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UNO SCATTO ALLE PORTE DI VALTELLINA
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ORARI RIUNIONI CIRCOLO

MAGGIO giovedì 30 20,30-22

GIUGNO domenica 9 9,30-12

GIUGNO giovedì 20 20,30-22
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MORBEGNO IN CANTINANEL 2013 IL DOLLARO RICORDA
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Gabriele Rapagnetta… chi era costui?  

Gianni Stefanoni Cuomo 

Chissà quanti italiani sanno chi fu questo Gabriele Rapagnetta nato a Pescara il 12 marzo 1863, di 

cui nell’anno di grazia 2013 si festeggia il 150° della nascita. Mi auguro che siano in parecchi a 

saperlo: costui altri non è che il “Vate” per eccellenza, quel Gabriele d’Annunzio, Principe di 

Montenevoso, letterato, drammaturgo, militare, eroe di guerra, giornalista, autentico “tombeur des 

femmes” precursore dei “latin lover”o “sciupafemmene”, egli aveva un motto alquanto semplice e 

significativo “Habere, non haberi” (Possedere, non essere posseduto). Comunque in queste righe 

non voglio ricordare le sue folgoranti audaci imprese, voglio invece ricordarlo come quel genio 

letterario che non disdegnò di dare il suo contributo a trovate di altro livello concettuale come il 

pubblicitario, o il creatore di neologismi. Egli decretò che la parola “automobile” era sicuramente di 

genere femminile. Tanto che scrisse una lettera a Giovanni Agnelli, padrone della Fiat, in cui 

affermava che l’automobile non poteva essere altrimenti poiché possiede grazia, vivacità, bellezza 

degna di una seduttrice e soprattutto obbedisce ai comandi di chi la 

guida…” e d’Annunzio di donne se ne intendeva. All’epoca erano in voga i 

romanzi rosa ove uno dei personaggi era di solito un giovane ufficiale della 

neonata aviazione, l’autrice del romanzo si firmava Liala, evidente che 

fosse uno pseudonimo, orbene chi lo coniò? Fu d’Annunzio, che disse a 

quest’autrice che di nome faceva Amalia Liana Negretti Odescalchi, "Ti 

chiamerò Liala perché ci sia sempre un'ala nel tuo nome" e il Poeta 

nutriva per l’aviazione un amore viscerale, e, se questa non è poesia….e il 

cognac, questo liquore d’oltralpe fu italianizzato in “Arzente” perché, 

come egli sosteneva, bevuto in buone dosi, faceva diventare allegri e 

arzilli, insomma questo era l’Immaginifico (o Imaginifico). Egli si divertì 

anche come pubblicitario. Chissà quanti milanesi, ammesso che ve ne sia in circolazione ancora 

qualcuno, sanno perché i grandi magazzini “La Rinascente” hanno questo nome. In origine si 

chiamavano “Magazzini Bocconi”, dal nome dei proprietari fratelli 

Bocconi che aprirono l’esercizio in Piazza Duomo a Milano nel 

1865. Un furioso incendio li distrusse, tanto che per un certo 

periodo rimasero chiusi per la ristrutturazione, quando fu vicina, la 

riapertura d’Annunzio suggerì questo nuovo nome in omaggio alla 

loro rinascita e “La Rinascente” fu. La vena pubblicitaria del 

Poeta continuò a sfornare nuovi nomi pubblicitari ancora oggi in 

voga e celebri come l’Amaro 

Montenegro, l’Amaretto di 

Saronno, i biscotti “Saiwa”, per i 

Caproni, costruttori di aerei, ideò il 

motto scritto sopra un caprone rampante: “Senza cozzar dirocco” .

d’Annunzio era sempre alla ricerca di se stesso nel senso che doveva 

continuamente essere alla ribalta, perciò ogni cosa che direttamente o 

indirettamente lo riguardasse egli la accettava o la proponeva: gli 

scandali mondani, gli adulteri, il farsi fotografare nudo in spiaggia, 

quella misteriosa caduta dalla finestra della sua villa di Gardone, che battezzata il “Volo 

dell’Arcangelo”, egli non ne volle mai parlare, però questo silenzio non fece altro che fungere da 

cassa di risonanza per la sua persona, è assodato che attorno all’uomo d’Annunzio nacquero 

un’infinità di leggende, un buon numero di esse furono predisposte ad arte, comunque egli voleva 

che di lui la gente, il pubblico, le masse, parlasse sia nel bene sia nel male. L’originalità di 

d’Annunzio la troviamo anche nella sua costante ricerca di termini sofisticati pur nell’ambito di 

parole d’uso corrente, infatti, i termini aulici erano per lui un’autentica passione ossessiva. La stessa 



passione che egli nutriva per il genere femminile nel quale vedeva la “summa” dell’esistenza, il 

piacere negato o concesso sia nella materia o nell’astratto di una filosofia ultraterrena, mistica, con 

ciò ebbe violentissime discussioni con le sue amanti, quel famoso “Volo dell’Arcangelo” 

menzionato è la testimonianza in chiaroscuro dell’acerrimo feroce scontro con la donna a lui legata 

in quel tempo, Luisa Baccara, essa lo idolatrava provava per d’Annunzio un amore pari alla 

venerazione di un idolo pagano, d’Annunzio pur compiacendola, provava un gusto oserei dire 

“cannibalesco” talvolta nel dileggiarla e insultarla, ecco questo era spesso il comportamento del 

“Vate” con l’altrui sesso. Comunque sin da giovane il suo carattere lo portò a rifiutare complessi e 

inibizioni cercando un continuo confronto con le realtà concrete della vita. Anche la sua 

permanenza romana non gli dava quelle libertà intellettuali che pervenivano dalle altre capitali 

europee; egli voleva che letterariamente vi fossero delle novità, trasgressive, emozionanti dove 

fondere il raffinato con la nobiltà delle parole. d'Annunzio fu anche giornalista ove mise in campo 

uno stile alquanto nuovo per quei tempi, i suoi articoli scattavano come molle facendo presa sui 

lettori per quei rigogliosi virtuosismi in cui il suo personalissimo stile poneva in evidenza quei 

rapporti estremamente lontani eppur così vicini, questa sua forma espressiva che garantiva sempre 

delle novità giornalistiche era quello che volevano i suoi lettori in trepidante attesa, oggi, forse si 

potrebbero definire “scoop” e anche “gossip”, insomma anche il pettegolezzo può divenire una 

forma artistica letteraria. 

Gabriele d’Annunzio era il terzo di cinque fratelli, fra cui tre donne. A Roma sposò una nobile, 

Maria Hardouin duchessa di Gallese. Dal matrimonio nacquero tre figli, Mario, Gabriele Maria e 

Ugo. Dopo pochi anni gli sposi si separarono, nel frattempo lui aveva avuto un rapporto con 

un’altra donna da cui nacque la figlia Renata. Abbandonò in seguito la carriera di cronista mondano 

ma tutte le sue annotazioni fatte durante questo periodo 

saranno poi riportate nel suo celebre romanzo “Il 

Piacere”. Gli esordi letterari d’annunziani furono un vero 

trionfo per lo scrittore, i suoi libri erano richiestissimi e 

quando vi fu un certo appannamento, egli seppe con 

maliziosa arte non disgiunta da un ardore patriottico 

rinverdire ancor di più i suoi successi; come dimenticare 

le imprese di d’Annunzio nella Grande Guerra 1915-’18: 

la “Beffa di Buccari”; il “Volo su Vienna”; le azioni sul fronte del Carso 

durante le battaglie dell’Isonzo e altre ancora; e infine quell’impresa nel 

nome di quella “Vittoria mutilata”. Brevemente 

riassumiamo la vicenda fiumana, così giustifichiamo 

anche la presenza filatelica di taluni francobolli.  Nel 

1919, da Ronchi di Monfalcone (ribattezzata, nel 

1925, Ronchi dei Legionari in ricordo della storica 

impresa), partirono i “legionari” per l'occupazione 

della città di Fiume, che in virtù del trattato di pace 

stipulato a Versailles non riconosceva all’Italia la 

sovranità su quella città. d’Annunzio e i suoi occuparono 

Fiume istituendo la Reggenza del Quarnaro. Durante la 

permanenza di  d'Annunzio nella città fiumana fu varata 

la Carta del Carnaro; questo documento era un vero e 

proprio ordinamento giuridico dalle caratteristiche

aderenti alle richieste che sentiamo provenire dai vari 

versanti politici in auge in questi anni; citiamone alcuni 

passi: suffragio universale sia per l’uomo sia per la 

donna, libertà di opinione e di religione, libertà sessuale 



per ambo i sessi, pratica del nudismo e uso di droga (queste ultime tipiche del dannunzianesimo 

come pensiero filosofico e di vita)  e il risarcimento degli errori giudiziari, oltre a regolamenti e 

disposizioni per l’attuazione. Quando nel novembre del 1920 fu stipulato il Trattato di Rapallo che 

riconosceva all’Italia Zara, mentre Fiume sarebbe divenuta città libera, ma d'Annunzio non accettò 

l'accordo e il governo italiano presieduto da Giovanni Giolitti, inviò a Fiume un contingente 

militare per far sgomberare la città; era il 26 dicembre 1920. Purtroppo avvenne uno scontro 

fratricida che causò morti e feriti, quel giorno fu poi ricordato come “Natale di sangue”. La 

soluzione avvenne nel 1924, quando finalmente il cosiddetto Stato Libero di Fiume fu annesso al 

Regno d’Italia. 

Ritorniamo a Gabriele d’Annunzio scrittore romanziere, abbiamo parlato de “Il Piacere” del 1889 

ove l’autore descrive un mondo di raffinate sensazioni, vaghi estetismi che poggiano su passioni 

amorose; nel 1892 pubblica “Giovanni Episcopo” ove è possibile notare l’influsso del Dostoevskij, 

sempre in quelle esce “L’innocente”; nel ’94 segue “Trionfo della morte” ove fa giganteggiare l’atto 

omicida-suicida del protagonista, che, gettandosi nell’abisso con la donna amata, sarà per lui l’atto 

sessuale definitivo, pari a una liberazione del corpo e dello spirito. Via via seguiranno altri romanzi, 

nel “Fuoco” celebrerà la Duse, poi fra i più celebri e conosciuti “Francesca da Rimini” “La figlia di 

Jorio”, “La fiaccola sotto il moggio”, “La Nave” ove ispirandosi a Venezia egli vedeva  quelle terre 

orientali affacciate sull’amaro Adriatico finalmente redente e ricongiunte alla Madrepatria. Negli 

anni successivi seguiranno: “Parisina”, inoltre “Maia”, “Elettra” e “Merope” che con “Alcyone” 

autentico capolavoro, andranno a formare le “Laudi”. Che dire poi di quella “Pioggia nel pineto” 

dedicata a Ermione, ovvero alla Duse, in cui le parole si disperdono sottili e voluttuose nell’etere 

catturate da quelle lacrime d’amore che scendono ritmate dal cielo. Queste sono solamente alcune 

delle opere del d’Annunzio, raccolte in un’Opera Omnia prima della sua morte avvenuta nel 1938 e 

poi ristampate nel dopoguerra. 

Nota era la sua passione per l’universo femminile, numerose furono le donne che si sottomisero al 

fascino del “Vate”, ma il grande amore fu senza dubbio Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre 1858 – 

Pittsburgh, 21 aprile 1924). Il primo incontro fra i due avvenne nel 1888 a 

Roma, la Duse recitava nella “Signora delle camelie” ove la protagonista 

dopo una vita trascorsa tra piaceri lussi e amori, muore malata di tisi, 

questo fugace incontro in apparenza non sortì effetto alcuno, eppure fra i 

due nacque un intrigo amoroso che si sarebbe consolidato nel 1892 quando 

nelle “Elegie romane” d’Annunzio scrive una dedica “Alla divina Eleonora 

Duse”. I due s’incontreranno e consolideranno il loro burrascoso, sensuale 

legame amoroso per circa dieci anni. Per il giovane d’Annunzio questo 

legame rappresentò uno tra i più importanti fattori per la sua affermazione 

in campo letterario. La Duse, già famosa in Europa e oltreoceano portò con 

enormi successi di critica e di pubblico i drammi dannunziani; ma 

d’Annunzio era d’Annunzio e quando si trattò di mettere in scena la prima 

di un suo lavoro scritto in francese “La ville 

morte” volle che la parte femminile fosse 

affidata all’altra celebre attrice Sarah Bernhardt. Nonostante tutto, la 

Duse proseguì il percorso sentimentale e artistico con d’Annunzio, il 

quale per vivere accanto alla celebre diva, acquistò nei pressi di Firenze 

una villa detta “La Capponcina”, anche se le rotture fra i due erano 

frequenti, ma ripetuti erano anche i riavvicinamenti. Infine, stanca 

dell’esistenza che scorreva fra tradimenti, sfrenati e ossessivi piaceri con 

un turbinio di donne che circondavano d’Annunzio, arrivò la rottura 

definitiva, mentre lui dovette riparare in Francia per sfuggire alle orde di 

creditori, sarebbe rientrato solo nel 1915 allo scoppio della Grande 



Guerra, questa fu l’occasione per alimentare il "na

disse e scrisse sull’argomento divenne

al massimo dell’espressione che dov

qualche anno, quello stile fascista 

che, trasferitasi nella lontana Pittsburgh, si ammalò rim

suo esilio americano la grande attrice

nel “Fuoco” diede in pasto al pubblico la loro rela

storia passionale, eppure lei continuava a perdonarlo e

anni, Eleonora Duse spirava distante

quanto la Duse lo lasciò, furono anni di tormento, 

anni dopo, lesse della sua morte,

Tornando al 1921, a conclusione dell’impresa fiuman

amareggiato per via dell'epilogo 

quel di Gardone Riviera, sul Lago di Garda,

una villa a cui diede il nome “Vittoriale degli italiani

lavori di ristrutturazione fu anche aperta al pubblico. Lì il poeta 

visse e lavorò sino all’ultimo scrivendo e corredan

ricordi le varie stanze; questa villa con il passar

un simbolo della Patria, quella patria italiana che

la del suo modo di vivere, quando fu il momento 

indossando la divisa di soldato italiano meritandos

onorificenze. 

ho donato, perché nella vita ho sempre amato. 

Gabriele 

“Vittoriale”. Era 

Timavo” come lui desiderava

la partecipazione popolare fu imponente.

mausoleo del Vittoriale

Guerra, questa fu l’occasione per alimentare il "nazionalismo nel nome di Roma” 

disse e scrisse sull’argomento divennero in seguito un espediente politico basato su di una retorica 

al massimo dell’espressione che doveva far colpo sulle masse, era un metodo che antici

qualche anno, quello stile fascista appropriandosene iniziò la scalata al potere. 

rasferitasi nella lontana Pittsburgh, si ammalò rimanendo sola a macerarsi nel 

la grande attrice ebbe sempre parole d’amore verso colui

nel “Fuoco” diede in pasto al pubblico la loro relazione rivelando i segreti più intimi della loro 

continuava a perdonarlo e ad amarlo. Il 21 aprile 1924 a sessantasei 

distante da tutto e soprattutto lontana da “lui”.

quanto la Duse lo lasciò, furono anni di tormento, di ricordi, di supplizi emotivi, quand

disse soprattutto a se stesso: “E’ morta quella che non meritai”

Tornando al 1921, a conclusione dell’impresa fiumana che rese lo 

ll'epilogo d’Annunzio decise di ritirarsi in 

, sul Lago di Garda, dove aveva acquistato 

Vittoriale degli italiani” che dopo i 

u anche aperta al pubblico. Lì il poeta 

visse e lavorò sino all’ultimo scrivendo e corredando di cimeli e 

ricordi le varie stanze; questa villa con il passar del tempo divenne 

un simbolo della Patria, quella patria italiana che d’Annunzio, al di 

quando fu il momento difese e onorò 

indossando la divisa di soldato italiano meritandos

onorificenze. Nel suo testamento del Vittoriale egli scrisse:

ho donato, perché nella vita ho sempre amato. »  

Gabriele d’Annunzio morì, mentre stava lavorando nello studio del 

“Vittoriale”. Era il 1º marzo 1938. La bara avvolta nella 

” come lui desiderava. Ai funerali di Stato voluti dal regime 

la partecipazione popolare fu imponente. La tumulazione avvenne nel 

mausoleo del Vittoriale. 
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nel nome di Roma” le parole che egli 

o basato su di una retorica 

eva far colpo sulle masse, era un metodo che anticipava di

appropriandosene iniziò la scalata al potere. Torniamo alla Duse, 

macerarsi nel suo ricordo. Nel 

ebbe sempre parole d’amore verso colui, che impietosamente 

zione rivelando i segreti più intimi della loro 

21 aprile 1924 a sessantasei 

da tutto e soprattutto lontana da “lui”. Per d’Annunzio, da 

di ricordi, di supplizi emotivi, quando, quattordici 

“E’ morta quella che non meritai”. 

indossando la divisa di soldato italiano meritandosi decorazioni e 

Nel suo testamento del Vittoriale egli scrisse: «Io ho quel che 

, mentre stava lavorando nello studio del 

a bara avvolta nella “bandiera del 

. Ai funerali di Stato voluti dal regime fascista, 

La tumulazione avvenne nel 



Terminiamo questo excursus dannunziano con i motti e le frasi più celebri che lo resero famoso, 

talune di esse sono state da lui coniate, altre, riprese da altre fonti, in relazione all’argomento. 

"Memento Audere Semper" (Ricordati di osare sempre!) di certo è il motto più celebre che 

d’Annunzio creò. Pare che l’origine si debba alle iniziali del MAS 96, ora posto al Vittoriale 

(Gardone BS). Letteralmente le iniziali sono la sigla di Motoscafo Armato Svan (Società Veneziana 

Automobili Navali). Sulla medesima’unità, assieme a d’Annunzio cerano Luigi Rizzo e Costanzo 

Ciano. Al raid partecipavano anche altri due MAS. Nella notte fra il dieci e undici febbraio 1918, 

queste unità leggere violarono la rada di Buccari, eludendo la sorveglianza austriaca e lanciare dei 

siluri contro unità nemiche che a onor del vero non riportarono alcun danno, ma, il solo fatto che tre 

unità veloci italiane siano potute penetrare in territorio nemico e ritornare senza danni alle loro basi, 

fu una cocente sconfitta sul piano morale e psicologico per gli austriaci. Da quel momento l’impresa 

di d’Annunzio e i suoi prese il nome dileggiante per il nemico di “Beffa di Buccari”. d’Annunzio 

lasciò sul luogo anche un messaggio di scherno verso il nemico. 

“Semper Adamas” (sempre adamantino, duro come il diamante). E’ il motto che d’Annunzio creò 

per la Prima Squadra Navale. 

“Cominus et Eminus Ferit” (da lontano e da vicino ferisce) Qui il Poeta si riferisce al motto 

"Cominus e eminus" creato da Luigi XII di Francia, il cui stemma era l'istrice. d’Annunzio lo 

destinò alla Squadriglia aerea di base all’aeroporto della Comina (Pordenone) che spesso era 

destinata ad azioni ad alto rischio contro il nemico, durante la Grande Guerra. 

“Eia! Eia! Eia! Alalà!” d’Annunzio non poteva sopportare quel grido di guerra anglosassone “hip, 

hip, hip, urrà!” decise quindi che si doveva trovare un incitamento più classico e più autentico, 

infatti, la scelta cadde su “eia o heia” che si ritrova in Eschilo e Platone e che i Crociati, facendola 

propria, giunse sino al Medioevo, addirittura si vuole che la pronunciasse Alessandro Magno 

quando doveva incitare la sua cavalcatura Bucefalo; la stessa cosa con “alalà” che la tradizione 

greca riconosce come il grido d’incitamento del dio della guerra Ares (Marte) a cui fanno 

riferimento Pindaro ed Euripide salvo poi ritrovarlo anche in Carducci e Pascoli. (Ma s’io ritrovi ciò 

che il cuor mi vuole, ti getto allora un alalà di guerra---) (da L’Amore di Giovanni Pascoli). Il fascismo poi 

lo fece diventare di sua esclusiva proprietà.  

“O giungere o spezzare” Questo motto fu creato dal D’Annunzio su richiesta degli allievi 

dell’Accademia Aeronautica per il corso del 1932. 

“Ardisco Non Ordisco” Quando fu noto che il Trattato di pace del 1919, avrebbe negato all’Italia 

la città di Fiume, soprattutto per volere del presidente americano Wilson, d’Annunzio già 

prefigurava l’impresa che avrebbe attuato nel 1920, quindi indirizzò al presidente americano quella 

sprezzante frase a significare che egli non avrebbe ordito manovre sotterranee per arrivare alla 

meta, avrebbe invece 

attuato a viso aperto 

un’azione chiara e 

limpida che tutto il mondo 

avrebbe visto.   



 “Hic manebimus optime” (qui staremo benissimo) La frase risale a Tito Livio. I legionari fiumani 

la riprodussero sulle medaglie a ricordo dell’impresa.

 “Quis contra nos?” (chi contro di noi?) Fu il motto che 

d’Annunzio scelse per la Reggenza Italiana del Carnaro, il motto 

è tratto dalla Lettera di San Paolo ai Romani (8, 31) ("Si Deus pro 

nobis, quis contra nos") (Se Dio è con noi, chi può essere contro 

di noi?)

“Cosa fatta capo ha” Il motto fu ripreso dal d’Annunzio dalla 

divina Commedia di Dante Alighieri (Inferno canto XXVIII) 

quando Mosca dei Lamberti disse all’Alighieri  “Ricordera'ti 

anche del Mosca, che dissi, lasso! Capo ha cosa fatta”, che fu mal seme per la gente tosca.” 

d’Annunzio volle così affermare che la “cosa” (l’impresa di Fiume) ormai è fatta e consolidata e 

dovrà continuare la sua strada.  

“Immotus nec Iners” (fermo ma non inerte) Quando d’Annunzio fu insignito del titolo di Principe 

di Montenevoso, ornò il suo stemma con il motto citato prendendolo da una frase di Orazio. Il 

perché della scelta di quelle parole sono da ricercarsi nell’astio che d’Annunzio covava nei 

confronti del Duce, che se a suo tempo dal Poeta fu sostenuto, l’indirizzo politico che stava 

prendendo l’Italia fascista non era né gradito né condiviso dal Vate. Anche se ostacolato, bloccato, 

isolato, allontanato dalla politica, d’Annunzio non era certo immobile e continuava a suo modo la 

critica verso il regime.  

“Me ne frego” Quando le squadriglie italiane volarono su Trieste, lanciarono dei volantini su cui 

era scritto questo motto, poche parole ma d’indiscutibile efficacia. semplice e lapidario. Anche 

questo fu preso e utilizzato dalle squadre d’azione fasciste. 

“A noi!” Si dice che la frase fosse pronunciata da d’Annunzio e rivolta verso i legionari fiumani 

che lo stavano acclamando, era il gennaio del 1920. Tanto per cambiare anche queste due parole 

entrarono a far parte del lessico fascista. Bisogna però riconoscere che era già in uso quale motto 

del XXVII reparto arditi. 

“.Nec recisa recedit” (neanche spezzata retrocede) E’ forse uno dei motti più belli ed espressivi 

che d’Annunzio trasse da un’antica frase latina dedicandola alla Regia Guardia di Finanza per 

quelle fiamme gialle che parteciparono all’impresa di Fiume.  «Alle Fiamme Gialle, onore di 

Fiume, Nec Recisa Recedit, Fiume d'Italia, 1920 - Gabriele d'Annunzio» Nel 1933 la frase 

riportata sullo stemma araldico della Guardia di Finanza divenne il motto ufficiale.

“Senza cozzar dirocco” Questo motto fu suggerito da d’Annunzio per lo stemma della famiglia 

Caproni, pionieri dell’aviazione italiana, in occasione del conferimento alla famiglia di Conti di 

Taliedo, una località periferica milanese, dove sorgevano lo stabilimento della famiglia Caproni per 

la costruzione degli aerei e conseguentemente un aeroporto militare. 

“Habere non haberi” (possedere, non essere posseduto) Questa è un’espressione latina tratta dal 

filosofo greco Aristipippo. Il significato si riferisce alle ricchezze cui giustamente l’uomo deve 

tendere, quindi possedere (habere), ma facendo attenzione a non diventare posseduto (non haberi)

da esse. La citazione si può trovare nel libro di d’Annunzio “Il piacere”. Sotto l’ottica sua egli vuole 

dire che la vita va posseduta, interamente, in tutti i suoi sviluppi, ma non bisogna farsi possedere da 

essa, di conseguenza, una completa indipendenza da tutto e da tutti in nome di se stessi e delle 

proprie idee e convinzioni.  



Renato Simoni (Verona, 5 settembre 1875 – Milano, 5 luglio 1952), grande giornalista, critico 

teatrale, drammaturgo, in un suo avvertimento posto sul volume I “Tragedie Sogni E Misteri” di 

Gabriele d’Annunzio termina il suo pensiero dicendo: “…..Quanto passato egli ha resuscitato coi 

prodigi della sua arte, dalla Francesca (da Rimini N.d.R.) alla Nave, dove il vaticinio della grande 

Italia marinara e imperiale, va sul croscio delle fiumane irrompenti nell’Adriatico, verso 

l’avvenire!...(…)… E nella Figlia di Iorio noi vediamo l’anima del popolo italiano come destarsi dal 

sogno della sua infanzia e, tuttavia avvolta in esso, inventare le sue leggende, riverire il suo Dio, 

sperare cose dolci indefinite e lontane,….(…)…. Temere l’occulto maleficio, curvarsi sotto il peso 

della colpa, chiedere, con mite umiltà, l’espiazione e su queste musiche, su questa fede, su questo 

pianto, compiersi l’atto veramente puro della creatura impura, che s’offre vittima volontaria perché 

sia punito e perdonato il peccato che ella ha commesso.     

Ora, a conclusione di tutto quanto scritto, poniamo un semplice quanto pettegolo quesito: Gabriele 

d’Annunzio sarebbe stato ciò che è stato se avesse mantenuto il patronimico naturale di Rapagnetta?  

Io credo che quest’uomo, dotato di intelligenza fuori dal comune, di un’incredibile genialità 

creativa,  di una fantasia che gli permise le pulsione erotiche più scandalizzanti, una passionalità 

genuina addirittura in certi casi oltraggiosa, quell’incredibile senso di indipendenza, uno spirito 

allegorico che gli permise di giocare con la penna tracciando metafore e simbolismi per i tracciati 

letterari più ampi  ed ingegnosi, ebbene, quel cognome che assomiglia a un “coso” non ben definito 

ma dall’aspetto misero e ignorante, non avrebbe comunque ostacolato la nascita e la formazione di 

uno fra i più grandi geni letterari di tutti i tempi. Un unico rammarico, all’abruzzese, nativo di 

Pescara Gabriele d’Annunzio non fu mai assegnato il Premio Nobel per la letteratura: come mai? 

In questi due francobolli sono evidenziati un brutta pagina di storia patria, un avvenimento che 

Gabriele d’Annunzio avrebbe sicuramente bollato come infamante per chi era costretto a 

sopportarlo, nonchè per le Autorità che lo eseguivano e per le Autorità che supinamente accettavano 

il disonorante oltraggio verso i propri compatrioti. 
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Il tuo sorriso

Il tuo sorriso

si allarga in tremori

e increspate cadenze

(Oh mistero di profili!),

Arde il silenzio

Arde il silenzio

segreti d’amore,

trema la luce

sui passi incerti(Oh mistero di profili!),

risale da segrete lontananze,

annuncio di palpito sommesso

che si innalza dal fondo dei cieli.

Allentando i grani d’un rosario,

il tuo sorriso scompone

intime carezze di vita

in questa tacita imminenza.

Ancorata nella quiete della sera

Nessuno l’avvolge senza pensar…

Il tuo dolce, lieve sorriso…

sui passi incerti

di odorosi sentieri.

Vola lontano

un rintocco,

sull’onda lento s’affonda…

Inquieto si espande

l’attonito sentore

di suoni celati e ricordi

nel querulo viver esiliato.
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MORBEGNO IN CANTINACIAK! SI COLLEZIONA!
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