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 Alessandra Di Rudinì  
l’amante del D’annunzio diventa carmelitana 

(Napoli 5 ottobre 1876 – Ginevra 2 gennaio 1931) 
 
Alessandra nacque il 5 ottobre 1876 a Napoli da Marie de Barral (persona mite, 
paziente, generosa, costretta a sopportare le ambizioni senza limiti del marito) e il 
marchese siciliano Antonio Di Rudinì (uomo che, nel nascente Regno d’Italia, 
riuscì a ricoprire cariche sempre più importanti: fu nominato Prefetto di Palermo 
all’età di ventisette anni; Ministro dell’interno all’età di trent’anni). La famiglia fu 
subito contrassegnata da una paurosa carenza di amore e da un clima di 
tensione, che incise profondamente nell’animo di Alessandra  
 

Un fulmine nell’infanzia 
Alessandra si rivela una bambina vivace, esuberante, aperta. Ma un giorno, accade 

qualcosa che la ferisce e spegne la sua spensierata giovialità: Alessandra si trova con la 

mamma nella loro villa a Roma e sta sfogliando un libro di favole per bambini. La mamma 

è ancora giovanissima ma è triste, perché il marito la ignora... La bambina percepisce che 

qualcosa non va e, ad un certo punto, posa la sua testa sulle ginocchia della mamma e 

comincia a raccontare la favola che sta leggendo... La mamma interrompe il lavoro del 

ricamo e ascolta la sua bambina, che si appassiona nel raccontare tutta la favola. Quando 

finisce il racconto, la mamma invia la figlia a prendere una matassina di filo da ricamo 

nella stanza. Quando sta per giungervi, Alessandra sente dall’interno della camera un 

suono strano: apre e rimane incredula, ferita: vede sul letto il suo adorato (fino a quel 

momento!) papà, nudo e abbracciato con una donna che non è... la sua mamma! La 

bambina capisce tutto il dramma e lo schifo della sua famiglia, perde per sempre la stima 

nei confronti di suo padre e riceve un’autentica ferita nella sua psicologia di bambina. Si 

precipita giù per le scale, si siede sull’ultimo gradino e scoppia a piangere, per l’atto di 

tradimento nei confronti della mamma; e lei stessa si sentirà tradita da suo padre. 

 

Un’adolescenza ferita 
Intanto il marchese Antonio di Rudinì sta per diventare Presidente del Consiglio, mentre le 

condizioni di salute della moglie diventano sempre più  preoccupanti, passando da una 

crisi all’altra e tentando più volte di suicidarsi. Che fare? Separarsi? Abbandonarla? Il 

marchese non vuole compiere questo passo estremo; decide, allora, la strategia 

dell’ipocrisia:  fa sì che la moglie sia dichiarata pazza e, pertanto, che venga ricoverata in 

una «casa di cura».Ma che cosa fare con la piccolina Alessandra, anche lei in preda ad uno 

strano e improvviso mutamento di carattere? Per la figlia opta per il collegio delle suore, 

con la scusa di difenderla dalla «pazzia» della madre. E così Alessandra a dieci anni, 

contra la sua volontà, entra nell’Istituto Sacro Cuore di Trinità dei Monti. La reazione e 

rabbia della piccola diventano insubordinazione ad ogni regola: pur di farsi espellere e tor-

nare accanto alla mamma (non sa che nel frattempo è stata anche lei rinchiusa in un 

manicomio),  ne combina di tutti i colori, fino a riempire di inchiostro l’acquasantiera 

della cappella. La superiora, a questo punto, decide di rimandarla a casa. Però, a casa, 

Alessandra non trova più la mamma, bensì il papà con l’amante da cui avrà due figli. La 
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presenza di Alessandra, ormai adolescente, risulta problematica: per questo per alcuni anni 

sarà sballottata tra una residenza e l’altra.   

 

Il matrimonio con Marcello Carlotti  
Quando Alessandra, ragazza bellissima, arriva a diciotto anni, capisce che il matrimonio è 

per lei l’unica soluzione per fuggire dalla sua famiglia, che non è famiglia. La sorte la 

aiuta e fa si che nel 1895 possa vivere un vero matrimonio del cuore, con il veronese Mar-

cello Carlotti: lei ha diciannove anni e lui ventisette. Alessandra è felice e va ad abitare a 

Garda, nella villa dei Carlotti, distante quaranta chilometri da Verona. Ma il 17 febbraio 

1896, pochi mesi dopo le nozze, giunge la notizia della morte della mamma. Alessandra è 

turbata e rivede tutto il dramma della sua famiglia.  

A lenire il dolore arriva il lieto evento della nascita del primogenito, Antonio. Ma 

un’ombra minacciosa appare all’orizzonte: il marito Marcello si ammala di tubercolosi. 

Alessandra tenta di tutto per aiutarlo a recuperare la salute, ma ogni sforzo è vano: 

Marcello deperisce lentamente e inesorabilmente. Alessandra è sconvolta e non lascia lo 

sposo neppure per un istante, mentre lo circonda di delicata premura e di affetto sincero. In 

questa circostanza si rivela l’animo profondamente buono di Alessandra. Intanto si 

accorge di attendere un secondo bambino: la gioia dura poco, perché le condizioni di 

Marcello appaiono irreparabili. Alessandra allora, pur avendo abbandonato da tanto tempo 

la pratica religiosa, si preoccupa dell’anima dello sposo, perché sa che egli non crede ed è 

convinto che la morte sia un triste salto nel niente! Sandra si mette in contatto con un buon 

sacerdote di Verona, don Francesco Serenelli, e lo invita nella villa di Garda. Il sacerdote 

parla lungamente con Marcello, ma egli muore senza aver aperto il cuore a Dio: muore 

guardando la sua sposa e chiamandola ripetutamente e disperatamente. Egli ha trentadue 

anni, mentre Sandra ne ha ventiquattro, con due figli piccolissimi! 

Dopo la morte del marito, avvenuta il 29 aprile del 1900, Alessandra compie un viaggio in 

Marocco: ha dentro di sé un indomabile spirito di avventura, al quale si unisce il desiderio 

di incontrare un anziano e famoso eremita, che laggiù vive nel silenzio e nella preghiera. 

L’uomo, fissando Alessandra, esclama: «Tu avrai tutto: splendore, ricchezza, amore! Poi 

avrai ancora tutto: sofferenza, povertà, freddo!». L’uomo poi abbassa la testa e non 

aggiunge altro; Alessandra è turbata, ma si allontana senza porre una domanda. Ritorna in 

Italia si buttò ancora nella vita frivola di un tempo, frequentando i saloni di  di Verona, 

Roma e Parigi. Ma nello stesso tempo  riallaccia i ponti con don Francesco Serenelli e così 

gli scrive: 

 «Reverendo don Francesco, quanti dubbi terribili mi rimangono nell’anima! 
Da anni mi tormenta con angoscia incredibile il pensiero dell’aldilà. Ah, se lei 
sapesse che miseria è aver bisogno di credere e di amare e di sperare... e 
non poterlo fare! Nella mia vita ho goduto molto e ho sofferto molto.., ma 
nessun tormento può confrontarsi a questo. Sento profondamente la 
mancanza di un ideale; sento un vuoto nella mia vita che niente riesce a 
colmare: nessuna distrazione, nessuna pazzia, nessuna occupazione. Che 
vale a me di avere la salute e una larga agiatezza e un nome.., se io sono di-
ventata odiosa a me stessa?». 

 

Alessandra cerca Dio, ma Lo cerca solo con lo studio e  la via della ragione. Don 

Francesco Serenelli saggiamente le risponde: 
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«Non dimentichi che Dio resiste ai superbi e si concede agli umili. Nulla le proibisce 

di cercare la verità; ma deve cercarla con umiltà di cuore e di pensiero, non con 

l’orgogliosa persuasione di poter giungere alla verità soltanto attraverso i 

ragionamenti. Io pregherò tanto per lei, perché Dio voglia farle ritrovare in Lui la 

pace dello Spirito». 

Alessandra, intanto, ritorna a frequentare i migliori salotti e dovunque è ricercata e 

ammirata per la sua affascinante bellezza: ella accetta volentieri gli inviti, perché 

lusingano la sua vanità, e apparentemente placano il senso di vuoto dell’anima. 

 

L’incontro con Gabriele D’Annunzio 
Ma, all’orizzonte nell’ottobre del 1903, si profila per Alessandra una bufera che la farà 

cadere nel fango più avvilente e umiliante: l’incontro con Gabriele D’Annunzio, in 

occasione del matrimonio del fratello.  Durante il matrimonio Alessandra inizialmente 

evitò ogni incontro con il poeta: ma egli era affascinato dalla straordinaria e, 

incredibilmente, riuscì a conquistare la fiducia di Alessandra al punto tale che ella accettò 

di rivederlo più volte nei tre giorni in cui rimase a Firenze. Riesce nuovamente ad 

incontrarla a Milano: e il 13 novembre 1903 Alessandra cade nella rete sensuale del 

detestato «don Giovanni». Da questo momento comincia la discesa nel fango: senza ri-

tegno, senza vergogna, senza limiti. Passano quattro anni di euforia, con una lunga 

parentesi di malattia durante la quale il padre sdegnosamente rifiuta di rivedere la figlia. 

Ella arriva sulla soglia della morte, ma né il padre né il fratello vanno a trovarla. 

Intanto arriva l’anno 1906: puntualmente, com’era prevedibile, Gabriele D’Annunzio si 

stanca di Alessandra e spudoratamente inizia a corteggiare un’altra donna. Alessandra, 

quando se ne accorge, lotta ferocemente. Ella ha giocato tutto per Gabriele D’Annunzio: 

figli, dignità, ricchezza, stima...! Ma, alla fine, deve ritirarsi.., come tutte le altre. Con 

vergogna, con disprezzo, con umiliazione. 

Alessandra finalmente ritorna alla villa di Garda e ritorna ai suoi figli, che la aspettano e 

gioiscono nel riaverla a tempo pieno. L’8 agosto 1908 muore il padre di Alessandra, il 

marchese Antonio di Rudinì. Ma, prima, un’altra umiliazione la attende. Il padre, sul letto 

di morte, rifiuta di incontrare la figlia! Anche questa umiliazione contribuisce a risvegliare 

nel cuore di Alessandra il desiderio di aria pura, di ideali alti, di cibo spirituale che ella, 

per tanto tempo, aveva soffocato. In lei ora c’è una sola aspirazione: riparare, espiare, 

ricostruire l’amore che stoltamente e lungamente ha infangato. 

 

Tempo di riflessione con l’aiuto dell’Abbè Gorel  
Siamo nell’estate del 1909: Alessandra si accorge che i suoi figli, ritornati dal collegio dei 

Gesuiti, hanno portato a casa una pessima pagella e un giudizio negativo sul loro 

comportamento. Decide, momentaneamente, di toglierli dal collegio dei Gesuiti e di 

affidarli ad un maestro privato, che fa venire appositamente dalla Francia: è un sacerdote, 

l’abbé  Gorel. Durante l’estate di quell’anno, mentre era a pranzo con i suoi ragazzi e 

l’abbé Gorel, Sandra apre un discorso molto serio con il sacerdote e dice: 

«Io ho conosciuto tutte le gioie che il mondo può dare, ma mi è rimasta nel 
cuore una tale amarezza che non so che cosa darei per poterne distruggere 
anche il ricordo. Oggi il mio unico desiderio è di trovare la fede e raggiungere 
quella verità che cerco da tempo. Abbé, se riuscissi veramente a credere in 
Dio, sarei disposta a seguirlo nella forma di vita più perfetta, per tutti gli anni 
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che mi restano da vivere. La mia gratitudine sarebbe tale che non esiterei ad 
entrare in un monastero, non esiterei a farmi carmelitana». 

Di fronte a queste parole entrambi i figli reagiscono, rifiutando con pianti questa 

prospettiva di perdere un’altra volta la mamma. Alessandra li rassicura: «Nnon penserò 

più a quella brutta cosa che ho detto a tavola!». Ma Alessandra aveva la bufera nel cuore: 

aveva trentatré anni: il passato ritornava pesante, nauseante, umiliante.., e Alessandra 

voleva dimenticarlo, voleva distruggerlo. voleva espiarlo! Ma come? L’abbé Gorel gli 

dice:  

«Intendevo soltanto consigliarvi di attendere che sia Dio a rivelarvi la Sua 
volontà. Ma, prima di tutto, debbo ancora dirvi che si arriva al Credo solo 
attraverso il Confiteor! Il sacramento della penitenza è una sorgente di vita 
alla quale bisogna attingere e dissetarsi, se si vuole percorrere il cammino 
che conduce alla Verità. Se avete dei massi pesanti legati ai piedi, come 
potete correre verso Dio?». 

Ma Alessandra, in quel momento, non poteva capire: ella sentiva il suo problema, la sua 

amarezza, il suo peccato: il fango che la soffocava. Concluse: 

«Tutto mi ha dato il mondo. Una bacchetta magica toccava i miei sogni ed 
essi diventavano realtà. Ovunque io ero festeggiata, adulata, ammirata, 
invidiata. La mia vita, posso ben dirlo, è stata un trionfo. Eppure la felicità  io 
non l’ho mai conosciuta. E piango, ahimè. per aver capito troppo tardi che i 
sorrisi del mondo non sono che falsità, il suo incenso non è che cenere 
amara e ogni suo dono, presto o tardi, si muta in lacrime e disperazione: io 
posso ben dirlo». 

 

La Madonna accende una luce 
Passarono dei mesi e giunse il nuovo anno: l’anno 1910 fu l’anno di grazia per Alessandra, 

che sentiva dentro di sé una vera lotta tra ciò che era stata e ciò che voleva diventare. 

Decise di partire per la Francia e di andare a Lourdes: arrivò il 4 agosto con il cuore in 

tumulto e con un presentimento strano che la rendeva agitata e inquieta. A Lourdes, in 

quei giorni, c’era un numerosissimo pellegrinaggio di bretoni: circa diecimila persone. 

Alessandra volle partecipare alla processione eucaristica e si trovò, per la prima volta, in 

un mare di fede viva, intensa, quasi palpabile: quasi senza accorgersene, si ritrovò in 

ginocchio. Quando la folla cominciò a ritirarsi nei rispettivi alberghi, Alessandra entrò 

nella Basilica del Santo Rosario: si ritrovò sola. Guardò la statua della Madonna che 

dominava nell’abside e con tutta la passione del cuore le disse: «Maria, o Maria, compi in 

me il miracolo: aiutami a credere e tua sarà la mia vita, tutta tua e per sempre». Da quel 

momento tutto per lei divenne più chiaro e più semplice: capì, in un lampo, che era stato 

soltanto il suo orgoglio ad impedire che la luce della verità raggiungesse la sua anima. 

Sentì un grande dolore per la vita passata e, nello stesso tempo, avvertì un intenso bisogno 

di riparare, di restituire ciò che aveva tolto a Dio, di espiare il male che aveva fatto, 

Pianse. E il pianto le sembrò un battesimo di purificazione, che durò diversi minuti. Ad un 

certo punto avverte una voce: è l’abbé Gorel che la sta cercando. Ma Alessandra si sente 

cercata da Dio ed esclama: «Abbé, grazie per essere qui. Desidero confessarmi». Poco 

dopo, in uno dei confessionali della Basilica del Rosario, Alessandra tirò fuori dal cuore il 

fango del suo lungo e tragico smarrimento e sentì la bellezza del perdono di Dio. 

 


