
GABRIELE D'ANNUNZIO 
LA VITA E LE MASCHERE 

La sua vita privata divenne anche vita pubblica, era molto attento alla sua 
immagine, per lui la vita coincideva con l'opera d'arte accanto alla quale egli 
aggiungeva la propria immagine. 
Ha costruito diverse immagini di se stesso, nei vari periodi in cui ha vissuto si  è 
creato un’ immagine che è riuscito a promuovere con il mondo esterno. D'Annunzio 
non era il suo vero cognome, si chiamava Rapagnetta, D'Annunzio era solo il nome 
d'arte. 
Studia prima a Pescara e poi a Prato al Collegio Cicognini. Si trasferirà poi a Roma 
nel 1881 e si creerà la prima maschera: quella dell'esteta: colui che ricerca il 
piacere. Invece di laurearsi si mette a scrivere sui giornali (nella Cronaca Bizantina) 
questa fase finisce nel 1894. Conosce poi Eleonora Duse che diverrà sua amante; 
incontra la filosofia di Nietzsche, uno dei maestri del sospetto, il quale afferma che 
l'uomo debole si crea delle filosofie per superare questa debolezza, e per questo 
elabora il concetto di <<superuomo>> (in realtà oltreuomo: Ubermensch), fedele 
alla terra e al sangue, legato all'istintività e non alla mente. 
Prima parte dall'estetismo per poi arrivare, quindi, al Superuomo di Nietzsche. 
Questa fase arriva fino al 1910 quando egli, inseguito dai creditori per aver 
accumulato molti debiti, decide di scappare in Francia dal 1910 al 1915 e qui 
l'immagine che dà di sé è  quella dell'esule, colui che fugge. Nel 1915 vi è la 
Prima guerra mondiale e lui diventa un interventista, in questa quarta fase il poeta 
attira il popolo nelle radiose giornate di maggio, facendo prevalere un’altra 
maschera, quella del comandante. Parte così volontario per andare in guerra e 
compie due azioni spettacolari: 
-VOLO SU VIENNA: del 9 agosto 1918 , fu una trasvolata compiuta dall’Ansaldo 
S.V.A. dell’ottantasettesima squadriglia. Dieci erano monoposto, ed uno biposto 
pilotato dal Capitano Natale Palli, mentre il Maggiore Gabriele d'Annunzio, 
comandante della Squadra Aerea S. Marco, era nell'abitacolo anteriore. Nel corso 
di questa azione, puramente dimostrativa, vennero lanciati su Vienna 400000 
manifestini tricolori. 
-BEFFA DI BUCCARI: un’incursione a sorpresa che si svolse nella notte tra il 10 e 
l'11 febbraio 1918 nella Baia di Buccari (in Croato Bakar) nell'ultimo anno della 
Prima guerra mondiale, nel corso della quale vennero ugualmente lasciati scritti da 
parte del poeta. 
Nel Dopoguerra D'Annunzio occupa Fiume nel 1919 e proclama la reggenza del 
CARNARO, governando la città per circa un anno. E’ qui che egli inaugura la 
tecnica dei discorsi dal balcone da cui prese spunto il fascista Mussolini. Nel 1920 
Giolitti fa sgombrare D'Annunzio da Fiume. 
Questa quarta fase finisce nel 1921. Dal 1921 fino alla morte nel 1938 D’Annunzio 
si ritira in una sua casa  museo, chiamata il Vittoriale degli Italiani, dove si rinchiude 
con tutti i suoi cimeli, diventa una sorta di museo. Quest’ultima fase può chiamarsi 
del fantasma. 
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I TEMI 

Due risultano i concetti chiave dell’ideologia di D’Annunzio. Essi sono: l’Estetismo 
ed il Superuomo. 
ESTETISMO: si intende la ricerca del piacere, fine a se stesso; l’identificazione 
della bellezza, del godimento estetico, dell’arte, della forma come assoluto; l’idea 
centrale del fare della propria vita un’opera d’arte. Per questi motivi la vita 
dell’esteta diviene essa stessa arte ed acquisisce un’importanza fondamentale. Il 
movimento dell’Estetismo ebbe, in Europa, tre grandi maestri: 
  J. K. Huysmans in Francia (Controcorrente- A rebours) 
  Oscar Wilde in Inghilterra (The picture of Dorian Gray) 
  G. D’Annunzio in Italia (Il piacere) 
SUPERUOMO: si intende un uomo particolare, al di sopra della morale comune, in 
grado di cogliere segreti e di provare sensazioni più forti rispetto agli uomini 
semplici. Il mito del "superuomo" deriva a D'Annunzio dalla lettura di Nietzsche, che 
viene tuttavia deformata, manipolata e interpretata ad uso e consumo del poeta. 
Carlo Salinari ne fa risalire la nascita al 1895, con la prima puntata del romanzo "Le 
vergini delle rocce", uscite sul "Convito", la rivista diretta da Adolfo De Bosis. La 
concezione del superuomo è profondamente aristocratica: è un uomo che odia 
l’eguaglianza e la democrazia ed esalta la violenza e la prevalenza dei più forti sui 
più deboli. Il superuomo dannunziano non è però fuori del tempo, perchè la sua 
polemica si indirizza << contro la plebe, ma anche e soprattutto contro la nuova 
borghesia dell'industria e del commercio e contro i principi di libertà e di 
eguaglianza da essa promulgati con la Rivoluzione>>. 

LA PRODUZIONE POETICA 

D’Annunzio inizia come poeta scrivendo le raccolte Primo vere e Canto novo che 
sembrano richiamarsi al classicismo di Carducci, anche se si notano tematiche 
legate alla ferinità e alla istintività che superano l’esperienza classicista per 
approdare ad altri aspetti. Le stesse tematiche sono presenti nelle Novelle della 
Pescara (1902) che apparentemente sembrano, per l’ambientazione, veriste, ma 
che ad una lettura più attenta ci mostrano che D'Annunzio descrive l'Abruzzo come 
violento e selvaggio e quindi, per certi aspetti, lontano dal nesso causa / effetto del 
Verismo. 
Nel 1893 abbiamo il Poema paradisiaco. Il titolo, dal latino paradisius = giardino, 
letteralmente corrisponde a Poema dei giardini. II Poema è costituito da una lirica 
dedicata Alla Nutrice e da 5 sezioni; Prologo (5 poesie), Hortus conclusus (9), 
Hortus larvarum (17), Hortus animae (17), Epilogo (5). In questa raccolta la natura, 
privilegiata nella sua emblematica dimensione di hortus, e cioè di spazio chiuso del 
giardino,  perde il turgore, le espansioni paniche per manifestarsi come atmosfera 
quieta, un po’ sfatta, esausta, che si precisa nella scelta dell'autunno e dell'aprile 
(Autunno, Aprile, O rus!). D’Annunzio appare qui decadente, anche se 
caratterizzato da una certa rievocazione nostalgica, con aspirazioni al mito di una 
purezza e di una spiritualizzazione delle passioni, che si traducono in un linguaggio 
e in una versificazione, intonati su toni dimessi, come un colloquio e una 



confessione. Per i poeti crepuscolari il Poema paradisiaco sarà un importantissimo 
punto di riferimento. 
L’opera in poesia più importante è costituita dalle Laudi del cielo del mare della 
terra e degli eroi 
Il progetto delle Laudi, realizzato parzialmente, prevedeva la produzione di sette 
libri, uno per ogni stella delle Pleiadi. Le prime tre parti (Maia,Elettra, e Alcyone) 
vennero pubblicate nel 1903, sebbene la loro stesura fosse iniziata già dal 1896. Il 
quarto libro (Merope), uscirà solo nel 1912, come esaltazione della guerra di Libia 
iniziata l'anno precedente; il libro di Asterope potrebbe essere considerato il quinto 
libro di questa serie, comprendente i Canti della guerra latina, dedicati alla Prima 
guerra mondiale. 
Il primo libro, Maia (Canto della guerra), fu composto nel 1903 e pubblicato nello 
stesso anno; il sottotitolo, Laus Vitae, ne chiarisce i motivi ispiratori: una vitalistica 
celebrazione dell'energia vitale; un naturalismo pagano impreziosito dai riferimenti 
classici e mitologici. 
Il secondo libro, Elettra, composto tra il 1899 e il 1902 e pubblicato nel 1903, 
celebra gli eroi della patria (Notte di Caprera) e dell'arte (Per la morte di Giuseppe 
Verdi); nella terza parte vengono cantate 25 "Città del silenzio" (Ferrara, Ravenna, 
Carrara ...), località un tempo famose e in seguito decadute. 
Il terzo libro, Alcyone, fu pubblicato assieme al secondo e contiene per assimilato 
giudizio la migliore produzione lirica dannunziana. (La pioggia nel pineto, La sera 
fiesolana, Stabat nuda Aestas). 
Il quarto libro, Merope, raccoglie i canti celebrativi della conquista della Libia 
composti ad Arcachon, pubblicati dapprima sul Corriere della Sera e poi in volume 
nel 1912. 
La tematica centrale delle Laudi e di Alcyone in particolare resta quella del 
Superuomo, che, tuttavia, sembra essere meno evidente rispetto alla produzione 
narrativa, specialmente quella seguente agli anni dopo il 1894. In realtà il tema del 
<<superuomo>> non è affatto abbandonato, ma solo espresso secondo altre 
modalità e comunque mai messo in seria discussione. Ad evidenziare la suprema 
arte del poeta è ora il rapporto particolare Uomo / Natura, secondo il quale la 
Natura può confondersi con aspetti umani, rendendosi umana e personificandosi, 
ovvero può essere la figura umana a subire un processo di naturalizzazione 
(diventando pianta, frutta, fiore ).  il processo che è stato chiamato Panismo (da 
Pan, dio greco dei boschi, che si identificava con tutta la Natura oppure anche dall’ 
etimologia greca pan, che significa "tutto" (neutro di πας πασα παν, leggi: pas pasa 
pan), da cui probabilmente scaturisce la stessa terminologia del dio.) il rapporto con 
il Superuomo è evidente: solo chi è dotato di elevate qualità e di forte sentire sarà 
in grado di percepire i segreti della Natura, decifrandone i complessi simboli e 
facendo da mediatore tra essa e l’uomo comune. Per tutti questi motivi si parla 
nell’Alcyone di tregua, ma,  come dice Luperini,  di una tregua <<del superuomo e 
non dal superuomo>>. 
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I ROMANZI 

La produzione novellistica dannunziana si interrompe presto e l’autore comincia a 
scrivere romanzi, ne scrive 7, uno dei quali , più che altro, è un racconto lungo più 
che un romanzo vero e proprio (Forse che si, forse che no). 
D'Annunzio aveva concepito tre cicli di romanzi che dovevano rappresentare lo 
sviluppo dell’io (il personaggio). 
Tre cicli previsti da D'Annunzio: 
-Ciclo del giglio: doveva rientrarvi la parabola dell'esteta (Romanzi: Il piacere; 
L'innocente; Il trionfo della morte). L'esteta è un personaggio che non conclude il 
suo percorso positivamente. 
-Ciclo della rosa: doveva rappresentare l'eroe che raggiunge la meta, il 
superuomo (Romanzi: Le vergini delle rocce; il secondo e il terzo non sono stati 
scritti) 
-Ciclo del Melograno: sempre legato al superuomo che però decide di 
abbandonarsi al suo destino (Romanzi: Il fuoco; mancano il secondo e il terzo 
romanzo). 
Sono al di fuori dei tre cicli i romanzi: 
Giovanni Episcopo, Forse che sì forse che no 
Vi  è una novella lunga: La Leda senza cigno. 

Romanzi (spiegazione): 

Il piacere (1889): il narratore prende il punto di vista del protagonista, l'autore va a 
coincidere con il personaggio, diventando una specie di alter ego. Trama breve e 
povera di fatti, vi sono molti più ricordi; molti i flash back. 
Il romanzo racconta la vicenda umana di un giovane intellettuale, Andrea Sperelli. 
Ricco, aristocratico, intenditore di cose d'arte ed egli stesso poeta ed incisore, 
Andrea era giunto a Roma nell'ottobre 1884. La prima scena narra dell’incontro tra 
Andrea ed Elena, un suo antico amore perduto. L’incontro non dà l’esito sperato da 
Andrea e il protagonista inizia a ricordare il passato, attraverso la tecnica del flash 
back, adoperata per molti capitoli del libro. 
A Roma è sopraggiunto, attratto dal fascino della grande tradizione barocca della 
città. Una sera di Novembre, a una cena, conosce la contessa Elena Muti, una 
giovane vedova. 
I due in breve si innamorano e vivono un'intensa relazione che dura fino al marzo 
1885, quando Elena, all'improvviso, annuncia ad Andrea la sua intenzione di porre 
fine alla relazione e, senza un motivo apparente, lo lascia e parte da Roma. 
Il giovane reagisce al trauma, dandosi ad una vita dissoluta, passando di donna in 
donna, alla ricerca di un particolare che possa ricordargli Elena in ognuna di loro. 
Nel maggio dello stesso anno, cercando di sedurre Donna Ippolita Albonico, Andrea 
entra in conflitto con Giannetto Rutolo, che lo sfida a duello e lo ferisce 
gravemente. 
Durante la convalescenza nella villa Schifanoia della cugina Francesca D'Ateleta, 
Andrea conosce Maria Ferres, in vacanza con la figlioletta Delfina e, affascinato 
dalla bellezza spirituale della donna, ben presto se ne innamora. 
Anche Maria ricambia l'amore di Andrea, ma tutti i suoi tentativi di resistergli 
risultano inutili. 



Alla fine di ottobre Maria lascia la villa e poco dopo parte anche Andrea. 
Tornato a Roma, il giovane si lascia riprendere dalla corruzione dell'ambiente e si 
abbandona ancora una volta ai piaceri della vita mondana. 
Sempre a Roma, il 30 dicembre, Andrea rincontra Elena, tornata dall'Inghilterra e 
ormai sposata con un nobile inglese che non ama ma che è molto ricco (il perverso 
lord Heathfield). 
Egli vorrebbe riprendere la relazione con la donna, che non ha mai smesso 
d'amare, ma ella lo respinge. Si riprende da qui la narrazione degli avvenimenti 
interrotti dal lungo flash back. 
Andrea si propone di riconquistare la donna, ma nel frattempo giunge a Roma 
anche Maria, ed egli sentendosi attratto da ambedue decide di farle sue entrambe. 
Elena non cede, quindi Andrea decide di dedicarsi soltanto a Maria, con la quale 
riesce finalmente ad instaurare un'intensa relazione. 
L'uomo, però, non riesce a dimenticare Elena e alla fine, proprio quando Maria 
avrebbe più bisogno di Andrea, perché il marito  stato coinvolto in uno scandalo, 
egli in un momento di smarrimento, la chiama con il nome dell'altra. 
Maria, sconvolta, scappa via senza dire una parola e lo lascia per sempre. 
Il romanzo Il piacere di Gabriele D'Annunzio oscura il romanzo di Verga "Mastro 
don Gesualdo", anch’esso pubblicato nel 1889. Verga, in questo contesto, scrive la 
"Duchessa di Leira", presunta figlia di mastro don Gesualdo. E’ un personaggio 
femminile che insegue il piacere invece che la roba; solo che questo terzo romanzo 
ha preso spunto dalla raccolta di novelle I ricordi del capitano d'Arce pubblicata nel 
1891, che ha come ambiente persone dell'alta società. Questo romanzo non vede 
la luce perché vi  un problema di adattamento al soggetto (perchè qui la classe 
sociale è assai più alta rispetto ai Malavoglia, ed allo stesso di Mastro don 
Gesualdo). All'interno di questo mondo di nobili prevale la falsità perchè è ancora 
più difficile trovare la tecnica letteraria adatta. Nel 1902, in una lettera a Francesco 
Guglielmino, Verga dirà "non scriver pi la Duchessa di Leyra" 

L'innocente (1892): si presenta sotto forma di confessione; chi scrive confessa un 
delitto. Il protagonista, Tullio, è un esteta che si avvia verso il decadimento, tradisce 
la moglie, perché non l'ama più, ma poi torna ad amarla, e scopre che la moglie l'ha 
tradito ed è incinta; i due si uniscono nuovamente, nasce il bambino che non viene 
da loro considerato, ma è amato solo dalla nonna. I due arriveranno ad ucciderlo, 
lasciandolo morire di freddo (E’ il mito della morte sacrificale). 

Giovanni Episcopo(1892): protagonista è un modesto impiegato, un'antitesi del 
superuomo, che vive tutto sommato felicemente, ma un suo "finto" amico, Vanzer, 
lo porterà su una cattiva strada. In seguito sposa Ginevra, una donna molto diversa 
da lui, dalla quale ha un figlio. Scopre poi che la moglie ha un amante, viene 
licenziato, inizia a bere, degradandosi progressivamente. Vanzer, alla fine, dopo 
essere andato via, ritorna in casa senza uscire. Preso dalla rabbia Giovanni uccide 
Vanzer. 

Il trionfo della morte (1894): il protagonista, Giorgio Aurispa, è un inetto, il quale 
decide di tornare nella sua casa natale in Abruzzo con la sua donna Ippolita Sanzio 
e va a vivere con i contadini per recuperare il senso della natura. Tutto questo, 
però, non basta a salvarlo dalla follia e dal senso della sconfitta. Alla fine Giorgio si 



uccide con Ippolita, che avvince a sè, precipitandosi da uno scoglio (E’ 
l’insufficienza del mito dell’estetismo / tema dell’inettitudine). 
Le Vergini delle rocce (1895). Il protagonista del romanzo, Claudio Cantelmo,  è 
l'ultimo discendente di una nobile e antica famiglia di condottieri e politici 
prestigiosi. Il ricordo di costoro insieme al rifiuto dei valori borghesi della società in 
cui è costretto a vivere, lo portano a concepire l'idea di generare un erede degno di 
tali illustri antenati attraverso l'unione con una nobildonna di pari rango. Il rampollo 
dovrà portare a compimento l'ideal tipo latino, imponendosi sulle plebi con la forza 
della volontà dominatrice e con gli attributi caratteriali e intellettuali che hanno fatto 
in passato la grandezza sia della famiglia paterna che materna. Il protagonista 
vuole pertanto generare una sorta di superuomo che riassuma in sé le 
caratteristiche più alte delle due stirpi da cui proviene. Con la restaurazione dei 
valori aristocratici di un tempo potrà porsi alla guida del suo popolo e condurlo 
verso mete sempre più alte divenendo egli stesso un novello "re di Roma". 
Abbandonata la corrotta capitale d'Italia, Claudio si trasferisce in un'appartata e 
indefinita località dell’ex Regno delle due Sicilie, dove ha trascorso l'infanzia e dove 
ristabilisce i rapporti con una famiglia del posto, nobile anche se decaduta: i principi 
Capece-Montaga, che vivono in un palazzo in disfacimento, nel culto ossessivo del 
passato borbonico, e con due dei loro membri sconvolti dalla pazzia. Claudio si 
sente subito attratto dalle tre figlie del principe: Violante, la maggiore, bella, 
superba, sensuale, Massimilla, pura e sensibile, ma decisa a prendere i voti, 
Anatolia, depositaria dei valori familiari che con sacrificio si occupa della madre 
demente e del fratello, Antonello, mentalmente instabile e disordinato. Il 
protagonista è consapevole che una delle tre sorelle sarà la madre dell'erede 
intellettualmente superdotato che egli desidera generare, ma non sa decidersi: 
ognuna di esse possiede infatti virtù e caratteristiche uniche che potrebbero essere 
trasmesse alla stirpe. Alla fine la scelta cade su Anatolia, che tuttavia rifiuterà la 
proposta di matrimonio per poter continuare ad assistere la vecchia madre 
demente, il fratello psicolabile e il vecchio padre. Anatolia stessa, tuttavia, spinge 
Claudio a prendere in considerazione, come futura consorte, sua sorella Violante, 
non solo perché è la figlia maggiore, ma anche perchè sembra degna del suo 
amore. Non si sa se Claudio, seguendo il consiglio di Anatolia, sceglierà Violante, 
anche perché qui finisce il libro delle vergini e incomincia il libro della Grazia. 
L’articolazione della vicenda infatti, avrebbe dovuto aver luogo nel secondo 
romanzo della trilogia progettata da D'Annunzio e mai portata a compimento. 
Il fuoco (1900). Protagonista del romanzo è un altro eroe, Stelio Effrena (effrena = 
sfrenato, senza limiti). Stelio tiene un grande discorso al Palazzo Ducale di 
Venezia, davanti a un pubblico entusiasta. Spiega tutta la sua filosofia sull'arte e 
sulla creazione. L'arte, secondo lui, è sublime quando imita l'arte antica. La 
compagna di Stelio è un'attrice celebre: la Foscarina, che viene chiamata Perdita.  
E’ una bella donna, anche se non  più giovane, e ama Stelio fino all'abbandono 
della propria personalità. Pur sapendo che questo amore è in pericolo, presenta 
una donna giovane e bellissima a Stelio: la cantatrice Donatella Arvale. Nella notte, 
Stelio e la Foscarina si incontrano nel giardino di quest'ultima e hanno un rapporto 
sessuale appassionato. Stelio poi se ne va e lascia la Foscarina disperata nel 
giardino. In seguito, la Foscarina e Stelio si ritrovano spesso nei loro palazzi per 
avere rapporti sessuali sempre più appassionati. Tuttavia, la Foscarina è sicura che 
lei non resterà l'unica amante del genio. Una sera, Stelio con un suo amico si trova 
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su una nave. Per caso, sulla nave si trova anche Richard Wagner, il compositore 
tedesco. Anche se Stelio disprezza la cultura germanica e glorifica la cultura latina, 
ammira il grande compositore, che per lui è l'incarnazione del genio artistico. Ma 
Wagner è vecchio e malato, e subisce un colpo apoplettico. Stelio e il suo amico lo 
soccorrono e lo fanno scendere dalla nave. Per loro, questo incidente è una prova 
della superiorità dell'arte. Intanto il desiderio della Foscarina di servire, di 
sottomettersi all'arte dell'amato, diventa più grande. Tutti e due, la Foscarina e 
Stelio, vogliono creare qualcosa di superiore all'amore. Stelio parla del Superuomo. 
Alla fine, la Foscarina decide di lasciare Stelio per viaggiare nel mondo, allo scopo 
di renderlo libero nelle sue creazioni poetiche. Stelio riceve la notizia della morte di 
Richard Wagner nel palazzo Vendramin. Lui e i suoi discepoli fanno il corteo 
funebre per il grande compositore. 
Forse che s, forse che no (1910). L’ultimo romanzo di D’Annunzio è ambientato 
nel mondo dell'aviazione che muoveva, a quel tempo, i primi passi; il romanzo 
descrive lo sviluppo di passioni che legano e dividono cinque personaggi borghesi 
e che sono inevitabilmente destinate a lasciare una "scia" di dolore e morte. La 
vicenda riguarda la nascita di una violenta passione amorosa tra Paolo Tarsis e 
Isabella Inghirami. Nell’intrigo si intrecciano le vicende di Vanina e Lunetta, sorelle 
di Isabella, e di Aldo, fratello delle tre. La desolante scoperta della storia d'amore 
tra Paolo e Isabella da parte di Aldo e Vanina causa una precipitosa caduta verso 
tendenze suicide: Aldo e Vanina tentano insieme il suicidio sporgendosi da una 
muraglia diroccata. Vanina è infatti innamorata di Paolo, ma Isabella, pur 
consapevole di questo amore, continua la sua storia con Paolo. In un primo 
momento non si colgono le motivazioni di Aldo, emerge poi verso la fine del 
romanzo che egli intrattiene relazioni incestuose con la sorella Isabella. Vanina si 
reca da Paolo per svelare la relazione tra il fratello e la sorella maggiore. Paolo, 
furente, aspetta l'arrivo di Isabella sulla quale sfoga la sua ira, picchiandola e 
insultandola mentre la sorella Vanina rientra in casa e si suicida. Inizia da questo 
momento la progressiva crisi di Isabella, personaggio finora molto sicuro e 
determinato, che sfocia in una follia inarrestabile, al punto che il padre e la matrigna 
di Isabella sono costretti a ricoverarla in un istituto senza che Paolo riesca a trovare 
una soluzione alternativa. Le vicende amorose si intrecciano con due gare aeree, 
nella prima delle quali Giulio, amico di Paolo, perde la vita mentre il protagonista 
esce vittorioso. Il romanzo si chiude con l'atterraggio di Paolo in Sardegna. 

IL NOTTURNO 

Il Notturno è una raccolta di meditazioni e ricordi, in forma di prosa, composta nel 
1916 durante il periodo di immobilità e cecità al quale il D'Annunzio fu costretto a 
seguito ad un incedente aereo. D'Annunzio lo compose scrivendo su cartigli, su 
strisce di carta (circa 10.000, pare) che in seguito vennero messi in ordine dalla 
figlia. 
La prima edizione è del 1916, senza il diretto esame dell'autore; quella definitiva  
del 1921. 
Il Notturno ha un particolare aspetto nel panorama della produzione dannunziana:  
è il testo in cui sono evidenti una componente riflessiva e meditativa, il 
superamento della tensione superomistica che pervade quasi tutte le altre 
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opere di D'Annunzio, l'esperienza del dolore vissuta come occasione per tracciare 
un bilancio della propria vita e della scoperta degli altri. 
Paragonata con i modelli consueti di D'Annunzio, il Notturno si distingue per la 
snellezza e l'essenzialità del periodare, per il prevalere dell'andamento paratattico, 
per il quasi costante ricorso al tempo presente, che conferisce alla scrittura 
l'immediatezza di un'esperienza nel suo farsi, e comunica un'impressione di 
contemporaneità fra enunciato e vissuto. 
La motivazione dell’abbandono dei moduli narrativi precedenti non è dovuta solo a 
problemi di ordine pratico (privo della vista, D'Annunzio doveva scrivere su sottili 
strisce di carta); occorre, infatti, ricordare che dopo i romanzi, già nelle Faville del 
maglio il poeta si stava orientando verso una prosa meno manipolata, tutta 
elaborata di memorie e di impressioni; ed inoltre non sono da sottovalutare 
eventuali suggestioni esercitate su di lui da talune esperienze delle giovani 
generazioni: ad esempio, un certo impressionismo dei poeti della Voce e la 
pubblicazione della raccolta Il porto sepolto di Ungaretti. 
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