
LE IMPRESE STORICHE DI 
D’ANNUNZIO



IL POETA VATE
 Una delle figure più importanti della fine ‘800 e 

metà ‘900 italiano, Gabriele d’Annunzio (1863-
1938), è considerato da tutti come il vate, (DAL 
LATINO VATES= INDOVINO, che profetizzava IN 
VERSI. Il poeta è dunque quasi un essere 
superiore). 

 È dunque la figura intellettuale di riferimento che 
con la sua oratoria (L’arte del dire, cioè del 
parlare in pubblico) era in grado di spostare le 
opinioni di centinaia di migliaia di persone. 

 Sempre alla ricerca della gloria e della fama 
personale, il poeta abruzzese è celebre nella 
sua vita per numerosi episodi che lo hanno reso 
famoso in tutto il paese e non solo.

Vivere ardendo e 
non bruciarsi mai

https://www.focus.it/cultura/storia
/il-vate-chi-fu-per-davvero-
gabriele-dannunzio
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L’agitatore di folle e il primo influencer della storia
 Uno dei momenti chiave della sua esistenza è 

collocato il 5 maggio 1915, quando a Quarto tiene un 
eloquente discorso verso l’intervento nella prima 
guerra mondiale.

 A Quarto si inaugura il monumento a Garibaldi e ai 
Mille, da lì infatti erano partiti alla volta della Sicilia.

 La guerra europea dura ormai da nove mesi e l’Italia si 
prepara a prendervi parte.

 D’Annunzio evoca l’immagine di una nazione che nel 
fuoco della guerra potrà rigenerarsi e ottenere gloria
eterna.

 Lui stesso quando l’Italia non riceverà anni dopo i 
territori promessi parlerà di vittoria mutilata. Così 
concluderà il discorso di Quarto, utilizzando il discorso 
delle beatitudini di Gesù in chiave bellicista.

Beati i puri di cuore, beati i 
ritornanti con le vittorie, perché 
vedranno il viso novello di Roma, la 
fronte ricoronata di Dante, la 
bellezza trionfale d’Italia.



D'Annunzio: il Vate armato
SUBITO IN ARMI

 Maggio del 1915: Quando l'Italia entrò nel primo 
conflitto mondiale D'Annunzio, fervente interventista, 
chiese di essere richiamato al servizio attivo. Una 
richiesta insolita (il poeta aveva 52 anni suonati), ma, 
anche grazie all'influenza dell'allora direttore del 
Corriere della Sera - nonché suo amico - Luigi Albertini, 
ottenne il via libera. 

 Lo scrittore vedeva nella guerra la grande occasione 
per tramutare in azione il suo estetismo: avrebbe 
coniugato il suo mito di uomo di cultura con 
l'aspirazione eroica del superuomo. 

 Così partì per il fronte come tenente dei Lancieri di 
Novara. Il suo compito era prevalentemente 
propagandistico, e prevedeva continui spostamenti da 
un corpo all'altro come ufficiale di collegamento e 
osservatore. 



L’ORBO VEGGENTE

 Gennaio del 1916: in qualità di ufficiale operatore al 
fianco del tenente Luigi Bologna, avrebbe dovuto 
volare su Trieste per lanciare manifesti propagandistici.

 Ma all'altezza di Grado (Friuli), a causa delle avverse 
condizioni del tempo, fu costretto a un atterraggio di 
fortuna. L'aereo urtò violentemente sull'acqua e poi 
contro una duna sabbiosa. D'Annunzio fu sbalzato dal 
sedile e nella caduta si ferì l'occhio e la tempia destra. 
Ricoverato in ospedale, fu costretto a sottoporsi a 
lunghe cure per non perdere completamente la vista. 
Ma si riprese. 

 Il 13 settembre 1916, con un occhio bendato, partecipò 
al bombardamento aereo di Parenzo (Croazia)



D’ANNUNZIO IN TRINCEA:
INVIATO DI GUERRA

 Il 12 maggio 1917 prese parte alla
decima battaglia dell'Isonzo, dove
ebbe la soddisfazione di veder messa in
atto una sua idea: sostenere coi
bombardieri dal cielo l'assalto della
fanteria.

 Gli aerei si levarono in volo al momento
dell'attacco, infondendo coraggio ai
fanti lanciati all'assalto. Funzionò, e il 28
maggio la battaglia fu vinta.

 Nei panni di inviato di guerra, raccontò
sul Corriere della Sera gli avvenimenti al
fronte.



LA BEFFA DI BUCCARI
 Tra i reportage più celebri c'è quello sulla famosa Beffa di 

Buccari, a cui il poeta prese parte tra il 10 e l'11 febbraio 
del 1918.

 Fu un'azione di valore più che altro simbolico che avrebbe 
dovuto risollevare gli animi dell'esercito italiano dopo la 
disfatta di Caporetto.

 Un'incursione militare della Marina italiana nel porto di 
Bakar (in italiano Buccari), oggi in Croazia, vicino a Rijeka 
(Fiume) con un commando di tre Mas, motoscafi armati 
siluranti.

 A bordo del Mas 96 c'era D'Annunzio. Le motosiluranti 
tricolori raggiunsero nella notte la baia di Buccari, dove si 
trovavano le navi austriache e lanciarono sei missili 
subacquei.

 Di questi, cinque restarono inattivi, impigliandosi nelle reti di 
protezione dei piroscafi alla fonda, mentre uno, 
esplodendo, fece scattare l'allarme. 

 L'operazione si concluse senza danni materiali per gli 
austro-ungarici ma con una vittoria morale per gli italiani, 
che erano riusciti ad aggirare il sistema di difesa nemico.



LA BEFFA DI BUCCARI:
IL MESSAGGIO DI D’ANNUNZIO

Osare l’inosabile e Memento Audere Semper

 Prima della ritirata, D'Annunzio lasciò in acqua alcune 
bottiglie ornate con nastri tricolori e contenenti un 
messaggio beffardo, con un riferimento alla vittoria 
austriaca di Lissa (1866, durante la Terza guerra 
d'indipendenza): "In onta alla cautissima Flotta austriaca 
occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la 
gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a 
scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai 
d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti 
sempre a osare l'inosabile.

 Per ricordare l'impresa il Vate coniò l'espressione 
"Memento audere semper" (l'acronimo richiama la sigla 
Mas): ricordati di osare sempre. 

 La scritta venne incisa sulla tavoletta dietro la ruota del 
timone del Mas 96, conservato ancora oggi all'interno del 
Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, dove 
D'Annunzio trascorse i suoi ultimi anni.
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IL VOLO SU VIENNA
 Sei mesi dopo, il 9 agosto del 1918, D'Annunzio si 

cimentò in un'altra impresa, simbolica e sportiva 
insieme: il celebre volo su Vienna. 

 Sullo Sva10 (anche questo conservato al 
Vittoriale), il poeta-pilota sorvolò le Alpi. 
D'Annunzio aveva studiato fin nei minimi dettagli 
il gesto aviatorio nonché gli abiti e gli accessori 
più appropriati: gli occhiali da volo, il 
passamontagna di lana e la tuta in seta 
ricoperta di pelliccia. Aveva tentato una prima 
volta il 2 agosto 1918, ma a causa della nebbia 
dovette rinunciare.

 Il secondo tentativo avvenne l'8 agosto, ma 
questa volta fu il vento - contrario - a far slittare 
l'azione.



IL VOLO SU VIENNA
 All'alba del 9 agosto D'Annunzio convocò i piloti più 

fidati ( Capitano Palli, pilota di D’Annunzio), e dal 
campo di San Pelagio (Padova) partirono undici velivoli: 
quattro interruppero il volo per avarie, sette proseguirono 
verso la capitale austriaca. 

 La formazione italiana arrivò su Vienna alle 9:20. I velivoli 
riuscirono ad abbassarsi a una quota inferiore agli 800 
metri e a lanciare 50mila copie del manifesto italiano, 
preparato da D'Annunzio stesso, che inneggiava alla 
libertà, alla bandiera tricolore e agli italiani.

 Da autentico fotoreporter, l'artista documentò anche 
fotograficamente l'impresa, conscio di quanto grande 
sarebbe stata l'eco mediatica del volo sulla capitale 
austriaca. 

 Il 16 giugno 1922, infatti, La Gazzetta dello Sport elesse 
D'Annunzio "Sportivo dell'anno" e la menzione speciale fu 
motivata proprio dal volo di quattro anni prima: secondo 
il giornale, l'impresa aviatoria aveva esaltato lo sport 
come un mezzo con il quale si poteva vincere la guerra 
anche senza ricorrere a strumenti di morte.



VIENNESI!
Imparate a conoscere gli italiani.
Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. 
Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i tre colori della 
libertà.
Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle 
donne.
Noi facciamo la guerra al vostro governo nemico delle libertà 
nazionali, al vostro cieco testardo crudele governo che non sa 
darvi né pace né pane, e vi nutre d’odio e d’illusioni.

VIENNESI!
Voi avete fama di essere intelligenti. Ma perché vi siete messi 
l’uniforme prussiana? Ormai, lo vedete, tutto il mondo s’è volto 
contro di voi.
Volete continuare la guerra? Continuatela, è il vostro suicidio. 
Che sperate? La vittoria decisiva promessavi dai generali 
prussiani? La loro vittoria decisiva è come il pane dell’Ucraina: si 
muore aspettandola.

POPOLO DI VIENNA, pensa ai tuoi casi. Svegliati!

VIVA LA LIBERTÀ!
VIVA L’ITALIA!
VIVA L’INTESA!



L’IMPRESA DI FIUME
 Dopo la firma dell'armistizio, D'Annunzio che denunciava « la vittoria

mutilata» preferiva il conflitto: "Sento odore di puzza di pace" scrisse infatti.

 Così portò avanti una sua personalissima battaglia. Nel settembre del 1919
si buttò nell'Impresa di Fiume: guidò un esercito di irregolari e ammutinati
nella città di Fiume (ora Rijeka, in Croazia), contesa da Italia e Regno di
Jugoslavia, e si costituì dittatore.

 La zona occupata fu denominata REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO
 Per 15 mesi regnò come Duce, finché la marina italiana non intervenne a

cannonate per mettere fine all'impresa, su ordine dell'allora governo Giolitti.

 TRATTATO DI RAPALLO: concluso il 12 novembre 1920, rendeva Fiume un
territorio indipendente.

 I SIMBOLI DI FIUME POI ADOTTATI DAL FASCISMO:

 Quasi tutti i legionari e gli ufficiali portavano la camicia nera e tenevano un
pugnale al fianco, legato alla cintura.

 Quasi altrettanto diffusi erano i teschi e le tibie incrociate, i riferimenti alle
grandezza di Roma e le aquile imperiali.

 Si diffuse anche il saluto con il braccio teso, il fez nero e il grido “A noi!”
(nella forma originale, che era: “A chi Fiume?” “A noi!”).

 Per la prima volta venne utilizzato l’olio di ricino, un fortissimo lassativo,
come metodo per punire e umiliare gli arrestati.



D’ANNUNZIO E MUSSOLINI
 Intanto in Italia erano nati i Fasci di combattimento e si preparava 

la strada alla Marcia su Roma. Un anno prima che Mussolini 
andasse al potere, D'Annunzio, deluso dal fallimento di Fiume si 
trasferì nella casa sopra il Lago di Garda, il Vittoriale, dove vivrà in 
semi-reclusione fino alla morte, il 1° marzo 1938, tra cocaina, belle 
donne e umore sempre più nero. Il suo pensionamento fu in gran 
parte finanziato dal governo fascista, che era desideroso di 
tenerlo alla larga.

 Il suo rapporto con Mussolini infatti fu sempre ambiguo: il Duce 
da un lato voleva promuoverlo a Padre nobile del fascismo, 
dall'altro sapeva che il Vate era uno spirito critico, lucido e 
indipendente. Così lo ricoprì di onori - lo finanziò con un assegno 
statale regolare che gli permise di far fronte ai numerosi debiti -
ma lo rese politicamente ininfluente.

 Nel 1938 D'Annunzio si oppose all'avvicinamento dell'Italia 
fascista al regime nazista di Adolf Hitler, che definiva "pagliaccio 
feroce", "ridicolo Nibelungo truccato alla Charlot" o "Attila 
imbianchino". Ma ormai, anche grazie a lui, il Fascismo era salito 
al potere, e nessuno aveva più il diritto di dissentire. Il Vate morì 
quello stesso anno, ufficialmente per un'emorragia cerebrale.



Il VITTORIALE DEGLI 
ITALIANI

La Stanza del mascheraio è così chiamata per via 
dei versi scritti sopra una delle pareti: Al visitatore / 
Teco porti lo specchio di Narciso? / Questo è 
piombato vetro. O Mascheraio. / Aggiusta la tue 
maschere / Al tuo viso ma pensa che / sei vetro 
contro acciaio. Che fossero delle parole destinate 
a delle persone invise al poeta è cosa certa, ma 
che tra queste ultime si potesse annoverare anche 
Benito Mussolini è una curiosità che pochi sanno. 
Questo fu il messaggio che lo accolse, nel 1925, al 
suo ingresso al Vittoriale, una visita che gli costò 
due ore di attesa.



PAROLE 
INVENTATE DA 
D’ANNUNZIO

Il triangolino tricolore che, 
dal 1925, viene applicato 
sulle maglie della squadra 
che vince il Campionato 
italiano di calcio, fu 
"inventato" da Gabriele 
d'Annunzio. Il simbolo, infatti, 
si ispira allo "scudetto" che il 
Vate aveva voluto applicare 
alla divisa indossata dagli 
italiani in una partita di 
calcio organizzata durante 
l'occupazione di Fiume.

Scudetto

Alcuni attribuiscono a d'Annunzio anche 
la definizione di “milite ignoto” con cui, 
dal 1921, viene indicato il militare 
italiano non identificato, caduto nella 
Prima Guerra mondiale, sepolto presso 
l'Altare della Patria a Roma. 
E’ accertato che proprio d'Annunzio 
abbia svolto un ruolo fondamentale 
nella scelta, tra le salme non 
identificabili recuperate nei campi di 
battaglia, di quella che sarebbe poi 
diventato il simbolo di tutti i caduti e i 
dispersi del primo conflitto mondiale.

https://www.focus.it/cultura/storia/italiani-il-vate-
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PAROLE 
INVENTATE DA 
D’ANNUNZIO

TRAMEZZINO Nacque a Torino (per la 
precisione, presso il caffè 
Mulassano) nel 1925 ed era farcito 
con burro e acciughe. Qualche 
anno più tardi si arricchì di numerose 
varianti e, soprattutto, trovò il nome 
con cui è conosciuto ancora oggi: 
«Ci vorrebbe un altro di quei golosi 
tramezzini...», esclamò d'Annunzio, 
durante una visita allo storico bar 
torinese.
Il termine, che voleva essere la 
risposta italiana al sandwich inglese, 
deriva probabilmente dalla parola 
"tramezzo" ("Elemento situato in 
mezzo a due o più altri elementi«)

VELIVOLO. "Che va e par volare con le 
vele" : questo è il significato della parola 
velivolus (velivolo), il "vocabolo di aurea 
latinità" che secondo d'Annunzio (poeta 
diventato anche esperto aviatore) è 
perfetto per indicare il nuovo mezzo di 
trasporto.



PAROLE 
INVENTATE DA 
D’ANNUNZIO

LA RINASCENTE
Nel 1865 i fratelli Luigi e Ferdinando 
Bocconi aprono, in via Santa 
Radegonda a Milano, il primo 
negozio in Italia dove si vendono 
abiti preconfezionati. Nel 1917 il 
grande magazzino viene distrutto da 
un incendio e ricostruito: per 
l'occasione Gabriele d'Annunzio lo 
ribattezzò Rinascente, marchio con 
cui ancora oggi si indentifica quella 
che, nel frattempo, è diventata una 
catena di negozi presenti in 12 città 
italiane

VIGILI DEL FUOCO. Alla nascita, nel 1935, il Corpo 
Nazionale creato per svolgere servizio anticendio e 
di protezione civile, derivò il nome dall'analogo 
corpo francese: i pompieri.
Tre anni più tardi il francesismo fu abbandonato e 
sostituito da “Vigile del Fuoco”: anche in questo 
caso l'idea fu di Gabriele d'Annunzio, che si ispirò ai 
"vigiles" dell'antica Roma.
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