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“Grandi Madri Grandi Donne” mostra a Pescara presso la casa Museo D’Annunzio (fino a giugno)
Una mostra di dimensione limitata ad una decina di pezzi ma di grande va-
lore artistico-antropologico si è inaugurata a marzo nella casa natale di Ga-
briele D'Annunzio a Pescara. Il filo conduttore è la donna come madre
generatrice dell'universo, nutrice e vivificatrice della natura vista anche nel
suo ciclo di amore e morte dalla Preistoria al Rinascimento attraverso reperti
rinvenuti in Abruzzo. L'abruzzesità delle testimonianze ar-
tistiche ed il tema oggetto di rappresentazione non sono le
uniche motivazioni a giustificare il sito della mostra: deter-
minante è infatti la presenza di ben 3 statue di divinità fem-
minili che provengono da Luco dei Marsi, località  del
serparo padre di Angizia, la matrigna omicida della tragedia
dannunziana "La fiaccola sotto il moggio". La prima, una
dea in trono non bene identificata ma compatibile con la
Dea Angizia, compare nella locandina della mostra assieme
al gruppo di S.Anna, la Madonna e il Bambino (sec. XIV);
la seconda rappresenta Demetra/Cerere; l'altra è
Afrodite/Venere (entrambe del sec.II a.C.).
Denominatore comune, pur nelle diverse sfere di compe-
tenza per la protezione dai morsi dei serpenti, per l'incen-
tivo alla fertilità delle messi e per lo stimolo all'amore
sensuale e fecondatore, è l'archetipo misterico della Magna
Mater di cui parla anche lo stesso D'Annunzio nelle Laudi,
la Madre Terra. Presente in tutte le civiltà fin dall'età pa-
leolitica, assume nomi diversi: Iside e Nana in Africa; Nin-
hursag, Cibele e Anahita in Asia; Quan-Yin in Cina; Durga in India; Abito
di serpente in America; Gea e Athena in Grecia; Cibele, Bona Dea, Minerva
in Italia; per gli Etruschi Mater Matuta; Astarte in Spagna; Brigit in Irlanda;
Lada in Russia.Matrice di vita primordiale, racchiude nel suo termine latino
humus la stessa radice etimologica di homo, a sottolineare il ciclo di nascita-
morte-resurrezione collegato alle attività umane come la semina e la raccolta
delle messi, o alle risorse della natura come l'acqua delle fonti, i frutti e i bo-

schi che assumono tutti un valore sacrale.
Il primo reperto della mostra di Pescara è un ciottolo paleolitico con segni
in ocra rossa, accenno stilizzato forse di panneggio, caratterizzato da protu-
beranze informi che evocano gli attributi sessuali. Richiama altre testimo-
nianze antropomorfe dette "Veneri", come la Venere di Willendorf

(2400-2600 anni fa) e presenta analogie con l'idoletto neo-
litico da Popoli nell'accentuazione delle forme femminili.
Come madre nutrice è invece atteggiata la Kourotrophos di
Cansano (Aq), risalente forse al IV sec. a.C., abbigliata alla
greca con chitone ed himation. Gli studiosi hanno interpre-
tato la diffusione della Grande Madre nelle espressioni ar-
tistiche e nella teologia di tante civiltà come la conferma
dell'ipotesi di un matriarcato delle società primitive sempre
in guerra e sempre in peregrinazione, dettato da esigenze
sociologiche di istituire un punto di riferimento stabile e si-
curo per i figli e la natura. 
Le donne erano sacerdotesse, padrone e guide della casa,
capi di clan, anche guerriere che assicuravano la nutrizione,
la conservazione e la continuità della specie, la legge egali-
taria.
Secondo Robert Graves, poeta e non storico, a questa figura
di donna si deve anche l'origine del mito e della poesia, una
Magna Mater che lui definisce "Dea Bianca", che altro non
è se non il suo corrispettivo nella mitologia celtica. 

Con il Cristianesimo, le dee pagane trasferiscono le loro prerogative e le loro
sfere di competenza nelle virtù miracolistiche di Madonne e Sante.. Ce ne
sono alcune, in questa mostra, di grande realismo e nello stesso tempo di
forte misticismo nela postura ieratica: la Madonna delle concanelle (1262);
la Madonna in trono con Bambino, la Madonna di Ambro, la Madonna del
latte ( metà del sec. XIII); la Madonna orante (sec.XV).

Elisabetta Di Biagio. 

Rappresentata nel 1904 “La figlia di Iorio” offre al lettore la visione più com-
piuta e sofferta della “naturalità paesana” del D’Annunzio. “Tragedia pasto-
rale” essa fu definita da coloro che, purtroppo assai semplicisticamente, a
tutt’oggi l’hanno esaminata nel quadro della ponderosa e dispersiva produ-
zione del poeta pescarese. Ma il termine delinea, senza “vivere” e specificare
nella sua essenza profonda, soltanto la veste esteriore di questa mitica favola
in cui si incontra verso dopo verso, parola dopo parola, immagine dopo im-
magine, un mondo sconosciuto eppure sempre “saputo”, passato e inesora-
bilmente presente, fermo e in continuo movimento per questo “popolo”
dalla spiritualità particolare che continua a coltivare la sua primigenia tradi-
zione culturale e vitale nella sua striscia di terra tra “mare e monti”. Fin dalla
epigrafe introduttiva, D’Annunzio chiama a testimoni della sua “figliolanza”
(mai rifiutata) i più inveterati e arcaici valori della sua stirpe: la terra, la fa-
miglia, i morti, la gente in un’atmosfera di incantato presente, di eterno co-
minciamento. Da una sua lettera abbiamo notizia della causa contingente
che lo portò alla composizione della favola: un quadro di Francesco Paolo
Michetti del 1895 in cui è rappresentata con i caldi e sferzanti colori accesi
del naturalismo più esasperato la scena della mietitura con la protagonista
meretrice spiccante in primo piano.
Essa narra la storia di Mila che, per sfuggire all’inseguimento dei mietitori
imbestiati, si rifugia nella casa di Aligi dove si stanno celebrando le nozze
del giovane con Vienda e vi porta la disgrazia. Infatti di lei si innamora il
giovane che intravede alle spalle della meretrice la figura dell’Angelo custode
nel momento in cui, istigato dalle donne di casa, sta per scacciarla. Aligi
sogna di recarsi a Roma per chiedere al Papa lo scioglimento del suo matri-
monio e sposare Mila.
Anche il padre Lazaro desidera Mila e, per sottrarla alla sua violenza, Aligi
commette il parricidio del quale si accuserà Mila per espiare nel martirio il
suo peccato. La rappresentazione valorica ed idealmente sofferta che D’An-
nunzio ci da del dipinto michettiano può essere considerata ulteriore testi-
monianza della profonda, intima e magica umanità vissuta sulla scena da
personaggi che perdono ogni loro teatralità per divenire creature vive e do-
loranti di un mondo arcaico e primitivo in cui i valori intimi della stirpe si
perpetuano nei gesti, negli usi, nei costumi, nei nomi e nelle stesse cadenze
aspre e risonanti del linguaggio. D’Annunzio è Aligi, è Candia, è Lazaro, è
Mila, nessun personaggio è a lui estraneo, bensì, partecipa di quella sua au-
tentica, viva anima abruzzese che lo rende, al di la degli artifici, delle este-
tizzanti ricerche, delle esaltazioni retoriche e prive di contenuto, un vero

poeta, non soltanto un “dilettante di sensazioni” (Croce)Nello snodarsi
stesso delle scene balza carico di tutto il suo calore “antico” lo spirito di que-
st’uomo che non ha mai cessato, perché gli è fondamentalmente impossibile,
di essere figlio della sua terra di cui celebra in questa favola tragica tutta la
verità passata, presente e futura, i sentimenti, i valori, i miti, le leggende. Lo
stupore immoto e fatale da cui Aligi è posseduto è frutto di quel tremore e
timore incontrollato conseguente ai presagi e alle circostanze che lo hanno
forzatamente distaccato dal preordinato corso atavico degli eventi. La vio-
lenta sensualità, la brutalità dirompente, la crudele esibizione del diritto di
vita e di morte sul figlio fanno di Lazaro una figura in cui vive quell’arcana
ferinità primitiva dell’uomo prigioniero del peccato originale; sono due per-
sonaggi, due motivi che si scontrano, soltanto apparentemente, perché ge-
nerati da quella profonda storica “naturalità” umana che richiama alla
memoria l’atmosfera torbida e innocente, oscura e luminosa, sensibile e sen-
timentale, corposamente realistica del romanzo russo, sopratutto Dostoev-
skij. Uno dei valori più sacri e profondi dello spirito abruzzese sta alla base
di tutta la vicenda e da esso si dipartono, come raggi da un nucleo vivente,
tutte le altre motivazioni: la famiglia. È la sacralità della famiglia che prende
a sua protagonista Candia della Leonessa (nella scelta stessa del nome la
scintillante forza che promana da quel Candia, candore, e dall’immagine
del fiero animale) sacerdotessa dai modi e atti che richiamano la austerità e
il mistero delle divinità pagane e, insieme, la ieratica solennità delle liturgie
cristiane; e una rappresentazione liturgica essa amministra: le nozze. La
prima parte del dramma naturalistico a cui assistiamo è centrata su queste
nozze; i personaggi che si avvicendano sulla scena sono tutte donne che sro-
tolano una barbarica sequenza di riti e atti in cui serpeggia vivissima la pri-
migenia superstizione in cui la religiosità è divenuta mistero, arcano
incombente, fato, destino che si ripete nel tempo con gesti sempre uguali.
È quasi come se l’autore abbia voluto sottolineare una sua visione sacrale
della donna nella famiglia, essa è la continuatrice della stirpe, colei che tra-
smette all’altra donna il sacro crisma di quel mistero di cui è custode rico-
nosciuta; l’uomo stesso è lontano da questo sacro rito, è quasi figura di
secondo piano, concorrente a convalidare la sacralità di questo valore del
focolare, ma non perciò gliene è concessa la custodia. ”(segue a p.8). Nella
celebrazione del rito l’uomo è testimone muto, quasi passivo, (Aligi), o lon-
tana presenza dedita al lavoro, quindi suggerente, quasi, il legame intercor-
rente con quella famiglia più grande che è la società di cui egli è la
rappresentazione fisica (Lazaro); perciò lo troviamo protagonista nella se-

Leggendo ‘La figlia di Iorio’

(segue a pag. 8)


