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Nel cimitero di Timau - piccolo cimitero di monta
gna - ai piedi delle Alpi solenni, fra tronchi laceri di 
abeti rimasti a testimonianza del nostro martirio di guerra, 
perduta in mezzo a file di fosse, confusa con quelle dei 
nemici che la pietà compose nella stessa pace : una fossa. 
Una piccola croce. Ma da quella croce arde la luce di 
un grande nome : Ruggero Fauro. 

Perchè ancora nella sua città tanto silenzio intorno 
al suo nome? Trieste non più è chiusa dalla cerchia di 
ferro; nelle sue arterie rugge già il fervore della nuova 
vita. È perchè tende con tutte le sue umane avidità verso 
l'avvenire che Trieste non affissa .lo sguardo nella luce 
che si sprigiona dalla s elva delle croci ? Ma il trambusto 
quotidiano non deve far dimenti care che i morti più che 
mai devono reggere i vivi. perchè il loro martirio sia re
denzione e non vano dolore caduto nell'abisso del tempo. 

Ai compagni di lol!a il dovere di dire di lui e della 
sua opera, perchè secondo il dello del divino Leonardo 
che quanto più certa è la cogmzwne tanto più fervente 
è l'amore, conosciuto, sia più vicino al cuore della no
vella generazione. 

Sul Pal Piccolo in un mattino di battaglia - 14 set
,fembre 1915. - mentre le wosse artiglierie riempivano 
il cielo di colpi, una granala si abbattè sul suo baracchino 
e gli spezzò la vita. 
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Ruggero Fauro morì al suo posto di soldato sulle 
grandi Alpi, le trincee della pa tri a, in prima linea, là dove 
aveva voluto andare appena scoppiata la guerra per es
sere più vicino al suo ne mico e al suo ideal e. 

Quando il fr a tello Renato, soltotenente degli Alpini 
- oggi a Fiume d' Italia fra i volontari di Gabri ele d' An
nunzio - seppe della r110rte, chiese e ottenne di pren
dere il comando del plotone di Fauro. Sulle Alpi - la lo!!a 
non concedeva tregua neppure dinanzi al dolore - in 
faccia allo straniero, la trin cea non restò deserta. Ma de
serto è il posto di combattimento che Ruggero Fauro oc
cupava nella vita della nazione. 

Trieste perdette una sua grande speranza: l'Italia una 
grande forza. Poichè Ruggero Fauro no n è passato nella 
storia attraverso l'olocausto dell a vita, solamente, ma per 
quanto alla sua terra aveva già dato nell a breve e fervida 
giovinezza. 

Un giornale viennese , Die Zeit" portava alcuni giorni 
dopo un telegramma priva to da Lugano annunciando la 
morte di Ruggero Fauro con qu este parole: , È caduto 
sull'Isonzo Rugg ero Fa uro irredenti sla, redatlore dell ', ldea 
Nazionale" uno dei più furibondi a izza tori de lla guerra. 
Fauro che certamente parlava un altro nome era un diser
tore triestino. La censura proibì oggi ai giornali di, dire il 
suo vero nome." 

Neppure dopo la morte l'ira nemica tacque mentre 
amici e avversari politici piegarono le loro anime, dolo
rando, in omaggio all'eroe scomparso. Perchè tanto acca
nimento nella stampa tedesca ? 

Nato da vecchia famiglia istriana originaria da Portale 
-l'eroica citladella italica nel cuore dell' Istria - 16 feb
braio 1892 - Ruggero Fauro succhiò nel latte materno 
l'amore di patria. La madre sua Gisella de Chicchio è 
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l' ultima superstite di un'antica famiglia patrizia triestina. 
Ruggero Tim eus battè la sua anima giovanile in quella 
sfavill ante officina d' ila lianilà che fu il Ginnasio Comunale 
di .Trieste, già acceso nell ' ardore battagliero dell' avo pa
terno Francesco Timeus di Porlole, valente pedagogo. 

Giova ricordare. Quando nel 1868 il governo austri aco 
entrato in una nuova fase di civiltà proclamò il principio 
di .libertà di scienza, rivendicando a llo stato diritti spellanti 
sino allora alla chiesa - fra questi l'esc lusione di ogni 
ingerenza clericale nelle scuole - Francesco Tim eus diri~ 
geva l'istituto Magistrale femminile. Contrariamente allo 
spirito delle leggi il concistoro vescovile, attaccalo ancora 
agli antichi diritti, convocò i docenti de lla città ad una 
conferenza. Francesco Timeus appena apertasi la seduta 
protestò contro l'atto illegale del concistoro e contro l'in
fluenza del clerq nelle scuole, sostenendo coraggiosa
mente l'ordinamento laico. Oppostoglisi il consigliere sco
lastico con form a auslriacamenle arrogante, egli tag liò 
corto dichiarando di non riconoscere l' a utorità concisto
riale e abbandonò la sala seguito da un a ventina di mae
stri. La conferenza rimase celeb re negli ann ali tri estini 
sia per l'impulso dato a ll e idee lib era li e più per i tumulti 
sanguinosi avvenuti in città dopo la dimostrazione ostile 
della folla solto i palazzi luogolenenzia le e vescovile e 
dinanzi al consolato pontificio dove furono fatte a bran
delli le "insegne papaline, mentre la polizia austriaca mal
menava i cittadini fer endone parecchi. Sono le tristi gior
nate triestine del luglio 1868- brutale reazion e austriaca
che si chiusero nella notte del 13 con l'episodio della 
morte di due cittadini. 

E fu compagno a Ruggero Fauro nei primi passi della 
politica uno zio che aveva affil ata la sua anima alla più 
rigida italianilà : Gustavo Timeus, ragioniere neg li uffici 
del Comune, il quale più ta rdi quando più , infuriava sopra 
Trieste prostrata dal d.esolante assedio il terrore a ustri aco. 
mentre i fanti d' Italia s ' arrampicavano duramente sulla 



- 12 -

groppa dell ' Hermada, fu co invol!o nel proces.so degli as
sessori ; accusato di crimine contro la forza armata dello 
stato per aver pagato lo stipendio ai dipendenti del co
mune, fuorusciti ; condannato a quattr' anni di carcere e 
balestrato da una prigione all 'al!ra, finchè venne relegato 
a Moellersdorf novello sepolcro di vivi che l'Austria aveva 
consacrato ai detenuti politici. 

E non poca influenza a plasmare l' anima di Fauro 
ebbe il padre suo, umile maestro, cui missione sacra fu 

.la scuola dove per anni e anni dispensò fra il popolo il 
primo verbo della coscienza nazionale. Egli preparò con 
assidua cura Ruggero alla lotta, perchè fanciullo crescesse 
robusto e fedele soldato per il domani d'Italia. 

Tale l'ambiente familiare. Amici pochi. l più fedeli i 
libri. A dieci anni studiava già la storia d' Italia. Con essi 
trascorse la sua giovinezza; il più delle sue ore. Le altre 
passò in riva al mare e sulla montagna: Il mare e la mon
tagna pausa e respiro negli anni dello studio. In riva al 
mare a scrutare dentro al suo sogno. Chè nelle serenità 
mattutine le Alpi Carniche giganteggiavano nel loro candore 
sopra la distesa dell ' acqua. Sulla montagna a fortificare il 
corpo. 

Assieme al fratello Rena to egli s' arrampicò · su tutti i 
dorsi dell' !stria; raggiunse nel Veneto in ardite ascensioni 
le cime più alte preparando le membra e lo spirito alla 
lotta che già in quegli anni riteneva indubbia dentro al suo 
cuore. Entusiasti della montagna e fieri della loro vittoria 
su di essa, i due fratelli sognavano già allora di vestire 
un giorno la rude giacca degli alpini. 

Ma gli svaghi dell a montagna non impedivano a Rug
gero di occuparsi di politica. Ancora sedicenne egli scri
veva nelle colonne dell' , Emancipazione", giornale repub
blicano di Trieste di aperta tendenza irredentistica. 

Studente di liceo non mancò di dare i primi impeli 
, della. sua anima alla lotta cinqu~ntenne sostenuta dagli 
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italiani per ottenere dal governo austriaco un centro su
periore di coltura, il quale avrebbe aumentato le loro for
ze di resistenza contro le incalzanti invasioni e sarebbe 
divenuto focolare ardente d' italianità. La questione univer
sitaria sorpassava a Trieste i limiti di un postulato col
turale per essere arma di rèsistenza e nerbo di oppo
sizione al governo degli Absburgo. 

Fu un' odissea palpitante di entusiasmi e bagnata di 
sangue. Nelle liete ore dei tumulti pareva rifiorissero in 
un'aurora fiammante di combattività tutte le tradizioni più 
generose della vita nazionale. 

Così appariva agli occhi di Ruggero Fauro. 
E sopratutto negli ultimi anni più che agitazione per 

la scuola la questione universitaria fu il. grido di riscossa 
di una gente · stanca di aspettare con gesto vergognos~ 
un suo sacrosanto diritto. 

Tutti i giovani si erano stretti attorno al carroccio 
parato a guerra decisi a non desistere dalla rude lotta 
finchè l' università di Trieste non fosse stata un fatto 
compiuto: si fosse pur dovuto spargere novello sangue e 
affrontare più brutali violenze, ancora. 

Ruggero Fauro portò nellà lotta la sua volontà sicura 
e decisa. La questione universitaria doveva secondo lui 
essere superiore agli antagonismr di classi e di partiti 
spinti a fondere la foro voce e la loro azione in nome 
della comune fede che li legava. Per cui quando Ruggero 
Fauro parlò al congresso interregionale degli studenti del 
settembre del 1911 - fulgore di luce nuova e promet
tente - nel quale si eliminarono divergenze tattiche e si 
tracciò la via della resistenza con la fermezza di non ce
dere più a nèssuna lusinga, egli gridò alta la sua invo
cazione. · 

Erano più di mille i convenuti da ogni terra soggetta, 
oltre gli stretti confini di provincia, alla festa gioconda di 
ardire, come le falangi di Marsala, essi' pure garibaldini 
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d' italianità , mentre la bufera avversaria sopra le province 
schiave imperversava più furibonda contro i novelli ar
busti che si protendevano all' urto e all' insulto. 

Dinanzi all' ostinato rifiuto del govemo, palese atto 
d' ingiustizia e di ostilità .alla nazione - quante umilianti 
tergiversazioni, quali ignobili compromessi di partiti poli
tici non subì il popolo italiano - la volontà di tutte le 
cinque province doveva far eco all'agitazione studentesca 
e gli italiani tutti dovevano levar la loro voce a ricordare 
i loro diritti. Con novella audacia Ruggero fauro proruppe 
in queste parole: .. Dimostriamo al governo austriaco 
sempre intento a riconclurci all'ignavia che la volontà di 
un popolo non può sottomettersi ai colpi di scena di una 
babilonia parlamentare nè agli intrighi di chi agisce nel
l' ombra ; agli slavi che di ogni postulato approfittano per 
allungare in compenso la mano sulle nostre terre rispon
diamo che l'università di Trieste ha costato agli studen!ì 
lotte e sacrifici che essi sono pronti a sostenere ancora 
ma che alla nazione essa non deve costare più nè una 
briciola della sua dignità nè un palmo di terra italiana 
nè un punto solo delle nostre aspirazioni. L'università di 
Trieste dobbiamo averla e la avremo ad ogni costo; dopo 
tante speranze e tanti disinganni più che mai sarà nei 
nostri cuori l'immagine dell e battaglie che ci attendono 
e dietro di noi eterno combattente vigile e pugnace tutto 
il popolo nostro." 

Come un' eco rispose dalle montagne la gioventù del 
Trentina fisa gli occhi nell 'immagine simbolica di Sordello, 
il Friuli , l' !stria nobilissima e la città delle ansie e dei 
dolori, Zara eroica. 

La lotta era impegnata a fondo . 
Chi non poteva esultare, degli italiani soggetti, dinanzi 

a quella riconsacrazione di alleanza e di vincoli fraterni? 
Ruggero fauro non ultimo artefice del patto gioiva dentro 
di sè. In quei giorni egli prodigò tutto sè stesso improv
visandosi caldo oratore, trovando per le colonne dei gior-
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nali la prosa più fresca e viva. Quasi biblica. Chi non ri
corda? 

., Noi esultiamo per questo bello arnese guarnilo di 
tanta forza e di tanta giovinezza che gli studenti nostri 
hanno ieri con gioia ere Ilo: perchè sentiamo che in quello, 
nella fiamma che di tanti en!usiami uniti si accende, dal 
metallo prezioso che di tante forze unite si fonde, può, 
anzi deve foggiarsi la spada diritta e acuta che è del 
dirilto, ch'è della ·giustizia." 

La forza di Trieste preceduta da tanta persuasione di 
giovani non poteva non essere capace di resistere alla 
violenza austriaca. Ma nella sola spada restava la salvezza. 
O la rovina. 

Agli amici, lungo la spiaggia del mare nel silenzio 
della notte, alla vigilia del congresso, Ruggero Fauro aveva 
chiaramente esposto il suo pensiero. Non si dovrebbe 
votare che questo ordine del giorno : ., Gli studenti della 
Venezia Giulia si dichiarano staccati. dal nesso dell'Impero. 
Sarà la guerra. Ma la gu erra è l'unica nostra salvezza. 
Ricordatevi. Alla guerra dobbiamo prepararci." 

Poichè se l'Italia non fosse accorsa attraverso le in
fernali bolgie del Carso, Trieste era consacrata alla morte 
lenta ma inevitabile, stremata com'era di forze nell'aspra 
lotta che da sola per mezzo secolo senza tregua soste
neva contro la monarchia degli Absburgo. 

Battaglia che ingoiava tesori d'energie, forzieri di de
naro, intelligenze in un abisso senza fondo. E i cilladini 
alla !olia sacrificavano sè stessi per alimentare · la fede 
della resistenza, sfibrandosi in un' opera di tutti i giorni, 
esaurendosi nell 'alzare tu ili i giorni banicate contro l'a
vanzala in esorabile dell'Austria : il maestro nella scuola, 
l' operaio nell' officina, l'impiegato negli uffici , il commer
ciante nella banca, l' uomo di lettere nelle astuzie politiche. 
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Hortis, Pitteri, Benco, Rossi, gli intelletti più fulgidi immo
lavano la loro arte alla vita; la gioventù, la sua allegra 
primavera nei conflitti per le strade con i poliziotti e nelle 
cospirazioni delle società contro le insidie e le blandizie 
governative. Perchè una coscienza non fosse travolta. 
Perchè un nome non fosse deformalo. Perchè una scuola 
non fosse soffocata. Perchè di un passo l'invasione non 
avanzasse. Perchè un' istituzione non cadesse. Perchè 
nuovi soldati sempre si prep arassero alla difesa. Perchè 
la fede dell ' Ita lia restasse viva, sicura, incrollabile. 

E ogni giorno la lotta si faceva più difficile, da esterna 
divenuta interna. Le posizioni più avanzate e malsicure 
erano state abbandonate: ìa difesa ridotta alla città. Il Co
mune, che il partito nazionale ave va difeso a fortezza 
d' italianità, era assalito dai nemici interni alleati all' op
pressore. Le posizioni più vitali furono attaccate dalla 
turba soverchiante dei socialisti. Ma la coscienza nazionale 
si fece più vigile e pronta a respingere l'attacco. l socia
listi imperiali e regi impedivano la difesa, ma con uno 
sforzo anche il loro attacco fu frustrato. 

Non quello slavo poichè la marea cresceva sempre 
più nei rioni periferici della città. Nè era più possibile 
assorbire gli slavi, imbaldanziti nella loro primavera di 
fede e nel rigoglio di combattività, vogliosi di affermarsi 
come razza e di costruirsi con la spada una storia e di 
liberarsi dalla coltura italiana che fasciava la loro anima, 
per farsene una propria. E gli italiani in mezzo a quella 
massa crescente - da tutte le valli dell 'A ustria su Trieste 
era incanalato il triste flusso - erano una piccola isola, 
uno scoglio che sarebbe terminato col venir sommerso. 

Ruggero Fauro aveva fede che prima di quel giorno 
l'Italia sarebbe intervenuta. 

Bisognava intervcnissé. 
Urgeva preparare la nazione alla necessità della guerra 

rivoluzionando la vecchia politica del governo e dei partiti. 
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Che si poteva fare a Trieste di più? 
Dalla lotta municipale non sarebbe potuta mai rom

pere la rivolta. L' aiuto alla città non poteva venire che 
dal di fuori. Per cui bisognava che l'Italia si armasse 
per la conquista. Questa era l'idea che Ruggero Fauro 
aveva coltivato dentro, con convinzione, giorno per giorno. 
Intorno ad essa si era svolta e maturata . la sua adole
scenza come intorno ad un fuoco luminos·o. 

Pareva giunta l'ora dell 'attuazione. 
Il compito era immane. Egli non disperò nel suo ver

gine e ardente cuore di . giovine italiano. E andò a Roma 
per aprire la via al suo sogno, fidente di trovare sulle 
rive del Tevere il programma, l'azione, l'anirna imp eria le 
dell'antichissima e novissima 'nazione italiana nell a sua 
pura e violenta ilalianilà. 

Fioriva la primavera del 1911. 
Ruggero fauro arrivava a Roma dopo du e anni di 

soggiorno in terra straniera. Era iscritto alla facoltà filo
sofica dell ' Università di Graz. Nel suo orgoglio di s tudente 
italiano odiava la città stiriana, il s uo clima, la s ua gente. 
Si mostrava spinoso nei contatti con la gioventù tedesca 
pur essendo desideroso di affrontarla per provare le sue 
forze contro quelli che doveva più tardi combattere spiri
tualmente e con le armi in pugno. Da lassù assieme agli 
altri. studenti aveva levato fiere proteste contro i il emici del
l'ilalianità chiamando a soccorso i fratelli dell ' Italia libera. 

Invano. 
Poichè la condizione della coscienza italiana di fronte 

ai problemi delle terre soggette all'impero austriaco e ra 
deplorevol e-. L' irredentismo \mbrianesco e garibaldino era 
degeneralo in un irreflessivo sentimentalismo vuoto di 
ogni contenuto nazionale, quand,o non era che furore di 
parti o si esauriva in sussulti declamatori nei comizi e 
per le piazze imprecando querimoniosamente nella sua 
impotenza contro l'imperatore degli impiccati, mentre so-
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steneva il disarmo della nazione. e incatenava l'Italia viep
più al carro degli Imperi centrali. Chiusa la fase poetica 
col martirio di Guglielmo Oberdan - lo stesso sacrificio 
del martire sta a dimostrare l'inanità degli sforzi per 
quanto sovranamente eroici dell'irredentismo garibaldino
esso stagnava nella sterile vacuità di una protesta dema
gogica. Trento e Trieste erano ridotte a una bandiera 
di opposizione e di agitazione politica; il loro nome ser
viva esclusivamente a fini particolari di partiti. Che cosa 
si sap.eva di Trieste? Della sua resistenza per serbare 
pura ai confini l' italianità ? Della sua molleplice lotta? 
Della sua forza? Del suo valore come strumento di espan
sione economica? Delle 1)1ire slave sopra Trieste, chiave 
dell 'Adriatico e dell ' Oriente? 

Bisognava inquadrare l' irredentismo nelle correnti 
vive della vita italiana per renderlo nazionale e imperiale, 
guerriero e dinamico. 

Questo irredentismo Ruggero Fauro trovò implicito 
nel nazionalismo che in quegli anni s'illuminava delle sue 
prime luci. 

Enrico Corradini predicava un programma di rigene
razione e una dinamica nazionale, Luigi Federzoni apriva 
la campagna per la liberazione di ogni esperimento eco
nomico e morale dallo strani.ero, Michelangelo Negrotto 
tratteggiava il disegno di una restaurazione militare. 

Ruggero Fauro non perdette un istante; si oppose con 
risolutezza e con audacia all' irredentismo tradizionale, 
avendo compreso che la salvezza dell' italianità oltre con
fine era ine,vitabilmente legata alle sorti d'Italia, al suo 
prestigio, alla sua forza politica e militare, per primo fra 
qli irredenti. Si ribellò contro i partiti che disarmavano e 
indebolivano la nazione pur facendo loro arma la propa
ganda nei nomi . di Trento e di -Trieste. Arso dalla febbre 
di un sogno che sorpassava la meta di Trieste rovesciò 
tutto il piano dell'antico irredentismo. 
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E in questo sta la sua grandezza. Ruggero Fauro non 
guardò mai da triestino il problema della redenzione della 
sua Trieste, ma scosse con la sua voce dall'inerzia gl' ita
liani, non perchè i loro cuori palpitassero al grido di do
lore dei fratelli di Trieste, ma perchè la loro ragione com
prendesse che Trieste conquistata, pernio dell'Adriatico e 
chiave dell' Oriente, determinando)a sic1,1rezza e l' integrità 
nazionale avrebbe irradiato il nome d' llalia fino alle lon
tane spiaggie del Mediterraneo, necessario alla sua vita 
di rinata nazione. 

E questa voce per la necessità e per l'imminenza di 
un'azione levò per primo quando l'Italia ufficiale faceva 
una dolorante politica di servilismo e il popolo si rasse
gnava all'inferiorità delÌa nazione. 

Cominciò subito in una serie d'articoli che apparvero 
nell', Idea Nazionale" pregni di una nuova moralità na
zionale, ad illustrare la questione di Trieste e dell'Adria
tico, studiando positivamente la soluzione dei problemi 
che gli crucciavano l'anima, impostando così su basi del 
tutto nuove il problema irredentistico. 

Si spogliò di ogni retorica per mettere nei termini 
essenziali la tragedia di Trieste e in pagine di vera poesia 
cantò l' epopea della sua città. Crudamente fece cono
scere l' urgente dovere agli italiani del Regno di non la
sciar sommergere la coltura e la vita italiana oltre l' Isonzo; 
espose le condizioni interne che avviavano l'Austria allo 
sfacelo e alla guerra; e sopra tutte dimostrò -l'interesse 
non solo ideale, ma politico ed economico per l' Italia, del 
dominio di Trieste e dell'Adriatico. La sua OtJera svolta 
per tre anni nell',ldea" fu veramente decisiva nella for
mazione della coscienza nazionale. 

Instancabile nella sua propaganda egli non perdeva 
un giorno. TWlo ad un angolo della cattedra - gli occhi 
giovanili e freschi fissi nel suo sogno - sotto gli archi 
dell'a Sapienza, parlava ai suoi compagni di studio di 
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Trieste, compenso alla più cruda guerra, non offerta ge
nerosa in omaggio di astraili diritti. E chiudeva la fiamma 
ideale del · s uo pensiero in formule politiche severe e 
rigide. 

Ma ogni sua parol a era lm' illuminazione. 
Chi non ricorda Rugg ero Fauro nella terza saletta 

dell 'Aragno , le m ani in tasca, disteso su ùn diva no mor
dere la sigarella, chiuso nella sua visione da cui im
provvisam ente s pri zzavano scintille che rischiaravano in 
is co rci sintetici di un 'ardita e agile robustezza la costru
zione del suo pensi ero ? La for za del proprio ingegno non 
faceva pesa re nella solita immodestia dei giovani; libero 
da superbia, i suoi amici lo amavano circondandolo di 
rispetto e di ammirazione. Erano attorno a lui Alberto 
Spaini, Attilio Selva, Gino Coslantini, i migliori. Per la 
m aggior p ar te giovani emigrali dalla patria oppressa. 

Compag no inseparabile gli era Gino Costantini, unito 
a lui dall a comunanza di studi e di ideali: giovane mente 
di umani s la che dal padre s uo , valentissimo docente del 
,Ginnasio Dante " di Trieste aveva ereditato l'amore squi
sito per i classici. 

E Gino ca drà nel Trentina nella primavera del 1916 
sul Pasubio, piccolo corpo a crescere la montagna di ca
daveri ingig antita a difesa della patria minacciata. 

E gli fu amico e guida sin dai primi giorni del suo 
arrivo a Roma Attilio Selva, rude artista del marmo e del 
bronzo, che incominciata la\ guerra si staccò dalla moglie 
e dall a figli a e dai sogni più superbi della sua arte per 
stare rintan a!o tra il fangume un anno di lunghi mesi nelle 
trincee più torme ntate del Carso, Ira i fanti il più umile. 

Ben presto Rugge ro Time us acquistò notorietà di gior
nali sta e di scrittore. Pitl spesso apparvero sull', ldea Nazio
nale " articoli suoi pieni di forza e di robustezza ai piedi 
dei quali compariva il suo pseudomino di Ruggero fauro 
che aveva adottalo togliendolo da un antico titolo nobiliare 
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della sua famiglia, per non precludersi "il ritorno a Trieste 
da dove voleva studiare le condizioni della . duplice mo
narchia, appena finiti gli studi, come era sua intenzione. 

Partecipe entusiasta di tutta la passione dell'audace 
gruppo nazionalista, non fu battaglia alla quale egli fosse 
assente. 

Accanto ad Enrico Corradini e a Luigi Federzoni, a 
Francesco Coppola e ad Alfredo. Rocco, a Domenico Oliva 
e a Forges Davanzali , pionieri del rinnovamento italico, · 
fra i giovani fu in testa a tutti, minore d'anni ma vestito di più 
ferma fede, invaso ,da maggior furore , armato di una più 
diritta volontà decisa a disserrarsi un varco nell'avvenire. 

Giovane fu fratello a i grandi, non ultimo nell'ardita 
compagnia. Per quattro anni fu la fiamma ruggente del
l' , Idea Nazionale ". Uomo di parte e di passione, aspro 
all' attacco frontale, crudele nell 'ironja, incrollabile nel suo 
pensiero imperialistico, odiava senza pietà quanto credeva 
dover combattere. Odiò FItalia senile e falsa, i demagoghi 
e i ciarlatani , i tribuni de lla rinuncia e della disgregazione 
nazionale, il vecchio irredentismo e i vecchi irredenti 
della retorica vana. Ma su dalle fiamme di tanto odio si 
sprigionava il suo .eroico amore per l'Italia. 

Nel primo anno della sua attività scrisse un opuscolo 
di pr,opaganda , La Venezia Giulia" edito dalla Trento
Trieste, volumetto ricco di contenuto informativo e polemico 
che la redenzione non ha ancora · superato in molle affer
mazioni audaci e veggenti. 

Pure sobbarcandosi la propaganda, non trascurava gli 
studi. l suoi maestri scrissero di lui pagine commosse. 

G. A. Borgese, di cui fu scolaro, narra che Fauro 
era sostenuto da un retto gusto letterario non convenzio
nale, e che sapeva ammirare secondo il merito la poesia 
e la civiltà della Germania. Per qu alche tempo Fauro s ' oc~ 

cupò di studi letterari tedeschi. Preparò COI'l coscienzio
sità alcune conferenze. ·Si adoperò a mettere 'assieme 
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un' antologia della Drammaturgia di Lessing che il Borgese 
voleva pubblicare. Quando improvvisamente mutò idea. 
Si diede alla letteratura Ialina. forse per pill profonda
mente conoscere la stirpe eli cui si sentiva rampollo. In
fatti si laureò nel luglio 1914 con una tesi su Marziale che 
giace inedita nell ' archivio dell'università romana. 

Così parla di lui G. Q. Giglioli: .,Per maturità di mente, 
per calore di fede, per tenacia eli propaganda, egli mi ri
cordava Mazzini. quando non ancora trentenne suscitava 
la Giovine 11alia. Ed è morto a 23 anni come Goffredo 
Mameli, vicino al quale J' Italia dovrà m~llerlo quando farà 
la storia della nostra guerra santa. Perchè come Mazzini 
e Mameli Ruggero Timeus era uno dei giovani più colti 
che mai abbia conosciuto, eli coltura solida, profonda, della 
letteratura nostra, della tedesca, della filosofia della storia." 

Accenna pure ai pregi sostanziali e alla genialità della 
tesi di laurea sul satirico latino che stupì i professori del
l'Ateneo romano. 

La lesi per modestia e per il precipitare della crisi 
europea fu trascurata, e Ruggero fauro, come si racconta, 
appena addottorato, uscito dalla Sapienza corse a buttarla 
nel Tevere non cu.randosi più di quel tesoro di studi che 
aveva accumulato in quattro anni, perchè la voce di un 
dovere supremo da compiere lo trascinava più oltrt:; tra 
le pene del giornalismo e J' angoscia dell'azione politica. 

La sua opera culmino nella pubblicazione coi Tipi Gar
zoni Provenzani, prima che scoppiasse la conflagrazione 
europea, di un libro .. Trieste", a Trieste dedicato. 

Libro di passione e di fede . 
Nel quale ripete con insistenza J' idea dominante in lui : 
Trieste deve apparire non gi~ una torbida imposizione 

sentimentale agli italiani, ma essere un imperativo logico, 
un teorema di politica concreta e di economia. 

Il suo libro è l'allarme della vigilia. Come espressione 
perfetta e caratteristica della vigilia ansiosa d' Italia è il 
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libro migliore. Scritto prima che Virginio Gayda desse 
alle stampe .. L' Italia d' oltre confine " e quando Luigi 
Barzini inchiodava l' attenzione italiana sopra la sorte 
delle provincie d' ollre lsonzo. 

Aveva di poco superato Fauro i venti anni. Ma il suo 
spirilo, già rinvigorito -dall' esperienza . attinta attraverso 
lunghi viaggi nella storia ed arricchito dallo studio del
l' economia, apre le ali verso larghi lacunari di cielo. Al
cuni periodi hanno l' audacia di volo delle aquile. Ci sono · 
delle pagine - specialmente nei capitoli in cui riassume 
la storia slava - scritte con grande potenza di sintesi, 
tale, che ricordano non poco Alfredo Oriani. 

Ma la fortuna del libro non ,fu proporzionata al suo la
voro: 

Di fra le molle pagine di statistiche, di calcoli, di narra
zioni necessarie a rimpolpare un volume di ~toria politica, 
come fari sopra una monotona distesa d'acque brillan.o di un 
fuoco non ancora spento ma sempre vivo, questi capisaldi. 

A Trieste l'Italia ritroverà le chiavi dell'Oriente per
dute dalla Repubblica di Venezia. Trieste è il pernio del
l'Adriatico. Per cui essendo la città italiana per libera 
energia del suo volere; per la generosità del sangue, ita
liana ; per l'irresistibile slancio d'amore, italiana; nel 
nuovo assetlo dell'Adriatico ·non può che rilornare al
l' .Italia. Il suo . possesso scioglierà definitivamente il 
problema dell ' Adriatico per il cui dominio l'Italia deve 
uscire alla sua più grande guerra. L' azione austriaca 
dell'Adriatico si è svolta facendo centro in Trieste ilaliana, 
l' llalia riprendendo la sua atlività si sostituisce legittima
mente in tutta l' azione austriaca. Trieste annessa anche 
dopo la crisi inevitabile dopo un grande mutamento po
litico i'estèrà un gran porto, un elemento prezioso per 
la futura politica ilaliaha. Trieste annessa met1erà al ser
vizio dell'Italia le sue navi, le sue organizzazioni seco
lari; la sua esperienza, la sua tra-dizione, il suo commercio. 
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Sarà una grande collaboratrice nell ' opera della grandezza 
nazionale. Trieste vuole il suo posto nella vita italiana, 
con l'Italia il suo posto nella storia del mondo. Trieste 
italiana non sarà più una città minacciata da invasioni 
slave o da ambizioni tedesche. Sul confine di tre popoli 
sarà un emporio donde partiranno merci, uomini, idee ; 
un centro donde si irradierà la nuova morde· sul mondo, 
i nuovi principii, la nuova luce. Trieste sarà l'Aquileia della 

, nuova Italia: non più porta ai barbari ma polente faro di 
civiltà. Da Trieste l'Italia muoverà alle future conquiste 
per farsi largo nel mondo. 

Poichè per Ruggero Fauro la conquista di Trieste non 
era l'ultimo canto a chiudere l'epopea del Risorgimento 
italiano. restituiti alla patria i confini e restaurato il predo
minio sull'Adriatico, ma rappresentava un ' arcata ardita
mente lanciata verso il levante _ per riallacciare antiche re
lazioni di commercio e ricongiungere all'influenza dell'I
talia terre già risonanti del nome italiano. 

In altri termini l'Italia, ~hiuso l'epilogo del Risorgi
mento, non doveva ritenere esaurila la sua opera oltre i 
confini. Semplicemente la soluzione del problema irreden
tistico era la condizione imprescindibile perchè l'Italia 
potesse essere qualche cosa di là dai confini del pro
prio mare, nella vita del mondo, nell' avvenire che il suo 
diritto e la sua storia egualmente le assegnavano. 

Questo il pensiero che oggi è per tutti una verità co
mune dopò quattro anni di preparazione e altri quattro 
di martirio, ma che allora sembrava una proposizione di 
ardita e urlante originalità all'Italia di Giovanni Giolitti e di 
Filippo Turati. · 

.. Tutto ciò che fa più forte l'Italia, affretta automatica
mente il nostro riscatto." In queste parole Ruggero Fauro 
racchiudeva il suo irred.enlismo nazionalista. 

Epperò fu propugnatore dell'impresa libica, primo 
passo per l'ascensione dell'Italia nella soç:ielà degli stati 
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maggiori, fiducioso che nel rigoglio della virtù militare 
un'impresa maggiore la nazione avrebbe ~ancita, incorag-
giata dalla prima prova di forza. · 

E fu più tardi per l'intervento italiano nel conflitto 
europeo, per la guerra nazionale ed imperiale d'Italia. 

Di questo spirito tutto il libro suo è pervaso come il
luminata fu tutta la sua molteplice opera sopportata con 
magnifico coraggio e ardore contro l'ostilità dei poliÌi

. canti e l' indifferenza della massa . 
.. Trieste " è il disegno, · la proiezione del sogno di 

Fauro, in cui dalla sua ferma fede la città di San Giusto 
era ricongiunta all' Italia prima che dai fati, marcianti l'una 
e l' altra verso un solo avvenire. 

E per vestire questo sogno trovò espressioni di poe
sia lirica e di eloquenza sincera in fondo alla sua anima 
pura e fresca. Scoppi di passione, squilli d' energia, fiam
mate d' orgoglio, impeti di fede, rigogli di sdegno raggiun
gono altezze liriche sopratutto ogni qual volta la sua città 
gli riappare nella trag'edia che la ingombra. 

Così scrive della sua Trieste : .. Un giorno guardavo 
Trieste al tramonto dal ciglione del Carso. Cinta da un 
velo di nebbia, la città con le case ancora bianche nella 
penombra riposava sul mare : la punta di Sant'Andrea si 
protendeva senza spigoli e senza distacchi acuti di colore 
sull ' acqua bruna. Non era la città medioevale terribile di 
muraglie e di torri, con l'apparenza di chi aspetta sell}pre 
impavidamente l'assalto; non la cit.tà romana bianca di co
lonne e di marmo. Soffusa di nebbie, punteggiata di pal
lide luci, si estendeva molle sul mare aspettando senza 
difesa, senza ritrosie, il conquistatore dal mare." 

Così un anno dopo con lo stesso amore la guardava 
dalle foci del Timavo il fante acquattato ai piedi dell' Her
mada. 
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Pochi giorni dopo conseguita la laurea ritornò a Trie
ste per ristorare le forze. Sognava avidamente una setti
mana di libertà: corse tra il verde su per le colline istriane e 
in più alte ascensioni. Quando, dopo l'eccidio di S araievo, 
gli eventi precipitarono inspera tamente scavando nell ' im
previsto una nuova strada alla politica degli italiani del
l'Austria. 

· Quale? Per i fedelissimi una sola: spingere l'Italia 
alla guerra. 

Poichè dopo la nota della Serbia del 2illuglio la guerra, 
che signifieava la con!lagrazione europea, era inevitabile. 
Due giorni dopo l'Austria ordinava la mobilitazione generale. 

Trieste rimase stordita dall ' irruenza dell'uragano sca
tenatosi così immane. Come fu triste quell' ultima dome
nica di luglio per tutta la città, sgomenta, fiaccata , affranta . 
Una desolazione per le vie come di funerale. 

Ruggero fauro era fra i suoi a mensa quando l'amico 
Spiro Xidias si recò a casa sua. 

, Bisogna tu parta subito ; una lancia a benzina è 
pronla in Sacchetta. " 

fauro oppose alcune obiezioni sull' opportunità di 
·lasciare così presto Trieste. 

, Se ritardi di un giorno sei perduto. La tua opera è 
preziosa a Roma." 

Ruggero fauro accettò e partì. 
Nell'ardente meriggio di luglio attraversò il golfo as

siemè a Xidias e Palin, i primi fuorusciti. 
Xidias si fermò alcuni giorni a Venezia, poi ritornò a 

Trieste .. 
Ben presto la città bianca come il sorriso di una gio

vane donna piena d' amore, sotto l'oro del pomeriggio 
estivo, che le montagne d'intorno chiudevano incas-tonan
dola come in un cerchio fe rrigno , sparve agli occhi tristi 
e dilatati di Fauro che più non pote rono compiacersi della 
immàgine di Trieste. 
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Ma il mare gli si apriva davanti al volo delle più 
agili speranze. 

Ritornato a Roma, ritrovati i suoi compagni naziona
listi, i più fervidi e sinceri: Giglioli, fracchia, Guglielmotti, 
intensificò la sua opera di propaganda e di persuasione. 
Scrisse articoli ardenti di impetuosa passione. Con elo
quenza breve ma con la precisione dello storico antiveg
gente e con la serenità deL giudice che difende la giusta 
causa, sostenne l'intervento italiano. Ispi_rò comitatL fu 
uno dei principali autori del moto popolare che proruppe 
vittorioso nel maggio sulle piazze d' Italia. 

Scriveva da Roma in ogni lettera ai suoi per rinco
rarl\_ che la vecchia ditta sarebbe andata in liquidazione 
e che sperassero nella vittoria. 

Così egli odiava e disprezzava l'Austria che nella sua 
certezza predicava già come avvenuto il crollo dell'impero 
danubiano. 

,L'Austria è uno stato, un'amministrazione, un eser
cito in sfacelo. " 

Nel 1914. 
Una mattina trovò in redazione una lettera in cui il 

console austriaco gli intimava di presentarsi quale sud
dito austriaco alla rassegna militare. Passeggiò nella breve 
stanza su e giù più magro e nervoso, ruminando una ri
sposta. A tratti un suono gutturale gli usciva come di fiera 
ferita. Poi si mise a tavolino e buttò giù di getto un arti
colo: la lettera aperta al console d'Austria che l' , Idea 
Nazionale" pubblicò nella sua puntata del 15 ottobre 1914. 
Ruggero Fau.ro fu sempre acre ed ironico. Altre pagine 
scrisse acerbe e virulenti e sue sono non poche delle 
, Morali della favola " dell' , Idea nazionale " nelle quali 
il suo onorevole Palla Bianca, stupenda caricatur<:~- del 
parlamentarismo, con comica serietà pesava suHa bilancia 
dei propri interessi elettorali il bene e i! male · per l' Italia, 
dei quali, nell ' orgoglio della propria medaglietta, si ere-
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deva arbitro. Ma p!U che in qualsiasi altra sua pagina in 
questa lettera sprizza un sarcasmo che fa soffrire. 

È il testamento politico dal quale si erge tutto il suo 
fiero ·orgoglio latino tra spasimi di ironia e singulti di 
umorismo. Lettera pregnante di forza come di chi s' è li
berato ormai da ogni legame per buttarsi nella lotta per
dutamente, purchè l'idea affermata trionfi, e che contiene 
in sè una intrinseca virtù dinamica che nessun avversario 
può più sopprimere. 

Non soltanto aspirazione ideale come nel testamento 
di Guglielmo Oberdan, ma dichiarazione aperta di lotta e 
audace sfida al potente nemico. 

Ruggero Fauro non è più l' irredento che congiura in 
segreto, ma l'italiano di Trieste che forte dell'aiuto di tutto 
un popolo dichiara la guerra in nome del diritto d'Italia 
alla vecchia monarchia degli Absburgo. 

Ecco il testo della lettera. Meglio di qualsiasi commento 
valgono le sue parole. 

Illustrissimo Signor Console, 

Stamane la posta m'ha portato una lettera che invitava 
l' egregio sig. dott. Ruggero Timeus a presentarsi all'l. R. 
Consolato per regolare i suoi conti militari con la Duplice 
Monarchia. Le confesso che quell'intimazione di arruolarmi 
in un esercito, in tempo di guerra, m'ha ispirato pensieri 
e ragionamenti nuovi: pensieri e ragionamenti sui rap
porti morali fra me e lo Stato di cui sono suddito. 

Che vuole, illustrissimo signor Console, non ci avevo 
mai pensato nella mia vita, di aver qualche cosa a che 
fare con l'Austria. I miei primi ricordi d' infanzia sono gli 
echi di una vittoria elettorale e di una disfatta militare, 
tutte e due italiane : e del mio primo anno di scuol 'è ele
mentare mi ricordo solo d' aver preso a pugni un com
pagno il quale asseriva che l'Austria era più forte del
l' Italia. 
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Dunque nel passato niente. Ma stamane, ricevuta la 
sua intimazione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe 
coi favoriti bianchi e col bas.tone di nocciuolo nella mano 
tremante. E mi pareva che mi rimproverasse di abban
donarlo ~osi mentre il suo impero crolla. Dietro di lui, in 
enormi scaffali, si addensavano i volumi del Bollèttino 
delle leggi dell'Impero. Questi mi hanno commosso più 
che non la visione del vecchio ottantenne. Perchè, signor 
Console, io sono un !egalitario accanito, un forcaiolo, un 
formalista . I miei amici mi dicono che io ho spirito au
striaco. Certo è che dinanzi ad ogni racc.olla ·di leggi ed 
ordinanze, io sento il bisogno istintivo di levarmi il cap
pello, perchè vedo in essa la concreta realizzazione dello 
spirito umano, che con la forza s' impone anche agli uo
mini che lo spirito ignorano. 

E viceversa ho disobbedito sempre alle leggi dello 
stato del quale sono suddito, e adesso sto per compiere 
il più grande dei crimini quello della diserzione, perchè 
- come lei signor Console deve aver già capito - io 
sono deciso a non obbedire alla sua intimazione. E mi 
rendo degno della fucilazione nella schiena. 

Con tutto questo, egregio rappresentante del mio Im
peratore, io Le devo dire cht! ho la coscienza perfettamente 
tranquilla. Bevendo il caffè e latte e leggendo il ;, Messag
gero " io ho affrontato il problema e l'ho risolto, e ogni 
turbamento in me è scomparso. 

Io sqno imperialista e ammiro gli imperi. Nella storia, 
che ho studiato sugli i. r. testi autorizzati tradotti dal te
desco in un i. r. italiano, ho i!llparato che molle naziolili 
sono rimaste soggette per secoli a determinate aristocrazie 
nazionali e si sono trovate contente. E Lei, che legge ogni 
giorno il , Popolo Romano", mi sa dire che anche gli ita
liani dell'Austria dovrebbero essere contenti di e.ssere 
soggetti all'impero retto . da una aristocrazia naziolilale te
desca, e mi può citare anche il ,~orrespondeHz Bureau", 
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il quale fa sapere, per esempio 'che i croati si battono 
come leoni per l'Austria contro i serbi. Io vorrei che lei 
si limitasse al passato e dicesse soltanto che una volta -
al tempo del Risorgimento - i croati erano felici di es
ser sudditi dell'Austria . tedesca. Ma il croato vedeva allora 
nell 'Austria tre cose: lo Stato, che per quattro secoli lo 
aveva diteso dai turchi, il rappresentante ufficiale e con
creto di quel cattolicismo che aveva nella coscienza e si 
opponeva al maomellanismo e all' ortodossia che gli si 
trovava di fronte . e infine la sola civiltà, la sola cultura, 
la sola o;ganizzazione politica che poteva concepire. Al 
di fuori dell'Austria la sua coscienza politica non vedeva 
-e non sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che au
striaco. Nella sua coscienza la sua nazione era sostituita 
dallo stato. 

E ciò era logico e legittimo. 
Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che noi, 

italiani dell 'Austria, ci troviamo proprio nelle condizioni 
storiche e mentali dei croati del '48, mangiatori di patate 
e di sego? Crede Lei proprio che quella dell 'Austria sia 
per noi la sola coltura, la sola civiltà, la sola organizza
zione possibile per noi? Crede Lei che non abbiamo niente 
nella nostra vita civile oltre' a quello che è contemplato 
nel prelodato l. R. Boll ettino delle leggi dell'Impero ? 

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la vita 
del paese nel quale rappresenta S. M., sa che c' è una 
storia italiana, una letteratura italiana, una trac}izione ita
liana, uno spirito, buono o cattivo, italiano. Insomma una 
nazione italiana. Ora l'italiano di Trieste sente anche lui in 
sè la coscienza dell' italianità e quèsta coscienza si ag
giunge alla coscienza di appartenere moralmente allo Stato 
austriaco, e le si contrappone e la distrugge. Sa, in questi 
tempi regna uno spirito rivoluzionario - che io deploro 
insieme a Lei - per il quale l'idea dello Stato sempre 
viene sopraffatta. Ma io ho la coscienza nella anche da 
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questo !alci, perchè, io non sono un ana"rchico spirituale 
e ho uno Stato del quale mi protesto devoto. 

Ed è lo Stato che realizza quella nazionalità èhe io 
sento in me. 

Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che 
viene da una storia di cui ci si sente un ato'mo e che 
realizza uno spirito nazionale che è il proprio, che non 
uno Stato che viene da una tradizione straniera e che è 
rnateriato - per esempio - di spirito germanico. Ma Lei 
mi mostra il ritratto di Francesco Giuseppe -coi favoriti 
bianchi e un' aria che ricorda Metternich - e m1 dice 
che bisogna puramente e semplicemente servire lo Stato 
del quale si è sudditi. Non scherziamo, egregio signore: 

Non pensa Lei che s 'io fossi nato a 30 chilometri -
a volo di uccello, come dicono i comunicati austriaci -
più ad occidente, io sarei cittadino italiano co.n tutti i di
ritti e doveri annessi e con·nessi. E vuole che per quei 
trenta chilometri la mia coscienza e la mia vita abbiano 
·un altro indirizzo e un altro destino ? 

Io sono italiano, signor Console, e tanto basta. La 
prego di non dubitare che la mia italianità sia di data rè
cente e quindi discutibile. lo sono figlio di italiani, nipote 
di italiani, pronipote di itàliani ; e potrei continuare. E fu 
un mio diretto ascendente a provocar~ quei moti del 1868 
nei quali a Trieste fu sparso il primo sangue italiano. 

lo per questo mi rendo reo di alto tradimento verso 
l'Austria. Non perchè, come dicono molti miei connazio
nali, voi ci avete trattato male. Anche se ci aveste trattato 
bene io farei lo stesso. Vi dirò di più, voi meritate la vo
stra sorte, anche ·perchè non siete stati capaci di soppri
merei. Ci avete dato delle punture di spillo che ci hanno 
fatto urlare e hanno messo in subbuglio la placida casa 
di mamma Italia; ma di string~rci vigorosamente col lac
cio, di slrizzarci una volla per sempre, _non avete avuto 
il coraggio. ·-
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E volete tener su un impero 1 Giacchè sono sulla via 
delle confidenze, Le dico che sono seccatissimo di essere 
irredento è più ancora di essere irred€ntista. Perchè io 
sono tranquillo cittadino, che non porta mai la cravatta 
svolazzanté, nè il cappello nero a cencio, che non fuma la 
pipa, che non ha mai fatto la .. professione " del profugo 
e che nem.meno - non si meravigli - -è stato mai socio 
della .. Trento-Trieste ". Eppure mi tocca di esser preso 
per un profugo e per un cospiratore, e mi tocca fare e 
lasciar far.e una quantità di cose di cattivo gusto. 

Ma Le confiderò anche - che S. E. Salandra non mi 
senta - che spero di poter liberarmi tra breve e onesta
mente da tali jatture. 

Dunque siamo intesi; io non servirò l'Austria. Del re
sto fra i sudditi del Regno d' Italia ci sono molti austriaci 
d' elezione. Faccia una leva e troverà molti anche più va
lidi di me da mandare in Galizia. Io però così · non rinun
cio a fare il soldato, nè a tornare in Austria. Terminerà 
la vigile neutralità e Lei mi vedrà marciare umile fan
taccino dell' esercito.... all eato. E senza voler fare l' eroe 
ma rifiutando di far pompa di modestia su ciò che riguarda 
le modalità di esecuzione del mio tradimento; La avverto 
che considero senza sbigottimento e senza rammarico la 
eventualità di lasciare in qualche fossato della Carniola 
il mio spregevole ossame proditorio. 

E con questo mi dichiaro disertore e mi segno della 
S. V. servitore umilissimo 

Ruggero Fauro . 

. Da Trieste ogni settimana qualcuno giungeva ad in
grossare, come pw prossima appariva la guerra e più· 
utile l' azione nel Regno, il manipolo ardito serrato intorno 
a Fauro. Fra questi Spiro Xidias, il mitragliere del Nad 
Logem, caduto dopo la battaglia, in una giornata di· vitto
ria, sul Carso èonquistato. 
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Spiro Xidias f~ di Fauro compagno indivisibile. Indis
solubili sono i loro nomi come identico il loro destino. 
Passò la loro vita, unita da vincoli di amicizia così pro
fondi e puri e da legami di così attiva solidarietà, che più 
la loro opera e il loro ricordo si allontan~no nel tempo, 
più esso appare la vita di uno solo, più es.si appaiono 
una sola persona. 

Si erano conosciuti molti anni prima alla scuola. Nella 
lotta si fusero le loro anime. Ruggero Fauro, di circa sette 
anni più giovane di Xidias, era Io scolaro che Xidias pla
smò ed arricchì del proprio pensiero sino a che il disce
polo emancipato ingigantì e superò il maestro con il suo 
temperamento formidabilmente attivo e fecondo. La loro 
opera comune fu immensa. A Trieste e in Italia essi fu
rono i nuovi creatori dell' irredentismo italiano. 

Mentre Fauro a Roma costruiva il focolare intorno al 
quale dovevano accendersi le fiaccole della guerra, a 
Trieste, Xidias - godeva grandissima autorità per la pro
fondità del sentimento e per completezza di dottrina -
preparava l' animo dei suoi concittadini alla necessità 
del grande sacrificio per renderli dopo la liberazione at
traverso la propaganda della dottrina nazionalista più ca- · 
paci a comprendere l'attaccamento e l'affezione allo stato 
nazionale. 

Ambidue trasfusero il loro pensiero e la loro fede i.n 
quanti li circondavano trasformando in volontà - e la 
loro volontà si precisava in un unico fatto : la guerra -
quello che nell'animo della massa era ormai un senti
mento che andava affievolendosi. 

L' irredentismo anche per gli spiriti più forti non po
teva essere che un' accademia sentimentale nella quale 
troppa gente sgonf.iava i suoi imJ!lef.i lirici. 

Alla quale era sano e doveroso reagire. 
E reagì violentemente fra i giovani di Trieste urto dei 

più individuali e robusti: Scipio Slataper. Triestino fu con-
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tro l' irredentismo sterile, vuoto di ogni realtà politica. Fu 
contro Fauro, fiero avversario e gigante da par suo, avendo 
confuso Fauro con .la moda demagogica dell' irredentismo 
parolaio: il primo chiuso in un pregiudizio intellettualistico 
da cui non voleva uscire; il secondo corazzato di tutta 
la fede dell 'apostolo che non ammette dubbi. 

Scoppiata la conllagrazione europea, Xidias rimase 
ancora alcuni mesi a Trieste. Alla fine del 14 raggiunse 
Fauro per svolgere assieme a lui, senza chiasso, con 
umiltà nei lunghi mesi della vigilia un'attività meravigliosa 
a favor€ dell ' intervento. 

E come s' approssimava la primavera, il loro sogno si 
fa..ceva realtà. 

E allora la loro opera si illuminò di una luce aposto
lica. Amici e avversari si strinsero intorno al loro nu
cleo luminoso. 

Anche Scipio Slataper, tanto lontano da Fauro, accettò 
nel momento in cui l' azione urgeva il · suo irredentismo 
guerresco. 

Una sera del novembre drammatico della nostra neu
tralità Slataper, calato a Roma per farsi instancabile pro
pugnatore della guerra - unendo il suo nome alla corona 
dei più eletti - si trovava nella terza saletta d'Aragno 
con Antonio Baldini quando entrò Timeus. I due martiri 
si guardarono in faccia, sorpresi di trovarsi di fronte, dop9 
l'amara polemica accanita di avversari politici e della 
stessa terra . 

.. Come ti regoli adesso? " disse Baldini a Slataper . 

.. Ma vado io a dargli la mano " rispose tosto Slataper 
guardando · con i suoi ceruli occhi di uccello da preda. 

E si riconciliarono. 
La volontà della nuova Italia trionfava. Il fiume delle 

più fresche energie precipitava grosso e rombante alla 
sua · meta, quando improvvisarnente un ostacolo si frap
pose al su.o naturale decorso. Caduto jl ministero Salandra, 
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agognante al potere Giovanni Giolitti, · imperversò per 
una settimana la reazione austrofila in tutta la penisola. 

Ogni ora era per Fauro una fatica immane. Fu il suo 
Calvario. Fu per lui una settimana di passione più che 
per ogni altro. 

Muto rodeva il suo dolore per la vergogna che italiani 
recavano all'Italia, nel dolore trovando novello animo alla 
lotta. 

In uno di quei giorni - morivano le ultime luci 
nel cielo di Roma - si era rifugiato nello studio del
l' amico triestino, Attilio Selva. Nella penombra di un canto, 
il capo chiuso dentro la mano, nella posizione pensierosa 
del principe michelangiolesco egli stava singhiozzando. 
Solo dopo aver battagliato con la foga irruente tutta la 
giornata e dopo aver avvèntato parole di odio e di fango 
contro i traditori e i vigliacchi, in un'ora di sconforto Rug
gero Fauro piangeva. Ma all'entrare degli amici come se 
fossero apparsi i suoi avversari politici si levò di scatto, 
ritrovando tosto la fierezza sua rude e piena di battaglia. 
Negli occhi cerchiati di viola, gli scintillava la febbre . 

.. No, malgrado tutto, contro tutti l'Italia d eve trionfare. 
La nostra fede, sfida giovanile, non discute, non dubita, 
non parteggia, non ha limiti. L' Italia sia i.lluminatrice e do
minatrice di popoli, se no l' inghiotta il mare." 

E fu visto per le strade di Roma - il popolo viveva 
in un clima eroico - in. testa alle dimostrazioni, egli così 
solitario e aristocratico, contro la banda dei traditori, a 
urlare la volontà d' Italia sopra le barricale costruite in
torno alla casa di Giovanni GiolHii. E dalla .strada in re
dazione a tramutare la sua esile voce di dimostrante in 
un' immensa invocazione di popolo. 

Scrisse al Re d'Italia il suo ultimo articolo, al Re in 
.cui solo gli irredenti potevano sperare. 

Con l' ispirazione di Giuseppe Mazzini egli addita alla 
Casa di Savoia la sola via schiusa dal destino all'Italia. 
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Dopo aver ribadito sulla instaurazione nel mondo del
l' Impero d' Italia, espressione suprema della storia, della 
letteratura, dello spirito italiano, afferma che gli irredenli 
non invidierebbero la sorte di quanti dovessero rimanere 
sudditi dell'Austria -Giolitti" s'accontentava del parecchio
dovendo diventare cittadini d' Italia per indulgenza di trat
tati, perchè non della libertà propria erano solleciti ma 
dell' onore e della grandezza della patria. E scrive: 

.. Un' ultima speranza ancora ci resta : il Re nostro, 
che abbiamo riconosciuto venerato e servito quando nelle 
vie della nostra città sventolavano le insegne dell' impe
ratore straniero ; il Re che i nostri padri colle loro donne 
andarono a salutare e ad · invocare, sapendo che al ritorno 
li avrebbe aspettati il carcere austriaco. 

Noi possiamo guardare in faccia il Re e parlargli con 
serena coscienza : noi abbiamo fatto tutto il nostro dovere 
fino all'ultimo; abbiamo servito Lui, la Sua Casa e la 
Patria, fino in fondo, sacrificando tutto, anche il nostro 
onore. Noi, poveri uomini senza Patria, abbiamo visto nelle 
tenebre del servaggio congiunto indissolubilmente il pas- . 
sato glorioso ·· della Nazione con l'avvenire; e di questa 
linea eterna abbiamo fatto la nostra strada; Egli, il Re, 
non può deviare, 

Ora o non più: chi cade nel baratro si sfracela e non 
può, oltre, levarsi in piedi. La via dell' Italia è una sola : 
la via della sua storia più recente, della sua tradizione 
più luminosa: la via della redenzione nazionale. Ma do
mani non ci sarà più nulla da redimere, perchè coloro 
che sostenevano l' italianità delle terre irredente sono tutti 
qui e dovranno rimanere qui, lasciando libero il campo 
agli invasori stranieri. 

Vittorio Emanuele Il nel 1849 davanti a Radetzki di
chiarò di voler gettare nel rischio di una lotta disperata, 
per la redenzione d' Italia, la corona e la vita, E diventò 
Re d'Italia. La storia della Nazione, la storia di Casa Sa-



~ 37-

voia è una sola. O si afferma o si rinne'ga. Noi abbiamo 
fede nel Re d' Italia." 

Prima ancora che la guerra fosse dichiarata tanto brigò 
finchè fu accettato volontario. Vestì la giubba di fante al 
Deposito dell' 81 di linea e passò a far parte di quel plo
tone da cui balzarono alla gloria i nemi di Spiro Xidias, 
di Silio Valerio, di Gino Costantini, di Antonio Bergamas. 

Soldato volontario, poi sottotenente di fanteria fu visto 
poco in redazione in quel tempo, placato dalle fatiche 
della nuova vita. 

Ma scoppiata la guerra ritornò per insistere presso 
gti amici che lo facessero mandare al fronte. E riuscì. At
tratto dal fascino della montagna, chiese - gli fu con• 
cesso - di essere alpino fra gli alpini. Indossò il grosso 
zaino gonfio di tutte le sue speranze e parti per la zona di 
guerra. Lo avevano assegnato a Stazione della Carnia, nelle 
retrovie. Non volle. Il suo posto era in faccia al nemico. 

Chi poteva impedirgli l'ascensione verso il suo ideale? 
E in un mattino di agosto con passo lento ma con il cuore 
colmo di gioia incominciò la sua marcia verso la trincea. 

In una sosta a Sutrio, ,di notte s' imbattè in un amico, 
in Guido Corsi, l'eroe del Grappa che fuori d'ogni trincea 
faccia faccia al nemico opporrà all'irruenza baldanzosa il 
suo tenace amore di soldato, cadendo innanzi a tutti. Corsi 
scendeva con la sua compagnia dal Pal Grande, a riposo, 
dopo aver già combattuto per l'Italia. Stanco si era addor
mentato nel corridoio dell'accantonamento su quattro ma- · 
nate di paglia. Verso il mattino prima che le luci del cre
puscolo imbiancassero il cielo una voce lo svegliò, una 
voce a lui ben nota stridula e rauca, che a scatti incitava 
i partenti a spicciarsi. D-lo n · potel:la ingannarsi. E chiamò: 
, Ruggero." Riconobbe Fauro la voce amica e nel buio del 
camèrone, a tastoni, camminando fra i corpi degli alpini 
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addormentati ritrovò l'amico e l'un l'altro si abbracciarono. 
Sull'alba Fauro saliva il Pal Piccolo incontro alla battaglia 
e alla morte. Un mese rimase in alla montagna vigile alpi· 
no a difendere il confine assieme ai suoi soldati di cui 
fu come il fratello. 

Dopo l'attività febbrile, cui si era fatto prigione nei 
mesi della vigilia, gioiva di respirare l'aria purissima del
l'alla montagna. Gaio sulla vetta delle Alpi, aquila in un 
nido di aquile, egli viveva la vita eroica da lui sognata. 
Vicino al Cielo. E lassù, sopra la terra, nel mondo di Pro
meteo anche il suo pensiero pulsava più liberamente. L'a
more per le Alpi si era risvegliato in lui possentemente -
Alpi Carniche che dai moli di Trieste mirava nel barba
glio seducente delle nevi - che ragazzo l'aveva spinto 
sulle cime più aspre delle Giulie. 

Mal soffrendo il riposo non temeva di affrontare i pe
ricoli. Nelle ore di tregua preparava nuove linee di reti
colati, nel faticoso lavoro inesperto lacerandosi le mani. 
E faceva da segretario ai suoi soldati scrivendo per essi 
le lettere alla famiglia. E quando era costretto a starsene 
ritirato nel suo baracchino attendeva ad un'opera filosofica. 
Di questa fra la paglia trita e in mezzo a brandelli di 
vesti, a rottami e a scheggie fu trovato da Giuseppe Be
vione un centinaio di cartelle manoscritte, sgualcite e in
sudiciate di terra : l'inizio di un libro, le ultime sue 
pagine scritte a pochi passi dagli austriaci in esaltazione 
della Patria. 

La famiglia conserva il manoscritto. Il libro doveva 
intitolarsi : Pagine della vigilia. Sono conservali quattro 
capitoli: Il fato nazionale; classe, nazione, individuo; se 
si dovesse rimaner neutrali; frammento eroico. Pagine di 
polemica contro le idee socialiste scritte con foga, fra gli 
intervalli dei bombardamenti, violentemente, di getto, come· 
s~ fossero sgorgate dal suo petto alla presenza dell' av
versario. 
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Una logica serrata incalza la forza del suo pensiero 
e demoiisce le obiezioni che alla maniera socratica Fauro 
crea davanti al suo fantasma. 

Sono pagine in èui pare che la dottrina affermata po
derosamente e trionfalmente da Pasquale Stanislao Man
cini sia rivendicata con formidabile rigore logico dal gio
vanile ardore di Fauro di fronte alle · nuove censure, vane 
ed impotenti degli internazionalisti. 

Ruggero Fauro ìn esse afferma ancora, dalla trincea, 
davanti allà morte e al nemico che so·lo la Nazione è una 
entità indistruttibile, distrutta la quale sarebbe distrutta 
ogni forma di civiltà, prodotto non arbitrario e mulabile 
dell'umano artifizio ma opera naturale e divina. (, La na
zione è il valore supremo.") · 

La sera del 13 Settembre fu ferito, ma si rifiutò di 
scendere al posto di medicazione éome non volle scen
dere a valle giorni prima per un'incombel'l.za del suo uffi~ 

cio, sapendo imminente l'azione nel suo settore. 
Il 14 Settembre durante un accanito bombardamento 

delle artiglierie nemiche si era ricoverato nella sua barac
chetta difesa da un muricciolo di sassi in cui usava dor
mire - a dieci metri dalla trincea, a venti da quella 
nemica - per rimanere vicino ai suoi alpini. Grosse 
granate ringhiando laceravano l'azzurro. Gli austriaci pre
paravano un attacco contro le nostre posizioni nella spe
ranza di sloggiare i nostri. .Vasta azione lungamente studiata 
che andò fallita come accenna il bollettino ufficiale del 15 
Settembre, con gravi perdite da parte del nemico. Le nostre 
artiglierie rispondevano con calma ai colpi furiosi. Mentre 
Ruggero Fauro seguiva il duello .. una granata di grosso 
calibro scoppiò sopra il piccolo rifugio e spezzò all'istante 
la sua vita. 
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Egli aveva la determinata volontà di sacrificarsi alla 
sua idea. Già dalla lettera al Console traspariva il presen
timento della sua prossima morte. 

Conversando con gli amici più volte aveva detto: la . 
vittoria certa e certa la propria morte. , Noi non dobbiamo 
tornare; noi che abbiamo disertato l'esercito austriaco, 
dobbiamo mostrare che sappiamo dare la vita per l'Italia." 
Non è ritornato. 

Studente, giornalista. soldato una sola fu sempre 
la sua idea, uno solo il suo amore, una sola la sua fede: 
l'Italia di Vittorio Veneto. Per essa egli non è ritornato 
mentre la sua anima è salita fra i numi indigeti della 
Patria. 

E la piccola croce nel deserto cimitero di Timau 
si corona ogni giorno di una più fitta siepe di anime 
osannanti. 
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