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Franzinelli e il foto-libro
D'Annunzio a Fiume:
fu vera trasgressione

Oltre trecento fotogra-
fie contestualizzate e in-
titolate, per raccontare
l'impresa di Fiume nel-
la quale il poeta e patrio-
ta italiano Gabriele
D'Annunzio il12 settem-
bre 1919,guidò un grup-
po di circa 2 mila 600 ri-
belli dell'esercito, i Gra-
natieri di Sardegna, a
Fiume proclamandone
l'annessione al Regno
d'Italia. Un'impresa vi-
sta da una prospettiva di-
versa rispetto allastorio-
grafia ufficiale: anzitut-
to facendo parlare le fo-
to, le immagini, più che
le parole; poi scegliendo
non le immagini "di regi-
me" dell'Istituto Luce,
ma quelle tratte da diari,
lettere e album privati.
Questa l'impresa - un'al-
tra vera e propria impre-
sa storiografica - portata
a termine dopo un anno
buono di lavoro da Mim-
mo Franzinelli e Paolo
Cavassini. Fiume. L'ulti-
ma impresa di D'Annun-
zio è un fotolibro - edito
da Mondadori e presen-
tato ieri alla libreria Fel-
trinellidi Udine-che, se-
condo le parole di uno
dei due autori, Mimmo
Franzinelli racconta
l'impresa dannunziana
«tenendo conto del vissu-
todella base dei legiona-
ri e dei civili, della vita
quotidiana di Fiume».
Temi fondamentali sono
la marcia sulla città, il
ruolo delle donne, i legio-
nari, i cittadini, i bambi-
ni, «un mosaico - spiega

l'autore-che si fa intera-
gire con l'impresa vera e
propria». Ne esce una
narrazione per immagi-
ni di una città stravolta
dall'accorrere di miglia-
ia e migliaia di giovani
che ne hanno cambiato
ilvolto e cercato di darle
un nome. «La fotografia
- ha commentato Paolo
Ferrari, docente di Sto-
ria contemporanea al-
l'università di Udine
che moderava l'incontro
- non è una fonte nuova
per la storiografia, ma
spesso non è utilizzata in
modo critico. In questo
lavoro invece non solo
c'è un'accurata ricerca
delle immagini, ma an-
che un loro uso intelli-
gente: le foto sono usate
per ricostruire nella ma-
niera più precisa la veri-
tà storica».

«L'impresa di Fiume
- ha sottolineato Franzi-
nelli - mette in luce feno-
meni nuovi. È la prima
grande insubordinazio-
ne che conosce l'eserci-
to italiano e che avviene
fra I'altro dopo unaguer-
ra vinta, evidenziando
dunque la crisi dell'Ita-
lia liberale. La vicenda
di Fiume - prosegue lo
storico - non ha solo una
componente nazionali-
stica e conservatrice che
confluirà nel fascismo,
ma anche una parte in-
temazionalista e pacifi-
sta, di sbandati che rifiu-
tano la borghesia conser-
vatrice e che si danno al-
la trasgressione». (u.g.)
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