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Una luce nuova
Un Museo della Guerra può diventare una raccolta di meraviglie? “Museo 
della Guerra” mi è sempre parso un nome un po’ inadeguato a una raccolta 
di oggetti fascinosi come la bacchetta brandita da Arturo Toscanini nel 
memorabile concerto a Fiume, o la celeberrima scultura di Adolfo Wildt, 
con il suo sorriso enigmatico e tagliato a metà. Nelle splendide stanze dello 
Schifamondo, la nuova casa che Gabriele d’Annunzio costruì e che non fece 
in tempo a abitare, sono raccolti – sì – i ricordi della guerra 1915-1918, ma 
anche moltissimi cimeli fiumani. Ebbene, credo che l’impresa di Fiume sia 
stata, nonostante il sangue versato, un atto di pace: per risparmiare alla città 
quei lutti, ben più gravi, che si sarebbero purtroppo verificati nel 1945 con le 
foibe e l’esodo degli istriani. E credo che a Fiume d’Annunzio abbia realizzato 
un avanzatissimo esperimento di libertà e democrazia testimoniato dalla 
Costituzione donata alla “Città di Vita”, la Carta del Carnaro. D’Annunzio 
Eroe, dunque, in tempo di guerra e di pace.
I settanta preziosissimi cimeli messi a disposizione dall’Ambasciatore 
Antonio Benedetto Spada, permettono di aprire due nuove sale e di 
cambiare il nome del Museo: infatti sono perlopiù oggetti bellici – spade 
cesellate, daghe istoriate, pugnali d’oro – trasformati dal gusto del Poeta 
in testimonianze d’arte e di bellezza.

A meno di un anno dall’inaugurazione del Museo 
“D’Annunzio segreto”, il Vittoriale degli Italiani si fa 
dunque promotore di una nuova importante iniziativa 
culturale dando vita all’apertura di un percorso 
museale che si lega idealmente alla visita della Prioria, 
completandola e ampliandola.
Tutti i cimeli storici raccolti da Gabriele d’Annunzio 
nel Vittoriale acquistano nuova luce e visibilità in un 
percorso che esalta le gesta dell’Eroe di Buccari, di 
Vienna e di Fiume.
La collezione Spada – oggi presentata per la prima 
volta al pubblico – conserva cimeli, manoscritti, 
bandiere e oggetti di straordinaria importanza 
donati da d’Annunzio a  compagni d’arme e 
amici; fra questi, nell’anno del 150° anniversario, 
il manoscritto autografo della “Notte di Caprera” 
dedicata dal Poeta Eroe all’Eroe dell’Unità d’Italia.
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