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DʼANNUNZIO / Inediti
Nella ricchissima produzione di Ga-

briele d’Annunzio i carteggi hanno sem-
pre avuto un posto di riguardo, sia per la
loro na-tura squisitamente letteraria, sia
per la ricchezza di informazioni biogra-
fiche, storiche e artistiche racchiuse in
essi. In quest’ottica il rapporto epistolare
con Maria Bellini Gritti in Lombardi,
fino a oggi sconosciuto, si rivela di par-
ticolare rilievo, oltre che per i contenuti
– che spaziano da generici aggiornamen-
ti, a suggestioni esoteriche, a espliciti
richiami al Fuoco, a lacerti del Libro
segreto – anche per la moltitudine di
soggetti coinvolti. Il ritrovamento di
queste carte inedite apre dunque uno
spaccato non solo biografico, ma storico
e sociale, che tiene conto di avvenimen-
ti, pubblicazioni, incontri, amori e delu-
sioni di personaggi che entrarono per
alcuni anni (1922-1936) a far parte della
vita del Vittoriale. Completa la pubbli-
cazione il diario di Mariaska, come il
poeta amava chiamarla, dal quale
emerge un ritratto più intimo di d’An-
nunzio, o forse la sua agiografia, fra
reminiscenze, rivisitazioni e più o meno
credibili verità.

This epistolary relationship, unknown
until recently, is of particular interest as it
offers not only biographical but also histo-
rical and social information, including
events, publications, meetings, love affairs
and delusions of people who participated in
life at the Vittoriale between 1922 and 1936.
The diary of «Mariaska» completes the pub-
lication, providing a more intimate portrait
of d’Annunzio, between memories, retro-
spects and more or less reliable truths.

Gabriele D’Annunzio, Inedi-
ti 1922-1936. Carteggio con
Maria Lombardi e altri scritti. A
cura di Filippo Caburlotto.
Prefazione di Pietro Gibellini.
Biblioteca dell’«Archivum Ro-
manicum». Serie I, vol. 381,
2011, cm 17 x 24, XLVI-80 pp.
con 8 tavv. f.t.

Riproduciamo, con il per-
messo della Casa Editrice
Leo Olschki, la prefazione di
Pietro Gibellini al vo-lume di
Gabriele DʼAnnunzio, Inediti
1922-1936. Carteggio con
Maria Lom-bardi e altri scrit-
ti.

Nella fluviale bibliografia su
D'Annunzio che da decenni ci inonda,
un posto ragguardevole e duraturo
merita la collana di contributi offerta da
Filippo Caburlotto, cui questo libro
aggiunge un nuovo anello.

Dalla tesi di dottorato discussa a Ca'
Foscari, ma seguita anche da un'ital-
iani-sta della UCLA, Lucia Re,
proviene la mo-nografia critica
D'Annunzio e lo specchio del romanzo
(Venezia, Cafoscarina, 2007). Come
indica il sottotitolo, il libro in-daga
Sdoppiamenti, rifrazioni, giochi d'im-
magini nei romanzi dell'Imaginifico
lungo il filo del doppio nelle sue varie
ac-cezioni, seguendo un percorso che
tocca il suo culmine nel Forse che sì
forse che no, l'ultima «prosa di roman-
zo» dove l'uso del tema, con il suo
gioco di specchi e ambiguità colloca
l'opera nel pieno della sperimen-
tazione novecentesca di respiro eu-
ropeo. D'Annunzio, naturalmente, trae
frutto da un largo ventaglio di autori
inglesi e francesi, ma anche russi e
americani (in particolare il William
Wilson di Edgar Allan Poe, del quale
Caburlotto coglie vari calchi
nell'Innocente). Ricapitolando le varie
interpretazioni offerte alla questione
del doppio in senso lato — da Rank a
Freud, da Jung, a Rogers fino a Fusillo
—lo studioso definisce un significato
stretto del termine, concludendo che
l'unico vero doppio di D'Annunzio è
Stelio Èffrena, protagonista del Fuoco,
mentre gli altri personaggi-sosia
mostrano solo tratti parziali di simme-
tria (Andrea Sperelli, nel Piacere, sem-
bra piuttosto un traguardo virtuale, la
figura che Gabriele vorrebbe essere e
che non riesce del tutto a essere).

Del Fuoco, il romanzo veneziano di
D'Annunzio, Caburlotto ha offerto un
commento non privo di novità (Milano,
Rizzoli, 2009), forte della sua

Pubblicato dall’Editrice Olschki
il carteggio inedito con Maria Lombardi

Le affinità
di D’Annunzio

conoscenza dei rapporti fra il vate e la
città lagunare, alla base di un altro suo
libro, che è ad un tempo ricostruzione
dei periodi che videro D'Annunzio in
Laguna e baedeker per un virtuale
parco letterario (Venezia Ima-ginifica.
Sui passi di D'Annunzio girovagando fra
sogno e realtà, Treviso, Elze-viro,
2009). Né vorrei dimenticare i contributi
in rivista, da quello su un aspetto del-la
ideologia dannunziana (D'Annunzio, la
latinità del Mediterraneo e il mito della
riconquista, «California Italian Studies»,
1, 2009), all'altro sull'ultimo testo signi-
ficativo del vecchio scrittore che, come
vedremo, si connette con il carteggio
qui offerto e di cui Cabrurlotto sottolinea
l'affinità fra il testo letterario e quella
sorta di testo architettoni-co costituito
dal Vittoriale e dagli arredi della sua
dimora gardonese («Libro segreto»:
D'Annunzio dall'autobiografia all'agio-
grafia, «Studi novecenteschi», 2, 2008,
pp. 367-376).

Ultimo-non-ultimo, il sito «Archivio
D'An-nunzio» che Caburlotto ha costru-
ito forte della sua esperienza di infor-
matica umanistica, maturata con la tesi
di laurea e rafforzata con l'esperienza di
lavoro a Ca' Foscari: sito che si sta
affermando sempre più come punto di
riferimento per la comunicazione e la
ricerca.

Nondimeno, accanto alla pratica
degli archivi elettronici e dei testi multi-
mediali, il nostro studioso resta un as-
siduo esplo-ratore di archivi cartacei,
pubblici e privati. Su quelli appoggia-
vano solidamente le pubblicazioni so-
pra citate, da quelli proviene il carteggio
e il corredo documentario offerto nel
presente volume, che reca la corrispon-
denza fra Gabriele D'Annunzio e Maria
Bellini Gritti sposata Lombardi (e al suo
entourage), attinta all'archivio familiare
della destinataria e al Vittoriale degli
Italiani. E con gusto da detective Ca-
burlotto non ha mancato di aggregare
documenti che illustrano gli immediati
dintorni del fraseggio a due voci,
trasformandolo in un piccolo coro, né di
raccogliere sul campo le ultime testimo-
nianze orali: tant'è che, in questo
lavoro, il cammino percorso per rag-
giungere la mèta finisce per interessare
quanto quella, e il metodo valere non
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Torre di Babele di
libri a Buenos Aires
Alta 25 m., costruita
dallʼartista MartaMinujin,

Una Torre di Babele composta da
30.000 libri in lingue diverse disposti in una
struttura a spirale alta 25 metri è la scultura
che l'artista argentina Marta Minujin (foto)
espone a Buenos Aires, in Plaza San
Martin, che sarà accessibile ai visitatori,
come una vera torre.

"L'idea è di unire tutte le razze attraver-
so i libri", ha detto l'artista. All'interno sette
piani, da giovedì prossimo aperti al pubbli-
co. I libri usati come "mattoni" donazioni di
ambasciate e di privati.

Premio «Libro del
mare» Designate le
cinquene in concorso

Ernesto Ferrero e Andre's Beltrami
sono tra gli autori che si contenderanno
il premio 'Libro del mare', giunto alla
ottava edizione. La Giuria del Premio,
presieduta da Folco Quilici e composta
da Vincenzo Costantini, Federico De
Strobel, Oliviero La Stella, Piero Ot-
tone, Cino Ricci, Corrado Ruggeri e Ito
Ruscigni, ha selezionato le cinquine
finaliste nelle sezioni di narrativa e sag-
gistica.
Per la sezione Narrativa, oltre a "La

cura" di Beltrami (Fandango)e "Dise-
gnare il vento" di Ferrero (Einaudi),
sono in lizza "Il padrone delle onde" di
Mario Dentone (Mursia), "Il soffio del-
l'organante - storie intorno a un ca-
podoglio" di Antonio Di Natale (Dia-
basis), "Altri naufragi, storie d'amore e
di avventura" di Viviano Domenici
(Istituto Geografico De Agostini).
Per la sezione Saggistica: "L'avventura
di Ulisse" di Jean Cuisenier (Sellerio),
"Diario di bordo del capitano
G.Garibaldi" di Davide Gnola (Mursia),

meno dell'oggetto. Il curatore ricostru-
isce assai bene il rapporto finora di
fatto ignoto tra il vate ormai incline allo
splendido isolamento di Gardone e la
vivace signora bresciana approdata
sulle rive dal lago dove il marito svol-
geva la sua attività di albergatore: e lo
fa nonostante molte lettere non siano
datate, segno – per chi conosca le abi-
tudini di D'Annunzio — di una frequen-
za fitta e confidenziale, la stessa che ci
fa immaginare una consuetudine di
incontri più fitta di quella attestata dal
carteggio, vuoi per la perdita sicura di
qualche documento, vuoi perché là
dove giunge facile la voce meno serve
il ricorso allo scritto, anche nel grafo-
mane Gabriele. Fatto sta che le lettere
fra l'eccentrica Mariaska e il maturo
vate coprono un arco temporale che
va dal 1925 al 1936, accompagnando
quasi per intero la lunga ultima sta-
gione del Comandante, che nel 1921
reduce da Fiume approda a quel
Benaco dove resterà fino alla morte,
nel 1938: e anzi, altre testimonianze
che il curatore ha saputo raccogliere e
collegare, consentono di arretrare la
conoscenza fra i due al 1923.

Certo, con una donna giovane come
Maria, nata nel 1899, l'anno in cui il
poeta trentaseienne pubblicava le
prime Laudi, l'incallito dongiovanni non
do-vette limitarsi all'amicizia: ne
restano indizi impercettibili, e la testi-
monianza di chi ricorda un fascio di let-
tere distrutto dal figlio per il loro carat-
tere scandaloso. Poco, del resto,
avrebbero aggiunto all'epistolografia
erotica edita e inedita di Gabriele, che
— per quanto sorretta da stile e fanta-
sia -- finisce per riuscire monotona e
stucchevole. E se oggi l'interesse per il
poliedrico scrittore torna a privilegiare
le facce vulgate e in fondo volgari del
guerriero e dell'amante, que-sto poco
importa a studiosi degni di tal nome.
Se l'amore dovette esser breve, l'ami-
cizia fra Ariel e Mariaska durò fino in
fondo, e coinvolse i familiari di lei ma
anche la stretta cerchia dell'Imagini-
fico, dalla compagna morganatica del
Vittoriale Luisa Baccara alla gover-
nante bonne-à-tout-faire Aélis Mazo-
yer, dalla moglie d'antan ma tuttora
legittima Maria Hardouin al medico-
amico An-tonio Duse.

Importano molto, invece, tessere
pazientemente ricuperate dal curatore
che arricchiscono il mosaico della
biografia dello scrittore e, soprattutto,
quello del suo ritratto. Fra questi ci
piace sottolineare la componente eso-
terica, che propiziò la lunga attrazione
di D'Annunzio verso quella donna che
operava da medium, pranoterapista e

guaritrice sciamanica, e che Cabur-lotto
ardisce paragonare, per i suoi atteggia-
menti provocatori e per la pratica dello
spiritismo, alla marchesa Luisa Casati
Stampa, la seducente, delirante e scan-
dalosa Coré. Quella esoterica è compo-
nente della mente dannunziana che,
specie dopo gli studi documentatissimi
di Attilio Mazza al riguardo, non possi-
amo più considerare alla stregua di
un'aneddotica scherzosa, da liquidare
con un sorriso.

Del resto, chi conosca l'ultima, fram-
mentaria e suggestiva scrittura dannun-
ziana, quella alla base di quel dis-
conosciuto gioiello che sono le Cento e
cento e cento e cento pagine del Libro
segreto di Gabriele d'Annunzio tentato
di morire, sa quanto forte sia la compo-
nente misterica nel maturo scrittore.
Come in quel libro e nei carteggi coevi,
la corrispondenza con Maria fa emerg-
ere dei motivi ricorrenti, a partire dalla
inclinazione malinconica e dal senso di
sovrana solitudine, nei momenti di deli-
rante megalomania come in quelli, sem-
pre più ricorrenti, di melanconia, ai limiti
di una disperazione a volte recitata ma
altre autentica. Vi si ritrova lo stile che
ha scrollato tanti orpelli e cerca una sua
nuda eleganza, una callida simplicitas
dove il preziosismo lessicale o metafori-
co è spruzzato con parsimonia, quasi
una mica aurea che con il suo brillìo las-
cia intuire o trapelare tesori ormai celati
nell'ombra.

E del frammento del Libro segreto
diviene la gemma cartacea che il poeta
dona all'amica: in una stesura di poco
variata rispetto a quella del volume a
stampa nel 1935, che il nostro fram-
mento precede di tre anni:

«Arte/arcana
Parlo d'un mio libro in lavoro e di

certe intenzioni recòndite che io nascon-
do sotto le apparenze dello stile narrati-
vo. Nello studio di un pittore merav-
igliosamente matto.

Egli mi mostra un de' suoi quadri
appoggiato alla spalliera d'una sedia; e
mi dice: «Guarda questa tela, guardala
bene. Tu sei forse l'unico scrittore che
s'intenda di pittura come se abbia sem-
pre tenuto e tenga in mano il pennello
invece della penna. Guardala. Ti pare
un buon ritratto? È —credo — il ritratto
di Tazio Nuvolari da Mantova. Per me
non è se non un motivo, un tema,
come si dice nell'arte musica. Ma il
soggetto vero (poiché nella smisurata
Beozia che è oggi la intera superficie
terracquea) permane il pregiudizio e
l'obbligo del soggetto!) il mio soggetto
vero è una penetrazione di triangoli,
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Unlawful Killing
A Cannes la morte
di Lady Diana

«Non ho voluto fare un film sen-
sazionalistico, non penso lo sia, piut-
tosto e' come una perizia medica,
un'analisi molto forense di un proces-
so legale inglese e penso riveli cose
che...non dico di piu''': davanti al-
l'Olympia tutto esaurito Keith Allen
difende il suo film, Unlawful Killing''
(verdetto: omicidio) che contiene foto
choccanti sull'agonia della principessa
Diana. Il film, presentato a margine del
festival di Cannes, e' stato accusato di
essere un attacco nemmeno indiretto
ai Windsor e sostenuto con 2,5 milioni
di sterline dal padre di Dodi che mori'
con lei nello schianto del tunnel

Luigi Castiglione

Diana,
la favola
In nome di sua
maestà?

Cos’è alla fin fine una
favola se non una narrazione
in cui parlano ed operano
anche animali ed esseri inan-
imati ed immaginari sempre
(fate, gnomi, streghe ed
alberi, serpenti e rane e
fiori...) con lo scopo di trarne
una morale, o la rappresen-
tazione scenica, oppure l’in-
treccio d’un dramma o d’un
poema, e l’illusione altresì, il
dramma creato dalla vita?
È la favola di queste pa-

gine, che non configurano
una biografia, ma soltanto
brandelli di carne d’una vita
che, volendo viversi in tutte
le implicanze, non lo fu che
nell’immagine falsata e laten-
te, fugace, nell’apparenza in-
gannevole, nel rincorrere l’ef-
fimero, l’inconsistenza, la fu-
tilità, la debilità dell'essere,
ove il nulla profonde ha le
radici...
La triste, breve favola in cui

una principessa si muove e
muore, nel dramma d'una
vita, tra fiori e rose, tra i fiori
e le rose, e tra le spine...

Edizioni Logos, pagine
256, € 18

(Affinità di DʼAnnunzio)

una invenzione e una meditazione di due dimensioni, una violazione lin-
eare dei misteri dello spazio ch'io suppongo vuotati di ogni specie di
volumi. Or fa tu questo con le tue parole, se ti riesce.»

Risposi: «Ecco, ...............»
Biografi e chiosatori hanno avanzato ipotesi sul pittore «maravigliosa-

mente matto»: forse Giacomo Balla? O piuttosto Umberto Boccioni? Lo
stile futurista potrebbe convenire al soggetto ritratto, il leggendario pilota
Tazio Nuvolari, campione di quella velocità che gli adepti della nuova
scuola ponevano sull'altare delle nuove divinità, riconoscendo anche in
questo un pioniere in D'Annunzio, il quale Forse che sì forse che no aveva
prefigurato il culto del motore rombante e dell'aereo, altro idolo venerato
dai seguaci di Marinetti.
Vero è che qui è piuttosto l'arte a smaterializzare la realtà, a sublimare

la materia in spirito come negli incompiuti romanzi di «carne senza carne».
A farsi appunto, veicolo verso l'arcano: segno di un D'Annunzio che resiste
ben più delle sue divise militari e delle sue vestaglie da camera.

Pietro Gibellini

dell'Alma a Parigi nel '97. Mohamed
al-Fayed ha sempre sostenuto che la

coppia fu uccisa per ordine del principe
consorte Filippo immaginando che la
corte reale non volesse un nuovo matri-
monio di Diana con il musulmano Dodi.
Atteso qui a Cannes, il miliardario non e'
mai arrivato. Il film e' incentrato sul-
l'inchiesta del 2007-8 sulla morte di
Diana, sulle pressioni che avrebbe fatto
la casa reale inglese, sulle conclusioni
della giuria, un omicidio causato dallo
stato di ebbrezza dell'autista della mer-
cedes nera e dalle incursioni dei
paparazzi che inseguivano Diana e
Dodi. ''Ho pensato fosse importante che
il pubblico vedesse cosa e' accaduto
nell'inchiesta, non e' un attacco alla
monarchia, ma sul tema del potere del-
l'establishment''.( La drammatica
immagine di Diana morente e' il caso
intorno al quale ruota la presentazione
del docufilm 'Unlawful killing', incentrato
sull'incidente a Parigi in cui persero la
vita Diana e Dodi Al Fayed, che
dovrebbe essere presentato a Cannes
venerdi' proprio dal papa' di Dodi,
Mohammed Al Fayed.

La pellicola fa gia' discutere perche',
nella ricostruzione dell'inseguimento
folle dei paparazzi all'auto in corsa, fino
allo schianto finale nel tunnel, e' stata
inserita anche l'immagine proibita, mai
pubblicata nel Regno Unito, della
principessa in agonia, qualche attimo
prima di morire. La regia del film e' di
Keith Allen.
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