
GABRIELE D'ANNUNZIO 
E GLI IRREDENTI 

I. 

Giosuè Carducci fu il poeta degli irredenti, Gabriele d' Annun
zio quello dell'irredentismo. 

Se, discendendo alla radice del movimento nazionale, si vo
lessero esattamente sceverarne i fattori e gli impulsi, ben si vedrebbe 
quanta par te nell'atteggiamento politico degli irredenti abbia avnto 
la poesia cardncciana, così legata allo spirito del suo tempo, ma 
così densa di tradizione e di passione italiana. Da questa ricerca 
apparirebbe più chiara che mai, direi quasi illuminata nei suoi 
aspetti elementari, l 'opera civile della letteratura, la quale, per 
quanto riguarda il Carducci, è da considerarsi iuseparabile dagli 
sviluppi ideali dell'irredentismo nella sua ultima fase. Conviene 
oggi riconoscere. che, come feuomeno prevalentemente borghese, 
l'irredentismo ebbe per suo presupposto essenziale la . coltura uma
ntstica, esuberantemente dominata dopo il 1880 dal Carducci, che 
sull~ .. uJHme generazioni degli irredenti esercitò un ascendente quale . 
forse nessun altro scrittore, prima di l11i, • ebbe su.i propri contem
poranei. Come uomo e come artista, egli rappresentò la propria 
epoca con tutte le sue contraddizioni, ma forse appunto per questo 
la poesia di lui valse a conclliare nella sfera superiore dello spirito 
gli elen1enti così vari, così cmnplessi e spesso così antitetici, dai 
quali l'irredentismo, specie quello giuliano, fu determinalo. 

Il Carducci, cui il profondo e vivace patriottismo naturalmen
te volse all'amore costantemente professato per le terre ancor rima
ste sotto il dominio st'raniero, ebbe senza dubbio consapevolezza di 
questa sua funzione nazionale anche òltre i confini: la schiera degli 
irredenti suoi discepoli, da lui paternamente amati e protetti, ba
sterebbe a darne viva e duratura testin1onianza. Ma, nato si può 
dire agli albori del moto nazionale, il Carducci rimase pur sempre 
un uomo del Risorgimento. Da questo eroico passato egli trasse la 
linfa più pura della sua ispirazione, talchè le sue liriche aggressioni 
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contro la mediocrità del presente necessariamente prescindono da 
qnegli elementi, in atto o in potenza, che al Risorgimento diretta
mente non si riferiscano. Più che una fase europea della nuova sto
ria italiana, l'irredentis1110 riinane quindi per lui, «strìcta !itera», 
una fase non compiuta del Risorgimento, dal quale l'irredentismo 
ripete le finalità unitarie, le tendenze politiche, le ragionin10rali e 
k stesse _forme esteriori. Ciò spiega perchè nell'opera letteraria del 
Carducci la causa di Trieste e di Trento trovi la sna espressione più 
alta nelle pagine dedicale al martirio di Guglielmo Oherdan: ul
timo eroico episodio del r01nanticis1no del Risorgi1nento. Per in1-
peto e per passione, per stilistico vigore e per intima concitazione 
ben inferiori a quelle pagine sono gli archilochii del popolarissimo 
{(Saluto italico» e le occasionali terzine scritte per l'inaugurazione 
del monumento di Dante a Trento. Con l'accenno a Trieste ((fedele 
di Roma)), contenuto nell'ode a Vietar Hugo, sono questi i due soli 
componimenti poetici d'ispirazione irredentistica lasciatici dal Car
ducci. Perchè essi non reggano il confronto con le grandi odi sto
riche, nelle quali l'estro del poeta raggiunge altissi1ne cime, ci sem
bra d'aver detto, onde nessuna contraddizione sussiste tra il senti
mento irredentistico del Carducci e la sua estrinsecazione for1nale. 

Diverso è il caso di Gabriele d'Annunzio. La sua fortuna let
teraria nelle terre irredente subì la sorte che essa ebbe nelle altre 
provincie italiane. 

Il dannunzianesin10, c01ne fonna e come idea, con1e ricupero 
di valori antichi e co1ne creazione di nuovi, durò fatica ad aprirsi 
una strada in profondità. Sulle generazioni, nate intorno alla metà 
del secolo e vissute nel con1pron1esso fra ron1anlicisn10 e classicis1no, 
la presa fu scarsa; n1iniino, per non dire nullo, l'ascendente estetico 
e spirituale esercitato dallo scrittore. 

Coloro che stanno oggi sui cinquant'anni ricordano come, an
che fra i giovani d'allora, il dissenso rispetto al dannunzianesimo 
fosse sostanziale ed acuto, e proveniva, credo, dall'esercizio di una 
critica che, per soffermarsi eccessivamente sugli clementi secon
dari, finiva col perdere di vista i caratteri essenziali dell'opera 

poetica. 
Quantunque le distanze sensibilmente si fossero accorciate dopo 

l'apparizione delle Laudi e il tl'Ìonfo della Figlia di Jorio, il dannun
zianesimo reclutò, fino alla guerra, nelle terre irredente solo pochi 
iniziati, fra i quali sono da ricordare, come sintonH> di una matu
rità intellettuale già in atto, il massimo scrittore giuliano vivente, 
Silvio Benco, ed un nobile poeta dalmato, il Cippico. Tale restri
zione va intesa nel campo letterario: chè in quello politico l'irre-
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dentismo, libero anche in questo caso da preoccupazioni che non 
fossero di carattere nazionale, non tardò a riconoscere in Gabriele 
d'Annunzio l'interprete più appassionato e più alto delle proprie 
speranze. 

Gabriele d'Annunzio fu, infatti, il poeta dell'irredentismo. Coc 
me molti dei suoi contemporanei, egli ebbe vivo e profondo il senso 
del dramma che si svolgeva ai confini, nell'impari lotta fra un gruppo 
di uomini inermi e la forza armata di un impero. Ma come pochi 
dei suoi contemporanei intuì l'epilogo inevitabile di questo dram
ma, che non potendo esaurirsi in se stesso, era fatalmente destinato 
ad aprire un nuovo ciclo della storia d'Italia. Dell'irredentismo sentì 
e raccolse l'ardente e amara poesia, sollevandola , con ineguagliata 
potenza, sui vertici del canto. Conviene però aggiungere che per 
lui, italiano ed artista già uscito dal clima del Risorgimento, il pro
blema vitale della nuova società italiana non è più quello della libertà 
in astratto, ma quello della potenza in concreto; onde l'irredentismo, 
così ricco di elementi esplosivi, è da lui concepito e sentito unica
mente come un aspetto particolare di questo problema, come una 
premessa per la sua soluzione. 

Egli è che Gabriele d'Annunzio nasce alla luce delle lettere 
come poeta politico. Nel suo primo componimento, dedicato ad 
Umberto I, squilla già un grido di battaglia e di vittoria: «Vinci, o 
Re prode». A sedici anni fa sua la missione di «odiare a morte i 
nemici d 'Italia e di combatterli sempren e sogna il destino di Bo
naparte. A venticinque, già illustre nell'arringo delle lettere, affer
ma, con frase di carducciana reminiscenza, di non essere e di non 
voler essere «un poeta mero». Se Andrea Sperelli pronuncia la turpe 
frase contro i ·caduti di Dogali, d'Annunzio Ii esalta in un'ode, che 
meriterebbe d'essere ricordata. 

Questa cadenza politica, quest'ansia di gloria nazionale accom
pagna tutta l'opera del poeta. Anche quando l'anima dell'artista 
naufraga nel sensualismo o insegue sul filo teso della fantasia le 
impossibili chimere d'un egotismo estetizzante, la coscienza civile 
reagisce secondo l'istinto più profondo dell'italiano e del patriotta. 
Le lubriche pagine del Piacere sono coetanee al maschio appel!o 
dell'Armata d'Italia; l'impeto delle Odi Navali s'impenna contro 
il collasso crepuscolare del Poema Paradisiaco. 

Fittizio ed enfatico può certamente, oggi più che mai, appa
rire l'eroismo di Ruggero Fiamma, di Claudio Cantelmo o di Corrado 
Brando; viziato di fatuità e d'estetismo «l'ideai tipo _latino» che im
personano, labile e sterile il sogno di potenza che perseguono. Ma 
qualche cosa di vitale c'è nel fondo della loro passione, che postula 
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la dittatura e vagheggia l'impero; qualche cosa di attuale nel loro 
sforzo di ascendere verso l'eroico. Poichè non possian10 din1enti
care che essi sono gli antagonisti di un'epoca che non poteva con1-
prenderli, di una società che non li poteva amare, appunto perchè 
antecipavano, sia pure nella capziosa falsità d'una formula lette
raria, nna rivoluzione politica ch'era destinata a far giustizia del 
deteriore Ottocento. 

Così, nessuna sorpresa -può arrecarci l'apparente contrasto di 
un'ispirazione che crea conte1nporancainente, in una sfarzosa cor
nice di decadenza morale, l'egotismo di Stelio Effrena e il poderoso 
gruppo delle canzoni storiche e civili, di un'ispirazione che dal 
misficisrno falso e carnale del San Sebastiano sale, giovane e fresca, 
ai vertici armati delle Canzoni d'Ollremare. 

L'ideale artistico e il programma civile di Gabriele d'Annunzio 
si saldano in questa contraddizione, dalla quale nascerà il soldato 
del Faiti, l'eroe di Buccari e di Vienna, il Comandante di Fiume e 
il più vigoroso scrittore che la grnnde guerra abbia dato all'Europa. 

L'irredentis1no dannunziano vive in questo clima, 1na psicolo
gicamente e storicamente ha origini più remote. 

Gabriele d'Annunzio è un italiano dell'Adriatico. Se il mare 
congiunge le coste d'Abruzzo a quelle della Dalmazia e dell'Istria, 
intense linee di traffico legano le due sponde. Navi abruzzesi veleg
giano verso i porti istriani, verso le isole dalmate e portano, al ri
torno, l'eco di cordiali rapporti di parentela, d'amicizia e d'affari. 
Fra le genti dell'Adriatico una solidarietà semplice e spontanea è 
da secoli in atto, cui la diversità del dominio politico non vale ad 
affievolire e, al caso, anzi rinsalda. La tradizione paesana che ne 
deriva è tanto più forte nella casa del Poeta, in quanto, come sap
piamo, l'avo suo era stato armatore di brigantini e di trabaccoli. E 
nell'animo del fanciullo essa infonde, con la nostalgia del mare, 
forse anche il primo indistinto pensiero politico. 

Nell'ambito di questa tradizione nasce una delle più caratte
ristiche Novelle della Pescara, "Il Cerusico di Mare». Come tutti 
ricordano, in questo racconto il trabaccolo "Trinità» salpa appunto 
alla volta della Dahnazia, carico di frumento, e gli uomini dell'equi
paggio - narra lo scrittore - avevano altre volte navigalo alle 
isole dalmate e a Zara, a Trieste, a Spàlato ... Alcuni anche ram
mentavano con dolcezza il vino di Dignano che ha il profumo delle 
rose, e i frutti delle isole. E' un semplice accenno, ma quanto basta 
a stabilire il carattere paesano e, vorrei dire, quasi istintivo del sen
timento adriatico del d'Annunzio. 
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Ma non sono questi, in ordine di tempo, i primi accenni irre
dentistici nell'opera dannunziana. Strano a dirsi, il sentimento irre
dentistico del poeta si manifesta per la prima volta in una delle 
rarissime poesie burlesche finora note. Si intitola 12 marzo 1882 
ed è s ta ta recentemente pubblicala, sul manoscritto esistente nella 
Biblioteca Estense di Modena, dalla «Nuova Antologia». La poesia 
fu scritta probabilmente per un gaio simposio offerto al d'Annun
zio in occasione del suo diciannovesimo compleanno da un gruppo 
di amici, fra i quali figurano, con Edoardo Scarfoglio e Giulio Sal
vadori, anche due irredenti: il barbuto Salomone Morpurgo e il roseo 
Albino Zenatli assente, da li occhi ceruli - traverso le lenti. Il 
Morpurgo, direttore dell'«Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il 
Trentino» parla appunto «d'archivi triestini» e i l poeta abbandona 
per un momento il garbato tono scherzoso poichè gli si affaccia la 
visione della città contesa: 

Salve, o 1'rieste gentile! adriaca 
forte sirena! Salve! a te i can tici 
d'Enotrio ribelli, volanti 
aquile in alto liberatrici, 
volanti in alto con gli augurii 
vindici, o figlia sacra d'Italia! 

Per ritornare all'istintività del suo sentimento adr iatico, cui 
più sopra accenniamo, conviene rilevare che, in forma politicamente 
già più determinata, essa si ripresenta nell'ode Per i marinai d'Italia 
morti in Cina: anche il marinaio piceno, di cui la madre indarno 
invoca il ritorno dalla lontana terra generosamente bagnata dal 
sangue italiano, ha visto negli anni della sua adolescenza ormeg
giare il brigantino paterno a Spalato, a Gravosa, - a Sebenico, alla 
latina sponda - cui San Marco legò la sua galera. Questo accosta
mento non è fortuito, vorremmo auzi dire che esso è caratteristico 
per la sua ricorrenza in tutta l'opera dannunziana. 

Tipico è l'esempio del Canto Novo, nella sua prima stesura. 
In questo «igneo libro di versi marini», come lo definì il poeta, il 
mare è tutto: pathos e senso, 1·itmo e colme, gioia della carne e 
commossa invocazione dello spirito: tha la tta! thalatta! Ma improv
visa, e tanto più squillante, quanto più sola nel fluire dell'ispira
zione, risuona la nota civile: 

O mare, o gloria, forzà d'Italia, 
A/fin dai liberi tuoi flutti all'aure 
Come un acciar temprata 
La gio.vinezza sfolgori. 
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L'«Adriatico sacro», il «libero, triste» Adriatico ripropone duuque 
alla Patria il problema della sua potenza. 

Questa giuntura fra il mondo artistico del poeta e il suo isliuto 
politico trova in un episodio della vita giovanile del d'Annunzio 
netta evidenza. Alludiamo al nolo viaggio compiuto nell'estate del 
1887 in Adriatico, assieme con Adolfo de Bosis. Imbarcatisi sul pic
colo pànfilo «Lady Clara», i due poeti s'erano proposti di risalire 
da un porlo dell'Abruzzo l'Adria1ico tino a Venezia e di qui passar~ 
a Trieste, a Zara e, di rada in rada, d 'isola in isola, a Spalato, a Se
benico, a Ragusa, fino alle Bocche di Callaro. Questa "favolosa na
vigazione)) - confessa il d'Annunzio - era ((anche molto letterarian, 
essendo il poeta «in quei giomi invasato dagli spiriti del divino 
Annihal Caro». A bordo, l'inesperto nostromo arso e chiomato come 
un barbaro, fumava tabacco di Dalmazia, alla palpitante ombra 
della vela latina, e pensava forse la sua bella in Dignano e il vino di 
Dignano che ha il profumo delle rose di maggio . li poeta stesso ri
corda che «quell'avventura lirìca )) fu «per circostanze speciali>, ca• 
gione che egli si trovasse per qualche tempo in mezzo a geule di 
mare e che potesse portare nelle cose della nostra Marina quel me
desimo spirito d'osservazione che avrebbe portalo nello studio di 
un fenomeno d'arte. Tutti coloro che, anche superficialmente cono
scono la biografia del poeta, sanno di qual natura fossero quelle 
«circostanze specia li». Sorpreso dalla bufera e spinto dal mare 
grosso verso la costa dalmata, il panfilo stava per naufragare, es
sendo il governo ormai sfuggito di mano agli inesperti nocchieri. 
Fortunatamente la R. N. «Barbarigo», che navigava in quei paraggi, 
accorse in aiuto, issò a bordo l'imbarcazione e ricondusse a V cnezia 
i due poeti. 

In un articolo pubblicalo l'anno seguente nella «Tribuna» e 
divenuto poi prologo del libro sull'Armata d'Italia, il d'Annunzio 
rievocava quelle ore così: 

Sul mare, che aveva veduto fiammeggiar tragicamente la ,,l'a
leslro" del Cappellini e aveva inghiottilo il ,,Re d'Italia" con Faà di 
Bruno e co· Suoi quattrocento eroi raggiavano ora le stelle come 
occhi amanti, benignamente . .. Noi, sul casseretto, vegliavamo co11 
l'ufficiale di quarto. Il ragionamento cadde sul fatto di Lissa. Il co
mandante del ,,Barbarigo" era stato presente alla battaglia; egli ave
va veduto il ,,R-e d'Italia" sommergersi con tutte le sue bandiere 
inalbemte. L'episodio mirabile ci risplendeva nell'immaginazione: 
vedevamo Faà di Bruno dal suo palco di comando uccidersi con un 
colpo di pistola e il cannoniere Pollio , mentre il naviglio colava a 
fondo, dar fuoco a un cannone ancora innescato, gridando: Ancor 
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questo! ... Noi, pur vegliando, sognavamo. Non so qual sogno eroico 
e grande si levava dal mare, nella notte; non so qual visione dz 
nuove battaglie e di nuovi prodigi sorgeva a illuminare l'infinita 
ombra per ove navigavano le navi pacifiche, in sicurezza . .. 

Ed ecco come da una navigazione «molto letteraria", da «una 
avventura lirica" nascono, per l'immediato e quasi automatico tra
passo dal pensiero all'azione, le prose politiche dell'Armata d'Italia. 

D'Annunzio aveva allora venticinque anni. Lissa era un ricordo 
recente: la disgraziata battaglia navale pesava ancora come un'in
tollerabile onta sulla vita italiana. Ma in quali condizioni versava 
dopo un veuteunio la nostra Marina? Il problema essenziale stava, 
secondo il d'Annunzio, negli uomini: nella scelta dei comandanti, 
nella preparazione degli ufficiali, nella disciplina degli equipaggi. 
Quasi tutto il libro è dominato da questa tesi, la quale auspica l'av
vento dell'Ammiraglio che sappia condurre, anche passando su 
l'inettitudine e su la turbolenza di molti, gli intrepidi marinai d'Ita
lia a cancellare la prodigiosa sconfitta di Lissa con una vittoria pro
digiosa. Ma la rivincita navale non può essere fine a se stessa. Se a 
Lissa l'Italia ha perduto il dominio della sua costa orientale, la vit
toria invocata dovrà ricondurla a Trieste, a Pola ed a Zara. Il pa
triottismo di d'Annunzio, che si concreta in questo slancio dell'or
goglio nazionale ferito dall'immeritata sconfitta, sbocca così fatal
mente nel suo irredentismo. 

Lissa, infatti, crea lo sfondo alla prima delle Odi N ava/i di 
contenuto irredentistico. Nei versi dedicati «Ad una torpediniera 
nell'Adriatico" l'ombra di Faà di Bruno s'aggrava su /'acque ... si 
allunga da Lissa remota a la riva materna, l'ombra che chiede ri
parazione per la battaglia perduta, in èui l'eroe è volontariamente 
caduto. No, la vergogna non sarà eterna, poiché il naviglio d'acciaio, 
il messaggero primo di morte sul mar guerreggiato, reca in sè l'an
nuncio e la promessa della certissima vittQria. 

Il problema di Trieste, della triste sorella domata, che splende 
da tutte le . torri nell'unica fede, della 

città che sorge 
alta sul golfo spl•endendo alla nostra speranza, 

è pòsto nei suoi termini estremi, risolutivi: solo la riscossa navale, 
solo la conquista vittoriosa potrà dargli la soluzione liberatrice. 

Siamo, come si vede, ben lontani dall'irredentismo di maniera, 
dall'irredentismo culturale e patetico, parlamentaristico e declama
tore, pacifista e antimilitarista delle democrazie contemporanee al 
giovane poeta. 
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In questa iniziale impostazione del problema irredentistico 
quale problema di potenza della vita italiana c'è tutto il d'Annunzio 
antecipatore di una verità nazionale, cui resterà fedele attrnverso 
la sua meravigliosa attività di scrittore, di uomo politico e di com
battente. 

Lissa ritorna come un tema dominante nelle odi scritte Per la 
morte dell'Ammiraglio di Saint-Bon, dell'eroico soldato, il cui nome 
s'intreccia con la sventurata gloria di Lissa. Comandante della 
"Formidabile», egli era penetralo nel porlo angusto di San Giorgio 
e, imbozzatosi a breve gettata dalla più potente difesa, innanzi alla 
batteria della Madonna, vi si era mantenuto imperterrito con pro
digi d'audacia, destando l'ammirazione degli stessi nemici. Per que
st'azione gli era stata conferita la medaglia d'oro al valor militare. 
Nominato Ministro della Marina, nel 1873, aveva ripreso nel feb
braio del 1891 quella carica cui lo designavano l'eroico passato, 
l'alta competenza tecnica e l'audacia delle concezioni militari. A lui 
gli Italiani di qua e di là dai confini guardavano come al capo che 
avrebbe potuto guidare l'armata alla riscossa navale; a lui il d'An
nunzio s'era riferito, come alla suprema autorità in fatto di pro
blemi marittimi, nelle pagine polemiche de L'Armata d'Italia . Perciò 
profonda fu l'emozione del Poeta quando, nel novembre 1892, si 
diffuse improvvisamente per la penisola la notizia della gravissima 
malattia che aveva colpito il prode soldato. E' del 23 novembre la 
prima delle Odi: Dio salvi l'Ammiraglio! Che la morte, passatagli 
rombando sul capo dinanzi a San Giorgio, attenda ancora. Quando 
sanerà l'ora suprema, 

non un volto cinereo che langue 
sul guanciale infossato ella vedrà, 

ma l'eroe sul ponte della nave ammiraglia, caduto nel proprio san
gue, tutto glorioso di ferite. La sua tomba - già nel mare è consa
crata. Per un momento, la speranza che egli possa salvarsi riaffiora 
nell'animo degli Italiani, nel cuore d'1,n popolo ansioso - in un volo 
e di questa speranza il poeta si fa interprete nella seconda ode, tutta 
soffusa di delicata poesia. Ma il 25 novembre ogni speranza è or
mai perduta. Dio protegga la patria. Il giorno dopo, l'Ammiraglio 
chiudeva per sempre gli occhi alla luce del giorno e della gloria. 
Con l'ode per la morte dell'Ammiraglio Saint-Bon la poesia dannun
ziana tocca vertici non facilmente anche più tardi raggiunti con 
tanta semplicità di mezzi e passione d'accenti. E' un canto funebre 
di beethoveniana gravità che, alla distanza di quarant'anni, rinnova 
in noi la commozione che ci inumidiva il ciglio quando lo legge
vamo ragazzi. 
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II canto riprende e sviluppa il maschio tema fondamentale 
della prima ode. No, egli non doveva morire cosi: 

non nel consueto letto, in mura anguste, fra gente 
muta, per una lunga agonia la sua fiera vecchiezza 
dovea perire; ma non dovea gli inerti origli eri 
premere il suo capo incruento; nè la sua bocca 
imperiosa aprirsi alfarteficiato respiro 
usa al comando infallibile nelle tempeste. 

Come a Lissa, anche nella grande ora della morte i fati gli hanno 
mentito. Solo il mare er a degno di lui. In un vespro di b attaglia, 
una nave silenziosa con tutte le bandiere a mezz'asta doveva ap
parire davanti al porto munito di Pola sulle coste dell'Istria 

in vista ai promontorii selvaggi ove rugge la fronda 
sul dominato flutto 

recando, con le spoglie dell'Ammiraglio caduto sul ponte di coman
do, l'annuncio della disfatta nemica e della grande vittoria d'Italia 
sul mare. 

Ed ecco nella quarta ode il motivo irredentistico ritorna e si 
spiega impetuoso per ricollegarsi alla memoria dell'Ammiraglio 
ed al ricordo di Lissa non vendicata. Lo spunto venne offerto a d'An
nunzio dal gesto altamente significativo compiuto in quei giorni da 
Trieste, con l'invio ai funerali del Saint-Bon di una grande corona 
recant~ la scritta «Trieste al suo Ammiraglio». La frase colpi forte
mente il poeta, che la appose come titolo a quest'ode navale, nella 
quale - caso quasi uni co negli atteggiamenti spirituali del poeta -
avvertiamo un tono di sconforto, contro il quale le forze vitali del 
suo alacre temperamento sembrano incapaci di reagire. Ma questi 
versi non possono concepirsi stacca li dalle altre odi in morte del-
1' Ammiraglio Saint-Bon, delle quali anzi formano quasi l'epilogo 
funebre. Scomparso il grande marinaio, un'ombra cupa scende 
nel cuore del poeta, che chiede disp eratamente a se stesso chi po
trà ora dare la vittoria navale all'Italia, ed a Trieste la sua libertà. 
Poichè chiuso è il sepolcro dove, senza spada, è disceso il suo Ammi
raglio, la speranza della liberazione non è scossa nell'anima fedele 
di Trieste? La città, che in lunga gramaglia sta sul suo lido sola e 
guarda, attraverso la grigia nebbia, 

ove ,'affloscia 
in cima d'ogni antenna la bandiera odiosa 
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crede ella sempre alla grande promessa? 

Credi tu ,empre? L'alta speranza non è sco .. a 
ne l'anima fedele, da che chiusa è la fossa 
ov'è disceso senza spada il TUO Ammiraglio? 
Trista che l'invocavi su l'acque a la riscossa, 
per la tua bocca è pronto un più d11ro bavaglio. 
Folle che l'aspettavi, le mani violente 

anche una volta impuni nel vivo de la chioma 
ribelle l'entreranno; e ti terranno doma. 
Su la tomba remota, sotto il cielo di Roma, 
marcirà come strame la tua corona aulente. 

Lungi, tu guarderai silenziosamente. 

303 

Ogni speranza è, allora, perduta? Vedremo come d'Annunzio 
risponderà più lardi a quest'ansia del suo patriottismo, a questo 
grande interrogativo della vita italiana. 

n. 

Fra il 1892 e il 1900 la letteratura irredentistica di Gabriele 
d'Annunzio ha una sosta, come una sosta ha la sua attività di poeta. 
E' il laborioso periodo dei romanzi, che s'apre con l'lnnocenfe e si 
chiude col Fuoco, H periodo delle prime opere drammatiche, che si 
apre col Mattino di PrimalJera e si chiude con La Gloria. Per la for
mazione politica dello scrittore questo periodo è del resto molto in
teressante. Anche prescindendo dalla breve parentesi parlamentare, 
col suo famoso salto di quinta, avvertimno subito come il d'Annun
zio sia in questi anni alla ricerca della sua verità politica, faticosa
mente espressa in forma ]etteraria, l'unica, in fondo, che gli era in 
quel momento concessa. Le Vergini delle Rocce e la Gloria testimo
niano questo sforzo. Sensibilizzali, anche se deformati dalla fan
ìasia, affiorano in questa sua singolare costruzione politica, ac
canto a spurii motivi di derivazione straniera, alcuni elementi es
senziali del nuovo ciclo storico che si ricollegano a lontane, ma ben 
vive tradizioni dello spirito italiano. Ebbero torto i contemporanei 
a non riconoscerne il valore, ch'era se non altro di sintmno. 

Fra questi elementi l'irredentismo trova logicamente il ·wo 
posto. Come problema locale, esso si connetteva direttamente al Ri
sorgimento, ma come fatto nazionale rappresentava la vivente in-
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carnazione di una necessità storica che ven t'\tnni prima Alfredo 
Oriani aveva chiarissimamente intuita e scultoreamente espressa: 
«essere l'avvenire dell 'Italia tutto in una guerra, che rendendole 
i confini naturali, cementi all'interno, colla tragedia di pericoli mor
tali, l'unità del sentimento nazionale,,. 

E' chiaro dunque il motivo p er il quale la ripresa irredentisti
ca (se cosl mi è lecito chiamarla) del d'Annunzio coincida col ri
torno del poeta ai temi politici, liricamente concepiti ed espressi 
nel gruppo di canzoni che andarono poi a costituire il secondo li
bro delle Laudi. 

Siamo all'alba del nuovo secolo. La tragedia di Monza .segna 
il punto di caduta più basso della vita italiana, dal qua.le essa ini
zia il cammino verso le vette ancora nebulose dell'avvenire. Di que
st'ascesa, di questo duro, ma smagliante destino nessuno più di Ga
briele d'Annunzio - vate nel senso pieno della parola - ebbe perce
zione e certezza. Alla tragedia di Monza si ricollega, infatti, una 
delle sue più caratteristiche odi, quella Al Re Giovine, contro la 
quale una critica, ferma nei suoi paradigmi, inutilmente si è solle
vala, se la storia può oggi riconoscere in questi versi il segno d'un 
pensiero infallibilmente presago. 

E alla tragedia di Monza si ricongiunge, sia pure in modo oc
casionale, l'Ode alla memoria di Narciso e Pilade Bronzetti, l'ode con 
la quale l'irredentismo entra definitivamen te nella letteratura na
zionale. 

Chi sieno i fratelli Bronzetti credo che poche persone colte og
gi ignorino. Combattente nella prima guerra d'indipendenza a Ca
stellaro, a Governolo, a Mantova, a La Cava, a Velletri, a San Pan
crazio, Narciso Bronzetti, nato a Cavalese di Trento nel 1821, impu
gnò di nnovo le armi nel 1859 col grado di capitano nei Cacciatori 
delle Alpi. Si battè da prode a Varese, a S. Fermo, a Serrale, fin
chè il 15 giugno, nel combattimento di Treponti, mentre gnidava 
la sua compagnia all'assalto del Roccolo di San -Giovanni, fu mor
talmente ferito. Spirò a Brescia, ove venne sepolto nella tomba edi
ficata sin dal 1848 per i morti dell'Indipendenza. Compagno d'armi 
al frat ello nella campagna lombarda del '48 e in quella del '59 e co
me lui valorosissimo, Pilade Bronzetti si unì nel 1860 alla spedi
zione Cosenz, dacchè gli era fallito il tentativo di partire coi Mille. 
Comba.ttè il 20 maggio a Milazzo e, sebhene febbricitante, volle pas
sare lo Stretto. Giunio a Napoli, ebbe il comando del I battaglione 
bersaglìeri garibaldini e fu mandato verso Caserta e Capna. Il 1° ot
tobre a Castel Morone, attaccato da forze borboniche soverchianti, 
fece lunga ed impavida resistenza. Mentre incitava ancora una volta 
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i suoi soldati a ll 'attacco, cadde da eroe, colpito al petto da una palla 
nemica. Alla memoria di lui, già decorato, come il fratello maggio
re, di medaglia d'argento, fu conferita dal go,-erno del Re anche 
quella d'oro a·I valor militare. 

Molto verosimilmente, d 'Annunzio incontrò queste superbe 
figure di solda ti dell'indipendenza nazionale nel corso dei suoi stu
di sulla storia del Risol'gimento, allorchè s tava preparando il mate
riale per il grande poema gal'iba ldino che aveya in animo di scri
vere e del qua le purtroppo non portò a compimento che la Notte 
di Caprera. 

Come accennammo, la Canzone ai Bronzetti si ricollega in 
maniera occasionale alla tragedia di Monza e ad un episodio del 
patriottismo trentino che ad ess n si riferisce : ed ecco come. In tutte 
le terre di là dai confini l'uccisione di Un1berto aveva avuto un'eco 
di commozione tanto più vasta e più profonda quanto piì1 popolare 
ed amata era la figura cavalleresca ciel Re. I non più gio,·ani ricor
dano ancora con orgoglio appassionato quelle giorna te, durante le 
quali un vero plebiscito di dolore e d'amore strinse in un palpito 
solo tutti gl'Italiani delle provincie adriatiche e tridentine. Fra le 
altre innumerevoli form e d'onoranza concretate da enti pubblici e da 
priva ti cittadini, importa, per i particolari dell'episodio, qui ricor
dare la deliber azione, votata da l Consiglio Comunale di Trento 
su proposta del podestà avv. Luigi Brugnara, che nella camera ar
dente rispettiva mente sul carro funebre dell'estinto Monarca venisse 
collocata una grande corona flor ea le coi colori della città e con la 
scritta : «al Re amalo da tutti gli Italiani , il Comune di Trento ». Du
rante i funera li, la rappresentanza trentina sfilò in testa al corteo 
dei gonfaloni dei Comuni itali ani, recando, con qu ella della città, 
anche le corone delle donne trentine, dei trentini residenti a Roma, 
del circolo socia le e de i reduci ga ribaldini. Deposte queste nel Pan
theon, assieme con gli a ltri innumerevoli omaggi mandati da ogni 
parte d'Italia , la corona del Comune di Trento ferì probabilmente 
la suscettibilità dell'ambasciatore d'Austri a e fu, d'ordine dell'au
torità politica , ritirata. L'episodio non passò inosservato e venne 
amaramente commentato in qu ei circoli politici ai quali tal e prov
vedim ento appariva come un immeritato sfregio al sentimento na
zionale di Trento e un umiliante ossequio ai doveri dell'all eanza. 
Mando una nuova Ode civile al ,,Giorno", che esprime l'indignazio
ne per la sorte toccala alla corona degli irredenti. Ti prego di cu
rarla con la solita diligenza - scriveva pochi giorni dopo il poeta 
ad Annibale Tenneroni. L 'Ode alla memoria di Narciso e Pilade 
Bronzetti fu, infatti, pubblicata nel «Giorno», diretto da Luigi Lodi, 
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il 22 agosto 1900. La canzone, sgorga ta di getto dall'animo esacer
bato del poeta, è - se così posso esprimermi - la m eno letteraria 
del gruppo delle odi politiche che andarono poi a formare parte 
del libro di Elettra. Agile, rapida, spoglia di soprastrutture deco
rative, l'ode è tutta a larghi, sostenuti movimenti lirici, nei quali i 
diversi temi si alternano, seguendo il gioco dell'ispirazione, p er 
unificarsi e risolversi nel grande fina le garibaldino. Evidente è il 
nesso ideale col Saluto italico. All'interroga tivo carducciano: 

Quando? grida Bronzetti, fantasma erto fra i nllvoli 
l'ode dannunziana risponde con la certezza della vittoria che r ipor
terà sui monti di Trento, sulle spiagge istriane il tricolore della pa
tria. La luce di qu esta certezza scende nel cuore del poeta dall'eroi
co sacrificio dei Bronzetti, che congiungendo in sè l'irredentismo di 
due generazioni, assurgono quasi a simbolo del patr io ttismo, del 
dolore, delle speranze di tutti gli Italiani non ancora liberi. 

Enormi furono l'impressione e l'entusiasmo che questi ver si 
suscitarono nell'animo degli ir redenti, chè da m olti anni non s'era 
levata voce più squillanfe e più nobile per ricordare all'Italia la 
passione e la battaglia che fervevano di là dai confini. Cesare Bat
tisti si riprometteva di riprodurre, a lmeno in p arte, l'ode nel suo 
giornale, da poco tempo fondato , e ne dava notizia nel «Popolo» 
del 4 settembre. Ma il coraggioso proposito veniva preceduto e reso 
vano dal Tribunale Circolare di Trento con una sentenza di seque
stro, che m erita d 'essere conosciuta nella sua integntà : 
N. d'atti Pr. 25/ 00/ 1 e 2 

In nome 
di Sua Maestà l'Impera tore! 

L'I. R. Tribunale Circolare in Trento 
qu ale Giudizio di stampa, 

deliberando in seduta non p ubblica sopra analoghe pr oposte del
l'l. R. Procura di Sta to dei 26 agosto e 1 settembre 1900, ss19/ 00/ 1 e 
2 ha preso la seguente 

Decisione : 
Contenere l'Ode di Gabriele d'Annunzio stampata in I pagina "Alla 
memoria di Narciso e P ilade Bronzetti» - nel N. 233 dei 22 agosto 
1900 dello stampa to periodico estero «il Giorno» - che esce in Ro-
1na, che inco1nincia colle parole «Canta, o Verità redimila» e finisce 
colle parole "Prepara in silenzio gli eroi» - gli estremi oggettivi 
del cr imine di alto tradimento previsto dal par. 58, lett. c P. C., con
fermarsi perciò il sequestro pratico dall'I. R. Commissariato di 
Polizia in Trento del N. 233 di detto periodico, vieta rsi l'ulteriore 
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diffusione dell'Ode incriminata ed ordinarsi la distrnzionc degli 
esemplari colpiti dal sequestro c che in seguito ,·cnissero appresi, 
nonchè la pubblicazione della Decisione nei giornali ufficia li. 

Motivi: 

Nell'Ode incriminata, mentre si esprimono idee irredentisti che in 
riguardo a Paesi di nazionalità it aliana soggetti all'Impero d'Au

·stria, si fanno voti che si preparino gli eroi che dovranno combat
tere le battaglie per distaccare violentemente questi Paesi dallo 
Stato Austriaco, rompendone così la unità e rispettivamente per di
staccarli dal complesso dei Paesi componenti l'Impero Austri aco. 
Dovendosi in tale contenuto ravvisare gli elementi ogget ti vi del 
crimine previs to dal par. 58 lell. c. si manifesta pienamente giusti
ficata pei disposti dei par. 485, 489 e 493 R. p . p. e par. 36 e 37 della 
Legge di stampa 17 dicembre 1862 N. 6 B. L. I. ex 63 la presente 
decisione nell'intiero suo tenore. 

I. R. Tribunale Circolare Sez. VI. 
Trento, 1 settembre 1900 MAISTRELLI. 

Commentava, non senza un a punta d'ironia, il «Popolo» del 5 
settembre 1900: «Non possiamo sostituire alla pubblicazione pro
messa un articolo di commento e di riassunto di questo capolavoro 
dannunziano, essendo s ta to lo s tesso confisca lo . Ci scusino i lettori , 
se manchiamo alla parola. Non è colpa nostra » e prometteva, in so
stituzione, un articolo storico sulle imprese dei Bronzetti. 

Malgrado il sequestro, l'ode ebbe nelle terre soggette a l domi
nio absburgico un a diffusione senza precedenti. Non so con quali 
mezzi, leciti ed illeciti, di quell'epoca romanti ca, questa diffusione 
avvenisse; ma ricordo perfettam ente che fra i miei coetanei del 
liceo di Rovereto l'ode dannunzian a correva affidata al mezzo piut
tosto primitivo, ma insequestrabile, della memoria. Eravaino, allorn , 
sulle soglie dell'adolescenza e molti accenni e riferimenti, specie 
d'ordine storico. ci riuscivano oscuri; ma al nos tro cuore, gon fio di 
passione italiana, un ben chiaro linguaggio parlava il poeta, can
tando la grande promessa : 

Verrà , verrà sul su o cavallo , 
con giovine chioma. 
Torrà il nero e giallo 
vessillo dal tuo sacro monte 
che serba il vestigio di Roma. 
Ridere su l'antica fronte 
vedrà le sue vergini ,te/le; 
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più oltre, più oltre 
verso le marine sorelle, 
anche udrà anche udrà nel Quàrnaro 
i canti d'Italia sul vento. 

Stavo rileggendo in questi giorni la storia d'Italia di Benedetto 
Croce, così irta di punte avvelenate contro l'opera poetica e civile 
di Gabriele d 'Annunzio. Io non so bene se il decadentismo dannun
z.iano fosse rapace e largamente operante fra noi giovani, come pre
tende quello scrittore, nè se la guerra sia stata per qualcuno di noi 
cosa poco diversa da un fremito voluttuoso. Modestamente ritengo 
che, a furia di considerare la letteratura unicamente come fatto este
tico, si finisce col perdere di vista quanto, con l'originare nuovi stati 
d'animo, essa crea nella storia. Può darsi che la psicologia pluto
cratica dell'ambiente in cui, a quanto dicono, siamo nati ricercasse 
le cose vistose, luccicanti e in fondo grossolane, fra le quali l'autore 
pone in tutto o in parte la poesia dannunziana. Può darsi. Ma non 
è questa nostra abitudine al cattivo gusto che può essere tenuta co
me criterio esclusivo per un giudizio d'assieme sull'opera dannun
ziana, come r ealtà viva nella vita della Nazione. Ciò ché importa 
stabilire è che quella poesia esprimeva allora, in modo conforme, 
l'anelito più alto e più intimo delle anime nostre e che molti dei 
nostri ·coetanei, da quella poesia commossi ed educati, sono caduti 
eroicamente col nome dell'Italia adorata sulle labbra imberbi. 

III. 

Il 22 settembre 1901 fu tenuto a Rovereto il congresso annuale 
degli studenti 1.1niversitari trentini : congresso storicamente impor
tante, perchè con la deliberazione del «lutti ad Innsbruck» veniva 
aperta una nuova fase, e la più attiva, nella questione dell'Univer
sità italiana a Trieste e, con essa , una delle manifestazioni più ca
ratteristiche e più feconde di risultati dell'irredentismo. A parte
cipare al congresso la società degli studenti aveva invita to il cantore 
dei Bronzetti, ricordandogli un verso della sua canzone in morte di 
Giuseppe Verdi, a llora da poco pubblicata, ricordandogli il «cuor 
che spera oltre il destino». 

Ai 12 d'agosto il d'Annunzio, che non aveva mai visitato il 
Trentino, telegrafava: 

Da gran tempo sospiro verso Trento e voi lo sapete; ho tardato 
a rispondere perchè speravo di riuscire a liberarmi per l'epoca sta
bilita, ma vedo che non potrò se non nella seconda metà di ,ettem-
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bre: non oso chiedere un differimento ed il mio rammarico è gran
de. Saluto gli studenti e tutti i Trentini dal profondo del cuore. 

Gabriele d'Annunzio. 

Gli studenti si dissero disposti a ritardare il congresso per dar
gli modo d'intervenire, ma non potendo essi differirlo sino ai 29 di 
setten1bre, come egli aveva proposto, dovettero rinunciare all'onore 
di averlo presente al loro raduno. Telegrafava il poeta, scusando la 
involontaria assenza: 

Oggi sono con voi in ispiri/o e mi si rinnova più ardente il ram
marico di aver dovuto rinunziare a cosl. alta gioia. Augtiro che la 
vostra volontà sia la compagna eroica e sempre vigile della vostra 
speranza. Sono con voi! 

Gabriele d'Annunzio . 

«Sono con voi! )) Il cordiale e mai smentito sentimento di soli
darietà con gli irredenti trova in questi anni vigorosi accenti di 
passione e accentua, se possibile, ancor più la propria intransigenza. 

Risale, com'è noto, al 1902 la canzone per il centenario della 
nascita di Victor Hugo. Gioverà ad abundantiam ricordare che venti 
anni prima il poeta francese aveva associato il suo nome ad uno 
degli episodi più dramma tici della storia dell'irredentismo, al mar
tirio di Guglielmo Oberdan, per il quale l'Hugo aveva invocato dal
l'imperatore d'Austria la grazia. Questo generoso, per quanto vano, 
intervento spiega l'accenno a Trieste fedele di Roma contenuto 
nell'ode a lui dedicata da Giosuè Carducci, e !'ancor vivo ricordo 
del nobile gesto i versi finali della canzone dannunziana : 

Italia! Italia! 
Una voce d'iroso dolore 
dall'adriatico mare, 
dal mare che chiude altri morti, 
dal mare che vide altre onte 
ripete oggi il grido, ahi, vano. E il cuore 
anco spera? E la fede non langue? 
Calpesta dal barbaro· atroce, 
o Madre che dormi, ti chiama 
una figlia che gronda di sangue. 

Della canzone il poeta mandò un brano autografo al «Piccolo,, 
di Trieste che, a commemorare il centenario di Victor Hugo, aveva 
chiesto il pensiero e l'adesione di eminenti scrittori dell'epoca. I 
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versi inviati dal d'Annunzio erano quelli contenenti l'invocazione 
degli Elleni alla · patria 

quando escivan dal bianco Teatro 
pieni il petto del ditirambo 
religioso 
cui Eschilo dato avea l'angue 
e la torcia d•ell'insonne Erinni. 

Trieste era ancora in r egime di giudizio statario in seguito alle 
giornate sanguinose del febbraio: i versi dannunziani, giudicati -
e, del resto, non a torto - pericolosj, nell'ancor viva effervescenza 
degli animi, vennero sequestra ti. Fino nelle case - narra Silvio 
Benco - andarono le guardie a strappare il giornale ai distribu
tori che salivano le scale per portarlo agli abbonati. Non restarono 
nella seconda edizione, sul bianco della pagina, che l'indirizzo «alla 
redazione del giornale Il Piccolo,, e la firma del poeta. 

Per una di quelle contraddizioni che fnrono così frequenti nella 
politica del governo austriaco, tntto ciò non impedì che poche set
timane dopo Gabriele d'Annunzio potesse venire di persona a Trie
ste ed essere protagonista di una fra le più significative e più no
bili manifestazioni dell'irredentismo negli ultimi anni prima della 
guerra. 

Il poeta giunse a Trieste la sera del 5 maggio 1902 e prese al
loggio all'«Hòtel de la Ville». La mattina seguente arrivava da 
Vienna Eleonora Duse, chiamata ad interpretare al Teatro Verdi 
la Gioconda, la Città Morta e Francesca da Rimini. 

Sono a Trieste - scriveva il poeta, il giorno stesso del suo ar
rivo, a Giuseppe Caprin - dopo un lungo desiderio alimentato dalla 
poesia dei vostri libri, cosi profondi e cosi freschi. La città gli parve 
dal primo aspetto bellissima. Pensava forse di trattenervisi. Inter
rogato da un giorna lista, il 10 maggio, dopo la rappresentazione 
della Gioconda, egli si dichiarava molto commosso della viva e cor
diale accoglienza che il pubblico triestino aveva fatto all'opera sua. 
Aggiungeva: La città, il paese mi sorridono. Ho intravisto la bel
lezza del Carso; voglio ascenderlo e peregrinare per le sue cime. 
Voglio vedere l'Istria, la Dalmazia. Forse mi tral/.errò: il desiderio 
è grande. A Grignano c'c wza villetta che mi attira: là potrò lavorare 
tranquillo, di là potro fare per mare e per monte le mie escursioni. 
Forse ... Il cambiar luoghi mi giova, l_a quiete della Capponcina 
alle volte mi irrita. 

Grignano ! uno degli infiniti propositi invano accarezzati da l suo 
spirito inquieto. 
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Delle tragedie dannunziane la Gioconda venne rappresentata 
al Verdi davanti ad una folla enorme 1'8 maggio, preceduta da una 
imponente manifestazione, non priva di significato politi co , al poe
ta. Il 10 andò in scena la Città ilforta e d ue giorni dopo la Francesca, 
che fu r eplicata il 14 e il 17 maggio. In complesso le accoglienze 
tributate dal pubblico all'opera d 'arte - calorose, ma non sempre 
egualmente convinte - rimasero a l disotto dell'entnsiasmo col qua
le i cittadini circondarono il poeta durante il suo breve soggiorno 
triestino. Di tale entusiasmo ri1nane storica traccia nel banchetto 
organizzato 1'11 maggio in onore di d 'Annunzio dagli enti patriot
tici e culturali della città. 

Gioverà trarre dai giornali dell'epoca la cronaca particolareg
·giata. Portarono il saluto della cillà Allilio Hortis, Riccardo Pitteri 
e l'avvocato Consolo; in risposta, il poeta pronunciò uno <lei suoi 
più felici discorsi, m ascherandone con tanta stilistica perizia la so
stanza irredentistica da rendere possibile al «Piccolo» di pubbli
carlo integra lmente. Eccolo: 

Grazie e onore a co lui che con tanto animosa dottrina disco
prendo le vestigia occultate degli spiriti magni riafferma di continuo 
la tradizione del genio latino nella terra di Rafael Zovenzonio e vi 
tiene di continuo acceso un profondo fo colare di coltura nazionale. 

Grazie ed onore a Riccardo l'itteri, al poeta che infuse nei suoi 
carmi il miele selvaggio cui Vergilio gli insegnò raccogliere nelle 
se/vette rispecchiate dal Golfo, al poeta che riudì in suo cuore la 
voce rude dell'antico popolo istriano alzata a rivendicare contro il 
barbaro le libertà. 

Un saluto anche a/l'assente, a Giuseppe Caprin, al felice pro
satore alpestre e marino, che seppe chiudere nei suoi libri la vita 
fremente e la morte impietrita, circonfondere di colori, di luci, di 
ombre, di soffìi, di ogni naturale mobilita le reliquie inerti dei 
compiuti destini. 

Grazie a tutti voi, amici generosi, tra i quali veggo altri miei 
fratelli d'arte diletti cm: me dolce poter esprimere il mio accresciuto. 
amore, poi cli'essi con sì nobile schiettezza m'hanno tesa la mano 
che qui lavora soccorre e combatte per le belle idealità sacre alla 
deùozion•e dell'intera nostra vita. 

Veramente, se valga la costante fed e proseguita in mezzo a 
tanto vacillare e oscurarsi della coscienza italiana; se valga l'aver 
conservato un culto a quella indistruttibile parola di Dante, intorno 
a cui la nostra anima ode rom oreggiare il flutto del Quamaro come 
intorno a un granitico segno; se valga l'aver levata la voce nelle ore 
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tristi per difendere per ammonire e per commemorare con un ac
cento fatto virile dalla contenuta amarezza; se valga infine il tre
mito indicibile di riconoscenza, che scuote in quest'ora il mio cuore, 
io non sono indegno che voi mi amiate e mi abbiate fratello. 

Ma questa testimonianza che voi mi date - io lo so - tra
•cende la mia persona e la mia arte. lo sono dinanzi a voi un pel
legrino d'Italia, che dal Tevere· e dall'Amo, dai grandi fiumi patern·i 
della gente latina , viene all'Isonzo e al Timavo, m emori tuttavia 
della grandezza romana e della grandezza dantesca. Sono un pel
legrino d'Italia qui venuto ad attestare nell'opera sua l'indomabile 
amore alla gloriosa benedetta immortale lingua di Dante. Ho sen
tito ardere, sopra le liete accoglienze, la vostra muta fedeltà . . 

Mi fu detto che nel travagliato grembo dell'Alpe Giulia si celi 
l'antico altare d'un Martire, ove in ogni maggio si celebra l'officio 
divino e si sospende una nuova ghirlanda. Non a quell'altare sot
terraneo, ma a un altro, profondato nell'anima stessa di Trieste io 
voglio rivolgere la mia preghiera e sospendere il mio voto: 

Che l'idioma, onde foggiato fu tal verso a noi sacro come una 
palesata legge della Natura e della Storia, risuoni etemalmente vivo 
e libero nel popolo che fu ed è cittadino di Roma!. 

Ma le memorie più insigni di questa visita di Gabriele d'An
nunzio a Trieste sono legate - come ricorda Silvio Benco - al viag
gio nell'Istria, organizzato dal «Piccolo» e compiuto assieme con 
alcuni patriotti, let tera ti e giornalisti giuliani. Ragioni imprescin
dibili di tempo imposero di contenere il programma entro i limiti 
di una fugace rassegna delle città costiere, che - congiunta con una 
gita a Pisino - potesse essere al poeta quasi prefazione a quel più 
particolareggiato esame della Regione, che egli s'era proposto di 
compiere più lardi. 

La partenza avvenne il 15 maggio, a bordo del piroscafo «Ar
sa», sollo una pioggia dirotta, fattasi torrenziale all 'arrivo a Capo
distria. Ricevuto dalla deputazione comunale, con a capo l'avv. Belli, 
che gli porse il saluto della città, il poeta visitò i principali monu
ll}enti,. soffermandosi ad .ammirnre la Loggia, che egli poi ricorderà 
io alcuni versi, sui quali avremo occasione di ritornare. Un raggio 
di sole illuminò l'approdo a Pirano. Accolio nella sala maggiore del 
Comune dagli altissimi applausi della folla che la gremiva, d'Annun
zio disse alcune vibranti parole di saluto che, come quelle qualche 
ora dopo pronunciate a Portorose, traendo dal nome della valle 
argomento a poetiche imagini, non ci sono state purtroppo conser
vate. Da Pirano il piroscafo drizza la prora verso PareO:zo, dove 
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giunge sotto un sole primaverile. Anche qui si rinnovano le entu
siastiche accoglienze al pellegrino d'Italia, come egli si firma nel
l'albo di Casa Polesini. Alla Società del Casino, d'Annunzio risponde 
al saluto del podestà Callegari con un'improvvisazione di così alto 
concetto e così smagliante nella forma, che rapisce l'uditorio plau
dente. Il poeta riassun1e le visioni in1presse nella sua anin1a dalla 
fugace scorsa lungo le marine istriane, saluta in Parenzo ((l'aureo 
fiore dell'Istria" e si raccomanda alla fraterna memoria degli istria
ni. La partenza avviene fra deliranti munifestazioni popolari, che si 
ripetono all'arrivo e durante la breve sosta a Rovigno. Ripreso il 
mare, il poeta, dopo il pranzo servito a bordo, coglie lo spunto da 
brevi parole di ringrazimnento pronunciate da Teodoro Mayer, 
per riafferinare, con inesauribile vena , la sua fede nell'avvenire ita
liano dell'Istria. A sera tarda la comitiva arriva a Pola, attesa al 
molo dal podestà Rizzi, da tutti i consiglieri comunali e dalle mag
giori personalità cittadine. Così si chiude la prima giornata. 

La mattinata seguente è dedicata alla visita dei monumenti 
«la cui romana magnificenza fu oggetto· di intensa a1nmirata con
templazione da parte del Poeta». Purtroppo anche del lungo discorso 
pronunciato al banchetto nella villa Rizzi a Sissano, ci manca il 
testo integrale, che costituirebbe, specie per l'accenno a Pola ingom
bra un nuovo prezioso documento dell'irredentisn10 dannunziano: 
i giornalisti presenti non osarono forse raccogliere le ardenti parole 
della sua improvvisazione, che, del resto, 1nolto difficihnente essi 
avrebbero potuto pubblicare senza incappare nel sequestro. 

A Pola la gita si sarebbe potuta considerare finita. Ci fu an
che chi propose di evitare l'alea di una diversione per l'Istria in
terna, dove, per la speciale difficoltà della situazione politica, le 
accoglienze potevano essere n1eno calorose. Ma fu deciso diversa
mente ed i faiti diedero ragione agli ottimisti. Le accoglienze di 
Pisino furono ·indimenticabili: tali da supernre, per il profondo 
significato nazionale che rivestivano, l'entusias1no delle altre città 
istriane. Pisino, punto nevralgico, per la sua stessa posizione geo
grafica, dell'italianità giuliana, stava in quegli anni battendosi con 
serena fermezza a difesa della sua antica civiltà. Le istituzioni di 
coltura, mantenute con gravi sacrifici, ed in primo luogo il ginnasio 
italiano, istituito dalla Provincia in contrapposizione al ginnasio 
croato istituito dal governo, costituivano le prime e più sicure trin
cee della sua difesa nazionale. Appunto per ciò dal nuovo edificio 
del ginnasio italiano Gabriele d'Annunzio iniziò la sua visita a Pi
sino. Memorabile giornata, che ancor oggi chi l'ha vissuta ricorda 
con nostalgia. Narra il cronista del «Piccolo»: 
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«All'arrivo, alla stazione, attendono tutti i maggiorenti guidati 
dall 'avvocato Costantini, presidente del Consiglio d'amministrazio
ne comunale. Scambiati i saluti, gli ospiti scendono alla città con 
carrozze messe gentilmente a loro disposizione dai signori del luogo. 

«La prima sosta è quasi alla prima casa della nobile città: al 
nuovo edifizio del Ginnasio reale provinciale. In questa prima so
sta è l'indice più bello e la significazione più alta della visita a Pi
sino che al Poeta mostra l'arme nobilissima della sua difesa. All'in
gresso dello splendido edifizio Gabriele d'Annunzio è salutato dal 
direttore del Ginnasio, prof. Silvio Mitis, col corpo insegnante; 
guida to attraverso i vari locali, ne resta gratissimamente impres
sionato ed esprime a l prof. Mitis, e ai presenti, rappresentanti della 
città e della provincia, con frasi calde, il suo compiacimento che è 
accolto quasi augurio all'avvenire dell'Istituto. 

«Si rimonta quindi nelle carrozze per andare alla fa mosa 
«foiba» che attrae per lungo tempo l'attenzione di Gabriele d'An
nunzio, estasiato da tutta la primaverile veste della pittoresca na
tura circostante. 

«Si entra poi in città. E qui si svolge uno spettacolo meravi
glioso, commoventissimo. A traverso la via principale sino alla 
piazza, dalle finestre delle case signorili e popolane, tutte egualmen
te affollate, una multicolore pioggia di fiori ricopre la carrozza 
del Poeta e degli altri ospiti. Gabriele d'Annunzio è visibilmente 
tocco da questa dimostrazione così gentile, da questa manifesta
zione della vera e intera anima dei pisinesi, e ringrazia .in ogni 
guisa le signore che accompagnano la p\oggia floreale con svento
lio di fazzoletti e acclamazioni. 

«Fra la continua affettuosa manifestazione, il Poeta sale al 
Casino di Società, e quindi al Giardino infantile della Lega Nazio
nale, ove alcune ragazzine e. alcuni ragazzi gli porgono saluti in 
forma si caramente simpatica che accresce ancor più la suggestiva 
impressione della non mai cessante dimostrazione popolare. La 
quale lo accoglie all'uscita e lo accompagna alla sede attuale del 
Ginnasio italiano, dove, dopo visita ti gli ambienti scolastici, Ga
briele d'Annunzio, con nobile pensiero, non dubbia prova dell'im
pressione provata nella visita al ginnasio, consegna all'on. Costan
tini, quale presidente della Commissione sussidiatrice del ginnasio, 
l'importo di cor. 200 a favore degli studenti poveri. Anche altri 
signori erogano allo stesso scopo vari importi. 

«Si scende quindi lo scalone che divide i due ginnasi posti 
l'uno dì fronte all'altro, per muovere verso il Castello. La pioggia 
di fiori e le acclamazioni si rinnovano : tra i fiori il Poeta nota al-
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cu?i pezzettini di carta multicolori. Ne prende uno: reca un evviva 
all autore d1 PRIMO VERE, la prima opera del d'Annunzio. Altre 
c_artoline recano i titoli di tutte le altre opere sue, pensiero così de
licatamente devoto, che accresce la commozione del Poeta. Arrivati 
a l castello, è offerto agli ospiti il tè gueruito. La sala è addobbata 
con vero senso artistico, con profusione di fiori, tanto cari al Poeta, 
con gli stemmi dell'Istria e di Trieste e col monogramma dell 'illu
stre ospite. Sulle tavole i posti sono segnati con un fiore intreccialo 
ad un nastro dipinto a fiori: quello del poeta reca il melagrano, la 
rosa, il giglio - i fiori da cui s'intitolano i cicli delle sue opere. 
D'Annunzio lo avverte subito e n'è commosso. 

«Allo spumante l'avv. Costanlini porge al Poeta delle rinnovale 
e promettenti energie italiche il saluto augurale di Pisino ed espri
me la gratitudine sua e aì tutti i cittadini a colui che procacciò alla 
città l'onore e la gioia di tanta visita. Sorge tosto Gabriele d'Annun
zio che anche questa volta trova una sì smagliante iiup1·ovvisazione, 
che rapisce i presenti. Con poderosa sintesi afferma il dominio della 
civiltà italiana in Pisino, rileva la nobiltà delle armi con cui vi si 
combatte la grande lotta: la coltura; è particolarmen te grato a co
loro che hanno voluto ilnprimere come ultima nelle sue memorie 
di questo santo p ellegrinaggio la imagine dolente, eppur ferma e 
andace di Pisino, ai cui cittadini rivolge parole dolcissime di con
forto assicurandoli della sua più intensa ed operosa ricordanza». 

Da Antignana, da Albona, da Pedena, da Gimino, da Fianona, 
dai borghi e dalle castella dell'Istria, dove più aspra ferveva la lolla 
per l'italianità, erano giunti all'ospite telegrammi di deferente sa
luto: modesto, ma commovente omaggio di una terra dolorosa che 
onorava nel poeta il grande interprete della propria passione na
zionale. 

IV. 

Subito dopo la morte di Giuseppe Verdi s'era costituito a 
Trieste un Comitato cittadino per erigere all'immortale compositore, 
interprete dell'anima e delle fortune italiane, un monumento che 
fosse simbolo e testimonianza delle aspirazioni naziona li della 
città. Pensava il Comitato che grande aiuto morale e materiale alla 
patriottica iniziativa sarebbe derivato se Gabriele d'Annunzio, 
ospite di Trieste, avesse consentito a parlare in pubblico o su G_iu
seppe Verdi o su qualsiasi argomento che gli fosse stato ?radilo. 
Interrogato, il poeta acconsentì volentieri. Occorreva però il nu!la 
osta dell'autorità politica . II 13 maggio 1902 il dotl. Mario Buzz1 e 
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il sig. Burgstaller-Bidischini presentavano all'i. r. direzione di po
lizia una domanda, con la quale chiedevano che cdl poeta Gabriele 
d'Annunzio potesse tenere la sera di sabato 17 del corrente mese 
di maggio una confer enza letteraria con recitazione di a lcune sue 
poesie inedite». La domanda, non sappiamo se più ingenua che co
raggiosa, dati i precedenti poìitico-lelterar i del poeta, fu sottoposta 
al parer e del Luogotenente imperiale, che era a llora il conte Goes, 
non osando la polizia prendere da sola una decisione in proposito. 
Fra gli alti esistenti al R. Archivio di Stato che riguardano la que
stione ho trovato una nota autografa a matita del conte Goes che, 
volta dal tedesco in italiano, dice esattamente così: «Il conferen
ziere dovrebbe almeno verbalmente od in iscrìtto far conoscere i 
temi principali della conferenza e dichiarare che essa non conterrà 
nulla di ostile o di poco amichevole contro l'Austr ia ed in specie 
contro l'appartenenza alla monarchia delle provincie con popola
zione italiana». Più realista del re, la direzione di polizia rispondeva 
il 14 maggio al Comitato, addirittura invitandolo «a rassegnare to- · 
sto a questo Ufficio per la prescritta revisione il testo della confe
renza, nonchè le poesie che verranno recitate». Gabriele d'Annunzio 
naturalmente non si piegò all'imposizione e la conferenza non fu 
potuta tenere. 

Nel cita to carteggio del R. Archivio di Stato c'è una breve nota 
riassuntiva della Direzione di Polizia, che ritengo opportuno tra
durre, perchè offre un'idea del giudizio, del resto molto incompleto, 
che l'Austria s'era fatta in quegli anni snll'attività letteraria e poli
tica del grande scrittore: 

«Avuto riguardo ai sentimenti irredentistici espressi da Gabriele 
«d'Annunzio_ nella sua ode «Nel primo centenario della nascita di 
«Vittore Hugo - MDCCCII - MCMII - Ode di Gabriele d'Annun
«zio», in seguito ai quali fu sequestrato anche il n . 58 ·del giornale 
«pubblicato in Roma «li Travaso delle Idee» del 27 febbraio 1902 
«(par. 65 a del Cod. pen.); considera to inoltre l'ambiguo contegno 
«mantenuto da Gabriele d'Annunzio in Trieste e durante il suo viag
«gio nell'Istria (vedi le annesse copie dei «Piccolo» n. 7425, 7428, 
«7430, 7431 e dell'«Indipendente» n. 8636), d'accordo con S. E. !'i. 
«r. Luogotenente, l'autorizzazione per la conferenza venne fatta di
«pendere dalle seguenti condizioni: (e qui il documento riporta la 
nota, già da noi riferita, del conte Goes). D'Annunzio non ha voluto 
«fare questa dichiarazione e la conferenza non ebbe luogo. 

«Vengono annessi come allegati, per l'eventua le uso, un esem
«plare della citata ode per Vittore I-Iugo e la Canzone di Garibaldi, 
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«nonchè le condizioni scritte di propria mano da S. E. l'i. r. Luogo
«tenente conte Goes per il permesso della conferenza. 

«Correva anche voce che d'Annunzio sarebbe stato durante 
«l'estate ospite del principe Hohenlohe a Duino e cbe in tale occa
«sione avrebbe tenuto la· conferenza. Poichè ciò non si è avverato: 
«ad acta». 

Che il poeta avesse intenzione di passare in giugno una setti
mana a Duino, appare da una lettera ad Antonio Cippico, alla quale 
accenniamo più sotto; e che egli, in occasione di questo suo ritorno 
a Trieste, contasse di poter parlare in pubblico per il monumento a 
Giuseppe Verdi, risulta dal "Piccolon del 19 maggio che dà la no
tizia come sicura. Per motivi che ignoriamo, ma probabilmente in 
seguito ad altri impegni, il poeta non potè mantenere la promessa 
fatta. Rimase, quale ricordo della mancata conferenza, la trecen
tesca targa d'argento, offertagli dal Comitato, incisa a rami di quer
cia, pregevole opera del triestino Janesich. 

Nel frattempo, la Compagnia della Duse s'era trasferita a Go
rizia, dove il 19 maggio, in quel «Teatro Verdin, rappresentò, con 
grandissimo successo, la Gioconda. Assistette alla rappresentazione 
anche d'Annunzio, chiamato ventisette volte con la somma attrice 
al proscenio. Il giorno seguente il poeta visitò la città, salì a Casta
gnavizza e ammirò la Chiesa inondata dal più bel sole di maggio. 
Nella cripta rese omaggio alle tombe dei Reali di Francia. Nel po
meriggio, con Eleonora Duse, si fece condurre in vettura fino alla 
salita del Castello, ove si soffermò ad ammirare lo splendido pae
saggio dell'ondulata piana di Gorizia. Ridisceso in città, intervenne 
ad un ricevimento offertogli ali' Albergo "Meridionalen dai rappre
sentanti più cospicui della città, con a capo il podestà avv. Carlo 
Venuti. Al quale rispondendo con una felice improvvisazione (era 
l'ottavo discorso pronunciato in pochi giorni da lui, così poco pro
penso all'oratoria conviviale), il poeta disse che al suo primo pas
saggio per Gorizia, in viaggio per Trieste, un raggio di sole presso 
l'Isonzo ad un tratto s'era aperto il varco fra la plumbea cappa dei 
nuvoli, ed il gaio prisma dell'iride gli era apparso come un saluto 
ed un augurio. Esaltò i poggi ridenti che attorniano Gorizia, i colli 
rivestiti di folta verdura, il limpido fiume che la bagna; ricordò le 
nobili tradizioni italiane e lo splendore dei marmi d'Aquileia, dai 
quali trasse sicuri presagi per il trionfo della causa nazionale nelle 
terre irredente. Incitò infine i capi dei sodalizi cittadini a perseve
rare nella lotta per· la difesa dell'italianità, assicurando ai capi del 
movimento la propria simpatia e la propria solidarietà. 
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Qualche ora dopo, Gabriele d'Annunzio lasciava Gorizia, di
retto a Settignano, portando nel cuore il ricordo di questi giorni di 
amore, di speranza e di malinconia. Così in una lettera ad Antonio 
Cippico, da ta ta da Gorizia il 19 maggio 1902, nella quale c'è anche 
un interessante accenno ad un viaggio in Dalmazia. 

Forse tòrnerò - scriveva il Poeta - sui primi di giugno, per 
passare una settimana nel Castello di Duin,o. Ma non potrò per ora 
- come vorrei - scendere per le spiagge della Dalmazia. Attenderò. 
Troppo grande rammarico sarebbe l'andare nella vostra ~erra senza 
di voi. Forse la fortuna e il volere ci aiuteranno ; e avremo forse 
occasione d'incontrarci. 

In Dalmazia, invece, non andò mai, malgrado le insistenti e 
ripetute sollecitazioni di quei patriotti: in fatto di viaggi , d' Annun
zio molto spesso si rammaricava d'essere un .. . pellegrino delle 
occasioni perdute. 0

· " '"~r-=: 
Ma del soggiorno triestino e del breve viaggio istriano - delle 

due giornat,e sante, come le definì il poeta donando in «Trieste d'I
talia» ad · Alberto Boccardi una copia della Francesca - ritrasse 
un'impressione profonda, destinata ad avere ripercussioni deter
mina nti nel suo futuro atteggiamento politico. 

Tutto preso ancora dall'ebrezza di quelle giornate, egli inten
deva dedicare nna canzone «all'antica e nova gloria dell'Istria ita
liana" e un intero libro delle Laudi alla celebrazione delle città 
istriane. La letter a inedita, che contiene queste interessanti notizie, 
è diretta a Riccardo Pitteri e si conserva autografa al Museo trie
stino di storia p a tria: 

Mio caro Signore ed Amico, 
ho indugiato a risponderLe perchè ho sperato, fino a oggi, di 

poter venire a Roma e di poter recare la Canzone che io dedico al
l'antica e nova gloria de/l'Istria italiana. Ma , disceso dal Casentino 
a Settignano, affaticato dall'eccesso del lavoro, ho cercato di rimet
termi al tavolino per terminare le strofe già incominciate; e ho do
vuto tralasciarle, per ordine del mio medico, aggravandosi il mio 
malessere. 

Non so dirLe il mio dolore. A inacerbirlo ieri Teodoro Mayer 
mi mandava un'imagine del dono commemorativo a lui offerto da 
alcuni amici, in ricordo del mio viaggio istriano. E con una commo
zione profonda ho riveduto, in rilievo, la figura della dolce nostra 
terra che ha la forma d'un cuore immortale. 

Appena sarò guarito, terminero la Canzone. E penso di pub
blicarla a beneficio della Lega Nazionale. 
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Inoltre un intero libro delle mie ,.Laudi" sarà dedicato alla 
celebrazione delle città istriane. La mia devozione alla Santa Causa 
è fervidissima; e ne darò testimonianze efficaci. 

Perdo una occasione bellissima. E me ne rammarico senza fine. 
Le stringo la mano con affetto sincero. 

Il Suo 
Gabriele d'Annunzio 

Settignano, 17 sett. 1902. 

Tutti sanno come Gabriele d.'Annunzio ricorresse molto spesso 
al pretesto di malattie imaginarie od esagerasse l'importanza di 
piccole indisposizioni passeggere per sottrarsi ad impegni che aveva, 
con la sua solita imprudente generosità , accettati. Può darsi che il 
malessere ed il divieto del medico, cui il poeta accenna nella let
tera a Riccardo Pitteri, rientrino in questo ... sistema difensivo; 
giova però tenere presente che il periodo in cui end.e la lettera al 
Pitteri è forse il più laborioso nella dinamica vita di Gabriele d' An
nunzio, il periodo dal quale germoglia la prodigiosa fioritura del 
primo e del terzo libro delle Laudi. Pochi mesi dopo, infa tti, egli 
narrava al suo editore d'essere invaso da una di quelle «Furie la
boriose che meritano veramente la maiuscola», perchè lo afferra
vano e lo agitavano «per sette e sette orei,, lasciandolo poi «quasi 
morto e boccheggiante». 

Comunque sia, la Canzone all'Istria rimase, come infiniti altri 
progetti od abbozzi, allo stato iniziale, se non addirittura poten
ziale; dell'intero libro delle Laudi che doveva essere consacrato 
all'Istria, il poeta non ci diede che i versi a Capodistria «succiso 
italo fiore», compresi fra i «Sogni di terre lontane». Non sono, a 
dir vero, gran cosa e r isentono - almeno cosi a me pare - di una 
ispirazione già affaticata dall'eccezionale sforzo creativo d'Alcione. 
Tuttavia l'imagine della città istriana è tracciata in questo pastello 
con mano delicata e felice ed il tema irredentistico, già iniziato con 
l'accenno al 

.. . patrio mare cui Trie,te addenta 
co' i forti moli per tenace amore, 

trova il suo lirico sviluppo nell 'aerea visione dei neribianchi dormi 
di rondini che da Capodistria, da Pirano e da Parenzo si incontrano 
in alto mare con l'altra compagnia che vien di Chioggia. 

Ma se il viaggio istriano non diede immediatamente i frÙlli 
artistici che d'Annunzio si riprometteva e che gli irredenti attende
vano con ansia giustificata dalla loro passione nazionale, le impres-
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sioni ritratte dal poeta rivivono alla distanza di parecchi anni, 
nella sua letteratura di guerra. Le citazioni potrebbero essere in
numerevoli: a dare un solo esempio basterà evocare dalla Licenza 
della Leda senza cigno l'eroica figura del comandante Ernesto Gio
vannini che portava sempre in caore la v,ecchia cittadella della sua 
gente, l'imagine di Capodistria severa e soave ... e le code di ron
dine che fanno corona ghibellina al Palagio del Podestà; .. . la Ci
bele romana, armata e alzata tra i due merli, e la porta della Muda 
aperta a un altro Ingresso, e i balaustri della fon/e arcuata che sem
bra debba crescere e decrescere come la marea sotto un ponte di 
Venezia. 

Del resto, legato al ricordo delle giornate triestine è anche un al
tro documento dannunziano che si ricollega alla fondazione de L'In
nominata, la prima società che cercò di unire in un fascio operoso 
e concorde tutti gli studenti universitari della Venezia Giulia. L'as
semblea costitutiva del sodalizio fu tenuta in Trieste nel settembre 
1902 con solennità veramente straordinaria e con intenti palese
mente dimostrativi. La questione dell'università italiana a Trieste 
stava per entrare nella sua fase acuta e conveniva che anche i gio
vani si organizzassero e tenessero pronte e affilate le armi. Il sor
gere de L'Innominata (che così si chiamò perchè il governo austriaco 
aveva proibito si denominasse «Società fra studenti universitari ita
liani della Venezia Giulian) ebbe quindi una certa importanza sto
rica e destò una larga eco di consensi e di simpatie. Francesco Sa
lata, allora redattore del «Piccolon, ne diede notizia a Gabriele 
d'Annunzio, il quale pochi giorni dopo rispondeva con la seguente 
lettera: 

Mio caro amico, 

l'annunzio ch'Ella mi dà mi rallegra come un segnale di ri
scossa. Le fresche forze giovanili dell'Istria nostra si stringono. Una 
medesima speranza le lega con legame di luce, una medesima vo
lontà le tende allo scopo ultimo. 

A Pisino - si ricorda? - Sll quel selvaggio scoscendimento 
cosi folto di radici vigorose e inespugnabili, noi vedemmo espan
dersi in tutto un popolo la più alta e la più efficace forma dell'e
roismo intellettuale moderno: la Lotta di Cultura. Sentimmo, con 
un palpito fiero e concorde, il diritto della grande molteplice tra
sfigurante civiltà latina contro il sopruso barbarico. 

L'esercito giovanile si armi delle più lucide ,e delle più ,a/de 
armi per questa lotta. 
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E la vittoria finale è certa com'è certo che il Colosseo di Pola 
da tutte le sue bocche di pietra ripete di continuo il nome di Roma 
al mare d'Italia. 

Gabriele d'Annunzio 
Settignano: 17 settembre 1902. 

Questa lettera ha una sua breve storia, che merita di essere ri
ferita. L'autografo fu dato dal Salata stesso in consegna a Giovanni 
Quarantotto (che, dopo d'essere stato pars magna del Comitato co
stitutivo de L'Innominata, ue fu il primo segretario e il secondo ed 
ultimo presidente) affinchè venisse conservato a titolo d'onore nel
l'archivio sociale. Il Quarantotto la pubblicò nel primo numero de 
«La Venezia Giulia", il bollettino de L'Innominata (anno I, Trieste. 
dicembre 1902, pagg. 15-16) , tacendo per elementare prudenza il 
nome del destina tario e mutilando passi incriminabili che avrebbero 
certamente provocalo il sequestro del bollettino da parte della po
lizia austriaca. L'autografo rimase nell'archivio de L'Innominata 
fino allo scioglimento forzoso della società, avvenuto poco pii1 di 
un anno dopo e venne sequestrato dalla Polizia insiem e con tutti 
gli altri atti sociali. 

V. 

Nel luglio del 1904 Enrico Corradini apriva nel «Regno", da 
lui qualche mese prima fondato , un'inchiesta sui rapporti italo-au
striaci. Il questionario rivolto alle maggiori personalità del mondo 
politico e intellettuale italiano, era semplice e breve : «1) Che cosa 
Ella pensa dei presenti rapporti fra l'Italia e l'Austria? ; 2) Come, 

· secondo Lei, la politica italiana potrebbe e dovrebbe orientarsi di 
fronte all'Austria in vista dei maggiori vantaggi della nazione, e 
con quali mezzi ?ll. Eravamo in un momento molto interessante e 
molto delicato della nostra politica estera, chè ancora vibravano 
l'eco e le polemiche suscitate dalla visita dei Sovrani in Inghilterra, 
dal viaggio di Guglielmo II e di Loubet in Italia, dal convegno italo
austriaco di Abbazia e dagli incidenti di Cattaro, durante i quali 
era staio recato dai gendarmi austriaci sfregio alla bandiera ita
liana. Toccando corde molto sensibili della coscienza nazionale, la 
inchiesta del Corradini ebbe uno straordinario successo. Notiamo 
fra le risposte più importanti quell e di G. A. Cesareo, di Alessandro 
Chiappelli, di Giovanni Pascoli, di Pio Rajna, di Antonio Fogazzaro, 
di Angelo Dall'Oca Bianca, di Alfredo Panzini, di Francesco Guic
ciardini. Anche due scrittori irredenti , Silvio Benco e Antonio Cip
pico, figurano tra i collaboratori. 
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Gabriele d'Annunzio non poteva mancare all'appello. La sua 
risposta, pubblicata nel «Regno» del 31 luglio 1904, è del tutto con
forme all'intransigenza del suo temperamento politico, che rifiutò 
sempre d'adeguarsi alle serpigne necessità della diplomazia. Ma 
essa è importante anche p er il fatto che per la prima volta defi
nisce integra lmente la passione adriatica del poeta e rappresenta 
la prima pagina del suo grande libro dalmatico: 

Mio caro amico, 
dai marinai del mio Abruzzo vecchi e giovanil'Adriatico è tut

tavia noma/o Golfo di Venezia, di quella Venezia che fu prima
mente costruita con belle pietre d'Istria su tronchi tagliati riel/e 
selve istriane. Quando ebbi la ventura di traversare quel nostro 
Golfo , quasi fanciullo, vidi con m eraviglia nelle mura venete di 
Traù, sopra una porta, un cipressello nato dalla fenditura dell'ar
chitrave, così che il Leone repubblicano n'era tutto coperto come di 
gramaglia. E mi fu detto che quell'albero funebre aspettava un 
giorno di prodigio per subitamente fiorire. 

Da allora mi parve che a quel giorno dovessimo noi votare un 
cu lto di aspettazione . Di tratto in tratto qualche ode non inerme fu 
mandata oltremare, a quella spiaggia che ambiziosamente dovremo 
noi sentir latina insino alle Bocche di Cattaro , per tutto il paese che 
in tempi di magnificenza fu chiamato Albania ven•ela. E, quando 
per la prima volta, dopo la disfatta di Lissa, una squadra italiana 
comandata dall'ammiraglio Bertelli entrò nell'Adriatico e gettò l'an
cora nelle acque di Ancona, io colsi l'occasione per scrivere auda
cemente un piccolo libro intitolato: .,L'.4.rmata d'Italia", che stimo 
il più vivo e fresco fra quanti io abbia scritti, se bene posto in oblio. 

Penso dunque, mio caro amico, che ogni buon italiano debba 
su l'argomento da Voi proposto professar l'opinione di que l rozzo 
Leone che ancor guarda le mura di quell'ardua Montana alla cui 
selva comunale l'estremo eroe . . 4nge/o Emo chiese gli alb·eri per co
struire le novissime zattere imaginate dinanzi alla Goletta. Quel 
Leone tien e ben chiuso tra le branche il libro de ll'Evangelista , vo
lendo quivi abolire in eterno il ,,Pax lib i" . E giova a noi ricordare 
che, sempre, v'è più forza e v'è più saggezza nella più rozza delle 
nostre vecchie pietre, che nei cervelli m elmosi dei nostri uomini 
statuali. 

Ma oggi noi siamo intenti a disseppellire le ruine auguste per 
aver motivi di dispul·e archeologiche, e a scoperchiare le tomb e in
signi per riempirle di floscia eloqu enza officiale. Tuttavia quello 
stesso Castore, il quale discese rosso di strage alla Fonte di J uturna 
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oggi risorta dalla santa profondità del Fòro, ab.beverò il suo cavallo 
an~he nel Timavo celebrato da Vergilio ,e rimirato dall'Alighieri. 
E , in quanto alle tombe, io vorrei vedere un ammaestramento figu 
rato nella proposta di quel Giovanni Battista conte di Polcenigo il 
quale, mancando un deposito di polvere da gllerra nella nostra Pola 
romana e veneziana, opinò ,.che •essendovi in quella città molte ar
ch e d'antichi sepolcri si potesse valersi di queste, ognuna delle quali 
e capace di 3, 4 ed onco 5 miliari di polvere". 

In verità, amico mfo, non v'e nulla che sia tanto dissimile a 
una materia pericolosa, quanto l'abondanza commemorativa di 
questi giorni torridi; se bene essa cerchi a volte emulare le misure 
dei fu ochi artifìziali. Mentre in Trieste il molto sperimentato ba
stone austriaco riduce all'obbedienza il popolo indocile, il Petrarca 
vien tratto affannosamente per le nostre vie: sotto la canico la a 
rigridare: Pace, pace, pace! 

Siamo lontanissimi dalla selvosa Montona e dal suo Leone 
iracondo. 

Il vostro 
Gabriele d'A nnunzio 

Marina di Pi,a. 

Qualche mese dopo questa stori ca inchiesta del «Regno", un 
nuovo grave incidente veniva a mettere a dura prova i rapporti 
ita lo-austriaci. Nella speranza di sopire l'agitazione per l'Università 
italiana, il governo austriaco decideva, nel seltembre del 1904, la 
istituzione di una facoltà giuridica italiana, con sede a W'ilten, sob
borgo di Innsbruck. L'inaugurazione avvenne il 3 novembre e si 
svolse senza particolari incidenti. Ma la sera avvennero Violentis
simi tumulti quando i deputati, i professori e gli studenti italiani 
stavano per uscire da una trattoria , ove s'erano riuniti a banchetto: 
affronta ti da una esacerbata folla , essi dovettero rientrare e barri
carvisi. Nella zuffa che ne seguì si ebbero a lamen tare molli feriti 
e numerosissimi arresti, fra i quali quello di Cesare Battisti. La 
sede della F acoltà italiana fu saccheggiala. 

In tutt e le regioni i ta liane dell 'Austria l'agitazione divampò 
violentissima, segnando una svolta veramente decisiva nella storia 
dell'irredentismo. Fra le altre manifestazioni di protesta è da ricor
dare, in nesso col nostro argomento, il comizio tenuto dagli stu
denti delle scuole m edie di Rovereto. In questa piccola cillà di pro
vincie, ricce d'energie intellettuali riallacciantisi al Settecento ed 
al primo Ottocento, avevano sede allora tre istituti d'istruzione me
dia : il Ginnasio-Liceo, l'Istituto tecnico (o Scuola Reale, come con 
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nomenclatura austriaca era chiamato) e l'Istituto Magistrale, tutti 
e ire largamente frequentati. L a lingua dell'istruzione era l'italia
na e, ciò che più conta, italiano era lo spirito dell'insegnamento 
affidato ad una schiera di valenti professori, dei quali ancor oggi 
i non più giovani discepoli ricordano con gra to e reverente animo 
l'alto sentire e l'intemerata passione nazionale. Nei tre Istituti, ma 
specie nel Liceo, dove, in anni lontani, fra gli altri patriotti ave
vano esercita to il magistero due corifei dell'irredentismo triden
tino, il barone Giovanni a Prato e don Giovanni Bertanza, sospesi 
dall'insegnamento appunto per il loro vivacissimo contegno anti
austriaco, fiorivano rigogliose le tradizioni di un patriottism~ fiero 
della propria intransigenza. 

In questo ambiente saturo d'idealismo italiano la notizia delle 
violenze d'Innsbruck doveva necessariamente accendere istanta
neamente le polveri dell'entusiasmo giovanile. Se due anni prima 
quegli stessi ragazzi s'erano presentati a scuola tutti con la cravatta 
nera in segno di tacita protesta contro i fatti tri estini del febbraio, 
questa volta essi decisero di manifestare in modo più clamoroso il 
proprio risentimento contro la nuova violenza straniera . In con
trasto con le severissime norme che vietavano agli studenti delle 
scuole m edie ita liane qualsiasi manifestazione di carattere politico, 
un comizio fu tenuto «Alle Porte», località nel suburbio di Rovereto. 
Gli scolari vi parteciparono in massa , ed è naturale che alla foga 
della loro età fossero improntati i discorsi ed i canti, gli evviva e 
gli abbasso. A suggello dell'adunata furono inviati alcuni telegrammi 
d'omaggio, tra i quali uno a Gabriele d'Annunzio, così concepito: 

«Gli studenti delle sèuole medie di Rovereto, mentre è oltrag
«giato il nome latino, depongono ai piedi del Poeta una rama di 
«cipresso, poichè l'a lloro nella tristezza mal si conviene». 

A questo telegramma (del qu ale Dio mi perdoni, in conside
razione della giovanile età, la posa melodrammatica) gli studenti 
di Rovereto non attendevano certamente risposta. Giunse essa, in
vece, immediata, da Marina di Pisa, sfuggendo miracolosamente 
alla censura austriaca, e fu uno dei più nobili messaggi irredenti
stici scritti dal poeta prima della guerra: 

La mia tristezza è fors e più amara della vostra in questa Pa
tria che, assordata dalla bassa gazzarra delle fazioni, sembra, non 
udire il grido del suo sangue filiale . Ma io so ch e tra voi si preparan 
gli eroi per la riscossa. Al vostro •aiuto risponde il mio più fervido 
atto di fede . Ricordatevi. 

Gabriele d'Annunzio 
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Il telegramma, quantunque per ovvie ragioni non pubblicato 
dai giorna li locali, fu subito conosciuto in città, anche da chi sareb
be stato meglio ne ignorasse il tenore. Ad aggravare la situazione 
sopraggiunse qualche giorno dopo una corrispondenza da Rovereto 
di Ottone Brentari al «Corriere della Sera», nella quale si daYa no
tizi a, con particolari abbastanza diffusi, del clandestino comizio. 

La cosa era dunque ormai pubblica e le autorità politi che fo
cali, anche se avessero vol uto, non avrebbero potuto ignorarla. La 
gendarmeria fece regolare denuncia e del giudizio sulla grave in
frazione, che portava con sè l'espulsione dei promotori da tutte le 
scuole austriache, furono investiti i presidi dei tre Istituti. In un a 
sHuazione es tremamente difficile venne a trnvarsi il prnf. Gianba t
tista Filzi, preside del Liceo, i cui due figli più giovani (non Fabio, 
come fu scritto, che in quell'anno si trovava sotto le armi a Salisbur~ 
go) avevano preso parte all'adunata. Procedere anebbe significato 
colpire per primi Ezio e Fausto; 1nettere ({ad acta» la denuncia , 
esporsi al perico lo di implacabili rappresaglie da parte delle auto
rità scolastiche enipontane. A salvare la sit uazione venne il corag
gioso gesto del preside dell 'Istituto magistrale, il quale si rifiutò 
categoricamente di aprire l'istruttoria con tro i suoi scolari. Era 
questi il prof. Albino Bertamini, morto pochi anni or sono in tarda 
età nella na tiva Torbole sul Garda, ed il suo nome qui si scrive in 
memoria del suo fiero sentire italiano. La cosa, infatti, non ebbe 
seguito, tan to più che il governo austriaco stimava imprudente get
tar olio sul fuoco con un nuovo gesto di forza, mentre l'opinione 
pubblica insorgeva in tutto il Regno contrn le violenze d'Innsbruck. 

Richiesto in quei giorni da Hans Barth, corrispondente del 
«Berliner Tageblatt» da Roma, del suo parere, Gabriele d'Annunzio 
rispondeva con la seguente lettera, che venne resa pubblica solo 
qualche anno dopo: 

Mio caro signore, 
Ella sa che io non sono un giudice spassionato, in generale; 

nella questione particolare sono anzi appassionatissimo. Se io Le 
esprimessi il mio pensiero ed il mio sentimento intorno ai fatti di 
Innsbruck, Ella certo non potrebbe trasmetlere la mia parola a_d un 
giornale tedesco. Preferisco il silenzio. Una mia ode a Trento finisc e 
con questi versi: .,Prepara in silenzio gli eroi". 

La ringrazio della cortesia con cui Ella accompagna la Sua 
domanda e La saluto cordialmente. 

Gabriele d'Ann unzio 

Marina di Pisa: 14 novembre 1904. 
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II telegramma agli studenti di Rovereto e questa lettera riaf
fermano, come si vede, il concetto integrale che dell'irredentismo 
ebbe sempre il d'Annunzio ed antecipano, con profetica certezza, le 
splendide prove di valore date dal volontarismo trentino. 

Chi entra nell'atrio del pa lazzo dei conti Piomarta d i Rover eto, 
antica e ancor oggi non abbandonata sede del Liceo e dell'Istituto 
tecnico, 1·ever ente s'inchina davanti alle due grandi tavole marmo
r ee, dove sono incisi i nomi dei combattenti usciti da quelle aule 
scolastiche: sono in gran parte gli stessi ragazzi del 1904, ai quali 
il poeta aveva mandato il grido della sua fede e della loro speranza : 
lo so che tra voi si preparan gli eroi per la riscossa. 

VI. 

Gabriele d'Annunzio non fu, malgrado la sua breve avventura 
parlamentare, un uomo politico nel senso corrente della parola. 
L e sue idee politiche, anche quando tendono ad inquadrarsi in un 
sistema, sono più che altro vibrazioni del suo intransigentissimo 
p atriottismo, della sua costante aspirazio ne alla grandezza e alla 
p otenza d'Italia. Dall'alto di questo suo staio d'animo egli gi udicò 
la vita dell'Europa contemporanea, rifintandosi quasi sempre di 
scendere all'analisi concreta di situazioni o di problemi, anche quan
do direttamente lo interessassero. Credo èhe una delle pochissime 
eccezioni a questo suo costume mentale sia costituita dal discorso 
tenuto il 24 marzo 1907 al popolo di Milano in morte di Giosuè Car
ducci. Commemorando «il poeta del Saluto Italico", che aveva con
sacrato alla imagine di un altro grande spirito il trico lore di Trieste 
romana, d'Annunzio si sofferma a considerare la vita p olitica del
l'Europa, agitata dai formidabili urti e dalle grandi competizioni 
internazionali. Nell'Europa d'allora egli vede una Germania che 
ha dato l'esempio mirabile di una nuova coscìenza nazionale fo r
matasi ad un tratto nel fondo di un terra per così lungo tempo ri
masta divisa ed inerte di fronte ad una Francia vinta un'altra volta 
e ad un'Inghilterra che minacciata , cerca ansiosamente ; m ezzi per 
difendersi. In quegli anni la situazione era, senza dubbio, un po' 
questa, anche se le conclusioni dovessero essere poi completamente 
diverse. 

Ma altrove, nella stessa Europa - dice il poeta - continuano 
tuttavia irresolute le lotte etniche, forn endo elementi sempre diversi 
di associaz ione e di disgregazione. Nell'Austria-Ungheria l'urto per
petuo delle forze germaniche, magiare e slave sarà seguito fra breve 
dal dissolvimento. Su le due rive del Danubio, a Vienna, a Praga, 
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a Buda-Pest, ad Agram, nella nostra dolce Trieste ( e rivòli a lei oggi 
il .,Saluto italico" e trascorra la spiaggia latina ,.fin dove Pola i 
templi ostenta a Roma e a Cesare") il principio di nazionalità è co
me un lievito implacabile. 

Il singolare giudizio, prònunciato con profetica intuizione dello 
storico crollo che doveva avverarsi ad undici anni di distanza, fu 
raccolto dai giornali austria ci e, come C naturale, acerban1ente cmn~ 
mentalo. E, forse per il chiasso che ne era staio fallo, Gabriele d'An
nunzio volle coprire del più stretto incognito il suo ritorno nella 
Venezia Giulia, avvenuto qualche mese dopo. 

Nell'ottobre del 1907 egli aveva da poco finito di comporre 
La Nave e intendeva affida rne l'interpretazione alla «Stabile Ro
mana», che allora recitava al T eatro Verdi di Fiume. Occorreva, 
anche per le enormi difficoltà della messa in scena, prendere sol
leciti accordi con Ferruccio Garavaglia, direttore della Compagnia 
e preconizzato interprete della parte di Marco Gra lico. Senza por 
tempo in mezzo, d'Annunzio decise perciò di raggiungere, assieme 
col pittore Duilio Cambellolti, il Garavaglia a Fiume. 

lo ho potuto evitare - scriveva il 18 ottobre 1907 a Giusini - 
di andare a Zara. Avrei dovuto con grande disagio imbarcarmi ad 
Ancona su uno di quei piroscafi settimana/i che fanno la traversata 
ballando furio samente tra il lezzo nauseabondo della sentina. Vado 
invece a Fiume, dalla parte di Venezia, in ferrovia. Le manderò no
tizie d'oltremare. Porto n,eco il manoscritto che s'impregnò di buona 
fortuna stando tre giorni nella Sua stanza e tra le Sue mani. 

Su questo primo soggiorno del poeta nella città olocausta Ric
·cardo Gigante ha narralo recentemente episodi molto curiosi, che 
vale la pena di riferire integralmente: · 

«La Stabile Romana - egli scrive - recitava al Verdi con 
quell'affiatamento e quella perfezione che non furono di nessun'al
tra compagnia drammatica italiana. una delle prime sere, dopo la 
applauditissiina recita di (( Pietra fra pietre)) , se non erro, Garava
glia ci fece una confidenza: Gabriele d'Annunzio sarebbe giunto a 
Fiume · la sera veni ente in fonn a pri\'atissima: non voleva perciò 
accoglienze o festeggiam enti. Noi della 1(Giovin e Fiume" e tlcJ ((Cir
colo letterario )) non dovevamo ignora !'lo, ma erava1no pregati di 
astenerci da qualsinsi manifestazione che potesse sollevare rumore 
in torno alla sua persona. 

«Ciononostante, la sera del 23 ottobre del 1907 una trentina di 
giovani ci demmo convegno alla stazione, dove trovammo l'am
ministratore della compagnia, Ugo Falena, in a !tesa nervosa. All e 
22 il treno, con la locomotiva dalla buffa ciminiera ad imbuto, ar-
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rivo rumoroso e stridente e ne scese il poeta accompagnato da un 
signore dall'aspetto d'artista. - «E' con Cambellotti !» - ci gridò 
Falena, slanciandosi ad incontrarli. Noi lo seguimmo circondando 
il piccolo gruppo ed acclamando a d'Annunzio. Egli ci guardò con 
aria seccata, ma rispose con cenni della mano e con un sorriso sfor
zato al nostro saluto. Poi, uscito sul piazzale, salì in vettura diri
gendosi all'albergo Europa, dove, di corsa, giungemmo poco dopo 
anche noi. Ci accolse Falena arcigno e ci pregò d'andarcene, perché 
d'Annunzio, stanco, era già salito in camera e stava spogliandosi. 
Non era vero. Mezz'ora più tardi il poeta uscì dall'albergo con 
Cambellotti e Falena, muovendo verso il teatro Verdi, svoltando poi 
lungo il Canale, attratto dal quadro stupendo degl'innumerevoli 
trabaccoli fermi nell'acqua verde. E lì, seduti sulla spalletta della 
fontana, attesero discorrendo la fine dello spettacolo. Ad ora tarda, 
con Garavaglia e la Paoli, ritornarono all'albergo, dove .quella notte 
stessa d'Annunzio lesse loro il manoscritto della Nave.» 

A quanto poi narrò Ugo Falena, la lettura ebbe luogo in una 
saletta dell'albergo. D'Annunzio lesse senza interruzione per due 
ore, limpido e chiaro, scandendo le sillabe, con quel caldo entu
siasmo che sempre lo sostenne nei riguardi di un'opera sua fino 
al momento di affidarla all'esecntore. L 'impressione di Falena, di 
Garavaglia e di Cambellotti fu enorme. 

Ma ritorniamo ai ricordi del senatore Gigante: 

«La mattina seguente Ugo Falena ci avvertì che il poeta avreb

be ricevuto molto volentieri una rappresentanza del «Circolo lette
rario» e della «Giovine Fiume». Alle 11 vi andammo, l'avv. Bellen, 
l'ing. Conighi, il dott. Garofolo, Egisto Rossi, Icilio Bacci, mio fra
tello Silvino ed io. 

«D'Annunzio ci accolse con molta cordialità. Ci disse che aveva 
passato due ore della notte ad ammirare le linee classiche e robu
ste dei trabaccoli marchigiani e romagnoli che conservavano inal
terata la forma delle navi omeriche. La forma délla «Nave». E, pro
prio allora, Duilio Cambellotti, da lui incaricato, ne stava dise
gnando alcuni per servirsene nell'abbozzo degli scenari. Poi, con 
nostra sorpresa, soggiunse: Sono venuto a Fiume come alla mia città. 
Mi sento un po' fiumano, perchè sono nato a bordo del brigantino 
,,Irene" in viaggio da Fiume a Pescara. Mia madre, incinta di me, 
volle accompagnare mio padre per acquistare. dei mobili fiumani 
- ce ne sono ancora parecchi nella casa di Pescara - e nel viaggio 
di ritorno, durante, una tempesta, mi partorì di sette mesi. Appar
tengo quindi un po' a Pescara ed un po' a Fiume. 
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. «Sapevamo che le parole cli d'Annunzio erano nna licenza poe
tica - ch'egli ripeté anche nelle Faville de{ Maglio - ma ne pro
vammo piacere ed orgoglio, pur lasciando trasparire sui nostri volti 
un'espressione d'incredulità. Ma egli ci confermò ch'era slato pro
prio così e che perciò egli si considerava un po' nostro conci ttadino, 
essendo na to sulle acque dell'Adriatico. 

«Ed adria tica era la tragedia che nella notte aveva lello ai due 
attori della «Stabile ,,_ Ad Evelina Paoli aveva serbato una parte in 
cui essa avrebbe potu to rivelare tutta la sua sensibilità artistica e 
tutte le risorse della voce, dalle inflessioni incomparabili spe
cialmente nella passione, 

«Con la Nave intendeva portare sulle scene italiane un fatto 
unico nella storia : le vicende d'un popolo che, costretto a rifugiarsi 
su poca n1 elma appena en1ergente dal 1nare, ricomincia la sua vita 
dal villaggio lacustre degli avi remoti e, portando la patria sul poule 
della Nave, riprende il cammino di Roma e fa dell'Adriatico e dei 
m ari del Levante un solo mare italiano. V'è qualcosa anche per voi 
di questa sponda, nella ,,Nave" - concluse, e stringendoci la mano 
promise di ritornare ancora a Fiume perchè, lo ripetè, si sentiva 
fiumano. E mantenne la promessa. 

«La sera assisté da un palco alla r ecita dell'«Orestiade,,_ Erano 
con lui Cambellotti e Falena. F u festeggiatissimo, ma rifiutò le vi
site d 'omaggio, 

"Partì la mattina del 25 ottobre per Ancona col "piro•cafo 
bianco" della società ungaro-croa ta. Andammo sulla riva per salu
tarlo, ma s'era già chiuso nella cabina. Pregammo Falena <li con
segnargli il nostro ricordo: un ramo strappato da un alloro <lei 
Giardino pubblico, legato con un nastro dai colori fiumani. Falena 
ci portò il ringraziamento <lei poeta per il "lauro amaro,,_ 

«E forse anche da quella stessa pianta furono schianta li il 12 
settembre del 1919 i rami che i fiumani lanciarono nell'automobile 
del Liberatore e quelli ch'egli la mattina del 2 gennaio del 1921 de
pose sulle bare dei caduti nel Natale di sangue, coperte della ban
diera del Timavo. 

"Ai curiosi ansiosi di particolari sul colloquio con d'Annunzio, 
mio fratello Silvino - chissà perchè - ripeteva ch'egli aveva pro
m esso di ritornare fra noi p er ispirarsi alla nostra libertà comunale 
onde trarre l'argomen to d'un poema eroico. E, per burlarsi degli 
autonomisti ai quali il comune era patria, lo scrisse anche nella 
«Giovine Fiume», in quell'arguta cronaca delle sed ute del consiglio 
comunale ch'egli firmava «Filipeto,, _ E fu inconscio profeta». 
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A questa lettura fiumana della Nave troviamo un breve, ma 
caratteristico accenno nel tomo primo qelle Faville del Maglio: 

Da alcune settimane ho compiuta una tragedia adriatica inti
tolata ,.La Nave" : òpera singolarissima, foggiata con La melma della 
Laguna e con l'oro di Bisanzio, •e co l soffio della mia più ardente 
passione italica, che si cruccia di non poter varare una grande ar
mata navale contro la quarta sponda . .. La mia sorte, forse audace, 
fors e crudele, vuole che dalla compagnia degli attori sia atteso in 
Fiume per la prima lettura: in quella Fiume tanto misteriosa alle 
mie imaginazioni infantili, quando ne tornava col carico il nostro 
brigantino o la nostra goletta: in qwella Fiume che nel libro por
tuale serba inscritto il nome d'un de' miei maggiori. E la lettura è 
attesa per il 23 ottobre. 

Comè si sa, la Nave fu rappresentata al Teatro Argentina di 
Roma la sera dell 'll gennaio 1908 alla presenza dei Sovrani. Si 
disse allora, e non fu smentito, che il Re avesse contribuito COI\ 

30.000 lire all'allestimento . della tragedia. Il successo fu enorme e 
tanto più significativo in quanto venne a poca distanza dalla con
trastata sorte di Più che l'Amore. Luigi Rava, Ministro in carica per 
l'istruzione pubblica, sali dimostrativamente in palcoscenico a con
grntularsi con l'autore e con gli a ttori. Un telegramma diretto al 
poeta da Piero Foscari, a nome della Lega Navale veneziana, ac
cennava alla «vetusta dominatrice del nostr o mare, oggi disarmata 
di fronte a Pola» e parafrasando un verso del dramma, esprimeva 
l 'augurio che la terza Italia finalmente armasse la prora e salpasse 
verso il mondo. 

In una pesante atmosfera lirica, la Nave rappresentava le ori
gini della potenza di Venezia; m a i riferimenti all'Ita!Ia d'allora, 
anelante a rompere il cerchio chiuso che la soffocava nell'Adria
tico, appariva no troppo chiari per poter sfuggire all'appassion.ata 
attenzione del pubblico. Personaggi mitici interprètavano sentimenti 
attuali con un contrasto che potè essere giudicato ta lvolta s tridente, 
e tutta la tragedia, sfrondata dalla sua favola, non era che un inno 
all'avvenire di una più grande Italia sul mare : Arma la prora e salpa 
verso il mondo! 

Tragedia adria tica, la chiamò il poeta, ma più esattamente 
potrebbe essere considerala come la prima grande affermazione in 
veste poetica dell 'imperialismo italiano. 

Se nel terzo episodio il popolo veneto riassume la legge fon
damentale della propria vita nei versi, divenùÙ subito popolaris
simi : 
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Signor nostro, redimi l'Adriatico! 
Libera alle tue genti l' Adriatico! 
Patria ai Veneti tutto l'A driatico! 
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nella sirventese che precede la tragedia il poeta, uscendo dal mito, 
riafferma nella sua sintesi estrema la volontà di potenza del popolo 
italiano: , ,;~~ 

Fa di tutti gli Oceani il Ma re Nos tro ! 

Irredentismo, dunque, ed imperialismo, proiettati dalla leg
genda nella realtà della vita contemporanea: ma tra l'uno e l'altro 
la connessione era diretta, non perchè l'irreden tisn10 esorbitasse 
dalla fondamen tale legge storica che traccia in chiare linee geogra
fiche ed etniche i confini della patria , ma perchè solamente attra
verso la riconquista dell'Adriatico la terza Italia , fatta più libera 
nei movimen ti marittimi, avrebbe potuto sodisfare le impellenti 
necessità della sua espansione naziona le. 

A questo in timo legame fra irredentismo ed imperiali smo giu-
dico ispirata la sil'Ven tese «All'Adriatico». Canta il poeta ; 

Tra Pola e A /bona presso del Quarnaro 
tagliai l'abete audace e il lauro amaro 
e la ròvere santa con l'acciaro 

della bipenne 
e, come giunsi il legno delle antenne 
e il legno del corbame alla perenne 
fronda della Vittoria, mi sovvenne 

di tutti morti 

sollo il gorgo che tranghiotlisce i forti 
e i lor vascelli. 

li senso di questi versi mi sembra debba essere il seguente: «Q uan
do» - dice il poeta - «volli elevare un can to a lla grandezza futura 
d 'Italia (simboleggia ta da lla mitica Nave) , ne ritrova i gli elcmcnli 
costitutivi (l'abete audace e la rovere santa) su lle sponde orientali 
dell 'Adria. Mi assalì allora il ricordo di tutte le passate sventure; 
ma valse a confortarmi la certezza che la nostra generazione sarà 
quella che darà a lla patria la sua nuova potenza guerriera». 

Intuiti o compresi, questi versi sollevarono le più acri prote
ste dell a stampa oltremontana. Fu un vero florilegio di contumelie 
all'indirizzo del poeta e di invettive con tro il patriottismo degli ita
liani. Particolarmente aspra fu la stampa che prendeva ispirazione 
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negli ambienti militari, nel così detto circolo del Belvedere, quasi 
che la Nave dannunziana minacciasse, scendendo dai suoi scali 
letterari, la potenza militare dell'Austria nell'Adriatico. A rinfoco
lare le ire giunse, qualche giorno dopo la prima recita, una nuova 
manifestazione irredentistica di d 'Annunzio. Il 15 gennaio, per ini
zia tiva del giornale «Il Tirso", la stampa 1·omana e un gruppo di 
amici e di ammiratori, fra i quali anche il Ministro Rava, offrirono 
all'autore della Nave un banchetto . Al brindisi, il poeta, ricordando 
un singolare costume dei Veneti primi, i qnali ogni notte porta
vano le arnie delle loro api sulle navi, risalendo i fiumi, perchè le 
api trovassero ogni giorno pasture nuove, continuò: · 

Ecco che anch'io, oggi, per voi, amici e compagni, ho la mia 
Nave carica del miele più diverso. Assaporo con gioia l'insolita lar
gh ezza e ne spero i più attivi fermenti. Ma il fedele bevitore di 
acqua, infondendone una stilla nel vino che vorrebbe nato dalla 
più schietta e profonda vite laziale, beve da Roma in compagnia di 
buoni Italiani d'ogni terra, b·eve da Roma ali' amarissimo Adriatico. 

Ed affinchè non rimanessero dubbi sul significato dell'aggetti
vo divenuto immediatamente popolare, il poeta, pochi giorni dopo, 
interrogato da un giornalista, precisò: 

E' chiaro e ovvio a tutti quanti sono ancora buoni Italiani il 
senso, sin troppo aperto e manifesto dell'allusione. L'amarezza, quin
di, dell'Adriatico . deve venir riferita solo a qll'el nostro polmone 
sinistro ammalato, che travaglia e rende perpetuamente inferma 
nella sua costa orientale la vita della moderna Italia. 

Per invito della «Lega Navale», la tragedia venne rappresen
tata, subito dopo il trionfo romano, alla «Fenice» di Venezia. Vi
branti d'eccezionale eniusiasmo furono le accoglienze della città. 
Ad una colazione offei-ta al poeta il 26 aprile 1907 da Gino Sarfatti, 
intervenne in rappresentanza di Trieste Attilio Hortis, salutato da 
Gabriele d'Annunzio con alte parole di devozione alla causa ita
liana di Trieste. 

La sera stessa il pubblico veneziano decretava alla Nave un 
memorabile successò e il giorno dopo la «Lega Navale» raccoglieva 
a banchetto le più eminenti personalità veneziane. Attilio . Hortis e 
Riccardo Pilieri rappresentavano Trieste, sedendo il primo alla 
destra del poeta, il secondo di fronte. Parlò per primo Piero Fo
scari, ricordando come fossero convenuti «da questa e dall'altra 
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sponda» i rappresentanti delle due città sorelle a salutare con re
verente amore il poeta che alla fortuna del nostro mare aveva can
tato il più alto vaticinio, «Nè sembri orgoglioso" - continuò il pre
sidente della «Lega Navale» - «se ognuno di noi si sente messaggero 
di innumerevoli cuori. Tu sai quanto qui valga l'animo di uno solo: 
di quel candido e puro Attilio Hortis, che è l'araldo più degno di 
un milione di cuori, fedeli ad ogni costo, sorretti dal grande inge
gno e dall'opera indefessa dell'uomo che ti sta di fronte: Riccardo 
Pilieri. E tutti, assenti e presenti , ti ringraziano, poeta, per il tuo 
nuovo canto insigne: quella tua preghiera, che auguriamo ripetuta 
dai nostri figli». A nome di Trieste, parlò, con misurala eloquenza, 
l'Hortis, inneggiando a Venezia «conscia della grandezza avita e 
anelante a grandezza nuova", per far sno l'augurio che la Nave 
salpasse «per la fortuna d'Italia a nu_ovi trionfi e a nuovi onori". 

Il discorso di Gabriele d'Annunzio ci è staio fortunatamente 
conservato nella sua integrità: è una pagina di superba eloquenza 
e di fervida testimonianza della dedizione del poeta alla causa del
l'irredentismo: 

Ecco che nel fervore creato dalla vostra parola, Piero Foscari 
e Attilio Hortis, l'uno in azione, l'altro in meditazione infaticabili, 
l'uno e l'altro vigilanti di qua ·e di là dal mare, ecco che per un mo
mento le acque contese son ridivenute il libero Golfo di Venezia, il 
veneto Adriatico di sposato; e sembra che tutte le vele vi si gonfino 
al soffio delle memorié come nel bassorilievo che sta sotto al mau
soleo del Foscarini. 

Spiriti generosi, che ,erbate e alimentate su l'altra sponda il 
nascosto fuoco romano; per la vostra presenza ci appare congiunta 
in subito atto di vita l'imagine che sta nel passato con quella che 
ondeggia nel futuro. E ritorna alla nostra ansia dei secoli il giu
ramento fatto in Cherso, dai popoli sparsi tra il Quarnaro e le Boc
che di Cattaro, nelle mani liberatrici del secondo Pietro Orseolo. 
E rivive in noi la figura d'uno tra i pii, robusti eredi della vera tra
dizione marittima greco-latina, la figura di Gerolamo Cornaro, che 
meritava per certo d'essere soprannominato il Da/malo, come il 
Morosini fu gridato Peloponnesiaco, quando piantò le insegne in 
Dalmazia. E di baleno si riaccende in noi la visione del tempo in 
cui la vittoria navale pareva occupasse tutto il nostro Oriente toc
cando con la duplice ala il duplice lido. 

Guardate per gli occhi dell'an{ma nella notte d'aprile la terra 
in forma di cuor palpitante, ,ospe•a nel mare, che la città orfana 

addenta coi suoi moli! 
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Per dire il suo martirio e il ,uo coraggio evocherò l'eroe dalle 
cento ferit e·. qllel Carlo Zeno , il cui animo era di cosi smisurata po
tenza che non gli esciva mai fuori per quanto larghi fossero i tagli 
onde gli fu prodigo il nemico. Avendo una saetta conficcata nella 
gola, al passo del Brondolo , egli condusse col muto gesto le sue 
galere. 

Riconoscete l'eroica somiglianza! il ferro conficcato in quel
l'altra gola fa il .uo silenzio più eloquente d'ogni clamore. 

Lo Zeno ebbe strappata la freccia da un marinaio; e visse e 
vinse e gridò nel sangue la gioia delle liberate acque. Io voglio bere 
a qllest'atteso marinaio d'Italia che un giorno compirà il mede~imo 
atto e raccoglierà il medesimo grido. 

Inutile aggiungere che anche queste parole, come tutte le pre
cedenti manifestazioni collegate con la Nove, furono oggetto di 
esacerbati commenti da parte della stampa austriaca, per la quale 
d'Annunzio finì col diventare una specie di bersaglio obbligato di 
tutti gli sfoghi antitaliani. 

Fu quindi, non sappiamo se più ingenuo o temerario l'invito 
rivolto due anni dopo a d'Annunzio · di ripetere a Trieste una con. 
ferenza d'argomento aeronautico, tenuta a Milano il 21 febbraio 
1910. Il discorso, ripetuto poi in qualche altra città por tava il titolo 
«Per il dominio dei cieli" e postulava la costituzione di un'armata 
aerea che fosse in grado di fronteggiare gli sforzi che l'Austria stava 
facendo per sfruttare qu esto novlssimo mezzo di guerra. Ad un 
certo punto del discorso, d'Annunzio accennando alle grandi opere 
fortificatorie che a Sebenico ed a Cattaro la duplice Monarchia stava 
compiendo per mettere denti a lla costa orientale dell'Adriatico, ave
Ya affermato che ques to mare sembrava dover essere per noi un 
abisso di innominato silenzio e l'accenno aveva prqvocato una vivace 
manifestazione irreden tistica degli uditori milanesi. 

Telegrafa la a i giornali viennesi e da questi m essa in grande 
rilievo, la frase venne travisata, dandole un contenuto ed un signi
ficato più drasticamente antiaus!riaci di quanto in realtà non avesse 
e fu quindi oggetto di esasperati commenti. 

A Trieste, la conferenza doveva essere ripetuta il l' marzo al 
Politeama Rossetti. I posti erano già da parecchi giorni tutti ven
duti e, dati i prezzi di circostanza, i più alti che si fossero mai avuti 
per la conferenza di un uomo celebre, si era fatto calcolo sopra 
un incasso, per i tempi favoloso, di 8000 corone. Ma il 25 febbraio 
appariva sui giornali triestini il seguente comunicato dell'Agenzia 
ufficiosa: 
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«Gabriele d'Annunzio, il quale presentemente viaggia per pa
«recchie città d'Italia, per tenervi conferenze che a Milano e a To
«rino hanno dato pretesto alle dimostrazioni irredentistiche già an
«nunziate dalla stampa, intendeva di parlare il 1° marzo p. v. anche 
«a Trieste, e a questo scopo si era preso in riflesso il più grande 
«teatro della città. La Luogolenenzn, in considerazione delle dimo
«strazioni da aspettarsi anche a Trieste, ha ora proibito che la con
ferenza si tenga». 

Amaramente commentava il «Piccolo,,, in un articolo dovuto 
senza dubbio alla penna di Silvio Benco, il divieto luogotenenziale. 
Dopo aver ricordato che l'Austria aveva qualche anno prima proi
bito a Trieste la rappresentazione della Nave, Io scrittore si doman
dava perchè, se il breve passo riguardante l'Austria sotto l'aspetto 
aeronautico, dava ombra all'autorità, questa, anzichè vietare la con
ferenza, non si fosse limitata a togliere quell'accenno. «Le forbici 
di una censura moderna non sono dunque abbastanza delicate per 
tagliare anche la plastica prosa di Gabriele d'Annunzio?". 

«La Luogotenenza pensa certamente che sarebbe stato inutile: 
e che l'esplosione dell'entusiasmo, per quanto si tagliasse e si sfron
dasse, non si sarebbe potuta in alcun modo evitare. Entusiasmo per 
che cosa? per chi? Non per le parole debitamente tagliale, ma per 
lui Gabriele d'Annunzio; non per i passi di cattivo suono, ormai 
espulsi dal discorso, ma per il poeta. 

«Eh si: questo sì: questo è certo I Non occorre avere occhi ol
treveggenti per imaginare ciò che sarebbe staio il Politeama al
l'apparire di Gabriele d'Annunzio. II pubblico immenso di una 
città italiana avrebbe salutato il maggiore maestro vivente della 
lingua italiana, il maggior poeta vivente della sua stirpe, l'uomo 
che la reincarna in quest'ora, fra un lavoro tenace e un battagliare 
tenace, dinanzi all'ammirazione del mondo. II pubblico avrebbe 
avuta un'improvvisa visione di gloria, un'improvvisa intuitiva cer
tezza di una missione di gloria affidala all'esile artefice dal cer
vello possente; e gli uomini sarebbero scattati in piedi, le donne 
avrebbero sventolato i fazzoletti, i giovani avrebbero frenato il 
pianto generoso: poichè tale è l'emozione della folla all'apparire 
d'un uomo grande, di un'idea collettiva di grandezza in un uomo. 
Così avvenne a Milano, così avvenne a Torino, cosi avvenne in tutte 
le città dove pure il d'Annunzio ha aristarchi, ha avversari letterari, 
ha invidiosi, ha nemici; cosi sarebbe avvenuto a Trieste, per lo 
stesso impeto di un fascino che accende, quando taluno è il glori
ficato di una stirpe intera; così già -avvenne, anzi, a Trieste, nell'emi .. 
ciclo affollato del Teatro Verdi, quando Gabriele d'Annunzio fu qui 
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le prima volta, e· per lui parlavano le sue creature. Così avvenne: 
e poi? che disordine ne è seguito? che mutamenti? che catastrofe? 
che terremoto al quale possa richiamarsi il prudente proibire odier
no dell'autorità? 

«Essa ha tolto a questa popolazione italiana, che ha tanto po
che gioie, l'occasione di un entusiasmo: di quell'entusiasmo per i 
grandi uomini della stirpe, che non è negato ad alcuno dei popoli 
contemporanei , ad alcun altro dei popoli dell'impero. 

<(Perciò, non con ironia, ma con isdegno, ma e.on accoramento 
e profonda amarezza noi accogliamo la notizia del vietato discorso 
di Gabriele d'Annunzio a Trieste, come quella che ci diminuisce, 
come quella che impoverisce il r aggio concesso al nostro spirito 
umano. 

«E sotto il peso di cotesto sentimento grave, ci muor nell'animo 
la volontà di disquisire ancora - e si potrebbe all'infinito - sulla 
ragione di vietare; in secolo ventesimo, tutta una conferenza per un 
breve passo, tutta una conferenza sull'alato destino dell'uomo. A 
che disquisire? Qualunque fosse stata la conferenza, fosse stata sui 
Persiani d'Eschilo o su le canzoni d'Anacreonte, il passo del divieto 
si sarebbe trovato! 

«E sia cosi: allontanino Gabriele d'Annunzio; si tengano lo 
czeco Kramarz!». 

Contro l'assurda misura, Giorgio Pitacco presentava il 3 mar
zo successivo un'interpellanza al Ministero viennese dell'Interno: 
inutile aggiungere che anche questa protesta rimase lettera morta . 

Quasi contemporaneamente, e forse appunto come reazione 
contro le angherie austriache, il poeta prometteva ad Efisio Giglio 
Tos la prefazione ad un libro, che poi non fu pubblicato, su «La 
lotta per l'Università italiana a Trieste». 

VII. 

11 sequestro delle cinque terzine antiaustriache nella Canzone 
dei Dardanelli ha una sua storia che fu già diffusamente narrata. 

Per intendere le preoccupazioni del Governo, che portarono, 
con esempio quasi senza precedenti nella vita letteraria italiana, 
alla mutilazione di questa canzone della Patria delusa, . occorrerà 
tener presente la delicatissima situazione internazionale in cui era 
venula a trovarsi l'Ila lia dopo lo scoppio della guerra libica e la con
seguente necessità di non dar preresto a nuovi incidenti diplomatici, 
anche se i lerci attacchi della stampa antitaliana contro i nostri pro-
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di soldati giustificassero pienamente la acerba ritorsione dannun
ziana. 

Infatti, se col ricordo delle persecuzioni absburgiche in Lom• 
bardia l'invettiva del poeta, riallacciandosi al Risorgimento, vio
lentemente aggrediva la stessa persona: del vecchio imperatore, con 
l'accenno a Trieste, curva sotto il dominio straniero, essa riprende
va , in un momento politico particolarmente difficile, il tema irreden
tistico così caro agli Italiani, ma appunto perciò così ostico alla po• 
litica austriaca. Malgrado le vivacissime proteste del Poeta, il seque
stro dell'edizione fu mantenuto e l'ode venne pubblicata integral
mente solo da· «La Ragione» di Roma, che ne fece, per cura dei 
circoli irredentistici del Regno, larga e segreta distribuzione a Trie
ste ed a Trento. Esasperato, d'Annunzio scriveva in quei giorni al 
suò editore: Gli Italiani incideranno nel bronzo i versi de; .,Darda
nelli" e mureranno la lastra nel porto di Pola, tanto la fede nell'im
mancabile riscatto dell'Istria era in lui, malgrado tulio, connaturata 
e profonda. 

Certo egli non poteva allora imaginare che a cosi breve distan• 
za di tempo l'ora da lui per tanti anni ardentemente invocata sa
rebbe apparsa sul quadrante della storia, nè che dal suo esilio 
·parigino egli avrebbe ripreso il tema adriatico, da lui cosi spesso 
toccato nella sua produzione letteraria, e fattone strumento di 
propaganda p er la guerra imminente. Le due «dichiarazioni» pub
blicate prima di ritornare in patria per la Sagra dei Mille costitui
scono la prima tappa della sua ardente campagna interventista. 
Caratteristica, perchè si ricollega a temi cari al poeta, è la «dichia
zione» pubblicata nella «Petite Gironde» di Bordeaux il 25 aprile 
1915, col titolo La tres amère Adriatique. 

Dalla celebrazione dell'annuale di Roma, avvenuta nel 1915 
con particolare solennità, il poeta trae la certezza che la più grande 
Italia sia per nascer e dal solco mistico, secondo la legge vivente del
Città eterna. La Nazione non ha ancora raggiunto la sua perfetta 
unità, m algrado gli eroici sforzi del Risorgimento: 

La statue idéale de la nation, couronnée de tours comme la 
Magna Mater adoptée par /es Romains, sembla sombrer dans /es 
eaux très amères de l' Adriatique avec /es vaisseaux coulés à pie par 
l'audace de Tégethoff. Les conséquences de la défaite de Lissa pe
sèrent et pèsent bien cruellement sur l'ame italienne, avec l'humi
iiation douloureuse du don de la Vénétie reçu .,dans la main rendue". 
Mais pensez aux bienfaits d'une vicloire! L'Ita/ie serait entrée tout 
à coup en possession des régions géographiquement et hisloriquement 
italiennes, pas très vastes, mais extraordinairement importantes 
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au point de vue stratégique - le Trentin et l'lstrie - ; ene aurait 
aussi recueilli tout entier l' héritage mora/ et matériel de Venise sur 
l'Adriatique. 

II poeta ricorda che, l'anno 1298, nelle acque di Curzola, l'am
miraglio genovese Lamba Daria, disposte le sue galee sopra vento, 
con polvere di calce viva bruciò gli occhi dei Veneziani del doge 
Dandolo e sgominò quei ciechi disperati. 

Il me semble que nous avons gardé cette sorte de cécité hostile, 
après la défaite de Lissa. Nous n'avons pas vu ni voulu voir oe que /es 
vainqueurs opéraient avec une vo/.onté obstinée et tendue pour 
eflacer tout vestige de notre domination sur la cote orientale, pour 
détruire toute trace d'italianité sur celte terre républicaine où chaque 
autel cachait sous sa table sainte l'antique bannière de la Serenissime 
et /es reliques de la magnificence. Nous avons laissé accomplir les 
persécutions /es plus iniqu•es con/re nos frères patients et courageux 
qui ne se lassaient pas d'opposer aux injustices et aux vexations la 
résistence de la culture> latine. Nous avons laissé entreprendre la 
slavisation de la Da/malie, par une série de lois et d' ordonnances 
qui tentaient de violer non seulement la tradition, mais la nature 
meme. Nous n'avons protégé ni encouragé le combat silencieux et 
triste que /es fidèles menaient, dans toutes /es vii/es de l'Istrie, pour 
garder la langue et /es documents dc notre sang privilégié. Gomme 
/es marins de Dandolo, nous avons détourné de la bataille nos yeux 
douloureux. 

Ma finalmente, al grande primaverile vento di trasfigurazione, 
l'Ita lia apre le sue pupille intatte, limpide, intrepide, e riconosce di 
colpo la ragione del proprio malessere, la causa della propria de
bolezza. 

C'est que nous avons respiré , c'est que nous ne respirons 
qu·avec un seul poumon. C'est que, pour viure, il nous /aut recon
quérir notre poumon gauche tout entier. C' est que la possession de 
l'Adriatique nous est nécessaire comme la garde des Alpes, puisqu'on 
peut dire que l'Adriatique est le fils des Alpes et presque la conti
nuation creuse de la plaine du Pò. Elle nous appartieni par droit 
divin et par droit humain. Par Dieù qui façonn e /es figures terre
stres de manière que chaque race y reconnaisse sa destinée, et par 
l'homme qui multiplie la beauté des rivages en y dressant /es mo
numents de sa noblesse et en y gravant /es signes de ses plus hauts 
espoirs. 

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

Je sais bien qu'il y a en Europe et aux portes memes de celte 
mer une autre race qui nourril un songe ambitieux d'h égémonie 
dans l'avenir. Ce peu ple pense que, comme, dans le passé, la do
mination fui latine et, dans le présen t, semble deuoir e/re germa
nique, ella sera slave dans l'avenir mystérieux. 

li m'est facile de démontrer que, to11t en respectant selon l'équité 
l'idée de nationalité doni elle est née, l'Italie a le moyen de concilier 
son intérel national avec la liberté d'existe11 ce et l'activité com
merciale des autres peuples. Mais ni les Germains des Alpes, ni /es 
Slovènes du Karst, ni /es Magyars de la P11szta , ni les Croates de 
l'Istrie et de la Da/malie, et pas m enie /es llfohométans déguisés e11 
Albanais ne pourront jamais arréter le rythme fatai de l'Histoire. 

La statue idéale de la plllS grande ltalie, nous sa11rons la tirer 
du gouffre très amer où elle git depuis presque un demi siècle, gar
dée par les héros exangues qui attendent le no11veau jour. Et nous 
la dresserons la où commence le dur Kar.,t qui semble tourmenlé 
par la colère du poète de l'Enfer, nous la dresserons et l'honorerons 
en vue de l'impériale Aquilée dédaigneuse des Barbares, en vue d11 
mystique Timave aux sept sources, que chanta notre pur interpréte 
Virgile, ,,médiateur enlre deux mondes". 

Pochi giorni dopo la pubblicazione di quest'articolo, d'Annun
zio giunge a Genova: il 4 maggio, alla vigilia di Quarto. Il suo apo
stolato di guerra incomincia nella città ligure, dove qualche anno 
prima aveva ricordalo con accesa parola ni ginnasti dell'«Andrca 
Dorian Trieste, viva ferita incisa entro le carni nostre. 

Nell'«Orazione per la Sagra dei Mille» il presagio della guerra 
e della vittoria è certo; ma, quantunque implicito, manca , per evi
denti motivi, qualsiasi accenno a precise rivendicazioni territoriali. 
L'amore del poeta non dimentica però, accennando al terremoto 
della Marsica e all'opera da essi prestata, i fuorusciti di Tr1este e 
dell'Istria , gli esuli dell'Adriatico e dell'Alpe di Trento, i più fieri 
allo sforzo e i più candidi, che avevano dato alle capanne costr11tle 
i nomi delle terre asservite, come ad augurare e ad annunziare il 
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riscatto. Il fratello guardava il fratello, talvolta, per leggere nel 
fondo de gli occhi la certa risposta alla muta dimanda. 

Ma il tema irredentistico circola e vibra fra i ricordi della 
grande storia nelle parole dette il 6 maggio a Genova nel palazzo 
di Andrea Doria, ricevendo il poeta in dono il gesso del Leone ter
gestino murato in una casa dei Giustiniani. Tema irredentistico che 
si conclude con la cadenza panadriatica che forma lo sfondo co
stante della sua passione nazionale: Questo mare profondo, ove la 
cresta di ogni flutto è fiore di nostra gloria, si chiama, di nuovo e 
per , empre, nei linguaggi di tutte le nazioni, il Golfo di Venezia. 

Lo stesso giorno, la «Dante Alighieri» gli- offre nella Sala delle 
Compere una targa di bronzo ed il poeta trae dall'«onnipotente mito» 
di Dante e di Garibaldi nuova certezza per· la vittoria d'Italia. 
L'uno già spazia fra l'Alpe di Trento e il Quarnaro, ma col suo •guar
do aquilino respinge i termini ben più lontano, sino a quell',estrema 
spiaggia dove la fedele gente dàlmata, intorno alla statua d'un se
vero amatore di libertà che mori cieco e veggente, ha istituito un 
culto d'aspettazione. L'altro già corre a ricercare, in quell'alpe del 
suo cruccio, le armi e le anime che furono quivi spezzate, or è cin
quantun anno. 

Lo spunto dalmatico, che in forma embrionale s'avverte nel
l'ode Per i marinai morti in Cina, in questo discorso dannunziano 
ha il suo primo sviluppo tematico ; ma improvvisamente esso si am
plia e si concreta, con liriche vibrazioni che ne ·ravvivano il senso 
politico e storico, in una vera e propria dichiarazione d'irredentismo 
integ,·ale n.eJ discorso detto a Genova il 7 maggio, ricevendo il poeta 
in dono dagli esuli dalmati un libro che affermava e dimostrava 
l'italianità della loro terra. Questo discorso costituisce quasi il pre
ludio della tenacissima campagna condotta dal poeta, specie dopo 
la guerra e dopo la delusione dei trattati di pace, per riaffermare 
il diritto italiano sulla sponda orien tale dell'Adriatico, campagna 
sulla quale non è ancor scesa la polvere della storia. Esso s'apre 
con una rampogna contro gli Italiani immemori e ciechi di fronte 
alla tragedia dell'italianità dalmatica dopo Lissa; si chiude con un 
grido di certezza nel trionfo di Roma, poichè la terra di Tommaseo è 
quasi orlo di toga, ma tutta la toga. è romana: 

Non abbiamo veduto, non abbiamo voluto vedere quel che i 
vincitori operavano, senza tregua, senza 1nisericor:dia, per cancel
lare ogni vestigio del nostro dominio su la costa orientale, per di
struggere ogni traccia d'italianità su la bella spiaggia latina non 
consacrata soltanto dal sangue ma dallo spirito, non conquistata 
soltanto dalle armi ma dalle arti, non soltanto nostra per antica si-
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gnoria ma per sempre novo pensiero, non soltanto ricca di reliquie 
mute ma di cultura eloquente. Noi abbiamo lasciato compiere su 
voi, per anni e per anni, le pii, inique persecuzioni, o fratelli nostri . 
magnanimi che opponeste alla minaccia il coraggio, al/'i11giustizia 
la pazienza, la maschia gentilezza alla stupida atrocità. Noi non 
abbiamo osato aiutare nè confortare la triste e taciturna lotta pro
seguita da voi, o fedeli di Roma, per custodire la benedetta lingua 
d'Italia, per difendere i documenti dell'alta origine, per serbarvi 
contro tutti e contro tutto italiani. 

Qualche giorno dopo questo discorso, il poeta, lasciata Genova, 
è a Roma. Sono le due settimane cruciali dell'interventismo, che si 
batte sul fronte interno per aprire all'Italia il varco verso la sua 
:quova storia. Salvo qualche raro accenno, il motivo irredentistico, 
in se stesso isolato, scompare dai discorsi dannunziani, che puntano 
invece con veemente passione civile contro le ultin1e resistenze 
del neutralismo. 

Così il discorso genovese del 7 maggio chiude l'ampio ciclo 
dell'irredentismo di Gabriele d'Annunzio, ma apre contemporanea
mente la sua campagna dalmatica. Negli scritti di guerra il tema 
politico dell'irredentismo ritorna fr equente ed impetuoso, poetica
mente popolato d'ombre, di figure, di sogni e d'eroismi vivi nel
l'anima e nella m emoria dello scrittore. E' tutta una lettera tura che 
fa corpo per se stessa e che esula, per chiari motivi, dalla nostra 
indagine. L'irredentismo, come fatto storico, finisce il 24 maggio 
1915: esso dà il fronte all'intervento italiano. Ma la guerra, con
dotta nel nome di Trieste e di Trento e idealizzata da questa ultima 
passione del Risorgimento, è già al di là dell'irredentismo: prova 
prima e suprema dell'unità nazionale di fronte a ll'avvenire. 

Gioverà un giorno raccogliere, stralciandola dalla letteratura 
di guerra, questa documentazione dell'infinito amore che Gabriele 
d 'Annunzio, poeta dell'irredentismo, portò alle terre ora ricongiunte 
alla Patria: doveroso tributo, anche questo, di riconoscenza verso 
colui che ha scelto la sua tomba presso l'Alpe di Trento e vi dorme, 
nella luce della gloria, vigilato dai sogni della nostra giovinezza 

lontana. 
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