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empo di vacanze e di letture sotto 
il sole: per i piccoli lettori e le pic-
cole lettrici da 3 a 18 anni consul-
tate il nostro “Focus”, vi segnalia-
mo un sacco di belle novità. Ma 
l’Apertura la dedichiamo invece 
a un tema che ci è molto caro: 

quello degli spazi sociali e culturali autonomi, 
cuore pulsante delle città. Parliamo in parti-
colare la Casa internazionale delle Donne di 
Roma, in piena mobilitazione per contrastare 
la minaccia di chiusura che pende sulla sua te-
sta. Non è una questione contabile, ma un caso 
paradigmatico, una vicenda esplicitamente 
politica che riguarda l’agibilità delle utopie 
quotidiane, luoghi alternativi frutto di deside-
ri e di immaginazione: vi proponiamo alcuni 
spunti di riflessione e una mappatura di altre 
esperienze europee. La Casa comunque non va 
certo in vacanza: quest’estate c’è un cartellone 
di iniziative tutto da gustare. 

Assaporate un po’ dell’atmosfera dell’under-
ground newyorkese nell’articolo di Daniela 
Daniele che presenta un inedito della poetes-
sa punk e lesbica Eileen Myles, e quella di una 
Praga misteriosa nel romanzo di Radka Dene-
marková, di cui parla Marina Vitale, ma che 
abbiamo anche intervistato. 

“Primopiano” e “Letture” sono una miniera 
di suggerimenti per i libri da mettere in vali-
gia: saggi, romanzi, poesie e gialli paurosissi-
mi (ma anche elegantemente ironici), c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. Le nostre “Rubriche”, 
poi: una al giorno levano la noia di torno, per-
ché sono piccole chicche di sapere e di scrittura.

Buone vacanze dunque, leggete leggete legge-
te. Noi ci risentiamo a settembre!

Teditoriale
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Libere (2017), acquarello di Adriana 
Assini (www.adrianaassini.it) artista e 
scrittrice, ora in collezione privata. Sue 
opere sono state esposte a Roma, Bru-
xelles, Madrid, Siviglia mentre alcuni 
dei suoi romanzi a sfondo storico sono 
tradotti in spagnolo. Per i tipi di Aracne 
editrice è appena uscito un volume di 
scritti critici a lei dedicati: Favole scritte 
per chi vuole sognare. Studi sulla narra-
tiva di Adriana Assini, a cura di Letizia 
Casella e Milagro Martín Clavijo.

C
O

P
E
R

T
IN

A

PRIMOPIANO

RADKA DENEMARKOVÁ

Le giustiziere
di Mariana Vitale  38

JANE AUSTEN

Far parlare anche il silenzio
di Silvia Ogier  40

Amore che non muore
di Anna Maria Crispino  42

ARUNDHATI ROY

Storie che chiamano storie
di Nadia Tarantini  43

GEA PALUMBO

Nell’isola delle Centane
tra storia e memoria
di Marina Vitale  44

MARILÙ OLIVA

Il paese delle mogli scomparse
di Maristella Lippolis 46

NELLIE BLY

Una libera ragazza americana
di Zara De Min  47

GIACOMA LIMENTANI

Tutte le vite di una grande Morah
di Rita Calabrese  48

DANIELA MATRONOLA

Sottrazioni e affioramenti
di Maria Vittoria Vittori  50

PAOLA MARTINI

Com’erano forti quegli anni!
di Ivana Rinaldi  51

LOUISE COLET

La pasionaria che raccontò
l’Italia agli italiani 
di Elvira  Federici 52

MATERNITÀ

Senza figli per scelta 
di Antonella Fimiani  54

IIN MEMORIA

Sara Zanghì: la vita come
uno spartito
di Maria Clelia Cardona 55

LETTURE

ALISON BELSHAM

Disegni su pelle
di S. Be.  55

ANTONELLA OSSORIO

Dell’amore e della bramosia
di Nadia Tarantini  56

ALESSANDRA DE MARTINO

Delitto nella Napoli fascista
di Anna Maria Crispino  56

MARY LYNN BRACHT

Hana, eroina della resilienza
di Maria Vittoria Vittori 57

GEORGETTE HEYER

Una partita che va giocata
di Sara Bennet  57

GISELLA MODICA

Dare senso a ciò che si vive
di Nadia Tarantini  58

CATHERINE DUNNE

Tra Cipro e Dublino
di N. T.  58

FRANCESCA NOBILI SPADA

Il romanzo dimenticato
di Giuliano Capecelatro  59

STEFANIA MARIANI

Incontro tra solitudini
di Maria Vittoria Vittori  59

DINA NAYERI

La radice divelta della curcuma
Maria Vittoria Vittori  60

DOT HUTCHINSON

Il killer manda fiori
di Sara Bennet  60

w w w . l e g g e n d a r i a . i t

RUBRICHE

IN/NOTE

Un’arpista di straripante talento
di Loredana Metta  61

TOP/FIVE

La nostra classifica dei libri preferiti
di Silvia Neonato  62

GIARDINI IMMAGINARI

Marella e l’architetto ostinato
di Giuliana Misserville  63

NEWS 

Appuntamenti e notizie
a cura di Giulia Crispino  64

Le nostre leggendarie Madrine   66

48



Le
gg

en
da

ria
 13

0 /
 lu

gli
o 2

01
8

6

L’estate alla Casa Internazionale delle donne di Roma è iniziata nel 
mese di giugno, segnata dalle note vicende delle difficili trattative 
con il comune di Roma per evitare lo sfratto e ottenere più eque 
condizioni per pagare parte del debito e per avere un canone 
annuale sostenibile. Giugno si è caratterizzato per una serie di ini-
ziative che sono state il risultato di un appello: #chiamata alle arti 
al quale hanno risposto artiste e artisti con concerti e spettacoli 
teatrali offerti in sostegno alla casa. Vi segnaliamo alcune iniziative 
della programmazione di luglio, mentre per info sugli eventi di 
agosto e settembre si possono consultare il sito www.casainterna-
zionaledelledonne.org e la pagina FB https://www.facebook.com/
casaintdelledonneroma/

Mercoledì 4 luglio 2018  
Una serata con Lady Frankenstein
Anna Maria Crispino, Sara De Simone, Silvia Neonato e Marina Vita-
le raccontano di come 200 anni fa una geniale ragazza di vent’anni 
diede vita a uno dei più visionari, anticipatori, longevi e prolifici 
personaggi della storia della letteratura. Il Mostro di Mary Shelley 
rappresenta ancora oggi tutte le nostre paure ed è il progenitore 
di Cyborg e replicanti, “manufatti in pelle” non nati da donna. 
Ma mostruoso, nella mente della scrittrice è anche quello strano 
romanzo “incinto”, che mette le storie dentro altre storie, ed è un 
atto di creazione altrettanto scandaloso e blasfemo di quello dello 
scienziato: perché a scrivere di quella “cosa”, di quella “creatura”, 
è una donna. 
Letture e video con la regia di Franza de Rosa accompagneranno la 
serata. 

Lunedì 9 luglio 2018
La narrazione del femminile nelle graphic novel di Zero Calcare
Virginia Tonfoni giornalista di Alien, e Sarah Di Nella socia della 
Libreria Tuba: due donne che amano e lavorano con i fumetti dialo-
gano con Zero Calcare sulle sue molte figure femminili
La libreria Tuba sarà presente con i libri di Zero Calcare

16-17-18 luglio 2018
Casa internazionale delle donne, Archivio audiovisivo del Movimento 
operaio e democratico (AAMOD) in collaborazione con Istituto Luce 
Cinecittà propongono una rassegna di film 
Il colonialismo italiano raccontato dalle donne
Non ci fu una Norimberga italiana sui crimini di guerra in Etiopia, il 
passato coloniale venne sepolto. Poi fu riscoperto, ma non divenne 
memoria collettiva. Ora le donne lo fanno riemergere e ne colgono 
nuovi elementi: le imprese coloniali propagandate per rigenerare la 
mascolinità italiana videro varie figure di uomini: ufficiali e soldati, 
tra virilità ed esotismo, coloni tra sogni e sfiducia. E videro uomini 

bianchi e donne nere, la nazione e la colonia, dal madamato alla 
convivenza, al proibizionismo razziale.
La ricerca delle registe della rassegna si inserisce negli studi post 
coloniali e femministi che elaborano la memoria per capire il pre-
sente, anche partendo da vicende personali e familiari. Oggi il pas-
sato bussa alle nostre porte attraverso le migliaia di persone che, in 
fuga da miseria e persecuzioni, dall’Africa tentano di raggiungere le 
nostre coste. Ideazione e organizzazione a cura di Isabella Peretti, 
Nadia Pizzuti e Stefania Vulterini. Nelle tre serate la libreria Griot 
sarà presente con il suo stand. 

• 16 luglio, ore 21 - PAGINE NASCOSTE di Sabrina Varani (2017, 67’) 

ispirato al libro Sangue giusto di Francesca Melandri. Intervengono 
dopo la proiezione Francesca Koch, storica e Presidente della Casa 
Internazionale delle Donne e la regista Sabrina Varani

• 17 luglio, ore 21 - OLTREMARE di Loredana Bianconi (2017, 52’)

Intervengono dopo la proiezione Alessandro Triulzi, storico, e Igiaba 
Scego , scrittrice

•  18 luglio, ore 21

2000 ERITREI A ROMA - A TESTIMONIANZA DI UNA CONDIZIONE

di Federico Bruno, Giovanni Gervasi, Ali Reza Movahed, Paolo Rossa-
to, Johannes Yemane (1977, 20’)

GOOD MORNING ABISSINIA di Chiara Ronchini e Lucia Sgueglia  
(2005, 40’)

Intervengono dopo la proiezione dei documentari la regista Chiara 
Ronchini, rappresentanti della comunità eritrea ed etiope, Paola 
Scarnati (Archivio Audivisivo del Movimento operaio e democra-
tico), Leonardo De Franceschi (docente universitario) Caterina 
Romeo (docente universitaria), Giuliana Sgrena (giornalista), Mario 
Boccia (fotografo).

Venerdì 20 luglio 2018
Una scrittura fantastica
Loredana Lipperini dialoga con Giuliana Misserville  
Letture di Donatella Allegro
Quale è il rapporto tra la realtà e le storie e perché a volte è la 
finzione letteraria a condurci al nucleo autentico di ciò che importa 
ricordare? 

Sabato 21 luglio 2018
Memoria e visioni. Il ‘68. Come eravamo: 1/le storie
Elena Marinucci, Anna Isastia, Paola Martini, Lorenzo Fabbi,
Rosanna De Longis, Marta Baiardi
Coordina Anna Maria Crispino
Organizza Feminism

L’estate alla Casa Internazionale delle donne di Roma è iniziata nel L’estate alla Casa Internazionale delle donne di Roma è iniziata nel L’estate alla Casa Internazionale delle donne di Roma è iniziata nel L’estate alla Casa Internazionale delle donne di Roma è iniziata nel 
Estate
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L
a cronaca ci racconta quotidianamente di spazi 
sociali, luoghi autogestiti, piccole utopie realizzate 
che aprono e/o chiudono per le ragioni più diverse: 
esaurimento dell’esperienza o nuove forze messe 
al lavoro, sordità o invece buona disposizione dei 

poteri istituzionali, esigenze emergenti e 
vecchi problemi irrisolti. Potremmo consi-
derarlo un processo fisiologico. Ma ci sono 
casi invece in cui si mette in atto un vero e 
proprio attacco, volontario e mirato, perse-
guito con metodo e ostinazione, contro realtà 
alternative e sperimentali. 

Ci pare che quello che sta avvenendo a 
Roma, dal 2016 retta da una Giunta del Movi-
mento 5 Stelle, nei confronti della Casa Internazionale 

La posta in gioco
È un attacco squisitamente politico quello contro

la Casa internazionale delle donne di Roma, sintomo evidente

di una visione della società in cui non può e non deve esserci spazio

per immaginare un altro mondo possibile, un altro ordine delle relazioni.

Ma anche segno del fallimento di un progetto politico

impermeabile ai bisogni e ai desideri di nuovi soggetti 

di AnnA MAriA Crispino

delle Donne e di altri luoghi dell’attivismo sociale e cul-
turale, rientri in questa casistica. Le scelte della Giunta e 
degli assessorati preposti non rispondono solo a una logica 
di razionalizzazione dell’uso del patrimonio immobiliare 

della capitale (processo già avviato dalla 
precedente Giunta Marino), sembrano piut-
tosto il sintomo e il segno di una battaglia 
tutta ideologica per fare tabula rasa delle 
esperienze riconducibili alla “sinistra” (in 
tutte le sue variabili e accezioni) e allo stes-
so tempo di non riconoscimento degli attori 
sociali. Tra questi, le donne, il femminismo. 
E a nulla vale sottolineare che la sindaca 

e molte assessore sono appunto di sesso femminile, 
e che se sono lì in tante è anche perché almeno un 

Manifestazione al Campidoglio
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paio di generazioni di donne prima di loro hanno fatto le 
loro battaglie. Evidentemente come per i pentastellati non 
esistono destra e sinistra, così risulta inaccettabile – incom-
prensibile? – l’idea che donne e uomini siano soggettività 
politiche portatrici di differenze. Anzi, le donne a 5 stelle 
pare facciano di tutto per dimostrarsi toste, tostissime, co-
me gli uomini, peggio degli uomini, con un tratto persino di 
irrisione verso coloro che in questi lunghi mesi di (non) trat-
tative hanno manifestato sotto il Campidoglio in appoggio 
alla Casa. Al momento in cui scriviamo, la posizione delle 
autorità capitoline è di non negoziare alcuna soluzione che 
possa consentire il proseguimento dell’esperienza: lasciare 
che la convenzione scada (2021) e intanto mettere a bando 
i servizi che la Casa fornisce, ben sapendo che l’attuale 

Consorzio che la gestisce non potrà partecipare perché 
legalmente “moroso”.

Allungando lo sguardo indietro, la lunga vicenda storica 
dell’edificio del Buon Pastore poi assegnato al Consorzio – 
ce lo racconta Ivana Rinaldi – dà ragione di un cammino 
che approda a una collocazione che non potrebbe essere 
più piena di senso e significato – pratici esperienziali e sim-
bolici – che ben poco hanno a che fare con la dimensione 
valoriale della “imprenditorialità”, bensì con quella dei “beni 
comuni”.   Tutta diversa l’esperienza della Casa delle Donne 
di Milano (Silvia Neonato), come pure quelle di altre realtà 
(Palermo, L’Aquila, Latina, Trieste etc.), ciascuna a suo mo-
do, di cui Leggendaria ha dato conto in questi anni.

Allargando lo sguardo oltre i nostri confini – lo ha fatto per 
noi Alessandra Quattrocchi – si scopre che in Europa ci sono 
Case e Centri delle donne di tutti i tipi, per esigenze comuni 
ma anche diverse da Paese a Paese, con rapporti più o meno 
stretti con le istituzioni locali o nazionali: come se in ogni 
esperienza si rispecchiassero esigenze e desideri che hanno 
trovato una loro “forma” in relazione al contesto. 

E dunque come darsi ragione del fatto che sia considerato 
“improduttivo” un luogo vivo e vitale come la Casa, dove per 
restare soli agli ultimi mesi, migliaia di persone – donne e 
uomini di ogni età, bambine e bambini – hanno riempito 
tutti i piani, le sale, i corridoi e il giardino nei quattro giorni 
della prima Fiera dell’editoria delle donne (8-11 marzo); dove 
in centinaia hanno assistito alla giornata dedicata a Virginia 
Woolf (9 giugno) o alle due serate teatrali dedicate a Caryl 
Churchill (15 e 16 giugno) o ancora al concerto di Paola Turci 
(20 giugno) e ai convegni, alla Festa delle Giornaliste e tanto 
altro,  mentre nel frattempo sono continuate tutte le attività 
di servizio, i corsi, le consulenze e intanto si preparava il 
ricco programma della rassegna estiva (v. p. 6)? Frequentano 
la Casa circa 30.000 donne l’anno, di Roma ma anche dal 
resto d’Italia e dall’estero. Come stimare il “valore” e come 
collocare in un contesto dinamico e progettuale una utopia 
realizzata come questa (Bonsignori e Serughetti)? Un pro-
getto che quotidianamente dimostra chi sono le donne, che 
cosa sono capaci di fare, pensare e immaginare, di che cosa 
hanno bisogno e desiderio da bambine, da giovani, da adul-
te, da vecchie. Ma forse è proprio di questo che i nuovi potenti 
hanno paura. Ed è (anche) da questo che dovrebbe partire 
ogni progetto per il futuro che superi l’idea di secondarietà e 
collateralità che ha segnato le politiche nei confronti di don-
ne, giovani, migranti o seconde/terze generazioni: soggetti 
imprevisti, certo, ma molto molto reali e resilienti.  	 										n
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O
ggi che la Casa, come amiamo chiamarla, 
luogo significativo e realtà forte delle donne 
nel contesto socio culturale di Roma e non 
solo, è a rischio di chiusura per le scelte miopi 
dell’Amministrazione capitolina, ci sembra 

importante ricordarne, seppur brevemente, la storia e le 
lunghe battaglie che le associazioni femministe hanno 
condotto per la conquista di uno spazio in cui il simbolico 
si coniuga alla pratica politica, e in cui si si attua elabo-
razione, crescita della soggettività e scambio culturale, e 
molto altro.

L’edificio, originariamente ospizio di Santa Croce, fu 
fondato all’inizio del Seicento su iniziativa di due coniugi, 

sostenuti da personaggi influenti della città, per raccoglie-
re donne, ragazze e bambine, considerate “pericolanti” e 
per questo “pericolose” per l’ordine e la morale corrente. 
Il Tribunale del Cardinal Vicario, all’indomani del Con-
cilio di Trento, indagava instancabilmente sulla moralità 
femminile, sul corpo della donna e sui suoi desideri, vi-
sti come minaccia e motivo di allarme sociale. 
L’Ospizio era uno dei primi esempi romani delle 
strutture reclusorie nate dopo la Controriforma, 
rimasto invariato fino al Novecento, riproposto 
per ospedali, scuole, caserme, conventi, carce-
ri. Tuttora, la Casa Internazionale delle donne 
conserva la struttura del Reclusorio costituita 

da due edifici di altezza e epoca diversa, 
raccordati a quadrilatero. Al suo interno 
gli odierni spazi all’aperto: il cortile della 
Magnolia centenaria, il cortile del Ristrò 
con le palme, la sala Liliana Ingargiola 
per le mostre, gli spazi per le artiste e gli 
accessi che attraverso scale ed ascensori 
portano all’ostello/foresteria e alle sale 
delle associazioni, la biblioteca-archivio, 
le sale per convegni e incontri. All’ultimo 
piano, nel sottotetto, le cellette di puni-
zione, sbarrate con porte munite di spion-
cino, a testimoniare che le donne che un 
tempo abitavano l’Ospizio di Santa Croce 
vivevano da recluse, senza contatti con il mondo 
esterno, controllate nell’esercizio delle loro attività. 
Non erano suore, ma vivevano come se lo fossero: 
prostitute, vagabonde, madri nubili, comunque tutte 
“disonorate”, dovevano compiere un atto pubblico 
di penitenza: tagliarsi i capelli con la promessa di 
essere caste, obbedienti e povere. La situazione non 
cambia per queste donne neanche durante l’epoca 
d’oro dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, 
né tantomeno con i codici napoleonici.

Nel 1829, giunse al convento di Santa Croce suor 
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Da luogo
di segregazione
a spazio di libertà
La Casa internazionale delle Donne a Roma, già convento di Santa Croce,

poi Buon Pastore, un tempo luogo di reclusione di donne “disonorate”

che promettevano di essere “caste, obbedienti e povere”

di Ivana Rinaldi
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LA CASA, MA NON SOLO
ATTACCO AL CUORE DELLA CITTÀ

A Roma è a rischio la sopravvivenza di molti spazi sociali, situazione 
complessa ereditata dalla Giunta Marino (2013-2015). Nel mirino della 
cosiddetta “Delibera Tronca”, che prevede la riacquisizione degli spazi 
da anni in concessione a canone agevolato dell’80% e la richiesta degli 
arretrati. Ma facciamo un passo indietro.
La Giunta Rutelli (1993-2001) aveva regolamentato con la delibera 
26/1995 l’assegnazione a canoni ridotti dell’80% degli immobili co-
munali “indisponibili” per scopo sociale, politico, culturale e ricreativo, 
riconoscendo ai centri sociali una funzione sul territorio e regolarizzando 
le occupazioni abusive. Una rivoluzione.
Nel 2015 la Giunta Marino approva la delibera 140/2015 per riordinare il 
patrimonio capitolino ma con l’arrivo del commissario Tronca (3/11/2015) 
il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Modernizzazione della Capitale 
emette circa 800 avvisi di sgombero per concessioni nulle (non perfezionate 
dalla Pubblica Amministrazione entro i 120 giorni previsti dalla preasse-
gnazione). Gli spazi coinvolti sono utilizzati per attività di interesse sociale; 
anche chi ha pagato regolarmente si ritrova così a essere moroso e abusivo. 
All’inizio del 2017, in seguito al cosiddetto “scandalo affittopoli” (2016), 
la Corte dei Conti contesta a causa del canone agevolato un danno era-
riale di 100 milioni a 7 funzionari del Dipartimento Patrimonio. Saranno, 
successivamente, assolti per “assenza di danno”. 
Il 1 giugno 2018, grazie alla forte mobilitazione della città a sostegno 
della Casa Internazionale delle Donne e dell’Angelo Mai, gli spazi in 
pericolo ottengono una tregua fino al 30 luglio: mentre scriviamo è in 
preparazione una delibera per fermare le riacquisizioni fino al novembre 
2018. La partita d’ora in poi riguarderà il nuovo regolamento di utilizzo 
del patrimonio pubblico “indisponibile” e la sua assegnazione tramite 
bando; ma chi risulta moroso (come è attualmente la Casa Internazionale) 
non potrà partecipare. 

Attualmente, la Corte dei Conti ha al vaglio circa 300 fascicoli. Questa 
è una sintetica mappatura degli spazi chiusi o a rischio di chiusura alla 
scadenza della proroga al 30 luglio 2018.
Il Teatro Valle occupato (Centro storico) - Teatri vuoti, fondi pubblici mal 
distribuiti, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo senza sussidio di disoc-
cupazione: con queste motivazioni tra il 2011 e il 2014, lo storico Teatro 
Valle del 1727 è occupato e autogovernato da attivisti dello spettacolo 
che lo trasformeranno in fondazione “Valle Bene Comune” avviando un 
percorso di riconoscimento istituzionale subito respinto dalla prefettura. 
Durante i 37 mesi di occupazione sono andati in scena 281 spettacoli, 
127 proiezioni, oltre 90 concerti e 20 giornate dedicate all’arte. 
Baobab (Verano) - Il centro rifugiati fu attivato a via Cupa nel maggio 
2015 in seguito all’emergenza profughi prodotta dalla guerra in Siria. Sarà 
sgomberato nel dicembre successivo. Il centro ha garantito, in quei pochi 
mesi, una prima assistenza medico-legale e abitativa a 35 mila persone 
in transito. Nel capannone in abbandono stanno marcendo tutte le merci, 
donate dalla cittadinanza. Gli attivisti proseguono il loro sostegno nei 
presidi della onlus Baobab experience.
Cinema America (Trastevere) – Il cinema di proprietà privata viene oc-
cupato nel 2012 dopo 14 anni di abbandono, vincolato dai Beni Culturali 
per scongiurarne la demolizione, è stato sgomberato nel 2014. Da allora i 
ragazzi hanno proseguito il loro impegno con il Cinema in Piazza San Cosi-
mato osteggiato dagli abitanti e dalla consigliera pentastellata capitolina 
(nemica anche della Casa), Gemma Guerrini, che considera “feticismo” e 
“propaganda al PD” la loro programmazione. L’attività per il 2018 è stata 
messa a “bando” dal Comune di Roma, bando a cui non hanno partecipato 
(e che è andato deserto) decidendo invece di andare in periferia (Tor 
Sapienza, Porto di Ostia). Sono tornati anche a Trastevere-Monteverde 
grazie all’ospitalità del Liceo Scientifico Kennedy.
Volturno - Questo cinema-teatro vicino alla Stazione Termini è stato 
sgomberato nel 2013 con un’ingente operazione delle forze dell’ordine, 
che hanno distrutto buona parte dell’interno dei locali. Era occupato dal 
2008. Potrebbe diventare una sala bingo. 

Lucha y Siesta (Cinecittà) - Centro antiviolenza femminista, attivo dal 
2008 in uno stabile abbandonato di via Lucio Sestio, rischia di chiudere 
perché il proprietario ATAC Spa vuole vendere lo stabile. 
Colasanti-Lopez (Torre Spaccata) - Centro antiviolenza attivo dal 1997 
nell’edificio ex Bruno Buozzi della Regione Lazio che chiede al Comune il 
pagamento di 20 anni di usufrutto.
Dalia (Pigneto) – L’associazione, costituita nel 2011 all’interno del con-
sultorio, dal 2013 ha uno spazio assegnato dal Municipio nella struttura 
dell’ex Serono. 
Assolei (Trastevere) - Sportello Donna attivo dal 1993 contro discrimi-
nazioni, abusi sessuali, violenza.
Una stanza tutta per sé (Garbatella) - Onlus di donne che dal 2011 ha 
aperto uno sportello antiviolenza.
Cagne sciolte (Ostiense) – Consultoria transfemminista insediata in uno 
stabile occupato a Ostiense, gruppo di protesta lesbico, contro la violenza 
sulle donne, ha già ordinanza di sgombero.
Auro e Marco (Spinaceto) – Dal 1992 unico punto di riferimento dei 
giovani del quartiere. Ospita una scuola popolare e un’aula studio molto 
frequentata. Sgomberato nel 2016, è stato rioccupato.
C.S.O.A. corto circuito (Cinecittà) – Sequestrato nell’autunno del 2016 
e arrivato alla promessa verbale di riavere l’area. In attesa della politica 
cominciano a mettere in sicurezza il manufatto ma il giorno successivo è 
nuovamente sgomberato (e rioccupato).
ESC (San Lorenzo) – Nel 2016 il Comune di Roma ha disposto lo sgombero 
di Esc, da oltre 11 anni vivacissimo punto di riferimento per la vita politica, 
sociale e culturale della città. 
Casetta Rossa (Garbatella) – Lo spazio è nato nel 2001 e ha ospitato tan-
tissime iniziative. Il suo destino è legato a una convenzione che li impegna 
alla manutenzione del parco limitrofo Cavallo Pazzo, ma il Municipio VIII 
gli contesta i modi: legalità vuole che per riparare una panchina si chiami 
una ditta specializzata.
Il Grande Cocomero (San Lorenzo) – Sotto sgombero il centro riabilitativo 
per i ragazzi di Neuropsichiatria infantile, attivo da oltre 23 anni grazie al 
lavoro di molti volontari. L’amministrazione capitolina chiede di lasciare 
i locali e di versare 116.438,78 euro (pagavano 203 al mese per uno 
scantinato in via dei Sabelli ora la richiesta è di 1.000 oltre agli arretrati).
Associazione teatrale Agorà 80 (Trastevere) – Alla scadenza della pro-
roga al 30 luglio 2018 potrebbe essere chiuso.
Insieme con te - Onlus che sostiene i malati mentali e le loro famiglie. 
Alla scadenza della proroga al 30 luglio 2018 potrebbe essere chiusa.

BUONE NOTIZIE

L’Angelo Mai Altrove occupato (Centro storico) – Nato nel 2004 in un ex 
Convitto abbandonato a Monti (e da lì sgomberato nel 2006 anche se gli 
attivisti resistettero fino al 2009) poi in via delle Terme di Caracalla dove 
trasformarono un capanno in teatro, alla fine resta aperto. Il Campidoglio 
fa retromarcia e concede una sospensiva di 20 giorni. Nel frattempo il 
vicesindaco sembra voler trovare una soluzione che aggiri le vecchie 
ordinanze di sgombero del settembre 2016. Secondo il vicesindaco Luca 
Bergamo «L’Angelo Mai e altre esperienze simili in città sono importanti 
per la loro offerta culturale». 

SosDonna (Grottaperfetta) – Dal marzo 2018 l’associazione BeFree, che 
già forniva il servizio dal 2010, riprende la gestione del Centro Antiviolenza 
SOS DONNA finanziato dalla Regione Lazio nel Casale Rosa.

A Roma, su 18 centri antiviolenza cittadini, almeno la metà rischia la 
chiusura a causa dei ritardi nei rifinanziamenti. Però la prossima legge 
di bilancio triplica i fondi per i centri antiviolenza (come previsto da 
L. 119/2013): 33,9 milioni di euro nel 2018 e 34 milioni nel 2019. 
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Maria di Pellittier, discendente da una famiglia 
vandeana, tra le più attive nella controrivolu-
zione. La suora, aveva fondato l’ordine del Buon 
Pastore, da cui prese poi il nome la Casa, che 
coniugava l’opera di redenzione a quella di pu-
nizione, secondo le linee della Restaurazione: 
lo spazio condiviso da suore, bambine, adulte, 
continuava a essere luogo di disagio, di dispe-
razione e di infelicità, e il Buon Pastore divenne 
uno dei reclusori più grandi e articolati dello Sta-
to della Chiesa. Neanche il nuovo Stato liberale 
portò qualcosa di positivo per le donne, a cui si 
continuavano a negare la capacità giuridica e i 
più elementari diritti, mentre le Associazioni 
femminili italiane sorte sulla scia dei movi-
menti anglosassoni si battevano per ottenere i 
diritti sociali, politici ed economici. Nel 1930, 
in pieno regime fascista, l’Opera Pia si trasfor-
mò in Casa di Rieducazione per le Minorenni 
del Regno d’Italia. Nel 1941, l’Opera Pia decise 
di vendere l’edificio al Comune, continuando a 
gestire l’ex-riformatorio diventato Istituto di Os-
servazione Minorile fino al 1954, quando si aprì 
il contenzioso tra il Comune e l’istituzione decisa 
a riottenere la proprietà dell’edificio. Il Comune 
vinse la causa e l’Opera Pia ottenne un contratto 
di affitto trentennale che sarebbe poi scaduto 
nel 1983. Questa data rappresenta l’incontro tra 
il Movimento Femminile Separatista e l’edificio 
di via della Lungara. La scelta dei collettivi di Ro-
ma che avevano la loro sede al Governo Vecchio, 
dichiarato all’epoca inagibile, non fu casuale. Si 
scelse volutamente di cambiare di segno a un 
luogo delle donne, dall’oppressione all’afferma-
zione della libertà femminile, luogo dei diritti e 
delle libertà, bello, grande da vivere e condivide-
re, simbolo di riscatto e forza delle donne. 

Nel 1983, il Comune di Roma si espresse a 
favore di un canone di concessione simbolico, 
senza relazione con i parametri del beneficio 
economico, proprio in ragione dell’interesse 
pubblico che si riconosceva nella creazione della 
Casa delle donne, ben intesa, Internazionale. Nel 
1987, l’allora sindaco democristiano Nicola Si-
gnorello, destinò 1.750 metri dell’edificio all’Ente 
Chiesa Santa Croce per funzione di culto e atti-
vità giovanili. Tutte le associazioni femministe 
fecero ricorso al Tar e contemporaneamente ini-
ziò l’occupazione. La passione delle femministe, 
sostenute dalle donne del PCI e dell’UDI presenti 
nell’Amministrazione comunale, hanno portato 
alla realizzazione della Casa, il cui progetto ven-
ne inserito tra le Opere per il Giubileo del 2000. 
Due anni dopo, venne ufficialmente inaugurata. 
Il resto è storia recente raccontata dalla rivista 
DWF, in L’indirizzo ce l’ho, un bellissimo titolo 
per dire che la Casa ci appartiene. Il numero mo-
nografico ne ricostruisce, attraverso le parole di 
Edda Billi, Paola Mastrangeli, Marina Martini – 
tra le fondatrici – le tante lotte per arrivare ad 
abitarla, la sua funzione culturale, di scambio e 
sostegno alle tante donne che vi sono arrivate. 
Le testimonianze raccolte, di storiche, attiviste, 
operatrici culturali e sociali, ci ricordano che la 
Casa è un luogo di diritti e bisogni, piaceri e de-
sideri che si esprimono nei suoi tanti luoghi rac-
colti in un unico e irrinunciabile spazio. 										n

IN CONVENZIONE
È l’8 marzo 2014 quando apre ufficialmente i battenti la Casa delle Donne di 
Milano con l’appoggio di 62 associazioni femminili milanesi, piccole e grandi. 
Manca la Libreria delle donne, ma l’hanno sostenuta tante altre, partecipando 
al dibattito, spesso assai vivace, nato intorno all’ambizioso progetto, che fin 
da subito si configura come uno spazio politico delle donne a tutto tondo.  
Ma come è accaduto che un’amministrazione (ovvero la giunta di sinistra 
guidata da Giuliano Pisapia) abbia formalizzato la costituzione di una Casa 
delle donne che ha la sede in comodato gratuito? E come fanno le milanesi 
a chiudere i propri bilanci in attivo, malgrado le ingenti somme investite? 
La Casa di via Marsala (www.casadonnemilano.it), che occupa gli spazi un 
tempo utilizzati come scuola, paga tutte le spese di gestione, esclusi acqua 
e telefono fisso e ha una convenzione col Comune che scadrà nel 2019. Tutto 
comincia nel 2011, grazie alla Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Milano, allora presieduta da Anita Sonego, attuale presidente della Casa di 
Milano: Anita forma i primi Tavoli di 
lavoro delle donne, da uno dei quali 
nasce il progetto della Casa. Per poter 
partecipare al bando indetto dal Co-
mune per l’assegnazione di spazi, nel 
2012 il nuovo soggetto di cittadinanza 
attiva si costituisce nell’associazione 
di promozione sociale “Casa delle 
Donne di Milano”.  Vinto il bando, nel 
2013 l’associazione si dota di uno 
statuto e nomina il primo consiglio 
direttivo, composto da 11 donne con 
età, storie ed esperienze diverse. In breve le socie sono 350; arriveranno 
a 1.500 con l’inaugurazione del marzo 2014, per poi assestarsi sul mezzo 
migliaio attuale.
Come ricorda la precedente presidente Nicoletta Gandus, Milano ha già 
molti servizi per le donne e moltissime sono le associazioni, femminili e 
femministe, anche prestigiose e antiche distribuite in città. «Per questo la 
Casa fornisce, tramite uno sportello, tutte le indicazioni per orientarsi tra i 
molti servizi attivi e le segue nel percorso. E poi naturalmente svolge mille 
altre attività, dall’organizzazione di convegni ai laboratori di sartoria agli 
spazi ludico/ginnici. Un’impresa appassionante, ma non è stato semplice 
creare l’associazione che abbiamo voluto composta di persone, proprio 
per evitare che le associazioni più grandi fagocitassero le più piccole. E 
comunque le ore di volontariato sono state e sono migliaia e le donne che 
hanno lavorato qui gratis non si contano». 
Tra le altre cose, nella Casa si trova ora un bar ristorante, Spazio da vivere, 
ristrutturato con un notevole sforzo economico a cui hanno contribuito 
Fondazione Cariplo e Fondazione 7 Novembre. Altro spazio ben attrezzato è 
la bibliomediateca, nata grazie a Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 
E tra le molte iniziative ricordiamo i gruppi su benessere e movimento e i 
laboratori di lingua italiana per migranti e rom che hanno il contributo della 
Tavola Valdese.  Com’è evidente, oltre alle donazioni di piccolo importo che 
arrivano costantemente da socie e amiche, la Casa di Milano attiva continue 
campagne di finanziamento e partecipa ai bandi più disparati. Sono solo 
esempi, per dire che, tra mille discussioni e difficoltà burocratiche e pratiche, 
la Casa ha realizzato molta parte dei progetti iniziali, tra cui la valorizzazione 
dei saperi e delle pratiche delle donne. E ha lavorato in partnership con Casa 
della Cultura, Fondazione Badaracco, Libera Università delle donne, Rete 
europea di studi di genere, Fondazione Feltrinelli e Università Bicocca.
In questo luogo di incontro, di studio, di svago, di formazione, per realizzare 
del quale sono state spese le energie di molte donne, si attende il 2019 per 
capire che fare quando la convenzione scadrà. Occorrerà un nuovo bando: lo 
vincerà l’attuale associazione che ha pure investito in via Marsala centinaia 
di migliaia di euro solo in lavori di ristrutturazione? 

Silvia Neonato
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C
hiamatele Casas de las Mujeras, Maisons des 
Femmes, FrauenZentren o Women’s Centres. I 
luoghi creati dalle donne per le donne sono cen-
tinaia in giro per l’Europa. È un panorama vasto e 
frammentato: ci sono Case nate e cresciute in un 

contesto ufficiale e Case animate da collettivi che funziona-
no grazie a un supporto istituzionale – minimo o massimo, 
dalla concessione degli edifici, ai finanziamenti, ai progetti 
comuni. Ci sono spazi dedicati solo o soprattutto alla lotta 
contro la violenza in tutte le sue forme: e spazi che fanno 
cultura femminile e femminista. E poi ci sono le più varie 
esperienze, di ospitalità e imprenditoria e accoglienza, at-
traversate dai dibattiti che animano ovunque i femminismi 
moderni: prostituzione, utero in affitto, ma anche: conside-
rare o no il velo islamico come strumento di oppressione; 
accettare o no le transgender… 

Io vorrei iscrivere sui muri delle scuole quello che mi 
dice Maria Koch, la portavoce di Frieda-Centre for Women 
di Berlino: «Avere spazi sicuri per le donne è importante 
perché viviamo in un mondo profondamente sessista; dalla 
vita personale a quella pubblica, dobbiamo sopportare con-
tinue discriminazioni. Per una donna migrante o di colore le 
discriminazioni sono ancora di più. Uno spazio per le donne, 
senza la pressione sessista che invade ogni altra parte della 
nostra vita, è essenziale per costruire reti e per costruire 
l’autostima, ma anche per l’immagine che abbiamo del no-
stro corpo».

Una nota curiosa: cercando “Maison de la femme”, Go-
ogle, prima dei risultati femministi, mi suggerisce saloni 
di bellezza e negozi di abbigliamento. Ma con “Maison des 
Femmes”, al plurale, i risultati arrivano (l’importanza del 
collettivo!). Alla Maison des Femmes di Bordeaux, città 
guidata da decenni dal sindaco conservatore (ed ex primo 
ministro) Alain Juppé, parlo con Maryse Leveque. «Qui 
riceviamo donne di tutte le origini; non è mai stato un pro-
blema. E per noi una persona che si riconosce come donna, 
è donna». Quante all’anno? «Colloqui individuali, supporto 
antiviolenza, 450 o 500 all’anno. Poi ci sono le regolari che 
vengono a fare atelier, dibattiti; più di un centinaio che fre-

quentano la Casa». Della Maison di Bordeaux mi attira il bel 
sito chiarissimo e il fatto che fanno attività culturali: «Oh sì, 
dibattiti anche sulla condizione della donna in altri paesi, 
un ciclo di conferenze sull’America Latina; lavoriamo molto 
sulla sensibilizzazione, andiamo nelle scuole a parlare di 
violenza e di diritti; contattiamo 250 liceali l’anno». E di che 
vivono? Maryse spiega: con le sovvenzioni delle istituzioni 
locali, il Comune, il Dipartimento, la Regione… Ma, sospira, 
«ci sono tagli nazionali che si ripercuotono a livello locale e 
ci mettono a rischio».  

Parlo brevemente con una ragazza del Collectif 93 (nel 
senso che le militanti, molto attive, sono del 1993). «Le Case 
delle Donne – mi dice – non le frequentiamo gran che. Sono 
donne che hanno fatto il 68… non è il settore più alternativo 
del femminismo. Alcune sono persino islamofobiche». Qui 
si palesa una enorme frattura culturale. 

Alla Maison des Femmes di Parigi mi mandano una mail 
che si conclude con “Salutations Feministes” e mi re-dirigo-
no alla Maison di Montreuil, dove Roselyne Rollier mi dice: 
«Ci dispiace sentire che la Casa di Roma ha difficoltà… ma 
queste strutture magnifiche e utopiche fanno tutte fatica a 
sopravvivere». Perché, dice, vengono tutte dagli anni Settan-
ta e Ottanta, mirano tutte a lottare contro la minimizzazione 
del ruolo delle donne in società. Islamofobia? Certamente 

Tante Case
tutte per noi?
Le multiformi esperienze in Europa delle Case delle Donne: non una mappa precisa 

ma un assaggio di realtà molto diverse tra di loro in Francia, Germania, Belgio, 

Spagna e Regno Unito. Perché riconoscere la loro importanza,

significa ammettere che serve un rifugio dalle discriminazioni quotidiane,

uno spazio di elaborazione di cultura alternativa a quella dominante

di Alessandra Quattrocchi
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no, afferma rispondendo all’affermazione della ragazza del 
Collectif 93: «Noi parliamo tutti i giorni con le culture altre. 
Pensiamo che ognuna debba fare il suo percorso e che non 
lo si può fare al suo posto». Difficoltà a parlare con le giova-
ni? «Forse: ma ci capita anche di essere quattro generazioni 
attorno a un tavolo ed è fondamentale scoprire le cose che ci 
uniscono, anche quelle più intime; parlare con una ragazza 
che dice “ma come, tu vieni ancora?” e dirle “guarda che il 
clitoride non appassisce…”. L’essenziale, è riuscire a fare un 
pezzo di strada insieme». 

Ma alla radice, ammette Roselyne, c’è il fatto che le Case 
delle Donne storicamente nascono con l’idea politica di 
cambiare la società. «Vediamo quanto sia difficile creare 
una nuova Casa, perché sembra incongruo, perché ci dico-
no “ma ormai avete tutto!”. Come no. E l’esistenza stessa di 
una Casa rende visibile che non è vero!». E quindi per farsi 
accettare, bisogna offrire una partita di scambio, i servizi 
per la collettività di cui le istituzioni non si fanno carico, 
come le consulenze anti violenza. Poi Roselyne mi dà una 
notizia importante: «a luglio 2018 vareremo un collettivo con 
le 10 Case di Francia, una federazione per mettere assieme 
le nostre risorse, portare la parola delle Case in tutti i luoghi 
delle istituzioni. Sì, certo, c’è anche la casa di Bordeaux». Ec-
cellente idea, sarebbe fantastica addirittura una federazione 
europea. Ma ecco che almeno una Maison des Femmes, 
quella di Saint Denis, alle porte di Parigi, ha risposto che 
no, a loro non interessa la federazione, proprio perché non 
hanno un obiettivo femminista. La Maison di Saint Denis ha 
aperto le porte nel luglio 2016 ed è stata oggetto di reportage 
sulla stampa e in tv (li trovate su YouTube):  è essenzialmente 
un consultorio che nasce come costola dell’ospedale di Saint 
Denis, fortemente voluto dalla dottoressa Ghada Hatem, che 
ha fatto una missione della cura delle donne mutilate ses-
sualmente. Il centro ha settori per il planning familiare, per 
le mutilazioni, per la violenza. «A Saint Denis sono partico-
larmente frequenti le situazioni difficili a causa dell’estrema 
precarietà che colpisce le donne migranti, le donne con una 
situazione sociale o familiare fragile» si legge sul loro sito. 
Ghada Hatem ha smosso cielo e terra “senza vergogna” come 
dice, per trovare i fondi necessari: la Maison è costata 980mi-
la euro. Prossima tappa, avere i soldi per renderla un progetto 
permanente… ma evidentemente, non un progetto politico. 

Saltiamo il confine. In Belgio la Maison des Femmes di 
Schaerbeek, comune alle porte di Bruxelles ad alta percen-
tuale di immigrati, è gestita direttamente dalle autorità 
locali e propone attività artistiche, affitto «a prezzi molto 
democratici» delle sale, spazi per chi voglia sviluppare un 
progetto culturale. Vanta «oltre trenta attività settimanali, 
oltre 100 partner, oltre 13mila utenti l’anno». Funziona dal 
2010 e intende dare alle donne «la valorizzazione delle loro 
esperienze, la costruzione di nuovi saperi puntando all’e-
mancipazione nel senso ampio del termine». Voilà. Il loro 
sito è bilingue: fiammingo e francese. 

Ho citato all’inizio Maria Koch del Frieda-Centre for 
Women di Berlino, uno dei più grossi Frauenzentren della 
capitale. Chiacchieriamo a lungo; mi lascia a bocca aperta 
quando mi dice che in tutta la città si contano una quarantina 
di centri per le donne, fra piccoli e grandi. Frieda entra in 
contatto a vario titolo con 20mila donne l’anno – un numero 
enorme. Fu fondato dopo la caduta del muro da un gruppo 
politico di donne, per lo più della ex Ddr, preoccupate per la 
limitazione dei loro diritti dopo la riunificazione (per esem-
pio in materia di aborto e nidi infantili). Ha in permanenza 
un centro di assistenza psicologica, un progetto anti stalking, 
due programmi per le giovani dai 9 ai 25 anni. I singoli proget-
ti sono finanziati dal comune di Berlino e dal Land (lo Stato) 
di Berlino; il denaro va a pagare l’affitto. Qui di politica se ne fa 

tanta: «Molti Frauenzenter parlano di gender. È un problema 
da affrontare per ogni organizzazione che voglia andare al di 
là dei pregiudizi» dice Maria. «Qui a Frieda può venire ogni 
donna che si definisca donna; siamo aperti alle donne, alle 
migranti, alle donne di colore. È essenziale integrare i loro 
problemi nelle nostre discussioni politiche, sostenerci nei 
nostri obiettivi anche se differenti». Appare chiaro che non 
è un lavoro facile. E cos’è la cosa principale da coltivare? «La 
solidarietà. Quella che manca quando ognuna si preoccupa 
per sé. Noi vogliamo promuovere la solidarietà e quando or-
ganizzo eventi cerco la cooperazione di altri enti femministi».

Ah, solidarietà, che parola meravigliosa. Coltivata anche 
in Spagna dalla Fundaciòn Mujeres, in prima linea nella lotta 
contro il governo Rajoy che voleva mutilare la legge sull’a-
borto. Passiamo a una piccola realtà, la Casa de las Mujeres 
di Donostia, nei Paesi Baschi. Qui starei volentieri qualche 
settimana: secondo il sito è «uno spazio di incontro, dibat-
tito e riflessione delle donne per incidere nelle politiche, nei 
programmi e nei progetti rivolti all’avanzamento verso l’u-
guaglianza effettiva in tutti gli ambiti della vita».  Nata dalla 
domanda storica dei collettivi di donne della città, con il 
sostegno del Comune, dopo anni di lavoro, ha aperto le porte 
nel novembre 2010. Qui niente servizi medici o antiviolenza; 
ma che ne dite di conferenze come “Autodifesa femminista”; 
“Donne, biciclette, potere: scambio di esperienze”, “Donne 
migranti, violenza e frontiera sud”; “Perché non ci sono don-
ne filosofe? O l’importanza del precedente”. 

Anche nel Regno Unito il panorama è vasto; il supporto 
della collettività spesso arriva (British style), via un mix di 
donazioni pubbliche e sponsor privati. Prendiamo ad esem-
pio – ed è solo un esempio – il Brighton’s Women Center, 
con lo slogan “Empowering Women since 1974”: nato da un 
collettivo di donne, oggi offre servizi con il supporto fra gli 
altri del City Council, della University of Sussex, della poli-
zia locale, della catena Sainsbury’s. Sito web impeccabile, 

Home Page di Frieda-Frauenzentrum
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bilanci online, offrono servizi di supporto psicologico, nidi, 
corsi di terapie olistiche e – per esempio – corsi di motivazio-
ne e autostima. Recita il sito: «Vogliamo dare forza alle donne 
e ridurre le disuguaglianze promuovendo l’indipendenza in 
uno spazio sicuro, aperto solo alle donne. Sono tutte benve-
nute a prescindere da età, disabilità, gender, stato civile, ge-
nitorialità, razza, religione e sessualità». Anche qui l’elenco 
è all’insegna dell’inclusione: corredato di foto di donne coi 
capelli neri, rossi, bianchi, coperti dal velo, cinesi e indiane.

Alla fine, appare evidente che l’unico denominatore 
comune di tutte queste Case è che esistono, e dunque di-
mostrano una richiesta prepotente da parte delle utenti. 
Eppure: la creazione degli spazi delle donne ha successo 
se è supportata dalle istituzioni, sia con finanziamenti – in 
qualunque forma arrivino – sia, soprattutto, con la famosa 

volontà politica. Perché ammettere l’importanza delle Case 
delle donne significa ammettere che serve un rifugio dalle 
discriminazioni quotidiane, uno spazio di elaborazione di 
cultura alternativa a quella dominante. E proprio per questo 
ogni “Casa delle Donne” è a rischio dei venti che cambiano: 
il caso di Roma è esemplare. 

Ma da questa breve ricerca si vede anche come le collet-
tività delle donne abbiano declinato questi spazi in mille 
modi diversi, con obiettivi variabili e creatività infaticabile. 
Chiudiamo allora con un posto particolare. Nelle brughiere 
dello Yorkshire, lo Horton Women’s Holiday Centre ha come 
missione dal 1980 «offrire vacanze a prezzi accessibili per 
donne e bambini», i maschi fino agli 11 anni. Ospitalità nelle 
stanze di un antico vicariato, in un paesaggio adatto alle 
sorelle Brontë, con un manifesto dichiaratamente femmi-
nista: «Gli spazi riservati alle donne aumentano l’autostima, 
la fiducia in se stesse e l’indipendenza, danno alle donne un 
maggiore senso di controllo sulle loro vite, e maggiori possi-
bilità di cambiamenti in positivo». Jill, una delle volontarie 
che animano questa casa gestita come una cooperativa, mi 
spiega: «ogni tanto abbiamo qualche finanziamento ma nul-
la di permanente; viviamo con i pagamenti delle ospiti e con 
delle donazioni. Abbiamo solo due impiegate; il resto, incluso 
il direttivo, è composto da volontarie. Abbiamo rischiato di 
chiudere qualche anno fa – ma ora abbiamo prospettive più 
stabili. Per quanto ne so, non ci sono organizzazioni simili a 
noi nel Regno Unito». Anche in un altro senso: «Che io sappia, 
siamo l’unico posto ad affermare apertamente che offriamo 
un servizio solo a chi è nata e cresciuta donna. Sicuramente 
ce ne saranno altri, ma è rischioso dirlo a voce alta di questi 
tempi». Se volete sperimentarlo, lo Horton Women’s Holiday 
Centre ha costi davvero accessibili: a seconda del reddito 
dalle 10 alle 30 sterline a notte a persona (25 sterline sono il 
prezzo utile a coprire le spese vive); ma se potete pagare di 
più, il direttivo ve ne sarà grato.               n

Francia
Bordeaux: http://maisondesfemmes.net/

Montreuil: http://www.maisondesfemmes.org/accueil.html

Saint-Denis: https://www.lamaisondesfemmes.fr/

Germania
Berlino: https://www.frieda-frauenzentrum.de/en/home/

Belgio
Schaerbeek: https://www.schaerbeek.be

Spagna
Madrid: http://www.fundacionmujeres.es/

Donostia:
http://www.donostiakoemakumeenetxea.com/cast/index.php

Uk
Brighton: https://www.womenscentre.org.uk/

Horton: http://www.hortonwhc.org.uk/

Volontarie del Women’s Holiday Centre di Horton
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N
ascosti dal plumbeo cielo politico che ci sovra-
sta e in nome della “legalità” e del “decoro”, gli 
spazi sociali di produzione di senso sono sotto 
l’attacco delle amministrazioni pubbliche. È 
una strategia diffusa, che nella capitale si fa 

particolarmente ingarbugliata e tende all’azzeramento di 
quel protagonismo civico e sociale che da anni caratterizza 
Roma. Chiudere tante storie di solidarietà, cultura, mutua-
lismo, socialità (v. pp. 10) nega quello che possiamo definire 
“il diritto alla città”. «Vediamo cosa sapranno fare» hanno 
detto 11 milioni di italiani nelle urne dello scorso 4 marzo 
scegliendo una forza politica “nuova”. Ma la società è come 
una casa di campagna: gradevole se curata, abitata e condi-
visa ma è facilissimo mandarla in rovina.

La legalità – parola politicamente abusata – dovrebbe solo 
conformare i poteri pubblici alla legge. Giusto e sbagliato, 
infatti, non sono principi universali. Legalità, dunque, non è 
(sempre e solo) sinonimo di giustizia. Ad esempio: i volontari 
che assistono i migranti sui valichi innevati delle Alpi, le Ong 
che salvano vite nel Mediterraneo, compiono atti illegali 
(che gli stanno costando una pioggia di de-
nunce) ma profondamente giusti. In questi 
casi assistiamo a buone pratiche di quel 
che un tempo era denominata 
“disobbedienza civile”. È qui, 
nell’attacco alla solidarietà – 
dove la forbice tra “interesse 
pubblico” e bene comune si 
allarga – che la nozione di le-
galità mostra il suo volto 
peggiore. 

La contrapposizione 
degrado-decoro, invece, 
agitata dalle amministra-
zioni come soluzione dei 
problemi di disparità cit-
tadina per inibire l’uso dello 
spazio (“occorre fare pulizia”), 
è addirittura «un modello di 
governance nella crisi» (Natella, 

Santoro e Moroni). Ma razzismo, ordine, messa 
a profitto del patrimonio immobiliare, oltre che 
favorire gli interessi dei costruttori sugli spazi 
così sottratti all’uso comune, sono solo alcune 
delle manovre del potere. Negare che la violenza 
sia un fenomeno strutturale non garantendo il 
finanziamento dei Centri antiviolenza ne è un 
altro esempio tragico (secondo la UE in Italia do-
vrebbero essere garantiti 5.700 posti letto contro 
i 500 attuali. Fonte: dire). Purtroppo la politica 
negli ultimi due decenni ha costruito un imma-
ginario di emergenza di cui anche i media sono 
responsabili quando contribuiscono per share ad 
alimentare il panico.  

Non è bizzarro che legalità e decoro – che in 
Italia troverebbero pane per i loro denti nella 
criminalità diffusa (‘ndrangheta, camorra, ma-
fie e “mafia capitale”; affittopoli; sfruttamento 
(schiavista) del lavoro nero; xenofobia; tratta di 

esseri umani; evasione fiscale; degrado 
urbano; ecc.) – siano agiti, invece, contro 

gli spazi di libertà e di autogoverno? 
Perché avviene questo? Cosa ci 

aspettiamo dall’“ordine” ga-
rantito per legge? È chiaro che 
la promessa d’ordine premia 
la rappresentanza politica. 

Per i cittadini che ali-
mentano queste culture 

corporative però, po-
trebbe essere un alibi 
per rimuovere un ma-

lessere diffuso; una de-
lega all’impegno che non c’è 
e il rifiuto, come collettività, 

di assumerne la responsabi-
lità. In due parole: la scom-
parsa dell’empatia. È così 
che l’ordine (decoro) garantito 

per legge (legalità) – svuotato da un 
progetto comunitario – ci esonera dal 

coinvolgimento politico necessario per 
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La città ha bisogno
di Commons
Sotto attacco sono quegli spazi di autogoverno, fatti di corpi in relazione,

di inclusione, di cultura accessibile, da difendere e da cui ricominciare

a parlare delle vite, di quel “pane e le rose” di sessantottesca memoria

a cui tanto dobbiamo in tema di democrazia inclusiva, libertà e tutele

di Simona Bonsignori

(sempre e solo) sinonimo di giustizia. Ad esempio: i volontari 
che assistono i migranti sui valichi innevati delle Alpi, le Ong 
che salvano vite nel Mediterraneo, compiono atti illegali 
(che gli stanno costando una pioggia di de-
nunce) ma profondamente giusti. In questi 
casi assistiamo a buone pratiche di quel 
che un tempo era denominata 
“disobbedienza civile”. È qui, 
nell’attacco alla solidarietà – 
dove la forbice tra “interesse 
pubblico” e bene comune si 
allarga – che la nozione di le-
galità mostra il suo volto 
peggiore. 

La contrapposizione 
degrado-decoro, invece, 
agitata dalle amministra-
zioni come soluzione dei 
problemi di disparità cit-
tadina per inibire l’uso dello 
spazio (“occorre fare pulizia”), 
è addirittura «un modello di 
governance nella crisi» (Natella, governance nella crisi» (Natella, governance

fie e “mafia capitale”; affittopoli; sfruttamento 
(schiavista) del lavoro nero; xenofobia; tratta di 

esseri umani; evasione fiscale; degrado 
urbano; ecc.) – siano agiti, invece, contro 

gli spazi di libertà e di autogoverno? 
Perché avviene questo? Cosa ci 

aspettiamo dall’“ordine” ga
rantito per legge? È chiaro che 
la promessa d’ordine premia 
la rappresentanza politica. 

Per i cittadini che ali
mentano queste culture 

corporative però, po
trebbe essere un alibi 
per rimuovere un ma

lessere diffuso; una de
lega all’impegno che non c’è 
e il rifiuto, come collettività, 

di assumerne la responsabi
lità. In due parole: la scom
parsa dell’empatia. È così 
che l’ordine (decoro) garantito 

per legge (legalità) – svuotato da un 
progetto comunitario – ci esonera dal 

coinvolgimento politico necessario per Giuseppina Giordano, All You Feed Is Love Maybe, 2015
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C
os’hanno in comune un bagno turco per donne e 
trans, e lo Speakers’ Corner di Londra; un sistema 
“dal basso” per gli scambi economici senza mo-
neta e un piano governativo per l’eguaglianza; il 
nudismo pubblico e l’esperimento di una scuola 

anti-autoritaria? Poco, all’apparenza. Molto, nella prospetti-
va adottata da Davina Cooper in Utopie quotidiane. Il potere 
concettuale degli spazi sociali inventivi. Quelli menzionati 
sono infatti altrettanti esperimenti di rimodellamento della 
vita nel Nord globale: “utopie”, perché propongono un’alter-
nativa più desiderabile al mondo com’è; “quotidiane” perché 
portano avanti attività ordinarie, sebbene al di fuori dei pa-
rametri convenzionali. Si preoccupano, per esempio, di co-
me scambiare beni e servizi, ma senza l’uso della moneta; o 
di come svolgere pubblicamente attività consuete, ma senza 
vestiti addosso; o ancora di come assicurare l’educazione dei 
ragazzi, ma lasciandoli liberi di scegliere se e come seguire 
le lezioni. 

In un tempo dominato dal senso di ineluttabilità dei 
processi economici e sociali, un tempo in cui la stessa cri-
tica progressista rischia di assumere tratti paranoidi o di 
contribuire (per paradosso) all’atrofia dell’agire, il rinno-
vato interesse per la dimensione dell’utopico rappresenta 
senz’altro un antidoto all’immobilismo e una linfa nutriente 
per la politica trasformativa. Non è tanto la costruzione di 
modelli e rappresentazioni statiche di società perfette ad 
attirare oggi l’interesse di studiosi e studiose, ma l’utopico 
come attitudine verso il reale e l’immaginario, come modo 
di avere a che fare con spazi, oggetti e pratiche, orientato 
verso la speranza. Lo “spazio buono impossibile” si estrin-
seca come ricerca di modi di vita più egualitari, democratici 
ed emancipativi. Ma nella sua versione quotidiana fa anche 
di più, perché, come scrive Cooper, opera nella pratica «at-
tuando il cambiamento a cui si desidera andare incontro, 
costruendo e forgiando nuovi modi di sperimentare la vita 
sociale e politica» (p. 24).

Nell’affrontare lo studio degli “spazi sociali inventivi” 
– che non necessariamente corrispondono a luoghi fisica-
mente delimitati ma possono realizzarsi anche come luoghi 
di idealità e programmazione politica – l’autrice non si pre-
senta come il visitatore delle utopie letterarie, quella figura 
che si immerge in un mondo immaginato in qualche spazio 
e tempo altro. «Il mio obiettivo non era l’immersione», spie-
ga. «Desiderosa di evitare l’esotizzazione che può derivare 
dall’imbattersi del viaggiatore in modalità sorprendente-
mente nuove di svolgere attività familiari, non volevo però 
che i luoghi mi divenissero troppo familiari, e perdere così 
quella tensione intellettuale, sensoriale e affettiva che sorge-
va nello scambio tra il dentro e il fuori» (p. 41). Perché, come 
si evince dal sottotitolo del volume, lo scopo della ricerca non 
è la descrizione etnografica, ma la messa in luce del “potere 
concettuale” di tali spazi. 

Le tesi che guidano l’indagine di Davina Cooper sono 
due: che le utopie quotidiane abbiano la capacità di rivi-
talizzare la politica progressista e radicale mediante la 
messa in pratica in modalità “contro-normative” di concetti 
ordinari come la proprietà, la cura, i mercati, il lavoro, l’e-
guaglianza; e che per questo siano luoghi particolarmente 
fertili a partire dai quali pensare i concetti in modo diffe-
rente e con forza immaginativa rivolta alla trasformazione 
sociale. Questo può significare anche guardare al di là delle 
fantasie che danno vita all’utopia stessa, quindi evidenziare 
linee concettuali che si trovano al di là delle intenzioni 
esplicite degli stessi partecipanti all’esperimento utopico. 
In tal modo, come sottolinea nella Premessa il traduttore 
e curatore dell’edizione italiana, Mariano Croce, l’autrice 
innova l’approccio della teoria politica alla realtà sociale, 

dire che una società è veramente nostra e rimane, invece, la 
“via breve” della politica del Palazzo. 

L’offensiva sferrata dalla Giunta pentastellata di Roma 
– e in particolare dalle sue assessore e sindaca – contro la 
Casa Internazionale delle Donne è inserita, perciò, in questo 
momento di assenza della politica e si materializza come cu-
spide dell’annientamento degli spazi controculturali – molti 
dei quali nati e vissuti per iniziativa delle donne – perché 
generano un potere trasformativo. Costruttori di tutti quegli 
anelli, pratici e ideali, della vita comune e quotidiana – mal 
affrontati dalle politiche locali per insipienza, ideologia, 
oppure perché onerosi – questi luoghi sperimentano una 
società diversa: internazionalizzazione vs confini; spazi 
di libertà e di saperi vs la negazione di bisogni, corpi, vite; 
esperienze delle donne, delle e dei giovani, degli stranieri 
vs guerra alla vulnerabilità (violenza, precarietà, malattia, 
estraneità); volontariato attivo vs silenzio del welfare di fron-
te alle domande di sostegno essenziali; autodeterminazione 
e innovazione culturale, sociale e politica vs desertificazio-
ne delle città; solidarietà vs criminalizzazione: vale a dire 
“valore” e “valori” difficili da mettere “a bando” come si 
propone di fare la Giunta Raggi.  

Non a caso negli anni Settanta i luoghi capaci di generare 
conflitto (antagonismo, resistenza, antiautoritarismo, lotta) 
furono le fabbriche e le scuole, luoghi di aggregazione rea-
le. L’unico altrove, oggi che il luogo di lavoro è diradato e il 
destino della scuola è abbandonato, può essere solo dentro 
la città stessa. Da qui quella ricerca di una maggiore felicità 
del vivere urbano che solo l’autogoverno sembra in grado di 
offrire: utopia? 

Ecco che il corpo e i suoi luoghi, il cui controllo ha stori-
camente assicurato il potere sul sistema sociale e economico 
(movimenti ProVita, precarizzazione del lavoro, smantella-
mento del welfare, lotta al “gender”), tornano a essere spazi 
di conflitto (c’è già un tavolo delle Nudm-nonunadimeno che 
si occupa di “Terra corpi territori e spazi urbani”). Il potere sa 
che nella “norma” e nell’isolamento non può esserci coope-
razione sociale, così nell’immaginario urbano questi spazi 
“fuori controllo” si trasformano in “pericolose” e/o costose 
avanguardie da reprimere.

La politica dei Commons – la categoria dei beni comuni 
che, secondo i giuristi Stefano Rodotà e Ugo Mattei, può 
aprire uno spazio d’azione tra la logica del profitto privato 
e quello della burocrazia pubblica – potrebbe essere oggi 
un buon punto di ri-partenza dell’impegno politico per 
contrastare un sistema che privatizza gli utili e socializza 
le perdite. Spazi di autogoverno, fatti di corpi in relazione, 
di inclusione, di cultura accessibile, da difendere e da cui 
ricominciare a parlare delle vite, di quel “pane e le rose” di 
sessantottesca memoria a cui tanto dobbiamo in tema di 
democrazia inclusiva, libertà e tutele. 

Non possiamo nasconderci però anche la crisi della 
“politica antagonista” che fa della dimensione comunitaria 
una sorta di rifugio in attesa che passi la tempesta, perché 
«incapace di avviare processi di generazione di conflitti» 
(Francesco Raparelli, Dinamopress).

Per queste ragioni sostenere la Casa non basta. Occorre 
respingere l’attacco al cuore delle libertà individuali e 
collettive, salvando l’idea stessa degli spazi contenitori di 
diritti e di progettazione – siano essi case, capannoni o 
navi – affermando con forza che non potranno mai essere 
istituzionalizzati proprio per scongiurare che luoghi così 
riconquistati a una collettività distratta – con questa idea 
legalitaria e decorosa delle amministrazioni pubbliche –, 
finiscano con l’essere “messi a bando”: una espressione che 
non a caso significa anche “normare, controllare” o ancora 
“cacciare, escludere”.                n
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facendo della teoria qualcosa di più di una mera “osserva-
trice” di dinamiche auto-trasparenti, ma anche qualcosa 
di diverso dalla “scopritrice” di leggi che sono invisibili 
all’attore sociale. 

Il teorico (la teorica), qui, entra in una relazione comples-
sa con gli attori sociali, ne sottolinea la capacità di trasfor-
mazione, ne legge gli sforzi di auto-interpretazione, ma fa 
dialogare questi sforzi anche con linee concettuali che sono 
spesso sottaciute, implicite, non evidenti. Per fare solo un 

esempio, se il bagno turco per donne e trans di Toronto si 
caratterizza espressamente come uno spazio orientato al 
piacere, Cooper ne espone la creatività concettuale guar-
dandolo attraverso la lente dell’etica femminista della cura, 
mostrando come cura ed etica possano combinarsi in modi 
inaspettati, e così rivitalizzando anche la teoria. 

Cercando le assonanze tra le utopie quotidiane trattate 
nel libro e altri tentativi, realizzati in Italia, di rivitalizzare 
la politica democratica, Mariano Croce menziona il modello 
dei “beni comuni” e quello di altre pratiche “micro”, come 
l’approccio alla teoria del cambiamento della rivista Forme 
di vita. Non trova posto invece, curiosamente, l’esempio 

Un antitodo
all’immobilismo
e alla rassegnazione
E se pensassimo all’utopico non come il libro dei sogni impossibili ma come attitudine 

verso il reale e l’immaginario? Una proposta tutta politica di Davina Cooper

di Giorgia Serughetti

Davina Cooper

delle pratiche femministe dello stare insieme, tra cui quella 
più celebre dell’autocoscienza, sperimentate dalle donne in 
Italia e nel mondo per pensarsi e raccontarsi in autonomia 
rispetto al discorso maschile, e per favorire così processi di 
soggettivazione femminile. 

È da queste pratiche che, spesso, sono sorti i luoghi che 
ancora oggi formano le topografie del femminismo, come le 
“Case” a cui dedichiamo spazio nell’apertura di questo nu-
mero di Leggendaria. Si tratta di utopie quotidiane, nel senso 
proposto da Davina Cooper? Io credo di sì. Ne con-
dividono il carattere u-topico, di luogo che non 
c’è, non in quanto inesistenti (perché chiaramen-
te esistono) ma in quanto rimandano a un fine o a 
una trasformazione a venire. Ma ne condividono 
anche l’orientamento al presente, a «mantenere 
e sostenere quel che c’è, anteponendo alla ricerca 
di un cambiamento ulteriore l’assicurazione del-
le forme esistenti di pratiche innovative» (p. 292), 
nonché il carattere di «prossimità critica», il fatto 
cioè di opporsi a ciò che esiste non a partire da una 
distanza e radicale alterità, ma dalla posizione di 
vicinanza alla società convenzionale, dall’essere 
«a portata di mano» (p. 296). 

Date le loro piccole dimensioni, e il fatto di 
costruire l’alternativa nel “qui ed ora”, le utopie 
quotidiane sono spesso ignorate o denigrate dai 
teorici degli approcci macro-politici di rinnova-
mento radicale. Questo vale, è appena il caso di 
notarlo, anche per la considerazione tributata da sinistra 
ai luoghi delle donne in Italia. Se però si adotta l’approccio 
teorico al cambiamento proposto da Davina Cooper, si è 
costretti a riconoscere che gli spazi femministi con le loro 
pratiche quotidiane, proprio come le utopie descritte nel 
libro, hanno in sé il potenziale concettuale per stimolare 
una politica trasformativa. E che essi – è bene ricordarlo 
a chi ne misura il successo in puri termini ragionieristici 
– conservano questo potenziale inventivo anche quanto 
l’attualizzazione del progetto immaginato si discosta dalle 
intenzioni iniziali, o fallisce (in apparenza) nel suo funzio-
namento concreto.                  n
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S
e ai nostri cuccioli si lasciasse il tempo dell’ozio sen-
za riempire ogni ora della giornata con cose da fare 
e vedere, tanto più in vacanza, tra i secchielli e le 
palette dei più piccoli e l’iPhone o i video-giochi dei 
quasi adolescenti forse troverebbero spazio anche i 

libri, quelli di carta, quelli che si possono anche sporcare di 
sabbia e strapazzare a piacimento – oppure magari tenere da 
conto e conservare per un lungo tempo se le immagini sono 
così belle da colpire più delle parole. L’importante è che il 
virus della lettura contagi al più presto. Tra robusti cartonati 
e paperback che assomigliano già a quelli per le/gli adulti, 
qualche suggerimento sulle novità che trovate in libreria. 

IL TEMPO DELL’AMORE
Sempre più interessante è il settore dei cosiddetti Young Adul-
ts che spesso mischia storie esemplari e temi sociali, come il 
romanzo che la giornalista di Rai2 Chiara Lico ha ambientato 
in un quartiere ad alta densità criminale (Il rischio, Sinnos 13 
euro).  Il romanzo, che si svolge nella periferia orientale di Na-
poli – un hinterland sovraffollato dove la scuola per i bambini 
è un optional – è intenso e teso, e si fa leggere fino all’ultima 
pagina. C’è Ciro, figlio di un manovale della camorra, che ha 
accettato l’aiuto di Claudio per tirarsi fuori dalla “paranza dei 

bambini” ed è tornato a scuola in cambio delle lezioni di arti 
circensi che Claudio gli promette per toglierlo dalla strada. 
C’è Principessa, che invece è figlia e sorella di veri boss e già 
da adolescente deve decidere da che parte stare. E c’è un 
Sistema che vede quel circo che cerca di strappare i bambini 
e ragazzi dalle grinfie della malavita organizzata come un 

vero pericolo, qualcosa che 
gli sottrae la manovalanza 
di cui ha bisogno per fare 
“affari”. L’amore imprevisto 
che nasce tra il diciasset-
tenne Ciro e Principessa è 
come un fiore in un letamaio, 
deve essere sradicato da lì 
e andare altrove per avere 
una speranza. Chiara Lico 
si inventa un personaggio 
narrante, Ippolito, che si ma-
nifesta apertamente tra un 
capitolo e l’altro per togliere 
credibilità a un presunto 
autore onniscente che può 
manovrare la storia a suo 
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Leggere al sole
Libri da mettere nella valigia per vacanze

dei piccoli lettori e delle piccole lettrici, dai 3 anni in su 

di Sara Bennet



FOCUS

piacimento: il contesto in cui si muovono i due ragazzi è sin 
troppo reale, il lieto fine ci può stare, certo, ma sapendo che 
è solo fiction. 

Troviamo un giovane tredicenne talentuoso e molto am-
bizioso in una città sovietica del primo dopoguerra: Rudolf 
detto Rudi a 13 anni sa già qual è il suo sogno ma deve affron-
tare l’ottusità dell’ambiente in cui vive, l’ostilità del padre, il 
bullismo dei compagni: lui 
vuole danzare – aspirazio-
ne davvero bizzarra e poco 
virile per un adolescente 
sovietico – e si esercita in un 
freddo capanno nel bosco. 
Un desiderio bruciante e 
una volontà di ferro lo por-
tano finalmente sotto gli 
occhi di una insegnante che, 
riconoscendone il talento, lo 
prepara per una audizione 
presso la prestigiosa acca-
demia di Leningrado. Rudolf 
Nureyev a 17 anni lascia la 
sua casa e entra nella sua 
nuova vita: il teatro Kirov, 
il Bol’šoj poi con un balzo a 
Vienna e infine Parigi dove, a soli 23 anni, deciderà per sem-
pre del suo destino lontano dall’Urss (Françoise Dargent, La 
scelta di Rudi, Edt/Giralangolo, 15 euro). 

Un racconto davvero magnifico è Celestiale di Francesca 
Bonafini (Sinnos, 12 euro) che piacerà alle/agli adolescenti 
ma credo anche a chi ha qualche annetto in più. Perché deli-
ziosa è la storia di Maddalena, Ivano e Fabrizio; curatissima 
la lingua, con uno sfoggio divertito e divertente di parole 

ARGOMENTI DIFFICILI

Che il nostro mondo sia un posto dove succedono cose 
terribili i bambini lo sanno benissimo, non foss’altro 
perché sono esposti a una pioggia di immagini che 
lo raccontano senza interruzione. Che fare allora: pro-
teggerli cercando di tenerli all’oscuro oppure parlarne 
e coinvolgerli per stemperare la loro paura (e spesso 
anche il nostro imbarazzo e la nostra reticenza)? La col-
lana “Bambini del mondo” riprende un progetto ingle-
se che mira a non nascondere le scomode verità ma a 
spiegarle per renderle comprensibili e affrontabili. Ceri 
Roberts e Louise Spilsbury, con il valido sostegno della 
disegnatrice libanese Hanane Kai, parlano di Rifugiati 
e migranti, I conflitti globali, Il razzismo e l’intolleran-
za e La povertà e la fame (Edt/Giralangolo, 13,50 euro 
ciascuno). I quattro volumi sono collegati e interagenti, 
ma particolarmente efficace risulta quello su rifugiati e 
migranti, anche perché si tratta di un tema di strettissi-
ma attualità: l’autrice parte dalla sicurezza della propria 
casa per la maggioranza degli abitanti del pianeta, per 
poi spiegare con semplicità e chiarezza perché alcuni 
devono invece lasciare quella casa e quella sicurezza: 
a causa di guerre, catastrofi naturali o terrorismo – per-
sone in pericolo che hanno dunque lo statuto di rifu-
giati – oppure per cercare lavoro o una vita migliore: 
i migranti. Il testo sollecita l’empatia verso chi si trova 
in difficoltà e allo stesso tempo rassicura, invitando a 
parlare dell’argomento con un/a adulto/a: due pagine 
infatti sono dedicate al riconoscimento che temi così 
complicati e spesso tragici possono provocare tristez-
za e preoccupazione, e raccontano che cosa le orga-
nizzazioni caritatevoli, le non governative e le istituzioni 
internazionali stanno facendo per affrontare i problemi 
e ridurre le sofferenze. Libri “buonisti”, dirà qualcuno/a: 
ebbene sì, ma ce n’è bisogno.  	 															n
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inusuali nella bocca di giovanissimi/e. Belli i personaggi 
che intrecciano le loro voci. Maddalena va ancora alla scuola 
media e s’innamora di Fabrizio dai capelli rossi anche se 
le sue due amiche del cuore – Dani e Vale – sono in aperto 
disaccordo e non vedono alcuna bellezza in quel volto pieno 
di lentiggini; Fabrizio è anche lui innamorato ma troppo 
timido e alla fine deve trovare uno stratagemma che aggiri 
le parole per dirlo; Ivano – fratello di Maddalena e figlio 
di una madre single con aperti tratti femministi – sente 
acutamente la mancanza del padre e forse è questo che gli fa 
sentire una pericolosa fascinazione per i bulli del quartiere: 
sembra destinato a una virilità violenta e misogina. Ma un 
seme gettato tempo prima da un prof supplente germoglia 
piano piano facendogli riamare la scuola e la ragazza che 
aveva maltrattato. Un libro sul crescere, sui sentimenti, 
sui ruoli maschili e femminili ma molto anche una storia 
che ha al centro le parole come straordinari strumenti di 
nominazione di ciò che prima non c’era e poi si può imparare 
a conoscere.

CIELI E COLORI
Tra le novità presentate all’ultima Fiera dell’editoria per 
bambini e ragazzi di Bologna (marzo 2018) e all’XI edizione 
di Mare di Libri, il Festival dei ragazzi che leggono (Rimini 
15-17 giugno), segnaliamo un sontuoso Atlante del cielo 

proposto da Jaca Book (24 
euro) in un cartonato assai 
bene illustrato che descrive 
le singole costellazioni at-
tingendo ai miti, alla lette-
ratura e alla scienza: un per-
corso suggestivo che giovani 
lettrici/lettori potrebbero 
fare insieme a un/a adulto 
appassionato di astronomia 
o semplicemente capace di 
alzare lo sguardo a rimirar 
le stelle. Specie d’estate! E 
imperdibili sono tutti i volu-
mi della bella collana “Ponte 
delle Arti”, l’ultimo dedicato 

al pittore tedesco Franz Marc che con Kandinskij creò il 
movimento Der Blaue Reiter: il volume è una esplosione 
di colori e su tutti predomina il blu del piccolo cavallo che 

RACCONTARE IL ‘68

Chissà dove lo metteranno i librai questo originale libro 
sul ’68: nello scaffale delle novità per adulti, in quello 
per i ragazzi, nella varia? Perché la co-
lorata copertina disegnata da Andrea 
Nicolò per il testo di Marco Grispigni Il 
1968 raccontato a ragazze e ragazzi 
(manifestolibri 14 euro) è un compen-
dio di raffinate citazioni, ma “le ragazze 
e i ragazzi” ai quali si racconta il fatidico 
anno in Italia e nel mondo devono avere 
almeno una ventina d’anni e molta atti-
va curiosità per seguire l’intera vicenda 
che si snoda accompagnata da citazioni, 
cartine e foto solarizzate che sono ma-
gari famosissime ma più per chi c’era. 

E infatti il volume è un ottimo ripasso per i baby boo-
mer che di quella stagione furono protagonisti. Il libro 

è pregevole sotto molti aspetti oltre che 
quello grafico, perché Grispigni riesce a 
sintetizzare senza banalizzare e soprat-
tutto mette in pagina quella necessaria 
interconnessione di temi e luoghi senza 
la quale non si capirebbe come il ’68 
sia stata una rivoluzione, fallita certo ma 
che ha cambiato il mondo. Solo accen-
nato, come spesso accade – e solo nella 
sezione “parole chiave”, sotto l’occhiello 
“femminismo” non nella narrazione prin-
cipale – il ruolo delle ragazze nel ’68 e 
dopo.    	 																			n

il pittore aveva dipinto nel 
1911 per il figlio di un ami-
co. Ma ci sono mucche gialle 
come narcisi, cavalli rossi 
come papaveri… (Gérald-
ine Elschner, Élise Mansot 
Il piccolo cavallo blu, Jaca 
Book, 14 euro). 

PER I PIÙ PICCOLI
I libri di Benji Davis sono 
sempre una garanzia di 
buon gusto e tenerezza: 
qui Il Grotlyn è il nome di 
quella oscura paura che co-
glie i piccoli al momento di 
andare a letto, quando «un 
fruscio, forse una danza, 
c’era qualcosa nell’ombra 
nera della stanza»: forse è 
un topo, pensa la piccola 
Rubi, ma poi sente qualcosa 
nel camino… la creatura si 
manifesta a tutti i bambi-
ni del quartiere, e anche al 
poliziotto che pensa sia un 
ladro  perché ha una bella 
lista di cose sono sparite 
(Edt/Giralangolo, 15 euro). 
Dalle atmosfere notturne 
a quelle un po’ soffocanti e 
piuttosto tristi di una città 
senza giardini né alberi né 
prati raccontata e disegnata 
da Peter Brown. In quella 
città senza verde gli abitanti 
preferivano perciò stare in 
casa, tutti tranne Liam che 
usciva all’aperto anche con 
la pioggia. Un giorno il bam-
bino trovò un accesso alla 
ferrovia soprelevata chiusa 
da anni e salendo tra i binari 
vede alcune piante morenti 
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PICCOLI LETTORI CRESCONO
Il settore dedicato a bambine/i e ragazze/i non conosce 
crisi: da anni ormai è la parte più dinamica dell’editoria 
italiana nonostante la crisi che ha colpito la lettura e il 
calo demografico per cui di bambini e bambine ce ne 
sono sempre di meno. Le statistiche elaborate dall’AIE 
(Associazione Italiana Editori) ci dicono che i bambini 
tra i 6 e i 14 anni sono attualmente poco più di 5 mi-
lioni (5.135.767) e la percentuale dei lettori supera di 
gran lunga la sconfortante media nazionale del 40.5%: 
sono il 63% dei piccoli tra 2 e 5 anni, il 44,2% tra i 
6 e i 10 anni; il 51,1% tra gli 11 e i 14 anni. Buone 
anche le medie nella fascia di età tra il 15 e i 17 anni 
(47,1%) e tra i 18-19enni (48,2%). I lettori di e-Book 
si impennano nella fascia 18-19 anni con un 16,2% a 
fronte della media nazionale del 7,3%. Le case editrici 
attive nel settore ragazzi sono 183, le librerie dedicate 
o con ampi settori specializzati sono circa 700 secondo 
la stima della bella rivista Andersen (www.andersen.it), 
i titoli in costante crescita: dai 5.402 del 2012 ai 7.476 
del 2017 per un totale di vendite pari ad oltre 230,9 
milioni di euro (+7,9% nel 2017).  	 														n

che andavano curate: poco a poco Liam impara a fare il giar-
diniere e le piante imparano a sentirsi come un vero giardino 
– Il giardino curioso – che pian piano si estende seguendo i 
binari. Poi, dopo i nevosi mesi invernali, il giardino rinacque 
e cominciarono a spuntare anche nuovi giardinieri, finché la 
città non diventò bellissima. Una magia ecologica, quella di 
Peter Brown, ispirata alla storia della High Line di Manhat-
tan, a New York (Edt/Giralangolo, 15 euro). 
Ecologica, in senso lato, anche la storia di pochissime parole 

che costruisce Marco Viale 
intorno alla domanda Per-
ché i moscerini sono sempre 
felici? Il nugolo indistinto 
di minuscoli insetti, leggero 
come zucchero filato, è fatto 
di creature che hanno una 
serie di qualità poco note: 
non soffrono il caldo né il 
vento, non sono infastiditi 
dall’affollamento o dal ru-
more, mangiano moltissimo 
e dormono quando gli pare, 
amano la musica e hanno 
grande curiosità, pazienza e 

capacità di restare da soli (Edt/Giralangolo, 15 euro). Molto 
bello anche il racconto Lupinella di Giuseppe Festa, che 
si inserisce nel progetto europeo “Life Wolfalps”. L’autore 

segue Francesca, la lupologa 
del progetto, nel percorso di 
inserimento di una famiglia 
di lupi nelle Alpi attraverso 
la storia di Lupinella, dalla 
nascita all’addestramento di 
cui si occupa la mamma lu-
pa di nome Brina fin quando 
la piccola, ormai cresciuta, 
non è pronta a lasciare il 
branco e cercare un com-
pagno (Editoriale Scienza, 
11,90 euro). Della stessa casa 
editrice (14,90 euro) un di-
vertente racconto sull’evolu-

zione che piacerà ai più piccoli anche perché le illustrazioni 
di Elys Dolan sono veramente buffe. Perché noi boffi siamo 
così racconta delle strane creature gialle chiamate appunto 

boffi che vivono su Ciribob, 
un pianeta simile alla Terra, 
e sono molto prolifiche. La 
cosa curiosa è che i boffini 
sono tutti diversi e questa 
varietà è un grosso vantag-
gio: si sono modificati nel 
tempo, infatti in passato 
erano blu e avevano un collo 
corto poi man mano si sono 
trasformati per adattarsi 
ai cambiamenti climatici 
e sfuggire ai predatori: «È 
una nuova conquista ogni trasformazione: ecco il segreto 
dell’evoluzione!».    	 									n
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Vichi De Marchi
Roberta Fulci

RAGAZZE CON I NUMERI

Ill. di
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I
l volume Ragazze con i numeri raccoglie quindici 
storie di scienziate, quindici vite di donne che, per re-
alizzare i loro sogni, hanno lottato con coraggio, fatica 
ed entusiasmo contro i pregiudizi di una società for-
temente maschilista. L’intento del libro, raccontando 

le vite delle protagoniste, è mostrare a lettori e lettrici ado-
lescenti come una passione nata in giovane età, e 
perseguita con tenacia e determinazione, possa 
portare al raggiungimento dell’obiettivo immagi-
nato e a lungo desiderato. Queste 15 eroine hanno 
dimostrato di possedere una grande forza interio-
re, affrontando grosse difficoltà e superando gli 
innumerevoli ostacoli rappresentati dal solo fatto 
di essere donne.

Valentina Tereshkova, è la prima donna para-
cadutista e astronauta; To Youyou ha scoperto una 

cura per la malaria, dopo averla testata su se stessa, salvando 
milioni di persone; Jane Goodall, la grande etologa, è stata in 
grado di farsi accettare da una comunità di scimpanzé che 
vivevano allo stato brado nella foresta; Rita Levi Montalcini, 
nonostante le leggi e le persecuzioni razziali, è riuscita a 
proseguire la sua attività, portando a termine scoperte che 
hanno aperto la strada a nuove cure per molte malattie; Mar-
garet Mead, tra le prime donne a fare ricerca antropologica 
sul campo, ha riscontrato che l’ambiente e la cultura in cui 
viviamo influenzano le nostre vite; la matematica Katherine 
Johnson con i suoi studi ha fornito un contributo fondamen-
tale alla ricerca spaziale statunitense, dando prova di come 
il genere sessuale e il colore della pelle non abbiano niente a 
che vedere con la preparazione scientifica.

Roberta Fulci, una delle autrici del libro – redattrice e 
conduttrice di Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di 
Rai-Radio3 – è una giovane donna dallo sguardo aperto, 
profondo e brillante. 

Di chi è stata l’idea del libro?
« L’idea non è mia ma della casa editrice che da 15 anni 
cura la collana “Donne nella Scienza” e per spegnere le 15 

candeline ha deciso di pubblicare un numero speciale con 
15 biografie di scienziate, tante quante gli anni della collana. 
Sono stata molto contenta di essere coinvolta nel progetto 
insieme con Vichi De Marchi. “Donne nella scienza” peral-
tro si è aggiudicata il Premio Andersen 2018 come miglior 
collana di divulgazione.

Con quale criterio avete compiuto la scelta?
« Ognuna di noi ha proposto un certo numero di scien-
ziate, siamo arrivate a una rosa di trenta nomi da cui sono 
state selezionate le 15 protagoniste. Il criterio base era 
quello della varietà del settore di ricerca: l’antropologa, la 
matematica, l’etologa, l’inventrice – e la diversità del pae-
se di provenienza: Cina, Kenya, Gran Bretagna, America, 
Francia. Quasi tutte sono del secolo scorso, a parte Maria 
Sibylla Merian, vissuta tra la fine del Seicento e i primi 
del Settecento e due, Jane Goodall e Valentina Tereshko-
va, ancora viventi. Anche nella stesura ci siamo alternate, 
ognuna ha scritto una biografia per cercare di mantenere 
questa idea di varietà. Le storie non sono in ordine cro-
nologico.

Come ti sei documentata per la stesura del libro?
« Alcune delle scienziate sono a loro volta autrici di opere 
come Jane Goodall o Margaret Mead di cui esiste mol-
to materiale a cui attingere. Scegliere i documenti più 
importanti delle loro vite è stata una operazione molto 
laboriosa. Anche se è un libro per bambini è bene conoscere 
il più possibile per poter effettuare una cernita mirata e 
raccontare quindi i fatti più salienti e rilevanti. È stato 
molto difficile ridurre in poche pagine vite così intense e 
importanti. Una minima parte delle biografie è romanzata 
anche se gli eventi fondamentali sono reali, però è stato 
necessario metterli sotto una forma adatta alla lettura di 
una o di un dodicenne e quindi inventare qualcosa che 
fosse compatibile con ciò che è realmente accaduto. Per 
me che ho una formazione matematica era fondamentale 
stare attenta a non scrivere qualcosa di palesemente falso, 
improbabile o inverosimile.

Donne che hanno
fatto la scienza

Dall’entomologa del Seicento all’astronauta: donne che hanno lottato

contro pregiudizi e ostacoli di ogni genere per inseguire la loro passione.

Incontro con Roberta Fulci che, insieme a Vichi De Marchi,

racconta le vite speciali di quante hanno dimostrato

che quello delle discipline hard non è un universo solo maschile

di Patrizia Larese
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C’è qualche figura che ti ha particolarmente coinvolto?
« Ho studiato molto la documentazione su Rosalind Fran-
klin. Dal momento che si è detto e scritto tanto su questa 
grande donna occorreva stare attente a non riportare cose 
che potessero confutare tesi già avvalorate. Invece per le 
scienziate di cui si sa poco, come Maria Sibylla Merian, la 
difficoltà è stata immedesimarsi in quel tempo, immagi-
narsi la vita di una entomologa del Seicento. Per esempio, 
mi raccontava l’illustratrice, che quando doveva disegna-
re Sophie Germain (1776-1831), che studiava di notte con 
la candela accesa, mi chiedeva quali lampade esistessero 
a quei tempi. Sono molte le cose da approfondire, però ho 
imparato tantissimo da questa esperienza. È stata una vera 
scuola.

Che cosa ti ha spinto a scegliere matematica?
« Ero molto affascinata dall’astrazione della matematica, 
pensavo che fosse il più bel modo di fare un lavoro intellet-
tuale in maniera fantasiosa, speravo di potermi dedicare alla 
ricerca invece dopo il dottorato ero molto incerta sul da farsi. 
Non volevo diventare insegnante perché entrambi i miei 
genitori sono docenti, non volevo lavorare in un’azienda di 
informatica o di finanza. Ho avuto la fortuna di scoprire 
che a Trieste si teneva un master in giornalismo scientifico 
e questa è stata una bella scoperta: poter mettere insieme 
la lettura, la scrittura con la mia preparazione scientifica.

Come vedi la situazione scientifica attuale in relazione 
al ruolo delle donne?

« Ho notato un notevole interesse da parte femminile, 
sicuramente la situazione è molto cambiata rispetto al pe-
riodo dei miei nonni. C’è stato un aumento della presenza 
femminile nelle discipline scientifiche. Per esempio una mia 
nonna ha studiato chimica e nel suo corso era l’unica donna, 
l’altra ha studiato scienze naturali e mia madre biologia e le 
ragazze in queste facoltà non erano di certo numerose. Sicu-
ramente gli ostacoli oggi si sono ridotti rispetto al passato. Il 
blocco che volevamo far superare con questo libro non è un 
impedimento pratico, come poteva essere quello esistente 

ai tempi di Sophie Germain, quando alle donne non era 
consentito accedere all’università. Le cose attualmente non 
stanno più così. Si fa un gran parlare delle posizioni di potere 
a cui le donne hanno difficoltà ad accedere, non c’è un vinco-
lo reale o un divieto formale, tuttavia persistono situazioni 
culturali in cui le donne si trovano ad affrontare maggiori 
difficoltà nel salire i gradini delle gerarchie rispetto agli uo-
mini. Con questo libro abbiamo voluto abbattere l’ostacolo 
per cui oggi una ragazza a stento si immagina in una facoltà 
scientifica, in una carriera o anche solo più semplicemente 
in un’attività scientifica. Le studentesse non si concedono di 
vivere un periodo della loro vita dedicato alla scienza perché 
non sono abituate a immaginare una ragazza in quel ruolo. 
Succede anche ora, sempre meno, ma purtroppo succede. 
Questo, credo, in un Paese come l’Italia sia una delle ragioni 
più evidenti del perché esiste una certa differenza delle iscri-
zioni nelle facoltà scientifiche, in particolare nella facoltà di 
ingegneria, ma ancora di più a informatica, dove sono molto 
poche le donne iscritte, circa il 10%. Anche se una studen-
tessa può scegliere, tuttavia permane una certa riluttanza a 
optare per le discipline scientifiche.

Pensi che il femminismo abbia aiutato le ragazze di 
oggi?

« Certo, anche se io sono di una generazione precedente 
rispetto alle ragazze che oggi frequentano l’università; per 
quanto mi riguarda, non ho dovuto fare nulla, ho trovato già 
tutto fatto anche se a volte sono un po’ infastidita da certi 
atteggiamenti di “fanatismo femminista” come per esempio 
pensare di essere considerata in modo diverso se un uomo 
mi tiene la porta aperta. Quando mi rendo conto che si tratta 
di slogan mi annoio molto, quando invece si tratta di batta-
glie o prese di posizione importanti che intendono ribadire 
la difesa dei diritti delle donne allora sono d’accordo. Certa-
mente però, anche grazie al femminismo, adesso le ragazze 
hanno molte più opportunità rispetto a una volta. E resta il 
fatto anche se ci sono molte più donne oggi nella facoltà di 
matematica tuttavia, più si sale nella gerarchia accademica, 
meno sono le studiose che ricoprono ruoli apicali.	 									n
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E
ileen Myles racconta la 
bohème punk newyorkese 
nell’autobiografia maledetta 
Inferno. A Poet’s Novel (2010), 
ma anche in un consistente 

numero di poesie, concepite per essere 
lette a voce alta, nella veste performati-
va dei poeti beat e dei New York Poets: 
due gruppi attivi tra gli anni Cinquanta 
e i Sessanta ma spesso in conflitto tra 
loro soprattutto per motivi sociali. 

La dichiarata marginalità di Myles, 
giunta a New York negli anni Settan-
ta senza soldi né crismi accademici 
farebbe pensare a una sua maggiore 
vicinanza alla poetica beat rispetto a 
quella più ricercata dei New York Poets i 
quali, nel mondo dell’arte, riuscirono a 
meglio proteggersi. Eppure, la poetessa 
individua tra i suoi maestri proprio il 
New York Poet James Schuyler, a lei as-
similabile per scelte letterarie e di vita 
vissuta all’insegna della trasgressione 

fino alla sua morte al Chelsea Hotel, l’al-
bergo di mid-Manhattan notoriamente 
frequentato da tossicomani e rock-star, 
in cui Myles gli fece da assistente («l’ho 
aiutato nei momenti più difficili, ma 
è stato come vivere con uno dei miei 
eroi, in un luogo dove, tra l’altro, erano 
possibili tante avventure»). 

L’autrice scava negli “inferi” del 
Lower East Side, dove la generazione 
di narratrici vicine alla scena musica-
le degli anni Settanta – da Catherine 
Texier a Lynne Tillman, da Maggie 
Estep a Kathy Acker – fece da contor-
no ai concerti punk rock e new wave, 
e da spalla alla profetessa Patti Smith. 
Proprio in locali fumosi come il CBGB, 
le rock band degli anni Settanta, come 
già era avvenuto con il free jazz per i 
poeti beat, trasformarono di colpo le 
letture poetiche in performance dal 
vivo, anticipando i primi esperimenti 
di slam poetry nella chiesa sconsacrata 

di St. Mark’s di cui Myles fu direttrice 
artistica dal 1984.

Gli anni di apprendistato che avreb-
bero portato la scrittrice bostoniana 
verso una poesia capace di comunicare 
oltre i confini della pagina scritta furo-
no, però, anche segnati da un’estrema 
povertà, che la mise a contatto con 
gente senza scrupoli di cui si popola 
il suo Inferno underground: un libro 
narrato con un uso molto parco della 
punteggiatura, quasi a non voler porre 
freno al flusso spontaneo dei versi li-
beri, senza uno svolgimento ordinato 
né una fine. Come il Don Chisciotte di 
Kathy Acker (1986) e le narrazioni “lie-
vemente maniacali” di Maggie Estep 
ispirate alle canzoni di Lou Reed e 
tradotte in video da un giovanissimo 
Steve Buscemi, il racconto iniziatico 
di Myles apre squarci di picaresca ur-
banità, con accenti naturalistici che ri-
cordano quelli del pamphlet “New York 

Dall’inferno
dei margini

La poeta punk Eileen Myles, dalla sua dichiarata posizione di marginalità, ha fatto 

emergere un modello di androginia femminile che la rende

un’icona dell’underground newyorkese e modello per generazioni

di giovani lesbiche. Nella sua scrittura, l’intreccio arte/vita segue

la stessa logica spericolata che fu dei poeti beat 

di Daniela Daniele

Eileen Myles, foto di Alex Markow

▼
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City nel 1979”, dove Acker trascriveva i 
dialoghi sboccati delle prostitute che 
sostavano davanti ai club. Proprio la 
vita dei locali notturni, segnata da una 
forte promiscuità e presto decimata 
dall’AIDS – che, in pochi anni, strappò 
alla cultura americana talenti come 
Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, 
Robert Mapplethorpe e David Wojana-
rowcz – permise a Myles di affiancarsi 
a una scena artistica e musicale di cui 
oggi, assieme alla Kim Gordon di Girl in 
a Band (2015), è diventata una preziosa 
memorialista, sincera nei giudizi, per 
quanto viscerali e talvolta sommari. 

La cifra del suo racconto è quella 
 beat che sfida la morale borghese, con 
un linguaggio sessualmente esplicito 
che racconta l’East Village degli anni 
Settanta anche dalla prospettiva vario-
pinta dei transessuali che affiancarono, 
con la loro esuberanza, la sperimenta-
zione artistica di quegli anni, varando 
un gusto soft-porno oggi ancora molto 
diffuso in rete. È questa l’estetica camp 
nata da vite eroticamente ai margini 
che viene documentata, in tutti i suoi 
eccessi, anche dall’obiettivo fotogra-
fico di Nan Goldin in The Ballad of 
Sexual Dependency (1985), un libro che 
può essere ritenuto uno dei correlativi 
iconografici della poesia di Myles, col 
suo sguardo partecipe sulla turbolen-
za festosa e sulla privata desolazione 
di quella che fu forse l’ultima stagione 
romantica della cultura underground. 

A questo tardo ritratto della New 
York underground, in cui desiderio, 
degrado e creazione spesso si confon-
dono, Myles dedica il suo privato ma-
nuale di sopravvivenza dove accoglie 
la materia sregolata di un «passato che 
è passato», come conclude, citando un 
noto verso di James Schuyler (1960). 
Sempre da quest’ultimo, la scrittrice 
mutua la convergenza dei piani tem-
porali che Schuyler imitò dalla poesia 
del curatore del MOMA, Frank O’Hara, 
e la whitmaniana ricerca di un lirismo 
naturale e privo di rigide strutture 
metriche suggeritogli da una vita di 
incontri lontani dalla rispettabilità dei 
luoghi deputati dell’arte. 

Dopo essere approdata a New York 
per viverci da poeta, Myles imparò a 
riversare la materia torbida e incan-
descente delle sue letture a microfo-
no aperto in uno stile f luviale e mai 
pretenzioso, da cui emergono, come 
in Kerouac, le sue radici operaie, il ri-
cordo della nonna finita in ospedale 
psichiatrico e del «padre alcolista che 
bevve fino a morirne» quando lei aveva 
solo undici anni. Adesso che ne ha 68, 
ma sempre l’aria di chi non è mai stata 
al sicuro nel mondo («mai più dopo 
la morte di mio padre»), il suo ritratto 

dell’ultima generazione underground 
si trasforma in un’autobiografia del 
corpo, dove l’intreccio arte/vita segue 
la stessa logica spericolata. 

Torna, dunque, per Myles, la formula 
ackeriana della scrittura che interviene 
a rompere tabù («Rispetto alla scrittura 
di qualità, io aspiro a qualcosa di un po’ 
più insidioso»), per mettere in luce le 
zone d’ombra dell’esistenza attraverso 
le provocazioni di un verso torrenziale 
che si diparte in molteplici direzioni, 
fino a raggiungere sorprendenti punti 
di fusione, come quando evoca la sua 
beffarda candidatura a presidente de-
gli Stati Uniti o quando scrive di sdra-
iarsi sui tavoli come se fossero persone.

Il suo io poetico, sempre al centro 
del discorso, l’accompagna dentro 
l’ “inferno” dei margini in cui per de-
cadi si è annidata tanta sperimenta-
zione formale: Myles ne fa emergere un 
modello di androginia femminile che 
presto fece di lei un’icona dell’under-
ground, stupendamente fotografata 
in tutta la sua ambigua bellezza da Ro-
bert Mapplethorpe, e a lui accomunata 
dalla scelta omosessuale. Nel tumulto 
di innumerevoli litigi e di altrettan-
to violente separazioni (di coppie, di 
band), il suo East Village è lontanis-
simo dai luoghi accademici dei poeti 
che fino agli anni Cinquanta – e cioè 
prima del confessionalismo liberatorio 
di Robert Lowell, Anne Sexton e Sylvia 
Plath –, nascosero il loro vissuto die-
tro un’impersonalità censoria. Da cui 
l’accesa polemica di Myles con critici 
formalisti come Marjorie Perloff che 
hanno definito il suo racconto troppo 
“trasparente”, mentre, da convinta 
assertrice del “coming out”, lei non 
concepisce autonomia dell’arte al di 
fuori di un quadro segnato dall’attivi-
smo di genere e dalla pervasività del 
personaggio-autore. 

Fra i suoi mentori, oltre a Schuyler, 
a cui dedica il saggio The Importance 
of Being Iceland (2009), Myles annovera 
Marge Piercy, incontrata da giovanis-
sima a una conferenza nella nativa 
Arlington, e Frank O’Hara, la cui mor-
bida presenza catalizzò un’intera gene-
razione artistica e letteraria in virtù dei 
suoi versi rapsodici, in grado di cogliere 
stati mentali fuggevoli, quasi in un in-
timo, amicale discorrere da «poeta del 
corpo come Pasolini», come lo defini-
sce l’autrice, col pensiero all’epitaffio a 
lui dedicato dall’amante e pittore Larry 
Rivers, dopo l’incidente che nel 1966 gli 
costò la vita, segnando il tramonto del 
Village come centro della controcultu-
ra newyorkese («era tutto una ferita, da 
innocente vittima di una guerra fatta 
da altri»). 

Amata come poche scrittrici da altri 

poeti dichiaratamente omosessuali – 
come Allen Ginsberg che, per quanto 
notoriamente poco attento alla pro-
duzione letteraria delle donne fu di 
grande sostegno nel farle pubblicare 
le prime poesie –, Myles ha ricevuto 
inattesi apprezzamenti per il suo au-
tobiografico Inferno anche da John 
Ashbery, un altro grande New York 
Poet da poco scomparso. Solo negli 
ultimi anni, però, l’autrice è riuscita 
a raccogliere i frutti delle sue scelte 
poetiche, contrassegnate da uno stile 
rabdomantico che, come nella poesia 
di O’Hara, parte da complesse circo-
stanze relazionali che s’intrecciano 
alla creazione, in pagine espressive di 
una precarietà affettiva che la scrittura 
registra in forme discorsive che, come 
il vivere, non paiono conoscere pre-
meditazione. Questo autentico talento 
beat per l’improvvisazione non impe-
disce, però, alla prosa lirica di Myles, 
di mostrare asperità programmatiche 
che sono invece totalmente estranee 
alla morbida prosa poetica O’Hara, 
soprattutto quando assume i toni ve-
ementi dell’affirmative action per dar 
voce a un mondo lesbico sotterraneo, 
minato dalla povertà, dalla promiscu-
ità e dell’esclusione sociale. Anche oggi 
che è un’apprezzata docente alla New 
York University, Myles si pone come 
capofila di quella comunità, conce-
dendosi come story-teller itinerante a 
tante ragazze a cui offre un modello 
di scrittura e una plausibile conferma 
della loro diversità. 

«Ne sono ben felice – commenta l’au-
trice –. È così che mi guadagno la vita. 
Cosa ha ottenuto Susan Sontag a non 
dichiararsi? Eppure ci sono ancora tan-
tissimi gay nel mondo della cultura che 
continuano a non dichiararsi, e a covare 
i loro segreti in una scrittura fondata su 
artifici che non fa altro che nascondere 
le loro spaventate omissioni».

D’altro canto, anche la comunità gay 
a cui appartiene è un mondo piccolo e 
sovresposto che non le ha mai rispar-
miato critiche, soprattutto quando, da 
“celesbian”, è stata oggetto di giudizi 
implacabili per essersi accompagnata 
a ragazze molto più giovani di lei, di 
cui racconta l’abbandono, e tutti i ri-
schi di una poetica queer che trae la sua 
materia dal vissuto, e di questi rischi si 
alimenta. 

Anche Inferno, come miscela punk 
che esprime tutta l’intransigenza della 
donna mascolina che ha sempre voluto 
essere, coniuga la differenza queer co-
me superamento dei generi a cui oggi 
si ispirano anche le nuove generazioni 
no-gender, illuminando di inedita luce 
un underground che pare ormai inca-
pace di sopravvivere, soprattutto dopo 

E R I K A  F O S T E RINEDIT I E I L E E N  M Y L E S
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la riqualificazione urbanistica seguita 
all’11 settembre. 

Le chiedo, allora, quale valore abbia, 
adesso, ricostruire una scena newyor-
kese ormai dispersa dalla gentrificazio-
ne, in un Village dove ormai solo pochi 
artisti affermati possono permettersi 
di abitare. Anche Myles lamenta che i 
quartieri a sud di Manhattan, un tempo 
dominati da suoni, versi aspri, tracce 
graffitiste, oggi si sono dati nuove rego-
le condominiali molto restrittive, che 
richiedono sorveglianza e residenza 
assidua, mettendo alle strette le menti 
libertarie e irrequiete che, come la sua, 
hanno invece cercato nuove energie 
nei viaggi e, in quel movimento, hanno 
scritto la storia del beat, del punk e del 
post-strutturalismo. 

Il clima di condivisione che persiste 
negli scritti di Myles appartiene, quin-
di, a un «passato che è passato» ma è 
ancora presente nei versi coraggiosi 
dei poeti che l’hanno preceduta, e nel 
fluire sensuale di una pratica poetica 
che, da Frank O’Hara a Bill Berkson, 
da John Ashbery allo stesso Schuyler, 
ha intrecciato il  destino personale di 
questi autori agli esperimenti formali 
della poesia e dell’arte moderna. Anche 
quando in Myles prevalgono sull’inno-
vazione letteraria gli intenti politici, in 
realtà si continua ad avvertire la forza 
affabulatoria di quest’eredità poetica 
che, nella sua scrittura, trova le forme 
diaristiche del racconto di viaggio e del 
memoir, del viaggio iniziatico e del per-
sonal criticism. Finché, su ognuna di es-
se, s’impone il ritmo scomposto dall’o-
ralità (“beat”), lo stile confidenziale e 
composito di un New York Poet come 
O’Hara che, anche dalla lapide, invita 
a «vivere nella maniera più svariata 
possibile», nella liminalità costitutiva 
di un dettato poetico che non sarebbe 
così resistente alle categorie di genere 
(sessuali e letterarie) se non si affidasse 
al flusso spontaneo di versi che trovano 
una loro logica nel loro farsi, e cioè in ri-
mandi interni, in costruzioni ritmiche 
e allitterative e nel ritorno di analogie 
tematiche. 

Nel brano inedito che presentiamo 
in traduzione, Myles immagina il mo-
mento creativo in cui Frank O’Hara 
concepisce il Manifesto personista, 
rileggendolo al cospetto delle moder-
ne tecniche di comunicazione digitale. 
Queste ultime, rispetto alla telefonia 
già massicciamente presente nelle 
composizioni poetiche di O’Hara (co-
me dimostra anche la bellissima foto 
newyorkese scattata al poeta da Mario 
Schifano), sono, infatti, divenute ine-
dite matrici artificiali di nuove forme 
di affettività. Così iperdeterminati 
dal carattere morfico e intermittente 

del mezzo tecnologico, umori e amori 
entrano in forme di galvanizzante in-
terferenza nel processo creativo. Ed è 
proprio da questa doppia prospettiva 
pulsionale e tecnologica che l’autrice 
esplora le modalità complesse che oggi 
assume l’intimità in un’era telematica 
che pare di fatto assecondare nuove 
forme queer di intermittente e promi-
scua relazionalità, forse più schizoide 
e dissociante, ma non meno intensa 
e conviviale di quella registrata negli 
anni Cinquanta da O’Hara.

La prosa lirica di Myles scorre so-
spesa tra saggio e racconto, aggiun-
gendo qualche aspro graffio punk 
al f lautato f luire delle affabulazioni 
poetiche di Frank O’Hara, di cui, re-
trospettivamente, l’autrice registra il 
costante dialogo con gli amici artisti e 
scrittori del poeta. Tra questi rientra a 
pieno titolo anche LeRoi Jones, la cui 
presenza afroamericana si inscrive 
amichevolmente nel manifesto poetico 
di O’Hara, lasciando in esso, assieme a 
una significativa traccia di sé, il segno 
della collaborazione interraziale che 
portò all’elaborazione di un nuovo 
modo, – “personista”, per l’appunto – di 

fare poe sia al Greenwich Village, pri-
ma che le amicizie e i matrimoni misti 
venissero di colpo scoraggiate dall’e-
secuzione dei grandi leader neri, dei 
fratelli Kennedy, e dalla stessa morte 
di Frank O’Hara, in seguito a un miste-
rioso incidente. Un evento, quest’ulti-
mo, assolutamente imprevedibile, che 
parve accelerare la scelta di LeRoi di 
allontanarsi dal circolo letterario di 
un amico che aveva sempre giudicato 
“vero” anche “tra i pittori ricchi”, per 
rivolgere i suoi versi, nella veste pseu-
donima e militante di Amiri Baraka, 
esclusivamente alla sua gente di colore. 

Lontano dallo scenario delle nuove 
guerre razziali che tornano a minare 
anche il nostro mondo, il “personi-
smo” resta un esempio controcorrente 
e ancora controculturale di scrittura 
conviviale e accogliente a cui Myles 
rende omaggio in uno stile molto vicino 
a quello del direttore del MOMA, cattu-
rando l’attimo in cui egli stilò, seduto al 
bar accanto a un poeta afroamericano, 
il manifesto di una nuova comunità 
poetica priva di barriere di classe e di 
razza. 

In questa narrazione lirica si rin-
corrono in scioltezza allusioni colte, 
intime associazioni e tranches de vie, 
in un movimento analogico che fissa 
la vita nell’attimo del suo svolgersi, 
e in un momento di collaborazione 
creativa tra i due poeti che viene indi-
rettamente amplificata non solo dalla 
vicinanza fisica di LeRoi, che O’Hara 
include nel suo discorso, ma anche 
dall’istantanea consapevolezza da 
parte del poeta di essersi infatuato di 
un uomo. La ricostruzione offerta da 
Myles dell’attimo preciso in cui venne 
varata questa forma personalissima 
e sinuosa di creazione poetica – che 
sposta lo  stream-of-consciousness mo-
dernista su un piano di partecipata 
condivisione fino a quel punto mai 
concepito – inaugura, anche program-
maticamente, un modo di fare lettera-
tura interno ed esterno alla coscienza 
poetica, e cioè lirico e digressivo, 
perché in esso vediamo confluire in 
simultaneità un numero di suggestio-
ni erotiche apparentemente estranee 
alla stesura di quel manifesto, sebbene 
fortemente condizionanti e addirittu-
ra catalizzanti nel raggiungimento di 
quel sintetico stato di grazia che cor-
risponde al momento della creazione. 
L’emozione fuggente suggerita dalla 
terza persona assente di cui il poeta 
è segretamente innamorato, eppure 
importante nel varo della nuova poeti-
ca, è una tecnica erotico-affettiva che 
nella poesia di O’Hara raggiunge esiti 
inimitabili nella sua naturale eleganza, 
in una poesia che non pare aspirare a 
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un compimento esaustivo, proprio 
perché strettamente legata al ritmo di-
scontinuo e imponderabile della vita e 
del desiderio. 

Proprio a partire da un dettaglio 
profano, apparentemente privo di 
significato, che viene perfettamente 
inanellato a quanto immediatamente 
lo precede e lo segue, il poeta privilegia-
va l’aspetto esperienziale ed emotivo 
della composizione poetica, al punto 
da dilatare la frase fino all’impossibile 
per accogliere tutti moti dell’anima e 
pulsioni del pensiero. In questa ricerca 
di locuzione in grado di esprimere la 
sintonia con cui stati d’animo e circo-
stanze affettive trovano una perfetta 
ricomposizione nella dimensione 
pubblica della creazione, si costruisce 
un senso artistico mai in dissidio con 
le scorie della vita e con tutte le ragioni 
affettive di cui si anima il quotidiano. 
Di questa tollerante complessità è fatto 
anche il privato Inferno di LeRoi Jones 
che, in The System of Dante’s Hell, scri-
veva: «Per quanto mi è stato possibile, 
ho amato tutti. Per interposta lussuria, 
Frank, la sua mente. La serica luce che 
galleggia sulle sue parole. E la sua vita 
tutta fatta di colori e di lunghi pome-
riggi» (1963, 15).

Eileen Myles risponde al “personi-
smo” di Frank O’Hara e di LeRoi Jones 
con la fluida fusione di generi letterari 
racchiusa in un racconto lirico che si 
fa anche modello d’indistinzione di 
genere sessuale, producendo, come di-
remmo oggi, in un unico verso curiose 
“connessioni”, ed effetti di simulta-
neità anche tra piani concettualmente 
asimmetrici, in un singolare contrap-
punto in cui trova espressione, accanto 
alla collaborazione artistica, l’infa-
tuazione amorosa dell’autore. Tale 
notazione, contingente eppure molto 
precisa, entra nella teorizzazione di un 
nuovo stile di scrittura che registra la 
percezione discontinua e personale di 
una temporalità e di un mondo affet-
tivo che spingono il flusso di coscienza 
novecentesco verso una dimensione 
collettiva carica di complicità arti-
stiche e di interferenze emotive. Tale 
nodo interiore viene rigenerato, nella 
rievocazione di Myles, nell’intersezio-
ne cibernetica e spazializzante che si 
apre tra pensiero ed emozione anche 
nel nostro mondo digitale, in cui re-
altà quotidiane, irripetibili istanti di 
vita, restano variamente coinvolti nel 
racconto di cose e relazioni vitalisti-
camente implicati nella tipica facoltà 

delle nuove tecnologie di aggiungere 
nuovi livelli d’interferenza e di solle-
citazione discorsiva al tessuto della 
poesia.

A proposito di questo meccani-
smo di convergenze molteplici, che 
è quasi in uno studio neuro-cogni-
tivo ante-litteram, il testo poetico 
contemporaneo (nel suo essere oggi 
invariabilmente letterario o multi-
mediale), conferma l’ossessione della 
cultura digitale per la rielaborazione 
individuale di un presente fatto di 
molteplici realtà simultanee, e di tutte 
le relative forme di desiderio implicate 
nel nostro uso delle nuove tecnologie 
(studiato anche da Dustin Freeley, in 
Pierson 2016, 38). 

Sulla falsariga di quest’intuizione, 
che Frank O’Hara già adombrava nei 
suoi versi compositi nel quadro di un 
altro paradigma tecnologico, la breve 
prosa di Myles mima perfettamente le 
molteplici realtà che entrano nell’al-
chimia poetica, illuminando i diversi 
livelli relazionali di un discorso spe-
rimentale che trova una sua intensità 
grazie agli amici poeti, ai colleghi, alla 
sollecitazione tecnologica, ma soprat-
tutto alle energie segrete e impondera-
bili del desiderio.            n

Eileen Myles, 1980, fotografata da Robert Mapplethorpe per la copertina di Chelsea Girls
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La telefonata immaginaria
che hai scritto

DI EILEEN MYLES

TRADUZIONE DI DANIELA DANIELE

[Il personismo] fu fondato da me dopo un pranzo con LeRoi Jones 
il 27 agosto 1959, un giorno in cui ero innamorato di un tipo (non 
di LeRoi, di un biondo). Tornai al lavoro e scrissi una poesia per 
questa persona. Mentre la scrivevo mi resi conto che, se avessi 
voluto, avrei potuto usare il telefono invece di scrivere una poesia. 

Queste poche righe tratte da “Personismo”, il manifesto di O’Hara, 
mettono, in modo casualmente efficace, «fine alla letteratura, per 
come noi la conosciamo». Il fatto che O’Hara pensasse di fare una 

telefonata mentre scriveva una poesia e che invece avesse continuato a 
scriverla conferma (soprattutto dalla prospettiva dei 54 anni che ci separano 
da essa, e in cui ci troviamo, sul piano tecnologico, qualche passo più avanti 
rispetto a quel preciso momento, per quanto sia convinta che il Personismo 
includa tutto, anche i modi nuovi con cui oggi comunichiamo) che la poesia, 
e di fatto la letteratura nel suo insieme, sia davvero finita. Si tratta di un 
punto di svolta concettuale perché, nel suo manifestarsi, tutta la scrittura, e 
la poesia in particolare, sono divenuti un grosso, vacillante periodo ipotetico. 
Come se io continuassi a scrivere, ma potessi, in alternativa, telefonare. 

O’Hara fa una scelta ma, nel valutare le strade a sua disposizione, 
sceglie sia il telefono che la poesia. Ovviamente O’Hara si prende gioco 
di noi, ma il suo è un modo scherzoso di dire seriamente ciò che pensa 
davvero. Egli paragona il suo gesto mancato (quello di voler fare una te-
lefonata per poi dire “ma no…”) alla cupa premonizione della “morte del 
romanzo” fatta da Robbe-Grillet e, volendo aggiungere questa alle locuzioni 
ironiche fatte da lui in precedenza: – «Ehi, non puoi maltrattarmi così: io a 
te ci tengo!» oppure «Vedi di piantarla che in palestra al liceo ero tra i più 
forti», con tutte le implicazioni sessuali di queste ultime due frasi (essendo 
quel “ci tengo” un tratto femminile e “in palestra al liceo” un elemento più 
eroico-maschile) – e, per notare come si trovi a suo agio sia col tono cupo 
che con quello patetico, il suo «Ti dà proprio ai nervi» indica che una poesia 
può anche infondere un senso di minaccia.

Perché la poesia potrebbe anche non esistere affatto, dal momento 
che lui si chiede se non sia preferibile chiamare direttamente quella per-
sona. Riferendosi all’altra opzione (cioè a quella di continuare a scrivere 
la poesia), O’Hara ci fa capire che nessuno può pensare di uccidere o di 
cambiare la letteratura solo perché dice di volerlo fare, né di minacciarla 
di morte come fa in maniera così seriosa Robbe-Grillet. Né tantomeno di 
utilizzarla per manifestare la propria fragilità (i miei sentimenti!) o la propria 
prestanza fisica (“io ero tra quelli più forti”). Egli osserva il mondo in cui 
viviamo in cui basterebbe fare una semplice telefonata, e ci mostra che 
anche il semplice pensiero di poter fare a meno della poesia la trasforma 
per sempre e in una maniera così definitiva da fargli archiviare del tutto 
l’antica tradizione “epistolare”. Perché non è a una lettera che lui accosta 
la poesia. O’Hara continua a scrivere la sua poesia e la scrive in maniera 
diversa. In un modo più veloce, più leggero, meno verboso? No, ma in un 
modo concettualmente diverso. Scrive la prima poesia dell’era telefonica 
e anche quella dei mezzi più veloci che seguiranno. Ha scritto la poesia 
dell’era in cui si guardava la televisione, e si guardava in diretta, implicando 
nel dato materiale e imprescindibile del suo saggio intitolato “Personismo” 
la possibilità, da parte del lettore, di immaginarselo a pranzo con un uomo 
mentre era innamorato di un altro (“non di LeRoi, di un biondo”), e ci dà 

un certo gusto pensare che in quel momento questi due tipi, uno nero e 
l’altro bianco, fossero anche abbastanza giovani, sui ventisette anni. E la 
giovinezza è un periodo sempre molto inventivo. In cui facciamo le nostre 
prime scoperte e le viviamo in prima persona. In seguito vediamo O’Hara 
lavorare alla sua scrivania (presumibilmente alla macchina da scrivere) a 
una poesia dedicata a un altro uomo (non a LeRoi, a un biondo), e non 
sapremo mai se O’Hara abbia smesso di scrivere a macchina per fermarsi 
a pensare Forse invece potrei chiamarlo. In ogni caso, lui ci ha comunicato 
quest’enormità. Ed è un momento che tutti ricordano del Personismo. Lui 
va avanti e scrive la sua “poesia”. Ma l’alterazione di quest’oggetto lo rende 
ancora una poesia? Lo stesso O’Hara non ha una risposta certa su questo 
punto e appare euforicamente alquanto perplesso. Ma la cosa lo stuzzica. 
E credo che sia proprio questo il vero senso del Personismo. Si rende conto 
che se la letteratura fosse sul punto di essere uccisa ciò non avverrebbe per 
un atto volontario (un suicidio) ma per una forza esterna, per l’intervento 
di qualcosa di più moderno. Verrebbe uccisa dai tempi che incalzano, e 
il telefono rappresenta di fatto questa forza esterna. La telefonata è più 
astratta di una lettera. Di fatto non è più una lettera. 

Uno dei miei studenti, quando ne abbiamo parlato in classe (mentre di-
vagavo sulla scoperta di questa nuova tecnica, sulla telefonata immaginaria 
che lui scrive, che poi, se ci pensate, è quasi una e-mail) ha alzato le spalle 
dicendo che in fondo si trattava solo di una relazione. La sua poesia tratta 
proprio di questo, e questa cosa deve essergli apparsa anche più moderna 
che a me, trattandosi di una relazione che ovviamente non riguardava 
delle persone, come O’Hara ha scherzosamente chiarito. Si trattava di 
un’emozione colta nell’attimo in cui lo ha attraversato. È un meta-momento 
permanente, un trans-ito. Che trascende sia il mezzo poetico che il telefono. 
E, volendo di nuovo pensare alle implicazioni di genere, disdegnando il 
modo pesante (eterosessuale? Già!) con cui Robbe-Grillet immagina la 
morte della letteratura, O’Hara deride i metodi sentimentali con cui di solito 
il potere cerca di ostacolare il cuore — anche se O’Hara sa benissimo che 
si tratta solo di una messinscena. O forse di un’emozione? 

Io non credo che lui voglia farci pensare alla poesia che scrive come a 
qualcosa di “personale” ma piuttosto come a una cosa veloce come la luce 
e mossa dal suo amore per un altro uomo, e cioè, proprio da quell’emozione. 
La tecnologia implicita in quella poesia non è stata ancora scoperta, ed 
è quella che trasmette a un’altra un sentimento senza mediazione tecno-
logica nell’istante stesso in cui una persona pensa a un’altra e l’altra la 
chiama. In questo caso, il telefono stesso è la poesia che continui a scrivere, 
anche se il fatto importante è il sentimento che provavi per quella persona, 
che è un dato ben radicato nel cuore e nella coscienza dell’amato. Nello 
stesso momento in cui egli raggiunge la pienezza di questa percezione. È 
in quel preciso istante che gli aspetti materiali di questa percezione e della 
storia spariscono. La stanza continua a essere documentata (in questo 
saggio), come pure il telefono, l’atto della scrittura e il foglio di carta; 
tuttavia, l’attimo vitale dell’emozione che quell’uomo provava per un altro è 
qualcosa di cui ancora oggi ci rimane la piena consapevolezza, per quanto 
i due uomini a cui allude la poesia possano essere morti, e forse tutti i 
tre — O’Hara, LeRoi Jones e il biondo… ma il biondo era Vincent Warren? 
Sarà ancora vivo? Questa, però, è una domanda che ci porremo a cena.

In ogni caso, la tecnologia delle lettere e anche quella del telefono sono 
vecchie, e quasi defunte, come pure l’e-mail se è per questo, ma quell’emo-
zione permane – né corrisposta né ricevuta ma insistentemente profferta per 
come ce la descrive O’Hara – poiché lascia traccia di sé come una speranza, 
come l’attesa di una relazione, di un accoppiamento, come il gesto e l’atto 
d’amore inviato da colui che non sa affatto se abbia ucciso o meno la let-
teratura, ma ci indica esattamente come possa riuscirci il telefono, non la 
poesia; essendo assolutamente certo che oggi la poesia sia come il telefono 
perché in quel preciso momento lui ama e invia tutto il suo amore il quale, 
indipendentemente dalle persone coinvolte, dal giorno in cui scrive e da tutto 
il resto, è un’emozione che continua a esserci inviata.                   n
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Quando l’arte
è un dialogo di coppia

T
ra le coppie di artisti operan-
ti nel panorama contempo-
raneo – “coppie virtuose” 
come in altri campi ha rac-
contato il n. 129 di Leggen-

daria – quella costituita da Ottonella 
Mocellin e Nicola Pellegrini incarna il 
valore concreto dell’agire in una stretta 
relazione, ma in un dialogo aperto, pro-
fondo e compiuto, che rispetta le pecu-
liarità di ciascuno dei due. Coppia nella 
vita da circa tre decenni, i due artisti 
hanno avviato la loro attività singolar-
mente, anche se con una formazione 
fortemente condivisa, in particolare 
negli anni trascorsi in Inghilterra, 
quando hanno vissuto una importan-
te esperienza di condivisione fra loro e 
con altri con cui hanno fattivamente 
collaborato dando vita a un collettivo 
artistico (“Ark Group”). Nel 1991 si sono 
affacciati, o meglio riaffacciati, sulla 
scena artistica italiana, partecipando 
del clima di un periodo come quello 
degli anni Novanta, in cui riemerge-
vano spinte linguistiche sperimentali, 
fondate su una forte espressione della 
dimensione individuale e personale. 

Da diverse parti si andava allora 
riproponendo in ambito artistico una 
modalità di procedere di carattere 
narrativo, un mettersi in gioco attra-
verso l’esposizione dell’individualità 
e di una forma di individualità che si 
andava definendo in un confronto e in 
un dialogo con l’altro. Non una indivi-
dualità separata, quindi, ma sempre e 
necessariamente in relazione1. 

Il risultato delle operazioni com-
piute attraverso determinate azioni si 
traduceva in opere fotografiche, ac-
compagnate da testi, che derivavano da 

incontri, storie e frammenti di storie. 
Immagini che si collegavano a situa-
zioni e descrivevano, interpretandola 
o solo offrendo dei dati interpretativi, 
un momento di vita o la fisionomia di 
una personalità reale o fittizia.

Tale genere di realizzazioni si an-
dava diffondendo, o tornava a diffon-
dersi, secondo una modalità che univa 
aspetti tecnici e operativi – l’uso della 
fotografia, della parola, del video in 
funzione non teoretica, ma espressiva 
– con la volontà di leggere gli aspetti 
del reale, più che rimanere nel recinto 
dell’arte. La dimensione di un’arte di 
origine “concettuale”2, o che in modo 
molto generico possiamo dire tale, 
in relazione al suo essere fondata su 
modelli mentali, più che manuali, in-
contrava le necessità di un rapporto più 
diretto con l’esperienza vitale, come le 
forme di comunicazione, rivolte a far 
emergere il tema delle relazioni, anche 
se per via indiretta e forzata, andavano 
riproponendo. 

Questo ha spinto al recupero di una 
delle correnti che ha avuto meno for-
tuna nell’arte degli anni Settanta, ma 
che ha lasciato tracce che vanno ben al 
di là della forza specifica avuta allora, 
quella dell’arte “narrativa”. Scaturita 
dalle prerogative dell’arte concettua-
le, verso la metà degli anni Settanta la 
Narrative Art ha avuto una breve sta-
gione3, caratterizzata da realizzazioni 
fondate sull’uso di fotografie e testi in 
un vicendevole scambio e confronto, 
che andava a spostare la dimensione 
linguistica sul piano del racconto e 
quindi dell’imprevisto, del vitale. Tra 
i protagonisti di quel momento sono 
stati Bill Beckley, Roger Welch, Jean Le 

Gac, ma la loro proposta si può allargare 
ad autori come Vito Acconci, Christian 
Boltansky, Annette Messagier, fino a 
Sophie Calle.

A metà degli anni Novanta, in rela-
zione al panorama italiano, si sono rese 
conto di un legame e un dialogo che si 
andava riannodando fra quella genera-
zione e quel genere di lavoro e quello di 
un’altra generazione, allora emergente 
con caratteri comuni originali, le cri-
tiche riunitesi a Torino nel collettivo 
a.titolo. Queste, in una raccolta di saggi, 
Zebra Crossing, indagavano le relazioni 
fra le precedenti e le attuali forme di co-
struzione narrativa4. Una delle critiche 
di a.titolo, Giorgina Bertolino, aveva in 
quegli anni la direzione scientifica di 
una importante galleria torinese, Lu-
igi Franco Arte Contemporanea, nella 
quale proponeva il lavoro di artisti, tra 
cui appunto Ottonella Mocellin e Nicola 
Pellegrini, protagonisti di esposizioni 
personali e presenti in alcune collettive 
attorno a questi temi5. In quelle occa-
sioni i due avevano presentato opere 
fondate su progetti specifici di dialogo, 
incontri, costruzioni narrative. Quelle 
che potremmo definire, senza timore di 
crea re confusione, “fictions”, in quanto 
si fondavano sull’invenzione di situa-
zioni narrative. Nella definizione di 
tale modo di operare concorsero anche 
incontri e letture coltivate dai due, co-
me il saggio di Adriana Cavarero, Tu che 
mi guardi, tu che mi racconti (Feltrinelli 
1997), per le approfondite osservazioni 
sul rapporto tra narrazione, storia e 
racconto, da cui si desume la necessità 
dell’altro per la comprensione di sé e 
le possibilità e gli scopi del racconto 
personale.

Ottonella Morcellin e Nicola Pellegrini da trent’anni si mettono in gioco nelle loro 

creazioni, dove l’individualità esiste e si forma in quanto relazione con l’altro. 

Foto, video, performance per narrare una vita insieme

di Francesco Tedeschi
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Questa fase costituisce un preludio, 
in certo senso, ai lavori svolti in seguito 
a due mani. Infatti quello che in quel 
periodo l’uno e l’altra realizzavano 
aveva carattere autonomo e rispec-
chiava i modi e le sensibilità dell’uno 
e dell’altra, ma scaturiva chiaramente 
da un confronto fra i due e da scambi 
quotidiani sul senso e la direzione del 
loro lavoro. Percorsi più intrecciati e 
stratificati, quelli di Nicola, più diretti 
e immediatamente coinvolgenti, quelli 
di Ottonella. 

Venendo ad alcune azioni recenti, il 
loro reciproco vissuto di coppia appare 
direttamente coinvolto, per come esso 
compare direttamente, nei brani in cui 
impersonano se stessi, o indirettamen-
te, quando inscenano rapporti di cui 
sono solo attori.

Come i due hanno avuto modo di 
dire in più occasioni, la dialettica tra 
“maschile” e “femminile” è essenziale 
per le loro realizzazioni, diventando un 
modo di raccontarsi direttamente, ma 
in via non necessariamente personale. 
Dice Nicola in una intervista del 2005: 
«Ciò che per noi è centrale è lo sviluppo 
di un tema secondo due punti di vista 
di persone in relazione tra loro. Questo 
presuppone sia l’aspetto conflittuale 
che quello di empatia». Gli fa eco Ot-
tonella, nella medesima occasione: 
«La loro essenza (delle installazioni, 
n.d.r.) è quella di essere storie costrui te 
per frammenti, che anziché offrire un 
inizio e una fine, hanno una costru-
zione circolare. Il nostro lavoro, da 
molto tempo ha una forte componente 
processuale, oltre che narrativa, in 
cui i diversi elementi, siano essi visivi 
o sonori, hanno una loro autonomia, 
e partecipano insieme al formarsi di 
un’unica sintassi»6. 

Ottonella e Nicola hanno ulterior-
mente chiarito una linea d’azione 
comune a seguito delle esperienze 
compiute a New York nel corso dell’an-
no trascorso come borsisti italiani al 
prestigioso P.S.1 (tra il 2001 e il 2002). 
Tra i lavori concepiti in quel periodo 
si segnala una videoinstallazione pre-
sentata su due pareti contrapposte (I’m 
too sad to tell you) nel quale l’uno e 
l’altra andavano incrociando, senza 
incontrarsi, le parabole compiute su 
due altalene. Le immagini sono in quel 
video accompagnate da un dialogo 
sulle difficoltà di comunicazione nel-
la coppia. Un breve saggio delle frasi 
che vengono pronunciate dall’una 
e dall’altro in modo parallelo, quasi 
senza entrare in reale rapporto, può 
essere utile ad avvicinare i caratteri 
della situazione:

O: Ascoltami.
N: Ti guardo.
O: io sono il tuo riflesso. E nonostante 
le volte che ho cercato di sparire, no-
nostante le cose che non riesco ad ac-
cettare, io non ti volterò mai le spalle. 
Dovresti saperlo ormai.
N: Guardandoti mi capisco meglio. Mi 
vedo nei tuoi gesti e nei tuoi gesti vedo 
l’amore oscillare nell’aria. Ti guardo 
e non ci sei. Poi guardo ancora e vedo 
che ti allontani e poi che ti avvicini e 
poi che ti avvicini ancora fino a che 
non ti vedo più…7

All’interno del loro rapporto di coppia, 
consolidato da tempo, ma come tutti 
soggetto a diverse oscillazioni e nello 
stesso tempo sottoposto ad analisi 
e rif lessioni, in cui il passaggio alla 
finzione artistica può aver operato 
anche in termini di “terapia”, alcuni 
ulteriori lavori che li mettono in scena 
e li riguardano in modo ravvicinato 
si fondano su forme di amore “proi-
bito”, come quello tra un fratello e 
una sorella, oggetto dell’installazione 
ambientale Le cose non sono quelle che 
sembrano, collocata nel 2005 nel parco 
La Marrana, a Montemarcello; o quello 
tra un frate e una monaca, per l’inter-
vento intitolato Controcorrente, realiz-
zato come installazione sonora per il 
chiostro del Broletto in cui ha sede il 
Comune di Gallarate, in occasione del 
premio Gallarate del 2004. Simbolica-
mente, andando a presentare forme di 
amore che vanno oltre le regole socia-
li, queste narrazioni hanno toccato le 
corde segrete di un rapporto in cui i 
due componenti di una coppia vivono 
una simbiosi quasi perfetta. In questo, 
il tema dello specchio, che implicita-
mente affiora in più occasioni nel loro 
lavoro, diventa centrale in un’altra 
opera, Il gioco della verità (Fondazione 
Olivetti, Roma, 2001), nel quale l’uno e 
l’altra scrivono su una lastra di vetro 
domande che riguardano i rapporti 
interpersonali, in particolare concer-
nenti i legami di coppia, che rimangano 
senza risposta.

Nelle realizzazioni compiute fra il 
2005 e oggi passiamo attraverso crea-
zioni che approfondiscono singoli 
aspetti del rapporto fra un uomo e una 
donna, che toccano il mito e la dimen-
sione simbolica, per tornare a porre al 
centro il racconto autobiografico in una 
prospettiva consapevole del proprio 
ruolo in una storia e, forse, nella Storia. 
In questo modo possiamo interpretare 
i passaggi compiuti fra la videoinstal-
lazione Togetherforever, del 2005, la 
performance teatrale An Incongruous 

Beam of Beauty over the Gaza Strip, del 
2008, e l’insieme di lavori creati per la 
mostra presso la Fondazione Merz di 
Torino nel 2010, Messico famigliare.  An-
che per queste la descrizione è il primo 
necessario livello di avvicinamento e 
di comprensione dei diversi livelli di 
indagine che essi propongono. Nella 
prima, prodotta dalla galleria Lia Rum-
ma, che dal 2002 segue da vicino il loro 
lavoro, il soggetto centrale del video è 
l’immagine, di chiara ispirazione sto-
rico-artistica, della Salomé con la testa 
del Battista sul piatto d’argento, come 
appare in alcuni dipinti cinque-seicen-
teschi di assonanza veneta (Tiziano) o 
caravaggesca. Ottonella naturalmente 
appare nella veste di Salomé, mentre la 
testa del Battista è quella di Nicola, che 
le si rivolge nel testo che accompagna il 
filmato, per chiederle ragione del gesto 
compiuto e della condizione di asservi-
mento che esso ha prodotto. Riprendere 
anche solo l’avvio del dialogo, riportato 
nella pubblicazione dedicata all’opera, 
può far entrare nella sua atmosfera:

– Perché mi hai tagliato la testa?
– Non ti ho tagliato la testa, te la ho fatta 
tagliare…
– Come al solito, invece di risponder-
mi, puntualizzi. Me la hai fatta tagliare 
per avermi sempre accanto a te.
– Ti ho fatto tagliare la testa perché non 
sopportavo più la tua voce!
– Rifletti prima di parlare. La voce...
– Non ho più voglia di ascoltarti...
– ... e la vista sono le uniche cose che 
mi sono rimaste...
– ...passavi il tempo a giudicarmi, a 
farmi sentire in colpa. prima anco-
ra di chiedermi: “ciao, cara, come ti 
senti oggi?” avevi già qualche motivo 
per rimproverarmi. Ma in fondo cosa 
pretendo? Come posso sperare che uno 
come te, che non ha mai sentito nulla, 
possa chiedere a me “come ti senti”?
– In che senso non ho mai sentito nul-
la? Forse non sentivo, ma ho visto…8

Si rende evidente in questo caso, attra-
verso il dialogo elaborato in sintonia 
con l’immagine portante e la situazio-
ne descritta, attraverso gli ascendenti 
letterari e iconografici, la forte carica 
simbolica di un confronto fra le due 
personalità che dal paradosso recupera 
il senso di un gioco di ruolo, dove il rim-
provero nei confronti delle sofferenze 
subite e inferte si collega all’evocazione 
del senso di colpa, del rimpianto, della 
delusione. Il rapporto di desiderio e 
amore si può rovesciare, in modo lace-
rante, nel conflitto fra il possesso e la 
libertà, termini che possono avere ca-
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rattere ambivalente. Molte sarebbero le 
implicanze psicologiche e relazionali, 
quello che rimane è la bellezza e l’appa-
rente innocenza della danza di Salomé/
Ottonella, metro della conquista e pro-
iezione di un’eterna ripetizione, con 
la leggerezza e l’apparente libertà del 
fluttuare nel vuoto di Giovanni/Nicola.

Questo episodio, per certi versi il 
più impegnativo fino a quel momento 
tentato dalla coppia, nell’esplorare il 
mondo delle relazioni amorose attra-
verso un’immagine di forte carattere 
mitico-simbolico, dimostra la possi-
bilità di mantenere un equilibrio fra 
la dimensione narrativa personale e 
quella di tipo ideativo. Su questo sot-
tile filo, tra verità, verosimiglianza e 
illusione, si inoltra il confronto attuato 
con personaggi storici e fittizi in cui i 
due, come osserva Ida Parlavecchio 
nel commentare questo progetto, i due 
artisti “ospitano” altri personaggi9.

Questo rapporto con la finzione e 
l’invenzione, in cui vengono indivi-
duate situazioni in cui la storia di una 
coppia assume un valore universale, 
pur muovendo dalle peculiari condi-
zioni in cui la loro vicenda è immersa, 
si traduce presto anche in un confronto 
con la contemporaneità. Il passaggio 
dalla dimensione astorica del simbolo 
alla riflessione causata dal confronto 
con la cronaca, spesso presente, non 
solo come rumore di fondo, ma come 
attenzione al contesto e inevitabile 
denuncia delle note distorte del tem-
po del vissuto, nei progetti da loro 
concepiti, diventa urgenza nel lavoro 
del 2008, che ha avuto la sua più com-
piuta presentazione in una situazione 
specificamente teatrale. Questa vide 
affrontati, su due lati di un palcosce-
nico, l’una e l’altro seduti nelle loro 
rispettive stanze. Lei è una donna pa-
lestinese che vive nella striscia di Gaza 
e indaga, attraverso il loro rapporto, 
necessariamente epistolare, le ragioni 
della costrizione subita. Lui un israe-
liano che riflette e rispecchia dalla sua 
parte la medesima ansia nei confronti 
della violenza e dell’odio quotidiani. Il 
dialogo a distanza è ispirato a testi di 
David Grossmann e al blog della pale-
stinese Laila El-Haddad. Mentre i due 
parlano, sul fondale del teatro compa-
iono immagini virate che riportano alla 
drammatica realtà dei luoghi nei quali 
la storia è ambientata, alternate a brani 
di un testo dello scrittore palestinese 
Mahmoud Darwish, che introduce un 
libro sui fiori della Palestina. Le parole 
si rendono visibili quando il rumore di 
spari le fa progressivamente apparire, 
e su queste emergono poi dei fiori di-

segnati, i fiori della Palestina, imma-
gine in cui si raccoglie la forma della 
speranza coltivata dalle due figure 
nel loro mettersi in contatto, anche 
attraverso la separazione prodotta 
dalle condizioni a loro esterne. Anche 
in questo caso qualche passaggio del 
dialogo che accompagna l’azione può 
essere utile per avvicinare il significato 
del soggetto rappresentato:

– Questa situazione ora è diventata 
come una bolla ermetica, e dentro que-
sta bolla vige una logica distorta che 
prevale a seconda di quale parte può 
giustificare e spiegare cosa fa all’altra 
parte.
– E a volte è facile dimenticare, quan-
do si è intrappolati in una boule de 
neige, che c’è una cupola di vetro che ti 
circonda. Questo ci ricorda dei limiti a 
cui siamo soggetti, del fatto che siamo 
prigionieri nella nostra terra.
– Ma la questione è come uscire da que-

sta bolla, perché si soffoca. Le due parti 
mostrano a vicenda il loro aspetto più 
oscuro. Ognuna ha delle ragioni eccel-
lenti per giustificare le proprie azioni 
e persino i propri errori. Ognuno tra-
sforma il suo nemico in una versione 
stereotipata dell’umanità.
– Un arcobaleno ha formato un assur-
do raggio di splendore sopra la striscia 
di Gaza ieri, dopo molti giorni di piog-
gia. Siamo soli. Siamo soli al punto di 
ubriacarci con la nostra solitudine, 
visitati occasionalmente da un raro 
arcobaleno…10

Il confronto con la realtà circostante, 
l’interazione con il contesto, affiora 
nello stesso modo di porsi di ogni rela-
zione adulta e consapevole, non come 
separazione dalle cose, ma come defi-
nizione di un progetto di vita. Quello 
che in un certo senso si comprende a 
fondo quando si ha a che fare con una 
dimensione che supera la coppia, ma 

Ottonella Morcellin e Nicola Pellegrini, Messico famigliare, 2010.
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che in questa ha una sua fonte unica di 
creazione. 

Posso dire che ho sentito spesso, al 
cospetto di Nicola e Ottonella, come 
questo loro modo di porsi, questo saper 
contemperare la dimensione personale 
e quella pubblica, abbia una forte e na-
turale capacità di critica nei confronti 
di ciò che si può considerare l’orizzonte 
convenzionale o tradizionale. L’istinto 
di libertà, la forza dell’ideale, al quale 
individualmente non hanno mai ri-
nunciato, è diventato parte integrante 
della loro condizione esistenziale, an-
che e proprio attraverso la loro capacità 
di tradurla in dimensione artistica e 
creativa. In questo senso un passaggio 
decisivo, coraggioso e ulteriore, è 
rappresentato dal ritorno al racconto 
esplicito di sé, attraverso la percezione 
di quella che è la storia che ciascuno 
si porta dentro e addosso. Lo hanno 
compiuto in un momento particolare, 
quello dell’adozione della loro prima 
figlia, Rosa Dao, dando vita a un pro-
getto che è indirizzato specificamente 
a lei, come la figlia arrivata da un tempo 
e un luogo diversi, in quanto nata in 
Vietnam, con tutto ciò che questo 
può evocare a persone nate negli anni 
Sessanta del Novecento. Il loro lavoro a 
lei dedicato, che ha preso forma negli 
spazi della Fondazione Merz di Torino 
nel 2010, si componeva di varie parti, 
tra cui una casa-giocattolo di legno 
e metallo specchiante, rovesciata su 
un lato, al cui esterno erano riportate 
scritte alcune frasi a sfondo razzista 
che come genitori adottanti hanno 
sentito attorno a sé in quei mesi, alcune 
opere fotografiche e testuali che intro-
ducevano al senso del confronto con la 
memoria del loro essere stati bambini e 
dei primi ricordi derivati dall’incontro 
con la figlia e dalle sue emozioni, per 
giungere alla videoinstallazione Gene-
ralmente le buone famiglie sono peggiori 
delle altre, nella quale hanno raccolto 
e montato brani da filmini in super 
8 delle rispettive famiglie d’origine, 
commentate da un toccante dialogo 
a due voci, rivolto alla bambina, per 
avvicinarla alla loro storia. In questa 
lettera a due voci il racconto delle vi-
cende riguardanti le rispettive infanzie 
concorre a mostrare il valore della loro 
nuova condizione genitoriale, facendo 
emergere le difficoltà, i timori, ma 
anche il senso di fiducia nella vita che 
un genitore adottante mostra. Una ri-
flessione sulla famiglia come ambiente 
imperfetto, con tutte le sue carenze 
e distorsioni («E se la famiglia di mia 
madre, nascondendo tragiche verità 
e fondando l’educazione sul senso di 

colpa, aveva cercato di crescere i figli 
nel nome dell’ordine e dei valori, la mia 
personale famiglia visse in maniera di-
sordinatamente e diametralmente op-
posta», dice Ottonella in un passaggio), 
ma che può costituire il modo in cui la 
coppia si apre al mondo («Ma perché ti 
parlo della famiglia? La famiglia è forse 
un rifugio alle crudeltà del mondo? Per 
me non lo è stato», dice Nicola). 

Nel dialogo intimo con la loro figlia 
i due riconquistano in particolare il 
confronto con i loro genitori. Ottonella 
con sua madre, che comprende con la 
dolcezza di chi rivive e comprende a di-
stanza le sofferenze di un’altra genera-
zione; Nicola con suo padre, di cui sente 
la presenza mediata dalla voce della 
figlia, per passare improvvisamente 
da un costante senso di mancanza – 
«Dopo la morte di mio padre, incapace 
di lasciarlo andare, ho cercato per non 
perderlo di assomigliare a lui sempre 
di più modellando la mia identità sulla 
sua immagine» –, per riconoscere, al 
suono del nome della figlia, come «Solo 
attraverso un processo lungo e laborio-
so ho imparato ad accettarmi e amarmi 
per quello che sono, restituendo a mio 
padre tutte quelle caratteristiche che 
non mi appartenevano».

Nel libro che accompagna quel pro-
getto e quella mostra è riportata anche 
una lettera in cui Nicola e Ottonella 
raccontano alla figlia il commovente 
percorso che li ha condotti a lei, ma il 
senso del valore di questo progetto, sot-
to il profilo degli affetti, può essere con-
densato in una frase di Ottonella, nella 
parte finale del filmato: «Ti lascio queste 
parole e queste immagini come identità 
affettiva, perché la mia storia è anche la 
tua storia e perché vorrei farti capire che 
la vita non è solo e anzitutto biologia, ma 
anche e soprattutto biografia»11.

Oggi Ottonella e Nicola vivono a 
Berlino, hanno due figli, Rosa Dao 
e Tito, entrambi nati in Vietnam nel 
nuovo millennio, e il più recente pro-
getto da loro avviato, fondato sul tema 
dello sradicamento e della migrazione, 
ha avuto un momento di particolare 
significato in un percorso compiuto 
su una barca (collocata su un carrello, 
trainato da una Trabant, le auto più 
diffuse nella ex-Germania Est) lungo 
il percorso del Muro che attraversava 
la città di Berlino, in compagnia dei 
loro figli e del loro cane, in memoria 
dei boat people e in omaggio ai molti 
vietnamiti che, per vie diverse, nel 
corso degli anni Settanta-Ottanta sono 
sbarcati a Berlino, nelle due sponde 
della città divisa, a seconda della loro 
provenienza12.          n

1. Condizioni che valgono a qualificare com-
piutamente il quadro di un’arte definita ap-
punto “relazionale”, per cui cfr. N. Bourriaud, 
Estetica relazionale, postmediabooks, Milano 
2010 (ed. orig. Les presses du réel, Dijon, 
1998). � 2. Cfr. R. Barilli, L’arte concettuale 
“mondana”, in AA.VV., L’Arte Moderna, Fab-
bri, Milano 1975, vol. 14, pp. 97-128. � 3. 
In particolare legata ad alcune esposizioni 
promosse nella John Gibson Gallery di New 
York tra il 1973 e il 1975, riprese in Europa da 
autori che si muovevano su posizioni affini 
a quelle degli artisti americani coinvolti in 
quelle. In Italia lo Studio d’arte Cannaviello 
propose una prima panoramica di tale si-
tuazione, coinvolgendo autori italiani quali 
Franco Vaccari e Cioni Carpi e altre proposte 
nacquero in gallerie di punta come lo Studio 
G7 di Bologna. Cfr. F. Menna, Fotografia anali-
tica, Narrative Art, Nuova Scrittura, in AA.VV., 
L’Arte Moderna, op. cit., pp. 193-224. � 4. Cfr. 
Zebra Crossing. Esplorazioni artistiche nel 
tessuto urbano, a cura di a.titolo, Torino, 1998. 
� 5. Cfr. “Eye-Contact”. Calò, Cattani, Miglio-
ra, Mocellin, Pellegrini, testo di G. Bertolino, 
LFAC (Luigi Franco Arte Contemporanea), 27 
febbraio-4 aprile 1998; “Vedere voci”. Cattani, 
Eredi Brancusi, Fantin, Heier, Maloberti, Mi-
gliora, Mocellin, Pellegrini, Torelli, Vaglieri, 
con testi e interviste di G. Bertollino e C. 
Demaria, LFAC (Luigi Franco Arte Contem-
poranea), Torino, 5 aprile-27 maggio 2000; 
e le personali Ottonella Mocellin. A darkness 
beyond the reach of vision, testo di E. De Cec-
co, intervista di G. Bertolino, LFAC (Luigi 
Franco Arte Contemporanea), Torino, 15 set-
tembre-30 ottobre 1999 e Nicola Pellegrini. 
Sight-specific, testo e intervista di G. Bertoli-
no, LFAC (Luigi Franco Arte Contemporanea), 
15 febbraio-1° aprile 2000. � 6. Intervista di 
Annamaria Sandonà a Ottonella Mocellin e 
Nicola Pellegrini, in Ottonella Mocellin Nico-
la Pellegrini, Aspettando che l’eco della voce 
svanisse, catalogo della mostra, Scuderie di 
Palazzo Moroni, Padova, 15 luglio-31 luglio 
2005, p. 10. � 7. Ottonella Mocellin Nicola 
Pellegrini, Aspettando che l’eco della voce 
svanisse, Catalogo della mostra, cit., p. 32. � 8. 
Ottonella Mocellin Nicola Pellegrini together-
forever, edito per la rassegna Benevento Città 
Spettacolo, 25 agosto-5 settembre 2006, p. 16. 
� 9. «Il desiderio di “ospitare” altre persone 
all’interno del loro lavoro si è gradualmente 
trasformato, per i due artisti, nella necessità 
di proiettarsi in altre identità, per dar luogo a 
un complesso processo di interazioni, in cui 
il racconto orale e la memoria assumono un 
valore preminente, e il rapporto biografia e 
autobiografia diviene centrale…», I. Parlavec-
chio, La verità e viceversa, in Ottonella Mocel-
lin Nicola Pellegrini togetherforever, cit., 2006, 
pp. 10-11. � 10. O. Mocellin, N. Pellegrini, An 
incongruous beam of beauty over the Gaza 
Strip / Un assurdo raggio di splendore sopra la 
striscia di Gaza, Charta, Milano 2008, p. 80. � 
11. Tutte le citazioni sono riprese da Ottonella 
Mocellin e Nicola Pellegrini. Messico famiglia-
re, Fondazione Merz, Torino 2010. � 12. Per il 
racconto di questa esperienza, compiuta nei 
primi giorni di luglio 2017, cfr. B. Trevisan, 
Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini; il potere 
simbolico del viaggio, “Titolo”, a. VIII (XXIX), 
n. 15 (76), inverno-primavera 2018, pp. 41-43.
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C
onosco Pinuccia Corrias da diversi 
anni soprattutto come femminista 
che nella scuola ha contribuito alla 
pedagogia della differenza. Vive tra 
Torino, la Sicilia e la Sardegna, ma 

ha abitato a Milano, Roma e Napoli. Questo suo 
radicarsi in luoghi molto diversi le ha permesso 
di saperne vedere, con uno sguardo sia interno 
che esterno, le peculiarità che sa mostrare con 
la sua scrittura. Mi aveva commossa il suo rac-
conto “ShalomInshallahAmén” con cui, nel 2014, 
aveva vinto il concorso Lingua Madre. Ho quindi 
accolto con curiosità l’uscita del libro Abbardente, 
una ballata sarda che, attraverso la voce della can-
tadora-narratrice, mi ha immerso in un mondo 
antico ma straordinariamente vivo per me oggi. 
L’ho intervistata sul suo ultimo lavoro. 

La scrittura è un elemento fortissimo del fasci-
no del libro: il ritmo di un racconto cantato, la 
lingua italiana con intarsi preziosi di termini 
sardi, modi di dire e proverbi inseriti in manie-
ra colloquiale, l’uso personale delle maiuscole 
come faceva Emily Dickinson, le frasi incisive 
e brevi. Si tratta di una scrittura che ha la for-
za di aprire squarci su un mondo sconosciuto 
e allo stesso tempo vitale, coinvolgendo tutti i 
sensi, in contatto con le e i protagonisti di que-
sta storia che pian piano veniamo scoprendo. 
Capisco che questa lingua inaudita finora è 
fortemente viva per te e per come risuona in 
me che leggo. Come l’hai creata, qual è stata la 
sua sorgente?
« Questa lingua è frutto di una vita emotiva e re-
lazionale trascorsa dentro ordini simbolici e regi-
stri linguistici diversi, vissuta fin da bambina con 
una presenza attiva e riflessiva che, da quando ne 
ho avuto gli strumenti, si è sempre trasformata 
in scrittura. Da una parte l’italiano colto di mio 
padre, vissuto da giovane, tranne durante la guer-
ra, a Firenze e Parigi. Dannunziano come la mia 
anziana maestra, insieme curarono da subito la 
mia scrittura e le mie abbondanti e ottime letture. 
Accanto a loro, la lingua ciceroniana del parroco 
– dottor Peana! –, maestro di Sacre Scritture e di 
retorica. A Leopardi e Pascoli delle elementari si 
contrappose nelle medie la poesia ermetica del 
Novecento; quindi l’Iliade e l’Odissea riempirono 

i miei quaderni di parafrasi e commenti e la mia classe di 
appassionate discussioni. Dall’altra parte il mondo di mia 
madre, dei miei fratelli maggiori, delle donne del vicinato, 
delle feste popolari, delle gare di poesia estemporanea in 
sardo, dei riti e dei misteri... della vita, insomma. Abbardente 
è il succo di tutto questo. Il titolo, infatti, indica la grappa 
sarda che si fa distillando raspi di uve diverse.

La vicenda che narri è costruita come un’indagine pie-
na di colpi di scena, in cui fin dal prologo si sa che vi è 
stato, tantissimo tempo fa, un delitto: i soldati spagno-
li hanno impiccato una donna. Il mistero da scoprire 
riguarda il perché lei si trovava sola nel paese. Porre 
al centro una donna ti permette di mettere a fuoco 
diverse personagge e personaggi in relazione con lei, 
delineando la storia di un’intera comunità, in cui pri-
vato e pubblico non sono separati, in cui la materialità 
dell’esistenza, la socialità, il rapporto con forze ultra-
terrene, il potere di chi opprime sono interconnessi. Su 
che cosa hai basato la tua ricostruzione storica e quale 
è la tua idea di storia?

« Poca ricerca storica: la dominazione aragonese è una 
metafora e Oràne un luogo dell’anima. Il popolo sardo, 
come le donne, è assente dalla grande storia e predilige le 
parahistorias; racconti fatti, come il mio, di memoria mito 
immaginazione, per dare voce e dignità, con la poesia, alla 
vita che ostinatamente c’è dietro la marginalità. Antropolo-
gia più che storia; rimembranze, frammenti di un fare arcai-
co che intesse il presente, echi di voci lontane incapsulate 
nelle viscere, “scarti” che la storia ufficiale disdegna. Proprio 
come quelli che aveva gettato nella mia vita l’ossessione del 
vecchio professor Manca che da ragazzo aveva avuto sot-
to gli occhi quel lacerto di storia locale in un disordinato 
archivio notarile: una donna trovata sola in un paese ab-
bandonato dagli abitanti per sottrarsi a un tributo esoso. 

Pinuccia Corrias

Un racconto cantato
Nella Sardegna barbaricina del XV secolo, ai tempi della dominazione spagnola,

si svolge la vicenda di Grixenda, una storia

fatta di memoria mito e immaginazione

INTERVISTA DI LUCIANA TAVERNINI
A PINUCCIA CORRIAS



INTERVISTA

Grazia Deledda
ROMANZI vol.1  
Il Maestrale

Nuoro 2010

1.008 pagine

12,90 euro

Diotima
LA MAGICA FORZA

DEL NEGATIVO

Liguori, Napoli 2005

201 pagine, 13,50 euro

L’OMBRA DELLA MADRE

Liguori, Napoli 2007

196 pagine, 15,50 euro

Alicia Dujovne 
Ortiz
GIACINTA

La Tartaruga

Edizioni 

Milano 1981

124 pagine, 6.800 lire

Antonietta
Potente
QUALCUNO CONTINUA 
A GRIDARE

PER UNA MISTICA 
POLITICA

Edizioni

la meridiana 

Molfetta 2008

92 pagine, 13,00 euro

Christa Wolf
MEDEA

Editore e/o

Roma 2000

197 pagine, 10 euro

Chiara Zamboni
PAROLE NON

CONSUMATE

DONNE E UOMINI

NEL LINGUAGGIO

Liguori Editore 

Napoli 2001

148 pagine, 12,39 euro

María Zambrano
FILOSOFIA E POESIA

Pendragon

Bologna 2010

150 pagine, 14 euro

Le
gg

en
da

ria
 13

0 /
 lu

gli
o 2

01
8

35

Cosa potevo farne io? E perché sembrava appartenermi? La 
prima cosa che seppi fu il suo nome: Grixenda, pronunciato 
con la x dolce del Campidano da dove veniva mia madre. 
Portava uno scialle a fiori: quello sardo in cui mi ero avvolta 
il capo per andare a cercare in una città ignota l’altra che mi 
aveva strappata di colpo al mio “sogno d’amore”. E l’avevo già 
vista a Venezia nelle sculture di Antìne Nivòla, nato a Orani 
e vissuto a New York. Grixenda apparteneva a un popolo 
che reagiva all’ingiustizia e all’offesa, sottraendosi. Come 

me. Chi mi conosce sa, infatti, che pur non essendo una 
biografia, in Abbardente non c’è niente che non parli di me.

La storia che racconti è ambientata in un paese dell’in-
terno della Sardegna nel periodo della dominazione 
aragonese, quasi 600 anni fa, eppure la seguiamo sen-
tendo che le forze che la muovono sono ancora attuali 
perché le donne e gli uomini che agiscono sono spinti 
da sentimenti, passioni, bisogni, forze tuttora presenti. 
Amori, tradimenti, silenzi, alleanze, sconforti, speran-
ze, potere, sessualità, legami tra donne. Un microco-
smo con continui e imprevisti cambiamenti che illu-
mina il mondo in cui viviamo. Quali sono state le tue 
fonti, non solo letterarie, di ispirazione?

« Il microcosmo è la mia vita e la scrittura è nata per rivela-
zioni, scavi e autorizzazioni di più di trent’anni di letture e 
riflessioni, spesso con altre donne. Ti farò solo degli esempi, 
perché il libro, oltre a un exergo, che delinea il percorso filo-
sofico del testo, ha un’appendice, Note di guida alla lettura, 
con la traduzione e la spiegazione antropologica dei termini 
sardi e con l’origine letteraria e/o filosofica di determinate 
concezioni e modi di sentire. Nei Ringraziamenti inoltre 
risulta chiaro il filo che lega luoghi e persone che hanno 
nutrito la lunga gestazione del testo e reso possibile la sua 
pubblicazione. Innanzitutto Sergio Atzeni mi ha dato lo 
stupore di capire come il brulichio di “sussurri e grida” che 
mi abitava aveva un timbro sardo, che poteva essere messo 
in parole nel modo come già Grazia Deledda aveva praticato, 
inventando una lingua italiana sapida di sardità. Le filosofe 
di Diotima mi sono state essenziali per “mettere al lavoro il 
negativo” e riflettere sulla lingua materna. Christa Wolf mi 
ha autorizzata a dare voce e volto all’odio nella figura di Arre-
ga Loj. E infine le mistiche del Novecento, con la cui farina ho 
impastato il concetto di “identità vocazionale”. Chiamo così 
la consapevolezza di sé a cui, come un cavaliere medievale, 

giunge, grazie alla grandezza delle donne che lo 
hanno amato e educato, Toriccu, servo-pastore 
non solo di pecore ma anche di creature umane.

Hai scelto di farci partecipare a riti della tra-
dizione sarda, permettendoci di seguire gli 
esseri viventi, animali compresi, che li cre-
ano. Penso alla Sartiglia, alla panificazione 
ma anche alla realizzazione delle Prendas, 
ai canti funebri come l’attitu. Il rito nel suo 
farsi, con le emozioni che suscita, i ruoli de-
finiti, non solo rivive ma si riesce a coglierne 
il significato profondo che apre a una conce-
zione della realtà che supera il limite del solo 
visibile. Come hai scelto i riti di cui hai par-
lato e come sei giunta a capirne e mostrarne 
il senso?

« Eccetto la Sartiglia, diventata da tempo un 
evento folcloristico, quelli che racconto sono i riti 
di una liturgia nella quale mia madre e le altre 
donne della mia infanzia trasformavano i gesti 
della quotidianità. È stato poi il riconoscimento 
dell’ordine simbolico materno e della mia gene-
alogia biologica e culturale (dono delle femmi-
niste del pensiero della differenza) la chiave per 
dare significato a quei gesti. Tutte sono madri le 
personagge del mio testo. Nella realtà, nel sogno, 
nella follia o, come Grixenda, nell’ora della morte. 
Perfino Marigosa: la cavalla che – tutt’una con il 
Componidore – vincendo la Sartiglia, genera au-
gurio di fecondità per la Terra. Perché la fecondità 
(non la maternità come istituto sociale o modello 
culturale), paradigma fondante dell’antropologia 
barbaricina, è il segno della relazione che miste-
riosamente connette l’Universo; il rito intende, 
nel suo farsi, mostrare e rafforzare questa mistica 
unità.

Le donne del libro sono depositarie di una 
sapienza che sanno trasmettere alle altre, 
con modalità diverse da quelle che vengono 
utilizzate a scuola. Si tratta di fare insieme, 
di narrare, di imparare il peso e la misura 
nell’agire attraverso l’osservazione dei com-
portamenti altrui, di conoscere i ritmi dei 
corpi, di tener conto dei sogni e delle pre-
monizioni, di saper autorizzare in silenzio. 
Una sapienza collettiva che riusciva a farsi 
ascoltare anche dagli uomini ma che è stata 
negata o svalorizzata quando siamo entrate 
all’università. Quale bisogno ti ha spinta a 
vederla, chi e che cosa ti hanno aiutato? Che 
cosa è valido per noi oggi?

« La durezza delle “madri di roccia” della mia 
infanzia pervade ogni pagina del mio testo e solo 
verso la fine si apre il primo spiraglio di dolcezza 
nel pianto liberatorio che unisce Angheledda, la 
bambina sempre senza misura, e sua madre. Da qui in avanti 
la potenza delle madri si trasformerà in sapienza amorosa 
che cambia il cuore degli eventi, perché sa trovare «nelle do-
glie della contingenza, parole capaci di dare voce al lato muto 
dell’esperienza e luce al mistero, interrompendo la catena 
del male e cambiando verso alla storia». È quella sapienza 
amorosa che le donne possono portare nella cura del mondo 
sempre: anche oggi. Io l’ho capita passando dal timore delle 
“madri di roccia” alla riconoscenza per le “madri simboliche” 
(p. 122). Ma questa è un’altra... parahistoria. 	 												n

Pina Monne, Donna sardas



INTERVISTA R A D K A  D E N E M A R K O V Á

S
e è sempre più facile trovare storie raccontate be-
ne, con gli ingredienti giusti al posto giusto, capita 
sempre più raramente, invece, di imbattersi in una 
storia che sia non solo raccontata bene, ma ne-
cessaria. Necessaria nel senso che se ne sentiva il 

desiderio, il bisogno, l’urgenza. Così è Contributo alla storia 
della gioia, il romanzo di Radka Denemarková con cui la casa 
editrice Sovera inaugura la collana “Fiore di Cactus” che, 
nata da un’idea di Chiara Macconi, è dedicata alle scritture 
femminili più significative della cultura europea. 

Personalità di spicco nel vivace panorama culturale della 
Repubblica Ceca, Radka Denemarková gioca a tutto campo: 
non solo autrice di romanzi quali Kobold e I soldi di Hitler, ma 
anche sceneggiatrice, raffinata traduttrice, drammaturga 
– Sleep Disorders è andato in scena a Praga per due anni di 
fila – saggista; una versatilità confermata dall’attribuzione 
del Premio Magnesia Litera in tre diverse categorie.

A dispetto del titolo (che però ha una sua precisa ragio-
ne, come si scoprirà inoltrandosi nella lettura) il romanzo 
affronta un tema drammatico e purtroppo ancora di estre-
ma attualità: la violenza sul corpo delle donne, una guerra 
all’interno di tutte le guerre, «un campo di battaglia che non 
conosce tempo di pace». E lo fa attraverso la forma di un’in-
dagine poliziesca sulla morte misteriosa di un facoltoso e 
violento uomo d’affari, e un’espressività straordinariamente 
vibrante e incisiva, che si muove su diversi piani e risonanze 
come nella poesia e davvero si dimostra capace di andare al 
midollo, di dirci qualcosa di profondo e inaspettato non solo 
sulle radici della violenza e dell’odio, ma anche sull’amore e 
sulla gioia. Nucleo della storia è la grande casa arancione nel 
cuore di Praga, in cui vivono Birgit, Diana e Erika, tre donne 
non più giovani ma molto combattive e da cui si irradia, co-
me scoprirà il Poliziotto, una lunga catena di morti sospette 
di stupratori e assassini di donne, in ogni parte del mondo. 
La prima domanda che rivolgiamo all’autrice, a Roma per la 
presentazione del suo libro, ha il sapore dell’inevitabilità.

Da quali motivazioni, riflessioni, input nasce una sto-
ria come questa?

« Tutto è iniziato da una scena ben precisa. Mi sono trovata 
a un reading, in Germania, su I soldi di Hitler. Il tema del 
romanzo ha a che fare con l’espulsione dei tedeschi dalla 
Repubblica Ceca, e in questa occasione un lettore tedesco 
mi ha chiesto in modo veemente: “Quando succederà che i 
tedeschi verranno risarciti?” e mi ricordo di aver replicato: 
“Io non mi occupo di politica, ma a questo punto bisogna 
vedere quando verranno risarcite le donne che sono state 
violentate durante la guerra”. Il tizio ha ribattuto a sua volta 
che quelle donne erano state solo violentate. E io mi sono 
ritrovata con quell’espressione in testa: “solo violentate”. Da 
qui è partita la riflessione sulla funzione di quel “solo”, come 

se fosse un particolare di poco conto. Perché molti uomini 
la pensavano così? Perché avevano questa considerazione 
della donna come solo un corpo, e non una persona? E nel 
romanzo, infatti, più volte ricorre questa parola, solo, ed 
è sempre sottolineata. L’altro elemento importante, nella 
genesi di questa storia, è la considerazione che, se già le 
donne in generale non vengono considerate come persone, 
quelle di una certa età non vengono proprio viste: è come se 
scomparissero. È per questo che nel mio libro le protagoniste 
sono donne di una certa età, e però si vede che sono belle, 
intelligenti, affascinanti. L’ultima considerazione riguarda 
le difficoltà che hanno a volte le donne nell’essere solidali 
tra loro: scegliendo come protagoniste tre amiche, è come 
se avessi voluto sollecitare questa solidarietà. Così ho potuto 
affrontare il tema in maniera diretta, senza compromessi, 
perché non si dica più, delle donne, che sono state “solo” 
violentate. 

Tra le protagoniste spicca Birgit, che non casualmente, 
è scrittrice. A un giornalista che la sta intervistando di-
ce «è necessario montare a neve le parole con la frusta 
perché siano precise e vigorose» e ancora, «la scrittura 
deve essere come il taglio di un coltello». È anche la sua 
convinzione?

« Attraverso Birgit affermo la mia idea di letteratura. Pre-
metto che lei è una presenza costante: compare già in un mio 
romanzo precedente, Il diavolo per il naso e ci sarà anche nel 
mio ultimo romanzo che verrà pubblicato a breve, Ore di 
piombo. Birgit è quella che dice la verità senza compromes-
si, senza edulcoranti e proprio per questo non la sopporta 
nessuno. Esattamente come accade a lei che tiene corsi di 
scrittura ma non è molto contenta dei suoi allievi, ho visto 
che quelli che frequentano questi corsi sono quasi tutti in-
teressati non alla letteratura, ma a pubblicare qualcosa, in 
una forma di narcisismo. Ma io ho scelto la letteratura, e non 
sempre è un vantaggio scrivere. La letteratura è qualcosa di 
cui si risponde con la vita, di cui si è responsabili. Gli scrit-
tori per me sono Virginia Woolf, Dostoevskij, Kafka, Primo 
Levi, Elsa Morante. E quella frase di Kafka sul libro che deve 
essere come un’ascia è anche la mia frase, e aver dato il suo 
cognome a Ingrid è una forma di omaggio, perché Kafka è 
uno scrittore che i cechi riconoscono solo quando gli serve 
come attrazione turistica.

Che cosa ne pensa del movimento #MeToo, che ha uni-
to tante e diverse donne contro la violenza e l’abuso? 
E quali provvedimenti potrebbero risultare maggior-
mente efficaci in questa lotta?

« Io sostengo che assolutamente devono essere cambiate le 
leggi, e lo ribadisco anche nel romanzo, perché deve essere 
chiaro che questo è un abuso di potere. Ho volutamente 
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La letteratura
che arriva al midollo

INTERVISTA A RADKA DENERMARKOVÁ
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descritto le protagoniste in maniera deviante – si fanno giu-
stizia da sole e diventano assassine – per riportare all’idea 
che devono essere modificate le leggi. Nella parte finale del 
romanzo, relativa al libro che sta scrivendo Birgit, Giochi 
da uomini, è ben chiara la rappresentazione di chi fa le 
leggi: il maschio eterosessuale bianco che detiene il potere. 
Di contro, c’è la figura del Poliziotto che cerca di capire, di 
confrontarsi con le donne, di sostenerle. 
È importante che gli uomini capiscano 
questa lotta contro l’abuso e la violen-
za, e la sostengano, altrimenti resterà 
sempre una battaglia interna alle don-
ne. È questo il compito importante che deve 
darsi l’educazione: gli adolescenti e i giovani 
devono abituarsi a confrontarsi con il mondo 
femminile, scavalcando l’idea che le donne 
siano come supporti o complementi dell’azio-
ne maschile, devono imparare a valutare le 
donne per se stesse, e non solo in rapporto agli 
uomini. Questo non significa guerra tra i sessi: 
significa semplicemente mostrare che il mondo 
appartiene alle donne quanto agli uomini.

A proposito del Poliziotto… il titolo di que-
sto romanzo per molti aspetti drammatico e 
brutale contiene un chiaro riferimento alla gioia. 
Possiamo rintracciarla nella relazione tra il Poliziotto 
e la Vedova?

« Il titolo originario era “Contributo alla storia del sesso”, 
ma avevo paura che venisse equivocato. Il sesso è effettiva-
mente gioia, ma il problema è che la violenza non ha niente 
a che vedere con il sesso. Il Poliziotto, in questo contesto, è 
la figura più empatica: non è particolarmente intelligente, 

però è intuitivo, ha quel tipo di intelligenza emotiva che 
lo rende capace di accostarsi al modo d’essere e alla sto-
ria di queste tre donne, aprendo così la mente alla verità e 
all’accettazione di un rapporto d’amore che è nuovo. La sua 
storia con la Vedova è in effetti la metafora di una relazione 
autenticamente paritaria: l’uomo e la donna comunicano 
in tutti i sensi, ed è qui che si apre la possibilità della gioia.

In tutte le situazioni importanti della storia compaio-
no le rondini: qual è il significato profondo della loro 
presenza?

« Le rondini guardano il mondo dall’alto ed è a loro che si 
aggrappano le vittime di violenza per non soffocare nelle 
umiliazioni. Le rondini sono solidali, fanno fronte comune. 
E poi, ho scoperto una cosa singolare: quella parola “solo” 
che non potevo più tollerare in rapporto alla violenza eser-

citata sulle donne, e che nella mia lingua suona come 
jen, nella lingua cinese assomiglia al suono della 

parola rondine.  	 									n
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È 
sempre una festa quando 
nasce una nuova collana edi-
toriale, in particolare quan-
do è dedicata alla scrittura 
delle donne e promette di 

far conoscere in Italia l’opera di autrici 
non italiane. Questo è il caso di “Fiore 
di cactus”, fondata dalla casa editrice 
Sovera per iniziativa di Chiara Macco-
ni. Il nome allude al risultato prezioso 
raggiunto quando la parola delle scrit-
trici riesce a farsi pubblicare, leggere, 
ascoltare, superando il pregiudizio 
(lungo a morire) della secondarietà 
femminile. È dunque appropriato che 
il volume inaugurale della collana sia 
Contributo alla storia della gioia: un ro-

manzo raffinato e forte della 
scrittrice ceca Radka Dene-
marková che mette a tema la 
condanna dell’ingiustizia di 
genere. 

Il titolo, molto intrigante, 
ricorda immediatamente 
quello del grande romanzo di 
Goliarda Sapienza, L’arte del-
la gioia (1994), nonché quello 
di un recente trattato del filo-

sofo Emanuele Severino (Storia, Gioia, 
2016) il quale intende la “gioia” come «la 
manifestazione infinita del Tutto». Una 
definizione, questa, che può illuminare 
l’appassionata ricerca di una vita piena 
e appassionata che anima Modesta, la 
protagonista di Goliarda Sapienza. Un 
po’ più difficile applicarla al romanzo 
di Radka Denemarková, dove il concet-
to di gioia assume una connotazione 
amaramente beffarda (le parole esatte 
del titolo, «il mio contributo alla storia 
della gioia», sono usate dal protagonista 
maschile, a p. 186, per definire la sua 
precedente esistenza di insignificante 
Dongiovanni senz’anima).  

Il romanzo ha una struttura narra-
tiva molto complessa poiché si articola 
sull’intreccio di due filoni che si an-
nodano strettamente. Il più lineare, al 

quale si può applicare più agevolmen-
te, e in positivo, il senso della ricerca 
di un’esistenza piena, è la storia di 
un innamoramento: l’incontro di un 
Poliziotto (le iniziali maiuscole sono 
volute) dalla carriera modesta e dalla 
vita banale, con la Vedova di un uomo 
di grande successo trovato impiccato 
nella soffitta di una lussuosa villa di 
Praga. Questo incontro trasforma com-
pletamente la vita del Poliziotto grazie a 
una passione amorosa fisica e affettiva 
quale non ha mai provato prima. Ma 
l’indagine del Poliziotto introduce il 
secondo, più profondo e complesso, fi-
lone narrativo che si dipana lentamente 
sotto lo sguardo dapprima incredulo e 
resistente del Poliziotto le cui ricerche 
rivelano progressivamente non solo 
che il supposto suicidio di cui si sta oc-
cupando è un’esecuzione, ma soprat-
tutto che vi è coinvolta un’efficiente, 
ramificata, organizzazione segreta di 
“giustiziere”: e questa, secondo me, è 
un’invenzione letteraria molto potente.

La complessità della struttura è de-
terminata anche dai diversi ritmi nar-
rativi delle due storie che si intersecano 
creando all’inizio un certo sconcerto 
nel lettore, che deve abituarsi al conti-
nuo entrare e uscire dall’una all’altra; e 
quindi da luoghi geografici e momenti 
temporali diversi. La vicenda del Po-
liziotto, della sua inchiesta e del suo 
innamoramento è molto concentrata 
per quanto riguarda i luoghi e il tempo 
in cui si svolge. Ha due soli teatri di 
azione: la villa della Vedova, costruita, 
certo ironicamente, in cristallo, e una 
discreta, appartata, misteriosissima 
casa arancione situata nella vecchia 
Praga; piena di documenti terribili: un 
vero archivio di molti decenni della 
violenza di genere mondiale. La prima 
ha un tempo di svolgimento relativa-
mente breve: questione di giorni o di 
settimane. Mentre l’altra ha una lunga 
durata storica, un arco di tempo che 

Le giustiziere
A Praga c’è una società segreta che dal 1945 ha costruito un immenso archivio

dei casi di violenza contro le donne in tutto il mondo

e che non esita a intervenire quando è necessario fare giustizia:

un romanzo speculativo e di denuncia, raffinato e forte

di Marina Vitale

parte intorno al 1945, dalla ricerca 
dei responsabili dei bordelli nei Lager 
nazisti, per giungere fino all’attualità, 
coprendo l’intero globo, occupandosi 
degli stupri politici di massa, delle “pu-
lizie” etniche; delle violenze di branco 
che hanno fanno notizia nel mondo, 
senza quasi mai produrre sentenze 
di colpevolezza; del comportamento 
violento e misogino di uomini ricchi e 
potenti che non sono mai stati puniti 
per le loro azioni. Il tema è particolar-
mente attuale in questo periodo, in 
cui si sono scoperchiati, come in una 
sorta di domino, alcuni colossali casi 
di molestie sessuali perpetrate per anni 
da magnati del cinema e dei media, e 
non solo. 

Nel romanzo si fa lentamente strada 
il vero obiettivo della punizione che 
una sorta di esercito organizzato, ma 
segreto, di donne, guidato da tre an-
ziane signore di successo in tre campi 
diversi (cinema, letteratura, benessere 
del corpo) infligge segretamente a uo-
mini molto in vista nel mondo econo-
mico e politico: il loro scopo è colpire 
la diffusa indifferenza e l’omertà gene-
ralizzata verso la violenza sulle donne; 
sconfiggere quella che con le parole di 
Hannah Arendt potremmo chiamare 
“la banalità del male” contro le donne. 
Un’omertà che è condivisa perfino dalle 
donne; da molte donne; forse dalla loro 
maggioranza; e persino dalle vittime. 
Perché è insita nel sistema patriarcale; è 
imposta dalla paura fisica e psicologica 
delle conseguenze di una denuncia, 
dal timore della gogna sui social e da 
un’ancor più sottile penetrazione cul-
turale che trasforma l’abuso subìto in 
una propria colpa. 

Non a caso l’iniziativa è partita in 
parallelo con la ricerca dei criminali 
nazisti, lanciata alla fine della Seconda 
guerra mondiale da Simon Wiesenthal, 
il celebre “cacciatore” di criminali na-
zisti, il cui movimento però non prese 
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mai in considerazione la specificità del 
crimine contro le donne che si annida-
va nella violenza nazista: «“Noi siamo 
Simon Wiesenthal con la gonna […] 
Non hanno aiutato Ingrid. Non l’hanno 
capita. Si trattava solo di corpi femmi-
nili. Che erano anche sopravvissuti, 
quindi… Non interessava loro ciò che 
diceva qualunque donna, ancor meno 
ragazza, ancor meno bambini. Una 
società di uomini, anche il nazismo è 
stata una società fatta solo di uomini. 
Non avevano neanche l’idea di… A 
volte è necessario prendere la giustizia 
nelle proprie mani”», dichiara una delle 
tre “giustiziere” al Poliziotto che ricor-
da loro che nessuno può farsi giustizia 
da sé. E rivendica l’indispensabilità del 
loro intervento: «“Questo ha salvato la 
vita a tante vittime. L’atto ha salvato 
loro la vita. Hanno salvato altri. Così 
hanno protetto se stesse. Ha restituito 
loro stima di sé. Coscienza di sé. Rispet-
to di sé. Dignità”» (p. 244).

L’attività di questa rete di donne è 
divisa in due branche il cui quartier 
generale è comunque nella tranquil-
la casa arancione di Praga; ciascuna 
branca ha il nome di un uccello “Quail” 
e “Swallow”, cioè Quaglia e Rondine. 
Ambedue sono uccelli che vivono in 
stormi e compiono lunghissime migra-
zioni: hanno quindi una visione glo-
bale molto ampia del comportamento 
degli abitanti del pianeta. Le rondini 
(con la loro onnipresenza) hanno un 
ruolo importantissimo nel romanzo. 
Aprono sprazzi di felice lirismo nella 
narrazione (una funzione svolta anche 
dall’altrettanto onnipresente musica 
– soprattutto quella di Arvo Pärt e di 
Yehudi Menhuin – che contribuisce, 
tra l’altro a imprimere un ritmo carat-
teristico alla narrazione), e si offrono 
inoltre come corrispettivo simbolico 
della rete delle “giustiziere”; anche per 
la legge di solidarietà della loro specie 
e la tendenza ad aiutare soprattutto 

gli individui più deboli dello stormo, 
permettendo loro di riprendere il volo 
dopo una caduta. I compiti che queste 
due società di copertura si sono dati è 
di raccogliere la documentazione sui 
crimini che vogliono sventare o colpi-
re, offrire un’azione di sostegno verso 
le vittime della violenza e infliggere 
la punizione ai responsabili. Si sono 
assegnate, cioè, un’azione di giustizia 
contro la derubricazione del crimine di 
violenza di genere e più specificamente 
di quella che è trattata dai media, dai 
tribunali e persino dal senso comune 
come solo stupro. 

È sul concetto di “solo” che il libro 
insiste molto, utilizzando la parola 
con grande frequenza e mettendola in 
rilievo con il corsivo. E questa sottova-
lutazione sistematica e derubricazione 
del crimine di violenza è presentata con 
grande evidenza nelle interazioni tra i 
personaggi. Il Poliziotto è forse l’unico 
che nel corso del romanzo prenda co-
scienza di questo pregiudizio, ma anche 
lui trova difficile esprimere a voce alta la 
sua raggiunta consapevolezza e rimane 
muto davanti ai luoghi comuni patriar-
cali e maschilisti di cui per esempio il 
medico della polizia esibisce un vero 
catalogo alle pp. 196 e segg.  

La maggioranza di queste situa-
zioni emergono dal colossale archivio 
accumulato nella casa arancione. Ma 
assistiamo anche a un processo pe-
nale, monitorato personalmente dalle 
tre anziane vendicatrici, in cui tutti – 
dall’avvocato dell’accusa ai testimoni, 
alle stesse vittime – oscurano gli eventi 
gravissimi che sono accaduti dietro 
una facciata di rispettabilità e di feste 
eleganti: una vera e propria tratta di 
minorenni (ragazzine addirittura tra 
i dodici e i quattordici anni) reclutate 
in un quartiere “per bene”, iniziate 
alla prostituzione e alla droga con la 
complicità di una precedente vittima, 
bellissima, giovanissima e dal nome 

ingannevole (Miele). Gli sforzi delle 
“Rondini” non riescono a infrangere 
il muro dell’omertà, ed esse sentono 
di dover intervenire con il loro collau-
dato rituale («Quindi tocca di nuovo a 
noi», p. 212), che in questo caso non si 
abbatte solo sul maggiore responsabile 
maschio, ma anche sulla “dolcissima” 
Miele. 

Il 26 febbraio 2018, pochi giorni 
prima della morte (avvenuta lo scorso 
2 marzo), Elaine Showalter, notissima 
critica femminista degli anni Settanta, 
ha pubblicato sulla New York Review 
of Books un commento (“Imagining 
Violence: ‘The Power’of Feminist Fan-
tasy”) a un altro romanzo di un’autrice 
che sta avendo in questi mesi un grande 
successo e una grande visibilità (Power 
di Naomi Alderman, tradotto come Ra-
gazze Elettriche, v. Leggendaria n. 125). 
Ne parla come parte di un’inarrestabile 
ondata di rabbia che sale tra le donne 
nei confronti della violenza contro le 
donne; della comune, quotidiana vio-
lenza pubblica e privata di cui le donne 
sono oggetto nel mondo; una rabbia 
che chiede giustizia anche a costo di 
una contro-violenza. E certo movimen-
ti che stanno percorrendo tutto il globo 
come #MeToo e Nonunadimeno ne sono 
una testimonianza tangibile.

Questo romanzo di Denemarková è 
un’agguerrita denuncia di questo feno-
meno e riflette la rabbia montante con-
tro di esso. D’altronde la concentrazione 
di tanti casi, e tutti terribili, non è un’esa-
gerazione retorica, ma un dato di fatto su 
cui interrogarsi. Da questo punto di vista 
il romanzo ha molti punti in comune 
con un’ampia fascia di letteratura delle 
donne che va sotto il nome di “scrittu-
ra speculativa”: pone domande, come 
l’opera delle scrittrici di fantascienza 
che proiettano in un futuro vicino o 
lontano problemi che sono dell’oggi. Lo 
fa anche letteralmente (come a p. 207, 
occupata per metà da domande). Ma è 
anche un thriller molto intrigante, che 
conduce il lettore a dipanare il bandolo 
della matassa assieme al Poliziotto che, 
pur essendo molto curioso e intellet-
tualmente onesto, parte da un’iniziale 
incredulità e solo lentamente si rende 
conto che l’immenso archivio che ha 
scoperto è storicamente attendibile. 
Proprio perché si tratta di un percorso di 
lenta scoperta, ogni ulteriore dettaglio a 
questo punto sarebbe uno spoiler. 

Merita un plauso la resa in italiano 
di Angela Zavettieri, traduttrice anche 
del precedente romanzo di Denemar-
ková, I soldi di Hitler (Keller, 2012), che 
riesce a restituire l’ardua tensione sti-
listica dell’autrice che continuamente 
trapassa da un lirismo spinto a uno 
scabro essenzialismo. 	 																						n
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T
ra le tante e importanti 
verità universalmente rico-
nosciute a proposito di Jane 
Austen, si può di certo an-
noverare il fatto che sia una 

maestra dell’arte della conversazione 
in virtù della sapiente composizione 
e orchestrazione dei dialoghi che fio-
riscono sulle pagine delle sue opere 
– dialoghi che, peraltro, compongono 
un ritratto talmente accurato di ogni 
personaggio, anche del più piccolo, 
da renderli tutti perfettamente carat-
terizzati e indimenticabili. In questo 
affollato microcosmo che risuona 
costantemente di conversazioni, può 
sembrare strano se non addirittura 
impossibile che il silenzio possa avere 
un ruolo riconoscibile ma chi conosce 
bene i romanzi di Jane Austen sa quan-

to imponente possa essere la 
sua presenza anche laddove 
le parole scorrono impetuo-
se e veloci.

Lo sa bene Alessandra 
Quattrocchi, giornalista e 
scrittrice appassionata di 
letteratura, che in questo 
saggio si sofferma sul ruolo 

fondamentale dell’assenza della paro-
la – negata, attesa, trattenuta, subita, 
interrotta – nella narrativa di Jane Au-
sten, grande genio della parola che sa 
far parlare anche il silenzio. Per raccon-
tare questo aspetto, si concentra sugli 
ultimi tre romanzi scritti da Austen, 
Mansfield Park, Emma e Persuasione, 
concepiti e nati nella proficua solidità 
della vita nel cottage di Chawton, la di-
mora che la accolse nell’estate del 1809, 
dopo le incertezze degli anni di Bath e 
della morte di suo padre, unica fonte 
di sostentamento per lei, la madre e la 
sorella Cassandra. Si tratta dei romanzi 
in cui «Austen sviluppa le tecniche nar-

rative innovative che aveva cominciato 
a esplorare nei primi e affronta struttu-
re di grande complessità che hanno il 
marchio della perfezione».

Quattrocchi identifica in questi ro-
manzi le figure più silenziose di tutto 
il loquace microcosmo austeniano: 
Fanny Price, protagonista di Man-
sfield Park, Jane Fairfax, personaggio 
secondario di Emma «specchio e alter 
ego della protagonista», e Anne Elliot 
protagonista di Persuasione.

È curioso notare come, nel caso delle 
due protagoniste, Fanny e Anne, ci si 
trovi di fronte a eroine silenziose anche 
nella considerazione del grande pub-
blico di lettrici e lettori e persino del 
folto seguito costituito dai Janeite (gli 
appassionati dell’autrice): come può 
facilmente testimoniare un qualun-
que scambio di opinioni in un gruppo 
di lettura o sui social, Fanny e Anne 
tendono a essere meno conosciute, 
meno comprese e meno amate rispetto 
alle “solite” beniamine, ovvero l’ultra 
gettonata Elizabeth Bennet (Orgo-
glio e Pregiudizio), Elinor e Marianne 
Dashwood (Ragione e Sentimento) e 

Far parlare
anche il silenzio
Se la conversazione è il vero motore delle trame di Austen,

altrettanto importanti – e da “leggere” con attenzione – sono i silenzi,

come mette in luce Alessandra Quattrocchi in un saggio sugli ultimi romanzi

di Silvia Ogier*

persino Emma Woodhouse, di solito 
tacciata di antipatia, proprio come la 
sua creatrice aveva ampiamente pre-
visto («Ho scelto un’eroina che non 
piacerà molto a nessuno tranne me», 
così dichiarò Austen secondo quanto 
riferisce il nipote James Edward Au-
sten-Leigh in Ricordo di Jane Austen, del 
1870). La stessa Jane Fairfax è oggetto di 
discussioni controverse presso lettori 
e appassionati perché, vista attraverso 
lo sguardo di Emma, non può non ap-
parire «così fredda, così cauta», come 
ci ricorda Quattrocchi nelle prime 
pagine del saggio. Del resto, continua 
Austen/Emma nel romanzo al cap. 20: 
«Non c’era verso di capire davvero che 
cosa pensasse. Avvolta in un manto 
di cortesia, sembrava determinata a 
non azzardare nulla. Era di un riserbo 
disgustoso e sospetto».

Ad accomunare Fanny, Jane e Anne è 
proprio «il filo rosso del silenzio e della 
dissimulazione dei sentimenti» che ca-
ratterizza le loro singole vicende, inteso 
anche come simbolo stesso dell’invisi-
bilità delle donne nella società dell’e-
poca, smaccatamente maschile ancor 
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prima che maschilista, ritratta da Au-
sten con esattezza chirurgica: «sono 
donne prive di autonomia – economica, 
fisica e decisionale – ma anche prive 
di ogni libertà di espressione emotiva 
perché non hanno compagne né confi-
denti. In un mondo sempre ricchissimo 
di donne queste tre hanno perduto la 
solidarietà femminile». Così isolate, 
l’unica arma di sopravvivenza e, infine, 
di affermazione di sé è il silenzio, che 
non è solo una necessità imposta ma 
una vera e propria strategia di difesa 
a protezione del proprio valore, nono-
stante il disgusto e il sospetto che può 
attirare.

«Di queste donne e delle tecniche 
che Austen usò per descriverle tratta 
questo libro»: è l’estremo riassunto 
che chiude il primo capitolo introdut-
tivo – una vera dichiarazione d’intenti 
che attira fin da subito l’attenzione su 
quanto troveremo nelle pagine suc-
cessive, dove infatti scopriamo che il 
segreto di questo saggio di critica let-
teraria, concepito per la divulgazione 
a un pubblico più vasto degli studiosi 
e specialisti della materia, è proprio 

nella capacità di offrire a chi legge una 
trattazione approfondita dei temi for-
nendo innumerevoli “prove” di quanto 
affermato. Lo fa non solo attraverso 
ampie citazioni dai romanzi ma anche 
dedicando un intero capitolo alla tecni-
ca narrativa austeniana per eccellenza, 
quel discorso indiretto libero che Austen 
raccoglie da autrici e autori del suo 
tempo (tra cui emerge Frances “Fanny” 
Burney, la grande scrittrice inglese che 
si può considerare una delle figure più 
influenti per la giovane Jane),  portan-
dolo «a un grado di raffinatezza prima 
sconosciuto» su cui germoglieranno 
le grandi trasformazioni del romanzo 
ottocentesco fino al flusso di coscienza 
del Novecento e di Virginia Woolf.

È un  capitolo fondamentale non so-
lo per capire appieno e coscientemente 
la grandezza del genio di Austen (che 
troppo spesso sfugge, sepolta com’è 
sotto variegate sovrastrutture alimen-
tate dai mezzi di informazione genera-
listi, che sembrano sempre concentrar-
si sulla superficie della storia d’amore 
e di una realtà fittizia popolata solo di 
gentiluomini con le fattezze e i modi 

di Colin Firth, e poco vogliono sapere 
della vera Jane Austen e della sua real-
tà) ma anche per penetrare nei segreti 
del magico coinvolgimento totale che 
l’autrice opera su chi la legge: l’accesso 
diretto a quanto accade nella mente 
delle eroine, come rivela il titolo del 
capitolo, “In terza persona: nella mente 
delle donne”.

Non è un caso che questo libro sia 
stato pubblicato in occasione del bicen-
tenario della pubblicazione postuma di 
Persuasione perché è questo il punto di 
approdo della sua analisi, così come 
della maturità stilistica e narrativa di 
Austen che in questo ultimo romanzo 
«spinge all’estremo lo sperimentalismo 
di Mansfield Park e di Emma, usando 
quasi costantemente uno strumen-
to narrativo che cala il lettore nella 
mente e nel cuore di Anne, favorendo 
l’immedesimazione piena nell’eroi-
na». Con il discorso indiretto libero, 
che in Persuasione vede la sua più alta 
espressione, Austen usa una chiave 
di accesso ai pensieri e alle emozioni 
di questa come di tutte le sue eroine, 
dando voce al loro silenzio in un modo 
qui definito da Quattrocchi, a ragione, 
“incomparabile” perché racconta «non 
di una donna sola ma di una moltitudi-
ne; e non di eroine impegnate in eventi 
mirabolanti, ma di donne chiuse in 
casa», condannate a una prigione solo 
apparentemente dorata in cui la volon-
tà e la libertà di pensiero sono di fatto 
annullate.

Il loro silenzio è il luogo segreto in 
cui nasce e prende forma la rivoluzione 
femminile contro schemi sociali con-
sunti, inadeguati, insostenibili, una 
rivoluzione condotta con passo deciso 
da una mente illuminata come quella 
di Austen, che ci mostra la via ancora 
oggi.

«Se impariamo ad amare anche Fan-
ny e Anne» nonché la sfuggente Jane 
Fairax, e con loro tutte le eroine auste-
niane, conclude Quattrocchi, è perché 
«attraverso i loro silenzi impariamo a 
riconoscere e ammirare l’adattabilità, 
la volontà di ferro, lo sviluppo di una 
tecnica di resistenza e sopravvivenza 
in una situazione di estrema vulnerabi-
lità; qualità che si addicono anche oggi 
a una donna nel mondo».	 																						n

* Silvia Ogier, nata a Bologna nel 1966, di-
plomata Traduttrice e Interprete e laureata 
in Lingue e Letterature Straniere. Ha lavo-
rato come traduttrice e da anni si occupa 
di marketing e comunicazione aziendale. Il 
suo maggiore interesse libresco è la lettera-
tura scritta dalle donne. Nel dicembre 2010 
ha aperto il blog monografico Un tè con Jane 
Austen e nel 2013 ha fondato Jane Austen So-
ciety of Italy (JASIT – www.jasit.it).
[nota: il testo citato è tratto da jausten.it, trad. 
di G. Ierolli]
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Amore che non muore
Nel bicentenario della pubblicazione, Beatrice Battaglia rilegge Persuasione

come il romanzo di una donna innamorata, tra speranza e rimpianto

di Anna Maria Crispino

L
eggere e ri-leggere: è ormai 
risaputo che non si legge mai 
lo stesso libro, perché nella 
relazione con il testo entra 
pesantemente e spesso felice-

mente l’esperienza della lettrice (e del 
lettore, ovviamente). Così, per vivere 

in bellezza questo 2018, ul-
timo bicentenario dedicato 
a Jane Austen, vale la pena 
di ri-leggere Persuasione, 
pubblicato appunto due 
secoli fa insieme all’Abbazia 
di Northanger a pochi mesi 
dalla morte della scrittrice 
(v. Leggendaria n. 123/2017). 

C’è chi considera Per-
suasione il migliore roman-
zo di Austen, anche se la 
maggioranza di lettori e 
critici preferisce Orgoglio e 
pregiudizio o magari Emma. 
Certo è «la storia d’amore 
più commovente che lei ab-
bia scritto» – come sostiene 
Robert Morrison – e forse 
anche la più triste, la più 
struggente nonostante il lie-
to fine. Ri-leggerla, la storia 
di Anne Elliot e del capitano 
Frederick Wentworth, come 
ha fatto Beatrice Battaglia 
dopo aver lei stessa scritto 
una storia d’amore sulle or-
me di Persuasione (Nel paese 
degli amori maledetti), ci 
convince a considerare dav-
vero questo ultimo roman-
zo austeniano come “un 
romanzo per innamorati” e 
dà ragione a Virginia Woolf 
quando affermava che «Per-

suasion mostra non semplicemente 
che Jane Austen aveva amato, ma che 
non aveva più paura di dirlo»: la frase, 
che Battaglia mette in epigrafe al suo 
saggio, può sembrare oggi scontata ma 
c’è voluta una vera e propria rivoluzione 
copernicana negli studi austeniani 
per arrivarci. Perché a lungo la critica 
ha considerato l’opera di Jane Austen 

come il prodotto, certo elegante, della 
scrittura di una mite zitella isolata in 
campagna con poca cultura e poca 
conoscenza del mondo. Una immagi-
ne che le cronache familiari avevano 
accreditato e contribuito a relegare 
l’autrice nella “gabbia vittoriana” delle 
buone maniere e della discrezione. C’è 
voluta «una grande svolta», come ci rac-
conta la stessa Battaglia nella seconda 
parte del volume (“Austeniana”) che 
raccoglie il testo di una conferenza del 
2017 che fa il punto sugli studi critici 
nell’anno del bicentenario della morte 
e due recensioni – assai utili per le let-
trici/lettori italiani – di alcuni volumi 
che aiutano a collocare “in contesto” 
i sei romanzi e a “decostruire e rico-
struire Jane Austen” alla luce degli 
studi testuali.  Esaminando il saggio 
di Kathryn Sutherland Jane Austen’s 
Textual Lives from Aeschylus to Bollywo-
od (OUP 2005), Battaglia ripercorre la 
costruzione delle «svariate versione di 
“santa JA”, gloria della Englishness nel 
mondo», lo “smontaggio” sistematico 
che ne fa Sutherland e la “verità” della 
scrittrice alla luce dei suoi testi, vale 
a dire riconsiderando tutto ciò che su 
Jane Austen è stato dato per scontato 
sia negli studi critici sia nelle biografie. 

Ma è il saggio d’apertura, sulla ri-let-
tura di Persuasione, che ci consente di 
celebrare davvero il bicentenario del 
romanzo con un autentico senso di 
felicità: Battaglia – cui dobbiamo, tra 
l’altro, l’imprescindibile La zitella illet-
terata, che esamina i romanzi di Austen 
come parodie delle forme narrative del 
suo tempo – torna sulla storia di Anne e 
Frederick a partire da una delle frasi che 
Anne pronuncia parlando con il capita-
no Harville – ma sapendo che Frederick 
la sta ascoltando – nella scena-chiave 
del romanzo: «Tutto il privilegio che 
reclamo per il mio sesso […] è quello 
di continuare ad amare anche quando 
non c’è più vita o speranza»: è dunque 
l’amore, quello vero e duraturo, «il nu-
cleo generativo del romanzo […] e quin-
di anche la chiave della sua struttura 

tecnica e narrativa». Vedremo poi che, 
nella lettura di Battaglia, più che l’amo-
re è il rimpianto per l’amore perduto il 
sentimento insopprimibile in cui Au-
sten vuole coinvolgere emotivamente 
la lettrice/lettore: «non è un’esigenza 
critica; è un’esigenza espressiva». «Per-
suasion è, sotto vari aspetti, Pride and 
Prejudice riscritto vent’anni dopo», se 
Elizabeth non fosse andata a Pemberley 
e avesse perduto Darcy per sempre. An-
ne appare sempre molto consapevole 
dei suoi sentimenti: anche se li tiene 
sotto controllo, nella scrittura però 
strabordano in espressioni fisiche co-
me mai negli altri romanzi austeniani: 
qui c’è la passione, il desiderio, il corpo. 
Il che non significa descrivere effusioni 
o scene di intimità, ci avverte Battaglia: 
«in Persuasion tutto passa attraverso lo 
sguardo: lo sguardo dell’uno è sempre 
sull’altro, dal primo incontro a Upper-
cross, a Lyme, a Bath; ed è lo sguardo a 
innescare tutte le emozioni di Anne».

Smontata dunque la “maschera vit-
toriana” di una Jane Austen razionale 
e moralista, bisognerebbe accettare 
l’ipotesi che in Persuasion l’autrice «vo-
lesse semplicemente descrivere l’amo-
re» (e qui l’appunto di Battaglia va a una 
certa critica, anche femminista, che 
ha cercato «qualsiasi altra spiegazione 
per tutti questi sintomi» del romance). 
Non si è “femministe” solo quando c’è 
denuncia o rivendicazione: «Il fem-
minismo di Persuasion è un po’ come 
quello di Ann Radcliffe, che non è meno 
efficace perché, senza aperta polemica 
o parametri ideologici preconcetti, dà 
corpo al Femminile, costruendo un’o-
pera femminile nel vero senso della pa-
rola, con valori ed emozioni femminili 
[…] in Persuasion […] tutto l’interesse, 
la macchina da prese narrativa, è pun-
tato sul cuore di Anne, sul suo cuore e 
sulla sua sofferenza». 

Vale davvero la pena di farsi accom-
pagnare da Beatrice Battaglia in questa 
rilettura, sapendo che Persuasione ci 
chiede di metterci in gioco interamen-
te, ragione e sentimenti. 																								n
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I
l tempo va avanti e indietro, si attorciglia su se stesso, 
fa salti che allargano la visuale dal palcoscenico al re-
tropalco. Un ipertesto di 489 pagine; un Mahabharata 
dei nostri tempi – con miti, riti miserie e grandi nobiltà 
che albergano in corpi sfatti o in luoghi improbabili. 

Come la pensione Jannat nel cimitero.
Parte una storia, la protagonista si incontra con un’altra, 

di lì parte la nuova storia e quando l’abbiamo conosciuta tut-
ta, le due protagoniste potranno incontrarsi di nuovo. Non 
è casuale, non è una coincidenza. È una scelta. E la maggior 
parte dei/delle personagge/i di Arundhati Roy fanno scelte 
politiche (anche quando non sembra). Depositate dentro 
vent’anni di assenza dalla narrativa, impegnati a correre per 
l’India e il mondo difendendo lavoro, ambiente, pace; anni 
ricchi di altre scritture, adatte alla protesta e alla politica - le 
storie di Il ministero della suprema felicità hanno la potenza 
della vita vissuta, delle esperienze nutrite di emozioni pro-
fonde. “Dedicato agli inconsolabili”, come recita la pagina 
che precede la prima pagina.

LE STORIE
Viveva nel cimitero come un albero, Anjum che è stata Aftab. 
È un maschio, disse la levatrice sollevandola alla scarsa luce 
di una lanterna, perché era mancata la corrente. 

La sua prima reazione fu di sentire il cuore stretto in una 
morsa e le ossa ridotte in cenere. La sua seconda reazione fu 
dare un altro sguardo al bambino per controllare di non es-
sersi sbagliata. La sua terza reazione fu ritrarsi dalla creatura 
che aveva messo al mondo, mentre uno spasmo le contorceva 
le viscere e un sottile rivolo di feci le colava lungo le gambe. 
La sua quarta reazione fu considerare l’idea di uccidersi dopo 
aver ammazzato il figlio. La sua quinta reazione fu prenderlo 
fra le braccia e stringerlo a sé, precipitando in un crepaccio 
tra il mondo che le era noto e altri mondi dei quali ignorava 
l’esistenza. 

E come era nascosto il sesso femminile di Aftab sotto al pene, 
così la madre tenne nascosta il più possibile al mondo la 
cruda realtà di aver partorito un hijra, una di quelle mera-
vigliose persone che sfuggono al genere e hanno il compito 
di far scoprire altri mondi. La prima e l’ultima storia del 
Ministero è la storia dunque di Anjum, colei che viveva nel 
cimitero come un albero, ignorando sguardi malevoli, com-
menti inappropriati e quant’altro.  

La seconda è la storia di Zainab, trovatella che sarà con-
tesa da più madri – la più possessiva delle quali sarà proprio 
Anjum. La terza storia è Saddam Hussain, uomo che seziona 
i cadaveri, poi audace cavallerizzo e altro ancora. La quarta 
storia è la storia di Ishrat, giovane hijra di straordinaria bel-
lezza. La quinta storia è la bambina silenziosa, nera di pelle, 
comparsa dal nulla, in mezzo ad assembramenti e manife-
stazioni (la bambina è Zainab da piccola, che noi avevamo 
visto crescere decine di pagine prima… qui il tempo ha fatto 
una bella capriola). 

Fra una storia e l’altra, come sassi lanciati in uno stagno 
che continua a vibrare di vita propria, la Storia entra ed 
esce dalla narrazione. Le grandi ferite cruente che fanno 
nascere Pakistan e Bangladesh, l’Afghanistan e sopra a tutto 
e sempre, il Kashmir in cerca della propria azadi, la libertà. 
Bhopal. L’impetuoso “progresso” dell’India è rappresentato 
dai bulldozer gialli che spianano le città, creano mostruose 
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Storie che
chiamano storie
È una sorta di Mahabharata contemporaneo l’ultima fatica della scrittrice indiana

“dedicato agli inconsolabili”. Come in un labirinto esistenziale vite su vite

si intrecciano e si rincorrono nelle periferie degradate delle megalopoli

di Nadia Tarantini

Arundhati Roy
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periferie avvelenate, nel plauso del mondo globale che 
impone il suo modello… Bombay è New York, Delhi è 
Washington, il Kashmir deve diventare la Svizzera. E luoghi 
marginali, come un cimitero trascurato e il sacrario di un 
santo quasi dimenticato, diventano i castelli delle fate dove 
s’intrecciano le storie degli inconsolabili cui è dedicato il 
libro e la Storia.

La sesta storia è quella di Azad Bhartiya (digiunatore se-
riale) e del suo diario del digiuno.

La settima, compare Tilottama, detta Tilo: ce la raccon-
terà prima il suo padrone di casa con l’Io, poi lei stessa con la 
terza persona. E tanto per capire qualcosa della tessitura di 
Arundhati Roy, il padrone di casa ha il compito – per esempio 
– di riannodare il presente di Tilo (ladra di una bambina) al 
passato, al Kashmir e al futuro che ancora non conosciamo. 
La storia seguente è la storia di Musa, eterno amante di Tilo e 
guerrigliero del Kashmir, presenza sfuggente poi via via più 
corposa, anche quando sparirà dalla scena e resterà come 
fantasma del pellegrinaggio di Tilo nei luoghi che li hanno 
visti insieme. Tilo emerge sempre più fino a ricongiungersi 
con Anjum, l’altra protagonista principale.

L’IPERTESTO
Dentro le storie c’è la Storia, ma ci sono anche innumerevoli 
altre storie, come in un ipertesto, link e sotto-link e apertu-
re di pagine che aprono e chiudono cerchi aperti decine di 
pagine prima (come la storia dei signori Singh, residenti in 
California ma fuggiti dal Kashmir, che da un momento all’al-
tro può raggiungerli e divorarli, facendo scontare il passato 

a un noto torturatore). Naga il giornalista ex rivo-
luzionario e ora complice, con un patto scellerato, 
del vice-comandante del centro interrogatori del 
cinema Shiraz, Ashfaq Mir. E tutte le storie nelle 
cassette della frutta che Tilo tira fuori prima di 
fuggire da una casa a rischio verso la pensione 
Jannat, ognuna che rimanda ad altre storie… e 
un po’ di fantascienza: i tori modificati che Tilo 
osserva dalla finestra e che ringhiano come cani.

Le donne ovviamente. Ovviamente le donne.
Linea nel testo, frase idiomatica che non ha 

bisogno di altre specificazioni.
Scandisce il tempo. La Storia. Le storie.
Complesso. Complicato: da leggere, da rilegge-

re, da recensire.
L’unica è lasciarsi andare al flusso delle storie 

e della Storia che vi fa capolino. Non cercate un 
ordine narrativo nel secondo, potente e scomodo 

romanzo di Arundhati Roy, lasciatevi andare alla confusio-
ne, che si chiarirà – e per brani, per fili tesi nella tessitura – a 
mano a mano che andrete avanti. Il fascino è assicurato da 
una qualità umana che la scrittrice aveva sottolineato già ne 
Il dio delle piccole cose, una qualità che non ci fa mai stancare 
quando ascoltiamo o raccontiamo le storie. Eccola:

...che il segreto delle grandi storie è che esse non hanno se-
greti. Le grandi storie sono quelle 
…Il kathakali ha scoperto molto che abbiamo già sentito e 
che vogliamo sentire di nuovo. Quelle in cui possiamo entra-
re da una parte qualunque e starci comodi. Non ci ingannano 
con trasalimenti e finali a sorpresa. Non ci sorprendono con 
l’imprevisto. Ci sono familiari come le case in cui abitiamo. 
Come l’odore della pelle del nostro amante. Sappiamo in 
anticipo come vanno a finire, eppure le seguiamo come se 
non lo sapessimo. Allo stesso modo in cui sappiamo che un 
giorno dovremo morire ma viviamo come se non lo sapessi-
mo. Nelle grandi storie sappiamo chi sopravvive, chi muore, 
chi trova l’amore e chi no. E ciononostante vogliamo sentirle 
un’altra volta.                 n

C
entane (cioè cent’anni) è una contrada di Pro-
cida chiamata così perché il suo clima salubre 
farebbe vivere cento anni. Ma il romanzo si inti-
tola Centane anche perché narra la storia di una 
genealogia la cui vita copre circa un secolo: sono 

cinque generazioni di donne le cui vicende accompagnano 
e in parte sono determinate dalle trasformazioni materiali 
e culturali dell’isola e del territorio che le fa da retroterra. 
Anche Napoli, che nei decenni coperti dal romanzo diventa 
più importante nella vita delle sue personagge e dei suoi per-
sonaggi, rimane, però, in qualche modo lontana da quel polo 
magnetico che è la piccola isola «Prochyta… quia profusa 
ab Aenaria» (proiettata fuori da Ischia, p. 19), come scrive 
Plinio, il quale la definisce come decentrata secondo uno 
spostamento geologico allo stesso tempo casuale e scritto 
nel destino. Questo impercettibile scarto tra caso e destino 
domina le vite di tutti i personaggi di Centane, che spesso ri-
muginano sulla traiettoria delle loro esistenze traducendo in 
termini di filosofia spicciola la teoria epicurea e lucreziana 
del clinamen, del lieve, imprevedibile, allontanamento degli 
atomi dal loro percorso “naturale”. E le vite di queste donne, 
nei cui nomi ritorna frequentemente un’alternanza di Marie 
e Genoveffe (e delle loro varianti, tra le quali c’è Gea, nome 
dell’autrice) si susseguono sempre uguali eppure diverse. 

L’autrice, che possiede doti di fabulazione che rendono 
appassionante la lettura, ha una solida formazione stori-
ca, con una particolare frequentazione della Storia orale e 
della Storia delle donne: ha quindi una grande «capacità di 
guardare le cose nello spessore del tempo» (p. 178), proprio 
come una delle sue personagge, Giulia, che in qualche modo 
le somiglia, perché sceglie di affilare il suo interesse per la 
storia dal basso laureandosi in Antropologia con una tesi 
su “la tiella”, la pizza ripiena di Gaeta (versione moderna, 
forse, delle “mense” di virgiliana memoria) per studiare le 
stratificazioni culturali accumulate in pratiche materiali 
come la culinaria tradizionale e popolare; così come le so-
miglia Gaia, la sorella maggiore, che dopo anni di assenza 
da Procida vi ritorna per una visita che è quasi un pellegri-
naggio e dal cui turbamento prende le mosse il romanzo. 
Perché quei luoghi che aveva conosciuto da bambina e 
che ha conservato nella memoria come delle fotografie in 
bianco e nero (p. 11-17), sono rimasti dov’erano, ma sono 
ormai irriconoscibili, perché abitati da una vita diversa e 
per lei impenetrabile. Suscitano reazioni di straordinaria 
familiarità mista a un’estraneità profonda: «Pur senza 
poter diventare un’immagine, il passato, in qualche luogo 
sconosciuto, esisteva ancora […] esigeva di essere cercato, 
ricostruito, tradotto in parole ordinate nel tempo. Da qui, da 
quella piccola piazza delle Centane, nacque la sua vocazione 
letteraria» (p. 17).

Arundhati Roy
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Nell’isola delle
Centane tra storia
e memoria
Un suggestivo viaggio tra cinque generazioni di donne che giganteggiano

a Procida pur restando prigioniere di modelli stereotipati.

Un ritorno che l’autrice compie con gli occhi della storica e le emozioni del ricordo

di Marina Vitale

Le figure femminili giganteggiano su quest’isola così chiu-
sa su se stessa eppure proiettata fuori di sé sul e oltre il mare; 
perché mariti e figli spendono più tempo a bordo di navi di 
ogni tipo che a casa («Il mare si pigliava e ripigliava gli uomini 
a suo piacimento», p.131); perché la miseria incalza i giovani a 
emigrare e a ritornare solo da vecchi e malati. Eppure queste 
donne forti e volitive, la cui personalità è così dominante da 
determinare spesso, nel bene come nel male, le scelte di intere 
famiglie, sono particolarmente prigioniere di modelli fem-
minili stereotipati e soffocanti, che fanno di loro le custodi e 
le vittime della tradizione. Di questa condizione il romanzo 
offre un’ampia casistica, dalla capostipite Maria che trascorre 
gran parte della vita in manicomio perché non riesce a rico-
prire con gioia il ruolo di moglie perennemente incinta e passa 
da una depressione post partum all’altra, alla nipote Marietta 
la quale arriva a rallegrarsi perché con il matrimonio la pro-
prietà della sua vita passa dalla madre al marito («Questo 
le sembrò uno straordinario passo avanti», p. 117) e che poi 
invece, costretta dalla malattia della madre a scegliere tra 
due doveri familiari, decide di rinunciare a seguire il marito 
in America e rimanere per sempre a Procida, conducendo una 
vita da monaca di casa, persino contro il parere del parroco, 
che la incita a privilegiare il ruolo di moglie a quello di figlia.

 Sono donne cresciute sulla terraferma come Adriana (la 
madre di Gaia e di Giulia) che sia pure con enorme fatica 
(e, certo, aiutate da processi storici generalizzati) riescono 
a fare i primi passi verso l’autonomia. Adriana sposerà il 
procidano Antonio con una cerimonia segreta per evitare 
la vendetta di una fidanzata procidana abbandonata e si 
autoesilierà con lui e la prole (che intanto nasce e cresce) 
nella lontana Sardegna, suscitando nel mari-
to il più grande stupore: «Ma lui, da parte sua, 
sempre più capiva l’assurdità delle cose che aveva 
pensato a proposito delle donne, delle sorelle, 
dell’importanza della famiglia. Come aveva 
potuto pensare che una donna fosse innanzitutto 
il suo ruolo, il suo posto, la sua famiglia e non 
quella voce, quella mente, quel corpo, quell’unica 
irripetibile persona?» (pp. 95-6)

Ho letto il libro di un fiato, forse perché a tratti 
mi è sembrato di rivedere scene di vita, architet-
ture, paesaggi che appartengono anche alla mia 
infanzia, quando a Ischia, come a Procida, non 
c’era né acquedotto né luce elettrica, e ovunque 
«accanto a qualche limone e qualche arancio, si 
allevavano alcune galline e qualche coniglio». 
Sicché «Marietta, come un po’ tutti gli abitanti di 
Procida, non aveva mai mangiato altra carne che non fosse 
pollo o coniglio» (p. 121).

 È soprattutto affascinante che il libro faccia continua-
mente sentire la densità del tempo storico in cui è immerso 
il paesaggio, intriso di storie familiari, di leggende popolari 
e di miti classici, che riemergono nei toponimi, nei modi 
di dire, nei proverbi. Non svelerò, per non rovinare il gusto 
della lettura, dettagli affascinanti come la storia del nome 
del Lago Patria (p. 211) e tanti altri, né tanto meno la svolta 
narrativa da poliziesco contenuta nell’ultimo capitolo (pp. 
221-245), che dà una giustificazione finzionale al fatto che 
tutte le vicende sono presentate come affioranti dal fondo 
della memoria, anziché da prove documentarie affidabi-
li (anche se, data la professione e l’esperienza di storica 
dell’autrice, naturalmente, non le crediamo neanche per 
un istante).                   n
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C
hi ha letto i precedenti romanzi di Marilù Oliva 
sa che la scrittrice bolognese è capace di muo-
versi con abilità dentro le trame oscure di vite 
apparentemente normali, come nella migliore 
tradizione del noir, e che ama mescolare i gene-

ri.  Abbiamo ammirato la sua Guerrera, investigatrice per 
passione che ricordava la mitica Lisbet Salander, e abbiamo 

letto con emozione Nessuna più, un'antologia di 
racconti ispirati a storie vere, da lei promossa e 
curata come impegno contro il femminicidio. 

Nel suo nuovo romanzo dal titolo enigmatico, 
Le spose sepolte, tutti quegli ingredienti sono stati 
sapientemente combinati dalla scrittrice per dar 
vita a una storia tessuta con i temi che le stan-
no maggiormente a cuore e che la inquietano, 
come spesso accade a chi scrive narrativa. I fatti 

si svolgono in un piccolo paese dell'Appennino bolognese, 
Monterocca, detto anche Il Paese delle Donne, poiché la 
stragrande maggioranza delle funzioni di governo e delle 
posizioni di responsabilità politiche e civili è in mano alle 
donne. Da subito incontriamo la Sindaca e la vice-sindaca, 
la luogotenente dei Carabinieri, la guardia ecologica, la re-
sponsabile del Centro studi Rita (Levi Montalcini), azienda 
farmaceutica municipalizzata, e la Farmacista e guaritrice 
che «riconosce con uno sguardo le sofferenze e sa suggerire 
i rimedi». Anche le strade e le piazze portano un nome fem-
minile, il paese si presenta ordinato, ameno ed efficiente 
e durante il giorno si diffonde per le strade buona musica 
selezionata da un estroso DJ. 

In questo piccolo mondo tranquillo ed efficiente piomba 
una squadra di investigatori della polizia bolognese formata 
da un commissario, la sua vice e un ispettore un po' lento; 
sono lì per inseguire una pista ancora calda: alcuni giorni 
prima è stato ritrovato il cadavere di un uomo prima nar-
cotizzato e poi sgozzato, e con il corpo trafitto da spilloni. 
Il tipo di narcotico utilizzato conduce ai laboratori dell'a-
zienda farmaceutica di Monterocca, ma il caso prende una 
direzione ben precisa quando si scopre che l'uomo è il marito 
di una donna misteriosamente scomparsa molti anni prima 
e mai più ritrovata. Ma soprattutto quando gli omicidi si 
ripetono con la stessa modalità e con le stesse caratteristiche 
in quanto alle vittime: tutti hanno in passato avuto una mo-
glie di cui più nulla si è saputo, e per nessuno di loro ci sono 
stati sufficienti indizi per trasformare i sospetti uxoricidi in 
colpevoli comprovati.  

Il paese delle
mogli scomparse
Chi è il misterioso serial killer

che sembra voler fare giustizia

di molti femminicidi rimasti insoluti? 

di Maristella Lippolis

Nel giro di pochi giorni alla questura iniziano ad arrivare 
in forma anonima indicazioni dettagliate su dove ritrovare i 
resti delle donne scomparse, che la stampa ormai ha iniziato 
a chiamare “le spose sepolte”, e quando i cadaveri riemer-
gono dalle fosse e dall'oblio diventa evidente che le donne 
sono state uccise per mano dei loro mariti che ne hanno poi 
occultato i corpi. A questo punto è inevitabile stabilire un 
collegamento tra le uccisioni di oggi e quelle che riemergo-
no dal passato, e sarà l'intuito dell'ispettrice Micol Medici a 
mettere nell'ordine giusto tutte le tessere del puzzle e a far 
emergere l'obiettivo vero del killer seriale. Le sarà d'aiuto il 
suo intuito e la sua mente analitica, la sua conoscenza fem-
minile del dolore e una dote visionaria che la rende capace 
di “ascoltare” le voci di quelle donne a cui è stata sottratta la 
vita e il diritto di crescere i propri figli, ma anche la sepoltura 
e il ricordo. Quando il quadro non le appare ancora chiaro 
sarà l'erborista a metterla sulla buona strada: se vorrà venire 
a capo del mistero Micol dovrà «Andare all'origine, come 
nelle piante. Seguire i percorsi, dal seme alla fioritura. Ogni 
passaggio ha un suo motivo». Nel suggestivo incipit del ro-
manzo ascoltiamo la voce di una bambina che si racconta, 
voce che ritornerà a tratti, evidenziata dal carattere corsivo, 
per proseguire il suo racconto e condurci alla soluzione del 
mistero, insieme a Micol.

La trama, fitta di eventi e personaggi, è governata dalla 
scrittrice con mano sicura, intrecciando come è d'obbligo 
false piste con indizi che pian piano si rivelano quelli giusti 
per la soluzione del caso. E alla fine i confini tra bene e male, 
tra le ragioni e i torti, sembrano farsi più sfumati. Come in 
ogni buon noir che si rispetti, ma con qualcosa di più che 
attiene allo sguardo sul mondo delle donne, quelle forti e 
quelle che non hanno ancora imparato a difendersi, e che 
la dedica in apertura evidenzia, procurandoci un brivido: A 
Sandra Sandri, Desirèe Fusco, Emanuela Orlandi, Roberta 
Ragusa. E a tutte quelle che non hanno più fatto ritorno.         n

Marilù Oliva



PRIMOPIANO N E L L I E  B LY

Q
ual è lo scopo precipuo del giornalismo? La 
stampa può avere un senso solo se contribui-
sce a migliorare la vita delle persone, se le sole 
parole riescono a diventare l’incubo di politici e 
benpensanti, senza far sì che il reporter divenga 

l’agognato cane da guardia del potere. Parola di Nellie Bly. 
Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly, ottima opera prima di 
Nicola Attadio, racconta la vita coraggiosa e anticonformista 
di una delle prime giornaliste investigative, creatrice del ge-
nere del giornalismo sotto copertura. Attraverso la vicenda 
abbiamo inoltre una visione della stampa americana di fine 
Ottocento e di come la stessa società statunitense stesse mu-
tando. Un mondo in continuo divenire, sferzato dal vento del 
cambiamento, metafora della vita della Bly.

Elizabeth Cochran, alias Nellie Bly, vezzosamente chiama-
ta Pink dalla madre, si avvicinò alla carta stampata dopo aver 
letto un articolo sessista sul quotidiano Pittsburgh Dispatch 
in cui l’autore sosteneva come le donne non potessero parte-
cipare attivamente alla vita sociale ed economica del paese, 
ma dovessero rimanere relegate alla loro condizione di mogli, 
madri e casalinghe. Elizabeth, non ancora Nellie Bly, prese 
carta e penna e scrisse una piccata risposta a George Madden, 
direttore del quotidiano, firmandosi A Lonely Orphan Girl. La 
qualità della lettera, in cui la futura reporter ribatteva punto 
su punto, «così come deve fare un bravo giornalista», convinse 
Madden ad offrirle un posto nella redazione del giornale. Era il 
1885: Elizabeth Cochran sparisce e lascia il posto a Nellie Bly, 
pseudonimo preso a prestito dal titolo di una vecchia canzone 
americana di Stephen Foster. Con la sola forza delle parole 
Nellie Bly riuscì a decidere del suo destino di donna e a ren-
dersi indipendente, sfidando le convenzioni preconcette in un 
mondo quasi tutto declinato al maschile perché «il mio posto è 
dove io decido di voler stare. I’m a free American Girl». Le prime 
inchieste riguardavano il mondo del lavoro femminile a Pitt-
sburgh, realtà nella quale la stessa Nellie Bly si immergerà per 
raccontare la verità dall’interno: mascherarsi per smascherare 
gli altri, perché «l’inganno è la chiave della verità». Ecco la 
quintessenza del giornalismo di Nellie Bly.

Marzo 1887: insoddisfatta dalle inchieste che le venivano 
proposte al Pittsburgh Dispatch, decise di partire alla volta di 
New York, direzione il World di Joseph Pulitzer. Presentandosi 
di persona nell’ufficio di John Cockerill, direttore del giornale, 
la Bly propose due veri e propri stunt che faranno la storia del 
giornalismo investigativo sotto copertura. È il settembre del 
1887 quando si fece internare nel manicomio femminile di 

Nicola Attadio
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Blackwell’s Island, denunciando abusi e le spaventose condi-
zioni nelle quali versavano le mille seicento pazienti, un posto 
che si rivelerà «sistematicamente organizzato per far acuire o 
sviluppare la pazzia». Fu proprio quest’inchiesta – pubblicata 
in Italia nel 2017 con il titolo Dieci giorni in manicomio – che 
diede il là ad una serie di dibattiti sulla qualità delle istitu-
zioni, i quali portarono a un incremento dei finanziamenti 
destinati all’ospedale di Blackwell’s. Ancora una 
volta il giornalismo fu utile a migliorare la vita dei 
più deboli. Seguiranno altre inchieste, questa vol-
ta incentrate sul mondo della politica (famose le 
rivelazioni ai danni di Edward R. Phelps, politico 
e lobbista nel parlamento di Albany) o dedicate a 
problematiche sociali e a lotte sindacali (come non 
citare la celeberrima intervista all’anarchica russa 
Emma Goldman). 

L’impresa che seguì fu di tutto altro tenore; 
si trattava di sfidare il personaggio letterario di 
Phileas Fogg, protagonista de Il giro del mondo in 
80 giorni. La Bly fu in grado di compiere l’impresa 
interamente da sola, partendo da New York e fa-
cendovi ritorno dopo 72 giorni, battendo un altro 
record per l’epoca e abbattendo l’ennesimo muro 
in un mondo governato dal sesso forte.

Nell’aprile del 1895 sorprese tutti sposando 
Robert Seaman, ricco industriale dell’acciaio, al-
lontanandosi così dal mondo della carta stampata 
e trasformandosi poi in una perfetta manager d’a-
zienda, caso eccezionale per l’epoca che molto ci 
racconta della forte personalità dell’ex reporter. Ma 
è il giornalismo la sua vera inclinazione («tra il gior-
nalismo e l’amore Nellie non ha dubbi su cosa sce-
gliere») e allo scoppio della prima guerra mondiale 
diventerà la prima reporter donna a raggiungere il 
fronte, raccontando il conflitto agli americani. Al 
centro dei suoi articoli ci sarà sempre la gente co-
mune, tant’è che, di ritorno dall’Europa, partorirà 
l’idea di raccogliere fondi per gli orfani e le vedove 
di guerra e dal 1919 si dedicherà a una rubrica, il cui 
scopo principale sarà quello di aiutare i lettori i dif-
ficoltà, soprattutto bambini. Morirà a New York il 27 
gennaio 1922, a cinquantotto anni; «quel vento potente che è 
stata tutta la vita di Nellie ha smesso all’improvviso di soffiare. 
Il vento non puoi sapere dove è nato, né dove andrà. Velleitario 
volerlo fermare, irragionevole poterlo seguire».                                     n
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Una libera ragazza
americana
Una vita extra-ordinaria quella Elizabeth Cochran in arte Nellie Bly:

da libera ragazza americana inventò il giornalismo di inchiesta,

girò il mondo in meno di 80 giorni e andò al fronte nella prima guerra mondiale 

di Zara De Min



PRIMOPIANO G I A C O M A  L I M E N TA N I

U
n momento pa r t ico-
larmente coinvolgente 
del l’u lt imo conveg no 
del la Società Ita l iana 
delle Letterate è stato 

l’incontro con la socia onoraria Gia-
coma Limentani, a cui, in occasione 
del novantesimo compleanno, è stato 
dedicato un prezioso volume a cura di 
Adriana Chemello. Un testo di grande 
intensità che fin dal titolo, Il mosaico 
della memoria, ne rivela con efficacia 
la poliedricità di pensiero e di scrittura, 
nel duplice significato di “mosaico”, 
aggettivo collegato a Mosé, a indicare 
l’appartenenza al popolo ebraico e in-
sieme sostantivo che designa l’arte di 
costruire un’immagine, connettendo 
differenti tessere colorate, insieme alla 
dimensione della memoria, obbedendo 
all’imperativo Zakhor, ricorda. 

Sulla base della dualità costitutiva 
dell’ebraismo e dell’infinita interroga-
zione, con un incessante passaggio di 
piani diversi si sviluppa la multiforme 
produzione di Limentani, che spazia 
dai romanzi, alla personale lettura di 
figure femminili bibliche – Deborah, 
Dinah, Ester, Sarah – alle interpreta-
zioni midrashiche della Torah, nutrite 
dall’antesignana frequenza del corso 
di studi rabbinici, alla saggistica, a 
testi teatrali e traduzioni, in cui sem-
pre centrale è  «il valore della parola», 
guidata dalla salomonica intelligenza 
del cuore.  

In una modalità di intenso dialogo, 
nel contributo della curatrice l’analisi 
rigorosa della studiosa è attraversata 
dall’espressione di un’amicizia fon-
data sulla stima reciproca che diventa 
per Chemello rispettoso rapporto tra 
allieva e morah, maestra di sapienza 
ebraica: «Da lei ho imparato e continuo 
a imparare sempre, mi alimento della 

sua esperienza di vita e di scrittura e 
della sua saggezza».

Nei tre “racconti autobiografici” riu-
niti nella Trilogia (2013) apparsa per l’e-
ditore Iacobelli, il nucleo narrativo – lo 
stupro subito ancora bambina da parte 
di squadristi fascisti (In Contumacia, 
1967), la complessa storia familiare 
(Dentro la D, 1990) che giunge ai più 
lontani antenati e va ancora più indie-
tro di millenni fino a Giuseppe Flavio 
(La spirale della tigre, 2003), figura 
emblematica di ambiguità e molteplici 
appartenenze al tempo dell’imperato-
re Vespasiano, – si amplia in infinite 
variazioni e cambi di prospettive e la 
funzione liberatrice del racconto, che 
rende sopportabile il dolore, adempie 
altresì al dovere della trasmissione 
dell’esperienza individuale e colletti-
va per farsi storia. La complessità della 
scrittura viene analizzata ricorrendo a 
termini quali “tessitura”, “fili di refe”, 
“ricami” per rappresentarne intrecci 
ed eterogeneità, così come a categorie 
egualmente efficaci, quali “spirale”, 
che poi torna nel contributo di Giulia 
Brian per indicare «la dimensione mi-
drashica del tempo», il tornare sempre 
su sé stessi per proseguire in cerchi 
sempre più ampi, e ancora “nomadi-
smo”, ripreso da Chiara Xausa, e “an-
dirivieni turbinoso” a cui Paola Carù 
aggiunge “ombra”, «che permette il 
proliferare di ipotesi e la molteplicità 
di interpretazioni», nonché quelle non 
meno felici di “soglia”, “sconfinamen-
to”, “solvente” per rivelarne l’inarre-
stabile dinamicità e il superamento di 
ogni confine. La differenza generazio-
nale – Brian e Xausa sono state allieve 
di Adriana Chemello – inserisce nuovi 
spunti di rif lessione e delinea un’in-
dispensabile e feconda apertura al 
futuro. 

Nell’ambito della letteratura ebraica 
italiana, ancora non adeguatamen-
te identificata, ma che già annovera 
figure femminili di rilievo – quali, 
citate, Clara Sereni, Liana Millu, Edith 
Bruck – Stefania Lucamante inserisce 
Limentani, che, dinanzi al problema 
di identificazione, postosi con urgen-
za ai sopravvissuti e alle successive 
generazioni, tra ebrei italiani o italiani 
ebrei, ha scelto di ritenersi con orgo-
gliosa consapevolezza “libera ebrea 
romana”. In quella che viene chiamata 
efficacemente «tribù ghettarola» con 
il suo linguaggio, i suoi usi millenari, i 
suoi personaggi particolari, emergono 
aspetti meno evidenti del Bildungsro-
man di una donna e delle relazioni 
all’interno della mishpacha, la compo-
sita famiglia, «dove compaiono tutte 
le possibili tipologie dell’ebreo, dal 
banchiere allo straccivendolo, dallo 
zio Marco, commerciante saggio e al 
tempo stesso giocoso, al padre, allo zio 
Carlo, il docente che si uccide all’indo-
mani del divieto di insegnamento per 
gli italiani di razza ebraica».

La difficoltà di scrivere l’indicibile 
riguardo alla Shoah si presenta anche 
senza l’esperienza del campo di stermi-
nio, con la descrizione del terrore quo-
tidiano della persecuzione e della lotta 
antifascista in un Paese che troppo 
spesso ha scelto di autoassolversi dalle 
responsabilità del passato. A ragione si 
rileva come la scena di In contumacia, 
allorché gli ebrei si ritrovano nel Tem-
pio dopo la guerra, diventa dolorosa e 
precisa testimonianza dello sterminio 
in Italia e straordinaria descrizione 
del silenzio e dei suoi infiniti signifi-
cati, rendendo tangibili i concetti di 
“eclissi di Dio” (Martin Buber) e “esilio 
della parola” (André Neher): «… tutti 
sono presenti. I presenti e gli assenti. 
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Tutte le vite di
una grande Morah
Un libro a più voci ricostruisce l’itinerario creativo ed esistenziale

di una delle più significative e amate scrittrici e studiose ebree italiane

scomparsa pochi mesi fa. Pagine che sono un omaggio e un rimpianto

di Rita Calabrese



PRIMOPIANO

Gli assenti sono i più presenti. Impon-
gono il silenzio. La gente si ritrova. Si 
abbraccia. Si saluta. Domande mute. 
Chi c’è ancora? Chi non c’è più? Si am-
micca verso abiti neri. C’è chi è rimasto 
solo… Nessuno parla. È strano questo 
silenzio in gente avvezza alle grida. È la 
cognizione del lutto. L‘unica possibile 
comunicazione del dolore». 

Sulla problematicità della parola e 
del suo opposto, quello che Limentani 
ritiene «confuso straparlare di ebrai-
smo» che raggiunge il culmine per la 
Giornata della Memoria, ritorna Xausa 
ripercorrendone il doloroso itinerario 
della scrittura, nella tensione tra do-
vere del ricordo e necessità di oblio, 
il rifiuto di un discorso omologante o 
puramente cronachistico e la scelta di 
narrare singolarità, sia pure con ricor-
renti modifiche, nello stile del racconto 
midrashico, passando tra discorso rea-
listico e linguaggio delle favole. 

La decisa prospettiva di donna 
sempre presente in tutta la sua opera, 
con la centralità del corpo, oggetto di 
specifica violenza, diventa esempio 
autorevole di scrittura femminile della 
Shoah, a lungo negata, nella «erronea 
convinzione che una separazione di 
genere rischi di indebolire la memoria». 

Ma il percorso della scrittrice prosegue 
anche oltre, con la possibilità di segui-
tare a vivere, ricorrendo a quell’umo-
rismo presente anche nei momenti più 
dolorosi della storia ebraica, cercando 
sempre bellezza ed eleganza, credendo 
al «poco che sorregge il mondo […] il 
bene perduto che si trasforma in spe-
ranza per la collettività».

L’ascolto del silenzio assume per lei 
un’ulteriore dimensione con la dichia-
rata passione per la musica e il canto, 
tanto da farla ritenere, nell’intervista a 
Helen Brunner, oltre che appassionata 
di cinema, una «malata di canzoni» 
che ha inciso il disco, intitolato non 
a caso Canzoni fra storia e memoria. 
Frutti, per finanziare Saving Children, 
un’iniziativa israeliana del Centro Perez 
per la pace volta a curare i bambini pa-
lestinesi. La scelta di classici francesi e 
americani, tra jazz e swing, è una forma 
di quella pratica di libertà e trasgres-
sione che ha attraversato la sua vita.  
Le metafore musicali sono ricorrenti 
nei saggi. Chemello parla di «spartito 
della memoria» e in seguito Valentina 
Bernardi di «pentagramma della me-
moria», individuando una vera e pro-
pria dimensione sonora nella scrittura 
di Giacometta, così ha sempre scelto 

di presentarsi e farsi chiamare, che più 
volte ha parlato della sua «autobiogra-
fia musicale». I linguaggi si intersecano 
nel «tradurre le emozioni in parole, o in 
note», per riprendere il titolo della bella 
(e ultima) intervista di Silvia Neonato 
(Leggendaria n. 127). 

Anche la dimensione visuale è pre-
sente nella sua opera. Se Lucamante af-
ferma che il «silenzio… diventa parola e 
immagine», quelle che riscontra Brian 
sono «semplici, chiarissime e terribili» 
e non mancano accenni a quadri, quale 
Ragazza in piedi di Egon Schiele, ripro-
dotto nella prima edizione di Dentro la 
D o la descrizione della Trilogia da par-
te dell’autrice come «fotografia mia, un 
ritratto che comprendesse un’immagi-
ne che è dall’infanzia alla maturità e 
anche alla vecchiaia», di fotogrammi e 
scatti fotografici parla Chemello.

Nel continuo gioco di autodefinizio-
ne e rappresentazione, si inserisce la 
divertita affermazione: «Per gli scrittori 
sono un’ebraista, per gli ebraisti sono 
una scrittrice», a sancire l’impossibilità 
di essere fissata in un’unica limitante 
categoria. La scrittura diventa per lei 
un passaggio «tra due P: pensiero e 
penna», come afferma nel saggio che 
chiude il volume. Oltre che tra diverse 
forme letterarie e la dimensione musi-
cale, Giacometta si è mossa con elegan-
te ironia tra pensiero e parola, registri 
diversi, suoni e immagini, 
passato e presente, sé e gli 
altri. È passata tra le lingue 
– italiano, giudaico-roma-
nesco, ebraico, inglese delle 
canzoni e delle truppe di 
liberazione, francese della 
bisnonna, russo, codice se-
greto dei genitori, – vivendo 
il fascino della pluralità 
linguistica nell’ebraica in-
terpretazione della Torre di 
Babele come affermazione delle dif-
ferenze, del passaggio da una cultura 
a un’altra, come confronto di visioni 
diverse della realtà, perché, a suo dire, 
«nella pluralità dei dialoghi è la nostra 
ricchezza e il nostro destino».

Giacometta non è riuscita a scrivere 
il quarto volume della sua autobiogra-
fia, annunciato nell’intervista di Neo-
nato, che avrebbe dovuto trattare dei 
suoi giorni a Napoli tra il 1944 e il 1945, 
perché è scomparsa nel febbraio di 
questo 2018, lasciando il ricordo inde-
lebile di scrittrice di valore, di studiosa 
dalla profonda leggerezza, di donna e 
amica straordinaria e soprattutto, co-
me ha scritto la presidente dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche, Noemi Di 
Segni, «un formidabile esempio di vita. 
Vita nonostante, vita per, vita con». E in 
ebraico vita – chaim – è plurale.              n

Adriana Chemello 
(a cura di) 
IL MOSAICO DELLA 
MEMORIA. 
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Giacoma Limentani
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D
avanti a questa nuova rac-
colta poetica di Daniela 
Matrònola, Melamangiai, 
si rafforza la sensazione 
che s’era avuta con il suo 

primo libro, Il luogo dell’appuntamen-
to, edito da Manni nel 2002. Un effetto 
straniante e al tempo stesso decisa-
mente stimolante ed energetico che 

nasce da poesie che sono sì 
di varia natura – come si avrà 
modo di vedere – e che però 
condividono una prospetti-
va particolare. Qualunque 
sia la situazione rappre-
sentata – un’inquadratura 
filmica, una scena d’amore, 
uno stato d’animo, un pae-

saggio, lo snodo d’una riflessione – si 
capisce che l’autrice vi ha fatto il vuoto 
intorno: con metodo e pazienza, come 
insegna l’opera dei giardini – è il titolo 
d’una sezione del libro – ha potato la 
fioritura del sentimento, la malapianta 
del descrittivismo, ogni tentazione di 
psicologismo o di satira sociale a buon 
mercato.

S’è messa al margine estremo di 
ogni situazione e ha guardato – e si è 
guardata – dal di fuori: prove ragionate 
e sensibili di sottrazione che lei stessa 
dichiara, prima in “Corpo libero” poi 
nella nota apposta al libro, e per una 
volta si può anche dar credito alla figu-
ra autoriale, ch’è ambigua per statuto.

L’incipit della poesia che apre la 
sezione “Film” potrebbe considerarsi 
un ragionato manifesto di poetica: in-
quadratura, messa a fuoco, sottrazione 
degli apparati esplicativi: «Questo il 
fotogramma. Questo il segreto». Ogni 
inquadratura del reale, per quanto 
nitida, è in effetti misteriosa, e non in-
ganni l’affermazione contenuta in “Ali” 
sulla parola dei poeti, “piana e lineare”. 
Se di linearità si può parlare, è solo a 
prezzo di un duro lavoro di scavo nei 

Sottrazioni
e affioramenti
Stranianti eppure stimolanti le poesie di un’autrice

che evita con cura e perizia l’ovvio sentimentale e psicologico 

di Maria Vittoria Vittori

tortuosi sentieri dell’ambiguità, e non 
a caso “Ali” si conclude con l’ironia del 
termine “capovolgimento”.

Ma torniamo al fotogramma e al suo 
segreto: quali sono le risorse che, in 
mancanza di apparati esplicativi, ven-
gono messe in campo per affrontarlo? 
La prima, senz’altro, è l’allitterazione: 
«I capelli molto neri. Forse tinti. Finti». 

Sono le parole stesse che, allaccian-
dosi in catene fonetiche, veicolano in 
superficie schegge di significato. Ci 
s’imbatte frequentemente in catene 
allitterative, ora con finalità ironica, 
come in questi versi ispirati a un Whit-
man riveduto e scorretto dal pragma-
tismo («L’americanismo efficace, che 
affratella, / che accomuna, e spinge a 
farsi foglie d’erba»), ora per  rimarcare, 
con quell’espressione «ti lancia lacci 
laschi», l’ambiguità della liquida trap-
pola dell’acqua, o anche con intenzione 
duramente sarcastica, come attesta 
«pecoresca pronazione» o in funzione 
di gnomico e giocoso ammonimento: 
«Il verso, Valerio, è pervasivo:/ intersti-
ziale, non marginale». 

E se la disinvoltura del parlato fa 

irruzione nel tessuto poetico con insi-
stite sequenze di interrogativi, la scan-
sione per negazioni vale a ricordare con 
fermezza che non tutto si può e si deve 
accettare in omaggio ai tempi “laschi”.  
L’anafora, altra cifra espressiva cara 
all’autrice, dà il ritmo a quel bellissi-
mo accorato poemetto “In ordine di 
sparizione” in cui si scandiscono le 
tappe di una progressiva, definitiva 
cancellazione dei lineamenti del mon-
do contadino, che erano grondanti di 
umori, sapori, significati, e sono stati 
inghiottiti «in un ripido gorgo senza 
gentilezze».

In “Vacuum” il gioco delle variazioni 
sui termini vacanza/vuoto – «Operosi-
tà / a vuoto, e un po’ sottovuoto» – vale 
a generare quell’inatteso incrocio da 
cui scaturisce il senso «Ciò che è più 
di niente / diventa molto. Diventa tut-
to». È una figura, l’anafora, che serve a 
scandire anche le riflessioni più dolo-
rose, come quelle sul tempo (“Nel pas-
saggio”) e le contraddizioni più intime: 
e se anche il desiderio di chi scrive va 
nella direzione di «destrutturare - de-
bellare la logica» sempre poi la logica si 
ripresenta – e non potrebbe essere al-
trimenti – ma nella nuova geopsichica 
forma dell’affioramento: «la scrittura si 
compone / per affioramenti / affiora la 
patologia / e affiora la diagnosi». 

Ed ecco allora che, tra i molteplici 
percorsi suggeriti e praticati nella 
raccolta, uno sembra stagliarsi più 
nitidamente di altri: dalla paziente 
opera dei giardini, dalla sottrazione di 
tutto ciò che è ingombro e ostacolo (e 
talvolta perfino il corpo), dall’attenta 
sperimentazione e distillazione di pa-
role, affiorano le piccole grandi verità, 
le piccole grandi ambiguità del vivere, 
i nodi più tenaci ma anche le soluzioni 
più insperate. È questo che determina il 
sapore eccentrico e insieme energetico 
della poesia di Daniela Matrònola.           n

Daniela Matrònola
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G
li anni forti di Paola Mar-
tini è un romanzo auto-
biog ra f ico, i l  secondo 
lavoro dell’autrice, dopo 
la raccolta di racconti Co-

lori del tempo. Quegli anni forti sono 
stati anche i miei, parlano della nostra 
gioventù, e sono forti non solo perché 
raccontano il più bel periodo della no-

stra vita, ma perché colmi di ideali, di 
speranze e cambiamenti che hanno 
coinvolto le generazioni del ’68 e de-
gli anni Settanta in stagioni percorse 
da battaglie, per il rovesciamento dei 
rapporti di potere all’interno delle isti-
tuzioni, della società, della famiglia, 
della cultura e del sapere. Irrompono 
sulla scena politica le donne, che orga-
nizzate nei loro movimenti, danno la 
scossa definitiva alla società patriar-
cale, dalla netta impronta maschile, 
riuscendo a portare il personale nel 
pubblico. Sono gli anni del nuovo 
diritto di famiglia, del divorzio, della 
legge sull’interruzione della gravidan-
za, della chiusura dei “manicomi”, ma 
anche delle grandi conquiste operaie, 
lo Statuto dei lavoratori, gli aumenti 

salariali, la settimana corta, i giovani 
diciottenni possono finalmente votare. 
Insomma, tante conquiste sul piano 
dei diritti economici, sociali, civili. 
Certo, gli anni successivi, si riempiono 
di violenza, basti pensare al ’77, alla 
nascita di Autonomia Operaia e alla 
radicalizzazione dello scontro sociale 
tra i giovani e lo Stato, alla morte di 

Giorgiana Masi a Roma, Francesco 
Lorusso a Bologna, alla nascita delle 
Brigate Rosse che mirano dritte al cuo-
re della Repubblica per culminare con 
il rapimento e la morte di Aldo Moro e la 
sua scorta, di cui si è appena ricordato 
il quarantennale. Scrive Paola Martini: 
con la morte di Moro «terminava una 
fase della storia del mio paese, della 
mia». E concordo nel pensare che la I 
Repubblica muore con l’uccisione di 
Aldo Moro e non con l’avvento sulla 
scena politica della maschera di Ber-
lusconi.

Gli anni forti non hanno la comple-
tezza analitica e lo sguardo preciso 
della storica come in A colpi di cuore 
di Anna Bravo, uscito nel 2008, giusto 
dieci anni fa, eppure il libro ha una sua 
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forza, la forza del romanzo autobiogra-
fico, «ha una trama, dei dialoghi, dei 
personaggi che vivono altrettanti mo-
menti di verità, un climax e rispetta in 
pieno il patto autobiografico, secondo 
il canone stabilito da Philippe Lejeune: 
racconto in prosa della propria esisten-
za scritto da una persona reale» (Marco 
Quarin). Notevole la narrazione dell’in-
fa n zia, del l’adolescen za 
e infine della giovinezza 
dell’autrice, capace di far 
riemergere dalla memoria e 
far rivivere quelle esperien-
ze esistenziali, raccontate 
con una lingua ricca, pre-
cisa, evocativa, minuziosa, in cui tutti 
i sensi sono all’erta. Sembrerebbe a 
prima vista che l’io narrante sia distac-
cato e guardi da fuori, ma all’orecchio 
attento, non sfugge quanto invece Pa-
ola Martini sia ancora dentro quella 
parte della vita che ha contribuito alla 
sua formazione.

Cresciuta in un paesino toscano, 
San Romano, tra le mura di Villa Gina, 
figlia di benestanti immersi però nella 
civiltà contadina, con tutti i suoi riti e 
pregiudizi, la piccola e poi adolescente, 
osserva ed è parte attiva e curiosa di 
quel mondo, che l’autrice racconta in 
episodi minimi: la cucina della casa, 
l’unica stanza calda, gli odori familiari, 
il forno a legna, il profumo del pane e 
dei dolci, del pollo arrosto con le patate 
al rosmarino, e mentre si consumano 
i pasti si ascolta la radio collocata su 
un mobile. E il baule di casa «zeppo 
di stracci variopinti, di lini e spugne, 
brandelli di trine pizzi, di nastri delle 
camicie da notte». «Nella cantina si 
conservavano prosciutti, soppressate, 
nel muro scavato si aprivano anfratti 
dove si stipavano barattoli e conserve 
di pomodoro». E le feste e le processioni 
di paese, dove si cantava: «Mira al tuo 
popolo, oh bella Signoraaa. Che pien di 
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Com’erano forti
quegli anni!
La narrazione autobiografica di una ragazza del ‘68,

dall’infanzia alla morte di Aldo Moro 

di Ivana Rinaldi

L’uccisione della scorta e il sequestro di Aldo Moro



PRIMOPIANOPA O L A  M A R T I N I L O U I S E  C O L E T

giubilo oggi ti onora»; il maggio dedica-
to alla Madonna, le feste di primavera, 
con i fiori raccolti e immersi in un sec-
chio d’acqua per lavarsi. Insomma, un 
ritratto familiare e domestico ma anche 
antropologico di quella comunità, per 
certi aspetti tradizionale, ma percorsa 
da umanità e rapporti personali. 

Certo, il vivere in campagna, per la 
bambina e l’adolescente Paola rappre-
senta spazi che sono negati alle coe-
tanee cittadine: «siamo state sempre 
bambine selvagge, poco composte»; 
e se il vivere in un piccolo centro rap-
presenta un limite, tutto ciò crea le basi 
su cui si poggerà la futura libertà intel-
lettuale dell’autrice. E anche in Paola 
Martini, come in tanti autori e autrici, il 
posto dove è cresciuta è allo stesso tem-
po prigione, luogo di affetti, di ricordi, 
di una mentalità spesso chiusa; allo 
stesso tempo spazio di libertà, nelle 
relazioni più semplici e praticabili, nel 
calore di volti conosciuti, è insomma 
un luogo dove vi è un’ombra di beati-
tudine e di magia.

E così che poi l’autrice racconta 
dei suoi studi alle medie, poi al Liceo 
e infine all’Università a Firenze con i 
suoi primi amori, gli incontri che se-
gneranno il suo impegno prima in una 
formazione cattolica, poi nel Manifesto, 
i primi comitati studenteschi le mani-
festazioni di protesta che reclamano la 
modernizzazione della scuola e dell’u-
niversità, le denunce della guerra del 
Vietnam e le bombe al napalm. I giovani 
inneggiano al pacifismo e invocano la 
solidarietà con i paesi del Terzo Mondo, 
rifiutano il socialismo reale che non si 
poteva conciliare con l’ «immaginazio-
ne al potere». «Ci legavano l’amore per 
la discussione e la parola, quasi essa 
stessa fosse capace con la sua potenza 
di produrre cambiamento». Il deside-
rio d’amore si incrocia con quello per 
la libertà e l’autonomia delle donne, 
emergono prepotentemente i rapporti 
con il padre, figura “conservatrice” e 
la madre, vista dalla giovane troppo 
debole e a suo modo figura preponde-
rante. Gli anni di piombo, la strategia 
della tensione, le Brigate rosse, la morte 
di Moro, chiudono questa stagione di 
gioventù dell’autrice, la quale sa che 
con questo efferato delitto è finita la 
stagione dei movimenti e di una certa 
politica. 

Gli anni forti è un bel libro, Paola 
Martini mette a fuoco temi che ci ri-
guardano, ma che possono anche av-
vicinare le giovani generazioni a quegli 
anni, ci riporta con emozione al nostro 
passato, reso bene anche dalla lingua 
adottata, che sa trasformare in modo 
vivo e presente qualcosa che non c’è più 
e renderlo a portata di mano.                  n

Le
gg

en
da

ria
 13

0 /
 lu

gli
o 2

01
8

52

L
ouise Colet, chi era costei? 
Non che gli studiosi di Gu-
stave Flaubert o chi, come 
Dacia Maraini, ha cercato fi-
nemente la trama di relazioni 

biografiche e storiche che sottendono 
a Madame Bovary, ne ignorino l’epi-
stolario amoroso, uscito in Italia per 
Feltrinelli e per ES. Certo è che oggi la 
sua fama è legata unicamente al nome 
di Flaubert, Louise Colet – definita da 
Victor Hugo déesse e muse – è la sua 
amante, forse l’ispiratrice del perso-
naggio di Emma, ma è anche una figura 
straordinaria nella sua epoca, scrittrice 
originale, figura di spicco sulla scena 
letteraria parigina del XIX secolo e in-
terprete del tempo sul finire dell’epoca 
romantica.

A Brigitte Urbani1 si deve la cura 
e la traduzione italiana di una parte 
dei quattro corposi volumi L’Italie des 
Italiens, nati dal lungo viaggio in Italia 
iniziato nel marzo del 1859 e culminato 
con l’arrivo in Sicilia in un momento ec-
cezionale del processo di unificazione, 

con l’arrivo e l’accoglienza di Vittorio 
Emanuele a Palermo.

Louise Colet in quel momento è 
molto nota in Francia, una scrittrice 
che ha pubblicato almeno cinquanta 
libri, è bellissima, indipendente, una 
letterata che crede nella libertà delle 
donne come in quella dei popoli, che 
gode della benevolenza di scrittori co-
me Chateaubriand e Victor Hugo e che 
avrà importanti relazioni sentimentali 
con de Musset, de Vigny e il già ricor-
dato Flaubert. Sposata, con una figlia, 
vive della sua produzione letteraria 
incessante e frenetica, con orgoglioso 
senso di autonomia che tuttavia non la 
mette a riparo dalle necessità economi-
che. Scrive poesie, romanzi, drammi e 
collabora con giornali e riviste, sebbe-
ne, ci ricorda Brigitte Urbani, «nessuna 
delle sue opere poetiche o narrative 
appartiene al canone della letteratura 
francese dell’Ottocento».

Ma c’è il suo viaggio in Italia, con il 
quale Louise corona un sogno e una pas-
sione per la letteratura italiana come per 

Louise Colet
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di Louise Colet sia nella ricca introdu-
zione che ne ha fatto la curatrice, che 
ha aggiunto una scelta delle lettere 
ricevute, tra le altre, da parte di Silvio 
Pellico, Massimo D’Azeglio, Giuseppe 
Mazzini, Giuseppe Garibaldi i cui ori-
ginali si conservano nella Biblioteca 
Municipale di Avignone, la Mediathè-
que Ceccano.

Un piccolo libro prezioso (in Italia su 
di lei disponiamo solo dello studio di 
Annalisa Aruta Stampacchia del 1992) 
che restituisce una donna capace di  
agire la sua indipendenza 
e di posare uno sguardo di 
scrittrice su un paesaggio 
geografico e umano toccato 
dalla Storia.

La domanda è, come 
spesso accade quando si 
tratta di una donna: se Bri-
gitte Urbani, non avesse po-
sto mano all’impresa di scegliere, tra-
durre, presentare quest’opera, quante, 
quanti avrebbero conosciuto Louise 
Colet non come l’amante di Flaubert 
ma come la letterata intraprendente 
e libera, la scrittrice perspicace che 
attraversa e racconta il mondo senza 
perdere la sua peculiare centratura?    n

1. Brigitte Urbani, ha insegnato lingua e let-
teratura italiana all’università di Aix-Mar-
seille. Direttrice del Centre Aixois d’Etudes 
Romanes, responsabile delle riviste scien-
tifiche Italies e Cahiers d’études romanes. I 
suoi ambiti di ricerca: letteratura contem-
poranea, relazioni di viaggio, riscrittura dei 
miti, relazioni tra letteratura e arte.

La pasionaria
che raccontò
l’Italia degli italiani
Nota per essere stata la musa e l’amante di Flaubert, Colet era molto di più:

donna indipendente e libera, una intellettuale in prima linea

e una scrittrice prolifica e originale

di Elvira Federici

periodare asciuttamente paratattico 
– con la critica di un’aristocrazia deca-
dente, decrepita, opportunista, pronta 
a trarre vantaggi dai cambiamenti 
epocali in atto mentre non mancano le 
sue riflessioni sul potere e sul diritto, 
sui «rimasugli della corruzione di una 
volta e della tirannia d’un tempo», né 
il racconto delle fatiche o il resoconto 
delle avventure, come in un giornale di 
viaggio che si rispetti. 

Questo e molto di più è possibile 
trovare sia nelle sorprendenti pagine 

le sorti di libertà del Paese, che la met-
teranno in contatto con Silvio Pellico, 
con Giuseppe Mazzini, con Alessandro 
Manzoni, come testimoniano le lettere 
e gli scambi amichevoli con ciascuno di 
loro. Quando giunge in Italia per la pri-
ma volta Louise ha cinquant’anni, Na-
poleone III ha firmato l’armistizio di Vil-
lafranca, gelando lo slancio dei patrioti 
ed è allora che la scrittrice, sostenuta dai 
proventi dell’ultima pubblicazione, Lui,  
in cui è adombrata la relazione con de 
Musset, decide senza indugio di attra-
versare l’Italia, conoscere luoghi e città 
e, soprattutto, incontrare i protagonisti  
del Risorgimento: «Finalmente calcavo 
la terra italiana, che era stata per tanto 
tempo la terra promessa dei miei sogni, 
la terra della poesia, dell’arte, e, oggi, 
della libertà». 

Del resto, da scrittrice, sente che qui, 
in questa stagione, c’è qualcosa di più 
del Grand Tour: sente che sta accaden-
do qualcosa di cui essere partecipe. E 
infatti non mancherà a Milano quando 
popolazione e autorità proclamano la 
liberazione dall’Austria; a Torino in 
occasione delle sedute del Parlamen-
to; a Firenze, dove un telegramma 
annuncia la spedizione di Garibaldi 
in Sicilia. Per raggiungere Napoli non 
esista a rivolgersi a Cavour, chiedendo 
«un passaggio sul vascello di Stato». E 
Cavour le risponderà. In Sicilia, final-
mente la scrittrice può dedicarsi non 
solo alla descrizione dei  festeggiamen-
ti in onore dell’atteso Vittorio Ema-
nuele ma anche affilare la sua penna 
– svelta nella scrittura, moderna nel 

Gustave Flaubert
in una caricatura
di fine Ottocento
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E 
se il sogno di ogni donna 
non fosse quello di diventa-
re madre? A partire da questa 
domanda si muove l’agevole 
saggio di Valeria Arnaldi 

dal titolo, volutamente provocatorio, 
Non chiamatemi mamma. Senza figli 
e senza sensi di colpa. Una domanda 
insidiosa la sua, specie in Italia, do-
ve la maternità è un culto. Celato da 
una emancipazione per cui le donne 
rivendicano l’autodeterminazione, il 
mito della “donna-madre” sopravvive 
in un retroterra culturale di matrice 

cristiana e cattolica che an-
cora chiama «a partorire per 
natura e vocazione». Erede 
di una società familista e 
mammona, di un messaggio 
politico che nel Novecento 
imponeva di avere figli per 
farne “carne da cannone”, la 
società dei consumi chiama 

oggi a sfornare prole come «materia 
per produzione e consumo». Lo fa con 
pervicacia costante attraverso messag-
gi quotidiani, strategie politiche che 
di fatto consolidano l’immaginario 
simbolico donna = madre. L’eman-
cipazione neoliberale dà autonomia 
alla donna ma continua a stritolarne 
la libertà riducendola a un fare più 
che a un essere. Il 22 settembre 2016 si 
è celebrato nel nostro Paese il primo 
Fertility Day, Giornata nazionale de-
dicata alla informazione sulla fertilità 
umana istituita con Direttiva del Pre-
sidente del consiglio e festeggiata con 
una roboante campagna pubblicitaria 
dai messaggi più o meno occulti: «La 
fertilità è un bene comune», «La Costi-
tuzione tutela la procreazione coscien-
te e responsabile» o «La bellezza non ha 
età. La fertilità sì». Il diktat dell’orologio 
biologico inchioda al destino naturale 
e irreversibile: non fare figli è un atto 
egoistico e contro natura, un arrogarsi 
il diritto di scegliere per altri negando 

un domani alla società. Chi si ribella è 
condannata dallo stesso linguaggio: è 
una «senza-figli» o «non-mamma».

C’è però una fetta di universo fem-
minile, spesso nascosta dai media, 
che va in tutt’altra direzione. Sono in 
numero crescente le donne, media-
mente giovani, che scelgono di essere 
childfree, senza figli per scelta, come ci 
ricorda la parola inglese (distinguen-
do da childless). Donne che per diversi 
motivi scelgono di non procreare senza 
per questo sentirsi manchevoli e dila-
niate dai sensi di colpa. 

Al di là di una superficiale lettura 
ideologica, i dati statistici parlano chia-
ro. Il calo demografico italiano non è 
solo dovuto a un governo poco attento 
alle politiche sociali o alla legittima 
difficoltà delle giovani a trovare un 
lavoro che rinvia la maternità. C’è un 
numero crescente che percorre un’altra 
via. Nel 2014 le coppie senza prole sono 
il 40% e la sterilità riguarda solo il 20% 
di esse. C’è chi fa coming out. Si tratta di 
un target preciso, molto diverso da chi, 
pur non essendo genitrice, non ha mai 
chiarito la sua posizione a riguardo. Le 
childfree camminano a viso scoperto 
e rivendicano la libertà di un modello 
altro. Secondo un’indagine Eurisko, 
condotta su un campione di donne tra 
i 18 e i 55 anni, esse hanno un livello di 
istruzione medio alto, un lavoro auto-
nomo anche se non mancano impiegate 
e operaie. Vivono in coppia e da sole. «E, 
soprattutto, hanno un buon equilibrio 
emotivo e sono generalmente ottimi-
ste. Insomma, contrariamente a quello 
che vorrebbe far credere lo stereotipo 
della donna-madre, sono felici». 

Il testo di Valeria Arnaldi ha il me-
rito di esplorare questo mondo e farlo 
conoscere; il fine esplicito è di infran-
gere tabù per dare sostegno alle donne. 
Diretta dalla stessa autrice, la collana 
Strong-Her di cui il volume fa parte è 
rivolta alle donne proprio per renderle 

più forti, libere dalle maglie degli stere-
otipi. Fondamentale è parlarne, ricono-
scersi e questo vale per tutte, mamme 
e non, perché la battaglia è sul piano 
dei diritti e della libertà. Riconoscere 
un modello altro, destinato a mettere 
in corto circuito la dicotomia di un po-
tere inchiodato al binomio mamma/
non-mamma, è un passo necessario e 
fondamentale. 

La Arnaldi dà voce a presenze auto-
revoli: intellettuali, politiche, artiste 
italiane e straniere che parlano delle 
loro scelte senza sensi di colpa. A im-
preziosire il lavoro l’intervista alla so-
ciologa israeliana Orna Donath autrice 
del saggio Regretting Motherhood (in 
Italia Pentirsi di essere madri tradotto 
da Bollati Boringhieri nel 2017), caso in-
ternazionale che ha infranto il tabù del 
pentimento materno (v. Leggendaria n. 
127/2018). Si può amare i propri figli e 
scendere a patti con se stesse nel rico-
noscere la genitorialità come non-voca-
zione. Questo perché «l’istinto materno 
è una costruzione politico-sociale, che 
ci viene consegnata come qualcosa di 
puramente naturale e viene usata per 
farci conformare tutti alla maternità», 
commenta la sociologa. Il testo della 
Arnaldi si posiziona coraggiosamente 
sulla scia di questo imprescindibile 
dibattito.         n

Senza figli per scelta
Il dibattito sulla 194 non può prescindere dall’emergere di un fenomeno

che vede sempre più donne scegliere di non diventare madri,

provocando allarme sul tasso di natalità ma anche sulla tenuta

di una millenaria cultura della riproduzione come asse portante dell’essere donne

di Antonella Fimiani

Disegno
di Laura Scarpa
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SARA ZANGHÌ:
LA VITA COME
UNO SPARTITO

«Non sempre vale una 
storia / un segno può 
bastare / una parola che 

porga / la chiave di volta / 
per leggere una vita / come 
uno spartito»: così scriveva 
Sara Zanghì in Fort-Da, il suo 
primo libro di poesie, uscito 
nel 1987 con la prefazione di 
Amelia Rosselli nella Società 
editrice il lavoro editoriale. 
E a rileggerle ora, le poesie di 
Sara, ora che lei non c’è più, 
da Fort-Da a Una sospettata 
inclinazione (Empiria, 1995), 
ci si accorge di quanto resi-
stano al passare del tempo 
e delle mode, e di come rie-
scano a travalicare gli stessi 
limiti biografici della loro au-
trice. Perché? Può aiutarci a 
capirlo l’idea della vita come 
spartito, ovvero la trasmuta-
zione della realtà in un an-
damento musicale che molto 
deve alla migliore tradizione 
novecentesca, ma moltissi-
mo risponde alle corde più 

A  C U R A  D I
M A R I A  C L E L I A  C A R D O N A

nascoste e vitali che vibrano 
nella versificazione e ne in-
tegrano il senso. Assistiamo, 
grazie a quella musica, al 
compenetrarsi dell’io poeti-
co con i luoghi più amati – la 
Sicilia della fanciullezza, la 
Spagna di un amore inatteso 
– contemplati attraverso la 
lente di una visività incanta-
ta, di un fervore immaginoso 
che spazia nella vertigine dei 
tempi (dall’antenata circassa 
alla scimmia femmina che 
diviene donna) e traspone 
i luoghi del presente in una 
tramatura di antiche favole, 
icone di epifanie che sot-
traggono la quotidianità al 
rituale dell’insignificanza. 

In Fort-Da la volontà, 
espressa nel titolo, di esplo-
rare la propria vita con l’aiuto 
della psicanalisi chiama in 
causa il duro rapporto con il 
padre e la madre: «Ho deside-
rato il tuo amore / come i cani 
che attendono sul tappeto» 
leggiamo in Lettera alla ma-
dre; e poi, in Mater crudelis, 
«tu lenzuoli mi hai ricamato 
/ io col più bello ho avvolto 
il tuo corpo»… «Mi hai fatto 
pagare / la tua grande invidia 
/ per aver sfidato dove tu hai 
subito». E più ancora brucia 
di indignazione e di sfida il 
ricordo del padre: «Pensa, 
padre, / che forza c’è voluta 
/ senza e contro di te» (Corpo 
a corpo). 

Ma Sara non permette al 

rancore di avvelenare i versi 
e la vita e, come dirà di Ma-
chado, al vuoto di annidarsi 
nel suo cuore: c’è in lei la 
«bambina sette spiriti» che 
«diceva solo no», che «visse 
su una rupe» e «finì come gli 
uccelli / che volando muoio-
no» (p. 40). Ed è lo sguardo di 
chi sa congiungere la passio-
ne civile con la nostalgia di 
un perduto mondo arcaico 
di ombre millenarie quello 
che Sara rivolge alla Sicilia. 
Sguardo commosso, ma luci-
do e combattivo, che diverrà 
poi materia di svariate opere 
di narrativa: fra di esse resta 
centrale Nebris (Empiria, 
2003), in cui la Storia delle 
lotte contadine nella Sicilia 
del dopoguerra si intreccia 
con una vicenda di eman-
cipazione femminile, in cui 
la protagonista scopre e ac-
cetta la propria omosessua-
lità. Partecipe di tante lotte 
sociali e femministe, Sara 
coltiva in sé la passione che si 
oppone all’arroganza del po-
tere e si nutre della bellezza 
dell’arte e della natura. E c’è 
infine a sorprenderla, dietro 
uno dei tornanti dell’esi-
stenza, la scoperta della 
sua pur sempre “sospettata 
inclinazione” alla gioia. Su 
questo tema si articola come 
una sinfonia la sua seconda 
raccolta di poesie: storia 
dell’amore per una donna 
che riaccende gli anni del-
la vita, quando gran parte 
della vita è trascorsa. Dopo 
la Sicilia della giovinezza, è 
la Spagna («la mia terra è nel 
cuore che mi accoglie» p. 47) 
a divenire luogo interiore di 
visioni, incanti, memorie da 
cui nascono poesie scritte 
in limine, con l’affiorare del 
pensiero, forse pacificato, 
della morte: «scopro che del-
la morte hai un sentimento 
sereno / tu che della vita sai 
cogliere la gioia / e si piega la 
mia resistenza allo sparire». 
(p. 39). Libro di esemplare 
compattezza musicale, in 
cui l’allegro si stempera 
nella malinconia dell’an-
dante, il presto scivola nel 
pianissimo: è il consapevole 
disincanto di chi comunque 
all’incanto non sa e non vuo-
le rinunciare.                             n
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Disegni
su pelle
Alison Belsham
IL TAUTATORE

Trad. di Beatrice Messineo

Newton Compton, Roma 2018

383 pagine, 13 euro

e-Book 2,99 euro

Se riuscite a reggere lo 
splatter, questo Il ta-
tuatore è un thri l ler 

originale per molte ragioni. 
Primo, perché è ambientato 
nel mondo dei tatuaggi che si 
pensa e si rappresenta come 
una stupefacente comuni-
tà a parte, con sue regole e 
suoi rituali; secondo 
perché la coppia che 
indaga su una serie di 
delitti raccapriccianti 
è davvero insolita: lei 
si chiama Marni, vive 
facendo tatuaggi, è se-
parata dal marito e ha 
un figlio adolescen-
te; lui, Francis, è un 
ispettore giovanissimo 
appena nominato, ambizio-
so ma più colto che dotato di 
esperienza sul campo, che i 
suoi superiori e collaboratori 
aspettano alla prova. Marni 
ha un passato in cui deve 
esserle accaduto qualcosa 
di tremendo e diffida della 
polizia, Francis deve con-
tinuamente guardarsi alla 
spalle perché la sua squadra 
è la sua prima nemica. Ma 
stranamente tra i due si crea 
una curiosa alleanza per 
scoprire chi è il macellaio 
che uccide e scuoia le sue vit-
time, tutte dotate di tatuaggi 
artistici. Quasi 400 pagine ad 
altissima suspense ambien-
tate in una insolita Brighton 
– terzo elemento di origi-
nalità – che un po’ ricorda 
gli antichi fasti vittoriani di 
una stazione balneare un po’ 
assomiglia a Coney Island, 
con le luci che illuminano 
fiere e baracconi e i luoghi 
oscuri in cui si celano coloro 
che manovrano nell’ombra. 
Ne consigliamo la lettura di 
giorno e in pieno sole.

S. Be.Sara Zanghì
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Dell’amore
e della bramosia
Antonella Ossorio
LA CURA DELL’ACQUA SALATA

Neri Pozza, Vicenza 2018

302 pagine, 17 euro

Sudore lacrime acqua 
di mare. L’acqua salata 
guarisce. Persino da 

una maledizione che dura 
da duecento e più anni – tale 
il corso dello scintillante ro-
manzo di Antonella Ossorio, 
La cura dell’acqua salata. 
E può forse guarire dalla 
marusìa, declinabile come 
malessere, come angoscia di 
vivere, come nostalgia: sep-
pure all’inizio del romanzo 
il suo significato letterale in 
lingua gallega non riguar-
dasse gli umani e le umane, 
ma la più (forse) guaritrice 
delle acque salate: marusìa 
(o maruxia) stava infatti per 
“inquietudine del mare”.

Un romanzo a incastri, 
non solo di tempi ma anche di 
luoghi: non solo la Galizia, ma 
Tunisi e la Tunisia, Napoli e la 
Tripolitania che germoglia 
qua e là nei ricordi – o piut-
tosto, visioni a occhi aperti – 
dello zio reduce Eugenio.  Non 
è l’unico visionario della fa-
miglia Romeo (ex Romero, ex 
Barreiro, come i trascorrenti 
cognomi del capostipite), 
perché il nonno Ferdinando 
dialoga normalmente con 
“l’architetto scozzese” e con 
svariate figure del suo passato 
(e qualche volta sogna d’es-
sere un pesce), figure, che gli 
appaiono vive e mascherate 
nei parenti con cui coabita: 
la nuora Carolina, il figlio 
Franco, l’altro figlio Eugenio; 
Spina e Enzo detto Enzu’, l’a-
dolescente e il bambino che 
danno un sapore del tutto ori-
ginale alla storia. (Visionario, 
peraltro, anche “l’architetto 
scozzese”, il realmente vis-
suto Lamont Young, cui il 
romanzo è dedicato: “spirito 
profetico” che immaginò, 
inascoltato, un altro futuro 
per la città di Napoli.)

La storia remota s’inizia a 
La Coruña, Galizia, il 23 giu-
gno del 1730. Quando Baris 

Barreiro, orafo sopraffino, 
s’affeziona talmente al sapo, 
appena cesellato, da rischia-
re l’impiccagione per non 
lasciarlo andare, da essere 
costretto a una fuga piena di 
insidie e imprevisti. Inter-
vallate dai capitoli della fuga, 
dell’approdo a Napoli e delle 
successive vicende della vita 
di Baris Barreiro, le giornate 
i conflitti e gli amorosi sensi 
(a volte sotterranei, o negati 
come insegnava il capostipi-
te) della composita famiglia 
Romeo, nella casa ampia e 
bassa di Bagnoli, quella che 
tutti conoscono per l’albe-
ro alto che la sovrasta, una 
curiosità botanica peraltro, 
perché è «un abete a due 
passi dal mare».  E sempre 
incombe, appare e scompa-
re, ricompare quell’astuccio 
di marocchino rosso che 
contiene il cesello maledetto 
– gioiello magico e/o male-
fico, che porterà disgrazia 
all’erede che voglia toccarlo 
prima che… gli tocchi in 
eredità dal padre. E che con 
cri-cri da grillo ne sentenzia, 
altrimenti, la punizione.

Romanzo dell’innocenza. 
Di vecchi tornati bambini, 
come Ferdinando. Di Euge-
nio ancora innamorato della 
sua Bianca (Aridità, che co-
gnome!) e nostalgico di uno 
scimpanzè dal piede quasi 
marcio. Di Dianella figliastra 
di Barreiro (della terribile 
delusione che le toglie inno-
cenza e serenità). Di Enzo che 
ha l’animo intoccato, mentre 
il corpo comincia a spingerlo 
verso la consapevolezza. Di 
Spina, che giganteggia per 
sapienza e saggezza, non an-
cora donna non più bambina. 
«L’acqua salata è in grado di 
sanare ogni ferita», si dice nel 
Settecento del romanzo, si 
pratica nel finale del 1944: nel 
gesto di due innocenti (ma 
non troppo), l’acqua salata 
sembra curare le ferite dell’or-
goglio, del possesso, della 
bramosìa. Metafora dei nostri 
tempi mercenari? Forse.

Nadia Tarantini

Delitto nella
Napoli fascista
Alessandra De Martino
FATTACCIO NAPOLETANO

Astoria, Milano 2018

228 pagine, 16 euro, e-Pub 8,99 euro

Avete presente Rasho-
mon, o almeno la sua 
versione holly woo-

diana (L’oltraggio di Martin 
Ritt)? Vi è familiare la tec-
nica della mise-en-abyme o 
il dibattito sul relativismo e 
l’interpretazione? Ebbene, 
tutto questo ci può venire 
in mente ma in realtà non 
importa perché, pagati i de-
biti, Fattaccio napoletano 
è soprattutto un romanzo 
godibilissimo, solido eppure 
leggero, ironico e struggen-
te, magnifico anche grazie 
a una lingua che già dopo 
poche righe ti immerge 
in una Napoli me-
tastorica e quasi 
meta f isica. La 
vicenda è am-
bie nt a t a  a l l a 
fine degli anni 
Trenta, a l la v i-
gi l ia del la v isita 
in città di Adolf Hitler ac-
compagnato da Mussolini 
e dal Re. Il “fattaccio” è la 
morte per soffocamento – 
quindi l’assassinio, anche 
se nessuno pronuncia la 
parola – di una bella vedova 
ritenuta da tutti un esempio 
di virtù. Il delitto è avvenuto 
in un palazzo dei Quartieri 
Spagnoli e a raccontare il 
prima, durante e dopo sono 
gli abitanti del caseggiato, 
ciascuno con la sua “verità” 
– pezzetti di una verità che 
le indagini del maresciallo 
dei carabinieri Fulgenzio 
Casson, un veneto spaesa-
to e manovrabile, non avrà 
nessun interesse a scoprire 
né tanto meno a rivelare. 
Apre e chiude il racconto il 
camiciaio Don Giovanni, 
che molto ha in antipatia il 
genero in camicia nera. E 
parlano a turno, tra gli altri, 
sua moglie Donna Amelia – 
grande amica della defunta 
– la vicina Annunziata e suo 
marito Vincenzo (sarto di 

gilet), Margherita – una in-
segnate vedova dirimpettaia 
– e Don Gaetano il pasticcie-
re, che molto sa della bella 
Brigida e molto nasconde. 
Ciascuno dei “testimoni” 
ha un suo punto di vista, 
ciascuno parla tace o mente 
per ragioni diverse, ciascu-
no usa una sua voce, che in 
un racconto corale Alessan-
dra De Martino modula con 
grande maestria, dal napo-
letano cantante fatto solo di 
inflessioni al dialetto col suo 
vocabolario aspro e popo-
lare, dall’italiano saccente 
al burocratese più arido. Se 
nei primi capitoli una be-
nevola ironia contribuisce 
a disegnare i personaggi 

come in una commedia 
della tradizione parte-

nopea (da Scarpetta 
a Eduardo) con il 
prosieg uo del la 

storia affiorano 
i segni o sintomi 
di dolori patiti, di 

ingiustizie subite, 
di miseria condivisa: 

madri morte troppo presto, 
giovani mandati a morire in 
guerra, malattie devastanti, 
fame e sfruttamento, anche 
sessuale. Perché quel regime 
nato come una rivoluzione 
contro i politici è diventato 
ben presto sistema ipocrita e 
corrotto e il “popolo” – le sar-
te, i camiciai, i pasticcieri, i 
contadini analfabeti – deve 
arrangiarsi a sopravvivere, 
come sempre, se ce la fa.  
Temi che a tratti ricordano 
pagine di Matilde Serao ma 
senza la pesantezza della de-
nuncia diretta: De Martino 
procede per cenni minimi, 
usa l’asciuttezza dell’essen-
ziale per costruire intorno 
a Donna Brigida quella rete 
di motivi personali, sociali, 
politici che ne spiegano la 
morte. A noi lettori/lettrici, 
perché nella cronaca del 
tempo la menzogna coprirà 
ogni cosa e ognuno dei per-
sonaggi resterà con la sua 
verità incompleta.  

Anna Maria Crispino
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Hana, eroina 
della resilienza
Mary Lynn Bracht
FIGLIE DEL MARE 
Trad. di Katia Bagnoli 

Longanesi, Milano 2018

372 pagine, 18 euro

e-Pub 9,99 euro

Erano donne speciali, le 
haenyeo: le donne del 
mare, coloro che, mu-

nite di affilatissimi coltelli, si 
immergevano a grande pro-
fondità in cerca di conchiglie 
e molluschi. Un’arte, più che 
un lavoro, trasmissibile sol-
tanto da madre a figlia, tra-
mite una cerimonia rituale 
in onore del Drago Dio del 
Mare. Siamo nel 1943, 
nel pieno della seconda 
guerra mondiale e l’iso-
la di Jeju, tra la Corea e il 
Giappone, fa da sfondo 
alle scene iniziali di Fi-
glie del mare, il romanzo 
con cui Mary Lynn Bracht, 
scrittrice americana di ori-
gini coreane, ha ricostruito 
in modo intensamente par-
tecipe la storia delle tante 
donne coreane, tra cui anche 
le haenyeo, catturate dai sol-
dati giapponesi e deportate 
nei bordelli della Manciuria 
a uso e consumo dei soldati 
dell’Impero. È la storia delle 
comfort women, come veni-
vano chiamate, a cui fa riferi-
mento anche il recente libro 
della scrittrice ceca Radka 
Denermarková, Contributo 
alla storia della gioia (v. pp. 
Xxx). 

I l  r o m a n z o  d i  M a r y 
Lynn Bracht è animato da 
u na f ig u ra memorabi le, 
la giovane haenyeo Hana: 
un’eroina estrema mente 
credibile nella naturalezza 
dei suoi comportamenti che 
appaiono sempre dettati da 
un innato senso di giusti-
zia e di libertà. Capace di 
estrema protezione nei con-
fronti di Emi, la sorella più 
piccola che ha salvato dalla 
deportazione, così come nei 
confronti di un’altra adole-
scente catturata dai giappo-
nesi, Hana sa opporre una 
resistenza strenua e feroce 

a chi vorrebbe umiliarla. 
Per f i no i n quel l’i n f i mo 
bordello della Manciuria 
in cui è stata rinchiusa con 
il nuovo nome di Sakura – 
fiore di ciliegio: a ognuna di 
loro, come suprema beffa, 
era stato inflitto il nome di 
un fiore – Hana, più volte al 
giorno abusata e violentata, 
riesce in qualche modo a 
preservare la sua dignità e 
la sua fierezza. Quando è 

stremata, quan-
do og n i muscolo 
del corpo e ogni filamento 
di interiorità le provocano 
dolore, e il presente sembra 
schiacciarla con il suo peso, 
s’immerge nella profondità 
dell’oceano, trattenendo il 
respiro. In un istante tor-
nano alla mente gli scenari 
naturali che tanto amava, 
tornano i l volto severo e 
amoroso di sua madre, i 
vecchi motivi popolari che 
suo padre cantava accom-
pagnandosi con la cetra, le 
risate di gioia dell’amatissi-
ma sorella. Non solo motivi 
di consolazione, questi, ma 
combustibile per la voglia 
di salvarsi. 

Con un sapiente mon-
taggio, alle vicende di Hana 
– raccontate come in presa 
diretta – l’autrice contrap-
punta, a distanza di parec-
chi anni, le sequenze che 
vedono come protagonista 
sua sorella Emi, ormai ottan-
tenne, sulle tracce di ricordi 
e interrogativi che non se ne 
vogliono andare: che fine ha 

fatto Hana, misteriosamente 
sparita in un giorno d’estate 
e mai più tornata? È proprio 
attraverso la figura di Emi, la 
sua partecipazione alle ma-
nifestazioni di tutte quelle 
donne che, a partire dal 1992, 
chiedono a gran voce la veri-
tà su quella pagina rimossa 
della Storia, le sue ricerche, 
che veniamo a scoprire 
molto non solo delle vicende 
della sua famiglia di origine 
e della nuova che ha formato, 
ma anche della storia del suo 
Paese che è stato dilaniato, 
a pochi anni di distanza 
dal conflitto mondiale, da 
una feroce guerra intesti-
na i cui esiti permangono 
ancora oggi. E sempre, in 
ogni travagliata situazione, 
le donne sono vittime due 
volte: comfort women come 
Hana, spose a forza, come 
Emi, degli assassini dei loro 

familiari. 
A  c h i  l e g g e 

sembra quasi di 
a f fonda re nel la 

crudezza della Sto-
ria, nell’estrema bru-

talità della sorte inflitta 
a innumerevoli donne: ma 

la scrittrice fa in modo che 
sia proprio Hana, con la sua 
speciale forza, a venirci in 
aiuto, vera figlia del mare e 
della resilienza.

Maria Vittoria Vittori

Una 
partita 
che va
giocata
Georgette Heyer
IL TAVOLO DEL FARAONE

Trad. di Anna Luisa Zazo

Astoria, Milano 2018

263 pagine, 17 euro

e-Pub 9,99 euro

Per chi ama il genere, 
Il tavolo del faraone 
è tra i titoli forse più 

divertenti della vasta pro-

duzione di Georgette Heyer, 
scrittrice di primo Nove-
cento che scelse lo schema 
sentimentale dell’incontro 
spinoso tra un lui e una lei 
che si conclude con un lieto 
fine replicandolo all’infini-
to. La milanese Astoria sta 
riproponendo i suoi titoli 
migliori alla cadenza più 
o meno di uno a l l’a nno.  
L’ambientazione de Il tavolo 
del faraone è sempre quello 
dell’aristocrazia britannica 
in età del la Reggenza (la 
stessa in cui sono ambien-
tati i capolavori dei Jane Au-
sten) – vale a dire prima che 
in età vittoriana calasse sul 
Paese una insopportabile 
cappa di moralismo ipocrita 
e perbenista – ma la storia 
è spinta fino al limite del 
paradosso. In questo caso, 
la bella di turno è Deborah 
Grantham, venticinquenne 
che fa girare la testa a molti 
ma che riesce a non com-
promettersi né con il giova-
nissimo Lord che l’adora né 
con lo stagionato libertino 
che la brama f in quando 
il Destino non mette sulla 
sua strada il bel tenebroso 
Max Ravenscar che tutte le 
matrone di Londra hanno 
cercato di accalappiare per 
le loro figlie ma senza alcun 
successo. Lui è uno spor-
tivo, valente cavallerizzo, 
ruvido fino alla scortesia e 
disinteressato agli eventi 
mondani. Lei è bellissima 
ma per rovesci familiari si 
trova a gestire una casa da 
gioco insieme alla svampita 
zia, i l che la rende sca r-
samente matrimoniabi le 
e certo non giova alla sua 
reputazione. Naturalmen-
te sono pregiudizialmente 
e reciprocamente crit ici, 
procla ma no di odia rsi e 
giurano vendetta per ogni 
mossa nel la pa r t ita che 
subito ingagg ia no t ra di 
loro. L’esito è scontato, ma 
il divertimento sta nel modo 
in cui ci arrivano – e nella 
caratterizzazione di alcuni 
personaggi minori. Storia di 
tutto relax, resa peraltro di 
gradevole lettura anche per 
l’ottima traduzione di Anna 
Luisa Zazo, specialista del 
genere. 

Sara Bennet
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Dare senso
a ciò che si vive
Gisella Modica
COME VOCI IN BALIA DEL VENTO

Iacobelli editore

Guidonia-Roma 2017

208 pagine, 13 euro

Usa tutte le voci che 
aveva dentro Gisella 
Modica nel tracciare 

il suo viaggio dal 1977 e poi 
indietro di vent’anni e poi di 
nuovo in avanti, fino al nostro 
tempo. Dentro e fuori di sé, 
affabulante. Nel “Frammen-
to di memoria” che Iacobelli 
ha pubblicato con un titolo 
poetico ed evocativo, Come 
voci in balia del vento. La 
voce irragionevole delle emo-
zioni profonde e a tratti vio-
lente che la colgono quando 
partorisce un «fagotto rosa» 
che la strappa alla politica e 
al rapporto col mondo. Che 
la trasforma in un’altra sé: la 
giovane donna, infagottata in 
una vestaglia, gonfia ancora 
degli umori della gravidanza, 
le fa paura quando si guarda 
allo specchio, pare già avere 
sul volto una maschera. «Il 
corpo svuotato come una 
seppia, ostaggio del mio 
doppio dalle labbra color 
del corallo che mi succhia 
il latte e l’energia. Mi vedo 
già vecchia e senza denti. 
Senza aver vissuto». E allora 
bisogna strappare la piccola 
Kore da sé, fuggire in avanti 
per annullare l’immagine 
mostruosa, per riprendersi 
la vita. E allora risorge la voce 
ragionevole, che spinge a dare 
un senso collettivo alle emo-
zioni personali. Perché «È 
anche il tempo in cui le donne 
tra il grido e il silenzio hanno 
scelto la parola». E allora sulle 
tracce di altre donne Gisella 
deve andare, per ritornare a 
sé, per crescere, come la madre 
– pure accogliente di lei e del 
fagotto rosa – la invita a fare. 
Sono le donne che vent’anni 
prima, nel 1957, hanno occu-
pato con gli uomini le terre 
dei latifondi siciliani, che si 
sono distaccate dagli anti-
chi destini, mal viste e mal 

pensate nei paesi che abita-
vano. Che hanno lottato per 
portare insieme sulle terre la 
bandiera rossa e le immagini 
sacre. Adesso Gisella Modica 
va, con il registratore a tra-
colla, a raccogliere le parole 
di quelle donne, per i paesi 
e le campagne. Distaccan-
dosi anche lei dai compagni 
marxisti-leninisti che non 
si stancano di discutere e 
teorizzare, in stanze gonfie 
del fumo delle sigarette, pure 
lei non del tutto compresa 
per quella mania di andare 
a vedere le cose da vicino, a 
raccogliere testimonianze.

Ma alla fine bisogna tor-
nare indietro per andare 
avanti: sciogliere quel grumo 
di emozioni che la paralizza-
va alla nascita della figlia e 
dopo le tremende, tempesto-
se, ore del parto. Farle fluire, 
tutte le emozioni, dentro la 
parola che ha raccolto ieri 
dalle donne combattenti – e 
che oggi può riascoltare con 
altra consapevolezza; uscire 
dall’ideologia e andare nella 
vita; dare a loro e a se stesse 
un’altra parola perché, co-
me recita l’esergo dell’ultima 
parte di Come voci in balia del 
vento, «Si fa storia quando si 
dà senso a ciò che si vive». E, 
tornando indietro travasare 
ogni emozione rimossa, dare 
voce a quelle voci la propria 
voce matura, creativa, con 
la capacità di narrare che 
ta nte esperienze ha nno 
stratificato dentro Gisella: la 
militante, la testimone, l’in-
tervistatrice… la cantastorie.

La voce di Gisella Modica, 
dunque, qual è alla fine? Qual 
è quella che resta in tante, 
differenti voci?

È una bel la voce, di 
testa, limpida nei toni alti; e 
felicemente oscura nei toni 
bassi, quelli del cuore e del 
sentimento: «Sono tornata 
ad ascoltare le voci attratta 
dal loro canto come fosse 
di sirene. Voci magnetiche, 
imprigionate dentro un re-
gistratore, eppure così dense 

e vive che se avvicino il viso 
risento l’odore del loro fiato 
che sa di aglio e di caffè. Vo-
ci messe per molto tempo a 
tacere, inascoltate, ma mai 
dimenticate. Custodi di un 
segreto a cui tornavo ostina-
tamente col pensiero. Come 
un richiamo. Un punto luce 
che attrae. Come un bisogno 
vitale. O come un debito da 
saldare».

Nadia Tarantini

Fra
Cipro e
Dublino
Catherine Dunne
COME CADE LA LUCE

Trad. di Arduini

Guanda, Milano 2018

363 pagine, 18,90 euro

e-Pub 9,99 euro

UN TERRIBILE AMORE

Trad. di Arduini

Guanda, Milano 2015

398 pagine, 18 euro

e-Pub 8,99 euro

Fedra figlia di Minosse 
moglie di Teseo in-
namorata di Ippolito. 

Melina figlia di Ari moglie di 
Cormac innamorata di Hugh. 
Esile il filo sentimentale che 
lega la storia mitica all’ulti-
mo romanzo di Catherine 
Dunne: si rivela soltanto nelle 
ultime pagine. Fedra e Arian-
na. Melina e Alexia. È l’inces-
sante dialogo che si dipana 
fra Melina e Alexia, dalla pri-
ma all’ultima riga, a rivelare 
una parte meno esplorata del 
mito greco, la relazione fra so-
relle. Nell’un caso e nell’altro, 
Dunne rivisita la storia con 
il suo stile e la sua maniera 
– badando a non far troppo 
soffrire le sue lettrici, nono-
stante la drammaticità di 
tanti passaggi. Drammatico è 
l’espatrio della famiglia Emi-
lianides da Cipro a un’Irlanda 
percorsa da cieli bui e cattivi 
presagi per la sorte dei suoi 
componenti. Drammatica la 
nascita nella terra straniera e 
tragico il destino dell’ultimo 

figlio, quasi simbolica di quel 
trasferimento forzato dai 
cieli limpidi della Grecia. A 
Dunne – lo ribadisce anche in 
questa occasione – interessa 
ora e sempre, da vent’anni, 
indagare tre aspetti della vi-
ta: «il modo in cui gestiamo 
le relazioni, come forgiamo 
noi stessi in opposizione al 
nostro ambiente famigliare. 
E come le donne devono con-
tinuare a lottare per trovare il 
loro posto nel mondo». Come 
cade la luce mette di nuo-
vo in scena un topos assai 
caro alla scrittrice: l’abuso 
di potere degli uomini sulle 
donne, la manipolazione cui 
dobbiamo sottrarci per vive-
re una vita piena. E Melina – la 
piccola, la mite, quella che 
sacrifica se stessa per tenere 
unita la famiglia – compirà il 
gesto di rottura più grande, 
suscitando in Alexia quell’ac-
cudimento che la sorella più 
grande riservava un tempo 
soltanto a se stessa.

Il romanzo, ambientato 
fra Terenure (Dublino) e Ci-
pro, è stato pubblicato pri-
ma in Italia e in Spagna che 
nella nativa Irlanda. E sin da 
gennaio Catherine Dunne 
ha iniziato a promuoverlo, 
a Milano e nelle terre del 
Nord Est italiano. E poi ad 
Asti in marzo e a fine giugno 
a Taormina. Intervistata da 
Valentina Berengo di Per-
sonal Book Shopper (www.
lepersonalbookshopper.it) a 
gennaio, Dunne spiega così 
il suo ispirarsi ai miti greci: 
«Da giovane ho letto molta 
mitologia, ma solo la sua rilet-
tura da adulta mi ha svelato il 
vero valore della tradizione 
classica, come la profondità 
psicologica dei personaggi. 
Da quel momento non sono 
più riuscita a togliermela 
dalla testa, così è arrivata l’i-
spirazione: dedicare una tri-
logia alla rilettura del mito». 
Secondo libro della trilogia, 
Come cade la luce è stato pre-
ceduto da Un terribile amore, 
ispirato alla tragica storia di 
Clitemnestra. E il prossimo? 
«Sto studiando, leggendo, 
scegl iendo». Perché «Le 
storie nascono da scintille 
dell’immaginazione, questo 
è il mistero della scrittura».

N.T.
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Incontro
tra solitudini
Stefania Mariani
SOLITUDINI

Fond. Mario Luzzi Editore, 2017

68 pagine, 17,90 euro

Facendosi accompagna-
re dai luminosi versi di 
Emily Dickinson sulla 

solitudine, Stefania Mariani, 
a lungo docente di Filosofia 
morale e Storia della filo-
sofia presso l’Università La 
Sapienza di Roma, e autrice 
di numerosi saggi, debutta 
nella narrativa con Solitudi-
ni, un racconto lungo che ha 
l’intensità e la limpidezza di 
un apologo. Vi trovano posto 
diverse accezioni di solitu-
dine, a partire dalla storia di 
Emma, una donna non più 
giovane ma che ha ancora 
tanto da prendere e da offri-
re all’esistenza: ha imparato 
a vivere anche senza il com-
pagno d’una vita, esercita 
ancora con passione il suo 
lavoro di psicologa renden-
dolo sempre più disponibile 
alle richieste di aiuto prove-
nienti da donne maltrattate 
e risucchiate in violenze 
domestiche. Emma vive da 
sola, ma è al centro di una re-
te di rapporti con le amiche e 
con il figlio che vive lontano; 
ben diversa la storia di Ilaria, 
la donna che si è rivolta a lei 
nel centro antiviolenza e che 

vive un’umiliante condizio-
ne di isolamento all’interno 
del rapporto coniugale. E poi 
c’è Ottavio, il vicino di casa 
gentile e cordiale con cui 
scatta subito una simpatia 
che prelude a un più forte 
coinvolgimento. Ma dietro 
la sua gentilezza d’animo 
Ottavio nasconde un nodo 
da sciogliere: un nodo che si 
è stratificato nel tempo, fatto 
di sensi di colpa, paura, do-
lore. Nessun eclatante colpo 
di scena nella trama: nella 
relazione che si instaura tra 
i due, dapprima esitante e 
poi sempre più radicata e 
convinta, risulterà essere la 
capacità di attenzione e di 
ascolto di Emma il fattore 
decisivo. A margine, ma non 
marginale, s’affaccia il per-
sonaggio di Biagio, che rap-
presenta un ulteriore modo 
di vivere la solitudine, con 
il conforto di libri e quadri e 
di una dimora sempre aperta 
all’ospitalità. Non un “pas 
de deux”, dunque, questo 
racconto, seppur la relazione 
tra Emma e Ottavio occupa 
un posto centrale, bensì la 
delicata e sensibile rappre-
sentazione di alcune delle 
possibili configurazioni, 
tra le tante, dell’incontro tra 
solitudini.

Maria Vittoria Vittori

Il romanzo
dimenticato
Francesca Nobili Spada
NELL’ACQUARIO DI ANGIPORTO 
GALLERIA

a cura di Viola Lapiccirella

Silvio Zamorani Editore

Torino 2018

160 pagine, 18 euro

Sarebbe riduttivo con-
siderarlo un luogo, un 
mero dato topografico, 

spiazzo angusto semina-
scosto dietro via Toledo 
da un’edicola, che proba-
bilmente sta lì da quando 
esistono i giornali.  No, l’An-
giporto Galleria – oggi, per 
la toponomastica, piazzetta 
Matilde Serao – è un topos 
cruciale della recente storia 
di Napoli; quella che parte 
dal secondo dopoguerra, in 
una città materialmente de-
vastata dai bombardamenti, 
spolpata, avvilita e presso-
ché moralmente annichilita 
dal fascismo, dalle incur-
sioni aeree e dalla presenza 
degli alleati.

Un romanzo inedito, 
incompleto, r iemerso 
qu a si  c a s u a l ment e, 
riapre quelle pagine 
tor mentate, le i n-
veste di una luce 
nuova, per molt i 
aspetti rivelatrice. 
Nell’acquario 
di Angiporto 
Galleria è i l 
testo cui sta-
va lavora ndo, 
quando si uccise, 
Francesca Spada, 
assurta a fama co-
me tragica protagoni-
sta del romanzo-reporta-
ge di Ermanno Rea, Mistero 
napoletano.

Lo ha riesumato e curato 
la figlia, Viola Lapiccirella, 
autrice anche delle belle 
illustrazioni, che nell’intro-
duzione, come chiave di let-
tura, evoca il dipinto Angelus 
Novus di Paul Klee e l’in-
quietante interpretazione 
di Walter Benjamin, per cui 
la catena di eventi etichettata 
come passato, verso cui in-

dirizza lo sguardo l’angelo, è 
solo catastrofe, una tempesta 
che lo spinge irresistibilmen-
te verso il futuro. Perché ciò 
che chiamiamo il progresso, 
è questa tempesta.

Non v’è forse epitaffio più 
calzante per quella breve 
stagione dell’intellettualità 
napoletana, conclusa con 
un’impressionante teoria di 
suicidi, con disperate fughe 
(suicidi simbolici) dalla città 
– via, via: Milano, Roma – di 
chi voleva sopravvivere e 
provare a dire, fare qualcosa, 
dopo isolati, spesso sterili, 
aneliti generosi a mantenere 
viva una speranza, un ideale 
palingenetico.

L’Angiporto era il cuore 
di questa vicenda. C’erano 
le sedi dei giornali: l’Unità, 
dove lavorava Francesca 
Spada, il Mattino, Paese Sera. 
Lì si incrociarono alcune 
delle migliori intelligenze 
ed energie morali della città. 
Dal nume tutelare Renato 

Caccioppoli all’indomito 
Gerardo Marotta, che 

fino all’ultimo gior-
no di vita avrebbe 
continuato a com-

battere per non 
far naufraga-
r e  l ’ I s t i t ut o 
per gl i studi 
filosofici, sti-
matissimo in 

campo interna-
zionale, negletto 

da istituzioni locali 
e nazionali; da Gui-
do Piegari ( la cui 
figura sfuggente è 
stata riproposta da 
Rea) a Renzo Lapic-
cirel la, medico di 
mente sottile, argu-

ta, chiamato a dirige-
re la pagina napoletana del 
quotidiano comunista.

I personaggi che anima-
no il romanzo di Francesca 
Spada (che da scrittrice 
ritrova anche il suo cogno-
me originario, Nobili) sono 
appena accennati, fantasmi 
nascosti sotto anonimi no-

mi: Maria, Piero, Massimo, 
Laura, Paolo, Marcella, 
Giovanni. Tutti immersi 
nell’acquario dell’Angiporto, 
nel clima pesante e fervente 
di quei giorni.

Clima che il romanzo 
restituisce in pieno. Con un 
Partito comunista, che in-
carnava l’aspirazione a una 
società più giusta, ma era 
di fatto un apparato rigido, 
soffocante. Che non tolle-
rava deviazioni dalla linea 
indicata, tanto da additare 
Jean-Paul Sartre come un 
nemico del popolo. E con dei 
giovani intellettuali insof-
ferenti dei dogmi stalinisti, 

che si affidavano all’acume 
scettico di Caccioppoli, e 
si facevano espellere per 
aver creato l’eretico gruppo 
Gramsci, che leggevano l’in-
viso Sartre o Camus, in cui 
sentivano vibrare quel male 
di vivere che, anche nell’oriz-
zonte agognato della futura 
umanità, sperimentavano 
sulla propria pelle. Ma che 
dovevano concludere, co-
me scrive Francesca Nobili 
Spada, «Il Godot che in tanti 
a quell’epoca aspettavamo 
non sarebbe arrivato più. 
E peggio che mai per una 
donna». 

Giuliano Capecelatro
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così intensa: ci fa provare – 
attraverso un simbolismo 
che prende vita dalla senso-
rialità, ovvero dalla radice 
divelta della curcuma «che 
sanguina se spezzata» – che 
cosa significhi essere e sen-
tirsi un rifugiato, convivere 
costantemente con il richia-
mo dolce, doloroso e impos-
sibile delle proprie radici.

Maria Vittoria Vittori

appartamento in De Pijp. E 
quando pensa a suo padre, 
è la sua fragorosa risata che 
le viene in mente per prima, 
la sua esuberanza, la gran-
de capacità di sedurre con 
le parole. Ma poi, in fondo, 
è l’Iran che le manca attra-
verso suo padre: il sapore 
inimitabile delle spezie, 
«gli alberi di gelso e l’erba 
tiepida sulle rive dei fiumi 
di Ardestun», le storie, le 
leggende e le poesie persia-
ne: un Iran che fa ancora più 
male ricordare perché nella 
realtà politica e sociale è di-
ventato un Paese sempre più 
oppressivo e persecutorio. 
Così come le fa male rive-
dere suo padre, a intervalli 
di tempo sempre più lunghi 
e in città sempre diverse – 
Oklahoma City, Londra, Ma-
drid, Istanbul – perché ogni 
volta le sembra più stanco e 
«prosciugato della sua gioia 
infantile» e le fa tenerezza e 
rabbia insieme. E tuttavia, 
è questa dolorosa nostalgia 
di suo padre e dell’Iran che 
la spinge ad avvicinarsi allo 
Zakhmeh, il centro sociale 
frequentato dagli iraniani e 
lì si scontra con il dramma 
di chi non ce l’ha fatta a 
trovare un suo posto nella 
società olandese sempre più 
xenofoba, come Mam’mad, 
il professore universitario 
dissidente che vorrebbe es-
sere anche lì «un lavoratore 
della conoscenza» e invece 
vive con la costante paura di 
essere espulso e rimandato 
in un Paese che lo condan-
nerebbe a morte. E non si 
può dimenticare che il suo 
gesto disperato riecheggia 
quello di Kambiz Rustayi, 
i l richiedente asilo 
iraniano che si diede 
fuoco in piazza Dam 
il 6 aprile 2011. Così, 
attraverso il forte filo 
conduttore del rapporto 
nel tempo tra un padre e 
una figlia, la scrittrice rac-
conta molto di più di una 
storia familiare, sia pure 

RIFUGIO

Trad. di Velia Februari

Piemme, Milano 2018

332 pagine, 18,50 euro

e-Pub 9,99 euro

Quanto sono profonde, 
e dolorose, le nostre 
radici? Quanto può 

valere un rifugio, per chi non 
riesce a dimenticare da dove 
viene ma non può più farvi 
ritorno? Sono domande a cui 
dà voce Rifugio, l’intenso, 
bellissimo romanzo di Dina 
Nayeri, giornalista e scrittri-
ce nata in Iran, trasferitasi in 
America all’età di dieci anni, 
che non ha alcuna remora a 
rivelare, nella nota finale, 
che la storia della protago-
nista Nilu è simile alla sua. 
Anche Nilu, infatti, si è tra-
sferita in America, per la pre-
cisione in Oklahoma, con la 
madre e il fratello più picco-
lo: il padre non ce l’ha fatta a 
staccarsi dalle radici, che per 
lui sono incarnate dal suo 
lavoro di dentista a Esfahān, 
ma più ancora dalla grande 
casa di famiglia nel villaggio 
di Ardestun – amatissima 
anche da Nilu bambina – e 
da quella consuetudine con 
l’oppio diventata ormai una 
seconda natura.

Nilu ha studiato antropo-
logia a Yale, si è conquistata 
un suo posto nell’Accademia 
e se suo padre affonda le ma-
ni nelle bocche dei vivi, lei si 
volge al passato studiando 
l’evoluzione dei denti e del-
la mandibola umana. Vive 
con un avvocato di origine 
francese, Guillaume, in un 
appartamento affacciato 
sui canali di Amsterdam; è 
metodica, giudiziosa, assen-
nata, ma conserva dentro di 
sé un inspiegabile sgomento 
da rifugiata che la induce a 
un attaccamento ossessivo 
a quei documenti che le 
garantiscono sicurezza: il 
passaporto con la doppia 
nazionalità, il diploma di 
laurea, il certificato di ma-
trimonio, gli atti del nuovo 

La radice divelta 
della curcuma

Il killer 
manda 
fiori
Dot Hutchison
IL GIARDINO DELLE ROSE

Trad. di Marialuisa Amodio

Newton Compton

329 pagine, 9,90 euro

e-Pub 0,99 euro

Come in ogni trilogia 
che si rispetti, sareb-
be bene partire dal 

primo volume, quell’assai 
inquietante Il giardino delle 
farfalle che è stato uno stra-
ordinario successo interna-
zionale e che ci aspettiamo 
di vedere presto sul grande 
schermo. Il secondo volume 
della Collector Trilogy segue 
il destino delle poche “ragaz-
ze-farfalle” sopravvissute 
all’incendio del giardino in 
cui il Giardiniere 
le teneva pr i-
gioniere come 
lepidot ter i da 
collezione che 
p r i m a o 
poi 

finivano in una teca ma lo 
mescola con la vicenda di 
una giovanissima di origine 
indiana cui uno spietato se-
rial killer ha ucciso la sorella. 
Anello di congiunzione tra le 
due linee narrative, il “trio 
di Quantico”, vale a dire i tre 
agenti dell’FBI che seguono 
entrambi i casi: e il raccon-
to di Dot Hutchison in Il 
giardino delle rose diventa 
veramente notevole, sia per 
come delinea i personaggi, 
sia per come intreccia senza 
forzature le due storie che 
hanno in comune un unico 
potente eterno fenomeno: 
quella della violenza contro 
le donne, e contro le gio-
vani in particolare. Sono 
infatti tutte adolescenti le 
ragazze sopravvissute alla 
follia dell’uomo che le rapi-
va, stuprava, tatuava per poi 
ucciderle al compimento dei 
18 anni: ora lui è in attesa di 
processo e loro tentano di 
rifarsi una vita, qualcuna ce 
la fa, altre no. E ha 17 anni 
Priya, che cinque anni prima 
aveva assistito alla morte 
della sorella, lasciata nuda 
in una chiesa, circondata 
da fiori e con la gola squar-
ciata. Ora le arrivano dei 
fiori, ogni volta diversi ma 
ogni volta della stessa specie 
che circondava una delle 16 
vittime precedenti: il killer 
è evidentemente sulle sue 
tracce. Priya ha un’alleata 
formidabile, sua madre De-
shvani, e i tre agenti dell’FBI 
che vegliano su di lei per 
quanto possono. Si resta col 
fiato sospeso fino all’ultima 
pagina…

Sara Bennet 
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A  C U R A  D I
L O R E D A N A  M E T TA

UN’ARPISTA
DI STRARIPANTE
TALENTO

Dedico questo numero 
della mia rubrica al-
le donne che hanno 

protestato al Festival de Can-
nes. Nel mondo della musica 
e della composizione con-
temporanee, la situazione è 
suppergiù quella denunciata 
a Cannes: 2 registe premiate 
contro 71 registi, dal 1946 a 
oggi al Festival. Ma poche 
osano protestare ed esigere 
che il contributo femminile 
alla storia della musica e il ta-
lento delle musiciste escano 
dal silenzio. 

Dif f ici le per le donne 

affermarsi nel mondo della 
musica; complicato, a vol-
te, il delicato rapporto che, 
durante la vitale fase della 
loro formazione, le giovani 
sperimentano con padri e 
maestri. Il passaggio di te-
stimone fra le generazioni 
è di cruciale importanza 
per lo sviluppo di un talen-
to musicale. Ma non molte 
sono fortunate da questo 
punto di v ista. Esempio 
illuminante l’esperienza di 
Henriette Renié (1875-1956), 
non esattamente in-nota co-
me virtuosa, compositrice e 
insegnante – ma di certo me-
ritevole di maggior notorietà 
– ci offre occasione per una 
rif lessione sui rapporti fra 
docenti e studenti. Straordi-
nariamente determinata si 
dimostrò da bambina: prima 
dei cinque anni si trovò ad 
assistere al concerto dell’ar-
pista Alphonse Hasselmans 
e subito decise che sarebbe 
stato il suo maestro e che, 
da quel momento in poi, si 
sarebbe dedicata all’arpa, 

allora strumento privilegia-
to dagli uomini (a riprova, 
se ce ne fosse stato bisogno, 
di quanto sia culturalmente 
costruito il carattere e la pra-
tica, femminile o maschile, 
degli strumenti musicali). 
A otto anni ne intraprese lo 
studio, superando le diffi-
coltà legate alla corporatura 
ancora troppo minuta, con 
il fondamentale aiuto del 
padre: s’ingegnò a costru-
irle delle estensioni che le 
permettessero di arrivare ai 
pedali. A dieci anni iniziò a 
frequentare il conservatorio 
di Parigi. Terminati gli studi 
a dodici, iniziò la sua carriera 
concertistica e di precocissi-
ma docente con studenti che 
potevano avere anche il dop-
pio della sua età. Intraprese 
lo studio della composizione 
con i più prestigiosi docenti 
del conservatorio, che la in-
coraggiarono a comporre, e 
debuttò a Parigi come solista 
all’età di 15 anni. 

Purtroppo Hasselmans, il 
suo maestro, scelto con così 
tanto abbandono infanti-
le, si dimostrò sempre più 
malevolo nei suoi confronti, 
riservando soltanto per sé 
gli studenti professionisti e 
relegando l’allieva all’inse-
gnamento delle dilettanti, 
che aspiravano a suonare 
l’arpa per aumentare le pro-
prie attrattive matrimoniali. 
La sabotava e danneggiava i 
suoi pur meritevoli studenti; 
sfruttava le sue composizio-
ni, senza riconoscerle alcun 
compenso. Reniè gli rimase 
fedele e affezionata, cedendo 
al sottile veleno dell’ingenua 
mitizzazione che molte allie-
ve riservano ai loro maestri. 
Il rapporto fra Hasselmans 
e la giovane Reniè, che si 
riconciliarono nel 1912, è 
emblematico di molte rela-
zioni maestro-allieva, in cui 
si osserva una sottomissione 
inconsapevole e generosa 
della ragazza al carisma 
dell’uomo, un’indulgenza, 
socialmente favorita, verso 
gli atteggiamenti divistici 
di celebri maestri, che nel 
mondo dell’arte non solo non 
sostengono il talento delle 
giovani donne, ma spesso 
le sfruttano, ne soffocano 
e ne avvelenano l’ingegno. 

Più facile riconoscere in chi 
è simile a sé la proiezione 
della propria identità arti-
stica e il ricettore ideale per 
la trasmissione del proprio 
insegnamento. 

Reniè ebbe comunque 
una bril lante carriera di 
musicista e di insegnante, 

pur fra delusioni e diverse 
difficoltà personali; alcuni 
suoi allievi come Marcel 
Grandjany e Mildred Dilling 
meritano di essere ricordati. 
Diede un contributo decisi-
vo alla scuola e al repertorio 
dell’arpa, cui ha dedicato 
anche molte trascrizioni, 
promuovendo il carattere 
solistico del suo strumento, 
all’epoca non ancora ben af-
fermato. Ottenne la Legion 
d’onore l’anno prima di mo-
rire. Fu mentore di giovani 
virtuosi che sostenne con 
l’istituzione di premi e con 
la stesura di un metodo per 
arpa ancora usato. Arpiste 
(oggi in maggioranza) e ar-
pisti di oggi eseguono le sue 
composizioni, che hanno 
contribuito in modo deter-
minante alla popolarità e 
all’affermazione di questo 
meraviglioso strumento. 
Dedicati a lei in Italia un 
modello di arpa e in Francia 
un premio di composizione. 
Enfant prodige e figlia d’arte, 
è fra le figure di musicista 
più ammirevoli. Lo stra-
ripante talento le permise 
una ferrea resilienza. Ma le 
altre?…                      n

    Arpa in legno
   dorato e scolpito
  a motivi floreali, 
Francia XIX secolo

Henriette Renié



T O P  F I V E
A  C U R A  D I  S I LV I A  N E O N AT O

62

LA NOSTRA
CLASSIFICA DEI
LIBRI PREFERITI

Rosella Postorino
LE ASSAGGIATRICI

Feltrinelli, Milano 2018
288 pagine, 17 euro

Nel 1943 Hitler si è rifugiato 
nella Prussia orientale, un 
quartiere generale mimetiz-
zato perfettamente, detto la 
Tana del lupo. Alla sua corte 
vengono ingaggiate 10 donne 
del luogo, di cui solo tre sono 
militanti naziste convinte, 
per assaggiare i piatti vege-
tariani che un cuoco provet-
to gli prepara ogni giorno. 
Postorino si ispira a una 
storia vera e romanza la vita 
di Rosa, berlinese fuggita ai 
bombardamenti e rifugiata 
nel villaggio dei suoi suoceri, 
in attesa che il marito torni 
dalla Russia. Impaurite e 
affamate le donne mangia-
no due volte al giorno i cibi 
destinati a Hitler, intreccian-
do rapporti complicati tra 
loro. Un libro conturbante 
e colmo di rif lessioni, che 
scatena emozioni forti, che 
non dà tregua a chi legge, che 
trasporta in una dimensione 
disperata e agghiacciante 
dove, malgrado tutto, la vita 
continua. 

Veronica Raimo
MIDEN

Mondadori
Milano 2018
204 pagine, 18,50 euro

Il professore e la studentessa 
hanno avuto una storia in 
passato. Ma è solo a due anni 
di distanza che lei si rende 
conto di aver riportato un 
trauma da quel rapporto, 
tanto che va a casa del suo 
ex docente decisa ad avere 
giustizia. Non trovandolo, 
racconta la violenza sessuale 
alla sua nuova compagna, 
che è in attesa di un figlio. 
La studentessa è di Miden, 
mentre l’insegnante e la 
giovane incinta sono stra-
nieri, approdati in questo 
luogo ideale alla ricerca di 
uguaglianza e benessere. 
Miden è infatti uno Stato 
distopico che, sopravvissuto 
a un’imprecisata catastrofe 
globale, ha dato vita a un go-
verno della gente, una sorta 
di democrazia diretta in cui 
operano commissioni di 
cittadini solidali ma inflessi-
bili e determinati a salvare la 
purezza del loro Eden. I pro-
tagonisti si ritrovano quindi 
oggetto di un’indagine di 
amici e colleghi, trasformati 
in un tribunale che deciderà 
delle loro v ite. Violenza/
amore, sesso/potere: con 
feroce determinazione Vero-
nica Raimo, sceneggiatrice e 
scrittrice, si mette nei panni 
del professore e della sua 
compagna, alternando le lo-
ro voci, mescolandone dubbi 
e paure. Pur scritto prima 
dell’ondata mondiale del 
#meToo, Miden  non può che 
evocarlo lasciandoci senza 
certezze ma affascinati da 
tanta sorprendente capacità 
di inventare e narrare.

AA.VV.
DONNE

NEL SESSANTOTTO

Il Mulino, Bologna 2018 
292 pagine, 23 euro

Sedici biografie di donne che 
hanno segnato la seconda 
metà del Novecento scritte 
da 12 giornaliste e scrittrici 
del gruppo “Controparola”, 
fondato nel 1992 da Dacia Ma-
raini. A cavallo della fatidica 
data si pongono due ribelli 
molto diverse: Franca Viola, 
rapita nel Natale del ‘65 in 
Sicilia, che rifiutò le nozze 
riparatrici con il suo violenta-
tore, e Margherita Cagol detta 
Mara, uccisa in uno scontro 
a fuoco nel ’75, «dirigente 
comunista e membro del Co-
mitato esecutivo delle Brigate 
Rosse», come recita il comu-
nicato. Dopo l’introduzione 
ricca e completa di Maria Se-
rena Palieri, ecco le biografie 
di Rossana Rossanda, Carla 
Lonzi, Emma Bonino, Elena 
Gianini Belotti, Tina Lagoste-
na Bassi e l’attivista cattolica 
dell’Isolotto Mira Furlani a 
cui si affiancano artiste mi-
litanti come Carla Accardi, 
Letizia Battaglia, Perla Pera-
gallo, Annabella Miscuglio e 
Giovanna Marini. A sorpresa 
sono state propriamente ag-
giunte Patty Pravo, Krizia e la 
poeta Amelia Rosselli. 

Barbara Fiorio
VITTORIA

Feltrinelli
Milano 2018
468 pagine, 15 euro

Vittoria è una fotografa che, 
dopo aver conosciuto il suc-
cesso, vive un periodo di stasi 
creativa. È ironica, carina, 
molto innamorata. Ma l’uo-
mo che ama se ne va, lascian-

dola sola con il gatto Sugo 
nella loro casa genovese. Il 
romanzo avvincente di Bar-
bara Fiorio, giunta alla sua 
quarta prova narrativa, sa 
descrivere con una voce de-
cisamente originale il tema 
classico dell’abbandono. Ma 
un’altra parte fondamentale 
della narrazione sono le ami-
che, le sole capaci di salvare 
Vittoria dal doppio naufragio 
sentimentale e lavorativo, 
ospitandola, cucinando per 
lei, addirittura spingendola 
in una nuova professione. 
La disincantata, addolorata 
fotografa si piega dunque a 
leggere i tarocchi a pagamen-
to, perché le bollette bisogna 
pur pagarle, però… 

Gisella Modica
COME VOCI

IN BALIA DEL VENTO

Iacobelli editore
Guidonia-Roma 2018
208 pagine, 13 euro

Bandiere rosse e cuore di 
Gesù alzati come vessilli 
dalle contadine siciliane che 
occuparono le terre avanzan-
do spesso contro i carabinieri 
a cavallo. Originale e potente 
diario intimo che mescola la 
vita dell’autrice con le lotte di 
donne coraggiose che seppe-
ro resistere al fascismo, lotta-
re poi per al riforma agraria e 
che anche quando tutto era 
finito non erano per nulla 
domate. Nei primi anni Set-
tanta Gisella Modica, dopo 
avere partorito una bimba, la 
consegna alla madre e se ne 
va in giro per i paesi intorno 
a Palermo, quasi fuggendo 
da se stessa, con un registra-
tore a tracolla. La sua idea di 
giovane militante è restituire 
voce a donne che la sinistra 
storica non ha valorizzato. 

Top five dei libri più venduti settimana 11-17 giugno 2018 da

1. Andrea Camilleri, Il metodo Catalanotti, Sellerio 14 euro

2. Me contro Te Divertiti con Luì e Sofi. Il fantalibro dei Me contro Te, Mondadori Electa 15,90 euro

3.  Lucinda Riley La lettera d’amore, Giunti editore 16,90 euro

4. Joël Dicker La scomparsa di Stephanie Mailer, La nave di Teseo 22 euro

5. Elisa Maino #Ops, Rizzoli 15,90 euroLe
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Marella Agnelli
HO COLTIVATO

IL MIO GIARDINO

Adelphi

Milano 2014

303 pagine, 55 euro
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Togliamoci subito d’im-
paccio: parlerò dei giar-
dini che Russell Page 

progettò per Marella Carac-
ciolo. Cognome impegnativo 
e quindi perdonerete l’esitare 
di alcuni passaggi. Perché 
la vedova di Gianni Agnelli 
è una personaggia (e si starà 
già ritraendo nella tomba a 
sentire questa definizione) 
assai particolare ma insisterò 
nel mio definirla così.   

Icona di stile sui rotocal-
chi mondiali nei decenni 
che vedevano la Fiat al cen-
tro delle lotte sindacali che 
trasformavano il volto del 
lavoro italiano, quando si ap-
presta a introdurre gli anni 
Settanta ne Ho coltivato il 
mio giardino, il bel volumo-
ne Adelphi del 2014 in cui 
rievoca la sua vita attraverso 
le dimore progettate e abi-
tate nei posti più diversi del 
mondo, Marella esordisce 
così: «I Settanta furono anni 
tumultuosi. Se il terrorismo 
era il frutto avvelenato di 
quel periodo inquieto, vi fu-
rono anche aspetti positivi: 
un’attenzione ai diritti civili, 
l’emancipazione femminile 
e una straordinaria fioritura 
delle arti e della cultura». 

Alé… un garbo perfetto 
che manda in soffitta in un 
colpo solo le battaglie per 
il divorzio e il nuovo diritto 
di famiglia, la depenalizza-
zione dell’aborto, lo statuto 
dei lavoratori, l’unità sinda-
cale dei metalmeccanici e i 
consigli di fabbrica, la crisi 
petrolifera, la svolta del Pci di 
Berlinguer col compromesso 
storico, il rapimento di Aldo 
Moro e gli anni di piombo. 

Troppa roba direte voi per 
alcune pagine che hanno 
solo l’intento di registrare 
ricordi e suggestioni di una 
vita. E infatti glisserò per 
cogliere la parte migliore 
delle memorie della signora 

soffermato a immaginare il 
suo giardino ideale:

… il mio giardino immagina-
rio potrebbe dunque assume-
re molteplici forme… Talvolta 
me lo dipingo come una conca 
sabbiosa circondata di dune 
coperte di Ammophila arena-
ria, piegata dal vento.

Del resto, come le confidò 
una sera di giugno a Villar 
Perosa, prima di accettare 
l’incarico di progettare il 
giardino, Russell Page rite-
neva che si dovesse diffidare 
del lato oscuro 
che ogni grande 
fortuna porta con 
sé. Per non restar-
ne ingabbiati – le 
disse – per non di-
ventare schiavi di 
tutto ciò che vi è 
di infimo, bisogna impara-
re a servire qualcosa di più 
alto. Come forse l’armonia 
e la libertà del suo giardino 
immaginario.      n

r idot te gest ibi l i 
senza il ricorso a 
giardinieri profes-
sionist i: un’idea 
di giardino meno 
ingessata che Pa-
ge sperimenterà 
attraverso la sua 
c o l l a b o r a z i o n e 
con l’imprenditore 
André de Vilmorin. 

Ma in Ita l ia i 
g iardini più no-
t i proget tat i da 
Russel Page sa-
ranno quelli per la 
gra nde commit-
tenza, che avrà con 
lui rapporti contra-
stati. Per esempio, 
una ruvida Lavinia 
Taverna ricorda i 
vari interventi che negli anni 
Russel Page fece realizzare a 
La Landriana, ma nelle sue 
parole si percepisce come 
una sordina messa al talen-
to di lui. Eppure Page aveva 
creato le due “stanze” fiorite 
e il bellissimo viale bianco 
che scende verso il lago e che 
ho sempre letto (forse ino-
pinatamente perché non ho 
trovato citazioni o rimandi) 
come un omaggio implicito 
a Vita Sackville-West. Ma 
niente può arrestare l’abitu-
dine di Lavinia di piantare 
ovunque e la difesa delle 
“stanze” col taglio dei cipres-
si che le chiudeva quasi del 
tutto sarà uno degli ultimi 
tentativi di Russell che dagli 
anni Settanta non si recherà 
più alla Landriana.  

Ma torniamo a Marella e 
alla sua meraviglia quando 
andando a trovare Page a 
Londra realizzò il fatto che 
lui non possedeva un suo 
giardino. In The Education 
of a Gardener, Russell si era 

che riguardano come dicevo 
all’inizio i suoi rapporti con 
Russell Page, uno dei mas-
simi paesaggisti del secolo 
scorso. 

È dai ricordi di Marella che 
mettiamo insieme il ritratto 
di un uomo schivo, abituato a 
trattare con una committen-
za importante e proprio per 
questo attento a preservare 
la sua indipendenza. E le sue 
idee in fatto di giardini. Con 
istintiva simpatia si leggono i 
suoi colpi di mano per abbat-
tere un boschetto di abeti che 
impedisce allo sguardo di 
correre dall’interno di Villar 
Perosa alle montagne intor-
no o disserrare un’enclave di 
ippocastani proprio sotto lo 
studio di Marella a Villa Fre-
scot, sulle colline di Torino. 
Marella reclama, si adombra 
e poi si riappacifica. 

Russell Page (1906-1985) 
nel disegnare i suoi giardini 
inseguiva la simmetria nel 
rapporto tra gli edifici e gli 
spazi circostanti. I giardi-
ni dovevano fondersi in un 
contesto naturale più vasto, 
in una rispondenza di luce 
e ombra, acqua e pietra: 
elementi che col fogliame 
stabiliscono una interrela-
zione tonale a cui prestare 
attenzione senza dettami 
precostituiti, come spiegava 
nel 1962 pubblicando The 
Education of a Gardener. Il 
libro, il suo unico, testimo-
nia anche l’affermarsi di 
una committenza nuova o 
nuove abitudini della vec-
chia. I grandi parchi privati 
si aprono al pubblico per 
fronteggiare l’aumento dei 
costi di manutenzione, e si 
adeguano alle esigenze dei 
vacanzieri forzando un pro-
lungamento della primavera, 
con quel che ne consegue di 
selezione e cura delle piante. 
Si affermano al tempo stesso 
giardini di dimensioni più Villar Perosa, il ponte di legno disegnato da Russell Page.

MARELLA
E L’ARCHITETTO
OSTINATO

Ritratto di Marella Agnelli
di Richard Avedon, 1953
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luoghi di aggregazione 
della suggestiva città 
fiamminga che circondata 
e attraversata dalle acque 
del fiume Reien ha ispirato 
il tema della “città liquida” 
come risposta ai momenti 
di crisi nella “società 
liquida”, teorizzata dal 
sociologo e filosofo Zyg-
munt Bauman. Quanto può 
essere flessibile, liquida, 
resiliente, una città storica 
come Bruges, in un’epoca 
in cui sembrano non esserci 
più certezze? Rinnova-
mento, qualità e creatività 
sono le parole chiave della 
Triennale di Bruges che 
ha come obiettivo quello 
di creare un percorso che 
stimoli i visitatori non solo 
ad ammirare le opere ma 
anche a viverle, parteci-
pando in prima persona al 
processo creativo.
info:
www.triennalebrugge.be

Milano
fino al 30 settembre 2018

GIOACHINO ROSSINI 
AL TEATRO ALLA SCALA

La Scala celebra Gioachino 
Rossini con una grande 
mostra, realizzata in 
occasione dei 150 anni 
dalla sua scomparsa, curata 
da Pier Luigi Pizzi, sceno-
grafo e regista teatrale tra 
i più famosi al mondo. Un 
percorso espositivo tra 
più di 100 opere attraverso 
cui conoscere, celebrare o 
rivivere la storia e i successi 
del compositore. Tra i 
pezzi in mostra spiccano i 
costumi disegnati da Fran-
co Zeffirelli e Caramba e 
indossati da cantanti 
divenute vere e proprie 
icone, tra cui Maria Callas, 

Sarzana (Sp) 
31 agosto - 2 settembre 2018 

FESTIVAL DELLA MENTE
Filo conduttore della XV 
edizione del festival è il 
concetto di comunità: 
scienziati, filosofi, scrittori, 
intellettuali e artisti italiani 
e stranieri affronteranno il 
tema durante lecture, dialo-
ghi e spettacoli. 
Il festival, diretto da Bene-
detta Marietti, è il primo in 
Europa dedicato alla creati-
vità e ai processi creativi.
info: 
www.festivaldellamente.it

Bilbao (Spagna)
fino al 2 settembre 2018

MARC CHAGALL
THE BREAKTHROUGH YEARS, 
1911-1919
La mostra, organizzata dal 
Kunstmuseum di Basilea 
in collaborazione con il 
Museo Guggenheim, ap-
profondisce un periodo es-
senziale nel lavoro di Marc 
Chagall, che ha miscelato 
il suo background dell’arte 
popolare russa con gli espe-
rimenti più progressisti 
dell’avanguardia parigina, 
dando vita allo stile unico 
che ha caratterizzato tutta 
la sua produzione. 
info:
www.guggenheim-bilbao.es

Bruges (Belgio)
fino al 16 settembre 2018

TRIENNALE
DI ARTE CONTEMPORANEA 
E ARCHITETTURA
Quindici strutture arti-
stiche e architettoniche 
realizzate da artisti e 
architetti di fama interna-
zionale, svettano nei vicoli, 
nelle piazze e nei principali 

fenomeno fisico e anche 
come dimensione della 
psiche umana, un viaggio 
narrativo dal tramonto 
all’alba. Nel cuore della mo-
stra, i visitatori troveranno 
il più recente opus magnum 
della Roepstorff, il suono 
spettacolare e il lavoro 
leggero Theatre of Glowing 
Darkness, presentato qui 
in un nuovo formato, così 
come il virtuoso arazzo Re-
naissance of the Night, circa 
75 opere in totale tra nuovi 
e vecchi pezzi realizzati con 
tecniche diverse, pittura, 
collage, rilievo, scultura.
info:  
www.kunsthalcharlotten-
borg.dk

Vienna (Austria)
fino al 26 agosto 2018

FLORENTINA PAKOSTA

Il museo Albertina dedica 
una retrospettiva all’opera 
dell’artista austriaca 
Florentina Pakosta, in 
occasione del suo 85° 
compleanno. La mostra 
raccoglie opere in bianco e 
nero realizzate a partire da-
gli anni Sessanta quando, 
a sostegno della presenza 
delle donne nella scena 
artistica, inizia la produ-
zione di opere satiriche per 
attaccare le strutture del 
potere patriarcale inverten-
do i ruoli tradizionali; passa 
per la produzione degli 
autoritratti, per arrivare 
alla produzione che inizia 
negli anni Ottanta, quando 
abbraccia il linguaggio 
astratto e iniziare le serie 
composte da raggi geome-
trici.
www.albertina.at

Milano
fino al 20 luglio 2018

TALES OF BRIGHT 
AND BRITTLE 

Alla Galleria Riccardo 
Crespi la terza personale 
in Italia dell’artista inglese 
di origine russa Veronica 
Smirnoff. Le opere in 
mostra costituiscono un 
corpus quasi completa-
mente unitario, concepito 
e dipinto tra il 2017 e il 2018 
dall’artista che approfon-
disce varie intuizioni tra 
fantasia e storia, folclore e 
immaginazione. Smirnoff 
trae ispirazione dalle 
sue esperienze di luoghi, 
dal suo amore per libri 
e racconti, nel rispetto 
di storia, miti ed epiche 
comuni. Utilizza una 
delle tecniche più antiche 
e minuziose, la tempera 
all’uovo su tavola gessata, 
per combinare la tecnica 
dell’icona con la miniatura, 
la tradizione asiatica con 
l’arte popolare, nonché 
altri spunti e simboli da 
altre fonti, per aggiungere 
significato e validità ai suoi 
soggetti. Impadronendosi 
di diversi linguaggi pittorici 
attraverso giustapposizione 
irrazionale e pura intuizio-
ne, fa intuire l’implacabile 
conflitto tra figurazione e 
astrazione, un equilibrio 
sottile e costantemente 
re-immaginato tra allegoria 
e appropriazione.
info:
www.riccardocrespi.com

Copenhagen (Danimarca)
fino al 12 agosto 2018

RENAISSANCE OF THE NIGHT

La Kunsthal Charlotten-
borg ospita la più com-
pleta rassegna dedicata a 
Kirstine Roepstorff, artista 
danese di fama interna-
zionale, tra le più versatili 
della sua generazione. Un 
percorso nell’oscurità come 

Florentina Pakosta,
Aufstrebende hand, 1980

Florentina Pakosta,
Aufstrebende hand, 1980

Mostra Gioacchino Rossini, Teatro alla Scala, Milano
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Giulietta Simionato e Lucia 
Valentini Terrani. Abiti 
storici che vestono mani-
chini sartoriali realizzati 
per l’occasione con speciali 
accorgimenti e misure 
dalla Bonaveri, azienda 
italiana leader mondiale 
nei manichini haute de 
gamme. La mostra presenta 
una ricca selezione di 
cimeli, manoscritti e ritratti 
del compositore, gioielli 
di scena, contenuti video, 
insieme a uno scenografico 
percorso che ricostruisce 
gli allestimenti scaligeri 
delle opere di Rossini. 
info: www.museoscala.org

Milano 
7 settembre 
4 novembre 2018

HAEGUE YANG: TIGHTROPE 
WALKING AND ITS WORDLESS 
SHADOW

Prima mostra personale 
in Italia dell’artista di 
Seul, classe 1971, tra le 
più riconosciute della sua 
generazione. La mostra, 
nata dalla collaborazione 
della Triennale di Milano 
e Fondazione Furla, curata 
da Bruna Roccasalva, pre-
senta lavori realizzati con 
diversi mezzi espressivi: dal 
collage al video, da sculture 
performative a grandi 
installazioni. L’estrema 
varietà dei riferimenti 
e delle visioni prodotte, 
che passano fluidamente 
dall’indagine sociale alla 
storia, dal vissuto personale 
alla memoria collettiva, 
genera immagini e percorsi 
immaginifici di grande 
potenza evocativa in cui 
oggetti, persone e luoghi 
sono inestricabilmente 
interconnessi.
info:
www.triennale.org
www.fondazionefurla.org

Berna (Svizzera)
fino al 7 ottobre 2018

ETEL ADNAN

Il Zentrum Paul Klee 
ospita la mostra della 
famosa artista libanese Etel 
Adnan, di padre siriano 
musulmano e madre greca 
cristiana, protagonista del 
modernismo arabo. Il suo 

lavoro è una combinazione 
di dipinti intensamente 
lirici, vivacemente colorati, 
volantini concisi e opere su 
carta ma anche un pezzo 
di film e arazzi di grande 
formato. Poetessa, artista e 
filosofa l’artista ha colla-
borato all’organizzazione 
della mostra che rappre-
senta un dialogo tra la sua 
opera e quella di Paul Klee. 
info: www.zpk.org

Arezzo 
fino al 4 novembre 2018

MODA E MODI.
STILE E COSTUME 
IN ITALIA 1900-1960

Negli spazi espositivi della 
Basilica di San Francesco è 
in corso la mostra che riper-
corre oltre mezzo secolo di 
storia del costume e della 
moda in Italia, racconta 
l’evoluzione dello stile 
italiano nella vita di tutti i 
giorni attraverso una ricca 
selezione di abiti d’epoca, 
accessori di moda, oggetti, 
dipinti, disegni, acquerelli 
e fotografie. L’esposizione 
è organizzata dal Polo 
Museale della Toscana con 
le concessionarie Munus e 
Mosaico.
info:
www.munus.com

Bilbao (Spagna)
fino all’11 novembre 2018

I’M YOUR MIRROR

Il museo Guggenheim ospi-
ta la prima personale della 

più famosa artista porto-
ghese, Joana Vasconcelos. 
La retrospettiva raccoglie 
trenta opere tra cui un’in-
stallazione site specific 
per l’Atrium del museo. Le 
opere, ricche di riferimenti 
che vanno da Louise Bour-
geois alla cultura popolare, 
dall’arte orafa al fashion 
design, dall’artigianato 
all’ingegneria d’avanguar-
dia, rappresentano in pieno 
l’universo dell’artista e la 
sua visione del mondo.
info:  
www.guggenheim-bilbao.es

Rivoli (To)
fino al 25 novembre 2018

NALINI MALANI
Al Castello di Rivoli la mo-
stra dedicata all’artista pa-
kistana, realizzata nell’am-
bito di una prestigiosa 
collaborazione internazio-
nale con il Centre Georges 
Pompidou. Pioniera della 
video arte in India Nalina 
Malani esplora attraverso 
il disegno, la pittura e 
altre forme sperimentali 
il tema della femminilità, 
del tempo e dei cicli della 
vita. La mostra include 
alcune tra le più importanti 
installazioni realizzate in 
anni recenti dall’artista e 
opere inedite, nelle quali 
l’artista prosegue la sua 
analisi sul tempo e sull’im-
possibilità di invertirne il 
corso incessante. 
info: www.castellodirivoli.
org

PUNTE DI SPILLO
INSIEME
CONTRO OGNI VIOLENZA

fino al 25 novembre 2018

È il progetto a cura di 
Sandra Landi, scrittrice 
e saggista, che nasce 
dalla collaborazione 
fra soggetti diversi, 
associazioni, enti 
locali, cittadini,  per 
sensibilizzare e tra-
smettere solidarietà, per 
alimentare una cultura 
del rispetto, della parità 
e della legalità facendo 
leva sulla sfera emotiva, 
usando l’intreccio di di-
versi linguaggi artistici. 
Un programma che 
raggruppa eventi diversi, 
un sito, una piattaforma 
digitale dove mettere in 
rete i diversi saperi per 
la info-formazione sul 
problema della violenza 
e che si alimenterà dei 
contributi delle scuole, 
delle università degli 
operatori. Segnaliamo 
alcuni prossimi appun-
tamenti:

Certaldo (Fi), fino al 30 
settembre, Coraggiose, 
ingegnose, virtuose… 
le donne raccontate da 
Giovanni Boccaccio

Figline e Incisa Valdar-
no (Fi), 24 agosto, Contro 
ogni violenza, con la 
psicologa e psicotera-
peuta Piera Spannocchi 
Cenerini e voci reci-
tanti, chitarra di Guido 
Marzano

Firenze, 29 agosto - 2 
settembre, Scuola estiva 
della Società Italiana 
delle storiche

Certaldo (Fi), 14 set-
tembre, cortometraggio 
Diorama per un amore: 
uscita di sicurezza

Bucine (Ar), Sorprese fra 
le colline, poesie, musica, 
teatro

Firenze, 28 settembre, 
Quando la musica è 
donna, concerto del 
quartetto “Stili Diversi” 
con voce recitante.

info:
www.puntedispillo.it

Joana Vasconcelos, Io e Marilyn, 2009
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L E  N O S T R E  L E G G E N DA R I E  M A D R I N E

DANIELLA AMBROSINO – ROMA (RM)

ASS.NE AMICHE DI MARY SHELLEY (CARLA SANGUINETTI) – 
AMELIA (SP)

ASS.NE PROV. DI VITERBO “ITALIA-NICARAGUA” – TUSCANIA 
(VT)

ASS.NE ONLUS ERINNA – VITERBO (VT)

EMMA BAERI – CATANIA (CT)

ANNA BRAVO – TORINO (TO)

ROSI BRESSAN – BOLZANO (BZ)

MONICA BONETTI – GERMANIA

FRANCESCA CAMINOLI – LUCCA (LU)

MATILDE CANI – MILANO (MI)

FRANCESCA MARIA CASINI – FIRENZE (RM)

MARINA CAVALLINI – MILANO (MI)

ADRIANA CHEMELLO – VICENZA (VI)

SAVERIA CHEMOTTI – PADOVA (PD)

MARINA CIANETTI – ROMA (RM)

GIANCARLA CODRIGNANI – BOLOGNA (BO)

MAURIZIA COSTABILE – ROMA (RM)

ANTONIO D’ANDREA – CAPRACOTTA (IS)

ROBERTA DE MARTINO – PORDENONE (PN)

LUCIANA DI MAURO – ROMA (RM)

SILVANA DONNO – MODUGNO (BA)

SARA FACCINI – TRENTO (TN)

ANNA FERRAIUOLO – NAPOLI (NA)

BIANCA MARIA FRABOTTA – ROMA (RM)

NICOLETTA GANDUS – MILANO (MI)

MARINA GIOVANNELLI – UDINE (UD)

CRISTINA GIUDICE – TORINO (TO)

LAURA GRAZIANO – VENEZIA

MARIA ROSARIA LA MORGIA – LANCIANO (CH)

PAOLA LEONARDI – FRAMURA (SP)

LILIANA MADEO – ROMA (RM)

LOREDANA MAGAZZENI – BOLOGNA (BO)

GIOVANNA MAJNO – MILANO (MI)

DONATELLA MANICARDI – VERGIATE (VA)

DANIELA MATRONOLA – ROMA (RM)

EDDA MELON – TORINO (TO)

GIULIANA MISSERVILLE – ROMA (RM)

SILVIA NEONATO – CAMOGLI (GE)

OLIVIA OLIVA – SCORZÈ (VE)

SANDRA PARLATO – SASSARI (SS)

MATILDE PASSA – ROMA (RM)

GIOVANNA PEZZUOLI – MILANO (MI)

PAOLA PITTALIS – SASSARI (SS)

RENATA RAGGI-SCALA – VEZIA (SVIZZERA)

LUISA RICALDONE – TORINO (TO)

ARTURO RICCIARDI – ROMA (RM)

SIMONA RICCIARDELLI – NAPOLI (NA)

ALESSANDRA RICCIO – NAPOLI (NA)

SILVIA RICCI-LEMPEN – LAUSANNE (SVIZZERA)

ROSSANA ROBERTI – FANO (PU)

ANGELA ROSSI – BORDIGHERA (IM)

LOREDANA ROTONDO – ROMA (RM)

BIANCA STANCANELLI – ROMA (RM)

BIA SARASI NI – RMA (RM)

NADIA TARANTINI – CARSOLI (AQ)

BIANCA TAROZZI – MILANO (MI)

MARINA VITALE – NAPOLI (NA)

MARIA VITTORIA VITTORI – SEGNI (RM)

GRAZIA ZUFFA – FIRENZE (FI)
www.leggendaria.it

Abbonamento Speciale 2018

L’elenco dei nomi che leggete in questa pagina non ha niente a che fare con la  burocrazia. Si 
tratta prima di tutto di un gesto di trasparenza: viviamo solo del denaro che ci arriva tramite gli 
abbonamenti, cui aggiungiamo molto lavoro fatto con passione e del tutto gratuitamente dalla 
redazione e dalle molte collaboratrici, giovani e diversamente giovani, appassionate come noi. 

Non è retorica: non abbiamo finanziamenti di alcun tipo, né pubblici né privati, né di partiti né 
di mecenate/i. È un piccolo miracolo, in questo Paese triste e scoraggiato. Ma pensateci: se 
Leggendaria può uscire puntualmente con i suoi sei numeri l’anno è perché ci sono lettrici e 

(alcuni) lettori per cui la rivista è tanto importante da scegliere di concedersi il piccolo lusso di 
investire su di lei qualcosa in più del prezzo dell’abbonamento. Capita così che una campagna 

lanciata nel 2013, quella delle “Madrine leggendarie”, mirata a finanziare il restyling del nostro 
sito, e che doveva concludersi a fine anno, stia continuando spontaneamente. Alcune hanno 

sottoscritto l’abbonamento speciale a 100 euro anche per quest’anno, alcune hanno fatto 
persino di più. Che cosa possiamo dire? Soltanto grazie. Questo ci spingerà a cercare di fare 

sempre di più e meglio per la nostra piccola grande impresa. 
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