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Libri: vasto sfudio di Laura Granatella

D'Annurruio o dello spettacolo
di Carla Boroni

costrizione,

l,lboro da ogni conr,enzione c
trna pcrcnne [ensione eroi-

ir

in unn tr,trnosfcra satnra tti ltrsto c raliinatezza. oltre che di scnsualità,
sctudita, da parolc singolar:i e da gesti clamorosi, r'ltroviamo il divino Gabriele poco
più chc vcntenue. Già perfettamcntc inselito nell'editoria, chc lo adora, e giornalista
richiestissimo, si sta irnponcndo come artista-pclsonaggio in perfetta simhi«rsi con il
ca erd erotica.

proprio prodotto estetico.
Tra i letieral"i del tempo (e,
senztr nlcuna retorica, cbbcro ragione loro) si stava afler:mando la coscienza chc la
cultura doveva svilupparsi come un p1'occsso continto, prortozilntu It:, mediarle
un ciclo di produzione-corrsumo c attravct'so istituzioni c canali propri. D'Annunzio
capì, in linea con i tempi, che la cullura era

un suo spettacolor.
0onsapevolc del suo fascitrtr
ma,novrt), a suo piacimento, i primi venti
anni del teatr«r italitrno noleccntcsco, comprendendo ed utilizzaudo, a propri«r r,antaggio. 1e nuove regolc dolla moderna società dell'ini«rrmazione, dove pcr esistere.
occorre for rtot'iziq. attirare I'intercssc dei
gìornali e della carta stampata, in generc,
o s cerc Ia t'r t,r n i e t' u t e: e crt i. t: h, t:'Snt,lt b I i uittu"ie. A partc quindi I'indiscutibile genialitri lirico-arti stica del uctte pescarcse,
D'Annunzio Iu un moderno c spregiudicato
pr:olessionista delle pubblichc rclazioni, e
lo sottolinea Laura firanatella, là dovc il

con

11

l.

poeta risulta abilissimo ncll'ottenere iì
massimo di risonanza deÌla propria arte, Ià
dove è consapevole dcl singolare ed altissimo modo di far tea,tro, là dove pa,rte c si

plincipahnente uLr prodotto e quindi, in

concentra una \-era e propria ideologia

quanto talc, diveniva per forza soggctto al-

dell'azione e dclla presenza. LIn gcnio e neÌ
contcmpo un austero imprenclitore; ma il
contrasto ò solo apparente: ncl suo impasto di artigianato, mecenatismo, imprenditorialitti. capacità artisticrhc Iuoli dal comune, Itim.presa. (rni si perm etta quesl.o scivoIone di tono) ò pcrlettamente firnzionaìe al
proprio scopo, cho diventa militantc e non
commcrciale:fornire allc proprie opere un
efficace strurnento di diffusiono.
La studiosa apre il suo lavoro
domandandosi proprio conie D'Annunzio
abbia potuto accaparrarsi i ntecl'i.r,t., il mercato editoriale. i palcoscenici e lo schcrmo

le leggi di mercat«r. r\bilissimo promotol'e
di se stesso (come a,fferma [,aura [iranateìla. autricc dcl monumeltale e curatissimo
[esl,o Arrcstcrtc I'tt,tLtore! D)lrtrlunz'ir.t itt,
s

«trl^

Cr o rt,ct c I t c,

tes

tirt

r.tn,iu,rt
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i l. l.u s

tr

a-

zioni, rl,rxrurterti'i,ttcttliti c 'ra,r'i dcl. pri.rutt
g1'r ud esp e ttr.t,or t l,o d,r: L'9 0 0, Bulzon i erd itole), interpretò i Ersti c i desideri del suo

pubblico, con cui strutturò un lapporto og-

gi difficilmcntc imrnaginabile, nlo ssppe
coinvolgere ora cor amrniccarnenti, ora
con \rcrc c proprie proyocazioni, anticipando gli attcggiamenti della moderna società dello spettacolo (..). Tutto quello che
lo riguarda'n'a dir"entavzr ctrcnto: dalla partita, di caccia alla volpe al comizio elettora-

le, dall'inpresa, di gucrra all'edizione di
urì'opera! alla prima rapprcscntazione di

per tutto

il

primo quart«r del Nor ecento,

usoÌo reccnternente si è fatta più seltita l'e-

sigenza di farc luce sulla questione». Cliò,
pare sia scaturito in occasione del Convcgno di Torino (cinquantenario della morte
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- l98E) e con la l,lostra

a,Ì Nlnseo Teatrale
alla Scala. I due momenti, rispettivanente
critico e iconogralico, possono rappresentarc il lrz rrhe introducc una larga sinfonia
suÌl'argomento. II laloro di Laura [ìranaiella r-uole specilicarnente entrare nel vivo
dcll,a spett.orolrt,ritr't. dannunziana, indagandone lo specifico ncÌl'ambito dell'attività teatrale. la nascente attività cilematografica, dalla fase ideativa a quella operativa, scg,rrcndola da pirì parti: in primo luogo da,lla parte di chi osser"r,a, gìù, nella plalea, dall'altro da chi spia (e nulla perde)

diet«r lc quinte.
Tn questi nnni si è verificato
ripensamento dei rapporti intercorsi nella prima meià del'900 L-ra scritl.ori
c tcatro o cincma. ln tale peri«rdo di rcvisione storiogralica si misura il grande apporto dato dal cinema, nel bene e nel maÌe,
alla cultura c al grsto con[emporanco c si
a,ccerrta come non sia possibiìe -na,lutare il
Iavoro degli intellettuali senza considertrre anche I'idea che essr ilttrall.rtzzet'o?to
col cincma. l)'Annunzi«i iorsc pirì dcgli altt'i si i:ntrnl.l«,zzÒ fra tcatr«r c cinoma, con
un nlico inconfutabile obiettiyo: visualizzare Ia scriittLra. Iìcl anche, aggiungiarno
un attento

noi, il passaggio cla una stagionc logata alla
larratir-a. ad un'altra sta,gione che pone in

campo un ulter:iore nezzo dt comunicazionc, chc cludo por tanti r.ersi il rapporto diretto fra duc poli nortn.a l.i, dclla comunicazione stessu, siano essi autorelettore (nel
caso della narratir.a) o autore (pur medial.o

dall'intcrprctazionc di rcgista c attori)
pubblico (nel caso dell'opera teatraÌe). Anche per motivi interni alla problematica e
all'opcra dannunziana il cincma in partico-

Iare

ci suggerisce la Granatella sembra
assumere una ceniralità impr:escindibiÌe e
du rrqut, [unziorrale. I I pescart'se si im merse
nel t('ulro c ncl cincma sCmpr'('piu convin-

to della irriducibile globalità della luova,
affascinantc c tcrnibilc (su tanti fronti) csperienza che ospecialmente per il palcoscenico, lo r.ide impeglato in un titaniccr
sforzo protorcgisticor. D'Annunzio [u radicalc ncllc suc innovazioni ncl mondo dcllo
spettacolo, in primo luogo rivoluziono le

categorie delÌa percezione tetrtrale, modernizzando il tragico o crcando l'csigcnza
di un teatro uriscritto per il palcoscerico,.

il teatro, ci guida con rnano la
curatrice dei testi di ctLi sl.iamo discorrendo. caratterc tipic«r dcll'cspcricnza dcll'2.mogin,it)ic:o è l'assenza del tempo. sia nel
selso di una tetragona unilormitii, sotto il
muiare deller apparenze, sia ncl scnso di
una reale impossibilità a uscire da un immobile presente per conquistare u0a prospettiva temporale che distingua i contenuti della coscienza. Oltre a questi elementi c'ò il patto d'allcanza chc D'Ànnunzio
strinse con Illeonara puss «sià rell'86 rafforza e leconda il progeito di rLn teatro linnovaLo, dcstinat«r allc f«rllc. chc traduca in
'r,aste e solenni liturgie sceniche l'idea sor"rana del dlamma come lzlo». L'esperienza misiica ha un suo codice che tenta di
raggiungero la rnoltitudinc (c di farsi con'rprendere).
D'-{nnunzio innovatore spreE anche per

giudicato, ma chc lipotc il clrarnma l'oman-

tico deììa ricerctr di un assoluto nei confini.
dell'esperienza terrena e teatrale, oltreche
cinemtrtogralica. Anche qui, nel mondo dei
palcosccnici o dcllc macchinc da prcsa, la
sua cstasi, divcrsancntc da quclla dci romantici, accesi cli mistico spiritualismo, ha
un ctrrtrttere puramente naturalistico. Como purc nci momcnti di più raffinata magia
trasfigrratrice l'a,rte dannunziana elide il
drarnma morale, avr.erte utra paura profonda e laccrante. Nel drammaturgo, como
nci qrrUi croi.lu \.ol0nlil non s'impcgnu mai
a vincere I'istinto: e resta, l'ansitr di afterrare e mordere Ia sostanza sensibile del
mondo, di supcrarc. suo malg,rado l'intcnsità della sensazione, lorzando inequivocabilmente la natura della parola per traboccarc ncll'azionc.
L'obiettivo primario di Laura
(ìranatella, nel suo testo, è quello di off ire,
anche al letl.ore non peculiarmente addetto ai lavori. uno strumcnt«r pcr aflrontarc
I'argornento.
I volumi si compongono in tre
sezioni gtida: quella critica, quella documentaria ffatta dalla croraca, da]le lettere
e dalle tante inedil.e lotografie) e quella bibliograiica. Qucste tre parti sono state concepite secondo un punto di vista chc non ò
quello drammaturgico (o perlomeno, non è
solo qucllo drammaturgico), né da un punto di vista esclusir,amcnte scenico. ma so-
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prattutto da quello dello spettacolo, di cui il
D'Annunzio «vero imprenditore della comunicazione di massa, si fece teorico ed interprete».

D'Alnunzio lo sa perfettamente... e cambia
suo registro creativo.
Laura Granatella, seguendo
uno schema in ordine cronologico, di ogni

il

Scrive ancora Laura Grana-

opera fa un capitolo a sé: sono tanti nuclei

tella: «Durante il riordino dei materiali.per
l'attologtrzzazione prese corpo la convinzione che il grido galeotto "Arrestate l'autore" pronunciato dalla folla alla prima di
Più che I'amore (1906) sarebbe stato il grido di questo libro. Una provocazione a cui
bisognava rispondere con uno studio documentato che avesse come lei,t-moti,u la
logica della ricezione, e questo non per fa-

preceduti da una scheda riassuntiva dell'allestimento, concepita secondo una griglia chiara ed essenziale che offre un rapi-

re cronaca di insuccessi annunciati, maper
ricreare quel clima di "grandezza e delirio"
di una vita totalmente intrisa di spettacolo
da diventare essa stessa, molto spesso,

l'aggettivo privilegiato dell'attenzione della stampa,. Ecco spiegati i motivi di quel
singolare, curioso titolo di cuila curatrice
mi parlò alcuni mesi fa lasciandomi un tantino perplessa e non certo consapevole di
quello che sarebbe diventato il lavoro finale. Riguardo, ora, i più di duecento articoli
ripresi da quotidiani e periodici, nel periodo in cui D'Alnunzio era ancora vivente;
sfoglio le numerose testimonianze, fra cui
quelÌe inedite e singolarissime della Duse,
ricompongo come in un mosaico lettere e
telegrammi indwnzati aI poeta. E mi soffermo sull'incredibile repertorio iconografico, sulla rassegna bibliografica (non espressamente di categoria) della pubblicistica dell'epoca, relativa ad ogni messinscena. Una delle componenti più interessanti di questo testo è, a mio awiso, il catalogo della filmografia, parzialmente corredato d'immagini pressoché sconosciute.

Nell'esperienza cinematografica dannunziana ci troviamo di fronte alla produzione
di un sistema di significazione che richiede
necessariamente, unavolta che si è attuato
in una manifestazione comunicativa, un lavoro di decodifica e di interpretazione; ci

troviamo inoltre di fronte alìa produzione
diwa messa i,n scena sigrrificante, che si
svolge in uno spazio fisicamente definito e
differenziato rispetto a quello della realtà

[o schermo) per cui il cinemarealizzaconcretamente nelle sue messe in scena quella
alteritù spaziale che la rappresentazione
linguistica attua solo simbolicamente. E

do colpo d'occhio sullo spettacolo nella sua

interezza (prime, riprese, scene, costumi,
regia, musiche, interpreti, recitazione, testo, critica, pubblico). Ogni capitolo ha "nel
cuore" un repertorio giornalistico rrrealizzato sulla base di criteri suggeriti di volta
in volta dalle specifiche caratteristiche
dell'evento stesso. Seguono i documenti
(insistiamo sugli inediti, che sono molti) e
le fotografie (quasi tutte poco conosciute).
L'appendice filmografica chiude il lavoro,
mostrando come D'Annunzio sia stato realmente un artista a futto campo «capace di
passare attraverso le forme della grande
comunicazione modernar. Vorrei concludere con alcune parole che Laura Granatella sottolinea nella presentazione del suo
lavoro: "Il lettore contemporaneo, curioso
e onnivoro, troverà forse in questa ricerca i
materiali dell'ildustria dannunziana del

"meraviglioso": sorprenderie puzzle del
primo grande spettacolo del Novecento,
come stromenti, / diuersi, / sotto i,nrutmereuoli, dita>».

