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Recensioni libri
Gli animali
della via Jula
Gloria Spessotto, Stefania
Acquesta, Gli animali della via Jula
Tufani, Ferrara 2017
pagine 127, € 14

«La più bella è la storia di Pumbaa, maiale
nano vietnamita, perché tocca il tema degli
animali-giocattolo, quelli che vengono comperati perché tanto carini da piccoli e poi
quando crescono e le loro esigenze cambiano, vengono reclusi, trascurati, insomma maltrattati. Come Pumbaa, appunto,
costretto a vivere in un angusto terrazzino».
«Meno male che c’è Stefania».
«No, la più bella è la storia di Totò, cane
randagio costretto a razzolare nei rifiuti.
Coperto di zecche e scacciato da tutti, attraverso la dedizione di una proprietaria
amorosa, è diventato addirittura un terapista all’ospedale pediatrico».
«Meno male che c’è Stefania».

«Se è per questo, la
più bella è la storia
della tartaruga misteriosa che ha consolato il viaggio di
un profugo in cerca
di speranza accompagnandolo nella sua
fuga da un paese in
guerra verso un futuro migliore, e poi,
quando non ha potuto più dividere le
sue peripezie, si è
trovata lei stessa in
procinto di fare una
brutta fine».
«Meno male che c’è Stefania».
Questo breve dialogo immaginario potrebbe svolgersi in una
classe, in un laboratorio di lettura o tra chi cura le recensioni
di un periodico, perché questa bella raccolta di racconti si
legge a ogni età e le storie sono tutte avvincenti, e anche divertenti. Gloria Spessotto e Stefania Acquesta inanellano una
vicenda dietro l’altra fino a confezionare un grande affresco
d’amore, di comprensione e di rispetto verso coloro che condividono con noi umani lo stesso cielo, ma non gli stessi diritti. Di Gloria sapevamo, conosciamo la sua classe, e Stefania
è una piacevolissima sorpresa. Scritti a volte in prima persona, a volte in terza, i racconti sono accurati e verosimili
anche nella fantasia dei dialoghi, perché la natura dei narranti è rispettata nelle sue molteplici espressioni senza indulgere in antropomorfismi di maniera. C’è la gatta Nerina
che, con le buone o la cattive, convince la micina sua figlia a
trovare un proprio posto nel mondo. Un mondo racchiuso
in una via, la via Jula, appunto, ma non per questo privo di
insidie e di misteri. E la cornacchia Penelope, appassionata
di computer, che viene accolta quasi morta di fame. E che
dire della furetta Pimpa, che, piccola com’è, va a cacciarsi
nei posti più impensati fino a rischiare lavaggio e centrifuga.
E poi, naturalmente ci sono Ivy, Ambra, Eliot e Mila, cani
saggi, giocherelloni, spiritosi. La via Jula è popolata anche
da umani, tra i quali Gloria e suo marito Sandro, e prima o
poi tutti questi personaggi, pelosi, criniti, setolosi o pennuti
che siano avranno a che fare con loro e alla fine, specialmente, con Stefania. Più che alla fine meglio dire all’inizio,
perché è con lei, nella sua casa con il grande giardino, che
cominceranno una vita felice.
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Recensioni libri
Un posto a parte meritano le storie di Japonia e
del pony Rino (che poi era
la pony Pepola, che ci si
creda o no) perché racchiudono un po’ di biografia delle autrici.
Japonia è stata la prima
cavalla di Stefania e ha
avuto un ruolo importante nel ridarle serenità dopo un grande dolore. Qui
il linguaggio si fa più intimo e le descrizioni più
ariose e confidenziali.
Commuove il primo incontro fra le due visto che, come si capirà con chiarezza leggendo libro, Stefania ama tutti gli animali
ma ha una speciale inclinazione per quelli più
sofferenti. Rino, invece,
era un pony immaginario, frutto della fantasia
di nonno Sandro intenzionato a divertire la nipotina. Ma la piccola ci
crede all’esistenza del
pony Rino (se gliel’assicura suo nonno!) il quale ha una storia degna
dei più grandi avventurieri. Viaggi, continenti
esotici, un amore, il circo, insomma un pony
molto ma molto vissuto.
Ma quando le richieste
della nipotina diventano
pressanti e bisogna trovare un pony che si presenti come Rino…
Meno male che c’è Stefania.
E Gloria?
Ma certo, anche Gloria.
Giulia Maria Ciarpaglini
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Gilgi, una di noi
Irmgard Keun, Gilgi, una di noi,
traduzione di Annalisa Pelizzola
L’orma, Roma 2016
pagine 234, € 16

Appare finalmente in edizione italiana integrale, dopo quella penosamente censurata del 1934, Gilgi, una di noi che nel
1931 divenne in breve un best-seller internazionale. L’autrice, Irmgard Keun, di lì a
poco divise il destino di tanti esponenti
della straordinaria cultura della Repubblica di Weimar: opere date alle fiamme e
proibite, persecuzione, esilio, fuga senza
fine (per riprendere il titolo di un romanzo
del suo compagno Joseph Roth), oblio. Sopravvissuta alla tragedia, fu riscoperta
dalle femministe tedesche e riuscì a godere di una rinnovata e meritata notorietà.
Fin dal nome, modernizzazione di Gisela
e più adatto «a gambe magre e fianchi da
bambina», Gilgi rappresenta la “donna
nuova”, giovane metropolitana che contravviene a tutte le norme della femminilità tradizionale: lascia le mura domestiche
per il lavoro esterno, abbandona il corsetto, porta abiti corti, sfoggia capelli corti
alla maschietta, invade le strade, siede nei
caffè, fuma, pratica sport, guida l’automobile, può finalmente votare e gode di indipendenza e libertà sessuale mai conosciute
prima.
«Voglio lavorare, voglio andare avanti, essere autonoma e indipendente – devo arrivarci passo dopo passo» è il suo motto e
con ostinata determinazione Gilgi cerca la
propria strada, sia nella dimensione pubblica per conquistare il suo posto nel mondo del lavoro, che in quella privata, nel
rapporto con la madre adottiva e con quella vera ritrovata per poi farne a meno, abbandonandole entrambe, nell’amore per
l’affascinante perdigiorno Martin in cui
mai viene meno la consapevolezza di sé:
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«Non è certo una novità che un grande
amore porti con sé dei cambiamenti. Il
brutto è che si cambia solo a metà, e adesso lei è composta di due metà che non
stanno affatto bene insieme, che litigano
in continuazione, e nessuna delle due vuole cedere di un millimetro.» Alla fine, incinta, sceglierà di lasciare Martin e la provinciale città di Colonia per andare vivere
da madre single nell’ancora rutilante e trasgressiva Berlino.
Un romanzo di formazione al femminile
irridente e provocatorio, una storia di liberazione e di incessanti cambiamenti dallo stile personalissimo. Non solo con frequenti passaggi di prospettiva dalla prima
alla terza persona e continui colpi di scena, ma anche con una tecnica di origine
musicale e visuale che riprende lo sperimentalismo di cui in quegli anni la capitale tedesca fu centro indiscusso.
L’espressione elegante si alterna con il linguaggio di strada e con espressioni dialettali e, come una colonna sonora, le frasi
riproducono il ritmo sincopato del jazz,
compaiono i testi di canti tradizionali e di
motivi alla moda, sono citati i nomi di can-

tanti e di attori di successo –
da Douglas Fairbanks a Greta
Garbo – facendo entrare nella
letteratura, anche come modalità espressiva, il cinema
che allora negli studi di Babelsberg vedeva nascere capolavori assoluti. Nel testo irrompe anche la forza pervasiva
della pubblicità che impone
forme di consumismo e modelli ineludibili con descrizioIrmagard Keun
ne di oggetti, abiti e cosmetici
indispensabili per un ragazza
alla moda e con il martellamento degli slogan: «Scarpe Uding
– le nostre vetrine parlano da sé. Tappeti Bursch – ultimi tre
giorni – merce di qualità.»
Il tono apparentemente lieve e scanzonato non nasconde i
lati oscuri della realtà. Del lavoro della segretaria, emblema
della nuova generazione di donne emancipate e che in quegli
anni diventa protagonista del filone dei cosiddetti “romanzi
della macchina per scrivere” e della loro versione filmica, Irmgard Keun presenta ripetitività ed alienazione in un’antesignana tonalità pop:
«Tic-tic-tic- rrrrrrrrr … In riferimento alla Sua comunicazione del 18 di … Tic-tic-tic- rrrrrrrrr … Le consegniamo in
allegato … tic-tic-tic per ciò che concerne la nostra conversazione telefonica di ieri, condividiamo con Lei …».
Senza esplicita presa di posizione, non mancano riferimenti
a inflazione e disoccupazione che portano alla disperazione
e al suicidio, accenni alla straordinaria presenza delle donne
alle rmanifestazioni di piazza che vedono contrapporsi in
scontri cruenti comunisti e nazisti nel clima di incertezza e
di inquietudine precedente la presa del potere di Hitler. Dietro le insegne colorate e le luci sfolgoranti «sono tutti infelici, tutti si lamentano. È un paese triste, dove si inghiotte
pessimismo a ogni boccata d’aria». Se nel successivo romanzo La ragazza di seta artificiale (1932) la scrittrice rappresenta con apparente leggerezza la fine della Repubblica di
Weimar, in Dopo mezzanotte (1937) la quotidianità del nazismo appare in tutta la sua disumanità.
La pubblicazione di Gilgi rappresenta un altro tassello nella
ricostruzione di un’epoca e di una cultura dalla straordinaria presenza di donne che non cessano di meravigliarci e che
ancora hanno tanto da offrire.
Rita Calabrese

Irmagard Keun
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Selma Lagerlöf e Astrid Lindgren, due grandi
scrittrici svedesi nei Miniborei, la nuova collana per l’infanzia di Iperborea.

Greta grintosa +
Il viaggio meraviglioso
di Nils Holgersson
Astrid Lindgren, Greta grintosa, traduzione di
Alessandra Albertari e altre, curatrice Laura Cangemi
Iperborea, Milano 2017
pagine 192, € 13

Selma Lagerlöf, Il viaggio meraviglioso di Nils
Holgersson, traduzione di Laura Cangemi
Iperborea, Milano 2017
pagine 520, € 18

Nella nuova collana dedicata alla infanzia da Iperborea, ottima casa editrice particolarmente interessata agli autori scandinavi, sono appena usciti due classici della letteratura svedese. Si tratta di Greta grintosa di Astrid Lindgren e di Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson di Selma Lagerlöf.
Sono due gioiellini che non dovrebbero mancare in nessuna
delle piccole biblioteche dei nostri bambini, di piacevolissima lettura anche per gli adulti.
Il primo è opera dell’autrice di Pippi Calzelunghe. Pubblicato
nel 1949, riunisce 10 racconti, ciascuno ha come protagonista un bambino, maschio e femmina in egual misura, che affronta il mondo e le difficoltà della vita con coraggio e fantasia.
Ambientati tra Stoccolma e le campagne dello Smaland ai primi del ‘900, ci restituiscono un mondo ormai remoto dove
ancora, anche nella ricca Svezia, ci si scontrava quotidianamente con difficoltà, povertà e malattie, che i bimbi della Lindgren affrontano però con gagliarda sicurezza e ironico ottimismo. Come la piccola Greta del primo racconto, che
si prende cura della nonna malata, va al mercato
tutta sola e le prepara persino la cena di Natale,
servita sul tavolo con le candele accese! O co-
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me Kalle, che di tutto il paese è l’unico a
non aver paura di un grande toro fuggito
dalla stalla, perché lui sa come trattarlo e
ammansirlo. O ancora come Sammelagust,
che riesce a procurarsi i tanto desiderati
conigli bianchi, protagonista del racconto
più bello della raccolta, poetico e luminoso nel contenuto, perfetto nella forma
e nella struttura, davvero un piccolo capolavoro.
Ci sono poi alcune storie decisamente surreali in cui l’autrice rivisita con delicata
ironia il genere nordico della fiaba, popolate da piccole principesse annoiate e da
bimbe solitarie che si creano compagne
immaginarie con cui condividere giochi e
fantasie.
Sono 10 letture, una per sera, da fare insieme ai nostri figli o nipoti, ma anche da
fare in solitudine noi adulti, per sorridere
e riflettere e poi addormentarsi sereni (o
almeno provarci!).
Che il libro mi sia molto piaciuto appare
evidente. Apprezzabile è anche la veste
grafica, sobria ed elegante con una bella
carta e i disegni in bianco e nero originali
d’epoca, inoltre mi sembra ottima la scelta
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di allargare un po’ il formato, pur mantenendo l’altezza tipica di Iperborea, poiché
facilita la maneggevolezza del volume per
i più piccoli. Solo un piccolo appunto: in
italiano non mi piace l’aggettivo grintosa,
non si poteva trovare un’alternativa alla
traduzione di questo termine?
Il secondo libro presentato da Iperborea
nella sua nuova collana è un classico della
letteratura per l’infanzia, in assoluto il più
amato e conosciuto dai lettori svedesi.
Si tratta di Il viaggio meraviglioso di Nils
Holgersson di Selma Lagerlöf. Vissuta nei
decenni tra ottocento e novecento, Selma
è famosa nei paesi scandinavi per questo
libro e per la sua opera successiva, La saga
di Gösta Berling. Grazie al suo impegno di
autrice e promotrice culturale nel 1909 le
venne attribuito il premio Nobel per la letteratura, prima donna a ricevere il prestigioso riconoscimento.
Selma e il suo personaggio Nils sono così
popolari in Svezia che la loro immagine è
stata stampata sulle banconote da 20 coro-

ne e numerose compagnie aeree, ferroviarie e navali portano
il nome del piccolo Holgersson.
Il romanzo ha una struttura complessa, ed è un utile strumento didattico, ricco di informazioni dettagliate sulla geografia del paese, sulle piante e gli animali che lo popolano,
sulle antiche leggende e tradizioni. Leggerlo solo in questa
chiave sarebbe però molto riduttivo; in forma poetica e fantasiosa l’autrice affronta infatti temi dolenti e delicati, la miseria, la solitudine, la prevaricazione dei forti sui deboli. Con
sensibilità incredibilmente moderna parla di ecologia, di errato sfruttamento delle risorse, e manifesta un profondo
amore per il territorio e una sincera empatia verso gli animali.
Gli animali sono infatti insieme a Nils i coprotagonisti di
questa storia, gli uccelli in particolare, che aprono e chiudono il racconto, col loro volo solenne e con i lunghi richiami tra stormo e stormo, in un linguaggio incomprensibile
agli umani, che il ragazzo, miracolosamente trasformato da
un coboldo in lillipuziano, ha avuto il dono di poter comprendere per tutta la durata del suo viaggio.
Il tema del viaggio, come veicolo di formazione è fondamentale nell’opera di Lagerlöf. Attraverso le esperienze e gli incontri fatti Nils apprende a non temere la vista della morte,
a condividere la sofferenza, ad avvicinarsi alla natura e agli
animali con spirito fraterno.
La storia è ambientata agli inizi del XX secolo in un villaggio
della Scania, nel sud della Svezia. Nils, un ragazzo svogliato
e dispettoso, cattura un piccolo coboldo, un folletto dei boschi scandinavi, con un retino per farfalle, ma questo riesce
a liberarsi e si vendica riducendolo non più alto di una spanna. Il ragazzo dapprima disperato si rende poi conto, nella
sua nuova veste, di riuscire a comprendere il linguaggio degli animali e quando nel cortile giunge uno stormo di oche
selvatiche parte con loro aggrappato al collo di un ocone
bianco.
Inizia così un lungo viaggio fino alla Lapponia che sarà anche un percorso interiore, attraverso il quale egli maturerà
e al ritorno a casa sarà capace di un gesto di amicizia che
spingerà il coboldo a ridargli le sue fattezze umane. Le oche
ripartiranno verso il Sud, salutandolo con garruli richiami,
e solo quando si renderà conto di non comprendere più i
loro versi Nils si accorgerà di essere tornato come prima.
Ormai potrà salutarle solo da lontano, è diventato grande e
agli adulti è precluso il mondo innocente degli uccelli.
Silvia Mori
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Un tranquillo
viale alberato
Nada Gašić, Un tranquillo viale alberato,
traduzione di Zdravka Krpina
Oltre edizioni, Sestri Levante 2016
pagine 352, € 18

Zagabria, estate del 2003. Sono passati poco più di 15 anni
dal crollo della ex Jugoslavia. Nella Croazia indipendente dal
1991, sventola la bandiera a scacchi bianchi e rossi che campeggia sulla copertina del libro, ma gli strascichi della guerra
sanguinosa che coinvolse le tante etnie presenti in quella zona dei Balcani si fanno ancora intensamente sentire.
Troppo fresca è ancora la memoria dei conflitti etnici, dei feroci regolamenti dei conti che seguirono alla dissoluzione
dello stato federale costruito dal maresciallo Tito e che i
Croati non abbiano ancora risolto i propri conflitti interni lo
dimostra chiaramente questo bel romanzo di Nada Gašić.
La storia si svolge in una calda giornata d’agosto nel viale di
un tranquillo quartiere residenziale che diventa teatro di
cupi avvenimenti, violenze e delitti che impongono agli abitanti di fare i conti con il proprio presente, ma ancor più con
il passato.
Sono persone di varie origini, lingue, religioni, orientamenti
sessuali diversi, ma accomunate da una instabilità psicologica diffusa, da ferite personali e politiche.
Tra i personaggi principali troviamo una coppia di omosessuali, un vecchio musulmano in ansiosa attesa di un sospirato permesso di cittadinanza e una donna di mezza età,
Dasa Zelina, che è il simbolo dello sfasamento e dell’insicurezza esistenziale di tutti. Il suo diario arricchito da disegni,
lettere e riflessioni vuole essere un po’ lo specchio dell’incapacità della gente di accettare le differenze e tradurle in ricchezza, invece di sottolinearle con violenza.
Il romanzo ci apre una illuminante finestra sulla realtà della
Croazia nei primi anni 2000, augurandoci che negli ultimi
tempi il processo di assimilazione sia progredito. Si tratta
di un paese a noi geograficamente vicino, ma ciò nonostante
poco conosciuto ed è quindi meritorio che le edizioni Oltre
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abbiano inaugurato la collana Oltre confine, dedicata a scrittori stranieri altrimenti ignorati, riservando attenzione alle letterature più periferiche, ma sempre salvaguardando la qualità delle opere.
Ciò comporta la necessità di tradurre i testi da lingue a noi poco note. Comprendo
quindi che si debbano superare alcune difficoltà, ma purtroppo nel libro in questione la traduzione non rende giustizia al romanzo. Ci sono troppi refusi, errori di italiano, sia tipografici che grammaticali che
saltano agli occhi del lettore attento. Suggerirei per il futuro un editing più accurato per valorizzare al meglio opere interessanti come questa.
Silvia Mori
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Cartoline da Roma
Lidia Campagnano, Cartoline da
Roma
Unicopli, Milano 2017
pagine 111, € 12

Un luogo conosciuto perché guardato e
pensato in profondità, questo è il percorso
per nulla letterale e invece quanto mai affascinante e ricco del libro di Lidia Campagnano, Cartoline da Roma.
La scrittura attanaglia con la molteplicità
dei significati, una breve frase contiene
nello stesso momento una tensione collettiva e un moto privatissimo dell’anima, lo
stile è delicatamente incisivo.
Nell’incipit irrompe subito senza sconti Folake, amica eletta, cara al cuore che Lidia
ha scelto per raccontare la città.
Alla fine di ogni capitolo c’è un’illustrazione del luogo narrato o in tema, a cura di
Angela Maria Russo, da qui il titolo Cartoline da Roma ma in realtà sono lettere illustrate, profonde.
Roma vista attraverso una fusione perfetta di sguardo, memoria e corpo insieme

Lidia Campagnano

a un’amica familiarissima e sorella per l’autrice quanto straniera,
rifugiata, in fuga da
guerre agli occhi di molti altri, Folake.
Esistono modi promiscui e coraggiosi di raccontare la vita e qui con
uno scarto improvviso
la promiscuità si fa nobile, il coraggio diviene
sfida, Folake è una moltitudine in realtà e con
un potere narrante che
travolge cause, leggi e
verità palesi l’autrice
trascina una folla per le
vie e le piazze di Roma.
È una profonda lezione
politica e sociale che
sradica ogni inganno,
lascia vedere il nucleo,
il senso del personale.
Roma nel libro narra di realtà passate e presenti, di speranze
che sembrano divenute utopie, ma non è così perché è un
miracolo la facilità con cui si riesce a comprendere come le
nascite possano essere tante, il messaggio più che politico
del libro è quello di lasciare possibile una rinascita. Una rinascita auspicata per chi è nata la prima volta in un posto
sbagliato ma anche una rinascita per la relazione fra donne.
Tutta l’esperienza di militanza e pensiero politico dell’autrice, tutte le energie intellettuali che ha speso per cause importanti e principi fondanti, la partecipazione fremente, i
libri scritti, gli articoli per «il Manifesto», tutto questo enorme lavoro si fa evidente e creaturale nella figura di Folake.
Ancora una volta la letteratura diviene messaggio e attraverso Folake la piazza ormai vuota torna piena. Roma arriva
portata in trono e in croce da due donne, è ineguagliabile la
Roma del libro, è subito stanata.
Pagine dolorosamente vere sono quelle sulla cittadella di
dio. Campagnano raccontando la sua passeggiata in Vaticano ha dato voce alla speranza per ora negata a molti cattolici che la chiesa possa ritrovare le sue vere radici e far vedere la profondità del messaggio di Cristo in superficie, alla
luce delle strade con il fango e la terra sporca.
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Sola l’autrice a Roma non è mai stata, ma si capisce dal libro
che si è sentita sola quando la vita le ha chiesto conti privati
e pubblici.
Tra i colori dei palazzi di Roma caldi quasi come focolari
esterni messi lì per confortare le strade, Campagnano ragiona di amicizia e ospitalità.
Le riflessioni sull’essere ospite e sentirsi ospite in casa propria raccolgono riferimenti limpidissimi.
Siamo tutte e tutti soli davanti alla sofferenza e alla morte,
nella lettera “La mente è un corpo spaventato” Campagnano
intona un canto straziante per raccontare del suo corpo ferito e del coraggio ritrovato.
Vengono in mente i versi di Emily Dickinson:
Poiché non potevo fermarmi per la Morte
Lei gentilmente si fermò per me.
Questa lettera è un mirabile compendio esistenziale, in poche pagine troviamo con una lingua materna che è come
muschio profumato, riferimenti potenti, psicologici, fenomenologici e filosofici, così si scrive per trascinare in profondità.
Una meraviglia del libro sono i titoli delle lettere da meditare
e pensare prima di leggere, piccole perle preziose che se letti
da soli in sequenze diverse nutrono di ulteriore perfezione.
Un libro che invita davvero ad andare con l’autrice per le
strade di Roma facendosi guidare dalle sue parole nitide capaci di trattare la gioia come ricorda George Bernanos: «La
gioia viene da una parte troppo profonda dell’anima perché
le sue radici non siano immerse nella tristezza». Parole anche capaci però di sfiancare il dolore con la speranza.
Campagnano ha scritto un libro potente che suscita la certezza del pensiero di Kafka da una lettera ad un amico: «Se
il libro che stiamo leggendo non ci desta, come un pugno
che ci coglie all’improvviso, perché allora lo leggiamo? Il
libro deve essere un rompighiaccio per spezzare il mare gelato dentro di noi».
Elisabetta Roncoli
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La ragazza
con la Leica
Helena Janeczek, La ragazza
con la Leica
Guanda, Milano 2017
pagine 335, € 18

Questo libro non mi è piaciuto. L’ho trovato poco interessante e stimolante. Silenzioso su una vita piena di vita e di contraddizioni. Praticamente muto sul corpus fotografico di Gerda Taro. Superficialmente
celebrativo nei suoi confronti senza far
emergere la complessa ricchezza della sua
personalità. È vero che Gerda è morta giovanissima, che delle sue fotografie ben poco è rimasto, che la sua tomba al Pérè Lachaise aspetta ancora i restauri che le sono dovuti, segno di una dimenticanza che
solo adesso comincia ad essere recuperata; è vero che parlare di Gerda vuol dire
parlare anche di Robert Capa; è vero che
Gerda era anche bella, giovane, libera, curiosa, intelligente. Ma è anche vero che
tutto questo non rappresentava un ostacolo o un limite ma uno stimolo per far
emergere “la ragazza con la Leica”. E invece, non è successo. Il libro non mi ha
coinvolta: è il ritratto di una ammaliante
giovane donna che suscita amori, tormenti, gelosie in tutti quelli che la incontrano e la frequentano. Ma niente di più.

Gerda Taro

Recensioni libri
l’impegno politico. Nel romanzo sono gli altri che parlano
di lei, che la ricordano, che la ricostruiscono. Ma dedicando
solo poca attenzione alle sue scelte artisticolavorative. Della
ragazza con la Leica c’è poca traccia nel libro; ed è un peccato perché è lei ad essere molto interessante. E non solo
«la ragazza carina a cui, come al destino, non si poteva che
correre dietro».
Francesca Romana Camarota

Tuono di mezzanotte
Gerda Taro, 1936
Miliziana che si addestra

Carla Vasio, Tuono di mezzanotte
Nottetempo, Milano 2017
pagine 80, € 11

Gerda Taro
Non entra nel mistero della creatività, in
questo caso fotografica. O delle scelte coraggiose da lei fatte. O nel rapporto amoroso e professionale con un giovane uomo
con il quale ha creato quel mito fondamentale per il ‘900: Robert Capa. Complice
anche lo stile, tutto passa e su niente ci si
sofferma. Sembra quasi che Gerda capiti
per caso nella storia dell’Europa e del
mondo del ‘900, come in una specie di balletto senza peso. Ma quel periodo storico
e sociale, quelle decisioni, quei momenti
che Gerda decide di vivere, affrontare e
documentare sono tutto il contrario della
leggerezza. Che poi lo faccia con il rossetto sulle labbra e i capelli biondi svolazzanti dal berretto... non è questo il problema. Quello che mi è mancato è stato anche
solo lo sforzo di far parlare Gerda di
quello che per lei sono stati la fotografia e

Un tuono rotola nello scoccare della mezzanotte.
Vite in racconti che si intrecciano instancabilmente dopo
aver percorso strade diverse.
Tredici storie in pochissime
pagine, che Carla Vasio sa maneggiare delicatamente e con
cura, con una piena leggerezza contraria all’inquietudine
di questi condòmini dal sonno
leggero. La narrazione è accurata (senza essere mai ridondante) al punto che fin da subito sembra di essere presenti, in quelle case sveglie nel
buio della notte alla ricerca di confortanti pensieri, mentre
un bambino corre fuori dal cancello. Tutti hanno sentito il
boato ingiustificatamente violento, ma qualcosa rimescolerà
le carte in gioco…
Lisa Pareschi
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Raccontami tu
Maristella Lippolis, Raccontami tu
L'Iguana, Verona 2017
pagine 188, € 15

Donne che fuggono nella notte o alle prime luci dell'alba.
Per sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento, non hanno
un piano preciso, piuttosto un sogno di libertà che si è annidato nella mente e ha nutrito le loro azioni di gesti apparentemente sicuri.,Ma chi può stare tranquilla? Non loro,
guidate solo da un istinto protettivo verso le creature disarmate che trascinano nella loro impresa. Una scappa per mettere centinaia di chilometri di distanza da un uomo che l'ha
segnata nel corpo e nello spirito, scappa con la sua bimba,
un fagottino addormentato sul sedile accanto a lei, guida
concentrata, lottando con il sonno, sull'autostrada come un
nastro d'asfalto, senza osare superare la fila interminabile
dei camion, dalla Liguria a Pescara, deve farcela, non può
fermarsi. E un'altra deve decidere in fretta, in una città che
non conosce neppure, fuori da quell'appartamento in cui è
prigioniera, cambiare aspetto per far perdere le sue tracce,
svegliare e convincere alla fuga quell'inerme adolescente,
prima che sia troppo tardi, prima che le facciano altro male.
«Il lungo addestramento a guardarsi agire dal di fuori, come
se quella non fosse lei ma un'altra di cui osservava la vita
con indifferenza, l'ha protetta quando era esposta per strada,
e adesso le impedisce di pensare con angoscia alla propria
situazione. È arrivata fin qui, se la caverà, finora se l'è sempre cavata». Sorretta da una fiducia impensabile, mette in
sicurezza la ragazzina e si affida all'unica persona, fuori dall'organizzazione che, forse, potrebbe aiutarla.
Donne in difficoltà che si incontrano perché i loro percorsi
sono stranamente intrecciati, ma soprattutto perché sono
solidali, fiutano e riconoscono la paura dell'altra e si aiutano. Colgono quella luce negli occhi che fa cadere le difese,
fa svelare da dove vengono, che cosa rincorrono, mette a
nudo la solitudine a cui il dialogo con un'altra donna giunge
come una medicina, una pozione che scalda il corpo e fa intravedere una qualche soluzione. «È abituata ad ascoltare le
storie degli altri, e non sono mai facili, ma questa l'ha colpita
in maniera diversa [...] Di solito le storie che ascolta la sfiorano, le entrano in testa e poi si allontanano, finiscono nell'archivio delle vite che aspettano una
soluzione e quasi mai è compito suo trovarne
una. Ma questa, questa sta trovando veloce-
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mente una saldatura dentro di lei, e Valentina sente che diventerà uno dei suoi pensieri quotidiani». Sono donne che non esitano a violare tutte le regole, a mettersi in
contrasto con i colleghi, con i compagni, a
rovinare vacanze per inseguire un'idea che
potrebbe rivelarsi salvifica.
Donne che scrivono lettere, ma solo nella
loro mente, «ti sto scrivendo questa lettera
nella mia testa perché ho bisogno di parlare con qualcuno anche solo per finta, altrimenti non riesco a capire se questa vita
mi sta davvero accadendo». Scrivono perché non possono fare altrimenti, ma troppo difficile raccontare quello che succede,
il lavoro umiliante, l'isolamento, meglio
far credere una pietosa bugia di raggiunto
benessere. «Cara sorella, ecco qui un'altra
lettera che ti scrivo solo nella mia mente,
come le altre. Ma questa volta non mi serve
per fare finta di parlare con qualcuno e
mettere tutti i miei pensieri in fila, ma per
prepararmi a parlarti davvero.[...] Chissà
se è questa, alla fine, la libertà, questo camminare da sola senza preoccuparsi che
qualcuno ti riconosca».
Donne generose che condividono casa,
abiti e progetti di vita, individuano risorse
tra i problemi delle altre, se ne fanno carico per un'esistenza con un ordine nuovo,
rispondente a desideri archiviati, in bilico
tra novità e tradizione, natura e affetti.
"Naturalmente a casa di Alice", si chiamerà
il "posto", «mancava il nome, e quindi
un'identità» e «i nomi devono corrispondere alle cose», e questa è proprio "casa"
di Alice, un luogo che le somiglia, pensato
per poter leggere e riflettere insieme sul
cibo, sulla vita, arredato in modo gioioso,
completo di belle tazze per sorseggiare tè
e tisane.
Sono tante le donne in dialogo costante,
reale o immaginario, con ruoli, età e condizione diverse che Maristella Lippolis fa
sfilare, vibrare e parlare nel suo libro, il cui
esergo è tratto da La mia Africa di Karen
Blixen «Quando il disegno della mia vita
sarà completo, vedrò, o altri vedranno una
cicogna?*», che Adriana Cavarero, nel suo
saggio Tu che mi guardi, tu che mi racconti (Feltrinelli, 1997), riscrive così «il percorso di ogni vita si lascia alla fine guardare
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come un disegno che ha senso? [...] C'è
un'etica del dono nel piacere del narratore.
Chi narra non solo intrattiene e incanta,
come Sheherazade, ma regala ai protagonisti delle sue storie la loro cicogna». Il racconto di Caterina, Valentina, Marta, Dina,
Alice, Bianca, Alma, Maria diventa trama,
intreccio, relazione, un invito alla sorellanza, o un dolce ma determinato manifesto
programmatico: insieme possiamo farcela,
possiamo passare dal desiderio al disegno.
Laura Bertolotti
* Le grafie della cicogna. La scrittura delle donne come
ri-velazione è stato un convegno del 2010 promosso
dal Forum d'Ateneo per le politiche e gli studi di genere dell'Università di Padova, coordinato da Saveria
Chemotti. Adriana Cavarero vi tenne la lectio magistralis proprio su “Il desiderio di racconto”.

Maestre d’Italia
Bruna Bertolo, Maestre d’Italia
Neos, Torino 2017
pagine 267, € 23

Bruna Bertolo: rivolese di nascita, tesi di
laurea in Storia della filosofia, giornalista
pubblicista dal 1988. Si è fatta notare nel
mondo letterario per aver dedicato i suoi
studi al mondo delle donne: Donne del Risorgimento (Ananke 2011), Donne nella Re-

Ilaria Donati

sistenza (Susalibri 2014), Donne nella Prima Guerra Mondiale (Susalibri 2015). Maestre d’Italia è la sua ultima fatica,
un libro che, in dieci capitoli, presenta il cambiamento che
si verifica nel mondo della scuola a partire dal Regno d’Italia,
dalla promulgazione della legge Casati (1859), per giungere
fino ai nostri giorni. Un cambiamento, questo, che viene presentato seguendo il “percorso delle maestre”, donne capaci
di portare avanti lotte e rivendicazioni sociali ma anche discorsi nuovi in campo didattico, in grado di modificare sistemi e metodi nel rapporto insegnante-alunno.
Quante sono le allieve delle scuole, non dico primarie, ma
secondarie, o quante sono le loro mamme che sanno che ci
sono stati tempi in cui le maestre furono costrette a esibire
un attestato di moralità per insegnare in sedi disagiate e
spesso lontane dalle famiglie d’origine, che il loro stipendio
era i due terzi di quello di un collega maschio, che, sottoposte all’eccessivo arbitrio dei Comuni nelle nomine e nei licenziamenti (fino al 1911, anno della legge Credaro), non potevano contare su prospettive di carriera? Eppure è importante sapere che attraverso la rivendicazione dei diritti negati alle donne, di cui anche molte maestre si fanno promotrici, è passata una parte dell’emancipazione femminile che
ha consentito alle donne di svolgere ruoli di responsabilità
socialmente riconosciuti.
In tempi, come i nostri, in cui molte conquiste, parole, battaglie del femminismo, sono pericolosamente travisate stravolgendone spesso l’eredità, è più che mai importante dare
il giusto valore e peso alle attività di quelle maestre che hanno scritto tante pagine della libertà e dignità di cui oggi godiamo.
Sono tante, in questo libro, le storie di maestre, spesso giovanissime, di diverse provenienze geografiche. Formano una
galleria di ritratti composta da profili in alcuni casi noti, in
molti altri sottratti all’oscurità. Sono donne tenaci, libere o
alla ricerca della libertà attraverso il proprio lavoro. Le più
attive trovano non solo nell’insegnamento, che pur resta un
obiettivo primario, ma anche nel giornalismo, nella partecipazione alla politica, un mezzo per dare vita e concretezza
alle proprie idee: alla lotta per la parità di stipendio, per la
conquista del voto amministrativo, per il raggiungimento di
un livello di preparazione, culturale e tecnico, uguale a quello
degli uomini. «Sono diventata socialista perché maestra»
scriveva Giuseppina Martinuzzi.
E non sono solo le socialiste come Linda Malnati, Emilia Mariani, a considerare, già nella seconda metà dell’Ottocento,
il suffragio femminile il mezzo più rapido per far conseguire
alle donne le altre conquiste economiche e sociali; avranno
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accanto le insegnanti cattoliche come Adelaide Coari che,
pur diversamente orientata nei rapporti con la Chiesa, è stata
autrice di un “Programma minimo femminista”, molto avanzato per l’epoca.
Donne coraggiose se si pensa che sono vissute in tempi in
cui, come scrisse nel 1917 la giornalista Flavia Steno, «parlare di suffragio femminile in Italia era come dissertare sulla
costituzione politica da elargire agli abitanti di Marte».
Coraggiose come le dieci maestre di Senigallia che furono le
prime donne ad avere diritto di voto (esercitato solo per un
po’), come le numerose maestre perseguitate dal fascismo
che, licenziate “senza giusta causa” per le loro idee politiche,
come Abigaille Zanetta, Rita Maierotti, la “maestra rossa”, pagarono con l’arresto, la prigione, la loro volontà di non accettare una scuola resa di fatto strumento docile della propaganda fascista.
Scrive l’autrice queste pagine, che sono un bell’esempio di
storia narrativa, con l’intento di stabilire un rapporto diretto
con chi legge, ponendo domande, agganciando alla narrazione giudizi e riflessioni personali. Non formano i documenti
un materiale grezzo inserito nella note ma diventano parte
integrante del discorso. Sono articoli di stampa, verbali istituzionali, e ancora diari, lettere personali, testimonianze di
grande forza evocativa, scelte anche tra quelle che evidenziano il tessuto della quotidianità femminile, la rete dei rapporti famigliari e di amicizia.
Le autobiografie, i racconti e i romanzi dichiaratamente autobiografici delle maestre-scrittrici, riportano “in diretta” le
loro voci. Chi ha insegnato o ancora insegna nella scuola, non
con «il cuore freddo e l’anima sonnacchiosa» per usare una
bella espressione di Matilde Serao, non può non apprezzare
il talento didattico di Ida Baccini, autrice di libri per l’infanzia (Le memorie di un pulcino, il più famoso), l’istinto pedagogico di Maria Giacobbe che sa comprendere gli allievi “difficili” nella terra “difficile” di Orgosolo, il desiderio, il piacere
di insegnare di Ada Negri, la passione e l’entusiasmo di Maria
Maltoni. Maestra eccezionale la Maltoni, protagonista, intorno agli anni ‘50 della grande rivoluzione didattica ispirata
alle teorie di Freinet (I quaderni di San Gersolé), ma anche
combattente, pronta all’impegno politico, pronta ad aderire
al movimento partigiano clandestino del suo piccolo paese.
Una lotta coraggiosa, scrive l’autrice, affrontata in tanti modi
diversi nelle parti d’Italia, che vide impegnate anche numerose maestre-resistenti. Ne ritroviamo le storie nel capitolo
IX del libro. Storie di torture e di morte, come quella di Graziella Giuffrida o di Rita Rosani; di deportazione come quella
di Cecilia Deganutti, morta nel campo di concentramento noto come Risiera di S. Sabba. Ma anche storie che diventano testimonianze per non
dimenticare, come quelle di Lidia Beccaria, che,
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sopravvissuta alla deportazione nel campo
di Ravensbrück, conosciuto come “L’enfer
des femmes”, l’unico concentramento
esclusivamente femminile, ha voluto lasciare il ricordo delle sue esperienze (Le
donne di Ravensbrück), convinta che «compito dei sopravvissuti sia testimoniare il
lager e insieme farsi portavoce di tutti gli
oppressi, in primo luogo dei meno ascoltati».
Diverse e articolate sono le chiavi di lettura che questo libro offre. Sicuramente, a
molte che leggeranno, potrà accadere di
chiedersi «ma come ho fatto a non conoscere la maggior parte di queste storie?».
Forse, un commento tra i più graditi all’autrice potrebbe presentarsi sotto forma
di questa domanda che anche io mi sono
posta.
Jolanda Leccese
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Isabella e Lucrezia,
le due cognate
Alessandra Necci, Isabella e Lucrezia,
le due cognate. Donne di potere e di corte
nell’Italia del Rinascimento
Marsilio, Venezia 2017
pagine 671, € 19,50

L’autrice, studiosa di storia e di politica,
ha portato con questo lavoro al centro dell’indagine storica un soggetto a lungo poco
considerato nella storiografia, l’autorità
delle donne in campo culturale, letterario
e anche in un ambito che sembrava loro
negato da sempre, quello squisitamente
politico.
Il tema dell’autorità femminile nella storia
è stato in anni recenti sottolineato da diverse studiose, tra cui Benedetta Craveri

Tiziano, Isabella d'Este

in Amanti e regine. Il potere delle donne (2005),
e Annarosa Buttarelli,
in Sovrane, del 2013.
Entrambi i libri pongono l’accento sul profondo intreccio fra presenza femminile nelle
responsabilità di governo, nonostante leggi e consuetudini fossero assolutamente contrari. Scrive Marie de
Gournay nel 1626: «Fortunato sei tu, Lettore,
se non appartieni a
quel sesso che, privato
della libertà, è interdetLeonardo, Isabella d'Este
to da tutti i beni, come
pure da pressoché tutte le virtù. Né potrebbe essere altrimenti, visto che gli è negato l’accesso alle cariche, agli impieghi e alle funzioni pubbliche, ovvero al potere, perché è nell’esercizio moderato di
quest’ultimo che si formano in massima parte le virtù». Non
solo, come sottolinea Craveri, il potere delle donne si manifestava in modo obliquo, attraverso «un vuoto o una debolezza maschili: la lontananza o la morte dei mariti, la minore
età dei figli, la passione dei sensi».
Il libro di Alessandra Necci inscrive il tema dei due tipi di autorità femminile, quella politica (incarnata soprattutto nella
figura di Isabella d’Este) e quella affettiva, sentimentale (sviluppata nella figura di Lucrezia Borgia), all’interno di un
grande affresco denso di personaggi, di vicende pubbliche
e private, che chiamano in causa intere dinastie seguendo
minuziosamente le vicissitudini dei protagonisti con grande
rigore rispetto alle fonti storiche e ai fatti.
La novità sta soprattutto nello stile, nella formula narrativa
scelta che attraversa i generi, unendo conoscenza dei fatti,
interpretazione, sviluppo avvincente e importanti domande.
Questo libro ci dice molto sulla formazione ed educazione
delle élites femminili, sui rapporti fra madri e figli piccoli, e
sui rapporti fra donne nelle reti pubbliche e private, in quanto parenti, cognate, madri e figlie, rivali o sodali, e nell’esercizio di un potere pubblico non riconosciuto, un contropotere o potere ombra che, in mano a donne come Isabella o Lucrezia, lavora per la sopravvivenza degli Stati regionali italiani accanto e a volte più dei protagonisti maschili.
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Della marchesa di Mantova viene sottolineata la grande cultura: l’importanza per lei della conoscenza dei classici, dell’esempio dei grandi, della geografia, appresa attraverso i
resoconti dei viaggiatori. Necci ci fa amare la voracità di lettura di Isabella, la sua conoscenza e il possesso dei libri editi
dal grande editore Aldo Manuzio, quando scrive delle casse
di libri che lei ordina, e della corrispondenza che intreccia
con interlocutori privilegiati fuori e dentro la penisola, come
sovrani e letterati del tempo. Straordinaria appare la sua libertà, espressa nella possibilità di viaggiare da sola, con una
piccola corte di dame e damigelle, e di trascorrere lunghi
mesi lontana da Mantova e dal marito, così come la raffinata
capacità relazionale basata sulla conversazione e sul dono.
Lucrezia, invece, che con un’immagine bellissima arriva in
battello seguendo la via d’acqua del Reno fino a Ferrara, che
intreccia una profonda corrispondenza letteraria con Pietro
Bembo, che si rifugia nei monasteri come luoghi di libertà e
silenzio, che piange la morte dell’amatissima madre
Vannozza Cattanei, oltre
quella dei numerosi figli appare quasi una creatura lunare.
Donne dunque, Isabella e
Lucrezia, impegnate nella
costruzione di un progetto
individuale e collettivo, non
solo “pegni negoziali” in
contratti matrimoniali volti
a portare a termine progetti
dinastici. L’una e l’altra, in
modi differenti, nell’agone
familiare e politico Isabella,
in quello più intimo e spirituale Lucrezia, hanno piena
coscienza di sé come di “personaggi pubblici”, destinati
a essere inscritti nella storia, come scrive Isabella: «Finché io viva in eterno».
Il libro può essere letto anche come un grande affresco di pratiche ancora “contemporanee” nell’uso, ad esempio, che Isabella fa di
Pinturicchio,
“scatenate ragazze” per faLucrezia Borgia

Bartolomeo Veneto, Lucrezia Borgia
vorire gli accordi politici. Vere e proprie
corti femminili si raccolgono sia attorno
alla corte dei Borgia, sia a Mantova attorno
al palazzo della marchesana, dove donne
minori o sconosciute ai più, come la Brognina, tessono ampie reti di relazioni sessuali con i potenti, o lanciano mode.
Francesco I, re di Francia, fa domandare a
Isabella una “pua”, cioè una pupa abbigliata alla maniera delle signore d’Italia, tanto
è famosa Isabella per il suo profondo amore per la bellezza, la cosmesi e la moda.
Sono anni in cui si formano, attraverso i
motti, come quello di Francesco I sulla natura incostante delle donne, a suo dire infedeli per natura, stereotipi di genere di
lunga durata, che passeranno nella cultura
musicale (il Così fan tutte di Mozart) e nel
teatro di Moliere.
La realtà italiana appare un grande scacchiere di vite e destini femminili e maschili, in cui il femminile non è ancora adeguatamente valorizzato e, se osa mostrare,
come fa Isabella, la sua forza, la sua presenza e competenza, lo fa a proprie spese,
perdendo gli affetti, in primis l’affetto coniugale, come accade a Isabella nella sua
vita familiare.
Un libro complesso, dunque, e piacevolmente avvincente, che apre nuove piste
sulla storia delle donne e ce le restituisce
nel loro splendore troppo a lungo velato.
Loredana Magazzeni
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Che genere
di violenza
Maria Luisa Bonura, Che genere di
violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne, in collaborazione
con Marcella Pirrrone
Erickson, Trento 2016
pagine 329, € 16,50

Ogni giorno la cronaca riporta episodi cruenti, notizie, fatti che riguardano i maltrattamenti a danno delle donne. E non c’è ceto sociale escluso. E non serve tentare goffamente di spostare il problema sugli stranieri, sui troppi immigrati, sulle troppe disuguaglianze sociali. Chi violenta, abusa,
maltratta in modo disumano le donne appartiene a tutti i ceti sociali, dal Nord all’estremo Sud, in Italia e molto anche altrove. Tanti abusi e troppe violenze spesso nascoste.
Se ne è parlato, se ne parla, se ne parlerà
ancora, sperando in un domani diverso, in
un mondo più sicuro dove possano trovare più spazio i centri antiviolenza, le case
di accoglienza e dove possa esistere più
solidarietà umana tra la gente, che spesso
invece di focalizzare l’attenzione sui singoli episodi gravi, tenta invece di scansare
e di minimizzare gli avvenimenti.
Questo libro parte dalle molteplici tipologie di violenza che subiscono tante donne,
partendo dagli stereotipi educativi in cui
un grosso peso ha l’educazione ricevuta
fin da bambini. Le femmine sono state, ma
lo sono tuttora, oggetto di discriminazione fin dalla nascita, abituate quindi ad una
certa “debolezza” nei confronti dei maschi.
Credo sia doverosa una premessa che amplia gli orizzonti di questo libro: ancora oggi in molte famiglie si tende a dare un’autonomia più netta al maschio, piuttosto
che alla femmina, la quale raramente esce

di casa per costruirsi una propria indipendenza e autonomia. Tante sono ancora oggi (troppe!) le ragazze o le donne
che escono dalla famiglia nel momento in cui accanto c’è un
compagno; non ci si sposa più, ma si va a convivere con un
uomo; troppo poche quindi sono le donne che ambiscono
da subito a vivere da sole, prima di costruirsi una famiglia,
con una propria indipendenza economica. Qui, inutile negarlo, una parte fondamentale ce l’hanno ancora i genitori,
i quali spesso sono più felici di “affidare le proprie figlie” ad
un uomo, o fidanzato, o compagno, piuttosto che costruire e
lavorare per la loro indipendenza.
Virginia Woolf nel 1929 sosteneva come una donna senza
una stanza propria e del denaro sufficiente «non fosse per
la società nessuno e non potesse quindi aspirare a nessuna
posizione sociale di rilievo».
Lungo è l’elenco dei maltrattamenti, delle avvisaglie, degli
episodi, delle dinamiche che stanno alla base della violenza
di genere.
Cosa porta alla completa passività della donna che subisce
le violenze da parte del proprio compagno, marito, ex marito,
fidanzato? Perché si attende a volte drammaticamente troppo per denunciare? Paura, instabilità, solitudine, inimicizie,
voci, pettegolezzi, reputazione, e ripeto, una condizione economica di grave svantaggio rispetto all’uomo.
Come quindi riconoscere fin da subito il maltrattamento e
l’abuso nelle loro varie forme? Come si può contrastare efficacemente il fenomeno piuttosto dilagante della violenza?
Questo volume oltre a descrivere con chiarezza, lucidità e
testimonianza diretta i focus principali da cui nascono e si
sviluppano le varie forme di violenza, offre dei suggerimenti
concreti a chi è vicino a queste persone in difficoltà.
Non si può rimanere indifferenti: l’ascolto della donna in situazione di violenza non è una cosa intrusiva, ma una capacità che va incentivata, sviluppata e rafforzata da parte di
tutti attraverso un ascolto attento e consapevole. Per tutte
le donne che si trovano in grossa difficoltà e che affrontano
quotidianamente situazioni di abuso esistono luoghi di allestimento delle risorse. I centri antiviolenza e le case rifugio
sono i luoghi da cui ripartire, prendendo consapevolezza del
problema, riacquisendo fiducia e stima in se stesse, affiancando la donna nella realizzazione di un percorso di libertà
attraverso la promozione di risorse e capacità progettuali.
Sul territorio nazionale sono presenti diverse associazioni
tra queste “Donne in Rete contro la violenza” che riunisce
76 centri, la più ampia rete di servizi specializzati nella costruzione di percorsi di uscita dalla violenza. Le reti territoriali antiviolenza aiutano a riconoscere il rischio creando
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scenari di protezione, a cui le donne possono rivolgersi. Le
forze dell’ordine hanno un ruolo decisivo nella risposta immediata quando si verifica una violenza. Intervengono in
emergenza giungendo direttamente in casa o nei luoghi in
cui si sta verificando l’abuso.
Al di là della cronaca recente, gli agenti hanno veramente un
ruolo centrale, fondamentale perché possono intervenire
tempestivamente sul luogo dell’abuso.
Non dimentichiamo l’opera dei presidi sanitari, del personale medico e infermieristico che rappresenta uno dei nodi
di connessione con la rete capillare di aiuto.
I percorsi di uscita dalla violenza esistono e occorre un’opera
di diffusione degli strumenti a sostegno delle donne.
Un aspetto delicatissimo della violenza di genere che meriterebbe un’ampia trattazione a parte riguarda i figli che
hanno vissuto o vivono in situazioni di maltrattamenti e abusi. È inconcepibile che i bambini non siano protetti adeguatamente da questi scenari violenti che condizionano pesantemente la loro crescita. Sarebbe sufficiente SOLO questo motivo per cui ci si debba allontanare velocemente da uomini,
compagni, mariti, fidanzati e padri violenti.
Attraverso la denuncia e il sostegno materiale, sanitario, psicologico, affettivo, morale e sociale si può riconoscere il rischio proiettando la propria vita e quella dei figli verso scenari di autentica protezione e di riqualificazione indipendente della propria vita.
Come sosteneva Virginia Woolf quasi cento anni fa.
Mariangela Lando
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Il rifugio
delle ginestre
Elisabetta Bricca, Il rifugio delle
ginestre
Garzanti, Milano 2017
pagine 196, € 16,90

La magia dei luoghi descritti con un potente senso del colore e l’incanto suggestivo
suscitato dai personaggi sembrano essere
le chiavi di lettura del bel romanzo di Elisabetta Bricca. Appaiono come luoghi magici di ambientazione della vicenda narrativa la dolcezza delle colline umbre degradanti verso il lago, il paesaggio cosparso
di ulivi secolari dai tronchi nodosi e dalle
foglie argentate riflettenti la luce, i declivi
ornati da ginestre, fiori non esigenti cure
particolari e resistenti alle calamità naturali, i casali e le cascine adagiati sui dolci
colli ove lo sguardo si posa cercando l’orizzonte e trovando un senso arcano di pace
interiore e cosmica. Alla predilezione per
questo spazio attrattivo e ispiratore vanno
coniugati il senso dello scorrere del tempo,
del divenire delle stagioni, del ciclo di morte e rinascita annuale, della fertilità rigeneratrice della natura misteriosa, dei riti
propiziatori e magici, vincolanti l’appartenenza a una comunità insieme con il possesso di amuleti apotropaici come il ciondolo beneaugurante inclusivo della radice
di ginestra allusiva alla forza vitale, alla
capacità di superare gli ostacoli dell’esistenza senza lasciarsene scalfire. La coroncina di ginestra viene posta subito sul
proprio capo all’inizio del romanzo dalla
protagonista Sveva quasi in segno di trionfo anticipato su se medesima, sul mondo, sulla madre donatrice di quella ghirlanda. D’altra parte il romanzo si chiude ancora con l’immagine del fiore della ginestra evocato inizialmente, nel segno della
nominazione finalmente trovata al casale
riacquistato dopo varie peripezie e avven-

ture esistenziali. Proprio l’esistere e i personaggi in questo
romanzo si rivestono di “magia” arcana e insondabile. Malvina e Zefferino sono due figure ancestrali, originarie, sconfinanti nell’alone del mito. Malvina si pone come madre/sorella/amica di Sveva e va a supplire il vuoto materno che la
protagonista desidera colmare. Ma anche la storia d’amore
con Rurik, scrittore norvegese di romanzi fantastici nutriti
di miti nordici, si mostra intensa e catalizzatrice di sensazioni e di emozioni. È soprattutto lo sguardo dello scrittore
a catturare Sveva fino ad irretirla completamente. Rurik è al
tempo stesso vicino e lontano, affabile e distante, premuroso e distaccato. Nonostante voglia far perdere le proprie
tracce Rurik ha un passato di cui si vuole liberare partendo
dal grande Nord per acquistare un casale in Umbria vicino a
quello di Sveva. Solo in quei luoghi ritroveranno la capacità
di rigenerarsi e di amarsi. La felicità in fondo sta nel creare
una “seconda natura” o una “seconda vita” quanto più possibile armonica ed equilibrata. E in questa natura virtuale,
in questa tessitura di trame e intrecci di cui si alimenta l’opera giocano una parte essenziale la percezione e il senso del
colore. Al colore si lega la sensibilità dell’artista pittore, del
padre di Sveva. Nelle pagine dedicate a Tropea e al ritrovamento del padre Saverio colpisce quel “tripudio del colore”
presente anche nei quadri paterni nonché nella descrizione
umbra e isolana evidenziata nel bianco dei sentieri (ad apertura del romanzo) destinato a sfumare nel giallo-oro del grano, poi nell’indaco del mare e nel rosso dei papaveri per
scemare infine nell’oscurità notturna del cielo punteggiato
di stelle e riflesso dalla superficie marina. In questo primitivismo “fauve” si può ravvisare la lezione del grande Matisse o degli artisti protonovecenteschi suggerenti una modalità espressiva coagulante nel colore l’emozione. A ogni
colore corrisponde un’emozione in una sorta di “correlativo
oggettivo”, di corrispondenza post-baudelairiana, ove per
analogia si coglie e si evince dalla espressione stilistica uno
stato d’animo. È in questo sguardo acuto e smarrito oltre le
cose e il tempo, vagante e sfumante nell’infinito, che Elisabetta Bricca riesce a trovare una “modalità del sentire” anche
la magia del colore con cui riempie il vuoto significante lasciato dalla lunga mancanza del padre. Solo così si motiva
la scelta del titolo, nel riuscire a nominare il tassello mancante, la “lettera rubata” nascosta dalla privazione paterna,
il luogo magico del nido ancestrale e mitopoietico, l’universo
sognante e ispiratore della grande narrazione creativa e poetica, ossia proprio “il rifugio delle ginestre”.
Emanuela Calura
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L’Arminuta
Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta
Einaudi, Torino 2017
pagine163, € 17,50

Parlerò più dettagliatamente de L’Arminuta, ma
il confronto con Accabadora di Michela Murgia
(Einaudi 2009) è inevitabile secondo me perché
questi due romanzi sono accomunati da vari
elementi pur se stilisticamente e linguisticamente dotati di una propria
forza e originalità.
Entrambi scritti da donne dalla spiccata personalità letteraria, intendo
da scrittrici dotate sul
piano professionale di
capacità inventiva e creativa; entrambi col titolo
che rimanda a un lessema regionale, l’abruzzese e il sardo, riferito a due donne: una
giovane ragazzina tredicenne che con una valigia e un sacco
di scarpe ritorna presso la sua famiglia naturale totalmente
sconosciuta; l’altra invece è Tzia Bonaria Urrai, una vedova
dalla natura misteriosa sempre avvolta nel suo costume
nero. Poco incline al sorriso è però generosa, forte e volitiva:
ha scelto di crescere una “ fill’e anima”. Ha scelto la piccola
Maria.
Due soprannomi che le identificano nel paese per marcare
la loro estraneità alla vita comunitaria poiché l’Arminuta è
la “riconsegnata” alla famiglia biologica in modo brusco, forzoso e l’Accabadora dall’etimo spagnolo acabar è colei che
“porta la fine”, che, di nascosto e di notte, applica l’eutanasia su espressa volontà del malato terminale. Pubblicati a
distanza di qualche anno entrambi da Einaudi con la stessa
lunghezza di pagine e votate a un identico destino:
vincere il premio Campiello. Potenza del potere
editoriale e capacità di programmazione mercantile, ça va sans dire!
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L’Arminuta mette in evidenza nel frontespizio una citazione di Elsa Morante, tratta
da Menzogna e sortilegio: «la mia anima ha
continuato a battere quell’estate senza tregua attorno a una idea fissa come un insetto intorno a una lampada accecante».
Mi interessa il paragone la lampada accecante e l’ insetto prigioniero di quella luce
intensa al punto che può solo svolazzare
senza arrivare a liberarsi, o volar via. Ecco
questo paragone contiene in nuce tutta la
storia che leggeremo. Lo strappo doloroso
e la necessità, la cieca determinazione di
capire.
Sull’asse temporale è narrato un anno in
dettaglio poi più velocemente la gioventù,
gli studi, il lavoro, la lontananza e il ritorno. È una ruvida, lunga, sofferente e dolorosa riscoperta del proprio ambiente
rurale, miserevole e di come questo forgi
la personalità di ogni figlio. Sì è proprio
così: si è figli dei propri condizionamenti
ambientali e si cresce secondo uno standard preconfezionato, solo qualcuno riesce a lottare e a emergere. La tenerissima
storia di una tredicenne che scopre di avere fratelli e una sorella Adriana con cui legherà moltissimo, con reciproca protezione e attenzioni. E il dilemma mai risolto
fino in fondo delle due madri. Quella che
fino a ieri credeva essere la sua famiglia,
la madre adottiva e la madre biologica
troppo occupata dalle numerose maternità e dalla faticosa necessità di mettere
qualcosa in tavola per la cena, lasciando i
figli crescere allo sbaraglio.. Perché questo
strappo? Perché è stata “adottata da piccolina” e poi allontanata bruscamente da
affetti, amiche di scuola, abitudini quotidiane serene e arricchenti? Il peso dell’abbandono, la paura, la vergogna di essere
la ritornata. Per quale motivo?
Sarà un lungo percorso di intuizioni, scoperte, piccoli soprusi, molte difficoltà, rivolte e ribellioni ma sotto in cambio c’è il
vero affetto di fratelli e sorelle, la vera
vita. La sua.
Però la forza dirompente di questo libro
sta nella scrittura. L’incipit è sorprendente
con quel ragno che si dimena nel vuoto.
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Ancora una implicita metafora dello stato
d’animo della ragazzina. E poi l’espressività essenziale, l’autenticità dei dialoghi o
dei silenzi. A noi, mentre leggiamo e soprattutto dopo a lettura finita, capire quanto è difficoltoso il giardino dell’infanzia.
Un mondo spesso troppo doloroso per chi
è lasciato solo ad affrontarlo nella durezza di certe giornate. E non manca il sole:
la gioia spensierata dei tre fratelli quando
vanno al mare e fanno il primo bagno, pagine poetiche davvero degne di un lungo
lavoro di lima da parte dell’autrice.
In chiusura ritorno al romanzo della Murgia: Maria ha sei anni ed «era l’errore dopo
tre cose giuste»: con questo discorso indiretto libero viene riportata l’opinione della
madre che non si cura delle ferite psicologiche che procura alla sua quarta figlia,
non voluta e non accettata. Anche qui una
via d’uscita sarà la scelta di Tzia Bonaria
Urrai di avere e accogliere una “fill’e anima” e di farla crescere nella sua grande
casa. La piccola scoprirà cose piacevoli (la
sensazione di una vita speciale tra due
donne che si sono scelte, l’attenzione della
maestra che avrà un ruolo fondamentale
nel prosieguo narrativo) e tremende relative alla doppia professione della seconda
madre, fino alle pagine finali di una grande liricità. L’amore quello vero per la madre adottiva in fin di vita, che chiamerà
sempre per nome e cognome Bonaria Urrai e mai mamma, fanno maturare nella
ragazza adulta una scelta di vita, di inclusione nel paese, nella comunità e nel cuore
di Andria Bastiu.
Carla Collina

Donne guerriere,
le sciamane delle vie della seta
Jeannine Davis-Kimball, Donne guerriere, le
sciamane delle vie della seta, traduzione di Elisa Martini
Venexia, Roma 2009
pagine 288 + ill., € 22

Jeannine Davis-Kimball ha scelto la narrazione per presentare il frutto delle sue esplorazioni nei deserti e nelle steppe
attraversate dalle antiche vie della seta, affascinata dalle tracce di popoli avvolti da aloni leggendari, e determinata a svelarne, per quanto possibile, la reale identità.
Le pagine ripercorrono quindi gli eventi e le emozioni di
anni di estenuanti spostamenti, scavi esaltanti o frustranti,
incontri sorprendenti, coinvolgendo chi legge nella dimensione del vissuto quanto nelle conoscenze acquisite.
In quei vasti spazi, abitati attraverso i millenni da etnie prevalentemente nomadi, sono disseminati gli imponenti tumuli funerari che racchiudono i resti e i corredi delle personalità eminenti dei vari gruppi. Spesso le sepolture hanno
subito le ingiurie delle intemperie o dei predoni, ma a volte
offrono agli sguardi dei testardi, appassionati team di ricerca tesori di arte e storia, testimonianze preziose di vite
insospettate.
Particolarmente avvincente è per me il racconto di una visita
notturna al museo di Korla (Cina nord-occidentale, ai margini del deserto Taklamakan) ottenuta tessendo logoranti
accordi con le autorità locali. Scorrendo le pagine si rivive
l’attesa ansiosa sulle scale fredde e buie, fino a quando il custode delle sale superiori arriva, finalmente, poco prima di
mezzanotte. All’autrice e il suo gruppo si apre l’agognata visione delle mummie di Chärchär, incredibilmente conservate grazie alla favorevole combinazione di fattori climatici
e geologici. La scoperta più emozionante è il corpo perfettamente conservato di una donna dai lineamenti europei, circa
quarantenne, con tatuaggi e corredo che ne sanciscono l’identità di sacerdotessa. Talmente bella che l’archeologo suo scopritore dichiara apertamente: «durante gli scavi ho capito di
avere per le mani la più bella donna del mondo».
Attraverso le scoperte sul campo, emerge che, nei tumuli
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eretti nel primo millennio
a.C. dai Saka, Sarmati e
Sauromati
e utilizzate per secoli, la
figura di maggior prestigio, prima destinataria del
sito funebre, è una donna
nel 71% dei casi. L’importanza di queste personalità femminili, diffuse dal
bacino del Volga ai monti
del Tien Shan, si concretizza nei corredi funerari,
ricchissimi di ornamenti
in oro, oggetti cultuali,
elaborati abbigliamenti e
armi letali. Sciamane e
guerriere quindi, accompagnate da specchi, altari, alti cappelli conici, simboli vitali come spirali e alberi della vita, e micidiali spade,
pugnali e punte di freccia.
Questi ritrovamenti costituiscono un interessante capitolo
nella conoscenza delle dinamiche sociali e culturali dei popoli del passato. Gli abitanti delle steppe del primo millennio a.C. non risultano rientrare nelle coordinate strutturali
delle società patriarcali, bellicose, in cui il ruolo femminile
è circoscritto alla funzione riproduttiva e ai lavori domestici
e lo status è determinato dalla famiglia di appartenenza. In
tali contesti le donne, quando non venivano immolate nella
tomba del consorte, erano deposte in sepolture secondarie.
I popoli studiati da Davis-Kimball rivelano piuttosto caratteristiche tipiche delle società matrilineari, dove le donne
sono presenze attive nella sfera pubblica, con ruoli autorevoli e dove sono assenti stati di cronica belligeranza: ma la
sostanziale parità tra i sessi comprende anche l’addestramento e la partecipazione alla difesa armata della comunità.
Si può dedurre che queste società abbiano mantenuto una
cultura paritetica e democratica pur nella condizione di
dover padroneggiare l’uso delle armi, forse imposta dal bisogno di contrastare gli assalti di invasori violenti. Oppure
potremmo dar credito alla leggenda, riportata da Erodoto,
che questi popoli siano i discendenti dell’unione di guerrieri
sciti e amazzoni fuggite dall’Anatolia, decise a mantenere le
proprie tradizioni.
Oggi, i capolavori d’arte orafa presentati nel testo vengono
ammirati nelle sale dei musei, tra cui l’Hermitage a San Pietroburgo, dove sono stati raccolti a partire da Pietro il Grande. Inizialmente i preziosi reperti sono stati sbrigativamente attribuiti a maschi dominanti, re
principi o affini. Caso esemplare è il famoso
“uomo d’oro” di Issyk, così chiamato per l’im-
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ponente ricchezza di ornamenti aurei che
rivestiva il corpo sepolto, subito ritenuto
uno “zar” ante litteram. Alcuni degli oggetti ritrovati, tra cui uno splendido cappello conico e suppellettili tipicamente
femminili, hanno indotto molte/i esperte/i a sostenere che si trattasse di una
“donna d’oro”, una sacerdotessa-guerriera
di alto prestigio e potere, ma la richiesta
di effettuare analisi sui resti ossei per stabilirne definitivamente il sesso ha ricevuto
come risposta il comunicato che lo scheletro è andato perduto.
L’interesse dell’autrice per i popoli delle
steppe l’ha indotta a studiarne anche i discendenti nostri contemporanei e la permanenza in alcuni accampamenti di nomadi Kazaki sui monti Altai le ha fornito la
prova della continuità delle antiche tradizioni. In queste comunità, bambine e bambini vengono istruiti nel tiro con l’arco,
partecipano insieme alle corse a cavallo;
donne e uomini spesso lavorano insieme
e, anche se esistono attività specifiche per
ogni sesso, tutti gli adulti sono capaci e disponibili a svolgere tutti i compiti necessari alla vita del gruppo. Anche i momenti
di festa vedono la partecipazione attiva e
paritetica di entrambi i sessi, e il costume
tradizionale femminile, indossato in queste occasioni, comprende il “saulke”: un
alto cappello conico impreziosito da gioielli.
Questo particolare copricapo si rivela essere stato l’elemento distintivo dell’autorevolezza femminile; potremmo definirlo
la controparte, associata alle culture paritetiche, della corona dei capi assoluti delle
società patriarcali. Diventa facile allora
comprendere la ragione per cui lo stesso
emblema – il cappello conico – venne associato dal potere maschile allo spregevole
mondo delle streghe, del peccato e dell’ignoranza; tuttavia è rimasto anche sul capo delle fate, ridotte ad evanescenti figure
fiabesche, ma inconsapevoli depositarie
dell’oscurata memoria di potenze benefiche.
Paola Parodi
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«Domani è un altro
giorno» disse
Rossella O'Hara
Laura Pariani, «Domani è un altro
giorno» disse Rossella O'Hara
Einaudi, Torino 2017
pagine 235, € 19,50

Dopo dieci anni, eccoci di nuovo nel mondo dei bambini parianeschi. Nel 2007, con
Dio non ama i bambini, Laura Pariani ci
aveva portati tra i figli degli emigrati italiani nella Buenos Aires d'inizio secolo,
sporca e crudele.
Con questo romanzo dal lungo titolo, "Domani è un altro giorno" disse Rossella O'Hara, scorrazziamo tra le corti lombarde
del secondo dopoguerra, in bilico tra ancestrali credenze pseudoreligiose e la Modernità che avanza «con le doppie polverine per rendere frizzante l'acqua del rubinetto, le cabine telefoniche, il frigorifero,
il materasso a molle, il duepezzi e i loculi
del cimitero».
Questo mondo prende forma attraverso
gli occhi non di una bambina qualsiasi, ma
della Bambina. Pariani azzarda una scrittura dove la maiuscola connota persone,
luoghi, tempi e oggetti in modo proprio e
inequivocabile nel mondo della Bambina.
Non leggiamo descrizioni perché nomina
sunt consequentia rerum: è facile dunque
immaginare come scorra la vita nel Paese
della Noia, o quale sia il carattere di Feldmaresciallo Madre, di Padre il Grand'Assente o del Grand'Infame che abita la corte
Fetida e perseguita il figlio Agnusdèi; possiamo anche azzardare ipotesi sulle passioni di Zio Comunista-ma-bravo, zio Bicicletta, zia Baldoria e così via.
Per la Bambina le parole sono così importanti che, per timore di dimenticarle, le
scrive su striscioline di carta che conserva
ovunque, finché non le viene regalato un

Novissimo dizionario della lingua italiana e non dovrà più
chiedere il significato ai Grandi Garruli.
La Bambina cresce e a ogni capitolo, intitolato lezione, scopre e impara qualcosa: il mondo dei Grandi è contraddittorio, zeppo di ingiustizie e, anticipatamente, ne sperimenterà
anche la brutalità.
Nel suo mondo, invece, vigono regole e gerarchie ben precise, fondate su logiche inoppugnabili: è una Bambina di sei
anni, mica «un'ochetta senza cervello», e pertanto non si beve facilmente le storie e le spiegazioni strampalate dei Grandi o gli irrazionali finali delle favole, per esempio, Biancaneve «come può montare sul cavallo di quell'insulso Principazzurro che neanche conosce e lasciare invece quei simpatici
sette ometti che l'hanno coccolata per mesi?».
Affascinata dalle parole, la Bambina ama di conseguenza
perdersi nei romanzi che Zia Giovane, promessa maestra, le
propone, I ragazzi della via Paal, Quo Vadis?, I figli del Capitano Grant, o le riassume quando si tratta di "romanzi per
grandi". Poi ci sono le vignette dei fumetti, quelli che il Cugino Cipícchia settimanalmente le presta, con Zorro, l'Uomo
Mascherato, Tarzan, o quelli abbandonati da qualche zio nel
sottoscala e di cui la Bambina non legge la nuvoletta, perché
scritti in spagnolo o francese, ma può interpretare la storia
secondo la sua fantasia.
Vani risuonano i moniti solenni del Curato, di suor Giacinta,
di Zia Non-Toccare contro la pericolosità di romanzi, fotoromanzi e cinema: nella «bolla senza tempo» dove «sente rivivere dentro sé il ruminío di tutte le Nonnàve
della sua famiglia, che
[…] le hanno messo nel
sangue la voglia di storie», la Bambina colloca
anche il buio della sala
cinematografica e il divanetto della Serpenta,
«la più devota a san Fotoromanzo».
In questo libro, Laura Pariani è la voce fuoricampo che da un futuro indefinito ci guida nella
narrazione della Bambina e con delicatezza ne
commenta e precisa i ragionamenti.
La Bambina «in tutti i
libri che legge trova tracce di se stessa». E noi
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che leggiamo che cosa troviamo in questo romanzo?
Pariani ha infittito a tal
punto la trama di finzione
e realtà che non è più possibile distinguere i fili autobiografici da quelli provenienti da altri suoi racconti o romanzi: oltre agli
echi argentini, giunge il vociare dei poco noti racconti di La perfezione degli elastici (Rizzoli, 1997) e dei
bambini di Il paese delle vocali (Casagrande, 2000). Ma
ciò che più ci sorprende è
ritrovarci tra le dita fili che
partono da noi stessi. Tra
Laura Pariani
le pagine di questo libro,
infatti, noi, Grandi Garruli di oggi, ci scopriamo a rivivere le
emozioni della Bambina che siamo stati e che, forse, ancora
respira, se non è stata soffocata dalla coltre di ipocrisia che
opacizza le nostre vite. «Il passato nell'attimo in cui lo si ricorda non è più passato ma diventa presente […] più presente di quando la si stava vivendo». Riemerge così l'impazienza nell'attesa dell'inizio del nostro telefilm preferito durante l'ora della merenda; quel fastidio di non essere ancora
abbastanza grandi per ascoltare per intero le conversazioni
degli adulti; o la rabbia del non essere compresi e addirittura puniti per parole o gesti che nel nostro mondo invece
filavano lisci e irreprensibili; nel nostro petto si riforma quel
grumo pesante di impotenza contro le ingiustizie e le violenze palesi, ripetute, impunite.
Non è abitudine di Laura Pariani edulcorare le storie, nemmeno quando trattano di bambini: l'infanzia non è pura
spensieratezza, come vorremmo credere ora che siamo
Grandi, la spietatezza degli uomini, le disgrazie tremende
non risparmiano i bambini, in nessun tempo e angolo del
mondo, ma «Beati quelli che nella loro infanzia hanno visto
molti film e divorato romanzi o fumetti, perché anche se di
loro non sarà il Regno dei cieli, perlomeno apprenderanno
qualche maniera in più per sopravvivere nel Paese della
Noia».
Federica Pastorino
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Acqua che scorre
nascosta
Gloria Cirocchi, Acqua che scorre
nascosta
Manni, San Cesario di Lecce 2017
pagine 110, € 14

Una raccolta di racconti da sorseggiare come una tazza di tè che aiuta a raccogliersi,
a farsi caldo, mentre fuori infuria la tempesta, quella della vita che finisce spesso
per deludere e inasprire i caratteri. Gloria
Cirocchi racconta di donne di età diverse
che cercano di rendere migliore l’esistenza arrivata a un punto di slabbratura.
Vale per la giovanissima Anna che, finita
la scuola, decide di aiutare gli anziani e si
scontra con la ruvidezza di una vecchia inferma che le impartisce ordini per evitare
la vergogna di ringraziarla; per Bianca che
prova con il fratello a progettare una gita
al Parco della Caffarella alla ricerca di erbe
e funghi per ricostruire la complicità di
bambini ormai perduta nelle scelte professionali e affettive di adulti fatte per lui all’insegna dell’obbedienza e per lei della
spericolatezza. Vale anche per Clara, una
moglie messa in disparte da un marito impegnato in un convegno, che si ritaglia il
tempo e lo spazio per visitare una mostra
e chiacchierare con l’artista che sa ‘vedere’
davvero.
Forse tutti, e a tutte le età, dovrebbero imparare a sostare, a prendersi del tempo
per guardarsi e osservare il mondo. Come
pensa Bianca: «Basta guardare vicino con
l’attenzione con cui ora guardo questo
prato, darsi il tempo di fermarsi e riconoscere le forme, posarsi, posare il fardello».
La tenerezza dei gesti sgretola l’argine dell’indifferenza, della lontananza e l’acqua
dell’affetto per le persone, la natura e anche se stessi torna a scorrere, portando refrigerio. Il coraggio di tacere, piuttosto che
parlare parole usurate, restituisce la voce
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a donne che si sono consumate nel tenere
sotto controllo la vita professionale e familiare e si sono perdute. La voce può risultare simile al guaito di un cane piccolo
ed essere però, finalmente, autentica.
L’autrice non fa sconti e le vicende arrivano a incidere la mente di chi legge: una
bambina di campagna consuma la sua rivalità per la coetanea cittadina sulla pelle
di micini appena nati che strappa alla madre gatta e li nasconde in modo da non
farglieli più trovare. Una donna, impegnata in un’ascesa in montagna, riconosce le
rughe dell’età sulla pelle sua e del marito
e ripensa al suo pensionamento, agli orecchini di brillanti ricevuti in regalo dai colleghi. Sulla neve affiorano pietre così belle
da aver voglia di raccoglierle e tenerle in
tasca. Una volta arrivata in valle, scopre di
aver perso un orecchino di brillanti, ma
non si dispera, avendo portato con sé una
pietra che somigliava ad un pane.
Questi racconti assomigliamo un po’ ai sassolini dell’Hansel della fiaba messi dall’autrice per ricondurre a casa il lettore, la lettrice dopo lo smarrimento provato dentro
il labirinto della vita quotidiana, degli affetti, degli impegni lavorativi.
Adriana Lorenzi

L’imprevedibile
destino di Emily
Fox-Seton
Frances Hodgson Burnett, L’imprevedibile destino di Emily Fox-Seton, traduzione di Alessandra Ribolini
Astoria, Milano 2016
pagine 275, € 17

Emily Fox-Seton ha trentaquattro anni, è
di ottima famiglia e possiede una buona
educazione, ma è povera. Orfana di entrambi i genitori, ha pochi parenti e nes-

suno di essi intende occuparsi di lei: tutte persone di alto lignaggio, ma occupate a mantenere i figli in marina o nell’esercito e a procurare un marito alle figlie. Emily ha quindi
iniziato a lavorare a diciotto anni, prima come assistente
maestra in una piccola scuola, poi come istitutrice e in seguito come dama di compagnia. Di lei la gente dice che «è
una donna di buona famiglia, nelle cui vene scorre il miglior
sangue d’Inghilterra, ma è indigente e costretta a lavorare
come una domestica. È sempre a disposizione di chiunque
le offra un lavoretto per guadagnarsi un pasto. È uno dei
nuovi modi con cui le donne si guadagnano da vivere».
Emily abita a Londra in una pensione nella fangosa e popolare Mortimer Street, gestita dalla signora Cupp e da sua figlia Jane, entrambe sinceramente affezionate alla loro inquilina preferita, alla quale daranno un aiuto determinante nel
finale della storia. Inaspettatamente Emily riceve l’invito di
trascorrere qualche giorno a Mallowe Court, una delle antiche dimore più belle d’Inghilterra, di proprietà di Lady Maria
Bayne, un’anziana e burbera nobildonna che si avvale dei
servigi di Emily come segretaria tuttofare. E proprio durante
questo soggiorno in campagna si realizza l’imprevedibile destino di Emily Fox-Seton.
Fra gli ospiti di Lady Maria c’è anche suo cugino Lord James
Walderhurst, un uomo di mezza età ricco e affascinante,
nonché vedovo, e per questo oggetto delle attenzioni di tante signore e signorine. Nel gruppo presente a Mallowe ci sono ben tre aspiranti al titolo di Lady Walderhurst. La prima
è la signora Ralph, «una donna che fa sul serio. Monopolizzerà Walderhurst e gli parlerà di letteratura… Queste donne
che scrivono e che sono totalmente soddisfatte di sé (se per
di più sono anche di bell’aspetto) credono di poter sposare
chiunque». La signorina Cora Brooke di Cincinnati «ha intenzione di essere la giovane intrigante che indispettisce con
l’indifferenza e che disdegna rango e ricchezza. Il tipo di ragazza che ha una vita lunga e felice solo nei romanzetti. Le
donne che hanno successo sono quelle che sanno davvero
adulare in modo non ovvio». E infine c’è l’infelice Lady Agatha Slade, «bella, di buona famiglia e senza via di scampo. I
genitori sono così poveri da ricevere l’assistenza della Charity Organisation Society e hanno avuto l’indecenza di presentarsi con ben sei figlie!». Lady Agatha non può fallire,
altrimenti dovrà farsi da parte per lasciare posto alle sorelle
minori e sarà mandata a Castle Clare, la tenuta di famiglia
in Irlanda, che è un po’ come essere mandata alla Bastiglia.
Ovviamente la generosa e gentile Emily parteggia per Lady
Agatha, di cui diventa confidente, ma la vita è imprevedibile
e Lord Walderhurst farà proprio a Emily la sua proposta di
matrimonio. Sarà quindi Emily Fox-Seton la nuova marchesa
di Walderhurst.
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Nello scrivere di questo libro, pubblicato
nel 1901, ho voluto
soffermarmi apposta sulla prima parte, intitolata Formazione di una marchesa, perché è la
più divertente, brillante, piena di ironia. Appartiene alla
tradizione delle storie in stile Cenerentola, ma al tempo
stesso racconta con
durezza e sincerità
la condizione della
donna nell’Inghilterra di fine OttocenFrances Hodgson Burnett
to, in una società ancora nettamente divisa in classi sociali, in cui per le donne
borghesi e aristocratiche non esisteva alternativa al matrimonio. Punto di forza dell’intera vicenda è il personaggio di
Emily: buona, modesta, altruista, dotata di grande senso pratico, bella e affascinante senza sapere di esserlo, rappresenta
l’ennesima “donna eccellente” della letteratura inglese. Eccellente e vincente.
La seconda parte, chiamata I metodi di Lady Walderhurst,
narra i primi mesi di vita matrimoniale dei marchesi. Poco
dopo le nozze Walderhurst deve recarsi all’estero per affari
ed Emily resta sola nella loro splendida residenza di Palstrey
Manor, immersa nei boschi, in compagnia di due lontani parenti del marito, il capitano Alec Osborn e sua moglie Hester,
destinati a ereditare il titolo e i possedimenti del marchese
se lui morisse senza eredi. E presto vicino a Emily cominciano ad accadere strani e inspiegabili incidenti.
Se la prima parte, più breve, è una commedia romantica, la
seconda è un’efficace mistura di melodramma e mystery.
Cambia il tono, ma non lo stile di scrittura, che rivela il grande talento di Frances Hodgson Burnett (1849-1924), autrice
inglese in seguito trasferitasi negli Stati Uniti, conosciuta soprattutto per i suoi libri per ragazzi, quali Il piccolo Lord
Fauntleroy (1886), La piccola principessa (1905) e Il giardino
segreto (1911), ma che ha scritto anche tanti romanzi per
adulti apprezzati da pubblico e critica, come per l’appunto
L’imprevedibile destino di Emily Fox-Seton, un altro gioiello
della casa editrice Astoria, che già fece conoscere un altro
romanzo inedito in Italia di questa scrittrice, Un matrimonio
inglese, uno dei primi titoli con cui la casa editrice
iniziò le sue pubblicazioni nel 2010.

26

Federica Vacchetti

La macchia sulle ali
Mara Novelli, La macchia sulle ali
Este Edition, Ferrara 2017
pagine 45, € 10

Dopo aver pubblicato sette libri di versi e
un breve racconto, vinto alcuni premi anche internazionali, Mara Novelli ha dato di
recente alle stampe il suo ultimo libro di
poesie, La macchia sulle ali (Este Edition)
con la prefazione di Claudio Cazzola.
Nata a Firenze, ma vive a Ferrara, la Novelli si porta dietro, nello stile e nei racconti,
molta parte della sua infanzia e giovinezza dove trapela sempre il timbro toscano.
Negli avvenimenti narrati nelle sue poesie,
lo stile è asciutto, senza la volontà di stupire o drammatizzare, ma solo quella di
testimoniare con la tensione di portare
alla mente, forse con fatica, un tempo ormai lontano, ma mai dimenticato.
Il racconto procede leggero per concludersi nella drammaticità della violenza.
I lampi dei “flash-versi” appaiono e scompaiono nella geometria lessicale della silloge, dove la principale impronta resta
quella della visione intima.
A mio avviso, nei libri della Novelli, non si
tratta di semplici raccolte di poesie: una
designazione che potrebbe lasciar pensare
ad analogie di opere scritte nel corso del
tempo e non necessariamente legate tra
loro. La macchia sulle ali, come i volumi
precedenti, si configura piuttosto come un
“romanzo poetico” che percorre la vita, la
storia, gli eventi che testimoniano un secolo (il Novecento) con l’autrice partecipe
– e talvolta protagonista – di quel secolo,
con tutto il suo bagaglio di drammaticità
e di bellezza.
Maria Rossi

Riletture
Lo “strighez”
di Anita Pittoni
Quando l’11 maggio del 1982 Anita Pittoni
si spegne ottantenne nel reparto Lungodegenti di Trieste, sospirando stupita «cossa
me succedi», ha trascorso l’ultimo periodo
della sua vita sola e in miseria nella città
dove ha sempre vissuto, anche negli anni
dei grandi successi. Avrebbe potuto scegliere allora luoghi più interessanti per la
sua attività invece era rimasta perché amava profondamente questa terra, questione
di “strighez” aveva scritto in una poesia
ovvero una sorta di sortilegio che comunque costringe a tornare.
Anita Pittoni sosteneva che «triestini non
si nasce ma si diventa», la triestinità è una
dote dell’intelletto e certamente era affascinata dal ‘genius locis’ che nutriva la sua
creatività intessuta di passionalità e idealismo.
La seconda guerra mondiale ha segnato un
prima e un dopo nella vita che questa don-

na speciale ha attraversato con caparbia energia, sostenuta
da una forte creatività e da quel carattere risoluto e tanto
franco da diventare alla fine un difetto per i suoi concittadini che la giudicavano dura e autoritaria, peculiarità che
pure negli uomini contraddistinguono personalità vigorose.
Una donna dalle scelte audaci, pronta a mettersi in gioco e
a rischiare in prima persona «col coraggio dei poveri», come
scriveva, ottenendo ottimi risultati fuori da ogni cornice
d’ufficialità.
Anita nasce a Trieste il 6 maggio del 1901, il padre Francesco
è ingegnere dell’Ufficio tecnico del Comune e la madre Angelina Marcolin ricamatrice e sarta, dalla quale apprende ad
amare il ricamo.
Alla morte prematura del padre diventa suo tutore Valentino Pittoni, lo zio dai grandi ideali, deputato socialista al Parlamento di Vienna, fondatore delle Cooperative Operaie di
Trieste, Istria e Friuli, sostenitore della necessità di fondare
nella città austro-ungarica l’università italiana.
Frequenta il Liceo femminile e dalle pagelle risulta di lingua
italiana, di cittadinanza austriaca e aconfessionale. Quando
nel 1919 ottiene la maturità come cittadina italiana i voti sono ottimi tuttavia non può proseguire gli studi a causa delle
difficoltà economiche. In famiglia comunque la povertà è
considerata un bene nobile e di quel periodo scriverà «i sacrifici non furono mai per me sacrifici, ma solo degli ostacoli
che oltrepassavo gioiosamente».
Intanto ha imparato a tessere a telaio, a lavorare a maglia e
comincia a occuparsi di tessuti mentre la sua indole eccentrica, sensibile alle novità, la porta a frequentare l’ambiente
artistico aperto alle avanguardie, in particolare il Futurismo.
Nasce una collaborazione col pittore Marcello Claris (18971949) determinante per la prima fase della sua attività, a
unirli è l’interesse per il teatro che ha assunto un’importanza significativa per le celebri serate futuriste. Anita frequenta il Gruppo Costruttivista che vede tra i fondatori
Augusto Cernigoj (1898-1985) presente con lei in alcune rassegne come quella triestina del 1927 e poi a Milano nel 1942.
Il 1928 è l’anno della svolta, ha deciso di dedicarsi all’artigianato tessile e, seguendo il suo spirito anticonformista, va
ad abitare dalle amiche Wanda e Marion Wulz, fotografe di
grido, eredi d’un nonno e d’un padre famosi per le lastre che
raccontano la storia di Trieste. Le clienti facoltose dell’atelier
apprezzano le creazioni di Anita che maneggia ferri e aghi
di lana in modo originale e iniziano le prime commissioni
per il laboratorio che ha sistemato nelle soffitte di Palazzo
Hierschel, in corso Vittorio Emanuele III al numero 19.
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Negli anni Trenta si concentra sulla moda e l’arredamento
ed è il successo per l’imprenditrice indipendente Anita Pittoni, in un crescendo di riconoscimenti prestigiosi pure a livello internazionale.
Nel dopoguerra, chiuso il laboratorio per le difficoltà economiche, fonda una casa editrice, lo Zibaldone, e si dedica ai
suoi piccoli libri che raccontano senza provincialismi cos’è
Trieste, facendone conoscere del passato e del presente la
storia, la cultura e la vita, anche a chi allora decideva del destino del suo territorio occupato.
La scrittrice Pittoni vive accanto sia all’artigiana-artista che
all’editrice, i due volti della sua personalità eclettica sempre
“controcorrente e anticonformista”, libera e coerente con
l’orgoglio di chi è in opposizione al potere e alla borghesia.
Nel suo Bauhaus triestino di via Cassa di Risparmio al terzo
piano di casa Rusconi, dove nel 1935 ha trasferito lo Studio
d’Arte Decorativa, i lunghi tavoli del laboratorio destinati
prima ai tagli di stoffa poi a quelli di carta sono gli stessi sui
quali serve il tè ai suoi ospiti - scrittori, intellettuali, artisti negli incontri letterari che già durante la guerra sono l’occasione per leggere testi e poesie, presentare quadri e sculture,
incontrare scrittori di passaggio.
Un ‘salotto’ per niente mondano quello di Anita Pittoni anzi
«un ambiente francescano, senza volersene dar l’aria», scrive
in Trieste nei miei ricordi Giani Stuparich che ora le è accanto. E di questi incontri Stuparich ricorda tra l’altro i programmi vergati «su foglietti di ruvida cartastraccia giallina,
di quella da cartoccio che adoperano i bottegai. (È una caratteristica della Pittoni quella di render nobile con l’arte la
materia più vile; ed è forse una delle chiavi per comprendere
la sua natura antisnobistica)».
Prima della guerra ha scritto di moda e tessuti e artigianato,
ha collaborato con la rivista «Domus» e poi con «Lil» (Lavori
in Lana) della quale tra il ’33 e il ’34 ha curato la pubblicazione.
Nel dopoguerra quotidiani e riviste cominciano a proporre i
suoi racconti, poi anche poesie, elzeviri, articoli di costume
ma per trovare l’editore esterno di levatura nazionale bisogna arrivare al 1968 quando Lettere al professore. L’anima
di Trieste viene pubblicato da Vallecchi a Firenze: un testo
fuori dai luoghi comuni e dall’ottima scrittura dedicato al
carattere della sua città e alla storia.
In un ritratto asciutto quanto preciso, Stuparich la definisce
«scrittrice ugualmente lontana dalle complicatezze estetiche
come dalla volgarità della moda, (…) nuda d’artificio; tutta
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raccolta nell’esprimere l’interna visione e
intesa a coglierne i significati e le vibrazioni più riposte, con audacia e immediatezza. Scrittrice che crea fuori d’ogni schema, anche dello schema dell’originalità voluta; e però difficile alla comprensione di
chi non le si avvicini con altrettanta libertà
di giudizio».
Sono i volumi dello Zibaldone che danno
le prove più significative della Pittoni scrittrice, rivelandone la voce singolare all’interno di quel panorama letterario giuliano
che la casa editrice aveva programmato di
divulgare: Stagioni, un racconto fuori dalla
contingenza del tempo; Fèrmite con mi,
una raccolta di poesie scritte tra il 1936 e
il ’59 in dialetto triestino; El passeto, un
racconto poetico ancora in dialetto di ricordi legati alla figura paterna; Passeggiata romana, un “romanzo interiore” racchiuso in dodici episodi, pervasi da quel
«realismo magico mediterraneo» di cui
aveva scritto Anton Giulio Bragaglia a proposito dei suoi pannelli.
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In Stagioni la Pittoni ricompone attraverso
un dialogo interiore le esperienze d’un
viaggio, tra memoria e sogno, nelle stagioni
dell’amore. Scritto in gran parte tra il ’44
e il ’45, fu accolto da pareri discordanti e
a proposito l’autrice precisa: «la mancata
comprensione (…) è dovuta anzitutto a
una lettura poco attenta e di conseguenza
a una ricerca fuori posto dell’Anita e le
sue vicende nelle Stagioni. E l’Anita non
c’è, almeno nella sua cronaca. Intanto è un
racconto (…) lineare e semplice (…) dove
‘i fatti’ non ci sono ma avvengono in potenza nell’anima di questa donna, che è, per
la stessa semplicità della sua cronaca, chiaramente una creatura inesistente (…) quella donna che è dentro a ogni donna per
quanto di eterno ed essenziale ci sia nel
suo particolare dramma».
In Caro Saba, edito dalla Biblioteca Civica
di Trieste nel 1977, la Pittoni ricostruisce
la storia della pubblicazione di Uccelli di
Umberto Saba: per lo Zibaldone un’uscita
prestigiosa, un vero fiore all’occhiello grazie al consenso della Mondadori, a cui Saba era contrattualmente legato.
Con grande intensità e ironia l’autrice
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traccia un ritratto inedito del poeta a vent’anni dalla sua
scomparsa: un esercizio della memoria con cui si misura con
la solita franchezza in uno stile veloce «intessuto di battute
minute».
Nella scrittrice Pittoni tra prosa e poesia c’è una profonda
aderenza perché si nutrono entrambe degli stessi motivi e
ancora una volta è illuminante Stuparich il quale nella postilla a Férmite con mi scrive: «Anita Pittoni entra, anche nel
mondo della poesia, con la sua naturale schiettezza, appoggiata a un gusto educato costantemente nella sua opera d’artista artigiana. Sotto la vivacità del piglio scherzoso, sotto
un tono spesso scanzonato s’avverte una scontata, se pur
mai sconsolata, esperienza di vita. (…) la natura popolana,
antisnobistica di Anita Pittoni si rivela nei mezzi espressivi:
vocabolario modesto, parole del dialetto (…) il materiale acquista un suo valore di grazia e di maestria».
Una continuità profonda dunque tra prosa e poesia come
l’aderenza tra attività artigianale e letteraria perché lo scrivere per la Pittoni «è come disegnare un pannello o fare un
tessuto (…) a maglie concatenate e non a fili tesi (…) (che)
corrispondono allo svolgimento dei (suoi ) pensieri».
«Bisogna arrivare all’essenza in se stessi per qualunque cosa
si faccia, questo è l’importante» scriveva Anita Pittoni e questo dà il senso della sua scrittura.
Tutto sta nel saper vedere e trovare l’essenziale delle cose.
Mariella Grande
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Le nove vite
di Kathleen Hale
«Guardando indietro a quei giorni pigri, quando giacevamo
sulle amache sospese ai rami di un antico albero di mele,
spesso bersagliati dai frutti che cadevano, pensavo allora ai
due modi in cui gli esseri umani vivono le loro vite: coloro
che sono restii a forzare gli esiti del fato e che, filosoficamente, attendono di ricevere il frutto dell'esperienza quando
è maturo per la raccolta. Io, tuttavia, appartengo alla seconda categoria di coloro che scuotono con impazienza il metafisico albero di mele, impaziente per il cambiamento e
l'avventura, spesso facendo cadere frutti immaturi e calpestandoli con il mio passo affrettato».
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Con questa immagine, che lascia trapelare
determinazione e palpabile entusiasmo,
Kathleen Hale termina la sua biografia A
slender reputation a 96 anni, nel 1994.
Negli stessi anni in cui la Woolf scriveva il
suo Orlando, proprio dietro l'angolo e probabilmente in un seminterrato, un'altra residente tra Bloomsbury e Fitzrovia, preparava il terreno per il suo personale capolavoro: Orlando, the marmalade cat. Pubblicata per la prima volta sul finire degli
anni Trenta, la serie di storie illustrate del
gattone rosso, della moglie Grace e dei micetti Blanche, Pansy e Tinkle, ha deliziato
con un tocco di morbida stravaganza molte generazioni di bambini inglesi.
La poetica animalista della Hale affonda le
sue origini in un'infanzia difficile, resa
particolarmente tediosa dalla presenza della zia Eileen, un personaggio la cui descrizione parrebbe uscire direttamente dal
grottesco mondo di Roald Dahl: «Avevo
cinque anni quando mio padre morì e andammo a vivere con la zia perché mia madre doveva lavorare per vivere. Era una
zitella secca e fragile dal carattere pungente, che consumava ogni giorno a colazione una porzione di fegato crudo per
combattere la sua anemia. Ci umiliava e ci
batteva con una spazzola di osso di balena».
Fu in quei giorni che Kathleen iniziò a trovare consolazione nei regni subalterni della servitù e nell'osservazione diretta del
mondo animale, affinando il talento critico di una bambina eccessivamente caparbia e gioiosamente irriducibile alle convenzioni dell'epoca. Quando nel 1915 vinse una borsa di studio per il college, Dipartimento d'arte dell'Università di Reading,
si rassegnò malvolentieri all'impostazione
pseudo vittoriana di negare modelli dal vero alle studentesse di disegno, senza considerare l'alternativa e modesta fonte di
ispirazione data dalla presenza di un gufo
depresso in una gabbia ciondolante. Il
congedo dal provincialismo avvenne un
paio d'anni più tardi quando, barattata la
sua solida bicicletta per un biglietto del
treno di sola andata, fece il suo ingresso
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al Cafè Royal di Londra, luogo per incontri
artistici d'eccellenza dove si beveva birra
o assenzio per scacciare i morsi della fame. Incontrare Jacob Epstein, Duncan Grant,
Nina Hamnet, Viva King, Walter Sickert,
Augustus John; essere tra coloro che fanno la fame al punto da coltivare una pianta di cipolla in un vaso perché non possedeva i soldi per comprarne una; non possedere una coperta calda e sostituirla con
dei giornali; vendersi i capelli. La storica
Virginia Nicholson classifica compiutamente nell'indice analitico del suo Among the
Bohemians questi ed altri episodi della
vita di una donna a cui, tuttavia, è difficilmente attribuibile un percorso omogeneo.
Nella migliore delle tradizioni bohémien
riuscì a ragranellare il necessario per assicurarsi "una stanza tutta per sè" e come
racconta nel suo stile immediato e schietto: «Ogni mattina osservavo con cura le
mie modeste proprietà. Lo spazio nudo at-

torno a me era qualcosa di paradisiaco dopo un'infanzia
passata tra mobilio pesante e ponderose cornici dorate. Il
senso di libertà, la mancanza di responsabilità erano magnifiche: guardo sovente con nostalgia a quegli anni in una
stanza vuota, così piena di vita».
I suoi talenti si rivelarono essere molteplici: disegno, olii, acquerello, incisione, pittura su metallo, tutto la attraeva e si
applicava ad acquisire ogni nuova tecnica con la disciplina
di una versata artigiana. In un periodo in cui molte donne
vivevano come modelle e amanti, Kathleen esercitò il proprio diritto al lavoro con una professionalità indefessa e impetuosa che si snodò attraverso relazioni d'amore, matrimonio, maternità, cottages e periodi di guerra e pace.
Le utopie del gatto Orlando provengono da qui: da quella
stanza spoglia, dal cosmo eterogeneo di Fitzrovia, dal fatale
incontro con percorsi di vita instabili, imprevisti e con un
repertorio umano complesso in cui la figura dell'artista errante prevale sull'ordine borghesemente localizzato e stabile. La natura felina del clan Orlando è predominante, il
processo di antropomorfizzazione mai totale e se anche
nasce con l'intento di evidenziare in forma metaforica certi
tratti dell'umano (satireggiandone mode e follie), non si
esaurisce in esso. Tra le due categorie è un continuo altalenare ma il rapporto di scambio è reciproco e paritario: se i
gatti si servono della civiltà e delle sue comodità moderne,
rese accessibili dal denaro degli umani, è pur vero che i contatti con Utopia sono prerogativa dei primi. Davvero un peccato che il talento della Hale sia stato per la maggior parte
conosciuto ed assorbito dalla famosa serie del Marmalade
cat, mentre i rari dipinti pervenuti e totalmente sconosciuti
fuori dall'Inghilterra riecheggiano della forza prorompente
e di una dimensione fiabesca e irreale assimilabili al primitivismo di Henri Rousseau .
Ricordando la sua autrice di libri per l'infanzia preferita, la
scrittrice Margaret Drabble scrisse: «Oltre l'innocenza e la
sicurezza della dimensione domestica percepiamo un sottotesto adulto e sovversivo. La prolifica attività della natura
la attraeva nelle sue declinazioni più eccentriche e inquietanti. Il senso di fascinazione del mondo naturale che permea le sue litografie rivela tonalità sinistre: le si intravede
nelle generose curve di una placida mucca, nei petali decadenti di papaveri e iris, nei rami di un albero. Kathleen Hale,
nella sua vita, ha giocato col periglioso tentativo di bilanciare Ragione e Moderazione con l'Eccesso e il Magico. Il suo
lavoro risplende ancora dell'euforia della sfida con cui si è
costantemente misurata».
Elisa Galeati

Kathleen Hale e Orlando
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foto di Chiara Lamonarca

I fili di Anita ovvero
come nasce una mostra
Intervista a Chiara Lamonarca

foto di Chiara Lamonarca

Anita Pittoni è stata una scoperta importante per me che
amo vivere Trieste attraverso le sue scrittrici e come sempre
il caso si è divertito a creare strane trame al femminile.
Parlando di tutt’altro con l’architetta Chiara Lamonarca ho
scoperto che era stata tra le curatrici della mostra dedicata
a questa artista dai molteplici interessi e ho voluto saperne
di più.
Così sono andata a intervistarla nel suo studio all’ultimo
piano d’una casa nel borgo teresiano e, davanti a una finestra che incornicia in uno spazio senza tempo la cupola
della chiesa serba, il discorso è iniziato dalla fine, quando
alla sua morte l’archivio della Pittoni aveva rischiato la dispersione. Gran parte dell’attività d’una vita che aveva costruito con «metodo e passione», indispensabili per fare
qualsiasi cosa, «una maglia, una poesia, un libro», era finita
dentro degli scatoloni passati fortunosamente al Comune.
Così erano stati ritrovati anche i cartamodelli, i campioni di
tessuto e alcuni abiti poi esaminati e tornati a vivere nelle
sale della mostra “Straccetti d’arte”, come Anita Pittoni chiamava i suoi abiti.
Nell’intervista le domande sul progetto e sulla realizzazione
sono diventate le tappe d’un viaggio in cui rivivono le magie
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delle creazioni di un’artista sempre attuale, come ha raccontato Chiara Lamonarca.
Intraprendere un progetto è sempre un’avventura straordinaria, ma lavorare a una
mostra è come iniziare un viaggio che a
ogni biforcazione, in ogni angolo di documento o immagine, sempre nasconde tesori inattesi. È un arricchimento che diviene
intimo e prezioso ed è un vero onore provare a disvelare, portare alla memoria, alla conoscenza di un pubblico.
Quando io e l’amica e collega Giulia Marabini iniziammo a lavorare a Straccetti d’arte da subito ci parve che al centro dell’attenzione ci fosse un’energia viva e potente,
una vitalità straordinaria e che proprio
queste costituissero uno dei lasciti dell’esplosiva personalità di Anita.
Nacque così l’idea di una mostra viva che
ci portò a riprendere in mano quasi fisicamente le matasse e i fili del lavoro di Anita
Pittoni.
Ritrovammo, assieme alle curatrici, le ormai anziane signore che erano state lavoranti nel suo laboratorio e che si resero
disponibili a insegnare al pubblico i punti
che lei aveva inventato per il lavoro a maglia. Da quei lavori, quasi fossero i primi
cenni di un ritratto, via via sono state prese
molte iniziative sino a uno spettacolo teatrale che ha messo in scena la complessità
di questa artista camaleontica.
I fili, le trame di Anita, metafore di scrittura, divennero metafore del suo fare arti-

stico in un gioco di rimandi dove i fili e le
materie di cui lei si serviva divenivano occasione e strumenti di una narrazione quasi filosofica per poter parlare di lei, per poterla raccontare.
Il suo rosso bruno, un colore intenso quasi
fisico, divenne così in modo naturale un
motivo base, un suono di fondo per tutta
l’esposizione.
Frutto di una profonda e intensa ricerca
tecnica sul colore a cui questa artista triestina associava parallelo un lavoro sensibile ed emotivo sulle sensazioni, ci ha permesso di creare uno spazio molto colorato
in cui dispiegare l’attività di Anita a partire
dagli arazzi ispirati al futurismo e alla produzione di quel periodo.
Contemporanea di Depero e Balla, Anita
Pittoni fu molto lontana dalle logiche degli
artisti che assecondavano stereotipi maschili e indirizzi futuristi in base ai quali gli
uomini pensavano e le donne erano solo
manodopera. Questi pensavano e disegnavano per far realizzare poi le loro opere
nei laboratori familiari da mogli e figlie.
Anita Pittoni pensava e metteva in opera,
disegnava e realizzava. Era una donna
sola che voleva essere indipendente, aveva
un grande carattere e voleva affermarsi...
era ed è una donna di oggi che vuole cercare e sperimentare: con cura e precisione
in una ricerca artistica fatta di tecnica e
perfezionismo.
Negli spazi rosso bruno della mostra quindi molto semplicemente andammo collocando gli oggetti riproponendo quasi le
azioni ritrovate del nostro stesso lavoro,
l’atmosfera propria di uno studio che vive
nel disordine creativo della libertà.
Nessuna catalogazione, nessuna teca sotto
vetro, moltissimi cartamodelli e schemi con
i piccoli campioni di filo e colori collocati
con magneti come su tavoli da lavoro… un
solo pannello a protezione… lucenti lamiere piegate che, come i materiali poveri cari
ad Anita, porgevano i documenti.
In una voluta confusione creativa i cartamodelli erano accanto agli abiti e agli ac-
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cessori, le tende accanto alle tovaglie e ai tessuti ma anche ai
pannelli decorativi con i quali Anita Pittoni integrò le architetture dei massimi architetti dell’epoca. C’era la bellissima
tenda realizzata per l’architetto Nordio, che lui stesso aveva
montato su una struttura telescopica per arredare la sua
casa.
In questa atmosfera di vitalità e movimento, abiti ovunque.
Non solo quelli del fondo che appartiene oggi al Comune di
Trieste. Per l’occasione altri vestiti furono scoperti grazie a
un fantastico passa parola in città.
Erano abiti proiettati da Anita nel tempo, sempre pensati con
grande rispetto per il corpo. Abiti che continuano a parlarci
con le stesse parole di Anita nei suoi articoli e nei suoi scritti:
per Anita il corpo non deve solo essere vestito e mostrato nella sua bellezza, deve essere libero di esprimersi, di stare bene.
Tra pareti che evocavano le proporzioni dell’architettura razionalista, abbiamo sospeso queste creazioni nello spazio tridimensionale libere come fantasmi oscillanti su leggeri supporti di maglie di filo metallico, costruiti ad hoc: ancora un
materiale molto povero, proprio come quelli che lei prediligeva, la canapa e la juta e ogni tipo di materiale alternativo.
Sia pure protetti nei plexiglass, oscillavano inquieti al passaggio dei visitatori accanto agli oggetti creati da Anita per l’intellighenzia che frequentava e con la quale discuteva… come
i guanti per Umberto Saba.
«Straccetti d’arte stoffe di arredamento e moda di eccezione»:
è stato come aggirarsi intorno a pochi temi: come esporre e
permettere di interiorizzare il momento in cui nascono le
idee, come indicare il momento della loro realizzazione.
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È nata “Archivia.

Donne in relazione”.
Un progetto
di donne per le
donne siciliane
Dalla mostra Straccetti d’arte
Fili narrativi che portavano alla sua scrittura: i carteggi e le
riviste, i testi di «LiL» e «Domus» e poi i libri della sua casa
editrice, Lo Zibaldone, fondata nel 1949 e apprezzata dal
mondo della cultura non solo italiana.
Grazie al lavoro di Rossella Cuffaro e Laura Vasselli, studiose
dei tessuti da cui è partita l’idea, questo allestimento, che abbiamo progettato, ha segnato la riscoperta di un’artista-artigiana che pure apprezzata, stimata e premiata sia a livello
nazionale che internazionale prima della seconda guerra
mondiale, era stata poi dimenticata dagli imbarazzi della storia. Dopo Straccetti d’arte, nelle successive mostre di design
c’è spesso ora una sezione dedicata a lei, un giusto riconoscimento al suo lavoro e alla sua creatività. A noi resta come
un onore il piacere e la soddisfazione di sapere che oggi si
possa ancora ritrovare Anita Pittoni con i suoi tesori di artista
innovatrice.
Mi accorgo che parlando ho oscillato tra passati remoti e
prossimi, imperfetti, futuri e presenti: è forse l’effetto di un
lavoro, quello di Anita, che ha fuso modi e temporalità in
un’opera che resta contemporanea.
Mariella Grande
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L’associazione culturale Archivia. Donne
in relazione è nata su proposta di Angela
Lanza, storica femminista palermitana, e
per iniziativa di un gruppo di donne, che
operano sia Palermo che a Roma, con lo
scopo di promuovere la conoscenza, la
cura e la trasmissione del patrimonio culturale delle donne siciliane, più o meno
note, nella loro dimensione individuale e
collettiva e in relazione al loro impegno
personale, politico e sociale. Il progetto
mira a ridisegnare attraverso la voce stessa delle donne il ruolo che esse con le loro
storie, spesso ignorate o dimenticate, hanno avuto nella Storia e si prefigge un duplice scopo: innanzitutto la ricerca e raccolta dei materiali più vari (interviste, documenti storici, testimonianze, immagini
fotografiche, testi letterari, epistolari, diari, etc.), inerenti, in questa prima fase, ad
alcune figure di donne o anche gruppi di
donne siciliane e non vissute nel ‘900. Tali
materiali, nelle intenzioni del gruppo, non
dovranno però costituire un rigido e museale contenitore fine a se stesso, bensì un
oggetto vivo e organico, in quanto, come
ha scritto Emma Baeri, ispiratrice del nostro metodo, «espressione di un soggetto
politico che ha lasciato traccia di sé perché - più o meno consapevolmente - voleva entrare in contatto col futuro, col nostro presente quindi». La mappatura di
queste storie ci aiuterà a rintracciare nessi
e linee comuni, permettendo di costituire
un vero e proprio ordito di storie, un araz-

Discutere
zo multicolore cui altre/i potranno attingere per ricostruire
un’altra Storia ancora tutta da scrivere, di cui le donne sono
state protagoniste. Il secondo momento è costituito dall’elaborazione di questo materiale secondo la propria personale
prospettiva (e in molti casi l’esperienza realmente vissuta)
creando con esso una “relazione” (da cui il sottotitolo del
gruppo) né astratta né accademica bensì vitale e «integrata
dal sentimento di chi la legge», che consenta una sorta di
rigenerazione della memoria tramandataci.
Il gruppo delle donne fondatrici di Archivia, con la collaborazione di molte altre coinvolte nell’iniziativa, ha nel corso
di questi primi due anni individuato alcuni obbiettivi di ricerca lavorando sia su singole figure di donne: da quelle impegnate nel sociale e nella politica come Maria Occhipinti,
Teresa Gentile, Lina Colaianni (Angela Lanza), a letterate e
artiste come Maria Messina, Elvira Mancuso (Margherita Cottone), Maria Fuxa (Rossella Caleca), Angelina Lanza Damiani,
sia su gruppi di donne che hanno portato avanti importanti
ma spesso misconosciuti cambiamenti nel tessuto sociale e
culturale siciliano: dalle donne delle baraccopoli di Partanna
dopo il terremoto del Belice (Marta Garimberti), alle donne
che hanno dato vita al collettivo di Cinisi (Donatella Barazzetti/Angela Lanza), fino ad alcune importanti figure di
donne di Alcamo, dopo la seconda guerra mondiale (Maria
Sandias). Sono già previste altri contributi dedicati anche a
figure di magistrate, archeologhe, direttrici di biblioteche
(Rita Alù), il cui impegno professionale e intellettuale è ancora tutto da indagare e documentare. Si tratta dunque di
un lavoro immenso, ma entusiasmante che prevede un serie
di contatti con associazioni, enti, scuole al fine di diffondere
una conoscenza più ampia del patrimonio culturale che le
donne siciliane hanno trasmesso e che si intende rivitalizzare.
Margherita Cottone

Eugenia Codronchi
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Palma Bucarelli
la sua collezione d’arte moderna
Ancora una mostra su una donna. Anche se in una accezione particolare: dedicata alle opere che Palma Bucarelli, la
direttrice della GNAM dal 1941 al 1975, ha lasciato in lascito
testamentario alla Galleria. Ancora nella Galleria d’arte moderna di Roma (ex GNAM). E ancora nel soppalco, la sala Aldrovandi. Che ospita, per giunta, anche un omaggio a Guttuso, “Un uomo innamorato”.
E ancora una volta non riesco a capirne il perché: Palma Bucarelli è stata fondamentale non solo per la GNAM - o per la
consapevolezza lavorativa femminile in Italia o per la maturazione e crescita del gusto del pubblico - ma per l’arte
moderna italiana ed internazionale, che ha fatto conoscere,
ha sostenuto, promosso, acquistato durante tutta la sua direzione alla GNAM.
Arte che ha anche protetto durante la tragedia della Seconda
guerra mondiale nascondendola anche a Castel Sant’Angelo;
arte che ha difeso nel corso di un famosa interrogazione parlamentare intentatole da un senatore comunista incapace di
comprendere la rivoluzionaria grandezza di Burri. Diede respiro internazionale alla Galleria acquistando i grandi maestri dell’arte contemporanea, allestendo mostre epocali,
promuovendo incontri e dibattiti, creando un gusto e un interesse per l’arte astratta. Che fosse poi bellissima, colta, intelligente, centro e al centro di cenacoli artistici e culturali e
anche della vita mondana di Roma, amica e musa ispiratrice
di autori come Savinio e Turcato, profonda conoscitrice di
Fautrier.
E che poi avesse donato con lascito testamentario la sua collezione privata di 58 opere alla Galleria d’arte, opere testimonianza di un gusto e di un’acutezza artistica notevoli:
oltre a Morandi, Masson, Accardi, Hartung, Kandinskij, Afro,
De Pisis, un bellissimo Turcato, “Arcipelago”, e degli splendidi Fautrier; tutto questo rende la decisione di allestire la
mostra sulla sua collezione nel soppalco, la sala Aldrovandi,
ancora più incomprensibile. O di difficile comprensione.
È vero che gran parte del piano terra è coinvolto nella mostra “È solo un inizio 1968”, celebrazione dei 50 anni del ‘68;
è vero che la ricreazione (nel senso di nuova vita) della Galleria “Time is out of joint”, voluta dalla direttrice Cristiana
Collu non lascia spazio per altro che per se stessa. Sarebbe
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stato però un bel gioco di specchi, un
bell’esempio metatestuale e anche un doveroso omaggio dare al lascito di Palma
Bucarelli maggiore spazio e maggiore aria
magari in una delle sale che ospitano i suoi artisti. In mezzo alle opere, nel cuore
della Galleria nazionale, nella luce e il verde di Villa Borghese.
Francesca Romana Camarota.

Eternelle Idole:
Elizabeth Peyton
e Camille Claudel
Da quando Muriel Mayette-Holtz ha assunto, nel 2015, la direzione dell’Accademia di Francia, le iniziative si può dire che
si siano, felicemente, incentrate soprattutto sulle artiste. L’asse portante delle tante
manifestazioni che animano settimanalmente le sontuose stanze e l’elegante giardino di Villa Medici è la serie di mostre intitolate “Une”, ossia “Una” con la quale
s’intende, per la cura di Chiara Parisi, il
confronto ideale fra due artiste diverse,
anche se la prima mostra del ciclo è stata

Arte
dedicata ad Annette Messager che non
aveva previsto il raffronto con un’altra artista.
“Confronto ideale” perché non necessariamente le due protagoniste devono essere
coetanee, conoscersi, oppure appartenere
allo stesso secolo.
Così dopo la mostra di Yoko Ono e Claire
Tabouret, lo spettacolare palcoscenico di
Villa Medici, accoglie le sculture di Camille
Claudel e i delicati ritratti di Elizabeth Peyton, due donne che hanno fatto arte a distanza di cento anni l’una dall’altra, in due
nazioni diverse e in epoche completamente differenti, ma con la medesima carica
dirompente per il fatto stesso di volgere al
femminile un’irrefrenabile spinta creativa.
In particolare, Camille Claudel (1864-1943)
si può considerare una vera eroina della
scultura che, a quell’epoca, ben più della
pittura, era considerata arte completamente maschile. Iscrittasi all’Accademia Colarossi di Parigi, una delle tante istituzioni
private, spesso condotte da italiani, come
nel caso dell’Académie Vitti, Camille ebbe
la fortuna di vedersi sostituire il maestro
di scultura, Alfred Boucher, con Auguste

Elizabeth Peyton,
Camile Claudel che scolpisce

Elizabeth Peyton e Camille Claudel
Rodin di cui non solo divenne modella, ma assidua collaboratrice, ispiratrice e amante. Questo rapporto straordinario
però, com’è noto, s’incrinò per incomprensioni e gelosie
professionali dal momento che Camille stava diventando la
grande artista che la Storia conosce, con capolavori come Il
valzer (La valse), che è un monumento alla passione dell’amore travolta dalla danza. Purtroppo, le tensioni sentimentali e professionali che si produssero minarono alla radice l’equilibrio psichico della giovane artista che finì per
essere internata in una casa di cura dove trascorse gli ultimi
trent’anni della sua tormentata esistenza senza più scolpire
o creare nulla.
Alcune sue opere più importanti, provenienti dal Musée Rodin e dal Musée Camille Claudel a Nogent-sur-Seine, popolano fino al 7 gennaio 2018 le sale di Villa Medici in un raffinato dialogo con quelle di Elisabeth Peyton. Americana, nata in Connecticut nel 1965, inserita nel grande circuito dell’arte fin dagli anni Novanta del secolo scorso. Elisabeth, che
vive e lavora a New York, è una delicatissima ritrattista: può
annoverarsi fra coloro che, in America, contribuirono al recupero dell’arte figurativa. Innamorata di Giorgione e dell’arte antica ha visto nascere dentro di sé, fin dall’età dei
dodici anni, la passione per la pittura. Per questo, si iscrisse,
ormai diciasettenne, alla School of Visual Arts di New York
dove iniziò a immaginare i “ritratti” dei protagonisti dei romanzi di Stehdhal. Il suo lavoro è ben noto a livello internazionale e compare non solo in gallerie private, ma anche
nelle principali collezioni pubbliche. Non è la prima volta
che la pittrice americana espone a Roma. Nel 2003, esibì le
sue opere nel bel mezzo del Tevere, sull’Isola tiberina.
Adesso, però, l’esposizione a Villa Medici è diversa. Elizabeth ha voluto, in quanto donna, cogliere il mondo di Camille Claudel, in tutte le sue sfumature. Così come ha
rappresentato infiniti personaggi che ha sempre amato pro-
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fondamente: da Leonardo a Napoleone, a Kurt Cobain, (il
rapper scomparso nel 1994 ritratto in un atteggiamento malinconico, suggestivo e coinvolgente), o David Bowie (2012)
ritratto con sguardo intenso e profondo. Le opere di Elizabeth Peyton sono di piccole dimensioni, realizzate con una
tecnica tradizionale che sfrutta la versatilità del colore acrilico.
Tuttavia, il personaggio ritratto lascia trasparire tutto il suo
mondo interiore che s’intreccia con la leggerezza aerea delle
pennellate di Elisabeth. Le opere realizzate appositamente
per la mostra di Villa Medici dalla pittrice americana lasciano entrare le sculture di Camille Claudel nella composizione, creando un inequivocabile dialogo con le vere sculture
che punteggiano il percorso espositivo.
Maria Paola Forlani
Vivian Maier

Vivian Maier.
Una fotografa ritrovata
La Fondazione Puglisi Cosentino di Catania, ospita, fino al
18 febbraio 2018 una delle rassegne più complete dedicate
alla grande fotografa Vivian Maier (New York 1926 – Chicago
2009): con oltre 120 fotografie in bianco e nero realizzate
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negli anni Cinquanta e Sessanta, una selezione di immagini a colori scattate negli
anni Settanta e alcuni filmati in super 8, la
mostra Vivian Maier. Una fotografa ritrovata a cura di Anne Morin, è un viaggio
nelle opere e nella vita di un’artista che ha
fatto del mistero il suo fascino.
Nessuno è eterno, bisogna lasciare il
posto agli altri, è un ciclo. Abbiamo
tempo fino alla fine e poi, un altro
prenderà il nostro posto. Ѐ tempo di
chiudere e tornare al lavoro
(Vivian Maier)
Come per altri artisti rimasti sconosciuti
o semisconosciuti durante la loro vita, Vivian Maier e, soprattutto, la sua vasta quantità di negativi è stata scoperta nel 2007,
grazie alla tenacia di John Maloof, anche
lui americano, giovane figlio di un rigattiere. Nel 2007 il ragazzo, volendo fare
una ricerca sulla città di Chicago e avendo
poco materiale iconografico a disposizione, decise di comperare in blocco per 380
dollari, in un’asta, il contenuto di un box
zeppo degli oggetti più disparati, espropriati per legge a una donna che aveva
smesso di pagare i canoni di affitto.
Mettendo ordine tra le varie cianfrusaglie
(cappelli, vestiti, scontrini e perfino assegni di rimborso delle tasse mai riscossi),
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Maloof reperì una cassa contenente centinaia di negativi e rullini ancora da sviluppare.
Dopo aver stampato alcune foto Maloof le
pubblicò su Flickr, ottenendo un interesse
entusiastico e l’incoraggiamento ad approfondire la sua ricerca. Pertanto fece delle
indagini sulla donna che aveva scattato
quelle fotografie: venne a sapere che Vivian non aveva famiglia e aveva lavorato
per tutta la vita come bambinaia soprattutto nella città di Chicago e Los Angeles.
Le maggior parte delle sue foto sono “street photos” ante litteram e può essere considerata una antesignana di questo genere
fotografico. Inoltre scattò molti autoritratti, caratterizzati dal fatto che non guardava mai direttamente verso l’obiettivo, utilizzando spesso specchi o vetrine di negozi come superfici riflettenti.
La sua vita può essere paragonata a quella
della poetessa Emily Dickinson, che scrisse le sue riflessioni e le sue poesie senza
mai pubblicarle e, anzi, a volte, nascondendole in posti impensati, dove furono trovate solamente dopo la sua morte. Dal momento della sua scoperta, Maloof ha svolto una grande attività di divulgazione della sua opera fotografica, organizzando
mostre itineranti in tutto il mondo.
La parte francese della sua biografia è stata ricostruita grazie al lavoro dell’associazione Vivian Maier et le Champsaur che ha
cercato testimoni nel Champsaur, la valle
d’origine della sua famiglia materna nelle
Alte Alpi.
Vivian Maier nacque a New York, il 1 febbraio 1926. Suo padre, Charles Maier, era
americano, nato da una famiglia di emigranti austriaca, mentre sua madre, Maria
Jaussaud, era nata in Francia, nel maggio
1897, a Saint-Julien-en-Champsaur in cui
visse fino alla sua partenza per l’America.
A New York, Maria conobbe Charles Maier,
impegnato in una drogheria, il quale la
sposò nel maggio 1919. Da questa unione
nacquero due figli, prima un maschio, Wiliam Charles, nel 1920, e poi, nel 1926, la
figlia Vivian.
Separatisi i genitori nel 1929, il ragazzo fu

affidato ai nonni paterni e Vivian rimase con la madre, che
trovò poi rifugio presso un’amica francese che viveva nel
Bronx, Jeanne Bertrand, nata nel 1880 non lontano dalla
valle di Champsaur. Jeanne Bernard era fotografa professionista riconosciuta dalla critica e che ebbe onori elogiativi sul
suo lavoro attraverso articoli sul «Boston Glob». Fu lei che
trasmise a Maria e a sua figlia la passione per la fotografia.
Grazie alle testimonianze raccolte dai residenti in Champsaur, il sito dell’associazione locale riporta che tra il 1932
e il 1933, le due donne e Vivian tornarono in Francia e si stabilirono prima a Saint-Julien, poi a Saint-Bonnet-en-Champsaur. Parte dell’infanzia di Vivian si svolse quindi in Francia, dai sette anni fino ai dodici. In quel periodo, Vivian parla
francese e gioca con i bambini della sua età; Maria, sua madre, scatta alcune fotografie che testimoniano del loro soggiorno.
L’1 agosto 1938 Maria Maier e sua figlia ripartiranno per gli
Sati Uniti a bordo del transatlantico Normadie, che collegava
Le Havre a New York, dove di nuovo si stabilirono. Dopo la
seconda guerra mondiale, nel 1950-1951, Vivian Maier tornò
in Champsaur per mettere all’asta una proprietà che le era
stata lasciata in eredità.
La giovane donna ripartì nell’aprile del 1951 per New York.
Con il ricavato della vendita, comprò una fotocamera eccellente, una Rolleiflex professionale, e viaggiò nel Nordamerica. In seguito lavorò come bambinaia al servizio di una
famiglia di Southampton, prima di stabilirsi definitivamente
nel 1956 a Chicago, dove continuò a fare la governante per
bambini.
Vivian Maier aveva 30 anni al suo arrivo a Chicago, dove era
stata assunta dai coniugi Nancy e Avron Gensburg per pren-
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dersi cura dei loro tre ragazzi.
Presso i Gansburg aveva un bagno privato, che le servì anche
come camera oscura, attrezzandola per sviluppare i negativi
e i suoi film. Diede libero sfogo alla sua passione per la fotografia allorché, ad ogni occasione, poté immortalare la vita
quotidiana nelle strade con i suoi abitanti, bambini, lavoratori, persone di buona società e personaggi famosi come
pure miserabili, mendicanti ed emarginati. Mentre era ancora al servizio dei Gensburg, che ricorsero ad una temporanea sostituta, Vivian intraprese, da sola, per 6 mesi, tra il
1959 e il 1960, un viaggio intorno al mondo, visitando le Filippine, la Thailanda, l’India, lo Yemen, l’Egitto, l’Italia e infine la Francia con un ultimo soggiorno a Champsaur girando
in bicicletta per tutto il circondario e scattando molte foto.
Sua madre morì nel 1975 e Vivian, a 49 anni, si ritrovò sola,
sempre animata dalla sua grande passione per la fotografia,
e continuò a guadagnarsi da vivere come bambinaia.
Sul finire del 2008, ebbe un incidente cadendo sul ghiaccio
e battendo la testa.
Vivian Maier morì, dopo poco tempo, il 21 aprile 2009, mentre il suo box era stato messo all’asta, per gli affitti non pagati, e prima che John Maloof, che cercava sue notizie e voleva valorizzare la sua opera, potesse trovarla.
Dalle opere di Vivian Maier non colpisce soltanto la capacità
di osservazione, l’occhio vigile e attento a ogni sensibile variazione dell’insieme, l’abilità di composizione e di inquadratura. Ciò che più impressiona è la facilità nel passare da
un registro all’altro, dalla cronaca, alla tragedia, alla commedia dell’assurdo, sempre tendendo saldamente fede al
proprio sguardo. Una voce rimasta per molto tempo fuori
dal coro, ma senza dubbio ben accordata.
Maria Paola Forlani

Gli specchi
di Carla Sanguineti
Vedo gli specchi di Carla Sanguineti, per la prima volta, nell’accogliente dimora di Ameglia e scopro la luce che emanano
mentre raccontano innumerevoli, dense storie di donne.
Uno specchio ovale è in terra, come l’imbocco di un pozzo
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Carla Sanguineti,
We women through the looking glass

della memoria che magnetizza. E mi coglie, di slancio, un’idea irrinunciabile che
è anche una sfida: proporre le sue opere
al pubblico di Milano (la città elettiva per
lei e per me), nel corso del 2017.
Ci accolgono le sale di Executive, in maggio. E a novembre, nei giorni in cui è ricordata la violenza sulle donne, il corpus delle
opere dell’amica artista genovese, integrato e arricchito di pezzi storici tra cui il
Teatrino, con elementi scenografici che rimandano alla Guerra del 1940, trova spazio alla Casa delle Artiste dedicata permanentemente ad Alda Merini, toccando così
i punti nevralgici della vita milanese: un
percorso logico e inevitabile, come una testimonianza, una denuncia. Sì, perché gli
specchi di Carla Sanguineti incidono e penetrano, fanno parlare e riflettere sulle delicate tematiche che sottintendono, sottili
e difficili come le diverse forme di violenza agite e subite dalle donne, nei termini
di un problema globale ancora da risolvere.
Riporta Giorgio Zanchetti nel suo testo cri-
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tico che accompagna quest’ultima mostra,
con riferimento all’installazione della porta divelta tra le macerie di un bombardamento: «il tema terribile delle violenze subite dalle donne scavalca la contingenza
della pur tragica cronaca per strutturarsi
a simbolo di una condizione esistenziale
più ampia. Per questo, pur rifuggendo per
indole da ogni concessione consolatoria, è
necessario che a una pars destruens succeda una pars construens; alla brutale constatazione dell’atto di violenza e della sofferenza del corpo, all’accumularsi delle rovine della storia davanti ai nostri occhi, capaci di conoscere solo quanto di irrimediabile c’è nel passato, all’abisso di uno specchio nero che introietta ogni negatività
senza nulla restituire alla lucidità della ragione e al barlume della speranza, si contrappone l’evocazione struggente di una
tenerezza materna - la dimensione dell’accoglienza totale e del pieno e assoluto
compimento ai quali, anche inconsciamente, tutti aspiriamo a tornare -, suggerita in
mezzo al nulla della rovina da un canto di

Mostra Paradigma di Carla Sanguineti

ninna-nanna».
Le bambine che affiorano dagli specchi sorridono con grazia, perché l’educazione impone contenimento. Non urlano,
eppure chiedono attenzione. Il loro futuro dipende da chi ne
udirà e ascolterà la voce, sommessa, lontana, ma vera. Sottolinea Zanchetti: «Sulle superfici specchianti altri volti si
mescolano con i nostri, non sono più gli strumenti ottico-fisici dell’implacabile restituzione prospettica di un reale separato, ma abbracciano e rendono liquida l’immagine di chi
si muove davanti ad essi e di chi affiora in trasparenza… ci
costringono ad abbandonare la sicurezza dei nostri schemi
e delle nostre difese precostituite, dove la pietà e la correttezza allontanano dalla dimensione più piena della partecipazione diretta al dolore, dove tanto la vittima quanto il
carnefice sono sempre tenuti a distanza, come se non ci riguardassero entrambi nella nostra individualità e umanità;
e senza millantare soluzioni facili ci spingono, come solo la
poesia sa fare, a un processo che è d’introspezione e d’estroversione, a tentare di capire la sofferenza e la violenza che
sono in ciascuno di noi per arrivare ad affrontare insieme la
sofferenza e la violenza che sentiamo nel mondo».
Nel corso della storia si rompono e si riannodano mille volte
i fili della sorellanza. Le donne sanno dimostrare di essere
capaci di intrecciare relazioni fatte di comprensione e solidarietà, mirate all’unica modalità di convivenza auspicabile,
nella pace e nel benessere condiviso.
Paola Zan

Carla Sanguineti, Laura
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Focus Africa al Teatro
Comunale di Ferrara
Nelle stagioni di danza del Teatro Comunale Abbado di Ferrara, che ospitano sempre spettacoli di alto livello, innovativi
e travolgenti, da alcuni anni viene ritagliato uno spazio dedicato a una qualche parte del mondo, a seconda di quali sono
le compagnie invitate. Dopo Focus Giappone e Focus Mediterraneo, quest’anno è stata la volta di Focus Africa. Tre delle
compagnie invitate erano infatti africane: due sudafricane e
una del Burkina Faso. Le due sudafricane erano dirette da due
delle coreografe più note e premiate: Dada Masilo e Robin
Orlin.
Su Focus Africa la critica di danza Elisa Guzzo Vaccarino ha
scritto una significativa introduzione al programma di sala,
che trascrivo perché non solo condivido quello che dice ma
anche perché non saprei dirlo meglio: «L'Africa esotica e primordiale, come meravigliosa terra di conquista agli occhi degli
avidi colonialisti bianchi; l'Africa come sogno di immense risorse da capitalizzare e fonte di altrettante ricchezze insanguinate; l'Africa come culla di un’umanità ancestrale, a lungo
schiava e spregiata dall’arroganza europea, oggi dà voce alle
sue anime, antiche e attuali, per mano di artisti “transculturali”, ricco frutto maturo di questa epopea, che sanno rappresentarne i tanti volti in modo finalmente autentico. (…) Passata
intanto attraverso il rullo compressore della globalizzazione
postcoloniale con le sue ricadute di nuove e gravi ingiustizie,
tra migrazioni e terrore, l’Africa è il luogo dove scaricare ciò
di cui l’Occidente vuole disfarsi e dove impiantare ancora e
sempre attività altamente redditizie giocandosi acqua, metalli,
petroli, a scapito delle libertà e dei diritti delle genti del Continente Nero. (…) La Grande Madre Africa, dal Nord al Centro
al Sud, nella sua ampia gamma di contesti e differenze, prende
la parola e racconta sé al mondo globalizzato. Un mondo in
cui essere tutti insieme “diversamente diversi”»
Il 4 ottobre il primo appuntamento di Focus Africa è stato con
Giselle, il celebre balletto romantico, di cui la coreografa sudafricana Dada Masilo ha dato una particolarissima rilettura che
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fa della protagonista una giovane donna appassionata e ribelle. Nella versione di Dada
Masilo la vicenda dell’eroina romantica non
prevede né pacificazione né perdono: sedotta e abbandonata dall’uomo che ama ed
emarginata dalla comunità a cui appartiene,
Giselle risponderà con la violenza alla violenza subita. Un’eroina quindi ben lontana
dalla remissività del testo originale: dopo la
morte, Giselle non perdona affatto il suo
amante ma, aiutata dagli spiriti vendicatori
delle ragazze sedotte, lo frusta violentemente. Il testo viene rovesciato e di questo
è chiara espressione tutto l’impianto coreografico e musicale: tranne il pas de deux in
cui stile e musica sono quelli tradizionali, il
modo di danzare di tutta la compagnia è
quello di grande impatto emotivo della danza moderna, con i suoi movimenti possenti
sia per le danzatrici che per i danzatori, e le
musiche sono un impasto di cui entrano a
far parte le percussioni africane. Giselle è la
stessa bravissima Dada Masilo ma altrettanto coinvolgenti sono tutti i componenti
della compagnia.
Sabato 14 ottobre il secondo appuntamento
del ciclo è stato And so you see… our honourable blue sky and ever enduring sun… can
only be consumed slice by slice…, chilometrico titolo della nuova creazione che la coreografa sudafricana Robyn Orlin ha realizzato “per e con” il performer Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza.
Khoza era impegnato in un assolo, tra personale e politico, che è un percorso tra i sette vizi capitali – gola, lussuria, ira, accidia,
superbia avarizia, invidia – avvalendosi con
maestria di caratteristiche fisiche e doti attorali che lo rendono interprete fisicamente
e psicologicamente grandioso, dal vivo come sullo schermo.
Col suo corpo straripante e con la mimica
che la proiezione su grande schermo, di cui
si avvale genialmente l’allestimento dello
spettacolo, l’attore offre un’interpretazione
che utilizza vari registri per colpire e far
pensare (o far rifiutare di pensare, come ho
avuto modo di constatare) chi assiste, che
la bravura dell’interprete seduce o sconvolge perché rende troppo evidenti contenuti
che si preferiscono ignorare.
Luciana Tufani

Cinema
Sofia Coppola, figlia d’arte come si sa, ha
probabilmente appreso dal padre regole e
astuzie per girare a sua volta dei film riusciti. Ma, per coraggio e orgoglio, si è subito staccata dalla lezione paterna per cercare (e trovare) un suo stile, dei suoi ritmi,
delle storie e dei personaggi che ben poco
somigliano a quelli del Padrino o di Apocalypse now. Storie in cui prevalgono le atmosfere, gli stati d’animo, l’onirismo, le
connotazioni psicoanalitiche. E molti personaggi femminili: dal Giardino delle vergini suicide a Lost in translation, da Marie
Antoinette a Somewhere, che le ha valso
un (contestato, a dir la verità) Leone d’oro
a Venezia. Mentre l’ultima opera, L’inganno, è stata premiata a Cannes per la regia.
Remake del film di Don Siegel La notte
brava del soldato Jonathan, L’inganno,
ambientato in un collegio per fanciulle nel
sud degli Stati Uniti durante la guerra di
Secessione, si snoda fra sogni adolescenziali e rigorismo adulto. E s’incentra nel
mistero plurale dell’animo femminile, che
fa esplodere l’isteria di nove donne di differenti età quando un soldato nordista, fe-

rito a una gamba, viene accolto e curato nel collegio e diventa oggetto di desiderio e di contesa, riaccendendo le voglie del guerriero sopite in battaglia. Così la un po’ sinistra
dimora, già satura di nevrosi che volgono rapidamente in
dramma, esplicita le ossessioni femminili di un’istituzione
chiusa in una sorta di thriller psicologico. L’esecuzione è elegante, come in tutti i film dell’autrice californiana. La recitazione (di Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e
Angourie Rice) riesce a rendere con efficacia le inquietudini,
il senso di isolamento, la noia, l’abbandono, il tradimento,
la vendetta: tutti i sentimenti insomma che ispirano la ricerca di Coppola sul femminile. Mentre il fascinoso Colin Farrel
ha, stavolta, la parte insolita dell’uomo-oggetto: d’amore e
di odio.
Mettete isieme la genialità di Michael Haneke, autore di capolavori assoluti come Il nastro bianco e Amour, la versatilità di Isabelle Huppert e la professionalità di Jean-Louis
Trintignant, e vi aspettate un altro capolavoro. Invece l'ultimo nato, Happy end, a mio modo di vedere, è un film interessante ma non un’opera d’arte totalmente riuscita. Lo scenario è questa volta Calais, nel pieno della crisi dei rifugiati
in attesa della possibilità di traversare l’Eurotunnel. Ma il
loro dramma resta sullo sfondo, mentre in una ricca casa
borghese si consumano ambizioni e delusioni, squallide
menzogne, suicidi tentati o riusciti, rabbia e morbose fantasie. Una caduta degli dei, insomma, intendendo per “dei” i
capitalisti europei dei nostri giorni. Ma la vicenda ricorda
anche il – molto più riuscito – America oggi di Altman, perché costruisce, o tenta di farlo, un quadro del mondo attuale
dove, oltre all’allargata forbice fra ricchi e poveri, c’è il dolore "democratico" (che cioè non risparmia nessuno) dei miserabili come dei potenti. C’è una bambina infelice ma non
ingenua come quelli del Nastro bianco, una madre egocentrica, una crisi economica a causa di un incidente mortale in
un cantiere di famiglia, una vecchiaia disperata, una corrispondenza virtuale fin troppo hard: che insieme formano
un puzzle, una struttura complessa che, se a tratti, come
nella scena finale, rivela guizzi del tagliente Haneke maggiore, non raggiunge stavolta la perfezione. Forse per mancanza di unità narrativa, inquinata da un “troppo” che lascia
perplessa una parte del pubblico e della critica. L’onore delle
armi, comunque, al regista austriaco non si può negare.
Gabriella Imperatori
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Ha riacceso le sue luci, a Bologna, lo scorso settembre, il Festival del Cinema Lesbico Some prefer Cake nel nome di Luki
Massa, dopo due anni di interruzione e a un anno dalla
morte di Luki, sua fondatrice e amata animatrice che lo ha
diretto per 8 edizioni «A Luki, nostra sorella outsider che ha
reinventato il mondo, dedichiamo questa rinascita, questo
atto di desiderio, resistenza e passione con cui riprendiamo
il suo e il nostro lavoro lì da dove lei lo ha lasciato. Riprendiamo a fare il festival e desideriamo farlo così come piaceva
a lei, ironico, attivista e innamorato».
La nona edizione, dal 21 al 24 settembre 2017, con la direzione artistica di Marta Bencich e la stretta collaborazione
di Elisa Coco e delle amiche dell’associazione Luki Massa,
ha proposto lungometraggi, documentari, corti, animazioni
e serie ed è stato arricchito – come sua tradizione – da momenti conviviali, mostre fotografiche e incontri politici, che
quest’anno sono stati vibranti di calda memoria: un pomeriggio palpitante e partecipatissimo dedicato alle attività e
alla figura esistenziale e politica lesbica e femminista di Luki
Massa, con un grande cerchio di parola e varie azioni artistiche; un incontro dedicato a Simonetta Spinelli, al cui pensiero di impegno lesbico, sarà dedicato il prossimo numero
della rivista DWF e due giornate di fine ottobre a Roma.
Su quanto visto segnaliamo in particolare il nostro interesse
per i documentari: Jewel’s Catch One di C. Fitz su Jewel ThaisWilliam e il suo locale notturno Catch One, gestito per 40
anni a Los Angeles e riferimento della comunità nera lgbt e
riparo dall’odio e dalla discriminazione anche durante la
crisi dell’AIDS, oltre che locale frequentato dalle celebrità.
Al dcumentario è stato assegnato il Premio della giuria.
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condi ciascuna, per ribaltare con ironia – come le BADhOLE
fanno – gli stereotipi e rivendicare il piacere di rappresentazione del desiderio fra donne.
Premio per lungometraggio fiction a The Book of Gabrielle
di Lisa Gornick: ricerca esperienziale, per disegno e scrittura, intorno al sesso, ovvero le relazioni, le storie e le loro
rappresentazioni.
Per tutte le informazioni, abstract di film e materiali testuali
rimandiamo al ricco sito someprefercakefestival.com.
Luki Massa
M. Pia Brancadori
Circola nel Cinema Alice Guy
L’emozionante Chavela di Catherine Gund
e Daresha Kyi su Chavela Vargas, la eccentrica e singolare cantante di musica messicana, che ha osato vestirsi, parlare, cantare e sognare a modo proprio per molto
tempo prima di dichiararsi lesbica a 81
anni; ha ricevuto il Premio del pubblico ed
è stato acclamato in sala. Inoltre, Donna
Haraway: story telling for earthly survival,
interessante ritratto di Fabrizio Terranova
della studiosa femminista dei saperi situati, scienza-tecnologie e prospettive postuman, come dal suo più noto Manifesto
cyborg, che dipinge un universo vivo, popolato da creature e specie trasfuturistiche, in un’epoca di disastri e insieme di
possibile speranza. L’interessante Man for
a day di Katarina Peters in cui seguiamo
un laboratorio di Diane Torr, attivista, artista e performer dragking, osservato e
dettagliato dalla regista, sul focus dell’identità di genere attraverso la speciale attenzione portata agli atteggiamenti, le posture e i vestimenti: accediamo così a una
visione intima delle vite delle partecipanti
prima, durante e dopo la loro trasformazione in uomo per un giorno. Ricordiamo,
molto vividamente, il bel Lina Mangiacapre. Artista del femminismo di Nadia Pizzuti sulla animazione nemesiaca della femminista, regista di cinema e di teatro, artista napoletana del femminismo italiano.
E poi la webserie 10 per cento di Silvia Novelli e le torinesi BADhOLE: la prima serie
web a tematica lesbica creata per Instagram e costituita da 100 puntate da 10 se-

Cinema Ritrovato 2017
Delle tante artiste presenti alla XXXI edizione del Cinema Ritrovato, svoltosi dal 24 giugno al 2 luglio scorsi, come sempre a Bologna, ho dovuto fare una difficile selezione, privilegiando necessariamente le donne a cui è stato concesso più
spazio e quelle oggi del tutto sconosciute al grande pubblico, anche se in passato erano apprezzate e famose.
Una sezione era dedicata alla grande scrittrice francese Colette (1873-1954), non perché i suoi romanzi sono spesso diventati film, bensì perché Colette aveva un autentico interesse per il cinema e di cinema ha scritto in diverse occasioni,
sia come giornalista che come critica, tra il 1914 e il 1941.
Inoltre è stata coinvolta a vario titolo in produzioni cinematografiche a partire dal 1917. Purtroppo i primi due film ai
quali Colette collaborò sono entrambi perduti. Si tratta di La
vagabonda (1917) di Ugo Falena, interpretato dall’attrice
francese Musidora, adattamento di Colette dal proprio romanzo, e di La Flamme cachée (1918), sceneggiatura originale di Colette, ancora con Musidora, che ne è anche regista
insieme a Roger Lion. Per Lac aux dames (1934) di Marc Allégret si occupò dei dialoghi (dal romanzo Hell in Frauensee
della scrittrice Vicki Baum), per Divine (1935) di Max Ophüls
scrisse la sceneggiatura basata sul suo romanzo L’Envers du
music-hall. Ma il contributo cinematografico di Colette più
noto al grande pubblico è Gigi, film del 1949 diretto dalla
regista Jacqueline Audry e tratto dall’omonimo racconto
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della scrittrice, la quale nella primavera del 1951 conobbe
per caso all’Hôtel de Paris di Montecarlo una giovane attrice
all’epoca impegnata nelle riprese di Vacanze a Montecarlo
che la colpì a tal punto che decise di scritturarla per l’adattamento teatrale che lei stessa stava preparando per gli Stati
Uniti insieme alla famosa scrittrice e sceneggiatrice Anita
Loos. Lo spettacolo debuttò a Broadway il 24 novembre 1951,
fu un grande successo tanto che restò in cartellone per sei
mesi e aprì le porte di Hollywood a quella ragazza: Audrey
Hepburn. Poco dopo l’attrice ottenne il ruolo della principessa Anna in Vacanze romane, con cui Audrey vinse il premio Oscar e iniziò la sua straordinaria carriera. Tutto grazie
a Gigi e a Colette, che contribuì a scoprirla.
Il film tedesco Mädchen in Uniform (Ragazze in uniforme,
1931), tratto dalla pièce Ritter Nérestan di Christa Winsloe
e diretto da Léontine Sagan, piacque molto a Colette, che lo
giudicò un perfetto capolavoro di tatto e misura, per il quale
accettò di realizzare, nel 1932, i sottotitoli francesi, essendo
interessata anche alle somiglianze tra il film, considerato
oggi uno dei titoli fondamentali nella storia del cinema lesbico, e i suoi romanzi della serie di Claudine, che affrontano tematiche saffiche in ambientazione collegiale.
Sempre francese è l’altra donna a cui è stata dedicata un’intera sezione: la scrittrice e regista Nicole Vedrès (19111965). Di questa artista ho apprezzato soprattutto il suo
primo film, che è anche il più celebre, Paris 1900. Realizzato
fra il 1946 e il 1948, nel corso di tre anni di intense ricerche

46

e raccolta di materiali fra i tesori della Cinémathèque Française, Paris 1900 è un interessante e poetico documentario che mostra momenti e personaggi simbolo nella
storia della capitale francese tra la fine
dell’Ottocento e la prima guerra mondiale.
La vie commence demain (1950) segue un
giornalista che conduce un’inchiesta sulle
prospettive del futuro nella provincia
francese e Aux frontières de l’homme
(1953) affronta tematiche legate alla scienza e alla biologia. La rigorosa analisi documentaria, l’interesse per i fermenti culturali passati e presenti, l’inserimento di immagini di artisti e intellettuali nelle sue
opere ne fanno una vera e propria pioniera nel genere del film-saggio. Negli anni
Cinquanta Nicole avrebbe voluto lasciare
il documentario e passare alla fiction, ma
non trovò finanziamenti. Quindi tornò alla
scrittura e in seguito divenne uno dei volti
più popolari e amati della televisione francese, grazie al suo carisma e alla sua simpatia.
In “Cento anni fa: i film del 1917” ho visto
Malombra di Carmine Gallone, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro
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(1881) e interpretato dalla diva del cinema
muto italiano Lyda Borelli (1887-1959),
che nel ruolo di Marina di Malombra dà
una delle sue migliori interpretazioni.
Lyda Borelli fu divina vent’anni prima di
Greta Garbo, lasciò il cinema per sposare
un nobile quarant’anni prima di Grace Kelly e per lei, quando lasciò le scene per sempre, qualcuno commise suicidio otto anni
prima della morte di Rodolfo Valentino.
Bella, affascinante e dotata di grande talento, Lyda Borelli fu una meteora nel
mondo del cinema: una dozzina di film in
soli cinque anni, che però segnarono un’epoca. Grazie al suo magnetismo, fu probabilmente l’attrice più imitata della storia
del cinema. Approdò sul grande schermo
dopo una lunga e solida carriera teatrale,
dove aveva debuttato a diciassette anni e
dove aveva recitato accanto ai mostri sacri
del teatro italiano, Eleonora Duse compresa. Esordì quindi nel cinema da attrice già
affermata con Ma l’amor mio non muore
(1913) di Mario Caserini, che inaugura il

genere diva-film e nel quale interpreta un personaggio sensuale e tormentato, destinato ad amori impossibili, che sarà
poi una costante in quasi tutte le sue opere. Fra i titoli più
interessanti cito Rapsodia satanica (1917) di Nino Oxilia e
Carnevalesca (1918) di Amleto Palermi. La breve carriera cinematografica di Lyda Borelli si concluse nel 1918, quando
si ritirò a vita privata dopo il matrimonio con il conte Cini.
Nella sezione “Universal Pictures” prosegue dallo scorso
anno il viaggio nella ricca storia di questa casa di produzione nel periodo in cui a capo degli studios c’era Carl Laemmle Jr., figlio del fondatore, uomo intelligente, capace e
attento all’universo femminile. In questa rassegna ho scoperto un’attrice dal tragico destino e ho finalmente visto recitare altre due che conoscevo solo di nome. Outside the Law
(1930) di Tod Browning racconta la storia di una rapina organizzata da Harry (Owen Moore), un piccolo gangster ambizioso, e dalla sua ragazza fredda e cinica Connie (Mary
Nolan). Outside the Law è un film davvero interessante e originale, con un finale non scontato. L’apparentemente insensibile e acida pupa del gangster è interpretata da Mary Nolan
(1905-1948), un’altra bionda maledetta di Hollywood.
Mary Nolan divenne
famosa come Ziegfeld Girl, ma quando il suo amante, il
comico delle Ziegfeld Follies Frank
Tinney, la picchiò
con tanta violenza
da mandarla all’ospedale, lo scandalo
la costrinse a lasciare addirittura il paese. Si recò in Germania, dove lavorò in
diciassette film con
il nome di Imogene
Robertson. Tornata
Mary Nolan
negli Stati Uniti, approdò alla Universal
e poi passò alla Metro-Goldwyn-Mayer, dove intrecciò un’altra relazione violenta con il potente produttore Eddie Man-
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nix. Le botte di Mannix le provocarono sei mesi di ospedale
e l’inizio della dipendenza da morfina. Dopo essere stata licenziata in seguito a un litigio con un regista, cominciò il
suo triste declino tra film di serie B, cause legali, arresti per
reati minori e ricoveri in ospedale. Mary Nolan morì nel 1948
per overdose a soli quarantatré anni.
Nella stessa sezione ho visto la deliziosa commedia By Candlelight (1933) di James Whale. Tratto da un’opera teatrale
austriaca diventata un grande successo a Broadway nell’adattamento di P.G. Wodehouse, By Candlelight è una divertente e maliziosa commedia degli equivoci basata sulle divisioni di classe che vengono stravolte. La protagonista Elissa
Landi (1904-1948), ragazza di buona famiglia nata a Venezia
e cresciuta tra l’Austria e l’Inghilterra, negli anni Venti apparve in film inglesi, francesi e tedeschi prima di recarsi negli Stati Uniti, dove debuttò a Broadway all’inizio degli anni
Trenta. Nel cinema recitò in pochi film, fra cui i più famosi
sono The Count of Monte Cristo (Il conte di Montecristo, 1934)
e After the Thin Man (Dopo l’Uomo ombra, 1936), secondo
episodio della famosa serie. Nel 1943 Elissa si ritirò dalle
scene per dedicarsi alla sua prima passione: la scrittura. Infatti scrisse sei romanzi e alcune raccolte di poesie, prima
di morire a quarantatré anni stroncata dal cancro.
Molto divertente anche la commedia musicale Ladies Must
Love (1933) di Ewald Andreas Dupont, una sorta di Come
sposare un milionario vent’anni prima. Jeannie Marlow (June
Knight) lavora come ballerina a Broadway e divide l’appar-

June Knight in Ladies Must Love
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tamento con tre amiche. Al momento
sprovviste di soldi e di ricchi spasimanti,
le quattro ragazze fanno un patto: spartirsi equamente i futuri bottini. Poco dopo
Jeannie conosce un playboy dell’alta società e i due si innamorano, ma i loro sentimenti sono messi in pericolo dal famigerato patto… In questa sofisticata e brillante commedia svolge un ruolo importante una simpatica gattina chiamata Madame Queen, che a un certo punto si ritrova per collare un braccialetto di diamanti: del resto, Hollywood non ci ha insegnato che i diamanti sono i migliori amici delle ragazze? Ladies Must Love valorizza appieno le notevoli qualità di cantante e ballerina di June Knight (1913-1987),
attrice oggi ingiustamente dimenticata,
ma molto popolare negli anni Trenta, protagonista di tanti musical sia a Hollywood
che a Broadway. Secondo alcune fonti sarebbe lei a doppiare Greta Garbo nella celebre sequenza di danza fra le braccia del-

June Knight
(questa foto è comparsa erroneamente
sulla copertina del n. 177)
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l’idolo orientale in Mata Hari (1931), con
tanto di velato e discreto nudo finale.
Rivedendo la scena incriminata, lo ritengo
possibile: quelle belle gambe lunghe, molto diverse da quelle di Greta, sembrano
proprio le sue.
Abbiamo detto che i produttori della Universal erano interessati a temi e personaggi femminili: infatti dal 1912 al 1919 questo studio produsse circa centosettanta
film diretti da donne, molti dei quali per
la Bluebird, una casa di produzione minore dipendente dalla Universal, di impronta prevalentemente femminile.
Purtroppo gran parte di questi film è andata perduta. Desidero comunque ricordare i nomi di alcune registe: Cleo Madison, Ruth Stonehouse, Ruth Ann Baldwin,
Elsie Jane Wilson, Ida May Park. Ma la più
famosa di tutte resta Lois Weber (18791939), ritenuta la pioniera del cinema
americano, approdata sul grande schermo
nel 1908, dopo aver fatto la pianista e l’attrice teatrale. Sensation Seekers (1927) è
uno dei suoi ultimi film. È un melodramma incentrato sulla figura di una ricca e
frivola ragazza di Long Island, degna rappresentante delle flapper dell’epoca, cioè
tutta dedita a balli scatenati, corse in automobile, alcol e sigarette, che si innamora
del nuovo pastore della chiesa locale, un
giovane uomo moderno, aperto ed energico. La flapper è interpretata da Billie Dove (1900-1997), una delle attrici più note
nel cinema americano degli anni Venti che
non riuscì a passare al sonoro. Aveva già
lavorato con Lois Weber l’anno prima in
The Marriage Clause (1926).
Uno dei personaggi femminili più interessanti di questa edizione del Cinema Ritrovato è curiosamente in una storia molto
maschile: The Power and the Glory (Potenza e gloria, 1933) di William K. Howard
su sceneggiatura di Preston Sturges. Il film
racconta l’ascesa e la caduta del magnate
delle ferrovie Tom Garner (Spencer Tracy)
La moglie di Graner, Sally, è interpretata
dalla grande attrice comica del muto Col-

Lois Weber

leen Moore (1900-1988), qui impegnata in un insolito ruolo
drammatico in cui riesce ad essere molto convincente. Dopo
una discreta gavetta, Colleen raggiunse il successo con Flaming Youth (1923), uno dei titoli con cui esplose la figura
della flapper nel cinema americano degli anni Venti. Piccola
di statura, capelli a caschetto, occhi sorridenti, viso simpatico, Colleen divenne un personaggio simbolo e a lei si ispirarono attrici come Clara Bow e Joan Crawford, che in breve
divennero insieme a Colleen Moore le flapper più popolari
del decennio. Curiosamente The Power and the Glory fu uno
dei primi film importanti per Spencer Tracy, ma uno degli ultimi per Colleen, che
vide la carriera interrotta dal sonoro, ma soprattutto dall’affermazione di nuovi modelli femminili.
Concludo con un’altra diva del cinema muto americano, ammirata in “Ritrovati e restaurati”: Norma Talmadge (18931957). Non essendo particolarmente bella e non possedendo
il glamour di altre sue colleghe, conquistò il pubblico con il
suo grande talento e con i suoi personaggi di donne tormentate ma solide e coraggiose. Non riuscì a passare al sonoro
e ha rischiato seriamente di cadere per sempre nel dimenticatoio se non fosse stato per diversi restauri dei suoi film,
a partire dagli anni Ottanta, che ne hanno confermato talento e versatilità. Le stesse doti che dimostra in Secrets (1924)
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di Frank Borzage, che diresse l’attrice anche in The Lady
(1925), entrambi ritenuti le prove migliori di Norma. Secrets
racconta la storia di un matrimonio lungo sessant’anni, consentendo così all’attrice di interpretare una donna in diverse
età. Il film è poi diviso nettamente in tre parti: la prima è
una commedia interamente incentrata su un abito da ballo,
indossato e tolto a più riprese, un’idea semplice ma davvero
geniale; la seconda è un western, mentre la terza è un melodramma domestico. Tre generi diversi per un unico film:
magia del grande cinema.
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Alla fondazione Maramotti di Reggio Emilia, fino al 18 febbraio
espongono Luisa Rabbia Love e Emma Hart Mamma mia!

Nei prossimi mesi al cinema, oltre ad alcuni dei film segnalati nello
scorso numero, non ancora proiettati in molte città, usciranno: The
Party film satirico della regista inglese Sally Potter; Vengo anch’io,
diretto e interpretato, insieme a Corrado Nuzzo, da Maria Di Biase;
Lady Bird, film premiato dal New York Critic Circle, di cui è regista
e sceneggiatrice Greta Gerwig; Pitch Perfect 3 l’ultimo film musicale
di una trilogia di successo al botteghino della regista Trish Sie.

Fino al 28 febbraio prosegue a Trieste al Magazzino delle idee la mostra Maria Teresa e Trieste.
Alla Wolfsoniana, il museo creato dal collezionista Micky Wolfson,
a Nervi, via Serra Gropello 4, fino al 2 febbraio, si tiene una mostra
documentaria sulla grande poeta Marina Cvetaeva che tra il 1902 e
il 1903 soggiornò, bambina, a Nervi con la famiglia.
Al MAGA di Gallarate (VA) fino al 22 aprile è esposta l’installazione
di Eva Frapiccini Dancing in the Memory Palace.
Il museo MAN di Nuoro, fino al 25 febbraio, dedica una mostra alla
collezione d’arte di Maria Cernuschi Ghiringhelli grande sostenitrice dell’arte astratta.
LA Galleria del costume di Palazzo Pitti, Firenze, ha, nella mostra
Donne protagoniste del Novecento, creato un percorso espositivo che
mette in evidenza il ruolo delle donne come creatrici e/o come divulgatrici di una visione artistica della moda. La mostra proseguirà fino
a dicembre 2020.
Al MART di Rovereto (TN), nella mostra sul Realismo magico, che
terminerà il 2 aprile, sono esposte anche opere di Edita Walterowna
Broglio e Leonor Fini.
La galleria Zoo Zone Art Forum, via Viminale 39, Roma, ospita fino
a fine 2018 una personale di Annie Ratti.
Al Fries Museum di Leeuwarde, capitale delle cultura 2018 per l’Olanda, si terrà fino al 2 aprile la mostra documentaria su Mata Hari
The Myth and the Maiden.

Teatro
Il teatro Valdoca, in tournée, toccherà il 9 marzo 2018 San Pietro in
Casale (BO), presso la Biblioteca Luzi, con Bello mondo, rito sonoro
di e con Mariangela Gualtieri; dal 21 al 25 marzo 2018 Roma, Teatro Vascello, con Giuramenti, regia di Cesare Ronconi, testo di Mariangela Gualtieri; il 28 marzo 2018 Bergamo, Teatro Sociale, con
Porpora, rito sonoro per cielo e terra, testi scritti e recitati da Mariangela Gualtieri.

Incontri
La sezione di Palermo di ANISA (associazione nazionale insegnanti
di storia dell’arte) tiene come ogni anno una serie di incontri sulle
artiste, che avranno il seguente calendario: 23 gennaio 2018 Mariella
Pasinati: Monachesimo femminile: Herrad, Hildegard e le altre; 20
febbraio Giusi Diana: Shirin Neshat, tra oriente e occidente; 13 marzo Francesco Andolina: Marina Abramović; 17 aprile Antonio Di Lorenzo: Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun; 23 aprile Patrizia Castagnoli:
Ernesta Oltremonti; 15 maggio Eva Di Stefano: Anna Maria Tosini;
12 giugno Simone Quilici: Mimì Quilici Buzzacchi. Gli incontri si
tengono presso la Banca Popolare Sant’Angelo, via E. Albanese 94,
alle ore 17.30. Ricordiamo che Patrizia Castagnoli ha pubblicato con
le edizioni Tufani E oltre. Sulle tracce di Ernesta Otremonti, pittrice.

Ferrara 23 - 25 marzo 2018
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Sarà incentrato sulla storia e sulle attività passate e presenti di biblioteche, centri di documentazione, archivi, riviste, case editrici, siti web e blog, radio, associazioni e gruppi che organizzano attività culturali, incontri
residenziali, festival di cinema e teatro e tutto quanto riguarda la memoria storica e la diffusione della cultura delle donne.
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