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GABRIELE D’ANNUNZIO, PRINCIPE DI MONTENEVOSO 

Per i suoi eroici trascorsi nella Grande Guerra – fervente 
interventista, volontario nell’arma di cavalleria col grado di 
sottotenente, decorato di una medaglia d’oro, 3 d’argento e 
2 di bronzo al valor militare per le azioni compiute dal 1915 
al 1918, fregiato dei collari del Sovrano Ordine Militare di 
Malta, dell’Ordine militare di Savoia e dell’Ordine della legion 
d’Onore di Francia, protagonista delle memorabili trasvolate 
su Vienna, sul Carso, su Trento e su Trieste, nelle quali sacrifi-
cò l’occhio destro ottenendo anche il grado onorifico di Gene-
rale di brigata aerea, autore della celebre “beffa di Buccari”, 
ideatore e Comandante della mitica impresa di Fiume (fig. 1) 
dove dettò la rivoluzionaria “Carta del Carnaro” – Gabriele 
D’Annunzio, all’anagrafe d’Annunzio1 (fig. 2) fu insignito da re 
Vittorio Emanuele III, il 15 marzo 1924, del titolo di principe 
di Montenevoso. 

L’idea del titolo nobiliare, però, era stata di Benito Musso-
lini che, nell’intento di celebrare “l’eroe del cielo e della terra” 
ma anche di limitarne ancora una volta la possibile e temuta 

1 Nell’atto di nascita stilato il 13 marzo 1863 nel Comune di Pescara 
(numero d’ordine 28), al cospetto di «Silla de Marinis Sindaco e Uffizia-
le dello Stato civile», i cognomi di entrambi i genitori di Gabriele sono 
scritti con la “d” minuscola: d’Annunzio e de Benedictis. Lo stesso si 
rileva nel cognome del sindaco de Marinis. 
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concorrenza ai vertici del potere nazionale, isolandolo sem-
pre più nell’«esilio dorato» del Vittoriale, il 14 febbraio 1924 
aveva indirizzato questo messaggio al Vate: «Ti sarebbe gradito 
all’atto dell’annessione di Fiume un segno – dirò decorativo – 
della gratitudine del Governo?»2. 

La risposta dell’immaginifico, datata 25 febbraio, mostrò 
toni quanto mai piccati e, nell’inimitabile stile dannunziano, 
anche dichiaratamente altezzosi:

 
« (…) Il mio solo nome è, davanti ai contemporanei e davanti 
ai posteri, un grande titolo; perché tutta la mia vita ha testi-
moniato la predestinazione del mio battesimo. Io non posso 
e non debbo desiderare. Il Governo e la Nazione hanno il 
dovere imperiosissimo di riconoscermi finalmente, fuor d’o-

2 E.E. ClEriCi, Il Principato di Montenevoso, in «Archivio Araldico 
Italiano», Rivista di storia e cultura dell’araldica fondata e diretta da S. 
PalmErio SPanu, (1986-1987-1988), Torino, s. d. [ma 1991], p. 91.

Fig. 1 – Il “Comandante del 
Carnaro” al tempo della 
mitica impresa di Fiume.
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Fig. 2 – Comune di Pescara: atto di nascita di Gabriele d’Annunzio.
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gni mio desiderio e d’ogni mio disdegno. Intendi? I Romani 
dicevano aliquid acceptum referre3.
Riconosci dunque, riconoscete dunque la parte vasta e varia 
che io ebbi nella «santa guerra»; riconoscete che, col mio 
più doloroso e più solitario e più solitariamente eroico sforzo 
(dicembre 1919 – gennaio 1920), salvai alla smarrita e blesa 
Italia il Confine giulio; riconoscete tutta quanta la mia azio-
ne e creazione adriatica4.
Ecco il dovere nazionale. Ma non m’importa – per me – che 
non sia compiuto.
Principe dell’Adriatico, sì; principe di Monte Nevoso, sì, potete 
chiamarmi. Sono pur senza corone.
Rimpicciolirmi nessuno può né potrà mai.
L’altrieri, chiedendoti per gioco la leonessa, mi firmai principe 
per gioco.
Era un gioco sottile.

3 Aliquid [alicui] acceptum referre: ‘riconoscere di tenere una cosa 
da uno’, come dire “confessare d’averla avuta da qualcuno o per sua 
mediazione”. 

4 Il riferimento è all’avventura della città di Fiume che il Vate, alla te-
sta dei suoi fedelissimi legionari, occupò nel settembre del 1919 perché 
le potenze alleate non l’avevano assegnata all’Italia. Qui fu varata anche 
la Carta del Carnaro, alla cui stesura contribuì in modo rilevante lo stes-
so D’Annunzio, che contemplava norme e principi di straordinaria no-
vita sui diritti dei lavoratori, pensioni di invalidità, l’habeas corpus, suf-
fragio universale per uomini e donne, libertà di opinione, di religione e 
di orientamento sessuale; inoltre, depenalizzazione dell’omosessualità, 
del nudismo e dell’uso di droga, funzione sociale della proprietà privata, 
corporativismo, autonomie locali e risarcimento degli errori giudiziari: 
cfr. La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e di Gabriele D’An-
nunzio, a cura di r. DE FEliCE, Bologna 1973, p. 35 ss. Con il trattato di 
Rapallo, stipulato il 12 novembre 1920, Fiume divenne città libera men-
tre Zara fu annessa al Regno d’Italia. D’Annunzio si oppose all’accordo 
ma il Governo italiano, guidato da Giovanni Giolitti, ricorse alla forza 
per costringere i legionari a lasciare Fiume: numerosi furono i morti 
in quel 26 dicembre 1920, passato alla storia come “Natale di sangue”. 
«Benevolmente amnistiato da Giolitti, che non arrischiò a perseguire 
il popolare protagonista di un’eroica azione italiana, il vecchio poeta-
soldato ripiegò in una villa, già proprietà di Henry Thode, situata a Car-
gnacco nei pressi di Gardone Riviera»: m. Carlino, D’Annunzio Gabriele, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani, voll. 92, XXXII (1986), p. 640. Nel 1924 
lo Stato libero di Fiume passò all’Italia e vi rimase fino al 1945. 
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In tempi cavallereschi o solari (e bada che preferisco diecimila 
volte Frate Sole al Re Sole) avrei avuto in risposta fulminea: 
«Pace e gloria, pax et bonum, al principe di Monte Nevoso».
Dunque, lascia stare. Le offerte cerimoniose non mi toccano. 
Mi basta ricordare che a quest’ora, or è sei anni, dopo Bucca-
ri, pensavo e ansavo senza tregua per ottenere il permesso di 
andare a risplendere o a morire su Vienna, su Budapest, su 
Berlino. Chièdine al Duca della Vittoria»5.

La replica di Mussolini giunse puntuale quattro giorni 
dopo:

«Mio principe eccellente, lo so benissimo che tu non hai biso-
gno di titoli più o meno nobiliari o di decorazioni più o meno 
incordate o scordate. Tu sei già nei secoli e non hai bisogno per 
ciò di ducati o collari. Ma principe di Monte Nevoso, mi piace. 
è bello. è pieno di significazione. è tuo. è anche nel tuo stile. 
è un semplice gesto di gratitudine che la Nazione ti deve, per la 
tua grande e varia ed eroica opera di poeta e di soldato.
Sarà fatto il 16 marzo, il giorno scelto da S. M. il Re per cele-
brare l’annessione di Fiume all’Italia».

Due settimane più tardi – sabato 15 marzo6 – motu pro-
prio Sua Maestà Vittorio Emanuele III firmò il decreto di 
concessione del titolo di Principe di Montenevoso a Gabriele 
D’Annunzio, titolo trasmissibile esclusivamente per linea ma-
schile ai maschi primogeniti; agli altri discendenti, maschi e 
femmine, era invece riservato il diritto di fregiarsi del titolo di 
“Nobile di Montenevoso”7. 

Alto 1796 metri, vetta più elevata delle Alpi Giulie me-
ridionali, il Montenevoso (in sloveno Sneznik) è detto anche 

5 m. Cimini, Gli anni del Vittoriale, in D’Annunzio, Vita e letteratura, 
Documenti, testimonianze, immagini, a cura di G. oliva, Lanciano 2008, 
p. 217. Vd. anche E.E. ClEriCi, Il Principato di Montenevoso, p. 91.

6 Come precisato da Benito Mussolini nella lettera indirizzata a Ga-
briele D’Annunzio, la città di Fiume fu “restituita” ufficialmente all’Italia 
il giorno seguente, domenica 16 marzo 1924.

7 Libro d’Oro della Nobiltà Italiana 1965-1968, a cura del CollEGio 
aralDiCo, Roma, edizione XIV, vol. XV (1966), p. 52; inoltre, Elenco Sto-
rico della Nobiltà Italiana, a cura del Sovrano militarE orDinE Di malta, 
Città del Vaticano 1960, p. 19.
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Monte Albio perché la sua cima è coperta di neve per gran 
parte dell’anno; con il trattato di Rapallo (12 novembre 1920) 
la montagna fu assegnata all’Italia, per poi passare alla Re-
pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia nel nuovo asset-
to della geografia politica scaturito dagli esiti della seconda 
guerra mondiale.

Il principato di Montenevoso, tuttavia, era un titolo pura-
mente onorifico poiché Gabriele D’Annunzio non possedeva e 
né aveva giurisdizione – di fatto – su quella montagna, mas-
simamente in ragione di quanto stabilito dalle leggi sull’abo-
lizione della feudalità emanate dal 1806 al 1808 da Giuseppe 
Napoleone, re di Napoli8.

A “sanare l’inconveniente” e a legittimare il predicato di 
Montenevoso fu la generosa iniziativa del principe Hermann 
di Schoenburg (figg. 3-4), che a febbraio del 1926 inviò questa 
missiva al duce Benito Mussolini:

«è per dimostrare tutta la mia schietta ammirazione per Ga-
briele d’Annunzio principe di Monte Nevoso grandissimo ita-
liano e poeta nazionale che ho deciso di cedergli la cima della 
tenuta del fedecommesso di Monte Nevoso vita sua natural 
durante affinché l’alto titolo d’onore conferito a lui da Sua 
Maestà il Re e dal Governo nazionale possa venire dinnanzi 
al mondo documentato da un possesso di fatto»9.

Il 26 febbraio, Mussolini informò D’Annunzio del gesto 
«molto simpatico e significativo» del principe di Schoenburg10, 
esortandolo ad accettare il dono, così da procedere «senza in-
dugio alla stipulazione del contratto di cessione della cima».

8 I tre provvedimenti” – legge 2 agosto 1806, legge 1° settembre 1806, 
Real Decreto 3 dicembre 1808 – sono noti anche come “leggi di eversio-
ne della feudalità”. Estensore fu il ministro della Giustizia, marchese 
Michelangelo Cianciulli.

9 E.E. ClEriCi, Il Principato di Montenevoso, p. 93.
10 Otto anni più tardi, con Regio Decreto 5 luglio 1934, re Vitto-

rio Emanuele III intese ricompensare Hermann Schoenburg di Wal-
denburg, principe del Sacro Romano Impero, per il gesto di magnani-
mità mostrato nei riguardi di Gabriele D’Annunzio, autorizzandolo a far 
uso del trattamento di “Altezza Serenissima”: vd. Elenco Storico, p. 479; 
E.E. ClEriCi, Il Principato di Montenevoso, p. 93.
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Il Vate non lasciò passare tempo e il giorno seguente spe-
dì al Duce un telegramma, con questo testo:

«Principe Ermanno di Schoenburg io sono grato d’avermi 
offerta questa occasione per affermare che di tutte le più alte 
cime io già diedi l’investitura ideale a me stesso, con un orgo-
glio arditamente in contrasto all’anno francescano. E anche 
questa magnanima investitura di pietre e di selve io voglio 
considerarla ideale benché militarmente perpetua. 
Oggi il Principe armato di Montenevoso abbraccia il Principe 
cortese di Schoenburg Waldenburg; e con questo abbraccio lo 
fa italiano non tanto per territorio quanto per magnanimità, 
affinché dal Petrarca egli derivi e pregi il «Latin sangue gentile».
Abbraccio anche te, mio caro compagno. Ma noi due non 
possiamo essere più italiani di quel che siamo. E io mi ardi-
sco ricordarti che aspiro ad altri feudi alpestri»11.

Passarono più di due anni, però, prima che il Vate potesse 

11 Ibidem.

Fig. 3 – Il principe Hermann (Er-
manno) Shoenburg di Waldenburg.

Fig. 4 – Stemma Schoenburg: 
«bandato di rosso e d’argento di 
quattro pezzi».
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sfoggiare lo stemma principesco. Infatti, con Regio Decreto 
29 aprile 1926 e Regie Lettere Patenti del successivo 26 mag-
gio12, Vittorio Emanuele III firmò gli atti che assegnavano a 
Gabriele D’Annunzio, principe di Montenevoso, lo speciale 
stemma gentilizio, concordato preventivamente dallo stesso 
poeta – nelle figure, nei simboli e nei colori13 – con i com-
ponenti della Consulta Araldica14: «d’azzurro, al Montenevoso 
al naturale, movente dalla punta, accompagnato in capo dalle 
sette stelle (7)15, d’argento, della costellazione dell’Orsa Maggio-
re16; scudo gotico antico circondato dal cordiglio francescano, 
timbrato dall’elmo aperto in maestà, coronato d’oro e ornato di 
svolazzi d’argento, accollato dal mantello di velluto rosso fode-
rato d’ermellino e frangiato d’oro, al colmo cinto dalla corona di 
principe17, attraversato dalla lista bifida col motto immotuS nEC 

12 Annuario della Nobiltà, voll. 2, Milano, Direzione del Giornale Aral-
dico e dell’Annuario della Nobiltà Italiana, Nuova serie, XXVIII (2000), 
I, p. 199. 

13 I colori dell’araldica italiana sono cinque: il rosso, l’azzurro, il ver-
de, il nero e il porpora (cfr. A. manno, Vocabolario araldico ufficiale, Con-
sulta Araldica, Roma 1906, p. 35), che negli stemmi si combinano esclu-
sivamente con due metalli: l’oro e l’argento. Nel loro insieme, colori e 
metalli sono detti “smalti”. Nel novero degli smalti vanno inseriti anche 
1) il colore al naturale, vale a dire l’aspetto cromatico che ogni corpo, 
animato o inanimato, possiede in natura (ivi, p. 85) ; 2) il colore di carna-
gione o l’incarnato, ossia la pelle umana di razza bianca (ivi, p. 32); 3); le 
pellicce di vaio e ermellino (ivi, p. 98); 4) il campo di cielo, di color celeste 
e talvolta con le nuvole (ivi, p. 29). I metalli – da indicare al naturale – 
sono invece l’acciaio, il ferro, il rame, il bronzo, il piombo ecc., usati per 
forgiare elmi, armi bianche, utensili e attrezzi da lavoro: ivi, p. 80.

14 La blasonatura, ossia la descrizione, è mia.
15 Il numero tra parentesi tonde precisa che le stelle hanno sette raggi.
16 La costellazione dell’Orsa Maggiore era il simbolo del vessillo della 

“Reggenza del Carnaro”, issato a Fiume dal Comandante D’Annunzio 
nel settembre 1920. Il gonfalone si conserva nella “Stanza delle reliquie” 
al Vittoriale: P. SorGE (a cura), Motti dannunziani. Detti e parole d’ordine 
di un maestro di vita che hanno segnato un’epoca, Roma 1994, p. 62. 

17 «Corona di Principe. È un cerchio d’oro tempestato di gemme soste-
nente nove fioroni d’oro (cinque visibili) caricati ciascuno di una perla 
nel cuore. Nell’interno del cerchio poggia un tocco di velluto color por-
pora sormontato da una nappa d’oro»: P. GuElFi Camajani, Dizionario 
araldico, Milano 1940, p. 205.
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inErS18 (fig. 5) e accollato in alto da due pennoni19 svolazzanti, 
a destra20 di Fiume (che è di tre fasce orizzontali: rosso cremisi, 
giallo e azzurro)21, a sinistra della Dalmazia (che è: d’azzurro alle 
tre teste di leopardo22 coronate d’oro); la cortina del mantello ri-
camata23 su ambo i lati del gonfalone della Reggenza Italiana del 
Carnaro, che è di rosso veneziano, al serpente d’oro allacciato 
in giro – simbolo dell’eternità24 – racchiudente le sette stelle (7) 
dell’Orsa Maggiore d’argento e attraversato in basso dalla lista 
bifida col motto quiS Contra noS?25 d’oro» (fig. 6).

18 «Immotus nec iners, ‘fermo ma non inerte’: frase oraziana scelta 
da d’Annunzio per il suo stemma nobiliare di principe di Monte Nevoso 
disegnato dal pittore Guido Marussig, raffigurante la cima del monte 
coperta di neve e sovrastata dalle sette stelle dell’Orsa. Il titolo di princi-
pe (…) era il “premio di consolazione” dopo aver sostenuto la causa di 
Fiume italiana (…). La scelta di questo motto ha un chiaro significato 
polemico: d’Annunzio non tralasciò mai occasione per ricordare a Mus-
solini le sue passate “gesta” e di esprimere il suo desiderio di tornare 
all’azione, specialmente nei primi anni del suo “esilio” al Vittoriale»: P. 
SorGE, Motti dannunziani, p. 76. 

19 «Pennone. Specie di bandiera che portavano i baroni quando mar-
ciavano in guerra con i loro vassalli; la quale, più lunga che larga, termi-
nava triangolarmente in punta»: l. volPiCElla, Dizionario del linguaggio 
araldico italiano, a cura di G.m. DEl majno, Udine 2008, p. 248. «Sten-
dardo con lunga coda (…)»: G. Di Crollalanza, Enciclopedia Araldico Ca-
valleresca, Prontuario Nobiliare, Rocca San Casciano, 1878, (ristampa 
anastatica, Bologna 1980), p. 472.

20 Per convenzione araldica, lo scudo va letto e descritto da chi lo 
imbraccia, non da chi lo osserva; di conseguenza, la destra araldica cor-
risponde al lato sinistro di chi guarda lo scudo; e viceversa.

21 Nello stemma esposto al Vittoriale, la bandiera di Fiume ha i colori 
invertiti; dall’alto: azzurro, giallo e rosso cremisi.

22 In araldica, si definisce “leopardo” il leone passante, di profilo, con 
la testa in maestà – cioè di fronte e guardante – con la coda rivoltata sul 
dorso e ripiegata all’infuori: G. Di Crollalanza, Enciclopedia, p. 370; l. 
volPiCElla, Dizionario, pp. 198-199.

23 «Dicesi il padiglione o mantello fregiato di ricami d’oro»: G. Di 
Crollalanza, Enciclopedia, p. 509. 

24 Il mitico uroboro, “il serpente che si morde e ingoia la coda”; dal 
greco οὐροβόρος, composto da οὐρά, ‘coda’ e βορός, ‘mordace’. 

25 «Si spiritus pro nobis, quis contra nos?, ‘se lo spirito è con noi, chi 
potrà andare contro di noi?: parafrasi della frase biblica “si Deus pro 
nobis, quis contra nos?”. Il motto precede i 65 articoli della Carta del 



352

Fabio Valerio Maiorano

Il principe Vate «morì improvvisamente il 1° marzo 1938, 
nel suo museo del Vittoriale [a Gardone Riviera]. Era di sera 
quando avvertì un malessere. Sopraggiunse un’emorragia ce-
lebrale a dargli il colpo di grazia»26. Era nato a Pescara il 12 
marzo 1863, da Francesco Paolo27 e da Luisa De Benedictis, 

Carnaro presentata al popolo di Fiume la sera del 30 agosto 1920 al 
teatro Fenice. D’Annunzio fece ricamare il motto al centro del grande 
vessillo rosso della Reggenza del Carnaro, issato a Fiume nel settembre 
del 1920. Ora il gonfalone si trova nella “Stanza delle reliquie” al Vitto-
riale. Raffigura le sette stelle dell’Orsa racchiuse dal cerchio formato da 
un serpente d’oro che si morde la coda, simbolo dell’eternità»: P. SorGE, 
Motti dannunziani, p. 62. 

26 m. Carlino, D’Annunzio Gabriele, p. 641.
27 Francesco Paolo Rapagnetta, figlio di Camillo e di Rita Lolli, fu 

adottato a 17 anni di età da Antonio d’Annunzio, marito della zia ma-
terna, Anna Lolli, «e da allora al suo cognome paterno, Rapagnetta, 
aggiunse quello del padre adottivo, d’Annunzio; anzi, col tempo, non 

Fig. 5 – Prototipo dello stemma 
dannunziano realizzato dal pit-
tore Guido Marussig.

Fig. 6 – Stemma di Gabriele D’An-
nunzio, principe di Montenevoso 
(disegno di Vaçlav Filip).
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di famiglia benestante originaria di Ortona. In quello stesso 
giorno, «il titolo di Principe di Montenevoso passò al figlio pri-
mogenito Mario [nato a Pescara il 13 gennaio 1884]. Alla morte 
di questi (11 agosto 1964 [a Roma]) il titolo si è estinto perché 
dal suo matrimonio con Angela Benetti non aveva avuto figli»28.

Dal 1948, infine, il titolo principesco non è riconosciuto 
dalla Repubblica, né può essere mantenuto come predicato 
del nome – D’Annunzio di Montenevoso – in quanto conces-
so dopo il 28 ottobre 1922, come prescrive tassativamente la 
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione della 
Repubblica Italiana29. 

usò più il cognome originario per sostituirlo definitivamente con quello 
di d’Annunzio»: G. minCionE, d’Annunzio Francesco Paolo, in Gente d’A-
bruzzo, Dizionario Biografico, a cura di E. Di Carlo, voll. 10, III (C-D), 
Castelli (Te), p. 261. 

28 E.E. ClEriCi, Il Principato di Montenevoso, p. 93.
29 Su questo tema, illuminante e risolutiva è anche la sentenza emes-

sa dalla Corte Costituzionale nel 1967, n. 101.




