
 

 

LA TELA DI PENELOPE  

Il vissuto femminile e la scrittura 

 

di 

Alfredo Fiorani 

 

PREFAZIONE 

 

  Del vissuto femminile mi manca ogni esperienza che non sia da riferirsi a ciò che di esso traspare 

nell'assoluta esteriorità della percezione, del gesto, della parola. 

Fui consapevole di ciò in un modo imprevedibile come spesso accade nel rivelarsi di realtà essenziali 

ed ignorate. 

  Era l'antivigilia di Natale. Uscito a far due passi per incontrare qualche amico, mi ero ritrovato nella 

Piazza del Gesù, di fronte al portone della chiesa. Un moto improvviso dell'animo mi indusse ad 

entrare, in cerca di un confessore. La chiesa appariva deserta. Tra una penombra appena rischiarata 

da qualche fioco lume e dalle candele votive, lo sguardo fu subito attratto dalla luce proveniente 

dall'uscio della sagrestia. Mi avviai, pensando di trovarvi un sacerdote. Vi era, infatti, ma già 

impegnato con qualcuno in una conversazione a mezzo tra la confessione e il dialogo tra amici. Mi 

ritrassi nella penombra, non visto e non udito, e sedetti ad un banco in attesa. La persona a colloquio 

con il sacerdote era una giovane donna, che, a giudicare dalla voce e da ciò che diceva, doveva avere più 

o meno la mia età. Feci, allora, qualcosa di molto scorretto: mi misi ad ascoltare. Non sono in grado di 

richiamare alla memoria le parole udite, ma posso rivivere la mutazione cui fui soggetto, delineatasi, 

dapprima, sul limitare della coscienza, poi esplosa fragorosamente in essa. Prendevo consapevolezza di 

un inganno e di una privazione dì cui ero stato involontariamente, ma inesorabilmente, vittima. Mi resi 

conto ad un tratto che sino ad allora - per condizionamenti sociali, culturali, educativi - la donna, per me, 

era stata solo un indifferenziato oggetto di desiderio. 

  Ascoltando quella conversazione anonima, sentivo emergere complessa, articolata, angosciata un'identità 

sconosciuta, sorprendente. Rimasi assorto a lungo, nella penombra silenziosa e non mi avvidi 

neanche dell'uscita di quella persona. La radicale alterità del "femminile" mi si era offerta per la prima 

volta nel suo insondabile mistero. 

  Il senso di inafferrabilità, di impossibilità di effettiva comprensione è, da quel momento, la condizione 

abituale in cui mi trovo allorché eventi occasionali - in genere la lettura di testi - mi pongono in contatto 

con quell’erleben. 

  Non resta, allora, che assumere, nei confronti di quel vissuto, l'atteggiamento dell'ascoltatore attento e 



 

 

desideroso di apprendere, del viaggiatore che si aggira per le vie sorprendenti di una città sconosciuta. 

  Mi sembra che Alfredo Fiorani si ponga in questa medesima disposizione, lasciando che l’ universo fem-

minile emerga immediato dalla evidenza inesorabile della scrittura. Il suo sguardo di mai esausto viaggiato-

re si lascia guidare verso ogni imprevedibile scoperta, raccogliendo infine il senso di quel cammino. 

  E questo senso mi sembra possa riassumersi nella capacità della donna di difendere il mondo sensibile, 

quotidiano, fisico nel suo essere sospeso in un universo di forze misteriose che, alternativamente, tentano di 

disgregarlo e di ricomporlo, mantenendolo in un equilibrio precario e insuperabile a un tempo. Esse hanno 

gettato lo sguardo nel Kaos e hanno saputo distogliersi dal suo fascino perverso, rinchiudendolo nel cuore 

delle loro anime forti ed esorcizzandolo nella dimensione del sogno e del fantastico. E questo emerge, a 

mio avviso, in modo netto, da ultimo, nei racconti di Limite di un pomeriggio d'inverno di Anna Ventura. 

Lettura recente e comune con Fiorani, da cui, in effetti, queste considerazioni hanno tratto lo spunto. 

  Esse, le donne, sanno che il dono che possiedono, del dare e, perciò, comprendere la vita, ha un 

prezzo. Doversi mantenere salde nel conservare la vita stessa, malgrado e contro gli uomini. 

  L’excursus di Fiorani, attraverso diverse figure di scrittori donne, lascia emergere, in maniera 

indiretta, questa realtà, che si coniuga, secondo la sua lucida ricostruzione, con il loro (delle donne) 

"tenere per se stesse quella parte del pensiero che reputano appartenerle tout court...; una zona... su 

cui esercitano una indiscussa e indiscutibile sovranità... Non è azzardato sostenere che questo... sia 

dovuto a secoli e secoli di emarginazione", che le ha portate a "concepire un territorio interiore 

difensivo invalicabile, dove nessuno... aveva possibilità di accesso." 

Giorgio Tentarelli 



 

 

NOTA DELL'AUTORE 

 

  Quando Anna Ventura mi ha proposto di affiancare la presentazione alla sua raccolta di racconti 

Limite dì un pomeriggio d'inverno, con un argomento il cui contenuto fosse di ampio respiro, ho 

ritenuto che quello riguardante l'universo femminile potesse essere il più indicato ad accogliere parte 

dell'essenza del suo testo narrativo e, al contempo, a rendere omaggio ad una donna che ha riservato 

con esemplare dedizione anni ed anni alla letteratura senza mai perdere di vista o tralasciare le 

responsabilità che il ruolo di moglie, di madre e d'insegnante via via le imponevano. 

  Il breve saggio, che l'Editore ha voluto estendere ad un pubblico più vasto (e di questo lo ringrazio), 

nasce, dunque, per caso. Mai avrei supposto che un giorno mi sarei occupato, in un genere che in fondo 

non mi è proprio, di un tema che si è rivelato nel corso del suo sviluppo assai delicato, intricato e vasto 

da ogni angolatura lo si volesse osservare: storica, geografica, sociale o letteraria. 

  Non essendo stato concepito col precipuo intento saggistico, bensì come lettura a corredo della 

presentazione dell'ultimo volume di racconti di Anna Ventura, conserva un tenore abbastanza 

colloquiale e narrativo. La brevità si è resa necessaria data la circostanza e la collocazione, malgrado 

l'estrema difficoltà dell'argomento ad essere contenuto. Da qui, la consapevolezza di non aver esaurito 

le sue trame, come avrebbe meritato. Il lettore capirà da sé che le poche speranze di riuscita sono riposte 

essenzialmente nel tentativo di suscitare un po' di curiosità, qualche emozione e, in ultimo, nel 

raccogliere un minimo di consenso per lo sforzo e l'impegno profusi tesi ad evidenziare i tratti 

emblematici e connotativi del pensiero e dell'agire femminili nella diversità delle esperienze. 

  Appena qualche granello verrà sollevato dalla brezza delle mie considerazioni, talvolta audaci e 

metaforiche, di tutto il dorato pulviscolo che avvolge la "ciclopica sfera", ovvero il divino pianeta 

donna. La mia attrazione per esso si paleserà nel corso del testo. Al termine della stesura, confesso 

che mi è rimasto il rammarico di non aver potuto, per le ragioni dovute all’occasione, addentrarmi più a 

fondo, con l'abilità di un virus, nel complesso organismo femminile; tutt'al più di averne appena 

intaccato, scalfito l'epidermide. 

  È stato scritto che parlare con Dio equivale a superare la soglia del reale per accedere nella terra 

dell'improbabile. Ma non è facile parlare con Dio e di Dio, quanto non lo è nel parlare con la donna e 

della donna. 

 

Alfredo Fiorani  

L'Aquila, 10 marzo 1996 

 

 



 

 

 

« ... La donna è afflitta dal desiderio 

di qualcosa che resta irraggiungibile 

per tutta la vita ...» 

Erich Fromm da Dogmi, gregari e rivoluzionari 

 

 

La tela di Penelope. II vissuto femminile e la scrittura 

 
 

 

  Per parlare dell'universo femminile occorrerebbe partire da Eva o se preferite dalla piccola Lucy 

che uscendo eretta dalla chiusa protettiva oscurità del bosco iniziava il lungo e tormentato cammino 

con gli occhi non più a terra ma verso il futuro. Benché, mai e poi mai, la sua piccola mente sì sarebbe 

potuta spingere oltre il basso orizzonte di nuvole sulfuree, di vapori e miasmi vulcanici. Mai avrebbe 

supposto di vedersi modificata e altrove nei tempi così diversa: eppure dalla lenta metamorfosi 

sarebbe giunta alla faraonica bellezza di Nefertiti, alla materna grazia di Maria, alla orgogliosa 

saggezza di Cornelia, all'ispirata audacia di Giovanna d'Arco, al martoriato misticismo di Santa 

Teresa d'Avila, all'onnivora curiosità di Cristina di Svezia, alla fedeltà coraggiosa di Anita, alla 

coniugale intelligenza di madame Curie, alla caparbietà senile di Mary Mother Jones, alla omosessuale 

sorellanza di Gertrude Stein, al desiderio cosmico di Valentina Tereskcova. Ma Lucy sarebbe un 

punto di partenza scontato, generico e troppo lontano. Rischierei di ricalcare le orme di Virginia 

Woolf che, per soddisfare l'invito dell'Arts Society a tenere una conferenza su "Donna e romanzo" 

davanti alle attempate e un po' canforate signore della cittadina di Newham, affrontò il tema partendo 

da un'invenzione, cioè descrisse un suo soggiorno presso l'immaginario college di Oxbridge, dove 

l'accesso, ad esempio, alla biblioteca era consentito solo ai membri del college, le signore dovevano essere 

accompagnate o fornite di una lettera di presentazione. Questo elaborato avvio per arrivare a sostenere 

che se vuole «scrivere romanzi, la donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé»1. La 

conclusione a cui pervenne mi trova d'accordo, ma a quelle signore in stile con cappellino e guanti 

bianchi dovette sfuggire qualche sbadiglio e presumibilmente anche parte delle giuste considerazioni 

della Woolf, applaudendo alla fine più per darsi un tono che per sottolineare le proprie convinzioni e 

condivisioni sull'argomento. 

  Per evitare, dunque, sbadigli ed entrare subito nel vivo del tema che mi sono prefisso di svolgere, ho 



 

 

creduto opportuno concentrare nei sette versi tratti dall’Odissea la dimostrazione, ammesso che ce 

ne fosse bisogno, del ruolo della donna, regina o ancella che fosse, in seno alla società. 

  A Penelope, desiderosa che Femio smettesse quel canto straziante che le rammentava la perdurante 

assenza di Odisseo, il figlio Telemaco perentoriamente disse: 

 

«Sopporti il tuo cuore, la mente, l'udire 

che non il solo Odisseo perdette il ritorno 

                                                   a Troia, ma molti altri eroi vi perirono. 

     Su, torna alle tue stanze e pensa all'opere tue, 

                                                telaio e fuso; e alle ancelle comanda 

             di badare al lavoro; al canto pensino gli uomini tutti, 

e io sopra tutti: mio qui in casa è il comando>>.2 

 

  Mi chiedo: dalla remota Itaca ad oggi, si è modificato l'atteggiamento nei riguardi della donna? 

Parrebbe di sì. Benché non ne sia molto convinto. Anzi ritengo che la mente di una donna sia 

attraversata al mattino da un'infinità di preoccupazioni. Ancora a lei è affidato il tedioso governo della 

casa; minute occupazioni a cui provvedere, ansie intime, progetti incompiuti le cui ore notturne, quelle 

più prossime alla veglia, hanno assecondato nella compilazione di una sorta di mappa affinché non si 

perdesse nei labirinti delle necessità quotidiane. Insomma, ha tessuto la sua tela ordinando i fili, 

annodandoli, intrecciandoli, componendovi disegni, architettando possibili ornamenti; ciò per conferire 

all'esistenza una composita trama che non umiliasse la sua intelligenza oltre la vocazione a dominarla e le 

consentisse di ritagliarsi uno spazio in cui affermasse la propria autonomia. 

  Per secoli, le uniche opere o occupazioni che le sono state consentite di compiere si sono concretizzate 

nel mettere al mondo figli, nell'operare per conto del demonio o nel suonare Tarpa (fatta eccezione per 

Andreas Vollenweider, avete mai visto un uomo abbracciare un'arpa?). L'esistenza di una giovane 

donna correva entro gli stretti argini delle imposizioni, proibizioni, limitazioni; soffocata dai «Non sta 

bene», «È riprovevole», «Non si addice »; accecata dalle censure: «Le mie letture continuavano ad essere 

controllate», scrive Simon de Beauvoir in Memorie di una ragazza perbene, «con lo stesso rigore che in 

passato; all'infuori della letteratura particolarmente destinata all'infanzia, o convenientemente 

espurgata, non mi venivano date che pochissime opere scelte»(3). Da qui la necessità di aprire in qualche 

modo quelle porte segrete e di varcare con la candela in mano le soglie: entrare nelle stanze proibite per 

poi scoprire scaffali carichi di delusioni, di insignificanze, di surrogati, di insipienze: dove il torbido, il 

voluttuoso, l'oscuro, il demoniaco, lo spregevole? Alla fine, restava la pura e semplice evasione «sia 

perché ne sapevo ad un tempo troppo e troppo poco», ammette la de Beauvoir(4). 



 

 

  Ad onta di tutti i possibili ostacoli, muri, valichi, siepi la donna continua la sua "lunga marcia". Ma, si badi, non 

verso l'uguaglianza - è un falso concetto l'uguaglianza. Virginia Woolf, in Una stanza tutta per sé, annota: 

 

«Sarebbe mille volte un peccato se le donne scrivessero come gli uomini o vivessero come gli uomini o 

assumessero l'aspetto di uomini (...) Non dovrebbe forse l'istruzione fare emergere e rendere più salde 

le differenze anziché le somiglianze? Perché di somi-glianze ne abbiamo già troppe...»(5). 

 

Un mondo di uguali desertificherebbe ogni piacere, la vita ci apparirebbe una lunare eliotiana waste 

land, si svuoterebbero di significati le controversie, la noia ci sommergerebbe, non esisterebbe la 

vanità, a chi verrebbe più voglia di guardare dal buco della serratura, a chi di origliare dietro i muri, a 

chi tendere l'orecchio vicino ad un confessionale, sarebbe una tabula rasa di sensazioni di desideri di 

curiosità; non esisterebbe più l'ignoto, perché l'ignoto non è il buio universo, ma un intricante diverso. 

Comunque, che lo si accetti o meno, siamo diseguali e la donna non muove verso l'uguaglianza, 

semmai verso l'affermazione di se stessa, che lo faccia tra le mura domestiche, tra i prefabbricati della 

produzione o tra gli incantesimi della letteratura. 

  Un numero sempre crescente, oggi, non somiglia più alla signora Ramsay, quella dignitosa signora 

di Gita al faro della Woolf, che «estendeva la sua protezione all'intero sesso maschile; sia per motivi a 

lei inspiegabili, sia per lo spirito cavalleresco e il valore che distinguono gli uomini e per il fatto che a 

costoro è affidato il negozio dei trattati, il governo dell'India e il controllo delle finanze dello Stato; 

sia, infine, per una speciale disposizione degli uomini verso di lei; una disposizione che nessuna 

donna avrebbe potuto considerare sgradevole »(6). 

 

Di converso, molte più donne conservano l'operosità di Olga dalle grandi risorse, come nel racconto in 

Trote vive, di Anna Ventura, dove Olga incarna la donna moderna. Si legge: 

«Bionda, tarchiata, con gli occhi azzurri stretti tra rughe profonde, i capelli tagliati corti, alla 

maniera delle americane, vestiva quasi sempre con i pantaloni, non per vezzo ma per praticità, perché 

aveva bisogno di quell'agilità di movimenti che la sua natura operosa richiedeva. Capì subito che né 

il marito né lei poteva passare le sue giornate a dissodare l'orticello (...), né lei poteva usare le sue 

energie per pulire la casa e cucinare un piatto di minestra» (7). 

  Dai tempi di Jane Austen quanto si è "maschilizzato" l'ambiente e il rapporto con esso! Jane scriveva 

in un soggiorno più o meno affollato: gente che entrava usciva sedeva esclamava domandava, urtava 

mobili, apriva finestre, scostava tende, faceva tintinnare il cucchiaino nella tazza del tè, leggeva a voce 

alta, rimproverava bambini, esprimeva considerazioni sul tempo: in breve non disponeva di una 

stanza tutta per sé. Ma neppure risiedeva nella sua mente il desiderio di averla - in fondo sì desidera 



 

 

ciò che si conosce. Se la Austen non avvertiva il bisogno di una stanza tutta per sé, ovvero non 

avvertiva il bisogno di solitudine, Marguerite Duras al contrario ci informa che: « La solitudine della 

scrittura è una solitudine senza la quale lo scritto non si realizza o si sbriciola esangue nel cercare cosa 

scrivere ancora. (...) Ci vuole sempre una separazione dagli altri intorno a chi scrive libri»(8). 

Presumo che Anna Ventura condivida appieno le affermazioni della Duras. La sua isola è lo studio dentro 

cui si rinchiude, come all'interno delle valve madreperlacee di se stessa, il suo "io". Questo parrebbe 

dimostrare che la donna, oggi, (che lo voglia, s'intende) può sbattere la porta in faccia al mondo, 

perché ne ha la facoltà, la libertà, l'autorità; può gridare al mondo "Me ne frego di te!" e rintanarsi 

dove meglio crede, oltre che nella parola. Non solo una donna può disporre di una stanza tutta per sé, 

può addirittura - "Incredibile!" avrebbe esclamato estasiata George Eliot - possedere una casa tutta per 

sé: «Avevo finalmente una casa dove nascondermi per scrivere libri. Volevo vivere in questa casa.» La 

Duras ha espresso tutta la volontà nell'edificare intorno alla sua persona, ma soprattutto intorno alla 

fragilità dei pensieri, una Alamo con giardino e vista sul parco o sulle proiezioni della fantasia e della 

memoria dei bastioni protettivi che la potessero isolare da qualsiasi contaminazione persino da quella 

del tempo, visto che spesso sono gli altri a farcela notare; e da lì affacciarsi sull'universo e seguire 

indisturbata le costellazioni, il rumoreggiare del mare degli uomini e degli incontrollabili ricordi, ed 

ospitare anche le passioni, i desideri, gli amori, la solitudine, la libertà; godersi la discesa della notte 

sulle tende chiuse, il levarsi del sole sulla tristezza delle nubi e i turbamenti dell'ozio. Ma quanto c'è 

voluto per giungere a questo: quante schiene spezzate, quanti calli alle mani, quante ernie, quante 

cadute dalle impalcature, quanti calcoli sbagliati, quanta calce negli occhi e chiodi conficcati nelle 

palme: tanta sabbia e cemento e mattoni: quanti pezzettini di volontà, di ostinazione, di affermazioni 

gridate, di paure superate; quanto di tutto per essere padrona, per disporre a piacimento dell'arredo col 

proprio gusto. Si dirà: per far questo ci vogliono soldi: almeno cinquecento sterline l'anno,   

ammetteva Virginia Woolf. È vero. Chi può negarlo. Ma se molte donne possono permettersi una casa 

o semplicemente desiderarla ne consegue che esse sono entrate a pieno titolo nel mondo della 

produzione e del possibile, oltre che dell'immaginabile. «Avevo finalmente una casa dove 

nascondermi per scrivere libri»(9). 

*** 

  Molto più grande deve essere l'amore della donna per la scrittura se questo veniva coltivato 

all'ombra silenziosa dell1 intimo per essere poi affidato il più delle volte al mortificante, tempestoso 

silenzio dell'anonimato: uno sguardo affacciato alla finestra in attesa di scorgere l'amato, l'uomo che 

avrebbe voluto accanto a sé, invece di consumare il tempo insieme ad un altro subito da una sorte 

matrigna, da un matrimonio combinato, ed attendere la vecchiaia quale liberazione dalle convenzioni, 

difesa dalle "attenzioni" carnali, salvezza da insopportabili conversazioni, allontanamento da 



 

 

stanchi ménages, agognato distacco dalle consuetudini e finalmente libera di muoversi, benché 

oramai solo con la memoria, sulle lontane strade delle fantasie passate sui prati della primavera o tra i 

respiri delle profumate lenzuola d'Olanda tirate fuori dal comò per gli incontri d'amore con quel 

giovane appena intravisto ma di cui saprebbe ritrarre ogni morsello d'anima, ogni tratto del corpo, ogni 

gesto; e riannodare le tante amorevoli conversazioni con lui, le frementi attese, i progetti sull'avvenire. 

Dall'amore per la scrittura, coltivato come un fiore in un piccolo vaso sul davanzale di quella prigione, 

nascevano densi diari, lettere mai spedite, racconti fantastici, frammenti di vita, pagine di 

confessioni... 

«Ancora un diario, mi irrita riprendere una di quelle abitudini», scriveva Sof'ja Andreevna Beris, 

«che volevo abbandonare sposandomi. Prima mi succedeva di scriverlo quando c'era qualcosa che 

non andava e adesso, probabilmente, è lo stesso>>(10). 

 

Sof'ja teneva il diario malgrado le sedici gravidanze a cui l'ombroso Lev Nikolaevic Tolstoj l'aveva 

sottoposta per poi a ottantadue anni fuggire, lasciandole due righe di commiato neanche se i loro 

quarantotto anni di vita coniugale, per quanto turbolenti, potessero liquefarsi, così, semplicemente 

come neve al sole sul piazzale di Jasnaja Poljana: Arrivederci e grazie! «Ti prego, non cercarmi, non 

venire da me se saprai dove sono», le scrive Tolstoj in un ultimo biglietto, «II tuo arrivo non farebbe 

che rendere più penosa la tua condizione e la mia. Addio, io ti ringrazio dei tuoi 48 anni di vita onesta 

passati con me, delle cure che hai avuto per me e per i ragazzi»(11). Le cure! ... 

   

  Quanto ancora più sofferto quest'amore per la scrittura se il suo corrispettivo sarebbero stati la 

derisione, l'ironia, lo sberleffo; «pedante e con la smania di scribacchiare», così Alexander Pope 

descrisse Lady Winchilsea, ovvero Anna Finch, poetessa. 

 

  «Era nata nel 1661; era nobile, sia per nascita che per matrimonio; non aveva avuto figli; scriveva 

poesie, e non si deve fare altro che aprire un suo libro per vederla esplodere dall'indignazione nei 

confronti della condizione delle donne»(12). 

 

Virginia Woolf fa seguire più in là, a riprova dell' intolleranza e del fastidio della Finch verso la propria 

condizione, alcuni versi di una sua poesia: 

 

Come siamo cadute in basso.! Cadute per regole 

sbagliate, 

Dall'educazione più che dalla natura siamo 



 

 

state beffate; 

 

e ancora 

 

Ahimè! una donna che si provi con la penna, 

 Creatura davvero presuntuosa viene detta, 

 

più oltre, mestamente aggiunge 

 

Mentre il tedioso governo di una casa servile 

é da alcuni ritenuta per noi la massima arte e impiego (13). 

 

  Che dire, quanto sconfinato quest'amore se chi lo partoriva continuava a partorirlo nel dolore, il 

pensiero veniva alla luce nel dolore ed il dolore non era, non è, la condizione ideale dell'arte; il dolore 

opprime tarpa irretisce condiziona impaurisce. La sottomissione era anche al dolore. Come non 

condividere le parole della Woolf: «II suo talento era soffocato dalle erbacce e bloccato dai rovi. Non 

aveva la possibilità di mettersi in evidenza per quel talento delicato e brillante che era»(14). Sì, 

avrebbe dato la sua pianta frutti migliori, li avrebbe partoriti nella gioia della considerazione, la 

levatrice sarebbe stata la buona disposizione degli uomini ad accogliere trepidanti quelle creature 

nelle loro braccia, liberati dall'attesa. Pur tuttavia, la nostra poetessa ha continuato ad affidare il proprio 

pensiero alla pagina bianca e all'inchiostro nero, con amore immutato, con quell'amore che è radicato 

nella donna, che definirei quasi genetico. 

 

*** 

 

  Elisabetta Rasy, nel suo Le donne e la letteratura, annota: 

«C'è, nell'immagine stessa della donna che scrive, qualcosa in più, di diverso dal solito, di anomalo 

(il corsivo è mio), di sfuggente, di ambiguo»(15). 

 L'anomalia risiede nel fatto che tutte le donne "scrivono", intendendo per scrittura non necessariamente 

l'atto, l'esercizio in sé, bensì la frequentazione di un continente sommerso, di una Atlantide dei 

sentimenti, per pudore non sempre palesato a causa della mancanza o inadeguatezza dei mezzi 

espressivi o, più precisamente, per una mancata vocazione alla scrittura. Ad ogni buon conto, per 

quello che mi riguarda esiste - come ho già accennato - una folta letteratura diaristica, epistolare o 

autobiografica da molte donne prodotta - non sempre o solo tardivamente venuta alla luce. Oggi, non 



 

 

meno che in passato (ho ragione di ritenere). Ma non è questo il punto. Torno a dire: le donne scrivono 

anche quando non scrivono, poiché il loro spazio inferiore, come un'enciclopedia, accoglie dentro di 

sé, elaborandolo, 1' "universo" esterno in tutta la complessità: nulla viene trascurato, nulla escluso, nulla 

ritenuto di secondaria importanza, nulla sottovalutato. Per converso, tutto collocato, disposto, 

sistemato, riflettuto, sorvegliato: i sentimenti e la sensualità, le persone e gli animali, l'etica e l'estetica, 

il bene e il male, il presente e il passato, le afflizioni e le gioie, le parole e i silenzi, la fantasia e la 

realtà, il superfluo e il necessario con l'amorevole, assidua, meticolosa, devota cura che solo una 

donna sa dedicare all'arredo delle sue "stanze". 

   E sono entrato in quelle stanze con la curiosità tutta  "anglosassone" di una Agatha Christie, questa 

signora a tutte le latitudini, allo stesso modo con cui lei si addentrò nella città di Chagar-Bazar sui 

confini tra la Siria e la Turchia: anch'io ho varcato il confine di quell'emisfero sconosciuto; spesso 

disprezzato dagli uomini per mascherare taluni limiti; raccontato per luoghi comuni poiché mai esplorato 

davvero e solo perché un vecchio marinaio sbronzo si è messo a narrare in una sera d'inverno di tanti anni 

fa, nel chiuso di una fumosa taverna di un porto dei suoi mirabolanti viaggi in terre lontane quello che 

ha visto e udito e scoperto, lasciando a notte fonda che l'accolita di creduloni uscisse incantata e 

ubriaca di chiacchiere, diffondendo poi per il mondo le fantasie spacciate da un modesto vecchio Omero 

per vere e aggiungendovi del personale condimento più di quanto potrebbe fare un giornalista dei nostri 

tempi. Sicché, la verità è stata seppellita, travisata, arricchita di menzogne col precipuo scopo di celare delle 

insufficienze, di protrarre fin dove possibile un'autorità fittizia, un coraggio mai avuto, di esaltare quel ruolo 

di "fecondatore" tanto caro ai Fuhrer di turno, di negare la verità a trascendere il proprio particulare, di 

celare l'incapacità a fronteggiare quella galassia in continua trasformazione, espansione, arric-

chimento, di reticenza a riconoscere l'esistenza dell'esile distinzione tra la realtà e l'immaginazione. In 

una donna persino il sogno può essere realtà, perché lo sa vivere nei dettagli - e sul dettaglio esporrò 

più avanti alcune brevi e conclusive considerazioni - vivere, dicevo, in una profonda immedesimazione, 

nell'intreccio delle sensazioni. 

  In Musica  nel bosco,  altro  racconto  di Anna Ventura, è scritto: 

«II bosco scomparve e al suo posto c'era una città, una città nordica, con le case ingraticciate e le strade 

strette, le finestre cariche di fiori. Donne rosee e ben nutrite vi si affacciavano, i capelli coperti da 

candide cuffie inamidate»(16). 

 

Le visioni le appartengono e tutto quanto appartiene alla mente è reale, e se poi si traduce in racconto lo è in 

maggior grado, poiché incancellabile, inalienabile, fissato per l'eternità, come la parola di Dio è divenuta 

eterna sulla dura pietra del monte Sinai, è divenuta, dunque, verità. 

  Verità la trasmigrazione della donna, di quella donna che in Musica nel bosco ha oltrepassato la 



 

 

separazione tra il visibile e l'invisibile, tra il reale e il supposto, rendendo l'oltre non meno tangibile 

dell’aldiquà. Dal viaggio di là dal confine, ci riporta una testimonianza, e ce la trasferisce innescando 

l'infiammante processo di divisione tra gli uomini: tra chi vorrà affermare quella verità e chi la vorrà 

negare, come accade per tutte le religioni rivelate. 

 

*** 

 

  La donna getta sconcerto: è il sasso che cade nell’acqua e ne rompe l'immobilità, meglio, la stagnazione;  

infrange l'uniformità della materia, mette in discussione la normalità del vivere; abbatte, oggi più 

d'ogni altro evo, tutte le mura dall'uomo erette a difesa, affinché le relazioni col mondo circostante non fos-

sero mai oggetto di turbamento della routine. Ben poche donne hanno ricevuto la fortuna d'imbattersi 

strada facendo con l'alleviante intelligenza di un Jean-Paul Sartre. In Memorie di una ragazza perbene, 

Simon de Beauvoir ricorda: 

 

«adesso mi pareva che tutto il tempo che non passavo con lui era tempo perduto il suo spirito era 

sempre all'erta. Ignorava i torpori, le sonnolenze, le evasioni, le tregue, la prudenza, il rispetto. 

S'interessava di tutto e non prendeva mai niente per ammesso. (...) Mi ero creduta eccezionale 

perché non concepivo di vivere senza scrivere: lui non viveva che per scrivere»(17). 

 

Simon de Beauvoir più avanti afferma che: 

 

«La letteratura permette di vendicarsi della realtà asservendola alla finzione; ma se mio padre era un 

lettore appassionato, sapeva che la scrittura esige virtù scoraggiami, sforzi, pazienza; è un'attività 

solitaria in cui il pubblico esiste solo come speranza » . 

 

  Già la mia attività di scrittore mi aveva chiarito che la solitudine è condizione indispensabile affinché 

l'opera d'arte prenda corpo e forma; da ectoplasma si materializzi sulla pagina per poi tornare ad 

essere ectoplasma nella mente del lettore. Ma nel leggere il passo della de Beauvoir mi sono chiesto 

dove conduce la solitudine di una donna, in che direzioni può spingerla, quali strade può prendere. Se 

la casa si svuota, se il lavoro domestico è ultimato, se il marito ha imboccato la via del bar, se sui 

negozi della giornata si sono abbassale le saracinesche, se ha smesso di dare conforto - e qui mi viene 

fatto di pensare ad una quartina di Saba che mi pare esemplare della visione che l'uomo ha riportato 

della donna nel corso dei secoli. Umberto Saba scrive: 

 



 

 

A un uomo in agonia 

 davi conforto tu.  

Non scorderò mai più 

 Questo, Eleonora mia. 

 

(Non è la stessa confortevole cura che Sof'ja Andreevna Beris aveva avuto per Tolstoj?); se tutto a 

quell'ora, supponevo, è ormai in fuga e la «stanchezza di tutta la terra», è una definizione di Sibilla 

Aleramo, dilaga, la mente di una donna nella stretta della solitudine può imbarcarsi e prendere il mare 

della trasgressione, e qui il termine di trasgressione fornisce tutta una serie di interpretazioni che 

portano a domandarmi se di esse faccia ancora parte la scrittura, ovvero l'arte di intrecciare pensieri 

che restino clandestini nella segretezza della mente o che vengano esposti sulla pagina bianca; 

insomma, se dal terribile uniforme vuoto non inizi il tradimento, cioè lo spostamento del pensiero (a 

volte anche del corpo) altrove e oltre i limiti imposti dalla rigidità delle mura della delusione, 

dell’indifferenza, del vivere nella soffitta delle passioni. Il desiderio di uscire si fa impellente, i pori si 

dilatano, le vene vibrano come corde di una chitarra andalusa. Un tempo si attendeva la confortante 

vecchiaia, ho supposto, oggi non più: il mondo che si muove e pulsa è fuori; il mondo che potrebbe 

ancora dichiararle il suo apprezzamento è fuori; il mondo che saprebbe ridonarle le lusinghe della 

giovinezza è fuori; il mondo delle trasformazioni è fuori; il mondo che renderebbe giustizia alla sua 

intelligenza è fuori. Dunque, la scrittura ha smesso di rappresentare il pascolo dei desideri, dei sogni, 

delle rivincite, delle evasioni; ricorda sempre meno il luogo dell'adulterio, una rovesciata Storyville 

in riva al fiume del tempo; non è più il teatro dell'appagamento delle frustrazioni; non è neppure 

l'ambita Walk of Fame dei sogni. Oggi, forse, la Austen riporrebbe la sua penna d'oca nel calamaio di 

cristallo, lascerebbe quel soggiorno trafficato e chiassoso, e si presenterebbe ad una agenzia per 

fotomodelle o si iscriverebbe ad un concorso di bellezza o a un concorso per voci nuove in una 

"Castrocaroshire" di una sperduta contea inglese o addirittura ad una scuola di danza, e guardandosi le 

attraenti gambe allo specchio non è escluso che penserebbe ad una possibile carriera da soubrette e poi 

chissà, forse, magari il cinema... Gli arginati coscioni della Marini non hanno trovato lungo la strada gli 

occhi interessati di Bigas Luna? Le gambe da gazzella della Parietti non fanno salire l'audience più di 

quanto facciano i pur velenosi commenti di Cazzaniga? Questo per comprovare che la donna nella nostra 

epoca arriva alla scrittura per vocazione e tanto più francescana sarà ben consapevole che s'imbatterà 

strada facendo con la famelica, nutrita concorrenza dell’homo scriptor. Alla pari lotterà per affermarsi, e 

sempre meno come è avvenuto per lungo tempo soltanto per dare sfogo alle proprie claustrali 

amarezze; piuttosto per quel bisogno umano di comunicare, di offrirsi, di palesare le idee. Dunque, in quel-

l'ora di trapasso, nella magra luce riflessa dai vetri delle case, nell'aria ormai ingrigita, tra le ombre 



 

 

perse in altre ombre, nell'atmosfera cristallizzata in un livore sempre più corposo, mentre i pensieri 

intristiscono nascono saggi, romanzi, racconti, poesie. Anna Ventura non imita Marguerite Duras che sul 

crepuscolo invernale «chiude le imposte». Leggendo Limite dì un pomeriggio d'inverno pare di vederla alla 

sua scrivania, con lo sguardo oltre i vetri della finestra, perso su di uno spicchio di cielo, sciogliere i 

grumi della memoria, colmare i vuoti con presenze talvolta immaginarie, talaltra vere, dilatare la ragione 

a cercare il mistero, razionalizzarlo, carnificarlo, a divaricare le X dell'incognito verso altri luoghi, altri 

tempi, altre dimensioni: boschi, castelli, stranieri spazi nebbiosi, mari cupi, città tetre; spesso nel freddo di 

gennaio, nel freddo ostinato di marzo, nel freddo del Nord, nel freddo della montagna, nel freddo polacco, 

nel freddo... Sergio Solmi se avesse letto quest'ultima opera di Anna Ventura sicuramente avrebbe 

parlato di «vivo senso del gioco estetico» e probabilmente condiviso con me la constatazione che molti 

racconti hanno un taglio mansfieldiano per la brevità, la leggerezza dell'architettura, la cifra stilistica, la 

geometrica esattezza, e per quell'essere l'Autrice in mezzo, tra, sul bordo, in bilico, sul margine di 

qualcosa: di una curiosità, di una emozione, di un incantesimo, di una evocazione, di una incertezza. 

  Vorrei ulteriormente segnalare un breve passo, che da l'avvio al racconto I Diamanti, a conferma dì quan-

to poc'anzi sostenuto: 

«Nel grigiore di Anversa - erano circa le nove del mattino, ma il sole freddo del Nord, schermato da un velo 

di bruma, faceva sembrare quell'ora antelucana - vide l'ebreo venirgli incontro, disinvolto nel suo abito 

nero, su cui la grande barba grigia si apriva come un ventaglio. 

 

*** 

  Quasi sempre la sensazione che maggiormente pizzica le corde della mia sensibilità nel leggere un 

romanzo, un racconto, una poesia scritti da una donna è di serenità. La scrittura trasmette spesse volte 

una pace: press'a poco come può accadere in un vespro estivo di pioggia trovarsi nel pieno della 

campagna, e per quanto possano estendersi e fornicare tra loro gli aspetti più tristi e desolanti che 

caratterizzano la scena in cui si è immersi - la pioggia, il giorno alla sua estinzione, l'umidità, il dilagare di 

un falso silenzio, l'affacciarsi alla mente dei consuntivi di fine giornata -permane un non so che di 

carezzevole, di confortante, di pacificante da cui ripartire, a cui attingere nuove forze, una mano a cui 

affidarsi, perché nulla esprime una fine definitiva. Per intenderci, nella scrittura di una donna rintraccio 

sempre una sorta di afflato religioso e, in quanto tale, indefinibile: come indefinibile è un profumo o un 

ricordo lontano all'apparenza da nulla o da nessuno evocato. Persino se si legge un saggio di Matilde Serao 

se ne può trarre un'evidenza. 

 

«Nelle campagne, il figlio è una gioia, è un soccorso, è una sorgente di agiatezza; in Napoli rappresenta 

una cura in più, una pena materna, una sorgente di lacrime. Ascoltate un poco, quando una operaia 



 

 

napoletana nomina i suoi figli. Dice le creature, e lo dice con tanta dolcezza malinconica, con tanta materna 

pietà, con un amore così doloroso, che vi par di conoscere tutta, acutamente, la intensità della miseria 

napoletana»(19). 

 

Oppure farvi riflettere su un brevissimo brano delle lettere che Louise Jacobson scrisse dalla prigione di 

Fresnes, in Francia, prima della definitiva deportazione nel campo di Auschwitz. Vi riporto l'attacco della 

lettera datata venerdì 9 ottobre 1942: 

 

«Mia cara Nadia, ieri sera c'erano due lettere tue, ma una, a causa della "fotografia non ammessa", è stata 

restituita al mittente. Che tristezza! Le aspettavo con una tale impazienza! Sono così dispiaciuta di non 

sapere in quale sfondo immaginarti in questo momento. Pazienza! Forse lo saprò prima di quanto noi stesse 

lo crediamo»(20). 

 

La stessa pazienza di Cristo nel deserto. Esclama: "Pazienza!", nell'umido grigiore di una cella, nella nera 

solitudine di un'incomprensione, nella lontananza mortificante degli affetti, e non dice: "lo saprò prima di 

quanto noi stesse lo immaginiamo"; ma: "lo saprò prima di quanto noi stesse lo crediamo". Serba ancora 

certezze: la fede nel futuro, nonostante l'umiliazione patita, nonostante l'offesa alla dignità, malgrado il 

dramma dell' "indicibile" che si sta consumando persiste in lei la forza di pazientare, di credere, di 

amare, di rammaricarsi persino lì dove, in un'altra lettera, conclude, dicendo: «Non riesco a scrìvere 

dritto». 

  E termino con un altro accenno estratto da Middlemarch di George Eliot la cui stupefacente levità, 

composta delicatezza, precisione di osservazione e meticolosa espressività lasciano intuire quanto 

l'intero romanzo sia di una gassosa densità, di una vibrante estensione di pensiero e di sentimenti: 

 

«Mr e Mrs Casaubon, di ritorno dal loro viaggio di nozze, arrivarono a Lowick Manor a metà 

gennaio. Stava nevicando leggermente quando scesero alla porta e, al mattino, quando Dorothea 

passò dal suo spogliatoio nel salottino verde-azzurro di cui sappiamo, vide il lungo viale di tigli che si 

levavano col tronco dalla terra bianca e stendevano rami bianchi contro il cielo grigio e immobile. La 

piana distante si era contratta a un biancore, sotto basse nubi uniformi»(21). 

 

*** 

 

  Da laico che accede in un affollato harem o nel giardino di un chiostro di suore, qual è il linguaggio 

scritto di una donna, raccolgo il conversare sommerso ricco dell'orgoglio della parola, quella parola ispirata 



 

 

dalla divinità, dai resoconti sul martirio dei santi, dalla vocazione che solleva da terra e mostra la 

fìnitudine dell'esistenza e la conduce ad una più sicura e superiore, mentre il gesto della mano che scorre 

sulla pagina via via non più bianca conserva la sacralità dello sguardo di un botanico che osserva la 

composta e composita disposizione dei petali di una paeonia tenuifolia. 

  Inoltre, mi pare di ravvisare nel corpo letterario di una donna un vigore: il vigore delle lavandaie chinate 

sulla bassa sponda di un fiume che intonano canti primaverili, il vigore delle contadine che raccolgono il 

grano falciato, il vigore di una Mammy di New Orleans dai grandi seni che allatta una creatura bianca, il 

vigore di Penelope al telaio che compone e scompone la tela per sottrarsi ad un sopruso, il vigore di 

Elisabetta I d'Inghilterra davanti al corsaro Drake in procinto d'imbarcarsi contro "L'invincibile 

Armada" di Filippo II, il vigore mistico di Santa Teresa d'Avila per il dominio del corpo, il vigore di 

Maria Callas nei panni di una Mimì morente, il vigore di Mar'ja Dmitrievna che spazza all'alba di un inver-

no sovietico il marciapiede della "Lenin prospect"; il vigore della lotta quotidiana che ha ereditato per 

sopravvivere e far sopravvivere. Ogni donna nel corso della storia ha "lavorato" per un'altra donna. Ne do di 

seguito un esempio illuminante, raccolto da Le memorie di una ragazza perbene di Simon de Beauvoir: 

 «Sulla terra, la madre e la sorella della mamma si occupavano attivamente di me. La nonna aveva 

le guance rosee, i capelli bianchi, orecchini di brillanti; succhiava certe pastiglie di gomma, dure e 

rotonde come bottoni da stivaletto, e con certi colori trasparenti che mi incantavano; le volevo molto 

bene perché era vecchia; e volevo bene alla zia Lili perché era giovane. (...) la nonna mi trattava come 

una regina. Dopo mangiato, il nonno sonnecchiava (gli uomini dormono, sonnecchiano o si 

appisolano sempre, chissà perché, n.d.A.) su una poltrona imbottita, e io giocavo sotto il tavolo a dei 

giochi che non fanno rumore (guai a svegliare un uomo, n.d.A ). Poi se ne andava (guarda caso tagliano 

spesso la corda o sono assenti, n.d.A.). Allora la nonna prendeva dalla cristalliera la trottola di metallo dove 

s'infilavano, mentre girava (...) A volte, la zia Lili mi portava a passeggio; non so per quale ragione, mi 

portò diverse volte al concorso ippico»(22). 

 

  La donna ha "lavorato" con dedizione per un'altra donna allo scopo di edificare, trasmettere, informare 

nelle diverse epoche e diversamente a seconda del costume, degli usi, dell'educazione del momento: mattone su 

mattone, meglio, sasso su sasso o parola dopo parola per erigere quell'edificio che va sotto il nome di Dignità, 

nel tentativo di evitare che altre Karienine finissero sotto il treno dell'arroganza e di altre afflizioni che, 

come un Nilo in piena strappa radici e giunchi dalle sponde e abbatte le stesse per dilagare ed imporsi. Ma 

a tal punto, ecco, accade un misterioso miracolo: il ribaltamento degli elementi; la terra si fa acqua, ne 

acquista i connotati e si pone all'attesa, all'attesa che il fiume si ritiri e ritorni nell'alveo, lasciando dietro di 

sé il fertile limo. Dal sacrificio nasceranno nuove piantine, le più deboli saranno state strappate dalla furia 

dell'acqua, è vero, ma altre più robuste cresceranno e sapranno fronteggiare, difendersi dalla successiva 



 

 

piena. 

  "L'incomunicabilità del pensiero debole” potrebbe dare il titolo a ciò che intendo aggiungere a questa mia 

lettura sul mistero femminile. Nel pensiero letterario femminile presumo (quanto nel quotidiano di 

ogni donna) che esista una regione sommersa di fantasie, di congetture, di opinioni, d'intenzioni che mai e 

poi mai emergeranno e che forse non ne faranno partecipe neppure ad altre donne. L'impressione è che non 

dicano la verità. Tento di spiegarmi meglio: ipotizzando che "non dicano la verità", non intendo alludere 

alla possibilità che mentano, piuttosto che la tacciano, ovvero tacciano la verità su se stesse; «Intuiamo la 

menzogna senza riuscire a sapere la verità», avrebbe detto Proust; potranno essere sincere 

nell'esprimere la loro condizione rispetto a quella degli uomini, palesare la denuncia di certe insofferenze 

legate a talune costrizioni di gretto ordine comportamentale, deplorare l'atavica sudditanza in relazione 

all'altro sesso, ritrarre la provincia inglese delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood o sudista di 

Melania Hamilton, proferire il loro Amore, ma questo mio "non dicano la verità" significa che esse 

tengono per se stesse quella parte del pensiero che reputano appartenerle tout court, indiscriminatamente; 

una zona mentale su cui esercitano una indiscussa e indiscutibile sovranità: un incontaminato regno 

che le vede regine e sovrane. Non è un azzardo sostenere che questo particolare atteggiamento mentale 

sia dovuto a secoli e secoli di emarginazione tanto da portarle a concepire un territorio interiore 

difensivo invalicabile, dove nessuno, neppure il più scaltro degli Swann, dei Romeo, dei Casanova o 

dei Freud, aveva possibilità di accesso. Talché all'interno del proprio habitat godono di una libertà 

incondizionata: senza che il tempo né diaboliche lusinghe né alcun altro agente esterno ne abbia 

ragione. Insomma, il corpo può/poteva essere alla mercé di tutto e di tutti, ma del dentro solo Dio, 

semmai, ne è ospite dietro loro esclusivo invito. In fondo le amiamo perché non riusciamo a 

possederle del tutto. Sull'argomento Marcel Proust ha scritto pagine memorabili. Io aggiungo soltanto 

che agli "alti" sotterranei di questa sorta di Ermitage femminile non si scende. Esse ne detengono le 

chiavi. Non ci sarà nessun "giubileo" ad aprirci quelle porte, più o meno sante che siano. Nessuna 

Arianna ci porgerà il capo del filo, nessun Pollicino in gonnella ci condurrà per i suoi segreti sentieri, 

nessuna Beatrice si proporrà come guida: la reggia di Minosse o l'intricato bosco o il loro Paradiso   

resterà per noi inaccessibile; nell'Harem non accederanno né suoni, né pensieri, né respiri, né uzzoli, 

né ambizioni, né tentazioni, né corpi che non siano strettamente assunti dalla loro volontà. A nulla varrà 

l'ostinazione del capitano Nemo che intenda calarsi nelle ventimila ed oltre leghe che compongono gli 

abissi di una donna se non accetta di smettere i panni della violenza, della forza, dell'arroganza, della 

disattenzione, della gelosia, della commiserazione di se stesso. D'altra parte, è pur vero, che ad un 

luogo si desidera entrare se ci si apre qualche possibilità, ci si offre qualche opportunità: uno spiraglio 

di sguardo, un pezzetto di caviglia, una porta socchiusa, una tendina di carrozza scostata, un 

fazzolettino di seta lasciato cadere a terra, un velo sul viso appena sollevato da un soffio, due occhi 



 

 

ammiccanti intravisti sotto un chador, il malignazo ziogo di una mascherina che fugge su un ponte di 

Venezia al chiaro di luna; altrimenti, se nulla sarà dato in pasto all'immaginazione o alla ragione, se la 

donna quel luogo non lo rende visibile, se non lo fa esistere in qualche modo nessun Colombo leverà 

le vele verso "il nuovo mondo" o verso la terra del non-dove. Il desiderio non sì solleverà dal giaciglio e 

continuerà a riposare. Il sonno del desiderio permette altre esistenze, scrive Anna Ventura nel suo 

racconto Le parche: 

 

«Le tre donne hanno un mondo che appartiene solamente a loro. Sono afflitte da varie miserie materiali 

(...)» ma hanno l'orgoglio luciferino di chi basta a se stesso, di chi vive in un universo circolare, di cui non 

intende fare partecipe nessuno»'23'. 

 

  Da qui l'invito, che rivolgo sempre più spesso a me stesso, è di non comportarmi come Giasone che per 

sopravvivere volse lo sguardo altrove. 

 

* ** 

 

  Uno degli aspetti che maggiormente stupisce, e mi avvio alla conclusione, è la capacità della donna, 

soprattutto dell'800, di valicare il proprio angusto mondo, non con la fantasia come si è portati a credere, 

bensì con la ragione, la riflessione, la speculazione, l'intelligenza. È dall'attenta osservazione della 

propria emarginata realtà, perché «tagliata fuori da quello che chiamiamo il mondo» (G. Eliot), dalla loro 

rispettabile casa con una sorta di processo induttivo che esse giungono alla definizione della realtà 

universale. Dal proprio osservatorio, da quella che potremmo mandare sotto il nome di "domestica 

Palomar", pure riuscirono a costruire una letteratura di indiscussa qualità, profondità di analisi e ampiezza di 

vedute quanto e più, talvolta, fecero i vari Byron, Keats, Dumas, Hugo, Lawrence, Tolstoj, Hemingway 

o Moravia, che viaggiarono a loro piacimento per mare e per terra da un capo all'altro del pianeta. 

Virginia Woolf è più categorica ed esplicita quando afferma che: 

 

«Se Tolstoj avesse abitato in una canonica, isolato, insieme ad una signora sposata "tagliato fuori da 

tutto quello che si chiama mondo", per quanto edificante potesse essere la lezione morale ricavata da 

quella esperienza, ben difficilmente, pensavo, avrebbe potuto scrivere Guerra e pace>>(24). 

 

  Il particolare, a cui facevo cenno dianzi, nella scrittura quanto nell'esistenza ordinaria della donna 

assume una veste sconcertante, come se si innamorasse di volta in volta di una sola nota ricavata da 

un'intera sinfonia. È questa capacità di estrazione che lascia di sasso. Il particolare per loro sembra 



 

 

essere più eloquente: una nota in bocca a Mimì è più esaltante, ricca di significati e significanti 

dell'intera Bohème. 

 

  La somma di tutta la scrittura è fatta in ultimo di particolari: un libro è un particolare della vicenda 

letteraria di uno scrittore e a loro volta «sono la continuazione l'uno dell'altro», sostiene Virginia 

Woolf, «nonostante la nostra abitudine a giudicarli separatamente»(25). 

Sia chiaro, non attribuisco al termine di particolare un che di riduttivo. Nient'affatto. Un particolare può 

rivelarsi sconfinato quanto un indefinito corpo celeste malgrado possa apparire un puntino luminoso se 

osservato in una notte d'agosto ad occhio nudo dalla terra; un particolare può identificarsi in una 

formica che è pur sempre un complesso essere vivente; un particolare può comprendere un unico 

pensiero e sappiamo bene l'abisso che può sottostare al suo superficiale significato. 

  La metonimìa non ha circonferenze o perimetri misurabili, né peso valutabile ad occhio, né 

importanza soggettivamente attribuibile; un generico virus, ovvero un particolare infinitesimo 

dell'intera creazione, all'apparenza insignificante, può far parlare di sé per decenni. Potrei procedere 

all'infinito, senza pur tuttavia mai allontanarmi dal senso che assegno alla scrittura e alla stessa 

esistenza della donna, anche perché spesso vita e scrittura sono identificabili, direi sovrapponibili, 

senza per questo riuscire a scoprire dove inizi l'una e dove l'altra, dove la verità e dove l'invenzione, 

dove il pensiero espresso e dove quello taciuto, dove la gioia e dove l'infelicità, dove l'amore e dove 

l'odio: «A volte, è vero, nel suo angolino Ida le faceva pena, "come una bestiola". Ma il più delle volte 

Katherine la usava e la disprezzava»(26), dove la sincerità e dove la menzogna, dove la paura e dove il 

coraggio. Le demarcazioni, i margini non esistono: impronte sulla battigia, gli orizzonti sfuggono ad 

ogni passo, e più o meno vivere in una terra straniera che seppur si conosce la lingua c'è 

immancabilmente nell'interpretazione qualcosa che ci sfugge, che scivola, che non comprendiamo 

appieno. È una sorta di vita e non-vita, di certezza e di dubbio, di audacia e ritrazione. «Non voleva 

ammetterlo ma aveva paura». Sto parlando di Vera, la protagonista di Tre ritratti di Ceresa, di Anna 

Ventura. 

«Vera era stanca; provava una sensazione di malessere, una sonnolenza propria di quando, nei climi 

molto rigidi, la temperatura scende bassissima. Il gelo sembrava stringerla da presso, sollecitandola alla 

resa. Tuttavia preferiva quello stato di estenuazione al nervosismo vigile di poco prima. Ormai accettava 

quell'esperienza che lei stessa aveva sollecitata, ed era decisa ad assecondarla fino all'ultimo. Nel 

dormiveglia pensò alla sua bella casa italiana, alla luce del pomeriggio nelle stanze quiete, e ne ebbe 

nostalgia: forse in quella luce, in quelle stanze, avrebbe ricordato, tra un mese, tra un anno, quel pomeriggio 

di grande inverno, sola nella natura misteriosa di un paese straniero»(27). 

 



 

 

  In Vera convergono molte delle affermazioni di poc'anzi: essa compie un passo avanti ed uno indietro, il 

coraggio e la paura in lei si confondono e si contendono lo spazio mentale. Vera è pronta ad accogliere il deside-

rio di andare avanti, ma allo stesso tempo si rituffa nel passato, nella memoria, e da lì, da quel presente 

supposto, ritorna al passato. In fondo è una danza, cioè movimento, libertà di affermare e di negare, di 

cedere alla volontà e di retrocedere da essa, di contraddirsi. 

 

*** 

 

  In stanze d'albergo abitano i pensieri delle donne: dietro ogni porta si ignora chi può soggiornarvi, quali avventori 

s'incontreranno nella hall, chi saranno i prossimi ospiti e chi in procinto di partire, che cosa è contenuto 

nelle valigie di ciascuno, se le cene verranno consumate in camera o nella sala da pranzo, se sono preferiti 

i camerieri o le cameriere per l'ora della colazione, se i commensali vorranno essere serviti al tavolo o 

servirsi direttamente al buffet, se è più accettabile il portiere di notte o quello di giorno. 

  In questo enorme Grand Hotel con vista sul mare si compiono omicidi, nascono amori, ci si abbandona ai 

ricordi, ci si nasconde dalla realtà, si progettano escursioni, si concepiscono vendette, si sognano incontri, si 

fantasticano amplessi con camerieri o commessi viaggiatori o solitari vedovi o ancora attraenti colonnelli 

a riposo o play-boy da copertina oppure si rifondano destini, si meditano suicidi o la totale 

dimenticanza di se stessi. Nell'incessante via vai di gente, rumori, trilli di campanello, di bussate di porte, 

di voci sommesse e sconosciute che attraversano i corridoi, di ascensori che salgono e scendono, di 

sbattiti di tende di velluto, di chiavi che ruotano nelle toppe, di luci che vanno e vengono, di correnti 

d'aria che raccolgono tutto quanto di volatile e di volubile c'è da raccogliere: afrori di fritti, di sudori, di 

canfora, di evanescenti profumi da Chanel 5 ad Arrogance, di più intensi di schiuma e sali da bagno 

al sandalo o di più domestici di caffè-latte, laudano, trielina, di grasso di brodo per palati tedeschi o di 

minestre mediterranee per quelli italiani; in tutto questo volgere, avvolgere e svolgersi di vita persiste al 

fondo un'indifferenza generale, un disgusto degli uni verso gli altri, una sconfortante precarietà delle 

giornate, un'insopportabile noia, un disagio per le prudenze quanto per le audacie che incalzano. Il 

desiderio di evasione torna ad assalire la mente di una donna... E se non fosse miglior cosa la fuga verso 

un'isola caraibica o polinesiana? 

 

*** 

 

  L'esercizio della scrittura, della fantasia e del lavoro probabilmente, e concludo, ha tratto in salvo 

sulla sua zattera molte donne dall'agitato oceano dell'oblio, soprattutto quando erano ricche, rubo la 

definizione traendola dal titolo del romanzo di Jane Austen, di sense and sensibility, ossia di senno e 



 

 

sensibilità. 

  L'oblìo, la dimenticanza, l'indifferenza erano la dimora naturale della donna, il luogo deputato in 

cui venivano relegate, come la Guayana o l'isola di Montecristo la dimora assegnata ad un galeotto. Il 

raccontare per iscritto, o semplicemente il raccontare nel senso dell’ "esposizione" di sé, diveniva la 

traccia indelebile, l'impronta della loro presenza, il calco di una volontà di vita, la testimonianza che 

esse esistevano per se stesse e per gli altri: l'uscita dunque dall'oscurità. 

  Nella routine del quotidiano dove molte manifestazioni sono analoghe alle precedenti, dove l'agire è tal-

mente ripetitivo e meccanico, la scrittura per un'Emily Bronte - e per le sue discendenti - doveva necessaria-

mente trasportarla nel mondo delle idee, affinché in esso si affermasse la trasgressione che quelle idee por-

tavano in seno, senza temere che qualcuno potesse esercitarvi la benché minima autorità di 

cancellarla, eluderla o sopprimerla; per quanto la trasgressione consistesse già nell'esperie o nel fissarle 

sulla pagina. Desidero, al termine di questo breve viaggio, indicare nelle parole autobiografiche di 

Amandine-Aurore Lucilie Dupin, meglio conosciuta come George Sand, l'approdo sicuro all'agire umano, 

indistintamente suggerito a uomini e donne: 

 

«Nulla mi impedirà di fare quello che devo e quello che voglio fare. Sono figlia di mio padre e non 

dò alcun peso ai pregiudizi, quando il mio cuore mi comanda la giustizia e il coraggio». 
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