
Uno sguardo
inedito su 
cinque scrittrici

A
matissime è un titolo 
che è in sè anche una 
dedica. Il libro di Giu-
lia Caminito, giovane 

scrittrice classe 1988, è un 
omaggio alle scrittrici che 
hanno fatto parte della sua 
infanzia, della sua adole-
scenza, del suo lavoro nel 
mondo editoriale. 
Elsa Morante, Natalia Ginz-
burg, Paola Masino, Laudo-
mia Bonanni, Livia De Ste-
fani. E qualche altra che fa 
capolino nei capitoli, in un 
mondo di libri che sem-
brava fatto, nell'Italia del 
Novecento, dagli uomini e 
per gli uomini, in cui queste 
donne narranti entrano 
spesso in quanto vedove di 
scrittori, rinunciando anche 
alla propria "desinenza fem-
minile", per non essere da 
meno.
Non scrittrici, scrittori. Chia-
mare per cognome un uomo 
che scrive è normale. Chia-
mare per cognome una 
donna che scrive suona 
ancora oggi un po' strano. Si 
tende a mettere il nome 
prima del cognome, per chia-
rire che è una donna, ed in 
quanto tale, per molto tempo 
tempo è stata un'eccezione. 
Nelle riunioni della Einaudi 
non a caso tutti i collaboratori 
uomini erano chiamati per 
cognome e lei, la Ginzburg, 
era chiamata Natalia. Perchè 
si doveva capire, sottoli-
neare, evidenziare un fatto 

strano: era una donna.
Il pregio dell'opera di Giulia 
Caminito è lo sguardo inedito 
su queste maestre. Il libro ini-
zia con il suo sguardo di bam-
bina sulla fotografia di Elsa 
Morante, appesa in casa 
come se fosse quella di una 
lontana parente un po' 
severa. In realtà quel posto 
d'onore le spetta in quanto la 
Morante è stata l'argomento 
della tesi della madre di Giu-
lia. E da lì inizia un viaggio. 
Per i quartieri di Roma, magi-

stralmente descritti ne La Sto-
ria della Morante, e ripercorsi 
nella vita familiare dell'au-
trice. Testaccio e Trastevere, 
Monteverde e e il Quirinale, 
la città eterna ma mai uguale 
a se stessa, la città degli scrit-
tori e del mondo dell'editoria 
che cambia.
Il libro della Caminito non è 
neanche una raccolta di bio-
grafie. Quelli che ci regala 
sulle cinque autrici- le amatis-
sime appunto- sono flash, 
incursioni nel passato, attimi 
ricostruiti con pazienza 
facendo ricerche negli 
archivi, contattando parenti 
ancora in vita, suonando ai 
campanelli e andando nei luo-
ghi in cui queste persone 
hanno vissuto, in cui hanno 
scritto ciò che resta ancora 
oggi.
In fondo sono dettagli. Di 
straordinaria importanza 
però. Basti pensare al delica-
tissimo passaggio in cui 
ricorda che fu Natalia Ginz-
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burg a curare la revisione della tra-
duzione e la pubblicazione in Italia 
del diario di Anna Frank, all'epoca 
già tradotto in francese, che lei ne 
curò il famosissimo incipit “Spero  
di poterti confidare tutto, come 
non ho ancora potuto fare a nes-
suno; anche spero che sarai per me 
un gran sostegno”.  
Nel testo di Giulia Caminito si 
legge: "La firma è quella di Anna 
Frank. Natalia ci teneva che venisse 
chiamata Anna e non Anne alla 
francese, e si raccomandò che in 
redazione controllassero tutte le 
edizioni precedenti per fare un 
lavoro di traduzione oculato e pre-
ciso. In un dopoguerra dove “tutti  
pensavano d’essere  dei poeti, e 
tutti pensavano d’essere  dei poli-
tici”  è la voce di una bambina a 
catturare la sua attenzione"."
Sia Natalia Ginzburg che Anna 
Frank sono presenti nelle antologie 
e nei libri di letteratura di scuola. 
Lo stesso vale per Elsa Morante.
Di molte altre si parla meno, sono 
meno note al grande pubblico. E' 
come se a un tratto fossero scom-

parse.
E qui le bellissime riflessioni della 
Caminito, mentre muove i primi 
passi nel mondo dell'editoria e 
della scrittura: "Non conoscevo 
ancora la sconfitta del recupero, 
del mercato, della resa, della faci-
lità con cui i libri si fanno e si 
disfano, tornano carta da impa-
stare." e "Mi ossessionò l’idea  di 
capire cosa e chi potesse farti smet-
tere di scrivere".
E' questo il filo conduttore che 
attraversa il Novecento e arriva ai 
giorni nostri: donne che scrivono, 
nonostante tutto. In un mondo edi-
toriale ostile, nel secondo dopo-

guerra, in cui per una donna pubbli-

care un libro ( soprattutto un certo 

tipo di libro) equivale a sfidare i pre-

giudizi di una società intera.

Da qui forse il titolo –  dedica Ama-

tissime. Amatissime perchè sono 

state modelli. Amatissime perchè 

meritevoli di un libro messo 

insieme attraverso pensieri e ricer-

che, volti a ricostruire sprazzi di 

vite vissute osservando, scrivendo, 

raccontando. Amatissime da tutti 

quelli che le hanno lette e le leg-

gono ancora oggi.

Giulia Caminito, Amatissime, Giulio 

Perrone 2022, pp.176

Conquiste del Lavoro / via Po / 17 dicembre 2022 17


