimo la dolente notizia che stai per 
dirmi : lo strazio della patria tradita,· abbandonata 
non rende felice anche i martiri, i trapassati di ; iu

me in p aradiso . 
La bella .fiumana rispose : « Non piangere, gentil 

spirito, mio amore, qui dove splende eternamente 
il ::.ole d'amore ; il martirio della nostra patria ha 
commosso il cuore dei forti : un nucleo, una legione 
di combattenti italiani dal cuore di Fiume italiana 
o morte, presto entreranno in Fiume. Stratego ado-. 
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ratore della crociata santa Dio lo vuole è un poeta, 

Gabriele D'Annunzio i>. 

Il poeta o· Annunzio al sentirsi nominare -.:.on 

tanta lode ed amore, in un sublime ardimento di 

poesia fiumana, bacia le belle anime degli amanti, 
i quali nel bacio del poeta liberatore della loro r a
tri a sono felici. 

I poeti inebbriati da tante dolcezze, abbandonano 
-con dispiacere il cielo, dove l' anime innamorate si 

adorano in unione con Dio. 
Guardano fino all'ultimo istante il paradiso ful

gente del divino amore, respirano fino all'ultimo 

gli aromi soavi dell'aria del paradiso d'amore: una 
forza ascensionale li trasporta nel cielo di Marte, 
dei patrioti. Sono nel cielo dell'anima, del cuore di 
Dante e di D'Anflunzio. 

Mirano la ghirlanda di gloria dei patrioti, dei .nar
.tiri della patria, dei benefattori, illustratori della 
patria coll'opere d'ingegno e col valore. Mirano i 
poeti le bandiere coperte di gemme dei trofei, delle 

·generose imprese, che sfavillano alla luce di Dio 

·grande. 

Esultano i poeti viaggiatori in mezzo alla poe

sia della patria, fremono d'amore eccelso, all'udire 

.il cantico sublime della grandezza d'Italia, del ti

.sorgimento italiano. Il volto dei poeti impallidisce di 

paura, d'orrore vedendo i martiri dell'indipendenza 

italiana, i santi martiri della guerra atroce 1915-18, 

i martiri di Fiume avvicinarsi ad un laghetto ' m

breggiato di lauri, e bevere sangue. Ritornano ai 

proprii seggi trasformati; hanno bevuto r amore im

menso della patria in simbolo di sangue, come i 



75 

cristiani ricevono lddio, Gesù Cristo sotto le specie 
del pane e del vino. 

Hanno bevuto sopra questa terra il sangue del-

1' amore patrio; ·in paradiso vogliono vivere ancora 

del sangue d 'amor patrio , ci'ò li rende beati. 
Il poeta Dante, la gloria grandiosa d'Italia e-<lel

umanità non sa tacere, vuole immortalare col verso 

dell'entusiasmo i grandi italiani; vuol cantare al 
paradiso i.ntiero, leroismo dei caduti italiani nella 
guerra di terra, di cielo, di mare del 1915-18 e pro
rompe, come vulcano della terra in un canto d' ado

razìone, di gloria ai caduti. È palpito, ispirazione 
della Divinità. 

Al canto dei nuovi eroi, che il poe
0

ta recita cqn 
e nfasi di paradiso, ecco cessare ogni rumore, ogni 

colloquio, attenti e commossi per altro nuovo marti 

rio , ascoltano la parola alata, il verso dell'eroismo 
gigante della guerra mondiale . In fine del canto, il 
poeta terribile censore della simonia e dei traditori 
deìla patria, anatematizza ladulterio nefando di 
Fiume; la santa città del diritto, del sangue italiano. 
Santifica il diritto fiuman~ colla filosofia del Va?1-
gelo di Gesù Cristo, col1e profezie dei profeti, dei 
veggenti dei destini -d'Italia, di Fiume, con I' elo
quenza di San Paolo, col fuoco dello Spirito Santo. 
Arde nel suo dire la fiamma dell'ardore di San Pie
tro, capo della chiesa, contro i papi indegni della 
tiara. 

Il paradiso degli eroi italiani si scuote ad udire 
il tradimento a Fiume, la morte d ella santa città, 
tutti fiammeggiano d'ardore di battaglia, ognuno 
pulsa desiderando la vittoria per Fiume italiana. 

Bello è questo palpito nel cielo della gloria, f re-



mente adorazione della risurrezione : palpito ..:he 

scende dal cielo con intenso éalore, ispiratore della 
legione liberatrice, illuminata dal sole della vittoria 

fiumana . 
Bruciare nell'incendio d e lla carità fiumana, ~ 

eroismo degli ita liani che amano la patria : è istinto 
sacro di patria , è sentimento d'umanità, è il .:om 

pendio, la sintesi di tutte le virtù d e i santi, d egli 
eroi, dei martiri. lmperocchè nella legione fiuman :i 

arde la sete ardente di martirio, il genio terribile di 
battaglia di Fiume o morte, l am p lesso d'adorazione 

di tutti i cuori fiumani nell 'ora del massacro di 

cendo loro: H Non temete, con noi non m orirete ! >J. 

L 'eccelso poeta, termina il canto del delirio su

blime adorato, dicendo che il campione, l attore 
dell'impresa fiuman a è p resente nel cie lo della glo

ria, in anima e corpo, p er volontà della divina prov
videnza . 

Onorate il poeta moderno della poesia orientale, 
be llo e glorioso ne l sogno d ella redenzione di 

Fiume. 
Vittima d i poeta, il q uale abbandona i. volumi 

d e i poeti greci e latini, i moderni per arruolar.:>i, 

mischiarsi nel vesuvio sterminatore della guerra 
contro l'imperia le potenza austriaca . 

Sempre adorò la redenzione d elle terre italiane . 

sotto il giogo straniero. Durante la guerra contro 
lAustria d a lla dura cervice, visse con delirio di pa

trio amore in divisa di guerriero, come arcangelo 

fiammante di libertà, come apostolo di martirio, di 
costanza fino alla vittoria. 

Dopo l armistizio, ali' annunzio della morte di 
Fiume ital iana, sente tremante di disperazione l 'a-
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.genia del popolo piangente, ode i lamenti, I' elegie 

dd popolo crocifisso, che invoc,a misericordia al 
cieìo ed a lla terra . Sul popolo piange nte, il poeta 

rnisericordi~so versa la lagrima della coinpassione 

im mensa. 

Cresce sempre più l'amore verso Fiume italiana. 

11,)fl può più vivere chiuso n e l suo studio; è assmto 

giorno e notte nel bacio del1a liberazione fiumana. 

Nella dolcezza, illusione del bacio adorato, scrive 

lettere fiammanti ai generosi d'Italia. 

La b eHezza, la santità della causa fiumana tocca, 

innamora i cuori dei forti, dei generosi : il carm~~ 

della poesia d'amore del poeta risveglia in noi re
roismo nel mond_o bruto di viltà. Presto i gloriosi fra 

pochi giorni entreranno in Fiume , come attratti <l a i 
palpito d el poet~ annunziatore di libertà. 

I santi che versarono il sangue immacolato ;... er 
l'I talia grande nella sua unità nazionale , 1 si pro
strano adorando, ben·edicendo l'opera d'amore ver
so Fiume italiana. Giurano al poeta soldato condot · 
tiero dell'impresa eroica d 'assisterlo, aiutarlo come 
potenze soprannaturali. È. tempo ormai di ritornare 
alla terra , i poeti belli nel pensiero del paradiso 
guardano l empireo, la rosa candida dell'alta fan
tasia dantesca, che eternamente fioxisce , olezza 
sotto i raggi dell'infinito amore di Dio. Ma all'alta 
fantasia ci mancò la potenza di salire pi1l alto. 

Scende dal cielo di Fiume il poeta D'Annunzio, 
col cuore caldo dei baci degl i eroi di paradiso, <lei 
martiri d'Italia. Quale alato discorso può f'3.re, a
mico tenerissimo, un poeta potente di fantasia o
rientale, col cuore caldo di poesia di paradiso, ne11a 
gioia dell'entrata in Fiume? lo losservai nel gesto, 
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lo seguii in tutto il discorso. Mi parve D'A~munzio 
in quell'ora, come l'incarnazione d e l martirologio 

ita liano, come bellezza creatrice dell' amore sovru

mano. 
Aveva sul cuore l'invisibile anima di Dante, nr

d ente dottore della monarchia universa le italiana. 

Bisognava trovarsi vicino a lui, a faccia a faccia 

p e r gustare un po' la poesia della sua anima grande 

neil'amore , bella nell ' adorazione della causa fiu-

mana. 

Che cosa vedeva il poeta nel cielo di F.iume 
Vedeva il sorriso di Dio, sorriso di benedizione ai 

liberatori : in sulla terra sentiva tutte le · fragranze 
d ei fiori, dei colli fioriti, sfavillava al suo occhio di
vi no le bellezze delle donne fiumane , belle nel mar
tirio di Fiume italiana . 

Sentiva i paJpiti di gioia del popolo, nell'aurora 

di più se~eno dì : nell' ebbrezz~ di tanta gioia di 
terra, di cielo, parlò saggiamente, divinamente. 

In questo discorso, udito dalla bocca ispirata 
trovo le frasi del genio del poeta, tenero fino alle 
lagrime d'amore di Francesca da Rimini , epico 
come il genio d'Omero nel rappresentare lardi
mento dei superbi Achilli. 

Passano nell' evocazione, nello stile smagliante 
del poeta adoratore, le falangi dei granatieri di 
Sardegna, dei fanti del1a brigata Sesia, degli arditi, 
dei bersaglieri, degli artiglieri, come onnipotenti 
nel volo sublime di Fiume italiana. 

La marcia convulsa degli arditi tutto vince; in
gaggiare battaglia a loro è rischio di morte , di rno
rire col cuore morso dai denti dei valorosi amanti 
di Fiume. Splendidi nella visione della loro mis-
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Fiume. 
Trionfo senza spargimento di sangue, trionfo di 

amore che calmò l'ira italiana avversaria, e del_ 

mondo straniero. 

Fiume adorata dai raggi del bel sole italiano, 
parve bella in quell ' ora anche ai s~oi nemici. 

Nessuno ardì colpirla nella gioia di quel gior.no 
m emorabile. Quando il poeta oratore disse: u In 

· questo pe1legrinaggio d 'amore, io sono venuto a 

sciorre il voto promesso nel maggio scorso al po

polo di Roma >> (fino al passo) << prima di portarla 
a Trieste, essa doveva venire a Fiume, per essere 

riconsacrata dalla vostra fede ii : la voce d e ll ' ora

tore s'affievolì nell a. commozione dell' affetto ado
rato. Sembrava d'udire un colloquio di donna inn:i~ 

morata, al ritorno del soldato amante creduto 

morto. 
Lampeggiò alla mente del poeta il ricordo del 

dolce desìo, sentito, coltivato con tanto amore, ca

lore di cuore, di volontà. 
Ricordò le lagrime versate sulla tomba di Fium~. 

il fiore di melagrano deposto; fiore senza odore , ma 
fiammante d'amore. 

T rova.rsi nel trionfo dell'entrata in mezzo al po

polo d e l suo cuore, dòpo il lungo patire, il poeta 
s'abbandonò al pianto dell'affetto soave. Indi ;;pie
gò la b andie ra, mentre il popolo rompeva il silenzio 

in un alalà di frenetica gioia. Bandiera fissata da 

tutti gli occhi, baciata da tutti i cuori, commemora
zione illustre del poema sacro. 

Spiegando la bandiera, il poeta adorato sfavillò 

come astro nel c ielo , nel mattino della creazione. 



Non vidi mai artista o poeta più bello, più subii~ 
me di D'Annunzio. Era l'istante del gaudio poetico, 
·commosso d 'ispirazione, nel mattino della crea~ 

zione della nuova divina commedia, la visione di 
'paradiso dei gloriosi liberatori di Fiume italiana. 

Riscaldato dai raggi del sole adorato di Fiume , 
dalla divina Beatrice di Fiume italiana, il genio Jel 
poeta s'apriva odoroso d'amor patrio, come fiore 
s ' apre ai raggi del sole nascente. Al termine della 
orazione elevata nel sentimento, nella fede d'amore, 

domandò al popolo di Fiume se riconfermava il 
plebiscito · del Consiglio nazionale del 30 ottobre. 
Descriverti l'urlo di approvazione , l'effluvio soave 
dei cuori fiumani innamorati della causa fiumana 
mi è impossibile; sono alquanto stanco, .questa let~ 
tera.. è ormai lunga, perciò termino col dirti che il 
popolo fiumano provò la convulsione del1' amore 
immenso, nell'abbraccio sublime della liberazione : 
cantò il più sublime cantico della risurrezione , il 
più adorato alalà del popolo vincitore. 

Domani ti scriverò il più bel bacio che fu dato 
a poeta trionfatore. 
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Il 

PRIMO BACIO 

Fiume, ·26 settembre. 

Amico carissimo, 

Poesia più bella, sogno più splendido· è sempre 
'il primo bacio d'amore. 

Nel giardino d'un odoroso avvenire, col cuore 
caldo di vita immortale, gli ainanti si baciano con 
dolcezza d'adorazione . Nel bacio caldo, odoroso di 
tutte le fragranze della terra , palpita la forza di 
amarsi fino ali' eroismo. I genitori che attossicano il 

fiore più bello dei giovani innamorati, col mostrars:i 
vampiri del loro amore, avranno la pena del sangue. 

Il bacio d'adorazione, dato con tanta tenerezza 
,nel pianto del contrasto è fattore, crea un cuore 
nuovo, for'ma un sangue nuovo, il vincolo odoroso 

del celeste amore eterno. Sublime è questa corri~ 

spondenza di due cuori che s'amano; bisogna 1i
spettare il diritto del cuore senza perdersi in tante 
considerazioni umane economiche. 

Non ·è la finanza, 1' aritmetica del calcolo econo
mico la guida che sancisce iÌ -contratto delia natura, 
è invece il cuore, riscaldato dalla grazia d·t Dio. 
dall'adorazione del bacio che forma i veri matri~ 
moni felici, scritti col sangue di due cuori. 

Lo spirito santificatore .aleggia dovunque, senza 
considerazioni terrene : lì sta la vergine natura, la 
felicità dei matrimo~i. Perchè molti matrimoni Gono 
infelici? 

6 
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Perchè si calcola troppo sul denaro, non si vuol 
ascoltare la voce del cuore, il quale è vuoto del 
santo amore. 

Il ricordo del primo bacio lo si conserva come 
profumo di maggio fiorito, come sorriso del ci elo, 
come adorazione ineffabile. Questo fiore eccelso 
della giovinezza lo si stringe al cuore : esso si man

tiene sempre profumato, delizioso, e nessun rettile 
della terra è capace di strapparlo dal cuore adorato. 

Il primo· bacio ha creato i santi dell'amore subli
me, media.nte il sacrificio; ha creato gli angeli in 

sulla terra del peccato. Amante infelice brama un 
sol bacio in sulla terra, e poi morire. Il paradiso 

della terra è finito per lui, vuol incominciare il pa
radiso del cielo, col soaye olezzo del bacio di per
sona cara. 

L'agonia d'amante che muore, senza il santo 

bacio di persona cara, è morte d'angosciosa dispe

razione : il bacio che riceve è preludio de1le gioie 
del paradiso, è benedizione, santificazione dell 'a
nima. 

Nel bacio trema la voluttà; l' eliso dell 'adorazione, 
sfolgora la divina poesia dell'eroismo. 

Beato chi ha il cuore veigine dalla colpa, per 
inQalzarsi sull'ali dell'angelo puro, al cielo limpid0 

del primo bacio, il quale sarà principio d'una v1t'3. 

felice, tutta tenerezza, tutto amore. 

O ' Annunzio, dopo aver parlato per lungo tempo 

al popolo fiumano, fi.nì il suo dire, spossato , tre
mante d'ebbrezza, per il colloquio intimo, dirò, 
fatto ai cuori fiumani. 

Era pallido nel volto per aver versato il sangu~ 
dell'anima, del cuore appassionato, sangue vermi-



glio di redenzione fiumana . Era tremante, per la 
febbre del!' amore immenso di salvare il popolo del 
suo cuore dal turpe mercato . Il popolo, sancita che 
ebbe lannessione di Fiume italiana, volle baciar~ il 
volto sublime del poeta. La persona più vicin::i, 
commossa dal divino istinto d'amore diede il più 
bel dolce bacio d'amore al poeta pallido e t/e· 
mante. Bacio di poesia non fu mai dato in s.ulla 
terra. Bacio di sublime adorazione che risvegliò il 
genio assopito del poeta ir;nmortale al canto nuovo, 
alle laudi dell'amore : bacio che fu scambiato colla 
poesia più bella del cuore di D'Annunzio. 

E tut~o il popolo era lì fiammante, beato di ha· 
ciare il poeta adorato. 

Per un poco il poeta si lasciò baciare, poi ve

dendolo sempre più pallido si pensò d'aprire un 
varco, onde dal fuoco salvarlo di tutti i baci fiu
mani. 

Ricevere tutti i baci adorati dei cuori dei gentili 
e delle gentili di Fiume, era morire, affogare di 
ebbrezza nel primo bacio d ' amore. 

Amico del bacio che tante volte ti ho dato, dim
mi che cosa fu per D'Annunzio il primo bacio ·~el 

popolo fiumano? Quale sorta di bacio diede il po· 
polo di fiume? 

Perchè tanta dolcezza, paradiso di bàcio sopra 
misera terra? Il bacio d'adorazione che ricevette il 
poeta sotto il bel cielo di Fiume, vicino ai colli, ai 
monti fragranti di divina poesia, o lezzanti di baci 
dei cuori fiumani, creò il martire della redenzione, 
ìl conquistatore delle anim~ fiumane . Col suo amore, 
col suo sangue, il popolo di Fiume resterà immo
bile, fermo nella fede, nel decalogo della libertà, 



della causa italiana , e nessun ardimento di .natp 
toide, oserà ferire ìl popolo santo nelle braccia del 
suo liberatore. 

Abbracciata a questo grande figlio d'Italia, vuol 
rimanere fino alla liberazione, Fiume vuol morire, 
consolata dal bacio del figlio amato, costante. 

Nella notte fosca del peccato d ' Italia, il poeta 
ode i lamenti , i singhiozzi deJla figli a p rigioniera. 
li poeta è triste, diventa pensoso, gira lo sguardo, il 
cielo d'lt"alia è velato di nebbia autunnale: il cielo 
italiano sfavillante di gloria, per la vittoria de!la 
gran battaglia di quasi quattro anni ~on lo alletta 
più, perchè macchiato dalla corruzione. Guarderà 
lo splendido cielo italiano, quando brilleranno gli 
astri della giustizia, del vero amore patrio, della 
santità della causa fiumana. 

Sulle Alpi guarda con occhio d'aquila verso la 
cittil martire, verso la prigioniera ; esulta il poeta 
a l chiarore della verità, al palpito dell'eroismo. 

Vuol volare ad essa , nel bacio santo della figlia 
del Quarnaro, vuol inebbriarsi di tutti gli aromi dei 
cuori fiumani, fino a l p ericolo di morire d'alta pasp 
sione di poeta innamorato. 

ll sogno, puJsato con tanta febbre di desiderio, 
n el tramonto delle glorie italiaIÌ.e. è divent;;ito realtà; 
il 12 settembre 19 19 il popolo di Fiume ha dato il 
bacio al poeta cavalleresco, con affetto, con cuore 
angelico. In questo primo bacio d' amore immenso, 
egli è felice, contento. 

I giorni più belli della sua viia sono questi, che 
passa col suo popolo, terribile nella battaglia della 
risurrezione. D'Annunzio è il poeta del cuore non 
solo nei volumi, ~e1le creazioni tragiche del suo 



genio, ma anche nella vita pratica : qui a Fiu!''"le 
è sommo nella pietà. Come è delizioso udire dal 
suo labbro rosato di miele, la vol~ttà della Pente
coste sarita,. il bacio adorato, ricevuto dal popolo 
amante! 

Ci trasporta nel mondo invisibile de1l ' amore ec
celso, con la magìa d'una fantasia orientale , col 
palpito d'un cuore, ancora caldo dal bacio. 

Sono descrizio,ni di giardini incantevoli, sono 
brani di poesia degli angeli innamorati, è il cuore 
del poeta che canta la dolcezza, la bellezza, il pro
fumo del bacio adorato. D'Annunzio" è sommo ar
tista nel giardino del primo bacio d'amore. 

D'Annunzio; come uomo morto, cade negli cf. 
fluvi dei giardini di Fiume , mille bOcche gentili lo 
baciano, comunicandogli il soffio d'amore potente. 

Come Dio della risurrezione, sorge il poeta dal 
lenzuolo di morte : nell'elevazione del bacio fiu
mano è immortale . 

Nel bacio di Fiume sono racchiuse tutte le storie 
degli amanti, tutti i baci ardenti degli amanti felici 
ed infelici. 

Il bacio di Fiume ricorda bacio di donna morente, 
che al ritorno dello sposo guarisce dal lungo mar
tirio d'amore. 

Non è bacio dato in un mondo felice ;· ma è bacio 
dato nel martirio di morire, senza bacio di madre 
patria. 

In quel bacio dato con tanta effusione d'affetto, 
palpita la vita italiana, bacio di sposalizio con la 
madre patria. D'Annunzio ha ricevuto il primo ba · 
cio, D'Annunzio vuol dare l'ultimo b"a.cio, colla 
gioia deJla vittoria. Divir.10, potente è nell'amore 



suo sublime, è amore di fede. di difesa del popolo 

martire. 
Ha ricevuto il bacio del vulcano, perciò v'uol 

morire , bruciare nel martirio della redenzione. 
Sublime olocausto di sacrifizio di poeta : sola : 

solamente la poesia fa concepire, effettuare l'adora
zione del sacrificio. Vuol morire col bacio, affogato 

dalle lagrime del popolo diletto. La sua tomba di
verrà il culto dell'amore eterno, tomba sempre olez

zante di fiori : raccolti in sui colli fiumani, sempre 

rugiadosi delle lagrime delle gentili di Fiume. Nel 
giorno sacro della pietà ai defunti, 2 novembre, 

tutta la città di Fiume farà la visita santa alla tom
ba, mecca del loro profeta : tutte le labbra si apri
ranno per baciare la tomba deU'immortale. 

Partiranno da quella tomba, come trasformati dal 
genio potente del poeta dell'amore e dell'eroismo 

senza paura. L'anima del poeta errante nei cieli 
della Divinità, in quel giorno scenderà nel cimitero 

di Fiume, e sulla tomba dove è racchiusa la sua 
Salma, abbraccerà tutti gli afAitti, tutte le anime 

gentili, i cuori adoratori della causa fiumana. 
Amplesso d'adorazione di poeta del cielo : i cu ori 

dei fiumani esulteranno nelle braccia adorate, pres

so il cuore del poeta, olezzante l'amore di para
diP.o. 

Nel bacio, nell'abbraccio, nel palpito del popolo 
aElitto, il poeta domanderà al cielo la grazia di 
tn-.sportare sul braccio dell'onnipotenza dell'amore, 

il popolo generoso, sdegnoso di liberarsi dalla viltà, 
trn.dimento della terra. 

Amico! amico! finisco di scriverti il bacio dato 
al poeta salvatore : troppo mi commuove, mi esuita 
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il dolce desiderio del bacio, e poi morire ne1la de
lizia d'essere riamato con tanta b ellezza di baci. 

Bacio del vulcano, perchè è palpito di tutti i 
cuori fiumani, bacio battesimo di sangue, perchè 
comunione del sangue gentiJe italiano; bacio euca

ristico, perchè amore immenso, paradiso delle aniw 
me, santificazione, consolazione dei martiri. 

O amico, o cuore baciato dagli angeli nei sogni 
della fanciullezza e della giovinezza, bacia con ine 

la causa del popolo fiumano. 
Leva bello e radioso lo sguardo al cielo, il quale 

ti dice che la felicità dell'uomo non consiste nei 
beni, nelle gioie fugaci del mondo; fa il bene, Jem
pre il bene, ecco la si.ntesi della felicità, il Vangelo 
di Cristo. 

Vuç:ii godere il paradiso dei generosi, ama, soc

corri i fratelli fiumani, traditi nell'amore loro ec
celso . 

Se pietà ti vince, mirando lo spettacolo di figlia 
innamorata che tradita, abbandonata tenta di squar
ciarsi il petto col ferro, perchè ebbra di dolore, fre
mente d'ira, di disperazione, seguimi, . seguimi 
come ardito figlio del sole fiammante!.. . 
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LE DONNE DI FIUME 

Fiume, 27 settembre. 

Sempre mia cara Lucilla, 

Lontano da te, il demone tormentatore dei cuor~ 

amanti m'assedia la testa di cattivi, tristi presenti

menti. Dubito che tu sii ammalata. Se ciò fosse 

vero, non tardare a farmelo sapere, fammi questa 

carità, carità che fai ali' amico tuo carissimo. 
lo tremante di pietà per te, farò il possibile per 

distaccarmi dal soggiorno beato di Fiume, volare a 

te, -perchè tu sei il mio amore, il sorriso beato d~l 
giardi.no che mi delizia con tanta soavità d'affetto. 

Tremo in un torrente di lagrime, al pensiero che tu 

sii ammalata! 

Mio bel fiore, apri la corolla della tua beltà, ai 
raggi ardenti del sole della mia anima. 

Essi non ti faranno morire. Un sol bacio che ti 
darò sul volto pallido ti farò guarire, perchè è bacio 
di spirito che t'adora e gli spiriti possiedono la po

tenza del miracolo. Mio bel cielo, sempre ti guardo. 

e ti vedo sempre limpido, immacolato come il cuore 

ddl'angelo. 
Oh! come s'abbandona beato alla contemplazione 

il mio cuore immacolato, innamorato! Oh! come è 
bello aprire gli . occhi nel mattino, e vedere questo 

bel cielo! Nel tramonto del sole sfolgora d'una bel
lezza grandiosa, nella notte, cioè nella lontananza, 
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è illuminato dal chiarore delle stelle , da Lucifero .. 
bianca stefìa maggiore del cielo degli amanti. Piove , 
nel silenzio della notte, la voluttà del pianto d egli 
amanti lontani, divisi . 

Oh! come si sospira l aurora del rivederci, dopo 
il sospiro de1la notte stellata. 

Sotto questo b el cielo' di Fiume, sui colli rigo
gliosi d'agricoltura, guardando il mare , il Quarnaro

tranquillo, io penso a te colla voluttà dell 'angelo. 
Mi pare di vedere lontano scendere dalla nave 

una comitiva d'invitati a nozze . 
Festanti di gioia per il caro invito, s'avvicinano. 

sempre più vicino a me. Salgono il coll.::, ' ~-

trovo, e vedo la più bella creatura de lla terra, olez-. 
zante profumi di paradiso alla . mia anima . 

Quell'apparizione angelica sei tu, bella nel sor

riso dell'amore. Inebbriato dal fiato soave de1la tua 
bocca, mi p rostro sulla terra fiorita per dirti la pa-. 
rola d el contrasto doloroso. Noi non siamo ·finora 
al raggiungimento dell'ideale politico di Fiume ita-. 

liana , siamo ne.Ila battaglia, ossia in sul calvario , 
perchè molti sono i nemici di Fiume. Io non voglio. 
legarti a l martirio dell ' assedio, del digiuno, il mio 
cuore sanguina a vederti soffrire. Ritorna alla tua 
patria, nell'affetto dei tuoi cari genitori; non è giunta 
ancora lora di sancire l amore sublime. 

Mi fermo per ascoltare la tua risposta . Gentil spi
rito del mio cuore adorato, tu mi dici, per non _mo
rire martire d'amore sono venuta p resso .di te, in 
abito di nozze : mi rassegno alla tua volontà, come· 
martire cristiana. Col cuore an,gelico sono venuta,. 

col bacio del tuo cuore angelico voglio partire. 
queste non sono fi~zioni di fantasia ammalata,. 



,·sono realtà di fantasia, sentite nel sogno più b ello 
del mio amore verso di te. 

Sotto il cielo di Fiume, dove tutto è palpito di 
.patria, vivono delle donne che sono un capolavoro 
di fede, d'adorazione patriottica. Fulgenti di b el
-lezza latina ti si presentano, col cuore olezzante di 
divino amore per 1' Italia . Passa davanti al nostro 
sguardo la mirabile visione delle donne fiumane, 
come gentili spiriti del cielo, .venuti a consolare la 
·città martire, a mantenere la sacra fiamma dell ' en

tusiasmo. 
Ci guardano con occhi d'angelo, ci sorridono con 

.amore, perchè siamo i legionari. 
f. sorriso d ' amore di patria, che le rende più b elle, 

più simpatiche, divine creature nello sguardo, d i
·vine nel cuore gentile . E noi riceviamo sorrisi, ado
razioni, tenere parole d'affetto dalle gentili di Fiu
me. Ci guardano con quei bei occhi, con quel bel 
viso, con quel fremito d ·amore che ci fanno perdere 
la testa. Molti legionari italiarii si sono innamorati: 
sui colli fioriti, in un estasi d'un dolce tramonto, 
"hanno fatto il primo colloquio d'amore. 

L'anim a italiana ha mandato il grido del sangue 
ai piedi delle donne fiumane, belle, angeliche nel 
bacio al cuore degli italiani. 

Nel giorno della risurrezione di .Fiume italiana, 
vogliono sancire col sacramento il ·Voto ardente del 
-cuore innamorato. 

Giorno sublime , perchè .si compirà l' adorazione 
·di patria, ladorazione dei cuori amanti. 

Non è u.n amore volgare, i legionari al sorriso, al 
·colloquio intimo della do.nzella amata, si trasfor
:mano in eroi, terribili come il dio della guerra, di-
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ventano belli, gloriosi nell'eroismo di patria e di 

an1ore. 

Basta uno sguardo tenero, una lagrima in sul 

ciglio delle donne, per rendere vincitori i legionari. 

Vengano i nemici di Fiume italiana, saranno 

bruciati, col cuore morso. 
Le donne fiumane hanno patito abbastanza il mar~ 

tirio del carcere : al grido -dei legionari accorsi per 

liberarle, donarono il proprio cuore divino : nella co~ 

munione del sangue, dell'anima italiana vogliono vi~ 

vere, morire. Nel soave amore degli italiani sono ve~ 

ramente felici, paradiso più bello non hanno mai 

sognato. 

Mio angelo immacolato! Non credere che io sia 

innamorato d'una gentile fiumana, come molti miei 

compagni d ' arme; nel cuore mio bello, adorato per 

te è impossibile. D'una impossibilità dell'angelo, il 

quale stringe il cuore di Dio, somma bellezza del 

paradiso d'amore. 

lo ti ho amata prima di conoscerti, conosciuta 

ti ho adorata; il bene che mi hai voluto con le la

grime versate , durante la guerra, mi ha legato a te 

con tutta la poesia dell'amore eccelso. Il mio cuore 

pulsa d'amore per te, r ultimo mio palpito sarà 

per te. 

Ti vedo dovunque, in cielo vedo brillare la tua 

bellezza, nei fiori se:nto il profumo. del tuo amore, 

della tua anima, ·nell'aria respiro il fiato soave della 

tua bocca, nel cuore sento che t'adoro nel sogno 

dell'avvenire. È impossibile soffocare tanta poesia 

di cuore, d'anima, di memorie. 

Il sangue mi si agghiaccia nelle vene, il cuore dà 



battiti d'agonizzante, commettendo il delitto della , 
negazione d'amore a te, alla vergine innamorata. 

Delitto che turba, come tempesta lordine della 

fisiologia, della psicologia del mio essere, delitt~ 

che mi attira d&lla giustizia divina il castigo di morte. 
Guardo le donne, le donzelle leggiadre di Fiume, 

con occhio immacolato, ammiro la grandezza delle 
donne fiumane, belle, adorate nel bacio santo della 

liberazione, nell'eroismo, nel martirio d'Italia_ o 

morte. La donna fiumana si presenta -a !Ile, pian
gente lagrime di sangue, ferita nell'affetto sacro 

della patria, perciò lamo, lammiro con cuore an
gelico, amicizia d' anime non rompe, non ruppe il 
vincolo della promessa, e dell'unione matrimoniale. 

È fuoco dello spirito santo il bacio della tua bocca, 
della tua anima; lopera dello spirito santo è gran
diosa, soprannaturale nell'amore costante, eroico. 

Che cosa sono le donne di Fiume? 

Dolcissima amica, ci ho pensato molto, ho stu
diato molto le donne fiumane, non sono andato al 

fondo del mistero del cuore femminile; però un rag

gio, fulgente di bellezza verginale, mi si affacciò alla 

mente, riscaldando il mio animo d'ammirazione per 

la donna fiumana. 

Le donne fiumane sono un tesoro di bontà, di mi

sericordia, un poema splendido d'amor patrio. 

Amore che non si estingue, lanciando il pugnale 

del tradimento, dell'abba~dono; sempre amanti 

d'Italia, stringendo il crocifisso della fede, dell'aiuto 

di Dio. Lo stringono il crocifisso al petto, colla con

vulsione del martirio. 

Soffro_no, soffrono ineffabilmente; stringendo il 
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.crocifisso -s'infiammano di patire più oltre per la re

denzione di Fiume italiana! 
Sono, mio paradiso, mio bacio adorato, tante 

Caterine da Siena, che ardono di bere tutto il san

gue che sgorga dall'immacolato volto, dal _cuore 

santo di Gesù, per convertirsi in sangue d'amore ec

.cclso di patria . 

Quando l'ambizione, la ferocia dell'imperialismo 
alleato tedesco, lanciava il proclama,. l'ultimato di 
conquista alla Francia repubblicana, sirena incan

tatrice della potenza intellettuale, economica ger

manica tedesca, Fiume con le città sorelle, le donne 
fiumane tremarono per lItalia ~ella, per lItalia 
latina, per l'indipendenza italiana. 

Palpitarono di speranza, quando vid ero lItalia 
fermare gli eserciti nemici, in sulle Alpi piantonarsi, 
trincerarsi i nostri soldati , guidati dal genio di Ca
dorria, ispirati al sacrificio dalla presenza del Re 
buono, commossi fino alle lagrime, ai messaggi del 
poeta gentile, cavaliere della santa crociata. Nella 

desolazione della guerra atroce, le pie donne di Fiu

me s'inginocchiarono piangendo, invocando la vit~ 

toria sopra l'Italia, sopra la Francia. Non hanno 

mai scordato di guardare il bel cielo d'Italia, con 

occhio d'adorazione della c~usa italiana. L'occhio 

bello delle donne fiumane, non offuscato dal vizio, 

varca l'Adriatico, per fermarsi, posarsi sulla terra 

classica del loro cuore. Guardano con m eraviglia 

le bellezze, i monumenti delle nostre grandi città; 

.a Roma studiano la storia della grande Repubblica, 

del grande Impero vincitore. A Roma palpita il 

.cuore di madre latina della moderna Nazione ita-



liana ; perciò si fermano entusiaste nel mondo an
tico rqmano. 

Nelle notti romane conversano con gli spiriti ma
gni a.ntichi, coi poeti, cogli storìci, con le donne ro
mane. Da tutti gli uomini illustri, dalla filosofia, 
dalla storia, dalla poesia, dall'arte, apprendono I' a-· 
more della patria, de11a libertà, indipendenza dei 
popoli, si ispirano al grande amore creatore della 
miriade di martiri; di generosi, di vincitori. Per Dio, 
per la religio.ne, per la patria bisogna dare tutto, 
verità conosciuta dalla ragione, dal senno dei filo- -
sofi, degli oratori, cantata dai poeti con tanta poe
sia di patria. 

Verità, istinto che muove l' intiero popolo a get
tare il grido di battaglia ai nemici della patria. 

Le donne fiumane esultano agli ammaestramenti 
della civiltà romana, latina. 

_Passano nella città dei fiori, e in Santa Croce .. 
sulla tomba dei grandi italiani ardono d 'amor pa
trio immenso. Abbracciano le tombe, i monumenti 
dei grandi, e partono superbe della grandezza ita
liana. Nel rapido vOlo della fantasia si fermano a 
Milano, il cuore d'Italia, la città .vangelo che guida 
la politica italiana. Città commerciale, industriale, 
che sta sulla via prodigiosa dell'ascensione ne l com
mercio mondiale. 

Città febbre di lavoro, d'azione, di beneficenza. 
Le donne fiumane a Milano cantano linno di 

risurrezione, e baciano i seguaci dell'impresa fiu
mana. Piace il soggio~no di Milano, sono vicine al 
fuoco delle società dei combattenti, dei fasci di 
combattimento, società ardenti del fuoco di patria, 
con la b.andiera del tricolore vincitore sulle terre 
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redente. In queste società vive il forte desìo della. 

redenzione di Fiume, ferve 1' attività della propa
ganda, la fierezza di condanna del Governo ostile
alla causa fiumana. 

Nel cuore delle donne fiumane rugge la battaglia. 
della libertà della patria, palpitano d'amore verso, 
coloro che s'atteggiano a difensori della loro po
vera patria. Molto ammirano, lodano il poeta ado

rato, quanti baci, quanti sosp iri versano sui volumi 
di D'Annunzio. D 'Annunzio è il loro prediletto. 
poeta, il poeta del cuore , della orientale fantasia , 

delle alte idee. Seguono il suo pensiero, si trasfor
mano nelle donne concepite, immaginate dalla fan
tasia del poeta : sono regine dell'ideale sui suoi vo
lumi, sono Eve regine del mçmdo. 

Una signorina, figlia d'un ricco industriale si ac
contentò di sposare un operaio della sua fabbrica, 
perchè era amata con fi or di passione . 

Una sera del mese di maggio, la figlia del padrone 
dello stabilimento si recava in giardino a godere 
un po' il fresco della sera profumata. 

Si recava nel giardino come regina di bellezza . 
Le pare d'ud ife un gemito, tende l'orecchio. ascolt~~ 

i gemiti d'un uomo che muore. Studia il passo, si· 
affretta, ma (oh Dio dello spasimo!) vede il suo 
amante nell'atto miserabile di spararsi contro il 
petto con la rivoltella. La buona signorina, vinta 
da un senso d ' amore eroico, si lancia come angelo. 
salvatore nelle braccia dell'infelice amante escla
mando : fc Prima d'ucciderti, ucciderai me prima: 
bello è il martirio di morire vicino al tuo cuore caldo 
di poesia infelice! >1 . 

Il giovane infelice trema , vacilla e prorompe in. 
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·un torrente di lagrime . Lascia cadere l'arma sui

'cida. 
In quella bianca sera, illuminati dal chiarpre della 

luna, nel profumo "di maggio, i due amanti infelici 

si giurarono eternO amore. 

Ecco incominciare la gran battaglia di donna in
namorata, contro il sangue, contro la persecuzione 

dei genitori avari, speculatori di collocare la figlia 

ad un partito di convenienza sociale. La figlia bella 
dell'amore s'ammala, minaccia una tisi : i genitori 

duri nell'orgoglio del1a ricchezza non cedono. Il 
medico consiglia una cura in un sanatorio di mon

tagna. 

Ciò si concede , mandando ad assisterla una ca

meriera di casa. Si patte nel regno della salute: 

passano dei mesi, nessun miglioramento. Tentano 

di farle vedere il suo fidanzato. Va Angelino, così_ 
si chiamava il suo amante : nel vedersi, nel parlare 
si adorano. La sacra fiamma dell'amore generoso 
brucia, uccide i germi della malattia fatale. 

Torna a fiorire la rosa per il miracolo dell'amore : 
la signorina bella sorride al suo diletto, nella gioia 
della salute ricuperata. Che fare? Ritornare nella 
casa guarita sì, ma col cuore morto è la peggior 
vita di gentile amante. Raccontano la pietosa storia 
ad un buon sacerdote, il quale in nome di Dio padre 
di tutti, benedice commosso il beli' amoi"e del cuore 
generoso. 

Fuggono all'estero, facendo sapere nulla ai geni
tori , cacciatori di nozze dall'alta banca, temendo 
qualche insidia di morte. Nel loro piccolo mondo, 
nella povertà sono felici. Sublime storia d'amore 
degli angeli. Questa signorina così bella nella storia 
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del suo cuore, attinse l'ispirazione a questo volo 
d'a~gelo d'amore, leggendo, studiando con pas

sione le opere del poeta D'Annunzio. Questo caso 
mi fu raccontato da testimoni del fatto, quindi credo 
di dirti il vero. 

Ciò che rende sublime il poeta D'Annunzio, al

i' occhio delle donne fiumane, non è soltanto lalta 
poesia dei carmi di passione, oppure la lussureg

giante fantasia dei suoi romanzi, inghirlandati con 
tanti fiori di stile; è anche r epopea della reden

zione di Fiume che affascina le donne fiumane per 
D'Annunzio. 

Non tutte le donne fiumane hanno studiato, non 
tutte sono cime d'ingegno, d'intendere il verso del 

poeta. Molti passi sono oscuri agli uomini dotti : è 
poesia, è prosa di scrittore che abbraccia cielo e 

terra. 
D'Annunzio si avvicina alquanto alla Divina Com

media: crede di parlare, scrivere al collegio dei 
santi, del1 1anima; ecco perchè riesce, è alquanto 
oscmo a noi mortali viaggiatori fiacchi nella palude 
dell'ignoranza. 

Siamo troppo attaccati ali' agricoltura, alle indu
strie, ai commerci, a far denari : la poesia, la let
teratura, la scienza la lasciamo ai dotti di profes
sione, ai professori, mentre si dovrebbe cumulare 
al lavoro anche lo studio, la poesia, la coltura delle 
scienze . 

Chi poco studia, poco intende. Non perdiamoci 
in tante altre questioni. 

Adunque, ciò che rende adorato il poeta D' An
nunzio è il cuore di redenzione, caldo di salvare 
tutto il popolo martire nell'abbraccio dell'amore. 
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È lì che tutte le donne anche le più illetterate , sanno 

leggere l alta poesia del cuore, del poeta Cristo 

di Fiume. Nell'ora della disperazione , della morte 
"di Fiume, sono B tremanti, pallide in volto vicine 
alle croci dei crocifissi. 

I nemici gridano morte a Fiume, morte ai suoi 
difensori, le pietose donne non si distac.can<? dal
)' orrendo massacro, bac iano le ferite dei martiri , 

salvano i combattenti col loro amore. 

Levano dalle croci i crocifissi, morti nella gloria 

dell'eroismo di Fiume italiana, stringon~ per l'ul

tima volta i morti generosi. Sono ancora caldi di 
ardore di battaglia, il sangue è ancora fuoco d'amor 

p atrio. 

Consegnano agli angeli , a Dio, le anime dei forti, 
seppelliscono le salme con grande pietà, amore, 

come se fossero le salme dei proprii figli cari. 

Come ai proprii cari ornano la tomba di fiori, ver

sano la lagrima della pietà sulla tomba fiorita. 

Sempre fioriran~o di soavi ghirlande di fiori , di 

lagrime di passione, le tombe dei generosi, morti 

p er la causa santa della _ vittoria di Fiume. 

Le donne di Fiume verranno in tutti i secoli, a 

piangere il fiore della giovi~ezza d e i guerrie ri, dei· 

legionari morti in sul campo della gloria. Passeranno 

tremende ore di passione, alla ricordanza dei soavi 

fi ori appassiti, innanzi tempo. Apriranno commosse 

le braccia per stringerli al loro cuore, tremando di 

esser portate in c ielo, in paradiso con loro. Strin

gendo la nullità dell' alto desìo d'amore, cadranno 

snl!e tombe col palpito della riconoscenza, verso 

c~loro, che con tanta e ffusione hanno versato il 

sangue per la p atria cara. E .non si alzeranno dalle 
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tombe, finchè langelo dèlla misericordia le traspor
terà a!trove. 

Saranno trasportate alle loro case dalla forza in

visibile dell'angelo, perchè è bello per la donna 
fiumana il martirio di dolore sui fiori del loro amore. 

Dolcissima Lucilla .. bel sole che riscalda il giar
dino di paradiso che ci attende lavvenire, io non 
finirei più di scrive rti intor_no alla donria fiumana. 

Esse , alla speranza della risurrezione, sono diven
tate un oloc_austo d'eroismo, forti come gli uomini, 

più forti dello stesso destino. Non temono nè la 
morte, nè il digiuno, nè il ferro, il fuoco dei nemici : 
temcno inorridite, una cosa sola: abbandonare Fiu

me alla ferocia, al sacrilegio dei nefandi. Piuttosto 

che commettere simile viltà, invocano i monti a 

cadere sopra di loro. Non sono più degne di respi· 
rare laria b8.lsamica di Fiume. pensano di non aver 
più diritto all'esistenza, perchè ai traditori della pa-
tria, tutto si deve negare. 

Ormai è necessario che finisca questa lettera, 
ma è mia i.ntenzione di scriverti ancora sopra sì va
sto argomento della donna fiumana : tema non mai 
finito da chi è vissuto, ha studiato con tanto amore 
le donne di Fiume, durante il testamento di profezia 
del vicino messia di Fiume italiana. 

Sono belle:z;ze di tutti i tempi, di tutti i luoghi, è 
poesia, è romanzo, è epopea , è filosofia del cuore 
de lle do.nne eroine. Quindi è materia fecondissima 
di lavoro febbrile per poeti, romanzieri, filosofi, sto
rici, pensatori, artisti del m armo e del pennello e 
artisti delle divine armonie. 

Ardo di sapere le tue notizie : il mio cuore si 
chiude nella morta poesia del dubbio, del dolore; 
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una tua pronta lettera il mio cuore s'aprirà, come 

fiore della terra al calore della primavera. 

Sempre il paradiso è in te, sempre gli angeli ti 
guardano, perchè tu sei la bella del mio cuore. 

SEGUIMI, PER DIO! 

Fiume, 28 settembre . 

Mio bell' amico, caro nell'amore di Fiume, 

Ho saputo dalr amico Andrea, legionario qui a 

Fiume, che tu desideri venire con noi a far parte 
d ella bella legione dell'impresa D'Annunzio. 

Molti ostacoli di famiglia, interessi pÌ.ofessionali 
turbano il bel sogno della tua beli' anima. 

Stanno bene le considerazioni economiche, così 

pure il risp·etto, ubbidi.enza ai genitori, ma quando 
il cuore è caldo d'amore per una causa generosa, 

quando il cuore è un continuo palpito, meglio è al~ 

lora rinunciare ai beni della terra, per acquistare i 
b eni soprannaturali dell'anima, la soddisfazione glo
riosa del cuore d ' italiano, cioè la liberazione di 
Fiume. 

Vuoi salvarti dal lungo patimento, seguimi gene
rosamente. È inutile stringere il cuore, cercare di 
calmare i palpiti adorati del cuore colla filosofia 
della terra·: r amore non ·conosce filosofia; il cuore 
vuole soddisfare il caldo desiderio nello sfogo su· 
blime. . 

Vuoi salvarti dall'inferno dell'anima, dal rimorso, 
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seguimi colr abnegazione degli apostoli santi; vt·oi 

raggiungere il paradiso del cuore, combatti per la 

causa fiumana. 

Fiume, mio bel amico, (ti chiamo bello, perchè 
sei veramente b e llo, dolce nello sguardo, angelico 

neH' aspetto che riflette la bellezza femminile) è di
ventata la città dell'amore; fino dall 'America giun

gono lettere al Comando, per essere arruolati ne lla 

legione della balda giovinezza fiammante . 
Fiume è il simbolo della giustizia, il faro della 

giurisprudenza, il decalogo della morale cristiana. 
11 mondo piccip.o cammina dietro I' orme della 

politica di Macchiavelli ; tendere al proprio benes
sere soltanto è la morale del bruto senza spirito, 

Senza idealità morali · di carità, fratellanza univer
sale. 

La vita del bruto si riduce nel Cibo d ella pancia, 
il piacere dei sensi, per marcire senza gloria im
mortale. Peggiore vita del bruto è commettere a
zioni malvage, straordinarie azioni d'infamia da 
passare nella memoria dei tempi, degli uomini come 
un scellerato, un depravato. Sta lontano dagli ospe
dali, dai seduttori politici , non lasciarti sedune, 
perduta l'innocenza una volta, ·sei sul precipizio di 
rinnegare l'epopea stessa della vittoria .· 

Lasciar fare agi~ stranieri tutti i proprii comodi, 
.senza protestare , sentire il fremito della battiglia, 
è corruzione di cuore. 

Guasto, corrotto dalla sifilide politica, non si ama 
pi~ il santuario della famiglia, è morto negli affetti 
sacri della patria grande con Fiume italiana. 

Ti metto in guardia, perchè in Italia, nella città 
che tu dimori, girano dei galanti, circolano fogli 
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sporchi di calunnia, sacrileghi profanatori delJa san
tità d e lla causa fiumana. 

Sono sigarette che hanno studiato_ larte di farsi 
amare : quando ti si avvicinano per sedurti, per do

narti il foglio della galanteria politica, non degnati 
di dar loro nemmeno uno sguardo, m a fuggi come 

la lepre fugge dai levrieri. 
J1 troppo amore che nutro verso di te mi spinge 

a darti questi buoni consigli : quantunque sappia 

che tu non sei nel numero dei miserabili politici. 
Qui è tutto amore (ho già scritto questo pensiero ad 

altre persone, ma è tanto vero e bello che lo ripeto 

a te) : cielo e terra si confondono in un amplesso di 

amore, i colli fioriti, i monti ti ricordano il mondo 
d'amore sognato .nella bella giovinezza, il mare, il 

Quarnaro ti allarga il cuore, l'intelletto nella cogni
zione del vero Dio, nell'infinito amore di Fiume ita
liana. Il cuore ardenza di Fiume (frase ripetuta più 
volte nei discorsi di D' Annunzi_o al popolo fiumano) 
ti riceve con un bacio, ti guarda sempre col bacio 

adorato, ti sublima la vita colla costanza dell'amore 

ineffabile. Nelle malattie, ferito, ti guariscono con 

un bacio . Una vita più bella di questa non la so

gnasti mai, non la leggesti mai nei . poemi, nei ro

manzi d'amore. Qui a Fiume si vive come ne! -

tuario deHa famiglia, aleggia lo spirito degli affetti 

domestici : il sorriso di paradiso, la bontà delle 

donne fiumane .ci fa ricordare con tenerezza il bel 

volto d'amore di nostra ffiadre, delle nostre sorelle 

leggiadre. Oh! quante tenerezze proviamo in questa 

soave corrispondenza cf affetto delle donne fiumane. 

Abbiamo abbandonato la nostra mamma colle 
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lagrime agli occhi, ed ecco che esse ci fanno da 
madri. 

Con frànchezza giovanile le raccontiamo la nostra 
vita , le manifestiamo tutti i nostri desideri, i nostri 

bisogni, perfino l'intimo idillio d'un amore infelice. 
E sse ci ascoltano con ten e rezza, ci consolano col 

bacio della madre d'amore. 
E gli uomini? Sono tutti fratelli del sangue puris

simo, immacolato, ci amano per istinto del cuore. 

Un colloquio che facciamo con loro ci rende felici. 
non sanno come ricompensarci, ci vorrebbero do
nare tutto il mondo se potessero . Poveretti! 

Sperano molto, vogliono la redenzione accanto a 

noi , siamo il bacio di redenzione per loro, e ci a

mano teneramente. 

Benedetto sia il giorno che sono venuto a Fiume, 
quel giorno non lo dimenticherò giammai; è giorno 
d'ascensione al cielo d 'amore; perciò è indimentica
bile . J:. giorno di dolcezza del primo bacio d'amore, 
che lega i cuori ad amarsi per tutta la vita, oltre la 
morte. 

Dagli effluvi soavissimi dei cuori fiumani_. si span
de il preludio della vita di paradiso. 

Vuoi rinunciare al paradiso di redenzione di 
Fiume? 
~on sai che ti aspetta la .gloria, la fama in tutto 

il mondo? Paradiso così bello vuoi 'rinun~iarlo ~ 

Impossibile sta scritto nel tuo bel c1,1ore d'italiano, 
di genti le spirito. T'alletta troppo il paradiso della 
virtù, dell'_amor patrio; rinunciare a questo paradiso 
è morire per te . Non esagero dicendo cosi, tu il 
primo in composizio.ni italiane, in latino , in storia. 
Più volte il profess.ore di lettere italiane leg~eva ali~ 
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scolaresca le tue migliori compOsizioni, belle di ca
rità, di amor patrio, tenere d ' affetto verso i parenti. 

elegiache nella pietà verso gli infelici. 
Molte cose ho imparato accanto alla sapienza 

della tua mente, molte belle virtù ho attinto dal tuo 

cuore divino. lo ti ringrazio dei tuoi consigli, dei 

teneri abbracci in sul precipizio della colpa; del tuo 
buon esempio, mio bell' angelo! 

Io mi stringevo al tuo cuore con la passione del 

missionario per bruciare, col calore della tua bontà, 

ogni concupiscenza di peccato. 

È già molto tempo che non ti vedo. Il soldato le

gionario che parlò con te, mi ha raccontato anche 

le tue sofferenze che provasti, avendoti riformato,_ 

reso inabile alla grande guerra d'Italia. La natura 

ti ha creato con un corpo troppo gentile, delicato, 

gracile. Se i medici ispettori avessero osservato non 

soltanto il corpo, ma lanima, il cuore, l'intelligenza, 

avrebbero subito· registrato il tuo nome nel volume- . 

dei generosi combattenti d'Italia, alla prima visita 

del 1917. Mio beli' amico, perchè non mi scrivesti 

di questa passione , il tormento del tuo cuore ita

liano? Avrei certamente parlato col Comando supe

riore di Sanità : quale gioia sarebbe stato per me 

strapparti, levarti in sui monti dell'eroismo italianot 

Molti soldati alquanto gracili, anemici, ma dal 

cuore di leone nella battaglia sull'Alpi, nell'aria ri

costituente dei monti si sono irrobustiti, ritornando 

a casa con un corpo pieno di forza, coi rosei colori 

della bella giovinezza. 
Delle pepe, dei dolori che provò il tuo cuore di 

patriota me ne parlerai, quando sarai a Fiume, ne 

parlerai alla balda gioventù di Fiume o morte, e al 
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poeta di redenzione, D 'Annunzio. Lo vedrai il poe-
ta del verso immortale, ti parlerà con l'eloquenza di 

redentore, ti abbraccierà come creazione della sua 
fantasia, del suo cuore. Nel fascino di tanta poesia 
di terra, di cielo, inebbriato dalla dolcezza di cuori 
santi, amanti, tu sarai beato. 

Le gioie più grandi d e llo spirito sono fare il bene, 

soccorrere la città martire è somma gioia che supera . 

tutte le gioie della terra, dei sensi, le quali si eclis
sano al _ fulgore della gloria dello spirito immortale. 
Qui a fiume sta la verità, la santità, lo sfogo della 
eccelsa carità : il cuore umano diventa divino, cuore 

sàcro di adorazione. La natura umana, la carne u

mana si unisce ipostaticamente alla natura divina, 

l'incarnazione sublime della redenzione di Fiume .. 
Ti aspetto di giorno in giorno, memorabile nel. 

m io cuore sarà quel giorno, in cui stringerò la 
più bella, diletta creatura : nell'abbraccio adorat°' 
non perirai, vivrai sempre vicino al mio cuore, una 
sola vita di pensiero, di cuore, d'ardore di reden·. 

zione del popolo fiumano. 

O h! come ti aspetto, mio beH' amico, nel dolce 

desìo delI' abbraccio già ti sento vicino al cuore~ 

esulto al bacio tuo di paradiso, bacio di divina 

amicizia. La mia anima bella nel sogno di Fiume 

ita liana s'attacca alla tua, combatteremo insieme, 

esulteremo insieme nella vittoria. 

Osservando il tuo bel sguardo angelico, ricordo. 

l'angelo del mio cuore , nel sorriso del tuo labbro 

sorride il paradiso di Lucilla; perciò vicino a te sono 

beato. Beatitudine di gloria, empireo di felicità a 

chi combatte, soccorre il popolo martire. 



·106 

Ti saluto col bacio, vieni col bacio. Resta con me, 
·con noi nell'amore costante. 

Giovane d'amore, amico d'amore sii con me. 
La tua venuta accresce il gaudio del paradiso di 

, Fiume. Ti sospiro, t'amo, ti voglio vicino, t'adoro. 

I GRANATIERI AI FIUMANI 

L'AMORE A FIUME IN ESILIO 

Fiume, 29 settembre. 

Amico carissimo 

Ecco il testo della lettera dei granatieri. diretta 
·al popolo di Fiume. Unita a questa mia, sta il te
.stamento 'dei forti granatieri. 

Sangue d' eroi è sangue di costanza d'amore. 

Nell'esilio, nella lontananza non si oscura il bel 
·cielo di Fiume, non si dimenticano i cuori adorati. 

Nelle Iagrime del!' esilio brilla la più "bella lagrima 
·di patria. A Ronchi di Monfalcon~. respirano laria 

·dell'amore di Fiume. 
Fiume manda odorosi vapòri in tutta la terra : ge

neroso è colui che sa assaporare la voluttà delle 
fragranze fiumane. Fiume brucia continuamente un 
vulcano d' aromi, impregnando laria, il mare, i 
monti di voluttà. 

Poveri granatieri! Dopo nove mesi di soggiorno a 
Fiu:tne, ~i rattristano per il distacco. Nove mesi di 

-adorazione d~i cuori fiumani : è impossibile non sen-
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·tire dolore, abbandonando tanta felicità di cuori, 

l)ell' aurora della gloria di Fiume. Si distaccano dai 
cuori fiumani, divisi da una forza invisibile, lontani 
sentono il calore del sangue ardente, sentono il ca

lore dei cuori fiumani vicino. 
Nella dolce illusione della soave corrispondenza 

.si consolano afquanto in esilio. Senza la poesia del 

calore dei cuori vicini, lesilio sarebbe un continuo 
lagrimare, perchè è distacco da cuori buoni, di di

vino amore. 

Che cosa sognano i baldi granatieri <lell' amore co

stante a Fiume? Il più bell'idillio d'amore, nel giar
dino della terra amore, il più bel bacio dei cuori 
fiumani. 

La fantasia, calda d ' aromi affettuosi vola nel 
mar dell'illusione, nella fragranza dei ricordi soavi. 

Passano nella mente dei granatieri i bei visi del 

popolo di Fiume, donne che sorridono con occhi 
degli angeli, donne pietose, che lasciano cadere la 

lagrima della compassione, al racconto straziante 

del granatiere infelice : uomini che parlando r elo
quenza della speranza, della vittoria, i generosi vin

·cono a dividere il martirio della patria. 
Come un amante infelice ricorda, ripete i collo

·quii sentimentali, avuti con la persona amata in 
·una passeggiata vespertina nel bosco; così i bei 

·granatieri·, come martiri dell'amore di Fiume, pian

gono il bel tempo perduto, il maggio fiorito della 
-città amata, la poesia santa dei Cittadini di Fiume. 

Nell'ultimo bacio dell'addio, hanno bevuto il san
:gue dei cuori fiumani, lasciando a loro il senso della 

fratellanz?. 
Fratelli sono della fede di Fiume, dei patimenti, 
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del martirio di Fiume. In Fiume collocano tutte le· 
loro speranze, il loro cristiariesimo, perchè in Fiume 
vi è la santità, la più calda, generosa pagina di giu

stizia del Vangelo di Cristo. 
Non vi dimentichiamo dicono ai fiumani in sulle 

sabbie del deserto, il sangue di fratellanza bevuto 
ci infiamma sempre più d'amore. 

T engono l'occhio sempre fisso sulla città martire, 

come sentinelle sono sempre all'erta : prima dei 

nemici, arriveranno loro a difendere la bella figlia 

del sangue gentile latino; i nemici non potranno. 

colpirla di morte, perchè il corpo santo dei grana

tieri sarà attorno ad essa, facendo scudo al petto 

di questa gentile. 

In ultimo ringraziano il popolo fiumano, e doman
dano l'onore di poter contare su di loro. Ringra
ziano come un beneficenza l'averli chiamati al ser
vizio della causa fiuma.na. Quanta bellezza di desi
derio di fare il bene alla città martire! 

Vogliono assisterla in tutte le persecuzioni, vo
gliono seppellire i martiri di Fiume, cogli aromi del 
loro amore. Domandano di tener conto di loro nel-
1' ora del bisogno, perchè sono un corpo terribile, 
come la Compagnia della morte di Legnano. 

Ecco, amico carissimo, come i granatieri allonta
nati dai fiumani scrivono. La lettera è breve, ma 
scritta colle lagrime del dolore, col sangue dell' ar

dente amore, con l'eroismo dei valorosi. Leggi la 
lettera dei granatieri con considerazioni della filo
sofia del cuore, se sei italiano potrai diventare fiu
mano; se sei fiumano potrai diventare eroe martire 
di Fiume. 

Non è una bella morte il por termine all'esistenza 
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·coll'aureola del martire di Fiume? Non è perfezione 

·cristiana affogare nel fiume della carità fiumana? 

Cento volte la morte del glorioso di Fiume, ma 
stolto! perchè parlarti di morte? Tu sei giovane an~ 

cor~, buono, vuoi vivere per accrescere sempre più 

nella vita del bene. Te lo ripeto ancora, tu accanto 

E me, vicino al mio cuore non morrai. Se cadrai 

ferito, ti darò il mio sangue, il mio fiato, lanima 
mia, se è possibile, quindi vivrai con me, coi baldi 
legionari di Fiume nell_a immortalità della gloria, 
ne lla riconoscenza del, popolo redento, nell'ode del 

ve rso immortale del poeta sommo amore della re~ 

denzione fiumana. 

Tu sei lo specchio della mia bella Lucilla, t'amo, 
generosamente t'amo. Quando il tuo bel volto mi 

sorriderà, sarà sorriso d ' amore della mia Lucilla, 

quando udrò la tua bella voce, dolce come la voce 

degli angeli in colloquio con la Divinità, mi richia

merà alla memoria lopera musica di due cuori che 

si amano con la voluttà di paradiso. 

Non ti prometto ricchezza, giocondità lussuosa di 

vita qui a Fiume, perchè è città martire che soffre 

la fame, ti prometto però, t'auguro, quando farai 

ritorno, un matrimonio felice con una gentile fiu

mana. 

È una facezia che potrà diventare realtà. 

Le vergini fiumane, cresciute nella fragranza della 

santità di ·Cristo, amano la beltà fisica , adorano la 

bellezza morale della bontà. 

In questa terra delle donne buone, delle signorine 

fior di paradiso, belle nell'aspe tto , sante nell'anima, 

.jJ tuo cuore dolcissimo s'aprirà all'amore, palpiterà 
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di divino· amore, che ti renderà felice per tutta la 
vita. 

Felice non sarai soltanto te, ma tutta la tua fa
miglia, perchè le donne fiumane sono un mqdello 
di condotta cristiana, amano con affetto ineffabile 
tutte le persone, unite dal vincolo di sangue. 

Bel tema d 'amore e di patria sarà il tuo ritorno, 
io ·voglio essere il cantore di sì avventurosi eventi, 
di te, mio bell'amico. Dolcissimo, in questo foglio. 
chiudo il mio cuore, vieni subito a F_iume a por
tarmi il mio cuore, baciato dall'olezzo dei tuoi baci. 
Seguimi. 

DESIDERIO DI COLLABORARE NEL GIORNA

LISMO PER LA PROPAGANDA DI FIUME 

ITALIANA. 

Fiume, 30 settembre. 

Signpr Direttore del Giornale politico C. 

Bella è la vita del giornalista politico, atleta dei 
diritti del popolo, della giustizia, degli operai, avan
guardia di civiltà, delle huone idee : gioia, soddi
sfazione di spirito prova colui che si consacra al 
giornalismo del bene. 

Maggio di beneficenza fiorisce attorno a lui, nel 
cielo brilla il suo nome con gioia dei santi, col sor
riso di delizia di Dio. 

Ai difensori della fede, della giustizia, del bene, 
della verità, lddio dona · il paradiso del suo cuore. 
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Il paradiso del cuore mio, il sogno più bello della. 
mia esistenza è consacrarmi alla causa fiumana, 

combattere, morire per Fiume italiana, far propa

ganda della cau sa fiumana , mandando al suo spet

tabile giornale articoli straordinari, in qualità di 
redattore avventizio. 

Sento il fuoco de1lo spirito invisibile di Fiume ita- . 
liana, arde il mio c uore d'espandere il torrente della 

bontà che sento per il popolo fiumano. Occorre pro- . 
clamare la verità, giustizia di Fiume italiana, in mez

zo al mondo sonnolento, incredulo al Vangelo d L 

redenzione fiumana. ~assione d'amor patiio è ec

celsa passione di gloria, di lauro eterno. 
Guardo Fiume negata, crocifissa nel suo diritto, 

diffamata in giornali vituperio delle genti italiane e . 
piango. Piango d'ardore di lavorare con la spadà e 
con la penna per difendere la mia città diletta ab~ . 

bandonata, offesa, calunniata. 
P iango lagonia di Fiume senza patria. 
Piango di .disperazione contro le difficoltà del· 

momento. 

Giorni fa, in una festività di un paese vicino a 

. Fiume, entrando in chiesa, vidi pie donne, buoni 

uomini che baciavano il crocifisso, esposto alla ve~ . 

nerazione dei fede1i. Era la festa di Gesù crocifisso. 

Mi ·confusi anch'io colla folla devota, e bacio il 

bel volto di Gesù nel dolore della morJe, bacio il' 

cuore dell' addolorato divino, morto per la reden

zione degli uomini! La mia bocca non voleva distac

carsi dal cuore di Gesù appassionato. 

Oh! quanti baci avrei dato a Gesù morente, sul 

cuore dell' infi~ito amore, sul cuore redentore degli 
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uomini. Sul cuore di Gesù deposi il bacio del mar
tirio di Fiume, il voto dei legionari di Fiume o morte. 
La passione di Gesù si confuse, palpitò insieme 

alla passione di Fiume. Levai la bocca dal cuore di 
Gesù con la la passione di Gesù e con la passione 

di Fiume! 
Passione di Cristo morente salva la mia anima 

dal peccato, passione di Fiume, sangue del martirio 

fiumano, scendi sopra di me, scendi nelle mie vene, 

-bacia il mio cuore, affìnchè scriva la difesa del tuo 
diritto col sangue della passione di Cristo, unito al 

tuo sangue! 

Ebbro del sangue della passione di Cristo e del 
sangue dell'amore verso Fiume, non temo più 
nessuno, come un forte, eloquente apostolo esulto 

di predicare la verità di Fiume italiana; Cristo è in 
-me che m'infiamma ad amare il popolo di Fiume, 

la verità, la santità della causa del bene. 

Ho sete d'azione, di bene, mi rivolgo a lei, illu

stre direttore del giornale della verità, giustizia, con 

le lagrime agli occhi, col cuore convulso, con la vo

lontà di lavorare, come propagandista in favore di 

Fiume italiana. La supplico con ladorazione degli 

amanti della patria, degli angeli della patria ad ac

'Cettare i miei articoli, fiamma del mio cuore di pa

triofa, d'amante di Fiume italiana. 

Ciò facendo, fa un gran bene a Fiume, alla pa

tria italiana, al comandante dei legionari di Fiume. 

La prego con la preghiera d'un angelo. L'amo 

·con affetto angelico. Aiutare, facilitare la via al bene 

agli uomini di buona volontà, ·è opera degli angeli, 

lei è un angelo custode del bene della patria, della 
,politica italiana, per ciò deve aiutare, difendere i 
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diritti di Fiume, deve permettere la stampa deg]i ar
ticoli propaganda di Fiume italiana. 

Nella metropoli lombarda è nato il giornale della 
saggia politica, della verità, giustizia, il giornale di 
ascensione nel progresso civile, morale de popoli. 
Quel giornale è il suo, diretto da lei. 

I fiori del giardino d'Italia crescono, sbocciano al 
calore di giustizia, carità di patria del suo giornale . 

P rimavera di bellezza pulsa nel suo giornale, 
vangelo di risurrezione dei diritti dei popoli annun
cia , predica agli italia ni , agli stranieri. 

Le scrivo i;n un'estasi di paradiso il dolce desio 
del mio cuore fiumano . Adoro la sacra fiamma di 
redenzione fiumana , che arde nel mio petto. 

Benedico chi facilita la via ad andare nel pa
radiso dell' impresa santa. Prego il Cielo, la terra , 
d'esaudire il voto di Fiume. È b acio d 'amor patrio, 
del Signore: misero chi seppellisce nel terreno il 
talento evangelico dell'azione fiumana. 

È palpito d'eucaristia di Dio che ci spinge alla 
azione, a sfogarsi m ediante lazione fiumana. 

Pietà del mio cuore che geme nelle diffic;.oltà fiu
mane, pietà della mia intellige nza, tutta assorta 
nella redenzione di Fiume italiana! 

li cielo, la terra, tutto s'offusca per me se non 
lavoro, opero per Fiume italiana, se non scrivo la 
parola della fiamma, del1a redenzione fiumana. 

Autunno di profonda mestizia viene per me, il 
mio cuore nuota nelle lagrime di non scrivere la pro~ 
paganda di Fiume. 

Sento l'ardore di combattere, vincere tutte le dif
ficoltà. 

Caldo d ' ispirazione divin·a, ripeto di pigliare in 
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considerazione la mia proposta, il sublime affetto 
del mio cuore fiumano, apostolato di redenzione. 

In Fiume voglio restare con la spada, e Con la 

penna in mano, finchè sarà libera, italiana. 
A Fiume voglio restare con martirio d ' amore, con 

eroismo. Per pietà, accetti, favorisca la propaganda 

di Fiume italiana! 

ITALIA O MORTE 

Fiume, 1° ottobre. 

Alla redazione del giornale politico C. 

Italia .o morte, è il primo messaggio del 9 settem~ 

bre di Gabriele d'Annunzio ai fiumani. 
È il primo grido d'angoscia, d'eroismo che ~I poeta 

. commosso fa, lancia al popolo fiumano. Primo 

canto della poesia immortale di Fiume, ispirato 

nel lentusiasmo dei cuori adorati. Il poeta, prima 

di lanciare il proclama dell'eroismo, si riscaldò il 
cuore, il sangue, la fantasia, l'intelletto al fuoco 

della pentecoste, dello spirito d'amore. 

Per non morire bruciato dal fuoco d'amore, ha 

pensato di precipitare gli avvenimenti di Fiume col 

gettare il grido, il messaggio della riscossa, il nove 

settembre. 

Morire combusto dal lalcool d'amore, è morte di 

tragedia, catastrofe oltre l'amore. 

Il poeta col pallor del volto, vide la fiamma che 
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lo cominciava a bruciare, getta un grido di terrore, 
si salva coli' avviarsi alla liberazione di Fiume. 

Il grido d'Italia o morte penetra nella città do
lente, freme nell'aria, nel cielo di Fiume. I morti 
risorgono, splendenti nella risurrezione di Fiume 

italiana, tutti si uniscono nell'abbraccio della con
vulsione d'Italia o morte. 

lddio ha svelato la mirabile visione del paradiso 
d'Italia; dal cielo ritornano alla terra col cuore caldo 
d'abbracciare l'Italia. Pazzi d'amore cercano Italia, 
Italia, vogliono il bacio d'Italia! Durante la lunga 
prigionia, s'affacciarono tremanti alla finestretta 
dell <i ::.~1 eranza . Poichè non videro mai il sole d'Ita
Jia rifulgere sulla terra d'amore, caddero prostrati di 
forze, di digiuno, di dolore. 

O sole che tramonti, manda gli ultimi raggi ai pri
gionieri che stanno per fare la fine del conte Ugo
lino! E' straziante la morte di fame coi figli attorno 
che domandano del pane. E' dolorosa istoria, leg
genda di tutti i secoli morire, senza il pane del

r amore d'Italia, senza il pane della libertà. 

Ah! Italia, vituperio delle genti, bel paese dove 

il gentil idioma suona, poichè i vicini a te punir 

son lenti. muovasi il mar Tirreno, l'Adriatico, il 

Mediterraneo sì che anneghi ogni persona. Perchè 

se i conti. Ugolini della conferenza 'di Parigi. avevan 

voce d'aver tradita te delle castella, non dovevi 

porre i figli fiumani a tal croce. 

Le porte delle prigioni di Fiume sono abbattute; 

tutti sono fl:Jggiti guidati dal messia di redenzion~. 
O benedette tombe , o prigioni della passione di 

Fiume, bagnate dalle lagrime ardenti dei patrioti, 
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razione agl i italiani che vi visiteranno commossi. 

Chi resta nelle tombe, nelle prigioni? Nessuno, 
tutti sono risorti al potente grido dell'arcangelo 
biondo della libertà, tutti sono fuggiti dalle carceri , 
travolti dall'abbraccio sublime d'Italia o morte. 

Le donne fermano forse i mariti dalla marcia di 
libertà, dalla passione di morire martiri della patria? 
Temono forse la miseria, la povertà' della vedovanza 
con i figli piccini in grembo? Nessuno fermano, di 
nulla temono, perchè ardono della medesima fiam· 
ma dei mariti, sono travolte dal verso appassionato, 
anzi essendo, il cuore della donna più sensibile, 
caldeggiano l'olocausto d'Ita lia o morte. Nessuno, 
n essuna donna resta nel putridume della tomba, 
nello squ6.llore del carcere, senza la luce d el sole 
d'Italia. 

In sulle piazze, nei teatri, nelle scuole si tengono 
adunanze. Oratori dalla calda parola come acciaio 
rovente leggono al popolo il messaggio di d' Annun
zio. Italia o morte. Finisce il comizio in un grido ge
nerale d'Italia o morte. Pazzi d'eroismo, pazzi d' a
more per l'Italia .corrono al porto, alla stazione per 
vedere se arrivano i liberatori, la legione d'Annun
zio; non arrivando vanno ogni giorno al mare, guar
dano il cielo scintillante; allo sguardo del popolo 
fiumano apparisce , più bello, perchè scintilla, freme 
l'ardore dell ' unione d'Italia. 

Il cielo d'Italia è sorriso di Dio per il popolo fiu
mano : il cielo di Fiume è palpito d'adorazione delle 
beilezze d'Italia. Il 12 settembre 1919 le campane 
delle chiese di Fiume suonano a festa, il popolo 
esulta nel b acio degli italiani liberatori, in tutti gli 
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p etti ferve, batte l'eroismo d'Italia o morte. 

Chi si trovò in quel giorno benedetto, vide la 
storia degli eroi, sull'amore dell'Italia rinascere le 
anime dei fiumani, vide un popolo eroico verso 
l'Italia. 

Non fu un'ispirazione del momento, ma leroismo 
di Fiume è tramandato di padre in figlio, di sangue 
in sangue. Povero popolo! L'hanno abbeverato di 
fi ele e d'assenzio, l'hanno avvelenato con la mor
fina delle promesse. Alla riscossa, unità nazionale 
dei popoli, anche la piccola città di Fiume volle il 
tricolore dell'amore verso l'Italia. Passò ore di distil
la zione di sangue, di lagrime, essendo stata ricac
ciata come donna b astarda dalla conferenza di 
Parigi, abbando!_lata dalla stessa madre patria. Non 
disperò, fna confidò in un nucleo di forti, la ver
gine giovinezza d'Italia. 

Rinnegata per il diritto d'amare l'Italia, la gran 
donna fiumana, dal cuore ardente, veste ancora 
l abito nuziale, porta lanello dello sposalizio della 
redenzione. 

Be lla, fulgente di gioie nuziali passeggia lungo la 
spiaggia del mare, sospirando la felicità del suo 
amore. 

Geme la bella addolorata in un mare di lagrime, 
finchè il 12 settembre il grido d'amore della vergine 
giovinezza d'Italia la scuote. Solleva la testa, e vede 
i più bei volti d ' ltalia che ladorano. Vinta dal 
supremo istinto di patria, risponde al grido d'amore 
della gioventù non contaminata dal peccato, la 
parola, il verbo d'Italia o morte. 

Il palpito d'eroismo di Fiume passa nel cuore dei 
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legionari; giuramento più sacro non tu mai pronun

ciato sulla terra, giuramento della morte accanto 

alla vittoria. 

11 poeta dell'eroica poesia Itali~ o morte viene 

b aciato nel cuore , nel viso, nelle labbra col calore 

d'Italia. La città santa amante d'Italia viene asse

diata : assedio dì fame , di furore, di scelleraggine 
umana, 

Tuona J'infe rnal artiglieria nemica te rribilmente. 

Gli uomini di ferro si guardano in faccia, I' anime 
·dei forti s' uniscono ne1l' eroismo di combattere fino 
alla morte. Le donne forsennate aiutano i combat

tenti, curano, medicano i feriti, consolano col bacio 

i morenti , poichè è santo morire per la patria cara. 

Nel digiuno dell'assedio i figli domandano del 
p ane, le madri , i padri si tolgono il pane per nutrire 

i figli cari. 

Il lungo assedio p rostra, snerva il popolo eroico, 

la fame, i mali epidemici avvelenano il sangue 

d egli eroi, portand o la morte. La crudeltà del malore 

diminuisce i cOmbattenti, il popolo santo : amba

sciatori nemic i s i presentano ai magistrati della città, 

p er concludere l' armistizio di pace a patti umilianti , 

di disonore, di condanna per lamore sacro verso 

l ' Italia. I magistrati fieri s'appellano al popolo, esso 

risponde col grido d ' amore d'eroismo d'Italia o 

morte. Sublime epopea di Fiume, al grido dei com

b P-. ttenti s'unisce il coro delle donne , dei fanciulli, 

delle fanciulle : santo istinto è lamore di patria che 

sboccia anche nei fior i dell'innocenza. 

E' notte. Nel camp o nemico è silenzio, il popolo 

santo stanco s' abbandona al riposo, colla coscienza 

serena d'aver fatto il proprio dovere. 
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Come nel collegio santo degli apostoli vi fu 
Giuda traditore, così nei popoli eroici in guerra non 

è una cosa impossibile trovare il traditore della 
patria. 

Sono i rettili che strisciano in mezzo ai fiori del 
giardino eroico, contaminando, togliendo la più 

bella vittoria che sta per schiudersi agli eroi. 

Il tradimento apre delle brecce nelle mura della 

città formidabile, il grido delle sentinelle echeggia 
in tutta la città. Le campane del popolo religiOso 

suonane, come annunz·io di morte alla città santa, 

i guerrieri si svegliapo come arcangeli di battaglia; 

sotto il comando dell'imperial duce marciano terri~ 

bilmente , dove il pericolo è maggiore. A costoro si 

aggiunge la croce rossa per il soccorso del soldato 

che muore, a costoro corrono le donne forsennate 

di morire accanto ai mariti, i figli ancora fanciulli , 

accanto ai padri. 

I capitani mettono in campo tutte le strategie di 

guerra, ufficiali cadono per terra gridando Italia o 

morte. 

MOlti soldati muoiono col bacio di donna amata, 

i figli ancora tenerelli si gettano al collo del papà 

moren,te esclamando : « Papà non morire, se . tu 

muori fammi morire con te! JJ. 

I vivi s'abbracciano coi morti: i vivi si distaccan · ~ 

colla divin.a v0luttà di morire per la patria cara. 

Il nemico s'avanza, il popolo santo sta per soc· 

com bere : i combattenti fanno lultimo sforzo, si 

stipano, si condensano in una sola anima, vincere 

o morire. Stretti nell'amore d'Italia; i fiumani vin· 

cono la terribile battaglia; il nemico si ritira, la· 

.sciando alla piccola città la vittoria. Si numerano 
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i soldati, più della metà sono morti : si esamina lo 
stato della popolazione di Fiume, è diminuita quasi 
la metà. Sono morti dalla fame, dall'epidemia, dal 
ferro , dal fuoco; sono m orti per la patria, per I' Ita

lia ; perciò sono grandi. Muoiono i combattenti nel 
paradiso dell'atnore d 'Italia. Non è morte d'infamia, 
di rogo d 1apostasia alla fede d'Italia, è morte d'a
more, è rogo di sacrificio che brucia le carni, il cuore 

degli eroi, dei martiri! 
La faccia dei condannati fiumani non si fa orri

bile, non si atteggia al ribrezzo della Inerte; sul 
loro volto sta la dolce tristezza dell'angelo, del m ar
tire che muore. 

Un sospiro dell'anima itaÙa.na, uno sguardo al 
cielo d 'Ita lia, un bacio agli italiani, ecco la morte 
del giusto adoratore d'Italia o m orte. 

Muoiono nella splendida visione vicina degli eroi , 
dei grandi d'Italia, beati , nel sorriso, nel bacio del 
Signore. Durante l agonia della morte, le anime 
belle dei fiumani delirano d'abbracciare gli spiriti 
grandi . Sono i cuori fiumani vicini al bacio dei 
grandi italiani, vanno in cielo in colloquio d ' amore 
degli ital iani. I martiri dell'amore d'Italia risplen
dono d'amore, in mezzo al beato corteggio degli ita
liani magni, brillano d'amore nel bacio del Sommo 
Amore. 

Italia o morte, è morte di paradiso per i cuori 
fiumani , per la vergine giovinezza d ' Italia. 



CONDOGLIANZE ALL'AMICO M., PER LA 

MORTE DI SUA MADRE, SIGNORA BENE

FATTRICE, ISPETTRICE DEGLI OSPEDALI 

MILITARI, DURANTE LA GUERRA. 

Fiume, 2 ottobre. 

Addolorato amico! 

Un telegramma triste mi annunzia la morte della 

tua cara, santa genitrice. Amico del pianto, nel 
dolore che ti tormenta r anima, le viscere del

r affetto filiale, gettati nelle mie braccia in lagrime~ 
L'affetto del mio cuore tenerissimo, il calore del mio, 
compia_nto asciugherà le tue lagrime pietose, ti con

solerò dicendo che la tua madre santa è in paradiso, 

negli splendori della beneficenza. Mandami il ri
tratto della tua· santa genitrice. Adoro il desiderio. 

di baciare il ritratto, l'immagine di tua madre. 

Esulta la mia anima al bacio santo. 

f'. indimenti.c'abile l'olezzo di bontà che aleggiava 
nello spirito sacro di tua madre. 

Vive immortale nella niemoria dei beneficati, è 
immortale nella poesia della bontà. 

Passò la vita, dando a tutti i bisognosi il paradiso-. 

del suo cuore. Programma intieramente cristiano fu 

il suo, amor di Dio e del prossimo. lddio, grande 
nell'amare le sue creature ·dilette, si è posato sul suo 

cuore, generando la grandezza dell'amore, della 

virtù . Grande fu la carità dimostrata, al tempo della, 
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guerra atroce. Milioni d'uomini furono strappati 
dalle consuete occupazioni, dalla famiglia per sep

pellirsi nel pantano della trincea, esposti alla morte 

del fuoco, delle bombe nemiche. I telegrammi di 
morte cominciarono a portare r angoscia, il lutto ai 

parenti, gli ospedali si riempiv~no di feriti. La pie

tosa signora, la tua madre diletta, dimentica la vita 

deìl' agiatezza, si chiude negli ospedali a CC?nsolare 

i combattenti, i martiri del dolore. 
fVlolti giovanotti, uomini, desiderosi d'abbracciare 

in punto di morte la propria madre, allargavano le 

braccia in cerca della madre sospirata, la quale non 

compariva loro. Durante il delirio della morte, ap
pariva il bel volto celestiale della santa consolatrice, 

di tua madre, raffigurav~no in lei la madre del san
gue, e morivano consolati dall'affetto della madre 

di tutti. 
Triste è lora dello spasimo, senza commisera

zione dei parenti, affannoso il rantolo di morte 

senza bacio materno. 
Tua madre, la santa consolatrice fu presente a 

tutti i dolori, nessuno morì disperato, dove ella si 

trovava. 

Trasformata dalla potenza dell'amore, volle ri

manere ferma, cost_ante negli ospedali del dolore 

patriottico, abbracciando tutti col bacio della con

solazione. 
Immagine grandiosa della Signora celeste, rap

presentante della grande carità, della consolazione 
degli afflitti in cielo. Ed ora tanta generosità d' azio

ne è cessata, il cuore generoso -di lei è cessato di 

battere, non si trova più in mezzo ai suoi cari, I' ani

ina sua bella è volata in paradiso per rendere più 
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bello il paradiso degli eroi, morti nella grande guerra 
italiana. 

Amico carissimo, coi tuoi fratelli, seguimi ne11a 
stanza dolorosa. La buona madre del grande amore 

verso i suoi figli è in agonia, vi parla parole di pa

radiso, vi dà il bacio di paradiso e muore. 
Voi versate amarissime lagrime, avvampate nel

!' affetto tenerissimo, nell'eroismo dell'amore filiale, 

bi·amate morire per andare con vostra madre. 

Pazzi di dolore, guardate vostra madre, ma essa 

non si muove, non vi parla la parola dell'affetto, ed 

allora prorompete nel singhiozzo, bramate vedere 

il vostro cuore spezzarsi di crepacuore, daVanti allo 
strazio della madre che non vi parla più, perchè 

estinta! 
Arde il vostro spirito d'eroismo, di martirio d'af

fogare in u_n mare di dolore, di lagrime ! 
Tanta elevatezza di spirito è scritta in cielo, vostra 

madre ha sentito lo strazio dell'amor filiale. lddio, 

ci ha concesso di pellegrinare ancora sopra questa 

terra, per consolare i figli dolenti, disperati. 

L'angelico spirito di tua madre, ha salvato te coi 

tuoi fratelli dalla morte d'affanno, colla speranza di 

raggiungerla in un mondo migliore. 

Sì, la vedrai, la vedrete irl un mondo migliore, 

negli splendori del paradiso. La vedrete non nella 

figura Ufficélna, terrena, ma nella spiritualità dell' ado

razione di Dio, nella bellezza non terrena, fugace, 

ma ne~la bellezza del paradiso.eterno. 
Sii, siate buoni come vostra madre, ed lddio vi 

darà il paradiso di vedere, restare vicino sempre a 

V03tra madre. Delizia eterna sarà restare con la 

vostra madre di paradiso. L'Eterno Sole farà risplen-
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dere lamore di paradiso in un torrente di luce, di 

raggi d'amore, voi vedrete, amerete vostra madre· 

fulgente di raggi dell'eterno amore. La vedrete pure 

cogliere fiori di paradiso, simbolo della sua vita 
fiorita nel bene, nei fiori della beneficenza. 

Spero vederla anCh'io nella mia dipartita da que

sta terra, perchè ramo profondamente, riconoscente 

dei benefizi avuti da lei. Commosso per la sua di
partita, verso anch'io la lagrima del compianto sulla 

tomba di tua madre, mio caro. Fiorisca sempre 

sulla tomba il crisantemo del dolore, sotto il sole 

dell'affetto tenerissimo, sempre rugiadoso di baci 

della pietà. 
Dimenticare tanta bontà di benefizi è somma in

gratitudine negli animi dei beneficati; perciò eterna 

riconoscenza alla santa benefattrice del paradiso. 

Amico in lagrime ! laltra notte-, notte stellata, in 

un estasi di cielo, ho visto nella più fulgente stella; 

tua madre, accanto alla di lei madre, tua nonna, 

assorte nella visione del Sommo Amore. Nel silen

zio della notte ho chiamato tua madre, ho riverito la 

buona madre consolatrice dei soldati morenti. Mi 

parve, (miracolo di Cielo!) che la stella dove vidi 
tua madre brillasse di più e avvicinarsi alla terra 

sempre più. Divina fantasia del cielo stell~to, della 

stella fulgente che cade in terra, sempre bello è 
pensare a te·! Quanta pietà mi vi~ce, vedendoti 

senza · la tua · dilettissima mamma! Prim~ pulsava 

la gioia dell'affetto materno, ed ora pulsa il dolore 

della separazione. 

Prima la casa, il giardino fioriva d'ogni sorta di 

fiori, ora verdeggia il salice piangente, la desola

zione. 
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I) overo amico così buono! a te il mio compianto. 

I~ mie lagrime. Mi stringe il cuore il vederti in 
pianto, solleva gli occhi al cielo, là di certo sta tua 

madre immortale, che ti guarda e che prega il Si

gnore per te. Non disperare, abbracciata al Signore 

ti salverà, ti condurrà in paradiso con lei. Guarda 

sempre il cielo, perchè dal cielo scende la fiamma 

del bene, lardore fiammante della grazia di Dio; 
la tua vita allora sarà un profumo di bene, di virtù. 

Studia la storia della tua grande genitrice, impa

rerai ad amare la patria, i bisognosi, gli afflitti. 

Sempre locchio fisso nella· stella fulgente di tua 

madre, dove brilla l'adorazione di patria e la carità 

evangelica. 

Amico in legrime ! gettati nelle mie braccia calde 

-di redenzione di Fiume italiana, io ti stringo al mio 

cuore," non ti lascio, non mi sciolgo da te, fìnchè 

avrò versato il sangue della redenzione fiumana in 

te, nel tuo cuore! Col medesimo sangue, col mede~ 

s·imo palpito di redenzione fiumana io resto in te, 

e tu resti -in me, divini siamo nella redenzione di 

Fiume italiana. 
Bacio le tue lagrime per il lutto che t'affanna, 

bacio il tuo cuore, perchè è cuore mio, è palpito 

mio, è sangue mio! Asciuga il volto di lagrime, 

spera nell'abbraccio di tua madre in ·cielo. 

Immedesimato dello stesso mio sangue, la tua 

marcia verso Fiume è certa. Seguimi. 
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L'ITALIANO AL SOFFIO 

DELLA FIAMMA DI FIUME 

Ricevete lo Spirito Santo, ricevete la fiamma ~ 

D'Annunzio, Italia o morte! 

Fiume, 3 ottobre. 

Alla Redazione del Giornale C. 

Un pezzente, staìico di girare di porta in porta~ 

ricacciato con parole villane dalla stessa aristocra

zia del denaro, guadagnato, dirò meglio, succhiato 
durante la guerra, si chiudeva nel suo tugurio. Dopo 

aver mangiato il pane dell'umiliazione, triste s'ad

dormentò. 

Nella fant6sia del sogno, ecco che vede il tugurio 

illuminarsi dalla luce del sole nascente. Spiriti di 
amore cantano la canzone dell'eterno amore. Nel 

profumo dell ' illusione del sogno, vede la donzella 
adorata, amata prima della guerra atroce. 

La bella creatura parla d'amore costante al muti

lato di guerra, il quale si prostra, adorando il sogno 

della giovinezza fiorente. Si sveglia il mutilato, il 

disoccupato, come in un giardino d'amore; dove 

canta con passione l'usignolo innamorato. 

Comincia la mirabile ascensione dell'amore. 

È povero, è mutilato, la piccola pensione non è 
sufficiente a mantenere la sposa, la famiglia in caso 

di matrimonio . Non si riflette, vola coll'adorazione 
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alla giovane amata. E-Ila piange, È pianto di com- . 

:Passione, di martirio. 

La bella piangente prega i suoi fratelli di soc

correrla nel suo amore, di soccorrere il suo Arnaldo. 

E non cessa di piangere nelle braccia dei fratelli. 
Si distacca d.al collo dei fratelli alle promesse che. 
tutto faranno, per cambiare lidillio di lagrime nel-

I' idillio delle nozze adorate. I fratelli teneri di com
passione battono le porte delle camere del lavoro, 

dell'ufficio collocamento, dei deputati popolari, so- . 
cialisti. 

Gli uomini che amano la classe lavoratrice si 

commovono, non licenziano con dei vedremo, ap

pena che potrò, quando avrò sotto locchio un po

sto adatto per lei; ma dicono francamente coll'ar

dore dell'italiano che ama la patria, l'umanità, i 
fratelli imploranti « è nostro dovere, faremo il pos

sibile per aiutare a far del bene agli operai (fra 

parentesi) : Il secolo 1900 è tramontato nella gloria 

della filantropia, d' assistepza alla classe operaia, il 
nuovo secolo è incominciato nel sole della carità 

operaia, ciò è grandezza di giustizia, è elevatezza 

di cuore. 

I fratelli ritornano a casa Contenti, la sorella cessa 

di piangere, l'infelice amante divide il pane coi 

fratelli generosi. Una lettera del segretario dell'uf

ficio del lavoro annunzi.a, che il posto è trovato, 

commesso in una cooperativa di consumo; 

Il pezzente, mutilato diventa un bravo ed onesto 

impiegato, può finalmente raggiungere l'ideale della 

sua giovinezza; amore nato nel sogno della felicità, 

della salute, maturato nelle lagrime del ritorno, mu

tilato dalla fronte di guerra; colto come fiore della 
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questo pezzente, in questo mutilato siete raffigurati 
tutti voi che temete la fame, la mancanza di car

bone, e v'aggiogate ogni giorno nelle case dei ricchi, 

nelle- case, dirò apertamente, senza metafora, degli 
alleati. Sappiate però che l'uomo non vive di solo 

pane, vive anChe d'orgoglio, di dignità, di grandezza 

nazionale italiB.na. La vita dello spirito è superiore 

a quella dei sensi : se l'occhio vostro è causa di 

peccato, toglietevi quell'occhio, meglio vedere la 
·grandezza morale dell'uomo, della nazione, con un 

occhio solo, , che vedere il disonore·, l'infamia di 

vendersi al più forte con due occhi. Molti italiani 
si sono stancati di girare di porta in porta, ritor

nando nel proprio tugurio, nella propria coscienza. 
Esaminando la propria coscienza, al lume d~lla 

carità di patria, dell'amore di Fiume sentono la 
noia dell'anima, la tristezza del peccato. Cercano di 

soffocare il palpito del diritto di Fiume, la sinde

resi della coscienza fiumana col sonno della morfina. 

Falso sonno, aritificioso sonno: la morflna è un 

veleno, una dose alta può portare la morte. ll ma

gnetismo di Fiume italiana incanta i dormenti, col 

sogno più bello di patria, di Fiume. Vedono le bel

lezze dei cuori fiumani, che ardono di divino amore 

per lItalia, odono il poeta che canta la divina 

commedia di Fiume risorta. 

Ali' effluvio soave di tanto amore, al soffio potente 

degli adoratori d'Italia o morte, gli italiani si sve

gliano dal sonno tremante d'amore. 

L'idea sublime concepita, sentita nella trincea di 

guerra, sepolta durante il tempo della conferenza 
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internazionale di pace, torna a sorridere di voluttà 
nelle menti, nei cuori dei sani, puri italiani. 

Nella realtà del duro periodo economico i ver 
gini d ' Italia corrono, volano pazzi di voluttà a giu

rare a Fiume eterno amore. A Fiume ricevono la 
fiamma de1lo spirito, ricevono il soffi.o del martirio. 

Esultano d'eroismo i forti italiani, al contatto soa
ve del cuore di Fiume. 

Fiume lascia cadere la lagrima dell'amore infe~ 
lice sopra i più bei fiori del giardino d'Italia. 

L.agrime d'amore rendono eterni gli idilli i della 
terra. 

Italiani, Fiume piange, spasima nell'amore d'Ita

lia. Cieca, forsennata d'affanno stringe il crocifisso 

della redenzione gridando : o Cristo, ho sete di bere 
1' eucaristia del sangue italiano, naufragare in quel 
sangue purissimo: esso è la mia vita, la mia risur~ 
rezione, la mia salvezza! Salvateci dall ' obbrobrio di 
figlia bastarda, bandita dalla madre patria. 

Sono, dopo un periodo avventuroso di speranza, 
sul calvario accanto a voi, nel patire per amore 
d' Italia, per salvare l'Italia dall'infamia d'ingrati
tudine. 

Guardateci in suBa croce, diteci la parola al buon 
ladrone pentito 11 oggi sarai con me nel paradiso 
d'Italia! 11. 

Amore verso lItalia non corrisposto, ecco le mie 
afflizioni. Pochi fratelli d'Italia ascoltano con com
passione il grido di dolore del1a tribolata, il resto è 
morte dell'anima fiumana . Vergogna d'Italia, gran
de gloria di redenzione oscurata colla viltà. 

Abbandonare Fiume nel desertò dell'anima è iri
iratitudine al sangue fiumano. 
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la redenzione di tutti i popoli, le città italiane. 

Italiani, nel grido di dolore di Fiume vibra il pal
pito d'adorazione di tutti i morti in guerra, tutte le 

fiamme dei guerrieri martiri ardono in lei. 

Tragica donna, con la testa coronata di spine, 
con l'ardore del più sublime amore, con la ijamma 

di esser redenta, si presenta a noi italiani .. 

La donna sublime, terribile come la vendetta 
della giustizia di Dio, s'aggira in sul campo di morte 

a cercare i fratelli eroi spenti, per seppellirli nella 

terra della fiamma. 
Il martirio eroico italiano, bagnato di lagrime dalla 

tenerissima donna fiumana, risplenderà d'amore ec

celso per tutti i secoli. 

Italiani, ve:nite con me a Fiume ad udire l'ultima 
parola della donna grande, prima di seppellire i sol

dati defunti italiani. 

Nei letti dei fiumi, nelle fosse della trincea, nelle 
rupi della montagna siete morti. Bruciati dal fuoco, 

con le carni combuste, avete esultato nell'eroismo 

della morte di salvare dall'obbrobrio politico tutte 

le città italiane, sotto il dominio austriaco. 
L ' ultimo palpito nella desolazione del sangue fu 

per· tutti noi. L'ultima lagrima fu per noi. 

Vi ringrazio di~inamente, vi compiango con le 

lagrime eterne. Ho seppellito le vOstre salme nella 
terra del martirio -di Fiume, dopo il vostro gran san

gue versato, noi siamo ancora martiri. 

Riposate sul cuore dei martiri, riposate nel vul

cano della fiamma. Nel delirio del cuore amante, 
bramo conoscervi, parlarvi ad uno ad uno, dirvi la 

sacra parola dell'amore . 
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Nel tormento della giterra atroce io era con voi, 
con voi nelle battaglie, con voi nell 'ora della notte 

tragica. Bac iando il vostro cuore, il vostro petto ba

gnato di sangue, ho ascoltato il palpito di divino a

more per Fiume italiana: sono ritornato colle labbra 

tinte del sangue divino di Fiume italiana. 
Guardo attorno in qiiesta terra di desolazione, e 

vedo il popolo di Fiume che piange . Chi · consolerà 
il popolo piangente ì Nessuno. Allora getti amoci 

tutti nelle fosse dei caduti italiani, non avendo più 
nulla da sperare sopra questa terra maledetta, in

grata. 

Ac:.:~nto ai cuori sq uarciati per la causa italiana, 

per Fiume, noi ci presenteremo al Signore delle mi
sericordie dicendo : « Signore, perdonaci se siamo 
venuti prima dell'ora; nella delusione del nostro 
amore grande per lItalia, non potemmo più vivere, 
il :$angue ci si agghiacciò nelle vene! >>. 

I martiri della guerra di redenzione ci hanno ab
bracciati, nel martirio santo della patria ci hanno 
condotti a te , uniti ai loro cuori. 

Nelle lagrime di morte per Fiume . italiana, nel 
martirio dell'amore per Fiume , noi ti adoriamo. 

Quale luce splende nel cielo di Dio? Una forza 
invisibile tratt iene il popolo piangente di seppel
lirsi vivo coi morti. La luce, s 'avvicina, è luce, sono 
raggi del sole che tramonta ; come un genio salva
tore viene la luce di D'Annunzio, vengono dal sole 
dell'amore i raggi della legione italiana. 

Risplendono nella fiamma, palpitano nel soffio · 
delJ'amore di Fiume. Non temono quindi l'ira degli 
avversari d'Italia, nè la fame e il ferro degli alleati. 

Hanno la fiamma che li porta in alto, contemplano 
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in alto r eterna bellezza della giustizia fiumana ; ar
dono nella fiamma, vogliono combattere con la fiam
ma, morire nella fiamma! 

Sempre ne lla fiamma, nel soffio di Fiume, perchè 
è fiamma che non brucia le anime. 

Nella fiamma, nel soffio di Fiume godono il pa
radiso d'amore di patria, il paradiso dell'eroismo! 

Ardono sempre, se.1i:la mai consumarsi nella fiam
ma, sono spiriti immortali .fiammanti nella gloria 
dei secoli. 

Hanno veduto, all' ardore della fiamma l'ingiusti
zia del mondo, sono venuti ad ardere nella fiamma 
della giustizia. 

Italiani, la fiamma di Fiume è venuta in Italia. 
Non fuggi te, andate piuttosto incontro , gettatevi 

dentro alla fiamma dell 'amore di Fiume italiana. 
Come non sono morti i primi adoratori della 

causa fiumana pella morte dell'infamia, così voi 
non morirete. Non è un vulcano della terra che getta 
la lava di morte, di distruzione alle vicine città, ai 

vicini villaggi, è fiamma del vulcano della grandez~a 

d'Italia. 

Ricevete, italiani, il soffio dell'amore da tutti i 
cuori di Fiume. Allargate le braccia come il santo 

sacerdote nell'adorazione dell'Osti a, del Sangue 

della Divinità : consumate il vostro sacrificio, col 

bere il .sangue dell'amore di Fiuffie italiana! 

Lasciatevi trasportare da questo soffio, vi traspor

~erà nel giardino della p iù bella giustizia di patria . 

Aprite la bocca, aprite il cuore, e ricevete il sof

fio dell'amore sublime, adorato! Belli, soavissimi 

negli aromi d'amore del soffio potente, confutate 
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r opinione dei falsi patrioti, attutite l1ira con I' ?.!Jl

plesso del soffio, della fiamma. 
Italiani, il calore della fiamma di Fiume ha ri

scaldato il sangue del vostro cuore italiano. 

Perchè vi fermate nel cimitero dei morti? 
Non sentite, per Dio! la Fiamma -bella, non sen

tite il soffio che vi fa tremare le vene, il polso di 
affetto? 

Che cosa è questa fiamma, questo soffio? È fiam

ma del cuore dei vostri figli, spenti in guerra; è sof

fio, è grido dei vostri figli morenti, a liberare tutte le 
terre, città di nazionalità italiana. 

E Fiume non è italiana? Fiume è il vulcano del-
1' amore per lItalia bella, grande, gloriosa nella re

denzione di tutte le sue genti. 
Italiani, una grande cosa c'è in questo mondo, 

una cosa superiore alle ricchezze, nelle quali tanti 
fanno consistere la felicità dell'uomo, superiore agli 
onori, a tutti i piaceri della terra; è i1 far del bene 
ai nostri fratelli, è il soccorrere i popoli oppressi, è 
liberare, salvare Fiume. 

Dal martirio di morire rinnegata dalla stessa ma· 
dre, Fiume vi invoca ad adorare con lazione la 
sacra fiamma della sua redenzione! È opera di cielo, 
santificatevi nella fiamma di Fiume italiana. 
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BISOGNA SOCCORRERE FIUME 

PERCHE: FUMMO SOCCORSI! 

Fiume, 4 ottobre. 

Alla Redazione del Giornale C. 

Un giovane di nome Vincenzo Giusti, addetto al
i' ospedale militare di Fiume, non aveva che un sol 

pensiero, non aveva che una sola cura, passione, 

devozione : aiutare i prigionieri, far del bene ai 
fratelli itàliani, consolare la sua gente sciagurata. 

Gli assiderati erano riscaldati, gli affamati erano 
satol1ati, tutti erano consolati da un solo. 

Vincenzo Giusti, nome caro ai prigionieri, ai sol

dati italiani. Nome caro, angelico, a noi italiani, 
alle madri, alle spose piangenti, perchè ha sfamato 

i nostri soldati prigionieri a Fiume. 
Sublime anima di giovane forte, generoso, armato 

di passione d'amore, volle dividere la sorte della sua 
esistenza con gli infelici italiani. 

Volle bruciare, con le lagrime dell'affetto attivo, 
ogni bassezza italiana, volle amore dagli italiani 
coli' abbracciarli ogni giorno, essendo nello strazio 
del digiuno, della fame, nel tedio della tristezza 
dell'anima, negli spasimi delle ferite avvelenate. 

Abbracciando le sofferenze italiane, era contento 

come il Dio della carità: aveva sete· d'amare gli ita~ 
liani, di fare del bene a loro. 
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At.canto ai cuori dei sofferenti, della gioventù 

sciupata, si è saziato di tutte le lagrime dei prigio

nieri, di tutti i palpiti dell'amore italiano! 
Quando si chinava sul letto dei sofferenti, due 

cuori battevano la passione del fuoco. 

Battevano, perchè s'am_avano col sacrificio, l'ul

timo grado della sublime carità! 
Il soldato italiano languente, digiuno chiudeva gli 

occhi per sempre, colla febbre del sacrificio, d~ ~ 

martirio per l'Italia. Vincenzo Giusti si consumava 

nella febbre del bene a tutti i prigionieri italiani. 
Missione più bella, radiosa di luce di cielo, du

rante la guerra fatale, dopo la disfatta di Caporetto, 

si compì a Fiume, nella città dell'ardore, del sacri
ficio. 

Fiume brilla nella luce dell'amore verso l'Italia, 
si oscura, nella notte tetra delr affanno, abbandonata 
dall'Italia. 

Giusti Vincenzo, il giovane pietoso, è simbolo 
della grandezza della pietà, della carità di tutti i 
fiumani nell'amare lItalia, è il simbolo di tutte le 
lagrime, versate dai fiumani! 

Oh! quante lagrime caddero dagli occhi pietosi 
a Fiume, alla sventura della guerra d'Italia. Se sono 
belli, soavi, i fiori dei colli dei monti di ·Fiume, è 
percL?! furono indfi~t ! :::olle lagrimc c1_2i cuori ar
denti , innamorati della vittoria, della grandezza' 
d'Italia. 

Se gli astri del cielo di Fiume risplendono, come 
candelabri dell'empireo, è. perchè hanno ricevute 
la fiamma .d'amore dal vulcano di Fiume. 

Giovine grande, adorato! i prigionieri italiani, ri
tornando alla patria, alla proprie case, non scorda-
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rono di parlare di te, di raccontare r idillio della 
pietà del tuo cuore angelico. L e donne , le spose 

nella gioia del ritorno dei cari prigionieri ti hanno 
baciato col desiderio dell'anima, hanno mandato 
voti al cielo per la tua felicità! 

I fanciulli , assediando il babbo, volevano che rac· 
contasse la storia di te , la vita vissuta con te. 

E il cuore del fanciullo s'apriva alle lagrime della 
tenerezza dicendo : e( Papà, hai sofferto molto, ma 
fu vita di dolore, di lagrime asciugate dagli angeli 
di Fiume, ringraziamo il Signore per la bontà di 
Vincenzo Giusti e suoi seguaci! Il. 

La vita vissuta dei prigionieri cogli angeli è pro· 

fumo che non sperde l'aria : la fragranza della pietà, 

dell'amore degli angeli resta n el cuore di tutti gli 
italiani eternamente, che ti hanno conosciuto. Vivì 
nel lauro della poesia d'un futuro cantore. Il cuore 
di te e dei pietosi fiumani è tema grandioso d' a· 
more . T'auguro l' immortalità nei c~nti eccelsi d'un 
poeta sublime artista! 

Hai troppo amato gli italiani, condotti a Fiume 
come vi le mandra, hai bruciato il tuo cuore, dirò; 
nel medicare le ferite degli oppressi! 

Hai salvato molt.i prigionieri italiani dal suicidio. 
Dopo il ferro , il fuoco degli assalti, dopo la tomba 

della trincea, il soldato italiano, cadde nelle mani 
dei nemici, prigioniero. 

Italiani affaristi della guerra, per Ilon Chiamarli 
coli' epiteto comune, condanna della vostra fred· 
dezza, della vostra ingordigia, sappiate che il cadere 

nelle mani dei nemici non è finita la guerra al sol· 
dato italiano; incomincia la guerra dell'anima dai: 
brutali nemici. 
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Ben rive lò la tortura fatta ai nostri prigionieri da

gli austriaci, l'onorevole Gasparotto in un succoso,, 

sintetico libretto, documento di pietà, di verità, di 
brutalità commesse dai nemici: Così bisogna seri-. 
vere, parlare colla fierezza dell'italiano oltraggiato. 

L ' ltalia, ha bisogno di storici della nostra guerra, 

europea, terribili scruta tori delle coscienze m~lva
gie, come Taci to. I tormenta tori , succhiatori d e l no

stro sangue italia.no siano messi alla berlina, sia 

svelato a tutto il mondo l'infamia del loro nome. 
Storici veritieri, tremendi nella verità, del racconto

della guerra atroce, ingiusta, sostenuta con l'infer

nale strategia di Satana, straziando le carni, i cuori 

dei combattenti, con la ferocia fino all'ultimo. 
O Austria imperiale, il grido del tuo popolo che 

moriva di fame, l'ultimo sforzo eroico dei nostri 
soldati ti ha disfatta, diventando te miserabile na· 
zione piccola, esposta alla pirateria del più forte! 
Venga alla luce dalla penna dei moderni Taciti, la 
storia della verità, della notte terribile , fosca di pec·. 
cato, di cuori morsi, di vendette atroci, di bambini 
monchi del Belgio. Queste storie saranno ali ' anima 
dei popoli straziati, voci, proclami di -guerra, am· 
maestramenti ai posteri a non fidarsi di loro. 

Dopo questa breve, perdonabile divagazione, ec . . 
comi ancora a Vincenzo Giusti. Italiani , · io che amo 
ardentemente Fiume, che respiro laria d 'amore di 
Fiume, questo giovine pietoso è diventato sangue 
del mio sangue, palpito. d'adorazione del mio cuore 
fiumano. Creatura dolcissima, quanto sei bello neHa 
pietà, nella lagrima di compassione per i prigionieri· 
italiani, ti ammira il cielo tremando d 'amoie per te, 
ti desidera lddio in cielo, p erchè sei il più bel fiore· 
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-della terra per prigionieri sofferenti. Voi italiani 

non sentite -amore a questo giovine, ai pietosi che 

hanno fatto del bene ai nostri fratelli, a Fiume la
grimosa, bisognosa di voi, del vostro grido d'amore? 

Ciò lo credo impossibile nel cuore italiano. I nostri 

soldati prigionieri, balestrati in tutte le terre impe

riali austriache come vile canaglia, dove trovarono 

amore, soccorso, eroismo d'amore fino a levarsi il 

pane dalla bocca per sfamare i prigionieri? 

Forse a Vienna, la capitale dei ricchi banchieri 

ebrei? 
Poveri prigionieri dal Governo nemico, dalla mag

gioranza del popolo, alla loro preghiera ottenevano 

la risposta dell'egoismo e forse peggio: soffriamo 

noi la fame, perciò non possiamo largheggiare con 

VOI. 

I prigionieri affamati si rivolgevano ai parenti; 

molti ci spedivano pacchi di viveri, v~stiari, pochi 

andavano alle mani . dei prigionieri. 

Il prigioniero italiano, non esagero, ha passato 

la Via Crucis come vergogna della terra, come ma

snadiero venduto al Governo italiano, ha incontrato 

rocchio del fulmine dell'ufficiale austriaco; si è 

trovato nel deserto dell'esilio, in pericolo di mo

rire di fame, di sete. 

Bruciato dall'odio straniero, acciecato dalla fame, 

,alcuni sono caduti sulla sabbia del deserto, per na

scondere la dignità italiana. Perdoniamo a loro, 

perchè molto hanno fatto, sofferto per la patria 

,-cara, tributiamo onore, gloria e chi seppe difendere 

il diritto italiano, prigioniero in sulla terra dell'ingiu

.stizia. 

Sotto locchio bieco della sbirraglia austriaca, i 
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c uori pietosi dei fiumani versarono tutto il torrente 

della loro bontà, compassione: un fiume di lagrime, 
un fiume di carità, di soccorso, versato sulle ferite, 

sugli strazi dei prigionieri italiani. Fortezza di ca
rità soccorse i prigionieri affamati, medicò le loro 

fçrite, abbracciò con delirio sublime i sofferenti ita
liani. 

Mirate que lla madre, guardatela nell'occhio che 

piange , nel cuore che sanguina, vedendo il volto 

del bambino impallidirsi. Teme la.poverina la morte 
della creatura del suo sangue; pazza di lagrime, di 

affanno lo stringe al seno, credendo di salvarlo, gua

rirlo col bacio del suo amore. Lo depone nella culla 
senza mai abbandonarlo, yeglia tutta la notte, in 

~tto di sacrificio, d'amor materno. 

Il fiore de lla bellezza di donna fiorita appassisce, 
diventa pallida, magra, nulla importa tutto questo, 
purchè salvi I' od9roso fiore llino del suo amore. 
Questa eccelsa vita di martirio materno la provò 
Fiume, accanto ai dolori dei prigionieri italiani. 

I prigionieri italiani hanno fame, si spossano per 
1R fame patita, gli uomini, le donne, i fanciulli , il 
smwe corteo della carità evangelica di Fiume si 
toglie, divide il pane coi prigionieri italiani. 

È proibito dall'infernale sbirraglia di s~ccorrere 
gli ità.liani prigionieri, il decreto nefando della proi
bizione, d iventa passione, battaglia di soccorsi, per 
i cuori fiumani. I prigionieri italiani hanno sete dì 
"more, riçordano piangendo i proprii cari lontani, 
la propria casa, il piccolo tempio del loro cuore. i:. 
una madre ·adorata, un padre buono, un fratello , 
un a sore_lla, una sposa amata, che palpitano nel 
cuore del misero prigioniero. 
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Sono pieni di tristezza, di affanno, hanno bisogno 
d'una niadre, d'una sposa adorata, guardano attor

no, e non vedono altr9, che l'illusione del ricordo. 
Infelici! Oh! come bramano di abbracciare quei es
seri belli del gentil sangue d 'amore, hanno molte 
cose d.a dire, da sfogare, perchè hanno troppo sof

ferto. Un baci o, un palpito del cuore sarà preludio 

del doloroso racconto. Come il c ieco Omero can

teranno l'Iliade delle loro prodezze , delle loro bat
te.glie, e lodissea del pellegrinaggio nella terra do

lorosa dello straniero. 

Il popolo fiumano ha udito il grido d' a!Ilore dc: 
prigionieri, Fiume diventa la città fiammante di 
amore. 

Penetra negli ospedali del dolore, nei caseggia
menti della m andra umana, avvengono scene di 
pietà, d'amore ineffabile : la sbirraglia comanda di 
dividersi, d'andarsene, Fiume di passione ritorna 

.indietro per baciarli, per strapparli vicino al loro 
cuore, ne1le proprie case . 

Molti fuggono dall'inferno della sbirraglia, si na
scondono nelle case dei fiumarii, consolati di lagri
me d'amore, ristorati dai' pane angelico dell'amore. 
QueB~ case diventano focolari per tutti i fiumani 

vicini, vivono tremando di paura d'esser scoperti. 
vivono di privazione : avendo vicino i prigionieri ita
liani si privano con goia d'amore del necessario, 
sono contenti di tremare di paura e d'amore in
sieme. 

Perchè abbandonarli sparuti, ammalati, alla sbir
raglia tedesca? Ci vogliamo tanto bene, insieme sia
mo beati al b acio degli italiani . Scoperti ci lancie
remo come furie d'amore disperato al c~l1o, li fa-
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remo nostro sangue, nostra carne, nostra anima. 
Brucieremo insieme, al calore del palpito sovru
mano, affinchè le nostre anime. volino in paradiso 
coi prigionieri italiani. 

I prigionieri italiani a Fiume hanno bevuto a tor
renti il refrigerio della carità evangelica, tutte le 

c:)ere della misericordia che la rel igione cristiana 
comanda, furono praticate con passione d'amor fra

terno, com e bacio d.' amanti , che non temono il 

fulmin~ dell'ira tedesca. Alcuni fiumani p ietosi cad
dero fulminati dal castigo della sbirraglia ispettrice. 

Caddero, baciando il prigioniero italiano pian
gente, perciò bella fu la loro morte. Bacio d'amore 
e morte d'amore è tema d'alta idealità, poesia che 
comprende solo chi fa simile morte. Bella, immor
.tale città, splendi nel mondo, come faro ard~nte di 
carità , manda i tuoi raggi anche a chi non ti cono
sce, ti disprezza! 

Illumina la coscienza degli italiani , attaccati al 
ventre, al carbone, al ferro, ali' economia pubblica, 
svela a loro le tue bellezze. 

Italiani, seguite il corso della storia di Fiume, 
la sua origine è sangue d'amore italiano, romana, 
latina di sangue, di stirpe, di civiltà , italiana nel 
gentil idioma italiano, nel genio della civiltà mo
derna italiana. 

Leggete la storia d'Italia, dell'Austria, la storia 
municipale di Fiume, scrutate tutte le carte d'archi
vio, le cronache delle biblioteche, cosa vi trovate? 

Trovi amo leterna pagina del popolo che ama la 
patria ita liana, grido di dolore manda la dolente 
nel martirio d'amore italiano, tedesca di Governo, 
-di cuore italiana. 
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Mortòc·ii ·ditiHb alUl ' scoiifil\'.i generale del 4 no
vembre 1918, la be lla figlia coronata di stelle si pre
sentò a.Jl' Italia con le stigmate dei dolori sofferti per 
amore verso di lei. Accanto ali' Italia" vuol vivere e 

morire. 

Martirologio di fede italiana vi è nella storia cl' Ita
lia, del risorgimento ìtalia~o, così a Fiume non 
manca il suo martirologio, il libro del sangue, del
J' amore santo di patria per l'Italia , per l'annessione. 

Durante la guerra, dove trovate una viltà di Fiu

me contro l'amore d ' Italia? 

Italiani, interrogate i nostri prigionieri vissuti a 
Fiume. . 

Vi risponderanno tutti concordi : Siamo giunti a 
Fiume bruciati dalla sete, dalla fame e dal!' odio 
della sbirraglia, . come mandra da mercato. 

Eravamo vili ~Il' occhio truce del tedesco, per 

aver combattuto per lItalia. 

Credemmo d'andare a morire -bruciati dall'odio, 
dalla persecuzione, dall'inedia, attraversando le 

terre tedesche. Fortuna volle che noi fummo desti

nati a Fiume. Entrammo nella città dal cuore ita

liano, ci stariziammo nel nostro conservatorio mili

tare . 

Soffrimmo molto sotto la ·cr.udezza degli . ufficiali 

tedeschi, ma l'amore di fiamma del popolo, delle 

donne, dei fanciulli fiumani ci ha consolato con le 

lagrime della pietà, del!' amore. 

Ci salvarono col bacio ineffabile della carità di 

Cristo. 

Noi ricordiamo il tempo passato a Fiume, come 

ammalati, assistiti dall'amore di madre , di sposa 
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adorata, non volendo mai distaccarsi dai nostri letti; 

patimmo accanto al paradiso dell 'amore di Fiume .. 

Ciascuno di noi ha d a raccontare l'idillio di pietà, 
d'amor fiumano , il tutto di q uesti idillii formerà il 
martirologio di Fiume, accanto ai cuori che sof
frono, dei prigionieri ita liani. 

Italiani, Gesù Cristo sulla croce morente aveva 
sete d 'amore, le belve dell'odio lo abbeverarono di 
fi ele e di aceto. Inorridito gettò il grido dell'affanno, 
del soccorso all'Eterno Padre. Padre , .perchè mi" 
abbandoni. Poi morì. Distaccato dalla croce lo ri- . 
cevette in grembo ·Maria, la madre desolata di lui. 

Fiume gr.idò . nel passato, grida nel presente, gri
derà nel futuro , nell'eternità amore aH'ltalia, sem
pre Italia nel cuore, sempre sete, sempre brucia re 

di sete, per l'Italia! 
Che cosa è Fiume? Perchè soffre Fiume ? 

Fiume è la città, in cui Dio ha collocato il suo· 

cuore; la passione di Fiume è soffio sublime della 

Divinità, quindi la città di Fiume è venerabile , è 
città santa. 

È donna innamorata, .immacolata ne l suo amore

d ivino. Nessun i:nfame ha potuto sedurla. 

Nel suo cuore posa la grazia di Dio, vive r euca
ristia. Accanto al suo Dio, alla religione diventa più 

bella negli occhi angelici che guardano l'Italia, nelle 
fosee labbra che pronunciano la parola di cie lo : 
<<T'amo, Italia mia! JJ. 

Soffre p er coronare la vittoria italiana dei secoli, 

col rendere giustizia, carità a Fiume italiana. 

Salvare l'Ita lia dal disonore d' abbandonare Fiume 
italiana, ingratitudi.ne di contagio delle glorie ita
liane. 
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Il poeta D'Annunzio, nell'entusiasmo dei giornì 

-della vittoria italiana contro linfernale nemico com

pose, gettò all'Italia lode epopea della risurrezione 
di Fiume, di Dalmazia. 

Depravato dalla conferenza di Parigi, il popolo 

italiano fece una semplice lettura dell'ode d'annuii.~ 

ziana, non fece suo il sangue, il palpito d'ispirazione 

del poeta grande, onde avvenne quel che avvenne. 

Monumento della vittoria italiana senza I' iscri~ 
zione di Fiume non è opera di scultura, architettura 

perfetta, manca il genio dell'amore di Fiume. 

Accanto alla statua della donna che simboleggia 

la vittoria, terribile che muove le schiere alla vit

toria colla potenza del genio non è la leggiadra 

donzella d'amore che sorride alla madre patria. 

Italiani, non vogliate imitare i nefandi tormen~ 
tari di Gesù Redentore, saziate Fiume cotl' amore, 
·col soccorso! 

Grondante sangue, vestito a lutto, nelle vostre 
braccia il popolo di Fiume risorgerà. 

Stringetelo al cuore vostro d'italiano con la pas~ 
sione di lagrime e d'amore della Madre di Gesù! 

PROCLAMA-APPELLO AGLI ITALIANI PURI 

Fiume, 5 ottobre. 

A Ila Redazione del Giornale C. 

In un'estasi d'amore infinito m'innalzo nel cielo 
di Dio, Tremante d'ebbrezza di paradiso contemplo 
.la Divinità; nella mente di Dio che tutto conosce, 
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vede, brilla, sfolgora la gloria della risurrezione 
futura di Fiume. 

Esulto d'esser vicino a Dio, esulto di gioia im
mensa nella scienza, nel sorriso della gloria fiu

mana . 

Dal cielo scendo in terra colla nostalgia di ritor
nare a spaziarmi nel sogno d'amore dell'avvenire 

fiuma no. 
Colla m emoria del paradiso veduto, gustato, cer

tamente la terra pare una solitudine, un deserto. 

SuHa sabbia cocente del deserto cammino. 
Ho sete, ho fame , il lungo viaggio h a consumato 

i viveri della mia sussistenza. 

Sfinito con le viscere bruciate dalla sete, mi getto 
per terra , sulla sabbia ad aspettare la morte di fame 

e di sete. Aguzzando locchio lontano vedo qua l

che cosa di verde . Nel languore di morte brilla la 
speranza d'oasi vicina. Lentamente mi strascino 

avanti , arrivo in un'oasi, il giardino del deserto, 

b acio i fiori del deserto, bevo lacqua dell'oasi del 

deserto. Sui verdi tappeti fioriti riposo, respirando 

i fi ori del deserto. 

Italiani puri, ne lla nostra misera terra, quantun

que deserta cresce, germoglia sorride un giardino 

di delizie dove olezza il fiore smagli ante dell'amor 

patrio·, I' eroismo per la patria cara, l amore verso 

Fiume sventurata. Mediante la fede dell'
0

amor pa

trio ch e s' innalza nel cielo di Dio, mediante la fed e 

dell 'eroism o ch e s'adora Dio nel fulgore del para

diso degli eroi; mediante l amore verso Fiume che 

si diventa ·paradiso d 'amore, fiarrima d'amore nel 

par ad i-so di V enere celeste. 

Allarghiamo le braccia p er abbracciare le virtù 

10 
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del paradiso degli eroi, dei difensori di Fiume ita
liana. 

Italiani, volgete .Io sguardo alla storia del risor
gimento italiano. 

Rugge la tempesta della persecuzione contro i 
carbonari, contro la Giovane · Italia, contro i patrioti 

italiani dall'Austria, e tirannelli, sparsi nelle terre 

italiane. Pare d'asssitere alle persecuzioni dei primi 

cristiani. 

I patrioti italia'1Ì confessano lindipendenza, unità 
d'Italia, si gettano, si chiudono negli ergastoli a 
morire di consunzione, d ' inedia, si condannano alla 

morte. 

L'ultimo rantolo di morte è la professione di fede 
dell'indipendenza, unità italiana, le loro viscere 

fumano il martirio dell'amor patrio. I cristiani per
seguitati dagli imperatori romani ·si gettano nell'olio 

bollente, esso gorgoglia, credo in Cristo, ardo nel 

martirio della croce di Cristo. 

Così i patrioti amanti, credenti nell'unità, indi

pendenza italiana. Chiusi negli ergastoli, la loro a

nima arde d'amor patrio, odio allò straniero; sul 

palco di morte, la testa recisa dal busto, gorgoglia 

il martirio per la fede italiana! 

Italiani del forte amor Patrio, inginocchiatevi, 

davanti al martirio dei martiri della patria! Un su

blime delirio d'eccelsa poesia patriottica ci spinge 

a baciare il bel volto del martirio patrio, durante il 

risorgimento italiano, a baciare il labbro di para

diso che sorride, a baciare il cuore del martirio! 

Italiani sanza macchia, accanto ai cuori dei mar

tiri della patria, non sentite rinascere la fede per 
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mana? 

Commossi dal forte abbraccio dei martiri del mar
tirologio politico italiano, se siete tuttora morti, 
rinascete nell'amore verso Fiume, operate per la 
sua redenzione. 

Italiani generosi nel dare, per erigere i monumenti 
dei grandi italiani, Perchè non aprite il vostro cuore 
alla generosità verso Fiume italiana. È terra nostra 
d ' amore, aiutate la sua redenzione. 

Volgete lo sguardo alla storia di Fiume, alle ge
nerazioni passate e presenti. t una moltitudine di 
gen~i:. ::.~ · ogpi condizione, sono più secoli che giac

ciono sotto il dominio straniero. 
Triste è il loro cuore, perchè manca a loro il 

raggio della libertà politica. Popolo schiavo, cor
rotto nell'anima italiana e d'intelletto straniero, per
chè manca la libera parola, il libero pensiero poli
tico italiano. Soggiogato dallo straniero, ubbidisce 
allo straniero, perchè ci mancò, ci manca il nostro 
aiuto d 'italiani._Senza libertà, senza libero pensiero 
politico italiano, depravati nell'intelletto straniero, 

sono degni di pietà, di soccorso. 
Italiani sparsi in tutte le parti della penisola ita

liana bastano le vostre braccia per difendere l'ita

lianità di Fiume. 
Nel regno italiano vive, s'agita un popolo di ben 

38 milioni, non di te come il passo evangelico: u va
sta è· I~ vigna di conversione e gli operai sono 

pochi>> . 
Italiani di tutta Italia, unitevi, soçcorrete Fiume 

italiana. 
I legionari, il Comandante, il popolo di Fiume , si 
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appellano agli italiani per venire in soccorso a 

Fiume italiana. 

La vostra collaborazione è poca, insufficiente, 

italiani cattolici. La causa di Fiume è causa di giu
stizia, è gloria di redenzione; il cuore di Gesù Cristo 
si rattrista, per la vostra indifferenza alla causa re

dentrice di i .: : ;-- ~<":. 

Cattolici italiani, di cuore verginale, puro, acco

statevi a Cristo; esso vi insegna l'amore verso 

Fiume, la redenzione verso la città martire. Mi

rate Gesù crocifisso, piangete la vostra indifferenza, 

la vostra pochezza di spirito. 

Mirate Gesù che muore. Sulla croce del martirio 
divino, vi parla, vi comunica l'eroismo di reden

zione fiumana, baciando Gesù agonizzante, in la
grime infiammatevi di soccorrere Fiume italiana. 

Col bacio dell'affetto adorato, assorbite la pas

sione di Cristo, assorbite le lagrime di Gesù croci

fisso, è umana immagine della passione di Fiume, 

senza lannessione italiana. Lagrime di passione, di 

redenzione di Gesù scendete sul volto dei cattolici 

pentiti, sangue di Cristo Redentore scendi, scorri 

nelle vene dei puri italiani, amanti di Fiume ita~ 

liana! 

Cattolici devoti di Gesù crocifisso, il sangue ·d1 
Cristo Redentore arde di diffonderè il regno di fede 

e d'amore in tutte le parti del mondo, immedesi

mati del sangue di Gesù, soccorrete Fiume italiana, 

col palpito di Cristo. 

Srivete, declamate la concione di propaganda 

fiumana, con eloquenza, con furore divino. 

Tingete la penna nel sapgue di Gesù crocifisso, 

gridate come Gesù in croce t( padre mio, perchè 
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nate Fiume?! 

La redenzione, lannessione di Fiume italiana è 

grido di Cristo Redentore, è grido dei legionari, del 
Comandante, di tutti i buoni italiani che si trovano 

a Fiume, i quali hanno tutto lasciato per la vittoria 

di Fiume italiana. Eroi piantano le tende del loro 
erOismo, sulla terra sacra di Fiume, pronti a versare 
il proprio sangue. 

Caldi d'amor patrio, si presentano a noi italiani 

a predicare il soccorso, l'obolo alla causa fiumana 
col crocifisso dei patimenti di Fiume. 

I buoni legionari, missionari della causa fiumana, 

vedendo la freddezza, l'indifferenza del popolo ita
liano, stri.ngono, rassegnati, il crocifisso dei pati
menti di Fiume e piangono! 

Piangono di dolore per la giustizia della causa 
fiumana, non riconosciuta, piangono per tante a

nime italiane senza l'annessione d'Italia! Un angelo 

disceso dal cielo asciuga le lagrime loro. Gli italiani 
che sciccorrono, combattono per Fiume sono gli 

angeli belli, adorati della terra che i legionari ab
bracciano teneramente, divinamente. 

Restiamo nelle braccia dei legionari santi, nel

l'amor di Fiume, sono gioie di paradiso. 

Italiani banchieri, industriali, commercianti, restii 
a donare lo spirito sacro dell'azione, del combatti

mento eroico, date almeno una piccola sottrazione 

dei vostri redditi all'opera di redenzione fiumana, 
risparmiate per dare il superfluo alla città italiana, 

bisognosa di soccorsi. 
Italia puri che amate Dio, e il prossimo, amate, 

adorate Fiume italiana! 
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Beati i puri it~liani, perchè vedranno la gloria 
della risurrezione fiumana. 

Fuoco neir animo, fuoco nelle vene oCcorre per 

vincere i nemici di Fiume. Italiani, in alto i cuori, 
le m enti, in paradiso i vostri occhi! Nel cuore del 
Signore versiamo il nostro voto, il nostro martirio 

per Fiume italiana; dal cuore d'lddio viene la forza, 
leroismo, al Dio degli eserciti, rivolgiamo per vin

cere la battaglia di redenzione. 

Ita liani puri, che vivete nella p~rezza dell 'amore 
italiailo, io vi comunico con gioia che laurora sfol
gora n e l cielo di Fiume : è venuto il giorno, il tempo 

per versare la purezza del nostro amore ita liano 

ve rso Fiume, la città adorata d e ll' amor italiano. 

L'italiano puro ch e non soccorre Fiume in q ue

st'ora di pericolo, la sua purezza è una ipocrisia. 
A voi italiani puri; ecco la mia preghiera, a voi 

che operate il bene, che baciate la purezza delle 
grandezze italia;ne , vi prego di presentarvì a Fiume 
per assorbire la purezza di giustizia, che racchiude 
il cuor~ di Fiume italiana. Italiani vergini di cuore 
e di m en te dall'inverno triste, chiuso in cameretta , 
rinasciamo, passiamo a lla primavera dei fiori del 
b ene,- dell'amore verso Fiume. 

La redenzione di Fiume deve essere il fiore più 
b e llo dei cuori degli italiani puri. In questa prima~ 
vera nascente d'amor patrio, non m·ancate di racco~ 
g!iere il fiore del]' opera santa, dal giardino santo di 
Flume italiana. 

È. fiore dei vergini italiani, è fiore della giustizia 
di Dio, che non appassisce attraverso i secoli, è 
fiore di paradiso nella storia delle glorie i~alian e. 



DOMANDA D'AMOR FIUMANO 

Fiume, 6 ottobre. 

Amico carissimo, 

Sono contento che presto sarai con me, a Fiume. 

Lascierai a casa il fardello dei tuoi dolori, per la 
morte di tua madre, tutti i fastidi della casa, perchè 
qui a Fiume si dimentica tutto, assorti come siamo 
nell'amore di Fiume italiana. 

In questo mia brevissima, voglio riferirti in suc
cinto una lettera di domanda che giunse al Coman
dante, d'un giovanotto di diciott'anni. Riferisco 

soltanto il pensiero, poichè l'anima non esiste nella 
lettera, nei concetti letterali, ma nel pensiero. 

Scrive così : 

Comandante! 

Nel giardino profumato dell'ideale, mi parve ve

dere il trionfo della gloria. Era un bellissimo chiaro 
dì luna. 

Stanco dal lavoro tedioso, ingr<'lto del giorno, 

una sera mi ritirai nel giardino delle fragranze. Sul 
tappeto verde pigliai il sonno : e feci un bel sogno. 

Dal cielo si staccò una stella, arrivata in terra, 
uscì una gentil signora, fulgente di paradiso. Mi 
baciò, poi mi disse: (( lo sono la gloria della re
denziene fiumana >J indi sparve. Commosso dalla 
dolcezza del bacio adorato, mi destai, lavrei se-
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guita nelle vie luminose del cielo stellato, tanto era 
b ella, divina. 

Il caldo bacio della gloria, dell'ispirazione fiu
m 5.na mi commuove, mi esalta il cuore a seguire, 

ad arruolarmi ne lla legione cara dei legionari, mi 

mette le ali alle gambe per venire a Fiume. 

Tanta passione ha bisogno di espandersi. Soffo

care l amor patrio, lamore verso Fiume, è violen

tare la legge naturale divina. Il caldo bacio della 
donna paradisiaca è bacio d'amor patrio, il quale 
spinge a ll'azione la mente ed il cuore. Amo il pal

pito d e lla gloria, della redenzione fiumana. Senza 

azione fiumana io soffro. 
Soffro, perchè non guadagno il lauro, che si me

rita col comb attere per Fiume, ardo di mischiarmi 
n ena· legione della bella giovinezza difenditrice di 
Fiume. 

Non v oglio p iù restare a casa, col cuore soffocato. 

Leggendo la storia d ' Ita lia, la storia della guerra 

italiana del 191 5- 18, l' entrata in Fiume, generosa

mente esulto d 'amare la patria, versare il sangue 

per la patria cara, esulto fregiarmi del lauro di glo

ria, cooperando alla difesa di Fiume! 

Per pietà! Comandante, ammiri la generosità del 

mio cuore, amante della patria e della redenzione 

di Fiume ! 

II mio cuore e la mia mente istruita in storia, le t

teratura romana, italiana cercano uno sfogo d'amor 

patrio. 

La m ente e il cuore pulsano d'adorazione per le 

grandezze italiane, per gli eroi di Roma e d'Italia . 

Le ,·più belle ore della mia esistenza sono quelle 
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che passo con in mano i libri della storia d'Italia, i: 
poeti italiani. 

Leggendo i grandi avvenimenti della storia, i 
grandi eroismi degli eroi, sento scuote rsi ogni fibra 

dell'anima, la divina poesia mi spinge a volare a 

Fiume. per immortalarmi nella storia dei valorosi 
italiani. 

Tanta bellezza d'amor patrio, d'amore verso 

Fiume deve restare nascosta? Povero mio cuore! 

Temo che cesserai di battere, soffocato dal1a man~ 

canza d'azione, d'opere generose. 

I più bei capolavori dell'arte, de1la le tteratura 

sono nati dalla sofferenza. Dante crea la Divina 
Commedia in esilio, Milton co~pone il .Paradiso 
Perduto nella cecità . 

Io, figlio della passione, del dolore, credo, spero 

di fare qualche cosa utile alla patria, a Fiume ita
liana. 

Suno pronto a d are il mi·o essere per la causa 

fiumana. 

Sono nella fiamma del patriottismo fiumano, del-

1' amore fiumano; sono nelle lagrime d'amore per la 

città abbandonata dagli ita liani! 

Quantunque giovine mi sono abilitato neH' arte 

militare, col frequentare i corsi premilitari, valente 

còn medaglie d'onore, nel tiro a segno. 

Ho il difetto di non pronunciare prontamente le 

parole per nervosismo, ma ciò poco importa, il sol

dato, il guerriero sta nel!' anima del valore, del co

raggio, dell 'eroismo. 

Nella bellezza del sogno che m'attende la rive

risco, vorrei essere un angelo di benedizione verso. 

di lei, illustre comandante. 
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Amor di patria vuol dire paradiso di bellezza, 

·nel paradiso di bellezza voglio ardere, morire. 
Pietà della mia volontà di ferro, del mio amore 

a fare del bene a Fiume italiana! 
Amore, sempre amore al paradiso, dove è scol

pita, dipinta la redenzione fiumana! È capolavoro di 
paradiso. Sempre ho gli occhi fissi sopra il quadro 

·dell'eroismo, dell'amore di . paradiso! 

Ecco, amico caro, come domanda d'essere am
messo alla legione fiumana un giovanotto di diciot
t'anni . Tu mi dirai che io invento, che ci metto del 
.mio. In verità ti dico che il pensiero generale del 
cuore, della passione, è roba del giovanotto aspi

rante a legionario, il resto, lo stile, quel poco d' elo
quenza che e' è in questa mia, è mio certamente . 

. Mio caro, questi giovanotti sono creature angeliche, 
·che meritano cento baci dagli italiani indifferenti 
alla causa fium ana, un milione di baci da noi legio~ 
.nari, un miliardo dall ' illustrissimo nostro Coman~ 
dante . Tu ridi, invece io lo dico in sul serio, vieni 
ad essere baciato da 50.000 bocche d'amore inef
fabile. Addio. 

UNA RIVALE 

Fiume, 7 ottobre. 
Lucilla/ 

Perdonami se ti rivelo l'idillio tenerissimo d'una 
·.gentile fiumana innamorata di me. 

Piango desola te lagrime davanti a te , mi nascondo 
:Ia faccia davanti ai tuoi occhi lucenti. che mandano 



JSS 

.fiamme d ' infinito amore. Mi confesso, piapgendo 
nelle tue braccia! Vicino a te, brucio di dolore, u~ 
dendo i gemiti della gentil fiumana. 

La bella fiumana, bella come i fiori dei colli fio
ì·iti non cessa d'amarmi. Ogni giorno gira la città 

per vedermi, mi saluta con una lagrim~. ritorna a 

casa colla gioia d'avermi veduto. Ciò invece di 
farmi gioire, mi rattrista sempre più. In presenza 

di questa gentile, vedo l'immagine tua bella, come 

il cielo di Dio. 
Essa m'impedisce di lanciarmi a dare il primo 

bacio alla gentil fiumana che mi ama. 

Sento la divina convulsione del tuo cuore che mi 
investe, mi rapisce a te. 

Tremante, ecco che mi fermo, come persona che 

sta per commettere un delitto. Abbandonarti, ne~ 

garti amore, dopo tre anp.i di lagrime, versate per 

me durante la guerra, innamor·ata come sei di me, 

cç>lla bellezza, divinità dell'angelo; il mio cuore, il 

mio sangue,~ il mio essere si ribella eroicamente. 

Nell'ultimo colloquio con te, ti manifestai il mio 

desiderio di trascinarti, qi condurti a Fiume. Nei 

gia rdini delle bellezze di Fiume, in un mattino pro

fumato dalle delizie della terra fiorita, noi celebre

remo le nostre nozze, il nostro sposalizio, benedetto 

dal sorriso di Dio, dalla grazia del sacramento. Tu 

piangendo, anàasti da tuo papà a dirgli il convulso 

desiderio del mio cuore. Povero papà! Non con

d annò la passione dei nostri cuori, ci rincresceva 

assai ad abbandonare sua . figlia al destino, nella 

città dì Fiume in guerra. 

Ci co;nsolò con un bacio il tuo papà., sperando 

prossimo il giorno del trionfo di Fiume. 



156 

Eccomi a spiegarti come conobbi, com~ fe~i cO-

noscenza con questa gentile ~umana. 

In sul tramontare del sole d'un giorn.o festivo, con 

un mio compagno, mi recai in cimitero a pregare 

p er i miei cari defunti, per i trapassati di Fiume. Lo
devole cosa è pregare per i morti, secondo il libro 

ispirato dei Maccabei. Pregammo insieme nel sacro 

r_t:cinto della desolazione della morte, indi ci met
temmo un po' a gironzare , guardando le tombe, i 
monumenti del cimitero di Fiume. 

Andavamo col rispetto di chi calpesta la terra 

degli e roi, d e i generosi di Fiume. 

Il mio amico che è un mezzo letÌ:erato, cultore 
della letteratura, come me, si mise a recitarmi al

cuni squarci- del divin carme I Sepolcri di Ugo F o

scolo. 

Tu ben sai chi è il Foscolo, avendo letto più volte 

L e ultime lettere di Jacop~·-Ortis in mezzo alle la

grime. Opera che ti piacerebbe così tanto, se noFI 

fosse così calda di pessimismo da condurre i lettori 

al suicidio. 

Peccato che tanta bellezza d'amor patrio, e di 

amore eccelso sia attossicata di pessimismo suicida. 

I versi del poeta ispirato dei Sepolcri, recitati dal· 

1' amico diletto, mi commossero teneramente. Nei 

cimiteri, sulla terra che copre le ossa, le ceneri dei 

defunti, il mio cuore fiumano s'abbandona alla dol

cezza del pianto pietoso. 

Quante madri venne~o desol~te in cerca del figlio 

amato, ··e non trovandolo, versare un torrente di la· 

grime! 

Quante spose, nella giovinezza della vedovanza, 
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:g~urare eterno arnore allo sposo defunto, caduto in 
.guerra. 

Se è possibile cadere delle lagrime dal cielo, dove 
non si conosce dolore, iagrime: di cielo caddero 
dagli occhi degli sposi defunti allo strazio di .pianto 
dell~ vedove , donne di Fiume . 

L'amico mi guardava, come persona assorta in 

profondi pensieri, di sentimenti di pietà. 
Quanto sei buono, o mio dolcissimo Arturo, mi 

sernbri un .figlio lagrimoso, che ritorna dal funeral e 
di. $~0 padre. 

Hai ancora .gli occhi gonfi dalle lagrime, versate 

ai piedi della fossa, sei divino nella tenerezza ai 
defunti cari. 

Interruppi lamico dicendogli : Sappi che la Ecena 

di lutto veduta , sentita, due a nni fa si è ~colpita 

nella mente, nel cuore con grande pietà di figlio a

m a nte . P e rduto mio padre, parve a me di perdere 

tutto; convulso di febbre d'adorazione, m'attaccai 

all a speranza di rivederlo in cielo. 

Entrando nei cimiteri, mi si presenta la scena di 

m io padre che si cala nella fossa, il cu ore m i si 

riempie di lagrime, trovandomi costì, mi è caro la · 

grimare d i tenerezza, fermarsi in questo sacro re

cinto, caldo dei baci pietosi. P asso facendo , m'in ~ 

contrai con lamico, in una scena di pietà d'amor 

fili ale . 
Cara Lucilla, se gli uomini di Fiume sono eroi nel-

1' amare la patria, lannessione italiana d i Fiume, le 

donne sono angeli, eroin'e nell'amore. Nelle lagrime 

d'amore, n e lla pietà, esultano al martirio di confon

.dersi con lessere amato, perduto, defunto. 

Una graziosa signorina di ci.re a 23 anni, stava da-
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vanti ad una tomba, coperta di fiori. Vicina a lei 
v'era un bambino di sette anni, bello, grazioso come 
l'innocenza. 

La signorina aveva locchio fisso ai fiori, alle co
rone mortuarie. Leggeva la misera il poema di Ia

grime versate 'sopra quei fiori, piangeva la misera, 

guardando i fiori dellfl pietà che il sol~ faceva ap
passire. 

L'infelice s'inginocchiò pregando. Disse la pre
ghiera Cieli ' affanno, che una figlia orfana fa alla 

madre diletta. 
Indi si gettò piangendo sopra i fiori, esclamando : 

Vi stringo soavi bellezze della natura, al calore del 
mio petto, Perchè desidero sempre vedervi freschi , 
rugiad~si ! Stringendo voi mi pare di stringere il bel 
fiore dell 'anima di mia madre! È l'anima di mia 
madre, è il cuore, il sangue, il bel vofto di mia 
madre che voglio con me! Bella è l'esistenza col 
maggio d 'amor materno. Io non ho più padre, è
morto vittima del lavoro, come ingegnere, senza 

paura in mezzo al pericolo, non ho più mia madr~ 
che m 'adorava; ho un fratellino qui vicino che mi 
guarda tristamente, ho due sorelle, una maritata ad 
un cieco di guerra, l altra minore vive con me. E:. 
un mese che fu portata in cimitero mia madre ; è un
mese che vengo a versare torrenti di lagrime sulla 
tomba di mia m adre! 

Nella nostra casa vi è il lutto, guardo le mie so
relle, ed i nostri occhi s'incontrano nelle lagrime, 
bacio il fratellino, ed esso con compassione d' an~ 
gioletto mi domanda : 

Quando ritornerà la nostra cara madre? Non ci 
ha promesso, che ritornerà; per condurci con lei in 
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paradiso I Le mie sorelle m'abbracciano tenera
mente. 

Povera gentile! Povero cuore che soffri così tanto!· 

Troppo soffre signorina, dissi, avvicinandomi vi ... 

cino alla desolata. Essa ci guardò tremante, e s'alzò. 

Guardandoci, s'asciugava le lagrime e cessò di pian

gere. li mio amico disse : Signorina, ritorniamo in 

città, lora si fa tarda, il sole è già tramontato, sem

bra che si oscuri anche il cielo delle nostre · spe
ranze coi morti. 

Eppure a me riesce doloroso abbandonare la· 

tomba di mia madre; vorrei fermarmi sempre qui, 
fabbricare una _casettina , con il ritratto di mia madre 

che mi guarda col suo bel dolce sorriso d'amore~ 

Vivendo accanto alle calde ceneri di mia madre,. 
non morrò, perchè sarò nutrita dall'amore eterno .. 

Ci avviammo per us·cire fuori del cimitero. La 

bella orfana addolorata ogni tanto guardava indietro, 

verso sua madre. 

11 fratellino disse a sua sorella : u Ermelinda, haì 

forse visto il bel volto d e lla nostra madre, in una 

estasi d 'amore~ Più volte m'hai detto, che in una 

estasi d ' amore è possibile vedere nostra madre, illu

minata dalla bellezza di cielo, profumata dall'olezzo. 

delle sue virtù, ripe tendo le tue belle frasi, imparate 

sui libri . lo ce rco di fare il bravo in scuola, ubbidisco 

alle mie sorelle, recito al mattino ed alla sera le ora

zioni, a ttento, e non distratto come fanno i miei 

compagni, per ave; la grazia di poter vedere ancora. 

mia madre. 

Ti seguo in cimitero, colla _speranza di udire da 

te : guarda, Angelino, la mamma che sorride a noi! 
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11 Signore non ha compassione di te che piangi 

cos! tanto? 

Tutte le volte che sono venuto con te in cimitero 

ti -ho veduta sempre a piangere>>. 

Io interruppi il fanciullo col dire : Caro fanciullo, 
chi ti ha insegnato a parlare in questo modo? Egli 
rispose : L'amore di mia madre, che mi voleva 
tanto bene, che mi insegnava tante belle cose . Mi 

metteva a le tto alla sera con un bacio, mi levava al 

mattino con un bacio : così sentii d'amarla, così 
bramo vederla ancora, ora che è morta . 

Mette ndo una mano sulla spalla del fanciullo te
nerissimo, dissi al mio compagno : Abbiamo con noi 
il piccolo poe ta del cuore, quando diventerà grande 

canterà l'ete rna tragedia epica di Fiume, gloriosa 

nella vittoria. La signorina fiumana sorrise con gra

zia, con gentilezza. L ' avete conosciuto anche voi 
signori ufficiali italiani, il piccolo poeta di Fiume. 
Quando può vedere il Comandante D'Annunzio, 
torna a casa tutto contento, .mi salta al collo dicen

domi: Ho visto il poeta D ' Annunzio, ci ho mandato 

'Cento baci; quando sarò grande voglio leggere i 
suoi libri , imparare tante belle cose sui suoi libri. 

Un giorno era presente ad un discorso di D' An

nunzio, fatto al popolo, con i suoi compagni. Ri

tornò quel giorno triste e confuso. lo che ci voglio 

tanto bene, facendo le veci di madre r accarezzai 

dicendogli : Angelino caro, ti fa male la testa , sei 

st~to troppo al sole a giuocare. Il fratellino mi ferma 

il mio dire : Non mi fa male la testa, sento un do

lore qui, e col ditino ru.i indicava il cuore. Quale 

dolore p uò rattristare il cuore d'un ragazzo di sette 
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:anni? Meraviglia de] cuore umano innocente, il fan

ciullo proseguì il racconto dei suoi dolori. 

I miei compagni, finita la scuola mi condussero 

a veder D'Annunzio, ad udire un discorso di D'An
nunzio. A vevano i miei com pagni , udito dai loro 

papà, che D 'Annunzio doveva t enere un discorso 

al popolo, in quel giorno a lle ore cinque . Giun

gemmo che già O' Annunzio parlava al popolo. 

Lontano non potei intendere niente, provai avvici

narmi, lavorando coi gomiti e belando con . vocina 

d'cmgiole tto : permesso. 

Stelti attento fino ali' ultima parola , fissando sem

pre i l poeta, m a nella testa ho niente di quello che 

il p oeta diceva. Ho qui però , nelle orecchie la voce 
che brucia, negli occhi il gesto , la fiamm a in sul 
volto del poe ta, n e l cuore il bel poeta, che spasima 

di salvare Fiume. 

Nei giorni seguenti l'ho visto nell'orto a gestico

lare, pronunciare parole senza senso , e ra la mimica 

del poetino, dell'oratore n as·cente. 

Io ed il mio compagno non potemmo trattenerci 

d 'espandere il nostro affetto, la nostra riconoscenza 

verso il piccolo fiumano, amante d i D'Annunzio, 

amante della causa fiumana. Lo baciammo tenera

mente. Così sua sorella lo baciò, con la fi amma 

negli occhi. 

Carissima Lucilla, sempre mia divina, l affettuosa 

signorina di F iume, baciando il fratellino portò via il 
calore dei baci italiani, respirò l a lito potente delle 

nostre anime . Già dal primo incontro con questa 

gentile fiumana, ci trattò come fratelli, ci raccontò 

le vicende luttuose della su a famiglia , volle sapere 

it 
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i nostri nomi, il nostro paese, la nostra professione, 

quella dei nostri padri. 

Ci disse che suo padre defunto, era un fiero ado

ratore di Fiume italia_na; che se ci fosse tuttora a
vrebbe fatto il suo dovere, partecipando all'impresa 

D'Annunzio, coll'anima di patriota italiano, e con 

lo sdegno, la fierezza del cittadino oltraggiato. Mio 

padre era valente nel difendere il diritto vilipeso. 
lottatore aperto, energico, attirandosi persecuzioni 

per mot.ivi politici. 
Giunti in città, laffettuosa signorina si divise da 

noi dicen~oci : Mi è grata la vostra conoscenza; sono 

andata sulla tomba di mia madre dolentissima, ora 

ritorno contenta. La pietà, la compassione italiana, 

i vostri occhi pietosi che mi guardavano in ginoc

chio, le vostre gentili, pietose parole italiane, la lieta 

compagnia del ritorno con voi, tutta questa mistica 

poesia italiana di corrispondenza d'affetti mi con

forta, mi dà coraggio a portare rassegnata il far

dello della sventura, mi fa sperare forse un migliore 

avvenire di consolazione. Così dicendo, ella abbassò 

gìi occhi, colla fiamma in sul volto. 

Bella nel sogno adorato gli alzò subito; le offrim

mo le mani per salutarla, ella ci .strinse le no

stre mani, con affetto di fiumana; come a frate!!l 

ci disse d'andarla a trovare. Mia Lucilla, mia nel 

santo matrimonio, ecco il primo sboccio d'un fiore 

di Fiume. 

Tremò d'amore sulla tomba di sua madre pian

gendo. Cieca di lagrime e d'affanno, girò gli occhi 

attorno, la presenza italiana al suo dolore la consolò. 

b. nostra compassione la fece palpitare d'amore 

per noi. 
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.Ecco la nube che turba il cielo dei nostri cuori, 

ma sappi che è nube passeggiera; è un velo che 

nasconde i nostri cuori, dentro palpitano di divino 

amore. 

Di ciò che ti ho raccontato è soltanto la prima 

conoscenza; la passione, il dolore del dramma è ve

nuto dopo, come saggio ti manderò alcune lettere 

che r ardente fiumana mi ha scritto, mi scrive. 
Per il grande amore che sento verso il popolo 

di Fiume, non ho animo di cacciarla via come sec
catrice. 

È amore spirituale, è carità universale, che mi 
sen~u •:c-rso questa gentile, un misto di compassione 

mi lega a le i. 
Ma farla mia sposa, mio sangue, mia anima, que

sto mai lo farò. Il matrimonio della natura e cri

stiano è uno e indissolubile, il quale è già stabilito 
fra noi, fra io e te colla fiamma dei nostri cuori 
adorati . 

Desidero morire in mezzo alle lagrime di te e 
della gentil fiumana! 

PR!MA LETIERA DELLA GENTIL FIUMANA 

Fiume, 8 ottobre. 

Gentil italiano, caldo adoratore 

della causa 'fiumana! 

Piangendo lagrime disperate sulla tomba di mia 
madre ora un mese defunta, stringendo i fiori im~ 
macolati dell'affetto vers.o mia madre, ho veduto i 
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suoi occhi : erano occhi dell'angelo consolatore, e
rano fiamme d'amore. 

Guardai il suo volto, era quello sognato dell'ita

liano bello, liberatore. Ho sentito compassione del-
1' anima italiana, la quale mi germogliò il fiore più 
bello, per coronare la mia giovinezza di felicità. 
Ho udito la sua voce dolce; parlando con lei ho 
conosciuto l'anima sua bella, gentile, come il cuore 

di donna che ama. 

Sono tornata a casa, colla visione dell'italiano 

bello, trovato dopo tante ricerche. Ho sognato di 

lei, sogno ancora di lei, bevo la voluttà della visione 
di lei. 

Il mio cuore è diventato ora un mistero, in un 

lampo ho conosciuto ed amato. Tremo a dire che 
ramo; ho rifiutato tutti i partiti di nozze nel passato 

per aspettare il bell'italiano. 

Veduto lei vicino a me ho asciugato subito il 
pianto che mi sgorgava pietosamente dal volto; mi 
sorrise lamore in mezzo alle lagrime della pietà di 
figlia abbandonata. 

Depongo la penna, mi fermo dallo scrivere, guar
d a ndo il cielo, perchè nel cielo vedo, brilla la vi
sione che mi rapisce, mi delizia soavemente il cuore. 

M' ·affaccio alla finestra e vedo nel dolce color di 
orientale zaffiro r'isp lendere ladorata mia madre. 

Vicino a lei stanno due creature, nella luce della 
fiamma d'amore. Le belle creature del sogno si toc
cano le mapi dicendo : Sori.o contento di te! 

Il trionfo d 'amore è compito, mia madre arde 

nel sorriso di benedire così . fauste nozze, celebrate 
coi fiori d' a·rancio cJ,el paradiso. 

Quelle belle creature, che festeggiano le nozze 
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che svelo il mio amore per lei, con lorgoglio di 
donna fiumana. 

Noi donne nubi li abbiamo ora la missione di for
mare i connubi della natura col sangue italiano. 

Siamo ispirate da Dio, riscaldate dal calore del 
sangue italiano : siamo felici nella bellezza del so

gno d i spose con sposi italiani. 

Sino dal 191 5 le donne fiumane guardarono il 

cielo sempre nuvoloso, il mare sempre in tempe

sta . 

Nella calma dell'Adriatico, abbiamo visto, po

chi giorni fa, la nave amica sventolare il tricolore 

d ' Italia, a Fiume l'abbiamo baciato col dolce de

siderio di diventare spose degli italiani liberatori. 

Questo è il mio cuore d'ardenza, egregio , gen

ti l italiano. Le donne fiumane non conoscono il 
calcolo dell'aritmetica matrimoniale, conoscono, 

sentono l ardore dell'amare. Credo di non incon

trare contrarietà dal lato economico, d alle poche 

notizie della sua fami glia che ho appreso da lei . 

Colla luce della fiamma sono penetrata nel suo· 

cuore e l'ho trovato bello nell'amare, perciò con

fido in lei. 

M'attacco a lei con tutto il mio cuore, con tutto 

il. mio sangue! Scrivendo nell 'ebbrezza del sogno, 

molte cose sfugg'ono dalla memoria, l adoro nel

!' ebbrezza del sogno, spero. 

Sono diventata italiana , conoscendo il bel ita

liano sognato, italiana nella fede, nel martirio di 

Fiume ita liana, con lei . Il b~l italiano sognato si 
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trova ora sul suolo di Fiume; perc iò sono felice 

nell'amore di lei. 
Sempre lei, sempre l'italiano bello splende nel 

mio cuore! 

Mi perdoni 

Ermelinda T. 

TEMPESTA D'AMORE CHE CRESCE 

Fiume, 15 ottobre. 

Mia Lucilla in lagrimel 

Ho bevuto fino all'ultima goccia l'affanno del 
tuo cuore innamorato, mi hai scritto una lettera 

che mi fa tremare d'immenso dolore. 

Piglio in mapo il tuo foglio e piango , lo leggo, 

versando un torrente di lagrime, lo stringo deso~ 
lato al cuore : il cuore mi brucia, al contatto della 
lettera dell'affanno amoroso di te! Come è grande, 

possente il grido della tua angoscia sul mio cuo~ 

re! Come è grande la lotta del tuo amore tradito! 

Ecco che mi struggo in lagrime, voglio morire af~ 

fogato dalle lagrime! Perdonami, mio bel angelo 
del perdono, asciug~ le lagrime, sono il tuo Ar~ 

turo che t'adora , in mezzo alla tempesta del 

cuore di donzella fiumana. Se non fosse la causa 

della giustizia di Fiume italiana, che mi lega a 

questa beata terra , il vulcano dell'amore italia~ 

no, io volerei a te, per restare sempre vicino a te, 

per farti felice. Molti sono i tuoi meriti, ai vir~ 
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tuosi, ai santi si dà per premio la beata visione di 
Dio, a te darò il mio cuore buono. Oh! come sa
remo felici nell 'intimo pensiero. di sposi, tu la mia 
sposa, mia bellezza , mio fiore, mio amore inef
fabile, mio angelo! 

Guarderò il tuo bel volto con lo sguardo lucente 
del Serafino, udirò la tua voce come armonia di 

cielo, benedirò r anima tua divina. 
Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo 

felice, nella miseria, dice il poeta eccelso italiano. 
Applicandolo ai nostri casi, lo cambio in questo 
senso. Nessun maggior dolore che pensare al 

tempo felice futuro, nella miseria. Nella miseria, 
nel dolore, ne lle lagrime della guerra c i siamo 

amati, i fiori della nostra felicità furono distrutti 
dalle vampe della guerra. 

Noi ci attaccammo "sempre più ai fiore llini ado

rati della speranza, conserva.ndo almeno i semi 
della soave nostra felicità . Oh! come erano dolo

rosi i sospiri del nostro cuore , come ardeva il no

stro cuore, pensando al futuro!. Quante lagrime 
versammo, vedendo il cielo sempre chiusò alle 

nostre preghiere , sempre lunga eterna la guerra 
atroce. Fummo veramente martiri d'amore per la 

patria. O mia divina, ti guardo e gemo profonda
mente . 

Nel pianto dell'addio della partenza al fronte, 
tu mi gettasti le braccia soavissime al Collo, pian

gendo con lagrime di bella addolorata. lo ti guar
davo col palpito dell'affetto adorato. Commosso dai 

:tuoi singhiozzi, dalle tue lagrime -che copiose ti 
cadevano dal ciglio, ho pensato. Dove esiste il 
paradiso? Per chi è senza amore sulla terra il pa-
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iadiSo è .nel cielo, per me il paradiso è lamore di 

te .. Nelle tue braccia mi struggo in lagrime. Nelle 
braccia calde d'amore celeste degli angeli tutto 
è perdono, misericordia; perdonami, o mio an
gelo! Per pietà , non scrivermi più così, tu mi la
ceri il cuore; le mie carni sanguinano lafflizione 
dello spirito! Il più gran dolore, il più gran male 
per me, è r offenderti, il farti piangere. 

Termina di piangere, di dubitare sul conto mio, 
sono sempre il tuo Arturo nel cielo, nella terra, vi

cino o lonta:ho da te, se111:pre il tuo beli' Arturo, che 
t'adora come angelo della terra. O mio angelo, non 

volare al cielo, ~esta con me nel giardino dell'amore. 
Senza lo splendore della tua bellezza, senza il ca
lore del tuo cuore innamorato, i fiori del giardino 
d'amore appassiscono. 

Risplendi- a me come Angelo, poichè ho sognato 
sempre che tu sei un angelo. Angelo il tuo occhio 
che contempla il Dio d'amore, angelo il tuo cuore 
che pulsa di di~ino amore per me. Imita gli angeli , 
i quali non sono gelosi nell'amare Iddio, non stra
ziarmi le viscere , colle tue lagrime, coi tuoi dubbi, 
colle tue picc61e gelosie! 

Donna che fortemente ama, è per natura gelosa . 
Ed ora: tremo, mi dispero· d'affanno a manifestarti· 
che la tempesta dell'amante fiumana, cresce di 
giorno ip giorno .fino a farmi fuggire . 

Abbandonare il popolo martire di Fiume, solo. 
nellà lotta, senza soccorso, è impoSsibile nella le
gione della gioventù ardente di Fiume italiana. 

Quindi intendo restare , in pericolo di perdere te, 
col mettere in pericolo di morire d'affanno la gentiT 
signorina fiumana, · che mi ama. Condanno ciò che· 
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ho scritto, prima di perderti, brucierò io per il primo 
nell'affanno de1la mia sciagura, come vittima di sa~. 
crifizio. 

Ed ora incomincio le dolenti note. 

Sempre mio italiano bello; adorato/ 

Ho aspettato col palpito, ho letto col palpito la 
sua carissi.ma lettera. Terminando di leggerla, il 
cuore mi cessò di ba ttere forte, caddi svenuta! Fui 

soccorsa dalla pietà di mia sorella; riavuta dallo. 
svenimento, ne lle braccia di mia sorella, svelai la. 

sciagura del mio cuore. 
La mia cara sorella diciottenne mi rispose : 
Oh! come siam·o sventurate , senza la nostra buona 

mamma, senza il nostro caro papà. Tutte le volte 

che vedo il marito di Teresa, nostra sorella, il mio, 
cuore mi si riempie di lagrime, perchè ella è mari~ 
tata ad un mutilato infelice, ad un cieco di guerra. 

E nòn ini faccio vedere a piangere dalla sorella 
Teresa, perchè mi sgriderebbe. 

È così forte l'amore , da legare come vittima mia 
sorella ad un infelice mutilato della guerra atroce. 

cieco che non può vederla, inebbriarsi dei bei occhi 
di Teresa, che sembrano splendori di p aradiso? Per 
rri.e ]'amore è un sogno che mi piace sognare e nulla. 

più. 
Ora mi cadi anche tu, Ermelinda nelle mie 

braccia, piangendo lagrime d'amore. Perchè non ti 

sei sposata con quel giovine benestante, socio d'una 

ditta industriale, impiegato come capotecnico mec
canic~, che due anni fa, brarilava farti sua sposa~' 



170 

Era bello, benestante con un buon stipendio, buono, 

gioviale che mi divertiva assai colle sue facezie. 

Io dissi ad essa: L'amore è fiamma del cielo, i 
beati senza Dio so.no infelici, miserabili, perchè 
hanno tutto perduto, con Dio .sono felici, senza 

altro desiderio tutto posseggono con Dio, lamante 

è beato, felice con- chi ama, lontano, senza amore 

deila persona amata, tutto diventa tenebre, miseria. 

Paolo non vuole abbandonare Francesca da Rimini 

anche nell'inferno, perchè Paolo soffre e gode, 

quantunque nell'inferno c'è eterno dolore, Paolo 

vicino a Francesca soffre e gode per miracolo del-

1' amore. 

Mia sore)la mi diede un bacio, e mi promise di 
parlare a lei. Voglio io dirgli d'am~re mia sorella, 

·di non essere crudele con le donne fiumane, di fare 

il buono, perchè noi donne di Fiume siamo buone, 

generose verso gli italiani. Povera fanciulla! 

Carissimo italiano, illustre amante, ammiro la co~ 

stanza del suo cuore, la santità del suo sacramento. 

A Lucilla ha gridato eterno amore, a Fiume grida 

ancora convulso eterno amore. Oh! quanto sono in~ 

felice, martire, disperata! Piango nella mia dispera~ 

zione, divento pazza per amore! Ogni giorno giro 

la città, come la donna innamorata del e antico dei 

Cantici, domando ai passanti se videro lei, trovan~ 

dolo gioisco, tremo, m'innebbrio nella gioia; se 

posso parlare, ogni parola che lei mi dice sono tanti 

baci che vanno al mio cuore. Lei non può amarmi, 

perchè legato divinamente ad una cara creatura, 

affettuosa, ecco l'uragano, il naufragio del mio 

·cuore! 

Non so trovare reql,lie, trasportata dall'uragano 
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crudele del mio destino. Mi getto ai piedi disperata, 
pazza per pregarla di tenermi con lei, come serva, 

cameriera, affinchè veda Oii!li iPorno il bel volto del-
1' italiano belio. 

Sempre bello anche nel dolore, nella disperazione 

dell'abbandono. Uccisa dagli splendori del beli' an
gelo adorato, la mia anima volerà, si poserà sul suo 

cuore divino, per restare eternamente con lei! 

Piangendo la riverisco. La povera, infelice Erme
linda di Fiume. 

Mia soave Lucilla, prega per me, per il mio 

cuore in tempesta, prega per questa sciagurata si

gnorina di Fiume che sempre piange, che si sveglia 

al mattino, col volto bagnato di lagrime d'amore 
infelice. 

Maria Santissima, socconic1 . pe•_chè la nave su 

cui ci troviamo a bordo è sbattuta dalla tempesta, 

sta per socCombere in un mare di lagrime ! 

Mare di lagrime sarà per me e per te vedere la 

gentile fiumana impazzire, disperarsi suicida! 

Sempre Lucilla nel cuore, sempre sacerdote del 

cuore di Lucilla! 

PENSIERI D'UN LEGIONARIO 

Fiume, 16 ottobre. 

Sono davanti a"d un'opera di grande ispirazione 

di guerra, di battaglie tra greci e troiani. Essa col1a 

su:i fama abbraccia tutta l'umanità, come faro di 

grandiosa poesia epica. La notte dell'ignoranza, 
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delle barbarie di Roma, dell'Europa, dell'intiero 
mondo è fugata, illuminata dall'aurora dell'antica 
Grecia, dalla poesia omerica, il poe ta sommo d e l-
1' antichità classica. 

È poesia d'alta idealità, è poema di filosofia d' am
maestramento a tutti i popoli; il duce della poesia 

eroica, della giustizia , del valore attrae a sè come 
C·isto della redenzione, la falange delle belle intel
iigenze. Gettiamoci, legionari , nelle file degli stu
diosi de i poemi d 'Omero, con febbre d'amore. Ingi

nocchiamoci davanti a l duce dell'alto canto eroico, 
che passa attraverso i secoli, sempre immortale , 

sempre incoronato di gloria . li suo poema è un pal
pito d 'eroismo, è furore di battaglie : Achille, Et. 
tore, Enea, ispirano Alessandro Magno a conqui

stare il mondo del suo tempo : è povertà di spirito 
bellicoso non leggere, studiare il volume di guerra, 
ispirazione dei legionari a ben combattere e morire 
per Fiume italiana. 

Immortale è nel cuore degli eroi il.nome d'Omero, 
maestro d'eroismo nella storia dei grandi generali , 

degli uomini di guerra. I lettori, leggendo la po· 
vertà, là cecità del vecchio Omero, pellegrino, can· 
tando i suoi versi per vivere, restano commossi. Le. 
gionari , davanti alle fatiche di studio, al lavoro 

. febbrile della composizione, ai dolori della povertà 
del sommo poeta, maestro di civiltà, eroismo, 
inginocchiamoci. Leggendo l'Iliade, il nostro intel· 
letto s'ingrandisce, il nostro cuore palpita d'eroismo, 
d'ardore di redenzione fiumana. 

Siamo vicini alla luce, al sole d ella poesia epica. 
il nostro essere sfolgora , avvampa di redimere la 
città de gli eroi d'amor patrio. Il lauro della sua 
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· glori~ spira Cl noi la <loìcez:.:a del bene, il giardino 
di compiere· la redenzione fiumana. Gli uomini della 
terra stringono al cuore, s'agitano per il denaro, noi 

legionari, dobbiamo stringere a l nostro cuore il sa
cro poema omerico, perchè è ispirazione, è palpito 
alln. redenzione fiumana. 

Creazione di bellezza, al cielo della bellezza si 
innalza il genio del poeta sovrano, studiamo con 
amore i sacrì volumi , ispirati in cielo, là dove 

splende la gloria della redenzione; l'eroismo di Gesù 
Cristo. 

Incomincia~do, legionari, a sorgere l' aurora della 
speranza, l 'aurora della redenzìo~e fiumana, levia

moci dalla molle zza, dalla sonnolenza, per contem
plare la divina aurora, sfolgorante di redenzione, 

d esiderio del nostro cuore fiumano. 
Splendida .è la profezia della redenzione fiumana, 

essa è racchiusa nella mente di Dio che tutto sa, 
conosce, vede . Nelle fiamme del Sole, profe ta di 

verità, restiamo fino alla morte. 
Derisi, trafitti dalla calunnia, indifferenza pub

blica, d obbiamo restare sull a croce della giustizia 
umana, perchè ispirati dall'Iliade d'Omero a com

battere con furore d'amor patrio. 
Molto ha patito la città di Fiume, la storia grida 

voci di dolore, scopre violenze sulle coscienze dei 

cittadini, amanti dell'annessione italiana. Il cuore 
dei legionari si commuove all'amore, all' azione . 

Popolo vio lato nei diritti nazionali, nella coscienza 

della causa santa, quanto deve commuovere gli ita
liani, scruta;ndo il cuore di patriottismo di tutto il 
popolo fiumano. 

Fiume, c ittà del dolore, cessa il tuo p ianto, lalba 



174 

di redenzione è venuta anche per te , un manipolo 

di forti, che, presto verrà una falange, ti vuole ab

bracciare, per donare la bellezza di te leggiadra fi
glia, il tuo cuore di figlia innamorata all'Italia. 

Legionari, figli amorosi verso Fiume, per ascen

dere alla vetta della vittoria fiumana , occorre avere 

un cuore d 'eroe, se .non labbiamo, leggiamo i 
poemi dell'eroismo, delle battaglie d'Achille, di Et
tore. La poesia epica eroica è tromba di guerra ai 

generosi amanti d e lla patria, beviamo con passione 

il sangue degli eroi d'Omero. 

Vorrei che i poemi epici d'Omero fossèro diffusi, 
letti anche dagli operai, contadini, avendo tutti il 
dovere di combattere in difesa della patria. Povero 
popolo è quello ch e rifiuta i poemi dell'eroismo, 

per leggere le mollezze dei giornali galanti, idoli 
della gioventù operaia. 

Per la gra;ndezza delle nazioni occorre scienza, 
letteratura, virtù, in tutte le classi sociali. 

Durante la guerra del 1914-18 furono tempi di 
scienza militare , virtù, eroismo; misero colui che 
non s' ispirò ~Ila vittoria, 1eggendo i poemi dell'eroi
smo; stolto è colui che ali' entrata in Fiume non pal
pita d'eroismo sui poemi omerici di liberare, difen

dere Fiume italiana. 
I popoli ignoranti, senza coltura della mente sono, 

diventano schiavi del più forte, diventano dominio 
straniero, senza redenzione dei propri diritti nazio
nali , in pena delle proprie barbarie. 

Noi legionari , flutriti dalle letture eroiche, dai 
poemi omerici , non vogliamo farci travolgere dal-
1' onda degli stolti che non conoscono la verità, la 
giustizia di Fiume italiana; ma restiamo nel tempio 
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della città santa, dove si predica il vangelo di re
denzione. 

Se i nemici verranno a distruggere il tempio santo. 

di Fiume saranno stritolati dall'ira, giustizia di Dio. 

Durante la bufera che verrà dagli italiani igno
ranti, che non hanno mai letto Omero, senza un 
palpito d ' amor patrio, noi legionari, gloria dell'Ita
lia futura redenta, staremo sempre in ginocchio, at

taccati al Dio della vittoria. Santa è la nostra bat

taglia, certa è la vittoria. Primavera di bellezza 
fiorisce sulla terra, sotto i raggi dell'amor patrio, 

dell'amor verso Fiume italiana. 

Legionari, vi scrivo in un mattino d'autunno, 
dopo lo studio d 'un canto dell'Iliade, baciate l'e

roismo, baciate i versi eroici del poeta, baciate la 

redenzione di Fiume adorata! Lassù nel paradiso 
dei poeti, Omero guarda Fiume, la città dell' eroi
smo, il suo genio s'ispira, e canta la nuova Iliade 

della redenzione fiumana! Al sacro collegio dei· 
santi, degli eroi, . il poeta soprannaturale declama il 
suo poema, composto in paradiso, l'orchestra degli" 
angeli, dei ·cherubini, dei serafini, accompagna la 

declamazione del poema eroico di Fiume italiana r 
Trem a d' ebbrezza il paradiso di Dio! 
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NEMICI, TREMATE, 

TUONA L'ARTIGLIERIA DI FIUME 

Fiume, 17 ottobre. 

Il nemico di Fiume è nemico della civiltà, della 
libertà, della giustizia, è un barbaro d'intelligenza 
ottusa, incapace d'intendere i diritti dei popoli, 

quindi tutti i popoli civili della terra, tutti gli uomini 

,civili, generosi hanno il dovere di combattere i ne
mici di Fiume. 

Fiume non è tomba dei morti, è terra dei vivi, è 
terra di libertà, vuol respirare il vento eroico del1a 
libertà, vuol la dolcezza dell'amore italiano . Non è 
'Città di stupro ali' ambizione straniera, stringe nelle 

mani le armi del fuoco, le armi della disperazione 
di vincere o morire. 

Nemici di Fiume, tremate alla strategia della sua 

artiglieria. Nemici a bordo delle navi, nemici nella 
melma della trincea, aguzzate l'occhio, e mirate 

Fiume in fiamme. Un gran incendio scoppia in tutte 

le parti della città, è l ' incendio dell'artiglieria che 

scoppia, che tuona terribilmente. Fiume è città im
penetrabile; i nemici per entrare in essa, dovranno 

attraversare lincendio, cadere bruciati, cotti sul 

sacro suolo di Fiume, come profanazione della terra. 
O maledetti! deponete le armi, le vampe dell'ar

tiglieria fiumana vi lacerano le carni, vi seguono 

,dovunque come fuoco del vulcano. 
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Sono fiamme d'ira, d'eroismo che partono dagli 

occhi del popolo che soffre, maltrattato come 
schiavo negriero. 

Il cuore di Fiume che avvampa, scoppia nell'in· 
cendio dell'annessione d ' ltalia, è terribile . Oh! 
quanti n emici cadono al suolo combusti, neri, 
orribili a vedersi. 

Hanno sfidato le fiamme di Fiume , ecco che fu. 
rono bruciati vivi, in p ena del m isfatto di patria. 

Nelle fiamme dell'artiglieria di Fiume risplende il 
focoso genio di Lucifero, che grida ribellione alla 
Divinità. Ai tormentatori di Fiume, alla potenza dei 
popoli m ercanti, la città fiera, grida come Lucifero, 
.ribellione, guerra fino al l'ultima cartuccia, all'ultima 

bomba. 
Q uando non avremo più polvere; combatteremo 

coi sassi. coi bastoni , perfino coi denti, lacerando le 
carni, il cuore dei nemici. Quando non avremo più 
p ane da saziarci la fame, cadremo dalla fame, ma 
non mai dal ferro dei nemici! 

Entrando i nemici nella città eroica, della morte, 
ci vedranno abbracciati l'uno con l altro, mort i col 
delirio dell'amore d'Italia. I nostri corpi abbracciati 
nel bacio d'Italia risplenderanno come corpi gloriosi 
della risurrezione. Nemici di Fiume, vergognatevi a 
guardare i valorosi. Vi brucieranno ancora cogli 
splendori della loro gloria. 

Nemici di Fiume, mirate gli artiglieri delle mac~ 
chip.e produttrici di fuoco. Sembrano Caronti, con 
occhio di brace giganti nella manovra del fuoco, 
lampi nell 'esecuzione degli ordini dei capitani. 

12 
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Dove si sono formati alla manovra del fuoco ., 

dove hanno imparato a combattere con cuore di 

ferro? 
Nell'abbraccio d'adorazione del poeta D'Annun

zio, nella co.nvulsione di Fiume italiana, hanno a
vuto l'ispirazione del gigante di battaglia. 

Nel martirio del popolo di Fiume che moriva di 
spasimo, abbandonato dall'Italia, hanno abbrac

ciato dei cuori in fiamme, perciò adorano la· fiamma, 
stanno attaccati alle macchine delle fiamme, sono 

terribili nelle vampe dell'artiglieria. Nessun cannone 
è senza artigliere, ferito, morto, subito è sostituito 

da altri, in modo che la battaglia ferve terribilmente 
giorno e _notte. 

~Sempre tuona ìl capnone di Fiume, perchè sem

pre il cuore di Fiume arde di divino amore per 

l'Italia. 
Fiume è costante nell'amore italiano, tuona il 

cannone della difesa, per conservarsi sempre ah-· 
bracciata all'amore d'Italia. Arde senza posa nel 

cuore, combatte senza posa l'artiglieria.· 

Nemici di Fiume che battete ritirata, dopo la 

prima prova di battaglia, sciogliete il vostro consi

glio di guerra, il vostro comizio; vana è la vostra 

opera. 
Fiume splende nel sole del Dio lo vuole, Dio lo 

vuole. 
Dio è grande, onnipotente, stritola gli eserciti 

dell'ingiustizia, della viltà. Fiume accanto al suo Dio 

è invincibile. Colle fiamme della sua ira vi far~ ca

dere le armi. Le fiamme del1' artiglieria., calde della 
giustizia di Dio, vi agghiaccieranno il cuore di 

paura, vi confonderanno l'intelletto. 
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Combatterete se.nza coraggio, senza scienza, in

telligenza, ridicola guerra da fanciulli. Ritornate 
a vostra scienza, al diritto delia natura, inte;nazio

nale d,ei popoli e sarete salvi dall'ignominia di ca
dere vittime degli stolti. 

Nemici di Fiume, tremate, paventate l'ira di Dio. 
Ecco che lartiglieria di Fiume fa lultimo sforzo, 

scoppia come terremoto della terra, come vulcano 

che vomita tutto il fuoco che intern·amente serra. 

I.n un baleno, il cielo, la terra è un sol fuoco e fumo 
solforico di morte, le navi nemiche Q.el Quarnaro 

ardono, bruciate dal fuoco greco composto dai chi
mici fiumani. 

La città in .Poco temp~ è ridotta in cenere. Cessa 
il tuono dell'artiglieria, cessa il fuoco: i nemici en
trano nella città olocausta, ma sono respinti, come 
vomito di sozzurre, i.n sull'ingresso delle porte cit
tadine dall'imperiale genio di Dio tremendo nel pu~ 
nire i traditori della patria. 

Dai colli, dai inonti di Fiume scendono i valorosi 

fiumani a rifabbricare la città santa dell'amor ita

liano. 

Fiume, nel!' ultimo sforzo del suo eroismo ha 

bruciato le sue case, ha ruinato i suoi palazzi, per 

rendere più terribile, micidiale la vampa di morte 

agli ostrogoti di Fiume. 

Alle forze umane, lddio ha unito le forze della 
spa onnipotenza. La giustizia della causa di Fiume, 

riscaldò il cuore santo di Dio, per cui il popolo 

esulta nella vittoria. 

Grande città, santuario d' eroi, tempio religione di 

amore italiano, innalza il monumento dei grandi 
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caduti, ·scrivi l'immortale pagina della vittoria, deJla 
.giustizia! 

Nella risurrezione splendi faro immenso nell'Eu.:. 
ropa civile, nell ' Afric~ tepebrosa, faro di civiltà, 
di libertà nel diritto d'amare. I popoli della terra 
guarderanno Fiume, come esempio a ben fare, a 
b en combattere, a ben amare. Chi di te parlerà, sto

rico, oratore, poeta, non verrà meno l'ispirazione , 

perchè in te brilla, sfolgora bellezza di storia, be l
lezza di cuore, b ellezza d 'eroismo, bellezza d'amore. 

Nemici di Fiume, non ardite toccarla, è il san
tuario de lla giustizia di Dio. G ettate via le armi, 
combattere contro Fiume è opera d'inferno. 

Italiani, volete santificarvi nel paradiso della giu

stizia? 
Fate propaganda di redenzione di Fiume, scrivete 

in sui giornali, articoli fiamme di redenzione fiu

mana, ragionate colla filosofia della giustizia. 
Gettate dappertutto, come nei giorni dell ' elezioni 

politiche fogli vola,nti, scritti coJ sangue del popolo 
di Fiume, nelle piazze, nelle vie delle città, dei paesi, 
nei campi dei contadini, negli stabilimenti degli o
perai , distribuiteli a tutti , fate che ci siano nel pa
lazzo del ricco , dell'industriale, quanto nelle case 
degli operai, dei contadini. 

Il popolo di Fiume arde d'amore per tutti gli ita
liani, quindi ogni italiano ha il dovere di fare suo 

sangue la causa di Fiume. 
Fiume sia nel cuore di tutti gli italiani. 
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Redazione del Giornale C. 

A I Direttore del Giornale .· 

La ringrazio con cuore fiumano del fervore, en

tusiasmo, con cui fa propaganda della causa fiu
mana. 

Il suo giornale .è dive.ntato vampa d'ispirazione; 
molti legionari volontari mi confessano che sono 

venuti a Fiume, avendo letto il suo giornale. 

Esso qui a Fiume ci tarpa l'ali a volare altrove : 
i caldi articoli dei suoi· redattori e di lei ci fermano 
qui a Fiume fino alla vittoria, ci rendono arditi come 

una filippica di Demostene al popolo greco. 

Arditi sul monte calvario di Fiume, arditi ad im~ 
p edire la crocifissione di Fiume. 

11 giornale C . è fiero, condanna colla fiamma del
l'ira la falsa politica dei Governi, stigmatizza col ve
leno della satira, del sarcasmo il freddume del dopo 
guerra. 

Lode al giornale combattente la pura causa di 
Fiume. 

Difficile mestiere è il giornalista, ma lei possiede 
abbastanza delle doti per esercitarlo degnamente, 

ingegno, coltura, ardore di bontà, di giustizia, carità 
di patria, amore alla verità non mancano in lei. So

pratutto è polemista per natura, invincibile nella 
verità. Senza indagare la storia della sua vita gior

nalistica, la polemica su Fiume italiana, sostenuta 

contro i Governi avversari, prova ad evidenza la 
potenza del!' alfiere lottatore . 

La ringrazio per la gentilezza che mi usa col staro-
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pare sul suo giornale alcuni miei articoli che le 
mando. 

Mi scrive eh.e sono alquanto poetici e lunghi , me
glio che siano brevi e chiari, semplici nello stile. Ap
provo ciò , ma sappia che qui a Fiume si diventa 
poeti come per miracOlo, in mezzo alla poesia del 
Comandante e della causa fiumana, sono lunghi per 

la passione di redimere Fiume italiana. 
Unito ai cuori fiumani , la stringo al mio petto, con 

tutti gli italiani; che amano la causa di Fiume . 

PREGHIERA. DEI LEGIONARI 

Fiume, 18 ottobre. 

Lucilla pia, cuore di Dio e mio! 

Eccoti 1a Preghiera dd legionari, devoti _di Gesù 
crocifisso, ed ~ma_nti di Fiume italiana, composta 
da me. 

Intendo farla stampare, 'e distribuirla all'esercito 

legionario al popolo di F~ume . 
È pure mio d.esiderio sottoporla ali' autorità eccle

siastica per lapprovazione. Così si potrà recitarla 
nelle chiese di Fiume, davanti a Gesù in sacra~ 

mento. 
È notte. Nel Getsemani Gesll. piange amari.ssime 

ia~ime, allei. profezia dell~ . sua dolorosa passione! 
Spàsima, pregahdo l'Eterno f>S.dre d'allontanare 

i1 càlice , arÌlar'o. PreSO da sPaVeti.to, ·abbcittuto prega 
intensamente,_ in lagrime, in singhiozzi, in gridi di 
dolqre! 
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Dal suo cuore divino esce, scorre sangue! L' an

gelo del cielo assiste, conforta Gesù in lagrime che 
stili~ sangue. Accanto al celeste angelo del conforto, 

noi legionari di Fiume italiana vogliamo confortarti, 
o Signore, o Gesù in lagrime, vogliamo baciare il 
sangue dei tuoi dolori! Povero Gesù nell'orto del 
;Getsemani! 

Anche noi siamo nella profezia della doloros~ 
passione di Fiume, anche noi versiamo lagrime nel 

silenz~o della notte, in sui colli di Fiume. Pietà, Si
·gnore delle nostre lagrime, pietà del nostro spasimo 
di sangue! 

Gesù è tradito da Giuda, con un bacio. Fiume, 
tradita dal bacio di false promesse, si rivolge a noj 

legiopari per difenderla, strapparla dal falso bacio 

straniero. 

Gesù, noi legionari siamo sulla terra di Fiume 
tradita_, per giurare a lei r olocausto del nostro sa
crificio, per ardere d'adorazione verso Fiuxp.e ita: 
liana. 
Abba~donata dalla madre p~tria, chiama· ancora 

l'Italia col dolce ,;ome d'amica. Gesù della grand~ 
misericordia, perdon~ all' Itali~! Cesù bacia r ar
dore del nostro sacrificio! 

La feccia della società, l' abbomina~one çlella 
<:Ìtt.à di G e_rusalemme deride, scheria, come folletto, 
Cesù , la Divinità. Turpe riso, stolta commedia de.i 
malv.agi crocifissori. Gesù derise;>. Il grido di fiq;me, 
il ca_nto ador~to çlella sua ~edeIJ.~ione. il suo diritto 
fu dez:iso dagli stranieri. T ac9ue c_ome te, per imi
tare la tua grande uµiiltà, per avvicinarsi s~mpre più 
a te. 

O Signore della grande umiltà, la marcia di Ron-
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chi fu derisa, I' entrata gloriosa in Fiume fu derisa .. 

Il duce dell'impresa santa deriso come fanatico, 

imprudente. 

Noi legionari, caldi di santo patriottismo, derisi 

come attori di commedia. La turpe commedia della 

nostra derisione venne rappresentata nei teatri d'I

talia, con applausi degli spettatori, senza criterio di 

diritti nazionali, schiavi dell'opinione. O Signore 

buono, noi bruciamo di sdegno, sotto il peso della 

derisione pubblica, disperdi tu gli stolti comici, bru
cia tu l'infame commedia, perchè è sozzura d'Are· 
tino l'infame. 

Gesù afferma, proclama la sua divinità. Il sommo 

sacerdote si straccia le vesti dicendo : Ha bestem
miato. 

Gesù grande nell'onnipotenza delle tue opere, 

dei tuoi miracoli, -la giurisprudenza di tutti i codici 

antichi e moderni, affermano la divinità, santità del 

diritto di Fiume italiana. Tutti ·i libri dell'antico te
stamento, quelli del nuov~ fproclamano santa la 

redenzione di Fiume italiana, il Vangelo confonde 

i falsi dottori, dai maligni sillogismi dicendo loro : 
Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel 

che è di Dio. Il carme del duce canta la redenzione 

fiumana. È bestemmia il diritto riconosciuto da tutti 
i codic~, da tutti _i popoli, da tutte le ragioni, da 

tutti i cuori, essendo istinto del cuore, l'unità nazio

nale dei popoli-? 

Signore negato, bestemmiato nella tua Divinità, 

perdona loro, perdona ai bestemmiatori d'Italia! 
Gesù sale il monte Calvario. Signore del Calvario,. 

anche noi legionari andiamo sul monte Calvario. 

Marciamo senza riposo, siamo assetati e ci dànno 
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fiel~ ed aceto. Stomacati, rigettiamo il fiele della 
viltà, deH' ingratitudi.ne. La via dolorosa di Fiume 
è lun'ga, diffici le la salita, il tormento del dubbio, 
della bufera antifiumana ci abbatte, ci rigetta ai 

piedi del monte, ma noi forti come la passione, ri

facciamo la strada percorsa con ferma volontà, 

con eroismo di toccare la meta. 

Gesù abbattuto, spossato dall'ingiurie degli uo

mini, dà a noi la tua croce. Essa è pegno della no

stra salvezza, e di Fiume italiana. 

Le pie do:nne di Fiume ti seguono in sulla via 

dolorosa, pietose s'accalcano, cercano d'avvicinarsi 

a te, e piangono, perchè non possono clarti il bacio 

della pietà, compassione. 

Piangono con noi legionari, perchè non possiamo 

dare il bacio di redenzione a Fiume italiana! 
Gesù è crocifisso. O Signore crocifisso! Ai piedi 

della croce noi legionari siamo presenti. Presenti 
con le lagrime pie, presenti col martiri9 di te addo
lorato! 

Vedendoti in croce, noi affoghiamo nel mar del-

1' affanno! I nostri occhi pieni di pianto non ti ve- . 

dono più! 

Notturno di tenebre, notturno d 'uragano, di nau

fragio chi può descriverti? Soltanto i nostri cuori di: 

legionari, amanti di Gesù crocifisso. 

Gesù crocifisso, come ti degnasti guardare tua· 

Madre addolorata e le pie donne, degnati gettare 

!"occhio tuo sopra di noi, acciecati di lagrime per · 

la tua passione e morte, per la passione e morte di 

Fiume italiana! 

n popolo imbestialito, scellerato, grida, tumultua,, 
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.rugge che Gesù sia crocifisso .. Gesù sembra abban

donato da'. tutti . 
Mentre rugge la guerra, la morte all'infame se

·condo la bestemmia di Voltaire, noi legiona~i ci 
avviciniamo sempre più, ci attacchiamo sempre pilJ 
alla tua santissima croce. Abbracciati alla tua croce, 
i nostri occhi s'aprono, ricevono il torrente d e lle 

tue lagrime, noi piangiamo con sul ciglio le lagrime 

·del Signore I 
Ci attacchiamo sempre p iù alla croce, per alleg

'gerire i dolori della tua passione, per ~ividere il 
torrente delle tue lagrime. 

O Signore nelle lagrime del crocifisso! Noi legio
nari siamo bagnati dalle tue lagrime, noi combat

tereII_:Lo con r ardore delle tue lagrime , con la pas

sione tua, p er risorgere n~lla gloria di Fiume 'ita-
liana. 

La bocca divinissima di · G esù pronuncia il ver~ 
;setto evangelico : Padre, perdona loro, -perchè non 
s.anno quel che si fanno. Dalle viscere sacrati~sime 
d ell'amore di G esù crocifisso, sempre perdono! 
~Sempre baci d'amore olezza il cuore di. Cesll ero· 
cifisso, in mezzo ai suoi crocifissori ! Anéhe noi, 
p erdoniamo ai disertori della causa .fiumana, perchè 
ii.on sanno quel che si fanno. 

Rei d'ignoranza, noi vi compatiamo1- rei di ma· 
.lizia coh cognizione del vostro peccato, noi con· 
danniamo la vostra crocifissione alla causa .più bella 
della carità d~ patria, d'amore verso Fiume. S.apienti 
·del vostro peccato, cessate di crocifiggere Fiume 
italiana, gettatevi nell'abbraccio del nostro perdono, 
per . vivere della nostra· fede , speran~a, carità in 
Fi~me italiana. 
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li buon. ladrone dice a Gesù : Signore, ricordati 
·di me, quando s.arai in cielo. E Gesù gli risponde : 
In verità ti dic'o, oggi sarai con me .in paradiso. 

Gesù' .dell'i_nfinita misericordia, dell'infinito per
dono , come hai perdonato al buon ladrone, perchè 
pentit~'. perdona a noi, .a noi che siamo atta~cati 
alla croce per morire con te! · 

Noi si.amo vicini al tuo cuore, durante la pas

s'ione ! 
Noi ' palpitiamo. d'infinita comPassione sul tuo 

cuore ad6rafo, crocifisso; Iloi ci gettiamo a'l collo 
che· si chi_na hell'immobilità della. iµ9~te, per rapirti, 
ricevere· -il par~c;lis'~ ' d~lla risurrezione fo,1mana. 

Caldi déll~ iua passione, ti adoriamo, ne l para
diso della gloriosa risurrezione! Dà a noi gep.erosa
rilente flUe~tO . p_aradiso, esso fu be·n meritato. da noi 
legionaf~, s:P l'~ndida aureola della carità fium~na. 
' L' abbiamO meritato col nostro eroismo, col nostro 

amore v~rso Fiume italiana. 
Noi, o Sigriore ci attaccJ'tiamo al tuo cuore, af~ 

finchè si squarci d'·a_more per la redenzione fiumana! 
Gesù china l_a test_a e spira. 
Il martire divino ' è 'morto nel - rn~rtirio per la re~ 

·de~zione dell'm~an 'g~nere . · I'legi~nari levano Gesù 
dalla croce e lo portano a Fiume per esser adorato: 

Press'o; a Gesù· crocifisso così pi~gan~. Gesù, il tuo 
corpo è 'ancora · caldo del' martiri~ deHa cro'~e, nqi 
baciamo tutto_ il tuç corpo, perchè è cOrpo di rre
denzione, aricora caldo di martirio d'amore verso gli 
uomini! : :' · ·1. _- · . ' 

Gesù inc~ronato 'di spine, noi ti lt:;via'~9 la coro:..ia 
delle punture, per· m

1

ettere la coiona ' del nostro a
more! 
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Baciamo il sangue che sgorga dalla tua testa, è 
sémgue d'amore verso gli uomini! Piangiamo, sof

friamo con te r incoronazione di spine! 

Mani ··santissime di Gesù, inchiodato su1la croce, 

vi baciamo commossi di pietà, di lagrime! L!ingr8.

titudine, la scelleraggiile deida ti ha inchiodato. 

sulla croce, soffocato dall'agonia atroce. Gesù ab

bandonato! 
Noi legionari sia.mO con tua Madre addolorata, le 

pie donne, i buoni uomini, che agonizziamo con ter 

Il tuo martirio passa in noi, la lancia ferisce pure il 
nostro cuore, la nostra bocca grida con t."'.! : Padre 

mio, perchè m'abbandoni? Anche noi chiniamo la 
testa e spiriamo con te! Gesù, ricevi la nostra anima 

in paradiso. 

Abbiamo agonizzato con te, siamo morti soffocati 

di pietà, d'amore verso di te! In cielo pregheremo 

per Fiume che soffre, per il popolo fiumano biso

gnoso del soccorso di Dio. Occhi di Gesù in lagrime, 

bagnate pure il nostro ciglio, il nostro volto, 3ffoga

teci con Gesù nostro salvatore, salvatore di Fiume 

italiana! 

Bocca di Gesù, amareggiata di fiele ed aceto, ri

cevi il miele della nostra · devozione, del nostro 

amore! 

O cuore di Gesù, pieno d'amore verso gli uomini, 

versa il torrente del tuo amore sopra la città mar.

tire ! 

Il popolo santo, col cuore pieno del tuo amore, 

vincerà la battaglia della redenzione. 

O cuore pieno di lagrime, durante la passione 

della croce, poi legionari ti baciamo, assorbendo 

le lagrime dal cuore di Gesù appassionato! Cuore 
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dì Gesù baciato àagli angeli·, dai santi, ti baciamo 
-col cuore commosso, tremante d'infinito amore! Noi 
legionari adoriamo .il cuore del bacio : è cuore di 

paradiso che santifica chi lo bacia, che inebbria di 
paradiso chi lo ama! 

Baciare il cuore sacratissimo di G esù, è paraM 

òiso nel nostro cuore. Il cuore di Gesù sfavilla in 

paradiso, riempiendolo d'ineffabile gioia, d'infinito 

amore. 

Paradiso d'eterno amore è nel cuore di Gesù. 
Gesù dal cuore caldo, profumato di baci angelici, 
lascia che noi legionari baciamo il tuo cuore colla 
dolcezza degli angeli I 

Gesù, lascia che le nostre labbra si riempiano di 
amore baciandoti, che il nostro cuore palpiti di diM 
vino amore verso di te! Non siamo mai sazi di ba~ 

ciarti, di baciare il tuo cuore, vorremmo stare vicino 
sempre a te , con la bocca sul tuo cuore adorato, 

per assorbire tutto il paradiso del tuo cuore! 
Popolo di Fiume , bacia il cuore di Gesù croci

fisso, bevi 1' ardore della passio;ne di Gesù! 
Il cuore di Gesù è baciato da mille bocche : è 

nel profumo dell'amore di Fiume italiana. Baci, 
sempre baci daremo noi legionari a Gesù crocifisso, 
al cuore sacratissimo di Gesù! 

Nella gioia , nel dqlore sempre Gesù crocifisso 
vicino alle nostre labbre1 sempre vicino al nostro 
cuore ! 

Al termine della nostra esistenza, stringendo nel 
delirio dell'agonia il crocifisso, ci trasformeremo in 
angeli delJa passione di Gesù, baciando il suo cuore 
adorato. Sempre baci a Gesù! 
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TEMPESTA D'AMORE CHE CRESCE 

Fiume, 19 ottobre. 

Lucilla, vedi anche tu, che a questa dichiarazione 
d'amore della gentil fiumana, oltre essere villania, 
ingratitudine è un oltraggio alle donne fiumane non 
rispondere. 

Perciò col cuore in tempesta, risposi ad Erme
linda in questi term~ni : 

Sempre amico di lei, gentile fiumana. 

Per il sangue italiano che mi bolle divinamente· 
nelle vene giovanili, per lamore che sento verso il 
popolo di Fiume, per la tenerezza dell'animo mio, 
il quale non sa negare affetto a chi mi vuol bene, 
depongo, tremando, sul suo cuore, il fiore della 
mia amicizia, l'affe tto dell 'italiano bello , sognato, 
com e lei canta pateticamente nella sua dichiara
zione amorosa verso di me . E nulla più, perchè 
sono legato al cuore d'una soavissima italiana con 
tutto il mio sangue, con tutta la mia anima. 

Ho -gi':lrato eterno amore nell'abbraccio della par
tenza al fronte, mi r.ispose e terno amore, piangendo. 
amarissime lagrime anch e mutilato, sventurato! 

Molte lagrime ha versato per me, durante la 
guerra; ogni giorno mi m andava dei baci , il bacio 
della salvezza. 

Fu per me come un angelo consolatore, salvatOre. 
nella sventura, nel pericolo della guerra. 

L 'amai prima di conoscerla, conosciutala divina 
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ladorai cOme anima deJI' anima mia, e usando la. 
frase biblica detla Genesi, come un sol essere indi-·.: 
visibile. 

Gentile fium ana , se la mia Lucilla sapesse che ~o:~ 

ramo con l'intenzione di farla mia sposa, ver
rebbe a Fiume a morire nelle mie braccia! Con 
q"uale cuore potrei celebrare le nozze con lei, a
vendo nelle braccia la mia Lucilla che muore 
d'affann·o, d'amore?! Sarebbe il giorno più luttuoso
della mia esistenza, il giorno fosco del delitto, del
}' ingratitudine verso. la più tenera, più affettuosa, 
donzella della terra. Gentil fiumana , è impossibile 
un connubio fra io e lei, ciò mi renderebbe infelice;_ 
Yl:eni.meno lei potrà essere felice, perchè io consu- ' 
mato in breve tempo dal rimorso, e dal dolore, · 
morrò . nelle sue braccia , piange_ndq lagrime di di
sperazione! Con l'infamia di spergiuro, di traditore~.' 
di vigliacco, c"on la calunnia di seduttore morirò. 

Inorridisco alla morte dell'infame amante! 
Morrb agghiacciato dall'ombra tetra di marte

dì Luci1la, la quale verrà a turbarmi il sonno. Pazzo. 
di paura, seguìto da fantasmi, passerò la notte in
sonne, piangendo il divino mio amore perduto; ' 
Lucilla che mi c<;>ndanna, che non mi vuol pil) bei:ie r· 

LU:ciJla non mi sorride più d'amore, non mi parla 
più d.' amore, perciò tutto sarà per me fosco di 
morte. Il mio mondo è Lucilla, la mia felicità, è: 
sangue di mia m~dre, di mia sorella, è sangue mio, 
tutto è perduto per me senza Luci1la. 

Ella mi riempie il cuore di gioia, senza di lei , 
soffro tetra malinC.onia di chi amando è senza a-. 
more . Senza Luci1la è morire d'affanno d'amore 
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sventurato. Accanto a lei mi perfeziono, usando la 

frase ascetica, n el bene, senza Lucilla, sono tentato 

di morire di morte violenta; -guardo r opera delJa. 

creazione di Dio col pessimismo leopardiano. 

Non so_no contento di vivere, miserabile è la vita 

·senza l'amore di Lucilla. 
Sulle sabbie del deserto cerco di percorrere il più 

presto possibile il mio viaggio : la morte è loasi 
desiderata, essendo nella solitudine dell'anima. 

Pessimismo della vita, perchè Lucilla non vive 

più accanto a me. 

Sempre ge ntile fiumana, ho letto piangendo la 

divina sua lettera! t bellezza, è capolavoro di gen

tilezza, ardore di donna fiumana, non posso quindi 

negare affetto a lei. Nel cimitero di Fiume, i suoi 

occhi lagrimosi s'incontrarono nei miei. Nei suoi 
occhi ferveva, luccicava la prima sCintilla dell' ani
ma in.namorata, nei miei occhi ferveva la compas
-sone d'aiutarla, di consolarla nella sventura. 

H o pregato il Signore per illuminarmi , per ispi
rarmi a fare un po' di b ene a lei. Ed ecco che mi 
slancio nell'incendio della carità, anche col sacri
ficio, per soccorrerla nei suoi bisogni, consigliai-la 
nel bene , farla feli ce in questa misera terra. 

Per l'ardore di donna fiumana, che h a baciato il 
mio cuore, voglio. fare a lei del gran bene, perse
verare nel bene fino alla morte! Apra con fici"ucia il 
suo cuore ferito, legga la storia commovente dei 
suoi dolori, dei suoi bisogni, all'italiano bello, che 
vuole farle del bene. 

Mi unisco a lei nell'amare l'Italia, nell'amore di 
Fiume italiana. In qu~sto restiamo eterni, eterna
mente lottiamo. Come lei ha amato me, così io amo 
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lei, come donna fiumana. La cittadinanza di Fiume 
dà il diritto di essere amati dagli italiani. 

Nel sogno della liberazione amo il popolo di 
Fiume, sul sacro suolo di Fiume, esulto d'amare 
l'intiero popolo. 

Gentile fiumana, tremando scriverò alla mia Lu

ciila la storia del suo cuore, la quale certamente 

non si sfogherà col fiele delrira e della gelosia, 

perchè mi conosce intimamente, ma si unirà con 

me a piangere l'idillio desolato, sventurato della si

gnorina fiumana. Le nostre lagrime saranno baci 

ardenti di pietà, di consolazione, di santificazione! 
Bagnata dalle nostre lagrime, bella nell'affetto di 

pietà di Lucilla, le cercherò un altro italiano bello, 
che le piacerà certamente. Mio desiderio, mia feb
bre di spirito, è il vederla felice nell'amore grande 

di un italiano! Termino per non tediarla; io le scrivo 

non coll'ispirazione del suo cuore innamorato. 

Il cuore di lei che ama, sboccia in una delizia 

di pensieri, di affetti nella sua lettera. La leggo, am

mirando il genio della bellezza dell'amore. 

Sublime donzella, signorina fiumana, sventurata 

negli affetti domestici, piangente lagrime d'amore 

filiale sulla tomba della madre, la saluto col cuore 

d'italiano! 

Bella sognatrice dell'italiano bello, io prego lddio 

per la sua pace, martire d'amore le cercherò I' ita~ 
liano bello .. simile a me! Semp1·e fermo nella mia 

Lucilla, pi"a:ngend o la riverisco! Un bacio ad Ange

lino. 

Tenente Arturo D. 

13 
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M ..... 

Mio adorato Arturo. 

Mio bel sole che tramonti, manda gli ultimi raggi 
a Lucilla. Desolata, nello squallore del giardino in
vernale, piangendo contempla il mesto tramontof 

Soffre la misera, sfoga,-ido il suo cuore. O sole 
divino, non tramontare, non lasciarmi nelle tenebre 

della nott'e, risplendi. colla tua luce nel mio cuore r 
O mio Arturo, sole della mia anima, dissipa col-. 

l'alito potente della tua bocca, la nube che turba 
il cielo, I' idi11io del nostro amore! Questo bel cielo 
s'è mantenuto finora sempre sereno, sempre in pace; 

gli astri hemevano di · voluttà nel sogno deUe nostre 
anime. Contemplazione delle bellezze del nostro. 
cielo, torna a me, palpito d'adorazione del mio 
cuore verso di te, rinnova ancora per sempre il tuo 

palpito! 
Ricordati che mi hai baciato con cento, mille 

baci, con l'ardore dell'angelo che non conosce pec
cato, non conosce tradimento : sono stitta baciata 
nel furore della guerra, da te in un torrente di la
grime ! Baciandomi, ti ho rapita la tua anima, bella, 
la ·quale resta con me eternamente. 
~ inutile allontanarti da me, perchè tu sei nel mio 

san~e, nella fiamma del mio cuore! 
Lontano da me, non troverai la pace, t'aspetta 

la morte dell'amore, il terrore della giustizia di Dio-
Ritorna a me, fammi vedere il tuo bel volto di

vino, esulta nella fiamma, nel palpito del mio ~uore. 
Il mio cuore è tuo, quindi non puoi ·rim1egarmi. a 

more . 
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.Brilla ancora, come astro del cielo, e sarò felice! 
Ti perdono tutto, nelle tue braccia, mi salverò di 

_morire disperata! 
Mio adorato Arturo! ecco che desolata viene a 

Fiume la tua Lucilla. Ti cerca affannosa, incon
trando difficoltà scongiura, invoca il cielo e la tena 

per poter trovare il suo diletto. Finalmente sono 
nelle tue braccia! 

Oh! d9lcissimo, per pietà non ricacciarmi indie
tro, ma stringimi al tuo cuore, come tua sposa. lo 

non mi stacco da te, finchè odo la bella parola 
che m'ami. 

Pietà,· misericordia della tua Lucilla, che piange 
amar assi me lagrime vicino a te, nelle tue braccia! 

Guardami in faccia, sono Lucilla ii;icoropata di 
rose, col cuore sempre amante! Alla luce della 

fiamma verso di te, divento più bella, al calore 

della tua fiamma, il mio volto diventa una rosa di 
odorosa bellezza. O morire o amarmi, ecco il de
stino di Lucilla! 

Vuoi lasciarmi m9rire · brµciata di lagrime e di 
dolore? 

È troppo, è .troppo grav.e il delitto c.he stai per 
commettere, nella desolazione della mia morte; ri
cevi un bacio della tua Lucilla. Avvicinati a me, 
ricevendo il bacio adorato della tua Lucilla .mo
rente, risplenderai di luce d'amore invincibile per 
la tua Lucilla. 

Sempre baciap.do il cuore del mio Artwo! 

Lucilla. 



LElTERA A LUCILLA SCRllTA NEL SOGNO 

Fiume, 21 <ittobre . 

Mia cara/ 

Ho sognato che tu mi abbandonasti e capitan

doti un buon partito, partito più volte milionario, 
varcasti il gran Oceano, per fare tua stanza d' a

more 11 America lontana, a Buenos Aires. Nel sogno 

dunque ti scrissi i dolori della tua partenza, e il mio 
dolore vedendoti partire. 

Ecco, leggi la fantasia del mio sogno desolato : 
Lucilla, quanto sono triste, miserabile per la tua 

partenza. 

lo avevo la pace in te, ed ora non ho più pace. 
V ola ancora nella terra dove sei nata, il tuo bel 

cuore non- può distaccarsi da tante belle cose di
lette , da tante persone amate, da me. Purtroppo, il 
ricordo d'aver abbandonato il bel cielo di Lombar
dia, bello quando è bello, come scrive il Manzoni 
nei Promessi Sposi, la tua cara famiglia ti suscita 
il pianto. Come una rondinella hai spiccato il volo, 
co.n una pagliuzza di speranza in bocca verso I' im
menso mare. 

Salisti a bordo della nave, e il mare t' avvolse. 
Quali furono i tuoi sentimenti , pensieri sull'O

ceano? 
Erano lagrime, erano desideri di ritornare a me. 
Provasti veramente il sommo dolore della triste 

p artenza. 

Avventurosa donzella, ai primi tepori della pri~ 



197 

mavera, la rondinella ritorna al casolare dove è 
nata, e quando ritornerai a me!? 

Pensiero che mi stringe l'animo, che mi com

muove al pianto. Scendete, o lagrime dell'affetto a 

bagnare il fiore secco del mio primo amore. 

Non so dirti qua.nto mi fu amara la tua partenza. 

Uccisa fu l'anima mia, quando seppi che tu non 

più a M... Una settimana dopo la tua partenza, 

andai a M ... Entrai in casa, pochi momenti dopo 

venne tuo padre, il quale piangendo mi comunicò 

la tua partenza dolorosa. 

Col cuore pieno di lagrime la mia mente pensò, 

concepì lelegia del dolore, il poema sacro del do

lore per te. Sull'ali dorate della fantasia ti seguii 
nell'affannosa tua partenza. Ti vidi dare l'ultimo 

abbraccio alle sorelle, ai parenti in lagrime; nel-

1' abbracciò del tuo papà, la tua anima voleva re

stare attat.cata a lui, al suo ctiore divino. Partisti 

tremante in lagrime, in singhiozzi, bagnata di la
grime dei tuoi cari. Oh! spettacolo grandioso di 
pietà, di martirio d'amor filiale. 

Chi può esprimere, cantar la tragedia dell'O_

ceano nella solitudine de1l'acque? L'ispirazione del 

mio amore verso di te, nuota 'nel mar procelloso 

del tuo essere. 

Conservo nella memoria ladorato canto del do

lore. 

Nè la separazione che ci divide, nè il tempo, nè 

la morte potrà cancellare il canto del dolore, im

maginato nel sogno doloroso. 

Oh! dolore d'un infelice amore resta sempre con 

me, bello è lagrimare sopra fiori caduti alla falce 

del destino, bello è piangere sopra la cara Lucilla, 
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profuga nel continente americano. Nella lagrima 

del ricordo d'amore sventurato, brilla il paradiso di 
rivedersi in un mondo migliore. 

Ritorna, o mia Lucilla, col pensiero ai tuoi cari, 
a me languente nei giardini della speranza, de) tuo 

ritorno ancora vergine, ingannata dalla menzogna 

d'un aureo matrimonio, lontano da me non avrai la 

felicità in qualunque parte del mondo. 
lo ed i tuoi cari ti vediamo sempre in spirito, la 

tua immagine si posa sul nostro cuore , perchè tu 

eri buona, affettuosa verso la tua fami&lia, e inna~ 
morata di me. 

La tua memoria è incancellabile, è sempre con 

· me, è sempre coi tuoi cari. Sulle rive babilonesi 
deH'esilio, dalla lontananza da te, io sospiro il tuo 
ritorno di paradiso. 

lo prego per la tua pace, per la tua felicità : le 

tue gioie ed i tuoi dolori siano comuni con me, 

perchè in spirito siano un sol essere .. Ritorna a me. 

Lucilla, qual'è il s ignificato del sogno? Per me 

non credulo alla divinazione, a consultare indovini, 

è ·mistero e nulla più. Il nostro avvenire spieglierà 

tutto. Lettore caro, non credere che ciò io abbia 

scritto questo sogno senza uno scopo, così tanto per 

scrivere e riempire le pagine. Ciò che ho scritto ha 

Un fine, r avvenire di Lucilla ed Arturo chiarirà r al

legoria del sogno doloroso, fatale. 
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MESSAGGIO DI GABRIELE D'ANNUNZIO 

Alla Redazione del Giornale C. 

Oggi 20 settembre, il Comando, l'esercito, il con

siglio del pepalo hanno solennemente confermato 

lannessione, per la terza ed ultima volta, ponendo 

in pegno la vita ed ogni bene. 

FIUME INVINCIBILE 

Fiume, 22 ottobre. 

I vulcani della terra sono terribili nelle loro esplo
sioni. 

Le vampe motrici scuotono il monte del fuoco, 

ributtano la lava devastatrice : il monte Si vuota 

dalle sue sozzure per contaminare la terra. 

Boati del vulcano che scoppia, atterriscono gli 

abitanti vicini i quali cercano, col terrore sul volto, 

i figli cari, le persone care, e si danno alla fuga. 

Plinio, ~aturalista latino vide la terribile esplo
sione dei \/'esuvio, lasciò scritto quanto è terribile, 

devastatore un vulcano che scoppia. 

Le vampe motrici assediano le antiche città di 

Ercolano e Pompei, riducendole in cenere. 

Empedocle, gettandosi nelle viscere del vulcano 

fumante dell'Etna fece una terribile morte. 

Il vulcano che scoppia, la vampa motrice che si 
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dilata, portando la distruzione, la morte, è I' imma

gine terribile di Fiume invincibile. A Fiume si sono 
agglomerate tutte le ire degli schiavi ribelli, tutti 

i palpiti d'adorazione italiana, si sono condensati. 

in un solo. 

Fiume è diventata il vulcano della terra, terribile 
'nella lotta della redenzione. Fiume tradita nel su
blime amore cl ' Italia, ha mandato il boato di ribel
lione: l'italiano che vuol salvarsi daJf ' ignominia 
prenda con sè le p e rsone care, e venga a Fiume 

p er il trionfo della gran causa. 

Fiume è invincibile per lalta giurisprudenza del' 
suo diritto, scritto nel cuore degli uomini , santificato. 

col sangue degli eroi della storia. Diritto evidente, 
naturale, che confonde le menti della politica inte

ressata; è inutile trascorrere nei campi fioriti della 
seduzione, gli italiani e tutto il mondo onesto ed 
assennato vi condannano. 

Il diritto di Fiume italiana ~ santificato dal Van
gelo di Cristo, il quale vuole un sol santuario di 
p atria fra i popoli, le provincie del medesimo 
sangue. 

Il cuore del pop olo di Fiume è uno solo nell' a
mare lItalia. 

Italia o morte è sul1a bocca di tutti, eroismo di 
chi ama con furore di patria. 

Una madre può amare un figlio d'altra donna 
come il suo bambino? No, perchè non è sangue del 
suo amore, ma Fiume arde d'amore, perchè è san~ 
gue italiano; il quale scorre nelle vene dei fiumani. 

Bellezza d'amore spira il roseo volto dei fiumani,. 
delle donne agli italiani, perchè è sangue nostro, 
è fiamma del nostro cuore. Il popolo di Fiume canta. 
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la ·canzone d'amore; n e lla canzone della lingua 

italiana; si parla, si scrive il dolce idioma cl ' Italia. 
Il genio di Fiume s'accende d 'ispirazione, d'orgo

glio al n ome di Dante, il poeta sommo d'Italia: ita

liana è nella scuola dell 'alto canto, dei grandi ita
liani , nella storia d e lle nostre memorie . 

Fiume esulta di gioia alla gloria d ' Italia, piange 
affannosa sulle sue sventure, perchè sangue ita

liano. 
Fiume è simile a gioconda sposa, la qn;\h~ !)i :.·nge 

sui dolori del i ~-;~: 1 iio , ride quando è in gioia. 
La leggiadra sposa fi umana ride d'amore al po

polo suo prediletto italiano. 
Be lla, d ivina, fulgente p.ei raggi del sole si pre

senta al suo sposo. 

L'inverno è passato, i fi ori d eBa primavera ornano 

i colli , i giardini di Fiume; vieni con m e a godere 

tante giocondità di terra fiorita, tanti fulgori del 

c ielo di Fiume . Esso è b e llo, p uro come il r.i ~ ~ 0 ita

liano, quindi a Fiume sembrerà trovarsi come in lta ... 

lia, sotto il cielo a rdente della castissima visione 

italiana. 

Il c ielo e la terra olezzante si confondono nel pal

p ito de1la primavera fiorita , vieni con me, intanto 

che il tempo è propizio. Passato questo tempo. 

verrà di nuovo il triste inverno . 

Oh! per pietà non lasciarmi sola, nella malinco

nia dell'inverno. T emo di morire di morte dispe

rata . 

Così parla la gioconda sposa di Fiume alla pzt; ia 

italiana. 

Il sent_imento del diritto si è radicato di padre in: 
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figlio, si è mantenuto durante il tempo del negriero 

fiumano; ora è vampa di redenzione. 

Un popolo forte nel suo diritto è valoroso nella 

battaglia, è tremendo nell'ultimo sforzo della vit
toria; tale è il popolo di Fiume, invincibile per il 
suo diritto d'annessione italiana. 

È invincibile, perchè è lotta, è risurrezione di 
schiavi negrieri ribelli. Italiani, considerate gli ol
traggi, le barbarie che i duri ed avari padroni fanno 

agli schiavi, alle persone cose. 

Lo schiavo soffre in silenzio, ma non dimentica 

l'opera dei crudeli maltrattamenti, il sangue versato 

mediante le staffilate, bevendo a goccia laffanno 
della schiavitù. 

Nella terra maledettà del peccato non tutti gli 

uomini sono cattivi, avari, brutali : ragione e cuore, 

rivelazione e grazia formano gli uomini della ca
rità operosa. 

I grandi conquistatori degli oppressi gettano il 
·grido di risurrezione, in mezzo ai branchi della 

mandra umana. 
Allora lo schiavo sorge fiero e tremendo ali' ap

pello umanitario. Alza la testa piena di memorie 
·dei patimenti sofferti dai duri padroni, e non va

·cilla nella lotta della ribellione. Guarda la donna 
del suo cuore schiava; schiavi i figli cari, fremendo 
furore di battaglia combatte e. vince. 

T aie, italiani, è il popolo fiumano, considerato 
come schiavo nel periodo· delle storie, vogliono 

-condannarlo ancora schiavo; ma senza libertà non 
vuol restare. 

L'attentato di morte, invece d'atterrirlo, domarlo, 

-eleva maggiormente il popolo fiumano ali' amore 
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costante d'Italia, con sacrificio. Troppo ha patito, 
troppo fu insanguinato, abbandonato dagli stessi 
italiani , provocandogli il grido d'Italia o morte . 

L'assenzio delle ingiurie sofferte, non ci p rodusse 

la morte, rigettando il veleno , col pigliare le armi 
della liberazione . Con le viscere ancora bruciate dal 
veleno micidiale è terribile, è invincibile il popolo 
·di Fiume. . 

In facc ia a tutto il mondo ha spezzato la croce, 

che la politica straniera voleva condannarlo. 

Gesù Cristo, morendo sulla croce salvava I' uma
nità, il popolo di Fiume, salendo su11a croce salva 
gli interessi delle nazioni straniere, onde non volle 

salire suHa croce, sul monte Calvario, volendo vin
cere nella battaglia del diritto, dell ' amore italiano. 

Italiani de l mal seme politico, temete l'ira, la 
battaglia degli schiavi ribelli; il palpito delle loro 
sofferenze vi brucierà l'anima, il cuore depravato. 

Fiume è, invincibile, perchè con lei sta il popolo 
generoso d'Ita lia, i generosi stranieri fra i quali gli 

americani, che domandano di partecipare all'im

presa di D'Annunzio. 

II grido di dolore di Fiume attira a sè la gioventù 

generosa italiana, il suo grido d'amore fa amare la 

causa d ella sua giustizia! Molti italiani sono con 

noi fel ici , gloriosi di partecipare all'impresa di 

D ' Annunzio; durante la marçia verso Fiume era

vamo in pochi, ora si amo un esercito . È causa d ' a

more, il quale si sente d a tutti i buoni, come vampa 

del cuore e dello spirito im~ortale. 

La bella giovinezza d'Italia fiorisce nell'amore 

di Fiume , palpita accanto ai cuori fiumani . 
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Nel cielo di Fiume sorride 1' amplesso delr c.u11ore 

italiano. 
Giovinezza italiana s'ingentilisce, si divinizz& nel

}' amore fiumano. Cuore che ama è invincibile : 

Fiume adorata dalla bella giovinezza italiana sarà 

invincibile. 

BREVE MESSAGGIO 

AGLI STUDENTI ITALIANI 

Fiume 22 ottobre. 

Vorrei chiudere il mio cuore nel giornale che 
stampa il messaggio a voi studenti, affi.nchè sen

tiate il palpito adorato della pregrhiera che vi pre

sento. 
Durante il tempo dell'entrata, adorazione di 

Fiume italiana, ho pensato, composto un'orier•:!tta, 

che ha per titolo <<Amor a Fiume J), la quale è ger
mogliata nelr abbraccio convulso dei cuori fiumani, 

caldi d'eroismo il più grande, il più bello della terra. 
Dando il bacio dell'affetto ai fiumani, io ho assor

bito da quei cuori divini, lardore dell'amore di 

patria, la fiamma del sacrificio di vincere e morire. 

Fremendo di disperazione, di dolore, di ferocia, 
in un delirio sublime di poesia fiumana, avrei dato 

il mio sangue, purchè si salvi Fiume italiana. 
Con le guancie calde, profumate di baci, avuti 

dal popolo adorato, sofferente, con cuore pieno· di 

ricoòoscenza, ho scritto il libretto, opuscolo Jel1' a
more a Fiume. 
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Ne~l' abbraccio di tanti amanti martiri, ho scritto 
la pagina del martirio d'amore. 

Scrivendo la passione dell'amore di Fiume, molto 
pianto versai ai piedi della croce fiumana! 

Lagrime ed amore furono le mie ispirazioni. 
Cominciai col cuore convulso d'affetti disperati, 

-e finii colla serenità della speranza, in un migliore 
avvenire della città santa. 

Bacio il libretto del mio amore per Fiume ita
liana e piango! Piango nei mesti tramonti dell'au
tunno, perchè il libretto d'amore verso Fiume è 
poco letto da voi studenti! 

Ho mandato dei propagandis ti venditori presso 

le università, licei, ginnasi, istituti tecnici, ma la 

vendita fu poca, per non dire poch issima . 

Nelle immortali pagine della storia del risorgi 

m ento italiano , si legge che un proclama di Vit· 
torio Emanuele II, strappava dai banchi di studio 
delle università, 1icei, migliaia di studenti, un mes· 
saggio di Giuseppe Garibaldi m etteva in de1irio gli 

studenti ad arruolarsi, sotto le sue bandiere di li
berazione,_ indipendenza italiana. 

In un sogno mi p arve d'essere in cielo , lasciando 
cadere fiori di p aradiso sulle città italiane; le quali 
cope.rte, inghirland:J .- di fiori , di baci di paradiso, 
esU.ltavano al bacio dell'amor fiorito di Fiume ita· 
liana. 

Così facendo, odorando i fiori dell 'affetto verso 
Fiume, gustando i fiori del mio stile, avremo d i 
certo, o studenti, il trionfo dell' annessione italiana. 

Sono fiori discesi dal cielo, racCoglieteli, sono 
fiori sbocciati al calore dell ' amore fiumano, fate 
perciò, studenti, fragranza del vostro cuore. 



Leggete giorno e notte il libretto dell'amore verso 
fiume, la quale è cuore, è palpito di cinquantamila 

persone! 

RACCONTO DEL CIECO DI GUERRA 

SPOSO DI TERESA 

Fiume, 24 ottobre. 

Lucilla sempre divinai 

Nella gioia e nel dolore ritorno a te sempre col 
bacio dell'affetto. Il mio cuore è tuo, il tuo è mio, 
adoro il tuo bel cuore! Se;nto il tuo cuore che pulsa 
il palpito dell ' angelo, ti venero come creatura an
gelica! 

Provo la gioia degli angeli, dei santi, possedendo. 
il tuo cuore. li cuore dei santi si venera, si presta 
un culto di dulia, il cuore santo di te è per me 
bacio d'adorazione! Sempre baciando, i) cuore della 
santa creatura vivo, ardo, benedico l'esistenza! 

Dopo la lettura della mia ultima lettera con la data 
del 19 ottobre, credo che sarai ritornatà a me, 
sgombra di dubbi tormentatori, riguardo a chi ti 
ama. 

Ti vedo bella e divi_na sorridermi, con una dol
cezza che va al cuore. 

Sono lieto di comunicare con te per esporti il 
racconto profumo, eroismo d ' amore del cieco di 
gverra, sposo di Teresa, sorella di Ermelinda, la 
gentile fiumana che soffre d'amor per me. 



201· 

Lo sposo di Teresa, saputo il dolore di Erme
linda, volle far conoscenza con me. 

Giorni fa mi giunse un biglietto dello sposo di Te-
resa d'andarlo a trovare. Andai, mi fece spiegare la . 

storia, I' origine, Io sviluppo dell'amore di Erme-. 
linda verso di me : mi com~iatò la prima volta, col 
sorriso della sincera affettuosa amicizia. 

Andai altre volte, piacendomi la sua compagnia. 

E' un bel giovane di circa 29 anni, artista di pro.
fessione, essendo violinista : l'arte e lamore di Te
resa lo portano nei cieli del lideale, lo rendono~ 

bello, piacevole anche nella cecità. 
Poveretto! Quanto mi commosse il racconto del. 

suo cuore! 

Ora che le sere cominciano a farsi lunghe, mi · 

disse: voglio racèontarle il trionfo d'amore del 
cieco di guerra. 

Mi piacque la proposta, e con la lietezza del volto_ 

lo pregai d'incominciare. 

Nel salotto del1e gioie di famiglia, seduto sopra 

una seggiola, vicino a sua moglie, il cieco di guerra 

così parlò: 

Il racconto lo sintetizzo i.n ·tre capi, commiato do· 

loroso, ritorno dal fronte, cieco di guerra, trionfo. 

d'amore. 

L'anno 1917, in principio del mese di maggio mi · 

trovavo in congedo. Il giorno prima della partenza . 

al fronte, in sul tramonto. del sole, m'avviavo alla 

casa del1a mia fidapzata, ora mia sposa per divino. 

impulso. 

Eroe sul campo di guerra, valoroso, in quella 

sera tremavo, per paura di perdere il sole dell' a· . 
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nima mia, la gentile creatura amata con tanto af

fetto. 
Ricordavo il bel tempo, in cui vidi il bel fiore 

p er la prima volta. Sbocciava appena nel giardino 

dell'amore; r olezzo divino della bellezza mi rapì, 
per cui l'adorai. 

Arrivato alla casa d esiderata, mi si fece incontro 

la madre di Teresa. Le domandai se c'era in casa 

sua figlia : mi rispose che si trovava assente, però 

fra poco verrà. 

La madre mi fece sedere. Povera madre! Il suo 
cucre nuotava nell'amarezza del pianto, traspariva 

dal volto la profond a pietà che sentiva verso sua 

figlia, per lo strazio che doveva soffrire in quel 
giorno fatale. Era essa l angelo di sua figlia , temeva 

quindi per essa qualche sventura. 

lo vedendo la m adre accorata, triste, dissi : Per
ch è, mamma, è così dolente; non sa che così fa

cendo s'ingiuria la pahia, la quale ha bisogno di 

forti guerrieri. Le madri eroine romane benedice

vano le armi, baci avano le armi dei forti soldati. 

Capisco l'alta filosofia di patria, ma un triste 

pensiero nella testa divinatoria mi dice , che questa 

guerra dovrà rendere infelice lei e mia figlia. 

Questa profezia deturpa il mio bel sogno di ve

dere mia figlia, sposa d'un angelo di bontà. 

In quell'istante Teresa arrivò. 

L'occhio di lei s'incontrò col mio, scintillò poi 

lentamente s'offuscò nella desolazione, come il sole 

che manda un torrente di luce in sul tramonto, poi 

·cade nel gran oceano. 

Teresa mi rivolse ·per la prima la parola. 
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Credevo, mio caro, che saresti venuto questa 

mattina, ti ho aspettato c osì tap.lo. 

Io a lei : Ciò è avvenuto, perchè questa mattina 

ho avuto da sbrigare importanti affari. Non è fo;se 

più patetico laddio degli amanti in sulla sera, men

tre piange, cantando l'usignolo. Il nostro amore 

non è ancora coronato dal matrimonio, quindi è in

certo, in balìa del destino: è fiore esposto alle 

brine, al freddo di novembre capace quindi di non 
sbocciare, mancando il calore del sole. Beata te! 

esclamai· che sempre speri amando, all'illusione di 

tanta felicità _presente! 
I forti nell'amare sognano un mondo nuovo, tutto 

è bello, odoroso nel paradiso dell'amore. La· gran

dezza d ell'angelo s i manifesta in due cuori d ' ele
vati sentimenti. 

Uscimmo dal Salotto, per recarci nel giardinetto, 

il giocondo convegno dei n ostri colloquii affettuosi, 

mentre la madre si recava in cucina a preparare 

la ce:na della famiglia. Il sole di maggio faceva 

sentire ancora il gaudio della sua presenza. Il giar

dino, in cui passeggiavamo, era smaltato di vaghis

simi fiori. 

Il giardi:niere aveva disposto le aiuole con arte 

·m aestra, da meritarsi ia lode di piccolo, eliso d ei 

nostri primi padri. Tutta questa be1lezza odorosa 

di natura non ci rendeva lieti. Eravamo insensibili 

a l bello delle cose create, la nostra mente era se

polta nel triste pensiero della separazione. Perchè 

piangere così tanto? 

Alla triste partenza verrà il ritorno coronato di 

lauro, avendo compiuto il proprio dovere di citta-

l4 
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dino, di soldato valoroso : compiere dopo il santo 

rito dell'unione indissolubile di due cuori amanti . 
. La natura fiera nel tribolare .. i mortali mette mille 

timori, mille affanni in colui c~e ama; ecco _ perchè 
eravamo tristi. 

Vedi questi fiori; essi si chinano. pi:-rchè stanchi .. 
abbattuti dal caldo di maggio : nanno bisogno di 
riposo per risvegliarsi oieni di rugiada al mattino. 

f eresa così a me : Mio caro, in quest'ora, mentre 

tutto .si scolorisce, la mia anim a s' abbandon~ io te. 

così le nostre anime hanno bisogno di dividersi, per 
non restare vittime d e l fuoco . Lontani, le nostre a 

nime si purificheranno dietro la visione degli amori 

degli angeli, i quali non sentono la vita del senso .. 
m a quella dell'anima. 

T aie vita non si estipgue, perchè 1' anima dei 

forti amanti è focolare di cose .grandiose, vince 

ogni battaglia. 

L'anima è cre~ta direttamente da Dio , quindi 

ne risente d'Una scintilla di Dio. 

La mia bella addolorata mi pigliò una mano di
cendomi: 

Non· è tempo di parlare di filosofia, nulla valgono 

le ragioni del sillogismo consola torio, quando il 

cuore è in preda ali' affanno. Questo cuore deve 

parlare, sfogarsi, perchè si sente affogare nell'ago

nia del p ianto. 

Dunque domani partirai alla fronte in mezzo al 

fuoco, al ferro dei nemici. Dimmi, dimmi, P-er l'im

·mensa pietà che f!l'i.nvade per te , ritornerai an

cora? ! Potrò darti il bacio della gioia nel ritor110! 

Oh! Dio! sia benedetta a llora la vita mia, quella dei 

miei genitori che mi generavano per amare, me se 
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per disgrazia .non farai ritorno, sia allora ma led ... no 
non malediciamo l'esistenza, essa è sempre un bene 
anche nel dolore . · 

Un singhiozzo di pi an to ruppe la parola a Teresa, 

lasciandoc i alquanto in un profondo silenzio. 

Suonava l'A ve Maria nella chiesa della nostra 

parrocchia vic ina : lora della preghiera di Dante 

ed Aroldo. 
La f~ntasia di Teresa trascorse al suo genitore 

defunto in quell' anno. Ricordò la generosità del
l'affetto paterno, le lagrime versate al capezzale di 
papà morente, ammak.to; l'ultimo bacio d'amor 

paterno, così pure la benedizione del suo amore . 

Ricordò il fremito di morte che provò, quando 
la salma veneranda di suo p adre calò nella te'rra 

gelida del · s.epolcro. 
Oh! allora si sentì sola, abbandonata in questa 

misera terra. Il sangue del vincolo della natura fece 

sentire il palpito della figlia adorata. Il cuore stava 
per rompersi, ma Dio vuole un limite al dolore u
mano. P atire sì, ma non morire d'affanno. La reli 

gione che proclama l'immortalità dell'anima ci con· 
sola colla speranza di vivere eternamente coi nostri 

cari, in un mondo mi gliore. 
E la figl ia del dolore piangeva amarissime la

grime vicino a me, il suo amante desolato. Scena 
veramente di pietà profonda. Io la guardavo com
mosso, mi sembrava più bella nel dolore. Il vederla 

lagrimosa, col pallor dell'affanno in sul volto, tre
mante di commozione, col cuore gonfio di lagrime, 

l'adorai. 
·II paradiso per me era salvare Teresa dalla. sven

tura, amarla per sempre, l'inferno il perderla. 
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Il sole era tramontato, I' ombre della notte comin

cìarono ad offuscare il cielo degli amanti; ciò ren
deva più doloroso lavvicinarsi della procella, il 
d istacco per cadere nel dubbio di morte. 

Poveri noi! La terra non ci mandava più il dolce 
profumo, la nostra vita stava per diventare un' enig

ffif\ della sorte . 

io andai a sedermi al tavolino, collocato sotto un 

pergolato in fondo al giardinetto, trassi di tasca un 

fogl io di carta e scrissi : Gentil adorata! Ti scrivo 
col sangue del mio cuore che t'amo, infinitamente 

t 'amo. 

Ho giurato al Dio dell'Onnipotenza di non venire 
m~no nel mio affetto verso di . te. Meglio morire, 
che abbandonarti. Bello è I'uni':'erso, ma non mi 
commuove profondamente come la beltà del tuo 
volto divino, la dolcezza della tua anima. Tutto 

sono per te, vorrei conquistare mezzo mondo, per 

farti grande. 

Questo è vano, poichè la nostra felicità sta tutta 

nel nostro cuore. Se tu continuerai ad amarmi, sarai 

felice più che u.na regina. Vorrei avere la gran

dezza, lelevatezza del serafino per volerti bene, 

come si conviene. 

Mia divina! se tornassi dalla ' guerra mutilato, og

getto di piet~, mi ameresti ancora? 

il sole della tua anima cesserà di mandare i suoi 

raggi sull'aiuola del nostro amore?! 

Quale dubbio di strazio lampeggia terribi.le nella 
mente;>! 

Stolto! Non peccare di gelosia contro la spl~!J.

dida figlia che s9rride nel sacramento di Dio, il 
quale p~rta la grazia del sacrificio. 



213 

Veramente grande, onorevole è il sacramento del 

matrimonio cristiano, immagine dell'unione d ·a

more di Gesù Cristo con la chiesa. 
Essa venne perseguitata, ma non venne meno 

lassistenza, il calore dell'affetto di Gesù. 
li mio cuore mi si riempie di lagrime, la vista 

mi si offusca, non so più scr iverti. Ho incominciato 

sereno, e<l ho finito piangendo. Tale sarà forse il 
nostro amore. 

Metto una mano al cuore, sanguina di dispera

zione. 
Dio mio! Dio mio! per quel sangue che bagna il 

vostro b el volto divino, pietà del mio dolore. 
Mia soave! nop. ho mai pianto come adesso. Il 

bel fiore della giovinezza è sciupato, bruci.ate dalle 
nostre lagrime. Mia divina, perdonami per le la
grime che ti ho fatto versare questa sera : non 

saprò dimenticare la mia bella addolorata, pian

gente di dolore nell'ora dell'addio. O Signore. vor
rei avere il cuore dei santi nell'amarvi, vivere per 

tutta la vita senza peccato mortale per avere, me

ritarmi la grazia di cambiare un giorno le lagrime 

di Teresa in giubilo. 

Nell'agonia della disperazione de11' avvenire mi 

prometti, mia addolorata, d'amarmi sempre senza 

considerazioni umane, 'anche reduce sventurato di 

guerra? 

Bacio la tua anima divina. 

Consegnand'o a Teresa il foglio scritto dissi : Te

resa, conserva il docume'nto del mio affetto per te, 

scritto dal mio cuore piangente. 

Ella si mise a leggere attentamente la lettera. 

Tremava di dolore, di compassione, quando giunse 
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al punto in cui il suo amante accenna alla sventura 

futura, la sua anima immortale avvampò neff in

cendio del sacrificio .. Un lampo di luce brillò nelle 
tenebre .dell'avvenire, vide la visione del sacrificio, 

confortato dal sorriso di Dio che predica alle turbe : 
Beati i misericordiosi, perchè troveranno miseri
cordia, beati coloro che piangono, perchè saranno 

consolati. 

Nel delirio del suo affetto, nella grandezza e
-roica d e lla sua volontà, con un ago fece uscire 

sangue vermiglio dalla bianca mano, e col sangue 

caldo d 'affetto scrisse sotto la mia lettera : Giuro 

d'amarti sempre anche sventurato, mutilato, sento 

in me ·la potenza deH'angelo-, il quale è puro spi

rito nel . mio cuore è spenta ogni bassezza della 

terra, vive ladorazione d ' anime. Chiamo il cielo in 

testimonio per questo giuramento. Tua sempre nella 

sventura, nel dolore. T eresa, la sventurata sposa 

di ... sventurato. Questo è mia gloria, avendo com· 

piuto il santo dovere di donna amante. 

Mentre Teresa scriveva, io la ·seguivo leggendo . 

. In mezzo alle lagrime di quella sera mi consolai, 

ammirando il cuore della donna eroina. 

Il dramma di passione volgeva al termine, la 

m adre di Teresa venne a far cessare il nostro 

pianto. 

O miei figli di tante lagrime, cessate il vostro 

colloquio d'amore sventurato, esclamò, avete pianto 

abbastanza, temo qualche malanno per mia figlia, 

essere delicato e passionato. Più volte, fanciulla, _ 

cadde svenuta nelle mie braccia. Per amor di Dio , 

cessate i vostri lamenti, non preparatemi la sven· 

:tura di vedere la mia adorata Teresa mqrire d'af-
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farino. Ve~ova, solitaria, quali saranno i giorni della 
vedovanza, senza il dolce sorriso di mia figlia?! 

Comprendemmo la pietà della povera madre. 

Sotto il cielo trapuntato di stelle, nel profumo dei 
fiori di maggio, mi commiatai da Teresa. Piansi 
baciandola in volto . Così si chiuse, finì il poema 
del commiato doloroso di quella sera, sacro ricordo 

durante la separazione . 

La mattina seguente partii al fronte austriaco, al 

fronte della barbara guerra . A H' autorità bisognava 

ubbidire sotto pena di morte. Sono stato castigato 

per aver combattuto contro lItalia, giusta nei suoi 

diritti nazionali, ora sopporto con rassegnazione la 

mia sventura. 

Ora, se Fiume non è italiana mediante l' annes

sione, però è città libera nel suo Governo, indipen

dente dai crudeli padroni che cacciarono il popolo 

austriaco, come una mandra, a combattere la più 

ingiusta guerra. 

Ora i generosi, bravi italiani sono a Fiume sotto 

il comando di D'Apnunzio. 

Il marito si fermò, chiese da bere a sua moglie. 

Ella porse a suo marito ed a me una bibita. 

Teresa disse _a lui : Quanto sei artista, sentimen

tale, fecondo, nel descrivere la scena del nostro 

amore! Mi desto come da un sogno, ascoltando la 

musica del tuo dire. 
Estinta la sete del corpo, · altra sete mi resta , 

quella di _far sapere a lei, a chi mi vuol bene la 
storia, il triopfo d'amore di me con la mia Teresa, 

quindi continuo il mio racconto : 

Stetti due mesi nel pantano della trincea. 

· ln un assalto fui ferito in una gamba. Essa mi 
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bruciava, il sangue usciva dalla ferita in un modo
spaventevole, non potevo reggermi ·in piedi, n è 

camminare . 

Mentre continuava il combattimento, le scintille. 

le scheggie d'una bomba mi ferirono la faccia e gli 
occhi quasi bruciandoli. Perdette i sensi , finito il 
combattimento fui raccolto, soccorso dalla Croce 

Rossa e condotto all'ospedale di L ... Guarito dal1a 
ferita alla gamba, l ospedale mi congedò con gl: oc

chi incurabili. 
Feci dunque il mesto ritorno alla mia terra dove 

abito , alla mia famiglia, la quale mi abbracciò 
piangendo. 

I miei zii e zie, tutti i miei parenti ed amici ven
n ero a trovarmi , e nessun partì da me col ciglia 

asciutto. 
La sventura e. a tristiss ima, un giovane bello, di 

ottime speranze, fidanzato con una gentil signorina. 
ritornare dal fronte, senza vedere più la luce del 
sole, è elegia di pietà, di commiserazione. 

In sul principio il mio cuore non cercò Teresa. 
Venne subito nelle mie braccia, ali' annu~zio della· 

dolorosa notizia, si sciolse da me, piangendo e 

nulla più. 
Ero prostrato di forze; in pochi mesi. l'aria dei 

monti, ed il clima marittimo di Fiume, mi ridona
rono le forze perdute. La giovinezza tornò ga
gliarda di fç>rze, di progetti, di lavoro. Con le forze ~ 

tornò lamore per Teresa. Colpito dalla sventura~ 
credevo che lamore se ne andasse ad estinguersi a 
poco a poco, colla filosofia della ragione. L'antico 
palpito, se;ntito quando lei aveva diciott'anni; mi 
si fece s~ntire più forte, coll'idea di farla mia sposa. 
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Le parlai più volte, tenendola stretta al mio cuore .. 

Mi disse che i suoi genitori non volevano accon

sentire che io la sposassi. Essi speravano in un 

miglior avvenire, circa il collocamento della figlia. 
Mentre mi parlava, chinava gli occhi per terra, 

confusa, rossa in faccia. T enendola stretta al mio 

cuore, si scioglieva da me in fretta , temendo di 

esser vista dai suoi genitori. 

Intesi che Teresa non mi amava come prima, nel 

tempo felice della luce, con gli occhi che vedevano . 
Col cuore gonfio di disperazione ritornavo a casa 

per chiudermi nella mia stanza a versare un torn:nte 

di lagrim -!. Sempre in lagrime, mi pareva d'impaz
zire. 

Una notte mi sveglio come in delirio : avevo so
gnato che Teresa era mia sposa. Chiamo: Teresa,. 

Teresa, dove sei? Sei mia sposa? Nessun mi ri

sponde. Allargo le braccia per abbracciarla: non 

c'è; nessuno mi abbraccia. Pazzo di dolore, giacchè

ella no.n mi risponde, metto le mie mani in croce 

sul mio cuore, lo stringo disperato d'amore, perchè 

nel mio cuore pulsa lamore di Teresa, sta r imma-. 

gin e diletta di lei. 

Il cuore mi batteva forte, io lo ascoltavo, cre

d·endo d 'udire Teresa che mi volesse .parlare. Pas

sai quella notte, mandando . baci a Teresa, ascol

tando il palpito di lei. 
L ' avevo amata ancora giovinetto, le avevo. 

comunicato il dolce desio del mio cuore, quando 

ella aveva diciott'anni. 

Per più anni i suoi genitori non volevano che la 

sposassi per ragioni economiche, poi vedendo r a

dorazione delle nostre anime cedettero, lasciando-
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noi liberi nel nostro amore. Nel bel tempo, in cui 
pensavamo alle nozze da farsi, ecco che scoppia 

la guerra infernale quasi · dell\ntiera Europa. Nelle 
file dei combattenti fui travolto anch'io. 

Salutai Teresa con un bacio, partii colla speranza 
di non morire, perchè ero fidanzato a Teresa, per~ 

chè avevo la missione di rendere felice la mia 
Teresa. 

Bel sogno finito con le tenebre, disgrazia somma 

è la cecità . 
Erano già dieci a;nni che vivevo nel dolce desi~ 

·derio di amare, di possede're, di sposare Teresa. 

Sempre la vedevo, nelle vie, nella sua casa, nel 

sogno. 

Se ramai così tanto allora, si può · dire giova~ 

netto, quaie sarebbe il mio amore a ventotto, trenta, 

quarant'anni, senza Teresa? 

Tremo al pensarci, sarebbero anni d'inferno, in
_ferno nel sangue, nelle carni, nell'anima. Senza 
l'amore di lei, questa vita per me sarebbe un tor· 
mento. 

Il fiero destino volle legarmi sul letto del celibato 
involontario; .non volendo soffrire d'amore contra
stato, mi fec( ribelle , nell'avversità lottai con la 
rabbia della ribellione. Nella sventura della cecità 
adorai la mia Teresa, per cui ella cedette, per rico· 
noscenza e per quel sacro istinto del cuore di donna 
amante, la quale è impotente a rinunciare alr a· 
more di chi la perseguita con lagrime, con baci. 
Lode a Teresa che mi volle suo sposo, per lardire, 
la costapza del mio amore verso di lei. 

Questa donna, la quale mi ha fatto palpitare per 
migliaia di volte, ho mandato migliaia di baci, do-
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veva essere mia, per grazia di Dio, in m erito del 

.numero straordinario di palpiti. 

Ma siccome i rettili, i serpenti non mancano di 

annidarsi nelle aiuole della felicità altrui, conta
minando i fiori dove passa:no. Il rettile che si na
scose sotto i fiori della .no"stra felicità, volendo ra
pirmi Teresa, non potè i:aggiungere il suo fine da 

.rettile, contaminatore di fiori verginali. 

Un ingegnere, d'anni quaranta, m arcio di liberi 

amori, si interpose fra due cuori chi si amano, cioè 
io e Teresa. 

Cercò di darmi un calcio a me per mandarmi alla 
·malora, onde essere padrone lui solo ·del campo, 

per sedurre Teresa . 

Dico seduzione , galanteria, il suo colpo amoroso : 

fece dei colloquii, scrisse delle lettere a Teresa, da 
meritarsi il titolo di feccia d ' immoralità. 

Era ingegnere, di famiglia industriale, impiegato 
direttore tecnico nell' officina, ditta sociale, alla 
quale suo padre aveva collocato un buon patrimo~ 
nio in azioni industriali . 

Seppe abbagliare , confondere la testa ai genitori 
di Teresa, che dubitarono sul da farsi. Ella mi 
diceva: Se papà si fissa nei suoi capricci d'inte
resse, col .non concedermi la dote se mi sposo con 
te , non voglio più restare a casa con lui ; voglio 
partire con te lontano, lo n~ano, che nessuno sappia 
dove siamo. 

Povera Teresa! Vittima del mio cuore, vuol p~r~ 

tire dalla casa sua per fuggire insieme ad un cieco 
di guerra. El1a ha imparato a soffrire, come la sua 
·santa Péltrona, santa Teresa, la quale gridava o 
a mare o morire. 



220 

Le cose s'avviarono in un modo che stavano per 

rompersi, ma un fatto solo valse a tenermi salda 

nelle mie braccia Teresa. 
Il padre di lei, uomo che faceva lavorare all'oc

casione anche le sue figliuole_, mandò sopra una 

carrozzella sua figlia Teresa con un impiegato di 

studio, in un paese lontano da Fiume circa cinque 

chilometri. 
Teresa mi scrisse di trovarsi in suìl'ora tale, sulla 

strada tale, avendo importanti cose da comunicarmi. 

Si figuri, signor tenente legionario di Fiume~ 

quanto mi prem.eva parlare con lei, dopo la rot

tura della nostra armonia, causata da un intruso. 

Quando si trattava di vedere T cresa, gli occhi 

quasi per incanto veàevano, divoravo la via, era 

il cieco di guerra il più felice mortale. 
Non è vero, Teresa, che quando ero vicino a te, 

ti vedevo, perchè dal tuo cuore di vittima d'amore 

partivano delle fiamme che mi illuminavano la mia 

povera vista. Sorrise la bella moglie del cieco dì 

guerra, indi disse : Io era il tuo amore, il quale 

aguzza l'ingegno di vincere ogni battaglia, difficoltà, 

13er cui tu non sbagliavi a distinguere la tua Teresa. 

Ti ricordi qUel giorno, in cui mi trovavo nella via 

con altre donne, signorine, andando tu, non so 

dove : essendoti avvicinato alquanto, noi ci fer

mammo, fiatando adagio adagio. Tu ti fermasti do

mandando: Gentili signorine, c'è qui con voi la 

gentile delle gentili, signorina Teresa. 

Nessuna rispose . lo avevo fatto con loro la scom~ 

messa. col dire che il fidanzato mi vedeva. 

Il cieco di guerra che vede molte cose, che noi 

non vediamo, si avvicinò al gruppo di donne, mise 
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·una mano sulla spalla di me dicendomi : Parla, 
perchè taci? La vergogna di quell~ signorine che ti 

éircondavano. lo ti risposi : Tacqui per vincere la 
scommessa con queste signorine, mie amiche, af
fermand o io lallegorica idea che tu mi vedi. 

Tu gradisti la facezia con una risata di gusto, 
-ed io vincendo la scommessa. 

Egli, il cieco, disse a me. Se è stanco mi conviene 

cessare il racconto, proseguendo domani o dopo, 
·quando le i verrà. 

lo che ero curioso e commosso d'udire la fine, 
risposi: 

Noi soldati legionari siamo teste di ferro, e cuore 
di donna. Teste di ferro. nella fatica, cuore di donna 
nel commuoversi, quindi avanti sino alla fine, es

·sendo il racconto molto sentimentale, tocca il cuore 

d i vedere la fine. 
Riposato alqua.nto il nostro cieco di guerra, o 

divinissima Lucilla, proseguì il racconto del suo 

·cuore innamorato. 
Incontrai, dunque, Teresa sulla strada X, ella mi 

·comunicò che papà facev a ancora r ostinato, e che 
voleva combinare un progetto di fuga. L'impiegato 

doveva recarsi in altre località, avendo da sbrigare 
altri affari, dando così a noi loccasione di spiccare 
il volo audace verso il mondo ignoto. L'impiega to 

sarebbe ritornato alla sera da noi per condurci a 

-casa. 
Caso volle che il cavallo alquanto ombroso, lu

nativo, gtiidato dall'impiegato, giunto davanti un 
ponte si sbizzarrì, non volendo più andare avanti. 
Dopo un lungo tira di qua, tira di là,' il cavallo 

·cadde per terra, facendosi una grave contusione . 
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Passando di là un carrettiere, pregato dal guidatore. 

lo staccò dalla c~rrozza, attaccandola d ietro al suo 
carro. li cavallo pestato fu cond otto in una vicina 

osteria con stallazzo, dove si chiamò il veterinario 
della località per la cura. 

Il giorno d opo, l' impiegato di papà andò al p aese 
dove aveva lascia"to la figli a del suo padrone col s.uo 

fidanzato per rendere conto deB' accaduto. Non ci 
trovò, e meravigliato., stupefatto corse dal suo pa

drone ad annunciare la postra fuga. Il padre di 
Teresa, guidato da bravi segugi, si mise sui nostri 

Passi e ci raggiunse, in sull'inizio della nostra fuga, 
d e l nostro nido d'amore. 

Però io e Teresa eravamo sempre ardenti, belli 

neiie nosi:re anime innamorate. Il rettile ci guardava, 
colla turpitudine di contaminare i fiori della nostra 

felici tà. 
Il papà di T eresa, r uomo del denaro, era pro

penso all'ingegnere professionista, non ricono-· 
scendo il cuore d e l povero cieco. La passione di 
adorazione di Teresa, cresceva semPre più in me, 
volevo finire il marti rio di gelosia di vedere T eresa 

sposa d 'un altro. 

La gelosia amorosa accieca l'uomo; il cuore mi" 
batteva forte nel giorno e ne1la notte. Mi consu

mavo di passione, di gelosia . 
Mia T eresa che m'ascolti, sei bella, olezzante di 

voluttà, ma quanto mi costò il farti mia sposa. 

Ora sei mia sposa, mio sangue, sia ringraziato 

a Signore. 
Una matti.na mi levai dal letto febbricitante di 

possedere Teresa . 
La febbre d'amore invee.e d'abbattermi, mi ren~ 
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deva sempre più gagliardo nella lotta. Andai alla 
casa di Teresa coll'intenzione d'udire l'ultima sen

tenza da papà e da lei. Contrastato di sposarla, il 

mio sangue, le mie carni, il mio cuore ardiranno di 
rapirla. Tutto trem~nte la porterò nella mia casa di 

nozze, la nasconderò nel santuario dei nostri affetti. 

Poi mi metterò a guardia della mia casa bella, per
.zhè -.:cnt~r..~nte il m!o tesoro ne.scosto. arm~to di 
rivoltella, di bombe incendiarie. , 

La gelosia, la passione mi rendeva delinquente. -

Dunqe andai alla casa di Teresa colla passione 

ardente. 

La trovai nella sua cameretta che stava a tavo

lino, scrivendo una lettera. Le domandai, gentil

mente a chi scriveva. 

Mi disse che scriveva all'ingegnere S ... drudo 
del suo cuore legato al povero cieco. 

In quella sua lettera scongiurava l'ingegnere S ... 

di ternlinare di ucciderla, con la sozzura dei suoi 

desideri. 

Il suo amore era pura libidine , vinto dalla bel

lezza fisica di Teresa; passata la soddisfazione dei 

sensi, I' abbadonerebbe di certo, per correre dietro 

alle meretrici della città. L 'amore . vero, profondo 

costante viene dal cuore, l'amore . dei sensi senza 

laffetto del cuore , soddisfatta la passione libidinosa, 

diventa noia. Il matrimonio è santo con l'affetto del 

cuore, è profazione, causa di discordie, risse, di 

sangue, d'abbandono, atto consumato con la libi~ 

dine dei sensi. Ecco una delle cause, perchè ab

bondano i matrimoni senza amore. 

Appoggiato alla finestra, io la guardavo . come 

persona sacra, vittima di sacrificio, d'amore. 
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Terminata la lettera, la chiuse n e lla busta, la

sciand~la sul tavolino; indi si levò venendomi vi
-cino. 

Ci piaceva così tanto essere vic ino a me a pa~

lare, sfogare il suo cuore. lo ero andato alla casa 

di lei come demonio, davanti a Teresa dive ntavo 
un angelo, tutto gentilezza, incapace di levarle un 

cape llo. Profondo era, ed è ancora, il rispetto verse 

mia moglie. 
s· avvicinò dunque a lla finestra dove io era, met

t endo una mano sulla mia spalla. Avevo vicino 

a me la più bella creatura del mio cuore, il sorriso 
della mia felicità. 

Ci guardammo in faccia in silenzio. Stemma al
quanto in silenzio, colpiti dalla commozione d' es
sere vicini. Sembravamo due angeli, dolenti d'ab
b andonare il paradiso del nostro am ore. Vicini, le 
nostre anime si elevano ali' altezza del sacrificio, 
alla purezza ·degli angeli . 

Gentili come due 8.ngeli, finalm ente parlammo. 
lo incominciai : Ti ricordi, Teresa, la promessa 
,eroica che mi hai fatto, n ell'ultimo commiato della 
partenza al fronte fatal e. 

Tu scrivesti sotto la dichiarazione del mio affetto 
per te , l'eroico giuramento. Sono . tue le parole : 
Giuro di amarti serripre, anche mutilato, sventu-: 
rato, sento la potenza dell'angelo, il quale è puro 
spirito. Tua sempre .nella sventura, nel dolore . 

Il sacro ·giuramento lo scrivesti per renderlo più 
·fiammante, col sangue che usciva dalla tua bella 
ma no. 

Giuramento scritto col sangue è sacro davanti a 
Dio ed agli uomini. Miserabile chi lo viola. 
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Gon gli occhi pieni di mestizia ella mi rispose ; 
:Sempre ho mantenuto il mio giuramento, ho pianto, 

fui odiata da mio padre, non volendo violare la 

promessa fatta a te in· un momento di paradiso. 

Ecco che la tua amata è accanto a te, gode d'es

.serti accanto. Oh! tocca il mio cuore, come è bello, 

ardente nel palpito del divino amore verso di te! 

Soggiunse Teresa piangendo. 

io tocco di pietà per le sue belle lagrime, le mi~i 

gentilmente la mano destra sul più bel cuore di 

donna. 

Ardeva di pietà e d'amore, come il cuore di 

Maria addolorata, abbracciando Gesù morto, allor

chè fu levato dalla croce. 
Alla mia mano sul cuore di lei s'unì la sua di

·Cendomi : La mia mano comprime più forte la tua 

per farti sentire che il sangue del cuor mio, è tuo 

sangue, voglio essere tuo sangue. E mi guardava 

come persona che era sul precipizio. Levai la mano 

-dal cuore di lei e mi misi anch'io a piangere. Pian

gevamo lagrime dell'angelo, che ha pauia d ' andare 

all'inferno. 

Godemmo il paradiso alla promessa di sposi, era 

il timore di dividersi per sempre, causa il principio 

,dell'inferno. 
Ascolta, Teresa, come batte pure il. mio cuore. 

Ascoltando ella, il bell'Orecchio, la bella faccia era 

sul mio cuore, era quindi in paradiso. Dopo aver 

ascoltato, ella disse a me : Hai la febbre, o mio 

caro, hai biscogno di riposo, di calma di spirito. 

Io aggiunsi al suo dire : La calma di spirito in 

me ora è impossibile : sono già quattro giorni che 

il cuore mi batte fortemente, disordinatamente 

15 



226 

giorno e notte. È troppo doloroso il dubbio del no

stro affetto di sposi. Pietà, Signore, pietà dei no

stri cuori che battono vicini, gonfi ?i lagrime I 
Ella continuava a guardare i miei occhi senza 

vista, lagrimosi di pianto. Vinta da profonda tene

rezza s'avvicinò sempre più a me. baciò i miei 

occhi in lagrime, baciò gli occhi del cieco di guerra. 
Il trionfo d'amore era compiuto da parte di Te

resa, perchè sui miei occhi era caduto il bacio del 
sacrificio . 

A tale atto di tenerezza gentile, fu tale la pietà, 
la commozione che m' invase, che mi sedetti col 

santo sacramento di continuare a p iangere, fino 

a quando il padre egoista mi concede~à di sposare 

sua figlia. 

Negandomi Teresa, con~iuare a p iangere nella 

stanzetta di le i, pianger~ vicino a lei , morire di la
grime per Teresa. 

Piansi tutto quel giorno con intervalli di consola
zione per esse re accanto all'amata. Ella stette con 

me quel giorp.o, accanto alla croce delle mie le

grime, scrivendo i monologhi del mio cuore ap

passionato. 

Mi portò il cibo, trangugiai una cucchiaiata, non 

mi voleva andar giù; per cui rifiutai il cibo per quel 

giorno. 

Vivendo di lagrime d'amore, acquistavo forze 

sufficienti per resistere alla morte. Terminato il giro 

dd sole, venne la sera, non volendo abbandonarla 

passai la nette, dormendo in una stanza vicina a 

quella di Teresa . 

. Mentre elb ~i preparava il letto mi disse : Se 
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questa notte ti sentissi male, chiamami subito; io 

sarò con te per soccorrerti, per non farti morire. 

La bella- pietosa vegliò tutta la notte, onde soc

correre l'infe lice a mante. Durante la notte, il po

vero cieco, dormì stanco per tante emozioni avute 

nei giorni addietro. Verso lalba, mi svegliai in un 
torrente di lagrime, invocando mia madre dicendo 

a lei: 
Dopo ventun· anni di sepolcro, madre mia ado

rata, vieni un giorno, un'ora da me . 

Abbandona un. giorno il cielo, fa che posi sul 
mio cuore il tuo spirito adorato, immortale. Ti sento 

vicina, il tuo spirito sfavilla d'amore materno . 

Nel mio sangue scorre il sangue del piacere, il 

mio cuore assorbisce i soavi aromi dell'amore ma

terno. 

Ineffabile estasi di gioia immensa , grido vicino 

a te. 

Oh soave spirito di mia madre, non guardare la 

finestra, è appena incominciato il mattino di questo 

fausto giorno, nella quale si dovrà compiere il rito 

dèl paradiso d 'amore fra me e T eresa. Benedici 

tu spirito, s~cerdote dell'Altissimo le nostre nozze, 

benedic i tuo figlio, cieco di guerra che ama, divi~ 

namente ama. 

Gentile spirito di mia madre, n on m'insegnasti tu 

ad amare? Santa madre, come eri fe lice tenere e.! 
seno il tuo tenerissimo bambino, io, che mi stringcv~ 

al cuore innondandomi di baci. 

Tu mi baciavi il volto dolcissimo di bambino che 

sorride, mi baciavi gli occhi, le labbra, il petto, il 
mio piccolo cuore, colla gioia d'essere madre. 

Voglio anch'io diventare padre , dormire con una 
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mano sul cuore del mio piccino, guardarlo col sor

riso, deliziarmi nel fiorellino odoroso, sbocciato al 

calore d i due cuori amanti. Me stolto! dissi guar
darlo, com e p otrò guardarlo se sono cieco. Non 

vedere locchio p urissimo del bambino, nè il volto 

a ffettuoso dell'innocenza, che sorride con la gioia 

degli angeli, è p e r un padre ed una madre grande 

dolore. 

Ma la natura calda di poesia gentile, il soffio dello 
spir ito santificatore. mi spingono ad amare, a ren

dere felic e T eresa , dopo il sospiro d i tanti anni . 
O anima affettuosa di mia m adre vola pure sul 

cuore di Teresa, essa sarà mi~ sposa, mio sangue, 
lascia cadere il bacio della grazia sul volto d ivino, 
immacolato di lei , b enedici la fiamma del suo cuore. 

Madre, mad re mia, non guardare la finestra , 

sono m olti anni che .non ti vedo, resta un p o' con 

me a godere il trionfo d'amore del Cieco d i guerra. 

Godi il paradiso d e i nostri cuori, nella letizia di 

sposi che ti baciano, t' abbracciario; soave spirito 

di mia madre, consolami col bacio n e lle lagrime 

d 'amore, resta con noi fino alla nostra morte. Dopo 

la morte del corp o, lanima di m~ e di Teresa vo~ 
1eranno con te in p aradiso per sémpre amarti . Be llo 

è il paradiso, p erchè si ama. 

Io, povero mendicante d'amore, dopo l'invoca~ 

zione a mia madre, affinch è venga a b enedire le 

nostre nozze , mi levai alquanto consolato. 

Teresa intanto scendeva le scale p er recarsi in 

cucina a prendere la colazione per me. Avvenne 

che suo padre la sgridò, e la minacciò di andare a 

prendere la polizia, per portarmi a casa mia. 

T e l'ho detto ch e sarai infelice a sposare il tuo 
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cieco di ·guerra, per me ti condanno : per un poco 

sopporto queste scenate romantiche, poi saprò io 

farvela finire . 
Teresa non rispose a suo padre, pigliò una sco

della contenehte ~affè e latte, indi si avviò alla 
stanza del suo carò desolato. Povero diavolo che 

io era. 

Levatomi da letto alquanto consolato, il mio 

cuore incominciò a gonfiarsi di lagrime, il mio ci

glio inumidirsi di lagrime. Poco dopo, e1la arrivò, 
portandomi la colazione. Assaggiai il cibo, poi 

basta. 

Accant0 a Teresa vivevo senza pane, respiravo 

l'alito della bell' anima, ciò mi bastava per vivere. 
Int~si, dal volto di lei, che qualche tempesta s' a

gitava i.n quel povero cuore di fanciulla. Tenero, 

affettuoso, con un misto di disperazionè e di spe

ranza nell'animo, baciai il letto, il guanciale di 

Teresa. Molte lagrime caddero sul letto, indi mi 
gettai sulla seggiola tremando, in brividi. Era tre

mito di piacere, era tremito di dolore, non so: so 

che ella, vedendo questo atto d'affettuoso delirio, 

scoppiò in lagrime. 

Mi espose l'incontro col padre, il rimbrotto a

vuto, indi passammo l'intiera giornata in silenzio. 

I forti dolori s'esprimono col silenzio, così noi fa

cemmo. 

Non piangemmo più in quel giorno, era inaridita 

la fonte delle nostre lagrime in noi. 

Fatali momenti dell'uragano col cuore serrato, 

con lanima · sotto l'incubo. Preparazione· alla- paz

zia, alla disperazione, ad un ospedale di mali. 



230 

Nessuno venne a disturbare il nostro silenzio do

loroso . 
Verso sera, dopo aver detto, io sono suo sposo, 

Teresa è mia sposa, quindi voglio restare fino alla 

morte; caddi, come fulminato in sul pavimento. 

Teresa gettò un grido di passione, di dolore im

menso, piombò in · ginocchio accanto a me, chia

mandomi per nome. Ma io non Je rispondevo. Di

sperata, infuocata di lagri me mi sollevò, mi collocò 

sul suo letto. 

Temendo un'apoplessia mi tenne rialzata la testa, 

me la bagnò con acqua fresca, mi levò le scarpe, 

gli abiti. 
Disperata, mi toccò il polso, mi ascoltò il cuore, 

se batteva ancora. Mi lasciò cadere cento baci sul 
volto, sulle labbra per sentire, se esisteva ancora il 

soffio della vita: Mi disse di non morire e tante belle 

cose affettuose che io non intesi, essendo in delirio. 

Stette alqua.nto tra disperata e fiduciosa, ope

rando la mia salvezza, poi corse fuori dalla stanza, 

chiamando soccorso. 

Vennero nella stanza ài lei i genitori, sorelle, i 

vicini di casa. Sì chiamò un medico, dichiarò la dia

gnosi della malattia : una congestione cerebrale. 

Partito il medico, Teresa, la mia dolce infermiera, 

si fece procurare le medicine, e subito s'applicò 

all'opera di salvarmi. 

Mi mise la vescica di ghiaccio sulla testa, fece 

dei senapismi sulle gambe, dolceme.nte. Era il suo 

sposo, quindi dolcemente lo curava, lo assisteva. 

Povera sventurata! Stette tutta la notte, guardan

domi, se io acquistassi i sensi perduti, chiamò le sue 

sorelle, sua madre ad aiutarla. Poverina! Mi tac-
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cav~ la faccia infiammata, e piangeva, metteva la 

mano sul mio cuore e piangeva. lo avevo vicino 

langelo della pietà, il soffio d'amore dell'angelo, 
verso I' B.lba, risvegliò i miei sensi perduti, a guar
dare, sorridere al mio angelo. 

Teresa esultò di gioia imme.nsa, divinamente pal
pitò, angelicamente s'asciugò le lagrime. 

Il suo angelo nel sepolcro aveva rovesciata la 

pietra, stava per uscire, era per abbracciare la sua 

Teresa, olezzante d'amore angelico. 

Passò, durante il corso della mala~tia che soffersi, 
molte notti in insonnia con me, assistendo il suo 
sposo diletto. 

Io la pregavo di andare a riposare alquanto . Ub

bidiva talvolta, ma dentro il suo cuore batteva I' ar

dore di sacrificarsi per me, per farmi guarire. 

Dopo poche ore di riposo, ecco che entrava nella 
mia stanza, dicendomi che non poteva dormire, 
che stava meglio con me. Durante il giorno s'occu
pava, leggendomi qualche bel libro, o facendo ele
ganti lavori femminili per suo uso. Bella d'ardore 
adorato di diventare mia sposa; mi diceva che avPva 
molte cose da fare, dovendo preparare il corredo 

delle .nozze vicine. Poverina! Di notte, stanca di 
vegliare, seduta sulla seggiola, chiudeva gli occhi 
per qualche quarto d'ora. Desto io, guardavo la 
mia bella, compassionevole addormentata, respi
rando lalito soave della sua bocca. Era olezzo del
l'anima santa di lei, olezzo che mi calmava le sof-
ferenze della malattia. . 

Era uno scambio di baci delle nostre bocche olez
zanti, per cui io andai sempre più migliorando. 

Il medico, saputa la causa della mia malattia. 
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fece chiamare il papà di Teresa, ·la madre, le so
relle. Disse a loro che la malattia era in migliora

mento, temeva però una complicazione , una rica
duta d'apoplessia fulminante nell 'avvenire, se io 

continuassi a soffrire d'amore . La passione del' 

cuore addolorato, produce la convulsione del cer
vello, quindi sono per pregare lei papà, la famiglia, 

di non contrastare l'affetto di Teresa, di non far· 

·morire questo giovine che r ~ma. 
Non si meravigli, signor tenente, se il medic0: 

parlò così al papà della mia Teresa : e ra un amico
della mia famiglia, la storia del mio amore laveva 

impietosito. 

lo aspettai la se;ntenza di papà con i brividi del" 
condannato che sale il palco di morte, le mie vi

scere tremavano tutte. 
Teresa mi guardava con lo stesso parossismo di: 

passione. 
· n papà di lei parlò. Non aveva il volto adirato .. 

per cui noi sperammo. L a madre di Teresa aveva. 

insistito sempre presso suo marito a cedere, ad 
essere misericordioso verso gli infelici amanti. 

Quando poi vide la scena della profonda pietà, il' 
cieco di guerra che ;non voleva partire da Teresa, 
che voleva vivere in lagrime per sempre presso di. 

lei, non sua sposa, allora r eloquenza materna fece 
il miracolo della conversione di suo marito, in rap
porto a1le nozze di sua figlia col , cieco di guerra, it 
quale era di famiglia: benestante, con la professione 

di musicista, quindi non il padre tradiva lonore 
della sua casa, .non dava sua figlia ad un miserabile ~ 

Cuore di madre vede più che quello del padre 
gli intimi affanni dei figli, che amano. 
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'Rispetto il diritto di mia figlia che soffre d'amore. 
lo sono padre in rapporto all'educazione, santifica

zione dei figli, ma non ho il diritto sulla vita, sulla 
volontà, sul cuore dei miei figli. Mi pento di quello. 
che ho fatto. 

Così parlò il padre di T eresa. Sua figli a ricono
scente si gettò al collo di papà, asciugandosi le la-. 

grime. A me diede un bacio, il più caldo b acio di 
donna che visse ne l martirio d'amore. Io dissi: 

Sento la presenza d e llo spirito sacro di mia madre, 

inandata da Dio a santificare Ie nozze dei nostri 
cuori santi. 

Celebriamo adunque il sacro rito colla manifesta

zione della nostra volontà. Mia madre, spirito santo, 
farà ·da sacerdote, papà e presenti faranno da te

stimoni. 
Mia madre rivolgendosi a me cominciò a dire 

Mio caro, sei contento di sposare Teresa . D.? 

Risposi : Contento, divinamente contento sono : 

T eresa fu l astro , la fiamma per molti anni vissuti 

in desideri, in dolci sospiri , ora vuol diventare 

realtà. Ho conservato con religioso affetto il fiore 

soave d e lla speranza di .diventare sposo di lei ,. 

perdetti la vista in guerra , fui contrastato, ma strinsi 

sempre al mio cuore il fiore di T eresa, venni in 

ultin:o a m orire di lagrime d'amore nelle sue brac-. 

eia. Teresa sono contento di te, tu l angelo di bontà, 

langelo di bellezza, gli angeli si adorano, si vene

rano, fi sposo con la passione dell'angelo. Sì, con 

fondiamo il palpito in spirito d'angelo, per non se

pararci più fino alla mo.rte , oltre alla morte. Mio bel 

sole, risple ndi colla tua luce. ne i miei occhi, fa che 
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:io ti veda : Tu sorriso di Dio, tu olezzante come i 
p rofurrii dei fiori, tu mia sposa. 

Divina, dammi la mano, toccami 1' anello nuziale, 

-sei mia. 
Lo spirito di mia madre, giubilante di gaudio si 

rivolse alla sposa, a Teresa : I:: contenta di sposare 

Antonio S ... , cieco di guerra? 

La sposa, commossa di pietà e d 'amore, rispose : 

Sono co.ntenta di baciare gli occhi acc ieca ti di 

Antonio, mio sposo. Contrastato venne nella mia 

·casa a restare con me, disperato, a morire con me . 

P ietà mi vi.nse, e tutta m ' abbandono a lui. Sono 
tutta sua, suo il mio cuore, suo il mio sangue. Sa~ 

crificio d'amore, sacrificio di bellezza. Sul mio cuore 
posa un favo di miele, egli è padrone d'assorbire la 
dolcezza del mio cuore : è profumo d'amore, il mio 
·cuore è suo, SUE!- la mia vita, la mia volontà, sono 
la vittima d'amore , che esulta, deli ra , baciando gli 
occhi che non vedono del mio sposo. 

Per il grande amore che mi porta, ecco che il mio 

·cuore disti lla la dokezza dei fiori d ' arancio. 

Bello è il boschetto · profumato di fiori d'arancio, 

bella è la giovinezza, primavera olezzante di fiori 

d'arancio. Giovinezza che olezza, che assorbisce la 

voluttà dei fiori d'arancio, arde di vivere eterna~ 

mente. Sempre restiamo nel giardìno fiorito di · felf~ 
·cità. Ecco che mi prostro in ginocchio davanti al 

mio sposo, come vittima della volontà del Signore, 

co'me vittima che arde, brucia di diventare ~posa. 
Sposa che adora lo sposo, sposa che è adorata dallo 

sposo, è lidillio più soave della terra, è profumo 

di cuore degli angeli amanti. 
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Congiungi Antonio, la tua mano con la mia, tocca 

il paradiso dell'anello nuziale. 
Lasciami baciare i tuoi occhi. Non lagrimare se 

ti bacio gli occhi della sciagura, sono tua sposa. 
Divina vita ci attende. 

Mia madre soffiò nella bocca di Teresa e di me 
lo spirito d'amore, che olezza e non appassisce , che 

nutre i cuori, le anime d'immortalità. 

Era il favo di miele del sacramento di Dio, era la 
santificazione del nostro amore. 

Il primo sposalizio dei cuori, della volontà d'a~ 
ma~si era compiuto, finito in un modo poetico. 

Sul !e tto di Teresa, con la testa appoggiato al suo 

guanciale, bagnato dalle lagrime di lei, nella stanza 

dei sospiri, delle lagrime, fiorì lalbero della salute, 
sbocciarono i fiori d'arancio delle nostre anime. 

Dopo aver compiuto il rito dell'affetto, con gioia 

del padre di Teresa, la mia salute aO:dò migliorando 

ottimamente. Consolato da tanta gioia, al sorriso 

di Teresa, che mi invitava alle nozze solenni del 

sacramento, mi levai dal letto di Teresa guardandola 

teneramente. 

Essendo stato quel letto, nido delle sofferenze di 

due cuori, trovandomi solo nella stanza, lo baciai. 

Dopo tre mesi, guarito perfettamente, celebram

mo il riostro sposalizio civile, religioso. 

Giorno di festa dei nostri cuori, e dei nostri pa

renti fu. D escrivere quel bel giorno, il fausto avve

nimento mi sembra impossibile. 

Sono -illusioni di paradiso che si vedono nel sogno. 

sono palpiti che si sentono nel sogno. Svegliandosi 

non ricordiamo più l'illµsione avuta nel sogno; ma 
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però si sente scorrere n~l -sangue il paradiso del 

sogno avuto. 
Sorgeva in quel giorno l'astro della vita, palpi

t~ndo d'adorazione, per il nostro santo sposalizio. 

Splendeva nel cielo il sorriso di Dio, rideva nella 
terra la primavera dei fiori d'arancio . Nella liCta sta

gione col cuore odoroso di fiori d'arancio, io ho. 
baciato i parenti invitati a nozze col sangue del1' af

fetto. I buoni parenti avevano abbandonato in quel 
giorno le prop rie occupazioni, perciò io li ringraziai 

colla riconoscenza del ba~io. I miei occhi non vede
vano, ma dentro il mio cuore fioriva la divina bel
lezza di Teresa. 

La vedevo bella nel gaudio del! ' angelo innamo-· 
rato , lie ta d'andare a nozze . La vedevo splendida 

come il sole, risplendere nella pompa della sua bel-
lezza. ~ 

Veramente era bella, divina, in quel giorno: tutti. 
gli invitati fecero l'elogio della sua bellezza. La 
fiamma del .cuore la rendeva più bella, più angelica ~ 

Vestita d'una veste di rosa, coi capelli pregl)i di 
soavi odori, smagliante nei gioielli delle nozze , mi 
invitò ali' altare. 

Paradiso fu il sì che mi disse, paradiso fu il sl 
che le dissi . Scena d'alta· poesia è Teresa che. pro
clama nel tempio d_i Dio, davanti al sacerdote che 
ci benediceva, ai parenti, amici, amiche, il suo 
santo amore verso di me. Io .non ho l'ispirazione suf
ficiente per ritrarre, svolgere l'eterna poesia di due 
cuori che si consacrano ad amarsi. lo non ho l' al
tezza d'ingegno di DaJ!,te, Petrarca, quindi la prego, 
signor tenente, di scusare r arcadia del mio stile. 
non sufficiente al grandioso soggetto. 
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Teresa in sull 'altare pregò per me, ed io pregai 

per le i, Uscii dalla chiesa colla gioia d'essere non 

pi ù solo, ma con Teresa; mia sposa, ricordando i 
bei versi del Manzoni : Quel Dio che abbatte e su
scita, che afianna e che consola.. Avendo lddio 
benedetto il forte desiderio del cuor mio, artista di 
amore, quel giorno di grazia santificante, fu per 

m e il più b el giorno della vita. Il trionfo d'amore 
erasi compiuto. 

Inghir landata di rose ha profumato gli invitati, 
ha susci tato la simpatia dei giornali, i quali pubbli
carono la bella e generosa notizia. 

Da.Ila fossa di morte è fiorito il trionfo d'amore, 
·giocondo è l'albero d' arancio del mio trionfo. 

In ùna casa in fiamm e io aveva nelle braccia Te

resa, col furore di salvarla dalla morte delle fiamme. 

Forsennato mi gettai d alla fines tra per terra, con 

gli occhi sopra Teresa. Dio volle che , cadendo ci 

salvammo. La deposi allora nel .paradiso del trionfo 

d' amore. 

Fuggimmo dalla stanza che bruciava colla fiamma 

dello spirito d'amore, sa ltammo d a lla finestra -per 

terra col sacrificio d'amarsi, perciò ci salvammo. 

Mira~olo d' amore di chi ama. 

Teresa, invitata da me ad entrare nel santuario 

della nostra casa di sposi , si gettò n e lle braccia dei 

suoi cari, piangendo. Quando, ripe tei la seconda 

vol~a linvito, asciugò le lag;ime, sorrise porgendo la 

mia mano ad aiutarla a salire sul cocchio; mi sedetti 

vicino a lei, ed entrammo nell'eden del cieco di 

:guerra. 

Eccomi signor tenente alla fine de l racconto. 
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Una sola cosa desidero ancora, è la brama d'aver 

un figlio, di diventare padre. 
Dopo tale grazia del Signore io credo non avrò 

altri desideri, trovandomi allora pienamente felice. 
(Illusione dei mortali. L'uomo possiede un'anima, 

la quale tende alla felicità, soddisfatto un desiderio 
ne vuole un altro, e così via, perchè r anima è so

s tanza. scintilla dell ' immensità divina nel desiderare 
la felicità. Così l'autore dell' opt:retta scrive, in
segna). 

Passerò le notti b aciando il mio bambino, bene
dicendo il Signore. Lo stringerò al mio cuore, per
chè fiore sbocciato al calore di due cuori amanti. 

Cresciuto grandicello e ' insegnerò a pregare il Si
gnore con la seguente prece : Padre nostro, che sei 

nei cieli, fa che mio papà mi veda, perchè ~ dolore 
per un papà il non vedere il volto del suo bambino. 

t:. tanto bello il volto dell'innocenza, che tutti mi 
guar"dano con piacere . E mio papà non mi vede!? 
Non vede il mio occhio che riflette l'iride della pace 
d i Dio, non vede il volto dell'innocenza che sorride 
al bacio delr amor paterno e materno. 

Pietà, pietà, Signore buono, di mio papà, che 
non mi vede, non vedrà! Piango, o Signore, deso
lato piango, m'aggrappo a mio papà che non mi 
vede, . fisso i suoi occhi, piango, baciando, i suoi 
occhi, e resto attaccato a mio padre, dicendogli : 
Papà, ho preg8.to il Signore, affinchè tu veda, io non 
conosco il peccato, la mamma m'in~egna che l'in
nocenza trionfa, per ottenere le grazie del cielo; 
dimmi, papà, il Signore ci concederà questa grazia?
Lasciami, papà, coi miei occhi toccare i tuoi, per 
animarli alla luce del sole. 
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Oh! se fosse possibile levare un mio occhio per 

m e tte rlo dentro n e l tuo che non vede, volentieri te 

lo darei, perchè tra io e te siamo una sola cosa, un 

comunismo solo d ' affetti, di sangue, di farci del 
b ene . 

Vedrai allora la bellezza del sacrificio del figlio 
che dona un occhio al padre c ieco . 

O Signore, pietà, pietà de ll'innocenza che geme, 

nelle braccia di J:>apà che non mi vede ! lo non farò 
altro nella vita che gridare pietà di mio padre, che 

non mi vede. 
O Signore, consola mio papà che non mi vede, 

dona a lui il paradiso, dopo la sua morte! 

Dona, o Signore, nel paradiso la virtù di vedermi, 

fa che mio padre m'aiuti a salire dove ogni bellezza 

si vede. Bambino mi ha ama to col tenermi per tutte 

le notti abbracciato a l suo cuore, sono èresciuto , a 

scoltando il palpito dell'amore paterno, l'amo santa

m en te, santamente ti prego, affinchè mio padre 
. ' m1 veaa. 

Piango, o Signore, pietà del mio piccolo cuore 

che gem e, perchè mia papà non mi vede! 

Il cieco di guerra soggiunge ancora: La natura: il 

grido del cuore commosso d'amore per T eresa, il 
soffio de llo spirito di Dio, mi condusse allo si:ato 

del matrimonio : ciò è bene , sommamente bene per 

chi ha bramato per molti d'amare. 

Lucil1a, fiore del paradiso, dolcezza che sento 

fino qui a Fiume, qui il cieco di guerr':l finì di par

lare. 
Guardò sua moglie, non vedendola gli cadde una 

lagrir.na . La bella pietosa signora asciugò subito la 

lagrima del marito adorato col b~cio dell'angelo. 
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Vivono come due angeli nel paradiso del loro 

-amore. 
Ringraziai il cieco di guerra per avermi narrato 

la pietosa storia del loro cuore, di tutti i cuori che 
fortemente amano. Commosso dissi a loro : Permet

tetemi che io stringa con voi una calda amicizia; 

avrete da me affetto, socc9rso, consolazione. Gioi
sco a farvi del bene. Gioisco vedervi marito e mo
glie, dopo tante lagrime versate. · Amatevi come d.ue 

angeli, perchè siete degni. 

Gioia è per me battere la porta, entrare in questa 

,casa, permettetemi che io venga spesso a vedervi, 

ad amarvi. 

L'ora è già tarda, e necessita abbandonare questa 

casa, santuario dell'amor santo, vi stringo la mano. 

Così dicendo strinsi la mano del cieco di guerra, 
guardandolo in viso, commosso, strinsi la mano alla 

sua gentil signora, con gentilezza. 

Me ne andai. In sulla via mi cadde una lagrima, 

e~a la lagrima repressa durante il racconto pietoso. 

M'asciugai il ciglio con la gioia d'aver un cuore 

buono. 

Lucilla! stringo il tuo cuore presso il mio e ti 

dico: 

Adora la fragranza del racconto d'amore del cieco 

di guerra, bevi la dolcezza d'amare anche nella 

sventura. Tutti sanno, sentono che cosa è amore, 

ma a giungere alla bellezza di questo racconto, 

pochi sono gli intendenti, Pochi sono gli attori. 

Non sono due mesi che mi trovo a Fiume, eppure 

quante bellezze di cuori ho visto, quanto amore di 
patria batte sotto il cielo di Fiume. 

Raccolgo con affetto. i più bei fiori di Fiume, per 
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.fare a suo tempo un volume d' idilli i sentimentali, 
ma il fiore più odoroso d'amore che colsi finora a 

Fiume è la ·famiglia T.,. è la povera Ermelinda che 
.soffre d'amore ancora per me. Non fare la gelosa 

a questo 1\0_me, perchè sono sempre il tuo Arturo, 

che t'ama, che vicino t'adora. 

Presto sarà finito questo romanzo con la gentile 

fium ana, col condurre a lei l'italiano bello, simile 
.a me di carattere, di cuore, d'aspetto. 

Costui non si trova finora a Fiume, mi ha scritto 

che presto verrà ad arruolarsi nell'esercito di D' An
.nunzio, verrà ad amare la gentile fiumana. Solò, 

con l'età di trent'anni h a bisogno d'amare come me, 
di far conoscenza con una brava, affettuosa ragazza. 

Dopo _che avrà conosciuto Ermelinda, di certo la 
farà sua sposa. 

Ermelinda è donna che ci lega a lei colla fiamma 
dei suoi occhi, col calore dei sui colloquii, con let
tere che uccidono. Io so per esperienza che Erme

.linda non è una signorina come le altre nell'amare. 
è eroina nella volontà d'amare. 

Lucilla carissima, sappi che io ho molti doveri di 
affetto, di riconoscenza verso di te, tu hai bevuto 
] ~ mie lagrime versate in guerra, hai mischiato le 

tue alle mie, tu sei quindi mio sangue. 
Vivo col calore del tuo sangue, batte il mio cuore 

·col caldo del tuo sangue. Sempre tuo. Arturo 

l6 
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AMMALATO AMANTE DI FIUME 

CHE SCRIVE 

Fiume, 26 ottobre. 

Benigni lettori del giornale fiumano, non posso 

lasciar passare in silenzio una lettera, diretta al 

Comandante, d'un giovane ammalato, bramoso di 

arruolarsi nella legione dell'alta impresa. Leggete 

con interesse i pensieri dell'amante fiumano am

maìato nella forma del suo stile : 

e omandante' 

È carità di patria soccorrere, versare il proprio 

sangue per l'unità, indipendenza del sangue gentile 

italiano. 

Il grido di Fiume italiana è forte come la ~1as· 

sione: è impossibile non scuotersi. 

La città abbandonata sempre sospira il bacio del-

1' adorazioae italiana, sempre è bella nell'amore· 

d'Italia. 
Deserta d'affetti, guarda il cielo e sogna il para

diso deìl' abbraccio italiano, il suo cuore è profumo 

di paradiso nell'amare l'Italia grande e gentile. 

Aderiamo la bellezza, i'idealità di Fiume italiana. 

È dovere di tutti gli italiani d'operare con la penna, 

con la spada, con la propaganda alla sua reden-
z1one. 

Comandante della fiamma, mi getto coi legionari 
al collo di Fiume addolorata. 
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Cpi baci dell'affetto adorato voglio assorbire le 
lagrime, che giorno e notte bagnano il bel volto 

divino di lei, voglio baciare le labbra, color di rosa 
di lei per sentire il soffio, l'ardore della sua anima 
italiana, del suo cuore martire d'amore, martire di 
morte! 

Sono sul letto del dolore, sono ammalato e l' a

nima: mia, arde di trovarsi legionario a Fiume. Vivo 
nella febbre del corpo e dello spirito, l'alta voca

zione dell'amore fiumano, dovrà effettuarsi fra tre 
mesi, secondo il giudizio del medico. Appena gua

rito, Comandante, volerò a Fiume a vivere di pal
pito, d'adorazione di Fiume italiana. Siccome le vie 
della Provvidenza sono infinite per condurre gli 
uomini al bene, dal cielo io spero molto; grandezza 
d'amor patrio è abbracciare i fratelli bisognosi del 

nostro soccorso, i santi di Fiume italiana e vivere 
la vita dei santi d'amor patrio 

lddio sapiente nel governo dei popoli e delle 
anime mi trasporterà a Fiume a contemplare l' au
rora nascente. 

Ai raggi del sole, de-Il' aurora fiumana mi riscal

derò a com~attere come soldato legionario, come 
eroe. 

Sospiro il giorno della letizia, quando potrò venire 
volare a Fiume. Tardi, mi presenterò, mi inginoc
chierò davanti a lei, offrendo la mia inteliigenza, 

la volontà, la mia vita. 
Che il bel sogno si realizzi. Nell'opera di difesa 

del popolo di Fiume verrò a dimenticare i' travagli 
passati; nefl'opera grandiosa sarò felice. 

L'amor di patria è virtù, ispirazione di Dio. L'a
more di Dio verso gli uomini è infinito, il cuore di 
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Gesù si - squarciò di martirio, di redenzione! U na 

scintilla dell'infinito amore di Dio arde nello spirito 
dei patrioti , arde in me, vuol scoppiare in un in -· 

cendio di bene verso Fiume italiana! 
Dalla mia finestra guardo il tramonte del sole. 

L'anima si confonde col sole morente, piango nel 
mesto tramonto autunnale, perchè sono sul letto del 
dolore, senza azioni di valore verso la città dell' a

more italiano. 
Vorrei esser lastro della fiamma, il quale non 

cessa mai di largire i suoi benefizi di calore e luce . 
Tramonta nel nostro emisfero, per versare il tor

rente delle sue benedizioni nell" altro. Sempre be
nefico compie il suo apparente giro, immagine della 

grandezza, beneficenza di Dio. T aie Vorrei io essere 
verso Fiume, sempre difensore, benefattore, sempre 

eroe, amante di Fiume italiana. 
Durante la convalescenza intendo lavorare in fa

vore di Fiume, col scrivere articoli sopra i giornali, 
col far sottoscrizioni di soccorso in denaro, con 
pesche di beneficenza fiumana. 

Brilla, o mio ideale di beneficenza fiumana nelle 

menti degli italiani; riscalda il cuore dei patrioti, 
amanti di Fiume italiana. 

A llargo, Comandante, le mie braccia verso di 
lei per far sentife l'ardore del mio spirito fiumano , 
innalzo ·1e mani verso il cielo per implorare la rea

lizzazione del suo sogno fiumano. 
Non lasèierò cadere le mani fino a quando vedrò 

brillare -il cielo della realtà ·del mio sogno, nel quale 

mi è dolce, soave sognare. È ardore, illusione di 
paradiSO. Siamo ·nel mese della Madonna del R-osa~ 
rio, della vittoria di Lepanto, sull'altare della Ver· 
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gine 'depondo i fiori della mia devozione; std cuore 

della causa fiumana depongo il fiore dell'eroismo, 

bagnato di martirio. 

Lettori del giornale, l'ammalato che scrive è re

ligioso, buono, amante della patria, amante di 

Fiume italiana, amante d'azione fiumana, amante 

di er.oismo, amante .di martirio; amate l'Italia, Fi~
me italiana, con lo spirito di questo amante di vo

lare a Fiume. 

LUIGI RIZO CON NOI - GLI EROI DELLA 

GRANDE GUERRA ITALIANA CON NOI 

Fiume, 28 ottobre. 

L'esercito di Fiume sfavilla d'ardore neH'uni~ne 

di Luigi Riz;zO. 
Avvampa i_l divin genio del capitano inv_incibile, 

in -mezz~ _alle nostre file, agita festante i colori del
l'adorazione di Fiume. Stretto dagli eroi di Fiume, 
egli gigaryteggia nell'eroismo. Noi r adoriamo leroe 
di Premuda, di Trieste,. l'affondatore per eccellenza. 

Diamo il bacio d'adorazione a Luigi Rizzo, a· 

vendo voluto finire la gran guerra ital~ana col venire 

nelrincendio della carità fiumana. 

Ha deposto lalloro di gloria, meritatosi sui campi 

delle battaglie italiane, altra vittoria aspira r eroe 

or?t, che il genio potepte di D'Annunzio_ coi suoi 

l~gjonari fla ma.ndato agli italiani-il soffio della Pen· \ 

t~ç.~ste ger Fiume italiana. 
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Luigi Rizzo è venuto a noi per darci labbraccio 
dell'eroismo, per difenderci dalla morte, per aiutarci 
a combattere fino ali' ultimo· sangue. Sotto il co .... 

mando del gigante di battaglia noi non potremo 

fermarci di combattere : con rocchio del fulmine, 

con ladorazione della causa fiumana egli ci trasci

nerà a sè, ci stringerà a sè per combattere, come 

conviene ai soldati fiumani. Stretti al suo cuore di 
eroe, noi combatteremo col palpito dell'eroismo . 

ltaliani , Luigi Rizzo esulta di gioia di trovarsi a 
Fiume, con noi vuol fare lultimo sforzo del suo 
eroismo. Sente, è nel p a triottismo del vulcano di 

Fiume , nel vulcano vuol combattere colla fiamma 

del vulcano. 
Nemici di Fiume, temete il pbtente demonio che 

viene dal vulcano, per inabissarvi nel vulcano, a 
bruciarvi vivi. Il nome di Luigi Rizzo si ripete sulla 
bocca dei soldati, dei marinai di Fiume con un ev
viva, caldo come il bacio di donna innamorata, il 
suo ritratto si mette in sul cuore come soffio d'eroi~ 
smo, come scudo di coraggio, di difesa. 

Noi, guardando la maestosa figura di lui, pen· 
siamo all'eroismo. Egli sta lì ferro.o, puntato, legato 
al suolo, terribile come l'inferno a combattere o 
morire. 

Ricaccia i nemici nei pantani, squarcia il petto 
dei nemici imbe lli, affonda le navi nemiche, egli è 
ritto ancora come colosso invincibile . 

Riceve dall'alto il ~ole di Marte, ecc.o perchè non 
trema, non si confonde davanti ai nemici . 

Il sole è astro che brucia, r avvicinarsi è morte di 
combustione, Luigi Rizzo fiammeggia nell'astro, 
astro delle battaglie, arde il suo cuore di battaglie, 
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freffie tutto il suo essere, si espande nel furor di bat

taglie. 
Nemici di Fiume, abbassate le armi àl cospetto 

d i Luigi Rizzo, egli è il trionfatore di Fiume. 
Raddoppia la fede, la speranza, la carità del po

polo fiumano accanto a Luigi Rizzo, egli è leroe 

venuto dalla grande guerra italiana, miracolo d'eroi

.smo farà anche a Fiume. La causa di Fiume è 
causa eroica, quindi gli eroi s'infiammano di difen

dere la causa santa. 

Fiume è città del suo amore, vuol restare abbrac

<:Ìato a Fiume fino alla vittoria, vuol affogare nell' a

more della passione fìuma_na. 

Intelletto strategico, cuore coraggioso come leone 

ruggente, lo rendono atto a resistere ai nemici. 

Come leone vien fuori dalla trincea, scende dai 

monti bramoso di preda, nemici di Fiume. fuggite, 

se non volete venir sbranati dal leone di "guerra. Le 

fiere sono sempr~ feroci, gli e roi sono sempre ter

ribili nelle battaglie. 

Ritiratevi, è da temerario, pericoloso combattere 

coi leoni. Morirete divorati dalle fauci del leone 

affamato: non avrete nè tomba confortata dall'af

fetto, dalle lagrime dei vostri cari, senza lauro di 

gloria passerà il vostro nome. 

Avete attossicato il giardino di Fiume itali<ma, 

colla sozzura del vostro combattere, perciò non me

ritate nessun onore, nessuna riconoscenza, ma infa

mia e maledizione. 

Non vogliate finire nel vostro peccato, ha ·schifo 

di voi, il cielo e la terra. Stretti a Luigi Rizzo, noi 

vi sfidiamo col palpito dell'eroismo. 

Italiani di tutte le regioni, che avete predicato -
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con r eloquenza del fuoco la liberazione delle terre 

italiane, eroi di tutte le armi che negli assalti terribili. 
sfidaste l'imperiale potenza tedesca, eroi, che u
sciste dalle vampe del fuoco nemico, salvi. che ri 
tornaste alla trincea colla fiamma di ancora combat

tere, accorrete a lla città santuario, a sciogliere il voto. 

dell'italiano amante della grandezza d'Italia. La
sciate cadere sul crocifisso della libertà dei popoli , 
il b acio del vostro eroismo, e sarete grandi. 

Eroi del fuoco, non è sangue italiano quello cJie 

difendete? Non è sangue d' ainore quello che arde 

nel1e vene dei fiumani ? Provate a toccare il cuore 

dei fiumani, al contatto soave delle v ostre mani ~ 

esso brucia d'affetto per Fiume italiana. 

La causa del popolo fiumano crocifisso nel suo 

ideale, attira a sè i buoni , i generosi : nessun eroe,. 

soldato d ella gra nde guerra italiana deve ferma rsi a 

casa. Il fermarsi è accidia d' eroismo, è un far appas

sire in parte il lauro che cinge le vostre teste. 

Ital iana è T rento, Trieste, italiana è Fiume e 

Dalmazia. Fiume non è annessa alla carità d'Italia ,. 

accorrete a finire la vostra opera di gloria. 

Creazi9ne di Dio è onnipotenza, creazione d ' e 

roismo è vittoria . Fiume. confida in voi, perchè siete 

eroi. Venite dunque a deporre sui bei volti dei fiu
m ani il bacio della vittoria. 

Quale visione io vedo? Il sentimento di venera

zione mi spinge a inginocchiarmi e guardare. 

Fisso gli occhi in sul mare, vedo degli Uomini che 

Vengono a nuoto a riva. Chi sono costoro? 

Sono eroi d ella guerra italiana che attraverso le · 

acque del mare, a nuoto per non farsi vedere dah · 

Governi avversari d i Fiume italiana . 
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p~rtando vesti, viveri, asciuga i forti nuotatori, li 
veste, li ristora, divide il pane. Molti baci cadono. 
sulla faccia degli eroi. Entrano nell' aurora d'oro del 
paradiso di Fiume italiana. 

Vedo scendere dal cielo delle macchine volanti, 
sè.ltare fuori degli arcangeli, fiammanti d' eroismo. 

·Cercano affannosi il Comandante dell'esercito di 
Fiume : trovat'olo, tutti si prostrano per terra a giu
rare eroismo per Fiume italiana. È un gran esercito 
d'eroi italiani, che io veggo sfilare in piazza Roma. 

Belfr e gloriosi guardano il sole , come riscaldatore 
del loro ero·ismo. Cadono sugli eroi fiori, si mandano 
agli eroi baci. Oh! come è glorioso trovarsi nella 
schiera dei forti liberatori di Fiume ita liana . 

Mi congratulo con voi, che siete venuti a Fiume, 
volete rimanere, donare la vittoria. Grande sarà il 
vostro trionfo, ritorn·ando alle vostre case. Qui a 
Fiume si sta bene, piove la luce di Dio, si respira gli 
aromi dell'amore, si palpita d'erofsmo vicino ai 
fiumani. 

Qui non si opera il pec~ato, non si contamina la 
terra col veleno del rettile, ma è causa di giustizia, 
d·' a~~re quella ·che si difende. 
· G~oia di spirito, benedizione di Dio è il combat·

tere per Fiume. 
Italiani combattenti , leroismo vi porta a Fiume, 

rìSurrezione splende sulla tomba di Fiume al gridò 
Vostro di guerra. Gridate coi:i passione la risurre
ii"one vicina, diventate pazzi nella vampa dell' e
rdism·o e Fiunie sarà salva. Nelle vostre braccia 
Fiume vi adorerà. Rompete la cassa che chiude la · 
gt~t\ donna "della libertà, del!' amore verso l'Italia. 
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Miratela che sorge dal sepolcro, inghirlandata di 

rose olezzanti, di profumi. 
Quanto .è bella, divina, tempio di grazie è la li

.bertà, l'annessione italiana. 
Vostra gloria è il risveglio di questa dolcissima 

donna. 
Italiani, eroi, invitate tutti .Luigi Rizzo, unitevi a 

lui come massa d'acciaio : la vostra forza sarà una 

massa d'eroismo, che vincerete tutti i vostri nemici. 

Eroi d'Italia, andate al Comandante, egli è il 
Cristo che soffia redenzione. 

v· attendo a divi-dere il combattimento dell' eroi~ 

smo, -a rendersi immortal~ con l'opera di Fiume ita~ 
liana. 

LA FINE DEL ROMANZO CON ERMELINDA 

Fiume, 3 novembre. 

Lucilla finalmente mia/ 

Giorni fa ho assistito, fui attore d'un fatto com~ 

moventissimo. Ho pianto amarissime lagrime vicino 

ad un'annegata, ho domandato perdono ad un' an

negata. 

Un mio amico tanto desiderato è venuto a Fiume, 

si è arruolato militare; giorni fa ha .salvato I' anne

gata, mc=:ritandosi l'amore della sventurata, che do

veva soccombere nell' acque del Quarnaro, se il co

raggio suo, non la salvava. 

La sventurata, aprendo gli occhi alla vita, in sulla 



251 

spiaggia, vide presente _il nuovo · arrivato italiano 

bello, sognato nella disperazione del primo amore. 
Bello, eroico, era il suo angelo salvatore, )'idillio 

d'amore con il secondo italiano bello ed Ermelinda 
è compiuto, ora s'amano col giuramento di farsi 

sposi. 
Esulta, ,o astro fiammante nella letizia di questi 

felici avvenimenti, bevi la fonte de lla felicità. 
Dopo il pianto, !'fra della gelosia, del dubbio, 

asciuga gli occhi, guarda il tuo Arturo, e gioisci. 
La tua gioia è santa, è gi.oia dell'angelo che smar

riva la retta via per arrivare in Paradiso. Mia sempre 

Lucilla, mi unisco con te nel tripudio del tuo cuore. 
Dopo il pianto, sorridi alla primavera nascente, alla 

letizia dello sposalizio vicino. 
Prepara la veste nuziale bella, smagliante come 

il manto della Signora del cielo, ornati di gioielli, 

perchè lo sposo lontano sta per arrivare. 

Se questo avvenimento porta letizia a me ed a 

te, però il ricordo, la memoria del fatto per me che 

ho assistito, veduto r ambascia dell'annegata, alla 

quale mi sono inginocchiato, domandando perdono, 

mi riempie, dopo il palpito della gioia, di mestizia. _ 

È una tristezza ·dolce che mi batte nel cuore, 

perchè ora la mia povera Ermelinda ," (dico mia per 

la grande compassione, pietà che ho sentito), è 

salva, è amante riamata, non piange più per il mi.o 

abbandono. 
Dopo la storia commovente, ardente, del cieco di 

guerra, ecco a raccontarti il fatto, la sventura di 

Ermelinda, finita con l'idillio sognato. 

Finora, sempre nella famiglia. .. trovo temi di 

racconti, fioriti sotto le lagrime d'amore. 
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Prego -di leggere con affetto e con pietà la pagina· 

che ti scrivo. Come sai, la risposta che mi diede 

Ermelinda alla mia, nella quale apersi 1' animo mio, 

dicendo che con lei non potevo, non mi sentivo :: ; 

stringere relazione d '_amore, essendomi già fidan

zato con un angelo, (e gli angeli non si ~bbando
nano) balenava l'estro, il delirio della disperazione! 

lo piansi sopra quel foglio doloroso, mi consolai 

sperando che fosse passione momentanea; col 

tempo Ermelinda si sarebbe rassegnata, avrebbe ri

conosciuto l'impossibilità d'un connubio con .me~ 

c ol cercare un altro italiano bello per suo sposo, {se 

gli italiani ci piacevano così tantQ. 

Io mi facevo vedere pochissimo, ma lei mi seguiva 

ogni pedata, in modo che m'era diffidi e il non 

incontrarla di spesso. Mi sono sempre mantenuto 

geritile educato in quei incontri, nelle conversazioni1 

con lei. 

Mi salutava sempre con gli occhi dell'angelo, nei 

brevi istanti che si trovava con me, pareva che la 

sua bellezza accrescesse. L'ultima volta che l' in-· 

contrai era triste, pallidissima. Mi disse se era ar

rivato il nuovo bel italiano. 

Risposi : Presto verrà. 

Quella volta non aveva parola, mi salutò pian

gendo. 

Quando ella partì, lasciai cadere anch'io un_a la

grima, vedendola così pallidissima, aspet.taado il 
nuovo bell'italiano, che non arrivava. 

Povero fiore di Fiume! Era sotto la neve,- soUo 

la brina, asp.ettav:a la dolce primavera della grazia c;li 
Dio, affinchè sciolta la neve, la brina, fiorire. sotto 

i baci del sole, eSsere colto .da una mano gentile. 
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·pari alle sue. Sopra questo fiore coperto di neve, io 

lascio cadere le mie lagrime. 
Sciolte le nevi dal calore delle mie lagrime , ecco 

.il fiore dolcissimo di Ermelinda olezzare di divino 
amore pet me, Lucilla mia, mira, respira la dolcezza 

di questo fiore. 
È soave, dolcissimo, paradisiaco, eppure pei; te, 

non l'ho raccolto, non l'ho posto nel! ' a lbo degli 

affetti. 
Mi confesso davanti a te, come al sacerdote del 

Signore, provai ad allungare la mano per racco· 
g!ierlo, ·sentii il divino olezzo che mandava, ma una 

mano convulsa mi fermò. Era la ' tua, perciò non 
guardai più Ermelinda con lintenzione di farla mia 

sposa. 
Il bel fiore di Ermelinda si consumava per m:e. 

Sotto la neve il fiore gentile di Ermelinda, aspet

tava il sole d'aprile , ma esso non veniva . 
E lla allora si chiuse in camera a bevere le lagrime, 

-che copiòse le scendevano dal ciglio, si chiuse nelle 

tenebre del dolore senza consolazio_ne. Dimagriva 
ogni giorno. T eresa e sua sorella minore la consola

vano, ma inutilmente. 
Sempre Erme linda era .fissa in me. Sperava col 

.t empo di vincermi . La sua· sorella minore la condu

ceva delle volte in chiesa : accanto a Dio si cal
m ano tutte le tempeste della vita, la religione è 

· potente per consolare gli a fflitti. 
Molte d onne infe lic i nell'amore, si gettano alla 

religione , alcune tornano consolate, risanqte, al

tre no. 

Fra costoro era Ermelinda, la gentil fiumana che 
:mi amava. La sore lla minore, nel tèmpo libero dalle 
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sue occupazioni, essendo impiegata in una banca~ 
non mancava di fare compagnia ad Ermelinda, ri

maneva lunghe ore nella stanza di lei, conducendo 

sempre per ·mano il fratellino Angelino. 

Maria, così si chiamava la sorella minore, veden

dola pallida, dimagrire ogni giorno, si rattristava 

anch'ella, e pigliando in braccia il fratellino diceva: 
O mio angioletto, se muore Ermelinda, quale sarà 

la nostra vita allora? 
Cosa farai senza i baci adorati di Ermèlinda, che 

ti vuol cos) tanto bene, che ti stringe al dolcissimo 

cuore, come suo figlio!?. Piangerai, chiamerai Er
melinda, cadrai morto sulla tomba di lei! 

La povera Ermelinda si asciugava gli occhi allora, 

prendeva in braccia il fratellino, il piccolo orfanello 
dolente ed entravano nel giardinetto a mirare i 
fiori, a contemplare il bel ci~lo di Fiume, a parlare 

di speranze. 

Allora _per quel giorno era lieta, contenta di tro

varsi col fratellino e con la sorella minore. 

Ma• la notte, la sventurata piangeva desolata

mente . Aveva il cuore troppo gonfio di lagriine, per 

cui non passava giorno o notte senza piangere. 

Iddio che abbatte, affanna e che consol~ voleva 

fare di Ermelinda u.na vittima di tribolazione, con 
la miseria di diventare pazza. 

La sua pazzia non fu radicale, ma un'esplosione 

di delirio momentaneo, quando il sangue, convulso 

dallo spasimo, affluiva in maggior quantità al cer-
vello. . 

Giorni fa, la povera Ermelinda, abbattuta dalle 
lagrime disperate, sparse durante la notte in mag

gior copia, doP,o il pomeriggio autunnale si recava 
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sull0a spiaggia del mare. Era calda di disperazione, 

di delirio! 
Gira attorno lo sguardo, cerca e non trova il suo 

caro; tocca il cervello, è fuoco che arde! 

Disperata, voleva gettarsi in mare per calmare 

il fuoco del suo cervellò, per calmare la fiamma 

del suo cuore. Nessuno sa che cosa dicesse in quel-

1' ora fatale, trovandosi sola. Però, io che conobbi il 
suo cuore, il suo dolore, posso indovinare qualche 

frase smozzata, spezzata, che uscì dall'infuocato 

labbro. 
Mise le mani in croce come vittima, guardò il 

cielo, il sole che tramontava, lasciando i mortali 

nelle tenebre della notte, guardò il mare ed esultò 

di delirio la sventurata. Indi esclamò. Dentro a que

sto mare è naufragato il bel italiano, sognato du

rante la guerra, ador~to nell'ingresso di Fiume ita

liana. 

O barbari nemici, perchè avete gettato in mare 

il mio_ bell'italiano, difensore di Fiume. Voglio get

tarmi in mare, frugare in tutti gli scogli, toccare le 

alglie del mare, onde portare a riva il mio povero 

italiano annegato : se sarà vivo lo farò mio sposo, 

se è morto farò imbalsamare il cadavere, lo metterò 

in una cassa di fiori, per collocarlo nella tomba dei 

miei cari! 

Ogni giorno andrò sulla tomba dell'italiano bello, 

estinto, ci porterò i fiori del mio cuore, ci parlerò 

d'amore! 

O~! me infelice, il mio sposalizio è con un morto! 

Se non vive, gettiamoci in mare, per trovarlo in 

un mendo migliore. O madre mia! aiutami, perdo-
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nami, sono la tua sventura ta Ermelinda che si getta 

in mare, per trovare il suo sposo! 
La tnattina di quel giorno fatal e, in cui ~rmelinda • 

voleva gettarsi in mare, era arriva to a Fiume, il mio 
amico, l'italiano buono, dolce come me, che a

vevo promesso di condurre ad Erme linda p er fare 
la sua conoscenza. f:. un giovane assetato di liberare 

Fiume , come me, e bramoso di stringere conoscenza 
con una gentile fiumana. Desidera ciò, per soddi-

. . sfare ad un sentimento di patria verso il popolo di 

Fiume. 
Durante la mattina non potei condurlo da Erme

linda , trovandomi occupatissimo. Pensai d 'andare 

dopo il pomeriggio . Mi avviai dunque verso .le quat

tro con il mio amico alla casa di Erm<;Iinda. Giunti, 
mi saltò al collo Angelino e mi domandò se sua . 
sorella Erm'elinda era con me, essendo partita da 

casa, dicendomi che sarebbé ritornata con litaliano 

bello . 
Maria, la sorella minoie di Ermelinda, mi disse 

con, tristezza : È partita da casa un'ora fa , assai 

triste temo qualche sventura . 
Io ed il mio compagno c i sedemmo. Restammo 

alquanto senza parlare. Finalmente io ruppi il si'
lenzio dicendo : 

Signorina, saprebbe dirmi dove Ermelinda è con
sueta andar a passeggiare? 

E lla mi rispose : Di solito va sempre sulla spiaggia 
del mare. L e piace così tanto vedere il sole, nel 
tramonto calare nel mare. 

Mi alzai colla febbre di trovare Ermelinda, di 
domandarle perdono p er i dispiaceri che le avevo 
.recato, di presentare il nuovo italiano bello. 
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Maria ci volle seguire, consegnò il fratellino ad 
un'amica di casa, indi partimmo. 

Eravamo tutti assorti nel dubbio d~ qualche sven
tura, facemmo quindi la strada che conduce al mare, 

alla spiaggia, dicendo soltanto il necessario. 

Sulla spiaggia girammo, domandammo ai pas

:santi, guardammo dovunque. 
La signorina Maria si sentì sta:nca, volle sedersi 

·sul luogo, dove si era seduta altre volte con Erme

linda, e con sua madre. Noi gentilmente compia

·Cerilmo la signorina. Il mio compagno guardò quel 
luogo con la poesia del sogno. 

Ci sedemmo dunque con ai piedi il gran mare, 

·con sulla testa il sole che volgeva al tramonto. 

Si stava bene colà seduti, divino il panorama, di
vina lillusione di Ermelinda seduta accanto a sua 

madre, divini i pensieri che mi inebbriavano l'animo 
.{:Olà. 

Ma le gioie degli uomini sono pochissime e fu
gaci, molto e lunghi i dolori. 

Non era dieci minuti che eravamo seduti, 

·quando vediamo correre verso di noi una vecchia 
donna. 

Aveva lo spavento e la compassione sul volto. 

Giunta presso di noi, si mise a gridare: Signori, cor

rete, yenite cop me, s'è gettata in mare una signo

rina, presto se vogli.amo sa)varla. Noi restammo col

piti. Io domandai : Quale colore era la veste della 

.sigriorina? Color di rosa; rispose la vecchia. Maria, 

ruppe in un singhiozzo di pianto. Ermelinda era 

partita da casa con quella veste. Signore, fatemi 

morire, prima di vedere la mia sorella annegata! 

esclamò la sorella minore dolente. 

17 
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La Vecchia, forsennata di pietà continuava a gri

dare : Venite, per pietà, con me, un momento che 

tardiamo può essere la morte della signorina. 

Seguimmo la vecchia donna, tremando di scia

gura. 
Io mi trovavo in tempesta , convulso di salvarla 

con tutte le forze del mio essere. Con gli occhi 

sempre sul mare, scoprimmo non molto lontano. 

dalla riva, un corpo di donna che lottava, s'agitava 

contro le acque. Voleva ritornare a riva, nuotando,. 

ma era impotente. 

È Ermelinda, gridò il mio cuore disperato, com

rnosso d'.immensa pietà, gettiamoci in mare per 

salvarla! 

Il mio amico profoi1damente si commosse af_ 

grido del mio cuore spezzato, i suoi occhi sfavilla

rono d'eroismo, di carità. Ci disse: Mi getto io· 

in mare, sono bravo nel nuoto, mi sono esercitato· 

nelle acque del Ticino, presto porterò sulla spiaggia 

il corp o della donna che sta per annegare. 

Così dicendo si spogliò, ed ardente come il genio. 

de!la bontà, si slanciò nel!e acque. Qua:rido fu vi

cino al corpo della sventurata lo prese a sè, e forte 

come un lottatore romano lo portò a riva. Era Er

melinda con la veste, color di rosa, bagnata, fredda 
come un cadevere ! 

Aveva g!i occhi chiusi per una vertigine! Noi ci 

affrettammo a metterla sulla spiaggia. Il cuore ci 

batteva forte, forte! Non potend o più reggerci in 

piedi, cademmo in ginacchio presso ad Ermelinda, 

riscaldandola con le nostre lagrime, che abbondan

temente cadevano sulla veste, sul volto bagnato. 
di lei! 
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Scena di pietà immensa! Una signorina, il fiore 

della bellezza fiumana, distesa sulla spiaggia, sal
vata dalla morte suicida per amor disperato, con 

a ttorno i.n ginocchio il suo salvatore, il suo amante 

desolato, sua sorella, una vecchia donna, che tutti 

piangono su1 corpo dell'infelice! 
Dopo il primo pianto, divinamente versato, ci 

mettemmo aH' opera per finire di salvarla. 
Facemmo quindi il consiglio del soccorso, della 

carità. 

Portarla a casa, ad un albergo, osteria, distava 

troppo, corre re a cercare una carrozza, era la stessa 

faccenda di portarla all'albergo; aspettare, se alcuno 

passasse co.n qualche vettura, il luogo era remoto, 

battuto da pochi. 
Temendo di perderla ci mettemmo noi a soccor

rerla, a Prestare le prime cure dell'arte medica. 

lo accostai lorecchio al cuore della sventunita, 
batteva lentamente, lentamente; toccai il volto, era 

freddissimo. 

Ordinai al mio compagno di raccogliere delle fo
gli'e, cadute dagli alberi per distendere, coricare 

linfelice, ordin~i a Maria ed alla vecchia donna di 
spogliarla delle vesti bagnate , vestendola con la 

nostra biancheria, avvolgendola nei nostri mantelli, 
cappotti milita ri. Presto fu fatto: trovando difficile 

la respirazione di lei, cercai di favorirla con la respi
razione artificiale. Presi le braccia sventurate, le 

alzai, piegandole indietro, indi le ritornava adagio, 

adagio sul torace. Ottenni subito un ottimo effetto. 
Ermelinda respirava, E rmelinda apriva gli occhi. 

incontrandosi nel mio compagno, il nuovo italiano 
bello, venuto a Fiume per salvarla, per amarla. 
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Girò attorno gli occhi, vide me, il mio compagno, 

sua sorella, una vecchia donna e li chiuse dinuovo. 
Sua sorella si gettò al collo piangendo ed esclamò: 

Mia cara Ermelinda, non chiudere gli occhi an
'Cora, guardami sono la tua sore lla, che· ti abbraccia 

sulla spiaggia del mare, guarda i tuoi salvatori, che 
hanno arrischiato la propria vita per salvarti, perchè 

sei tanto buona, cara ! Ubbidisci a me , apri gli occhi, 
è finito il dolore, incomincia il paradiso dell'affetto. 

E gli occhi di Ermelinda si aprirono, portando 

a noi consolazione. 
Ermelinda si destava allora come da un sogno. 
Inte rrogava se stessa dicendo : lo qui sulla spiag

gia del mare, in quest'ora che già comincia ad im
brunire, con attorno il mio sposo, un nuovo giovine, 

visto nel sogno della notte passata, che mi consi
gliava a non disperarsi, a .sperare; con attorno mia 

sorella Maria che asciuga le lagrime? Perchè mi 
trovo qui? Perchè trovo presente il mio amante, l'i
taliano bello, già fidanzat~ ad un'altra? Me misera! 

Comprendo ora, perchè mi trovo qui, in mezzo 

a questa pietosa gente. Mi sono gettata in mare, ho 

tentato seppellire il mio dolore nel mare, sono una 

peccatrice, una suicida! Ho orrore di me stessa! 

Perdono, o Signore, della mia anima traviata, 

pazzà d" amore! Perdonatemi voi dello scandalo che 

vi ho dato. f:. troppo grave il mio delitto, non merito 

perdono. , 

La povera Ermelinda non faceva che dire: O 

Signore, perdonatemi! Voi perdonatemi ... ! 

La sorella Maria le rispose : Il Signore ti ha già 

perdonata, tu sei un'infelice, il medico me lo aveva 
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detto, d'assisterti con amore, di seguirti ovunque .. 

temendo una esplosione di delirio momentaneo. 
Consolati, Ermelinda, noi ti perdoniamo, perchè 

sei buona, affettuosa, il Signore vede i cuori, vede 

le tenebre deBa mente convulsa di sangue ardente, 

non può condannarti. Sei sempre stata · buona, hai 

sempre voluto be.ne alla mamma, hai sempre pre

gato il Signore, quindi sei accettevole al cuore mise

ricordioso di Dio. 
Noi pensammo di trasportarla a casa. Il mio com

pagno, pieno di vigore giovanile andò di corsa a 

pigliare una carrozza. La trovò al primo ristorante 

che s'imbattè, in un attimo il carrozziere attaccò 

il cavallo, ed in un attimo fu a noi. Mettemmo 
prima la povera Ermelinda sulla carrozza, indi salì 
sua sorella, la quale cingendo col braccio sinistro la 

vita di Ermelinda, la fece appoggiare a sè; il mio . 

compagno salì vicino a lei, assistendola gentilmente, 

ed io mi misi a cassetta col carroz~iere. Diedi una. 

mancia alla · pqvera vecchia, vedendola macilenta, 

mal . vestita. 

Mi ringraziò, dicendo che domani verrà a trovare 

Ermelinda, la povera Ermelinda che mi ha fatto

tanta compassione. Dicendo ciò si mise a piange re. 

() donne pietose di Fiume, i prigionieri italiani vi 

ringraziano, non sanno scordarvi, perchè foste, loro 

come tante mamme. 

Partimmo verso la città cop la nostra Ermefo1da, 

che ci guardava commossa. Parlava pochiE ~ imo. 
finiva di parlare, col domandare perdono al Signore. 

Il suo éssere si scioglieva· in un fervente ringrazia

mento ai suoi salvatori. Noi eravamo contenti per

chè avevamo sulla ·car~ozza I' ange~o salvato. Voleva 
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affogare nel mare, e noi la fermammo, additandogli 

il cielo, presentandogli il nuovo italiano bello. 

Sulla carrozza Ermelinda lo guardava, perchè era 

il suo salvatore. 
Arrivammo finalmente alla casa di lei. La por

tammo a letto, ave;ndo bisogno di cura e riposo; 

quella notte non mancò sua sorella d' asssiterla, e 

noi lasciammo Ermelinda, colla coscienza d'aver 

fatto una buona azione, col palpito di gioia per 

aver salvata la mia infelice amante. 

Chi soccorre un disgraziato sconosciuto, mosso da 

compassione, prova la gioia d'aver fatto il proprio 

dovere; chi soccorre, chi salva la vita ad una per

sona cara, diventa divino l'abbraccio dell'affetto, 

diventa angelico il palpito delle loro anime. 

Amore germoglia profumo d'amore, benevolenza 

fa scaturire torrenti di riconoscenza; vivono le loro 

anime all'ombra dell'albero fiorito; odorando l'af

fetto scambievole. 

Noi provammo quella sera, quella notte la gioia 

di fare del bene a persona cara. Fu una gioia che ci 

riempì il cuore della divina bellezza di far sempre 

del bene. 
È tanto bello fare del bene alle persone care, 

che volentieri si dona la vita per loro. Bello è il 

sacrificio d'amore per i nostri cari. 

Mia sempre divina Lucilla, sono lieto d'aver fatto 

il bene, ardo di fare il bene, benedico l'esistenza 

dei benefattori dell'umanità. Lieto sono, se termino 

la mia giornat~ col far del bene al mio prossimo, 

anche col donare un centesimo ad un bisognoso, 

triste è lanima mia, se avendo avuto occasione du

rante la giornata di far del bene, non l'ho fatto. 
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Siamo al mondo per compiere un po' di bene: ciò. 
mia cara Lucilla, forma la mia gioia. 

Tu, Lucilla, brami di correre alla fine del ro
manzo, onde tu possa giudicare se il romanzo sia 

sciolto, o resti ancora. 
Poverina! Tranquillizzati, ormai, pochi giorni ba

starono per dire che · sono tutto tuo, l'eroismo d~l 

mio compagno cambiò il cuore di Ermelinda. Godi, 
ora, Lucilla; ammira la bellezza della soluzione del 

romanzo fiumano. 
La provvidenza ha abbandonata, dirò, meglio 

permesso ad una creatura pazza di gettarsi nelle 

acque del mare, la provvidenza conduce al mare dei 

salvatori. 

Benediciamo le vie nascoste della provvidenza, la 

quale conduce le cose di quaggiù al suo bene. Bene

.diciamo il nostro amore, che nelle lagrirne, nei pe

ricoli di sfiorire continua a crescere fino all'adora

zione degli angeli. 
Proseguo la mia n~rrazione : 
li giorno dopo, nell' ore del pomeriggio, essendo 

]iberi dalle nostre occupazioni, andammo a trovare, 
a consolare, a soccorrere, se faceva bisogno, Er~ 

:melinda. 
La trovammo nel suo letto con accanto la sua 

.sorellla Maria, l'ancella dell'affetto : Ci accostammo 
vicino al letto, domandando come avesse passata la 
notte. 

Ottimamente bene, ma ora ho una spina al cuore 

che mi affligge amaramente l'anima. lo sono una 
suicida, una depravata che si è gettata nel mare 

per finire, per affogare il mio amore infelice. lo sono 
una ribelle alla legge di Dio, cosa dirò a Dio. 



264 

·quando mi presenterò nell'orrore del mio peccato .. 
disperata che annega nel mare? 

Coprirò il volto con le mani, fremerò nell'.udire· 
la sentenza di dan,-iazione, partirò da Dio colla di
sperazione d ' averlo eternamente perduto. Me mj-. 

sera! Cento volte misera! Chi mi laverà, leverà 
la colpa che gravita la mia coscienza? ... 

Oh! se potessi versare il mio sangue per santifi

carmi nel sorriso della misericordia divina, ben lo. 
farei!. ' 

È troppa la colpa che gravita la mia coscienza~ 

il mio essere, è troppo l'oltraggio fatto alla Divinità. 
non bastapo le lagrime del pentimento, occorre che 

il mio corpo si sciolga in lagrime ed in sangue. 

Per pietà Maria, va a ·chiamare un sacerdote , io

ho paura di morire con la testa, calda ancora del 
mio peccato. Se è possibile, cerca il mio confessore_ 

La sorella minore ad Ermelinda : 
Calmati, mia cara, non piangere dove non c'è 

peccato, il medico mi ha dettò questa mattina che 
il tuo passato è u.na sventura, e nulla più. Del resto· 
se è tua brama conciliarti con Dio, vado subito. 

La sorella ubbidiente se ne andò. in cerca del 
confessore di Ermelinda, lasciandoci soli con lei ,. 
cioè, io ed il mio compagno. 

Povera Ermelinda! Piangeva amarissime lagrime
di ·penitenza. Dolcemente io le dissi : Ermelinda 
sventurata, lei ha un cuore d'una santa, noi ammi·
riamo la sua fede, la sua pietà. Ma si consoli, il suo. 
peccato è delirio di mente, non è atto deliberato. 
della volontà. 

Io ho studiato quattro anni giurisprudenza, filoso"'. 
fi.a nel liceo, ho rovistato il diritto antico romano,. 
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ho comparato il diritto dei diversi popoli, imparando 

che non si può condannare r imputato che agisce 

senza libero arbitrio, perchè è legge della natura, 

è quindi legge divina, la quale non punisce chi non 
agisce con la libera volontà. 

Lei è una santa, ed i santi non si disperano dei 
dolori di questa terra, ma tutto sopportano per a 

more di Gesù. 

Ermelinda, alzando le braccia al cielo esclamò : 
Oh! se fosse vero, che io non sia peccatrice, che 

io no.n sia . suicida, delitto che rpÌ mette il terrore, 

che mi agghiaccia il sangue di rimorso, ben volen•. 

tieri offrirei la mia vita a Dio, prima di questa notte, 

al termine di questo giorno. 

lo nel coro dei beati canterò quanto è infinita la 

misericordia di Dio. Bramosa di perdono, offersi il 
fiore della mia giovinezza a Dio, il quale lo accettò .. 

perdonandomi il mio peccato di disperazione. 

Sia lodato eter.namente il Signore. Convulsa di 

perdono ci pregò di portare a lei il crocifisso, af~ 

finchè potesse baciare il cuore di Gesù in lagrime, 

versando le sue lagrime, affin.chè potesse baciare il 

suo sangue, piangendo sangue, se fosse possibile . 

Mentre la santa penitente accostava alla bocca 

Gesù crocifisso, arrivò il sacerdote di Dio, il luogote

nente della misericordia divina. Il pio e santo sacer

dote sorrise di gioia celeste, vedendo la buona par

rocchiana in. quell'atto dell'insigne pietà cristiana. 

Ermelinda, dopo aver baciato il santo crocefisso, 

lo lasciò cadere sul suo povero cuore, ed in un 

torrente di lagrime disse al suo confessore : .. Ho 

peccate> mortalmente davanti a Dio ed agli uomini. 

Pietà della mia povera anima! 
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Noi, io ed il mio compagno, prudenti uscimmo 
dalla sta.nza, lasciando la santa nelle braccia del 

perdono di Dio. 
Mia Lucilla, io non so che cosa confessò la sven

turata Ermelinda, che cosa disse al Signore; sono 

bellezze degli angeli invisibili alla nostra pochezza 
spirituale. 

L'arcana poesia del colloquio di penitenza di Er

melinda illuminò, raggiò nella mia mente, nel silen

zio della mia cameretta. Era bella, gentile come 

il soffio d'amore dei santi, era olezzante come l'in
nocenza che trema per paura di peccare, era pal

pito di perdono, era ardore di sacrificio per ottenere 

il perdono. Che cosa disse il buon sacerdote ad 
Ermelinda piangente? lo immagino che abbia par
lato così: 

Se fosti venuta, anche quest ·anno, come hai sem

pre fatto, a confessarti ogni quindici giorni, ogni 

mese, lddio non t'avrebbe condotta alla sventura, 
,al pericOlo di dannarti. 

Infelice! Nel martirio del tuo amore contrastato, 

tu pensasti che sulla terra non e' era più altro ri

medio che morire. Abbandonasti il tuo Dio, non ri

cevendolo più nel tuo cuOre, disperandoti per a

more. 

Vicino al nostro Dio, con dentro nel cuore nostro 

il Signore riesce alquanto facile sopportare le croci 

che ci manda, difficile è ribellarsi alla sua legge. É 

palpito d'un Dio di grazia che si confonde col pal

pito ·delle nostre miserie; impossibile non sentire 

r ardore del palpito divino, il quale ci riempie di 

grazie, di rassegnazione ai suoi voleri. 
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Ritorna al tuo Dio, dimenticando la croce del tuo 
cuore, bisogna amare più Dio che gli uomini. 

Bacia il cuore sacratissimo di Gesù misericordioso 
e sarai salva. Sta vicina a Gesù eucaristico sempre 

per non cadere. Vieni spesso al collo.quio di pe
nitenza con me, con altri sacerdoti; imita tua madre 

che ti guarda dal cielo, io sacerdote dell'Altissimo 
ti prometto, ti auguro il paradiso. 

Consolati che non sei una suicida, perhè sventu
rata. lo ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Due giorni dopo trovammo Ermelinda, levata da 

letto, consolata dalla misericordia di Dio. 
Ci. accolse col sorriso benevole dell'angelo che 

vuol parlare di cose divine. Veramente divino fu 

il colloquio di ieri che facemmo con Ermelinda. 

Mia Lucilla, termina di leggere questa mia lunga 

lettera, e vedrai. 
Ella, dolce come langelo della bontà, incominciò: 
Ieri mi hanno portato Ge'sù in sacramento, com

mossa d i divina pietà lo strinsi al mio cuore e Gesù 

mi parlò di sacrificio, del grande dovere di rinnegare 

se stessa, di soffocare a;nche gli istinti della natura. 

Promisi di non offenderlo più, promisi di non get

tarmi più nelle acque, perchè perduto l'angelo del 

dovere, della santità del giuramento; egli commosso 

d~lla beltà del mio cuore, mi donò un nuovo angelo 

del cielo, un nuovo angelo della medesima gerar

chia del primo. Là, nelle acque del Quarnaro, men

tre io stavo per affogare, sentii vicino battere lali 

dell'angelo salvatore. Mi pigliò carica d'affanno, di 

morte e mi portò a riva. 
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Aprendo gli occhi vidi il mio angelo salvatore,_ 
vicino a me, derelitta , in sulla spiaggia. 

Era bello come langelo della pietà, non potei a 
lungo guardarlo, abbagliata dagli splendori di cuore . 

e di mente di lui. 
Chiusi gli occhi, sospirando, pregando il Signore · 

di vedere il -mio riuovo angelo salvatore . 
Sulla carrozza che mi condusse a casa, vicino a 

me era il mio angelo, che mi guardava con pietà, 

con amore. Questo bell' a.ngelo non si distacCa da . 
me , mi ha salvata, è venuto l'altrO ieri, quest'oggi, 
dunque egli mi ama, mi vuol bene. 

Ecco che io mi prostro ad adorare il mio angelo. 

Salve, o angelo del Signore, vieni a spargere le · 
fragranze del paradiso in questa casa, vieni a por

tare in paradiso la povera Ermelinda che cerca di 
amare. 

Il mio compagno non seppe trattenersi a questo ' 
slancio di bellezza amorosa. Capì di che angelo 
parlava Ermelinda, e disse con voce angelica. a iei : 

·Il primo angelo del suo cuorè mi lesse, mi mandò . 
alcune lettere di lei. Cuore di donn~ non palpitò .. 
d ' amqre come il suo. Illuminato dalla luce del sogno .. 
d i lei, da Milano venp.i a Fiume, abbandonando·. 
tutto. 

A Fiume la vidi galleggiare sulle acque del mare, 
che cercava soccorso. Pietà mi vinse e la salvai. 
Dopo due o tre giorni che vengo a trovare il mio . 
angelo·, .lo vedo sempre più bello ; fiorisce in lei una 
dolcezza, una soavità che va al cuore, per cui io . 
non so distaccarmi da lei. 

O gaudio degli angeli, esclamò Ermelinda, o feli-. 
cità dei cuori che si manifestano amandosi, o acque 
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·avventurose dell ' annegata, che palpitò d'amore 

vicino al suo angelo salvatore, o giorno felice, in 
cui due fiori chiusi, ·sbocciano, manifestandosi a
-more scambievole, profumo scambievole! 

Benedico la mia esistenza, benedico il mio cuore 

che consacro all ' affetto, aH'amore eterno del mio 
nuovo angelo. Dopo il soggiorno di questa terra, 

volerò con il mio angelo salvatore nell'eterna rosa 
del profumo di Dio. Mio angelo nuovo, non di
sprezziamo il primo angelo che amai, egli . sarà 
:raggio di benedizione sopra di noi. 

lo, povera pazza, lo · guardai con locchio della 

terra, cop. l'intenzione di farlo mio sposo, non sa
pendo che il suo cuore e ra legato ad un'altra. 

Gli angeli ambasciatori dell ;Altissimo; venuti so
pra questa terra, per compiere qualche missione, 
non ascoltano le nostre dichiarazioni d 'amore, sa· 
pendo che la loro felicità è legata a Dio, fiorisce in 
cielo e non sulla· terra. 

Ora dobbiamo amare il primo angelo con purezza, 
con lamicizia soave d el cooperatore della nostra 
felicità. 

Egli è un angelo virtuoso, santo, la sua presenza, 
i suoi discorsi ci santificano: amrriiriamo l'altezza 
del suo giuramento per Lucilla; non volle tradirla, 
non volle farla piangere, ve.neriamo il cuore del 
virtuoso amante. 

Mediante questo primo colloquio di . manifesta· 
zione dei cuori amanti , i nuovi angeli si donarono 
la volontà di liberamente amarsi. La soluzione de l 
romanzo di Ermelinda è avviata bene, spero che 
finirà bene. 

Ieri ha dichiarato amore al suo angelo salvatore 
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che è riamata con cuore angelico, è impossibile che 
non proceda bene il fausto avvenimento di Erme

linda, amante del suo angelo salvatore. 
Ti saluto commosso , commosso dal desiderio fe

lice d'aprirti il cuore mio, il quale non venne mai 
meno verso di te, durante le fasi del romanzo di 
Ermelinda. 

Che il cielo mi punisca se io mento. 
Sempre nel fumo odoroso dell'incenso di te .. 

sempre nel profumo del tuo cuore angelico. 

ULTIMA LETTERA DI LUCILLA AD ARTURO 

M ..... , 2 novembre. 

Mio caro, 

Papà mi prega di scriverti di venire un po' di 

tempo con noi, trovandosi in sciopero i contadini 
della nostra plaga. 

Ha egli bisogne del tuo consiglio; molti contadini, 
il segretario della Lega agraria bramano il tuo inter
vento di giustizia, di prudenza conciliativa. Sei dotto 
nella legge, nell'economia sociale, avvocato, quindi 

puoi fare molto bene a lla mia famiglia. Ti desidero. 
nelle mie b raccia per sentire se il tuo cuore pulsa 
ancora d ' amore per me. 

A lla notizia de lla gent il fiumana che t'ama, il mio. 
cuore è diventato fiamma, delirio di perderti. 

Se lontano non hai potuto udire il grido doloroso 
·della mia passione, vicino al mio cuore ti dirò: 



zn 

tuttd, tutta la mia passione di gelosia e di dolore, 
la verserò nel tuo cuore. Pallida in volto, tremante 

di perderti, vorrei baciarti cento volte al giorno, 

vorrei baciarti in tutta la mia esistenza. 

Arturo, mio angelo, amami, perchè io t'amo, ti 
adorerò anche sposo di un'altra, col pianto d'ado

razione. 

Vicino a te, il mio cuore olezza di divino amore. 

Il bel fiore della mia giovinezza lo stringo al mio 
petto, nel dolce desiderio d'esser un giorno tua 

sposa. Quando tu ritornerai, vedrai la mia anima, 

il mio cuore in un incendio d'amore. Il mio diletto 
è ritornato, bello è bruciare vicino al mio Arturo. 

L'anima, sostanza spirituale, immortale .non si con-· 

suma bruciando, vivrò eternamente con te nel giar

dino d'amore. 
O mio bel divino! una sola fiamma non può ardere 

continuamente, occorre la fiamma del tuo cuore per 

aliment_are la mia, rendendo dolce l'esistenza di 

sposi. 

Nel giardino degli aromi soavi, nel paradiso dei 

cuori amanti piglierò il tuo cuore, lo metterò vicino 

al mio, affinchè tu resti mio sposo; mediante la be~ 

!"\edizione del rito della felicità. Darò baci al tuo 

cuore nel mio" sangue, nell'anima mia, ti ucciderò 

con la fiamma del mio amore. Stolta! Perdonami, 

deliro come pazza. 

Uccidere il mio beli ' Arturo, oh quanto s·ono cat

tiva, crudele, non lo farò mai! 

È troppo bello, è troppo buono : gli angeli non 
si uccidono. 

Mi guardo più volte nello specchio, per vedere se 

sono ;mcora bella, olezzante di felicità allo sguardo 
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del mio Arturo, cesso di guardarmi nello specchio 

·colla gioia d'essere amata da te. Perdona la vanità 
della do.nna che ama, che piace esser bella. f. stu
dio, arte della giovinezza femminile. Bellezza di 

donna vale l'unione di due cuori, felici nell'amarsi. 

Iddio, creando.l'uomo ha pensato alla grandezza del 
suo intelletto, creando la donna, palpitò di divino 
amore, perchè l'opera delle sue mani era riuscita 

hella, scintilla della sua hellezza infinita, palpito del 
.suo cuore divino. 

Non mi disprezzare, sono ancora la bella Lu

·cilla, dagli occhi lucenti, belli come gli splendori 
degli angeli, con le guancie di rose rugiadose, che 

ardono al contatto dei tuoi baci. 
O mio Arturo, guarda, ascolta il mio cuore. 
Come è bello nell'amarti, divino neli' adorarti! 

Metti la mano sul bianco petto, è il santuario della 
santa ~mante. Se potessi, lo strapp"erei dal petto, per 

poter fartelo mirare, quanto è bello, sacro laffetto 

che nutro verso di te. Certamente il mio Arturo si 
inginocchierebbe, adorando il cuore della sua santa 
sposa. 

Il palpito violento del cuore m'arresta, mi fa tre
mare la mano scrivendoti. 

Povero mio cuore! Alla notizia della gentil fiu
mana che t'ama, il mio povero· cuore palpitò di 

gelosia, di dubbi penosi, sempre lontano da te pal,.. 
pita di disperazione. 

Povero mio cuore! Palpita ogni giorno, palpita 
nel sogno, temo di morire col cuore squarciato! 

Mio dolce Arturo, pietà del mio cuore che san
guina, pietà del mio amore! Perdonami, se lanimo 
.mio brucia di gelosia, di dolore. Un soldato legio-
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nari
0

0 di Fiume mi scrive le seguenti orribili parole : 
Centil signorina, Ermelinda condurrà il suo Arturo 
.a perderla. La sorte di lei è dubbia. Ermelinda è un 
-riemone d'amore, vince i cuori più duri, presto Ve

dremo la fine del romanzo di Ermelinda col spo
:sare Arturo . Uno che le vuol bene. 

Questo breve scritto mi porta linferno della ge

losia, mi uccide. Uccidi pure il mio povero cuore 
-che ti ha amato tanto, che ti ama ancora. Prima di 

·uccidermi lascia, famffii la grazia di darti l'ultimo 
bacio, poi strazia pure il cuore della tua Lucilla, io 
guarderò sempre con dolcezza i miei tormentatori. 

Se non ritorni in questa occasione dello sciopero, 

allora verrò io disperata a Fiume. 

Mi inginocchierò ai tuoi piedi, per udire la spie
·gazione della -tua condotta con Ermelinda, non par
tirò, finchè le mie lagrime saranno asciugate dai tuoi 

baci. 
Non 'partirò, finchè ti vedrò versare un torrente di 

.lagrime, testimonia.ndomi il tuo affetto verso di me. 
Se nel tuo cuore vive ancora un po' d'amore per 

me, saprò be.n io, far scoppiare r antica fiamma di 

un tempo. 
Nel furore della mia gelosia e del mio dolore, se 

·ti sposi con Ermelinda, io verrò vicino a te, ti se
guirò ovunque ad avvelenare le vostre gioie. 

Diventerò cattiva, perchè hai mancato alla tua 
·promessa, hai rinnegato i tuoi baci che mi hai dato, 
hai disprezzato le mie lagrime d'amore per te. 

Dopo la battaglia, la tempesta della disperazione, 
non sperando più nulla da te, mi getterò nelle tue 

,.braccia per morire, per perdonarti!. .. per amarti • 

.dopo averti odiato! 

18 
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T aie scena di dolore disperato di me per il tuo-. 
abbandono nop. potrà mai avverarsi, perchè fra io e 

te siamo già un sangue solo, un sol palpito nell' a

marsi. 
Troppo ci amammo dur~nte il terrore della guerra .. 

Leggendo io il bollettino di guerra caldo di sangue •. 
di combattimenti, in un'estasi d ' amore e di dolore,. 
io ti abbracciavo per rapirti dal teatro di guerra, per 

salvarti. Tu, prima d'andare agli assalti, prima di. 

combattere, stringesti al cuore langelo della tua Lu~ 

cilla, fiducioso che ti salverà dalla morte, avendo. 

r angelo caro con te . 
Oh! se potesse essere una calunnia quel foglietto. 

che mi mandò il soldato volontariç>. 
Oh! se potesse essere Arturo ancor~ il mio bel~· 

)'amante, dal cuore dolce, pieno di miele, col dolce 
desìo di farmi sua sposa! Dolcissimo Arturo, dammi. 

ii ~uo cuore, lascia cadere una goccia di dolcezza nel 

mio cuore, che geme di perderti. 

Pietà della bellezza del mio volto che si sciupa 

n e lle lagrime di perderti, pietà del mio volto, senza 

il b e l colore della rosa di maggio, irrora to di lagrime 
di perderti! 

Dolcissimo Arturo, dolcissimo amante del cielo,, 

guarda a He mie lagrime, ascolta _. il mio cuore ed 
amami. 

Perdonami, se questa volta ti ho scritto così, . 

vorrei bruciare il foglio scritto, ma p azza di dolore· 
te lo mando. 

Vieni presto, subito, il primo bacio che ti darò · 

ti fa rò m io sposo, perchè i miei baci sono caldi, 
odorosi com· e i baci del Sign~re. . 

Vieni, consola il tuo. angelo, nel deserto del~a -
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terra:·, lontano dal cielo. Il paradiso del tuo cuore 
è troppo bello da scordarlo. Sul!' ali dorate della 
speranza vivo, ardo di spiegarmi con te. Tua cara 

Lucilla, povera se ti perdo, ricca nel giardino del 

tuo cuore. 

ULTIMA GIOIA D'AMORE 

DI ARTURO E LUCILLA 

Arturo, ricevuto la lettera di Lucilla che lo invi
tava, anzi lo pregava di venire a casa in occasione 

dello sciopero agrario, partì subito da Fiume, rice
vendo dal signor Comandante la missione di far 
propaganda fiumana. 

La sera del 7 novembre si trovava nelle braccia 

della madre adorata, dei ·parenti, lieti di abbrac
ciare l'eroe di Fiume. Sparsasi la . voce del suo ri
torno, andò alla sua casa, il papà di Lucilla con lei. 

Ancora caldo il cuore dell'abbraccio coi parenti, 
gettò le braccia al collo di Lucilla. Le loro anime si 
corifusero nella gioia del rivedersi. 

Arturo levò le braccia dal collo di lei, guardando 
il suo angelo. Aveva molte cose da dirle, ma quella 
sera, in . presenza di papà e parenti, non sfogò il 
suo cuore. 

I ç.olloquii degli angeli si fanno in qualche remoto 
angolo del cielo, lontano dagli occhi , dalle orecchie 
dei miseri mortali, incapaci d'intendere la poesia 
divina degli angeli. Gli asini della terra deridono, 
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se fa d'uopo, l'arcana bellezza degli angeli che si 

amano, perchè materialisti, bassi nelle loro pas

sioni. 
Il padre di Lucilla parlò quella sera sulla situa

zione dello sciopero, sui mezzi più atti per venire 

ad una soluzione . Arturo lo ascoltava, facendo al

cune osservazioni a lle sue proposte. 
in mezzo a lla sua .famiglia, nella casa degli affetti 

domestici, col papà di Lucilla che parlava cOn ca

lore d ei suoi interessi, con Lucilla, laffettuosa fidan
zata, seduta accanto a lui, che continuava a guar

darlo lieta, sorridente che il suo sposo era arrivato, 

parve ad Arturo di trovarsi nelI' eliso della beatitu
dine. 

La comunione d'affetto coi nostri cari , dopo un 
lungo tempo di lontananza, è gioia, beatitudine. Il 

sangue dei parenti palpita nella voluttà di sempre 
amarsi, di sempre soccorrersi, perchè sono del me

desimo sangue, del medesimo palpito. 
Partì Lucilla col papà dalla casa di Arturo con la 

gioia che il suo sposo lontano era. tornato, partì 
anche con un certo dispiacere, perchè voleva che 

fosse il più presto possibile il soggiorno di sposa di 
Arturo. 

In una passeggiata ,d 'un mattino di novembre, il 
cuore degli amanti si aprì in tutte le sue fibre. Le 

foglie cadevp.no dagli alberi, il cielo era velato di 
nebbie, ma il sole, facendo uno sforzo, vinceva la 
nebbia . 

Voleva trionfare ancora nella morta stagione, poi

chè egli è il potente dominatore d e l cielo e della 
terra. 

Era scolorita la stagione non rallegrata non prop 
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fumata dai fiori di maggio, non rallegrata dalle pate

tiche armonie dei dolci cantori dei boschi . Eppure 
in mezzo alle foglie cadenti, alla grassa nebbia, fu-· 

gata dal sole orgoglioso di dominare, Arturo e Lu

cilla erano contenti, erano lieti nel paradiso del loro 

cuore amante. 

Chi può esprimere, descrivere la bellezza, la 

poesia dell'affetto adorato di due cuori, che vissuti 

nella lontananza, nei pericoli di perdersi, si trovano 

finalmente vicini per stabilire il giorno delle nozze? 

La nostra pen~a di povero scrittore puerile è in

capace di espirmere il divino olezzo, che mandano 
due cuori che sognano, stabiliscono il giorno delle 

nozze. 

Occorre tingere la penna in quei cuori, per scr: 

vere col profumo del loro amore. 

Lucilla, dolce come un angelo del Signore che 

vuol condurre in cielo langelo perduto, cominciò a 

parlare: 

Dimmi, Arturo, ora che siamo qui soli nella pra

teria, non sai chi fu a scrivermi quel fatale bi

glietto di discordia fra io e te? Come già sai, quel 

foglietto infame mi mise I' i:nferno della gelosia di 

perderti. 

Disperata, pazza di dolore, ti ho scritto con I' af

fanno di perderti e con lardore di donna gelosa che 

vuol vivere sempre amandoti. 

Mi rincresce d'averti scritto quella lettera, il mio· 

Arturo non merita d'esser trattato così. È tanto 

buone il mio Arturo, che è peccato trattarlo male . 

È propriamente vero che a Fiume mi hai vo-· 

luto _sempre bene, hai pensato con affetto di-sposo. 

alla tua Lucilla? 
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Anche nel romanzo della povera Ermelinda, ora 

felice nel fidanzamento del nuovo angelo salvatore? 
Non si confusero i palpiti per me e per Ermelinda?! 

Sei sempre stato il mio angelo? 

Arturo rispose : 
Taci, mi fai palpitare di gioia, è troppa la gioia 

che mi innonda il cuore, le vene , quando mi parli 
ispirata dal genio d'amore. Le. tue parole cadono 

nell'animo mio come soffio odoroso, apportatore 

di gioie ineffabili. Ora che siamo vicini, nel silenzio 
della· prateria verdeggiante,_ voglio dirti che quel fo~ 

glio che ti turbò così tanto il cuore è una calunnia 
diffamatoria d'un vigliacco, . che non mi ha voluto 

mai bene ai benefizi che ci ho fatto. Non sono certo 

chi è il diffamatore, avendo usato r astuzia di farsi 

scrivere da altri· il biglietto infame, ma non dubito 

che sia lui, quello che penso. Se potessi scovare la 

turPitudine di quel cuore infame, gli farei vedere io 

come si rispettano i benefattori. Giuro davanti a Dio 

che non ti ho tradita, giuro mettendo la mano sul 

cuore, il quale si mantenne immacolato, ardente ne

gli olezzi di te. Sempre ti ho mirata con locchio di 

farti sposa di me; sempre il tuo sangue riscaldò i 
fiori del mio affetto. 

Ho amato Ermelinda con affetto di pietà .verso 

una sventurata. La vidi la prima volta nel cimitero, 

piangente ·sulla tomba di sua madre. lo ebbi pietà, 

mi scrisse col palpito di volermi amare, io n'ebbi 

pietà non potendo soddisfare il suo desiderio amo

roso, la salvammo dalle acque del mare ed io ne 
ebbi pietà. 

Sempre pietà per Ermelinda, la gentile fiumana, 

·ora fidapzata al suo salva~ore e nulla più. 
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Giuro, per Dio! di dire la pura verità! 
Mentre Arturo pronunciava con ardore il giura

'mento di fedeltà, Lucilla si pentiva del suo passato 
di gelosia, ebbe compassione .di Arturo fedele, di 
.Arturo amante eroico, e calda di sentimento cadde 

ai piedi di lui, implorando perdono. 
Poverina! Un piccolo fallo d'imprudenza le sem

brava un delitto, non degno di perdono. Non si alzò 
fin chè Arturo, il fedele fidanzato, aprì la bocca al 
perdono. 

Povera mia Lucilla in lagrime, alzati, dimenti
-chiamo il passato, rallegriamoci che. ora siamo vi

·cini, e al giorno vicino delle nozze sante, delle 
nozze di gaudio. 

Poverina, tu sei salita come il pastore della pa

.rabola evangelic~. sul monte erto di rupi, in cerca 

della pecorella smarrita. Rallegriamoci, poichè mi 
hai ritrovato, è qui nel gaudio per il convito delle 
nozze vicine . 

Dimentica il viaggio che facesti in spirito al fronte 

-in cerca di me, dopo la lettura sanguinosa del bol· 

lettino di guerra, temendo sventura per me. Come 

un .angelo piangente gridasti nelle trincee, se io era 

:salvo. 

Trovatomi, mi dicesti che volevi rimanere con 

·me a combattere insieme, a salvarmi dalla morte . 

Alla mia risposta che al fronte è proibito fermarsi 

gli angeli dei cuori , tu ti commiatavi, dandomi un 

hacio della potenza dell'angelo. 

Dimentica larmistizio delle Nazioni combattenti, 

credendo prossimo il mio ritorno, che non si effet

tuò, perchè altri ideali fioriropo nella mia mente. 
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profumarono il mio cuore, la bellezza di redenzione· 

fiumana. 

Disillusa, ti ho abbandonata ancora, ma consolati ,. 

sempre adorai la fiamma del tuo cuore. Gettiamo al 
fondo dei pantani, ogni nostra debolezza di dubbio, 
di gelosia, dimentichiamo il passato, perchè siamo· 

vicini. 
Lucilla soggiunse: Sempre divin Arturo; che cosa 

è la terra per noi? Un nulla, perchè non sa amare, 

non sa parlare. Che cosa è il cielo per noi? Il ciela 
quest'oggi si è velato di nebbia, non è bello come 

i giorni di primavera, ritiro, abbasso gli occhi dal 
cielo per guardare te, mio bel cielo di primavera. 

Che cosa so.no le nostre anime, i nostri cuori! 

Sono un profumo di paradiso, rallegriam0ci che 

siamo vicini. Quando ci divideremo? Mai, palpita 

il mio cuore, mai grida la bocca di Lucilla. Il mio. 

fidanzato è venuto per fissare, stabilire il giorno. 
delle nozze. 

Non è vero, Arturo, che vuoi sposarmi fra pochi 
giorni? 

Arturo a lei : Dal primo giorno che ti vidi, che 

parlai con te, ho bramato di sposarti, venendo la. 

guerra fra i popoli europei, m'impedì di sposarti. 

Sospirai nelle lagrim·e, nei patimenti della trincea 
il giorno. delle nozze con te, rallegrati ora che sono.
vicino a te. 

Lucilla lo interruppe : Ma quando faremo queste 

benedette nozze? La rosa della mia . faccia perde· 

la sua freschezza, perchè lontana da te. Sono nd 
maggio fiorito; se aspetto nella morta stagione non 

potrai cogliere che fiori appassiti, che foglie ca
denti. 
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Non lasciarmi appassire nei sospiri e nell'illu-. 

si o ne dell'avvenire. Siamo nella primavera della 
vita, sposiamoci. Passata la bella stagione della. 

nostra giovinezza, non ritorna più. 

Arturo rispose a lei : Presto faremo le nostre 
nozze, il più presto che tu lo credi, forse dopo fi
nito lo sciopero. 

Consolati, lieti nel bel sogno vicino, Arturq e· 
Lucilla ritornarono a casa. Non sfolgorava il cielo 

nell'oceano delle beUezze di primavera, non rideva 

la natura, il prato, il campo, non il giardino era tra-. 

punto di fiori odorosi. Ma dentro il loro cuore ar

deva in un sfolgorio di bellezze il cielo della prima-.. 
vera in fiore, le loro anime erano profumate dai 

fiori del giardino d'arancio, perciò eqmo contenti, 

felici n e lla morta stagione. 

Ritornavano a casa i promessi sposi, come due 

angeli, i quali dopo aver vissuto pellegrini parecchi· 

anni sulla terra d'esilio, si danno la mano per volare 

in par~diso. Gioiscono, toccandosi lanello dello

sposalizio eterno. Durante l'ascensione mirabile , 

Arturo e Lucilla guardano la terra dove patirono, 

ai raggi del sole ardente non indietreggiano, ma po

tenti come angeli, battono r ali fino allo sposalizio. 

eterno. 

Arturo non fece ritorno a casa sua con I' inten

zione di sposarsi, bramava che finisse la liberazione 

di Fiume, ma vicende della famiglia di Lucilla lo. 
costrinsero a pensare allo sposalizio vicino. 

In un giorno di novembre, rallegrato dal sole au

tunnale, Lucilla, la fidanzata dal lungo fidanzamento. 

durante la guerra fatale, si portava alla casa di 
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Arturo, per manifestargli l'intenzione, il desiderio di 

papà e di lei. 
S'avviava alla casa del fidanzato colla gioia di 

invitarlo a nozze, di stabilire il giorno delle nozze. 
Ella trovò Artuio nel giardino che stava leggendo. 
Un fruscìo di passi leggeri come langelo del buon 

annunzio, gli fece levare gli occhi dal libro. Vide 
subito Lucilla, laffettuosa creatura che si avvici
nava. Depose il libro sul sedile, andando a lei. 

I libri, i romanzi, i libri di amena lettwa si pi
gliano in ma,no, si leggono talvolta per ingannare 

il tempo, per cullarsi in una dolce illusione dimenti .. 
cando la noia del1a vita; quando una persona cara 

viene ad interrompere la lettura, subito depOniamo 
il libro, avendo la nostra a,nima altro diletto mag
giore della lettura. 

Molto più Arturo, con che fretta gettò via il vo
lume, avendo quel giorno in testa la sua cara Lu

cilla. Fu lieto assai di vedere LuciBa, la quale ve· 
niva incontro a lui colla dolcezza dell'angelo, per 

· dire cose degli angeli. 
Erano veramente a_ngeliche le cose che doveva 

comunicare quel giorno ad Arturo. Egli, commosso 

di divino amore, trovandosela vicina in un'ora che 
bramava essere insieme esclamò : Sempre beata 

Lucilla, luce dei miei oc~hi, fiore del mio cuore, la 
tua venuta mi riempie l'anima di gioia. Cento volte 

quest'oggi ho pensato a te, ho bramato d'esserti 
·vici'no. 

Senza di te , ora che sopo nella med.esima terra 

c he tu calchi, ora che respiro la medesima aria che 

ti.i respiri, cado in profonda malinconia. 

Lucilla, apportatrice di grazie, di felicità, quale 
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bu.on annunzio hai quest' oggi da comunicarmi? 

Parlami, se tu sei luce dei miei occhi, affinchè possa 
vedere la bellezza del tuo cuore, la bontà della tua 
.anima. Se sei fiore del mio cuore, apriti, affinchè 
possa benedire la soavità del tuo fiore verginale. 

La bella Lucilla, graziosa come una fata, rispose: 
Tremo di gioia immensa, il dirti la gioconda no

vella che mi letizia, non lasciandomi un'ora senza 
pensare a te. 

Il paradiso si apre per me,- dopo il lutto, le· la
grime della guerra, recandoti il dolce annunzio che 
il mio papà vuole che ci sposiamo fra breve tempo. 

Ecco, che olezzante di fiori d'arancio cado nelle 
tue braccia. 

Arturo, il fidanzato della lunga guerra, provò in 
quell'istante il trionfo d'amore. 

L'amore trionfa del fuoco, per salvare la persona 

cara che brucia, trionfa delle acque per tirare a 
riva la persona che amiamo, lamore trionfa deli' in

ferno della terra, perchè è delirio di natura, è bal
samo dello Spirito Santo. L'amore è il conquistatore 

di tutti i popoli, terribile nella lotta, è vittorioso. 

Arturo, il divin amante di Lucilla provò, sentì 
che lamore è più forte di Fiume italiana. Il povero 
Arturo, la vittima dell'amore titubò a questo delirio 

del cuore. 
Come vittima insanguinata, prostrato in terr~, col

pito dalla potenza dell'amore conquistatore, sog

giunse : Mia · Lticilla, come posso sposarti se sono 
addetto soldato alla legione della · liberazione di 
Fiume? Se tu sei contenta, andiamo sposi a Fiume. 
Oh! quanto mi rincrescerebbe, se alla città combat

tente toccasse la sventura di venire assediata, co-
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stringendoci a morire di fame o arrendersi, r averti: 

condotta a Fiume a morire di fame! Che cosa ti 

darò quando tu mi domanderai del pane? 
Non potendo darti del pane, ti darò le mie la

grime , ti vedrò languire; poi io morire con te di 

languore! 
Portarci alla sepoltura compianti dai pietosi fiu

mani, come sposi infelici. Molti sono i nem!c dj 
Fiume, temo una sventura nell'avvenire dcL città 

santa, non mi arrischio condurti a Fiume. 
Arturo tace, la luce del Dio d'amore lo abbaglia, 

intuisce il mezzo di fermarsi a casa, collaborando 

lo stesso al trionfo della causa fiumana. 
Lucilla, io ho dal Comandante di Fiume la mis

sione di far propaganda fiumana in Lombardia, in 
Italia; come di formare la Società di Fiume italiana. 
forte, ardita come la società della Giovine Italia 
di Mazzini. 

Se potessi trovare i campi lombardi preparati. 
le città a ricevere la buona semenza di Fiume ita
liana, se potessi formare un buon numero di neofiti 
della religione fiumana, ben volentieri il Signor 
Comandante mi concederebbe di fermarr~i a casa~ · 
Così io sarei lieto di partecipare ali' impresa me
diante r attiva ed eloquente propaganda, sarei molto 
più contento l'essere finalmente sposo di te. 

Lucilla disse : Ben trovato il stratagemma, la so
luzione del nostro sposalizio, non tardiamo, delibe
riamo quest'oggi il giorno delle nostre nozze. 

Ecco che io sono venuta quest'oggi con la testa 
profumata di fiori d'arancio, ho jl cuore che arde. 
olezza nei fiori d'arancio. Toccami la mia testa. 
il mio volto, leverai la mano odorosa di fiori di 
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arancio soavi, perchè sono fragranze del mio cuore. 

Non lasciarmi evaporare la fragranza dei miei 
capelli , del mio volto profumato, perchè lddio ci 
·castigherà. 

Passata è la guerra, siamo nel novembre del 1919, 
accetta la proposta della tua Lucilla, olezzante di 
fiori d'arancio che t'invita a nozze. Dopo l'esilio, 
le lagrime d ' amore succede la gioia delle nozze. 

Non guardare la stagione autunnale, il melanco
nico novembre. Un po' di sole ci allegra . lo stesso 

un po' di cielo çi invita a meditare. Le nozze cele
brate nel maggio fiorito sono un palpito d'adora

zione , le nozze fatte nella stagione d'autunno sono 
-contemplazioni. 

Arturo, il caldo legionario di Fiume, · era vinto 
daH'amore. Dopo più anni di fidanzamento, all'in
vito soave dello sposalizio vicino, non seppe dire 
di no, a Lucilla supplicante. Non si sentiva più · di 
.abbandonare Lucilla in lagrime, care erano diven
tate le lagrime di lei. Dopo il romanzo di Ermelinda 
.era necessità decidersi con lo sposare Lucilla. 

Manifestare così che il suo amore era verace, 
-.fermo -come la volontà ·di Dio, caldo come il para
.diso degli amanti . 

Il santo amante baciò il volto di lei, odoroso di 
.fiori d'arancio, eila baciò il volto di lui, comuni
.candoglì il soffio dei fiori del suo cuore. 

Indi parlarono di preparativi di nozze. Quanta il
lusione sorrideva nel cielo di novembre ad Arturo e 
Lucilla! Qua.nta felicità scorreva nel sangue stabi
lendo il tempo, il giorno delle loro noize ! 

Assorti nel fascino dell'illusione della felici tà, 
tremanti di gioia immensa, dubitarono se erano 
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angeli o creature umane. Non si persuadevano dì 

essere in un giardino della terra, perchè affogavano. 
di letizia nel giardino delle loro nozze vicine. 

In un giardino della terra deliberarono il tempo. 

delle nozze gli angeli della terra. Si guardavano in 
un'estasi di poesia di cie lo. Era bello, adorato il 
loro cuore, era nelle pozze vicine, nella bellezza, 

nella dolcezza soprannaturale. Belli come due an

geli si misero a passeggiare nel giardino. Felicità 
batteva nel loro cuore, felicità aleggiava attorno a 
loro : r aria che respiravano li portava felicità, per

chè li dava la vita, i pochi fiori del giardino olezza
vano felicità. 

Fiori d ·arancio cadevano dal cielo, fraganza di 
fiori d ·arancio sentivano nel cuore. 

Ogni passo che facevano, respiravano nuova 
folata di fragranza: erano beati ip quel giardino, 
passarono le ore, non accorgendosi del moto del 
sole , tanto erano felici, assorti nei colloquii· dell' av
venire divirio. Lucilla, andando a pigliare· il libro 
di Arturo, deposto sul sedile, inciampò in una pian
ti cell~ di crisantemi. Portava la pianticella dei fiori 
bianchi. 

Lucilla, stando per cadere, accostò le labbra ai 
fiori del crisantemo. Arturo se ne accorse, subito 
la pigliò per un braccio, affinchè non cadesse. Ella 
con una certa mestizia disse a lui : 

Arturo, dolcissimo Arturo, nel sogno della nostra 
felicità, affogati dalla dolcezza dei fiori ·d'arancio, 
non ci siamo accorti, nop abbiamo pensato che ac
canto ai fiori d'arancio, fiorisce la pianticella che . 
porta i fiori del lutto, della morte, il crisantemo. 

Noi li portiamo in cimitero sulla tomba dei nostri 
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cari ; rugiadosi delle nostre lagrime, affinchè la bel
lezza, raffetto dei nostri cari fiorisca nelle lagrime 

della ricordanza, nei fiori della pietà. 
O mio Arturo, dunque accanto alla nostra gioia 

vi sono i Crisantemi. E noi non ci siamo accorti di 
aver odorato, respirato insieme alla fragranza dei 

fiori d'arancio la fragranza mesta dei crisantemi!. .. 

Ed io, per caso, ho accostato le labbra vermiglie 
in ·febbre ai fiori di crisantemo, quasi per baciarli! 

Brevi sono le gioie di quaggiù ... 
Partirono dal giardino, si divisero quel giorno 

come angeli, che pattuirono di volare fra breve 

tempo in paradiso. 

Poveretti! L'ultima gioia d'amore era finita per 

loro, si conobbero con un bacio, stabilirono il 

~iorno delle nozze con un colloquio angelico, giu

randosi d'andare presto aU'altare. Questa fu l'ul

tima gioia. 

Caso volle, che ella baciasse i fiori di crisantemi, 

non pensarono sventure sulla loro festa i promessi 

sposi, ma la provvidenza di Dio volle consumare le 

vie della santificazione, mediante il martirio di Ar

turo e Lucìlla. Primavera eterna non. fiorisce, non 

esiste sopra questa terra; la gioia col dolore pulsa 

nel sangue dei figli di Adamo; tale. fu la storia di 

Arturo e Lucilla. 
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CIO' CHE VIDI NEL CIELO .DI FIUME 

Me! .. . , IO novemb~e . 

Alla R edazione del giornale C. 

Dal primo giorno che sono venuto a Fiume ho 

"guardato con amore il cielo. Non passa giorno senza 

che io rivolga lo sguardo a contemplare r aurora, 

··che nasce in un torrente di luce. Al tramonto, 

guardo fino aH'ultimo palpito del sole che muore. 
Di notte, sognando il cielo stellato di Fiume mi 

desto, apro la finestra e estatico passo ore contem~ 

plando e meditando le bellezze del cielo stellato · di 
Fiume, al bia.nco chiarore della luna. 

Bella è la poesia che palpita nel cielo, dolce è 
"la musica che freme negli astri. Felici gli astro!1omi 
che si distaccano , si allontanano da q uesto piccolo 

mondo di dolori e miserie. Mediante i telescopi por~ 
·tentasi del genio umano, dell'ottica moderna, gli 

·arditi della terra, s'innalzano colla inte1lige;nza, colla 
-scienza nel gran oceano del Juoco, della luce, nella 
1danza mirabile degli astri, nel cielo brillante di 
stelle . Nuotano nell 'immensità dei mondi, ignoti 
ai profani della scienza. In quei mondi superiori 
palpita la grandezza, onnipotenza di Dio, vedono 
un raggio della b ellezza di Dio negli astri. Si di
staccano dalle specole, chiudono i trattati di scienza 
'astronomica col cuore commosso dalle divine ar
·monie del çielo. Il loro intelletto si ingrandisce nel-
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.l'immensità delle osservazioni, della contempla

_zione nei cieli, si ingrandisce nell'amore della teo

logia della conoscenza di Dio. 
Astronomia e teologia sono le scienze dei grandi 

intelletti, Dio .e cielo, f_c;condissimo tema di scienza, 
-di poesia, d'arte, di musica. 

Soggetto inesauribile, perchè Dio è infinito nell,a 
.sua conoscenza; la grandezza dei cieli tarpa le 
-ali ai poveri mortali, incapaci di percorrere le vie 

luminose del cielo. 
I santi hanno guardato sempre il cielo, hanno 

,gridato, commossi d'amore, chiamato Dio. 
Imitiamo i santi nel guardare, nello studiare il 

cielo, perchè è soggiorno dei beati , gridiamo, cer

-chiamo colla febbre del cuore di conoscere Dio, 
nostro sommo bene. 

Una notte, mentre Fiume era immersa nel sonno, 
·un angelo annunziatore del trionfo dei gloriosi ca

duti d ' Italia mi desta. Erano fiamme i suoi occhi, 
·erano fiamme le sue guancie, era splendore la sua 
·veste. 

Colpito da tanta bellezza sopra:nnaturale, chiusi 

gli- occhi, abbagliato dai suoi splendori. L'angelo 
si avvicinò al mio letto, baciò il mio Cuore, aprii 

gli occhi al bacio del cielo, che mi diede la forza di 
·sostenere la luc~ .soprannaturale ed ascoltai. 

Alzati, guerriero di Fiume, mi disse, a vedere l'in
·gresso dei caduti italiani nel cielo di Fiume; esso 

-è il loro paradiso. Esultano di gioia ne.I cielo di 
Fiume; lasciano cadere fiori di paradiso ai fi.umahi, 
·mandano baci ai fi.umarli. lo sono r angelo custode 

dei guerrieri, dei combattenti della guerra italiana. 
E partì svegliando forse altri legionari di Fiume. 

19 
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Mi vestii e tutto festante di gioia mi sedetti vicino. 
alla finestra. Quella notte, il cielo di Fiume era 
veramente il paradiso dei caduti. Non erano stelle· 

che io vedevo brillare nel cielo, erano occhi della 
Divinità, che illuminavano il paradiso degli amanti, 
dei martiri della patria. Sorrideva di beatitudine ir 
cielo di Fiume, nell'amplesso di Dio. Palpitava di 
amore il cielo di Fiume, al caldo bacio della Divi

nità. 
Io ero commosso, in aspettativa di Vede re il 

trionfo dei caduti. O grandi che siete caduti nella 

eroica guerra della libertà dei popoli, che cosa a

vete lasciato sopra la terra? Che cosa avete portato. 

nel cielo? Voi lo sapete quanto è grande il vostro· 

gaudio in cielo, quanto è gloriosa in te rra la vostra 

morte. 

L'angelo venne · a darmi la potenza dello spirito 

per intendere, vedere la mirabile visione. 

Ecco che il cielo di Fiume s'illumina d'una luce· 
grandiosa, Si nascondono le stelle, abbagliate dalla 

luce p ortentosa. Il cielo arde, fiammeggia in un 
oceano di luce, di colori. Una voce calda, come 

la passione dell'eroismo, invita nel cielo di Fiume 

una falange di beati. 

Venite, o santi della patria italiana, voi che avete

versa to il vostro sangue fino all'ultima goccia pei-

la patria cara; rifiorite nel cielo di Fiume, rifiorite 

nel profumo d'amore di Fiume. 

lrl sulla terra avete lasciato il vostro corpo co

Perto di baci, bagnato di lagrime, qui nel cielo il 

vostro spirito fiorisce nei baci del Signore, nei baci 
dei santi. 

Freme, palpita d'amore il cielo e la terra per voi. 
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Iddio si delizia nel baciare il vostro cuore, il vo
stro spirito, i beati ardono d'amarvi perchè ave te 

sparso il sangue per la patria cara. Il vostro sangue 

sparso fruttò a voi un paradiso d'amore. 

Sempre amore, sempre il sorriso dell'amore di 

Dio risplende a Ietiziare la vostra anima immortale. 
Elevato, convulso d'amore di patria fu il vostro 

palpito, elevato, palpitante d'amore è il vostro pa

radiso. 

Eroi foste nella battaglia della libertà, della re
denzione dei pepo.li, il paradiso si p~ostra a vene

rarvi come redentori santi d ella patria~ Saliste sul 

calvario del Grappa, del Carso, con r ardore di sal
vare i popoli di nazionalità italiana, senza libertà, 
ora siete salvi nell'amore di Dio . Saliste al cielo 
nel profumo del sangue versato, poichè è santo, 

divino, morire per la patria. 

Avete abbandonato una patri~ terrena, per con

quistare, per venire ad una patria, dove regna il 

paradiso dell'amore sublime . Qui non ci sono odi 

di classe, ambizione , ma· al palpito del cuore di Dio 

siamo tutti feli ci. 

La gloria vostra varca il tempo, i secoli. 

Nelle terre dove siete nati, dove siete partiti al 

fronte, fanno a gara per onqrarvi, per rendervi im

mortali nella coscienza dei popoli con monumenti, 

con corone di gloria , con r ardita statua del fant e 
invincibile. 

Si fanno discorsi di. commemorazione di voi, si 

narrano le vostre imprese in mezzo al popolo com

mosso, caldo d'amore e di pietà per voi. 

U.n giorno, sorgerà in una principale città d e lla 

nostra Italia, forse à Milano, un monumento va-
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sto come il Colosseo romano, ardimentoso, sublime 
come la cupola di S. Pietro, artistico carne il genio 
italiano. Sarà un monumento di tutti gli stili, il 
greco, corinzio, il romano bizantin.o, ·r arabo volut

tuoso, la fusione del gotico col rinascimento con la 
espressione dell'anima, dd genio individuale degli 
artisti. Scirgerà un monumento che non sarà nè an

tico nè moderno, sarà lapoteosi dell ' eroismo im

mortale. Gli italiani, giganti nel lavoro e nella civiltà 
perchè uniti, accorreranno ad ammirare il monu

m ento dell'eroismo di voi, ad a ttingere dalle vostre 

ceneri r ard"ore di vincere o morire, per la grandezza 
d ' Italia. 

Voi sarete immortali, nella gloria, nei baci degli 
italiani visitatori. 

Bella è la morte immortale nel monumento della 
gloria, nelle lagrime dell'affetto italiano. 

Amore in terra, amore in cielo, giubi.late con 
Cristo Redentore. Cristo ha patito per la redenzione 
del genere umano, voi avete patito per la reden

zione dei popoli, giubilate nel bacio del sangue di 

Cristo, trionfate nel bacio del vostro sangue . 

Ora qui nel cielo di Fiume, bruciate, ardete i pro

fumi del vostro cuore italiano, palpitate per la causa 

di Fiume italiana, restate nel suo cielo, 6.nchè sarà 

libera, italiana, legate il vostro cuore alla causa di 

Fiume. 

Qui r oratore dei gloriosi caduti cessò di parlare. 

Chi era costui? Era Giuseppe Mazzini, l'oratore 

della fiamma, cospiratore dell'unità, grandezza ita

liana. Ali' appello, invito di Mazzini, il cielo di 

F":iume si copre di fiamme, si copre di spiriti d' a· 
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nime· belle al sorriso della Divinità, piene di letizia 
nella felicità del loro eroismo. 

Tutti i caduti della gran guerra italiana accorrono 

trionfanti a formare la corolla del gran fiore, che 

olezza il paradiso di divino amore. 
Alzano gli occhi, vedono il Sole dell'infinito a

more risplendere in un incendio di carità verso di 
loro : guardano verso la terra, vedono Fiume che 

ride nel giardino dell'amore italiano. 

Dal!' alto piove il fuoco, il calore del gaudio, dalla 
tena di Fiume sale il pròfumo, lardore dell'anima 
italiana. 

Girano gli occhi attorno, il cielo di Fiume è un 
palpito solo d'amore; abbassano gli occhi sulla 

città di Fiume, si aélorano i caduti gloriosi italiani 
e s ' invocano per il trionfo della loro causa. 

Olezzi d'amor patrio respirano i gloriosi caduti 

nel cielo di Fiume. Dalla terra partono, emanano 
fragranze, do-lei quanto il miele, rendendo più dolce 
più delizioso lolezzo dell'amor italiano. 

I caduti italiani nel cielo di Fiume sono beati, 
perchè ascoltano il palpito adorato di Fiume ita
liana, perchè odono la preghiera del martirio di 
amore italiano, perchè sono vicini al cuore degli 
eroi, dei martiri di Fiume. L'anima dei caduti ita
liani adora la causa fiumana tutta italiana. 

O illusione di poesia ineffabile di Fiume italiana, 
èhe cosa vidi quella notte? 

Notte del paradiso di Fiume, notte di paradiso per 
i cuori fiumani. È indimenticabile! 

Tutti gli spiriti si inginocchiano. davanti alla Di
vinità, tutti i cuori prorompono in una sola pre
ghiera, prega.no il Dio della libertà per scendere a 
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Fiume, per deporre sul cuore dei combattenti il 

fiore eroico del loro affetto, del loro ardore di vin~ 
cere o morire. Bello, giocondo è restare nel cielo di 

Fiume, perchè siamo vicini per comunicare al po

polo fiumano il soffio eroico della vittoria. 
Amammo la patria col sangue, soffiamo l'anima 

nostra sul cuore di Fiume italiana. 
O Signore bello nel sorriso della libertà di Fiume 

italiana, bacia i fiori àa deporsi sul petto dei guer

rieri ·fiumani. 
Esultano ·le schiere degli immortali, dei gloriosi 

caduti; coi fiori del paradiso scendono sulla città 
di Fiume, come stelle che si distaccano dal cielo; 

ardono di divina voluttà avvicinandosi alla città 

santa degii eroi, depongono i fiori del cielo sul cuore 
dei fiumani addormentati , comunicando col pro

fumo dei fiori, la fiamma del loro sacrificio, del loro 

eroismo, del loro soccorso. 
Pieni di letizia ritornano al cielo di Fiume per 

aver comunicato ai guerrieri di Fiume la fiamma Jel 
loro cuore, fiamma di libertà, di risurrezione di 

Fiume italiana. 

Qui la beata visione di quella natte finisce, ma 
non ho finito di contemplare il cielo di Fiume. 

Sfavillano i gloriosi spiriti dei caduti italiani, ado

rano il bacio di Fiume italiana 

lo guardo sempre questo cielo adorato, dal quale 
scende la fiamma dell'ardimento, della riscossa, 

della vittoria. Passo. più ore della notte, seduto 
sulla seggiola vicino alla finestra, essendo bella 
r illusione dei caduti che mi guardano, dei caduti 

che soffiano dal!' alto la fiamma d'ardere lino alla 
morte. Profumo del cielo non viene disperso dal-
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]'aria, dal vento, viene raccolto, assorbito dal cuore 

degli eroi. Apro la bocca per ricevere l'alito pro

fumato della vittoria. Allargo le braccia per sentire 

r ardore d i patria , e morire per la causa fiumana. 

Fiume è innondata d 'amore dal cielo dei caduti 
·italiani, è r iscaldata da tutti i cuori che amano la 

libertà dei popoli , arde nell 'incendio della benedi
zione, assistènza divina. 

O cielo di Fiume, come t'amo, come ti adoro! 

NeH 'incendio dell 'aurora nascente bruciano i 
·cuori dei caduti per la redenzione d i Fiume ita
liana; nella pompa dei raggi del sole si ingrandisce 
l'amore di salvare Fiume dal dolore, daH'infamia 
della sconfitta. Nei mesti tramonti, il cielo di Fiume 
lotta disperatamente, per non morire neHe tenebre 
della sconfitta . 

Le stelle della notte sono abbagliate dagli spiriti 

<:.he ardono dei caduti, ardenti di soccorrere la città 
di Fiume; il sole aumenta il suo calore, la sua fiam
ma sulla terra di Fiume, perchè è alimentato dai 
'Caldi cuori dei caduti italiani. 

Bello sei, o · cielo di Fiume, sospiro trascorrere le 
tue vie luminose, calde, odorose d' ei:oismo dei ca
.dUti ; ritornando così in terra col cuore gonfio di 
dolcezza di amare la causa fiumana, e con l eroismo 
di morire per Fiume italiana. 

Distacco gli occhi dal bel cielo di Fiume con 
am~rezza; vorrei sempre guardare il cielo di Fiume, 
sempre ado~ando la dolce illusione degli spiriti ma
gni , che aiutano la città dell'amore italiano. 

Se il cielo di Fiume è ora così splendido per gli 
splendori di gloria dei caduti, così ardenti d'amore 
:per il palpito dei martiri, santi della patria, quale 
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sarà mai quando apparirà larcobaleno. il tricolore 

dèlla vittoria di Fiume italiana? . 
Tremo di gioia immensa. pensando al futuro. 

tremo di delirio alla speranza di veder splendere· 

il trionfo del tricolore nel sacro cielo di Fiu.me. 
Pregherò l'Eterno di mettermi, dopo la mia morte

nel cielo di Fiume, perchè è il paradiso degli eroi,. 
dei martiri, dei santi della patria. 

Accanto ai miei fiumani sarò felice. 
Ti bacio, o bel cielo di Fiume. 

SCIOPERO AGRARIO 

NELLA LOCALITA' DI M ..... 

Era la festa dei Santi, giorno dedicata al culto0 

déi gloriosi eroi del bene, ed alle preghiere di suf
fragio per i defunti. Nelle funzioni del pomeriggio, 
nella chiesa parrocchiale di ..... e' era un buon nu

mero di donne, ma gli uomini mancavano affatto. 

Strana coSa el'a per i sacerdoti della parroc:.chia •. 
dovendosi tenere la pre·dica commovente dei morti .. 
con :Pròcessiofle al cimitero. 

Gli uomini erano in quel giorno preoccupati più: 
degli interessi materiali che della santificazione del
l'anima propria e della preghiera per i .defunti. 

Quale interesse li allontanava dalla chiesa in quel 
giorno? 

Pèrchè non accompagnare le preghiere della: 
pietà ai defunti con quelle dei sacerdoti;> 

La preghiera pubblica è breccia, gride universalé 
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generalità dei supplicanti, la forza dei gridi generali 
fa piovete lè grazie, le benedizioni dal cielo. 

Perchè lasciare, in quel giorno della pietà uni..: 
versale, i fiori portati in cimitero, sulle tombe dei 
defunti, dalle donne, dai fanciulli, senza le loro, 
lagrime? 

Se promisero ai cari estinti, p'rima di partire da 
questo mondo che se·mpre si ricorderanno, preghe
ranno il Signore per loro, perchè mancare nel 
gi0rno del compianto, del suffragio? 

Poveri morti del paCse ..... in quel giorno ..... 
Nella corrispondenza soave, nella vita d'affetto, 

dei morti coi viventi cari, aspettano i mor-ti il re-
ftigerio del suffragio dai proprii cari; sulle tombe 
del cimitero di ..... e' erano i fiori, ma senza olezzo 
di preghiera, senza lagrime di compianto . Poveri 
motti! 

Nel giorno dei Santi e· deJla commemorazione 
dei defunti, 2 nov"einbre, secondo una fantasia poe-. 
tica del cu0re commosso per la pietà dei defunti, i 
mortì risotgono, sulla p'ropria tomba, si inginoc-
chiano, pregano coi proprii cari , baciano le lagrime, 
gli oct.hi dei piangenti, poi spariscono nel silenzio-. 
del sepolcro, consolati dalle lagrime, dai palpiti dei 
proprii cari. 

Si doveva tenere nel paese di..... un comizio, 
lanciando ai lavoratori del campo i.I grido, il pro- . 
dama di sciopero. 

I lavoratori dei campi, vei'so le tre della festa dei 
Santi battevano la strada che conduceva al circolo, 
aUa cooperativa secialista. e· era il · segretario-, la.. 
rappresentanza della Camera del lavoro. 
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Con I' eloquenza, con lattività e con limpostura, 
·promesse di benefizi irrealizzabili, gli organizzatori 

ottennero un buon numero di associati, un buon nu~ 

mero di diavoli rossi, opera i, contadini. 
Finita la guerra, scoppiarono scioperi dovunque, 

·in tutte le parti d'Italia, gli operai delle industrie 
vollero miglioramenti di paga, diminuzione d'orario 

di lavoro , tante belle e brutte cose (antitesi da per~ 
donarmi) da condurre la nave deU'industria italiana 
sbattuta del dopo guerra allo stato di crisi del 1921. 
·Quando finirà la lotta accanita fra capitale e la~ 

voro ~ Qua_ndo non si commetterà più la violenza 

alle persone, alla roba, alla forza pubblica? 
Quando gli uomini si faranno più ragionevoli, più 

buoni, più civili, quando entreranno di più in chiesa 
ad udire la parola della verità, della giustizia, san
tità? 

Quando i padroni, gli industriali, i capitalisti azio
nisti , finiranno di fare denari mediante il pesce~ 
canismo ebraico, quando gli industriali finiranno 
dal trattare gli operai con legoismo del mercante. 

L ' operaio è padrone del proprio lavoro, quindi 
·giustizia, verità·, assistenza. Vangelo nel cuore, Van

gelo nell'anima, Vangelo nel trattare con gli operai, 
quindi lontana ogni vana superbia del denaro. Il 

merito, la stima si acquista non coli' essere ricco, o 
per nascita illustre , di conte o marchese, ma me
diante l'opera dell'ingegno, della bontà . 

I lavoratori dei campi entrarono nel salone delle 
·conferenze del circolo, bramosi di udire la parola, 
·il verbo del Progresso economico, il proclama di 

·guerra· ai ricchi fittabili e grassi proprietari di terre, 
:i quali facevano lavorare gli altri, contadini, assi-
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-stenti, direttori. e loro non facevano altro che met

tere nella borsa, o mettere in agitazione agenzie di 
informazioni, ragionieri, professionisti, onde impie
gare bene e con sicurezza i grassi redditi agrari. 

Il pesce più grosso divora il più piccolo, a_gli 
operai, ai contadini sciupati dal lavoro, cotti dal 
sole, le briciole; ai padroni il banchetto di Epu
lone. Così va il mondo. 

Lettor caro, non h ai mai visto lo straripamento 

d'un fiume, d'un torrep.te in certi autunni o prima

vere piovose, nelle quali sembra che il cielo voglia 
riversare, far cadere tutti i suoi serbatoi. Avendole 
visto, puoi figurarti, immaginare · ta folla di gP-nte 

c he si versava nel salone, che usciva non trovan
dosi a suo posto in quella calca di gente. Chi andò 

per i primi, trovarono delle sedie preparate pe .. se

dersi attorno alla tribuna del conferenziere, chi ar

rivò tardi, dovette rassegnarsi a restare inerte, · senza 

poter muoversi nella calca di gente che continuava 

a crescere. 

I membri del consiglio amministrativo della coo

perativa si impietosirono (erano, sono socialisti, 

quindi è. doverosa la pietà, la compassione verso le 

persone del proprio partito) vedendo la folla, la 

massa lavoratrice in male arnese. 

Salì sulla tribuna un consigliere della cooperativa, 

si congratulò di trovare il salone gremito di lavora

tori, e i suoi occhi pietosi non potendo sopportare il 
popolo, luditorio stipato, pigiato in quel modo, 

ordinò di versarsi nel cortile, lungo e largo, capace 

di contenere quella foll a , respira,ido liberamente. 

Là si terrà "il comizio, là parlerà il conferenziere. I 

1avoratori convenuti aspettarono chi mai veniva, 
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erano ormai le quattro, a quell'ora doveva parlare· 
r oratore invitato. Qualche buon contadino, il quale 

frequentava di spesso la chiesa si pentiva d'esser 
venuto presto, s i pentiva, perchè avrebbe potuto. 

andare in chiesa ad udire Un' po' di predica dei 
merti, ed appena finite le funzioni di chiesa, svi~ 

gnarsela col non seguire la processione al cimitero,. 

ma galoppare al circolo. 

Chi si è trovato come me in mezzo alla folla con
venuta ad un comizio operaio, avrà visto, ascoltato 
che· i convenuti, parlano, giudicano con laria d' es

sere profondi filosofi, economisti. 
Taluni dicono cose che è megli0 non riferire, 

perchè degradano la stessa dignità di uomo ragio
nevole; il bello. si è che l'eloquenza, dottrina di 
poco spirito, spicciola dei sapienti convenuti si 
beve a larghe canne dagli ascoltatori . 

Poveretti! o sono asini del tutto o hanno paura 
delle legnate. 

Manca nei più il coraggio polemico di confutare 
la falsità, manca l'amore alla verità, alla giustizia. 
ciò che torna di utile a loro è vero, è ben detto . 

La vera scienza, priva d'errore non si impara in 
un comizio, non si beve dalle mille voci Torre di 
Babe le, è confusione di egoismo, di vendetta, d'ira, 
delle passioni umane, ivi non sboccia la verità, lc;t 
giustizia. 

La stessa cosa succedev·a nel comizio che narro. 
Nell'aspettatiVa tutti parlavano, bravo chi le di

ceva più grosse contro i padroni, i fittavoli, castoro 
erano applauditi. dagli ascoltatori di poco senno. 
Molti giovanotti, urimini; erano vestiti come i si
gnori, ben pasciuti di vivande, pieni di vino (ironia 
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d.e'l comizio della· fame). Alcuni avevano in compa

·gnia delle giovani donne in veste di signora, testa 

profumata, volto imbelletta to. 

Erano le mogli, le fid anzate o peggio dei conta

·dini, degli operai. Dunque era falso che non pote
vano vivere, se c'era il lusso nelle donne, se erano 

pasciuti fuori dell'ordine della natura. Il mondo si 
è cambiato, la massa ch e grida di più vuol aver 

sempre ragione, anche quando ha torto, sia croci

fisso, grida il popolo, e la verità, la giustizia viene 
·crocifissa. 

Finalmente il tanto sospirato conferenziere, il 
messia di quella folla fiduciosa (iperbole umoristica 
da scusarmi) si vide comparire sulla tribuna. 

Fu salutato da evviva del popolo ascoltante. Ev

viva lorganizzatore della lega agraria, evviva r a

.mico dei contadini, saliva fino alle stelle. 

C~ssato l'uragano degli applausi, così parlò al

i' uditorio dei maltrattati, dei lavorator i affamati: 

Contadini, operai di M ... · e dei paesi circonvicini 

vi saluto come fratelli, anzi come figli che doman

dano pane. 

Voi lavorate, avete sudato tutto lestate, bruciati 

dalla canicola d" agosto e qual' è iJ bilancio del vo

stro lavoro? 

Se avreste il granaio come la formica da poter 

tirare · avanti il prossimo inverno, senza p.atire la 

·fame, io non sarei venuto in mezzo a voi . 

No di certo, perchè altri lavoratori degli stabili

·menti cercano me ed i miei colleghi, assediano la 

Camera del lavoro. Hanno bisogno di noi per pro

:muovere gli scioperi del dopo guerra, a terrorizzare 

i pescecani colla fiamma della nostra violenza, .e 
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strappare loro Jelle concessioni, diritti e benefizi. 
a favore della classe lavoratrice. 

I vostri rapporti dicono che il vostro salario è una 
derisione in proporzione al vostro lavoro, che siete 

impotenti a mantenere la vostra famiglia , che siete 

ormai stanchi della galera d el contadino avventizio ~ 

male retribuito, che non potete più sopportare i fit
tavoli dagli occhi grifagni. 

Ebbene, io mi appello a voi, a questo popolo af
famato. Se siete contenti, la rappresentanza della 

Camera d el lavoro proclama lo sciopero dei conta

dini avventizi ne lla plaga ... 

Un urlo di voc i del popolo ascoltantè, un alzarsi 

di bandiere rosse seguì a1l' appello de l conferenziere. 
Ml congratulo con v oi, che siete decisi d'ingag

giare la battag!ia del vostro benessere, del vostro di

ritto , il diritto dell'esistenza di voi e dei vostri figli. 
Armatevi d' aràimento, di fiere zza di Satana, ge

nio petente nemico del capita!e infame, la dro; c;.m 

vertite gli strumenti dell' aziend a in armi di b atta

gìia, resistete fino alla vittoria. Se saranno insuHì 

cien ti le ragioni per convincere i fittavoli, faremo 

uso della violenza, arderemo nella lotta come dia
voì i fiamm~nti. 

Non temete i s!ca ri della borghesia, è certo che 

verranno , stan d o voi abbracciati, sanmno impotenti 

a frangere la yostra un ione. Se così farete vi pro

metto la vittoria, vi prometto benessere di vita per 

voi e per la vostre. fa miglia. 

Alfieri del socialismo, alzate le bandiere , fatele 

toccare l'una con l'altra, è bacio della fiamma, è 
sangue fraterno che fiammeggia, che pulsa in quelle 
bandiere. 
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Noi scrittori cristiani non corrotti dal socialismo, 
bolscevismo, comunismo, tre tappe .deUa schiavitù 

sociale, pensiamo di troncare di riferire lorazione 
socialista, perchè in mezzo ad un po' d 'eloquenza 

a lquanto vulcanica scorre una fiumana d'idee false, 

prettamente socialiste per non dire comuniste, vio~ 

lente come l'inferno, contrarie alla religione ed alla 

morale. 
L'oratore finì il suo discorso , la folla, i contadini 

proclamarono lo sciopero; il comizio si sciolze, can~ 

tanào l'inno dei lavoratori. Bandiera rossa vogliamo, 

il sole dell'avvenire asfJettiamo .. si udiva da mille 
bocche. Il più della folla entrò nel circolo vinicolo, 
facendo combriccola sul modo di condurre lo scio~ 
pero . 

Calda la testa dall'eloquenza vulcanica, anzi dia

bolica del conferenziere, tracannando bicchieri, 
fiaschi di vino, la maggior parte parlavano come 

diavoli, progettavano lo sciopero come diavoli. 
Altri più prudeni:i andarono a casa per i fatti loro, 

alcuni, ma pochi, si recarono in sulla sera, nelle 

tenebre, al cimitero, a pregare per i defunti. 
Che cosa appresero quei pochi che andarono al 

cimitero~ 

Udirono dai proprii nonni, padri, parenti la pa

rola della saggezza, della giustizia. iVla cost0ro 
erano pochi, incapaci di fermare la folla ubbriaca d i 
violenza. 

Quindi lo sciopero dei contadini della plaga ... si 
ffiC!ntenne fiero, fiammante, violento fino alla fine. 

La rapparesentanza della Camera del lavoro si 

fece avan ti , . orgogliosa della sua missione a parla
mentnre coi signori pro·prietari , coi signori fittavoli. 
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Le proposte erano irragionevo]i, inconcili~bili coi 

diritti del capitale, depositato nell'azienda agr~ria 
senza un costrutto d'un utile ragionevole. 

Volevano troppo, immaginandosi la. cuccagna dei 

fittavoli in tempo di guerra. Ciò era assolutamente 

falso, perchè i fittavoli non poterono imitare i fra
·telli industriali nel pescecanismo, essendo requisiti i_ 
prodotti agricoli dal governo, lasciando a loro, poca 

cosa da utilizzare. 

I segretari uscirono dalla sala del consiglio colla 
rabbia di non aver vinto, convulsi d'ira, comunica
rono il risultato delle prime dispute ai contadini in · 

sciopero. 

La resistenza della classe agricola fu tenace, com
patta come lacciaio, ardenti di violenza in fermen

tazione. 

L'imperialismo economico dei proprietari, dei fit
tavoli si ma;ntenne altiero, orgoglioso di non fare le 
concessioni, proposte dagli scioperanti. ·L'orgoglio 
del sangue degli antichi avi si era trasmesso ai ni
poti, proprietari di terre. 

Cessarono durante levoluzione del tempo da con
·siderare il contadino servo della gleba, ma non ab
bandonarono, da trattare il contadino come produt
tore della loro ricchezza e nulla più. Poveri signori 
della terra, non vogliono adattarsi ai tempi moderni 
della democrazia-, progresso operaio, perciò hanno 
per i piedi i fastidi degli scioperi, non dicendo peg
·gio. Non sanno che i;n questi ultimi tempi il proleta
riato ha fatto passi da gigante nell'ascensione dei 
proprii diritti, benefizi ecOnomici , morali intellet
tuali. 

I lavoratori, uniti nei fasci di combattimento sono 
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·diventati una forza da mettere in pericolo il capi

tale. 
Fittavoli, industriali ,. volete conservare la pro

·prietà delle vostre rièchezze? Trattate bene i vostri 

,operai, amateli con spirito, con la carità evangelica, 

-finite di trattare come merce il lavoro degli operai. 

Durante la prima settimana lo sciopero si man

tenne · alquanto calmo, aspettando la vittoria col 

·temporeggiare. 

Era una calma apparente, in fondo al cuore, nelle 

menti si meditava la violenza, gli incendi ai casci
nali, se i padroni faceva;no i tiranni. 

In una passeggiata che ho fatto due mesi fa sul 

lago di Como, ho osservato questo fenomeno. ·Guar

dando, sulla riva del lago l'ho trovato divino negli 

splendori del sole nascente, nella pace delle sue 

acque. Mi sono specchiato dentro, tanto era lim

pido, tranquillo. Meravigliosa era la pace, la poesia 

,de] lago in pace. Pensai quindi salire in battello 

·per recarmi sino alla patria natale di Tommaso 

Crossi. Ritornando il bello del lago in pace si mutò. 

Un venticello incominciò ad increspare le acque, 

·esso si cambiò in un vento violento ed allora vidi la 

tempesta del lago. Partii dal lago, meditando sulle 

vicende degli scioperi. 

Un figlio d'un fittavolo, fiero avversario del socia

lismo, d'indole battagliera, maltrattò una commis .. 

sione di contadini bracci·anti addetti all'.azienda, te

nuta di suo padre, che si era recata per avere il pa

gamento dei lavori fatti, avendone bisogno. 

Il padre benigno li ascoltò, diede il loro credito 

-poi i contadini vennero a parlare dello sciopero. 

Dissero che lo sciopero era giusto; che l~ schia-

20 
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vitù ormai era bandita dalla terra, che bisogna es-· 

sere più giusti coi lavoratori. Il figlio stanco d'udire· 

che i fittavoli erano ingiusti, non concedendo le pro

poste dei contadini apostrof<':> arrogantemente la. 

commissione : Uscite di qua, cani del diavolo, non 

venite più per i piedi, zizzania della terra, vipere· 

d'inferno. 
Dalle ingiurie si venne ai fatti, il figlio del fittavolo, 

petulante menò degli schiaffi : i contadini per ri

spetto del padre benigno, non si rivoltarono. 

Piccola scintilla produce un grande incen.diok 
Sparsasi la notizia del maltrattamento fatto ai con

tadini da un figlio di un fittavolo, incominciarono

allora gli incendi alle cascine dei fittavoli, i danneg

giamenti nei campi. 

I proprietari, fittavoli chiamarono i soldati, la 

forza pubblica in sicurezza della vita e della pro-· 

prietà. 

I fatti dello sciopero stavano così, quando arrivò. 

Arturo, il nostro caro legionario di Fiume. 

Subito si :mise a studiare il pro e contro della con

troversia. Fece ampia procedura delle ragioni de~ 

fittavoli e dei contadini in sciopero. 

Arturo era amato dai contadini del paese e cir

convicini, rispettato dai signori, dai fittavoli, perchè 

buono, onesto, dotto, d'ingeg~o. Il suo intervento· 

avrebbe giovato per venire ad un accordo. Dott0: 

nella legge e nella economia sociale, pratico di cose. 

agrarie, estimatore perfetto del reddito agrario,. di: 

ingegno sagace, onesto, era veramente atto a sbri

gare la faccenda, purchè i co.ntadini e fittavoli ca-· 

pissero la ragione. Il giorno 20 novembre era stabi

lita ladunanza della rappresentanza dei contadini e-
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quella dei fittavoli sotto I' arbitrato di Arturo, il 
bravo diplomatico dello sciopero. In quel giorno 

si dovevano vagliare le diverse ragioni opposte, con~ 

tese. Sia i fittavoli quanto i contadini speravano in 

un prossimo accordo, conciliando gli interessi di 

ambo le parti. 

Caso volle che lo sciopero finì per lassassinio di 

una figlia di ':1Il fittavolo. I proprietari di terre con~ 
cessero le cose ragionevoli, i contadini commossi di 

pietà per la figlia uccisa, accettarono, ritornando 

ai proprii lavori. 

Gli scioperi so.no la scintilla dei delitti di sangue, 
sono 1a scintilla dei danneggiamenti. 

Gli scioperi turbann lintelletto dei lavoratori 

come la passione dell'irl1; con la febbre nel cervello 

non si può procedere con senno, si compiono azioni 

da acciecati, da febbricitanti. 
Troppo si scatenano le passioni delle masse negli 

scioperi, poco verità, giustizia brilla nelle menti de
gli scioperanti. Fuggiamo gli scioperi violenti, proce

diamo con senno, calma nel difendere i diritti del 
lavoro, operi'amo secondo la legge cristiana, eterna, 

perchè della natura, perchè divina. 

TRAGEDIA DI SANGUE 

Alcuni giorni prima dell'adunanza dei fittavoli e 

contadini, il padre di Lucilla ricevette un annunzio 
funebre, la morte d'un suo parente. 

Non volle mancare ai funerali, quindi la mattina 
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seguente, fece attaccare il cavallo alla carrozza, e 

se .ne andò · al paese del suo cognato defunto, con 

Lucilla. 
Strada facendo, il padre meditò gli argomenti da 

porta re alla conferenza prossima; la figlia s'impiegò 

a guard are la natura del mese di novembre. Triste 
era il mattino, essendo il cielo coperto di nebbia, 
ma sul più tardi fece capolino · il sole, fugando la 

nebbia. 
Poverina! Ci piaceva così tanto guardare i campi 

dove li ha visti biondeggiare, i prati dove amava 

passeggiare, in sul tramonto del sole . 
Attraversando la boscaglia che m ena al p aese- d e l 

cognato di papà, in cuore disse , pensò : E cco il 
bosco d elle mie meditazioni, de lle mie le tture : B 

ho pianto pensan?o a l mio Arturo in guerra, alla 
fronte. 

Nel silenzio del bosco c i scrivevo di amarmi an
che lontano , '?ella solitudine del bosco ho baciato 

le sue lettere, perchè mi dicevano che mi amava, 
che non si scorderà mai di me. Vicino a me vuol 
finire la sua esistenza. Pover-ina! Continuava a guar

darli, quantunque spogli dalle foglie, non rallegrati 

dai gorgheggi dell'usignolo. Li ~arda va con t~ne

r ezza, perchè aveva pensato al suo Arturo, aveva 
le tto le sue lettere. 

Giunsero al paese di... colà si fecero splendidi 
funerali , con intervento, partecipazione dell'auto
rità comunale, con messa funebre in canto, co~ di
scorsi in cimitero, 

I fun ebri finirono verso mezzogiorno, i parenti 
non vollero che il papà di Lucilla partisse subito, 

ma restasse a desi.nare. con loro. Così e gli in quella 
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occasione trovò, ebbe la fortuna di trovare parenti 
lontani, coi quali era già molto tempo che non par
lava. 

Nel felice incontro strinse la mano con affetto a 
loro, e si mise a parlare di molte cose. Scambiarono 
la storia dei dolori e delle gioie . Il papà di Lucilla 
intrecciò, aggiunse il guaio dello sciopero ed allora 
non la finirono più. 

Lucilla l'avevano p resa a braccetto le sue zie, 

conducendola nell'orto. O Lucilla, incominciò una 
delle zie, quanto sei b ella! 

Quanto mi è caro guard arti in fa ccia! Se aVessi 
una figlia come te sarei ben contenta, mentre invece· 
ho una figliuola ventenne alqua.nto brutta. Tutto è 
bello in te, bella la capigliatura nera, artisticamente 

pettinata, profumata di buoni odori, beUi i tuoi 
occhi, nei quali brilla la b ellezza d e lla tua anima, 
belle le tue guancie fiorite, profumo d'amore posa 

sulle tue labbra rosee. Be1li i tuoi piedini, la tua per

soncina che si muove colla voluttà d ell'angelo . F e-· 
lice lo sposo di sì divina creatura! 

A proposito, lavvocato, il tenente che ti voleva 
così tanto bene durante la guerra , fa conto di spo

sarti o ha perduto la bussola di farti sua sposa? 
La bella nip·ote, olezzante come rosa che si 

schiude al sole di maggio, rispose alquanto rossa. 
II fidanzato che mi ha voluto bene nel tempo della 
guerra, continua ad amarmi, non mi ha sposata, 
finita la guerra, perchè caldo patriota è andato a 

Fiume. Ora· è ritor.nato per sposarmi. Divinamente 
sorrisero le due zie, ascoltando la lieta .notizia dello 

sposalizio vicino di Lucilla . L'altra zia che stette 
in silenzio fino allora, disse : Sfido io, chi è quei" 
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giovane che affezionatosi a Lucilla la vorrà abban

donare? 
Ed essendosi ella versata nel cuore di lui come 

spirito, come ange lo immortale. 

È un tesoro di b e llezza, di bontà, ed i tesori non 

si gettano via, ma si conservano negli scrigni del 

cuore innamorato. Ci inviterai a1le tue prossime 

nozze? 
Luci lla a loro: È la festa, convito del sangue, 

perchè non invitare le mie zie? Stringo un connu

bio di sangue~ d'amore, perchè non partecipare la 

notizia . ai parenti? 

Venite, non mancate al sodalizio del gaudio di 
famiglia. 

La zia soggiunse : Il tuo sposo è buono come te] 

Più buono di me; nell'esilio del mio cuore è ve
nuto il mio angelo, il quale m'invita a seguirlo in 

cielo, ed ecco lo sposalizio di paradiso, sposa d 'un 
angelo. 

La zia a Lucilla : Un cuor buono forma la felicità 

d'una donna, sii felice con il tuo sposo; benedizione 

dal cielo, amore scambievole , ti auguro. 

li carrozziere venne a dire a Lucilla che era tempo 

di partire. Le zie baciarono intenerendosi la nipote, 

salutarono i parenti e partirono. 

Lucilla andò vicino a suo padre, che stava discor

rendo con calore coi parenti. Essi ammirarono Lu

cilla, perchè tenero fiore profumato d'affetto. 

Finalmente venne anche per i calorosi parlatori 

il momento di tacere, guardare l'orologio e far at

taccare i cavalli alle carrozze. Prima di partire, i 
parenti rimasti fecero una manifestazione d'affetto 
a Lucilla, straordinaria. 
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Dissero alcuni a Lucilla di andare a trovarli col 
:suo sposo. Dicono che è bello e buono come te, le 

nostre ca~e saranno benedette dalla venuta di due 
angeli. Noi giubilanti riceveremo i fiori soavi d'a
more, sbocciati al calore dei baci degli sposi, noi 
pure vi offriremo i nostri poveri fiori d'inverno, della 

parentela, del sangue. I vostri fiori li metteremo sul 
cuore nostro, perchè sono fiori immortali degli an

·geli. 
Tutti la strinsero al seno, tutti la baciarono, augu

rando buon viaggio. 
Povero buon viaggio! Poveri baci dati ad una 

·vittima. che doveva fra poco salire sull'altare e 
morirei 

Lucilla partì col papà in un oasi di benedizioni 
-e di baci, e colla comunanza del ritornello fra i 
parenti : venga, signorina mia nipote a trovarci con 

lo sposo. 
Poveri parenti! Palpitarono così tanto, stringen

·dola al petto, perchè era r ultima volta che la strin
'gevano, perchè in quel giorno doveva morire. Po

veri parenti! 

Nella dolcezza dell'abbraccio non conobbero if 
capestro che le stava preparato. Se l' avessro saputo, 

I' avn~bbero tenuta nelle loro braccia, r avrebbero 
portata a casa nelle loro braccia. 

Erano già quattro ore che i feroci nel bosco 

aspe~tavano la carrozza del fittavolo di ... che pas
:sasse. 

Erano in numero di dieci, scioperanti , socialisti, 

-comunisti della fiamma, degli incendi, delle mort= 
.alla classe agiata della borghesia. 

Capo di quelJe belve fosche, era un giovine, anzi 
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una tigre di giovinezza, un affigliato alla setta anar

chica, un rivoluzionario politico, economico. 

Licenziato dal fittavolo S ... perchè ozioso, cor
rompitore anarchico, socialista, dei contadini seppe 

covare l'ira, lodio cronico fino all'esplosione dell0< 

sciopero. 
Trovò allora degli alleati per la violenza contro. 

la proprietà, e la vita dei signori. Avevano detenrli

nato di ferirlo, sparare le rivoltelle nelle parti non 

mortali. Non volevano ucciderlo _del tutto, ma fe
rirlo per mettere· così del panico nella classe dei 

proprietari e dei fittavoli. 

Miserabili! Con occhio della tigre assetata di san-· 
gue, di vendetta aspettavano, aspettavano. 

Si erano nascOsti _nella boscaglia, perchè orribili 
nell'aspetto orribili nell'anima. Depravati, sangui

nari, la dignità umana con la coscienza del bene si· 

era affogata nella palude del sangue putrido, marcia 

della corruzione respiravano, marcia palpitavano: 

Le bestie umane ad un rumore di vettura, di_ cafro. 

lontano, appuntavano le rivoltelle, i fucili, si guar

davano in faccia come iene, si guardavano negli 

occhi per attingere la f~r;za, il coraggio della belva .. 

Lontano era Dio dal sozzo consorzio del bosco .. 

lontano era la religione che insegna amore, giustizia .. 

perdono. 

Erano belve e la belva non conosce nè Dio nè· 

amore. O Signore, punitore dei malvagi, confondete 

le menti di quei malvagi., di quei assassini, colpiteli 

col fulmi_ne della vost~a giustizia, mandando a loro 

un'apoplessia, fermandogli dal loro delitto con la. 

rivoltella in mano. Ma s0n0 liberi, possiedono la li

bertà della belva, la libertà del delitto, ecco la lor<> 



rovina. Miserabile prole çli Caino! Sarete ma)edetti: 
dal vampiro del rimorso, maledetti dagli uomini,, 

maledetti da Dio, in vita, ìn morte, nell'eternità. 
Il cavallo che tirava la carrozza, dove vi era il 

fittavolo S. e sua figlia correva con un buon passo, 
cominciando ad imbrunire. Erano ambedue contenti 

d'essere andati ai funerali, compiangendo così la 
perdita della perso.na cara. Strada facendo, la figlia 

lodata con tanto entusiasmo dai parenti, desiderata 
quando sarà sposa, si mise un po' a ·discorrere col. 
sua buon papà. 

Fra molte cose che disse riporto il seguente col
loquio . Bella del · sogno di sposa, odorosa dei fiori 

del bosco d ' arancio, Lucilla così parlò a suo padre : 
Arturo vuole fare il viaggio di nozze, pellegri

nando sul teatro della gu~rra del fronte italiano. 
Vuol farmi vedere dove è vissuto per più anni, dove 

ha combattuto. Sì, mi disse, ti prostrerai, c~drai a . 
baciare la terra, il luogo dove ho pianto, dove ho 
fatio il mio dovere, dove ho tremato di perderti. 

Santa è la terra bagnata del sangue degli eroi della 
grande guerra italiana. La terra dove caddero è an
cora calda del loro san.gue, del loro amore di 

patria. 
Poveretto! Vuol abbracciare i suoi amici morti. 

nella gioia delle sue nozze. Dirà che non si è scor
dato di loro, che non cesserà di venire ad abbrac-. 
ciarli, perchè furono valorosi, buoni amici. 

Nel terrore della vampa nemica mi dìedero co-. 
raggio, .nella melanconia d e lla trincea mi solleva
rdno lanimo dalla mestizia, mi divertirono nella. 

triricea, perciò li amo ancora morti, gli amici della 
guerra. 
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A me sembra, papà, questo viaggio di nozze al

quanto lugubre, doloroso, non è vero, papà? 

Il papà di Lucilla rispose : Il tuo cuore è un pro
fumo di gioia nuziale, quindi non è ragionevole il 
·viaggio sulle terre del fronte italiano. Tu vuoi vedere 
ciò che mette la letizia, il bello della natura e del
r a"rte. Abbastanza triste è il pellegrinaggio sulle 

terre del sangue versato per la libertà, grandezza 

d ·Italia, ogni passo che facciamo si calpesta il sa

-crific io di un eroe. Ogni .montagna che vediamo ci 

si presenta una ecatombe, un massacro doloroso, 

di sangue italiano . Ogni ruscello che scende dal 
monte lo vediamo ancora rosseggiare di sangue dei 

·nostri soldati. 

Nella desolazione di quelle terre noi udiamo il 
grido di dolore, il gemito del povero fante che 
muore : Pietà, Signore, dell'anima mia, pietà delle 
mie ferite, pietà deì miei cari, portate lultimo bacio 
ai miei cari parenti, alla mia sposa, ai miei figli cari! 
È bacio di consolazione del soldato che muore per 
la redenzione delle terre italiane . Italia, Italia, ricevi 
la mia vita , mi sacrifico p er te! 

Eppure, mia cara Lucill~. il soldato che ha patito 
al fronte, che ha lasciato dei morti cari sul fronte, 
'facendo il pellegrinaggio della pietà sulle terre della 
guerra, prova una dolcezza di commozione, una dal· 
cezza di pianto, che tocca tutte le fibre di tenerezza 
ineffabile. Si piange con dolcezza, perchè è ricordo 
·del passato, è effusione d'affetto ai luoghi del dolore, 
è dolcezza d'abbraccio coi morti caduti. Ecco il 
cuore di Arturo, ecco il suo viaggio. Vuol pellegri~ 
nare sulla terra dell'eroismo, per sentire il soffio, 
~ 1 vento dell'eroismo, vuol recarsi sulla terra del san· 
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:gue versato per la patria, per assorbire nelle sue 

v ene il sangue dell'affetto per la patria, vuol vedere 

i luoghi dei suoi patimenti, onde baciare con dol

·cezza il pianto dell'amor patrio, vuol abbracciare i 
morti caduti, per pagare un tributo d'affetto, di 

·stima ai generosi che sono morti. 

Ma per te, mia cara, viaggiando in quei luoghi 

della guerra atroce Proverai raccapriccio, piangerai 

lagrime di commiserazione per i soldati defunti. Sa

lendo sulle montagne brulle, ti sentirai stringere il 

cuore, perchè avvenne maggiormente il massacro 

un1ano. 
Ti getterai al collo dello sposo, pallida in volto 

dicendogli : . Fuggiamo, siamo nel cimitero della 
pietà, della morte. È trOppo pieno di morti questo 

cimitero; si inciampa ossami dappertutto. Siamo 

sposi, novelli colombi, spicchiamo il volo verso luo

·ghi ameni, dove vi è bellezza di natura intrecciata 

,con la bellezza d'arte. 

Il papà di Lucilla cessò di parlare, guardò 1' oro

logio, si rallegrò d'esser ormai a casa, mancando 

<eÌnque .chilometri e si mise in ascolto, perchè la 

:figlia parlasse. 

Papà sempre caro, mi hai voluto sempre bene, 

1ni vorrai bene anche quando sarò sposa di Arturo, 

ebbene fammi la gentilezza di persuadere Arturo 

·di fare altro viaggio. Le tue parole, i tuoi ragiona

menti fanno breccia sull'animo suo, fiduciosa in te, 

·spera di fare altro viaggio con il mio sposo. 

Già ho visitato, viaggiato nelle principali città 

-del!' alta, media Italia. 
Già mi sono recata a Roma, in occasione del pel

":legrinaggio di devozione, omaggio al dolce Cristo di 
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Roma, in riparazione delle calunnie lanciate contro 

r augusta persona, capitanato dal nostro clero dio

cesano. Mio desiderio, mio sogno è ora viaggiare 

nell'Italia meridionale , l'Andalusia italiana. F er
marsi a Napoli, contemplare il magnifico golfo di 
Napoli; perdere lo sguardo nell'immensità delle ac
que , nelle quali si specchia il bellissimo cielo splen
dido r;iella fiamma dell'aurora nascente , maestos() 

nel tramonto. 
Cielo e terra, acque e piante e fiori si coitfondono 

nel!' amplesso della gioia dell'esistenza. 
Arturo mi condurrà nell'isola di Capri, di Posil

lipo, il soggiorno degli amanti felici. Andrò a Sor
rento a palpitare, a commuoversi della poesia dt 
Clorinda, Armida, Tancredi, Amlnta, la poesia del
l'idillio dolce d'amore. 

Arturo non mancherà, come studioso appassio
nato della letteratura latina, di Virgilio, dell'Enei :::le, 
di visitare la tomba del sommo poeta del cuore, 1l 
poeta del classicismo latino. Novello Boccaccio ri
tornerà a casa, divorando, imparando a memoria. 
l alta epopea di Enea. 

Poi dopo la beatitudine di Napoli, varcheremo 
lo stretto di Messina, ci recheremo a Palermo, la 
città del profumo d'arancio, .dei fiori d'arancio. 

Quanta letizia m' innonderà il mio animo, respi-· 
rando i profumi d'arancio, passeggiare nei boschetti 
d'aranciq, sedersi all'ombra degli aranci .fioriti, par
lare con il mio sposo della belleza dei nostri cuori~ 
della nostra felicità! 

Pazza di letizia coglierò un monte di fiori, onde 
pOrtarli a casa, prof1:1mare la nostra camera nuziale 
p er tutta la nòstra esistenza. 
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'Col cuore, col sangue, pieno di fragranze dei fiori 

-di Palermo faremo il nostro ritorno per sempre a

marsi. Felicità sorrida sul talamo dei nostri cuori. 

Papà a lei : Divina sei nel sogno, nella poesia 

del viaggio di nozze. Il tuo cuore bello ha sete di 
fragranze d'arancio, vuoi affogare di letizia, nel 

viaggio di nozze. Bello, sentimentale, poetico è il 

tuo viaggio di nozze. Viaggio più beJlo, più soave 

per gli sposi in viaggio di nozze è dove si respira 

.ì profumi d'arancio. Ammiro il tuo ideale, ne par

.lerò ad Arturo. 
Papà le prese la mano, era freddissima, la strinse 

.fra le sue mani calde, riscaldandola. 
Era alquanto pallida per la brezza della sera di 

novembre, e papà la guardò teneramente. 

La carrozza era arrivata presso gli assassini na

scosti, i quali spararono alla carrozza, mirando le 

gambe del fittavolo assorto nella gioia, nella tene

rezza di possedere una sì cara figlie. I! primo colpo 

fallì, ma altri colpi ferirono veramente una gamba 

del fittavolo, Egli convulso d'ira esclamò : Sono in 

mezzo agli assassini, la canaglia .nefanda del socia

lismo, stanno per assassinarmi, datemi la mia rivol

tella. In un attimo ebbe in mano larma della difesa, 

-dal bosco partì un colpo di fucile, il fittavolo vide 

linfame che stava per tirare un altro colpo allora 

l'uomo del diritto offeso, esplose la sua arma da 

fuoco, ferendolo mortalmente. Nel bosco si udì il 

ruggito di disperazione delle belve fosche nel de

litto. 
Maledizione ... Giorgetto è ferito, Giorgetto. in un 

·lago di sangue! 

Il carrozziere pensò di far correre il cavallo, ma 
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(sventura d e l1e sventure) non voleva correre , spa

ventato, sbizzarrito d ai colpi esplosi. 

Le tigri omicide uscirono dal bosco. Avevano
)"occhio fosco iniettato di san gue, le armi in mano, 

bruti come demoni, nel cuore della delinquenza 
batteva l'omicidio , la vende tta , il ruggito del comu

nismo fiammante di morte ai signori. 

La figlia gettò un grido di terrore, fremè di dispe
razione e si gettò nelle braccia di suo padre. Prima 
di ferire , uccidere mio padre, dovete uccidere m e , 

pietà di mio padre, pietà de lla giovinezza! Così 
parlò la figli a eroina agli assassini . Ma essi erano 
demoni d'inferno, fecero fuoco lo stesso sul corpo 

della fi glia cop l'intenzione di uccidere padre e 
figlia. 

Consumato il delitto nefando, si guardarono in 
faccia come belve sazie d i sangue, di p eccato, e 
sparirono . 

Maledetti! dove cercate di fuggire, nasconderv: ~ 
L'infamia del vostro delitto grida vendetta in cielo 

ed in terra. Sarete condotti negli ergastoli , uscirete 

per cadere, vituperio della terra, nel lago di sangue 

putrido dell' i:nferno. Affogherete di marcia nell'in

ferno. Giusto castigo alle b elve umane, senza cuore, 

coscienza, legge. 

Voi avete massacrato una eroica creatura nelle 

braccia di suo padre , per salvarlo dalla vostra fe

rocia avete ucciso un capolavoro di bellezza, bontà 

femminile , avete straziato due cuori che si amavano, 

vi a::iguro eterna maledizione ! 

La scelleraggine rossa aveva ferito mortalmente 
Lucilla. 



Dalla Sua spalla sinistra sgorgava il sangue 
dente <;!ella vittima d'amore filiale. 
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L'eroismo di Lucilla sfavilla grande, ammirando. 

Pochi videro, il padre salvato, il vetturale ed i 
feroci del bosco, incapaci d'intendere l eroismo di 
una figlia che si getta nelle braccia per salvarlo. 

Era già sera, oscuro, nessuno passò a vedere. 
leroismo di lei, ma il cielo che vede anche l'invi
sibile esultò, palpitò di venerazione, d'affetto per 

la figlia eroina. 
La fama, messaggiera, della gloria e dell'infamia 

subito sparse la notizia d ell'eroismo di Lucilla : la 
figlia eroi.ria fu ammirata, adorata come angelo del-
1' eroismo, d'amore filiale. 

Morì Lucilla, ma la figlia eroina passò alla tradi
zione dei cuori commossi di pietà, venerazione. 

Divina è Lucilla nell'abbraccio di suo padre per 
salvarlo !' 

La figlia desolata,- sentendosi ferita mortalmente, 
strinse disperata d'affanno maggiormente suo pa

dre. Il cuore del padre tremava di desolazione im· 
mensa, sentendosi stringere dalla figlia che !)errleva 
sangue. 

Il padre esclamò : Lucilla adorata! non soffo
carmi d'affanno coi tuoi ;\bbracci! Lasciami vedere 
la tua ferita, lasciami che ti fermi il sangue che esce 

copioso dalla ferita. Il tuo sangue è sangue mio .. 
lasciami curare il mio sangue! 

Lucilla si sciolse dalle braccia paterne, adagian ... 
dosi sul sedile della carrozza. Il padre vide la ferita 

di lei, inorridì , colla biancheria che i parenti do
narono al carrozziere fece delle bende e medicò la 
ferita di sua figlia. 



Indi guardò la sua ferita, non essendo grave, mor

tale non pensò a medicarla, TI.on pensò a sè, es
sendo assorto completamente nel pensiero di sal

· var.:~ Lucilla. 
Lentamente, a passo moderato, andava la car

.rozza, per timore di spegnere la dolce creatura che 
perdeva sangue di morte. Lucilla si sentiva morire 

·lontana dall'abbraccio paterno, suo padre veden

dola ma_ncare, mise le braccia sulla vita di lei, fa
·cendola appoggiare sul suo petto, sul suo cuore. 

Papà, mi sento male, ma ora accanto a te, appog

·giata sul tuo cuore spero di star bene, lasciami ab
bracciata al tuo cuore adorato! disse la povera Lu

·cilla a papà. 
Egli diede in uno scoppio di pianto, stringendo

·sela sempre più. La figlia addolorata, spasimante 
per lorrenda ferita, chiuse gli occhi esclamando : 
Padre, padre mio, perchè non mi aiuti!? . 

Nelle braccia dell'amore paterno si assopì la 

sventurata; ma non cessò di battere il cuore della 
·vergine ardente di martirio filiale. Nel delirio del-

1' eroismo il suo cuore di figlia s'era scosso di divino 
·amore, ciò che batteva allora eran le ultime scintille 

:del gran incendio scoppiato per salvare suo padre. 

Egli disperava di salvarla. 
lo credo che se Lucilla fosse morta in quel

T istante, suo padre non avrebbe potuto distaccarsi 
-dall'abbraccio disperato, se non col cadere morto. 

Gruppo di sublime martirio d ' un padre che si 
·distacca dall'abbraccio della figlia morente, morto! 

O sventurati della terra, voi che piangete, venite 
;a mischiare le vostre lagrime ad un padre che vuol 
'Salvare sua figlia, grondante sangue mortale. 
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° Confondete le vostre lagrime col sangue di questa 

"Sventurata e partite consolati, perchè dolore, sven

tura di questa non vi è toccata. 

La carrozza del dolore arrivò a casa, mostrando 

la dolorosa tragedia di sangue alla famiglia inorri
·dita. 

MORTE DELL'ANGELO! 

Riprendo la narrazione, cessata da quindici giorni 

_per un doloroso fatto, la dipartita d'una cara per

-sona appartenente alla mia famiglia. 

Lettor caro, perdonami la pagina accessoria, gra

disci leggere anche questa, è bene allo spirito, è 
ricordanza di pietà, perchè tutti abbiamo cari da 
compiangere, perchè estinti. 

Questo fatto piombò il marito di lei in un martirio 
di lagrime, piombò nell'affanno di morte la buona 
madre di lei, papà, fratelli, soielle. 

Versai anch'io lagrime ardenti, perchè ho molti 

-doveri di riconoscenza verso la defunta. 

Povera creatura! Povera buona donna! Riposa in 

pace nel pfofumo dell'amore di Cristo Redentore, 

riposa in pace nella gloria delle tue virtù, dei tuoi 

meriti. 

Sacra è la terra, che raccolse la sua salma, vene

rabile, perchè la sua vita fu la vita del dovere, mar

tire del sacrificio. Venne nella mia famiglia come 

angelo, partì come un angelo. Molto patì, nel dolore 

si è santificata. Fioriscano sempre sulla sua tomba 

21 
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le fragranze dell'affetto; crescano, rugiadosi di: 

compianto, i fiori odorosi del ricordo di lei. Incon

solati, suo marito, i figli, i suoi genitori .. frateìli e · 

sorelle si prostrano sulla tomba del dolore, cercando

} 'immagine della defunta, adorandola coi baci ar-· 

denti della pietà, con il refrigerio del pianto. 

Dopo brevissima malattia, la. tragedia della morte 

venne a piombarci nella disperazione del dolore. 

Col cuore morso dalla sciagura domestica, nel dì 

fatale dell'Assunta in ciel0 mi accostai ai sacra

menti; strinsi desolato di lagrime Gesù eucaristico. 

al mio cuore, per dirgli la seguente preghiera : 

O Signore, per il sangue che gronda dalle vostre 

ferite, pietà della cara defunta. 

II suo cuore si consumò nel sacrificio del dovere~ 

nel fiore lagrimoso del sacrificio d'una buona vita. 

O Signore, che siete dentro di me, ditemi, se la. 

beli' anima di lei è salva, beata con voi? 

La voce di Dio ·mi rispose : O tribolato per la 

triste dipartita, godi nel vedere ·r anima di ·lei nel 

gaudio del paradiso. 

È in paradiso, poichè è voce di Dio che mi ha 

parlato nel mistero della grazia eucaristica, è con

vincimento del mio intelletto per la onesta cristiana 

vita vissuta, è profumo di consolazione che parte 

dal cielo. 

Piangiamo e giubiliamo. Piangiamo per la sua 

dipartita, giubiliamo", perchè è fìnita per lei la prova,. 

il patire è finito, riposa in pace, nelle gioie del Si ~ 

gnore, aspetta i suoi cari con desio d'amore. 

Ora che langelo, la donna buona è partita d& 

questa misera terra, sentiamo lamarezza della par-
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tenza dell'angelo. Benediciamo la sua e5Ìstenza di 

bene : 
Molte cose aveva da dire ai suoi cari prima di mo

rire, ma agonizzante non seppe comunicare nulla 

di ciò che bramava dire. Ebbene nei giardini del 
paradiso ci farà conoscere il paradiso del suo cuore. 

Nella religiOrie, nella preghiera del suffragio per la 

sua bell' anima noi troviamo la consolazione; non 

cessiamo però di versare le lagrime dolci dell' a

more; è sacro istinto del cuore piangere sulle tombe 

dei nostri cari. Dalle tombe si eleva il profumo di 
crisantemo, soave anche nelle lagrime. 

Lettor caro, credo che ti sarà piaciuta la pagina 

del dolore famigliare. La poesia d"olente della fami
glia è creazione, ispirazione del cuore. Ho scritto 

ciò, tingendo la penna nel sangue, ne1le lagrime 

della famiglia afAitta. 
Lucilla, fu portata a letto. Venne il dottore, disse 

che lammalata era in pericolo di vita. 

Attorno al letto, nella stanza v'era il padre ferito 

non mortalmente; sulla seggiola assorta, colpita 

dallo strazio della tragedia sciagurata, vi era la ma

dre palpitante in tutto il suo essere, sciagura, la

grime. Vi erano i fratelli in profondo dolore, sua 

sorella in un fiume di lagrime. 

Tutti piangevan6, tutti guardavano Lucilla com

mossi, tutti ardevano di salvarla. 

Povera Lucilla! In mezzo un'ecatombe di dolori. 

Lucilla non piangeva. Aveva con sè lddio consola

tore, che voleva la sua bel1' anima. Sembrava una 

martire vergine cristiana, nel profumo dell'amor 

filiale. 



324 

La bella figlia del Signore nel dolce abbraccio 2i 
Cristo, stava per J!lOrire. 

Divina Lucilla! martire Ìneffabile ! 

Si scosse, si staccò dai baci ardenti dell'amore di 
Cristo, quando le fu condotto Arturo, l'infelice 

amante. 
Povero Arturo! Col cuore in fiamme, col palpito 

dell'affanno si avvicinò a lei, per struggersi in un 

torrente di lagrime. Piangeva disperatamente, ar

deva di morire con lei. Vicino a lei soffri".a il mar
tirio degli amanti disperati, ma no;n si distaccò dal 

letto della morente, sempre attaccato al cuore del

]' agonizzante. 

Agonizzava vicino a lei, perchè volev11; morire! 

Vicino a lei si trovava come in sulla spiaggia del 
mare burrascoso. Guarda la procella del mare, vede 

una creatura naufraga che galeggia sull' acque. 

Comprende chi è costei, si getta fremendo nel mare 

per salvàrla, per condurre a riva la naufraga. Po
veretti! Soccombono ambedue nel m·are della scia

gura. 

Le ·loro anime volano in paradiso insieme. Si 
amarono nella vita mortale come angeli, ·è ben 

giusto volare insieme in paradiso. 
La santa morente disse al suo Arturo : O mio 

buon Arturo! che cosa sei venuto a fare, che vuoi 

dirmi che piangi così tanto? 
O mia Lucilla nelle lagrime della sciagura, sono 

venuto a morire d'affanno con te. lddio destina te, 

come una martire cristi_ana alla morte del sacrificio, 
perdendo sangue, io mi sento morire affogato nelle 

lagrime del mio dolore immenso. Le braccia del 
m io angelo mi porteranno in paradiso. Sia termi-



325 

nato, .o Signore, il mio amore terreno con Lucilla,. 
per incominciare il paradiso con lei. 

Povero Arturo! Sei venuto da Fiume per farmi 
sposa. Ora mi trovo sul letto della morte, senza 

averti sposato. La mia ferita gronda sangue di-' 

morte. 

Come farò in paradiso conoscerti se tu non sei 

il mio sposo. L'Eterno non ci permetterà di restare 

insieme se non siamo sposatj. Tingi lane llo che 

porta la tua mano nel sangue de1la mia ferita; bacia 

il mio anello, bagnandolo di lagrime del tuo cuore; 
il Signore vede lo sposalizio della morente, ber.e~

dice il nostro eterno amoi:e del paradiso. 

Paradiso di fiori d'arancio è più bello, più soave 
ai cuori innamorati . Arturo fece come disse la santa 

amante, sposalizio di comunione di sangue che 

gronda dalla ferita mortale, lagrime che cadono. 

sui fiori d'arancio, sul profumo dello sposalizio . 

Quanta comrriozione di lagrime freme in questo 

sposalizio di sangue e di lagrime ! Quanta pietà 

freme ne1le viscero delle persone di sangue, spet

tatori, testimoni del commovente rito! 

Ora siamo ~posi, tu sei la mia sposa, posso restare 

con te, a parlare col mio angelo che vuol partire, 

vuol andare al cielo, disse Arturo, asciugandosi la. 

facci a lagrimosa. 

Vuoi proprio morire nel giorno dello sposalizio? 

Tragico è il nostro destino: l'idillio del nostro af

fetto finisce con lo sposalizio di morte. Chi ti chia

ma, chi ti distacca dal mio cuore? 

Il tuo cuore olezza· il paradiso nel mio, resta · COTl' 

me. O angelo divino, fissa la dimora sulla terra .. 
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finchè lddio mi destina di vivere, poi voleremo in

sieme in cielo. 
O Arturo ~venturato, la volontà di colui che tutto 

regge mi strappa da te, lontano da te. Quantµnque 

il paradiso di Dio s·ia lontano dalla terra, pure io 
guarderò sempre sulla terra per cercarti, per strap

parti lanima, onde ti sorrida nella gioia dei beati. 
Profumata di letizia celeste, preghe rò l'Eterno, 

affi.nchè venga il paradiso anche per te. Godrò al
lora doppio paradiso, paradiso di Dio, paradiso del 
tuo cuore. 

O Arturo, trafitto da un amore infelice, non di
sperare, se vado io per la prima in cielo, non darti 

alla disperazio1:le del suicidio, non è be1lezza d'eroi
smo affrontare la morte suicida. 

lddìo ti caccerà lontano da me, avendo peccato 

grav:emente. Grande sarà la pena, il martirio del 

tuo cuore amante. Credesti colla morte suicida tro

varmi, restare eternamente con me, invece ti tro~ 

verai nell'inferno del peccato, senza vedermi più, 

senza una goccia del mio cuore. 

Guarderai in alto, ma le tenebre dell'inferno ti 

impediranno di vedere, griderai, come il ricco Epu

lone assetato, di lasciarti cadere una goccia dei miei 

baci, non più baci, non più amore dalla tua Lucilla. 

Eterriamente separati resteremo! 

Non disperare, restando senza di me sul1a terra, 

ti prego, ti scongiuro, sul letto di morte . 

Non mancherò .• se Dio Io permetterà di venire a 

consolarti nel tuo dolore. Ti parlerò, nei brevi 

istanti che Dio mi permetterà di rimanere sulla terra, 

di cose di cielo, della filosofia del dolore, della bel
lezza del sacrificio, confortato dal gaudio celeste . 
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Luci1la, Lucilla, tu mi parli di cose impossibili al 
mio cuore, soggiunse Arturo. 

Sorgerà laurora di gloria, come augurio di 

pianto per me, palpiterà la primavera di .felicità, ed 
-iI mio cuore sarà agghiacciato . .t. impossibile resi

stere al lungo pianto, è impossibile non disperare, 
non gettarsi nella fossa con te. 

O amore doloroso, incominciato nell'illusione 
·della felicità, vissuto nelle lagrime della guerra, ter
minato con l'assassinio della mia adorata Lucilla! 

Accanto a te agonizzante, desidero restare colpito 

dalla morte prima di te , prima di vedere chiudersi 
gli occhi tuoi per sempre. 

O bellissimi, dolcissimi occhi di Lucilla, scintille 
·d'amore ardente, non mi guarderete più in faccia, 

resterete immobili, inerti come la morte! 
Beli~ è l'occhio dei viventi, perchè arde, scintilla 

la dolcezza del cuore amante, ma locchio dei morti 
·è la morta poesia dell'anima separata dal corpo. 
Senza il profumo, lardore della tua anima, la bel
lezza de) tuo volto appassisce come fiore del campo, 
mancandogli la pioggia benefica del cielo. In que
st'ora dolorosa della morte, io lo giudico .. sento eh' è 
impossibile resistere alla sciagura della tua perdita. 

Lucilla a lui : Dove non bastano le forze del-
1' uomo viene l'aiuto, il soccorso della bontà di Dio. 
Maggiori dolori, maggiori sciagure ha consolato il 
bacio dell'Altissimo. 

Chi in lui confida, non perirà!. II · pianto che si 
versa nelle braccia del Signore non è pianto dispe
.Tato, è pianto di consolazione, è voluttà di pianto. 

Soave è labbraccio del Sigpore, immenso è il 
palpito del Signore, certamente lardore dell'amore 
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divino asciuga le lagrime dei nostri occhi, del nostro.

cuore. 
O Arturo, sii credente come lo fosti sempre anche 

nel dolore della guerra. · 
Arturo esclamò : O amore sublime di due cuori. 

o sublime ascensione di due angeli nei cieli dell' i
deale, o affettuosi colloquii, nel giardino delle spe
ranze, ecco che r incanto del nostro passato, la no

stra felicità è strozzata dalla morte di te. Splendido. 
fu il mattino del nostro amore, triste, lugubre è la 
sera sua. 

Sorrideva fortuna, buon viaggio alla partenza: 
della navigazione avventurosa dei nostri cuori : non 

ritornammo più a riva, perchè seppelliti nel mare 
d e lla sciagura. 

Senza profumi di fiori d'arancio tu morrai, non, 

bacio profumato di sposa riceverò da te. Miseri noi! 
Abbiamo passeggiato per molto tempo nei bo

schetti d'arancio, senza cogliere i fiori della gioia 
delle nozze. 

Bramammo affogare di fiori d'arancio, ecco, che 
invece affoghiamo dì lagrime, di pianto di morte. 

Povero mio cuore! Entrerò nel giardino per co
gliere i fiori di crisantemo, onde deporli, ornare la. 
tua tomba. . 

Anche i fiori di crisantemo mandano soavi odori. 
sono profumi del cimitero. Bagnando di lagrime i: 
fiori del dolore respirerò, verrò a sentire la dolcezza. 
del pianto d'amore. Nella soave corrisPondenza di 
affetto dei nostri cuor·i, nella comunione di lagrime 
e di fragranze dei fiori del dolore, tu non morrai .. 
v~vrai con me. 

Ricordando . la bontà del tuo cuore adorato, i[ 
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profumo delle tue virtù, leroismo della tua morte 

non sarò solo, no_n sarò abbandonato· da te. Pal

pito di riconoscenza uscirà dal mio cuore commosso 

per il bene che mi hai voluto durante la vita mor

tale. Sento d'amarti oltre l'amore, adorarti oltre la_ 

tomba! Nella sventura, agonia della morte, promet
tiamoci eterna vita d'amore d'oltre tomba. 

O mio Arturo! mi sento mancare, va a chiamare 

un sacerdote. Così disse la sve·nturata, gettando la 

testa 'sul guanciale, guardando i genitori con occhi 

sventurati, tacendo come una sventurata. 

Venne il sacerdote di Dio, si riscosse, sorrise la 

santa presso il sacerdote del perdono di Dio, desi

derò confessarsi. Finita la confessione, la santa ri-. 

starata dai balsami sacramentali, dal perdono del 

sacramento sì sentì in vena, in forza di tenere il col

loquio religioso con l'uomo di Dio. 

Il sacerdote disse : Lucilla tu parti da questa terra,. 

come una_vergjne mé!-rtire trafitta d'eroismo, bagnata 

di sangue d'amor filiale, prendi in mano Gesù, cro

cifisso; dà a lui il bacio dell'affetto, del pentimento 

e sarai salva. 

Misera me! esclamò Lucilla, nel lungo colloquio. 

con Arturo mi sono dimenticata di guardare, ba

ciare Gesù crocifisso; ora che sono vicina alla 

morte, lanima mia Si distacca dalla terra, desidero. 

amare sommamente Gesù Cristo, lddio. 

Datemi Gesù crocifisso, portatemi la croce, poi

chè mi trovo sulla croce della morte. Ti stringo, o. 

sacro cuore di Gesù addolorato al mio povero cuore 

della terra! Voglio morire col crocifisso sul · min 

cuore, voglio spirare dopo il bacio del crocifisso t 
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Nel sangue del" perdono di Cristo non mi dispero di 

salvarmi. 
O Signore, come ardo di divino amore vicino- a 

te, come si dimentica l'affanno della morte presso 

·di te. 
Il palpito del tuo amore soffoca ]' affanno, r agonia 

della mia morte. Nelle lagrime dei morenti si mi
schia la dolcezza dei tuoi baci adorati, le nostre 
·lagrime non bruciano le carni, il cuore; ·ma sono 

pegno del perdono di Dio. Belle sono le lagrime, 
in cui scintilla la grazia, l'amore di Dio. 

La santa effondeva il suo cuore piissimo nel ba

ciare Gesù crocifisso, nel palpitare di divino amore. 
Il sacerdote a lei : Be lla è la tua anima , tu sei i-n 

paradiso. Bella fosti nell' innocenza dell ' infanzia, 
della fanciullezza, b ella fosti nell' alletto dei geni
tori, fratelli e sorelle, parenti, bella nel sogno di 
diventare sposa di Arturo, il bravo e buon cristiano. 

Olezzante di virtù cristiane, di massime evange
liche fu la tua vita, eroica fu la morte tua, bagnata 

di sangue, di eroismo filiale. Vola in paradiso. 

Gli ange li d e l Signore sono presenti in questa 
·stanza Per portare la tua bell' anima in paradiso. 

Eppure la santa ,non era sazia di domandare per- · 

dono a Dio. Pietà, Signore, gridava il suo cuore 

angelico, per non averti amato come si conviene! 
·Commossa dai palpiti della terra, ho dimenticato 

che il primo amore eri tu, la prima adorazione del 
mio cuore doveva essere per te. P erdono, perdono, 

se ho amato il mio Arturo con intensità d'affetto, 
.raffreddando r amore verso di te; sommo ineffabile 

amore. L'amore che ho portato .ad Arturo ~ra on~
:sto , santo, spero, confido . in te. 
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Misera! Mi sento bruciare d'amore verso Dio, 

·ora che mi trovo sul letto di morte. Prendo il croci

fisso, ardendo, lo metto alle labbra, ardendo di pos

sederlo, lo poso sul cuore, confondendo i palpiti 

.col cuore sacratissimo di Gesù. 

Oh! se avessi vissuta tutta la mia vita, baciando 
Cesù crocifisso, amando Gesù con lardore dei santi, 

delle sante vergini, ora sarei ben felice, felicissima 

nei baci del Signore, che mi .invita al paradiso! 
Oh! se fossi vissuta nella sostanza spirituale del-

1' angelo, spoglia dalle miserie della carne, ben altra 

sarebbe stata la mia vita. Quanto mi pento di non 

aver amato lddio, come si conviene. 

Me misera! Nelle illusioni della terra, ho dimen
ticato di profumare il mio cuore ogni giorno col rice

vere Gesù eucaristico. lddio, Gesù Cristo, non di

mentica di lasciare sulla t~rra il paradiso di grazie. 

Felice chi. si accosta ogni giorno al santissimo sa

cramento dell'eucaristia, il paradiso. di grazie, di 

santificazione per i miseri figli d'Adamo. 

Me infelice! che mi accostavo ai santissimi sacra

menti della penitenza e dell'eucaristia, lasciando 

passare due mesi, e alcune volte di più. Mi pento 

di questa ingratitudine, di questa accidia di spirito. 

Misera! mi sono recata ogni giorno alla casa di 

Arturo, quando n·on veniva nella mia, durante i 

-congedi dal fronte, e non mi ·sono recata ogni mat

tina a ricevere nell'anima mia Gesù eucaristico, o 

almeno porgergli il saluto del mio cuore religioso. 

Il sacerdote commosso di divina pie"tà per Lu

cilla, commosso per la bellezza dell'anima di lei , 

che domandava perdono al Signore di non averlo 

amato come si conviene, di non aver fatto il bene 
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che siamo tenuti a fare davanti all'abbraccio di 

grazie di Gesù eucaristico, così proruppe : 

Assai grande è la commozione di gioia che prova 

il mio cuore di sacer·dote, ascoltando la serafica con~ 

fessione del tuo cuore cristiano. Così parlano le 
belle anime vicine al paradiso, "."Ìcine al cuore dì 
Gesù crocifisso. 

Consolati però, guardando indietro nella tua vita. 

i talenti che Iddio ti ha dato non li fossilizzasti tutti 
nell'inerzia, hai trafficato nel bene, sei salva, sei 

beata nel paradiso. 

Presenta al Signore i gioielli delle tue virtù, la 
fiamma del tuo cuore buono, egli ne sarà contento 

di te. Ricevi la corona di gloria per il sangue che 
versasti in difesa di tuo padre. L'eroismo che fa .. 
cesti fa allargare le braccia del Signore, per collo
carti nei seggi delle eroine, delle sante del sacrificio. 

La bell'anima di Lucilla interruppe la parola del 
sacerdote : Come si sta bene vicino a Gesù, bere il 
sangue della s~a passione di perdono. 

Le gioie della terra sono miste di dolori, i fiori 
della terra in un attimo, quando meno se lo aspetta, 
cadono appassiti dalla sventura. Non c'è bene su Ha 
terra s~nza dolore. Non c'è esistenza senza lagrime. 
si nasce piangendo, si muore piangendo. Ma vicino 
a Gesù, che confonde i suoi palpiti adorati coi mie~. 
non c 'è mistura di dolore. Ho il mio Dio nel cuore. 
nessun male della terra mi affligge, sono beata col 
mio Dio. O Signore buono, presente nel mio cuore 
ti amo, t'adoro, ti bacio, ti abbraccio colla gioia di 
possederti sempre nelle mie braccia! 

Come è soave il profumo dell'amore di Dio, come 
è bella la vita con Gesù nel cuore! 
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O paradiso, apriti, poichè sta il mio Dio nella 
gloria, corona dei santi, degli angeli : apriti, o pa

radiso, perchè il Signore mi ha promesso che presto 
sarò in paradiso con lui! 

Il sacerdote a lei : Santa anima di Cristo, Gesù 

eucaristico non è ancora venuto nella tua bell' a

nima, è venuto il perdono della croce santa del 

Salvatore, tu parli come se avessi Gesù euca~istico 

nel cuore. è tempo ormai di portarti il viatico del 

conforto della grazia, uitimo palpito del tuo cuore 

religioso, poi Iddio abbracciando la tua bell' anima 
ti condurrà eternamente in paradiso. 

Al Signore sembrerà più bello, più soave il para

diso col far entrare, sbocciare il bel fiore dell'anima 
tua odorosa di virtù, di sacrificio, d'eroismo. 

Il bel fiore delle tue virtù · è bagnato di sangue 

caldo d ' eroismo, profumo eccelso manderà il para

diso. 
Mentre si avvicinava Gesù eucaristico, la santa 

-cadde in un delirio celestiale. Cosa vide, sentì. cosa 

p~;.,;sò nessun mortale lo sa; i deliri del cielo sono 

compresi soltanto da Dio, dagli angeli, dai santi. 

Quando il saceidote si avvicinò per comunicarla 

gli oèchi dell'agonizzante sfavi1larono di luce cele

ste, l'essere suo assopito dalla morte vicina si 

scosse, divinamente si scosse a ricevere il sacra

mento dell'amore, il sacramento che contiene Gesù 

·eucaristico nel suo sangue, nel suo corpo, nella sua 

divinità. 

Partito il sacerdote, la santa si abbandonò alla 

dolcezza della comunione, all'adorazione dell'ul

tima comunione. 
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Comunione più bella è quella che abbiamo fatto 

fanciulli , nei fiori dell'innocenza. 
Comunione più sentita, più devota, più bella di 

amore ardente verso Dio è lultima comunione sul 

letto. di morte. Vicino al nostro cuore Gesù viene 

come viatico, come tesoro inesauribile di grazie, 
come vulcano d'amore, come eroe per salvarci. 

Così pregò Lucilla: Mio Gesù! ti sento nel mio 
cuore come fia_mma del cielo, mi è dolce bruciare 
nella fiamma del tuo_ divino amore. Nell'agonia della 
morte, tu vieni a spremere r affanno del mio cuore, 

a stringere dei tuoi baci ad.arati la mia povera 

anima! 
Il dolore deBa morte si assopisce ne lle tue braccia 

affettuose. Vicino a te, la vista dei beni fugaci della 
terra si .offusca , perchè tu sei il sommo bene che 
riempie di felicità coloro che ti amano. Il nostro 
cuore lontano da te è nell'amarezza, vicino a te 
esulta d'eroismo nell'amarti. Il mio Arturo, mia 
madre , mio papà, fratelli e sorelle piangono attorno 
al mio letto, desolatamente piangono, ma io non 
piango, perchè ho dentro nel cuore mio, nella mia 
anima Gesù eucaristico. 

Assorta nell'adorazione di Gesù, non vedo altro 
che la grandezza, maestà di Dio. Vicino al palpito 
di Gesù amorosissimo, la mia anima cerca Gesù 
stringe Gesù, vuol dividersi dal corpo per andare 
in paradiso con Gesù. 

O Gesù sa.nto, asciuga il mio povero cuore in la~ 
gri·me col calore dei tuoi baci divini, profuma il 
mio cuore di fragranze ineffabili, trasf~rma il mio 
c_uore nella ~oluttà, d'amarti e ternamente . 

Quanta dolcezza sento nell'anima mia! Ardore, 
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fiamma di dolcezza sento nel mio cuore, divinità di 
adora~ione d'.amore sento, brucia nell'anima mia, i 
miei occhi scintillano dell'ardore di Cristo, il mio. 
volto s'imporpora d e lla rosa di Cristo. 

lo non muoio di malattia, ma consumata 'dalla. 

fiamma di Cristo. La mia morte non mi produce 
dolore, essendo assopita nelle braccia della miseri
cordia di Dio. 

Ho d entro Gesù eucaristico, palpita Gesù nel mio 
r.uore, nel mio sangue, la mia morte è un beato 

sonno. O Signore santo, perchè ardi così tanto in 

me? Perchè mi vuoi bene così tanto in quest'ora di 

morte? Perchè la mia anima freme ora di divina 
voluttà, amandoti? 

È terminato l'avventuroso pellegrinaggio dell'e

si lio, Gesù misericordioso mi strappa dalle miserie, 

dai dolori di quaggiù, per condurmi in un mondo 
migliore. 

Sento vicino il conquistatore delle anime che 
tutto abbraccia nella salvezza della croce, della 
passione. 

Sono sotto la croce di Gesù crocifisso, ricevo il 
sangue che gronda dalle sue ferite, ricevo le lagrime 
del suo amore. È sangue di p assione di Cristo, sono 
lagrime della passione di Cristo, ardo di morire, 
col cuore mio, bagnato del sangue di Cristo Reden-
tore. 

tristo è la risurrezione, egli è il perdono di tutti 
i peccati degli uomini. Beato chi muore, col cuore· 
caldo della passione di Cristo. 

O Signore, Signore, pietà della mia povera ani~a, 
pietà dei. miei peccati, della mia ingratitudine verso 
di te. Ti guardo, ti vedo in sulla croce, inchiodato 
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.all8 passione dolorosa, incoronato di spine, gron
dante sangue e lagrime d'amore. Il tuo cuore arde 

d'infinito amore, arde, brucia nell'incendio dell'a
more di salvarci tutti. 

Me misera! A tanto amore, a tanto sangue ver

sato, a tap.te lagrime, ben poco ho corrisposto. I 

baci del tuo sangue preziosissimo versato, i hRci 

della tua passione non mi innalzarono alla subli
mità dell'angelo in terra, non sempre ho sentito il 

calore del tuo sangue, non sempre ho baciato le 

lagrime della tua passione, perchè attaccata alla 

terra, alle creature. Perdona, o Signore, ad un pas

-sato non secondo il tuo merito. Amare il Signore è 
desiderio di morire. Esulto di morire con dentro 
Cesù. 

Bello è morire profumata dai baci del Signore. 
O Gesù santo, ora che sei dentro nella i:nia anima, 

.il mio cuore si consuma nel tuo cuore adorato, si 
assimila ne l tuo. Vorrei vedere il mio cuore con

sumare .nelle tue braccia. Unita a te, palpitando in 
te, t'adoro eternamente, voglio restare eternamente 
-con te! 

Come sento, desidero amarti in quest'ora della 
morte! 

Oh! come è bello il paradiso fulgente di gloria di 
:G esù Cristo, della Santissima Trinità. 

O gioie delJa santa eucaristia, o palpiti d e ll'amo
rosissimo Gesù, o profumi di dolcezza eucaristica, 
voi siete il paradiso in terra, voi aprite il paradiso 
in cielo. 1IJ 

Quanta gioia si prova sul letto di morte poter 
contare un buo.n numero di comunioni ben fatte, 

durante il tempo della nostra vita! Quanta bellezza 
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•'di poesia di spirito palpita nei sacri ricordi .delle 

'c omunioni eucaristiche! 
Più volte entrai in chies.a col cuore in lagrime, 

ricevendo Gesù eucaristico, ritornavo a casa conso

lata dai baci di Cristo. Ero sul pericolo di cadere, 
venne Gesù eucaristico, e fui salva. 

Prodigio d'amore, profumo di grazie, d.i reden
.zione di Cristo, santa eucaristia, ti adoro, mi prostro 

nella polvere per adorarti come si conviene. 
Balsamo delle ferite dei mortali, pane produttore 

-di santità, nutrimento di paradiso crea in bene la 
forza meravigliosa, l'eroismo spirituale. 

Eroina di forza sprituale voglio morire . 
O sangue di redenzione, e d'amore, santa euca

·ristia del sangue lava ogni mia colpa, riscalda il mio 
<.uore col calore del tuo sa~gue preziosissimo, pe
risca in me la creatura della terra. 

Col sangue caldo della tua passione, o Cristo Re
dentore scrivi il mio nome nel librn dei Giusti. 

Gesù ei:icaristico, ti stringo al mio cuore, per non 
lasciarti più, mai più! Gesù grondante sangue, ti 
·stringo al mio cuore per salvarmi ! Santa eucaristia 
·conserva eternamente i tuoi mirabili effetti. 

Olezzante di dolcezza eucaristica voglio morire I 
Baciata dal Signore voglio morire! 

Così dicendo la santa Lucilla chiuse gli occhi, 
"tremando tutta quanta. Cadde nel delirio di pos
sedere, d ' aver vicino al suo cuore -Gesù eucaristico. 

Aprendo gli occhi disse: O miei cari, mi sento 
·mancare, mi sento nelle braccia adorate di Gesù 
che mi vuole con lui in paradiso; ricevete l'ultimo 
bacio della vostra Lucilla. Indi guardò Arturo. 

L'infelice amante la baciò in volto divinamente, 

.22 
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teneramente, indi seguirono i genitori, fratelE, so

relle. 
Distaccandosi da lei . tutti si asciugarono le la

grim-e, che copiose cadevano dal ciglio. 

La dolcezza del _bacio della santa, confondendosi 
con lamarezza de.i cuori in angoscia, toglieva, al

leggeriva lassenzio de!l' affanno. B~ci di angelo. 

morente è bacio d'adorazione, è profumo alle la

grime dei suoi cari. 

Lucilla, la santa morente, consumata dai ba6 

di Cristo Redentore, accennò ad Arturo d'avvici

narsi a lei. 

Strinse nelie mani Gesù crocifisso, lo mise alla 

bocca di Arturo, il quale Io baciò santamente, ba

ciandolo come angelo. Arturo, miei cari, ven i!·e 

presto con me in paradiso! 

Baciando Gesù crocifisso la sRntfi, la buona Lu

cilla spirò! 

Passò da questa vita all'altra com•.:- un angdo, 

palpitò con lardore, la potenza dell'angelo, strins~ 

Gesù in lagrime colla voluttà dell'angelo. 

Arturo, i genitori, fra telli, sord le s td tero cor; ie 

colpiti dal fulmine, in uno stato d'apoplessia fisica 

e morale. 

Colti dalla vertigine dell'affanno non videro più 

Lucilla spirata. Fulmina ti, combusti dalla sciagura 

non seppero più parlare, articolare la parola al~ 

quanto. Indi -il cuore serrato, stretto dalla sventura 

V?lle reagire contro la violenza del male, del dolore. 

Il cuore di quei poveretti reagì, salvandoli d a lla 

morte affogata , avve lenata dall'affanno, vuotand o , iT 
torrente d' assen-!io, di p iantQ, purificandosi dal ve-
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leno : Arturo guardò Lucilla spirata, morta con I' af

fanno dell'agonizzante. 

Agonizzava veramente come un morente, bra

mava di morire come un santo per ve.dere Lucilla 

ancora. 

Nel delirio delle lagrime la chiamava per nome, 

invocava la divina misericordia, la divina potenza 

per risuscitarla dalla morte. 

Povero cuore di Arturo! Povero cuore d'amante! 

L'assenzio, il veleno non si allontanava dal suo 

cuore, non usciva dalle sue vene; restava a bruciarlo 

vivo di disperazicne. Piangeva dirottamente, ma 

non usciva insieme alle lagrime il veleno, il dardo 

avvelenato della morte di Lucilla. Disperato, col 

cuore avvelenato si sentiva la voglia di gettarsi dalla 

finestra, morire disperato. Delirando di disperazione 

si ricordò i consigli di Lucilla, di non disperare. 

perchè è peccato, perchè così facendo, Iddio non 

ci permetterà di rimanere insieme in paradiso. 

Arturo si gettò al collo della madre in lagrime ~·li 

Lucilla. esclamando : madre santa, sventurata ma

dre, è morta Lucilla, siamo sulla terra senza Lucilla! 

Abbraccio di profonda pietà è qu'!sto del fidan

zato in lagrime, che abbraccia la madre di Luciìla. 

· Due cuori . d'immenso affetto confusero lardore 

delle lagrime, affogarono nel pianto disperato. 

Arturo i;n mezzo alle lagrime dell'affanno conti

nuò a parlare. : 

Madre del!' affanno, papà salvato dall'amore 
eroico di Lucilla, fratelli, sorelle, venite a mirare 

Lucilla, a morire con Lucilla! Sventura, sventura, 

Lucilla non ci parlerà più,. non udremo più la voce 

dell'angelo che ci parlava di cose angeliche; le sue 
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labbra non si muovono, non esce la parola angelica! 

Cessata è la musica dei suoi colloquii, cessata è 
la poesia della sua beli' anima. Miseri noi! 

Mancando lincanto della sua voce, i colloquii 

adorati dell'affetto, morta è la nostra vita, m ·xto il 

nostro cuore. 
Dolore eterno resta con noi! 

Occhi che avete versato caldissime lagrime d' af

fetto, perchè non lagrimate più? O scintille d'amore, 

p'erchè non scintillate più? Perchè non palpita più 

la bellezza della tua anima nei tuoi bei occhi 
O volto dolcissimo, fiorito al calore dei baci dei 

tuoi cari , perchè ora così pallido, senza calore? O 

abisso di miseria, o fontana inesauribile di pianto, 
il capolavoro dei suoi bei occhi, il capolavoro di bel

lezza del suo volto è senza vita, senza l'anima im

mortale, che vivifica la beltà di Lucilla. Ella è 
morta, la sua a.nima è col Signore. Il nostro angelo è 
perduto! 

O mio dolcissime cuore di Lucilla, caldo del pal

pito verso i suoi cari, o tempio fiorito di grazie, o 

giardino profumato d'amore, ti stringo al mio! 

Il sangue mi si agghiaccia nelle vene, la vista. mi 

si offusca di pianto desolato. Stringo al mio, il cuore 

di Lucilla, ma il suo è freddo, senza palpito, senza 

profumo d'amore! 

O pianto più convulso, o occhi, versate . la piena 

delle lagrime, o mio povero cuore cessa di battere, 

soffocato dalle lagrime! Stringo al mio, il cuore di 

una morta, di Lucilla morta! Voglio bruciare di do

lore, voglio vedere scoppiare il mio ·cuore, co~su
mare d'affanno per la morte della mia Lucilla, 
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vogli0

0 estinguere la mia povera esistenza, baciando 

il volto della morta amante! 

Povero Arturo! Povera madre, povero papà, fra

telli, sorelle! La vostra angoscia era al colmo; re

stando per lungo tempo a guardare Lucilla estinta 

col cuore in fiamme, disperato,. potevate morire ve

ramente. 

L'angelo della consolazione, mandato dal . Si
gnore, venne nella stanza lugubre del pianto dispe

rato, Ii abbracciò, lesse loro il messaggio della spe

ranza, la promessa del Signore di vivere eterna
mente con Lucilla in paradiso. Gli afflitti uscirono 
dalla stanza, accompagnati dall'angelo, baciati dal-
1' angelo della spera:nza, della risurrezione. Stettero 

abbracciati per lungo tempo al dolce ambasciatore 

del Signore, in colloquii angelici. Angelo del cielo 

che scende in sulla terra, asciuga le lagrime della 

sciagura dei mortali, profumo del cielo dissipa I' a

marezze della terra, si mischia nel calice amaro del 

dolore, rendendo ai mortali sopportabile la be

vanda, la feccia dell'affanno. 

Grande, sublime religione di Cristo, allarga i tuoi 

confini in sulla terra, pianta i tuoi tabernacoli in 

tutti gli angoli della terra, perchè tutti gli uomini 

piangono, perchè tutti hanno bisogno nei m~ssimi 

dolori dell' e·sistenza, di aggrapparsi alla croce di 

Cristo, confondere le lagrime mortali con le lagrime, 

col sangue di Cristo Redentore, consolatore, santifi

catore del pianto di questa terra. 

O tribolati, stringete la croce di Cristo al vostro 

cuore misero, non abbandonate mai la croce, è 
simbolo di redenzione, di consolazione, santifica
zione. 



342 

Se Cristo ha patito atroci lagrime di passione, di 

sangue, attacchiamoci alla croce delle lagrime 

sante. Ci distacche remo di certo dalla croce, con

solati. 

Bacio di Cristo nella passione della croce è pro

messa di paradiso. 

Usciti gli afflitti dalla stanza, i parenti della fa
miglia vestirono Lucilla nella veste di nozze, come 

ella bramò prima di morire. Nel profumo del suo 

cuore, del suo sogno volìe dormire più tranquilla 

il sonno della morte. Risorgerà un giorno nella veste 

nuziale, cercherà il sUo sposo per condurlo in para

diso con lei. La collocarono sul letto dove spirò. 

Vestita in quel modo, non pareva nemmeno 

morta. Sembrava che dormisse, che sognasse le 

gioie del paradiso. Povera Lucilla! Bella era anche 

morta, profumo della te rra era anche senza vita, 
senz'anima. 

Era un fiore sbocciato ai baci del Signore , quindi 

anche morta olezzava fragranze della morte. 

Sacro era quel fiore al cuore dei suoi cari. Para

rono la stanza a lutto, sparsero fiori di crisantem~ 

con palme sul letto, accesero i lumi délla fiamma 

per illuminare il bel volto pallido della morta, per 

ardere vicino ali' estinta, simbolo della sua fede, 

carità ineffabile. 

Si bruciarono aromi orientali, mitigando così il 
lutto, la ·desolazione della defunta. La camera venne 

pre.sto trasformata in un piccolo paradiso di lagrime, 

con ammirazione di tutti color~ che visitarono I' e
stinta. 

La mattina seguente si spedirono telegrammi, si 

telefonarono agli zii, parenti, amici della famiglia 
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molta era l'influenza della famiglia .. 

La notizia della morte di Lucilla si sparse nel 
paese e circonvici.ni come fulmine; molti occhi ver
sarono la lagrima del compianto, della pietà per la 

buona Lucilla. Molte amiche non vollero credere 
la d.olorosa notizia, fino a venire a vederla estinta, 
molti cuori sentirono un vuoto, una vita scolorita, 
sterile, senza la divina amicizia di Lucilla. 

Molti cuori affettuosi piansero come alla morte 
d'una persona del proprio sangue. 

Morì come Gesù Cristo, spargendo sangue per 
amore, salvando suo padre dall'assassinio, quindi 
compianto generale da tutti coloro che la conob
bero. 

Alla notizia ferale subito le autorità locali vennero 
a porgere le condoglianze alla famiglia desolata, a 
visitare la sventurata estinta. Partirono commossi di 
pietà per la divina Lucilla, estinta tragicamente. 

Vennero gli zii, le zie, i parenti della famiglia. 
Abbracciarono gli afflitti genitori, i fratelli, le so
relle di Lucilla, Arturo, lo sventurato arTI.ante, fidan
zato in ·tagrime. 

Tutti si abbracciarono colle lagrime, tutti pian
-sera dirottamente . Poveri parenti! "Appena che si 
incontrarono, come colpiti dal fulmine non seppero 
parlare; subito si abbracciarono, comunicandosi le 
proprie lagrime, sfogarsi al calore del sangue del
]' affetto. 

Dopo i'I pfimo palpito di lagrime, ·Arturo raccontò 
ai parenti la tragica eroica morte di Lucilla, indi 
entrarono nella stanza della estinta . Si aperse l'uscio 
-della camera del dolore, i parenti videro Lucilla 
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estinta, coi bei occhi fissi neBe persone care col 

volto cereo, ma bello ancora olezzante il bacio def. 

Signore. 
Subito i parenti si avvicinarono alla defunta, la 

baciarono in fronte, sul volto di lei, bagnandola di: 

lagrime , di pietà. 
Arturo tremava di adorato amore per Lucilla: 

estinta, tremava in delirio sublime di possederla in. 

cielo. 
La camera lugubre divenne un singhiozzare, urti 

lamentarsi disperato, un chiamare Lucilla, un' ec.a- . 

tombe di dolori, di sospiri, di esclamaziofli d'im
mensa pietà. 

Arturo disse : Usciamo, qui presso a Lucilla. 

estinta s i muore d 'affa nno . Ecco che l' angelo della: 

consolazione ci toglie dalla stanza del dolore, stiamo 

attaccati al nostro angelo. Ed uscirono nelle braccia. 

delf' angelo consolatore. I prossimi parenti si fer
marono per tutto quel giorno e la notte, preparando. 

i funerali del giorno seguente . Non seppero partire· 
dalla famiglia .addolorata, perchè legati dalla forza 
del sangue a continuare r abbraccio delle lagrime_. 
Quante lagrime si versarono in quel giorno, ne lla:, 

notte , nella stanza di Lucilla! 

Il pavimento, i tappeti della stanza furono bagnati.. 
di Iagrime, i fiori di crisantemo, le palme, il letta. 
bagnato di lagrime! Povera Lucilla! 

Il suo volto era ·caldo di baci, di lagrime perenni,. 
copiose. 

Sublime angelo salvatore di tuo padre, riposa in~ 

pace ; godi i baci dei tuoi cari in lagrime ! 



ANNUNZIO FUNEBRE 

M .. ... 

Comandante, 

Una tragica notizia di sangue sono per annun

ziare. La rivoltella d'un nefando scioperante sociali
sta ha bruciato le carni, il cuore della mia Lucilla,. 
mia fidanzata adorata. 

Fu portata a casa non ancora morta, ferita mor

talmente, portandola io sul suo letto, bagnandomi le 

mani, gli abiti -del suo sangue adorato. Ed ora 
sono qui vicino a Lucilla morta, colla bocca sul bel 
volto di lei, colla bocca sul suo cuore adorato, ba
ciandola disperato!... 

Levo la bocca, versando un torrente di lagrime, 

perchè il suo cuore divino non batte, perchè in sul 

volto non olezza più il profumo della rosa. 

È pallida, con gli occhi spenti, senza vita, mi 

guarda ferma, immobile sul letto senza sorriso, 

senza amore per me. È orribilmente:_ luttµosa la 

scena che ho davanti , tremo tutto, osservando la 

scena della morte della mia beata Lucilla, ardono 

le mie viscere di disperazione! Non sono più capace 

di reggermi in piedi, mi seggo, nascondendo la 

faccia sul letto di morte, e resto li agghiacciato., 

aspettando la morte. 

L'agonia è vi.cina, la mia faccia nuota nel sudore-
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della morte, apro gli occhi, vedo la mia Lucilla 

morta, cerco abbracciare il bel volto della morta, 

desidero morire baciando il volto, gli occhi, I~ 
labbra di Lucilla! 

Consacro l'ultimo filo di vita all'amore di Lucilla, 
fiore dolcissimo che olezza ancora il mio cuore di 
divino amore. 

Nella stanza mortuaria entrano e vanno parenti, 

amiche, tutti, tutte depongono il bacio dell'affetto 

pietoso sul volto di lei : molti e molte lasciano ca

dere la lagrima sul cuore de1la santa amante. 

I pietosi visitatori mi guardano, non sanno parlare, 

non avendo parole per consolarmi, e con gli occhi 

lucenti di pietà mi salutano e nulla più. 

·Resto attaccato vicino alla mia Lucilla che non 

mi parla, non mi consola! Resto nella lunga agonia 

del mio cuore, aspettando la morte per trapassare 

in un mondo migliore con la mia Lucilla. 

Come è lunga l'agonia della mia morte! 

Chiamo Lucilla, ella non viene a condurmi in 

paradiso, deliro volare a lei! Poveri parenti! 

Nella stanza dolorosa bruciano aromi per rendere 

odorosa la morte di Lucilla, per rendere la fiamma 

al cuore di lei; mettono sul pavimento ricchi tappeti 

per rendere ricca, graziosa la stanza della morta. 

Coprono il letto di fiori d'arancio, di palme della 

vittoria per rendere bella, odorosa la sposa defunta. 

Quanta manifestazione d' ?'ffetti tenerissimi sor

ride, pia;nge nei fiori deposti dai parenti! 

Poveri parenti! Coprono il letto-di fiori della morta 

per illudersi, per amare, per fiorire nel baciO della 
morta che è in paradiso. 

Poveretti! Portano i fiori per dire che il loro cuore, 
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,olezzante come i fiori. 
Si copr-e la cassa di fiori, di ghirlande, si portano 

sulla tomba le bellezze odorose della natura, per 

manifestare che le più belle, sante cose di questo 
mondo sono i palpiti adorati ai proprii cari. 

Signor Comandante, poeta delle forti passioni, 

mi rivolgo a lei, mi getto sul suo cuore. Mi calmi la 

disperazione del mio cuore, mi asciughi il mio cuore 

in lagrime. Convulso, tremante, adorando il palpito 

della mia Lucilla morta, si ispiri a ca.ntare di Lu

cilla, s! ispiri a cantare il disperato amante di lei. 
Cantando, lei signor Comandante, l'elegia d'amore 

·dell'infelice legionario di Fiume io sarò salvo, per

chè il mio amo~e, la mia disper_azi9ne affannosa ha 

fruttato l'immortalità del verso. 
Non mi ributti, per pietà, lontano dal suo cuore : 

è tanto bello sfogare il cuore commosso di lagrime 

d'amore ad un poeta, ad un poeta altissimo dell'a

more. 
Dopo il pianto, lo sfogo del cuore, contemplo la 

mia Lucilla in un'estasi d'amore del suo Dio.; soffo

cata daJl' amcr_e di Dio non parla, ne si muove. 

In cima del suo letto vi sono mazzi di fiori. in 
fondo al letto vi sono fiori, palme. Bello è sognare 

circondato, coperto di fiori, odorando la fragranza 

dei ficiri. Sogno di primavera è sogno di paradiso. 
Sto contemplandola, sto aspettando che si levi. 

È lu~go il suo sonno, è lungo il suo sogno beato, 

mi ricresce destarla, e resto vicino al suo letto, 
aspettando che sorga · (illusione che solleva il mio 

animo angosciato coi fiori soavissimi raccolti du

rante il sogno di lei). Mi desto dalla dolcissima èon-
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templazione di Lucilla che sogna, che dorme, co
perta di fiori, e col fremito di morte penso, deliro,. 
pensando che domani la porteranno al camposanto,.. 

nella tomba dei suoi cari! 
Potranno i seppellitori disarmarmi, io sentinella 

d'amore della mia beata Lucilla? Potranno rapirm i" 
il bel volto, il bel corpo di Lucilla? No, per Dio r 
per la disperazione cc:invulsa dell'amante che si 

separa dall'amata, non potranno portarla via! 

Eterna fede promisi n ella sventura, nella morte,. 

eternamente voglio restare a lei, eternam e nte pian~ 

gendo. Il mio mondo è finito, voglio consacrare i. 
pochi giorni della mia esistenza, bagnando il c uore: 

della defunta amante con le mie lagrime ! 
Domani, giorno dei funerali di Lucilla ai tocchi 

delle campane fu.nebri, io mi getterò al collo d el! ;;\ 

morta: coi miei baci ardenti ci darò la vita , se è 
possibile, affinchè non vengano a m e tterla nella. 

cassa, a portarla al cimitero! Pazzo d' a ffanno, con

vulso di morire al collo di Lucilla mi legheranno· 

1~ mani, ed allora vedranno la scena della pietà· 

imme.nsa, mi getterò nella cassa col cuore squar

ciato, bagnando il cuore della morta col sangue· 

mio! .Porteranno al cimitero non soltanto Lucilla,. 

ma anche il suo sposo in una cassa sola I ... 

Signor Comandante , poeta della pietà, ecco it 
naufragio in cui mi trovo, vicino a me vi è un'an

n egata, _sopra un guscio di legno della n ave spez

zata, lotto contro loceano in tempesta . Non voglio. 

far calare a fondo il corpo dell'annegata, è corpo• 

troppo sacro al mio cuore, voglio portarlo a riva, 

imbalsamarlo di aromi incorruttibili, metterlo nella 
cassa ,con la testa , appoggiata ad un guanciale di. 
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me dell'uccello del paradi.so, coprire la salma di 

fiori. 
Fiori in testa, fiori vicino alle labbra, fiori vicino 

al cuore. Messa così, chissà che non sorga odorando 
la dolcezza dei fiori!? 

La nòtte che sta per venire voglio passarla pre

·gando il Signòre, affinchè domani possa vedere il 
mio beli' a_ngelo in paradiso . O Signore ·buono , 
·fammi la grazia di morire come vittima di sacrificio, 
-come vittima d'amore della mia beata Lucilla. 
Guarda o Signore, il cuore, è una fonte inesauribile 

di pianto, guarda il mio occhio, è un canale di la
grime! 

Piango ~mi fiori che coprono la santa, a ffinchè 
non appassiscano, mante n e ndosi sempre rugiadosi, 

olezzanti; piango, baciando il volto della morta! 

Pietà, pietà, Signore, del mio mal perverso ! 
Signor comandante, al mio angelo prima di morire 

·dissi di non guardare il cielo, di guardare il giar
dino della terra, nella quale vive il tuo Arturo, i 
tuoi cari. Ella, guardandomi estatica mi rispose : 

È il Sig,-iore che mi toglie, mi strappa da te : 
quando sarò in paradiso verrò a prenderti, non 
voglio lasciarti solo. Oh! se potessi con un bacio ar
dente dell'amante che muore, strapparti la tua 
anima·, con somma gioia volerei in paradiso con te! 
Chiudo gli occhi davanti ai miei cari che abbandono, 
li aprirò alla luce del Sommo Sole di eterna bellezza. 
So, che anche nel paradiso non sarò contenta senza 
di te , senza il mio caro Arturo che mi ha voluto 
sempre bene, che non mi ha tradita, anche al de
lirio di Ermelinda, la gentil fiumana! 

Così morì la santa amante del mio cuore. Ed ora 
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io mi trovo colla mia bocca sul suo cuore, sulle

sue labbra, sulle sue guancie, per assorbire coi 

miei baci una goccia di sangue, affìnchè il mio san

gue diventi fiamma d'adorazione per Lucilla. 
Con una goccia di sangue di Lucilla potrò vivere 

un po' ancora, senza una stilla di sangue di Lucilla 

nel mio cuore, domani morrò sulla cassa della de

funta. 
Ho gli occhi pieni di lagrime al termine di questo 

doloroso ragguaglio che le faccio, sento il bisogno di 

terminare lo sfogo del mio cuore addolorato. 

Asciugo gli occhi per contemplare il mio bell' an

gelo che dorme i.n un letto di fiori, che è venuto 

sopra questa terra per condurre il suo dolcissimo 

Arturo in paradiso. 

Poeta del verso ·grandioso, pietà, del mio cuore 

che naufraga nel mare dell'amarezza, che spera più 

nulla quaggiù, che tutto attorno. a me si scolorisce, 

tutto è pessimismo, una sola cosa desidero, amo, 

vedere il bel volto olezzante del mio angelo che 

dorme, volare in cielo con la mia dolcissima Lucilla. 

Nel dolore, nella sventura di morte della mia Lu

cilla non sono più uomo per amare, sento in me la 

scintilla della divinità. 

Presso la cassa mortuaria dei nostri cari, esulta 

leroismo dell'affetto, esulta leroismo di congiun

gersi coi nostri cari. Così io presso alla de.funta 

amata esulto d'eroismo d'amarla, scoppia il mio 

cuore di divino amore. 

Col cuore commosso da tante lagrime; mi getto 

nelle braccia del mi.o Comandante, dell'alto poeta 

dei cuori in angoscia, ama,iti. Le mie labbra sono 

~alde di dolcezza per aver baciato il bel voltp della 
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santa, mi baci le mie labbra!. .. Tremo di commo
zione nella braccia del poeta dei cuori, della pietà. 

Poesia più bella sono i miei occhi che guardano 
I'._angeio che dorme, venuto in terra per portarmi in 

paradiso. 
Poesia più bella è la mia bocca olezzante la dol

cezz~ dei baci di rosa. Pietà, signor Comandante. 
del mio povero cuore, delle m ie povere viscere che 
ardono d'affanno! Pietà! 

Tenente Arturo L. 

PRELUDIO AL DISCORSO FUNEBRE 

Nel!' esistenza dei mortali sorgono giorni di pianto. 

Risvegliandosi alla realtà della vita, il cuore del 
tribolato si stringe, si sente incapace di lottare con
tro il dolore . 

Sorgeva l alba del 25 novembre 1919. 
Dopo una notte senza stelle, veniva ~I giorno, 

ritornava il sole a risplendere sulla scena del lutto, 

sfolgorava il sole nel cielo per rendere bello il do
lore dei funèbri di Lucilla. 

Voleva dare l' estremo saluto alla santa Lucilla, 
prima della s'ua sepoltura. Quantunque bello ìl sole 
di novembre, ma non era il sole di aprile, il sole di 
maggio palpitante vita, creazione evolutiva degli es
seri viventi . 

Deboli erapo i raggi del mese di novembre, mesta 
era la natura spogliata di foglie. 

Il giardinetto del fitta bile N... appariva squal-
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-vino del1a sventura della famiglia aveva dimenticato 

d'attendere alla sua arte, il padrone non fece nes-. 
·sun caso di questa neglige;nza, perchè assorto in 
·altri gravi pensieri. Soltanto i crisantemi fiorivano 
ancora, mandando il profumo delle lagrime. 

Solo i crisantemi Lucilla volle che si conservas
·sero, che si attendesse alla coltura, desiderando por

""tare dei mazzi al cimitero sulla tomba dei suoi cari. 
Lucilla, entrando in giardino nel mesto novembre, 

si fermava a guardare i crisantemi fioriti, a cogliere 

i fiori, a pensare coi fiori di crisantemo in mano. 
La casa di Lucilla, nel giorno deUe sue onoranze 

·funebri era triste, luttuosa, perchè aveva con sè 

Lucilla estihta. 
Di buonissima ora Arturo, la mamma, il papà d i 

Lucilla con fratelli, sorelle si recar9no in chiesa 
per ricevere il cibo dei santi , il cibo dei forti. Grande 

era la battaglia che dovevano affrontare; dietro coh

siglio del sacerdote di Dio, in quel giorno fatale 

dei funebri di Lucilla, si accostarono ~i santi sacra

menti . 

Ferito il cuore dalla lancia di vedere mettere Lu

cilla estinta nella cassa, portarla al cimitero, calare, 

chiudere la cassa nella tomba, non vedere più Lu

cilla, è "disperare o spezzarsi il cuore d'affanno. Ma 

·con Gesù eucaristico nel cuore , neH' anima, gli· af

flitti seppero resistere, seppero raggiungere la riva 

·della salvezza, attraverso il naufragio della sciagura, 

Di buon mattino si recarono nella stanza lugubre 

del dolore, salutarono Lucilla, baciarono Lucilla, 

-piansero accanto a Lucilla. Ma la defunta non ri-
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volto di lei con gioia, pe:i;chè morta! 

La luce del sole penetrava nella stanza a baciare 
il volto della santa, perchè buona, eroica nel salvare 

suo padre. 
Muti, assopiti dal dolore, gli afflitti stettero per 

lungo tempo, meditando, guardando Lucilla illu

minata dai raggi del sole. Circonfusa di raggi sem

brava a loro di vedere non il corpo estinto di Lu

cilla, ma la sua anima fulgente nella gloria di Cristo. 

Vinti, spinti da un supremo istinto divino del sangue 

si avvicinarono al letto per abbracciare la diletta 
anima di lei. L'illusione dell'abbraccio dell'anima 

divina cadde, cessò, quando vicini videro la realtà 

di Lucilla morta. 
Lutto, dolore regnava ovu_nque nella casa della 

sventurata defun'tç:t.. Nella sala vi erano gente, pa

renti ~he piangevano, che sospiravano, che parla

vano voci di dolore. 
'Gente nuova, parenti che arrivavano, scoppia

vano in lagrime, salutando la sventurata famiglia. 

L'occhio , girando attorno Vedeva ricordi di Lucilla, 

essa commuoveva, inteneriva al pianto! Vuota era 

quella casa senza Lucilla, adorata dai suoi cari, -·era 

la loro cònsolazione. 

In un baleno la casa della felicità fu colpita dal 

fulmine per la tragica morte di Lucilla. 

La santa creatura olezzante per le nozze vicine , 

era distesa sul letto, senza moto, senza vita, senza 

parola! 

O dolore, dolore! tu vivi nascosto nei sogni, nelle 

gioie dei miseri mortali! Il dolore della famiglia di 

23 
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Lucilla non passerà mai più, nè il tempo, nè albi 
d01ori" dell' esiS't.enza verranno a dissiparlo·. 

. T r_oppo tragi~a" è là catàstrofe di Lucilla : uria. 

~glià. che torna a casa · ferita mortalmente, per aver 

~alvato suo padre; un angelo che visse da angelo. 

accanto ai suoi cari, nel fior della giovinezza Viene: 
r~Pit~o. sono tragedi.e indimenticabili. 

Pover~ casetta della pace, del sorriso, ora tap.:. 

pezzata a gramagli~ ! Povera casa di dolore, perchè 

vi era una persona morta, perchè si doveva fare i. 
funebri di Lucilla! 

Povera Lucilla, morta come una martire cristiana,. 

morta bagnata di sangue eroico de] dovere, dell' 8.

more filia:lei O lagrime 2i Cristo, scendete a baciare 

il volto di. Lucilla, confondetevi 'con le lagrime della 

terra! 

Div~n pianto è hacio cfel paradiso. 
11 prim·o tocco delle .· campane funebri suonò; g]i 

afflitti si guardarOno iii faccia", tremarono come ad 

una imminente sciagura; videro preSente la fiamma 

che si avvicinava à bruciarli. Venne la cassa, nella 

Quale · si doveVa chiudere la Salma di Lucilla. Gli 

·afflitti irtorridirono, ma langelo ·sempre buono, 

éompassionevole li strinse al sud cuore. 

Lontani ·dalla scena sfrasciante, nelle braccia del

r angelo pietoso piansero, bagnando il volto, il. 

· cuore dell'angelo, di lagrime! 

L'angelo, commosso. di divina pietà,. pianse c9p.. 

loro, con gli afflitti abbracciati al suo cuore! 

Arturo si sciolse dall'amplesso angelico, più forte 

dell'angelo in quel ·momento, delirante di pianto· 

atroce, l'infelice amante cadde sul volto beatissimo, 

della sventurata estinta. Cieco da] dolore la baciò,. 
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la ribaciò, fremendo nello strazio deH'ultimo bacio. 
Quas~ paralizzato dalla profonda commozione non 

partiva da lei. 
Voleva, ardeva di morire, dando l'ultimo bacio 

a Lucilla! Bacio convulso di straziante passione cre

deva che dovesse ucciderlo. Perciò volle rib"aciarla 
nuovament~· per morire, per spezzarsi il suo cuore. 

Poichè il cuore di lei non batteva più, era ghiaccio. 
voleva restare impietrito dalla morte vicino al cuore 
di lei. . 

Vedendo che l'infelice non si muoveva, restando 
immobilizzato accanto a Lucilla, che si doveva met

terla nella èassa, lo strapi)aro_no a forza dall'affanno 

di morte. 
Il fratello maggiore di Lucilla lo serrò nelle su~ 

braccia, strappandolo dalla dolorosa scena. L'infe
lice marti re d'amore, acciecato dal dolore, non reagì 
ali' amplesso del fratello di LuciÌ!a. Si fece condurre 
fuori dalla stanza, perchè incapace di . sopportare la 
dolorosa scena. 

Il frate llo pie'toso lo tenne sempre abbracciato', 
finchè si compì la scena de.I dolore. 

L'infe lice Arturo voleva sciogliersi dalle braccia:. 
per gettarsi nella cass~ con Lucilla. Il fratello lo 
teneva stretto a sè, asciugandogli le lagrime che pio
vevano dagli occhi di Arturo coi baci del!' affetto. 
Pover~ fratdlo di Lucilla! Più ~olte diceva, ·ripeteva 
ad Arturo : Lucilla non è m~rta, ~è nel ··sonno della 
tìsU~rè~iioile ·di Cri.sto ; ·un ·fiiorno la vedremo! 
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ULTIMO BACIO IN LACRIME 

DI ARTURO A LUCILLA 

DISCORSO FUNEBRE 

Prima di mettere la salma di Lucilla nella tomba, 
Arturo così parlò : Luci lla , santa Lucilla, i seppel

litcri sono per metterti nella tomba : tremo di spa

simo atroce, crocifisso dal dolore di questa scena! 

Aspettate, per pietà, a deporla nel sepolcro, affin

chè si compia il miracolo della risurrezione del mio 
angelo perduto.' Il Signore è buçmo, può fare il mi

racolo della bontà. Questa mattina, facendo la co

munione mi sono stretto al cuore sacratissimo· d; 
Gesù, egli mi baciò, spero nel miracolo dell'amore 

suo! 

Creatura adorata dai suoi cari non deve morire, 
ma vivere accanto ai suoi cari. 

Santissima Lucilla! calda dai baci e ·dalle lagrime 
dei tuoi cari, risvegliati dal sonno di morte! 

Confondi gli uomini co1 mtracolo del Signore. 
Sorgi, Lucilla, per pietà, perchè stanno per met

terti nella tomba. Tu non sei meritevole di chiuderti 
prigioniera ne l sepolcro, perchè s~i un angelo, per

chè .sei immortale. Gli angeli non conoscono la 
morte, svegliati, per pietà, dal sonno di morte! t 
il tuo Arturo, è . tua ·madre, è tuo papà, salvato da 
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te, sono tutti i tuoi cari che gridano il miracolo della 

risurrezione di te. 

Aspettiamo un po' ancora: l'anima. di Lucilla è 
in colloquio con la Divinità. Preghiamo il Signore 
insieme a Lucilla, affoghiamo nelle lagrime della 
preghiera. L'anima bella di lei è nelle braccia del 
Signore; misera è la terra di quaggiù, non vuol la

sciarla partire dal paradiso. O pianto dolorosissimo, 

o crocifissione di spi;ne di Cristo, io non vedrò più 

Lucilla sopra questa terra! Sarò solo senza Lucilla! 

Non avrò più Lucilla per consolarmi nei dolori della 

mia povera esistenza. O sciagura delle sciagure, o 

eterno piangere giorno e notte, Lucilla non sorge, 

non compie il miracolo. Tramonto -doloroso, triste 

di novembre, manda gli ultimi tuoi raggi sulla bara 

della defunta, rifletti nei tuoi raggi la scena dello 

strazio, mostra a Dio ed a Lucilla il pianto mio, le 

lagrime dei suoi cari. 

Sento, o Lucilla, un vuoto nel cuore, vuota è la 

mia vita, languisce la mia giovinezza nel compianto 

di te, o mia divina. Povero, misero mio cuore, 

sempre in sospiro, sempre pieno di lagrime, sempre 

nell'angoscia di morte! 

Il paradiso del mio cuore è cessato di battere, il 
mio cuore è in lagrime, perchè il paradiso di Lucilla 

è svanito. 

Misera, cerito volte misera è la mia esistenza. 

Ho il Cl.I.ore ferito, il petto ansa affanno, resPiro 

cOn affanno, circola il sangue mio nelle verie, por

tandomi l'affanno della vita. Sono avvelenato, le 

mie viscere bruci-ane··di doler.e, è impossibile sopra:v

vivere ali' avVelenamento della morte di Lucilla. 
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Terribile, angosciosa è lagonia del mio dolore, 

troppo micidiale è il veleno della mia sv~ntura. 
Brucio di dentro e nessun~ mi soccorre·.!. Piango, · 

disperato piango e nessuno mi consola, nessuno mi 

àsciuga le mie lagrime. · 
Chiamo soccorso, la medicina, gli uomini sono 

impotenti a curare il mio mal perverso. Venga pre-: 

sto la morte, nop mi faccia soffrire lo spasimo 

atroce del veleno che circola nel mio sangu~, che 
arde nel mio .cuore più lungamente , mi tolga da 

questa povera terra. Troppo ho già sofferto, sven- . 
ture, malattie durante la mia fanciullezza, . ideale di . 

amore strozzatq dal furore della guerra, quindi 

amore di lagrime, di sospiri. 
Molte lagrime ho versato d'amore, ritorno da 

Fiume per celebrare il sospirato sposalizio con Lu
cilla : mi sposo, baciando la ferita mortale della mia 

sposa, che è in agonia di morte. Se Lucilla è sven
turata, nel fior dell'età, colpita dalla palla assassina, 

molto . più io sono sventurato, miserabile. _La su_a· 

beli' anima è partita almeno cl.al corpo a·~sa~sinato; 
io resto, sono ip vita colla palla nel petto, col san

gue che sgorga dalla ferita. 

Gronda sangue la ferita, ma non muoio, sono qui 

ai piedi "della fo~sa di Lucilla! Orre~da J?Cena di 

pianto immen.so, delirio di lagrime di san~~; questa 

fossa che vedo vicino a me, è_ p~r ~ucilla!. fer P.ietà, 

non straziatemi. del tutto I~ mie viscere. del)' affetto 

pietoso, .c?l .gettare nell~ fos~a la salma, il bel corp~ 

d~ Lucpla. Chiudete, . riempite ancora di ~erra la 

fòssa , Lucilla è_ un angelo bello, divino anche nella 

morte; è oltraggio alla natura, aÙa b·~llezza, d ~et-· 
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tar~ nella fossa il capolavoro del mio amore, di gra
.zie, di gentilezza femminile. 

Se voi fate questo , voi siete responsabili anche -

-della mia vita, perchè andrò anch'io nella foss~ ·. 
sulla bara della mia Lucilla fulminato dal dolore. 

Pietà del mio cuore avvelenato, pietà del1a mia 
giovinezza, pietà del mio dolore! Portate la bara, 

la salma della defunta ancora sulla carrozza fune

~if?. S~~ite_ i f!1Ìei ~assi. Voglio collocarla iri una 
-càssa di vetro, imbalsamarla, erigei-e una cappella 
nel giardi~o .dell~ mia famiglia: posarla colà vicino 

a.me. 

Ogni giorno bticierò il volto incorruttibile dell~ 
santa, ogni giorno verserò un torrente di lagrime : 

~~-ardan~~ ) ... ucilla eh~ non mi guarda, ·che non mi 
:sorride. O soave pensiero d'amante in lagrime, o 

paradis~ di lagrime, v~d.ere ogni mattina il b ef 
volto della morta! Il santo fiore di Lucilla olezza 
ancora nella cassa, olezza nella morte. 

Scoprite 1a cassa, miratela, non gettate nella fossa 
il fiore gentile del mio cuore. Soave è il suo aspetto, 
i suoi occhi _contemplano la bellezza del Signore, 
non parla, non sorride a noi , perchè paralizzata, 
ebbra dalle gioie del paradiso, perchè n~lle braccia 
del Signore. 

Sembra morta , perchè divinizzata dall'amore ce
leste. 

È _asso_pita nel. bacio del Signore; quando il Si
gnore cesserà di baciarla, ritornerà a noi più belJa 
fiei baci del paradiso, più soave. O fiore eccelso .di 

J)rofumo divi!lo, spira la voluttà dei tuoi baci, soffia 
iÌ divin profumo sulle nostre lagrime ! lo e i tuoi cari 
:siamo attorno a te. per raccogliere nel nostro cuore, 
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abbattuto dal dolore, i divini olezzi della tua anima, 

del tuo cuore, del tuo volto. Anche nella tua morte, 

mi è caro respirare accanto a te; i tuoi profumi 

uccidono i miasmi, i fermenti del mio cuore avv~le
nato. Fiore soave, fior.e gentile di Lucilla, tu avrai 

eterno cUlto di lagrime dai miei occhi ~ tu non ces
serai di fiorire per mancanza di calore del mio 

cuore! Accanto alla fiamma del mio cuore, alla 

rugiada delle mie lagrime, al zeffiro dei miei so
-spiri, fiorirai eternamente, o Lucilla adorata! Aleggi 

sempre r alito dei tuoi baci, fiorisca sempre la me

moria, il sacro ricordo di ~e. 
Dimenticarti morta è delitto di ingratitudine, è 

oltraggio al sublime nostro amore. 

O fiore divino, non chiudere la coroUa delle tue 
fr agranze , lasciami coglierti anche nella morte, con

serva limmortalità della sua fragranza! Amando te~ 

bagnando di lagrime il fiore un tempo amato, batto 

la via che al ciel conduce. Respirando in sulla terra 

del dolore il fiore tuo, tremo, ardo d'entrare in pa

radiso. 

Stringo al mio cuore desolato a· volume fiorito 

della tua memoria, adoro il tuo cuore profumato d ; 

lagrime d' aÌnore. Quanto sono misero, quanta affli

zione mi strazia, senza fiore bagnato dalle tue 

lagrime, senza fiore baciato dalle tue labbra divine r 
Credo di non appassire al profumo soave di te . 

Primavera Olezzante d'eterna felicità sembrava bat

tere nelle nostre a~ime, tramonto dolorosissimo del 

verno triste fu la fine <lei nostro cuore, del nostro 

amore. 

Piango sui fiori appassiti della primavera pro.met

tente felicità, piango nel giardino dei nostri intimi 
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colloquii! Tu sei senza vita, io sono senza sole;: 
triste è la storia del nostro amore. Tu grondi sangue 

dalla ferita mortale; io verso torrenti di lagrime, 
ecco il nostro sposalizio! 

Eterne lagrime sarà la mia vita lontano da te, 

senza il divin soffio della tua .anima. O speranze, 
speranze della nostra felicità, dove siete andate?· 
Perchè non battete l'ali verso il cielo dell'illusione?
La sventura ha tarpato lali delle fiduciose; svanita 

è l'ascensione al paradiso déi cuori amanti? 
Ricordo che Lucilla ebbra di felicità, di sogni .. 

mi diceva : Bello, dolèe è lamarsi, sognare insieme, 
ma accanto al nostro sogno s'infiltra il timore del 
serpente vicino che pensa, che tenta di avvelenare 

la nostra felicità. Nella gioia si trema per il dolore, 
vicino, ogni mattina prego il Signore per te, per me~ 

affìnchè la nostra gioia, le nostre speranze non si 
convertano nel dolore. Dopo il palp ito della gioia 

succede i_I palpito del dolore, quanto è miser_a 

questa esistenza! Temo,_ dubito che non saremo fe
lici sulla terra. 

E la sventura venne a battere alla nostra casa .. 
invisibile penetrò nel nostro cuore , soffocò il pal

pito della gioia, distillò il pianto amaro dal cuore·. 

Col cuore in- an~oscia ora sono qui presso aila 
bara, alla salma di Lucilla per dare l'ultimo saluto, 

lultimo vale . O sventurata, chi può cantare, dire 
le meraviglie delle tue virtù, le meraviglie incante

voli del tuo cuore divino, la divinità della tua anima?· 

Figlia affettuosa, adòrata da:i tuoi genitori, perchè 
buona, saggia, divina nell'affetto filiale. Non un. 

ombra di dispiacere recasti al-la mamma, a l papà, 

durante la tua giovinezza .. Sempre amata, sempre: 
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·cercata dai genitori, tu formavi I' orgogÙO, la co_nS~-: 
I azione dei tuoi cari. 

Nei profumo dcli' amore dei tuoi cari, tu . sboc
ciasti calda di divini aromi, bella, gioc~nda 'néi iiét-r
dino diletto dell~ tUa famiglia. Papà e 'mamma 
erario lieti di respirare r alito della tua bellezza;, 

·delle tl,J.e virtù. 
Poveretti! Tutto dimenticavano .• il passato dolo-; 

roso, e i presenti _fastidi, avversità, guardando la 

propria Lucilla, parlando con l~ ~glia d'amore. 
Bella era per loro, ~nche la vita del dolore, purchè 
vicini alla figlia adorata, purchè al contat.to del fio;

1 

genti le, germogliato, sb~cciato al bacio ?i sposo./ 
di sposa. Religiosa ferve.nte, non venne mai meno 

la fede, sempre si è umiliata ai piedi del Confessore, 
spesso ha stretto ~esù eucaristico al st.io cuore de~; 
voto. 

Nelle lagrime della guerra, con un fratello al 
fronte, con me, suo fid~nzato, al fronte, durante la 
·guerra d ' Italia sempre pregò l'Altissimo Signore 
della, vita degli uo~ini, dei desti.ni dei popoli. Non 
mai venne meno_ la ; sua preghiera, nella sconfitta e. 
nella vittoria, Sempre . sperò nella giUstizia dell~
-causa del diritto italiano. Ven:nero le tristi noti.~ie· 

della morte di amici, conoscen~i del paese, ena 
·corse ad abbrac.ciare gli sventurati in lagrime. 

Parole di Cristo, lagrime di _Cristo si co~fusero 

a consoÌare. gli afflitti, colpiti dalla morte dei caduti. 
·o madri, o spose di M ... voi avete s~_ntito il divi~ 
abbraccio di LuCilla, la . sua venuta non fu invana, 
inutile, perchè alle parole, alle consolazioni di Lu:

~iJla ... avete_. c~ssat? di . sparger~ lagrim,e ~i Crisi:·~~· 
·1 erribile come. ~cimp~ di morte, ve~n~ 8.n~h~' r.~~ç 
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]a fainìglia di Lucilla la dolorosa notizia della morte 
tragica del fratello di lei al fronte. La madre, papà 
volevano disperarsi, finire i loro giorni col velenò, 

ma meptre i genitori, ciechi· dal dolore, Si accosta
vano alle labbra il nappo, la boccetta micidiale; la 
figlia amante, calda di divino amore filiale, strappò 
a lor9 il nappo, gettò a terra il veleno, che i geni

tori pazzi dal dolore volevano ingoiare. 
Si slanciò al collo dei suoi cari col martirio di 

salvarli dalla disperazione, si tenne stretta al loro 
cuore con l'angoscia di perderli, lì salvò dalla dispe
razione nelle sue braccia. Il palpito adorato della 

figlia desolata di perdere anche i .genitori, oltre lo 
sventurato . fratello, infuse coraggio, rassegnazione 

a loro. Nelle . braccia, il caldo palpito della figlia. 
sciolse il cuore dei genitori in lagrime, impietrite dal 
.fulmine della disperazione. Piangendo nelle braccia 
di. Lucilla, si consolarono, sperarono di rivederl~ 

presto in paradiso. Povero fratello di Lucilla! Gio
vinezza strozzata dàlla guerra atroce, bacia le ferite, 
il sangue vermiglio di Lucilla,. morta come te nel ~ 
l.'eroismo del dovere. Oh! divino abbraccio di par~
diso di Lucilla col fratello morto in guerra! Due fiori 
della terra tinti di sangue, che si baciano nella soa

vi~à .del. par~diso eter~o! 
Sorella adorata dai fratel1i, dalle sorelle, nessuna 

invid.ia, nessuna p~ssione ruppe l; armonia dei loro 
~µori . . Erano nati.;;otto il medesimo tetto per am.arSi., 

per flii~.ta,rsi~ erano del medesimo sangue p~r ' ~de~~ 
·insieme di divino amore fraterno. . 

I ftatelli, lon.tani dalla cas.~ p~tern~ per . ra€;Ìo'?'.Ì. 
di studio, di pratiche professio~ali, sC~~Xe.;.rany · h:~.: 
tere commoventissime d'affetto a LuciJi.,.. Molti 



364 

giorni passavano delle ore tristi, perchè lontani da 

Lucilla, molte volte in domenica facevano una scap

pata a casa per abbracciare i genitori, Lucilla, la 

loro cara sorella. Bramavano con gioia che venisse 

il giorno degli esami per passare le vacanze con 

Lucilla, per condurla alle -_ passeggiate alpestri, al 

mare che ci piaceva così tanto, _ perchè vasto, mae

stoso come la sua beli' anima. La conducevano a 

visitare le principali città italiane, nella pittoresca 

Svizzera, felici d'aver con sè Lucilla, felici di ve
dere le bellezze d'arte e della natura con lei. 

Amica sincera, generosa, santa, molte amiche si 

santificarono per la condotta esemplare di Lucilla. 

Non parola d'incredulità, nè d'immoralità uscì 
dalla sua bocca, ma insegnò alle compagne di dub

bia fede, vacillanti nella .virtù, la santità del bene, 

profuse labbondanza della sua dottrina religiosa, 

sparse il profumo del suo cuore buono in mezzo a 
loro. 

Visse come una santa, finì la sua esistenza gio

vanile nel martirio della saritità. Aroma di santità 

manda il suo cuore, la sua beli' anima. Il Signore si 

letizia vicino "alla bell'anima di Lucilla. Trionfo di 

paradiso splendono i raggi della corona, delle virtù 
di Lucilla. 

Amante, fidanzata, sposa promessa, morta avanti 

dieci giorni dalle nozze. Mi confondo, pensando I' e

logio di Lucilla amante, fidanzata, tremo, recitando 

l'elogio di lei amante! Bisogna tingere la penna 

nel cuore di tutti gli angeli del paradiso, per. scrivere 

il paradiso del suo cuore amante. Bisogna avere la 

voce dell'angelo per- esprimere larmonia dell:i s_ua 
anima divina. 
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<Profumo di Paradiso fu dal primo giorno che la 
conobbi, rivelazione delle divine bellezze del pa
radiso, quando mi scrisse che mi amava, bacio di 

paradiso fu il sacramento del nostro amore eterno! 

Amante di letizia ineffabile sbocciò il suo cuore odo
roso, mandando la dolcezza del suo nel mio . Non 

venne mai meno lodore, la soavità del suo cuore 
adorato nella sventura, pericoli della guerra, con 

Arturo lontano nel pericolo di morte, baciò il suo 

cuore odoroso d'amore, di lagrime, baciò la fotogra
fi.a, immagine del suo cuore che sanguinava! 

Lontano mi comunicava l'alito delle sue lagrime, 

la ml!-sica dei suoi baci, i profumi del suo cuore. 
Conservo ancora con affetto la soave corrispon

denza di lei, come pegno, testimonio del suo bel 
cuore d'amante. Bacio le pagine vergate dalla mano 
di Lucilla, scritte col sangue del cuore di lei. Olezza 
in quei fogl i dorati lamore immenso, eterno. Il 
bacio che mi dava nel congedo dal fronte, era pro
fumo di dolcezza indimenticabile n~i pericoli della 

guerra, era balsamo di consolazione nella tristezza 

della trincea: era ispirazione, fiamma d'eroismo. 

Oppresso, stretto al rogo della trincea bersagliata 

dal fuoco nemico, pensando alla mia giovinezza che 

si consumava nella brutalità, ferocia della guerra, 

mi invase il demone di finire la misera mia esi~ 

stenza ; la vampa de! bacio di Lucilla mi fece ca

dere 1'arme dalle mani, inorridito. Bado sublime di 

eroismo, bacio salvatore, io ardo con te, voglio mo

rire con te. Fidanzata soavissima, dalle guance di 

rosa, dagli occhi de lJa fiamma d 'amore, coronata di 

felicità , olezzante dolcezza di nozze tu mi invitavi, 
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pire il tuo cuore angelico di felicità ·e_oldar:ti. sposa. 

Co.n gioia approvai il tuo invito sQaviss_imo..- ab
bandonando l'idea di ritornare a Fiume. Molte la
grime ha versato per me, troppo squallido era il 

deserto del suo cuore . colla mia lontananza. Era 
tempO di fermarmi, celebrare il santo sacramento. 

della grazia d'amore, asciugare il lungo piangere d'i 

amore, esultare sulla riva del rilar burrascoso ché 
voleva ingoiarci. Le gioie più vive nascono dal do:. 

Iore, dai lu_nghi sospiri. Il prigioniero ritorna alla 
libertà della vita con gioia somma, dopo lergastolo 

della pena, la reclusione della libertà, l'ammalato· 

palpita di gioia immensa, ritornando la salute, gioi
sce di vivere, dopo il pericolo, il letto del martirio. 

Lucilla ed Arturo, gli amanti della fiamma, delle 
lunghe lagrime, durante la guerra infernale, do
vl-ebberO celebrare la loro unione nuziale nella 

fiamma dell'adorazione, col palpito della gioi.a non. 
m·ai Sentito. 

Santa eroina! tu ti gettasti nelle braccia del tuo 

papà "in pericolo di vita, salvandolo dagli assassini. 
Vo'luttuosa di martirio d'amor filiale, tu venisti fe
rita mortalmente. 

Portata a casa, in agonia di morte ho ·potuto ap
pena celebrare ,le nozze dell'affanno con t.e., tin

gendo l'anello nuzi~le nel sapgue vermiglie de!1e 
tue ferite. Col cuore disperato, respirando l'affanno 

di morte ho assistito alla morte del bel fior di Lu
ci1la, che ancora m_orta, appassita manda la soavità 
della morte. 

Prima di morire ci invitò a .ricevere lultimo -bacio 

della ffiqrente, ci distaccammo da lei in un fium,e 



di fagri111e, stretti, abbracciati ali' angelo del Si

gnore. 
Oh! ·che la"grime caddero sulla poi-pora ddl'an

gelo de!Ìa pietà, che palpiti! 
·o Gesù crocifiSso, scendi dalla croce, metti le tue 

ferite ·nelle -· mie, · mischia il sangue che gronda-dalla 

tua testa di spine con le lagrime ardenti dei miei 
oCchi, p'àlPita -d• affanno -vicino al mio cuore, çroci

'fissO dalla svehtura'! È un vulcano di martirio il mio 

cuore, sanguiilà. il martirio , della croce! O Signore, 
dell' affélnnò ·di croce, nelle tue bracçia hon voglio 

morire disPerato ! 
Non lasciarmi solo Colle mie ferite, 11 tuo ab

'braC.cio è ba1Sam·o di co:hsolazione, è promessa di 

risUrrezione ~ . Ardo di pial-igere nelle tue braccia, 

pietà di · me che ·voglio svincolarmi da te per get

tal-rrii' disperato nella fossa con Lucilla! Rugge nel-

1' animo mio la battaglia della disperazione, soffoca 
'in· me· la · bestemmia· de1la ri\..olta alla Divinità, per

Chè voglio morire in _grazia Qi Dio, per raggiungere 
Lucilla, ·1a Safltà dèl · p'aradis·ò. 

O sangue di Cristo, caldo di salvare l'intiera
umanità; · scendi nel-'mi-o cuore, - circola· nelle mie 

··vene; col -sangue della passione cl.i Cristo non 

·morrò, non mi dannerò! Tremenda è lora che -passo 
davanti alla fossa, alla bara di Lucilla, straziante è 
il grido di dol<?re che est;e dalla mi~. bocç~ accanto 

a Lucilla mç>rta, ' ti:en:iendo è il vulcano di passione, 
c~e _ ~p.lle nel mio r:ett~- senza Lucilla! Apriti, o 
cuore, mostra. il -martirio del tuo amore .sventurato; 

gronda s~n~~', co~su~ato p~r Lucilla che non c'è 

,più_!, _,, : . 
~ . QUa"nt.e ghirlaride-di . fror( cOprono la ·s-alma di Lu-
6 , ~- ~i .noU.._;,, 1; :: 0, , _ _,, ! , ~ . , : : ).:.:· .. .:. ; _ -- · , . _, 
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·ci Ila, quanti fiori sulla carrozza di Lucilla! I parenti 
hanno- voluto imparadisarla di baci, di profumi, 
eppure non si muove, non si alza nel paradiso di 

fiori e di baci dei suoi cari, non ci ringrazia. Quante 
varietà di fiori, di rose, di garofani, di viole , di 

.crisantemi. 
Quanta poesia della vita s' intreccia col dolore! 
Questi fiori .non suscitano la gioia, non olezzano 

.I' animo di letizia, . perchè sono fiori che ornano;
profumano la salma d'una morta. Di lagrime di san

.gue sono tinti, bagnati i garofani dell'amore, pro

fumo di cimitero mandano quei fiori. La filosofia 
-del dolore, è sagace, acuta nel ritrovare il manto 

della letizia, onde coprire la cassa dell ' affanno . 
.lnnonda la bara della defunta di tutti i fiori della 
terra, corona la scena più squallida della terra coi 
fiori della gioia. 

Guardo quei fiori, respiro lalito di quei fiori, 
.ma la mia vista non gode la bellezza dei fiori, non 
gusta la dolcezza dei fiori. Morta è l' apima mia 

al piacere, ed i miei· sensi : nel pianto vivo, ardo, 

.bramo rimanere. Poveri fiori della terra! lo leggo la 

'Vanit~ della terra, guardandovi oggi gloria, profumo 

dei giardini, domani gloria, profumo che appas~ 

-sisce. 

Leggo in voi la storia di Lucilla, gloria, profumo 

·di paradiso un tempo, oggi, ora è fiore appassito. 

Tremo d'affanno presso questi fiori, ghirlande, 

_perchè mi ricordano Lucilla estinta. Misero mio 
1cuore! 

Nemmeno l'odore dei fiori senti; versa la lagrima 

·dell'affetto sui fiori di Lucilla nello squallore della 
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mm«te. Bacia questi fiori, come ricordo di bellezza 
·che fu, come fiori delle virtù di lei. 

Bacio d'amore sbocciato col sorriso dell'angelo, 

finito avanti tempo, prima delle nozze sante. 

Il mio cuore si attaccò a lei, perchè angelo, 
vampa della mia giovinezza, poesia dell'ideale. E 

.si fermò vicino a me langelo profumato dai baci 
·ciel Signore : creatura di cielo era, ed io ladorai. 
L'angelo bello arse della divina fiamma di amarmi 

alla mia adorazione, chinò gli occhi alla Terra, 
assorto nel mio amore. Il cielo le parve men bello 
senza di me, volle rimanere sulla terra nel piccolo 

paradiso del mio cuore. 

O passato angelico, ritorno a te, piangendo, so~ 

spirando! 
L'angelo bello è passato al paradiso. Stringo de~ 

-Solato al petto il volume del passato di paradiso, 

le memorie del mio angelo perduto. Povero mio 
angelo! Fu ferito lonta;no da me dai cattivi, se fosse 

stato con me, di certo r avrei salvato, il mio bell' an

gelo, buono. Piango sul sangue sparso dal mio an

gelo, adoro il sangue del martirio dell'angelo. Ve

nerabile, santo è il sangue di . lei, perchè sangue di 

eroismo per la salvezz . di suo padr~. 

Io ero solo in cerca d'.un ideale d'amore; ogni 

giorno guardavo il cielo, ogni sera, ogni notte le 

stelle, gli astri i.n cerca del mio ideale. In un mat

tino di splendida poesia mi apparve la realtà del 

·mio ideale. Ei·a un angelo disceso dal cielo, lieto 

della letizia di paradiso che mi sorrise d; amore, Che 

volie stringere un connubio degli angeli. Belle fu

rono le nestre fedi, i nostri giuramenti, palpito di 

24 
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gioia la mia vita, giardino di paradiso il cuore de[ 

mio angelo. 
O passato di giocondità, mi stringo a te come 

persona legata' al rogo del dolore, le mie carni bru-· 
ciano, perchè il mio angelo mi ha lasciato solo, 
solo con la memoria, il ricordo della sua bellezza 
perduta! O passato di paradiso, soffia l'alito · del' 
mio angelo, affinchè non muoia consumato dalla 

fiamma del rogo! 

Quanti fiori, quante rose s'intrecciano nel passato. 

felice! Quante rose di maggio colsi per ornare il 

crine, il petto di Lucilla! Quante speranze sorrisero. 

a noi, guardando i fiori, passeggiando nei giardini 
dei fiori! Ora tutte queste rose, questi fiori sono 

bagnati di lagrime. Poveri fiori! Quando Luciìl::i si 
a llontanò, chiusero la corolla, non mandarono più 
odori, no:n palpitarono più felicità. Io li guardo in 
lagrime; sono i fiori, le rose del mio passato di 

amore. 
Non so distaccarmi da loro, quantunque senza 

fragranza, sacro è il ricordo fiorito di Lucilla, sacro: 
è il ricordo degli amanti sventurati. Povero mio· 

angelo! Non appena ti fermasti sulla terra, non ap
pena cominciasti ad amare, la guerra terribile, ster

minatrice dei cuori amanti, ti strinse il cuore. Nella 
doloros'a partenza di me al fronte di guerra, il ~io. 
beli' angelo pianse dandomi il bacio della salvezza. 
Si vestì a lutto, di la~ime durante la guerra, du
rante il pericolo si gettò nelle braccia del Signore,. 

palpitando la mia salvezza, pregando per me. H 
palpito d'adorazione dell'angelo buono al 

0

Signore· 

mi salvò dalla guerra di morte, mi guidò i passi def 
ritorno . Ritornai a casa, illuminato dagli splendori 
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degli angeli, per celebrare le nozze sante. Povero! 

Sventuratissimi amanti sposi! 

Entro, vado alla casa di Lucilla per celebrare le 

nozze del gaudio e mi si presenta la sposa in un 

lago di sangue. 

Guardo atterrito la ferita, è mortale : mi getto 

al collo di Lucilla, affinchè non muoia. 
Morta, esti.nta, disperato bacio il v~lto di lei, 

morta, affinchè si colorisca del colore della vita , ba

~io gli occhi, affìnchè vedano! Vicino al letto del-
1' estinta mi struggo in un torrente di lagrime, celebro 
le nozze di lagrime con una morta, con un angelo 

passato, volato in paradiso! 

Misera terra di lagrime ! Anche gli angeli discesi 
dal cielo piangono, offuscano il bell' occhio limpido 
angelico di lagrime, cuore di poesia del cielo si 
riempie di lagrime. 

Qua.nto mi rincresce, quanto piango, pensando 

alle lagrime versate dal mio angelo! Pure, nell' esi

lio della terra, n~~:lle lagrime, il mio angelo buono 

non si distaccò dalla terra. Non voleva volare a l 

cielo senza di me. 

Povero mio angelo! Dop~ il martirio di lagrime 

sparse durante la guerra, sperava d 'aprirsi leliso 

della terra, la pace d_ei santi sospiri, celebrare le 

nozze sante sotto un albero d'arancio fiorito, respi

rare la beatitudine delle nozze compiute. O dolce 

speranza strozzata dalla sventura, tu eri la vita del 

mio angelo innamorato. 

Lontano io sentivo il calore delle sue lagrime, 

p ietà sentivo verso il mio bell'angelo piangente. 

Le lagrime angeliche di Lucilla mi spezzavano il 
cuore. Lagrime degli angeli straziano il cuore degli 
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uomini. Quanto avrei tatto -per asciugare le lagrime 

angeìiche di iei ! Quapto pianto sgorgò dal mi9 

cuore, vedendo il mio angelo in lagrime ! Mi strinsi 
il mio angeio, adorando le iagrime di lei . 

O volUmi del passato, vi chiudo, non mi fermo a 
leggervi in quest'ora d'affanno presso la fossa di 
Lucilla defunta. Troppo spasima, dispera il mio 

cuore! 
Nel futuro, se Dio mi destina ancora a vivere ogni 

giorno sfoglierò una pagina del soave volume, ag

giungendo il commento dei mio cuore, l'affetto delle 

mie lagrime. Pagine sante, inaffiatevi del mio pe

renne dolore, pagine sante, ricevete i miei baci. 
Casa adorata di Lucilla, ti saluto commosso. Ne! 

tempo felice, entrai col palpito di vederla, sorrisi 
nei- tempio della felicità. Sacra è questa casa, per

chè ~ fu culla di Lucilla, beata, martire d'amore 

fiìiale, martire d'eroismo. 
Sacra è questa casa, perchè visse angelica crea-

tura; pianse lagrime d'amore, sospirò d'amore, 

esultò d'eroismo nell'amarmi. I palpiti degli angeli 

della terra sono benedetti dal Signore. 
:Sacro è il luogo della passione di lagrime d'un 

angelo, sacro è l'amore d'un angelo. Sangue di mar

tiriò bagnò il letto di Lucilla, sacro è il suo letto, 

la casa di lei, bagnata di sangue eroico. Morì nel 
sangue dei martirio, morte angelica si compì, sacro 

è lultimo palpito della santa, sacro è lalito che si 

respira nella casa di lei. 
Gli angeli de-I cielo bruciano gli aromi del mar

tirio di Lucilla, inginocchiamoci a venerare la san
tità della casa di lei. Casa tante volte guardata colla 

fiamma, coi sospiri, ora ti vedo squallida, sbattuta 
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dall'uragano che cerca di gettarti al suolo. Nel 

lutto amaro sei, per la morte di Lucilla. Il fiore pi~ 
bello dell'affetto è appassito, Lucilla è estinta, non 
più gioia in quella casa, famiglia. 

Cento volte me misero! Sono entrato col cuore 
in gioia, ora entro nel lutto a contemplare Lucilla 

estinta. 
Vedo lagrime negli occhi, sul volto di papà, do

lente, della madre che si straccia il crine, convulsa 

di dolore, nelle braccia dei figli, delle figlie, viene 
strappata dal letto dove giace Lucilla, la sua figlia 
adorata, morta. 

Povera madre! Vuol morire d'affanno presso il 
letto della sua figlia. O agonia del cuore d 'una 
madre, che bacia in un delirio di lagrime la figlia 
estinta, chi può descriverti, chi può parlare di te!? 
lo no, certamente, perchè mi occorre bere il sangue 

del cuore martire, che slilla lispirazione della pietà 
immensa. Si naufraga nel cuore, nell'agonia d'una 
madre afflitta per la morte d'una figlia adorata. 

Bis~gna avvampare d'ispirazione sublime nelle 
braccia dell'affetto materno, per scrivere qualche 

cosa, qualche barlume del sole che arde, io mi 
sento incapace . .t pagina, è pittura , è fremito di 
musica altissima, il grande artista può toccare quel 

cuore materno in agonia, può scrivere la pagina im~

mortale, può fremere nella musica del pianto, n ~ : 

palpiti d'una madre che bacia la "figlia estinta. 

O volumi, tante volte letti da Luci1la, ora vi vedo· 
chiusi. La dolce lettrice non vi apre più, perchè 

morta, non vi declama più, perchè senza voce, non 
vi bacia più, perchè le sue labbra non si muovono 

più. 
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Quante bellezze, ispirazioni attinse l'intelligente 

lettrice, quante lagrime versò sul romanzo pietoso, 

sulla tragedia degli amanti infelici! Poverina! 
Tante volte lesse la storia del Suo cuore, la tra

gedia del suo amore. Pianse sul suo cuore, sul suo 

amore sventurato! Chiude i volumi dei poeti, degli 

scrittori immortali, e si affaccia alla finestra a con

templare 'il firmamento, fulgente di stelle. Sta per 

molto tempo a guardare il cielo stellato, asciugan

dosi le lagrime suscitate dalla lettura dolente. Sven

turata! Visse nella notte del tempo futuro, sempre 

guardando le stelle, sempre sperando; si attaccò 

alle stelle, perchè eroina nell'amare. Sempre mi 

diceva che il più bel poema, il più bel romanzo 
per lei era quello sul quale cadde la lagrima del 

suo cuore. Sapeva le poesie del Leopardi a me

moria, perchè mesto, dolente, leggeva con voluttà 

i drammi tempestosi del maggior drammaturgo in

glese Shakspeare, ardeva, leggendo, declamando la 

tragedia dell'amore dolente di Giulietta e Romeo. 

Oivino ·è il bacio di Giulietta e Romeo, divine sono 

le lagrime degli amanti sventurati, adorata, poe

tica è la morte loro. 

Morire così è paradiso di lagrime degli amanti 

infelici. Mi diceva deponendo, chiudendo l'immor

tale volume del poeta inglese. 

I principali poeti, scrittori della letteratura antica, 

moderna v'erano nella sua libreria. Nella sua bella 

iiovinezza, tutti li lesse, divorò, contenta ella era 

in mezzo ai suoi libri. 

O notti beate, vegliate da Lucilla, leggendo, pen

sando, lagrimando! O splendide sere, notti dal chia

rore di luna, di Lucilla assorta nella lettura predi-
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letta, vi benedico, perchè avete ingentilito 1' anima 

·di lei, avete innalzato il genio dell'angelo in c~rca 
·di me. 

O parenti dolentissimi che circondate la bara di 
Lucilla defunta, donatemi quei volumi di lei, ba
.e.iati dalle lagrime, febbre della sua intelligenza. 
Voglio impararli tutti a m emoria, perchè letti da lei . 

Entro nel giardino di Lucilla, trionfa la santa 
:nel paradiso del suo cuore, ed ascolto cose divine . 
. Divina creatura era in mezzo ai profumi della leti
zia, divine parole diceva, a divine cose indirizzava 
il mio animo innamorato. Piango ora sui colloquii 
soavi, piango sulle divine cose passate! 

Grazioso giardino di Lucilla, ti amo, perchè si è 
.schiuso il bel cuore di lei, fiorì , si mani.festò l'amore 
d.i lei verso di me! Ora che il giardino è deserto di 
.Lucilla, registro tutti i colloquii della divina, tutte 
]e dolcezze dell'affetto di lei. Chiudo nel mio cuore 
i profumi beati del giardino di Lucilla, essendomi 
senza di lei bagno di lagrime il giardino! 

Ricordanze soavi del tempo felice , addio, sono 

-davanti a Lucilla estinta, mi stringo alla bara di lei. 

Occhi, vampa dell'anima ardente di Lucilla che 

-guardate. le bellezze del paradiso, cessate le vostre 

:estasi per alcuni istanti , mirate, scendete giù fino 

alla terra, fermatevi a guardare la scena dello stra

.zio dei nostri cuori. Come raggio di sole penetra 

dal piccolo pertugio nel carcere dell'infelice prigio

niero, ricreando l'animo di lui in tenebre, così i! 
tuo beli' occhio è raggio di paradiso per noi. Occhio, 

.sguardo . di paradiso, asciuga le lagrime della terra! 

O Lucilla, come sono belli i tuoi occhi, quando 
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guardi· la Somma Bellezza ; guarda il tuo Arturo,. 

con gli occhi della luce, della gioia del paradiso. 
I tuoi occhi sono il mio paradiso, sono la luce det 

bene, sono la luce, la verità che mi menano in· 

paradiso. 

Quante volte in terra ho guardato i tuoi occhi 

angelici, qtJante volte ho palpitato di gioia per !, 

tuoi occhi! 
Nei tuoi occhi io vi leggevo il tuo animo, ess o e 

divino, perciò i tuoi occhi mi parvero divini. 
Pa~sion~ eroica d 'amore hemeva nel cuore,. 

splendore di . dolcezza ineffabile brillava nei tuoi 
occhi belli. 

Guardami sempre coi tuoi occhi, · perchè voglie>: 
venire in paradiso ad inebbriarmi nella voluttà dei· 
tuoi occhi belli , come scintille del paradiso. 

O cuore profurriato di divino amore, ardi ancora . 

se è possibile, nella cassa d ella morte, perchè eterno

amore mi promettesti , eterno palpito mi facesti sen
tire! Divin cuore di Lucilla, il divin olezzo che di-· 
stillasti, io l'ho assorbito ii.elle mie vene, lo sento. 
ancora, lo sentirò nel paradiso. 

Cuore di passione, calmati al mio . amore, alla-_ 
tenerezza del mio cuore. Gentile è il tuo cuortt , 
gentile, soave è il cuore mio : santo è il tu0: 
cuore, santo è il mio affetto per te. Batte il tuo· 
cuore, risponde il palpito del mio, il tuo cuore è in: 
lagrime , mostrami il tuo cuore, i tuoi affanni, af~ . 

finchè assorbisca le.i tue lagrime. ~I bacio rr. :o 

asciuga le tue l~grime, consolati nel bacio santo def 
tuo Arturo. Cuore di LuCilla, hai patito il martirio-. 
d elle lagrime d'amore, durante la guerra, dimmi 
quante lagrime versasti, dimmi l'intensità del do-· 
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lore'!? F opte inesauribile di pianto fosti nel tempo. 

fatale! Sempre bagnato di pianto, sempre b a tteva 

lagrime di perdermi. Nei miei brevi congedi mi ab
bracciasti; piangendo mi salutavi nella partenza al 

fronte . O cuore santo di m artire, tu sei degno d 'in-· 
finito amore per le lagrime sparse, per lintensità 

del1e tue lagrime ! Quanto mi rincresceva vedere il' 
cuore di Lucilla in lagritne : quanta gioia provai 
quando vidi serenarsi il cuore di lei a11a vittoria 

delle armi italiane , perchè p rossimo il mio ritorno. 
Cuore santo, amando te mi sono santificato ne l 

bene , il tuo cuore baciato da Gesù eucaristico era. 

troppo bello .da non sentire Ia fiamma della virtù. 
Ispiratrice del bene, ti saluto commosso, adoro il 
tuo cuore, piango sul tuo cuore che non batte più , 
perchè cuore insensibile d'uria morta. 

Se non batte più il tuo cuore, arde, sfavilla di· 

amore la tua bell' anima, ad essa rivolgo la mia 
parola desolata, ad essa mi stringo per non lasciarla 
più. 

È talmente bella che ardo tutto, avvicinandosi,. 

benedico resiste nza di lagrime, vicino a lla tua bel-
1' anima. 

Me misero, stolto! Partita che è 1' anima da questa. 
terra non ritorna. Troppo bello è il paradiso del 

Sommo Amore, piove un gaudio che lega a lui le 
anime sante; l'eterna rosa olezza , senza cessare un 

momento il gaudio del Signore . 
Beli' anima di Lucilla, coronata di s te lle, di mar~. 

tirio, di eroismo, guarda i tuoi cari che piangono 
presso la tua salma, presso la lotnba preparata per 

ricevere il tuo corpo estinto. 
Si piange amarissime lagrime per la tua dipartita 
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·da questa terra, no:n si vuol rassegnarsi alla tua 

·morte, essa ha spezzato il nostro cuore, ha accie

'Cato il nostro intelletto di dolore, ecco che cado nel 

precipizio ... 
Miserere di me! Ho i capelli irti, sgorga dalla 

fronte il sudore di morte, tremo tutto quanto dal 

terrore di morte. L'abisso è vicino, presto sarò al 

fondo. 
Mentre disperato d'affanno sto per cadere, l'an

·gelo della consolazione mi abbraccia e mi porta an

cora qui a piangere presso la tua bara. Egli mi 

consegna un messaggio della tua bell' anima di para

diso, metto al cuore il divi.n messaggio di te. L'an

gelo buono mi dice: È messaggio profumo d'amore 
di Lucilla in paradiso, è il compendio della soave 
'Corrispondenza scritta in terra. L'anima legata al 

·corpo non può espandere l'incendio del suo affetto, 

manifestarsi nella sua ampiezza, ma l'anima bella 

·di Lucilla, sciolta ora dal velo mortale, scrive a te 

il messaggio del paradiso. 

Ispirata da Dio canta il divin amore, immenso è 

:il palpito del suo cuore, perchè scrittrice di para

-diso. Il suo pensiero è consolazione, è profumo di 

Lucilla amante. 

Quanti singhiozzi io odo, quante lagrime si spar

gono sulla terra, quanti occhi piangon0 ! Quanti 

cuori nuotano ne'Ir affanno! ~o strazio per la dipar

tita dell'angelo è tremendo, tragico, strazia il cuore, 

le carni. 

Guardo i fiori, mandano il profumo di morte, 

bagnato di pianto dai. cari della defunta. Guardo la 

madre santa di Lucilla: brucia d'affanno, vicina 

;alla morte dello strazio! Papà, fratelli, sorelle , pa-
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renti, amiche, sono nello strazio delle lagrime co

centi! 

Si soffre come il condannato al patibolo; abbiamo 
visto la morte dolorosa di Lucilla, metterla nella 
cassa, portarla al cimitero, . ora siamo per assistere 

aUa catastrofe della luttuosa tragedia, mettere Lu

cilla defunta nella fossa , chiuderla nella tomba! 
Mi si offusca la vi.sta, non mi reggo più in piedi , 
sostenetemi, perchè cado neJla fossa! Madre addo

lorata, se stai per morire di crepacuore, abbrac

ciami, perchè voglio morire anch'io! Soffocami quel 
poco di vita che vive in me : il disperato abbraccio 
della madre morente mi strapperà da questa misera 

terra ,_ portando nelle sue braccia la mia anima ac

canto a Lucilla! Ardo, bramo bruciare lentamente 

d'affanno, perchè è morta Luci1la! Bramo vedere 
il mio cuore grondare sangue, perchè sono sulla 
terra senza Lucilla, desidero naufragare in un mare 
di lagrime! 

Mio cuore in convulsione! spezzati, Lucilla è 

volata in paradiso, miei occhi, versate lagrime da 
riempire la fossa dell'amante sventurata! Amore 
immenso in vita, lagrime immense nella morte! 

Collocate la cassa nella tomba bagnata da1le mie 
lagrime, esse sono balsami che non fanno consu~ 

mare il corpo, la salma di Lucilla. Oh! come brucio 
internamente, come sanguino internamente! Vorrei 
soffrire di più, perchè Lucilla non c'è più! Martiri 
della fede di Cristo, affogatemi col sangue che 
sgorga dalle vostre ferite, lagrime di Cristo, cadete 
a bruciare il mio cuore! 

Sia un'ecatombe di dolori, un naufragio di pianto 
la tomba di Lucilla! Mamma, papà di Lucilla, fra-
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telli, sorelle, ecco che allargo le braccia per invi
tarvi a morire insieme! Distacchiamoci dal pezzo di 
legno, sul quale speriamo salvarci : la tempesta <ld 

mare rugge terribilmente, è notte, la riva è lontana, 

cadiamo negli abissi del mare! Inutile è resistere 
contro le furie delle acque in tempesta, inutile è 
restare sui gusci d~lla nave spezzata. Sventurati!" 

lmpietrati dal dolore, non si muovono, non vengono. 

a compiere, finire il sacrificio del loro martirio. l\llo
rire ramante desolato con la madre, papà, fratelli, 

sorelle, ai piedi della fossa d'una amata, d'una 

figlia, sorella adorata, è subl_ime tragedia dello stra
zio, è ispirazione di profonda pietà! 

Eterna sarà Lucilla nel verso della poesia ispirata, 

eterna sarà IS: tomba di Lucilla, eterna liscrizione 
di lei. I posteri leggeranno fra il compianto univer
sale l'amante del cielo, figlia adorata, non volendo. 
rimanere nel paradiso senza i suoi cari, prima è ~ 

mettere la sua salma nel sepolcro, lo spirito immor-· 
tale di lei ve_nne in terra, allargò le braccia del 
sublime amore, strappando con sè l'anima dei suoi. 
cari in lagrime! 

Caddero nella fossa, aggrappandosi alla cassa,. 
1' amante del sublime amore svanito, la madre s~nta, 
il papà, i fratelli, sorelle della defunta! Martirio di 
lagrime uccise la vita ai suoi cari! Riposate in pace,. 
o sventurati, accanto alla vostra diletta! Tragedia 
di maggior dolore, di pietà, di eterna commisera
zione sarà per tutti coloro, che leggeranno questa 
iscrizione. 

Ecco che il momento fatale è giunto, Lucilla 
si mette, si chiude nella tomba. Il nostro cuore, o. 

parenti, ·si stringé, si impicciolisce scosso dal tér-
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rare, dal ghiaccio di morte; si sforza d'uscire dal 
<:or po per dare lultimo bacio alla defunta, per 

rimanere vicino a lei! Sono sul precipizio, sono nau~ 

frago nel mare dell'affanno, sono nel deserto sab

bioso, incerto della strada. 

I nostri cuori si stringono nell'affanno, perchè 
p e rdono qualche cosa che appartiene a noi. Si con

sumano perchè manca il calore, la fiamma di Lu

<:illa. 
O Lucilla ineffabile adorata, prima di calare nella 

tomba, dimmi se ti vedrò ancora? Se non ti vedrò 

più, meglio cadere nella fossa con te. Filosofia, 

-sc1enza latina, greca, Cicerone, Virgilio, religione 

di Cristo mi attacco a voi per non morire disperato. 

Ragione e fede proclamano l'immortalità dell' a

nima, la fede di Cristo risple;nde nel domma della 
,risurrezione dei corpi, non gettiamoci disperati nelb 

fossa. Da quest'ora la nostra vita sarà palpito per 

Lucilla, sarà lagrime e sospiri per lei. Eterna iio

risca la tomba di Lucilla, bagnata dalle nostre la

grime. 

fv'Iia Lucilla del paradiso, adorata dai baci del 

Signore, pietà dei nostri cuori, delle nostre ferite, 

le\·aci gli strali che sanguinane il nostro cuore. 

Pietà, pietosa gentile del paradiso, bruciano -I' ar

dore della morte! Manda langelo della consola

zione, affìnchè ci strappi da questa salma di morte, 

bacia langelo della bellezza, affinchè io sia conso

lato dal soffio divino dei tuoi baci, deposti sul volto 

dell'angelo! 
J seppellitori pigliapo la bara, mettono nella 

tomba la beata salma di Lucilla. Piango desolato, 

brucio ne'l pianto, allargo le mani in cerca di Lu-
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cilla, il cuore rigetta tutta lamarezza della tu .·, 
dipartita, mi sfogo piangendo nelle braccia dell' an
gelo buono, che mi stringe al suo cuore! 

Trema anche l'angelo della consolazione, perchè 
mi vede in agonia : è agonia di spasimo atroce, il 
più caldo dolore della terra! 

Baciando la beli' anima di paradiso di Lucilla. 
credo di non morire! Ti bacio, t'adoro, gentile del 

paradiso! 

IL COMANDANTE AL TENENTE ARTURO Y. 

Fiume, 5 dicembre 1919. 

s.-:!mpre mio caro, signor tenente, 

Ho ricevuto la sua dolentisssima. t scritta col 

sangue della pietà immensa, è pianto che mi ha 

toccato il cuore. 

Bevo le sue lagrime , sono palpiti del genio crea
tore, la sua sventura ·m'ispira il qume del dolore ~ 

Quanto mi rincresce .per la tragedia toccata al 
suo cuore, quanta idealità d'amore consumata in 
lagrime! 

È una notte oscura, senza stelle, un chiarore ·di 
luce elettrica m'indica che nella stanza della sua 

cara d efunta, non si dorme. Vedo lei, nella stanza 

lugubre della morta che mi scrive -la dolorosa no~ 
tizia. 

Si sfoga, piangendo con me , sapendo Che il cuore 

di poeta non rigetta a-li amanti sventurati. 
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Pianto d'amore mi commuove immensamente;· 

scrivendo la pagina della sventura, agonizzo di 

spasimo co.n gli amanti, ardo di lagrime come glì 

amanti in lagrime. Le più belle pagine delle mie. 
opere sono quelle dell 'amore sventurato, sono i col .... 

loquii, i gridi della disperazione. Potente il genio. 
creatore batte a scrivere la pagina immortale. 

Signor tenente, mio caro, non si disperi, è nelle· 

braccia dell'affetto del poeta pietoso. La calda poe

sia della mia compassione asciuga il suo cuore· 

pieno di lagrime. 
Lo giuro, da me avrà delle consolazioni. 
È partito da Fiume con la gioia d'abbracciare i" 

suoi cari , pochi giorni dopo r abbraccio della gioia, 

abbraccia Luc illa, l'adorata che agonizza nel san

gue dell'eroismo. L'afflitta cerca, prega Arturo di 

salvarla, e I' amaQte desolato non può rispondere 

che col bacio delle lagrime. Muore Lucilla col desi
derio d' e ntrare nella sua bocca, ne l cuore dei suoi 

cari. onde strappare r anima di lei I Arturo, e deì 

suoi cari. 

Non .vuole partire da questo mondo, senza il 

cuore dei suoi cari. Poverina! Quante lagrime haì 

fatto spargere al tenente di Fiume italiana. 

Vide egli la morte, i massacri della guerra in sul 

fronte italiano, ma non si commosse come alla tua 

morte. 

Splendida fanciulla d e l sogno, bramerei cono

scerti nel mondo dell'ideale, perchè amante del mio. 

caro tenente. Divino è il tuo cuore, divini i tuoi· 

occhi, divino il volto di creatura angelica, i;e tanta 

vampa riscaldò il cuore del tuo fidanzato, se tante· 
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lagrime versò sulla tua morte. Ricevi ]e calde la
·grime dell'amante sconsolato, sono baci d'amore. 

Eterna sia la tua memoria nel cuore "di Arturo e 
dei tuoi cari, eterno fiorisca il giardino bagnato di 
lagrime. Palpiti di cuori in fiamma, lagrim~ pietose, 
occhi non mai sazi di lagrimare ti auguro: o divina 
del mio pensiero di poeta! 

Che ore ha passato nella stanza funebre della 

defunta senza parola, senza sguardo della vita!? 
Ebbro di dolore ha voluto vegliare I' intiera notte 

accanto a Lucilla, guardando lamante d efunta. 

Come il termometro aumenta o si abbassa alla 

temperatura del caldo, e' del freddo, così il suo 
cuore, avvicinandosi alla morta, aumentava di 

·grado, l'intensità del dolore, allontanandosi. dimi 
nuiva il termometro deUe sue pene . Ma sventura dei 
mortali, e lla non era capace di star lontano da lei, 

.morta; come attratto da una forza magnetica era 

sempre là nella stanza del dolore. Voleva consu
m are il suo cuore, come eroe dell 'amore sublime. 

Sull'altare dell'amore innalzi l'ostia delle sue la

grime, o Arturo, mostri il suo cuore che arde, che 

si consuma, sanguina nel sacrificio. 
Non si ama così tanto come nel dolore. Mi dica, 

signor tenente, ha palpitato più durante la gioia 
dell'amore di Lucilla, o durante il dolore? Può 
numerare la sua m emoria i palpiti provati, leggendo 

la lettera delle lagrime di Lucilla) t una patologia 
cardiaca di battiti continui. Dove la vampa dell'af

fe tto adorato s'accese? 
Nei congedi dal fronte, nell'abbraccio di lagrime 

d ella partenza. Fanciulla amante· che piange è più 

bella, più adorata dal fidanzato. Lagrima di donna 



385 

;am,ata esalta i generosi all'eroismo; si slanciano 

:nelle braccia della morte, per salvare donna che 
piange. 

Quando verrà a Fiume, e spero non sarà lontano 

-quel giorno, mi dirà r ardore delle sue lagrime, l' e~ 
roismo del suo cuore per salvare Lucilla dalla morte. 

Che cosa ha provato durante l'agonia, la morte di 

lei? Come rimase il suo cuore dopo ... 

Aspetto la parola del vulcano, un martirio di la~ 

"grime. 

Eroismo d'un santo, d'un martire splende nella 

sua anima amante. Delirio d'eroismo arde nelle sue 
·viscere; è istinto, impulso divino di consumarsi di 

eroismo per la salvezza di Lucilla morente. 

Venga nelle mie braccia,__ cuore di poeta non 

:ributta nessuno che piange, che lagrima d'amore 

sventurato. 

È ispirazione per me abbracciare il desolato 

amaFlte, è refrigerio di pianto, è consolazione per 

·1ei poter sfogare lamaro del suo cuore. 

Cuore di poeta assorbisce lamaro della sventura, 

versa la dolcezza del verso, diventando il pianto 

d'amore, dolce canto d'amore lagrimoso, dolcezza 

di sogno di rivedere la persona amata estinta. 

È istinto della mia natura di abbandonare qual

siasi occupazione, quando ~Ila porta mi aspetta un 

"infelice che cerca di me, per esser consolato. 

N~n accogliere il mio tenente Arturo Y... che 

Titorna a Fiume, in lagrime d'amore, con lo strale 

della sventura nel petto, questo lo reputo impossi

bile. Rifiutare i colloquii d'un sventurato amante, 

del mio bravo tenente, rifiutare la consolazione di 

Cristo e della filosofia ad un legionario, ad un rriio 

25 
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compagno di lavoro redentore, aggrappato alla:. 

croce del desiderio di salvarsi, questa viltà è de-. 
litto contro la sventura. 

Sono immerso nel caldo dolore della sua lettera •. 

m ' illudo, nuoto nel mar dell'illusione, pensando al. 
suo amore . . Ho qui in mano il suo cuore in lagrime ., 

piango d'ispirazione, con in mano la sua lettera. 

Si consoli, non fu solo a piangere la passione def 

suo calvario. Dopo aver ricevuto la notizia · fatale •. 

io non ho mancato di seguirlo. Sognando l'ideale 
della pietà, mi sono gettato al collo di lei, per allon-· 
tanarlo dalla scena dolorosa, per salvarlo dalla di

sperazione. Non mi sciolsi da lei, finchè la vidi 
forte, capace di sopportare iÌ dolore. 

Mi si comunica mediante il telefono gli splendidi· 
funerali di Lucilla, il lutto generale della borgata. 
la partecipazione delle autorità amministrative, sco

lastiche, comizio agrario, ecc. Godo del fascino-
funerario, dell'esaltazione del1 a santa eroina salva

trice di suo padre, unisco le mie lagrime a quelle

versate da lei, dai · suoi cari, da tutti coloro che la 

conobbero, bramo leggere il discorso funebre che· 

lei certamente avrà tenuto, recitato in cimitero. 

Se è bella, commovente la lettera della notizia 

fatale, no.n sarà minore il discorso dell'addio, r elo-

gio delle virtù della santa. Se mi avesse partecipato . 

la notizia col telefono, io avrei mandato il mes

saggio di compianto di Fiume italiana, da leggersi". 

nel gi-orno del funerale in aggiu~ta a l suo discorso. 

Favorisca spedirmi una copia del discorso reci-

t ato in cimitero per la defunta Lucilla. 

Grido di dolore, parola sgorgata dal cuore in la.~-



387 

grime, è sempre bella, affettuosa, commovente al 

cuore d'un poeta. 

L'elegia di lagrime pulsa accanto al brindisi della 
gioia, il fiore della letizia fiorisce accanto al crisan

temo, bagnato di pianto. 

T aie è la ;nostra vita, tale lamore dei nostri cuori. 

Si incomincia a sognare, bella, attraente è l'illu

sione del sogno; si risveglia e la vita è dolore. 

L'amore germoglia, fiorisce in un giardino di 

beatitudine, appassisce in un diluvio di lagrime. 
Amore e dolore, amore e morte, ecco la storia 

dei nostri cuori. Non bisogna lusingarsi tanto nel!a 

felicità, bisogna abbandonare la poesia del cuore 

per apprendere la filosofia della realtà della vita. 

Anch'io ho sofferto, le sofferenze mi ispirarono 

a diventare poeta. Amo, non dimentico le mie sof

ferenze, sop.o i caldi baci del genio creator.e. 

Senza passioni, senza dolore, senza storia vis

suta, la poesia esce stentata; al lievito del dolore, 

fermenta nell' ftlta idealità. 

Lagrime di Art~ro X ..... venite a bagnare il mio 

volto; sacro è il pianto d'amante sventurato sul 

cuore, sul volto del poeta. Signor tenente, ho bi

sogno d'essere bagnato dalle sue lagrime. Esse 

lavano i cuori, confortano lanimo, dissipano i 
miasmi dei torbidi futuri. 

Gentil ardito, dacchè ella è partito da Fiume, 

sogni torbidi, come la palude del peccato, vennero 

a turbarmi il sonno. 

lo non sono superstizioso da credere ai sogni, ma 

dopo il sogno turpe cada:, passo alcune giornate in 

preda ad una fiera, nera melanconia. 

Il presente delle cose di Fiume mi esalta a con-
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tinuare nell'impresa redentrice, l'avvenire mi 

strozza lesaltamento di Fiume italiana. Sono com
battuto dal demonio e dal!' angelo. Gli assalti del 
demo.nio sono potenti quanto quelli de II' angelo di 
grazie, ma io voglio restare attaccato al mio angelo. 

Dopo il massacro verranno i traditori di Fiume, 

e vedranno il Comandante estinto nelle braccia del
r angelo che lo porterà nei campi elisi a ricevere 

i baci dei patriotti d'Italia, dei martiri di Fiume. 

Ecco il sogno fatal e . 
E' la vigilia, è il Natale del 1920. Fiume riceve 

una pioggia di fuoco, .di mitraglia. l nemici sono 

nel mare, so.no alle porte della città per pigliarla 

d'assalto. 
Chi sono costoro? Inorridisco!.. Sono italiani. 

Portano la bandiera- della fiamma di morte a 

Fiume italiana. 
Caldo di passione mi abbraccio alla santi tà di 

Fiume, e dò ordine di respingere i traditori, di lot

tare fino alla morte. Scoppia l' incen9io della pas
sione di Fiume, scorre, gronda sangue il giorno di 

Natale. 
Il popolo di Fiume sempre arde nel lincendio 

della carità di salvare la propria patria; si dimostra 
invincibile, ardente di martirio, di passione. I ne

mici cessano dal ·coi;nbattere. lo e il mio popolo 

respiriamo. Ma il loro cessare è un tradimento. 
Nella sala del Comando nella quale mi trovo, 
fischiano delle palle, passa la mitraglia del tradi
mento. 

Mi si rischiara la pe_nosa mia situazione. Ten
tano di uccidermi, per fare poi macel1o del mio 
popolo. 
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Assediato d~ traditori, trovando disertori in tutta 

Italia, penso arrenderrrii. E' sangue fraterno che 

scorre, sono italiani che ammazzano gli italiani di 

Fiume. Guardo le ferite, ~ contro la carità di patria 

continuare. Dei pochi caduti avrei voluto bere il 
loro sangue sparso, per conservare la fiamma di 

Fiume italiana. 
Mi desto dall'orribile sogno come in un fuoco 

d'ira, di obbrobrio, di disperazione. Abbracciato a 
Fiume italiana voglio morire, voglio combattere. Il 

mio cuore batte lamore di patriotta il più forte 

d'Italia. lo non sono un nemico d'Italia, la politica 

di un partito mi condanna come un ribelle. L a mi a 

ribellione è faro di giustizia, è calda ispirazione ·ai 
bene. Città dell'amore italiano mi stringe a sè, al 

martirio. Stretto al martirio di Fiume voglio finire 

la mia esistenza. Stretto dalle braccia divine, voglio 

mischiare il sangue mio col sangue suo. 

E' sangue di martirio, semenza di risurrezione ai 

nipoti, ai posteri di Fiume. Non è martirio penoso 

il mio, perchè sono nelle braccia del mio caro po

polo martire. Non resto solo a soffrire, ma sono 

abbracciato da tutto il popolo di Fiume. Nel caldo 

abbraccio del popolo così tanto amato, la morte 

non mi riempie d'affanno. 

E' consumazione ·dell'amore sublime, abbrac

ciato al popolo martire. O braccia sante, eroiche, 

stringetemi sempre con voi, morire senza I' abbrac

cio del popol? amato è per me morte disperata. 

Nelle vostre braccia vi leggerò larcana poesia 

del inarl:irio di Fiume italiana. 

Fiume coronata di spine, crocefissa la sua libertà 
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grida: O Signore, perch è mi hai abbandonata!? 
Mandami almeno nelle mie braccia il mio poeta! 

Al desiderio c,Ìella santa martire mi getto nelle 

sue braccia. Non morrai sola: consolata dai palpiti 

del poeta di Fiume ital iana, consolata dai baci del 
poeta morireino insieme! Quanta pietà, q uanta com

passione spira il m artirio di Fit!me ! Tanta passione 

deve, dovrà essere s trozzata dai tradi tori d'Italia? 

Il poema più bello d'amore italiano dovrà finire 
nel martirio? Questo poi m ai. 

L'incendio di Fiume italiana troppo .si è dilatato, 
nell'incendio è il mio poi:}olo, perciò vogliamo re
stare. Come scintilla , arde la città di Fiume nella 

notte stellata della speranza? Questo incendio porta 

la luce dove regnano le tenebre, Porta calore dove 

il cuore è freddo. 

Incendio m eraviglioso accende la fiamma dell' a

more, là dove c'è odio. Cade la pioggia dal cielo, 

passano i m esi, ma esso non cessa, sempre av

vampa l'incendio di Fiume italiana. Divina vampa 

è la santità della sua causa. Fuoco miracoloso!. .. 

lo e il mio popolo viviamo in mezzo a q uesto fuoco 

e non ci brucia. Lo spirito dell'eroismo non brucia, 

anzi nel fuoco dell'amore si purifica. 

Purificati d a l fuoco dell'amore patrio, siamo degni 

di salire al paradiso dei martiri, d egli amanti della 
patria. 

Palpito d'amore eccelso nel fuoco di F iume , 

estasi è il cielo d i Fiume, gridi d 'amore è il crepitare 

delle fi amme. A llargo le braccia e stringo al mio 

cuore gli spiriti de lla fiamma, godo la bellezza della 
fiamma di Fiume italiana. Riscaldato dal calore 

d e ll'incendio di Fiume, ogni giorno scrivo versi mi-



391 

·cabili, versi del fuoco non mai scrittì nella vita mia. 

Sono nel fuoco della poesia, dolce è bruciare di 

ispirazione fiumana. 

Lontano da Fiume, fuori da questo incendio, la 

mia fama di poeta si eclissa, è poesia del poeta ca

dente; ma dentro l'incendio della carità di Fiume 

ringiovanisce il genio, il cuore, la volontà. 

Quanta poesia .mi arde in petto, quanta poesia 

verso su1la carta qui a Fiume. Un giovine ed una 

donna mi narrano la propria vita, penso una tra

gedia, la maestà patriarcale d'un vecchio mi invo

glia a domandargli le vicende della sua vita : sono 
un e~oismo d'amore di patria, di valore in guerra, di 

-sante virtÙ: domestiche. Piglio i:n mano la penna e 

scrivo il poema del vecchio eroe. Apro i volumi della 

.storia di Fiume, m'incanta la poesia delle leggende 

di tutti i secoli. 

Palpito di divina poesia sulla storia, sulle cronache 

·della città, ed incomincio a scrivere il poema im

mortale delle glorie di Fiume. 

A Fiume voglio restare, voglio ardere col mio po

polo. Gli eroi vivono d'eroismo, promettono la vit-

1:oria : faccio la rivista della legione combattente, 

lampeggia dagli occhi di tutti l'eroismo. Grido bat

taglia ai nemici vicini, tutto il popolo combatte la 

'battaglia dell'eroismo : le donne si inginocchiano, 

pregano di poter combattere. Ricevute le armi, le 

·baciano, indi vanno presso al marito, esclamando : 

·Meglio che muoia io invece di te, resta a vincere i 
nemici, resta alla V·ittoria, io festeggerò con te la 

liberazione di Fiume in cielo! 

Ti manderò allora un bacio dal -paradiso. E la 

<donna muore di sublime martirio nelle braccia del 
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marito salvato. Sono sul suolo dell'eroismo, fre

mono le tombe di eroismo, i vivi fremono d'ardore· 

eroico. 
È gloria comandare la legione eroica, non temo 

la sconfitta in mezzo al popolo eroico. 

O eroi di Fiume, vi bacio, mi esalto di combattere 
con voi, a noi la vittoria! Siamo in pochi, ma gli. 

eroi vinceranno lesercito numeroso dei traditori. 

5_iamo in pochi, ma stretti dal medesimo palpito di 

Fiume italiana. Non ci uccideranno tutti, perchè 

uniti, ispirati dal palpito adorato, combatteremo. 

come leoni, non cesseremo di combattere fino alla 

vittoria. 

Nefando sogno, allontanati da Fiume, non venire 

ad infestare di morte, di scoraggiamento il cuore 

dei fiumani. Tu sei micidiale come la peste, la, 
fame , perchè fai cadere le armi ai miei soldati. 

Un popolo santo d'amore che .vuol unirsi alla 

dolce famiglia italiana viene ricacciato come ba

stardo, sconfessato nel suo diritto di nazionalità 

italiana: ciò non è in natura. Dopo il lungo affanno. 

della schiavitù straniera. Fiume asciuga le lagrime 

alle porte d'Italia, stia madre patria. Batte alla porta

e nessuno apre, dorme accanto alla porta e nessuna> 

le offre u;n letto per dormire. Sembra un castello. 

abbandonato, nessuno si vede, nessuno parla. 

Eppure, la misera in gramaglie s'aggira attorno al 

castello, gridando pietà del suo cuore in pena,. 

pietà del suo amore di figlia abbandonata. 

Ai gridi della figlia in spasimo, il cuore della. 

madre si impietosisce . Portano la figlia agonizzante

nelle braccia di sua madre, la quale la salva dalla-. 
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mor.te col bacio dell' affeÙo materno. Spero, con~. 
fido molto nel cuore d'una madre. 

Fiume non è figlia ingrata verso la madre patria~ 

sempre palpita d'amore . anche nella lontananza. 

Non oltraggiò mai sua madre, ma la rispettò, l'amò. 

da m eri tarsi eterno am-ore. Gli stranieri tentarono dì 

· strozzare listinto sacro di figlia, ma essa si man~ 

tenne sempre italiana. 

Italiana legata al rogo, sul patibolo si mantenne. 

Fiume. L 'ultimo bacio dei martiri fu per l'Italia. 
Stretti dal medesimo sangue, il palpito, la fiamma 

del sangue di fiume è italiana. 
Italiana voglio, a rdo che sia. Ho sognato tanto 

per Fiume italiana. 
In un mattino di primavera, le campane di t.utte 

le torri italiane, suonano a festa, dai balconi sventola 

la bandie ra nazionale. Fremo di voluttà di conoscere 

l'arcana festa. Mi si dice che è l'ingresso, il festeg~ 

giamento di Fiume italiana .. Una gloriosa proces .... 

sione di valorosi passa davanti a me; una luce so~ 

prannaturale risplende da lontano, avvicinandomi 

sono abbagliato da una luce di paradiso. 

Il popolo si inginocchia al passaggio de1Ia glo

riosa visione. Sono in estasi del mio sogno. Vedo 

una bellissima donna corona ta d'ogni bellezza di 

paradiso. Presso di lei vi è un altare, sul quale è col~ 
locato un cuore che gronda sangue. È il martirio 

simbolo d'amore sofferto della donna eroica nel 

tempo della sua prigionia. Su quel cuore adorato 

volano baci e fiori. 

_La. donna valorosa, magnanima sorride di gioia 

alle· acclamazioni del popolo festante, dal cielo 

piove la dolcezza dell'amor patrio. "Sulla terra d'lta .. 
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lia, unita alla grandezza d'Italia, Fiume sfolgora di 
divina bellezza, di divino amore. 

Svegliati, poeta alla dolce visione, sciogli un canto 
che forse non morrà. Canta la risurrezione di Fiume 
italiana, scrivi, lamplesso· sublime, adorato di 
Fiume con la madre patria. 

L'agricoltore semina, lavora colla speranza di rac~ 

cogliere il frutto del suo lavoro; io ho seminato, pro

pugnato lannessione di Fiume col fine di raggi un~ 

gere lideale sognato. Lavoro febbrile di propaganda 

prima dell'entrata, lavoro costante adesso e nell ' av~ 

venire. 
Voluminosa è la corri~pondenza deUa causa fiµ

rnana. Molte notti ho vegliato, veglio tuttora per 

Fiume italiana. 
Il buon pastore d' anime si sacrifica per le sue 

pecorelle, io buon pastore mi sacrifico per la reden
_zione di Fiume. Da quando ho palpitato per Fiume, 
non sono venuto meno nel lavoro. Mi son.o assue
-fatto alla fatica , ad astenermi dai divertimenti , 

Assorto nella voluttà d'amore di Fiume, il mio 
·divertimento è pensare, operare per la felicità di 
Fiume italiana. 

La fatica non m 'abbatte le forze, perchè ho il 
cuore caldo d'entusiasmo, d'azione, le lunghe medi
tazioni non mi confondono l'intelletto. Limpida è 
la mia mente, durante la discussione intorno agli 
.affari di Fiume, calda è l'eloquenza che sgorga dalla 
mia bocca. Oratore di Fiume italiana, non mi stanco 
mai di parlare. Sono febbricitante durante una di
scussione. Il lavoro che faccio qui a Fiume è produt
tore di gioia. Non conosco orario d ' ufficio, resto a 
tavolino, dopo che gli altri impiegati hanno abban-
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donato il lavoro. Sono legato allo scrittoio, chiuso 

nella sala del cOmarido, perchè amo, ardo liberare 
Fiume. L 'amore che porto a Fiume è immenso, è 
pµzzia parlarne, manifestarlo in una semplice let
tera. 

L'amore del poeta a Fiume italiana è poema di 
alta ideali tà. Scrivendo lamore che sento per Fiume, 
il cielo risplende di gentili spiriti; vengono dal para

diso, e baciano il poeta di Fiume italiana. li dolce 
hacio del paradiso riscalda il genio del poeta, scrivo 
r immortale pagina del mio cuore. Il cielo arde di 
voluttà , freme la voluttà d ' amare il poeta amante 

di Fiume : in un'estasi di cielo scrivo il paradiso dei 
miei pensieri d'amore, i palpiti del mio cuore nume
rano le sillabe del verso, rimo la strofa alata col 
ritmo d'amore. 

l\1usica, palpito d'armonia batte nel mio cuore, 
batte attorno a me. Sono nella città del mio amore, 
ardo nella fiamma dell'amore di Fiume italiana. 
Abbracciato alla città sono nel paradiso dell'amore. 

Non desidero più nulla, perchè sono nel paradiso 
·del mio popolo fiumano. Mi nlttro d'amore in Fiume, 
.respiro l'alito soave dei cuori fiumani. La redenzione 
del popolo è la mia vita, è la voluttà della mia esi ~ 

.stenza. Bella, gioconda è la mia vita, perchè calda 
dal divin bacio della redenziene. Le pene, travagli 
che soffro sono medicati coi balsami della dolcezza 
dell'amore di Fiume. Esulto d'amarla di pi•'t. e-:: ~ 

sendo città di martirio, esulto di consumare d'amore 
per Fiume italiana! 

Sempre vicino al mio popolo, respirando sempre 
l'olezzo dell'amore di Fiume voglio restare. 

È il mio popolo amato, voglio finire di palpitare 



396 

accanto a lui. Nell'ora presente ha bisogno di amanti 

della fiamma, abbandoriarlo è vigliaccheria. 
Adoro il mio popolo, perchè santo nell'amare 

l'Italia, perchè ardente nell'abbracciare la m.adre 

patria. 
Arturo, gentil cavalie re, in lagrime d'amore , 

guardi l'aurora di Fium.e. È fiamma, è ardore di. 
luce che iHumina il cielo, la terra. Guida il pelle
grino su·l retto senti~ro, smarrito duran_te la notte 

oscura nella foresta del dubbio. 
Bellezza d'aurora no.n mai sfolgorò ~el cielo di. 

Fiume, venga a godere l'aurora divina della felicità 
della speranza di Fiume. Il ·pittore accorre a ritrarre 

i paesaggi più belli della natura, lei de:ve venire a 
contemplare, godere ali ' aurora, scaldare il cuore 

alla fiamma di Fiume. 
Pianto d'amore si asciuga alla fiamma della calda 

abbagliante aurora. I suoi occhi e.esseranno di pian.
gere, perchè nella redenzione fiumana, il suo cuore 
si esaurirà di lagrimare, perchè caldo dalla· passione, 
dall'eroismo di liberare Fiume. 

Il dolore sfugge , trovandosi ella assorto nei grandi. 
pensieri della vittoria di Fiume : la solitudine è piena 
di lagrime; razione, la vita sociale raddolcisce il do
lore. Gli amanti sventurati cercano, si nascondono.
nella solitudine del bosco. Meditano, piangono sulla 
sventura del loro amore , si consumano lagrimando. 

Di lei mi si scrive che fa lo stesso . Si leva al mat-. 
tino in lagrime, va al cimitero e resta sulla tomba 
della sventurata Lucilla per lunghe ore. Pensa,. 
piange sulla tomba di lei, i fiori che coprono la 
sepoltura si mantengono sempre freschi, odorosi ah 
pianto .di lei·, al lutto dell'amante della morte. Dopo. 
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' dolente storia, o si nasconde nei boschi, chiaman
do, invocando, parlando con Lucilla morta! Questa 

vita che conduce è veramente dolorosa, è pessi
mismo di amante infelice. 

Lagrimando molto le può causare delle malattie 
gravi, mortali, ciò mi rincrescerebbe assai, perchè 

perdo il mio bravo tenente, perchè Fiume resta 
.senza il senno, il valore di lei. Per pietà cessi di 

lagrimare ! Lucilla è beata in un mondo migliore del 
nostro. Ella lo adora in paradiso, le manda baci dal 

paradiso, affinchè cessi dal lungo · lagrimare. Si è 
spogliata delle bellezze della terra per presentare 
la sua bell' anima a Dio. 

La parte più bella della creatura vive ancora, pal
pita, sospira lei in paradiso. Se lei non viene, man

derò dei commissari a strapparlo, toglierlo dalla 
tomba dolorosa. Ho bisogno, ardo d'abbracciarla: 

lei sì buono, vicino al mio cuore si consolerà, vedrà 
nelle mie braccia ladorata visione di Lucilla, I' ap

parizione dell'amante del paradiso. 
Ella, signor tenente, è caldo amante, adoratore 

di Fiume italiana, abbandonarla nel bisogno pre
. sente .è viltà. Tale viltà è indegna, ignota al senti

mento del suO patriottismo. 
Una voce dolce domand~ Permesso, gioisco tutto, 

·è il mio Arturo N ... che è ritornato a Fiume. 
Piange, singhiozza l'infelice amante, io lo stringo 

al mio- cuore, le asciugo le lagrime, col bacio della 

compassione, col bacio ineffabile del poeta! 
Venga presto nelle mie braccia, Venga presto a 

çombattere con il Comandante di Fiume italiapa. 

Comandante D'Annunzio. 
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Miei lettori, non aguzzate troppo il vostro ingegno 

sulla autenticità della suddetta lettera orazione, ri
cordatevi che siamo nel regno dell'immaginazione ... 
Non imitate un gruppo di manzoniani, i quali si 
recarono a Lecco per ritrovare il paesello dei pro

messi sposi, R enzo e Lucia. Dopo ampia discus
sione finirono col tenere proprio il paesello di sup

posizione. 

Dopo c irca un mese di lagrime, Arturo p_artì per 

Fiume. Durante questo .frattempo molte lagrime 

versò sulla tomba di Lucilla. Caldo il cuore di la, 
grime d elirò d 'angoscia sulla tomba, delirò di morire 
più volte sulla tomba. . 

Più volte allargò le braccia per abbracciare I' e
stinta, più volte caddero le braccia affannose senza 

l' abbraccio di Lucilla! 
Ogni giorno si recava in cimitero, ogni giorno le 

parlava il .delirio di lagrimé d'amore. Prima di de
porre i fiori sulla tomba ·di lei, li baciava, perchè 
dovevano olezzare sulla sventura di Lucilla! 

La defunta riposava in pace consolata di ~ori, di 
baci, di profumi dal santo amante. 

La sventura lo ispirò a diventare poeta , mirabili 
versi scrisse ne l silenzio della sua camera. 

II caro volumetto dell'affetto, scritto col cuore in 
lagrime , col sangue del cuore di Lucilla intendeva 
pubblicarlo dopo il giudizio del! ' alto poeta di Fiume. 

Povero Arturo! Infelice! In sul treno delirò di 
saltar giù, si allontanava dalla tomba di Lucilla, ab
bandonava il paese fiorito della memoria di lei. 
L'arcangelo della redenzione di Fiume lo trattenne, 
e lo portò- nelle braccia del poeta, Comandante di 
Fiume italiana. 
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UN ANNO DOPO 

MARTIRE. EROE DI FIUME ITALIANA 

Dopo la battaglia della disperazione, il calvario 
di morte, la legione santa della bella giovinezza par-. 
tiva da Fiume, un mattino d i gennaio dell'anno 1921. 
friste era il giorno, fosca era la loro anima. Senza 

bell'ezza di primavera sorgeva laurora ; giorno fu
nebre, cordoglio amaro per tutti gli italiani, am antt 
dell'abbraccio adorato di Fiume italiana . 

P artivano con la disperazione nell'anima, colla 

fi amma della risurrezi.one in tempi migliori . 
Chi ha osservato quei volti caldi di fierezza, dì 

azione, chi ha parlato con loro,. non disperò del di
ritto .italiano, spera ne lla liberazione della santa 

città. 
Poveretti! Ascoltando i loro discorsi, sembravano 

angeli della patria. Nel giorno della vittoria, il su
blime Comandante della legione dei forti d ' Italia 
canterà la forte poesia della spiritualità di quelle 

anime. 
Sopra un'automobile militare si trovava il nostro 

Arturo, amante infel ~ce di Lucilla, ferito in una 

coscia con un altro te nente, ferito egli pure. 
Il tenente Arturo guardava il ·panorama d ella di

vina città, guardò il cielo e_ pianse. Lagrime p iù 



'Calde non caddero mai dal ciglio di chi abbandona 
la patria diletta, la città, il paese nativo. 

Nella tempesta dell'affetto convulso, col cuore 
pieno cli lagrime, col volto bagnato di pianto pensò 
.l'addio adorato, l'addio disperato alla santa città 
·del calvario italiano. Forse così pensò. 

Divina città dei martiri, sublime popolo dell' ab
braccio di paradiso, ti lascio, ti abbandono per 
morire! 

Più mi allontano da te, più mi sento soffocare di 
disperazione, avvici.nati a me, santa città, perchè 
io muoio! Pietà del mio cuore che geme, pietà del 
mio eroismo. Non las~iarmi sul Golgota, strappami 
·dalla croce, lasciami morire nelle tue braccia ado
rate ! Sanguina il mio cuore, perchè ti amo d'un 
·amore disperato, arde il mio cuore, perchè al bacio 
soave del tuO affetto voglio morire, bruciare di mar-
tirio d'amore! 

Tragedia di spasimo atroce rugge nell'anima mia, 
nelle mie viscere, aiutami, Signore dei valorosi, nOn 
fasciar.mi morire disperato, ma dà la vittoria a Fiume 
italiana. Popolo buono, credente in te è Fiume, 
non lasciare nella disperazione, o Signore, il popolo 
-che ti ama. Cristo che abbracci la croce per la re
denzione di tutti i popoli, abbraccia il popolo mar
tire di Fume italiana! Non levare le braccia dell'af
fetto divino, fìnchè sia libero, beato nell'unità della 
madre patria. L'onnipotenza dell'amore di Dio tutto 
vince, stritola i traditori nefandi della patria, ·Ì nemici 
·di Fiume, sotto la potenza i,:ivisibile dei suoi piedi. 
Nemici di Fiume vi invito a deporre lodio, patria 
vuol dire amore, cooperate alla liberazione con 
r eloquente diplomazia del diritto vilipeso, senza 
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paura, senza timori., fantasmi di conflitti internazio

nali. Il diritto nazionale è santo che ha creato mi
lioni di martiri, che creél},la bella legione immortale 
nella .storia, che creerà una città, nella quale tutti i 
suoi abitanti cadranno col ferro in pugno, con l'ira 
nel cuore. 

Adoriamo il çalvario di Fiume, confondiamo i 
nostri palpiti coi forti morenti, divino è morire ab
bracciati a Fiume italiana, martire dolente! 

Sog:no di paradiso, cara città spl~nde vicino 
a te! Primavera di paradiso olezza intorno a me, 
quando ti vedo ti bacio nel giardino della dolcezza 
ineffabile! Ti sospiro, vicina a me, ti bacio cento 
volte in questo giorno dell'addio! 

Sole del Caldo calore manda i tuoi raggi, 

perchè ti amo quanto la fiamma! Sboccia il mio 
cuore di divino amore al calore del tuo affetto! 
I tuoi raggi portap.o somma beatitudine nell'empireo 
dei santi legionari. Risplendi sempre, o sole beato 
dentro di me, dei legionari, non tramo"i-ttare 
giammai! Tu ora volgi al tramonto, ma ciò sarà 
per poco tempo, rischiara di speranza lanima dei 
legionari_, dei patrioti d'Italia. N~l sogno della 
speranza come aurora di ciel_o, ti vedo avvampare, 
colorire le tue terre, le tue acque dell'iride della 
vittoria. Brilla, o speranza diletta, nel cuore degli 
italiani, è cielo d'ideale, dove i cuori diventano 
angeli al bacio degli angeli! 

O cielo beato, sotto il quale vive il mio popolo 
adorato, fa che ti contempli! In quesf ora nefasta 
tu palpiti di comp~ssione, tu. tremi di tenerezza, 
o mira con compassione la legione che parte, 
lasciando la città ·eroica tradita! Non so distaccare 

26 
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gli occhi dal fulgore delle tue bellezze, o cielo di 
Fiume, tu domini il mio cuore innamorato di te! 
Dall'alto scende la fiamma, il bacio fiorito degli 
angeli, è bacio dei martiri di Fiume, è profumo 
d'amore di patria dei combatteni:i morti in guerra. 
Con gioia guardo il cielo di Fiume, lassù risplende 
il paradiso degli eroi della grande guerra italiana . 
Addio santa città del martirio, agonizzo con te, 
combatterò co.n te fino alla morte. 

Ai1argo le braccia per restare sempre con te 

nel dolore della morte politica, per tripudiare nel 
paradiso della vittoria! 

TENENTÈ': INFELICE NELL'AMORE 

COME ARTURO 

Arturo, il valoroso legionario, dopo il cantico 
dell'addio, proruppe in un pianto sì disperato 

che meritava pietà. Sembrava un angelo lacrimoso, 

disceso dal cielo per piangere con gli uomini, con 
i legionari traditi. Fino a quando potè discernere 
la città amata, sempre la guardò, sempre volgeva 
locchio indietro, mentre lautomobile andava. Il 
tenente compagno d'Arturo, mosso a compassione 
labbracciò dicendo: Calmatevi, signor Arturo, 
non siete solo a piangere, anch'io piango d'amore, 
e per la città tradita, ambedue siamo infelici 
amanti e patrioti lagrimosi. Gradite ascoltarmi. 
Io àmavo &"ià da tre anni, con beBezza di sognatore 
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una divina fanciulla, chiamata Rosa, appartenente 
ad una famiglia di agiata condizione. Il compagno 

-di Arturo, dicepdo il nome dell'amata tremò 
d'amore e di pietà. NeHa lettera che vi cito, sta 
.tutta, l'intiera storia del mio amore infelice. Ripeto 
:a memoria ciò che mi scrisse per lultima volta : 

C., 2 novembre 1920. 

Prigioniera, infelice amante ti scrivo la perse
:cuzione del mio amore per te, che sempre ti 
sospiro, sempre ti adoro. Chi può soffocare i palp~ti 
adorati del mio cuore? Nessuno. Potranno uccidere 
la vita del corpo, ma non r anima ebbra di amarti 
fino al martirio. Leggendo la persecuzione dei 
,martiri cristiani, m'immagino di venire presso di 
te come santa Agnese, trafitta dal martirio atroce, 

gridandoti I' affapnoso grido. Ecco che viene il mio 
sposo celeste, il quale mi porta in paradiso. Non 
.mentirò giammai davanti alla persecuzione .di tutti 
·i nemici della terra, 1' adorazione mia per te. 

Apro la bocca e sento anche Jontana la dol
·cezza dei tuoi baci, apro gli occhi ~ ti vedo bello 
·come un angelo, dolce come u.n serafino, divino 
-come I' arnore ! Conservo il ritratto che mi hai dato 
prima di partire, come ricordo di paradiso! Innu
•merevoli baci ho dato al tuo ritratto! Mirabile 
cos~. eppuie non si è sciupato per niente. Conserva 
ancora la bellezza del tuo volto angelico, ed io 
'bacio l'immagine di te lontano per non morire 
d'affanno! Delizia mia è parlarti , scriverti. nel 
profumo di maggio, olezzante dei .fiori della terra, 
ma ora lora, il tempo volge triste. 
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l?. la bruma di novembre che annebbia il · cielo 
adorato dei nostri cuori, sono i primi geli che fanno 

cadere i fiori del giardino della nostra· speranza. 

Papà non vuole che ti sposi per la stolta ragione 

dell'economia, per la diversa condizione di fa
rniglia. 

I\.1isero ! Non sa che amore è simpatia di cuore, 

è paradiso d'anime, senza considera~ioni di censo ~ 

Un miserabile, innamorato di me, mi lancia una 

lettera anonima, . minacciandomi di strangolarmi 

se mi sposo a te. Presumo·, so chi sia il violento 

innamorato, un figlio di un ricco industriale, brutto 

d'aspetto, rotto ad ogni vizio. Ecco la tragedia per~ 

versa nella 9ua}e mì trovo. Taccio· le sevizie avute 

una sera ritornando a casa. lo voglio fuggire 

da casa, fuggire dai miei persecutori, vivere sco~ 
nosciuta nella pace di un convento, farmi menaca 
insomma, suora angelica, adorando la tua imma
gine, piangendo sull'amore mio infelice. Addio, 
mio bel- paradiso, mio amante di paradiso! -suo'ra 
divina del mio Nino. 

Dopo questa lettera compendio del mio romanzo. 
d'amore sventurato non ricevetti più nessun scr-itto. 
da lei. Scrivendo ai miei parenti, all ' autorità del 
paese non ebbi più nèssuna notizia di lei. Questa 
ti."otizia mi mise addqsso l'inferno d'amore; pas~ 

sando due mesi sempre in aspettativa di qualche 
lettera, parola, riga della devota fidanzata, ma 
invano. 

Il giorno· di Natale, fatale alle nostre armi di 
Fiume italiana ricordai il più bel idillio della terra,. 
il Primo bacio d'amore. La fanciulla colse dat 
cespuglio spinoso la rosa di Natale, e me la offerse _ 
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ln ·quella rosa leggo ora la storia di lei. Povera 

fanciulla! Non in maggio fiorito raccolse la bella 
rosa d'amore, ma nella triste stagione. Spinoso 

amore Patì. divise con me. Nel giorno di Natale 
~giurai, feci sacramento di ricercarla in tutti i 
conventi d'Italia, strapparla a forza e farla mia 

sposa. Respingendomi, lontano come sacrilego, 

.non secopdando il mio amore, squarciarmi il petto 
ai piedi di lei! 

Quanto siamo ambedue infelici! disse Arturo . 
. Siamo sopra una barchetta, guardo il mare pro

celloso della nostra sventura, e mi getto nelle vostre 

braccia. 
Fosca, tenebrosa è la notte della procella di 

Fiume. Spasimo è la storia del nostro amore, voi 

siete r alba, un raggio di aurora che illumina le 
tenebre del mio cuore agitato; voi siete un raggio 
·d'amore che vivifica il mio essere. 

Traditi nel più forte affetto di patria, di Fiume. 
feriti nell'amore· più bello, più puro della terra, chi 
non si sente soffocare sotto lincubo del dolore? 
. Amore è bellezza degli angeli, che cosa è la vita 
senza il sorriso dell'amore dell'angelo? 

Fiume è adorazione di patria, come si può vivere 
·nella solitudine del diritto nazionale, lasciando in 

· ·-esilio la diletta città? 
O amico carissimo, lanimo mio è bello come il 

patriota che. ha sagrificato tutto, ogni cosa per la 
.patria, è divino come il martire che versa il suo 
.sangue! Gronda sangue il mio cuore, i miei occhi 
·versano il torrente della pietà, perchè hanno mirato 

· . ]'orrenda carneficina di Fiume italiana. 

E gli amici forti di Jiberare Fiume si abbraccia~ 
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rono, perchè infelici, confonden,do le proprie la

grime . 
Veneriamo il pianto d 'amore infelice, eroico dei 

due legionari dolenti . 

Giunti alla città di . . . .. i legionari furono mandati 
ciascuno ai propri regg_imenti, Arturo con altri fefiti 

nell'ospedale militare di .. .. 
Si separarono colla fiamma negli occhi, cor 

palpito adorato nel cuore, con lardore, il rug,gito
di battaglia di sorgere in tempi migliori . 

Si divisero co.n l'ira , col delirio di distruggere 
tutti i nemici di Fium'e. Adorato, tremendo amore

di p atria genera i giganti ddl '.eroismo. Veneriamo. 
il vulcano dell'amore immenso di Fiume italiana... 

PEGGIORAMENTO - MADRE E FIGLIO 

R icoverato nell'ospedale di. .... Arturo, per la. 
commozione provata durante la carneficina dr 
Fiume, e per la melanconia tristissima di .cui era 
invaso, pochi giorni dopo si ammalò di epatite .. 
La ferita era guaribile, ma la malatt~a· di fegato 
lasciava dubitare . 

Nell'ospedale venne la buona madre di Arturo, 
donna dotata di sensi patriottici. Una madre è· 

·sempre premurosa, sempre unita ai suoi figli. 
Nel dolore dei figli fa la parte d'angelo conso

latore. Felice quel figlio, quella figlia che ha 
ancora sulla terra una madre. Nell'abbraccio .. 
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asciuga, si calma, si santifica. 
La madre vide il figlio sul letto del dolore per 

la patria cara, ed esùltò d'essere creatrice di 
eroismo, Arturo la mirò come un angelo cacciato 

dal cielo, poi il suo occhio s'offuscò nel pianto. 

Madre e figlio si ~aiutarono col pianto. 
Tenerezza materna e figliale si confusero. La 

madre ruppe il silenzio. Mio Arturo, i:nio caro, 

perchè ta;rito dolore ti vince? I medici sperano 
ancora di salvarti, solleviamo, Arturo che credi in 
Dio, gli animi al Signore, il quale dopo il dolore 
ci dà_ la. gioia di santificarsi nel dolore. Non dispep 

riama-, p_erchè lddio è buono.o, s.om.mamente buono. 
Buona mamma, tu mi parli d'lddfo inv:an.o ... 

anch'io ho invocato l'aiuto suo, ma il veléno che 
mi brucia le viscere, le vene si concentra nel cuore 

per farmi morire. Gronda il mio cuore sangue 
avvelenato, bacia il sangue del figlio martire. 

lo soffro, pulso - nell'agonia di Fiume italiana! 

Adoro Fiume e non l'ho liberata! Sul mio cuore_ 
si versano, battono tutti i palpiti del popolo santo, 

tutta l'ira dell'eroismo. 
La mattina seguente i medici, visitandolo, dispe~ 

ravano- di salvarlo~ 



ARTURO ENTRA 

NELLE ANGOSCE DI MORTE 

La madre, vedendo il figlio i~ pericolo di vit11. 
·si gettò al collO piangendo, esclamando : Nelle mie 
braccia non morrai, se tu muori, lanima mia 
entrerà in te, il sangue mio si verserà nelle tue vene, 
affinchè tu viva con me! 

La pia suora portò il , crocefisso al d~lente, 

Arturo lo baciò ma non venne meno nel suo dolore. 
La 'vista del legionario si offuscava nel delirio 
della morte. Cercava con I' occhiO offuscato Fiume, 
e .non la vedeva. 

Si ricordava del cielo di Fiume, e la sua faccia 
si tingeva del colore della vita. Voleva morire di 
amore per Fiume italiana, voleva morire affogato 
dalle lagrime d 'un· popolo I 

Mamma, menami ancora a Fiume a vedere il bel 
<Cielo, colà vi è il paradiso degli amanti della patria. 

Esulto nel paradiso dell'abbraccio dei grandi, 
dei martiri di Fium·e ! In paradiso darò dei baci alle 
anime fiumane, nel paradiso del bacio sarò beato! 

Farò calare una pioggia di fiori rugiadosi, per 
l'alito dei nostri baci , sul. popolo fiumano. 

L'olezzo dei nostri baci fioriti consolerà gli 
afflitti sulla croce del tradimento. 

Arturo, in un estasi del deliri.o di morte, gli parve 
-di ricevere un messaggio. È Lucilla, la santa del 



paradiso, che mi invita allo sposalizio dell'amore 
di paradiso! 

Lesse il messaggio dell'amante . 

Mio Arture, il tuo bel volto gronda sangue e 
Jagrime di martirio di patria, di Fiume tradita, 
come Gesù incoronato di spine! Il Signore è · colle 
braccia allargate per ricevere r abbraccio del 
martirio santo! 

Ti prego di morire nel bacio del Signore, nel 
bacio della santa· rassegnazione come un martire, 
eroe di virtù cristiane. Leva gli sguardi in alto, 
contempla leterno paradiso del mio abbraccio ado
rato! Sulla porta del paradiso io sarò per ricevere 
la tua beli' anima trafitta dal martirio d'amor patrio, 
di Fiume sventurata : sulle mie braccia ti porterò 
al Signore giusto, rimuneratore dei buoni, dei santi 
morti per la patria cara. Spira consolato dal bacio 
di Lucilla, lamante del paradiso. 

Arturo si assopì, parve dormire, la madre, la 
suora come due statue del dolore r assistevano 

silenziose. 

Dopo un'ora si sveglia, allarga le braccia verso 

la madre esclamando : Sono nel -bacio di Lucilla : 

ella mi conduce ·in paradiso, vieni con me a pregare 

in paradiso per Fiume it.aliana, la città paradiso 

dei le gioilari. 

Pregherò lassù, abbraccerò il Signore della bontà, 

affinchè con$c;>li il signor Comandante, i legionari, 

affinchè non muoiano di dolore, di crepacuore 

c_ome me . 
Ho il cuore bruciate, il mio cuore ·· pa-lpita, ·sì 

squarcia d'amore .dis.perato per Fiume italiana! 
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Mamma, calma il mio cuore agonizza:rite con 

.}'abbraccio della consolazione materna! 
La madre si avvicinò ad abbracciare il figlio. 

Era spirato!... Povera madre!. .. Lo abbracciò 

estinto!.-.. 
Italiani della fiamma, ecco il martire di Fiume 

italiana nelle braccia della madre in angoscia. 
Guarda il figlio, sperando che si risVegli dal 

sonno di morte, l'abbraccia con più veemenza, 

affichè il -calore del palpito materno lo ritorni a 

vita! 
Legionari fiumani, pellegrinate verso il martire, 

a baciare il cuore del santo ccimpagno. d' arme. 

Pietà del suo cuore lacen~.to ! Beilo è anche nel 

pallore della morte : amò la patria, lideale di 

Fiume col martirio, baciatelo più volte! 
Bellezza d'eroismo si assorbisce, baciando il volto 

degli eroi. 
Vorrei vedere tutto il popolo italiano a portare 

i fiori del compianto. Molti compagni d'armi pian~ 

gono insieme alìa madre dolente, molte donne, fan~ 
ciulle piangono davanti a1lo strazio della madre, che 

stringe nelle braccia il figlio · estinto. 

Nemici di Fiume, mirate il martire, nelle braccia 

della madre. 
China ha la- testa, gli occhi spenti, la bocca 

muta. 
Mirate, il ferito che si ammala di epatite, 

peggiora, brucia d'affanno, si estingue per Fiume 

italiana e confondetevi. 
Non porta più le armi della battaglia, non esulta 

più nel grido di battaglia, paventate l'ira del popolo 

italiano, amante di Fiume italiana. 
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Se non sentite pietà, andate, l'Italia non ha bi~ 

, sogno di voi. 

Arriva il Comandante di Fiume, la madre lo 
depone nelle braccia di lui. Il poeta ispirato lo 

bacia col bacio di paradiso, coi baci incorruttibili 
dell'amore, col soffio della poesia immortale. 

_Raccoglie tutti i fiori della riconoscenza italiana, 

e si conduce al cimitero in un giardino di fiori per 

seppellirlo in un paradiso di fiori. 

Popolo gra.nde di Fiu:me ! In cielo l'anima del 
martire vive sempre abbracciata al Signore per la 

vostra liberazion~. per lannessione italiana. Dal 
cielo verrà la vittoria, il trionfo della resurrezione. 

Sempre nell'abbraccio del Comandante della 

fiamma restiamo : è poesia di bellezza eroica 

1' adorazione di F urne italiap.a. 

FIN E 
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