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Convegno a cura della Lega Nazionale di Trieste

con la collaborazione del

A cent’anni 
dalla spedizione fiumana: 
storia, letteratura, 
interessi nazionali



PRO GRAMMA

Ore 15.00 Paolo Sardos Albertini 
 (Presidente della Lega Nazionale),
 Saluto di Benvenuto

Ore 15.10 Angela Brandi 
 (Assessore all’Educazione del Comune di Trieste),
 Saluto di Benvenuto

Ore 15.20 AntonGiulio de’ Robertis (Università di Bari),
 Introduzione

Ore 15.35 Luca Micheletta 
 (Università di Roma La Sapienza),
 La questione di Fiume 
 dagli Accordi di Londra al Trattato di Rapallo
 (1915-1920)

Ore 16.00 Giuseppe Parlato 
 (Università degli Studi Internazionali di Roma), 
 L’Italia dalla Vittoria a Fiume (1918-1924)

Ore 16.25 Antonio Azzano 
 (Esperto di letteratura dannunziana, Trieste),  
 Vivere ardendo e non bruciarsi mai:  
 Gabriele D’Annunzio ed il connubio  
 fra vita ed arte

Ore 16.50 Tea Perinčić (Museo Marittimo e Storico  
 del Litorale Croato, Fiume), 
 La spedizione fiumana e la percezione dei croati

Ore 17.15 Stefano Pilotto (Università degli Studi di Trieste), 
 Una soluzione della questione di Fiume: 
 gli Accordi di Roma del 1924;

Ore 17.40 Dibattito

Ore 18.30 Conclusione del Convegno e a seguire visita 
 gratuita della Mostra “Disobbedisco” 
 presso l’adiacente Sala degli Incanti.

PRESENTAZIONE

Il centesimo anniversario della spedizione fiumana, con-
dotta da Gabriele d’Annunzio con i suoi legionari il 12 set-
tembre 1919, offre oggi alla città di Trieste e all’opinione 
pubblica europea l’attraente opportunità di riflettere, con il 
distacco offerto dal tempo e dall’abbondanza della ricerca 
svolta, su quella straordinaria operazione politica, milita-
re e culturale, che permise all’Italia di rivolgere la propria 
attenzione all’antico porto disteso sul Golfo del Quarnero. 
Forse può sembrare semplice o scontato o banale conside-
rare che quella spedizione fosse a basso rischio e ad alto 
tenore di beneficio per l’Italia e per chi l’aveva concepita ed 
attuata in quel preciso periodo storico. Non lo fu. Ritornare 
col pensiero sul coraggio del poeta-soldato e dei suoi segua-
ci significa ricollegarsi all’imponente mole di considerazio-
ni elaborate nel corso degli ultimi cinque anni sulla Grande 
Guerra, sulle metamorfosi dell’Europa provocate dal con-
flitto, sulla nascita, in quel periodo, di nuove idee e di nuovi 
ideali volti a garantire nuovi equilibri nella dimensione del 
progresso della società e dei principi espressi dallo spirito di 
quel tempo. Ogni grande evento storico è genesi di ricerca 
e di cambiamento. Se il XIX secolo era stato il secolo della 
Nazione, la prima metà del XX secolo fu caratterizzata dal 
tentativo di rispettare le linee di nazionalità: i criteri con i 
quali vennero definiti i trattati di pace di Parigi del 1919-
1920 furono permeati proprio dal rispetto delle naziona-
lità. Ma il carattere particolare della spedizione fiumana 
di Gabriele d’Annunzio fu legato alla rara commistione 
fra letteratura e politica, fra cultura ed interessi nazionali. 
Quell’impresa, in tal senso, fu unica nel suo genere, esem-
pio interessante di idealismo letterario che trascinò dietro a 
sé la politica, la storia, gli interessi nazionali. E a Trieste, ca-
pitale per eccellenza delle vicissitudini adriatiche, si ricorda 
quest’anno l’ardimento degli artefici della spedizione fiu-
mana con una mostra che presenta in modo nobile la loro 
illuminata “disobbedienza”. Il senso di questo convegno, al 
quale partecipano esperti di origini e formazioni diverse, è 
proprio quello di offrire, accanto alla mostra, un momento 
di approfondimento dialettico sulla vicenda fiumana, per 
ripercorrerne gli aspetti salienti, per illustrarne il contesto 
storico, per descriverne l’atmosfera peculiare, in cui senti-
menti vibranti e coinvolgenti segnarono la vita delle società 
europee ed alimentarono i sogni di molte generazioni di 
cittadini. Tutto ciò è possibile, fortunatamente, oggi, nella 
logica della pace continentale e dell’integrazione europea, 
ove un convegno non saprebbe e non potrebbe avere alcuna 
ambizione revisionista in termini di confini, ma saprebbe 
e potrebbe essere caratterizzato da quella serenità di inter-
pretazione che è collegata alla verità storica sostenuta da 
un’accurata ricerca scientifica.

Stefano Pilotto


