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Ancora Gabriele D'Annunzio, perché
questo è l'anno in cui molto si parla di lui:
è passato un secolo dall'impresa di Fiume.
Quanto al personaggio, si deve dire che è
difficile negare il suo interesse politico,
anche se controverso resta il suo valore letterario. Offuscò la sua figura l'uso che di
lui venne fatto dal fascismo. Fu invece Antonio Gramsci a coglieme, fugacemente, la
complessità. Nell'impresa fiumana, i
suoi riferimenti e il suo programma
erano andati in direzione autonoma,
eppure l'immagine di D'Annunzio
soffrirà anche a proposito di qualche
forzato accostamento.
Dopo che si era instaurata la Reggenza italiana del Camaro(1920),per
mandar via D'Annunzio da Fiume il
governo presieduto da Giovanni Giolitti volle impiegare l'esercito, e sul
terreno rimasero uccisi ventisei legionari e
cinque civili, oltre a un considerevole numero di feriti.
L'occupazione di Fiume era stata materialmente realizzata per la maggior parte da
militari italiani delusi dei risultati territoriali che si stavano ottenendo dopo la guerra.
Quell'impresa certamente rappresentò un
colpo grave al mito della disciplina dell'esercito, ma forse le regole militari avevano già perso la loro legittimazione morale
attraverso il modo ingiusto e inumano col
quale in tante circostanze erano state eseguite
sanzioni di morte contro
soldati sommariamente giudicati codardi.
La stessa guerra aveva
in buona parte trovato
una sua giustificazione
PIUME 111113
mediante la rappresentazione letteraria dei
suoi motivi, che nei fatti
erano invece estranei al .a Marco Mondani
sentire di chi a combattere era stato costretto.
La filologia e la severità formale nella
loro applicazione aiutano a mettere in luce
alcune contraddizioni, presenti nei fatti e
nei personaggi: se ne avvantaggia la rappresentazione di un personaggio talmente
complesso. Un punto caratterizzante del
libro sta poi nell'efficacia della sua esposizione,che rende partecipe il lettore.
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