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La regina del soul

Aretha Franklin va in pensione, ma prima registra un cd con Wonder
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Aretha Franklin va in
pensione: la regina del
soul, che ha 75 anni, ha
rivelato al canale di
Detroit Wdiv Local 4 che
ha intenzione di ritirarsi
dalla scena a partire
proprio da quest’anno.
Prima, però, ha in
programma l’uscita di un
ultimo album, previsto
per l’autunno prossimo.

«Mi sento molto, molto
soddisfatta per come si
è evoluta la mia carriera
fino ad ora», ha spiegato.
La star ha precisato che
non scomparirà del tutto
dalle scene, ma farà
«qualche cosettina,
magari una volta ogni sei
mesi». «Voglio
comunque occuparmi

dei miei nipotini prima
che partano per
l’università - ha aggiunto
- La mia carriera mi ha
dato molto e mi sento
fortunata come donna e
come artista».
Intanto, però, la
leggenda del soul
tornerà in sala di
registrazione per un
nuovo disco, per cui ha

reclutato un altro mostro
sacro della musica,
l’amico Stevie Wonder.
«Naturalmente, molte
delle canzoni saranno
prodotte da Stevie - ha
detto - e c’è un solo
Stevie, vero?», ha
scherzato. E con due
nomi così, già entrati
nella leggenda, per il
disco sarà sicuramente
un successo
annunciato.
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Lettere inedite ritrovate in una biblioteca americana ribaltano i ruoli nella leggendaria passione tra scrittore e attrice
Lo racconta la Andreoli, presidente della fondazione Il Vittoriale, nel saggio «Più che l’amore». Il libro, avvincente
come un romanzo autobiografico, evidenzia quanto la donna fosse capace di influenzare la relazione con il Vate

La Duse, carnefice di D’Annunzio
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«N

scoccavalascintillaanchesulpianodel
lavoro,ealcartelloneabitualesi
aggiungevanoleoperedelpoeta».
Fraidue,chiebbemaggiorivantaggi
dallarelazione?
«Nehannoavutientrambi.D’Annunziodi
più,perchélaDuseavevafama
internazionale,eraamatainRussia,nel
NordenelSuddell’America,tantoche
scrivendoIlFuocodoverendenotalaloro
storiaamorosa,sicollocòsuunascena
mondiale:siamoagliannidelprimissimo
divismochecomeoggierapiùfemminile
chemaschile,ebrillòdiluceriflessa.Sulla
sciadiqueldivismo,negliannitrascorsi
conlaDuselavoròtantissimo,eperriuscire
aconquistarlascrisselesuecosepiùbelle.
Lapoesia“Lapioggianelpineto“,ad
esempio,èdedicataalei.Nelmanoscritto
originalenonc’èilnomeErmione,ma
Eleonora».
ÈverochelaDusebruciòlecentinaiadi
letterecheD’Annunziolescrisse?Cosa
volevanascondere?
«Sidicecheleabbiabruciate,mapuòdarsi
cheunbelgiornosaltinofuoridaqualche
parte.Sicuramentevolevaoccultareche
erastataleiinadempienteneiconfrontidi
D’annunzio.Laleggendasostieneil
contrario,maleletterediluisicuramente
eranoletteredirimproveroincuichiedeva
ragionedelperchénonvolevainterpretare
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Marco Ciriello

on è vero che
Eleonora
Dusefula
vittimae
Gabriele
D’Annunzioil
carnefice:documentiemersidirecente
suggerisconoilcontrario.Larotturadella
coppia–innanzituttoun’alleanzaartistica–
sipresagiscedall’inizio».
Bastanopochebattuteallastudiosa
AnnamariaAndreoli(presidentedella
FondazioneIlVittorialedegliItalianidal
1997al2008,curatricedelleoperedi
D’AnnunzioneiMeridianiMondadori,
oltrecheautricedinumerositestisullavita
eleoperedelVate)perdemolireunamore
leggendario.LaDusedominava;lo
scrittoresiadattava,mainluil’ideadella
rivalsaeraprogettazioneattivasuun
destinocheaduncertopuntoescludevala
Duse.Comedire:nessunamoreèsenza
inganni,enelcasodell’acclamatadiva
(quandosiinnamoraronoaVenezianel
1894leiaveva36anni,lui31)edello
spregiudicatoscrittore,l’utilesiunìal
dilettevoleconlascritturaela
rappresentazioneditanticapolavori
teatrali,gloria,ceneromantiche,viaggi
sentimentali,bisticciapocalitticieripicche
titaniche.
InPiùchel’amore(Marsilio,pagg.384,euro
19,50),saggiointensocomeunromanzo
biografico,l’Andreoliconlettereinedite
dellaDivinaritrovaterecentemente
ricostruisceildecennaleamoretra
EleonoraDuseeGabriele
D’Annunzio.«Sitrattadilettere
–rendenotol’Andreoli-che
nonsiconoscevano,ritrovatein
unabibliotecadegliStatiUniti,
testimonianzecruciali
dell’intesaamorosaaglialbori.
Daquesteletteresiècapito
moltodellororapporto:non
avevanomailitigatonelcorso
deiprimiannicomequandosi
pensavacheallaDuseluiavesse
preferitoSarahBernard.Cade
anchel’ideachelaDusefosse
unadonnafragile.Nonloera.
Unacomelei,ricca,famosa,
capace,allatestadiunasua
compagnia,nonsifacevacerto
calpestare.Eraleiildirettoreche
orchestravailrapporto».
La musa Eleonora Duse in scena e, in alto, con il Vate
MaD’Annunzio,noneracerto
lesueopere,perchémentiva,perchélo
unosprovveduto.
tradiva.Ilfattochesianosparitevuoldire
«Sitrattavadiduetemperamenti
chelaveritàèdiversadaquelladivulgata.E
eccezionali,malaDuseerafurbissima.
Riuscìapossedereintuttiinsensiancheun cioè,cheluinonèilcattivo,malavittima».
Maperchéallora,quandolaDusemorì,
uomoastutoeavvedutocome
luidisse:«Èmortaquellachenon
D’Annunziochenonfumaimonogamo,
meritai»?
maperlaDusequestoeratollerabile:
«PerchélasuamascheraD’Annunziosela
bastavachenoncenefosseunapiù
tienesinoallafinedeisuoigiorni.Lasua
importantedilei.L’intelligenzafemminile
nonèun’ammissionedicolpa:perluiera
stravinse.Lasuapassionalitàeraparialla
preferibilecontinuarenelgiocodelgrande
suabravurad’attrice».
amore,delcom’erabellostareinsieme,
Qualespeciediamoreliuniva?
mettereinattoaltrestrategie.Avolteuno
«Bisognerebbecapirechecos’èl’amore.
nascondeasestessolepropriedebolezzee
Maseconsideriamoqueirapporti
sentimentaliederoticicheintercorronotra lanostramemoriaciaiutaadimenticarele
cosenegativeearicordaresoloquelle
unuomoeunadonna,sipuòdirecheil
positive.Èunmeccanismochetuttinoi
loroèstatoancheungrandeamore.Ci
sonostatimomenti–rari-diverapassione, conosciamoetuttisiamopiùportatia
leggerelavitainunachiavegratificante.E
quandoD’Annunziola“ubriacava”disée
perD’Annunzioquestaeraunaforza».
lamettevaincondizionedirecitare
meravigliosamente.Conl’amorespesso
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Qualche settimana
fa è morto Ricardo
Piglia, un grande
scrittore argentino,
che insegnò a
Princeton e
Harvard. Uno dei
suoi libri migliori è
pubblicato da Sur,
«Respirazione
artificiale», che ha
tradotto anche «La
città assente» e
«L’invasione».
Feltrinelli e Sellerio
hanno pubblicato
suoi titoli in passato:
«Bersaglio
notturno», «Soldi
bruciati» e «L’ultimo
lettore». Il punto è
che ne mancano
ancora diversi e
bellissimi come: «La
via di ida», «Prisión
perpetua» o
«Sarmiento
escritor» e
soprattutto «Los
diario de Emilio
Renzi», diviso in tre
volumi dove la
doppiezza letteraria
praticata in tutta la
vita trova le pagine e
si racconta. Il nome
completo dello
scrittore era
Ricardo Emilio
Piglia Renzi, e
giocando su questo
doppio binario del
nome, costruisce
un diario che
dall’infanzia arriva
agli ultimi giorni di
vita. Per due anni di
seguito è stato il
libro migliore per El
Pais, non so se
quelli di Sur, quelli
de laNuovafrontiera
o quelli di
Nottetempo ci
hanno già pensato,
hanno comprato i
diritti e lo stanno
traducendo; se così
non fosse spero che
lo facciano presto.
Piglia costruiva
strani oggetti
letterari, sui bordi
dei generi, sarebbe
un peccato
rinunciare alla sua
lezione.
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