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Sul pensiero politico del vate di Pescara «è stato scritto probabilmente tutto e il contrario di tutto» 
(p. 24), afferma Emiliano Cannone nell’Introduzione di questa singolare antologia di scritti 
dannunziani. Si pensi, per esempio, all’arbitraria e incomprensibile riduzione del poeta a «Giovanni 
Battista del Fascismo», soltanto perché guardò con favore all’espansione coloniale dell’Italia in 
Etiopia, ebbe corrispondenza epistolare con il duce e per qualche motto fiumano (è il caso di «Me 
ne frego») sfruttato dal partito. Si sa pure che d’Annunzio fu fra i firmatari del Manifesto di Gentile, 
ma come tanti altri illustri esponenti della nostra letteratura. Al contrario, come ricorda Cannone, 
d’Annunzio non soltanto non fu mai fascista, ma non poteva assolutamente esserlo, poiché in lui fu 
sempre forte una netta avversione a ogni tipo di regime totalitario. 
Il grande storico del fascismo Renzo De Felice ha scritto che «D’Annunzio non fu, né a Fiume né 
mai, un vero politico […] e la sua politica […] fu assai spesso il prodotto di stati d’animo e di 
reazioni morali» (D’Annunzio politico 1918-1938, Roma-Bari, Laterza, 1978, p. X). Alla luce di 
questa significativa affermazione è possibile apprezzare maggiormente lo sforzo del curatore nel 
non voler individuare a tutti i costi, attraverso sterili congetture, il pensiero politico dell’autore. 
L’intento del Manuale ‒  una selezione di brani e citazioni poco noti, prevalentemente di tipo 
giornalistico, ascrivibile per la maggior parte al periodo fiumano ‒  è uno soltanto: «far emergere 
tutte quelle peculiarità del pensiero dannunziano che permettono di caratterizzarlo come 
rivoluzionario» (p. 26). In ultima analisi questa operazione può dirsi certamente riuscita. 
Dopo l’eccellente Introduzione il volume antologico vero e proprio è strutturato in dieci capitoli, 
uno per ogni nucleo tematico del rivoluzionarismo dannunziano, racchiusi da un Prologo e un 
Epilogo in versi (Laus vitae, XVIII, vv. 316-357; Laus vitae, IV, vv. 21-126). Se infatti al pensiero 
politico dannunziano mancò sistematicità (ed è il motivo principale della sua difficoltà di 
definizione), nella sua inconfutabile componente rivoluzionaria è possibile individuare invece una 
certa coerenza di fondo, che Cannone individua, per l’appunto, intorno a dieci principi teorici. 
Completano il libro tre capitoli di diversa natura: I motti del d’Annunzio rivoluzionario, Hanno 
detto di lui e la sezione Vita e opere. In ogni capitolo le citazioni dannunziane sono corredate da un 
essenziale apparato di note al testo, che diventa accuratissimo nei pochi casi in cui i brani riportati 
sono in versi, come per la Pasquinata contro Hitler e il Canto di festa per calendimaggio, 
componimenti per i quali è offerta pure la parafrasi. 
Rivolta! dà il via ai capitoli antologici. Così il vate definiva l’atto rivoluzionario: «Ogni 
insurrezione è uno sforzo d’espressione, uno sforzo di creazione» (p. 33); e ancora «insorgere è 
risorgere» (p. 37). La necessità di una rivoluzione nell’Italia giolittiana e prefascista trova la sua 
giustificazione in primo luogo nel disfacimento provocato dal parlamentarismo e dall’ipocrita 
mentalità borghese del tempo (temi su cui si insisterà anche nel terzo capitolo): «La casta politica, 
che la [l’Italia] insudicia da cinquant’anni, non è capace se non di amministrare la sua propria 
immondizia […]. Non meno bestiale e pusillanime è la gente nuova, che crede di portare in sé lo 
spirito della rivolta e non porta se non il fermento della disfatta» (p. 35). Da segnalare quella che è 
forse una delle dichiarazioni più significative, rilasciata a Randolfo Vella in un’intervista apparsa su 
«Umanità Nuova» del 9 giugno 1920, meno di tre anni dopo gli eventi della Rivoluzione d’ottobre: 
«Io sono per il comunismo senza dittatura» (p. 37). 
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«Morti e vivi», titolo del capitolo seguente, riprende quello di un celebre articolo dannunziano 
apparso su «Il Giorno» del 26 marzo 1900. Nel 1897 d’Annunzio era stato eletto deputato per la 
destra nel collegio abruzzese di Ortona. Il 24 marzo 1900, due giorni prima della pubblicazione 
dell’articolo, abbandona la destra e si unisce alla sinistra, pronunciando una frase di grande effetto: 
«Come uomo d’intelletto vado verso la vita» (p. 39). Così il poeta motivava la scelta di 
abbandonare la maggioranza parlamentare: «vedevo laggiù un gruppo di uomini risoluti a difendere 
la loro idea con tutte le forze e con tutte le armi, accesi da una fede ardente, scossi da un furore 
sincero, […] tutti straordinariamente vivi e capaci di manifestare la loro vitalità nel coraggio e nella 
pertinacia. […] soli qui dentro alzati a sostenere la causa della vita fra tanta debolezza, tanta 
incertezza e tanta dissoluzione!» (p. 39). Anche in anni successivi l’edificio retorico costruito da 
d’Annunzio si fonderà sull’opposizione fra vita e morte. Si pensi a Montecitorio, che appare al 
poeta come un luogo popolato da cadaveri, dediti soltanto all’ignoranza e al calcolo opportunistico. 
A esso si contrappone Fiume, la «città di vita», la cui annessione all’Italia avvenne, come è noto, il 
12 settembre 1919, per merito di un piccolo esercito guidato proprio dal poeta abruzzese: «La 
salutammo Città di vita. La volemmo Città di vita. La vogliamo Città di vita. E per consacrarla Città 
di vita attendiamo l’ora del sangue» (p. 46). Di grande interesse la nota 36, in cui Cannone 
individua alcune analogie lessicali fra le Profezie scritte da Leonardo da Vinci e l’universo 
cadaverico rappresentato da d’Annunzio, che non a caso scriveva: «Leonardo da Vinci potrebbe 
darmi una singolare imagine per rappresentare la funzione a cui sono atti i loro corpi adagiati. Nelle 
sue Profezie egli, che vedeva tutto, vide anche i futuri ministri dell’Italia una!» (p. 41). 
In Per uno stato nuovo Cannone riporta in massima parte articoli tratti dalla Carta del Carnaro, il 
testo della costituzione fiumana. Nonostante permangano dubbi sulla sua effettiva paternità, è 
importante rilevare come in tale documento ufficiale trovi spazio un concetto autenticamente 
dannunziano come la bellezza della vita, accostato ad alti ideali umani e civili, come le idee di 
libertà e di perfezionamento umano. 
Fra i capitoli più significativi bisogna ascrivere Antitotalitarismo, in cui è riportata la Pasquinata 
contro Hitler. L’accanimento satirico contro il Führer trova conferme in alcune lettere a Mussolini 
dello stesso periodo, in cui il vate invitava il duce a non trascurare la minaccia nascosta dietro il 
nazismo: «è necessario vegliare sul commissario dell’ipocrisia poiché fu commesso l’errore di 
gradirlo» (p. 113). D’Annunzio non risparmia anche altri personaggi del panorama politico europeo 
di quegli anni, come l’ammiraglio austro-ungarico Horty: «a proposito dell’Ungheria, io non posso 
approvare il regime di reazione e di terrore che oggi imperversa a Budapest […]. E soprattutto mi 
spiace l’atteggiamento imperialista dell’Ammiraglio Horty che rivolge le sue mire anche su Fiume» 
(p. 114). 
D’Annunzio era lucidamente convinto che i problemi del mondo avessero cause di natura 
economica. Si spiega così la fortissima avversione nei confronti di quegli stati definiti «divoratori di 
carne cruda», ovvero Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, il cui espansionismo capitalistico, 
immediatamente successivo alla Prima guerra mondiale, danneggiava anche l’Italia: «Liberiamoci 
dall’Occidente che non ci ama e non ci vuole […] è divenuto una immensa banca giudea in servizio 
della spietata plutocrazia transatlantica» (pp. 117-118). In questo stesso capitolo, dal titolo Contro il 
capitalismo imperialista, si leggono alcune dure affermazioni contro la Società delle Nazioni, 
«quella lega di banchieri e di mercanti» (p. 123). D’Annunzio e il suo entourage diedero vita 
nell’aprile del 1920 alla Lega di Fiume, che avrebbe dovuto dar voce ai paesi umiliati dalla 
conferenza di Versailles e alle minoranze oppresse della terra, fra cui i neri d’America e i cinesi 
della California, come ricorda Cannone nell’Introduzione. 
Si legge a tal proposito nel capitolo successivo: «alla Lega delle Nazioni, a questo complotto di 
ladroni e di truffatori privilegiati, noi opporremo la Lega di Fiume, raccogliendo qui i rappresentanti 
di tutti quei popoli che oggi patiscono l’oppressione e che vedono atrocemente mutilate le fibre 
viventi dei loro territori nazionali» (pp. 134-135). Questa vocazione all’internazionalismo degli 
ideali di Fiume è vissuta dal poeta come una forma astratta e pura di imperativo categorico: 
«Imperitura è invitta è l’idea di Fiume, […]. Questa idea risplendente bisogna che oggi noi la 
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riconficchiamo nel falso cuore del mondo, con l’acume dello spirito e col peso del ferro» (p. 133). Il 
poeta mirava infatti a fare dell’Italia il punto di partenza di un processo rigenerativo che avrebbe 
dovuto portare al mondo un ordine nuovo. 
Segue poi un capitolo sulla centralità del lavoro: «Io, per me, aiuterò i lavoratori a conseguire la 
redenzione […]» (p. 143). Il poeta era fermamente convinto che il nuovo ordine della società umana 
dovesse fondarsi sul lavoro e non deve dunque sorprendere la sua centralità in alcuni dei passaggi 
più significativi della Carta del Carnaro. 
Nel capitolo Per un esercito liberatore sono riportati alcuni passaggi del Disegno di un nuovo 
ordinamento dell’esercito liberatore, redatto da d’Annunzio insieme a Giuseppe Pfiffer. I due 
ideatori miravano a riordinare su basi democratiche l’esercito fiumano attraverso l’istituzione di un 
Consiglio militare che non facesse distinzioni per gradi tra i componenti, almeno in tempo di pace. 
Nei Taccuini l’esercito fiumano veniva retoricamente esaltato in questi termini: «C’è un solo 
esercito italiano: quello di Fiume. Sta in Fiume, resta in Fiume, difende Fiume, tiene Fiume contro 
tutto e contro tutti. […] Noi pochi siamo oggi la più grande Italia, o Legionarii, e la necessità della 
grandezza è il nostro destino imminente» (p. 180). 
La rassegna dei capitoli antologici si conclude con Il «poeta armato»: «Sto tra la vita e la morte, 
vate senza corona. / […] / Sto tra la morte e la vita, sopra il crollo del mondo» (p. 181). Spiega il 
curatore nell’Introduzione: «d’Annunzio era d’altra parte animato dalla ferma convinzione che il 
riscatto di un popolo e la realizzazione di un ordine nuovo (considerati da lui come sforzi creativi e 
in quanto tali espressioni liriche dello spirito) avrebbero potuto realizzarsi solo se alla guida del 
processo rivoluzionario si fosse posto un “poeta armato”, ovvero un individuo votato all’azione 
eroica ma in grado altresì di interpretare la storia, il retaggio e le aspirazioni di un paese» (p. 23). 
Dopo una selezione di motti dannunziani ‒ Cannone ne      
un’essenziale commento ‒  e prima di Vita e opere si legge la sezione Hanno detto di lui. Alla luce 
di tutto ciò non devono sorprendere i giudizi di Lenin, che aveva compreso le potenzialità 
rivoluzionarie del pensiero politico dannunziano prima di altri: «In Italia c’è un rivoluzionario solo: 
Gabriele d’Annunzio»; e ancora: «Bisognava sfruttare la situazione creata dall’impresa dannunziana 
per volgerla ai fini della rivoluzione proletaria italiana» (p. 203). Similmente Gramsci: «Sono 
convinto da un pezzo che il partito avrebbe dovuto tentare di avvicinare D’Annunzio […]. La 
rivolta dannunziana contro il vassallaggio imposto dall’Inghilterra e dalla Francia all’Italia è anche 
una nostra rivolta» (pp. 204-205). Non mancano neppure giudizi recentissimi, come quello dello 
studioso del ventennio Giordano Bruno Guerri, che in un’intervista pubblicata su «Il Piccolo» del 
17 aprile 2009 si diceva convinto che «l’impresa di Fiume abbia precorso per molti versi il 
pacifismo terzomondista della seconda metà del Novecento» (p. 214) e che «La carta costituzionale 
del Carnaro […] anticipa le costituzioni più avanzate» (p. 215). 
Il Manuale del Rivoluzionario è un’antologia senz’altro atipica, ma molto attuale, costruita e 
strutturata con rigore e intelligenza. Adatta a un pubblico specialistico e non, ci propone un 
d’Annunzio poco noto, ma veritiero, la cui natura eversiva, antiparlamentare e vagamente anarchica 
ha pochi precedenti nella storia della letteratura italiana. 

 
 
 
 


