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De Carolis interpreta D’Annunzio

Il nucleo di edizioni dannunziane conservate
all’ interno della Biblioteca dell’Accademia Tadini

costituisce la più significativa testimonianza di opere
del XX secolo che l’ istituzione annovera nella sua ric
ca collezione libraria.

Il corpus si distingue infatti come unica voce rap
presentante di una ‘modernità’ posta in continuo
dialogo con il mondo dell’antico.

Acquistati da Enrico Scalzi, direttore del
l’ istituzione loverese fra il 1920 e il 1951, questi
volumi di opere dannunziane rappresentano un’ in
teressante traccia del suo passaggio e un evidente
sforzo di apertura nei confronti di un mondo letterario
radicalmente diverso da quello rappresentato fino a
quel momento all’ interno della biblioteca.

Il nucleo di poemi, odi, novelle, romanzi e opere
teatrali del poeta abruzzese è costituito da un corpus di
quarantuno volumi editi nella maggior parte dei casi
dai Fratelli Treves di Milano in un arco temporale che
va dal 1904 al 1939; molti di essi non sono prime
edizioni.
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All’ interno del folto gruppo di testi se ne segnalano
undici che si distinguono per la presenza di ricche
illustrazioni e la maggiore cura nella definizione dei
dettagli.

Gli undici volumi, che costituiscono una preziosa
testimonianza artistica, presentano al proprio interno i
disegni e le xilografie di tre importanti artisti della
prima metà del XX secolo: Adolfo De Carolis,
Giuseppe Cellini, Duilio Cambellotti.

I tre autori, pur provenedo da esperienze formative
differenti presentano non pochi elementi comuni. De
Carolis, Cellini e Cambellotti sono infatti accomunati
da una visione dell’arte fortemente influenzata dalle
teorie di William Morris. La produzione artistica
possiede per loro una indiscussa valenza sociale che li
spinge a praticare la strada dell’ illustrazione libraria e
dell’affresco in modo da comunicare con un pubblico
più vasto. La loro attività di illustratori si svolge
attraverso il recupero dell’antica tecnica della xilo
grafia, già adoperata nel Rinascimento da autori come
Ugo da Carpi o Albrecht Dürer, che consisteva
nell’ incidere il disegno a rilievo su una tavoletta di
legno che veniva di seguito ‘ inchiostrato’ e tramite
torchio impresso sul foglio di carta. L’effetto di questa
tecnica è particolarmente interessante per i suoi esiti
netti, spesso privi di propria morbidezza.
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Ulteriore caratteristica che accomuna i tre artisti è
la collaborazione con D’Annunzio per il quale
ognuno di loro, e in modo particolare De Carolis,
eseguì le illustrazioni che corredarono alcune delle
sue opere letterarie.

Con quest’ultimo il poeta abruzzese strinse un
intenso rapporto di stima e amicizia. Dalla lettura di
alcune delle lettere che D’Annunzio spedì a De
Carolis fra il 1901 e il 1926 è possibile infatti
ricostruire le tracce della relazione di due individui
dotati di differenti spiriti artistici che riuscivano a
compensarsi nel lavoro comune. Animo febbrile
quello del poeta che si conciliava perfettamente con
quello decisamente più pacato dell’artista
marchigiano.

In un articolo dell’11 aprile 1950, scritto da Maffio
Maffii per la testata romana «Il Messaggero», il
giornalista per descrivere il carattere di De Carolis
scriveva così: «Sulla porta dello studio aveva scritto a
grandi lettere greche, invece del proprio nome, il motto
«esuchìa» [ησυχια, ndR]: parola intraducibile in una
lingua della nostra dinamica e nevrotica civiltà moderna.
Significa pace operosa, non ozio nè riposo; vuol dire
tregua dagli affanni, dominio sui moti incomposti del
corpo e dell’animo, raccoglimento interiore, equilibrio
morale. Adolfo, in verità, era la traduzione vivente di
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quell’espressione». Secondo Maffii fu proprio D’An
nunzio a suggerire all’artista l’espressione.

Figura molto colta, l’artista marchigiano, che al
momento dell’ inizio della collaborazione con il poeta
abruzzese, nel 1901, si era appena trasferito a Firenze
per ricoprire la cattedra di ornato presso l’Accademia
di Belle Arti, aveva vissuto la propria formazione tra
Bologna e Roma. Nella prima fase della sua carriera, e
in modo particolare dal suo soggiorno romano fino ai
primi anni del Novecento, le sue scelte stilistiche e
programmatiche risentono decisamente dell’ influenza
dell’arte del gruppo preraffaellita, aspetto ancora
vagamente percepibile nei disegni che corredano il
volume della Francesca da Rimini, prima occasione di
collaborazione con D’Annunzio. La sua attenzione ver
so il mondo dei Preraffaelliti lo spinge a meditare sulla
necessità di diffondere l’opera d’arte al di fuori di
strette cerche elitarie. Inizia in questo modo a valutare
l’ importanza di ogni forma artistica, da quelle con
siderate più nobili come la pittura a quelle ‘minori’ co
me la xilografia, giungendo alla conclusione che ogni
espressione d’arte possiede pari importanza in quanto
forma di pura decorazione. Forte di questa posizione già
sul finire del XIX secolo inizia quel processo di recupero
della pratica xilografica grazie al quale sarà ricordato
negli anni a venire.
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Al 1899 risale la sua prima xilografia conosciuta,
un Ritratto della fidanzata.

Il trasferimento a Firenze segna per De Carolis un
momento di svolta importantissimo. Non solo inizia la
sua professione di insegnante d’accademia che lo
porterà nel corso degli anni successivi a inserirsi
all’ interno di importanti istituzioni come Brera o
l’Accademia di Belle Arti di Roma; ma comincia in
questo periodo la preziosa collaborazione con D’An
nunzio. Prende avvio nel contempo quel processo di
evoluzione stilistica che lo porterà a rifiutare i modelli
di un tempo per recuperare una dimensione più
classica e tradizionalista dell’arte e a guardare gli
autori italiani rinascimentali e, in modo particolare,
Michelangelo come punto di riferimento cardine.

La prima vera occasione di collaborazione tra De
Carolis e D’Annunzio risale al 1901 quando il poeta
abbruzzese stava per dare alle stampe e stava
organizzando la rappresentazione teatrale della
Francesca da Rimini. L’artista, che avrà modo di
lavorare continuativamente con l’amico poeta per
moltissimi anni, viene chiamato a realizzare le
illustrazioni per il volume edito dai Fratelli Treves e
nel contempo a preparare i disegni per il manifesto
teatrale e a decorare i costumi degli attori. Il suo inter
vento viene dunque richiesto per tutte le forme di
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rappresentazione della tragedia consentendo all’artista
di seguire il progetto nella sua complessità. De
Carolis viene scelto da D’Annunzio come artefice
supremo e punto di riferimento cui rivolgersi. Le
lettere a lui inviate dal poeta tra il 1901 e il 1902
mostrano un rapporto di completa fiducia. Le richieste
continue e talvolta pressanti di D’Annunzio vengono
pienamente accolte da De Carolis che, se da un lato
segue le indicazioni fornitegli, imprime nel contempo
alle opere che esegue la propria vene stilistica e
espressiva.

I disegni che realizza per l’edizione della tragedia
risentono ancora molto dell’ influenza dell’arte
preraffaellita. La copertina dell’edizione economica
ad esempio prevede una compresenza di immagine e
testo con firma dell’artista in basso a destra. Il
disegno riproduce un amore alato inserito all’ interno
di una mandorla attorniata da racemi di rose. Il fron
tespizio (fig. 1) è arricchito in alto da un disegno
decarolisiano in cui è riprodotto cespo floreale a cui si
connettono tre cartigli su cui sono riportati i celebri
versi dalla Commedia dantesca.

Nel mese di luglio del 1902 D’Annunzio annuncia
di aver iniziato una nuova opera, la Figlia di Iorio,
tragedia pastorale ambientata in Abruzzo che vedrà le
stampe solo due anni più tardi.
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Fig. 1 – A. De Carolis, Frontespizio dell’opera Fran
cesca da Rimini, xilografia 1902.
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Fig. 2 – A. De Carolis, Copertina dell’opera La figlia
di Iorio, xilografia 1904.
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Memore della felice esperienza avuta con la
Francesca da Rimini, D’Annunzio chiama l’amico De
Carolis ad illustrare il volume. Il 19 settembre 1903
gli scrive: «Vorrei che tu mi ornassi il volume della
tragedia pastorale, con incisioni in legno [xilografie,
ndR]. E intanto ti prego di disegnarmi (disegno
semplicissimo, a contorni) un angelo, un vero angelo
cristiano, per la filigrana della carta. Ti accludo il
formato. L’angelo deve essere di tale grandezza che
entri nella pagina. Mandami subito questo disegno chè
ordino la carta al Miliani di Fabriano».

La richiesta è immediatamente accolta. La
copertina del volume sarà corredata dall’ immagine di
un angelo (fig. 2) che rivela, nell’esecuzione, una
maggiore maturità nel tratto, acquisita verosimilmente
anche in seguito alle prime ricerche stilistiche e
riflessioni sulle opere della tradizione artistica
italiana. Per il volume l’artista realizza un notevole
numero di illustrazioni. Particolarmente interessanti
sono quelle interne in cui viene data voce ad una
visione artistica del mondo pastorale e rurale
abruzzese (fig. 3).

L’anno successivo De Carolis è ancora una volta
impegnato per la realizzazione del frontespizio
dell’Alcione il terzo volume delle Laudi del cielo del
mare della terra e degli eroi. Il disegno presenta una
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Fig. 3 – A. De Carolis, Frontespizio dell’opera La
figlia di Iorio, xilografia 1904.
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Fig. 4 – A. De Carolis, Frontespizio dell’opera Laudi
del cielo del mare della terra e degli eroi. Libro III
Alcione, xilografia 1904.
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composizione molto equilibrata in cui i corpi
appaiono modellati plasticamente. Per la figura cen
trale sembra che l’artista abbia tratto spunto dalla
Madonna del Tondo Doni di Michelangelo (fig. 4).

Al 1905 risalgono le illustrazioni eseguite per la
Fiaccola sotto il moggio. In una lettera inviata in data
non precisata D’Annunzio scrive: «È necessario
preparare senza indugio i disegni per la Fiaccola:
copertina, frontespizio, quattro occhielli, quattro
finali, iniziali, quattro testate, in cui si alternino i due
motivi della Fiaccola e delle Serpi. Pei finali: le
Erinni, Medusa, qualche simbolo funerario, etc. La
tragedia è terribilissima. Immagina d’ illustrare
l’Orestiade. Il formato e la carta sono identici a quelli
della Figlia di Iorio. Mettiti subito al lavoro».

L’animo di D’Annunzio è febbrile e le sue
richieste sono precise e perentorie. De Carolis si
dimostra fra i pochi in grado di soddisfare il poeta e di
interpretare in modo corretto il suo pensiero e di
tramutarlo in disegno.

Lo stesso vale per la Fedra, tragedia del 1909.
Una delle opere più interessanti dal punto di vista gra
fico e iconografico fra quelle eseguite dall’artista
marchigiano. Sebbene la copertina del volume risenta
nettamente dell’ influenza di Michelangelo (fig. 5), le
illustrazioni interne dimostrano invece una particolare
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Fig. 5 – A. De Carolis, Copertina dell’opera Fedra,
xilografia 1909.
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Fig. 6 – A. De Carolis, Fregio a p. 181 dell’opera
Fedra, xilografia 1909.
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attenzione nei confronti della pittura vascolare greca
(fig. 6). Artista colto, De Carolis padroneggia ormai
con sempre maggiore abilità i modelli dell’arte antica
e la tecnica della xilografia.

La summa del suo lavoro con D’Annunzio è
tuttavia costituita dalle illustrazioni realizzate per il
Notturno. L’opera viene realizzata dal poeta in uno
dei momenti più bui della sua esistenza, in seguito
all’ infortunio aereo che gli costò la perdita di un
occhio e soprattutto dopo la morte della madre a cui è
dedicato il volume (fig. 7).

Come egli stesso scrive rivolgendosi all’amico De
Carolis in una lettera del 14 febbraio 1917: «È il libro
che ho scritto riga per riga, nel buio; un libro di dolore
e di disperazione: aegri somnia. Ero minacciato da
cecità. È il diario della mia sofferenza, attraversato da
un lirismo che talvolta è quasi un delirio».

I disegni che l’artista esegue per il volume sembra
no usciti fuori dalla condizione di buio e sofferenza che
descrive il poeta, a dimostrazione della grande sen
sibilità decarolisiana. All’ormai consueto modello
michelangioesco De Carolis aggiunge un nuovo punto
di riferimento: l’opera scultorea di Leonardo Bistolfi.

Nella stessa occasione in cui D’Annunzio chiede i
disegni per il Notturno domanda all’amico anche di
realizzare il ‘ logo’ per uno dei suoi motti.
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Fig. 7 – A. De Carolis, Dedica alla madre del poeta
dell’opera Notturno, xilografia 1921.
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«Desidero che tu mi disegni una mia nuova
impresa: “Io ho quel che ho donato”. Questo motto
dovrebbe essere inscritto intorno a una cornucopia o
entro lo spazio compreso fra due cornucopie colme.
Dovresti farmi un disegno ricco da poter porre sui
libri (fig. 8), e uno più semplice per la carta da
lettere» (17 febbraio 1917).

Quella del Notturno è una delle ultime occasioni
di collaborazione fra il poeta e l’artista. De Carolis,

Fig. 8 – A. De Carolis, Quarta di copertina dell’opera
Notturno, xilografia 1921.
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che ha già avuto modo di eseguire delle illustrazioni per
altri importanti letterati come Giovanni Pascoli o
Corrado Govoni, si rivela anche in quest’occasione uno
dei più interessanti interpreti dell’opera dannunziana.

Nel 1924 pubblica il primo manuale novecentesco
sull’arte dell’ incisione su legno dal titolo La xilografia.
Il volume diventerà uno dei fondamentali punti di
riferimento per gli autori che ne praticheranno l’arte.
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Schede dei volumi

Qui di seguito si propone la schedatura delle opere
costituenti il corpus dannunziano della Biblioteca

dell’Accademia Tadini. Per ogni volume sono ripor
tati dati e dettagli tecnici. Nel caso siano presenti
delle illustrazioni sono indicati i nomi degli autori dei
disegni e la collocazione specifica di tavole illustrate
all’ interno del volume.

G. D’Annunzio, Ode a Vittore Hugo, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1904, pp. 19.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La nave, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1908, pp. 249.
Illustrazioni: presenti (autore: D. Cambellotti).
Cambellotti illustra la copertina, il frontespizio, la
dedica, p. 1, p. 75, p. 133, p. 207 (introduzione agli
episodi), fregi nel corpo dell’opera, capilettera.
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Fig. 9 – A. De Carolis, Copertina dell’opera Fran
cesca da Rimini, xilografia 1902.
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Fig. 10 – G. Cellini, Frontespizio dell’opera Laudi del
cielo del mare della terra e degli eroi. Libro I Maia,
xilografia 1903.
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G. D’Annunzio, Il martirio di San Sebastiano,
Milano, Fratelli Treves Editori, 1911, pp. 278.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Canto novo, Piacenza, Rinfreschi,
1914, pp. 255.
Anno della prima edizione: 1886.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Per la piu grande Italia. Orazioni e
messaggi, Milano, Fratelli Treves Editori, 1915, pp.
133.
Illustrazioni: assenti.

G. Dannunzio, La beffa di Buccari. Con aggiunti la
Canzone del Quarnaro, Il catalogo dei Trenta di
Buccari, Il Cartello Manoscritto e Due Carte Marine,
Milano, Fratelli Treves Editori, 1918, pp. 70.
Illustrazioni: presente carta geografica.

G. D’Annunzio, Cantico per l’ottava della vittoria,
Milano, Fratelli Treves Editori, 1918, pp. 15.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La canzone di Garibaldi, Milano,
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Fratelli Treves Editori, 1919, pp. 61.
Anno della prima edizione: 1903.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Contemplazione della morte, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1920, pp. 136.
Anno della prima edizione: 1912.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Il fuoco, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1920, pp. 560.
Anno della prima edizione: 1900.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi. Libro IV Merope, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1920, pp. 212.
Anno della prima edizione: 1912.
Illustrazioni: presenti (autore: A. De Carolis).
De Carolis illustra il frontespizio, fregi nel corpo
dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, In morte di Giuseppe Verdi. Canzone
preceduta da una canzone ai giovani, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1920, pp. 28.
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Fig. 11 – A. De Carolis, Frontespizio dell’opera Laudi
del cielo del mare della terra e degli eroi. Libro IV
Merope, xilografia 1912.



33

Fig. 12 – A. De Carolis, Copertina dell’opera La
fiaccola sotto il moggio, xilografia 1905.
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Anno della prima edizione: 1913.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi. Libro I Maia, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1920, pp. 311.
Anno della prima edizione: 1903.
Illustrazioni: presenti (autore: G. Cellini).
Cellini illustra il frontespizio, fregi nel corpo del
l’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, Sogno d'un tramonto d'autunno. Poema
tragico, Milano, Fratelli Treves Editori, 1920, pp. 93.
Anno della prima edizione: 1898.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La gloria, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1921, pp. 237.
Anno della prima edizione: 1899.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La Leda senza cigno: racconto
seguito da un Licenza, Milano, Fratelli Treves Editori,
1921, voll. 3, 1/159; 2/166; 3/235.
Anno della prima edizione: 1916.
Illustrazioni: assenti.
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G. D’Annunzio, Notturno, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1921, pp. 520.
Illustrazioni: presenti (autore A. De Carolis).
De Carolis illustra la copertina, il frontespizio, la
dedica, p. 1 (titolo), p. XV (firma), fregi nel corpo
dell’opera.

G. D’Annunzio, La Pisanella. Commedia in tre atti
volta in italiano da Ettore Janni, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1921, pp. 292.
Anno della prima edizione: 1914.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Più che l’amore. Tragedia moderna
preceduta da un discorso ed accresciuta d'un preludio,
d'un intermezzo e d'un esodio, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1921, pp. 355.
Anno della prima edizione: 1906.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La vita di Cola di Rienzo. Vite di
uomini illustri e di uomini oscuri, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1921, pp. 256.
Anno della prima edizione: 1913.
Illustrazioni: assenti.
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Fig. 13 – D. Cambellotti, Copertina dell’opera La
nave, xilografia 1908.
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Fig. 14 – A. De Carolis, Frontespizio dell’opera
Notturno, xilografia 1921.
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G. D’Annunzio, Fedra, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1923, pp. 220.
Anno della prima edizione: 1909.
Illustrazioni: presenti (autore: A. De Carolis).
De Carolis illustra la copertina, il frontespizio, p. 1
(dedica), p. 3 (titolo), p. 5, p. 85, p. 183 (introduzione
agli atti), p. 217 (explicit tragedia), p. 219 (firma),
fregi nel corpo dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, Il ferro, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1922, pp. 200.
Anno della prima edizione: 1914.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, La fiaccola sotto il moggio, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1922 pp. 152.
Anno della prima edizione: 1905.
Illustrazioni: presenti (autore: A. De Carolis).
De Carolis illustra la copertina, il frontespizio, p. 3
(personaggi della tragedia), p. 5, p. 61, p. 95, p. 133
(introduzione agli atti), p. 151 (explicit tragedia), fregi
nel corpo dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, La gioconda, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1922, pp. 218.
Anno della prima edizione: 1899.
Illustrazioni: assenti.
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G. D’Annunzio, L’innocente, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1922, pp. 348.
Anno della prima edizione: 1892.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi. Libro II Elettra, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1922, pp. 204.
Anno della prima edizione: 1904.
Illustrazioni: presenti (autore: G. Cellini).
Cellini illustra il frontespizio, fregi nel corpo
dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, I Malatesti. Francesca da Rimini,
Milano, Fratelli Treves Editori, 1922, pp. 279.
Anno della prima edizione: 1902.
Illustrazioni: presenti (autore: A. De Carolis).
De Carolis illustra la copertina, il frontespizio, fregi
nel corpo dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, La città morta, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1923, pp. 288
Anno della prima edizione: 1900.
Illustrazioni: assenti.
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Fig. 15 – A. De Carolis, Firma dell’autore eseguita per
l’opera La figlia di Iorio, xilografia 1904.
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G. D’Annunzio, La figlia di Iorio. Tragedia pastorale,
Milano, Fratelli Treves Editori, 1923, pp. 166.
Anno della prima edizione: 1904.
Illustrazioni: presenti (autore: A. De Carolis).
De Carolis illustra la copertina, il frontespizio, p. 5
(dedica); p. 7 (titolo), p. 9 (personaggi della tragedia),
p. 11, p. 65, p. 125 (introduzione agli atti), p. 166
(firma), fregi nel corpo dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, Forse che sì forse che no, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1923, pp. 523.
Anno della prima edizione: 1910.
Illustrazioni: presenti (autore: G. Cellini).
Cellini illustra la copertina, fregi nel corpo dell’opera.

G. D’Annunzio, Le novelle della Pescara, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1923, pp. 446.
Anno della prima edizione: 1902.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Il piacere, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1923, pp. 449
Anno della prima edizione: 1889.
Illustrazioni: assenti.
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Fig. 16 – A. De Carolis, Firma dell’autore eseguita per
l’opera Fedra, xilografia 1909.
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Fig. 17 – A. De Carolis, Firma dell’autore eseguita per
l’opera Notturno, xilografia 1921.
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G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce, Milano,

Fratelli Treves Editori, 1923, pp. 460
Anno della prima edizione: 1895.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Le faville del maglio. Tomo primo. Il
venturiero senza ventura e altri studii del vivere

inimitabile, Milano, Fratelli Treves Editori, 1924, pp.
653.
Illustrazioni: presenti (autore: G. Cellini).
Cellini illustra il fregio del frontespizio.

G. D’Annunzio, Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi. Libro terzo. Alcione, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1924, pp. 288.
Anno della prima edizione: 1904.
Illustrazioni: presenti (autori: A. De Carolis, G. Cellini).
De Carolis illustra il frontespizio; Cellini illustra p.
291 (firma), fregi nel corpo dell’opera, capilettera.

G. D’Annunzio, Trionfo della morte, Milano, Fratelli
Treves Editori, 1924, pp. 492.
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Anno della prima edizione: 1894.
Illustrazioni: assenti.
G. D’Annunzio, Il libro ascetico della giovane Italia,
Milano, L’olivetana, 1926, pp. 540.
Illustrazioni: assenti.

G. D’Annunzio, Le faville del maglio. Tomo secondo.
Il compagno dagli occhi senza cigli e altri studii del
vivere inimitabile, Milano, Fratelli Treves Editori,
1928, pp. 386.
Illustrazioni: presenti (autore: G. Cellini).
Cellini illustra il fregio del frontespizio.

G. D’Annunzio, Solus ad solam, Firenze, Sansoni,
1939, pp. 368.
Illustrazioni: assenti.

T. Antongini, Vita segreta di Gabriele D'Annunzio,
Milano, Mondadori, 1944, pp. 822.
Anno della prima edizione: 1938.
Illustrazioni: assenti.
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Intervista ad Arianna Tinulla

Adolfo De Carolis aveva una assai personale
concezione dell'arte accompagnata dalla co

scienza che tutte le forme in cui essa si sviluppa sono
di pari valore in quanto tutta l'arte deve essere
concepita come decorazione. Quanto ti trovi con
questa affermazione? La condividi? Mi piacerebbe
conoscere il tuo punto di vista.

A mio parere è un’affermazione che va conte
stualizzata. Posso interpretarla in diversi modi, di cui
due mi sembrano i più spiccati: che sia coordinata da
regole, cappi, indicazioni che la relegano ad
accessorio, oppure che sia la coprotagonista di un
dialogo, un esempio perfetto infatti è costituito
proprio dall’illustrazione letteraria e credo sia que
st’ultimo il modo in cui vada presa in considerazione.
De Carolis possedeva un sublime senso iconico,
statico e magnetico, una rigidità vellutata che con
attenzione rispettosa non occultava le parole opulente
di D’Annunzio, le esaltava, un colletto inamidato che
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Fig. 18 – A. Tinulla, Due miserie in un corpo solo,
matita e acquarello liquido su carta, 24x35 cm, 2014.
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Fig. 19 – A. Tinulla, Eppure Dio, lo lascio fare, matita
e acquarello liquido su carta, 24x35 cm, 2014 .
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spesso dava spessore a una giacca, a volte, insulsa.
Personalmente credo però che il termine in sé
“decorazione” sia pericoloso oggi. Ha subito calpestii
che l’hanno relegato a livelli infimi di significato, alla
prima interpretazione. Nel senso comune, “deco
rativo” non sta in piedi da sé, non va attribuito a
qualcosa che valorizza e fa svettare grazie al proprio
intrinseco valore quello a cui si accompagna.
Riassumendo credo di avere una posizione che si
interseca con la seconda interpretazione e che quindi
in parte è in accordo con De Carolis ma non in toto.
Credo che quel tipo di compendio sia un sottoinsieme
di quello che viene chiamato e/o considerato arte. A
volte i linguaggi coesistono, si arricchiscono a
vicenda e consentono di ottenere fertilità e chiarezza
nei messaggi proposti, quindi ben vengano! Non
sempre è così, a volte una voce sola e minima, priva di
fronzoli o raccordi ad altro può essere altrettanto
valida ed esaustiva, immaginifica.

Gabriele D'Annunzio rappresenta il fulcro di questa
mostra, il punto di contatto fra due artisti molto diversi
fra loro che sono esposti fianco a fianco in
quest'occasione. Il poeta ha direttamente interagito con
De Carolis, mi domando in quali termini abbia
influenzato e 'interagito' con Arianna Tinulla.
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D’Annunzio ha influenzato molto di me anche se non è
il mio faro di riferimento né a livello umano né per la
mia produzione. Lo percepisco come familiare però
perché ne ho sfogliato le pagine molto spesso e ho
visitato la sua casa fin da bambina, quando i miei
genitori mi portavano al Vittoriale a Gardone per le
vacanze estive, sempre precisando che si trattava di
un un uomo singolare, comunque da conoscere. Mi
interessa da sempre chi fa propri i suoi metodi
espressivi preferenziali, il proprio angolo di universo
(più o meno spazioso, ego e creditori permettendo).
D’Annunzio ha fatto sua la religione, la lingua e
soprattutto l’estetica di ogni oggetto (incluse le sue
donne tranne forse la Duse e sua madre) che veniva
scelto per stare nel suo raggio d’azione. Spesso, per
non dire quasi sempre, ha fatto questo in modo ag
gressivo e completamente privo di senso critico, ma
anche questo mi piace di lui, forse perché sono
caratteristiche estranee al mio carattere. Sicuramente
gli riconosco il merito di avere avuto coraggio, anche
se a volte sconsiderato, che risalta da sé quando
attorno si hanno inetti da ogni lato, in questo senso lo
ammiro, anche se di esempi di prodezza più assennata
ne avrei altri da proporre, ad esempio san Francesco,
per altro amato anche da D’Annunzio. Soprattutto
però ho sempre ammirato e stimato in lui l’essenza di
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Fig. 20 – A. Tinulla, Escape, matita su carta, 24x35
cm, 2014.
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Fig. 21 – A. Tinulla, Estate, sei calda come i baci che
ho perduto, matita e acquarello liquido su carta, 24x35
cm, 2014.
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uno dei primi pubblicitari italiani, abbastanza in
anticipo sui nostri tempi, pronto (anche al culto della
sua persona) a riconoscere e coniare filoni interi di
commercio, di cambiamento dei mercati e delle
necessità del pubblico in maniera spregiudicata, in
tuitiva e fantasiosa. Per tutti questi motivi e
caratteristiche mi ha stimolata e spinta, come se fosse
un vicino di casa ingombrante, scomodo e stimolante.
Insomma, mi incuriosisce più come personalità, meno
come letterato.

Cosa ti affascina di più della personalità dannunziana?

Le caratteristiche di cui ho parlato prima, il coraggio,
la sfrontatezza, la fantasia, anche la passione che ha
messo nel vivere, la capacità ricettive su tempi e
mode. L’aspetto che invece non stimo, anche se un po’
mi affascina, è la sfacciataggine, l’eccessiva sicurezza
che ne ha tarpato spesso la creatività a mio parere,
ripiegandolo su un rassicurante barocchismo. Ma
forse sono io che essendogli in qualche modo “af
fezionata” e allo stesso tempo allergica a un certo
tipo di lungaggini, non sono obiettiva per nulla e vado
oltre nel costruire un personaggio facile da
caratterizzare.
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Quanto credi che l'arte decarolisiana, nella sua
interpretazione dell'opera di D'Annunzio, abbia
influenzato il lavoro che hai prodotto in occasione di
questa mostra?

Da un lato mi ha distaccato dalla figura umana e dai
personaggi che D’Annunzio ha tanto incensato e
descritto nelle sue opere e (ci sono solo due figure
umane tra i disegni raccolti in questo volume), dal
l’altro mi ha avvicinata ai contesti del vissuto dello
scrittore. Nei suoi dettagli, nei suoi girali io ho messo
i suoi ambienti, i suoi simboli. D’Annunzio, in pieno
stile “didascalico” ha fatto dei suoi beni una sceno
grafia, decontestualizzando e tendendo verso una
modernità non sempre compiaciuta. De Carolis ama il
‘400, i preraffaelliti, ma soprattutto mi ha conquistata
per l’inesattezza della tecnica xilografica, l’insistenza
sulla linea e sul disegno e la capacità sinuosa di
fondersi con il testo senza innescare una gara di
importanza, anzi, creando il dialogo e completando
l’opera letteraria.

La tua presenza costituisce la testimonianza del
contemporaneo all'interno di un contesto e affianco di
opere che sono ampiamente storicizzate. Cosa signi
fica questo per te?
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Fig. 22 – A. Tinulla, Kelis, specchiandomi nella mia
finitudine, matita e acquarello liquido su carta, 24x35
cm, 2014.
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Fig. 23 – A. Tinulla, Liu, matita e acquarello liquido
su carta, 24x35 cm, 2014.
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Sicuramente un’opportunità e insieme una sfida
arricchente. Per chi sa cosa dire e/o in genere sa
come dirlo avere un foglio bianco, una completa
libertà può essere la massima aspirazione ma può
essere anche esageratamente facile e sopire la
comunicazione. Personalmente amo interagire con
l’altro, lasciare che il mio lavoro venga compe
netrato da fruitori, da musicisti, dal deterioramento
fisiologico di tempo e luogo. In questo senso mi
pongo sempre in maniera “reale” nei confronti
dell’ambienti dove verrà esposto o rappresentato il
mio lavoro, contestualizzandolo e cercando di farlo
dialogare con l’altro. Credo che solo in questo modo
le opere possano andare da sole, possano avere un
respiro più ampio, oltre quello limitato al singolo
umano che l’ha pensato e realizzato.

Osservando le tue opere mi sembra che sia forte una
componente illustrativa che può essere percepita con
una chiave di lettura a dir poco fantastica. Mi sembra
infatti che i tuoi disegni vivano su un doppio re
gistro: da un lato la componente geografica del "luo
go legato a D'Annunzio", dall'altro la dimensione di
sogno che traghetta lo spettatore in un mondo 'altro'.

L’illustrazione, intesa sempre come un intervento
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autoriale, in questo caso credo sia inscindibile da
quella più selvaggiamente evocativa, a maggior
ragione avendo De Carolis come compagno di mo
stra. In profondità credo però che se di “doppio
registro” si possa parlare questo sia legato alla
commistione di elementi architettonici riconoscibili e
riletti, completati con simboli, dettagli, fumi e radici,
linee, colori e scelte con cui ho parlato di D’Annunzio
secondo me.

Era forse dalle elementari che spontaneamente
non mi dedicavo agli ambienti e agli oggetti, credo sia
stata una lettura parallela e personale di quel mondo
che il poeta si è tanto impegnato a descrivere con
periodi annichiliti dalla quantità di vocaboli e
subordinate. Spesso utilizzo le parole nei miei lavori,
anche questo è stato volutamente evitato per lo stesso
motivo. Per il resto dei sogni credo non si possa
davvero parlare.

Mi sapresti dire quali modelli, se ce ne sono, hanno
ispirato le tue scelte stilistiche?

Interpreto la domanda pensando a quello che mi
colpisce, che non sempre è quello che mi piace. Mi
interessano Tracey Emin, Stefano Arienti, Olafur
Eliasson, Presicce, Marlene Dumas, Paolo Uccello,
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Fig. 24 – A. Tinulla, Lo puoi notare perché è un
indecifrabile, matita e acquarello liquido su carta,
24x35 cm, 2014.
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Fig. 25 – A. Tinulla, Mosca nel bicchiere, matita e
acquarello liquido su carta, 24x35 cm, 2014.
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Simone Martini, Paladino, Cimabue, Giotto. Per i film
sicuramente Pietrangeli, Antonioni e Greenaway. Un
garetti, Bulgakov, Camus per la scrittura. In musica
sono in un vortice di novità quindi non faccio nessun
nome, ci sono troppo avviluppata al momento. Scelte
nette però, o superpop o miraggi di nebbia oscura e
senza voce. Sempre aut/aut: o la linea della precisione
chiara, netta e ragionata o i miasmi liberi, antigra
vitazionali. Da un polo all’altro incluso tiro i fili.

Credi che il tuo modo di esprimere te stessa e la tua
arte passi attraverso un'interazione dei linguaggi? I
tuoi disegni sono molto evocativi ma anche i loro titoli
e il continuo riferimento alla musica. Arte grafica e
musica sono facce della stessa medaglia?

Se così vogliamo intenderla allora sono facce “della
stessa Arianna”. Sono inscindibilmente legata alla
linea da sempre, nella più ossequiosa delle tradizioni
“fin da piccola”. Fortunatamente pian piano mondo e
linguaggio si arricchiscono fondendo universi distanti
solo per i loro mezzi. Partendo dalla musica e dai
suoni ad esempio. Ho sempre guardato alla sfera dei
suoni con passione e meraviglia, come il mezzo che si
appropria dell’aria e avvolge. In questo senso mi
piace lavorare coi musicisti e spesso i lavori nascono
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partendo dal nerbo di un brano così come può
accadere il contrario. Come ho fatto in passato e
continuo a fare anche questa volta ho chiamato i
disegni con il testo di brani di autori (Rossini, Bruno
Martino, Marlene Kuntz, Baustelle e altri e anche qui
vale la regola che non per forza mi debbano piacere
ma che mi hanno colpita) che dicono come vedo
D’Annunzio. Chiaramente in questo caso specifico
sono strettamente legati al contenuto del disegno.

Per quanto riguarda il linguaggio scritto, che
come ho anticipato prima, in questa occasione ho
volutamente omesso il testo. Solitamente mi piace
inserirlo perché spesso si crede che le linee libere
possano essere interpretate in tanti modi e rap
presentare qualcosa di indefinibile mentre il codice
delle lettere rassicura, ci garantisce che ne abbiamo
la padronanza. Non credo esista qualcosa di più equi
voco delle parole. Di “grafica” mi occupo da pro
fana, preferisco pensare di comporre uno spazio, a
gestirlo.

A livello olistico credo che il disegno non sia un
mezzo bensì un modo di pensare, di vivere. Insegna a
costruire e a mischiare consapevolmente piani diversi
della realtà tangibile e onirica insieme. Disegnare per
me è progettare, è il pensare stesso, potrei non farlo
fisicamente mai più e non cambierebbe nulla.



64

Fig. 26 – A. Tinulla, Get along without you, matita e
acquarello liquido su carta, 35x50 cm, 2014.
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Fig. 27 – A. Tinulla, I fall in love too easily, matita e
acquarello liquido su carta, 35x50 cm, 2014.
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Fig. 28 – A. Tinulla, Nello spazio senza fine, matita su
carta, 24x35 cm, 2014.
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