
U
na dozzina di anni fa eb-
bi modo di avvicinare
una poetessa che stimo
molto, considerandola

una delle voci in assolutopiù ricono-
scibili del nostro tempo. Glielo dissi,
supponendodi farle cosagradita. Ri-
spose, invece, indispettita che, ap-
punto perché consapevole del pro-
prio valore, non sopportava di esse-
re considerata una «poetessa», al
femminile.
Il Novecento passerà alla storia, fra
l’altro,comeilsecolo dell’emancipa-
zione della donna. Le donne hanno
imparato a farsi valere e rispettare,
conquistando posizioni eminenti in
tutti i campi della vita e delle istitu-
zioni: nella politica, nella scienza,
nell’economia, nella cultura. Non è
più questione, banalmente, di quo-
terosa:siè ormai compiutaunasvol-
ta culturale, che riconosce i meriti
sul campo a prescindere dal genere.
Impegnate com’erano a sostenere
la giusta causa delle pari opportuni-
tà, per uscire dal loro ruolo subalter-
no, si comprende che in passato le
donneabbianomal sopportato dies-
sere contrassegnate con una desi-

nenza femminile, come se il genere
femminile fosse una menomazio-
ne, un indice di subalternità. Ma il
rimedio ha sortito effetti peggiori
del pregiudizio, perché nell’atto
stesso di conferire un titolo maschi-
le (presidente, direttore, avvocato,
architetto, capitano ecc.) a una don-
na che si è meritata un’alta carica o
la stima universale, si finisce per
confermare, paradossalmente, l’in-
feriorità del suo genere di apparte-
nenza. È come se le si dicesse: «Sei
bravissima benché donna», senten-
zaodiosamentediscriminatoriae in-
famante, che ci lasciamo volentieri
alle spalle, a bilancio dei secoli scor-
si.
Siamo entrati in un nuovo millen-
nio, in cui la distinzione grammati-
caletra «poeta»e«poetessa», o «scrit-
tore» e «scrittrice», non evoca più
due graduatorie, due differenti sca-
le di valori. Il femminile ha perso, fi-
nalmente,qualsiasiconnotazioneri-
duttiva, dichiarando invece, in ma-
niera perfettamente neutra, un dato
anagrafico concernente l’identità
dell’autrice. Continuare a vergo-
gnarsi, perciò, del titolo di «poetes-

sa» o «scrittrice» mi sembra, oggi,
francamenteanacronistico, un iner-
te retaggio del passato.
Semmai, volendo a tutti i costi cari-
care il femminile di un valore ag-
giunto, si dovrà pensare a quella pe-
culiare facoltà di sguardo sulla vita e
sulle cose che costituisce il pro-
prium della donna, il frutto prezioso
di una natura irriducibile agli sche-
mi maschili. Basti ricordare, per in-
tenderci al volo, come Elsa Morante
racconta, al termine della «Storia»,
la morte del piccolo Useppe a parti-
re dai presentimenti viscerali della
madre: pagine che nessun uomo
mai avrebbe saputo scrivere.
E valga anche il caso emblematico
didue poetesse comePatriziaValdu-
gae Franca Grisoni: difficile immagi-
nare qualcosa di più diverso tra
«Centoquartine e altre storied’amo-
re» della prima e le ultime raccolte
della seconda, fino a «Fiat» e «Com-
pagn»;eppure il modo in cui rappre-
sentano la relazione con l’altro reca
i tratti inconfondibili della femmini-
lità. Su certi terreni gli uomini han-
no tutto da imparare...

Giuseppe Langella

D
ieci donne poco cono-
sciute, ma che con il loro
sacrificio hanno molto
contribuito alla pace e al

rispetto dei diritti dei più deboli: so-
nointerpreti esemplari in ambitoin-
ternazionale del valore della donna,
così come le racconta lo scrittore e
giornalista Riccardo Michelucci nel
volume «L’eredità di Antigone»
(Odoya, 288 pp. 18 €).
Si tratta di giovani donne «martiri
per la libertà» che hanno combattu-
to su vari fronti, e la loro vicinanza
ad Antigone, l’eroina di Sofocle con-
dannata per aver dato sepoltura al
cadavere del fratello Polinice secon-
do la legge divina, contro quella
umana determinata del nuovo re di
Tebe Creonte. In esse si ritrova la
medesima fierezza di voler seguire
la propria coscienza fino all’estre-
mo sacrificio.
Furono gli eventi a coinvolgerle, o
era innata in loro la vocazione a
combattereogni formadirepressio-
ne e violenza?
Difficile dirlo con certezza - afferma
Michelucci -. Di ciascuna ho cerca-
to di indagare le origini della loro
sceltaecredo che nessunapossedes-
se un eroismo innato. È più verosi-
mile che siano stati gli eventi ecce-
zionali che si sono trovate a vivere, a
spingerle verso scelte destinate a ri-
velarsi estreme.
Perché l’eroismo femminile, in
ogni tempo, è quasi sconosciuto?
Come scrisse Miriam Mafai nel suo
famoso libro «Pane nero», il contri-
butodelledonne allasocietà,allapo-
litica e alla resistenza durante la Se-
condaguerramondiale fuconsisten-
teedecisivo,ma dopo lafinedel con-
flitto si preferì farle tornare al loro
ruolo tradizionale all’interno della
famiglia, senza tributar loro un giu-
sto riconoscimento. Tra le donne
che ho raccontato nel mio libro c’è
per esempio l’avvocatessa salvado-
regna Marianella Garcia Villas, che
collaborò con l’arcivescovo Rome-
ro, e finì per essere oscurata forse
propriodalla gigantesca statura mo-
rale del religioso. Ma tutte queste
donne hanno finito quasi sempre
con l’essere messe in secondo piano
dai loro compagni uomini.
Come Marianella, anche la sudafri-
cana Ruth First e l’americana Anna
Mae Pictou Aquash, perseguitate
perché difendevano i più deboli, si
sono schierate istintivamente con-
tro l’arroganza del potere?
Sì, e nel caso specifico di Marianella
e di Ruth, la loro scelta assume un
valore ancora più grande, poiché
l’avvocatessasalvadoregna esoprat-
tutto la studiosa sudafricana non fu-
rono costrette dagli eventi a lottare
contro l’ingiustizia. Non erano mi-
nacciate personalmente e potevano
benissimo starsene da parte. Scap-
pare dal paese, nel caso di Marianel-
la,approfittare dei privilegidei bian-
chi sudafricani, nel caso di Ruth. Fu
lacoscienza a impedirloper entram-
be, e a spingerle verso scelte corag-

giose, la stessa che portò la Aquash a
fianco dei pellerossa nella rivolta
scoppiata in una riserva nel 1973.
La tedesca Sophie Scholl, l’argenti-
na Franca Jarach e l’afghana Mee-
na Keshwar Kamal in lotta con le
più crudeli dittature del ventesimo
secolo, a cosa aspiravano?
Sophie e Franca hanno combattuto
contro due delle più feroci dittature
del XX secolo, il nazismo e quella dei
generali argentini. Meena ha lottato
per la libertà contro il fondamentali-
smo dei Signori della guerra afgha-
ni. Aspiravano tutte a un mondo mi-
gliore fatto di libertà,giustizia e dirit-
ti per sé e per il proprio popolo.
Quanto sono state importanti Emi-
ly Davison nell’Inghilterra post vit-
toriana, e di Mairéad Farrell nell’Ir-
landa sotto gli inglesi?
Emily e Mairéad - femministe vissu-
te in due epoche tra loro assai lonta-
ne - sarebbero andate d’accordo su
molte cose. Ciascuna a suo modo,
conmetodi diversi ein contestistori-
ci assai differenti, ha fornito un con-
tributo decisivo all’emancipazione
umana nell’Europa del ’900.
Cosa ha portato la statunitense
Marla Ruzicka a morire in Iraq?
Marla è morta mentre si trovava nel-
la sua auto sull’autostrada che porta
all’aeroporto di Baghdad, il 16 aprile
2005, colpita da un ordigno destina-
to a una vettura diplomatica degli
Stati Uniti.Era là per portare aiuti al-
le vittime civili del conflitto irache-

no e per svolgere le importanti ricer-
che sugli «effetti collaterali» della
guerra in Iraq. A lei il governo Usa ha
intitolatoun fondo che ha contribui-
to negli anni a ricostruire case, scuo-
le e attività commerciali.
Quale il ruolo dell’italiana Norma
Parenti, staffetta partigiana, e delle
altre italiane nella Resistenza?
Fu un ruolo importante, come han-
no riconosciuto alcuni capi della Re-
sistenza.È statocalcolato cheledon-

ne attive furono circa 35.000 e che
almeno un decimo di loro perse la
vita in combattimento o per fucila-
zione. Costituirono un’insostituibi-
le rete di supporto della lotta di Libe-
razione, ma dopo la guerra, la mag-
giorpartedegli uomini trovò natura-
le rinchiuderle nuovamente in casa.
Non è un caso che la storiografia ita-
liana su quegli anni abbia parlato di
«Resistenza taciuta».

Francesco Mannoni

Poeti e poetesse, oltre le parole c’è la qualità di sguardo
Il termine coniugato al femminile deve essere liberato da inutili retaggi del passato

■ Trentanove profili di donna,
vividi, ironici, eleganti, talvolta
dolenti, sono esposti ne «La
Bottega dei cammei», l’agile e
preziosa raccolta di poesie
epigrammatiche che Giuseppe
Langella, apprezzato
collaboratore della nostra
pagina della Cultura oltre che
docente dell’Università
Cattolica, pubblica in
concomitanza con l’8 marzo
(Interlinea, 57 pp., 12 €).
L’autore nel «Foglietto
illustrativo» descrive, da fine
letterato qual è, natura,
genealogia e parentele,
intenzioni, non intenzioni e
cautele dei suoi versi, che
uniscono la misura (e la cultura)
classica con la rapidità e lievità
di Calvino. Abbinando ad ogni
nome (da Angela a Zobeide) una
fantasia di tratto femminile, lo
sguardo limpido e affascinato
dell’autore riesce a far sorridere
e riflettere sulla complessità
dell’animo femminile. Ogni
epigramma è preceduto da una
citazione illustre, da Dante a
Flaubert. Quelle firmate da
donne sono di Patrizia Valduga,
Elsa Morante e della sirmionese
Franca Grisoni (nella poesia per
Viola). Delle donne è cantata
con raffinatezza (anche in
inglese e in francese) la
volubilità, la dedizione nel
prendersi cura, la sensualità,
l’essere intriganti o fin troppo
ciarliere, con occhio divertito e
attento, incisivo, ma mai
tagliente. Il poeta apostrofa
Irene così: «Per quieto vivere /
faresti scrivere / sulla tua porta /
che sei già morta». A Maria si
rivolge con queste parole:
«Custodisci ogni evento, / il tuo
cuore è un sacrario, / quel che è
stato un momento / giace in te
leggendario».
Un libro che si legge con il
sorriso, prezioso per le donne, e
per gli uomini che vogliano
conoscerle di più.  p. car.

LA BOTTEGA DEI CAMMEI

Trentanove profili
al femminile
con pennellate di poesia
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«Figlie» di Antigone
coraggiose e fedeli
alla propria coscienza
Riccardo Michelucci racconta l’eroismo
di donne combattenti per la pace e i diritti

I volti del coraggio
■ Dall’alto, in senso antiorario:
Marla Ruzicka con una donna e
una bambina irachene; Sophie
Scholl del gruppo La Rosa
Bianca; la partigiana Norma
Parenti; l’afghana Meena Kamal

In alto: la narratrice e poetessa Elsa
Morante. Nella foto sotto: la poetessa
Patrizia Valduga
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