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Comisso e Botter
due trevigiani a Fiume
Da giovedì al 6 ottobre la mostra a Palazzo dei Trecento

Da sapere

• Viene
inaugurata
giovedì 26
a Palazzo
dei Trecento
a Treviso
la mostra
«Giovanni
Comisso
e Mario Botter
nella Fiume
di D'Annunzio»

• In tutto 52
pannelli
che ripercorro-
no le vicende
dell'impresa
di Fiume
attraverso
la presenza
dei due
intellettuali

• Resterò
visitabile fino
a domenica
6 ottobre. Info:
www.premio
comisso.it

D ue intellettuali trevigiani, Gio-
vanni Comisso e Mario Botter, e
due anniversari: il cinquantena-

rio dalla morte del primo, prolifico
scrittore scomparso nel 1969, e il cen-
tenario dall'impresa di Fiume, cui en-
trambi - Comisso e Botter - partecipa-
rono con tutto l'entusiasmo tipico del-
la giovane età. È il fil rouge su cui inda-
ga la mostra, «Giovanni Comisso e
Mario Botter nella Fiume di D'Annun-
zio», che sarà inaugurata giovedì
prossimo a Palazzo dei Trecento a Tre-
viso, città che diede i natali all'autore e
al restauratore.

«Adesso mi trovo con le truppe di
D'Annunzio in Fiume. Non abbiate pa-
ura perché quello che dicono sono
tutte sciocchezze. Noi saremo presto
anzi giudicati i migliori soldati del-
l'esercito», scriveva Giovanni Comisso
all'epoca ventiquattrenne nella lettera
inviata ai genitori il 20 settembre 1919
su quell'esperienza controversa di cui
lo scorso 12 settembre si è celebrato il
centenario. Comisso e Botter, reduci
dal fronte della Prima Guerra Mondia-
le, vi aderirono senza remore e ora
l'associazione Amici di Comisso, in
collaborazione con il Comune di Tre-
viso e la famiglia Botter, ne ricostrui-
scono la loro partecipazione. «Mio pa-
dre - racconta la figlia Natalina Botter -
fu conquistato dal fascino di Gabriele
D'Annunzio, e fu sempre legato all'im-
presa di Fiume tanto che mantenne
rapporti con i legionari di tutta Italia
incontrati in quell'occasione: il suo ar-
chivio, custodito qui a Treviso è chia-
mato "piccolo Vittoriale" e l'auspicio è
che sia conosciuto e valorizzato».

La mostra sarà inaugurata giovedì
alle 17 e per l'occasione Marco Mondi-
ni, ricercatore del Dipartimento di
scienze politiche dell'Università di Pa-
dova, terrà la conferenza: «Una guerra
infinita. Fiume 1919-1920», subito do-
po una tavola rotonda coordinata da
Francesca Demattè, curatrice del per-
corso espositivo il cui obiettivo è rac-
contare l'esperienza dei due intellet-
tuali nella città del golfo del Quarnaro.
A Palazzo dei Trecento sono stati di-

sposti 52 pannelli - curati da Demattè
insieme a Luigi Urettini, Fabio Bruno,
Orsola Botter, Mario e Anna Sutor,
Bruno De Donà e Sabrina Girardin - in
cui l'evento di Fiume viene avvicinato
attraverso la presenza dei due prota-
gonisti, che ormai cento anni fa, erano
poco più che ventenni, giovani soldati
che scelsero di seguire D'Annunzio
duranti tutti i sedici mesi della sua
presenza nella città quarneriana. Nel-
le tavole, viene ricostruita la contin-
genza storica e i contesti italiano ed
internazionale nei quali si inserisce
l'azione dannunziana. Ma non solo,
emergono i legami culturali e la pro-
fonda amicizia che unirono nel bien-
nio istriano tutti i protagonisti con i
loro contributi all'intervento.

«L'esposizione - spiega Demattè -
guarda alle vicende con un taglio sto-
rico e divulgativo perché possa essere
partecipata anche dagli studenti, e
non nasconde gli aspetti negativi, la
strumentalizzazione politica dell'im-
presa di Fiume, la mitizzazione del pe-
riodo fascista: l'intento è fermare la ri-
flessione su fatti spesso ignorati, co-
me ad esempio quelli che concernano
la Carta del Carnaro, costituzione
estremamente innovativa in quel peri-
odo». Aggiunge Ennio Bianco, presi-
dente dell'associazione Amici di Co-
misso: «Quei mesi a Fiume sono fon-
damentali per la formazione del futu-
ro scrittore, che l'ha trasposta in opere
come Il Porto dell'amore e in scritti,
racconti e documenti presenti nell'ar-
chivio commissiano. Inoltre, è stata
fondamentale per incontri come quel-
lo con Guido Keller. Lo stesso è stato
per Botter di cui, grazie alla famiglia,
l'eposizione presenta documenti ine-
diti». La mostra sarà visitabile tutti i
giorni dalle 16 alle 19 fino a domenica
6 ottobre, il giorno successivo alla fi-
nale del Premio letterario dedicato a
Giovanni Comisso, cui seguirà, sem-
pre a Treviso, una giornata di studi
sull'attualità dello scrittore. Info:
www. premiocomiss o. it.

G. B.
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