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BRESCIA. L’aspettavamo, Semi-
ramide, dopo averla incrociata
inunodeigiallicheMassimoTe-
deschi ambienta sul lago di Gar-
da. Era garantito che il giornali-
staescrittorenonavrebberesisti-
to alla tentazione di raccontare
l’affascinante avventura della
più famosa maga del Bel Paese.
Loammettelostessoautore:«Se-
miramide è una figura che do-
mandavaun’indaginestoriogra-
fica, spoglia di credulità ma di-
spostaallostudioeallacompren-
sione umana nei confronti della
veggente stessa e delle persone
che a lei hanno affidato ansie e
speranze».Edeccolo,illibro:«Se-
miramide,UnaveggentedelNo-
vecentodaMussoliniaNillaPiz-
zi» (Scholé, 220 pagine, 18 euro).

Non mancava la documenta-
zione:larassegnastampaaleide-
dicata è raccolta in dieci volumi.
Ma era necessario che qualcuno
si prendesse a cuore quel perso-
naggio, tanto noto in entrambe
lestagioni del Novecento, prima
edopoilsecondoconflittomon-
diale, che conobbe i segreti di
personaggi impor-
tanti e che, per dirla
con Tedeschi, «per-
turbavaperquelsuo
muoversi sul confi-
ne fra esperienze ra-
zionali e spirituali,
esplorando spesso
queste ultime a pro-
fondità misteriose».
Il segreto di Semiramide stava
tutto nell’innato desiderio
d’ognunodi sapere qual è ilpro-
priodestino,primachequestosi
dipani. Più grandi sono le aspet-
tative, più intenso il mistero.

ElisaSemiramide Gazzo- così
viene registrata all’anagrafe di
Brescia il 20 aprile 1907 - è figlia
d’arte.Padreemadresonochiro-
mantienelpienodellaBelleÉpo-
que cavalcano l’onda orientali-
stadellamagiaegizia.Nonhaan-
cora vent’anni quando la sua fa-
maesplode:ilsuostudiodi«kiro-
manzia» conquista addirittura
targa d’onore e medaglia d’oro
all’esposizione di Roma. Il bel
mondo d’Europa è affascinato
dall’occulto. Semiramide cerca
sempre di dare base «scientifi-
ca»allasuapretesadivedereilfu-
turointerpretandolagrafia delle
persone. Fa leva su una bellezza
che oggi dalle fotografie non ap-
pare: «Radiante apparizione di
donna... elegantissima, fronte

biancavenatadiazzurro,occhio-
ni color di cielo». Non di poco
aiuto le è il marito, Gino Ghido-
ni,giornalistachenellerivisteda
lui promosse trova la collabora-
zione di Marinetti e Ada Negri,
Gabriele d’Annunzio e Sem Be-
nelli, Guido da Verona e Grazia
Deledda, Pirandello e Pittigrilli.
Ed è una scrittrice, Pina Ballario,
a dare notorietà alle predizioni
di Semiramide su Italo Balbo e
nelcasodelrapimentodelfiglio-
letto di Charles Lindbergh.

Fervente fascista, consultata
dai ras del regime, Semiramide
incontraBenito MussolinieCla-
rettaPetaccisoloquandoarriva-
no a Salò. E fino a metà degli an-
ni Cinquanta si favoleggia che la

veggente bresciana
siadepositariadeise-
gretideidueamanti.
Il suo studio in via
Aleardo Aleardi, a
Brescia (solo i pre-
scelti sono ammessi
aVillaUsignolodiSa-
rezzo), anche dopo
la guerra, è meta di

frequentazioniimportanti.Cari-
cadi riconoscimenti, protagoni-
stasurivisteerotocalchi,aleide-
dicanovignetteepersinounara-
raselezione di rose.La consulta-
noperfatticelebridicronacane-
ra: su tutti spicca il Delitto
dell’Alabarda,avvenutoaDesen-
zanonel1947.Chiedonovaticini
sueventisportivi:leiprediceilfu-
nesto incidente che stroncò la
Mille Miglia nel 1957.

Le celebrità.Lungol’elenco del-
lecelebritàdelmondodellospet-
tacolochelacercano:GinaLollo-
brigida, Vittorio Gassman, Giu-
lietta Masina, Nilla Pizzi... ma lei
sieranogiàrivoltiLuigiPirandel-
loepersinoloscontrosoGiovan-
ni Papini. Muore all’improvviso
il 29 agosto 1962. Ha solo 55 an-
ni, la sua parabola è calante, po-
che persone seguono il suo fere-
tro. Ma l’alone affascinante del
suo mistero risplende intatto, in
questo libro. //

Ricorda Tedeschi:
«Fu consultata
per il Delitto
dell’Alabarda,
predisse
l’incidente alla
Mille Miglia ’57»

Semiramide, una
veggente del ’900
da Mussolini
a Nilla Pizzi

Semiramide.Con Maria Callas

Claudio Baroni

Per Scholé, indagine sulla «figlia
d’arte» bresciana che fu depositaria
di segreti di personaggi importanti


