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FIUME CITTÀ DI VITA
CENTO ANNI DALL’IMPRESA DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Emma EVANGELISTA



C
ento anni fa, il 12 settembre 1919, 

Gabriele D’Annunzio, poeta, solda-

to ex deputato del Regno, indomi-

to e inafferrabile idealista entrò alla testa 

di 2500 uomini nella città di Fiume con 

l’intento di riannetterla all’Italia. L’impre-

sa, nata nella mente del Vate già qualche 

anno prima, era contrastata direttamente 

o indirettamente da quasi tutti gli Stati. 

Da poco conclusasi la conferenza di Pace 

di Parigi, con una netta sottomissione 

dell’Italia al volere dell’assise congressua-

le, che aveva negato il territorio fiumano, 

l’idea di questa conquista rimase nel cuo-
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Fiume città di vita

re di D’annunzio e nelle sue intenzioni. 

Nei discorsi che D’Annunzio teneva per 

arringare le folle nell’era post-bellica creò 

il mito della “vittoria mutilata”, di un’Ita-

lia che aveva dovuto mandare al fronte la 

classe del ’99, la più giovane dei coscritti 

della Grande Guerra, per ottenere ben 

poco dagli alleati. L’Italia otteneva il Tren-

tino con l’aggiunta del Sud Tirolo, Trieste, 

Gorizia, buona parte dell’Istria, Zara e 

varie isole (inglobando anche popolazio-

ni slave), ma protestava per la mancata 

aggiudicazione di altre zone della Dalma-

zia e soprattutto di Fiume. Con l’appoggio 

dell’opinione pubblica e contro il parere 

del governo D’Annunzio portò avanti la 

conquista della città Jugoslava, conqui-

stò anche Zara e completò l’annessione 

di Fiume al Regno d’Italia attraverso il sa-

piente uso della lingua che lo aiutò a non 

contravvenire ai trattati di Pace interna-

zionali con la creazione della Reggenza 

del Carnaro. Il governo italiano di Fran-

cesco Saverio Nitti disconobbe l’azione del 

Vate e, intenzionato a ottenere la resa e 

l’abbandono della città da parte dei legio-

nari, nominò Commissario straordinario 

per la Venezia-Giulia il Generale Pietro 

Badoglio, con il compito di risolvere la si-

tuazione. Badoglio  arrivò a dichiarare di 

voler sparare cannonate contro il poeta 

per mettere a termine ‘l’avventura fiuma-

na’, ma si limitò a far gettare volantini su 

Fiume in cui si minacciavano i legionari 

di essere considerati disertori e quindi di 

poter essere puniti dai Tribunali militari. 

Naturalmente il gesto non solo non sortì 

effetti ma solleticò la penna irriverente di 

D’Annunzio che sbeffeggiò il governo e 

soprattutto irrise il presidente americano 

Woodrow Wilson, primo fra gli oppositori 

di Parigi all’annessione di Fiume, etichet-

tandolo come l’uomo “dal sorriso dei tren-

tadue falsi denti”, per la sua avversione 

alle richieste italiane e dieci anni dopo, nel 

1929 D’ Annunzio addirittura si vanterà: 

“Io che primo ebbi il coraggio di vilipendere 

l’odioso Woodrow Wilson”. D’annunzio en-

trò a Fiume con il suo esercito di volonta-

ri, arditi, legionari, futuristi e con l’aiuto 

dei Granatieri di Sardegna. L’aiuto inspe-

Gabriele D’Annunzio
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rato venne infatti dal corpo militare più 

antico . I Granatieri di Sardegna, che vinti 

nell’ultima battaglia contro il contingente 

francese schierato apertamente a favore 

degli slavi, prima dell’armistizio, decisero 

di riscattare il proprio onore con l’impresa 

dannunziana. Era il 31 agosto 1919 quan-

do i Tenenti Riccardo Frassetto e Vittorio 

Rusconi, i Sottotenenti Rodolfo Cianchet-

ti, Claudio Grandjacquet, Lamberto Ciatti, 

Enrico Brichetti e Attilio Adami, riunitisi 

in Ronchi, pronunziarono un giuramen-

to: “In nome di tutti i morti per l’unità d’Ita-

lia, giuro di essere fedele alla causa santa di 

Fiume, non permetterò mai con tutti i mezzi 

che si neghi a Fiume l’annessione comple-

ta e incondizionata all’Italia. Giuro di essere 

fedele al motto: o Fiume o morte!”  e scris-

sero una lettera al Vate per appoggiarlo 

nell’impresa: “Sono i Granatieri di Sarde-

gna che Vi parlano. È Fiume che per le loro 

bocche vi parla. Quando, nella notte del 25 

agosto, i granatieri lasciarono Fiume, Voi, 

che pur ne sarete stato ragguagliato, non po-

tete immaginare quale fremito di entusiasmo 

patriottico abbia invaso il cuore del popolo 

tutto di Fiume… Noi abbiamo giurato sulla 

memoria di tutti i morti per l’unità d’Italia: 

Fiume o morte! e manterremo, perché i Gra-

natieri hanno una fede sola e una parola sola. 

L’Italia non è compiuta. In un ultimo sforzo 

la compiremo”. D’annunzio regalerà loro 

una delle sue lapidarie definizioni, ancora 

oggi leggibile sul portone del Museo Stori-

co dei Granatieri , che recita “Di Noi tremò 

la nostra vecchia gloria Tre secoli di fede e 

una vittoria”, e non è difficile immaginare 

sia quella di Fiume nell’interpretazione 

egocentrica quanto riconoscente di D’An-

nunzio. Le cronache dei Granatieri  ripor-

tano che in una modesta casa di Ronchi, 

i sette del 2° Reggimento Granatieri che 

giurarono fedeltà alla causa Fiumana e 

20 Ufficiali e 282 Granatieri, comandati 

dal maggiore Carlo Reina, si schierarono 

pronti per l’impresa. Alle 18.00 del 12 set-

tembre 1919 D’Annunzio giunse a Ronchi. 

Settanta chilometri percorsi nella notte 

buia, sono la misura dell’impresa di un 

manipolo di uomini che speravano di an-

nettere un pezzo d’Istria al Regno d’Italia, 

contro il parere o, nel migliore dei casi, lo 

scetticismo generale degli illustri statisti 

della Conferenza di Pace di Parigi.  La co-

lonna con a capo D’Annunzio su una Fiat 

501, alla testa di cinque autoblindo e tren-

tacinque autocarri si diresse per Monfal-

cone, Prosecco, Opicina e diresse verso 

Fiume dove travolse lo sbarramento po-

sto sulla strada ed entrò in città.  Dopo un 

anno dall’impresa di Fiume, esattamente 

l’8 settembre 1920, D’Annunzio trasformò 

l’impresa e lo status della Città facendola 

diventare l’ideale di quella che proclamò 

Repubblica (poi Reggenza) del Carnaro, 

da poter annettere al Regno d’Italia come 

nei progetti iniziali della spedizione. La 

Reggenza del Carnaro sarà il primo Stato 

a riconoscere nel 1920 la legittimità della 

Repubblica Socialista Federativa Sovieti-

ca Russa in cambio, i sovietici, guidati da 

Lenin, furono gli unici al mondo a ricono-

scere l’indipendenza di Fiume dalla Jugo-

slavia .


