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Annamaria Andreoli, D’Annunzio e la via del teatro (p. 9-14); 
Katia Trifirò, Il conio dell’ironia. Vita d’attore nelle novelle del giovane d’Annunzio (pp. 15-32);  
Paolo Quazzolo, Il giovane d’Annunzio e gli ambienti teatrali della Roma di fine Ottocento. 
Cronache, recensioni, polemiche negli scritti giornalistici tra il 1882 e il 1888 (pp. 33-52);  
Angelo Fàvaro, «Agunt et Cantant». Spettacolarità rinascimentale e musicale della scrittura 
poetica nel Calen d’Aprile (1888) (pp. 53-90);  
Maria Pia Pagani, Il giovane d’Annunzio e le vendite d’asta: vivere una cerimonia-spettacolo nella 
capitale (pp. 91-110);  
Alessandro Brodini, «E allora io cercai le Sibille». Gabriele d’Annunzio e la Cappella Sistina (pp. 
111-132); 
Claudio Longhi, Il caso d’Annunzio. Prove di una fascinazione (pp. 133-140); 
Maria Pia Pagani e Paolo Bosisio, Conversazione sulla passione teatrale del giovane d’Annunzio 
(pp. 141-146); 
Maria Pia Pagani, L’ombra della Foscarina (pp. 147-150). 
 
Questo volume, nato con il patrocinio della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», raccoglie 
alcuni saggi di studiosi già noti per le loro ricerche in campo dannunziano. La curatrice Maria Pia 
Pagani, autrice di diverse pubblicazioni sul teatro di d’Annunzio e sull’attività attoriale di Eleonora 
Duse, raccoglie in un’unica sede una originale e organica riflessione sul rapporto che, sin dagli anni 
della gioventù, è intercorso tra d’Annunzio e il teatro coevo.  
La prefazione al volume di Annamaria Andreoli, D’Annunzio e la via del teatro (p. 9-14), fornisce 
le linee principali di questo discorso critico soffermandosi, con i dettagliati approfondimenti usuali 
ai suoi lavori, sulla situazione della drammaturgia contemporanea, sulla fruizione italiana delle 
esperienze di Ibsen e di Strindberg e sui primissimi interessi dannunziani per la drammaturgia, 
sottolineando come «quella teatrale non è per d’Annunzio un’avventura dello scrittore versatile ma, 
sin dalla giovinezza, una scelta avveduta ai confini di ciò che può essere detto e di ciò che può 
essere fatto» (p. 14). Seguono poi i saggi di Katia Trifirò, Il conio dell’ironia. Vita d’attore nelle 
novelle del giovane d’Annunzio (pp. 15-32); Paolo Quazzolo, Il giovane d’Annunzio e gli ambienti 
teatrali della Roma di fine Ottocento. Cronache, recensioni, polemiche negli scritti giornalistici tra 
il 1882 e il 1888 (pp. 33-52); Angelo Fàvaro, «Agunt et Cantant». Spettacolarità rinascimentale e 
musicale della scrittura poetica nel Calen d’Aprile (1888) (pp. 53-90); Maria Pia Pagani, Il giovane 
d’Annunzio e le vendite d’asta: vivere una cerimonia-spettacolo nella capitale (pp. 91-110); 
Alessandro Brodini, «E allora io cercai le Sibille». Gabriele d’Annunzio e la Cappella Sistina (pp. 
111-132). A questa prima parte ne segue una seconda, diversamente costituita, in cui si propone la 
pubblicazione del libretto de Il caso d’Annunzio. Prove di una fascinazione, un originale spettacolo 
in cui parti recitate e parti musicate si fondono, tenutosi il 30 ottobre 2013 presso la Chiesa di Santa 
Cristina a Bologna, con una breve introduzione firmata da Claudio Longhi (pp. 133-140); nonché la 
riproposizione scritta di una conversazione tra Pagani e Paolo Bosisio riguardante, come esplicitato 
dal titolo, Conversazione sulla passione teatrale del giovane d’Annunzio (pp. 141-146), la 
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primigenia fascinazione per quest’arte da parte del Vate ed, infine, una chiusura sempre a firma di 
Pagani dal titolo L’ombra della Foscarina (pp. 147-150), in cui si tracciano brevemente le fila 
dell’influenza della Duse lungo la biografia dannunziana. 
Lungi dal considerare l’avventura scenica quale sperimentazione occasionale, il volume nel suo 
insieme esamina la vocazione teatrale dannunziana partendo dalle sue prime apparizioni nelle 
giovanili novelle e soprattutto nell’esperienza giornalistica. Il saggio di Trifirò prende in esame la 
rappresentazione e lo sviluppo della figura dell’attore (e dell’attrice) che emerge dalle novelle: 
quale ad esempio Il II atto dell’Ebrea, «Monsignor è nel salotto» e la Commemorazione funebre. 
Dall’analisi delle figure delineate in questi scritti, lo studio porta alla luce una visione fortemente 
negativa dei costumi del mondo del palcoscenico, spesso vanesio e di scarsa moralità, che l’autore 
chiarifica attraverso l’utilizzo dell’ironia e, osserva Trifirò, «ad un livello più profondo, consente di 
leggere in filigrana la graduale metamorfosi che si avvia a trasformare completamente il sistema 
teatrale in tutte le sue componenti» (p. 30). Paolo Quazzolo centra la propria indagine 
sull’esperienza giornalistica maturata da d’Annunzio tra il 1882 e il 1888, soffermandosi non 
soltanto sugli articoli di più spiccato interesse drammaturgico (come quelli sulle pièces di Sardou o 
gli scritti in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Teatro drammatico Nazionale), ma  anche su 
quegli articoli mondani in cui d’Annunzio descrive impietosamente il pubblico che frequenta i teatri 
coevi e come il successo di un’opera debba, sfortunatamente, passare per il giudizio della folla 
variegata e ineducata all’arte. L’interessante discorso condotto da Fàvaro pone l’accento sui versi 
scritti in occasione del matrimonio della sorella e confluiti nella raccolta bifronte L’Isottèo-La 
Chimera, Cantata del Calen d’Aprile. Lo studioso porta alla luce la drammatizzazione presente in 
questi versi, puntando l’accento sulle indicazioni paratestuali fornite dall’autore a partire proprio 
dall’ incipit - che recita «Agunt et Cantant» - a cui si accompagna una minuziosa descrizione del 
locus naturalistico, sino ad esaminare i ritmi imposti ai due cori di personaggi agenti sulla scena. La 
preistoria di questa lirica è ricondotta all’istanza etnologica e popolare della festa del 
Calendimaggio di cui Fàvaro sottolinea il rapporto con l’ambiente culturale rinascimentale, ma 
anche il carattere ludico di festa d’accoglienza della primavera. Il testo è presentato come 
«incunabolo primo della scrittura drammaturgica e della produzione teatrale di Gabriele 
d’Annunzio […] prefigurazione, tutta peninsulare umanistico-rinascimentale e al contempo 
novissima, di un futuro teatro di festa» (p. 75).   
Fortemente suggestivo, poi, il lavoro di Pagani che legge nelle varie descrizioni di vendite all’asta, 
copiose nella produzione giornalistica dannunziana, una forma di cerimonia-spettacolo offerta dalla 
neo-capitale d’Italia al giovane abruzzese impegnato sulle testate giornalistiche ben più che nelle 
aule universitarie. Quale primo passo in direzione di una maturazione estetica, l’autrice individua 
l’articolo del 30 gennaio 1885 Contro le cronache, per poi portare alla luce, attraverso molteplici 
passi estratti dalle prose giornalistiche, i brani in cui più chiaramente è ravvisabile un’assimilazione 
tra rito-cerimonia e la vendita degli oggetti d’arte. Osserva Pagani: «la cerimonia-spettacolo ha 
come protagonisti gli oggetti che, in primo piano, nel loro splendore e nella loro silenziosa dignità 
hanno il compito di salvare una famiglia […]. Regista – nonché abile attore comprimario in azione 
– è il perito, che incita i compratori nel gioco del rilancio, valuta le offerte e poi stabilisce il 
vincitore. I suoi gesti hanno un’aura quasi sacrale, e la sua voce è di sicuro effetto sui presenti» (p. 
101). Infine, Brodini prende in esame l’influenza che gli affreschi di Michelangelo hanno avuto 
sull’opera dannunziana, soffermandosi soprattutto sulle figure che maggiormente lo hanno attratto: 
quali le Sibille, i Profeti, gli Ignudi e evidenziando la lettura di Michelangelo quale superuomo 
solitario e titanico, condivisa con l’entourage de «Il Convito». Brodini sviluppa l’analisi leggendo il 
noto rapporto tra i versi i Laus Vitae e la Cappella Sistina in chiave, appunto, drammaturgica e 
mettendone in risalto gli accenti dinamici affidati da d’Annunzio alla scena, il ruolo che i vari 
personaggi raffigurati svolgono - interpretati quali attori del grande affresco – nonché una sorta di 
dialogo messo in scena tra i personaggi michelangioleschi e il novello Ulisse di Maia. 
Questa raccolta di saggi si costituisce come volume importante nella ridefinizione dell’interesse 
dannunziano per il teatro, spesso visto esclusivamente condizionato al rapporto dei Divi-Amanti e 
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dunque minoritario rispetto alla produzione complessiva di d’Annunzio. Attraverso gli studi qui 
ospitati, l’interesse scenico dannunziano si proietta con chiarezza nella preistoria della sua 
formazione artistico-culturale, ponendo nel giusto rapporto la maturazione di una individuale 
passione e gli innovativi esiti drammaturgici concretizzati a cavallo tra Otto e Novecento.    
 


