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are, fare sentire la no-
stra voce anche solo per
mostrare che non si è
d’accordo e che un mon-
do migliore sarebbe pos-
sibile.
Luciana Percovich scri-
ve che «possiamo con-
tare solo sulla nostra re-
te di relazioni» ma non
rinuncia, pubblica que-
sto libro per raccogliere
e conservare memoria
di quello che in tanti
anni ha scritto e raccontato in varie occasioni.
I vari interventi sono raggruppati in sezioni, che si occupano
di diversi temi: “Seguendo la via della scienza”, “Posizioni amo-
rali e relazioni etiche”, “La pratica del quotidiano”, “Immaginare
modi futuri”, “Radici”. 
Nelle ultime due sezioni ho trovato temi che, per una non strana
coincidenza, sto proponendo al Centro Documentazione Donna
di Ferrara. Se a parlare nel ciclo sulle scrittrici di fantascienza
avevo già invitato Luciana prima di leggere il suo libro, è stata
una felice scoperta (mi scuso di non aver letto prima i suoi testi
in proposito e mi scuso di sfruttare il suo libro per propagan-
dare le attività del CDD) trovare nella sezione “Radici” un testo
perfetto su quello vorrei venisse chiarito sull’origine della vio-
lenza nell’altro ciclo che ho chiamato “Alle origini della diver-
sità”.
Le scrittrici di fantascienza hanno rivoluzionato un genere let-
terario, che spesso è considerato solo maschile se non addirit-
tura misogino, dando profondità ai loro scritti affrontando
argomenti che, descrivendo altri mondi, proponevano altri
modi di essere in cui la relazione con l’“altro” si basasse sulla
comprensione, la sintonia. 
Discorsi che ben si adattano a preannunciare e collegarsi con
quelli di cui si parlerà al CDD in “Alle origini della diversità”,
analizzando i meccanismi con cui, alle origini del patriarcato,
quando la forza non è stata più sufficiente si è costruito cultu-
ralmente il “diverso” da combattere.
Nella sezione “Origini” del libro, Luciana Percovich ne parla e
in particolare l’articolo “Il Dio uni-verso e la dea dai mille nomi”
è una sintesi illuminante di quanto molti studi di antropologia
e archeologia hanno portato alla luce: che le religioni monotei-
ste sono una delle espressioni del rapporto violento che il pa-
triarcato ha instaurato con gli altri essere viventi (tutti, non solo
le donne, “diverso” per eccellenza”) e con la natura visti come

Verso il luogo
delle origini

Luciana Percovich scrive di essere stata
stimolata a pubblicare questo libro dopo
aver constatato quanto le giovani ignorano
quel che il femminismo ha fatto e detto.  
La cancellazione di quello che non rientra
negli schemi di chi detiene il potere è “au-
tomatica” (come scrive Percovich) ed è per
questo che è necessario continuare a dif-
fondere il nostro pensiero. È per questo
che negli anni Ottanta sono nati i Centri
di documentazione delle donne ed è per
questo che molte di noi continuano a la-
vorarvi e alcune a pubblicare riviste e libri.
I mezzi a disposizione sono però impari,
che cosa possono piccoli gruppi di per-
sone, per quanto motivate, rispetto ai
mezzi di comunicazione di massa? Non
importa, è comunque importante continu-

Luciana Percovich, Verso il luogo 
delle origini. Un percorso di ricerca 
del sé femminile 1982-2014

Castelvecchi, Roma 2016
pagine 238, € 22

Recensioni libri



Mi chiamo Lucy Barton

Nella spasmodica e mai conclusa ricerca, anzi scavo faticoso e
delicato, che riguarda il mondo delle relazioni fra esseri umani
il rapporto figlia madre rimane la più potente fonte di quoti-
diano disordine esistenziale. È una relazione bruciante, eroica e
vigliacca, buia e luminosa, parte sempre da due contrari, poi
spesso si fonde, si calma, prende pace anche se quasi mai del
tutto.
Resta il fatto che è un pericolo reale, contiene qualcosa di sba-
gliato, ma se le due creature coinvolte riescono a collegarsi a
quel grande mistero che è l'amore, a viverlo nel profondo del
suo significato superando lievi tutte le definizioni di psicanali-
tica memoria, “il complesso materno”, “la rivalità del femminile”,
ebbene a volte, a volte anche spesso, vagano per il mondo figlie
e madri serene di esserlo, disposte a condividere la vita.
Non è stato così per Lucy Barton, figlia immobilizzata nel ghiac-
cio del suo passato, inflessibile, che può solo punirla come la
moglie di Lot se osa guardarsi indietro. Lucy non lo fa, per anni,
un lungo periodo in cui costruisce la sua di vita, si sposa, comin-
cia a scrivere, mette al mondo due figlie, due femmine da pre-
servare da sé stessa se occorrerà.
Mi chiamo Lucy Barton è l'ultimo tagliente romanzo di Elizabeth

Strout, autrice di Olive Kitteridge, premio Pulitzer
2009, del quale ho già reso conto su queste pagine,
e di altri tre romanzi.
Anche questo libro è stato accolto con entusiasmo4

e ammirazione, Strout è ormai una voce in-
cisiva e convincente nel panorama della
scrittura americana contemporanea.
L'io narrante del libro è Lucy. Durante un
ricovero in ospedale, a New York dove vive,
in una stanza di fronte al grattacielo Chry-
sler, più volte citato nel libro come simbo-
lico totem di una vita veloce, impegnata,
vincente, arriva, anzi compare, una donna
dimessa, non ancora vecchia ma decrepita
nell'espressione, agitata dal primo viaggio
aereo della sua vita, arriva da Amgash, Illi-
nois, una cittadina spenta della provincia
americana, dove è nata Lucy. È la madre di
Lucy.
Strout è grandiosa nel delineare il vuoto
che c'è fra le due donne, vuoto di anni nei
quali non si sono mai viste, vuoto di
sguardi mai complici, vuoto glaciale di af-
fetto negato, quel vuoto esistenziale che la
vita dura, da veri poveri crea per tutti, ma
per una bambina come era stata Lucy ad
Amgash è devastante e inaccettabile.
Lo strazio vero è che nel racconto si capi-
sce che nell'infanzia disperata di Lucy, lei,
la madre, non ha saputo aiutarla e proteg-
gerla, non ha provato a sradicare lo squal-
lore e a inventare un mondo diverso. 
Inventarsi tutto il bello possibile per i pro-
pri figli è naturale nelle madri, provarci al-
meno, contro tutto. Contro la realtà mise-
revole la parola di una madre è certezza,
la narrazione diventa realtà. Lucy non ha
avuto narrazione, alzando lo sguardo ver-
so sua madre da piccola ha visto solo la
dura realtà, da accettare, da subire, in se-
guito da dimenticare.
La donna che ha dato la vita, quella vita, a

Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton, tradu-
zione di Susanna Basso

Einaudi, Torino 2016
pagine 162, € 17,50

Recensioni libri

Elizabeth Strout

territorio da conquistare e sottomettere. Violenza legittimata
dalla parola di un Dio padre che ha cancellato la «dea dai mille
nomi» simbolo di un rapporto di coesione con la natura, di ac-
cettazione della morte come espressione di un ciclo che sempre
si rinnova. La natura madre benigna nel cui grembo tornare, i
fenomeni naturali  non fonte di paura a cui contrapporre altre
paure ma come espressioni della vita, i rapporti tra gli individui
pacifici e non basati sul dominio: un mondo diverso di cui esi-
stono tracce che testimoniano che potrebbe ancora esistere se
solo ci fosse la volontà di pensarlo e crearlo.

Luciana Tufani
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Lucy, compare al suo capezzale di giovane madre malata dopo
anni di lontananza ma in un attimo una parola, un rude vezzeg-
giativo di quell'infanzia torbida, porta il legame materno ad
averla vinta: «Come stai bestiolina?». 
Seguono pagine intense di narrazione convulsa e ininterrotta,
Strout mette in relazione madre e figlia attraverso un chiacchie-
riccio fitto fitto circa le persone del paese e le loro vite, è come
se i ricordi privati si facessero da parte per far posto alle storie
degli altri. Lucy è una donna perduta se si addentra nella strada
dei ricordi, la madre, ma il padre anche, non sono stati tali, sono
stati dei reietti disperati vinti dall'esistenza. Genitori che hanno
dimenticato di lavare i loro figli, hanno azzannato voraci il cibo
alle feste del Ringraziamento in parrocchia, hanno accettato ele-
mosine sociali non grati ma rancorosi. Questo è il quadro che
esce dalla narrazione veloce, cruda, giudicante di Strout, ma una
cosa è il quadro nel suo insieme un'altra i particolari che, anche
se piccolissimi, abbattono il filo spinato del lager emotivo. Lucy
ritorna piccola in quel letto di ospedale e sua madre non è più e
solo la donna che l'ha cresciuta duramente, ci devono pur essere
stati momenti di tenerezza anche se, Lucy lo sa per certo, lei non
l'ha mai baciata.
Nei cinque giorni che la madre le concede totalmente dedicata a
lei, vegliandola giorno e notte e raccontandole storie di paese,
Lucy mette in atto quello che Luce Irigaray indica come il modo
più vero di rivolgersi all'altro - «va allora cercato il vocabolo per
dire, ma anche il silenzio» - e nei lunghi silenzi della stanza di
ospedale madre e figlia si parlano davvero per la prima volta,
Lucy ha fatto tanta strada lontana da casa, la madre è sempre la
stessa ma una scintilla di luce è riuscita a strapparla da sé per
donarsi alla figlia.
Non c'è un lieto fine, non illudiamoci, ci sono invece ancora lon-
tananze, distacchi, morti e pentimenti ma per cinque benedetti
giorni di narrazione e gesti materni si è mossa la compassione,
Lucy si è permessa di provare a comprendere.
Una vera luce sfolgorante, una vera madre amorevole esiste,
Strout delinea con forza e profondità trascinanti il rapporto di
Lucy fin da bambina con la lettura: totalizzante, così profondo
da mettere in secondo piano anche lo squallore quotidiano. Que-
sta passione salva la vita a Lucy, le dà modo di essere bravissima
a scuola tanto da meritare la strada verso il college nell'indiffe-
renza dei genitori, gli altri due figli non studieranno, lei che sa
da subito di voler diventare scrittrice ci riuscirà e sarà famosa.
Ci sono passaggi nel libro dedicati alla scrittura degni della mi-
gliore saggistica, quella saggistica appassionata, protagonista
del tutto e capace di tutto.
Più che mai per Strout vale la bellezza del pensiero di Gertrude
Stein: «Scrivere vuol dire continuare», a vivere, a respirare, a stu-
pirsi, a perdonare. Lucy continua.

Elisabetta Roncoli  

Recensioni libri

Anna Verna
Giulietta Rovera

Gertrude Stein
Identità e genere

temi di una scrittura
magica

pp. 216 con illustrazioni
€ 14

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna



Io in te cerco la vita +
Niente donne perfette, 
per favore

Idea geniale quella dell’editrice L’orma per la sua collana di “libri
spedibili”: libriccini dalla grafica elegante racchiusi in un invo-
lucro altrettanto elegante dal formato di una cartolina che si
possono spedire come piego libri semplicemente compilando
l’indirizzo della persona a cui li si vuole regalare e affrancando.
Ma non basta, i due libriccini che ho sotto gli occhi sono anche
molto belli nel contenuto.
Della inimitabile anche se molto imitata Jane, il libretto Niente
donne perfette, per favore contiene una scelta delle lettere da cui
emerge tutta l’ironia e l’irriverenza di una scrittrice a lungo e a
torto spacciata per zitellina ammodo a cui è capitato (per caso?)
di scrivere dei capolavori. Le lettere di Jane le avevo già lette
tutte nell’edizione completa tradotta e pubblicata da Giuseppe
Ierolli (Jane Austen, Lettere,
Il mio libro 2013; per acqui-
starlo consultare il sito
www.jausten.it), perciò non
ne parlo nuovamente e mi li-
mito a consigliarne, anzi a im-
porne la lettura.
Su Io in te cerco la vita spen-
do qualche parola in più per-
ché questa scelta di lettere di
Anna Kuliscioff ne rivela
aspetti poco trattati nelle bio-
grafie ufficiali. Oltre a una
grande politica, Anna Kuli-
scioff era una grande donna,
una «donna innamorata della
libertà», come recita il sotto-
titolo della raccolta. E non

una libertà in sen-
so astratto ma

Anna Kuliscioff,
Io in te cerco la vita

L’orma, Roma 2016
pagine 125, € 10
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anche la sua concreta libertà di donna, non
disposta a dipendere da un uomo. 
Con Andrea Costa, a suo modo beninten-
zionato, scrive di non essere disposta ad
accettare che la mantenga: «Senti vita mia,
non credi tu ch’io abbia ragione di sentirmi
un po’ offesa del fatto che consideri come
un dovere di non separarti mai da me».
Anche se innamorata, se lui è la sua vita, si
offende non solo perché Costa parla di do-
vere da parte sua ma perché sottintende
una presunta «incapacità delle donne e dei
bambini di provvedersi essi stessi di quel
che hanno bisogno». E più tardi, quando i
rapporti con lui diventano tali che, dice,
«senza avvertirtene, tu cerchi in me la fem-
mina, non la donna», ha il coraggio di tron-
care un legame in cui non si sente apprez-
zata come essere umano a tutto tondo. Lo
fa dopo che Costa ha dimostrato in diverse
occasioni di essere ancora schiavo di vec-
chi concetti sulle donne e afferma con fer-
mezza: «non sento l’obbligo di render
conto delle mie azioni quando i diritti re-
ciproci determinati dagli affetti non esi-
stono più». La rottura è inevitabile. La
comune figlia Andreina resterà da allora in
poi il legame tra i due, ma anche questo co-
mune affetto avrà forme diverse: alla noti-
zia che Andreina ha voluto sposarsi in
chiesa, Andrea ne rimane deluso, gli sem-
bra un tradimento dei loro ideali, Anna in-
vece sottolinea che «noi non siamo i nostri
figli (…) essi vogliono fare la loro vita (…)

Recensioni libri

Jane Austen, Niente
donne perfette, per favore

L’orma, Roma 2016
pagine 61, € 5 

Jane Austen



La resistenza del maschio

La resistenza del Maschio consiste nel mantenere la propria po-
sizione (in una relazione di coppia) col silenzio. Non reagire.
Non arretrare. Resistere agli assalti e rimanere in trincea. Ma-
schio inconsistente, sfuggente, in trincea appunto. Ecco la mu-
tazione dell’Uomo moderno, la sua attuale mutazione di specie,
quella cioè di un individuo che si sottrae, che non fa il suo do-
vere, non protegge, non mantiene, non fa i figli, non fa un beato
cavolo di niente. Invade il territorio (delle donne ) e basta.
Non c’è che dire: è un romanzo penetrante, originale e attuale
nello scrutare le mutazioni sociali appunto di EMME.

il comune sentire che la fantasia,
il raccontare abbiano questa ca-
pacità.
Il romanzo si svolge in un piccolo
paese della Sicilia negli anni del
fascismo ma con digressioni e ri-
mandi a epoche lontane in cui af-
fondano le radici delle persone di
cui si narra. Si torna infatti fino
al 1600 per scoprire chi era l’an-
tenata comune la cui storia ha
dato inizio alla persecuzione
delle donne additate come stre-
ghe, un tempo anche bruciate co-
me tali, ma ancora in tempi re-
centi emarginate dalla comunità
paesana. Al racconto della vita

delle ultime eredi della streghe di Lenzavacche si intreccia
quello di un giovane maestro la cui pedagogia consiste nel rac-
contare storie attraverso le quali i suoi allievi non solo percepi-
ranno la gioia che dà la fantasia ma impareranno anche quel
che potrà loro servire a resistere ai soprusi a cui sono sicura-
mente destinati. 

Luciana Tufani
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se [Andreina] va incontro alla sua felicità,
sia pur benedetta anche dal prete, ne sono
contenta ugualmente».
Il legame con Filippo Turati sarà più pari-
tario e la condivisione di modi di pensare
e agire li terrà uniti fino alla morte. Ma an-
che con lui Anna affermerà sempre la sua
indipendenza di giudizio, non manche-
ranno le polemiche (condotte anche attra-
verso la stampa, come nella famosa
“polemica in famiglia” relativa al voto alle
donne) che si concluderanno con l’accetta-
zione del punto di vista di Anna, che Turati
riconosce avere una maggiore lungimiran-
za politica.

Luciana Tufani 

Recensioni libri

Anna Kuliscioff

Le streghe 
di Lenzavacche

Da molto non leggevo un romanzo dalla
scrittura più potente e suggestiva. L’autri-
ce ha la volontà e la capacità di trasfor-
mare la vita di povera gente in mito; ricor-
da in questo Elsa Morante a cui l’accomuna

Simona Lo Iacono, Le streghe di 
Lenzavacche

edizioni e/o, Roma 2016
pagine 151, € 15

Elisabetta Bucciarelli, La resistenza del maschio

Enne Enne, Milano 2015
pagine 235, € 13



Guide a quattro zampe

Vi è mai capitato di arruffare affettuosa-
mente la capigliatura all’autista dell’auto-
bus sul quale state viaggiando? O di porge-
re un pasticcino a un vigile nel bel mezzo
del traffico che sta dirigendo? Sicuramen-
te no. Nessuna persona appena un po’ equi-
librata farebbe una cosa del genere. 
Eppure… eppure sono convinta che la mag-
gior parte di noi, almeno una volta nella
vita, ha fatto qualcosa di molto molto si-
mile.
Chi di noi infatti, non ha mai avuto occa-
sione di trovarsi accanto a una persona

Di questo Maschio, simbolo della specie non sapremo mai il
nome: nel libro o si parla di Emme o si parla dell’Uomo. Forse
Emme sta per M-arco? pare suggerire più avanti nel testo un
sms, ma tant’è. Non importa il nome ma il comportamento. È
di questo mutamento che si discute.
Ci sono tre donne sedute nella sala d’aspetto del centro medico
polifunzionale. Due in silenzio, la terza parla: è Silvia con un
paio d’occhiali dalla montatura rosa; poi Chiara, la vicina di
sedia che l’ascolta: è minuta, magra con i capelli lunghi e im-
pugna una stilografica. Le parla di un Uomo «a corrente alterna-
ta: messaggi, telefonate, ci vediamo e poi sparisce». Con un
libro aperto sulle ginocchia la terza donna, Marta bionda capelli
corti e fisico statuario, ha finito col seguire suo malgrado. Si
raccontano e noi scopriamo dalle loro esperienze come sono
certi maschi di oggi. Silvia è molto esplicita sull’UOMO che fre-
quenta: la tiene sulla corda, viene, sembra che un rapporto de-
colli tra loro poi sparisce per ritornare all’improvviso molto
tempo dopo e il gioco riprende. Ammette che non riesce a chiu-
dere una storia come si deve anzi è una continua riesumazione
poiché «siamo circondate da salme di rapporti». Questa con-
statazione o affermazione è ricca di significati, portatrice di
varie riflessioni o reazioni tra le tre donne. 
Impariamo di Emme che è una persona di successo, gentile che
insegna alla Università, che cura mostre importanti, che è sem-
pre stato assente nelle sue relazioni con le donne ma attento a
ciascuna. Distante e silenzioso. Non si concede insomma. Ve lo
immaginate? Ce lo immaginiamo? Marta vuole un figlio da que-
sto UOMO con cui si è sposata, mentre lui non l’ha mai deside-
rato; uno decide, l’altra subisce. Ma da ora in poi qualcosa deve
cambiare. Lasciarlo o fare in modo che si sbricioli il muro della
sua pacata resistenza, fare breccia nella sua Fortezza affinché
una vera scelta di vita comune sia perseguita.
La grandezza di questo libro sta tutta nella scrittura e nel mon-
taggio del contenuto, parte con un incidente stradale, da cui si

sviluppa un piccolo misterioso giallo e lo svelamento
di una storia è percepito a poco a poco, spesso sot-
tinteso: tra gli spazi bianchi dei corti paragrafi
succedono tante cose, a noi il compito di tenere8

le fila o di cogliere certi aspetti. Trascinati
da una prosa fresca puntuale, secca, rapi-
da, folgorante ci troviamo alla fine. Fine
che è soprattutto una apertura di rifles-
sione relativa alla mutazione attuale della
specie. Se il Maschio resiste e si protegge
creando delle barriere attorno a sé, ingab-
biando i suoi sentimenti senza svelare
emozioni come reagiranno le donne? Si li-
miteranno a prenderne atto o escogiteran-
no un attacco? Leggerlo per credermi e per
discuterne.

Carla Collina

Recensioni libri

Elisabetta Bucciarelli

Luisa Bartolucci, Guide a quattro
zampe

Il mio libro, 2016
pagine 280, € 20



pieno di emozione come
per tutte le coppie di
questo tipo, ma il
cane guida ha, na-
turalmente qual-
cosa che lo con-
traddistingue da
tutti gli altri. È ad-
destrato, ma non è
il solo. Anche la per-
sona cui è destinato viene
addestrata, così che l’intesa, una volta raggiunta sia pressoché
perfetta. Non è facile per chi possiede tutti e cinque gli organi
di senso, pensare di affidarsi così totalmente a un altro essere
vivente, eppure attraverso questo libro si riesce a comprendere
come ciò sia possibile e quanta soddisfazione dia pensare al
proprio cane come “un compagno di Liberta”.
Ma il volume non è solo questo. Come fa giustamente notare
Salvatore Romano nella sua bella prefazione, «È proprio dal
dualismo, da questa accattivante e stringente dialettica fra il re-
gistro intimistico e il registro civile che nasce il fascino del-
l’opera, da cui si trae l’energia magnifica della sua autrice e delle
personalità che Luisa in esso tratteggia». 
E le sorprese non mancano, e non tutte sono belle. Appren-
diamo come tuttora, malgrado una legge specifica obblighi tutti
gli esercizi pubblici ad accogliere cani guida, molti bar, tassisti,
albergatori, ristoratori e quant’altro si rifiutino di ospitare i cani
“in quanto cani” e farli recedere costa energia, avvilimento, rab-
bia e senso d’ingiustizia. Non sempre c’è la voglia di litigare, im-
porsi, rivolgersi alle forze dell’ordine. A volte si desiste ed è
un’amara sconfitta. Per tutti noi. 
Leggendo Guide a quattro zampe ci si rende conto di quanto
ancora sia lunga la strada della cooperazione, del rispetto, del
riconoscimento dei diritti di tutti. Occorre formazione, divulga-
zione, dalla scuola a tutte le agenzie che governano le strutture
della convivenza civile. Questo libro è un ottimo inizio per ca-
pire, e cominciare a pensare come muoversi e organizzarsi. 
Alla presentazione di Guide a quattro zampe, a Ferrara, presso
Occhiali d’oro, c’erano anche loro, naturalmente, dignitosi e fe-
stanti. E guardando quegli splendidi occhi pieni di fiducia, di
lealtà e di affetto, ho veramente desiderato di essere un po’
meno razza umana e un po’ più simile a loro. 
Bau. 

Giulia M. Ciarpaglini
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non vedente accompagnata dal suo cane?
E come si può resistere alla tentazione di
accarezzare la testa a quella deliziosa be-
stiola oppure offrirgli un pezzettino di bri-
oche? Ebbene, non si fa, sarebbe come di-
sturbare un manovratore, distrarlo, disto-
glierlo dal suo compito. Il cane in pettorina
sta lavorando e deve rimanere concentrato
su di sé e sulla persona che sta dall’altra
parte del guinzaglio.
Questo e tanto altro si impara nel bel libro
di Luisa Bartolucci, un’autrice che sa bene
di cosa parla visto che, non vedente a sua
volta, collabora da più di venticinque anni
con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipo-
vedenti, Onlus della quale dirige alcuni dei
quotidiani e periodici. Visto il successo del
precedente Qui la domande le faccio io,
uscito nel 2012, Luisa riprende il metodo
dell’intervista e colloquia cordialmente con
una ventina di persone non vedenti e che
si avvalgono dell’aiuto di una cane guida. 
L’omogeneità delle domande fa sì che il
testo abbia una coerenza tematica costante
mentre la varietà delle esperienze narrate
produce un quadro vivace e esauriente. 
Apprendiamo così che ogni cane guida ha
un carattere differente e può avere pas-
sioni e manie come tutti gli altri cani. C’è
quello cui piace immensamente giocare, o
quella che farebbe di tutto per un pastic-
cino o quell’altro che per dimostrare “chi
comanda” ha pensato bene di mandare a
sbattere la sua proprietaria contro un osta-
colo ad hoc. 
Il processo di adattamento tra cane e pa-
drone è sempre un momento delicato e
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Bee happy
storie di alveari, mieli e apiculture

«Ecco, ora descriverò le doti che Giove stesso attribuì alle api (...)
solo loro hanno in comune i figli, un’unica casa per tutte, e vi-
vono seguendo leggi rigorose, solo loro riconoscono sempre la
patria, il focolare e sapendo che tornerà l’inverno, in estate si
sottopongono a fatica per riporre in comune ciò che si procura-
no.» Già Virgilio dedicò un capitolo, il IV, delle sue Georgiche a
questi piccoli, affascinanti e utili insetti, compagni dell’uomo
che imparò a conviverci fin dai tempi più antichi. A loro Barbara
Bonomi Romagnoli, giornalista romana, ma anche apicoltrice,
esponente di quella generazione di mezzo che con diversi suoi
membri (purtroppo ancora troppo pochi) sta riavvicinandosi alla
terra e alle opere dei campi, ha dedicato un libro che racconta
in tono moderno un’arte antica. Ci parla non solo delle sue ama-
te insette che accudisce insieme al padre nel giardino della sua
casa a Oriolo, del loro ruolo insostituibile di impollinatrici in
agricoltura, ma anche dell’arte e dei saperi legati alla cura degli
alveari, delle tecniche per ricavare miele, cera, propoli, rispet-
tando l’ambiente senza stressare le api. 
Compiti che stanno diventando per gli apicoltori sempre più dif-
ficili, nelle campagne inondate da anticrittogamici e pesticidi.
Dove sorgono culture intensive ogni forma di vita scompare
sotto la sistematica pioggia di veleni che le irrora e gli insetti
sono i primi a morire seguiti dagli uccelli e da tutti gli altri abi-
tanti dell’ecosistema. Frutto della globalizzazione sono anche i
parassiti, come la varroa, arrivati da paesi lontani, difficili da
combattere perché nei nostri spazi non trovano nemici naturali.
Curare le api e gli alveari quindi oggi serve anche a monitorare
l’ambiente e gli apicoltori più accorti, ormai riuniti in associa-
zioni, hanno un’utile funzione sociale. D’altronde cosa c’è di più
sociale di un alveare? Ricordo ancora la sensazione di affasci-
nato stupore con cui tanti anni fa, in visita al Museo di Storia na-
turale di Washington, mi soffermai a lungo di fronte a uno
splendido alveare in vetro che mostrava attraverso le sue pareti
trasparenti la vita e le attività di centinaia di minuscoli individui

che entravano e uscivano nel giardino sottostante at-
traverso un lungo tubo dritto che sbucava dalla fi-
nestra. Oggetto utile a fini didattici quanto altri
mai, perché in tanti hanno paura delle api, confuse10

troppo spesso con le vespe.
D’estate vivo su un’isola dello Ionio, dove
si produce un ottimo miele da almeno tre-
mila anni; ho riempito il giardino di cespu-
gli di timo e rosmarino, piante che fiorisco-
no ininterrottamente per mesi e i cui fiori
sono ottimi produttori di pollini profu-
mati. Così pure la lantana, che attira le far-
falle, anche più della buddleia, la butterfly
bush degli inglesi, che la lantana non pos-
sono permettersela, non avendo ovviamen-
te lo stesso clima. C’è poi una pianta di cal-
listemon che quando è in fiore si copre di
api sin quasi a cambiar colore assumendo
quello della livrea delle sue ronzanti visi-
tatrici. Le arnie dei miei vicini si riempiono
di miele di timo selvatico e del nostro ro-
smarino, e come scrive Barbara, saperlo dà
gioia al cuore. È un miele biondo, asciutto,
che non cristallizza, ma tanti sono i colori
e gli aromi dei mieli, puntualmente indicati
nell’ultimo capitolo di questo libro. Ci sono
i millefiori, sempre diversi tra loro e gli
uniflorali, che onestamente preferisco, so-
prattutto, con buona pace delle apette del
mio giardino sul mare, quelli di castagno e
di abete. Mieli di montagna quindi, molto
scuri e di gusto un po’ asprigno; quello di
abete però lo trovo anche sulla mia isola,
viene da una stupefacente montagna che
arriva a 1600 metri di altezza ed è ricoper-
ta da una antica foresta di Abies Chefallo-
nica.
Ecco quindi nelle ultime pagine di questo
delizioso libretto un vocabolario degli as-
saggi, e una lista dei principali mieli uniflo-
rali, adatta a chi vuole saperne di più al
momento dell’acquisto di un barattolo di
questo ottimo alimento. Ma come per il vi-
no prendiamo sempre miele certificato e
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famiglia non sono naturali ma esplicitazione di modelli culturali
da sperimentare, con inevitabili errori e tanta generosa respon-
sabilità. Ho capito e vissuto sulla mia pelle che non si diventa
madre partorendo ma accettando il difficile compito di educa-
zione e di crescita del proprio piccolo perché faccia via via scelte
autonome consapevoli. 
Su questo tema della famiglia ha riflettuto e fa riflettere oggi la
psicanalista lacaniana Laura Pigozzi nel libro Mio figlio mi adora.
Lo ha scritto, dichiara, per i ragazzi che hanno la necessità bio-
logica, psichica ed etica di sopravvivere al troppo amore dei ge-
nitori. A sostegno tra l’altro troviamo in exergo una dichiarazio-
ne di autorità della Arendt dalla Vita Activa: «gli esseri umani
sono nati non per morire ma per incominciare». Incominciare a
volare con le proprie ali, recita un proverbio del Québec.
Anticipo subito la sintesi del suo pensiero, sperimentato in anni
di lavoro sul campo ma anche rapportato a letture culturali
molto significative per una dimensione storica del fenomeno,
con una lente d’ingrandimento focalizzata sul presente fatto di
famiglie ricostruite, allargate, monogenitoriali in cui i figli sono
messi al centro di ogni loro progetto e attenzione. Padri o madri
che diventano spesso incombenti, ossessivi e claustrofili. L’au-
trice ha definito questo fenomeno il Plusmaterno, presenza ge-
nitoriale che non aiuta i figli a crescere nel mondo e a ricercare
autonomia sia psichica che affettiva che economica. Genitori
troppo potenti insomma, troppo intriganti, sequestratori affet-
tuosi dei corpi, dei pensieri e delle avventure dei figli, attenti a
dare loro tutto prevenendo addirittura i loro desideri, sono, se-
condo l’ottica della psicanalista, dei genitori “carcerieri“ entu-
siasti e seducenti che plasmano un loro modello di vita familiare
come ombelico del mondo, all inclusive, dove il figlio sta benis-
simo, come ironicamente afferma nel titolo la Pigozzi scegliendo
una frase ripetuta da tante madri. 
Il figlio come un “bene da godere” insomma e non una persona
resa capace di emanciparsi dalla propria famiglia. L’autrice met-
te a nudo il fatto che questi adulti-genitori sono spesso persone
fragili, frustrate, dominate da forti ambizioni per la loro prole e
capaci di rassicurarsi solo se danno tutto senza tener conto che
il troppo amore soffoca.
Un genitore che si lascia adorare esercita una forma di violenza
psichica altamente sessualizzata anche quando non è agita ses-
sualmente: molti sono gli esempi che troviamo nel testo (e direi
nella realtà attorno a noi), mentre Laura Pigozzi sottolinea e ar-
gomenta che «la genitorialità è metafora di responsabilità non
agganciata strutturalmente alla generatività». 
Un saggio che morde e punge, che ci colpisce perché ci apre la
mente su temi interessanti, come sfatare definitivamente il mito
della maternità naturale, come ragionare sul tipo di famiglia in
cui siamo cresciute e quella che abbiamo o vorremmo costruire,

Mio figlio mi adora.
Figli in ostaggio
e genitori modello

Sono andata recentemente ad ascoltare,
con grande emozione lo confesso, una con-
ferenza della filosofa Liliana Rampello su
Simone de Beauvoir : “Con Simone. Dopo
Simone “. Una mia Maestra: non solo ho let-
to, riflettuto, discusso tutto quanto la pen-
satrice francese ha scritto ma ho persino
insegnato nel lontano 1972/73 nel liceo
Montgrand di Marsiglia dove lei, vincitrice
di Capes, insegnò filosofia alla fine degli
anni trenta e vi ritrovai gli stessi odori e le
stesse sensazioni descritte nelle sue Mémo-
ires. Un faro, la mia coscienza, un vero pun-
to di riferimento nel mio percorso di
crescita autonoma come soggetto/donna
pensante e anche come madre pienamente
responsabile del fatto che la maternità e la
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artgianale, e cerchiamo di impegnarci tutti
per la salvaguardia di questo nostro mal-
trattato pianeta.

Silvia Mori

Laura Pigozzi



Le regole del fuoco

La prima guerra mondiale vissuta in un piccolo ospedale del
Carso attraverso l’esperienza di una giovane infermiera volon-
taria. Come scrive l’autrice, la storia è stata ispirata da antichi
ricordi ma anche dalla lettura dei molti diari delle infermiere vo-
lontarie, le loro voci hanno offerto materiale per una narrazione
attraverso la prospettiva misconosciuta delle donne al fronte.
L’esplorazione dell'universo femminile da parte della scrittrice

e saggista, si compie attraverso il realismo narrativo
della guerra tra devastazione e morte. L'attività di
assistenza infermieristica al fronte era affidata
quasi esclusivamente alle donne volontarie poiché12

gli uomini erano destinati all'arruolamento
militare. Siamo nel 1917, l'anno della di-
sfatta di Caporetto, Maria Rosa Radice gio-
vane appartenente a una famiglia aristo-
cratica napoletana cerca la fuga da un uni-
verso asfittico di agio e da una madre vane-
sia che la vorrebbe sposa. La scelta di par-
tire per il fronte non per altruismo ma per
ribellione a una vita prefigurata precipita
Maria Rosa dal lusso dei salotti partenopei
alle aspre montagne del settentrione, tea-
tro della brutalità del conflitto. In questo
piccolo e sfornito ospedale dove la macel-
leria dei corpi e lo strazio umano sovrasta-
no sovente il fragore dell'artiglieria, avvie-
ne l'incontro tra Maria Rosa e un'altra vo-
lontaria, Eugenia Alferro. Quest’ultima,
lombarda, orfana di madre con un padre
dagli ideali socialisti. Eugenia, rigorosa e
severa, persegue il progetto di diventare
medico e si trova in quel luogo per dimo-
strare al genitore la sua vocazione per la
medicina. Le due donne inizialmente si
mostrano diffidenti l’una dell’altra perché
molto diverse, poi, col passare del tempo,
si aprono all’amicizia, alla solidarietà, in-

Elisabetta Rasy, Le regole del fuoco

Rizzoli, Milano 2016

pagine 192, € 17

Recensioni libri

sulla violenza di genere oggi (madri contro madri, la fragilità
della sorellanza femminile che fa dubitare della solidarietà di
genere), sulla presenza attiva o passiva (oppure sulla totale as-
senza) del padre, quando il suo “lavoro” è fondamentale: per in-
trodurre il principio della differenza sessuale capace di tenere
viva la relazione tra adulti, come sfera privata in cui non c’è
posto per la/il figlia/o. Incontro con la legge dunque e scoperta
delle regole del mondo, del progresso sociale che si basa su que-
sta opposizione tra generazioni successive, come già decretò
Sigmund Freud. Di notevole interesse pure i riferimenti letterari
come la sindrome di Stendhal, esemplificata nel comportamento
di Françoise, la figlia di Madame de Sévigné, che si lascia guidare
per pigrizia o il rapimento psichico per incantamento di tanti
giovani oggi che continuano a stare in famiglia definito sotto
l’ottica della sindrome di Stoccolma. Esemplificazioni arricchite
da film che hanno trattato già da tempo alcuni di questi aspetti,
lei cita il recente film franco-australiano Adore tradotto in Italia
Two Mothers (2013) o il più lontano Il portiere di notte del 1974,
opera della registra Cavani; io aggiungo anche, per ampliare i
punti di vista, lo splendido Tanguy, film-commedia francese del
2001 che descrive il fenomeno dei figli adulti che non vogliono
andare a vivere da soli, al punto che oggi il termine è passato
nel linguaggio corrente per indicare appunto un adulto che vive
coi genitori.
Quanto mai opportuno come ci sollecita l’autrice confrontarci,
ascoltarci, agire. Con consapevolezza.

Carla Collina



13

L'anima del corpo. 
Contro l'utero in affitto

«L'idea di commissionare la confezione di una creaturina umana
con un regolare contratto commerciale, non so se sia mai ap-
parsa in qualche romanzo di fantascienza per descrivere gli usi
e costumi di una civiltà aliena. Sicuramente è apparsa sul pianeta
Terra. Non come una fantasia, ma come una pratica garantita
dalla tecnoscienza e dal diritto commerciale (...) Il poco che si sa
di questa pratica nel breve termine, si presta a tutte le interpre-
tazioni». Ancora: «L'idea di istituire un mercato per le creature
dal corpo femminile fecondo, che conseguenze potrebbe avere?
Un mercato equivale alla possibilità di fare soldi e per alcuni
(quanti?) non sarà altro che questo, affari e profitto». Queste
frasi sono tratte dalla breve pubblicazione di Luisa Muraro, filo-
sofa e femminista che ha creato la comunità filosofica Diotima
all'Università di Verona, L'anima del corpo. Contro l'utero in af-
fitto. Breve ma denso di significato questo lavoro che analizza i
vari aspetti di questa pratica dell'utero in affitto. L'autrice esa-
mina questo tema come la forma più attuale di sfruttamento del
corpo delle donne. Muraro reagisce alla richiesta di legalizza-
zione di pratiche che negano la dignità della donna ripensando
il rapporto della donna con il proprio corpo. Un breve scritto per
capire meglio il dibattito che investe la politica, l'etica, il diritto,
la famiglia e in ultima analisi interessa tutti noi. Come si legge
nelle frasi sopra riportate uno dei punti cardine è per Muraro il
mercato con le sue leggi che in nome dei soldi permette tutto.
«Si entra in un ordine costituito, riconosciuto e funzionante,
quello del mercato. E questo dà una specie di autorizzazione (...)
L'autorizzazione data dai soldi pagati, anzi dal contratto com-
merciale, è sentita anche nei paesi in cui la cosa non è vietata,
per esempio in Gran Bretagna che la consente purché formal-
mente gratuita ma non vieta il passaggio di soldi», precisa l'au-
trice. 
Altro punto che sta molto a cuore alla filosofa è quello del desi-
derio: «Il desiderio è una grande potenza, come i soldi, ma più
misteriosa e meno razionale». Con la GPA (gravidanza per altri)
il desiderio genitoriale fa un salto di qualità. Non potendo loro
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fine all’amore.
Sebbene coscienti della pericolosità della
relazione, Maria Rosa e Eugenia scoprono
la passione in un contesto di morte e di-
struzione nella camera che dividono la not-
te dopo le fatiche del lavoro. La forza e la
dolcezza del sentimento rendono le due
protagoniste consapevoli d’immaginarsi in
una prospettiva diversa, anche se non han-
no alcuna certezza del proprio futuro in-
sieme. L’evoluzione della guerra e la scon-
fitta di Caporetto determinano la separa-
zione delle due amanti: Eugenia verso una
destinazione al nord e Maria Rosa a Napoli,
di nuovo in famiglia. Quest’ultima inizierà
un’intensa corrispondenza con l’amica lon-
tana nel tentativo di colmare il vuoto della
separazione. Maria Rosa o “Alba Rosa” co-
me la chiamava Eugenia, è la voce narrante
del romanzo. 
Sebbene la storia d’amore sia scaturita da
una memoria immaginata, Elisabetta Rasy
ha affrontato un cospicuo lavoro di ricerca
e di documentazione storica consultando
lettere e testimonianze d’epoca. Le infermi-
ere che assistevano l’ufficiale medico ave-
vano molteplici mansioni anche dure: il pri-
mo soccorso, l’assistenza negli interventi
di chirurgia, la somministrazione dei pasti,
il sostegno psicologico. Le regole del fuoco
è un romanzo delicato che scava nel dolore
inesorabile della guerra qui combattuta su
due piani: quella delle armi e quella delle
protagoniste che spezzano il paradigma
sociale dell’agire e dei sentimenti. E se il
conflitto è insensatezza, lutto e martirio,
l’amore di Eugenia e Alba Rosa non riuscirà
in definitiva a contrapporsi con un “lieto
fine” ma avrà comunque il conforto della
rinascita e del cambiamento.

Patrizia Lungonelli



La strada del nord

Conosciamo poco l’Albania, nonostante il paese disti dall’Italia
solo poche decine di miglia marine, e ancor meno sappiamo del
suo passato. Il romanzo di Anila Wilms ha quindi il merito di
aprire una finestra su una società e su un’epoca che appaiono
oggi esotiche e remote.
Siamo a Tirana, nel1923. L'ambasciatore americano Julius Grant
è giunto con grandi aspettative nella capitale del giovane e tur-
bolento Stato albanese, uno dei tanti nati dalla dissoluzione del-
l’impero ottomano dopo il primo conflitto mondiale.
È soddisfatto dell’incarico ricevuto, nonostante il paese gli si pre-
senti ancora arretrato e in certe aree quasi selvaggio. Le recenti
voci sulla presenza di giacimenti petroliferi hanno infatti scate-
nato l'interesse dei principali governi occidentali e delle compa-

gnie petrolifere. Inglesi e italiani fanno pressione per
accaparrarsi quelle risorse e il governo degli Stati
Uniti non può essere da meno.
Nella primavera del 1924, a pochi mesi dal suo in-14

stessi generare i futuri genitori «lo realizzano facendo propria
una creatura che viene al mondo per soddisfarlo, unicamente. 
Soddisfarlo è la sua ragion d'essere». E qui si innesta un altro
punto fondamentale: l’adozione. «Il bambino o la bambina che
si adotta era già al mondo, per una strada disegnata da altri, e
passa da una porta che altri decidono di aprire; con la surroga-
zione la creatura arriva in forza del desiderio degli aspiranti ge-
nitori, per mezzo dei loro soldi». L'eticità dell’adozione non
viene neppure presa in considerazione in nome di una creatura
che, venuta dal grembo di un'altra, si sente propria in virtù di
un desiderio di genitorialità deviato. Tanto altro vi sarebbe da
dire ma da credente mi preme evidenziare ciò che è scritto a pro-
posito della Madre di Dio. Muraro se ne occupa a partire da
quanto detto da una donna certamente a favore dell'utero in af-
fitto: «La Madonna è un esempio altissimo di maternità surro-
gata». Così non è perché «nel racconto sacro la madre resta in
presenza, diversamente dalla surrogata, alla quale subentra
un'altra, la cosiddetta "madre intenzionale". Maria è e resta l'uni-
ca madre di Gesù». E il dibattito sull'utero in affitto continua.

Anna Trapani

sediamento si verifica un grave incidente:
due giovani americani che viaggiano in
auto per semplice desiderio di avventura
sulla strada che porta al Nord vengono
bloccati e assassinati su un ponte. Un in-
gegnere tedesco trova i corpi e li riporta a
Tirana con il proprio camion. Chi ha com-
messo l'omicidio? E cosa ci facevano quei
due americani così a nord? Nei caffè non si
parla d'altro, i giornalisti fanno domande,
i servizi segreti americani entrano in gioco
per tutelare gli interessi del proprio Paese
e una nave da guerra compare al largo
della costa...
Gli intrighi politici, le pressioni internazio-
nali e le tensioni rischiano di portare la gio-
vane Albania alla guerra civile. Gli schiera-
menti politici vedono opporsi da una parte
il vescovo Doroteus e dall’altra il giovane
Fuad Herri, pronto a tutto pur di ottenere
il potere e mantenere la supremazia dei
Bey sul paese.
Ma chi ha ucciso i due giovani? E i giaci-
menti di petrolio esistono davvero?
I tre pastori arrestati e subito rapidamente
giustiziati risultano ben presto innocenti e
dopo poco il delitto si rivela frutto di un
tragico equivoco, ma la violenza che cova
sotto le ceneri non sembra aver trovato re-
quie.
L’ambiente, la natura, la cultura locale, ven-
gono descritti con efficacia, in uno stile
semplice e scorrevole, ma manca purtrop-
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studiò sociologia ed et-
nografia, per poi fonda-
re il primo dei numero-
si gruppi teatrali in cui
ha in seguito lavorato
come regista.
Lo sfondo è quello della
Germania degli anni ’70,
un decennio fondamen-
tale per la gioventù te-
desca, sempre più aper-
ta verso le suggestioni
culturali e politiche pro-
venienti dagli altri paesi
occidentali, gli Stati Uni-
ti in particolare. 
A trent’anni dalla fine
della guerra le genera-
zioni nate successiva-
mente riescono infine a
trovare il sufficiente di-
stacco per fare i conti con il pesante passato che per motivi ana-
grafici non li ha visti coinvolti, ma che ha devastato le vite dei
loro genitori. Un passato di cui questi ultimi parlano poco e mal
volentieri, un passato che ciascuno dei figli ha dovuto ricercare
e superare autonomamente. Ogni anno trascorso allontana co-
munque dal periodo oscuro, il vento fresco che spira da occi-
dente porta nuove speranze. Il cavallo Furia, che dai teleschermi
irrompe al galoppo nei salotti delle case tedesche, è il simbolo
della possibilità di trovare anche in Germania nuove strade più
libere e fuori schema. 
Il teatro, prima passione della nostra autrice, è una delle porte
che si possono aprire su mondi nuovi. A Huttenberg, in una sala
sopra una vecchia trattoria, si riuniscono quindi per ideare e pro-
vare uno spettacolo la giovane Kretzen e i suoi amici. Un gruppo
di ragazzi, di cui viene tratteggiato il profilo, ad uno a uno. Un
gruppo quindi, e a differenza dei primi due questo diventa un
romanzo collettivo, una parabola sulla gioventù tedesca nata nel
dopoguerra, sui suoi dubbi, incertezze, paure, sugli sforzi fatti
per trovare la propria identità, compromessa dalle omissioni col-
pevoli degli adulti, dai loro silenzi, dalla indifferenza. Gradual-
mente attraverso il reciproco scambio di esperienze, la funzione
liberatoria del teatro ha modo di manifestarsi. Il bisogno di li-
bertà, l’abbandono degli schemi precostituiti sono simboleggiati
appunto dal cavallo, dal popolo misconosciuto degli indiani
d’America, e come loro anch’essi si domandano se sia meglio
sparire o mettere a dimora cavalli, tempo, monti? Che poi a pri-
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po una convincente rappresentazione dei
caratteri e dei rapporti tra i protagonisti,
per cui il romanzo assume spesso il tono
di una cronaca, priva di pathos e di su-
spense. La strada del Nord è stato scritto
in tedesco e questo forse in parte spiega le
mie riserve. Infatti Anila Wilms è nata nel
1971 a Tirana, in Albania, dove ha studiato
Storia e Filologia, ma nel 1944 si è trasfe-
rita a Berlino. 
Il libro è stato premiato con l'Adelbert-von-
Chamisso-Preis e lo Stuttgarter Krimipreis
2013 come miglior esordio letterario.

Silvia Mori
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Friederike Kretzen a Venezia
con una coppia di conoscenti

Friederike Kretzen
Esercizi di rivolta

Dopo Parole con le gambe e Io sono una
collina, esce infine, sempre per i tipi di Tu-
fani e con la magistrale traduzione di Ema-
nuela Cavallaro, Esercizi di rivolta, il terzo
volume della trilogia che Friederike Kret-
zen dedica alla propria infanzia e giovinez-
za. Il racconto è ambientato nella piccola
città universitaria di Giessen, dove l’autrice

Friederike Kretzen, Esercizi di 
rivolta, traduzione di Emanuela Cavallaro

Tufani, Ferrara 2016
pagine 193, € 12



Equazione di un amore

La scrittura di Simona Sparaco si distingue per un timbro d’origi-
ne peculiarmente femminile improntata ai temi sempre coinvol-
genti di vita, amore, morte. Nel romanzo Equazione di un amore
la riflessione sull’esistenza riveste molteplici sfaccettature cor-
relate alle figure dei personaggi di volta in volta presentati.
Da un lato la protagonista ama
la quotidianità della vita rassi-
curante e prevedibile offerta
dal partner avvocato, facoltoso
e affermato professionalmente,
col quale potrebbe anche in fu-
turo desiderare di avere un fi-
glio, d’altro canto Lea, in quan-
to scrittrice, predilige il mondo
interiore e fantastico dell’in-
venzione romanzesca, una vita
imprevedibile e avventurosa,
accanto a un uomo-poeta, mi-

sterioso e sfuggente,
con il quale viaggia-

re, sperimentare
novità, imparare16

la grandezza della letteratura e della po-
esia, come anche la razionalità intuitiva
della matematica.
Da tale scissione, l’amore dicotomico e di-
midiato per due uomini tanto diversi, na-
sce il dramma sotteso a tutto il romanzo,
senza la possibilità che la protagonista-
scrittrice Lea si accinga a una scelta defini-
tiva perché paga con il prezzo della morte
l’altissima tensione emotiva e sentimentale
da cui era stata coinvolta nelle due rela-
zioni intrattenute. Stroncata da un aneuri-
sma cerebrale Lea non potrà compiere la
scelta tanto desiderata di vivere con Gia-
como, l’uomo-artista da lei in fondo amato
durante l’intero arco della sua esistenza.
Di lei resta un’immagine, un modo di vi-
vere l’amore significato nella frase «si ama
solo ciò che non si possiede», ma anche
«l’amore serve a far comprendere all’altro
molti aspetti di sé». Se poi l’amore è anche
una missione, come viene detto nel roman-
zo, Lea l’ha compiuta morendo per amore,
per un amore doloroso e struggente, vis-
suto sempre ai limiti e ai confini tra essere
e dover-essere, tra coscienza transeunte di
sé ed etica ipostatica ideale, tra ragione e
sentimento, tra desiderio e follia amorosa.
La scrittura raccoglie le istanze della cer-
tezza come della precarietà dell’esistere
sempre in bilico e tesa fra queste due scel-
te dicotomiche.
Quando sembra prevalere la donna scrit-
trice e artista tutta la vicenda di colpo si
azzera con l’immaginazione della morte
della protagonista e del suo ricongiungi-
mento agli antenati secondo la dottrina
orientale dello Shen. Ma il colpo di scena
finale si verifica quando gli equilibri si ri-
costruiscono al di là della morte di Lea, con
l’avvocato Vittorio sposato a una donna a
lui simile e con Giacomo all’aeroporto di
Singapore, attirato dalla presenza lumino-
sa di Lin Yu, l’orientale cui si presume e
suppone Lea abbia donato il cuore di cui
ella necessitava per vivere. Su tale imma-
gine del dono del cuore a un’altra donna,
protesa come un ponte oltre la morte di
Lea, e con l’invito a Giacomo, l’artista, a
scegliere e a proseguire la vita nonostante

Simona Sparaco, Equazione di un amore

Giunti, Firenze 2016
pagine 352, € 18
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mavera germoglieranno e una lingua di spiriti e piante crescerà
e fiorirà.
Lo stile immaginifico e la ricca simbologia, a mio gusto un po’
eccessiva, usata nel testo, vengono però alleggeriti dalla forma
asciutta e sincopata usata da Kretzen. È una scrittura nervosa,
fatta di frasi brevi, stacchi concettuali, capitoli smilzi e nume-
rosi, poco consueta nei romanzi italiani contemporanei, ma or-
mai diffusa nel centro Europa. La lettura delle autrici in lingua
tedesca è comunque a mio parere un utile esercizio di stile, utile
anche e soprattutto per chi come me un po’ scrive. Si possono
cercare nuove strade anche nel linguaggio e da chi riesce ad al-
leggerire una lingua potente e complessa come il tedesco ab-
biamo sicuramente da imparare. Ma questo dovremmo forse
chiederlo alla nostra ottima traduttrice.

Silvia Mori
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del loro rapporto passionale
attraverso il racconto non reti-
cente di Bianca dei suoi tra-
scorsi di vita e studio tra Vene-
zia, l’Accademia d’Arte, Firen-
ze e la profonda provincia ita-
liana. In un crescendo evocati-
vo della retorica della protago-
nista il rincorrersi degli eventi
ne mette in luce la personalità
poliedrica di artista, di inse-
gnante e di madre di un bam-
bino a sua volta sognatore e
singolare. Ella viene presa a
poco a poco da un sentimento
autentico d’amore, quello che
al seduttore manca. Il sedut-
tore viene descritto come il dirigente di un’azienda di design e
di moda con «un fondo duro e anche cattivo» nello sguardo, ma
con il linguaggio duttile di chi sa «adattarsi senza perdersi».
Sono le parole rubate alle molteplici donne di cui è stato di volta
in volta l’accompagnatore e l’amante, parole atte a testimoniare
astuzia e furbizia innate, connaturate a una certa perfidia e sot-
terranea malvagità che il sorriso seducente e le movenze manie-
rate tendono palesemente a nascondere. Con tali parole il sedut-
tore tesse abilmente la sua rete strategica d’inganni dell’universo
femminile.
La crudeltà inflitta alle partner femminili attraverso gli abban-
doni, le sparizioni, i troncamenti ingiustificati dei legami amo-
rosi hanno provocato anche la morte di alcune di queste donne.
Esse sono morte o impazzite alienandosi completamente all’al-
tro, alla figura maschile cui avevano ceduto il senso della loro
esistenza. Al contrario la protagonista femminile del romanzo,
Bianca, un’artista pittrice di fiori, viene raffigurata come una
donna forte, innamorata perdutamente del classico “dongiovan-
ni”, ma pronta a riprendere se stessa al momento opportuno di
ritirarsi. «Ricorda questo (pensa Bianca). Ricordalo sempre. Da
lui ci si salva con un colpo d’ascia. Bisogna sparire. Svanire come
se il sogno fossimo noi.»
Svanire è dunque la soluzione di Bianca per mettere fine a una
passione rovinosa per lei, ma con la suprema illusione del dono
di sé lasciato all’altro quasi come monito della propria forza e
indipendenza: un plico di capolavori, disegni intonsi, mai visti,
recati al seduttore dalla sorella di Bianca nel finale del romanzo.
A fianco di questa donna d’eccezione, si muovono personaggi
altrettanto singolari come il figlio Gabriele, il padre, il primo
seduttore della protagonista, il contesto della provincia e di Ve-

Una storia quasi
perfetta

Si avvertono nella scrittura di Maria Pia Ve-
ladiano le cifre stilistiche della riflessione,
eleganza, nitidezza desunte dai classici let-
terari e filosofici rivisitati in chiave mo-
derna e contemporanea. L’orizzonte imma-
ginario dell’autrice si avvale nella costru-
zione dei personaggi di prototipi consoli-
dati, quasi di canoni letterari come direbbe
Bloom, quali quelli del seduttore e del suo
oscuro oggetto del desiderio. L’incontro tra
Bianca e il seduttore avviene la prima volta
nell’azienda di lui, poi a cena in un risto-
rante su suo invito, e ancora durante una
escursione a Venezia che segna il culmine

Maria Pia Veladiano, Una storia 
quasi perfetta
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Mariapia Veladiano

le difficoltà, si chiude il romanzo, quasi
con l’intento di suggerire il suggestivo
messaggio finale di ascendenza lacaniana,
«l’amore consiste nel dare ciò che non si
ha».

Emanuela Calura



Nel paese delle donne

L’impensabile è accaduto. Nel paese delle donne, dominato dal-
l’ombra del vulcano Mitre, queste ultime hanno preso il potere
e la società utopica che hanno creato funziona davvero. La rivo-
luzione si rende possibile proprio grazie all’eruzione del Mitre
il quale, esalando fumi che tolgono il testosterone agli uomini,
apre una breccia per una formazione politica tutta al femminile,
composta da cinque attiviste capeggiate dalla figura di Viviana
Sanson, presidente eletta. Un evento straordinario, dunque. Per-
ché scardinare l’immagine di sé che le donne hanno interioriz-
zato e che impedisce loro di affermarsi, ci ricorda la Presidente,
«si smonta soltanto con la dinamite ». E allora ben venga il cam-
biamento, con uomini a casa e donne al lavoro, con un partito
politico al cui centro sta la donna con tutte quelle qualità tanto
denigrate dagli uomini e che, utopia o realtà mai accertata, può
fare decisamente meglio di tanti altri. 
Critica politica, dunque, o critica al mondo maschile? Entrambe,
verrebbe da dire, perché sono interconnesse e perché in questo
romanzo l’autrice si diverte a ricamare sulle passioni che hanno
caratterizzato la sua vita, come l’impegno politico e la lotta per
l’emancipazione femminile.
Dalla fervida immaginazione della scrittrice nicaraguense nasce

quindi la Repubblica di Faguas. E Gioconda Belli non
si priva di colpi di scena, per vivacizzare questa sua
satira politica. Il giallo che aleggia attorno all’at-
tentato a Viviana Sanson apre il romanzo e ne co-18

stituisce il filo rosso. Durante il coma della
Presidente, il suo partito rischia di scompa-
rire. Sarà un complotto degli uomini ? Chi
è il colpevole? Forse Emiliano Montero, no-
to maschilista, o il giudice Jimenez, l’orribi-
le sequestratore di ragazzine? Chi si aspet-
ta un giallo in piena regola, però, avrà una
delusione, perché più di indizi inquietanti
si ritrovano, disseminate tra le pagine, le
idee femministe dell’autrice, sassolini che
mai diventano macigni perché il romanzo
si legge con fluidità grazie all’assenza di
uno stile ricercato.
La semplicità di scrittura fa però da con-
trappunto alla complessità dei temi trat-
tati. Temi che, da sempre, preoccupano la
causa delle donne. Ma Gioconda Belli va
persino oltre: il suo programma politico
femminile discute e propone una concezio-
ne rivoluzionaria della società, basata su
quello che solo uno tsunami ideologico
può scatenare. O una eruzione vulcanica
molto particolare. Con sottile ironia e in-
venzioni innovative, Belli discute del ruolo
della donna nella famiglia e della man-
canza di apprezzamento del lavoro che vi
svolge, ci parla di solidarietà tramite le fi-
gure delle fondatrici del partito e sollecita
le donne ad abbandonare il vittimismo e a
lottare per recuperare l’autostima. Imma-
gina pure come sarebbe il mondo del la-
voro se fosse organizzato da loro. 
Capovolge i ruoli e, inventando il reality «I
campioni di casa » che vede cinque uomini

Gioconda Belli, Nel paese delle donne, traduzione 

di Tiziana Gibilesco

e.book Kindle € 5.99; già pubblicato da Feltrinelli, 

Milano 2010
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nezia dove alcune parti del romanzo sono ambientate. La pu-
rezza di Bianca, la sua capacità di catturare e fermare la luce
nel disegno originale affascinano, seducono, creano un’aura di
magia e di mistero attorno alla sua figura. Per questo motivo
anche il seduttore rimpiange la sua perdita e ne evoca l’imma-
gine, perché attraverso l’eternità dell’arte da lei incarnata ha
potuto intravvedere una visione a lui da sempre negata, ossia
l’eternità dell’amore.

Emanuela Calura 

e . b o o k
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nemente in equilibrio tra prosa e poesia, realismo e sublima-
zione.
L’erotismo e l’amore lesbico in un tempo di crisi, si direbbe, in
un tempo in cui parole sentimenti e progetti si disfano e annul-
lano nel qui e ora dell’urgenza erotica. Michela Pagarini, alla sua
prima prova come scrittrice, snocciola trentuno lucidissimi rac-
conti brevi, lunghi il tempo di un orgasmo, corti quanto permet-
te il soddisfare rapido e vorace, o calcolato e premeditato, del
desiderio.
Temi forti, duri, sadomasochismo, sottomissione e dominazio-
ne, volizione e oblazione di sé. 
Niente di politicamente corretto, nessuna negoziazione possi-
bile. Nessuna regola né legge che non siano quelle della carne e
della fantasia, impiegate a costruire storie che hanno il ritmo e
l’efficacia visiva del linguaggio cinematografico, dentro fuori at-
torno il corpo femminile.
Il tono è ora ironico, ora cupo, ora scanzonato e allegro, ogni
scena è costruita intorno a un coup de théâtre sempre abile e
inaspettato. La follia del desiderio si declina nella fantasia del-
l’agire erotico, senza pudori, o calpestandoli tutti. Le protagoni-
ste non hanno quasi mai nome né volto né età, hanno solo corpi
e bocche e mani, eppure niente di materialistico, niente di vol-
gare o troppo scoperto. 
La scrittura è anzi leggera, elegante, ben ritmata, sincera senza
mai essere troppo esplicita, e va dato atto all’autrice di una
grande capacità di restare nel tema con coraggio e attenzione:
attenzione verso le sue protagoniste, e attenzione verso le let-
trici e i lettori, chiamati a testimoniare di accadimenti intimi e
umani. 
E l’umanità, sì, può essere la vera protagonista di questi racconti,
la dimensione umana di esseri tremanti e scoperti nel segreto
dei loro fantasmi erotici. Segno di una sorta di compassione con
la quale la Pagarini si china a contemplare le sue creature. Vi è
una sottile, dolcissima tristezza di fondo, quasi le protagoniste
cercassero in un impossibile altrove ciò che pure sperimentano
in Sé e nell’Altra – ma non è tempo di sentimenti che non siano
nel gioco, e in questa dolce-amara consapevolezza non rimane
che attendere un nuovo sguardo, un nuovo incontro, un nuovo
colpo sulla pelle.
La nudità del titolo eclatante si rivela allora quella che davvero
è, non la condizione di corpi esposti e visibili ai nostri occhi nel
racconto, ma quella di anime e identità perse nel desiderio, an-
naspanti in una condizione liminare in cui la finzione del gioco
erotico si rivela verità coraggiosa e spirituale quasi, di esseri
umani messi a nudo nella loro fragilità. Se l’erotismo può assu-
mere una dimensione quasi morale, accade allora qui, nelle pa-
gine impreviste e coinvolgenti di Nuda.

Alessia Muroni

Nuda

Trentuno racconti erotici e amorosi, tren-
tuno racconti scritti in un linguaggio peren-

Michela Pagarini, Nuda
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alle prese con le attività domestiche, fa ca-
pire agli uomini che «il problema non era-
no le attività in sé […] bensì la routine di
doverle affrontare tutti i giorni, la stan-
chezza che ti toglie ogni energia da dedi-
care a te stessa ». Ma, se la ricchezza dei
temi qui esposti non bastasse, non esita a
discutere di problemi sociali quali il disbo-
scamento o l’emissione di anidride carbo-
nica. 
Nella surreale Faguas, grazie alla presa di
potere delle donne e a una completa e
sconvolgente rivoluzione a livello di ruoli,
i problemi vengono affrontati con grande
spirito di innovazione. E anche gli uomini
sono costretti ad ammetterlo: il nuovo go-
verno funziona. E funziona perché «alme-
no una volta nella vita una donna merita
[...] di impadronirsi di un’idea e di caval-
carla lancia in testa, sapendo che comun-
que vada a finire ne varrà la pena». Un mo-
vimento a cui è bello pensare, ma che non
deve trasformarsi in dittatura. La Repub-
blica di Faguas la sfiora, talvolta, con misu-
re draconiane destinate a far comprendere
agli uomini ciò che hanno fatto subire alle
donne. Ma è necessario arrivare a tanto? 
Anche di ciò si preoccupa il partito al po-
tere, ormai troppo potente per essere com-
battuto con armi legali. L’attentato ristabi-
lirà il dominio degli uomini? Scomparirà il
Paese delle Donne?
Una lettura che piacerà per il suo lato sati-
rico e il suo taglio giallo, più che per dimo-
strazioni di virtuosismo letterario. Quanto
all’utopia esposta, è forse già parte del pen-
siero delle lettrici di LD.

Manuela Bonfanti Bozzini



La signorina e l’amore

Napoli, il fascismo, la borghesia, il popolo minuto, i vecchi no-
bili decaduti del latifondo meridionale, fanno da sfondo alla
storia di Rosellina, protagonista del romanzo. Il titolo non
tragga in inganno: è un romanzo d’amore ma non solo. Amore
come nobile esercizio di conoscenza secondo due diverse linee
di percorso: 1) sul piano esistenziale e personale, così come
viene progressivamente vissuto da Rosellina, come lenta e ine-
sorabile conquista di malinconica consapevolezza e di matu-
rità; 2) su quello altrettanto significativo della condizione
umana nell’ampio e dettagliato affresco della società napole-
tana che la scrittrice viene disegnando e alla quale la storia
d’amore fa da supporto.
Frutto, questa analisi, di un’attenta e minuta osservazione che
si viene compiendo attraverso una molteplicità di piccoli eventi
e personaggi che permettono di sottolineare l’affetto e l’intelli-
genza con la quale l’autrice si pone di fronte ai vari aspetti di
un mondo particolarissimo, il mondo napoletano nei suoi infi-
niti risvolti in un particolare periodo storico. Le verità assolute,
le granitiche certezze di una Rosella molto giovane scandiscono
i suoi pensieri che lentamente e progressivamente si vanno dis-
solvendo via via che la vita avanza, che le esperienze umane,
gli accadimenti quotidiani, le relazioni, gli eventi si susseguono,
e la sua maturità cresce. Assistiamo così al lento processo di
arricchimento interiore della protagonista, che comporta, allo
stesso tempo, la sapiente costruzione di una identità flessibile.
Da una parte, la fede che detta l’intransigenza e la determina-
zione dei suoi assunti per così dire teorici, le sue convinzioni
assolute, dall’altra l’agire pratico e immediato, dettato da sen-
timenti puri, dalla grande attesa, e in mezzo la realtà, varia,
molteplice, poliedrica nella sua complessità, nelle sue forme
antitetiche e contraddittorie. Questo, dicevamo, non è solo il
romanzo di una storia d’amore, e se lo è, lo è in funzione di
una storia ben più ampia.
Rosella, Rosellina in tenera età, zia Rosa in età matura, con la
sua storia non è la sola protagonista. In realtà la vera protago-
nista, o coprotagonista, è la voce narrante, la voce della figlia

di Teresa, sorella di Rosella che solo nel finale svela
la sua identità e si identifica nell’autrice stessa del
romanzo. Romanzo autobiografico nello spazio20

di tre generazioni, e non biografia, risolto
in una fiction abilmente progettata e co-
struita, in cui l’osservazione continua,
centellinata e senza pause, del mondo
esterno, in una parità di reali che niente
esclude, niente tralascia, concorre a uno
stile personalissimo che si avvale di una
scrittura scorrevole ed elegante, e allo
stesso tempo complessa e ben articolata,
in cui, sia pure in maniera mai del tutto
esplicitata, e solo per richiami, affiorano
altri protagonismi, che mettono insieme,
in un’unica storia, memorie familiari e me-
morie collettive e civili. La forte sensibilità
storica dell’autrice si traduce in una capa-
cità degna di nota, quella di riportare
eventi eccezionali tra gli anni Venti e Qua-
ranta del secolo scorso, a una dimensione
ordinaria, quotidiana dell’esistenza. Altri
protagonismi, dicevamo: 1) Napoli, “bella
da morire” nei tempi andati, prima della
guerra, anche se già allora come oggi, tie-
ne a precisare chi la racconta, «non rispar-
miava la sofferenza, i dolori». Napoli, con
la sua gente, le sue strade, la magica via
Toledo, felicemente ricordata per il suo
nome e la sua storia, le sue piazze, il suo

Giovanna Mozzillo, La signorina e l’amore
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mare, i luoghi limitrofi dove un tempo la buona borghesia così
come la vecchia nobiltà terriera proprietaria di case, di fondi e
vecchi palazzi andava a riposarsi nelle pause estive durante le
villeggiature. Siamo di fronte all’affresco di una città e di un’epo-
ca in cui attraverso particolari minimi, richiami di sfuggita,
commenti e personaggi minori, si ricrea la storia di un costume,
di una società di un preciso momento storico. 2) Il fascismo dal
delitto Matteotti fino alla guerra nel momento del suo più
drammatico svolgimento, quando nel 1942 incalzano le bombe
degli alleati. La Storia è sempre presente. Il tema del fascismo
corre continuo e sotterraneo, non è mai oggetto di narrazione
diretta, appare e scompare, affidato alle espressioni, le consi-
derazioni personali, le reazioni contrapposte che lasciano ben
intuire la situazione, gli atteggiamenti, i comportamenti di sin-
gole persone che ora convinti lo esaltano come la panacea di
tutti i mali, ora lo assecondano persuasi, lo accettano, ora in-
vece lo rifiutano come la somma di tutti i mali. Tra questi Te-
resa, sorella di Rosella, democratica convinta fin dalla prima
ora e con lei suo marito Franco, antifascista fin dai tempi del-
l’Università. Rosella invece sarà a lungo confusa e incapace per
sua debolezza di confrontarsi con ciò che sta avvenendo in Ita-
lia, e solo alla fine, in seguito a un processo di lenta matura-
zione arriverà alla consapevolezza dell’orrore di ciò che sta
avvenendo e di ciò che è stato. 3) La borghesia illuminata, ma
non sempre, e insieme la vecchia nobiltà latifondista del meri-
dione. Il meridione, un luogo dove è venuta del tutto a mancare
un’esperienza fondamentale, quella del Comune che ha por-
tato, altrove, alla consapevolezza del valore della collettività,
nutrimento essenziale per il migliore andamento di una società
civile, per la sua migliore organizzazione. 4) I nobili da una
parte, vecchi proprietari terrieri, da sempre compatti in lotta
contro i Borboni nella difesa dei loro privilegi, che con i loro la-
tifondi hanno segnato la storia del sud, di un sud dove forme
di feudalesimo dure a morire rappresentano un triste retaggio
e i signori, i borghesi, dall’altra, consapevoli troppo spesso solo
dei loro diritti. Nel mezzo un popolino, caldo e spontaneo, igno-
rante e sottomesso, troppo a lungo suddito, mai riscattato dalla
miseria, dall’ignoranza, dalla superstizione e al quale il “tu”
viene largamente dispensato dai signori.  

Mimma Bresciani Califano

Friederike Kretzen

Esercizi
di rivolta

pp. 193
€ 12

Il romanzo
completa la trilogia di
Parole con le gambe
e Io sono una collina

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna



Marceline Desbordes: 
una vita errabonda e sfortunata.

Marceline Desbordes Valmore,
poeta vissuta dal 1786 al 1859,
ha precorso la poesia moder-
na francese influenzando con
il lirismo delle sue opere e lo
stile originale e innovativo
molti poeti, in particolare Rim-
baud e, soprattutto, Verlaine. 
Le sue poesie, che anticipano il
Romanticismo, le sono ispirate
dai suoi amori per lo più infe-
lici e dagli avvenimenti di una
vita difficile.
Già a dieci anni, Marceline, na-
ta in Francia, a Douai, si im-
barca per la Guadalupa, al se-
guito della madre che va a rag-
giungere l'amante. Abbando-
nata da questi, la madre mori-

rà a Pointe-à-Pitre di febbre gialla. Per l'orfanella, rispedita in
Francia, fu il primo dei tragici viaggi di una vita errabonda e
sfortunata.
Inizia a guadagnarsi la vita come attrice e cantante: in ruoli di
“ingenua” recita all'Opéra Comique di Parigi che abbandona per
mettere al mondo, in provincia, una figlia che muore a tre mesi
– il padre era partito forse senza neanche sapere che la sua
amante era incinta. Riprende a recitare al teatro de la Monnaie
di Bruxelles, dove conviverà per quattro anni con l'ultimogenito
di una famiglia borghese che non accetta che la sposi, benché

22

Riletture

dalla loro unione sia nato un figlio. In un
impeto d'orgoglio Marceline se ne va col
figlio (che, nato nel 1810, morirà nel 1816)
a Parigi dove reciterà all'Odéon, e succes-
sivamente di nuovo alla Monnaie di Bru-
xelles. Lì conobbe il giovane attore Prosper
Lanchantine, detto Valmore, col quale si
sposò. Con Valmore restò sposata per il
resto della sua vita, seguendolo nei conti-
nui spostamenti da un teatro all'altro do-
vuti agli alti e bassi di una carriera di
attore e direttore teatrale. Nel frattempo
Marceline aveva smesso di recitare per de-
dicarsi unicamente alla cura della famiglia
e alla scrittura. La pubblicazione della sua

Marceline Desbordes Valmore

Milano nell'Ottocento
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ziamento di Valmore da amministratore dell'Odéon, proprio
quando sembrava aver ottenuto finalmente un posto stabile e
ben retribuito. Ma Alexandre Védel, che dirigeva i maggiori tea-
tri parigini, decise di chiudere l'Odéon e di concentrare tutta la
produzione teatrale alla Comedie Française. A Valmore non re-
stò che accettare un ingaggio, proposto dallo stesso Védel, per
una tournée in Italia che si rivelerà un vero disastro economico.
Le lettere di Marceline alle amiche e a Frédéric Lepeytre ne dan-
no un resoconto vivace che richiede però alcuni chiarimenti per
quel che riguarda avvenimenti e persone citate.
L'incoronazione di cui si parla è quella a re della Lombardia del-
l'imperatore austriaco Ferdinando I avvenuta nel Duomo di Mi-
lano il 6 settembre 1838 e che determinò l'impennata degli
affitti a Milano; Ferdinando I abdicherà dieci anni dopo in fa-
vore di Francesco Giuseppe, figlio di un suo fratello. 
Pauline Duchambge, musicista, è stata l'amica più intima di
Marceline, confidente dei suoi segreti amorosi. Caroline Bran-
chu, cantante lirica di chiara fama, è stata un'altra delle sue in-
time amiche; la Pamela di cui si parla a proposito del rosario
che le aveva regalato era figlia di Caroline.
Il figlio Hippolyte Valmore, sarà l''unico che le sopravviverà,
mentre le due figlie - Ondine, poeta anch'essa, e Inès - mori-
ranno giovani, entrambe di tubercolosi.
Tra gli amici che più cercheranno di aiutare Valmore, oltre alla
grande attrice Mlle Mars che sarà coinvolta nelle disavventure
italiane, va ricordato Alexandre Dumas.
Dopo il ritorno in Francia, Valmore riuscì a lavorare come am-
ministratore, direttore o regista in diversi teatri per poi abban-
donare il teatro e diventare redattore del catalogo della biblio-
teca imperiale.

Luciana Tufani

prima raccolta di poesie è del 1818.  
Qualche anno dopo aver sposato Valmore,
conobbe lo scrittore Henry Hiacynte de La-
touche del quale si innamorò perduta-
mente, idealizzandolo e vivendo per sem-
pre nel suo ricordo. Ne è prova una delle
lettere pubblicate nell'inserto di questo
numero di LD, in cui, ancora molti anni
dopo il loro distacco, in una lettera che
Marceline scrive all'amica e confidente
Pauline Duchambge, il ricordo di Latouche
è espresso con parole e versi che lo rive-
dono e lo ricreano mentre percorre Roma
dove aveva vissuto per alcuni anni da gio-
vane.
Le lettere pubblicate in questo inserto di
LD sono alcune di quelle spedite da Mi-
lano durante il viaggio che seguì il licen-
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Marceline, statua a Douai
dida

Entrata di Ferdinando I a Milano nel 1838

Mlle Mars



Flapper girls

Le donne del cinema
In questo bel saggio sul ruolo delle donne nella storia del ci-
nema, Veronica Pravadelli riprende e approfondisce alcuni temi
già presenti nel suo libro precedente, La grande Hollywood. Stili
di vita e di regia nel cinema classico americano (Marsilio, 2007),
di cui questo potrebbe essere letto come il seguito: la New
Woman nel cinema dei primi anni Trenta, l’importanza dei per-
sonaggi femminili nella screwball comedy, il woman’s film degli
anni Quaranta e le figure di donne nel family melodrama degli
anni Cinquanta. A differenza del primo volume, che procede in

ordine cronologico e per ge-
neri, Le donne del cinema è di-
viso in tre parti: dive, registe,
spettatrici.
Cominciamo dalle attrici. I se-
rial queen melodrama, ovvero
i film seriali degli anni Dieci in
cui una giovane donna intra-
prendente e dinamica sfida
pericoli di ogni sorta dimo-
strando di possedere forza,
coraggio e abilità ginniche, ca-
ratteristiche fino ad allora giu-
dicate esclusivamente maschi-
li, sono la prima forma cine-
matografica che dà piena visi-
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bilità alla New Woman, nuova figura so-
ciale apparsa negli Stati Uniti tra la fine del-
l’Ottocento e i primi decenni del Novecen-
to. Negli anni Venti si impone la flapper,
l’incarnazione più popolare di New Wo-
man, e tra il 1920 e il 1929 domina il co-
siddetto flapper film, nato appunto con
The Flapper (1920) interpretato da Olive
Thomas. Le flapper più famose del decen-
nio sono Colleen Moore e Clara Bow. 
Veronica Pravadelli analizza la carriera di
Clara Bow, divenuta una star grazie al ru-
olo di Betty Lou, commessa in un grande
magazzino di New York, in It (1927) di
Clarence Badger, tratto dall’omonimo rac-
conto della giornalista Elinor Glyn appar-
so su «Cosmopolitan». Questo film riesce
a descrivere in modo mirabile l’immagine
della flapper, in questo caso una working
girl che proviene da un ambiente popolare
e povero che desidera migliorare la pro-
pria condizione con il lavoro.
Anche Joan Crawford aveva iniziato la sua
carriera come flapper in Our Dancing
Daughters (1928), per poi interpretare
ruoli di donna lavoratrice che tenta un in-
nalzamento sociale, come in Grand Hotel
(1932), oppure fa la donna perduta più o
meno redenta, come in L’amante (1931),
ma il suo ruolo più famoso è senza dubbio
quello di Mildred Pierce, che da semplice
cameriera diventa un’imprenditrice di suc-
cesso nel film Il romanzo di Mildred
(1945), nel quale la protagonista dimostra
di essere più brava negli affari dei suoi
due mariti, entrambi deboli e inadeguati.
Il romanzo di Mildred è considerato il wo-
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Clara Bow

Locandina di Vogliamo anche le rose
di Alina Marazzi
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appeal che dimostra nei film girati con il marito Roger Vadim,
primo fra tutti Barbarella (1968). Nel corso degli anni Settanta
Jane Fonda si trasforma completamente e il suo lavoro viene
ridefinito attraver-
so il suo attivismo politico, che coinvolge, oltre al femminismo,
anche il movimento contro la guerra in Vietnam e la lotta con-
tro il nucleare. In questi anni la sua carriera subisce una battuta
d’arresto, ma l’attrice ritorna alla grande come figura emble-
matica del femminismo alla fine degli anni Settanta: Giulia
(1977), Tornando a casa (1978), Sindrome cinese (1979), Dalle
9 alle 5… orario continuato (1980). Proprio gli anni Ottanta
sono per Veronica Pravadelli il decennio più generoso, nella se-
conda metà del Novecento, per le attrici americane, nonostante
siano anche un’epoca contraddittoria di post-femminismo. Ma
basta pensare ai personaggi di donne forti, indipendenti e in-
telligenti interpretati da Sigourney Weaver, Sally Field, Susan
Sarandon e Jodie Foster per essere d’accordo.
L’ultima attrice ad essere studiata è Angelina Jolie, la quale,
anche se ormai da anni è giudicata per l’unione con Brad Pitt e
per la costruzione di una numerosa famiglia multietnica come
un’importante rappresentante dei valori del matrimonio e della
famiglia, iniziò la sua carriera con la fama di essere ribelle e bi-
sessuale. Ma Angelina divenne una superstar a livello interna-
zionale grazie ai due film Lara Croft (2001 e 2003), in cui l’at-
trice interpreta la parte di una giovane eroina in stile Indiana
Jones atletica, intelligente, coraggiosa e sexy, che affronta pe-
ricoli di ogni tipo. E così le avventure di Lara Croft si ricollegano
a quelle delle protagoniste dei serial queen melodrama, chiu-
dendo il cerchio.

man’s film per eccellenza, nonché il per-
fetto connubio tra woman’s film e noir. 
Joan Crawford interpreterà poi un ruolo
mascolino nel western Johnny Guitar
(1954), la migliore interpretazione dell’ul-
tima parte della sua carriera.
Barbara Stanwyck all’inizio degli anni
Trenta interpreta spesso ruoli di giovane
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donna che tenta la scalata sociale attra-
verso il lavoro o il sesso o entrambi, come
in Baby Face (1933) o Femmine di lusso
(1930). Negli anni Quaranta Barbara Stan-
wyck sarà invece una splendida femme fa-
tale in alcuni noir famosi, come La fiam-
ma del peccato (1944) e Lo strano amore
di Martha Ivers (1946). Anche lei, come
Joan Crawford, darà la sua ultima grande
interpretazione in un western, Quaranta
pistole (1957) di Samuel Fuller, in cui recita
il ruolo mascolino di una donna proprie-
taria di un enorme ranch e a capo di una
banda di quaranta uomini.
Passando al cinema europeo degli anni
Cinquanta e Sessanta, Veronica Pravadelli
affronta la contrapposizione fra attrici ca-
ratterizzate soprattutto da un erotismo
dirompente e da una sessualità esplicita,
come Brigitte Bardot e Sophia Loren, e at-
trici più intellettuali e cerebrali, come Je-
anne Moreau, Anna Karina e Monica Vitti.
La parte dedicata alle dive si conclude con
l’esame della carriera di due attrici ameri-
cane contemporanee. 
La prima è Jane Fonda, che diventa fa-
mosa a metà degli anni Sessanta come la
“Brigitte Bardot americana” per via del sex

Jane Fonda in Giulia

Agnès Varda



Veniamo alle registe.
Si comincia ovviamen-
te con le pioniere del
cinema muto: la fran-
cese Alice Guy, la sta-
tunitense Lois Weber
e la napoletana Elvira
Notari. In seguito si
passa alle uniche due
registe della Hollywo-
od classica, ovvero
Dorothy Arzner, atti-
va con diciassette
film dal 1927 al 1943,
e Ida Lupino, che ne-
gli anni Cinquanta re-
alizzò diversi film per
il grande schermo,
mentre negli anni Ses-
santa lavorò per la te-
levisione: i B-movies di
Ida Lupino affrontano
argomenti come lo
stupro, la bigamia e la
maternità fuori dal
matrimonio, quindi te-
mi decisamente più
audaci ed estremi ri-
spetto ai film dell’epo-
ca. All’interno del ci-
nema d’avanguardia,
Veronica Pravadelli ri-
corda Germaine Du-
lac, autrice di due ope-
re fondamentali come
La Souriante Mme
Beudet (1923), a cui
spetta l’attributo di
primo film femmini-
sta della storia, e La
coquille et le clergy-

man (1928), e Maya Deren, considerata la principale ispiratrice
dell’avanguardia americana post-bellica e del New American Ci-
nema degli anni Sessanta, regista di pochi film, tra cui spicca il
famosissimo Meshes of the Afternoon (1943).
Agnès Varda e Vera Chytilová sono invece ritenute le due regi-

ste più interessanti delle Nouvelles Vagues europee.
Per quanto riguarda il cinema femminista degli
anni Settanta si parla di Chantal Akerman e di Ul-
rike Ottinger, mentre per il cinema lesbico ameri-26

cano, oltre alla pioniera Barbara Hammer
(Superdyke, 1975; Synch Touch, 1981), Ve-
ronica Pravadelli studia l’opera di Su Frie-
drich, il cui film più bello è senza dubbio
Damned If You Don’t (1987).
Fra le registe più originali e creative emer-
se a partire dagli anni Novanta citiamo:
Cheryl Dunye (The Watermelon Woman,
1996), Nancy Savoca (True Love, 1989), Al-
lison Anders (Deserto di Laramie, 1992; Mi
Vida Loca, 1993), Rose Troche (Go Fish,
1994). Per il documentario si analizza
l’opera di Michelle Citron, tra cui il fonda-
mentale Daughter Rite (1978), che influ-
enzò profondamente il lavoro di Alina
Marazzi, prima per Un’ora sola ti vorrei
(2002) e poi in Vogliamo anche le rose
(2007). La parte sulle registe si chiude si-
gnificativamente con le artiste del Medi-
terraneo e del Medio Oriente, i cui film
raccontano storie personali di donne che
si intrecciano con problematiche storiche,
politiche e culturali dei diversi paesi in cui
sono ambientati, ma tutti hanno un co-
mune denominatore: l’amicizia e la solida-
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Alice Guy

Alice Guy, La fata dei cavoli

Elvira Notari

Elvira Notari, Fantasia 'e surdato
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l’orario di lavoro o in
un momento di pausa
dopo le compere e i la-
vori domestici, senza
spendere molti soldi. 
Altro aspetto interes-
sante è il diverso modo
in cui uomini e donne
hanno dimostrato fin
da subito di guardare i
film: a differenza degli
uomini, sembra che le
donne abbiano sempre
avuto la tendenza di
commentare e giudica-
re quanto vedevano.
Infine, anche in Italia,
come in altri paesi occi-
dentali, il primo saggio
scientifico sul pubblico
cinematografico è ope-
ra di una donna: si trat-
ta di Cinematografo educativo di Angelina Buracci, pubblicato
nel 1916. Scritto da una donna è anche il primo testo sul cine-
ma uscito nel nostro paese: Cinematografo (1898) di Anna Ver-
tua Gentile. Autrice di numerosi romanzi per signorine, in
questo racconto lungo Vertua descrive l’effetto di stupore e me-
raviglia che i film suscitano sulle giovani spettatrici.
Angelina Buracci accoglie il cinema come moderna forma di in-
trattenimento popolare con grande entusiasmo. A distanza di
cento anni io non posso che associarmi, sperando che le donne
sappiano conquistarsi sempre più spazio all’interno della set-
tima arte.

Federica Vacchetti

rietà fra donne. Basti pensare a Il canto
delle spose (2008) della francotunisina
Karin Albou, a Caramel (2007) della liba-
nese Nadine Labaki e a Donne senza uo-
mini (2010) della iraniana Shirin Neshat.
La parte sulle spettatrici studia il ruolo del
cinema nella vita quotidiana delle donne,
dal cinema primitivo alla pratica dell’auto-
coscienza, propria degli anni Settanta. Non
potendo addentrarmi troppo per man-
canza di spazio, desidero almeno ricor-
dare che il cinema delle origini ha senza
dubbio contribuito molto all’emancipazio-
ne della donna. Il fatto di andare al cinema
è stata di per sé un’esperienza fondamen-
tale, in quanto ha permesso sia a ragazze
che a donne più mature, di tutte le classi
sociali, di uscire da sole o in gruppo, faci-
litando lo sviluppo dell’amicizia e della
complicità femminile lontano dal control-
lo della famiglia. Infatti le donne percepi-
vano la sala come un luogo sicuro, in cui
potevano andare tranquillamente dopo
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Ida Lupino

Věra Chytilová

Veronica Pravadelli, 
Le donne del cinema. 
Dive, registe, spettatrici
Laterza, Roma-Bari 2014
pagine 228, € 22



Come l’inferno o il paradiso.
Dorelia McNeill e Gwen John

«Ci addormentammo av-
volte l’una all’altra, copren-
doci con i nostri portfolio
ma le pietre del fiume era-
no come ghiaccio». Due gio-
vani donne erano giunte via
mare a Bordeaux dall’Inghil-
terra, era il 1903 e tutti, at-
torno, avevano giudicato
folle la loro idea. Quale? 
Raggiungere Roma. A piedi.
Non si trattava affatto del
“Viaggio in Italia” allora in
voga tra le figlie della bor-
ghesia inglese bensì di un
muoversi itinerante, variabi-
le, «marcato soltanto da
“tratti” che si cancellano e si
spostano con il tragitto» [1].
La pittrice Gwen John e Do-

relia McNeill si erano conosciute poco tempo prima alla We-
stminster School of Art. Dorelia era nata Dorothy e lavorava
come dattilografa. Di estrazione familiare umile, era tuttavia
una segretaria con uno stile de-
cisamente personale e fuori dal
comune. A soli 16 anni si era re-
sa indipendente dalla famiglia e
a 22 viveva in un seminterrato
in Fitzroy square. Non era ambi-
ziosa nel senso più comune del
termine ma sicuramente sapeva
che l'attendeva un altro genere
di vita e che in un modo o nel-
l'altro sarebbe appartenuta al
mondo dell'arte. In una netta
presa di distanza dall'ordina-
rietà della famiglia d'origine de-
cise così di seguire corsi d'arte
serali.
Fu proprio agli inizi del 1903

28

Riletture

che ella conobbe Gwen e suo fratello Au-
gustus John, entrambi pittori. Erano giun-
ti dal Galles verso la metà del 1890 e si
erano iscritti alla Slade School of fine arts.
Li aveva contraddistinti un esordio ti-
mido, ma il fertile ambiente artistico di
inizio secolo li aveva visti precipitare in
una turbolenza creativa fatta di relazioni
bisessuali (e conseguenti delusioni) per
Gwen e di un impetuoso, spesso scanda-
loso, temperamento per Augustus.
«Nessuno può toglierle gli occhi di dos-
so» scriveva William Rothenstein riferen-
dosi a Dorelia e in quell'anno ella divenne
il centro perturbante del loro universo fa-
migliare, artistico ed erotico. L'inedita pro-
fondità della sua bellezza sembrava sgor-
gare da un mondo mitico e naturale e per
Augustus fu impossibile non innamorar-
sene e ritrarla. Un nuovo, essenziale ele-
mento era entrato nelle loro vite, compre-
sa quella di Ida, la moglie di Augustus
con cui aveva appena avuto un figlio. Au-
gustus non fece alcun tentativo per na-
scondere la nuova ipnotica relazione a
Ida, la quale finì col trovare nella nuova
venuta un conforto e una serenità in gra-
do, ella confidava, di placare anche le bur-
rascosità del marito. Mentre il ménage à
trois andava costituendosi in tutte le sue
ombre e ritrosie la soluzione venne da
Gwen che propose a Dorelia, in un im-
pulso di vitale nomadismo, di partire a
piedi alla volta dell'Italia.
In una splendida giornata d'agosto sali-

Dorelia McNeill, 1909

Dorelia McNeill e Augustus John

Ottoline Morrel,
Dorelia McNeill
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niano di un cammino irto di pericoli, in una continua tensione
tra incubo e bellezza inedita, spogliata di formalismi e ordi-
narietà. 
Una volta giunte a Parigi le loro vite si divisero. Gwen rimase
per sempre a vivere in Francia, in un percorso artistico e uma-
no che la condusse a lavorare per Rodin e a stringere con lui
una relazione sentimentale alquanto tormentata. Dorelia finì
col fuggire per un breve periodo a Bruges, col giovane artista
conosciuto durante i loro vagabondaggi. Le richieste congiunte
di Gwen, Ida e Gus di tornare si rivelarono preziose e all'inizio
dell'agosto 1904 moglie, marito e amante vivevano tutti assie-
me nella casa di campagna di Matching Green nell’Essex. 
L'errare eccentrico e primitivo da una dimora all'altra contras-
segnò l'esistenza della "Gioconda gipsy" [3], sia quando si trat-
tò di un carrozzone variopinto trainato da cavalli nella New
Forest, di un immenso ombroso giardino di rododendri ad Al-
derney Manor nel Dorset o ancora dello spazio immaginario
della Lyric fantasy a cui Augustus lavorò per tutta la vita. 
Lungi dal conformarsi passivamente al volere del suo compa-
gno, ella scelse, per mezzo di un'indomita fede nell'arte e un
eccentrico fatalismo, di partecipare alla realizzazione di un
antico sogno tribale comunitario.
Emerge così una peculiarità nelle vite di queste due donne che
si unirono nel rocambolesco, coraggioso cammino: alla loro
scelta di viaggio sottendeva parzialmente un moto di indipen-
denza dall'immagine di femminilità domestica caratteristica
di un'epoca, tuttavia lo slancio è ancora più profondo. En-
trambe condividevano una passione per la creazione artistica
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rono sul battello a vapore che le condusse
a Bordeaux. Le "crazy walkers" [2] vagaro-
no da un villaggio all'altro seguendo il
corso della Garonne, dormendo all'aperto,
nei fienili o nel greto del fiume, spesso
mangiando uva e pane e bevendo birra e
limonata. Talora spazientite verso la sgar-
beria di certe donne e superando in astu-
zia molti uomini che volevano importunar-
le, avevano imparato a guadagnarsi qual-
che spicciolo disegnando ritratti o can-
tando per le piazze della provincia fran-
cese. A La Réole incontrarono un giovane
artista belga che diede loro il suo indiriz-
zo di Parigi, nel caso un giorno avessero
deciso di posare per lui. Alla fine di no-
vembre raggiunsero Toulouse e lì si fer-
marono. Gwen dipinse tre tra i più impor-
tanti ritratti che raffigurano Dorelia pro-
prio in quel povero alloggio preso in af-
fitto: un letto, un tavolo, due sedie, i loro
cavalletti da disegno, la ferma luce gialla
della lampada a olio. Non giunsero mai a
Roma. Le numerose lettere che Gwen
scrisse all'amica Ursula Tyrwhitt testimo-

Austus John, Dorelia

Gwen John, Autoritratto Augustus John
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che, trascendendo i
confini della loro arte,
le motivava a un'esi-
stenza originale e fuori
dalle convenzioni. Pos-
siamo intendere i per-
corsi di viaggio da loro
intrapresi come il biso-
gno di rendere la loro
vita un'opera d'arte, in
una costante e feconda
relazione tra la sfera
del "privato" e quella
della "creatività". Sareb-
be davvero inopportu-
no cucire addosso
a Gwen lo stereotipo
dell'artista reclusa così
come congelare Dore-
lia nel mito dell'icona
bohémienne. Vogliamo,
piuttosto, ricordarle
mentre camminano
lungo la Garonne, don-

ne dalla multiforme personalità, e narrano di sé: «We are sit-
ting on the side of a road, there are no hedges, but great trees
... Like Hell or Heaven» [4].

Elisa Galeati
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note:

1. G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Isti-
tuto enciclopedico italiano, Roma, 1957

2. Michael Holroyd, Augustus John: the new biography, Vintage, Lon-
don, 1996

3. Il critico d'arte Roger Fry definì il soggetto ritratto da Augustus 
John in "The smiling woman" come segue: «The vitality of this 
gypsy Gioconda is fierce, disquieting, emphatic»

4. «Siamo sedute sul ciglio della strada, non ci sono siepi ma grandi 
alberi… come l’inferno o il paradiso», da Letters from Gwen John 
to Ursula Tyrwhitt, National Library of Wales, 1903

Gwen John, Dorelia McNeill

Gwen John, Dorelia col vestito nero

Augustus John, Dorelia Mc Neill
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contemporanee tra le quali si include. Volendo pubblicare il
volume in tempo per ottenere l’appoggio di un mecenate, non
sempre le informazioni raccolte sono esaurienti ma l’impor-
tanza del lavoro consiste -  come scrive Adriana Chemello -
nell’essere «una operazione storiografica marcata da una par-
zialità che trova compensazione nell’abbondanza di materiale
documentario e nell’ampio respiro cronologico concesso al-
l’operazione (…) un vero e proprio gesto inaugurale che sug-
gerisce un nuovo “canone di lettura”». Ed è questo suggerimen-
to di un nuovo “canone” - anche se allora di “canone” non si
parlava ma è una termine reso comune dalla moderna critica
letteraria femminista - che disturbava allora come adesso e
che procurò a Luisa Bergalli critiche di ogni genere.
E critiche Luisa ne ebbe a non finire sia che riguardavano la
sua produzione letteraria, sia lei come donna che infrangeva
col suo operato regole codificate.
Luisa era nata a Venezia il 15 aprile 1703 da una famiglia di
modeste condizioni ma fu tenuta a battesimo da due nobili:
Pisana Cornaro e Luigi Mocenigo (le fu imposto il nome di
Aloisa Pisana). Ciò però non influì, come forse Luisa sperava,
sulla sua futura attività mentre fu aiutata da alcuni amici, so-
prattutto da Apostolo Zeno che in molte occasioni ne facilitò
la “carriera”. Quello che però sta alla base del suo lavoro è la
costanza con cui si applicò nello studio, nell’allargare sempre
le sue conoscenze, nell’applicarsi per crearsi una solida pre-
parazione letteraria. 
I due interessi principali di Luisa Bergalli furono, per tutta la
vita, la letteratura e il teatro.
Il suo debutto artistico avvenne proprio nel teatro, con un me-
lodramma, l'Agide, rappresentato a Venezia al Teatro di San

Luisa Bergalli
Luisa Bergalli è nota oggi, se lo è, e penso
solo tra chi si occupa di letteratura delle
donne, per aver scritto una delle prime
antologie poetiche che raccoglievano solo
poesie scritte da donne, i Componimenti
poetici delle più illustri rimatrici di ogni
tempo. Uscito a Venezia nel 1726 è stato
ripubblicato in ristampa anastatica nel
2006 dalle benemerite edizioni Eidos di
Vittoria Surian, con una postfazione cri-
tica di Adriana Chemello che ne sottoli-
nea l’importanza. L’intento di Luisa era
quello di dimostrare che le donne sanno
dare «lustro all’Italiana Poesia» quanto gli
uomini, e per farlo raccolse, attraverso un
tenace lavoro di consultazione di antichi
testi, tutte le opere che riuscì a reperire
di rimatrici dal Medioevo ai suoi giorni.
L’antologia è composta da due parti, di
cui la seconda dedicata alle poetesse a lei
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Moisè nel 1725, e ciò avvenne grazie ad Apostolo Zeno che,
sollecitato a scrivere un’opera per il celebre teatro, aveva de-
clinato l'incarico in tempo utile perché Luisa Bergalli potesse
presentare il proprio lavoro e il teatro non avesse altre possi-
bilità di scelta. Il giorno dopo Zeno, in un articolo anonimo sul
«Giornale dei letterati d'Italia», segnalava «una giovane di non
molti anni e di non molto studio (…) che scrive con facilità,
con chiarezza e dolcezza di verso e con elevatezza e verità di
sentimenti e pensieri». Dopo di questo melodramma Bergalli
ne scrisse altri in cui è evidente il desiderio di offrire un tri-
buto al maestro ricalcandone lo stile e applicandone le regole.
Solo più tardi acquisterà uno stile proprio e scriverà testi tea-
trali, prevalentemente commedie, in cui si avvicinava a un mo-
dello più congeniale alla propria indole letteraria, quello di
Racine, autore che apprezzava e traduceva. 
La sua opera teatrale migliore è la commedia Le avventure del
poeta (Venezia 1730). In quest'opera l’autrice descrive con vi-
vacità sue esperienze dirette: i disagi di una vita interamente
dedicata alla poesia, con molte illusioni e scarsa fortuna, sono
rappresentati dalla mi-
sera esistenza di Ora-
zio, destinato a «ber
sempre al fonte d'Eli-
cona e a non mangiar
mai», mentre la sorella
Camilla (altro perso-
naggio chiaramente au-
tobiografico) è una ra-
gazza semplice e piena
di buon senso che man-
tiene con il proprio la-
voro l'intera famiglia,
meglio del padre, trop-
po arrendevole rispet-
to alle ambizioni di
Orazio e che sempre si

illude di ottenere guadagni e protezione
dai potenti o quelli che ritiene tali. 
Tra le traduzioni, a cui Luisa Bergalli, in-
faticabile, si dedicò sempre, sia per pas-
sione che per ricavarne del denaro, vanno
ricordate la traduzioni delle commedie di
Terenzio (le Commedie tradotte in verso
sciolto, con testo a fronte, Venezia 1733-
35, ma le singole versioni furono pubbli-
cate separatamente tra il 1727 e il '31),
autore di cui si sente l’influenza nelle Av-
venture del poeta. 
A questo punto va ricordato che nel 1738
Luisa aveva sposato Gasparo Gozzi e il
matrimonio impresse una svolta nella sua
vita, che divenne una continua ricerca di
denaro per sostenere i progetti comuni e
per mantenere la famiglia che man mano
si andava allargando.
Matrimonio che scatenò le ire di Carlo
Gozzi, fratello di Gasparo, che contro
l’odiata cognata produsse innumerevoli
scritti diffamatori da cui ha avuto origine
la fama negativa che accompagnò Luisa
anche nei secoli a venire. A questo si ag-

Gasparo Gozzi
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carattere» come la descrisse Carlo. I biografi moderni traggono
dalla memorie di Carlo notizie che si riferiscono alla sua fa-
miglia, descritta come un caotico porto di mare: «Carlo e i suoi
fratelli litigavano non solo tra loro, ma anche con la madre, la
quale, invecchiando, divenne una donna arcigna e bisbetica,
brontolona e petulante, mentre il padre si disinteressava della
famiglia e sperperava i suoi averi correndo dietro alle sottane
delle servette e delle cameriere di casa che, abilissime nel cir-
cuire quel vecchio e libidinoso satiro, avevano contribuito non
poco a trasformare la dimora dei Gozzi in una sorta di osceno
bordello. Carlo, più di ogni altra cosa, amava le meditazioni
poetiche e le buone letture: il suo ideale era quello dell’otium
letterario, ma in casa Gozzi c’era davvero ben poca pace, e tro-
vare una stanza tranquilla dove ritirarsi a scrivere e a leggere
non era un’impresa facile». Secondo Carlo, ciò lo convinse a
arruolarsi e trasferirsi in Dalmazia. Tornato a Venezia nel
1744, trovò la casa paterna nel caos più completo: «la madre
e la cognata, in tre anni, avevano dilapidato con spese folli e
sprechi assurdi gran parte del patrimonio finanziario della fa-
miglia. Il padre, inebetito dalla vecchiaia, si era isolato in una
soffitta denominata “castellaccio”, disinteressandosi comple-
tamente della famiglia». Seguono nelle memorie altre descri-
zioni in cui la decisone di Carlo di disinteressarsi della fami-
glia viene attribuita non al suo egoismo ma all’impossibilità di

giungano tutti i possibili pregiudizi miso-
gini, un esempio ne è il giudizio di Nic-
colò Tommaseo che, dopo aver commen-
tato acidamente la differenza di età, con-
siderata ovviamente un crimine («sulla
cui fresca età di vent'anni la Musa di tren-
ta aveva già fatto fondamento»), non man-
cava di descrivere una vita familiare disa-
strosa, triste esempio di moralità infran-
ta, contaminata dal peccato originale
della disuguaglianza di età e di origini.
Carlo Gozzi, nel suo astio, distorce anche
i fatti, invece di essere riconoscente per
la fedeltà a Gasparo di Luisa e per il suo
costante impegno nel sopperire alle ne-
cessità non solo del marito e dei figli ma
anche della famiglia acquisita che, per la
dissolutezza del padre e la sconsiderata
prodigalità della madre, si era ridotta in
rovina. Carlo, che mai provvide in qualche
modo alla famiglia, attribuisce invece a
Luisa il dissesto famigliare. Dei fatti dà la
sua versione nelle sue Memorie inutili che
ancora oggi vengono usate per trarne no-
tizie biografiche su Luisa Bergalli, definita
«pettegola, scialacquatrice e di pessimo
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sopportare le continue liti e risolvere i problemi finanziari,
cosa di cui lascerà che se ne occupi col suo lavoro la «perfida,
pettegola, rissosa» Luisa.
Non mancano nelle Memorie altre frecciatine in qua e in là: la
fedeltà di Luisa viene schernita scrivendo che rimane tale
anche quando il marito, «scordando un lungo canzoniere pe-
trarchesco che aveva composto per lei ne' tempi andati, da lei
retribuito con cinque figliuoli, la trascurava, e non facendole
più nemmeno un sonettino, rivolgeva i suoi carmi a un altro
idoletto». Non risparmia neppure le e i nipoti che, una volta
cresciuti, aiuteranno i genitori pubblicando traduzioni e opere
poetiche, parlando di «spedale poetico» di casa Gozzi «ove la
letteratura era quasi un'epidemia».
L’astio verso il fratello è dovuto al risentimento verso la supe-
riorità morale di Gasparo che lo porterà a discostarsi dalle po-
sizioni dei Granelleschi, la società fondata da Carlo per con-
trastare le idee illuministe e in parallelo anche la riforma tea-
trale di Goldoni. Essersi dissociato Gasparo dalle idee e dai
metodi violenti dei Granelleschi venne vissuto da Carlo come
un tradimento, ovviamente anche questo attribuito alla nefa-
sta influenza della cognata.
Sulle vicende della contrapposizione Carlo Gozzi/Goldoni ri-
mando alla lettura delle Memorie di Goldoni, che ne parla con
amarezza ma con signorile distacco, e ai molti scritti in pro-
posito in cui si trovano riguardo alle vicende Gozzi/Chiari/Gol-
doni notizie anche divertenti sulle risse tra sostenitori della
Commedia dell’arte e della Riforma goldoniana divisi in fa-
zioni simili alle attuali tifoserie delle varie squadre di calcio. 
Proseguendo a descrivere le vicende della famiglia Bergalli-
Gozzi, ricordo che nel 1739 comparve a Venezia la Storia ec-
clesiastica di monsignor Claudio Fleury, dieci tomi di cui Ga-
sparo Gozzi tradusse «il primo Tomo; il resto la moglie», ma

firmati da Gasparo. Sulla collaborazione
alle traduzioni di tutta la famiglia, il so-
lito Tommaseo coglie l’occasione per scri-
vere: «Dicono che a tal uso adoprasse i
promessi sposi delle sue figliuole, tor-
nando così a' patriarcali costumi del fare
allo sposo pagare la dote».
Per necessità economiche, oltre che per
passione per il teatro, Luisa Bergalli e Ga-
sparo Gozzi si imbarcheranno, in un’im-
presa artistico-commerciale, rilevando la
gestione del teatro Sant’Angelo di Vene-
zia per la stagione del 1747-48. Per soste-
nere il teatro e farne un luogo di richiamo
per diffondere una forma di teatro più
moderna i due si impegnarono a fondo
scrivendo i testi (spesso non firmati), as-
soldando attrici e attori, dirigendo le pro-
ve, allestendo gli spettacoli. Avrebbero
voluto che il loro diventasse un teatro
d’autore in alternativa alla commedia del-
l’arte e speravano anche in un riscontro
economico. In particolare Luisa, per arric-
chirne il repertorio, scrisse una gran
quantità di commedie di vari stili in modo
da accontentare i gusti del pubblico. L’im-

Marianna Carlevarijs, 
Ritratto di Marco Balbi
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a tradurre e a comporre poesie, ma da allora soprattutto poe-
sie d’occasione.
Donna di grande talento, Luisa, oltre al teatro e la poesia, sue
principali passioni, si dedicò anche all’arte frequentando con
profitto la scuola di pittura che aveva fondato a Venezia Ro-
salba Carriera ma l’abbandonò quasi subito a differenza di
altre che divennero pittrici di valore come Felicita Sartori e Ma-
rianna Carlevarijs. 
Della sua produzione teatrale ho già parlato, di quella legata
alla poesia va ricordato come uno dei suoi contributi più inte-
ressanti l’aver curato un’edizione delle rime di Gaspara Stam-
pa che ebbe il grande merito di proclamare il valore di una
poeta fino ad allora non sufficientemente apprezzata. Pro-
porre all’attenzione dei suoi contemporanei Gaspara Stampa
ebbe successo, non altrettanto è accaduto per molte delle au-
trici di poesia che compaiono nei Componimenti poetici delle
più illustri rimatrici d’ogni secolo, raccolta che anderebbe con-
sultata per farne la base di uno studio volto a riesaminare
senza pregiudizi una produzione che potrebbe riservare delle
sorprese. Cito per esempio Giulia Lama che non è stata solo
una grande pittrice, ma anche autrice di poesie in cui emerge
la sua forte personalità. 
Le necessità economiche dovute all’essersi accollata il peso del
sostegno di tutta la famiglia, naturale e acquisita, furono la
causa della fretta con cui Luisa redasse una sovrapproduzione
di scritti, che avrebbero richiesto maggior cura e un clima più
sereno perché il suo talento potesse esprimersi in pieno. Mal-
grado ciò le sue qualità sono evidenti e le critiche astiose che
ancor oggi si possono leggere in internet sono dovute non a
un esame sereno di quel che ha scritto ma al pregiudizio verso
una donna che non si è piegata né nel privato né nella vita pub-
blica a un ruolo secondario che - ancora oggi, ripeto - si pre-
tende da una donna.

Luciana Tufani

presa si risolse però in un fallimento,
Luisa e Gasparo furono costretti a rinun-
ciarvi e non rinnovarono il contratto alla
stagione successiva.
Probabilmente anche la delusione del
Sant’Angelo contribuì all’allontanamento
dei coniugi e Gasparo, dopo una carriera
come giornalista (tra il 1760 e il 1762 re-
dasse da solo tutti i numeri della «Gaz-
zetta veneta», del «Mondo morale» e
dell'«Osservatore veneto»), letterato e
funzionario della Repubblica di Venezia
per le attività culturali (interessante e
degno di nota il fatto che nel 1774 fu in-
caricato della Riforma scolastica che ebbe
l’impostazione anticuriale impressa da
Andrea Tron), finì i suoi giorni a Padova
dove, dopo un tentativo di suicidio nel
Buttiglione, venne accudito da una ex go-
vernante francese, Sara Cenet, che spose-
rà dopo la morte di Luisa Bergalli dalla
quale ormai viveva separato da anni.
Luisa, da parte sua, rimasta a Venezia con
le figlie e i figli, cinque in tutto, continuò
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Ciao Paola

Paola Azzolini, scrittrice e critica letteraria, non è più tra noi. 
La sua forza, la sua energia, la sua cultura ci mancano già, ma
il suo esempio di donna che scrive di donne, resterà a fare
scuola.
Italianista, ha scritto di Manzoni, Dante, Alfieri, Capuana facen-
do amare i loro capolavori, restituendo fascino a testi che la
scuola aveva sezionato e reso distanti. Ma presto il suo sguar-
do si è rivolto alla scrittura femminile occupandosi di Elsa Mo-
rante, Paola Drigo, Matilde Serao, Alba de Céspedes, Anna Ban-
ti, Fausta Cialente, Anna Maria Ortese, Neera. Ne ha scritto con
disinvolta eleganza e riferito in svariate conferenze, corsi e se-
minari, senza mai smarrire il senso di prossimità alla loro
scrittura, comunicando l'amore per la letteratura e l'impegno
per lo studio e l'analisi accurata. Una parte di questi scritti so-
no raccolti in Di silenzio e d’ombra (Il Poligrafo, Padova 2012).
Ha curato anche Leggere le voci. Storia di Lucciola, rivista ma-
noscritta al femminile (Bonnard, Milano 2007).
Paola lascia una notevole bibliografia, curata dalla Biblioteca
Civica di Verona (http://abv.comune.verona.it/bibliografie/au-
tori/paola-azzolini/), dove ha svolto molte delle sue ricerche,
però si è fatta conoscere anche da un pubblico più vasto sti-
lando affilate critiche sulle pagine di alcune testate, come
«L'Arena di Verona», «Leggere Donna», «Il Giornale di Vicen-
za», «Brescia Oggi».
L'ultima opera, coerentemente con i suoi studi sulla letteratura
femminile tra Ottocento e Novecento, ha dato voce a una don-
na, Ottavia Arici, altrimenti sconosciuta, nel suo dialogo amo-
roso con il poeta veronese
Aleardo Aleardi, in un raro
epistolario di epoca risorgi-
mentale dal titolo L'amore
al tempo della guerra. Let-
tere di Ottavia Arici ad Ale-
ardo Aleardi (Il Poligrafo,
Padova 2015). 
Il suo entusiasmo per i pro-
getti culturali l'ha portata a
firmare saggi su argomenti
vari, sempre nel segno della

cura delle parole, come La scabrosa liber-
tà (nella ristampa de L'approdo invisibile
di Grazia Livi, L'Iguana, Verona 2015) e Pa-
role canore. Lingua e letteratura nelle can-
zoni della prima metà del Novecento (in
Stefano Modena,100 Canzoni della nostra
memoria. La storia d'Italia attraverso la
musica 1900-1958, Compagnia Gino Fran-
zi, 2013).
Mai greve, pomposa, la sua voce si tradu-
ceva in una prosa asciutta e sempre leg-
gibile, il giudizio preciso, e tuttavia aper-
to alla discussione, all'approfondimento,
come nei rapporti umani: aperta a nuovi
incontri, non temeva il confronto. Cono-
scerla è stato un privilegio, avvicinarla un
regalo.

Laura Bertolotti
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operarono. Ben più, serve a popolare l’immaginario collettivo
anche di figure femminili, che siano esempi e modelli: simboli
al femminile. E i simboli sono necessari per rappresentare la
realtà, elaborare i concetti, affermare le idee. Anche la parità
simbolica dei generi è sempre mancata e anche questa va co-
struita nel nostro tempo.
Per le giovani le figure esemplari di genere sono di incoraggia-
mento a cimentarsi anch’esse in imprese degne di memoria nei
vari campi. Una fondamentale funzione della memoria celebra-
tiva che Foscolo ha ben espresso, ma che è sempre stata intesa
solo al maschile: «A egregie cose il forte animo accendono/
l’urne de’ forti». 
Per ovviare a questo retaggio del patriarcato e ai suoi effetti de-
leteri, nel 2012 è nato su Facebook, per iniziativa di Maria Pia
Ercolini, il gruppo “Toponomastica femminile”, che negli ultimi
anni ha promosso ricerche, convegni, concorsi e proposte, rivol-
te alle istituzioni, dell’intitolazione di strade a personaggi fem-
minili.1

Peraltro nelle nostre città di origine antica ormai le vie sono tut-
te intitolate e restano poche possibilità di intitolazioni femmi-
nili, se non nelle vie nuove, di solito nelle periferie, in luoghi di
ben scarso significato simbolico. 
A questo riguardo in alcune città sorgono difficoltà specifiche,
come per esempio nel centro storico di Venezia. Qui calli, cam-
pi, campielli, fondamenta, salizade, rii terà, sotoporteghi, corti
e ponti traggono per lo più il nome da antichi mestieri, chiese
e palazzi, santi e sante, fatti e caratteristiche locali, una topo-
nomastica tradizionale che fa parte della singolarità di Venezia

e della sua storia, e va ri-
spettata. Tra le migliaia di
toponimi dei sestieri sono
soltanto poche decine i no-
mi di personaggi storici e
quasi tutti maschili. Pochis-
sime le donne ricordate sui
nizioleti: Calle Bianca Cap-
pello, la veneziana divenuta
per matrimonio, nel 1579,
granduchessa di Toscana;
Calle de la Regina (Caterina
Cornaro, divenuta per ma-
trimonio, nel 1472, regina
di Cipro); Campiello de la Re-
gina d’Ungheria e Calle Mo-
rosini de la Regina (Toma-
sina Morosini, divenuta in
seguito al matrimonio regi-

Discutere

I nomi femminili 
negli spazi pubblici.
L’esempio di Venezia.

L’esclusione delle donne dalla memoria
storica è stata condotta anche con i nomi
di persone dati alle vie, alle piazze, ai giar-
dini urbani e con quelli ricordati nelle iscri-
zioni di lapidi e targhe esposte al pubblico
e sui monumenti celebrativi: nomi che so-
no ancora quasi tutti maschili. Letti quoti-
dianamente e memorizzati come pochi al-
tri dai cittadini e dai visitatori, ogni giorno
con il loro numero soverchiante trasmet-
tono la percezione dell’irrilevanza del ge-
nere femminile, confermando il luogo co-
mune misogino che “le donne non hanno
mai fatto niente di notevole”. 
Conservare negli spazi pubblici la memo-
ria delle donne che si sono distinte in qual-
che campo non è solo un atto di pietas e
un riconoscimento dovuto a quante bene

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia



na d’Ungheria nel 1291); Fon-
damenta e Ponte Maria Callas,
nell’area contigua al Teatro La
Fenice, una nuova denomina-
zione, con la quale nel 2004 è
stata accolta la proposta del-
l’Associazione culturale inti-
tolata alla celebre soprano e
della Fondazione Teatro la Fe-
nice. 
Nella città lagunare la memo-
ria storica di personaggi è af-
fidata soprattutto alle lapidi
commemorative, che infatti
abbondano. Secondo la recen-
te rassegna di Gianni Simio-
nato, nei sestieri del centro
storico si contano 138 perso-
naggi maschili ricordati nelle
iscrizioni e soltanto 9 femmi-

nili. Anche questo un “bilancio di genere” significativo. Le po-
che donne, eccezioni che confermano la regola, sono le seguen-
ti: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, letterata, prima donna lau-
reata (1646-1684); Rosalba Carriera, pittrice (1675-1757); Isa-
bella Teotochi Albrizzi (1760-1836), letterata, animatrice di un
famoso salotto letterario; George Sand, scrittrice francese
(1804-1876); Felicita Bevilacqua La Masa (1822-1899), mecenate,
che lasciò in eredità al Comune di Venezia il suo Palazzo di Ca’
Pesaro, ora sede della Fondazione a lei intitolata; Margherita di
Savoia (1851-1926), regina, moglie del re Umberto I; Henriette
Nigrin Fortuny (1877-1965), francese, moglie e collaboratrice
dell’artista Mariano Fortuny y Madrazo, che donò alla città di
Venezia il Palazzo ora sede del Museo Fortuny; Peggy Guggen-
heim, statunitense, mecenate di artisti e collezionista di opere
d’arte (1898-1979); Nella Giannetto (1953-2005), studiosa di let-
teratura italiana, ricordata nell’iscrizione, posta nel 2006, come
“docente universitario”, al maschile, omologata così ai perso-
naggi maschili che di solito hanno la prerogativa di questo ono-
re.2

I nomi femminili compaiono in un altro tipo di lapidi, sulle tom-
be del cimitero nell’isola di San Michele, numerosi soprattutto
quelli delle donne morte di parto, una morte che era frequente
fino a tempi recenti, ma indegna di memoria storica. Sarebbe
giusto ricordare, a Venezia come nelle altre città, le giovani don-
ne che nei secoli, con un eroismo senza gloria, pagarono questo
terribile costo per assicurare la sopravvivenza della città e la

continuazione della specie. Ricordarle tutte insieme
con una lapide e con le parole di Medea: «dicono/
che passa in casa, e scevra dai pericoli/ la nostra
vita, e invece essi combattono;/ ed hanno torto:38

ch'io lo scudo in guerra/ imbracciare vor-
rei prima tre volte,/ che partorire anche
una sola». (Euripide, Medea, vv. 248-251,
trad. di Ettore Romagnoli).
Per rimediare all’enorme sproporzione tra
i generi nelle “memorie di pietra” di que-
sta città, sarebbe certo opportuno dedica-
re una lapide alle tre scrittrici veneziane
Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli e Ar-
cangela Tarabotti, rimaste a lungo dimen-
ticate: una scelta che sarebbe particolar-
mente significativa per la tematica delle
loro opere, che vertono sulla condizione
femminile del tempo. La cancellazione
della loro memoria ha impedito anche la
trasmissione dei nuovi valori e dei nuovi
concetti da loro espressi, privando le don-
ne delle “parole per dirli” nonché della con-
sapevolezza che ne avrebbero tratto. Se il
loro “protofemminismo” non fosse stato
escluso dalla tradizione, forse la storia
delle donne e della nostra società sarebbe
stata diversa.  

Daria Martelli

Isabella Teotochi Albrizzis
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Giulia Lama, Autoritratto

note:

1. Maria Pia Ercolini (a cura), Sulle vie della pa-
rità, Atti del I Convegno di toponomastica 
femminile, Roma 6-7 ottobre 2012, Roma, 
Universitalia, 2013; Maria Pia Ercolini e Loret-
ta Junk (a cura), Strade maestre. Un cammi-
no di parità, Atti del II e III Convegno di To-
ponomastica femminile, Palermo, 31 otto-
bre-3 novembre 2013, Torino, 3-5 ottobre 
2014, Roma, Universitalia, 2015; Mary No-
centini, Albano Laziale. Tracce, storie e per-
corsi di donne. Le guide di Toponomastica 
femminile, Roma, EUS, 2015. 

2. Comune di Venezia, Stradario del centro sto-
rico veneziano (delibera del 1 marzo 2012); 
Comune di Venezia, Nuove denominazioni. 
Le più recenti intitolazioni di aree di circo-
lazione (vie, piazze, calli); Giuseppe Tassini, 
Curiosità veneziane ovvero origini delle de-
nominazioni stradali di Venezia, Filippi, Ve-
nezia 1990 (1863); Giulio Lorenzetti, Vene-
zia e il suo estuario. Guida storico-artistica, 
Lint, Trieste, 1963; Gianni Simionato, Lapidi 
e iscrizioni nel Comune di Venezia, Super-
nova, Venezia 2014. 

A proposito di toponomastica femminile è appena uscito que-
sto libro frutto dell’impegno dell’Associazione Toponomastica
Femminile che dal 2012 ha iniziato a raccogliere dati sulla pre-
senza di nomi di donne nelle vie delle diverse città italiane. A
questa si è aggiunta da parte delle donne coinvolte nella ricerca
la stesura di storie di vita delle donne sia presenti che escluse.
Oltre che raccolti nel sito www.toponomasticafemminile.com,
i risultati di una ricerca parallela sulle donne che hanno rag-
giunto dei primati in vari campi hanno dato origine a questo
volume a cura di Ester Rizzo. 
Le “mille” potrebbero essere molte di più: «Mille donne sono
tante quando devo esser riunite in un’unica opera. Mille donne
sono poche quando ci si rende conto che altre mille e mille an-
cora ne esistono ed a loro non viene dato il giusto tributo». 
Il libro si presenta perciò come un inizio, indispensabile e do-
veroso. È un testo da consultare e da meditare, un’opera di cui
essere grate alle ispiratrici, alla infaticabile, scrupolosa e attenta
curatrice e alle molte che hanno collaborato.

(l.t.)

Le mille. I primati delle donne, a cura di Ester Rizzo
Navarra, Marsala 2016
pagine 395, € 20

Ce ne sarebbero molte altre da ricordare
ma sarebbe più che doveroso che almeno
la grande pittrice Giulia Lama venga ricor-
data dove è nata e vissuta nei pressi di
Santa Maria Formosa. Altri libri da consi-
gliare: Tiziana Plebani, Storia di Venezia,
città delle donne, Marsilio, Venezia 2008;
Daniela Milani Vianello, Venezia, salotti e
salottiere, Supernova, Venezia 213. 

(l.t.)



L’identità vestita
Un racconto bellissimo, struggente, emozionante quello che si
è aperto a Bologna a Palazzo Albergati fino al 26 marzo 2017.
Attraverso l’esposizione delle opere della Collezione Gelman,
tra le più importanti raccolte d’arte messicana del XX secolo in
cui primeggiano Frida Kahlo e Diego Rivera, è narrata la “Rina-
scita messicana” (1920-1960) e la storia degli artisti che ne sono
protagonisti.
Curata da Gioia Mori, la mostra La collezione Gelman: Arte mes-
sicana del XX secolo. Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo,
Maria Izquierdo, David Alfaro Siquieros, Angel Zárraga (catalo-
go Skira) è composta da dipinti, fotografie, abiti, gioielli, colla-
ges, disegni.
Alla collezione si aggiunge una “chicca” assoluta: per la prima
volta sono esposti gli abiti dei più grandi stilisti di fama inter-
nazionale che si sono ispirati a Frida Kahlo: Gianfranco Ferrè,
Antonio Marras, Valentino sono solo alcuni nomi della moda che
hanno voluto partecipare a questa mostra.
Da questa sezione “L’identità vestita. Frida Kahlo e la moda”
nasce una lettura diversa ed affascinante di questa artista «ico-
na dai mille volti e dalle mille suggestioni».
Se a Elisabetta d’Inghilterra si può riconoscere il primato di aver
fatto della propria immagine una chiara rappresentazione di sé
e della propria personalità sottolineando con acconciature, truc-
co e abbigliamento il proprio carattere intransigente e la devo-
zione totale al popolo inglese e a Dio, è però a partire dalla fine
del XIX secolo, con la diffusione della stampa, della fotografia
e del cinema, che si assiste alla nascita di molte icone che oggi
vengono riproposte ciclicamente sulle passerelle e sulle riviste
di moda. Donne che hanno fatto della loro emancipazione uno
stile di vita, capaci di promuovere la propria personalità e tra-
durla in autonomia di linguaggio e originalità espressiva: dalla
marchesa Luisa Casati, a Claude Cahun, passando per Evita Pe-
ròn, Diana Vreeland, Anna Piaggi fino ad arrivare alle più con-
temporanee Madonna e Lady Gaga, solo per citarne alcune. 
Personalità della cultura del jet set, della politica, che hanno
materializzato la propria identità in un’immagine originale e
mai ripetitiva, divenendo protagoniste del proprio tempo e del
proprio stile, riverberato costantemente attraverso l’arte, la fo-
tografia, la cinematografia e l’editoria.
Frida Kahlo è sicuramente una di queste, una donna che ha sa-
puto tradurre ogni sua imperfezione e menomazione in motivo
di forza, un punto di partenza per costruire la propria identità

e, soprattutto, per divenire protagonista della cultu-
ra messicana.
La vicenda e l’opera di Frida Kahlo si collocano,40
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infatti, in un momento cruciale della sto-
ria e della costruzione dell’identità del suo
paese e ne fanno una figura che, come una
sorta di manifesto esistenziale, ne riflette
un’autentica rappresentazione. L’artista
racchiude in sé quasi tutti i caratteri che
plasmano la cultura messicana di quel pe-
riodo. Dapprima l’infanzia vissuta nel pie-
no della lotta armata contro il regime del
generale Porfirio Diaz e successivamente
l’identità civica alimentata dai circoli co-
munisti, che attraggono personalità pro-
venienti dalle élite intellettuali e politiche
d’oltreoceano. Fondamentali, poi, nella for-
mazione come pittrice, l’esposizione al
mondo della fotografia e dell’arte, inizial-
mente grazie al padre e poi alla condivi-
sione degli interessi del marito Diego Ri-
vera, tra i massimi interpreti di una nuova
arte messicana in dialogo con le avanguar-
die europee. 
Il fascino e l’interesse suscitati da Frida
Kahlo nel mondo dell’arte e della cultura
vanno ricercati, in gran parte, nella sua vi-
cenda umana che diviene, in modo piutto-
sto singolare, una perfetta metafora di

Frida Kahlo
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non scritta e non pronunciata, che prende forma nei tessuti, nei
colori, nei decori e nei ricami, e che si fa discorso completo solo
attraverso il volto dell’artista, quasi sempre presente nei suoi
quadri con tutte le sue imperfezioni (il sopracciglio pesante e i
baffi) che diventano in lei rappresentazione della propria iden-
tità e autonomia, e che danno vita a un nuovo concetto di bel-
lezza.
Edna Woolman Chase e Diana Vreelandd – storiche direttrici
dell’edizione americana di «Vogue» – furono tra le prime a ri-
flettere sul discorso politico trasmesso da Frida Kahlo e a inter-
pretarlo in termini sia di moda sia sociali sulle pagine della loro
rivista. 
L’Europa e Parigi, in particolare, diventano la seconda terra di
conquista della señora Diego Rivera, che qui arriva nel 1919 per
la mostra “Mexique”, organizzata da André Breton, suscitando
immediatamente interesse e curiosità nei circoli culturali pari-
gini, tanto da stimolare Elsa Schiaparelli a disegnare un abito-
omaggio chiamato “robe Madame Ribera”.
Dagli anni quaranta in poi, Frida Kalho diventa e incarna sem-
pre più la perfetta rappresentazione del Messico che si avvia a
sancire la propria emancipazione da una storia millenaria di
violenze e depauperamento culturale e identitario, trasforman-
dosi nel tempo da icona di riferimento delle élite intellettuali a
icona globale che investe tutte le espressioni della produzione
culturale moderna e contemporanea: dalle arti visive al cinema,
dalla musica alla fotografia.
Come illustrano attraverso il lavoro e le collezioni di molti de-
signer, la “passion por Frida” è stata negli anni una fonte ine-
sauribile d’ispirazione, tra citazioni e rimandi, che hanno reso
la Kahlo una vera e propria icona popolare. E volendo osservare
più complessivamente la trasformazione della moda a cavallo
tra il XX e il XXI secolo non è difficile comprenderne le ragioni.
E, nonostante l’iper-esposizione, l’artista continua tuttora a es-
sere punto di riferimento di stilisti e marchi come, nel 2015,
per Alessandro Michele, designer di Gucci, che collabora con
Madonna per la realizzazione dei costumi per il “Rebel Heart”
tour. O infine per Carol Lim e Humberto Leon, designer di
Kenzo, autori, per il colosso svedese H&M, di una special edi-
tion (2016) che molto deve al lavoro di Frida Kahlo, non solo
per l’estetica di alcuni abiti, ma per la natura meticcia dei capi,
un mix di culture diverse, dall’Africa, al Giappone, al Sudame-
rica, che, piace pensare, non sarebbe dispiaciuta all’eclettica
“mestizia”.

Maria Paola Forlani

molte battaglie, rivendicazioni e trasfor-
mazioni di valori che investono la cultura
occidentale nel secolo scorso.
Prima di tutto, e in un momento precoce
rispetto alle rivendicazioni del movimento
femminista, Frida Kahlo adotta nella pro-
pria rappresentazione uno “sguardo fem-
minile”, abbandonando per naturale atti-
tudine il cosiddetto “male glaze”: la posa
immobile, l’espressione introspettiva, la
rappresentazione cruda del corpo e della
sua nudità sono infatti molto lontani
dall’atteggiamento seduttivo delle donne
raffigurate da gran parte dei pittori occi-
dentali. A partire dalla ridefinizione del-
l’identità di genere, che Frida rappresenta
pienamente in un’ostentata accettazione
dell’ambiguità, il cui simbolo divergono i
“baffi da Zapata”, che mescola ad aspetti
femminili come il mai nascosto desiderio
di maternità, drammaticamente negato
dall’incidente subito all’età di diciotto anni.
L’immagine, il modo di porsi, di acconciar-
si e anche di vestire diventa per Frida
Kahlo un vero e proprio linguaggio, parola

Frida Kahlo, Autoritratto



Gerda Taro

Gerda Taro, il cui vero nome era Gerda Pohorylles (1911-1937),
è stata una fotogiornalista tedesca, originaria di Stoccarda, nata
da una famiglia di ebrei polacchi. Nonostante le sue origini bor-
ghesi, giovanissima entrò a far parte dei movimenti socialisti e
dei lavoratori. Per questo motivo e per la sua origine ebraica, l'av-
vento del nazismo in Germania le creò numerosi problemi, tra
cui un incarceramento di due settimane dal quale si liberò gra-
zie all’aiuto dei due fratelli maggiori, entrambi già datisi alla
macchia.
Decise quindi, nel 1933, di emigrare a Parigi: lì conobbe - nel fer-
mento intellettuale e artistico dell’epoca - l'ungherese Endre
Friedman, anch'egli ebreo e comunista, che sbarcava il lunario
facendo il fotografo. Tra i due nacque subito un’amicizia, che
qualche anno più tardi si trasformò in un amore forte e passio-
nale come i loro caratteri. Fu lui a iniziare alla fotografia Taro,
sempre affascinata e incuriosita da ogni novità. Insieme, un po'
per sfida un po' per tentare la sorte, decisero di costruire a tavo-
lino il personaggio di fantasia “Robert Capa”, celebre fotografo
americano giunto a Parigi per lavorare in Europa. Grazie a que-
sta originale e curiosa invenzione la coppia moltiplicò le pro-
prie commesse e cominciò a guadagnare parecchi soldi.
Dal 1936 entrambi furono impegnati a seguire sul campo gli
sviluppi della Guerra Civile Spagnola, che incise profondamente
sulle loro vicende biografiche. In Spagna divennero immedia-

tamente importanti testimoni della guerra, realizzan-
do molti reportage pubblicati in periodici come

«Regards» o «Vu».
Nota fra le milizie antifasciste per la sua freschez-42
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za e per l’eccezionale bellezza, nonché per
il suo coraggio, Gerda rischiò in più occa-
sioni la vita per realizzare i propri servizi
fotografici. All'inizio il marchio "Capa-Ta-
ro" fu usato indistintamente da entrambi
i fotografi. In seguito, i due si divisero la
'ragione sociale' del marchio “CAPA”, e
Endre Friedman adottò definitivamente lo
pseudonimo Robert Capa solo per sé. Pro-
prio per questo motivo ancora oggi risulta
difficile distinguere con precisione le foto
fatte dall’uno o dall’altra.
Tuttavia Taro realizzò, in un periodo in
cui Capa era per alcuni giorni a Parigi per
definire i suoi rapporti con le agenzie, il
suo più importante reportage durante la
battaglia di Brunete, vicino a Madrid. Era
il 26 luglio del 1937. 
In prima battuta il combattimento parve
delinearsi come una grande vittoria repub-
blicana. Ma il contrattacco franchista ri-
baltò presto la situazione e Gerda poté os-
servare da vicino i selvaggi bombardamen-
ti dell'aviazione nazionalista, scattando
numerose fotografie, sempre con estremo
rischio per la propria vita. Numerosi testi-
moni raccontano che spesso incitava lei
stessa i combattenti all'attacco; la sua fede
rivoluzionaria e antifascista era puro slan-
cio. L'articolo che venne pubblicato sulla
rivista «Regards» diede un grande lustro
alla reporter tedesca.
Al ritorno dal fronte di Brunete, Gerda
viaggiò aggrappata al predellino esterno
della vettura del generale polacco Walter
Swierckinsky che trasportava i feriti. A un
certo punto, aeroplani tedeschi volarono
a bassa quota sul convoglio repubblicano
mitragliandolo, seminando il panico e pro-
vocando il caos fra i vari veicoli. Nel tram-
busto generale, un carro armato repubbli-
cano amico urtò l'auto alla quale si afferra-
va Gerda, facendola cadere sotto i cingoli
del tank, che la schiacciò sventrandola al-
l'altezza dello stomaco.  
Taro non perse conoscenza e durante il pe-
noso trasferimento, che durò ore, all'ospe-
dale di Madrid 'El Geloso', si trattenne le
viscere in sede con la pressione delle pro-
prie mani: i testimoni ricordano in lei

Gerda Taro
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inoltrava frequentemente nelle case dei partigiani e dei rifu-
giati, o nei luoghi adibiti ad ospedale in cerca di notizie sull’avan-
zamento delle truppe fasciste. Scattava foto in continuazione:
soldati in fuga, case bruciate, addestramenti, chiusa nel muti-
smo fotografico in cui la drammaticità della guerra l’aveva co-
stretta. Stando alle parole di coloro che l’avevano conosciuta,
Gerda era una piccola donna impavida, con lo sguardo intelli-
gente e sempre attenta a dettagli e particolari che potevano in-
vece sfuggire al suo compagno Capa. Uno dei metodi per capire
quale fossero le foto scattate dall’uno piuttosto che dall’altra,
venne scoperto dopo una lunga e approfondita ricerca: le foto
di lei erano spesso più “quadrate”, riempivano l’intero spazio
dell’immagine, e riportavano sul retro una numerazione. Trami-
te indagini di tipo tecnico si è poi riusciti a capire che – pur scam-
biandosi tra loro le macchine – lei preferiva la Rolleiflex 6x6, che
notoriamente crea un formato diverso da quello di una Leica.

La foto che ho scelto di proporre non è la più nota della Taro,
ma ne descrive pienamente il carattere e la risolutezza. Pur es-
sendo in prima linea su un fronte di guerra, Gerda riusciva a con-
trollare la sua paura, esibendo molto coraggio. Abituata agli spo-
stamenti veloci, alle imboscate improvvise, al ritrovarsi ferita e
sola da un posto all’altro della Spagna, si era assuefatta al san-
gue, ai morti, all’atroce visione di tutto ciò che una guerra fe-
roce comporta.
Qui osserviamo un uomo all’obitorio di Valencia, per metà co-
perto da un lenzuolo bianco con tracce di sangue che imbevono
il tessuto. Obitorio peraltro “improvvisato”, dove i cadaveri ve-
nivano lasciati a terra, come su questo pavimento a scacchiera
che tanto ricorda il gioco stesso della guerra. Un pavimento

un'incredibile freddezza e coraggio.
Alcuni tra i migliori medici delle Brigate
Internazionali le trasfusero plasma e ten-
tarono di operarla senza anestetici e anti-
biotici, suturando la devastante ferita, ma
si resero subito conto che nemmeno un
miracolo l'avrebbe potuta salvare; il suo
organismo non poteva più svolgere alcuna
funzione vitale che si protraesse oltre
poche ore. Restò vigile sino all'alba, e morì
intorno alle 5 del 26 luglio 1937. Aveva 26
anni.
Il suo corpo fu trasportato a Parigi e, ac-
compagnato da duecentomila persone, fu
sepolto al Père Lachaise con tutti gli onori
dovuti a un'eroina repubblicana. Allo scul-
tore Giacometti venne chiesto di realiz-
zare il monumento funebre. Pablo Neruda
e Louis Aragon lessero un elogio 'ad me-
moriam'. La rivista «Life» la descrisse con
queste parole: «probabilmente la prima
donna fotografa che sia mai stata uccisa
in combattimento».
Il suo compagno Capa non si riprese mai
dalla morte della dolce e vivacissima Ger-
da: da allora anch'egli rischiò sempre la
morte sul lavoro, che trovò poi nel 1954
nella guerra di Indocina.
Un anno dopo la morte di Gerda, nel 1938,
Robert Capa pubblicò in sua memoria il
volume Death in the Making, riunendovi
molte foto scattate insieme.
Nel 1942 il regime collaborazionista fasci-
sta francese censurò l'epitaffio inciso sulla
tomba di Gerda, che non venne più restau-
rato. La tomba di Gerda Taro fu l'unica a
essere violata dalla mano nazi-fascista, for-
se per l'influenza che la giovane rivoluzio-
naria ancora esercitava sulla crescente Re-
sistenza francese.
Rimasta a lungo nell'ombra del più noto
fidanzato Robert Capa e relegata al ruolo
di sua compagna, dalla metà degli anni ’90
Gerda Taro è tornata ad essere oggetto
d’interesse storico per il suo ruolo di gio-
vanissima donna controcorrente, rivolu-
zionaria militante sino al massimo sacri-
ficio, e protagonista della storia della fo-
tografia e della Resistenza al fascismo.     
Pur trovandosi spesso al fronte, Taro si

Vittima di un raid aereo all’obitorio, Valencia, maggio 1937



Silvia Camporesi: 
il fascino delle rovine

Centri storici, terme, antichi castelli, acquedotti e
parchi sono a rischio distruzione. Nella lista rossa
del nostro immenso patrimonio artistico e cultu-
rale si allunga sempre di più l'elenco che Italia No-44

Arte

stra redige ogni anno su luoghi e edifici in
stato di rovina e abbandono.
Congelati nelle nebbie dell'amnesia gene-
rale, marginali, degradati, sono l'espressio-
ne di un mondo travolto dalle contraddi-
zioni e dai problemi più gravi dello svi-
luppo economico e urbanistico della socie-
tà contemporanea. Ma c'è chi si ostina a
vedere nei borghi disabitati da tempo, nel-
le architetture fatiscenti divorate dalla ve-
getazione, perfino negli oggetti abbando-
nati, non il simbolo di una Italia che si sta
sfaldando o che non c'è più, ma il simbolo
di una Italia che resiste, che sopravvive a
se stessa, che continua ad esistere oltre
l'uomo.
Una Italia AILATI, per citare un palindro-
mo usato da Luigi Ghirri, su cui recente-
mente si sta concentrando una parte della
produzione letteraria, (Franco Arminio con
la sua paesologia, Mario Ferraguti con La
Voce delle case abbandonate), ma anche
soprattutto visiva, un tema che si presenta
articolato con timbri e registri diversi: dai
torinesi che formano il marchio artistico
Botta & Bruno a Edorado Tresoldi che ha
ridato vita alla cattedrale di Santa Maria di
Siponto, ad Alfredo Pirri con il suo inter-
vento sull'ex centrale elettrica alla perife-
ria di Bergamo, fino a giungere a Silvia
Camporesi il cui nome è ben noto ai cul-
tori della fotografia e che può vantare la
partecipazione a mostre internazionali e
premi importanti.
Forlivese di origine, classe 1973, laureata
in filosofia, grande estimatrice di Diane
Arbus per il suo andare controcorrente ri-
spetto alla fotografia classica, ha com-
piuto i suoi studi sulla fotografia sceglien-

Camporesi, Il cervo

sporco, un foglio di carta appoggiato sul petto dei morti forse
per segnalarne il nome. Le tracce di sangue colate dalla testa,
che nessuno si preoccupava di lavare o di cancellare, indicava-
no la fretta e l’indifferenza con cui i cadaveri venivano trasci-
nati di nascosto. 
Si tratta di un’immagine forte, a cui oggi noi siamo sicuramente
più abituati. Eppure allora non ne circolavano molte di così
crude, realistiche e dirette. 
Se si presta maggiore attenzione allo scatto, notiamo che sul
margine in alto a sinistra c’è un altro cadavere, molto probabil-
mente di donna, che sembra essere stato bruciato. Anche qui
si intravedono solo il foglio bianco appoggiato sul petto e le
strisce di sangue provenienti dalla testa. Taro poteva scegliere
un’inquadratura diversa, magari più frontale, meno obliqua, in
modo da far vedere entrambi i morti. Invece scelse questo ta-
glio, dove l’occhio si sofferma sul bianco del lenzuolo e sul
volto della vittima, e solo successivamente si sposta ad esami-
nare il resto della foto, lasciando intuire qualcosa d’altro, qual-
cosa da cui lei stessa – pur coraggiosa, pur schietta – voleva for-
se proteggersi.  
Probabilmente da quello che Kurtz, nel famoso romanzo di Jo-
seph Conrad, Cuore di tenebra, definiva «l’orrore, l’orrore!».      

Daria Angeli

Silvia Camporesi
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sorabilmente riassorbite e nascoste da piante spontanee, quello
che Clement Gilles definisce «il terzo paesaggio».
Interni vuoti, porticati corrosi, scheletri di architetture private
della loro funzione, ci stanno davanti, nella loro ambivalenza,
come sentinelle al confine del tempo. Fantasmi di ciò che un
tempo è stato integro; fantasmi che, però, tornano a rivivere gra-
zie alla forza dell'arte, con la resistenza caparbia della macchie
di muffa, degli intonaci scrostati, dei muri sbrecciati. Una resi-
stenza al trascorrere inesorabile degli anni che conferisce loro
il senso della durata rendendole un'ancora per la memoria.
Non a caso è stato scelto per il titolo del libro un personaggio
che appartiene al tempo del mito. Come Atlas aveva il compito
di sostenere la volta celeste, così questi luoghi diventano un so-
stegno per la nostra memoria, artisticamente utili per il loro si-
gnificato di testimonianza, del «risuonare del passato come
continuità del tempo - così scrive Marinella Paderni nell'intro-
duzione al testo da lei curato - base sicura per non precipitare
nell'amnesia di un presente istantaneo, pieno di informazioni
ma carente di esperienze e di ricordi».
E se ci ponessimo non in una condizione contemplativa ma di
riflessione, se ci spingessimo a riflettere sul “frammento”, che
suggerisca non il “non più”, un'assenza senza possibilità di re-
denzione, ma il “ma ancora”?
«Io amo le rovine - ha dichiarato Anselm Kiefer - perché sono il
punto di partenza per qualcosa di nuovo».

Jolanda Leccese

do come autori di riferimento Thomas De-
mande e James Casebere ma soprattutto
Jeff Wall per la sua metodologia di lavoro. 
Dopo anni di stage (importante la parte-
cipazione alla mostra Italia Inside Out in
occasione dell'Expo a Milano), ha trovato
interessante lavorare sul paesaggio cercan-
do, però, luoghi solitamente oscurati dalle
bellezze della città d'arte, luoghi fantasma
che abitano una Italia invisibile e lontana
dalle cronache. È nato così un progetto il
cui risultato finale è stata la realizzazione
di un libro/catalogo Atlas Italiae (Peliti ed.)
che raccoglie circa 150 immagini, quasi
una mappa ideale per l'Italia che sta sva-
nendo. L'artista ha esplorato tutte le regio-
ni italiane per raccontare una realtà “altra”,
un mondo che non c'è più in cui la quoti-
dianità lascia il campo al sogno e alla me-
moria. E per potenziare la resa visiva della
memoria, si è servita di procedimenti di
antica tradizione. Ha riattualizzato la co-
loritura a mano sulle foto precedentemen-
te stampate in bianco e nero; ha ripreso la
tecnica giapponese del kirigami, una tec-
nica ideale, a suo avviso, in una superficie
fotografica che permette di sottolineare i
particolari con la tridimensionalità.
Dall'ex colonia montana di Saltrio al sana-
torio di Sassari, dai grandi hotel dismessi
di Porretta Terme e Salsomaggiore, ai pic-
coli borghi di Apice, Craco, Alianello, Erto.
Sfogliando le pagine di questo libro, sco-
priamo aree abbandonate in parte già ine-

Camporesi, Lo squalo
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Annie Leibovitz

Annie Leibovitz è una donna che preferisce mostrarsi al pub-
blico nella semplicità di un abbigliamento (scarpe basse, capelli
lunghi grigi) che non le conferisce certo un'aria di superiorità e
di arroganza. Considerata “regina internazionale del ritratto”
può vantare un curriculum di tutto rispetto: corso alla Scuola
d'Arte di San Francisco, una collaborazione durata 13 anni
(1970-1983) per la rivista «Rolling Stone» e successivamente
per «Vanity Fair» e «Vogue».
Autrice di eccellenti campagne pubblicitarie (famosa quella per
le borse targate Louis Vuitton), ha saputo essere fotografa gla-
mour di personaggi famosi, attrici e attori di Hollywood, artiste
e modelle, ma ha anche avuto il coraggio di entrare nella vita in-
tima, sua e delle persone a lei care, non fermandosi solo al sor-
riso, alle feste, al ricordo felice da conservare.
Chi ha sfogliato le pagine della gigantesca monografia A Photo-
grafer's life (Random, 2009), ha potuto immergersi come nelle
pagine aperte di un diario personale, di una vita vissuta nell'in-
timità della famiglia, nella varietà dei viaggi ma anche nel do-
lore, nella malattia e nella morte.
Certamente, però, la raccolta che ha avuto risonanza notevole
è Women, una serie di ritratti di grandi personalità femminili.
Pubblicata nel 1999 e continuamente arricchita, è stata presen-
tata recentemente (9 settembre-2 ottobre) a Milano negli spazi
di Fabbrica Orobia 15. Sono trentasette le nuove opere -New Por-

traits è il termine aggiunto a Women- pre-
sentate al pubblico insieme ad altre che già
hanno reso celebre l'artista.
È una mostra “piena di donne”, non tanto
del profumo della loro bellezza, quanto
della forza della loro intelligenza, del loro
attivismo; donne non più oggetto da esi-
bire o conquistare ma protagoniste del
loro tempo. Sono artiste, musiciste, filan-
trope, sportive, amministratrici di aziende,
rappresentate, grazie a un obiettivo che
cerca di rivelare il soggetto nel modo in
cui, forse, avrebbe voluto essere rappre-
sentato, sempre lontane da atteggiamenti
assoluti di pose altezzose.
Aung San Suu Kyi è per tutti un viso che
si anima nell'espressione degli occhi e in
un sorriso appena accennato; allo stesso
modo non c'è sorriso calcolato in Malala,
in abito rosso, presentata in piedi con le
mani intrecciate, né esibizione di superio-
rità in Scheryl Sandberg, la top manager
che ha contribuito ai successi miliardari di
Google e Facebook, o in Gloria Steinem, la
giornalista statunitense leader del femmi-
nismo degli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso.
Qualcuno ha scritto che nelle foto di Annie
manca la profonda emozione, l'ingrediente
più importante per sorprendere. Ma si pos-
sono portar via le suggestioni che si voglio-

Annie Leibovitz
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no: interessarsi, ad esempio, alle storie di queste donne. Come
a quella di Mitsy Copeland, unica afroamericana ad avere otte-
nuto il ruolo di étoile nel Ballet Theatre di New York, o a quella
di Jane Goodall, l'antropologa inglese di cui non tutti cono-
scono le ricerche sulla vita sociale e familiare degli scimpanzé,
o a quella di Limandia Manong da anni impegnata, in Sudafrica,
nella lotta contro l'AIDS. 
In questo straordinario gineceo possono convivere armoniosa-
mente cantanti e sportive, donne conosciute nel mondo della
moda e donne impegnate in politica. Ci ricordano che la bel-
lezza, è inutile negarlo, è certo importante ma che è purtroppo
fragile. Ne esiste un'altra, invece, più profonda e meno epider-
mica che può vincere il tempo: la bellezza di una diversità in-
dipendente dai modelli comuni, quella dell'indipendenza e
dell'orgoglio per quello che si è.
Pensata come itinerante, nell'arco di 10 mesi con soste in 10
città, la mostra, già allestita a San Francisco, Singapore, Hong
Kong, Londra, dopo la tappa milanese è passata a Francoforte
per approdare poi a New York.

Jolanda Leccese
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In una stagione di danza strepitosa - quella autunno-inverno 2016
del Teatro Comunale di Ferrara - numerose sono state le coreo-
grafe presenti: Costanza Macras con On Fire, Rosalba Torres Guer-
rero e Hildegard De Vuyst con Badke - entrambi gli spettacoli
facevano parte del Focus Mediterraneo che, come si evince dal ti-
tolo, il Comunale ha voluto dedicare ai paesi che si affacciano sul
Mediterraneo - e inoltre Francesca Pennini con Sylphidarium e Sil-
vana Barbarini con Uccidiamo il chiaro di luna. 
Di Uccidiamo il chiaro di luna parla qui di seguito Paola Forlani ma
vorrei aggiungere qualcosa. Lo spettacolo era perfetto sotto tutti
i punti di vista: danzatrici e danzatori che erano anche attori e can-
tanti strepitosi (accolto con applausi particolarmente sentiti il con-
certo affidato solo alle voci), costumi ispirati a Depero, luci che
trasformavano un semplicissimo fondale bianco in scene di rara
suggestione. Da sottolineare che la rivisitazione di Silvana Barba-
rini trasforma il brano “Mitragliatrici” di un autore guerrafondaio
in una condanna della guerra. In “Mitragliatrici” si vedono morire
a ripetizione dei giovani mandati al massacro che gridano il nome
della stessa dinastia che allora, e prima, e in seguito, è stata man-
dante e complice di quelli ed altri massacri. 
Nello spettacolo della coreografa Francesca Pennini, anch’esso una
rivisitazione, in questo caso del balletto La Sylphide, l’energia della
danza moderna imprime nuova vita a un tema classico e la musica
moderna appositamente creata ben si coniuga alla musica di Cho-
pin che accompagna uno dei brani più suggestivi dello spettacolo.
Francesca Pennini dirige a Ferrara il Collettivo cinetico, compagnia
“ipercinetica”, il cui nome è tutto un programma, che è ormai di-
ventata, insieme alla sua coreografa, uno dei complessi di danza
più premiati di questi anni. 

l.t.

Anche se non mancano numerosi manifesti che presentano e spie-
gano il teatro futurista e le sue rappresentazioni, Marinetti ne
aveva già anticipato i temi nel 1905, mettendo in scena Le Roi Bom-
bance, tragedia satirica di carattere epico-allegorico nella quale ve-
nivano poste in discussione tutte le certezze del passato mentre
con Poupées Electriques, rappresentata nel 1909, l’autore speri-
mentava il genere del dramma borghese inserendovi il tema del
“doppio” (i due robot infatti sono gli alter-ego dei protagonisti).
La scrittura antinaturalista di questi due drammi e la forza imma-
ginativa dell’autore annunciavano le soluzioni formaliste speri-
mentate dal futurismo a teatro.
L’inizio della vera e propria attività teatrale futurista si ha nel
1910, con la prima delle tumultuose “serate futuriste” che si
svolge a Trieste il 2 gennaio. Questi meeting/performances consi-
stono principalmente nell’unione di arte, propaganda e provoca-
zione: la recita di poesie, le esibizioni musicali, la presentazione
di quadri e la lettura di manifesti si intrecciano alle reazioni vio-

lente del pubblico, istigato e invitato alla partecipa-
zione attiva dagli stessi artisti futuristi tramite
provocazioni.
Con il Manifesto del Teatro di Varietà, Marinetti in-48

dividua la necessità di inventare nuovi ele-
menti di stupore e di modernità. Il Varietà,
avvalendosi di simultaneità, rapidità e de-
strezza, appare all’autore come il regno na-
turale del futurista. 
Se nel primo futurismo l’attività spettaco-
lare appare all’insegna della frantumazione
e dell’irraggiamento, a partire da Il teatro fu-
turista sintetico del 1915 si pongono i fon-
damenti di un nuovo genere teatrale: la
sintesi drammatica, attuata tramite la ste-
sura di composizioni drammatiche brevis-
sime in grado di «stringere a pochi minuti,
in poche parole e in pochi gesti innumere-
voli situazioni, sensibilità, idee e simboli»
(citazione da Il Teatro futurista sintetico).
Lo splendido spettacolo di danza presentato
il 13 dicembre 2016 al Teatro Comunale
Claudio Abbado di Ferrara Uccidiamo il chia-
ro di luna di Silvana Barbarini ha promosso
uno degli eventi più originali della stagione.
Questo recupero dello spettacolo futurista
decollò nel 1997 alla scuola Paolo Grassi, al-
lora solo atelier e oggi Corso di Teatro-dan-
za. Silvana Barbarini era stata allieva di Gian-
nina Censi unica danzatrice futurista, sco-
perta da Filippo Tommaso Marinetti, quan-
do, appena sedicenne, danzava i versi del
poeta comasco Escodamè e del “parolibero”
Gioia e nel 1931 la Sinfonia aerea del com-
positore Pick Mangiagalli. In lei – ex ballerina
sulle punte, stanca dell’accademia – Mari-
netti intravvide subito l’ideale corpo della
sua Danza dell’aviatrice e forse non a caso.
Giannina ebbe come zia materna Rosina Fer-
rario, la prima aviatrice italiana, e tra il 1929
e il 1930 si era affiancata al celebre aviatore
Mario De Bernardi per spericolati voli acro-
batici. Nel novembre 1931, durante l’inau-
gurazione della Mostra di aereopittura e
scenografia futurista alla Galleria Lino Pe-
saro di Milano, la Censi si esibì in un allumi-
nico costume “balneare futurista”, firmato
da Enrico Prampolini, mentre Marinetti, die-
tro le quinte, declamava il suo A mille metri
su Adrianopoli bombardata e Serie di se-
conde parti di immagine aviatorie. Fu uno
shock per il pubblico e per la critica, en-
trambi reagirono lanciando ortaggi e im-
properi, e l’areodanza, idea originalissi-ma
del Futurismo, non ebbe seguito se non nel
1979 allorché la Barbarini, con Alessandra
Manari (altra giovanissima allieva della Cen-

Teatro
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l’autorità (anche ecclesiastica), che
tende a considerare  le donne colpe-
voli, almeno in parte, anche se sono
vittime. Invece la solidarietà femmi-
nile, quando c’è, riesce ad aprire, o
riaprire, le porte alla speranza. Brave
tutte le interpreti, fra cui emerge  l’ot-
tima Lou de Laage. E sensibilissima
l’autrice, che  riesce ad affrontare un
tema tanto scabroso senza cadere
nel didascalico, e tra l’altro sa sfrut-
tare con efficacia, in gran parte delle
scene, un quasi bianco e nero, into-
nato al clima nevoso dell’inverno po-
lacco quanto ai non-colori dell’abito
delle suore. 
Nei lungometraggi  di Jean-Pierre e Luc Dardenne, che insieme for-
mano una delle celebri coppie fraterne di cineasti (oltre a loro, i
Coen e i Taviani), spesso è al centro una figura femminile. Nel più
recente dei loro film, La ragazza senza nome, di protagoniste ce
ne sono due: una viva, l’altra quasi subito morta. La prima è la gio-
vane dottoressa Jenny, che si dedica con competenza ai suoi pa-
zienti ascoltando i loro sintomi e le loro sofferenze, fisiche o anche
solo psicosomatiche, e rinuncia perfino a un balzo di carriera pur
di non abbandonarli. Lo fa con affetto e insieme con il distacco
emotivo che pretende la sua professione e che tenta di insegnare
anche al giovane praticante nel suo ambulatorio. Ma al di là del
suo lavoro, Jenny è una sconosciuta, della sua vita privata non sap-
piamo niente. L’altra donna, “la ragazza senza nome” del titolo, è
però ancor più sconosciuta. Sappiamo che una sera, molto dopo
la chiusura dell’ambulatorio, tenta di farsi aprire, ma la dottoressa
non lo fa perché, data l’ora tarda, non fa parte del suo dovere.
Quando però, il giorno dopo, la polizia la informa che il cadavere
di una giovane donna non identificata era stato trovato nelle im-
mediate vicinanze, Jenny si sente in colpa e da quel momento ini-
zia una personale indagine, parallela a quella della polizia, per
tentar di scoprire chi era la morta e il perché della sua morte. Con-
trariamente al solito, da quel momento è presa da una sorta di os-
sessione che la coinvolge emotivamente. Di lei non conosciamo
che quel che vediamo, eppure in questa giovane donna ritroviamo
qualcosa di altri personaggi dardenniani, immersi in una società
in cui l’individuo è sempre solo di fronte alle proprie domande
esistenziali (spesso senza risposta alcuna).
Non è fra i film più riusciti dei due registi, ma il personaggio di
Jenny (interpretato da Adèle  Haenel), una donna che ha deciso  di
dedicare la vita a dare aiuto al prossimo, è di quelli che non si di-
menticano.
Altri film di cineasti di sesso maschile, che spesso hanno per pro-
tagonisti degli uomini come da tradizione, inseriscono però nella
narrazione il ritratto di una donna che nell’economia della storia

Il film franco-polacco Agnus Dei di Anne
Fontaine riporta alla luce un atroce episodio
della seconda guerra mondiale, quando al-
cune suore di un convento, stuprate più
volte da soldati russi e rimaste incinte, de-
vono affrontare la gravidanza, il parto e con
essi il dilemma se continuare ad essere suo-
re come prima o, seguendo l’istinto, rinun-
ciare alla vita religiosa per divenire solo ma-
dri. Rivelare l’accaduto potrebbe far chiu-
dere il convento, in un paese dalla religiosità
ancor oggi bigotta, facendo apparire le suo-
re stuprate come portatrici di vergogna. Ma
una giovane monaca trova aiuto in un’ope-
ratrice sanitaria della Croce Rossa francese,
che riesce  a stabilire con le religiose un rap-
porto di reciproca fiducia e amicizia. Il film,
come in tanta filmografia ambientata nel-
l’est europeo, affronta complessi interroga-
tivi su etica, dovere e istinto.  Ma soprattutto
è un duro atto di denuncia contro la vio-
lenza maschile (non solo in guerra) e contro

Cinema

si) decise di ricomporre liberamente l’espe-
rienza della loro insegnante, e sotto i suoi
occhi vigili. Nacque un evento importante
nella storia della danza contemporanea
italiana SiioVlummia-Torrente. Da allora una
serie di nuovi spettacoli neofuturisti, ispirati
a materiali storici di poeti, artisti visivi e mu-
sicisti del movimento marinettiano, furono
allestiti ancora dalla Barbarini.
Solo alla scuola Paolo Grassi, nel 1997, il
progetto prese tuttavia corpo e Uccidiamo il
chiaro di luna di Silvana Barbarini iniziò un
percorso importante che mise in luce le po-
tenzialità inespresse dell’idea di danza fu-
turista.
Oggi riproposto, perché parte del cospicuo
bagaglio di creazioni e progetti non conven-
zionali del Corso di Teatrodanza della Paolo
Grassi, Uccidiamo il chiaro di luna nell’inter-
pretazione dei neo diplomati della Scuola
Paolo Grassi ha conquistato una nuova fre-
schezza e vivacità. Spettacolo dunque in cui
il Futurismo riaffiora nelle scene ricostruite,
nelle musiche e nella declamazione di versi
di Marinetti registrati dall’autore stesso.

Maria Paola Forlani



Il cinema delle donne
In questa edizione del Festival Interna-
zionale Cinema e Donne, dal titolo
Sex&Story, le organizzatrici hanno vo-
luto raccogliere storie di donne nel ci-
nema, dal Novecento ad oggi, mostran-
do documenti di vite normali, ecceziona-
li e sicuramente uniche.
Non a caso il clou del festival è stata la
presenza di Margarethe von Trotta che
ha presentato Sorelle e il recente Die
abhandene Welt, due film nei quali ha
confermato il suo talento.
Tedesca la storia della tirolese Dagmar
Hirtz, che in Die Hebampe. Auf Leben
und Tod racconta la vita difficile di una
levatrice.
Dalla Svezia è arrivata Kristina Lind-
stron – molto rappresentate la Svezia e
l’Olanda, ospiti d’onore. È proprio nel re-
gno d’Olanda che la narrazione si avvi-
cina alla diversità descrivendo la nuova
identità maschile. Le registe sono Nicole

van Kilsdonk, Mirjam de With
e Hanna van Niekerk con
Ventoux, Seaside Walking
e If Sun Explodes. La legge-50

rezza della narrazione è il pregio maggiore
di queste tre pellicole. 
Sul contestato tema dell’immigrazione si è
soffermata la francese Latifa Said con Jours
Intraquilles, straordinario il documentario
di Mylène Sukoy, Kurdistan, la guerre des
filles.
L’arrivo di un bambino in una coppia è il
tema del film di Olivia Corsini e Serge Nico-
lai Olmo, opera gentile e accattivante.
Tutte italiane sono le storie di Alina Maraz-
zi che traccia il ritratto di Anna Piaggi, la
moda, il design, Milano.
Ne Le romane Giovanna Gagliardo racconta
le donne dei quartieri romani da Lina Cava-
lieri ad Anna Magnani. In una Puglia fanta-
stica Emanuela Piovano ambienta L’età
d’oro sull’amore per il cinema come scelta
di vita e d’amicizia. 
Presentati al festival anche i videoritratti di
persone legate al cinema di Matilde Gagliar-
do, artista di origine siciliana che vive a Fi-
renze ma di fama internazionale, i suoi vide-
oritratti di scrittrici e scrittori sono stati in-
fatti esposti al London Literature Festival.
Numerosi i documentari arrivati a Firenze
che riescono a coniugare con bravura cine-
ma e antropologia, materia questa non pro-
priamente facile, ma molte delle registe se
la sono cavata benissimo.
Un punto di forza del giovane cinema por-
toghese viene da Margarida Madeira, sicura-
mente grande maestra del cinema d’anima-
zione. 
Importanti personalità nel variegato mondo
del cinema al femminile, documentari e
film di ottimo livello e soprattutto la pre-
senza di Margarethe von Trotta – seguita da
un gran pubblico alla sede del Festival, il
rinnovato Teatro della Campagnola – hanno
felicemente caratterizzato la manifestazio-
ne datata 2016.
Il Sigillo della Pace del Comune di Firenze è
stato attribuito alla carriera a Margarethe
von Trotta, tra le più conosciute registe eu-
ropee, tedesca ma anche molto italiana per
aver vissuto e fatto cinema nel nostro Pae-
se. I suoi film hanno segnato, tra grande
storia e storia dei singoli, un trentennio den-
so di cambiamenti, magistralmente messi
a fuoco.

Mara Novelli
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risulta fondamentale, come la madre perduta del film di Marco
Bellocchio Fai bei sogni, tratto dal libro autobiografico di Massimo
Gramellini. O come la prostituta che vaga fra i boschi della val Zol-
dana in La pelle dell’orso di Marco Segato (dal romanzo del pado-
vano Matteo Righetto), in cui la donna, dall’aspetto vagamente
western, fa da mediatrice nel complesso rapporto fra un padre
(Marco Paolini) e un figlio adolescente accomunati dalla perdita
della moglie-madre e, più tardi, dalla scommessa di portare al vil-
laggio, in cambio di denaro, la pelle di un orso quasi mitologico
che nella valle dolomitica era chiamato “El diàol” per la sua terro-
rizzante potenza. Si tratta di un racconto sia di formazione che di
lotta fra uomo e natura, in cui la donna sembra l’unica in grado di
articolare un linguaggio verbale sensato, mentre gli uomini espri-
mono la voglia di riscatto, dal dolore e dalla povertà, attraverso
l’azione. Questo personaggio manca nel libro, ma il suo inseri-
mento nella storia non è pleonastico, perché è soprattutto lei che
riesce a sciogliere l’antica sofferenza e a far rinascere un’alleanza
fra un ragazzino troppo solo e un uomo inselvatichito dalla vita.

Gabriella Imperatori



Emilia Cirillo per il romanzo Non smetto di avere freddo (ed. L’Igua-
na) ha vinto il premio Minerva per la letteratura.

Cinema
Di prossima uscita: Il viaggio di Fanny di Lola Doillon; 150 milli-
grammi, titolo italiano attribuito a La fille de Brest di Emmanulle
Bercot; Planetarium regia di Rebecca Zlotowski, presentato nella
scorsa dizione della mostra del cinema di Venezia; Rock that Body
della statunitense Lucia Aniello con Scarlett Johansson come pro-
tagonista; A United Kingdom diretto da Amma Asante, già autrice
nel 2013 di La ragazza del ritratto; Vi presento Toni Edermann di-
retto e sceneggiato da Maren Ade che ha ricevuto i premi European
Film per la regia, la sceneggiatura, l’interpretazione femminile e
quella maschile e come miglior film. 

Incontri
La SIL (Società Italiana delle Letterate) terrà il suo convegno Il ro-
manzo storico delle donne a Ferrara dal 26 al 28 maggio.

Tra i programmi 2017 del Centro Documentazione Donna, via Ter-
ranuova 12/b, Ferrara rientra il ciclo Alle origini della diversità. Gli
incontri della prima parte si svolgeranno col seguente calendario:
giovedì 19 gennaio: Luciana Tufani, Un linguaggio che cancella; ve-
nerdì 27 gennaio: Paola Parodi, Il puzzle delle origini; giovedì 9 feb-
braio: Angela Giuffrida, Una filosofia tutta per loro; venerdì 24 mar-
zo: Luciana Percovich, Il dio uni-verso e la dea dai mille nomi; giove-
dì 30 marzo: Margherita Giacobino, Diverse da chi? Il lesbismo nella
storia; venerdì 14 aprile: Micaela Gavioli, La storia l’hanno scritta i
vincitori.

Arte
La scultrice Cleo Fariselli espone la sua personale Calipso alla galle-
ria Clima, via Stradella 5, Milano fino al 21 gennaio.

Alla fondazione Guggenheim di Venezia dal 2 febbraio 2017 fino al
26 giugno verrà esposta la mostra Dipinti surrealisti di Rita Kernn-
Larsen (1904-1998) una delle più importanti pittrici danesi.

Al Museo Man di Nuoro, dal 17 febbraio al 31 maggio antologica
della celebre fotografa Beatrice Abbot (1917-1991).

Prosegue al Maxxi di Roma, fino al 17 aprile, Per pura passione an-
tologica di Letizia Battaglia in cui sono esposte circa 200 sue foto-
grafie.

A Palazzo Braschi, Roma prosegue fino al 7 maggio la grande mostra
Artemisia Gentileschi e il suo tempo.

Il Museo Vela di Ligornetto (Svizzera) espone, fino al 31 marzo, i ri-
tratti di centenarie e centenari scattati dalla fotografa ticinese Katje
Suozzi.

Il museo Carandente esporrà nella sua sede di palazzo Collicoli, Spo-
leto sei sculture di Beverly Pepper che fanno parte di una donazione
al museo.

Al Kunstforum di Vienna prosegue fino al 26 marzo la mostra Ge-
orgia O’Keffee e l’astrattismo.

Premi
Vincitrici dei premi Paese delle donne edizione XXVII e Donne & poe-
sia edizione XXIV sono risultate: primo premio saggistica Giovanna
Campani per Antropologia di genere; secondo premio saggistica Fer-
dinanda Vigliani L’altra verginità; poesia edita Laila Falà per Mobili
e altre minuzie, poesia inedita Ginevra Sanfelice Lilli per Magari
martedì.

Per iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione culturale Leggere Donna
che dà diritto a ricevere i 4 numeri annuali della rivista

Leggere Donna

avvisiamo
che, oltre al cc/p 9527185, rimasto invariato, può venire versato un bonifico la cui 

IBAN è cambiata: IT88X0760113000000009527185.
Per tutto gennaio si potrà continuare a usare l’IBAN precedentemente utilizzata.

Appuntamenti



Associazione culturale Leggere Donna
Luciana Tufani Editrice

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

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

Tufani Editrice
via Ticchioni, 38/1

44122 Ferrara
luciana.tufani@gmail.com

www.tufani.net
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