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cabile, come accade frequentemente ai giovani che si scon-
trano con la generazione dei propri genitori, o, per lo meno,
per quanti appartenevano alla generazione del Sessantotto,
come l’autrice.
Ne viene fuori un dialogo interiore in cui vengono messi alla
luce particolari inediti che spingono a nuove interpretazioni
dei fatti del passato e a riflessioni più attente, meno fretto-
lose.
Un padre non è solo la persona con la quale si convive una
vita per amarsi o odiarsi, è un individuo complesso con un
vissuto non sempre noto ai figli, sui quali purtroppo incon-
sciamente ricadono le frustrazioni e i problemi quotidiani,
oltre a quelli che covano da sempre nel proprio io.
I luoghi svolgono un ruolo importante in questo prezioso
romanzo di Katia Ricci: sono le terre del Gargano, aride,
dure e avare, ma con un fascino particolare, come ci mostra-
no le foto incluse nel volume, opera del famoso fotografo
Alfred Eisenstaedt insieme a quelle di Donatella Franchi. Ri-
gnano Garganico è il paese di cui si parla, una provincia
chiusa e ignorante, legata alla tradizione del faticoso lavoro
agricolo scandito solo dai tempi climatici e dalle bizze delle
stagioni. La terra tiene legato a doppio filo il protagonista,
il padre dell’autrice, un uomo che vorrebbe apportare delle
trasformazioni all’azienda, modernizzare il sistema delle
colture, ma si trova di fronte all’intransigenza del genitore
che di fatto gli impedisce qualunque cambiamento perché
di lui non ha alcuna stima, malgrado la laurea in agraria.
Da questa diffidenza verso il nuovo emerge un quadro d’e-
poca, gli anni difficili della guerra e del dopoguerra, le diffi-
coltà del lavoro che lo obbligano a restare nell’azienda pater-
na, il gelo di una madre protesa a piangere i figli morti piut-
tosto che amare quelli vivi, quasi fosse una colpa l’essere so-
pravvissuti.
L’unica consolazione è il grande e tenero amore per la sua
compagna di vita, contrastato dalla sua famiglia d’origine.
Viene a galla una storia di rancori repressi, gelosie, frustra-
zioni per non poter fare quello che avrebbe voluto o so-
gnato, ritrovandosi ormai adulto a gestire l’azienda di un
padre che lo sovrasta in continuazione, creandogli frustra-
zioni continue che spesso sfociano in una aggressività in-
controllata nei confronti di sua moglie e dei suoi figli. Si crea
un cerchio magico, i rapporti vengono compromessi e dan-
neggiati quasi irrimediabilmente.
La vita scorre scandita dalle stagioni, l’unica consolazione e
sicurezza sembra provenire dal flebile rumore delle spighe
di grano che ondeggiano silenti, dolcemente, acquietando le
ansie di chi ha lavorato per esse.

Controra

 
I lunghi silenzi del lockdown hanno obbli-
gato molti di noi a rivisitare le stanze se-
grete del nostro io e a riaprire vecchie que-
stioni irrisolte con la speranza di trovare
finalmente le giuste risposte.
È quanto è successo a Katia Ricci con Con-
trora, un romanzo breve, autobiografico,
in cui l’autrice, con la consueta precisione
della studiosa e ricercatrice, analizza vec-
chie lettere e documenti di famiglia rian-
nodando fili nascosti, sconosciuti, che la
portano a riflettere e a rivedere l’intero
rapporto con suo padre, ribaltando in par-
te il suo giudizio, ma soprattutto scopren-
do aspetti ignoti della vita di un uomo da
sempre condannato con sentenza irrevo-

Katia Ricci, Controra
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Ti basta l’Atlantico? 

La luce vera, la sublime verità più nascosta dell’animo uma-
no vengono a galla quando la parola si fa spontanea. Quan-
do prende vita direttamente dal cuore, le censure sbiadisco-
no e si fa strada il non detto, o meglio il mai detto fino ad
allora. Succede quando si scrivono lettere a qualcuno che si
sa essere del nostro stesso ceppo emotivo, del nostro stesso
magma esistenziale, un’amica, un amico, ma sororale, fra-
terno. Non è l’incontro con loro, un dialogo guardandosi ne-
gli occhi o sparsi fra la gente, non è il dire, è lo scrivere. Quel
gesto profondo e pensato che se riguarda persone note e
anime grandi si costituisce in epistolario e diventa sempre
il luogo più adatto a conoscerle davvero. Il territorio dove
stanare segreti, mettere in luce lati oscuri, rivedere i giudizi
e cambiare opinioni, il buco nero da cui tutto ha origine, le
vite, il pensiero, le opere e la conoscenza vera di artisti di
ogni grandezza, loro in essenza, non la loro fama.
Epistolari famosissimi accompagnano la storia della lettera-
tura e ne sono spesso le fonti più preziose, certo dipende
dall’uso che ne viene fatto. Nel caso delle Lettere tra Virginia
Woolf e Lytton Strachey, finalmente tradotte in italiano, il

rotolare delle parole non corre il rischio di un uso
sbagliato. I due grandi autori, amici, quasi aman-
ti per sbaglio, intellettuali promiscui di sapere
e creatività, eccentrici censori di comportamen-4

Ci regala momenti magici questo libro, luci nascoste nella
controra d’estate, riverberi di quiete e rassegnazione, in cui
si anela a una pace interiore che attenui l’ansia del vivere.
D’un tratto si rivela l’incanto nella scoperta del buio improv-
viso dell’eclissi di sole, che sembra diventare la metafora
dell’intero racconto.
La verità, come il sole, è oscurata da vicende e comporta-
menti che non ci consentono di vedere la luce, ingombra di
rancori repressi, invece c’è, come quel legame indissolubile
e forte che è l’affetto che lega un padre a una figlia, basta
attendere perché possa risplendere.

Amalia Mancini

ti sociali e opere letterarie, curatori di nuo-
ve prospettive di pensiero, come si affer-
ma nella bella introduzione di Valerio e
Giammei, «si rendevano conto che io e te
(e gli italofoni che prenderanno il libro in
mano) avremmo letto le loro lettere. Come
tutti i grandi lettori sapevano di non es-
sere mai soli quando si mettevano a scri-
vere e di non avere mai un unico destina-
tario». Questo non ha impedito a Woolf e
Strachey di intraprendere la strada del
vero, quella cui si accennava prima, nelle
lettere che si sono scambiati per venticin-
que anni. Qui sta la magnificenza delle lo-
ro menti, permettere ai lettori futuri di
intrufolarsi nei loro pertugi emotivi, nelle
loro schermaglie intellettuali, nei pettego-
lezzi banali, nei giudizi perentori, negli
scherzi raffinati e nei colpi bassi reciproci,
un’onda socratica fluida, profonda e ma-
gnifica che non teme il giudizio perché è
perfetta.
Leggere la raccolta delle loro lettere fa l’ef-
fetto di assistere a un faccia a faccia con-
tinuo, si adorano e si stimano reciproca-
mente, esigono ma temono al contempo i
rispettivi giudizi sulle loro opere e ci sono
pagine di livelli sublimi sul metodo, le sco-
perte e le meraviglie di cui sono stati ca-
paci. D’improvviso però si capitombola in
una dimensione di pettegolezzo fra co-
mari e delle comari non mancano le ba-
ruffe di goldoniana memoria. Roba da mon-
tagne russe trovarsi dal bel mezzo di un
giudizio perentorio di Strachey sugli au-
tori vittoriani: «a me sembrano una mani-
ca di blateranti e ipocriti pasticcioni», e
immediatamente dopo a tu per tu con il
suo sarcasmo nel descrivere una comune
amica, Lady Ottoline: «credo davvero che
Ott sia all’ultimissimo stadio… è talmente
imbecille, è consumata dalla cattiveria, ogni
ricevimento londinese per il tè a cui non
la invitano è un festino all’assenzio!». E
Woolf svolazza sublime fra la chirurgica
stroncatura dell’Ulisse di Joyce: «Non ho
mai letto tante fesserie. Lasciamo pure
passare i primi due capitoli, ma che dire
del 3°, 4°, 5°, 6°? Una grattata di foruncoli
sul corpo del lustrascarpe a Claridge» e un

Virginia Woolf, Lytton Strachey, Ti basta 
l’Atlantico? Lettere 1906-1931, a cura di Chiara Valerio 
e Alessandro Giammei

Nottetempo, Milano 2021
pagine 272, € 17
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conie, le angosce, le speranze e le gioie. Virginia e Lytton
avanzano su strade perfettamente parallele, hanno un’iden-
tica propensione alla solitudine produttiva, ma anche un
forte bisogno di relazioni. Sono in qualche modo ancora in
bilico, seppur con posizioni diverse, fra passato e futuro ri-
spetto alla vita. Ci sono dialoghi magnifici sulle opportunità
di comportarsi a volte secondo il pur odiato codice vitto-
riano, che sì Bloomsbury ha divelto ma che loro due ripe-
scano con una sorta di snobismo innato. Snobismo culturale
e relazionale che li obbliga a prendere distanze da pensieri
e persone superficiali e le algide norme di società vittoriane
sono ancora perfette a tale scopo.
In letteratura sappiamo bene come Woolf, nei romanzi, nei
saggi, in ogni scritto, e Strachey nelle sue opere connotate
dalla nuova e acclamata forma di narrazione biografica in-
ventata da lui, siano stati esploratori attenti che hanno tro-
vato il tesoro. Per meglio dire hanno creato un tesoro sbara-
gliando con coraggio vecchi codici e mettendo al mondo lin-
guaggi nuovi, creando generi e buttando all’aria canoni che
sembravano intoccabili.
In una In lettera datata 22 aprile 1908 Woolf scrive a Stra-
chey dalla sua amata St Ives: «Questo pomeriggio sono rima-
sta seduta per un’ora su una roccia per cercare di capire
come descrivere il colore dell’Atlantico. Ha strani brividi di
verde e viola», lui le risponde immediatamente così: «sono
così invidioso di te e della tua Cornovaglia con la sua Natura
(nel testo in maiuscolo) cui sono tanto poco sensibile… la
tua ultima lettera è stata un’avventura per me. E tu? Ti basta
l’Atlantico?».
Si amavano, non c’è dubbio, ma di quale amore? Un amore
caleidoscopico che esisteva visto da ogni angolo e singola
sfaccettatura ma non poteva esistere come figura completa,
sarebbe stato da vivere. Strachey nel 1909 chiese a Woolf di
sposarlo per poi pentirsene subito dopo e Virginia ne fu sol-
levata. Loro no, non erano adatti, per ragioni di genere lui,
per intuizioni fugaci dello stesso tipo anche lei, sono state
date molte interpretazioni, ma la verità è più nobile. Palese
per chi conosce le loro storie personali e la loro opera, da
divulgare per amore del vero per chi non lo sa. Erano due
anime grandiose, due menti eccelse, non c’entrano, o almeno
non del tutto, i corpi. In realtà non avrebbero potuto conte-
nere in un unico senso una tale perfezione, se fossero diven-
tati una coppia si sarebbe guastata, sopraffatta dai luoghi
comuni. Loro lo sapevano e hanno mantenuto vivo e lucente
il cristallo purissimo del loro insieme vivendone soltanto le
singole parti.
La cura del particolare è il segreto della bellezza
del creato.

Elisabetta Roncoli 5

resoconto al vetriolo di una cena fra amici:
«l’altra sera si parlava mentre rosicchia-
vamo le ossa del fagiano servito da May-
nard che secondo lui avrebbe dovuto sfa-
mare dalle tre alle undici persone. Que-
st’avarizia è fonte di continuo spasso per
Nessa, i suoi occhi brillavano mentre ci pas-
savamo quelle ossa a tavola!».
Una lettura che imprigiona l’attenzione
quella delle lettere fra Woolf e Strachey, si
toccano le vette del loro sapere letterario,
si gusta la primizia dei giudizi che hanno
fatto la storia dei generi e il duello sofisti-
cato fra due menti geniali. Ne esce altresì
uno spaccato del gruppo di Bloomsbury
visto dall’interno e anche uno sguardo a
tutto tondo sulle letture di entrambi, che
stimolavano vicendevolmente il loro acu-
tissimo e a volte feroce spirito critico.
Un capolavoro di intese poliedriche. Loro
due, Woolf e Strachey, abitano in queste
lettere un loro mondo privato: «Mi piace
parlare con te come con nessun altro in
tutto il mondo. Trovami una casa dove
nessuno possa venire mai» scrive Virginia
a Lytton, ma è solo uno dei mille passaggi
d’affetto, e lui ancora mille volte risponde
amorevolmente, eccone una: «Ti ho vista
per così poco tempo l’altro giorno, un as-
saggio che mi ha reso solo più affamato.
Vorrei vederti ogni giorno per ore. L’ho
sempre voluto».
Chi legge è spudoratamente fra loro non
c’è verso, è con un senso di intrusione im-
barazzante che si legge l’epistolario, chie-
dendo scusa.
Siamo alle solite, tutto quello che riguarda
Woolf è sfacciatamente unico. Il suo esi-
stere, il genio, gli scritti, le relazioni, lo
sguardo sulla vita, tutto riguarda un uni-
verso solo suo, una realtà a cui tendere.
Strachey è l’adatto contraltare dove Woolf
può serenamente specchiarsi. Lytton pos-
siede una sensibilità esasperata, femmi-
nile, a prescindere dalla raffinata omoses-
sualità che lo abita, e questo crea un’inte-
sa complice, una svolta emozionale comu-
ne che permette loro di cogliere al volo il
senso di quello che provano e vivono, il gra-
do perfetto delle loro emozioni, le malin-
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La compagna Natalia

Ho incontrato questo libro per un caso fortunato: mentre
ero in biblioteca alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimo-
lante, lo sguardo mi è caduto su un titolo che mi ha incurio-
sita, La compagna Natalia. Che cosa avrà inteso esprimere
l’autrice con l’appellativo “compagna”? Appartenenza poli-
tica? Condivisione di esperienza scolastica? Al desiderio di
scoprirlo, di saperne di più si è poi aggiunto il fatto che la
casa editrice fosse Sellerio, quasi sempre attenta nella scelta
di titoli non banali. Fin dalle prime pagine sono stata lette-
ralmente catturata e sicuramente la profonda immersione
nel racconto, l’emozione da me provata mano a mano che
procedevo nella lettura, sono state in gran parte motivate
dalla perfetta coincidenza tra le vicende narrate da Antonia
Spaliviero e le atmosfere, le problematiche esistenziali, gli
episodi della vita politica, i crucci e i tormenti adolescenziali
da me vissuti negli stessi anni in cui si sviluppa l’amicizia
tra la narratrice e Natalia. Ciò detto, vorrei però tentare, con
questa recensione, di elevarmi al di sopra di una personale
identificazione e offrire una valutazione serena e il più pos-
sibile scevra da condizionamenti emotivi, che pure sono ci
sono stati, ed anche potenti.
L’incontro tra la narratrice e Natalia avviene durante il se-
condo anno della scuola superiore, in questo caso l’Istituto
Tecnico Sperimentale di Settimo Torinese. Siamo alla fine de-
gli anni Sessanta e l’I.T.S.S.p.A.S.A viene istituito all’interno
del già collaudato Istituto Tecnico per Periti (prevalentemen-
te maschile), ad ospitare giovani donne già proiettate verso
lavori d’ufficio dal modesto contenuto professionale, le se-
gretarie d’azienda appunto.
Fin dai primi giorni Natalia si distingue dalla massa delle
compagne: è riservata, perfetta nello studio, dimostra di po-
ter sostenere importanti discussioni, anche di carattere po-
litico, con gli insegnanti. Soprattutto ha una relazione amo-
rosa con un uomo più vecchio, col quale si mostra ogni mat-
tina all’ingresso della scuola, allacciata in focosi abbracci.
Tutto questo proietta su di lei un’aura mitica, di fascino mi-

sterioso a cui la nostra protagonista è sensibile.
Anche perché la trasgressione di Natalia si scon-
tra con il clima bacchettone che in quegli anni
avvolge la vita della provincia: dagli incontri in

parrocchia dopo la messa, alle gite e riunio-
ni condotte da preti solo apparentemente
aperti e moderni, sulle ragazze e sui ragaz-
zi di quel tempo grava un’atmosfera bi-
gotta e conformista. Ma il Sessantotto è ar-
rivato anche a Settimo e ha intaccato le
granitiche certezze di famiglie, scuole, par-
rocchie, soprattutto ha fatto presa tra le
adolescenti, colpite dal vento nuovo che

arriva dalla grande città e soffia perfino
nelle periferie più tradizionaliste. Natalia
incarna più di ogni altra quest’aria di cam-
biamento e tra lei e la narratrice, ma ag-
giungerei tra lei e il mondo femminile che
gravita nell’Istituto, si instaura un legame
destinato a scombussolare in profondità
gli assetti precedenti.
Con notevole abilità narrativa, con un lin-
guaggio sciolto e veloce, privo di artifici
retorici ma denso, invece, di modi di dire
quotidiani, di un gergo vivace e colloquia-
le, Antonia ci conduce lungo tre anni di
grandi svolte, di cambiamenti improvvisi,
di piccoli grandi drammi adolescenziali.
La vita della protagonista, di Natalia, delle
compagne di classe e anche dei coetanei
maschi, tra cui conosciamo Fabio e Giam-
piero - anime sensibili e aperte alle nuove
tendenze musicali e letterarie - è indagata
attraverso episodi minuti e importanti, at-
traverso il racconto di una crescita veloce
e contrastata, in cui scarti improvvisi in-
tervengono a scardinare ordinate consue-
tudini, consolidati ritmi famigliari e sociali.
Un mondo nuovo è apparso all’orizzonte
e le prime esperienze sessuali, le eterne
discussioni sui massimi sistemi, perfino le6

Antonia Spaliviero, La compagna Natalia

Sellerio, Palermo 2022
pagine 200, € 14
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ore di lezione più classiche si intrecciano e si contaminano
con la musica di Simon e Garfunkel (esemplare il capitolo
che racconta come la traduzione di The sound of silence so-
stituisca, a scuola, il tradizionale corso di inglese), con la let-
teratura beat di Kerouac, Corso, Burroughs, con gli accesi e
infiniti dibattiti sulle preferenze musicali (qui mi piace ri-
chiamare la discussione tra Fabio e Giampiero circa il fatto
che, tra le canzoni dei New Trolls, fosse meglio il dramma-
tico pezzo Miniera o la poetica Signore, io sono Irish). Anche
la scuola, inoltre, conosce le sue piccole rivoluzioni, grazie
alla sensibilità di docenti giovani, convinti della bontà di un
approccio diverso dalle tradizionali lezioni frontali.
La conoscenza personale di quel mondo, di quegli anni, di
quel clima, mi ha indotta a considerare quanto precisa sia
stata, da parte dell’Autrice, la ricostruzione storica del pe-
riodo, lontana da nostalgie agiografiche o da bamboleggia-
menti leziosi verso un passato intriso di rimpianti. Al con-
trario, la scrittura di Antonia Spaliviero, lucida, a volte ironi-
ca, a volte freddamente oggettiva, fa del racconto di un’ami-
cizia un elemento di cucitura temporale di un’intera epoca.
La vicenda personale degli adolescenti della provincia tori-
nese diviene così il racconto corale di un passaggio storico
straordinario, quello che a partire dalla fine degli anni Ses-
santa ci porterà verso una cupa stagione politica, in cui lotta
armata e terrorismo insanguineranno l’intero Paese. E le di-
verse storie delle nostre ragazze di Settimo Torinese diven-
teranno, negli anni successivi, paradigmi di un mutamento
socio-politico complesso e tormentato.
Scritto con il piglio e il distacco caratteristici di un romanzo
di formazione, l’Autrice ci propone in realtà una vera e pro-
pria autobiografia, seppure raccontata per squarci, per fla-
shback, in modo tutt’altro che lineare. Nelle esperienze
narrate, nei tormenti e nei disagi della protagonista c’è An-
tonia tutta intera, c’è una ragazza, poi diventata donna che
- proprio grazie all’amicizia con Natalia, ad una relazione
che dagli anni acerbi dell’adolescenza si proietta fino alla
soglia della maturità - si fa testimone veritiera di uno dei pe-
riodi più difficili, intensi e dolorosi, ma anche creativi e ap-
passionanti, della storia italiana.
Purtroppo, però, Antonia non ha potuto condurre a termine
la sua fatica narrativa: una grave malattia se l’è portata via
nel 2015 ed è toccato ai famigliari prendere in mano le boz-
ze di un lavoro non concluso, integrare e completare - senza
snaturare o modificare troppo - la scrittura di un’opera che,
con leggerezza e ironia, ma anche con sincerità e passione,
ci racconta di persone e vicende dai tratti autentici. Un libro,
credetemi, che coinvolge ed emoziona profondamente.

Patrizia Lucchini
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Fate la pace!
+ Arrivano le film!
+ L’oro di Ondina
+ Le tagliatelle di Lucrezia

Lo scorso luglio la collana “Fatterelli Bolognesi: Storie della
Storia di Bologna”, diretta da Tiziana Roversi per la casa edi-
trice Minerva, ha presentato il suo diciottesimo e per ora ul-
timo volume (vedi Leggere Donna nn. 189, 194, 196). La stes-
sa Tiziana si è trasformata in scrittrice per celebrare gli ot-
tocento anni della presenza di San Francesco a Bologna. Il
santo infatti giunse in città e parlò nella piazza principale il
15 agosto 1222 per cercare di trovare un compromesso di
pace tra i Ghibellini, che stavano con l’Imperatore ed erano
guidati dalla famiglia Lambertazzi, e i Guelfi, che invece ap-
poggiavano il Papa ed erano capeggiati dai Geremei. Dentro

le mura della bella, potente e dotta “New York del
Medioevo” si stava combattendo una vera e pro-
pria guerra civile, per cui Francesco cercò di in-
tervenire. Non sappiamo cosa disse esattamen-8

te (sappiamo però che le prime tre parole
furono “Angeli, homines, daemones”), ma
dalle testimonianze sembra che non fece
una predica, bensì un discorso politico.
Nel cortile di Palazzo d’Accursio, sede del
Comune di Bologna, una targa di marmo
postuma ricorda quel giorno di San Fran-
cesco in città: «Tutta la sostanza delle sue
parole mirava a spegnere le inimicizie e a
gettare le fondamenta di nuovi patti di
pace». Un concetto importante e sempre
attuale.
Fra i titoli meno recenti della collana ne
segnalo alcuni che mi sono piaciuti molto.
Arrivano le film! racconta come la città ac-
colse i primi film, attraverso la storia di
Luigia, detta Gigina, una giovane vedova
che lavorava presso Successori Baroni,
un’elegante sartoria nel pieno centro di
Bologna, dove aveva avuto modo di cono-
scere tra le ricche clienti la diva Hesperia
(1885-1959), divenuta famosa nel teatro di
varietà con i tableaux vivants e in seguito
nel cinema. Affascinata dall’attrice, Gigina
ha chiamato la sua prima nipotina con il
suo nome. A Gigina piace andare a teatro
e nei café chantant, ma da un po’ di tempo
è stata conquistata dall’ultima moda in
fatto di spettacoli: il cinema. Va spesso con
qualche amica o con la figlia o con la ni-
pote a vedere le film (al femminile, perché
all’epoca era un sostantivo femminile). Gi-
gina si appassiona un po’ alla volta alle
grandi dive del muto, come Francesca Ber-
tini, Lyda Borelli, Leda Gys, Pina Menichel-
li, che ormai può ammirare nei tanti ele-
ganti cinematografi del centro. Addirittu-
ra comincia a sognare che la sua amata ni-
pote possa diventare un’attrice! Finalmen-
te, dopo qualche anno, nonna e nipote
hanno l’occasione di vedere la celebre He-
speria, in città per presentare il suo ultimo
film, La signora delle camelie (1915). Ar-
riva la guerra a cambiare le carte in tavola,
ma il cinema continua ad affascinare Gi-
gina e Hesperia, la quale, grazie al suo im-
pegno e agli sforzi della famiglia, avrà un
futuro migliore di quello della nonna sarta
e della mamma cameriera. Oltre che dalla
trama, sono stata conquistata dai disegni

Tiziana Roversi, Fate la pace! San Francesco in
piazza Maggiore, illustrazioni di Angelica Stefanelli,

Minerva, Bologna 2022
pagine 85, € 10
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stile Liberty di Antonella Selva.
L’oro di Ondina narra invece una storia
vera di talento, tenacia e amicizia ambien-
tata nel mondo dello sport. Le due amiche
protagoniste sono Trebisonda, detta On-
dina, Valla (1916-2006) e Claudia Testoni
(1915-1998). Le due ragazze si conobbero
alle scuole medie e nel giro di pochi anni
divennero le atlete più forti d’Italia e in se-
guito d’Europa. Ondina avrebbe dovuto
partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles
del 1932, la seconda edizione aperta alle
donne, ma non partì perché sarebbe stata
l’unica ragazza del gruppo. Si rifece co-
munque alle Olimpiadi di Berlino del 1936,
dove la squadra azzurra femminile di atle-
tica era composta da sette ragazze. Ebbe-
ne, due italiane, anzi due bolognesi, Ondi-
na e Claudia, si classificarono per la finale
degli 80 metri ostacoli, che fu vinta il 6
agosto 1936 da Ondina Valla, la prima don-
na italiana a conquistare un oro olimpico.
In Le tagliatelle di Lucrezia, nella corte dei
Bentivoglio, signori di Bologna, si sta pre-
parando un grande banchetto per festeg-
giare Lucrezia Borgia, in sosta in città du-
rante il viaggio che da Roma la sta por-
tando a Ferrara per sposare Alfonso d’E-
ste. Per lusingare Lucrezia e ottenere la
sua protezione su Bologna, Giovanni Ben-
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tivoglio ordina al fidato capocuoco Zefirano di inventare un
piatto speciale a lei dedicato. Zefirano ha solo quattro giorni
per escogitare qualcosa e riesce in effetti nell’intento perché
realizza un piatto semplice con la sfoglia che ricorda i lunghi
e biondi capelli di Lucrezia, inizialmente allo scopo di far
mangiare la sua bambina Nina, che deve recuperare le forze
dopo una brutta influenza, a causa della quale le sono stati
tagliati i capelli, che aveva simili a quelli di Lucrezia. “La
chioma di Lucrezia”, come viene chiamata la nuova ricetta,
riscuote un grande successo e tuttora le tagliatelle al ragù
brillano all’interno della gastronomia mondiale. Questo bel
racconto si incastra perfettamente con le illustrazioni ricche,
preziose e un po’ magiche di Francesca Ghermandi.
Dopo queste storie affascinanti, mi aspetto altre perle da
questa collana che mi permette di conoscere e approfondire
episodi, personaggi e luoghi della mia amata Bologna.

Federica Vacchetti
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La costanza della farfalla

Nel giugno 2020 Gabriella Cappelletti è volata via libera, la-
sciandoci il suo forte legame di femminismo ed attivismo
politico, condensato in un libro di poesie e scritti a cura della
professoressa, storica dell’educazione delle donne e critica
letteraria Loredana Magazzeni. La costanza della farfalla si
intitola l’opera postuma della scrittrice, docente ed attivista
trentina dei diritti umani, arrivata a Bologna in un periodo
cruciale per i movimenti studenteschi, nonché per la mili-
tanza delle donne femministe. È proprio dal capoluogo emi-
liano, apripista e crocevia delle connessioni profonde che si
stabilirono tra le varie aree del mondo, il pensiero e i movi-
menti delle donne, in Europa, nel contesto arabo, delle Ame-
riche e verso Africa Meridionale, che la poeta costruisce la
sua ricerca poetica, ripartita in diversi periodi, ispirata a di-
verse latitudini e conflitti. In questa maniera, oltre a svilup-
pare una sua carriera letteraria e artistica divenne linfa e

Gabriella Cappelletti, La costanza della farfalla. 
Poesie e scritti

Associazione Orlando, Bologna 2021



parte vitale di importanti collettivi femministi, tra cui Donne
in Nero, Associazione Orlando e gruppi di poesia come Don-
ne e scrittura presso la prima libreria delle donne, La Librel-
lula, Gruppo 98 Poesia, teatro ed attivismo politico. Immer-
gersi nel lavoro sviluppato da Magazzeni implica per le let-
trici più giovani la scoperta di un profilo poetico che visse
intensamente un importante periodo del secolo scorso, per-
correndo vicende storiche e politiche dal 1977 fino al 2020.
Un lavoro di grande ricerca e di selezione che rispetta le par-
ticolarità più significative di ogni tappa, percorsa dalla scrit-
trice grazie alla donazione dell’archivio privato effettuata
dal marito, Herman Staffler, all’Archivio di Storia delle Don-
ne dell’Associazione Orlando di Bologna. Dal primo capitolo
intitolato “10, 100, 1000 furti” (1977) Cappelletti, maestra
dal tono giocoso, inizia a far uso delle allitterazioni, stru-
mento fonetico che successivamente consoliderà con abilis-
sime doti di semiotica nei due capitoli successivi “Faccende
di amore” e “Incorporate” (1998). Nel primo arriverà persino
a comporre dei calligrammi, componimento poetico che an-
tecede la visual poetry, come nella sua poesia Ordine (1979),
sulla quale probabilmente raffigura una misura o diagram-
ma di onde con l’obiettivo di contrapporre il rigore geome-
trico (istituzionale ed inquadrato) al proprio ordine corpo-
reo (autocoscienza).
Ed è precisamente nella selezione di poesie provenienti dalla
raccolta denominata Incorporate (1998), edita da Tam Tam
di Adriano Spatola, che troviamo una svariata simbologia
tra cui segnali grafici e sintagmi, coniugati in maniera pro-
vocatoria e fortemente ironica e dal linguaggio di tipo isti-
tuzionale che pure ritroviamo sui cartelli di divieto d’ingres-
so. Non risulta casuale che in alcuni versi Cappelletti faccia
uso delle mappe come risorsa, non solo come riferimenti di-

retti riguardo viaggi o spostamenti, ma come ele-
menti simbolici delle colonizzazioni. Così, all’im-
pegno di tipo politico si aggiunge l’anima della
poetessa viaggiatrice, arguta e vivace osserva-10

trice della realtà altrui che va addentrando
i lettori verso le vicende di altri popoli e
donne. Di fatto, il libro parte dai primi ca-
pitoli in cui la propria autocoscienza è un
richiamo fortissimo:

IO

traccerò la mia sagoma

sul lenzuolo

Per coabitare con me

Passando per versi come

Uscire dal linguaggio

col corpo del linguaggio

è l’ultimo viaggio

“Case”

Un trasloco per

dislocare il discorso

ho cambiato casa

in questi notti

Un trasloco tutto da sola

senza nessun aiuto

(e le mie amiche lì a guardare)

Ed ora viaggio su una nave

che poi si trasforma in aereo

e infine in camion

Metamorfosi dei mezzi

di trasporto

a sottintendere

Una evoluzione che Il volo della farfalla ri-
propone pure attraverso i conflitti che
Cappelletti denuncia, come integrante e
spettatrice allo stesso tempo, alcune volte
attraverso l’inserto di lingue, come lo spa-
gnolo nella poesia dal titolo “Lima”:

come avrei potuto - io dico -

scrivere sui tavolini di alberghi

quasi tranquilli

quando fuori donne e uomini da millenni

gridavano

copertina di dignitosi abiti

rattoppati

mentre anime limpide

proclamavano la huelga de hambre (lo sciopero 

della fame)

Tra il 2009 e il 2020, troviamo poesie con
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Perché non sia un sogno
e presto svanisca

Il bel libro curato da Antonella Bontae, con accorata prefa-
zione di Andreina Corso, è frutto della ricerca, durata più
di due anni, di documenti, molti non ancora archiviati, che
la curatrice è riuscita a reperire presso le numerose cartelle
gelosamente conservate da Lorenza, figlia di Silvia Businello
Toro. Un’opera di vasta portata come si capisce leggendo il
libro, che presenta, con la massima precisione, il lavoro di

11

bole... è trasferito nelle zone del fuoco” 
La Costanza della Farfalla è un importante documento che
espone in maniera continuativa la non conformità verso le
diverse strutture di tipo patriarcale, attraverso un linguaggio
che addita in forma simbolica ma reale. Così troviamo di-
versi elementi che lo rendono un vero capolavoro per le
nuove generazioni, dai modelli sperimentali di linguaggio,
utilizzati all’inizio del libro con il proposito di colpire la
mentalità dell’epoca, fino ad una progressiva rivoluzione del
pensiero di cui tuttora siamo testimoni. Questo ultimo con-
densato negli scritti riguardo l’esistenza di una scrittura
femminile per la quale propone una ricerca di simboli fem-
minili, con giochi di parole, riprendendo in mano il patrimo-
nio linguistico, avendo cura delle proprie visioni ed imma-
gini.
Due anni dopo la sua morte, Gabriella Cappelletti, la poeta
e militante delle Donne In Nero, che non indossava mai quel
colore alle manifestazioni, come raccontato a una sua com-
pagna di attivismo politico internazionale, ci regala un do-
cumento di valore eccezionale, oggi più che mai, in un tem-
po storico durante il quale non avremmo più pensato di es-
sere testimoni di una guerra davanti ai nostri occhi.

Lina Scarpati

una forte impronta anticolonialista che
denunciano la guerra attraverso immagini
geometriche e riferimenti mitologici, come
quello della ninfa Dafne. Non è un caso
che la scrittrice scelga una figura che se-
condo gli antichi greci divenne una pianta
di alloro per sfuggire ai capricci delle di-
vinità, ma che nella sua poesia si ribella a
quell’ordine divino volendo diventare un
pino. In sintesi, un chiaro rifiuto delle strut-
ture di tipo gerarchico prestabilite e del-
l’ordine maschile come matrice dei con-
flitti bellici.

Se anche io

potessi

trasformarmi come Dafne:

non sceglierei un

alloro odoroso

ma un radicato pinto

o in “Sorpresi nel gioco” (dalla silloge Cho-
rastikà)

non posso guardare i corpi

composti dolenti

ed esco in giardino

a strappare l’alloro

lo strazio lontano di Dafne

che lascia una scia di profumo

ma l’odio, mio dio, l’odio

rimbalza e l’angelo nuovo

che guarda - io non vedo

Leggere il libro equivale a scoprire l’imma-
gine di una donna intellettuale di carattere
“universale”, con uno sguardo capace di
descrivere le manifestazioni a favore della
pace nella sua città di adozione, Bologna,
fino a denunciare la riproduzione della
guerra in altri scenari come il Medio
Oriente. Capace di raccontare entrambi
gli aspetti in una sola poesia. Una costante
vocazione di denuncia che non trascura
l’elemento femminile ed in particolare il
corpo delle donne, così come il loro rifiuto
della maternità all’interno di uno Stato
“capovolto” in cui
“non farò figli per questo stato”
“L’eroe... lontano dai combattimenti. Il de-

Antonella Bontae (a cura di), Perché non sia un 
sogno e presto svanisca. Silvia Businello Toro e la 
Libreria delle Donne

Supernova, Venezia 2022
pagine 128, € 14
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to di tensione, la sala si infiammò e ricor-
do Gian Antonio Paladini contrariatissimo
che interveniva molto accalorato. Fu un mo-
mento di alto confronto.
La Libreria delle Donne di Silvia era que-
sto: osava!

Cristiana Moldi Ravenna

Recensioni libri

Tocco il cielo
e torno

Il titolo dello scritto autobiografico di
Alessia Marcoccia potrebbe suggerire due
interpretazioni: toccare il cielo per la feli-
cità, ma anche, come in questo caso, ri-
schiare di non essere più un’abitante ter-

Alessia Marcoccia, Tocco il cielo 
e torno

Bertoni, Perugia 2020
pagine 209, € 16

discussione, confronto, conferenze settimanali presso La Li-
breria delle Donne in via Bembo nella sede UDI-Mestre dal
1995 al 2000, che quindi per cinque anni ha portato in libre-
ria scrittrici, donne di cultura, avvocate, dottoresse, gineco-
loghe, artiste, in un ricco panorama in cui “il fare delle don-
ne, nella creatività o nella dottrina” è stato il protagonista.
Artefice del progetto Libreria delle Donne, ambizioso e qua-
si incredibile è stata una donna che ha saputo circondarsi
di socie, amiche trascinandole con la sua forza ed energia a
condividere quella che poteva sembrare un’avventura.
Questa donna così straordinaria, Silvia Businello Toro, che
molti ricordano come persona sempre attenta ai progressi
del vivere sociale, civile, sentimentale delle donne, ha arric-
chito immensamente il panorama culturale di Mestre e Ve-
nezia in quegli anni. «Essere là, dove una donna ha pensa-
to!» - ripeteva spesso.
Il libro curato da Antonella Bontae suddiviso in “Testimo-
nianze dirette”, “Interviste a Silvia” “Eventi della Libreria” e
altri capitoli, è arricchito dalla copertina formata dagli ade-
sivi che riproducevano il logo della Libreria, che si ponevano
sul prezzo del libro al momento dell’acquisto. 
Il titolo Perché non sia un sogno e presto svanisca dà il vero
senso a tutta l’operazione. Si tratta di una frase che Bontae
ha ripreso dagli appunti e riflessioni di Silvia al momento
della costruzione dell’impresa Libreria delle Donne, comple-
tamente autogestita dalle socie che contribuivano anche
economicamente al progetto, per essere libere da eventuali
vincoli istituzionali o privati, e poter trattare argomenti che
erano importanti per le autrici, anche se contro corrente.
Con grande sensibilità Antonella Bontae si è dedicata con
passione a riportare Silvia viva e vitale davanti ai nostri occhi
come ha osservato Andreina Corso nella sua prefazione, in-
tervallandola con immagini di grande poesia: «la memoria si
fa grano, le parole inseminano una terra assetata di vero e
di lealtà».
Curiosamente Antonella non ha mai conosciuto Silvia, ma è
rimasta affascinata dalla personalità e genialità di una
donna che molto aveva fatto per il progresso culturale delle
donne.
Grande coraggio aveva dimostrato Silvia, ad esempio, con la
presentazione di Ida Magli e delle tematiche elaborate dalla
antropologa di aspro dissenso nei confronti dell’Europa, og-
gi sarebbero molto attuali, espresse nel suo libro Contro l’Eu-
ropa. Con Ida Magli alla Scoleta dei Caleghèri (la Sala del Mu-
nicipio di Mestre risultò impraticabile all’ultimo momento e
io stessa fui invitata a partecipare tra le relatrici) il giorno 6
giugno 1996 ci fu un confronto indimenticabile, un momen-
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lesseri; la spiegazione
è in un capitolo intito-
lato, “Le risposte che
non vorresti mai rice-
vere e che pure cerca-
vi”: un neurinoma del
trigemino, dietro l’oc-
chio, che forse era lì da
dieci anni, che piegava
in due il tronco e che
faceva correre rischio
di morte a lei e al bam-
bino. La decisione era
drammatica: salvare lei
o il bambino? Non si po-
teva farlo nascere pri-
ma dei sette mesi,
e Alessia decide di aspet-
tare, tollerando le sof-
ferenze.
Dalla diagnosi in poi, le pagine s’identificano con la parola
coraggio che le donne di ogni tempo e di ogni dove cono-
scono più di loro stesse. «Reagii come nessuno si sarebbe
mai aspettato ed io nemmeno. Io, che avevo persino paura
di prendere un’aspirina. Io che a entrare in un ospedale per
una banalissima visita era un dramma. Io, che alla prima
linea di febbre mi mettevo nel letto spaventata. Io. Ero sta-
volta quella coraggiosa. Quella che cercava di togliere il do-
lore dagli occhi della mia famiglia». Nell’undicesimo piano
dell’ospedale romano dove si trovava la neurochirurgia, nel
passaggio dal quinto piano, paradiso della maternità, all’in-
ferno, il coraggio le fa riconoscere quelle che chiama anime
amiche: «in quell’inferno la salvezza dovevi per forza cer-
carla nella compagnia dei condannati, all’inferno l’affetto
devi conquistarlo passando attraverso l’estraneità, la ripulsa
per il prossimo, il fastidio d’avere accanto altra sofferenza
che ti distolga dalla tua». Il contratto che firma per il con-
senso all’intervento fornisce due numeri: 80% rischio di
morte, 20% rischio di svegliarsi con deficit gravi e perma-
nenti. Cieca, sorda, muta sulla sedia a rotelle, con lo specia-
lizzando che alla domanda sulla natura del tumore rispon-
de: «Prendiamo il tumore, lo mettiamo su un vetrino, si fa a
fettine, e vediamo se è buono o cattivo; sembrava stesse rac-
contando tipo una ricetta di cucina e invece stava parlando
della mia vita». Nei due lunghi mesi tutte le mattine si fa il
punto della situazione e al settimo mese, dopo il cesareo,
inizia l’intervento vero e proprio. È Giulio Maira, il medico

rena e guardare dall’alto tutto ciò che ti è
appartenuto, soprattutto gli affetti. Le di-
mensioni suggerite dal titolo apparten-
gono in effetti entrambe alle vicende del-
l’Autrice, autrice e regista di musical, fon-
datrice nel 1998 di una società di organiz-
zazione e produzione di eventi, collabora-
trice con diversi quotidiani delle pagine
Cultura e Spettacolo. Miracolata l’avrebbe-
ro definita le sagge donne della cultura
popolare, ma in questa vicenda di vita e di
morte sfiorata c’entra invece molto la scien-
za medica, salvatrice e benigna, ma anche
lontana e cinica, come quando le annun-
ciano che il bambino tanto desiderato non
ha superato il terzo mese. Il racconto del-
l’Autrice durante la visita ginecologica la-
scia un po’ sgomente: «Dovessi dirvi come
era fatta quella donna non ci riuscirei, ho
rimosso il volto di quella persona e ad
oggi l’unica cosa che ricordo è lo schifo
che la sua totale mancanza di tatto e di
professionalità mi procurarono. Mi disse
che nemmeno il battito si sentiva e che
c’erano più cose nell’utero. Più cose nel-
l’utero? Vuole dire più battiti? Mi ricordai,
illudendomi del commento di Fabiana,
l’infermiera del laboratorio di analisi che
qualche giorno prima mi disse che con i
valori così alti, avrebbero potuto essere
gemelli. Si rivesta! Non ce n’è nemmeno
uno! Si sbrigò a precisare la dottoressa.
Non ce n’è nemmeno uno, cosa? Balbettai.
Le prenoto la clinica, deve abortire».
Alla lei che non avrebbe visto la luce segue
presto un’altra attesa e come lei scrive, «la
voglia di regalarsi alla vita», con il debutto
prossimo della sua prima opera musicale,
un equilibrio quotidiano con una vita den-
tro, e la rottura improvvisa di quello stes-
so equilibro; con l’avvisaglia fisica al terzo
mese di gravidanza iniziano le processioni
negli ospedali, gli esiti delle analisi per-
fette, l’incalzare dello stare male senza
una diagnosi; si rivela fondamentale, co-
me spesso accade, la cocciutaggine delle
madri quando qualcosa non va nella sa-
lute dei figli. L’incontro con un medico ro-
mano le svela con la risonanza e il «tubo
chiuso che tutti odiano» la causa dei ma-
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Disequilibri stabili

Il mondo in cui viviamo è una cavità incerta: lì ogni tipo di
grafia si addentra in modo perplesso e ostinato. Come la
scrittura, o meglio un certo tipo di scrittura il cui cuore è in
quella ostinazione a esplorare, indagare, porre domande, ri-
cercare risposte senza restare in superficie ma addentran-
dosi appunto con consapevole profonda ostinazione.
Ecco la caratteristica della scrittura di Maurizia Torza in
questa sua terza opera Disequilibri stabili: racconti brevi, ce-
sellati minuziosamente “come i grani di un rosario”, citando
il critico d’arte Renato Barilli che ne ha curato la prefazione,
in una giravolta di vite instabili pur se esemplarmente veri-
tiera, tipica cioè della vita di tante donne, della realtà di tanti
luoghi percepiti da donne che osservano freddamente ciò
che le circonda, tipica infine dei pensieri, di tanti pensieri

femminili, fulminei e profondi.
Brevi racconti in cui da francesista colgo imme-
diatamente la parentela con l’Ecole due regard,14

le tecniche innovative del Nouveau Roman
francese o del noto cinema degli anni 60
del secolo scorso, La Nouvelle Vague.
E colgo in particolare la presenza sottesa
(involontaria forse ) di Marguerite Duras
per l’uso spersonalizzato dei personaggi
che diventano LUI e LEI giusto per conser-
varne una identità di genere (poi magi-
stralmente coniugata nel nome di due
città Hiroshima LUI e Nevers LEI, simboli
del disastro umanitario nel celebre Hiro-
shima, mon amour). Una scrittura soppe-
sata, quella di Maurizia Torza, lenta nella
ricerca della parola giusta e minima per
veicolare il contenuto: per la nostra au-
trice tutto è indirizzato alla scoperta del-
l’instabilità umana, sul piano psicologico
e personale, alla quale ci si aggrappa cre-
ando il proprio funambolesco equilibrio.
E una constatazione che crea a volte sor-
prese, spesso delusioni se non angoscia:
ci vorrà molto tempo a queste donne per
capire che è meglio (e poi scegliere di) fare
da sole piuttosto che rimanere ancorate a
un uomo ingannatore.
Il primo testo, La Signora della spiaggia,
ha una composizione artistico-pittorica: in
una cornice di spiaggia libera sulla Costa
Azzurra si stagliano i corpi di una coppia
avanti con gli anni, di cui si registrano i
lenti movimenti, i minimi gesti con uno
sguardo distanziato e maniacale: c’è in-
tesa, c’è silenzio, c’è vita comune in questi
loro gesti ripetuti. Avranno un senso? Di
certo colmano un vuoto interiore ben sop-
portabile in quel contesto di azzurro in-
tenso. Poi un giorno la Signora arriva da
sola per un paio d’ore sotto il grande om-
brellone a fissare l’immenso vuoto attorno
a sé: è discreta e ora fa da sola i gesti che
prima facevano in due; è diventata la
somma di due comportamenti. Si avanza?
Si attende? Così è ora. La Signora è in sta-
bile disequilibrio come recita il titolo della
raccolta.
Vorrei ancora citare il racconto Fotografie,
quelle conservate dapprima in diversi
album e poi sistemate alla rinfusa in un
cassetto: può fare piacere riaprirlo e rivi-
sitarle una ad una. L’hic et nunc incontesta-

Maurizia Torza, Disequilibri stabili

Cicorivolta, Villafranca Lunigiana (MS) 2022
pagine 150, € 13
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che opera Alessia a ricordare nella Prefazione al libro che si
procedeva con lentezza snervante perché ogni più piccola
manovra comportava rischi enormi. «Dopo parecchie ore
d’intervento a causa delle difficoltà enormi che stavamo in-
contrando sentii il bisogno di fermarmi e di riflettere… il tu-
more era così difficile da togliere che in quel momento mi
sembrava un’operazione disperata, non realizzabile. Ma d’al-
tro canto eravamo già giunti a metà intervento, ancora un
po’ e c’era la possibilità che saltasse fuori una soluzione…
decidemmo di andare avanti e ricominciammo lentamente a
portare via un pezzo dopo l’altro, e finalmente anche l’ul-
timo frammento fu rimosso. Erano passate tredici ore».
Il racconto autobiografico non somiglia affatto a quelle fic-
tion che hanno un lieto fine perché è necessario addolcire le
amarezze del quotidiano, non ci somiglia perché è una realtà
che come si dice supera la fantasia, o perché come scrive
l’Autrice «esistono situazioni malate che solo la ragione del
cuore può guarire». 

Fiorenza Taricone
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bile delle istantanee si tra-
sforma magicamente in un
tempo dilatato, mai esisti-
to, dice l’ autrice: è un vero
illusorio frutto della par-
ziale memoria dei presenti,
non frutto maturo della co-
noscenza. Nessuna certez-
za nei discorsi attorno ad
esse, solo tracce mute di e-
venti a testimonianza di chi
siamo stati e che portano a
chi siamo oggi evidenzian-
do un grande disequilibrio
velato di nostalgia, di tenue
tristezza, di rassegnazione.
Niente è stabile e duraturo.
I pezzi più preziosi sono

dei piccoli Poèmes en prose (alla maniera di Rimbaud): ne
sottolineo tre Spiaggia d’ inverno; In mare; Crepuscolo. Ne
analizzo uno solo.
In comune hanno la struttura autonoma e unitaria, dal ca-
rattere poetico, versi, strofe o spazi vuoti altrettanto signi-
ficativi: dall’analisi dei loro vari elementi linguistici, fonetici,
sintattici e su più piani tra loro comparati, ne assurge il va-
lore comunicativo e anche letterario.
La forza di tali poemi sta nella sinteticità, nel lampo fulmi-
neo di una idea che si sviluppa sovrapponendo i suoi ele-
menti formali e semantici con una forza esplosiva inattesa.
È così in Spiaggia d’inverno. Il contesto è delineato da solo
due righe e da due oggetti, il rumore del mare e dei passi
sulle conchiglie frantumate. Dunque frastuoni, risacche, bre-
vi scricchiolii che vengono, nelle strofe successive, distan-
ziate da spazi bianchi, declinati nelle loro raffiche sospinte
dal vento gelido che intricando i capelli sconquassano i pen-
sieri. Se alza lo sguardo il cielo è grigio, mutevole: l’instabi-
lità del panorama è trafitta da una nuvola cupa e fredda che
ghiaccia il cuore senza pace di questa persona solitaria. È fa-
cile a questo punto arrivare al messaggio insito nel poema:
il disequilibrio è nella natura (nel fragore delle onde, nel si-
bilo freddo del vento, nel grigio instabile del cielo e nella
forza cupa di una nuvola che l’avvolge nella sua ombra ge-
lida) come nei pensieri ingarbugliati così come sono intricati
i capelli al violento sibilo del vento. Eppure l’cchio ha costru-
ito una certa stabilità nella precarietà. Una bellezza unica
anche se non dà pace.

Carla Collina
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La storia di tre famiglie
si intreccia con la Storia

della prima metà
del Novecento

Luciana Tufani Editrice
Ass. Cult. Leggere Donna



Il bosco di Macchione

Sono donne le protagoniste
principali di quest’ultima ope-
ra narrativa di Luisa Bussi: la
vendicativa, perfida Amalia e
la dolce, volitiva, bellissima
Angela. Appartenente all’ari-
stocrazia terriera Amalia, fi-
glia di contadini Angela. Due
donne di diversa estrazione
sociale, i cui destini finiscono
per intrecciarsi in un groviglio
apparentemente inestricabile
di avidità e desiderio di riscat-
to, amori contrastati, inganni,
vendette. Comprimari, uno
stuolo di protagonisti maschi-

li: Michele Corvino, gentiluomo di campagna e padre di Ama-
lia, unito in infelice matrimonio con Eudossia, innamorato
di Angela; Alberto Rinaldi, arrampicatore sociale; Nandino
Spinosa, nobile spiantato; Pasquale Pinto, padre di Angela;
Vincenzo Pinto, ricco emigrante; i Balzachelli, loschi fratel-
lastri di Vincenzo; don Girolamo, sacerdote dalle larghe ve-
dute; Arturo, giornalista politico. La vicenda narrata da Luisa
Bussi è ambientata agli inizi del Novecento a Roma e in un
paesino pugliese situato ai margini del bosco di Macchione:
bosco realmente esistente, che tuttora conserva intatti i co-
lori e le ombre di cent’anni fa. Se gli episodi del romanzo si
svolgono prevalentemente in Puglia dove Michele Corvino
possiede le proprietà, è Roma che riveste un ruolo determi-
nante nel destino di Michele Corvino e di Angela. È a Roma
che Michele e Angela possono convivere e partecipare in-
sieme a eventi sociali e culturali. Dove Michele, forte del suo
seggio in Parlamento, può battersi contro le discriminazioni
che penalizzano il Meridione – suo il ruolo decisivo nella ca-
duta del governo Fortis e nell’ascesa, peraltro di breve du-

rata, di Sidney Sonnino. Dove le élites, ritenutesi
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danneggiate dalle sue coraggiose prese di
posizione, scatenano una accesa campa-
gna diffamatoria che prende di mira le sue
scelte private: ormai politicamente emar-
ginato, si sentirà costretto a ritirarsi in Pu-
glia. Ed è a Roma che Angela si introduce
negli ambienti del primo femminismo ro-
mano, ne diviene personalità importante
fino a partecipare al primo Congresso na-
zionale delle donne italiane. Grazie a que-
ste frequentazioni, impara a battersi per
la conquista dei diritti da sempre negati
alla donna, e acquista la forza per rivendi-
care le proprie scelte, compresa la deci-
sione di portare a termine la gravidanza
nonostante il parere contrario di Michele.
Decisa a difendere il suo diritto alla ma-
ternità, trova il coraggio di abbandonare
Michele, con cui si ricongiunge solo quan-
do lui accetta di rispettare la sua scelta. Se
Roma ha un ruolo primario nelle vicende
de Il bosco di Macchione, è alla Puglia che
Luisa Bussi dedica la maggior parte delle
pagine del romanzo: pagine di toccante
nostalgia, che rievocano l’incanto di un pa-
esaggio dall’autrice amato e irrimediabil-
mente perduto. In Puglia, la passionale,
cattivissima Amalia lotta invano per unirsi
in matrimonio con uno dei molti preten-
denti, attratti unicamente dalla sua dote:
un dibattersi fra aspirazioni frustrate, de-
siderio di rivalsa, vendetta nei confronti di
chi a suo parere è causa delle sue scon-
fitte: il padre Michele. L’ultimo capitolo del-
la saga familiare è ricco di un susseguirsi
di colpi di scena, dall’inaspettata conclu-
sione che non sveleremo. Il bosco di Mac-
chione di Luisa Bussi – già docente univer-
sitaria di Storia del diritto italiano e vinci-
trice con Vuoto di scena del premio Pavon-
cella 2015 per la narrativa – è un potente
affresco storico che avvince per la felicità
di scrittura e la capacità di farci “entrare”
in un mondo che moti sociali, epidemia di
spagnola, grande guerra condurranno al
tramonto. Un romanzo corale, ricco di
suggestioni.

Giulietta Rovera

Luisa Bussi, Il bosco di Macchione

Europa, New York 2021
pagine 597, € 21,90
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unita a un forse troppo limitato riconoscimento dei pro-
dromi che annunciano i tragici eventi, sono alla base di una
sottovalutazione della gravità dei casi, nonostante le de-
nunce delle violenze subite. In seguito a queste “morti an-
nunciate” figli, parenti, amici delle vittime, nonché gli stessi
cittadini, si chiedono il motivo della mancata applicazione
di provvedimenti nei tempi opportuni. Di fronte a tale realtà
e alla mancanza di un intervento decisivo da parte delle isti-
tuzioni nei confronti dell’inazione della magistratura, si è
preso spunto dalle uccisioni di giudici nel romanzo Il conte-
sto di Leonardo Sciascia, per creare un pastiche che rove-
sciasse l’odierna realtà italiana, rendendo vittime coloro che
hanno in mano il potere e il dovere di tutelare le donne e
che, a causa della loro indifferenza dalle conseguenze mor-
tali, sono giudicati e condannati a morte dalle donne uccise,
in una sorta di contrappasso di dantesca memoria.

Simonetta Badioli

Nessuna sentenza 
mi ha sanguinato tra
le mani, ha macchiato
la mia toga.
Un pastiche da Il contesto 
di Leonardo Sciascia
Nell’inserto di Leggere Donna vengono di
solito proposti testi del passato che da
tempo non sono stati ripubblicati oppure
non sono stati mai tradotti. In questo nu-
mero pubblichiamo invece un inedito che
ci è stato inviato da un’amica che ce lo ha
presentato con il seguente scritto e che ri-
teniamo sia molto importante in questi
tempi di recrudescente odio verso le donne. 

(l.t.)

I numerosi femminicidi che avvengono a
cadenza sin troppo ravvicinata nel nostro
Paese sono il sintomo e la conseguenza di
una società ancora patriarcale. La maggior
parte delle vittime perde la vita in maniera
violenta dopo mesi o anni di maltratta-
menti da parte di figure maschili, spesso
mariti, compagni, familiari o ex. Se da un
lato si sta lavorando all’introduzione di
modifiche o di nuove norme atte a tute-
lare le vittime e ad aumentare la preven-
zione, la magistratura si allinea a fatica al
nuovo corso. Una insufficiente sensibilità,
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Claudia Casanova, Storia di un fiore, 
traduzione di Gloria Cecchini
Feltrinelli, Milano 2019
pagine 208, € 15

La trama e i contenuti del romanzo di questa autrice cata-
lana avrebbe giustificato un diverso titolo: “L’orlo delle gon-
ne sempre inzaccherato”, inevitabile danno che subiscono
le donne dedite al ‘bottinaggio’ di erbe per collezioni bota-
niche. Oppure, avrebbe potuto intitolarsi “Il lungo volo degli
stivali”, parafrasando la fortunata storia del ‘celebre gatto’
o i voli in leghe fatti da Pollicino, considerate le risorse ma-
teriali e immateriali che fornisce a chi pratica (e ancor prima
sogna) l’azzardo dei voli spaziali della conoscenza. Pur tut-
tavia, Storia di un fiore, al di là di un’apparente banalità del
titolo, intende celebrare, tra complesse vicende, la saxifraga
blanca, genere e specie di una pianta rara che venne indivi-
duata solo alla fine del XIX secolo da una giovane donna
spagnola - straordinaria autodidatta - che rivelava passione
e inclinazione per territori accademici ‘esclusivi’ (e, all’epo-
ca, ampiamente maschili) della botanica sistematica. La pian-
ta della ‘storia’ è una specie rara di saxifraga, che prenderà
(autorevole riconoscimento praticato in botanica) il nome di
chi l’ha scoperta, con risonanza europea e citazione nei
più paludati studi su piante e florilegi. Dalla lettura emerge



la bella (e romanzata) storia di Blanca Catalán de Ocón, la pri-
ma e più autorevole botanica spagnola, la cui vita è ambien-
tata comunque nei luoghi reali di Valdecabral, in località Te-
ruel, nell’aria gelida della Sierra di Frías de Albarracín, dove
Blanca, figlia di una famiglia nobile, visse e operò a lungo,
nella seconda metà del XIX secolo, in sintonia con la sorella
minore, divenuta anch’essa famosa come entomologa.
Le due ragazze vennero educate a osservare e a studiare la
natura da una madre giovane, colta, vivace, priva di pregiu-
dizi culturali, che aveva appreso elementi di storia naturale
in un collegio svizzero e i cui ‘stivali di ricerca’ in più campi
del sapere erano stati appesi al chiodo, una volta giunta in
età da marito e indotta a contrarre matrimonio con un ricco
vedovo, imprenditore agricolo, nel periodo storico del salto
tecnologico della Spagna verso la modernità. La necessità di
incrementare le finanze dei notabili con gli investimenti
(anche privati) per tracciare nuovi percorsi ferroviari sono
il secondo tema della storia. Qual è, agli occhi di un padre
severo la resa economica degli studi perseguiti con tanta
passione da queste due giovani donne? A che serve la bota-
nica? E l’entomologia (che è anche collezione di farfalle)? Pe-
raltro, quello delle due giovani donne è un amore scientifico,
arricchito dalla passione del disegno naturale e dalla sugge-
stione dei versi poetici. Inclinazioni che appaiono ad occhi
opacizzati solo tardive eredità romantiche (un ‘acchiappar
fiori e farfalle’), perdonabili se passeggere nella formazione
di future spose e madri (e signore di prestigiosi salotti di
nobiltà autoreferenziale).
Il XIX è il secolo del grande sviluppo della botanica, ambito
privilegiato dalle capacità femminili, se espresse nell’arte
del giardinaggio, della pittura naturalistica, nella decorazio-
ne, senza timor di critiche. Ma dopo le pubblicazioni di Char-
les Darwin che indusse a studiare quello che, alla lente di in-
grandimento, apparve il caratteristico comportamento ses-
suale di ogni pianta, e si decise che fosse lo studio di stami
e pistilli a consentire una corretta classificazione di ogni fa-
miglia di piante di ogni genere, la botanica non apparve più
un decoroso territorio femminile, praticato da fanciulle da
educare ai buoni sentimenti. E per molti conservatori la bo-
tanica si trasformò in una scienza della seduzione (senza
regole morali!) i cui esiti si rivelavano adatti alla pubblicazio-
ne su riviste pornografiche, destinate ai soli apprezzamenti
maschili (grande lo scandalo creato dalla scoperta delle
piante ermafrodite, tale da far borbottare lo stesso John Ru-
skin, appassionato botanico, che mai volle offendere il ‘de-
coro’ dei fiori).

Gli ‘stivali di ricerca’ della madre delle due ragaz-
ze, dalla falcata stroncata, troveranno oppor-
tunità di realizzazione attraverso gli ‘stivali’
indossati dalle figlie, le cui ambizioni sconfi-18

neranno dalla ricerca amatoriale all’am-
bito scientifico. Il personaggio - anch’esso
reale - del celebre botanico sassone e au-
torevole accademico mitteleuropeo, il prof.
Heinrich Moritz WillKomm (1821-1895),
studioso di flora catalana (pubblicherà un
celebre Prodromus florae hispanicae) en-
trerà in dialogo con la giovane ricercatrice
Blanca (Alba nel romanzo) le cui scoperte
varcarono i confini dell’amata Sierra? L’au-
trice, sicura di un incontro tra i due, acco-
munati da interessi condivisi con somma
dedizione, immagina che i loro stivali in-
zaccherati aprano altri spiragli e altri voli,
in un’altra forma di libertà, l’attrazione di
cuore e di mente, coltivata e protetta come
uno scrigno gelosamente conservato per
l’intera vita. La loro attrazione non si tra-
durrà in una vita comune (ognuno avrà
sue strade da percorrere), ma l’essersi li-
beramente scelti e ‘sedotti’ si traduce nel
romanzo in una grande lezione di libertà
morale. Una passione scientifica che si svi-
lupperà insieme a una reciproca attrazio-
ne altrettanto irta di ostacoli, ma ricca di
un grande respiro e di orizzonti mentali
che solo i grandi amori sanno rendere
sconfinati. Infatti, questo romanzo celebra
l’innamoramento delle donne per la scien-
za positiva, nella convinzione che la scien-
za non soffochi le ragioni del cuore, ma
anzi le estenda e le arricchisca di quel
tanto di immenso coraggio che, attraverso
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Blanca Catalán de Ocón
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degli antichi saperi femminili, confinati nella pratica di fi-
gure degenerate, malefiche e distorte come quelle di Circe
(dai poteri metamorfici) e di Medea (diabolica come una
strega), le capacità delle quali sono interpretate solo negati-
vamente. Con lo sviluppo del sapere scientifico moderno e
di un ambito scientifico/botanico svincolato dalla farmaceu-
tica, lo scarso accesso agli studi limitò (ma non eliminò) la
presenza della ricerca femminile nel mondo della scienza
sperimentale e delle Accademie, soprattutto a partire dal
Settecento, secolo di rinnovamento intellettuale che trasfor-
merà i tradizionali ruoli e modelli. Un esempio: la passione
ribelle alla polvere del conformismo di M.me de Châtelet,
dotata traduttrice di Newton - consentì di divulgarne il pen-
siero - e ignorata musa ispiratrice di Voltaire. Scrisse: “Sce-
gliamo la strada che vogliamo percorrere durante la vita e
cerchiamo di farvi crescere fiori” (Discorso sulla felicità). Ha
influenzato la conclusione del Candide? E chi mai oserebbe
scriverlo?

Paola Roncarati

la pervietà delle strade, si traduca poi in
vantaggio futuro per l’intera società.
L’esame del romanzo qui considerato di
Claudia Casanova, laureata in economia,
editor e traduttrice, membro della Ameri-
can Historical Association, al suo quarto
romanzo (ma Storia di un fiore è il primo
ad essere tradotto in italiano), sembra chia-
rire una volta in più come si possano stret-
tamente intrecciare storia della letteratura
e storia della democrazia. E come esse pos-
sano procedere di pari passo, nello sforzo
di evitare che si verifichi che il ‘mercato’
inglobi la cultura, completando quella mer-
cificazione del sapere le cui basi furono
poste pochi decenni prima del periodo in
cui si collocano le vicende del romanzo.
Furono poste cioè quando, con l’Expo di
Parigi del 1855, le potenze del Mondo co-
minciarono a muoversi per vendere delle
merci. Si posero forse le basi per una mer-
cificazione perfino della cultura, ivi com-
presa quella letteraria?

Ma torniamo ad alcuni profili di cultura
botanica. L’amore per la natura con rispet-
to e umiltà, la conoscenza dei meccanismi
della vita, l’interesse per le proprietà offi-
cinali delle piante sono da sempre ambiti
di espressione femminile, legati alla sfera
della pratica empirica, della cura, vera for-
tezza sapienziale e terreno di libertà, con
vantaggi in molti campi del sapere, sia ma-
teriale che immateriale, anche in presenza
di una cultura non scritta. Nei monasteri
medievali, grazie agli orti dei semplici,
monaci e monache raggiunsero un livello
di parità nell’essere fucina di una scienza
medica che si radicava sulla classificazio-
ne delle erbe medicamentose. In luoghi
più esposti, si temette l’esperta d’erbe co-
me ‘manipolatrice degli elementi’, guar-
data con diffidenza dal mondo maschile
che ne sospettò capacità misteriche e ma-
giche, là dove un mondo di potere patriar-
cale costruiva saldamente la forma del
sapere orientato alla logica, al rigore, alla
sistematicità, cioè a quella che è diventata
la cultura ufficiale e consegnata alla scrit-
tura e alla storia, con damnatio memoriae
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Ovidio racconta
L’Orsa Maggiore 
e la triste storia di Callisto
La recente edizione dei Millenni Enaudi del 2022 delle Meta-
morfosi di Ovidio (con nuova introduzione e commento ag-
giornato di un volume della Pleiade del 2000) può costituire
occasione per disporsi se non ad una “lectura perpetua” dei
dodicimila esametri del poema, a quella di singole storie (tra
le 250), ciascuna avvincente in sé per il suo contenuto e per
il modo nel quale viene raccontata. Storie in cui è la meta-
morfosi il centro intorno al quale gravita la materia narra-
tiva. E se nel gioco delle forme gli dei assumono gli aspetti
più svariati, anche gli esseri umani subiscono trasformazioni
per intervento divino. Le variazioni sul tema sono innume-
revoli e ogni racconto esplora a suo modo le circostanze
straordinarie in cui l’intervento divino ha plasmato il reale
delineando in parte i contorni del mondo: del paesaggio ter-
restre come della sfera animale e di quella vegetale. Anche
nella volta celeste gli dei sono soliti operare metamorfosi



per iscrivervi il destino di creature d’eccezione o vicende
esemplari. Ecco l’Orsa Maggiore che racconta la triste storia
di Callisto: la vergine arcade, la Nonacrina (401), da Nonacre,
città dell’Arcadia. La bellissima ninfa, seguace di Diana, vio-
lata da un ingannevole Giove, il latin lover per eccellenza
dell’Olimpo, che, per avvicinarla, assume le sembianze della
dea della caccia. Callisto, dopo aver subito violenza, si riu-
nisce alle compagne e alla dea; ma la sua prossima mater-
nità viene scoperta e Callisto, cacciata, partorisce in solitu-
dine. A questo punto interviene la solita gelosissima Giu-
none che mal sopporta di veder nascere un altro figlio dal
consorte e trasforma la malcapitata in una irsuta orsa, priva
di quella bellezza che aveva incantato il marito. «“Ti toglierò
quella bellezza che ti lusinga e grazie alla quale hai la sfron-
tatezza di piacere a mio marito”. Così dicendo si parò di-
nanzi a lei, le afferrò un ciuffo di capelli sulla fronte e la
costrinse a piegarsi verso terra» (474-477). Così ci racconta
l’episodio Ovidio (401-539) che poi si sofferma sullo strazio
della povera vittima nel suo inutile tentativo di tornare nei
luoghi della sua vita precedente, sulle sue paure e sul dram-
ma sfiorato quando il figlio Arcade, che nulla sa della madre,
sta per trafiggerle il petto con una freccia (504). Sarà Giove
a evitare un inconsapevole matricidio «sollevando i due sulle
ali del vento li porta in cielo e ne fa due costellazioni vicine»
(506-507): l’Orsa maggiore e quella di Boote. Un “catasteri-
smo”, come dicevano gli antichi, una trasformazione in stel-
la. Ce ne sono soltanto altre tre nelle Metamorfosi: Cesare
che viene trasformato in “astro Giulio”, la cometa di Cesare;
la ghirlanda di Arianna che diventa la costellazione dell’au-
rora boreale; e, soltanto suggerita, la metamorfosi di Ercole.
Ma la vicenda di Callisto ancora non ha termine. Giunone,
indispettita ancora di più, ottiene da Oceano e Teti che le
sia negata la possibilità di tramontare sull’orizzonte «affin-
ché la paelex, la concubina, non possa mai bagnarsi nelle vo-
stre pure acque» (529-530).
Poco attestato nella tradizione figurativa di età ellenistico-
romana, il mito troverà una produzione più ricca in età ri-
nascimentale e barocca (“Diana e Callisto” sono versioni del
mito presenti anche nelle opere di Rubens e Tiziano).
Ecco Callisto, in una oinochoe (chous apulo) vicina al gruppo
del Pittore della Furia Nera, del Paul Getty Museum, 360 a.C.
circa. È sola, seduta su una roccia allusivamente ricoperta
da una pelliccia, quasi stretta fra due alberelli che la incor-
niciano isolandola dal contesto, nel momento in cui si ac-
corge dell’inizio della terribile trasformazione del suo corpo
in una scena di estremo pathos. L’evento prodigioso avviene

esattamente come lo descrive Ovidio: «le braccia co-
minciarono a ricoprirsi di peli neri ed irti, le
mani si incurvarono, fungendo da piedi forniti

20

di lunghe unghie adunche» (478-481). Sul-
la destra la figura del bambino, destinato
alla fine a divenire una costellazione ac-
canto alla madre. Una scena estremamen-
te importante dal punto di vista narrativo
perché illustra un momento non presente
in Ovidio (citato da Pausania, VIII): quel-
lo in cui il piccolo Arcade, figlio della col-
pa, viene prelevato da Hermes.
Eccola ancora trascinata a terra per i ca-
pelli da Giunone, in una sorprendente se-
rie di stucchi nel Camerino di Callisto
(1537/39) a Palazzo Grimani a Venezia. La
trama si sviluppa in una narrazione com-
pleta ad opera di Giovanni da Udine: dalla
seduzione di Giove, alla scena del bagno
con la scoperta della colpa, alla crudele pu-
nizione inflitta alla ninfa dalla gelosa Giu-
none, al momento della caccia di Arcade.
Il tutto culmina nel riquadro centrale in
cui madre e figlio sono trasportati in cielo
sotto forma di stelle.

Jolanda Leccese

Riletture

Tiziano, Artemide scopre
la gravidanza di Callisto
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è che l’Università non rinunci a dotarsi di una disciplina che
dia una conoscenza non monosessuata del pensiero politico,
oltre a contrastare un’idea dispregiativa e inesatta della po-
litica, spesso confusa».
Nel Manuale sorprende la pluralità delle voci maschili e fem-
minili di orientamenti diversi: dai più progressisti a più con-
vinti reazionari, assieme alla presenza costante nel dibattito
politico di donne dei ceti più svariati: aristocratiche, autodi-
datte, militanti, scrittrici, filantrope, pedagogiste, donne, in-
somma, che definire lontane dalla vita politica sarebbe dav-
vero azzardato.
«Diciamo che se per pensiero politico intendiamo solo un
corpus organico di dottrine ufficialmente riconosciuto e tra-
smesso, le donne avrebbero difficoltà a rientrare in questa
definizione; se, invece, intendiamo pensieri, scritti e azioni
anche al di fuori dell’ufficialità di luoghi deputati al sapere,
come le Università a cui accedono dopo il 1874, esse entrano
pienamente nei dibattiti che certamente sono di pertinenza
di un pensiero e di una prassi politica a tutti gli effetti; a
meno che non vogliamo sostenere che la riforma della fami-
glia, il diritto di voto attivo e passivo, la rappresentanza co-
munque intesa non siano temi di pensiero politico».
Quale è stata la spinta che l’ha sollecitata a scrivere questo
Manuale?
«Sostanzialmente due sono state le motivazioni: la consa-
pevolezza che tutte le discipline storiche stanno correndo
quasi un rischio di estinzione nei programmi scolastici, ri-
schio parallelo a quello che i giovani corrono con la con-
danna all’eterno presente del web. Inoltre, la certezza, dopo
tanti anni d’insegnamen-
to di Storia delle dottrine
politiche e di Pensiero po-
litico e questione femmi-
nile, che ai giovani man-
chino nella crescita cultu-
rale gli elementi base del-
la politica, confusa spes-
so con i soli partiti, rifiu-
tata come malaffare, me-
scolata al qualunquismo.
Inutile continuare a par-
lare di bene comune, se a
contrapporsi all’individua-
lismo edonistico opponia-
mo solo concetti confusi,
privi di definizioni chiare

Pensiero politico
e questione 
femminile.
Intervista 
con Fiorenza Taricone
Tra le trasformazioni che hanno segnato
gli ultimi due secoli, quella relativa al pro-
tagonismo femminile occupa un posto di
primo piano. La ricostruzione del passato,
delle azioni, delle opere, del pensiero deve
svolgersi attivando una maggiore integra-
zione fra storiografia tout court e storia
delle donne, operazione che, da diversi de-
cenni, può definirsi un lavoro già ben av-
viato. Integrazione necessaria non solo ai
fini di un legittimo orgoglio femminile, ma
anche allo scopo di una rielaborazione più
ricca e puntuale della storia e della storia
del pensiero politico. Integrazione, quest’ul-
tima, con la storia del pensiero politico,
che, rispetto a quella con la storiografia,
ci sembra scarsamente adottata come me-
todo di ricerca. Basti sfogliare i manuali
per rendersi conto di ciò: il solo nome fem-
minile che vi si trova, forse, è quello di
Hannah Arendt.
In questo senso, il manuale scritto da Fio-
renza Taricone è una bella novità. Lo è già
nel titolo: Manuale di pensiero politico e
questione femminile (Aracne, Roma 2022).
«Questo Manuale ha lo stesso titolo della
disciplina, unica nel sistema universitario
italiano, che ho attivato nel 2005 all’Uni-
versità di Cassino e Lazio Meridionale,
dove insegno anche Storia delle dottrine
politiche. Benché avessi scritto nel 2006
un manuale dal titolo Elementi di storia
delle dottrine politiche, e citato alcune pen-
satrici e scrittrici politiche, gli studi fortu-
natamente sono andati avanti, e quindi in
questo testo ho allargato molto il venta-
glio delle presenze femminili. La speranza

Discutere



e di una scansione temporale precisa». 
Ciò che appare in modo preponderante, dalla lettura del suo
Manuale, è l’elemento della contraddizione. Si pensi a Rous-
seau che, come Lei scrive, a dispetto della sua affascinante
prosa, non è stato un esempio di coerenza fra capacità di
analisi politica e comportamento nella vita privata. Oppure,
ancora, consideriamo Montesquieu il quale, pur avverso al
dispotismo, non condanna in quest’ultimo le condizioni in
cui sono costrette a vivere le donne. Sorprendente, invece, è
la modernità di Bentham che considera la violenza sessuale
reato contro la persona. Ricordiamo che in Italia è stato con-
siderato un reato contro la morale fino al 1996.
«Il libro apre con il ‘600 e quindi con il pensiero contrattua-
lista che segna il passaggio dallo stato di natura alla società
politica variamente disegnata, in cui le donne sono escluse
dal contratto e, come ha scritto Carole Pateman, sono invece
incluse in un contratto sessuale. Ma al padre del liberalismo
inglese, John Locke, già rispondeva la scrittrice Mary Astell.
Nel testo, quasi per ogni pensatore viene messa in evidenza
l’idea che ha delle capacità, del ruolo e del destino riservati
alle donne; accanto alla grandezza del pensiero compare
inevitabilmente spesso anche la misoginia che ha caratteriz-
zato la produzione saggistica. Contrariamente a quanto si
pensa anche adesso, non è esatto affermare che le donne
siano state ignorate dai pensatori politici; anzi, hanno costi-
tuito un ingombro teorico notevole, perché il potere ripro-
duttivo doveva trovare una sistemazione logicamente coe-
rente, operazione che è talvolta riuscita, talvolta no, facendo
emergere palesi contraddizioni. Il ‘700, con la rivoluzione
americana prima e francese poi, ha conosciuto una presa di
parola diretta, una produzione scritta e un protagonismo
femminile che hanno ribaltato la condizione femminile».
L’originalità di questo manuale si riflette anche nella scelta
delle culture politiche da prendere in esame. Ampio spazio
è dedicato, ad esempio, al pensiero federalista e alla poco
ricordata Ursula Hirschmann, al pensiero utopista, all’asso-
ciazionismo. Se per pensiero politico, come si diceva, inten-
diamo solo un corpus organico di dottrine ufficialmente
riconosciuto, le pensatrici avrebbero difficoltà a rientrare in
questa definizione. Ma nell’Ottocento le cose cambiano e si
fa strada la prassi associazionista, tema, quest’ultimo, su
cui Lei ha concentrato molte delle sue ricerche.
«L’Ottocento è un secolo di svolta per l’istruzione femmi-
nile; le bambine, più analfabete dei loro coetanei, iniziano

ad approcciare la lettura e lo scrittura e le maestre,
che superano presto il numero dei maestri all’i-

nizio del ‘900, hanno un ruolo chiave nell’edu-
care gli italiani, oltre che nel fare gli italiani. A22
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fine ‘800, il numero delle lettrici è conside-
revole, ma cresce anche il numero delle
donne che scrivono in prima persona, nei
periodici e nelle riviste, firmano testi con-
sigliati nelle scuole, sotto pseudonimo pub-
blicano libri d’indagine sociale, che hanno
come protagoniste le sedotte e abbando-
nate, le detenute, le prostitute. Le donne
si abituano a parlare in pubblico e in que-
sto l’associazionismo è stata una formida-
bile palestra. Nelle leghe e nelle Camere
del Lavoro, le più colte avvicinano le ope-
raie sfiancate da orari di lavoro che solo
la legge sul lavoro delle donne e dei fan-
ciulli del 1902 mitigherà, arrivando a 10
ore, anziché 14. Sui diritti sociali, civili e
politici molte sono le voci di uomini e don-
ne che riporto nel libro, che danno un’idea
di quanto il dibattito fosse non solo miso-
gino, ma anche avanzato».
Completata la lettura di questo Manuale,
si capirà meglio quanto scrivevamo all’ini-
zio, circa quella necessaria integrazione
fra ricostruzione del pensiero e storia del-
le donne: lo si capisce dalla ricchezza del-
le riflessioni che vi si aggiungono, che
le donne aggiungono, e dalla sensazione,
appagata, di una maggiore completezza di
sguardi e vedute sul mondo.

Maria Chiara Mattesini

Fiorenza Taricone
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dei battelli, lo sciabordare delle onde e le illusioni dell’infi-
nito orizzonte della laguna e pensare di nuovo al potere dei
piedi, così come succede nelle cittadine e nei borghi medie-
vali, dove per arrivare al centro bisogna camminare e cam-
minare e camminare. Infine lo stupore di una mostra di
fotografia ospitata nella casa dei “Tre Oci”! Curiosa e appro-
priata coincidenza alla quale forse la Fondazione di Venezia
e Civita Tre Venezie hanno pensato quando hanno deciso di
renderla uno spazio principalmente votato al linguaggio fo-
tografico (oltre ad ospitare mostre fotografiche, laboratori
didattici, workshop, letture portfolio, incontri e attività, con-
serva gli archivi dei fondi fotografici di De Maria e Zannier).
Aldilà però delle teorie e delle suggestioni sul “terzo occhio”,
la Casa Tre Oci è un seducente contenitore per la mostra di
Sabine Weiss: la mobilità della luce che entra dalle sue tre
grandi aperture esalta le sue poetiche e umanissime inqua-
drature senza però cristallizzarle. Sarebbe impossibile del
resto fermare la vita di queste sue immagini: nella sua lun-
ghissima esistenza sia umana che professionale, ha colto
l’essenza del vivere: «mi piacerebbe, nelle mie foto, ottenere
qualcosa di questo tipo: trovare questi istanti nel tempo
e nello spazio, in cui pienezza e semplicità formano un tut-
to». Potrebbe essere come il “momento decisivo” di H. Cartier
Bresson. Nello stesso tempo però nelle immagini della Weiss
c’è una profonda percezione empatica. Gli esseri umani la
interessano, la coinvolgono, la emozionano. Parte di questo
potrebbe venire dal suo fare parte del gruppo dei fotografi
umanisti, (Doisneau, Iziz, Cartier Bresson, Brassaï), dal suo
essere influenzata da André Kertetz (le sue foto sui gitani
sono splendide), dal primo incarico decisivo datole dalla Ma-
gnum (un reportage presso un paese francese che ospita in
un ambiente familiare aperto diverse centinaia di donne con

Sabine Weiss. 
La poesia 
dell’istante
Non conoscevo Sabine Weiss. Mi aveva par-
lato di lei, rapidamente ma con entusia-
smo, una docente universitaria che avevo
conosciuto a un convegno a Ca’ Foscari in
cui si era parlato anche di fotografia. A
giugno, quando sono ritornata, è stata la
seconda mostra che ho visto. Quasi ogni
cosa a Venezia sa di conquista: non per-
ché sia difficile o faticoso o impossibile,
ma perché bisogna volerci arrivare, non
farsi distrarre dall’ombra invitante di un
sottoportego, o dai riflessi delle onde sot-
to i ponti, o dalle calli che promettono
squarci ariosi come i cieli nelle opere di
Tintoretto, o dalle scorciatoie immaginate
a senso che raramente mi portano dove
avevo pensato di arrivare seguendo la stra-
da maestra; poi bisogna calcolare i tempi
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disturbi mentali e de-
menza senile; il re-
portage poi per di-
versi motivi rimarrà
quasi totalmente ine-
dito (è interessante
che altri fotografi al-
l’inizio della loro car-
riera abbiano fotogra-
fato i manicomi: Car-
la Cerati, Mario Gia-
comelli, per esempio),
dal sincero e genuino
interesse nei confron-
ti dei bambini («quan-
do fotografa i bam-
bini diventa lei stessa
una bambina. Tra lei,
la sua macchina e lo-
ro non esistono bar-
riere» dice il marito
Hugo Weiss nel 1956).

Fotografa esperta, grande lavoratrice, entusiasta, a suo agio
in ogni settore fotografico (dalle fotografie dell’alta moda ai
reportage di viaggi, dalla ritrattistica di letterati, artiste e ar-
tisti ai progetti sull’espressione della fede), viaggiatrice per
passione e per lavoro, collaboratrice di prestigiose riviste in-
ternazionali. Professionale, preparata, curiosa, sicura. Ma
guardando le sue foto si avverte qualcos’altro: lo sguardo
dei bambini ripreso alla loro altezza, l’attenzione nei con-
fronti degli umili e dei fragili, la dignità riservata anche agli
homeless o alle persone sole. L’istante che fotografa, anche
se amaro e doloroso, non è mai privo di dignità, anche gra-
zie alla morbidezza del bianco e del nero, all’uso simbolico
ma nello stesso tempo naturale, quasi una sorta di pudore,
dello sfocato, alle scelte delle inquadrature che non isolano
mai le persone fotografate. La sua fotografia ha corpo ma
non pesantezza, è vitale senza essere scompostamente vi-
talistica. Riesce a trovare e comunicare la misura umana di
tutte le esistenze: le malate di mente di Dun-sur-Auron, i la-
voratori inglesi, le famiglie francesi nei giorni di festa, i gi-
tani e le gitane, i giovani inglesi e tedeschi, i poveri a Buda-
pest, in Polonia, in Birmania, i momenti di preghiera in Un-
gheria, a Fatima, a Taiwan, a Tokio. E i neri americani, i la-
voratori per le strade di New York, le donne in attesa nelle
stazioni. Non è casuale che New York, insieme con Parigi,

sia stata per lei fonte di ispirazione: la città è un
palcoscenico sempre aperto sul gran teatro
della vita. Contraddittoria, dura, spietata. Ma
anche vivissima, autentica, sfaccettata e lumi-24

nosa. Sabine Weiss non può non aver visto
le opere di Diane Arbus, Lisette Model,
Roy de Caneva, Walker Evans, Robert
Frank... in loro deve aver ritrovato l’inte-
grità umana che era sua. E che respira in
tutte le sue opere.

Francesca Romana Camarota

Sabine Weiss

La poesia dell’istante

a cura di Virginie Chardin,

Casa dei Tre Oci, Fondamenta Zitelle 

Venezia, dall’11 marzo al 23 ottobre

2022. Catalogo: Sabine Weiss

La poesia dell’istante The poetry of the

instant, Marsilio 2022, € 45
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Sabine Weiss

Marlene Dumas
La prima grande mostra personale di Mar-
lene Dumas in Italia. Un’importante autri-
ce, complessa, impegnata, profonda. Una
bella mostra, forte, incisiva, drammatica.
Nello stesso tempo, intima, sussurrata, oni-
rica. Nelle stanze bianche di palazzo Gras-
si, su due piani, più di 100 opere, dalla col-
lezione Pinault, da musei internazionali e
collezioni private, che abbracciano sia la
produzione dal 1984 a oggi e anche un nu-
cleo di lavori realizzati per la mostra, se-
gnano il percorso artistico e personale
dell’artista sudafricana. Ma sin dalle prime
opere, che emergono dall’ampia scalinata
interna di Palazzo Grassi, si ha l’impres-
sione che il percorso sia piuttosto un er-
rare, un vagabondaggio nel tempo e nel
cuore dell’artista che propone la sua vita
con la straniante, incredibile e inquietante
forza delle sedute spiritiche. Le donne, gli
uomini, i bambini, i volti noti della lettera-
tura, del cinema, le immagini colte o ru-
bate dalla vita e dai viaggi emergono infat-
ti come ectoplasmi, evocazioni fantasma-
tiche. E la corposa pastosità dei colori (dati
anche con le mani o con uno straccio) che
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& Adonis), o dei ritratti feb-
brili, veritieri e acuti di per-
sonaggi famosi (Pasolini,
Anna Magnani, Marilyn
Monroe, J. Genet, Jeanne
Duval, A. Turing, O. Wilde...),
o le opere più dichiarata-
mente politiche o di de-
nuncia sociale (Straitjacket
1993, Blindfolded 2002,
Anonymous 2005, No belt
2010-2016, Figure in a
Landscape 2010) che pos-
siedono una loro disar-
mante e oggettiva ricono-
scibilità “univoca”; penso
piuttosto ad opere come
Waiting (for Meaning) 1988, Losing (Her Meaning) 1988, The
Origin of Painting (The Double Room) 2018, Time and Chi-
mera 2020, The Making of 2020, Groupshow 1993, The Ri-
tual (with Doll) 1992: opere che ipnotizzano chi guarda per
la percezione magnetica e intuitiva del contenuto che è co-
me il perturbante di Freud, Das Unheimliche: «Il perturbante
è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da
lungo tempo, a ciò che ci è familiare». Lo spaventoso in Du-
mas è il desiderio, la paura, il mistero della creazione arti-
stica che «nasce anche dall’interno fisico dell’essere umano,
l’attesa, l’ingannevole speranza, il dolore, la gioia, la crudel-
tà: Da dietro le spalle, sulle tue spalle e alle tue spalle» (Mar-
lene Duras 2021). E tutto questo si avverte in modo sublimi-
nale: la potenza dei segni e del tratto della pittrice evoca
mondi primigeni fatti di simboli intuibili ma non esplicabili.

Francesca Romana Camarota

Marlene Dumas open-end

Palazzo Grassi Venezia

27 marzo 2022-8 gennaio 2023

a cura di Caroline Bourgeois con Marlene Dumas. 

Catalogo a cura di Caroline Bourgeois

e Elisabeth Lebovici, Marsilio 2022

pagine 256, €35

spesso è l’unica definizione della struttura
fisica delle immagini non contraddice que-
sta sensazione. Non cambia nulla se sono
colori caldi o freddi, brillanti o spenti:
sembrano vivide immagini dai sogni, o al-
lucinazioni visive, o particolari colti dal
buco della serratura, o macchie di Ror-
schach. Un mondo magmatico, indefinito,
primitivo, infantile eppure raffinatissimo
e colto nella fitta trama di allusioni, ri-
mandi e significati che offre. Non solo i ri-
ferimenti pittorici: Gauguin, Michelangelo,
l’arte africana e quella aborigena (mi ha ri-
cordato anche Jenny Saville, Tracey Emin,
The Ballad of Sexual Dependency di Nan
Goldin, Germaine Richter), ma anche il ci-
nema, le riviste, la fotografia. E poi le ri-
flessioni poetiche di Marlene Dumas che
accompagnano le opere, che forniscono
chiavi di lettura ma nello stesso tempo ne
suggeriscono altre. L’ambiguità fondamen-
tale delle sue opere spesso si accompagna
a una spiazzante chiarezza senza però
che nessuno dei due elementi scompaia.
Non parlo solo delle immagini esplicita-
mente erotiche o pornografiche (Spring
2017, Fingers 1999, Introduction 1999, Lo-
vesick 1994, Miss Pompadour 1999, Lon-
ging 2018, D-rection 1999, la serie Venus
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Anicka Yi. Metaspore
Una mostra pro-
fonda, intelligente
e complessa ospi-
tata nei vasti spa-
zi, nella vibrante
quiete e nella a-
sciutta emozione
degli hangar della
Fondazione Pirelli
alla Bicocca: im-
mersa nei ricordi
olfattivi della sua
infanzia di bam-

bina coreana-americana, interessata ai concetti di interdi-
pendenza ed ecosistema, convinta che i microrganismi,
l’aria, gli odori abbiano conseguenze sulla sfera politica e
sociale, attraverso la collaborazione con architetti, ingegne-
ri, profumieri, biologi, l’artista ha creato un mondo coinvol-
gente, nuove dinamiche, stupefacenti prospettive. Quello
che colpisce maggiormente dei suoi lavori presenti nella sala
Shed (24 installazioni, una delle quali - Biologizing the Ma-
chine (spillover zoonotico) - commissionata e prodotta per
Pirelli Hangar Bicocca) è però la mancanza di sensazionali-
smo: si ha l’impressione di trovarsi in un laboratorio scien-
tifico. O anche in una Wunderkammer che coinvolge, stupi-
sce, fa riflettere anche grazie alla luce bassa, al silenzio e
alle didascalie dettagliate e ricche. Ci si accorge infatti che
le creazioni di Anicka Yi sono qualcosa di inusuale, diverso,
inedito: gli insetti che si vedono e sentono volare all’interno
delle sei sfere luminose fatte di alga laminaria sono anima-
tronici. La frittella presente nell’opera Skype Sweater è una
borsa di plastica fritta. L’odore che si percepisce nell’opera
Immigrant Caucus è quello di donne asiatico-americane ma
anche di formiche carpentiere. Le sculture e le immagini
poste nel corridoio all’entrata della mostra sono batteri al
microscopio, batteri e agar agar, resina e sapone trasparen-
te attraversati da un tubo di gomma rosso. Sembrano però
frammenti di marmo, piccoli gioielli, quadri astratti. I pan-
nelli di vetro e metallo appesi al soffitto alla fine del per-
corso sono riempiti di coltura di Vinogradskij cioè un micro-
sistema di batteri del suolo e alghe. Non c’è voglia di ingan-
nare o mistificare: l’artista vuole creare inediti circoli virtuo-

si su cui riflettere: le sue opere sono il punto di
partenza per pensare allo specismo, per «tra-
valicare la semplice apparenza della realtà, la26

sua modalità relativa, e aiutarci invece ad
accedere a qualcosa di più universale»
(Alicka Yi), per superare l’idea dell’ecce-
zionalità umana, per ipotizzare ibridi-ro-
botici multi organismo, per cercare di ri-
solvere le tensioni sociali, per ripensare il
concetto di identità. E la transitorietà ob-
bligata delle opere porta a un’ulteriore im-
portante riflessione sulla momentaneità
dell’esistenza. Che però può essere fonte
di ricreazione e rinascita.

Francesca Romana Camarota

Anicka Yi, Metaspore
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Marianne Werefkin
e Willy Fries 
due visioni 
a confronto
Cento anni del Museo 
di Ascona
Parliamo ancora di Marianne Werefkin
(Tula 1870-Ascona 1938). Un nome certa-
mente non sconosciuto alle lettrici della
nostra rivista. La baronessa Marianna Vla-
dimirovna Werëfkina, poi diventata Ma-
rianne Werefkin. Ne abbiamo parlato a più
riprese: a cominciare dal lontano anno
2000, la prima monografica di Reggio Emi-
lia, per continuare con la successiva del
2010 al Museo di Roma in Trastevere, e
con la più recente presso il Museo di Arte
Moderna di Ascona in cui fu presentata in-
sieme a quello che fu il suo compagno di
vita per molti anni Alexej Jawlensky.
Gran dama della mostra a Reggio Emilia
“Kandinskj Cage: Musica e Spirituale nel-
l’arte” (2017-18), l’abbiamo ritrovata nelle
sue memorie in Viaggio in Italia come viag-
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ta del Museo di Ascona; un museo nato nel 1922 e istituito,
in larga misura, per sua iniziativa.
Ad Ascona, dove si è trasferita nel 1918 in seguito allo scop-
pio della Prima Guerra Mondiale, ha trovato - lei, pittrice sen-
za patria e senza casa - un ambiente favorevole ad accoglier-
la: amici con i quali condividere vita e arte, nella adesione a
una storia consacrata dalla fama di Monte Verità, nella co-
mune opposizione al pensiero positivista, nel recupero della
dimensione spirituale, alternativa a quella industrializzata
e massificante. Qui incontra Willy Fries, pittore di venti anni
più giovane di lei, che si è formato alla scuola impressionista
di Monaco: diventerà un valido alleato con cui dialogare di
arte, pur se diverso negli approcci con l’arte e nei progetti
di vita. È in questo contesto che Marianne aderisce con en-
tusiasmo alla proposta del giovane Ernst Kempter di fon-
dare un museo comunale del quale assumerà la direzione.
19 marzo 1922: è questa una data troppo importante per
non farne occasione di una mostra. Una mostra singolare
che, oltre a presentare le opere di Werefkin e di Fries, è ar-
ricchita da una corposa raccolta di saggi tematici sulla cor-
rispondenza inedita tra questi due artisti (12 lettere finora
inedite tra il 23 agosto 1921 e il 12 agosto 1923). Leggere i
contenuti delle lettere significa ricostruire la vita culturale
e sociale di Ascona in quegli anni, ritrovare riflessioni sul la-
voro, sulla visione dell’arte di Marianne, confrontarsi soprat-
tutto con episodi e personaggi che hanno determinato la sua
esperienza più esaltante e appassionata: la fondazione del
museo. Un museo non gerarchico ma autogestito dove ogni

giatrice disposta a stupirsi, a commuover-
si, a farsi assalire dallo smarrimento esta-
siato davanti alle bellezze delle città ita-
liane.
Se il nome di questa artista, donna raffi-
nata e coltissima, poliglotta, pittrice, teo-
rica dell’arte, è emerso dalle nebbie della
dimenticanza non lo dobbiamo certamen-
te a un fenomeno mediatico, come a volte
accade nel mondo dell’arte, ma alla critica
d’arte prevalentemente di firma femmi-
nile, alle rivalutazioni, scientificamente con-
dotte dalla studiosa Mara Folini, direttrice
del Museo Comunale di Ascona. Pensiamo
ai suoi contributi che hanno individuato il
ruolo pioneristico di Marianne come ante-
signana di “un’arte dell’emozione”, di una
nuova concezione artistica al servizio
della visione soggettiva dell’artista crea-
tore.
Poco note, o forse poco apprezzate perché
scritte in forma diaristica, sono le pagine
di Lettres à un inconu, un documento che
evidenzia come il pensiero di Marianne
abbia anticipato la svolta di Kandinskj sul
valore strutturante e autonomo del colore,
soprattutto sulla specificità del linguaggio
estetico come libera espressione della mo-
dernità. «Senza di lei - scrive Bernd Fäthke -
la storia della pittura contemporanea avreb-
be preso un altro corso. Era una donna
che possedeva energie quasi sovraumane
se riuscì a trascinare verso l’Espressioni-
smo e l’Arte Astratta, un intero gruppo di
artisti in prevalenza uomini, Jawlensky,
Kandinsky, Marc...».
Animatrice del famoso “salotto rosa” a
Monaco, con loro fonda la Nuova Associa-
zione degli Artisti di Monaco, con loro dà
vita (nel 1911) al Blaue Reiter (Cavaliere
Azzurro). La poetessa Elsa Lasker Schüler
la definirà non a caso “Amazzone del Ca-
valiere Azzurro”, esprimendo con parole
poetiche ciò che gli altri pensavano e af-
fermavano che, cioè, fosse lei ad avere in
mano le redini del gruppo.
L’occasione per rinnovare ancora una
volta la nostra attenzione verso questa ar-
tista viene offerta da una mostra organiz-
zata per festeggiare i 100 anni della nasci-

Marianne Werefkin, Ascona
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artista potesse fare un suo dono disinteressato, senza fini
commerciali, «non una boĩte a fossiles... ma una spiaggia
dove ogni onda lascia una nuova traccia». Per questo pro-
getto Marianne non risparmierà tempo e sforzi nella raccol-
ta delle donazioni (dona sette opere, quattro sue e tre dei
suoi amici).
Eccola in mostra Marianne, nel ritratto eseguito dall’amico
Fries: una donna piena di vitalità, ritratta a mezzo busto da-
vanti a uno sfondo blu, con lo sguardo che si perde in lon-
tananza, l’aria meditabonda e un lieve sorriso; continua a
dialogare per immagini con il suo interlocutore che si raffi-
gura come un pittore nel suo studio davanti al cavalletto.
Diventano le tele luogo di incontro tra linguaggi molto di-
versi: tra l’espressionismo lirico di Marianne e le impressioni
occasionali del mondo pittorico di Fries: tra i turbamenti di
montagne che si ergono ad altezze vertiginose (La tarda età
della vita), le inquietudini di pericoli imminenti nell’aria (Le
vergini folli), l’intensa religiosità dei quadri asconesi (Ave
Maria), la drammatica pesantezza di esistenze sconsolate
(La pena). E la tranquilla normalità delle composizioni del-
l’amico: dei ritratti contestualizzati all’ambiente (La piccola
Hanny), degli esterni luminosi (Case di Ascona), degli interni
avvolti nella penombra (Al bar), delle feste, degli spettacoli
(Ippodromo, Caffè notturno).
Due artisti profondamente diversi: LEI capace di suscitare
sentimenti ed emozioni trascinanti, LUI osservatore ironico
e disincantato della vita borghese. Capir per confronti è un
“bel capire”, e questa è certamente l’idea di fondo che vive
e circola nella fruizione di questa mostra.

Jolanda Leccese
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La casa atelier 
di Alice Psacaropulo
A Trieste Villa Margherita è la storica abi-
tazione della pittrice Alice Psacaropulo
(Trieste 1921-2018), un luogo di interesse
culturale noto al pubblico per la sua ricca
collezione di opere d’arte. Dal mese di lu-
glio del 2022 la villa è entrata a far parte
dell’Associazione Nazionale Case della Me-
moria, finalmente un’altra presenza fem-
minile nell’elenco dell’Associazione che si
propone di valorizzare le dimore storiche,
oggi case-museo, dove vissero donne e uo-
mini illustri in ogni campo del sapere e
dell’arte, con la consapevolezza che non è
possibile leggere “opere” immortali senza
“incontrare” il loro vissuto e il forte lega-
me con il territorio.
Villa Margherita, progettata da Giovanni
Berlam uno dei padri del neoclassicismo
triestino, fu costruita nel 1856 e qui nasce
Alice il 14 gennaio del 1921. Il padre è Ian-
ni Psacaropulo un agente marittimo origi-
nario dell’isola cicladica di Sifnos e la
madre è Margherita Cambiagio nipote del
barone Rosario Currò, l’uomo che volle Vil-
la Margherita. La fortuna di questo tipico
esponente dell’alta borghesia triestina era
iniziata nel 1835 quando lasciata la Sicilia
per l’America con un carico di agrumi, una
volta tornato con caffè, tabacco e legname
aveva scelto Trieste per ampliare i com-
merci familiari iniziando ad accumulare,
oltre a grandi ricchezze, incarichi pubblici
e onorificenze sia italiane che austriache.

Willy Fries, Ascona

La casa museo di Alice Psacaropulo
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Oggi villa Margherita conserva intatto il
suo fascino neoclassico e racconta il mon-
do della pittrice che qui cresce in un am-
biente cosmopolita legato agli affari ma
amante della cultura e della musica, arric-
chito dalle opere commissionate dai suoi
avi ai padri dell’arte moderna triestina che
saranno per l’artista la sua prima “scuola
del vedere”. A queste opere si aggiungono
i dipinti della pittrice e i quadri che le fu-
rono donati dagli artisti che lei frequen-
tava tra cui Casorati, De Pisis, Leonor Fini
e tanti maestri locali tra cui Perizi, Carlo e
Mirella Sbisà: una lunga lista che Michele
Casaccia, presidente dell’Associazione Stu-
dio Psacaropulo, non esclude di arricchire
con nuove scoperte riordinando l’archivio
della pittrice “ [ …] come è stato per le lito-
grafie di Cassetti e i bozzetti di Cernigoj”.
Tutto l’ambiente della casa atelier all’ul-
timo piano, dal lungo corridoio “venezia-
no” rivestito di broccato rosso all’arredo
eclettico del salone è pervaso dal soffio
bohemien dell’arte e ai quadri di gusto fi-
gurativo, romantico e impressionista, si
accostano le avanguardie costruttiviste e
la poliedrica sperimentazione della Psaca-
ropulo che fu pittrice dalle mille ispira-
zioni.
La sua lunga carriera artistica inizia nel
1939 quando si trasferisce a Torino per se-
guire i corsi di pittura di Felice Casorati e
contemporaneamente all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti frequenta la Facoltà di
Lettere classiche dove segue le lezioni del-
la storica dell’arte Anna Maria Brizio.
La stagione di Torino è cruciale per la sua
formazione modernista e sono anni stimo-
lanti ricchi di incontri, tra i tanti nomi Eu-
genio Guglielminetti, Alfredo Casella e Ame-
lia Platone, Paola Levi Montalcini, Lalla Ro-
mano.
Tornata a Trieste, nel 1944 si laurea in Let-
tere nella Facoltà appena istituita e conti-
nua la sua attività artistica, memorabile la
mostra a Trieste nel ’46 in compagnia di
Carlo Carrà e Filippo de Pisis e a Venezia,
alla Biennale del 1948, quando entra in
contatto con i secessionisti veneziani del
Fronte nuovo delle arti che trovano nel lin-
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guaggio di area “postcubista” il principale punto di riferi-
mento stilistico. Durante gli anni Cinquanta la sua pittura
scivola in un intimismo dal sapore metafisico per iniziare
poi quello sperimentalismo coloristico che segnerà tutta
l’opera futura nella quale sempre i critici troveranno “il ri-
flesso del severo apprendistato presso Casorati […] nel ri-
gore della ricerca tecnica e nella sapiente umiltà del mestiere”.
La nostalgia per gli idoli cicladici che raccontano le sue ori-
gini greche rappresenta l’ultima ispirazione creativa di que-
st’artista che nel 2008 riceve il Sigillo Trecentesco della città
di Trieste con la seguente motivazione: “La globalità del suo
impegno culturale la fa essere un personaggio irripetibile
che onora la nostra città”. 
Trieste e Alice Psacaropulo una città e una vita che si intrec-
ciano e si raccontano e Villa Margherita sul colle di Scorcola
oggi è la “Casa della memoria” che vive e respira accanto
all’artista mentre dal terrazzo lo sguardo tra cielo e mare
insegue le coste istriane.

Mariella Grande

Il latte dei sogni
Ho visitato l’Esposizione ai Giardini e all’Arsenale con Do-
natella Franchi e un’artista messicana, Patricia Meza, sua al-
lieva nel master Duoda. È stata per questo una visita ancora
più interessante perché abbiamo potuto scambiarci opi-
nioni. Ero piena di aspettative per quella che veniva indicata
come la Biennale delle donne. Desiderosa di un giusto, an-
che se tardivo, riconoscimento alla creatività femminile e
nello stesso tempo timorosa che fosse un tributo alla moda
del momento che parla di post-umano, gender fluid, supe-
ramento del binarismo eccetera. Sicuramente in comune con
tutte queste problematiche le opere di artiste e artisti mo-
stravano un netto superamento dell’antropo(andro)centri-
smo. Ma andiamo con ordine, in primis i numeri: per la pri-
ma volta nei 127 anni della Biennale tra i duecento artiste e
artisti provenienti da 58 nazioni, c’è una netta maggioranza
di donne rispetto ai colleghi uomini, il che racconta di un
protagonismo femminile che finalmente è emerso anche agli
occhi della critica e del pubblico e di qui non si torna indie-
tro. I numeri dicono pure qualcosa, anche se si dice comu-
nemente che non è la quantità quella che conta. E allora en-
triamo nel merito della qualità e dei problemi affrontati.



L’enorme elefante verde scuro, Elefant, che ci accoglie nel
Padiglione centrale dei Giardini, realizzato in poliestere da
Katharina Fritsch mi appare come una figura imponente e
nello stesso tempo rassicurante, come la matriarca che è alla
base dell’organizzazione familiare della specie. La scultura
e il titolo della mostra, Il latte dei sogni, tratto dal libro di
favole di Leonora Carrington, introducono in un mondo ma-
gico e nello stesso tempo reale e quotidiano, come se la vita
stessa offrisse infinite possibilità di eventi meravigliosi e po-
tesse essere plasmata e reinventata continuamente se si ab-
bandonano schemi prefissati e luoghi comuni. In una sala
sotterranea del Padiglione centrale, detta La culla della stre-
ga, esprimono un rapporto magico e stupefacente con l’uni-
verso le opere di artiste delle avanguardie storiche, tra cui
Eileen Agar, Leonora Carrington, Claude Cahun, Leonor Fini,
Carol Rama, Dorothea Tanning, Remedios Varo, Benedetta,
Rosa Rosà, Meret Oppenheim, Valentine de Saint-Point. Il ri-
ferimento frequente all’inconscio, il superamento delle con-
trapposizioni proprie della cultura patriarcale, essere uma-
no natura, corpo mente, femminile maschile, reale immagi-
nario prefigurano la nascita della “donna nuova”, autonoma
e indipendente dall’uomo. Breve il passo per il raggiungi-
mento di una completa libertà. Un’opera di Varo mostra
un’artista, un ibrido di donna e civetta, che nel suo fare ar-
tistico prende direttamente luce e colori dagli astri, da forze
soprannaturali. La culla della strega si presenta, dunque,
come un laboratorio alchemico di pensiero, consapevolezza,
pratiche artistiche a cui faranno riferimento artiste e artisti
negli anni a venire e fino ai nostri giorni. 
La sezione Corpo orbita, con opere di artiste come Tomaso
Binga, Mirella Bentivoglio, Djuna Barnes, Sister Gertrude
Morgan, Minnie Evans, solo per citarne alcune, ricercano un
proprio linguaggio nella Poesia visiva o utilizzando scritture
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automatiche che sono anche una pratica
corporea per esprimere un linguaggio in-
conscio del tutto personale.
Affascinanti l’installazione e le opere di
Cecilia Vicuña, Leone d’oro alla carriera in-
sieme a Katharina Fritsch. L’installazione,
NAUfraga, dedicata alla laguna di Vene-
zia, che occupa tutta la stanza con mate-
riali di recupero, corde, reti, detriti raccolti
a Venezia, denuncia lo sfruttamento della
Terra che sta facendo naufragare lenta-
mente Venezia. Il dipinto dedicato alla ma-
dre, Bendígame mamita, esalta il modo
creativo e forte con cui la madre ha reagito
al violento colpo di stato cileno: il suo
sguardo attraversa il foro di una chitarra
e non a caso è diventato uno dei simboli
della Biennale per comunicare il supera-
mento dell’odio e delle difficoltà.
Metamorfosi dei corpi in lavori come quel-
li dell’artista rumena Andra Ursuƫa, che,
usando calchi di parti del suo stesso cor-
po, evoca la fragilità e la precarietà della
forma umana.
Molte artiste e artisti affrontano il tema
del rapporto con la Terra e la natura, sia

Da Il latte dei sogni,
Elefantessa di Kathaiuna Frirsh
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fasce copre tutte le pa-
reti con la storia della
migrazione, i segni zo-
diacali, e nella fascia
bassa lavori e vita quo-
tidiana in cui sono pro-
tagoniste le donne.
Sono dodici pannelli di
tessuti dai colori bril-
lanti, una festa per gli
occhi.
Arazzi, ricami, opere
realizzate con materia-
li vari anche di uso quo-
tidiano sono numerosi
in tutta l’esposizione
in cui non mancano sor-
prese come le opere del-
la cantante cilena Violeta Parra che realizza quadri e ricami
che riprendono le sue canzoni e rappresentano in scene co-
rali donne, uomini e animali ed eventi storici.
Inevitabile la sezione dedicata al cyborg intitolata La sedu-
zione del cyborg nella parte finale delle Corderie all’Arse-
nale, con opere di artiste che fin dall’inizio del Novecento
hanno immaginato nuove mescolanze e combinazioni tra
macchine, esseri umani e tecnologia. Tra queste, artiste del
Bauhaus come Marianne Brandt, le futuriste con Giannina
Censi, Aleksandra Ėkster, Regina. Chiude una grande instal-
lazione di Barbara Kruger con slogan, poesie e frasi. Non è,
dunque, solo la quantità che fa di questa Biennale la Bien-
nale delle donne, ma anche e soprattutto la qualità: le no-
vità, le pratiche artigianali e artistiche, un tempo appannag-
gio delle donne, i contenuti che riguardano la rappresenta-
zione dei corpi, le relazioni con tutti gli esseri viventi, la fine
dell’antropocentrismo e i legami con la Terra per un «re-in-
cantesimo del mondo», come scrive Silvia Federici.

Katia Ricci

L’articolo è apparso anche sul sito della Libreria delle donne
di Milano che ringraziamo per la disponibilità.
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nei video di alcuni che negli stupendi pae-
saggi ricamati da Britta Marakatt-Labba
presente anche all’Arsenale.
Uno dei riferimenti della curatrice è sicu-
ramente Ursula K. Le Guin, secondo la qua-
le la civiltà sarebbe nata non dall’inven-
zione delle armi, ma dai recipienti e og-
getti utili alla vita quotidiana. E così in una
sezione dell’Arsenale si ammirano oggetti
di Sophie Taeuber-Arp, le leggerissime
sculture in filo di ferro ispirate a una tec-
nica di intreccio di ceste di Ruth Asawa, i
gusci fragili di Mária Bartuszová, i modelli
in cartapesta degli organi sessuali femmi-
nili di Aletta Jacobs che nei Paesi Bassi già
a fine Ottocento si batteva per l’abolizione
della prostituzione. Ai genitali femminili
sono evidentemente ispirate le conchiglie
dipinte dalla francese Bridget Tichenor,
stabilitasi poi in Messico. Complessa la
scultura in ceramica di Tecla Tofano, nata
a Napoli, ma vissuta in Venezuela, dove si
è battuta per l’uguaglianza tra uomini e
donne in una società fortemente maschi-
lista. La sua ceramica affronta la questione
della maternità in un modo problematico
senza retorica.
Culture non occidentali e saperi indigeni
sono al centro di molte opere. Il Padiglione
americano coperto per l’occasione da pa-
glia che lo trasforma in una capanna afri-
cana contiene sculture in bronzo di figure
di donne nere di Simone Leigh, che apre la
mostra all’Arsenale con un monumentale
busto di bronzo di una donna nera, la cui
gonna ricorda una casa di argilla. All’an-
tica scultura indiana si ispira Mrinalini Mu-
kherjee che con la fibra di canapa dà vita
a monumentali sculture, in cui l’astrazio-
ne si fonde con elementi naturali per dar
vita ad antiche divinità.
Uno dei padiglioni più affascinanti, oltre a
quello molto bello del Belgio sui bambini
che giocano nelle strade del Messico, in
Africa e in Cina, e che mi ha sorpreso mag-
giormente è quello della Polonia che pre-
senta un grandioso progetto dell’artista
rom Małgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting
the World, ispirato a Palazzo Schifanoia.
L’epopea del popolo Rom raccontata in tra

Cecilia Alemani
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Harriet Tubman
Dal 29 aprile al 28 maggio scorsi, presso la Sala d’Ercole di
Palazzo d’Accursio, il palazzo comunale di Bologna, si è po-
tuta visitare la mostra “Schiavitù e tratta: vite spezzate tra
Africa e Americhe”. In contemporanea la Cineteca di Bolo-
gna ha organizzato un breve ciclo dedicato a storie di schia-
vitù. Principale protagonista femminile di entrambe le inizia-
tive è stata Harriet Tubman (1822-1913), sulla quale ho ap-
prezzato molto il film Harriet (2019) della regista statuni-
tense Karen, detta Kasi, Lemmons, un’opera che ha il grande
pregio di unire accurata ricostruzione storica ed elemento
avventuroso, per rendere il film più godibile, adatto anche
agli spettatori più giovani.
Harriet racconta la storia vera di Harriet Tubman (interpre-
tata dall’attrice Cynthia Erivo), nata Araminta Ross, detta
Minty, in una piantagione del Maryland. Nel 1849 fuggì da
sola: infatti non voleva compromettere il marito che era nato
libero. Grazie al sostegno della cosiddetta Underground Rail-
road (ferrovia sotterranea), una rete di persone (sia bianche
che nere), case sicure, rifugi e nascondigli segreti che aiutava
i fuggitivi a scappare dalle piantagioni del sud verso gli stati
del nord e il Canada, Harriet percorse 160 chilometri per
raggiungere Philadelphia, dove finalmente poté vivere da
donna libera. Scelse di chiamarsi Harriet Tubman: Harriet
era il nome della madre, Tubman il cognome del marito.
Questa donna coraggiosa entrò a far parte di organizzazioni
che lottavano contro la schiavitù e nel corso della sua lunga
vita aiutò un centinaio di schiavi a fuggire in tredici diverse
spedizioni. Durante la Guerra di Secessione (1861-1865) par-
tecipò ad azioni belliche delle forze armate dell’Unione nor-
dista come staffetta e infermiera, ma guidò anche un batta-
glione di soldati neri che si occupava di liberare gli schiavi
durante le operazioni militari. Proprio in tale veste, nel 1863
nella Carolina del Sud, diresse una missione che portò alla
liberazione di circa 700 schiavi. Fu la prima donna a rico-
prire questo ruolo nell’esercito degli Stati Uniti d’America.
Harriet lottò pure per il suffragio femminile, collaborando
con Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton e parteci-
pando a numerosi incontri sul tema a Boston, Washington e
New York, e si dedicò per tutta la vita ad aiutare poveri e
anziani fondando un rifugio per bisognosi a Auburn, piccola
cittadina nello stato di New York, dove abitava dal 1857 e
dove morì di polmonite nel 1913.

La vita avventurosa di Harriet Tubman ha ispira-
to molti libri, i primi pubblicati già alla fine del-
l’Ottocento, scritti da Sarah Hopkins Bradford32

(1818-1912): Scenes in the Life of Harriet
Tubman (1869) e Harriet, the Moses of Her
People (1886). Ad essi si aggiunge ora que-
sto film. La regista Kasi Lemmons, autrice
di punta del cinema afroamericano con-
temporaneo, racconta il difficile percorso
di emancipazione femminile nera di que-
sta eroina della storia americana, un’icona
negli Stati Uniti, ma ancora poco nota nel
nostro paese. Questo film può essere quin-
di l’occasione giusta per conoscere Harriet
Tubman.

Federica Vacchetti

Cinema

Harriet Tubman

Mostra del cinema
di Taranto
“Lo sguardo della tigre.
By the women of Islam”
Siamo a Taranto, nella Oasi dei Battendie-
ri, sulle sponde del Mar Piccolo; qui, dal 23
al 26 giugno 2022, si è svolta la Mostra del
Cinema di Taranto, organizzata per inizia-
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sera pugliese, le parole di Sahraa rompono con tutto il loro
dolore la serenità del luogo. Ancor di più le storie delle sue
donne, Hava, Maryam, Ayesha, che si muovono tra condi-
zionamenti e spinte libertarie. Tre donne in gravidanza, di
diversa estrazione sociale; tre destini incrociati. Hava è il ri-
tratto di una casalinga afgana, ridotta quasi in stato di schia-
vitù dal marito. Maryam, una intellettuale indipendente, una
giornalista televisiva che scopre di essere incinta mentre sta
per divorziare dal marito. Ayesha, un’adolescente di classe
media che accetta in tutta fretta di sposare il cugino perché
il padre del bambino si è eclissato. Donne che combattono
contro la durezza del quotidiano mentre il mondo esterno
sembra ignorare i loro drammi.
La prima sera è stata aperta con Iante Roach, la documenta-
rista italo-australiana della BBC che ha presentato un repor-
tage su cinque cineaste afgane, Five Unbroken Cameras, gi-
rato poco prima della caduta di Kabul. Filmato a Parigi, Fal-
kenberg e Kabul presenta quelli che sono stati i successi, le
lotte, le aspirazioni di queste donne, seguendole in partico-
lare in un solo giorno della loro vita, negli ultimi vent’anni,
prima che i talebani si impossessassero del Paese in ogni
suo anfratto, in ogni sua struttura.
Ancora Kabul. Ancora problemi e sfide da affrontare nelle
storie presentate in Kabul Girls da Masooma Ibrahimi, nata
in Iran da famiglia afgana. Sono le storie di Nadia costretta
a sposarsi con uno dei suo famigliari, di Mursal che ha un
figlio adolescente che vive con suo padre, di Zinat che vor-
rebbe emigrare verso l’Europa, di Latifa venuta a Kabul per
frequentare l’università. Storie che sembrano appartenere a
tempi lontani; che oggi appartengono al tempo della solitu-
dine di un popolo che l’Occidente sta dimenticando. La so-
litudine, la peggiore condanna che può esserci quando si
vive in un regime violento e totalitario.
Variegato e ricco di sfumature lo sguardo di Mahnaz Mo-
hammadi e Firouzeh Khosrovani sulle donne e la società ira-
niana. Se Son-Mother della Mohammadi si concentra sulla
figura di Laila, una donna sola e dallo spirito autonomo, che
deve confrontarsi con leggi assurde (costretta a scegliere tra
la garanzia di un futuro per la sua famiglia e la separazione
dal figlio), la storia raccontata dalla Khosrovani si presenta
come “una storia capovolta” in Radiography of a Family. È
la storia di Tayl la donna che cerca e trova (o crede di tro-
vare) Dio e se stessa nella rivoluzione di Khomeini. Tayl che
va al fronte e imbraccia il mitra, che si allontana dagli affetti
per difendere con le armi la sua religione e la patria. Pre-
miato come il miglior lungometraggio dalla IDFA di Amster-
dam (2020), Radiografia di una famiglia è anche la storia di

tiva di Apulia Film Commission. Un’inizia-
tiva che ha puntato l’attenzione sulla pro-
duzione cinematografica realizzata da re-
giste provenienti dall’Afghanistan, Iran,
Palestina e Marocco; professioniste cono-
sciute, candidate all’Oscar, invitate ai Fe-
stival più importanti. Donne che vivono in
Paesi dove la loro esistenza è ancora sot-
toposta a tabù e pregiudizi. Donne corag-
giose che con “l sguardo della tigre” si
sono impegnate e continuano a impegnar-
si nel cinema e nel sociale. Continuano a
parlare delle proprie esperienze, di quelle
di altre donne spesso costrette a fuggire
da Paesi in cui l’Islam è la religione domi-
nante; dove, purtroppo, la norma religiosa
risulta fondamentale nella costruzione
dell’identità di genere.
Presenti tre ospiti d’eccezione: Iante Roach,
Masooma Ibrahimi e Sahraa Karimi; as-
senti, materialmente ma collegate con vi-
deomessaggi le iraniane Mahnaz Moham-
madi e Firouzeh Khosrovani, la palestine-
se Annemarie Jacir, Maryam Touzani dal
Marocco. Nomi difficili da pronunciare,
che forse si dimenticano facilmente. Ma
non si dimenticano le storie da loro rac-
contate.
Quattro serate con proiezioni di sette film,
di lungometraggi, documentari e talk-show,
che hanno avuto il merito di offrire spunti
di riflessione e possibili chiavi di lettura
di una realtà complessa, quale è quella re-
lativa a “Il potere del cinema al femminile
nella realtà politica e sociale dei Paesi Isla-
mici”.
«Il giorno di ferragosto molti di noi si
sono svegliati come se fosse un giorno
qualsiasi. E invece un’intera generazione
di afgani ha dovuto scegliere di lasciare
tutto». Sono queste le parole della regista
afgana Sahraa Karimi, la prima presidente
donna del Afghan Film Organisation, au-
trice di una lettera aperta, dopo la recente
riconquista del potere da parte dei tale-
bani, per sensibilizzare i media, i governi
e le organizzazioni umanitarie sulle con-
dizioni del suo Paese.
È il 26 giugno l’ultimo appuntamento di
questa rassegna. Ecco nella calma di una
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un rapporto di coppia, quella dei genitori della regista in cui
i differenti punti di vista tra LEI, proveniente da una famiglia
fortemente integralista, e LUI, Hossein, medico laico aperto
all’Occidente, si intrecciano con la storia del Paese e le sue
contraddizioni. «Sono il prodotto dell’insanabile contrappo-
sizione tipicamente iraniana tra cinismo e ideologia isla-
mica» ha affermato l’autrice che ha saputo creare una storia
in cui non c’è una morale da trarre, ma una complessità da
accogliere.
Fra autobiografia e denuncia socio-politica si muove ancora
il film della regista palestinese Annemarie Jacir, Wajib, sele-
zionato per rappresentare la Palestina agli Oscar nel 2018.
Wajib (dovere sociale in italiano), designa, in Palestina, il tra-
dizionale rito di consegnare a mano gli inviti alle nozze.
Mentre un padre e un figlio trascorrono insieme le giornate,
muovendosi per la città Nazareth con la vecchia Volvo di fa-
miglia, emergono le loro differenti visioni della vita: quella
del padre, un po’ rassegnato ai rapporti di forza che gover-
nano la quotidianità di un territorio occupato, quella del fi-
glio, animato da sentimenti di ribellione e resistenza. Pren-
dendo spunto da un episodio autobiografico, la regista di-
segna, tra dialoghi, visite, silenzi, la fisionomia di una picco-
la borghesia, unitamente a quella di una città occupata, Na-
zareth, rappresentata con marginali ma efficaci inquadra-
ture.
Prevalgono gli interni nell’opera prima di Maryam Touzani,
un lungometraggio che presenta uno spazio domestico in
cui due donne si sostengono l’un l’altra. Sono Abla e Samia:
due caratteri femminili apparentemente distanti. Samia è in-
cinta, ma è sola; non ha casa, non ha lavoro. Ospitata da
Abla, troverà accoglienza e comprensione. Dovrà dare alla
luce un figlio ma sarà costretta a cederlo in adozione. La vita
con una madre sola lo costringerebbe a una dolorosa emar-
ginazione in ossequio a una tradizione che si perpetua nel-
l’emarginare chi disobbedisce alle regole non scritte di una
società patriarcale. Con grande efficacia espressiva, la regi-
sta evidenzia una subalternità di genere che trova un limite
nell’impossibilità di affermare i propri diritti.
Mentre le televisioni continuavano a mostrare immagini
della guerra in Ucraina, altamente mediatizzate, a Taranto,
un Festival dedicato ai film, si occupava di diritti umani,
della necessità di sostenere il cinema come gesto di libertà,
come strumento che riesca a dare voce a coloro che vengono
messi a tacere nel momento in cui hanno più bisogno di es-
sere ascoltati.

Jolanda Leccese
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Venezia 2022
Questa rubrica è nata per consigliare i film di registe pre-
senti alla mostra, secondo il mio parere di “spettatrice co-
mune”. Questa volta la rubrica sarà un po’ diversa: meno
film segnalati e un paio di digressioni di carattere generale. 
Deludente questa edizione del festival: film dignitosi, nel
complesso, ma nessuno che mi abbia entusiasmata. L’unico
da non perdere assolutamente è Chiara di Susanna Nicchia-
relli, che, programmato l’ultimo giorno, è passato sotto si-
lenzio tra l’indifferenza dei critici della stampa estera, non
in grado di recepire l’accurata ricerca linguistica che alter-
nava il volgare al latino, e la misoginia di quella nazionale.
Con questo film Nicchiarelli si conferma l’autrice più origi-
nale di questi ultimi anni, dallo stile inconfondibile per co-
me inserisce la musica moderna in film che hanno alla base
una rigorosa ricerca storica. Sua particolarità è anche l’inte-
resse profondo e innovativo nel descrivere donne dalla vita
che dimostra la loro ricerca di libertà e il loro impegno po-
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Venezia, cfr. LD n. xxx) di cui è stato premiato come miglior
attore Lorenzo Aloi, e il film Il sogno di Samira su una ra-
gazza di Zanzibar che sfida le convenzioni patriarcali. 
Non premiato né segnalato Querido Fidel, di Viviana Calò,

mi è piaciuto particolarmente per la sua originalità, umori-
smo impegnato e per l’interpretazione di un cast di ottimi
attori napoletani.

Luciana Tufani

Gallio film 
festival 2022.
25esima edizione
Dei tanti festival del cinema quello di Gal-
lio, uno dei sette comuni dell’altopiano di
Asiago, ha un suo preciso scopo e utilità.
Dedicato alle opere prime del cinema ita-
liano, promuove film che spesso hanno
poche possibilità di arrivare nelle sale.
Questa venticinquesima edizione, oltre
a ottenere il patrocinio del Ministero delle
attività culturali, della regione Veneto e
della provincia di Vicenza, ha risvegliato
anche l’interesse dei piccoli imprenditori
locali che hanno sponsorizzato le singole
proiezioni.
Come in altri festival, nazionali e interna-
zionali, la presenza di registe è diventata
sempre maggiore e così pure quella di film
di registi che hanno per protagoniste don-
ne dalla personalità forte e ribelle.
Alle sempre più numerose attrici che si
dedicano alla regia si è aggiunta ora Clau-
dia Gerini che, a un film, Tapirulan, dal-
l’ambientazione claustrofobica, è riuscita
a dare ritmo e vivacità, scegliendo inter-
preti spontanei e credibili, vincendo così
una sfida che si presentava difficile. Delle
altre registe presenti la giuria del festival
ha premiato come miglior film La strada
delle montagne docufilm della giovane Mi-
col Rubini che ne è anche produttrice. Un
Gran premio speciale è stato assegnato a
Piccolo corpo di Laura Samani, regista ri-
velazione già pluripremiata nel corso di
quest’anno.
Migliore attrice è stata giudicata Khadija
Jaafari, interprete del film Californie già
presentato all’edizione 2021 della mostra
del cinema di Venezia, che in realtà non è
un’attrice ma è se stessa, ripresa dei regi-
sti in anni diversi dai nove ai quattordici
anni seguendone la maturazione.
La giuria giovani ha premiato La tana di
Beatrice Baldacci (anche questo già visto a

Susanna Nicchiarelli, Chiara
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litico. Personaggi difficili da amare per chi preferisce lo sta-
tus quo ed è a questo che, presumo, si debba l’ostilità di una
parte della nostra critica, ufficiale e non.
Non ho mai polemizzato sui premi assegnati, operazione
inutile perché i premi obbediscono a criteri che dipendono
dal dover tenere conto di equilibri internazionali, commer-
ciali e dal maggiore o minor potere contrattuale delle varie
cinematografie. Quest’anno però ho constatato che i premi,
sia del concorso principale che delle rassegne collaterali,
non sono stati dati in base alla qualità artistica - proprio
quando si celebrava il novantesimo anno di quella che era
stata denominata “mostra d’arte cinematografica”- ma ad
altri criteri: il valore politico della giusta lotta di Nan Goldin
contro la famiglia che con i suoi farmaci a portato alla morte
di migliaia di persone, premiando col Leone d’oro il docu-
mentario di Laura Poitras All the Beauty and the Bloodshed;
motivi di apprezzamento per una persona generosa e dalla
vita difficile nel caso del premio alla regia e all’interpreta-
zione di Vera, proiettato nella sezione orizzonti. Di Vera,
avevo deciso, dopo averlo visto, di non parlare per non in-
fierire, ma parlarne a premi ricevuti non gli arreca alcun
danno: la regia è da filmetto amatoriale - il che potrebbe es-
sere una scelta voluta di Tizza e Frimmel per conferirgli
maggiore autenticità, e in tal caso l’operazione sciatteria è
riuscita benissimo -, in quanto alle capacità attoriali della
pur degna di simpatia e comprensione Vera Gemma sono
del tutto inesistenti. Per quel riguarda il Leone d’oro al do-
cumentario di Laura Poitras su Nan Goldin, vale quanto
detto prima, aggiungo che conoscevo l’attività di fotografa
di Nan Godin ma non sapevo nulla della sua lotta per far
condannare la famiglia Sacker, produttrice con la sua casa
farmaceutica, Purdue Pharma, dell’oppiaceo OxyPontin. Il
documentario è utile per diffondere questa informazione e
pertanto va apprezzato, ma da un punto di vista della regia
è piuttosto ripetitivo, le parti migliori sono dovute alle ca-
pacità di Nan di trasformare in spettacoli che hanno avuto
grande risonanza le numerose manifestazioni che con tena-
cia ha organizzato fino a riuscire a far togliere dal commer-
cio il farmaco e a far condannare i suoi produttori.
Prima di parlare di una parte dei film che ho visto vorrei fare
un’altra digressione: ben venga la solidarietà con le/i tran-
sessuali e il loro diritto alla visibilità, ma il numero esorbi-
tante di film che ne parlavano lo ha trasformato in un feno-
meno di “moda” che poco ha a che vedere, mi pare, con un
reale interesse. Preceduto da una massiccia campagna sul-
l’uso della schwa, l’onnipresenza di questa nel linguaggio
ha finito - come a suo tempo l’uso del neutro maschile - col

cancellare il femminile e le donne non
solo dal linguaggio. Per quel che riguarda
i film della mostra con personaggi tran-
sgender o travestiti, alcuni erano ben fatti
e coinvolgenti come Casa Susanna che si
avvale di bellissime interviste con persone
chi vi hanno vissuto o vi erano legate, men-
tre in altri l’essere interpretati da persone
transgender nulla aggiungeva alla storia e
alla sua validità.
Biennale College Cinema è il progetto con
il quale la Biennale di Venezia sovvenzio-
na opere prime e seconde garantendone la
produzione e la distribuzione (quest’ul-
tima a dire il vero molto ridotta) ed è in
questa sezione che ho visto nei primi gior-
ni due film che, rispetto a quelli delle se-
zioni più prestigiose, vantavano una pro-
fessionalità molto maggiore: soggetto so-
lido e coerente, recitazione di alto livello,
personaggi credibili e ben approfonditi.
Banu. diretto da Tamina Rafaella regista
dell’Azerbagian, è interessante sia per
l’ambientazione insolita, da cui scopriamo
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spicabile. Sono considerazioni che però in un film non han-
no ragione di essere, legato come vuol essere a esempi par-
ticolari. Ho trovato comunque irritante l’aria beatamente po-
co intelligente, per usare un termine benevolo, della prota-
gonista all’inizio del suo innamoramento, come d’altronde
lo è per ogni innamorata/o. La recitazione diventa per for-
tuna più sfumata quando incominciano a sorgere dei pro-
blemi e da allora l’attrice può sfoggiare le sue qualità e fare
acquistare spessore a una storia che ha però alcuni sviluppi
poco credibili.
El Hakira (L’ultima regina) interpretato e codiretto dall’at-
trice Adila Bendimerad, che ne è anche produttrice, è un film
storico che narra la liberazione di Algeri dagli spagnoli com-
piuta dal pirata Aroudi, il quale però si impadronisce del po-
tere dopo aver ucciso il marito della regina Zephira. L’ultima
regina ha richiesto un notevole impegno organizzativo ed
economico, che risulta evidente, mentre resta insoddisfatta
la curiosità di capire perché Zephira, che dal film non sem-
bra aver compiuto nulla di significativo, sia entrata per gli
algerini a far parte del mito.
Altra attrice che ha prodotto, oltre che interpretato, uno dei
film di orizzonti, En los márgenes, bello e di impegno sociale
per cui va apprezzata, è Penelope Cruz che dimostra in tal
modo di far parte di quelle attrici e attori che sempre più
spesso dimostrano di avere interesse per la politica e si
spendono per un cambiamento in positivo della società.
Buono anche Blue Jean, diretto da Georgia Oakley, che parla
di una insegnante di ginnastica lesbica che, a causa delle
leggi restrittive dell’amministrazione Thatcher, rischia il
posto di lavoro. Presentato insieme a due corti, di cui non si
sentiva la necessità, del progetto Women Tales di Miu Miu,

l’esistenza di una guerra di cui poco si è
parlato, sia per la storia di una donna se-
parata molto simile a quella di tante don-
ne europee e americane. Come le tartaru-
ghe di Monica Dugo vi consiglio di andarlo
a vedere se mai arriverà nelle sale: uno dei
film più belli, piacevoli, originali che ho
visto in questa edizione. Partendo da
un’invenzione paradossale, ci presenta per-
sonaggi che ciascuna di noi potrebbe co-
noscere, sviluppandoli e dando loro man
mano più spessore al procedere del rac-
conto, fino a un finale liberatorio (in tutti
i sensi).
Non male anche se piatto Les enfants des
autres (I figli degli altri), film francese di
Rebecca Zltowski, di cui mi ha poco inte-
ressata uno dei temi, la preoccupazione
per l’imminente scadenza del tempo bio-
logico per la procreazione: tema che, a li-
vello personale, lungi dall’avermi preoccu-
pata l’ho trovato a suo tempo una libera-
zione, per quel che riguarda invece la so-
pravvivenza mondiale il non mettere al
mondo altri figli sarebbe quanto mai au-
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ha ottenuto il favore del
pubblico che lo ha giusta-
mente premiato.
Don’t Worry Darling, di-
retto da Olivia Wilde, che
ne è anche una delle in-
terpreti, presentato fuori
concorso, è un film appa-
rentemente di fantascien-
za che, con un uso sapi-
ente del colore, un’accu-
ratezza nel vestiario, nel-
le pettinature e soprattut-
to nei comportamenti
delle donne vissute al-
lora, riproduce i modelli
che la pubblicità degli

anni cinquanta voleva imporre. In un villaggio fuori dal
tempo e dallo spazio un gruppo di casalinghe compulsive
vivono felici perché è stata loro inserita una memoria che
ha cancellato quella vera insieme a tutte e aspirazioni a que-
sta associate. I mariti, scelti anch’essi ad hoc, sono ex uo-
mini frustrati perché non lavorativamente realizzati che
invece ora hanno a disposizione mogli come quelle che
avrebbero sempre voluto: disponibili, dipendenti, prive di
interessi. Tutto procede secondo le direttive di chi questo
falso mondo l’ha creato, finché qualche donna incomincia
ad avere dei dubbi e a interrogarsi. Viene però prontamente
uccisa e così avverrebbe alla protagonista di cui seguiamo
la vicenda se non riuscisse a fuggire fortunosamente nel
mondo reale. La metafora sugli anni cinquanta, ma non solo,
è fin troppo chiara. L’unico riferimento per cui viene richie-
sta la conoscenza di quel che avveniva negli Usa in quegli
anni la si intuisce dell’aver ambientato il villaggio al centro
di un deserto come quello i cui venivano fatte esplodere le
nuove armi che si andavano studiando e che capiamo essere
il lavoro che svolgevano i mariti del film: scienziati compe-
titivi e consenzienti. Dell’interessante e tuttora attuale con-
tenuto del film, ben diretto e dal ritmo veloce, la stampa si
è occupata poco preferendo concentrarsi sui pettegolezzi
relativi ai rapporti privati tra regista e interpreti.
Mi accorgo, da quello che ho scritto, che, tutto sommato,
non sono pochi i film diretti da registe da salvare, anche tra
i non molti che ho visto; l’impressione negativa espressa ad
apertura di articolo è dovuta probabilmente agli inizi poco
incoraggianti e alla malattia che mi ha colpita a causa delle

sale gelide in cui poco è servito stavolta intabar-
rarsi come faccio, ormai resa esperta, ogni anno. 

Luciana Tufani38
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filologica sulla figura della protagonista fatto da Susanna
Nicchiarelli insieme alla storica Chiara Frugoni, recente-
mente scomparsa, che ha collaborato alla sceneggiatura e
alla quale il film è dedicato. Ho amato anche l’uso della lin-
gua, un affascinante miscuglio di volgare e latino, e della
musica. Senza dimenticare l’attenzione ai dettagli nei costu-
mi e nelle scenografie. Insomma, Susanna Nicchiarelli con
questa opera corale racconta una storia di sorellanza e si ri-
conferma una grande cineasta.
La giornalista e regista Benedetta Argentieri, che si occupa
dal 2015 della presenza e del ruolo delle donne nell’ISIS, ha
presentato il documentario The Matchmaker. Argentieri ha
trascorso molti mesi in Siria per girare questo documentario
in cui descrive il fenomeno delle donne occidentali che du-
rante il conflitto in Siria si sono unite al Califfato. In parti-
colare, in un campo di prigionia nel nord-est della Siria, dove
tante donne si dichiarano pentite e si sentono in colpa per i
loro figli vittime innocenti, intervista Tooba Gondal, una
nota reclutatrice dell’ISIS. A ventun anni Tooba, brillante stu-
dentessa universitaria di una famiglia benestante di Londra,
molla tutto per fuggire in Siria e unirsi allo Stato Islamico,
allo scopo di reclutare, soprattutto sui social, dozzine di ra-
gazze e donne. Lei stessa si è sposata tre volte con altret-
tanti miliziani che si sono fatti esplodere per la causa ed è
madre di due bambini piccoli. Successivamente Tooba è fug-
gita dal campo, durante una evasione di massa. Ora si trova
in carcere a Parigi e i suoi figli sono stati dati in affido. The
Matchmaker è molto interessante e per certi aspetti inquie-
tante perché Tooba Gondal dà l’impressione di essere una
persona ambigua, sembra pentita, ma sinceramente i dubbi
su di lei restano.
Nella sezione Biennale College, che sostiene giovani talenti
al primo o al secondo film, ho visto un’originale opera di fan-
tascienza, Palimpsest, scritta e diretta dalla regista finlande-
se Hanna Västinsalo. Oltre ad aver studiato cinema all’Ame-
rican Film Institute Conservatory di Los Angeles, ha conse-
guito un dottorato di ricerca in genetica molecolare all’Uni-
versità di Helsinki e la sua passione per la scienza è chiara-
mente alla base di questo suo primo film. Tellu e Juhani
sono due ottantenni che vivono in una casa di riposo. Ven-
gono però selezionati per un programma di ricerca scienti-
fica che permette loro di ringiovanire. Mentre Juhani ritorna
trentenne e decide di realizzare il suo sogno di studiare
astrofisica, Tellu sceglie di ringiovanire sempre più fino a
tornare bambina. Juhani ha problemi con la figlia che non
accetta questo suo cambiamento, Tellu fa di tutto per sfug-
gire a una tragedia del passato. In sostanza, avere una se-

I temi principali presenti nelle opere che
ho visto nella 79ma Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia mi so-
no sembrati la ricerca della propria iden-
tità, su tutti i fronti, e il desiderio di ribel-
lione, legato al primo.
Ribelle per eccellenza fu Santa Chiara d’As-
sisi, protagonista di Chiara di Susanna
Nicchiarelli, unico film italiano in concor-
so diretto da una donna. Dopo Nico 1988
(2017) e Miss Marx (2020), la regista e sce-
neggiatrice romana realizza un terzo ri-
tratto femminile anticonformista. Per me
decisamente riuscito, dato che è stato il
film che ho amato di più in questa edizio-
ne. Chiara, interpretata da Margherita Maz-
zucco (Elena/Lenù della serie L’amica ge-
niale), a diciotto anni abbandona la sua fa-
miglia agiata per raggiungere Francesco e
cominciare una nuova vita. Dopodiché fon-
da una comunità di ragazze e donne, ba-
sata sulle prime regole scritte da una don-
na per le donne, mentre in precedenza si
seguivano regole maschili adattate al fem-
minile. In questo film ho apprezzato mol-
to l’accurato lavoro di studio e di ricerca
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conda possibilità non è sempre facile e risolutivo. Durante
la presentazione del film, è stato chiesto alla regista come
mai all’uomo è stato riservato il destino più positivo. Hanna
Västinsalo ha risposto che non è stata una scelta consape-
vole, ma che i protagonisti avrebbero potuto essere due uo-
mini o due donne.
Primo lungometraggio anche per la regista svedese Isabella
Carbonell, che ha presentato Dogborn, in concorso alla Set-
timana Internazionale della Critica. Racconta la storia di due
gemelli senzatetto. Lei è la più tosta, quella che prende le
decisioni; lui è timido, parla pochissimo. Sono disposti a
tutto pur di avere un lavoro. Tramite un lontano parente,
accettano consapevolmente un’attività illegale, però entrano
in crisi quando scoprono che si tratta di trasportare ragazze
non sempre consenzienti nelle case di ricchi clienti. Dogborn
è un film cupo e drammatico, ma che nel finale accenna a
una possibile rinascita.
Sempre nella Settimana Internazionale della Critica ho visto
Malikates della regista marocchina Yasmine Benkiran. A Ca-
sablanca una detenuta (Nisrine Erradi) riesce a evadere dal
carcere e va a ritirare la figlia sistemata in un istituto, dopo-
diché prende in ostaggio un camion e una ragazza (Nisrine
Benchara), a bordo per caso. Inseguite dalla polizia, le tre don-
ne fuggono verso sud attraverso gli splendidi paesaggi mon-
tani del Marocco. Malikates è un road-movie avventuroso,
pieno di colpi di scena e con un buon ritmo. E ovviamente
tutta la vicenda non può non ricordare Thelma & Louise
(1991). Infatti, come quel film famoso, anche Malikates è un
bell’esempio di cinema eversivo al femminile.
Più deludente Lobo e cão della regista portoghese Cláudia
Varejão, una storia di formazione ambientata nella magni-
fica Isola di São Miguel, la più grande dell’Arcipelago delle
Azzorre. La giovane Ana (Ana Cabral) scopre se stessa e ciò
che vuole nella vita grazie al legame con un caro amico gay

e con altri amici queer. Girato con attori non pro-
fessionisti, è un film sulla tolleranza e il rispet-

to, a tutti i livelli. Molto bella la scena del pre-fi-
nale, in cui anche la comunità LGBT partecipa40

alla processione religiosa.
Fra i documentari ho apprezzato molto
Bonnie di Simon Wallon, che descrive il la-
voro della leggendaria casting director ne-
wyorkese Bonnie Timmermann, che fra gli
anni 80 e 90 ha scoperto e lanciato tanti
attori e attrici, rivoluzionando cinema e
televisione. Infatti, come racconta la stes-
sa Bonnie, i registi le chiedevano di tro-
vare un determinato tipo fisico, mentre lei
ha sempre cercato altro, non tanto la bel-
lezza, quanto la diversità. In tal modo ha
imposto e fatto conoscere Benicio del To-
ro, Sean Penn, Mark Ruffallo, Natalie Por-
tman, Sigourney Weaver e tanti altri. Il do-
cumentario è davvero entusiasmante e Bon-
nie Timmermann, presente in sala, ha ri-
cevuto una standing ovation.
Fra i personaggi femminili segnalo Blanca
(Laura López), protagonista del film Blan-
quita di Fernando Guzzoni. Blanca è una
ragazza madre di diciotto anni che vive
con la figlia in una casa famiglia alla peri-
feria di Santiago del Cile, gestita da Padre
Manuel, figura importante e attiva nella
comunità. Sostenuta da Padre Manuel, Blan-
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una suffragetta.
Blonde di Andrew Dominik non è una biografia in senso
stretto di Marilyn Monroe, infatti è l’adattamento del ro-
manzo omonimo di Joyce Carol Oates, e non è un film riu-
scito perché troppo feuilleton e troppo lungo, ma ha il
pregio di far emergere molto bene Norma Jeane Baker e Ma-
rilyn Monroe, l’essenza della donna e dell’attrice. Tutto me-
rito di Ana de Armas, che si è trasformata perfettamente in
Norma Jaene/Marilyn. Ana è cubana e interpreta una delle
più famose icone americane: forse Hollywood si sta aprendo
davvero a una maggiore inclusività. Riprova che in passato
il lavoro nel mondo del cinema di persone come Bonnie Tim-
mermann non è stato vano.
Per i personaggi femminili chiudo con Beth (Tessa Thom-
pson), protagonista di The Listener, film scritto da Alessan-
dro Camon e diretto da Steve Buscemi. Beth lavora di notte
per una helpline, ascoltando persone sole, depresse, dispe-
rate. Il film è semplice e lineare, dal forte impianto teatrale
in quanto tutto girato in un appartamento, ma molto effi-
cace grazie alla sceneggiatura e alla prova di Tessa Thom-
pson. Steve Buscemi aveva già realizzato qualcosa di simile
con The Interview (2007), anch’esso ambientato quasi tutto
in un appartamento, ma in quel caso era uno scontro fra due
persone (lo stesso Buscemi e Sienna Miller), mentre qui tutto
il film è sulle spalle di Tessa Thompson, che se la cava ma-
gnificamente.
La Mostra del cinema di Venezia ha reso omaggio alla gran-
de Monica Vitti, scomparsa all’inizio dell’anno, presentando
Teresa la ladra (1973) di Carlo Di Palma, alla cui sceneggia-
tura collaborò anche Dacia Maraini, autrice del romanzo da
cui il film è tratto.
La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è
andata a Cate Blanchett, che in Tár di Todd Field interpreta
la prima donna chiamata a dirigere una grande orchestra te-
desca. Cate Blanchett si dimostra così l’attrice più interes-
sante (e più premiata) della sua generazione.
Infine il Leone d’oro alla carriera, andato quest’anno a Cathe-
rine Denueve. Classe 1943, l’attrice parigina cominciò a la-
vorare nel cinema a quattordici anni e fu notata in il vizio e
la virtù (1963) di Roger Vadim. Successivamente raggiunse
il successo internazionale con Bella di giorno (1967) di Luis
Buñuel, Leone d’oro 1967. Bella, altera ed elegante, oltre che
dotata di grande talento, per almeno trent’anni Catherine
Deneuve ha rappresentato il prototipo della bellezza fran-
cese, grazie anche alla sua straordinaria carriera, che que-
st’anno la Biennale di Venezia ha voluto celebrare.

Federica Vacchetti

ca denuncia un noto uomo politico di a-
verla rapita e violentata. Scoppia così uno
scandalo sessuale che coinvolge politici e
imprenditori, ma per il quale Blanca viene
data in pasto a stampa e opinione pubbli-
ca, diventando vittima e colpevole allo stes-
so tempo. Ispirato a un vero fatto di cro-
naca accaduto in Cile una quindicina di
anni fa, il film narra una vicenda giudizia-
ria tuttora controversa, nella quale Blanca
resta un personaggio ambiguo e contrad-
dittorio.
Notevole anche il ruolo di Marilena, al cen-
tro di una faida tra due clan nel territorio
del Gargano, raccontata in Ti mangio il
cuore di Pippo Mezzapesa. Pure questo
film è ispirato a fatti veri: oggi la protago-
nista vive con i figli in una località segreta,
protetta dallo stato in quanto prima don-
na pentita della mafia del Gargano. Mari-
lena è interpretata splendidamente dalla
cantante Elodie, al suo debutto cinemato-
grafico.
Molto bello il personaggio di Siobhan (Ker-
ry Condon), la sorella del protagonista Pa-
draic (Colin Farrell), in The Banshees of Ini-
sherin di Martin McDonagh. Vive su un’i-
sola al largo dell’Irlanda, in una fattoria
isolata, dove si occupa del fratello, degli
animali e della casa. Conduce una vita tri-
ste e grigia, in un ambiente bigotto e ri-
stretto. Unica luce nelle sue giornate sono
i libri, che consuma in quantità con grande
stupore del fratello. Ebbene, Siobhan rie-
sce a crearsi una vita nuova e migliore tro-
vando lavoro in una biblioteca sulla terra-
ferma.
Affascinante anche il personaggio di Ra-
chel (Rachel Brosnahan, conosciuta per la
serie La fantastica Mrs. Maisel) nel western
Dead for a Dollar di Walter Hill. Un noto
cacciatore di taglie (Christoph Waltz) è sta-
to ingaggiato da un ricco uomo d’affari af-
finché gli riporti la moglie rapita da un di-
sertore afroamericano in fuga dall’eserci-
to. Quando però il cacciatore di taglie rag-
giunge i fuggitivi, scopre che in realtà la
donna è scappata da un marito violento.
Rachel è ribelle e coraggiosa, si assume le
proprie responsabilità, fino a diventare
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Questa edizione, appena conclusa, della Biennale Cinema di
Venezia ci ha offerto una rassegna ricca e variegata di ri-
tratti e storie femminili, che qui cercheremo di tratteggiare
e commentare. In numerosi casi si è trattato di film a regia
maschile, che tuttavia hanno proposto figure di donne di
notevole complessità e spessore, talora contraddittorie e
problematiche, quasi sempre affascinanti e interessanti.
Ma partiamo da tre film in cui sono le donne ad essere regi-
ste e sceneggiatrici.
The eternal daughter, in concorso a Venezia 79, è diretto da
Joanna Hogg, regista britannica che di questo film è anche
sceneggiatrice. Ne è quasi esclusiva protagonista la bravis-
sima Tilda Swinton, che impersona sia la regista cinquan-
tenne sia l’anziana madre, impegnate in un dialogo misteri-
oso e nostalgico. La vicenda, esile e quasi priva di eventi cla-
morosi, si caratterizza per passaggi simbolici, a volte un tan-
tino oscuri, e si snoda nell’arco di alcuni giorni, incentran-
dosi sul percorso complesso e doloroso che la figlia compie
nei confronti di un rapporto, quello con la madre, che solo
sul finale troverà un suo compimento. Suggestiva l’ambien-
tazione , un elegante e vetusto albergo, in passato abitazio-
ne delle protagoniste, immerso in un parco, che intravvedia-
mo solo nel corso di notti nebbiose. Forse un tantino insi-
stito il senso di mistero e di suspense, che non conduce in
realtà verso nessuna particolare rivelazione, se non quella
centrale, determinante, che peraltro si intuisce fin dalle pri-
me sequenze. Intensa l’interpretazione della Swinton, che
con efficacia tratteggia le due diverse personalità; suggestiva
la fotografia che ci restituisce un ambiente ovattato e intriso
di segreti.
Las Leonas, presentato nell’ambito delle Giornate degli Au-
tori – rassegna Notti veneziane, è il frutto della collabora-
zione di due giovani autrici, Isabel Achaval e Chiara Bondi.
Il documentario, attraverso interviste condotte con mano
leggera e delicata sensibilità, ci introduce alla realtà di un
gruppo di donne immigrate a Roma, perlopiù di origine su-
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come un occhio esterno, attento e interessato, le conversa-
zioni, i racconti, le danze delle attempate protagoniste, che
in una piscinetta domestica iniziano e concludono il loro in-
contro. Peccato però che non si sia utilizzata questa pre-
ziosa opportunità di racconto di un’esperienza tanto parti-
colare per scavare più a fondo nel passato, nelle motiva-
zioni, nei percorsi di vita di queste donne, la cui esistenza
abbiamo solo percepito come complicata, difficile, a volte
molto dura e che avremmo desiderato conoscere meglio.
[nota di Luciana Tufani: Porpora Marcasciano è stata spesso
ospite del Centro Documentazione Donna di Ferrara, dove
ci ha parlato delle sue esperienze e della sua militanza nel
movimento LGBT].
Ci è parso, a questo proposito, che la Biennale 79 abbia vo-
luto porre un accento particolare sul tema della ricerca del-
l’identità sessuale, della transessualità, del cambiamento di
genere, attraverso pellicole come Monica, di Pallaoro, L’im-
mensità di Crialese, o come l’interessante e toccante Casa
Susanna, di cui vorremmo qui brevemente parlare. Autore è
Sebastien Lifshitz (in concorso nella sezione Orizzonti), re-
gista francese da sempre attento alla realtà del mondo LGBT.
Questa sua sensibilità gli ha permesso di ricostruire, con
garbato realismo e precisione, attraverso testimonianze vi-
vide ed emozionanti, la vicenda di Casa Susanna, appunto.
Questo il nome della residenza sui monti Catskills, un luogo
segreto creato dalla coppia costituita da Susanna Valenti e
da sua moglie Maria e destinato ad ospitare donne transgen-
der e uomini crossdresser (con la passione per l’abbigliamen-
to femminile), in un periodo (siamo ai primi anni Sessanta)
in cui esibizione di diversità e di “crossdressing” era rite-
nuto un crimine per la maggior parte della popolazione ame-

damericana e impiegate come badanti o
colf, che si sono costituite in squadre di
calcio a 8. Le vediamo nel loro privato, le
conosciamo nel loro passato e le seguiamo
nel “Trofeo Las leonas”, in cui mostrano
tutta la loro energia e voglia di riscatto so-
ciale. Nanni Moretti (che nel film si ritaglia
un piccolo, godibile cammeo) con la sua
Sacher è il produttore.
Anche Le favolose, per la regia di Roberta
Torre, appartiene alla sezione “Giornate
degli Autori – Notti veneziane”. La Torre
questa volta si allontana dalle tematiche e
dalle ambientazioni caratteristiche dei
suoi precedenti lavori, per realizzare un
film che è un curioso mix di fiction e re-
altà, di fantasia e memoria, in cui protago-
niste sono un gruppo di anziane transes-
suali bolognesi, ex prostitute che si ritro-
vano nella casa in cui assieme avevano tra-
scorso momenti di vita comunitaria. Qui
rivivono e ricostruiscono il loro passato,
tra testimonianze individuali e dialoghi
buffi e irriverenti, qui ricordano la loro co-
mune amica Antonia, scomparsa anni pri-
ma e della quale leggono una lettera, ritro-
vata solo di recente da una di loro. La mac-
china da presa sembra seguire da vicino,

Las Leonas
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ricana. Quel piacevole resort, oasi di libertà, teatro di incon-
tri e spettacoli, ma anche di giardinaggio e lavori all’aria a-
perta, è richiamato alla memoria dal racconto di due delle
originali partecipanti a quelle riunioni, oltre che da familiari
di frequentatori della casa. Straordinario, inoltre, è l’accom-
pagnamento alle interviste di un ricco patrimonio di foto-
grafie dell’epoca provenienti dal libro omonimo e da brevi
spezzoni di home movies, ritratti di uomini truccati da per-
fette casalinghe, serenamente in posa.
Restando sempre in un contesto di trasgressione e margi-
nalità, tra i film diretti da registi che mettono al centro fi-
gure femminili interessanti mi piace citare Princess, di Ro-
berto de Paolis, alla sua seconda regia (Cuori puri, opera
prima pluripremiata, è del 2017), anch’esso in concorso per
Orizzonti. Princess è il “nome d’arte” di una giovanissima
prostituta nigeriana, che opera nei dintorni di Ostia, lungo
una strada che porta immediatamente dentro un boschetto
(dove spesso si consuma il sesso a pagamento). Con reali-
smo e apparente oggettività il regista segue Princess nella
sua quotidianità, nei suoi incontri con i clienti e nei momenti
di svago e allegria con le compagne. È una ragazza forte e
determinata, decisa a guadagnare quanto più possibile, i sol-
di sono il suo obiettivo principale e il rapporto con un uomo
diverso da tutti gli altri, che le propone un tipo di relazione
in cui entrano i sentimenti (alcune sequenze di questa parte
sono veramente struggenti), creerà in lei disorientamento e
disagio. Particolarmente apprezzabile l’interpretazione della
protagonista, che il regista ha realmente e letteralmente
preso dalla strada. La sua è una recitazione naturale, che ci

trasmette da subito un senso di verità e di
realtà.
Restiamo in Italia. Corrado Ceron, giovane
regista al suo primo lungometraggio, con
Acqua e anice ci propone una piccola sto-
ria di provincia, un road movie dai toni
svagati e malinconici, con punte di irresi-
stibile comicità. Un film fresco e piacevole,
in parte inficiato da una regia ancora in-
certa e da dialoghi a volte artificiosi e for-
zati, che tuttavia ci regala due riuscite fi-
gure femminili: da un lato Olimpia, l’an-
ziana cantante, alle soglie della demenza
senile, ma comunque determinata a com-
piere un viaggio della memoria e a chiu-
dere passaggi esistenziali rimasti in sospe-
so, dall’altro una ragazza dal passato dif-
ficile, incapace di darsi prospettive di vita
certe, a cui la conoscenza di Olimpia for-
nirà motivi per trovare una più sicura
identità. Ne sono interpreti Stefania San-
drelli, ben calata nella parte dell’attempa-
ta star, e la giovane e intensa Silvia D’A-
mico.
Di tutt’altro tenore, ma in ogni caso incen-
trato su un potente personaggio femmi-

Da Princess
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a conoscenza di accordi top-secret nel settore del nucleare
in Francia, osò contrapporsi al progetto delle multinazionali
coinvolte, ricevendone in cambio minacce e calunnie, fino
ad arrivare a subire uno stupro, della cui veridicità gli inve-
stigatori e i media dubitarono, fino a trasformarne la condi-
zione, da vittima a sospettata. Un biopic dal ritmo incalzan-
te, a cui l’interpretazione, solo apparentemente fredda e di-
staccata di Isabelle Huppert, aggiunge un di più di attesa e
intensità emotiva.
Di diverso segno i destini di altri due personaggi femminili
presenti in film realizzati in Paesi meritatamente, anche se
poco presenti in questa edizione del Festival. Ci riferiamo a
Love life, del giapponese Koji Fukada e a Bi Roya dell’irania-
no Arian Vazirdaftari.
Love life (in concorso a Venezia 79) si apre con un quadro
di serenità familiare, in cui anche le difficoltà di relazione
tra parenti (che fin dall’inizio si manifestano) sembrano
tutto sommato marginali e risolvibili. Ma la tragedia incom-
be e, di fronte al dramma che si consuma rapidamente, i
protagonisti sono costretti a fare i conti con una difficile ela-
borazione del lutto. In primis, è la giovane Taeko, moglie di
Jiro e madre di Keita, nato da una precedente relazione, ad
essere proiettata in un succedersi di eventi che sconvolgono
ulteriormente la sua esistenza. Il ripresentarsi dell’ex marito,
dopo anni di assenza, unitamente al comportamento debole
e insicuro del compagno Jiro, conducono Taeko verso scelte
complicate e problematiche. Il regista, attraverso una regia
solo apparentemente fredda e asettica, ci consegna il ritratto
di una donna sofferente, che tuttavia non rinuncia a espri-
mere la propria indole protettiva nei confronti delle persone
a lei più prossime (ci viene mostrata anche nel suo ruolo di
operatrice in associazioni di volontariato), rischiando di ve-
nire, a sua volta, sfruttata e usata. Un percorso di silenziosa
emancipazione, quello di Taeko, che la distanza culturale
verso le tradizioni e la cultura giapponese forse ci impedisce
di cogliere fino in fondo, ma che ci invita a conoscere meglio
gli aspetti di una società dai connotati tanto diversi.
Bi Roya-Without her (in concorso a Orizzonti) ci fa precipi-
tare, invece, in un indicibile incubo che avvolge progressiva-
mente e rapidamente la vita della protagonista, Roya, una
giornalista in procinto di partire per la Danimarca, dove
andra� a vivere con il marito. Mancano due settimane alla
partenza quando incontra una giovane donna silenziosa. La
ragazza sembra essersi perduta e non ricordare nulla. Roya
la prende con sè, senza immaginare che la ragazza ha ab-
bandonato la sua vita precedente proprio per rimpiazzare
Roya. Gradualmente la ragazza le sottrae l’identità e, con 
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nile, Un couple, di Frederik Wiseman (in
concorso a Venezia 79), primo film di fic-
tion di un autore che ci ha abituato a ec-
cellenti documentari, in cui una dolente
Sonja si rivolge al marito, Leone Tolstoj,
attraverso un lungo monologo, di impian-
to decisamente teatrale, dal quale traspare
la sofferenza di una donna ferita e trascu-
rata, oppressa e svilita, ancorché sfruttata
e “usata” dall’illustre coniuge (a lei toccava
trascriverne a mano tutti i testi). Alla bra-
vissima Nathalie Boutefeu, protagonista
assoluta del film, sono affidate le parole,
intense e accorate, desunte dalle lettere
che la coppia soleva scambiarsi e dai diari
che entrambi tenevano scrupolosamente;

riusciamo così ad entrare nel mondo chiu-
so della donna, a condividere la frustra-
zione e il dolore di una moglie ancora in-
namorata, non del tutto rassegnata a rice-
vere umiliazioni e indifferenza, pur alter-
nate a momenti di passione erotica e sen-
suale. Fa da contraltare al racconto di So-
nja la rappresentazione di una natura
dolce e selvaggia al tempo stesso, in cui ri-
gogliosi giardini convivono con le burra-
scose onde del mare, quasi a segnare le
contraddizioni stesse delle umane rela-
zioni.
Giriamo pagina. Dopo il successo de La
Padrina (2020), si ripresenta la coppia
Jean-Paul Salomé – Isabelle Huppert, con
La syndicaliste (in concorso per Orizzonti):
con il consueto carisma la Huppert dà
corpo e voce a una donna coraggiosa e for-
te, Maureen Kearney, che nel 2012, venuta
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l’aiuto di Babak, il marito di Roya, finisce per prendere il suo
posto. Tannaz Tabatabaei, attrice molto popolare in Iran, do-
ve ha ricevuto numerosi riconoscimenti, impersona con ef-
ficacia Roya, figura dalle molteplici sfaccettature e dalla
inarrestabile metamorfosi. La vicenda, dal sapore kafkiano,
puo� essere letta come una metafora del potere che disuma-
nizza, di un sistema oppressivo che schiaccia l’individuo,
umiliandolo e mortificandolo. E ovviamente la metafora è
tanto più efficace in quanto a subire la perdita di identità è
una donna. Come ci ricorda il regista, «Roya perde la sua ve-
ra identità e impara una semplice e tragica lezione: o cambi
te stesso e ti adegui, o vieni eliminato per essere rimpiazza-
to da coloro che invece lo fanno».
Chiudiamo infine con una figura di donna speciale, magi-
stralmente interpretata da un’interprete versatile, vincitrice
quest’anno della Coppa Volpi per il film Tar , di Todd Field.
Ci riferiamo, naturalmente, a Cate Blanchett. Nella vicenda
narrata, che ha i caratteri della verosimiglianza pur essendo
opera di fantasia, Lydia Tar si è dovuta sudare la posizione
di direttrice d’orchestra della filarmonica di Berlino. Ma ora
che è là, in cima, riverita come una divinità nel settore, del
potere si bea e abusa. Come farebbe un uomo. Cate Blan-
chett, non nuova a parti di donne egocentriche e manipola-
torie, riesce perfettamente a farci comprendere che cosa
significhi dover sostenere lo stress di una professione, quel-
la di direttrice d’orchestra, volta alla perfezione. Ed è pure
abilissima nel rendere con efficacia i tic nervosi, la smorfia
nel riso visibile dall’angolo destro, i riti e le formule di una
figura compiaciuta del proprio ego, eppure vulnerabile.

Patrizia Lucchini
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schermo Pane, amore e... (1955) di Dino Risi, terzo e ultimo
episodio della fortunata serie prodotta dalla Titanus, dopo
Pane, amore e fantasia (1953) e Pane, amore e gelosia (1954),
entrambi diretti da Luigi Comencini. In questo terzo film il
maresciallo Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) lascia l’A-
bruzzo per tornare nella natia Sorrento, dove diventa co-
mandante dei vigili urbani e dove però trova la casa di fami-
glia occupata dalla bella vedova e pescivendola Sofia la
“Smargiassa” (Sophia Loren). L’attrice napoletana sostituisce
Gina Lollobrigida, la mitica “Bersagliera” dei primi due film
e all’epoca sua rivale, e appena ventenne regge il confronto
con il grande De Sica. Molto divertente e leggendario il ballo
dei due protagonisti sulle note di Mambo italiano.
Nella sezione “Cento anni fa: 1922” ho ammirato un piccolo
capolavoro d’animazione: Aschenputtel (Cinderella, 1922-1923)
della regista tedesca Lotte Reiniger (1899-1981). Circa cento
anni fa questa pioniera del cinema tedesco realizzò alcuni
dei suoi film d’animazione in silhouette più famosi, ispiran-
dosi alle fiabe classiche dei fratelli Grimm. Oltre ad Aschen-
puttel, infatti è stato proiettato anche Dornröschen (Sleeping
Beauty, 1922). Utilizzando sagome nere ritagliate a mano, la
regista creò fra gli anni Venti e gli anni Cinquanta un uni-
verso animato interamente basato sul contrasto di luci e
ombre, inventando così una tecnica d’animazione ispirata
all’antica arte delle ombre cinesi.
Nella stessa sezione è stato proiettato Cainà ovvero l’isola e
il continente (1922) di Gennaro Righelli, interpretato dalla
diva del muto Maria Jacobini (1892-1944), coautrice del sog-
getto insieme a Adriano Piacitelli. Ambientato in Sardegna,
negli aspri paesaggi della Gallura, il film racconta la storia

Cinema 
Ritrovato 2022
La 36ma edizione del Cinema Ritrovato,
svoltasi a Bologna dal 25 giugno al 3 luglio
scorsi, ha dedicato un’intera sezione a So-
phia Loren, attrice simbolo dell’Italia degli
anni Cinquanta, stretta fra il secondo do-
poguerra e il miracolo economico. Classe
1934, la Loren raggiunse la notorietà nel
1954 grazie a due film: L’oro di Napoli (epi-
sodio Pizze a credito) di Vittorio De Sica e
Peccato che sia una canaglia di Alessandro
Blasetti, nei quali già interpreta il ruolo del-
la donna volitiva e seducente capace di te-
nere testa agli uomini. All’interno di una
carriera lunga e brillante, che ha toccato
l’apice fra gli anni Cinquanta e gli anni Set-
tanta, il Cinema Ritrovato ha presentato i
film più significativi, fra cui i più impor-
tanti dell’attrice, ovvero La ciociara (1960)
sempre di De Sica e Una giornata partico-
lare (1977) di Ettore Scola, senza dimenti-
care alcune delle sue incursioni a Holly-
wood, come Heller in Pink Tights (Il diavo-
lo in calzoncini rosa, 1960) di George
Cukor e Arabesque (1966) di Stanley Do-
nen.
Io ho rivisto con grande piacere sul grande

Aschenputtel
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della ribellione di Cainà, figlia di un pastore che vuole fug-
gire dalla sua condizione familiare e sociale. È un’opera mol-
to interessante, oltre che per il tema, anche per il suo valore
etnografico: infatti Cainà ha una grande importanza in quan-
to testimonianza visiva della Gallura, sia a livello paesaggi-
stico che a livello culturale (abiti, danze, arredi nelle case).
Maria Jacobini, nata a Roma da nobile famiglia, nonché so-
rella maggiore dell’attrice Diomira Jacobini (1896-1959), stu-
diò recitazione all’Accademia d’arte drammatica, esordendo
in teatro nel 1910 e nel cinema due anni dopo in Lucrezia
Borgia (1912). Divenne l’attrice di punta della Savoia Film di
Torino lavorando in tanti film, come Pantera (1912) e L’ulti-
mo amplesso (1912). In Giovanna d’Arco (1913) di Ubaldo
Maria Del Colle, Maria Jacobini nel ruolo del titolo diede una
delle sue migliori interpretazioni. Altri suoi film di rilievo
sono quelli diretti da Roberto Danesi (Vampe di gelosia e La
falsa strada) e da Nino Oxilia (Il cadavere vivente, Il velo d’Isi-
de, Il focolare domestico e lo storico In hoc signo vinces). Nel
1915 Maria Jacobini passò alla Celio, dove fin da subito fu
la principale attrice della casa di produzione, in sostituzione
di Francesca Bertini, girando alcuni film drammatici di suc-
cesso, come Ananke (1915) di Oxilia e Tragico convegno (1915)
di Ivo Illuminati. Nel 1917 diede il meglio di sé nel dramma
Come le foglie e nella commedia L’articolo IV, entrambi di-
retti da Gennaro Righelli, regista con il quale lavorò molto
(La casa di vetro, 1920; Il viaggio, 1921, da Pirandello; Amore
rosso, 1922; Cainà, 1922; La casa sotto la neve, 1922) e che
nel 1925 divenne suo marito. La coppia si trasferì in Germa-
nia, dove realizzò una dozzina di film con cast internazio-
nali e in set allestiti in tutta Europa, affermandosi come
figure di spicco del cinema europeo degli anni Venti. Ogni
tanto Maria Jacobini tornò in Italia richiamata per alcuni film
importanti, come Beatrice Cenci (1926) di Baldassarre Ne-
groni e Il Carnevale di Venezia (1927) di Mario Almirante.
L’avvento del sonoro ridimensionò la sua carriera, che co-
munque proseguì con ruoli secondari fino agli anni Qua-
ranta. Nel 1937 divenne insegnante di recitazione presso il
Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ebbe come al-
lieve Adriana Benetti, Clara Calamai e Alida Valli.
Nella sezione dedicata al mitico Victorin-Hippolyte Jasset,
regista, sceneggiatore, pittore, disegnatore, costumista, sce-
nografo e molto altro ancora, morto prematuramente nel
1913, mi sono divertita a vedere Protéa (1913), un gioiello
del cinema muto francese, molto popolare all’epoca, opera
fondativa del film di spionaggio. Protéa racconta un’avven-
tura al femminile, in pratica le prodezze e le abilità di una
spia, che passa rapidamente da un costume all’altro dando
prova del suo grande talento per il travestimento. La trama
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lo di Dimitri Kir-
sanoff, in realtà e-
stone, suo pigma-
lione e compagno.
I due finti russi
intrapresero una
collaborazione de-
stinata a lasciare
un segno breve
ma indelebile nel
cinema indipen-
dente francese. Ca-
polavoro del loro
sodalizio è Ménil-
montant (1925), di-
retto da Kirsanoff e interpretato da Nadia Sibirskaĩa. Girato

en plein air nel sob-
borgo di Ménilmon-
tant, all’epoca zona
povera e disagiata di
Parigi, dura solo tren-
tasette minuti e non
contiene didascalie.
Racconta il tragico de-
stino di due sorelle
orfane che dalla cam-
pagna si trasferisco-
no nella capitale, do-
ve entrambe vengo-

no sedotte e rovinate dallo stesso uomo: la maggiore (Yo-
lande Beaulieu) diventa una prostituta, la minore (Nadia
Sibirskaĩa) partorisce un figlio illegittimo. Il film ottenne un
grande successo e allo stesso tempo fu un trionfo personale
per l’attrice, che per la sua toccante interpretazione fu pa-
ragonata a Lillian Gish. Secondo me a ragion veduta. Diven-
tata ormai famosa, Nadia lavorò molto, anche all’estero, ma
continuò a recitare nei film di Kirsanoff, compresi quelli so-
nori, nonostante il loro rapporto sentimentale fosse finito:
Rapt (1935), Franco de port (1937), La plus belle fille du mon-
de (1938), Quartier sans soleil (1939). Durante la seconda
guerra mondiale, Nadia Sibirskaĩa nascose in casa alcuni
amici ebrei, per cui fu arrestata dalla Gestapo. Il marito riu-
scì a salvarla corrompendo delle guardie, ma i mesi di pri-
gionia lasciarono il segno e l’allontanarono per sempre dal
cinema.

è intricata, ma il divertimento sta proprio
nell’ammirare come Protéa cambia abito
in scena, in anni in cui non si parlava an-
cora di effetti speciali, bensì di “trucchi”.
Il ruolo del titolo è interpretato dall’attrice
francese Josette Andriot (1886-1942), che
ebbe una carriera folgorante ma molto
breve. Fu scritturata dalla casa di produ-
zione Éclair, quando Jasset, che ne era il di-
rettore artistico, aveva notato le sue spic-
cate qualità sportive e atletiche. Dapprima
protagonista di Zigomar, un serial che fu
prodotto tra il 1911 e il 1913, raggiunse il
successo con Protéa, altro serial avventu-
roso, ricco di colpi di scena e di stravagan-
ti invenzioni narrative, con un ritmo soste-
nuto che conquistò gli spettatori. Durante
tutta la prima metà degli anni Dieci, grazie
a questi due serial, Josette Andriot fu una
star di prima grandezza, però la sua stella
si spense velocemente dopo la prima guer-
ra mondiale.
È francese anche Nadia Sibirskaĩa (1900-
1980), nome d’arte di Geneviève Lebas, che
scelse uno pseudonimo russo, come quel-

Da Protéa
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Da Ménilmontant 

Lunghi addii, Kira Muratova



do un’anziana del luogo la ricatta per un
terribile segreto del suo passato: un paio
di anni prima Anna-Liisa partorì un bam-
bino che uccise subito dopo. Tratto da
un’opera teatrale della scrittrice finlan-
dese Minna Canth (1844-1897), sempre
pronta a lottare per i diritti delle don-ne,
il film Anna-Liisa (1922) di Teuvo Puro e
Jussi Snellman si rivela all’altezza delle
opere coeve di grandi registi nordici come

Sjöström e Stiller. Poteva essere un melo-
dramma strappalacrime, invece è un’inte-
ressante testimonianza sociale, che presen-
ta i temi principali affrontati da Minna
Canth nei suoi lavori: ambientazione ru-
rale e questioni sociali. Anna-Liisa resta vit-
tima dei rigidi codici morali della società
patriarcale di fine Ottocento, in cui alle
donne non erano concessi errori, soprat-
tutto prima del matrimonio, ma sarà lei a
decidere come porre fine alla vicenda.

Federica Vacchetti

 

In “Ritrovati e restaurati” sono stati presentati due film della
regista russa Kira Muratova (1934-2018). Korotkie vstreči (Bre-
vi incontri, 1967) racconta la storia di un triangolo amoroso,
dove il rapporto più interessante e pienamente sviluppato
è quello fra le due donne, mentre l’uomo conteso resta sullo
sfondo. Dolgie provody (Lunghi addii, 1971) ha al centro la
figura di una madre divorziata (brillantemente interpretata
da Zinaida Šarko) che tratta ancora il figlio adolescente come
un bambino. Egoista e possessiva, questa donna rovina
la vita a se stessa e al figlio. Il film fu censurato e fu distri-
buito solamente nel 1987, perché probabilmente infasti-
diva la rappresentazione di un legame morboso madre-figlio
e di giovani più maturi e consapevoli degli adulti, con tanto
di scontro generazionale.
In “Documenti e documentari” Já que ninguém me tira para
dançar della regista e attrice brasiliana Ana Maria Magalhães
descrive attraverso estratti di film, fotografie e anche scene
di finzione la personalità di Leila Diniz (1945-1972), attrice
che con le sue scelte anticonformiste per l’epoca (per esem-
pio, posò incinta di otto mesi in bikini, parlava apertamente
di tutto, compreso il sesso) si batté per la libertà delle donne
negli anni più duri della dittatura militare. Leila Diniz morì
a soli ventisette anni, in un in-
cidente aereo in India, mentre
tornava da un festival del cine-
ma in Australia.
Concludo con il personaggio
femminile che ho amato di più
in questa edizione del Cinema
Ritrovato. Anna-Liisa (Helmi Lin-
delöf) vive con i genitori e la so-
rella in una fattoria sulle spon-

de di un lago. Figlia
di agricoltori, sta
per sposare il suo
fidanzato, quan-50
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scio. Fino al 5 novembre, orari mercoledì e venerdì 14-18,
giovedì 14-20, sabato e domenica 11-18.

All’archivio storico, via Maqueda 157, Palermo, fino al 5 no-
vembre, Spill I-III di Deborah-Joyce Holman, tre video su co-
lonialismo e schiavitù.

Premi
I premi assegnati per la quattordicesima edizione (Bologna 23-
25 settembre 2022) di Some Prefer Cake, festival di cinema le-
sbico fondato da Luki Massa, sono stati: Nico di Eline Gehering
per i lungometraggi, Looking for Barbara di Helen Eve Kil-
bride per i corti; Esther Newton made me gay di Jean Carlo-
must per i documentari; premio del pubblico a Shall we talk
di Katya Mikheeva.

I premi Art Up daela fondazione Zucchelli di Bologna sono
stati assegnati a Rebecca Ganini Michelini dalla critica, a Le-
tizia Lucchetti dalle/dai collezionisti.

Cinema
In questi mesi nelle sale: Amanda di Carolina Cavalli, inter-
pretato da Benedetta Porcaroli, presentato nella sezione Oriz-
zonti alla mostra del cinema di Venezia; La ragazza della pa-
lude diretto dalla statunitense Olivia Newman; Ninjaba-
by commedia amara diretta dalla norvegese Yngvild Sve
Flikke; Il colibrì diretto da Francesca Archibugi, tratto dal ro-
manzo di Sandro Veronesi; il documentario La pantera delle
nevi codiretto da Marie Amiguet; Questa volta parliamo del-
l’Africa, codiretto da Paolina Boco e tratto dal romanzo di
Alessandra Soresin; Maria e l’amore codiretto dall’attrice Lau-
riane Escaffre; Il piacere è tutto mio commedia diretta da So-
phie Hyde e interpretata da Emma Thompson; Diabolik, Gin-
ko all’attacco, secondo film della serie dei Manetti Bros. ispirata
a Diabolik delle sorelle Giussani; Les Amendiers, il più recente
film diretto da Valeria Bruni Tedeschi; Barbie diretto da Gre-
ta Gerwin. Inoltre, già in sala da settembre-ottobre, alcuni dei
film di Venezia 2022 recensiti su questo numero di Leggere
Donna: Las leonas di Isabel Achaval e Chiara Biondi, I fi-
gli degli altri di Rebecca Zlotowski, The matchmaker di Be-
nedetta Argentieri, Don’t worry darling di Olivia Wilde, Blonde
il film su Marilyn Monroe tratto dal libro di Joyce Carol Oates,
e da Venezia 2021 Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily
Amirpour (vd. Leggere Donna n. 193 ott-dic 2021).

errata corrige | Nella recensione di La femminilità è una trap-
pola di Simone de Beauvoir, pubblicata a pp. 15-16 di Leggere
Donna n. 196  (lug-sett 2022) mancava il nome della recensora:
Jolanda Leccese. 

Mostre
Alla biblioteca Crise, Largo Papa Giovanni XXIII 6, Trieste,
fino all’11 novembre Il Novecento di Nora Baldi (dal lunedì
al giovedì 9-18; venerdì 9-13).

Nella galleria M77, via Mecenate 77 (vicino alla Rotonda di via
Besana ), Milano, fino al 15 dicembre, prima personale in Italia
di Kaarina Kaikkonen, Tied together.

All’Istituto svizzero di Milano, via del Politecnico vecchio 3,
fino al 19 novembre, mostra di sculture e video di Marie Ma-
tresz, Fall (inteso come autunno e caduta) ispirata a poesie di
Samuel Becket. Un’altra mostra di Marie Matresz è esposta
fino al 18 novembre alla galleria Clima, via A. Stradella 5, Mi-
lano.

A Arte spazio tempo, in Campo del Ghetto nuovo, Venezia,
fino all’11 novembre, personale di Claudia De Luca, La verità
delle rose tardive, ultima mostra della trilogia che usa il tes-
suto come sfondo pittorico.

Al museo comunale di arte moderna di Ascona (Canton Ti-
cino), dopo la mostra a Venezia è esposta fino all’8 gennaio
2023 la retrospettiva di sculture di Louise Nevelson Assem-
bling thoughts.

Alla Galleria nazionale di Roma, mostra dedicata a Mariella
Bentivoglio: Quanto-ben-ti-voglio. Fino al 29 gennaio 2023.

Al museo nazionale di Palazzo Altemps, piazza Sant’Apolli-
nare 46, Roma, fino al 12 febbraio 2023, Virginia Woolf e Blo-
omsbury. Inventing Life, a cura di Nadia Fusini.

Alle Galleria d’Italia, piazza San Carlo 156, Torino, divisa in
otto sezioni di cui due con musica, Lisetta Carmi Suonando
forte, una scelta delle sue inchieste fotografiche. Viene proiet-
tato anche un video diretto da Alice Rohrwacher.

A palazzo Nicolosio, via Garibaldi 7, Genova , fino al 22 gen-
naio 2023, I costumi di Adelaide Ristori. Teatro e alta moda. 

A Merano nella sede di Merano arte/Kunst Meran, in via Por-
tici 163, la collettiva di artiste e artisti Turning pain in power
vuole risvegliare la consapevolezza sulle ingiustizie sociali e
politiche. L’opera di Monica Bonvicini I won’t shut up apre la
mostra invitando a non tacere, mentre Regina José Galindo
focalizza il suo intervento sulla violenza di genere.

A Firenze, alla Krumb Gallery, via San Gallo 191/r, fino al 27
novembre - durante il festival L’eredità delle donne della Flo-
rence Art Week – verrà esposto Corpo di donna, 20 fotografie
di nudi di donne di Letizia Battaglia.

All’Istituto svizzero, via Liguria 20, Roma, a una mostra col-
lettiva, L’arcobaleno riposa sulla strada, organizzata per ricor-
dare Meret Oppenheim, sono state invitate artiste e artisti
per una rilettura delle sue opere, esposte, ispirate all’incon-

Appuntamenti

Annie Ernaux

Il premio Nobel 2022 per la letteratura è stato assegnato a Annie Ernaux. Sulla scrittrice aveva scritto un articolo rie-

pilogativo su alcuni suoi romanzi Elisabetta Roncoli, appassionata estimatrice di Ernaux, pubblicato sul n. 173 (ott-

dic. 2016)  di Leggere Donna col titolo Soggetto e destino: i nuovi modi del sé. L’articolo era stato apprezzato da L’Orma,

la casa editrice che ha avuto il merito di tradurre e pubblicare la maggior parte dei romanzi di Annie Ernaux.
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Il procuratore Varga era impegnato nel processo
Reis, che durava da circa un mese e si sarebbe trascinato al-
meno per altri due, quando in una dolcissima sera di maggio,
dopo le dieci e non oltre la mezzanotte secondo testimonianze e
necroscopia, lo ammazzarono. Di fianco al cadavere fu trovato
un cartoncino rosa, dalle dimensioni di un biglietto da visita,
sul quale era stato vergato con calligrafia elegante e femminile
il nome Marianna.

Piccola biblioteca di Leggere Donna

SIMONETTA BADIOLI

NESSUNA SENTENZA MI HA
SANGUINATO TRA LE MANI, 

HA MACCHIATO LA MIA TOGA
UN PASTICHE DA IL CONTESTO

DI LEONARDO SCIASCIA



II

Non c’erano, nella storia criminale del paese, o almeno nell’esperienza degli inqui-
renti, precedenti del genere: mai accusatori e giudici erano stati minacciati o colpiti
per l’atteggiamento tenuto in un processo o per il giudizio pronunciato.
L’ispettore Rogas aveva dei principii, in un paese in cui quasi nessuno ne aveva,
un paese in cui tribunali e procure mancavano di personale specializzato in grado
di indagare non solo su quelle prove formali che chiunque avrebbe potuto leggere
e interpretare ma su quei segnali più labili e nascosti che necessitavano di una vo-
lontà concreta di essere rilevati e compresi, di un desiderio di andare a fondo nelle
cose, di penetrare oltre la coltre nebbiosa delle apparenze.

Sulla spiaggia di Ales era stato rinvenuto cadavere il giudice Sanza. Di fianco un
cappello di paglia con nastri rosa e fiori lilla, il cui interno portava un nome: Im-
macolata.

Quattro giorni dopo, a Chiro, cadeva il giudice Azar. Su un tavolino basso, nella
stanza in cui fu trovato il morto, era posato un anello portachiavi con appeso un
ciondolo a forma di delfino, smaltato su una base d’argento, sul retro del quale era
inciso un nome: Gessica.

… benché fosse a tutti ormai chiaro che c’era in giro un tale che per disegno di vendetta o
di follia andava ammazzando giudici… e nessuno però che si rendesse conto del perché. In
fin dei conti si ammazzano i mafiosi - spesso tra loro -, i delinquenti, si ammazza per legit-
tima difesa o per vendetta. Nessuno pensa che ci sia un motivo razionale e giustificato per
ammazzare i paladini della legge, i rappresentanti più preziosi, illustri e devoti dello stato.
La costituzione stessa decreta che i magistrati siano inamovibili, perché essi sono diversi da
qualunque altro cittadino, non sbagliano e nessuno può e deve impedire che facciano il loro
lavoro fino alla fine.
… quel pazzo furioso che senza ragione alcuna andava ammazzando giudici. Era davvero
incomprensibile un tale comportamento delittuoso: come era possibile che si ammazzassero
giudici e magistrati, persone così sagge, rette e integre, il cui singolare discernimento per-
metteva ai cittadini di vivere in sicurezza e di ottenere giustizia in caso fossero rimasti vit-
time di uno di quei criminali che loro senza alcun dubbio riconoscevano e di seguito
giudicavano con sentenze e verdetti così giusti ed esemplari?

Ad Algo fu ucciso il giudice Rasto. Il morto giaceva in camera da letto. Sullo spec-
chio appeso alla parete di fronte all’entrata, un nome tracciato con un rossetto rosso
spiccava entro la cornice dorata: Ilenia.



III

Cadeva, in una città molto lontana da Algo, il giudice Calamo. Accanto a lui, sul
sedile posteriore dell’auto di servizio, due rose bianche erano cinte da un nastro di
seta dello stesso colore a formare un minuscolo bouquet, sul quale era appoggiato
un biglietto, anch’esso bianco, che portava vergato il nome Antonietta.

L’ispettore Rogas, nonostante indagini approfondite, non riuscì a collegare in alcun
modo quei nomi femminili lasciati sulle scene dei crimini ai magistrati uccisi. Non
erano di ex fidanzate, amiche innamorate e non corrisposte, amanti tradite. La vita
personale dei giudici sembrava non entrarci per nulla con i motivi, tuttora oscuri,
che avevano condotto alle loro uccisioni. Doveva essere per forza qualcosa legato
al loro lavoro, ma che cosa?
Si iniziò allora a investigare sui casi di malagiustizia, pochi, a dire il vero, perché
la nota probità dei magistrati era sotto gli occhi di tutti: si potevano contare sulle
dita di una mano gli errori di giudizio che avevano portato a ingiuste incarcerazioni
di innocenti o all’assoluzione di colpevoli. Le loro capacità intellettuali, le loro co-
noscenze sull’essere umano acquisite nel corso di lunghe e onorate carriere, l’espe-
rienza incomparabile accumulata processo dopo processo stridevano con l’ipotesi,
seppur solo lontanamente eventuale, che le loro morti potessero avere all’origine
una presunta ingiustizia da loro commessa nei confronti di qualcuno.
Ma qualcuno si trovò, a dire il vero. Otto, per essere precisi. Otto uomini e donne
a cui la giustizia aveva fallato. La giustizia, che come ogni sistema istituito e gestito
da esseri umani era quasi perfetta, meglio, perfettibile - di certo non per deficienze
morali dei magistrati ma perché coloro che gli sottoponevano indagati, imputati,
prove e testimonianze non avevano lavorato bene e fornivano ai giudicanti mate-
riale insufficiente o fazioso e tendenzioso tale da compromettere la normalmente
equa e corretta decisione.
L’ispettore Rogas decise di incontrare queste otto vittime, eccezioni inspiegabili e
irripetibili nell’affidabilissimo sistema giudiziario a servizio del quale in gioventù
aveva deciso di dedicare le sue energie.
Gli elementi che avrebbero potuto portare i giudici a dichiarare l’innocenza degli
imputati, secondo Rogas, prevalevano, in tutti gli otto casi, su quelli di cui si erano
serviti per motivare la colpevolezza, la condanna.

La professoressa Minerva diede appuntamento all’ispettore Rogas ai giardini pub-
blici. Si sedettero su una panchina all’ombra di un salice piangente. Minerva era
stata condannata a sei anni di carcere per aver accidentalmente investito con l’auto
il suo molestatore, nel tentativo di sfuggire all’ennesima aggressione. Nonostante
la professoressa Minerva avesse denunciato in diverse occasioni il suo stalker, e
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fosse una persona dallo stile di vita irreprensibile e con la fedina penale immacolata,
quello che era stato solo un incidente senza conseguenze per l’uomo fu considerato
un tentativo di omicidio e il processo terminò con una sentenza di condanna.
Rogas non poté fare a meno di chiederle:
«Si considera una loro vittima?»
La donna si prese qualche secondo per riflettere, poi decisa rispose:
«Non precisamente una loro vittima. Una vittima».
«Ma lei era innocente».
«Sì, ero innocente. Ma che vuol dire essere innocenti quando si cade nell’ingranag-
gio? Niente vuol dire, glielo assicuro. Nemmeno per me, a un certo punto. Come
attraversare una strada, e un’automobile ti mette sotto».

Al processo la professoressa Minerva tenne un atteggiamento che parve sprezzante.
Disse che a lume di buon senso niente impediva ai suoi accusatori, ai suoi giudici,
di pensare che tutto fosse una macchinazione. Il richiamo al buon senso irritò pro-
curatore e giudici. Il richiamo al buon senso, l’ironia: cose che un imputato - o
un’imputata - non deve mai permettersi.
Solo chi ha avuto la spiacevole occasione di mettere piede in un’aula di tribunale
in veste di testimone, persona offesa o imputato innocente, sa che non potrà uscirne
se non con l’anima spezzata e il cuore sanguinante, al pensiero di quanto il buon
senso, la ragione, la logica, la verità vengano calpestati dalla forma mentis di ma-
gistrati che agiscono come posseduti dal demone dell’onniscienza. I procuratori
hanno letto le carte, le denunce calunniose, le querele dalle versioni discrepanti,
traendone la loro personale visione e formulando un giudizio in merito che verrà
sostenuto davanti ai giudici anche contro ogni più che ragionevole dubbio. Una vi-
sione così personale che qualcuno ha definito “a tunnel” perché nulla e nessuno, né
avvocati, né linguisti, né psicologi, né gli stessi testimoni o gli imputati innocenti
riescono a far loro cambiare idea. Soprattutto se si permettono di apparire dotati
di cultura e intelletto, di discernimento e buon senso, le doti meno apprezzate in
certi ambienti in cui a dominare sono i luoghi comuni, i bias cognitivi, i pensieri
conformisti.
Dopo le prime udienze la professoressa Minerva, pur dolorosamente sorpresa
dall’andamento insensato e assurdo di quell’ingiusto giudizio, non vi si era sot-
tratta. Non era scappata, pur avendone l’occasione. Fino alla sentenza aveva con-
tinuato a nutrire fiducia in quella giustizia nella quale tutti, fuori di lì, sembravano
credere. Intorno a lei, in quel periodo, era tutto un “la verità viene sempre a galla”
e “vedrai, se racconti la verità ti crederanno”. Ma non era andata così.
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Nell’esperienza di Rogas c’erano più fughe di innocenti che di colpevoli. I colpevoli
aspettavano a piede fermo che l’attenzione della polizia si concretizzasse in un
mandato di arresto; con impazienza, e magari con una confessione, attraversavano
la zona poliziesca: per approdare a quella giudiziaria più sicura, più garanti(s)ta,
dove anche le confessioni avevano bisogno di prova e la prova quasi sempre
mancava.
La professoressa Minerva aveva rischiato e creduto nella giustizia fino alla fine,
come per tutta la vita ci aveva creduto e si era addirittura sentita protetta da quel
sistema che poi, invece di difenderla da una persecuzione, l’avrebbe punita.
Al posto del suo collega che aveva indagato sul caso e consegnato la professoressa
Minerva ai giudici lavandosene le mani come Pilato, Rogas già allora avrebbe avuto
una certezza - colpevole o innocente - da calare giudiziosamente, con discreta ma
tenace insinuazione nei verbali. Aver davanti la donna, parlarle, conoscerla, per
Rogas contava più degli indizi, più dei fatti stessi.
Invece, stranamente perché contro tutti i codici non solo di procedura penale ma
di onestà morale, personale e intellettuale, nessun magistrato aveva voluto cono-
scere la donna, ascoltarla, sentire le sue ragioni e farsi venire qualche dubbio su
quella denuncia contro di lei che veniva, guarda caso, dal suo molestatore.
E già questa omissione pilatesca della procura le aveva insinuato i primi dubbi sulla
correttezza dell’attività investigativa. I procuratori che se ne stavano arroccati nelle
loro fortezze e sembravano distanti e inarrivabili come i vertici del castello per K.
Le forze dell’ordine, che lei aveva sempre visto come paladini al servizio dei più
deboli, nella realtà si erano rivelate indifferenti, insensibili, ignoranti e cieche di
fronte alla complessa realtà delle relazioni interpersonali. Quando la professoressa
Minerva narrava con voce rotta le sue tormentate vicende, i loro occhi la scrutavano
alla ricerca di prove di una sua inattendibilità o di una scintilla di pazzia nello
sguardo. Le donne sono troppo sognatrici, ipersensibili, fanno di un topolino una
montagna e di un semplice conflitto familiare una storia di maltrattamenti e
umiliazioni!
Se solo sapessero, magistrati e forze dell’ordine, che quando una donna denuncia
non è per fare del male a un uomo che ha amato ma solo per cercare protezione da
quello che si è rivelato un mostro pericoloso.

Proprio nella capitale cadeva il procuratore Perro. Fu rinvenuta per caso nella cas-
setta delle lettere - perché solo per caso si pensò di aprirla - una cartolina senza de-
stinatario, senza francobollo e senza timbro postale, con una sola parola vergata
con inchiostro rosso: Vincenza.
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Rientrato in commissariato, l’ispettore Rogas non riuscì a togliersi dalla testa tutti
quei nomi di donne lasciate sulle scene del crimine. Erano le firme delle assassine?
E perché proprio delle donne avrebbero dovuto accanirsi contro giudici e pro-
curatori?
Si accorse di essersi fermato sulla porta dell’anticamera del suo ufficio a osservare
un collega che stava esaminando una montagna di libri, opuscoli e riviste dai titoli
minacciosi o incomprensibili.
«Stiamo leggendo tutte le pubblicazioni dei gruppuscoli di questi ultimi sei mesi:
e ci fermiamo a quegli articoli o a quei passi che attaccano l’amministrazione della
giustizia nel nostro paese - gli spiegò il collega capo della sezione. - Finora ne ab-
biamo trovato tre o quattro di una certa violenza; ma la nostra preferenza va a que-
sto». Prese una rivista di grossa carta paglierina, l’aprì, mostrò a Rogas la pagina
segnata in rosso ai margini e fitta di sottolineature in blu. «Lo legga, è una di quelle
cose fatte apposta per infiammare le menti deboli, per attaccare delirio a gente che
ha già perduto il giusto senso delle cose».
Rogas lo lesse, distrattamente. Pensava al giusto senso delle cose: quegli articoli
denunciavano le morti o le aggressioni violente a donne da parte di mariti, compa-
gni, ex fidanzati, padri, fratelli, che loro avevano denunciato innumerevoli volte
ma le cui denunce non erano state prese nella dovuta considerazione. Lo stato e il
sistema giudiziario le avevano lasciate sole, senza protezione, in balìa dei loro per-
secutori che, in mancanza di misure adeguate prese contro di loro, si erano sentiti
ancora più forti, quasi gli avessero dato ragione che quelle puttane se lo meritavano
di prendere le botte e di morire.
Se anche i procuratori, i gip e i gup, invece di emettere un mandato di custodia cau-
telare in carcere o altri provvedimenti efficaci, li avevano lasciati liberi o agli arresti
domiciliari o titolari di un semplice divieto di avvicinamento, non era forse come
dire che anche loro non erano convinti che fossero pericolosi?
Una strana e terribile ipotesi si fece largo nella mente dell’ispettore, l’idea che la
motivazione per tutti quegli assassinii fosse la vendetta, o meglio, una drammatica
sete di giustizia: lavare col sangue l’ignavia, l’indifferenza, l’ignoranza di coloro
che avevano il potere di fare e non avevano fatto nulla.

L’ispettore Rogas condivise la sua teoria, che trovava lui stesso piuttosto inquie-
tante, con il collega il quale, da buon poliziotto, la considerò effettivamente balzana
e stravagante. Fantasiosamente perfetta per un romanzo ma non per la realtà.
«Lei è quasi un letterato», commentò.
Con tono che voleva essere cattivante ma lasciava trasparire scherzo e disprezzo:
ché Rogas aveva quella malafama, tra superiori e colleghi, e per i libri che teneva
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sul tavolo d’ufficio e per la chiarezza, l’ordine e l’essenzialità delle sue relazioni
scritte. Che erano talmente diverse di quelle che da almeno un secolo circolavano
negli uffici di polizia da far risuonare spesso il grido «ma come scrive costui?» op-
pure «ma che dice questo qui?».
Non solo scriveva, l’ispettore Rogas, diversamente dagli altri, ma diversamente
dagli altri leggeva i documenti, le denunce e le querele, e diversamente dagli altri
ne comprendeva anche il non detto e i significati nascosti tra le righe. Sapeva che
certi testi non erano come la lista della spesa e che eventi intimi e familiari erano
difficili da raccontare, venivano edulcorati per un senso di vergogna dato dal non
appartenere a una famiglia o a una coppia perfetta e per quella considerazione er-
ronea ma intimamente radicata in ogni vittima che nessuna di loro fosse innocente,
che quanto avevano subito se lo fossero cercato, se lo fossero meritato.
Quella sua capacità di arrivare al fondo delle cose, di penetrare le nebbie del non
detto, non era una dote innata che potesse consentire a chi non la possedesse di
giustificare i propri errori di valutazione. L’ispettore Rogas ne aveva fatta una que-
stione personale quella di conoscere, apprendere, informarsi per svolgere il proprio
lavoro responsabilmente, così come i cittadini e le cittadine si aspettavano da lui.
Non si poteva andare in televisione o di fronte ai microfoni dei giornalisti a dire
che si doveva combattere la mafia o sostenere che farsi giustizia da soli non era
un’opzione, se poi non si era capaci di distinguere una vittima da un carnefice, una
donna maltrattata da una in cerca di attenzioni o visibilità.
Ma tutto questo era accaduto nel paese di Rogas. “Prima le donne, i vecchi e i bam-
bini”, un antico detto ormai dimenticato e forse mai applicato. Ora le donne erano
maltrattate e uccise da coloro che più avrebbero dovuto amarle e proteggerle: i fa-
miliari, i compagni, gli amici. Uomini che continuavano a vivere come se niente
fosse, liberi di circolare e di maltrattare le loro donne, o ex partner, anche dopo nu-
merosi esposti e querele presentati contro di loro, perché la cultura patriarcale e
l’ignoranza pervadevano il senso comune e di giudizio anche di coloro che più
avrebbero dovuto posare uno sguardo limpido e neutro sugli eventi. L’ispettore
Rogas capì che quegli illustri morti ammazzati non avevano capito nulla, non si
erano resi conto della paura e del terrore delle donne che a loro si erano rivolte per
far cessare vessazioni, violenze e manipolazioni.
Rilesse le carte dei casi di omicidio, rilesse le carte dei processi in cui poveri inno-
centi erano stati condannati, ma soprattutto rilesse le carte delle denunce lasciate
cadere e archiviate, o non considerate nella loro reale gravità, o sfociate in un giu-
dizio terminato con un’assoluzione. Tra quei documenti ritrovò i nomi di donna
rinvenuti sulle scene dei crimini: Marianna, Immacolata, Gessica, Ilenia, Antonietta,
Vincenza.
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Marianna M., uccisa a 32 anni dal marito, dopo 12 denunce rimaste inascoltate.
Immacolata V., uccisa a 31 anni dal marito, denunciato in precedenza per maltrat-
tamenti.
Gessica N., sfregiata con l’acido a 28 anni dall’ex fidanzato denunciato per stalking
al quale era stata imposta una semplice misura di divieto di avvicinamento.
Ilenia F., uccisa a 46 anni da un sicario pagato dal marito che la maltrattava e che
lei aveva già denunciato; la denuncia fu archiviata.
Antonietta G.: si salva dai colpi esplosi contro di lei dal marito carabiniere, che poi
spara e uccide le loro due figlie di 7 e 13 anni; Antonietta aveva presentato due
esposti per maltrattamenti contro il marito ma non lo aveva denunciato per non
danneggiargli la carriera.
Vincenza A., 36 anni, uccisa dall’ex compagno denunciato, arrestato, posto ai do-
miciliari, rilasciato con divieto di avvicinamento; lascia due figli da un precedente
matrimonio.
Era tutto chiaro: gli omicidi costituivano una richiesta estrema di risarcimento per
quei femminicidi annunciati che si sarebbero potuti evitare usando un poco più di
sensibilità e buon senso. Rogas non se la sentì di condannare gli autori o le autrici
di quella che sembrava l’applicazione sic et simpliciter della legge del contrappasso
ma, per dovere, ne parlò col procuratore capo, il quale lo licenziò in tutta fretta per
correre ad avvisare i colleghi di palazzo.

Quella sera stessa uno di loro, un giudice, parlò al telegiornale, intervistato da un
giornalista. Dichiarò che l’ispettore Rogas era in congedo per motivi di salute, un
probabile esaurimento nervoso - comprensibile dopo quella indagine lunga e in-
fruttuosa e dai risvolti unanimemente inaccettabili. 

Al giornalista che per mero dovere di cronacagli chie-
deva conto dei motivi per cui si fosse formulata una teoria così as-
surda, rispose: «Posso dire: nessuna sentenza mi ha sanguinato tra
le mani, ha macchiato la mia toga: L’errore giudiziario non esiste».


