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Lo scambio epistolare tra Gabriele d’Annunzio e Zina 
Hohenlohe Waldenburg si sviluppa lungo un quindi-
cennio significativo e intenso nella vita dello scrittore 
e attivista politico pescarese, che, partendo dal pe-
riodo fiorentino, passando per il soggiorno veneziano 
presso la Casetta rossa di proprietà degli Hohenlohe 
Waldenburg, a quel tempo esuli a Lugano, si estende 
fino alla soglia degli anni Venti. Lo studio curato da Ma-
ria Rosa Giacon permette di ripercorrere, attraverso 
il ricorso a un ricco materiale documentario in par-
te riprodotto nel libro, ampie porzioni della vita dei 
corrispondenti, soprattutto di Zina, figura finora poco 
studiata. L’ultimo periodo del carteggio coincide poi 
con l’impresa di Fiume, della quale ricorre quest’anno 
il centenario. La conferenza ripercorrerà quindi le figure 
e i motivi dell’intenso scambio e aspetti dell’Impresa, 
dando nuova luce alla figura di d’Annunzio.

Maria Rosa Giacon, italianista, ha avuto incarichi 
presso le Università di Padova, Venezia e Udine. Si è 
occupata in varie sedi di Gabriele D’Annunzio pubbli-
cando parecchi contributi nell’«Archivio d’Annunzio» e 
in altre sedi direttamente legate all’opera dello scrittore 
e attivista politico pescarese. Ha curato tra l’altro due 
edizioni del romanzo L’innocente (Milano, Mondadori, 
1996 e Milano, Rizzoli, 2012) e la pubblicazione dello 
scritto postumo di Emilio Marano, Da Gabriele d’Annun-
zio a Eleonora Duse ovvero dal «Fuoco» alle «Laudi» (Ve-
nezia, Ca’ Foscari Digital Publishing, 2016). È autrice di 
«Cara Nerissa…». Lettere a Gabriele d’Annunzio a Zina 
Hohenlohe Waldenburg 1907-1921 (Lanciano, Casa Edi-
trice Carabba, 2019).


