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Gabriele D'Annunzio 

(Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1 marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, aviatore, militare, politico e 

giornalista italiano, simbolo del Decadentismo italiano, del quale fu il più illustre rappresentante assieme a Giovanni Pascoli, ed 

eroe di guerra. Soprannominato il Vate cioè "il profeta", occupò una posizione preminente nella letteratura italiana dal 1889 al 

1910 circa e nella vita politica dal 1914 al 1924. Gabriele D'Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo 1863 da famiglia borghese 

benestante. Terzo di cinque figli, visse un'infanzia felice, distinguendosi per intelligenza e vivacità. Dalla madre, Luisa de Benedictis 

(1839-1917), erediterà la fine sensibilità; dal padre, Francesco Paolo Rapagnetta (1831-1893) (il quale acquisì anche il cognome 

D'Annunzio da un ricco parente che lo adottò, lo zio Antonio D'Annunzio), il temperamento sanguigno, la passione per le donne e la 

disinvoltura nel contrarre debiti, che portarono la famiglia da una condizione agiata a una difficile situazione economica. Ebbe tre 

sorelle, Anna (1859 - 1914), Elvira (1861 -1942), Ernestina (1865 - 1938) cui fu molto legato per tutta la vita, e un fratello minore, 

Antonio (1867 - 1945), direttore d'orchestra che si trasferì negli Stati Uniti d'America dove perse tutto nella crisi economica del 

1929. La fama letteraria di D’Annunzio cominciò a soli sedici anni, quando era ancora studente presso il collegio Cicognini di Prato, 

con la pubblicazione, a spese del padre, della sua prima raccolta di versi, Primo vere (1879) e dopo aver concluso gli studi liceali 

accompagnato da una notorietà in continua ascesa, giunse a Roma, dove si iscrisse alla Facoltà di Lettere anche se non avrebbe mai 

condotto a termine gli studi. 
 
(info tratte da http://it.wikipedia.org)    
  

 
Assaggi di lettura 
 

Il piacere,  

268 p., Newton, 2010 
Vivere la vita come un'opera d'arte, amare solo ciò che è bello, cogliere l'attimo, godere a fondo di ogni piacere e 
disprezzare sempre la volgarità. Ecco le semplici regole di Andrea Sperelli, giovane e nobile frequentatore di salotti 
nella Roma viziosa di fine Ottocento. Il suo unico scopo è quello di condurre una vita straordinaria, fatta di mondanità, 
donne e avventure, da seduttore impenitente e amante focoso. Ma dietro l'euforia, dietro i godimenti, si scorge forse 
un'ombra. Andrea si finge spavaldo e risoluto, eppure la malinconia e la solitudine sono in agguato, pronte a giocargli 
sul più bello un subdolo scherzo, definitivo e tragico. 

 
La figlia di Iorio,  

219 p., Garzanti, 1995 

Ambientata in un remoto Abruzzo campestre, la tragedia si ispira al celebre quadro omonimo di F. P. Michetti 
conservato nel Palazzo della Provincia di Pescara. Il complesso intreccio di vicende e conflitti, che vede protagonisti la 
meretrice Mila, il pastore Aligi e suo padre Lazaro, si conclude tragicamente con il parricidio e la morte drammatica di 
Mila, che per salvare la vita di Aligi si accusa del suo delitto e viene condannata al rogo. Denominatore comune 
dell'opera è il dilatarsi della tragedia nel mito, con una profondità e universalità di sentimenti che superano i confini 
strettamente abruzzesi.  
 
Poesie,  

581 p., Garzanti, 1999 
L'autenticità nel cogliere e la magistrale abilità nel restituire fedelmente la comunione di sensi e d'animo col tutto, le 
suggestioni di una sensualità "rapita fuor de' sensi", sono la conquista più originale di D'Annunzio: l'io si dissolve e si 
affaccia un rapporto nuovo, non esprimibile per via razionale, con le cose; la realtà si condensa in una vertiginosa fuga 
di trasposizioni interiori. D'Annunzio rivela una sapienza espressiva linguistica, metrica, musicale e strutturale - 
straordinaria, potenzia la carica allusiva della parola fino al limite delle sue possibilità, diviene poeta-veggente, 
decifratore dell'ineffabile interiore, di un mondo inesplorato ed esplorabile solo con gli strumenti dell'intuizione. 
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