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Scrittura lettura come pratica delle relazioni:  
genere, femminismo, letteratura 

Nadia Setti 

 

Quero escrever-te como quem aprende.  
Voglio scriverti come chi impara. 

Lispector, Àgua viva, 22 

 

In che modo i movimenti delle donne, i femminismi, le scritture, in particolare quelle 
delle autrici, hanno modificato il sapere, contribuito all’acquisizione e diffusione di nuovi 
saperi, posto importanti interrogativi e ipotesi sulla costruzione dei saperi, su soggetti e 
oggetti del sapere? 

Negli anni 80-90 le pratiche femministe si fondavano su una politica delle relazioni, 
sarebbe possibile parlare di una poetica delle relazioni? 

Quali testi, narrativi o poetici, costituiscono un riferimento possibile per delle 
narrazioni di genere, delle differenze? 

In che modo la relazione particolare che si stabilisce durante la lettura incide sulla 
formazione, sul divenire del sé, su identità e soggettività sessuate? 

In che modo si costruiscono le narrazioni e le figure del sé/altro/dei corpi?  

Se parliamo di personagge e non più solo di personaggi che cosa intendiamo? 

Diciamo subito che alla fine di questa lezione e di questi seminari dovremmo 
poterci orientare diversamente nella lettura dei testi, del mondo, della realtà. Per questo 
abbiamo bisogno di una coscienza di genere, della consapevolezza di come la differenza 
permea ogni atto della nostra vita, ogni scena del mondo che viviamo. Che siamo 
coinvolti e immersi in vari tipi di narrazioni, linguistiche e visive, che intrattengono e 
influenzano i nostri immaginari, le nostre parole, i nostri pensieri. La relazione lettura 
scrittura è una delle modalità per stimolare e accrescere tale consapevolezza. 

Per questo è interessante chiederci se possiamo trovare un’altra tipologia, in cui 
possano figurare narrazioni e personagg*e liberi dai ruoli e dalle rappresentazioni 
dell’immaginario dominante (maschile) cominciano a dire e a parlare altrimenti, anche 
con una certa violenza, anche in modo sconcertante.  

Se tali personagge possono nascere e riprodursi è perché esistono strategie di 
resistenza, a vari livelli, linguistico, corporeo, immaginario, inconscio. E questa 
resistenza produce linguaggio, immagini, storie, è attiva anche in modo più o meno 
sotterraneo. 

• Si tratta quindi di individuare e recepire delle contro-narrazioni.  

• Dove trovarle, come? Che cosa è raccontato, quali storie, chi ne è al centro? Le 
eroine che prima non si vedevano, i fatti qualunque, ordinari, che costituiscono 
elementi importanti per percepire la realtà? 

• Spostamento di sguardo, di punto di vista: come? a partire da quale evento, da 
quale coscienza o esperienza ?  

• Attenzione rinnovata al corpo, a tutte le forme di corporeità che si intrecciano con 
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la lingua, cambiamento della sensibilità, dei sensi, dei sentimenti. Qual’è la parte 
e il ruolo dell’inconscio : la lingua del corpo essere sognato, desiderato, 
desiderante ? 

Luce Irigaray ha intitolato uno dei suoi libri Etica della differenza sessuale (Minuit, 
1984), più recentemente alcuni studi sul “care” sono posti sotto il seno dell’etica del care, 
a cominciare dal libro famoso di Carol Gilligan A Different Voice (1982) ritradotto un 
anno fa in Francia. Quali sono i valori di queste voci e umanità differenti? Valori che 
possiamo ricercare nelle personagge/i delle narrazioni. All’ora attuale ce ne sono molte e 
talvolta sembrano contradittorie: che rapporto c’è per esempio tra la donna empowered, 
forte, potente, libera, che ha potere, e la donna che si prende cura, che organizza il sistema 
di servizi e cure alle persone fragili o debilitate? Femminile o femminista? 

Parlando di due personagge di V. Woolf, Mrs Dalloway e Mrs Ramsay (in Gita al 
faro), Liliana Rampello osserva: “Non sono eroine dal carattere forte e tempestoso, non 
affrontano il mondo alla ricerca di avventura, non sono al centro di drammi passionali, 
[...]” 1 sono “donne comuni” eppure attraverso queste personagge Woolf riesce a 
raccontare la vita, un giorno intero della vita di Mrs Dalloway e di tutti coloro che da 
vicino o da lontano, attraverso sguardi, pensieri, visioni la attraversano. 

Possono degli uomini mettere a frutto tali qualità, svilupparle? Niente moralismi 
quindi ma un interrogativo costante su come uscire da sistemi e strutture sociali e culturali 
organizzate sulla gerarchia dei valori e dei generi, formulare e realizzare un’altra visione 
della giustizia, dei diritti umani, della responsabilità, di una sollecitudine che non è 
un’esclusività delle donne, anche se le donne ne sono spesso le protagoniste. E del resto 
perché i saperi che le donne hanno elaborato attraverso esperienze e pratiche, che hanno 
permesso e permettono all’umanità di sopravvivere e di vivere nella dignità, non 
dovrebbero essere imparate dagli uomini? Che ne è dell’esperienza e dell’apprendimento, 
dell’insegnamento, della trasmissione e dell’eredità anche senza testamento? Tutte queste 
mi sembrano questioni cruciali. Trasmettere, condividere, imparare nella differenza, 
come possibilità creativa: è questo che dovrebbe permettere all’identità, alla soggettività 
di evolvere, di trasformarsi positivamente, e non secondo i modi della negazione e 
dell’oppressione, della violenza omicida. 

• L’importanza di altri legami generazionali e quindi la necessità di riscrivere le 
genesi e i legami famigliari e forse anche quelli meno famigliari, più incerti e 
ambivalenti. Un enorme lavoro di riflessione è stato fatto dal femminismo sulle 
relazioni al padre e alla madre. Anche in questo caso rinvio a Irigaray che in Sexes 
et parentés (Sessi e genealogie) ha sostenuto l’idea tuttora valida, di riconoscere 
le genealogie femminili, troppo spesso occultate da genealogie esclusivamente 
maschili (patrilineari). Di fatto il femminismo ha esaltato, almeno in un primo 
tempo, sia la solidarietà tra donne (amicizie, amori, sorellanza) sia la rivalutazione 
del rapporto tra madri e figlie. Su questi temi la letteratura è ormai ricchissima, 
anche se mi sembra che ancora poche siano le opere letterarie che sviluppano 
questi temi (Cixous, Colette ...). In ogni caso sono ancora più rari gli scrittori che 
ce le raccontano. Altra è la letteratura lesbica in cui oltre al rapporto amoroso si 
raccontano anche relazioni di affetto filiale. 

 

• La lettura e scrittura sono in relazione, e implicano un lavoro di relazione, anche 
se variano le fasi e le modalità. Si tratta di negoziazioni implicite con le 
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costruzioni di senso, che portano a interpretazioni cioè accettazioni, rifiuti, 
dinieghi, dimenticanze (se si chiede a ognuno di fare il riassunto di tale o tale 
libro, si osserverà che non tutti si ricordano delle stesse cose). Spesso si domanda 
a chi scrive di dire che cosa ha letto, che libri ci sono nella sua personale 
biblioteca. Questo non per sapere come individuare i riferimenti intertestuali della 
sua opera ma per conoscere la genesi di quell’autore/autrice, della sua scrittura. 
Per woolf la biblioteca comincia in un vagone del treno tra Londra e Richmond 
dove incontra gente, Mrs Brown per esempio. Poi ci sono anche le personagge 
che si incontrano nelle pagine di un libro.  

Per ognuno ognuna di noi questa biblioteca personale mi sembra importante: ci 
sono libri che segnano epoche decisive, scoperte, svolte della propria vita. Scrivendo un 
capitolo di Passions Lectrices mi sono accorta che avevo dato molta importanza al libro 
Cuore di Edmondo de Amicis(un classico per tutta una generazione di scolari italiani) 
anche se questo libro non è certo il migliore né il più consigliato (un libro tipico dell’unità 
d’Italia, il risorgimento) ma essendo legato affettivamente a mio padre che me lo regalò, 
e a tutto un immaginario che era chiaramente fondamentale per la bambina che ero, è 
diventato un libro generativo. Dicendo questo ne ho eliminati altri di cui ho ugualmente 
un ricordo vivo. Questi libri sono importanti non tanto e non solo per il loro contenuto, 
ma perchè coinvolgono un mondo affettivo e immaginario in parte cosciente in parte 
incosciente. 

Mi rendo conto oggi, dopo aver letto migliaia di libri, che non mi capita più di 
affidarmi a una narrazione, a un libro con lo stesso desiderio, con la stessa voracità, le 
stesse attese. Insomma la fase orale della lettura (nutrimento, relazione corporea con la 
cosa che ti sazia e ti affama) sembra superata, ahimé! o sarà colpa della letteratura ? 
peggio del tarlo della critica e dell’interpretazione che spegne ogni esaltazione? Bisogna 
forse recuperare quella fiducia, quel desiderio, quell’innocenza che potrebbe chiamarsi 
croyance croirerêver. Secondo Cixous questa è una componente essenziale della 
scrittura. E penso che abbia ragione. 

La lettura significa anche astenersi dal giudicare e prendere partito nel medesimo 
tempo, immedesimarsi (con questo o quella personaggio/a) e stare a lato di ciascuna/o. 
Cioè stare al gioco della narrazione, di quello che si sta giocando in quella scena e storia. 
Come appunto a teatro. Sapendo che tutto è contraddittorio, perché si può stare dalla parte 
di chi perde, di chi è marginale (con la complicità del racconto che ci indirizza abilmente 
in questa o quella direzione) che pur nell’ombra è però una forza, che ci può portare verso 
un altro mondo possibile. 

Andiamo quindi ora alle narrazioni e contro-narrazioni o narrazioni di resistenza. 
Questa parola mi è suggerita da Rosana Rodriguez che mi ha posto una domanda a cui 
non ho saputo rispondere come avrei voluto: quali sono le contro-narrazioni? Esempi. Ce 
ne sono molte e nello stesso tempo non così tante. Diciamo che sono narrazioni che vanno 
al contrario del pensiero straight.  E quindi costituiscono delle sorprese, ci disorientano e 
ci orientano altrove, verso altre figure e relazioni. Potrei dire Kafka, Dostojeski, un certo 
Melville, Proust non producono altro che contro-narrazioni. Molte scrittrici e poete. A 
cominciare da quelle di cui parlerò: Woolf, Lispector. Molte artiste, e artisti.  Il Riso della 
medusa è già solo nel titolo una contro-narrazione: infatti prende il mito e l’immagine 
dell’orrore, della morte e della castrazione (Freud) e lo rovescia, il grido diventa risata, la 
crudeltà diventa allegria, il testo incita al godimento, al rifiuto di atteggiamenti 
melanconici, e di un femminile immaginato come castrato o mancante. Un vero 
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rovesciamento di valori e di modo di stare nel corpo e nel mondo. Direi che ogni contro-
narrazione comincia da un rovesciamento di posizioni, dallo spostamento dello sguardo 
e dal riferimento ad altre rappresentazioni e valori che dobbiamo poter riconoscere e 
assumere. Comincia dal corpo in relazione con l’universo, più che una messinscena 
(teatro) è un’opera di relazioni multiple che cambiano di segno. 

Che cos’è scrivere? 

Chi scrive si trova spesso sul fronte, sull’orlo, sulla soglia: cioè intravvede ciò che non è 
del tutto visibile, avanza, si inoltra in territorio misconosciuto, pur nel timore, pur 
indovinando che quello che arriva può essere mortale. Naturalmente non sto parlando di 
tecniche o strategie per raccontare o scrivere, ma della condizione di scrittura di cui 
alcune scrittrici / scrittori parlano, altri/e no. Cixous ne ha parlato e scritto molto, insieme 
ad altri e altre, Kakfa, Poe, Bachman, Lispector: tutti/e persone che scrivendo hanno 
sperimentato la possibilità di perdersi ma non come diminuzione, piuttosto come 
alterazione di non-essere-solo se stessi ma anche altri, un”morte” che Lispector chiama 
passaggio dall’altro lato. 

 

È que passarei por causa do ritmo em seu paroxismo – passarei por outro lado de la 
vida. Como te dizer? È terrivel e me ameaça. Sinto que não posso mais parar e me 
assusto. Procuro me distrair do medo. [...] O outro lado de mim me chama. [...] serà 
que passei sem sentir para o outro lado? O outro lado é uma vida latejantemente 
infernal. [...] Mas ninguem pode me dar a mão para eu sair: tenho que usar a grande 
força – e no pesadelo em arranco subito caio enfim de bruços no lado de cà. (AV, 
38-45) 

 

È che a causa del ritmo passerò nel suo parossismo – passerò dall’altro lato della 
vita. Come dirti? È terribile e mi minaccia. Sento che non posso più fermarmi e mi 
minaccia. Cerco di distrarmi dalla paura. [...] l’altro lato di me mi chiama. [...] Sono 
passata senza accorgermene dall’altro lato? L’altro lato è una vita che palpita 
infernale. [...] Ma nessuno può darmi la mano per farmi uscire: devo usare la grande 
forza – e nell’incubo con un improvviso slancio cado infine dal lato di qua. (AV (it) 
19) 

 

Quando ci si tiene appena in bilico sul bordo si può cadere, oscillare, tremare, e 
ricadere “da questa parte”. O dall’altra. Salvo che quando si cade dal lato di qua, non si 
tratta della fine ma della nascita. Questa sequenza, come altre in AV è una nascita: chi 
nasce? La frase è alla prima persona, ma non è ancora un “io” formato, giusto un essere 
che viene al mondo. 

 

Rimango distesa sul suolo agreste, esausta, il cuore pulsa ancora impazzito, il 
respiro a fiotti. Sono in salvo? Mi asciugo la fronte bagnata. Mi alzo lentamente 
cerco di fare i primi passi di una convalenscenza debole. Riesco a equilibrarmi. (AV 
(it) 20) 

 

Secondo Cixous questo perdersi è una marca del tutto eccezionale e caratteristica 
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di certe persone scritture, non è comune a tutti (à tout le monde), non è generale 
(universalizzabile) ma esiste, è un’economia libidinale secondo la quale lo scambio, la 
relazione, il dono, sono più importanti dell’affermazione solipsistica, della sopraffazione 
e capitalizzazione. In generale non si vuole perdere, si resiste, si trovano appigli, sostegni, 
ci si protegge. Non sto tenendo un discorso psicologico ma parlo proprio di una 
condizione umana, ontologica. Queste persone hanno scoperto e sperimentato che la 
scrittura (e anche l’arte) sono pratiche che permettono questo passaggio, che non solo ha 
a che fare con la perdita ma anche con il decentramento, l’alterazione, la moltiplicazione 
frammentaria del sé. 

Un esempio per tutti: Il lupo delle steppe di Hermann Hesse. Questo libro era uno 
di quelli che Lispector bambina aveva preso in prestito alla biblioteca e che è stato per lei 
una rivelazione, di cosa? della possibilità di essere altro/a. Il che non è una semplice forma 
di travestimento (identitario sessuale) ma anche un perdersi (di vista) nell’alterazione, un 
“morire”. Con nessuna garanzia di “tornare insé” e quindi anche una follia. 

Questo vuol dire che quando leggiamo il libro di Hesse soccombiamo allo stesso 
sortilegio, ci perdiamo (cioè abbiamo l’opportunità di perderci)? Dipende. Dipende da 
che lettrici e lettori siamo, di quanto siamo capaci di croirêver. Da quanto ci attrae 
l’esperienza del non sapere dove si va. Per la giovane lettrice Clarice è stato così. E, 
badate, Il lupo delle steppe non è una science-fiction, non è un libro di fantascienza. 
Tuttavia è un racconto che lascia intravvedere la possibilità di transitare: ci sono persone 
che non si definiscono completamente nel maschile e nel femminile, che possono essere 
scambiati per, o scambiarsi, tutto questo in una scenografia magica, carnevalesca, 
trasgressiva. Certo non è questo libro, forse, che è scelto come libro di testo per le scuole, 
come per esempio in Italia, I promessi sposi (Les fiancés). Forse perché non parla della 
realtà, della storia, del mondo verosimile, credibile? Quale sarebbe più costruttivo, più 
pedagogico il racconto di Hesse o quello di Manzoni? Apparentemente i programmatori 
della scuola italiana hanno considerato che era di lunga il Manzoni (lo stesso discorso 
potrebbe farsi per gli autori della letteratura francese nei libri di testo, ma certo molto 
meno).  

Varie domande si impongono: che relazione si stabilisce tra una lettrice (bambina) 
e l’opera dello scrittore (Hesse o Manzoni)? 

Che cosa appare come trasgressivo, perturbante, che attira e respinge? Unheimlich? 
Ponendoci queste domande mettiamo in causa l’universalità che è attraversata e 
scompaginata dalle singolarità e specificità (la condizione post-moderna) 

• Come fare una lettura politica, femminista, di queste strane relazioni (della 
familiarità come dell’estraneità), quale rapporto al divieto, al limite, al desiderio? 
Che cosa queste donne vogliono dire, raccontare, di questo desiderio, spesso 
perturbante, che cosa si/ci vogliono fare sapere, anche di quello che è difficile, 
scomodo, sapere? Di quale sapere di tratta quando c’è di mezzo  il desiderio 
femminile? 

Se ho scelto alcuni esempi, Lispector, Cixous, Hesse è perché queste persone ne 
sanno qualcosa, anche molto, e fin dall’infanzia (Clarice che sceglie Il lupo delle steppe, 
la grande poetessa russa Marina Tsvetaeva, che anche lei, sceglie come Guida, 
l’usupartore una specie di lupo). Il lupo; la Guida, sono segni, scritture del desiderio, del 
corpo desiderante, la parte da non sapere e tuttavia conoscere. 

Che ne è dell’amore del lupo? Cioè della relazione con un essere, persona, animale, 
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che sembra essere l’opposto della persona, essere, di cui innamorarsi (in cui avere fiducia, 
potersi abbandonare ricever e dare)? Lispector scrive una frase che è  estremamente 
interessante, nella sequenza dell’incontro con il professore (vedremo tra poco) dice che 
le sembra che il corpo enorme del professore sia come quello di un animale più grande 
dell’uomo. Una metamorfosi che lascia affiorare l’immaginario, il fantasma del corpo 
ibrido dell’uomo-animale. Queste relazioni ci dicono qualcosa di essenziale, 
sorprendente, al limite del credibile, vero, eppure succede. Succede dove, in quella realtà 
poco o molto verosimile che è raccontata in questi libri. Eppure esiste, ci dicono, loro. 
Cioè queste donne poete scrittrici altre. 

Ci obbligano a domandarci ma allora cosa mi succede, cosa succede, a me, che cosa 
mi muove a adottare quel personaggio (lupo, guida,) quella personaggia, quell’io (eu)? 
Che fiducia riponiamo in chi ci racconta tali storie al punto da accompagnarle fin dove è 
impossibile vivere senza paura? Deve essere per questa ragione che “eu” (C.L.) ne La 
passione secondo G.H. in Àgua viva, chiede spesso a “tu” per favore accompagnami, 
dammi la mano. Ma spesso non c’è mano, per passare ci vuole tutto il corpo, ci vuole una 
spinta che non può venire dall’altro, ma solo da sé. Come si può leggere nel brano citato.2 
Dare la mano, questo è quello che certe scritture ci domandano esplicitamente o 
implicitamente. Non è solo un patto, è di più: è riacquistare quella fiducia cieca che 
avevamo da bambine/i, (non solo un atto di obbedienza) un atto di fiducia totale e 
reciproca. Dare la mano è sempre reciproco. 

Con questo non voglio dire che tutte le relazioni siano di questo tipo. Per esempio 
quando la relazione nasce in un gruppo, è fondata su un patto di ascolto, di interlocuzione, 
di progettazione di un azione. In questo caso interviene ugualmente la fiducia, il 
riconoscimento, anche la riconoscenza, la partecipazione, lo scambio.  

[Queste azioni fanno parte del programma di sostegno e accompagnamento di 
donne che chiedono di abortire in Argentina, dove l’aborto è legale soltanto in situazioni 
eccezionali, e quindi quasi sempre illegale e clandestino. Questo significa che non solo la 
donna incinta ma anche tutte le persone che l’aiutano e che compiono l’aborto sono 
punibili con la prigione. Questo è il compito e l’obiettivo che si sono fissate Las 
inappropriables. Mi piace molto come titolo perché esprime da una parte il rifiuto 
dell’approprizione e dell’occupazione del corpo femminile (soprattutto) e quindi una 
scelta di libertà a tutti i livelli simbolico, sessuale e economico.] 

Questo nome ci dice anche qualcos’altro della relazione lettura scrittura: cioè che 
si tratta di una relazione che mette in gioco i meccanismi di appropriazione. Cosa voglio 
dire con questo? Ho esitato a scrivere: relazione di non appropriazione, perché non è del 
tutto corretto. Infatti nello scambio c’è sempre un momento in cui si prende e si dà, se tu 
mi dai la mano, io la prendo (o no): certo dare la mano, non significa appropriarsi 
dell’altro, fino a farlo scomparire. Per questo è una figura importante. Ma cosa succede 
quando divento l’altro/a, o almeno investo interamente una serie di relazioni che mi 
coinvongono emozionalmente e intellettualmente, in cui l’immaginario comincia a 
lavorare parecchio. Che cosa (mi) è ancora proprio e cosa non lo è più? Ci può essere una 
relazione senza scambio, senza transizione di parti di sé di altri/e, senza alterazione 
dell’identità (propria)?  

Non credo. Ed è giustamente quello che succede in quella relazione alquanto sui 
generis che è la lettura scrittura: se dò la mano, se prendo la mano che mi è tesa, 
inevitabilmente comincio a divenire, a lasciarmi andare dall’altra parte, a chi o cosa mi 
accompagna, mi parla, mi racconta. “Tu che mi guardi, tu che mi racconti”, scriveva 
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Cavarero, riferendosi a una storia di donne raccontata ne Non credere di avere dei diritti 
(1987), quella di Emilia e Amalia.  

Questo non significa che quello che è proprio a ciascun* si dissolve, perché in ogni 
caso è inappropriabile: semmai la relazione di fiducia o affidamento può riverlarne la 
ricchezza, la prodigalità, la forza. Se dico questo è perché parto da una riflessione sul 
proprio, la proprietà, l’improprio, che è fondata sulla differenza sessuale, su esperienze 
femminili e maschili del rapporto alla proprietà: c’è del proprio espropriato, e del proprio 
dominante, ci sono e ci devono essere dei limiti, dei divieti alla violenza 
dell’appropriazione. 

 

serà que consigo me entregar ao espectante silencio que se segue a una pergunta 
sem resposta? (AV 22) 

 

La parola di Lispector per affidarsi è entregarse che significa anche abbandonarsi: 
in questa frase non a qualcuno ma al silenzio, all’attesa di una domanda senza risposta. E 
se la “grande risposta” “strana ma intima “quella proprio per lei, un giorno arriverà, allora 
“saprò come scrivere e dipingere”. Abbandonarsi, affidarsi al prossimo momento, istante-
jà, lo chiama Lispector. 

Affidarsi quindi al corpo, ma anche all’immateriale del momento di vita, al tempo 
presente, adesso. Quante scritture parlano del corpo: direi molte ma il femminismo ha 
avanzato altre esigenze, altri interrogativi ai quali alcune scrittrici hanno risposto anche 
indirettamente (anzi soprattutto indirettamente). Pensiamo anche a certi titoli Kate Millet, 
In volo (Flying, 1974). Penso alle innumerevoli esplorazioni del corpo femminile per 
restituirlo altrimenti allo sguardo, al tocco, al desiderio di sé. Anche quando questa 
presentazione mette in evidenza la violenza, una memoria di crudeltà e di sofferenza. 

Personagge 

Ogni personaggio nasce, cresce, diventa, evolve attraverso una storia, un racconto, una 
narrazione. La trama, the plot, serve da matrice, da luogo di nascita e di crescita.  

In genere i personaggi sono antropomorfi ma non sempre e non solo androcentrici: 
cerchiamo di immaginare e pensare a personnagge attraverso le relazioni che si 
stabiliscono tra loro e tra l’istanza leggente e la scrittura.  

Una delle regole generali per i personaggi è la verosimiglianza, la credibilità, che 
permette il gioco dello specchio, cioè l’immedesimazione. Tanto più mi piace, quanto più 
posso riconoscermi e riconoscere l’universo reale3. La storia deve essere credibile (anche 
quando si tratta di fantascienza, science-fiction) deve cioè corrispondere a una certa idea 
di realtà (sebbene questa sia abbondantemente alimentata e permeata di immaginario). Le 
immagini sono dappertutto, abbiamo bisogno di immagini per rappresentarci e per 
rappresentare le cose, gli esseri, gli oggetti, le relazioni. 

Di fatto la personaggia è concepita dall’immaginario dell’autrice/tore quindi 
richiama o rappresenta una realtà vista da un soggetto, persona, corpo, sessuato, con una 
storia e una vita proprie: l’autore, l’autrice, qualcun*. Quando la/il lett* si dispongono a 
leggere una storia entrano in quell’universo, prendono posto, entrano nel gioco delle parti. 
Prendono parte e partito (prendre partie). 

La verisimiglianza è basata sulla continuità, cioè su una logica che articola i fatti 
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della storia, che genera la coerenza, appunto la logica del racconto. Logica che deve 
convincere, deve far credere alla necessità che tiene insieme gli uni e gli altri (gesti, 
pensieri, sentimenti) in modo sensato, credibile, convincente. Questa logica (discorso) 
non appartiene solo al racconto, è condivisa da lettori e racconto, fa parte del patto di 
verisimiglianza, e si fonda su un sapere comune, condiviso, culturale, in base al quale si 
fissano e si riconoscono identità, ruoli, comportamenti, valori. Il testo non è tenuto a 
rispettarli, ma l’eccentricità, la devianza, lo scarto sono riconoscibili perché si possono 
comparare con le regole generali. Di fatto per quasi tutti i testi che ho scelto le regole 
sono molto più fluide, le voci sono molteplici come i piani temporali. 

La Società italiana delle Letterate ha sviluppato un programma sulle personagge, 
partendo dall’ipotesi che finalmente si possa parlare non solo di personaggi femminili, 
ma di personagge di cui sarebbe utile compilare un dizionario (esistono per il momento 
dizionari dei personaggi, come degli autori ecc.). Si tratta quindi di reperire e sottolineare, 
la differenza, di fare un lavoro di riflessione sull’invenzione e l’inventario delle 
personagge, in base alla relazione complessa che si può creare, in cui c’entra l’amicizia, 
l’amore, ma anche il conflitto, la diffidenza (come dice opportunamente Maria Vittoria 
Tessitore nell’Introduzione al libretto Le personagge sono voci interiori. Letture in 
scena). Tra le personagge ci possono essere scrittrici, poete, artiste o donne “comuni” 
diverse per età, classe, colore, gusti, corpi ecc. Tutte più o meno inventate (cioè trovate) 
nell’immaginario, nella vita, attraverso il sogno, nella strada.  

Auerbach nel suo libro Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1942-45) 
non dà una definizione del  realismo cerca piuttosto di disegnare una carta della letteratura 
occidentale attraverso una serie di saggi su alcuni grandi testi da Omero a Virginia Woolf.   
Auerbach si è formato alla scuola della filologia romanza tuttavia non si può dire che 
eserciti veramente una critica filologica o per esempio l’explication de texte (il 
commento). Forse è per questo che i suoi saggi mi sono piaciuti, quando li ho letti tanti 
anni fa. Perché Auerbach è un lettore che si lascia guidare dal “piacere del testo” o almeno 
dall’intuizione senza immediatamente fare delle sue intuizioni dei modelli generali. Vale 
la pena di soffermarsi sulle sue scelte proprio per tracciare questo sfondo da cui può forse 
staccarsi un’altra idea di letteratura occidentale. Intanto si può già osservare che in questa 
serie c’è una sola autrice: Virginia Woolf, e una sola personaggia, Mrs Ramsay. Allora, 
perché riprendere questo saggio dal momento che si tratta di investigare sul “sapere delle 
donne” in letteratura? Mi interessa proprio perché l’obiettivo di Auerbach non è di 
mostrare come una scrittrice parla della realtà attraverso la parola il corpo di una 
personaggia, però nel corso della sua lettura percepisce lo spostamento del punto di vista, 
della modulazione delle voci e del pensiero.  

La lettura che Auerbach fa del capitolo 5 di To the Lighthouse è interessante, e 
merita che ci si soffermi un po’ : in particolare per quanto riguarda la moltiplicazione dei 
punti di vista e la pluralità dei soggetti “la rappresentazione della coscienza 
pluripersonale”,  l’inclusione del quotidiano senza importanza come elemento della realtà 
che costituisce il tessuto delle relazioni. La relazione tra Mrs Ramsay e James, il figlio 
più piccolo, ma anche con le altre persone che si muovono nello spazio immediato e nello 
spazio mentale. La tessitura della scrittura intreccia tempi e spazi eterogenei e dislocati. 
Nella mia storia di lettrice questo romanzo di Woolf ha un posto particolare: l’ho amato 
moltissimo ma poi abbandonato (anche se ripreso qui e là). Alcune lettrici hanno collegato 
due personagge: Mrs Dalloway (protagonista del romanzo omonimo del 1925)4 e Mrs 
Ramsay (1927). 
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I tratti principali di Mrs Ramsay sono la tristezza e la bellezza, oltre al suo continuo 
provvedere all’organizzazione della casa, alle opere sociali, ad occuparsi del marito 
professore e burbero che lei reverisce. Sappiamo che nella personaggia confluiscono i 
ricordi della madre di Virginia, (sue dichiarazioni, diario, etc.) come pure quelli utilizzati 
per Mr Ramsay, i luoghi, altri personaggi. Il titolo che in inglese è molto più intenso che 
la traduzione To the lighthouse, alla casa di luce, indica una meta e una metafora, quella 
della luce. Mrs Ramsay che tiene tutti o quasi i fili di una rete fitta di relazioni (famiglia, 
amici, occupazioni) muore prematuramente, nella seconda parte la casa vuota è come 
un’eclissi che oscura il sole, la luce centrale. La terza parte invece ritorna sui luoghi ed è 
la realizzazione anni dopo della gita al faro che era stata sospesa. 

Noterete che il titolo del capitolo è “Il calzerotto marrone” e non “La signora 
Ramsay”: perché? Perché la focalizzazione si trova sulla cosa, in questo caso un “lavoro 
in corso” poiché Mrs Ramsay deve finire di fare il calzerotto per il figlio del guardiano 
del faro e lo misura sulla gamba di James, il beniamino dei suoi otto figli, che desidera 
più di qualsiasi cosa al mondo fare la gita al faro, domani. L’indumento non ancora finito, 
che sta nelle mani laboriose di Mrs Ramsay è proprio l’occasione, il tramite, che lega 
personaggi, pensieri, azioni e fornisce un’ottima metafora per l’intreccio del racconto, il 
lavoro della scrittura. Che è nelle mani di Mrs Ramsay ecc. Tuttavia questo legame è 
spesso interrotto o deviato da “digressioni” e divagazioni, parentesi, sia del personaggio 
che della narrazione. 

Come Auerbach sottolinea: 

 

In quest’azione di poca importanza s’intrecciano continuamente altri elementi, che 
senza interromperla richiedono molto più tempo ad esser raccontati di quello che 
può essere durata essa stessa. Si tratta prevalentemente di moti interiori non soltanto 
dei personaggi che partecipano all’azione esteriore, ma anche di quelli che non vi 
prendono parte o non sono presenti: “people”, Mr Bankes. (Auerbach, 312) 

Vedremo in che modo Woolf parlerà di come creare una personaggia (Mrs Brown), 
in ogni caso Auerbach nota la differenza: 

 

[...] la presa di posizione dell’autore di fronte alla realtà è completamente diversa 
dall’atteggiamento di quegli scrittori che interpretano le azioni, le situazioni, e i 
caratteri dei loro personaggi con sicurezza obiettiva, come avveniva prima: Goethe 
o Keller, Dickens o Meredith, Balzac o Zola ci resero partecipi con conoscenza 
sicura di quanto i loro personaggi facevano, pensavano e sentivano, e ci facevano 
da guida nell’interpretare le loro azioni e i loro pensieri. Essi non ignoravano nulla 
del carattere. [...] l’autore, con la sua conoscenza di una verità obiettiva rimaneva 
sempre l’autorità conduttrice. (ibid., 318-319) 

 

La signora Ramsay: “è un mistero e lo resta per principio, ma viene quasi 
accerchiata dalla varie coscienze (compresa la sua) convergenti su di lei; si tenta di 
avvicinarla da molte parti – fino al limite concesso dalle possibilità umane della 
conoscenza e dell’espressione.” (320) 

Diversi piani di realtà si mescolano fluidamente nel racconto, fino ad una frase che 
sorge improvvisamente e non si sa da chi è pronunciata, anche se probabilmente 
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appartiene alla narrazione onnisciente. “Never did anybody look so sad”. (Elle était la 
tristesse même5) Nessuno mai parve tanto triste. Chi lo dice? Nessuno qualcuno o tutti. 
People said. La gente diceva. Ma la gente non è nella stanza della casa in riva al mare: 
questo “si dice” è sparso, circonda la signora Ramsay come un velo di melanconia e di 
mistero. La frase è ripetuta due volte, all’inizio e alla fine del paragrafo come un 
ritornello. Che l’autrice, che pure dovrebbe essere ben informata sulla storia, si sia 
dimenticata di esserlo? Si chiede Auerbach (314). No, evidentemente, questo è giusto il 
segno più significativo di un decentramento dell’auotrità che vede e racconta, talvolta la 
parola e il racconto sono nella mente di Mrs Ramsay, talvolta sono di altri che da diverse 
posizioni pensano o parlano di lei. In questo modo la verità è composta di tanti frammenti, 
disuguali, che non compogono mai un essere univoco.  

Spesso si è ravvicinata la scrittura di Lispector con quella di Woolf e di Joyce. 
Soprattutto il primo romanzo che ha cominciato a scrivere tra i 14 e i 17 anni. Perto do 
coração selvagem, è da diversi punti di vista un romanzo di apprendimento, o un romanzo 
del divenire, che per Clarice-Joana è estremamente rapido: Joana impara come bambina, 
adolescente, donna, impara con e dal corpo, e anche attraverso un dialogo intenso con 
personaggi maschili (il professore, il marito, l’amante) e femminili (la donna dalla voce), 
Clarice impara attraverso la scrittura. E ci dà modo di imparare a nostra volta. La sua 
mappa del mondo, degli umani, della vita e della morte è già molto avanzata, conosce gli 
spartiacque, anche quando la giovane Joana cerca risposte e non le trova, va avanti a forza 
di “non so”. Nel capitolo “Il bagno” di Vicino al cuore selvaggio,6 l’adolescente Joana 
confessa alla zia che ha rubato perché voleva farlo, e ogni volta che ne avrà voglia, lo 
farà, senza pentimenti o paure. La zia è inorridita e la chiama “vipera”. Anche 
l’adolescente è sconvolta quando sente la zia parlare di sé  in questi termini. Nella 
sequenza seguente si trova a casa del professore. Dal dialogo tra loro si capisce che 
l’uomo è per lei una specie di rifugio e anche una persona a cui può confidarsi, ma non si 
tratta di confidenze adolescenziali: è un vero dialogo filosofico, sull’essere, sul bene e sul 
male, sul destino. Ma il professore ha una moglie, anche piuttosto bella, i due 
appartengono alla classe borghese, mentre Joana è orfana e non certo ricca. Un’altra scena 
si profila, quasi uno sdoppiamento della prima: questa è chiaramente sociale e sessuale. 
Il desiderio che porta l’adolescente dal professore è desiderio di sapere ma anche 
desiderio che implica il corpo, le pulsioni, il rapporto uomo donna. Quando la moglie 
entra è immediatemente la rivale, che la giovane potrebbe sostituire; ma questo è solo un 
fantasma, anche se Joana finisce per dire al professore in termini piuttosto chiari quale 
sarebbe il suo desiderio. Attenzione Joana non è una Lolita, il professore non è un 
seduttore, semplicemente ma tutti questi elementi emergono sottilmente nella scena che 
è narrata. 

Il professore parla: “lui non faceva che parlare tutto il pomeriggio” (51). Joana 
risponde quasi sempre: “Non so”. Cerca le risposte dentro di lei (come le consiglia il 
professore) e trova. Per esempio alla domanda: che cos’è il bene e cos’è il male: “Bene è 
vivere…” “male è non vivere” il che non significa morire. Una domanda la imbarazza: 
qual’è il più grande uomo ora, che cosa più ti piace; chiaramente non dice, come forse il 
professore si aspetta, che è lui l’uomo grande, Joana non sembra interessata alla 
conoscenza dei “grandi uomini” invece l’osserva accanto alla moglie e vede non un uomo 
ma “un corpo enorme come quello di un animale più grande dell’uomo”. L’intesa che ha 
con il professore le permette di esprimere quello che in lei è ancora confuso, allo stato di 
genesi del pensiero (ed è questo il tratto più interessante anche per il professore: Joana sa 
e non sa di sapere). Ecco cosa trova per rispondere alla domanda del piacere:  
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“Io sento qui dentro, così mentre si apre... quasi, quasi posso dire cos’è, ma non ci 
riesco. [...] È come un cosa che sarà... È come ...[...] È come una voglia di respirare 
molto, ma anche la paura... Non so... Non so. Fa quasi male. È tutto. È tutto”.  

“Tutto,” si meravigliò lui. 

Lei assentì, emozionata, misteriosa, intensa: tutto...(53) 

 

Le risposte di Joana destabilizzano il professore, che cerca di capire qualcosa di 
questa adolescente che viene a rifugiarsi da lui, lo ascolta, cerca di parlargli, riesce a 
pensare quello che lui stesso vuole attingere. Certo la relazione è disimmetrica, non è 
fissa, è in movimento, anche se si tratta di un rapporto maestro allieva, tutti e due cercano 
un altro livello di intesa. Il professore sembra trovare nella ragazza una forma di pensiero 
che l’attira. Di fatto Joana è diversa, strana, perché collega desiderio e parole, senza 
cercare atteggiamenti che convengano alla situazione, nemmeno per “sedurre”. Quando 
la moglie entra la situazione si blocca perché la scena è quella generale dei rapporti 
giovani anziani, rapporti di genere. E su questo piano Joana non ha più posto salvo a 
proiettarsi nel futuro, e siccome non ha timore ecco quello che riesce a dire: “Posso 
aspettare. [...] Finché divento bella come “lei” (56) 

Tutto è una parola importante che ritorna spesso nei testi di Lispector: pienezza, 
voracità, illimitatezza. Nella scena seguente che è appunto quella del bagno, nel 
monologo interiore della giovane nella vasca da bagno emergono senzazioni e pensieri 
che collegano il corpo all’universo astrale, il presente al futuro, in un movimento 
pulsionale ominicomprensivo. Il corpo sta cambiando, non è più quello di una bambina: 

 

La ragazza sorride dolcemente di allegria del corpo. Le sue gambe magre e levigate, 
i piccoli seni sono sbocciati dall’acqua. Lei si riconosce a stento, non è neanche 
cresciuta del tutto, è appena emersa dall’infanzia. [...] Ride piano. [...] Si accarezza 
il busto, i fianchi, la vita. / Si immerge nella vasca come nel mare. [...] e questo 
stesso corpo che ha indovinato l’allegria esiste acqua – acqua. [...] Tutto – dice pian 
piano come se stesse consegnando qualcosa, scrutandosi senza capirsi. Tutto. (62-
63) 

 

Trovo interessante che queste diverse scene facciano parte dello stesso capitolo, 
anzi si susseguano. Chiaramente non sono legate da un rapporto di causa e effetto, è 
Joana, il tramite, che permette la continuità. Nondimeno mi sembrano significative del 
modo con cui Joana conosce, da una parte un sapere quasi socratico, maieutico con il 
professore ostetrico, dall’altro un sapere che viene dalla conoscenza del corpo, un rito (e 
quindi non solo un atto giornaliero) che si compie con allegria, toccando il corpo, 
compiendo un’immersione che è un’esperienza di ritorno all’origine, al corpo liquido 
senza limiti, per poi trovare un’altra forma, una nascita dalle acque. Joana come sarà l’io 
di Agua Viva è attirata dall’acqua del mare, conosce il rito dell’immersione che porta al 
limite del respiro e poi alla respirazione di uscita, salva. Proprio a questo punto giunge la 
parola: tutto. Parola che dà un nome all’esperienza, ma anche al desiderio di completezza, 
col corpo intero, come scriverà più tardi in Agua Viva “ti scrivo col corpo intero”. 
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L’ultimo corpo a corpo: nella strada 

Mi piace molto ricordare il piccolo e bellissimo romanzo di Lispector L’ora della stella, 
la cui protagonista è Macabea, ragazza nordestina, magra, affamata, scarsa dattilografa, 
orfana, e, ci racconta il narratore Rodrigo, incrociata un giorno nella strada, intravvista 
con la coda dell’occhio. 

 

E eu que estou contando uma historia que nunca me acontenceu e nem a ninguém 
que eu conheça. Fico abismado por saber tanto a verdade. Serà que o meu oficio 
doloroso è adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar ? Se sei quase 
tudo de Macabéa é que jà peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina 
amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. (57)[71] 

 

Ed io che sto raccontando una storia che non mi è mai accaduta e nemmeno a 
qualcuno di mia conoscenza. Sono sconvolto di sapere tanta verità. Forse che il mio 
compito doloroso è indovinare nella carne la verità che nessuno vuole svelare? Se 
so quasi tutto di Macabea è che una volta intravvidi lo sguardo di una pallida 
nordestina. Quello sguardo mi diede tutto il suo corpo. (mia traduzione) 

 

Per vari anni mi sono tenuta a una certa distanza da questo libro, indubbiamente un 
capolavoro, un po’ come Lispector, ha forse aspettato anni per scriverlo e alla fine si è 
vista costretta a farlo. Non le restava più molto tempo da vivere. Macabea (la stella) non 
è bella, non è fatale, né isterica, non è un’eroina e nemmeno un’anti-eroina: l’unica sua 
occupazione, a parte guadagnarsi da vivere, è vivere (che sarebbe poi un sopravvivere). 
Le sue stars, i suoi idoli, sono Monroe e Greta Garbo. Il narratore (l’autrice) si domanda: 
perché lei? Anch’io potrei chiedermelo. Non posso rispondere, però questa domanda mi 
spinge a dire che la relazione che si stabilisce tra la scrittrice e la sua personaggia è una 
relazione fondamentalmente di amore. Anche se di amore sulla carta, attraverso questo 
legame strano che è la scrittura. Tutto quello che sa (a parte la memoria vaga della sua 
vita) ha come fonte Radio-Sveglia, Radio-Rélogio, che ascolta appunto prima di andare 
a lavorare e la sera e da cui impara molte cose che ripete a Olimpico, per un certo tempo 
suo “findanzato” il quale ne è infastidito, come fossero delle sciocchezze, invece sono 
per la ragazza il suo modo di scoprire il mondo, meravigliata; Macabéa ha il dono della 
meraviglia e dell’innocenza. Ma è sola in un universo dove tutti sanno o credono di sapere 
e non si meravigliano più di niente. Il narratore dichiara di volere raccontare soltanto fatti, 
niente letteratura: soltanto la realtà nuda e cruda. Queste affermazioni che corrispondono 
a uno stile anch’esso scabro, diverso da altri romanzi di Lispector, ci permette di porre in 
prospettiva la questione della realtà (o del realismo) che abbiamo delineato attraverso i 
saggi di Auerbach e di Woolf. 

“Allora pensai scrivere sulla realtà che mi oltrepassa. Qualsiasi sia il senso che si 
dà alla parola realtà”. (17) 

Di fatto scrivere della nordestina lo obbliga a cambiare la sua scrittura, che deve 
essere secca e persino dura, anche il suo modo di vivere e il suo corpo devono adeguarsi 
(discorso che è certo raro leggere e sentire). “Pare che sto cambiando il mio modo di 
scrivere” (17). Questo spiega in parte perché “la storia di Macabea” tardi a cominciare, 
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sia ritardata, come se fosse necessario un rito di trasformazione del corpo e dello spirito 
per avvicinarla, farla nascere, darle vita. Come osserva acutamente Cixous nel suo saggio 
su L’ora della stella, questo io maschile per stare al livello della ragazza si spoglia, si 
impoverisce, si marginalizza (veste abiti usati, non si fa la barba, non gioca più a football, 
non fa più sesso, 23). Un itinerario ascetico di meditazione, non una femminilizzazione. 
Rodrigo non diventa donna, anche se la ragazza gli è entrata nel corpo. Questo per dire 
che ci sono modalità di alterazione,di adozione dell’altro, corpo e mente, che non 
rispecchiano unicamente la congiunzione maschile femminile come se fossero entità o 
essenze definibili. A hora da estrela racconta un parto difficile, e del tutto sui generis, né 
letterario né biologico, la matria /materia sono certo le parole. “Mi intimidiva mettere 
parole sulla nordestina” (18) 

Ho anche scelto di parlare di questo libro e di Macabea perché uno dei suoi tratti 
maggiori è proprio il limite tra sapere e ignoranza: la ragazza è qualificata varie volte 
come idiota, ma questa parola non è affatto un insulto è anzi un concentrato della poetica 
Lispectoriana, di cosa rappresenta per lei scrivere non con l’intelligenza di chi sa di 
sapere, ma con una specie di non intelligenza. L’ora della stella è questo libro 
testamentario di una semplice di spirito che sa fare una cosa sola e a mala pena: vivere. 
La nordestina, come migliaia di altre, è quasi analfabeta, “essendo ignorante, era 
obbligata per dattilografare a copiare ogni lettera” (15) 

La persona di chi vi parlerò è talmente stupida che delle volte sorride agli altri in 
strada. Nessuno risponde al sorriso perché nemmeno la guardano (16) 

Quando sembra incominciare la storia nel bel mezzo (24) è per dire che la giovane 
“era incompetente per la vita”. Lo stesso narratore ripete quanto Lispector ha dichiarato 
in varie interviste e scritto (in Agua viva per esempio): “Non sono un intellettuale, scrivo 
con il corpo” (16) 

Certo Macabea è la personaggia prediletta di questa storia, ma anche in questo caso, 
come per la frase “strana” ne Gita al faro “Never did anybody look so sad”, c’è una voce, 
anzi un soggetto “io” che a volte risponde al nome e cognome di Rodrigo S.M. a volte si 
direbbe piuttosto C.L. Come se l’orfana nordestina avesse due genitori che 
accompagnano passo a passo la sua vita. Come Mrs Brown la si può incontrare all’angolo 
della strada, per caso, e poi perderla di vista. Ma se l’incontra una come Virginia o 
Rodrigo Clarice, allora qualcosa può restare, per esempio una storia, un libro. Varie 
pagine del “romanzo” parlano delle difficoltà di scrivere proprio quella storia avendone 
la responsabilità, un destino. 

La personaggia è orfana (come lo era Joana) ma le relazioni con Rodrigo, (io) sono 
di estrema vicinanza: Rodrigo si lamenta perchè ormai la nordestina gli sta appiccicata 
addosso, incollata come se avesse una melassa viscosa (26) la conosce bene, anche lui è 
nato nel nordest del Brasile, anche lui ha un’aria povera, misera; anzi quando guarda allo 
specchio per vedere Macabea vede la propria faccia! 

Vedo la nordestina guardarsi nello specchio e – rullio di tamburi – nello specchio 
appare il mio viso stanco e mal rasato. Questo per dire fino a che punto abbiamo 
scambiato i nostri ruoli. (27) 

La ragazza è una persona viva, ha un corpo, un’anima come lui, il narratore: “Di 
una cosa sono certo: questa narrazione tratterà di una cosa delicata: la creazione di una 
persona intera che sicuramente è tanto viva quanto me” (19) e ancora sulla relazione 
stretta tra loro: “sebbene non abbia niente in comune con la ragazza, dovrò scrivere tutto 
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attraverso di lei malgrado i miei stupori e paure”(24)(espantos) 

Certo ci sono fatti che costituiscono la storia della ragazza, ma pochi, frammenti, 
scene: lei che licenziata si scusa e va al bagno per verificare che faccia ha, di fatto non è 
certo bella né seducente, nessuno la guarda in strada, è indifferente a tutti (café frio) (non 
si lava molto, porta sempre lo stesso vestito)solo lui, Rodrigo può amarla (27). 

Infanzia di bambina orfana a due anni (neanche ha un’idea di cosa sia avere un 
padre e una madre), va a vivere con la zia bigotta che la maltratta dandole botte sulla 
testa, ma le fa seguire un corso di dattilografa. A un certo punto trova un fidanzato, anche 
lui nordestino, Olimpico che è tutt’altro personaggio: virile, vanitoso, criminale (ha 
ucciso), ambizioso. Proprio i dialoghi tra i due mettono in risalto l’assoluta inesperienza 
di Macabea che sa solo fare domande a cui Olimpico (anche lui analfabeta) non sa 
rispondere. Di fatto la ragazza non ha mai imparato il personaggio della femmina, della 
donna, non ha nessuna nozione del sesso, degli uomini, anche se nutre una passione per 
le creme, e le bellissime Monroe e Garbo. Però Macabea tiene ad essere se stessa e di 
tanto in tanto si compra una rosa (32).  

Quanto alla “femminilità” e al corpo: i suoi ovuli sono raggrinziti (murchos). Triste 
? anche la tristezza fa parte della vita. La domenica si sveglia presto per avere più tempo 
senza fare niente.  

 

Per (quasi) concludere 

“for she is, of course, the spirit we live by, life itself” 

Nella sua conferenza Mr Bennet e Mrs Brown affermava che “tutti I romanzi cominciano 
con una vecchia signora seduta sul sedile di fronte, in un angolo”. Immagina la sua storia 
da raccontare  e attraverso di lei, della vita stessa. Questi testi, queste scritture e 
personagge ci fanno sapere come mettersi in relazione, come si tessono le relazioni di 
vita. Perché loro, Virginia, Clarice, lo hanno fatto con le loro personagge. Questi testi non 
raccontano solo storie, raccontano la scrittura stessa nel suo fare opera, facendo emergere 
una realtà che rischia sempre di restare invisibile e indicibile. 
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