ITALIA E BALCANIA
NEL PENSIERO DI RUGGERO TIM.EUS (*)
Mi accingo a ricordare la vita e l'opera di Ruggero Fauro Tirneus con
animo riverente e commosso, in questa primavera dell'Italia vittoriosa, in cui,
a distanza di non molti anni, ma di moltissimi e grandissimi eventi, il pensiero del fulgido eroe appare sempre più vicino al nostro tempo e ai nostri
ideali, e gli ultimi avvenimenti· storici, maturati dalla volontà possente del
Duce, corrispondono con perfetta adesione alle aspirazioni d~l giovanissimo
pensatore che allora parevano a molti affatto irrealizzabili.
E prima di tutto non è inutile uno sguardo alla breve, ma intensa vita
di Ruggero Timeus: uscito da · una famiglia nella quale la completa dedi-:zione alla Patria non fu e non è soltanto un dovere sentito profondamente
da ognuno dei suoi componenti, ma forma lo scopo stesso della vita di tùtte
le sue generazioni, egli si sentì ben . pre_sto pronto a partecipare alla lotta che
gli irredenti conducevano diuturnamente· contro "l'Austria. Mi piace citare le
sue stesse parole - e del resto lo farò ripetutamente, perchè non è possibile
trovare una chiarezza maggiore nell'esprimere il suo pensiero: .«I miei primi
ricordi d'infanzia sono gli echi d'una vittoria elettorale e di -una disfatta
militare, tutte e due italiane; e del mio primo anno ·di scuola elementare mi
ricordo solo d'avere preso a pugni un compagno il quale asseriva che l' Austria era più forte dell'Italia ... Io sono figlio di italiani, nipote di italiani,
pronipote di italiani; e potrei continuare. E fu un mio diretto ascendente
(Francesco .Timeus) a provocare quei moti <Ìèl 1868 nei quali a Trieste fu
sparso il primo sangue italiano». (1)
La sua partecipazione alle lotte dell'irredentismo fu perciò natrirale e
per così dire istintiva: egli entrava così nella schiera di quei giovani eletti
dei quali non uno mancò di illustrarsi_ col senno e con la mano, e dei quali è
formato ora il fiore degli uomini di età matura, in paI'te, · e in parte la gloria
oramai consacrata dei nostri grandi morti.
Ruggero Timeus nato nel 1892, avrebbe ora 49 anni: l'età più valida e
più feconda per un uomo d'ingegno. E il suo ingegno si rivelò prestissimo
robusto e nobile, in quella -scuola media ch'egli frequentò a Trieste per otto
anni e che fu la grande scuola d'italianità che ora porta il nome di Liceo
~an~e Alighier~. Erano que11i gli anni delle lotte elettorali, quando Trieste
s1 difendeva strenuamente contro la te'ntata invasione slava, la quale, voluta
e protetta dall'Austria, si giovava dei ludi elettorali per cercar· di ostacolare
e forse ___._ in un giorno lontano almeno - sommergere l'insopprimibile na•
maggio(*1 ~~.;g~~enza tenuta all'Islìtuto Nazionale di Cultura Fascista in Trieste, 2
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zionaliti del µopo-Jo triestino. Come li visse , il 1,1iovarie stude nte. quei giorni
di passione. Non si può rileggere senza fremiti i.I libro che Ruggero pubblicò
nel 1914 «Trieste - Italiani e Slavi - II governo austriaco - L'irredentismo •; libro lucido e pòsa_to , neJ quale però vive e si agita tutta )a tragedia
della città minacciata, vissuta' e sofferta da uno che - ricordiamolo! - non
era destinato che a sognarne e 3 vaticinarne la trionfante risoluzion e. 11 libro
è den so di dati e documentazioni cercati e citati con la più scrupolosa lealtà:
la viTulenza verbale non offu scò mai lo sti le signorile di Ruggero Timeus,
ben,c hè potesse parere allora un buon espediente ·polemi co. E del resto que•
sto decoro letterario , questo senso dell a misut"a. questo control1o esercitato
sui propri nervi e su11e proprie passioni, an che se nòbilissime, sono uno
dei lati più sin:'l'oJari e note·voli deli'autore: egli ch'er a destinato così presto
al fr eddo baci o della morte, sembra quasi che si ·sia preparato -inconsciamente
a] giudizio de1la posterità con quella vigile r espons abilit à che molte volte
cerchiamo inva no n ei -~:mdi uom_ini ; anche -quando sono a nziani.
Ma nel suo libro circola viva un a vena di commozione: eJ!li non cerca
di riallacciare artifiziosamente la storia del Comune triestino alla storia del
r·esto d'Italia , quando non lo può fare dopo un severo ·esame dei documenti
storici, e:'l'Ji non tra scura di tra ttare il problema dell'irredentismo in tutti i
suoi aspetti , anche d al ·p unto di vista economico;. e materiale; ma si sente che
Trieste è il suo grand e amore : «Un giorno - egli . dice - guardavo Trieste
al tramonto,. dal ciglione del Carso. Cinta da un velo di nebbia, la città con
le ·case a·ncora bianche nella penombra, riposava sul mare; la punta di S.
Andrea si protendeva sen za .5,p igoli e senza distacchi acuti di colore sull'acqua bruna. Non era la città medi evale terribi1 e di muraglie e di torri. con
l'apparenza di chi aspetta impavidamente l'assalto ; non la città romana bianca
di ~olonne e di marmo. Soffusa dì nebbie, punteggiata di pallide luci , si
estend eva . molle .sul mare asp ettando senza difese, senza ritrosie, il conquistatore dal mare.
E Trieste asi,etta:
Se di cessi che Trieste aspetta la libérazione; direi una verità diventata
luogo ' comune. e o1tre tutto, inesatta e in~deguàta. Inesatta e inad e·g uata perchè la liberazione di Trieste \•eramen te ,aoch.e solo come ca mbiamento giuridico e politi co sarebbe già un gran fatto; ma essa contiene di più nel_Ie sue
conse~enze, qu'alche cosa che è. difficil e esprimere in poche .p arole, e impossibile ripetere- con la par-ola sola .e abusata della libertà. Quello che attende
Trieste è ~ia maturazione e il compimento de.Ha sua individuaità storica e
morale .che è ancora assai giovane e che non ha trovato ancora la sua forma
completa e la .1: ua espression è perfetta. Si, Trieste_è giovane. Invano pietre e
carte e memorie e sogni parlano di secÙli e parfano di mi1lenni: La sua vita
di organismo spirifuale, autonomo, originale. vivente di una vita sua , non
ha ·lin secolo. A Trieste tutto avvenne in pochi anni brutalmente. Se si vuol e
di colpo far e dei muri con st~tue d'uomini, per farl e stare insieme. bisogna
necessari~mente tr0n care le me.m bra e squadrare i visi si che perdano ogni
c arattere.
Ma ora il sentimento -patriottico si allarga in una più vasta e
più a1ta coscienza nazi onale e lo sconforto divent a profondo e bi::uciante, fino
a toccare 1a tra~edia., . Tutta la r10str.a vita spirituale è, e deve essere. tributaria deil_a vita spirituale del1 '1talia. Noi lo sàppiamo e ne sh1:mo ·lieti. Vogliamo anche noi vivere e ,sentire quello che sentono e vivono gli altri italiani,
contribuire al rinnovamento politico e morale della Patria comune, chinarci
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dinanzi alle nuove tavole dei valori, obbedire aJle nuove leggii combattere le
nuove gl.lerre. La nostra ·redenzione noi la vogliamo. La vogliamo perchè gli_
ideali della nuov a Italia sono entrati nel nostrp cuore, hanno compiuto la
evoluzione delle nostre coscienze e noi sentiamo che n on possiamo vivere se
Con l'Ita1i a noi sar emo i. veri uomini , gli
non ~per ia Joro realizzaziòne.
uomini completi che daranno il loro la':oro e la loro intellige nz~ nell'opera
comune per la grandezza della Patria; quello ch e ·sarà Creat o da noi e
que11o che sarà pensato · rai:à parte di t1!1, a gra nde creazione e rli un grande
pe_nsiero; H nostro sp irito contribuirà a creare Ie nostre l eggi e le -nostre
Jeggi fisseranno i n ostri destini . I nostri figli marcerann o su deserti e per
città popolose dietro ·alla bandiera de_lla Patria e piantandola v ittoriosa pianteranno sul suolo straniero Ja nostra civiHà, il prodotto del nostro volere . . .
Sognare la libertà, mentre gli a1tri sognano l'impero, è un'ironia che uccide.
Noi vogliamo il nostro posto nella vita italian a e con l'Italia i1 nostro posto
nella storia de} mondo.
E- l'Itali a deve volere noi .
Tutto l'Italia può acquistare altrove , rn·ll
la chiave della sua espansione ver so i Balcani · e il Levante può averla solo
a Trieste ... Solo il possesso dell'Adriatico: delle sue coste, delle sue estre~
mltà, con i suoi golfi portuosi e le sue montagne fatte 1)Cr essere confini di
p op oli e frontiere di Stati, potrà dare all'Italia la base sicura per imprese
pacifiche e militari in terre e -in mari più lont~ni e più ricchi. -~oi gettiamo
in faccia a tutti il nostro sogno d 'un impero. Vo.r;Jliamo conquistare : che et
importa dell e giusti zie nazionalt o delle conveniente intern azionali o morali? . . . Noi lanciamo· il nuovò atto· di fede e la nuova sfida che non disèute,
non dubita, non parteggia, non h a limiti. L'Italia sia mumin atrice e dominatrice di popoH, se no, Ja inghiotta iI mare.» (2)
Siamo giun ti qui a un buon punto dell'evoluzion e del pensiero di Rug~ero Timeus: anche in lui, come in tutti i profondi pensatori, evoluzione çi
fu 1 e assunse ·un aspetto maestoso. Anzi, non mi sembra nè sproporzionato nè
in esatto il paragone tra il cammino del suo pensiero e quello de1 pensiero di
Dante: dal Comune, a11a Patria _Italia, alrlmp ero (ricordiamo il VJ• dell'Inferno, i1 VI0 d,el Purgatorio, il VI 0 del Paradisò.) Se mai , ci sorprende e ci
l'en de ammirati la sua nrecoce maturif.à; ma è questa appunto una delle sue
caratteristiche pr"inci.pali.
Le vicende della sua vita seguon o le · tappe del suo pensiero. Iscrittosi
ne1l'Università di Gr az egli si occupa vivamen te di un altro dei gr andi problemi dell'irredentismo : quello deil'Università italiana a Trieste, che l'Austria
-si ostinò a rifiutare - bisogn a ti conos cerlo ~ con molta ragione ri guardo ai
propri interessi, e che oggi· è anch'essa una realtà. magnifica voluta dal F ascismo. Quanti nobi1i ingegn i spesero la miglior part e di sè e delle proprie ..
energie per ottener e -c he i giovanI irredenti potessero compiere i loro studi
nena loro lingua materna! Ma il Timens non si ferm a. passa oltre, r inunziando
per il momento - e con · quanto sacrificio egli solo potrebbe dircelo - a partecip are a qu esta lotta, perchè va cercando la via più breve e più diritta p er
raggiungere non una, ma tutte le mete insieme. E va à Roma, a studiare in
queJla Università, perchè «Roma r ende tutto facile, tutto ser eno, tutto vivo »
come scrive egli stesso in una sua lettera.
E a Roma egli trova le persone e l'atmo sfera in cui può esplicare tutte
Je sue forze, e compiere naturalmente la sua missione nel momento politico
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dell'epoca . Ma non fu piccolo m·e rilo _per lni il sapersi orientare. Noi che
abbiamo viva e operante dinanzi a1?ff occhi la Roma mussoliniana noi fatichiamo anche a _rieVocare la Roma di allora. di quel tormentoso q~inquennio
che va ~al 1910 al 1915, in cui là massoneri_a e gl'internazionali srni di tutti i
~eneri favoriti dal libera li smo ormai dogmatico sembrava no imperare e
condurre )'Italia al crollo finale. Ma in quella stessa Rom8., che pareva irrimediabilmente ~asta, sorgeva in quel momento - e la do.ta quasi coincide
con queTia dell 'arrivo di Ruggero Timeus. - l'Associazione Nazionalista. cioè
un movimento ideale ben diverso e ben più nobile di quelio di tutti i partiti allora in lizu1. la quale gettava la sua sfida alJe -idee liberali ritenute infallibili,
e iniziava la pubblicazione dell'ddea Nazionale». quel settimanale che ebbe
un valore tanto più grande di tutti i quotidiani dell'epOca, e che div-ide col
«Popolo d'Italia» il vanto di aver portato la Patria all'intervento ed alla consapev.olezza dei suoi doveri e dei suoi destini. Deil'«Idea NazioÒale» Ruggero
Timeus d'ivcnn e col1aboratore nell'agosto del 1911 , dunque a diciannove anni,
iniziando le sue pubblicazioni con un articolo ·suB'Università italiana a Tries.te. Ma il suo pensiero - lo ripetiamo - andava evolvendosi e subito dopo
egli si occupa dell'impresa di Tripoli · asserendo - con la consueta sua chiarezza di vedute - che «un'Italia cOsciente, un'Italia forte , è un desiderio che
pàssa alti-e alle necessità del momento politico. che è più forte dei. nostri
bisogni anche nazion ali ; piU intenso perfino dell'ansia di esSere liberi.» (3)
E quindi s'i nizia tutta quel1a lunga _serie di_ pubblicazioni che doveva cessare
soltanto con l'eroico sacrificio ·de1 suo autore. Eg1i tratta i più vitali e toccanti problemi della Nazione, portando il- contributo fresco del Suo pensiero
giovanile e maturo nel medesimo tempo,. nel quale la nota caratteristica, fortemente differenziata da quella degli altti collaboratori e tale cf.te dà a-Ruggero Fauro unn fis'i onoinia inconfondibile anche come scrittore, è data dalla
sua qualità di irredento.
E qui bisogna definire l'irredentismo di Ruggero Tiffieus. E innanzitutto
giova dire che l'irredentismo come fenomeno spirituale e politico fu tutto
nobilissimo, frutto di alti ingegni e di cuori puri. Ma in seno 1, all'irredentismo
stesso . noti mancarono i dissensi. facilmente spiegabili e sempre scusabili
quandò si pensi ch e esso doveva lottare non soltanto contro . il dominatore
stranjero, ma, e soprattutto forse, contro l'incomprensione dei fr atelli del Regno, e, peg~io ancora . ·contro il fascino mi_cidiale delle dottrine internazionalistiche. Noi non vogliamo ricordare di che genere furbno i dissensi, e chi
furono i di ssenzienti , non soltanto perchè le divergenze si sono ormai composte da up. pezzo nen a certezza delle mete raggiunte, non per carità patria,
cioè per 'il timore che ne escano menomati dei nomi gra·ndi e venerabili ,
ma sopr attutto perchè questi -dissensi cessa rono di botto, quando all'appelJo
della Patria tutti ~li irredentisti dimenticarono le differenze' di opinioni _e
risposero tutti .insieme , d.;mando gioiosaJJlente la vita ed ogni loro bene. Tuttavia
mi pare che prima degli altri Ruggero Tirneus avesse la visione netta del vero
irredentismo, ch e dev'essere ·urne alla grande Patria. 9uando di ceva di _non
volere «J'ir'red entisrno deUa vecchia scuola ... che non vede nè queshone
adriatica, nè questione balcanica, nè questione albanese; che ignora le con:
dizioni reali de~li irredenti e, secohdo una recentissima for~ula, _crede ~1
aver compiuto il proprio dovere quando ha gridato. la sua simpatia per il
postulato deU'UniverSità italiana a Trieste, che in fondo non è che un dettaglio dell8 nostra tragedia politica ... irredentismo che è francofilo, demo-
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repubblicano e .a ntimilitarista . .)>, {I vero Irredentismo invece· per lui è quello
sorto in seno al Nazionali smo, ed è «l'Irredentismo che dà uguali cure _alla
difesa nazi onal e ed alla preparazion e per la guerra, che deriva da matura
consid erazi one dì tutti i problemi economici, p olitici, e militari che. si connetton·o alla questidne. Irredenti smo che non · pretende un sacrificio dalla
Nazion e per un-'affermazione di unità, ma sp era nella necessità della .questione adriatica e alban ese; che tlon vuole 1a spedizion e garibaldin a, ma la
guerra severamente e matem aticamente preparata, ch_e non s'app oggia al diritto di nazionalità, ma vuole le terre irredente 1 perchè son o necessatie alla
sicure zza militare e navale del paese; e. perchè non può avere la forza morale di imporre al mondo un suo imperi alismo · un p opolo, il quale lascia i
suoi confini e i suoi figli in bali a dello strani ero. n (4 )
Anche quando Rugger o Timeus ba all ar gato il suo orizi onte -politico superando gli impacci di un , irredentismo per _così dire sentimentale, la difesa
dene regioni orientali della Patria gli sembra un o dei più alti dov eri degli
Italiani ed egli continua a battersi con la penna, come poi doveva scendere
in campo con Je armi per conquistare all'Itali a il predominio sull'Adriatico.
In questo campo egli porta va · con. -sè una competenza che era superiore non
solo a quella dei gi ovani studiosi della sua età, ma bene spesso anche a
quella degli uomini politic·i più in v ista i quali guidavano l' It alia attraver so
l'intenso lavori o diplom atico che si svolgeva al te mpo della questione· bai•
canica, molto spesso· senza conoscere esattamente i popoli dell a Balcania e
la portata del così detto «pericolo slaVOll. Ruggero Tim eus invece sapeva bene
quanto questo _pericolo fosse incombentè _sull e regioni itali ane dell'Adriatièo,
ed anche spesso aveva pronunziate e scritte parole d i profondo sconforto
sulla Dalmazia in cui gli slavi con quistavano con un moto lento, rr:ia che
pareva in esorabile le belle città. ro cche d'itali anità. Ma non ammetteva che
per ]ollare contro questo peri colo l'Italia dovesse an cora una volta as servirsi · all'Austri a nella Triplice Alleanza, soprattutto perchè vedeva . chiaramente che l'Austri a mosaico di pop oli, l'Austria che favor iva l'immigrazione
slava nella -Venezi a Giulia, ' non poteva continuare sin ceramente e durevolmente una politica di assoggettamento degli slavi del mezzo giorn o. Da un lato
si pr opendeva nena vecchi a Monarchia alla soluzi one del Trialismo, con cui
si sarebbe dovuto creare, accanto all'Imp ero d'Austria ·e al Regno d'Ungheria,
un terzo Regn o di Croati e di Sloveni , che ·non si sarebbe unito al Regno Serbo , aIIora in pi eno movimento di espansi one e di conquista. Dall'altro canto gli intelJ ettu ali slavi (non certam ente poco temibili, dice il Ti·
meus, anche se poco numerosi ) si agitava no propagando l'idea deJl a grande
Jugoslavia, in cui si sarebbe affermata trionfalmente la pretesa fraternità
degli Slavi del mezzogiorno . La te_n denza panserba che faceva trem are · i pavidi parJ ~mentari italiani, non sgomentò Ruggei-o . Ti meus, neanche qu ando
parve ch e a sostenerla si fa cesse avanli l' idea1 e panslavista sostenuto d"allll
Russia. Rileggi amo i su oi sereni guidizi su queste questioni complesse e dense ·
di avvenimenti futuri . «I giorn ali russi (e alcuri é gàzzette democratice italiane hanno fatto coro ) hanno detto e ripetuto parecchie volte che l'Italia
deve essere corriva con gli Slavi per 'non dove;r e p iù tardi subire _le loro
inimicizie. Ora noi obbiettia mo che da un a parte , non co ncepiamo l'ira serba ,
o magari pan slava, come u.na lnfern ale fonte di indeprecabili sventure, _poi•
chè siamo abituati · ad inimicizie ben più gravi e ci preparariamo a soste-

ITALIA E BALCANIA NEL PENSIERO DI RUGGERO TIMEUS

157

nere in avvenire conirasH anche più pericolosi; ma dall'altra ci permettiamo
di avvertire gli imperialisti russi e i democratici italiani che anche la Serbia
e anche la Russia non fanno un buon affare inimicandosi, certamente senza
un risultato positivo, l'ItaHa.
E aì Serbi noi ri cordiamo ancora c he, per le future divisioni e le future contese, l'Italia h a _ancora da scegli ere tra la Bulgaria e la Serbia, tra
l'Albania e la Serbia, tra i 'Ungheria e la Ser bia. E per avere il nostro appoggio nella, propria camp agna diplomatica e nelle. eventuali campagne militari
sarà i~util e far valere le statistiche . più p erfette e più ravorevoli: bisognerà
far valere i meriti verso l'Italia e verso la sua politi ca ... Ma uno spettacolo
più ripugnante offron o alcuni giornali democratici c he si _sono assunta la
missione di difend_e re in 1talia glj interessi slavi ... Questi .figli spirituali della
Francia padro na di Tuni si e della Corsica, questi ammiratori dell'Inghilterra imp eria le si prep ar ano a contestare all'Italia nel nome del diritto dI
nazionalità le terre ne cessarie per la sµ a difesa. Senza basi di operazi on i nell'Adriatico orie ntaJe, l'Italia può restare indifesa come lo è- oggi. Non importa! Gli Immortali Princ ipi i comandano! l Croati dellfl Dalmazi a e dell'Istria, assa i nemici dei Serb i per motivi religiosi, si adatterebbero in br~vè
tempo. e facilmente al nostro dominio. Non importa!.. La democr azia non
riconosce necessità strategiche nè realtà politiche: il suo idolo è il numero.
Vuole if suffragio universale nelle -lotte delle Nazioni, reclama i pl ebisciti!
Ma non seccate oggi -qua ndo si devono fare delle cose serie. » (5 )
Il progettato Regno di Croazia è giudicalo da Ruggero Fauro co n altrettanto acume: «Non bisogna farsi illusion i: la Cro.azia indipendente non poti-à mai es&ere indipendent e sul serion - av~er te egli. .Ricordiamo ch e in que,l
momento l'Austria era, an co ra viva e potente e l'Italia lottava per la conquista.' dell'Adriatico.
Qual'è allora la solu zione voluta da lui, e per la quale egli scrive le
sue più belle pagine? Sia pure: sulla Croazia imperi pure la Sei.-bia, ma senza
Fiume, perchè Fiume deve essere italia na. Si avvicina l'ora dell'Interve nto,
e Ruggero trova i suoi accenti più vivi e più commoventi. Nello stess9 tempo
in questi articoli di ba_ttaglia serrata troviamo anche una vena di umorismo,
forse un·. po' nuova in lui , quasi ull sorrì.so birichino de1la sua giovinezza
severa. Ecco per ese!llp io la sua proposta:

Proaciugh.iamo l'Adriatico
dl problema dei no stri rapporti co n i Serbi nell 'Adriatico continua a
turbarci i son ni. E' chiaro che se noi diamo loro tutta la sponda orienta le, essi

avranno co ntro· di noi troppe ottime bas-i navali. Se viceversa la Dalmazia
ce -_ la teniamo noi, allora s' accenderà, nelle più profonde latebre_ dell 'anima
slava, tina implacabile ira co ntro l'Ita lia, ira che indubitatamente condurrà
a rovina tutti gli Italiani e_i lor0 alleati e amjci, .fino alla sett im:,i gen erazione.
Un ·illustre giornali sta, noto per la setietà dei suoi principii e · per la
costanza n·e l sostenerli in c rollabil_mente, conosciuto soprattut~o per avere nella
sua vita pochissime idee, ma chiare e solide, ha proposto .d i rivolgere la. questione neutralizzando l'Adriatico.
A noi teoricament e l'idea_ pare 9tti.ma, perchè è chiaro che, se i Serbi,
avendo dei porti, riuscissero a varare due o tre navi trasporto, l'Italia sarebbe
spacciata. Ma 'la cosa ci pare di difficil e attuazi0ne perchè la Serbia che non
ha altro mare che l'Adri atico, difficilmente si rassegn erebb e a non poter di-
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ventare una potenza navale, e a saper le sue co.ste completame nte in balia
deH;Ì fiotta italiana, che, da Taranto, potrebbe facilmente andare a d evastarle
in barba al trattato intern azionale . .E, naturalmente, se la Serbia si oppone,
non si può farne assolutam~nte niente.
Noi perciò cì permetham.o di sostenere un 'altra proposta asSai più l'adicale . Poichè J'AdriatJco e il pomo della disco"rdia t'ra ltal_iaui e Slavi e
poicliè questo conflitto può minacciare l'esjstenza dell'Halia, ·noi proponiamo
senz'altro che l'Adriatico sia prosciugato. Così non ci saranno più conflitti
_ con gli Sia.vi e ' 'balia polrà esistere ancora pe~· qualche deè~nuio. Noi proponiamo che si t'armi per intanto un comitato composto dì Enrico Ferri, ctell' ing. Ulivi {come tecnico dell'impi-esa) e del noto Giuseppe Prezzolini che
ne sosterrà la necessità pohtìca.
Poi siccome anche il Mediterraneo potrebbe essere causa di confiitti
fra Italia e qualche altra potenza; e siccome l'Italia, venendo a· conflitto con
qualche altra potenza,· sarebbe certamente sconfitta, così si dovtebbe più tardi
prosciugare anche i) Mediterraneo.
Ma qualcuno potrebbe obbiettare che anche· le terre possono essere cagione d.i conflitti fra le potenze, cosa assai sconvenien te e pericolosa per i
diritti delle nazioni.
,
E allora allagheremo i · continenti!» (6)
oPpure alèu11:i degli spassosissimi dieci punti~ del Decalogo riformistanazionalista, diretto contro coloro che in nome di un principio 'di nazionalità
ri nunciatario volevano che tutte Je nazioni àJiermassero -i propri diritti,
tranne l'Italia :

Decalo10 Riformista.Nazionalista
dn obbedienza al principio di nazion.alità, interpretando· con anima
riformistica bissolatiana, l'Italia dovrà:
1) Abbandonàre la Colonia Eritrea, che prenderà il nome di «Ascaritania» e sarà · governata co n regime parlamentare.
2) Restituire la Libi a ai Turchi perché la riconsegnino agli Arabi.
3) Rendere ai Greci le isole dell'Ege_o.
4) Organizzare _una spedizion e in Dalmazia per liberarla dagli Austriaci
e offrirla ai Serbi.
·
5) Proporre -Io smembramento della Svizzera in due parti. La Repubblica Francese •si annetterebbe la Svizzera francese e : la Gerinania verrebbe
aggregata alla Svizzera tedesca, essen do opportuno che la Germania sparisca
pur conservando la sua nazionalità. E' superfJuo avvertire che gJi Svizzeri ita•
liani diverrebbero francesi.
6) Sg_o mberare _l'isola di Saseno, facendone il primo nucleo di una nazione albanese, e profiUare , dell 'occasione per riordinare alla chetichella i
~alcani secònd0 il principio di nazionalità.
7) Assorb.i re la Repubblica di S. Marin o o farsene assorb ire, secondo i
risultati di apposito referendum.
8) Donare alla Francia quei Comuni della Val d'Aosta nei quali si parla
francese, ottenendo in cambio che la Francia allolltani dalJ a Tunisi a tanti
It~liani, quanti occorrono per assicw·are la prevalenza numerica dei France.si.
9) ?i~hiarare .città internazionali Roma, Milano e Ve~ezia per ·ri.guardo
ai forestieri che abitualmen te vi risiedono ... » (7)
,
ed altri p_assi ancora in cui tutti i neutralisti, tutti i demo-massoni,
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tutti i sovversivi e i libe"rali infìaccb.iti vengono bollati per sempre. Ma poi
egli ritorn a al tono commosso e profondamente serio nei suoi app elli alla
Maestà del Re, perchè «La storia della Nazione, la storia di Casa Savoia è
una sola » e in queil 'articOJo s ulla Dalmazla che rileggiam o ora e c he ci pare
scritto p er essere leHo in questi giorni gloriosi :

La Dal;,,azia.
uLa Dalmazia la qu ale è .separata dall'interno dell a penisola balcanica
da una pod erosa catena di montagne ripida e impervia; ed è distesa invece
tutta sul mare, striscia ùi terra più che provin cia, è un paese unicamente adriatico. Mentre non ha niente di comune con i Balcani, la sua conformazione
geologica, il suo clima, la vegetazione, sono le stesse delle ·altre terre bagnate
dall'Adriati_c o. La sua vita è tutta sul mare : i suoi abita nti' sono in buona parte
pescatori, · navigatori, co mmercianti.
E p er questo, separ ata dalla Ba lcania dai monti , unita all'Ita li a dal
mare, la D almazia ha av uto tutta la sua storia comune con la stof ia dell'Italia.
L'assioma strategico, che noi oggi quotidian amente ripetiamo, che cioè
non si può sicuramente posse dere la costa orientale d 'Italia senza p osse dere
le isole della Dalmazia e una buona p art e delle sue coste, è valso an che nei
secoli passa ti.
In tutt a l'antichità e i n tutt0 il medi~ evo la n av igazione dell'Ad r iatico
soffrì sempre le mina cce de i pirati a nnid ati- alle fo c j dell a Narenta e della
Cetina e alle Bocche di Catta ro. E gli Sta ti italiani che dovevano tutela re la
navigazione . dell'Adriatico , dovettero posse dere le coste dal_m ate. 11 co mmercio di Brindisi, di Aquileia, di Ven ez ia fu difeso non sulle coste italiane,
ma nelle iso le e sulle coste dalmate.
Per a ccerchiare e co nquistare l'Ita lia tentaro no la co nquista dell 'altra
sponda, Dionisio di Siracusa e Annibale, .Roma conqu istò Ja Dalmazia per
avere l'Adr iatico libero dai Corsari e pe r aver e. ap erta un a via ver so la Ma_cedonia. Odoacre comp letò in Dalma zi a la conqui sta deU'Italia; T eo dorico
la prese · e la consider ò part e d'Italia ; Belisario e Narsete fecero della Dalmazia la ·base d'operazioni per la conquista della no stra p enisola. Venezia infine lottò quattro secoli contro pirati,. croati, ungheresi per . possed er e quella
Provincia che conSider ava assolutamente necessaria per la .sua sic urezza. E
finalmente la possedette e, appen a dopo averla conquistata tùtta, si se nti si~
gnora del mare diventato oramai un suo golfo. E da allora 1a Dal mazia fu la
provincia più eroicamente devota dell a Repubblica: le diede il legname per
le sue navi, le ciurme p er: le sue fìotte di guerra, i so ld ati schiavoni dei suoi
migliori r eggi mentL
Sotto Venezia, la Dalmazia; che già da ·Roma er a stata popolata di geÒti
latine, dive nne di nuovo una provinc ia it_a liana. Le grand·i fami glie della
capitale vi mandarono i lo ro cadetti a funger e da governatori; ufficiali e
mercanti italiani vi si stabilirono; le c ittà divenn er o italiane; il dialetto
veneto fu In lingua uffici ale del paese.
-Pàl azzi, mura·, chiese, case pri vate costruite n el p iù puro stile veneto
. . oi-narono le c ittà e· Je borga te dalmaté ; la scultura e la pittura ven ezia na non
furono a vare di capolavor-ì alla terra conquisttta, mentre d'altro canto, gli
artisti dal mati andarono a Veriezia a lavo r are nelle p iù. grandi bottegh e della
pittura e della scultura del cinquecento.
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Quando Venezia cadde, in mezzo al crollo di tutta la Repubblica; solo
gli Schiavoni si mantennero fedeli all'antica Signoria; le città dalmate si ri•
bellaròno ai vincitori; la bandiera di S. Marco fu tenuta alta sino all'ultimo
momento.
1n· Dalmazia discesero poi gli Austriaci. Ma- a Perasto il gonfalone rosso
della Repubblica fu · sepolto sotto l'altare della chiesa, dove rimane ancora
aspe ttando il ritorno.» (8).
Così, alla vigilia della sua partenza per il fronte, Ruggero F aurq Timeus
aveva ormai co mpiutamente esposto il program ma massimo delle rivendica;doni italiane in Oriente: nel momento dell'azione il suo pensier·o è sempre
più lucido e fatidico e la sua - ope'ra politica ba il valor e di un 1no·numento
perenne. Nel «Dialogo fra l'Italia e la Morte& egli aveva già fa tto dir e aU'It alia: ·((Sarann o tua preda giovani pieni di speranze, ri cchi di un'intima forza
che, spiegata in molti anni di vita, molto avrebbero potuto contribuire_ alla
mia grandezza? Perchè la Morte non porta intanto via le persone inutili - e
dannose, che ostacolano aB'ltalia la v-ia fatale della sa lvezza e dell a glori a?
Ma la Morte è s'a piente : ella li conosce i morti; ma non essi, sì i vivi son o
coloro che pur morendo, devono lottare e _combattere e alimentar e la vita.»
E sono - si sente ___: le parole di un morituro. Gli ultimi suoi ar tico li, alcuni incompiuti, ch 'egli sCrisse dalla trincea, sono pervasi d 'un soffio misHco, anch'e quando egli addita con serena sicurezza gli errori e la caduta:
definitiva di tutte le teorie socialistiche internazionali.
E Ruggero Timeus ca dde, prestissimo, a Vetta Pal P'icco1o, con quattro
dei suoi Alpini, il 14 settembre 1915. Non vide i lun ghi anni della g'uerra,
non ne sofferse i momenti delle incertezze tragiche, nori godette h gioia
ineffabile dell a Vittoria. Perciò noi lo pian giam o ancora e um anamente ci
pare un'in'giustiria ch'egli non abbia partecipato - è sarebbe stato ancora
tra i giovani - · al grande rinnovamento · dell'Italia che prendeva le mosse
dal 23 marzo 1919 e dal ·2& ottobre 1922. E vorre mmo dire: quale collaboratore avrebbe avuto il Duce in ' lui, come Ìle ebbe- e Ile h a i n quelli che fur ono
i suoi maestri e i suoi compagni di fe de, quali Enrico Corradini , Francesco
Coppola, Roberto Forges Davanzali,_Luigi Federzoni. Ma nel rileggere queste
sue pagine così · vere e così vive , nel vedére r ealizzati quelli ch 'egli· chiamava
i \Suoi sogni, se ntiamo che egli è ancora tra noi, è insegna al)cora, e noi dobbiamo voler sempre essere degni di lui. Quale coUab oratoi;-e del . Fascismo è
Ruggero Fa uro Timeus I- Pensando alla sua vita pura ed alla sua ful gida morte
io credo, ferma mente credo, ohe la sua anima si è levata ora, ha accompagnato le nostre armate giù oJtre le Dinariche, oltre la Dalmazia, nella penisola bal~a nica, e vigi la presente sui no stri diritti imprescrittibil, difesi d ai
nostri eroi viventi e d~i nostri morti immortali.
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