
 

Biblioteca di Limena Norma Cossetto" 

Associazione "Amici della Biblioteca" 
presentano 

 

DONNE NELLA LUCE DELL'AMORE 
omaggio alle donne 

(a tutte le donne, e anche ai loro compagni di vita) 

attraverso parole autobiografiche di 

nove personaggi esemplari dell'universo femminile 

 

testi scelti e raccordati da Marisa 

letti da Marisa, Elisa e Lorena 

 

 
 

 

Lo scorso anno, in occasione dell'8 Marzo, abbiamo presentato una narrazione a più voci dal libro 

di Julie Otsuka Venivamo tutte per mare. Una storia di migrazione di donne giapponesi verso gli 

Stati Uniti dove trovarono ad aspettarle i mariti sposati per procura, scelti da un mazzo di 

fotografie spesso non veritiere. 

Cosa presentare quest'anno per la medesima occasione? 

Abbiamo scelto di  comunicare la voce autobiografica di alcune donne che hanno riflettuto sulla 

loro storia, sul loro percorso terreno, sulle loro occupazioni nei vari campi, sugli accadimenti della 

loro vita. Vita che per alcune è stata brevissima, spezzata dalla malattia o dalla Storia, per altre più 

lunga, vite comunque sempre intense. 

Il risultato è un itinerario variegato in cui il filo conduttore c'è e non c'è perché le vite sono così 

diverse e difficilmente equiparabili tra loro. Ma alcune esperienze  hanno forse uno sfondo comune 

nella storia delle donne: la spiritualità, il senso poetico, l'analisi di sé, la maternità, il desiderio di 

realizzarsi nel lavoro. Forse sono questi i fili conduttori. 

Accostando tra loro figure ed esperienze di vita divergenti è emerso un paesaggio mentale in cui 

ciascuna di queste donne, per qualche oscura via, diventa legame e tramite tra la precedente e la 



successiva. 

Questo percorso può avere come titolo Donne nella luce dell'amore perché è l'amore verso 

qualcosa o qualcuno che la ha distinte. E in certi casi le ha bruciate. 

Amore per la natura 

Amore per Dio 

Amore per il prossimo 

Amore di sé e della libertà 

Amore per il proprio lavoro e per la propria realizzazione 

 

E ora iniziamo la narrazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Sei Shōnagon 

"Note del guanciale", SE 2002 

L'amore per la natura 

 

Con un balzo acrobatico introduciamo il nostro itinerario riandando indietro nel 

tempo: intorno all'anno 1000. Iniziamo con un inno alla bellezza della natura - tema 

tipico della poesia giapponese - espresso da una dama, Sei Shōnagon,  nel suo diario 

Note del guanciale redatto alla fine del X secolo presso la corte imperiale di Kyoto.  

Questo diario inizia con un incipit così famoso che potrebbe essere citato a memoria da ogni 

giapponese 

 

"Caratteristiche piacevoli delle varie stagioni 

L'aurora a primavera: 

si rischiara il cielo sulle cime delle montagne, sempre più luminoso, e nuvole rosa si accavallano 

snelle e leggere. 

D'estate, la notte: 

naturalmente col chiaro di luna; ma anche quando le tenebre sono profonde.  

Ė piacevole allora vedere le lucciole in gran numero rischiarare volando l'oscurità. 

Anche quando piove la notte ha il suo fascino. 

Al tramonto in autunno: 

malinconico quando i raggi del sole calano obliqui dalla vetta dietro cui tramonta, e i corvi a gruppi 

di due, di tre si affrettano al nido; piacevole è anche ammirare gli stormi ordinati dei gabbiani 

rimpicciolirsi sempre più all'orizzonte. 

D'inverno, il primo mattino: 

bellissimo quando cade la neve. E riattizzare il fuoco rapidamente, quando il freddo è più intenso. E 

verso mezzogiorno, quando l'ambiente si è intiepidito, vedere il fuoco del braciere, non più 

alimentato, ridursi a bianca cenere". 

 

Della vita di Sei Shōnagon si sa ben poco. Nata in un anno indefinito tra il 965 e il 967, si sposò 

almeno una volta, ed ebbe almeno una figlia, così ci dicono le cronache. Entrò al servizio, come 

dama di compagnia, di una giovane imperatrice e con la scomparsa della sua protettrice cadde in 

disgrazia e la sua fama mondana declinò. Si pensa che queste note diaristiche siano state redatte 

quando l'autrice aveva circa trent'anni. 

Il secolo che sta a cavallo tra il X e l'XI vide le donne protagoniste indiscusse della letteratura 

giapponese. Fenomeno raro e forse unico nella storia della cultura e pure sorprendente in 

un'epoca in cui le donne erano condannate ad una inesorabile inferiorità sociale e familiare. Le 

Signore del periodo Heian (che va dal IX alla metà del XII secolo) vivevano in un mondo recluso, 

nascoste da paraventi in stanze appartate, visibili solo ai familiari strettissimi. 

La poligamia maschile rendeva insicura la loro posizione e l'unica risorsa per sopravvivere in questo 

mondo segregato era la cultura: tutte erano molto colte, tutte erano preparate in quelle arti 

apprezzate nel loro ambiente culturale, vale a dire: musica, letteratura, poesia. Arti che 

consentivano loro sia di occupare le lunghe e vuote giornate sia tenere desta l'attenzione di mariti 



e amanti. Nei romanzi e nei diari che ci hanno lasciato raccontano in prima persona la loro vita, le 

loro emozioni e sentimenti. E solo questi conosciamo di questa colta dama perché dati certi sulla 

sua vita non ne abbiamo. 



Teresa di Lisieux   

"Storia di un'anima", Sellerio 1996 

L'amore per Dio 

 

Introdurremo ora Teresa Martin, più conosciuta con il nome di Santa 

Teresa di Lisieux, nata il 2 gennaio 1873, morta a soli 24 anni il 30 

settembre 1897. Ė considerata l'ultima delle grandi mistiche "tradizionali". 

L'esperienza mistica, soprattutto femminile, è spesso apparsa una follia, 

uno scandalo. Non è amata dai teologi, i laici la detestano, i moralisti la disprezzano. La mistica è 

l'unica esperienza umana in cui si vada oltre il limite. E oltre quel limite c'è il vuoto, l'angoscia, 

l'infinito. La mistica è un'esperienza fisica, la più personale di ogni esperienza: una voce che sale 

dal corpo, un corpo che rivive le sofferenze della passione di Cristo. 

Teresa di Lisieux, cresciuta in un ambiente profondamente credente di fine ottocento nella Francia 

contadina, interpretò tutto quanto le stava intorno solo alla luce della dottrina cattolica, perché 

questa era l'unica forma di sapere prevista per le donne della sua classe, del suo tempo e della sua 

zona geografica. Fu una mistica particolare rispetto alle altre che l'avevano preceduta, donne che si 

erano a loro modo ribellate al ruolo imposto, subordinato alle gerarchie ecclesiastiche maschili. 

Donne, cioè, che si erano appropriate di  attività "maschili" quali riformare la regola, fondare 

missioni, contestare l'autorità - pensiamo a Caterina da Siena, a Teresa d'Avila ad esempio. Donne 

energiche e volitive. 

La breve permanenza terrena di Teresa di Lisieux ha qualcosa di singolare, forse di incomprensibile 

per chi legge, nel nostro tempo, la testimonianza che ci ha lasciato della sua vita in "Storia di 

un'anima", un testo a cui si dedicò più per volontà delle Madri Spirituali del convento carmelitano 

di Lisieux che per volontà propria. 

Quando incomincia a scrivere, i sintomi della tisi erano già vistosi eppure nessuna cautela, nessuna 

precauzione fu presa all'interno del convento per attenuare i rigori della vita claustrale  nei suoi 

confronti. I suoi scritti dovevano offrire al mondo un esempio di perfezione, di dedizione e 

obbedienza assoluta che una religione vissuta come esigente suggeriva alle monache del tempo. 

 

"Lunedì 9 aprile fu scelto per il mio ingresso al Convento Carmelitano di Lisieux. 

Appena Gesù scese nel cuore dei miei cari, intorno a me non intesi altro che singhiozzi, fui io sola a 

non versare lacrime, ma sentii solo il cuore battermi con violenza. Le porte dell'arca santa si 

chiusero su di me e là ricevetti gli abbracci delle sorelle care che da allora in poi avrei preso come 

modelli per le mie azioni. Finalmente i miei desideri erano esauditi, l'anima mia provava una pace 

così dolce e profonda che mi sarebbe impossibile esprimerla... 

Nel momento delle nostre prime prove, dicevo: "Soffro molto, ma sento che posso sopportare prove 

più grandi. Un giorno, in Cielo, ci piacerà parlare delle nostre prove gloriose, non siamo già felici per 

averle sofferte? 

L'aridità era il mio pane quotidiano e, prima di qualsiasi consolazione, ero comunque la più felice 

delle creature, poiché tutti i miei desideri erano esauditi..." 

 

Pur consumata dalla tubercolosi, Teresa continuò a seguire il ritmo della regola, compresi i lavori 



pesanti. I rimedi per calmare la tosse e la febbre erano più dolorosi che utili. E quando la malattia 

non le lasciò più l'energia per scrivere, fu un'altra sorella che mise per iscritto le parole che, 

altrimenti, non avrebbero più potuto fissarsi sulla pagina. 

La morte la raggiunse alla fine di settembre 1897 esaudendo, forse, quel desiderio di infinitudine 

che l'aveva percorsa nella sua breve vita. 



Simone Weil  

"Scritti londinesi",  Castelvecchi 2013 

Amore per Dio e il prossimo 

 

L'esperienza mistica di Simone Weil - anche lei francese come la "piccola" 

Teresa di Lisieux - è al contempo "tradizionale" nel senso che attraversa e 

prosciuga il corpo, e "moderna/contemporanea" perché è "reattiva". 

Infatti Simone Weil si inserisce da protagonista attiva nel contesto 

storico/sociale della prima metà del secolo XX. 

Nacque a Parigi nel 1909 da una colta famiglia ebrea. Fu studentessa esemplare, insegnò filosofia 

in vari licei francesi. Ma spinta da una inderogabile esigenza interiore abbandonò l'insegnamento 

per lavorare come semplice operaia alla Renault . Voleva condividere questa condizione con chi era 

stato più sfortunato di lei per nascita ed opportunità. E nel frattempo la sua salute ne risentì. 

Vicina al pensiero anarchico e marxista, partecipò alla guerra civile spagnola a fianco del Governo 

Repubblicano del Fronte Popolare. Rientrata in Francia maturò la sua crisi religiosa in senso 

cristiano, pur non rinunciando mai alla fede d'origine. Con l'occupazione tedesca di Parigi, cercò 

scampo all'estero dapprima negli Stati Uniti e successivamente in Inghilterra dove militò a fianco 

delle autorità in esilio della Resistenza francese. La sua salute, ormai compromessa, non le diede 

scampo: si spense in un sanatorio ad Ashford a soli 34 anni nell'estate del 1943. 

Leggeremo ora l'ultima lettera che Simone Weil scrisse ai genitori, esuli negli Stati Uniti, prima di 

morire. È la più intensa tra quelle scritte nel corso della sua esistenza. È leggera, divagante all'inizio 

per poi diventar impercettibilmente dolente. 

 

                                                                                            Londra, 4 Agosto 1943 

"Darlings, 

 Sono tornate le giornate calde, interrotte da scrosci torrenziali. Dopo, la solita grigia Inghilterra 

fino a primavera. (…) 

La sera, si danza ancora all'aperto nei parchi. Le ragazze cockney un po' leggere vanno ogni sera a 

passeggiare in compagnia dei boys - raccattati per strada - con gran disperazione delle loro madri, 

che non riescono a convincerle ad andare in chiesa. Non capiscono a che cosa serve. 

(...) Carissimi, sono contenta di correggere un'informazione sbagliata che vi avevo dato. A volte qui 

mangiamo come dessert una composta di frutta, di mele, senza aggiunte, come da noi. Le 

composte mescolate ad altre sostanze le chiamano fruit fool. Frutta pazza, il nome è delizioso! 

Ma questi fruits, questi pazzi, non sono come quelli di Shakespeare. Essi mentono, danno a credere 

che siano dei frutti, mentre in Shakespeare i folli sono gli unici personaggi che dicono la verità. 

In Re Lear la cosa è sconvolgente. Persino Kent e e Cordelia attenuano, mitigano, velano la verità. In 

questo mondo soltanto degli esseri precipitati all'ultimo stadio dell'umiliazione, privi non solo di 

considerazione sociale ma considerati sprovvisti dell'elementare forma di dignità umana hanno 

effettivamente la possibilità di dire la verità. (...) Non verità satiriche o umoristiche, ma la verità e 

basta. Verità pure, incontaminate, luminose, essenziali. 

Ė anche questo il segreto dei folli di Velasquez? La malinconia nei loro occhi non nasce forse 

dall'amarezza di possedere la verità, e di non essere capiti da nessuno? Varrebbe la pena di 



guardare nuovamente quei dipinti facendosi questa domanda. 

Cara mamma, non avverti l'affinità, la somiglianza sostanziale tra questi folli e me? 

Gli elogi alla mia intelligenza hanno lo scopo di eludere questa domanda: "Dice il vero oppure no?" 

La mia reputazione di "intelligenza" è l'equivalente pratico dell'etichetta di folli per quei folli. Ma 

quanto preferirei la loro etichetta! 

(...) Mille baci, carissimi. Continuate a sperare, ma con moderazione. Siate felici. Vi stringo tutti e 

due tra le mie braccia, tante e tante volte. 

Simone" 

 

Questa lettera inizia con cenni sul clima e sulla natura londinese, sui dessert inglesi, temi leggeri 

per tranquillizzare i genitori che temono per lei. Poi d'improvviso il discorso si fa più profondo, 

compie un vertiginoso salto verso il regno della "verità". 

Quella verità alla quale Simone Weil non restò mai indifferente. 

Come intellettuale questa pensatrice, scrittrice, rivoluzionaria, pacifista,  vive quasi dimenticata fra 

le pieghe della filosofia moderna, perché è un personaggio scomodo, ruvido, che impedisce ogni 

compromesso intellettuale. Ciò che capiamo meglio è il suo sguardo rivolto ai deboli, agli esclusi in 

quanto in essi rivive la sofferenza del Cristo. È questa la sua prepotente visione mistica. 

 



Hetty Hillesum  

"Diario 1941-1943", Adelphi 1996 

Amore per il prossimo 

 

 

Dopo Simone Weil, incontriamo un'altra pensatrice. 

Anch'essa "estrema" nella sua analisi e dal destino spezzato troppo presto. Un'altra giovane donna 

schiacciata dalla Storia del Novecento: Hetty Hillesum. 

 

"Lunedì 4 agosto 1941, le due e mezzo di pomeriggio 

L'amore per tutti gli uomini è superiore all'amore per un uomo solo: perché l'amore per il singolo è 

una forma d'amore di sé. 

Io sono una donnetta di 27 anni: anch'io mi porto dentro questo grande amore per tutta l'umanità, 

eppure mi domando se non continuerò a cercarmi il mio unico uomo. E mi domando fino a che 

punto questo sia un limite della donna: fino a che punto cioè si tratti di una tradizione di secoli, da 

cui la donna si debba affrancare, oppure di una qualità talmente essenziale che una donna farebbe 

violenza a se stessa se desse il proprio amore a tutta l'umanità invece che a un unico uomo. Forse la 

mancanza di donne importanti nel campo delle scienza e dell'arte si spiega così: col fatto che la 

donna si cerca sempre un uomo solo, a cui trasmettere la propria conoscenza, calore, amore, 

capacità creativa. La donna cerca l'uomo e non l'umanità. 

(…) Forse la vera, sostanziale emancipazione femminile deve ancora cominciare: Non siamo ancora 

diventate vere persone, siamo donnicciole. Siamo legate e costrette da tradizioni secolari. 

Dobbiamo ancora nascere come persone, la donna ha questo grande compito davanti a sé (…)" 

 

Queste righe furono scritte da Hetty Hillesum in un diario che tenne in un biennio tra il 1941 e il 

1943. 

Nata in Olanda nel 1914 da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, muore ad Auschwitz 

nel novembre del 1943. Laureata in giurisprudenza, iscritta poi alla facoltà di Lingue Slave, dalle 

pagine del suo diario emerge una giovane donna appassionata di letteratura, di poesia, dalla vita 

spirituale intensa, dotata di un'anima mistica, delicata e forte. Portata alla comprensione dell'altro 

da sé, a scapito della sua stessa vita. 

Nel suo "Diario"- undici quaderni ricoperti da una scrittura minuta e quasi indecifrabile -  annoterà, 

con precisione e passione, la sua trasformazione spirituale  e le sue vicende umane in un periodo 

che vede l'Europa, e l'Olanda, sotto la dominazione nazista e con essa la persecuzione del popolo 

ebraico. 

Il "Diario" è frutto dell'incontro di Hetty con lo psicologo Julius Speir, un incontro umanamente e 

intellettualmente importante che la condurrà in un percorso spirituale incandescente, una 

testimonianza che, a noi lettori e lettrici del terzo millennio, turba ed affascina al contempo. 

Pur potendosi salvare, si avvia al campo di sterminio con gli altri ebrei prigionieri, convinta che 

l'unico modo per rendere giustizia alla vita sia quello di non abbandonare delle persone in pericolo 

e di usare la propria forza interiore per portare luce nella vita altrui. 

 



Le pagine che ora leggeremo sono tratte da alcune lettere che riuscì ad inviare dal campo di 

raccolta di Westerbork prima di raggiungere la sua meta finale, Auschhwitz, dove morì nella 

camera a gas a soli 29 anni. 

 

"Luglio 1943 

La miseria che regna qui è davvero indescrivibile. Nelle grandi baracche si vive come topi in una 

fogna (...) eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di 

camminare lungo il filo spinato e allora dal mio cuore s'innalza una voce che dice: la vita è una cosa 

splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo 

crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistati in 

noi stessi.(...) 

Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami dispensare agli altri a piene mani. La mia vita è diventata 

un colloquio ininterrotto con te... anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, 

mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia e questa è la mia preghiera." 

 

I manoscritti di Hetty Hillesum, pubblicati in Olanda 38 anni dopo la morte dell'autrice, 

costituiscono un tragitto spiritualmente luminoso e conturbante, un'esperienza di fede che cristiani 

ed ebrei si disputano come appartenenti all'una o all'altra delle due religioni. Ma ogni disputa è 

oziosa perché la lettura dei suoi "Diari" basta a se stessa. 

 

 



Sylvia Plath  

"Diari" Adelphi, 1998 

Amore  come esigenza  dell'io 

 

Sylvia Plath, poetessa americana, cominciò a tenere un 

diario quando era bambina e lo tenne senza interruzione 

fino alla morte. Dopo le poesie, il diario costituisce la sua 

opera più importante. È un testo pieno di umori, di emozioni, di gioia e soprattutto di sofferenza. 

                                                                                     

 Lookout Farm, Luglio 1950 

"Forse non sarò mai felice, ma stasera sono contenta. Mi basta la casa vuota, un caldo, vago senso 

di stanchezza fisica per aver lavorato tutto il giorno al sole a piantare fragole rampicanti, un 

bicchiere di latte freddo zuccherato, una ciotola di mirtilli affogati nella panna. Ora capisco come la 

gente possa vivere senza leggere, senza studiare. Quando uno è così stanco, alla fine della giornata 

ha bisogno di dormire e il mattino dopo, all'alba, lo aspettano altre fragole da piantare, e così si va 

avanti a vivere, vicino alla terra. In momenti come questi sarei una stupida a chiedere di più...." 

                                                                      

                                                                                               Novembre 1959 

"...Mi interrogo sulle poesie che sto scrivendo. Sembrano commoventi, interessanti, ma mi chiedo 

quanto siano profonde. La mancanza di una logica stringente e ritmata mi turba . E mi libera... 

(…) La scrittura è il mio toccasana; ma una volta per tutte dovrei riuscire e penetrare la mia fredda 

autocoscienza e a godermi le cose per quello che sono e non per i regali e le lodi che mi potrebbero 

procurare... 

(…) le mie poesie sono stucchevoli. La mia testa è un esercito di fisime. Non oso neanche aprire 

Yeats, Eliot - le vecchie gioie sempre fresche - per la pena che mi provoca ricordare i primi brillanti 

contatti. Meno capace di perdermi. E nessuno è bravo come me a perdersi in fretta..." 

 

Alcune scarne note biografiche. Nata a Boston nel 1932, Sylvia Plath dimostrò un talento poetico 

precoce ottenendo borse di studio e premi con le sue prime pubblicazioni. La sua vita fu 

tormentata da un disturbo bipolare della personalità; a soli 21 anni tenta il suicidio, esperienza che 

descrisse poi in un romanzo semiautobiografico La campana di vetro. 

Nel 1956 conosce e sposa il poeta inglese Ted Hughes da cui avrà due figli. La coppia si trasferisce 

in Inghilterra. Qui pubblicherà nel 1960 la prima raccolta di poesie The Colossus. Il matrimonio va 

in crisi e i due si separano, ciò fu traumatico per la Plath che si trasferì a Londra con i due figli, 

affittando un appartamento in una casa dove aveva abitato il poeta Yeats. Sembrava fosse di buon 

auspicio. 

Purtroppo fu sopraffatta dalla sua depressione e l'11 febbraio del 1963 - a soli 31 anni - si tolse la 

vita, non prima di aver preparato pane e burro e due tazze di latte per i bambini. 

 

 

 



Doris Lessing   

"Sotto la pelle - La mia autobiografia",  Feltrinelli 1997 

Amore e realizzazione di sé 

 

La prossima lettura, estrapolata dalla consistente biografia di Doris Lessing (due 

volumi di oltre 800 pagine!) la scrittrice, morta recentemente, ci vuol far 

riflettere sulla maternità. Questo aspetto femminile, spesso rappresentato con 

retorica stucchevole - cioè amore incondizionato sempre e comunque - è qui descritto invece 

carico di ambivalenza e indicibilità. Il lato oscuro della maternità. 

 

"Io e mio marito Frank abitavamo in un piccolo appartamento ma mentre io sognavo di andarmene 

dal paese, cominciò a farsi strada in me l'idea che fossi incinta: cosa che ad alcuni degli adulti era 

chiara da settimane.(...) 

Sembrò scontato, a tutti e due, che avrebbe dovuto esserci un aborto. 

Il mio medico disse che no, lui non aveva mai praticato aborti, e che donne giovani e sane come me 

dovevano avere figli. 

Le donne che volevano abortire se ne andavano a sud, a Johannesburg. 

(…) Mi ritrovai così in uno studio medico luminoso e pulito, di fronte a un uomo scrupoloso. Dopo la 

visita mi disse chiaramente che il mio bambino era già di quasi quattro mesi e mezzo. Ora non c'era 

più niente da fare. 

Mi sentii sollevata, perché il conflitto era stato superato. Penso che mio figlio John avrebbe potuto 

non venire mai al mondo se io non fossi stata - grazie a Dio - così incompetente. Tornai a casa 

incinta, e felice di esserlo. 

Quando nacque il bambino, lo sollevarono per farmelo vedere, un bambino lungo e magro che si 

divincolava tra le braccia dell'infermiera. 

Io ero stesa, impotente, in quel letto, con il petto gonfio di latte che pungeva: mi sentivo piena di 

rabbia e frustrazione. Tra me e me giuravo che non avrei mai avuto un altro bambino, che non sarei 

mai più stata di nuovo brutta e grassa. 

Non avrei continuato a lungo quella vita, dicevo a me stessa, disperata, intrappolata...(...) 

Quando John ebbe nove mesi e stava per imparare a camminare, decidemmo di avere un altro 

figlio. Eppure, una parte di me sapeva che non mi sarei fermata a quella vita. E così nacque Jean. 

Era docile e amabile. 

Non mi sentivo bene (...) Avevo solo voglia di dormire. Ero infelice e confusa, tirata di qua e di là da 

questi due bambini. 

Decidemmo che avrei portato John per un mese al Capo, affidando Jean a un'amica, una cosa per la 

quale non mi sentivo in colpa, né mi sento in colpa oggi. 

(…) Avevo passato buona parte dell'infanzia in adorazione di neonati o bambini piccoli. Ma ora io 

avevo spento l'interruttore. L'amante dei neonati e dei bambini piccoli sarebbe risorta più tardi.(...) 

Stavo proteggendo me stessa, perché sapevo che stavo per andarmene. Ero sul punto di 

commettere l'imperdonabile e di lasciare due bambini piccoli. 

Discussi la mia decisione di andarmene anche con i bambini. Spiegai loro che un giorno avrebbero 

capito perché me n'ero andata. Mi portavo addosso, come un gene difettoso, una sorta di destino o 



di fatalità che, se fossi rimasta, li avrebbe intrappolati, come aveva intrappolato me. Andando via, 

avrei spezzato l'antica catena della ripetizione. Un giorno mi avrebbero ringraziato per questo. (...) 

Ma cosa accadde tra quel periodo, il 1942 e il 1946, anno in cui ebbi il mio terzo figlio, Peter, dal 

mio secondo marito, per rimettere di nuovo in funzione quei tre quarti di me che erano stati sepolti 

o spenti? Non ne ho idea. Avevo scelto di avere un altro bambino proprio quando per la prima volta 

in vita mia sarei stata libera di fare quello che volevo. 

Questa volta avere un bambino fu facile e piacevole. Io ero innamorata di questo bambino. Non 

pensavo che avrei tirato su il bambino da sola, cosa che invece è successa. (…) Il bambino, il 

supplizio, il "fardello", che era il modo in cui gli altri vedevano la mia situazione, fu la cosa che mi 

salvò." 

 

In questa lettura sincera e straziante nella crudezza di una lingua asciutta, senza sentimentalismi, 

Doris Lessing ci parla di matrimoni finiti, di figli abbandonati e di "salvezza" con un terzo figlio. 

Questo terzo figlio, Peter, le diede responsabilità e ordine, le permise di essere, finalmente, se 

stessa. Libera, autonoma, materna. 

Alcune brevi note biografiche su questa autrice: nata in Persia nel 1919, vissuta in Zimbawe, poi 

trasferita a Londra dove è morta il 17 novembre 2013, a 94 anni. Premio Nobel per la letteratura 

nel 2007. A questo proposito rimangono indelebili le sue immagini e le sue parole  mentre scende 

da un taxi con le borse della spesa e i giornalisti, davanti a casa sua, la informano dell'importante 

riconoscimento dell'accademia di Stoccolma. Così Doris replica: 

"Oh Cristo. Ho 88 anni, e non potendo dare il Nobel a qualcuno che è morto, hanno pensato che 

avrebbero potuto darlo a me". 

 



Rita Levi Montalcini  

"Elogio dell'imperfezione", Garzanti 1987 

Amore per la ricerca e per la realizzazione di sé 

 

Sicuramente è nota a tutti la scienziata le cui parole introdurremo tra 

poco: Rita Levi Montalcini. Nata nel 1909 a Torino, è morta all'età di 

103 anni nel 2012 dopo una vita consacrata alla ricerca. Si è battuta 

fin da giovanissima per realizzare i suoi studi, nonostante il fascismo 

impedisse agli ebrei qualsiasi attività o professione. La sua tenacia, la sua intelligenza le hanno 

fruttato il Nobel per la medicina nel 1986. Ha sfidato la vecchiaia "a muso duro" con spirito 

indomito perché, come affermava "il corpo faccia quello che vuole, io sono la mente". 

Ecco una pagina della sua autobiografia Elogio dell'imperfezione in cui parla dei primi passi di una 

ricerca che ha avuto non solo il riconoscimento massimo del Nobel ma soprattutto ha  aperto un 

campo d'indagine assai proficuo nel campo della cura di alcune malattie neurologiche. 

 

"Il germe dell'antisemitismo, che dall'inizio dell'era fascista aveva prodotto dei piccoli germogli, 

prese vigore negli anni tra il '34 e il '38 con attacchi sempre più frequenti sui quotidiani. Questo 

mostro era infine uscito dalla tana e si era trasformato in realtà che potevo toccare con mano. 

Con il decreto-legge del 17 novembre 1938, si vietarono i matrimoni tra cittadini ariani e semiti, e si 

privarono gli ebrei di tutti i diritti di cui godevano gli altri italiani, quali l'esercizio delle professioni, 

la frequentazione delle scuole di Stato, l'attività didattica, e così via.(...) 

Nel marzo del '39 accettai un incarico presso l'Università di Bruxelles con la speranza di una rottura 

dell'alleanza con la Germania. Ma nel marzo dell'anno successivo, in maggio, fu firmato il Patto 

d'Acciaio. 

Il ritorno in Italia, a fine dicembre 1940, mi diede la gioia di riunirmi ai miei cari  ma allo stesso 

tempo mi vidi nell'impossibilità di riprendere la mia attività scientifica. Non mi persi di coraggio e 

misi su un piccolo laboratorio di ricerche nella mia casa per studiare il sistema nervoso 

dell'embrione di pollo. 

Gli strumenti indispensabili per attuare il mio programma non erano molti. Alla necessità di 

un'incubatrice per le uova poteva supplire un piccolo termostato a circolazione d'aria. La spesa più 

impegnativa fu uno stereomicroscopio per operare gli embrioni e un microscopio binoculare Zeiss. 

Completava l'attrezzatura una serie di pinze da orologiaio, microforbici e comuni aghi da cucire che 

trasformavo in microbisturi taglienti e in spatole. 

Nel 1941 potei così realizzare ricerche progettate nella quiete del mio minuscolo laboratorio, che 

era la mia camera da letto.(...) 

Nell'autunno del 1942 decidemmo di trasferirci in una casetta su un'altura collinosa dell'Astigiano. 

Installai il mio laboratorio in un angolo della camera da pranzo. Andavo in bicicletta da una collina 

all'altra pregando i contadini di vendermi le uova "per i miei bambini". 

Una difficoltà che non avevo previsto era che, lavorando su un piccolo tavolo della stanza comune, 

la mia attività cadeva direttamente entro il campo visivo di mio fratello Gino. Osservò con sospetto 

che con le spatole e le forbici prelevavo embrioni al quinto giorno di incubazione e, anziché scartare 

l'uovo, lo portavo in cucina e lo utilizzavo per preparare il pranzo. Da quel giorno rifiutò 



decisamente le uova strapazzate e le frittate che sino allora aveva giudicato eccellenti. 

Malgrado le condizioni proibitive portai a termine alcune ricerche che avrei proseguito alcuni anni 

dopo, negli Stai Uniti." 

 

Rita Levi Montalcini resta un esempio di intelligenza, di coraggio e pure di eleganza. La ricordiamo 

per la sua raffinatezza tutta femminile nel vestire e nell'acconciare i  capelli, e soprattutto per non 

aver mai dimenticato le discriminazioni delle carriere femminili contro cui ha combattuto per 

smascherare ogni forma di pregiudizio maschilista. 

 



Sultana Razon   

"Il cuore, se potesse pensare", Rizzoli 2012  pag224/231 

L'amore, nonostante tutto 

 

Nel 1939 Sultana Razon - detta Susy -  ha sette anni e non sa 

che la sua vita normale sta per finire. Nell'agosto del 1941 

l'intera famiglia, di origine ebraica, si ritrova nel campo di 

concentramento di Ferramonti di Tarsia. Nel giugno del 1944 si aprono per loro i cancelli di Bergen-

Belsen. Sono anni di paura, fame, violenza. Poi il ritorno a casa, nella Milano del dopoguerra. Una 

città in rovina ma la giovane Susy riprende con energia gli studi di medicina e inizia la sua carriera 

nel reparto di Pediatria del Fatebenefratelli prima e all'ospedale S.Carlo poi. Sono anni di scoperte 

e di entusiasmi, come lei stessa ci narra nell'autobiografia Il cuore, se potesse pensare. 

Anni di cambiamenti sociali, di incontri fino alla passione totalizzante e travagliata per il marito 

Umberto da cui ha sei figli. 

Le pagine che ora andremo a leggere riguardano la scoperta della malattia, una malattia insidiosa 

affrontata con coraggio. 

 

"Una mattina del 1981 mi accorsi di avere un piccolo nodulo alla mammella destra. Feci una 

mammografia, non rivelò nulla di preoccupante. Ma nel gennaio del 1984 notai che il nodulo era 

diventato fisso e duro, segno di malignità. 

Si decise per un intervento immediato. Mi operò mio marito. Fui una delle prime donne a subire 

un'asportazione parziale della mammella secondo la nuova tecnica che impedì successivamente a 

migliaia di donne una deturpazione permanente. 

Dovetti poi fare trenta sedute di radioterapia e successivamente la chemioterapia per otto cicli.(...) 

Alla fine di febbraio iniziai la prima dose di chemioterapia. Mentre il medico infondeva i farmaci, mi 

sentivo sempre più frastornata, infine ebbi la sensazione che una bomba mi esplodesse dentro al 

cranio. 

Dopo qualche giorno dalla seconda infusione, cominciai a perdere manciate di capelli. A luglio 

arrivai a fare la settima infusione con un'escalation di disturbi sempre più marcati e insopportabili. 

Non mi interessava più vivere. Avevo sofferto troppo fisicamente e psicologicamente. E mi 

accorgevo di un progressivo distacco di mio marito nei miei riguardi.(...) 

Mi trascinai in vacanza all'Argentario. Gradatamente poi mi ripresi. Mio padre e i miei figli mi 

tenevano compagnia. Mio marito invece era inafferrabile, andava e veniva senza preavviso. 

Passava le giornate a scrivere libri, preparare conferenze o articoli scientifici. La sua notorietà si 

estendeva a macchia d'olio e il mondo scientifico lo richiedeva per insegnare le sue innovazioni in 

campo chirurgico. 

Da anni avevo preso l'abitudine di non accompagnarlo nei suoi viaggi: ero consapevole che 

Umberto voleva sentirsi libero dai legami familiari. Non amava farsi  vedere con la moglie, 

sosteneva che era un sintomo piccolo borghese andare a passeggio insieme, a fare compere o 

commissioni per la casa o i figli. 

Sprecavo scenate di gelosia inutili. Lui stesso ammetteva che non riusciva a resistere alle donne." 

 



Il marito a cui allude, come forse avrete già capito, è il famoso oncologo e chirurgo Umberto 

Veronesi. Che confessa alla moglie poi, in un'altra pagina altrettanto drammatica e dolorosa, di 

avere un altro figlio nato fuori dal matrimonio. 

Questa donna, forte e sensibile, supera con coraggio la malattia e ridisegna la sua vita senza 

smarrirsi. 

 

"A fine agosto di quell'anno tornai a Milano ritemprata e abbastanza in forze per riprendere 

immediatamente il lavoro e il ritmo consueto. I figli, impegnati nei loro studi, avevano molti amici e 

amori più o meno roventi che li rendevano alternativamente euforici o disperati. Partecipavo molto 

alle loro vicende come loro alle mie con il padre. Si divertivano ai nostri litigi, parteggiando per 

l'uno o per l'altra a seconda dei casi. Conoscevano il legame profondo che ci legava e la stima 

reciproca. Ho sempre avuto un'ammirazione immensa per l'uomo che ho sposato, per la sua 

intelligenza, umanità, gentilezza e generosità. Motivi validi per sopportare gli altri inconvenienti." 

 

Vorremmo sottolineare come questa donna abbia reagito alla malattia e ai casi della vita con 

tenacia e amore riunendo attorno a sé, come ci dice in altre pagine della sua autobiografia, un clan 

familiare  numeroso, allargato, composito ma solidale. Sultana Razon ci accompagna nel racconto 

di un'esistenza densa e drammatica con uno stile secco, ruvido, veloce, capace di attraversare 

senza alcuna retorica il desiderio e l'orrore, la fatica e il gusto di vivere. 

 



Agota Kristof  

"L'analfabeta", Casagrande 2005 

Amore per la lettura e la scrittura 

 

E ora l'ultima testimonianza. 

Le pagine che leggeremo si trovano all'inizio di un piccolo ma intenso libro 

autobiografico scritto da Agota Kristof. Questa pagina la possiamo intitolare: "Elogio della lettura". 

 

"Leggo. Ė come una malattia. Leggo tutto ciò che mi capita sottomano: giornali, libri di testo, 

manifesti, pezzi di carta trovati per strada, ricette di cucina. 

Ho quattro anni. La guerra è appena cominciata. A quell'epoca abitiamo in un paesino privo di 

stazione, di elettricità, di acqua corrente, di telefono. 

Mio padre è l'unico maestro del paese. Insegna a tutte le classi, dalla prima alla sesta. Nella stessa 

aula. La scuola è separata da casa nostra soltanto dal cortile. Se mi arrampico, riesco a guardare 

attraverso i vetri dell'ultima finestra dell'aula, e vedo tutta la classe, con davanti mio padre, in 

piedi, che scrive alla lavagna. 

Quando il tempo non ci permette di giocare all'aperto, quando mio fratello e io facciamo troppo 

rumore, la mamma ci spedisce dal papà per una "punizione". 

Mio padre mi dà un libro con delle figure 

- Vatti a sedere. 

Ed è così che, ancora in tenera età, senza accorgermene e assolutamente per caso, vengo colpita 

dall'inguaribile malattia della lettura. 

Quando andiamo a trovare i genitori di mia madre, mio nonno mi prende per mano e insieme 

facciamo il giro del vicinato. 

Il nonno tira fuori un giornale dal tascone e dice ai vicini: 

- Venite a vedere! State a sentire! 

E a me: 

- Leggi. 

E io leggo. Correttamente, senza errori, alla velocità che vogliono loro. 

A parte questo orgoglio nonnesco, la mia malattia della lettura mi arrecherà piuttosto rimproveri e 

disprezzo: 

- Non fa mai niente. Continua a leggere. 

- Ė l'occupazione più inattiva che ci sia. 

- Ė pigrizia. 

E, soprattutto: - Legge, invece di... 

Invece di che cosa? 

Ancora adesso, di mattina, quando la casa si svuota e tutti i vicini vanno al lavoro, mi sento un po' 

in colpa per il fatto di mettermi al tavolo della cucina a leggere i giornali, per ore e ore, invece di... 

di fare le pulizie, di lavare i piatti della sera prima, di andare a fare la spesa... 

E soprattutto, soprattutto! Invece di scrivere." 

 

Agota Kristof (Ungheria 1935-Svizzera 2011) è stata una scrittrice di nicchia. Ha pubblicato poco ma 



quel poco è così denso e forte che sono necessarie più letture dei suoi succinti testi per coglierne le 

verità profonde. 

L'analfabeta è un testo breve, un racconto autobiografico fatto di frasi minime, essenziali, con cui 

l'autrice racconta il suo destino di sradicata. 

Sradicata dalla sua lingua, innanzitutto, da quando nel 1956 fuggì dalla sua patria, l'Ungheria, dopo 

l'invasione sovietica con una bambina di pochi mesi legata alla schiena. 

Sradicata dalla sua famiglia, dalla sua infanzia, sradicata dalla lettura e dalla scrittura perché 

dovette aspettare di imparare una nuova lingua, il francese, prima di riprendere a leggere e a 

scrivere. Cinque anni di solitudine, di vuoto, di monotono lavoro in fabbrica prima di riavviare, con 

ostinazione e pazienza, il legame con la scrittura. 

E la scrittura in francese, che rimarca l'abbandono, la perdita, diventa l'ancora di salvezza, la 

possibilità di riappropriarsi di sé, di dare un senso all'esistenza di esule perenne, pur nella difficoltà 

di esprimersi in un idioma ostico, appreso in età matura, parlato con qualche errore e scritto con 

l'aiuto perenne del vocabolario. 

"Come si diventa scrittori?" è uno degli 11 capitoletti del libro, il cui incipit vogliamo leggere: 

 

"Prima di tutto, naturalmente, bisogna scrivere. Dopo di che bisogna continuare a scrivere. Anche 

quando non interessa a nessuno. Anche quando si ha l'impressione che non interesserà mai a 

nessuno. Anche quando i manoscritti si accumulano nei cassetti e li si dimentica, pur continuando a 

scriverne altri." 

 

 

Ecco, questo ci sembra sia un "manifesto" per ogni passione che possiamo coltivare, non 

necessariamente solo la scrittura: ogni nostra passione deve poter essere coltivata a tutti i costi, 

con ostinazione e pazienza. Ovviamente nel rispetto di sé e degli altri. 

È la conquista di un diritto che vale trasversalmente per tutti e per tutti i campi. 

 

Buona lettura a tutti. 

 

Marisa 

 

 

 


