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Letture extra moeniaDue
Continua ad opera dell’editore Adelphi la preziosa riscoperta e pubblicazio-
ne di Irène Némirowsky, autrice del capolavoro Suite francese, ebrea russa
emigrata in Francia, morta ad Auschwitz nel 1942 e travolta da un enorme
successo postumo con tutte le sue opere. Due è una di queste.
A dispetto del titolo e della fuorviante copertina rosa, non si tratta certo di
un romanzo da chick lit (recente filone di letteratura al femminile impernia-
to su temi e toni della commedia romantica e della leggerezza nda): è sen-
z’altro un romanzo sull’amore e sui destini incrociati di diverse coppie ma
lo è in un modo del tutto ‘nemirowskiano’, quindi asciutto, vigoroso, profon-
do e incredibilmente contemporaneo rispetto all’epoca in cui è stato scrit-
to. L’autrice getta uno sguardo lucido e impietoso sulla passione e sull’amo-
re, sulle dinamiche del matrimonio  e sugli inganni che uomini e donne
impongono agli altri e a loro stessi, in una scomposta e affannosa ricerca di
felicità. I protagonisti di questo magnifico romanzo sono Marianne e

Antoine, Dominique e Solange e poi Evelyne, Gilbert, Odile: giovani, ric-
chi, fascinosi e travolti da una smania di vita assoluta – come le amava
Marianne quelle notti, quelle feste da ballo, e ancora di più, quei rientri sul far
del giorno! - dopo la cupezza della prima Guerra mondiale appena termina-
ta ma ancora presente negli echi. Un gruppo di amici che conduce le pro-
prie fragili esistenze in una Parigi sospesa nel tempo, in cui le relazioni sono
complesse e imperfette, modernissime nelle loro infinite sfaccettature e
crepe solo appena nascoste da una superficie di bellezza e ‘perfezione’ bor-
ghese. Come scrive Valeria Parrella nella quarta di copertina, ‘Due’ è un
capolavoro di psicologia e sociologia, imbarazzante per la sua verità dispiegata:
e non si può darle torto, tanto dirompenti sono la profondità e la finezza di
analisi dell’autrice, la sua capacità di immedesimarsi nei personaggi e nelle
profondità quasi vertiginose delle loro - e nostre - anime.

Valeria Cappelli

Ombre in-controluce
Per la prima volta a Teramo, nella Sala di
lettura ‘Prospettiva Persona’, Marco
Tabellione, giornalista del Centro con
“Immagini, suoni e parole”. 10 dicembre
2012, ore 17.45   

Dentro il cuore del mondo, nel panismo
vitale, Marco Tabellione afferra gli “invo-
li” dell’esistere per sublimare In-canti.
Tra abissi e incertezze. Figura complessa,
mente colorata, per usare un’espressione
di Pietro Citati; giornalista, scrittore,
poeta raffinato e colto, sempre in lotta
con il tempo di cui sa cogliere sfumature
leggiadre, nonostante le insidie del vive-
re. I suoi numerosi testi, sia in prosa che
in poesia, offrono intuizioni e immedia-
tezza espressiva che sgorgano dal suo
animo limpido. Attento alla parola e sen-
sibile a vari linguaggi, Marco ne sottoli-

nea la ricchezza semantica con espressi-
vità, garbate assonanze e ampie metafo-
re (il silenzio ci sazia di assenzio), attraver-
so percorsi multimediali di musica e luce,
di suoni e immagini che creano simbioti-
che sensazioni di luce e brivido. Un bril-
lio di coscienza. I percorsi interattivi,
voce vera del poeta, danno particolare
risalto ai simboli che legano parola e
immagine. Ad abbracciare il mondo.
Immagini e stupore, In-canti, appunto,
in un gioco di  sinestesie, di atmosfere
liquide, di sogni spesso impossibili di un
poeta gentile che vibra accorda viaggia
nell’io con delicata sensibilità e in un
reale dai contorni a volte impercepiti.
Librandosi, poi, nel fluire del cosmo. Un
canto ‘francescano’ che stride d’amore
smisurato.

Grazia Di Lisio

Il 12 marzo del 2013 scoccherà il 150° anniversario della nascita di Gabriele
D'Annunzio. Convegni (ultimo in ordine di tempo quello organizzato a
Pescara dal Centro studi dannunziani, dal 15 al 17 novembre, La fondazione
del mito: D’Annunzio, Pascoli e il Futurismo), spettacoli, mostre, tavole roton-
de, pubblicazioni che si susseguono già da tempo, contribuiscono alla rilettu-
ra e alla rivalutazione della figura del Vate abruzzese, lungamente emargina-
to per le simpatie fasciste e spesso sottovalutato nello slancio innovatore che
lo rende così vicino a noi ‘moderni’. Molto calzante l’intervento di Ernesto
Ferrero, su La Stampa, di cui riportiamo alcune parti:
“L’unico italiano capace di fare una rivoluzione”. È Gabriele d’Annunzio
secondo Lenin: giudizio molto lusinghiero per lui, meno per gli italiani, mae-
stri di trasformismi gattopardeschi ma per nulla portati alle palingenesi radi-
cali. Lenin si riferiva all’impresa di Fiume, ma il Vate pescarese di rivoluzio-
ni ne ha messe in atto parecchie(...) e bisognerà tornare a fare i conti con lui. 
Dell’Immaginifico per autodefinizione si è detto che incarna all’ennesima
potenza i vizi nazionali: levantino, fedifrago, narciso, superficiale, melodram-
matico, poseur, arcitaliano anche nell’arte di vivere al di sopra delle proprie
risorse, di volersi principe del Rinascimento con i soldi altrui. Eppure
l’Inimitabile (ha già deciso di esserlo a quindici anni) è stato il solo scrittore
italiano che si sia imposto in Europa, osannato a Parigi, ammirato da Sarah
Bernhardt e dalla Rubinstein, da Debussy e da Diaghilev, da Proust e
Montesquieu. Con lui l’Italia tornava improvvisamente a essere degna dei
tesori d’arte che custodiva quasi per caso. Nel 1897 Gide arrivava a dire che
la letteratura italiana, data per morta quanto quella spagnola, tornava ad
attrarre l’attenzione di tutta Europa.  
Facendo della propria vita un’opera d’arte, D’Annunzio aveva confezionato
un qualcosa che ancora non si era visto nel Paese degli ermetici e dei crepu-
scolari: il poeta guerriero, il letterato d’azione, il dandy al di sopra d’ogni
norma e regola, il superuomo capace di stupire con effetti speciali, il maestro
d’eleganze inarrivabili, la guida culturale, il sacerdote della bellezza, l’artista
supremo, il nume nazionale, lo sdegnato tutore dell’ambiente e dei beni cul-
turali contro gli scempi edilizi. Definito il “Giovanni Battista del fascismo”,
in realtà ne dubitava. Mussolini ne temeva il carisma, e pur di tenerlo buono

e lontano si rassegnò a cospicue sovvenzioni statali. Difatti il Vate ha sogna-
to di offrirsi agli Italiani come un’alternativa all’ex socialista figlio del fabbro
di Predappio.
Una leggenda vivente, un romanzo ambulante, come ha dimostrato anche la
ricca biografia di Annamaria Andreoli (Il vivere inimitabile, Mondadori).
Genio della politica e della comunicazione, maestro di marketing, ipnotizza-
tore di folle, porta l’immaginazione verso il potere inventando la guerra come
spettacolo. Il vero futurista è lui, che non si limita a stilare manifesti teorici,
ma si prodiga a rischio della vita in performance mirabolanti, sfide vere: le
motosiluranti della “beffa di Buccari”, il volo su Vienna con un biposto fatto
adattare appositamente (la sua “sedia incendiaria” poggia direttamente su un
serbatoio aggiunto), la sbalorditiva impresa fiumana. Nessuno come lui intui-
sce cosa piace alle folle che disprezza. Sa come vendere emozioni, farsi mito
vivente. Le sue trovate non sono mai banali. Il reimpiego della classicità si
combina con l’uso epico delle tecnologie più avanzate. Quando nel 1931 il
senatore Agnelli gli chiede se l’automobile appartenga al genere maschile o al
femminile, lui, che è entrato in Fiume al volante di una sontuosa Fiat T4, non
ha dubbi: ha “la grazia, la snellezza, la vivacità d’una seduttrice; ha inoltre una
virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza”.
Il post-moderno è cosa sua: sempre sul filo del Kitsch, combina stili, assem-
bla materiali, copia e incolla, manipola, e sempre con il dono della parola fol-
gorante, musicale e marmorea. Inventa marchi (la Rinascente, Aurum), rein-
venta gridi di guerra (“Eia eia alalà”), scrive le didascalie per Cabiria, detta la
lapide per il monumento agli alpini a Villar Perosa, verga migliaia di lettere e
ognuna porta il sigillo del verbo assoluto. L’esibizionismo calcolato fa parte
dello spettacolo, lo scandalo e la provocazione pagano sempre. “Angelico
porco alato”, è un eroe dei nostri tempi, perfetto per la società dello spetta-
colo che verrà, un antenato che la nostra mediocrità preferisce volgere in cari-
catura(...). Diceva d’essere “un capo senza partigiani, un condottiero senza
seguaci, un maestro senza discepoli”. Dal Vittoriale tuonava: “C'è oggi in Italia
una giovinezza esplosiva e una decrepitezza ingombrante. Ci sono istituti politici
più morti di una cassapanca fessa e tarlata, ma anche demagoghi che credono di
aderire alla realtà e non aderiscono se non alla loro camicia sordida”.

D’Annunzio ‘inimitabile’ innovatore

Mostra personale, Ombre in-controluce, dedicata all’artista tera-
mana Gabriella Fabbri presso il Mediamuseum di Pescara dal 14
al 28 novembre. 
La mostra, strutturata in un coinvolgente percorso espositivo,
ha offerto al pubblico una interessante serie di lavori installati-
vi che hanno come tema centrale l’estetica dell’ombra e la sua
elaborazione concettuale. Le ombre e la luce sono un ‘unicum’,
dal loro incontro si generano infinite possibilità di forme vitali
e le ombre di Gabriella Fabbri, sottolinea il critico Maria Cristina
Ricciardi, curatrice della mostra, vanno intese come pure visioni,
visioni da cui traspare tutta la complessità del reale e del fare artisti-
co perché è da esse che prende vita e forma l’evoluzione dell’idea, il
mistero della genesi stessa dell’opera.
Le opere in mostra sono un ulteriore tassello del più vasto
impegno programmatico perseguito dall’artista e scandito da
una serie di ‘personali’, dal 2008 fino alla mostra del 2011, al
Museo Crocetti, a Roma, incentrata sul tema dell’energia del-
l’universo e sulle reciproche relazioni che si instaurano tra la
complessità dei sistemi infinitamente piccoli (micro) e smisura-
tamente grandi (macro) 

La poesia di Marco Tabellione


