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Poe mi è balzato agli occhi.
Protagoniste del romanzo sono due giovani sorelle, Merricat
e Constance Blackwood che, con il vecchio zio Julian, abi-
tano in una grande casa di campagna, circondata da un giar-
dino al limitare di un bosco. La vita sembra scorrere serena,
Merricat, la voce dell’io narrante, adora la sorella maggiore
che è l’anima della casa, accudisce il vecchio zio paraplegico,
cucina, sforna dolci e marmellate, cura con passione le
piante e tiene in ordine le stanze. Merricat l’aiuta nelle fac-
cende domestiche, ritmate da regole fisse e tempi prestabi-
liti. In questa maniacale attenzione alla pulizia, per cui tutto
viene spolverato, lucidato e poi rimesso esattamente al suo
posto, emergono le prime crepe sospette nel quadro della
famiglia perfetta. Perché poi da sei anni Constance si rifiuta
di uscire, di andare oltre il cancello sempre accuratamente
chiuso con un lucchetto? E perché la giovane Merricat, unica
ad affrontare il mondo due volte a settimana per fare la
spesa, in paese non saluta nessuno e viene schernita e rin-
corsa dai bambini mentre gli adulti le voltano le spalle? 
Un’atmosfera pregna di odio e di cattiveria pervade il piccolo
centro. Qualcosa è successo anni addietro, ben quattro mem-
bri di casa Blackwood sono morti avvelenati e si cerca an-
cora il colpevole. Il Male si è manifestato e ha risvegliato
altro male nelle coscienze della gente. La violenza che son-
necchia nei piccoli centri americani, così ben rappresentata
dai puritani di Hawthorne, aspetta solo il momento giusto
per esplodere. Maestra
del Gotico del ‘900 la
Jackson procede nella
narrazione tra atmo-
sfere sospese e inquie-
tanti.
Sarà l’arrivo del cugi-
no Charles a fungere
da elemento detona-
tore, provocando un
disastro, dal quale le
due sorelle usciranno
fisicamente indenni
ma molto provate nel-
lo spirito, finendo per
rinchiudersi ancor più
strettamente nel loro
“castello” barricando
porte e finestre in una
sorta di feroce agora-
fobia che solo chi ne

Abbiamo sempre
vissuto nel castello
+ La luna di miele

Sono usciti recentemente per i tipi del-
l’Adelphi due libri di Sherley Jackson,
forse la più originale scrittrice americana
della prima metà del ventesimo secolo, fi-
nora però assai più nota nel panorama
culturale anglosassone che nel nostro.
Abbiamo sempre vissuto nel castello era
già stato pubblicato nel 2009 con il titolo
Così dolce, così innocente, ma lo leggiamo
ora nell’ottima traduzione di Monica Pare-
schi in una versione del tutto corrispon-
dente, anche nel titolo, all’originale, in gra-
do di far apprezzare oltre alla trama sug-
gestiva e poetica l’abilità formale e stili-
stica dell’autrice.
Si intuisce da brevi accenni sparsi qua e là
che la storia è ambientata negli anni ’50,
in una piccola città del Sud, ma sembra
svolgersi in luoghi e tempi remoti, tanto
le vite dei protagonisti hanno contorni
sfumati e radici profonde nel cuore della
letteratura americana. Mentre leggevo, il
clima onirico, inquietante che pervade il
racconto mi richiamava alla memoria
qualcosa di già conosciuto, ma solo alla
fine il nesso di continuità con l’atmosfera
rarefatta dei Racconti dell’impossibile di

Shirley Jackson, Abbiamo sempre 
vissuto nel castello, traduzione di Monica 
Pareschi

Adelphi, Milano 2020
pagine 182, € 12 

Recensioni libri

Shirley Jackson, La luna di miele 
di Mrs. Smith, traduzione di Simona Vinci

Adelphi, Milano 2020
pagine 279, € 19



ha sofferto poteva riu-
scire a descrivere con
tale efficacia.
Jackson infatti nella
sua breve vita (morì
cardiopatica a soli 48
anni) soffrì parecchio
di disturbi nervosi, co-
me all’epoca venivano
classificati, di depres-
sioni legate a un’infan-
zia difficile e a un cat-
tivo rapporto con la
madre di cui troviamo
nei suoi scritti tracce
evidenti.
Ci sono anche in que-
sto romanzo notazio-
ni amare sui rapporti
genitori figli, descri-
zioni accurate di ma-

lesseri che si trasformano in psicosi, fino a sfociare nel
matricidio. Eppure tutto questo va letto tra le righe soffer-
mandosi ogni tanto per chiedersi se si è capito bene, se dav-
vero quella frase pronunciata con leggerezza contiene quel
tragico significato. Infatti, insieme alla raffinata capacità di
introspezione psicologica, è proprio la leggerezza arricchita
a tratti da piccole notazioni ironiche una delle caratteristi-
che della scrittura della Jackson, che ritroviamo nei suoi nu-
merosi racconti.

Nel solco della grande tradizione nordamericana, dal già ci-
tato Poe a Twain, per indicare solo due tra i più famosi au-
tori di racconti, si inserisce la ricca produzione nel genere
della Jackson.
Il volume recentemente pubblicato dalla Adelphi con il titolo
La luna di miele di Mrs. Smith ne raccoglie una trentina, al-
cuni mai pubblicati e ritrovati postumi dai figli tra le carte
della madre, altri usciti sulle pagine delle riviste più in voga
negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso («Look», «Harper’s»,
«Cosmopolitan», «Readers’s Digest»). Sono racconti che af-
frontano i temi più disparati, offrendoci uno spaccato non
solo degli interessi dell’autrice, ma dell’ambiente sociale e
culturale di quegli anni. I suoi personaggi si muovono nella
società di allora con naturalezza, bevono troppi drink, fu-
mano troppe sigarette, proprio come nei vecchi film ameri-
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cani del periodo, ma i loro problemi, le
loro vicissitudini sono comunque condivi-
sibili e universali.
La lettura scorre veloce, senza punti mor-
ti. È difficile annoiarsi perché si passa da
brani leggeri e romantici ad altri macabri
e dell’orrore e non mancano notazioni
umoristiche. A delicate vicende sentimen-
tali si alternano storie di omicidi e inganni,
divagazioni fantastiche e favole poetiche.
Ciò che comunque appassiona maggior-
mente sono le acute esplorazioni della psi-
che umana, delle sue elucubrazioni, del
disagio mentale nelle sue varie manifesta-
zioni, temi tutti assai cari alla Jackson.

Silvia Mori

Recensioni libri

Le cinque donne

Voglio fare un’utile premessa alle mie con-
siderazioni su questo ponderoso libro di
circa 400 pagine: non è un romanzo, no-
nostante si legga con piacevole scorrevo-
lezza, ma piuttosto un saggio, che contie-
ne in sé cinque diverse storie di donne,
ricco di una accurata documentazione,
fatta di ricerche storiche, citazioni, note e
di una imponente bibliografia,.
I fatti narrati si riferiscono al 1887, anno
del Giubileo d’oro, dei festeggiamenti per
i 50 anni di regno della regina Vittoria, che
è però anche l’anno in cui a Londra avven-
gono gli efferati delitti di un omicida se-
riale passato alla storia con il nome di Jack
lo squartatore.
L’impero britannico era al punto di mas-
simo splendore, la sua capitale al crocevia
della finanza e del commercio mondiale

Hallie Rubenhold, Le cinque 
donne, traduzione di Simona Fefè

Neri Pozza, Vicenza 2020
pagine 400, € 19
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Nell’immaginario collettivo delle classi dominanti questo
non era però contemplato e tutte le donne povere e sole che
si muovevano nel confuso scenario dei quartieri popolari
londinesi erano viste come prostitute.
Fu per questo che, quando in rapida successione avvennero
i cinque femminicidi che sembravano portare tutti un’unica
firma, l’opinione pubblica, suffragata all’inizio dalla stessa
polizia, etichettò le vittime come tali, anche se poi succes-
sive indagini dimostrarono che solo una di esse praticava
regolarmente il mercimonio. Come e perché questo fu pos-
sibile, condannando queste donne non solo a una morte or-
renda, ma anche alla perdita della dignità e dell’onore?
La risposta, in fondo assai ovvia, sta nel fatto che i magi-
strati che condussero le indagini e i giornalisti che ne riferi-
rono sui giornali con grande dovizia di particolari, erano
tutti uomini, soggetti quindi a un duplice pregiudizio di ge-
nere, quello per cui ogni essere di sesso femminile che
sfugga alle strette regole del predominio maschile va pesan-
temente sanzionato e quello ancor più stringente legato al
patriarcato vittoriano che vedeva nelle donne incapaci di
adeguarsi ai modelli costrittivi e prevaricatori dell’epoca dei
soggetti pericolosi per sé e per la società. Donne instabili,
fragili e spesso alcolizzate, proprio perché cercavano nel-
l’alcool un illusorio conforto, venivano bollate come immo-
rali, violente, incapaci di badare alla prole e a volte anche
rinchiuse in luoghi di contenzione. 
I due aspetti contrastanti della società britannica del pe-
riodo, che contrapponeva benessere, ricchezza e sviluppo
tecnologico alla miseria e alla degradazione in cui prolifera-
vano alcolismo, sifilide e tisi, sono rappresentati con vivezza
e abbondanza di informazioni. Questo è, a mio parere,
l’aspetto più interessante del libro che si propone non di
parlare dei delitti a cui si fa appena qualche cenno, o delle
indagini su cui per decenni si è scritto moltissimo, ma di ria-
bilitare la personalità delle vittime che prima di finire in
vario modo sulla strada erano state figlie, mogli, madri, la-
voratrici, donne che avevano avuto come colpa principale
quella di essere persone deboli in un mondo maschile che
le aveva sopraffatte e distrutte già prima che il loro assas-
sino sferrasse i suoi colpi mortali.

Silvia Mori

mostrava però stridenti contrasti tra i ric-
chi quartieri borghesi e aristocratici e gli
slums fatiscenti e malfamati dove si am-
massava un’umanità di emarginati che
vivevano di espedienti, a volte ai limiti
della legalità e della sussistenza. Soprat-
tutto per le donne la vita era dura e dif-
ficile, oberate dai carichi di famiglia, dal-
le numerose maternità e sottoposte al pre-
dominio maschile, a casa e sul lavoro. La-
voro che poi era precario e sottopagato,
ancora meno di quello dei loro compagni
e senza la speranza, per le poche accul-
turate, di poter raggiungere traguardi de-
corosi. Per le donne rimaste sole la situa-
zione era ancora peggiore, se perdevano
la casa l’unica alternativa erano i dormi-
tori pubblici, luoghi infernali, infestati da
parassiti e dalla violenza e spesso per ti-
rare avanti, specie se avevano figli, resta-
va loro un’unica possibilità, la prostitu-
zione. Molte comunque riuscivano a so-
pravvivere con piccoli lavori, pulizia delle
scale, vendita di fiori, rammendi della
biancheria, saltuari versamenti dell’ex
marito o della famiglia di origine. 

Recensioni libri
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La moglie del colonnello

Con la cura consueta che dedica alle sue pubblicazioni, Iper-
borea allega a questo romanzo una esauriente nota storica
di Ingrid Basso, fondamentale per orientarci negli avveni-
menti politici e militari che fanno da sfondo alle vicende
narrate.
L’autrice, Rosa Liksom, è originaria della Lapponia, scrive in
finlandese ed è una celebrità nel suo paese, dove ha vinto
prestigiosi premi letterari. Protagonista ed io narrante del
libro è una anziana donna che da una baita in un villaggio
sperduto nel grande nord, dove trascorre i suoi ultimi anni
con un giovane compagno, ripercorre con la memoria gli av-
venimenti salienti della vita, strettamente intrecciati con la
storia del proprio paese.
Le vicende personali si legano a quelle pubbliche a volte
quasi sovrapponendosi. Il male e la violenza che ne scaturi-
scono si ritrovano nella perniciosa adesione della Finlandia
al nazismo come nel malsano rapporto della protagonista
con il marito. Dei due non viene mai fatto il nome, sono sem-
pre indicati come il Colonnello e sua Moglie, per meglio sot-
tolineare la dipendenza totale di lei che per lungo tempo si
sente viva solo in quanto parte di lui e per questo pronta ad
accettare qualunque angheria. Ci sono però nella donna mo-
tivi di grave complicità in questo malsano rapporto vittima
e carnefice e non si può certo assolverla da pesanti respon-
sabilità, nelle scelte personali e soprattutto in quelle politi-
che che coinvolgono non solo la sua persona, ma la vita e
l’onore di tanti altri. La sua adesione al nazismo, la sua du-
rezza di cuore davanti agli orrori a cui assiste sono senza
possibilità di remissione, come anche la sua immoralità di
fondo nella vita privata e sessuale. 
Sovrapponibile alla storia della Moglie del Colonnello è quella
più grande e importante della Finlandia, nota alla maggior
parte di noi solo per sommi capi, ma che nel romanzo ci ap-
pare in tutta la sua drammaticità, storia di un piccolo paese

stritolato tra Russia e Germania, che pur-
troppo cedette, a differenza dei vicini Sve-
zia e Norvegia, alle sirene del nazionalso-
cialismo, dando vita al regime collabora-
zionista del famigerato Quisling.
Sullo sfondo della narrazione, terzo prota-
gonista è il paesaggio della Lapponia, terra
difficile e dura che la Linkson però visibil-
mente adora, nella cui descrizione si scio-
glie lo stile secco e austero delle altre pa-
gine. Boschi scuri, laghi, paludi, distese in-
nevate, precoci oscurità, fiori che spun-
tano nella breve estate, persino zanzare e
sanguisughe, costituiscono lo sfondo su
cui si snodano gli avvenimenti, paesaggi
amati che sono gli unici elementi di genti-
lezza in un romanzo duro, a volte anche
ostico, seppur condotto con abilità stili-
stica e formale.
Per le appassionate di storia e letteratura
nordica La Moglie del Colonnello è senz’al-
tro un libro consigliabile, ma va letto con
attenzione e spirito critico, tenendo sem-
pre presente che la reale intenzione del-
l’autrice è quella di arrivare alla fine a di-
mostrare come sia possibile per le perso-
ne, come anche per le nazioni, arrivare a
rivedere gli errori del passato affrancan-
dosi dal proprio destino.

Silvia Mori

Rosa Liksom, La moglie del colonnello, 
traduzione di Delfina Sessa

Iperborea, Milano 2020
pagine 224, € 16,50

Recensioni libri

Rosa Liksom
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to. Insegnanti, intellettuali, artisti, ritenuti non in linea con
il partito, vengono arrestati. I libri degli antichi testi persiani
sono dati alle fiamme, le case perquisite, libri e riviste bru-
ciati. Si viene arrestati e uccisi per il solo fatto di pensare,
mentre una generazione di giovani sono mandati al massa-
cro nell’inutile guerra contro l’Iraq.
La famiglia di Bahar assiste impotente all’annientamento si-
stematico di tutti i valori nei quali fino a quel momento ave-
vano creduto: il retaggio di un’antica cultura, il sentimento
dell’amicizia, il valore della solidarietà. Quando anche le
condizioni atmosferiche, complice la caduta incessante per
177 giorni di neve nera, congiurano per cancellare gli ultimi

brandelli di speranza, tutto sembra perduto per sempre: il
villaggio è distrutto e la famiglia è costretta all’ennesima
fuga. Trova riparo nella casa in cima alla collina un po’ fuori
dalla città. È a quel punto che intervengono i fantasmi zo-
roastriani tenendo vivo il fuoco che li riscalda. In quella casa
la famiglia era riuscita a nascondere alcuni oggetti antichi e
preziosi, che però poco alla volta si disgregano marcendo o
rosicchiati dai topi, analogamente a quanto accade in Iran,
dove la storia è riscritta dal nuovo regime dissolvendo il pas-
sato.
Shokoofeh Azar sa bene a quali devastazioni può portare il
dispotismo. Lei stessa ha vissuto sulla sua pelle la brutalità
di un regime politico opprimente. Giornalista, esperta di po-
litiche sociali, è stata più volte arrestata e sottoposta a lun-
ghi mesi di isolamento. Oggi vive a Geelong in Australia,
dove si è rifugiata dopo una lunga e drammatica fuga. L’il-
luminazione del susino selvatico, accolto con critiche entu-
siastiche in tutto il mondo, non è stato pubblicato in Iran.
Non lo sarà mai, dice Azar, a causa del suo atteggiamento
ostile verso il regime. L’abilità di Azar è stata quella di foca-
lizzarsi sul destino di una famiglia travolta dal caos, deci-

L’illuminazione del 
susino selvatico

Vita e morte, magia e realtà si alternano
con ritmo magistrale ne L’illuminazione
del susino selvatico della scrittrice iraniana
Shokoofeh Azar. Ambientato nell’Iran degli
anni ’80 dopo la cosiddetta rivoluzione
islamica che portò l’Ayatollah Khomeini al
potere, il romanzo avvince e sorprende fin
dalle prime pagine, quando si diviene con-
sapevoli del fatto che la voce narrante è
quella di un fantasma. A raccontare la sto-
ria di una famiglia devastata dall’insensata
crudeltà del fanatismo è infatti Bahar, la
figlia tredicenne, uccisa quando le forze
dell’ordine irrompono nella sua casa a Te-
heran e danno alle fiamme la libreria, die-
tro la quale si era nascosta. Sperando di
salvare la propria libertà e la propria vita,
la famiglia fugge in un lontano villaggio.
Ma non c’è luogo abbastanza remoto dove
nascondersi dalla follia post rivoluziona-
ria. Ben presto il caos travolge ogni cosa.
Il figlio maggiore è arrestato e condotto in
carcere, e nell’esatto momento in cui muo-
re, la madre, Roza, va a sedersi sul ramo
più alto di un susino selvatico. 
Il fantasma di Bahar continua a essere la
nostra guida sia nei luoghi dove la famiglia
cerca rifugio sia nell’incontro con gli anti-
chi, benigni spiriti di Zoroastro dell’Iran
pre-islamico e con i folletti che vivono nel-
la foresta. Poco alla volta, accanto alle vi-
cende che travolgono i protagonisti, emer-
ge come fra il 1979 e il 1989 la leadership
religiosa del paese procedette inesorabile
all’eliminazione di chiunque fosse sospet-

Shokoofeh Azar, L’illuminazione del 
susino selvatico, traduzione di Silvia 
Montis

Edizioni e/o, Roma 2020
pagine 250, € 17

Recensioni libri



Vita e letteratura 
di Paolina Leopardi

Paolina Leopardi: la donna che visse due volte. È questo, pa-
rafrasando il titolo di un celebre film del mago del brivido,
Alfred Hitchcock, il ritratto che ne esce dal prezioso volume
biografico recentemente firmato da Elisabetta Benucci, filo-
loga e storica della letteratura italiana, da anni collaboratrice
della nota Accademia fiorentina della Crusca, per la quale
ha realizzato studi sui principali autori della nostra storia
letteraria e dedicato ampie ricerche a figure femminili di alto
profilo. Vita e letteratura di Paolina Leopardi, la prima bio-
grafia scientifica di ampio respiro dedicata alla nobile figura
della sorella di uno dei maggiori protagonisti dell’Ottocento
culturale europeo, Giacomo Leopardi, rappresenta, dunque,
un nuovo tassello, quasi un completamento alla straordina-
ria figura del genio di Recanati, sui suoi rapporti familiari,
col “natio borgo selvaggio” e con i propri contemporanei,
ma soprattutto getta un’ampia luce sulla figura di Paolina
(1800-1869), donna colta ed elegante, troppo spesso dimen-
ticata e relegata semplicemente al ruolo di sorella di un
grande protagonista del suo tempo.

Ecco, quindi, che Elisabetta Benucci con profes-
sionalità scientifica e sensibilità umana ci pre-

senta, invece, la figura di una donna affascinan-
te, sconosciuta ai più, ma colma di una propria8

personalità altamente poliedrica che, nel
corso degli anni, è venuta ad arricchirsi,
divenendo suo malgrado, un’interprete del-
la propria epoca, ma anche una figura “an-
te litteram”, profondamente moderna e in
cerca di una personale affermazione.
L’autrice fiorentina, che a Paolina Leopardi
ha dedicato nel corso degli anni una serie
di pubblicazioni, culminate nell’organiz-
zazione, a Pisa nel 2019, del convegno com-
memorativo per i 150 anni della scompar-
sa della nobildonna marchigiana, ci pre-
senta una figura femminile di ampio respi-
ro, estremamente complessa e profonda-
mente originale, amante del sacro, del bel-
lo e della cultura, ma pure “compressa”
all’interno di una società ancora arcaica e
palesemente maschilista che rilegava le
donne al ruolo di mogli e di madri, talvolta
di sorelle come nel caso di Paolina, la ter-
zogenita dei conti Leopardi, alla quale il
destino e la cerchia familiare avevano pre-
destinato una vita mediocre per un’anima
“libera” come la sua.
Con uno stile letterario elegante e colto,
Elisabetta Benucci ci consegna un pre-
zioso ricordo della contessa di Recanati,
presentandola all’interno del suo mondo
reazionario e conservatore, ma anche di
cultura e di buone maniere. Ci racconta la
sua formazione, i complessi rapporti con

Elisabetta Benucci, Vita e letteratura di 
Paolina Leopardi

Le Lettere, Firenze 2020 
pagine 262, € 19,50
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Paolina Leopardi

mata dallo Stato, costretta a confrontarsi con la crudeltà cui
può condurre il fondamentalismo islamico. Poco alla volta
ci si identifica con i suoi indimenticabili personaggi, si di-
viene testimoni e partecipi della tragedia di una famiglia, la
cui unica speranza può venire solo dal potere dell’immagi-
nazione, dal mondo ultraterreno, dal regno del magico. L’il-
luminazione del susino selvatico: un romanzo bellissimo che
riesce a commuovere, ma anche a farti pensare.

Giulietta Rovera
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Donne e fantastico

Giuliana Misserville è un’appassionata lettrice di fantastico
sul quale aveva già pubblicato un saggio, “Amori infernali”,
all’interno del volume Riscritture d’amore (a cura di Paola
Bono), frutto di un seminario estivo della SIL (Società italiana
delle letterate), della quale Misserville fa parte e ne è stata
presidente nel 2014-2015. 
In questo Donne e fantastico, che non a caso ha come sotto-
titolo Narrativa oltre i generi, nell’introduzione esplicita le
sue intenzioni: «Il fantastico, il gotico, l’horror e la fanta-
scienza sono generi letterari che a lungo hanno registrato
un doppio pregiudizio. Ritenuti, a torto, narrativa spazza-
tura o comunque di facile consumo, sembravano essere,
contro ogni evidenza, territori preclusi alla scrittura delle
donne che quindi a doppio titolo restavano furori dal ca-
none». Decisa a dare il giusto valore a entrambi i generi, let-
terario e sessuale, Misserville ci propone un esame critico di
un gruppo di autrici italiane di questi anni: Chiara Palaz-
zuolo, Nicoletta Vallorani, Nadia Tarantini, Viola Di Grado,
Laura Pugno, Loredana Lipperini (che si è firmata Lara
Manni). 
Lo fa collegando le loro scelte a quelle di autrici angloame-
ricane, che hanno aperto la strada a una scrittura di genere
in cui è evidente l’influenza delle teorie femministe. Non po-
teva che iniziare da Ursula Le Guin, massima espressione
letteraria della fantascienza e del fantastico, a cui fa omag-

Giuliana Misserville, Donne e fantastico. 
Narrativa oltre i generi

Mimesis, Milano 2020
pagine 125, € 12
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un “padre geloso e intransigente”, e quelli
con una “madre dispotica e anaffettiva”, e
quelli con Giacomo, fratello geniale e in-
compreso ai più, ma non a lei, donna di
profonda empatia e affetto nei suoi con-
fronti, come in modo diverso nei riguardi
di Carlo, l’altro suo fratello. La studiosa
con una felice carrellata di immagini ci
conduce nella residenza signorile di Pao-
lina, ci parla della sua formazione, dei rap-
porti con le nobildonne del suo tempo,
degli studi condivisi con Giacomo, del suo
impegno giornalistico, di critica e dispen-
satrice delle opere e delle lettere del fra-
tello, ma anche dei suoi incontri, così co-
me dei matrimoni naufragati, il tutto suf-
fragato dalle tante lettere inserite in que-
sta splendida biografia. La Benucci ne se-
gue con grazia e partecipazione il riscatto
dopo la morte dei familiari, che la porterà
a viaggiare sulle tracce di Giacomo e non
solo, così come a scoprire la moda e a con-
cedersi l’amore, fino alla morte avvenuta
a Pisa nella brumosa mattina di sabato 13
marzo.
Un ritratto splendido, questo offerto dalla
studiosa fiorentina che ha spulciato l’ar-
chivio di Palazzo Recanati e un’infinità di

lettere ai diversi destinatari, che ci ha presentato la nobil-
donna nella sua totalità, pioniera e fautrice di speranze per
tante signore dopo di lei, alla quale la Benucci ha tolto la
polvere dell’oblio concedendole, infine, la giusta notorietà.
La sua esistenza è, quindi, soprattutto la storia di un riscat-
to. Adesso Paolina Leopardi che risplende di luce propria è
veramente la donna che visse due volte, o forse tre.

Laura Borgheresi

Paolina Leopardi a Pisa
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gio anche  Loredana Lipperi-
ni nella sua prefazione citan-
dola: la letteratura fantastica
può «mostrarti il mondo, o
te, da un punto di vista mai
conosciuto prima». È quello
che ha fatto Le Guin nei libri
di fantasy che Misserville ci-
ta, a cui vorrei aggiungere,
per la fantascienza,  gli splen-
didi I reietti dell’altro pianeta
e Il lato sinistro delle tenebre,
che, descrivendo da donna
mondi diversi, fa riflettere
sull’essenza del capitalismo
e del comunismo, il primo,  e

sulle differenze di genere il secondo. È quello che fanno le
sei autrici scelte da Misserville  in cui il narrare secondo mo-
dalità nuove diventa la premessa alla costruzione di una so-
cietà etica.

Luciana Tufani 

Recensioni libri

Viola Di Grado 

Settanta acrilico trenta lana                         
Cuore cavo 
Bambini di ferro 
Fuoco al cielo

Lara Manni

Esbat
Sobdet. La stella della morte
Tanit. La bambola nera

Loredana Lipperini

Questo trenino a molla che si 
chiama il cuore

L’arrivo di Saturno
Magia nera

Chiara Palazzuolo

La casa della festa
I bambini sono tornati 
Non mi uccidere
Strappami il cuore
Ti porterò nel sangue
Nel bosco di Aus

Laura Pugno

Antartide
La caccia
Bianco
La ragazza selvaggia
Sirene
I legni
In territorio selvaggio
La metà del bosco

Nicoletta Vallorani                                                         

Il cuore finto di DR  
Dream Box                                                                     
Eva
Il catalogo delle vergini
Nessun Kurtz. Cuore di 

tenebra e le parole 
dell’occidente

Nadia Tarantini

Quando nascesti tu, stella 
lucente

Katia Ricci

Lupini violetti
dietro il filo

spinato
Artiste e poete
a Ravensbrück

pp. 107 + 24 ill.     
€ 14

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna
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tando la famiglia ad accudire il bestiame in una vasta tenuta
su cui esercita un potere indiscusso la signora Mercedes.
Poco esperta del mondo, Nefer sogna il grande amore e fan-
tastica di poterlo vivere con il Negro, un giovane che nep-
pure si accorge di lei.
Il romanzo ruota intorno alle conseguenze di un episodio
drammatico che sconvolge la vita della protagonista deci-
dendone il destino. Un giorno, mentre correndo fugge via
dalla festa di matrimonio della sorella, viene bloccata e stu-
prata da un uomo che lavora ai binari del treno. Rimarrà in-
cinta. 
Della violenza non ricorda nulla se non l’odore di vino del-
l’uomo, i suoi baffi, il suo sudore, gli ansiti. 
Anche se il romanzo è scritto in terza persona, attraverso
l’uso del monologo interiore e dell’indiretto libero la voce
narrante si cala nel campo di esperienza, nelle sensazioni,
nei sentimenti e nei pensieri di Nefer e ci rende partecipi
della vergogna, della paura, dell’angoscia, della disperazione
che l’attanagliano, ma anche della sua elementare consape-
volezza che «quelle ricche, sono un’altra cosa», perché «san-
no cavarsela». Con lei sentiamo come angusti, soffocanti,
persino estranianti gli spazi interni, dove è difficile concen-
trarsi su di sé; con lei cavalchiamo, respirando meglio, al-
l’esterno, avvolte dall’abbraccio dell’immensa pampa asso-
lata senza riuscire, però, a spingere lo sguardo fino alla linea
dell’orizzonte lontano; condividiamo la pena che prova per
la vecchiaia e la fatica del cavallo, il bisogno di confidarsi
con il cane e di nascondere il viso nel suo pelo.   
Nefer non nutre sentimenti di rabbia o di odio nei confronti
dello stupratore, ma attribuisce quella che chiama «disgra-
zia» o anche «sventura» alla sfortuna, quasi che responsa-
bile di ciò che ha subito non fosse un uomo, ma la cattiva
sorte. Sente la «cosa che le riempie i giorni e le notti» come
«un fungo nero che cresce e che forse le si nota negli occhi».
Vorrebbe liberarsene, magari galoppando molto o lavorando
duramente o addormentandosi per risvegliarsi «senza nien-
te» o pregando, oppure, meno ingenuamente, cercando
aiuto alla vecchia «strega» che abita in paese e che tutti co-
noscono. I suoi tentativi sono, però, vanificati, oltre che dal
contesto oppressivo, dall’esitazione e da una sorta di disso-
ciazione tra il suo sentire profondo, i suoi pensieri che a fa-
tica arrivano a formulazione, le parole che pronuncia suo
malgrado. Più volte si incontrano nel romanzo espressioni
come «qualcuno che non è lei pensa dentro di lei», «prima
che sappia cosa rispondere dice».
A decidere per lei sarà la madre, consigliata dalla signora
Mercedes che dei suoi dipendenti controlla non solo il lavoro

Gennaio

Nei primi anni Duemila il riconoscimento
da parte di autorevoli esponenti del mon-
do letterario argentino favorisce la risco-
perta dell’opera a lungo dimenticata quan-
do non del tutto ignorata di Sara Gallardo,
morta nel 1988 a Buenos Aires dov’era na-
ta quasi 57 anni prima e che aveva spesso
lasciato per lunghi viaggi e soggiorni al-
l’estero. Vengono così riediti i suoi cinque
romanzi, una raccolta di racconti, i libri
per l’infanzia, gli scritti giornalistici.  
Originariamente pubblicato nel 1958, Ene-
ro (Gennaio), è il suo romanzo d’esordio
ed è il primo a essere tradotto in italiano.
Ne è protagonista Nefer, una ragazza di
sedici anni che trascorre i suoi giorni aiu-

Sara Gallardo, Gennaio, traduzione 
di Bruno Arpaia

Solferino, Milano 2021
pagine 138, € 15

Recensioni libri
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ma anche le esistenze, proponendosi come modello da imi-
tare e dettando regole di comportamento da tutti accettate
come infrangibili. La soluzione che viene imposta a Nefer,
vera vittima da sacrificare alle convenzioni, è la peggiore
possibile e non fa che perpetuare la prima violenza. Nono-
stante timidi accenni di ribellione, alla fine lei la subisce con
impotente rassegnazione: nulla le importa più. 
Nell’universo chiuso e immobile che circonda Nefer non tut-
ti sono duri di cuore e non tutti le sono ostili: in maniera in-
diretta si colgono sfumature di differenza tra la crudeltà
della madre e l’atteggiamento sfuggente del padre; si avverte
un vago e, però, ineffettuale accenno di gentilezza in Juan,
l’aiutante della famiglia; c’è perfino un passaggio in cui, pur
con qualche ambiguità, la sorella sembra aprire un varco
verso di lei, senza riuscire a superarne la diffidenza e subito
ritraendosi. In realtà Nefer è terribilmente sola: tra coloro
che sanno o intuiscono nessuno è disposto a chinarsi vera-
mente sul suo dolore, a porle le domande giuste, a interpre-
tare senza pregiudizi le sue mezze frasi e i suoi silenzi, a
comprenderla, ad aiutarla. Coloro che forse non sanno, in
maniera diversa, attraverso scarne battute di dialogo, si mo-
strano generalmente insensibili, indifferenti, distratti dalle
loro urgenze quotidiane, soprattutto incapaci di pensare li-
beramente.
Nella sua brevità il romanzo tocca temi delicati e poco pre-
senti nella narrativa, non solo argentina, degli anni Cinquan-
ta del Novecento. Li evoca in maniera spesso obliqua, evitan-
do prese di posizione ideologiche. Il giudizio di chi legge
scaturisce, semmai, dalle scelte formali e da un uso sapiente
della lingua, semplice, a tratti reticente, venata di poesia so-
prattutto nelle parti dedicate al paesaggio, nutrita di espres-

sioni tipiche del parlato popolare eppure
di grande originalità ed eleganza, ricca di
immagini che danno corpo al sentire. 

Bruna Colombo          

Recensioni libri

Il difetto

La morale. Il pregiudizio, il preconcetto,
quello che «ci hanno sempre detto che è
giusto fare, sempre così è stato e sempre
così sarà». Quante volte la vita delle donne
di ogni epoca e generazione è stata domi-
nata da queste parole. Chi è l’autore? L’uo-
mo, celato dietro istituzioni di ogni ordi-
ne, prima fra tutte quella religiosa. La don-
na non è mai stata libera di decidere per
sé; la norma per limitarla nelle azioni, per
confinarla nell’immagine stereotipata ma
ritenuta più adatta a lei, la si trova sem-
pre. La rete immaginaria di regole, ora
sempre più concreta, avvolge tutto quello
che si rapporta a lei, nel tentativo di repri-
mere ogni suo pensiero, ogni suo senti-
mento, finendo per influenzarla anche in
relazione alla sfera degli affetti e dei sen-
timenti, persino nel limitarla nella scelta
di chi amare.
Questo è solo uno dei tanti temi che af-
fronta Il difetto (già pubblicato nel 1998 da
Luciana Tufani Editrice, a cura di Liana
Borghi, con il titolo Difetto d’amore), pri-
mo romanzo pubblicato nel 1890 da Kate
Chopin, meglio nota al pubblico per Il ri-
sveglio, grazie al quale viene considerata
tra le progenitrici delle autrici femministe
del XX secolo. A una prima lettura Il di-
fetto può apparire l’eterno cliché narrativo
della storia d’amore impossibile; in realtà
è la sintesi di un lungo processo affron-

Sara Gallardo

Kate Chopin, Il difetto, traduzione  
di Massimo Ferraris

Elliott, Roma 2020
pagine 223, € 17
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tato dal romanzo realista, evidente attraverso la nuova ten-
denza del “local color”, che emergerà dopo la Guerra civile
americana. Questa è una corrente letteraria realista fondata
sulla descrizione di ambenti ed elementi “pittoreschi” tipici
di alcune regioni che contribuisce a soddisfare l’interesse
per aree remote o rievoca con nostalgia il passato, utiliz-
zando tocchi di colore locale come i dialetti creolo e cajun
della Louisiana che ci immergono ancora di più in questo
piccolo universo parallelo. È un mondo, quello del Sud, in
cui il razzismo non solo è ancora presente, ma accettato e
dato quasi per scontato, un mondo governato dalle tradi-
zioni che cerca di difendere ad ogni costo contro quella che,
lo si capisce chiaramente, è l’avanzata indomabile del pro-
gresso.
È proprio il progresso a sconvolgere la vita della giovane e
indipendente vedova Thérèse, unica proprietaria di una
piantagione che gestisce da sola seguendo i metodi del ma-
rito defunto. Appare fin da subito come una donna forte, co-
raggiosa, che decide da sé quello che è meglio, non prestan-
do attenzione a chi non vede di buon occhio una donna alle
redini di questioni economiche. Questo fino all’arrivo di Ho-
smer David, un forestiero del Nord che vorrebbe fare affari
con lei. Si innamora, e dov’è il difetto in questo? Hosmer è
divorziato. Forse per la prima volta, Thérèse dà ascolto alle
voci della morale e della religione che ripudiano il divorzio,
rinunciando di fatto alla sua felicità e precludendola ad altri.
Solo con il tempo Thérèse riuscirà ad assumersi una nuova
responsabilità: quella di amare. Non presterà più ascolto alle
voci che da sempre la condizionano, trovando finalmente la
libertà.
La storia di Thérèse sembra così lontana, eppure appare
sempre più inesorabilmente vicina. La moralità è sempre
presente nelle nostre vite, più o meno evidente. La tela è
sempre più evidente, concreta, che limita i nostri movimenti.
Troviamo la forza di Thérèse, rompiamo i limiti, in nome
della libertà, ma soprattutto, della nostra felicità.

Sofia Govoni

Kate Chopin

Difetto 
d’amore

pp. 235 + ill.
€ 12,90

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna

Louisiana, Bayou
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Niente per lei

La solidarietà femminile non esiste. O sì? Quanto si è par-
lato, e si parla ancora, dell’importanza di essere unite nel
proteggere i diritti contrapponendosi a chi tenta di toglierli.
Si parla di solidarietà femminile in ogni ambito, politica e la-
voro tra i primi, dove viene predicata e osannata. Una sfera
sfugge a questa catalogazione, forse perché scontata, forse
perché non si vuol vedere oltre alla cortina del privato quale
può essere la famiglia. Ci si è dimenticati del rapporto ma-
dre-figlia, tra le più sacre e delicate relazioni umane. Qual è,
in fondo, quella madre che si disinteressa di una figlia, non
le è di sostegno, non le porge aiuto?
Roma devastata dai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale non è altro che un diversivo da quella che è la te-
matica principale di Niente per lei, romanzo d’esordio di
Laura Mancini, ricercatrice concettuale presso una casa di
moda italiana. È un libro che cattura chi legge, che non  pren-
de per mano con gentilezza ma trascina in un vortice, attra-
verso le stesse parole di Tullia, protagonista del romanzo,
guidandoci attraverso quella che è, a tutti gli effetti, la nostra
storia moderna. A contribuire c’è anche la scelta di colorare
i discorsi dei personaggi che popolano la storia con espres-
sioni dialettali, che permettono di immergersi totalmente in
quel calderone colorato e chiassoso che è Roma, la città
eterna e anche eterna madre.
Finisce per essere proprio questo per Tullia: un ventre che
non la lascia mai nel corso della sua vita, non accogliente,
bensì crudele e violento. Quanto è forte l’immagine di Tullia
bambina, bloccata nel rifugio assieme alla sua famiglia e im-
potente di fronte alla distruzione delle bombe che si abbat-
tono su ogni cosa, compresa la sua casa? È fin dalle prime
righe che ci si rende conto che, in questa famiglia, sono pre-
senti delle dinamiche molto particolari. Cosa lo fa compren-
dere? Gli occhi di Rosa, madre di Tullia, «due monete brucia-
te», obiettivo sregolato e impazzito. Ritornano sempre que-
sti occhi, come ritorna la presenza di Rosa nella vita di Tul-
lia, figlia strappata all’infanzia troppo presto. Espulsa da

scuola per aver difeso giustamente una
compagna dalle angherie della maestra,
deve raccogliere l’eredità del padre man-
cato troppo presto, divenendo venditrice
ambulante al fianco dei fratelli. Questo sa-
rà solo il primo dei tanti lavori che rico-
prirà nella sua vita, che la porteranno a
vivere la rinascita di Roma dopo la guerra,
tra duro lavoro e lotte sindacali. Sembra
non ci sia spazio per gli uomini nella sua
vita; a parte il padre amatissimo non ne
viene menzionato un altro, nemmeno il pa-
dre della figlia Marta, evidentemente mar-
ginale per lei. Nonostante cerchi di fuggire
dall’immagine della madre, dominata sem-
pre più dalla malattia mentale, questa è
sempre presente, quasi come una maledi-
zione a cui Tullia non riesce a sfuggire,
quegli occhi e quella voce ammorbante
non la abbandonano mai. Come la madre,
Tullia non riuscirà mai ad avere un rap-
porto equilibrato con la figlia, dominato
dall’incomunicabilità e dall’incompren-
sione.
Figlia: ognuna di noi raccoglie l’eredità
della propria madre, positiva o negativa
che sia. Essa rimane, che lo vogliamo o no,
nella nostra vita. Che questa non sia op-
pressione, ma che sappia aprire le menti
di quelle che saranno le donne di domani,
capaci di portare avanti quella solidarietà
femminile di cui questo mondo ha così bi-
sogno.

Sofia Govoni

Laura Mancini, Niente per lei

Edizioni e/o, Roma 2020
pagine 224, € 16,50
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tera famiglia di donne, le magne, le zie, nuclei di sorelle
molto unite tra loro, che la allevano in una maternità plurale,
quella stessa che accompagnerà poi l’infanzia di Margherita,
nata dal matrimonio di Maria Grazia e Gilin, che da giovane
e con la cicca all’angolo della bocca era il James Dean delle
Valli di Lanzo.
Il 1963, l’anno del disastro del Vajont, è anche quello del pa-
tatràc, della frana economica che si abbatte sulla famiglia
per il debito del marito giocatore. È la svolta. Maria Grazia
sceglie di assumersi il debito, di portare avanti l’impresa fa-
miliare, il negozio di alimentari, impegnandosi a sostenere
la famiglia con quel coraggio che non rientra tra le virtù fem-
minili raccomandabili nella provincia di una società bigotta
come l’Italia degli anni ’60. Insieme a Maria Grazia in queste
pagine si incontrano altre donne coraggiose, che lavorano
sodo per seguire il proprio desiderio, e per le quali l’auto-
compassione è bandita, considerata tra i peccati capitali, in-
sieme all’ozio, alla pigrizia, allo spreco, alla falsità e al dram-
ma. Il dramma poi è una dimensione intraducibile nella lin-
gua natale, quel dialetto che sa esprimere il sarcasmo, la
beffa, il pragmatismo e la discrezione, vasto per dire tutto
quello che va detto, lasciando sottinteso e inespresso quello
che va invece accolto in silenzio. Quel silenzio che è una

delle cifre del romanzo, a ricordarci che le persone che si
hanno accanto non si possono conoscere fino in fondo.
Il tuo sguardo su di me racconta storie indimenticabili, con
un linguaggio terso e brillante che attraversa gli stati e le
epoche, fa dialogare le vite vissute con quelle immaginate,

Il tuo sguardo
su di me

Il tuo sguardo su di me, fin dal titolo, met-
te al centro della narrazione il tu, quel tu
che presuppone che ci sia un io, che si sia
in due, che si parli di un rapporto. E il
cuore del romanzo è il rapporto tra due
donne, che sono una madre e una figlia e
sono anche l’autrice e sua madre, Marghe-
rita e Maria Grazia.
Il solo modo che ho trovato per parlare di
te è parlare con te. Tu per me sei il “tu” più
antico e profondo. Ti parlo continuamente,
il più spesso senza rendermene conto. Co-
me si respira.
Gli orizzonti del racconto sono ampi, dagli
anni ‘20 quando Maria Grazia nasce in Ca-
lifornia da genitori migranti, al presente,
il tempo della memoria e della scrittura,
toccando varie epoche delle vite e della
Storia. 
Subito dopo il parto la mamma di Maria
Grazia si ammala gravemente, ritorna in
Italia, nella provincia del nord ovest da cui
era partita. Maria Grazia bambina, rimasta
sola con il padre, alla morte di lui raggiun-
ge la madre, e trova ad accoglierla un’in-

Margherita Giacobino, Il tuo sguardo 
su di me

Mondadori, Milano 2021
pagine 203, € 18
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Ragazza

Secondo Anna Arendt la violenza è «azione senza argomen-
tazione né discorso e senza calcolo delle conseguenze» e oc-
corre tenere a mente questa definizione per non soccombere
alla violenza della narrazione dell’ultimo libro di Edna O’Brien,

Ragazza, che della violenza si fa parola, perché rac-
contarla diventa arma di difesa a posteriori, se,
scritti, i fatti rimangono, testimoniano, onorano.
O’Brien, scrittrice fra le più grandi nel pano-16

rama letterario contemporaneo, quando
abbandona nelle sue opere l’Irlanda, terra
amatissima e lasciata per coerenza, lo fa
per narrare comunque di donne che sono
sempre state l’universo interno e gigante-
sco dei suoi romanzi.
Delle donne O’Brien ha analizzato ogni ci-
catrice, ogni conquista, ogni speranza, al
centro della narrazione ci sono loro, quasi
che senza di loro sia impossibile raccon-
tare.
Scrittrice abituata a parlar chiaro, a dare
scandalo con la sua stessa vita, a ribellarsi
con coraggio, non ha mai abbandonato la
storia delle donne e lo ha fatto con l’arma
più potente che esista, una lucida narra-
zione con finalità romanzesche, certo, ma
sempre necessarie alla denuncia, sociale,
di costume, di sentimenti, oltraggiosa e
scandalosa spesso per svegliare gli animi
e combattere il patriarcato dominante.
Negli ultimi romanzi, la testimonianza è
divenuta necessaria e si è fatta portavoce
delle immense crudeltà che gli esseri uma-
ni sanno inventarsi.
In un’opera del 2017, Tante piccole sedie
rosse, l’autrice ha narrato la guerra dei Bal-
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restituisce il mondo attraverso gli occhi di una bambina, di
un’adolescente e poi di una donna. Giacobino sa raccontare
appassionando come nella migliore fiction, senza rinunciare
a toccare i grandi temi della vita: il tempo, che non è rettili-
neo e non va mai in una sola direzione; l’amore, anzi il voler
bene della sua lingua familiare sobria e pudica, povera e ric-
chissima; la morte, quella soglia ultima davanti alla quale
dobbiamo imparare a stare. 
È un romanzo che pone interrogativi profondi. Come fare
narrazione a partire da sé senza tradimenti, come narrare la
madre senza tradirla e senza tradire la fiction. Come parlare
di una relazione come quella tra madre e figlia, così carica
di già detti senza scivolare nel sentimentalismo, come rac-
contare la realtà senza scadere nel realismo. Per non tradire
occorre essere fedeli, sembra dire Giacobino. Mai assoldata
alle cause, la sua è libera e sobria fedeltà alla scrittura e alla
lettura, alla narrativa, ai libri, così importanti per Maria Gra-
zia e Margherita. Sono proprio i libri che ampliano l’oriz-
zonte, cui è affidato il compito di esprimere ciò che altrimen-
ti non è dicibile, e non mancano di farlo, tra le altre, Violette
Leduc, Emma Bovary, Sylvia Plath.
Leggere e scrivere e tradurre è il lavoro di tutta la vita di Gia-
cobino che in questo romanzo ci mostra come la sua scrit-
tura sia diventata, negli anni, un intenso, emozionante testar-
do tentativo di traduzione dall’infinito intravisto al finito che
ci è dato.

Roberta Padovano
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Maryam, nome dato dai rapitori alla protagonista che rac-
conta di sé ma testimonia per tutte, riuscirà a salvarsi, ma
O’Brien la inchioda al lutto feroce di sé stessa quando le fa
dire nell’incipit del libro: «Prima ero ragazza adesso non
più». 
Maryam fugge sempre, sarà una volta sola la sua vera fuga
dal campo di prigionia, con una bambina oltretutto nata da
un matrimonio imposto con un miliziano, non dai ripetuti
stupri di gruppo. Chissà perché, chissà come, Babby, Ma-
ryam la chiama così, ha voluto un padre, uno, seppure inde-
gno o meglio incapace di ragione, non è fra i più crudeli,
sembra quasi una vittima e lo diverrà.
Dopo il rapimento e prima della vera fuga Maryam anche
durante la prigionia fugge, prova a mettere la mente in fuga,
anche durante gli stupri, raccontati nei dettagli da O’Brien
ma con una partecipazione che sfiora la poetica: «si stringe
in un nodo, un bulbo sepolto, affondato in un buco dentro
la terra… dove non l’avrebbero raggiunta».
Nel campo le studentesse perdono tutto, la dignità ma anche
la capacità di sorreggersi a vicenda, lo fanno solo in appa-
renza, in realtà O’Brien scruta dentro le loro anime e trova
quell’annichilimento bestiale che chiude le relazioni, con chi
potevano relazionarsi in fondo se non con i loro poveri corpi
martoriati? Qualcuna si converte con autosuggestione allu-
cinatoria, perde la ragione ma crede di aver raggiunto la ve-
rità, sono simili a dee sfinite, è memorabile la descrizione
del parto di Maryam circondata da donne guerriere, da anni
nel campo, febbrili, indecenti nei gesti sul corpo di lei e fe-
roci nella delusione per la nascita di una femmina, non sa-
rebbe stato un guerriero in più per la causa.
Con la piccola di pochi mesi in braccio e un’altra ragazza,
Buki, questa sì compagna e sorella ancora, Maryam riesce a
fuggire durante un attacco al campo. Pagine grondanti fa-
tica, fango, pericoli narrano della fuga, ma poi Maryam arri-
verà a casa, casa, ecco, la salvezza è il suo sinonimo, non lo
sarà per lei.
La madre rimasta sola, il padre e il fratello che amavano Ma-
ryam di un amore oblativo tanto da farla studiare sono morti,
è succube dei parenti e del pensiero tribale per il quale la fi-
glia è una donna violata, perdipiù madre di una bimba con
un padre Jihadista e va ripudiata.
Sono passaggi laceranti quelli della presa di coscienza da
parte di Maryam della madre nemica. Le toglieranno la bim-
ba, la rinchiuderanno, prigioniera ancora ma questa volta
fra la sua gente, rischierà di perdere il senno, verrà sottopo-

cani, l’ultimo libro, Ragazza, racconta del
rapimento nel 2014 di 276 studentesse da
parte delle milizie di Boko Haram e la loro
segregazione in schiavitù nella Nigeria set-
tentrionale.
O’Brien ottantacinquenne, quest’anno ne
compirà novantuno, si è recata due volte
in Nigeria in cerca di testimonianze sul ra-
pimento, vi è rimasta a lungo, ha dormito
in un convento, ha parlato con dottori,
giornalisti e ha incontrato alcune super-
stiti, molte sono scappate, altre liberate,
un centinaio sono ancora nelle mani dei
rapitori, nel 2019 è uscito il libro, tradotto
l’anno scorso in italiano per Einaudi.
Ragazza è una lettura che lascia senza fia-
to, non si può respirare, sarebbe oltraggio-
so, le giovani vite nei gironi infernali non
lo permettono, una per tutte Maryam si
conficca nel fianco di chi legge e non se ne
va, dobbiamo soffrire con lei.
La potenza narrativa di O’Brien muove
sensazioni ancestrali, leggendo sentiamo
il coro delle Erinni nella tragedia Le Eume-
nidi di Eschilo: «il biasimo mosse contro di
me brandendo la sferza… e mi percosse
sotto i polmoni, sotto il fegato», fin dalle
prime pagine vorremmo giustizia (o forse
vendetta?). Non possiamo non giudicare,
ci sono i carnefici e le vittime e come scri-
ve Hersh, citando un sopravvissuto ar-
meno al genocidio che non si vendicherà,
sentiamo però «la rabbia prigioniera sotto
la pelle».
Il fatto è noto, l’abbiamo seguito sui media
all’epoca, abbiamo già patito per quelle fi-
glie martoriate ma la loro storia narrata ci
inchioda alla realtà, ci fa sentire responsa-
bili di non andare a fondo ogni volta che
veniamo a conoscenza di oltraggi e atro-
cità… e cioè tutti i giorni.
O’Brien ha portato davanti ai nostri occhi
questo fatto lontano e l’immensa forza
della parola ha cambiato la prospettiva del
cuore, dopo aver letto il libro siamo forte-
mente partecipi, conosciamo il baratro e
siamo vicini ad aver capito davvero, riu-
sciamo ad onorare il martirio.
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Storia della liberazione
sessuale

Quale è il bilancio della rivoluzione sessuale del secolo scor-
so nelle società occidentali? 
Il raduno del 1969 a Woodstock, è divenuto il simbolo del-
l’utopia di un eden di libertà e piacere per tutti. I teorici sono
stati prevalentemente maschi: Reich, Marcuse, Kinsey, Ma-
sters e Johnson, Packard, Hefner, oltre a Mead. 
«La sessualità desiderata è […] ludica senza rischi e respon-
sabilità; si colloca al di fuori della famiglia e in fondo anche
al di fuori del rapporto eterosessuale». Scaraffia all’epoca si
è sentita «stretta in una morsa tra una famiglia molto rigida
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e tradizionale […] e un ambiente che con-
siderava la pratica del libero amore come
un ‘dovere politico’». Per lei il pudore, su
cui indaga da Omero in poi, ha a che fare
con la libertà interiore e il rispetto di sé,
più che con freni morali e oggi le sembra
connesso alla maternità (dalle mestruazio-
ni all’allattamento) e alle manifestazioni
di fragilità e non autonomia dei corpi, più
che all’atto sessuale. 
Analizza la storia della pillola anticonce-
zionale dalle ricerche di eugenetica del
primo ‘900 alla critica delle femministe
ecologiste del XXI. In Italia cita in partico-
lare il lavoro dell’AIED e l’arrancare della
Chiesa cattolica con l’Humanae vitae. La
terminologia traccia percorsi teorici: ‘con-
trollo delle nascite’ (1914), ‘pianificazione
familiare’ (anni ’60), ‘diritti riproduttivi’
(1974). L’essere libere dalla paura di gra-
vidanze indesiderate, ha comportato però
l’accollarsi il peso del controllo delle na-
scite e la scoperta che non è facile poi ri-
svegliare la fertilità quando lo si desideri.
Il sesso slegato dalla riproduzione, cambia
in pochi anni anche la condizione omoses-
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sta a riti purificatori ma resisterà, resisterà.
La resistenza delle donne, altro grande tema di O’Brien, una
resistenza spesso dolorosa ma vitale che è anche il ricono-
scere la propria fragilità e ricordiamo Simone Weil: «siamo
fragilità infinita e ringraziamo non solo per la fragilità in sé,
ma anche per quella debolezza più intima che trasferisce
questa fragilità al centro stesso del nostro essere, pensiamo
alla nostra debolezza con riconoscenza, pensiamola come
la fragilità dei fiori che accresce la bellezza di un ciliegio».
E con il ciliegio e i suoi fiori proviamo a sostituire l’immagine
del tamarindo nel campo di prigionia dove sono ambientate
alcune delle scene più crude del libro.
Maryam troverà rifugio nella forza fragile di altre donne, ria-
vrà sua figlia, perdonerà, sembra di intuire, ma soprattutto
adesso esiste davvero, O’Brien l’ha rimessa al mondo con il
coraggio, lo scandalo e il legame che solo la letteratura può
creare.

Elisabetta Roncoli
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suale; da malattia e reato contro la morale, dal 1973 è di-
chiarata realtà da non psichiatrizzare. 
Dedica il capitolo “Erotismi letterari” a romanzi film e can-
zoni che raccontano in modo articolato e chiaro differenze
di vissuti tra donne e uomini. 
Nel capitolo “Il sesso sterile”, riporta l’aspro dibattito sulla
pedofilia degli anni ’70 e ‘80, quando lesbiche e femministe
hanno affermato l’abuso sessuale, contro la presunta libertà
di sesso di e con minori. La pedofilia oggi è comunemente
associata alla violenza. 
Nel capitolo “La rivoluzione delle donne” si chiede quale sia
stato il guadagno per le donne, che attraverso il separatismo
e l’autocoscienza hanno potuto esprimere la propria sogget-
tività. Cita Noi e il nostro corpo del Boston Women’s Health
Book Collective  come emblematico.  Mi ha sorpreso non tro-
vare riferimenti al pensiero di Carla Lonzi e alla sua radicale
critica alla cultura sessuale patriarcale. È una assenza che
segnala anche Traudel Sattler, nel sito della Libreria delle
donne di Milano. 

L’intreccio tra rivoluzione sessuale e movimento delle donne
ha portato – dice Scaraffia – due importanti acquisizioni: la
prima è la depenalizzazione dell’aborto, rimedio e non di-
ritto, in questo d’accordo con le femministe della differenza;
la seconda è la trasformazione della violenza sessuale da
atto contro la morale ad atto contro la persona. «Il consenso
della donna diventa una condizione fondamentale per valu-
tare la liceità di qualsiasi atto sessuale. È la fine del concetto
di ‘dovere ‘coniugale’». Cambia la morale pubblica. Com-
plesso è il ragionamento intorno al concetto di ‘vittima’:  ca-
tegoria sociale che porterebbe all’affermazione dell’autorità
del materno, nel senso di attenzione ed empatia verso la sin-
golarità delle persone. 
Oggi i confini di identità sessuale sono sempre più fluidi (ac-
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cenna alle soggettività lgbtqi+). Per que-
stioni come la prostituzione o l’utero in af-
fitto, ritiene che la categoria del consenso
sia fragile. Può servire alla discussione ve-
dere nella realtà delle vite come l’utopia
del libero amore si scontri con le differen-
ze di potere. 
Per un bilancio conclusivo, il giudizio resta
aperto.

Piera Codognotto



La potenza delle donne

Il recente libro di Paola Leonardi è, come del resto i molti
precedenti, un mosaico di esperienza personale, esperienza
come terapeuta e grandi, appassionate, eclettiche letture. 
Le letture a sfondo archeologico e paleo-antropologico ispi-
rano l’apertura del primo capitolo: Marija Gimbutas, Riane
Eisler, Vicky Noble, Jean Bolen e le molte autrici che hanno
fatto riemergere dagli scavi archeologici, e spesso anche
dagli scantinati dei musei, le tante testimonianze dei mil-
lenni in cui le religioni incentrate sulla Dea hanno preceduto
le androcentriche religioni del patriarcato. Scrive Paola Leo-
nardi: «Per rintracciare quella luce e farla risplendere, per
illuminare il nostro cammino di oggi, per infilare i nostri
passi nelle orme delle infinite forme che nei millenni hanno
svelato, e spesso anche celato, quel legame profondo tra il
femminile e l’esperienza spirituale del mondo, è necessario
riappropriarci, con il dovuto orgoglio, della grandezza che
ci è appartenuta e che ancora conserviamo in noi stesse».
Segue uno sguardo alla storia che vola su Giovanna d’Arco,
Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft,
Virginia Woolf, Simone de Beauvoir per poi approfondire «le
battaglie, le conquiste, i grandi cambiamenti» di cui siamo
state partecipi dalla fine degli anni Sessanta al presente.
Il secondo capitolo tratta di quelli che secondo l’autrice sono
otto bisogni fondamentali e comincia con una citazione
dall’ultimo libro di Lilli Gruber: «Da troppo tempo siamo go-
vernati dall’internazionale del testosterone: Trump, Putin,
Xi Jimping, Bolsonaro, Erdogan, Johnson […] risparmiateci
altri aspiranti autocrati con più panza che sostanza e dateci
più ragazze». 
Viene da applaudire: Brava Lilli! Ma perché questa citazione
(è più lunga e argomentata: io ne ho riportato solo una sin-
tesi essenziale) sta come un exergo in testa al capitolo sul
coraggio e il piacere di essere noi stesse? L’esortazione a
puntare sulle competenze, farsi valere e studiare per cam-
biare le regole sembrerebbe soprattutto una mossa politica.

Ma Paola Leonardi tiene fermo un punto: «Di don-
ne di forza e potenza ormai è pieno il mondo.
Ma nel mondo di questi tempi c’è pure un ri-20

torno della guerra e della volgarità contro
le donne oltre alle aggressioni scioviniste
sul web, risse, stupri, omicidi (…) è indi-
spensabile sapersi difendere e rafforzarsi,
facendo leva anche sul soddisfacimento di
otto indispensabili bisogni. I nostri mi-
gliori amici siamo noi stesse. Cerchiamo
dunque di accettarci, apprezzarci stimar-
ci: è un rapporto che durerà per sempre!». 
Di alcuni di questi otto bisogni, che mi
sembrano il vero cuore del libro voglio
dunque fare un esame più approfondito.
Il primo degli otto bisogni fondamentali è
il bisogno di sentirci accettate, amate, vo-
lute; essere riconosciute per ciò che siamo
e non per ciò che facciamo. L’amore non è
qualcosa che ci dobbiamo guadagnare: se
tutto va come dovrebbe, è una inesauribile
risorsa che deve essere servita calda, ab-
bondante e croccante. Purtroppo non sem-
pre è così e la mancanza di amore e di
accettazione può lasciare profonde ferite. 
Fa parte di questo primo bisogno fonda-
mentale un aspetto psico-fisico: quello di
essere toccate in modo amorevole. Che
questo fosse un bisogno è emerso in mo-
do particolarmente evidente in questo pe-
riodo di distanziamento sociale causato
dalla pandemia in cui gli abbracci, i baci,
perfino le più formali strette di mano so-
no diventati sconsigliabili e come ne abbia-
mo sentito la mancanza! E quanto impor-
tanti sono stati in questo periodo gli ani-
mali, se abbiamo la fortuna di averne, che
vivono con noi e le cui carezze non sono
veicolo di contagio, ma espressione di
grande amore incondizionato. 
Con il quarto bisogno: «essere incorag-
giate a esplorare: sessualità, creatività, po-
tere, gioia, risorse, silenzio e solitudine»
l’autrice si sporge verso chi legge raccon-
tando molto di sé. «Non ho dubbi di es-
sermi ‘salvata la vita’ essendo fedele al
mio sentire piuttosto che al pensare. 
Quando cominciai a scrivere libri lo feci,
innanzitutto, per il bisogno di comunicare
esperienza, più che sapienza». 
Più avanti ci racconta del momento corag-
gioso in cui prese la decisione di abbando-
nare il suo ruolo di sociologa delle istitu-

Paola Leonardi, La potenza delle donne. 
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zioni per un meno sicuro ma più stimolante lavoro come
socio-psicologa ricercatrice sul campo, con l’obiettivo di in-
dagare tra le depressioni delle donne (a partire dalla pro-
pria).
L’esplorazione della sessualità è esplorazione di sé, mas-
simo coinvolgimento a livello mentale, corporeo e spirituale.
In proposito l’autrice cita l’opera di Betty Dodson – massima
educatrice della sessualità e artista che ci ha mostrato la bel-
lezza della nostra intimità: è una perdita recente, ci manca
dal 31 ottobre del 2020 – e ci confida: «ragazza ultrasettan-
tenne, dalla sessualità sono ancora attratta, ma non sempre
soddisfatta».
Nel terzo capitolo l’autrice ritorna sul tema centrale del suo
libro Donne e uomini... di cuore. Emozioni, sentimenti e sa-
lute, pubblicato nel 2007. Come sempre anche quello era un
libro che partiva dall’esperienza personale: aveva dovuto su-
bire, inaspettatamente, un intervento chirurgico al cuore.
Questo evento sconvolgente per il corpo e per la mente,
aveva offerto lo spunto per una riflessione sul cuore inteso
non solo come organo ma anche come metafora. Una rifles-
sione che partiva dal cuore. Qui, a distanza di più di un de-
cennio Paola Leonardi ci dice: «Il nostro cuore ha un cervello
tutto suo. Il cuore ha una sua intelligenza per imparare, ri-
cordare, sentire. L’intelligenza del cuore è nel cuore. Nel-
l’utero il primo a svilupparsi è il cuore. Cervello e cuore ope-
rano insieme. Dobbiamo armonizzare cuore e cervello per
sviluppare armonia, coerenza, amore, per contrastare il caos
che c’è nel mondo». Il cuore dunque non è soltanto un or-
gano e non è soltanto, per convenzione culturale, la sede dei
sentimenti, dell’emotività, ma è il luogo della consapevolez-
za della nostra fragilità, della nostra vulnerabilità. Per que-
sto è in definitiva il luogo dove, con la responsabilità di vive-
re da esseri umani, si forma il senso dell’etica. È la vulnera-
bilità del nostro corpo ad essere il fondamento, fragile e al
tempo stesso concreto nella sua materialità, di un’etica della
condizione umana.
Conclude il libro – prima di una nota bibliografica che ri-
specchia tutto l’appassionato eclettismo dell’autrice – l’otti-
ma postfazione di Maria Castiglioni che definisce “percorso
iniziatico” il passaggio dai bisogni alla potenza. Anche nel
suo scritto il cuore è protagonista. Dobbiamo accendere l’in-
telligenza del cuore, attingere alla sua saggezza. Il cuore, ci
dice, è il primo organo a formarsi e l’ultimo a invecchiare e
morire.

Ferdinanda Vigliani
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Le sorelle di Mozart

Sfogliando l’indice di questo libro, storie di interpreti dimen-
ticate, compositrici geniali e musiciste ribelli, l’occhio foca-
lizza il capitolo “Playlist”. Curiosa vado a vedere. È una pro-
posta di ascolto di brani dal canto gregoriano alle recenti
colonne sonore di film come Emma, Le regole della casa del
sidro, Chocolat, Chernobyl e Joker scritte da donne: Rachel
Portman e Hildur Guõnadòttir; il loro merito è stato ampia-
mente riconosciuto con l’attribuzione anche di numerosi
premi, tra cui l’Oscar. 
Allora mi prendo tutto il tempo necessario e compongo la
mia playlist, ascoltando e leggendo e riascoltando in un an-
dirivieni che mi appaga, colma la mia curiosità di apprendi-
mento. Una nuova strategia di lettura, nuovi ritmi e nuove
riflessioni si impongono al mio lavoro.
A Nannerl Mozart è dedicato un breve intenso capitolo, con-
cepito come una stanza tutta per lei, una storia solo sua, per
una volta perché di quello che ha composto non resta nulla
pur se ci è stato tramandato quanto fosse eccellente come
pianista, compositrice e insegnante. Nannerl, sorella di Ama-
deus, ha per sempre marcato la bellezza del titolo di questo
libro di ricerca: quel plurale per accomunare al suo il destino
di tante musiciste talentuose, sminuite, oscurate, cancellate
obbligate a fare altro e sempre a favore di un uomo. Umano
o divino. 
Non è dunque un caso se la musicista e autrice Beatrice Ve-
nezi inizi il suo percorso delle artiste geniali con due reli-
giose: la badessa bizantina Kassia, poeta e compositrice vis-
suta a Costantinopoli tra l’810 e l’865 messa a confronto
con la donna che prestò la voce a Dio, la tuttora famosa, per
i suoi diversi talenti, monaca benedettina tedesca Ildegarda
di Bingen vissuta nel XII secolo in un mondo interamente
maschile pieno di dogmi. Lei lotta però mettendo in discus-
sione quello che esiste e facendolo rivivere di nuovo, con
una musica potente che mette in comunicazione lei, il mon-
do e Dio mediante uno slancio melodico verso una nuova
conoscenza, verso l’alto: musica che tanti nobili e consorelle

suoi contemporanei apprezzarono. È quindi di
una donna colta coraggiosa libera, il ritratto
che se ne scaturisce, senza alcun dubbio, che
però come compositrice e cantante prodigiosa22

poi per secoli è stata volutamente dimen-
ticata: una donna di domani che sembra
nata oggi e invece occorre andare indietro
di circa novecento anni per scoprirla, con-
clude l’autrice. E allora riascolto tra le varie
proposte una moderna incisione delle sue
composizioni, il responsorio Favus distil-
lans dedicato a Sant’Orsola.
Si passa poi alle grandi compositrici del
Barocco: la senese Maddalena Casulana,
liutista e soprattutto la prima donna ad
avere pubblicato e firmato nel 1568 i suoi
madrigali, affermando nella dedica che
non è affatto vero che le donne non pos-
sano uguagliare gli uomini nella musica.
La veneziana Barbara Strozzi e la fioren-
tina Francesca Cacciani, altre famose mu-
siciste e compositrici del secolo. Poi il buio.
Anzi viene proibito loro di studiare musi-
ca, di entrare nei conservatori, di esibirsi
in pubblico. Le donne di talento danno fa-
stidio.
Occorrerà arrivare all’Ottocento per cono-
scere la vita artistica della prima insegnan-
te parigina di Conservatorio, celebre piani-
sta e compositrice che lottò fino a vedere
riconosciuto uno stipendio pari a quello
degli insegnanti uomini: Louise Dumont
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La vasca del Führer

Chiariamo subito: la copertina, che tanto attira e sicuramen-
te invita ad acquistare il romanzo, è una illustrazione con
rimandi alle fotografie originali scattate dal compagno di la-
voro David Scherman nella autentica sala da bagno del Fü-
hrer al n° 16 di Prinzregentenplatz, a Monaco di Baviera: un
mediocre appartamento arredato senza gusto alcuno. La
donna con il viso nascosto dalla sua inseparabile Rolleiflex
è la celebre fotografa e reporter di guerra Elisabeth Miller,
la bellissima modella americana di «Vogue» e «Vanity Fair»
Lee Miller che aveva appreso successivamente l’arte delle fo-
tografia con altrettanto successo personale e di critica. 
L’istantanea in bianco e nero col titolo “Vasca da bagno” è
datata 30 aprile 1945 e contiene elementi importantissimi
del tragico contesto storico: un piccolo ritratto del dittatore
appeso a sinistra sulle mattonelle fredde, e ai piedi della se-
dia gli stivali della fotografa, ancora sporchi del fango di Da-
chau che i due reporter di guerra avevano scoperto e fotogra-
fato quella stessa giornata. 
Serena Dandini, lo confessa subito, ne è fortmente attratta
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del diritto delle donne al proprio posto nel mondo, a colti-
vare i loro sogni, sorrette dal loro specifico talento dando
forma alle proprie passioni contro pregiudizi e imposizioni.
A essere uniche e a essere tante, tantissime. Decreta alle pio-
niere del passato un tributo fondamentale: «senza queste
donne innovative, ribelli, geniali io oggi forse non potrei sa-
lire su un podio». Ebbene sì lo ha capito e che allora abbia il
coraggio di nominarsi orgogliosamente direttrice d’orche-
stra esattamente come lo ha fatto per la prima volta Nadia
Boulanger. 
Le parole hanno un senso, racchiudono un concetto chiaro,
un potere di cui le donne con le loro professioni declinate al
femminile non perdono alcuna dignità. Non sono sminuite.
Sono uniche. Sono Donne: anche oggi occorre ancora dirlo.

Carla Collina

Farrenc che pubblicò anche Le Trésor des
Pianistes, venti volumi per clavicembalo e
pianoforte. Un lavoro intenso e magistrale,
da parte di una studiosa che aveva a cuore
i giovani, ma che ha dato anche lei fastidio
ai moralisti maschilisti se poi per tantis-
simo tempo è stata volutamente cancel-
lata o ignorata.
Poi il percorso si allarga a artiste di cui si
sono riconosciuti i meriti e divenute cele-
bri dopo anni di esibizioni raggiungendo
il successo: cito Nadia Boulanger, insegnan-
te e direttrice d’orchestra. Sì, nel 1912 è la
prima a dirigere un’ orchestra, in nero e in
gonna. 
Mi hanno colpito le professionalità sia
della russa Sofija Gubajdulina, oggi rite-
nuta la più grande compositrice vivente, e
dell’ inglese Jacqueline Du Pré che ci ha la-
sciati a seguito di grave malattia molto
presto nel 1987. Il clavicembalo era un tut-
t’uno con il suo corpo e il suo sentire, sor-
retti da uno studio serrato. È stata magica
nelle sue esibizioni da sola o accompa-
gnata dal marito Daniel Barenboim al pia-
noforte o da altri grandi artisti, due fra
tutti Pinchas Zukermann e Itzhak Perlman:
Jacqueline Du Pré cercava la felicità nella
musica, non il successo. Ha incontrato sep-
pur brevemente la felicità perfetta, suo-
nando tra l’altro su un clavicembalo Stradi-
vari del 1712 e più tardi su uno strumento
moderno creato dal liutaio friulano Sergio
Peresson. 
La mia playlist a questo punto si è note-
volmente arricchita.
Nel libro infine si ripercorre la vita arti-
stica di Maria Callas veramente unica ini-
mitabile voce, “sempre sbagliata, sempre
perfetta” recita il sottotitolo e quella stra-
ordinaria dell’islandese Björk, minuta e
misteriosa con voce da soprano: cantau-
trice, compositrice, produttrice discogra-
fica, attrice e attivista sociale. Sperimen-
tando ha tolto i confini alla musica; l’impor-
tante è che sia bella, che parli a ciascuno/a
di noi che penetri nel profondo e ci liberi
dai fardelli quotidiani.
Nella dedica e nella introduzione a questo
libro Beatrice Venezi parla esplicitamente
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e soggiogata e parte sulle sue tracce facendo ricerche sulla
vita di questa splendida donna, i cui risultati daranno corpo
a questo libro. Dandini sceglie di esserci pure lei, di proce-
dere con paragoni tra le scelte della modella di moda per fa-
mose riviste e modella anche di tanti artisti pittori, o fotogra-
fi che incontrerà a Parigi ove arriverà nel 1929 e la sua stessa
vita di sessantottina e donna emancipata. 
Un incontro fatale per Lee Miller sarà con l’artista grande fo-
tografo americano Man Ray, nel suo atelier in via Campagne-
Première, zona Montparnasse: lei vuole imparare l’arte della
fotografia grazie alla quale ogni cosa può conquistare un’al-
tra vita attraverso l’immaginazione. Diventerà eccezionale
come pioniera fotografa regalando un punto di vista inedito
sul mondo, caparbia vuole fotografare l’immediatezza cam-
minando per Parigi. Un genio libero, è stata definita, uno spi-
rito dell’aria. Ma riuscirà ad esserlo per la vita? L’autrice rico-
struisce le sue scelte, valorizza la sua intelligenza, la sua
energia vitale nell’affrontare situazioni nuove, spericolate:
da Parigi ritorna a New York e con il fratello apre un atelier
fotografico facendosi conoscere per le sue capacità creative.
Poi sul più bello molla tutto e parte per il Cairo sposando
un ricco egiziano e puntuale Dandini fa affiorare il suo pen-
siero, le sue opinioni a confronto e in merito. Mi sembra sul
piano narrativo una forzatura: non necessaria alla scoperta
di una donna esemplare, dalle mille vite con sofferenze, e
grandi ambizioni, realizzate con sudore e fatica, pur se le
belle occasioni non le sono certo mancate. 
In Egitto esplora il deserto, attratta dalla sua maestosità: non
è soltanto un paesaggio ma un luogo dell’anima con l’incre-
dibile potere di rispecchiare intimi sentimenti affrancandola

dalle costrizioni che l’opprimono. È donna ma, con
la sua Rolleiflex, va ovunque cogliendo la vastità
senza fine degli spazi prediligendo l’immensità
del vuoto e parte in macchina verso l’Oriente24

documentando il viaggio con numerose
fotografie.
Naturalmente ha conosciuto Margaret
Bourke-White, prima donna fotografa di
«Life», e soprattutto l’enfant prodige Da-
vid Scherman che ritroverà alla fine della
seconda Guerra mondiale al seguito del-
l’esercito americano, condividendo una
passione comune per il lavoro sul campo.
Aspettavo il confronto con Gerda Taro, su
cui ho letto e recensito su questa rivista il
libro La ragazza con la Leica. È stato solo
un accenno ma forse non era necessario
dire altro: entrambe hanno reso unica la
loro documentazione come reporter di
guerra, Civile nel 1936 in Spagna e fine Se-
conda Mondiale in Europa centrale, in ter-
ra tedesca. Con una Leica la prima, con l’ir-
rinunciabile Rolleiflex la seconda.
Pagine toccanti quelle relative alla scoper-
ta dei campi di concentramento, che mette
a dura prova la forza umana di Lee Miller,
la guerra appare veramente un inferno che
gli uomini si sono fabbricati da soli, con
una riflessione amara sul futuro dell’Eu-
ropa orientale, quando molti passeranno
da un regime a un altro.
È sicuramente interessante scoprire nella
lettura dettagliata le “mille vite” di questa
intrepida donna, compresi gli anni londi-
nesi e l’ultimo periodo nella casa Farley
Farm, nel Sussex nella cui soffitta aveva
nascosto le pellicole, i diari, i suoi bei ri-
cordi dicendo a tutti che in un incendio
aveva distrutto ogni documento sul suo
passato. 
Non mancano i numerosi ritratti di pittori
celebri, uno fra tutti quello di Pablo Picas-
so, cubista nella ricomposizione del quale
si ritrovava pienamente.
Non mancano le fotografie di moda nelle
riviste e quelle artistiche di Man Ray che
la ritrae nella sua essenza più profonda.

Carla Collina
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Presenze

Nel corso degli eventi umani, dalla preistoria ai giorni nostri,
le colline, dolci rilievi prossimi alle pianure, prive delle aspe-
rità delle montagne, hanno sempre catalizzato attrazione e
interesse, inducendo ad azioni talvolta contrastanti. Così,
per esempio, l’esigenza di sentirsi al sicuro, spingeva in pas-
sato a costruirvi torri merlate e fortezze, mentre un anelito
di spiritualità, ispirato dalla pace e dal silenzio dei luoghi,
faceva sorgere monasteri e conventi; infine il desiderio di
immergersi nella natura e compenetrarsi in essa con armo-
nia senza violarla ma anzi valorizzandone tutti gli aspetti,
ha permesso venissero costruite splendide ville circondate
dal verde di giardini incantati.
I colli Euganei, che sorgono a poca distanza da Padova, non
sfuggono certo a queste suggestioni, anzi, formano con esse
una ricca trama che si snoda attraverso i secoli, ed è su que-
sta trama che Gloria Spessotto nei sui racconti Presenze, ha
saputo far emergere i personaggi più svariati, da Francesco
Petrarca, grande poeta ma anche uomo con le debolezze di
tutti gli uomini, alla bella Avalda, terribile dark lady, il cui
fantasma si aggirerebbe ancor oggi nel castello della Rocca
di Monselice.
L’abilità di Spessotto consiste appunto nel saper amalga-
mare così bene realtà e immaginazione che non è più possi-
bile scindere l’una dall’altra, come pure è notevole lo sforzo
alla introspezione dei personaggi, lo studio che ne fa risal-
tare le diverse sfaccettature psicologiche, adeguate al pe-
riodo storico di ciascuno. Tutto ciò è dovuto senza dubbio
allo studio delle fonti storiche, ma anche all’intuito dell’au-
trice e alla sua profonda conoscenza della natura umana in
tutte le sue contraddizioni e i suoi eccessi. 
Presenze è un “romanzo”, non un freddo insieme di biogra-
fie, né tanto meno, un saggio antropologico, così è impossi-
bile non commuoversi per la sorte della innocente Giuditta,
condannata alla terribile morte per sete e per fame, solo per-
ché amante del colpevole Jacopino da Carrara (sorge qui
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L’allodola.
Il romanzo di Fernanda Wittgens

La cultura è l’unico bene che, /quando viene distribuito, /au-
menta di valore. H. G. Gadamer
In questi tempi così dolorosamente segnati dalla pandemia,
i portoni dei musei sono stati serrati, ma dietro ad essi non
si sono fermate le attività.
È il caso della Pinacoteca di Brera di Milano che, oltre all’av-
vio di importanti restauri di opere (ci riferiamo alla gigante-
sca pala di Girolamo Genga), potrà contare sull’ampliamento

delle proprie sale espositive grazie al recupero di
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Palazzo Citterio, l’edificio settecentesco di
via Brera (acquistato nel 1972 dallo Stato
Italiano). Un successo di cui andrebbe fie-
ra Fernanda Wittgens che, già negli anni ‘50,
si era fortemente battuta per l’acquisto di
questo edificio, anello fondamentale, per
lei, nella realizzazione del sogno della
“Grande Brera”.
Fernanda Wittgens (1903-1957), un nome
forse sconosciuto alle giovani generazioni,
e non solo, è stata una delle più importan-
ti storiche dell’arte, la prima donna a diri-
gere un museo italiano, Brera appunto, in
un tempo e in un luogo in cui quel ruolo
era inderogabilmente maschile (concorso
vinto nel 1940). 
Brera. Qui era entrata nel lontano 1928
come “operaia avventizia” dopo aver con-
seguito la laurea con lode in Storia del-
l’Arte. Apprezzata come assistente ideale,
tecnicamente e scientificamente preparata
da Ettore Modigliani, allora direttore del-
l’Accademia di Brera, saprà essere sempre
all’altezza del compito come direttrice e,
successivamente come Sovrintendente alle
Gallerie d’Arte lombarde; tra le prime, in
Italia, a sostenere e realizzare il concetto
di museo come polo avanzato a uso so-
ciale e didattico. 
Parlare della vita di Fernanda significa ad-Giovanna Ginex, Rosangela Percoco, 
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spontaneo il ricordo delle tante donne che per amore hanno
condiviso il destino dei loro uomini), mentre un sentimento
di ammirazione deve essere tributato alla eroica Tonina Ma-
sanello che, partecipando alla spedizione dei Mille di Gari-
baldi, ha contribuito alla unità d’Italia, ricevendo come ricom-
pensa di essere ignorata dai suoi concittadini veneti e dai
testi scolastici.
Ne consegue che un merito ulteriore di Spessotto è quello
di non aver scelto di inserire nella narrazione solo personag-
gi famosi, da Tito Livio a Mary Shelley, ma anche figure in-
giustamente ritenute minori le cui vicissitudini, come ap-
punto quelle della garibaldina Antonia, sono fonte di ispira-
zione per cantastorie e poeti.
Concludendo si può dire che Gloria Spessotto ha saputo ri-
creare donne e uomini nella loro individualità, ma non come
tanti bozzetti indipendenti: c’è un filo rosso che li lega lungo
tutto il romanzo e sono i colli Euganei, affascinanti luoghi col-
legati alle vicende umane fin dal tempo della antica civiltà
venetica.

Gabriella Morandi
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Questa eccezionale figura di donna, cui non sarà risparmiata
l’esperienza del carcere (1944), è presentata in un libro, co-
struito su carte d’archivio, che racconta storie di anni di la-
voro, di fatiche diplomatiche, di confronti accesi, durante
una vita trascorsa al servizio dell’arte e della bellezza. È lei
l’Allodola del titolo; è lei che emerge in tutta la sua semplice
grandezza, come l’allodola che «quasi non si vede quando è
a terra, ma se apre le ali diventa tre volte più grande». 
Concepito per la divulgazione a un pubblico più vasto degli
studiosi specialisti della materia, il libro si articola nell’in-
treccio di due filoni che si annodano strettamente nel pas-
saggio continuo tra dimensione pubblica e personale. 
Fondamentali per capire il valore dei progetti, delle respon-
sabilità assunte, delle battaglie affrontate, il capitolo relativo
alla coraggiosa opera del restauro del Cenacolo, («preten-
ziosa opera di vanità» nel giudizio di Cesare Brandi), o quel-
lo riguardante l’acquisto (1953) della Pietà Rondanini, con-
tesa da Roma, Firenze, Stati Uniti.
E ancora il capitolo che illustra il lavoro intenso per la rico-
struzione di Brera dopo i bombardamenti contro incom-
prensioni e mancanza di fondi (Brera, paradossalmente as-
sente nell’elenco ufficiale dei monumenti danneggiati dal
conflitto).
Restava un’ultima sfida: rendere Brera un organismo vivo,
non «un’infinita serie di visite», ma «un canale che mettesse
in comunicazione le opere d’arte con quante più persone
possibili». Un museo aperto certamente alle nuove correnti
artistiche, ma soprattutto funzionale nell’ottica di un impe-
gno militante condiviso con esponenti dell’arte e della cul-
tura americana (Alfred H. Barr, Agnes Morgan). Attività cul-
turali e didattiche, aperture serali, collaborazione con azien-
de private (con la Rinascente), concerti, sfilate di moda, pro-
gettazione di un laboratorio per divulgare le ricerche: si
concretizzava così la sfida del “Museo vivente”. In tempi in
cui ancora non si parlava dell’autonomia di gestione dei
musei è stata questa una sfida coraggiosa e ad essa Fernan-
da dedicò gli anni restanti della sua vita (muore a 54 anni).
«Brera, non la mia passione: le mie passioni. Era lì che so-
gnavo, facevo progetti, non dormivo al pensiero di realiz-
zarli, mi battevo per ottenere spesso l’impossibile. E che
cos’è questo se non il fuoco che arde sotto le passioni?».

Jolanda Leccese

dentrarsi nelle vicende tempestose della
guerra, soprattutto del suo impegno pro-
fuso per proteggere il patrimonio artistico
lombardo.
Se oggi possiamo ammirare «capolavoris-
simi» non solo di Brera ma anche dell’Ac-
cademia Carrara di Bergamo, per citarne
solo alcuni, lo dobbiamo, in gran parte a
lei. Ai suoi viaggi disagevoli per scortare
preziosi dipinti verso luoghi sicuri, alla
sua resistenza fisica nell’accettare di man-
giare e dormire «alla soldatesca», al suo
coraggio nell’assumersi oneri al di là dei
suoi compiti strettamente istituzionali:
«Noi funzionari delle Belle Arti abbiamo
fatto la guerra da civili».
Un impegno professionale di studiosa che
non si è mai separato da un forte impegno
civile. Ed eccola “scolara di babbo”, questo
il suo soprannome nel Partito d’Azione,
eccola in prima linea pronta a un’impresa
rischiosa: organizzare la fuga di ebrei e
antifascisti perseguitati (ne perpetuano la
memoria un albero e un cippo a lei dedi-
cati nel Giardino dei Giusti a Milano). 
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Il coraggio delle donne

Nel libro Il coraggio delle
donne Dacia Maraini e Chia-
ra Valentini, «due intellet-
tuali, due amiche con alle
spalle una vita di impegno
e militanza sulla questione
femminile riflettono insie-
me sul lungo cammino per-
corso». 
Il libro si struttura in due
parti, nella prima - Una lun-
ga rivoluzione - le autrici
confrontano in forma rifles-
siva le loro esperienze e i
rispettivi punti di vista at-
traverso un dialogo episto-
lare che nel ritmo della con-
versazione allarga gli oriz-
zonti temporali del proces-
so di emancipazione che ha

portato all’unica rivoluzione non fallita del Novecento e che
oggi si misura col futuro.
Dopo aver «discusso molto sulla teoria», nella seconda parte
- dal titolo Donne coraggiose - le autrici vogliono «passare
ai fatti, ovvero dal pensiero al corpo». 
Per rispondere alla domanda: «come hanno vissuto le donne
questa lunga storia di repressione ed esclusione?» scelgono
di raccontare alcune Donne “esemplari” dalle vite corag-
giose. «Alcune note, altre completamente dimenticate» per-
ché la damnatio memoriae è una costante nella storia scritta
dagli uomini. 
Per iniziare il dialogo epistolare Chiara Valentini propone
provocatoriamente una breve citazione tratta dal pamphlet
di Marcel Gaucher La fine del dominio maschile, dove il filo-

sofo francese conclude «intendiamoci: è morto come
principio». E Chiara Valentini precisa che molte

delle conquiste realizzate oggi «vengono insi-
diate da […] pericolose tendenze che crede-28

vamo superate […]. Per non parlare della
violenza contro le donne». 
Bisogna misurarsi coi fatti e la lettura del
libro segue il confronto serrato tra le due
autrici su argomenti che segnano i vecchi
e i nuovi movimenti femminili tra il piano
istituzionale e il piano simbolico e la que-
stione cultura è sempre centrale. 
Seguendo i diversi percorsi delle due au-
trici è interessante scoprire le loro diffe-
renze, quali donne hanno scelto per rac-
contarne il coraggio nell’affermazione di
sé stesse e nella lettura c’è sempre un pun-
to d’incontro: l’ammirazione per i sacrifici
«compiuti nel cammino di emancipazione
e di liberazione del genere femminile». 

Mariella Grande
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delle donne
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Una ghirlanda
per ragazze

Una ghirlanda per ragazze contiene sette
lunghi racconti scritti da Louisa May Al-
cott nel 1887, pochi mesi prima di morire.
I titoli sono costituiti da nomi di fiori, che
hanno in qualche modo a che fare con le
storie o con le protagoniste.
Il primo, “Biancospini”, è quello che mi è
piaciuto di più. Un gruppo di ragazze del-
la buona società di Boston si riunisce una
volta a settimana per cucire, leggere libri
ad alta voce e chiacchierare. Su proposta
di una di loro, decidono di fare del bene
al prossimo meno fortunato, ognuna per

Louisa May Alcott, Una ghirlanda 
per ragazze, traduzione di Riccardo 
Mainetti

Flower-ed, Roma 2017
pagine 291, € 16
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conto proprio e senza informare le altre,
così durante l’ultimo incontro prima delle
villeggiature estive si racconteranno reci-
procamente le loro esperienze da buone
samaritane. In “Una coroncina di edera e
scarpette da donna” le sorelle Laura e Jes-
sie Delano conoscono la povertà, dopo un
rovescio di fortuna e la morte del padre.
Cercano entrambe di guadagnarsi il pane
con quello che sanno fare. Laura, la mag-
giore, nonché invalida, dotata di grande
talento per la pittura, contribuisce ven-
dendo i suoi disegni. Jessie invece è un’ot-
tima ballerina e accetta quindi di diventa-
re assistente della sua ex insegnante di
danza. Durante una festa da ballo di bam-
bini suoi allievi, Jessie conosce un famoso
artista che cambierà la vita delle sorelle
Delano. In “Viole del pensiero” un’anziana
e ricca signora offre consigli di lettura e di
vita a tre ragazze sue ospiti, figlie di amici
di famiglia. In “Ninfee” la giovane Ruth,
appartenente a una famiglia di pescatori,
incuriosisce e affascina un gruppo di vil-
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leggianti in una località di mare alla moda. “Papaveri e gra-
no” racconta l’amicizia fra la ricca Ethel e la sua accompa-
gnatrice Jane, di soli tre anni più grande e governante da
quando ne aveva sedici, durante una crociera in Europa.
“Piccolo bocciolo di rosa” è Rosamond, una simpatica bam-
bina ospite per alcuni mesi presso tre lontane parenti, men-
tre i suoi genitori sono all’estero. Con la sua vivacità porta
un po’ di allegria in quella casa e soprattutto riesce a met-
tere pace fra le sue cugine e un burbero vicino. Anche “Al-
loro di montagna e capelvenere” narra l’amicizia fra due
ragazze molto diverse: la ricca Emily, malata e ospite con la
madre presso una fattoria tra le colline del New Hampshire
per rimettersi in forze, e Rebecca, figlia della padrona di
casa. Rebecca sgobba tutto il giorno, aiuta la madre e si oc-
cupa dei fratelli minori, ma nel tempo libero ama leggere e
scrivere poesie. Un ruolo centrale è ricoperto dalla signora
Spenser, la madre di Emily, che sostiene Rebecca nel suo de-
siderio di diventare maestra.
Queste deliziose storie tutte al femminile affrontano gli
stessi temi e gli stessi valori delle opere più note di Louisa
May Alcott: la solidarietà e la generosità verso il prossimo,
il desiderio di migliorarsi, l’amore per la natura e gli animali,
l’importanza della famiglia e dell’amicizia, dello studio e
della cultura in generale, nonché del lavoro, anche quello
umile e manuale. In quasi tutti i racconti ci sono infatti don-
ne che lavorano duramente, che si sfiancano per mantenere
se stesse e i propri figli o i propri genitori, sognando un fu-
turo migliore. I padri sono praticamente assenti, le madri
restano sullo sfondo, tranne la generosa signora Spenser,
mentre emergono vividamente le piccole donne protagoni-
ste. Nel finale dell’ultimo racconto Rebecca compie addirit-
tura uno stesso gesto famoso e anticonformista di Jo March.
Una ghirlanda per ragazze è la prima edizione italiana di
questa raccolta della Alcott. Merito della piccola casa edi-
trice flower-ed di Michela Alessandroni, che sta pubblicando
opere di altre autrici famose, come Charlotte Brontë, Lucy
Maud Montgomery, Jean Webster, Edith Wharton, Eleanor H.
Porter, alcune inedite in Italia e altre fuori commercio da
tempo.

Federica Vacchetti



Rosa Parks

Mariapaola Pesce scrive e Mat-
teo Mancini disegna questa gra-
phic novel dedicata al famoso
gesto di ribellione di Rosa Parks
(1913-2005), che con un sem-
plice “No” diede inizio a una ri-
voluzione civile e culturale.
La storia comincia il primo di-
cembre 2014 a New York, dove
un anziano taxista nero rac-
conta a un giovane cliente nero
la sua infanzia a Montgomery,
in Alabama, all’inizio degli anni
Cinquanta. I suoi genitori co-
nobbero Rosa Parks, all’epoca
segretaria della locale sezione

della N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement
of Colored People; Associazione nazionale per la promo-
zione delle persone di colore), una delle prime e più impor-
tanti organizzazioni per i diritti civili negli Stati Uniti, fon-
data nel 1909.
La sera del primo dicembre 1955 Rosa Parks uscì come al
solito dal suo luogo di lavoro, i grandi magazzini di Mon-
tgomery dove lavorava come sarta, e prese il bus n. 2857
per tornare a casa. Si sedette al centro dell’autobus, nei posti
misti, usati solo se tutti gli altri, quelli per i bianchi davanti
e quelli per i neri dietro, erano occupati. I bianchi avevano
comunque sempre la precedenza. Rosa rispose “No” alla ri-
chiesta dell’autista di alzarsi per lasciare il posto a un pas-
seggero bianco. Ovviamente intervenne la polizia e venne
arrestata per “condotta impropria”. Trascorse poche ore al
commissariato, uscì su cauzione e all’uscita fu accolta dalla
folla che la sosteneva. Processata pochi giorni dopo, fu giu-
dicata colpevole di “condotta disordinata e violazione delle
leggi municipali” e condannata al pagamento di una multa

di dieci dollari e a quattro dollari per le spese
processuali. Ma tutta questa vicenda diede il
via allo storico boicottaggio degli autobus a
Montgomery, guidato da Martin Luther King.30

Nella città il 44% della popolazione era
nera ed erano neri il 90% di coloro che uti-
lizzavano i bus. Tale protesta iniziò il 5 di-
cembre 1955 e si concluse solo dopo 382
giorni, il 21 dicembre 1956, dopo che il 13
novembre la Corte Suprema degli Stati
Uniti dichiarò incostituzionale la segrega-
zione sui mezzi di trasporto pubblici. Fu
una vittoria non solo dei neri di Montgo-
mery, ma di tutto il Sud. Uniti in una pro-
testa civile e pacifica per una giusta causa
nel nome di Rosa Parks, per mesi si erano
organizzati con mezzi privati, automobili,
furgoni, biciclette, si davano passaggi a vi-
cenda e avevano camminato senza sosta.
Questa graphic novel ricorda altre due
donne che non conoscevo. L’attivista Jo
Ann Robinson (1912-1992), che scrisse e
stampò il volantino che diede inizio al boi-
cottaggio e che lavorò attivamente al fian-
co di Martin Luther King, e Claudette
Colvin. Quest’ultima, classe 1939, da gio-
vanissima anticipò di qualche mese il ge-
sto di ribellione di Rosa Parks, sempre a
Montgomery. Infatti fu arrestata il 2 mar-
zo 1955, anche lei perché si era rifiutata
di cedere il posto a una bianca. Il N.A.A.C.P.
decise di non appoggiarla perché giudi-
cata “inadatta”: troppo giovane, senza cul-
tura e preparazione politica, e oltretutto
incinta di un uomo sposato. Fu comunque
aiutata durante il processo. Rosa Parks in-
vece era decisamente adatta: emancipata,
fine, elegante e istruita. La donna giusta al
posto giusto nel momento giusto.
La graphic novel si conclude con la lettera
di Martin Luther King ai cittadini neri di
Montgomery del 19 dicembre 1956, che
contiene suggerimenti per l’uso degli au-
tobus non segregati. Davvero emozionan-
te: «Non vantatevi! Non datevi arie! Siate
tranquilli, ma amichevoli; orgogliosi, ma
non arroganti; gioiosi, ma non chiassosi.
Siate amorevoli abbastanza da assorbire il
male e comprensivi abbastanza per tra-
sformare un nemico in un amico».

Federica Vacchetti

Mariapaola Pesce & Matteo Mancini, 
Rosa Parks

Becco Giallo, Padova 2020
pagine 127, € 18
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«Il fatto è che ingrasso». Solo
per questa frase, il più bel fina-
le (di Un matrimonio in provin-
cia) della nostra letteratura,
andrebbe ricordata Maria Anto-
nietta Torriani anche se non
avesse scritto nient’altro.
La ristampa di Un matrimonio
in provincia aveva riportato al-
l’attenzione La Marchesa Co-
lombi, anche se in un primo
tempo quasi come l’autrice di
un solo capolavoro mentre ol-
tre quello, che è effettivamente
il suo capolavoro, molti altri so-
no gli ottimi romanzi che ha
scritto.
Il tramonto d’un ideale è uno di
essi, in cui la seconda edizione
dei Promessi sposi è il libro che
accompagna tutta la storia. Si
tratta di un riferimento espli-
cito fatto non per adesione, ma
per dissacrazione: non c’è nel
romanzo un disegno divino, una
provvidenza; non c’è alcuna con-
solazione. È il caso che intervie-
ne a scompigliare i destini e a
favorire l’egoismo del protago-
nista e quindi le sue diverse e
calcolate scelte rispetto all’idil-
lio iniziale, dopo aver costruito
un amore tutto idealizzato se-
condo i canoni letterari, che non può entrare in comunica-
zione alcuna con le donne che ha amato o lo amano. 
Serate d’inverno è la più bella delle sue raccolte di racconti,
dalla prefazione in cui smitizza la rosea visione della vita in
famiglia, che tale può apparire solo indossando “occhiali ro-
sa”, all’esemplare - nel senso che dev’essere portato ad esem-
pio - “Impara l’arte e mettila da parte”, al divertentissimo “Un
velo bianco”. 
Le prefazioni della Marchesa sono tra le cose più piacevoli
che ha scritto, quella che pubblico in questo inserto non ha
l’ironia e la lucidità di “Serate d’inverno”, è però interessante,
come il racconto della stessa raccolta, perché ricrea il clima
di inizio Novecento durante il quale Maria Antonietta Torriani
ha vissuto.

Luciana Tufani

Ancora
la Marchesa Colombi
Ripropongo ancora una volta La Marchesa
Colombi (Maria Antonietta Torriani), una
delle mie scrittrici preferite di cui ho pub-
blicato la raccolta di racconti Serate d’in-
verno e il romanzo Il tramonto d’un ideale,
oltre al saggio critico di Barbarulli e Brandi
L’arma di cristallo. A lei ho dedicato anche
alcuni degli inserti della Piccola biblioteca
di Leggere Donna tra cui quello del n. 152
(luglio-settembre 2011) Lettere aperte a Ma-
tilde Serao e Neera in cui polemizza con le
due scrittrici per le loro affermazioni, ap-
parse sulla stampa, su quelle che allora ve-
nivano chiamate “serve” e come tali trattate.
Amo Maria Antonietta Torriani per il suo
femminismo (è stata amica e seguace di An-
na Maria Mozzoni ) e per la sua sottile iro-
nia. Insofferente dei luoghi comuni, utiliz-
zava la parodia per combatterli ed era poco
disposta a venerare chiunque, compreso
Manzoni che è spesso bersaglio di sottili
prese in giro. 
Fu una delle maggiori scrittrici del suo tem-
po ma, prima della ristampa nel 1973 di Un
matrimonio in provincia, grazie a Natalia
Ginzburg che la propose a Einaudi per cui
lavorava, era stata dimenticata. 
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Enheduanna, 
la prima poeta
Della stagione di danza che avrebbe dovuto svolgersi al Tea-
tro comunale di Ferrara faceva parte lo spettacolo del coreo-
grafo belga Wim Vanderkeybus, dal titolo Mani che non
tocchino il mio prezioso Me, tratto da un verso della prima
poeta di cui siano rimasti i versi: la sacerdotessa sumera En-
heduanna, vissuta nel XXIV secolo a. C. La stagione di danza
era stata programmata dal direttore allora in carica Marino
Pedroni e si è interrotta, a causa del Covid, proprio il primo
giorno in cui avrebbe dovuto andare in scena lo spettacolo.
La recensione che segue riguarda un libro in cui sono ripor-
tati i versi di Enheduanna. 

Le colonne portanti del libro sono tre poemi dedicati alla
dea sumera Inanna, coerenti nella fervida maestria poetica,
diversi per contenuto. 
L’autrice, in una forma vivace e coinvolgente che coniuga
passione e rigore, ci guida alla loro conoscenza attraverso
commenti, riflessioni, analisi psicologiche e la ricomposi-
zione dello scenario storico e culturale in cui le opere hanno
visto la luce. Racconta del suo caparbio studio della lingua
sumera, primo passo per poter accedere direttamente a que-
sta preziosa fonte letteraria, emersa con le tavolette incise
in caratteri cuneiformi dissotterrate in Mesopotamia. 
Negli scavi condotti negli anni venti del secolo scorso a Ur,
una delle più antiche e importanti città del periodo sume-
rico, venne recuperato un disco di alabastro che presenta su
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un lato il rilievo di una scena rituale offi-
ciata da una sacerdotessa con alcuni cele-
branti e sull’altro una scritta dove si legge:
«Enheduanna, vera signora di Nanna, mo-
glie di Nanna, figlia di Sargon, re di tutto,
nel tempio di Inanna ha costruito...». 
Questo eccezionale reperto, unito alle cir-
ca quaranta opere firmate dalla stessa En-
heduanna, permette di stabilire un momen-
to fermo nello spazio e nel tempo -quat-
tromilatrecento anni fa - e di conoscere la
più antica produzione letteraria attribui-
bile a una persona concretamente identi-
ficabile e inserita negli eventi della storia.
La figlia di Sargon, il re guerriero domina-
tore sull’intera regione, è la Gran Sacerdo-
tessa della divina coppia lunare, Nanna e
Ningal, probabilmente per volontà pater-
na. Un ruolo prestigioso che conferisce
doveri liturgici, grandi responsabilità ge-
stionali e una notevole autorità. Enhedu-
anna non trascura le due divinità ma con-
centra la sua devozione su Inanna di cui
riconosce le remote radici: «Tu indossi le
vesti degli antichi, antichi dèi» scrive invo-
candola nell’inno “Inanna, signora dal cuo-

Riletture

Enheduanna

Inanna



33

ne/lui mi ha derubato/ della vera corona/della Gran Sacer-
dotessa». Il violento dramma, di cui la principessa poeta è
stata testimone e vittima, è la conquista del regno (storica-
mente attestata) da parte di un’altra bellicosa stirpe, che non
ha soltanto sostituito la famiglia al potere ma ha favorito
uno spostamento culturale verso un più marcato predomi-
nio maschile nella società umana e nelle gerarchie divine. In
seguito, con il ritorno al governo della dinastia di Sargon,
Enheduanna viene reintegrata nel suo ruolo.
La scelta di queste tre composizioni, all’interno della produ-
zione della sacerdotessa, testimonia una audace e intensa
ispirazione poetica e offre un ineccepibile documento infor-
mativo di schiacciante rilevanza: in quelle righe troviamo la
testimonianza diretta di un capitolo della transizione tra
due antitetici sistemi culturali e le relative strutture sociali;
e scopriamo che la letteratura non è nata con l’Iliade di
Omero, cioè con la glorificazione di guerrieri violenti e spoc-
chiosi, ma è nata più di un millennio addietro con parole di
lode e di supplica, dedicate a una dea, scritte da una donna
colta, sensibile, autorevole e coraggiosa.

Paola Parodi

Betty De Shong Meador,

Inanna, signora dal cuore immenso

traduzione di Susanna Eduini

Venexia, Roma 2009

pagine 253, € 23,50

re immenso”. Radici che definiscono la
dea con i connotati dell’ancestrale Grande
Dea neolitica. La studiosa americana co-
glie acutamente il profondo coinvolgimen-
to della sacerdotessa e la sua immagine
della poliedrica, possente divinità. Inanna
si è impadronita dei me, i poteri che reg-
gono l’intero cosmo, superando così per-
sino gli dèi sovrani del pantheon sumero:
«Regina del cielo e della terra, nelle tue
mani tu tieni tutto». Enheduanna la defi-
nisce «la più importante degli dèi», la
chiama padrona, signora, suprema, le at-
tribuisce l’onniscienza, «il conoscere tutto
è tuo Inanna», e il governo dei molteplici
aspetti della vita, non contrapposti ma
partecipi di una visione unitaria della re-
altà. Una sconfinata appassionata dedi-
zione percorre i versi del testo che si con-
clude con: «le tue azioni sono senza limi-
ti/possa io pregare la tua eminenza/o
Inanna la pura/ dolce è la tua lode».
Una tensione diversa pervade il poema
“Inanna ed Ebih”: narra la reazione riso-
luta della dea alla ribellione della monta-
gna Ebih che osa rifiutare le leggi naturali,
presiedute da Inanna, abolendo i cicli sta-
gionali e fiorendo incessantemente. Le al-
tre divinità sono incuriosite e affascinate
da tale comportamento e lasciano sola e
irata la dea nella sua furia distruttiva che
letteralmente annienta la montagna sov-
versiva. De Shong Meador legge questo
episodio come primo delinearsi della tra-
scendenza, della separazione tra natura e
dimensione divina, che toglie la sacralità
alla vita terrena e il radicamento nella re-
altà agli dèi. Inanna, signora della dina-
mica danza degli opposti, percepisce il
rischio della caduta nella contrapposizio-
ne e tenta di arginarla, ma è ormai rimasta
sola a fronteggiare il cambiamento in atto.
La terza opera è una disperata invocazio-
ne ad Inanna dove tra le accorate richieste
di aiuto si affacciano lamenti accusatori:
la situazione è mutata, un nuovo assetto
politico e religioso ha esautorato e scac-
ciato Enheduanna dal tempio. Le sue pa-
role sono esplicite: «lui divora la mia vita/
vago tra le montagne tra cespugli di spi-
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Riletture del “caso Ferrante”
L’imminente uscita di una serie Netflix tratta dall’ultimo ro-
manzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti con-
ferma il successo planetario di un’autrice la cui identità con-
tinua a nascondersi dietro uno pseudonimo, malgrado le in-
dagini quasi poliziesche di critici letterari e giornalisti inve-
stigativi. Il suo primo romanzo, L’amore molesto (1992), e I
giorni dell’abbandono (2002) erano già stati trasposti per il
cinema, rispettivamente da Mario Martone (1995) e Roberto
Faenza (2005), come conseguenza (e nuovo innesco) di un
certo interesse riscosso dalla sua opera. Ma è stato nel 2012
che il “fenomeno Ferrante” è esploso a livello planetario: in-
nanzitutto negli Stati Uniti, per poi riverberarsi in tutto il
mondo, rimbalzando anche in Italia. Ne è testimonianza la tra-
sposizione della quadrilogia de L’amica geniale (2011-2014)
in una serie televisiva internazionale alla cui sceneggiatura
ha partecipato in absentia la stessa Ferrante (anticipando
forme di collaborazione a distanza che, per motivi ben di-
versi, si sono ora moltiplicate in tempi di pandemia). 
Quest’accelerazione è stata scatenata dalla pubblicazione in
inglese del primo volume de L’amica geniale, tradotto da Ann
Goldstein con il titolo My Brilliant Friend per la Europa Edi-
tions, filiazione newyorkese dell’editrice E/O con cui sono
usciti, in Italia, tutti gli scritti dell’autrice. Il successo di pub-
blico fu straordinario, raggiungendo in breve sette milioni di
lettori in quarantotto paesi. Fu forse proprio tale notorietà a
forzare, negli USA, il muro di pregiudizio che rende la scrit-
tura delle donne invisibile all’occhio accademico. Il 14 gen-
naio 2014 un cattedratico di Harvard, James Wood, pubblicò
sul «New Yorker» un saggio squisitamente letterario, “Women
on the Verge. The Fiction of Elena Ferrante”, che spostò si-
gnificativamente l’angolazione dello sguardo critico: da feno-
meno relativo alla narrativa popolare – per di più destinata
alle donne – Ferrante diventò un vero e proprio caso lettera-
rio, e cominciò ad attirare l’attenzione della critica ufficiale,
fino alla consacrazione in un volume di saggi maturati negli
ambienti degli Italian and American Studies (The Works of
Elena Ferrante: Reconfiguring the Margins, a cura di Grace
Russo Bullaro e Stephanie Love, Palgrave Macmillan, 2016).
Questa rapida evoluzione della valutazione critica trovò un’a-
rticolata ricostruzione nel 2017, in un film documentario di
Giacomo Durzi, basato su una solida ricerca, corredato di ci-
tazioni testuali dalle opere narrative e saggistiche dell’autrice,
da interviste a scrittrici e scrittori, critici letterari, registi, tra-
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duttrici, giornalisti culturali e di inchiesta,
personalità dell’editoria e delle librerie in-
dipendenti: un mosaico di tessere che deli-
nea un fenomeno culturale complesso e
stratificato, fruibile al livello colto e a quel-
lo popolare. 
Naturalmente anche in Italia la critica si era
accorta di quest’autrice; soprattutto negli
ambienti della critica femminista. Ma la re-
altà accademica istituzionale ha tardato a
lungo a prenderne atto, e certamente non
prima dei riconoscimenti d’oltre Atlantico.
È del 7 aprile 2017 una fitta giornata di stu-
dio, intitolata ‘Di Napoli non ci si libera fa-
cilmente’, per Elena Ferrante, organizzata
presso l’Università di Napoli, Federico II,
con il coinvolgimento di Tiziana De Roga-
tis, che l’anno successivo avrebbe pubbli-
cato Elena Ferrante. Parole chiave: prima
monografia sistematica uscita in Italia, de-
dicata alla quadrilogia de L’amica geniale
(da lei definita «un classico dei nostri tem-
pi»). Questo studio offre un riferimento im-
prescindibile per la comprensione della
rappresentatività della scrittura di Ferrante
nel panorama culturale italiano e non solo,
ma non si può dire abbia scalfito la sordità
del mondo accademico e in particolare del-
l’Italianistica che non sembra aver modifi-
cato sostanzialmente l’atteggiamento di su-
periorità escludente riservata in un passato
assai prossimo a figure geniali di scrittrici
(Goliarda Sapienza, Elsa Morante, tante al-
tre) che avrebbero dovuto giganteggiare
sull’orizzonte letterario e la cui pubblica-
zione è stata a lungo bloccata, ritardata,
osteggiata. 
Nel 2020 la SIL, Società Italiana delle Lette-
rate, ha fatto la scelta arguta di rintuzzare
con un punto interrogativo questa perdu-
rante condanna all’invisibilità, intitolando
“Invisibili?” il proprio convegno, la cui pri-
ma sessione era dedicata alla presentazio-
ne di due monografie appena uscite: Elena
Ferrante. Poetiche e politiche della soggetti-
vità, di Isabella Pinto (Mimesis) e Il libro di
tutti e di nessuno. Elena Ferrante, un ritrat-
to delle italiane del XX secolo, di Viviana
Scarinci (Iacobelli). Sono due studi molto
seri e ricchi che ricostruiscono lo sviluppo
dell’identità letteraria dell’autrice, rappor-
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le vicende individuali (finzionali) e il panorama storico in evo-
luzione, registrando le diverse sottolineature del corpo a cor-
po “politico” di Ferrante con la narratività della Storia, vista
di volta in volta prevalentemente come uno scarto tra la vi-
sione celebrativa di storia come “nostalgia” e quella militante
di storia come “istruttoria” (Pinto); o come esigenza politica
di autorappresentazione, di presa di coscienza di una lotta
non ancora conclusa (Scarinci).
L’attenzione di Pinto coglie prevalentemente le risonanze tra
le varie tappe della scrittura di Ferrante e le svolte determi-
nanti del pensiero critico femminista – dall’affermazione del
femminismo della differenza, agli approcci epistemologici
post-umani, fino al dibattito contemporaneo su performati-
vità diffrattiva. Di tali svolte ella osserva le sedimentazioni
nelle situazioni, nelle tematiche e nel linguaggio che struttu-
rano le varie opere; ne utilizza inoltre i principi e la metodo-
logia come propria lente interpretativa, come una cartina di
tornasole del nesso fondante, nella scrittura femminile, tra
elaborazione teorica e prassi compositiva. Ne deriva una sorta
di immersione empatica nella storia della cultura e, in parti-
colare, del femminismo che abbiamo attraversato e che ci ha
attraversate. E le siamo grate per la chiarezza con cui disegna
questo percorso intricato. 
Scarinci, dichiara fin dal sottotitolo la volontà di delineare
«un ritratto delle italiane del XX secolo», e lo fa scrupolosa-
mente, come quando traccia la mappa urbanistico-sociologica
di una «città di sopra» e di una «città di sotto» che sottende
le aspirazioni e i cambiamenti di status che sono raccontati
in tutti i romanzi, e che si attaglia alla città di Napoli, ma
anche a un panorama dell’anima. Ma ci regala soprattutto una
modalità di scrittura coinvolgente e poetica, quasi mimetica
rispetto a certe caratteristiche della scrittura di Ferrante che
spalanca spaccati di trascendenza avvicinabili ai woolfiani
“momenti di essere”, facendoci «affacciare sul tremendo». 
Queste due riletture compatibili e alternative dimostrano la
validità di quel “terzo libro” a cui allude già nel titolo la mo-
nografia di Scarinci; quel «libro di tutti» costituito dalla som-
ma delle possibili letture che complementano il libro andato
in stampa. Che questo “terzo libro” si possa ulteriormente al-
largare mi è apparso ancor più palese leggendo un recentis-
simo articolo sul caso Ferrante: “Women Crossing Borders.
Elena Ferrante’s Smarginature Across Media”, di Laura Sar-
nelli (in «Californian Italian Studies», 10.2. 2020), che mette
in evidenza un filo sotterraneo, non ancora notato dalla cri-
tica, tra la poetica di Ferrante e l’estetica della fotografa sta-
tunitense Francesca Woodman che coglieva nelle sue straor-
dinarie inquadrature la frammentazione dell’identità e la can-
cellazione del femminile: un accostamento per nulla pere-

tandolo alla coeva evoluzione del pano-
rama culturale italiano; scavando in profon-
dità nella sua opera omnia, inclusi i saggi,
nati spesso come interviste per corrispon-
denza (poi raccolti ne La frantumaglia) e i
contributi a una rubrica tenuta sul britan-
nico «Guardian» e poi raccolti in L’inven-
zione occasionale. Pinto include addirittura
anche i saggi (peraltro interessantissimi e
straordinariamente in sintonia con quelli a
firma Ferrante) pubblicati dalla bravissima
traduttrice Anita Raja (da molti considerata
la persona fisica dietro quello pseudoni-
mo). Quest’inclusione, se, da un lato, è in
contrasto con la giusta polemica della stes-
sa Pinto contro la diffusa volontà di violare
l’esigenza di riservatezza e il sottile gioco
di rivelazione/ascondimento implicito nel-
l’adozione di un eteronimo, d’altro canto è
perfettamente funzionale alla ricostruzio-
ne del topos della “narratrice-traduttrice”,
sia come definizione pregnante dello sta-
tuto narrativo di molte protagoniste ferran-
tiane, sia come metafora della scrittura
stessa. 
È segno del grande spessore dell’opera di
Ferrante se due studi, usciti a distanza di
pochi mesi, si integrino a vicenda per le lo-
ro diverse enfasi, pur condividendo molte
aree tematiche, a partire dall’amorosa ricer-
ca dei fili genealogici che legano l’autrice
alle grandi precorritrici che hanno pla-
smato la sua sensibilità, tramandandole
punti di vista, inflessioni, tropi; stimolan-
dola ad acquistare anche lei una voce. Bello
leggere i due volumi l’uno accanto all’altro,
inseguendo il cammino artistico dell’au-
trice su due mappe, ambedue affidabili ma
non sovrapponibili. Bello rintracciare più e
più sensi in quello “smarginarsi” dell’essere
che percorre l’intera sua produzione; rico-
noscere ancora un’altra sfaccettatura del
rapporto fondante, ma tutt’altro che scon-
tato, madre-figlia; scorgere ancora un altro
alone simbolico nella reiterata presenza
delle bambole; o nelle sconcertanti scom-
parse, cancellazioni e autocancellazioni che
proliferano nei romanzi come riflesso ellit-
tico del celarsi dell’identità anagrafica del-
l’autrice. Bello ripercorrere, nell’opera di
Ferrante, l’andirivieni tra storie e Storia, tra
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Anna Seghers
Nata nel 1900, Anna Seghers aveva vissuto nella tribolata Ger-
mania uscita sconfitta dalla prima guerra mondiale e in par-
ticolare nel travagliato universo del comunismo e socialismo
tedesco, fino al 1933. Appartiene a questo periodo la scrittura
di Der Aufstand der Fisher von St. Barbara (La rivolta dei pe-
scatori di Santa Barbara) romanzo breve, terminato nel 1928
cui fu conferito nello stesso anno, insieme al racconto Gru-
betsch, su proposta di Hans Henny Jahnn, il premio Kleist, il
più importante premio letterario della Germania di Weimar.
Poiché sin da studentessa non rimase indifferente alla mise-
ria, alla fame e alla lotta per un’esistenza migliore dei lavora-
tori tedeschi, si potrebbe dire che la scrittrice, comunista,
aderente al partito, abbia scritto un racconto d’intenzione po-
litica in cui si affrontano le forze di coloro che detengono i
mezzi di produzione rappresentati dagli armatori e coloro
che possiedono soltanto la forza del proprio lavoro, i pesca-
tori. Senonché come sottolineò Clara Bovero, la traduttrice
del libro per conto della editrice Einaudi che lo pubblicò nel

1949, per Anna Seghers la vicenda politica è su-
scettibile di espressione artistica solo in quanto
elemento emotivo. L’artista non sostiene una
tesi politica, non indica una via d’uscita, rievoca36

una tragedia, tanta volte ripetuta. Si può in-
dubbiamente affermare che Seghers abbia
scelto il tema di una rivolta non indotta da
un’ideologia, ma da una necessità vitale,
per il suo interesse e attualità e perché sa-
peva che ne sarebbe nata un’opera d’arte
letteraria.
Il racconto non prevede un personaggio
protagonista: non lo è Hull, il rivoluziona-
rio in fuga cui si rivolgono i pescatori per
organizzare lo sciopero; non lo è il giova-
nissimo Andrea Bruyn, nel cui volto, alla
vista del rivoluzionario appena sbarcato,
appare un’espressione di curiosità, di spe-
ranza e un po’ di orgoglio; non lo è Keden-
neck il pescatore anziano che durante lo
sciopero viene ucciso dai soldati, ma da
tempo tanto frustrato da immaginare di
porre fine alla miseria della sua vita scivo-
lando in mare insieme alla sua casupola, ai
figli e alla moglie; non lo è Maria Keden-
neck che personifica più di altri la miseria
della vita quotidiana: ventre gonfio, figli af-
famati e ammalati, ceste di pesce da scari-
care; non lo è Maria che resiste alla furia
dei soldati che massacrano il suo magro
corpo: «quando uno tentò di aprirle a forza
le dita, i suoi pugni, ben alti sulla testa, in
fondo alle braccia secche e dinoccolate,
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grino se si pensa che una sua immagine fu scelta (dalla stessa
Ferrante, forse?) per la copertina dell’edizione 2016 de La
frantumaglia.  
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ravigliose ombre delle nu-
vole, che sventola le vesti
delle donne e le ali delle
cuffie, che striscia sull’e-
rba come una grattugia,
che colpisce obliquamente
in faccia e impedisce di pa-
rlare. Clara Bovero, in un
saggio pubblicato nel 1952
dal titolo Il poema degli
sconfitti nell’opera di Anna
Seghers, scrisse: «il vento
che preme sui velieri degli
scioperanti, immoti nella
baia, il vento, è protagoni-
sta delle tragedia non me-
no degli abitanti di Santa
Barbara; difficilmente l’am-
biente naturale e le vicen-
de degli uomini avranno
una rispondenza così pro-
fonda e suggestiva. E poi
la pioggia che riempie i fossati e affoga le casupole, che pe-
netra nel corpo rendendolo molle come un cencio. E il mare
del Nord, sempre gonfio di pioggia, simbolo tanto poco ami-
chevole, che i pescatori affrontano costretti dalla necessità e
dal bisogno e, nondimeno, prendendo la via del mare, si libe-
rano dal dolore della terraferma». 
Andrea guardò Hull: «Quello è fortunato pensò … che non
vivrà mai più un così lungo inverno in terraferma». Anna Se-
ghers costruisce il suo racconto con proposizioni brevi, es-
senziali, i periodi quasi inesistenti, ma la prosa è soltanto
apparentemente piana; sceglie infatti un lessico evocativo,
utilizza figure semantiche: metafore, similitudini, alterna
l’immobilità al movimento, conferendo alla scrittura qualità
ritmiche e liriche possenti. Lo stile è sintetico, anzi alcuni suoi
contemporanei lo considerarono duro. È stato scritto che il
suo linguaggio ha il ritmo drammatico e la magnifica conci-
sione delle narrazioni di Kleist.
La prosa è ricca di immagini di una natura animata e feroce:
«cupi e immobili, plumbei e grevi di pioggia, cielo e terra si
fissavano rigidi come le lastre di una gigantesca pressa idrau-
lica - il cielo era basso e con tutte le sue radici succhiava il
grigio dalla terra, ricominciando a struggersi e a gocciolare -
il bianco sfregio che la nave incideva nel mare, che guariva e
si riapriva, e di nuovo guariva e si riapriva».
La composizione di questo racconto ha trovato un sostegno
nella cultura pittorica dell’autrice che studiò storia dell’arte

combatterono una feroce e disperata lotta,
e infine la vinsero»; neppure Nyk che do-
manda all’armatore Bredel: «Sei stato tu,
quest’autunno, a dire che i pescatori potreb-
bero far a meno di patir la fame se non be-
vessero l’anticipo durante la festa?» e lo
colpisce con una sequela di pugni. 
La vera protagonista è la rivolta che, ancor
prima di attuarsi nello sciopero, è nelle
bocche silenziose e negli sguardi duri dei
pescatori che trattengono l’intima esaspe-
razione; è nell’orgoglioso rifiuto del mari-
naio di bere la costosa acquavite che gli
viene offerta: « ne toccò l’orlo con le sue
labbra sottili e serrate dall’orgoglio, e lo ri-
mise sul tavolo senza una parola»; è nella
gioia passata nell’animo di Andrea Bruyn
quando aveva buttato via la cesta di pesci
piuttosto che obbedire all’ordine di un
ispettore di mettersela sulla testa e quando
allo schiaffo di un capitano aveva risposto
mettendogli il coltello del pane sotto il na-
so; è negli sguardi accigliati, burberi e im-
passibili dei compagni che lo avevano pro-
tetto dalla reazione di quel capitano; è nella
vergogna di essere sempre affamato che
prova Andrea di fronte agli altrettanto af-
famati piccoli Kedenneck: «i miei figli avran-
no un tutt’altro aspetto, senza nessuna ta-
riffa di due-briciole-di-fagioli»; è nei pen-
sieri di donne e uomini: «ce n’è già stata una
a Port Sebastian. Che cosa sarà a Santa Bar-
bara?» «Dovremmo avere tre quinti della pe-
sca, nuove tariffe e sette pfenning al chilo»…
Qualcosa doveva succedere a Santa Bar-
bara. 
Il contenuto emotivo del racconto, peraltro
piuttosto diffuso e difficilmente riducibile
in una formula semplificata, è espresso da-
gli individui, donne e uomini, con i loro
sentimenti intimi, le angosce sfibranti, le
speranze, i desideri, i timori, i sogni di un
altrove migliore, individui percossi nel fi-
sico e nell’anima, alcuni intimoriti e rasse-
gnati, altri coraggiosi fino all’audacia, trac-
ciati con tanta sobrietà. 
L’altro elemento emotivo è la natura, un
elemento che vive con gli abitanti di Santa
Barbara: il vento che agita pezze di gialla
luce solare sulla piazza del mercato del
pesce, che spinge sulla piazza chiara le me-
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all’Università di Heidelberg e vi si laureò nel 1924 con una
tesi dal titolo Gli ebrei e l’ebraismo nell’opera di Rembrandt.
Sappiamo anche che adottò il cognome di un artista con-
temporaneo, ma meno noto del pittore di Leida, Hercules
Seghers. Christa Wolf notò che: «nei romanzi e nei racconti
di Anna Seghers domina spesso una luce rembrandtiana che
conferisce spessore a singole figure, a gruppi, a oggetti,
mentre l’ambiente rimane in penombra. Nondimeno la luce
che domina in questo non è quella dorata che bagna le fi-
gure di Rembrandt e le intenerisce. I colori compaiono rara-
mente: il rosso e il verde sono i colori dei brevi giorni della
festa, luci rosse e verdi che scorrono nel mare in fili verdi e
rossi, giallo è il fazzoletto simbolo dell’insensata speranza
di Maria. La vita di tutti i giorni è greve, ha il colore della mi-
seria silenziosa, grigia, sonnolenta. La luce del faro getta una
striscia gialla sulla vasta tenebra al di fuori dalle casupole.
La luce di una lampada accentua il grigiore di una stanza
dove stanzia l’odore di fiati, di umidità e di fagioli, e se i fa-
gioli fossero patate la scena di casa Kedenneck sarebbe ben
raffigurata da I mangiatori di patate di Van Gogh». Un altro
accostamento pittorico alle scene del racconto si può tro-
vare nei dipinti del periodo olandese del pittore: le donne che
scaricano il pesce portando il peso delle ceste sulla testa ri-
chiamano il dipinto Mogli di minatori che portano i sacchi che
ha per sottotitolo Gente che porta un peso. Allo stesso modo,
anche se si sa che la scrittrice ebbe una diretta conoscenza
dell’ambiente, si può presumere che i dipinti delle marine dei
pittori olandesi possano essere stati la fonte d’ispirazione per
le raffigurazioni del Mare del Nord e delle sue luci.
Scrive Anna Seghers: «nelle mie storie ci sono molti individui
disperati che vengono sommersi. Ma chi scrive deve farlo in
maniera tale che dietro alla disperazione sorga la possibilità
di qualche cosa di nuovo e dietro all’affondamento la possi-
bilità di riemergere». 
La rivolta fallita viene evocata all’inizio del racconto: «quando
già i soldati erano stati ritirati, e i pescatori erano in mare, ri-
mase ancora sulla piazza del mercato, bianca e deserta nel-
l’aridità estiva, e pensava silenziosamente ai suoi, che essa
aveva generati, assistiti e protetti per quello che per loro fu il
meglio». Ma alla fine, quando lo sciopero viene stroncato
dalla violenza e dall’errore umano, essa rimane negli occhi
dei pescatori che hanno ripreso il mare: «Per la durata di un
minuto, ogni donna riconobbe persino, negli occhi del suo
uomo, quel punto oscuro e fermo che c’era l’anno prece-
dente».
Nel racconto di Anna Seghers non c’è un finale della storia, ma
una storia senza una fine. La sconfitta non sarà definitiva.

Paola Camesasca
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do aveva tempo e voglia
di compagnia. A mia volta
io a casa sua mia trovavo
benissimo ritrovando lo
stesso caos di casa mia,
con libri disseminati dap-
pertutto senza che riman-
ga spazio per sedersi. Che
poi mi volesse bene vera-
mente era indiscutibile,
con un affetto protettivo
dovuto alla differenza d’e-
tà (quando sono nata, lei
era adolescente). A propo-
sito di adolescenza, un fat-
to curioso è che il deside-
rio di diventare una scrit-
trice le era venuto leggen-
do le lettere d’amore di mio
padre a mia madre durante il loro fidanzamento, lettere che
io da adolescente, crudelmente, trovavo invece enfatiche e
mielose.
Jolka aveva iniziato la sua attività di scrittrice come poeta
per poi dedicarsi alla traduzione di poesia dall’italiano allo
sloveno e dallo sloveno all’italiano. Pronta a denunciare,
quando era il caso, il razzismo dei triestini nei confronti
degli sloveni, era altrettanto pronta a fare opera di integra-
zione e di diffusione delle due culture in entrambi i paesi:
Italia e Slovenia. Per questo, oltre ad altri prestigiosi premi,
aveva anche ricevuto il premio per la traduzione dal  Presi-
dente della Repubblica Ciampi nel 2005. La sua maggiore
opera come traduttrice è stata la traduzione dell’opera com-
pleta del maggior poeta sloveno: Srečko Kosovel.
Scriveva per i giornali articoli quasi sempre vivaci e spiritosi
e lettere aperte polemiche e sarcastiche che l’avevano resa
popolare  ma che anche provocavano accese reazioni. Come
quella di una  scrittrice  che si era offesa perché, commen-
tando una sua dichiarazione di non aver mai trovato ostacoli
da parte dei maschi nel fare carriera, Jolka aveva scritto pub-
blicamente che “anche al seguito dell’esercito napoleonico
erano presenti delle prostitute”; raccontandomi l’episodio
si chiedeva stupita del perché la sua interlocutrice si fosse
offesa. 
Della sua generosità la prova maggiore stava nella assidua
opera di traduzione dallo sloveno di poete e poeti più o me-
no noti. Durante il regime la pubblicazione  era garantita dal
governo che se ne assumeva i costi - anzi addirittura scrittri-

Jolka Milič, 
una donna “contro”
Questo gennaio è morta Jolka Milič. Una
morte inaspettata, non per l’età - avrebbe
compiuto in febbraio 95 anni - ma perché,
ancora attivissima e appartenente a una fa-
miglia longeva, ci si aspettava vivesse an-
cora per anni. Jolka era mia cugina, figlia
della sorella maggiore di mia madre, le ero
molto affezionata e avevo per lei una gran-
de ammirazione: per la sua intelligenza, il
caustico umorismo, la generosità e il ca-
rattere coraggioso e indipendente grazie
al quale era sempre pronta a opporsi a o-
gni tentavo di limitare la sua (e di tutti) li-
bertà di agire, pensare, esprimersi. 
Critica nei confronti del passato regime,
quando esserlo non era tanto facile, e an-
cora più critica in questi anni nei confronti
di chi, cambiando velocemente  bandiera,
appoggiava il bigottismo reazionario del
nuovo regime politico sloveno.
Se io l’ammiravo, anche lei mi voleva bene
ed era solita dire che ero “la sua ospite
preferita”; in realtà più che un complimen-
to per me, questa era una non troppo ve-
lata accusa nei confronti dei suoi famiglia-
ri più stretti, e il motivo di questa prefe-
renza era che non rompevo le scatole, mi
facevo i fatti miei e comparivo solo quan-
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Dacia Maraini e 
Il coraggio delle donne
Incontrare Dacia Maraini a Roma seguendo i tempi dei suoi
impegni. E pranzando insieme tra un piatto di verdure e un
carciofo alla romana, ritrovare il filo di vecchi discorsi na-
scosto nella matassa della vita che il caso a volte permette
di ritrovare. Erano gli anni Ottanta e alla Maddalena il labo-
ratorio di scrittura diventava il pretesto per fare teatro vi-
vendolo. L’8 marzo di uno di quegli anni fu segnato dai tam-
buri africani che ritmavano il lungo corteo che attraversava
come un fiume le strade di Roma e Dacia appena tornata da
Milano ci raggiunse a largo Argentina. L’impegno politico era
nella quotidianità e l’amicizia univa il gruppo. 
Oggi l’incontro con Dacia Maraini è diventato l’occasione per
chiederle del libro Il coraggio delle donne che avevo appena
letto con ingordigia perché racconta, in un dialogo epistolare
con Chiara Valentini, la nostra vita e le strade che abbiamo
percorso. E il punto di vista delle donne si allarga alla storia. 
La disponibilità di Dacia e la sua competenza sono ancora
nella normalità delle cose anche se è diventata «la donna che
meglio rappresenta la nostra letteratura nel mondo». E l’en-
tusiasmo e la passione sono contagiosi, come sempre.

Come è nata l’idea di scrivere questo libro?
L’idea è nata parlando, confrontando i nostri punti di vista
che a volte risultavano discordi. Da lì la voglia di approfon-

dire e dall’approfondimento è venuta fuori la voglia
di scrivere e rendere corpose e leggibili le nostre

idee. Così è nato il libro.

40

ci e scrittori venivano pagati solo per il fatto di esistere - per-
ciò Jolka non riuscendo a far capire loro qual è la politica
editoriale italiana, che prevede che per farsi pubblicare un
libro di poesia bisogna pagare, si assumeva lei i costi di pub-
blicazione utilizzando il contributo statale che otteneva
come traduttrice. Non so quanto e se poete e poeti le fossero
grati, ho il sospetto di no ma che lo ritenessero quasi qual-
cosa di dovuto. Jolka diceva che erano stati viziati e non se
lo aspettava; se traduceva gratis e utilizzava per la stampa
denaro che le sarebbe stato in realtà utile lo faceva esclusi-
vamente per il suo infinito amore  per la poesia.

Luciana Tufani

Ricordo una tua affermazione in parti-
colare «ho fatto della scrittura la mia ar-
ma preferita». Anche se il termine arma,
precisi, non ti piace. 
Nel linguaggio storico non conosciamo
altre metafore che quelle guerresche. Dob-
biamo inventarne delle nuove, sono d’ac-
cordo, ma ci vuole del tempo per cambiare
il linguaggio che ha tempi lentissimi, basta
pensare alla grammatica che ancora co-
niuga ogni verbo al maschile quando ci
sono donne e uomini insieme. Se per esem-
pio una madre ha partorito quattro fem-
mine e un maschio dirà ho cinque figli; se
in una sala ci saranno novanta donne e
dieci uomini si dirà il pubblico, gli spetta-

tori, i presenti e così via. Comunque io ho
una competenza, ed è la scrittura. Mi sem-
bra giusto e logico che mi serva di questa
competenza per intervenire sul piano del-
le idee e della politica sociale.

Quali sono i rischi che oggi minacciano
ciò che le donne hanno conquistato? 
I rischi sono le culture che si susseguono:
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poteva contenerne che poche. E su quelle ci siamo concen-
trate, io sull’antichità e Chiara sulle contemporanee. Le don-
ne, nella lunga storia dominata e guidata dagli uomini, sono
state descritte, raccontate, disegnate, dipinte, ma sempre
come oggetti del desiderio o della riprovazione. Sempre
come oggetti e nessuno si è mai chiesto quali fossero i loro
desideri più veri e profondi, tanto è vero che le stesse donne
hanno imparato a tacerli, quando non proprio a ignorarli. Le
rare donne che hanno cercato di esprimere le proprie idee
sono state castigate come ribelli, pazze, arpie, streghe, peri-
colose tentatrici. Ce ne sarebbero tantissime di storie da rac-
contare. Pensa a Giovanna D’Arco per esempio, grande guer-
riera. Ma come poteva una donna dedicarsi alla strategia
guerresca? E lei, per sopravvivere diceva di essere guidata
da una voce maschile, celeste. All’inizio l’hanno seguita e
adorata, ma alla fine l’hanno bruciata viva. Pensa a Camille
Claudel, una grande scultrice che, proprio perché preten-
deva di essere presa sul serio nel proprio lavoro di artista, è
stata chiusa in manicomio dove è morta separata dal suo ta-
lento. Pensa a Isabella Morra, poetessa in erba, fra l’altro sco-
perta e raccontata da Benedetto Croce e non da una femmi-
nista, uccisa dai fratelli a 23 anni per avere corrisposto con
un poeta a cui mandava le sue poesie. Ma ne potrei citare a
dozzine. La storia, raccontata dai padri, le ha cancellate. 

Ancora il nome di un filosofo, quello di Marcel Gauchet.
Suo il pamphlet La fine del dominio maschile che Chiara
Valentini provocatoriamente ti propone come inizio del
vostro dialogo epistolare. Perché Gauchet ti sembra trop-
po ottimista?
Perché se mi guardo intorno vedo ancora tanto patriarcato.
Nei paesi più democratici c’è in effetti una emancipazione
femminile evidente, ma se pensiamo che ci sono ancora nel
mondo 2 milioni di bambine che subiscono la mutilazione
genitale - questi sono i dati dell’ONU - c’è da rimanere sbalor-
diti. Se pensi che solo in Messico vengono uccise una media
di 9 donne al giorno, e anche in un paese che si dice eman-
cipato come il nostro ne vengono accoltellate, strangolate,
sparate, fatte a pezzi, una donna ogni tre giorni, mi pare che
ci siano le ragioni per dare dell’ottimista a Gauchet. 

Il Teatro della Maddalena e il tuo impegno per la costru-
zione di un teatro fatto dalle donne, la voglia di dare voce
a tutte e la scoperta che «l’arte non è democratica quando
si parla di talento»: cosa ha rappresentato per te questo
periodo? 
Era felice perché era carico di entusiasmo e l’entusiasmo ren-

la cultura in cui stiamo vivendo oggi è fram-
mentaria, rinunciataria, pigra e tendente
alla passività emotiva. E le donne ne risen-
tono, come tutti. Anche se qualcosa si sta
muovendo e ne parliamo nel libro: nuove
soggettività, nuovi orgogli, nuove consa-
pevolezze.

Se l’incontro «con altri saperi, altre reli-
gioni può confliggere con le nostre con-
quiste», le donne possono difendere insie-
me i loro diritti civili pur partendo da
storie diverse?
Certo che lo possono fare e lo si fa, ma per
il momento in maniera disorganizzata e
personale. Manca - e questo appartiene al-
lo spirito confuso e impaurito e persona-
listico del momento in cui viviamo - un pro-
getto condiviso. Per fare questo è impor-
tante trovare sintonie con le donne che vi-
vono in altre culture per quanto la consa-
pevolezza della loro soggezione sia solo
larvale. Sarà importante cercare di convin-
cerle dei loro diritti. Le donne dei paesi a
dittatura maschile sono più consapevoli di
quanto crediamo, solo che spesso sono le-
galmente in condizione di non potere rea-
gire alle ingiustizie. 

La seconda parte del libro è un racconto
a due voci sulla vita di alcune donne co-
raggiose che hanno segnato una storia
fatta di esclusioni e scopre anche le mo-
tivazioni delle vostre scelte comunque
fatte per sottrazione. Verso quale donna
ti senti in colpa per non averla fatta vi-
vere nel tuo libro?
Ce ne sono tante di donne che meritereb-
bero di essere raccontate. Ma il libro non
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Dove aveva sede il Teatro della Maddalena



de la vita più ricca, il respiro più leggero. In un periodo di
passioni condivise, si sente volare il vento dell’innovazione.
La democrazia vuole che tutti siamo pari davanti alla legge,
ai diritti e ai doveri del cittadino. E va benissimo. Penso che
bisogna battersi per assicurare l’uguaglianza di fronte alle
leggi. 
Quando invece passiamo al campo dei talenti, dobbiamo am-
mettere che non esiste parità. Ci sono persone che hanno ta-
lento e altre no. E di fronte all’approvazione del pubblico,
non possono essere trattati con lo stesso entusiasmo. Perché
ammiriamo Antonello Da Messina e non suo cugino Giovan-
ni da Messina che dipingeva come lui e metteva in commer-
cio delle grandi tele che non voleva nessuno? Eppure appar-
tenevano tutti e due alla stessa famiglia benestante, avevano
avuto gli stessi studi e le stesse possibilità di farsi conosce-
re. Ma Antonello è diventato un grande classico e il cugino
Giovanni si è perso nell’oblio. 
Non si può pretendere la democrazia nelle arti, che rispon-
dono di una grazia naturale che certo, può essere appresa e
migliorata, ma rimane un dono della natura. Pensa a Maria
Callas e la sua voce meravigliosa, pensa a Benedetti Miche-
langelo, pensa a Leonardo. Lo stupore, l’ammirazione, la
commozione appartengono a mondi che riguardano le emo-
zioni, la sensualità, la capacità di comunicare che non sono
sottoponibili alle regole della democrazia. Ripeto: ogni cit-
tadino, anche se grande artista, deve sottostare alle leggi,
non sono ammessi privilegi, ma di fronte all’amore per le sue
opere, bisogna solo inchinarsi e gioire. 

Da sempre incontri nelle scuole le classi per
discutere di letteratura, di scrittura, dei tuoi42
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«Fernanda Wittgens ...“critico d’arte”...??,
“museologo”...?? »
È solo una svista? Al di là della semplice
battuta, è un invito a riflettere su questa
che non è una sbadataggine innocente, ma
il segno di una volontà tenace di resisten-
za nel declinare al femminile termini che
indicano titoli professionali. Pericoloso re-
taggio di un tempo non troppo lontano in
cui, questi, erano preclusi alle donne.
Oggi, certamente è nata una maggiore at-
tenzione verso una grammatica che sia ve-
ro specchio relazionale della realtà, e sap-
piamo che il piatto della bilancia, che la
tradizione aveva appesantito di usi lingui-
stici sessisti, si va lentamente alleggeren-
do. Ma sappiamo altresì che bisogna con-
tinuare a intervenire sempre nell’arcipe-
lago innocente e insieme insidioso del lin-
guaggio.

Jolanda Leccese

libri. Quali differenze hai notato negli
anni? Oggi in tempi di pandemia e di co-
rona virus ti mancano questi incontri?
Mi mancano sì. Per me era un nutrimento
l’incontro con i ragazzi delle scuole. Io
davo loro qualcosa ma anche loro davano
qualcosa a me. Questo dovrebbe accadere
fra le diverse generazioni, non arroccarsi
dietro i propri privilegi, le proprie nostal-
gie, ma cercare di capire l’altro e il mondo
che cambia, senza pregiudizi e preven-
zioni. 

Mariella Grande
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coronato d’alloro e
pronto a sguainare
la spada che dipinge
nel 1898, ma in re-
altà opere come quel-
le non erano diverse
da quanto si faceva
allora nel mondo sviz-
zero-tedesco, che in
maggioranza era ri-
masto estraneo al re-
alismo e al simboli-
smo. Non bisogna di-
menticare, poi, le dif-
ficoltà che in quel
periodo incontrava-
no le donne, quando
volevano dipingere
sul serio e non solo
per passatempo sa-
lottiero. Ottilie le in-
contra anche lei, du-
rissime, a cominci-
are dall’opposizio-
ne della madre, tan-
to che, appena potrà, aprirà a Francoforte la Schiller-schule,
una scuola d’arte solo per ragazze.
Le opere migliori sono i ritratti. Nelle Tre età della vita, 1900,
il tema allegorico si trasforma in un’analisi di tre diverse psi-
cologie: ancora fiducioso il ragazzo, volitivo e con uno

Ottilie Wilhelmine
Roederstein
In una mostra che si tiene fino al 5 aprile
2021, la Kunsthaus di Zurigo ricostruisce
approfonditamente la figura e l’opera di
Ottolie Wilhelmine Roederstein (1859-1937),
la più importante pittrice svizzera fra Ot-
tocento e Novecento, contemporanea di
Holder e Amiet e ritrattista di valore. Nota
ai tempi (nel 1912 aveva rappresentato la
Svizzera alla mostra dell’associazione Son-
derbund di Colonia), è poi caduta in un
cono d’ombra, tanto che l’ultima antolo-
gica risaliva addirittura al 1938.
Nella rinnovata attenzione per le donne
artiste, che caratterizza i nostri anni, era
ora che si tornasse a parlare di Ottilie Roe-
derstein, un artista vissuta a cavallo fra Ot-
to e Novecento e divisa fra il mondo sviz-
zero e quello tedesco. Del resto era nata a
Zurigo da genitori che venivano dalla Ger-
mania. I suoi primi quadri possono sem-
brare un po’ accademici, come Il vincitore

Ottilie Roederstein, Autoritratto

Ottilie Roederstein nel suo atelier

Ottilie Roederstein
e Elisabeth Winterhalter



La Cleopatra di Artemisia

La figura femminile, di quasi insolente pesantezza fisica, di
sgraziate forme, è elegantemente contenuta da un panneg-
gio rosso di tagliente evidenza. Ma è, appunto, un contrasto,
giacché tutto, nella donna, parla di sensi e di sensualità.
E non solo, evidentemente, per il peso del corpo, mai così
abbandonato, dilagante neppure nei soggetti più crudi di Ca-
ravaggio, ma anche nel volto languido e lascivo. Così che,
questa Cleopatra è un paradigma di realismo: un vero e pro-
prio innamoramento per Caravaggio, sia pure senza indul-
gere nei soggetti. E anzi con un ribaltamento sessuale. Il cor-
po ignudo e lascivo è, in Caravaggio, di regola, maschile: dal-
l’Amore vincitore al San Giovanni Battista, Artemisia Genti-
leschi, naturalmente, traduce quella ispirazione al femmini-
le. E l’impatto è ancora più forte, più evidente, sia rispetto
ai moduli delle Veneri o delle Danae tizianesche o delle fi-

gure ignude del Bronzino, sia rispetto a quelli più
vicini, quando non perfettamente contempora-
nei, di Guido Reni, di Guercino e dello stesso
padre Orazio.44

Chi abbia in mente la classicissima Cleo-
patra di Guercino a Palazzo Rosso di Ge-
nova non può dimenticare un elegante
languore, un equivalente pittorico del me-
lodramma. Artemisia ribalta tutto. Il suo
realismo è assoluto, imminente, senza nes-
suna concessione lirica o intimistica. Per-
fino Caravaggio si mostra più prudente, e
Cagnacci persegue una sensualità intellet-
tuale, sofisticata. Raramente un nudo ha
rinunciato nelle forme e nella posa a ogni
esterna gradevolezza. Noi, di questa Cleo-
patra, sentiamo gli odori e il sudore.
Difficile concepire volumi così eccedenti
come quello del braccio e della pancia di
una Cleopatra mai meno regale.
Una donna e basta, corpo prima che ani-
ma, esistenza prima che essenza. Artemi-
sia dipinge il suo manifesto, non di indi-
pendenza psicologica della donna, ma di
libertà del corpo, libertà anche di perdere
l’armonia. Poi: la testa pensa, soffre. La mor-
te si avvicina, i sensi si abbandonano, la
coscienza si attenua. Quasi perdendo i sen-
si Cleopatra avverte un dolore lontano.
Nel suo corpo e nella sua testa risponde
l’animale.
Ogni altro quadro dello stesso tempo, a
fianco di questo, mostra una grazia, un’in-
tenzione di far quasi dimenticare il gesto
estremo, nella misura delle forme, nel de-
liquio di un’attrice che recita la parte. La
Cleopatra di Artemisia è una donna che
muore e non ha tempo di pensare all’ele-
ganza del suo corpo, a mostrarsi in ordi-
ne. Il dolore è fisico, non è l’idea del dolo-
re. C’è forse una trasposizione autobiogra-
fica in questo volto che ne richiama altri
nella smorfia, la lussuria del corpo all’ab-
bandono della carne. Certo non c’è incer-
tezza, non c’è esitazione nel gesto di que-
sta Cleopatra determinata, senza languori
e anzi coraggiosa, per nulla femminile. 
Proprio in questa attribuzione a una don-
na di nobili attitudini, solitamente riferite
al mondo maschile, consiste l’elemento
più nuovo del dipinto.

Maria Paola Forlani
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sguardo di sfida l’uomo maturo, rassegnato e senza illusioni
l’anziano. Vivacissimo è poi il suo Autoritratto, 1904, dove
Ottilie si rappresenta in vesti maschili, con un cappello che
nasconde la capigliatura bionda e un cravattino. Rimangono
sullo sfondo, quasi irriconoscibili, i fiori che all’epoca ricor-
revano spesso nei ritratti di donne, quasi a sottolineare la
condizione gradevolmente, ma passivamente decorativa.

Maria Paola Forlani



Lotte e Ruth Jacobi, 
le sorelle dell’avanguardia
tedesca.
Due sorelle, una famosa e l’altra no. Ma insieme. 
Lotte Jacobi (1896-1990), lei sotto i riflettori, e Ruth Jacobi
(1899-1995) no, sono le protagoniste della scena berlinese
grazie al loro studio fotografico sulla Kurfürstendamm. Una
mostra avrebbe dovuto celebrarle finalmente entrambe, non
si è potuta svolgere a causa della pandemia. Volgiamo ricor-
darle noi, insieme.

Johanna Alexandra Jacobi nacque il 17 agosto 1896 a Thorn
in Germania (ora Torun in Polonia). Johanna veniva chiamata
Lotte (diventato poi nome d’arte) dalla sua famiglia e dai
suoi amici più stretti. Crebbe in una famiglia di fotografi,
dove il primo a iniziare questo percorso fu suo
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nonno, il quale
era stato allievo
di Louis Daguer-
re, l’inventore
della fotografia
moderna. Lotte
Jacobi iniziò a
fotografare già
in tenera età u-
tilizzando una
macchina foto-
grafica regalata
da suo padre,
anche egli fo-
tografo.

Lotte non studiò solo fotografia, infatti i suoi primi studi si
concentrano sulla cinematografia all’università di Monaco.
Successivamente studiò fotografia all’Accademia Statale Ba-
varese.
Nel 1916 sposò il giovane Fritz Honig. A un anno del matri-
monio nacque il primo e unico figlio della coppia, John, ma
poco dopo la sua nascita la coppia si separò.
Dopo la morte del padre, dal 1927 fino al 1935 continuò a
lavorare nello studio familiare di fotografia a Berlino, e su-
bito aveva volato alto ritraendo Albert Einstein, Erika e Klaus
Mann, Käthe Kollwitz e Lotte Lenya. Con l’inizio del periodo
nazista nel 1935 Lotte Jacobi e suo figlio si trasferirono dal-
la madre di Lotte a New York. Durante la sua permanenza a
New York, nel 1940 Lotte si risposò con Erich Reiss, uno

scrittore tedesco che era stato imprigio-
nato in Germania nel 1938 ed era poi emi-
grato negli Stati Uniti. Il matrimonio durò
fino alla morte di Reiss nel 1951.
Lotte Jacobi coltivò la sua passione per la
fotografia anche in America aprendo uno
studio fotografico, dove ebbe la fortuna di
poter fotografare grandi artisti, scienziati,
leader politici; ma, oltre a fotografare per-
sonaggi famosi, fotografava immigrati
molto spesso europei, come del resto era
stata lei.
Nel 1955 si trasferì nel New Hampshire
con il figlio, spostando anche il suo studio
di fotografia. Continuò ad avere molti vi-
sitatori e divenne a sua volta mentore per
molti giovani fotografi.
Morì il 6 maggio 1990, all’età di 93 anni,
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Ruth Jacobi

Lotte Jacobi, Erika e Klaus Mann

Lotte Jacobi

Lotte Jacobi, Lotte Lenya
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stessi attraverso la fotografia.
Il suo modo di fotografare consiste nel fatto che, dopo aver
trovato l’angolazione giusta insieme alla luce, si impegna a
trovare quali siano gli atteggiamenti che fanno parte della
vita quotidiana dei suoi soggetti, aspettando fino a quando
essi si sentano a proprio agio dimenticando la presenza del-
la macchina fotografica.
Sperimentò anche altri modi di fare fotografia tanto da ap-
passionarsi alla Photogeics, una tecnica fotografica che con-
siste nell’esporre carta fotosensibile alla luce per creare
immagini astratte.

Ruth Jacobi era nata a Poznan nel 1899. Collaborò con la so-
rella Lotte, dapprima a Berlino, nello studio ereditato da

padre, poi a New
York dal 1935, nel-
lo uno studio che
aprirono insieme.
Ruth era già emi-
grata negli Stati U-
niti nel 1928, insie-
me al primo mari-
to, Hans Richter,
col quale però il
matrimonio fu bre-
ve e infelice. Tornò
in Germania nel
1930, per poi ritor-
nare definitiva-
mente negli USA
dal 1935 fino alla
morte nel 1995.
A differenza di Lot-
te non proseguì
l’attività di foto-
grafa ma andò a vi-
vere ad Astoria,

Queens, insieme al secondo marito, medico, Morris Roth. 
Nel 2004, Aubrey Pomerance, il capo archivista del Jewish
Museum di Berlino, avendo saputo che in un magazzino di
Mission Viejo, California, era stato trovato un baule di foto-
grafie di Ruth, se le procurò e organizzò una personale della
fotografa. Le sue foto sono archiviate ora nel Jewis Museum
di Berlino.

Maria Paola Forlani, 
Luciana Tufani 

in una casa di riposo nel New Hampshire.
Le fotografie di Lotte Jacobi sono notevoli
per la loro intensità e per la loro qualità,
rivelata nei visi dei suoi soggetti. Infatti
era intenzionata a trasmettere con la sua
macchina fotografica la personalità, la sto-
ria, le emozioni dei suoi soggetti, al con-
trario di quello che fanno molti fotografi,
ovvero esprimere ciò che provano loro

Arte

Ruth Jacobi

Ruth Jacobi

Lotte Jacobi, Kathe Kollwitz



48

Surrealismo al femminile
Il Surrealismo, con le sue visioni oniriche scaturite dall’in-
conscio e il suo amore per l’irrazionale, è considerato uno
dei movimenti artistici più significativi del Novecento. 
André Breton, Salvator Dalì, Max Ernest e Man Ray sono al-
cuni dei padri fondatori di quest’avanguardia artistica che,
scaturita tra le due guerre, ha assorbito le irrequietezze del-
la società europea e le ha incanalate in opere inquietanti. Se
da un lato il Surrealismo è stato un movimento all’avanguar-
dia, antiborghese e aperto alle influenze delle culture non
europee, dall’altro la sua visione del genere femminile era
alquanto complicata e molto spesso regressiva e conserva-
trice, anche quando si autoproclamava rivoluzionaria e pro-
gressista. Per i surrealisti la donna era una creatura fanta-
stica, affascinante ma incomprensibile e irrazionale: spesso
era ridotta al ruolo di musa, sempre passiva, vista come og-
getto, al massimo come strega, femme fatale o, più spesso,
femme enfant, eterna bambina. 
Ma di donne artiste e surrealiste ce ne sono state molte e
negli ultimi decenni, grazie al lavoro critico di studiose come
Whitney Chadwick o dell’italiana appena scomparsa e tanto
compianta Lea Vergine, la storia di questo movimento è sta-
ta riscritta per dare il giusto rilievo a talenti come quelli di
Frida Kalo, Leonor Fini, Dorothea Tanning e Claude Cahun. 
Leonora Carrington è stata una delle artiste più influenti nel-
l’orbita del surrealismo: i suoi quadri sono infusi da atmo-
sfere fantastiche in cui animali e strane creature vivono a fian-
co di donne e uomini persi in paesaggi fantasmagorici che
ricordano le allucinazioni di Hieronymus Bosch.
Nata in Inghilterra nel 1917 da una famiglia borghese - il

padre era un imprenditore di tessuti e la
madre un’irlandese cattolica interessata
alla magia e al folklore - Carrington fin da
giovane dimostra di rifiutare le tradizioni
secondo cui era stata educata. La famiglia
la manda in collegio e lei viene cacciata
per ben due volte da due rigide scuole cat-
toliche e finisce a Firenze a studiare arte.
Dalla madre eredita la passione per la ma-
gia e le storie fantastiche di scrittori come
Mary Shelley, tra romanticismo e neogo-
tico. Tornata a Londra, studia arte e si av-
vicina ai circoli del surrealismo, Breton la
considera una musa, perfetto esempio di
donna bambina, ma lei dichiara di non aver
tempo per essere d’ispirazione ad altri,
perché troppo occupata a ribellarsi alle
convenzioni del suo tempo. Nel 1937 co-
nosce Max Ernst a una festa ed è amore a
prima vista. La coppia - lei 17enne e lui
46enne - si trasferiscono a Parigi e poi nel
sud della Francia, dove vivono in una casa
di campagna che decorano con unicorni,
sirene, cavalli e altre creature che spesso
appaiono nelle opere pittoriche di Carrin-
gton. Allo scoppio della Seconda guerra
mondiale, Ernest viene arrestato e incar-
cerato due volte: prima dai francesi, per-
ché tedesco, e poi dai nazisti, perché arti-
sta degenerato. Carrington, incapace di
salvarlo e convinta da amici fugge in Spa-
gna dove ha un esaurimento nervoso e vie-
ne ospedalizzata a Santander e curata con
forti dosi di Luminal e dall’ansiolitico Car-
diazal che le procura visioni estatiche e
fissazioni paranoiche. 
È anche una talentuosa scrittrice e il rac-
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conto del suo tracollo nervoso è confluito nel romanzo au-
tobiografico Giù in fondo.
Nel frattempo Ernst, in fuga a Marsiglia e senza una lira, non
resiste alle avances di Peggy Guggenheim – anzi leggenda
vuole che le sussurri all’orecchio: «Quando, dove e perché ti
potrò incontrare?». La collezionista avrebbe risposto: «Do-
mani alle quattro al Cafè de la Paix e sai benissimo perché».
Ernst sarebbe arrivato a New York su un aereo privato man-
dato dalla famiglia Guggenheim, mentre la povera Carrin-
gton, che la famiglia voleva spedire in un manicomio in
Sudafrica, dopo mesi di peregrinazioni in Spagna e Porto-
gallo, riesce a lasciare l’Europa nel 1942, grazie a un matri-
monio di convenienza con un diplomatico, e si trasferisce in
Messico, dove vivrà fino alla morte nel 2011. 
Come spesso accade, per le donne del surrealismo le avven-
ture esistenziali sono assai più complicate di quelle dei ce-
lebri mariti. In Messico, dov’erano approdati tanti rifugiati
politici, la Carrington inizia la fase più prolifica della sua
carriera ma conduce finalmente una vita tranquilla: dipinge,
lavora, ha due figli, e stringe una profonda amicizia con Re-
medios Varo, un’altra artista surrealista messicana con cui
condivide la passione per il fantastico. Dalle opere di Car-
rington, Varo e di altre grandi pittrici in Messico scaturisce
una versione peculiare del surrealismo, una versione fem-
minile, si potrebbe dire, o un surrealismo degli antipodi, che
oggi appare forse più in sintonia con i nostri tempi.

Maria Paola Forlani
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Trieste Film Festival,
un’edizione 
“fuori dagli sche(r)mi”
Come suggerisce il nome della sezione dedicata alle nuove
forme cinematografiche “fuori dagli sche(r)mi”, la 32ma edi-
zione del TFF è stata proposta online dalla piattaforma My-
Movies, dalla pagina Facebook e da YouTube. E il Festival ha
confermato la sua specificità: essere un ponte con l’Est Eu-
ropa per scoprire i nuovi sguardi di un cinema che vuole rac-
contarsi al mondo. Migrazione, razzismo, integrazione, soli-
darietà sono tra i temi attraversati dal filo rosso che ha lega-
to i film in competizione, come sempre presentati in ante-
prima italiana. 
Nella cerimonia di chiusura bilanci positivi dalla nuova pre-
sidente del Festival Monica Goti e dai co-direttori Nicoletta
Romeo e Fabrizio Grosoli soddisfatti per l’ottimo lavoro che
ha trasformato le difficoltà in opportunità registrando il
tutto esaurito per le prenotazioni dei film nelle tante sezioni
della manifestazione, sempre ricca di avvenimenti anche
nella versione online.
Tra i lungometraggi in concorso ha vinto Beginning della
giovane regista Dea Kulumbegashvili che ha messo tutti
d’accordo nella giuria perché il film «rappresenta un raro
caso di sicurezza autoriale e pura coerenza stilistica, in gra-
do di creare una realtà filmica fatta di immagini, suoni, in-
terpretazioni che interrogano le opinioni dello spettatore su
un racconto stupefacente e al contempo emozionante». È
stato un esordio folgorante per la cineasta georgiana che si
sente vicina all’espressione artistica della grande Kira Mu-
ratova e, con riprese ritmate da campi lunghi e inquadrature
fisse, ha voluto riprendere «l’essenza di ogni momento che
il personaggio principale attraversa nel film». La protagoni-
sta è Yana, la moglie del leader di una comunità di Testi-
moni di Geova, insoddisfatta per l’oppressione che vive in
una società fortemente patriarcale. Un attacco terroristico
manda in frantumi con la Sala del Regno anche il suo mon-
do, costringendola a ritrovare la propria identità. 
Durante l’intervista online, Dea Kulumbegashvili ha dichia-
rato che le origini georgiane non hanno mai smesso di ri-
flettersi nel suo modo di narrare e il tema della fede fa parte

dell’educazione ricevuta da cui non può prescindere.
In Georgia i Testimoni di Geova spesso sono vit-

time di intolleranza, lei stessa ha condiviso il
senso di estraneità e di alienazione appena50

tornata da New York, dove aveva studiato
cinema. Il tema dell’identità attraversa il
film, anche Yana sente di non avere il con-
trollo sulla propria vita e come dice la re-
gista questa «è una condizione comune a
molte donne. Le questioni dell’emancipa-
zione e dell’uguaglianza rimangono vita-
li». Pure in un mondo avanzato tecnologi-
camente come quello dell’industria cinema-
tografica le donne devono combattere an-
cora per la parità di retribuzione. «Se le
donne non possono giocare alla pari nean-
che in settori professionali caratterizzati
da una grande visibilità pensiamo allora –
ha detto la cineasta - come sono le vite di
quelle donne che non lavorano o non vivo-
no in aree cosmopolite. Partecipano dav-
vero al processo di emancipazione e ugua-
glianza come tutti chiediamo?».
Tra le caratteristiche di quest’anno si è
dunque confermata nel programma del Fe-
stival l’attenzione agli sguardi femminili
raccontati da registe in grado di fornire
rappresentazioni mai banali. Per valoriz-
zare il loro lavoro è nata la sezione “Wild
Roses: registe in Europa” col proposito di
individuare ogni anno un Paese cui dedi-
care un focus specifico. Si è iniziato con la
Polonia dove le donne hanno fatto recen-
temente sentire la propria voce contro
nuove leggi che vogliono limitarne le li-
bertà fondamentali. E la sezione è piaciuta
per le proposte interessanti. Due nomi tra
tutti, Anna Zamecka con La Comunione e
Anna Jadowska con Rose selvatiche: due
registe sceneggiatrici da seguire, sperando
presto sugli schermi.

Mariella Grande
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Santoro, Marinella Senatore, Ivana Spinelli, Alessan-
dra Spranzi, Grazia Toderi, Tatiana Trouvé, France-
sca Woodman. Il catalogo è pubblicato da Silvana
editoriale.

Al Macro (Museo di arte contemporanea) di Roma,
fino al 20 giugno, Campo di Marte, personale di Na-
thalie De Pasquier. Inoltre, i mercoledì dalle ore 19,
continua on-line il ciclo Autoritratti, conversazioni
con fotografe: i prossimi incontri, a cura di Simona
Ghizzoni, si terranno il 21 aprile con Silvia Rosi e il
9 maggio con Paola Mattioli , per collegarsi visitare
il sito www.formafoto.it.

Al PAC (Padiglione d’arte contemporanea), via Pale-
stro 14, Milano, fino al 30 maggio due mostre: Auto-
ritratto, personale della fotografa Luisa Lamberti de-
dicata a Carla Lonzi, e Il tempo delle farfalle che l’ar-
tista Zehra Doğan dedica a Patria, Minerva e Teresa
Mirabel rivoluzionarie dominicane che col nome di
“Las mariposas” hanno combattuto la dittatura di
Trujillo.

Alla galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-4, Mila-
no, fino al 24 aprile due personali: Pools and Voids
dell’artista iraniana Nazgol Ansarinia e Archictures
of Life di Jitka Hanzlová.

Al Centro d’arte contemporanea Pecci, viale della Re-
pubblica 277, Prato, fino al 29 agosto si ricorda con
Poems I will never release (2007-2017), l’opera di
Chiara Fumai, artista che con le sue performances,
collages, installazioni è stata una delle maggiori e più
interessanti di questo inizio secolo. La mostra, già e-
sposta a Ginevra, andrà, dopo Prato, a Bruxelles e Ma-
drid.

Allo Studio G7, via Val D’Aposa 4a, Bologna, fino al
30 aprile, Fuso orario, personale di Letizia Cariello. 

Mostre
Nell’incertezza su quanto dureranno ancora le restri-
zioni dovute alla pandemia segnaliamo che le mostre
programmate per i prossimi mesi potrebbero essere
visibili solo on-line.

La grande mostra Le signore dell’arte, sulle pittrici
italiane tra Cinquecento e Seicento, che si è aperta a
Palazzo Reale, Milano, e dovrebbe durare fino al 25
luglio, si è potuta vedere finora solo on-line collegan-
dosi ai siti www.palazzorealemilano.it, www.lesigno-
redellarte.it, www.arthemisia.it. Tra le 34 artiste, di
cui sono esposte 130 opere, sono presenti Sofonisba
Anguissola, Ginevra Cantofoli, Lavinia Fontana, Fe-
de Galizia, Giovanna Garzoni, Artemisia Gentile-
schi, Marietta Robusti detta La Tintoretta, Elisabetta
Sirani. La mostra è curata da Anna Maria Bava, Gioia
Mori, Alain Tapié, il catalogo è pubblicato da Skira. 

Alla Galleria nazionale di Roma, fino al 23 maggio,
la mostra, a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Pa-
ola Ugolini, Io dico Io, dedicata a Carla Lonzi e inti-
tolata come uno dei suoi libri, comprende il materia-
le del suo archivio, i video che hanno vinto il concor-
so Taci anzi parla (che anch’esso ha il titolo di un al-
tro dei suoi libri) e un’antologica di un numeroso
gruppo di artiste. Artiste in mostra: Carla Accardi,
Pippa Bacca, Vanessa Beecroft, Elisabetta Benassi,
Rossella Biscotti, Irma Blank, Renata Boero, Monica
Bonvicini, Benni Bosetto, Chiara Camoni, Ludovica
Carbotta, Lisetta Carmi, Monica Carocci, Gea Caso-
laro, Adelaide Cioni, Daniela Comani, Daniela De
Lorenzo, Maria Adele Del Vecchio, Federica Di Car-
lo, Rä di Martino, Isabella Ducrot, Bruna Esposito,
Cleo Fariselli, Giosetta Fioroni, Jacky Fleming, Lin-
da Fregni Nagler, Silvia Giambrone, Laura Grisi,
Ketty La Rocca, Beatrice Meoni, Marisa Merz, Sabri-
na Mezzaqui, Camilla Micheli, Marzia Migliora, Elisa
Montessori, Maria Morganti, Liliana Moro, Alek O.,
Marinella Pirelli, Paola Pivi, Antonietta Raphaël, An-
na Raimondo, Carol Rama, Marta Roberti, Suzanne

Appuntamenti



Associazione culturale Leggere Donna
Luciana Tufani Editrice

Lettura soprattutto come piacere: piacere della scoperta, dell’intelligenza, della libertà. Scelte ispirate
dal desiderio di far conoscere sempre qualcosa di nuovo, che stimoli l’intelligenza e permetta di muo-
versi in libertà tra i generi letterari rompendo rigidi schemi che hanno reso asfittica la cultura incasel-
landola secondo arbitrarie gerarchie di “maggiore” e “minore”, “alta” e “bassa”.

La casa editrice nasce dall’esperienza della rivista Leggere Donna che, dal 1980, offre recensioni, sug-
gerimenti e proposte alle lettrici e ai lettori più esigenti e curiosi. Inizia dal 1996 a pubblicare testi da
scoprire o riscoprire: libri preziosi ma non pretenziosi, graficamente eleganti e molto curati, nonostante
i prezzi contenuti, da leggere d’un fiato ma poi da conservare per rileggerli più volte e trovarvi sempre
nuovi e diversi motivi di interesse. 

Tufani Editrice
via Ticchioni, 38/1

44122 Ferrara
luciana.tufani@gmail.com

www.tufani.net

Critica

Le Classiche

EllediElledi

EllediCriticaElledi

Elledi


