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1. Breve biografia
Gabriele D'Annunzio ha incarnato il prototipo dell'uomo decadente: colto, raffinato, amante

del  lusso  sfrenato,  dell'arte  e  delle  belle  donne,  concentrato  solo  su  se  stesso  e  sulla  propria
passionalità. La sua biografia è l'esatto opposto di quella di Pascoli.

D'Annunzio nacque a Pescara nel 1863 da una famiglia benestante. Nel 1879, a soli 16 anni,
scrisse la sua prima raccolta di poesie, intitolata  Primo Vere, stampata a spese della famiglia. Il
giorno prima dell’uscita della raccolta, D'Annunzio fece pubblicare da alcuni giornali la notizia
della sua morte prematura, creando curiosità sull'uscita dell'opera; in questo modo riuscì a vendere
moltissimi copie.

Nel 1881 si trasferì a Roma e si iscrisse alla facoltà di Lettere ma, invece di studiare – non si
laureò mai – si fece notare nei salotti mondani della città, grazie al matrimonio con una nobildonna
romana;  il  matrimonio  però  durò  poco,  a  causa  dei  suoi  continui  tradimenti.  Dal  1882  in  poi
cominciò  a  scrivere  e  a  spendere  molto.  Nel  1889  pubblicò  Il  Piacere,  romanzo  che  lo  rese
famosissimo. Nel 1891 si trasferì a Napoli, dove ebbe una storia d’amore e si avvicinò alle nuove
tendenze artistiche europee, come i romanzieri russi e francesi. In seguito alla lettura degli scritti del
filosofo tedesco Nietsche, nel 1894 scrisse  Il trionfo della morte e l'anno successivo  La vergine
delle rocce. Inoltre, sempre in questo periodo D'Annunzio conobbe l’attrice Eleonora Duse, con la
quale ebbe una relazione d’amore. Nel 1897 entrò in Parlamento nelle fila dell’estrema destra, ma
due anni dopo – facendo scalpore – per protesta passò all'estrema sinistra. Nel 1900 pubblicò il
romanzo Il Fuoco. Nel 1904 mise in scena un dramma dal titolo La figlia di Iorio e nel 1910, ormai
famoso, scappò a Parigi per fuggire dai creditori, visto che sosteneva uno stile di vita ben al di sopra
delle sue possibilità economiche. 

Allo  scoppio  della  Prima  guerra  mondiale,  D'Annunzio  rientrò  in  Italia  e,  essendo
interventista  –  cioè  favorevole  alla  partecipazione  dell’Italia  alla  Prima  Guerra  mondiale  –  si
arruolò  come  volontario.  Nel  1918  riuscì  a  sorvolare  Vienna  su  un  aereo  italiano,  lanciando
volantini per la causa italiana; poco dopo fu ferito e perse un occhio. Rimase “al buio” per tanto
tempo e in questi anni compose il Notturno. 

Alla  fine  della  guerra,  nel  1918,  fu  il  principale  protagonista  della  rivendicazione
nazionalistica  chiamata  “vittoria  mutilata”.  Siccome  nel  Patto  di  Londra,  l’Inghilterra  aveva
promesso, in caso di vittoria, tante terre all’Italia – soprattutto l’Istria e la Dalmazia, abitate da
italiani – i  nazionalisti  italiani protesteranno violentemente contro il  mancato rispetto di  questo
accordo. D’Annunzio, per attirare l'attenzione sulla causa italiana, organizzò l’impresa di Fiume:
con  un  gruppetto  di  nazionalisti  occupò  la  città  di  Fiume,  provocando  un  grave  incidente
diplomatico. Fu lo stesso esercito italiano a farlo sgombrare per evitare la guerra con la Jugoslavia. 

D’Annunzio aderì al fascismo, ma i rapporti con Mussolini non furono mai facili. Mussolini
lo rispettava, ma nello stesso tempo lo temeva per la sua fama internazionale e non lo coinvolse mai
nel suo programma politico: D’Annunzio non era tipo da fare il “numero due” e inoltre sconsigliò
più volte la folle alleanza con Hitler. Si ritirò nella villa sul lago di Garda dove morì nel 1938.

2. Il pensiero
D’annunzio “fece della sua vita un’opera d’arte”. La sua produzione, i suoi interventi politici,

i suoi articoli, le sue polemiche... tutto era finalizzato a creare il personaggio. Ci sono poeti senza
tempo,  che  possono  essere  letti  in  qualunque  posto  e  in  qualunque  tempo  –  come  Petrarca  e
Leopardi  –  e  poi  ci  sono poeti  come D’Annunzio  che sono figli  della  propria  epoca.  Gabriele
D'Annunzio era sempre al passo con i suoi tempi: dalla fotografia al cinema, dalle automobili agli
aeroplani, era sempre attento alle novità, sia letterarie sia tecnologiche.

D’Annunzio ha cercato in tutti i modi di creare il “mito” di sé stesso e c’è riuscito; voleva
sempre  essere  al  centro  dell’attenzione  e  ha  compiuto  la  prima  operazione  di  marketing



pubblicitario della storia della cultura: quello che faceva, infatti, era finalizzato anche a far parlare
di sé e a vendere più libri. D'Annunzio fu un'esteta, cioè un uomo attentissimo alla ricerca del bello
in ogni forma artistica, e fu un dandy, cioè un uomo elegante, raffinato, colto e dedito al lusso. La
sua casa è diventata un vero e proprio museo.

D’Annunzio monopolizzò un’epoca: dagli ultimi anni dell’Ottocento fino alla Prima guerra
mondiale, fu un poeta famosissimo, sia in Italia che all’estero. La sua produzione inneggiava alla
forza e al vitalismo, ma questa “moda letteraria”, dopo la guerra fu spazzata via e con lei se ne andò
anche il peso culturale e la fama di D’Annunzio. D’Annunzio definì Verga uno “spazzaturaio”,
perché  metteva  in  scena  i  poveri,  gli  sconfitti  e  gli  ultimi,  e  nell’Italia  dannunziana  –  forte  e
vincente – non c’era posto per loro; nemmeno Svevo e Pirandello riuscirono a farsi apprezzare
durante il dannunzianesimo trionfante. Dopo la guerra, però, cambiò tutto perché non si poteva più
parlare di forza, di violenza, di vittoria e di vitalismo; l'Europa era alle prese con la morte, con la
distruzione e  soprattutto  con la  sconfitta.  Di conseguenza quegli  intellettuali  che in  precedenza
avevano messo in scena, in vari modi, una società malata – come Verga,  Svevo e Pirandello –
furono rivalutati, a scapito di D'Annunzio. Dopo lo guerra mutò profondamente anche lo stile: allo
stile pomposo, raffinato e alto di D’Annunzio, si sostituì quello freddo e antiletterario di Pirandello
e di Svevo.

D’Annunzio fu un autore che accolse numerosissime novità letterarie e artistiche europee – e
questo fu un suo grande merito – in maniera quasi frenetica, fino ad essere accusato di plagio. In
questo modo svecchiò la poesia italiana e la riportò ad alti livelli.

Una  delle  caratteristiche  principali  della  riflessione  dannunziana  fu  la  sensualità,  che  lui
riversava nei suoi personaggi; l'esaltazione della sensualità serviva ad esaltare la vita, l’istinto e la
forza. I suoi personaggi, di contro, non ebbero mai un’introspezione psicologica.

La tendenza più importante della produzione di D’Annunzio, però, è l’estetismo, cioè il culto
e l’esaltazione della bellezza ideale. Questa tendenza si vede soprattutto nel romanzo Il Piacere, che
risente fortemente dell’influsso degli scrittori stranieri, primo fra tutti Oscar Wilde. 

Molto importante fu anche la lettura del filosofo tedesco Nietzsche, dal quale D'Annunzio
accolse gran parte del suo pensiero,  come l’esaltazione del vitalismo, l’odio nei confronti  delle
masse e della loro morale. Secondo Nietzsche in ogni uomo c’erano due tendenze contrapposte:
l’apollineo, che rappresentava la parte riflessiva, pacata e razionale, e il dionisiaco, che invece era la
parte irrazionale, istintiva e violenta. Per Nietzsche si doveva superare l’apollineo per approdare al
dionisiaco, cioè ad una vita piena e istintiva nella quale gli uomini avrebbero potuto scatenare tutta
la propria passionalità. D’Annunzio prese da Nietzsche anche il concetto di “Superuomo”, cioè un
uomo capace di vivere in maniera dionisiaca, di andare oltre l'uomo stesso e di elevarsi al di sopra
della  morale  comune  e  della  massa.  Dopo  aver  letto  Nietzsche  –  in  parte  banalizzandolo  –
D’Annunzio  si  allontanò  dal  personaggio-esteta  per  approdare  appunto  al  “superuomo”.  In
D’Annunzio, infine, il superuomo assunse anche caratteri politici e nazionalistici, che in Nietzsche
non erano presenti.

3. La lingua
La lingua di D’Annunzio rappresenta un’assoluta novità rispetto alla lingua ottocentesca. È

una lingua sempre molto alta, difficile, distante dallo stile popolare, per pochi insomma; a tratti è
addirittura  eccessiva e  ricorda quella  barocca.  Inoltre  D'Annunzio  mischia  in  maniera  originale
parole rare e musicali a termini derivanti dal latino, tecnici e arcaici.

4. La produzione
La produzione dannunziana è vastissima e non tutta di alta qualità, visto che molte opere

furono scritte soltanto per risolvere i suoi cronici problemi finanziari.  La produzione può essere
divisa in prosa e poesia. 

a) La prosa
D’Annunzio esordì come scrittore con opere che apparentemente potevano sembrare veriste;



in  realtà  non  lo  erano  perché,  sebbene  ci  fosse  l'ambientazione  povera  e  agricola,  dominata
dall’erotismo, non c’era la tecnica dell’impersonalità.

Il romanzo Il Piacere – il primo grande romanzo di D'Annunzio – è pubblicato nel 1889, lo
stesso anno del Mastro Don Gesualdo di Verga,  ma è un romanzo profondamente differente.  Il
protagonista, Andrea Sperelli, cerca ossessivamente la bellezza in qualunque campo della sua vita,
dalla bellezza femminile, alla bellezza artistica. Questo è il romanzo per il quale si è parlato di
Estetismo dannunziano.  Sperelli  è un personaggio profondamente decadente,  perché non ama il
mondo in cui vive e si rifugia in un mondo finto, di bellezza ideale. In realtà il sogno di un mondo
di bellezza ideale era il sogno di buona parte della borghesia italiana e quindi D’Annunzio non fa
altro che portare avanti le aspettative di un’intera generazione e di un'intera classe sociale.

La narrazione e la trama del romanzo  Il Piacere sono incentrate sul protagonista, sulle sue
caratteristiche e sulle sue passioni violente. È un romanzo lontanissimo dal verismo, perché il punto
di vista è sempre quello del protagonista. Andrea Sperelli si muove e parla come D’Annunzio e
come D'Annunzio – le sue opere hanno una parte autobiografica – è ammalato e solo e la ricerca
della bellezza è l’unica sua ragione di vita.

Andrea Sperelli conosce Elena, una giovane e bella contessa, rimasta vedova, con la quale ha
una storia d’amore molto passionale. Elena però all’improvviso vuole troncare la loro relazione e se
ne va da Roma. Andrea Sperelli a quel punto, per dimenticare Elena, si dedica al piacere, al sesso e
seduce una donna dopo l’altra, senza però riuscire a dimenticare Elena Muti. Mentre fa l’amore con
una delle sue compagne, Andrea si lascia sfuggire il nome di Elena. La donna, sentendo quel nome,
scappa via; per la prima volta Andrea si sente solo e ha persino voglia di morire. 

Dopo  Il  Piacere,  D'Annunzio cambia temi e abbandona la figura dell’esteta.  Dal 1890-92
cominciano a circolare le prime traduzioni in francese delle opere di Nietzsche e D’Annunzio ne è
entusiasta, sia dal punto di vista politico, per i toni fortemente antidemocratici e antisocialisti, sia
dal punto di vista filosofico. Da Nietzsche, D’Annunzio prende l’istinto e la forza, il dionisiaco
insomma;  secondo  lui  l’artista  è  un  essere  superiore  che  dovrebbe  guidare  le  masse,  grezze  e
ignoranti. I romanzi nei quali D'Annunzio esalta Nietzsche e il superuomo sono  Le vergini delle
rocce e  il Fuoco. I protagonisti di questi due romanzi – violentemente antipopolari – da un lato
odiavano la volgarità della società borghese, considerata piatta e corrotta, dall'altro non riuscivano
mai  ad  agire  e  quindi  aspettavano  e  rimandavano  sempre;  di  conseguenza,  nonostante  si
consideravano dei superuomini, non riuscivano mai a realizzare i loro progetti, risultando alla fine
dei falliti.

Dal 1910 in poi D’Annunzio abbandona il romanzo e si dedica a una nuova prosa, meno
vitalistica, più riflessiva e sempre al passo con le nuove tendenze letterarie del tempo. 

Nel gennaio del 1916, di ritorno da un volo di guerra, D’Annunzio subì un forte trauma alla
tempia  che  gli  fece  perdere  un  occhio.  Per  salvare  l’altro,  fu  costretto  a  un  lungo  periodo  di
immobilità con gli occhi bendati. Durante la convalescenza, D'Annunzio scrisse il Notturno che può
essere considerato una sorta di diario intimo della sua malattia.  Il poeta,  grazie all’aiuto di sua
figlia, riuscì a scrivere degli appunti che si basavano su ricordi e riflessioni, lontani dalla forza
vitalistica  degli  scritti  precedenti.  È  un  D'Annunzio  molto  più  intimo,  riflessivo  ed  introverso.
Anche il linguaggio è diverso: non è più esagerato e retorico, ma molto più sintetico e moderno. Da
questo scritto emerge il senso di sconfitta di un D’Annunzio ormai stanco e vecchio.

b) la poesia
D’Annunzio ha una produzione poetica vastissima e non tutta di grande qualità. La prima

raccolta – intitolata Primo Vere – fu pubblicata nel 1879, quando lui aveva appena sedici anni, ed
era di ispirazione carducciana, anche se c’erano già delle differenze con Carducci, come ad esempio
il forte sensualismo.

Dopo,  per  un  lungo  periodo,  si  dedicò  alla  prosa  e  tornò  alla  poesia  soltanto  nel  1893,
pubblicando  il  Poema  paradisiaco,  opera  influenzata  dalla  lettura  di  Nietzsche  e  del  suo
superuomo. In quest'opera D'Annunzio abbandona il  suo linguaggio difficile e magniloquente e
utilizza un linguaggio più semplice e più familiare.



 Nel 1899 pensò di scrivere sette libri, dedicati ad alcune stelle, ma ne scrisse soltanto tre,
pubblicati con il titolo di Laudi. Il terzo libro delle Laudi, intitolato Alcyone, è considerato l’opera
meglio riuscita di D’Annunzio. In quest'opera il poeta sperimenta sia dal punto di vista formale sia
da quello linguistico e affronta tutti i temi cari della sua produzione, come il dionisiaco, lo scorrere
del tempo, il senso della morte, i riti primordiali e pagani, fino ad approdare a una fusione dell'io
con la natura, che gli storici della letteratura chiamano Panismo. Adesso il superuomo non è più un
uomo che vuole dominare le masse né che si vuole mettere al di sopra di queste, ma è un uomo che
riesce a cogliere, con i sensi, cose che tutti gli altri non riescono a provare. Nelle Laudi troviamo
anche la famosissima poesia La Pioggia nel pineto. 

D’Annunzio,  spinto  soprattutto  dalla  relazione  con  l’attrice  Eleonora  Duse,  scrisse  anche
molti testi teatrali. D'Annunzio tentò una sorta di restaurazione del teatro classico, riproponendo
tutti i grandi temi della sua produzione.

L’unica tragedia degna di  nota è  La figlia  di  Iorio,  ambientata  in  un ambiente primitivo,
selvaggio e regolato dalla legge del più forte.


