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nVate passò con 
disinvoltura dal nuoto 

alla schenn~ dalla 
boxe alla bici. Fu tifoso 

di calcio e ideò 
lo scudetto tricolore -

Una mostra 
alVittoriale 

C
he D'Annunzio non fosse 
-scrittore da «tavolino» ma 
che amasse galoppare sugli 
arenili, far di sclierma, cor

rere in auto e volare sui primi aero~ 
plani per provare l'ebbrezza della 
velocità, è fin troppo noto. E trop~o 
presto, forse, si creò attorno alle 
scorribande del Vate un alone leg
gendario, da lui stesso peraltro am
piamente alimentato, che per un 
verso servÌ a 
differenziar
lo nettamen
te dai lettera
ti «di stampo 
antico, in pa
palina e pan
tofole», ma 
dall' altro 
formò una 
cortina fu
mogena su 
quella che 
troppo spes
so fu scam
biata per po
sa snobistica 
è che fu inve
ce un' attività 
fisica inces
sante, esegui
ta con auten-
.:_- --,... ..... ! __ ...... 
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Gabriele 
D'Annunzio 
in un disegno 
di Tullio Pericoli 
A destra, il Vate 
a cavallo. A sinistra, 
Giovanni Pascoli 
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e lucida con
sarevolezza 
de valore del 
corpo. Ante
signano del moderno fitness, Ga
briele D'Annunzio passava disin
voltamente dal nuoto al pallone, 
dalla scherma, alla bici, al tennis e 
alle bocce, per non parlare della 
ginnastica da camera - eseguì lui 
stesso i disegnini dei vari esercizi a 
corpo libero da fare per non metter 
su pancia - e della boxe di cui era 
appassionato cultore. Non solo 
amava assistere agli incontri più 
importanti, come quello Carpen
tier-J eannette avven uto a Parigi nel 
marzo del 1914 di cui fece una co
lorita cronaca, ma si esercitava 
ogni mattina con un punching ball 
molto sui generis che teneva nell' in
gresso del suo appartamento pari
gino: un pallone dal gambo duttile 
infisso in un piede d'acciaio da 
prendere a pugni sul quale il Vate 
per gioco aveva piazzato una par
rucca dalle trecce arruffate. 

Per i ben più indolenti e pantofo
lai poeti del suo tempo, tutto questo 
esercizio fisico costituiva uno 
smacco cocente. Ai poveretti, privi 
della prorompente energia e tena.,. 
cia dannunziana e pieni di com
plessi, non restava che criticare con 
una certa acidità le esibizioni atle
tiche del popolare «collega», in spe
cie la sua partecipazione a sport 
d'élite come le partite di caccia alla 
volpe, considerandole volgari espe
dienti per aumentare la sua già con
siderevole notorietà. 

Fra i più risentiti e invidiosi per la 
prestanza fisica del poeta abruzze
se fu Giovanni Pascoli, che nel gen
naio del 1900 non esitò a pubblica
re una lettera aperta sul Marzocco 
con il palese intento di attaccare il 
più fortunato e sfrontato scrittore. 

«Come potrò piacere alla gente 
senza un po' di sport?», si chiede 
sarcastico Pascoli. «Che lo sport è 
ormai necessario allo scrittore, oh!, 
più dell' ingegno! Più dello studio! E 
anzi si può dire che la letteratura sia 
essa tutta uno sport: una cavalcata 
in frac rosso ... ». 

Rimbecca di lì a poco D'Annun
zio: «La piccola epistola· faceta ve
ramente non sembra tua, degna di 
una donnetta inacidita e pettego
la ... E' noto che tra i letterati d'Ita
lia, io ho il gusto di cavalcare a cac
cia e di arrischiare il mio bel cranio 
contro le staccionate della campa
gna romana, come è noto che tu hai 
il gusto - egualmente rispettabile 

, 
- di centellinare il fiasco ... ». 

Il gusto della battuta, come quel
lo di dar di pugni o di fioretto, non 
mancò mai al Vate nazionale che 
prese dunque alla lettera il «mens 
sana in corpore sano» dei Romani e 
per il guale tutta la vita fu sempre un 
grande, immenso agone sportivo. 
Una mostra allestita nel Sottotea· 
tro del Vittoriale, a Gardone, che si 
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inaugura il 17 luglio, ci farà cono
scere attraverso cimeli e documen
ti inediti, foto, auto (comprese le 
multe per eccesso di velocità), ae
rei, capi d'abbigliamento e dipinti 
- fra cui uno straordinario quadro 
di Renzo Vespignani che ritrae il 
Vate sulla Isotta Fraschini -, il 
D'Annunzio sportman in tutte le 
sue sfaccettature e in tutti i periodi 
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della sua imitatissima esistenza. 
Un discorso particolare merita il 

rapporto con il calcio. D'Annunzio 
fu tra i primi tifosi di football: con il 
suo solito complesso di superiorità 
dichiarò un bel giorno di voler ad
dirittura oscurare gli inglesi nel «vi
vace e delicato gioco» che lo sedus
se da quando il suo amico France
sco Paolo Tosti gli portò da Londra 
·un vero pallone di cuoio, tra l'altro 
costosissimo. Da allora giocò e 
giocò instancabile sulla spiaggia di 
Francavilla con il suo amico Mi
èhetti fino a quando una pallonata 
gli fece saltare due denti. 

Superò se stesso, molti anni do
po, nell'ideare lo scudetto tricolore 
su maglia azzurra, inaugurato a 
Fiume nel 1920 e poi adottato dalla 
nazionale italiana di calcio. Chi 
l'avrebbe detto: fino ad ora era dif
ficile associare le glorie del Vate 
con quelle dei nostri calciatori. Ma 
tant' è, le invenzioni del poeta non 
finiscono mai, soprattutto nel pe
riodo ormai leggendario dell' occu
pazione della «Città Olocausta» in 
cui il Comandante si scatenò isti
tuendo 1'« Ufficio per l'Educazione 
Fisica e lo Sport» improvvisandosi 
arbitro delle partite e giocando a 
bocce. 

Fu vera gloria? Pare proprio di sì, 
·se è vero che nel 1922 , in seguito ad 
un referendum indetto dalla Gaz
zetta délZo Sport Gabriele d'Annun
zio fu addirittura proclamato «atle
ta dell'anno». 


