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Gabriele D’Annunzio  

 

Nacque il 12 marzo del 1863 a Pescara, terzogenito di cinque figli. 

Fu iscritto dal padre al Collegio Cicognini di Prato, dove si distinse per i voti brillanti. 

Nel 1879 pubblicò, a spese del padre, il suo primo libro di poesie “Primo vere”. 

In seguito, studiò a Roma alla facoltà di lettere e filosofia, ma non terminò mai gli 

studi. 

D’Annunzio venne ben accolto dalla società letteraria e nei salotti mondani. 

Nel 1883 sposa a Roma, Maria Hardouin, da cui ebbe tre figli. 

Il matrimonio finì qualche anno dopo, a causa delle numerose relazioni extra 

coniugali del poeta. 

Il grande successo letterario arrivò con la pubblicazione del suo primo romanzo, Il 

piacere, nel 1889.  

Altro romanzo da ricordare è L’innocente. 

Centrale è la sua relazione con l’attrice Eleonora Duse e per vivere con lei, si trasferì 

a Firenze. 
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La loro relazione si incrinò dopo la pubblicazione del romanzo Il fuoco, dove descrive 

troppo intensamente la loro relazione. 

Successivamente, per sfuggire ai suo creditori, si trasferì in Francia e per cinque anni 

non rientrò in Italia. 

Nel 1915, rientrato in Italia, rifiutò la cattedra che era stata di Pascoli e condusse 

un’intensa campagna interventista e con lo scoppio della Prima guerra mondiale, 

nonostante avesse 52 anni si arruolò come volontario. 

D’Annunzio partecipò a numerose azioni dimostrative navali ed aeree. Nel 1916, 

costretto ad un atterraggio di fortuna, batté violentemente la testa. A causa di 

questo episodio perse un occhio. 

 



In questo periodo compose Il notturno sulle immagini delle battaglie e dei compagni 

caduti. 

Nonostante l’episodio tornò lo stesso in guerra e alla fine verrà congedato col grado 

di tenente colonnello e insignito di una medaglia d’oro al valor militare. 

D’Annunzio si fece portavoce di un vasto malcontento, vendicare la “vittoria 

mutilata”. 

L’impresa di Fiume (1919/1921) 

Nel 1919 organizzò una spedizione con legionari volontari per l’occupazione di 

Fiume. 

Come ben ricordiamo poi la città nel 1920, con il trattato di Rapallo, sarà dichiarata 

città libera. 

Successivamente si ritira, a vita privata, in una villa sul Lago di Garda con Luisa 

Baccara, una delle sue amanti.  

La sua villa diventerà IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI, un complesso di edifici, vie, 

piazze, teatri, giardini voluti dal poeta. 

Oggi questo complesso è aperto al pubblico. 

 

Gabriele d’Annunzio morì nel 1938 per emorragia cerebrale. 



Ai funerali di Stato, voluti in suo onore dal regime fascista, la partecipazione 

popolare fu imponente. 

 

 

Alcyone = è una delle sue raccolte più famose che comprende ben 88 liriche tra cui 

La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 

 

D’Annunzio viene considerato il Vate, un genio ammirato come guida sia politica che 

culturale. 

Vate= Profeta 

 

 


