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Pescara: La settimana dannunziana e la mostra sull’impresa di Fiume
La mostra “Le passioni di Fiume”, in corso nella casa natale di
Gabriele d’Annunzio (6 settembre – 6 ottobre), curata da Licio di
Luzio con le collezioni di Licio e Maria Luisa di
Luzio, Davide Lissandrin, , si inserisce in una serie
di manifestazioni della cosiddetta “settimana dannunziana”, in realtà 10 giorni, per celebrare la ricorrenza dei 100 anni dall’ ‘impresa di Fiume’*. Tutta
la città di Pescara si è animata con eventi dai vari
linguaggi culturali, dall’arte alla gastronomia, dalle
mostre ai convegni, dal teatro alla presentazione di
libri, ai concerti. Così come molteplici sono stati gli
interessi e le passioni del Vate, che dopo una sorta
di emarginazione per la sua ideologia e la sua vita
moralmente discutibile, diventa l’icona indiscusso
della sua città natale, che gli riconosce il genio del
“multiforme ingegno”.
Giordano Bruno Guerri, presidente del
Vittoriale e grande studioso di d’Annunzio, ha presentato il suo libro “Disobbedisco” sull’impresa fiumana e ha inaugurato una mostra fotografica all’Aurum, Vittorio
Sgarbi ha tenuto una conferenza sul Futurismo e Fiume, Michele
Placido ha recitato brani sull’amore, Enrico Ruggeri ha cantato in
un concerto rock, si è tenuto anche un concerto di musica classica
con la bacchetta originale di Toscanini, ci sono stati spettacoli teatrali e balli, aperitivi con chef stellati nei Trabocchi, immagini a
fumetti con Carmine Di Giandomenico e Andrea Scoppetta,
poster e bacheche con le invenzioni linguistiche del Poeta.
Neologismi come tramezzino, velivolo, scudetto, vigili del fuoco,
entrati nel nostro bagaglio comunicativo quotidiano, sono ricomparsi come novità per le strade di Pescara, addobbata a festa per
quella che è stata definita “Festa della Rivoluzione”, perché secondo la Salaris, una relatrice del convegno dell’ultimo giorno, tale è
stata l’impresa fiumana, soprattutto per le donne: suffragio universale, parità di genere e divorzio, praticamente una costituzione
modernissima che anticipava le conquiste femminili. E anche perchè “d’Annunzio nella battaglia di Fiume portò gli artisti al potere
– come ha sottolineato Sylos Labini – : lui realizzò l’utopia e noi a
quella ci ispiriamo, come faccio io che da circa dieci anni interpreto
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il Vate seguendo un suggerimento di Giordano Bruno Guerri, e mi
sono immerso nel suo mondo. Questo personaggio straordinario è
diventato per me un modello di comunicazione”. Le foto dell’Aurum ma soprattutto i
documenti inediti della casa di d’Annunzio
lo testimoniano: leggiamo lettere manoscritte del poeta-comandante a Fiume, alcune
indirizzate ai sottoposti, altri ai superiori,
altre al popolo italiano, istriano e dalmata,
alle donne in particolare, in cui comunica
che non cederà e andrà avanti fino alla conquista definitiva o alla morte. Espressioni
vitalistiche e allo stesso tempo sprezzanti
della vita come “Italia o morte”, “Ardisco non
ordisco”, “Vogliamo per la fede morire”, “Cosa
fatta capo ha”, che compaiono come logo in
alto a sinistra nelle lettere manoscritte o nei
documenti stampati, testimoniano la forza
della sua utopia di patriota che si trasformava nell’energia dell’azione concreta con un linguaggio di contaminazione tra citazioni erudite, frasi latine, slogan del gergo militare,
esortazioni, denigrazioni. All’incitamento alla lotta si unisce sempre
lo spauracchio della viltà : “Occorre che tutta la nazione perpetui la
nostra lotta, nelle più svariate forme, se non vuole sdraiarsi per sempre
nell’abominio e nella vergogna”.
Degno di nota il programma di un concerto diretto da Arturo
Toscanini con brani di Vivaldi, Wagner, Verdi, che riporta le firme
autografe del Maestro e del Vate. Completano la mostra abiti e
scarpe delle donne degli anni ‘20/‘30, altra grande passione del
poeta.
Elisabetta Di Biagio
*N.d.r Il 12 settembre1919 d’Annunzio entra, senza colpo ferire,a
Fiume alla testa di 2500 soldati, occupa la città per evitarne l’annessione
alla Jugoslavia, diviene Governatore e promulga la ‘Carta del Carnaro’,
una carta costituzionale scritta da Alceste De Ambris, sindacalista, e
dallo stesso d’Annunzio, poeta-soldato. L’impresa fiumana si concluse
alla fine di dicembre del 1920 con l’intervento dell’esercito italiano.
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La straniera è Nailé, giovane principessa turca,
che ripara in Europa al seguito della Corte del
Sultano, ai primi sentori dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale. Per una di quelle non rare trappolerie levantine a San Remo incontra un tenentino in carriera di origini aprutine, se ne innamora e
convola a nozze con lui.
La storia inizia nel momento in cui la bellissima
e ricca Nailé viene condotta dallo sposo nella villa
suburbana di famiglia nel teramano per le tradizionali presentazioni.
Da questo momento si snoda un racconto carico di umori; momenti di intensa felicità si alternano alla malinconia della vita di ogni giorno, costellata da piccoli inganni, peripezie, soprusi, fino a
toccare un pathos genuino, senza la prospettiva di una provvisoria
consolazione. Sullo sfondo, motivo altalenante, come in una sciarada si agita una inquietudine curiosa legata alla presenza di un
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prezioso quanto insolito medaglione, che affretta il
lettore verso la classica agnizione plautina e l’inevitabile happy end.
L’autrice, teramana di origine, curatrice dei prestigiosi volumi dei D. A. T. (Documenti Artistici
Teramani), interprete teatrale, in quarta di copertina, confessa di averlo scritto per gioco ma pur nella
mancanza di codici letterari intenzionali, in forza
delle sue numerose esperienze culturali, risulta
sapiente nell’invenzione dell’intreccio, nel montaggio del congegno narrativo, nel linguaggio sorvegliato, talvolta solenne, altre divertente nei pirotecnici giochi del parlare popolare. Per tutti questi
motivi il libro si legge tutto d’un fiato, dimostrando
con chiarezza quanto sia inutile la “querelle” su letteratura colta e letteratura di consumo: i buoni libri non pongono
alcun limite di lettura.
Marisa Profeta De Giorgio
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