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che anno ogni primavera si teneva un ballo alla Salpetrière.
Lo aveva introdotto il primario della struttura, Jean Martin
Charcot, il neurologo considerato il precursore di Freud per
i suoi studi sull’ipnosi come cura dell’isteria. L’evento era
parte della terapia: si riteneva infatti che nelle settimane
prima e dopo il ballo le ricoverate avessero meno attacchi.
Ma chi erano queste donne? In ospedale finivano quelle che
non si adattavano al ruolo loro imposto di mogli e di madri
secondo il modello dei rispettivi padri, fratelli e mariti,
quelle che uscivano dai ranghi manifestando ribellione o
malessere, che venivano presto etichettate come malate di
mente. Rinchiuderle era quindi una facile scappatoia per uo-
mini incapaci di gestirle o spaventati per possibili ricadute
dei loro anomali comportamenti sul ruolo sociale della fa-
miglia. Il comportamento degli uomini nella società patriar-
cale di fine ‘800 emerge con amaro sconforto fin dalle prime
pagine del libro; succubi anch’essi di una società classista e
misogina, ottusamente incapaci di interpretarla, scaricavano
le proprie frustrazioni e debolezze sul genere femminile.
Sulle detenute della Salpetrière l’autrice ha potuto reperire
abbondante materiale fotografico, perché Charcot era un di-
sinvolto comunicatore della sua terapia e considerava nor-
male esibire e fotografare le pazienti durante pubblici espe-
rimenti. Alle dimostrazioni di ipnosi, in cui provocava attac-
chi isterici, erano presenti giornalisti e curiosi e le pazienti
erano esibite come attrazioni da circo. Certo nel suo ospe-
dale aveva abolito catene e strumenti di contenzione vio-
lenti, probabilmente ancora in uso nella maggior parte dei
manicomi europei, ed era considerato all’epoca un luminare
“illuminato” ma alla nostra sensibilità appaiono insostenibili
i trattamenti descritti.
I principali personaggi del romanzo sono quattro donne, di-
verse per età, patologia ed estrazione sociale, quasi a voler
rappresentare la variegata dolente umanità che affollava le
tristi corsie dell’ospedale. Sono Louise, giovane popolana vit-
tima di uno stupro e di violenze domestiche, Thérèse, la più
anziana, ex prostituta che passa le giornate sferruzzando
scialli che poi regala alle compagne, Geneviève la caposala,
apparentemente tutta di un pezzo, che nasconde invece in-
time sofferenze ed Eugénie, ragazza della buona borghesia
fatta internare dal padre che non accetta la sua diversità.
Sono le ultime due, Geneviève ed Eugénie, le vere protago-
niste della storia e a loro si deve l’inatteso finale che vede
un curioso ribaltarsi dei ruoli e un soffio di cauto ottimismo
penetrare nella storia, quasi un’aura di attesa di un futuro
migliore.
La ricostruzione di ambienti e abitudini di quegli anni è ac-

Il ballo delle pazze

Nel 2019, appena trentaquattrenne, Victo-
ria Mas, pubblica il suo primo romanzo
che diventa subito un successo nel pano-
rama letterario francese e viene poi rapi-
damente trasposto nel cinema e tradotto
in numerose lingue. Si tratta infatti di
un’opera già matura, ben strutturata, scrit-
ta con eleganza e chiarezza, in cui il gusto
della narrazione si esplicita nei dialoghi
vivaci e realistici, nelle descrizioni accu-
rate degli ambienti, tese a restituirci con
vivezza l’epoca in cui si sviluppa la storia.
Alla base c’è però un contenuto forte, un
intenso desiderio di documentare quanto
ancora fosse dura la condizione della don-
na alla fine del diciannovesimo secolo nel-
la “civile” Francia, all’apice di un secolo
apparentemente eccezionale dal punto di
vista artistico e culturale.
La storia è ambientata in un reparto del
manicomio femminile, La Salpetrière, un
luogo dove erano rinchiuse le cosiddette
isteriche, i casi quindi meno gravi, dove
però le pazienti erano private di qualsiasi
libertà di movimento. Anche guarite non
sarebbero mai potute uscire senza il con-
senso dei familiari di sesso maschile.
Lo spunto per il racconto venne alla Mas
quando casualmente scoprì che per qual-

Victoria Mas, Il ballo delle pazze, 
traduzione di Alberto Bracci

Edizioni e/o, Roma 2021
pagine 181, € 16,50

Recensioni libri



Cronache scomode

Nella “Collana di pensiero radicale”, a cura di Gof-
fredo Fofi, che la e/o ha recentemente inaugu-

rato, esce questa raccolta di articoli di Camilla
Cederna, quasi tutti pubblicati sull’«Espresso»4

curata e precisa. Anche lo strano problema di Eugénie che,
pur potendo condurre una esistenza normale in piena luci-
dità, sente e vede le anime dei trapassati, si rifà alla passione
per lo spiritismo assai comune nella seconda metà del se-
colo, tanto da interessare anche uomini come Victor Hugo e
il nostro Fogazzaro che ne parla in Piccolo mondo antico.
Si tratta quindi di una lettura interessante; il velo opaco che
copriva i luoghi di contenzione dei malati di mente e di
quanti erano ingiustamente ritenuti tali era stato più volte
squarciato in opere letterarie di sicuro valore, a partire dal
bellissimo libro di Tobino, Le libere donne di Magliano, di
cui consiglio una rilettura, ma questo volume di Victoria Mas
avvince per la scorrevolezza dei toni e la fantasia nella rap-
presentazione degli eventi.

Silvia Mori

Recensioni libri

Charcot e un'isterica

Camilla Cederna, Cronache scomode, l’Italia 
da cui veniamo
Edizioni e/o, Roma 2021
pagine 103, € 8

nel breve arco di tempo che va dal 1969 al
1977.
C’è già nel sottotitolo, ad opera ovviamen-
te dei curatori, il senso di questa scelta
nella grande produzione dell’autrice, cir-
coscritta agli anni di piombo, al periodo
più nero per la nostra repubblica.
Camilla Cederna, figlia della borghesia il-
luminata milanese, cresce duranti gli anni
del fascismo, si laurea in lettere classiche
e inizia la sua carriera di giornalista su
«l’Ambrosiano», con articoli di moda e di
costume, come alla fine degli anni ’30 si
conveniva a una signorina “bene”. Fin da
allora però si evidenziano la sua sottile
ironia, la capacità di guardare le persone
con acume e interesse. Sono doti che nel
dopoguerra metterà a frutto, infatti dal
1945 al 1955 è redattrice del settimanale
«l’Europeo», poi dall’81 è inviata per «l’E-
spresso» dove è anche titolare di una ru-
brica di fatti di costume, “Il lato debole”.
Sul finire degli anni sessanta Cederna è te-
stimone attenta e partecipe di quanto di
nuovo sta avvenendo in Europa, le lotte
operaie, i movimenti studenteschi cui si
avvicina per interesse professionale e cu-
riosità personale, pur senza mai compro-
mettersi direttamente. 
Quando il 12 dicembre 1969 esplode la
bomba nella banca dell’Agricoltura di Piaz-
za Fontana è a Milano ed è tra i primi gior-
nalisti ad accorrere sul posto, a vedere
l’orrore e a intervistare i superstiti. Il suo
racconto uscirà sulle pagine dell’«Espres-
so» con i dettagli raccapriccianti ma anche
con le prime domande, i primi dubbi sulla
attendibilità delle indagini, sulla opportu-
nità di certe scelte. 
Due giorni dopo segue i funerali delle vit-
time in una Milano spettrale, invasa dalla
nebbia, padana, bassissima, quasi buio a
mezzogiorno, nessun raggio di luce, il cie-
lo non c’era. In poche pagine Cederna dà
il meglio di sé, nella descrizione della piaz-
za, tappeto nero di gente che aspetta i
morti in un cupo silenzio, della funzione
lunghissima in cattedrale, delle bare sul
sagrato circondate da una folla immobile
e silenziosa. È difficile oggi, per chi in quei



The Choke

Per chi ama le storie di paesi lontani e la letteratura anglo
americana questo bel romanzo di una autrice australiana è
assolutamente da consigliare. L’autrice, Sofie Laguna, è nata
a Sidney ma vive e lavora a Melbourne ed è una della voci
più vive e apprezzate nella letteratura del suo paese. I suoi
romanzi, scritti dapprima per un pubblico giovane poi anche
per adulti, hanno vinto numerosi premi, tra cui proprio per
The Chocke il prestigioso India awards.
Chocke sta ad indicare una gola del Murray, il più grande
fiume australiano, che è uno dei protagonisti indiretti del
libro, con la potenza delle sue acque, il suo apporto vivifi-
cante al territorio circostante. Quando piove il Murray stra-
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La descrizione degli ambienti e delle persone che in essi si
muovono, sia durante le interviste che negli scorci a volte
rubati di una stanza o un ufficio, è sempre vivida e realistica,
attenta a cogliere i lati umani, ma mai macchiettistica, che
si tratti delle anziane zie di Valpreda o degli uomini della
questura. A volte forse un po’ parziale, questo sì, poiché Ce-
derna non cerca mai di mascherare i suoi sentimenti, come
nel caso del commissario Calabresi, di cui parla molto male,
tanto da essere stata poi accusata di aver contribuito al suo
linciaggio morale. Accuse assurde e infondate, ma certo il
ritratto che ne fa, soffermandosi persino su particolari fisici
che non dovrebbero mai far parte di un giudizio morale, è
un segno indubbio di una forte avversione personale. L’am-
biente della questura milanese è comunque ritratto con una
vivezza sconcertante e, anche per me che pure mi sono in-
teressata a quegli avvenimenti, leggere l’articolo in que-
stione, specchio fedele di una esperienza diretta, è stata una
sensazione penosa. Ecco, questa è l’Italia da cui veniamo,
cerchiamo di ricordarlo meglio.

Silvia Mori

giorni ancora non c’era, rendersi conto di
quanto successe allora, dello sgomento,
del dolore e anche della paura con cui
l’Italia reagì a quella strage. Dopo ci sa-
remmo in qualche modo abituati, terribile
a dirsi, ma avvenne. Allora invece quel
primo atto che inaugurò gli anni di piom-
bo, fu seguito da reazioni violente che
contribuirono a spingere alla caccia ai col-
pevoli, presto e a tutti i costi. Tutto previ-
sto forse, tutto voluto…
Non è questo il luogo per una dissertazio-
ne sulla strategia della tensione, sul terro-
rismo, sugli opposti estremismi, ma la let-
tura di questi articoli, su Valpreda, Pinelli,
Calabresi, principali protagonisti di quegli
avvenimenti, scritti da una persona che
poté vederli, in certi casi anche ascoltarli,
è interessante sia per chi come me ha un
ricordo diretto di quegli anni sia, ancor
più, per chi ne ha solo sentito parlare.
Sempre ovviamente tenendo conto della
valutazione soggettiva dei fatti da parte
della Cederna, che comunque in nome
della libertà di stampa pagò la propria in-
dipendenza di pensiero con numerose de-
nunce per diffamazione e calunnia.

Sofie Laguna, The Choke, traduzione di 
Mariarosa Musco

Pessime idee, Roma 2021
pagine 341, € 20

Recensioni libri
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ripa e gli alberi finiscono sottacqua, ma continuano a vivere
e quando si ritira sui tronchi si vedono i segni neri lasciati
dalle acque che continuano però a impregnare il terreno for-
mando pozze che affiorano qua e là anche durante la siccità.
Grandi boschi di eucalipti sorgono lungo le sue sponde e
lungo le rive canne e cespugli formano folti grovigli. Il pae-
saggio amato esce dalla penna dell’ autrice quasi con ur-
genza, ruvido e duro come la gente che abita i luoghi. Di
questa gente, i contadini e gli operai dei grandi territori del
Galles del Sud, Laguna ci dà un ritratto spassionato e a volte
crudele, in linea, sembra dirci, con la durezza dell’ambiente
in cui vivono, con la storia delle loro origini di coloni dispe-
rati e rozzi giunti qui dal vecchio continente.
Sulle rive del Murray trova spesso conforto Justine, la gio-
vanissima protagonista. Tutta la storia di viene narrata da
lei, in prima persona e nella delicatezza del tocco con cui ci
sono rappresentati anche gli episodi più cupi si avverte la
mano della scrittrice per l’infanzia che riesce a farci imme-
desimare nell’io narrante di Yustine bambina e adolescente.
Cresciuta nella povera fattoria del nonno, dove gli unici ani-
mali sono le amate galline, senza la madre e con un padre
quasi sempre assente, bello e violento i cui sporadici ritorni,
pur agognati dalla bambina, sono solo fonte di disagi e pro-
blemi, Justine cresce con le sole maldestre cure di suo
nonno Lee, un veterano della guerra di Corea con chiari sin-
tomi postraumatici. 
Nata podalica attribuisce tutte le sue difficoltà, compresa
una grave ma ignorata dislessia, all’essere in tutto al contra-
rio. Emarginata a scuola, dove non riesce a causa del suo di-
sturbo a inserirsi, trova conforto nell’amicizia di Michael, il
compagno spastico, anche lui rifiutato dal gruppo. Michael
sarà l’unico a comprenderla e a esserle amico e le pagine che
descrivono il loro rapporto sono a mio parere le più belle
del romanzo, delicate e piene di rispetto per la sensibilità
infantile.
Quando Michael si trasferisce altrove Justine si ritrova sola
e trova conforto soprattutto nella natura grandiosa che la
circonda, fino a quando appena tredicenne viene violentata
da un amico di poco più grande. Solo al quinto mese capirà
di essere rimasta incinta pur continuando nella sua infantile
ignoranza a rifiutare inconsciamente una simile idea. Sa-
ranno il parto e la vista del bambino che sta per essere dato
in adozione a risvegliare in lei sentimenti più adulti e la con-
sapevolezza di quanto le è realmente successo. 
Lascio a chi leggerà il piacere di conoscere le conclusioni di
questo affascinante romanzo di formazione, un romanzo in
cui l’autrice ci trasporta nel mondo lontano dei grandi spazi

australi. Forti affinità ho però ritrovato
nello stile di vita dei coloni, nella loro men-
talità, con gli ambienti del profondo sud
americano. Quella descritta è una società
paternalista e intollerante di ogni diver-
sità. Il bambino spastico, la zia lesbica ri-
fiutata dal padre, sono due esempi efficaci
di quanto questa società rurale basata sul
culto di una malsana virilità sia oppres-
siva e violenta nei confronti delle donne.
Ho trovato il libro delicato nonostante l’ar-
gomento impegnativo e le molte situazio-
ni scabrose descritte con vivo realismo, at-
tento alla psicologia dei personaggi e dei
ragazzi in particolare. Mi è piaciuta anche
la forma limpida e scorrevole, con un equo
rapporto tra i dialoghi e la narrazione e
una chiara scansione in capitoli che ne fa-
cilita la lettura.

Silvia Mori

Recensioni libri
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La donna che decise 
il suo destino

Donna notevole. Tale era la principessa Cristina Trivulzio di
Belgiojoso. E tale appare nella gradevole e circostanziata bio-
grafia di Pier Luigi Vercesi, inviato speciale del «Corriere del-
la Sera».
Molto amata ma anche molto odiata, incarnava un tipo di
donna fuori dal comune per quei tempi (nacque il 28 giugno
1808) sia dal punto di vista fisico che intellettuale. Non ave-
va forme prosperose, anzi tutt’altro, era di una magrezza che
appariva ai detrattori spaventevole, un incarnato pallido, oc-
chi grandi che colpivano per uno sguardo profondo, miste-
rioso, mai superficiale, capelli neri e ondulati e, infine, una
fossetta che aggiungeva grazia a un fascino naturale che at-
traeva gli uomini come una calamita. 
A ciò sommava un carattere e una personalità forti, decisi,
che non si prostravano ai voleri maschili e che uniti a una
notevole cultura la mettevano in prima fila nelle battaglie
politiche contro l’Austria che allora governava la Lombardia.
Invisa agli austriaci per il suo attivismo e più volte da questi
perseguitata con la confisca dei suoi notevolissimi beni che
la costrinse per vari periodi alla indigenza in terra francese,
non fu ben vista neppure da larga parte dei patrioti italiani,
prima e dopo l’unità d’Italia, poiché questi non capivano per-
ché una donna dovesse non curarsi degli affari tipici fem-
minili per occuparsi di politica, giornalismo, problemi socia-
li, religiosi e pretendere di dirigere giornali e scrivere saggi.
I contributi finanziari, anche notevoli, alle varie insurrezioni
tutte fallimentari, erano ben visti, anzi richiesti ma la parte-
cipazione personale con contributi giornalistici, riunioni po-
litiche, pareri personali spesso più lungimiranti di quelli
maschili, erano ostacolati in modo anche pesante. Se contri-
buiva, come faceva, economicamente al mantenimento in
Francia di esuli italiani che non se la passavano certo bene,
era lodata ma appena usciva allo scoperto partecipando in-
tellettualmente a una battaglia che sentiva sua, veniva deni-

Pier Luigi Vercesi, La donna che decise il suo destino.
Vita controcorrente di Cristina di Belgioioso

Neri Pozza, Vicenza 2021
pagine 304, € 18

Recensioni libri

Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Emina_
Un principe curdo

pp. 162 + ill.
€ 12

Le prime due
Scene della vita turca
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grata dagli stessi esuli e patrioti. Non ricevette mai un gra-
zie. Era, però, abbastanza forte da lasciarsi scorrere addosso
tutto ciò e proseguire per la propria strada. 
Tra i tanti suoi contributi alla società vogliamo citare, perché
ci sembra di grande importanza e lungimiranza, l’aiuto dato
ai contadini e alle maestranze dei suoi possedimenti cre-
ando asili e scuole per i bambini dove questi potessero im-
parare a leggere e scrivere. Cercò appoggio e non lo trovò
in altri proprietari terrieri perché queste buone pratiche si
moltiplicassero. Invano. Anche questo veniva visto come
uno dei suoi tanti atteggiamenti per apparire, farsi notare,
o peggio, nuocere alla causa comune.
Manzoni, che non la amava, ebbe a lamentarsi dicendo che
se i contadini avessero imparato a leggere, scrivere e far di
conto chi avrebbe coltivato la terra? 
Nel gennaio 1866, su richiesta di Mamiani, in un articolo
oggi famoso, “Della presente condizione delle donne e del
loro avvenire”, Cristina scrisse: «Vogliano le donne felici e
onorate dei tempi a venire rivolgere il pensiero ai dolori e
alle umiliazioni delle donne che le precedettero, e ricordare
con qualche gratitudine i nomi di quelle che loro aprirono e
prepararono la via alla mai goduta, forse appena sognata fe-
licità». Non si era, prima di allora, mai apertamente espressa
sulla subordinazione delle donne perché, come scrisse «non
sarei stata ritenuta imparziale e disinteressata». Ma quando
lo fece il suo realismo, il suo spirito libero, il suo acume col-
pirono nel segno ed è un vero peccato che una donna di tale
intelligenza non sia considerata abbastanza nella storia del
nostro tormentato Risorgimento dove tutt’ora sono sempre
menzionati ed esaltati, talvolta fuori misura, soltanto uomini. 

Anna Trapani

Recensioni libri

Cristina Trivulzio
di Belgiojoso

Le due mogli
di Ismail Bey

pp. 154 + ill.
€ 12

La  terza divertente
Scena della vita turca

L’uomo del Viceré

Dimenticatevi una Palermo bella e solare. Nell’ultimo roman-
zo di Silvana La Spina, la città si presenta uggiosa, plumbea,
avvolta da una fitta nebbia che ammanta di sé le anime
come i vicoli, le strade sporche e maleodoranti, gli edifici -
un tempo sfolgoranti e splendenti - già in decadenza. Tutto
traspira odio, risentimento sociale e personale e una religio-

Silvana La Spina, L’uomo del Viceré

Neri Pozza, Vicenza 2021
pagine 297, € 18



La contessa

Virginia Verasis nasce a Firenze nel 1837
e muore a Parigi nel 1899. Di lei abbiamo
imparato sui libri di scuola che diede un
contributo inconfutabile al processo uni-
tario italiano; poi molte di noi sanno che
coniugò la forza del suo fascino con il de-
siderio di libertà femminile tanto da es-
sere o apparire fredda, distaccata, indiffe-
rente e sempre contro l’etica di sottomis-
sione e rispettabilità del secolo borghese
in cui visse lussuosamente gran parte del-
la sua vita.
Anaffettiva, fu una donna asessuata, am-
biziosa, seduttrice alla ricerca del succes-
so personale e di una sincera ammirazio-
ne da parte dei potenti o dalla ricca socie-
tà borghese che frequentava, su invito, per
sentirsi rassicurata: ecco il ritratto di mol-
te biografie su di lei.
Cortigiana, narcisista e musa di se stessa
l’ha definita Robert de Montesqiou nel pri-
mo libro a lei dedicato nel 1913 dal titolo
fascinoso: La Divine Contesse.
«A tutt’oggi la Contessa rimane un enig-
ma», esordisce la scrittrice Benedetta Cra-
veri in una recente presentazione pubblica
del suo romanzo dopo studi di ricerca e
di confronti tra le numerose lettere con-
servate, da cui prendono vita la voce nar-
rante della stessa protagonista e quelle dei
suoi destinatari sui quali esprime il suo
limpido giudizio: familiari, amici, amanti.
È sicuramente la vittoria di una donna che
riuscirà a sopravvivere a se stessa attra-
verso la creazione del mito di se stessa,
aggiunge ancora Benedetta Craveri: ne so-
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sità deviata dai dettami evange-
lici che vuole soltanto punire co-
loro che secondo questa visione
deformata sono in preda al de-
monio. Siamo nel 1783 quando
era Viceré il marchese Caraccio-
lo grande illuminista e valente
intellettuale. Colui che abolì il
tribunale dell’Inquisizione era
malvisto da ecclesiastici e aristo-
cratici perché per allora troppo
all’avanguardia e perché voleva li-
mitare fortemente il potere dei
nobili. Su questa tensione socia-
le l’autrice innesta una storia
gialla dai risvolti cupi e dolorosi

ancor di più perché le vittime sono delle ragazzine indifese
provenienti dai ceti più poveri e ignoranti
Il Viceré affida a un suo giovane uomo fidato e capace, illu-
minista come lui, dal passato travolgente e doloroso. Le in-
dagini si prospetteranno difficili già da subito poiché il
giovane sarà ostacolato dagli aristocratici suoi pari e dalle
forze dell’ordine che lo vedranno come un intruso in una si-
tuazione che avrebbero voluto sbrogliare da soli. Il barone
Maurizio di Belmonte avrà un ostinato rivale nel Capitano
Incontrada mentre lo aiuteranno l’avvocato Di Blasi, noto e
realmente esistito intellettuale palermitano, la “pittora dei
morti” Sofia Schulz che di lui si innamorerà e un ragazzo di
strada sveglio e intelligente, Genco, che amoreggiava con
una delle ragazze barbaramente uccise. Alla storia princi-
pale si intrecciano altre vicende torbide come il passato
tutt’altro che limpido del padre del protagonista coinvolto
in fatti di stupro e relazioni scabrose o come l’amore giova-
nile dello stesso Maurizio per Viola, giovane bellissima ma
viziata e superficiale e ora maritata infelicemente. E fanno
la loro comparsa vari personaggi illustri di fine ‘700 quali il
famigerato Cagliostro, il canonico De Cosmi, il marchese di
Villabianca. Su tutta la storia aleggia lo spettro della Confra-
ternita dei Bianchi che si occupava dei condannati a morte
nei tre giorni precedenti l’esecuzione.
Un giallo storico in una Palermo che si porta addosso secoli
di torture nella magnifica sede dell’Inquisizione, il palazzo
Chiaramonte, detto “Steri”; secoli di soprusi e ingiustizie; se-
coli di privilegi che sono duri a morire per pochi ricchi no-
bili; secoli in cui il male ha prosperato e attecchito
nell’animo di molti e che la limpida, libera ragione degli Il-
luministi non riuscirà sradicare.

Anna Trapani
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no testimonianza le 405 fotografie realizzate nello studio
Pierson a Parigi. Un album a lei dedicato da cui si evince che
lei ne è la regista non solo per la scelta dei suoi meravigliosi
costumi e gioielli ma anche per la posa e l’angolo di ripresa
della macchina fotografica. Sono stupende infatti e esaltano
la sua bellezza fisica e in particolare quella dei suoi capelli
acconciati con grande eleganza e fascino. Lo sguardo ma-
gnetico invita verso paradisi artificiali.
Ha capito che non tanto i quadri ma le fotografie sono per
lei il mezzo con cui tramandare e eternare il suo passaggio
in questo mondo. Donna intelligentissima, colta, parlava cor-
rettamente tre lingue, a suo agio presso corti e salotti di ban-
chieri ricchissimi con cui parlava di affari (giocava in borsa
speculando e rilanciando per arricchirsi e guadagnare il ne-
cessario vista la vita lussuosa che conduceva essendo pro-
prietaria di più dimore non solo a Paris ma anche sulla costa
a Dieppe e in Italia a Torino oltre che nelle proprietà spez-
zine sua dote) e di politica (con grandi capacità di analisi
dava suggerimenti preziosi che denotavano la fitta rete di
conoscenze diplomatiche e personali in suo possesso). 
È stata sicuramente “usata” come spia, è stata manipolata
come una fatale Mata Hari ma ne era consapevole e ha pre-
teso riconoscimenti o risarcimenti in denaro consoni alla
sua posizione sociale, alle sue esigenze e doti intellettuali.
Il libro è scritto dall’ autrice con una prosa brillante; la storia
biografica della giovane contessa di Castiglione sembra farsi
da sé dando voce diretta alla protagonista, coinvolgendoci
nella lettura per capire e per farci una idea precisa: il ritratto
che ne uscirà sarà quello che noi tracciamo tra riflessioni,
conoscenze storico-sociali e culturali europee non solo fran-
cesi e sabaude, poi italiane fino al loro concretizzarsi da To-
rino, a Firenze, a Roma. 
La Contessa c’è, poi sparisce poi ricompare più bella di pri-
ma a tessere la sua sottile tela di intrighi e riconoscenze pre-
tese per sé e per il figlio ribelle e sfortunato.
Il contesto storico risorgimentale e poi unitario si dipana at-
torno ai suoi giudizi consapevole del valore delle sue analisi
e della necessità di agire, di intervenire sul piano politico e
sociale.
Eppure alla sua morte hanno fatto di tutto per bruciare le sue
carte, per circoscrivere ogni suo apporto politico e sociale,
per ridimensionarla, annullarla. 
Non ci sono riusciti: la Contessa è stata una donna inafferra-
bile allora come oggi visto che a distanza di tanto tempo si
continua a parlare e a scrivere di lei, la giovane fiorentina Vir-
ginia Verasis andata sposa al piemontese conte di Casti-

glione, cugino di Cavour che ha poi vissuto più a Pa-
rigi che nel mondo sabaudo, gretto e retrogrado,
come donna ammaliatrice che ha a sua volta usa-
to gli uomini per raggiungere il suo sogno di10

eterna bellezza malinconica e indefinibile.
Poi la tristezza solitaria degli ultimi anni
sotto l’onta della decadenza fisica e della
patologia nervosa: un destino crudele e
ineluttabile molto difficile da accettare.

Carla Collina
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Leggere questo libro per me è stato come
fare un viaggio entusiasmante nella storia
delle donne americane e nella Manhattan
più alla moda degli ultimi cento anni. Pau-
lina Bren, docente del prestigioso Vassar

Virginia Verasis, contessa di Castiglione

Paulina Bren, Barbizon Hotel. Storia
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te le flapper, ovvero l’incarnazione più famosa della donna
nuova degli anni Venti: generalmente giovani, istruite, lavo-
ratrici, puntavano all’indipendenza e alla libertà, compresa
quella sessuale. Una delle prime e più illustri residenti del
Barbizon fu Molly Brown (vero nome Margaret Tobin Brown),
appartenente all’alta società di Denver, nota per essere so-
pravvissuta al naufragio del Titanic, nonché pioniera dei di-
ritti delle donne e filantropa. Molly si trasferì nel 1931 a
sessantatré anni, al termine di una vita avventurosa, per stu-
diare canto e recitazione.
Negli anni Trenta, durante la Grande Depressione, il Barbizon
Hotel fu un rifugio sicuro per studentesse e lavoratrici in un
periodo particolarmente difficile. Basti pensare che nel 1932
ventisei stati avevano decretato che fosse illegale per le donne
sposate avere un lavoro, perché era ritenuto scandaloso che
una donna togliesse un impiego a un lavoratore “vero”. A par-
tire dal 1930 tutto il sedicesimo piano divenne la residenza
ufficiale delle studenti della sede di New York della Katharine
Gibbs School for Secretarial and Executive Training for Edu-
cated Women, fondata nel 1911 da Katharine Gibbs, anch’es-
sa come Molly Brown un grande esempio di emancipazione
femminile. Le ragazze Gibbs, com’erano chiamate, erano tol-
lerate perché negli anni Trenta il lavoro di segretaria era con-
siderato esclusivamente femminile. Stessa cosa per le model-
le Powers, che erano alloggiate sempre al Barbizon dalla Po-
wers Agency, la prima agenzia di modelle al mondo, specia-
lizzata nel classico look da ragazza del Midwest: alta, bionda,
formosa. Bisognò aspettare il 1946 per un’agenzia gestita da
donne: la Ford Modeling Agency, fondata da Natálie Nicker-
son, ex modella Powers, e da Eileen Ford, che proposero nuovi
tipi di bellezza e imposero un nuovo metodo di pagamento (i
fotografi avrebbero pagato le modelle alla fine del servizio e
loro avrebbero versato all’agenzia una percentuale).
Il 1944 è un’altra data importante per il Barbizon Hotel. In-
fatti da quel momento la storia dell’albergo si intrecciò sal-
damente con quella della rivista «Mademoiselle»(1935-2001),
la cui direttrice dal 1937 al 1971 fu la famosa Betsy Talbot
Blackwell, la quale appunto nel 1944 decise che le vincitrici
del prestigioso concorso per praticanti giornaliste avrebbero
alloggiato al Barbizon. Questo concorso era il trampolino di
lancio più ambito, dagli anni Quaranta agli anni Sessanta (l’ul-
timo fu nel 1979), per le ragazze con ambizioni letterarie e
artistiche che frequentavano l’università. Ogni anno erano
venti le studenti prescelte tra centinaia di candidate, che tra-
scorrevano il mese di giugno a New York, lavorando al nu-
mero di agosto di «Mademoiselle» accanto alle redattrici e
alloggiando al Barbizon. La praticante più famosa del con-

College, racconta infatti la storia dell’al-
bergo per sole donne più famoso di New
York e al tempo stesso l’emancipazione
femminile negli Stati Uniti d’America.
Situato nell’Upper East Side, tra Lexington
Avenue e la Sessantatreesima Strada, il Bar-
bizon Hotel for Women fu costruito nel
1927 e inaugurato l’anno successivo: 23
piani, circa 700 stanze, una piscina, una pa-
lestra, giardini sul tetto, un grande sola-
rium che fungeva anche da salotto, una
sala da pranzo, una biblioteca e diverse sa-
le di lettura, salotti e salottini, oltre a otto
negozi e lavanderie in comune. Il Barbizon
sarebbe stato il residence newyorkese più
elegante destinato alle donne, ma il primo
fu il Martha Washington, aperto nel 1903,
a cui seguirono nel 1914 il Business Woma-
n’s Hotel e nel 1920 la Allerton House for
Women. Il più grande fu comunque l’hotel
dell’AWA (American Women’s Association),
con ben 1.250 stanze. Tutti questi edifici
per sole donne sorsero in seguito al trasfe-
rimento massiccio avvenuto tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento di
giovani donne da tutti gli Stati Uniti verso
New York in cerca di lavoro. Fenomeno che
si sviluppò ulteriormente dopo la prima
guerra mondiale. Gli anni Venti furono in-
fatti il decennio dei residence per donne;
inutile specificare che erano destinati sola-
mente a donne bianche e della classe me-
dio-alta. Mentre sostanzialmente tutti era-
no stati costruiti per lavoratrici, donne in
carriera e professioniste, il Barbizon si ri-
volgeva a un pubblico diverso, diventando
la destinazione privilegiata per le ragazze
di tutto il paese decise a realizzare il pro-
prio sogno a New York. Fin dall’inizio il
Barbizon fu infatti concepito per ospitare
donne dalle inclinazioni artistiche (pittrici,
musiciste, ballerine, attrici, cantanti, mo-
delle, stiliste, scenografe). Il nome stesso
alludeva alla scuola di Barbizon, un movi-
mento artistico francese del diciannove-
simo secolo. Non a caso nell’albergo un’in-
tera ala di un centinaio di stanze era desti-
nata alle studenti di arte, che potevano e-
sercitarsi nei tanti atelier disponibili.
Le prime ospiti dell’hotel furono ovviamen-
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corso del 1953 fu Sylvia Plath, che dieci anni dopo raccontò
nel suo unico romanzo, La campana di vetro, l’esperienza di
quel mese a New York (nel libro il Barbizon è chiamato “Ama-
zon”). La praticante più nota del 1955 fu invece Joan Didion,
ma quell’anno c’erano anche altre future scrittrici: Janet Bur-
roway e Gael Greene. Nel 1956 Barbara Chase-Riboud, ora ap-
prezzata artista visiva, scrittrice e poeta, fu la prima afroame-
ricana a entrare nella redazione di «Mademoiselle» e al Bar-
bizon. Fra le altre future scrittrici che parteciparono nel corso
degli anni al concorso per praticanti giornaliste e quindi fu-
rono anche ospiti del Barbizon ricordo Ann Beattie, Diane
Johnson, Mona Simpson, Meg Wolitzer.
Negli anni Quaranta e Cinquanta i concorsi di bellezza erano
un modo per fuggire dalle cittadine di provincia e tentare la
carriera di modella e/o attrice a New York. Non scappava però
né da Philadelphia né dalla sua ricca e borghese famiglia
Grace Kelly, che alloggiò al Barbizon per tre anni, mentre stu-
diava recitazione all’American Academy of Dramatic Arts. Il
Barbizon fu l’unica condizione che le impose il padre. Altre
attrici famose che risiedettero nell’albergo furono Tippi He-
dren, che iniziò come modella Ford, Ali MacGraw, Cybill She-
pherd, Jaclyn Smith. Negli anni Cinquanta la dominazione
maschile e la sottomissione femminile erano la norma. Una
donna senza un uomo non era nulla, per questo Sylvia Plath,
Joan Didion e tutte le ragazze di quel periodo erano combat-
tute fra il desiderio di realizzare i propri sogni e l’impulso di
fare ciò che la società si aspettava dalle donne, ovvero matri-
monio e maternità. Bisognava essere donne di un certo tipo,
avere un certo aspetto, sposarsi entro una certa età: la pres-
sione era molto forte. Non erano contemplate né le donne
sessualmente attive, né le single felici di esserlo, né le lesbi-
che. Le donne dovevano essere vergini, ma non bacchettone;
dovevano frequentare l’università, ma non essere ambiziose
e autonome; se lavoravano, dovevano lasciare il posto di la-
voro dopo il matrimonio. E soprattutto dovevano essere se-
rene e soddisfatte di essere solo mogli, madri e casalinghe.
Negli anni Sessanta cambiò tutto. Nel 1961 fu introdotta la
pillola anticoncezionale. Nel 1962 fu pubblicato il celebre Co-
me si seduce un uomo: il sesso e la donna sola di Helen Gurley
Brown, che difendeva il sesso fatto per divertimento e consi-
gliava il matrimonio tardivo. Nel 1963 Betty Friedan pubblicò
La mistica della femminilità, testo fondamentale per le fem-
ministe americane e non solo. Paradossalmente fu proprio il
movimento femminista degli anni Sessanta a segnare la fine
del Barbizon Hotel for Women: non aveva più senso isolare
le donne dal resto del mondo. Nonostante l’apertura agli uo-

mini, nel 1981, e diverse ristrutturazioni, l’albergo
nel 2007 fu trasformato in un condominio di ap-
partamenti di lusso, chiamato Barbizon/63. Ad
oggi le residenti storiche che hanno diritto di

Maria Giudice

Maria Rosa Cutrufelli ha deciso di scrivere
questo libro su Maria Giudice, perché era
madre di un’amica, Goliarda Sapienza, le-
gata alla madre da un rapporto comples-
so. Già il riportare alla memoria la figura
di una donna politica di primo piano, ma
oggi quasi dimenticata, sarebbe stato più
che sufficiente ma Cutrufelli ha voluto12
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restare sono cinque e pagano affitti mensili
irrisori, risalenti al periodo del loro arrivo.
È davvero molto interessante leggere la sto-
ria di questo residence femminile, che per
più di cinquant’anni è stato un luogo in cui
le donne si sono sentite al sicuro, un rifu-
gio accogliente ma anche un terreno di
prova per generazioni di donne curiose,
ambiziose, talentuose e coraggiose che qui
hanno avuto modo di organizzare il resto
della loro vita, nella famosa stanza tutta
per sé: esattamente ciò che Virginia Woolf
aveva definito essenziale per la libertà, l’in-
dipendenza e la creatività di ogni donna.

Federica Vacchetti



Women vs Hollywood

Si chiamava Alice Guy, era francese, giovanissima, lavorava
come assistente di Léon Gaumont. Nel 1896 chiese in prestito
la cinepresa della compagnia e girò una storia fantasiosa dal
titolo La Fée aux Choux (La fata dei cavoli), della durata di 30
secondi. Nasceva così, per mano di una donna, il film come
forma di arte narrativa. Alice diventa direttrice di produzione,
sposa un cameraman, Herbert Blanché, e insieme a lui si spo-
sta a New York. Qui la coppia dà il via ai Solax Studios, per il
quale lei produce una serie sterminata di film, spesso con ta-
glio femminista. In Making an American Citizen (1912), af-
fronta anche temi come l’immigrazione e l’assimilazio-
ne. Il film racconta le vicende di una coppia di im-

Helen O’Hara, Women vs Hollywood: The Fall and 
Rise of Women in Film

Robinson, Edinburgh 2021
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farne un ritratto completo che ne compren-
de anche gli aspetti umani.
Maria Giudice è stata giornalista e attivi-
sta politica: sindacalista, organizzatrice di
scioperi, propagandista socialista, è stata
infaticabile e in quanto tale schedata e in-
dagata dalla polizia politica, più volte de-
nunciata e anche imprigionata. 
Già collaboratrice del quindicinale socia-
lista «La parola dei lavoratori», fonderà, in-
sieme all’amica Angelica Balabanoff, cono-
sciuta in esilio in Svizzera, «Su compagne!»,
in cui denuncia la misoginia dei compagni
socialisti definendoli “una classe”: scrive
che allo stesso modo in cui la classe borghe-
se non rinuncerà spontaneamente ai suoi
privilegi, così la classe maschile non rinun-
cerà alla sua antica padronanza. Un sesso
non si suicida da sé. Ufficialmente non fem-
minista, queste sono però le sue prese di
posizione in tal senso. 
L’intensa attività non le ha impedito di met-
tere al mondo ben sette figli con il primo
dei suoi compagni, Carlo Civardi, che non
volle mai sposare (nei rapporti della polizia
è indicato come il suo “drudo”) e dal quale
la divise il diverso atteggiamento nei con-
fronti della guerra: pacifista convinta lei, in-
terventista lui che partecipò come volonta-
rio alla prima guerra mondale, morendo sul
campo. I loro sette figli vennero affidati
dapprima alle sorelle di Carlo, mentre Ma-
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ria continuava la sua militanza; come tutti i figli di genitori
assenti (in particolare se madri, ai padri la tradizione concede
la licenza di disinteresse), anche i figli di Maria rimprovera-
rono alla madre il suo non avere come primario scopo la ma-
ternità. Di Maria rimane una foto che la ritrae al centro dei
suoi molti figli, un’immagine molto simile alle statue di donne
dai molti seni, figura archetipa della maternità naturale e fi-
sica, che non necessariamente - a mio parere - deve venire let-
ta come un legame esclusivo ed eterno. Maria porterà i figli
con sé, quando andrà a vivere in Sicilia col secondo compa-
gno, l’avvocato socialista Giuseppe Sapienza “avvocato dei
poveri”. Vivranno tutti insieme, con anche i figli di un prece-
dente legame di Sapienza, e in seguito anche con Goliarda, la
figlia sopravvissuta di Maria e Giuseppe. Giuseppe, pur se
compagno e padre affettuoso, non era uomo esemplare: dopo
un discorso all’Assemblea siciliana, una serata a teatro e una
notte in albergo morirà d’infarto tra le braccia di una ragazza.
Goliarda commenterà: «non poteva esserci fine migliore per
lui». Un libro che consiglio per l’accuratezza della ricostru-
zione di una vita intensa e per la commossa partecipazione
con cui l’autrice l’ha indagata. Un libro che si conclude con le
parole rivolte a Goliarda: «Quel desiderio mai sazio… La vo-
glia di essere lei. Il bisogno di non essere lei». 

Luciana Tufani



migrati dell’est europeo che con il passare del tempo sono co-
stretti a venire a patti con nuovi valori, una nuova cultura: lei
impara a fronteggiare gli abusi cui lui la sottopone, lui a trat-
tare lei con rispetto. Alice Guy pone fine alla sua carriera ci-
nematografica quando si ammala di spagnola e il marito
l’abbandona. Ma ormai ha aperto la strada sulla quale la se-
guono americane come Lois Weber, coetanea di DW Griffith
e Cecil B DeMille, considerata da entrambi loro pari. Weber
è la prima donna nella storia del cinema a girare un lungo-
metraggio - fece più di 200 film -, la prima a sperimentare nel
1913 la modalità split-screen, a schermo diviso. Queste pio-
niere sono state fino ad oggi cancellate dalla storia del cine-
ma. A porre fine a questo lungo silenzio ha provveduto la
critica cinematografica inglese Helen O’Hara con Women vs
Hollywood: The Fall and Rise of Women in Film. 
In questo saggio di grande interesse emergono realtà sor-
prendenti: per esempio, nel 1917 gli Universal Studios rea-
lizzarono otto film diretti da donne; cento anni più tardi la
medesima casa di produzione ne ha prodotto solo uno: Pitch
Perfect 3. I primi giorni di Hollywood erano piene di registe,
scrittrici, produttrici e attrici, che contribuirono in modo de-
terminante a trasformare un mezzo di comunicazione usa-
to prevalentemente a fini porno in un godibile svago per fa-
miglie. Fu una donna la prima star del cinema: Florence La-
wrence, soprannominata the Biograph Girl, la ragazza della
Biograph. Nel 1916 era una donna la persona più potente di
Hollywood: Mary Pickford, che oltre ad aggiudicarsi sempre
il ruolo di protagonista, fondò nel 1919 uno studio cinema-
tografico insieme con il marito Douglas Fairbanks, e creò gli
United Artists con Fairbanks, Charlie Chaplin e DW Griffith.
Pickford e l’amica sceneggiatrice Frances Marion non solo
avevano potere, ma cercarono anche di promuovere la car-
riera di altre donne.
Dal 1920 Hollywood cominciò tuttavia a trasformarsi: si in-
ventò delle regole, prese il controllo della distribuzione e
una scombinata attività creativa diventò in una macchina da
soldi. In questo nuovo sistema le strutture aziendali caddero
nelle mani esclusivamente di maschi bianchi. La regia di-
ventò un lavoro “per uomini”. Una sola regista lavorava re-
golarmente negli anni Trenta: Dorothy Arzner, ex studentes-
sa di Eton, che andava in giro con tanto di pantaloni da ca-
vallerizza e stivali. Fu lei a scoprire Katharine Hepburn, scrit-
turandola per il ruolo di aviatrice nel suo primo film Christo-
pher Strong, del 1933. Il moralismo imperversante nella po-
litica USA non poteva non esercitarsi anche su Hollywood,
diventato uno strumento potente nel contribuire a plasmare

la fisionomia della nazione. Com’era prevedibile,
dopo una serie di scandali sessuali gli studios
furono posti sotto pressione. E quando nel 1928
Clara Bow, allora la più importante star fem-14
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minile di Hollywood, si rifiutò di firmare
la clausola di moralità (che proibiva il con-
sumo di alcool e il “comportamento im-
morale”), lo studio si trattenne $ 25.000
dal suo contratto. Nel 1934 una censura
puritana, moralista, omofobica impose il
Codice Hayes, che limitava il genere di sto-
rie che potevano essere raccontate, il che
tuttavia non fu un danno per le attrici –
meno professioniste del sesso sullo scher-
mo volle dire per le donne avere più ruoli
come avvocate, giornaliste, capitane d’in-
dustria: Hepburn in La costola di Adamo
(1949), Rosalind Russell in La signora del
venerdì (1940), Joan Crawford in Il roman-
zo di Mildred (1945). Fu quando i registi
della “Nuova Hollywood” - Martin Scorsese,
Francis Ford Coppola, Steven Spielberg... -
alla fine degli anni ’70 si misero in pro-
prio, liberi dai condizionamenti della cen-
sura, che queste parti di donne forti, di
potere, si prosciugarono e le attrici furo-
no di nuovo confinate a interpretare il
ruolo di amanti e prostitute. Il numero di
film che dovrebbero passare il “Bechdel
test” (che consiste nel verificare se un’ope-
ra contiene almeno due personaggi fem-
minili che parlano tra loro di un qualsiasi
argomento che non riguardi un uomo) sta
cominciando a eguagliare gli anni d’oro di
Hollywood. Tuttavia la disuguaglianza isti-
tuzionale continua: le protagoniste guada-
gnano meno dei colleghi maschi; solo una
donna, Kathryn Bigelow, ha vinto un Oscar
per la regia (non sorprendentemente, dal
momento che in questa categoria votano
soltanto bianchi non più giovani); e gli or-
rori del cosiddetto casting couch, il pro-
vino sul divano, ha portato agli abusi di
#MeToo. Con il risultato che molti dei mi-
gliori talenti femminili (Shonda Rhimes,
Jill Soloway, Sally Wainwright) lavorano
nel meno sessista mondo della TV. Solo ri-
scoprendo le sue radici e restituendo alle
donne il ruolo al centro della scena Holly-
wood riuscirà a sopravvivere come qual-
cosa di più di una macchina che si limita
a sfornare squadre di supereroi.

Giulietta Rovera



Antonietta, detta Jetta, seguì
quelle della famiglia paterna
divenendo pittrice.
Ho dato tutte queste notizie
anche per chiarire a me stes-
sa la complicata genealogia
Legnani/Bisi. Di Sofia Albini
parlerò dopo aver trascritto
le poche informazioni su Ca-
milla Bisi.
Camilla, nata perciò a Milano
a quel che mi risulta, studiò al
liceo cantonale di Lugano e
di questa esperienza scrisse
in Il romanzo del liceo. In se-
guito si trasferì a Genova per
studiare giurisprudenza e vi si stabilì definitivamente diven-
tando giornalista per il quotidiano socialista «Il Lavoro»
negli anni trenta.
Collaborò ai programmi della radio svizzera italiana in par-
ticolare con due conversazioni: “La donna che legge e la don-
na che scrive” e “La cultura superiore della donna”. Fondò
inoltre il periodico «Lo Specchio», con la collaborazione di
Mabel, pseudonimo della nota giornalista Maria Crose Li-
mentani.
La sua attività più importante fu l’aver fondato la casa edi-
trice «Ragazze» con la quale pubblicò e diresse l’omonima
rivista quindicinale per signorine, «L’unica in Italia che si oc-
cupi con intelligente modernità dei problemi interessanti
l’educazione e la cultura delle fanciulle». Il romanzo del liceo
è stato invece l’unico libro pubblicato dalla casa editrice «Ra-
gazze». 
Altre sue pubblicazioni sono state il saggio Poetesse d’Italia,
«Breve ma interessante excursus sull’attività poetica “al fem-
minile” in Italia all’inizio del ventesimo secolo. La parte ini-
ziale incentra l’attenzione su un parallelo tra Ada Negri e
Amalia Guglielminetti, viste come due opposti poli nel fare
poesia. Dopo la panoramica si fa serrata pur se non manca
di soffermarsi su autrici di particolare interesse come Téré-
sah», e il romanzo Il mio principe.
Essere donna, da cui abbiamo estratto due racconti per l’in-
serto di questo numero di «Leggere Donna», è una raccolta
di novelle pubblicate originariamente su giornali e rotocalchi
dell’epoca come «Il secolo Illustrato» e raccolte in volume
nel 1934. I due racconti che abbiamo scelto, i primi due della
raccolta, li abbiamo trovati interessanti per le insolite pro-
tagoniste, non le consuete figure dolenti e perdenti
di molta letteratura dell’epoca ma un’adolescente

Camilla Bisi
Di Camilla Bisi sono tuttora disponibili le
opere pubblicate (scaricabili da Liber Liber)
ma scarse sono le notizie su di lei. Per quel
che riguarda la data di nascita, si sa solo
l’anno, il 1893, ma non il giorno e lo stesso
vale per quella della morte, 1947 a Genova.
Su internet risulta nata a Roma ma lo ri-
tengo improbabile visto che apparteneva a
una nota famiglia milanese. Quella paterna
era una famiglia ricca di artiste e artisti: la
progenitrice Ernesta Legnani, nata a Mi-
lano nel 1788 era stata una nota pittrice,
soprattutto di ritratti, e incisora, amica di
Bianca Milesi (maestra e amica di Cristina
Trivulzio che aveva fatto avvicinare alla
Carboneria) e della matematica Gaetana
Agnesi, di cui aveva anche inciso il ritratto.
Anche Ernesta aveva fatto parte della Car-
boneria, tra le Giardiniere. Si sposò col pit-
tore, vedutista, Giuseppe Bisi di origine ge-
novese e tre delle loro figlie - Antonietta,
Raffaella e Fulvia - furono anch’esse pittri-
ci (Antonietta e Fulvia ottennero una buo-
na fama). Il fratello di Giuseppe, Michele,
fu anch’esso pittore, si era trasferito a Mi-
lano e fu il padre dello scultore Emilio Bisi,
marito di Sofia Albini. Tra le quattro figlie
di Sofia e Emilio una fu la nostra Camilla,
che seguì le orme materne, mentre un’altra,
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Ernesto Sala, Ritratto di Ernesta Legnani

Sofia Albini
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e una giovane donna egoi-
ste e manipolatrici. 
Molto più nota di Camilla
Bisi è stata ed è la madre
Sofia Albini. Nata a Mila-
no il 26 febbraio 1856 è sta-
ta una scrittrice, giornali-
sta e pedagogista che si fir-
mava Sofia Bisi Albini, ag-
giungendo al suo il co-
gnome del marito sculto-
re. Personaggio chiave del-
l’emancipazionismo mila-
nese di inizi Novecento, è
nota soprattutto per aver
fondato e diretto «Rivista
per signorine» (1894-1913),
«Vita femminile italiana»
(1907-1913) e «La Nostra
rivista» (1914-1917).
Già da giovanissima ave-
va iniziato a scrivere ro-
manzi e novelle con lo pse-
udonimo di Donna Con-
ny, a collaborare alle pa-
gine letterarie di importan-
ti periodici e giornali del-
l’epoca tra cui «L’Illustra-
zione italiana», «Nuova an-
tologia», «Il Corriere della
sera». 
Al centro dei suoi interes-
si vi furono i temi dell’edu-
cazione e della formazio-

ne femminile; fu sostenitrice di nuovi metodi pedagogici, so-
prattutto di quelli di Maria Montessori, e pubblicò articoli
per riviste femminili e femministe, in particolare «Cordelia».
Fece parte della milanese Unione femminile nazionale e pro-
pugnò un femminismo pratico, non ideologico. Nel 1907 or-
ganizzò il Primo Congresso di educazione femminile, nel
1908 partecipò al Primo Congresso internazionale delle don-
ne, organizzato dal Consiglio nazionale delle donne italiane,
con una relazione sulla figura femminile nella letteratura
italiana.
Contribuì alla nascita di periodici per l’infanzia fra cui il
«Giornale dei bambini» e il «Piccolo Italiano». La sua vasta
produzione letteraria per l’infanzia e l’adolescenza ne fa una
figura importante in questo campo.

La sua città natale l’ha celebrata dedicandole una
via del “Villaggio dei giornalisti” nel quartiere
Zara.

Luciana Tufani 16

Lalla romano:
un cammino dalla 
poesia alla prosa
Lalla Romano ha scritto poesie da quando
era una ragazzina: la prima a 12 anni e ha
sempre, nel corso della sua vita, scritto
poesie. La poesia era per lei il massimo
dell’arte letteraria, la base e il fondamento
della sua scrittura.

Da L’eterno presente, conversazione con
Antonio Ria:
R. Lalla Romano, che cos’è per te la poesia?
- La poesia è libertà, suprema libertà. La
poesia è un linguaggio diretto.
(Emily Dickinson, da lei spesso citata, ha
definito la poesia in due versi: «Io vivo nel-
la Possibilità/una casa più bella della Pro-
sa»)
R. Perché la poesia come Possibilità?
- Perché la prosa è la lingua della comu-
nicazione. Quando si deve comunicare con
le parole si parla in prosa. La poesia non è
comunicazione. Perciò la Dickinson dice:
“Io vivo nella possibilità”. La casa della po-
esia è quella della possibilità, cioè della li-
bertà.
R. Che cosa ha significato la poesia nella
sua vita?
- Era la mia vocazione. Soltanto che per
me la poesia è legata anche alla musica e
alla filosofia. Certi libri, scritti in prosa, se
questa è rigorosa, sono poesia. La poesia
è un linguaggio al quale non si può toccare
niente.
R. Chi è per te il poeta?
- Il poeta è un essere solitario. Per ritorna-
re alla Dickinson, lei stessa viveva isolata
nella sua casa, vestita sempre di bianco,
una specie di sacerdotessa della poesia.

Quindi, da quanto detto, possiamo defi-
nire il suo intero lavoro letterario “un cam-
mino dalla poesia alla prosa”.
Tutta la sua attività letteraria inizia con la
raccolta di poesie Fiore, pubblicata nel
1941, quando la poetessa ha 34 anni. La
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qualche cosa di me fosse vivente.
Sempre il sole arderà, sempre le nubi
si spegneranno lente nei tramonti;
sempre gli uccelli annunzieranno a gara,
sul calar dell’inverno, primavera.
Ma rinnovato nell’eterno giro,
nulla di me saprà chi vive e muore.
Ma voi saprete, stelle che vegliate
immutabili e belle nel sereno,
voi sole eterne: a lungo ancor nel tempo
il pianto udrete voi delle mie notti.

Il vento
Il vento fuggendo rapisce ai comignoli il fumo,
e come una chioma leggera l’arriccia e disperde.
Volubile e tenue s’effonde nel tempo la vita,
così come labile fumo dilegua nel vento.

La nebbia
La strada diritta attraversa 
il cerchio di pallida nebbia;
ai lati gli scheletri nudi
dei gelsi, avvolti di nebbia.
La turba infinita ed uguale
nulla chiede e nulla risponde:
i ricordi non tornano più.
Anche te, anche me ritrovo
non uniti e neppure lontani,
né l’uno all’altro si volge
né forse sa nulla dell’altro.
Ognuno le braccia distende
nella nebbia, né vuole fuggire,
né fremono le morte radici
dentro la terra indurita.

Piazza
Nella piazzetta antica è sempre maggio.
Di sera,
la terra umida, scura; il cielo chiaro,
soave.
E tutt’intorno i grandi ippocastani
fioriti.

Il giorno
Se penso alla segreta alba del giorno,
fastidisco del sole;
e non amo il meriggio che mi guarda 
con le sue vuote occhiaie.
L’alba che ha fresche mani e cauto il passo
amo, e ancor più la sera
che ha ciglia chine, e la voce soave.
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poesia era già un suo interesse dominante,
dal momento che si era laureata in lettere
con una tesi sul poeta Cino da Pistoia, ap-
partenente alla corrente stilnovista. Ma la
preponderanza dell’opera in prosa ha fat-
to sì che la sua poesia fosse messa in se-
condo piano e finisse per perdersi, som-
mersa dal successo dei romanzi.
Al contrario, la poesia è attività primaria
che la scrittrice porterà avanti per tutta la
sua vita, la poesia è luogo di elaborazione
di idee e di temi, utili per comprendere
l’intera produzione della Romano.

FIORE (1941)
Fiore è il termine che nella letteratura medie-
vale designava una raccolta di componimenti
poetici.
Una storia d’amore che si situa a metà, stretta
tra il sogno e la realtà, tra gioie e dolori, in
un’attesa
dell’altro, che spesso viene delusa. Non a caso
la Romano preferisce quelle stagioni che si
consumano in fretta, momenti di passaggio fra
uno stato della natura e l’altro, che ricordano
le fasi (momenti) di passaggio della vita. In
questa raccolta l’influenza della poesia medie-
vale è forte, anche se rielaborata attraverso la
sensibilità propria della scrittrice.
Il mondo dello stil novo la Romano lo conosce-
va bene e, oltre che nei temi, l’influenza si mi-
sura anche a livello metrico, con l’uso di strofe,
come distici, terzine quartine e versi come l’en-
decasillabo e il novenario. Ma, al di là di questa
veste formale, il significato profondo di questa
raccolta diverge molto dal modello medievale:
il senso del dolore, che è il tema centrale di
Fiore, diventa espressione lirica e soggettiva,
propria della poesia moderna.

Il balcone
Se a notte da l’alto balcone
su la città t’inchini,
ardente pallore il volto
ti avvampa;
come a chi scopre improvviso
al chiaror concitato dei lumi
in solitario giardino
ignota festa notturna.

Non per sempre
Non per sempre vivrò. Morta da tempo,
morti quanti mi amarono, e perduto
anche il mio nome, ed obliati i canti,
ancor vorrei che un poco sulla terra



I papaveri
Già balenava nel folto di rossi papaveri il grano,
e vita segreta era in essi, infrenabile vita.
Il grano era pingue e maturo, così fu battuto dal vento, 
e fu pavimento brunito, quando cessò la tempesta.
Ma i papaveri eretti e vivaci, simili a creste di galli,
parevano emettere un grido selvaggio di gioia.
Ardevano come carboni, e ad ogni folata di vento,
come brace che il vento avvivasse, trascoloravano.

L’AUTUNNO (1955)
Questa seconda raccolta, pubblicata nel 1955, si differenzia sostan-
zialmente dalla prima, perché la poetessa vuole costruire un di-
scorso meno personale, che tocchi non solo la singola esperienza
dell’io poetico ma l’esperienza collettiva. Un percorso questo ap-
pena abbozzato e che sarà successivamente approfondito nella
terza raccolta. Questo carattere fu subito colto dal critico Ferdi-
nando Neri che dopo aver letto L’autunno dirà alla scrittrice: «Le
sono grato di avermi fatto leggere i suoi nuovi versi: vi ho ritrovato
lo stile di Fiore, più energico, più smagrito, spogliato sino all’im-
magine centrale e dominante». Se si analizzano le correzioni ap-
portate dall’autrice alle sue poesie, si nota una sempre maggiore
tendenza alla stilizzazione, all’esaltazione dell’elemento visivo e
all’immediatezza dell’immagine. La poesia diventa quindi una se-
quenza di immagini della memoria e del sentimento, in cui i sot-
tintesi e i silenzi sono altrettanto importanti di quanto viene detto
esplicitamente.

L’estate
Mi sfiora il segno dell’estate:
un pipistrello
dal volo incerto.
Cupi
tra il cenere dei grani
come gocce di sangue i papaveri.

Le strade
Inutilmente ti ho cercato, lungo
le strade polverose,
e sotto i dolci cieli dell’estate.
L’autunno
Come una miniera inesplorata
giace il favoloso tesoro
del tempo;
e i pingui soli d’autunno
rigurgitano come forzieri
di gioie non possedute.
Le stagioni come la musica
propongono temi inesausti.
Sazi i giorni defunti

lasciano un’eredità intatta
che non possiamo dilapidare.
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GIOVANE È IL TEMPO (1974)
Questa raccolta, strutturata come una compo-
sizione musicale in cinque tempi, si impone
come sintesi e superamento delle raccolte pre-
cedenti, prodotto ultimo e definitivo della sua
poesia. Dal punto di vista tematico il filo con-
duttore si può individuare nella riflessione in-
torno al tempo citato nel titolo, dal punto di
vista stilistico vi è una maggiore omologazione,
rispetto alle raccolte precedenti.
A differenza delle altre due questa raccolta è
organizzata in sezioni, che ci mostrano il per-
corso del suo pensiero e la sua evoluzione nel
corso del tempo: in sintesi un racconto della
vita interiore della scrittrice. 
La prima sezione, I FLAUTI ACERBI, si concen-
tra sulla natura e le stagioni.

Anche l’aria è morta
il cielo è come una pietra
Gli uccelli non sanno più volare
si buttano come ciechi
giù dall’orlo dei tetti.

Nel rovente silenzio fitto d’aria
paesi asciutti dal sole d’inverno

Tra panni stesi a blocchi allucinati

Lalla Romano, Autoritratto
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che la vita è disciolta nel sangue
e mescolata al respiro

Vita, più vita noi chiediamo e vita
irrompe e ci stordisce l’alto rombo
(mi segui tu sul lento fiume andante?
senza peso ci porta come foglie)
Vita cerchiamo e simile alla morte
una infinita pace ci sommerge
E sempre in quel silenzio senza tempo
fuori, nel mondo, sulle dure strade
un carro stride rotolando lento
La nostra vita ci richiama
vita intrisa di morte. Con fatica
è la ruota del tempo che s’ingrana

Non chiedere
profumo di fiore
quando io posso darti 
frutti d’autunno
Non ricusare di nutrirti
poiché l’inverno è alle porte
e già i santi vecchi
hanno levato la fronte 
a contemplare l’eterno
Noi figli dell’attimo
beviamo l’ultimo vino

Nella sezione terza, LA BOCCA ARIDA, sono dominanti il
tema dell’attesa, del distacco, dell’allontanamento, della col-
pa, che minacciano l’amore.

Lieta discendo incontro ai sogni
perché là ti vedrò 
e volerò tra le tue braccia 
ridendo

Ma talvolta 
tu non sembri vedermi e ti allontani
per le vuote contrade
e poiché vano
è chiamarti, laggiù
muta risalgo

Come il bambino che piange nel sonno
spesso di ignoto male io piango
Come la madre sul bimbo angosciato
tu sul mio torbido pianto ti chini
La madre chiama per nome il bambino
e per le tenere braccia lo scuote
è prigioniero del sogno il bambino
e si dibatte fra i mostri da solo

monti freschi di cielo. Solitarie
brucano greggi un campo assiderato.

Marzo
Mutevoli ombre
creano le nubi sui monti
ed il vento affatica
agli alberi i rami novelli.

Antico paese di brine
riconosco la tua legge severa
Il campo duro come la strada
lo stelo
brucia la mano che lo tocca.

I campi erano pieni d’oro
le ombre degli alberi
s’allungavano sempre più
L’oro palpitava purpureo
nella penombra e guizzavano
lampi d’oro sui covoni.

Vita spogliata, arida
polvere
di neve, avaro turbine
S’impuntano gli zoccoli esitanti
sul nudo asfalto. Dalle groppe fuma
lo sforzo dei cavalli.

Nella sezione successiva, IL CARO ODORE
DEL CORPO, Romano ritorna all’esperien-
za amorosa di Fiore, un amore che vive nel
sogno ma che mostra anche il suo lato più
passionale.

Il sonno nei mattini
mi lega le ginocchia
e la mia fronte cinge
con le morbide bende
Allor non invocato
tu entri nei miei sogni
e vinta mi accarezzi
con mani violatrici
In mezzo al chiaro giorno
vertigine mi acceca
e nell’oscuro sogno
tremante mi sospinge.

Io sono in te
come il caro odore del corpo
come l’umore dell’occhio
e la dolce saliva
Io sono dentro di te
nel misterioso modo
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Anche me tiene un geloso nemico
e tu straniero al mio pianto rimani

Poiché uno stesso nemico
Ci colpisce nel buio
e tra le stesse insidie
brancoliamo smarriti
uniamo le nostre notti
come gli sparsi tronconi
di un esercito in rotta
Sarà vittoria il silenzio:
il colloquio non ha suono
se non siamo due ma uno

Andiamo d’inverno in mezzo al bosco
Il bosco intorno è bianco e silenzioso
un abbraccio caldo e cieco ci chiude
Ci sciogliamo lenti dal sogno
con gli occhi aperti smarriti 
vediamo intorno senza fine il bosco
gli alberi dolorosi il cielo freddo
la neve perdutamente uguale
Incombe un consapevole silenzio

Come i poveri si separano
senza odio né amore
alla fine di una stanca vita
noi potremmo lasciarci
ora che la battaglia è perduta
Riprendiamo ad accumulare la vita
non come l’avaro
che dovrà staccarsene a forza
come il bambino
che per rincorrere un’ape
dimentica il suo tesoro di sassi

In GIOVANE É IL TEMPO, la sezione che dà il titolo alla rac-
colta, aumenta il distacco progressivo dall’elemento perso-
nale in favore della riflessione. Il tempo è l’elemento cardine
di questa sezione. Al senso del trascorrere del tempo si lega
quello dello sfiorire della giovinezza. Tuttavia per la poe-
tessa, ormai matura, il fuggire della primavera non è più un
cruccio ma un “sottile piacere”; la poetessa, ormai settan-
tenne, prende le distanze dalle paure di un tempo, che ora
diventano blande consapevolezze.

L’autunno è un re che dà l’ultima festa
Sono stinti gli arazzi e ormai consunti
i bei broccati, languido è il brillio

degli ori
ma che importa?

poiché già diede il re a ciascuno il suo
distribuì i frutti e le seminagioni20
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e di questa ricchezza ora si goda:
Nulla sarà riposto

in solitario
raccoglimento e in povertà la morte
vuole aspettare il re

Attraverso il furore
attraverso la pioggia che crepita
intorno alla casa
come una foresta che brucia
dai lontani cieli obliati
scende come un’acqua pura
quasi una melodia

Simile a un fiore il cielo
dagli orli vermigli posa
lieve sulla terra oscura
come il fiore caduto
lentamente appassisce
il suo sereno colore
a poco a poco imbruna
Pende nel cielo profondo
stame d’oro la luna

Inverno, lenta
stagione
La sola vera:
l’altre, fiorite, un sogno

La pietraia si fa dolce alla luna
Agli orizzonti inteneriti un vago
spazio velato d’ardue selve oscura
Incauto è il passo
che le serene e già morte parvenze
andando muta
Fermo era il cuore come un lago: al muro
d’ombra trasale se cade dagli orti
remoti il rintocco di una scure

Come la luna rossa e procellosa
tramonta avanti l’alba e il giorno nasce
torbido e stanco già come una sera
e poi nel giorno lento il sole posa
in pallida caligine ravvolto
e rosea come luna è la sua spera
così in blando crepuscolo riposa
sempre uguale la vita che già ebbe 
nel tragico mattino la sua sera

DA UNA RUVIDA MANO: quest’ultima se-
zione della raccolta racchiude temi cari al-
la poetessa ma espressi come verità raggiun-
te e serenamente accettate. Appaiono vi-
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di giorno in giorno disperdesse
la buia cenere del tempo

Molti suoni
Molti suoni stanno fuori di me:
le campane,
e i tram che stridono all’alba.
Ma il tonfo
del tuo passo che scende
lungo la rampa sonora
affonda dentro l’essere, 
come il minatore nel pozzo.

Erano forse
Giochi d’amore senza età
Sottratti 
all’eterno fluire
come i flauti
nella notte
Le folate di vento su le foglie
grandi del fico
e il gracidare 
remoto
dell’invisibile
rana
e il bisbigliare
dei nidi.

Eugenio Montale diceva che esistono libri in prosa che sono
poesia e libri scritti in versi che sono prosa. Questo pensiero
è significativo per comprendere l’intero lavoro letterario
della scrittrice che non smise mai di essere poetessa. La
scrittura poetica non deve necessariamente essere in versi:
infatti lei spesso utilizzò il linguaggio poetico per le sue
opere in prosa. Lei stessa affermò: «Se uno non è dotato di
sensibilità intellettuale e sensuale per la poesia è meglio che
non legga i miei libri. Lo deluderebbero». E ancora una sua
dichiarazione per comprendere tutta la sua opera: «Per me
scrivere è stato sempre cogliere, dal tessuto fitto e com-
plesso della vita, qualche immagine, dal rumore del mondo
qualche nota, e circondarle di silenzio».

Musiche nascono e muoiono
sono ancora parole
soli ardono si spengono
sono ancora tempo

Solamente il silenzio
oltre il gelo dei mondi
oltre il solitario passo dei vecchi

sioni celesti e universali, la poesia fa i con-
ti in modo lucido con la morte per appro-
dare al silenzio, il silenzio che rimane
l’unica cosa veramente eterna.

Da una ruvida mano siamo spinti
riluttanti animali
scacciati dal calore di una tana
sulle strade ventose
Non sapevamo
che l’eterno è tempesta
ora tremiamo
nelle misere vesti
al vento siderale
Converrà metter penne
e robuste ali:
sul mare
non soccorrono approdi
al lungo viaggio

Come il lume nella stanza tranquilla
senza un’apparente ragione
ha trasalimenti e cadute
e improvvise folgorazioni
qualcosa attraversa l’anima
che la fa lievitare e fiorire

Komm, susser Tod
Vieni, dolce neve
Già troppo a lungo noi abbiamo amato
l’impura estate

GIOVANE È IL TEMPO è pertanto una rac-
colta straordinaria, tappa ultima di una ri-
flessione durata tutta la vita, segno di un
equilibrio conquistato, una paziente ela-
borazione di temi e immagini di grande
potenza, un continuo perfezionamento
dell’esperienza e del pensiero.
Sono presenti nel volume “Poesie” curato
da Cesare Segre, anche delle poesie inedite
o definite “disperse”, sia manoscritte che
dattiloscritte

Perché viva in noi
Perché viva in noi la memoria
delle nostre celesti delizie
e dolcissimi patimenti;
vorrei che la follia scendesse
come balsamo sulla nostra mente.
Che sempre giovane il presente
uguale a sé, verdeggiasse,
e che un leggero vento 
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Una giallista da best sellers
56 libri. 56 best seller. L’autrice di questa valanga di successi
è stata una piccola donna di origini irlandesi: Mary Theresa
Eleanor Higgins Clark. Mary nasce nel Bronx alla periferia di
New York nel 1927: papà gestisce un pub; Nora, la mamma,
è casalinga. La passione per la scrittura comincia presto: a
sette anni invece di giocare con le bambole compone poesie,
brevi commedie, tiene un diario. Una vita serena, fino al
giorno in cui il padre muore. Per Nora, vedova a 52 anni con
tre figli da mantenere e far studiare, inizia un periodo diffi-
cile: trovare un lavoro è praticamente impossibile. L’unico
modo per guadagnare qualche soldo è affittare camere. E
Mary è costretta a sloggiare dalla sua stanza. Continua a stu-

diare grazie a una borsa di studio, ma intanto, per
aiutare a sbarcare il lunario, va a fare la centra-
linista al Shelton Hotel a Manhattan. Ottenuto
il diploma, si impiega come segretaria del capo

oltre il sonno dimenticato dei morti
solo il silenzio vive

Ci piace concludere questa nostra ricerca con una lirica che
ci ha molto emozionato e che vogliamo condividere con voi.

È donna
È donna l’erba,
che sotto la falce
s’affloscia e cade.

Donna è la vigna,
saccheggiata nel sole, 
calpestata e spremuta.

Donna è il campo, 
dove l’aratro affonda,
che s’imbratta di seme.

Donna è il mare,
perpetuamente vergine e infecondo;
donna è sterile luna, informe nube.

Francesca Pepe

A cura di LA STANZA DELLA POESIA. Le lettrici: Mara Fontana, Gi-

gliola Garassino, Carla Lanfranchi, Cristina Medici. Relazione e co-

ordinamento gruppo: Francesca Pepe

La lettura si è tenuta mercoledì 9 marzo presso la biblioteca del

Centro Documentazione Donna di Ferrara.
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dipartimento della divisione pubblicitaria
alla Remington Rand. La sera, studia: poco
alla volta si impadronisce delle tecniche
della pubblicità dei prodotti, il che le vale
una promozione: da segretaria a redattrice
dei cataloghi. Ma quando le si offre la pos-
sibilità di entrare in qualità di hostess
nella compagnia aerea Pan American Air-
laines, lascia la Remington e gira il mondo.
Nel 1949 sposa Warren Clark, l’uomo che
ama da quando era ragazzina. La vita della
casalinga però non le basta, perché ama
Warren, ma ama anche scrivere. Per impa-
dronirsi degli strumenti necessari a realiz-
zare il suo sogno di sempre, si iscrive ai
corsi di scrittura della New York Univer-
sity. Sarà uno dei docenti a fornirle un
consiglio che diventerà la chiave del suo
successo: per sviluppare le idee per le tra-
me di un racconto, dice l’insegnante, leg-
gete i giornali e, quando trovate una noti-
zia interessante, chiedetevi: «Supponiamo
che…? Che cosa se...? Chi…?». Pur seguen-
do questo consiglio, riuscire a pubblicare
un racconto sembra un’impresa impossi-
bile. Nel 1956, dopo sei anni e quaranta ri-
fiuti, la rivista «Extension Magazine» non
solo accetta una sua storia ma le manda
un assegno: 100 dollari. Il marito e la na-
scita di cinque figli di tempo libero per de-
dicarsi alla scrittura gliene lasciano poco
o nulla. Ma ormai il ghiaccio è rotto e, an-
che grazie all’incontro con l’agente lette-
raria Patricia Schartle Myrer, pubblicare i
suoi lavori diventa routine. Tutto sembra
andare nel migliore dei modi, quando im-
provvisamente Warren ha una serie di in-
farti e nel 1964 muore. Tutto il peso della
famiglia ricade sulle spalle di Mary. Si con-
fida con un’amica, che riesce a farla en-
trare alla radio come autrice di brevi com-
medie di quattro minuti l’una per la serie
biografica “Ritratto di un patriota”. Il con-
centrare una scenetta in quattro minuti le
insegna a scrivere in modo chiaro e suc-
cinto, tratti che si riveleranno fondamen-
tali quando diventerà autrice di thriller,
dove ogni paragrafo deve essere incalzan-
te, breve, privo di incisi. I gusti dei lettori
con il tempo cambiano, e poco alla volta il
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bianchi dove non esistono né tensioni razziali, né classi di-
sagiate; dove non c’è sesso, non c’è violenza, non ci sono pa-
role sconce. Un mondo irreale, nel quale però si muove
un’autrice ben radicata nella realtà: ormai siamo alla fine
degli anni 70, la Bella non è più Addormentata. Si è svegliata,
si è rimboccata le maniche e si è messa a studiare, a lavorare.
Vuole l’amore, certo, ma anche un’affermazione professio-
nale. Quando corre un pericolo – e lo corre inesorabilmente
in ogni romanzo – non aspetta più il principe azzurro che
venga a salvarla: ne esce da sola, grazie alle proprie capacità.
Protagonista principale dei thriller di Mary Higgins Clark è
sempre una donna, nella quale una donna del XXI secolo può
identificarsi. Se le eroine sono femminili, i nemici sono ma-
schi che si insinuano nelle loro tranquille esistenze tentando
di distruggerle. È questa la formula alla base dei suoi lavori,
spesso ispirati a casi di cronaca nera: una formula ripetitiva,
prevedibile ma che funziona «perché noi di origine irlandese
siamo dei narratori nati», diceva Mary. Certamente ha fun-
zionato per i suoi fan.
Se il 1974 è l’anno di svolta nella sua carriera letteraria, il
1979 è quello del raggiungimento di un altro traguardo: la
laurea in filosofia conseguita summa cum laude alla For-
dham University di New York.
Non c’è stato solo spazio per il lavoro nella vita di Mary. Nel
1978 si risposa con Raymond Charles Ploetz, un avvocato:
un errore – nel 1986 il matrimonio è annullato. Nel 1996 ci
riprova per la terza volta, con un dirigente d’azienda, John
J. Conheeney, e questa volta funziona. Successo e denaro fa-
voriscono anche nuove amicizie: con scrittori, come Lee
Child e Nelson DeMille, con i quali si incontra regolarmente
a cena a Manhattan. Ma anche con personalità politiche di
primissimo piano: i Clinton, George H.W. Bush, la cui moglie
Barbara diventa un’intima amica, e George W. Bush. Amore,
soldi, amicizie altolocate e innumerevoli premi coroneranno

mercato per i racconti non tira più. È la
sua agente a suggerirle di scrivere un ro-
manzo. La sua prima opera narrativa è la
biografia romanzata di George e Martha
Washington: la critica non la distrugge e
non la loda, per lo più la ignora; le vendite
sono scarse, ma è stata pubblicata, il che
per Mary equivale a una vittoria. Per la sua
seconda prova letteraria, decide di scrivere
il libro che le sarebbe piaciuto leggere:
ha sempre amato i thriller, fin da quand’era
ragazzina. Perché non provare? Su una ri-
vista ha letto una storia che l’ha interes-
sata, quella di una giovane madre accusata
di aver ucciso i suoi figli. Le tornano in men-
te le domande «Supponiamo che…? Che
cosa se...? Chi…?» che il suo insegnante
le aveva detto di porsi di fronte a un fatto
di cronaca per poi di elaborare una storia.
Ma dove trovare il tempo? Non può abban-
donare il lavoro, che le permette di soprav-
vivere, né trascurare i figli. Non ha nemme-
no una stanza nella quale isolarsi. L’unica
soluzione è armarsi di macchina da scri-
vere e chiudersi in cucina dalle 5 alle 7
della mattina, mentre i figli dormono. In
pochi mesi Dove sono i bambini? è finito.
La sua agente lo legge, lo trova perfetto e
lo propone alla casa editrice Simon &
Schuster che decide di pubblicarlo: com-
penso $ 3000. Tre mesi dopo, esce in edi-
zione economica, ed entra nella classifica
dei best seller - arriverà alla 75esima ristam-
pa. È il 1974. Per il secondo libro, un’altra
suspense novel, il compenso è $ 1,5 milio-
ni. Nel 1990 firma un contratto per la pub-
blicazione di quattro romanzi: compenso
$ 64 milioni. In totale si calcola che Mary
Higgins Clark abbia venduto più di 300 mi-
lioni di libri in tutto il mondo. Molti sono
stati adattati per la TV, alcuni per il ci-
nema. 
Il rapporto con la Simon & Schuster non si
è mai interrotto, con Michael Korda, editor
attento e implacabile, si è trasformato in
amicizia. In tutti i libri, c’è una frase nella
quale gli esprime la sua gratitudine: molti
gli sono stati dedicati.
Il mondo descritto da Mary è quello dell’al-
ta borghesia newyorkese: un mondo di
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Un paese in pezzi
Die Toten bleiben jung, scritto da Anna Seghers negli anni
dell’esilio in Messico (1933-1946), terminato al suo ritorno
in Germania nel 1947, stampato da Aufbau-Verlag nel 1949,
venne tradotto in italiano da Clara Bovero per l’Editrice Ei-
naudi che lo pubblicò nel 1952 con il titolo I morti non in-
vecchiano.
Fu recensito da Michele Rago, critico letterario dell’«Unità»,
che lo paragonò a Guerra e pace considerando che in en-
trambi si analizzavano a partire da storie individuali i mo-
tivi, gli interessi, le idee, i fatti che compongono gruppi, ceti,
comunità.
Un’altra recensione invece, di parte opposta («La Civiltà Cat-
tolica» 1952), lo giudicava artificiosamente costruito sopra i
ben noti principi del razzismo e della lotta di classe per-
meati entrambi da un amoralismo scuro e disperato. Un giu-
dizio di valore, più che una critica letteraria, espressione
dell’aspro antagonismo politico e sociale esistente in Italia
nell’immediato dopoguerra. Non stupisce che l’opera di una
scrittrice comunista, che aveva scelto la DDR, non abbia tro-
vato una benevola accoglienza sulla rivista dei gesuiti in un
periodo di ferrea contrapposizione al materialistico “mondo
marxista” e a una letteratura supposta di veicolare messaggi
di plauso all’Unione Sovietica.
Ab astris ad stabula. Eppure, per sottolineare la bontà del re-
alismo di Seghers non necessitava il paragone con Tolstoi.
D’altro canto, per negarla, si è adombrata la parzialità della
realtà rappresentata nel libro «come se nella Germania di quel
tempo non ci fosse stato nulla di meglio».
Ma si sa che il meglio di quel tempo venne sopraffatto dal
peggio. «Finiamola, finiamola, finiamola» sono le parole rin-
ghiate da un ufficiale delle Freikorps che decreta nell’arbitrio
e nell’illegalità l’uccisione di un giovane spartachista e la sua
sepoltura in una radura. È l’incipit del libro ed è l’anno 1919.
Gli uomini che partecipano all’esecuzione appartenevano a

un esercito che, per dirla con Elias Canetti, era di-
ventato il simbolo di massa della nazione tede-
sca unificata dopo la guerra del 1870-71. Anche
Erwin, il giovane spartachista non si era sot-24

la vita della regina della suspense: il Mystery Writers of Ame-
rica, il Premio Agatha alla carriera, 18 lauree ad honorem… 
A lavorare, ha continuato fino alla fine. Quando la morte la
coglie, il 31 gennaio del 2020, sta scrivendo il suo ultimo ro-
manzo.

Giulietta Rovera

tratto all’influsso di tale simbolo e delle
parole patria e onore. Poi aveva accolto le
idee di giustizia e libertà insieme alla spe-
ranza di una vita nuova e di un mondo
nuovo. Gli uomini che comandano l’ucci-
sione di Erwin appartengono alla casta
degli Junkers e degli ufficiali: «Finiamola»
è anche l’urlo all’indirizzo del Diktat, così
viene chiamato il Trattato di Versailles,
che ha decretato lo scioglimento dell’eser-
cito tedesco, il divieto del servizio mili-
tare, l’occupazione francese della Renania,
i pesanti rimborsi. Rappresentanti del mi-
litarismo, determinati a cancellare l’onta
subita dalla nazione tedesca, a rovesciare
la supina Repubblica di Weimar, creano
associazioni di camerati, cercano un co-
mando nelle formazioni militari clande-
stine, sono volontari della Reichswehr, del-
la Guardia Bianca chiamata a reprimere la
rivolta di Berlino. Si avvantaggiano del-
l’ambiguità politica della Repubblica di
Weimar che si avvale degli ex ufficiali per
reprimere le formazioni militari rosse e il
governo di sinistra della Sassonia e alla
quale non dispiace che corpi volontari pro-
ibiti, brigate sciolte e generali deposti non
siano stati sciolti davvero e non siano an-
cora definitivamente proibiti. Si chiamano
Helmut von Klemm, industriale, la sua or-
dinanza Gustav Becker, Fritz von Wenzlow,
appartenente a una antica famiglia di mi-
litari, Ernst von Lieven, avventuriero bal-
tico, Wilhelm Adler, contadino del Brande-
burgo. Affermano un principio di superio-
rità che dà il potere di comandare e di de-
cidere della vita e della morte degli altri e
sono i precursori dello Stato criminale che
dissimula il crimine sottraendolo alla vista.
Nessuno di loro si salverà, alcuni travolti
dalla vendetta, gli altri dalla tempesta bel-
lica scatenata dal nazionalsocialismo che
essi stessi hanno contribuito a far crescere.
Sono personaggi di un libro che ne con-
templa moltissimi, la maggior parte dei
quali fa una breve apparizione. La critica
più malevola ha ritenuto che la loro pre-
senza così numerosa abbia prodotto un
“solenne guazzabuglio”, quella più bene-
vola ha tenuto in conto l’ampiezza del
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comunista viene rappresen-
tato nei litigi tra Geschke e
Triebel, operai abitanti nello
stesso caseggiato a Berlino o
la dichiarazione di guerra
nell’imprecazione di Christi-
an Adler dallo sguardo lim-
pido e dalla mente onesta
che, con le sue anche rotte
porta su di sé le sofferenze
causate dalla prima guerra
mondiale: quegli stupidi con-
tadini devono sapere che co-
sa li aspetta. Allora, all’inizio
ci pareva un bel divertimen-
to! 
Ci sono in questo libro mol-
te figure di donna sulle quali
«la scrittrice indugia intenta
e commossa». Esse assicurano, nella tormenta belluina, ca-
lore, rifugio, affetto, cibo, protezione.
Lo sanno i figli di Marie, lo sa anche Franz sebbene si pavo-
neggi in camicia bruna. Anche Erwin, il giovane spartachista
assassinato all’inizio del libro, ricercato per aver partecipato
ai moti di Berlino, trova nella stanza di Marie un rifugio; la
giovane si innamora di lui, ma della sua vita non sa nulla,
tranne che a ogni incontro le promette di ritornare. Poi la
sua scomparsa all’improvviso, che per lei rimarrà senza un
perché, una delle scomparse all’improvviso che la gente con-
terà in numero sempre maggiore in anni di rabbiosi conflitti.
L’esistenza di Maria proseguirà, farà nascere e crescerà
Hans, figlio suo e di Erwin. Sposerà Geschke, un operaio so-
cialista vedovo, che sarà un padre per Hans come lei sarà
una madre per quelli di lui: Paul, Franz, Helene; con loro con-
dividerà penuria e preoccupazioni materiali, le stesse di tutti
i lavoratori tedeschi. Nonostante «l’incalzare delle sventure
e nelle quotidiane fatiche di una vita sfibrante» ella man-
terrà «intatta la freschezza ed il vigore dei sentimenti gio-
vanili». In una Berlino massacrata dai bombardamenti la sua
presenza rassicura come se «un vincolo particolarmente
forte la legasse alla vita, tanto che ci si sentiva più sicuri
stringendosi a lei, come quando, in un naufragio, ci si at-
tacca a un’asse per non annegare». 
Lise è un’altra figura di donna forte. Lavora nei campi e nella
stalla. È la contadina maritata a quel Wilhelm Adler che ha
aiutato a seppellire nel bosco il giovane spartachista. Fatica
a togliergli dalla testa i sogni di potere che lo trascinano a

quadro politico e sociale e del tempo rap-
presentato ritenendo che, se da un punto
di vista artistico, la numerosità dei perso-
naggi non costituisca un pregio dell’opera
lo sia invece dal punto di vista della rap-
presentazione scrupolosa della realtà del
tempo. 
Né vanno sottovalutate le anticipazioni di
analisi sul totalitarismo contenute nel
libro: Annelise, la figlia di von Wenzlow,
nella Gioventù hitleriana stringe amicizia
con figlie di artigiani e operai. Alla madre,
che esprime perplessità sulla frequenta-
zione da parte della figlia di quartieri po-
polari, il padre dice: «È proprio »lo scopo
del Fuhrer… tutto il popolo deve fondersi
abbattendo le differenze di classe… così
si prepara il terreno su cui possiamo edu-
care il popolo».
In questo libro non c’è un personaggio
protagonista, ma ci sono tante figure uma-
ne e tanti episodi, un racconto in pezzi
proprio come in pezzi era la realtà della
terra tedesca percorsa da conflittualità po-
litiche, ideologiche, economiche. I fatti, gli
avvenimenti non vengono descritti, l’au-
trice li racconta attraverso la vita dei suoi
personaggi, con il loro vissuto, con i loro
pensieri, conversazioni, sogni, suggestio-
ni, ricordi, preoccupazioni, discordie, dub-
bi, paure. L’inflazione è rappresentata nelle
lacrime di una donna che non ha potuto
comperare il caffè della domenica per via
del prezzo aumentato di colpo nella notte
o nel salario del giovane bracciante com-
putato in pane, uova e farina poiché il
marco sta per crollare così come il con-
flitto tra il partito socialdemocratico e il
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cercare la compagnia dei militari e a cacciarsi in qualche
guerra e a indurlo a condurre la fattoria con saggezza e a
non indebitarsi per apparire un pezzo grosso in mezzo agli
altri contadini. Nella sua cucina i suoi figli e i ragazzi del ser-
vizio agricolo trovano zuppa di patate fumante oltre a sal-
sicce e allegria.
E la zia Amalia von Wenzlow, l’anziana signorina prussiana,
conservatrice, anti hitleriana per orgoglio, severa, integer-
rima, «sono canaglie quelle che girano oggi in uniforme»
dice al nipote, ma dissimula le sue «idee in pubblico te-
mendo la denuncia e sostituisce la croce cristiana nella sua
catenina con la croce uncinata; punto di riferimento dei ni-
poti che ha allevato, il militare Fritz von Wenzlow che con il
nazionalsocialismo ha ritrovato un posto nell’esercito, la ni-
pote Lenore che accoglie nella sua casa dopo la separazione
dal marito, che protegge e trattiene dai vani impulsi di ribel-
lione che le destinerebbero a un campo di concentramento. 
Elisabeth, della famiglia dei von Lieven, moglie di Ernst, suo
cugino divenuto ufficiale delle S.S. Elisabeth che per la prima
volta è colpita dalla realtà quando vede un carro bestiame
nel quale le SS cacciano precipitosamente donne e bambini,
vecchi e giovani. Domanda: «Chi sono?». E di una donna in-
cinta: «Come farà a partorire su quel treno?». Le rispondono:
«Sono ebrei, vanno in Polonia e su quel treno ci sarà un me-
dico ebreo». Vittima anch’ella della tregenda che si è scate-
nata in quei lembi di terra baltici contesi da più poteri. Lascia
Berlino e torna lassù dove ci sono la sua casa, i suoi boschi,
i suoi laghi, luoghi cari dell’infanzia come l’odore dell’erba,
il vento e le vesti variopinte delle contadine. «La terra natia
le era apparsa nei suoi sogni come l’unico posto al mondo
dove ci fosse la pace». La pace che invoca recitando un padre
nostro tutto suo nel bosco, sotto la neve, insieme al suo
bambino. 
Il trascorrere degli anni e i cambiamenti susseguitesi nello
Stato tedesco sono simbolicamente rappresentati nelle tra-
sformazioni di un edificio: «era stato una volta la tesoreria
di un reggimento di fanteria, poi era diventato un ufficio di
assistenza, poi una sede della Croce Rossa per la lotta contro
la tubercolosi, poi una cucina per i poveri, poi un’agenzia
delle imposte, infine un ufficio della polizia politica». Ora lo
Stato ha occhi e orecchie dappertutto, sembra che nulla sfug-
ga agli occhi d’Argo dei nazisti. Chi è contrario deve dissi-
mulare o nascondersi. E come in un esercito per chi disob-
bedisce c’è il Konzentrationslager e risuona il grido rabbio-
so: «Finiamola».
I nazionalsocialisti al governo ambiscono a trasformare l’in-

tera nazione in un’armata obbediente: i disoccu-
pati che non possono comprarsi una camicia, si
compiacciono delle camicie brune in cui si «rav-
volgono gratuitamente», i giovani sono obbli-26

gatoriamente arruolati nella Gioventù Hi-
tleriana, avviati al servizio di lavoro, per i
raccomandati c’è la Scuola del Fürher, sul-
le maniche delle camicie compare la croce
uncinata, un’uniforme che, volenti o no-
lenti, devono indossare; per loro c’è in ser-
bo l’illusione di appartenere agli elementi
migliori di una nazione essa stessa la mi-
gliore di tutte le altre. Come l’adolescente
Helmut von Klemm, rampollo della fami-
glia di industriali renani, che pensa «Hitler
che molti schernivano, molti odiavano,
avrebbe fatto della Germania, in cui c’era
quanto era loro caro, un paese potente,
amato da tutti i popoli, a cui erano care le
stesse cose». E molti, ragazzi ricchi e po-
veri, credevano nella promessa che li a-
vrebbe liberati dalle loro angustie. Hans il
figlio di Marie sente anch’egli il bisogno
della gioia, di qualche cosa di forte, di
nuovo, di selvaggio: «lo sapeva bene quel
ragno maledetto che, con quattro zampe
storte, tirava grandi e piccoli nella sua
rete… Certo sarebbe stato bello andare a
battere il tamburo con la Gioventù Hitle-
riana; partecipare a passeggiate, giochi e
litigate, invece di stare sempre in dispar-
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te». Marie si domanda quando abbia perso di vista il figlio
Franz che si pavoneggia in camicia bruna deluso di non po-
ter andare subito in guerra ad aiutare a occupare paesi stra-
nieri, ammirato e temuto. Il giovane non metteva in dubbio
le parole del suo maestro che conosceva tante cose belle e
gloriose, che gli aveva parlato della grandezza della marca
del Brandeburgo e del Reno che dalla Foresta Nera da mil-
lenni scorre verso il mare sempre più largo e più calmo e
che lo predestinava a condividere il privilegio di un grande
destino con il suo popolo e che accomiatandosi da Franz gli
aveva regalato una spilla da cravatta con la croce uncinata. 
Non è soltanto con la sconfitta dei partiti della sinistra, con
le repressioni, con gl’internamenti dei dissidenti che si fa
strada il nazionalsocialismo, ma anche con una propaganda
che promette alla gioventù l’avvento di un tempo libero dalle
angustie, forte, gioioso. 
Quando viene celebrata la giornata di lutto per la sconfitta
dell’esercito a Stalingrado la direttrice di una scuola per ra-
gazze pensa: «tutte quelle ragazze, di solito allegre, oggi
serie, aspettavano cento posti nel mondo quasi conquistato
per lavorare, amare, partorire (…) Durante la marcia funebre
la oppresse un senso di colpa e di pentimento, perché tutte
quelle ragazze, affidate alla sua protezione dovevano cre-
scere nell’illusione del mondo conquistato… Ma nemmeno
ora poteva scuotere la loro fiducia, perché lo Stato era an-
cora potente come non mai ed ella aveva paura di essere pu-
nita per una parola».
Che forza aveva lo Stato per determinare come Dio le strade
degli uomini? Come aveva acquistato quella forza? Non sono
in tanti a porsi queste domande. Dopo tante sofferenze era
più facile illudersi di averlo fatto per una grande cosa, per
cui valesse la pena di dare la vita. Comunque fossero arrivati
a quella condizione, per stupidaggine, vigliaccheria, pro-
messe, delitti o colpe era pur sempre una condizione di sof-
ferenza.
Nonostante lo splendore del sole, la morte era sempre in ag-
guato, le sue grandi ali possenti coprivano la casa, tutto il
paese, persino il cielo grigio e azzurro. Ma è altresì vero che
ogni fine nella storia contiene necessariamente un nuovo ini-
zio. «Non può essere finita così, all’improvviso» dice Marie.
Con Emmi, la compagna di suo figlio Hans, fucilato per in-
subordinazione, dorme le ultime ore di una notte di bom-
bardamenti su Berlino, l’una di fronte all’altra «e fra loro il
bambino, che non aveva ancora visto la luce del mondo».
Il libro è stato rieditato nel 2011 da Mimesis con il titolo I
morti non invecchiano, basandosi per la traduzione sull’ot-
timo lavoro di Clara Bovero.

Maria Paola Camesasca
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Emily Holmes Coleman,
la follia domata 
Ci vuole uno sguardo di libertà, lontano dai roghi e dalle vite
infrante di tante donne nei secoli considerate folli che in re-
altà erano solo appassionate e dense di emozioni laceranti,
per incontrare Emily Holmes Coleman. Coleman dopo essere
stata folle per un periodo della sua vita, considerata tale,
rinchiusa e curata, cioè violata dalla cura, è riuscita a rac-
contare la sua esperienza in un libro, l’unico pubblicato in
vita.
Emily Holmes è nata a Oakland, California, nel 1899. La sua
educazione è stata in parte privata, nel 1920 comunque si
diploma al Wellesley College. Nel 1921 sposa Lloyd Ring Co-
leman, psicologo, dal quale divorzierà pochi anni dopo, dal
matrimonio nel 1924 nasce un figlio.
In seguito a febbri puerperali dovute al parto le venne dia-
gnosticata una malattia mentale, alla diagnosi segue un pe-
riodo di ricovero al Rochester State Hospital, sul lago Onta-
rio, nello Stato di New York, periodo dal quale trasse il con-
tenuto per la stesura del suo romanzo The Shutter of Snow.
Nel 1925 si trasferisce a Parigi, dove scrive per il «Chicago
Tribune» e altre testate, si occupa inoltre della stesura com-
pleta delle memorie dell’anarchica Emma Goldman.
Comincia a pubblicare le sue poesie sulle riviste «Transition,
«New Review», «Seed» e «New Statesman», divenendo presto
una figura importante nella leggendaria vita letteraria della
Parigi degli anni Venti.
Si trasferisce a Londra nel 1929 e nell’anno successivo pub-
blica The Shutter of Snow (un altro romanzo The Tygon è
tuttora inedito).
Negli anni Trenta è una figura di spicco fra gli intellettuali
riuniti all’Hayford Hall Circle intorno a Peggy Guggenheim,
creando una rete di relazioni strettissime e divenendo un
punto di riferimento per molti di loro.
Fra i tanti ricordiamo lo stretto legame con Djuna Barnes
per la quale giocò un ruolo fondamentale nella preparazione
alla stampa e nella ricerca di un editore per il suo romanzo
Nightwood.
Torna in America nel 1939 e dopo un breve matrimonio con
un allevatore dell’Arizona, nel 1944 si converte al cattolice-
simo, con l’aiuto di Jacques e Raissa Maritain.

Per i trent’anni successivi Emily si divide tra Inghil-
terra e America, trascorrendo ben undici anni

nella foresteria del convento benedettino di
clausura di Stanbrook, nel Worchestershire.28

Passa gli ultimi anni della sua vita presso
la Catholic Worker Farm di Dorothy Day,
vicino a Tivoli, nello Stato di New York,
dove muore nel 1974.
Eccola dunque, una donna che ha attraver-
sato molte vite, che ha cercato strade di-
verse per seguire o meglio per inseguire
sé stessa.
Questa la vita, a grandi linee, va detto che
anche per Emily Holmes vale quello che ho
definito il grande vuoto di memoria. Di-
menticata per decenni è stata finalmente
riscoperta negli anni ottanta del secolo
scorso come poetessa e scrittrice con al-
cuni, se pur ancora pochi, studi sulla sua
enorme opera poetica e sulla posizione
che i suoi scritti ebbero all’interno del mo-
dernismo.
Purtroppo in italiano abbiamo poco. È sta-
to tradotto il suo unico romanzo e lo stes-
so traduttore mosso da passione per la
scrittrice ha tradotto buona parte delle
poesie raccogliendole in tre volumi, ma è
stato costretto a depositarle nel cospicuo
Fondo Coleman presso l’Università del De-
laware, a Newark dove si trova tutta l’ope-
ra dell’autrice, perché non ha trovato un
editore interessato in Italia.
Così è per il suo Diario e molti altri scritti.
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sogni sentimentali e rosei e affrontare il fatto che più la mia
scrittura va nel profondo, più si allontana ciò che ho lasciato
alle spalle».
La sua scrittura andò così nel profondo da arrivare a scrivere
Il manto di neve, un testo rivoluzionario che sbaraglia le
tende tirate sulla malattia mentale femminile, destabilizza la
certezza di un non ritorno quasi certo da situazioni del ge-
nere.
Senza ricorrere alla psichiatria e ai suoi schemi dove il de-
lirio è fuoco centrale e sempre acceso, proviamo a usare la
letteratura per sentire il libro di Emily. Il delirio è materia
concettuale di molte narrazioni e qui possiamo trovare esi-
stenza diversa e sforzi di rac-
contarlo lontani da diagnosi e
classificazioni cliniche, vicine
invece a quelle vituperate emo-
zioni che lo posturano come
possibilità umana.
Ecco un esempio, un brano vi-
brante da un romanzo di Car-
melo Samonà, solo uno, ma
una certa psichiatria fondata
su un umanesimo della cura
si serve della letteratura e dei
suoi termini per spiegare emo-
zionalmente anche la malat-
tia, si aggrappa alla letteratu-
ra direi per riportare esempi
di lettura altra del delirio. È
davvero numeroso nel mondo
degli studi psichiatrici attuali
questo sforzo umanistico, per
le diagnosi un vero rinasci-
mento. In Italia abbiamo Euge-
nio Borgna.
Il brano di Samonà riporta la
follia al lirismo, le regala pos-
sibilità umana, modo di abi-
tare anche negli attacchi psi-
cotici la propria essenza vita-
le: «Immagini un angelo cadu-
to, le disse lentamente, non
per superbia, ma per un erro-
re del caso. Conserverà la bel-
lezza delle sue origini, la paro-
la alata, i movimenti fatui, i
suoi occhi nasconderanno un

Le notizie biografiche si evincono bene da
libri diversi, un saggio di Amy Lee, dall’au-
tobiografia di Peggy Guggenheim, Una vita
per l’arte e soprattutto, per trovare parti
nascoste dell’anima, dagli epistolari, ab-
biamo per noi quello di Djuna Barnes,
Camminare nel buio e quello di Dylan
Thomas Lettere d’amore.
Difficile da inseguire quindi Emily Hol-
mes, almeno in italiano, evitando di ripor-
tare considerazioni accademiche e non,
che pure esistono, sulla poetica, è il suo
unico libro, il cuore pulsante che ce la ren-
de presente e viva, la sua sola opera pub-
blicata in volume: il romanzo The Shutter
of Snow, edito in Italia da Robin Edizioni
nel 2008 col titolo Il manto di neve. 
Il manto di neve racconta la guarigione
della protagonista, Marthe Gail, da una psi-
cosi scatenatasi dopo il parto. La degenza
e la cura avvengono in un ospedale psi-
chiatrico americano degli anni Venti. Il li-
bro è la narrazione del ricovero, delle com-
pagne di sventura e del personale medico
da parte di una paziente ancora grave-
mente psicotica. Basti pensare che annun-
cia la scrittura di un nuovo Vangelo e il
ritorno di Gesù sulla Terra, stavolta nel
corpo di una donna, il suo, delirio sì, ma
di genere! Marthe è disperata, in preda ad
allucinazioni certo ma consapevole della
sua sofferenza e di quella delle sue com-
pagne di sventura, molte di loro quasi
sempre senza speranza, vive la ferita san-
guinante dell’inutilità di Cristo/Marthe
per risolvere il dolore umano. Il romanzo
è chiaramente autobiografico, Marthe è
Emily, la pazza allucinata Marthe è lei.
Diciamo subito che guarì dalla psicosi
post parto, lo dimostra il libro, la capacità
di narrazione feroce che la portò quattro
anni dopo il ricovero e la guarigione a tor-
nare nell’inferno per narrarlo.
Divorziò pacificamente dal marito e non
si occupò mai più però in modo conven-
zionale del figlio, ecco cosa scrive al ma-
rito subito dopo la separazione: «Non c’è
niente da fare, questi ultimi mesi hanno
messo una pietra sulla mia capacità di es-
sere madre. Tanto vale lasciar perdere i
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mistero, il suo corpo sarà fragile come un cristallo.
Ma è un angelo caduto, dunque una creatura anomala, do-
lorosa e goffamente sublime. È umana? Certamente è com-
posita, e dunque, è anche umana, ma fra i propri simili ri-
marrà sola e sperduta e sarà punita e reietta».
Holmes quando si ammala è un angelo caduto, viene subito
trasportata all’inferno, un angelo caduto ma ancora con la
sua identità che è precipitato all’inferno. L’inferno è l’0spe-
dale di Stato di Rochester New York, dove sarà ricoverata e
se pur godendo di alcuni benefici, una stanza per lei, dovuti
alla sua situazione economica e all’attenzione del marito, i
bagni gelati, la camicia di forza, le vessazioni delle infer-
miere, la tensione violenta e continua dei metodi dell’epoca
non le saranno risparmiate.
Marthe, l’alter ego di Coleman, urla, si dispera, si ribella spro-
fonda sempre più nel suo delirio di onnipotenza mistica, si
trascina carponi come un animale ferito, non ci è rispar-
miato proprio niente. 
Sono pagine incalzanti, brucianti, le descrizioni dei tratta-
menti di contenzione trascinano giù in un pozzo di soffe-
renza, chi legge rimane contaminato, lacerato. La neve, il
gelo esterno dilagano nelle figure internate, nel reparto di
Marthe, tutte donne, tutte diversamente folli, tutte escono
però dalla penna dell’autrice anche sempre tragicamente de-
scritte per quello che erano prima, a tutte la scrittrice regala
anche solo un barlume di dignità.
Molte parti del libro riportano chiaramente al percorso per-
sonale di Emily Holmes, ai difficili rapporti parentali, la ma-
dre morta presto misteriosamente pazza, il padre morbosa-
mente attaccato alla figlia, il marito che sì l’aiutò a guarire,
non la lasciò sola ma non la capì mai del tutto.
Emily aveva dunque le sue ferite, è chiaro. Queste ferite aleg-
giano nel libro e certo i trattamenti subiti non le lenirono,
anzi, la guarigione che avvenne fu, credo, dovuta alla sua for-
za interiore, l’ospedale non c’entra.
Per ricordare Anna Arendt: «il male nasce e rinasce ogni
volta che una persona è trasformata in cosa». La situazione
in cui si trova Marthe è male assoluto e lei è meno di una
cosa.
È un libro durissimo da leggere, non consigliabile, o meglio
raccomandato solo a chi è disponibile ad affrontare quel
male che Simone Veil chiama “malheur”, cioè sventura, un
vortice intensissimo.
C’è anche un’altra ragione per leggerlo, ed è la giustizia, una
lettura in memoria di tutte quelle vite soffocate in nome di
un potere assoluto, di uno stigma indelebile, prima il buio

dei secoli andati e le folli e i folli bestie da cacciare,
poi la supremazia delle diagnosi e uso le parole
dell’umano psichiatra, Borgna: «una inarresta-
bile ideologia del pregiudizio che negando30
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ogni valore alla follia e considerandola
solo come fatale portatrice di aggressività
e di insensatezza, si realizzava, e ancora
a volte accade, concretamente nell’indiffe-
renza, nella noncuranza (se non nella vio-
lenza) nei confronti di ogni paziente».
Emily Holmes Coleman scrivendo il libro
ha imbracciato le armi in difesa di tutti i
folli, ma soprattutto delle donne folli. Non
esiste a tutt’oggi una vera psichiatria di
genere, ma ci affidiamo sempre e solo ai
pensieri illuminati, che per fortuna invece
esistono, studiose e studiosi che provano
a portare avanti una rilettura della psico-
patologia femminile, una differenza. Esi-
ste la medicina di genere in tante altre
branche specialistiche ma per creare una
psichiatria di genere serve una multidisci-
plinarietà di confine, extra medica, ci vuo-
le davvero letteratura, filosofia, poesia,
percorsi difficili da unire ma la speranza
è nello sguardo interiore e non solo scien-
tifico nell’approccio all’enigma della psi-
che umana, ci sono strade che si dirigono
verso questo modo di agire.
Abbiamo già visto che il pensiero delle
donne, il pensiero della differenza, i mo-
vimenti di riflessione di gruppi di donne
e la filosofia che ne è scaturita ha da tem-
po creato una differenza anche del dolore
psichico.
Emily Holmes è grandiosa negli anni venti
del secolo scorso a far nascere un docu-
mento inequivocabile di quanto una ma-
lattia anche grave, una psicosi delirante
come la sua, vissuta da una donna si rive-
sta di significati diversi. Dal libro si capi-
sce che è delle donne la lingua materna,
anche allucinatoria, è una follia diversa, si
fa strada l’immaginazione abissale, c’è
una scandalosa fantasia, un’aura mitolo-
gica. Holmes ha dato voce alla sensibilità
delle donne folli, ha coraggiosamente mes-
so a nudo sé stessa e la sua esperienza.
Non è un caso se il libro alla sua uscita nel
1930, quando Emily Holmes era già in Eu-
ropa non fu accolto con successo, in Ame-
rica il bieco moralismo, la diffidenza verso
le novità e la miopia totale della critica ne
decretarono il fallimento, ecco cosa scrive
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un critico dell’epoca: «Non ci si può ragionevolmente aspet-
tare che una donna che raccoglie fili e se li mangia faccia na-
scere un serio interesse nel gentile lettore». In patria certo
anche la sua figura di espatriata e intellettuale libera contri-
buì al pregiudizio sulla sua opera. In Inghilterra le cose an-
darono diversamente, nonostante l’inaudito argomento del
libro; resta comunque il lungo oblio fino agli anni ’80, con
la prima nuova edizione della Virago Modern Classic, nel
1981, a cui seguirono altre. 
Mi sono chiesta quanto sia stato doloroso il suo cammino
verso l’interno, dal suo sé guarito al suo sé malato. A pensar-
ci bene è un’operazione gigantesca quella che ha compiuto
per scrivere questo libro.
Holmes ha compiuto un miracolo, ha sbaragliato le regole e
ha fatto incontrare follia e letteratura in modo strettamente
legato al suo essere donna. Ricordiamo che si tratta di una
psicosi da parto, legata alla nascita, alla lacerazione eviden-
temente dell’anima nel momento della lacerazione del corpo
per far nascere un altro da sé. Non c’è verso, è una narra-
zione intima, densa di umori e liquidi vivi che non se ne
sono andati con il distacco della placenta, è una palude del
non senso che dà il senso però alla differenza che fa essere
una donna folle, Emily ha partorito in seguito il suo libro e
solo così si è riappropriata del suo sé.
Nel libro abbiamo il linguaggio che presenta caratteristiche
tipiche del modernismo quali la “distorsione intenzionale
della forma, l’impossibilità di definire il reale in modo uni-
voco e assoluto, il rifiuto della linearità del racconto e le epi-
fanie immediate che rivelano il reale”. Ho appena parlato di
caratteristiche precise, codificate dalla critica letteraria, che
permettono di inserire Il manto di neve fra i romanzi mo-
dernisti ma a ben guardare potrebbero essere altrettanto
corretti per la stesura di un profilo diagnostico di “lieve fol-
lia”. Rileggiamo: Distorsione intenzionale della forma. Im-
possibilità di definire il reale in modo univoco e assoluto. Il
rifiuto della linearità del racconto.
Be’, follia e letteratura si danno la mano perfettamente, quin-
di Emily Holmes ha centrato il bersaglio, la possiamo anno-
verare fra gli scrittori modernisti ma lei è anche molto molto
lungimirante e geniale, è alla ricerca della libertà scrivendo.
Quella libertà che cerca di raggiungere per sé e per le altre
dalla reclusione forzata, non sarà il Cristo/Marthe a fornirla,
sarà invece la forza interiore delle donne che sembra racco-
gliersi tutta nella protagonista, la donna/Marthe, che guari-
sce e riprende a vivere.

Elisabetta Roncoli

Riletture

Katia Ricci

Lupini violetti
dietro il filo

spinato
Artiste e poete
a Ravensbrück

pp. 107 + 24 ill.     
€ 14

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna



Rubrica a cura della
Rete informativa Lilith
L’Associazione di donne Aracne

Abbiamo costituito l’associazione “di donne” (come punti-
gliosamente abbiamo voluto nella denominazione) nel no-
vembre del 1993. Eravamo cinque socie fondatrici, ciascuna
presente sulla scena cittadina, qui a Bari, con appartenenze
diverse.
Volevamo tessere relazioni tra donne. Ci avevano appassio-
nate la scelta sia del nome che del logo, simbolicamente rap-
presentativi di quello che ci proponevamo.
ARACNE la tessitrice («era colei celebre non per patria né
per lignaggio, ma solo per l’arte sua» scrive Ovidio) e le figu-
re di donne che filano e tessono in un vaso del “pittore di
Amasi” ci sembravano perfette.
Il nome ARACNE era simbolicamente coinvolgente anche sul
tema della violenza contro le donne. La brava tessitrice de-
nunciava con le sue tele gli stupri subiti da giovani donne
ad opera di dei e/o uomini violentatori: Europa e il toro,
Asterie e l’aquila, Leda e il cigno, Danae e l’oro, ecc.

Avevamo chiari due progetti: quello dell’archivio-biblioteca
specializzato in ricerca e valorizzazione dei materiali editi
e inediti prodotti dalle donne e quello del centro antivio-
lenza.

L’archivio-biblioteca
L’archivio-biblioteca è stata la prima attività nella quale ci
siamo impegnate. Pensavamo ai libri e ai giornali che molte
di noi avevano nelle proprie case. Fin dagli anni ’70 erano
stati per noi gli strumenti di conoscenza, dibattito e presen-
za sulla scena politica locale e nazionale. E volevamo trasmet-
tere quella storia, raccontare quelle lotte, testimoniare
quella “militanza”.

Aderire a LILITH è stata una cosa decisa e decisiva fin dal-
l’inizio.
Nel 1995-1996 abbiamo lavorato al Progetto ARCHIVIA - Ap-
provato e finanziato dal Ministero del lavoro sulla base della
legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della pa-
rità uomo-donna nel lavoro”.

ARCHIVIA prevedeva un corso di formazione con
l’obiettivo di qualificare 20 operatrici come do-
cumentaliste specializzate nella catalogazione
informatizzata di materiali librari e d’archivio32

utilizzando il Thesaurus di genere Linguag-
giodonna e l’applicativo informatico CDS-
ISIS in uso dalla Rete informativa LILITH.
Il tirocinio delle corsiste è consistito in un
censimento delle opere di donne e/o ri-
guardanti le donne presenti presso alcune
biblioteche locali che hanno dato la loro
disponibilità. I risultati di queste ricerche
sono stati pubblicati in un catalogo.
Gli anni ’90 erano gli anni in cui le donne
dibattevano, fra le altre cose, la questione
dei tempi di vita e di lavoro. La diffusa esi-
genza di cambiamento politico stava cre-
ando reali opportunità per una riprogetta-
zione della cosa pubblica e su questi temi
abbiamo organizzato da gennaio a marzo
del 1994 una serie di seminari di informa-
zione e formazione politica per le donne
dal titolo LA POLITICA: GENERE FEMMI-
NILE PLURALE.

Il centro antiviolenza
Nel frattempo eravamo cresciute. Nel 1996,
con nuove socie abbiamo promosso e or-
ganizzato il Centro antiviolenza. Avvoca-
te, assistenti sociali, psicologhe, ginecolo-
ghe che, già impegnate a vario titolo nel so-
ciale, hanno deciso di mettere a disposizio-
ne le proprie competenze professionali sia
per l’attività di ascolto e di supporto spe-
cifiche del Centro sia per l’attivazione di
una rete di collegamento con i servizi ter-
ritoriali presso consultori familiari, tribu-
nali, questura, ecc.
Il centro antiviolenza ha anche gestito una
casa di accoglienza per donne maltrattate.
Sia il centro antiviolenza che la casa di ac-
coglienza hanno lavorato in convenzione
con il Comune di Bari.
Più sorde sono state le istituzioni rispetto
all’archivio-biblioteca. Abbiamo resistito
una decina d’anni e alla fine le difficoltà
economiche insieme alla mancanza di svi-
luppi significativi ci hanno fatto conclu-
dere quell’esperienza.

Silvana Donno

Discutere
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to, la ceramica, i poli-
materici, le resine.
Sensibilizzata dal ma-
gistero di Antonio Ven-
ditti, suo maestro pres-
so l’Accademia di Belle
Arti di Napoli, l’artista
mostra presto una pro-
pensione per temi mi-
tologici reinterpretati
alla luce di una dimen-
sione arcaica che sfora
nel territorio del magi-
co. Sarà il decennio suc-
cessivo a condurla ver-
so problematiche di ca-
rattere sociale, tra le
quali emerge quello del
mondo femminile. Da
allora Rosa saprà fon-
dere un tema delicato e pregnante come quello della donna
e del suo ruolo nella società, con l’attenzione per una cultura
popolare da cui sottrae simboli, pesci, cozze, pizze,
quale parte di un’iconografia urbana che va ben oltre le pro-
prie radici napoletane, collegandosi ad una sfera preclassica
di lontane origini italiche. Dare forma a un mondo som-
merso, rivitalizzare i segni di una memoria collettiva è cifra
dunque essenziale della sua esperienza plastica che punterà,
con gli anni Settanta, all’uso prevalente della cartapesta, ma-
teriale effimero al quale affida, in contrasto con la tradizio-
nale ponderabilità della scultura, una cortina di autorevolez-
za puntando sui contenuti, tra i quali la trasposizione del
mito. Un mito ritradotto dalla prospettiva di un vissuto po-
polare, di storie legate alle leggende e ai miti del Mediterra-
neo che dal repertorio di un bagaglio comune come per la
serie “Mitilomania” del 1974, giungerà, con i primi anni Ot-
tanta, al ciclo delle “Lilith”, immagine simbolica di cui si
serve come valore partecipativo alla metamorfosi propria di
quel quotidiano al quale presta costante attenzione. Una Li-
lith demone-femmina che Rosa Panaro destabilizza, tradu-
cendola sotto le spoglie di un’immagine precaria e inquie-
tante, benché non priva di ironia, componente questa essen-
ziale del suo lavoro e cifra di una capacità di penetrazione
del presente cui l’artista dà voce attraverso i propri stru-
menti e il proprio linguaggio di scultrice per il quale rimane
centrale l’atto del manipolare e del formare.
Non sarà un caso la sua partecipazione, dalla metà degli

Rosa Panaro, 
tra mito e realtà
Il mito, nella sua essenza di narrazione
fantastica e leggendaria, ha alimentato la
storia di tutti i tempi, fino a quella odier-
na. È una sorta di aspirazione collettiva
ispiratrice dell’immaginario, maggiormen-
te per chi la declina come esercizio del-
l’immaginazione. Non si sono in tal senso
sottratti al suo fascino neppure coloro
che, nel secolo breve, hanno dato vita a
quei movimenti d’avanguardia, con i quali
sembravano volersi lasciare il passato alle
spalle. Il mito, del resto, nota Maria Grazia
Messina, «già ritenuto il nucleo distintivo
e portante della cultura greca, invece che
essere oggetto di rievocazioni viene pre-
sentificato attraverso l’arte, che ne resti-
tuisce la persistente incidenza sull’oggi».
È un’osservazione che trova una sua cal-
zante eco proprio nel corso del Novecen-
to, non da meno in quelle esperienze che,
nella seconda metà di esso, cadono sotto
la dizione di neoavanguardie. Si colloca in
quel clima di nuove sperimentazioni indi-
rizzate per certi versi a radicalizzare quan-
to avviato dalle avanguardie, l’operato di
Rosa Panaro, artista campana, da sempre
dedita alla scultura. Un’esperienza, la sua,
partita dalla metà degli anni Cinquanta
con un esercizio che registra da subito il
ricorso a materiali diversi, quali il cemen-
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anni Settanta, ai mo-
vimenti femministi nel
cui ambito si colloca
la mostra “La donna
ha il cervello troppo
piccolo per l’intelligen-
za, ma sufficiente per
l’amore”, allestita pres-
so la Galleria Amelio
di Napoli nel 1977,
anno che precede pe-
raltro la sua parteci-
pazione alla Biennale
di Venezia. Un’atten-
zione la sua che con
gli anni non muta di
intensità arrivando a
lambire problemati-
che sempre di grande
attualità come per la
serie dei “Burqa” rea-

lizzati tra il finire degli anni Novanta e i primi 2000. Si tratta
di opere caricate della ricchezza del proprio immaginario,
nelle quali il mito della madre, l’ironica mediterraneità su
cui scende il velo della morte come pulsione del negativo, si
fa dolore racchiuso nello spazio ristretto di bacheche dispo-
ste ad accogliere figure simboliche. Figure che nascono
dall’unione di immagine e materia, dal sovrabbondare di
carta, colore, colle fino a ingessare allo sguardo l’icona, ri-
belle, provocatoria, incisiva, come era stato anche per la
serie “Eva”.
Quando l’abbiamo intervistata, nel 2021, l’artista era una si-
gnora di ottantasei anni che non smetteva di far sentire la
sua voce. «La militanza nel femminismo mi ha portato al-
l’albero Eva e al volo di Lilith. Esse sono mito ma toccano i
confini del mondo quotidiano con un significato reale. Eva
mi dà la forza di comunicare con la mia voce interiore, Lilith,
l’universo, l’oceano, la luna nera mai irretita da leggi, mi fa
volare al di là dei venti aridi e dei crepuscoli del mai finire».

Ada Patrizia Fiorillo

Un universo
a colori
In questi ultimi decenni ci stiamo trovan-
do davanti a quella che, per molti, è defi-
nita la golden age dell’illustrazione. Con
la trasformazione dei processi di comuni-
cazione legati alle tecnologie e ai disposi-
tivi digitali, nonché ai canali social, i lin-
guaggi grafici hanno assunto una rinno-
vata centralità, testimoniata dal rilancio di
linguaggi consolidati ma anche dalla na-
scita di nuovi ambiti interdisciplinari co-
me il Visual Journalism e l’Infografia. Ad-
dentrarsi in questo mondo così eteroge-
neo ed estremamente dinamico significa
confrontarsi con termini non sempre noti:
pachaging, advertising, lettering, corpo-
rate identity (con buona pace del purismo
della nostra lingua). Significa soprattutto
incontrare nomi di artisti che hanno ormai
raggiunto fama mondiale: stranieri, tanti,
per citare solo qualche nome Jan Han, Le-
slie Devil. Ma anche italiani: Bruno Munari,
Lorenzo Mattotti, Guido Scarabattolo.
E le illustratrici? A portarci sulle loro trac-
ce è stato un libro della storica dell’arte
Paola Pallottino, anch’essa illustratrice. Sto-
ria delle illustratrici italiane (Treccani,
2019), un libro che ha svelato un universo
“contro tutto e tutti”, che ha fatto cono-
scere donne attive in un ambito ritenuto
minore come era, erroneamente, quello
dell’illustrazione, spesso associata all’in-
trattenimento, a un livello superficiale del-
la comunicazione; da più parti, infatti, si
tende a non riconoscerne il valore, a non
considerarla quanto le altre discipline. Al-
lora, essere illustratori, oggi, significa es-
sere più intelligenti che bravi, saper rap-
presentare, fra le tante illustrazioni, quelle
che rivelano la capacità di guardare al
mondo nel modo più attento, senza frivo-
lezza o superficialità. Con intelligenza, ap-
punto. 
Se aggiungiamo anche immediatezza, ca-
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pacità di sintesi, ironia, ecco che siamo au-
torizzate a parlare di Olimpia Zagnoli.
Classe 1984, maturità classica, diploma al-
lo IED di Milano. Non è certo un nome nuo-
vo nel mondo editoriale. Straordinaria-
mente portata per l’illustrazione nell’edi-
toria (tra i libri più famosi “Omino di nien-
te” di G. Rodari), si è rapidamente trasfor-
mata in una delle illustratrici italiane più
interessanti. Inserirla in una sola casella
professionale non è possibile. I suoi sono
lavori che rivelano una complessità di fon-
ti di informazione: dalla grafica e dal de-
sign degli anni Sessanta, alla moda degli
anni Ottanta, dall’illustrazione pubblicita-
ria del primo Novecento, alla Pop Art ame-
ricana. Lavori che, tuttavia, appaiono sem-
pre rielaborati con stile personale, con
«quello scostamento - per dirla con Guido
Carabattolo - che regala a chi guarda una
piccola meraviglia». Recentemente le sue
creazioni sono state presentate a Reggio
Emilia negli spazi dei Chiostri di San Pietro
(24/9-28/11/2021). Caleidoscopica, una
mostra che ha ripercorso dieci anni della
sua carriera: dalle prime e fortunate colla-
borazioni con il «New York Times» (le è ba-
stato spedire una e-mail per ottenere un
appuntamento con il prestigioso quoti-
diano), con «Repubblica», con «Internazio-
nale»; a quelle collegate con il mondo della
moda (Marella Prada), alle altre numerose
commissioni per le campagne pubblicita-
rie (Barilla, Illy, Google). Ad amplificare la
sua capacità comunicativa concorrono co-
lori forti che non sopportano contorni,
spesso in contrasto, linee semplici e de-

Arte

Olimpia Zagnoli

cise, motivi decora-
tivi replicati (pat-
tern), figure multi-
formi e multicolori
che non rientrano
nel canone corren-
te.
Le donne, in parti-
colare, lontane dai
modelli consueti, ap-
paiono sensuali, iro-
niche, mai stereoti-
pate. Presentate spes-
so con immagini ca-
ricate di sensi figu-
rati (metafore, simi-
litudini spesso in
forma di frattali),
simboleggiano al-
cuni aspetti, o mali,
della nostra epoca:

l’era della distrazione, della dipendenza dal fumo, o da
quella, assillante, del selfie. 
E ancora donne. Donne immerse nella lettura, associate a
una serie di cerchi a catena, come sassi gettati in uno stagno,
che provocano una serie infinita di reazioni nel pensiero.
Ora figure filiformi, posizionate a testa in giù a suggerire
l’importanza di conoscere la realtà da molteplici punti di
vista; ora figure fuori taglia che si baciano reggendo un cuo-
re tra le mani; ora esseri androgini che raccontano una fem-
minilità libera e disinibita nell’allegra esibizione di una espli-
cita ambiguità sessuale (illustrazione per Stormé De Lar-
verie).
Olimpia riesce a veicolare messaggi importanti non solo
quando crea immagini decorative per una commissione, ma
anche quando accetta la responsabilità di utilizzare le sue
illustrazioni in associazione a cause nelle quali crede. «An-
che noi artisti - ha affermato più volte Olimpia - siamo chia-
mati a riflettere e a interpretare temi di impegno sociale e
politico. La nostra è una disciplina che può veicolare mes-
saggi importanti in modo veloce e diretto e, allo stesso tem-
po, introdurre molteplici e più profonde chiavi di lettura».

Jolanda Leccese

Olimpia Zagnoli



Io dico Io – I say I
Io dico Io. I say I è il titolo
della mostra che si è svol-
ta a Roma alla Galleria
Nazionale d’arte moder-
na e contemporanea tra
marzo e giugno 2021 (pur-
troppo chiusa e riaperta
a periodi causa la pande-
mia). Il corposo catalogo
dà conto della ricerca che
ha portato le curatrici -
Cecilia Canziani, Lara Con-
te, Paola Ugolini - a sce-
gliere le artiste e i testi
non solo di critica d’arte
presenti nel volume, a par-
tire dal filo indicato da
Carla Lonzi nel secondo

manifesto di Rivolta femminile del 1977. Io dico io. L’archivio
di Carla Lonzi, conservato alla Galleria, è stato fonte di ispi-
razione. Come può essere la ricerca di autenticità che Lonzi
ci indica, la rappresentazione di sé, il femminismo oggi? 
Nel catalogo sono rappresentate le opere di oltre cinquanta
artiste italiane di diverse generazioni, che anche descrivono
la propria ricerca in una scheda: Carla Accardi, Pippa Bacca,
Vanessa Beecroft, Elisabetta Benassi, Rossella Biscotti, Irma
Blank, Renata Boero, Monica Bonvicini, Benni Bosetto, Chiara
Camoni, Ludovica Carbotta, Lisetta Carmi, Monica Carocci,
Gea Casolaro, Adelaide Cioni, Daniela Comani, Daniela De
Lorenzo, Maria Adele Del Vecchio, Federica Di Carlo, Rä di
Martino, Isabella Ducrot, Bruna Esposito, Cleo Fariselli, Gio-
setta Fioroni, Jacky Fleming, Linda Fregni Nagler, Silvia
Giambrone, Laura Grisi, Ketty La Rocca, Beatrice Meoni, Ma-
risa Merz, Sabrina Mezzaqui, Camilla Micheli, Marzia Mi-
gliora, Elisa Montessori, Maria Morganti, Liliana Moro, Alek
O., Marinella Pirelli, Paola Pivi, Antonietta Raphaël, Anna Rai-
mondo, Carol Rama, Marta Roberti, Suzanne Santoro, Mari-
nella Senatore, Ivana Spinelli, Alessandra Spranzi, Grazia
Toderi, Tatiana Trouvé, Francesca Woodman. 
Ai densi testi delle curatrici Cecilia Canziani, Lara Conte,
Paola Ugolini, si aggiungono le riflessioni di Linda Bertelli,
Rosi Braidotti, Annarosa Buttarelli, Barbara Carnevali, Maria

Grazia Chiuri, Giovanna Coltelli, Maura Gancitano,
Vera Gheno, Anna Gorchakovskaya, Massimo
Mininni, Francesca Palmieri, Chiara Zamboni. 
Nel sito della Galleria si possono ascoltare e36

leggere i dialoghi tra esperienze di donne
di varie generazioni che hanno accompa-
gnato la mostra e che costituiscono altro
materiale di riflessione. Si tratta di incon-
tri tematici attivati da alcune artiste e le
curatrici della mostra in dialogo con stu-
diose, docenti e attiviste del femminismo:
Autorappresentazione, trasformazione,
détournement; Corpo e femminismo; Po-
litiche dello sguardo; Spazi, potere e gene-
re; Linguaggi e scritture; Archivio contem-
poraneo.
La ricerca Io dico io ovviamente è uno
spaccato significativo ma non esaustivo
della qualità e quantità di artiste italiane
contemporanee. Abbiamo cercato di dar
conto della ricchezza di aperture e spunti
che offre. 

Piera Codognotto, Eugenia Galateri

Silvana Editoriale, Milano 2021 
pagine 588, 200 illustrazioni, € 38
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Bice Lazzari. 
Modernist Pioneer
La Estorick collection of modern Italian
art di Londra espone, dall’11gennaio al 24
aprile 2022, il lavoro di Bice Lazzari (Ve-
nezia, 1900 - Roma, 1981), interprete di un’o-
riginale ricerca nel campo dell’arte astrat-
ta. La mostra, organizzata insieme all’ar-
chivio Bice Lazzari di Roma, comprende
quaranta opere, dai lavori giovanili a que-
gli degli anni Settanta. La Estorik collec-
tion, nata nel 1998 per promuovere l’arte
italiana in Gran Bretagna, possiede una
collezione di oltre 120 opere, soprattutto
della stagione futurista.
«Guardare indietro nella mia vita è come
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dipanare un gomitolo imbrogliato dove la
difficoltà è quello di trovare il capo. Il filo
comincia dai tasti del pianoforte».
Raccontando della sua esperienza artisti-
ca, Bice Lazzari parla spesso della diffi-
coltà di trovare la “strada” e del desiderio
insopprimibile di essere libera.
Carattere forte e al tempo stesso riservato,
l’artista per tutta la vita non smette di spe-
rimentare dalla musica al disegno su stof-
fa, dall’incisione su vetro al legno scolpito,
fino alla realizzazione di cartoni animati.
L’arte con la maiuscola, come lei la defini-
sce, arriva dopo le numerose esperienze
artigianali, coronate da medaglie, premi e
riconoscimenti.
La rassegna londinese salta il suo percorso
di designer e si concentra sulla pittura con
quaranta opere che segnano i numerosi
passaggi: dalle prime tele, ancora figura-
tive, ai lavori degli anni Trenta, quando
sperimenta linee e forme geometriche su
carta come nell’acquerello Taglio rosso
realizzato nel 1930.
La produzione che la consacrerà come una
delle pioniere più significative dell’Infor-
male arriverà però solo nel Secondo dopo-
guerra.

Dagli anni Cinquanta, infatti, Bice Lazzari intensifica la sua
ricerca con opere come Bianco e nero, 1954 e Architettura
azzurra, 1955, sperimentando anche sabbie, colle e acrilici
fino ad arrivare alle linee tracciate con la grafite su mono-
cromi, come Acrilico n.5, 1955, proposto all’esposizione lon-
dinese.

Maria Paola Forlani

Sophie Taeuber. 
Living Abstraction
Ricca di 250 opere che dimostrano il suo eclettismo a livello
di tecniche e mezzi espressivi, la retrospettiva che il Kun-
stmuseum di Basilea dedica a Sophie Taeber-Arp (Davos,
1889 - Zurigo, 1943) si intitola Living abstraction, un’espres-
sione che sottolinea lo stretto collegamento tra arte e vita
proclamato dall’artista svizzera. Il suo era infatti un pro-
getto utopistico (ma concreto) di trasformazione del mondo
grazie all’estetica, di penetrazione dell’artista in tutti i set-
tori della vita. La mostra, proposta al pubblico nella sede
della Neubau, viene realizzata dal museo svizzero in colla-
borazione con il Moma di New York e la Tate di Londra. Le
date: Basel 20 marzo-20 giugno 2021; Londra 15 luglio-17
ottobre 2021; New York 21 novembre 2021-17 ottobre 2022. 
«Il desiderio di arricchire e rendere più belli gli oggetti non
deve essere interpretato nel senso di aumentare il valore; si
tratta invece di un istinto verso la perfezione e l’atto crea-
tivo». Così Sophie Traeuber riassumeva il suo impegno nelle
“arti applicate” e più in generale la sua visione dell’arte co-
me motore di cambiamento. Nei suoi lavori, la geometria
funziona come uno specchio delle possibilità, dei limiti e
delle ambizioni di forme che appaiono concluse e perfette,
ma sembrano potersi trasformare ulteriormente, come un
organismo. Con estrema grazia, associata a una dirompente
forza espressiva, affrontò tutti gli ambiti della creatività. La
mostra di Basilea lo testimonia ampiamente, attraversando
in ordine cronologico le sue diverse fasi e le discipline da lei
praticate. Si parte dal Dadaismo di fine anni Dieci, ambito
nel quale conobbe il marito Jean Arp (l’opera dei due ha uno
spirito affine ma forme di espressione non coincidenti), e si
giunge al Costruttivismo degli anni Trenta, con l’adesione



ai gruppi Cercle et carré e Abstraction-Crèation, per conclu-
dere con i lavori degli ultimi anni realizzati durante l’esilio
in Francia.
Più eteree le sue composizioni astratte degli anni Dieci e
Venti, più solide e definite quelle degli anni Trenta, le opere
esposte evidenziano la costante capacità di creare un mon-
do autonomo in ogni opera. Rispetto ad altre ricerche simili
dell’epoca, colpisce l’abilità di far convivere solidità e legge-
rezza, con una decisa sensazione di movimento. Nel per-
corso espositivo, alle opere astratte si affiancano le creazio-
ni “applicate”, non solo oggetti come la collana del 1918-20,
ma anche elementi di scenografie come la sorprendente ma-
rionetta di un cervo (1918) per l’opera König Hirsch di Hans
Werner Henze – la sua ricerca non si negava tratti relativi al
gioco e all’infanzia. Altro ambito importante è poi quello
dell’architettura, esemplificato dai bozzetti per il Wolmung
di Strasburgo.
Pur se trascurata per molto tempo (colpa dell’annosa discri-
minazione verso le donne nel campo dell’arte), Sophie Ta-
euber si può considerare una capostipite di molte ricerche
del Secondo dopoguerra, in particolare nel campo dell’astra-
zione geometrica. «La sua grandezza - spiega Eva Reifert,
una delle curatrici della mostra - risiede nella capacità di
rompere i confini tra arti applicate e arte astratta. Nell’uso
dei materiali inusuali all’epoca come il legno, per creare mo-
bili ma anche rilievi astratti. Notissima al pubblico svizzero
per essere stata raffigurata sulla banconota da 50 franchi,
viene qui rappresentata non dalla sua effige ma dalla sua
opera. Un’opera che non è giunta al suo compimento, ma che
è rimasta interrotta a causa della sua precoce scomparsa».

Maria Paola Forlani
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Paula Rego
Paula Rego è nata il 26 gennaio 1935 a Li-
sbona, in Portogallo, ma ha studiato a Lon-
dra e lì vive tuttora, dapprima alternadosi
tra Portogallo e Gran Bretagna.
La Tate Britain di Londra espone dal 5 lu-
glio al 24 ottobre 2022 una grande retro-
spettiva di Paula Rego. Un’altra grande re-
trospettiva del suo lavoro si era svolta
presso il Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia di Madrid nel 2007, che venne
ripresa al National Museum of Women in
the Arts di Washington DC, l’anno succes-
sivo.
Paula Rego ha dedicato gran parte della
sua carriera in difesa dei diritti delle don-
ne. Criticò il movimento anti-abortista,
usando il tema dell’aborto come punto fo-
cale in gran parte della sua arte. Si oppose
alla criminalizzazione dell’aborto e affer-
mò che il movimento anti-aborto «crimina-
lizza le donne» e in alcuni casi porta le
donne a essere costrette a trovare «solu-
zioni di ripiego» potenzialmente mortali.
Affermò che la questione riguarda in mo-
do sproporzionato le donne povere, men-
tre per i ricchi è più facile trovare un mo-
do sicuro per abortire (indipendente dalla
legge) a causa della possibilità di viaggiare
all’estero per eseguire l’operazione. Paula
Rego creò una serie di opere d’arte che do-

Paula Rego, Dog woman



l’elemento narrativo rimane.
Ci sono due ragioni principali per cui Rego adottò uno stile
semi-astratto negli anni ’60. In primo luogo, all’epoca l’astra-
zione dominava nei circoli artistici d’avanguardia, che aveva
messo l’arte figurativa sulla difensiva. Ma Rego stava anche
reagendo alla sua formazione presso la Slade School of Art,
dove era stata posta una forte enfasi sul disegno anatomico
di figure. Sotto l’incoraggiamento del suo compagno di studi
e successivo marito Victor Willing, quando era alla Slade
Rego tenne insieme ai suoi quaderni di schizzi ufficiali un
“quaderno di schizzi segreto”, in cui realizzava disegni a
forma libera che sarebbe stato malvisto dai suoi tutor. L’ap-
parente antipatia di Rego per le tecniche di disegno nitide
negli anni ’60 si manifesta non solo nello stile di opere come
Faust e la sua serie Red Monkey degli anni ’80, che assomi-
gliano al disegno espressivo dei fumetti, ma nelle sue in-
fluenze riconosciute all’epoca, che comprendeva Jean Dubuf-
fet e Chaim Soutine.
Un notevole cambiamento nel suo stile emerse, in seguito
alla sua nomina a prima artista associata della National Gal-
lery di Londra, nell’ambito di quello che era effettivamente
un programma di residenza d’artista. Il compito dell’artista
era quello di «fare nuove opere che si colleghino in qualche
modo alla National Gallery Collection». La National Gallery
è in gran parte una collezione di vecchi maestri e a Rego
sembrava di essere stata riportata indietro verso uno stile
molto più chiaro, lineare, che ricordava la tecnica di disegno
altamente lavorato che le era stato insegnata allo Slade. Il ri-
sultato furono una serie di lavori che combinavano un forte
disegno chiaro con rappresentazioni di donne altrettanto
forti in situazioni a volte inquietanti. Opere come Giardino
di Crivelli hanno chiari collegamenti con i dipinti di Carlo
Crivelli nella National Gallery, ma altre opere realizzate al-
l’epoca, come Joseph’s Dream e The Fitting, attingono da o-
pere di vecchi maestri come Diego Velàzquez, in termini di
soggetto, materia e rappresentazione spaziale.
Rego rinunciò a lavorare con il collage alla fine degli anni’70
e nei primi anni’90 iniziò a utilizzare i pastelli, che usa an-
cora oggi. Tra le opere più importanti realizzate a pastello
ci sono quelle della sua serie Dog Women, in cui le donne
sono mostrate sedute, accovacciate, graffianti comportan-
dosi come se fossero cani. Questa antitesi di ciò che è con-
siderato comportamento femminile e molte altre opere in
cui sembra esserci la minaccia della violenza sulle donne o
la sua manifestazione, hanno fatto sì che Rego fosse asso-
ciata al femminismo. Ha riconosciuto di aver letto in giovane
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cumentano gli aborti legali in risposta al
referendum del Portogallo sull’aborto del
1998.
Paula Rego è una prolifica pittrice e inci-
sora che ha realizzato anche lavori di col-
lage. Le sue note rappresentazioni di rac-
conti popolari e immagini di ragazze, rea-
lizzate in gran parte dal 1990, mettono in
risalto metodi di pittura e incisione in con-
trasto con lo stile più libero dei suoi di-
pinti precedenti.
Nei suoi primi lavori, come Always at Ex-
cellency’s, dipinto nel 1961, Rego fu forte-
mente influenzata dal surrealismo, e in
particolare dall’opera di Joan Mirò. Questo
traspare non solo dal tipo di immagini uti-
lizzate, ma anche dal metodo impiegato,
che si basa sull’idea surrealista del dise-
gno automatico, in cui l’artista tenta di li-
berare la mente cosciente dal processo di
creazione, per consentire all’inconscio di
dirigere la creazione di un’immagine. A
volte questi dipinti quasi sfiorano l’astra-
zione; tuttavia, come esemplificato da Sa-
lazar Vomito nella Patria, anche quando le
sue opere si spostano verso l’astrazione,
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Gli incanti notturni 
di Medea
Siamo a Bologna, nel piano nobile di Palazzo Fava, davanti
agli spettacolari fregi che ornano la Sala di Giasone affre-
scate dai fratelli Annibale e Agostino Carracci e dal cugino
Ludovico, su commissione di Filippo Fava, esponente di una
delle più note famiglie bolognesi.
Un’occasione per conoscere, o ritrovare, le avventure del mi-
tico Giasone, protagonista delle Argonautiche di Apollonio
Rodio, ma anche per apprezzare un complesso pittorico im-
ponente che porta, di fatto, la storia dell’arte italiana oltre
la fase del Manierismo; la più importante impresa pittorica
della cosiddetta riforma naturalistica, attivata dai giovani
Carracci al loro esordio sulla scena della città (tra il 1582 e
il 1583). Occasione ancor più gradita dopo la lunga parentesi
di oblio in cui Palazzo Fava è venuto a trovarsi. 
Nel 2005 l’intero complesso è stato acquistato dalla fonda-
zione Cassa di Risparmio e, restaurato, è stato restituito alla
città nel 2011.
Diciotto riquadri, separati da dipinti a monocromo, con sta-
tue di divinità classiche, presentano momenti salienti del
viaggio degli Argonauti alla conquista del vello d’oro, guidati
da Giasone e aiutati dagli incantesimi di Medea. Eccola Me-
dea, nella sedicesima scena, l’episodio con Gli incantesimi di
Medea (probabilmente di Ludovico), il più notevole di tutto
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il fregio per la tecnica e la coinvolgente at-
mosfera che lo pervade. È una ragazza che
non ha nulla della drammaticità cui l’anno
associata ceramografi e pittori di diverse
età. Non è la madre assassina dei suoi fi-
gli, è la Medea quale appare nella versione
di Ovidio (Metamorfosi, Libro VII). È la si-
gnora dei filtri che come Circe, discende
da Ecate dalla quale ha appreso le arti del-
la magia; la maga che, in Ovidio, utilizza
esplicitamente la parola ARTE quando, ri-
volgendosi a Giasone, afferma che ricor-
rerà alle pratiche magiche per ringiovanire
Esone, il suo vecchio padre («grazie alla
mia arte, proverò a dar vigore ad Esone»).
Siamo a Iolco, in Tessaglia, dopo il ritorno
degli Argonauti in Grecia. 
Leggermente defilata sulla destra della
scena, c’è lei che compie un lavacro ritua-
le, seduta sul bordo di un piccolo spec-
chio d’acqua, con i capelli sciolti, con il
bianco corpo che spicca alla luce della lu-
na, «quando essa fu nel pieno splendore...
ecco Medea uscire di casa con i piedi nudi,
i capelli sciolti sulle spalle».
«Il primo nudo femminile dell’arte italia-
na - come ha scritto Andrea Emiliani - nel-
la posa singolare di lavarsi un piede; un
gesto in cui l’antico si attualizza fino al
quotidiano e al domestico».
Alle sue spalle il grosso calderone, il cen-
tro di gravità, l’elemento unificante di tut-
ta la composizione, che serve per prepa-
rare il filtro che ridarà il vigore della gio-
vinezza a Esone. Eccola, ancora Medea, raf-
figurata sul fondo, su un cocchio trainato
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Gli incanti di Medea

età Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, un testo femmi-
nista chiave, e che questo le ha fatto una profonda impres-
sione. Le sue opere sembrano anche essere in sintonia con
gli scritti d’arte femministi sull’arte femministi degli an-
ni’90, come quelli di Griselda Pollok; opere come Girl Lifting
up Skirt to Dog del 1987 sembrano avere inquietanti sfuma-
ture sessuali, anche se l’artista contesta i critici che leggono
troppi contenuti sessuali nel suo lavoro. Secondo Fiona Bra-
dley la rappresentazione di Rego delle donne come esseri
poco femminili, animalistici o brutali è che ciò riflette realtà
fisica delle donne come esseri umani nel mondo fisico, piut-
tosto che il tipo femminile idealizzato nelle menti degli uo-
mini.

Maria Paola Forlani



alle femmes fortes: quello che mi colpì fu il gioco di sguardi
tra i protagonisti e la mobilità e le ombreggiature dei volti
femminili che davano reale vivacità. L’ho poi incontrata di
nuovo in una mostra dello stesso anno agli Uffizi “Dipingere
e disegnare da gran maestra”, ricca di disegni, incisioni e
quadri. E poi quest’anno a Milano nella grande esposizione
a Palazzo Reale sulle pittrici in Italia tra Cinquecento e Sei-
cento, “Le signore dell’arte” . E sono andata a Modena anche
per la piccola ma interessante mostra organizzata dalla
BPER Banca, da settembre a novembre 2021, a cura di Lucia
Peruzzi: “Elisabetta Sirani. Donna virtuosa, pittrice eroina”. 
Anni ricchi e densi di artiste, pittore, maestre questi ultimi
anni: la mostra di Fede Galizia a Trento finita lo scorso ot-
tobre, quella su Giovanna Garzoni a Firenze nel 2020, la
grande esposizione milanese a Palazzo Reale “Le signore del-
l’arte”; Artemisia Gentileschi a Roma a Palazzo Braschi nel
2017, la mostra su Plautilla Bricci a Roma nella galleria Cor-
sini. Ogni mostra aggiunge un tassello prezioso alla cono-
scenza delle pittrici che sempre di più emergono nell’auto-
nomia della loro creatività nonostante i padri, i primi mae-
stri, nelle botteghe dei quali tutte o quasi tutte hanno impa-
rato o raffinato le loro capacità. E questa esposizione aggiun-
ge spessore alla figura umana e professionale della Sirani
con una manciata di opere, 9, di cui 4 di proprietà della BPER
Banca e le altre prestate da privati. Le sue opere dialogano
con un’opera del padre, con una di Guido Reni e con una di
Ginevra Cantofoli, sua allieva nell’accademia che creò a Bo-
logna. Nello stesso tempo le sue tele parlano con le altre
opere belle e interessanti dal Medioevo al XVII secolo pre-
senti nelle sale della galleria di proprietà della Banca. Questa
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Elisabetta Sirani: 
Donna virtuosa, 
pittrice eroina
Ricordo le sensazioni che ho provate
quando per la prima volta vidi un’opera di
Elisabetta Sirani: ero nella splendida Pina-
coteca nazionale di Bologna, in una fredda
domenica di gennaio di tre anni fa, beata-
mente frastornata e meravigliosamente
abbracciata dall’abbondanza di opere di
altissima qualità. Non sono sicura che si
trattasse di una delle sue Madonne con
bambino (ha lasciato più di duecento ope-
re: una brevissima carriera ma assai sti-
mata e apprezzata) o di un’opera dedicata

Elisabetta Sirani, mostra a Modena

da draghi, su cui è salita per raccogliere le
erbe necessarie per l’incantesimo, «ella vi
salì e accarezzando i colli dei draghi fece
vibrare le redini leggere». Ha perlustrato il
Pelio, il Pindo, l’Olimpo e, dopo nove gior-
ni e nove notti, è ritornata.
Per completare il suo incantesimo le resta
un ultimo atto che si svolge nel piano in-
termedio della scena, saldamente collega-
to al momento narrativo fondamentale:
erigere due altari, l’uno a destra dedicato
a Ecate, l’altro alla Giovinezza, per sacrifi-
care un nero agnello e propiziarsi il favore
delle divinità infere «invocava il re delle
ombre insieme a Proserpina, la consorte
da lui rapita con lunghe sussurrate pre-
ghiere». 
Un fregio di sconcertante modernità per la
organizzazione compositiva, la simulta-
neità delle azioni presentate all’interno
della stessa scena, soprattutto per la sin-
golarità del tema: un confronto serrato fra
arte e letteratura, tra pictura e poësis, un
tema, questo, interessante per gli amanti
della cultura classica e non solo. 

Jolanda Leccese



Le artiste delle Fiandre
Non conosciamo molto della situazione delle donne artiste
vissute nel nord Europa in epoca rinascimentale. Certo è che
la Riforma protestante ha contribuito a incrementare l’istru-
zione femminile. Lo stile delle pittrici a noi note non si dif-
ferenzia sostanzialmente da quello dei loro colleghi uomini.
Nel linguaggio delle artiste si avverte quel gusto per il det-
taglio e per un’analisi minuziosa della realtà che caratte-
rizza, in generale, l’arte fiamminga del tempo. 
Catharina van Hemessen è una delle personalità più interes-
santi: nata in Olanda nel 1528, figlia del pittore Jan Sanders
van Hemessen che gestisce una bottega ad Anversa, Catha-
rina è essenzialmente una ritrattista, nonostante abbia di-
pinto anche opere a soggetto religioso. I suoi ritratti, dal lin-
guaggio semplice e in linea con i canoni estetici tipici della
pittura nordica, spesso collocati su uno sfondo monocromo
scuro, riscuotono ampio successo. Intorno al 1554 Catharina
sposa il musicista Chrétien de Morien, organista della catte-
drale di Anversa, e con lui si trasferisce in Spagna, al seguito
della regina Maria d’Ungheria, che ha appena abdicato alla
reggenza dei Paesi Bassi per tornare alla corte del fratello
Carlo I. Non si conoscono opere della van Hemessen succes-
sive al 1552; per questo motivo alcuni studiosi ritengono
che la pittrice abbia smesso di dipingere subito dopo il ma-
trimonio, scelta (più o meno volontaria) piuttosto frequente
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Clara Peeters, Autoritratto

Elisabetta Sirani

esposizione permette di osservare con at-
tenzione le tele scoprendo in quanti modi
la pittrice, maestra, degna pittrice, ha col-
locato la sua firma che diventa un suo
tratto distintivo sia come ovvio segno di
proprietà intellettuale che come rivendi-
cazione dell’effettiva esecuzione delle
opere da parte sua. La rapida, felice e am-
maliante realizzazione delle opere da
parte della Sirani ha in parte contribuito
alla sua leggenda alimentata in vita sia
dai testi critici del Malvasia, che mostrò
nei suoi confronti attenzione e rispetto,
sia dalla Nota delle pitture fatto da me Eli-
sabetta Sirani. Fu infatti la prima a redi-
gere un catalogo delle sue numerose o-
pere (oltre alle pitture bisogna aggiungere
incisioni e disegni): fu la prima a mo-
strare un atteggiamento imprenditoriale
che nasce dalla sua bravura e dal succes-
so che le sue opere riscuotevano non solo
a Bologna in tutte le classi sociali ma an-
che nella Firenze medicea. Il limitato nu-
mero di opere presente in questa mostra
permette però di cogliere la cifra stilistica
della pittrice rispetto a suo padre, a Gui-
do Reni e alla sua allieva Cantofoli; la Si-
rani parla con chiarezza un linguaggio
che è il suo, fatto di tensioni, di leggeri
turbamenti, di colori rosati su volti più
espressivi e moderni.

Francesca Romana Camarota



Düsseldorf, continua a dipingere anche
dopo il matrimonio con il ritrattista Ju-
riaen Pool e la maternità (sarà madre di
dieci figli). Le sue composizioni di fiori
evidenziano la sua eccellente padronanza
della tecnica pittorica.
Tra le fiamminghe che si distinguono nel
genere della natura morta è bello ricorda-
re anche Maria van Oosterwijck, figlia di
un pastore protestante e devota alla sua
professione tanto da scegliere di non spo-
sarsi. Allieva di Davids de Heem e di Van
Aelst, ama particolarmente i soggetti flo-
reali, prediligendo composizioni ricche di
simbologie trattate con una tecnica raffi-
nata. La leggenda vuole che Van Aelst ab-
bia corteggiato Maria van Oosterwijck, sua
allieva; si dice che la pittrice abbia rispo-
sto al maestro che se avesse dipinto per
dieci ore al giorno per un intero anno a-
vrebbe considerato la sua proposta. È com-
prensibile, dunque, che l’artista sia rima-
sta nubile!
Judith o Judita Leyster, (Harlem, 28 luglio
1609 - Heemstede, 10 febbraio 1660), è sta-
ta una pittrice e disegnatrice olandese del
secolo d’oro, appartenente alla scuola
dell’Olanda Settentrionale, specializzata
in pittura di genere e ritrattistica.
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nella carriera di una donna.
Oltre a Catharina van Hemessen e a Lavinia Teerlinc – pittri-
ce di Bruges nota per le sue splendide miniature molto ap-
prezzate soprattutto in Inghilterra – altre donne si sono de-
dicate attivamente all’arte nell’area fiamminga. In particolare
si conoscono i nome di alcune pittrici di nature morte, ge-
nere assai apprezzato nei Paesi Bassi. Clara Peeters è una di
loro: le pochissime notizie che la riguardano collocano la
sua produzione (circa una trentina di nature morte firmate
e datate) tra il 1608 e il 1654. La pittrice ama ostentare il
proprio virtuosismo nei giochi luministici e nella riprodu-
zione dei riflessi sulle superfici lucide di piatti e vasi di metal-
lo. Altrettanto successo lo riscuote l’olandese Rachel Ruysch,
figlia di un professore di botanica e anatomia e allieva di
Willem van Aelst. Pittrice di corte dell’Elettore Palatino a

Arte

Clara Peeters

Judith Leyster

Rachel Ruysch
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Era l’ottava figlia del birraio e tessitore Jan Willemszoon (so-
prannominato Leyster dal nome della sua osteria, “La stella
polare”), che nel 1624 dichiarò bancarotta, e di Trijn Ja-
spersdr di Haarlem. Suo padre proveniva da Anversa e nel
1592 divenne membro della Chiesa riformata.
Judith fu allieva di Frans de Grebber, Frans Hals e Jan
Miense Molenaer.
Già a diciott’anni fu citata in modo lusinghiero in un testo
riguardante la cultura di Haarlem, anche se la sua prima
opera datata risale al 1629. Nel 1633 faceva parte della Cor-
porazione di San Luca della sua città, una delle sole due
donne appartenenti a questa organizzazione. A partire dal
1635 ebbe tre allievi, tra cui Willem Wouters.
Nel 1636 sposò il pittore Jan Miennse Molenaer. Da questo
momento la sua produzione pittorica diminuì enormemente:
probabilmente, a causa della cura dei figli (ne ebbe almeno
cinque) e della casa, e perché assistette il marito nel suo la-
voro di pittore.
Poco dopo il matrimonio, nel 1637, si trasferì ad Amsterdam
con la famiglia, dove rimase fino al 1649 e successivamente
nel biennio 1655-1656. Nel 1648 i coniugi Molenaer acqui-
starono una villa a Heemstede ma nel 1649 ritornarono ad
Harlem, dove Judit Leyster rimase fino alla morte. Fino al

1993 si credeva che l’artista si fosse tra-
sferita a Heemstede, ma in realtà visse
principalmente a Harlem.
Judith Leyster si dedicò principalmente
alla pittura di ritratti e di soggetti di ge-
nere, rappresentanti scene di persone che
si divertono in taverna o che suonano:
temi molto popolari in quel periodo sto-
rico presso la classe media a cui apparte-
nevano i principali acquirenti di quadri.
Dipinse inoltre nature morte con fiori e
frutta, che probabilmente furono ben più
numerose delle poche che ci sono giunte.
Il concerto, opera dipinta nel 1633 (oggi
conservato al National Museum of Women
in the Arts di Washington) rappresenta un
significativo esempio della produzione del-
la pittrice, influenzata da una parte dal-
l’opera di Frans Hals e dall’altra da Cara-
vaggio (al quale farà riferimento soprattut-
to nell’esecuzione di quadri a soggetto re-
ligiosi). La pittrice affianca un violinista,
un suonatore di liuto e una cantante in una
metafora della musica come gioia di vive-
re. Forse nei tratti del suonatore di liuto
e della cantante si nascondono i ritratti
della stessa Leyster e del marito. Altrettan-
to interessante, soprattutto per compren-
dere l’importanza della lezione di Frans
Hals sullo stile dell’artista, è il ritratto di

Judith Leyster

Judith Leyster
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bambina della Fondazione Rau (Unicef per il terzo mondo)
certamente meno convenzionale dell’opera di Washington.
I rapporti tra Hals e la pittrice sono così stretti da aver por-
tato talvolta la critica ad attribuire al primo le opere della
seconda.
È il caso della tavola Testa di bambina, 1630-1640, che è sta-
ta definitivamente restituita alla Leyster grazie alla presenza
della giovane modella, da lei ritratta anche in altre occasioni.
La pittrice ha differenziato il tratto a seconda della parte
che si trova a dipingere: per la giacca ha impiegato una pen-
nellata ampia e sommaria, per i capelli ha preferito segni
sottili che rendono la loro morbidezza, mentre nel riprodur-
re il viso ha usato un tratto morbido e vellutato. Abile nel
rendere l’espressione vivace della bambina, l’artista ha sapu-
to creare un’immagine spontanea e rigorosa.
Nonostante la popolarità raggiunta in vita, Judith Leyster fu
presto dimenticata dopo la morte. Ma nel 1893, si scoprì che
un dipinto, acquistato dal Museo del Louvre, presentava, na-
scosto sotto una falsa firma di Frans Hals, il suo caratteri-
stico monogramma, costituito dalle iniziali JL con accanto
una stella a cinque punte. Si iniziò così a rivalutare l’opera
di quest’artista, spesso confusa con quella del più famoso
Hals, da cui fu profondamente influenzata.

Maria Paola Forlani

Judith Leyster
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Trieste Film Festival, 
l’appuntamento con il cinema 
dell’Europa centro-orientale

La 33esima edizione del TFF ha confermato l’ottima direzione
di Nicoletta Romeo e Fabrizio Grosoli per la qualità e varietà
del programma sostenuto da una partecipazione più che po-
sitiva sia in presenza che on line, in una città coinvolta come
un set cinematografico.
«Abbiamo investito molto sui giovani» ha sottolineato Nico-
letta Romeo «l’idea è di riprendere la mobilità bloccata dalla
pandemia e di movimentare il pubblico del festival. Anche
il programma ha presentato molte opere prime di registe
giovani [...] autrici con una loro visione del cinema e del
mondo, coraggiose nell’affrontare temi complessi come
il LGB-T+ che rimane un tabù nell’Europa dell’Est».
La sezione “Wild Roses: registe in Europa” quest’anno ha
acceso i riflettori sulle cineaste georgiane con un program-
ma vario per soggetti e scelte stilistiche sempre coniugati
al presente.  
Grzeli Nateli Dgeebi (In fiore) della regista e sceneggiatrice
Nana Ekvtimishvili è il film di formazione sull’amicizia tra
due adolescenti che diventano donne negli anni Novanta
mentre la Georgia affronta una guerra in Abkhazia e la quo-
tidianità vive tra episodi di estrema violenza e giustizia som-
maria. Kreditis Limiti (Linea di credito) è la pellicola scritta e
diretta da Salomé Aleksi con l’intento di «mostrare l’atmo-
sfera dell’odierna Tbilisi che sembra abbandonata alla mer-
cé degli usurai, dei banchi dei pegni e dei cambiavalute». La

protagonista è Nino che ai tempi dell’URSS condu-
ceva una vita agiata ma nella Georgia post so-

vietica ha difficoltà ad affrontare i cambia-
menti e sprofonda nei debiti, vittima di un46

circolo vizioso cui non riesce a sfuggire.
Anas Ckhovreba  (La vita di Anna) di Nino
Basilia è un film che «vuole raccontare la
vita e i sogni dei giovani in Georgia, che
fanno di tutto per migliorare la loro esi-
stenza». Anna è una madre single che per
pagare le cure necessarie al figlio autisti-
co, ricoverato in un istituto, fa diversi la-
vori ma il denaro erge muri davanti alle
migliori intenzioni, ai sogni e alla solida-
rietà. Quando Anna decide di curare il fi-
glio negli Stati Uniti scopre la difficoltà di
ottenere il visto e per comprare i biglietti
vende il suo appartamento e affida i soldi
a un uomo che può aiutarla a procurarsi
dei documenti falsi. Ma è opportuno fidar-
si di lui? Nino Basilia sa maneggiare la su-
spense della narrazione con una solida
regia che mette al centro di questa pro-
mettente opera prima la speranza di tra-
sformare un sogno nella realtà di un esilio
americano. Skhvivi Sakhli (Casa d’altri) di
Rusudan Glurjidze è il racconto delle de-
vastazioni provocate, negli anni ’90, dalla
guerra civile tra Abkhazia e Georgia. Nelle
case occupate dai vincitori affiorano i ri-
cordi dei vecchi proprietari, in un riferi-
mento costante agli orrori vissuti. Il film,
sostiene la regista, «fa parte della mia sto-
ria personale, del mio dolore. Anch’io ho
perso la casa, e con essa il mio passato e
parte della mia identità (…) I vincitori e gli
sconfitti una volta erano parte di una
grande famiglia (…) La mia è una voce tra
le tante, ma sono profondamente convinta
che in questa guerra non ci siano vincito-
ri». The pipeline next door (L’oleodotto del-
la porta accanto) di Nino Kirtadze è un
documentario dai temi sempre attuali: tra
paesaggi meravigliosi, il villaggio di Sakiré
vive giorni febbrili a causa di un oleodotto
costruito dalla British Petroleum che sta
per attraversare i suoi luoghi incantevoli.
La BP ha promesso di risarcire gli abitanti
attirati da un potenziale risarcimento in
dollari ma terrorizzati dalla gigantesca tu-
batura che taglierà il villaggio in due. La
tensione è sempre più alta: l’oleodotto sa-
rà un mostro che distruggerà la bellezza
della valle o porterà prosperità alla regio-
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tarli. Il film documenta anche i valori della società georgiana
contemporanea, ponendo l’accento sul tema della migra-
zione forzata, dove lo “sradicamento” va oltre la metafora. 
«La sfida più grande – afferma la regista – è legata agli abi-
tanti del luogo… tutti avevano paura di apparire davanti alla
macchina da presa, temendo possibili conseguenze, perché
l’uomo ricco dietro le quinte è anche l’uomo politico più po-
tente del paese. Una paura che noi, come altre fragili demo-
crazie, abbiamo nel sangue». Wet sand (Sabbia bagnata) di
Elene Naveriani racconta di un villaggio sul Mar Nero popo-
lato da persone amichevoli che credono di conoscersi. Quan-
do un uomo viene trovato impiccato, la nipote arriva per
organizzare il funerale e si trova di fronte a una rete di bugie
e scopre le tragiche conseguenze d’una storia d’amore se-
greta. E la realtà non è come appare. Il film per la regista
vuole essere «una battaglia contro i pregiudizi, un atto di va-
lorizzazione delle generazioni in lotta per la propria iden-
tità. La cultura patriarcale, che impedisce alla società di

evolversi, promuove pseudo-identità e annienta la diversità.
Co-
s’è un punto di vista femminile? Non saprei, perché anch’io
non so più se ho un punto di vista femminile o maschile.
M’interessa di più il disordine del genere che la sua defini-
zione». 
Il focus sulle registe georgiane ha chiuso con un’anteprima
italiana, Rogori ikho otakhi (L’umore della stanza) di Ketevan
Kapanadze. Nella città georgiana di Kutaisi, la locale squadra
di calcio femminile è il cuore di un gruppo di donne e per-
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ne? Glory to the queen (Gloria alla regina)
di Tatia Skhirtladze racconta la storia
delle quattro leggendarie giocatrici geor-
giane che, durante la Guerra Fredda, han-
no rivoluzionato il mondo degli scacchi,
diventando icone sovietiche dell’emanci-
pazione femminile. Protagoniste del film
sono le stelle degli scacchi Nona Gaprin-
dashvili, Nana Alexandria, Maia Chiburda-
nidze e Nana Ioseliani ed è una testimo-
nianza di come le quattro donne vivono
adesso e come la loro eredità sia ancora
attuale. Ricorda la regista: «Sono cresciuta
nella Repubblica Sovietica della Georgia.
Le quattro migliori giocatrici di scacchi del
mondo di allora, le protagoniste del mio
film, erano per me un modello di vita. Gra-
zie a loro gli scacchi sono diventati un
simbolo di emancipazione intellettuale e
personale». Rari filmati d’archivio non so-
lo documentano i legami tra le quattro
donne ma rivelano anche lati inaspettati
della propaganda sovietica. Taming the
garden (Addomesticando il giardino) di
Salomé Jashi ha per soggetto una storia
dagli spunti surreali: un uomo ricco e ano-
nimo ha un hobby insolito, comperare dai
villaggi sulla costa alberi secolari per tra-
piantarli nel suo giardino. Per fare ciò, il
paesaggio circostante viene stravolto per-
ché alcuni sono molto alti ma le persone
del luogo non hanno altra scelta che accet-
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L'oleodotto alla porta accanto di Nino Kirtadze

Lela Javakhishvili
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sone fuori dai ruoli di genere, che si ritrovano per uscire, fare
festa, stare insieme e discutere di questioni esistenziali. Nel
suo film d’esordio Ketevan Kapanadze non ricorre mai al
sentimentalismo, né pone un’enfasi particolare sull’ostilità
del mondo esterno che pure è presente. La macchina da
presa ci restituisce la straordinaria atmosfera di amicizia e
i momenti in cui l’umore celebrativo ed euforico si fa intimo
e malinconico o vivacemente polemico.
Ancora una volta il Trieste Film Festival si conferma l’osser-
vatorio privilegiato per apprezzare una cinematografia spes-
so sconosciuta al pubblico “occidentale”. 
Per questa edizione del TFF 33 è da ricordare l’omaggio a
Vesna Ljubić, che è stata la prima donna regista della Bosnia
Erzegovina, con la proiezione dei suoi Ecce homo, un’emo-
zionante riflessione sulla morte e Adio Kerida, la storia scan-
zonata di un americano in cerca delle sue radici nella Bosnia
del dopoguerra mentre gli abitanti tentano invece di partire. 
Significativa la motivazione del Premio Audentia Eurimages-
Consiglio d’Europa assegnato a Women do cry (Le donne
piangono) di Mina Mileva e Vesela Kazakova: «in un clima
sociale sempre più esplosivo, il film interpreta urgenti i-
stanze di cambiamento con immediatezza feroce (…) un’e-
splorazione a tutto tondo della lotta per l’uguaglianza e delle
questioni che continuano ad affliggere le donne nella nostra
società. Il suo grido di battaglia in nome della solidarietà tra
le donne contro la misoginia, l’omofobia e ogni forma tos-
sica di patriarcato è locale e universale. Guidando sapiente-
mente la forza prorompente di un cast femminile multige-
nerazionale, le autrici ci consegnano un manifesto cinema-
tografico pieno di rabbia e tenerezza, empatia e umorismo».

Mariella Grande 
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Cinema

Le Giornate 
del Cinema Muto
2021 (prima parte)
La quarantesima edizione delle Giornate
del Cinema Muto, svoltasi sia in presenza
che online a Pordenone dal 2 al 9 ottobre
scorsi, ha dedicato ben tre sezioni alle
donne. Molto importante è stata la retro-
spettiva di Ellen Richter, la prima al mon-
do dedicata a questa diva del cinema mu-
to tedesco, apparsa tra il 1913 e il 1933 in
circa settanta film, ma oggi praticamente
sconosciuta.
Ellen Richter (nome d’arte di Käthe Weiß)
nacque a Vienna il 28 luglio 1891 da geni-
tori ebrei. Nel 1906 si iscrisse al Conser-
vatorio di musica e arti dello spettacolo,
dove studiò recitazione. Si diplomò nel
1908 e poco dopo debuttò al teatro di
Brno. Nel 1910 ritornò a Vienna, dove en-
trò nella compagnia del Residenzbühne,
dopodiché recitò a Monaco di Baviera e a
Berlino, dove si stabilì e dove conobbe Wil-
li Wolff (1883-1947), che nel 1915 divenne
suo marito. Wolff, uomo intelligente e ric-
co di talento, possedeva due lauree (in me-
dicina e in filosofia) e aveva lavorato come
dentista, prima di dedicarsi al teatro, scri-
vendo testi per riviste e operette. Lasciò
tutto per seguire la moglie nel mondo del
cinema, diventando il suo più stretto e fe-
dele collaboratore: infatti dal 1918 fu sce-
neggiatore, coproduttore e regista di tutti
i film di lei.

Intanto Ellen Richter a partire dal 1915 iniziò a recitare con
regolarità nel cinema, raggiungendo in breve il successo. Nel
1920 fondò insieme al marito una propria società di produ-
zione, la Ellen Richter GmbH, allo scopo di avere maggiore
controllo sul suo lavoro. Durante gli anni Venti diresse e in-
terpretò trenta lungometraggi, rappresentando celebri per-
sonaggi storici (Caterina di Russia, Madame Sans-Gêne, Ma-
ria Tudor, Lola Montez) e recitando in drammi in costume,
thriller, film di viaggio e d’avventura (genere chiamato “Re-
ise-und Abenteuerfilme”) e commedie leggere. Grazie alla
sua formazione teatrale, riuscì a superare l’avvento del sono-
ro, interpretando quattro film parlati, ma poco dopo l’ascesa
del nazionalsocialismo pose fine alla sua carriera. Come
tanti ebrei, Ellen Richter e Willi Wolff nel 1935 lasciarono la
Germania per Vienna, ma successivamente dovettero fuggire
in Francia. Alla fine del 1940, grazie anche all’aiuto di Ernst
Lubitsch, la coppia si stabilì a New York, mentre la madre e
la sorella di Ellen morirono nei campi di sterminio. Purtrop-
po negli Stati Uniti i due coniugi non riuscirono a rientrare
nel mondo del cinema. Ellen Richter morì a Düsseldorf l’11
settembre 1969, dimenticata da tutti.
La retrospettiva a lei dedicata ha presentato sette film, com-
presi il più antico e il più recente tra quelli muti da lei inter-
pretati e giunti fino a noi: Leben um Leben (1916) e Moral
(1928). Nel primo, diretto da Richard Eichberg, con il quale
l’attrice tra il 1915 e il 1918 lavorò in tredici film, Ellen Ri-
chter interpreta il ruolo di una ballerina spagnola. Scura di
capelli, di occhi e di carnagione, l’attrice recitò spesso in 
ruoli esotici: danzatrici, geishe, zingare, principesse orien-

Ellen Richter



tali. Fisicamente era quindi molto diversa dalle altre dive te-
desche dell’epoca, assomigliando piuttosto ad attrici come
Pola Negri e Asta Nielsen, entrambe considerate molto se-
ducenti e provocanti. Moral (1928) di Willi Wolff è invece una
divertente commedia che racconta le avventure della prima
donna di una compagnia teatrale che giunge in una piccola
città di provincia, in cui provoca scandalo e proteste da parte
della locale società per
la difesa della morale.
Fra i tanti film da lei gi-
rati, Ellen Richter indicò
sempre come suo pre-
ferito Lola Montez, die
Tänzerin des Königs
(1922), diretto da Willi
Wolff, che per molti a-
spetti contiene tutti gli
elementi tipici dei film
dell’attrice: una trama
drammatica basata sul-
le vicende di una don-
na emancipata e anti-
conformista, nonché
bella ed “esotica”, co-
stumi sfarzosi, pittore-
sche riprese in esterni.

50

Questa rassegna ha permesso di far co-
noscere il grande talento versatile dell’at-
trice, davvero una fuori classe oggi an-
cora troppo dimenticata, anche perché al-
meno i due terzi dei suoi film sono andati
perduti.
Altra sezione tutta al femminile è stata de-
dicata alle Nasty Women, terza parte dopo
la prima presentata alle Giornate del Ci-
nema Muto del 2017 e la seconda nell’edi-
zione del 2019. Due i programmi: “Ven-
detta contagiosa” e “I generi della farsa”.
Nel primo si è potuta ammirare, in Fatty

and Minnie-he-haw (1914) di Roscoe “Fat-
ty” Arbuckle, l’attrice comica nativa ame-
ricana (probabilmente di origini Cheyen-
ne) Minnie Devereaux (1869-1923), che
comparve in più di quindici film muti. Nel
secondo si è potuto vedere Phil-for-Short
(1919) di Oscar Apfel, film scritto da Clara
Beranger e Forrest Halsey, una vivace com-
media degli equivoci basata su fraintendi-
menti sessuali e di genere.

(continua sul prossimo numero di LD)

Federica Vacchetti

Cinema

Minnie Deveraux

Nasty Women

Fatty e Minnie in He Haw



A Palazzo Ducale, Genova, fino al 9 ottobre, Tina Modotti.
Donne, Messico e libertà.

Sweet Lust è una collettiva, curata da Michèle Lamy, di
opere sul corpo in cui diverse artiste - Louise Bourgeois, Tra-
cey Emin, Mona Hatoum, Anne Imhof, Berlinde de Bruyc-
kere, Sarah Lucas, Julie Curtiss, Korakrit Arunanoudchai
- danno le loro interpretazioni del proprio corpo. Si terrà
fino al 30 aprile alla galleria White Club, 10 rue de Mati-
gnon, Parigi.

Cinema
In questi mesi al cinema: Calcioinculo, sceneggiato da Ma-

ria Teresa Venditti e diretto da Chiara Bellosi, già autrice

nel 2019 di Palazzo di giustizia; anch’esso italiano è Set-

tembre primo film diretto da Giulia Steigerwalt già attrice

e autrice di numerose sceneggiature; La ballata dei gusci in-

franti, quattro storie sul terremoto del 2010 nei Sibillini, è

il primo lungometraggio di Federica Biondi autrice finora

di cortometraggi e documentari; diretto e sceneggiato da

Ivana De Biase è Perdutamente, documentario sull’Alzhei-

mer; presentato alla mostra del cinema di Venezia del 2021,

esce in sala La figlia oscura, diretto e sceneggiato da Mag-

gie Gyllenhaal e tratto dal romanzo di Elena Ferrante; pre-

sentato a Venezia 2021 è anche Full Time con protagonista

Laura Calamy di cui ha scritto Federica Vacchetti su «Leg-

gere Donna» n. 193 (ottobre-dicembre 2021); Storia di mia

moglie è della regista ungherese Ildikó Enyedi, già vinci-

trice a Cannes nel 1989 con Il mio XX secolo e dell’Orso

d’oro alla Berlinale del 2017 con Corpo e anima; vincitrice

dell’Orso d’oro alla Berlinale del 2022 è stata, con Alcarràs,

Carla Simón, già candidata all’Oscar per un film straniero

nel 1993 con Estate; della regista tunisina Layla Bouzid è

Una storia d’amore e di desiderio; Clio Bernard ha diretto

Ali & Ava. Storia di un incontro; Charline Bourgeois è la re-

gista di Gli amori di Anaïs; diretto da Delphine Lehezicey

e sceneggiato da Joanne Giga è A metà dell’orizzonte; Julie

Lecoustre ha proseguito la sua collaborazione con Ema-

nuel Marre dirigendo e scrivendo Generazione low cost (in

originale Rien à foutre); la regista olandese Janneke Boei-

jink è anche sceneggiatrice di Fragile; Charlotte Gainsbo-

urg ha dedicato a sua madre Jane Birkin il documentario

Jane by Charlotte; diretto da Cloé Mazio e sceneggiato da

Yacine Baddar è I cieli di Alice.

Mostre
Io, lei, l’altra, ritratti fotografici di donne artiste, prosegue
fino al 26 giugno al Magazzino delle idee, corso Cavour 2,
Trieste

Fino al 29 maggio si tiene al Padiglione d’arte contempo-
ranea, corso Porta Mare, Ferrara, la XIX edizione della Bien-
nale donna. Organizzata dall’Udi e curata da Silvia Cirelli
e Catalina Golban, con le artiste Mónica De Ricanda, Chri-
stina Kubisch, Diana Lelonek, Ragna Robertsdóttir, Anaïs
Tondeur che illustrano il tema Ripartire dalla natura.

Le Procuratie vecchie di Venezia inaugurano il loro nuovo
programma espositivo con Persistence, una retrospettiva
della scultrice Louise Nevelson (1898-1988) che rimarrà
aperta fino all’11 settembre. 

A Palazzo Grassi, di Venezia, dal 27 marzo 2022 all’8 gen-
naio 2023, grande personale, 100 opere dagli anni ottanta
ad oggi, di Marlene Dumas. 

Allo Studio la città, lungadige Galtarossa, Verona si tiene,
in collaborazione con la fondazione Sardi, fino al 4 giugno
una retrospettiva di Carol Rama ambientata in una rico-
struzione del suo studio torinese.

Allo Studio Trisorio, riviera di Chiaia 215, Napoli, fino al 5
maggio, verranno esposte sculture e disegni preparatori di
Rebecca Horn.

La mostra Peripezie dell’agonia di Teresa Margolles, pro-
segue fino al 19 giugno all’ex Mattatoio, lungotevere Te-
staccio, Roma.

Fino al 5 giugno, alla galleria d’arte di via Portici 163, Me-
rano espongono le loro Eliografie incomplete le artiste Eli-
sabeth Hölz e Gina Klaber Thusek. 

Al MARGA di Gallarate (VA), fino all’8 maggio, una per-
sonale di Chiara Denis indaga sull’immaginario filmico
dell’opera trentennale dell’artista. 

Metaspore, personale di Annicka Yi, prosegue fino al 24
luglio all’Hangar bicocca, via Chiesa 2, Milano. 

Dal 20 marzo a 10 luglio al Museo di San Domenico, Forlì
si tiene la mostra Maddalena e il mistero dell’immagine che
espone opere ispirate ad artisti di ogni tempo dalla figura
della Maddalena. 

A Cremona, Museo Civico Ala Ponzone fino al 10 luglio,
Sofonisba Anguissola e la madonna dell'Itria.

Appuntamenti



Associazione culturale Leggere Donna
Luciana Tufani Editrice

Lettura soprattutto come piacere: piacere della scoperta, dell’intelligenza, della libertà. Scelte ispirate
dal desiderio di far conoscere sempre qualcosa di nuovo, che stimoli l’intelligenza e permetta di muo-
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La casa editrice nasce dall’esperienza della rivista Leggere Donna che, dal 1980, offre recensioni, sug-
gerimenti e proposte alle lettrici e ai lettori più esigenti e curiosi. Inizia dal 1996 a pubblicare testi da
scoprire o riscoprire: libri preziosi ma non pretenziosi, graficamente eleganti e molto curati, nonostante
i prezzi contenuti, da leggere d’un fiato ma poi da conservare per rileggerli più volte e trovarvi sempre
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