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CELEBRAZIONI I 150 anni dalla nascita

Vittorio Macioce
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arrare. Raccontarsi,
rivoltandoleparolefinoallosputo.Nonimporta come, dove,
con chi, fosse anche uno specchio.Lavitacomearte,sogno,avventura, rappresentazione, con
quell’ossessioneesteticadisuperarel’umano,comeuna sfidaalla miseria che lo circonda, alle
sue paure, al suo cranio calvo, a
quell’odorediAbruzzochegliresta addosso e lui sublima, canta,
vomitando in faccia al mondo le
proprie origini e la sua grandezza. Come il demiurgo che getta i
dadi e si diverte a sfidare il caso,
dando un senso al destino. Gabriele D’Annunzio, poeta, vate,
comandante, seduttore, aviatoresimilfuturista,decadenteevitalista, conquistatore di Fiume,
prima o poi doveva capitare da
questeparti,inquestoventunesimosecolodoveognunobruciail
suoquartod’oradicelebrità.No,
nonintelevisione,comeunqualsiasi tronista. D’annunzio non
vestirebbemaiipannidiunCasanovadozzinale,dasupermercato, lui che pure battezzò la Rinascente.Certo,ancheluifacevasfilarelesuepretendenticomefannoqueitipitatuati.Ladifferenza,però,ènelgestoenell’orizzonte.Nonsisarebbemaiaccontentato di quindici minuti di gloria, il suo orologiobatteva solol’eternità.
È la differenza incommensurabiletraunVate
eiltronista.
D’Annunziosidisegnacomeuneroe,comel’ultraumanoeil
suo ritorno non
può che essere in
un universo dove quelli come
luihannoancoradirittodicittadinanza. È
la graphic
novellaterra del suo
ritorno,
magari
passando per
il teatro, il luogo dove ha immaginato tutta
lasuavita.GabrieleD’Annunzio,
tra amori e battaglie è prima di
tutto un testo e uno spettacolo
per il teatro. È il volto e la voce di
Edoardo Sylos Labini. È la regia
diFrancescoSala.Èuntourchefino ad aprile attraversa l’Italia,
150annidopolanascitadelpoeta. Solo che la tentazione del fumettoètroppoforte,narratocon
lasceneggiaturadiSylosLabinie
Sala,conlamatitadiMarcoSciame e la prefazione di Giordano

D’Annunzio a fumetti
tra grandi imprese
e avventure d’amore
Nelletavolelavita ardimentosadi unpoeta
che guardava al futuro. Disegni di Marco Sciame
eprefazionediGiordanoBruno Guerri

ESTETA
Comandante, seduttore,
aviatore, dandy: una
storia appassionante

L’INIZIATIVA

In edicola con «Il Giornale» da giovedì 7 febbraio
A 150 anni dalla nascita del poeta, ecco un fumetto
inedito, «Gabriele d’Annunzio tra amori e battaglie»(arricchitodallaprefazionediGiordanoBruno
Guerri), che tratteggia grazie ai disegni di Marco
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Sciamelafiguradiunuomochenonsolosepperealizzareiproprisogni,mariuscìaancheafarlisognare agli altri. Sarà in edicola da giovedì 7 febbraio
con «Il Giornale» a soli 2,80 euro.
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volantini e sfidando i cavalieri
del cielo. D’Annunzio che grida
contro la pace di Parigi e va a
prendersi l’Italia abbandonata,
sull’altra sponda del Mediterraneo.D’Annunzioelesuedonne,
che anche disegnate a matita
conservano il fascino e i peccati.
IllamentodiMaria,moglietroppo giovane, ricca e nobile e sciagurata, che vede sfiorire il suo
amore di tradimento in tradimento, perché come Dylan Dog
il Vate non conosce il principio
della fedeltà. «Io - dice lui - sono
la puttana d’Italia - che si odia
peramore». C’è Luisa lagiovane
pianista,chelotenta,siconcede,
si piega e lo ammalia in ginocchio e lo inganna legandolo con
le visioni e il vizio della polvere
bianca.Luisachedevecontendersi la casa e il letto con la timida cameriera francese
Amélie, chesi dona bocca a
bocca. D’Annunzio che a
ogni donna cambia il nome, come fa un padrone, come fa un padre.
D’Annunzio che non
riesce a dimenticare
l’unicachecomelui
ha fatto della vita
un palcoscenico,
lameravigliosaDuse,la

17.45 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell
19.30 Punto e a Capo Att.
20.40 Il TG della Convenienza Attualità
21.10 Film Crimini&Complotti Testimone scomoda - Thriller (Can
1999). Di Steve DiMarco, con Naomi
Campbell, Paul Eves
22.45 Law & Order “Delitto
al campus” Telefilm

Bruno Guerri,
presidente del Vittoriale
degliItaliani.
D’Annunzio si racconta, con
facciagiustaperuneroedicarta.
D’Annunzio dandy, che vive comeundonolasuaprofondasolitudine e si circonda del superfluo, di cose inutili e belle, come
seinqueifeticcilasciassecadere
unapartedellasuaanima.D’Annunziochesognaingrandeevolasu Vienna,bombardandola di
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17.00 Linea Mercati Pomeriggio Rubrica
18.00 Report - Il TG della Finanza “Ospiti E. Vizzini (Investitori Sgr), A.
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divinaDuse,ladisperataEleonoraDuse.
Non è difficile allora immaginare uno così nelle terre del fumetto. È quasi perfetto. È come
trovarsiacasa.Èdisegnarelavita che avrebbe voluto, quella
che ogni secondo ha cercato
dimettere inscena. Lo potete immaginare come satiro
neigiochidiManara,farimpazzire la femmina con
un click, ma senza trucchi o marchingegni, soloconlaseduzionedelle parole. O perché
no?Perso in qualche
avventura di Dampyr, come eterno
maestrodellanotte. Ma l’incontro
più importante
è già avvenuto.
Lui e Corto
Maltese,aVenezia, un
una delle
piùbellecitazioni di Pratt. E
si capisce che i due si piacciono. Non poteva non essere
che così. Corto nasce privo della
linea della fortuna lungo la manosinistra ealloracon un coltellobenaffilatoseladisegnadasolo,lasciandopersempreilsegno
di una profonda cicatrice. È un
gestodegnodel Vate.Èlasuafirma.Lafirmadiquest’uomo«basso, calvo, occhi perennemente
cerchiati dalla stanchezza, naso
lungo, la voce melata, un personaggio della commedia dell’arte,conl’ariettafurbaecrudeledi
un Arlecchino».D’Annunzio.
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NEGLI STATES

Si riaccende
la polemica
sul mausoleo
di Graziani
Matteo Sacchi

N

onc’èpaceperilmaresciallo d’Italia Rodolfo
Graziani (1882-1955)
da quando il paesino laziale di
Affile(1594anime in provincia
di Roma) gli ha dedicato un
mausoleo. E non solo proteste
nostrane,primal’Anpiindignataepoil’associazioneRomafutura che ha ricoperto l’edificio
conuntelorosso,oralaquestione è diventata internazionale.
La polemica riparte da New
York:unappelloalgovernoitalianoperché rimuovailmonumento.EseafardiscutereinItaliaèsoprattuttoilfattocheGraziani sia stato il Ministro della
guerra della Rsi (richiamato in
extremis da Mussolini che lo
avevaprecedentementesiluratoaddossandoglileresponsabilità per la disfatta di Libia), all’estero a destare scandalo è il
fattochenelleguerrecoloniali,
in Libia e Etiopia, Graziani abbia infierito contro la popolazione civile ricorrendo anche
all’uso di armi chimiche vietate dalla convenzione di Ginevra. Ecco perché a un convegno della City University of
New York Girma Abebe, ex diplomatico di Addis Abeba all’Onuèintervenutochiedendo
di far pressione sul nostro governo.Abebe,chenel1937vide
lacasadeinonniridottaincenere dagli italiani, ha suggerito di
investirele NazioniUnite della
vicenda:«Unmonumentoaun
criminalediguerraèunavergognadevastante.Tuttilodobbiamo condannare».
L’Onu però ha già scelto di
noncondannareGraziani.Ilcasofupropostodopolafinedella Seconda guerra mondiale
propriodall’Etiopiachechiese
che il generale fosse inserito
nellalistadeicriminalidiguerra(perigaseilbombardamento di un ospedale della Croce
Rossa).Nonvennemaiprocessato. Graziani è stato condannatoin Italia ma solo percollaborazionismo col fascismo
(unacondannaa19annipoiridottaa 4mesia colpi di condoni). Come ha spiegato Lidia
Santarelli, storica della Brown
University,durantelatavolarotonda: «La stessa Gran Bretagnanonvolevaprocessipercriminicoloniali».Delrestomolti
dei metodi atroci usati da Graziani,compresalacreazionedi
terribili lager, erano stati mutuatidaquelliusatidagliinglesi
durante le guerre boere. Mentre l’uso dei gas fu autorizzato
direttamente da Mussolini. Il
che non scagiona Graziani ma
ne fa un figlio della sua epoca.
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16.30 Ready to Wear
17.15 London Fashion
Week-Le tendenze
della moda inglese
18.00 Boys&GirlsLa moda per i giovani
19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute C
outure
21.00 Full Show
Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale
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Design&Living Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e conoscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 Il meglio del lifestyle

