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Scritture al femminile

Fu sempre più fiero, più ardente
  [e gentile di quanto si potesse dire
Sia pure attraverso parole vibrate
  [dal cupo occhio della Verità:
Vortice la sua assenza, diluvio
  [la presenza;
Stordimento il suo tempo; la sua
  [grandezza,
Punta di pugnale assassino.

Cediamo dunque noi
La voce al turbinio delle secche
  [foglie
E scegliamo il predestinato lungo
  [nostro cammino
Dalnondettoall’ancoraindicibile
Nel silenzio dell’amore e nel suo
  [ardire.

Traduzione di Marisa Saracino�
da�oesia

DAL 23 AL 26 SETTEMBRE

E aMatera (ri)parte il «Women Fiction Festival»
Ecco come le donne cucinano i best-seller

Gian Paolo Serino

M
entre il critico An-
drea Cortellessa è
in tour con la sua
docufictionSenza
scrittori, tazebao

dipensieriinloopchehannofatto
moltodiscuteregliintellettualiita-
liani “impegnati”, quello che for-
se civorrebbe è un vero e proprio
filmtitolatoSenzacritici.Perchéa
leggere recensioni, classifiche e
cinquine dei Premi letterari la si-
tuazione non è delle migliori:
trionfano autori blockbuster per
lettori istantanei. Non si cerca la
profonditàmalibri-snackcostrui-
ti a tavolino per piacere al grande
pubblico.Ilsegreto?Daresempre
al lettore quello che cerca, non

cambiare di una virgola il suo
mondo o la sua idea di mondo.

In questo senso, il 2010 è stato,
senzadubbio,l’annodellascrittu-
raalfemminile.Nondellalettera-
turarosa-Lialacimancamoltissi-
moegliArmonyormailatitanoan-
che sulle spiagge - ma di autrici
chesonoriuscite a imporsigrazie
aduncan-canmediaticochenon
haprecedenti.SututtiilcasodiSil
viaAvallone:ilsuoAcciaio(Rizzo-
li) ha sbancato classifiche, unito i
criticinelconsiderarlouncapola-
voro,vincendoilPremioCampiel-
lo Opera Prima e giungendo se-
condaalloStrega.Ilcasopiùecla-
tante di un libro studiato a tavoli-
no. È innegabile che il cocktail di
socialismo letterario, sballi ravvi-
cinati del terzo tipo, gioventù an-
negata,saporedisessoemare,pe-
riferiecementificatee luoghi«pa-
ra-diso»,siastatovincente.Maba-
sta leggere davvero il libro per
comprenderechenelromanzolo
stile di scrittura cambia, quasi ra-
dicalmente, da capitolo a capito-
lo.Piùcheun’autrice, la Avallone
èunacreatura collettiva:unasor-
tadi WuMingmaconlascollatu-
ra a Vespa. Più che un romanzo,
comesostengodamesi,Acciaioè
una bara senza maniglie.

A trionfare è anche Michela
Murgiache con il suo il romanzo
Accabadora(Einaudi)hastregato
molti aggiudicandosi il Premio
Campiello.Unaltroesempiodiro-
manzo furbo: una storia ambien-
tatanellaSardegnadeglianniCin-
quanta e che affronta i temi del-
l’eutanasia e dell’adozione. La
Murgiaèsalitasulcarrozzoneme-
diatico grazie alla polemica con
Bruno Vespa davanti alle teleca-
mere del Campiello: è bastato ri-
bellarsi alla definizione del con-
duttore: «scrittrice precaria». La
Murgia ha ripreso in moltissime

intervistelosdegnoperla«preca-
ria» rivendicando di essere stata
unaprecariasolo lavorativamen-
teavendocollaboratocome«ope-
ratrice di tele-marketing» Pecca-
to,èilverocasodidirlo,chesiatut-
t’altrocheprecariaeabbiadimen-
ticato di sottolineare che è stata
peranniinsegnantedireligioneal-
lescuolemedie,responsabiledel-
l’Azione Cattolica in Sardegna e
autrice di uno spettacolo teatrale
rappresentatonellapianadiLore-
toalterminedelpellegrinaggiona-
zionale dell’Azione Cattolica del
settembre 2004, a cui ha assistito
persino Papa Giovanni Paolo II.
Piùcheprecariasièraccomanda-
ta al Signore. Di certo non gratis.

Più che furbetti del quartierino
è il tempo delle furbette dell’in-
chiostrino (meglio se simpatico e
a scomparsa). Nulla di personale
nei confronti della Murgia, come
della Avallone, ma i loro romanzi
sono illeggibili: inutile recensirli
maobbligatorioscriverneperché
sono la dimostrazione che l’Italia
Nonèunpaese per vecchie, citan-
doilnuovopamphletdellagiorna-
listaescrittriceLoredanaLipperi
ni appena uscito per Feltrinelli e
che consiglio vivamente perché,
puressendounsaggiosuunmon-
dochesembranon voler accetta-
re l’invecchiamento (specie delle
donne),ètraimiglioriromanzilet-
ti negli ultimi mesi. Una capacità
di scrittura e di sintesi, di ironia e
autoironia, che dovrebbe essere
da esempio.

Sulla scia dell’Avallone e della
Murgia gli editori sembrano di
nuovo puntare sulla narrativa
femminileitalianadiqualità.Neè
esempio Fandango che sembra
credere molto in Gilda Polica
stro, saggista e studiosa, al suo
esordionarrativocon IlFarmaco.
Lanciataconun’intervistaesclusi-

vaaIoDonnalasettimanascorsa,
laPolicastrohadiscettatodifiloso-
fiaesistenzialeautoergendosiain-
tellettuale alla Sarte�Beauvoir e
perlaprimavoltaun’autricetenta
di incarnare entrambi. Unico ca-
soalmondo.Peccatochelerispo-
stedell’intervistasembranoveni-
re da un Platone con la clava più
chenella«caverna»,fossecorreda-
toda ritrattida velina(nondi car-
ta).Sguardiseriosamenteammic-
canti, un fascino e uno stile indi-
scutibilmentesciantosoche,pur-
troppo,nonsonoall’altezzadelro-
manzo. Al contrario della Avallo-
needellaMurgia, laPolicastroha
tentatoil“ColpoGrosso”.Nonsiè
accontentatadiraccontarcilasto-
riella del sadomasochismo che
inevitabilmente compenetra
ognicoppia,dalpuntodivistapsi-
cologiconon certo fisico, mapre-
tendo di raccontarcela con una
scrittura che lei stessa definisce
«prosaica e lirica». Il risultato so-

nopaginediunanoiadadiziona-
riodellecitazioni:undiariettopru-
riginoso che vorrebbe adottare
uno stile da sciabola di carta, alla
KristofoallaSzabò,macherisulta
una pantomima. Peccato perché
le potenzialità ci sono. Peccato
perderlenellaricercadiunsimbo-
lismo che non le può appartene-
re.

Allafine,laverarivelazionedel-
lastagioneèstataIsabellaSanta
croce: il suo ultimo Lulù Dela
croix(Rizzoli):unromanzogenia-
le,disperatoultimoappelloaquel
cherestainnoidiumanità,chepe-
netranegliascessidistopicidelno-
stromondocon cattiveriae inno-
cenza,conil sadismodichi ti rac-
contaunafavolasottovocefacen-
dotiesplodereinpienovoltolaVe-
ritàdei nostri io.Chiaramente in-
comprensibile ritrovare in un ro-
manzosestessiinchiodatiallapa-
gina: non siamo ancora pronti,
perché la Santacroce è Letteratu-
ra e non narrativa. La sua lettura
lascia postumi (non da poco) ma
lascerà ai posteri.

Nel panorama trionfale di que-
sto2010rosa-shocking,astupireè
l’esordiodellagiovanissimaVero
nicaTomasini conSanguedi ca
ne (pubblicatodaLaurana inuna
collanachiamatanonacaso«Rim-

mel»guidatadaGabrieleDadatie
dal demiurgo Giulio Mozzi). Una
scrittura telegrafica, ipnotica, te-
neramente violenta di un’autrice
cheraccontalastoriadiunamore
invisibile, in una città invisibile,
conprotagonistiinvisibili,profes-
sionistidell’invisibile.NonèCalvi-
nolaTomasini,macreatricediun
universonarrativodiabissiecon-
torni,disprofondamentiesfuma-
ture.Nessunmal di vivere,mavi-
verefamale.Achièsensibile,achi
comprende davvero la vita e poi
gli tocca di viverla lo stesso. Non
un libro per depressi ma una sto-
ria d’amore tormentata in cui i
sentimenti sembrano essere alla
derivainunasocietàaiconfinidel
più Nulla. Dove tutto accade per
quella musica del caso che chia-
miamo vita. Un libro che sembra
essere intrappolato tra le pareti
contortediunpassatoincancella-
bile, labile, tatuato dentro le ani-
memortedelnostroessere fanta-
smi. Tutti i dubbi, le certezze, le
sensazioni, i turbamenti di una
giovanedonnachevuolediventa-
readultainunmondoadulterato.
Efinalmente,inquesto2010dilet-
teratura rosa shopping, un’autri-
cedimostracomedovrebbeesse-
re la Letteratura: fragilmente in-
frangibile.Comeledonnedique-
sti anni Zero.
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L�ALTRA METÀ DEL ROMANZO

A sinistra, Silvia Avallone.
Qui sopra, Isabella Santacroce.
In alto, Michela Murgia la sera
del suo trionfo al Campiello

Il professore che aspettava l�era della Dea Bianca

L
a nostra è «una civiltà in cui gli emblemi pri-
mi della poesia sono disonorati [...] in cui il
denaropuòcompraretuttotrannelaveritàe
tranne il poeta posseduto dalla verità». Lo

scrivevanel1944l’ingleseRobertGraves,poeta,filolo-
go,romanziere,storicoetraimassimiconoscitoridel
mito antico. La sua speranza era che «un’invasione
della poesia» avrebbe salvato il mondo. L’invasione
dipoesiac’èstata,c’è,è inatto,semprepiùmassiccia
ealivelloplanetario;mailmondoèangustiatodaben
altri problemi e invasioni per pensare a farsi salvare
daipoeti,spessoproduttori,peraltro,dipessimiversi.
Ma Graves era un poeta, e ai poeti vanno lasciate al-

meno le speranze e le inutili profezie.
Figliodiunpoetairlandeseediunadonnatedesca,

nasce a Londra nel 1895. Dominato dalla passione
perlapoesiafindai15anni,studiaaOxford,edurante
la Prima guerra mondiale combatte in Francia, dove
viene ferito gravemente. Nel 1926 è chiamato a inse-
gnare letteratura inglese al Cairo, ma l’anno dopo si
ritira a scrivere a Maiorca, dove trascorre gran parte
della sua lunga vita e dove muore novantenne nel
1985.Grandeconoscitoreetraduttoredeicapolavori
classici,Graveselaboralateoriasecondocuivièstata
continuitàdi culto fra tutti ipopoli indoeuropei.Per i
primitiviladivinitàsuperioreeralaDeaMadreTerra,

cheluidefinìlaDeaBianca,dallaqualesonoscaturite
lealtredivinità,compresiglidèidellegrandireligioni
monoteiste. Tutta la sua opera (140 volumi) tende a
dimostrarecheillinguaggiodelmitoanticodelMedi-
terraneo e dell’Europa settentrionale era una lingua
magicausatanellecerimonie religiose inonoredelle
divinitàfemminili,comeladea-Luna,cioèlaMusa,e
che esso resta a tutt’oggi la lingua della vera poesia.
GravesavverteipoetichelaDeaBianca,Musaeispira-
trice della poesia, vuole essere servita a tempo pieno
o non essere servita affatto. Come lui fece. Sulla sua
tomba,oltrealnomeealleduedate,c’èunasolaparo-
la: «poeta».

L�ANCORA INDICIBILE ROBERT GRAVES

Nicola Crocetti

Starlette e velinediunanno rosa shopping
La Avallone che ha sfiorato lo Strega, la Murgia che ha vinto il Campiello, l�esordio-boom della Policastro
Questa stagione letteraria è stata dominata dalle donne. Ma non sempre il successo è indice di qualità

ECCEZIONI Alla fine

la vera rivelazione è stata

la Santacroce. E ora attenti

alla giovane Tomasini

Sialza ilsipariosul«Women�sFictionFestival»,manifestazioneletterariadedicata
alla narrativa femminile e ospitato a Matera dal 23 al 26 settembre. Quest�anno
siamo alla VII edizione. Il festival - l�unico in Europa con questa struttura nonché
l�unicodedicatoallanarrativafemminile-proponeuncongressointernazionaleper
scrittori,masterclasscondottedascrittricidibestseller,incontriconeditoreagenti
letterari, presentazioni di libri, dibattiti e reading, laboratori creativi. Nell�affasci-
nantescenariodeiSassidiMatera,diventati inquestiultimianninonsolo luogodi
interesseartistico,maanchedi rinascitaculturale, scrittriciescrittoriaffermatied
emergenti, provenienti da tutto il mondo, hanno l�opportunità di lavorare sui loro
ultimiscrittiesviscerareiproblemitecniciincontrati,confrontandosisustili,generi,
temiegustidelpubblico.Ilfestival,quindi,primaancoradiessereun�occasioneperi
lettori,èun�occasioneperscrittriciescrittoricheinquestocontestohannol�opportu-
nitànonsolodidedicarsialloroestrocreativo,maanchediconfrontarsitraloro,con
editor,agenti e ingenerale congli addettiai lavori, peravere lapanoramicadiuna
situazioneeditorialechemutavelocementeeincuiitrendvarianodicontinuo.Trale
caseeditriciosptiti:HarlequinMondadori,RandomHouse,LuebbeBastei,Penguin
Books,WarnerBooks, GrandPublishing, Kensington, Sperling&Kupfer, Garzanti,
Sonzogno,Salani, Einaudi,Sellerio, Feltrinelli.

�

TENDENZE Il «genere» tira,

e gli editori rilanciano.

Ma a volte i libri sembrano

costruiti a tavolino...


