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biltà, come in tutte le grandi città dell’epoca, ma temperati
dallo splendore artistico e culturale, che finiva per coinvol-
gere anche le “cortigiane oneste”, una categoria di meretrici
di alto bordo che univa alle prestazioni sessuali una conver-
sazione brillante e buona conoscenza della musica e della
letteratura, qualità che permettevano loro di tenere aperti
salotti e casini in cui ospitare uomini di intelletto e di potere
intrattenendoli piacevolmente. Tra queste donne spicca per
qualità mentali e artistiche la figura di Veronica Franco che
fu poeta di fresca e raffinata ispirazione oltre che fine lette-
rata e donna di acuto buon senso. 
Proveniva da una famiglia del ceto medio e fu la sua stessa
madre ad avviarla alla prostituzione, evento che a noi pare
incomprensibile perché non dettato da impellenti necessità
finanziarie, ma che era assai comune all’epoca. Fu data in
sposa giovanissima a un medico, per pura convenienza, dato
che a soli 18 partorì il suo primo figlio avuto da un nobile
amante. 
Una vita difficile quindi, sempre se vista con l’occhio di oggi,
in cui come si evince anche da suoi scritti posteriori, il be-
nessere e le lusinghe della vita mondana non mettevano al
riparo da prestazioni non gradite e da gravidanze indeside-
rate, che furono ben sei nella vita di Veronica, che amò co-
munque tutti i suoi figli e provvide sempre al loro manteni-
mento.
Educata in una casa del ceto medio, Veronica bambina assi-
stette alle lezioni dei suoi fratelli e assimilò i fondamenti di
linguaggio e scrittura che le permisero poi di continuare a
leggere e acculturarsi da sola. Intelligente e curiosa fin da
giovanissima assorbì il meglio dalle colte frequentazioni
nelle case e nelle ville della nobiltà veneziana dove fu intro-
dotta dai suoi amanti.
Scriveva bene e con piacere, come ci testimonia il suo ricco
epistolario che offre numerosi spunti per approfondire non
solo la sua vita privata e le abitudini di vita delle cortigiane,
ma usi e costumi della città in cui viveva e che amava incon-
dizionatamente, orgogliosa della sua bellezza, della sua glo-
ria e del posto che occupava nel mondo.
In effetti Venezia contava allora più di 150000 abitanti, il
triplo di adesso, e ospitava una inarrivabile comunità di
artisti. 
Anche Veronica amava l’arte, dipingeva, suonava, ma soprat-
tutto scriveva versi. Sull’impegno letterario della Franco la
nostra autrice ci dà informazioni dettagliate, inserendolo
nell’ambito della produzione veneziana del periodo, con in-
teressanti raffronti con altre autrici contemporanee e con i
riscontri dei critici di allora. 

Veronica Franco

A metà strada tra biografia e saggio sto-
rico, questo bel libro di Vittoria Palumbo ci
apre una interessante finestra sia sulla
condizione delle donne nel ‘500 a Venezia,
che sulla situazione sociale, culturale e po-
litica della Serenissima nel fastoso periodo
successivo alla battaglia di Lepanto.
La città era allora considerata un avampo-
sto di cultura e tolleranza in Italia, ma ciò
nonostante la condizione delle donne e
delle minoranze si manteneva precaria, a
rischio di continui controlli, vincolata da
lacci e balzelli che ne condizionavano le
scelte, se non si voleva incorrere nei rigori
dell’onnipresente Inquisizione.
Lusso, sprechi, corruzione, facilità di co-
stumi, erano diffusi tra i magnati e la no-

Vittoria Palumbo, Veronica Franco

Enciclopedia delle donne, Milano 2019
pagine 313, € 18

Recensioni libri

Veronica Franco



Il gioco di Santa Oca

Se dovessimo riassumere con un segno grafico questo ro-
manzo, esso avrebbe la forma di una duplice spirale: en-
trambe convergono verso un centro, ma con andamento
opposto. 

Con Pùlvara, una camminante cantastorie,
nell’ottobre del 1672, ci incamminiamo
lungo un sentiero nella valle del Ticino,
dove un sogno l’ha spinta a tornare dopo
vent’anni.
Che cos’era avvenuto vent’anni prima lo
scopriamo, invece, mano a mano che ascol-
tiamo le testimonianze che Giosafatte
Vulpe raccoglie per conto del Vicario del
Sant’Uffizio.
Sia Pùlvara sia Giosafatte sono in cerca di
Bonaventura Mangiaterra, un rivoltoso che
nelle terre tra Magnàgh e Busto Grande
aveva organizzato una banda armata per
far guerra agli sciùri, un sobillatore che fa-
ceva presa nel cuore degli zotici con la
Bella Parola, che sosteneva la povertà della
Chiesa e la giustezza della rivolta, giovane
e di bell’aspetto, che però non si accostava
né alle donne né agli uomini, insomma un
santo rivoluzionario.
Lungo questo duplice sentiero narrativo ci
muoviamo con lentezza e circospezione,
perché la lingua è torbida e densa come la
nebbia di quelle pianure, e ci costringe a
fermarci, a rileggere o leggere ad alta voce
per ascoltare il suono di parole ed espres-
sioni arcaiche, tesori di una cultura popo-
lare perduta tra le pieghe del tempo. È
attraverso questa lingua, un italiano in
fieri innestato di dialettalismi lombardi,
che la scrittrice ci catapulta in quel mondo
della brughiera lombarda fatto di povertà
materiale e spirituale, chiuso e ignorante,
dove la vita è scandita da carestie, pesti-
lenze e battaglie, e i poveracci soccom-
bono sotto le angherie del ricco e potente,
o prepotente, di turno. 
Sebbene tempi e ambientazione siano con-

Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca

La nave di Teseo, Milano 2019
pagine 272, € 18

Recensioni libri

Laura Pariani

Certo era difficile per una donna affermarsi e ancor più per
una cortigiana, ma le poesie della Franco furono comunque
ben conosciute e apprezzate dai contemporanei, nonostante
spesso le vicissitudini della sua vita ne abbiano disturbato
la diffusione.
Il processo per stregoneria a cui fu sottoposta fu uno degli
incidenti più pericolosi in cui incorse. Non si trattava certo
di un evento eccezionale all’epoca, ma fu comunque un ele-
mento di tensione e di disturbo, nonostante si sia concluso
con un nulla di fatto.
Veronica morì giovane, a soli 45 anni di non meglio precisate
febbri, come spesso accadeva allora. Fino all’ultimo aveva
scritto e lavorato, senza mai rinnegare il suo stato, di cui per
altro non era certo orgogliosa, ma rivendicando la propria
dignità e il diritto se non al rispetto almeno alla gentilezza,
amara riflessione sulla libertà femminile calpestata. È pro-
prio nel precario equilibrio tra la mancanza di decoro per-
sonale, implicita nella vendita del proprio corpo, e la rivendi-
cazione comunque del proprio valore come essere pensante,
che risiede a mio parere il principale fascino dell’opera di
Veronica Franco.

Silvia Mori
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Colpo di mare

«Ero circondata da alcuni
dipinti di Flora. In essi pre-
dominavano tonalità tristi
che ricordavano il mare in
burrasca. A ben guardarli,
i quadri possedevano una
macchia vivace – una sola
– a richiamare il pathos che
improvvisamente irrompe
in una vita e ha il potere
di cambiarla.
Un nuovo quadro era stato
messo sopra il divano: da
una grande zucca arancio-
ne, spaccata a metà, usciva
un’acqua scura che porta-
va dei pesci. Doveva esse-
re una delle ultime tele di

Flora perché c’era scritto Carloforte accanto alla sua firma.
Mi domandavo come si potesse rappresentare così il mare
della Sardegna. Bastava questo dettaglio per capire lo stato
emotivo di Flora in quel periodo».
Poco dopo l’inizio del primo capitolo del romanzo, troviamo
questa descrizione che ci fa entrare nella casa romana della
protagonista, Flora, attraverso gli occhi della co-protagoni-
sta, Elisa, che è anche voce narrante e quasi alter ego del-
l’amica. Flora ha vissuto in Sardegna, a Carloforte, una avven-
tura straordinaria che le ha causato un “colpo di mare” («che
non viene dall’onda violenta che ti prende, ti alza sulla sua
cresta e poi ti butta giù. No. Viene dalle acque del mare che
ti chiamano e ti fanno avanzare oltre la paura»)  e chiede ad
Elisa di dare voce, narrandoli per iscritto, ai fatti e alle emo-
zioni.
Christiana costruisce un romanzo a più voci e con molti co-
lori, inseguendo con continui passaggi di tempo avanti e in-
dietro le vite intrecciate di  personaggi legati da rapporti di

tigui al grande romanzo manzoniano, di
certo Laura Pariani non ha sciacquato i
suoi panni in Arno, piuttosto nel Tesín,
dalle cui acque ripesca le storie delle don-
ne ivi annegate. Donne o meglio streghe,
ché riconoscere le une dalle altre è spesso
difficile, come già avevamo appreso nel
romanzo La signora dei porci, edito da
Rizzoli nel 1999 e oggi introvabile, di cui
Il gioco di Santa Oca può considerarsi il
degno seguito.
Anche con questo romanzo, dove però
predominano i personaggi maschili, Laura
Pariani ci spinge a riflettere sulle donne,
di quei tempi e di oggi, sul destino che il
nascere femmina porta con sé, perché
«ogni tusa la nâss cunt ul sò cavagnö». Se
distinguersi dalla massa per i capelli rossi,
gli occhi di un azzurro intenso, o la sem-
plice bellezza era pericoloso, ancor più ri-
schioso era conoscere ciò che per altri era
magia, come le proprietà delle erbe per
farne medicine. Ma qual era, e forse qual
è ancora oggi, il segno che, più di ogni al-
tro, fa di una donna una strega?
La risposta ovviamente sta nel mistero che
domina Il gioco di Santa Oca, che Laura Pa-
riani ha inoltre dotato di una struttura
narrativa ingegnosamente calibrata: pro-
prio a metà del romanzo le due spirali
narrative s’intersecano e tra i seguaci di
Bonaventura incontriamo Pùlvara, scopren-
do così il segreto che aveva unito la cam-
minante al ribelle. 
Ma, se giocassimo a trovare indizi anche
in precedenti romanzi di Laura Pariani,
premonitore suonerebbe il finale dell’im-
meritatamente poco conosciuto Caddi e ri-
mase la mia carne sola (Effigie, 2017), che
narra gli ultimi giorni di un rivoluzionario
santificato.

Federica Pastorino

Christiana de Caldas Brito, Colpo di mare

Effigi, Arcidosso (GR) 2018
pagine 126, € 13

Recensioni libri



parentela, di amicizia, di semplice conoscenza. 
Flora ama i colori fin da bambina; suo padre le ha insegnato
a usarli e il messaggio cardine del suo insegnamento era
«traccia sulla sabbia rabbie e gioie, disegna quel che succede
dentro di te». Di contro la madre aveva educato Flora e sua
sorella Clori al buonsenso, «niente di peggio per un artista»
sostiene Flora. Le due sorelle sono diversissime: nel quadro
di Botticelli La primavera (come affettuosamente il padre
apostrofava Flora) in primo piano è posta la ninfa Clori, al
cui nome si è ispirata la madre quando è nata la seconda fi-
glia. Flora commenta così, ad Elisa, la relazione tra le due:
«la Primavera e la Ninfa non sono mai andate d’accordo. La
Ninfa era una bugiarda», mentre Clori, più avanti, così si
esprime con Elisa riguardo alla sorella: «Flora era una per-
sona difficile. Da piccola, diceva bugie e inventava storie».
Come si comprende da questi brevi passaggi del romanzo,
molto spazio è dato alla psiche dei personaggi. L’autrice è
anche psicoterapeuta e sottolinea alcune dinamiche emo-
zionali e psicologiche con riflessioni di natura psicanalitica:
esprimendo in prima persona dubbi e risposte di Elisa lungo
il procedere della scrittura, interpreta alcuni segni ed eventi
e porge a chi legge un quadro via via più chiaro e delineato
delle personalità. Nell’incipit descrive la sala di Flora sempre
al buio, con le tapparelle abbassate e le tende pesanti; molte
pagine più avanti, afferma di aver cominciato a capire che
la sala sempre al buio era un’immagine della psiche di Flora
e che bisognava scoprire cosa nascondesse quel buio. Anche
la relazione tra le due amiche viene interpretata da Elisa con
continui rimandi a se stessa: «considerare la vita di Flora si-
gnificava rivisitare certi fatti vissuti da me e collegati a lei».
Una possibile definizione di “innamoramento” costituisce il
titolo di un capitolo del romanzo e ci avverte che «l’innamo-
ramento ti chiede di abbandonare le strade già percorse e
apre davanti a te una porta che conduce all’ignoto». Il colpo
di scena contenuto negli ultimi tre capitoli, in cui la vicenda,
attraverso l’escamotage di una lettera inaspettata (che ri-
chiama la tecnica narrativa del ‘manoscritto ritrovato’), si
sposta in Brasile, dove facciamo la conoscenza di Maria do
Mar e della figlioletta Marelita, ci permetterà di comporre il
puzzle da più di mille pezzi che Christiana ci ha messo da-
vanti a poco a poco. E, guidati dalle parole di Elisa nel mo-
mento in cui consegna a Flora la sua storia, comprenderemo
pure il senso dello scrivere e del raccontare, che è il filo con-
duttore del romanzo: «avevo capito che chi racconta una
storia non deve cercare coerenza nei suoi personaggi. La ve-
rità di una persona è più nelle sue contraddizioni che nella
logica che la rende uniforme. Per essere fedele al mistero di

ogni vita bisogna parlare di quello che non si rie-
sce a spiegare». 

Maria Calabrese6

Recensioni libri

Eugenia Codronchi

I racconti
di Sfinge

pp. 124 
+ pp. VIII illustrazioni    

€ 13

Una grande scrittrice 
di inizi Novecento

da riscoprire

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna
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di Olga Tokarczuk finalmente pubblicato in Italia da Bom-
piani, dove l'andare è continuo e frenetico. Il titolo, I vaga-
bondi, non lascia scampo, leggerlo è un viaggio nello spazio
e nel tempo, crudo, onirico, pericoloso, un viaggio delle me-
raviglie.
Tokarczuk è attualmente la più importante scrittrice polacca:
57 anni, ha studiato psicologia clinica a Varsavia, è autrice
di numerosi romanzi e raccolte di poesia, la sua opera è stata
tradotta in trenta paesi, con I vagabondi ha vinto l'Interna-
tional Man Booker Prize 2018, il più prestigioso premio let-
terario dopo il Nobel. 
Centro del libro è una donna che viaggia sola e si racconta,
ma racconta anche molto altro, viaggia nei secoli, tira fuori
storie vere e presunte, ribalta gli emisferi e gli orari, si fa
beffe del senso narrativo e confonde le epoche.
Si ha l'impressione che Tokarczuk sia colei che si alza e va
e tutto il libro è un'ode al movimento, all'andare vagando per
la terra, i luoghi di scarto come gli scali aeroportuali attra-
versati a decine escono dal loro anonimato e vivono, grazie
all'autrice, di luce propria. Accadono cose profonde  tra un
volo e l'altro, riflessioni e conferenze pubbliche sfiorano le
storie private rendendo stabile e reale il tempo di solito
vuoto dell'attesa.
Tokarczuk ci dice che non si spreca nulla del viaggio, se
muoversi diventa addirittura salvarsi la vita come è per una
setta di creature convinte che solo l'andare le potrà salvare
dal male assoluto che si è impadronito del mondo, l'autrice
manda un messaggio estremo, è nel viaggio che l'umanità
troverà sé stessa e il progresso e la civiltà: «Fluidità, mobilità,
illusione: questo vuol dire essere civilizzati. I barbari non
viaggiano loro si spostano soltanto».
La struttura del libro è paradossale, in pratica si tratta di
brevi racconti che si intersecano sullo sfondo di una voce
narrante protagonista, facilmente identificabile come alter
ego dell'autrice, ma una sorta di misterioso amalgama ne fa
una storia sola.
E allora ecco i vagabondi di ogni razza, età e specie rincor-
rersi freneticamente per le vie del mondo, Tokarczuk li im-
barca nei mezzi di trasporto più consoni al momento in cui
si muovono, carrozze, navi, aerei, macchine, a piedi, persino
carponi e a nuoto e vorticosamente ne racconta le storie.
Sono storie potenti, anarchiche, esiliate da ogni definizione
di specie letteraria. C'è la sorella di Fryderyk Chopin che viag-
gia con il cuore del fratello defunto in una teca da Parigi alla
Polonia, c'è una donna scomparsa con il figlioletto su un'isola

I vagabondi

La dea Estia, Vesta per i romani, era il fo-
colare, in latino focus, Ovidio infatti la de-
finì «null'altro che un fuoco vivo». Vesta
era rifugio, protezione, il suo simbolo era
un cerchio e la sua presenza rendeva sacro
ogni edificio. Con Artemide e Atena era
una delle tre dee vergini ma non si mosse
mai dal centro del suo cerchio, a differenza
delle altre due. Il suo nome forse deriva
dall'indoeuropeo vas abitare. All'abitare,
allo stare in un luogo, fermi, ha fatto rife-
rimento dall'alba dei tempi tutta la forza
negativa del patriarcato che bloccando le
donne in mezzo al cerchio, impedendo lo-
ro l'andare le ha condannate per secoli al-
l'esilio dal fuori, inteso come altrove da
casa, foriero sempre di libertà e vita vera.
Tanta letteratura di viaggio, molta anche
scritta da donne, con il passare del tempo,
ha rotto il cerchio, le donne vanno, viaggia-
no, fuggono e lo raccontano, spesso senza
rinnegare Vesta del tutto o, al contrario,
usando il fuoco della dea per fare terra
bruciata intorno e vivere altrove.
Un altrove ininterrotto è il canto del libro

Olga Tokarczuk, I vagabondi, tradu-
zione di Barbara Delfino  

Bompiani, Milano 2019
pagine 374, € 20

Recensioni libri

Olga Tokarczuk
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croata, c'è lo scienziato in cerca della formula magica per man-
tenere i corpi integri dopo la morte, c'è l'amore senile e quello
mai vissuto, c'è il tormento per la morte e la gioia di vivere.
Poi c'è lei, Tokarczuk, tesa, febbricitante di passione, acuta
e ansiosa di raccontare, lei che irrompe fra le storie con i suoi
appunti di viaggio in tempo reale, stremata dai fusi orari, spa-
ventata da sé stessa per la frenesia di muoversi che la pos-
siede, lucida nelle descrizioni e analisi umane, sovrumane,
sociali, politiche, personali. Lei che si racconta anche vomi-
tando in volo dentro un sacchetto messo lì apposta, e che
per contraltare vomita sui lettori il racconto di sé, anima er-
rante, sola perché lo vuole, lo desidera al posto delle cattive,
cattivissime compagnie che ha avuto in sorte di incontrare
nei suoi viaggi ma anche nella sua terra natale.
Non è un libro consigliabile, non è una buona lettura, ma è
un libro indispensabile e dirompente.
Tokarczuk è una voce nuova nel panorama letterario euro-
peo e non solo, ha coraggio da vendere, sa osare con le pa-
role e i contenuti, sa contaminare. Sovverte i canoni letterari
e ne fa un uso di ricerca  evidente, infatti  afferma: «Scrivere
significa trovare e condividere punti di vista non evidenti né
ovvi». L'ovvietà è l'aspetto più lontano da I vagabondi che si
snoda invece come ricerca della diversità, sembra quasi che
per l'autrice proprio la diversità sia garanzia di azione di-
retta a costringere a riflettere sulla possibilità morale dei
fatti narrati. Da qui, dal modo di scrivere di Tokarczuk, alla
lettura politica del libro, il passo è breve, una politica vi-
brante testimoniata dall'autrice in ogni aspetto della sua
vita. Militante di sinistra, femminista e invisa nel suo paese
ai nazionalisti e xenofobi che, nonostante la fama interna-
zionale e la vita esemplare, non perdono occasione per attac-
carla e minacciarla. Lei risponde scrivendo libri come I Vaga-
bondi, ribadendo il diritto della letteratura ad essere tutto,
arma letale di lotta politica, strumento surreale di eventi
fantastici, ricerca estrema di vie d'uscita, il libro è tutto que-
sto, un viaggio per terra, per mare, per cieli e per corpo per-
ché: «Viaggiamo con il corpo mica con la mente, il corpo è il
mezzo di trasporto più fragile di tutti».

Elisabetta Roncoli

Recensioni libri

Vera Slaven

Mentre eri via

pp. 161
€ 12

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna



Amore inquieto

Una scrittura dettata da un imperativo per-
sonale e inderogabile. Un bisogno profon-
do di chiarezza e memoria, con il deside-
rio di trattenere la vita che non c'è più nella
forza evocatrice delle parole. Parole che
raccontano fatti, gesti, famiglie, giovinezza
e mancanza. Perché in tutto questo libro
pieno di persone aleggia un vuoto grande,
un dolore accennato e infine narrato, un
rimpianto, direi. L'autrice, giornalista e
scrittrice, con questo memoir ripercorre il
rapporto madre-figlia alla luce dei gesti di
cura nella fase terminale di vita della sua
mamma e dei ricordi, creando una narra-
zione insieme distante dalla realtà vissuta
e, in un certo senso, più universale, per
comprendere le molte sfaccettature di un
rapporto mai semplice, fatto di affetto, con-
flitti, persino rancori, e compassione.
«Ciò che un tempo ti ha fatto soffrire, il se-
taccio della vita lo ha reso leggero, come
un vento di primavera».
E anche: «Le piace essere accudita, ma odia
pensare che i figli le stiano accanto perché
non può più stare da sola. Vuole dare qual-
cosa, lasciare segni, per vivere ha necessità
di uno scambio continuo».
«Cerca l'incontro, il cibo, il pensiero buono
che la farà ricominciare».
La narrazione ha un andamento rapsodico,
non è lineare come non lo sono i ricordi,
che affiorano incoerenti e persino subdoli.
Il trait d'union sono le parole che riman-
dano alle parole dette, ascoltate, carpite
per caso, comprese o fraintese, ma tutte
destinate a lasciare una traccia, sempre.
«La scrittura, ne sono convinta» afferma
Tarantini «ce la danno le madri. Non sol-
tanto perché sono materne le prime parole
che impariamo, ma perché le madri ci 9

danno il contesto per raccon-
tare, le scene dell'immagina-
rio con le quali ci spiegano il
mondo. Un'impronta quasi più
importante del camminare,
mangiare».
Dalla lettura del diario, in par-
te regalato e poi ereditato, su
cui la mamma ha scritto fino
alla fine dei suoi giorni, si a-
prono squarci di conoscenza
della nonna, dei parenti e di
lei stessa, che la inducono a
riflettere sul presente e sul
passato delle relazioni fami-
gliari.
«Perché ci lasciamo insultare
dai figli? Dicono che sia per

amore, ma non è vero; se fosse amore lo sentirebbero e non
avrebbero bisogno di insultarci. Dicono che sia per egoismo,
per paura che ci abbandonino. Questo è più probabile. So-
prattutto con l'avanzare dell'età».
Con il libro precedente, Quando nascesti tu stella lucente
(L'Iguana Editrice, 2017), Tarantini mi aveva avvicinata al ge-
nere distopico,  dove non era riuscita neppure Margaret At-
wood (Il racconto dell'ancella, Mondadori, 1988), colpendomi
con un testo disperatamente attuale nel configurare un fu-
turo per il nostro pianeta. Invece questa sua opera mi è
parsa subito impegnativa a leggersi, non per la scrittura, che
fluisce con naturalezza, piuttosto perché dovevo impormi
di resistere alla commozione e alla sofferta identificazione
nei ruoli. L'autrice mi ha scritto che nell'essere figlia e madre
bisogna imparare a perdonare e perdonarsi. Mi pare sia
tanto vero quanto difficile da praticare.
«L'amore non dicibile per mia madre; e dentro di me l'ho
sempre criticata».
Anche Luisa Muraro (L'ordine simbolico della madre, Editori
Riuniti,1992) scrisse che ogni donna, per vivere liberamente,
ha bisogno della potenza materna, come ne ha avuto biso-
gno per venire al mondo e può averla solo in cambio di
amore e riconoscenza. 
Amore inquieto si propone, a mio parere, come un libro che
smuove sentimenti offuscati o volutamente rimossi e, nel
contempo, invita alla condivisione delle esperienze, per tro-
vare o ritrovare e valorizzare quel fil rouge con la madre che
fa di noi quelle che siamo.

Laura Bertolotti         
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La nemesi di Medea

Nell’apprestarmi a leggere  il libro, mi ero riproposta  di an-
notare  tutto quello che man mano mi sembrava più impor-
tante, quello che provavo nel leggere; ma poi, mi sono lascia-
ta andare, immaginavo più che ragionare, annotare mi ap-
pariva una operazione di sovrapposizione. Le ‘parole’ di Sil-
vana non sono  trama di un racconto, né si compongono in
un semplice storytelling, non si trasformano né in un saggio,
né in un romanzo, né in una raccolta documentaristica. È  il
suo stile chiaro, preciso, netto a  racchiudere un po’ tutto
questo. Definirei la sua scrittura intinta di rapporti umani,
voci, relazioni, una scrittura naturalmente spontanea: que-
sto rende il libro non di memoria ma di dialogo, di confron-
to continuo con il presente. Una scrittura realistica, con tanti
miti e tanti personaggi mitici in essa richiamati, fin dal ti-
tolo. Ma si sa, il mito è immanenza, è svelamento, un porsi
dinanzi al vero, dal quale continuamente si fugge e voluta-
mente si sfugge.
Cara Silvana, non ho disceso con voi Nemesiache giù per le
scale della Gaiola per raggiungere il mare, né travestita da
uomo ho fatto irruzione nei consessi maschili, ma sicura-
mente siete dentro di me e rivivo nelle vostre azioni e  miti
la mia immanenza e la mia realtà. Lina Mangiacapre è pre-
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corritrice nell’intuire  ciò che sarebbe acca-
duto dopo, quando alcune ‘vittorie’ delle
donne si sarebbero finalmente imposte,
prevede l’ingabbiamento in un linguaggio
antifemminista. Quanto quel disagio, quel
vuoto che è donna può scavalcare – come
lei ha fatto – il pensiero del ‘logos’? E chi
più di Lina ha evidenziato il nucleo della
creatività o dello sguardo femminile? Quel-
l’essere e non essere di cui siamo fatti?
Quell’eterno spogliare Apollo e Dioniso del-
la loro contraddittorietà per dire ciò che la
vita offre, per accogliere  ciò che la vita è?
Si scorre così pagina dopo pagina all’in-
terno di un’anima condivisa, la cui esisten-
za non può essere ignorata e della quale
anzi occorre farne rivivere il fervore e la
grande, coraggiosa forza mai spenta.
Nelle pagine finali, Silvana – la nostra Me-
dea - descrive e ci dice di più di Teresa
Mangiacapra, Niobe, dell’Associazione or-
mai sciolta de ‘ Le Tre Ghinee’, delle ultime
esperienze artistiche e letterarie di quella
che considero una delle presenze più in-
tense nel panorama artistico napoletano e
non. In poche righe desidero rendervi par-
tecipi del mio incontro con Teresa. Quando
si parla di incontro vuol dire che si inne-
sca la ineffabile esperienza dell’amore/
amicizia nelle sue molteplici valenze. Ora
che con lei si può declinare  solo un les-
sico di assenza, tramuto la sua perdita in
presenza, in suono, in assenza presente.
La musica del fruscio delle ali dei suoi an-
geli, la voce delle sue sirene avvolte in

Silvana Campese, La nemesi di Medea
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contenibile esplosione di
passione politica, con un par-
ticolare interesse per le te-
matiche femminili. Nel 2001
è consigliera nel Comune di
Torino e poi dal 2010 diven-
ta consigliera regionale assu-
mendo la carica di assessora
nel 2014. Le deleghe che le
affibbiano sono imponenti:
Politiche giovanili, Diritto al-
lo studio universitario, Coo-
perazione decentrata interna-
zionale, Pari opportunità, Di-
ritti civili, Immigrazione. Di
fronte a questa enorme mole
di lavoro non si scoraggia,
anzi, sempre più combatti-
va, riesce anche a scrivere questo libro. Nel 2019 è di nuovo
candidata.
Se dunque può sembrare plausibile per questa mia recen-
sione un sospetto di piaggeria o anche quello che nelle cam-
pagne elettorali degli Stati Uniti è definito endorsment,
metterò subito in chiaro che io mi auguro di tutto cuore che
l’autrice di questo libro le elezioni le vinca e me lo auguro
per tanti motivi, ma qui, su una rivista letteraria, cercherò
di limitare il numero dei motivi al valore del libro. Senza di-
menticare però che la buona letteratura può, quando è il
caso, mettersi al servizio dell’impegno civile ed è proprio ciò
che succede con queste “nuove narrazioni contro le paure”.
È nel suo ruolo di assessora regionale all’immigrazione in
Piemonte che l’autrice raccoglie le narrazioni che compon-
gono questo libro. È proverbiale la silenziosità di una foresta
che cresce paragonata al fragore di un albero che cade. Que-
sto libro cerca di dare voce al silenzioso cammino delle buo-
ne prassi, delle esperienze positive di inclusione nei tanti
comuni piemontesi che hanno accolto “cittadini di origine
straniera” (è così che Cerutti preferisce definire i migranti
nel loro percorso di cittadinanza).
In 10 capitoli l’autrice percorre le storie dei tanti comuni pie-
montesi che hanno accolto dei migranti, spesso dovendo su-
perare pregiudizi e ostilità, ma quasi sempre trovando una
via al dialogo attraverso la conoscenza. 
“Conosciamoli a casa loro” è il titolo di un capitolo del libro,
a parafrasare un banale slogan che è stato ripetuto all’infi-
nito e su cui l’autrice ci fornisce alcuni dati che dovrebbero
essere più noti. Il Piemonte e molti comuni piemontesi col-

corpi ricchi di estasi e di carnalità, deside-
rio e fuoco che sprigionano dal tufo lavo-
rato, dal sottile metallo delle sue figure,
fatto sottile perché  vibrante. La presenza
della sua assenza è così desiderio di in-
contro; spesso penso, in talune circostan-
ze, cosa avrebbe pensato, detto Teresa
con il suo linguaggio, con la sua arte?
Desiderio? Sì. Non posso non ricordare a
questo punto il suo rapporto con i giovani,
le giovani attrici/ori e le giovani studiose
inglesi, con cui ha realizzato le ultime per-
formance, richiamate da Silvana. Questo
rende vivo il mio desiderio che è desiderio
comune,  desiderio  di poter dare, trasmet-
tere. Questo supera ogni contingente tem-
poralità. 
Come Lina, Teresa vivrà negli occhi di tutti
coloro che hanno appreso da loro un lin-
guaggio di comunicazione e di amore. Scri-
ve Barthes «te ne sei andata ma tu sei qui
e so allora che cosa è il presente» e sul
presente dobbiamo stare e esserci. Un mo-
tivo in più per essere grate a Silvana/Me-
dea, impegnata ieri come ora - sempre con
la stessa convinzione - nel dare e trasmet-
tere alle nuove generazioni una testimo-
nianza che considero il vero movimento,
un  andare verso quello che vorrei definire
semplicemente futuro.

Rita Felerico
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L’umanità
è patrimonio
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laborano con molte am-
ministrazioni locali afri-
cane: una foresta che si-
lenziosamente ha conti-
nuato a crescere e che si
nutre di “conoscenza”. 
L’autrice ha un sogno ed
è esaltante: i comuni pie-
montesi sono 1200. Come
sarebbe bello che tutti
1200 avviassero un pro-
getto di cooperazione de-
centrata in Senegal (dove
lei è stata per un breve
soggiorno e una lunga se-

rie di incontri) o in un altro dei paesi del Sahel. L’obiettivo
dei 1200 è ancora lontano, ma ogni anno il numero dei co-
muni coinvolti in progetti di cooperazione decentrata cresce.
Dopo le interessanti introduzioni della storica Graziella Bo-
nansea e della psicologa Paola Terrile, il libro si snoda sul
sentiero tutt’altro che rettilineo dell’esperienza in tanti co-
muni piemontesi, da Ostana e Pragelato sotto il Monviso, a
Ormea nella val Tanaro, ai comuni della valle di Lanzo, a Co-
stigliole, a Vinovo… Una galassia di incontri e di storie in
bilico tra diffidenza e generosità che l’autrice descrive con
un’obiettività priva di sentimentalismi, ma anche con sin-
cera e leale combattività.
Giacometta e Gianduia le due maschere che caratterizzano
il Piemonte stanno gustando un piatto di ottimo Pho, il riso
alla vietnamita, in compagnia di due rappresentanti della
comunità vietnamita a Torino. Cerutti, che contempla diver-
tita questa scena, nutre la speranza che La quarta teoria po-
litica dell’ideologo di Putin, Aleksandr Dugin che predica il
nazionalbolscevismo, non abbia poi un grande futuro. Il suo
invito è «Non sottovalutiamoci! (...) i popoli si incontrano e
si contaminano da quando i nostri antenati vivevano nelle
caverne e nessun nazionalismo riuscirà a fermare il migrare
di corpi e di sogni, l’incontro di mani, lo scambio di sguardi
e di sorrisi tra esseri umani. Ci sarà sempre qualcuno dispo-
sto a condividere una ciotola di riso o un piatto di spaghetti
con chi non ha niente».
C’è insomma un’umanità – potente ma per fortuna minori-
taria – che alza muri e chiude porti e una che getta ponti,
che vuole conoscere e capire e che nel conoscere cresce e
diventa più compiutamente umana. Questa seconda uma-
nità è forte ed è da accogliere l’invito che Monica Cerutti ci

rivolge: «Non sottovalutiamoci».

Ferdinanda Vigliani 
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ragioni storiche e sociali per cui le Zingare si trovano oggi
in Europa al crocevia tra razzismo, sessismo e povertà spesso
estrema. Pregio fondamentale del testo di Corradi è quello
di documentare e analizzare le attività di tutta una serie di
gruppi e associazioni di zingare e di forme associative con-
giunte tra Zingare e Gagé oltreché di forme di attivismo queer
che, seppure presenti in diversi paesi europei, rimangono
largamente invisibili nel dibattito pubblico e mediatico come
pure nell’analisi femminista accademica. L’analisi di Corradi
muove dalla domanda cruciale posta dall’attivista Trinidad
Muñoz: «Troveremo un modo per vivere il nostro essere zin-
gare da femministe?». L’autrice sottolinea, infatti, la com-
plessità da parte delle attiviste zingare nel portare avanti
contemporaneamente una lotta contro la discriminazione e
il razzismo nei confronti delle proprie comunità e un impe-
gno femminista all’interno. 
Il libro riflette anche sul tema della politica del corpo e del-
l'attivismo mediatico sottolineando sia la pervasività di uno
sguardo occidentale orientalista nelle rappresentazioni me-
diatiche prevalenti dei gruppi zingari sia le possibilità di au-
torappresentazione che i nuovi mezzi di comunicazione
possono fornire alle donne zingare. Il testo mette anche in
evidenza le potenzialità di alleanze tra attiviste di genere zin-
gare provenienti da diverse località e propone una serie di
interessanti paralleli con attiviste di altri contesti geopolitici,
quali le donne indigene in India e Australia e la Federazione
Democratica di Rojava. 
L’affermarsi di un femminismo delle Zingare emerge come
un fenomeno particolarmente significativo sia in relazione
all’aumento dell’anti-zingarismo, che a volte si fonda su una
spettacolarizzazione di episodi di violenza di genere pre-

Il femminismo
delle zingare

Il testo di Laura Corradi fornisce un con-
tributo fondamentale e innovativo agli
studi di genere e femministi, agli studi ro-
maní e agli studi critici sulla “razza” in Eu-
ropa. L’autrice analizza progetti e traietto-
rie femministe e queer all'interno di diver-
si gruppi “zingari” attraverso un approc-
cio femminista, intersezionale e decolonia-
le che si fonda sul concetto femminista di
“conoscenza situata”. L’analisi di Corradi
si basa su una ricchezza di fonti - tra cui
letteratura accademica romaní, atti di con-
ferenze, relazioni di progetti, così come
media e blog - che la rende particolarmen-
te ricca ed accurata. 
Corradi utilizza la parola “zingaro” spie-
gando come un termine che è stato usato
in modo dispregiativo possa essere riap-
propriato e risignificato dai soggetti coin-
volti mostrando il suo potenziale sovversi-
vo, come è accaduto ad esempio con il ter-
mine queer. L’autrice sottolinea come l’es-
sere zingari nelle società occidentali costi-
tuisca un’alterità radicale ed esamina le

Laura Corradi, Il femminismo delle 
zingare. Intersezionalità, alleanze, attivi-
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Trieste.
Una frontiera letteraria

Un altro libro che ha come centro di analisi, di riflessione e
di proposta, in un confronto di testi e di letture possibili,
Trieste. Trieste-città di carta, o meglio, come recita il titolo,
Trieste-frontiera letteraria.
La città giuliana è affascinante: la sua immagine seduce, in-
canta, ma a uno sguardo più attento, più profondo, ecco che
l’immagine va, come per miracolo, a rompersi, frantumarsi,
scomporsi, rifrangersi nei mille pezzi di un mosaico com-
posito, nelle mille luci di un caleidoscopio frastagliato.
Sono le molte anime che vivono la città, la popolano e la in-
terpretano, esprimendo proprie, diverse identità. 
Scrive Katia Pizzi: «Nessun’altra città in Italia ha frequentato
con tale appassionata assiduità un novero talmente etero-
geneo di culture extra-nazionali nel corso del Novecento. In
nessun’altra città italiana l’identità culturale ha sperimen-
tato sul proprio corpo sociale  la vertigine del balletto delle
frontiere geopolitiche. Ambiente vissuto nel quale la rifles-
sione individuale è matrice di identità personale. Trieste ha
generato una letteratura che, in misura maggiore che altro-
ve, ha incarnato e veicolato affermazione e diffusione iden-
titaria, talvolta arroccandosi sulle categorie chiave di triesti-

nità, italianità e identità di confine, ma, in tempi
recenti, aprendosi alla traduzione e alla trasla-
zione culturale e memoriale rispetto a comu-
nità altre, sia indigene che di più recente acco-14

glimento». E certamente risulta assai in-
teressante questo quadro critico, traccia-
to da lassù, quasi un altrove, se pensiamo
allo sguardo capovolto sull’Europa e l’Ita-
lia, che gettano i britannici, volgendo la
carta geografica e posizionandola dal loro
punto di osservazione insulare: dall’Uni-
versità di Londra, dove l’Autrice lavora da
molti anni in qualità di Associata presso
l’Institute of Modern Languages Research
School of Advanced Study; e dove dirige
un Centro di Ricerca per gli Studi sulla Me-
moria Culturale.
Per cui risultano extra-vaganti anche i ri-
ferimenti scientifici di rimando, che quasi
tutti si agganciano alla letteratura del
mondo anglosassone, inglese, americano,
canadese, date le frequentazioni culturali,
i contatti interpersonali, le pubblicazioni
editoriali dell’Autrice, che in questo saggio
lavora su una collaudata esperienza di
studi e opere licenziate fin dal 2001, 2007,
2011, 2016, sempre incentrate sull’iden-
tità, oppure anche l’identità di Trieste.
Il denso saggio introduttivo, rapido e in-
tenso insieme, nella composizione di una
ventina di pagine, coniuga letteratura e

Katia Pizzi, Trieste. Una frontiera letteraria
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senti nei gruppi zingari, sia al fine di superare forme di di-
scriminazione di genere interne alle comunità che nella di-
rezione di un superamento dell’egemonia culturale bianca e
della sua eredità etero-patriarcale. Corradi sottolinea, infatti,
come siano rare le teorie e le pratiche femministe bianche che
prendono in considerazione l’esperienza del femminismo
zingaro. Questo libro rappresenta quindi un contributo fon-
damentale che non può mancare nella libreria di coloro che
sono interessati a un femminismo intersezionale, queer e
postcoloniale.
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offrono il destro a
interpretazioni, con-
siderazioni, riflessio-
ni, opinioni che na-
scono dal non detto
esplicitamente, ma
solo da ciò che è
proposto, suggeri-
to, e perciò diventa
stimolante e creati-
vo; e non mancano
le sorprese, le note
curiose, i richiami
speciali, che fanno
ripensare in termini
nuovi, altri, alla sto-
ria della città.
Ciononostante, e ri-
sulta logicamente
evidente, il centro
del lavoro critico di

Katia Pizzi sta nella sua riflessione letteraria, che si avvale
della proposta antologizzata di pagine esemplari di Autori
che sanno e parlano di Trieste, su Trieste; che vivono, incar-
nano l’anima e le diverse problematicità e identità della città.
Soprattutto l’italianità, la triestinità, il male di frontiera. Sono,
in ordine di progressione: Scipio Slataper, James Joyce, Italo
Svevo, Srecko Kosovel, Enrico Morovich, Giani Stuparich, Pier
Antonio Quarantotti Gambini, France Bevk, Franco Vegliani,
Boris Pahor, Biagio Marin, Marisa Madieri, Roberto Dedenaro,
Fulvio Tomizza, Nelida Milani, Fabio Doplicher, Paolo Rumiz,
Giuseppe O. Longo, Fulvio Tomizza, Claudio Magris, Mauro
Covacich, Lily-Amber, Laila Wadia, Gabriella Musetti.
Un saggio che propongo e si propone con autorevolezza e
competenza al confronto critico non solo con/per i lettori
giuliani, ma soprattutto per i lettori italiani o stranieri, ac-
culturati o ignari di storia e letteratura locale. Di tutti quelli
che oggi vogliono scoprire, e vanno alla scoperta per traiet-
torie ascensionali della meta-spazialità urbana e paesistica
di Trieste costruita tra alture, abissi carsici e mare.

Silva Bon

storia, in una indissolubile commistione:
qui la realtà contingente di traumi di con-
flitti epocali - contrapposte memorie per-
sonali e familiari; oscillazioni di un confi-
ne ondivago, conteso dal/col sangue; espe-
rienza geopolitica di chiusure e inaspet-
tate aperture a mondi contigui e altri - si
riverbera e si incarna metaforicamente nel-
l’idealità delle scritture letterarie. Sono
brani antologizzati sia in prosa che in poe-
sia, scelti a illustrare il percorso intellet-
tuale, soggettivo dell’Autrice a conferma
del suo metro interpretativo e della sua vi-
sione della città giuliana.
Ancora una volta, ribadisco, uno sguardo
altro, giovane e slegato da provincialismi
autoreferenziali.
Perciò ha pienamente senso, anzi acquista
la dignità di una lettura dinamica, un pas-
saggio dovuto e necessario, anche una cu-
riosa anticipazione: si tratta cioè della Cro-
nologia ragionata su un secolo di vita po-
litica, sociale, economica, culturale trie-
stina, che prende in esame gli avvenimenti
salienti in un arco temporale che va dal
1910 al 2010. La rapida carrellata risulta
assai interessante, agile e leggibile; in essa
sono evidenziati i fatti memorabili che ri-
spondono all’orientamento dell’Autrice,
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Riprendersi la vita

Il libro raccoglie dieci testi che
Nicoletta Livi Bacci ha scritto
tra il 1994 e il 2014, l'ultimo
anno della sua bella e fruttuo-
sa vita. Fondatrice della Libre-
ria delle donne e di Artemisia-
Centro donne contro la violen-
za di Firenze, Nicoletta è stata
una donna di grandi qualità,
grande impegno, grandi affet-
ti. Una costruttrice di progetti
collettivi politici, sociali e re-
lazionali.
La pratica del fare, la politica
centrata non solo sulla presa
di coscienza e la parola, ma la

“trasformazione congiunta del corpo femminile e del corpo
sociale”.
La selezione di testi, curata da Massimo Livi Bacci, rende con-
to della sua 'pratica del fare'. In ognuno degli scritti, preva-
lentemente incentrati sull'esperienza in e con Artemisia,
vengono  affrontati con la scioltezza che viene dalla pratica e
dalla passione, temi centrali per la costruzione degli stru-
menti di lavoro e della metodologia di accoglienza per i Cen-
tri antiviolenza, partendo dalla centralità del riconoscimen-
to dei diritti delle donne, fuori dalla logica della vittimizza-
zione o della normalizzazione/minimizzazione della vio-
lenza. Viene assunto un approccio di genere, la causa della
violenza sta nella disparità di potere tra i sessi, e in un ordi-
ne sociale incapace di comprendere la violenza stessa, che
non è una questione di ordine pubblico né di sicurezza o di
patologia ma la manifestazione di una disuguaglianza socia-
le profonda e di un problema centrale nelle relazioni tra
uomo e donna.
Il riconoscimento, la legittimazione della soggettività della
donna (e, nel caso dei centri antiviolenza, dell'operatrice che

le sta davanti) orienta dunque la metodologia di
un'accoglienza che non si fonda sul potere, non
si sostituisce alla donna nella scelte, ma offre
senza porre condizioni.16

La molteplicità e la coerenza dei temi trat-
tati nei diversi testi (i cui titoli sono reda-
zionali, in quanto sono nati come contribu-
ti a convegni o articoli o traccia di inter-
venti) fanno del libro uno strumento di la-
voro del tutto attuale; i focus sono diversi,
dalla trasversalità della violenza contro le
donne (che travalica distinzioni di ceto,
nazionalità, religione, appartenenza...), al-
la creazione e gestione di luoghi sicuri per
le donne e per i loro figli e figlie, all'indi-
spensabile sostegno sociale, alla cura di sé,
all'uscita dal “paradosso della sicurezza”,
alla liberazione del tessuto urbano delle
donne dall'immagine di vittime, alla costru-
zione di reti che non intrappolino.
Valutazioni complesse, visione d'insieme,
indicazioni operative, dati, informazioni
concrete sull'esperienza fiorentina e sul-
l'Associazione D.i.Re (Donne in rete con-
tro la violenza) rendono il libro prezioso,
oltre che come strumento di riflessione e
di lavoro, per l'intreccio che testimonia tra
pensiero e prassi, tra ragione e sentimen-
to, tra individualità e insieme, tra passione
e possibilità di cambiamento.
Chiude la raccolta un “anomalo” testo che
Nicoletta preparò per la lezione sul fem-
minismo che tenne nel 1994 (dunque cro-
nologicamente è il primo dei contributi che
compongono la raccolta) al Corso per do-
cumentaliste organizzato dalla Libreria del-
le donne di Firenze con la Rete Lilith nel
quadro del progetto Now.

Francesca Moccagatta, Piera Codognotto

Nicoletta Livi Bacci, Riprendersi la vita: dieci
scritti di politica con le donne.
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Artemisia Gentileschi, 
particolare da Susanna e i vecchioni
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Guardati. La soluzione a tutti i tuoi problemi è stata attac-
cata sotto alla tua testa tutto questo tempo. Il corpo sa cosa
vuole e anche perché lo desidera». E la liberazione che ne
segue è strabiliante. Quello che abbiamo fatto fino ad ora gli
americani lo chiamano yo-yo dieting, come il gioco che prima
scende poi risale in un movimento costante; solo che questo
non è un gioco, è il tragitto che ci porta all’ossessione per i
kg di troppo, al rendere il proprio peso il centro della vita,
ma soprattutto ad affamare e stressare il nostro povero
corpo. 
Questo testo è un passo oltre al mangiare in modo intuitivo:
è una vera e propria guida all’ascolto di noi stesse. The F*ck
It Diet è uno di quei libri che entrano di diritto e senza pas-
sare dal via nello scaffale dei libri che tutte e tutti dovrebbe-
ro avere e leggere.

Lisa Pareschi

The F*ck it diet

Chi di noi non ha mai provato una dieta?
Chi non ha mai fatto VARIE diete? Chi non
si è mai fatta anche solo un piccolo com-
plesso su cosa, come e quanto stava man-
giando? Chi non si è mai “punita” per un
commento fatto sulla propria fisicità o per
un biscotto “di troppo”?
Caroline Dooner riesce (nella sua tradu-
zione italiana a cura di Stefano Massaroni)
a portare a galla tutti i dubbi e le insicurez-
ze che chiunque abbia provato una dieta
in vita sua ha.
Attraverso un linguaggio diretto e pun-
gente, Caroline sa quali sono i punti da toc-
care e li preme ancora più forte; dal mito
delle 1200 kcal al giorno, passando per le
diete paleo (che escludono i carboidrati),
le diete liquide e quelle detox (solo per ci-
tarne alcune) riesce, attraverso studi scien-
tifici e con l’esperienza sia personale che
professionale a guidare la lettrice e il let-
tore in un percorso che ti dice «Guarda.

Caroline Dooner, The F*ck it diet. 
Basta con le diete. Mangiare è semplice. 
Ti dico come e perché, traduzione di 
Stefano Massaroni

Sonzogno, Milano 2019
pagine 270, €16
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Sulla vocazione politica
della filosofia

Non esistono cittadini sen-
za politica, non esiste comu-
nità senza filosofia.
In questo quadro, Donatel-
la Di Cesare delinea quella
che è la figura del filosofo
(all’interno della polis e non
solo) nel corso del tempo e
per fare ciò prende a brac-
cetto i principali autori del-
la storia della filosofia: Eraclito, Talete, Socrate, Platone, solo
per citarne alcuni. 
Sulla vocazione politica della filosofia è un testo articolato,
delicato ma sicuro e preciso - impossibile da rinchiudere in
poche righe di commento. 
Stupore, vocazione, astrazione - queste sono alcune delle
parole chiave della vita della filosofia nella città. Un intrec-

Donatella Di Cesare, Sulla vocazione politica 
della filosofia

Bollati Boringhieri, Torino 2018
pagine179, €15
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Sul corno del rinoceronte

È diventata una scelta co-
stante e fortunata per molti
romanzi quella di iniziare
con poche pagine potenti
per la forza espressiva e
per il contenuto: un focus
su un aspetto essenziale
della storia che leggeremo.
Fermo immagine lo ha chia-
mato la nostra Bellino. E
poi a seguire c’è il roman-
zo, con una estensione nar-

rativa ricca di det-
tagli storici e
descrittivi, di
riflessioni e18

dialoghi costruttivi e con inaspettate sor-
prese, in particolare quella che svelerà il
finale già in nuce nel capitolo a parte letto
all’inizio. Un modo efficace per catturare
chi legge, per far entrare attivamente nella
storia. Per farci partecipi.
Così nel Fermo immagine della sua fin-
zione narrativa la scrittrice Francesca Bel-
lino con frasi nominali, secche ,essenziali
conduce i nostri occhi a spaziare lenta-
mente per vedere e sentire, come il grande
occhio della macchina da presa fissata su
una realtà altra, una realtà di guerra civile
con l’ombra dei fucili che disegnano mo-
venze precise sulle case bianche di Kairo-
uan, in Tunisia, in una atmosfera rarefatta
che fa temere il peggio.
La protagonista e voce narrante Mary è in
quella scena ferma dentro a un taxi e deve
avere pazienza se vuole raggiungere viva
il cimitero cittadino e partecipare in tempo
al funerale dell’amica Meirem. Ancora non
sa che è nel bel mezzo della rivoluzione
tunisina di alcuni anni fa. E così si alter-
nano pagine sul lento viaggio in taxi per
raggiungere la meta e la scoperta di una
bella amicizia tra giovani donne dal de-
stino diverso ma significativo nel con-
fronto.
L’estate precedente Mary è stata per la
prima volta in Tunisia accompagnando il
rientro a casa dell’amica Meirem, conosciu-
ta a Roma, che dopo sette anni torna a ca-
sa per fare i conti col suo passato e porta
tutto con sé. Sembra dunque un rientro
definitivo. Quando Mary l’aveva conosciu-
ta per puro caso all’aeroporto romano non
avrebbe mai immaginato che quell’incon-
tro si sarebbe trasformato in una amicizia
vera; era stata attratta dalla grande mano
di Fatima che Mairem portava al collo. E
Mairem le aveva spiegato il significato di
questo dono avuto dalla nonna: protegge
dal malocchio ed è in relazione alla vita di
una delle figlie del profeta Muhammad.
Primo choc culturale e prima curiosità che
porta al dialogo e alla promessa di riveder-
si. E così è stato, hanno anche condiviso
un appartamento e la custodia di una ca-
gnetta. Poi questa decisione di rientrare a

Francesca Bellino, Sul corno del rinoceronte
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cio, un abbraccio, un
rifiuto che essa vive
da sempre, in costan-
te bilico e contrasto
tra il rinchiudersi e il
diffondersi, tra l’esi-
lio e la partecipazio-
ne, tra la delusione e
la meraviglia. Dalla
condanna di Socrate
l’esilio dei filosofi dal-

la città ha portato alla ricerca costante di casa ovunque, ad
essere, come vengono definiti dall’autrice, «migranti del pen-
siero».
Ed ecco quindi che oggi il filosofo deve rientrare nella piazza
con tutta la sua atopia, il suo essere sempre “al di fuori” per
potersi rendere protagonista della grande rivoluzione.
«Che la politica sia figlia della filosofia? A contrastare la ten-
denza annientante della notte è il filosofo. E se anche un
giorno tutti dovessero cedere, la città resterebbe custodita
nel pensiero di quel suo attento e straordinario cittadino».

Lisa Pareschi

Rosa Luxemburg



versa da realizzare. Arrivata, i famigliari tunisini sono molto
circospetti e parchi di notizie relativamente alla morte e al
funerale dell’amica. Ne rimane molto sconcertata. Il bel Faruk
le passa delle lettere che la sorella aveva scritte per lei e la
manda via. 
In Italia l’antropologa Mary riprende la sua vita fino e accetta
un lavoro in un centro assistenza per immigrati. Lì arriva un
giorno Meriem con un figlio.
I corni del rinoceronte sono fatti di cheratina, se rimossi pos-
sono ricrescere, in questa storia l’amicizia e la sorprendente
scoperta delle reciproche realtà sono un continuo ricrescere,
rinascere ogni volta diverse e più ricche.

Carla Collina
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La contessa Pisani

Margaret Symonds, londinese, trascorreva lunghi periodi di
vacanza tra Ottocento e Novecento a Villa Pisani dove viveva
la contessa Evelina Pisani. Evelina Van Millingen era nata a
Costantinopoli  nel 1830. In seguito si era trasferita a Roma
per frequentare le scuole. Conosciuto il conte Almorò Pisani
III si era sposata e i due coniugi erano andati a vivere nella
tenuta veneta del marito a sud di Padova: la residenza-villa
del Doge Pisani. Qui si estende, tuttora, una pianura immen-
sa, delimitata dai Colli Euganei, dal mare, dai fiumi, una ter-
ra d’acqua e un mare di terra fertile e ubertosa, quella terra
che aveva affascinato il poeta Shelley, una landa speciale,
quieta e assolata. Circondata da un giardino stupendo, que-
sta villa alla morte del conte nel 1880 diventò un paradiso.
Qui la contessa, dopo la morte del conte, oltre a trasformare
il luogo in un posto incantevole si dedicò con grande passio-
ne alla direzione del lavoro contadino. 
Il paesaggio rurale è da sempre dominato dall’idea priorita-
ria di casa identificata come luogo affettivo, economico, so-
ciale della famiglia patriarcale. In questo bel libro, invece, a
prevalere non è il concetto della casa come convivenza pa-
triarcale di più nuclei familiari, visto che il matrimonio tra i

Margaret Symonds, La contessa Pisani, traduzione
di Alessandra Poletti
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Kairouan, nelle vicinanze della capitale.
Mary parte allora con lei per continuare a
scoprire il suo mondo e la sua realtà fami-
liare.
Ha visitato in parte Tunisi, da sola, poiché
Meirem è stanca, parte impaziente alla sco-
perta del centro cittadino: farà una espe-
rienza significativa poiché il suo abbiglia-
mento europeo, e il suo viaggiare sola è
presto avviluppato da cento occhi. Il disa-
gio aumenta, a poco a poco, si sente mi-
nacciata da un muro di silenzio e dalla
profondità degli guardi dei numerosissimi
uomini. La salverà Kemel, l’amico d’infan-
zia di Meirem che era venuto ad accoglierle
all’aeroporto.
Nella sua famiglia Meirem è accolta con
sentimenti tra l’affettuoso, dalle sorelle, e
il gelido: in particolare teme lo sguardo
della madre e la severità del patrigno. Qui
scopre la complessità dei legami famiglia-
ri, il peso delle tradizioni che rallentano il
senso di libertà e la volontà di autodeter-
minazione dei giovani: per questo se ne è
andata seguendo il suo amore italiano. Per
questo in Italia ha iniziato una nuova vita
col suo carico di sorprese.
Il fratello Faruk incarna la forza giovanile
capace di credere nell’avvenire nuovo lì
nella sua cittadina con i cambiamenti in
atto. Incarna anche il bel giovane sorriden-
te che ama la vita e fare esperienze senti-
mentali prima di sposare la ragazza che
hanno scelto per lui. Altre contraddizioni
non mancano come la riflessione sul bere,
amano il vino e lo bevono di nascosto con-
sapevoli che la loro tradizione è il loro più
grande carcere. Mary fa un viaggio di pia-
cere, guarda con occhi di turista, ama sco-
prire, fare esperienze ma non sempre sa
soffermarsi sul significato nascosto delle
relazioni familiari, sociali politiche della
Tunisia, mentre Meirem ne è ben consape-
vole e le sue frasi sono ricche di significati,
hanno un  peso specifico molto forte. 
Solo nella seconda occasione Mary, men-
tre viaggia e parla col taxista, coglie tutta
la carica della rivoluzione in atto e soprat-
tutto le speranze di tante generazioni alla
ricerca di uno spazio dignitoso di vita di-



due coniugi non sarà coronato dall’arrivo di figli. Ma a stu-
pire chi legge sono la forza, la determinazione, l’audacia e
la perseveranza di Evelina che rimasta vedova si dedicherà
con impegno a valorizzare il grande patrimonio rurale rima-
sto interamente a lei. Il libro non è una sorta di identificazio-
ne della vita rurale intesa come descrizione dell’idillio buco-
lico pastorale sulla cui scena compaiono pastori o contadini
che conducono una vita allegra e spensierata fatta di ore e
ore all’aria aperta, lavoro salutare in un ambiente inconta-
minato in cui regna un’eterna primavera e i cui personaggi
se proprio non sono contenti di lavorare, almeno tornano
fischiando alla loro parca mensa.
La lettura che ci offre La contessa Pisani, raccontata attra-
verso l’occhio acuto e intelligente di Margaret Symonds, esu-
la dalla classica lettura del paesaggio apprezzato solamente
in chiave estetica. È la vita dello spirito e quella dei fatti con-
creti. È il racconto intelligente della natura funzionale del-

l’intervento umano, teso alla perfetta organizzazione dello
spazio fisico rurale. 
Una vita insolita per una dama bellissima, inglese ed esperta
delle cose di mondo, devota ai Pisani e alla loro tenuta. Una
donna straordinaria che ha saputo valorizzare ogni singolo
ettaro di terra, ogni spazio antistante la villa stessa che emer-
geva come un avancorpo con motivi di chiara derivazione
signorile (scale, colonne). Nella fattoria trovavano posto non
solo gli addetti ai lavori agricoli propriamente detti ma, sem-
pre nelle dimore più consistenti anche artigiani del legno e
del ferro. Accanto ai granai, alle scuderie, alle cantine, ai fie-
nili e ai depositi di ogni genere c’erano anche le stalle dove
alloggiavano i buoi. Consuetudine della contessa era occu-

parsi personalmente dello stato di salute del be-
stiame a cui, curiosamente, attribuiva individual-
mente un nome proprio specifico. 
Agiva come un continuo uragano: c’erano tut-20

tavia dei momenti di calma, momenti di
sacrosanto riposo e di ringraziamento. Sce-
gliere i nomi per i buoi era una sorgente
costante di piacere ed eccitazione. «Non
posso congedarmi senza darti qualche
buona notizia riguardo al bestiame. Ci so-
no state molte nascite e nessuna morte,
recentemente. Ora abbiamo un Sarpio (in
onore di fra ‘Paolo), Steno, Reale, e infine,
ma non ultima, Farnesina – una vera bel-
lezza figlia di Farnese e Parma. Molti di
quelli che, l’ultima volta, hai visto pigri e
sfaccendati, ora hanno iniziato a lavorare
duramente e compiono alacremente il loro
dovere».  
Una donna forte, ambiziosa e orgogliosa
della propria tenuta, noncurante del fluire
del tempo. Sapeva cogliere, dalla monoto-
nia della ciclicità contadina, elementi di
rinnovato vigore dell’anima. Dalle parole
di Margaret emerge il carattere della con-
tessa. Ella amava la bellezza, l’arte, la raf-
finatezza e il confronto tra le menti. Ma il
destino o il dovere decise che avrebbe tra-
scorso gran parte della propria esistenza
nell’immensa pianura padana. Intelligente
e intuitiva temeva il pericolo, tanto da ar-
marsi personalmente con una pistola sem-
pre carica accanto al letto. 
Molto ospitale, amava accogliere visite dal-
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Trame tra me

Vivere richiede una missione impossibile: diventare madri e
padri di noi stesse/i senza uccidere l’eterno bambino che
continua a vivere dentro ciascuno di noi. L’amore è una
magia soggetta a entropia. Come si può imparare ad abitare
le regioni aride del disincanto senza perdere limpidezza di
sguardo? Come si può continuare a vivere quando l’incan-
tesimo si ossida e lo specchio non ci restituisce più quell’im-
magine dell’Altro nella quale vorremmo annegare?
Questo libro, composto da cinque racconti i cui protagonisti
sono quattro donne e un uomo, ci offre, come afferma la stes-
sa autrice, una spietata anatomia dell’amore. 
Si parla di abbandono, delusione, entropia emotiva e del len-
to, inevitabile sfaldarsi delle relazioni, nel titanico tentativo
di proiettare se stessi nell’immagine dell’altro che lenta-
mente, inesorabilmente finisce per non rispondere più alle
nostre aspettative. Questi racconti parlano del ritiro delle
proiezioni da quello che era oggetto di desiderio e d’amore.
Tema caro ad Antonella Bontae, in poesia come in prosa, è
quello del “desengano” ovvero della presa di consapevolezza
che tutte quelle illusioni d’amore che riempiono la nostra esi-
stenza non sono altro che una grande impostura, dettata
dalla nostra fragilità emotiva.
I temi affrontati in questo libro mi hanno fatto ricordare un
bellissimo saggio di Jole Baldaro Verde Illusioni d’amore. Mo-
tivazioni inconsce nella scelta del partner che ci aiuta a en-
trare nel labirinto delle emozioni, attrazioni, mancanze e bi-
sogni che ci spingono verso la scelta di un determinato par-
tner. Il nostro “destino sentimentale” affonda le radici nel-

presente. In un periodo tra Otto e Novecento in cui la donna
era soprattutto e solo “madre e moglie”, Evelina ha saputo
investire il suo straordinario potere: quello del “conoscere e
del saper fare”.  Ideali concreti di vita trasferibili ad altre ge-
nerazioni: il valore del lavoro, della solidarietà, dell’acco-
glienza, della costanza e soprattutto, l’orgoglio delle proprie
scelte di vita. 

Mariangela Lando

l’estero. Quando giunse Margaret, fu felice
di farle visitare la villa e tutto l’ambiente
circostante, luoghi che lei amabilmente
aveva saputo trasformare in un ambiente
così florido. «Gruppi di cipressi torreggia-
vano su sentieri erbosi al di sopra di un
convento in rovina. La villa, il lago, i bo-
schi, le lucertole sopra rocce coperte da
muschio, acacie in fiore, un capitello ad-
dormentato – tutte cose che la contessa
desiderava toccare, vedere, sentire.
Il fascino di quei luoghi, alcuni disabitati,
le procurava sensazioni contrastanti: glo-
ria e desolazione, si impadronivano del-
l’animo. E poi ancora i chiostri, i molti fiori
rosa dell’ibisco, i pozzi di marmo i fichi
che crescevano fra le pietre. […] Sei entra-
ta nella proprietà dei Pisani e sei diventata
parte del suo sistema. […] Resti folgorata
alla vista di quella casa immensa dove
tutto sembra nuovo. […] Attraverso le fes-
sure tra le imposte puoi sbirciare un giar-
dino pieno di alberi e di fiori, dove hai
l’improvviso desiderio di tuffarti; si fa stra-
da nella tua mente la forte sensazione di
aver varcato la soglia di un palazzo delle
arti». 
Una vita apparentemente semplice, carica
di operosità, in cui in qualche tratto emer-
gono i confronti con la vita inglese e le
conversazioni nel salotto signorile della
villa, tra letteratura e vita. In questo diario
di straordinarie memorie che fissa la rou-
tine contadina emerge uno spaccato di
vita vero che include  le tradizioni cultu-
rali, i costumi e le consuetudini di tutta la
popolazione di una parte territoriale ve-
neta.
Scomparsa precocemente a 52 anni, Eve-
lina Pisani era una donna bellissima e di
grande fascino. La sua mente sempre for-
temente attiva, il suo spirito entusiasta e
appassionato non potevano trovare riposo
in questa stupenda villa, cuore reale e sim-
bolico delle sue vocazioni e testimone in-
consapevole dei mille momenti di vita.
Ben prima che la nostra società fosse per-
corsa dai movimenti per l’emancipazione
e l’affermazione femminile questa donna
è stata una protagonista discreta e onni-

Antonella Bontae, Trame tra me
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Matrilineare

È un'antologia di 126 poesie di 67 poete, con prefazione di
Maria Teresa Carbone, che segue le precedenti Corporea. Il
corpo nella poesia femminile contemporanea di lingua ingle-
se (2009) e La tesa fune dell'amore. Madri e figlie nella poesia

femminile contemporanea di lingua inglese (2015).
La raccolta Matrilineare costituisce un «Thesau-
rus esperienziale, filosofico e politico della lin-
gua materna perduta», come la definisce Save-22

ria Chemotti nella sapiente postfazione,
un corpus italiano delle liriche composte
dalle più autorevoli poete di diversa gene-
razione, dal Sessanta ai nostri giorni, su
temi fondamentali dell'esistenza.
In questa direzione il lavoro collettaneo
delle curatrici, così vasto, preciso e com-
parativo, aggiunge un nuovo rilevante tas-
sello a quella costruzione di un ordine
simbolico materno che da un cinquanten-
nio interessa il femminile.
La psicoanalisi ha messo in luce la com-
plessità e l'ambivalenza dei legami affet-
tivi e i gender studies hanno varcato soglie
inimmaginabili, indagando su una miriade
di artiste misconosciute, obliate da un sa-
pere patriarcale dominante.
Le parti del libro sono quattro: Nella scia,
Controvento, Separazioni, Sguardi: indie-
tro e avanti, tutte anticipate da un saggio,
a loro volta suddivise in tre significative se-
zioni ciascuna.
Il mio approccio a Matrilineare è plurale: in
una sorta di risonanza autobiografica sono
invasa da idee, sentimenti, associazioni,
allusioni, pensieri, noie, amori e disamori.
Il “grembiule di casa” di Taylor riecheggia
proprio il mio a quadretti bianchi e rossi,
la divisa domestica imposta per non spor-
care i vestiti di fuori, come i vocaboli ve-
neti “tasi, spetarte, no che no moro” di Mo-
lesini ricordano il mio essere veneziana. 
Altra scelta importante: l'inserimento di
poete migranti, offrendo loro accoglienza
nell'alveo della poetica italiana, conside-
rando poi che l'apprendimento di una lin-
gua straniera, secondo le ricerche di lingui-
stica, conserva un eco della lingua madre.  
Sono differenti i sentimenti rivelati nei

Matrilineare. Madri e figlie nella poesia italiana dagli
anni Sessanta a oggi, a cura di Loredana Magazzeni,
Fiorenza Mormile, Brenda Porster, Anna Maria 
Robustelli

La Vita Felice, Milano 2018
pagine 240, €18.
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l’infanzia, e solo sciogliendo i nodi di traumi e ferite arcaiche
possiamo essere in grado di liberare il nostro destino del-
l’illusione d’amore, causa prima dell’infelicità amorosa.
Nei racconti di Antonella Bontae l’autrice scandaglia tutte le
gamme possibili del distacco, dello scollamento emotivo, del-
la delusione e del senso di declino, di freddezza e di perdita.
Nella sua scrittura riecheggiano i ricordi di grandi autori co-
me il Milan Kundera di Amori ridicoli, la Simone de Beauvoir
di Una donna spezzata, la Sibilla Aleramo di Una donna e
creano echi e risonanze con eroine indimenticabili come Ma-
dame Bovary o Anna Karenina, in versioni più caserecce.
Lo sguardo di Antonella Bontae sonda con spietata e lucida
ironia l’impossibilità della felicità amorosa, della fusione e
dell’armonia tra due esseri. 
Aspettiamo sempre che l’altro ci riveli a noi stessi e in questa
attesa ci consumiamo, ci estenuiamo fino alla delusione e
allo scollamento definitivi.
Questi racconti sono come delle stazioni meditative sulla
fragilità, sull’incapacità di stare nella relazione, sul desiderio
di sottrarsi alla presenza che spesso non si è in grado di so-
stenere.
Per amare, paradossalmente, abbiamo bisogno dell’assenza
dell’altro.

Anna Bi

Il volume si può acquistare ordinandolo per e.mail a: 

antonellabontae@gmail.com
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confronti del materno: dalla beatitudine, dall'arca-utero che
culla, ripara e nutre (Gualtieri), da una madre protettiva e
amorevole, si passa a una madre sacrificale o all'estraneità
di un volto intento a cucire (Sedakowski) o a un mamma ne-
mica (Albertazzi). Il passo necessario per conquistare l'au-
tonomia è il topos della madre che non funge da specchio,
modello con cui la figlia non si identifica, lampante nella li-
rica di Basile con l'anafora «io so di non esserlo». Si versifica
sulla genitrice «sempre via con la mente/inetta a vivere»

Recensioni libri

(Carpi) e sull'abbandono (Lamarque); ancora più drammatica
la poesia che vivifica il funerale e il doppio suicidio materno
e del suo amante, anche se «la ceramica del volto» e «più bel-
lo e felice» contrastano il generale pathos (Calandrone).
Altro aspetto importante messo in luce è il duplice lavoro,
domestico ed extra, rendendo arduo il compito di genitrice,
nella “Ballata della follia” della madre di Gentili, che la mia
generazione, rispetto alla casalinghitudine, ha sperimentato
sulla propria pelle.
Dalla giovinezza in cui la figlia si cimenta con un corpo a cor-
po con la madre, dopo un periodo di esilio, si può passare a
un materno ritrovato, oppure la disillusione permane come
una ferita, ma giunge il momento dell'addio: a dichiarare la
fine terrena «la tua pelle s'è fatta di velo» sono le struggenti
parole di Gualtieri, similmente al verso «a goccia a goccia»
di Quarenghi.
Nella parte finale non manca lo sguardo delle madri per le
figlie, anche al futuro (Anedda): si canta sulla complicata
gravidanza e sul parto con dovizia di dettagli (Lo Russo) e
sul desiderio che una figlia abbia «terra e umida calpestata
ovunque» (Romero).
Un'ottima lettura, dunque, che illumina e restituisce verità
e identità profonda a noi donne.

Antonella Bontae

Anna M. Verna
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Il pacifismo
di Rosa Genoni
Dal 13 gennaio al 17 marzo del 2018 si era tenuta all’Archi-
vio di stato di Milano la mostra Una donna alla conquista del
‘900, dedicata a Rosa Genoni e alla sua multiforme attività
che è andata dal rinnovamento della moda italiana all’impe-
gno politico in favore delle donne e del pacifismo. 
Della mostra avevamo pubblicato un resoconto di Paola
Roncarati sul n. 179 (aprile-giugno 2018) di «Leggere Donna»,

ora dedichiamo l’inserto di questo numero della nostra ri-
vista agli articoli politici di Rosa Genoni. Articoli pubblicati
soprattutto sulla «Difesa della lavoratrice», il giornale fon-
dato e diretto da Anna Kuliscioff di cui Genoni divenne amica
oltre che condividerne le idee e l’impegno socialista. Un ar-
chivio su Rosa Genoni è conservato presso la Fondazione
Anna Kuliscioff a Milano che ci ha permesso di utilizzarne i
materiali. In questo numero pubblichiamo gli articoli di gior-
nale, ci riserviamo di pubblicare in futuro una parte dell’epi-
stolario Genoni-Kuliscioff.
Dalla Guida alla mostra riportiamo alcune informazioni:
«Rosa Angela Caterina Genoni nasce a Tirano in provincia
di Sondrio il 16 giugno del 1867 da Luigi Genoni un calzolaio
della Valtellina e da Anna Margherita Pini una sarta di Gro-
sio, primogenita di diciotto figli. La sua vita, durata quasi ot-
tantasette anni, di cui oltre la metà sotto i riflettori, è la vita
di una donna audace, volitiva, caparbia, che si è fatta da sola,

decidendo di non sottostare ad un destino di po-
vertà per costruire con le proprie mani e il pro-
prio ingegno una vita eccezionale, capace di
imporsi in ogni ambito sociale in cui si trovò24

ad operare, rivoluzionando lo status quo:
nella moda, nella scuola, nel movimento
pacifista.
Dal 1905 affianca al suo impegno politico
e di divulgatrice di una moda nazionale,
quello pedagogico e didattico, collaboran-
do con la Scuola Professionale Femminile
dell’Umanitaria, dove rivestirà la carica di
dirigente della Sezione Sartoria e quella di
docente (ricoprendo la prima cattedra di
Storia del Costume italiana) per più di ven-
ticinque anni e da cui darà le dimissioni
solo nel 1933 per non giurare fedeltà al
Fascismo.
Nell’aprile del 1908 partecipa al Primo
Congresso Nazionale delle Donne a Roma;
nel 1914, a Milano, alla conferenza “La don-
na e la guerra”, prenderà chiare posizioni
pacifiste: «Alle donne spetta il compito di
battersi per la pace e la neutralità»; nel
1915, un mese prima dell’entrata in guer-
ra dell’Italia, Rosa partecipa, unica donna
italiana su 1187 delegate, all’Aja, al Con-
gresso Internazionale Femminile dove si
discute del ruolo delle donne per una cul-
tura di pace. Al rientro a Milano, verrà se-
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lettere la massiccia propaganda interventista e la fiacca rea-
zione di chi non si impegna per contrastarla portando così
alla vittoria degli interventisti che trascineranno l’Italia in
una guerra che si risolverà in un massacro di giovani appar-
tenenti alle classi più povere. Su quanto la prima guerra mon-
diale sia stata anche un mezzo per contrastare l’ascesa del
socialismo, la posizione più chiara la si trova in Le quattro
ragazze Wieselberger di Fausta Cialente, che consiglio anche
per le informazioni che dà sull’irredentismo triestino e la sua
nefasta influenza. Sull’opportunismo di chi cambia bandiera
e da pacifista diventa interventista Genoni parla in “Il terzo

congresso  ...” di cui pubblico premessa e conclusioni, trala-
sciando il programma del congresso che nei suoi otto giorni
trattò di un gran numero di temi di grande importanza. 
L’ “Appello delle donne tedesche” è un lucido esame di quan-
to pericoloso sarebbe (ed è stato) imporre alla Germania con-
dizioni di pace troppo pesanti. La Storia ha dimostrato come
ciò ha favorito l’ascesa del nazismo, cosa di cui l’Intesa non
ha tenuto conto. Più tardi, pur di contrastare  il comunismo,
i vari Stati europei hanno accolto con favore la nascita del
nazismo e del fascismo senza prevederne gli esiti.  
Le parole di Rosa Genoni potrebbero essere ripetute tran-
quillamente anche oggi. Nulla è cambiato, le speranze di edu-
care alla pace a nulla sono servite. Alla prima è seguita una
seconda guerra mondiale e oggi la propaganda che incita
all’odio razziale è sempre più feroce. La voce di chi vorrebbe
un futuro di pace è sommersa da quelle di chi urla più forte.

Luciana Tufani

gnalata come disfattista. Alla fine del con-
flitto, nel maggio del 1919, è delegata al
Congresso delle pacifiste a Zurigo. La sua
casa a Milano, in via Kramer 6, diventa la
sede della WILPF (Lega Femminile Interna-
zionale per la Pace e Libertà), dove Rosa
organizza incontri e congressi che le co-
steranno controlli e confische di docu-
menti da parte della Questura.
Morirà a Varese, quasi novantenne, nel
1954; è sepolta al cimitero Monumentale
di Milano. Il 2 novembre del 2015 il suo
nome è stato iscritto al Famedio nel no-
vero delle “14 donne che hanno fatto gran-
de Milano”».

Qualche nota sugli articoli scelti per l’in-
serto.
Equilibrata e aperta all’ascolto, Rosa Geno-
ni in “Il dio delle donne”, pur avendo chia-
ro di quanto la religione sia una costruzio-
ne artificiale, tiene conto di quanto per
molte persone sia una forma di  necessità
che non è il caso di contrastare. 
Coraggiosi tutti gli articoli pacifisti. In
“Lavorano gli interventisti   …”, pubblicato
nel 1915 sull’«Avanti!», denuncia  a chiare
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“The Woman’s Bible”:
dalla sottomissione all’uguaglianza

«Dio creò l'uomo a sua
immagine; /a immagine
di Dio lo creò; /maschio
e femmina li creò». 
Oppure: «E Dio disse:
'Facciamo l'uomo a no-
stra immagine, a nostra
somiglianza'». Per lun-
go tempo queste parole
sono state tra gli stru-
menti utilizzati dall'uo-
mo per giustificare l'infe-
riorità e la sottomissio-
ne di cui le donne sono
state vittima. Ancora og-
gi si discute del ruolo
della donna nella religio-
ne: nella maggior parte
dei casi non viene loro
permesso di prendere
parte in modo attivo alle
cose di Dio, in nome del-
la loro inadeguatezza:
sono infatti create di se-
guito all'uomo. In realtà,
se si considerano i passi
citati, emerge una realtà
diversa in cui la Bibbia,
al posto di inneggiare al-
la subordinazione della

donna grida invece la sua uguaglianza.
È stato proprio questo il motivo alla base della creazione di
The Woman's Bible da parte della scrittrice e attivista statu-
nitense Elizabeth Cady Stanton e di un comitato di 26 don-
ne. Questo saggio, pubblicato in due fascicoli nel 1895 e nel
1898, aveva lo scopo di confutare le posizioni tradizionali
promulgate dalla Chiesa nei confronti delle donne, attraver-
so lo studio e il commento di passi biblici considerati signi-
ficativi. Principalmente, è l'analisi delle principali figure fem-
minili nel testo sacro. Non è però il primo intervento del-

l'autrice riguardo a queste tematiche. Infatti, già
all'interno della sua Declaration of Sentiments,
presentata nel 1848 in occasione della Seneca
Falls Convention (il primo convegno femmini-26

sta negli Stati Uniti, atto di fondazione del
primo movimento suffragista e di eman-
cipazione femminile negli Stati Uniti) ave-
va avuto occasione di denunciare la supre-
mazia maschile nella religione, in cui le
donne erano considerate esseri passivi, a
cui era negata ogni possibilità di carriera
e prestigio, persino (e soprattutto) nel mon-
do apostolico. 
Questo fatto è rimarcato anche dalla tra-
duzione utilizzata nell'analisi: viene infatti
adottata quella pubblicata nel 1876 di
Julia Smith, ancora oggi considerata la pri-
ma traduzione inglese completa della Bib-
bia ad opera di una donna. Fu un atto di
denuncia: infatti non vennero considerate
le versioni più recenti della King James
Bible (la più recente è del 1881) in quanto
nessuna donna risultò coinvolta in questi
progetti, nemmeno la stessa Smith. Oltre
a ribadire il rifiuto di ammettere le donne
nel campo teologico, questo fatto contribuì

alla rivalutazione dell'opera di Julia Smith,
che non ebbe una grande diffusione a
causa della traduzione estremamente let-
terale e difficile da comprendere. Questo
non la fermò nella sua opera, che rende
evidente il suo desiderio di un ritorno alla
purezza del testo attraverso scelte lingui-
stiche che si discostano da quelle più con-
venzionali del tempo: tra tutte spicca la
decisione di definire “Jeovah” quello che,
nelle altre versioni, viene reso con il ter-
mine “God”, in italiano “Dio”. 
Anche grazie alle parole di Julia Smith i
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racconti della creazione dell'uomo e della donna, una delle
parti più approfondite all'interno del testo, assumono un si-
gnificato del tutto nuovo. Si può notare, infatti, il desiderio
di controbattere la superiorità dell'uomo proprio attraverso
lo strumento che la sosteneva. Come rimarcato da Elizabeth
Cady Stanton, a una lettura più approfondita risulta che
uomo e donna sono creati simultaneamente, e quindi equa-
mente importanti. 
Addirittura, il verbo plurale “facciamo” sarebbe riferito alla
presenza in quel momento di altre entità, da lei interpretata
come primo accenno alla Trinità non composta da tre entità
maschili, ma con annessa la figura della madre, “modello”
nella creazione della donna. 
Il racconto della cacciata dal Paradiso Terrestre, fonte di
dannazione eterna per tutta l'umanità proprio a causa della
donna, viene da lei rivalutato come l'esempio della forza, e
persino della superiorità femminile. Qui è la donna a domi-
nare la scena: l'uomo è presente ma in secondo piano, inca-
pace di prendere la decisione che donerà a entrambi la sag-
gezza. È la donna, consapevole, a decidere del destino di en-
trambi, colei per la quale l'uomo «abbandonerà suo padre e
sua madre».
Non sorprende apprendere che, per i temi trattati, questo
saggio sia stato oggetto di molte critiche. In realtà, a sor-
prendere è soprattutto la loro provenienza: nell'Appendice
sono riportate infatti numerose lettere di protesta a nome
di donne e associazioni femministe. È questa la verità: no-
nostante il grande impatto che ebbe nelle lotte per il suffra-
gio femminile, questo testo venne criticato aspramente pro-
prio da quelle donne che voleva liberare. 
Ancora oggi si assiste a queste prese di posizione proprio
da donne, incapaci di comprendere che è solamente per
mano di donne come loro, prima tra tutte Elizabeth Cady
Stanton che, al giorno d'oggi, la donna è finalmente libera e,
spesso, più forte dell'uomo.

Sofia Govoni

Seneca Falls
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Isabella L. Bird,
viaggiatrice
L’Ottocento vittoriano è l’epoca delle imprese straordinarie
e avventurose oltre confine, grazie alle nuove e sorprendenti
scoperte scientifiche. In quest’ottica, un sensazionale reso-
conto di viaggio al femminile si dimostra la cronaca The En-
glish Woman in America di Isabella L. Bird, primo membro
femminile della Royal Geographical Society (ottenne la no-
mina nel 1892, non avendo però facoltà di conferire in pub-
blico il suo portavoce era un uomo). L’opera, pubblicata nel
1856, è la prima in cui vengono rivelati aspetti che riguarda-
no storia, cultura e tradizioni di America e Canada e il carat-
tere e le opinioni personali della scrittrice vittoriana; come
suggerisce il titolo emblematico, si tratta di un’accurata rac-
colta di esperienze autobiografiche collezionate nel conti-
nente americano dall’autrice inglese. Una sorta di diario per-
sonale con opinioni e sensazioni rievocate in venti capitoli;
itinerari selvaggi, descrizioni mirabili di luoghi incontami-
nati, narrazioni vivide e soprattutto, attraverso un’attenta
disamina, usi e costumi del popolo americano filtrati attra-
verso i curiosi occhi di una forestiera. 
Dal primo capitolo l’autrice ci guida grazie ad approfondite
e necessarie spiegazioni, prima del dipanarsi vero e proprio
della narrazione. La prefazione rappresenta uno snodo ba-
silare del resoconto di viaggio poiché contiene le intenzioni
preliminari e gli itinerari dell’intera opera. 
È una cronistoria incentrata su vicende e questioni che, se-
condo la viaggiatrice, avrebbero interessato maggiormente
i primi destinatari del volume ovvero i conoscenti e le perso-
ne a lei più care. Inoltre, le impressioni a caldo (più che con-
clusioni) vengono offerte senza l’uso inappropriato di un to-
no autoritario e nazionalista riguardo, ad esempio, alle ine-
vitabili controversie sul rapporto America-Inghilterra. Cenni
storici sul continente americano (dalla scoperta dell’America
all’oppressione del popolo di colore, coi conseguenti pregiu-
dizi nelle fasi iniziali) sono il cardine di scene di viaggio ge-
nuine e impattanti. Saranno le notizie fornite da persone re-
sidenti da lungo tempo o estrapolate da lavori compilati da-
gli stessi americani a intessere il canovaccio narrativo. 
Isabella raggiunge la nazione a bordo di una nave con circa
venti passeggeri di varia nazionalità, un melting pot da cui
sono scaturite anche liti accese e aspri confronti su questio-

ni concernenti pluralismo e multiculturalità; Isabella
riporta, a volte con tono ironico e scherzoso, stral-

ci di dialoghi tratti da conversazioni con per-
sone incontrate lungo il tragitto per veicolare28

i diversi modi di pensare e comportamenti
a volte ritenuti discutibili per un inglese.
Il paragone con l’Inghilterra è sempre pre-
sente, anche in ambito culinario: il cibo
americano non risulta molto gradevole al
palato britannico. I mezzi di trasporto so-
no un’altra novità ai suoi occhi, così come
l’educazione e il senso di ospitalità del po-
polo americano. È un viaggio declinato non
alla critica di usi e costumi altrui (parla di
Americanismi per delineare le tipiche ma-
niere del popolo), ma all’osservatorio per-
sonalissimo di atteggiamenti, modi di pen-
sare e vivere ‘altri’. La sperequazione so-
ciale, un sistema di istruzione inadeguato,
la piaga della schiavitù (parte della Costi-
tuzione ratificata degli USA) sono gli scot-
tanti argomenti trattati con tatto e dovizia
di particolari. Da qui, il connubio tra attivi-
tà odeporica e impulso scrittorio realizza
la trasmissione ai posteri dell’esperienza
singola unita al sapere geografico e con-
sente anche alle donne di abbandonare il
pregiudizio e concentrarsi su una visione
totalizzante e primigenia di quanto esplo-
rato altrove. L’autrice sostiene che ogni in-
glese, durante i suoi spostamenti, risente
dello spirito di rivalità con l’americano: se
si riesce nell’intento di varcare il confine
tra noto e ignoto si possono capire e rispet-
tare linee di pensiero a volte in forte anto-
nimia con le proprie. Lo spirito che anima
i cuori americani e che li rende unici nella
loro straordinarietà rappresenta il vero
fulcro degli accadimenti forniti attraverso

Isabella Bird
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lo speciale e inconsueto punto di vista di
una pioniera del viaggio in rosa.
Tutto questo ha sortito su di lei innegabili
effetti terapeutici (i dolori alla schiena la
costrinsero a letto per dieci anni) e l’ha
trasformata in una viaggiatrice esperta, in-
domita e con una nuova linfa vitale. L’alte-
rnativa? Una vita dai toni smorti votata
all’abnegazione e al rispetto di quelle con-
venzioni oramai per lei anacronistiche. 
L’opera si rivela pertanto appassionante e
fruibile per lo sguardo lucido e disincanta-
to su genti e terre straniere, nella prospet-
tiva individuale ed empatica che converte
ciò che inevitabilmente poteva essere con-
siderato un semplice guide-book in un’av-
venturosa e coraggiosa cronaca di viaggio.
La conclusione cui giunge la viaggiatrice
trasuda però una certa dose di ironico cam-
panilismo: la sua patria, l’Inghilterra, è il
miglior posto al mondo dopotutto.
Per chi pensa sia necessario essere giovani
uomini, ricchi e in ottima forma fisica per
diventare esploratori, ecco la prova del
contrario: Isabella Bird, assolutamente pri-
va del physique du role (bassa e tarchiata,
da come viene descritta), donna di mezza
età quando vive alcune delle sue straordi-
narie e, a volte, drammatiche avventure.
L’opera autobiografica più nota resta A La-
dy’s Life in the Rocky Mountains: bestseller
affascinante creato dalla raccolta delle
lunghe lettere indirizzate alla sorella Hen-
rietta in cui emerge una minuziosa descri-
zione di panorami nordamericani, come
l’incantevole lago Tahoe, con emozioni e
rievocazioni preziose; antropologa, esplo-
ratrice e geografa per passione, Isabella si
spinge ai confini del conosciuto perché at-
tratta dal brivido di scalare alture presso-
ché invalicabili per un viaggiatore poco
esperto. 
Il libro, del 1879, è un’importante cronaca
di viaggio per l’acuta analisi sociale, le de-
scrizioni accurate, lo stile semplice e im-
mediato: una vera innovazione per quel
tempo. In una delle epistole si legge: «The
Rocky Mountains realise the dream of my
childhood» e, infatti, le Montagne Roccio-
se (higher regions) sono la perfetta corni- 29

ce, lo sfondo fantastico dei sogni infantili e incantati della
viaggiatrice, sicura di poter realizzare le sue fantasie in un
futuro non molto lontano e trasformare così la sua passione
per l’avventura in una vera e propria missione di vita.
Un paradiso naturale la cui maestosità e suggestione risul-
tano le caratteristiche principali che lo rendono unico; escur-
sioni termiche e frequenti tempeste di neve o sabbia portano
a silenzio e solitudine, anche se la vita dura rinfranca lo spi-
rito di Isabella che osserva da vicino usi e costumi dei nativi.
In sella alla fedele Birdie cavalca da uomo con casacca e pan-
taloni alla turca (abiti comodi disegnati da lei per non dare

scandalo) per assaporare ciò che la natura selvaggia ha da
offrirle, come Estes Park che, a un’altezza di 7.500 piedi, vie-
ne considerato il posto più romantico dell’America. La spet-
tacolarità del parco e delle sue acque fluviali riflettono il blu
intenso del cielo, quasi o del tutto inaccessibili, l’aria fresca
e pura e il verde dei dintorni boschivi creano ai suoi occhi
una combinazione originale di bellezza e sublimità. 
La natura imita l’arte giacché ogni vallata termina in un mi-
stero per l’oscurità che la inghiotte: pendii, radure e acque
cristalline decretano la magnificenza di ciò che descrive
come scintillante, con magici vortici che compaiono e scom-
paiono senza preavviso, accarezzando i prati e sgorgando
attraverso romantiche gole per poi mutarsi in canto nelle se-
rene e lunghe notti invernali. 
Ancora, atmosfera quasi irreale quella del Great Divide, le
imponenti catene montuose che torreggiano sulle vaste pra-
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terie e sembrano altis-
sime, tingendosi di un
rosso intenso che ten-
de a sfumare in rosa
per divenire sempre più
trasparente. 
Le lettere presentano
inoltre, quei luoghi e
personaggi che sono
stati utili per la messa
a punto dell’impresa:
rischi e imprevisti so-
no il sale di una croni-
storia custode di una

Weltanschaung distante dal proprio modo di classificare il
reale. La gran parte del viaggio viene compiuta in solitaria,
ma un certo Mr. Nugent (noto come ‘Mountain Jim’, da lei
definito ‘dear desperado’ per la sua vita ai margini e la sua
smania di libertà e avventura) sarà il perfetto compagno di
viaggio per scoprire il vecchio West e affrontare con grinta
grandi sfide fisiche e psichiche. La pioniera riesce così a rac-
cogliere frammenti di vita e ritagliarsi spazi e occasioni per
annotare le descrizioni di scorci di realtà e tracciare, attra-
verso i suoi itinerari di viaggio, orme indelebili sul territorio
straniero. 
Percorrendo più di 1.000 km a cavallo, lancia un messaggio
di forza alle donne del tempo e di oggi: il pregiudizio e gli
stereotipi non devono frenare la sete di conoscenza; i motivi
e la scelta di una meta possono essere cambiati, come le
priorità della donna nella società in cui vive, ma gli slanci
vitali e gli stimoli legati all’esperienza dell’attraversamento
di luoghi noti restano. La doppia trasgressione, rappresen-
tata dal viaggio e dalla scrittura in epoca ottocentesca, dimo-
stra come le donne abbiano avvertito l’esigenza imprescindi-
bile di estendere il proprio raggio d’azione oltre la domesti-
city. L’autorealizzazione e l’acculturazione sono diventati il
focus e il desiderio di qualsiasi Lady vivace e arguta che spe-
rimenta sensazioni ed emozioni veritiere, non più provate
attraverso la lettura limitante dei grandi classici. Dunque,
Isabella L. Bird può essere a ragione ritenuta una delle più
grandi viaggiatrici vittoriane; sveglia e curiosa di tutto, do-
tata di grande forza d’animo e audacia, dinamica e passiona-
le, ha amato qualsiasi posto straniero e ancora oggi calamita
l’attenzione dell’esegeta per la vivacità del racconto, le de-
scrizioni impressionistiche delle Montagne Rocciose e le in-
credibili peripezie vissute in zone remote e incontaminate.

Giuliana Arena
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Ariadne Oliver,
alter ego 
di Agatha Christie
Su Agatha Christie è stato scritto di tutto e
di più e non è il caso di aggiungere altro.
Di Ariadne Oliver, alter ego letterario di
Agatha si è parlato meno, perciò mi sembra
se ne possa proporre una lettura usando le
parole stesse della scrittrice che si descrive
nel buffo personaggio di Ariadne Oliver,
scombinata autrice di best seller. 
Ariadne Oliver compare per la prima volta
in un racconto, “Il caso del soldato scon-
tento”, incluso nella raccolta Parker Pyne
indaga del 1934. Sarà presente  poi con un
ruolo più o meno importate in una serie di
romanzi, quasi sempre della serie con pro-
tagonista Poirot. L'elenco completo delle
opere in cui compare il personaggio della
Oliver è il seguente:

Parker Pyne indaga del 1934  in “Il caso 
del soldato scontento”;

Carte in tavola (Cards on the Table) del 
1936;

Fermate il boia (Mrs McGinty's Dead)  
del 1952;

La sagra del delitto = (Dead Man's Folly) 
del 1956;

Un cavallo per la strega (The Pale Horse)
del 1961, senza affiancare Poirot;

Sono un'assassina? (Third Girl) del 1966;
Poirot e la strage degli innocenti

(Hallowe’en Party) del 1969;
Gli elefanti hanno buona memoria 

(Elephants Can Remember) del 1972;
Viene inoltre più volte citata anche in
Sfida a Poirot (The Clocks) del 1963.

Agatha Christie non si è mai presa molto
sul serio come scrittrice e il suo autoritrat-
to come Ariadne Oliver ne dà conferma.
Già nella sua prima comparsa in Parker
Pyne indaga si presenta come una scrit-
trice che non fa che usare i buoni vecchi
schemi di una tradizione collaudata. Parker
Pyne non è un investigatore ma il proprie-
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strega) dirà: «La signora
Oliver parve imbarazza-
ta. – Io tratto solo assas-
sinii molto semplici – si
scusò. Il suo tono sem-
brava quello della buo-
na  massaia che dice “Io
cucino solo piatti casa-
linghi”». 
Su Agatha/Ariadne, scrit-
trice di successo, scrive
(in Poirot e la strage de-
gli innocenti):
– Ariadne Oliver, una
best seller. La gente vuo-
le intervistarla, sapere
le sue idee su argomen-
ti come il movimento
studentesco, il sociali-
smo, la libertà sessuale,
il modo di vestirsi delle
ragazze, e un sacco di
altri argomenti che non la riguardano.
– Sì, sì, è vero – ammise Poirot – È deplorevole. Non imparano
molto, ho notato, da quella scrittrice. Tutti sanno solo che le
piacciono le mele. Sono almeno vent’anni che lo sanno, ma
lei lo ripete con un sorriso amabile, benché temo che abbia
cambiato gusti.

In Un cavallo per la strega, dopo una frecciatina sui protago-
nisti degli hard boiled («E non bevo. Almeno bevessi. Come
quegli investigatori americani che hanno sempre litri di whi-
sky convenientemente riposti nel cassetto delle scrivanie.
Pare che ciò risolva tutti i loro problemi»), continua confes-
sando i problemi che incontra nello scrivere un giallo:
– Non riesco proprio a capire come si possa farla franca, nella
vita,  dopo aver commesso un assassinio. A me sembra che,
se uno commette un assassinio, la cosa debba apparire subito
evidente.
– Sciocchezze. Tu ne hai messi insieme tanti.
– Almeno cinquantacinque – precisò la signora Oliver. – Far
commettere un assassinio è semplice e facile. È nascondere
le prove e far cadere i sospetti su altri, la parte più difficile.
Voglio dire, perché “dovrebbe” essere stato qualcun altro? Il
colpevole si vede a un miglio di distanza. 
– Non è così nel tuo ultimo libro.
– Già, ma che fatica ho fatto! – spiegò gravemente la signora
Oliver. – Di’ quello che vuoi, ma non è “naturale” che cinque
o sei persone si trovino sul luogo del delitto quando B viene

Zoё Wanamaer nel ruolo di
Ariadne Oliver
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tario di un’agenzia che, come recitano gli
annunci  che fa pubblicare sui giornali - Sie-
te felici? In caso contrario, consultate Mr
Parker Pyne, 17 Richmond Street -, si offre
di rendere felici i suoi clienti. Per far ciò si
avvale di alcuni collaboratori tra cui una
scrittrice, Ariadne Oliver, incaricata di in-
ventare delle storie da far vivere ai clienti
di Mr Pyne. In “Il caso del soldato sconten-
to” i clienti sono due: un ex militare in pen-
sione che si annoia e una ragazza dalla vita
altrettanto noiosa che, incontrandosi in cir-
costanze avventurose create ad arte da Mr
Pyne, finiranno con lo sposarsi. A Parker
Pyne che si complimenta con Ariadne Oli-
ver per l’ottima storia che ha elaborato ma
che le consiglia, per una prossima occasio-
ne, qualcosa di più originale, Ariadne ri-
sponde:
«Non credo, Mr Pyne. Vede, la gente è abi-
tuata a leggere di cose del genere. Acqua
che sale in una cantina, gas tossici, eccete-
ra. Saperne qualcosa prima dà un’emozio-
ne maggiore al momento in cui capita dav-
vero. Il pubblico è conservatore, Mr Pyne;
gli piacciono i buoni vecchi congegni bene
collaudati».  
E con questo, dopo aver preso in giro i tor-
tuosi congegni dei gialli di Edgar Wallace e
affini, confessa di non fare niente di nuovo.
In un’altra occasione (in Un cavallo per la



assassinato e che tutte abbiano un motivo valido per uccidere
B, a meno che, cioè, B non sia un essere assolutamente odioso.
Ma, in tal caso, a nessuno importerà che sia stato ucciso o
meno, e nessuno si curerà di sapere chi lo ha fatto fuori.
– Capisco il tuo problema. Ma se l’hai risolto egregiamente in
cinquantacinque casi, riuscirai a cavartela anche questa volta.
– È quello che continuo a ripetere a me stessa, ma ogni volta
non riesco a crederlo e soffro le pene dell’inferno.

Christie è consapevole della improbabilità delle trame dei
gialli classici, è lei stessa a scherzarci. Non è però traspor-
tando i personaggi da un villaggio inglese ai bassifondi ame-
ricani che si rende un giallo più credibile, anzi i suoi investi-
gatori sono quanto di più stereotipato e inverosimile possi-
bile, si entra solo in un altro tipo di convenzione. Agatha agi-
sce all’interno di una convenzione, l’abilità consiste nell’inven-
tare, all’interno di questa, soluzioni sempre nuove e in questo
è stata maestra.
Del suo personaggio Poirot, poi, ecco che cosa dice sul quan-
do e come l’ha creato e ne è rimasta prigioniera. Possiamo
leggerlo in Fermate il boia, quando discute col regista che vor-
rebbe trasformare lo Sven Hjarson di Ariadne:
– Non me la sento proprio di farne un vegetariano – protesta-
va Robin. – Non sarebbe per niente attraente.
– Non posso farne a meno – disse la Oliver ostinata – è stato
sempre un vegetariano: porta sempre con sé la macchinetta
per grattare le carote crude e le rape.
– Ma, Ariadne, tesoro! Perché? 
– Come faccio a saperlo? Come faccio a sapere perché ho cre-
ato un personaggio così disgustoso? Dovevo essere impaz-
zita. Perché ho scelto un finlandese se non so niente delle
Finlandia? Perché ho pensato a tutte quelle maniere idiote
che lo caratterizzano? Sono cose che succedono. Crei un per-
sonaggio… e sembra che il pubblico lo apprezzi… e tu conti-
nui… e prima che te ne renda conto ti trovi legata per tutta
la vita a quell’esasperante Sven Hjerson. E la gente arriva a
scrivere che gli devo essere molto affezionata. Affezionata?
Se incontrassi quel vegetariano finlandese nella vita reale, im-
bastirei l’omicidio più perfetto che abbia mai inventato.
– Sa, Ariadne, che è un’idea meravigliosa. Un vero Sven Hjer-
son… e lei lo uccide. Potrebbe farne un libro da pubblicare
dopo la sua morte.
– E i soldi? Vorrei almeno intascarli prima.  

Sempre in Fermate il boia continua a ironizzare sui rapporti
difficili con chi dai suoi romanzi vuole trarne delle opere tea-
trali:
– Non le sembra un’innovazione meravigliosa? E se riuscis-

simo a introdurre un sentimento di antagonismo
sessuale tra il ragazzo e la ragazza risolleverem-
mo tutta la commedia! Capisce quello che vo-
glio dire, vero Ariadne?32

– Sì, capisco – disse la scrittrice malinconi-
camente.
– Ma la cosa importante è che dev’essere
contenta.
Nessuno avrebbe potuto dire che la Oliver
fosse contenta.
– Quel giovane meraviglioso vene paraca-
dutato…
– Ha sessant’anni – lo interruppe la Oliver.
– Oh, no.
– Ce li ha.
– Io non lo vedo così. Trentacinque, non di
più.
– Son trent’anni che parlo di lui nei miei
libri e aveva già trentacinque anni nel primo.
– Ma, cara, se ha sessant’anni, non pos-
siamo creare quella tensione fra lui e la ra-
gazza… come si chiama? Già Ingrid. Sareb-
be un vecchio disgustoso.
– Proprio!
– Vede che deve per forza averne trentacin-
que?
– Allora non può essere Sven Hjerson.
– Ma, cara Ariadne, l’interesse principale
della commedia sta in Sven. Una grossa par-
te del pubblico lo adora e, vedrà, si accal-
cherà al botteghino.
– Ma la gente che legge i miei libri sa com’è.  
– Gliel’ho già spiegato! Non è un romanzo,
è una commedia. Avremo un successone. E
se riusciamo ad ottenere quella tensione,
quell’antagonismo tra Sven e… Karen… ca-
pisce? Uno contro l’altra ma disperatamen-
te attratti… 
– Sven Hjerosn non si curava delle donne –
disse la scrittrice con freddezza.
– Ma non può farne un omosessuale. Non in
questa commedia!

E con quest’ultima frase Agatha sfata il mi-
to della sua presunta pruderie. Leggendo
attentamente i suoi libri, molto di quanto
è stato scritto su di lei si rivela falso: non è
così conservatrice come la si è fatta passa-
re, anzi le critiche sulla borghesia inglese e
i suoi pregiudizi sono frequenti. Per quel
che riguarda il suo “femminismo”, che al-
cuni critici hanno sottolineato, meriterebbe
uno studio meno superficiale e non è detto
che prima o poi qualcuna trovi il tempo di
farlo.

Luciana Tufani 

Riletture



33

suti, dalle merlettaie del Settecento nelle Fiandre alle operaie
giapponesi che lavoravano la seta nelle fabbriche nel 19esimo

secolo. Proprio come le operaie sfruttate nell’industria del-
l’abbigliamento oggi, le donne sfacchinavano lunghe ore per
una misera paga – spesso a prodotti venduti a prezzi astro-
nomici. 
In quasi tutte le regioni, eccetto quelle più calde del globo,
le persone hanno bisogno di indossare abiti per sopravvi-
vere. I nostri antenati dovettero trovare una soluzione a que-
sta necessità prima di poter migrare dall’Africa. A poco a
poco nacque una tecnologia elementare che migliorò la tes-
situra nel corso di migliaia di anni, dandoci non soltanto
abiti ma vele – senza le quali l’esplorazione del mondo non
sarebbe stata possibile.
In una delle statistiche redatte da St Clair, scopriamo che nel
1862, una persona attiva su 65 sulla faccia della terra era
nel commercio del cotone. Nel frattempo, le tessere perfo-
rate che permisero al telaio di fare il disegno jacquard con-
dussero alle tessere perforate dei primi computer.
St Clair sostiene che l’esplorazione delle regioni polari fu
impossibile fino a quando non si realizzarono tessuti sinte-
tici, atti a mantenere il corpo umano sia caldo che asciutto
nel freddo estremo. Ma non trascura il lato oscuro di questi
progressi: i prodotti chimici tossici sono indispensabili per
fabbricare il rayon, e il poliestere è causa dell’inquinamento
ambientale. I prodotti sintetici rappresentano ora il 60%
della produzione tessile globale. Non ci rendiamo conto che
se spendiamo molto meno dei nostri nonni per vestirci, è
perché sfruttiamo la manodopera dei lavoratori dei paesi
poveri. Mai prima nella storia umana la stoffa è stata vista
come prodotto usa e getta.

Giulietta Rovera

Le vele delle Vichinghe 
e altri tessuti
Il primo libro della scrittrice londinese
Kassia St Clair, The secret lives of colour
(Atlante sentimentale dei colori, UTET,
2018), è stato tradotto in 12 lingue. Il se-
condo, The Golden Thread: How Fabric
Changed History, è stato definito dal «Sun-
day Times» libro dell’anno. Non tanto un
saggio, quest’ultimo, quanto un lungo viag-
gio nella storia che ci conduce dagli anti-
chi fili colorati di 30.000 anni fa trovati in
una grotta georgiana agli involucri di lino
della mummia di Tutankhamon; dalla Via
della Seta alle vele di lana che misero in
grado i Vichinghi di raggiungere l’America
700 anni prima di Colombo; dalle gorgiere
di pizzo ai tessuti in cotone che hanno ali-
mentato la rivoluzione industriale.
Per gli antichi greci, le Parche tessevano il
filo dei destini umani grazie a un fuso e
determinavano la data di ogni morte con
le forbici. Ancora oggi diciamo che la no-
stra vita è appesa a un filo, che siamo par-
te del tessuto umano. Uno dei temi più av-
vincenti del libro è proprio come i tessuti
abbiano lasciato tracce nel nostro linguag-
gio sia verbale che scritto: i termini “testo”
e “tessuto” hanno una radice comune nel
verbo latino texere. Non solo. Dal termine
stoffa derivano numerose metafore che
impieghiamo scrivendo: scucire, districa-
re, ricomporre i pezzi, avere o meno stile… 
La grande importanza della stoffa nella
vita umana è stata spesso misconosciuta,
in parte perché deperibile, in parte perché
l’industria tessile ha impiegato e impiega
soprattutto donne, delle quali solo il 2% si
guadagna da vivere. Sono infatti tuttora
scandalose le condizioni nelle quali lavo-
rano le operaie in Asia, che vivono come
schiave affinché noi nell’Ovest possiamo
disporre di abiti alla moda per quattro
soldi. 
La storia di come il lavoro delle donne sia
stato svalutato è parte della storia dei tes-
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Intervista 
con Gloria Spessotto
Il libro Parole e silenzi di  Gloria Spessotto, strutturato in ca-
pitoli alternati in cui sono protagoniste due donne, Agnese
e Nora, è un romanzo breve ispirato sia al tema del teatro,
passione di un’anziana attrice e di una ragazzina che vuol
preparare  per la maturità una tesina sull’attrice stessa, sia
alle due età della loro vita, l’adolescenza e la vecchiaia. Di-
versi sono pertanto i linguaggi e le conoscenze dell’una e
dell’altra, che tuttavia riescono a capirsi come due amiche.
La più giovane usa i gerghi dei ragazzi d’oggi quando si
trova con loro,  ma insieme a Nora cerca di far parlare lei,
che è cieca e vive al buio in una casa cadente. L’attrice si rac-
conta e mentre lo fa i ruoli  delle due a volte sembrano scam-
biarsi. Però nulla è come appare e alla fine ci sarà una rivela-
zione sul viaggio psicologico che fra le due si compie. Ma i
romanzi, realistici o surreali che siano, non vanno racconta-
ti, vanno letti, e questo è un libro che per la sua originalità
vale davvero la pena di essere letto.

D. Che significato ha la cecità di Nora? Reale, metaforica,
o scelta per creare atmosfera, insieme alla misteriosa dimora?      

R. Mi pare che i ciechi abbiano una maggior capacità di vi-
sione interiore. Inoltre volevo creare un’atmosfera sospesa
fra realtà e fantasia, e un’intimità fra due persone che non
si vedono e devono comunicare attraverso altri mezzi di
espressione.

D. È il teatro che ispira il racconto, o il racconto che diven-
ta teatro?

R. Entrambe le cose. C’è nel teatro un’ambiguità fra verità
e finzione, e tale ambiguità c’è anche nel racconto.

D. A quale delle due donne ti senti più vicina, quale suscita
in te più ricordi, sentimenti, fantasie? O sono due parti di te? 

R. Sono in realtà due parti di me, una di ieri, con l’inquie-
tudine di quand’ero ragazza, e una di oggi, con maggior ca-
pacità di guardarmi dentro riconoscendo il bene e il male
della mia vita.

D. Chi è la “cugina odiosa” a cui accenna Nora? Una fanta-
sia, un ricordo, un prodotto del tuo inconscio, una realtà ca-
muffata?

R. Direi piuttosto che è un confronto con le “signorine per-
bene” che erano un modello diverso da me, ma non c’era

un’identità precisa. Io ero solo più scatenata, più
“maschile” delle altre.

D. Nel racconto di Nora sono presenti amore
e infedeltà. Dunque l’amore è anche infedele?34

R. L’amore è importante in questa storia.
L’amore totale non è mai infedele, nono-
stante qualche tradimento, perché resta la
sua forza. La figura reale che mi ha ispira-
to è quella di Vanessa Redgrave, il suo
rapporto con Franco Nero, la figlia morta
in un incidente.

D. Il nome Nora appare nel racconto in
due o tre versioni. Come mai?

R. Perché è un nome che si adatta al dram-
ma. C’è la Nora di Ibsen, c’è la moglie di

Joyce, c’è Nora Ricci, c’è (Eleo)nora Duse.  È
un nome breve e forte, con vocali rotonde,
e si presta al teatro perché viene pronun-
ciato con una sola emissione di voce.

D. Da quale necessità nasce la morte del-
la figlia?

R. Mi sono ispirata, ripeto, alla morte del-
la figlia di Vanessa, e mi pareva che an-

che il dolore facesse parte dell’esperienza
di Nora.

D. Il finale, che spiega tutta l’invenzione
della struttura, mi ha lasciato alquanto per-

plessa. Vuoi spiegarlo di nuovo senza
nulla togliere alla sorpresa di chi legge?

R. Il finale nasce da un’esigenza di razio-
nalità, di  non far finire la storia come un
esercizio esoterico. Gli appunti, i filmati e
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le altre documentazioni di Agnese l’ave-
vano suggestionata fino a farle credere che
tutto fosse vero. La casa però esiste, ed è
esistita la donna della storia raccontata. Le
due non si vedono, c’è solo l’ascolto, e un’in-

timità che si crea con la fantasia.
D. In quasi tutti i tuoi racconti c’è un fi-

nale lieto. Lo fai per gratificare chi legge o
per gratificare te stessa?

R. Non mi piace soffrire, penso che una
storia deve consolare. Non mi piace che le
storie che leggo o scrivo mi lascino dispe-
rata.

D. Come, perché, quando scrivi?
R. Mi piaceva dipingere, ma non ho po-

tuto  frequentare scuole d’arte. Scrivere mi
è sempre piaciuto. Nei miei svariati trasfe-
rimenti ho scritto valanghe di lettere, a cui
le amiche rispondevano di rado. Lo facevo
per me. Alla narrativa mi sono accostata

un po’ per volta: prima assieme a te, poi
con il mio compagno Sandro, infine da so-
la. All’inizio è stata una guerra, avevo mol-
te resistenze, ma gli ultimi libri  mi hanno
dato gioia e soddisfazione. Scrivo anche
per colmare un vuoto, per farmi compa-
gnia, specie durante le lunghe solitudini
invernali nella mia casa sui colli euganei.
Di solito scrivo di pomeriggio, dopo una
passeggiata. Non sono contemplativa, so-
no attiva.

Gabriella Imperatori
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Intervista a Silva Bon
Silva Bon è una nota stori-
ca contemporaneista, sua
una ricca produzione ca-
ratterizzata dal rigore delle
ricerche e dalla qualità del-
la scrittura. E sempre la let-
tura corre veloce alla sco-
perta d’un divenire scandi-
to dall’uso sapiente delle
fonti. Questa è la forza an-
che del saggio biografico
Letizia Fonda Savio. Biogra-
fia e carteggi, edito dalla
Società di Minerva di Trie-
ste. 
A Silva Bon il merito d’aver
esplorato il personaggio
pubblico e privato dell’u-
nica figlia di Italo Svevo,
nell’intreccio dei legami pro-

fondi tra i diversi ruoli di figlia, di moglie e di madre. «Madre
di Tre caduti per la Patria» come si firma in una lettera del
1991 a 94 anni.
I primi capitoli del libro sono l’occasione per scoprire un ine-
dito Italo Svevo, ancora Ettore Schmitz, in trepidante attesa
del nascituro cui già promette l’ultima sigaretta. Superata
l’iniziale delusione per l’arrivo d’una femmina, conosciamo
Svevo padre affettuoso e premuroso e il carteggio con la mo-
glie Livia Veneziani diventa la cronaca di una famiglia ricca
e borghese che sempre con ironia dibatte nel gioco delle
parti i rispettivi ruoli. 
Il saggio di Silva Bon dà corpo a un inedito ritratto a tutto
tondo di Letizia e della sua famiglia, mettendo in rilievo i le-
gami con la Storia e con la Cultura mediati dal rapporto spe-
ciale col padre, alla cui memoria e alle cui opere Letizia
dedicherà gran parte della propria esistenza. 
Per Silva Bon è «necessario amare l’oggetto di studio, soprat-
tutto se si tratta di Storia e di esseri umani», allora ecco la
domanda da cui partire.

Mariella Grande: Quanto ha amato Letizia Fonda Savio e
questo libro, prima che diventasse libro?

Silva Bon: Sempre penso che non si possa fare ricerca sto-
rica se non c’è un profondo interesse che chiamo amore per-

Silva Bon



ché la ricerca è faticosa,
porta via tempo, richie-
de tanto studio prepa-
ratorio. Se non c’è pas-
sione, certamente, il li-
bro non si può fare. A
volte si ricerca pure una
corrispondenza e io mi
sono confrontata con le
lettere di Letizia Svevo
Fonda Savio, anche quel-
le commerciali e quelle
più semplici, sempre al-
la ricerca spasmodica
della sua umanità nella
miriade di carte dove
lei, come perle preziose
d’una collana, rivela il
suo carattere, la sua per-
sonalità, il suo amore
per la famiglia, il padre,
il marito, i figli. Era que-

sto che mi interessava e la ricerca ha portato alla scoperta
di un corpo e di un’anima. In realtà anche i miei studi storici,
quelli che scrivo in maniera più “arida”, sono motivati sem-
pre dallo stesso interesse che chiamo amore. Con Letizia c’è
stata anche un’ammirazione incontrastata che mi ha unito
a lei, profondamente.

Com’è nato il progetto di scrittura?
I primi semi sono stati gettati parlando con lo storico Ro-

berto Spazzali su certi vuoti della Memoria da cui la neces-
sità di recuperare la scrittura storica di personaggi che appar-
tengono al Novecento triestino, come Letizia Svevo Fonda
Savio della quale non era emersa ancora alcuna biografia.
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Esistevano delle autobiografie curate da
lei stessa soprattutto sui rapporti con il
padre, di cui voleva si conservasse una me-
moria scevra da ombre e pettegolezzi.
C’era ad esempio una narrazione autobio-
grafica curata dal professor Bruno Mayer,
profondo conoscitore di Svevo, amico di
Letizia e grande critico letterario ma man-
cava una ricerca attuale da un punto di
vista storico letterario. Così ho avviato il
mio lavoro partendo dalla rilettura di Sve-
vo e mi sono subito resa conto che dovevo
indagare nel Museo Sveviano che era cen-
trale per il mio lavoro. E per questo ho av-
vicinato la nuora di Letizia.

A proposito, il Museo Sveviano ci fa co-
noscere una Letizia Svevo Fonda Savio
grande mecenate, è lei che lo propone al
Comune di Trieste a cui lascia in eredità
tutti i manoscritti autografi e i testi del
padre. Com’è stato il lavoro nel tempio
sveviano?

Ho potuto consultare tutti i carteggi, una
quantità incredibile di materiale, numero-
se buste con centinaia e centinaia di let-
tere. Un lavoro capillare che si può affron-
tare solo se si è sostenuti da una passione
forte. La ricerca è durata alcuni mesi sem-
pre con la presenza della nuora, per vin-
colo archivistico. Ho lavorato anche sulle
lettere di Letizia con la numerosa famiglia
Veneziani Svevo che dopo le leggi razziali
si è dispersa nel mondo. Sempre si è spesa
per valorizzare la memoria del padre, per
evitare qualsiasi speculazione letteraria.
Se vogliamo c’è molto anche del mito bor-
ghese, il padre, per esempio, non poteva
essere offuscato da storie extra coniugali.
Letizia infatti cresce in una famiglia im-
portante di industriali e di intellettuali, in
un ambiente privilegiato dove riceve
un’educazione di grandi aperture ma la
madre era profondamente borghese, ap-
parteneva a una famiglia ebraica che aveva
abiurato per il cattolicesimo, quindi anche
la professione di fede era molto severa e
ligia. Certamente Letizia fu una donna
esemplare per il rapporto con il marito,
per la forza con cui riesce a sopravvivere
alla morte dei tre figli, per la sua capacità
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di ricostruire il futuro e la speranza di ricomporre un nucleo
famigliare con un figlio adottivo, anche se questo morirà
prematuramente, e una nuora acquisita. La sua fu una fami-
glia molto bersagliata dalla sorte ma sempre ha conservato
una profonda umanità che traspare dalle sue lettere alle
quali ho molto lavorato per scoprire e ricostruire la sua per-
sonalità di donna.

Quali sono i pericoli che possono inficiare la scrittura
biografica?

Bisogna stare sempre attenti a non cadere nell’agiografia.
Per questo ho messo in risalto che forse proprio i valori bor-
ghesi costituiscono un limite, per altro anch’io aderisco a va-
lori come la famiglia, l’amore per i figli, per i genitori, la
conservazione della memoria. Letizia ha lavorato molto e in
maniera molto rigorosa per il padre. Il suo è stato un lavoro
sistematico, coerente fino alla fine. Nell’ultima lettera cerca
ancora notizie sul figlio caduto in Russia di cui non aveva
una tomba per portare un fiore. Una coerenza assoluta, sem-
pre lucida e ironica fino alla sua morte nel 1993. Ho avuto il
privilegio di incontrarla quando ho ricevuto il premio che lei
ha costituito in ricordo del marito, Antonio Fonda Savio. Un
premio storico letterario che ho ricevuto con il mio primo
libro su La persecuzione antiebraica a Trieste, 1938-1945. In
quell’occasione ho ricevuto una bellissima medaglia d‘oro,
conservo ancora la foto mentre mi stringe la mano. Una
donna tutta d’un pezzo, con un bellissimo sorriso e una
grande umanità, così mi aveva accolto nella sua bella casa
in via de Montfort a Trieste ai tempi della tesi, quando fa-
cevo la ricerca che poi è diventata il mio primo libro, pub-
blicato nel 1972. Due anni dopo il premio e la medaglia con
l’effige del marito. Letizia ha sublimato sempre i lutti con il
lavoro e certo è stata per me un esempio, ma questo l’ho
pensato solo in tempi recenti. Perché Letizia non è solo figlia
e moglie è anche una donna che in maniera autonoma si pro-
pone, scrive, lotta e fa politica. Una donna volitiva che decide
a quindici anni chi sarà il compagno della sua vita, che vuole
credere nel matrimonio e questa forza l’aiuta a non impaz-
zire dopo la perdita dei tre figli, le dà il coraggio di andare
avanti e programmare ancora il futuro. Sempre sincera e au-
tentica.

Silva Bon, Letizia Svevo Fonda Savio. 
Biografia e carteggi

Archeografo triestino, Extra Serie n. 12, 
Società di Minerva, Trieste 2015
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La professoressa
Ernesta Oltremonti
Anni scolastici 1965/’66 – 1966/’67 – 1967/’68 – 1968/’69. 
Nell’ottobre del 1965, iniziai il mio percorso di studi liceali
presso il Liceo artistico di via Ripetta. Fra le prime insegnan-
ti che conoscemmo in quella classe, la professoressa Ernesta
Oltremonti.
Una donna piccola di statura, con degli occhi lucidi e sempre
vigili che sprizzavano intelligenza e autorevolezza. Il volto
in qualche caso velato di un leggero trucco.
La memoria talvolta fa strani scherzi, ma la ricordo vestita
in un unico modo, un soprabito grigio di tessuto pesante e
un cappello blu che le fascia la testa, in inverno come in esta-
te. Una donna di poche parole e con una grande passione per
il suo lavoro di insegnante di figura disegnata.
Le prime esercitazioni furono copie di calchi in gesso ripro-
ducenti, molto ingrandite, parti anatomiche: l’occhio, l’orec-
chio, la mano… Per me un inizio felice e tranquillizzante.
Avevo la fortuna di essere un quindicenne con la passione
della pittura e del disegno, e con un padre artista e ottimo
ritrattista. Capace di cogliere in modo assoluto la somiglian-
za del soggetto, ma anche di riprodurre in modo dettagliato
ogni parte anatomica del volto. E proprio lui, benché privo
di una formazione accademica, dunque autodidatta, attra-
verso l’osservazione di pitture dei grandi pittori del passato
e la letture di libri sull’argomento, aveva compreso l’impor-
tanza del disegno dal vero. Per una osservazione attenta di
ciò che si vuole riprodurre e un esercizio continuo dell’occhio
e della mano, a rappresentarlo. E questo mi spinse ancora
bambino a disegnare con oggetti dal vero.
Assommando la passione alle preziose indicazioni paterne,
credo di poter dire che fui immediatamente preso in consi-
derazione come uno dei migliori allievi della professoressa
Oltremonti.
Ricordo che ben presto altri due miei compagni si affianca-
rono al piccolo gruppo dei bravissimi, Otello Casagrande e
Giulio Pelliccia. Questo è ciò che ricordo con una buona ap-
prossimazione.
La professoressa Oltremonti, questa piccola geniale donna,
ci accompagnò per tutti e quattro gli anni con autentica de-
dizione. Dai primi elementi anatomici in gesso, passò allo

studio di interi volti sempre in gesso, fino alle le-
zioni degli ultimi due anni del corso, quando
iniziò a utilizzare delle modelle. Lezioni di
nudo femminile con due sole ragazze, una mol-38

to magra e l’altra piuttosto in carne.
La sua intelligenza stava nel fatto che riu-
sciva a far capire l’anatomia umana, non
attraverso discorsi complessi o mettendo
mano all’elaborato dell’allievo, ma esclu-
sivamente attraverso sguardi ammiccanti,
gesti della mano e movimento del corpo.
Per quanto mi sforzi, non ricordo il suono
della sua voce.
Spesso appoggiava la sua mano un po’ toz-
za e con la giunzione fra il primo metacar-
po del pollice e la prima falange piuttosto
pronunciata, sul foglio. Sempre impugnan-
do una matita lunga e molto appuntita,
come se avesse intenzione di disegnare.
Ma, nonostante ogni volta speravi arden-
temente che accadesse, non ha mai traccia-
to nemmeno il più piccolo segno sui nostri
fogli. Si limitava a indicare il percorso di
un segno.
Ricordo inoltre che desiderava che usassi-
mo il meno possibile la gomma per can-
cellare.
Ogni soggetto da rappresentare era prete-
sto per una ininterrotta serie di ore di le-
zione. Dal segno leggero, della costruzio-
ne delle parti più rappresentative del cor-
po in quella determinata posizione, si pas-
sava dopo infinite lezioni, alla stesura del

Ernesta Oltremonti
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aveva senso che vedessimo le sue opere, che per imparare
bastava seguire con serietà le sue lezioni. Questa sua nega-
zione mi dispiaceva molto. Un giorno le portai a valutare dei
disegni di un mio fratellino, secondo me, già a otto anni mol-
to dotato. E lei espresse un giudizio favorevole.
A differenza di Otello non ricordo discorsi rivolti alla classe
sull’arte o su altro argomento ad essa correlato, ma questo
unicamente per un motivo molto semplice, ciò che ricordo di
lei è legato esclusivamente e strettamente al nostro rappor-
to docente discente.
Una richiesta puntuale da parte sua, era quella che, appena
un po’ liberi dallo studio e dai compiti assegnati, disegnas-
simo anche in casa. Personalmente avendo a disposizione
un innumerevole quantità di fratelli e sorelle di tutte le età,
era facile trovare in qualsiasi momento un modello o una
modella a disposizione. Ma al terzo e quarto anno, le richie-
ste della professoressa divennero quasi un imperativo. Do-
vevamo disegnare dal vero al chiuso di una chiesa o di un
museo, ma anche in mezzo alla strada. Fra la gente.
E dunque posso dire di aver trascorso decine e decine di ore,
sia durante il terzo che il quarto anno, a girare per Roma
con un blocco di schizzi e una matita e una penna in mano.
Il mio compagno di questi studi in esterno era immancabil-
mente Giulio Pelliccia. Uno dei tre più capaci di seguire e ca-
pire la Oltremonti.
In media una volta a settimana portavamo la nostra serie di
schizzi per un giudizio e per verificarne gli errori. E lei con
amorevole pazienza ci dava suggerimenti e consigli.
In perfetta antitesi alle ore trascorse in aula a lavorare fino
allo sfinimento sullo stesso soggetto, in esterno dovevamo,
quasi alla velocità di uno scatto fotografico, carpire la po-
stura di un uomo che passeggiava leggendo il giornale, o
bloccare il movimento delle zampe di un cavallo di una delle
tante carrozzella nei pressi di piazza Venezia e dintorni.
Fra le sue pochissime confidenze che ricordo, fu quando ci
raccontò di aver vissuto alcuni anni a Parigi e che aveva par-
tecipato al Salon d’automne. E lì la mia fantasia viaggiava
immaginandola giovane artista per le vie di Parigi. Città che
solo nell’estate del 1969, alla conclusione dei miei studi li-
ceali, visitai per la prima volta.
A questi ricordi di lei che conservo da cinquant’anni con im-
menso affetto, se ne aggiunge uno molto triste. Erano gli ul-
timi giorni di scuola, anzi le lezioni erano già terminate.
Giulio e io giravamo per il liceo forse con l’intenzione di re-
cuperare qualche disegno, cosa che non ci fu mai possibile.
Percorrendo uno dei corridoi, incontrammo la professoressa

chiaroscuro. Quasi sempre utilizzando la
tecnica delle linee parallele inclinate. Un
esercizio non di poco conto, considerando
che i fogli che ci faceva affrontare erano
quasi sempre di un metro per settanta cen-
timetri.
Calendario alla mano, la professoressa al
nostro primo anno di lezione aveva ses-
santasei anni. Quattro anni dopo, quando
ricordo che espresse l’intenzione di anda-
re in pensione, sessantanove anni.
Aveva un tale carisma e una tale autorevo-
lezza, che non ricordo di averla mai sen-
tita alzare la voce per ristabilire l’ordine in
aula. Appena entrava si generava automa-
ticamente un silenzio immediato, quella
era l’unica possibile condizione per ini-
ziare la lezione.
Dunque non era una donna comunicativa
né tantomeno dotata di humor, era una
donna che suscitava rispetto incondizio-
nato.
Nel corso degli ultimi due anni, in un paio
di occasioni, con lei mi presi qualche pic-
cola libertà. Più di una volta le chiesi che
ci portasse a far vedere qualche foto delle
sue pitture e ogni volta rispondeva che non
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in uno stato di totale
sconvolgimento emo-
tivo. Piangeva e dice-
va qualcosa fra sé e
sé che inizialmente
non comprendemmo.
Ma poi lei ci spiegò
che un gruppo di ra-
gazzi l’aveva appena
quasi buttata fuori
dall’aula, dandole del-
l’inutile rottame, e in-
giungendo che era ora
che se ne andasse in
pensione.
Credo che il sentimen-
to che produsse in
Giulio e me quella sce-
na, fosse assimilabile
a una fitta di dolore
in uno stato di totale
impotenza.
Lei oramai fuori defi-

nitivamente da quella che per decenni era stata la sua di-
mensione professionale, e dunque indifesa di fronte agli
eventi che andavano travolgendo ogni cosa in quegli anni, e
noi ultimi superstiti di una stagione dal sapore quasi otto-
centesco del fare scuola d’arte. Impotenti a nostra volta e in-
capaci di qualsiasi iniziativa a difesa di quella donna.
Prendemmo la nostra amata insegnate sottobraccio, uno da
una parte e uno dall’altra. L’accompagnammo giù per le sca-
le fino all’uscita di scuola e poi per via della Frezza per sbu-
care in via del Corso fino alla fermata dell’autobus, verso
piazza Colonna.
Lungo il tragitto cercavamo di offrirle qualcosa al bar, che
rifiutò, ma soprattutto di consolarla in tutti i modi. Perso-
nalmente avevo la netta sensazione che niente potesse aiu-
tarla a superare quel terribile momento.
Probabilmente per la professoressa Oltremonti, quella vio-
lenza aveva significato la chiusura di un capitolo della sua
lunga carriera di insegnante. Ci diceva nell’affanno del tur-
bamento che il mondo oramai stava rivoltandosi, che tutti i
valori in cui aveva sempre creduto, li stessero cancellando
uno ad uno.
In conclusione posso aggiungere che ho amato quella donna

come si ama una nonna severa e austera, di cui si
percepisce la genialità di un’artista. Ma anche

una donna misteriosa e inavvicinabile oltre una
certa misura.40

Di lei mi rimane un ricordo vivido, caldo e
riconoscente, perché fra le diverse perso-
nalità di quel liceo, la professoressa Erne-
sta Oltremonti, è sicuramente l’insegnante
da cui ho ricevuto i più importanti inse-
gnamenti.

David Marcelli

Non so se ancora vi sia la copia di Piero
Della Francesca nello scalone di travertino
che portava direttamente all'aula di mate-
rie artistiche del 4° piano. Da lì si udiva un
gran vociare di alunni che lo percorrevano
salendo, spensierati e chiassosi.
Ricordo anche i profumi della carta per ac-
quarelli e l'odore forte della creta nella va-
sca umida.
La nostra capoclasse cominciava l'appello, e,
quasi in ritardo, sopraggiungeva la pro-
fessoressa.
La contessa Ernesta Oltremonti era sicura-
mente una donna speciale, un personaggio
d'altri tempi, quasi uscito dal  libro Cuore. 

Ernesta Oltremonti
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Vestiva, sempre, con un completo grigio, un tailleur direi
fuori moda, ma con un cappellino stile anni trenta, quelli
con il bavero frontale alzato e lo spillone infilato nella ciocca
dei capelli grigi.
Forse nascondeva i capelli.   
Nascondeva la sua vita privata, non parlava mai delle sue
opere, né del fatto che fosse stata pittrice e avesse parteci-
pato a mostre così importanti.
Era schiva e per questo mi incuteva un senso di rispetto e di
timore. Un  giorno portò un grande volume pesantissimo  raf-
figurante i disegni di Leonardo, ma quasi  con ritrosia lo fa-
ceva vedere solo a pochissimi di noi.
Sono trascorsi molti anni, la ricordo con affetto, con me era
molto materna. Non essendo io uno studente modello mi dis-
sero  che negli scrutini finali, nell'aula dei professori, lei par-
lava sempre bene di me. Durante il servizio militare, le scris-
si due cartoline postali, e lei, inaspettatamente, mi rispose,
non era cosa comune che gli insegnanti rispondessero alle
cartoline degli allievi.
Negli ultimi anni della sua vita la incontrai casualmente a
piazza Esedra a Roma, era un giorno di primavera, quelli
molto caldi e assolati. Avevo appena acquistato un volume
alla Fiera del Libro, ed entrando nel chiosco bar vidi una si-
gnora con cappello di paglia a falde larghe e foulard, con un
vestito sicuramente estivo, chiaro forse  di cotone con mer-
letti. Lei si girò la riconobbi subito. Mi salutò con la mano
chiamandomi per nome.

Giulio Pelliccia
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Ester Pacor e Espansioni, 
i tanti volti della creatività delle Donne

Espansioni è la Ras-
segna d’Arte Contem-
poranea Internazio-
nale e di fotografia
itinerante nata a Tri-
este nel 2012 e da
allora si “espande”
grazie alla collabora-
zione delle artiste e
delle associazioni che
fanno parte della sua
Rete, presente in Ita-
lia e all’estero. Dedi-
cata ai “Percorsi di
creatività delle don-
ne”, la rassegna ogni
anno presenta un ca-
lendario ricco di ini-
ziative artistiche e
culturali che confer-
mano la forza d’un
programma che vuo-
le “estendere, conta-
minare culture e co-

noscenze” perché - come sostiene Ester Pacor, animatrice
infaticabile della Rassegna - l’obiettivo è «espandere il con-
fronto fra donne e artiste oltre i confini geografici, storici,
politici per continuare la conoscenza tra generazioni e va-
lorizzare insieme il genio femminile che si manifesta in tutte
le Arti».
Ho incontrato Ester Pacor a Buie, in Croazia, all’inaugura-
zione della mostra organizzata nel museo etnografico della
città da Rosanna Bubola, direttora dell’Università Popolare
Libera di Buie. Il museo posto in una tipica casa istriana ric-
ca di tradizioni ha ospitato la terza tappa di EvaLuna, questo
il titolo scelto per la settima edizione di Espansioni 2018.
Tante le artiste presenti con le loro opere che si fondevano
insieme in una scenografia tra arte e vita nella magia di ener-

gie antiche e moderne.  
A Ester Pacor ho chiesto come è nato il pro-
getto Espansioni.
«É nato nel 2012 in occasione del mese de-
dicato alle donne per l’8 marzo, quando
Maria Angela Fantini, coordinatrice della
Biblioteca Statale "Stelio Crise" di Trieste,
mi ha cercata per un’iniziativa da organiz-
zare nei suoi locali. Con un gruppo di ami-
che, insieme a Graziella Rota e tante arti-
ste di vari settori abbiamo lavorato a un’i-
potesi di tema che poi è stato “Espansioni”,
parola neutra che diventa densa di signi-
ficati nel momento in cui è anche la pancia
della madre che cresce, la cultura che por-
ta i tuoi diritti, i tuoi desideri a tutti i livel-
li. E il titolo scelto è diventato un modo di
operare per dare vita a percorsi di creati-
vità che mettono insieme intelligenze e
culture diverse delle donne in tutti gli am-
biti possibili dell’arte e nelle varie forme
del fare dall’imprenditoria, l’artigianato,
l’arredo urbano, alle nuove tecnologie com-
prendendo anche realtà universitarie.
Dalla prima edizione di Espansioni siamo
partite con le artiste di tre Paesi, Croazia,
Italia e Slovenia, e siccome Espansioni crea
ponti oggi i Paesi coinvolti sono di più. Vo-
glio ricordare tra le fondatrici del progetto
che hanno avuto percorsi insieme nel mon-
do delle donne, l’architetta Gigetta Tama-
ro, un’originale figura di progettista, Anna
Maria Percavassi che ha inventato l’Alpe
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Da Donne e mestieri

Discutere

Adria Cinema, Melita Richter intellettuale di punta della cul-
tura transfrontaliera di Trieste, amiche che non sono più con
noi ma sono sempre presenti per la forza del loro impegno,
il portato culturale, lo spessore umano».
Ogni edizione ha un argomento e un programma ricco di
mostre ed eventi, perché EvaLuna e quale il prossimo appun-
tamento?
«Il titolo scelto è tratto dal libro di Isabel Allende, Eva di per
sé è il simbolo della creazione e Luna è il simbolo del potere
matriarcale. L’amore non è più un sogno, è la forza che crea
e trasforma, che realizza anche la donna con la passione del
vento nella foresta, con la forza di scolpire la realtà, di rac-
cogliere l’oggi, di disegnare il domani. E per il prossimo ap-
puntamento siamo a Matera dal 14 al 24 giugno, al Campus
universitario con la mostra fotografica Gli antichi mestieri
delle donne e il workshop Donne e lavoro. Tutele e dignità.
Una bella scommessa per il nostro futuro: rappresentare la
personale espansione nel proprio lavoro e raccontarla in-
sieme ad altre donne. Una narrazione che possa contagiare
e coinvolgere tutte le altre. Una bella scommessa per un bel
programma».

Mariella Grande

Elena Bonzanigo

Dania
commedia musicale in tre atti

sulla musica di Luigi Tosi

a cura di Felicity Brunner
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Arte

Che si trattasse di raccontare paesaggi e Paesi, persone o si-
tuazioni, le sue foto erano sempre caratterizzate da una vi-
sione personale e da specifica sensibilità, in grado di arricchi-
re la percezione del mondo che la circondava. Come Inge
Morath era solita dire: «Ti fidi dei tuoi occhi e non puoi fare
a meno di mettere a nudo la tua anima». Ogni reportage di
viaggio e ogni incontro veniva da lei preparato con cura ma-
niacale. La sua conoscenza di diverse lingue straniere le per-
metteva di analizzare in profondità ogni situazione e di
entrare in contatto diretto e profondo con la gente.
Per questa ampia retrospettiva a Casa dei Carraresi – una
selezione di oltre 150 fotografie e decine di documentari ri-
feriti – i curatori hanno dato vita a un percorso che analizza
tutte le principali fasi del lavoro della Morath, ma al con-
tempo hanno cercato di far emergere l’umanità che incarna
tutta la sua produzione. Una sensibilità segnata dall’espe-
rienza tragica della seconda guerra mondiale, che con gli
anni si rafforzerà e diventerà documentazione della resi-
stenza dello spirito umano alle estreme difficoltà e consa-
pevolezza del valore della vita.
La mostra ripercorre tutti i principali reportage realizzati
dalla fotografa austriaca: da quello dedicato alla città di Ve-
nezia a quello sul fiume Danubio; dalla Spagna alla Russia,
dall’Iran alla Cina, alla Romania, agli Stati Uniti passando
per la nativa Austria.
Contemporaneamente il percorso espositivo concede molto
spazio ai suoi celebri ritratti di scrittori, pittori, poeti, tra
cui lo stesso Arthur Miller, oltre ad Alberto Giacometti, Pablo
Picasso e Alexander Calder: quest’ultimo suo vicino di casa
a Roxbury, nel Connecticut, dove Inge Morath visse con il
marito per tutta la vita.
Esiste poi un interessante spazio dedicato al cinema. Nel
1960 Inge Morath viene infatti inviata dall’agenzia Magnum
nel set della pellicola hollywoodiana The Misfits, un’enorme

Inge Morath.
La vita, la fotografia
Casa dei Carraresi di Treviso ha accolto,
fino al 9 giugno 2019,  la prima grande re-
trospettiva italiana di Inge Morath, la pri-
ma donna ad essere inserita nel cenacolo,
all’epoca tutto maschile, della celebre a-
genzia fotografica Magnum Photos.
Impropriamente nota alle cronache più per
aver sostituito la mitica Marilyn Monroe
nel cuore dello scrittore Arthur Miller, di-
venendone moglie e compagna di vita, è
stata in realtà soprattutto una straordina-
ria fotografa e una fine intellettuale. Il suo
rapporto con la fotografia è stato un cre-
scendo graduale: dopo aver lavorato come
traduttrice e scrittrice in Austria, inizia a
scattare nel 1952, e dall’anno successivo,
grazie a Ernest Haas, inizia a lavorare per
Magnum Photos a Parigi.
Limitarsi a considerarla una fotografa di
questa celebre agenzia è riduttivo. Le ce-
lebri fotografie realizzate durante i suoi
viaggi, e gli intensi ritratti in grado di cat-
turare le intimità più profonde dei suoi
soggetti, si accompagnano a una continua
attività intellettuale che si alimentava di
amicizie con celebri scrittori, artisti, gra-
fici e musicisti.

Inge Morath

Inge Morath



Irene Kung.
Monumenti
Nella Project Room di Camera-Centro ita-
liano per la fotografia, si è aperta, fino al
28 luglio, la mostra personale di Irene
Kung (Berna 1958) intitolata Monumenti,
curata dal direttore dell’istituto torinese
Walter Guadagnini. A partire dalla giustap-
posizione di immagini appartenenti a due
serie fotografiche precedenti, Le città invi-
sibili (2012) e Trees (2014), Kung compie 45
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Irene Kung

una selezione visiva che ricompone un’indagine al tempo
stesso introspettiva e sociale sul paesaggio, sia esso urbano,
archeologico o naturale. Tali elementi sono per l’autrice
svizzera come fondamenti puri della visione che, spogliati
dal disturbo visivo generato dalle forme di progresso e dal-
l’incuria umana, si presentano come ritratti aulici che emer-
gono dall’oscurità. Nelle diciotto opere di grande formato
esposte in questa occasione, alberi, antiche rovine e archi-
tetture contemporanee annullano il tempo ordinario e il
caos con la loro armonia costruttiva.
Formatasi in ambito pittorico, Kung ha adottato la fotografia
come medium privilegiato della propria produzione artistica
da circa un decennio, sfruttando la sua formazione non solo
per impreziosire la componente lirica e emotiva della sua
ricerca artistica, ma anche quella gestuale e istintiva. L’es-
senzialità delle inquadrature e la capacità di far emergere i
suoi soggetti dall’oscurità, infatti, esprimono una vicinanza
stilistica e concettuale al Rinascimento pittorico italiano: i

Inge Morath

produzione cinematografica con la regia
di John Houston, la sceneggiatura di Ar-
thur Miller, e attori del calibro di Clark Ga-
ble e Marilyn Monroe. All’epoca Miller e la
Monroe erano sposati, ma la loro relazio-
ne era già in difficoltà. Proprio sul set del
film, la Morath ebbe modo di conoscere lo
scrittore, che sarebbe diventato suo ma-
rito.
Come dichiara il curatore Marco Minuz: «É
un progetto espositivo che vuole descrive-
re, nel dettaglio e per la prima volta in Ita-
lia, la straordinaria vita di questa fotogra-
fa; una donna dalle scelte coraggiose, e-
mancipata, che ha saputo nella fotografia
inserirci la sua sensibilità verso l’essere
umano». 

Maria Paola Forlani

Irene Kung
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congiunzione tra il surrealismo europeo e
l’espressionismo astratto americano.  Sem-
brano ricordi che riaffiorano da sogni le
figure rappresentate nelle colorate goua-
ches su carta di Ilse Weber. 
Queste alcune delle opere presentate al
MASI di Lugano nella mostra Surrealismo
Svizzera, che ha chiuso i battenti nel giu-
gno u.s.. Una mostra dedicata esclusiva-
mente al surrealismo svizzero che ha pre-
sentato i principali artisti svizzeri che
hanno influenzato il Surrealismo sia come
membri effettivi del movimento parigino
sia come portavoce del movimento e ani-
matori di gruppi progressisti in Svizzera:
Gruppe 33 e Allianz.
Perché parlarne dopo la chiusura? Perché,
alla fine di ogni esposizione è sempre ne-
cessaria una riflessione come regola gene-
rale non solo per chi opera nel mondo del-
l’arte ma anche perché, nel nostro caso, è
possibile ripercorrere un piccolo ma affa-
scinante itinerario dalla parte delle artiste
presentate, dalla parte di Lei: come a par-
ziale risarcimento per il silenzio che grava
su un mondo solitamente ignorato dalle
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Henriette Grindat

Henriette Grindat

Surrealismo 
in Svizzera.
Dalla parte di Lei
I foto-collage di Henriette Grindat che presentano nudi e
volti femminili in paesaggi irreali, la spazialità onirica delle
foto di Eva Wipf, le tinte brillanti degli oli su tela di Sonia
Sekula che sembrano collocarsi esattamente nel punto di

suoi lavori evidenziano il desiderio razionale di individuare
nuove strade possibili per un futuro sostenibile e la rinnova-
ta attenzione all’equilibrio tra umano e naturale. Allo stesso
tempo le composizioni di Kung evidenziano per contrasto
l’ambiguità dell’urbanizzazione e della negligenza umana,
facendo emergere dalla bellezza una sottile inquietudine. 
«Descrivere la sofferenza attraverso una rappresentazione
raffinata e onirica è - dichiara Kung - un tentativo di generare
un nuovo significato a partire dalle percezioni di un’espe-
rienza emotiva, è un’astrazione che mi conduce dalle zone
più in ombra alla dimensione meditativa, fino agli spazi in-
consci dell’anima».

Maria Paola Forlani



riflessioni della critica contemporanea e
dalle strutture museali più influenti. 
Sono per lo più sconosciuti, infatti, i nomi
delle artiste, diverse per età e per formazio-
ne. Alcune non aderirono esplicitamente
al movimento, si dimostrarono, tuttavia,
vicine ad esso per affinità di temi e di lin-
guaggio. 
Come Anita Spinelli, artista ticinese (Baler-
na, 1908) formatasi nella fervida scena ar-
tistica milanese dei primi anni Trenta ma
giunta, nella sua opera più tarda, a un lin-
guaggio figurativo che evocava un mondo
irreale. 

Come Eva Wipf (S. Angelo do Paraiso, 1929)
che, anche se non ascrivibile a un gruppo
preciso, pur si avvicina alla poetica surrea-
lista (vissuta tra Zurigo e Brugg) con le sue
foto che creano spazialità oniriche, con i
suoi collages, con i suoi contenitori di og-
getti inseriti in strutture a cassettoni, con-
cepiti non come semplici artefatti, ma co-
me reliquie dalla forte simbologia religio-
sa all’interno di un contesto di vita spiri-
tuale.
Ma c’è anche chi scopre il Surrealismo leg-
gendo la rivista «Minotaure», frequentan-
do un corso di fotografia a Losanna (dove
era nata nel 1923) presso la scuola di Ger- 47

trud Fehr. È Henriette Grindat, una vera scoperta. È tra le
prime fotografe che nell’immediato dopoguerra prende le
distanze dalla fotografia puramente pubblicitaria e docu-
mentaria. Padrona di tecniche sperimentali quali il montag-
gio, la dissolvenza, la solarizzazione, polarizza intorno al
suo lavoro l’interesse e l’ammirazione di artisti e scrittori
nella cerchia dei surrealisti a Parigi, dove si trasferisce nel
‘48. Un’attività intensa la sua, che alla collaborazione tra le
principali riviste fotografiche del tempo unisce la produ-
zione di opere legate a scrittori e poeti (Camus, Francis
Pange), la pubblicazione di fotografie di viaggio in Algeria,
in Italia, in Spagna (nel 2010 le è stata dedicata la mostra
Méditerranées presso il museo storico di Losanna).
Vivere e lavorare all’estero, sembra essere questa la formula
giusta per raggiungere fama internazionale, anche per Isa-
belle Waldberg (nata Farner, 1911) che da Zurigo si trasferi-
sce a Parigi nel 1936. «Isabelle scolpisce, ascolta, si nasconde
ed esulta» dice di lei Marcel Duchamp che Isabelle frequenta
a Parigi insieme a Giacometti, André Masson e Patrick Wal-
dberg, che diventerà suo marito. 
Poche parole per descrivere la personalità ricca e complessa
di questa artista, la prima donna ad essere chiamata nel
1973 a insegnare scultura alla Scuola Nazionale delle Belle
Arti. Un’artista dalla solida formazione intellettuale acqui-
sita grazie agli studi di etnologia e sociologia, ma anche po-
liticamente impegnata (l’unica donna a aderire alla società
segreta antifascista Acéphale). Soprattutto un’artista parte-
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guerra, della crisi personale ed economica
di Meret costretta a lasciare Parigi per Ba-
silea.
E poi, colorata, disorientante, ecco Okta-
via, una scultura-dipinto del ‘69, realiz-
zata nella città di Berna dove si è trasferi-
ta. Una sorta di idolo ieratico-ironico che,
nel dettaglio dell’occhio, assimilato a una
maschera sembra alludere alle esperienze
teatrali da lei realizzate in collaborazione
con Pablo Picasso. Ancora un volto di don-
na: è Meret, con il suo Autoritratto (sa-
goma e spray in fotografia, 1980) che, nel-
la versione della litografia su carta, è giun-
to agli Uffizi nel 2005 con la collezione
Rezzonico. Un volto invecchiato, ma sem-
pre affascinante, tatuato come quello di
una sciamana indiana; un volto di sacrale
compostezza che chiama a sé tradizione e
storia, con il potere metaforico, forse, di
nobilitare, con i tatuaggi, le rughe.

Jolanda Leccese

A Meret Oppenheim dedicheremo un articolo
sul prossimo numero di «Leggere Donna».

cipe di una stagione fondamentale per la storia dell’arte con-
temporanea grazie alla sua frequentazione assidua di artisti
e letterati dell’ambiente surrealista, a Parigi e successiva-
mente a New York (1942-46) negli anni dell’esilio (invitata
da Peggy Gugghenheim ad esporre nella sua famosa galle-
ria).
Poche le opere in mostra. Il Ritratto di Duchamp resta testi-
monianza di una eredità surrealista ancora presente nel ‘78.
Ma è Meret Oppenheim, tedesca di nascita (Charlottenburg,
1913), svizzera di adozione, la prima tra le artiste presen-
tate a entrare in contatto con i surrealisti. A soli vent’anni è
già nella cerchia del movimento grazie all’amicizia con Gia-
cometti e Duchamp. Musa e modella di Man Ray, lei , femme-
enfant, dimostra ben presto con la sua famosa Tazza in pel-
liccia (1936) di essere in sintonia con il pensiero di Breton
sulla “Situazione surrealista dell’oggetto”. Vicina al movi-
mento non per spirito di emulazione, ma perché in esso ri-
trovava una sensibilità simile alla sua, è stata una delle
artiste più eclettiche del secolo scorso per la varietà dei
temi, dei materiali e delle tecniche. Un’artista che ha rappre-
sentato gli aspetti fondamentali del Surrealismo: il figura-
tivo come l’astratto. Meret è presente nella collettiva di Luga-
no in proporzioni fortemente minoritarie, che possono ap-
parire irrispettose riguardo alla qualità ed alla quantità delle
sue opere, ma che, tuttavia, permettono di conoscere diversi
momenti e aspetti del suo processo creativo, dagli esordi
degli anni Trenta fino alle esperienze degli anni Settanta e
oltre. Dagli anni intercorsi tra L’angelo sterminatore (1931),
violenta sovversione dello stereotipo di moglie e madre,
L’orecchio di Giacometti (in stile curiosamente Art Nouveau)
e la Venere preistorica (entrambe nel 1933 e successivamen-
te rielaborate), alla serie realizzata con la tecnica del cadavre
exquis, fantasy destabilizzanti, tracce di un’azione ludica in
cui a volte il titolo diventa sintagma fondamentale (Il re è
caduto nella relatività, 1971).
A colpire sono le figure femminili negli oli realizzati dopo il
‘38. Esseri ibridi, acefali, che si trasformano in pietre, in en-
tità arboree, in un metamorfismo in cui l’umano e il naturale
si confondono pur restando intatta la connessione con la re-
altà esterna: la donna che si fa di pietra come paralizzata nei
movimenti (Donna di pietra, 1938); la donna le cui gambe si
stagliano in primo piano, impietrite, come frantumate, in
opposizione a una luce abbagliante (Sole, Luna, Stelle,1942).
Raccontano di avversità, di desiderio e speranza di pace

come in Guerra e Pace (1943) in cui predominano
tinte cupe in contrasto con l’unico punto di luce

bianca e chiarissima all’orizzonte. Sono gli an-
ni dell’avanzata del Nazional Socialismo, della48
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sulla famiglia  sen-
za risolvere  la frat-
tura fra modernità
e tradizione.
Cafarnao-caos e mi-
racoli, di Nadine La-
baki, mette in scena
con crudezza paso-
liniana un inferno
cittadino dove, nel
tribunale di Beirut,
un dodicenne chia-
ma in giudizio i pro-
pri genitori con l’ac-
cusa di averlo mes-
so al mondo. Non è
la sola vittima. Nel
degrado ambientale
convivono l’infanzia
maltrattata, le spo-
se bambine,  l’immi-
grazione clandestina senza tutela alcuna, le case che crolla-
no, eppure l’adolescente Zain trova il coraggio di opporsi
alla compravendita della sorellina denunciando chi si sba-
razza dei propri figli per ridurre le bocche da sfamare. Dura
e commovente, l’opera dà voce a chi è incolpevole con una
moltitudine di temi, fra cui la necessità di possedere un do-
cumento che diventa un  arduo viaggio per la costruzione
di un’identità.
Lontano da qui, brutto titolo italiano per il remake di La ma-
estra di asilo, un film israeliano di qualche anno fa, è il se-
condo lungometraggio dell’italo-americana Sara Colangelo,
che coniuga il tema della frustrazione di una donna di mez-
za età, Lisa, con la sua passione per la poesia. Non tanto la
propria, i cui esiti, in una scuola di scrittura creativa, risul-
tano presto insoddisfacenti, quanto quella fresca, gioiosa e
geniale di un suo piccolo alunno, che Lisa cerca di aiutare
(sia pure con il discutibile tentativo di spacciare per proprie
alcune composizioni del bambino). Il film è ricco di doman-
de su una civiltà abbastanza indifferente all’arte, o solo in-
teressata al successo e al bisogno di sentirsi ammirati, sull’in-
vidia del talento altrui, sul rapporto ambiguo/morboso  che
può instaurarsi tra insegnante e allievo, insomma sulla fru-
strazione del “vorrei ma non posso”. Tutta una serie di do-
mande  a cui non c’è  una risposta univoca  ma che, appunto
per questo, coinvolgono in un crescendo ossessivo.

Gabriella Imperatori

Ecco la presentazione di alcuni film inte-
ressanti che si potranno vedere o rivedere
in qualche sala all’aperto nella prossima
estate. Sono film impegnati, come Sofia
della regista Meryem Benm’Barek Aloïsi,
ambientato a Casablanca  dove, in una fa-
miglia altoborghese, una ventenne  rimane
incinta senza che nessuno se ne accorga
tranne, all’ultimo momento, la cugina Lena
che di nascosto la porta in ospedale a par-
torire una bimba. Ma qui inizia un dram-
matico problema da risolvere in tempo
brevissimo. Trovare un uomo  che sposi la
neomadre per non far esplodere uno scan-
dalo. La legge marocchina, peraltro una
delle meno rigide del mondo musulmano,
proibisce infatti (con condanna al carcere
per i colpevoli)  i rapporti sessuali fra per-
sone non sposate, e Sofia deve dunque in-
dicare un padre per poi indurlo a sposarla.
Lo trova, protetta dal benessere della pro-
pria famiglia e dall’interesse di quella di
lui, che induce al matrimonio l’innocente
e riluttante sposo. Onore e interesse si fon-
dono senza un briciolo di amore, con un
uomo che va a sposarsi come se andasse
al patibolo e una ragazza vittima di una
crudele tradizione, ma colpevole di un’a-
troce bugia per salvare se stessa. Il film,
premiato per la sceneggiatura a Cannes,
ritrae una società rigidamente divisa in
classi, il corpo usato come merce, le donne
adulte penalizzate nella vita pubblica che
si rifanno  un ruolo dominante in famiglia
tra l’indifferenza maschile che si rifiuta di
intervenire su “questioni femminili”. Lo
sguardo della regista è acuto nella denun-
cia di un mondo incentrato sulla legge e

Da Sofia di Meryem Benm'Barek

Cinema
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Appuntamenti

La mostra sulle Artiste native americane, curata da Jill Ahlberg e
Tesi Greeves, verrà esposta in varie sedi negli Stati Uniti nel corso
del 2019 e 2020: dal 27 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 al First
Art Museum di Nashville, dal 21 febbraio al 17 maggio 2020 allo
Smithsonian Art di Washington, dal 28 giugno al 20 settembre
2020 al Philbrook Museum di Tulsa. Alla cura della mostra ha col-
laborato Philip Deloria, pronipote di Mary Sully (1896-1963) arti-
sta Sioux (sorella dell’antropologa Ella Cara Deloria) le cui opere
sono presenti in mostra insieme a quelle di moltissime artiste e
artigiane native americane.

Canada e Impressionismo, mostra in cui sono presenti dipinti di
Emily Carr (1871-1945), Helen McNicoll (1879-1915) e Laura
Muntz (1860-1930), dopo Losanna da gennaio a maggio 2019, sarà
in tour in Europa: dal 19 luglio al 17 novembre alla Kunsthalle di
Monaco di Baviera, dal 13 giugno al 27 settembre al Musée Fabre
di Montpellier. 

Incontri
Anche per la stagione di prosa 2019-2020 del Teatro Comunale di

Ferrara, il Centro Documentazione Donna collaborerà organiz-

zando alcuni incontri collaterali ad alcuni spettacoli, per questa

stagione solo per quelli di prosa. Gli incontri si terranno tutti nel

Ridotto del teatro secondo questo calendario: 17 ottobre, ore 17,

Rita Calabrese parlerà di Helene Wiegel: la prima Madre Coraggio

(in occasione di Madre Coraggio e i suoi figli con Maria Paiato, che

si terrà dal 10 al 13 ottobre); 21 novembre, ore 17, Luciana Tufani

parlerà di Le Preziose ai tempi di Molière (in occasione di La

scuola delle mogli di Molière, che si terrà il 19 e 20 novembre); 30

gennaio, ore 17, Diletta Preziosi parlerà di A proposto di sorelle:

Baby Jane e il cinema holllywoodiano (in occasione di Le signori-

ne, con Isa Danieli e Giuliana De Sio, dal 30 gennaio all’1 febbraio). 

Il 29 gennaio 2020 nella biblioteca del Centro Documentazione

Donna, via Terranuova 12/b, Ferrara visione del film Che fine ha

fatto Baby Jane?

Per la stagione di danza, molto interessante, come al solito, il CDD

non ha previsto alcun incontro ma segnaliamo che è una stagione

dalla nutrita presenza femminile: per Pulcinella, uno di noi (22 ot-

tobre) la coreografia è di Arianna Benedetti; il 27 ottobre sarà la

volta di Carolyn Carlson e della sua compagnia; il 17 novembre,

Moving with Pina, con Cristina Morganti, che ha fatto parte del

Tanztheater di Pina Bausch; il 26 Gentle Unicorn di e con Chiara

Bersani; il 15 gennaio Antonella Bertoni è regista e coreografa, in-

sieme a Michele Abbondanza) di La morte e la fanciulla. Inoltre il

Collettivo CineticO, compagnia residente del Teatro ferrarese, di-

retta dalla coreografa Francesca Pennini, sarà presente, dal 13 al

16 novembre, alla Pinacoteca Comunale di Palazzo dei Diamanti

con uno spettacolo creato appositamente per gli spazi della Pina-

coteca e, il 2 dicembre, in teatro con lo spettacolo Dialogo secondo:

Pentesilea ultras.

Mostre
Alla Galleria d’arte moderna e al Macro di Roma, fino al 13 ottobre
Donne, corpo e immagine tra simbolo e rivolta, una serie di ini-
ziative che vanno da immagini di donne ritratte da noti artisti a
opere invece di artiste, in particolare quelle legate al femminismo,
al film documentario di Giovanna Gagliardo Bellissima tratto dai
documenti storici dell’archivio LUCE e infine al materiale docu-
mentario prestato da Archivia, il centro di documentazione della
Casa delle donne di Roma. Inoltre retrospettive su alcune artiste:
in maggio e giugno è stata la volta di Maria Lai e Titina Maselli,
fino al 21 luglio di Marina Abramović, dal 23 luglio all’1 settembre
l’artista sarà Carla Accardi, dal 3 settembre al 13 ottobre Mirella
Bentivoglio.

Il Maxxi di Roma, con la mostra Tenendo per mano il sole, che du-
rerà fino al 12 gennaio del 2020, omaggerà Maria Lai.

All’American Academy, via Masina 5, Roma, fino al 13 luglio, Il
corpo accademico, collettiva di artiste e artisti, tra cui Ana Men-
dieta, che hanno avuto rapporti con l’American Academy. 

Fino all’1 settembre a palazzo Bisaccioni di Jesi si terrà la mostra
Tina Modotti. Fotografa e rivoluzionaria.

Le opere di Chiara Dynys sono esposte al Museo Correr di Venezia
fino al 24 novembre, e fino al 6 settembre alla galleria Babs Art,
via Maurizio Gonzaga 2, Milano.

Presso l’Hotel Nhow di Milano, via Tortona 36, nella collettiva Ma-
terica, l’artista pastora brasiliana Inês Schertel espone fino al 31
ottobre le sue opere confezionate con lana di pecora.

Nella galleria Nonostante Marras, via Cola di Rienzo 8, Milano, fino
al 30 luglio, Quando si allarga l’aria: erbacce e altre storie, disegni
e installazioni di Lucia Pescador.

AL Museo di storia naturale di Ferrara, nella mostra Nel paese delle
meraviglie, Barbara Capponi espone dei diorami inseriti in scatole
che rappresentano dei magici micromondi.

La mostra Il viaggio di Elena di Stefania Pennacchia si tiene all’Ex
convento del Ritiro di Ortigia a Siracusa fino al 24 luglio.

A palazzo Mocenigo, Centro studi di Storia del tessuto e del co-
stume, Santa Croce 1992, Venezia, fino al 24 novembre mostra
della fotografa di moda Brigitte Niedemair. 

Personale di Rebecca Moccia fino al 27 luglio alla galleria Massi-
modeluca di Mestre: installazioni e video.

Nell’ex carcere femminile, già monastero femminile di clausura,
delle Murate a Firenze, mostra di Chiara Camoni e Bettina Buck. 

Fino al 22 settembre a Villa Pignatelli, riviera di Chiaia 200, Napoli
personale di Elisa Sighicielli.



Per ogni giorno 
dell’anno sono 
segnalati nomi

di donne
da ricordare:

scrittrici, artiste,
scienziate, registe,

compositrici,
danzatrici, fotografe,

femministe,
politiche, viaggiatrici,

attrici, cantanti e...
... donne ferraresi!

Leggere Donna
Trimestrale informativo

dell’Associazione culturale Leggere Donna - Luciana Tufani Editrice

quota associativa 2020
Per il 2020, quarantennale della rivista Leggere Donna, la quota associativa sarà di € 50

e comprenderà l’invio dei 4 numeri del trimestrale Leggere Donna

+
l’edizione 2020 del Calendario Donne del giorno 

(SOLO PER L’ITALIA)

Il calendario verrà inviato in ottobre, insieme all’ultimo numero del 2019.

Per chi volesse acquistare più copie del calendario il costo sarà di 12 euro per ciascuna copia (spese di spe-
dizione comprese, se con piego libri) oppure di 10 euro per ciascuna copia + 5 euro di spedizione con corriere
per l’intero pacchetto di più di 3 copie. 

Chi intende prenotare il calendario e/o  sottoscrivere o rinnovare la quota associativa è pregata di mandare 
una mail a luciana.tufani@gmail.com entro luglio in modo da consentirci di calcolare il numero di
copie da stampare.



Associazione culturale Leggere Donna
Luciana Tufani Editrice

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

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