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C'è una nuova testimonianza
sullavitadiGabrieled'Annun-
zio. L'ha tramandata una bre-
sciana, finora quasi ignorata
dai biografi, la bella gardesa-
na di nome Maria, ma subito
ribattezza dal poetaMariaska
(oMariasca).Era figliadell'al-
bergatoregardesanoGiambat-
tista(Battista)Bellini,proprie-
tario dello storico Hotel Salò,
ediAdelaide(Adele)Gritti,di-
scendentedallanobilee famo-
sa famiglia veneziana. Aveva
sposatoPieroLombardi, ricco
albergatore di Salò, titolare
dell'Hotel Metropole. Lo stu-
diosodannunzianoFilippoCa-
burlottodiVenezia, al quale si

deve lapubblicazionedell'ine-
dito carteggio fra d'Annunzio
eMariaska, pubblicato da Ol-
sckiconil titoloGabrieled'An-
nunzio.Inediti1923-1936,scri-
vecheeradonnacoltaeaman-
tedi viaggi all'estero.Aveva34
anni quandonel 1923 iniziò la
relazioneconilpoetadelVitto-
riale, già sessantenne, prose-
guita, con fasi più o meno in-
tense, sino al 1936. Fu legata a
Gabriele non solo dal rappor-
toerotico,madamolteplici in-
teressi, fra cui l'esoterismo:
Mariaskasiconsidereva, infat-
ti,dotatadi capacitàmediani-
che.
Piero Gibellini, ordinario al-

la facoltà di lettere e filosofia
diCa'Foscari, fra imoltiaspet-
ti interessanti degli inediti re-

si ora pubblici da Caburlotto,
sottolinea, nella prefazione al
carteggio, la particolare com-
ponente esoterica già rivelata
dal legame che il poeta ebbe a
lungo con la marchesa Casati
Stampa, «la seducente, deli-
rantee scandalosaCoré».
La corrispondenza dannun-

ziana, conservata purtroppo
mutila probabilmente nei te-
sti più trasgressivi, documen-
ta, fra l'altro, come pure su di
lei il poeta avesse esercitato i
suoi «poteri di pranoterapeu-
ta».
Così si rileva dal messaggio

del23novembre1925:«Carae
ingrata Suor Maria, so che fu
molto benefico il tocco delle
mie lievissimeditasopra levo-
stre palpebre inquiete. La pia
consuetudinevuoleche,quan-
do si riceve lagrazia, si vada in
riconoscente pellegrinaggio
verso il Santo Patrono. Dio vi

perdoni e vi protegga! Ecco
per acuire il vostro rimorso e
infervorare la vostra peniten-
za, ecco ilmio “odore di santi-
tà".FrateAriel delParadiso».

D’ANNUNZIO informò invece
l’ultima amante di «udire del-
levoci».Così le scrisse il 9 giu-
gno 1926: «Cara Suor Maria-
sca, le “voci" mi ripetono da
piùgiornicheènecessarioche
lasciate la vecchia casa, le vec-
chie cose, tuttoquel che intor-
no a voi è impregnato di dolo-
re. È necessario proseguire e
compiere la cura altrove.Que-
sto dicono le “voci". Ave. Ga-
briel».Unannodopo, il 19giu-
gno 1927: «CaraMariasca, so-
no molto afflitto dalle notizie
del vostro male. Voglio sanar-
vi.Appuntate queste tre spille
magnetichenellaVostracami-
cia d'inferma. Lasciatele per
l'intera notte, senza timore di

pungervi.Al risvegliopronun-
ziate a bassa voce la parola:
Privignis. Siate sicura Ariel».
Il30dicembredello stessoan-
no,Mariasca rispose fra l'altro
ad'Annunzio:«Voi solopotre-
ste guarirmi. Voi solo siete il
grandeMago».
Oltre al carteggio, Caburlot-

tohascopertounasortadidia-
rio di Mariaska con pagine
chetestimonianoalvivolapre-
senza di d'Annunzio al Vitto-
riale: «Una sera, improvvisa-
mente, lo vedemmo compari-
re nella sala dellamusica, tut-
tofresco, caricodidonipertut-
ti: li distribuiva con nomi fan-
tasiosi, con parole magiche,
conmotti arguti inimitabili; e
si divertivacomeunbambino.
Riceveva in omaggio, da tutto
ilmondo, i filmpiù rari e inte-
ressanti. Li mostrava a pochi
amici.Li guardavaassaiatten-
to.Una sera, fumolto emozio-

natodaunastoriasentimenta-
le a fine tristissima. Ricordo
che mi prese piano la mano:
tremava e sussurrò quasi a se
stesso: “Anch'io una volta feci
soffrire una donna così … ma
comehopotuto… comehopo-
tuto?... e perché?" (Forse pen-
sava alla Foscarina del Fuo-
co)», cioè Eleonora Duse.
«Quando al Vittoriale arriva-
vano ospiti graditi, il coman-
dante ci pregava di bruciare,
nei piccoli incensieri, sempre
pronti, gli aromi più delicati
portati dalle lontane calde fo-
reste.Eravamodiventati, così,
esperti conoscitori di questa
delicata arte e ogni stanza te-
neva,neidamaschienei tappe-
ti, il suo aromaparticolare,di-
stinto e diverso». Dannunzia-
no.La stessaMariaskaconfes-
sòdiaverassuntolostilediGa-
briele. Il quale, orgoglioso del
plagio, sorrideva.f

Viene inaugurata oggi pome-
riggio alle ore 17 nell’aulama-
gnadelLiceoOlivieri, in corso
Matteotti a Brescia, lamostra
fotografica «Neorealismo &
Infrarosso - Il magico mondo
inbiancoenerodiPieroGerel-
li».
Lamostra presenta una sin-

tesi dell’enciclopedico lavoro
di Gerelli, costruito in più di
cinquant’anni di scatti foto-
grafici. Il percorso espositivo
si snoda in cinque direzioni
differenti che colgono aspetti
profondi del nostro animo e
del mondo che viviamo. Cin-

quanta le fotografie esposte,
per cinque temi: Unmondo a
parte, Il lavoro, La bici, Il pae-
saggio, Infrared.
Le immagini di «Un mondo

aparte», ilmicrocosmo curio-
so e sorprendente dei bambi-
ni, potrebbero indurre ad un
sentimentalismo retorico, ep-
pure sono di una inaspettata
purezza che traspare dalla
spontaneità e dalla naturalez-
zadei gesti edelle espressioni.
Sono le stesse immagini che ci
riportano agli occhi i foto-
grammi del cinema neoreali-
sta; così, la bicicletta della se-

rie«Labici»sarebbeprimaat-
trice in«Ladri dibiciclette»di
De Sica e tutti i protagonisti
delle istantanee dedicate a«Il
lavoro»-le lavandaie, ilmecca-
nico, ilpescatore,eccetera -po-
trebbero essere gli interpreti
dei film di Rossellini, De San-
tisoGermi.
Sono racconti minimi e quo-

tidiani che hanno il sapore di
storie ormai scomparse, ma
che ritornano prepotenti co-
memonumentiscolpitiaricor-
darci quel che siamo stati.
Lamostra resteràaperta fino

al 1˚ giugno (dal lunedì al ve-
nerdìdalle ore 10 alle 17.30 e il
sabatodalle 10alle 14).
PieroGerelliènatoaQuinza-

nod’Oglionel 1921; vive aBre-
scia e da più di cinquant’anni
si dedica alla fotografia in
biancoenero. f

Da domani lamostra «Matis-
se. La seduzione diMichelan-
gelo», allestitacon successodi
critica e di pubblico alMuseo
diSantaGiuliaaBrescia, siar-
ricchisce di una nuova sezio-
ne, «Matisse nella Collezione
Paolo VI», che presenterà no-
ve litografie del maestro fran-
cese realizzate tra il 1950 e il
1951, a partire dai disegni pre-
paratoriper laCappelladelRo-
sario di Vence, in Provenza, e
donateinseguitodal figliodel-
l’artistaapapaMontini.
Queste grafiche, concesse in

prestito dalla Collezione Pao-
lo VI di Concesio (Brescia),

che conserva ed espone le mi-
gliaiadiopered’artedelNove-
cento appartenute al pontefi-
ce, sono coeve ai lavori prepa-
ratori e di realizzazione della
CappelladiVence,ela lorotira-
tura precede probabilmente
laconsegnadellacappellastes-
sa.Tra i soggetti presenti nelle
decorazioni della Cappella,
quelli trattati nelle nove lito-
grafie della Collezione Paolo
VIsonofra ipiùsuggestivi:cin-
que studi per la Vergine e il
Bambino, tre testedellaVergi-
ne, un SanDomenico. Lamo-
strabrescianaresteràaperta fi-
noal 12giugno.f

LAMOSTRA.Daoggi alLiceoOlivieri

Neorealismo&Infrarosso
ilmondodiPieroGerelli

LETTERATURA.Oggil’incontro conGiordano BrunoGuerri, FrancoCardini,Grado Giovanni Merlo ealtri studiosi

D’AnnunzioeilMedioevo,convegnoalVittoriale
Scenari antistorici
e fantastici, viziati di soliti
esotismi. Progettò
anche un «San Francesco»

Irelatori

HenriMatisse,Studio perSan Domenico (1950-1951)

Gabrieled’Annunzio aGardonenel 1923: aveva60 anni

Maria,ribattezzata«Mariaska»,era
figliadell’albergatoregardesano
GiambattistaBellini.Aveva34anni
quandòiniziòlasuarelazione

MariaBellini, «Mariaska»: quandoconobbeilpoetaaveva 34anni

Quale fu per Gabriele d'An-
nunzio l'ideadiMedioevo?Co-
me entra la culturamedievale
nella suapoesia?Questi ealtri
temisarannoalcentrodelcon-
vegno«IlMedioevodiGabrie-
le d'Annunzio» che si svolge
oggi a Gardone, al Vittoriale
degliItaliani (inizioore9,15). I

libri del poeta, in cui si cimen-
tò con la tradizione della poe-
siamedievale sull'influsso dei
preraffaelliti inglesi e della le-
zione carducciana, furono in
particolare L'Isottèo e la Chi-
mera,già facentipartediIsaot-
taGuttadauro.Eglivolle farri-
vivereinessi imodulimedieva-
li,sianelle formemetriche(se-
stine, madrigali, ballate), sia
nella lingua.Dice ilpresidente
del Vittoriale, Giordano Bru-
noGuerri, cheapriràechiude-
rà i lavori:«Nell'annodellece-

lebrazioni per i 150dell'Unità,
il Vittoriale, come già d'An-
nunzio,volgelosguardolonta-
no: al Medioevo nel quale af-
fondano le radici dell'identità
italiana.
Il mondo medievale fu spes-

so al centro degli interessi di
Gabriele d'Annunzio; basti
pensare alla sua devozione
per Francesco d'Assisi (una
ventina le icone francescane
presenti al Vittoriale) e per
DanteAlighieri, assai studiati
e spesso citati. Ma il suo san

Francesco era personale, co-
me scrisse il 31 agosto del
1926, al priore del convento
cappuccino di Barbarano di
Salò, accompagnando una
propria offerta: «Il mio san
Francesco non è quello di tut-
ti. Non senza scandalo, forse,
mio caro fratello, tuvedesti ie-
ri il Serafico armato dellamia
spadacortadiVolontariocom-
battente. La mia imagine di
Francesco,quelladell'eroedei
passaggi d'oltre mare e diDa-
mietta, sarà espressa in un

mio libroprossimocolmio co-
raggiomentale che eguaglia il
mio coraggio di guerra». An-
cheil librosusanFrancescori-
maseunprogettononrealizza-
toal pari dialtri.
L'interpretazionedelMedio-

evo da parte di d'Annunzio fu
quindi assai singolare; e lo si
evince anche dal mistero in
quattro atti La crociata degli
innocenti, testo scritto nel
1914per ilcinema (ancoramu-
to) e realizzato nel 1916 con la
regiadiAlbertoTraversa.Inre-

altà già nel 1915 iniziarono le
riprese del film, interrotte per
difficoltà tecniche e portate
poi a termine l'anno successi-
vo. La vicenda racconta di un
gruppo di fanciulli e ragazzi
imbarcatisial tempodellecro-
ciateper laTerraSantaemorti
prima dell'approdo a causa di
malattieediunnaufragio.Tut-
tavia, scrive Paolo Alatri, «La
crociata degli innocenti è a
sua volta conseguenza di una
truce storia,quelladelpastore
Odimondo che per guarire
una prostituta lebbrosa, Van-
na laVampa, con cui si èunito
dopo aver abbandonata la fi-
danzataNovella,deve farle in-

gerire il sangue di una creatu-
ra innocente, e perciò uccide
lasorellinaGaietta;ma l'inter-
ventodelMisticoPellegrino fa
resuscitare l'uccisa, converte
la prostituta e tutti trascina
con sé in Terra Santa con i
bambini. Come si vede, ele-
menti già apparsi nella Figlia
di Iorio, nella Pisanelle e nel
Saint Sébastien tornano in
questo testo». Evocano pure
miniature medievali gli stessi
quadri scenici creati daLeone
Bakst per la prima al teatro
dello Chàtelet di Parigi avve-
nuta il 12giugno1913,protago-
nista la celebre Ida Rubin-
stein,dellaPisanelle.fA.M.

ILCONVEGNO sarà aperto
dalmedievalista Franco
Cardinidell'Università di
Firenze:«D’Annunzio ela
crociata».Seguiranno le
relazionidiGrado
Giovanni Merlo («Il
francescanesimo
antifrancescano»),Anna
Benvenuti(«Piccole
statuedeformi. Immagini
erappresentazioni della
santità»),Alessandro
Barbero(«Ilpolitico. Il
corporativismomedievale
ela democrazia
comunale),Alessandro
Scafi(«Divinitàdel canto!»
Ilpreludio dannunzianoal
poemasacro di Dante),
MarinaMontesano(«Il
folklorista»),Silvia
Ronchey(«D’Annunzio e
Bisanzio»),CarloCresti
(«IlMedioevo nelle
scenografiedel teatro»).

ARTE.L’esposizione aBrescia siarricchisce
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