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I
l centenario appena concluso
della vicenda di Fiume e del
fiumanesimo (1919-1920) ha
offerto l’occasione per
arricchire il novero di studi,
convegni, mostre sul tema. Lo

storico Federico Carlo Simonelli ha
dato il suo contributo a questo filone di
indagine con il volume «D’Annunzio e
il mito di Fiume. Riti, simboli,
narrazioni» (Pacini Editore, 2021, pp.
328). Simonelli va oltre le
interpretazioni diffuse sull’"impresa
fiumana": grazie a fonti inedite e a un
innovativo sguardo critico l’indagine
ricostruisce, oltre all’episodio, i
retroscena, con attenzione anche agli
aspetti rituali e simbolici della politica.
Ne parliamo con l’autore.

Nel settembre 1919 Fiume è
occupata da militari e volontari
italiani guidati da D’Annunzio.
L’evento entra subito a far parte di un
mito patriottico noto come l’"impresa
fiumana".

I militari e i politici che
organizzarono la rivolta fiumana la

vollero fin da subito promossa da
D’Annunzio. Il "poeta soldato" andò
oltre: assunse i panni di "comandante"
e compose un vero e proprio "poema
in diretta" da consegnare all’opinione
pubblica e alla storia. Prima il fascismo
trasformò l’"impresa
fiumana" in un mito
totalitario; poi, dopo la
caduta del regime e
l’annessione di Fiume alla
Jugoslavia, la rivolta
dannunziana fu esclusa dalla
memoria ufficiale dell’Italia
democratica. Eppure,
quest’episodio non ha mai
smesso di riaffiorare nel
dibattito pubblico con volti
differenti e contraddittori.
Ancora oggi c’è chi la
considera l’ultimo episodio
del Risorgimento, chi il primo
esperimento totalitario, chi
una rivolta generazionale che
precorre contestazioni
giovanili, movimenti
no-global, slogan sovranisti.

I linguaggi e simboli dell’esperienza
dannunziana - come il saluto romano,
i motti guerreschi, il lessico oracolare,
i culti del capo, della giovinezza e
dell’azione - sono inclusi nelle

simbologie patriottiche dei regimi
totalitari. Come spiegare la
trasmigrazione dell’apparato
simbolico di un’esperienza spesso
definita come libertaria al culto
fascista del littorio?

La mitologia dannunziana si
costruisce giorno per giorno tramite
manifestazioni pubbliche e strategie
mediatiche. Il fascismo la assorbe,
facendone un punto di riferimento
nella lotta contro il sistema liberale.
Questa confluenza certo stupisce se si
considera l’interpretazione - oggi
molto popolare - di Fiume come luogo
di "festa ininterrotta". Tuttavia, dietro il
mito, le manifestazioni dannunziane
avevano anche l’obiettivo di imporre
un culto nazionale a una città che era
invece un crocevia di culture.
Celebrazioni, feste e proclami
utopistici erano parte di un apparato
paramilitare che reprimeva il dissenso
e controllava capillarmente la vita
pubblica.

Nelle cerimonie dannunziane quali
sono gli elementi ricorrenti?

Elemento centrale è la figura del
"comandante", autorità illuminata
contrapposta alle istituzioni
parlamentari, dipinte come "casta
corrotta". Poi ci sono i legionari, suoi
seguaci, che dovevano apparire giovani
e forti attraverso culti legati alla natura,
allo sport, alla sessualità, alla violenza.
Fondamentali sono le liturgie legate
alla consegna di insegne e di medaglie.
Forse il rito più significativo è il comizio
con cui il capo esorta la folla a
manifestare fedeltà. L’analisi di questa
consuetudine mi ha permesso di
proporre una nuova ipotesi sull’origine
del "saluto romano": il braccio levato si
consolida come giuramento collettivo

che deve manifestare la
devozione del popolo e
rendere superflua ogni
mediazione elettorale.

L’Italia fascista perde la
guerra e le terre del mito. La
Jugoslavia titoista
trasformerà Fiume
nell’emblema della
riunificazione di un nuovo
Stato plurinazionale e
socialista, trasformazione
che escluderà a lungo la
"città olocausta" dalla
memoria istituzionale
dell’Italia democratica.

Alle origini di questa
rimozione c’è, tra le altre,
una ragione profonda da
cercare nei suoi stessi

protagonisti. Nel 2° dopoguerra
nemmeno i vecchi legionari erano
d’accordo su come commemorare
l’Impresa fiumana, non potendo
prescindere da ciò che era avvenuto
dopo.

Per gentile concessione delle edizioni Inschibboleth
pubblichiamo, adattati dall’autore, alcuni brani del libro di
Leonardo Messinese, ordinario di Storia della filosofia
moderna nell’Università Lateranense di Roma, «Nel
castello di Emanuele Severino» (200 pagine, 20 euro; in pdf
con drm 9,99), in uscita proprio oggi, giovedì 22, in libreria.

P
er comprendere quale sia l’orientamento di fondo
tenuto da Emanuele Severino nell’interpretazione
della storia della filosofia e nel suo dialogo con i
maggiori filosofi contemporanei, è necessario

scorgerne il legame con il «fondamento teoretico» che lo
sorregge. Severino nei confronti di Martin Heidegger sostiene
che la «differenza ontologica» essere/ente, intendendo
proteggere ciò che dal filosofo tedesco è chiamata la «verità
dell’essere» rispetto a un’assolutizzazione degli «enti», in
realtà non fa altro che proteggere il «gioco» del divenire
nichilistico degli enti proprio della tradizione metafisica e
che, nella «tecnica contemporanea», viene ad essere
estremamente valorizzato e potenziato (cfr. «Destino della
necessità», Adelphi, 1980, pagine 229-230).

La posizione critica di Severino, peraltro, non si restringe
solo a questo tema. Essa investe la concezione essenziale del
«pensare» filosofico, stante che per Heidegger al centro della
filosofia vi è la «domanda fondamentale» circa l’essere,
mentre per Severino sta la «verità originaria»
dell’immutabilità dell’essere degli enti.

Pure in occasione di pubblici dibattiti, il notevole
background teoretico consentiva a Emanuele Severino
d’incalzare i suoi interlocutori sul punto nodale delle
questioni affrontate. Mi riferisco, ad esempio, a quando
prendeva in esame le tesi di Emmanuel Lévinas sulle radici
della violenza e su Dio come «assolutamente Altro»
dall’essere e dalla coscienza; oppure, a quando egli discuteva
con Hans-Georg Gadamer circa il significato autentico del
pensiero greco e della differenza tra la «filosofia» nella sua
accezione classica e il sapere scientifico contemporaneo.

Alcuni degli incontri con questi due autori sono stati
narrati dal filosofo bresciano anche nella sua autobiografia
(cfr. «Il mio ricordo degli eterni», Rizzoli, 2011, pagine
129-132). Emanuele Severino è d’accordo con Lévinas che le
radici della violenza risiedono nel significato che la filosofia
attribuisce all’«essere», ma con una precisazione. Egli, infatti,
obietta che la violenza più profonda non è quella esercitata
dall’immutabilità dell’essere della tradizione nei confronti
del «divenire», ma è piuttosto quella connessa alla «fede»
nell’instabilità dell’essere degli enti, stante che sulla base di
tale concezione è possibile progettare il controllo della loro
precarietà e dominare più efficacemente su di essi. Inoltre,
quando Lévinas si riferisce al Trascendente come
«Totalmente altro» dall’essere, non fa che perseverare
nell’equivoco neoplatonico, che porta a intendere
malamente sia l’«al di là» dell’essere di cui parla Platone, che
la tesi idealista dell’impossibilità, pensando di oltrepassare
l’essere (cfr. «La legna e la cenere», Rizzoli, 2000, pagine
53-55). Nei confronti di Gadamer un rilievo essenziale di
Severino è che, quando segue Heidegger nel considerare il
senso conferito dalla filosofia dei Greci alla parola «verità», in
quest’ultima quegli vede soltanto il disvelamento che vince il
nascondimento dell’essere, ma non ciò che essa svela, ossia
«la stabilità dell’episteme». Gadamer, insieme con Heidegger,
ritiene che i caratteri dell’episteme appartengano alla
«tecnica» dei Greci e alla scienza moderna, che però non
sono in grado di risolvere i problemi fondamentali
dell’uomo. Viceversa il sapere della filosofia, la quale si
occupa di questi ultimi, per entrambi ha un carattere
insuperabilmente «problematico» (cfr. ivi, pagine 10-12).

Il volume di Federico Carlo
Simonelli dal titolo «D’Annunzio
e il mito di Fiume. Riti, simboli,

narrazioni» è edito nella collana di storia
contemporanea diretta daMassimo
Baioni e Fulvio Conti "Le ragioni di Clio"
per i tipi di Pacini Editore. Sarà
presentato domani, venerdì 23 aprile,
alle 17 in streaming, a distanza dal Centro
Nazionale Studi Dannunziani (CNSD).
L’evento è fruibile collegandosi al
seguente link:
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=51dQJ5tAEhU . Oltre all’autore
Federico Carlo Simonelli, interverrà lo
storico Paolo Cavassini. Modererà Elena
Ledda, presidente del CNSD.

IL LIBRO

«Il saluto romano
è nato qui come

giuramento,
gesto collettivo

che rende inutile
ogni mediazione»

Federico C. Simonelli
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Storia Il Vate e la città-simbolo di un sogno patriottico

LeonardoMessinese

Federico Carlo Simonelli ci parla
del nuovo saggio su D’Annunzio

«IL MITO DI FIUME
FRA RITI SIMBOLICI
E STRATEGIE
MEDIATICHE»

Primavera 1920.Una immagine d’epoca: Gabriele D'Annunzio assiste come regista e

protagonista a una manifestazione militare allo stadio di Fiume // PH. ARCHIVI VITTORIALE
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La presentazione
si fa in streaming

Nuovo saggio sul filosofo bresciano

SEVERINO
E IL PENSIERO
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Oggi in libreria. La copertina del libro del professor Leonardo Messinese
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