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Il medico Poletti
legionario a Fiume
con D’Annunzio
Un libro ne ripercorre la vita, gli episodi dell’amicizia con lo scrittore
Medico dello stabilimento Dalmine, fece ricerche sulla tubercolosi

n medico generoso
e un letterato, ma
anche un legionario
che ha partecipato
al fianco di Gabriele

D’Annunzio alla vicenda di Fiu-
me del 1919: la vicenda umana e
professionale di Eugenio Maria
Poletti, bergamasco d’adozione,
viene ripercorsa nel volume di
Leonardo Malatesta, appena
pubblicato, «D’Annunzio e i suoi
legionari. Eugenio Maria Poletti
e i rapporti fra Legionari e mili-
tari regolari durante l’impresa di
Fiume» (edizioni Reverdito). La
pubblicazione è promossa dal-
l’Associazione Archivio e Biblio-
teca Dall’Ovo - Onuls, con sede a
Dalmine. Paolo Merla, vicepresi-
dente dell’associazione e storico
dalminese, delinea i contenuti es-
senziali del volume e presenta la
figura e l’opera di Poletti. 

Quale è lo scopo del volume?
«Il libro è stato pubblicato in oc-
casione dei 150 anni della nasci-
ta di Gabriele D’Annunzio e dei
75 anni della sua morte. Queste
ricorrenze sono state l’occasio-
ne per uno studio approfondito
dei tanti documenti in possesso
della nostra associazione che ri-
guardano Eugenio Maria Polet-
ti, legionario di Fiume che par-
tecipò a quella drammatica vi-
cenda tra il 1919 e il 1920. Il libro
presenta alcune figure di legio-
nari fiumani e ripercorre, in
particolare, le vicende di Polet-
ti».

U

Chi era Eugenio Maria Poletti?
«Un bergamasco d’adozione. Na-
sce a Parma nel 1893, vive a Geno-
va e, infine, arriva a Bergamo al-
l’inizio degli anni Venti: prima è
medico condotto a Ranzanico. In
seguito si trasferisce a Dalmine e,
sino alla morte, è il medico di fa-
miglia dei Comuni che all’epoca
facevano capo a Sabbio e medico
della Dalmine. In questi anni non
segue solo lo stabilimento, ma
tutte le attività della Pro Dalmine
come le colonie marittima, mon-
tana ed elioterapica».

Quali i tratti essenziali della sua per-
sonalità?
«Ha sempre curato con grande
passione i suoi studi e le sue ri-
cerche in ambito medico, ma è
stato anche un letterato: da gio-
vane pubblica numerosi testi di
letteratura e promuove la pubbli-

cazione di alcune riviste. Negli
anni Trenta fonda, tra l’altro, la
rivista "La Verità medica". Si è
sempre distinto come uomo di
cultura. Dopo la laurea pubblica
oltre venti volumi relativi soprat-
tutto alla medicina del lavoro. Al-
cuni di questi testi sono ancora
oggi un punto di riferimento per
questo ramo della medicina; si
impegna, tra l’altro, in ricerche
contro la tubercolosi. Nel 1943,
poco prima della morte improv-
visa per infarto, ottiene la libera
docenza in ortogenesi».

Come è arrivato a condividere la vi-
cenda di Fiume?
«Poletti partecipa come tenente
medico alla prima guerra mon-
diale con ben 64 mesi di servizio
militare. Al momento del conge-
do le vicende delle terre istriane
lo portano ad avvicinarsi al mo-

vimento dannunziano: tra il set-
tembre 1919 e il settembre 1920
partecipa alla marcia su Fiume e
alle vicende che ne seguirono. È
soprattutto il medico della Bri-
gata Regina; diviene insegnante
nella scuola dei legionari di Fiu-
me insieme a Tullia Tanzi, altra
bergamasca di Alzano lombardo,
direttrice della scuola. Anche in
questo caso Poletti abbina il suo
essere medico e uomo di cultu-
ra».

Quale il suo rapporto con D’Annun-
zio?
«Conosceva il Vate di persona e
lo frequentava spesso. Ci sono al-
cune lettere che testimoniano il
loro legame. Alcuni documenti
conservati nella biblioteca del-
l’associazione riportano l’auto-
grafo di D’Annunzio; c’è anche un
documento dove il poeta ringra-
zia Poletti per la sua opera di me-
dico prestata durante la vicenda
di Fiume. In altri scritti D’An-
nunzio lo cita come un letterato
e come suo migliore allievo; in al-
tre occasioni lo invita anche a te-
nere alcuni discorsi».

Come vive la sua professione di me-
dico?
«Ha dedicato la sua vita alla po-
polazione prima di Ranzanico e,
poi, di Dalmine, dai bambini agli
anziani. Era davvero il classico
medico di famiglia. Era molto vi-
cino alla sua gente, viveva con
grande trasporto i problemi del-
le famiglie del distretto dove ope-

Il tenente Poletti sul palco con
una mano alzata mentre tiene il
discorso alla festa della Brigata
Regina il 30 maggio 1920
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«Ecco il superuomo
in comunella
coll’estrema sinistra»
a Anche il D’Annunzio
politico suscitò non poco clamo-
re, se non scandalo, con le sue
prese di posizione sempre agli
estremi, Destra o Sinistra che
fosse, nei giornali bergamaschi.
Un atteggiamento che non fu
episodico, ma che segnò la vita
del paese per molti anni, con al-
terne vicende e situazioni. Cla-

moroso, come noto, il suo pas-
saggio dai banchi dell’una a quel-
li dell’altra formazione politica
nel marzo del 1900, anno dell’ag-
guato mortale a re Umberto.

«Il Superuomo in comunella
coll’estrema Sinistra» titola, evi-
dentemente senza simpatia,
"L’Eco di Bergamo" di martedì
27 marzo 1900: «All’adunanza

tenuta sabato sera nella sala ros-
sa di Montecitorio dai deputati
dell’estrema Sinistra, è interve-
nuto anche il deputato, roman-
ziere, poeta Gabriele D’Annun-
zio, e vi fece con molta commo-
zione questa dichiarazione:
"Porto le mie congratulazioni al-
l’Estrema Sinistra per il fervore
e la tenacia con cui difende la sua
idea. Dopo lo spettacolo d’oggi,
so che da una parte vi sono mol-
ti morti che urlano e dall’altra
pochi uomini vivi ed eloquenti.
Come uomo d’intelletto vado
verso Ia vita"».

Provocazione, ricerca di una
originalità che a «L’Eco» pareva
priva di un serio fondamento.
«La Perseveranza», da parte sua,
ricorda che «il D’Annunzio, nel
baccano infernale di sabato scor-

so alla Camera, gridava: "Viva l’a-
narchia!". Se ciò è vero – com-
menta il giornalista – non ci fa
stupore, perché conosciamo da
un pezzo il D’Annunzio per anar-
chico in morale: di qui all’anar-
chia politica è breve il passo».

Anche la stampa liberale, os-
serva Sigismondi, criticò il com-
portamento dell’onorevole poe-
ta. Scriveva il 26 marzo 1900 il
direttore dell’«Unione liberale»,
quotidiano bergamasco dalla vi-
ta breve, fondato nel 1898 e chiu-
so nel 1900: «Davvero io non mi
sento di imitare i colleghi dei fo-
gli di opposizione, i quali mostra-
no di allietarsi perché l’onorevo-
le D’Annunzio ha portata la sua
adesione alla santa battaglia in
difesa della libertà. Infatti,
chiunque sappia qualcosa della

produzione letteraria dannun-
ziana, si sarà formato un concet-
to ben chiaro sulla morale del
poeta abruzzese e su quella co-
scienza sociale che da essa deri-
va e in cui hanno fondamento le
convenzioni politiche. La mora-
le dannunziana si chiama immo-
ralità e una derivazione di que-
sta è quell’egoarchia di cui Ga-
briello s’è annunciato il profeta,
e che rappresenta l’antitesi della
formula sociale dei suoi nuovi
compagni di fede. Quando ven-
ne poi il momento della manife-
stazione politica, questa doveva
essere necessariamente quale fu,
ossia un’affermazione d’assolu-
tismo da degradarne lo czar di
tutte le Russie». ■

V. G.
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C’era una volta Twitter
Non mai il senso della vita è 
soave come dopo l’angoscia del male
GABRIELE D’ANNUNZIO

Eugenio Maria Poletti Paolo Merla

rava e aveva profondo rispetto
dei bisogni dei suoi pazienti. Tro-
viamo una testimonianza di tut-
to questo in alcun suoi diari. Era
una persona dalla profonda
umanità».

Come si configura il suo legame con
Bergamo?
«Giunge a Ranzanico come me-
dico vincitore di concorso indet-
to dal Comune. Quando si trasfe-

risce a Dalmine conosce la cro-
cerossina Bianca, figlia del gene-
rale De Chaurand de Saint Eu-
stache, che sposa nel 1925. Gra-
zie alla sua professione e alla sti-
ma della quale godeva Poletti in-
tesse legami di profonda amici-
zia con importanti personaggi
dell’ambito medico bergamasco:
è molto amico di Silvio Gavazze-
ni, padre di Mauro al quale sono
oggi intitolate le Cliniche Gavaz-

L’articolo

D’ANNUNZIO-RAPAGNETTA

Ora si viene a sapere
che il padre era realmente
un Rapagnetta, e mutò
casato, perché adottato
da un D’Annunzio,
coll’obbligo di assumere
il cognome.
Pare che Gabriele sia nato
dopo il cambiamento
del cognome.
Ad ogni modo, sta il fatto che,
in D’Annunzio, un po’ di
Rapagnetta c’è
L’ECO DI BERGAMO, 22 LUGLIO 1897
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E L’Eco bacchettava
il Vate con le stellette
Una ricerca di Sigismondi fra i giornali locali
Quello sguardo mai tenero dalla politica al teatro

VINCENZO GUERCIO
a Gabriele D’Annunzio,
di cui si celebra, quest’anno, il
centocinquantenario della na-
scita, è ormai saldamente incar-
dinato fra i «classici» e «maggio-
ri» della nostra letteratura. Ma
come fu accolto dalla critica,
quale la sua fortuna immediata
sulle pagine dei giornali berga-
maschi? Sull’argomento è ora
disponibile una interessante ri-
cerca/regesto di Mario Sigi-
smondi, dal ’95 al 2004 sindaco
di Trescore, appassionato cul-
tore di storia locale: «Gabriele
D’Annunzio e la stampa berga-
masca. 1893-1945», pubblicata
sul sito dell’Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti di Bergamo
www.ateneobergamo.it, sezio-
ne Editoria on line. Ne viene
fuori un istruttivo spaccato del-
la ricezione pubblica, «in diret-
ta», a caldo, di parte laica e cat-
tolica, di gesta e opere dell’Im-
maginifico. Si tratta di «centi-
naia di articoli, di cronaca e di
costume», spiega Sigismondi.
Che ha spulciato, in primo luo-
go, i «non pochi articoli del cat-
tolico L’Eco di Bergamo, dei li-
berali Gazzetta di Bergamo,
Nuova Gazzetta di Bergamo,
Unione liberale, dell’umoristi-
co Giopì».

Tra le «centinaia di citazio-
ni», la cernita ha privilegiato i
«giudizi sulle principali opere
dannunziane presentate nei
teatri bergamaschi». Ma non
mancano, naturalmente, trat-
tandosi di D’Annunzio, anche
note di «gossip». La prima noti-
zia, anzi, riguardante il Vate, ri-
portata da «L’Eco di Bergamo»
del 28 settembre 1893, è proprio
di questo tenore, e tocca un
punto sensibile per i cattolici:
«Gabriele D’Annunzio fu con-
dannato pochi mesi fa a sette
mesi di reclusione per reato di
adulterio. Oggi i giornali dicono
che dietro proposta del ministro

briele D’Annunzio: "Il trionfo
della morte", perché immorale,
e ne ha fatto arrestare l’editore.
Questo fatto, avvenuto nel pae-
se della libertà, attesta nuova-
mente l’immenso divario che
passa da questa alla licenza». E
non manca, «L’Eco», di interve-
nire, non proprio benevolmen-
te, sulla nota questione del co-
gnome del poeta. Giovedì, 22 lu-
glio 1897, titolo «D’Annunzio-
Rapagnetta»: «Ora si viene a sa-
pere che il padre era realmente
un Rapagnetta, e mutò casato,
perché adottato da un D’Annun-
zio, coll’obbligo di assumere il
cognome. Pare che Gabriele sia
nato dopo il cambiamento del
cognome. Ad ogni modo, sta il
fatto che, in D’Annunzio, un po’
di Rapagnetta c’è». Non si di-
mentichi che uno dei più memo-
rabili fiaschi teatrali dell’abruz-
zese fu scandito dalle urla rab-
biose e sprezzanti del pubblico,
che, battendo i piedi, urlava «Ra-
pa-gnet-ta, Ra-pa-gnet-ta…».

Non si dimostra meno tene-
ro, a proposito, il giornale loca-
le, proprio in materia di scivola-
te teatrali del Vate. Su «La Città
morta», «L’Eco» non fa che ri-
portare, il 2 febbraio 1898, le pa-
role di Francesco Darcey, noto
critico teatrale francese, che, os-
serva Sigismondi, «non poteva
subire accuse di oscurantismo»:
«Come dramma non esiste».
Anzi, «ricaccia indietro i confi-
ni della noia sin qui riconosciu-
ta. Alcuno m’assicurava che du-
rante le prove gli attori si addor-
mentavano sulla scena, cullati
dal ritmo della prosa poetica che
dovevano recitare… La "Città
morta" era un dramma nato
morto». Sul «valore morale»
dell’opera, interviene diretta-
mente il giornale: «basti dire
che la porcheria giunge fino al
punto da cercare una specie di
giustificazione dell’incesto». ■
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Mario Sigismondi

della pubblica istruzione (si ba-
di bene: non quello di grazia e
giustizia) Ferdinando Martini
(massone), il D’Annunzio (mas-
sone) fu graziato dalla intera pe-
na». Evidente la disapprovazio-
ne del giornale verso il «favori-
tismo di un massone verso un
altro massone».

Dall’adultero al drammatur-
go, il giornale sembra tutt’altro
che dispiaciuto dei suoi insuc-
cessi sulle scene: «Dopo il fiasco
fatto dalla sua "Città morta" a
Parigi, non si parla più di rap-
presentarlo, né a Milano né a
Roma, com’erasi stabilito di fa-
re».

I giornali liberali, sulla prima
questione, replicano che «ove si
dovessero tener fuori dalla Ca-
mera gli adulteri, Montecitorio
resterebbe poco meno che de-
serto». L’esibito immoralismo,
l’ostentata trasgressività di par-
te dell’opera dannunziana non
manca di suscitare, a più ripre-
se, le stigmatizzazioni di questo
giornale: Con il titolo: «Un buon
esempio che ci viene dall’Ame-
rica», «L’Eco» del 21 marzo 1897
scrive: «Il sig. Comstork, censo-
re pei costumi a Nuova York, ha
sequestrato il romanzo di Ga-
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Il giudizio del Giopì
«Il suo sogno
è un cattivo sogno»
a Anche il giornale umo-
ristico provinciale «Giopì» «non
disdegna di occuparsi del poeta»,
come osserva Sigismondi nella
sua ricerca su «Gabriele D’An-
nunzio e la stampa bergamasca.
1893-1945».

Così commenta, il 16 gennaio
1898, uno dei primi fiaschi dello
scrittore abruzzese: «Gabriele

D’Annunzio ha fatto un brutto
sogno: si è sognato di essere un
autore drammatico ed ha scritto
"Il sogno di un mattino di prima-
vera". Il pubblico di Roma, so-
gnando che la commedia di un
superuomo fosse anche una su-
percommedia, accorse numero-
so alla rappresentazione. Ma,
quando si trovò davanti alla

realtà, comprese che la super-
commedia altro non era che una
infercommedia e per conseguen-
za fece comprendere, a chiare
note di ottavino, al superuomo e
al superdeputato che il suo sogno
di autore drammatico era stato
un cattivo sogno».

Insomma, il «Giopì» che oggi
conosciamo ancora bene come
organo d’informazione del Du-
cato di Piazza Pontida, non fu
davvero dolce con il futuro vate.
Che con i suoi atteggiamenti
estremi, provocatori, favoriva in
effetti la polemica. Che gli faceva
gioco: accresceva la sua popola-
rità. D’Annunzio, prosegue la te-
stata umoristica, «è veramente
un superuomo, e alle critiche de-
gli uomini non superuomini è
super-iore, ad una prossima vol-
ta super-erà se stesso».

Del «Sogno di un mattino d’e-
state» si occupa anche la Nuova
Gazzetta di Bergamo, quotidiano
laico di vecchia tradizione, il 19
settembre 1900: «La Duse ha vo-
luto dare, anche a Berlino, il "So-
gno di un mattino di primavera"
del suo D’Annunzio. Il Tageblatt
chiama tutto il poema dannun-
ziano, a cominciare dal titolo,
una posa: di shakespeariano non
vi ha appunto altro che il titolo».
D’Annunzio, continua il giorna-
le, è «sempre falso: nella lingua,
nei caratteri, nell’azione. Il lin-
guaggio degli altri giornali non
suona dissimile e parecchi deplo-
rano che la Duse, invece di pre-
sentarsi al pubblico sotto le vesti
di altre eroine, si ostini a dar vita
a simili enigmatiche pazzerie». ■

V. G.
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A sinistra: D’Annunzio, al centro,
insieme ai suoi legionari del IX
Fanteria. Il tenente Poletti è nella
fila centrale, quinto da sinistra.
A destra: D’Annunzio in primo pia-
no mentre il tenente Poletti parla
alla festa della Brigata Regina a
Fiume, il 30 maggio 1920

zeni; è pure molto legato a Carlo
Castelli, nonno di Mario Castel-
li, attuale consigliere delegato
della Clinica Castelli. La nostra
associazione è in possesso di una
ricca documentazione che atte-
sta queste amicizie e le ricerche
mediche condotte insieme a que-
sti colleghi. Dal matrimonio con
Bianca nascono Antonio, Uberto
e Ildefonso. Antonio, pure lui me-
dico dello Stabilimento Dalmine,

sarà il padre di Eugenio Maria
Poletti de Chaurand, a sua volta
medico, oggi chirurgo presso l’o-
spedale Papa Giovanni XXIII
nonché autore di oltre novanta
pubblicazioni a carattere scienti-
fico, attuale presidente dell’Asso-
ciazione e, quindi, nipote del le-
gionario Eugenio Poletti».

Quali i suoi insegnamenti?
«Ci ha lasciato un esempio di at-

taccamento alla famiglia, ai figli e
al lavoro; ha sempre curato i suoi
pazienti con estrema professio-
nalità e con grande rispetto della
deontologia medica; è stato un
grande professionista. La sua è
una figura che merita di essere ul-
teriormente studiata e approfon-
dita come già ben fatto nel libro
di Leonardo Malatesta». ■

Gianluigi Ravasio
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