








Signori! · 

La sera del 17 novembre decorso perveniva da 
Roma la notizia della morte di Ercolano Salvi. Al 
senso di rammarico che in tulti provocava la scom
parsa di questa luminosa figura di patriota, non tardò 
a sovrapporsi quello più vivo, più straziante, del 
significato tragico della morte, che compendia va un 
vero sacrificio cli passione disperata, perch è era certo 
che Ercolano Sal vi, banditore nobilissimo, indomito 
combattente e condottiero per un'idea, allorchè questa 
restava sopraffatta , non aveva potuto sopravvivervi, e 
e nel sacrificio della patria il suo cuore era rimasto 
spezzato. 

Tale sciagura assurgeva per me ad una vera 
disperazione. Modesto, ma sincero di lui compagno 
cli lotta, a lui legato da un affetto immutabile che 
vivissimo aveva accomunate le nostre esistenze nella• 
più armonica fusione di pensiero, sentimento ed a·zione, 
io non potevo rassegnarmi alla fine crudele cli colui; 
che solo due giorni prima, aveva dato sfogo al suo 
animo dolorante nello scritto direttomi , in cui bollava 
con frase rovente il sacrificio della nostra Dalmazia. 
Lo scriveva lui stesso: ,, La fine della patria segnava 
la sua," resa più atroce dalle mistificazioni ciel suo 
pensiero, dalla asserita sua rassegnazione a destini ai 
quali egli non poteva sopravvivere. 
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Questa vera traged ia, che travolgendo ingiusta
mente, anzi delittuosam ente una regione gloriosa, tra
volgeva altresì il suo più grande esponente, fu 
intuita, fu sentita · da Roma grande ed eterna, che a 
parziale espiazione - nella vera apoteosi dedi cata ad 
Ercolano Salvi - glorificava in lui i sacrificati italiani 

cli Dalmazia. 
Se pure inesorabile. il co rso del tempo tutto 

travolga, l'impressione del tragico evento anche in 
oggi perm ane, e scev ra da volgare convenzionalismo, 
da qualsiasi movente di rinfocolare astiosità, l' affer
mazione di dolore s' i111po11e nell'odierna commem o
razione, che spontanea111 e11te ispirata dalla Società 
Dalmatica, assecondata dal trav olgente entusiasmo 
del forte Fascio di Combattimento, dal senso patri ot
tico della Associazione Naziorwlista, viene tenuta 
come doveroso tributo a chi, apostolo e martire di 
un ' idea, da quanti vi consentono deve trovare piena 
espression e di plauso, di beneàicente ri cordo. 

Per poter adeguatamente valutare l ' opera di un 
uomo, affermatasi in un ' azione ispirata al più elevato 
concetto altruistico, torna indispensabile la illustrazion e 
dell'ambiente e delle moda lità in cu i l 'az ione stessa 
si svolse. 

Altrettanto vale per Ercolano Sal vi, e spec ie per 
la terra da cui deriva, dei cui diritti fu incomparabile 
assertore. 

S~bbene il trattato di Ca111poformio , in mod o 
iniquo, avesse coerci ti vamente legati ali' Austria i 
destini di Dalmaz ia, questa aveva potuto mantenere, 
anche sotto il dominio cli questa, puro ed inalternto 
il carattere di italianità conservato per millenni. 

Questa italianità stava rad icata i1on già nei ruderi 
dei monumenti che la grandezza di Roma, l' arte 

inc omparabile di Venezia, avevano eretto, specie 
nelle città litoranee, ma nel complesso di quegli 
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elementi che lingua, tradizioni , civiltà, costumanze, 
avevano vivificato in lungo corso di secoli. Fin oltre 
la metà del secolo XIX tutto ern italiano in Dalmazia; 
nella vita pubblica, negli uffici statali ed amministra
tivi, nel pergamo, nella vita sociale e famigliare. 

Italiane le scuole popolari e medie, italiani i 
municipi, italiana la rappresentanza provinciale, ita
liani i titolari nelle sedi vescovili, italiani i giornali 
letterari e politici, perfino quelli che erano organi 
ci eli' elemento slavo della · provincia. Era una vera 
fioritura italica di ingegni affermantisi ed in cattedre 
universitarie o nei più svariati campi della vita pub
blica. T ra le varie città litoranee a Zara, espressione 
luminosa di italianità indistruttibile, fac eva riscontro 
Spalato, il centro attivo ed intellettuale di Dalmazia, 
la patria di Antonio Baiam onti, il cavaliere più bello 
e più puro, l' araldo più magnanimo, il combattente 
più ardito. 

L'italianità di Dalmazia che si imponeva allo 
studio ed ali' ammirnzion e di stranieri , era purtroppo 
un ' incognita per i soli italiani cieli ' altra sponda, 
che - Dio lo perdoni - ne ignoravano 11011 solo 
la esistenza virtuale, ma persino quella geografica. 
Fatale errore, mai sanato, che determin ò la nota 
recente catastrofe. 

Decretato I' inorientam ento della politica austriaca, 
ponte di passaggio, per inesorabile fatalit à, doveva 
essere la Dalmazia, la cui italianità andava sacrificata. 
Auspici le direttive militariste, due poderosi fattori, 
clero e maestri, costituiti, sobillati, so rretti dal più 
incondizionato appoggio, dovevano nel pretesto di un 
falsato risveglio di coscienza nazionale, sospingere 
l'elemento slavo alla lotta più accanita, più cruda, che 
lentamente doveva snaturare il carattere di italianità. 
Con un piano sagace, scevro di scrupoli, la demoli
zione venne iniziata. Con moti violenti si fecero 
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cro llare vari 111u11 icip i, si soppressero va ri istituti medi 
italiani , e con sopraffazioni anche il carattere della 
rappresentanza pro vincia le venne snaturato. 

Nessun mezzo fu omesso in tale lenta distru zione, 
che determinava l ' ufficiale croatizzazione di Curzola, 
Seben ico, Cattaro, Lesina ed altri centri minor i. Specie 
co l! ' occupazione della Bosnia-Erzegovina, gli sforz i 
di conquista si conversero su Spalato, che doveva ad 
ogni costo ufficialm ente figurare centro dello slav ismo. 
Gli italiani di Dalmazia. non sorretti da una so la voce 
di conforto, da un aiu to purchessia dai fratelli d'oltre-
111are, dove vano da soli sostenere la difesa più en.ergica 
e più disperata. 

Si fu in quest'epoca ben triste che si ini zi a a 
Spalato, sua pat ri a, la giovinezza di Ercolano Sal vi. 
Già sulle panche del ginnasio cominciano ad affermarsi 
doti eccezi onali nel giovanetto bell issim o, fiero, intel
ligente ed audace. Ai temi scolasti ci si altern ano gli 
arti coli nei giornali prov in ciali , saturi di uno spirito 
combatti vo di ecc ezionale efficac ia. Con ve ro senso 
lungimirante egli si avvede con dolore del disinteressa
mento o per dir meglio dell ' ignoran za dominante nel 
Regno nei riguardi della Dalmazi a, delle epiche lotte 
che ivi sostengono figli cl' Italia, che quivi non tro vano 
eco alcuna, oppure una, deplorevolm ente erra ta. In izia 
l'opera giornalistica in alcuni degli organ i più cospicui , 
senza che la morta gora della coscienza italiana ac
cenni ad un ri sveglio. 

Un semplice, per quanto tri ste, fatto cli cronaca 
pro voca sul nome di Ercolano Salvi una vera notorietà. 
In uno slogo di quell'odio brutale, che impregnava 
l' animo croato per tutto ciò che sapeva di italiano, 
un borghigiano purchess ia uccide proditoriamente 
sulla riva di Spalato un povero pescatore chioggio tto, 
certo Pio Padovan i. Con uno slancio, che segna la 
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generosità del suo cuore, Ercolano Salvi detta una 
epigrafe ve ram ente lapidaria. Da lui organizzati, i fu
nebri dell'oscuro pescatore si ri solvono in una ma
nifestazione imponente di italianità. 

li Parlamento italiano, in cui il relativo fatto 
viene reso oggetto di interpellanza, sopratutto alla 
lettura ci eli ' epigrafe ispirati\, prova finalmente un 
senso di ri sveglio , scatta commosso ed unanime in
tu endone il significato, e decreta ad Ercolano Salvi il 
plauso più sentito, votando a che la cli lui epigrafe 
venga conservata nell ' archivio del Parlamento. 

Non fu casual e, ma deliberata, la rievocazione 
del remoto cru ento episodio. Alla distanza di 42 anni 
esso si ripeteva sulla stessa riva cli Spalato, non per 
opera di un borghigiano fanatico, non in danno di 
altro pescatore oscuro, ma da parte di sicari ufficiali, 
in danno di un ufficiale della marina italiana, del-
1' alfiere di vascello Gulli, e cli un altro sotto-ufficiale, 
nel modo più vile e feroce . Le salme delle due vittime, 
cui veni va ri cusata la funebre onoranza, attraversarono 
la città nell ' indifferentismo e nello scherno. E nel 
Parlamento di Roma, in cui sotto l ' impressione della 
ispirata epigrafe di Ercolano Salvi , erasi manifestato 
lo scatto spontaneo per la viti ima oscura cieli ' odio 
croato, viceversa l'olocausto infam e di due ufficiali 
di quell ' esercito, che aveva immolato, per il prestigio 
e per la grand ezza della patria, cinqu ecentomila giovani 
esistenze, veniva lasciato inulto. Nessuna adeguata 
riparazion e fu conseguita, e nello stoicismo del bieco 
vegliardo di Dronero, quel sangue e quello sfregio 
non comm ossero la coscienza dei rappresentanti 
cl ' Italia, che anzi, per suprema ironia, sullo stazionario 
comandato dal povero Gulli veniva qualche settimana 
appresso alzata la bandiera jugoslava, per accogliere, 
colle salve dei cannoni, a convito, gli autori morali 
del ri spettivo assassinio . 
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Conobbi Ercolano Salvi alla fine del 79, aliorchè 
ci si recava a Graz per gli studi universitari. L' im
pression e derivatane fu viviss ima, incancellabile. Era 
egli di una bellezza fisi ca sorprend ente. L ' occhio nero , 
grande, vivace emanava qu ella lu ce intellettuale, quella 
energia, di cui pochi sono dotati. La voc e, tenue nel 
suo volume, era di una musicalità avvincente e saliva 
ad effetti insuperabili negli scatti d'ira, nel sarcasmo, 
nell ' ironia. La parola era fluida, eletta nella forma, 
scevra da leziose ricercatezze, ecl esercitava nella 
vibrazion e della vera anima cl' artista, una forza per
suasiva anche sui più renitenti. 

A soli 18 anni egli teneva sv iluppate pienamente 
doti fi siche e morali perfette. Queste rimasero inalterate 
anche quando il corso degli anni incanutì i capelli, 
anche quando i dolori delle lunghe lotte attossicaron o 
il di lui animo. 

Non era lieto il nostro periodo universitario; il 
pensiero rivolto allo strazio della patria lontana, at
tristato dalla palese ostilità cieli' ambiente tedesco e 
dalla diffidente freddezza persino dei fratelli delle 
nostre regioni. Ercolano Salvi, per raccogliere l' ele
mento studioso italiano, dà vita al.la Società Dalmazia, 
svolgendo ad un tempo l'attività più intensa nel 
campo giornalistico, divenendo organizzatore tenace 
di tutte quelle manifestazioni da cui scaturiva la af
fermazione della dalmatica italianità. Le sorti per noi 
volgevano sempre più tristi ; la ferocia croata esplica
tasi nella distru zi one dolosa del teatro di Spalato, 
preda alle fiamme, con cui andava annientato questo 
splendido monumento di civiltà, questo tempio d'arte 
italiana dovuto alla geniale opera di Antonio Baiamonti, 
iniziava la scalata al comune di Spalato. 

Conflitti artificiosamente provocati dalla solda
tesca croata , che determinarono l'attentato assassinio 
da parte di ufficiali di Arturo Colautti , l'animoso 
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redattore della Difesa (divenuto poi uno dei più 
grandi poeti e scrittori italiani), condussero allo scio
glimento del co111un e, e nell' ausilio delle truppe con
segnate, colle bocche dei cannoni rivolti alla città, con 
pressioni e frodi in effabili , si svolse il colossale 111a
cello elettorale che segnava la fine del comune italiano 
di · Spalato, I' eli111inazione di Antonio Baiamonti da 
quella ammini strazione cittadina , che in ogni riguardo 
aveva costituito una gloria. Balzato dal comune, Baia
monti veniva privato del mandato di rappresentante 
della propria città alla Dieta di Dalmazia, e poco 
appresso veniva colpito anche dalla croatizzazione del 
ginnasio; ed il successo conseguito a Spalato si rin
novava in altre città della provincia. 

In questo orribile l)eriodo, in cui veniva mate
rial111ente sgretolata la gloria italica di Dalmazia, 
Ercolano Salvi svol se l ' attività più mirabile. Incurante 
di ogni preeccupazione economica, indiffèrente a quel-
1' avvenire brillante a cui le rare sue doti costituivano 
base indubbia, egli dedicò tutto se stesso a quell'opera 
di difesa disperala, che la necessità del tempo recla
mavano. fu l'ausilio più autorevole, più efficace di 
Antonio Baiamonti, che nello slancio del cuore com
mosso da un magistrale di lui discorso, lo designava 
pubblicamente a proprio successore. Alla Società 
Politica Dalmata, indi alle Federazioni del Pro Patria, 
della Lega Nazionale, Ercolano Salvi dedicò tutto il 
proprio entusiasmo,. lo spirito invadente, il fascino 
della parola, la pertinace e cosciente azione. 

L'astio irreconciliabile, votato dai croati a 
Baiamonti , cui la fraterna solidarietà di Zara aveva 
conferito il mandato dietale, donde con fascinalrice 
eloquenza sferzava le iniquità avversarie, riservava 
l'ultima amarezza. All'uomo che aveva sacrificato il 
cospicuo suo patrimonio per il lustro della sua città 
natale, i croati ri servavano l'ultimo oltraggio, l'infame 
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escogitazione di dilap idazioni fraud olente, co l con
seguente procedimento penale. A questo la fibra 
delicata del grande cittadino 11 0 11 resse, e nel gennaio 
91 egl i moriva nel disperato .co rdoglio ci eli ' intera 
provincia, straz iata dalla perdi ta di questo vero 
cavaliere sen za macchia e senza paura . 

Erco lano Salvi ne racco lse l ' eredità politica. 
Chiamato a pres iedere tutte le istituzioni patriottiche 
cit tactine, appena trente nne, subentrava nel mandato 
ct ieta le della Camera di commercio di Zara. Se pure 
la rappresentanza degli iti1liani fosse ridotta a s0li sei 
mandati, Ercolano Sal vi da solo portò nell' ambiente 
av verso tu tto il fasc ino delle sue doti , la sua 
incantevo le eloq uenza, tale maturità e fermezza d' a
nimo, da im porsi non s9lo alla stima, ma alla amm i
razione degli avversari. Il mandato lo tenne fino alla 
mort e. 

Se anche 11/ficia/mente gli italiani di Dalmazia 
si vedevano rid otti al solo comune cli Zara, ai pochi 
mandati provenienti da quel circolo elettorale, se 
anche in bugiarde stati st iche il loro numero veni va 
ridotto a poche migliaia, in realtà la menzogna 
ufficiale restava smenti ta dal fa tto che l'elemento 
ita liano afferm avasi numeroso , energico, resistente, 
non pur nelle città litorane e, ma anche nell e regioni 
ci el retro terra, non so lo nelle elezioni politiche con 
suffragio considerevole, ma in sodalizi f iorenti e 
sopratutto in qu ello sv iluppo mirabile che i gruppi 
local i della Lega Nazionale avevano raggiunto con 
l ' isti tuzione di scuole frequ entatissim e, che ponevano 
argine alla snazionalizzazione dei nos tri figli. Da allora 
l ' opera di Ercolano Salvi si afferm a incomparabil e. 
Nel consiglio provinciale, da lui guidati e sorretti , i 
deputati ita liani esulavano dai limiti del loro collegio 
elettora le, e si ergevano a rappresentanti cli quell ' ele
mento che vi vo resisteva a tutt e le sopraffazioni. La 
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di lui parola potente che sferzava le sistematiche 
infamie, se incuteva rispetto agli avversari , tratteneva 
il Governo, loro precipuo ispiratore e duce, dalla 
perpetrazione di quanto avrebbe dovnto affrettare la 
completa eliminazione ufficiale degli italiani di Dal
mazia . Con singolare sagacia Ercolano Salvi nel 
campo politico, in quello educativo e culturale guidava 
la conservazione delle posizioni virtuali godute, incitava 
le energie, resistendo efficacemente ad attacchi ed in
sidie. Se pur sorretto dalla cooperazione di altri uo
mini del partito, e specie dalla mente illuminata e dal 
sentimento elevato di Roberto Ghiglianovich, resta 
sempre Ercol,,no Salvi il duce vero, colui che in tale 
via difficile non smarrisce la calma, l' acutez~a del 
criterio, ed a cui nessun errore può venire addebitato. 

E perseguendo l'ideale della resistenza, egli 
svolge l'opera meravigliosa in altro campo, non meno 
difficile, in quello cioè che nella coscien za degli ita
liani del Regno debba finalmente sorgere, formarsi , 
manifestarsi l' interessamento ai destini degli italiani 
di Dalmazia . 

Oltre alla propaganda costante a mezzo della 
stampa, Ercolano Salvi influisce con spirito audace 
anche sui rappresentanti consolari d' Italia in Dalmazia, 
ponendo base a quelle relazioni, che poi personal
mente egli annoda colle più spiccate personalità 
politiche del Regno. È una vera opera non solo di 
iniziazione ma di conversione che il fascino della sua 
persona rende efficace e riuscita, ed attrae nell'orbita 
della virtuale conquista gli uomini più illustri della 
Dante Alighieri , la quale nell ' impulso di Pasquale 
Villari converge il proprio poderoso ausilio morale al 
problema degli italiani di Dalmazia, problema che 
essa finisce col far suo, affermandolo con affettuosa 
coerenza nella sua integrità anche nel recente con
gresso . 
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Non è a sorprendersi che un'operosità così 
difficile, così intensa inf11dre do vesse sul!' organism o 
di Ercolano Salvi. Spec ie all orch è con lo scoppio 
della guerra in luglio 1914, I' a1teggiamento incerto 
d'Italia provocava negli irredenti le più dolorose 
preoccupazioni. 

Al principio ciel 1915, egli cadde ammalato. Non 
appena ricostituito e prima ancora che egli effettuasst 
l'emigrazione nel Regno, ove lo aveva preceduto Ro
berto Ghiglianovich, sopravenne la dichiarazione di 
guerra del!' Italia ali' Austria. Venne subito arrestato a 
Spalato, e dopo sofferenze inaudite liberato dal carcere, 
fii internato a Graz. Incurante della aguzzina sorve
glianza in cui il poliziesco terrorismo austriaco lo 
teneva, Ercolano · Salvi non può so ttrarsi a quegli 
sfoghi di gioia o di dolore, che le altern e vicende 
guerresche destano nel! ' animo suo. Viene di bel nuovo 
arrestato e tradotto nelle carceri di Graz sotto l' im
putazione di alto tradim ento, imputazione basata a 
quegli accertamenti che la poli zia austriaca con ac
curate indagini aveva raccolti e che vennero compen
diati in quei rapporti segreti che il Messaggero di 
Roma mesi or sono pubblicava, che se costituiscono 
l'espress ione più luminosa delle benemerenze politiche 
di Ercolano Salvi , compendiavano allora la base ad 
un'evitabile di lui condanna. 

Non preoccupato dalla sorte che -lo attendeva, 
non piegato dalle fisi che torture subite nel carcere, 
egli I esiste nella sicura coscienza del trionfo finale. 

Viene scarcerato. Poco appresso il crollo ci el
i' Austri a gli fa sperare !a realizzazion e cieli' ideale cui 
aveva sacrata la vita. 

Una crudele delusione lo attende. Pubblicato il 
Trattato di Londra, ri scontra in esso il sacrificio della 
sua Spalato e di altre città improvvidamente abban
donate alla Jugoslavia. In preda al dolore più vivo , 
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egli inizia l'opera audace di indurre l'Italia a com
pletare le rivendicazioni adriatiche, così improvvida
mente mutilate, mutilazioni che rendendo · incompleta 
la politica redenzione, rendon o quasi insostenibile 
anche la monca occupazione effettuata. L'audace 
tentativo si frange nella impenitente caparbietà di 
Sonnino, nella fiacchezza lacrimosa di Orlando, nei 
tentennamenti degli altri ministri, auspice il rinunzia
tario Bissolati. In onta alla campagna delittuosa del 
Corriere della Sera e del Secolo, Ercolano Salvi inizia 
il pellegrinaggio per le città d'Italia. Alle accoglienze 
entusiastiche di Ancona, tien dietro il comizio grandioso 
ali' Augusteo cli Roma. Vi segue la affermazione che 

, sintetizza la commozione cli Venezia, ove nella sala 
del Pregadi la sua invocazione trova la eco più af
fettuosa, e provoca la ,,Lettera ai Dalmati" a lui 
diretta da Gabriele D'Annunzio. 

La propaganda si estende a Milano ed in altre 
città cl' Italia, ove la ispirata di lui eloquenza celebra 
il più lusinghiero trionfo e la caL1sa di Spalato anno
vera sempre maggior consenso. 

A questo non si associa purtroppo l'Italia uffi
ciale ; che anzi la caduta d'Orlando, la salita al 
potere cli Nitti, segnano nelle obbrobriose manie ri
nunciatarie anche il deliberalo abbandono delle regioni 
assegnate al Patto di Londra. 

È il vero principio della fine. Stanco, ma 11011 

domo, Ercolano Salvi, coi compatriotti migliori corre 
a Parigi , ove, più che proteste e mòniti, pure acci
dentalità differisc ono il verificarsi ciel grande rifiuto, 
che minaccioso sembra attuarsi a S. Remo. 

La caduta di Nitti fa sorgere momentanee lusinghe 
in una soluzione meno dolorosa ; il colloquio con 
Giolitti le fa crollare, e già nell'occasione ciel Congresso 
della Dante qui tenuto , dalla bocca cli Paolo Boselli 
si rileva che il sacrificio è ormai ineluttabile. Ricordo 
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lo strazio visibile di Ercolano Salvi, lenito soltanto 
nel momento in cui il Congret,so della Dante 
affermava ancora una volta la santità del postulato 
dalmatico. 

Mi staccai da lui ~on angoscia ineffabile, quasi 
presago della cli lui fine. 

Gli avvenimenti precipitano; il convegno di 
Rapall o era ormai certo, ed Ercolano Salvi ben IO 
giorni prima che questo si svolgesse, mi inviava lo 
scritto da cui stralc io quanto, confermando la mira
bile cli lui chiarovegenza, compendia il grido dispe
rato contro l ' ignominioso sacrificio. 

,Roma, 5 novembre 1920. 

,, Caro Stefano, 
.io ho la sensazione che l'accordo sostanziale suss iste 

, già. Rilevo adesso che i delegati vanno a S. Margherita co11 
. le mogli, visto che le loro eccellenze Vesnic e Trumbic vi 
, conducono le loro ! 

,,Tutto ha l'aspet to di una scampagnata ,,per bagnare il 
, decreto". Questi sciagtira ti credono di pren de re le stelle, quando 
. i jugoslavi accettino il confine al Nevoso e la continuità terri
"toriale collo stato del Carnaro. E la Dalmazia, che non hawzo 
. mai sentita, nè capila, la donano, non la barattano. I jugoslavi 
, ali' incontro sono volponi, intuiscono che è l' ulti1r.o buon 
, momento per strappare la rinunzia d' Italia sull' Adriatico. 
"Trumbic conosce il valore della Dalmazia, sa che questa è il 
,, boccone ghiotto e necessario e che per il resto si deve aspet
. tare . Insomma siamo alla fine; e so lo un miracolo può salvarci, 
, miraco lo che sta nelle mani dei jugoslavi, non nelle nostre, 
. perché Io Sforza, e più specia lm ente Giolitti, vogliono co nclu
, dere ad ogni costo. Oh! come è dolorosa la incoscienza italiana 
,che in tal modo iniquo ci sacrifica." 

Soggiungeva : 

. Ed ora che cosa accadrà dopo? Caviglia è addome
,,sticato col Nevoso e la continuità con Io Stato libero e si 
. protesta obbediente. Millo fu intimorito e credo se la caverà .... 
, con le dimissioni. D'Annunzio non si acquieterà, certo. Temo 
. che in Dalmazia s i svolgerà la vera tragedia, la tragedia 
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"effettiva. Può esse re che il nostro dov ere ci imponga -
,, senz'ombra di spera nza di sa lu te - di esse re là quando 
"l'ora scocchi. Ciò che ti parteciperò prontamente, sicuro di 
,, averti - co me sempre -- vici no. Cercate contatti con co
,, desto Fascio di Combattimento; questo ti ene almeno cuore e 
"fegato, cose queste che qui assolutamente mancano." 

Poco appresso, il trattato di Rapallo segnava la 
fine ci eli ' italianità di Dalmazia! 

Nel voltafaccia inqualificabile, che si verificava 
negli organi fautori del patto di Londra , che decan
tavano quel tra ttato come una vittoria d' Italia, non 
menom ata dalla dolorosa rinuncia , si aggiungeva al 
danno ed ali' onta, la beffa iniqua cieli' asserita rasse
gnazione di Ercolano Salvi , addotta in un'intervista 
che aveva mistificato il di lui concetto, il di lui pen
siero, il programma di tutta la sua vi ta. Fu questo il 
supremo crudele insulto, l ' ul ti ma infamia in di lu i 
danno commessa, per cli più inorpel lata con escogitati 
lac rim os i incontri, con compiacenti co mmozion i per 
il conferito laticlavio. 

E se non per altro, per la smentita cli tale in
degna mistificazione· ( eia cui si ricrerl ette anche il 
giornale che la aveva pubblicata) la commemorazione 
odierna avrebbe il significato della più alta, doverosa, 
morale rivendicazione. 

Già in data 13 novembre Ercolano Salvi mi in
viava la lettera che qui ri produco, scritt a dal suo letto , 
che in pochi giorni doveva mutarsi nella sua bara. 

"Roma, /3 novembre 1920. 

,, Carissimo Stefano, 
,, Poche paro le, perchè scrivo dal letto. le agitazioni e 

0
emozioni degli ultimi giorni mi hanno ucciso ! 

"Sono stato profeta oltre il verosimile. Tutta la Dalmazia 
,,è abbandonata, colla beffa crudele della rede nzione di Zara, 
"senza ne mmeno l'isola d'Oltre, senza non già un polmone, 
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. ma neanche l'intestino, perché per far lavare la biancheria 
,, sudicia, bisogn erà andare in Jugoslavia. Zara è ridotta da 
, Punta Mica al Bersaglio! E pensare che il 99 percento d'Italia 
, giubila e celebra la vittoria. 

"Il Giomalc d'Italia, dopo di a ver inde bitamente smor
,, zato le tinte della mia intervista, ne mistifica il s enso col 
,, titolo . Consiglio alla rassegnazione", cl1e io norz 111i sono mai 
, sognato di dare. " 

E, soli due giorni appresso, egli soccombeva: 
lo ripeto , la fine della Patria aveva segnata la sua. 

Dal suo cuore esulcerato non erano scaturiti 
sensi di rassegnazione, bensì l ' aforisma sintetico, che 
susseguendo ali ' invocazione : ,,Dio protegga, Dio di
fenda, Dio salvi l'Italia," suonava la più fiera condanna 
per i governanti di questa: ,, Il trattato di Rapallo 
,,rinnova nei riguardi della Dalmazia il delitto del 
,,trattato di Campoformio. E questa volta 11011 è la 
,,Francia, ma l'Italia che ci sacrifica. 

,, Ciò è assai più crudele." 
Ora se noi andiamo ricercando nella schiera 

numerosa di coloro che incarnarono un'idea, facen
dola mezzo e scopo unico della loro esistenza, altri 
che confrontar si possa con Ercolano Salvi, non vi si 
riesce. Neppure nel raffronto col martire dalmatico, 
Antonio Baiamonti 

Questi nella gio vinezza e nella forte maturità 
provò le gioie del trionfo, nell'idolatria dei suoi con
cittadini , nella comp iacenza delle opere erette, e, pur 
profondendo il cosp icuo suo patrimonio, ne usufrui i 
benefici virtuali . E se cadde, lo fu per la vile perfidia 
avversaria, che rendeva men dura, anzi sacra la di lui 
caduta. 

Ercolano Salvi invece che, per le sue doti, col 
fascino che da lui emanava, sarebbe stato chiamato 
ai più alti destini , non conobbe la lieta spensieratezza 
giovanile, non i conforti della sua forte maturità; non 
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godette i trionfi e le ri sorse economiche che a lui 
avvocato-principe sarebbero stati ri servat i, ma conobbe 
uni camente la lotta pi ù accani ta ed i dol ori più spie
tati. Nel! ' avanzare della vecchiaia, esiliato dal suo 
luogo nati o, randagio, peregrin ò per le cillà del Regno, 
lasciando, attra ve rso queste, brnn dell i della sua carne 
martori ata, per il tri onfo dell'id eale itali co. E quando 
questo rim ase infranto , al pa ri del!' impera tore Giuliano 
che lanciava contro il cie lo il prop ri o sangue, Erco lano 
Salvi lanciava il suo cuore spezzato in fa ccia ai go
ve rn anti d' Itali a, circonfondenc!olo cieli' aureo la del più 
grande, del vero martiri o di lui, che tra i migliori 
figl i cl ' Italia, veni va ucciso clall ' Italia ufficia le. 

E mai come in oggi suona appropriato il mònito 
che egli lanciava nella mi rabile perorazione tenuta, 
allorchè, sul Pincio cli Roma, si sco priva il busto di 
Francesco Ri smond o, 111 ò11i to bensì postergato, ma non 
men o eloquente nel s110 signifi ca to: 

,,Miracolosamente franca di pattu izioni ignobili , 
,,scevra di co lpevoli ri11Lm cie, l'Italia può ancora 
,, disprezzare le in vidie che cercano di attardarn e 
,, i l fatale, il lumin oso cammino, l'Italia fort e, sana, 
.,cosci ente, del suo diri tt o e della sua potenza, l ' Italia 
,, inattaccabile perchè fusa nella mirabile grandezza 
,, del suo Re; del suo Esercito e del suo Popolo ! 

,, Laddove l ' Austria teneva fiorenti sponde e 
,, cu ori palpitanti per l ' Ita lia, un neo Stato, cui la 
,, valorosa Serbi a, che sco nterà presto i l suo errore, 
,, serve di lievi to, non di sostanza, si sta assestando 
,. con avidità ihcomposta, pregno di ira nemica contro 
,, l' Itali a. 

,, L ' Italia non può bendarsi gli occhi di contro 
,, al peri co lo. Dell ' Austria è cadu ta la scorza, che 
,, n'era la parte . più morbid a ; il nocc iolo velenoso 
,,es iste ancorii, e nell ' acclimat izzazione, che ne fanno 
,,gli esperti , germinerà minaccioso ove, in questo 
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,, mom ento del più legittimo morale dominio , generato 
,, dalla sua vittoria, l'Italia non provveda a sè stessa. 

,, E adesso, o mai più , che alla nostra grande 
,, Nazione, cinta del lauro impareggiabile di Vittorio 
,, Veneto, bisogna ricordare il mònito del poeta 
,, garibaldino : 

., Se non dà frutti il sangue, - che va l gloria d' allori? 
,, Se libertà non germina, - che val d' armi virtù? .... 

,,Battisti , Sauro, Rismondo, questa santa triade del 
,, sofferto martirio per la Patria, stretti in indissolubile 
,, vincolo d' amore e cli morte, con noi , ultimi irredenti , 
,, vibramente conclamano: 

,, Italia! ltalia ! Italia! " 
Povero amico! A te tutt o il nostro dolore, il 

nostro pianto. E parafrasando le tue parole, rip etiamo 
an cor noi: ,, Roma eccelsa, Ronza immortale, non rin
nega il programma del cuore e della ragione", ma nel 
tributo suprem o a te decretato, volle compendiati 1111 

rimprovero e forse una promessa. L'umile zolla in 
Campo Verano, che ricopre la benedetta tua salma, 
ri congiunge in mistico nodo , che niuna forza umana 
potrà infrangere, con la tua Spalato, la sventurata 
nostra Dalmazia, a Roma Madre. 

Gloria ad Ercolano Salvi! 
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