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1. Introduzione

Scrittore, poeta, drammaturgo, politico, militare, giornalista, Vate, Gabriele
d’Annunzio è stato anche sportivo. Il primo grande intellettuale italiano a interessarsi di
sport in maniera sistematica, comprendendone il futuro impatto sulla società del
Novecento, che lo avrebbe elevato a «religione civile della modernità»1. 

Nell’ultimo ventennio, diversi autori – da Marco Impiglia2 a Giammarco Menga3,
passando per Mario Pancera e Guido Vergani4, Luciano Russi5 e Sergio Giuntini6 – hanno
riportato alla luce l’attitudine sportiva dannunziana. Ginnastica, nuoto, scherma, boxe, motori,
un breve passaggio per il calcio con la nota invenzione dello scudetto a Fiume7, sprazzi di
tennis e di ciclismo. Una passione, tuttavia, si distingue dalle altre per la sua ininterrotta
continuità: quella per i cavalli, che lo accompagna per tutta la vita. L’equitazione segna, infatti,
l’intera esistenza del Vate, dall’infanzia pescarese agli ultimi anni presso il Vittoriale degli
Italiani. Aquilino, Silvano e Undulna sono i cavalli al suo fianco fin dall’adolescenza; Kelubo
e Mazzamoriello, fra gli altri, caratterizzano la permanenza a «La Capponcina» (1898-1909) e
lo seguono durante il periodo francese (1910-1915); gli irlandesi Doberdò e Vai-Vai sono i fedeli
compagni negli anni della Grande guerra; Carnaro e Spalato lo accompagnano nell’impresa
fiumana; Fiumanin e, ancora, Spalato addolciscono l’esilio al Vittoriale8.

Il cavallo, «così perfetta creazione che l’antichità greca l’attribuisce a uno dei suoi più
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1 Russi L., L’agonista. Gabriele d’Annunzio e lo sport, Edizioni scientifiche abruzzesi, Pescara 2008, p. 57.
2 Cfr. Impiglia M., Lo scudetto di D’Annunzio, in (a cura di Teja A., Tolleneer J.), Lo sport in uniforme: cinquant’anni

di storia in Europa (1870-1914). Atti del Convegno Internazionale di Studi sulla Storia dello sport militare, Coni,
Roma 1998.

3 Cfr. Menga G., Sportivamente d’Annunzio. Il Vate tra sport, giornalismo e letteratura, Edizioni Croce, Roma 2016.
Contestualmente al libro è stato realizzato il documentario Sportivamente d’Annunzio, sempre a cura di Menga
e con la partecipazione del presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, della studiosa
dannunziana Annamaria Andreoli e degli storici dello sport Sergio Giuntini e Marco Impiglia. Il documentario
è visibile sul canale youtube del Vittoriale degli Italiani. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=vRlo
BTbgEEU (URL consultato il 16/06/2017). 

4 Cfr. Pancera M., Vergani G., Il piacere del corpo. D’annunzio e lo sport, Electa, Milano 1999.
5 Cfr. Russi L., cit.
6 Cfr. Giuntini S., Gabriele d’Annunzio l’inimitabile atleta. Sport e super-omismo, Bradipolibri, Recco 2012.
7 Cfr. Impiglia M., cit.
8 Ivi: 53.i, Milano 1994, p. 70.



alti numi e lo mette sotto la mano tutelare della sua dea più venerata»9, è simbolo della
sua vita di dandy, motivo di costante indebitamento economico e fonte di ispirazione per
la sua sterminata realizzazione letteraria. È proprio il Vate, ricordando di aver composto
al galoppo tutti i sonetti de Le Città del silenzio (1903), a dichiarare: «Tutti i miei capolavori
sono equestri»10, cioè concepiti a cavallo. 

Non solo. È l’equitazione a connotarlo come uno dei primi, probabilmente il primo,
cronista sportivo italiano. Negli anni del periodo romano (1881-1889), infatti, all’attività di
giornalista mondano affianca quella di cronista, responsabile della rubrica Sport e altro sul
quotidiano «La Tribuna», per il quale segue le gare ippiche della capitale. È in questa fase
che, inaugurando il lungo viaggio attraverso i neologismi sportivi che ne caratterizzerà
l’esistenza, conia il termine sportsmen con riferimento all’equitazione, per indicare i fantini
e i guidatori di galoppo o di trotto11. 

Obiettivo del presente saggio è dunque ricostruire il costante rapporto fra d’Annunzio
e l’equitazione, scopo perseguito avvalendosi della citata letteratura edita e indagando
all’interno della vasta produzione in versi e in prosa del poeta, sovente caratterizzata dal
riferimento equestre.

2. I cavalli dell’adolescenza: Aquilino, Silvano, Undulna (1863-1881)

L’attività fisica e la cura del corpo caratterizzano l’esistenza dannunziana fin
dall’infanzia. Mentre il padre – alla nascita Francesco Paolo Rapagnetta poi adottato
d’Annunzio – si rallegra saggiandone «i muscoli del braccio induriti dalla sbarra fissa e dalle
parallele»12, un undicenne Gabriele, numero di matricola 53, fa il suo ingresso nel prestigioso
Reale Collegio Francesco Cicogni di Prato, guadagnandosi rapidamente, a causa di una
inesauribile vivacità, i soprannomi di «Sobilloso» o «Burraschino»13, ai quali si accompagnerà
il nomignolo, mal digerito, affibiatogli dai compagni di convitto: «Saltino»14. Eccellente in
tutte le materie – con la sola eccezione della matematica – durante l’anno scolastico 1877-
1878 ottiene premi speciali, oltreché per il latino, proprio per la sua capacità sportiva,
guadagnando menzioni di merito come schermidore e ginnasta. 

Quella per l’equitazione è una delle passioni ereditate dal padre15. Il primo cavallo
montato da un giovanissimo d’Annunzio è un baio sardo di nome Aquilino. A lui il poeta
si rivolgerà con malinconia durante l’esilio al Vittoriale degli Italiani, dedicandogli accorati
versi in prosa nel Notturno (1921) e nel Libro segreto (1935). 

L’equino che accompagna le stagioni al Cicognini è, invece, Murgione, un elegante arabo
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9 D’Annunzio G., Breviario mondano, a cura di Sorge P., Mondadori, Milano 1994, p. 70.
10 Andreoli A., Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, Mondadori, Milano 2000, p. 403.
11 Cfr. “La Tribuna”, 17 aprile 1885.
12 Guerri G. B., prefazione a Menga G., cit., p. 9.
13 Giuntini S., cit., p. 28. 
14 Guerri G. B., D’Annunzio. L’amante guerriero, Mondadori, Milano 2008, p. 15.
15 «Ci sono manie che passano di padre in figlio. L’amore dei cani e dei cavalli, quel dei profumi e delle donne

e dei frutti, il piacere dello sperpero». Andreoli A., cit, p. 6.



bianco che d’Annunzio preferisce ribattezzare Silvano. È lui il principale compagno delle estati
pescaresi quando, fatto rientro a casa per le vacanze estive, dedica le sue giornate al contatto
con la natura, unendosi ai pescatori della riviera abruzzese, nuotando nelle acque di Francavilla
a Mare ed esibendosi in lunghe cavalcate sulla sabbia in sella a Silvano. Nell’estate del 1880,
in una missiva all’abbiente mecenate milanese Cesare Fontana – fra i primi a credere nel suo
talento letterario16 – confesserà di essere solito prodursi in «cavalcate di tre ore quasi ogni sera
(è una delle mie passioni)»17. In questa fase sviluppa dunque l’impavidità equestre ricordata
dal suo segretario e amico di una vita, Tommaso Antongini, che definirà d’Annunzio «cavaliere
assai più temerario che classico»18. Al baio sardo dedica alcuni versi contenuti in una delle sue
prime raccolte liriche: Primo vere (1879). In Al mio cavallo Silvano il poeta fornisce un ritratto
intimo del suo rapporto con l’amato equino, amico fedele e prediletto:

T’amo, o Silvano! M’è dolce l’acuto nitrito,
il crin che ondeggia sull’arcuato,
l’unghia che sono, lo sguardo vivace di foco, 
e l’impeto altero de la fierezza tua.
Tu sei ‘l fido compagno de’ guadii e degli estri bizzarri,
de’ miei giorni dolenti tu sei l’amico; 
e su ‘l tuo niveo dorso, pe’ campi e pe’ colli fuggendo,
m’esulta l’anima, forte mi batte il core.
Quando a sera ti palpo l’ansante fianco fumoso
co’ la benigna mano, chiamandoti per nome,
co ‘l placido giro degli occhi tu mi rispondi, 
e co ‘l tremulo nitrito in suon d’amore. 
Quando a casa ritorno co ‘l duro tedio ne l’alma
e co ‘l disgusto de le miserie umane, 
dimentico tutto per te, mio bell’arabo bianco,
pe’ tuoi begli occhi neri lucenti di gioia.
E d’or innanzi non voglio lusinghe d’amici,
d’amanti venali non voglio i freddi amplessi:
dirò che tutti mi danno fastidi e dolori,
che tu soltanto m’ami davver, Silvano19.

Nel novembre del 1880, alla vigilia della stampa della seconda edizione di Primo vere,
d’Annunzio utilizza ancora il cavallo per far parlare di sé. Sulla “Gazzetta della Domenica”,
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16 Nell’estate del 1879 d’Annunzio affida a Fontana una raccolta di poesie da proporre ai più importanti editori
milanesi. Nonostante l’intercessione di Fontana, quel lavoro, inizialmente intitolato Periclitatio Odi
arcibarbarissime, Crepuscola eoa, sarà stampato qualche mese più tardi dal modesto editore Giustino Ricci di
Chieti con un titolo meno eccentrico: Primo vere. Cfr. Guerri G. B., cit., p. 24.

17 Andreoli A., cit., p. 52.
18 Antongini T., D’Annunzio aneddotico, Mondadori, Milano 1953, p. 24.
19 D’Annunzio G., Primo vere, Mondadori, Milano 2013, pp. 138-139.



infatti, un tale Rutini annuncia la morte del poeta, avvenuta in data 9 novembre, a causa
di un incidente ippico sulla strada di Francavilla a Mare. Seguono necrologi e una cerimonia
di suffragio al Cicognini, prima di scoprire la messa in scena, semplicemente una trovata
pubblicitaria con lo scopo di promuovere il volume in uscita20.

Si intensificano, intanto, le scorribande equestri estive, in quel di Villafranca, dove
d’Annunzio è accompagnato da una serie di artisti fra cui il pittore abruzzese Francesco
Paolo Michetti, detto Ciccillo, dal cui quadro, La figlia di Iorio, trarrà ispirazione l’omonima
tragedia pastorale in tre atti, scritta da d’Annunzio e andata in scena per la prima volta il
2 marzo 1904 al teatro lirico di Milano21. Quegli ozi vacanzieri, fatti di cavalcate, mare e
sole – come ha osservato Sergio Giuntini – fanno di d’Annunzio «uno degli iniziatori della
civiltà balneare in Italia»22. 

Un terzo animale segna la vita dannunziana fin dai primi anni, accompagnandone
la maturità personale e letteraria: Undulna, cavalla balzana assai inquieta cui il poeta
dedicherà, durante il periodo alla Capponcina, un’omonima poesia in Alcyone (1903),
una delle sue raccolte di maggior prestigio. 

3. Il periodo romano: le corse ippiche e l’invenzione del cronista sportivo (1881-1889)

Conclusa l’esperienza al Cicognini, nel novembre del 1881 d’Annunzio si trasferisce
a Roma per iscriversi alla facoltà di Lettere e Filosofia, presso le cui aule si vede, tuttavia,
assai raramente. Il magro bottino della sua carriera universitaria reciterà così: due anni
di tasse d’iscrizione versate e zero esami sostenuti. Ad ogni modo, le opportunità di
mettersi in mostra nella giovane capitale d’Italia non mancano. La passione per lo sport,
e in particolare per i cavalli, continua ad accompagnarlo: «Quasi ogni mattina tira di
scherma e il pomeriggio fa lunghe cavalcate nell’Agro, prima degli impegni serali»23. 

È a Roma che d’Annunzio inventa, di fatto, una nuova professione: quella del
giornalista sportivo. Anche a causa di una costante condizione di indebitamento dovuta
alla sua attitudine allo sperpero, nel 1885, bisognoso di un’occupazione remunerata, si
fa avanti presso il direttore del quotidiano “La Tribuna”, Luigi Roux, proponendogli la
creazione di una rubrica a sua cura, Sport e altro, in cui raccontare i più importanti eventi
sportivi romani. Roux accetta e il 1° aprile del 1885 d’Annunzio esordisce come cronista
sportivo, collezionando l’articolo Sciabole e fioretti, scritto con lo pseudonimo Vere de
Vere24. Ben presto, tuttavia, la spada lascia spazio ai cavalli. Il 17 aprile scrive il suo primo
commento a una corsa ippica, producendo il resoconto delle Corse in via Salaria. Una
cronaca asciutta e dettagliata, preceduta da un elegante affresco del circuito di gara: 

Passando lungo le mura della villa Ludovisi incoronate di verdura novella, si entra

Matteo Anastasi, Massimiliano Valente

35

20 Cfr. Giuntini S., cit., p. 31.
21 Cfr. D’Annunzio G., Tutto il teatro, a cura di Antonucci G., Newton & Compton, Roma 1995, p. 408.
22 Giuntini S., cit., p. 32.
23 Guerri G. B., cit., p. 37.
24 Cfr. Menga G., cit., p. 55.



nella porta Salaria e si vede d’innanzi la lunga via grigia e bianca sotto il cielo bianco
e grigio. La via è angusta, in su ‘l principio tutta limitata da edifici industriali e da
cantine dove si vendono i vini delle terre romane con giuochi di bocce. Poi, a poco a
poco, dalle muraglie macchiate di musco e dai roseti soverchianti e dalle puntea cute
dei cipressi incomincia a discendere su l’umiltà dei pedoni una dolce poesia
conventuale […] Corrono: Roman-Bee, un cavallo di mezzo sangue inglese, del
capitano Fagg; Melmerby, da Vanderdeckeen e Fair Agnes, del capitano Grifo; Lady
Mary, di mezzo sangue, della scuderia Porta Latina; e Foot-Fall, da Reverberation e
Sanduls, di Giovanni Cairoli. Foot-fall parte alla testa delli altri, condotto con grande
abilità dal fantino. Melmerby, secondo, fa sforzi per raggiungere il rivale; e dopo una
non breve lotta raggiunge e sorpassa e lascia a una buona distanza Foot-Fall. Il quale,
avendo perduto la prima lena, viene in seguito superato da Roman-Bee. La corsa, di
3000 metri, è interessantissima. Melmerby giunge primo; secondo è Roman-Bee;
terzo Foot-Fall; quarto, pessimo quarto, Lady Mary25.

Quella cronaca ippica sarà presto d’ispirazione per la realizzazione del suo primo
romanzo, Il piacere (1889). Come ha ben notato Annamaria Andreoli, «d’Annunzio travasa
la propria cronaca giornalistica nel romanzo, provvedendosi di un lettore che legge due
volte, in chiave di cronaca e in chiave romanzesca, le stesse cose»26. Tale attitudine è
facilmente riscontrabile ponendo in parallelo la citata cronaca ippica con alcuni momenti
della quinta parte del libro primo de Il piacere. Nelle Corse in via Salaria, d’Annunzio descrive
la «duchessa di Ceri […] tutta ornata di strisce di piume grigie intorno al collo»27, proprio
come la Donna Ippolita del romanzo che, sugli spalti per assistere a una gara equestre,
indossa «un cappello ornato di piume bianche, sul fondo dell’ombrellino ornato di merletti
bianchi»28. Un’altra cronaca scritta per “La Tribuna”, Corse alle Capannelle del maggio 1886,
si pone in perfetta simmetria con il passo de Il piacere in cui il protagonista, Andrea Sperelli,
partecipa a una corsa a ostacoli in sella al suo Miching Mallecho, sfidando il rivale in amore
Rutolo. Alle Capannelle il poeta, ora nelle vesti di cronista sportivo, ci racconta che «nella
sesta prova di velocità Roman Bee è davanti […] ma ahimè! Alla quinta staccionata mette
un piede in fallo e precipita»29. Stessa sorte toccherà a Mallecho quando «saltando, aveva
messo un piede in fallo su l’erba umida ed erasi piegato sulle ginocchia»30. Ne Il piacere il
tema ippico è presente anche in uno dei momenti di maggiore pathos del romanzo: la
travolgente cavalcata a due fra Andrea Sperelli e Donna Maria Ferres31.
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25 D’Annunzio G., Scritti giornalistici (1882-1888), Mondadori, Milano 1996, p. 291.
26 Andreoli A., La regia del convito, in Abbrugiati L., Tiboni E. (a cura di), D’Annunzio giornalista. Atti del V

Convegno Internazionale di studi dannunziani (Pescara 14-15 ottobre 1983), Centro nazionale di studi dannunziani,
Pescara 1984, p. 169. 

27 D’Annunzio G., Scritti giornalistici (1882-1888), Mondadori, Milano, 1996, p. 289.
28 D’Annunzio G., Il piacere, Mondadori, Milano 2014, p. 108.
29 D’Annunzio G., Scritti giornalistici (1882-1888), cit., p. 309.
30 D’Annunzio G., Il piacere, cit., p. 116.
31 Cfr. Giuntini S., cit., p. 43.



I cavalli, dunque, continuano a caratterizzare la vita e le opere dannunziane. È così
anche nell’immediato periodo post-romano sul quale si colloca una parentesi di un anno,
dal 1° novembre 1889 al 30 novembre 1890, a Faenza, durante la ferma alle armi come
sottotenente di complemento. Nei primi mesi di quell’esperienza condivide la sua
quotidianità con gli equini attraverso «marce, esercitazioni in maneggio e la pulizia delle
stalle»32. Si colloca in questa fase una delle celebri cadute da cavallo di d’Annunzio,
sbalzato di sella con tanto di perdita dei sensi dal suo «maremmano morello», in seguito
ricordato nel Notturno (1916), «che cercava di mordermi quando gli passavo la brusca
sotto la pancia, la biada che rubavo accortamente dalle altre mangiatoie per riempirgli la
sua, l’abbeverata all’alba quando nel barlume i cavalli bianchi dei trombettieri mi
parevano discesi da una luna di leggenda»33.

4. Fra lusso e cavalli: principe del Rinascimento a «La Capponcina» (1898-1909)

Nel marzo del 1898 d’Annunzio, dopo alcuni anni itineranti, si stabilisce sulle colline
di Settignano, vicino Firenze, dove si è da poco trasferita la sua musa, Eleonora Duse. La
villa presa in affitto si chiama «La Capponcina» in quanto appartenuta alla nobile
famiglia fiorentina dei Capponi. D’Annunzio ne fa il luogo dove «fra cani e cavalli e belli
arredi» si sente finalmente «un principe del Rinascimento»34. I cavalli cui il poeta fa
riferimento portano nomi scelti con accurato classicismo: Cecilia Metella, il grigio
Inverecundus e Malatesta, il favorito. Solo alcuni esemplari fra i moltissimi di cui si
circonda in Toscana e che contribuiscono a dissanguare le finanze del poeta, già assai
provate dalla sua vita di dandy caratterizzata da acquisti non esattamente legati alla
sussistenza. D’altronde, il poeta non se ne cruccia, definendosi, in una delle tante richieste
di prestito in denaro avanzate verso l’editore Treves, «un animale di lusso; e il superfluo
m’è necessario come il respiro»35.

Nel 1904 è proprio Treves a dare alle stampe il secondo volume della raccolta
dannunziana Elettra, in cui è contenuta La canzone di Garibaldi, nota anche come La notte
di Caprera, scritta in onore dell’eroe dei due mondi, e in cui il motivo equestre è ancora
una volta presente:

Ancora dorme la città che ululò 
d’amor selvaggio all’apparito Eroe 
nel bel settembre. Emmanuele dorme
là nella reggia ove tanto tremò 
l’erede esangue di Ferdinando. Implora 
Dominedio Francesco di Borbone 
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32 Guerri G. B., cit., p. 73.
33 D’Annunzio G., Notturno, Mondadori, Milano 1965, p. 68.
34 Guerri G. B., cit., p. 117.
35 Andreoli A., Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, cit., p. 292.



chiuso in Gaeta con la sua fulva donna
con l’aquiletta bavara che rampogna. 
“Catalfimi! Marsala!” Chiama a nome
i suoi cavalli di guerra il Dittatore, 
novo nell’alba, gli arabi suoi sul ponte 
recalcitranti al vento che riscuote 
il Golfo. Palpa le lor criniere ondose 
che sanno ancor d’arsiccio, le lor froge 
palpa, e le labbra frenate onde fioccò 
la spuma come neve sui moribondi. 
Ed ei li pensa lungi, franchi del morso, 
per le ferrige rupi; e dice “Anche a voi 
la libertà!” Quella divina voce
odono i due cavalli che hanno i nomi 
delle Vittorie e lui guatan con occhi 
di fanciulli, ecco, obbedienti […]36.

Il periodo toscano, soprattutto in estate, è caratterizzato da frequenti galoppate sui
bagnasciuga della riviera versiliana. Si narra in particolare di passeggiate a cavallo che
d’Annunzio affronta privo di abiti, in veste adamitica, con ad attenderlo a fine corsa una
solerte Eleonora Duse pronta a porgergli un accappatoio di seta rossa. La Duse, tuttavia, non
è certamente la sola donna cui d’Annunzio presta attenzione. Molte sono le conquiste, sovente
fugaci e altrettanto spesso legate a uno dei cavalli del poeta37. Al destriero Malatestino –
«cavallo col mantello grigio scuro, coperto di piccole e numerose macchie bianche»38 – ad
esempio, si lega la relazione con la marchesa Alessandra Starabba di Rudinì Carlotti, figlia di
Antonio, già Presidente del Consiglio del Regno d’Italia dal 1891 al 1892 e dal 1896 al 1898.
Amaranta è la cavalla in sella alla quale, a Firenze nel 1907, corteggia con successo la contessa
Giuseppina “Giusi” Mancini, che il poeta ricorderà proprio come «contessa Amaranta dal
viso di luce»39. Il cavallo indissolubilmente legato a Eleonora Duse è, invece, l’esotico arabo
El-Nar, che aveva accompagnato il viaggio in Egitto del poeta e dell’attrice durato un mese,
fra il dicembre 1898 e il gennaio 1899. El-Nar diventa Ali-Nour nelle affascinanti corse nel
deserto del romanzo Il fuoco (1900), ritagliandosi uno spazio importante anche nel Notturno:

El-Nar, ardore pieghevole nel deserto, compagno della mia libertà senza vie! Sporge
verso il mio guanciale le sue frogie sensibili e mi fiuta. Mi cerca la palma della mano
con quelle sue labbra tanto sottili che potrebbero bere in una coppa da mensa. Mi
chiede, come soleva, il suo pugno d’orzomondo. Vedo rilucere nell’ombra il bianco
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36 D’Annunzio G., Elettra, Mondadori, Milano 1966, p. 45.
37 Cfr. Giuntini S., cit., pp. 53-54.
38 Antongini T., Vita segreta di Gabriele d’Annunzio, Mondadori, Verona 1943, p. 429.
39 Ulivi F., D’Annunzio, vol. I, Rusconi, Milano 1988, p. 167.



dei suoi grandi occhi di principessa fatimita allungati dal kohol. Pieghevole, e
meravigliosamente accordato con la mia pieghevolezza. In tutte le andature, eravamo
un animale compiuto […] Ma come dirò il clangore argentino del suo nitrito quando
tornavamo verso il Cairo dal deserto con l’ultimo galoppo e scorgevamo di lontano
nella sera di perla le luminarie del beiram? Era sauro affocato, di quel grado che i
nostri vecchi chiamavano metallico. Quando lo chiazzava il sudore, passando
dall’ombra al sole sembrava fuso d’un caldo bronzo abbondante di rame […]40.

Ad ogni modo gli anni toscani sono soprattutto quelli che ispirano due dei lavori
dannunziani di maggior pregio: Le città del silenzio, i cui più riusciti sonetti dichiara di
aver composto a cavallo, e Alcyone. In quest’ultima raccolta di liriche è contenuta una
poesia dedicata alla bizzosa Undulna, che prende nome dall’omonimo cavallo cui il poeta
è legato fin dall’infanzia: 

Ai piedi ho quattro ali d’alcedine,
ne ho due per malleolo, azzurre
e verdi, che per la salsedine
curvi sanno errori dedurre.
Pellucide son le mie gambe
come la medusa errabonda,
che il puro pancrazio e la crambe
difforme sorvolano e l’onda.
Io l’onda in misura conduco
perché su la riva si spanda
con l’alga con l’ulva e col fuco
che fannole amara ghirlanda.
Io regolo il segno lucente
che lascian le spume degli orli:
l’antico il men novo e il recente
io so con bell’arte comporli.
I musici umani hanno modi
lor varii, dal dorico al frigio:
divine infinite melodi
io creo nell’esiguo vestigio.
[…] Brilli innumerevole e immensa
alla mia lunata scrittura;
e l’acqua che bevi t’addensa,
lo sterile sale t’indura.
Il rilievo t’è tanto sottile,
dedotto con arte sì parca,
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che men gracile in puerile
fronte sopracciglio s’inarca.
[…] Respira securo il mar dolce
qual pargolo in grembo materno.
La pace alcionia lo molce
quasi aureo latte, anzi il verno […]41.

Undulna è certamente l’animale che meglio si presta a interpretare quello che
Rosalma Salina Borello ha definito «dionismo icaresco» o «centaurino»42 di d’Annunzio,
vale a dire l’attitudine a utilizzare lo sport come ulteriore, e per tanti versi ideale,
contenitore per le sue innumerevoli manifestazioni di superomismo, che vedono nella
«competizione sportiva […] un agone classico attualizzato»43. 

A suo modo epico è anche un episodio equestre del 1908, dettato dalla forte
superstizione dannunziana e che vede, non a caso, Undulna protagonista. Qualche mese
prima, a Firenze, una fattucchiera gli preannuncia la morte per il 17 aprile. Quel giorno,
di buon mattino, si lancia in una sfida contro il destino e, alla sella di Undulna, il suo
cavallo più complicato, si dirige a tutta velocità verso le cave di Forte dei Marmi, dove
l’equino più volte si era imbizzarito44. Non in quella circostanza. D’Annunzio conserva
infatti la sua integrità fisica grazie a un’Undulna sorprendentemente docile. Deve tuttavia
prepararsi, di lì a poco, a un nuovo trasloco. Stavolta forzato. 

5. Arcachon, la Grande Guerra, Fiume (1910-1920)

Il debito siderale di circa mezzo milione di lire accumulato negli anni a «La
Capponcina» lo costringe a riparare all’estero, a Parigi, dove approda il 25 marzo 1910
per sfuggire ai creditori. Quel tracollo economico è dovuto in buona parte all’acquisto
dei cavalli di grande pregio che arricchiscono la sua già prestigiosa scuderia45. Ai citati
Aquilino, Silvano, Undulna, El-Nar, Malatestino, Amaranta, vanno aggiunti Dedalo,
Magog, Tristano, Witziputzli, Ellinor, Ornella, Icaro, Il Prete, Aligi, Malatesta, Simonetto,
Veranda, Ippolito, Petit Queue, Wollo Mollo – ricordato per un’altra celebre caduta
equestre che costa al poeta la frattura del naso – Kelubo e Mazzamoriello46. Questi ultimi
due sono gli unici a sopravvivere alle disgrazie finanziarie di d’Annunzio e lo possono
seguire, grazie al paziente lavoro dell’amico Tommaso Antongini, in Francia. 

Per alcuni mesi è ospite del lussuoso Hotel Le Meurice e fra le sue più assidue
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frequentazioni c’è quella con lo scrittore Marcel Boulenger, residente a Chantilly, in
prossimità dell’ippodromo, e grande amante delle corse ippiche47. Dopo alcuni mesi nella
capitale transalpina, d’Annunzio si stabilisce ad Arcachon, cittadina della Guascogna
affacciata sull’Oceano Atlantico. Presso lo chalet Saint-Dominique, l’attività fisica quotidiana
è serrata e ha l’obiettivo di frenare un deperimento fisico precoce: a una rigorosa dieta si
uniscono gli esercizi ginnici annotati maniacalmente sui taccuini, il ping-pong e gli esercizi
di pugilato48. Ad Arcachon le lunghe cavalcate sono, neanche a dirlo, strumento di
seduzione: la sua accompagnatrice più assidua è, infatti, una delle sue amanti francesi,
moglie d’un venditore di oli bordolese49. L’iperattività gli procura anche una distorsione al
ginocchio durante una partita di tennis o di hockey, svoltasi presso l’ambasciata italiana,
che lo costringe a un periodo di riposo in cui non può montare a cavallo50. 

Lo scoppio della Grande guerra fornisce a d’Annunzio l’occasione definitiva per
trasporre l’epicità dei suoi versi in imprese concrete: «Io non sono un letterato dello
stampo antico in papalina e pantofole»51. Effettivamente, nel 1915, viene richiamato in
servizio come ufficiale dei Lancieri di Novara. A cinquantaduenne anni è il tenente più
anziano delle forze armate. I due cavalli irlandesi Doberdò e Vai-Vai sono gli equini che
lo accompagnano in una guerra in cui si fa onore, guadagnandosi una medaglia d’argento
al valor militare appuntatagli personalmente dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel.
Riceve una seconda medaglia d’argento e viene promosso capitano, «per meriti di
guerra»52. Ancora, all’alba del 1917, gli verrà conferita la Croix de guerre dalla Francia per
aver «col suo genio e col suo entusiasmo» avviato «l’eroica levata degli scudi contro il
nemico della nostra civiltà e della nostra razza»53. 

La Grande guerra è la prima incarnazione del “vivere pericolosamente” dannunziano,
un modus agendi fatto di agonismo, che perfettamente si confà al corpo degli Arditi – reparto
speciale dell’arma di fanteria del Regio esercito – braccio militare di d’Annunzio durante
l’impresa di Fiume. Distintisi per imprese mirabolanti durante le ostilità belliche, nella
preparazione degli Arditi un ruolo fondamentale ha lo sport, equitazione compresa54. Attività
fisica protagonista anche durante il periodo di occupazione del porto adriatico, in cui il Vate
è accompagnato da due equini dal nome decisamente evocativo: Carnaro e Spalato. Oltre
alla partecipazione attiva dei membri di enti irredentistici come la Società Ginnastica Triestina,
l’Unione Ginnastica Goriziana e la Società Ginnastica di Zara alla creazione della Reggenza
italiana, è la promulgazione, l’8 settembre del 1920, della Carta del Carnaro a porre un punto
fermo sull’“atletismo” dell’epopea fiumana. Con quel documento d’Annunzio impone ai
suoi Legionari, le “teste di ferro”, un serrato addestramento sportivo: «Il Legionario non può
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dirsi compiuto se non sia esperto: nel correre; nello spiccar salti […] nel fare ai pugni; nel
lottare, nel remare, nel nuotare […] nel salire e nel calarsi per una fune»55. Il riferimento
equestre è esplicito nella esigenza di «cavalcare qualunque cavalcatura»56. 

Nei Fondamenti della Carta del Carnaro si afferma inoltre la necessità, per statuto, di
garantire «a tutti i cittadini d’ambedue i sessi l’istruzione corporea in palestre aperte e
fornite»57. Un diritto supervisionato dall’Ufficio per l’Educazione Fisica e lo Sport. Sarà
proprio quest’ultimo a organizzare, il 7 febbraio 1920, la partita di calcio fra fiumani e
Legionari – vinta dai primi per una rete a zero – nella quale, secondo un noto studio di
Marco Impiglia58, per la prima volta nella storia del calcio italiano, i Legionari, per volontà
di d’Annunzio, sarebbero scesi con cucito sulle maglie lo scudetto tricolore, dal 1924
impresso sulla divisa della squadra detentrice del massimo campionato nazionale. A
Fiume il poeta si adopererà anche nella veste di arbitro, «fuori campo» per evitare il
rischio di «scontri»59 sul rettangolo verde, durante una gara calcistica fra due squadre di
militari. 

Alcuni mesi più tardi, il 12 novembre 1920, il trattato di Rapallo avrebbe chiuso una
vicenda rimasta, per certi versi, leggendaria anche per la sua componente sportiva. 

6. L’esilio al Vittoriale degli Italiani (1921-1938)

Nel 1921 d’Annunzio – stanco e deluso, ma con un profilo eroico illeso e anzi
alimentato dalla vicenda fiumana – si trasferisce al Vittoriale degli Italiani, il rifugio sul
Lago di Garda dove trascorrerà l’ultima fase della sua esistenza. Lo seguono gli amati
equini Fiumanin e Spalato. 

Il 16 giugno del 1922 “La Gazzetta dello Sport” lo proclama atleta dell’anno. La
motivazione è individuata nel celebre volo su Vienna, intrapreso dal poeta nell’agosto
del 1918, impresa aviatoria capace di fare dello sport strumento di pace, con il quale
vincere la guerra senza portare la morte: 

Trasvolarono nel cielo della capitale nemica le ali d’Italia: mentre altri aveva, con
odio cieco e furioso, per sempre disturbo il divino sorriso di affreschi del Tiepolo, che
più il divino sorriso di volti di bimbi, dai velivoli nostri scendevano non ordigni di
morte, ma parole di fratellanza e di pace. Nella terribile guerra, un gesto d’amore,
un gesto di giovanile baldanza, di audacia sportiva. Vorremmo tutti ricordare e
premiare gli aviatori di Vienna, ma ciò non potendo, ricordiamo e premiamo chi fu
l’ideatore, chi soprattutto, pur valoroso e fiero soldato, seppe volere che all’atto fosse
tolto il fine cruento, per attingere una meta ben più alta e gloriosa; la fraternità dei
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popoli martoriati, la volontà di un avvenire migliore. All’unanimità, abbiamo perciò
deliberato di proporre che la prima medaglia del Premio Costamagna sia assegnata
a Gabriele d’Annunzio, primo tra gli aviatori di Vienna60. 

Il fisico di d’Annunzio ha intanto iniziato un celere percorso di declino e, nel periodo
al Vittoriale, la passione equina è viva nei ricordi più che nella pratica. Alle Faville del maglio
(1924-1928) è affidato un nostalgico ritratto di Undulna, nel quale ricostruisce la genesi
della famosa caduta da cui era scaturita la poesia dedicata all’equino contenuta in Alcyone: 

Una mattina d’agosto, lungo il mare della Versilia, per un fallo della mia bestia in
un cavo della sabbia smossa, caddi giù di sella e rimasi staffato, come diciamo nel
linguaggio della caccia romana. Trascinato nella corsa sbigottita, il mio corpo
sobbalzava e rimbalzava su la spiaggia […] Sentivo la durezza d’un sasso, lo spigolo
d’un rottame, il sapore del sangue che colava dal naso […] Mi ritrovai disteso
bocconi, con la faccia sanguinosa in un ciuffo di quei gigli che si chiamano pancrazi
[…] Si chiamava Undulna la mia cavalla difficile, che forse con troppa imprudenza
iperonia talvolta forzavo a gareggiare con l’onda. E, come mi rialzai lesto e mi
accertai di non aver nulla alle ossa e m’inginocchiai sul lido per lavarmi e medicarmi
la faccia con l’acqua salsa che sana ogni male, dal cervello non intronato né incrinato
mi balzò subitanea l’invenzione della grande ode alcioniana61.

Nel 1933 Antongini lo va a trovare e lo trova invecchiato: «L’aspetto fisico di Gabriele
d’Annunzio che fino al 1930 s’era presso a poco conservato uguale, in questi ultimi anni
ha subito un vero crollo»62. Un anno più tardi, nel 1934 è lo stesso Vate a confidare a
Costanzo Ciano, compagno della beffa di Buccari, che «sono vecchio, e non so essere
vecchio», rivendicando, tuttavia, di non essere «gobbo come il Recanatese. La mia spina
dorsale è diritta e robusta ancora»63. 

Effettivamente, negli anni al Vittoriale lo sport è ancora presente, in particolare nella sua
veste motoristica, la grande passione dannunziana degli ultimi anni. Il 4 settembre del 1921
d’Annunzio era presente al primo Gran Pemio Automobilistico d’Italia tenuto su strada, a
Montichiari64. Il 28 aprile 1932 si presta come testimonial per la presentazione della nuova
Alfa Romeo, la berlina 6 C 1750. Conosce in quell’occasione Tazio Nuvolari, asso del volante,
al quale donerà la “tardigrada”, una tartaruga65: «All’uomo più veloce del mondo, l’animale
più lento»66. Con il famoso MAS della beffa di Buccari naviga quotidianamente sul Garda.
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Patrocina una gara di motonautica internazionale, la “Coppa d’Annunzio per la velocità
pura”, che si disputa a Gardone di Riviera fra il 3 e l’11 maggio 1930. 

Nel 1935, nel Libro segreto, ancora in preda ai ricordi, lascia l’ultima traccia letteraria
della sua passione per l’equitazione, tratteggiando con malinconia «la mia emozione nel
dissellare il cavallo, dopo quattr’ore di cammino severo, per tema della fiaccatura; e la
mia tenerezza nell’accostare la mia gota al suo collo mobile di baleni nervosi; e la mia
delicatezza nell’ottenere che almen da me tollerasse la brusca sotto il ventre smilzo»67.

L’ultimo sussulto sportivo d’Annunzio lo vive nell’estate del 1936 quando, su
impulso de «La Gazzetta dello Sport», si decide di concludere il Giro d’Italia davanti al
Vittoriale. Vince Bartali ma il poeta, oramai alle soglie della morte, non interviene per la
premiazione, limitandosi a definire il ciclismo «lo sforzo muscolare degli idioti»68.
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