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VITA SEGRETA DI GABRIELE D’ANNUNZIO



Il presente volume costituisce la prima parte dell’intera opera di Tom Antongini. La secon-
da parte (capp. XVI-XXIX) sarà pubblicata da Lantana nel 2014. 

Nel testo originale la grafia del nome «d’Annunzio» con l’iniziale minuscola rispetta quella 
adottata dall’autore.
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PREFAZIONE

Tra gli amici di un grand’uomo, ha detto Oscar Wilde, esiste sempre, come 
fra gli Apostoli, un Giuda, ed è colui che ne scrive la vita.

Se il tradimento, secondo il paradossale scrittore inglese, è rappresenta-
to, in questo special caso, dal coraggio di mettere a nudo la vita vera d’un 
uomo d’eccezione, rivelandone obbiettivamente e sinceramente tutte le doti 
e tutti i difetti, accetto volentieri di esser considerato quel Giuda e non mi 
pento di esserlo divenuto.

Lo accetto perché, come l’«uomo di Keriot» ho passato la vita accanto 
al Maestro; non me ne pento perché, raccontando la vera esistenza di uno 
fra i più grandi artisti dell’età presente e analizzandone i riflessi nella sua 
vita di creatore e di eroe, ho la convinzione di compiere un «tradimento» 
non solo utile ma indispensabile all’esatta comprensione della sua opera e 
dei suoi atti.

Le fonti del mio volume, che ho scritto durante la vita di Gabriele d’An-
nunzio e che non avrei quindi alcuna ragione di modificare o di attenuare 
in nessun caso, sono di diversa natura: trent’anni e più di vita quasi comune 
con lui, salvo brevi periodi; più di settecento lettere autografe da lui a me 
dirette durante un terzo di secolo e che rappresentano indirettamente e tal-
volta direttamente la confessione delle sue speranze, delle sue gioie, delle 
sue disillusioni, dei suoi sogni, dei suoi dolori, dei suoi trionfi; la mia vigile 
e costante osservazione; gli appunti numerosissimi da me presi durante il 
corso della mia vita al suo fianco.

Come il lettore vede, la sorte mi ha dunque posto esattamente in quella 
privilegiata situazione a cui accenna lo stesso Gabriele d’Annunzio, quan-
do, nel suo Proemio alla Vita di Cola di Rienzo, scrive: «La condizione 
più felice per l’opera del biografo è l’essere stato egli testimonio attento e 
assiduo della vita cui vuol descrivere».

Io fui quel testimonio.

Nel mio scritto non ho seguito né le orme di coloro che, trattando della 
vita di Gabriele d’Annunzio, hanno creduto di dover assumere l’attitudine 
timorosa e riverente di quei rapsodi che negli antichi tempi celebravano le 
gesta e i meriti dei sultani e dei despoti in loro presenza; e neppure quelle di 
quei pochi che, non conoscendo Gabriele d’Annunzio che attraverso alle sue 
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fotografie e alla maldicenza femminile e maschile, hanno creduto di servire 
l’umanità raccogliendo i pettegolezzi velenosi e i più insipidi aneddoti che i 
giornalisti dell’universo, a corto di argomenti, avevano già inventato su di 
lui per più di cinquant’anni.

Al contrario degli uni e degli altri, ho esaminato obbiettivamente e co-
raggiosamente l’uomo sotto i suoi più differenti aspetti, alle prese coi più 
differenti problemi dell’esistenza, durante le più differenti fasi della sua vita.

Perciò sono convinto di essere il primo a poter sollevare il velo che avvolge 
per tutti la vera essenza di questo prodigioso esemplare umano, velo posticcio 
e informe, simile a quello che per volere di un papa pudico nasconde ancora 
oggi, nella Basilica di San Pietro, la immortale nudità di Giulia Farnese.

Nel 1932, Gabriele d’Annunzio mi donò, come a volta a volta mi  
aveva donato tutti i suoi volumi, il secondo tomo della sua opera Le faville 
del maglio.

Prima di accingersi, come era suo costume, ad ornare il volume d’una 
sua dedica, alzò gli occhi verso di me e mi fissò per qualche istante.

Si rammentò in quel momento di qualche episodio della nostra lunga 
esistenza fraterna? Riconobbe in me l’osservatore lucido ed equanime dei 
suoi atti che tante volte mi avevano entusiasmato sino alle lagrime, e che 
qualche volta avevo avuto il coraggio di disapprovare?

Volle, in anticipo, autenticare col suggello di alcune sue parole i ricordi 
che io andavo raccogliendo sulla sua vita e dei quali conosceva e non disap-
provava il lento accumularsi?

Non so.
Sta il fatto che egli rivolse di nuovo gli occhi al volume che gli stava 

dinanzi, e, di getto, come sempre, scrisse:
«A Tom Antongini, che per tanti anni mi fu compagno dagli occhi acu-

ti ed attenti. Gabriele d’Annunzio».
Poi mi porse il volume con un indefinibile sorriso.
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I

L’UOMO FISICO

IL SELVAGGIO PUDORE DEL POETA – «MENS SANA IN CORPORE SANO» – «IL MIO 
POLITISSIMO CRANIO» – UN GENTILE PENSIERO DI S. E. GIOLITTI – D’ANNUN-
ZIO FACCHINO DELLA STAZIONE DI LUCERNA – UN POETA IN VECCHIO AVORIO 
– D’ANNUNZIO BALLA CON LA WALEWSKA – L’IGNOBILE MOSCA – «OTTIMA È 
L’ACQUA» – D’ANNUNZIO CUCINIERE – IL NASO DI SAMUELE GOLDWIN – L’IN-
NAMORATO DELLA STRICNINA – IL CERVELLO DI BRODO TIEPIDO – TRE GENOVESI 
SULLA GRATICOLA – L’«AQUA NUNTIA» – D’ANNUNZIO E BRUMMEL – L’ANELLO 
DI LORD BYRON – LA MASCHERA DELL’IMMORTALITÀ

Pari libertate ac ipse vixit.
San Gerolamo

Questo capitolo con il quale inizio un libro di memorie che potrà forse 
essere tacciato d’eccessiva audacia ma non certo d’insincerità, rappresen-
ta per chi lo ha scritto una somma di difficoltà superiore alla redazione di 
tutti gli altri che compongono il volume. Per l’«Uomo fisico» io intendo 
l’uomo presentato nella sua «nudità fisica» e colle sue abitudini fisiche, 
quell’uomo del quale, nel suo Libro segreto, d’Annunzio sembra quasi 
divertirsi a mettere in dubbio l’esistenza, quando si chiede: «Sono una 
sostanza umana, o una pura volontà di arte?»

Ora, se è relativamente facile, per chi vive accanto a Gabriele d’An-
nunzio e lo conosce intimamente, scoprire uno stato d’animo che egli 
vorrebbe celare, intuire un desiderio od una repulsione che egli tenta di 
nascondere sotto un velo di apparente indifferenza, prender nota d’una 
fuggevole impressione del suo cervello, è invece estremamente difficile 
sorprenderlo nel suo stato fisico naturale.

Il grande Poeta e Condottiero è, sotto questo punto di vista, riservato 
e incredibilmente pudico1.

Non avendo mai praticato gli sport come il nuoto, il tennis, la scher-
ma o l’atletismo se non in forma specialissima e saltuaria, il che era reso 

1 «Il mio selvaggio pudore...» (Le faville del maglio, Tomo II, p. 208).
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obbligatorio dalla sua speciale vita e dalla sua ancora più speciale perso-
nalità, egli ignora totalmente quelle familiarità fisiche che derivano dalla 
inevitabile promiscuità degli uomini negli spogliatoi e nelle sale di doccia 
dei circoli sportivi. Egli non ama e non vuol mostrarsi ai suoi simili se 
non in condizioni perfettamente corrette e, per corrette, intende, come 
minima espressione, quelle «combinaisons» di maglia di seta alle quali, 
non senza fatica, avevano abituato il pubblico, molti anni fa, gli interpreti 
delle «pochades», nelle scene più scabrose e più scollacciate delle loro 
interpretazioni.

Vedere dunque il Poeta mentre prende il bagno o mentre si aggira nel 
gabinetto da toilette in tenuta adamitica, pronto cioè per l’accappatoio, è 
una soddisfazione riservata all’occasionale «masseur» o al cameriere pri-
vato; e, in ambedue i casi, queste due persone, la prima per professione, 
l’altra per abitudine, non sono tali da giudicare interessante né da notare 
con curiosità dei particolari che farebbero andare in visibilio il più mo-
desto fisiologo.

Nella mia lunga intimità di vita con d’Annunzio e solo in circostanze 
eccezionali che rendevano necessarie una immediata improrogabile ri-
sposta od una ancor più immediata decisione da parte sua, credo d’aver 
avuto tre o quattro volte l’opportunità di contemplarlo senza veli, con 
l’occhio clinico, se non proprio del dottore, almeno di uno di quei colon-
nelli che presiedono i consigli di leva.

Più fortunato di Tacito e di Svetonio, che in questo campo dovevano, 
nelle loro immortali descrizioni della vita intima degli Imperatori roma-
ni, accontentarsi per necessità dei pettegolezzi dei liberti e degli schiavi, 
posso quindi presentarlo ai miei lettori, quale egli era ancora intorno ai 
sessant’anni.

La sola descrizione ufficiale di d’Annunzio, tanto morale che fisica, 
che esista, è quella redatta dal Sindaco di Pescara, in data 31 agosto 1909, 
su richiesta dell’autorità giudiziaria di Siena, in seguito a contravvenzione 
elevata contro d’Annunzio per eccesso di velocità in automobile. Ed è 
così amena che sarebbe un delitto privarne i lettori. Eccola: «Gabriele 
d’Annunzio del fu Francesco e di Luisa Benedictis è nato in Pescara il 12 
marzo 1863; fu legittimamente coniugato con Hardouin Maria dalla qua-
le trovasi separato di fatto; ha quattro figli2; è letterato; servì la Patria dal 

2 Il generoso Sindaco gliene regala uno in più, perché d’Annunzio non ha mai avuto 
che tre figli legittimi; e quelli illegittimi non riguardano il Sindaco.
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1° novembre 1889 al 4 ottobre 18903; è nullatenente. Ha condotta buona, 
capelli biondi e occhi cerulei».

Naturalmente il Poeta «nullatenente», dagli occhi cerulei, si guardò 
bene dal comparire all’udienza e rimase nella sua villa della Capponcina 
a Settignano, dove lavorava ad un nuovo romanzo «avec la sage lenteur 
(scrisse un giornale francese in merito all’episodio) qui sied à l’ecrivain et 
déplaît à l’automobiliste».

Gabriele d’Annunzio pesa kg 75; è alto un metro e cm 64, misura, come 
giro di torace, cm 90; e come giro di testa cm 54. Il suo corpo è perfetta-
mente proporzionato, assai muscoloso e ben disegnato.

La sua spalla destra è sensibilmente più bassa della sinistra. Più che 
un difetto organico, questa disuguaglianza appare come il prodotto di 
un vizio di atteggiamento. Il Poeta lo attribuisce alla posizione che egli 
assume invariabilmente, da quarantacinque anni a questa parte, quando 
scrive seduto al suo tavolo di lavoro.

Egli scrive infatti tenendo fermo con la mano sinistra il foglio e con 
tutto il braccio destro, sino al polso, fuori dal tavolo. Debbo però ag-
giungere che una eguale asimmetria di spalla si nota anche, in modo vi-
sibilissimo, nel corpo del suo primogenito Mario, il quale non può certo 
attribuirlo alle stesse ragioni del padre, non avendo in tutta la sua vita 
scritto la metà di quello che il suo immortale genitore scrive, quando è in 
vena, nello spazio di una settimana.

La pelle del corpo di d’Annunzio è liscia e bianca, di un biancore 
quasi cereo. Il suo corpo è immune da cicatrici o da segni particolari. Le 
ginocchia sono fini e così pure le caviglie; la gamba è nervosa, ben model-
lata; il piede piccolissimo, la vita stretta, il ventre piatto.

A sessant’anni, età alla quale risalgono queste mie constatazioni di 
ordine fisico, il corpo di d’Annunzio si presenta ancora come il corpo 
agile di un uomo di trent’anni, in piena floridezza, con le carni compatte, 
i muscoli visibili e senza alcun segno di vecchiaia o di decadimento: cioè 
come il corpo che il Poeta ebbe da adolescente, e che costituì un motivo 
di orgoglio e di compiacimento per suo padre il quale (come d’Annunzio 
stesso racconta) «gli palpava i muscoli del braccio induriti alla sbarra fissa 
ed alle parallele, gli omeri, il torace, le costole».

3 Allude al servizio militare.
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Bisogna aggiungere che, di questo corpo, d’Annunzio ha sempre avu-
to una estrema cura e che egli osserva scrupolosamente il detto: «Mens 
sana in corpore sano». Una volta, nel 1911, mi scrisse da Arcachon a Bor-
deaux, ove m’aveva mandato: «Avevo ancora una nota di libri da farti 
cercare in biblioteca ed una nota di libri da comperare presso il libraio. 
Te le accludo. Anche ti prego di vedere se sia possibile comperare in Bor-
deaux un paio di manubri per ginnastica di tre o di cinque chili».

Le sue mani sono piccole, fini e ben modellate. Più che mani d’artista, 
si direbbero mani di un alto prelato; egli stesso le chiama «libere e pie-
ghevoli, veloci e robuste, ben fatte e snodate».

Racconta in altra occasione che una donna le chiamò «fiori sottoma-
rini senza gioia». Francamente non ne vedo la ragione e oso anche met-
tere in dubbio che una donna abbia potuto esprimersi in una forma così 
squisitamente dannunziana, tanto più che lo stesso motivo è ripreso da 
lui direttamente, nel Libro segreto, dove egli scrive della sua mano che «è 
tanto bella e distante che gli sembra appartenere alla flora sottomarina».

In ogni caso essa ha il difetto di una eccessiva, morbosa sensibilità, 
tanto che il suo possessore non ha mai potuto sopportare le strette di 
mano violente ed è capace di investire con parole sgarbate chi gli stringe 
la mano a quel modo.

Le dita sono affusolate e regolari, senza alcun difetto né di origine, né 
acquistato, se si eccettuano il medio della destra, «difformato dall’uso as-
siduo della penna», sul quale si riscontra una callosità dovuta alla ragione 
suddetta, e una piccola cicatrice impallidita, sul dorso del pollice sinistro, 
che egli si produsse da bambino, con un coltello, volendo aprire il guscio 
di un mollusco resistente4. Le unghie sono slanciate, leggermente tubola-
ri, con piccole macchie bianche più o meno visibili e numerose, secondo 
le stagioni e gli anni.

Come egli attribuisce la sua precoce calvizie all’applicazione in-
tempestiva di un impiastro contenente catrame, fattogli da un dottore  
su di una ferita al cranio ricevuta in duello, e l’asimmetria delle spalle alla 
ragione già esposta, così egli dà la colpa delle macchioline bianche sulle 
unghie (seguendo in ciò una opinione popolare abruzzese) alle bugie che 
spessissimo raccontò alle donne nella sua lunga e svariata vita amorosa.

4 D’Annunzio scrive a questo proposito pure nelle Faville del maglio: «Sul dosso del 
pollice sinistro, fin dall’infanzia ho il contrassegno indelebile della mia nativa alterezza». 
Veramente, la parola ostinazione sarebbe più appropriata al caso.
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Il cranio di d’Annunzio è, come forma, un cranio perfetto di dolico-
cefalo. Rari capelli di una tinta castana scura naturale ne interrompono 
la liscia e lucida nudità all’altezza dell’orecchio, nudità che, al sommo 
del capo, dai quarantacinque anni in poi, è divenuta assoluta e completa.

Di questa sua precoce calvizie, al contrario di Giulio Cesare e di Do-
miziano5, egli non si è mai rammaricato. Infatti, ad una signora francese 
che impertinentemente gli chiese un giorno la sua opinione in proposito 
egli rispose: «Madame, la beauté future sera chauve!»

Sul suo cranio, che egli, in una sua lettera ad Emma Gramati-
ca, ha chiamato «il mio cranio sovraumano», sono ben visibili le così  
dette suture craniche, da lui, nel Libro segreto, qualificate semplicemente: 
stupende.

Di questa particolarità, che afferma rarissima, il Poeta è molto orgo-
glioso. Tanto, che in un suo volume osa scrivere, senz’ombra di ironia: 
«Un levriero o un cavallo di corsa ben allevati, le gambe di Ida Rubin-
stein, il corpo di un vero ardito reduce dai guadi del Piave, le modellature 
e commettiture del mio politissimo cranio, per esempio, sono le quattro 
più espressive bellezze del mondo».

Altre volte, del suo cranio, egli è il primo a scherzare. Avendogli mia 
figlia scritto che per guarire dal raffreddore doveva fasciarsi la testa con 
un panno di lana, prima di coricarsi, le telegrafò qualche giorno dopo:

«Sono guarito e per eccesso di miracolo il cranio mi si è ricoperto di ri-
dicoli irsuti capelli. Le vecchie corone di alloro non sono più servibili. Man-
datemene una di zinco dipinto del diametro di cinquantatré centimetri».

Una piccola cicatrice di circa cinque centimetri di lunghezza è ancora 
visibile sulla parte sinistra del cranio; essa è dovuta ad un malaugurato 
colpo di sciabola.

Poco sopra l’arcata sopraccigliare sinistra si riscontra un’altra piccola 
cicatrice ormai quasi invisibile. L’origine è anche più gloriosa di quella 
dell’altra. Produsse la ferita un pezzo di calcinaccio staccatosi dal soffit-
to del salotto occupato dal Comandante nel Palazzo Governatoriale di 
Fiume, il giorno in cui, da bordo della corazzata «Andrea Doria», per 
ordine del cavaliere Giolitti, Presidente del Consiglio, partì quel colpo 
di cannone che avrebbe dovuto troncare, con la vita sacra del Poeta, la 
resistenza della Città olocausta.

5 «Calvitio ita offendebatur ut in contumeliam suam traheret si cui alii joco vel jurgio 
objectaretur» (Svetonio).
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Gli occhi di d’Annunzio, «affondati nel fuoco perpetuo del suo cervello», 
sono affetti da una forte miopia che lo ha sempre costretto a portare il 
monocolo e, quando lavora, gli occhiali. Anche in gioventù egli ebbe la 
vista sempre debole. Scriveva all’amico Scarfoglio, nel 1883: «Gli occhi 
mi danno spesso fastidio e il fastidio mi impedisce di occuparmi». E non 
aveva allora che vent’anni!

Se gli accade di perdere il monocolo o di lasciarlo cadere a terra, e se, 
contrariamente alle sue abitudini precauzionali, non ne ha in tasca alme-
no una mezza dozzina di ricambio, il Poeta si trova nelle condizioni del 
classico cieco a cui manchi anche il can barbone. Anche all’epoca in cui 
non aveva ancora perso l’uso dell’occhio sinistro, che del resto era sempre 
stato quello più debole, l’espressione del suo viso, quando smarriva la «ca-
ramella», era commovente e pietosa, benché, anche in quelle circostanze, 
egli non perdesse la sua abituale intonazione di dolce e paziente filosofia.

Un giorno questa piccola catastrofe gli accadde mentre scendevamo 
soli, di notte, alla stazione di Lucerna, durante un misterioso viaggio in 
cui ebbi la fortuna di accompagnarlo e del quale parlerò altrove.

«Dammi pure anche la tua valigia da portare», mi disse con calma. 
«Tanto, senza occhiali, io non sono più buono a nulla… Posso soltanto 
fare il facchino».

Gli occhi di d’Annunzio sono di colore indefinibile, grigio-castano; 
mobilissimi, essi rivelano una curiosità instancabile e sempre desta; l’uso 
dell’occhio sinistro fu per lui compromesso durante la guerra, in conse-
guenza di un brusco atterramento d’aeroplano, avvenuto nel 1916, che gli 
produsse il distacco della retina. Le sublimi pagine del Notturno hanno 
eternato il lungo e doloroso periodo di cura al quale il Poeta dovette as-
soggettarsi per evitare una completa cecità. Anche ora egli è costretto a 
molte cure e attenzioni per evitare il pericolo di perdere l’uso di quell’oc-
chio che gli è rimasto, di «quella pupilla, nel tempo medesimo lucida ed 
allucinata, che ancor serbo sotto la palpebra», scrive egli stesso.

Dopo aver passato una serata ad assistere a visioni di films che gli 
avevo portati al Vittoriale, mi scrisse: «Per aver trasgredito la Regola, 
nell’oblio che mi davano i rinnovati piaceri dell’Amicizia, ho passato una 
cattiva notte. Inoltre, la mia retina mal cicatrizzata è ormai una lastra 
fotografica di una sensibilità suprema».

Benché d’Annunzio abbia una infelice dentatura, difetto che, al contrario 
della calvizie, lo ha sempre addolorato, il frequente sorriso della sua boc-
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ca che a torto egli chiamò «amara, senza rinunzia e senza pace», è dolce 
ed espressivo. È dotato di una eccezionale sensibilità uditiva. «L’orecchio 
mio», egli scrisse, «è il più ben costrutto degli orecchi umani e sovruma-
ni, da quel di Adamo che così male interpretava i sibili del Serpente e i 
gemiti del Pomo fenduto».

Mi disse un giorno: «Sa scindere nelle sue parti il rumore; persino 
quello di un’acqua corrente fra pareti lisce. È tanto sensibile il mio orec-
chio, che mi fa paura. Una volta ero accanto a Toscanini che dirigeva una 
prova d’orchestra, e con grande stupore suo avvertii la lieve stonatura di 
uno strumento nell’orchestra».

Parlando al Vittoriale, ad un amico, della sua gioia di aver ritrovato 
sul Garda gli ulivi, albero che egli adora, il Poeta ebbe a dire: «Poco fa 
io sentiva ancora cantare su queste foglie d’argento la pioggia melodiosa; 
ogni filo d’acqua era la corda sonora di un’arpa…»

Il naso di d’Annunzio, «che per troppa sensualità» scrive lui a set-
tant’anni «non è ancora giunto a bene affilarsi», è appiattito leggermente 
alla punta; i baffi si riducono, come quelli di un abitante della Celeste 
Repubblica, a pochissimi peli che egli taglia regolarmente a metà, senza 
mai rasarli totalmente; una barbetta a pizzo, leggera, ora quasi inesisten-
te, ombreggia appena il mento regolare. Il colore della pelle del viso che, 
da molti anni, al contrario di quella del corpo, è avvizzita e sciupata da 
rughe precoci, è cereo con riflessi giallastri, tanto che una vecchia signora 
americana, durante le prove del San Sebastiano al Teatro dello Châtelet 
a Parigi, non si peritò a dirgli, dopo averlo bene esaminato con l’occhia-
lino come se si trattasse d’un animale raro: «On dirait, Maître, que vous 
êtes tout en vieil ivoire!» Giudizio impreveduto che lo fece sorridere ma 
che non lo lusingò molto, tanto più che a quell’epoca non aveva che cin-
quant’anni.

La voce di d’Annunzio è armoniosa e limpida; la sua dizione è chiaris-
sima; egli scande le parole; nessuna sua sillaba va mai perduta per gli 
ascoltatori. Non l’ho mai udito alzare il tono della voce, se non quando 
pronunzia dei discorsi.

Del corpo che vi ho descritto e che il suo possessore ha sempre abbon-
dantemente e sostanziosamente nutrito, d’Annunzio ha fatto fino ad oggi 
tutto quello che ha voluto. E, posso affermarlo con piena cognizione di 
causa, egli ha voluto molto.
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D’Annunzio ha sempre ignorata la fatica, le malattie gravi, tutte le 
piccole e grandi infermità che affliggono i nove decimi del genere umano. 
Se provò talvolta un po’ di malessere fisico, il fatto non fu certo attribui-
bile ad imperfezioni o a debolezza del suo organismo, ma unicamente al 
bisogno costante di raffinatezza e di «confort» ch’egli ebbe sempre e che 
era stato momentaneamente deluso.

Così, come a sedici anni cavalcava, nuotava e ballava, a cinquantasette 
anni corre ancora a fianco degli Arditi di Fiume6 come un uomo di venti 
anni; cavalca per ore intere; nuota; all’occorrenza, salta e sa arrampicarsi 
su un albero come un ragazzo.

In un messaggio, inviato nel 1931 al fiumano Iti Bacci in occasione del-
le gare nautiche sul lago di Garda, egli scrive: «Perché non ero coi transat-
lantici? Perché non ero col più veloce e il più potente dei battelli in gara? 
Ti ricordi della mia resistenza in Fiume? E della mia rapidità pedestre?»

È capace di continuare per anni ed anni a dormire solamente sei ore 
per notte. Non si è mai accorto di avere uno stomaco, un polmone, un 
cuore, un fegato. Ignorò sempre che cosa fosse un luogo di cura, almeno 
dal punto di vista terapeutico.

Mangia voracemente e abbondantemente.
Quanto fosse capace di mangiare a vent’anni, dopo un galoppo nella 

Campagna romana, ce lo racconta egli stesso:
«Che formidabile forza d’appetito danno le caccie nei giorni d’aria 

secca e frizzante! Io avevo una vera fame, una di quelle fami che non 
chiedono salse eccitanti e vini stomatici, ma pasti succulenti. Io ho fatto 
un pranzo selvatico. Tutta la selvaggina era “à point”, selvaggina di terra, 
selvaggina di palude, selvaggina di pelo, selvaggina di piume.

«Ho preso del lepre, tutto fragrante di timo e di rosmarino brucato 
durante l’estate. Era un lepre grasso, ben nutrito, perfetto.

«Poi ho preso del “pâté” tutto dorato nella sua bella crosta untuosa 
rivestita di piccole fette di lardo e riempita tutta d’un sugo colorito, “gla-
cé”, trasparente come uno specchio, che teneva in fresco i tartufi odorosi, 
il fegato rosso ed anche qualche minuzzolo di pernice tenerella. Oh che 
“disossatura” (si dice così) sapiente!

6 Scrive di lui Leone Kochnitzky, quando lo vede per la prima volta a Fiume: «Tre 
squilli di tromba. Eccolo, l’autore delle Laudi, in gambali e speroni, il busto serrato nella 
stretta giacca di ardito. Che passo rapido, che snellezza di andatura, quale vivacità nello 
sguardo! È il coetaneo dei suoi soldati; ha vent’anni come loro...»
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«Poi ho preso certe fette di non so che cosa, posate su un letto di fun-
ghi sminuzzati, bagnate di un burro che aveva un gusto di “noisette” e di 
un sugo che aveva un gusto di “champagne”.

«Poi ho preso il fagiano, in cui, durante una settimana di “pendaison”, 
s’era sviluppato l’aroma insieme a un olio squisito prodotto da un poco 
di fermentazione. Erano fette finissime, inaffiate di un succo di midolla 
di bove, sparse di tartufi in frammenti e coronate di grossi tartufi tagliati 
in due. Che delizia! Il peccato della gola mi sia perdonato dal buon Dio. 
“How sad and bad and mad it is but now, how it is sweet!”»

Si tratta, come si vede, di un autentico buongustaio. Ne volete  
un’altra prova?

Trovandosi in un «restaurant» di Vienna, dopo essersi offerto un buon 
pranzo, redige questi piccoli appunti riassuntivi: «La finezza dei cibi aiuta 
l’armonia mentale – Una beccaccina – Colore magnifico – Il sugo dorato 
e fulvo nel vaso d’argento – I crostini sapienti – I sapori delicati e compli-
cati – Il “Marcobrunner” nel fine bicchiere, vino d’oro ardente».

Si può essere più poeta e nello stesso tempo più «gourmand»? Non 
lo credo.

In tutta la sua vita d’Annunzio ha sempre atteso l’ora della colazione 
e del pranzo con vera gioia; diventa di umore intrattabile se non è pron-
tamente servito. E in fatto di vivande è schifiltosissimo. Basta una cosa 
da nulla per fargli perdere l’appetito. Un giorno mi raccontò come un 
suo camerata di reggimento, Riccardo Sonzogno (che divenne poi pro-
prietario della vecchia Casa Editrice milanese) quando mangiava con lui 
al bettolino della caserma sapesse trar profitto, a proprio vantaggio, di 
questa sua sensibilità esagerata.

Non appena veniva portato un piatto che gli piaceva, il Sonzogno 
ostensibilmente si ficcava in bocca una mosca e fingeva di mangiarla. Il 
povero d’Annunzio, inorridito, si alzava e scappava, ed allora il compa-
gno si affrettava a mangiare anche la sua porzione.

In questi ultimi anni (epoca del Vittoriale) sebbene egli affermi di non 
prendere che un pasto leggerissimo ogni ventiquattro ore, e di star chiuso 
a lavorare nel suo studio dalle dieci di sera fino all’«ora delle rugiade» 
(così egli allude erroneamente alle quattro del mattino) in realtà, ecco 
invece i suoi pasti e le sue ore di lavoro attuale.

Si ritira nel suo studio verso la mezzanotte e si fa portare mele cotte, 
biscotti inglesi e latte. Legge o lavora fin verso le tre e mezzo, o le quat-
tro del mattino. Poi va a letto e dorme fino a mezzogiorno. Fa colazio-
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ne (fuorché in casi rarissimi) da solo. Poi con lentezza si lava, si veste 
e bighellona per la stanza. E così, fin verso le quattro o le cinque del 
pomeriggio. A quell’ora prende un tè o un caffè e latte, completi. Poi, 
verso le diciassette, scende in giardino, va a sorvegliare i lavori della casa, 
leggicchia, dà una scorsa ai giornali; si aggira per l’appartamento, muta 
di posto a qualche oggetto; se è di buon umore, c’è anche caso che apra 
qualche lettera e la scorra…

Verso le nove, pranza abbondantemente, solo, a meno che vi sia 
qualche invitato la cui compagnia gli vada a genio in modo particolare.  
Poi si ritira. Le tre di notte sono per d’Annunzio un’ora normale per 
scrivere, vivere ed agire, tal quale come le tre del pomeriggio per gli altri. 
Così gli accadde talvolta di inviare alle tre o alle quattro di notte, per mez-
zo di un suo domestico, a villeggianti suoi amici, o a camerati che sono 
venuti a trovarlo a Gardone e che com’è naturale a quell’ora dormono 
placidamente, scatole di cioccolatini, fiori, inviti a pranzo per il giorno 
dopo, ecc., ecc.

Un giorno il suo dottore lo ammonì di non far troppo una vita di re-
cluso; gli consigliò di muoversi maggiormente, di uscire, di passeggiare.

D’Annunzio, a cui in quel momento quella prescrizione non garbava, 
rispose: «Una mia sorella, prima di morire rimase dieci anni chiusa in casa 
e stette sempre benissimo. Hai capito?» E il dottore non ne cavò altro.

Non ha mai bevuto vino se si escluda un breve periodo di circa due 
anni, durante la sua permanenza in Francia e specialmente nella Gironda, 
vicino alla «città vinosa»7, ove alcuni celebri viticoltori della regione che 
lo conoscevano, l’avevano convinto dei vantaggi che potevano derivare 
alla sua salute, da qualche bicchierino di vecchissimo Château-Lafitte o 
di Château-Yquem.

«Un giorno che ero gravato da un lavoro ininterrotto e febbrile, (così 
egli raccontò a Marcel Boulanger) in quella Arcachon disperante, mi am-
malai di una profonda malinconia. Chiamai un dottore illustre di quei 
luoghi: “Dottore, mi sento triste, tutto mi fa nausea, ho dei capogiri, la 
sera soffro di incubi…” Il medico mi scrutò a lungo, gravemente. “Ca-
pisco, capisco”, mi disse. “Vi ordinerò io una ricetta”. E scrisse subito, 
sopra un foglio di carta: “Mouton-Rothschild 1895”».

Nel periodo francese egli arricchì la sua cantina, più a vantaggio degli 
ospiti che di se stesso, comperando casse di questi celeberrimi vini di 

7 Così chiama, egli, Bordeaux.
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Bordeaux, il «Mouton-Rothschild» del ’95 e qualche vino di Borgogna, 
tra i quali lo «Chambertin», prediletto da Napoleone I.

Degli «Champagne» non ha mai ordinato, né per casa né al ristorante, 
che il «Mumm Cordon Rouges»; qualche rara volta il «Lanson demi-sec 
1905».

Cessò di bere vino quasi completamente dopo il suo ritorno da Fiume, 
dichiarando che gli causava acidità di stomaco. In realtà, il vino non gli 
era mai piaciuto.

Adora invece l’acqua e ne proclama la virtù. Sulle pareti del suo bagno 
al Vittoriale, spicca ripetuto cento volte nei fregi delle pareti il motto: 
«Ottima è l’acqua».

All’inaugurazione di un acquedotto in provincia di Trento, invitato ad 
un banchetto al quale doveva prendere parte anche il vescovo principe 
di Trento, disse all’illustre prelato che non si sentiva di banchettare dove 
si celebrava l’acqua. Quando manca l’acqua minerale per bere, considera 
il fatto come una sciagura: mi scrive a questo proposito dalla sua villa di 
Arcachon all’albergo accanto, ove sono alloggiato: «Iersera sono rimasto 
senz’acqua!!!! E l’Albergo era chiuso!!» (I quattro punti d’esclamazione 
sono suoi).

Adora la frutta e ne mangia in gran quantità di cotta e di cruda ad 
ogni pasto e anche fuori pasto. Ne parla egli stesso nelle Faville quando 
accenna alla: «Quasi ràbida bramosia d’offrire alla mia fame un canestro 
di frutti appena colti…»

A Vienna se ne fa portare durante la notte, al mattino, e nota su un 
foglio volante: «E i frutti?… Stanotte, presso il letto, un grande grappolo 
d’uva dagli acini enormi e sugosi, freschi per dissetare qualunque sete. Le 
pere, le mele… artificiali».

Dei frutti preferisce le pesche-noci, l’uva, i mandarini, le banane e va 
pazzo per le fragole: un giorno, avendogliene io spedito a Gardone un ce-
sto di quelle grosse, da Milano, mi scrisse immediatamente: «Ho ricevuto 
la pesante valigia magica d’onde è uscito l’inatteso miracolo delle fragole, 
simili a rubicondi nasi di miliardarii transatlantici. Ho potuto così man-
giare quattordici volte il naso di Samuele Goldwin».

E un’altra volta che gli avevo spedito delle banane, difficili a tro-
varsi perché allora ne era vietata l’importazione, telegrafa: «Dal mio  
letto di malato una sera desiderai la banana senza canzone8 e la matti-

8 Allude alla celebre canzone: «I have no bananas, ecc.»
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na magicamente giunsero le rarissime frutta. Grazie. Ti scrivo. Gabriele 
d’Annunzio».

Ama molto anche una «macédoine» di fette d’arancio, minuziosamen-
te spellate ed a cui siano stati tolti i semi, con qualche goccia di liquore, 
intingolo che egli afferma di preparare personalmente, il che non è affatto 
vero. Gli piacciono il riso, la carne alla griglia, quasi cruda, e qualunque 
sorta di pesci, i dolci d’ogni genere, le mandorle tostate e quelle inzucche-
rate e specialmente i «marrons glacés». Ha una vera e propria mania dei 
gelati e, se si trova in un posto dove sa di non essere osservato e control-
lato, è capace di ingoiarsene dieci o dodici di seguito. Fu scritto che nel 
tempo del suo primo soggiorno a Roma, ordinasse, nei caffè, dei gelati di 
limone col caviale, ma ritengo che, se pure lo fece una volta, non possa 
averlo fatto che per celia.

Usa moderatamente del caffè o del tè. Secondo lui, il tè cinese che 
bevono gli europei non è che un tè che ha già servito, in Cina, a pulire i 
tappeti della Manifattura Jali, e che, riseccato, vien spedito poi in Europa, 
dove i nostri palati, che non ne capiscono nulla, se ne deliziano.

Non fuma o quasi; e, caso mai, solo sigarette leggere. Ha cominciato a 
fumare verso i cinquantadue anni, durante la guerra, a Parigi, dove, allo 
scoppio delle ostilità, obbligato a far la coda come un misero mortale 
per i passaporti e le «cartes d’identité», si rese conto che, a chi fumava, il 
tempo sembrava più breve e la noia dell’attesa più sopportabile.

Dice spesso che il fumare non è veramente un piacere, se non quando 
diventa un vizio. Ha sempre prediletto, da quando fuma, le sigarette Ab-
dullah e le Matossian.

«Tre volte tentai di fumare la pipa», mi raccontò un giorno, «e tre 
volte fui punito. La prima a Pescara. Avevo visto sul viso dei pescatori 
una tale espressione di gaudio quando la fumavano che corsi nella stanza 
di un amico di mio padre, gran fumatore, empii la sua pipa e tirai qual-
che timida boccata. Credetti di morire! La seconda quando possedevo 
nel porto di Napoli un piccolo “yacht” che si chiamava “Lady Clara”9.  
Per darmi importanza cogli amici che avevo invitati ad una breve crocie-
ra, mi feci trovare come un vero inglese, nell’“hall” dell’Hôtel Vesuvio, 
con la pipa in bocca: avevo comperata una pipetta magnifica e un tabacco 
biondissimo. Mi trovarono verde come un cadavere: dovetti mettermi  

9 Yacht che, contrariamente a questa solenne dichiarazione, apparteneva al suo amico 
Adolfo De Bosis!
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a letto, completamente ebro e barcollante e rinunciare per quel giorno 
alla crociera.

«La terza ed ultima volta, qui al Vittoriale, ripetei l’esperienza con una 
pipa tedesca che m’avevano offerta. Ahimè, anche di questa esperienza e 
delle sue conseguenze è meglio tacere».

Oltre a una febbre malarica che lo colpì nel 1890, a Faenza, le due ma-
lattie più gravi che l’abbiano afflitto sin dall’infanzia sono il mal di denti 
ed il raffreddore. Quando è colpito da questa ultima, per lui tremenda 
malattia, che affliggeva anche Voltaire, d’Annunzio si considera infelice 
almeno quanto il Lebbroso della Bibbia. E, come il Lebbroso, si rinchiu-
de in una volontaria e rigorosissima clausura, armato di santa pazienza e 
di una cinquantina di fazzoletti.

Questo raffreddore dannunziano, leggermente complicato dal mal 
di gola, che da lui vien battezzato pomposamente col nome di angina10, 
gli ha servito frequentemente per decenni, anche quando non si sogna-
va neppure d’averlo, ad evitare o rimandare visite importune, viaggi,  
celebrazioni, orazioni, inviti, inaugurazioni, convegni, insomma tutti  
gli obblighi mondani, politici, patriottici, religiosi ed amorosi che afflig-
gono l’umanità.

Mi scrive per esempio dal Palazzo del Comando di Fiume, perché io 
lo scusi presso l’amico suo Achille Richard, che attendeva da lui delle 
lettere d’introduzione per Parigi: «Con tutte le cose che ho da fare e con 
un raffreddore che comincia, non mi riesce di scrivere le due lettere per 
l’amico Richard. Il raffreddore è di testa e fastidiosissimo». E, in altra 
occasione: «Tra alcuni giorni sarò meno oppresso; e intanto sono furio-
samente raffreddato; e perdo il tempo intorno al mio naso che la guerra 
non ha voluto rompere». E un’altra volta: «Un vile raffreddore autunnale 
rallenta il mio sforzo. Pregoti avvertire del ritardo tutti gli impazienti».

E finalmente, in modo ancor più esplicito, due volte:
La prima, nel 1913:
«Caro Tom, forse non ti ho detto abbastanza chiaramente che se tu 

potessi passare oggi dal Ballot11 scusandomi col “pretesto della malattia” 
mi renderesti un servizio. Te lo ricordo. A più tardi! Il tuo Gabriel».

10 Scrive a me, a Parigi, non appena è arrivato ad Arcachon: «Sono malato con l’angina 
e la congiuntivite! Il luogo qui è ammirabile, la pace alta».

11 Direttore, in quel tempo, della «Société des Auteurs».
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La seconda, nel 1914:
«Caro Tom, siccome sono tormentato continuamente dal telefono e 

dagli invitatori e siccome per guarire ho bisogno di pace, non sarebbe 
male che si sapesse per mezzo di qualche giornale, che, giocando una 
partita di “hokey” nel giardino della nostra Ambasciata, mi son fatto una 
“entorse” al ginocchio, e che sono a letto e ho bisogno di qualche giorno 
di riposo. Ecco un “écho” utile, dopo tante sciocchezze. Il tuo Gabriel».

Da qualche anno poi, quando non tira in ballo questa immaginaria 
angina, si serve, per rimandare le visite, di una vaga allusione al suo stato 
fisico, unita ad un regaluccio mandato al visitatore rinviato. Eccone un 
esempio: «A. X. un lieve saggio dell’orafo, mastro Paragon Coppella, coi 
saluti e col rammarico del vecchissimo infermo. Gabriele d’Annunzio»12.

Questa celebre sua malattia ebbe anche l’onore di figurare nell’ordi-
nanza di un pretore che rinviava una udienza alla quale il Poeta sarebbe 
dovuto comparire per contravvenzione automobilistica, colla seguente 
motivazione, di cui l’inizio è abbastanza originale per l’uomo di legge che 
la redasse : «In causa della solita angina di Gabriele d’Annunzio, ecc. ecc.»

Non è quindi da tenere in conto alcuno la leggenda, raccolta da un 
panegirista, che l’origine di questa sua abituale indisposizione debba es-
sere attribuita alla temperatura glaciale alla quale egli si espose volando 
su Trento a quattromiladuecento metri di altezza, durante la guerra. La 
vita di d’Annunzio è già così stracarica di episodi eroici, che non vale la 
pena di aggiungerne di falsi.

Questa piccola infermità è per il Poeta doppiamente odiosa ed intol-
lerabile in quanto che, oltre ad un grande fastidio fisico, rappresenta per 
lui un vero e proprio attentato estetico; il naso, abbondante per natura, 
gli si gonfia e gli si arrossa in modo inquietante; gli occhi anche; sternuti 
frequenti sconvolgono l’armonia del suo viso, già per se stessa relativa. 
Per tutte queste ragioni l’ammalato si ritiene impresentabile al pubblico, 
specialmente se femminile, e per ciò umiliatissimo. Più umiliato anco-
ra di lui, ma per ragioni morali, si mostrava in queste circostanze il suo 
traduttore Doderet. Egli mi disse un giorno, alzando le braccia al cielo: 
«C’est malheureux de penser que le cerveau d’un génie s’en va en morve!» 
Qualche giorno prima, d’Annunzio mi aveva scritto anche lui: «Ho un 
raffreddore ostinato che mi riduce il cervello in brodo tiepido».

12 «Mastro Paragon Coppella» è il nome che egli dà a se stesso, quando si occupa di 
oreficeria.
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Di questo raffreddore in grande stile, complicato da leggera laringite, 
il Poeta è afflitto, da quarant’anni a questa parte, almeno tre volte all’anno 
e, ufficialmente (vale a dire per suo uso e consumo), un centinaio di volte.

Il fatto, risaputo, ha prodotto gli stessi risultati che sono consacrati 
dalla famosa favola del pastore e del lupo: cioè nessuno più vi presta fede.

Tornando al mal di denti, dirò che questi sono stati il tormento di 
tutta la sua vita. Già per natura delicatissimi, gli si sono in parte guastati 
in gioventù, a cominciare dagli incisivi. Egli ha sempre, nondimeno, ri-
fiutato di farseli sostituire, il che probabilmente gli avrebbe risparmiato 
sofferenze fisiche e piccole umiliazioni estetiche. Un giorno, nel 1921, 
sembrò decidersi e mi scrisse: «Il dottore ti dirà se è possibile in pochi 
giorni rimettermi due denti perduti contro la mitragliatrice nella caduta 
del 28 ottobre 1918». Ma poi non ne fece nulla.

In più di settecento lettere scrittemi, durante un periodo di trent’anni, 
d’Annunzio non mi ha mai fatto cenno ad altri mali fisici oltre a quelli 
da me citati, salvo qualche accenno a vaghe malinconie, a leggeri abbat-
timenti o a stanchezze passeggere. E non bisogna dimenticare che, per 
natura o per abitudine, egli tende sempre ad esagerare sino all’iperbole 
tutto quel che gli reca noia fisica o morale, ed ha l’abitudine di chiamare 
a testimonio il mondo intero delle sue sofferenze e delle sue seccature!

Quelle dunque che ho citate sono a marcio dispetto degli invidiosi e 
dei denigratori di Gabriele d’Annunzio, che vorrebbero additarlo e lo 
hanno anche additato al pubblico come il Tiberio della leggenda afflitto 
da tutte le malattie più vergognose che il vizio possa originare e favori-
re, le sole infermità croniche del Poeta. E, poiché è inammissibile che 
ad un uomo curioso e spregiudicato come chi scrive queste memorie, in 
trent’anni di vita a fianco di un altro uomo possa esser sfuggito anche il 
più insignificante particolare rivelatore, questa mia affermazione rispon-
de alla più assoluta verità e, come tale, deve essere accettata.

Grazie ad un tale fisico d’acciaio e al fatto della pochissima importan-
za che egli dà alle disgrazie che non lo toccano personalmente, si può dire 
coi francesi che d’Annunzio «se porte toujours a merveille».

Si dovrebbe dunque dedurne che egli detesti le medicine, o ne usi il 
meno possibile. Invece ne è un adoratore, e attribuisce, ad esse poteri 
curativi che neppure i più sfacciati fabbricanti, nell’ebrezza della «récla-
me» dei loro prodotti, oserebbero enunciare. Per lui è un’abitudine e una 
gioia scoprire una medicina nuova e farsene immediatamente paladino 
e propagandista. In tutte le specialità farmaceutiche più recenti, ha una 
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fede di apostolo, specialmente se l’etichetta è elegante e suggestiva. Non 
c’è esempio che egli si sia rifiutato di provare una medicina nuova, anche 
se destinata ad un male che egli non si è mai sognato di avere; basta che 
sia una medicina e che sia ben presentata.

Se fa una cura, la fa con una diligenza e con una applicazione da 
scolaro esemplare. Sorretto da una fede cieca nel valore terapeutico del 
«prodotto» (si tratta sempre, ben inteso, di medicine destinate a malattie 
imprecisate: debolezza generale, nervi «surmenés», atonia muscolare, ec-
cetera), anche se non ne ha avuto alcun vantaggio sensibile, egli si guarda  
bene dal dichiararlo. Passa tutt’al più ad un nuovo «prodotto» più in voga.

Ha anche una fede completa ed entusiasta nei grandi medici, coi qua-
li si trattiene volontieri a parlare ed al giudizio dei quali sottopone una 
quantità di sintomi veri o immaginari riferentisi al suo corpo. Alla Cap-
poncina passava ore ed ore a conversare col grande clinico Grocco.

Quando a Venezia dovette stare per lunghi mesi a letto, in seguito alla 
lesione all’occhio, il solo annunzio dell’arrivo di un grande oculista fran-
cese, il Landolt, dalla scienza del quale egli si riprometteva una pronta 
guarigione, lo mise in uno stato di vero orgasmo: non dormiva più.

La sua passione per le medicine non ha alcun rapporto con lo stato 
della sua salute. Ne prende anche se sta benissimo e sopporta meravi-
gliosamente anche le più pericolose. Ad alcuni di questi «prodotti far-
maceutici» è affezionato da anni in modo specialissimo. Per esempio ai 
preparati di stricnina e a quelli di jodio. Di stricnina, è arrivato ad ingerire 
sei milligrammi al giorno e talvolta persino dieci, tanto che a Venezia du-
rante la guerra ebbe fenomeni passeggeri di «tetanismo». Egli però non 
cessò per questo di prenderne e ne prende sempre.

Adora le iniezioni rinforzanti ma, per superstizione, si arresta sempre 
alla novantanovesima iniezione, salvo a riprenderle un mese dopo. Alle 
volte si fa dare una ricetta per un malessere passeggero e ne usa poi per 
tre, quattro anni, quando neppure il suo medico si ricorda più di aver-
gliela prescritta.

La sua ingenuità in questo campo è prodigiosa. Una notte alle tre, dal 
Vittoriale, invia questo biglietto al dottor Duse, suo medico curante, che 
abita a Salò: «Sono triste e ammalato, portami subito un rimedio».

Il dottore, che lo conosce bene, fa finta di trovare naturalissima la 
richiesta, benché preceduta da una autodiagnosi così vaga. E arriva al 
Vittoriale dopo una mezz’ora con una medicina qualunque, una specia-
lità tra calmante ed innocua, come ce ne sono mille nella farmacopea. 
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D’Annunzio gliene è riconoscentissimo e la inghiotte immediatamente, 
sicuro del risultato.

Un giorno, tornando da una gita sul lago di Garda, fatta nel suo «Mas» 
(il «Mas» di Buccari) con tempo burrascosissimo, dopo aver subito una 
forte dose di pioggia e di vento, chiese al dottore se l’essersi esposto in 
tal modo alle intemperie poteva fargli male. Il dottore rispose: «Caro Co-
mandante, lei ha un fisico tale, che peggio fa, meglio sta».

Non l’avesse mai detto! La definizione piacque tanto al Poeta, ch’egli 
la ripeté, la scrisse e la telegrafò a mezzo mondo.

Per ciò che riguarda la temperatura dell’ambiente, il corpo di d’An-
nunzio ha una singolare analogia con quello dei cani. Tutti gli amatori 
di cani sanno come questi animali possano passare ore intere d’inverno 
accanto al fuoco, tanto vicino, talvolta, da bruciacchiarsi il pelo, e come 
(colla massima indifferenza) un cane possa abbandonare il camino, che 
rappresentava per lui sessanta gradi di calore, per uscire in giardino e 
voltolarsi beatamente nella neve.

Identico è d’Annunzio. Una volta che è bene imbacuccato, affronta, a 
piedi, in automobile o in un veicolo qualunque, temperature anche bas-
sissime; in casa, viceversa, pretende e si bea di un minimo di trenta gradi, 
in qualunque stagione. E non vi rinuncia per nessuna ragione, tanto che 
mi scrisse nel febbraio 1922, dalla Villa di Cargnacco, oggi «Vittoriale»: 
«Il calore nell’interno ha commosso tutte le travi: e i calcinacci cascano 
all’improvviso sul pacifico abitatore». Ma non mi accenna nemmeno a 
voler diminuire la temperatura.

Questo calore che, ancor più che tropicale, si può chiamare infernale, 
gli serve spesso ad accorciare automaticamente le visite degli ammiratori, 
i quali, sudando come dannati e non osando per rispetto al Poeta lamen-
tarsi della spaventosa temperatura dell’ambiente, si accomiatano con una 
scusa qualunque, dopo pochi minuti di represse e ineffabili sofferenze.

Ho assistito al Vittoriale, nel 1921, al congestionamento progressivo 
di tre robusti e sanguigni gentiluomini genovesi, venuti dalla «Superba» 
a far omaggio al Poeta di non so più che cosa; congestionamento seguito 
da una vera fuga per timore d’asfissia.

Poiché d’Annunzio m’aveva detto che desiderava che la intervista fos-
se breve, ricorsi, per essere sicuro del fatto mio, al consueto stratagemma.

Due ore prima del convegno, feci «chauffer à blanc» l’enorme stufa 
che si trovava nel salotto da ricevimento (ora «Sala della musica»), in 
modo da ottenere, per l’ora dell’udienza, un calore equatoriale. Quan-
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do i gentiluomini genovesi entrarono ed io ebbi comunicato loro che il 
Comandante stava per scendere e che potevano accomodarsi, m’accorsi, 
osservandoli con la coda dell’occhio, che si scambiavano sguardi interro-
gativi e stupefatti. Quegli sguardi volevano dire: «Ma qui si muore!… Ma 
non è possibile!… Questo è uno scherzo!»

Non avevano torto, poveracci, perché ritengo che il termometro fosse 
salito in quel momento a quaranta gradi almeno. In quell’istante entrò il 
Comandante ed anche il timido abbozzo di domanda che forse essi stava-
no per rivolgermi a proposito di quel caldo infernale, svanì per lasciare il 
posto ai dovuti omaggi.

Dopo dieci minuti, due dei genovesi non connettevano più. Rispon-
devano a monosillabi; approfittavano di ogni breve distrazione, sorpresa 
nello sguardo del Comandante, per asciugarsi il sudore che colava loro 
sulla faccia come l’acqua da una grondaia straripante. Il terzo rispondeva 
ancora, ma come in sonno. Era diventato di color violaceo. Dopo qualche 
minuto, approfittando di una breve sospensione della conversazione, si 
accomiatarono precipitosamente. Quando furono usciti, il Comandante 
osserva: «Come mai se ne sono andati così presto?»

Non s’era accorto di nulla. Per conto suo, aveva trovato normalissima 
quella temperatura.

D’Annunzio dorme abitualmente sul fianco destro. Il suo sonno è il son-
no del giusto e del bambino. Raramente sogna. Durante il sonno non 
russa, ma fa quel verso che volgarmente si chiama «pipare» e che deriva, 
dicono i medici, da una irregolare conformazione delle fosse nasali.

È straordinariamente accurato nella sua persona. Se ne avesse il tem-
po, passerebbe la giornata a lavarsi, a mutar d’abito e di biancheria, a 
profumarsi13. La privazione del bagno, che, come Napoleone, ama quasi 
bollente, fu per lui, durante la guerra, la più forte delle sofferenze14. Mi 
scrisse infatti a Venezia, nel 1915: «Caro Tom, sono tornato per poche ore 
dalla Fronte. Riparto lunedì. Sono venuto unicamente per prendere un 
bagno e per parlarti».

13 Queste sue abitudini datano dalla sua prima giovinezza. Edoardo Scarfoglio, al quale 
questa raffinatezza nella cura del corpo da parte dell’amico d’Annunzio, non so perché, 
dava ai nervi, scrive infatti di lui: «Ma in casa di Ciccillo Michetti, vedendolo così lindo e 
così studiosamente preoccupato della lindezza sua, mi parve brutto».

14 Mi scrive: «Prendo il bagno a quaranta gradi guardando le majoliche di Persia infisse 
nel marmo di Verona».
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E pochi mesi dopo, mi scrisse dalla fronte: «Io mi sono abituato a quel 
che non credevo possibile: a restare “cinque giorni” senza spogliarmi e 
senza lavarmi la faccia!»
D’Annunzio fa un uso fantastico di profumi per il bagno e per la persona.

Consuma in media mezzo litro di «Eau de Coty» al giorno, e una boc-
cetta normale di profumo gli dura dai cinque ai sei giorni. Usava nella 
prima giovinezza il «Crabb Apple». Poi all’epoca della Capponcina la 
celeberrima «Aqua Nuntia» di cui parlo in altro capitolo.

Usò in seguito il profumo «Mousse Diane» e il «Virelle» di Atkinson.
Poi per un certo tempo adottò alcuni profumi di Bichara, specialmen-

te il «Chypre», ed anche qualche profumo della Casa Rosine di Parigi: il 
«Borgia» e il «Toute la forêt».

Da che è al Vittoriale usa in gran quantità un «Peau d’Espagne», fuori 
commercio, che la Casa Coty fabbrica esclusivamente per lui.

Questi sono i suoi profumi personali. Indipendentemente da questi, 
ne compera poi di tutte le sorta, francesi e inglesi e, da qualche tempo, 
italiani e se ne serve per regali.

Le camicie che egli cambia almeno due volte al giorno, sono sempre per-
fettamente stirate e tanto linde che i suoi domestici, sovente, dopo averle 
«rinfrescate» con un colpo di ferro, gliele rimettono nei cassetti, dove egli le 
ripiglia il mattino seguente senza accorgersi della innocente mistificazione.

E poiché siamo in tema di biancheria, approfittiamone e diamo un’oc-
chiata al guardaroba.

Al contrario di quel che avviene di solito per tutto ciò che riguarda 
Gabriele d’Annunzio, la leggenda, che si è sbizzarrita su tutte le vicende 
e le cose del Poeta, è rimasta, per quanto concerne il suo corredo perso-
nale, al disotto della realtà.

Il Poeta possiede un guardaroba che non trova riscontro che in quello 
(se la storia non ha esagerato) del Cavaliere d’Orsay.

Allo stretto minimo, i vestiti da mattino, da pomeriggio, da sport e da 
sera e le uniformi militari di fatica e di gala, ammontano nel loro com-
plesso a non meno di un centinaio. E forse io sono al di sotto del vero. I 
soprabiti e le pellicce, d’ogni sorta e foggia, si aggirano sulla cinquantina. 
Almeno trecento camicie di seta15, tra quelle in servizio attivo e quelle in 

15 Il 12 marzo 1883 d’Annunzio salpò con alcuni amici da Civitavecchia per la Sarde-
gna. Lo Scarfoglio, che fece la descrizione della fortunosa navigazione e dei naviganti, dice 
di d’Annunzio: «D’Annunzio era partito senza nemmeno una camicia di ricambio».
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servizio territoriale; altrettante bianche, per sera; una cinquantina di cap-
pelli tra flosci e duri; almeno duecento paia di scarpe e stivali; trecento 
paia di calze; una cinquantina di «combinaisons» di seta, in prevalenza 
di color «mauve» e celesti; una cinquantina di vesti da camera fratesche 
ed altrettanti pigiama. E, per chiudere degnamente la collezione, almeno 
cinquecento cravatte, escluse quelle per il frac.

Come si vede, un guardaroba superiore certo a quello anche del più 
grande attore di prosa vivente, se si escludono i costumi, e in ogni caso, 
un poco eccessivo per un umile Terziario Francescano, come il Poeta ama 
considerarsi e dichiararsi ai suoi discepoli ed ammiratori.

È da notare che questa raffinatezza nel vestire non si è manifestata in 
lui che verso i vent’anni, giacché prima di quell’età non si dipartì mai da 
una giacca nera e, ahimè, da una cravatta di raso bianco (!) che gli sem-
brava il «non plus ultra» dell’eleganza16.

Il sarto che d’Annunzio ha sempre prediletto dai trent’anni in avan-
ti, è un grande sarto notissimo, lombardo, il cui dannunzianesimo  
arrivò a tal punto da non mandargli neppure i conti e da rifiutarsi di  
accettare un vecchio pagamento in sospeso quando seppe che il Poeta 
era in imbarazzi finanziarii17. Particolari che non racconterei se non sa-
pessi quale importanza hanno avuto sempre i sarti nella vita dei poeti 
e degli scrittori d’ogni tempo e d’ogni paese. Ai sarti il Poeta usa man-
dare per mio tramite le ordinazioni. E, per timore che non si ricordino 
le misure, o che si basino ancora su quelle troppo antiche, non manca 
mai di misurarsi e di trasmettermi su un foglietto i risultati di questa 
operazione:

«Petto 90 – Cintura 79 – Giro di sedere 98 – Giacca nera bordata e 
gilet – Vestito completo blu – Due paia pantaloni sobrii».

Il foglietto è del 1919 ed è destinato ad un altro celebre sarto, questo 
di Parigi, il signor Tomasini.

D’Annunzio, che, nella sua lunga esistenza, credo avrà regalato al-
meno per un valore di mezzo milione di gioielli, ad amiche, ad amici, e a 
conoscenti d’ambo i sessi, non porta quasi mai oggetti di valore.

16 «Un vestituccio nero», scrive un giornalista di quel tempo (1882), «era tutto il suo 
patrimonio; non sentiva nemmeno il bisogno di un colletto, di una cravatta. Tanta era la 
sua semplicità! Ma in poche settimane si trasformò».

17 Segnalo alla storia il nome di questo sarto, unico al mondo. È la Ditta Prandoni di 
Milano.
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Per molti anni non ha portato alle dita, e nemmeno regolarmente, 
che tre anelli: due piccoli smeraldi «cabochons» ed un terzo smeraldo un 
po’ più grande, anch’esso «cabochon». Lo smeraldo è infatti la pietra di 
colore che egli preferisce fra tutte.

Da molto tempo non ha più al dito che un cerchietto d’oro che portò 
all’anulare, durante tutta la sua vita, Lord Byron, e che gli fu donato da 
un discendente del grande poeta inglese.

Spille non ne usò quasi mai, salvo qualche volta, con le cravatte  
da caccia.

Sul «plastron» delle camicie bianche (che ha sempre voluto inamida-
te) per frac e per smoking, porta due piccole perle, una bianca ed una 
nera, perfette di forma e di colore. Incaricato da lui, gliele comperai io 
stesso un giorno da Tecla, e, benché false, gli piacquero sempre18.

Se aggiungiamo qualche portasigarette d’oro, qualche paio di bot-
toni da polsini ed un «nécessaire» da toeletta i cui numerosi pezzi sono  
tutti d’avorio con cifra in oro, potremo dire di aver enumerato tutti gli ogget-
ti di valore che Gabriele d’Annunzio possiede, e di cui si serve abitualmente.

I pezzi del «nécessaire», li ha sempre con sé quando viaggia, e, in qua-
lunque stanza egli si trovi ad alloggiare, anche per un’ora, vengono da lui 
regolarmente tolti dalla valigetta e disposti in bell’ordine su di un tavolo 
della stanza da letto, preventivamente coperto da un damasco verde che 
egli usa portare sempre nel suo bagaglio.

Questo del damasco, è il secondo gesto rituale che egli compie pren-
dendo possesso di una stanza; il primo è scoprire il letto e vedere in che 
stato e di che qualità è la biancheria.

Gabriele d’Annunzio si taglia i baffi e la barba da solo, usando alternati-
vamente una quantità di piccole e grandi forbici; si fa tagliare i capelli dal 
parrucchiere ogni due settimane circa, lavoro che si riduce ad accorciare 
di qualche millimetro quel semicerchio di capelli che egli possiede ancora 
fra un orecchio e l’altro, a due centimetri dal collo propriamente detto.

Il suo celebre attendente Italo Rossignoli, aveva l’abitudine, a Fiu-
me, di raccogliere i pochi capelli tagliati, con la stessa religione con cui 
la moglie di Lord Beaconsfield raccoglieva le unghie tagliate e i capelli 
dell’illustre marito.

18 Costarono quattrocento franchi. È il solo caso di economia che ho potuto riscontrare 
durante tutta la sua vita.
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Lo sorpresi un giorno mentre li ripartiva con la cura e con l’esattezza 
d’un farmacista, entro piccole cartine preparate sul tavolo.

«Li metto da parte per le ammiratrici del padrone», mi disse seria-
mente, mentre stavo osservando la delicata operazione.

«Te li chiedono?», feci io.
«Qualche volta», mi rispose, ed aggiunse: «Le donne, lo sa bene anche 

lei, sono matte!»
«Quanto te li pagano?»
«Signor capitano!», mi rispose sdegnato l’attendente: «Le parti del 

corpo [sic] di Gabriele d’Annunzio non hanno prezzo!»
Con questa risposta elegantemente evasiva, il nostro dialogo ebbe fine.

Ed io ripensai, non senza una certa tristezza, alla descrizione che, di Ga-
briele d’Annunzio ventenne, faceva Leone Fortis, sotto il pseudonimo di 
«Doctor Veritas», nell’anno di grazia 1883:

«Gabriele d’Annunzio è un giovinetto piccino, gracile, dalla voce esi-
le, dolce, dai fiocchettini di capelli castani, fatti lucidi dalle odorose po-
mate, mollemente svolazzanti sulla fronte liscia e rosea come quella di un 
angioletto in processione. Con le guance imberbi e vellutate come quelle 
di una casta fanciulla. Parla poco, ma parla come veste, lindo, aggraziato, 
con una certa cura muliebre di essere garbato, con una certa affettazione 
di molle abbandono, di leggiadra cascaggine e con quel certo che di arti-
ficiale proprio a chi si contempla e si ascolta con compiacenza…»

Certamente se il Poeta delle Laudi avesse più tardi riletto questa de-
scrizione avrebbe dovuto concludere col Poeta dell’Eneide: «Sunt la-
crymae rerum et mentem mortalia tangunt!»

D’Annunzio ha sempre avuto il culto della giovinezza e, l’averla per-
duta, è stato per lui il rammarico più profondo di questi ultimi vent’anni.

La sua Dea favorita, lo ha detto più volte, è sempre stata Ebe.
«Non dimenticate», disse un giorno parlando da un balcone in un’anti-

ca città italiana che l’aveva nominato cittadino onorario, «che nella giornata 
di Mycale, sul campo di una tra le più sante battaglie che sieno mai state 
combattute da uomini liberi, la parola d’ordine fu “Hebe”, la dea della Gio-
ventù, la fanciulla celeste che Era aveva concepito respirando una rosa».

«La sorte mi ha fatto principe della Giovinezza sulla fine della mia 
vita», disse un altro giorno a Fiume.

A un redattore della «Tribuna», che nel 1909 si era recato ad inter-
vistarlo e che gli aveva chiesto se avrebbe desiderato invecchiare molto, 
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rispose: «Se lo immagina lei un d’Annunzio vecchio che non lavori più 
come lavora, che non cavalchi più come cavalca, che non possa più amare 
la vita come l’ama e l’ha amata?»

«Non voglio essere vecchio», scrive nel 1932 ai canottieri della sua 
città natale. «La mia volontà cotidiana non ha un attimo di rilassamento. 
Ma, ahimè, la mia giovinezza tuttavia sembra partirsi dal mio corpo a 
goccia a goccia come l’acqua salsa quando, per una corda a nodi lanciata 
da bordo, montavo sulla paranza in pesca».

E, sempre in questo tema, dopo aver assistito una sera con me e con 
mia figlia, allora sedicenne, alla visione del film Sigfrido (della Casa Ufa), 
mi scrisse la mattina seguente all’albergo:

«Tutti i fantasmi popolavano la stanza del Prigione19 e a tutti sovrasta-
va il rimpianto della “divina giovinezza”, nella presenza di Nerina e nella 
rievocazione di Sigfrido. Morosa senectus!»

Egli d’altronde conosce perfettamente il suo fisico attuale e, con molta 
esattezza e molto spirito, ne parla in un suo scritto, rammaricandosi che 
il suo volto invecchiato e sciupato non corrisponda affatto al suo corpo, 
rimasto, come s’è detto, prodigiosamente giovine ed agile.

«Ho la mia fotografia di ieri, implacabile, che mi mostra quel che sono, 
quel che è il mio viso. Eppure, oggi, a cavallo, avevo non so che senso 
giovenile del mio corpo.

«Ma là, nella fotografia d’ieri, nella “istantanea” spietata, sono già vec-
chio. Lo vedo: c’è qualcosa di senile che pure mi sembra estraneo, che 
pur non sento in me. Quando cammino, quando galoppo, quando volo, 
quando l’aria mi percote, quando il vento mi fischia negli orecchi, ho del 
mio viso un sentimento che non è reale; credo di avere il viso fermo e liscio 
della mia volontà. E questo è un viso grinzoso di vecchietto “richiamato”.

Pure, dianzi, davanti alla porta della scuderia, sono saltato giù dalla 
sella con una leggerezza di volteggiatore; e mi sono ritrovato in piedi, con 
un equilibrio netto, sulle gambe elastiche.

«V’è una giovinezza di movimento, che può essere conservata a lungo 
dalla disciplina. Ma l’età e la passione, accoppiate sotto un giogo, conti-
nuano ad arare la faccia».

19 Egli chiama così una sua stanza di riposo al Vittoriale, ove è una riproduzione del 
Prigioniero di Michelangelo.



30

Questa comprensione non gli ha però impedito, nella sua lunga vita,  
di rammaricarsi silenziosamente ma costantemente che il Destino non  
gli avesse concesso il corpo e il viso di un Foscolo, di uno Shelley o di un 
De Musset.

Nessuna gloria, nessun successo femminile lo ha mai ripagato di que-
sta manchevolezza estetica che egli ha tentato sempre ed invano di rende-
re meno sensibile agli occhi del pubblico.

Orrido come Beethoven, scimmiesco come Socrate, ripugnante come 
Verlaine, egli si sarebbe rassegnato alla sua sorte, e, dalla sua decisa incon-
trastata bruttezza, avrebbe saputo trarre dei vantaggi. Disgraziatamente la 
fortuna che ha dato a d’Annunzio il genio, una salute di ferro ed una in-
credibile «chance», si è divertita, in compenso, a rivestirlo d’un corpo pro-
porzionato ma piccolo e di un viso privo di carattere. Fisicamente infatti 
egli non ha nulla di marcatamente seducente, nulla di antipatico, nulla di 
eroico, nulla di selvaggio, nulla di strano; insomma nulla di speciale.

Se il viso e il corpo di d’Annunzio non fossero conosciuti dal mondo 
intero, egli passerebbe inosservato nella folla degli esseri umani. Sarebbe 
un uomo di quelli che nessuna donna si volge mai a guardare e che non 
determinano, a prima vista, in nessuno, né una speciale simpatia, né un 
senso di antipatia20.

Conscio di questa mancanza di una vera e propria personalità fisica, 
d’Annunzio è corso prestissimo ai ripari, e, col vestire, coi gesti, con le mo-
venze ha tentato di correggerla, di crearsi cioè «un genre», come dicono i 
francesi. E la sovrapposizione di alcune studiate originalità ha avuto per 
risultante quello che egli meno si aspettava e che più egli doveva temere ed 
evitare: cioè una leggera tinta di esagerato, di artificioso, di voluto.

L’aspetto fisico che d’Annunzio si è per così dire costruito è passato 
per due diverse e distintissime fasi.

Nella prima, che chiameremo d’ante-guerra, il Poeta si è sforzato d’es-
sere un vivente campione dell’estetismo: da ciò, un eccesso smodatissimo 
di raffinatezza; gesti e attitudini a tal punto delicati da confinare paurosa-
mente con la femminilità; un culto del lusso, dell’eleganza e del confort 

20 Intendo, bene inteso, parlare non dell’adolescente d’Annunzio «dagli occhi dolcemen-
te femminili, incarnazione dell’ideale romantico del Poeta», quale lo vide e lo giudicò Scarfo-
glio nel 1881, vedendolo entrare nella redazione del «Capitan Fracassa», bensì del d’Annun-
zio uomo, nel suo aspetto fisico definitivo, che egli assunse verso i ventisette anni e che, salvo 
le ingiurie inevitabili del tempo, è ancora rimasto tal quale, almeno nelle sue linee generali.
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portati fino all’esasperazione; uno sprezzo proclamato per qualunque 
manifestazione di forza bruta.

Dai venti ai quaranta anni d’Annunzio, come uomo, condusse la vita 
d’un perfetto snob; non ammise neppur per un istante di portare sul 
suo corpo un tessuto o una stoffa che non fossero d’origine straniera, 
un profumo che non costasse (per quei tempi) somme favolose. In tutto,  
di notte e di giorno, regolò le sue esigenze sul modello di un Brummel.

Ma due cose si opposero ostinatamente alla reincarnazione, in lui, del 
celeberrimo dandy amico di Giorgio IV. L’una, come si è detto, il suo 
fisico, che mal s’adattava a questi parossismi di raffinatezza che esigono, 
come base, un’eleganza di linea che d’Annunzio non possedeva; la secon-
da, la persistenza, in d’Annunzio, di un gusto leggermente provinciale.

In quel periodo prebellico d’Annunzio prestò dunque leggermente 
il fianco alla maldicenza per una mancanza di misura e di autocritica nel 
contegno e nel vestire.

Nella seconda fase (bellica e post-bellica) la fastidiosa sensazione ana-
cronistica derivò invece da ragioni diametralmente opposte alle prime. In 
questo periodo della sua vita, d’Annunzio, troppo furbo per non accor-
gersi che il suo modo d’essere d’anteguerra avrebbe inevitabilmente con-
trastato col soffio d’eroismo che lo aveva così profondamente invaso da 
fargli compiere atti ed imprese che toccano i vertici della più alta passione 
patriottica e del più palese sprezzo del pericolo, si sforzò di assumere 
fisicamente attitudini soldatesche o esageratamente strafottenti.

Ma non era certo a cinquant’anni suonati, neppure in un uomo della 
duttilità e della adattabilità di d’Annunzio, che una trasformazione così 
radicale avrebbe potuto compiersi senza che, all’osservatore, il contrasto 
apparisse visibile e la saldatura senza crepe. Ed ognuno, alla vista di que-
sto nuovo ed artificiale d’Annunzio, non mancò di provare quella leggera 
e fastidiosa impressione di disagio che danno tutte le stonature.

Queste stonature fisiche dannunziane tendono ora a scomparire.
D’Annunzio in questi ultimi, anzi ultimissimi anni, ha ritrovato il suo 

equilibrio fisico. L’età ha smorzato in lui tutti i toni. Egli è ben lontano 
dall’avere un aspetto venerando, che probabilmente, data la struttura del 
suo viso, non potrebbe mai assumere. Ma la morte, che più volte lo ha 
sfiorato con le sue ali, gli ha composto una maschera tragica, «di là dall’o-
pera», scrive egli stesso «di là dalla gloria» che non può essere dimenti-
cata da chiunque l’abbia recentemente visto anche per pochi istanti: la 
maschera dell’Immortalità.


