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ARGOMENTAZIONI RIFLESSIVE DI INTRODUZIONE

Certamente, il flusso energetico ed energizzante dell’ispirazione creativa e del trasporto sensibile 
e sensoriale, che convoglia e canalizza il talento di Livia Carpentieri si contestualizza in maniera 
perfetta all’interno dell’alveo e della nicchia di tematica portante di riferimento designata come 
testimonial in occasione dello storico prestigioso Festival della Filosofia edizione 2022, svoltosi a 
Modena con una portata di risonanza di stampo e di matrice internazionale: la parola, intesa come 
potere solenne, assoluto di comunicazione, che si estende e si dilata di rimando anche alla scrittu-
ra, ovvero alla parola definita come simbolicamente visibile attraverso il medium della scrittura e 
dell’uso dell’alfabeto segnico. Ecco, perché amplificando in modo trasversale e a largo raggio que-
sto potere di comunicazione riconosciuto e conferito alla parola nella sua sfaccettata formulazione 
concettuale con valenza filosofica, si può ricondurre anche la dimensione artistica e creativa, che 
si concretizza nella pittura e nelle multiformi e variegate manifestazioni di arte visiva, tradotta e 
traslata in forma di parole racchiuse e custodite in immagini. Da qui, pertanto, prende vita il col-
legamento attinente e pertinente con la poetica espressiva di Livia, che mentre dipinge comunica a 
360° proprio come se stesse trasformando in immagini le parole è come se stesse scrivendo attra-
verso un proprio esclusivo e distintivo registro linguistico semantico e dialettico, da condividere 
con il fruitore-spettatore. Livia è artista di pensiero riflessivo, che attinge ampiamente dalla visione 
filosofico-esistenziale, quindi di riflesso il suo operato rispecchia quella scia trainante racchiusa 
e contenuta nella sorgente di ispirazione del fluttuante mare magnum custodito dal potere di co-
municazione della parola, che sia anche scritta o trasfigurata in immagini artistiche. Verba volant, 
scripta manent, dicevano saggiamente i nostri antenati latini. A fronte di queste valutazioni e con-
siderazioni a monte, ho voluto improntare e impostare un progetto artistico, sia avvicinando la 
pittura-parola di Livia alla metafora filosofica di potere espressivo-comunicazionale, protagonista 
del Festival modenese, sia intrecciandola con il ricordo celebrativo della storia delle donne scrittri-
ci, che hanno decretato il loro meritato e trionfale successo imperituro, proprio come imperitura 
è la portata e l’essenza di valore di una donna-artista come Livia, che ci offre e si offre a celebrare 
ed esaltare mediante il suo modus pingendi quell’articolato affascinante e sorprendente mondo 
pittorico-parlato, intriso e pregnante di messaggi e di significati, di essenza e mimesi precipua, che 
ciascuno può fare suoi attraverso la libera interpretazione.

“L’arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri” (Edgar Degas).
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GIRL WITH LIGHT BLUE BOA
Copia d’autore - Konstantin Razumov

Olio su tela, 60x40 cm
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SENZA TITOLO
Copia d’autore - Konstantin Razumov

Olio su tela, 50x70 cm
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THE SUMMER STROLL
Copia d’autore - Giovanni Boldini

Olio su tela, 80x40 cm
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DANCE WITH COLORS UMBRELLA
Copia d’autore - Mark Spain

Olio su tela, 50x60 cm
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SENZA TITOLO
Copia d’autore - Vladimir Volegov

Olio su tela, 30x60 cm
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LA BIMBA CHE PIANGE
Copia d’autore - Giovanni Bragolin

Olio su tela, 50x40 cm
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LA BIMBA
Olio su tela, 40x70 cm
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I- LA STORIA DELLE GENIALI SCRITTRICI ATTRAVERSO I SECOLI
E DELLE LORO LETTERE PER L’IMMORTALITÀ

UNA STANZA PER LO SCRIVERE
“Questo dono di vita, questa magia di rappresentare delle persone reali, tutto il turbinio di intere folle 
rumorose, di un’intera città! Ecco la caratteristica di questa affascinante artista”. Così lo scrittore 
saggista francese Paul Bourget descriveva entusiasticamente, nella prefazione a Il paese di cuc-
cagna, l’intensità narrativa di Matilde Serao, nonché la natura artistica di quella sua narrazione, 
all’inizio di un Novecento, che cominciava a vedere finalmente fiorire, non più necessariamente 
clandestini, gli inchiostri delle donne sulle pagine stampate. Già nel secolo precedente i cam-
biamenti nella percezione soggettiva maturati attraverso i moti rivoluzionari, che avevano visto 
protagoniste anche le donne, avevano aperto a queste ultime, oltre ai vasti campi del desiderio di 
raccontare e raccontarsi (la cui manifestazione non si può dubitare sia sempre stata immediata-
mente susseguente all’accesso all’istruzione) anche velleità e spazi inattesi di condivisione pubblica 
delle loro narrazioni, mediante il ricorso a pseudonimi maschili, oppure nel quieto anonimato 
rurale di trepidanti spedizioni dei manoscritti a editori urbani, di cui ci restituiscono il sapore le 
varie Austen e Alcott nei “Ritratti della scrittrice da giovane” che non mancano di inserire nei loro 
romanzi. E tuttavia, immediatamente alle spalle di quel secolo (nel corso del quale anche i sospetti 
circa la possibile reale autorialità femminile di opere divenute celebri non erano mancati, stando 
al canone ravvisabile laddove si apra l’indice di qualsiasi antologia della letteratura italiana o stra-
niera) si incontra l’abisso. Eppure, per esempio, risulta che almeno metà dei romanzi pubblicati in 
Inghilterra nel Settecento già fosse opera di mani femminili: un esercito di scrittrici dunque, rima-
sto totalmente anonimo. Un vuoto di nomi e di volti, un buco nero in cui sono finite quelle stesse 
parole, lasciate scivolare a perdersi lungo la china di un tempo che eterna solo quando l’uomo, cioè 
fino all’altro ieri il maschio, seleziona affinché ciò accada. Del resto, come stupirsi di ciò? “Lui mi 
disse due parole, le solite: donna, il silenzio è l’abito delle femmine” afferma Tecmessa nell’Aiace di 
Sofocle. Il silenzio adorna le donne, le fa belle agli occhi degli uomini, che temono e a ragione, il 
potere della parola: in principio era la parola. La parola è il principio delle cose del mondo: di per 
sé volatile, eppure non per questo meno efficiente, come dimostra appunto il fatto che alle donne 
viene richiesto il silenzio tout court, catturata e fermata, immortalata in una scrittura adatta a 
passare di mano in mano, cioè trasformata in letteratura, diviene strumento potentissimo, poiché, 
come ha scritto Milan Kundera (Un Occidente prigioniero) rispetto alle altre manifestazioni sociali, 
essa sola permette di “vedere il tempo”. E quindi, prosegue lo scrittore ceco, consente di compie-
re un’operazione decisamente sovversiva, cioè porre in relazione alla storia il senso della propria 
esistenza, con tutti gli interrogativi che da ciò scaturiscono. Ovvero, spingendosi ancora oltre, 
la letteratura rappresenta il pericoloso attrezzo per la formazione di un’autocoscienza collettiva, 
che non a caso cominciò a coagularsi nell’universo femminile a seguito della stagione ottocente-
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sca segnata dell’accresciuto accesso delle donne all’istruzione, dall’inizio di una certa autonomia 
economica (i soldi e una stanza per sé, di cui scriveva Virginia Woolf nell’omonimo libro) e dalla 
possibilità della condivisione di uno sguardo specifico sulla realtà. Sulla storia della pericolosità 
della parola scritta e degli strumenti messi in campo per contenerla si potrebbero scrivere e sono 
state scritte un’infinità di pagine. Ma, a proposito dell’azione specifica di repressione della scrittura 
femminile, nel 1983 è uscito un libro, finalmente disponibile anche in Italia, grazie alle edizioni 
dell’Enciclopedia delle Donne, della scrittrice, accademica e attivista femminista americana Joanna 
Russ, dal titolo estremamente esplicativo: nell’edizione italiana Vietato scrivere. Come soffocare la 
scrittura delle donne. In questo volume non privo di sarcasmo, che prende come perno la frase 
iconica “lei l’ha scritto, ma...” l’autrice passa in rassegna, attraverso eclatanti esempi concreti, le 
vie della nullificazione sistematica dell’attività di scrittura femminile. Ed è altamente istruttivo 
seguirla in questo percorso, che può essere utilizzato come un vademecum di lettura quotidiana di 
quanto accade intorno a noi. Si va dalla già menzionata aperta negazione dell’autorialità (non può 
averlo scritto una donna) all’attribuzione di un’identità o di caratteristiche maschili all’autrice. Dai 
meccanismi di interdizione informali (per esempio, consistenti nella riprovazione morale rispetto 
al mancato adempimento di ruoli ritenuti più consoni, maternità in testa, ma anche semplicemen-
te nell’impedimento dell’accesso femminile agli strumenti di base dello scrivere) allo sminuimento 
del valore letterario dell’opera o al riduzionismo sulle implicazioni intellettuali della stessa. Per 
giungere all’identificazione delle scrittrici donne come isolate mosche bianche in un panorama 
egemonicamente maschile e infine, la strategia principale perché massiva, cioè quella della can-
cellazione delle autrici attraverso l’usitato metodo della selezione obliterante, in vista della crea-
zione del canone letterario. Siccome però, l’oppressione genera per sua natura forme di resistenza 
direttamente proporzionale alla sua entità, la storia restituisce, a dispetto di tali e tante strategie 
soppressive, un quadro diacronico piuttosto variegato di un impegno femminile nella scrittura, 
che comunque, seppur in misura diversa e con differenti declinazioni, non è mai mancato.  Da 
qui è possibile disegnare i tratti essenziali, operando una selezione, in particolare in relazione alla 
storia degli ultimi due secoli, che per fortuna offre un catalogo troppo ampio, perché sia consentito 
essere esaustivi, ma in ogni caso attento a evocare una serie di suggestioni, sul rapporto tra mondo 
femminile e letteratura, che suscitano numerose riflessioni in chi legge. Innanzitutto, sul mestiere 
dello scrittore e sul rapporto, non privo di peculiarità, tra esso e il lavoro femminile, compreso 
quello riproduttivo e più in generale di cura. Di conseguenza, sulle discriminazioni riconducibili 
alla relazione tra condizioni materiali di vita e scrittura, anch’essa specifica a proposito delle don-
ne. Infine, sulla necessità di un recupero, anche a livello di insegnamento, oltre che di tradizione, 
tanto urgente quanto piuttosto disatteso, di una letteratura femminile spesso semplicemente igno-
rata. Ciò che è in gioco, infatti, per le donne ma non solo, è la possibilità di sottrarsi all’univocità 
narrante di quello “sguardo di Medusa” dell’altro (in questo caso maschile) “pietrificante, reificante, 
alienante” secondo Sartre, poiché “l’altro possiede un segreto: il segreto di ciò che io sono” (Jean Paul 
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Sartre, L’essere il nulla, 1964). Forse, ma solo se acconsentiamo all’essenza, solo se lasciamo all’altro 
la narrazione del senso del “senso profondo del mio essere” esso resta fuori di noi e ci domina.

IL CAMMINO
VII secolo a.C.: nasce a Lesbo Saffo, la più celebre poetessa dell’Antica Grecia.

XII secolo: vive Maria di Francia, che con le sue novelle in versi è tra le prime donne in Europa a 
saper cogliere la straordinaria opportunità di scrivere in volgare.

XIV-XV secolo:
•	 1370-1380. Santa Caterina da Siena, detta ai suoi segretari e discepoli un epistolario composto 

da 381 Lettere e il Dialogo della Divina Provvidenza. Sono le più importanti opere mistiche 
medievali scritte da una religiosa in Italia.

•	 1405. Christine de Pizan, considerata la prima scrittrice di professione in Europa, pubblica 
la sua opera più celebre, La città delle Dame, con cui risponde agli attacchi misogini e sessisti 
provenienti da alcuni importanti scrittori.

•	 1621. Esce Urania di Mary Roth, il primo romanzo dell’Inghilterra moderna scritto da una donna.
•	 1678. La scrittrice Madame de La Fayette pubblica La principessa di Clèves. È il primo romanzo 

storico francese.

XVIII-XIV secolo: in questo periodo nasce e si diffonde il romanzo. Molte donne vivono della loro 
scrittura e alcune diventano immortali romanziere: autrici come Jane Austen, Mary Shelley, le so-
relle Brontë e Mary Ann Evans, grazie alle loro opere entrano nel Pantheon dei più grandi scrittori 
di tutti i tempi.

XX secolo:
•	 1906. Esce Una donna, primo romanzo femminile in Italia di Sibilla Aleramo.
•	 1909. Per la prima volta nella storia una donna vince il Premio Nobel per la Letteratura: si trat-

ta della svedese Selma Lagerlöf.
•	 1920. Esce il primo romanzo di Agatha Christie: Poirot e il mistero di Styles Cour. Il celebre 

investigatore belga contribuirà a fare della Christie la scrittrice più letta al mondo.
•	 1921. Edith Wharton è la prima donna della storia a vincere il Premio Pulitzer per il romanzo 

L’età dell’innocenza.
•	 1926. Grazia Deledda (prima e finora unica scrittrice italiana a riuscirci) viene insignita del 

Premio Nobel per la Letteratura.
•	 1928. Virginia Woolf tiene due conferenze a Cambridge sul tema “Le donne e il romanzo”. Da 

questi suoi due interventi nascerà il suo saggio più famoso, Una stanza tutta per sé.
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•	 1949. Esce in Francia Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Pietra angolare della cultura fem-
minista francese.

•	 1955. Viene pubblicata la prima edizione critica integrale di tutte le poesie originali di Emily 
Dickinson.

•	 1957. Elsa Morante è la prima italiana a vincere il Premio Strega con L’isola di Arturo.
•	 1963. Natalia Ginzburg vince il Premio Strega con Lessico familiare.
•	 1980. Marguerite Yourcenar è la prima donna a far parte dell’Académie française.
•	 1983. Alice Walker vince il Premio Pulitzer per il romanzo Il colore viola: è la prima volta per 

una scrittrice afroamericana.
•	 1993. Toni Morrison è la prima donna afroamericana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura. 
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II- LA STORIA: NELL’ANTICHITÀ LE DONNE SCRIVEVANO?

Un’arte per pochi eletti. Così doveva apparire la letteratura nel corso dei secoli agli occhi di molte 
donne, ostacolate da una società troppo spesso sessista e patriarcale. Eppure, a dispetto della nar-
razione dominante, la presenza di scrittrici è più numerosa di quanto si pensi ed è antichissima, 
persino precedente al mondo greco e romano. Nella città di Ur, tra il Tigri e l’Eufrate, una sacerdo-
tessa sumera, la figlia del re Sargon, ha potuto infatti consegnare alla storia i primi componimenti 
poetici a noi pervenuti scritti da una donna. I più importanti sono quelli dedicati alla dea Inanna, 
che la poetessa invoca raccontando il proprio esilio durante un tentato colpo di Stato. Con grande 
raffinatezza stilistica, la poetessa in questa preghiera fa anche da tramite tra la sua gente e la di-
vinità, dimostrando il connubio tra realtà sacra e politica allora esistenti. Una testimonianza, che 
ci attesta che nelle società mediorientali era possibile trovare delle forme di libertà espressiva per 
le donne, sebbene solo probabilmente per quelle appartenenti alle classi aristocratiche dominanti. 
Nel mondo greco invece, questa condizione cambiava molto a seconda del contesto politico: per 
esempio, nella misogina Atene le donne non avevano diritti, non potevano andare a scuola e stu-
diare, mentre in una polis come Sparta venivano educate alle arti e allo sport. Fu soprattutto nelle 
aree più periferiche e in quelle isole suscettibili di influenze culturali esterne, che alcune donne, 
soprattutto di nobile discendenza, ebbero la possibilità di dedicarsi alla letteratura. Ambienti fem-
minili come il tiaso, una sorta di collegio di preparazione al matrimonio per facoltose ragazze, 
permettevano l’insegnamento della poesia, della metrica, della musica e della danza. Nell’isola di 
Lesbo, proprio a capo di un tiaso consacrato a Venere è nata la più celebre poetessa dell’Antica Gre-
cia: Saffo. Di origini nobili, Saffo era colta raffinata e con i suoi versi ha cantato tutte le sfaccettature 
dell’amore, ispirando e influenzando i più grandi artisti a venire. La Suda, l’enciclopedia storica 
bizantina del X secolo, ci riferisce poi di Mirtide, contemporanea di Saffo e insegnante dei poeti 
Corinna e Pindaro. E ancora tra il V e il IV secolo a.C. poetesse come Rinna, Teresilla e Prassilla 
hanno dimostrato che una letteratura scritta dalle donne non solo era possibile, ma a volte anche 
preferita a quella composta dagli uomini, come dimostra la sconfitta del poeta Pindaro in una gara 
all’ultimo verso contro Corinna, come riportato dallo scrittore Eliano. Diversi erano i contesti e i 
generi utilizzati: dai carni conviviali ai lamenti funebri, dagli inni sacri nelle processioni religiose 
fino ai poemi lirici. Di origine aristocratiche era anche Nosside di Locri, una delle più grandi poe-
tesse della Magna Grecia, probabilmente a capo di un tiaso in onore a Venere. I suoi componimenti 
infatti, riprendono l’eredità saffica sul tema dell’amore, cantando con grande eleganza stilistica l’in-
teriorità femminile. Per trovare tracce di una poesia femminile nell’Antica Roma bisogna attendere 
invece il I secolo a.C. Prima di allora, all’interno di una società che era fortemente patriarcale, le 
ragazze non potevano accedere all’istruzione, tranne quelle più ricche che venivano educate pri-
vatamente per poi essere date in spose giovanissime. Dall’epoca tardo repubblicana, tuttavia, per 



19

influenza della cultura greca, le donne iniziarono a godere di maggiori privilegi, tanto che alcune 
potevano vantare una cultura e una preparazione di tutto rispetto. In questo periodo visse infat-
ti, l’unica poetessa romana di cui ci è giunta notizia. Nipote di Marco Valerio Messalla Corvino, 
fondatore del Circolo Letterario che prese il suo nome, Sulpicia ebbe la possibilità di frequentare 
importanti ambienti dell’alta società romana, recependone i canoni poetici. Lo testimonia la scelta 
di scrivere elegie d’amore per il suo Cerinto sotto uno pseudonimo, che definisce la volontà della 
poetessa di conformarsi ai dettami della letteratura erotica usati a quel tempo dai poeti elegiaci, 
che ella frequentava e conosceva bene, come Tibullo. Sebbene successivamente, nell’età imperia-
le, molte ragazze potessero vantare un buon grado di istruzione scolastica, erano in realtà molto 
poche quelle che continuavano a coltivare lo studio e la pratica della letteratura greca o delle arti 
liberali. Nei contesti familiari però, alcune donne non aristocratiche avevano iniziato a scrivere 
lettere private per comunicare un evento o un fatto personale. È il caso di Claudia Severa, moglie 
di un comandante di un forte in Inghilterra, di cui ci resta una lettera a un’amica (probabilmente 
il più antico ritrovamento di uno scritto di una donna in Gran Bretagna) con cui la invita per il 
suo compleanno. Non si tratta che di poche righe, ma scritte in un latino raffinato e con uno stile 
che richiama quello di Virgilio, a testimonianza della cultura della donna. Fu solo con l’avvento 
del Cristianesimo, che, almeno apparentemente iniziarono a mutare i ruoli nella società e la con-
versione di molte giovani contribuì ad accrescere la presenza femminile nella letteratura: il sen-
timento d’amore decantato andava così a spostarsi dalla sfera terrena a quella religiosa. La poesia 
tuttavia, continuava a essere una disciplina per le aristocratiche, come Faltonia Betizia Proba, che 
nel IV secolo scrisse un poema epico cristiano in lode a Gesù Cristo. A quel periodo risale inoltre, 
il primo resoconto scritto da una donna di un pellegrinaggio in Terra Santa: sembra che l’autrice 
di nome Egeria fosse una nobile, probabilmente entrata in convento, che decise di compiere dalla 
Spagna un lungo viaggio religioso verso Gerusalemme. La sua testimonianza è particolarmen-
te importante per approfondire i fenomeni liturgici e la realtà religiosa del primo Cristianesimo 
in Medio Oriente. Se la letteratura cristiana poi, trovasse un importante centro propulsore negli 
ambienti reali ce lo dice niente di meno che Elia Eudocia, la moglie dell’imperatore bizantino 
Teodosio II: il suo Centone sul Vangelo, scritto utilizzando i versi dell’Iliade e dell’Odissea, è una 
bellissima testimonianza sul sincretismo orientale tra il Cristianesimo e il mondo greco-pagano.

L’AMOR SACRO TRA MONACHESIMO E ISTANZE DI RIVOLTA
Se nell’antichità molti componimenti erano rivolti agli Dei per chiedere loro aiuto e intercessione, 
nel Medioevo moltissimi monaci iniziarono a scrivere testi letterari e filosofici sulla nuova religio-
ne, descrivendoci anche il loro rapporto mistico con Gesù e i modi di contemplazione utilizzati 
per vivere al meglio la fede. A realizzare molte di queste opere furono delle donne: le ragazze che 
decidevano di praticare l’ascetismo ed entrare in convento potevano infatti imparare a leggere e 
scrivere ed entrare in contatto con la letteratura antica attraverso il suo studio. Fu così, che grazie 
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all’istruzione ricevuta, molte di loro si avvicinarono alla scrittura per poter raccontare l’esperien-
za del loro cammino iniziatico. A partire dall’Impero Romano d’Oriente, le monache più erudite 
hanno voluto esprimere la propria condizione di spose di Cristo attraverso intensi componimenti 
poetici, che rendevano conto della comunione mistica con il Divino, a testimonianza di quanto il 
Sacro fosse un aspetto imprescindibile in quell’epoca. Nei primi secoli del nuovo millennio si av-
viò poi una primavera culturale, promossa proprio da queste religiose: tra gli innumerevoli scritti 
ricordiamo quelli della benedettina Ildegarda di Bingen, monaca di straordinaria cultura, nonché 
autrice di opere dall’immenso valore storico sulla teologia, sulla musica sacra, sulla scienza e sulla 
filosofia. La scrittrice fu una predicatrice itinerante, che ebbe molto a cuore le sorti della Chiesa: 
era una fiera oppositrice dell’eresia catara, così come dell’eccessivo sfarzo del Clero a cui contrap-
pose la purezza della regola monastica. Le monache giocarono anche un ruolo nella nascita delle 
lingue moderne, basti pensare che la mistica Matilde di Magdeburgo è stata la prima a comporre 
un libro mistico in basso-tedesco, descrivendo l’elevazione dell’anima in comunione con Dio. A 
dispetto di quel che si può credere, la maggior parte di questi testi non è stato scritto direttamente 
dalle religiose, perché era loro consuetudine dettarle agli assistenti o ai discepoli. Una delle più 
grandi sante dell’umanità era anzi semianalfabeta, ma dettando i suoi pensieri ai tanti fedeli che 
la seguivano, ha potuto consegnarci delle pagine di straordinaria bellezza. Parliamo della Patrona 
d’Italia, Caterina da Siena, che nelle sue 381 Lettere ha espresso la sua immensa fede e la volontà di 
comunione mistica dell’anima, desiderosa di riunirsi a Dio. Nel tempo si capì quanto fosse impor-
tante il binomio tra letteratura e religione, non soltanto in quanto strumento di evangelizzazione, 
ma anche di propaganda politica: conoscere la Bibbia e scrivere opere religiose sarebbero infatti, 
diventati strumenti di potere, come hanno dimostrato i decenni della riforma protestante della 
controriforma. Se la tradizione delle sacre scritture dal latino nelle lingue volgari ha rappresentato, 
da una parte un’occasione per i fedeli di poter leggere i Vangeli nella propria lingua madre, dall’al-
tra questo ha comportato il venir meno dell’intermediazione del Clero. Fu una vera rivoluzione, 
che coinvolse anche tante donne, che infiammate da uno spirito di protesta contro la Chiesa di 
Roma, si dedicarono alle scritture di opuscoli polemici, pamphlet di biasimo e traduzioni bibliche. 
Fu così che nell’Europa del Cinquecento, flagellata da scontri tra Cristiani e dal fiorire di movi-
menti religiosi, monaci e monache lasciarono i loro conventi per aderire alla causa di Lutero, come 
Elizabeth von Meseritz, la prima poetessa della riforma protestante. Furono proprio le aristocrati-
che a dimostrarsi le più agguerrite contro la fede cattolica, tanto da scrivere libri contro la Chiesa, 
invocando la necessità di una censura con l’Autorità Pontificia. In Germania e in Francia in parti-
colare, la diffusione del messaggio luterano grazie a personalità come quella di Elisabetta di Bran-
deburgo e della Regina Margherita di Navarra, ci conferma quanto la volontà di molti sovrani fosse 
quella di contrastare il potere temporale del Papa. E ancora una volta, fu una donna (all’interno di 
questo scontro nel mondo cristiano) a farsi interprete di un rinnovamento spirituale. Parliamo di 
Teresa d’Avila, la più importante mistica spagnola di tutti i tempi. La sua amicizia con Cristo trova 
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nell’estasi la più elevata forma di unione spirituale con Dio: questo percorso di elevazione per la 
religiosa è come un castello, in cui ogni stanza rappresenta una tappa ascetica, che l’anima compie 
per riconnettersi a quella scintilla divina dentro di sé.

UNA DIVERSA PROSPETTIVA DELL’AMOR PROFANO
Se all’inizio del Medioevo la produzione letteraria riguardava soprattutto tematiche religiose, a un 
certo punto anche l’amore tornò a essere decantato dai poeti. Questa svolta fu possibile anche, per-
ché nel XII secolo l’uso del volgare nei contesti letterari di corte stava ormai prendendo il soprav-
vento sul latino. Le lingue romanze dialettali rappresentarono così una straordinaria occasione 
per molte donne di avvicinarsi alla letteratura cavalleresca: alcune di loro, legate a importanti corti 
europee, impararono quindi a suonare, a cantare e a scrivere, acquistando un prestigio persino su-
periore a quello di alcuni trovadori. Sperimentando tematiche molto particolari rispetto al canone 
dominante, queste poetesse furono le prime cantautrici dell’amor profano decantato dal punto di 
vista femminile. È per esempio, il caso di Beatriz De Dia, una trovatrice che ha ribaltato la pro-
spettiva dell’amor cortese, un sentimento maschile di natura extraconiugale vissuto con pudore e 
riservatezza verso l’amata sublimata. Capovolgendone i principi, la poetessa si diletta a scrivere in 
lingua provenzale versi erotici, ammiccanti, che esprimono il piacere dell’amore adulterino: riven-
dicando orgoglio e narcisismo, passione e sessualità, la donna è qui libera di esprimere con forza la 
sua libido e la volontà di soddisfarla. In Italia dovremmo aspettare invece il Duecento per leggere 
i primi versi in volgare scritti da una donna: parliamo di tre sonetti che la storiografia attribuisce a 
Compiuta Donzella, pseudonimo di una fiorentina del tempo, di cui non conosciamo praticamen-
te nulla. Le tematiche della poesia trobadorica vengono anche qui ribaltate quando la donna, ma-
nifestando la propria interiorità, contrappone nei suoi versi la gioia dell’amore cortese al dolore del 
proprio cuore, perché è costretta a sposarsi invece di entrare in monastero. A influenzare i canoni 
della poesia d’amore per molti secoli sarebbe stata soprattutto la lirica di Petrarca, che si impose 
nell’universo letterario come modello contenutistico e stilistico. Il poeta era portatore di un dissi-
dio tra l’amore per Laura e la ricerca della fede: il suo era un sentimento idealizzato, poi visto come 
un ostacolo per il suo percorso spirituale, infine bollato come “giovenile errore”. Il Petrarchismo 
sarebbe diventato un fenomeno letterario internazionale, soprattutto nel Cinquecento, quando la 
poesia del tempo assunse il canzoniere come fonte di ispirazione e imitazione. Se però, non tutti 
rimasero fedeli ai suoi schemi, alcune donne si spinsero persino a riscriverne i valori, personaliz-
zandoli con le proprie istanze interiori. In Italia per esempio, una poetessa come Gaspara Stampa, 
utilizzando motivi e temi fortemente innovativi, ha scritto di un suo amore a distanza, poi non 
corrisposto, senza mai disperarsi per la sua situazione a differenza di Petrarca e senza chiedere 
pietà a Dio per aver amato. Gaspara piuttosto, nel suo Canzoniere (meglio conosciuto come Rime) 
ha tenuto a ribadire la sua condizione di innamorata e a rivendicare la sua dignità per aver provato 
un sentimento così nobile. Rispetto ai cantori dell’amor cortese, per lei la lontananza è il motore 
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del desiderio, fonte di passione e tormento al tempo stesso. Fu però l’epoca vittoriana il periodo 
in cui le poetesse trovarono definitivamente nell’ispirazione amorosa la chiave di volta per la loro 
realizzazione professionale e poetica. Queste donne non si sono poste al di fuori della tradizione 
poetica petrarchesca, che viene anzi ripresa, per poi essere ribaltata in una prospettiva del tutto 
nuova: il loro non è più un amore ideale, ma reale, non è sublimato, ma profondamente concreto 
e vissuto. I rivoluzionari sonetti di Elizabeth Barrett per il marito, pur partendo dal modello della 
poesia elisabettiana, hanno infatti finito per capovolgere i ruoli e il canone originario, che vedeva-
no il poeta intento a dirigere le proprie attenzioni all’amata. La donna non è più l’oggetto del desi-
derio. Ora è lei, la poetessa, a manifestare la propria interiorità e a giurare amore eterno al marito. 
Quello dell’autrice è un sentimento tutto terreno e passionale, che non ha nulla a che vedere con 
quello paltonico medievale, dal momento che viene ricambiato dal suo amato.

ISTANZE PROTOFEMMINISTE
Forse alcuni lettori possono credere, che soltanto negli ultimi secoli le donne si siano battute a fa-
vore dei loro diritti e per la loro autodeterminazione. Eppure, già a partire dal Quattrocento alcune 
di loro hanno stimolato con i loro componimenti un dibattito del tutto nuovo e moderno sulla 
condizione femminile. Emancipate, libere, indipendenti, queste donne attraverso la loro scrittura 
hanno cercato di dare l’esempio e veicolare un messaggio di uguaglianza. A spingerle a scrivere è 
stata una narrazione letteraria misogina e sessista, che fin dal Medioevo riteneva le donne volubili, 
maliziose, portatrici di vizi: si tratta della “querelle des femmes” una diatriba sulla condizione on-
tologica della donna, sul suo status morale e sul rapporto tra i due sessi. La questione andò avanti 
per secoli e vide all’inizio molti letterati schierarsi su posizioni sessiste, ritenendo gli uomini dotati 
di una condizione di superiorità rispetto al genere femminile. La più importante di tutte a ribel-
larsi a questa narrazione è stata Christine de Pizan, la prima scrittrice europea a guadagnarsi da 
vivere unicamente con la sua attività di letterata professionista. Tra le decine dei suoi scritti il più 
famoso è La Città delle Dame del 1405, in cui rispondendo alle accuse maschiliste di alcuni poeti, 
ha difeso il valore della dignità femminile, della sua essenza, esaltandone il valore e la sensibilità. 
È un componimento di portata storica, perché per la prima volta una scrittrice contrasta pubbli-
camente una visione stereotipata delle donne all’interno della Corte francese, quella della Regina 
Isabella di Baviera. Bisogna attendere invece, il Cinquecento per vedere in Italia, più precisamente 
a Venezia, la pubblicazione di testi “protofemministi”. La Repubblica Marinara infatti, fu la città 
dove questo tipo di letteratura ebbe la sua più rigogliosa produzione: proprio lì uscì uno dei testi 
che più fece discutere a suo tempo, Il merito delle donne. Scritto con lo pseudonimo di Moderata 
Fonte dalla poetessa Modesta Pozzo de Zorzi, in risposta alle accuse di tal Onofrio Filiriaco, l’opera 
è un dialogo tra sette veneziane che difendono fieramente il valore dell’esperienza femminile. La 
dignità delle donne, il loro diritto all’istruzione, la loro volontà di autodeterminazione sono alcuni 
dei temi al centro di quest’opera, che polemizzando con i tanti pregiudizi sociali, vuole essere un 
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atto di orgoglio per tutte le donne a lungo vittime di umiliazioni e comportamenti sessisti. Alcune 
temerarie scrittrici hanno poi posto l’attenzione su tanti pregi delle donne denunciando le ingiu-
stizie, che impedivano loro di emanciparsi. C’è anche chi si spinse oltre, come Lucrezia Marinella 
Vacca, che proclamando la superiorità del mondo femminile, ha voluto elencare tutti i difetti degli 
uomini mettendoli in contrapposizione con le virtù delle donne. Nel tempo crebbe sempre più il 
numero di scrittrici, che nelle loro opere proclamavano l’uguaglianza tra due sessi: le loro pagine, 
così accorate e sentite, esprimevano la necessità della partecipazione femminile in politica e nelle 
gerarchie ecclesiastiche e ribadivano quanto l’istruzione fosse un diritto fondamentale per la vera 
parità di genere. Come ricorda la storica Tiziana Plebani nel suo libro Le scritture delle donne in 
Europa. Pratiche e quotidiane ambizioni letterarie (secoli XIII-XX) “in ciascuna delle fasi storiche in 
cui si mise in moto una spinta al rinnovamento, le donne intravidero anche un’opportunità per ride-
finire la loro condizione sociale e personale, per uscire da costruzioni culturali, acquistare maggiore 
autonomia e dare una svolta al proprio destino”. Scrivere divenne a poco a poco, uno strumento di 
emancipazione femminile: autrici di ogni ceto ed estrazione sociale ebbero finalmente la possibi-
lità di esprimere la loro voce, di opporsi alla società patriarcale in cui vivevano e rivendicare i loro 
diritti. Era l’alba della modernità.

IL ROMANZO COME STRUMENTO DI DENUNCIA SOCIALE
L’aumento delle persone in grado di leggere e scrivere, insieme allo sviluppo di condizioni eco-
nomiche più vantaggiose, ha portato alla nascita di nuovi generi letterari rivolti a un pubblico di 
lettori sempre più esigenti. Le donne contribuirono a questa stagione di rinnovamento culturale, 
avvicinandosi a quel genere letterario (il romanzo) che avrebbe poi consacrato molte di loro nel 
Pantheon della letteratura internazionale. Fin da subito, le scrittrici seppero intuirne la portata 
rivoluzionaria e capirono, che scriverne uno equivaleva ad aprire una breccia nella società. E fu 
proprio l’influenza esercitata dai romanzi in una società così sessista, a spingere molte di loro a 
fare uso dello pseudonimo. Con il nome di Currer Bell, Charlotte Brontë pubblicava infatti la sua 
opera più celebre, Jane Eyre, così come Marie Ann Evans, che dava in stampa Middlemarch facen-
dosi passare per George Eliot. Come “A Lady” si firmava invece una penna come quella di Jane 
Austen, mentre Mary Shelley prendeva il nome del marito per fare uscire i suoi romanzi. Per molte 
donne, la censura, lo sdegno, la critica, avrebbero determinato la fine della carriera: attraverso 
l’uso di pseudonimi o dell’anonimato molte romanziere nell’età vittoriana hanno invece potuto 
esercitare un’influenza culturale tra i lettori, squarciando il velo dell’ipocrita mentalità borghese. 
Il romanzo divenne così il terreno dell’Io interiore di ogni autrice, che vi ha proiettato i suoi ideali 
senza risparmiare critiche a una società basata su stereotipi e cinici pregiudizi. Alcune scrittrici 
inoltre, con i loro libri si sono anche fatte megafono di grandi ingiustizie, denunciando gli abusi e i 
soprusi dell’epoca. Elizabeth Gaskell con Mary Burton fu per esempio, tra le prime a trattare in un 
romanzo la condizione operaia in una fabbrica tessile, evidenziando la disumanità e l’alienazione 
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che quel lavoro produceva. Lei conosceva bene quel mondo, perché per anni aveva dato delle le-
zioni ai figli di molti operai di Manchester, le cui testimonianze in merito alle lotte di classe sono 
state per lei fonte di ispirazione per la stesura dell’opera, uscita in forma anonima. Questo genere 
di romanzi ha anche saputo scuotere le coscienze di molte persone, che a lungo hanno ignorato o 
avvallato enormi piaghe sociali, come il razzismo e la schiavitù: lo sfruttamento delle colonie e il 
commercio di esseri umani avevano diffuso infatti molti Paesi l’idea che il diverso fosse un essere 
subumano da assoggettare. Tra le più importanti opere letterarie, che hanno combattuto questa 
mentalità, c’è quello che sarebbe diventato un capolavoro della letteratura statunitense, La capanna 
dello zio Tom. Harriet Beecher Stowe era una scrittrice a favore della causa abolizionista negli Stati 
Uniti e con questo libro contro la tratta di schiavi provenienti dall’Africa, si è fatta portavoce di 
tutte le persone vittima di questa barbarie. Il suo romanzo ebbe poi anche un altro grande merito, 
perché contribuì a dare notevole impulso alla letteratura afroamericana. La realtà, che leggiamo 
in questi racconti è quella narrata secondo il punto di vista delle minoranze, spesso di una donna 
nera alle prese con una società maschilista e razzista. Alcune storie, per trovare un riconoscimento 
pubblico ufficiale, hanno dovuto attendere la seconda metà del Novecento, quando alcune scrittri-
ci afroamericane, sono state insignite di prestigiosi premi letterari. Nessuno aveva vinto il Premio 
Pulitzer per la Narrativa prima di Alice Walker nel 1983 o il Premio Nobel prima di Toni Morrison 
nei primi anni ‘90, segno di quanto sia stata lunga e faticosa la strada per il pieno riconoscimento.

NUOVE ESPERIENZE LETTERARIE
A partire dal XVI secolo, le scoperte geografiche e le migrazioni che si verificarono, influenzaro-
no enormemente il modo di scrivere delle donne, la cui scrittura privata crebbe sensibilmente. 
Le traduzioni intertestuali e l’uso delle lettere hanno consentito a molte di loro di tenere contatti 
con parenti o amici lontani e di conseguenza, di avvicinarsi a lingue e culture diverse. La nascita 
e la diffusione della stampa crearono poi platee di lettori e di scrittori, fino a quel momento inim-
maginabili. Questi cambiamenti promossi dalla nascente classe borghese, innescarono a cascata 
mutamenti di natura sociale, economica, culturale, grazie a cui moltissime ragazze hanno potuto 
accostarsi alla scrittura, vivere grazie a essa e costruirsi un proprio pubblico di lettori. La scrittura 
divenne così per loro un mezzo per crearsi una carriera e aspirare a un benessere economico fino 
a quel momento inaspettato. Se prima la narrativa era soprattutto di tipo religioso o comunque 
rivolta al sacro, ora è la realtà laica, privata, a imporsi prepotentemente nei diari, nelle biografie, 
nei componimenti poetici. Oltre al romanzo, furono diversi i fenomeni culturali, che, a partire 
dal Seicento, contribuirono ad accrescere il ruolo delle scrittrici nella società. In Francia, i salotti 
delle nobili dame, aperti al dibattito e alla discussione letteraria, vedevano la partecipazione di 
intellettuali e letterate, che ne accrescevano il prestigio e la fama. In questi consessi d’élite, che in 
parte facevano da contraltare ai caffè per soli uomini, le scrittrici e le poetesse ricoprirono un ruolo 
importante nella promozione della cultura francese, perché potevano esporre le loro opere e avere 
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così l’opportunità di farsi conoscere. Anche in Italia, si diffusero dai salotti letterari organizzati 
dalle aristocratiche e la realtà, che ebbe maggior successo fu quella voluta niente poco di meno 
che da una regina: parliamo dell’Accademia Reale, fondata nel 1674 da Cristina di Svezia, in esilio 
volontario a Roma. Dalla lirica alla musica al teatro, erano tante le discipline che la nobildonna 
proponeva ai suoi ospiti, con cui si dilettava per delle ore in quello che da subito divenne il più 
prestigioso cenacolo culturale d’Italia. Questo salotto frequentato da artisti, intellettuali e poeti, 
alla morte della fondatrice diede vita al più importante circolo letterario italiano del periodo illu-
minista, l’Arcadia. Vero trampolino di lancio per le carriere di molti poeti, dell’Accademia faceva-
no parte anche molte donne, che sul gianicolo decantavano versi e motivi legati al mondo antico 
contro il barocchismo allora in voga. La lirica arcadica fece di molte “pastorelle” delle autrici colte 
e raffinate, che per evadere dalla società, si immergevano in un’ideale clima bucolico, assumendo 
come gli uomini, dei soprannomi mitici. Queste colte artiste, forti del prestigio arcadico, facevano 
parte anche di alcuni salotti letterari del Paese, dove recitavano e cantavano, dimostrando così la 
propria capacità artistica. Tra queste, la più celebre fu Maria Maddalena Morelli, tanto da essere 
incoronata in Campidoglio (prima e unica volta per una donna) poetessa laureata. Con il nome di 
Corilla Olimpica in Arcadia, la Morelli era famosa per recitare rime improvvisate, accompagnate 
dalle note del violino che sapeva magistralmente suonare. Se gli argomenti della poesia arcadica ri-
guardavano l’amore e i temi pastorali, la Morelli dimostrò di saper intonare versi sui innumerevoli 
argomenti, dalla religione alla filosofia e questo le valse molti inviti nelle più influenti corti d’Euro-
pa. Contemporaneamente a quello dei salotti, fu anche un altro fenomeno, ben maggiore però per 
dimensioni, a portare tantissime donne a vivere grazie alla propria scrittura: la nascita dei giornali. 
Lo sviluppo dell’editoria ha rappresentato una tale rivoluzione da coinvolgere ancora oggi le nostre 
vite. Se già con le guerre, che flagellavano l’Europa, alcune scrittrici vedevano nei pamphlet o nella 
petizione, un’opportunità per esprimere la propria voce, con la crescente diffusione dei giornali si 
crearono per loro opportunità veramente irripetibili. Dapprima, i periodici pubblicavano lettere 
o interventi femminili per avere lettori che non fossero soltanto uomini, poi poco a poco, gli arti-
coli vennero firmati anche dalle donne usando uno pseudonimo. Politica, gossip, costume: erano 
molti gli argomenti trattati e il seguito che molte di loro tennero, le portò a vivere del loro lavoro, 
a diventare cioè giornaliste di professione. Alcune fondarono anche importanti riviste femminili, 
creando un dialogo esclusivo con le proprie lettrici: è il caso del The Female Spectator considerato 
il primo periodico femminile, in cui per la prima volta una donna, Eliza Haywood si rivolgeva ad 
altre donne su di un giornale. Nel tempo, il numero di riviste aumentò esponenzialmente, così 
come quello delle giornaliste. Nell’Illuminismo si passò poi a scrivere di argomenti patriottici 
e pedagogici, incrementando ulteriormente l’ammontare di lettrici e lettori con cui si era ormai 
creato un rapporto di fedeltà e reciprocità. I periodici a volte ospitavano anche rubriche e repor-
tage di viaggi, che alcune aristocratiche avevano fatto: raccontare culture lontane serviva proprio 
a suscitare il gusto dell’esotico e a stimolare il dibattito culturale tra i lettori. Con il Risorgimento 
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aumentarono enormemente anche i giornali politici, che davano voce a scrittrici e poetesse di opi-
nioni liberali o repubblicane, a favore dell’indipendenza nazionale. In quel periodo nacque inoltre, 
la figura dell’inviata, una giornalista che girava il mondo per conto di una testata documentandone 
gli avvenimenti: celebre fu Margaret Fuller, la prima donna corrispondente dall’estero per il New 
York Tribune per seguire i moti rivoluzionari in Europa e dar voce a chi si stava battendo per la 
libertà. Ma l’Ottocento è stato anche il secolo che ha visto la nascita di riviste e quotidiani fondati 
da donne, come Il Mattino nato nel 1892 grazie a Matilde Serao e a suo marito Edoardo Scarfoglio. 
La Serao era anche un’abile scrittrice, che ha potuto vantare la produzione di decine di racconti e 
romanzi popolari di appendice, in cui ha posto l’attenzione sui costumi degli abitanti di Napoli e 
sulla condizione sociale della donna. In lei, l’occhio critico della cronista e la vivacità di linguaggio 
della scrittrice convivevano in perfetta armonia.

DAI RACCONTI UTOPICI AI GIALLI: VIAGGIO NELLA FANTASIA FEMMINILE
Racconti immaginari, storie fantastiche, società utopiche e perfette. Dalla fine del Seicento, alcuni 
pensatori e scrittori hanno sognato realtà lontane fondate su nuovi ideali filosofici, immaginato 
progressi tecnologici in grado di eliminare la morte o contesti fantapolitici di stampo socialista. Le 
donne, anche questa volta, non stettero a guardare, come dimostra Margaret Cavendish, che con Il 
mondo sfavillante fu la prima a realizzare un romanzo utopistico già nel 1666. La sua protagonista 
è una giovane eroina, che diventa imperatrice di un luogo fantastico abitato da esseri metà umani 
e metà animali, in cui si fa promotrice di dibattiti e studi filosofici. Fu però, un altro genere lette-
rario, quello del romanzo gotico, a consacrare moltissime scrittrici nel Pantheon della letteratura 
internazionale. Se mostri e luoghi magici hanno affollato molte pagine della narrativa del Seicento 
e dell’Ottocento, alcune autrici, innovando il genere, hanno però preferito dare risalto ad altri 
aspetti. Infatti, nei loro libri non troviamo creature sovrannaturali o situazioni paranormali, ma 
scene misteriose e personaggi lugubri, poiché il loro intento era quello di focalizzarsi sul senso di 
stordimento e di inquietudine provato dai protagonisti. In Ann Radcliffe per esempio, tenebrose 
atmosfere ed eventi imprevedibili scandiscono le sue trame, che tuttavia terminano sempre con 
lo svelamento di uno strano fenomeno, che nel finale trova una razionale spiegazione. Il romanzo 
gotico contiene inoltre, anche una cerchia di storie caratterizzate dalla violenza e dal sangue, dove 
a regnare sono l’angoscia e il terrore, come ricordarci quanto mostruoso possa essere l’uomo in al-
cune circostanze. A innovare questo genere fu ancora una volta una donna, Charlotte Dacre, le cui 
protagoniste non hanno nulla delle gentili e innocenti fanciulle dei libri del terrore, ma sono feroci 
e prepotenti furie intrise di erotismo. Nel suo romanzo, Zofloya, vengono affrontate situazioni, che 
raramente altri scrittori avevano trattato fino a quel momento: basti pensare alla spietata prota-
gonista Victoria, che non si fa remore nel maledire la madre morente e desiderare sessualmente 
un domestico nero, il quale si rivelerà poi essere il diavolo. Nel gotico troviamo spesso ricorrente 
il motivo della tecnologia applicata al mondo magico. Qui è la scienza a far paura, o meglio i suoi 
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scopi, i suoi utilizzi perversi quando finisce nelle mani delle persone sbagliate, come il celebre 
Dottor Frankenstein. L’omonimo romanzo di Mary Shelley, a cavallo tra l’horror e il fantascientifi-
co, è un’opera piena di importanti valori morali, che tratta argomenti molto discussi già all’epoca, 
come gli scopi della tecnica, i suoi limiti e ruolo del diverso nella società: il contrasto tra la nobiltà 
d’animo dell’orrenda creatura e il cinismo degli umani ci interroga su chi sia davvero il mostro nel 
racconto. Sarà però solo nel corso del Novecento, che il genere di fantascienza si affermerà del tut-
to, quando il desiderio di conoscere pianeti lontani, l’idea di una vita extraterrestre e l’uso di tecno-
logie avanzate hanno fatto sognare intere generazioni. Se queste storie (tra eroi galattici, macchine 
del tempo e alieni aggressori) all’inizio erano il frutto della fantasia soprattutto maschile, da alcuni 
decenni hanno ricevuto il contributo di importanti scrittrici, che hanno dato al genere un nuovo 
impulso e una diversa prospettiva. Alcuni racconti, facendosi interpreti di istanze femministe, ci 
descrivono donne fiere, indipendenti, vere eroine che viaggiano nel tempo o che prendono scelte 
coraggiose come ibridarsi con gli alieni per ripopolare la Terra. Queste storie possono contenere 
anche tematiche ambientaliste, che ci mettono in guardia sui rischi che le nostre azioni possano 
avere sul Pianeta: scenari post apocalittici fanno allora da sfondo al nostro mondo, che appare del 
tutto irriconoscibile e inospitale, dove i pochi superstiti sono costretti a lottare per la sopravvi-
venza. Luoghi da incubo, che però non finiscono qui. Dal gotico sarebbe anche nato il genere che 
avrebbe portato molti suoi lettori a passare numerose notti insonni: parliamo dell’horror e delle 
tante storie di fantasmi entrate nel nostro immaginario collettivo. In queste narrazioni troviamo 
spettri infestare castelli o case abbandonate e rovinare le tranquille giornate dei poveri personaggi 
delle vicende, ignari del pericolo a cui stanno andando incontro. Tutto sembra avvolto in un clima 
sospeso, di mistero, che si fa via via più fitto nel corso della trama, in attesa dello svelamento finale 
che getterà tutti nel terrore. Il genere ebbe una prolifica diffusione anche tra le scrittrici, basti pen-
sare che un’autrice di romanzi come Edith Wharton si dedicò a numerose ghost stories, raccolte 
in due diverse collane. Alcune caratteristiche del romanzo di fantascienza e dell’orrore andarono 
poi a confluire in un nuovo tipo di letteratura, quella del fantastico: creature magiche, elementi 
fiabeschi e mondi soprannaturali hanno animato molti romanzi fantasy, in cui un eroe è costretto 
ad affrontare innumerevoli avventure e pericoli per riportare l’ordine nel suo regno incantato. Il 
genere ebbe grande diffusione negli Stati Uniti anche grazie alla penna di Catherine Lucille Moore, 
che con la sua Jirel of Joiry (la prima grande eroina fantasy) si può considerare tra le più grandi 
scrittrici del Novecento di questo genere. Dovremo però attendere la fine del secolo per trovare 
una donna in grado di portare la narrativa fantasy ad essere tra le più seguite e amate di sempre: 
J.K. Rowling, ideando l’intramontabile saga del maghetto Harry Potter, ha saputo incantare intere 
generazioni in tutto il mondo, dimostrandoci ancora una volta, quanto evocativa e suggestiva pos-
sa essere la scrittura.
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SCRITTRICI PATRIOTE
A seguito degli eventi, che interessarono l’Europa dalla fine della Rivoluzione Francese per buo-
na parte dell’Ottocento, molte donne ispirate dagli ideali di libertà e di autodeterminazione dei 
popoli, si sono interessate alla “causa nazionale”. In molte scrittrici (spesso anche poliglotte, tra-
duttrici e drammaturghe) l’amor di patria non sfociava nel nazionalismo, ma in un modo liberale, 
contrario alla sottomissione dei popoli. Queste donne così interessate alla politica e alle sorti dei 
Paesi oppressi, ci appaiono come numi tutelari del destino delle nazioni. Il loro afflato europeista 
si riscontra soprattutto nella scrittrice, che forse più di tutti ha incarnato le aspirazioni del roman-
ticismo e i suoi ideali risorgimentali, Madame de Staël. Scontrandosi con la tirannia napoleonica, 
la donna andò in esilio e viaggiò a lungo, forgiando i suoi valori repubblicani e cosmopolitici a 
favore dell’indipendenza politica tra gli Stati e per la loro concordia. Vicina alle idee di Rousseau, 
si dichiarò sempre a favore delle donne, invocando un riscatto del ruolo femminile nella vita po-
litica e intellettuale. In Italia, questi ideali erano stati diffusi anche grazie alla letteratura, che era 
stata investita di un compito “nazionale”: diffondere tra le classi dominanti del Paese le istanze 
di indipendenza e di unificazione. Se certamente la poesia manzoniana contribuì alla causa, non 
mancarono componimenti scritti da donne a riprova della grande partecipazione emotiva all’Unità 
d’Italia. Alcune patriote, desiderose di esprimere le proprie idee sulla spinta dei moti rivoluzionari, 
hanno composto raffinate poesie di stampo patriottico come la mazziniana Ismenia Sormani Ca-
stelli, che a favore dell’emancipazione femminile, scrisse importanti raccolte di poesie condite di 
patriottismo e rivendicazioni per le donne. Nel suo romanzo epistolare Teresa. Pagine contempora-
nee, la scrittrice ha inoltre, esposto sullo sfondo della vicenda le sue idee federaliste e repubblicane, 
divulgando idee ancora oggi giudicate all’avanguardia. Proprio il nostro Paese veniva considerato 
in quegli anni un laboratorio politico da molti intellettuali d’oltralpe, che guardavano con interesse 
a quanto stava succedendo in Italia: erano infatti consapevoli che gli esiti delle nostre rivoluzioni 
avrebbero prodotti importanti conseguenze anche nei loro stati. Alcune scrittrici europee, come 
la francese George Sand, hanno appoggiato le istanze repubblicane di Mazzini e sostenuto la resi-
stenza della Repubblica Romana contro lo Stato Pontificio e la dominazione francese. La Sand, in 
particolare, era stata tra le più grandi sostenitrici della Rivoluzione parigina del 1848 ed è stata tra 
le prime a esporsi a favore di una Francia repubblicana e socialista. Molte sue idee erano un punto 
di riferimento per i cittadini di Parigi, che leggevano su giornali e riviste le sue posizioni contro 
ogni forma di assolutismo, a partire da quello pontificio. Proprio per le posizioni fortemente anti-
clericali i suoi romanzi vennero inseriti nell’Indice dei libri proibiti. Questo ci testimonia quanto 
scrivere, per donne come lei, sia stato davvero un atto rivoluzionario.

NUOVE OPPORTUNITÀ E ANTICHE RIVENDICAZIONI
Dalla fine dell’Ottocento, i movimenti femministi nati nella prima metà del secolo rappresentaro-
no un moto di cambiamento così avvertito, che i loro appelli avrebbero finito per diffondersi nella 
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società civile e nelle istituzioni. Dall’autodeterminazione nel matrimonio alla scolarizzazione, dal 
libero accesso al lavoro alla piena uguaglianza, sono tante le rivendicazioni, che le donne anche 
grazie alla loro produzione letteraria, hanno reclamato e lottato per ottenere. Molte scrittrici, dopo 
aver vissuto sulla propria pelle il marchio di essere considerate delle “femmine” decisero di aderire 
ai movimenti femministi e dare un’eco con le loro opere alla battaglia per i diritti: scrivere costi-
tuì così un’opportunità per promuovere un nuovo modello sociale a favore della parità di genere 
e dell’uguaglianza. Possiamo trovare un esempio di quanto la letteratura abbia giocato un ruolo 
importante per la causa delle donne in quello, che è ritenuto essere il primo romanzo femminista 
d’Italia, Una donna di Sibilla Aleramo, alias Marta Felicina Faccio. L’opera non è solo la sua auto-
biografia, ma una rivincita personale e professionale contro un sistema patriarcale che la voleva 
ingabbiata, che l’ha costretta a un matrimonio riparatore e sottomessa a un’esistenza che le era 
stata assegnata. Aleramo aveva lottato fin da piccola, quando a soli 15 anni era stata violentata 
dall’uomo che è stata poi costretta a sposare. Soltanto la fuga a Roma, dopo aver lasciato il marito 
e il figlio, rappresentò per lei la tanto agognata salvezza, nonché l’inizio di una lunga e brillante 
carriera letteraria. La sua adesione al Movimento Femminista prima e la vicinanza al fascismo poi, 
le sue relazioni sentimentali con uomini e donne, le sue prese di posizione spesso controverse, ne 
hanno fatto una delle italiane più versatili e indipendenti del Novecento. I temi dell’emancipazione 
femminile e della condizione sociale della donna sono stati trattati da numerose letterate di fama 
internazionale, che hanno ripercorso storicamente la condizione femminile nella società e nella 
letteratura. È il caso di Virginia Woolf che in Una stanza tutta per sé ha rivendicato l’esigenza per 
ogni lavoratrice, a cominciare proprio dalle scrittrici, di emanciparsi economicamente e di con-
seguenza culturalmente, per poter vivere in una società più giusta e più libera. Non bisogna però 
pensare, che per la Woolf l’uguaglianza tra i sessi significasse un appiattimento di idee e valori: per 
la scrittrice pieni diritti erano una condizione indispensabile, affinché le donne potessero manife-
stare la propria peculiarità per superare definitivamente i tanti stereotipi in cui erano state ingab-
biate. Se molti testi femministi si sono giustamente concentrati sulla rivendicazione dei diritti (da 
quelli sociali a quelli civili) ce ne furono altri, che vollero affrontare l’argomento anche attraverso 
una prospettiva sociologica e filosofica. In particolare, ne troviamo uno molto diverso dagli altri, 
perché rivaluta l’essenza femminile partendo non dal mero dato biologico, ma dal punto di vista 
culturale. Parliamo della più famosa opera di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, dove l’autrice ha 
rivendicato per le donne e la libertà di essere individui consapevoli e indipendenti. La filosofa era 
spinta dalla convinzione, che la subordinazione femminile dipendesse da un contesto patriarcale a 
cui la donna aveva finito per abituarsi. Nel suo saggio ha quindi con veemenza esortato le lettrici a 
farsi baricentro della loro vita, a strapparsi di dosso quella sovrastruttura del pensiero, che le ren-
deva dipendenti dagli uomini e a farsi promotrici di una società libera per tutti.
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DONNE CHE SI RACCONTANO
Quando il passato tende a riemergere, a volte si sente l’esigenza di imprimerlo in un libro, di rac-
contarlo per farlo conoscere, di lasciare una testimonianza che eternizzi la nostra esperienza. Tante 
scrittrici nel corso dei secoli, hanno voluto ripercorrere in un libro le proprie storie personali e 
mostrarci momenti toccanti della loro vita. Attraverso inaspettati ricordi della loro infanzia, il 
pubblico ha così potuto conoscere le loro vicissitudini, le loro difficili esperienze e i loro momenti 
più intimi portati a galla. Molto spesso sono gli eventi più traumatici a fare scoccare una scintilla 
in noi, proprio come quella che avrebbe ispirato Alda Merini: l’esperienza che la poetessa fece del 
manicomio fu così totalizzante, che da quel momento per lei nulla sarebbe stato come prima. Fu 
il suo amore per la vita, il suo desiderio di scrivere poesia, farla restituire alle torture dell’elettro-
shock e a tutte le umiliazioni subite, a partire dai pregiudizi delle persone che l’hanno isolata e 
trattata come una reietta. Ciononostante, raccontò l’abisso dell’internamento psichiatrico in molti 
testi autobiografici, come La pazzia della porta accanto, dove il ricordo della malattia e del dolore 
per la lontananza dei suoi cari, le hanno fatto scrivere pagine in grado di suscitare in chi legge 
commozione e strazio. Oltre alle proprie esperienze di vita, dettate da eventi personali, molte 
scrittrici utilizzarono le proprie autobiografie per descrivere momenti storici, contesti sociali, at-
mosfere culturali, che avrebbero finito per influenzare e determinare momenti importanti della 
loro esistenza. Le atrocità della guerra rappresentano per esempio, non solo lo sfondo di molti 
racconti autobiografici, ma sono la chiave di volta per comprendere l’infanzia di molti scrittori. I 
loro scritti testimoniano quanto l’esperienza del conflitto della dittatura fascista abbia impattato 
sulle loro vite. Basti pensare, che la morte, l’esilio e la prigionia sono state solo alcune tra le tante 
esperienze che numerose famiglie italiane hanno vissuto sulla loro pelle, distrutte dalla violenza 
cieca dei totalitarismi. Microstorie personali e familiari si sono intrecciate nella macrostoria, sono 
state da queste influenzate e infine si sono mescolate insieme nella narrazione degli eventi. Lo sa 
bene Natalia Ginzburg, autrice di Lessico familiare, una delle opere più importanti del secondo 
Novecento italiano, con cui vinse il Premio Strega. L’elemento autobiografico in questo romanzo 
non si ritrova solo nel racconto della sua giovinezza e della sua famiglia, ma anche nella descrizio-
ne della vita intellettuale della sua prima città adottiva, Torino, che diventa teatro di incontro tra 
l’infanzia della scrittrice e l’ambiente culturale del capoluogo piemontese. Al fermento della città e 
alla vita trascorsa al Nord, la scrittrice contrappone le atrocità vissute negli anni delle leggi razziali 
e della Seconda Guerra Mondiale. Il marito Leone Ginzburg, per le sue origini ebraiche e per le sue 
tesi antifasciste, venne mandato al confino in Abruzzo, per poi essere portato nel Carcere di Regina 
Celi a Roma, dove morì torturato dai fascisti. Lei, che aveva deciso di seguirlo, fu costretta a lascia-
re i genitori e i tre figli, che avrebbero trovato rifugio in Toscana per sottrarsi anch’essi alle persecu-
zioni razziali. Quel periodo storico (fatto di violenza, di stenti, di povertà) è stato a lungo rivissuto 
da chi ha compiuto lo sforzo di ripercorrere la propria infanzia, di rievocare i propri ricordi fino a 
giungere alle porte dell’inferno. Un luogo, che per molti anni si riesce a malapena portare dentro 
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di sé e senza mai esternare. Dacia Maraini è una di quelle scrittrici, che questo abisso infernale lo 
ha vissuto a lungo, da quando, dopo essersi trasferita da piccolissima in Giappone con la famiglia, 
provò all’età di 7 anni l’orrore del campo di concentramento. Dell’accaduto non riuscì a scrivere 
per molto tempo, prima di accennarlo in Bagheria e poi nel saggio La nave per Kobe, ispirato dai 
diari ritrovati della madre, scritti tra il 1938 e il 1941. Per la Maraini il ricordo è un dovere: la sua 
memoria va in quei mesi lontani nel lager di Nagoya, dove ha descritto le condizioni fisiche dei de-
portati, afflitti da parassiti, dalla magrezza e dal terrore della morte. Autobiografie come queste ci 
ricordano come scrivere sia una scelta che consente di dare un senso alla vita: è una testimonianza, 
ma anche una medicina, che consente a chi scrive e a chi legge di farsi partecipe della condizione di 
tutti gli uomini. “Scrivere” come ha detto Dacia Maraini “ci permette di andare in fondo alle cose”. 
E le donne non hanno mai smesso di farlo.
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III- I TEMI

L’AMORE
È il motore delle nostre vite, ciò che ci fa sentire veri, vivi. Questo fuoco interiore ha ispirato le 
più belle pagine della letteratura di tutti i tempi, a cominciare dal mondo antico, quando molte 
donne, partendo dalle proprie esperienze personali, hanno espresso in prima persona le sofferen-
ze, i patimenti, le speranze dei moti del cuore. L’amore viene allora di volta in volta, umanizzato o 
divinizzato, descritto come sadico piacere di un Cupido divertito dai nostri tormenti o come una 
forza divina, straordinaria, capace di suscitare in noi emozioni inspiegabili. Pathos e commozione 
caratterizzano i tanti componimenti poetici su l’esperienza amorosa, che viene raccontata nei suoi 
momenti più significativi, dall’innamoramento alla passione, dall’abbandono alla sofferenza. Nel 
corso dei secoli grazie alla tematica d’amore, alcune poetesse hanno potuto rivendicare la propria 
autonomia poetica e diventare soggetto attivo del desiderio del sentimento d’amore. Fu per esem-
pio, proprio grazie alle sue rime per il marito defunto, che Vittoria Colonna è diventata la poetessa 
italiana più celebre del Cinquecento. Paragonandolo al sole, la Colonna in un suo sonetto è arrivata 
ad affermare, che la gioia di ritrovare il suo amato in cielo fosse così immensa da oscurare persino 
la visione di Dio: la poetessa ha voluto mettere in luce la natura divina dell’amore per il suo uomo, 
che la donna ha posto in una prospettiva di eternità. È stato poi con la diffusione del romanzo, che 
molte scrittrici ci hanno permesso di immergerci in alcune delle più grandi storie d’amore della 
letteratura, tanto intense e passionali, quanto tormentate e ostacolate dal contesto sociale. Questi 
racconti sono ambientati all’interno del mondo borghese, rappresentato con grande ironia dalle 
romanziere, abili nel mostrarci la loro visione della società grazie a una accurata descrizione dei 
personaggi e della loro psicologia. Troviamo allora individui realmente innamorati, perché liberi 
dai pregiudizi e altri che invece si sposano solo per interesse, incarnando gli ideali più cinici delle 
classi agiate. Se a volte la storia d’amore termina con un esito positivo, ovvero con il matrimonio, 
altre volte le convenzioni e gli stereotipi borghesi arrivano a impedire la felicità dei protagonisti. È 
questo è il caso del romanzo vincitore del Premio Pulitzer, L’età dell’innocenza, grazie a cui Edith 
Wharton fa un ritratto poco confortante sulla cultura borghese di New York, fatta di rapporti ipo-
criti e bigotta mentalità. L’opera racconta l’illusione di un amore travolgente quanto impossibile, 
a causa delle etichette sociali che dominano i rapporti umani: il giovane Newland, il protagonista 
del romanzo, sarà infatti costretto a sposare una donna che non ama e a dire addio all’adorata El-
len, la quale reduce da un precedente matrimonio, è ostacolata dalla famiglia che non le permette 
di divorziare dal marito. Se il tragico epilogo shakespeariano di Romeo e Giulietta non fa qui eco, 
perché l’autrice opta per una morte interiore del protagonista, che ormai vedovo e anziano, sceglie 
di non rivedere la donna di cui era innamorato, mandando avanti suo figlio nell’incontro pro-
grammato. Il momento giusto, purtroppo è ormai passato. Questi finali così struggenti ci mostrano 
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l’ipocrisia della classe benestante inglese in epoca vittoriana, troppa attenta alle convenzioni so-
ciali rispetto ai sentimenti delle persone. La differenza di ceto e di origine tra due individui è stata 
lungo mal vista e ostacolata da questa mentalità, che molte persone hanno finito per accettare. 
Cime tempestose di Emily Brontë affronta proprio le conseguenze di queste situazioni, che portano 
a scelte dettate non dal cuore, ma dagli interessi. Il romanzo ci racconta una struggente e tormen-
tata storia d’amore con Heathcliff, un orfano allevato dal proprietario della fattoria e Catherine, 
la figlia del padrone del rudere. Le differenze sociali tra i due fanno propendere la ragazza per il 
ricco Edgar, che sposerà pur non essendone innamorata. Heathcliff allora ordisce un terribile pia-
no di vendetta, grazie a cui ottiene, non solo il controllo sulla proprietà, ma anche di tutti i terreni 
di cui Catherine può beneficiare. La donna in seguito alla sofferenza per i continui contrasti tra 
Heathcliff ed Edgar, muore di dolore, non prima di aver rivelato all’antico amato di essere sempre 
stata innamorata di lui. Sullo sfondo della brughiera inglese, si consuma così un sentimento di-
struttivo, non vissuto e tormentato fino alla morte: questa coppia, così ostacolata dalle costrizioni 
sociali, può ritrovarsi soltanto nell’aldilà. Se guardiamo al Novecento, le trame di alcuni romanzi si 
fanno ancora più fitte e avvincenti e tuttavia non narrano più grandi amori ostacolati dal contesto 
sociale, bensì infelici, perché non ricambiati, oppure sprezzanti e spregiudicati. In Via col vento, 
per esempio, l’autrice Margaret Mitchell fa proprio del diniego di Ashley nei confronti di Rossella 
O’Hara (e del cinismo di quest’ultima verso l’innamorato Rhett) il filo conduttore del suo romanzo, 
dimostrando quanto sia crudele giocare con i sentimenti altrui. Ma, il secolo scorso è anche quello 
dei romanzi rosa, storie romantiche e avvincenti, in cui i protagonisti devono superare ostacoli e 
intrighi per poter dare libero sfogo ai loro sentimenti e poter vivere alla fine la loro storia d’amore. 
Questi racconti hanno venduto centinaia di milioni di copie e i loro intrecci sentimentali hanno 
fatto appassionare e sognare così tanto le loro lettrici, da essere stati poi adattati in riproduzioni 
cinematografiche e televisive, nelle fiction e nelle telenovele. In Italia, tra le attrici più apprezzate 
di storie d’amore del secolo scorso troviamo Liala, così soprannominata da D’Annunzio, che voleva 
la parola Ala nel suo nome. Con il vate, Liala ebbe in comune la passione per l’aviazione, da quan-
do la donna si innamorò di Vittorio Centurione Scotto, un ufficiale della regia aeronautica. Non 
è quindi un caso, se Liala scelse di ambientare tutti i suoi primi romanzi d’appendice nel mondo 
dell’Aeronautica militare: tutte le grandi storie d’amore da lei narrate, così fortemente edulcorate, 
richiamavano proprio quello da lei vissuto in prima persona.

LE DONNE E IL SESSO
Parlando dell’altra faccia dell’amore, il sesso, va evidenziato che se grandi storie romantiche han-
no affollato a lungo le pagine di molti celebri romanzi, a partire dal Novecento, dopo secoli di 
repressione sessuale e di divieti, molte scrittrici hanno infranto gli ultimi tabù e si sono immerse 
con i loro racconti in un’atmosfera decisamente hot. Desideri erotici, orge e kamasutra sono gli 
elementi principali di questo nuovo tipo di letteratura, che ha coinvolto le scrittrici, finalmente 
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libere di esprimere, con piccanti dettagli, la loro volontà di trasgressione e le loro fantasie sessuali 
più perverse. Non bisogna però, pensare che in questi racconti ci sia solo del sesso: il piacere fisico 
a volte arriva a mescolarsi con quello sentimentale, creando un’apparente dicotomia tra uno spinto 
erotismo e la dolcezza del cuore. Erika Leonard è una scrittrice, che ha fatto di questi temi due fac-
ce della stessa medaglia, nonché il filo conduttore di Cinquanta sfumature di grigio, un vero best-
seller mondiale che avrebbe dato vita alla celebre trilogia. Nel romanzo, riadattato efficacemente 
al cinema, l’autrice mette in mostra quelle particolari pratiche sessuali basate sul dominio di un 
partner nei confronti dell’altro, che viene posto in una condizione di sudditanza fisica per appagare 
attraverso il dolore, il desiderio proprio altrui: è l’attrazione del proibito. Il rapporto tra Christian 
e Ana è all’inizio connotato dal puro piacere di dominio erotico a cui la ragazza decide di sotto-
mettersi per soddisfare le perversioni del ricco imprenditore, che la sottopone a violente tecniche 
di sadomasochismo. Nei successivi due romanzi, i protagonisti finiscono per innamorarsi, deci-
dono di mettere su famiglia, cercando un compromesso tra il desiderio di lui di una vita sessuale 
spinta e la volontà di normalità di lei. La componente sentimentale è invece, minima o assente in 
altri tipi di romanzi erotici, che si concentrano e fanno riflettere su tematiche complesse o vere e 
proprie piaghe sociali, come la pedofilia e la violenza sessuale. In questi testi domina un’atmosfera 
cupa, greve e i personaggi sembrano vivere in un clima di perenne perdizione, dove il tradimento 
è l’unico motore delle azioni umane, spinte unicamente dalla lussuria e dall’abbattimento. Il delta 
di Venere di Anaïs Nin è in tal senso un testo paradigmatico: i suoi racconti trasudano sregolatezza 
ed esprimono un desiderio di libertà sessuale femminile, che viene appagato dalla trasgressione 
e da un esasperante voyerismo. La ricerca e l’appagamento del piacere erotico fanno emergere in 
questi racconti il profilo psicologico dei personaggi, che,ì autrici come lei fanno venire a galla con 
grande maestria.

LA NATURA
Spesso intrecciato al motivo dell’amore, anche la natura è un tema molto ricorrente in letteratura. 
La corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, tra l’Io lirico del poeta tormentato dalle pas-
sioni e l’ambiente circostante con cui viene a crearsi un legame, è un leitmotiv che ha contraddi-
stinto la produzione dei più importanti scrittori. Questo richiamo tra il mondo interno e il mondo 
esterno può avere una duplice funzione: agli occhi di chi scrive la natura può diventare un’amica 
che simpatizza con il proprio stato d’animo, oppure una realtà indifferente ai patimenti umani e 
immutabile rispetto alla caducità dell’uomo. Saffo è una delle primissime autrici in cui la natura 
viene vista come specchio dei sentimenti: il cielo, le stelle, gli alberi e tutti gli esseri viventi diven-
tano per lei metafore e allegorie grazie a cui esternare il proprio amore e la propria interiorità. Per 
esprimere gioia e felicità vengono allora usate immagini luminose come la nascita e la primavera, 
mentre per esprimere dolore e solitudine si descrive un’atmosfera buia, senza vita, anch’essa turba-
ta dal lamento della donna. La natura diventa così un elemento contemplativo per la poetessa, che 
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proietta la propria psicologia, le proprie emozioni, nel paesaggio, anticipando i temi della poesia 
romantica dell’Ottocento. Se l’amore è l’elemento più importante con cui viene correlata la natura, 
non è però certamente l’unico: l’alternanza delle stagioni, il tramonto, il temporale, solo solo alcuni 
dei motivi più utilizzati in poesia per chiamare temi atavici come la paura della solitudine, l’ansia 
della vecchiaia e il terrore della morte. Il paesaggio si trasforma quindi in riflesso dell’anima, che 
sceglie di esprimersi attraverso immagini tratte dal mondo naturale. In Emily Dickinson per esem-
pio, questa sintonia con la natura pervade quasi ogni verso. Il suo amore per l’ambiente per lei è 
totalizzante, a tal punto da farlo diventare non soltanto un espediente letterario per comunicare i 
suoi sentimenti, ma il protagonista di molte sue poesie: i fiori, le piante, gli uccelli sono entrati nel 
Pantheon lirico della Dickinson, perché parti integranti della sua vita. Gli elementi naturali non 
vengono però soltanto utilizzati come metafore poetiche, perché per alcune scrittrici romantiche 
rappresentano veri e propri stimoli sacri utilizzati per descrivere il divino. Quando la natura arriva 
così ad assumere il riflesso della trascendenza, il mondo circostante non è altro che manifestazio-
ne del sacro, i cui segni, come il volo di un’ape o l’arrivo della primavera, rappresentano richiami 
spirituali grazie a cui riconoscere la presenza di Dio.

IL SACRO
Dalle invocazioni alle divinità nel mondo antico, alla spiritualità romantica, passando per la misti-
ca cristiana, sono tante le diverse facce della trascendenza, che le donne hanno raccontato nei loro 
componimenti. Molte religiose hanno manifestato in alcune lettere o nei loro scritti, la completa 
volontà di appartenere al Cristo, mostrandoci quanto sia importante una via mistica per l’abban-
dono del proprio ego. Queste testimonianze medievali ci ricordano quanto la preghiera, la lettura 
delle sacre scritture e l’intima contemplazione con Gesù possano essere delle pratiche per intra-
prendere un vero cammino di ascesi spirituale. L’essenza della via iniziatica viene spesso richiama-
ta usando l’immagine della luce, come a simboleggiare la realizzazione e l’avvenuta unione con Dio 
attraverso la meditazione e il completo abbandono della mente. Il divino ha poi fatto da sfondo 
alle vicende narrate da alcune scrittrici, che vedevano nella religione un codice etico di comporta-
mento a cui attenersi rigidamente o da cui prendere le distanze. Il senso del peccato e della colpa 
hanno influenzato molti i loro racconti, che riflettevano (anche per metterne in luce gli eccessi) 
una cultura bigotta o puritana: il timore di un Dio vendicativo e castigatore orientava le scelte dei 
loro personaggi in balia di pulsioni contrastanti, tra pudore e vergogna, tra voglia di libertà e paura 
di uscire dai canoni religiosi prescritti. Il rapporto con il sacro ha rappresentato anche e soprattutto 
una questione personale per quelle poetesse, che attraverso le loro opere, hanno voluto manifesta-
re il loro legame con la fede. Se pensiamo per esempio, a una persona come Alda Merini, capiamo 
quante dolorose esperienze di vita possano trovare senso e conforto proprio nell’incontro con Dio. 
Se nelle sue prime raccolte poetiche, la spiritualità incontra e abbraccia altri temi portanti della sua 
narrativa come la passione, la solitudine e la morte, nel suo Poema della Croce al centro a stagliarsi 
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unicamente la figura di Gesù, uomo di carne e figlio di Dio: la sua incarnazione, la sua essenza 
umana, si riflettono nella crocifissione evocata con grande intensità dalla Merini, che si identifica 
nel dolore di Maria ai piedi della croce. Nello strazio della scena c’è tutta la vita della poetessa, la 
sua disperazione, la sua lotta per la vita, i suoi tormenti cosi intensi da togliere il fiato. Le lacrime 
del Redentore sono quelle dell’autrice e di tutte quelle persone che come lei hanno vissuto il male 
e provato l’abisso dell’esistenza umana, che però alla fine viene riscattata da un amore più grande, 
quello di Dio.

UNA CRITICA ALLA CONDIZIONE SOCIALE FEMMINILE
Le tante storie d’amore sono state spesso utilizzate dalle scrittrici come pretesto per descrivere il 
ruolo della donna nella società e prendere le distanze dalla cultura patriarcale delle classi agiate. 
Nell’Ottocento in particolare, la mentalità dei ceti benestanti era permeata da una rigorosa etica 
religiosa, da uno strisciante moralismo conformista e da un sessismo neanche troppo velato: que-
ste condizioni portavano molte donne, prive di reale autonomia e libertà, a sottostare alle rigide 
imposizioni sociali. Utilizzando i loro racconti, le scrittrici hanno potuto muovere una critica alla 
loro società, a volte tenuta sullo sfondo della vicenda, altre volte invece è determinante nell’intrec-
cio. Se i capolavori di Jane Austen e di Charlotte e Anne Brontë hanno un esito positivo è, perché il 
loro intento è quello di mettere in contrapposizione gli stereotipi del tempo con le virtù delle loro 
eroine. Pensiamo proprio alle due sorelle Brontë: entrambe hanno ricoperto il ruolo di governan-
te presso agiate famiglie della provincia inglese e hanno vissuto sulla loro pelle le umiliazioni e la 
scarsa considerazione che quel ruolo un tempo aveva. Il loro vissuto traspare proprio nelle loro 
opere più celebri a cominciare da Jane Eyre e l’alter ego di Charlotte. La protagonista, dopo anni 
di maltrattamenti da parte dei perfidi zii, viene mandati in una scuola femminile per orfani dove 
vede morire di tubercolosi e tifo le sue compagne di classe. Diventa poi insegnante e istitutrice, 
proprio come la sua ideatrice, ma pur dovendo affrontare condizioni di vita durissime, non si darà 
mai per vinta: proprio la sua tenacia e la sua grande forza di volontà le permettono nel corso del 
racconto di diventare indipendente e alla fine riscattarsi. Anche Agnes Grey (il primo grande ro-
manzo della sorella Anne) ci mostra quali fossero le condizioni di vita delle donne che lavoravano 
come governanti. Agnes per emanciparsi lavora presso alcune facoltose famiglie prive di cultura e 
valori: il quadro che emerge è quello di una borghesia ipocrita e altezzosa, che umilia chi pratica 
un lavoro umile. I ragazzi a cui la protagonista insegna sono egoisti e maleducati ed entrano subito 
in contrasto con la povera Agnes, di cui emerge per contrasto il valore morale. Ricorrente in molti 
romanzi è poi il tema del matrimonio, che molte scrittrici hanno affrontato mettendone in luce 
tutta l’ipocrisia e l’aridità. Non dobbiamo dimenticare, che le nozze potevano costituire un vero e 
proprio ascensore sociale per chi era alla ricerca di un buon partito e che le donne venivano a volte 
considerate in base a un mero valore economico a seconda della dimensione della dote. In que-
ste storie d’amore, che terminano con il matrimonio è dal contrasto tra le descrizioni e le diverse 
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posizioni dei personaggi che possiamo intuire il punto di vista delle autrici, da cui emerge la costan-
te tensione verso l’uguaglianza di genere. Notte e giorno di Virginia Woolf è uno di quei romanzi, 
dove questa dicotomia è particolarmente evidente e il valore della vita coniugale viene visto diffe-
rentemente a seconda delle angolature. Katharine e Ralph rispondono a una nuova mentalità più li-
bera e aperta, che vede nel matrimonio uno slancio di libertà e l’occasione per rivendicare la propria 
interiorità, Cassandra e William sono invece imbevuti della tradizionale cultura dell’età vittoriana, 
che considerava le nozze come possibilità per accrescere il proprio prestigio sociale. Nel romanzo, il 
cambio di mentalità si incarna nella figura della protagonista, Katharine, che se all’inizio ritiene di 
adattarsi alle aspettative della famiglia che la vuole al fianco del ricco William (per il quale tuttavia 
non nutre alcun sentimento d’amore) alla fine sceglierà di stare con Ralph, sancendo così la sua 
completa libertà di autonomia. Con la diffusione dei fenomeni di industrializzazione alla fine del 
XIX secolo, le scrittrici si sono occupate anche dello sfruttamento e delle condizioni professionali 
delle donne: turni massacranti, minimi diritti e contesti squalificanti erano la normalità per molte 
lavoratrici, che nelle fabbriche muovevano i primi passi per raggiungere la tanto agognata indipen-
denza economica. Un occhio vigile e acuto anche quello di Ada Negri, ha analizzato con grande 
attenzione psicologica la disumanizzazione prodotta dal lavoro. Già il titolo della sua raccolta più 
famosa, Le solitarie, è emblematico: le sue protagoniste sono sole, vittime di abusi, spesso lavoratrici 
sottopagate e sfruttate al massimo. Le sue novelle contengono una critica alla condizione operaia, 
ma anche al degrado umano, che molte donne erano costrette a vivere, vittime di uomini arroganti, 
violenti, insensibili alle loro richieste. Le donne hanno dovuto sorreggere sulle loro spalle tanti pre-
giudizi, tante accuse e critiche infamanti. In particolare, ce n’era una davvero subdola e meschina 
che veniva loro rivolta: quella di essere soggette all’isteria, alla depressione, alle crisi mentali, in 
quanto più deboli e volubili dell’uomo. Era pensiero comune ritenere, che le donne fossero inabili 
all’attività speculativa, che non avessero le qualità e gli strumenti per eccellere nella scrittura e nella 
letteratura come i loro competitors di genere maschile. Uno dei tanti modi con cui si è cercato di 
sabotarle, vittimizzare, impedire loro di fare carriera, è stato proprio quello di pensare che un loro 
esagerato sforzo mentale avrebbe prodotto dei disturbi psichici nella loro testa. A finire involonta-
riamente travolta da questo pregiudizio è stata anche Charlotte Perkins Gilman, che a causa della 
depressione sortale dopo il parto fu curata dai medici con la cosiddetta “cura del riposo”. A quel 
tempo era solito curare queste malattie con un forzato isolamento a letto prolungato nel tempo, 
che non faceva che peggiorare la situazione di chi ne soffriva. La scrittrice raccontò questa terribile 
esperienza nel romanzo La carta da parati gialla, dove la protagonista è costretta a subire i diktat di 
suo marito, che la rinchiuse in una camera da letto, dove finisce per impazzire.

DOVREMMO ESSERE TUTTI FEMMINISTI
Il ruolo, che ebbe la letteratura nella diffusione delle rivendicazioni femministe fu eccezionale: 
romanzi, saggi, poesie fecero circolare per tutto il Novecento degli ideali, che sebbene all’inizio 
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molti percepivano come estranei, con il tempo avrebbero finito per pervadere l’intera società. Una 
vera parità tra i sessi sia in ambito pubblico sia privato non era solo l’obiettivo, ma anche il punto 
di partenza per molte donne, che desideravano riscoprire il loro stesse e la loro diversità. Se una 
parte del pensiero femminista si concentrava sull’uguaglianza e sulle pari opportunità di genere, 
un’altra invece riteneva che uomini e donne fossero diversi per ruoli ed esperienze di vita e di 
conseguenza, che la società andasse categorizzata differentemente. A quest’ultima concezione si 
rifaceva la scrittrice Carla Lonzi, tra le fondatrici, nel 1970, del Manifesto di Rivolta Femminile, 
che ha invitato le donne a ribellarsi al patriarcato e a praticare l’autocoscienza femminista per ri-
vendicare la loro diversità. Secondo lei, le donne non potevano essere più considerate in relazione 
al genere maschile, ma neanche sotto una vana categoria femminile, perché è soltanto la propria 
individualità a caratterizzare e determinare l’essenza di ciascuna donna. Se alcune scrittrici hanno 
espresso esplicitamente la loro voce in un saggio, altre hanno manifestato il loro pensiero in modo 
più velato, calandolo in una storia e facendola emergere nel corso della narrazione. È questo, per 
esempio, il caso di Margaret Atwood, una delle più grandi scrittrici canadesi del Novecento, che 
con alcuni suoi romanzi ha preso il punto di vista di alcune donne oppresse e umiliate dalla socie-
tà. Se leggiamo Il racconto dell’ancella, la sua opera più famosa, troviamo infatti in un futuro inde-
finito una società gerarchica e teocratica, dove gli uomini al vertice della piramide hanno reso in 
schiavitù alcune donne di cui si servono solo per procreare. In questo romanzo distopico, l’autrice 
ha criticato ferocemente il mercimonio del corpo femminile, qui incarnato dalle ancelle, ragazze in 
grado di mettere alla luce un figlio qualora le mogli dei comandanti fossero sterili per l’alto tasso di 
inquinamento prodotto dalle industrie. Nel romanzo è interessante notare come non tutte le donne 
siano schiave: le mogli e le zie sono autoritarie e fustigatrici nei confronti delle ancelle e a favore 
di una società tradizionalista incentrata sul dominio maschile. L’autrice sembra quindi volerci dire 
quanta poca solidarietà ci sia nel mondo femminile, dilaniato da contrasti tra chi ricerca la libertà 
e chi invece, si adatta al modello patriarcale dominante. La Atwood ce l’ha con la politica, con tutti 
quei governi che per motivi ideologici o culturali promuovono la subordinazione femminile nella 
società: la scrittrice si fa in questo romanzo portavoce di tutte quelle donne ancora oggi trattate 
con sottomissione da quei regimi, che le considerano inferiori per piegarle al loro potere. Tuttavia, 
sono sempre più i Paesi in Africa, in Medio Oriente o in Asia, che negli ultimi anni hanno com-
piuto passi avanti per l’emancipazione femminile e la piena uguaglianza tra i sessi. In quei contesti, 
la religione e la cultura locale ricoprono da sempre un ruolo determinante, che di fatto impedisce 
alle donne di ricoprire un ruolo sociale riconosciuto. Dopo che per secoli divieti e regole non 
scritte hanno portato molti popoli a dare scarso o nullo valore alla vita delle donne (ancora adesso 
molte di loro sono rinchiuse in casa), qualcosa sta iniziando a cambiare. Alcune scrittrici africane 
e indiane con i loro romanzi divenuti dei veri bestseller, hanno dato voce allettante ragazze vittime 
di una oppressiva cultura patriarcale e gerarchica, ancora oggi presente in molti villaggi e paesini 
del mondo. Chimamanda Ngozi Adichie è una di quelle autrici che (proprio perché proveniente 
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da un Paese) ha saputo al meglio incarnare i più alti ideali del pensiero femminista e negli ultimi 
anni ha rappresentato il riscatto di un’intera nazione, la sua Nigeria. Chimamanda è una delle au-
trici africane più lette e amate al giorno d’oggi, che fa della sua produzione letteraria, a cominciare 
dal suo primo romanzo, L’ibisco viola, uno strumento per divulgare i principi per l’uguaglianza 
di genere. In seguito a un discorso che tenne in una Ted Conference a Euston nel 2012, pubblicò 
il saggio Dovremmo essere tutti femministi, nel quale ha raccontato quale fosse il ruolo della don-
na nel suo Paese natale e quanto fosse importante spiegare ai giovani la necessità di vivere in un 
mondo femminista, ovvero più libero e giusto per tutti. L’opera ha avuto un successo straordinario, 
al punto che il governo svedese lo ha imposto come lettura agli studenti di 16 anni e la cantante 
Beyoncé ne ha inserito alcune parti nel celebre brano Flawless. Per la scrittrice (che ha fatto della 
lotta al razzismo e a favore dei diritti delle donne una vera missione) educare le nuove generazioni 
alla parità di genere e al rispetto reciproco è necessario per avere una società aperta e inclusiva. 
Proprio basandosi su questo presupposto, Chimamanda ha scritto nel 2017 Cara Ijeawele, un’opera 
nata da una lettera scritta a un’amica che le aveva chiesto come crescere la propria figlia. Dai suoi 
consigli emerge la figura di una donna libera, indipendente, che non sacrifica le sue aspirazioni per 
compiacere gli altri e non vede il matrimonio come un ostacolo alla propria carriera o viceversa, 
una possibilità per accasarsi. Le donne viste dalle scrittrici non sono individui: sono persone. 

L’ADOLESCENZA
Bambini, che muovono i loro primi passi nel mondo, contrasti familiari, scelte difficili da prendere 
e sogni nel cassetto del realizzare. Tra fiabe, racconti e romanzi di formazione, il tema dell’adole-
scenza è stato spesso affrontato dalle scrittrici, che da prospettive diverse hanno inventato storie 
capaci di intrattenere e far sognare i lettori di tutte le età. La narrativa per l’infanzia è un genere 
che, adottando il punto di vista dei ragazzi nel corso della loro crescita, vuole impartire un mo-
dello a esempio, trasmettendo un insegnamento dalla forte valenza educativa. I comportamenti 
sono importanti e quelli esposti da Louisa May Alcott in Piccole donne avrebbero persino finito 
per influenzare generazioni di tutto il mondo. Questo capolavoro è uno dei più grandi testi della 
narrativa per bambini, fonte di ispirazione per moltissime scrittrici dopo di lei. È la modernità la 
vera protagonista di questo bestseller: le quattro giovanissime ragazze, raccontate nel corso della 
loro formazione e crescita, non hanno più nulla della cinica fanciulla raccontata da Defoe in Moll 
Flanders, o di quella imprigionata negli stereotipi da Richardson. La loro maturità si concretizza 
nell’accettazione di loro stesse, nel raggiungimento di obiettivi e nella forza di superare le difficoltà, 
adattandosi ai continui mutamenti improvvisi della vita. Ognuno di noi si può identificare nella 
piccola Jo così tenace e così generosa o nei fallimenti di Amy nel diventare pittrice o ancora nei 
litigi di Laurie con suo nonno. Sono ragazze che crescono, che diventano donne e imparano cos’è 
la vita. Queste storie sulla giovinezza possono assumere anche il punto di vista dei grandi, cioè 
dei genitori: l’adolescenza è una stagione della vita dove il rapporto con gli adulti si fa conflittuale, 
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travagliato. Gli slanci di titanismo dei ragazzi, la loro voglia di conquistare il mondo, si scontrano 
con diverse mentalità e visioni del mondo. Ci sono poi i genitori, a loro volta combattuti dall’idea 
se continuare a essere una guida per i propri figli o se invece, farli camminare con le proprie gam-
be con tutti i rischi connessi. Questi timori, tipici di tutte le mamme, ci vengono manifestati da 
Lalla Romano, che ha ripercorso tutto il suo complesso rapporto con il figlio Piero nel romanzo Le 
parole tra noi leggere. Scritto durante i mesi della Rivolta Giovanile del 1969, il testo è un’implicita 
dichiarazione d’amore nei confronti del figlio, che sebbene così diverso dalla madre, dopo svariate 
difficoltà e fallimenti ne seguirà le tracce, diventando anche lui uno scrittore. Se l’adolescenza in 
molti romanzi viene considerata una stagione spensierata e innocente, un ultimo baluardo di feli-
cità prima che l’età adulta corrompa quella purezza primigenia, in altri assume invece un’accezione 
molto diversa. Può infatti, anche essere vista come un’età piena di insidie, di pericoli, in cui è facile 
perdersi se non si ha un riferimento e un’educazione alle spalle. Molte autrici si sono così volute 
occupare anche dell’altro lato di questo periodo della vita, che può rivelarsi rischioso perché può 
condurre a un’esistenza di perdizione. Dacia Maraini nei suoi primissimi romanzi ha tracciato il 
profilo di due ragazzine, che prive di una guida e abbagliata dal degrado umano, finiscono per 
smarrirsi. La vacanza racconta le esperienze vissute da Anna, bambina di 14 anni che scopre il 
mondo circostante attraverso il proprio corpo, vissuto come alienante strumento erotico. La scrit-
trice ambienta la narrazione in una disastrata periferia romana durante la guerra e utilizza la pro-
tagonista per trattare temi e situazioni complesse e delicati. Attraverso la piccola Anna, che scopre 
la propria sessualità e la sperimenta grazie alla perversione di oscuri individui senza scrupoli, la 
Maraini ha avuto modo di squarciare il velo di omertà sulla pedofilia, sulla violenza di genere, su 
una società patriarcale che cercava di silenziare chi non si adattasse a quel mondo. Il quadro che 
emerge è quello fatto da rapporti disumanizzanti, dove non esistono solidarietà e fratellanza, ma 
degrado e brutalità. Anche L’età del malessere vede una giovane protagonista, Enrica, alle prese con 
la propria sessualità. Il corpo della ragazza è ancora una volta considerato un oggetto, strumento 
di mercificazione e di appagamento fisico. L’ambiente in cui vive Enrica è povero, degradato e ri-
flette l’aridità dei personaggi. La protagonista non ha modelli di riferimento, i suoi genitori non si 
interessano di lei, sono apatici e ricurvi nella loro grigia esistenza. Enrica arriva a prostituirsi per 
avere qualche soldo, grazie a cui evitare lo sfratto di casa. Anche l’aborto, descritto nella sua spieta-
tezza come pratica allora illegale e praticamente clandestina, viene vissuto da Enrica con passività 
e indifferenza. La Maraini tratteggia i connotati di una società sorda e votata a interessi economici 
e materiali, incurante di chi come i più giovani, vive il proprio malessere esistenziale senza riuscire 
a comunicarlo agli altri.
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IV- LE PROTAGONISTE

LA PRIMA SCRITTIRICE PROFESSIONISTA: CHRISTINE DE PIZAN
Non sono molte le scrittrici, che nonostante abbiano avuto un ruolo fondamentale nella storia del-
la letteratura, siano così poco conosciute come lo è Christine de Pizan. Eppure, è a lei che si devono 
i primi sforzi per dare alle donne la centralità e il giusto riconoscimento nella società. Christine, 
veneziana di nascita e parigina di adozione, era una donna colta ed erudita fin da ragazza, quando 
ebbe la fortuna di studiare nella seconda metà del 1300, alla corte di Carlo V di Francia, dove il 
padre ricopriva il ruolo di astrologo e di imparare molteplici discipline, abbeverandosi alla nascen-
te Biblioteca del Louvre. La sua vita cambiò nel giro di poco tempo con la morte del padre e del 
marito, il Segretario del Re, a cui era andata in sposa. Vittima di un difficile periodo di depressione, 
accompagnato dall’ansia di dover pagare i debiti di famiglia, fece di quella situazione, come direb-
be Manzoni, la sua “provvida sventura”. Decise di fare come “un vero uomo” cioè di vivere come 
soltanto agli uomini del tempo era permesso, ossia in modo emancipato, libero, indipendente. Ini-
ziò allora a scrivere su commissione e dato il successo delle prime opere, decise di aprire una copi-
steria, dove degli amanuensi e dei rilegatori producevano copie dei suoi componimenti, su cui dei 
miniaturisti riproducevano poi la sua immagine. Questo ci dà il senso di quanto moderna fosse la 
visione di Christine, che riuscì a vivere e a mantenersi grazie alla propria attività letteraria, diven-
tando così tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento la prima scrittrice di professione in 
Occidente. Ma, questo non fu l’unico merito di Christine de Pizan: è stata la prima donna a scrive-
re una biografia storica, quella su Carlo V, richiesta del fratello Filippo di Borgogna e un trattato di 
guerra e cavalleria. I suoi testi e la sua fama furono subito molto apprezzati in Francia e la scrittrice 
ebbe grande influenza culturale a corte. Quando nel Paese si aprì un dibattito, che ha dato poi vita 
alla Querelle des femmes su Roman de la Rose, un poema allegorico del XIII secolo contenente una 
visione poco edificante delle donne, Christine de Pizan fu colpita nel profondo e si sentì in dovere 
di esprimere il proprio pensiero, opponendosi alla concezione misogina della donna presente in 
letteratura e spesso anche nella società. Nel Le dit de la Rose e nelle sue epistole sul dibattito sul 
Roman de la Rose dedicate alla regina Isabella di Baviera, la scrittrice ha così ribaltato le posizioni 
culturali dominanti, portando a corte una visione innovativa sulla condizione femminile nella 
società, in contrasto con gli stereotipi maschilisti sulla figura e sul ruolo delle donne. Quella che 
provò a innescare Christine de Pizan fu una vera rivoluzione culturale. La sua posizione si andò 
poi a consolidare con quello, che sarebbe diventato il suo libro più famoso, La città delle Dame. Si 
tratta di un testo scritto per se stessa, non richiesto da un committente, dove Christine ci racconta 
che tre dame le appaiono davanti: sono la rappresentazione allegorica della ragione, della rettitu-
dine e della giustizia. Con il ruolo di guida la aiuteranno a costruire una città fortificata dentro cui 
tutte le donne, che si sono distinte nella storia per onore e virtù, potranno vivere serenamente, al 
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riparo dai vili attacchi sessisti, che molti autori, come Jean de Meun, uno degli autori del Roman 
de la Rose, hanno rivolto al genere femminile nei loro testi. Per l’autrice, questa è l’occasione per 
raccontare la vita di celebri donne valorose (sante, regine, letterate o inventrici) e confutare tutte 
le tesi mistificatorie sul valore dell’esperienza femminile. Sono tante le protagoniste coinvolte, da 
Didone a Lucrezia, da Saffo a Cassandra, le cui storie costituiscono le fondamenta della fortifica-
zione in costruzione: a queste donne Christine correla alcune importanti qualità, come la sapienza, 
la devozione coniugale e la fede, necessarie per la realizzazione della città letteraria, al cui vertice 
viene posta Maria Vergine. Ogni figura descritta in quest’opera trova quindi il suo spazio in una 
continuità, una civitas per sole donne, dove poter vivere secondo dei simili ideali e un comune sen-
tire. La scrittrice ha rivendicato con l’orgoglio della condizione femminile, delineando il profilo di 
donne libere, indipendenti, emancipate, uguali agli uomini. Questa comunanza è resa ancora più 
evidente dall’appellativo dato alle personalità evocate: queste donne sono infatti chiamate Dame, 
perché la loro nobiltà non è data dalla loro origine, ma dalla loro anima. Quello di Christine de 
Pizan è dunque un libro sul valore e la presenza di grandi donne, reali o mitologiche, che si sono 
contraddistinte nella storia, nonostante il poco peso dato loro dalla società. La scrittrice nel suo 
libro si è inoltre soffermata sull’importanza dell’istruzione femminile: l’impossibilità di studiare e 
acculturarsi per la maggior parte delle ragazze era uno dei motivi principali, che limitava il ruolo 
della donna e ne ostacolava la presenza nei gangli principali della collettività. Fu questa consape-
volezza a far maturare in lei la volontà di sfruttare la sua grande cultura per mantenersi, cercando 
allo stesso tempo di essere uno stimolo per le altre. La peculiarità della visione di Christine sta poi 
nel ruolo, che secondo lei deve avere una comunità: è una risposta corale, polifonica, quella che 
dà l’autrice alle tante accuse misogine, come se il riscatto per le donne passasse all’interno di un 
contesto sociale, civico, come quello di una città. Per Virginia Woolf, le donne per dare valore alla 
propria identità e poter scrivere un testo letterario, hanno bisogno di “denaro e una stanza tutta 
per sé”; per la de Pizan sono la solidarietà e la socialità, le armi vincenti per combattere la loro 
subordinazione. Per la scrittrice è proprio la condivisione dell’esperienza femminile, esemplificata 
nella cittadella immaginaria, la risposta alle imposizioni di una società patriarcale, che Christine 
ha avuto il coraggio e la forza di sfidare.

LA PIÙ PERFETTA ARTISTA TRA LE DONNE : JANE AUSTEN
È stata definita da Virginia Woolf “la più perfetta artista tra le donne, la scrittrice i cui libri sono 
tutti immortali”. A più di 200 anni dalla sua morte, Jane Austen continua a fare ispirare e sognare 
il pubblico dei suoi lettori, che si trovano a immedesimarsi nelle sue storie d’amore. Le sue opere 
ricevettero fin da subito un gran successo e questo è di per sé già straordinario se si pensa che 
i suoi libri uscirono anonimi. I suoi sono dei novels of manners, ovvero dei romanzi di buone 
maniere dove venivano descritti gli eventi, la routine e le abitudini dei ceti benestanti inglesi. La 
scrittrice ha ambientato le sue storie nel contesto sociale, che meglio conosceva e in cui lei stessa 
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era inserita: i suoi racconti sono un’incredibile raffigurazione del mondo borghese e i personaggi 
descritti con la grande ironia non sono altro, che la chiave di volta per analizzare i tipi umani del 
suo ambiente sociale. Dai loro discorsi si evince benissimo il punto di vista dell’autrice, abilissima 
nel ridicolizzarne le abitudini e mostrare il matrimonio per quello che era, ovvero un mezzo per 
ottenere uno status pubblico riconosciuto. Jane era figlia di un colto pastore anglicano e visse tutta 
la vita nella contea di Hampshire, tranne un breve periodo a Bath. Quella provincia, fatta di bene-
stanti famiglie e cinici rapporti, ha ispirato gran parte dei suoi romanzi: i personaggi immaginari 
di Jane Austen provengono infatti dal primo vissuto. Jane matura il suo amore per la scrittura fin 
da bambina grazie al padre, che le aveva insegnato il francese all’italiano e l’aveva avvicinata alla 
lettura grazie alla sua libreria che vantava centinaia di volumi. Cresciuta in un ambiente cultural-
mente stimolante, la Austen andò poi a studiare, grazie al supporto della famiglia, a Oxford e a 
Reading. Questi studi furono per lei molto importanti, perché già all’età di 12 anni iniziò a scrivere 
gli Juvenilia, tre raccolte di poesie e racconti umoristici e gotici, dove già dimostrò una spiccata 
bravura nell’utilizzare i canoni letterari dominanti per arricchirli o parodiarli. I suoi primi due ro-
manzi sono quelli, che l’avrebbero resa letta e celebre in tutto il mondo: con Ragione e Sentimento 
e Orgoglio e Pregiudizio i lettori possono immergersi nella vita quotidiana dell’aristocrazia terriera 
e della borghesia della campagna inglese di fine Settecento, dove il ballo, l’ora del tè e una proposta 
di matrimonio erano alcuni punti fermi irrinunciabili. Con acuta ironia, Jane Austen fa proprio del 
matrimonio un tema portante dei suoi romanzi: le sue eroine si trovano costrette, proprio com’era 
nella realtà, a scegliere se sposarsi o continuare a dipendere dai genitori. Anche lei si trovò davanti 
a questo bivio, ma alla fine scelse di rimanere nubile. Le nozze non facevano proprio per lei. Jane 
Austen criticò molto nei suoi romanzi l’istituzione del matrimonio, che veniva spesso considerato 
dai ceti benestanti alla stregua di un contratto, dove l’amore lasciava a volte il posto al valore della 
dote o della posizione sociale che si andava ad assumere o consolidare. Le nozze nei libri di Jane 
sono spesso nelle mani di madri invadenti e pettegole, che vogliono fare sposare le loro figlie per 
garantire loro una sicurezza materiale: le signore Ferrars in Ragione e Sentimento sono proprio 
l’emblema di questa visione. Il tema si ripropone con ancora più forza nell’altro grande romanzo 
della Austen, Orgoglio e Pregiudizio: anche qui l’ironia, che scandisce la trama, lascia il posto nel 
finale alla morale del racconto, andando a delineare tra i tanti matrimoni presentati, quello più 
soddisfacente per la protagonista. Nel romanzo troviamo la signora Bennet, che cerca in tutti i 
modi di fare sposare le sue figlie maggiori, perché teme che alla morte del marito rimangano senza 
eredità. Le nozze sono quindi ancora una volta, funzionali a un benessere economico. Sua figlia 
Elizabeth, l’eroina del romanzo, è però molto diversa da lei: è ironica, intelligente, tagliente, pro-
prio come Jane Austen e non si fa remore nel criticare le abitudini del mondo in cui vive, arrivando 
a rifiutare ben due proposte di matrimonio. Ciononostante, cade lei stessa vittima della mentalità, 
che mal sopporta quando giudica con troppa superficialità il ricco Darcy e per orgoglio rifiuta ini-
zialmente di sposarlo. Anche il giovane ha un pregiudizio sbagliato sulla ragazza e solo nel corso 
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della narrazione i due hanno modo di conoscersi meglio e innamorarsi: la prima impressione non 
è sempre quella giusta. L’autrice è abile nel descrivere le psicologie di tutti i suoi personaggi, ognu-
no dei quali rappresentante di una categoria umana che la Austen connota alla perfezione fino ad 
arrivare al grottesco. Se le sue protagoniste convolano alla fine a nozze è perché affrontano quasi 
tutte un percorso di formazione che le porta a crescere e a maturare. Una figura come Anne Elliot 
esprime in Persuasione proprio questo cammino interiore, che porterà la protagonista a sposare 
l’uomo di cui è sempre rimasta innamorata. L’amore eterno è possibile, sembra dirci Jane Austen 
in quest’opera così profonda, se impariamo ad ascoltare noi stessi e non le dicerie sociali. Se tutti i 
suoi lettori empatizzano con le grandi storie d’amore ideate da questa scrittrice, è perché i dubbi, 
le scelte e i pensieri dei suoi protagonisti sono in fondo, quelli di tutti noi. Proprio per questo Jane 
si può considerare la prima grande scrittrice romantica di epoca moderna.

UNA SCRITTURA ANDROGINA E POTENTE: VIRGINIA WOOLF
Virginia Woolf è una scrittrice, che seppe non solo influenzare, ma anche anticipare i tempi, di-
ventando un punto di riferimento per la cultura e per la società inglese. Testarda, intraprendente, 
femminista, malinconica: sono tanti gli attributi che si possono usare per descrivere una donna 
del calibro di Virginia Woolf. Famosa per le sue battaglie a favore dei diritti delle donne, nella 
sua Londra militò tra le suffragette e aderì ad alcuni movimenti femministi, che si battevano per 
il suffragio universale. Questo impegno a favore dell’emancipazione e dell’uguaglianza tra i sessi 
ha orientato enormemente la sua produzione letteraria: i suoi saggi risentono delle sue battaglie e 
delle sue posizioni così integre e forti. Nel 1928, l’anno in cui venne introdotto in Gran Bretagna 
il voto alle donne, la Woolf tenne due conferenze alle studentesse di Cambridge, da cui sarebbe 
nato forse quello che è il suo saggio più celebre: Una stanza tutta per sé. Virginia partì dal presup-
posto, che ogni donna per diventare scrittrice dovesse possedere del denaro e una stanza propria 
dove esercitare la propria autonomia per poter essere libera. Non tutte le donne, si sa, potevano 
istruirsi, studiare, dedicarsi alla lettura e alla scrittura. La società troppo a lungo le ha ritenute 
inadeguate, non all’altezza. La scrittrice ha analizzati i motivi, che hanno portato le donne a essere 
precluse da queste attività, ripercorrendo la condizione femminile nel corso della storia, attraverso 
eminenti figure nella letteratura, come Jane Austen e le sorelle Brontë. Dopo aver rivendicato il 
ruolo delle tante scrittrici, che pur sotto pseudonimo o anonimato hanno contribuito alla causa 
comune, l’autrice esorta a tutti, donne e uomini, ad appropriarsi di una stanza per plasmare in au-
tonomia la propria scrittura, definita da Virginia Woolf “androgina” che non fosse cioè solamente 
maschile o femminile, ma universale. Il tema della co-presenza delle due diverse nature umane, 
si è poi riproposto con ancora più forza nell’Orlando, il cui protagonista è un nobile amante della 
poesia, che nel corso della narrazione vivrà innumerevoli vite lungo i secoli. Orlando si troverà 
a cambiare sesso, a innamorarsi di un uomo, a sperimentare cultura e modi di vivere lontani dai 
suoi, arrivando così a capire quanto fosse poco libera la condizione della donna in Inghilterra. 
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L’interscambiabilità dei sessi è uno dei motivi portanti di questo rivoluzionario romanzo: la flui-
dità di genere del protagonista, prima ragazzo poi donna colta e intraprendente, ci suggerisce che 
per la Woolf i due sessi non hanno una natura apposta e inconciliabile tra loro, ma possono anzi 
convivere nella stessa persona. Il suo contributo a favore delle donne si sarebbe poi fatto sentire 
anche in un’altra importante opera, Le tre ghinee. Pubblicato nel 1938, l’anno prima dello scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale, il saggio analizza il connubio presente tra la mentalità maschili-
sta, patriarcale e i regimi totalitari. L’autrice, partendo da un lettore immaginario che le domanda 
che cosa fare per prevenire il conflitto, ci mostra un tema tristemente ancora attuale, ovvero quan-
to l’assenza delle donne nei ruoli importanti influisca in modo illiberale e antidemocratico sulla 
società. Per la Woolf la guerra si può prevenire ripartendo da un diverso ruolo della condizione 
femminile, che sia attivo, partecipe, influente e soprattutto alla pari con quello maschile. Il milita-
rismo per lei non è altro, che la conseguenza di una società permeata su modelli valoriali maschi-
listi, che prevedono l’esclusione delle donne dalla vita culturale, politica ed economica di un Paese. 
È quindi soltanto con la loro indipendenza professionale, che è possibile allontanare la minaccia di 
un conflitto mondiale. L’accesso alla scuola e al lavoro per le donne rappresentano due pilastri del 
pensiero della scrittrice, che considera la diversità femminile, frutto di secoli di emarginazione, un 
valore per la libertà dei popoli. Virginia Woolf non è però solo una grande attivista femminista. È 
stata la scrittrice, che ha più innovato lo stile letterario del romanzo, sperimentando la tecnica del 
flusso di coscienza attraverso lunghi e intensi monologhi interiori, grazie a cui ha fatto emergere 
la psicologia e le emozioni dei suoi personaggi. Ne troviamo un prodigioso esempio nel romanzo 
La signora Dalloway, dove il seguitare dei pensieri dei protagonisti crea una polifonia di ricordi, 
immagini e figure di straordinaria bellezza. Le vite di Clarissa e di Severus si sfiorano per pochi 
istanti, quando la donna, una ricca londinese di mezza età, va dal fioraio e sente il rumore della 
macchina guidata dall’uomo. Leggera e soave lei, chiuso e malinconico lui: queste due persone, 
accomunate dal dolore, rappresentano due moti opposti presenti in Virginia Woolf. Clarissa fa 
parte dell’alta società, ma è invecchiata e si è costruita attorno una gabbia dorata, da quando è 
sopravvissuta al virus della Spagnola. Lui è un reduce di guerra, che aveva visto morire in batta-
glia il suo migliore amico e per questo soffre di attacchi mentali, che gli provocano allucinazioni e 
crisi depressive. I tanti flashback ci conducono nel loro mondo, nei loro ricordi, nella loro mente 
incatenata a un passato indelebile. Ma, se Severus vorrebbe dimenticarlo, la signora Dalloway lo 
rievoca con piacere e nostalgia. In lei troviamo il rimpianto, il dubbio, la malinconia, ma anche la 
consapevolezza che tutto è destinato a passare. È proprio lei il personaggio deputato a custodire la 
memoria nel romanzo. Severus è invece, afflitto dall’inferno patito e questo lo porta a sopravvivere, 
non a vivere. Questo tedio troverà il suo apice nel finale, nel gesto estremo di togliersi la vita dal 
manicomio dove era appena stato mandato. La notizia del suo suicidio arriva nelle ultime pagine 
del romanzo, durante la festa organizzata da Clarissa. È proprio nella mente della donna, che la 
vita e la morte trovano un contatto e un valore insolubile. Grazie alla consapevolezza di quanto 
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precaria e breve sia la vita, ci suggerisce Virginia Woolf, possiamo allora provare a darle un senso, 
cercando di percorrerla e apprezzarla al meglio. Tutti i giorni. Virginia Woolf, a lungo vittima di 
numerose crisi depressive, avrebbe tuttavia compiuto lo stesso gesto di Severus 16 anni dopo la 
pubblicazione di questo straordinario romanzo, nel 1941. Se la sua vita si infranse a soli 59 anni, 
le sue opere, le sue lotte e i suoi valori sarebbero diventati punti di riferimento per le generazioni 
a venire.

COLPA E DESTINO DI UNA SCRITTRICE ISOLANA: GRAZIA DELEDDA
Grazia Deledda è stata la prima e unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 1926, la seconda in assoluta a essere stata insignita di questo prestigioso ricono-
scimento dopo Selma Lagerlof. La scrittrice nasce a Nuoro nel 1871. Questo dato anagrafico non 
è secondario: tutti i suoi racconti sono ambientati in Sardegna, la sua terra natia, che sebbene lei 
abbia lasciato per trasferirsi a Roma pochi decenni dopo, non smise mai di forgiare la sua iden-
tità e influenzare la sua produzione letteraria. La natura isolana in tutte le sue opere si presenta 
con paesaggi brulli, selvaggi, aspri, profondamente diversi da quelli modificati dall’uomo. Qui il 
tempo sembra essersi fermato: contadini, pastori, abitanti di villaggi, animano le sue trame a fo-
calizzazione interna e ci conducono in un mondo lontano, agreste, che rischia oggi di scomparire. 
Da alcuni inquadrata come scrittrice verista e poi decadentista, Deledda ci accompagna nel suo 
mondo d’origine fatto di tradizioni, di costumi e di una rigida mentalità patriarcale. In lei elementi 
folkloristici e leggendari emergono nelle sue numerose novelle, a cui fa da sfondo una campagna 
primitiva e selvaggia, piena di superstizioni e credenze popolari. Se l’apparizione di fantasmi o 
folletti a volte serve per incuriosire e appassionare il lettore alla vicenda, in altre diventa il moti-
vo dominante della narrazione: la seduta spiritica in Lo spirito della madre o l’elemento incantato 
nel racconto Il mago descrivono le convinzioni comuni dell’antico popolo sardo, la cui memoria 
emerge da queste storie, che ci ricordano quanto importante siano le tradizioni di un popolo. La 
sua opera più importante è però un romanzo, Canne al vento. Anche qui fanno eco credenze su 
creature fantastiche e antiche superstizioni religiose, ma è la condizione umana a fare interamente 
da protagonista nella storia, in cui sembra richiamare il pessimismo verghiano dei Malavoglia. 
Tutto il romanzo ruota attorno a un antefatto: fin dall’inizio del racconta aleggia e ricorda il senso 
di colpa di un antico omicidio compiuto molti anni prima dal fedele servo Efix nei confronti del 
dispotico padrone Don Zame. Per Grazia Deledda le canne al vento sono gli uomini, come dice 
Efix stesso, in balia degli eventi e del loro destino che inesorabilmente si abbatte su di loro. A volte 
il vento, però, siamo anche noi stessi, afflitti dai nostri tormenti, dai nostri istinti incontrollabili 
che ci sovrastano. In questo romanzo, come in tanti altri, troviamo il tema del peccato e della col-
pa, due elementi propri della condizione umana che Grazia Deledda usa come richiami biblici. 
Ogni azione che Efix prova a fare a fin di bene gli si ritorce contro, così come capita anche ad altri 
personaggi del racconto. La colpa atavica di Lia, una delle figlie di Don Zame, di abbandonare la 
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famiglia per un futuro migliore, si ripercuoterà infatti su tutti i personaggi della storia. Ogni colpa, 
sembra essere la morale, deve essere espiata, perché ognuno è responsabile delle proprie azioni di 
cui la sorte chiederà poi conto. Dal peccato non si sfugge. Lo sa bene anche Elias Portolu, prota-
gonista dell’omonimo romanzo di Deledda. Elias commette adulterio con la futura cognata Maria 
Maddalena di cui si innamora follemente, ma quando vieni a sapere che la donna aspetta da lui 
un bambino decide di prendere i voti e diventare sacerdote. La tunica però, non basterà espiare le 
sue colpe: nel corso del racconto vedremo morire prima suo fratello e poi pochi anni dopo, anche 
il figlio che non aveva mai riconosciuto. Qui il peccato sta nell’amore proibito, nell’atto consumato 
verso una donna fidanzata con una persona del proprio stesso sangue. Il rimorso accompagnerà 
Elias fino nelle ultime pagine del romanzo, quando il protagonista si troverà davanti il cadavere del 
bambino e soltanto allora potrà finalmente purificarsi espiando così la sua colpa.

L’INNOCENZA DISILLUSA: ELSA MORANTE
Se Grazia Deledda è stata la prima italiana a ricevere il Premio Nobel, Elsa Morante è stata la 
prima donna a vincere nel 1957 il Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario ita-
liano. Nasce a Roma nel 1912 ed è una delle scrittrici più apprezzate del Dopoguerra. Questo è 
stato possibile, non perché moglie di Alberto Moravia, ma perché ha saputo costruire una sua 
autonomia letteraria, partendo da motivi e valori che avrebbero finito per conquistare tutti i suoi 
lettori. Iniziò a scrivere fin da ragazzina, occupandosi di filastrocche, storie e favole per bambini: 
come affermò lei stessa, aveva solo 13 anni quando scrisse Le straordinarie avventure di Caterina, 
una raccolta di quattro fiabe con disegni e illustrazioni a colori da lei realizzati. Era il mondo 
dell’infanzia quella a cui si rivolgeva Elsa Morante, che per tutti gli anni ‘30 pubblico racconti 
su re, principesse, fate e bambini curiosi su giornalini riviste come il celebre Corriere dei piccoli. 
Queste storie vogliono intrattenere, divertire, ma anche educare e far riflettere. La scrittrice parlò 
poi di ricordi di infanzia, della sua famiglia, dei primi amori e del suo mondo immaginario negli 
Aneddoti infantili, quindici racconti usciti sulla rivista Oggi e poi pubblicati in un’unica raccolta. 
Fin da queste prime opere giovanili e poi per tutta la sua lunga carriera, l’adolescenza e la giovi-
nezza rappresentarono temi importanti della sua produzione letteraria. Proprio il protagonista 
del suo più celebre romanzo, L’isola di Arturo, con cui vinse il Premio Strega, è un ragazzo che 
impara a conoscere se stesso attraverso le contraddizioni del mondo. Arturo è orfano di madre e 
vive in una Procida dagli echi fiabeschi e cavallereschi, dove per tutta la sua vita non ha contatti 
con l’altro sesso, fino a che il padre, sempre assente per lavoro, torna sposato con una ragazzina 
poco più grande del nostro protagonista. Repulsione e attrazione animano Arturo, che si innamora 
della matrigna, dalla quale si vedrà però rifiutato. Deluso e ingelosito dalla nascita del fratellastro, 
il ragazzo scoprirà poi che il padre non è l’eroe dei due mondi che aveva sempre immaginato, ma 
uno squallido uomo a cui non importa nulla di suo figlio. Alla fine stanco e disgustato, decide di 
arruolarsi in guerra e abbandonare la sua Procida che ormai non riconosce e non sente più sua. 
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L’isola, da che era il suo paradiso, si è per lui trasformata in una prigione: Elsa Morante ne fa qui 
il simbolo dell’infanzia e dell’adolescenza, stagioni di vita in cui la purezza fanciullesca non è 
ancora stata macchiata da un’età adulta, che inevitabilmente è destinata a sopraggiungere. Molti 
personaggi di Elsa Morante come Arturo, si scontrano tra il sogno dell’assoluto, quello di una vita 
idealizzata e la presa di consapevolezza della loro sconfitta. La tematica adolescenziale si condensa 
anche di significati sociali e civili in Il mondo salvato dai ragazzini. Uscita nel 1968 e definita “un 
manifesto politico scritto con la grazia della fiaba” dall’amico Pier Paolo Pasolini, è una raccolta di 
poemetti dove la scrittrice diede alla poesia una missione salvifica, quasi religiosa e per questo ri-
volta ai giovani, ai “pochi felici” gli unici che in quegli anni stavano cercando di cambiare la realtà 
con le rivolte studentesche. Per Elsa Morante la poesia è uno strumento rivoluzionario, che deve 
necessariamente rivolgersi alle nuove generazioni, che a differenza degli adulti hanno la volontà 
di salvare il mondo. La speranza di un vero cambiamento sociale era molto sentita dalla scrittrice, 
che considerava il potere il più grande nemico dell’uomo, perché in grado di corrodere la purezza 
dell’anima: era per lei “la lebbra del mondo” come lo definì nel suo libro La storia. Questo romanzo 
popolare del 1974 descrive la violenza cieca degli avvenimenti: qui i “pochi felici” rappresentati 
sono i poveri, gli umili, in una Roma martoriata e bombardata nella Seconda Guerra Mondiale. È 
la lotta delle microstorie private, schiacciate dalla implacabile macchina degli eventi e del destino. 
Ida è una maestra ebrea. È vedova e ha un figlio di 15 anni, Nino. Un giorno viene stuprata da un 
soldato nazista e da quell’atto efferato nasce un figlio, Giuseppe, per tutti “Useppe”. Il romanzo 
narra la loro vita tra gli orrori, la povertà, la barbarie della guerra. La storia non sarà clemente 
con nessuno: gli individui, i loro desideri, le loro speranze, non possono proprio nulla davanti alle 
sue ineluttabili violenze. La speranza di un cambiamento sociale è ormai svanita nella scrittrice: il 
movimentismo giovanile non era stato in grado di portare la tanto agognata rivoluzione e l’Italia 
era anzi diventata preda del terrorismo politico. La definitiva presa di coscienza della fine delle 
illusioni si trova nel suo ultimo romanzo, Aracoeli, in cui la volontà di assoluto di Elsa Morante si 
scontra definitivamente con la negatività della morte. Il rapporto genitore-figlio che ha connotato 
quasi tutta la produzione letteraria della scrittrice, viene qui portato agli estremi da un sentimento 
di amore e odio di un figlio verso la propria madre scomparsa, che viene da lui idealizzata e fatta 
oggetto del proprio eros. Il cancro, che l’aveva uccisa, diviene il simbolo di quella borghesia, che 
aveva finito per ingabbiarla e l’aveva portata per reazione, alla lussuria più sfrenata. Torna, ancora 
una volta, il tema di una giovinezza pura e spensierata di un’età adulta che degrada corpo e anima. 
Ma, è la desolazione dell’Io il vero protagonista di Aracoeli: gli emarginati, gli ultimi, non costitu-
iscono più la speranza di salvezza e la degradazione fisica e morale a cui il romanzo allude non è 
altro che un’eco della corruzione del mondo, ormai inarrestabile per la scrittrice, che aveva ormai 
abbandonato i propri ideali politici e poetici. La conoscenza della realtà è dunque sofferenza e non 
può che condurre alla perdita del proprio essere: se Arturo fugge da Procida per trovare se stesso, 
Manuele parte da Milano per annullare se stesso e trovare un po di pace in un’eco di morte.
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LA SIGNORA DEL GIALLO: AGATHA CHRISTIE
Agatha Christie è stata una donna da record. Parliamo infatti della scrittrice più tradotta secondo 
l’UNESCO e per il Guinness World Records della romanziera più letta di sempre, con oltre due 
miliardi di copie vendute. Come se non bastasse, nella sua autobiografia postuma, ha anche rivela-
to che le dovevano bastare appena tre o quattro mesi per scrivere un libro: una vera macchina da 
guerra. Conosciuta da tutti per i suoi gialli, Agatha Christie è stata però anche molto altro. Nella 
sua vita scrisse anche decine di poesie pubblicate in alcune raccolte. Già all’età di 11 anni ne aveva 
realizzata una, che sarebbe poi uscita su un giornale di Londra. Da giovane si era poi esibita in 
alcuni spettacoli teatrali e aveva composto alcuni componimenti per il palcoscenico. Questa pas-
sione non venne mai meno e ha fatto di Christie una straordinaria drammaturga con numerose 
opere teatrali prodotte. Una di queste, Trappola per topi, ha numeri da primato: è l’unica opera al 
mondo a essere stata rappresentata più a lungo a teatro ogni giorno, dalla sua messa in scena nel 
1952 fino al 2020, quando venne interrotta a causa della pandemia di COVID-19. Annoveriamo 
poi nella sua carriera oltre 150 racconti e non tutti, a dispetto di quel che si può credere, sono 
gialli. La scrittrice amava molto il paranormale, il mistero e si dedicò a questa tematica già nel suo 
primo racconto, La casa dei sogni e poi nella raccolta Il segugio della morte. Ma c’è anche l’amore 
nella produzione letteraria della Christie, basta pensare che il primo romanzo in assoluto che scris-
se quando aveva ancora 20 anni fu proprio un romanzo romantico, Neve sul deserto, ambientato 
nella capitale egiziana, che a lungo aveva visitato con sua mamma. Agatha lo aveva inviato con lo 
pseudonimo Monosillaba a diversi editori, che tuttavia glielo rifiutarono e lei stessa decise poi di 
non pubblicarlo. Nonostante questo primo tentativo non andato a buon fine, scrisse altri sei ro-
manzi rosa di successo, pubblicati sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Negli anni Christie 
si sarebbe avvicinata e appassionata alle opere di Arthur Conan Doyle e al romanzo poliziesco: il 
suo primo giallo, Poirot a Styles Court, scritto nel 1916, nacque però per caso da una scommessa 
con la sorella Margaret. Di certo Agatha non avrebbe mai immaginato, che sarebbe stato solo il 
primo di una lunghissima serie di romanzi, che l’avrebbero consacrata come la giallista più fa-
mosa del mondo. Con questo primo libro nacque la figura del celebre ufficiale di polizia, ispirato 
dall’incontro che la scrittrice aveva fatto con molti rifugiati belgi, che aveva incontrato quando 
aveva prestato servizio come infermiera nell’ospedale di Torquay. In entrambe le guerre mondiali, 
aveva anche lavorato nei dispensari, dove aveva imparato a conoscere e curare i veleni usati nel 
conflitto, che avrebbe poi utilizzato nei suoi romanzi per arricchire di intriganti particolari i de-
litti. Anche le numerose spedizioni archeologiche, che Christie aveva compiuto in Medio Oriente 
a fianco del secondo marito, Max Mallowan, furono per lei fonte di ispirazione per alcuni celebri 
romanzi ambientati in Siria e in Turchia, come Assassinio sull’Orient Express. Hercule Poirot è il 
personaggio più usato dalla scrittrice, che ne ha fatto il protagonista di 33 romanzi e 54 racconti. Il 
suo ispettore è l’ex capo della polizia di Bruxelles, che si trasferisce in Inghilterra come rifugiato di 
guerra, dove inizia a fare il detective privato, risolvendo ogni caso partendo dall’analisi psicologica 
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dei sospettati. Il buffo detective dai lunghi baffi ha, come la sua inventrice, una grande capacità di 
osservazione e di introspezione, riuscendo con acume a individuare i colpevoli: grazie all’analisi 
dei tratti emotivi e caratteriali dei personaggi, riesce a ricostruire il movente psicologico del reato 
e a far luce sui tanti misteri e segreti che affollano la scena del crimine. L’ispettore belga dimostra, 
che ciò che all’apparenza ci sembra essere scontato o andare verso una determinata conclusione, 
in realtà è solo un inganno, un’illusione, un gioco di specchi da dipanare. Il personaggio di Poirot 
è stato così seguito e amato dal pubblico, che il New York Times fece persino un necrologio alla 
notizia della sua morte. Ma, il detective non è l’unica grande invenzione di Agatha Christie, c’è an-
che l’anziana Miss Marple. Ispirata dalla figura di sua nonna, la scrittrice fa inizialmente di questa 
vecchia zitella la protagonista della sua raccolta di racconti Miss Marple e i 13 problemi scritta nel 
1927. Questo personaggio vive in campagna e come molte sue coetanee ama il lavoro a maglia, la 
cucina e il giardinaggio. Ma Miss Marple ha una caratteristica che la rende unica: grande amante 
di enigmi, finisce sempre invischiata in efferati delitti, che riesce a risolvere prima di Scotland 
Yard. L’anziana si occupa, infatti, del crimine non per lavoro, ma per diletto, come fosse un hobby. 
Come Poirot, Miss Marple è un’attenta osservatrice, che ama soffermarsi su indizi, comportamenti 
e dettagli all’apparenza secondari, che si rivelano però decisivi per lo svolgimento del caso. Christie 
credeva molto nel razionalismo positivista, ma amava anche soffermarsi sui caratteri umani dei 
suoi personaggi e nei suoi racconti la verità viene sempre portata a galla usando il metodo dedutti-
vo. La scrittrice si dimostra così una grande conoscitrice della psiche umana, di quella inesauribile 
capacità dell’uomo di pensare e compiere il male, anticipando in questo modo gli studi della psi-
cologia applicati alla criminologia. Il tributo, che le ha riservato la sua patria fu incredibile: venne 
infatti nominata nel 1956 Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico e nel 1971 promossa a 
Dama Comandante. Le sue opere sono state trasposte ovunque, dal cinema al teatro, dalla radio 
alla televisione, entrando così nell’immaginario collettivo e facendo della regina del mistero un’i-
cona davvero intramontabile.

LA GRANDE VOCE DEGLI AFROAMERICANI: TONI MORRISON
Poche scrittrici hanno scavato tanto a fondo la storia e l’identità dei neri americani, come ha fatto 
Toni Morrison, una delle più grandi narratrici statunitensi, tanto da ricevere nel 1993, a soli 62 
anni, il Premio Nobel per la Letteratura: fu la prima volta per una donna afroamericana. Chloe 
Ardelia Wofford (questo il suo vero nome) è stata un’autrice, che ha sempre rivendicato la natura 
politica della sua attività letteraria, grazie alla quale ha affrontato la questione razziale, facendosi 
megafono della coscienza collettiva della comunità afro. Oltre alla tematica etnica, la scrittrice ha 
affrontato anche quella di genere, prendendo spesso il punto di vista delle donne, che si trovano a 
vivere in contesti maschilisti e patriarcali. Quella che fin da giovane avvertiva essere una missione, 
si trasformò a poco a poco in un’esigenza di riscatto, che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua 
vita. La scrittrice è nata e cresciuta nell’Ohio da una famiglia poverissima, ma grazie agli studi in 
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Letteratura inglese a Washington divenne prima insegnante nei più prestigiosi college americani 
e poi editor per una prestigiosissima casa editrice di New York, la Random House, dove promosse 
alcune delle opere più belle della letteratura afroamericana. Proprio durante questo incarico ha 
scritto e pubblicato quattro dei suoi più celebri romanzi, come L’occhio più azzurro: l’identità e il 
ruolo degli americani di origine africana nella società costituiscono due cardini del pensiero di 
Toni Morrison, secondo cui la memoria e la storia di un popolo rappresentano un elemento co-
stitutivo per la comunità. A incarnare al meglio all’interno della sua produzione narrativa questi 
temi, troviamo la sua opera forse più letta e apprezzata, Amatissima, con cui vinse il Premio Pu-
litzer nel 1988. Il romanzo trae spunto da un fatto realmente accaduto di cui la scrittrice era venuta 
a conoscenza anni prima, durante la raccolta di documenti per la pubblicazione di un’antologia 
sulla storia della comunità afroamericana. In un articolo di giornale uscito nel 1856, la Morrison 
lesse la storia di Margaret Garner, una schiava afroamericana che dopo essere fuggita verso l’Ohio, 
poco prima di essere ritrovata e arrestata, uccise la sua figlia più piccola per impedire anche a lei 
di vivere da schiava. La storia ha come protagonista Sethe, una donna fuggita dalla schiavitù in 
una piantagione. Il romanzo inizia con la descrizione della casa di di Cincinnati, in cui la donna 
è andata a vivere: l’abitazione è infestata dal fantasma di una bambina che solo nel finale sapremo 
essere Beloved, la figlia che Sethe aveva ucciso quando era stata scoperta dal suo vecchio padrone 
durante la fuga. Se questo tragico accaduto era stato rimosso, almeno superficialmente dalla mente 
della protagonista, lo spettro della bambina la farà catapultare nuovamente nell’orrore, che crede-
va aver lasciato alle spalle per sempre. Il compito, che Toni Morrison affida alla figlia scomparsa 
è proprio quello di rievocare le violenze subite e perpetrate, i fantasmi di un passato che ritorna 
e sconvolge ancora. Nel romanzo Sethe, pur essendo donna e madre di altri figli, non arriva mai 
completamente a sentirsi realizzata, perché costantemente rivolta con la mente indietro nel tem-
po, quando era una schiava. Quest’opera dimostra quanto l’identità, la memoria e il senso della 
coralità siano sentiti nella comunità afroamericana, che dopo secoli di schiavismo e dominazione 
si trova ancora oggi in un difficile rapporto di integrazione con i bianchi. Toni Morrison fino alla 
sua morte nel 2019, ha continuato a battersi per dare piena dignità alla storia degli Afroamericani, 
non solo con i suoi celebri romanzi, ma anche tenendo conferenze, corsi di insegnamento e con-
tribuendo alla causa del movimento Black Lives Matter, di cui fu grande sostenitrice quando era 
in vita.

IL CERCHIO DELLA VITA IN UN RACCONTO: ALICE MUNRO
Se c’è una donna che ha avuto il merito indiscusso di fare accettare e apprezzare alla critica il 
genere del racconto, quella è certamente Alice Munro. Se infatti, è da sempre il romanzo a rice-
vere grande considerazione da parte degli artisti e a riscuotere successo nel pubblico, in questa 
scrittrice il racconto breve assume una centralità mai vista prima. Di certo Alice Munro, quando 
iniziò negli anni ‘50 a scrivere le sue storie, non avrebbe mai immaginato di diventare una delle 
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autrici più amate lette in Canada e all’estero, al punto da essere definita “maestra del racconto bre-
ve contemporaneo” dall’Accademia di Svezia, che la premiò con il Nobel nel 2013. I suoi racconti 
all’inizio uscivano singolarmente sulle più prestigiose riviste canadesi, ma sono poi stati pubblicati 
insieme nelle sue celebri Raccolte. A dominare in queste opere è la vita quotidiana, che le diverse 
protagoniste si trovano ad affrontare: nei suoi racconti non troviamo eventi fuori dal normale o 
spettacolarizzati, perché all’autrice interessa mostrare quanto spietata e complessa possa essere la 
normalità di tutti i giorni. La scrittrice ha ambientato quasi tutte le vicende nel verde di Southwe-
stern Ontario, provincia in cui nacque nel 1931 e da cui trasse sempre grande ispirazione. Le sue 
sono storie di donne, le più disparate tra loro: troviamo ragazze escluse, ingenue, ambiziose, che si 
trovano a vivere situazioni comuni, come la delusione di un amore o il lutto per una persona cara 
venuta a mancare. In molti racconti l’autrice mette molto di sé stessa, della sua infanzia, della sua 
vita, come si può vedere nella sua prima raccolta, La danza delle ombre felici, in cui nel racconto 
La pace di Utrecht rievoca tramite le due protagoniste il suo difficile rapporto con la madre malata 
di Parkinson. Il suo stile è fluido, coinvolgente, solo all’apparenza semplice, proprio come le sue 
storie piene di persone normali, in cui domina il non detto, la mancanza, il silenzio. La scrittrice 
ama indagare l’animo umano, le cui peculiarità vengono messe in luce attraverso i rapporti tra gli 
individui e i loro comportamenti, spesso soffermandosi su dettagli secondari a cui nessuno avreb-
be dato importanza. Tranne lei. Nei testi di Munro proprio i particolari più insignificanti rivelano 
il senso del racconto, il cui finale è spesso tenuto sospeso, avvolto da un alone di mistero. In gene-
re, ogni storia raccontata contiene eventi e personaggi a sé stanti, ma ci sono anche racconti, che 
ruotano attorno a una sola protagonista vista sotto diverse prospettive e in vari momenti di vita. 
È il caso per esempio di Chi ti credi di essere? dove il lettore può seguire la crescita di Rose in dieci 
diverse situazioni, una per capitolo: troviamo così in un racconto Rose bambina, per poi rincon-
trarla donna e infine di nuovo bambina nell’ultimo capitolo che dà il titolo all’opera. È il cerchio 
della vita. I suoi racconti sono anche un tripudio di sentimenti, come quelli di tutti i giorni, ma 
non per questo meno intensi e veri di quelli dei grandi romanzi. Nella celebre raccolta Nemico, 
amico, amante, possiamo di nuovo trovare in differenti angolature tutte le stagioni della vita calate 
in contesti molto cari all’autrice, come la famiglia e la scuola. Continui flashback ci mostrano i 
ricordi dei personaggi in perenne tensione tra passato e voglia di cambiamento, tra solitudine e 
bisogno di conforto: torna il tema della malattia, della morte, delle tante difficoltà quotidiane che 
la vita ci mette davanti e che la stessa scrittrice ha dovuto affrontare, come il fallimento di un ma-
trimonio e periodi di disagio economico. Nei suoi racconti c’è la vita (la sua in primis) con tutta la 
sofferenza che questa comporta: proprio la sua ultima raccolta, Uscirne vivi, scritta nel 2012 all’età 
di 81 anni è interamente dedicata al tema del dolore, vero protagonista delle storie narrate. Dal 
volto malinconico, in particolare, le ultime quattro, quelle che lei definisce “le più private” rievo-
cano mostri lontani, sepolti nella sua memoria, come la morte dell’adorata tata. Questi racconti 
non sono solo efficaci rievocazioni personali, ma sono un invito a darci una seconda possibilità, 
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perdonare i nostri rimorsi finché siamo in vita. Tutte le storie di Alice Munro vengono descritte 
con grande realismo psicologico e affidate alla voce di un narratore esterno di cui si percepisce la 
forte cultura protestante e l’ironia anglosassone. Questo tratto è tipico del carattere della scrittrice, 
persona riservata, schiva, con una grande etica presbiteriana e puritana ereditata dai suoi avi. Una 
modestia, che emerge anche nel curioso aneddoto, che Munro sia venuta a conoscenza di essere 
in lista per il Nobel solo ascoltando il messaggio lasciato nella segreteria telefonica dall’Accademia 
svedese, che senza successo aveva provato a chiamarla.

SACERDOTESSA E VOCE DI AFRODITE: SAFFO
Non c’è solo la prosa nella carriera di molte scrittrici. A volte, soltanto scrivendo in versi si può 
tirare fuori quel mare di emozioni presente dentro di noi. Lo sapeva bene Saffo, che fece dell’amore 
la matrice esclusiva e la fonte d’ispirazione per tutta la sua produzione letteraria. Se la poesia sen-
timentale dell’Antica Grecia avesse un nome, quello sarebbe senza dubbio il suo. La poetessa ha sa-
puto come pochi altri cantare la potenza dei sentimenti dalla sua prospettiva femminile, rivolgen-
dosi ad altre giovani donne. Saffo era a caso di un tiaso di Lesbo, una realtà pedagogica e iniziatica, 
che preparava le ragazze alla vita matrimoniale, in cui educava le allieve alla danza, alla poesia, al 
canto, costruendo rapporti dal forte connotato sentimentale ed erotico. Questa sorta di scuola era 
stata consacrata al culto di Afrodite, Dea dell’amore e della bellezza, per cui nel tiaso dove era di-
rettrice la poetessa, la componente emotiva e sessuale era così importante. I suoi componimenti, di 
cui ci sono giunti solo pochi frammenti, tranne uno integro, rientrano nella lirica monodica, cioè 
cantata da una sola persona, e si rivolgono agli Dei o ad altre donne del tiaso. I suoi versi trasudano 
di un eros dolce, passionale, intenso, che vibra nelle profondità dell’anima della donna, che grazie 
alla poesia riesce ad esprimere il proprio stato d’animo. In molti componimenti, la sua potenza 
evocativa ed emotiva permette di identificarsi in lei e con lei gioire o soffrire: ne è un esempio il 
meraviglioso frammento “è tramontata la luna anche le Pleiadi; è mezzanotte, il tempo passa. Ma io 
dormo sola” dove la malinconia e la mancanza vengono espresse con un tale pathos da coinvolgere 
tutti i lettori. È proprio questa la grande modernità della poetessa, che ha cantato l’amore attra-
verso immagini in grado di riflettere il suo Io più profondo di donna e di amante. Ode alla gelosia 
è una delle liriche più significative in tal senso: Saffo scorge una sua allieva in compagnia di un 
uomo, forse il futuro sposo, con cui sta intrattenendo una piacevole discussione e questo basta per 
farla divampare di gelosia e di sospetto. La correlazione tra gli stati emotivi e fisici, tanto usati in 
letteratura negli ultimi secoli, fa qui il suo ingresso ufficiale con la spiegazione degli effetti susci-
tati nel corpo di Saffo mentre assiste a questa scena, così dolorosa e intensa per lei. La descrizione 
della sintomatologia amorosa è così veritiera, che ancora oggi i lettori possono immedesimarsi e 
ritrovarsi nelle sue parole: la palpitazione, la perdita della parola, gli spasmi, la sudorazione sono 
solo alcune conseguenze che la poetessa vive in preda al desiderio d’amore. Se alcune poesie sono 
di giubilo per un amore ricambiato, molte altre invece sono un lamento per un sentimento non 
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corrisposto o per il distacco dell’amata, che al termine del tiaso andava in sposa all’uomo promes-
so. In alcuni casi, la poetessa si rivolgeva direttamente agli Dei, Afrodite prima di tutti, chiedendo 
di liberarla dai tormenti del cuore e tornare in uno stato di quiete sopportabile. L’amore per Saffo 
è una forza che vivifica e uccide al tempo stesso, perché tanto è forte l’intensità del sentimento, 
quanto è doloroso il suo patimento al punto da preferirne la morte. Scritto per essere letto nel tiaso 
l’Inno ad Afrodite non è solo una preghiera, ma è soprattutto la dimostrazione che l’esistenza di 
Saffo è consacrata all’amore e dunque alla sua divinità protettrice: alla Dea, Saffo ha dedicato molti 
versi, segno del legame poetico e religioso che si era creato in modo indissolubile. La donna nel 
componimento chiede ad Afrodite di allearsi con lei, levandole le pene d’amore e concedendole il 
cuore della fanciulla prediletta. La natura è uno dei temi che vengono utilizzati nelle sue liriche e 
rappresenta non solo lo sfondo dei suoi lamenti, ma una coralità di immagini e significati a cui è 
legata la poetica saffica. L’ambiente naturale è il luogo in cui si mostra il sacro: la sua perfezione, la 
sua compostezza, concorrono a farne il teatro dell’epifania divina. Gli alberi, i ruscelli, gli animali 
e tutti gli altri elementi inscritti nella natura non sono altro che segni della grandezza degli Dei, i 
cui diversi attributi corrispondono a particolari aspetti del mondo naturale. Afrodite è, per esem-
pio, descritta e associata a un locus amoenus e la sua beatitudine si riflette nell’armonia del Creato. 
Se le immagini, che Saffo usa, descrivono rapporto che la poetessa ha con la divinità, il paesaggio 
diventa allora motivo di raccordo tra l’esperienza umana e quella celeste. Anche la donna amata 
viene a volte descritta o associata alle stelle, ai fiori, alle api, a tutto quell’universo che anima i 
suoi versi, che diventa così il prolungamento esteriore del suo sentimento: ogni cosa, dalla luna al 
vento, si fa partecipe dei suoi strazi. Così si può constatare, nonostante Saffo fosse un’aristocratica 
oggetto di grandi riconoscimenti e il contesto del tiaso forse certamente elitario, che la sua è stata 
una poesia del cuore, incentrata su sentimenti ed emozioni comuni: l’umanità di Saffo è l’umanità 
di tutti gli esseri umani. Con i suoi componimenti influenzò i più grandi uomini della letteratura, 
da Catullo a Leopardi ed il suo volto fu persino inciso sulle monete della sua città, Mitilene. La sua 
produzione poetica fu un caso straordinario di celebrazione dell’amore omo-erotico femminile e 
questo dimostra quanto fosse importante per Saffo essere libera di esprimere ogni tonalità della 
propria anima.

L’AMORE COME ASSOLUTO: EMILY DICKINSON
L’Ottocento non è soltanto il secolo del romanzo: una poetessa come Emily Dickinson, che è stata 
la più importante per tutto il XIX secolo, a differenza di altre donne, componeva per sé, e non 
voleva pubblicare i suoi componimenti. Nata e morta ad Amherst nello Stato americano del Mas-
sachusetts, Emily ebbe una vita molto particolare: non si spostò quasi mai dalla sua città natale, 
non viaggiò tranne che nel caso di un breve soggiorno a Washington e a Philadelphia e visse da 
nubile, chiusa nella propria stanza della casa paterna, per dedicarsi interamente alla poesia. Solo 
il giardino della villetta le permetteva un contatto con il mondo e con la natura, eppure fu proprio 
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quel contatto a regalarci alcuni straordinari versi. L’amore per l’ambiente è tale, che moltissime sue 
poesie sono ispirate dagli elementi naturalistici: un fiore, un uccellino, un albero o una farfalla 
diventano portatori di una poetica universale. Se la Dickinson non ha avuto una grande vita mon-
dana è perché tutte le sue attenzioni erano rivolte alla propria realtà soggettiva, a quell’interiorità 
fonte di pensieri, paure, desideri, che hanno animato tutta la sua produzione letteraria. Scrisse 
quasi 2000 poesie, ma solo 7 vennero pubblicate quando era in vita, senza ricevere successo. Tutte 
le altre vennero fatte uscire postume grazie alla sorella Lavinia e alla cognata Susan. Inizialmente 
però, a causa della cultura sessista e conservatrice dell’America di quel periodo, i suoi versi furono 
rimaneggiati, perché ritenuti allusivi, enigmatici, troppo rivoluzionari. Il suo stile così originale, 
la sua punteggiatura così scarna, l’uso delle maiuscole, sono stati edulcorati e rimodellati secondo 
il canone d’uso comune. Dovremmo quindi, attendere il 1955 per poter leggere integralmente e 
fedelmente tutte le sue poesie grazie all’editore Thomas Johnson, che pubblicò i suoi componimen-
ti in forma originale. È proprio dai suoi versi, che possiamo comprendere la sua personalità, così 
forte e poliedrica. Molte poesie hanno come tema dominante l’amore e sono dedicate alla coniata 
Susan Gilbert, sua vera musa ispiratrice, e a diversi uomini per cui aveva provato un sentimento 
platonico, spesso non ricambiato. Il suo era un amore passionale, tormentato, come si evince anche 
dalle tantissime lettere inviate a tutte quelle persone che le avevano fatto battere il cuore. Quello 
di Emily era però anche un amore universale, non necessariamente rivolto a una persona specifi-
ca, ma idealizzato, in grado di eternare chi come lei era in grado di provarlo. In lei il desiderio, il 
gioco amoroso, la tristezza per il distacco e la speranza per un sentimento poi non corrisposto, ci 
mostrano quanto viva e intensa fosse quella donna, che sebbene facesse una vita da reclusa, ha pro-
vato e sperimentato le sfumature dell’amore come pochi altri. Nelle poesie della Dickinson emerge 
poi una profonda spiritualità: le sue immagini, le sue metafore, le sue allegorie, ci permettono di 
entrare in un mondo metafisico dove viene data grande attenzione al tempo, alla vita e alla morte. 
Quello di Emily è un rapporto tormentato con il divino: la poetessa credeva in Dio, ma il mondo 
a cui si rivolgeva non era quello religioso, relegato a dogmi e dottrine, ma quello naturale. È in 
quel micromondo, concentrato nel suo giardino domestico, che Emily cerca un senso ultimo degli 
eventi. Proprio a Dio si rivolge in molte poesie, attraverso un tono anche irriverente e provocato-
rio, che ci aiuta a comprendere quale fosse la personalità della donna. Emily era sarcastica, ironica, 
a volte tagliente. Non si faceva remore di parlare all’Onnipotente in questo modo: “Dio è certa-
mente geloso. Non sopporterebbe di vedere che giochiamo tra di noi piuttosto che con lui”. Dickinson 
infatti, rifletteva la cultura puritana dell’ambiente familiare e culturale in cui viveva, che conside-
rava il Signore una divinità severa, distaccata, a tratti vendicativa. Correlato al tema del sacro c’è 
poi quello della morte: l’alternanza delle stagioni e scene di vita quotidiana ricorrono spesso nella 
sua produzione letteraria, perché le permettono di scrivere e interrogarsi su quello che lei chiama 
il “tremendo giudice”. C’è pessimismo nei versi di Emily Dickinson, una strisciante angoscia sulla 
caducità della vita, forse enfatizzata dai disturbi nervosi e da una possibile epilessia di cui soffriva, 
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come recentemente alcuni studiosi hanno affermato. Da quando, all’età di 35 anni, aveva iniziato a 
vestirsi solo di bianco, forse per motivi sanitari o forse per consacrarsi alla purezza della sua poe-
sia, la sua poetica si è fatta sempre più intensa ed evocativa. Quella con la morte è una battaglia già 
persa in partenza, eppure la sua non è stata una mera accettazione né un passivo abbandono. La 
consapevolezza di non sapere quando sarebbe venuto l’ultimo giorno era per lei fonte di salvezza e 
di gioia, nonché invito a vivere veramente e ad avere fede.

L’AMOR SACRO E L’AMOR PROFANO: ALDA MERINI
Poche poetesse hanno espresso la potenza delle emozioni e la crudezza dell’esistenza come ha fat-
to Alda Merini. La donna, nonostante le tante travagliate difficoltà, è sempre rimasta fortemente 
attaccata alla vita, trovando di volta in volta la forza per continuare a scrivere. Nata e morta a Mi-
lano, soffrì di violente crisi depressive da disturbo bipolare, che già all’età di 16 anni la portarono 
per settimane a essere internata in manicomio, dove venne legata al letto e costretta a indossare 
una camicia di forza. Quei momenti così traumatici non spensero la sua passione e la sua innata 
abilità poetica, che proprio da quell’esperienza avrebbe preso ispirazione. Grazie al critico Giacinto 
Spagnoletti e a Eugenio Montale, Alda Merini pubblicò nei primi anni ‘50 alcune poesie sulle più 
importanti riviste letterarie italiane del Novecento e nel 1953 la sua prima raccolta, La presenza di 
Orfeo. Già da quest’opera si può intuire quanto fosse importante il tema del sacro per lei: l’opera 
prende il nome dall’eroe greco, che grazie alla sua musica ha cercato di fare resuscitare l’amata 
Euridice dall’oltretomba. Alda Merini doveva forse sentirsi come lei, in perenne tensione tra luce 
e oscurità: l’esperienza dell’internamento fu costante nella sua vita, perché oltre che da ragazza, 
venne ricoverata anche nel 1964 per ben 8 anni e nel 1986. Quei momenti, connotati dalla paura 
per l’elettroshock e dal dolore per la mancanza dei suoi familiari, avrebbero inciso inesorabilmente 
sulla sua personalità e sulla sua poetica. Tuttavia, a dispetto di quel che si può credere, Alda Merini 
ha tratto dal manicomio una tale forza evocativa da fare di quell’esperienza il centro di una delle 
sue più intense raccolte poetiche: La Terra Santa. Scritta dopo un lungo periodo di silenzio lettera-
rio a seguito dell’internamento, l’opera è permeata da una grandissima spiritualità, che avrebbe poi 
orientato moltissimi componimenti. Qui la poetessa paragona  Gerico (la città dove Gesù Cristo è 
stato battezzato da Giovanni Battista sulle sponde del Giordano) al manicomio, visto come un bat-
tesimo per lei, ma anche come la Terra Promessa per gli Ebrei. Per la scrittrice l’ospedale psichiatri-
co rappresentava la Palestina, ovvero un percorso di resurrezione, che necessariamente prevedeva 
il passaggio attraverso l’abisso del dolore: Alda Merini, con questa raccolta così intensa da vincere 
nel 1993 il Premio Librex Montale, trasformò così l’inferno vissuto in versi di straordinaria bel-
lezza. Del manicomio parlò esplicitamente anche molte opere autobiografiche, come L’altra verità. 
Diario di una diversa e La pazza della porta accanto, con cui ha rievocato in un flusso di pensieri 
avvolgente e totalizzante, i giorni in ospedale e la violenza che tutti i giorni dovevano subire gli 
internati. Sebbene in questi libri ci siano anche ricordi di infanzia e riflessioni di vita, uno dei temi 
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dominanti è la follia, follia che l’ha allontanata dai suoi figli, che l’ha isolata da quasi tutte le per-
sone e che però, non le ha mai impedito di racchiudere in versi la sua anima. Scrivere per lei era 
una gioia, un bisogno, una medicina salvifica. Se all’inizio Alda pensava, che la sua risurrezione 
l’avrebbe vissuta al di fuori del manicomio, a poco a poco capì che la società non sarebbe stata un 
posto migliore e affidò ancora una volta ai suoi versi tutto il suo sconforto: “Il vero inferno è fuori, 
qui a contatto degli altri, che ti giudicano, ti criticano e non ti amano”. Eppure, nonostante quello 
che aveva subito, la Merini fu una donna capace di provare intensi sentimenti. La sua era un’esigen-
za, una tensione che la portava a non essere mai sazia di amare, in primis i suoi due mariti, Ettore 
Carniti e Michele Pierri, ma anche una pletora di persone. La donna era affascinata dagli umili, 
dagli emarginati, da coloro che vivevano senza maschera: celebre fu per esempio, il suo amore 
per Titano, un mendicante dei Navigli a cui dedico una raccolta di passionali poesie. Quello della 
Merini era un sentimento intenso, lacerante, capace di squarciare l’anima. “Amarti è stato come 
conficcare una stella nel vetro di una finestra” scrisse in uno dei suoi tanti celebri versi, che tutti 
noi, almeno una volta nella vita, abbiamo letto o trovato in un libro. L’amore non può quindi, che 
essere anche fonte di ispirazione per Alda Merini, nonché tema dominante di molte sue raccolte 
poetiche, come La volpe e il sipario. Poesie d’amore, la quale, grazie alla scelta del prosimetro, cioè 
del componimento misto in prose e versi, ci conduce nella sua più intima interiorità. L’amore per 
lei era però, anche e soprattutto, amore per la vita, per l’esistenza, con tutte le sue contraddizioni, i 
suoi turbamenti, le sue difficoltà. E Alda, che le aveva vissute in prima persona, lo sapeva meglio di 
chiunque altro. Questa sua tenacia la Merini l’ha trovata non soltanto in se stessa, ma anche nella 
fede: il tema della spiritualità è molto presente nella sua poetica, soprattutto all’inizio e alla fine 
della sua produzione letteraria. La sua è una spiritualità, che trascende la religiosità, anche se molte 
sue opere sono legate alle più grandi figure della cristianità come Gesù, Maria e San Francesco. Se 
i critici parlano di misticismo letterario per alcune sue raccolte poetiche è perché Alda Merini era 
arrivata nel corso della sua vita a riconoscere Cristo e ad avvertirne la presenza. Nella sua poesia, 
carnalità e spiritualità si mescolano quasi come fossero due facce della stessa medaglia. Se pensia-
mo a un’opera come Il carnevale della croce, capiamo come per l’autrice l’amore, anche quello più 
terreno, e la trascendenza sono tra loro legati indissolubilmente da un legame profondissimo. La 
passione per lei è qualcosa di catartico, salvifico e soprattutto contiene in sé i segni del mistero di 
Dio, che nella figura di suo figlio si è fatto uomo. È proprio nell’incarnazione, che Alda Merini vede 
compiersi il miracolo di un amore che vince la morte: l’umanità, la fisicità di Gesù lavano via tutto 
il dolore del mondo ed è proprio la croce sulle spalle del Cristo morente ad annientare il male, la 
violenza, i patimenti di un’esistenza ferita e pesante, come quella di Alda.
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V- VOCE ALLE DONNE

UN SIMBOLO DI RISCATTO
“Anch’io non tollero il machismo, Isabel, ma non possiamo farci nulla, da che mondo è mondo le cose 
sono sempre state così” (Isabel Allende, Donne dell’anima mia). Una delle penne più apprezzate 
della narrativa latino americana è quella di Isabel Allende, celebre giornalista cilena e forse la più 
grande rappresentante del realismo magico in letteratura ancora vivente. Nella sua autobiografia 
dedicata alle donne più importanti della sua vita, l’autrice ripercorre tutta la sua esistenza, dall’in-
fanzia alla vecchiaia, attraverso un unico grande filo conduttore, il femminismo. La scrittrice fin 
da piccolissima ha avuto a che fare con il maschilismo e la cultura patriarcale, da quando il padre 
abbandonò lei, i suoi fratelli e sua madre Panchita, che dal Perù, dove Isabel è nata, furono costretti 
a tornare in Cile dai nonni. A parlare nella citazione è proprio sua mamma, vittima di pettegolezzi 
per la sua condizione di donna sola con tre figlie da crescere: sotto il controllo di suo padre, Pan-
chita non ha potuto essere libera e indipendente e per questo è stata vista da sua figlia come vitti-
ma di una mentalità omocentrista. Isabel Allende, se è diventata femminista lo deve per reazione, 
proprio a  sua madre, da cui la separava una diversa concezione della società. Isabel già da ragazza 
era infatti ribelle, audace, coraggiosa e sapeva che bisognava lottare per ottenere, prima ancora che 
difendere, i propri diritti. La scrittrice, a differenza di sua madre, incarna un’altra generazione di 
donne, che non tollerano più di essere considerate inferiori agli uomini e non hanno più intenzio-
ne di stare in silenzio. La sua lotta al machismo dominante è davvero una costante nella sua vita e 
le ha permesso di diventare un punto di riferimento per moltissime donne.

IL BUIO DELLA COSCIENZA
“Perché poi i cosiddetti benpensanti diventino pazzi furiosi quando succede qualcosa in cui è implica-
to un nero, è una cosa che ho rinunciato a capire” (Harper Lee, Il buio oltre la siepe). Nel celebre ro-
manzo, che portò Harper Lee a vincere nel 1961 il Premio Pulitzer per la Narrativa, il protagonista 
Atticus, un avvocato antirazzista dell’Alabama, deve difendere dall’accusa di stupro il bracciante 
di colore Tom Robinson, che si rivelerà essere innocente. Ciononostante, la giuria alla fine decide 
per la condanna in carcere, dove Tom morirà fucilato mentre tenta la fuga. Al centro di questo suo 
capolavoro, la scrittrice ha posto il tema del razzismo e degli innumerevoli pregiudizi d’odio nei 
confronti dei neri, che non solo venivano derisi sottomessi dalla popolazione bianca, ma dovevano 
anche subire le conseguenze di una giustizia iniqua e condizionata da una giuria spesso intolleran-
te verso di loro. La storia prende ispirazione da un fatto realmente accaduto negli anni ‘30, quando 
nove ragazzi afroamericani sono stati accusati ingiustamente di violenza sessuale da due prostitute 
bianche. All’inizio otto di loro, benché non ci fosse alcuna prova contraria, vennero condannati 
a morte: seguirono poi svariati processi tra accuse pregiudiziali e ricorsi, nonostante una delle 
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due donne avesse poi rivelato di essersi inventata tutto. Fu un vero calvario e uno dei più grandi 
errori giudiziari degli Stati Uniti, reso possibile anche dalle illazioni infamati della giuria, che per 
lungo tempo è stata composta solo da bianchi. Questo clima di intolleranza Harper Lee lo cono-
sceva bene, perché era nata proprio in Alabama e aveva seguito fin da ragazza l’evoluzione del caso 
giudiziario: nel romanzo l’autrice mette in contrapposizione con grande realismo i giudizi sprez-
zanti delle persone con l’alta rettitudine morale dei protagonisti. L’autrice, abile nell’evidenziare le 
diverse forme di razzismo nella società, mostra come Tom (considerato a priori colpevole ancor 
prima dell’inizio del processo) non sia il solo a finire disprezzato e infamato da tutti, ma lo stesso 
Atticus e i suoi figli, anche loro oggetto di sdegno da parte della collettività. Il romanzo, diventato 
un bestseller in America, rappresenta tutt’oggi un manifesto per i diritti degli Afroamericani, che 
continuano a chiedere una società senza barriere e muri, dove potersi sentire liberamente a casa.

LA DIGNITÀ DI UNA PROSTITUTA
“Povero Chéri... è buffo pensare che tu, perdendo la tua vecchia manta ormai logora e io, perdendo il 
mio giovane amico scandaloso, abbiamo perso ciò che di più onorevole possedevamo in questo mondo” 
(Sidonie-Gabrielle Colette, Chéri). Erotismo, passione, malinconia, scandalo. I romanzi di Colette 
costituiscono un’assoluta particolarità nel panorama letterario francese di primo Novecento: sono 
così irriverenti, discussi, proprio come la loro inventrice, che nella sua vita è stata attrice, giornalista, 
critica cinematografica e scrittrice. Sono tanti i volti di Colette, spesso chiacchierata e criticata per le 
sue numerose storie amorose e per le sue avventure sentimentali con entrambi i sessi. Tra queste re-
lazioni, quella con il figlio di 17 anni del suo secondo marito sembra quasi aver preso ispirazione dal 
suo romanzo Chéri. La celebre opera di Colette parla di una tormentata storia d’amore tra Lea, un’af-
fascinante cortigiana di mezza età e Chéri, un ragazzo molto viziato, figlio di una sua amica. Il tema 
della vecchiaia va a contrapporsi con quello di un amore inaspettato, nato lentamente in seguito a un 
soggiorno del protagonista nella casa di lei in Normandia e poi fattosi negli anni sempre più invadente 
ed esplosivo. La lontananza dovuta a un lungo periodo di assenza reciproca, fa capire a Lea, che per 
una vita aveva simulato l’amore per il lavoro, quanto davvero sia importante per lei Chéri. La donna è 
avvenente e femminile, ma anche saggia e alla fine, quando i due si rivedranno in un ultimo passionale 
incontro, sarà proprio lei a chiudere la loro relazione, consapevole della diversità di vite, di esperienze e 
di età che li separa. Non sono le restrizioni sociali, come nei grandi romanzi dell’Ottocento, a decretare 
qui la fine di una storia, ma la sensazione che la donna ha di soffocare e tarpare le ali al giovane amato. 
Questa sofferta decisione, presa nelle ultime pagine del libro, sorge dopo una notte d’amore, quando 
lei scorge in lui uno sguardo di pietà. Con questo intenso personaggio, Colette vuole mostrare non un 
corpo che sfiorisce, ma la dignità e la fierezza di una donna matura, che pur consapevole di quanto 
forte sia il legame che la lega al giovane protagonista, preferisce lasciarlo andare. E siccome l’amore è 
libertà, questo gesto è una delle sue più belle manifestazioni raccontate in un romanzo. E se a farlo è 
una prostituta, capiamo davvero quanto sia stata anticonformista e meravigliosamente autentica. 
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TOCCARE IL FONDO
“Decisi di spingermi al largo finché sarei stata troppo stanca per tornare a riva. Mentre nuotavo, il 
battito del cuore mi rimbombava nelle orecchie ossessivo come uno stupido motore. Io sono io sono 
io sono” (Sylvia Plath, La campana di vetro). Raramente un romanzo condensa così tanti temi e 
spunti di riflessione, come quello scritto dalla poetessa Sylvia Plath. Il racconto, in parte autobio-
grafico, parla del malessere di Esther, ragazza di 19 anni nonché alter ego dell’autrice e della sua 
lenta discesa verso l’inferno. Come Sylvia, Esther si sente inadeguata e incompresa. Inizia poco a 
poco a vedere la vita in modo grigio, asettico: tutti i suoi sogni, le sue ambizioni, le iniziano ad 
apparire sempre più irraggiungibili e tuttavia, non smette mai di credere nei propri ideali. Fedele 
alle sue convinzioni arriva anche a lasciare il suo ragazzo, emblema di quella società americana 
ipocrita che non contemplava l’ipotesi, che una donna potesse essere lavoratrice e madre insieme. 
La scrittrice mostra nel romanzo quel senso di superiorità sprezzante, che molti uomini avevano 
nei confronti del genere femminile, descrivendo quale fosse il ruolo della donna nella società sta-
tunitense degli anni ‘50 del Novecento. Esther è sempre più convinta di non potersi realizzare. Tut-
to questo accentua in lei una gravissima depressione, un male di vivere che la porterà ogni giorno 
di più a vivere sotto una campana di vetro e a isolarsi dal resto del mondo. La ragazza inizia così la 
sua discesa nell’abisso: la scrittrice, polemizzando con le terapie psichiatriche usate all’epoca e con 
i tanti medici indifferenti al dolore delle donne, racconta nell’ultima parte del romanzo le terribili 
esperienze da lei stessa vissute, a partire dal trauma dell’elettroshock, che porterà il personaggio 
di Esther a vari tentativi di suicidio, fino all’esperienza del manicomio. Il romanzo ebbe nel tempo 
uno straordinario successo sia nel mondo femminista sia nella società, ma Sylvia non ha potuto 
goderselo: si sarebbe suicidata un mese dopo la pubblicazione. A lei, la campana di vetro non ha 
lasciato scampo.

UN’ANIMA TORMENTATA
“Stanotte un sussultante cielo malato di nuvole nere acuisce a sprazzi vividi il mio desiderio insonne, 
e lo fa duro e lucente come una lama d’acciaio” (Antonia Pozzi, Lampi, dalla raccolta Tu sei l’erba e 
la terra). Quella di Antonia Pozzi è una poetica, che riflette il dramma esistenziale di una giovane 
donna, che a soli 26 anni ha deciso di interrompere la propria vita e suicidarsi. Il suo è un tedio 
profondo “come una lama d’acciaio” un’emotività rara e inquieta, che ribolle dentro di lei e si ma-
nifesta dentro i suoi versi con sofferta vitalità. Tutta la raccolta, uscita postuma, di cui fa parte la 
poesia Lampi, scritta nel 1929 quando aveva solo 17 anni, è dedicata al suo grande amore Antonio 
Maria Cervi, suo insegnante di Latino e Greco al Liceo Manzoni di Milano. Il loro rapporto fu 
travagliato, ostacolato in tutti i modi dal padre di lei, fino a che l’uomo non chiese il trasferimento 
a Roma, dove avrebbe insegnato Storia all’Università. L’influsso crepuscolare della sua poesia è ri-
scontrabile in questi pochi intensi versi, dove il desiderio sentimentale della poetessa confligge con 
l’impossibilità di vivere appieno il proprio amore. Il suo tormento interiore si riflette nella natura 
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con cui viene a instaurarsi un rapporto di reciprocità e dipendenza: il cielo nero non fa che incre-
mentare la sofferenza e la voglia di amare di Antonia, la cui inquietudine sembra ingannevolmente 
affievolirsi grazie al potere terapeutico dei suoi versi. Ma il suo vuoto, quel senso di solitudine e in-
comprensione, che l’attanaglia fin da bambina, non passerà mai e andrà anzi ad acuirsi con l’addio 
di Antonio e la progressiva fascistizzazione del Paese. In un mondo a cui sente di non appartenere 
più, la sola soluzione per Antonia è quella di lasciarlo per sempre. 

MARGUERITE DURAS E IL GUSTO PER IL PROIBITO
“Le toglie il vestito e lo getta lontano, le strappa di dosso le mutandine di cotone bianco e la porta così 
nuda sul letto. Poi si gira dall’altra parte e piange. E lei, calma, paziente, lo tira verso di sé e comincia 
a spogliarlo” (Marguerite Dura, L’amante). Nel più celebre romanzo di Marguerite Duras, la scrit-
trice racconta dell’incontro e della frequentazione clandestina, che aveva realmente avuto quando 
visse nell’Indocina francese con Huynh Thuy Le, un giovane molto facoltoso di origini cinesi. La 
protagonista all’epoca aveva solo 15 anni quando sul traghetto sul Mekong, per tornare a Saigon 
incontra il ragazzo di cui diventerà l’amante. C’è molto non detto nel romanzo, a cominciare dal 
sentimento di lei: se lui subito si mostra colmo d’amore per lei come mai gli era accaduto prima, la 
ragazza inizialmente appare sfuggente, attratta dai suoi agi e dalle sue attenzioni. È perfettamente 
consapevole, che la loro storia avrà vita breve e fa di tutto per non innamorarsi, per non ricono-
scere che il suo cuore si stava in realtà, poco a poco infiammando d’amore. Il romanzo trasuda di 
eros, di sguardi intrisi di passione, di corpi così diversi che non possono non guardarsi, studiarsi 
e fondersi intensamente. Ma alla fine a pervadere sottotraccia è proprio l’amore. Di lui, che dopo 
molti decenni andrà da lei a Parigi confidandole di non averla mai dimenticata e di lei, che da adul-
ta capirà e ammetterà finalmente a se stessa quanto vera e sentita sia stata la loro storia. 

LA RINUNCIA DI UN SOGNO
“Come te, Filis, io ti amo; ‘ché i tuoi meriti vedendo, questo è l’unico tuo elogio. Esser donna e starti assen-
te non impedisco di amarti; le anime, tu ben lo sai, distanza ignorano e sesso” (Juana Inés de la Cruz, A 
Filis, dalla raccolta Versi d’amore e di circostanza). Se già potrebbe stupire pensare, che questi accorati 
versi siano dedicati a una donna, lo è ancora di più sapere che a scriverli sia stata una suora messicana 
nel Seicento, una delle prime femministe ante litteram del Sudamerica, entrata in convento per potersi 
dedicare interamente alle sue più grandi passioni: studiare e scrivere. Se per una ragazza l’alternativa 
ai voti era il matrimonio, suor Juana Inés scelse la via religiosa sia per la sua versione alla vita coniu-
gale sia perché credeva potesse essere l’unica possibilità per comporre poesie. Di versi ne realizzò 
centinaia, insieme a poemi e componimenti drammaturgici, al punto da attirarsi l’astio e veri attacchi 
misogini, da parte dell’arcivescovo di Città del Messico, ferocemente contrario all’attività letteraria di 
suor Juana. A proteggerla per anni ci pensò proprio la persona che nei versi sopra è chiamata Filis, ov-
vero María Luisa Manrique de Lara, la moglie del viceré, che finché rimase in carica la preservò dalle 
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ostilità e l’aiutò a diffondere le sue opere. Tra le due era nato un sentimento di stima e di amicizia, poi 
diventato sempre più forte e speciale, come testimoniano questi versi. La sua è una poesia passionale, 
barocca nello stile e nella retorica, con richiami classici ed eruditi: nel parlare d’amore fa spesso richia-
mo ai sensi (ricorrente è l’immagine della vista) con sensualità ed eleganza, mettendo in evidenza la 
sua interiorità con un grande carico emotivo. Nei suoi sonetti non sempre i dedicatari sono persone 
in carne e ossa: a volte la poetessa fa infatti, uso di nomi poetici, come quello di Alcino, per decantare 
temi propri della tradizione classica, oltre che il suo stato d’animo. Suor Juana non scrive però solo d’a-
more, ma anche di filosofia, di teologia, persino di cucina. Le sue liriche risentono della sua cultura e 
di una profonda etica storica, a dimostrazione della profondità spirituale e della raffinatezza letteraria 
di cui poteva vantare. Scrivere per Suor Juana non era solo un diletto, ma un rifugio grazie a cui ele-
vare la propria anima e sentirsi pienamente realizzata. Sempre più invisa alle gerarchie ecclesiastiche, 
la poetessa fu però alla fine, silenziata e costretta, pena l’eresia, a firmare con il sangue una lettera di 
rinuncia alla sua attività da scrittrice e a cedere tutta la sua imponente biblioteca.

MARGUERITE YOURCENAR E L’ETERNITÀ DEI SUOI PERSONAGGI
“Il presente c’è sempre. La vita di Zenone potrebbe essere quella di un uomo di scienza di oggi. La vita 
di Adriano si può immaginare quella di un uomo che possieda un immenso potere” (tratto da l’ultima 
intervista a Marguerite Yourcenar). Nella sua ultima intervista rilasciata prima di morire nel 1987 
Marguerite Yourcenar, prima donna a essere eletta all’Accademia Francese, ha ripercorso parte della 
sua vita, commentando i suoi romanzi ed esposto le sue idee sui grandi temi del mondo, con opinioni 
mai banali e sempre taglienti. Nella risposta sopra menzionata, la scrittrice parla dei protagonisti dei 
suoi due romanzi più celebri, Memorie di Adriano e L’opera al nero, affermando che l’Imperatore roma-
no e l’alchimista Zenone non sono altro che tipi umani eterni, che via via si attualizzano nelle diverse 
epoche e prendono forma e sembianza a seconda del contesto storico. Un Adriano contemporaneo, 
afferma la scrittrice nell’intervista, può per esempio appartenere “al mondo della finanza” anche se 
aggiunge “oggi non c’è nessuno intelligente” quanto lo era lui. La grandezza dell’antico imperatore ro-
mano si vede non solo dalla rievocazione delle sue incredibili gesta, ma anche nei suoi pensieri e nei 
suoi sogni così simili ai nostri da fare immedesimare i lettori e avvicinarli a questa straordinaria figura. 
Anche il ruolo di Zenone è di grande interesse per la scrittrice, che inventa un personaggio di cui ra-
ramente le donne trattano nei romanzi: il protagonista è un medico e un filosofo del Cinquecento, che 
dopo mille peripezie compie un percorso iniziatico, ricalcolando il principio alchemico del “solve et 
coagula” ovvero dello scioglimento della materia grezza e della sua ricomposizione in oro. Se Adriano 
era un modello, quasi una divinità, Zenone per Marguerite Yourcenar era un rivoluzionario, incapace 
di piegarsi ai dogmi e di conformarsi al pensiero dominante. La forza delle sue idee, che lo porteranno 
a essere condannato al rogo, la pazienza per le ricerche e la sua tenacia ne fanno un esempio assoluto 
per la scrittrice, che nell’intervista ha dichiarato di sentirsi più vicina, tra i tanti personaggi dei suoi 
romanzi, proprio a Zenone, perché fa di tutto per “vedere il mondo com’è davvero”.
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APPENDICE IN CALCE

Concludo le varie sezioni di scritti con un sintetico excursus dedicato all’invenzione e alla nascita 
della scrittura e della grafia e calligrafia segnica.

- VADEMECUM -

GENIO
Molti degli oggetti che ogni giorno utilizziamo, molte delle abitudini che ci appaiono naturali sono 
frutto di un colpo di genio. In un punto fatale della storia, uno sguardo diverso surreale, un’in-
venzione, un azzardo, ha prodotto qualcosa che prima non c’era e che poi è diventato consueto. 
L’avventura dell’intelligenza umana è risultata particolarmente decisiva, segnando le tappe fonda-
mentali di quello che chiamiamo progresso.

SEGNI
Digitare un messaggio sul cellulare, lasciare un biglietto sul tavolo in cucina, rispondere a una 
mail, compilare un modulo: non passa giorno senza che scriviamo qualcosa. E per quante lingue e 
alfabeti possiamo imparare in una vita, sappiamo che non ci sarà mai possibile esaurire la varietà 
di quelli presenti sulla Terra. Impossibile pensare, che un tempo la scrittura non ci fosse. Eppure è 
così. E se oggi comunichiamo e ci capiamo anche attraverso segni tracciati sulla carta o digitati su 
una tastiera, è grazie a una storia millenaria. Il rimando e il richiamo va a tecnologie e materiali, 
dalle tavolette di argilla dei Sumeri alla carta inventata dai Cinesi, dai rotoli agli e-reader, dal tor-
chio da stampa di Gutenberg ai computer. Di lingue e alfabeti che hanno attraversato i secoli, come 
geroglifici egizi, o contribuito a fondare una nuova cultura, come la calligrafia araba che decora le 
moschee. Di persone, come il re assiro Ashurbanipal, che mise il suo potere al servizio della prima 
grande biblioteca, o gli amanuensi dei monasteri medievali, o gli illustri stampatori come Bodoni 
e Baskerville, che ancora oggi ritroviamo nei nomi dei font. Di enigmi, come le incisioni mai de-
cifrate sui famosi monumenti dell’Isola di Pasqua, di rivoluzioni e scandali, che nutrirono i primi 
giornali e gazzette, di utopisti che ricerche di una lingua perfetta. C’è tutto questo e molto di più 
dietro la nostra scrittura, fossero anche i 140 caratteri di un tweet.

UNO SGUARDO SUL POTERE DELL’INTELLIGENZA UMANA
La scrittura è una conquista che ha cambiato la nostra civiltà e che attraverso i secoli ha definito 
la nostra convivenza. Ogni giorno, i testi scritti punteggiano la nostra vita: da un messaggio sul 
cellulare a un menù, da un semplice cartello stradale al piacere di un romanzo. Parole, parole, pa-
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role: eppure c’è stato un tempo in cui la scrittura non esisteva. L’intelligenza umana va concepita 
come un’avventura infinita. Ogni essere umano è artefice della sua fortuna, dicevano gli antichi. 
Al di là delle circostanze e del destino, c’è in ognuno di noi la possibilità di compiere qualcosa di 
straordinario. E la capacità di mettere in comune conoscenze e realizzazioni costituisce un impor-
tante acceleratore della nostra civiltà. È un’idea a cui la storia ha dato ragione: pensiamo a quante 
invenzioni, quanti progressi hanno segnato lungo i millenni la nostra evoluzione. Con tanto suc-
cesso, che oggi tendiamo persino a dimenticare il lungo percorso che ci ha portato dove ci trovia-
mo. Ognuno degli oggetti che ogni giorno utilizziamo, delle abitudini che ci appaiono naturali, ha 
richiesto del genio. In un punto fatale della storia, uno sguardo diverso surreale, un’invenzione, un 
azzardo, ha prodotto qualcosa che prima non c’era e che poi per successive modifiche e migliorie, 
è diventato il telefono cellulare su cui digitiamo, la lattina che stappiamo, l’auto che guidiamo o 
l’asfalto che calpestiamo. Senza contare la varietà delle nostre espressioni comunicative artistiche: 
riusciamo a stento a ricordare, che fino a una manciata di decenni fa non esisteva il cinema, ma 
c’è stato un tempo in cui non esistevano la prospettiva in pittura, il numero 0, la scrittura stessa. 
Perciò, è importante raccontare la piccola storia delle scoperte delle invenzioni dell’umanità come 
la scrittura, che hanno determinato un risveglio assoluto. L’avventura dell’intelligenza umana è la 
più grande storia che si possa raccontare e non potrà mai essere esaurita. Ci sono delle situazioni 
in cui il genere umano ha brillato: dalla scrittura alla medicina, dalla musica agli scambi econo-
mici, passando per storie più vicine a noi come il volo, la fotografia, il cinema, l’elettricità. Bisogna 
esplorare i mondi senza la pretesa di mapparli per intero, poiché si tratta di storie millenarie. Ma se 
ne incontrano molte e con protagonisti ed eventi cardine. È importante anche mettere in evidenza 
la vicenda del rapporto tra l’Uomo e la Terra, dei modi in cui si è modificato il nostro ecosistema, 
dalla nascita dell’ecologia e della più grande delle scoperte necessarie, quella che dobbiamo ancora 
fare: ovvero come salvare il nostro Pianeta. Tutto questo rientra nel concetto di intelligenza umana 
e di avventura infinita. La storia del genio umano non è solo una storia di singoli intelletti o colpi 
di fortuna. È soprattutto il risultato di lunghi processi e della collaborazione di persone di buona 
volontà. Il progresso si fa insieme: saper vivere e operare per il bene comune è ciò che ci rende 
umani, che ci rende geniali e che ci rende migliori.

- SEGNI: L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA -

C’ERANO UNA VOLTA I SEGNI
Perché scriviamo? Oggi la domanda può sembrare strana: scriviamo senza porci il problema, per 
diversi motivi, ogni giorno e in tante occasioni. Ma, questo gesto così quotidiano ha affascinato 
per secoli storici, archeologi, antropologi. E ha un passato, che si perde e si disperde non solo nella 
storia, ma nella geografia. Andiamo per esempio in Val Camonica, nel cuore delle Alpi lombarde, 
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a pochi chilometri da Milano. Si trova in territorio quasi integralmente bresciano (tre dei suoi 
comuni appartengono invece alla provincia di Bergamo) e fa parte di ben due parchi nazionali 
(Stelvio e Adamello). Da circa un secolo è celebre non solo per le sue località sciistiche, ma per 
qualcos’altro. La chiamano “la Valle dei segni”. Nel 1909 infatti, un archeologo dilettante grande 
amante della natura, notò per la prima volta nella roccia delle incisioni, che erano di certo opera 
dell’uomo. Altrettanto certamente erano lì da tempo: ma da quanto? Fu l’inizio di una delle più 
straordinarie scoperte sulla Preistoria in territorio italiano. A partire dal 1929, il medico e antro-
pologo piemontese Giovanni Marro e l’archeologo fiorentino Paolo Graziosi e poi loro collabora-
tori, iniziarono una ricerca capillare sul territorio. Ad oggi in Val Camonica sono state trovate ben 
2000 rocce con incisioni in oltre 180 località, sono stati istituiti ben 8 parchi per le visite e l’UNE-
SCO già nel 1979 ha inserito quest’area nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Prima 
del Colosseo, di Paestum, di Pompei: è stata il primo bene archeologico a entrare nella prestigiosa 
lista. Dobbiamo quindi chiederci che cosa sono questi segni e di che cosa ci parlano. Dopo l’ultima 
Grande Glaciazione (avvenuta tra il 16.000 e il 14.000 a.C.) che aveva completamente coperto l’ar-
co alpino, i ghiacciai iniziarono lentamente a ritirarsi, lasciando il passo a laghi cristallini, praterie, 
lunghe pareti rocciose levigate dai millenni e naturalmente vallate. Potremmo paragonare queste 
ultime alle autostrade delle antichità: per i nostri antenati del Neolitico si trattava di veri e propri 
percorsi tracciati nel territorio, dove condurre il bestiame o da attraversare negli spostamenti. Così 
la Val Camonica divenne uno dei territori di passaggio privilegiati per le popolazioni nomadi, che 
dalle fredde regioni del Nord si muovevano verso i più tiepidi climi italiani. E probabilmente sem-
brò naturale usare le rocce, che succedevano, così lisce e piatte, per incidere qualcosa. Disegni e 
forse sulle prime, semplici segni per ingannare il tempo di un’attesa (proprio come qualcuno ha la 
pessima abitudine di fare oggi sui muri delle strade e persino sui monumenti). Ma da che mondo è 
mondo, i segni diventano messaggi. Si lascia una traccia per dire che qualcuno è passato di lì, per 
avvertire di un pericolo, magari legato al terreno o agli animali, per immortalare un’esperienza. Si 
cerca di usare un codice comprensibile da tutti, spesso disegnando qualcosa di reale. Per esempio 
una rosa, come la rosa camuna appunto, che si trova sulle pareti rocciose della Val Camonica. Qui 
come nella vicina Valtellina o nella splendida Valle delle Meraviglie che si trova dall’altra parte 
dell’arco alpino (dal 1947 in territorio francese) e che per secoli ha segnato un punto di passaggio 
tra le popolazioni al di qua e al di là delle Alpi, succede qualcosa di molto speciale. Oltre a scene 
di caccia e di animali, oltre a simboli sciamanici, i segni tracciati sembrano essere veri e propri 
messaggi per coloro che passavano per quei luoghi. Non si tratta, ovviamente, di una vera e pro-
pria scrittura. Possiamo però intuire, che dietro il disegno di un labirinto o di un corpo umano 
stilizzato, dalle braccia e dalle gambe lunghissime, non ci fosse un intento artistico religioso, ma un 
codice che probabilmente, risultava chiaro a chi aveva la stessa esperienza di vita, lo stesso baga-
glio culturale si potrebbe dire, di chi quel disegno lo aveva tracciato. I nostri antenati possedevano 
le istruzioni per associare a quello che in termine tecnico si chiama “petroglifo” una parola, un 



70

insieme di parole o più semplicemente un concetto. Il disegno si allontana piano piano da quello 
che rappresenta (un uomo, un animale, una capanna) per dirci qualcosa di più generale e astratto. 
Dunque, non è più importante che sia realistico, ma che sia comprensibile. Nascono così sulla pie-
tra i pittogrammi, cioè segni grafici che richiamano in modo schematico un oggetto del mondo. E 
se le prime tracce di pittura cercavano di imitare il mondo, magari trasfigurandolo con un intento 
magico, queste incisioni molto concretamente servivano per inviare dei messaggi: attenzione a un 
crepaccio, presenza di un villaggio nelle vicinanze, animali selvatici aggressivi da cui guardarsi. 
L’uomo voleva lasciare una traccia ad altri uomini di passaggio e per fare questo non aveva bisogno 
di imitare con estrema cura la natura che lo circondava, gli bastava ridurla a un segno convenzio-
nale, che qualcun altro avesse la possibilità di interpretare e capire. Quella sorta di croce potrebbe 
essere un uomo, quel triangolo una freccia. Oggi è difficile decifrare cosa volessero dirsi quei nostri 
antenati così remoti, ma che un intento comunicativo ci fosse, sembra chiaro. Certo, prima deve 
esserci stato il linguaggio, quello verbale, la parola parlata.

LE PAROLE E LE COSE
L’umano cominciò a parlare molto presto, ben prima di diventare Sapiens. Anzi, si può dire, che 
la parola è l’elemento che lo caratterizza fin dagli inizi della sua storia. Ovviamente, non possiamo 
avere prove certe, ma gli studiosi ci dicono che la comunicazione verbale ci accompagna pratica-
mente da sempre. Gli studiosi stimano che già 150.000 anni fa i nostri antenati diretti usassero 
una qualche forma di linguaggio per comunicare. Attenzione però, il termine stesso linguaggio va 
maneggiato con cura. Molti studiosi sono convinti che già l’Homo Erectus, nostro antico proge-
nitore vissuto tra 1,7 e 0,7 milioni di anni fa avesse capacità linguistiche. Aveva infatti, un sistema 
fonatorio ben più evoluto dei gorilla e una socialità complessa, che comprendeva per esempio la 
levigatura delle pietre (amigdale) per la concia delle pelli e lo spezzettamento dei vegetali. Scavava 
rifugi e sembra che alcune tribù fossero già capaci di addomesticare il fuoco. Alcuni ricercatori 
arrivano a ipotizzare che sapesse persino costruire zattere. Come non pensare allora che potesse 
parlare? Certo, non si può pensare, che fosse un parlare come lo intendiamo oggi. In ogni caso, 
anche l’Homo Erectus aveva probabilmente una serie di suoni particolari, di segnali codificati, che 
gli permettevano di comunicare con efficacia all’interno delle comunità in cui viveva. Segni vocali, 
anche articolati, per esprimere ira, paura, passione. Insomma, in qualche modo comunicava e non 
è escluso che fossero capaci persino di elaborare simboli. Sicuramente non avevano un sistema 
complesso come la lingua, quello inventato in seguito dal pronipote Sapiens (e probabilmente an-
che dal meno fortunato di Neanderthal). Allora viene spontaneo chiedersi cosa sia questa lingua, 
che segna un vero e proprio spartiacque della storia, che ci distingue dall’Erectus e ci allontana 
definitivamente da tutte le altre specie animali. La lingua non è qualcosa di naturale, con cui na-
sciamo: tutti la dobbiamo imparare e se nessuno ce la insegna, come nella storia di Mowgli, il 
bambino cresciuto nella giungla, noi non apprendiamo altro che i versi degli animali che ci vivono 
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attorno. Si tratta di uno strumento, non diverso dalle lame di selce. Un codice per cui una serie di 
suoni differenti e di per sé incomprensibili (pensiamo a quanto ci sembra strana qualunque lingua 
di cui non conosciamo neanche una parola) si collegano in modo quasi sempre artificiale a cose o 
a idee del mondo. Non c’è nulla in comune tra la parola albero composta da sei lettere del nostro 
alfabeto e quella cosa fuori dalla finestra le cui foglie si muovono quando c’è vento. Se ci si pensa 
insomma, non è per niente facile inventare il linguaggio. Perché tra tutti gli animali, il Sapiens ha 
deciso di mettersi a parlare? Probabilmente per comodità. Usare una lingua è un modo per ordina-
re il mondo. Per parlare di ciò che ci circonda e cosa più importante, di ciò che non è presente né 
percepibile con i sensi nel momento in cui se ne parla. Se è relativamente facile indicare un albero, 
che si trova non lontano da noi è infatti più complesso dire che stiamo cercando un albero. E più 
che mai esprimere il motivo per cui lo cerchiamo. La capacità di fare questo e ben altro attraverso i 
codici linguistici sempre più raffinati, è alla base dell’evoluzione umana e del nostro successo come 
specie. C’è anche un altro motivo: una lingua ci permette non solo di nominare le cose, ma anche 
le persone. È la chiave per costruire un sistema di relazioni strutturato, come quello che fonda la 
nostra convivenza. Ma verba volant, secondo un famoso motto: le parole volano. Passano senza 
traccia e solo quelle scritte rimangono. Ne abbiamo fatto tutti esperienza nella vita di ogni giorno: 
la parola data si può tradire, la parola raccontata si può dimenticare. Le parole non scritte non 
danno certezze e questo è un problema, che si è sempre riproposto, soprattutto quando l’Homo 
Sapiens ha iniziato a evolversi in comunità più grandi, in famiglie numerose che erano in grado di 
allevare la prole, accendere i fuochi e curare i malati e via via stringere accordi. E allora, ben presto 
né i suoni convenzionali pronunciati dalle persone né i segni tracciati sulla pietra sono più stati 
sufficienti. La svolta della scrittura, non certo un brusco improvviso Eureka, ma una competenza 
maturata nei secoli e nei millenni, era matura. La storia umana cambiava.

LA NASCITA DELLA SCRITTURA
Uruk conosciuta anche come Warka era un’antica città dei Sumeri e in seguito babilonese. Si tro-
vava a est del fiume Eufrate, circa 30 km a est della moderna Samawah in Iraq. Uruk è stata una 
delle prime città, nel senso che diamo oggi al termine: un raggruppamento di media grandezza di 
abitazioni con un’amministrazione indipendente, spazi sociali condivisi, servizi e norme di con-
vivenza. A Uruk c’erano piazze, palazzi e soprattutto c’era un’area sacra e per la verità più di una 
costituita da un’unica massiccia torre, con terrazze su diversi livelli che si restringevano verso l’al-
to. Una specie di piramide a gradoni. Questo tipo di costruzione si chiamava ziggurat e quella di 
Uruk che era dedicata al Dio del cielo sumero Anu. Questa costruzione ci interessa per via di un 
simbolismo importante: sembra, che fosse proprio una ziggurat quella che la Bibbia chiama Torre 
di Babele. L’episodio è noto: generazioni dopo il diluvio universale, un popolo che parlava un’unica 
lingua ed emigrava verso Est, giunse nella terra di Shinar. Lì si mise a costruire una città e in essa 
una torre abbastanza alta da toccare il cielo. Ma, Dio punì tanta arroganza: decise di confondere i 
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loro discorsi in modo che non potessero più capirsi. Così la torre di Babele fu distrutta e i popoli 
si dispersero sulla Terra e le lingue si moltiplicarono. Dalle leggende alla storia, non è inusuale 
sentire dire che la scrittura è stata inventata proprio qui, nella cosiddetta Mezzaluna fertile, tra il 
Tigri e l’Eufrate. Che è nata in Mesopotamia e probabilmente a opera dei Sumeri. Sono davvero 
loro gli inventori della scrittura? In parte la risposta è sì. Le origini della scrittura risalgono al Ne-
olitico. I primissimi abitatori della Mezzaluna fertile, erano abili artigiani, ma anche mercanti di 
tutto rispetto. Affari e artigianato furono alla base di uno sviluppo della civiltà sumera più rapido 
e un grado di complessità maggiore rispetto a quelli di altre regioni. L’invenzione della scrittura 
nascerebbe quindi da ragioni assai pratiche. I centri abitati, embrioni di città, si allargavano tra 
il Tigri e l’Eufrate e gli scambi di merci erano continui. Le diverse aree si stavano specializzando 
nella lavorazione di determinati manufatti o nella produzione di speciali alimenti. Grosse caro-
vane si spostavano con persone e beni, le quantità di prodotti che andavano e venivano, doveva-
no essere registrate. Nacque così l’idea delle bulle, cioè recipienti tondi e chiusi al cui interno si 
trovavano dei pezzetti di argilla, che indicavano l’animale o il prodotto che si doveva scambiare, 
doveva scambiare, con una raffigurazione molto semplice che rimandava, per convenzione a una 
pecora, una capra, un tipo di frutto e un’embrionale notazione numerica per indicarne le quantità. 
Questi pezzetti di argilla furono poi progressivamente sostituiti da tavolette piatte, sulle quali si 
incidevano i segni con uno stilo. Nasce così la scrittura cuneiforme, che è la prima effettivamente 
registrata nella storia umana. Siamo a Uruk, alla fine del IV millennio a.C. Linguisti e glottologi 
sono stati capaci negli anni, non solo di decifrare la maggior parte di queste scritture, ma anche di 
tracciarne l’origine, proprio osservando i mutamenti dello stile delle tavolette di argilla. Dal dise-
gno di un oggetto si passa al pittogramma, cioè alla stilizzazione dell’oggetto, poi a un ologramma, 
che associa l’immagine e quello che doveva essere un suono e infine al segno grafico vero e proprio, 
completamente svincolato dal disegno iniziale. In un pittogramma su argilla del IV millennio a.C., 
che doveva servire come registro delle merci, si vedono ancora veri e propri disegni di oggetti, 
forme stilizzate è vero, ma ancora definibili come immagini: una mano, un albero, un uccello. Il 
sistema di scrittura era di certo studiato in modo, che il segno che significa “testa” potesse essere 
letto e compreso da una persona che non parlava la lingua di chi l’aveva inciso, ma non si sa se 
esistessero già segni fonetici, che indicavano cioè solo un suono e non un oggetto specifico. Siamo 
comunque ancora in un ibrido tra scrittura e disegno, forse qualcosa che può ricordare le iscrizioni 
della Val Camonica. Solo alcuni secoli dopo, tra il 2900 e il 2350 a.C. circa, è attestata con certezza 
la presenza nei testi di segni fonetici, chiaramente utilizzati per rimandare a qualcosa di diverso 
dal singolo oggetto a cui si riferivano all’origine. Sono poi sempre più presenti nel tempo. È quindi 
possibile stabilire, che anche gli scribi, professionisti della scrittura, siano comparsi per la prima 
volta tra i Sumeri. L’origine della forma di tutti i segni che appaiono in quest’area geografica dalla 
fine del IV millennio a.C. non è sempre spiegabile. Alcuni sono invenzioni convenzionali, in cui 
non si ravvisa una somiglianza con ciò a cui si riferiscono. Altri sono rimandi a cose rappresentate 
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per intero (una mano, una ciotola), in parte (la testa di un animale per rappresentare l’intero ani-
male) o ancora in modo semplificato (tre colline per significare una montagna) o simbolico (una 
stella per significare il cielo). Di certo, c’erano figure complesse e composte: la bocca (ka) quando 
era connessa a una testa (sag) designava la parola (inim) in un sistema in cui i segni avevano spesso 
diversi significati. Le linee, che gli scribi incidevano sulle tavolette d’argilla, venivano segmentate 
e gradualmente divennero a forma di cuneo, dunque cuneiformi, seguendo le forme che era più 
semplice tracciare con lo stilo, le prime penne. I segni pittografici (rappresentanti una testa, una 
montagna, ecc.) perdevano quindi il loro aspetto figurativo iniziale, schematizzandosi sempre di 
più, un po’ come quando scriviamo in fretta e la calligrafia con le lettere ben tracciate lascia il posto 
a una scrittura frettolosa e più schematica. Nata probabilmente per ragioni economiche, commer-
ciali, la scrittura inizia ad adattarsi agli usi più diversi. È un’invenzione, che funziona in diversi 
ambiti, dal fissare le leggi che regolano la vita comune agli usi artistici, come la poesia. In questo 
periodo però, stiamo parlando ancora di un sistema di scrittura non legata a un alfabeto vero e 
proprio. I glottologi sono inclini a pensare, che la vera risoluzione della scrittura sia avvenuta con 
l’incontro tra le prime forme di scrittura sumerica e uno strano popolo, che invece era di origine 
semitica e occupò la Mesopotamia intorno alla fine del III millennio a.C: gli Accadi. La convivenza 
tra questi due popoli portò a una confluenza delle lingue, che utilizzavano, finché l’accadico sosti-
tuì gradualmente il sumero come lingua parlata intorno al 2000 a.C., ma cosa molto significativa, 
mantenne la scrittura sumerica. Significativa, perché la scrittura sumerica ancora legata ai logo-
grammi (un segno: una parola) venne trasformati in una specie di alfabeto, dove ogni segno era 
legata a un suono combinabile con altri. Una svolta, che influenzerà moltissimo tutte le culture di 
quell’area, compresa quella fenicia. Da qui deriverà l’alfabeto che ancora usiamo.

I FOGLI DEI SUMERI
I popoli mesopotamici furono i primi a scontrarsi con un problema molto pratico: su che cosa 
scrivere? L’argilla fu la soluzione: da un pezzo di argilla fu ricavata probabilmente la prima tavo-
letta usata come supporto alla scrittura. Una scelta azzeccata, perché si trattava di un materiale 
facilmente reperibile e poco costoso. Però, l’argilla non doveva presentare impurità né fessure, che 
rischiassero di essere scambiate per segni, confondendo il messaggio. La dimensione delle tavo-
lette doveva essere progettata in base alla lunghezza del testo, che si voleva scrivere e questo era 
un inconveniente, perché bisognava calcolare bene i caratteri necessari. Le tavolette arrivate fino a 
noi sono quindi di varie dimensioni, da pochi centimetri fino a 40cm di lato. Quasi sempre, hanno 
forma rettangolare. Vi si incidevano i segni cuneiformi per poi farle seccare al sole o a volte in un 
forno per ottenere una maggiore solidità. Lo strumento utilizzato per scrivere sull’argilla era il 
calamo, un pezzo di canna (a volte in osso, altre in avorio o legno o metallo) per lo più appuntito 
o arrotondato in basso, poi con una forma triangolare piatta o smussata in alto. Nell’argilla fre-
sca, i segni più comodi da tracciare con questo tipo di strumento sono brevi segmenti, i caratteri 
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cuneiformi appunto. Prima si piantava la punta sull’argilla ed ecco, che si formava la caratteristica 
forma a “testa di chiodo” di questi primi segni, poi il calamo veniva inclinato orizzontalmente o 
verticalmente per imprimere il corpo del segno (la linea). Scrivere non era qualcosa che si potesse 
improvvisare. Bisognava conoscere il codice, cioè la scrittura e avere a disposizione tempo e ma-
teriali. Rispetto a questi ultimi, esistevano già forme di riciclaggio e le tavolette che erano già state 
usate, una volta portato il messaggio, potevano essere fuse e levigate in modo da essere pronte per 
una nuova comunicazione. Le preziose incisioni che sono arrivate a noi non sono solo l’ultima 
pagina di una comunicazione incessante durata secoli. Un sito archeologico mesopotamico di so-
lito fornisce documenti risalenti ad alcuni anni prima della sua distruzione o abbandono: sono le 
ultime notizie di una comunità o addirittura di una civiltà. Come se fossero disponibili gli ultimi 
numeri di un quotidiano e da quelli dovessimo capire come vivevano i popoli, che lo leggevano, 
qual era la loro cultura.

I SIGNORI DELLA SCRITTURA
La scrittura non era per tutti. Imparare la grammatica, saper produrre e riconoscere segni com-
plessi non è cosa da poco. Oggi diamo per scontato, che chiunque incontriamo sappia leggere e 
scrivere. Ma, ancora al tempo dei nostri bisnonni, oltre la metà degli italiani non era in grado di 
farlo. Figuriamoci come dovesse essere in quel tempo lontano in Mesopotamia. Nacque così una 
vera e propria casta, quella degli scribi, destinata ad assumere un ruolo molto importante nelle 
civiltà antiche. Lo scribo era colui che sapeva leggere e scrivere, quindi deteneva un potere enorme 
su tutti gli archivi e i registri di una città o di un popolo. Spesso gli altri dignitari, i sacerdoti, persi-
no i re o i faraoni erano incapaci di leggere e dovevano affidarsi completamente a questi sottoposti, 
che avevano svariate funzioni: stendevano trattati o leggi, controllavano i magazzini, ricopiavano 
documenti, fissavano sulle tavolette interi poemi (come l’epopea dell’eroe babilonese Gilgamesh). 
È grazie a loro, che tante informazioni sono giunte sino a noi e ci permettono oggi di avere un’idea 
tutto sommato sorprendentemente chiara di intere culture, da cui ci separano millenni. Non è un 
caso, che da questo momento, dal momento in cui si inizia a mettere per iscritto i segni verbali, gli 
studiosi, per convenzione datino l’inizio della storia. A ben guardare la storia è un flusso di testi 
scritti. Certo, anche i monumenti, le statue, i dipinti, le architetture sono documenti importantissi-
mi, ma è la scrittura, grazie alle iscrizioni e alle tavolette ad averci permesso di recuperare, in certi 
casi le vicende che stanno dietro queste opere. Non sappiamo chi fossero gli autori delle Grotte di 
Lascaux, né quali capi o sacerdoti le abbiano commissionate. Sappiamo piuttosto bene invece, chi 
volle le piramidi egizie e le ziggurat sumere e babilonesi e spesso sappiamo persino i nomi degli 
architetti e degli artisti che le costruirono. Tutto questo grazie all’opera incessante degli scribi, che 
generazione dopo generazione hanno lavorato su tavolette d’argilla o di pietra, a volte direttamen-
te sull’opera, per eternare i nomi e le gesta del loro tempo. A volte anche per eternare se stessi, 
visto che lo scriba era così importante nelle civiltà antiche, che spesso lasciava molte tracce di sé, 
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veniva immortalato in statue e bassorilievi e aveva sepolture maestose. Per molti secoli, quelle 
strane forme su argilla sono rimaste mute agli occhi di chi le vedeva. Solo nell’Ottocento sono state 
finalmente decifrate e a partire dal 1857 abbiamo cominciato a recuperare il patrimonio letterario 
delle culture mesopotamiche. Oggi sappiamo che il sistema di scrittura cuneiforme è stato fra i più 
longevi al mondo. È stato utilizzato per millenni, da 3000 anni prima di Cristo, fino al II secolo 
d.C. Fino a che una nuova forma di scrittura si è imposta sulle altre: la scrittura alfabetica greca e 
latina. Prima di allora, però, fu un altro popolo a dare una spinta definitiva alla nascita della scrit-
tura come la conosciamo oggi: gli Egizi.

DAI GEROGLIFICI ALL’ALFABETO
Se in Mesopotamia gli scribi godevano di grande fame e agiatezza, in Egitto erano davvero il cuore 
dell’Amministrazione statale. Nel Museo del Cairo, forse il più importante per la storia dell’Antico 
Egitto, si trova una grande statua di Amenhotep, figlio di Hapu, che visse sotto Amenofi III della 
XVIII dinastia. A guardarlo così, fiero e imponente, con il suo nemes (il copricapo tipico della 
famiglia imperiale) facilmente, lo si potrebbe scambiare per un faraone o almeno per un mem-
bro della dinastia regnante. E invece Amenhotep, ci dicono le cronache che lui stesso ha scritto 
e supervisionato, era figlio di un sacerdote in una cittadina minore lungo il Nilo. Un po’ come 
un self-made man dei nostri tempi, aveva iniziato a imparare la scrittura geroglifica nella locale 
scuola e piano piano aveva scalato i vertici del potere. La capacità di scrivere d’altronde apriva 
molte porte e Amenhotep fu abile a entrare nelle grazie del Faraone. Fu sacerdote, consulente e 
persino architetto con diversi progetti, tra cui il tempio funerario di Amenofi III a Tebe, di cui oggi 
restano solo due statue e soprattutto il tempio di Karnak, completato sotto Ramses II. Non smise 
di lavorare neanche dopo aver lasciato il servizio alla corte del Faraone per raggiunti limiti di età, 
ma divenne l’amministratore delle proprietà della principessa Sitamun e fu nominato Portatore di 
ventaglio alla destra del Re: la sua figura poteva essere raffigurata nei bassorilievi nelle vesti dello 
schiavo che teneva il ventaglio alla destra del faraone. Era una delle massime onorificenze in vita 
per un non-nobile come lui. Non solo, quando morì, la sua reputazione crebbe e fu venerato per 
i suoi insegnamenti e come filosofo. Era anche riconosciuto come guaritore e le sue immagini si 
usavano per curare i malanni. Alla fine, come il suo predecessore Imhotep venne divinizzato, cosa 
che nell’Antico Egitto succedeva assai raramente per chi non apparteneva alla famiglia reale. Saper 
scrivere poteva essere dunque una garanzia di successo e in tutto il territorio lungo il Nilo si svi-
luppavano scuole e si formavano maestri per insegnare ai giovani meglio dotati l’arte della scrittu-
ra. Non era però una strada facile. Le rette erano alte e le prove dure e difficili, solo poche famiglie 
potevano permettersi di fare un simile dono al proprio figlio. Per una dinastia modesta, la prole 
serviva a mandare avanti l’attività e contadini, allevatori, mercanti, per non parlare degli schiavi, 
raramente potevano accedere a un’istruzione così raffinata. Ma c’era anche un altro motivo per 
cui scrivere era così difficile nell’Antico Egitto. In realtà, esistevano due tipi di scrittura: uno che 
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ancora oggi vediamo negli obelischi, nei papiri degli altri dignitari, nelle statue funerarie e che 
apparteneva all’alta corte del faraone. L’altro, la scrittura cosiddetta ieratica, usata per le comuni-
cazioni meno importanti e ufficiali. La scrittura ieratica era meno bella di quella ufficiale, ma assai 
più utile. Segna una prima distinzione tra i diversi tipi di scritture in base al censo e alle funzio-
ni, che diventerà abbastanza comune nei millenni successivi. La scrittura che padroneggiavano 
Amenhotep e i suoi successori era il frutto di un processo complesso e basato su quelli, che oggi 
sono conosciuti come i geroglifici. Geroglifico è in verità una parola greca ed è composta da ieros 
(sacro,) e gli glypho (incidere) dunque di per sé significa “scrittura sacra”. Il nome probabilmente 
deriva dal grande stupore, che i primi viaggiatori greci (come il grande storico Erodoto) incuteva-
no quei caratteri meravigliosamente incisi sui marmi e sulle pietre di sarcofaghi e obelischi. Negli 
anni ‘90 del 2000, nell’antica città dell’Alto Egitto di Abydos, sono state ritrovate alcune tavolette 
di argilla con incisi pittogrammi. Gli archeologi le hanno datate tra il 2400 e il 3200 a.C., il che 
avvalora l’idea di un percorso indipendente della scrittura egiziana rispetto a quella mesopotamica 
(percorso indipendente peraltro compiuto anche da altri popoli). Poco importa però determinare 
l’origine, più interessante è comprendere come con i geroglifici prosegue la grande storia della 
scrittura.

COSA SCRIVEVANO GLI EGIZI
Lo stile che si svilupperà sulle sponde del Nilo sarà legato a filo doppio con il potere e la gestione 
di un grande impero, ma al contrario di quello che credevamo anche solo un paio di secoli fa, i 
geroglifici non erano soltanto delle belle calligrafie monumentali per esaltare i faraoni. Sono anche 
questo, ma hanno molte altre peculiarità e funzioni, prima fra tutte quella ornamentale. Come 
mostrano ancora alcuni esempi particolarmente ben conservati (tra cui le iscrizioni nelle tombe 
della Valle del Re) i geroglifici erano originariamente eseguiti in più colori. Il colore in parte cor-
rispondeva a quello naturale dell’oggetto raffigurato, in parte era convenzionale. In singoli casi il 
colore da solo poteva marcare la differenza tra due caratteri altrimenti identici. Osservando la raf-
finatezza delle linee e delle forme della scrittura monumentale egizia si capisce, perché i Greci l’ab-
biano chiamata “la scrittura degli Dei”. Anche gli imperatori romani dovettero subirne il fascino 
e trasportarono diversi obelischi ornati di scritture nelle vie delle grandi città dell’Impero, prima 
a Roma e poi a Costantinopoli. Possiamo solo immaginare, che impressione facessero quei segni 
indecifrabili, che pure evidentemente univano la suggestione del disegno e il fascino del racconto. 
Ma quale storia narravano quelle iscrizioni? La domanda che certo si ponevano gli antichi cittadini 
di Roma era destinata a risuonare per secoli. Con la conquista dell’Egitto da parte di Alessandro 
Magno nel 332-331 a.C., il greco cominciò a imporsi come lingua ufficiale e i geroglifici iniziaro-
no a perdere importanza. Anche in seguito, con l’arrivo dei Romani, l’egiziano antico sopravvisse 
in qualche culto misterico delle divinità come Iside o Osiride. L’ultimo a interessarsi di Egitto fu 
forse l’imperatore Teodosio, che volle fissare nella spina (il piccolo muro che si ergeva al centro 
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sovrastato da statue e cippi) dell’Ippodromo di Costantinopoli, in occasione della vittoria dell’u-
surpatore Magno Massimo, un obelisco fatto venire dall’Egitto. Era il 388 d.C. e probabilmente 
già allora in pochi avrebbero potuto leggere le incisioni, che correvano sui lati dell’obelisco e che 
celebravano le vittorie di Thutmosi III sulle rive dell’Eufrate, avvenute quasi 2000 anni prima, nel 
1550 a.C. Piano piano, al segreto dell’interpretazione di quei segni si perse del tutto: i segni se non 
vengono decodificati restano muti. Per secoli nessuno seppe più leggere i geroglifici, nonostante in 
molti ci provassero (dai filologi arabi nel Medioevo fino agli eruditi del Rinascimento). Si dovette 
aspettare la fine del Settecento e la straordinaria scoperta della Stele di Rosetta, perché le cose fos-
sero più chiare: la celebre pietra fu rinvenuta nel luglio 1799 dall’ufficiale francese Pierre-François 
Bouchard durante la campagna napoleonica in Egitto. Si tratta di un testo a fronte, ovvero una 
pietra su cui è inciso lo stesso testo in due lingue e tre grafie: demotico e geroglifici, due grafie usa-
te nell’Antico Egitto (il demotico era un’ulteriore semplificazione della scrittura ieratica) e greco 
antico. L’interesse del pubblico fu enorme: grazie a questo ritrovamento si apriva la possibilità di 
decifrare la scrittura geroglifica precedentemente non tradotte. Copie litografiche e calchi in gesso 
presero a circolare tra i musei e gli studiosi europei. Quando Napoleone fu sconfitto, la pietra fu 
portata a Londra e oggi si trova al British Museum: viene esposta al pubblico quasi ininterrotta-
mente dal 1802. Il testo greco fu tradotto rapidamente, ma per le scritture egizie serviva più tempo, 
quasi 20 anni: la traslitterazione fu annunciata a Parigi solo nel 1822, da Jean-François Champol-
lion. L’intuizione vincente fu il cartiglio. Nella Stele di Rosetta, infatti, alcuni segni grafici erano 
circondati da una specie di mandorla, una curva oblunga. Quando si comprese, che si trattava dei 
nomi dei faraoni, non solo i progressi nella decifrazione delle scritture egizie si fecero più rapidi, 
ma si poté cominciare a entrare nelle vite affascinanti dei faraoni, degli scribi, dei dignitari, vissuti 
tanti secoli prima. La decifrazione della scrittura egiziana è particolarmente importante, perché 
ci ha permesso di comprendere un sistema che probabilmente è stato alla base dei successivi. È 
un sistema complicato composto da circa 700 segni, che in pochissimi casi corrispondono a un 
fonema, a un suono (come le nostre lettere) mentre gli altri corrispondono al suono di più lettere 
oppure a veri e propri concetti. Si capisce bene, perché occorresse un’istruzione costosa per padro-
neggiare un metodo così complesso. Quel che ci interessa sottolineare, è che la scrittura egizia avrà 
un notevole impatto su tutte le culture successive, compresa la nostra. Come? Per scoprirlo bisogna 
spostarsi, ma solo di pochi chilometri.

ALLA RICERCA DELL’ALFABETO PERDUTO
I glottologi e i linguisti hanno ancora molto lavoro da fare, ma sembra sempre più probabile che 
tra il 2000 e il 1300 a.C. si sia sviluppata una prima scrittura alfabetica. È l’esempio più antico che 
ci resta e lo dobbiamo, tra gli altri, alla tenacia di due egittologi americani, i coniugi Deborah e 
John Darnell, che nel 1993 dopo mesi di scavo, analizzarono alcune iscrizioni scolpite su scogliere 
calcaree nella Valle di Wadi el-Hol, non lontano da Luxor, nell’Alto Egitto. E scoprirono, che queste 
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incisioni contenevano esattamente fonogrammi, segni corrispondenti a suoni: avevano individua-
to il primo alfabeto di cui ci sia giunta a memoria, risalente al 1800-1900 a.C. circa. Era l’anello 
mancante tra le scritture antiche e la nostra. Questo alfabeto di base era già comparso molto più su 
nella penisola del Sinai. Lì si trovavano grandi cave e miniere del faraone, dove migliaia di schiavi 
venivano impiegati nell’estrazione dei materiali necessari a edificare i colossali monumenti egizi. È 
di nuovo una storia, che ci ricorda la Bibbia, che nel libro dell’Esodo racconta proprio la schiavitù 
degli Ebrei in Egitto, la liberazione da parte di Mosè e infine il lungo passaggio nel Sinai. In Esodo 19 
leggiamo, che dopo l’arrivo dei figli di Israele al Monte Sinai (chiamato anche Horeb) la mattina del 
terzo giorno da quando si erano accampati “vi furono tuoni e fulmini e la cima del Monte era ricoper-
ta da nubi. E si udì il suono di trombe”. È il famoso racconto dell’apparizione di Dio a Mosè proprio 
su quel monte, da cui il profeta ritorna non a caso, con un testo inciso su pietra: le Tavole della Leg-
ge. Una legge scritta. In che lingua? Non lo sapremo mai, dal momento che l’Arca dell’Alleanza in cui 
dovevano essere conservate le tavole è andata perduta molti secoli fa. Ma, è significativo che si tratti 
di uno degli oggetti mitici del nostro immaginario collettivo e non solo per via dei film di Indiana 
Jones: un oggetto che testimonia il potere e la necessità della scrittura. Quello che è certo, è che nel 
Sinai per secoli si raccolsero tribù ebraiche, ma anche più in generale semitiche (Cananei, Samari-
tani, Fenici) che come forma di scrittura, per sopravvivere, per creare una comunità, per mandare 
dei messaggi a volte anche divini, adattarono il complesso sistema dei geroglifici in un più semplice 
e funzionale alfabeto. Il principio era questo: il geroglifico rappresentava un oggetto, questo oggetto 
aveva un nome in lingua semitica, dunque si decideva che il geroglifico rappresentasse il suono cor-
rispondente alla prima lettera di quel nome. Come se usassimo il disegno stilizzato di un sasso per 
indicare il suono della lettera S. Se ci pensiamo, era già successa una cosa simile nell’incontro tra la 
cultura sumerica e quella accadica: i caratteri semplificati di una lingua servivano per indicare un 
suono di un’altra lingua. Così per esempio, il geroglifico per “casa” è stato usato per scrivere il suono 
in semitico, perché era il primo suono nella parola semitica per casa, bayt, quindi B. Una vecchia 
trasmissione Rai condotta dal grande Arnoldo Foà, si intitolava A come Bue e raccontava proprio 
questa storia di trasformazione, dal disegno al suono. Prendiamo la nostra A maiuscola, giriamola 
di 90° a sinistra e allunghiamo verso l’alto la stanghetta centrale. Con un po’ di fantasia, potremmo 
rivederci il muso di un bue. Facciamo un esperimento simile con la D, magari dandole qualche 
spigolo ai vertici come la Delta greca, da cui deriva. Girata a sinistra con la forma di quello che in 
precedenza era semplicemente un pesce. La H è una scala. La M è un’onda del mare o del grande 
fiume Nilo. La J è un braccio e una mano. La O è l’occhio che vediamo fare capolino spesso negli 
obelischi e nelle lapidi. Come ogni idea di successo, come ogni innovazione nella comunicazione 
(dal telegrafo alla radio all’iPhone) l’alfabeto semitico fece scuola e il suo uso si estese ad altri popo-
li. Furono i Fenici a ufficializzarne l’uso: le città-Stato fenice decisero infatti di usare questa rapida 
modalità di scrittura per le loro corrispondenze. Erano città marittime e al centro di una vasta rete 
commerciale. Ben presto l’alfabeto fenicio si diffuse in tutto il Mediterraneo.
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I MISTERI DI MOZIA
Lo Stagnone è una piccola laguna chiusa da un’ampia e lunga fetta di terra (l’Isola grande) nei 
pressi di Marsala, in provincia di Trapani. Ha, al centro, un piccolo atollo quasi circolare, che da 
secoli è abitato solo da qualche archeologo e dai custodi di questo patrimonio segreto: Mozia, 
l’antica Mothya. Secoli prima di Cristo, fu la base siciliana dei Fenici. I resti più lontani nel tempo 
trovati su questo territorio abitato da millenni, risalgono all’VIII secolo a.C., quando Mozia era un 
piccolo centro, con i suoi templi, la sua necropoli e il suo porto. Oggi restano praticamente solo le 
fondamenta di quegli edifici, tra cui le fortificazioni esterne, imponenti, che ressero l’urto di tanti 
assalti e capitolarono solo nel IV secolo a.C. a causa del lungo assedio dell’esercito siracusano e dei 
suoi alleati. Sono state ricostruite l’area di Tofet, cioè l’area sacra usata per i sacrifici animali, le im-
ponenti fortificazioni e ovviamente la necropoli. In un angolo di quest’ultima c’è una stele di media 
grandezza, in tufo, in cima alla quale sono ancora visibili le tracce della pittura rosso vivo che ave-
vo reso famosi i commercianti fenici in tutto il Mediterraneo. Lo stesso termine fenicio deriva dal 
greco, che significa appunto rosso. Questo, perché la merce più preziosa che i Fenici esportavano 
in tutto il Mediterraneo era la porpora, il pigmento che veniva estratto da alcuni molluschi, che si 
potevano trovare in gran numero lungo le coste di quello che oggi è il Libano. Dalle loro città-Stato 
prospicienti la costa (non era cosa comune ai tempi fondare un abitato sul mare) e difese da spesse 
mura nella parte che dava sull’entroterra, i Fenici avevano espanso i loro commerci e il loro potere 
fondando colonie in tutto il Mediterraneo, soprattutto nell’area italiana e africana che avevano in-
tuito essere utile per possibili traffici. Era stata una mossa geniale, che li avrebbe fatti sopravvivere 
ai potenti Egizi, ai combattivi persiani, ad Atene, a Sparta, fino a quando Roma li sconfisse dopo 
una lotta senza quartiere, il cui simbolo è da sempre Annibale, il grande condottiero cartaginese. 
Per quanto riguarda Mozia e il cippo, su cui è incisa un’iscrizione monumentale disposta su quat-
tro linee: Tomba del servo di Melqart, figlio di. Non sappiamo il nome del defunto, ma possiamo 
pensare si trattasse di una persona importante, forse un capo, per il fatto stesso di aver meritato un 
cippo. Melqart era il Dio e il nume tutelare della città di Tiro, da cui i Fenici venivano. Insieme al 
Dio Ba’al, Melqart era adorato nel tempio che si trovava a un centinaio di metri dal monumento fu-
nerario. Aveva le sembianze di un guerriero giovane e forte, che brandiva una lancia per trafiggere 
un grifone. A guardare bene questa iscrizione, se confrontata con le straordinarie iscrizioni mo-
numentali dei templi egizi, ci dice che anche il semplice capo di una colonia lontana poteva avere 
un suo epitaffio grazie all’alfabeto che i Fenici avevano adottato. Un sistema di scrittura basato su 
soli 22 segni (tutti consonanti, come nelle altre lingue semitiche e come oggi nell’arabo: scritture 
che non prevedono vocali). A Mozia c’è un altro oggetto un po’ misterioso: la statua del giovane di 
Mozia, che si trova nel museo Whitaker. In marmo bianco, questo ragazzo, sinuoso e bellissimo, 
forse un auriga è una scultura ellenistica. Che ci faceva sotto uno strato di argilla nascosto chissà 
quanti secoli prima in una città fenicia? Era forse un regalo di una città greca a Mozia? O invece un 
busto trafugato alla vicina Selinunte, sconfitta e distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C.? Oppure era 
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semplicemente un regalo o un acquisto di qualche ricco mercante fenicio che voleva sfoggiare un 
esotico marmo greco? Tra le molte domande senza risposta, il giovane di cui non è chiara l’identità 
(un Dio, un atleta, un guerriero?) ci aiuta insieme ad altri reperti e documenti a stabilire un dato 
storico: i contatti tra Fenici e Greci ci furono e furono tanti. A volte tragici, come appunto l’assedio 
e la conquista da parte di Siracusa che distrusse per sempre Mozia, ma il più delle volte pacifici 
e proficui. Fu così che probabilmente nell’VIII secolo a.C., i Greci presero in prestito l’alfabeto 
fenicio e lo adattarono alla propria lingua, creando il primo alfabeto simile al nostro, contenente 
sia consonanti sia vocali. C’è però una differenza: la direzione. Dalla scrittura da destra a sinistra 
si passa infatti la scrittura bustrofedica, nelle due direzioni e infine la scrittura da sinistra a destra. 
Quando esattamente e soprattutto, perché la scrittura da sinistra a destra divenne prevalente, non 
è ancora chiaro.

LA SCRITTURA NASCE ANCHE IN CINA
Le storie della scrittura sono più di una e la Cina ha la sua, lunga almeno quanto quella dell’Occi-
dente. Datano al 6500 a.C. le testimonianze più antiche, che ci sono arrivate, incise su carapaci di 
tartarughe. Altri simboli incisi su frammenti d’osso sono di epoca più tarda, tra il 2500 e il 1900 
a.C. ed erano usati per la divinazione. Studiosi e linguisti sono portati a credere, che il percorso 
della scrittura in Cina fosse ancora più antico: già in queste remote testimonianze, la quantità di 
segni disponibili e la loro forma (in alcuni casi assai simile a quella dei caratteri ancora oggi uti-
lizzati) ci parlano di un sistema di scrittura già molto sviluppato. È probabile che ci sia un lungo 
spazio di tempo in cui la lingua scritta cinese si è andata costituendo lentamente, esattamente 
come quella egizia o sumera e di questo tempo purtroppo non sappiamo niente. Certo, possiamo 
anche pensare, che invece la scrittura in Cina sia stata inventata in pochi anni, come racconta la 
leggenda del mitico imperatore Huangdi, che avrebbe commissionato al funzionario Cangjie (un 
altro personaggio mitico) l’invenzione di un sistema di scrittura. Cangjie andò allora in giro per le 
meravigliose terre dell’impero e trasse ispirazione dalla natura, studiando gli animali del mondo, 
i paesaggi della Terra e le stelle in cielo: dopo molti mesi di meditazione, trasformò tutte quelle 
immagini e impressioni in caratteri, che ne riproducessero le forme basilari, così nacque il cinese. 
La leggenda di Cangjie ci dice, che non è del tutto vero che la lingua cinese sia composta da ideo-
grammi. Si tratta piuttosto di un sistema logografico sillabico, dove ogni segno corrisponde a una 
sillaba e ha un significato. E dove i segni possono essere combinati in gruppi, indipendentemente 
dai singoli significati originari, per esprimere il suono di altre parole. Uno spartiacque nella storia 
della scrittura in Cina è la figura di Qin Shi Huangdi, considerato il primo imperatore della Cina, 
che regnò nel II secolo a.C. Fu il primo a unificare i tanti regni che componevano l’enorme spazio 
tra il Tibet, l’oceano e le steppe siberiane. Restò immortale per quello che è forse il monumento o 
uno dei monumenti più famosi al mondo: la Muraglia Cinese. Oltre ad attuare riforme ammini-
strative ed economiche mirate a portare ordine in un territorio vasto e variegato, unificò il sistema 
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di scrittura usato attraverso l’impero. Questo insieme al rafforzamento delle infrastrutture, con la 
costruzione di una rete viaria, rese più semplici ed efficaci la comunicazione e gli scambi. Il cinese, 
che si scriveva nel II secolo a.C. era già molto complesso e ci voleva la conoscenza di almeno 3000 
caratteri complessi per produrre testi accettabili. Qualche secolo dopo, questa competenza sarebbe 
stata richiesta nei concorsi per l’accesso all’Amministrazione statale, che sarebbero stati per secoli 
l’ossatura del celeste impero. Materia base del concorso era infatti la scrittura, con la bella grafia 
che nel cinese ha un’importanza vitale: sbagliare una linea o un punto può cambiare del tutto il 
significato del testo. Esattamente come per gli altri sistemi di scrittura, anche in Cina nel corso dei 
secoli le innovazioni del metodo di scrittura modificarono la forma della lingua. Quando dall’inci-
sione nella pietra si passò all’inchiostro, divenne più facile prestare attenzione alla dimensione an-
che estetica dei segni, andando nella direzione di una semplificazione di una maggiore essenzialità. 
In ogni caso, il sistema di scrittura cinese, sebbene non meno funzionale rispetto ai nostri alfabeti, 
è assai differente da essi e man mano che gli scambi con altre culture si intensificavano, il problema 
della comunicazione internazionale divenne sempre più sentito. Nel Novecento e soprattutto dopo 
la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, sotto il governo del Partito Comunista, mentre la 
modernità apriva alla necessità di alfabetizzare fasce sempre più ampie della popolazione, in Cina 
si avviò una riflessione su una possibile riforma del sistema di scrittura, che permettesse di supe-
rare le difficoltà legate alla complessità della lingua. Alla fine, fu elaborato per il cinese un alfabeto 
fonetico basato su una revisione dell’alfabeto latino. Inizialmente, pensato come aiuto all’alfabetiz-
zazione, per i bambini e per le fasce popolari innanzitutto, il pinyin si impose a livello mondiale 
come formato standard per la trascrizione del cinese in alfabeto latino.
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Carpentieri Livia nata a Roma il 18/2/1965, risiede a Roma, 
sposata con due figli. Lavora presso il Tribunale Ordinario 
di Roma come funzionario giudiziario.

Dopo un lungo ed interessantissimo percorso di psicoana-
lisi, si è iscritta ad un corso di pittura presso la Scuola d’Ar-
te Matears di Roma, una vera e propria bottega d’arte che 
nasce nel 1976. Qui è stata fin da subito accolta ed ha tro-
vato un ambiente familiare, competenza e professionalità. 
Segue il corso con passione e grande entusiasmo dal 2013 
al 2017. Da allora non ha più smesso di dipingere.

Ama i colori, i quali sono la sua terapia e l’antidoto all’af-
fanno del vivere. Deve ringraziare il suo maestro d’arte e 
soprattutto il suo psicoanalista e musa ispiratrice, senza il 
quale forse oggi non ci sarebbero questi suoi dipinti.

BIOGRAFIA DI LIVIA CARPENTIERI

Recenti partecipazioni:
•	V	Concorso	di	Pittura	online	Claude	Monet	-	Associazione	Culturale	“Liberamente”;
•	Tre	opere	esposte	alla	mostra	evento	L’arte si mostra - Palazzo Ferrajoli, 13 gennaio 2020. Com-
mento delle opere del Prof. Gianfranco Bartolotta, con relativo catalogo (Casa Editrice Pagine);
•	Sette	opere	 inserite	nel	catalogo	della	collana	Sfumature con breve recensione del critico d’arte 
Prof. Plinio Perilli (Casa Editrice Pagine).

“Romana del ‘65, Livia lavora come funzionario giudiziario al Tribunale, ma viene anche da un per-
corso psicoanalitico. Comincia a frequentare una bottega d’arte, e ne apprezza la valenza terapica. I 
suoi eleganti oli su tela, le consentono di riprodurre vari, più o meno celebri dipinti, restituiti in vivida 
armonia cromatica e pregio di forme: una bella donna di Razumov; ‘Amore e Psiche’ di Bouguereau; 
‘La nascita di Venere’ di Cabanel; la famosa ‘Ragazza con l’orecchino di perle’ del Vermeer; un bel 
‘Bouquet di crisantemi’ di Renoir…” (Appunti critici di Plinio Perilli).

CONTATTI
E-mail: livia.carpentieri@gmail.com

IG: @liviapainting
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