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FESTA RIVOLUZIONARIA

L'impresa diFiume,ilVate
tra arteesostanza umana
GENNARO MALGIERI
a rivoluzione fiumana durò cinquecento giorni. E fu
una rivoluzione libertaria che
nonpreparò -come molti dissero e sostengono ancora - l'avvento del fascismo, pur preconizzando uno Stato nuovo,né

sconfisse il bolscevismo (non
ve n'era bisogno) che pur s'acquattavanelle pieghe dell'insolenza nittiana e giolittiana.
Il Comandante,reggitore del libero Stato di Fiume,era un poeta, un soldato, un agitatore,
uno spirito libero ed eccentrico.
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ON PREP a Ò IL FASCISMO
U UN'ESPERIENZA UNICA,
RA ARTE POLITICA ETRASGRESSIONE
GENNARO MALGIERI
-a rivoluzione fiumana durò cinquecento giorni. E fu
una rivoluzione libertaria
che non preparò -contemiolti dissero e sostengono ancora - l'avvento del fascismo, pur preconizzando mio Stato nuovo, od
sconfisse il bolscevismo(non ve
n'era bisogno...) che pur s'acquallave nelle pieghe dell'inso1emani[tiene e giolittiaua. II Comandante, reggitore del libero
Stato di Fiume, il Costituente
che anticipòcan la Carta del Carn aro un nuovo m odo di concepire la Grande Norma e le costituzioni moderne,era un mela, un
soldato,un agitaloro, uno spirito
libero ed eccentrico. il solo clic
poteva i nel tersi al la testa di una
compagnia di ventura,la più nobile che si sia vista dal XVI secolo ed inquadrarla contenti esercito vero e proprio tra avventurieri, letterati, fuggiaschi,futuristi,
arditi,ex-combattenti, puttane e
signore i n cerca di brividi anima-

ordine nuovo ed erauroacerrirni
nemici dei pohtMari Ii, versi pelle non meno dei generali felloni.
Si dichiaravano disposti a Iutto,
dal crimine all'eroismo, por di ridare all'Italia quel lembo di terra
sottratto da pseudo-statisti disonesti. ligi ella religione del compri m sso.
Perciò, conte scrisse Giovanni
llost-Veritmi,mio dei collaboratori più vicini a Gabriele d'Anumuio insieme con Guido Kellere con i I sindaca!irta rivoluzionario NCesteDe Ainbris,si poneva «la necessità di un'azione
energica odi soluzioni nuove eri spondenti». L'impresa dannunzlana «Sii molòquanti sentivano
l'ansia di quelle ore difficili». Ed
esplicitò i I senso dell'impresa aggiungendo: «La Marcia di Ruuobi fu priva digtullsiasi contenuto politico di parte, di velleità di
predomini di caste odi classi,di
esasperazioni nazionalistiche,
in quanto affatto si trattò di aspirazioni territoriali di conquista,
tira della difesa di un democraiticissimo pri ai io: - l'arriodeci-

nero i propri trionfi inaugurali il
12 settembre 191 ti esl,,entisi nel
Natale di Sangue dell'anno successivo.
Equesto, dunque, il secolo"postumo" di d'Annunzio nei quale
se le stelle non danzano come
cento anni fa,le memoria rincorre un'epica non dimenticata, come ricordano libri, ricerche, ricordi, a cominciare da quelle di
Hnst-Vent uri appena ci la io, passando per innumerevoli pubblicazioni ed in particolare Il II
Sallil]aeleecompleta biografia
di Maurizio Serra:L'immaginifico. Vito di Gabriele. d'Annunzio
(Neri Pozza);L.e men arie di Guido Keller, Ala=1-'ensiero e Azione(Giubilei Regnati);le considerazioni di Alceste De. Atnbris,l.a
quasiionedi Fiume(Ich•ovolanlé
ed iziotti),iromanzi di Mario C.arli (il più fiumana degli scrittori)
ed il Poema di Fiume(Eclettira)
di Filippo Tommaso Marine!li,
solo per citarne qualcuno.
Un caminifiero, un letterato, un
politico sui generi., d'Annunzio? Tutto questo e forse niente

LaFiume did'Annunzio:ft
sine dei popoli. Diritta solen- di questo. Nel Libro segreto annissimi-unente proclamato dai notò, interrogandosi su se stesnostri alleati, da Wilson, a Cle- si): «Sono una sostanza umana e
menceau,a LloydGeorge., quale tuta pura volati làdiario?> La
alla quale non diede riinsegna escopo di luna la'guerra liberatrice'. Diritto poi nega- sposta,la sl aria della cultura itato» (L'impresa fiumana. Aspis liana se l'à portata dietro fino ad
Edizioni).
oggi e,uri centenario dell'ImpreFiumefu il"principe to" assolu- sa fiumana, a allantadue anni
to di d'Annunzio. E di questi dalla morta ciel Poeta: aurora
giorni, un secolo fa, l'efferve- noi si riesce a dare una
scente vita politica. autistica,in- i•ispesta.
ialletlltale e "ribelle" celebrava sulle rive del Quar-

nonostante i molti studia lui dedicati. L'enigma di d'Annunzio
à forse tutto racchiuso in questo
intrigante inierrogalivo che cesllt lisce poi, in buona sostanza,
la - radiografia del personaggio,
dello seri I I ore, del c:omba I Mute,
del poi ifico.
Possiamo dire. che 11 capolavoro
esistenziale di d'Annunzio fu
quello di far coincidere la stia
"sostanza umana''con la."volontà di arte" che lo dominava. E così anche in politica,
da hai considerata come uno
dagli aspetti per esprimere
mia certa incarnala vitalità.
t.'uomo d'Annunzio segnò,
in circostanze eccezionali,
scendiledal traunon lodi nnsecolo e dalla nascita di quello nuovo,gravido di epocali rivoluzioni. la riapparizione della grande
arte e della grande politica, ridisegna n dnper i su rii COI
eper la nostra storia maiunalo nuovi esaltanti scenari nei
quali,da"poslrun "qualls.iamn,
possiamo scorgere i caratteri forrdamentali che nel tempo di
d'Atulucczio hanno unita la
grande arte c la grande politicairt una sorta di"ordinelirien", i cui cavalieri principali sono la forza, la volontà,
la potenza. il coraggio, la
generosità. 1 caratteri

dell'Eroe,insonrma,avrebbee detto Thoutas Carlyle che segnano
ilcombattente(e d'Annunzio lo
Fu)e il costruttore (non di meno
I'avveniura<li Fiume a nelle girrridicauieitte, lo testimonia).
Conce solda t o sulla linea del fuoco e per i cieli d'Europa, d'Annun zio noi ebbe mai qualeobietlivo il riposo alla propria iciqti lelitri ne, ma trovò piutioslo lesila
specifica dimensione in unafilesofùi attivistica che incarnò ):iriunaprerndendo partc,non soloinlei]eli ualtuente.al coullitlo mondiale legando il suo nonlesopraltutlo al volo su Vienna e alla beffa di tlaccari. E poi realizzando
il secondo grande atto rivoluzionario della storia europea ciel Novecento,dopo larivoluzionobolsc:evica del 1 91 7, conia conquista di Fiume. Qui, in questa avventurosa cavalcata tra arte e polilica, dissacraziáne e trasgressione. disordine sociale ed ordine spirituale:, d'Annunzio, affiancalo dal geniale sindacalista
riva]uzioma•in, Alceste de Atnbris,amico di Filippo Corridoni,
interventista e teorico di un socialismo innovatore, scrisse
quella cheCiriseppe Marini considerava la Costituzione più moderna europea.Con d'Annunzio
vi fu perfetta intesa, otiti non
soltanto nella reflazione della
005674

liste dal carisma del Vate.
lima "festa della Rivoluzione",
secondo la definizione di Claudia Salaris. autrice di uno dei libri più intensi e suggestivi sulla
vicenda fiumana,il cui obiettive
era quello stare a guardia della
Vittoria Mutilala, sorvegliare le
porcherie degli ex-alleati,opporsi alle ruberie territoriali degli
stessi.
Tutti i "Rumeni" sognavano un
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D'ANNUNZIO
DURANTElry1A
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NELLOSVQE65T
L DECOLLO
PER IL VOLO SU VIENN
PRIMA DELL'OCCUPAZIONE
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vendo al di là del bene e del mele.
il mito della volontà, nelle mani
di d'Annunzio, si fece politica e
quello della forza, azione. Egli
trasse dall'esperienza intellettuale europea di fine. Ottocento
tutti isucchi che potevano portare alla ridefinizione di nuovi
schemi politici: i miti volontaristici ebbero una parie propendetanta 1 Filane ne fu l'esempio
concreto.
Sicché la vicenda della Città Oloratista, presa con viltà e spregio
delle regole al governo italiano
per assecondare le potenze straniere, resta un esempio tioti certo da imitare, ma al qualeg uardare come "rivol unione cui I tirale"
prima che po lit ica e mrl ilare,nelle qualesi tennero molte tendun
ze, dando luogo a nuove sintesi
cute vetmero poi trasfuse nelle
trasformazioni del decennio successivo. E delle
quali, noli a caso si
disculeancorang-

Costituzione fiumana, me nello
spirito legionario che ne fu e l'ondamento, per cui le parole pronunciate dal Comandante il 31
agosto 1920,rivolte ai suoi compagni d'arme per presentare la
Carta dal Quarnaro, in maniera
particolare possono considerarsi indirizzate all'artefice della
prima moderna Carta dei diritti
e dei doveri del Novecento. «fit
mezzo a questo campo trincerato - disse d'Annunzio - noi abbiamo polio le fondamenta d'una
città di vita, cl'una città itovissimra.E abbiamo conciato le pietre
e abbiamo squadrato le travi per
la costruzione robusta. Qui, ira
questo breve libro, è il disegno
delle vostra architettura, é illlineramento del vostro edifizio.
Voi aveleposto titano a queste pagine. Queste pagine sono vostre.
Umilmente io immagino che le
abbia scritte il vostro spirito con
una penna d'aquila, tagliata e
aguzzata dal filo della vostra spada corta, dal filo di quella spada
ches cinta dai armi dei lauro e di
quercia per vostro emblema.
Non siete voi, miei compagni
d'arme e d'anima, non siete voi
che,misti al popoloschiet to,nella libertà dell'arengo, avete sprigionato l'amore sagace dai cuori
più duri e più miserabili? Colui
che ha torsolo occhio ha veduto
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LUi ERA UN POETA,UN
SOLDATO,UN
AGITATORE,UNO
SPIRITO LIBERO ED
ECCENTRICO,IL SOLO
CHE POTEVA METTERSI
ALLA TESTA DI UNA
SIMILE COMPAGNIA
DI VENTURA FATTA DI
ARDITI E LETTERATI,
SCAPIGLIATI ED EROI

traeva originesia da una partico- Reazioni che si potrebbero adlare equazione personale che durre, è e resta quello che podall'influenza delle dottrine vi
tremmo definire sovrumanitalistiche ed irrazionalistiche sta". E proprio i nossequio ad un
che soprallulto in Francia, du- "sovruinanisnio" intimamente
rante il dorato esilio di Arca- vissuto conte arte e come azione,
chon, volle approfondire, affa- d'Annunzio fece dell'impegno
scinato dall'élan vitaleclte pone- bellico uno stile di vita circondava nell'azione il fondamento to di siimeli e riti. Mario Cacali,
dell'esistenza.
quasi per esplicitare inconsapePer questa via .maturò quella li- volmente questa concezione,
bertà di spirito, mutuata soprat- riassunse su "Rama futurista"la
tutto da Nietzsche, che trasfuse prospettiva estetica e politica
per lutti gli atri occhi; e lutti gli nella sua concezione del soldato dannunziana e dei dannunziaaltri occhi hanno veduto per il quale per lui era l'eroe nel sen- ni: «Volontarismo, Sdegno ciel
quell'occhio solo.E colui che è il so proprio del terre i ne,che si ma- tran-[rati mediocre,in cui noti si
compagno di tutti ha l'atto a sua nifesta carne «l'apparizione im- rischia Mi si guadagna troppo.
somiglianza compagni innume- provvisa di una forza generatri- Passione per l'emozione, per il
revoli.E il nome di compagno s'è ce cute, invisibile, ma veggente, pericolo, per la lotta... Intelletrinnovellato come un virgulto ferve nel la pro l'oc etti à della mol- tualità assetata dt gloria,generoche fiorisca e fogli; s'è candidale ti tudine
si tà capace di un'estetica raffinad'innocenza; à ridivenulo già Fu questa veri là aspiugertgiova- ta... Eleganza di un gesto primitidolce e la più forte parola del Lin- ni coree Coniisso, Rosi-Venturi, vo, infantile, subito dopo ❑n geguaggio umano,una parola dico- Guido Keller, Leone Kochni- sto di carattere, di muscoli,di fanuutivate e una parola di corag- tzsky, lletuy Farsi, Giuseppe de,dicoraggio,di sangue, di cergio, un legame dell'attimo e un Marariini, Mario Calli, solo per vello».
citarne qualcuno, a seguire il Lr vita, dunque, per d'Anniutsuggello d'eternità».
Fu poi d'Annunzio a rendere la Poeta a Fiume,impresa che non zio,è affer orazione di una volonCarta del Quaruaro una Costitu- aveva soltanto i connotati di tà di potenza da contrapporre alzione"lirica", ntagittridicauten- un'azione poli Mai,out quelli più le altrui debolezze, allo spirito
te corretta, senza ulularne l'im- profondi di tata rivolta genera- di rinuncia. La coscienza si nupianto dearnbrisiauo, bensì ren- zionale il cui fine sarebbe alato tre diquesto entusiasmo per osadendola coerente con lo spirito di premuri vere «l'ascesi colletti- re ciò cito nessuno ha il coreggio
della rivoluzione che aveva.con- va verso un universale regno del- dl osare. Bisogna percorreresendotto.
lo spirito»,
tieri impervi e difficili per dare
L'ordine "lirico"acui d'Annun- 11 "campo danntmzt oro" dun- all'uomo il senso della proprie
zio infognò la propria esistenza que,al di làdelle molle esempli- dimensione. Se è possibile vi-
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Dalsettembre de12019 e.credibilmente fino alla fine di quest'anno la riflessionesu d'Annunzio
continuerà e ci si appassionerà
ad una visione della politica c:outr,arte.che fece dire a Lenire, indirizzandosi al Poeta,di guardare cori ammirazione alla sua impresa poiché "avete fatto fiorire
il cardo bolscevico in rosa í'eliana".
Oggi non è il tempo delle grandi
sintesi. Ma disconoscerle sarebbe ingiusto e culturalmente da
ciechi. Il fascino del Cnnnurdanle è integro:e vuol dire qualcosa.
11 Vittoriale dove riposta in
un'Arca al centro delle arche nelle quali souncustodile.lespoglie
dei suoi fedelissimi, attraggono
visitatori da tutto-il mondo conta
mai prima. l ntarinodi quel monumeuto può anche ingrigire,
ma la storia è fatta di lui metallo
che non conosce l'usura.del tempo,né il dileggio dell'oblio.
Perciò il "secolo di d'Annuozio"è più at otite di cp nanna si credaenellepieghe della sua rivoluzione lirica e politica, in quell'avventura scapigliata ed eroica,in
quel profumo d'amore che inondava Le strade di Finirle, c'è un
bel po'della nascila della nuova
Italia. Enoli è possibile disconoscerlo.
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Ile,libertaria,libertina...

