
 
 

Convegno  
“Un condottiero senza discepoli”. 

D’Annunzio e l’Italia fascista: problemi aperti, nuove 
indagini, strumenti di ricerca. 

 
 

8 SETTEMBRE 
 
 
Prima sessione 10.00 - 13.00 
 
Giordano Bruno Guerri - Saluti 
 
Stefano Trinchese (Università di Chieti-Pescara) - D’Annunzio politico 
nell’Italia liberale e fascista: riflessioni e interpretazioni 
 
Elena Papadia (Sapienza Università di Roma) – Il dannunzianesimo delle 
origini: nuovi linguaggi del costume, dell'immaginario, della politica. 
 
Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara) - Dalla 
Vittoria Mutilata al fascismo: discorsi sul mito e sull’invenzione 
dannunziana dei linguaggi politici. 
 
Didier Musiedlak (Università di Parigi-Nanterre) – Le scelte politiche di 
d'Annunzio alla vigilia della marcia su Roma: ipotesi di lavoro. 
 
Cristina Baldassini (Università di Perugia) – L'altro duce: il d'Annunzio degli 
squadristi 
 
Seconda sessione 14.30 - 18.00 
 
Carlo Leo (Università di Leuven) - D'Annunzio e gli scrittori fascisti.  Il mito del 
Comandante nella letteratura di regime. 
 
Luca G. Manenti (Università di Trieste) – Il «poeta pazzo» e il «socialista 
rinnegato». D'Annunzio e Mussolini nella stampa inglese fra le due guerre 
 



 
 
Roberto Chiarini (Centro Studi Repubblica Sociale Italiana) – L’ultima dimora 
del Poeta: d’Annunzio e Brescia. 
 
Angelo Piero Cappello (Centro per il libro e la lettura) - "Mio caro 
Comandante": d'Annunzio negli Istituti culturali del fascismo 
 
Valentina Raimondo (Università di Bergamo) – La tutela del patrimonio 
artistico dannunziano sotto il regime: la nascita della Fondazione Il Vittoriale 
degli Italiani. 
 
Chiara Arnaudi (Fondazione il Vittoriale) – Gabriele d’Annunzio, Gian Carlo 
Maroni e il regime. Nuove fonti e prospettive. 
 
 

9 SETTEMBRE 
 
 
Prima sessione 10.00 - 13.00 
 
Francesco Caccamo (Università di Chieti-Pescara) - D'Annunzio tra 
polemiche adriatiche e iniziative anti-jugoslave 
 
Andrea Carteny (Sapienza Università di Roma) – D'Annunzio e la politica 
internazionale nel periodo interbellico 
 
Marco Cuzzi (Università degli Studi di Milano) – Il solito uomo nel mezzo. 
Eugenio Coselschi e la sua diplomazia parallela 
 
Alessio Quercioli (Museo storico della Guerra di Rovereto) – Essere legionari 
durante il regime: le incerte traiettorie dei reduci di Fiume dannunziana 
 
Enrico Serventi Longhi (Università di Roma Tre) - Le tensioni dell’ideale. 
D’Annunzio e Alceste De Ambris tra ordine lirico e movimento sovversivo 
 
 
 
 
 



 
 
Seconda sessione 14.30 - 18.00 
 
Paolo Cavassini (Fondazione Casa di Oriani) – “Il nostro Ettore da 
Ravenna”. L'itinerario di Ettore Muti fra d’Annunzio e la fascistizzazione 
dell'impresa fiumana. 
 
 
Mauro Canali (Università di Camerino) – Gli occhi sul Vate. D’Annunzio e i 
servizi segreti del regime. 
 
Elena Pala (Università degli Studi di Milano) – “È con noi”. D’Annunzio nella 
stampa della Repubblica sociale italiana 
 
Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito-De Felice) – Il mito di d’Annunzio nella 
destra politica del Secondo dopoguerra. 
 
Federico C. Simonelli (Università di Urbino) – D’Annunzio dopo il fascismo 
tra storiografia, memoria pubblica, immaginario. 
 
 

10 SETTEMBRE 
 
 
Tavola rotonda 11.00 - 13.00 
 
Giordano Bruno Guerri  
Francesco Perfetti 
Didier Musiedlak 
Lucio Villari 
Marco Cuzzi 
Mauro Canali 
 


