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E così siamo giunti alla seconda edizione di questo Premio dedicato 
alla memoria di Serena Tiseo, scomparsa a soli ventotto anni. 
Serena, nonostante la sua malattia, ebbe il tempo di regalarci diversi 
saggi della sua grande vocazione e passione: la scrittura. Anche qui, 
come è avvenuto lo scorso anno possiamo leggere alcune sue 
pagine, dalle quali la sua personalità, la sua forza di volontà, la sua 
capacità di scrivere, emergono con forza. 
Nel suo nome ogni anno, per iniziativa della famiglia e delle 
associazioni I.r.i.s. e Auser-insieme per Serravalle, molti studenti e 
studentesse delle nostre scuole superiori la ricordano utilizzando 
proprio l’arma della scrittura. 
Scrivere. La grande passione di Serena, uno dei grandi bisogni di 
questo nostro tempo: scrivere, serbare memoria, lasciare segno di 
sé e degli altri, invitare a ragionare e riflettere. Era questo il bisogno 
di Serena, ed è questo il suo messaggio, imperituro oltre la sua 
breve vita terrena. 
Lo scorso anno, tenendo a battesimo la prima edizione del concorso, 
auguravamo al premio “Serena Tiseo” di poter diventare un punto di 
riferimento nel percorso formativo di tanti nostri studenti. 
Basta leggere i saggi qui pubblicati, scoprire la profondità delle 
analisi proposte, lasciarsi trascinare dalla padronanza del linguaggio, 
per accorgerci, senza ombra di dubbio, che quell’augurio, dopo un 
solo anno, è diventato realtà. 
A questo Premio il nostro Assessorato offre dunque il suo concreto 
sostegno e ringrazia le Associazioni promotrici e la famiglia di 
Serena perché ogni anno ci aiutano a riflettere sul senso della vita e 
sul fascino del semplice ma esaltante, atto dello scrivere.   
 
 
              Maria Grazia Morando  
      Assessore al Volontariato e alle Pari Opportunità della Provincia di Alessandria 

5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti 
La famiglia Bonazzi Tiseo, con le associazioni Auser insieme per Serravalle e I.R.I.S.  volontari 
in oncologia sono grati per la piena riuscita di questa seconda edizione del premio: 
 
 

- ai presidi, ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia 
di Alessandria che, con la loro affettuosa partecipazione, hanno reso possibile questa 
iniziativa; 

- all’Assessorato Provinciale al Volontariato e alle Pari Opportunità che ha patrocinato 
l’evento e realizzato questa pubblicazione; 

-  alla Regione Piemonte e al Comune di Novi Ligure che hanno concesso il proprio 
patrocinio;  

- ai fratelli orafi “Ghio” di Serravalle Scrivia (AL) che hanno creato e donato le 
targhe premio per i vincitori; 

- all’editore Giulio Perrone che ha concesso la pubblicazione del racconto “Salvami. 
Otreoscan e carrelli felici” di Serena Tiseo; 

- a quanti hanno onorato, con la loro presenza, la cerimonia di premiazione. 
 
 
 

Ideazione e realizzazione Maurizio Scordino 

Grafica e impaginazione Sergio Adreani 

 

6



 
 
 
 
Ancora una volta ho il piacere di rivolgermi a tanti giovani studenti che 
hanno partecipato alla seconda edizione del premio “di Serena”: una 
ragazza che come loro condivideva – oltre alle speranze e le attese 
che sono tipiche dei ragazzi – anche un amore innato per la 
letteratura. Certamente sarebbe più semplice, per me che di Serena 
sono la mamma, raccontare dei suoi successi scolastici e 
professionali, augurando a quei ragazzi di poterli realizzare a loro 
volta. Preferisco invece ricordare il modo con cui Serena è riuscita ad 
affrontare i dieci anni della sua malattia: con autoironia, sempre, e 
sempre incoraggiandoci mentre tentavamo di capire come riuscire a 
darle forza. Inutilmente: poiché la forza, fino all’ultimo, Serena se l’è 
data da sola. Ed è proprio questa sua capacità di non perdere mai la 
speranza, che vorrei affidare a quanti oggi leggeranno questo 
volumetto, proponendo il metodo con cui Serena riusciva sempre a 
superare ogni difficoltà: “Tenere duro, non mollare mai, perché anche 
dalla più negativa delle esperienze può derivare un gran bene”. È 
proprio questa la storia di Serena che, costretta dalla malattia ad 
abbandonare una promettente carriera da bancaria, è riuscita a 
impegnarsi in una nuova vita da scrittrice. Probabilmente quella che, 
se avesse potuto, avrebbe scelto fin dall’inizio. Non so dire, nel 
salutare tutti i partecipanti all’edizione 2011-2012 del Premio Tiseo, 
quanto Serena si sarebbe riconosciuta in questo mio breve ritratto, ma 
conosco con certezza l’augurio che vi avrebbe fatto: «Mi raccomando 
… non prendetevi mai  troppo sul serio».  

                        Tiziana Bonazzi Tiseo  
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Premio “Serena Tiseo”.  2a edizione 2011-2012  
 
Estratto del Verbale di aggiudicazione 
Il giorno 25 giugno 2012 alle ore 20,30 presso la sede dell’associazione  Auser insieme per 
Serravalle, in piazza Carducci, 2 a Serravalle Scrivia (AL) si riunisce la sotto elencata commissione 
giudicante del concorso “Serena Tiseo” alla sua seconda edizione 2011-12, presieduta dalla signora 
Tiziana Bonazzi Tiseo, con lo scopo di assegnare i premi previsti conformemente all’allegato bando 
di gara. Sono presenti, oltre alla presidentessa Bonazzi Tiseo, tutti i membri: Alda Colombara; 
Elena Duglio; Maurizio Scordino; Pietro Sisti. 
 
La commissione prende atto che gli elaborati, pervenuti entro il previsto termine del 30 maggio 2012, 
sono 17 (diciassette).  (omissis).  
I lavori sono quindi esaminati e valutati singolarmente da ogni membro della commissione, tenuto 
conto dei seguenti criteri: Coerenza del testo rispetto alla traccia assegnata; Scientificità; 
Originalità; Forma e stile. 
 

Dopo ampia e approfondita discussione, i membri esprimono il proprio giudizio complessivo su 
ciascun elaborato. (omissis) sono proclamati vincitori:  

1° classificato, cui va in premio la borsa di studio da 1000,00 euro e la targa ricordo:  
- elaborato numero 7 (sette), avente per oggetto l’opera prima di Sibilla Aleramo.  

2° classificato, cui va in premio la borsa di studio da 500,00 euro e la targa ricordo:  
- elaborato numero 9 (nove), avente per oggetto l’opera prima di Oriana Fallaci. 

3° classificato, cui va in premio la borsa di studio da 250,00 euro e la targa ricordo:  
- elaborato numero 10 (dieci) avente per oggetto l’opera prima di  Anna Maria Ortese. 

 
La commissione rileva, infatti, come: i tre saggi – pur su livelli complessivi differenti - documentino 
una conoscenza fondata delle autrici prese in esame e delle loro opere, denotando buone capacità 
di sintesi e di coerenza espositiva. Nei commenti critici si delineano inoltre, in modo evidente, sia la 
personalità delle scrittrici in oggetto, sia le tracce guida che di ognuna di loro caratterizzeranno 
l’opera complessiva. La commissione, pur non potendo aggiudicare ulteriori premi, ritiene inoltre di 
voler “segnalare” per la sua validità all’attenzione del pubblico, anche il lavoro risultato quarto in 
classifica, che verrà pubblicato agli atti insieme ai tre elaborati dichiarati vincitori: 

- elaborato numero 4 (quattro), cui verrà conferito un “artistico” attestato di partecipazione 
al concorso,   avente per oggetto l’opera prima di Sibilla Aleramo. 

La commissione procede quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti i nominativi degli 
autori/autrici degli elaborati in concorso.  (omissis).  
La commissione dichiara quindi vincitrici della 2^ edizione 2011-2012 del premio “Serena Tiseo”:  
 
1^ classificata: Erika Barisone, autrice dell’elaborato n. 7 (sette), 
frequentante la classe: III Liceo Classico E. Amaldi – Novi Ligure (AL);  
 
2^ classificata Alessia Arbasino, autrice dell’elaborato n. 9 (nove), 
frequentante la classe: V Liceo Scientifico G. Peano – Tortona (AL); 

 
3^ classificata Barbara Milano, autrice dell’elaborato n. 10 (dieci), 
frequentante la classe: III Liceo Classico C. Balbo – Casale Monferrato (AL). 
 
“Segnalata” all’attenzione del pubblico Giulia Francesca De Bernardi, autrice dell’elaborato n. 
4 (quattro), frequentante la classe: III Liceo Classico G. Plana – Alessandria.  (omissis)  
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Pubblicazione integrale dei testi vincitori 

 
Analisi e commento critico letterario dell’opera prima di un’autrice 
italiana del ‘900, tendenti a individuare le tracce che, mantenute 
nei successivi lavori, caratterizzeranno l’impronta complessiva e 
definitiva della sua scrittura. 

Primo classificato 
Sibilla Aleramo: la sposa, l’amante,  la  madre.  La Donna.  
 di Erika Barisone 
 
Sibilla Aleramo (alias Rina Faccio) è donna e letterata dalla 
personalità inquieta, impossibile da incasellare in un’eternità 
d’istante, ma sempre pronta a re-inventarsi e a tra-sformarsi, lei, 
la più coerente e mutevole delle scrittrici italiane. Per avvicinarsi 
alla vicenda biografica e letteraria di Sibilla occorre tenere 
presenti tre stelle fisse che guidano il suo peregrinare: la natura 
selvaggia, la natura femminile e la natura artistica/poetica. Ogni 
nota è connotata dal termine natura; la natura per Rina Facci è la 
natura di una donna in continua connessione e antitesi con il 
mondo, il mondo in primis degli uomini e poi, in seconda e terza 
istanza, della società borghese e delle grandi case editrici. La 
sua natura è selvaggia perché lei è una creatura dei boschi. 
La mia fanciullezza fu libera e gagliarda così recita l’incipit del 
romanzo Una Donna. Quando era giovane amava fare corse nei 
boschi, avendo come unica compagnia il sibilar del vento fra i 
rami. Lì era libera, libera e sola, una primordiale Eva senza il suo 
Adamo. Sibilla è la donna per eccellenza, che supera e riplasma il 
concetto stesso di donna. Non è solo una vestale del focolare, ma 
è anche la migliore confidente e amica dei suoi uomini, li culla 
nelle serate buie di incertezze e li ama con ardore. Infine lei è 
biologicamente un’artista. Possiede una capacità d’invenzione, di 
riflessione e di scrittura finissime, fin da precoce età. E scrissi, per 
un’ora, per due, non so. Le parole fluivano, gravi, quasi solenni: 
si delineava il mio momento psicologico; chiedevo al dolore se 
poteva diventare fecondo; affermavo di ascoltare strani fermenti 
nel mio intelletto, come un presagio di una lontana fioritura. Nata 
tra i barbari è una raffinata etera, una perfetta filosofa 
neoplatonica nel Serapeion di Alessandria d’Egitto. Peccato solo 
con secoli di ritardo. Quindi per poter vivere, deve, ancora una 
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volta, reinventarsi. Nasce ad Alessandria il 14 agosto 1876, ma da 
subito, lei la mutevole naturilater, cambia casa e orizzonti: prima 
Vercelli, poi  Milano e quindi, a  seguito del padre imprenditore, si 
trasferisce a sud, a Civitanova Marche. Qui a soli 16 anni avviene 
il fatto che scatenò il suo dramma: un operaio della fabbrica le usa 
violenza. Rina è costretta, per seguire la morale comune, a 
sposarlo e l’anno dopo nasce Walter, il suo primo figlio. Rina 
Faccio, non ancora “Sibilla Aleramo” soprannome di là da venire, 
è una madre diciassettenne, carica di rimpianti per una giovinezza 
violata e ricolma di inquietudini per un futuro che pare già essere 
scritto: una moglie costretta al ruolo subalterno ed ancillare 
confermato da secoli e secoli di subordinazione femminile. La 
storia del primo romanzo dell’Aleramo, uscito nel 1906, Una 
Donna, è appunto questa. È la vicenda, tanto biografica da 
apparire una cronaca (in)fedele dei fatti e delle riflessioni così 
come sono avvenute, dei casi della sua vita. Aleramo è una 
giovane donna di belle sembianze, la sua bellezza è nervosa, è 
un fascio di seducenti fibre la ragazza che ama stare nei boschi, 
correre nei prati, leggere, studiare e parlare da pari con gli operai. 
Perché questa è la protagonista del racconto: una ninfa dei boschi 
senza passato né futuro, immancabilmente proiettata verso un 
eterno presente di cui non si vede soluzione di continuità. La vita 
giovane, non ancora violenta, è governata dalle due figure dei 
genitori. Il padre per Sibilla è un uomo affascinante, severo certo, 
ma portatore di una saggezza antica, fatta di privazioni e fatica 
che si è tradotta in una certa tranquillità economica (quella 
tranquillità, anche economica, che non conoscerà più). Sibilla si 
vede emanazione diretta della mente del padre, come una novella 
Atena partenope; ella lo segue dappertutto, al bar con gli amici e 
lo aiuta con il lavoro: diviene addetta ai conti della fabbrica. In 
questo impiego Sibilla si butta con tutta la passione e 
l’abnegazione possibile di una donna. Lei è brava, ha la mente 
acuta e snella, si sente diversa, irrimediabilmente altro non solo 
rispetto alle altre donne, altri animali da soma della casa del 
padrone, ma a tutti gli abitanti del piccolo paese come ad un 
gruppo di persone incolte, rozze, che non riescono mai a 
stimolare o anche a sostenere una conversazione con la giovane 
ragazza. Lei si sente come Gesù nel tempio: circondata da un 
gruppo di vecchi ignoranti e con tutto l’ardore necessario per 
rovesciare le bancarelle e scacciare i commercianti da un luogo 
santo. La madre è invece una creatura debole e malata, 
fisicamente e mentalmente. Troppo leggera e disarmata per 
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portare sulle sue ali il peso della vita. Le pagine di Una Donna 
sono puntellate da episodi di crisi mentali della madre, violente e 
tristi, che la ragazza affronta in modo duro, disprezzando la 
fragile figura materna. Nel corso del libro e degli anni si andrà a 
riconciliare con la madre. Ma ormai è troppo tardi, la mater 
dolorosa è irrimediabilmente persa in un vortice di solitudine e 
malinconia. Ma la sua condizione di donna, di donna affascinante 
e attraente non si può nascondere, poiché è anche la sua. E la 
mia personcina si trasformava, perdeva certe asperità di linee e 
movimenti, e il viso sopra tutto pareva farsi più luminoso, più 
espressivo. Fu mio padre che mi fece gettar la prima volta gli 
occhi con interrogazione un poco ansiosa: una sera sentii, con 
un misto di gioia e di stupore, ch’egli diceva come a sé stesso 
(…) «Diventerà bella». Non lo credetti, ma provai una 
compiacenza incredibile. La protagonista è un’adolescente di 
bellezza, energia e voglia di conoscenza proprie di una 
amadriade, di una ninfa dei boschi silvani. Il sentimento della 
natura, già ricordato in esordio, in un ininterrotto dialogo fra la 
donna, il proprio corpo e il proprio io e il mondo, è emblema 
dell’intera opera di Sibilla Aleramo. Civitanova Marche, per Sibilla, 
racchiude entro sé tutto l’universo del Sud. Il paese è uno scorcio 
di paesaggio di un mondo arretrato, di un sud fatto di sensazioni 
intense, anche e soprattutto in negativo. Nel mezzogiorno tutto 
viene liquefatto in una luce abbagliante: gli uomini o sono rudi o 
sono inetti. Non esistono le ombre e le sfumature. Sole, sole! 
Quanto sole abbagliante! Tutto scintilla, nel paese dove io 
giungevo: il mare era una grande fascia argentata, il cielo un 
infinito riso sul mio capo, un’infinita carezza azzurra allo sguardo 
che per la prima volta aveva la rivelazione della bellezza del 
mondo. Che cos’erano i prati verdi della Brianza e del Piemonte, 
le valli e anche le Alpi intraviste ne’ mie primi anni, e i dolci laghi 
ed i bei giardini, in confronto a quella campagna così soffusa di 
luce, di quello spazio senza limite sopra e dinanzi a me, di 
quell’ampio e portentoso respiro dell’acqua e dell’aria?(…). Degli 
operai, de be’ contadini abbronzati che venivano dalla campagna 
ad offrirsi come manovali, delle ragazze, che salivano agilmente 
sui ponti di costruzione con i secchi di calce in capo, mi 
sorridevano, ed io sentivo verso di loro una curiosità piena di 
simpatia.” Un operaio, a libro paga del padrone/padre, la ama, la 
desidera in segreto. Le lunghe giornate in fabbrica, a far di conto e 
a parlare di lavoro, di mare e di destino sono momenti di 
promiscuità, nei quali l’animo incolto del giovane non può che far 
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aumentare i desideri verso la ragazza. Il giovane, senza una 
cultura, non sa comunicare i propri sentimenti, la sua lingua è di 
pietra, impastata nella malta di un’ignoranza secolare, quasi 
biologica. Può solo far scoppiare il suo desiderio: con uno scatto, 
in un pomeriggio, la ghermisce come una fiera con una preda 
nella foresta e le usa violenza. È la macchia che fonda la giovane 
donna. La mia personalità fin allora così libera, dinanzi alla 
memoria del fatto ch’io consideravo irreparabile, insorgeva a 
tratti, ma soltanto per farmi più sentire la sconfitta patita. La 
fresca amadriade cade di fronte al fauno di pietra. Da quel 
giorno una colpa non commessa sarà portata dietro da Sibilla. La 
situazione è ormai compromessa, si deve riparare. In fretta e furia, 
con ipocrisia borghese e bigotta, si organizza un matrimonio 
“riparatore”. E ventiquatt’ore dopo, con mio marito, guardavo dal 
treno la campagna biancheggiante di neve sotto le stelle, io 
pensavo alle due sofferenze diverse che in quel giorno, con sforzo 
enorme, si erano celate sotto il sorriso dinanzi a quanti erano 
accorsi a bene augurarsi … Piangevano, in quell’ora, i miei 
genitori, nelle loro stanze solitarie?. Sibilla sposa il suo aguzzino. 
Rimane incinta, ha un aborto, poi, in seguito, avrà il figlio che 
tanto amerà, Walter. Walter non è né come Endimione di Keats 
né come quello della stessa autrice; l’opera teatrale, infatti, 
ricevette una cattiva accoglienza da parte del pubblico. Walter è 
l’unica cosa che rende viva la donna, l’unico raggio di luce in una 
notte senza fine in cui è caduta. Alcuni capitoli di Una Donna sono 
pagine d’amore ad un figlio mal nato, nato da una storia violenta, 
non da una comunione di anima e corpo, ma da un assedio 
balordo alla purezza di una giovine. Quando, alla luce incerta di 
un’alba piovosa d’aprile, posi per la prima volta le labbra sulla 
testina di mio figlio, mi parve che la vita per la prima volta 
assumesse a’ miei occhi un aspetto celestiale, che la bontà 
entrasse in me, che io divenissi un atomo dell’Infinito, un atomo 
felice, incapace di pensare e parlare, sciolto dal passato e 
dall’avvenire, abbandonato nel Mistero radioso. Sibilla è 
schiacciata tra la colpa di un uomo che non ama, scostante, mai 
attento e un figlio che tanto adora. Una Donna è un libro su una 
crisi. La parola crisi, in greco, non solo sta ad indicare un periodo 
di difficoltà, ma indica anche una trasformazione. In quei mesi 
Sibilla evolve, si muta non in direzione di una sorta di Ur-Donna, 
cioè di super donna che, come Hera diventa protettrice della 
famiglia e della maternità, ma diviene Sibilla domina, cioè 
padrona, signora del proprio destino. È una donna intelligente, di 
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mente rapida, collabora quasi di nascosto con giornali e riviste 
femminili. È brava, la sua penna è acuta e riesce a scardinare gli 
artifici borghesi. Riceve una proposta di lavoro da Roma, la 
capitale, centro di lettere, riviste e arte. La donna, la madre, 
l’ancora giovane Sibilla sa ancora prima di poterlo decidere quale 
sia la cosa giusta da fare. Tutto il mio essere insorgeva come se 
un mostruoso pericolo lo minacciasse: reclamava la vita, la libertà.  
Chiudendo  occhi e orecchi all’appello delle ragioni altrui, degli 
altrui diritti e bisogni, un’unica visione mi atterriva. Ecco: 
brutalmente, mi si chiudeva la via dell’avvenire, mi si 
riconduceva nel deserto. Una creatura che vive nella passione e 
per la passione non può e non deve mai comprimersi, a meno che 
non voglia lei. Una sera decide di abbandonare Civitanova 
Marche, il marito bruto e il suo adorato figlio. Ma all’arrivo del 
treno la stessa volontà quasi estranea, superiore a me stessa, mi 
s’impose e m’avviai triste ma ferma, tra il fumo e la folla, fuor dalla 
stazione, m’inoltrai, misera e sperduta, nelle strade rumorose ove 
il sole sgombrava la nebbia. Una madre che rinuncia al sacro 
frutto del ventre suo commette un doppio, simbolico omicidio. Ella 
recide il doppio filo che la unisce al pargoletto, toglie al 
bambino il proprio unico punto di riferimento. Per quanti mesi 
ho lottato conservando l’illusione di ottenere mio figlio? Lo 
deruba per sempre di un qualcosa: di una madre, di una 
tenerezza d’infante, ma forse gli risparmia le piccole grandi bugie 
di una famiglia che si sfascia davanti ai suoi innocenti occhi. 
Meglio andare via quando ancora non ha ricordi, quando ancora 
tutto è immerso nel buio generatore. Inoltre Sibilla sottopone 
l’edificio della famiglia ad un assalto mortale. È la donna che 
prende la decisione, è la donna che si attribuisce il ruolo di “homo 
faber”, dell’individuo facitore di fatti. Nel libro Amo Dunque Sono, 
del 1927, si scaglia contro le donne divoratrici di uomini, capaci di 
incatenare i maschi alla loro esclusiva volontà. Meglio venir tradite 
dieci, venti volte, per aver  ingenuamente  espressa  l’intima  
realtà.  Dieci, venti  volte,  e  poi  si  risorge,  intatta. Soltanto la 
menzogna lima, diminuisce, esaurisce. Le donne che vincono, le 
donne che attraggano e seducono mediante il sapiente 
sfruttamento della debolezza maschile, ed incatenando gli uomini 
facendoli soffrire e piangere, abbassandoli invece d’esaltarli, 
sono poi castigate da un male peggiore d’ogni abbandono: 
l’incapacità ad amare. L’Aleramo capisce che l’uomo non va 
soggiogato ma va affiancato. Non bisogna commettere l’errore di 
pensare che per fare la rivoluzione dei costumi, la rivolta dei sessi, 
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bisogni far saltare il banco, tramutando le donne in uomini, schiavi 
che schiavizzano gli ex padroni. Sibilla da tutta se stessa nei suoi 
amori, si consuma, distrugge e risorge per i suoi amati amanti. 
Lei capisce che il vero femminismo perseguibile è quello in cui 
ci si possa esprimere, quanto più possibile, senza egoismi, ma 
con un comunitarismo di sentimenti e idee che rende la donna 
non santa, ma, contemporaneamente, sia genio sia dèmone della 
vita. A differenza di altre illustri scrittrici italiane come Anna Banti, 
Elsa Morante, Dacia Maraini e Rossana Rossanda, Sibilla 
Aleramo è stata percepita, dalla società ma anche dalla 
critica, come una donna “scandalosa”, che ha bisogno di amori 
brucianti per artisti, suoi consimili, suoi “fratelli di arte”. Non conta 
il valore di una artista, conta che egli lo sia, anche solo per poco, 
per un breve lasso di tempo. L’età non conta, ciò che vale è la 
professione di artista, dalla quale Sibilla Aleramo sarà sempre, 
tragicamente, affascinata. Nel 1906, l’anno fatidico dell’uscita di 
Una  Donna, un  argomento  del  genere  generò realmente 
scandalo. I critici gridarono all’attentato alla morale cristiana e 
civile. Non fu un attentato, ma una ferma decisione. Sibilla odia il 
marito, non odia il figlio, ma capisce di non potergli dare l’amore 
giusto. Una coppia sbagliata, un nucleo marcio e corrotto farà 
crescere male il figlio. Una madre disonorata e ridotta ad unum 
non è una buona madre. L’unico modo per essere una madre, una 
buona madre, per Sibilla è rifiutarsi, dire di no, seguire le sue 
chimere e le sue follie. In questo romanzo si assiste alla crescita 
fisica e morale, con arresti e accelerazioni, strappi e punti di 
continuità, di una donna spogliata da tutti gli orpelli e i merletti 
che la società borghese le aveva costruito attorno. Una Donna 
prima che la storia di una donna (con la lettera minuscola 
d’obbligo) è la storia di una condizione, quella femminile. Con una 
traiettoria naturalmente storta, Aleramo ci pone di fronte ad 
una creatura che è divisa, costituzionalmente, fra la propria 
natura selvaggia, libera e curiosa (… la mia infanzia selvaggia …) 
e il suo ruolo predefinito di fedele regina della casa. La fedeltà per 
lei è un valore nel momento stesso in cui esso viene 
accompagnato dalla reciprocità dei sentimenti. Se così non 
avviene, è una gabbia (più o meno confortevole, più o meno 
dorata a seconda dei casi) che la società costruisce intorno 
alla donna. Questa è una storia di pulsioni e passioni celate, 
destinate però un giorno ad esplodere o implodere su se 
stesse. Sibilla Aleramo non visse diversamente da come 
scrisse. La sua prima opera è un’eco che non si interrompe, che 
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non viene meno nelle altre. La modulazione, il tono è differente, 
ora più ermetico ora più fattuale, ma medesimo è il motivo, la 
romanza della sua vita. Non sa non amare, non può non amare 
Sibilla. Ama l’arte e gli artisti. Per loro lei incarna la donna, in 
toto, è un’amante, una madre e una sposa. Li cura, li ama, è ninfa 
delle loro passioni e delle loro paure. Credo che la donna più 
vera sia quella che nell’amore più prende: che dal sangue che 
il maschio le dona, copia maggiore estranea di entità spirituale, 
non solo per i figli ma per sé stessa, per la colorazione e la 
vibrazione de’ propri pensieri … Quella che accoglie con ardore il 
principio virile, e lo elabora, e gli dà trasparenza tutta femminea … 
Qualcosa di regale m’appare in questo destino di bella anfora 
cosciente. Amo, dunque sono. La figura di Sibilla Aleramo 
assomiglia ad una tempesta estiva. È una presenza eclettica ed 
eccentrica rispetto ai consueti ritratti delle scrittrici “al 
femminile”, in speciale modo per quelle primo novecentesche. 
Nella sua opera, che è la sua vita, ella alla cotè domestica 
contrappone una donna schizofrenica; una donna, prima che 
compagna e sposa, inquieta e dubbiosa, ricolma delle laceranti 
contraddizioni della sua generazione. La sua vecchiaia bohémien, 
non in linea con la morale comune, è perfettamente congrua alla 
sua vicenda bibliografica. Una scrittrice che vive nell’amore, 
muore nel dolore (per un uomo, per un figlio, per un amor finito) e 
infine rinasce nella meditazione di tutto ciò e nell’avvenire fatto di 
un nuovo amore. Una spirale che non finisce, è un serpente che 
si morde la coda, un flusso continuo, come da antico e 
consolidato simbolo alchemico. Non importa la differenza di età, 
l’unica cosa che conta è che l’uomo abbia su di sé uno dei lievi 
segni della Bellezza: modulare versi cesellati come orecchini 
d’opale, oppure essere affascinante e fragile, giovane e superbo 
oppure un magnifico fanfarone. Felicità e spasimo … quando ci 
baciavamo … così inizia il libro Amo dunque sono. Sibilla Aleramo 
produsse in tutta la sua vita, artistica e non, proprio questo: felicità 
di leggere pagine odorose di vita, spasimi di note melanconiche di 
dolori patiti e baci, baci al suo uomo, a tutti gli uomini, bambini 
impauriti in una notte di pioggia, lievi e forti, che solo Una Donna, 
colta nel pieno della sua evoluzione, riesce ad amare. 
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         Secondo classificato 
          I sette peccati di Hollywood di Oriana Fallaci. 

               di Alessia Arbasino  
 

 
“I sette peccati di Hollywood”, che in origine avrebbe dovuto 
chiamarsi “Hollywood dal buco della serratura”, è l’opera 
prima scritta da Oriana Fallaci nel 1958. La giornalista-
scrittrice arriva nella capitale del cinema americano il 9 
gennaio del 1956 inviata dall’Europeo e si reca dal regista 
Jean  Negulesco con una valigia piena di camicie in regalo, 
per affrontare una vera impresa: intervistare Marylin Monroe. 
Ma, nonostante la sua tenacia, non vi riuscirà mai! Infatti 
nel preludio del libro, molto poco romanzo e più cronaca 
del tempo, la Fallaci esprime il suo desiderio di incontrare “ la 
diva per eccellenza”, la sua determinazione, le occasioni 
mancate e la fatica di aggirarsi nel mondo patinato delle star 
con la loro boria, le loro bugie, le loro manie.    L’incontro 
e l’intervista mancata a Marylin Monroe, che avrebbero 
suscitato la curiosità di migliaia di persone in tutto il mondo, 
daranno inizio ad una strana avventura umana e letteraria, 
che dura circa tre anni, definita da Oriana “una specie di 
scommessa o di maledizione, la più assurda che possa 
capitare ad una giornalista” e che alla fine “non le dispiace”. 
Infatti tra un incontro e l’altro con i grandi divi del cinema 
americano, la Fallaci ha modo di scrivere numerosi articoli per 
L’Europeo, che poi daranno origine a questo suo primo libro, 
dove ci svela i retroscena di un mondo che davanti ai riflettori 
è ricco e felice, ma quando le luci si spengono vive nella 
completa solitudine ed infelicità. Scopriamo tutti i pettegolezzi, 
i vizi, i lussi, le eccentricità di personaggi che vanno a messa 
alla domenica mattina per ostentare la loro fede religiosa, 
tanto è vero che Hollywood è piena di chiese più che di 
cinematografi, oppure le regine del pettegolezzo come 
Louella Parsons, Hedda Hopper e Sheila Graham, che 
descrivono uomini e donne senza scrupoli che accettano 
qualsiasi genere di compromesso facendoli diventare “i nuovi 
mostri dello star system” . Oriana durante la sua permanenza 
ad Hollywood riesce a incontrare ed intervistare un gran 
numero di personaggi come l’affascinante Clark Gable, il 
carismatico Gregory Peck, la diva dai capelli color tiziano 
Rita Hayworth, il latin lover Frank Sinatra a cui nessuna 
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donna riesce a resistere, Judy Garland, l’attrice bambina che 
avrebbe voluto solo mangiare un po’ di cioccolata e cantare, 
ed invece viene costretta a diete ferree già a tredici anni ed 
imbottita di pillole per dimagrire, per dormire, per stare  
sveglia , per stare tranquilla e così via;  anche Kim Novak, di 
cui Oriana segue passo per passo la trasformazione da 
ragazza insignificante  ad  una  sofisticata  bionda  ossigenata  
che  avrebbe  dovuto  far  dimenticare Marylin. Conosce 
Orson Wells (che le dedica una breve prefazione del libro) 
che definiva “Hollywood come un campo santo dove i morti 
respirano” ,  ed infine incontra anche colui che lei chiama “il 
Re”, il regista dei “Dieci Comandamenti”, il mitico Cecil Blount 
De Mille che è stato uno dei fondatori della mitica casa di 
produzione Paramount … Il resto è storia! “A Hollywood, 
dove tutto ricorda un cimitero e si sente puzzo di fiori 
appassiti, non si muore mai”. Nella frase con cui Oriana 
Fallaci chiude il suo primo libro, è racchiuso tutto il mondo ed 
il significato di Hollywood. La scrittrice riesce in questa sua 
opera prima a fare un’inchiesta ironica, beffarda, anche a tratti 
cruda, ma nello stesso tempo profonda e comprensiva della 
natura umana, a raccogliere tutta la serie di interviste da lei 
fatte alle star di Hollywood, una cronaca che segue il filo 
conduttore dei sette peccati capitali, che ha un triste 
epilogo: l’illusione che crea questa macchina pazzesca che 
viene sempre mantenuta come è sempre stata, con i suoi miti 
e i suoi peccati, dove chi vince è il più aggressivo, il più 
fortunato, il più avido: “ Hollywood ad ogni crisi rinasce con  
una medicina qualsiasi: la ragazza-platino, il sistema nuovo di 
produzione, lo schermo gigante …”. Oriana scrive con un 
linguaggio a cui ci ha subito abituati e che si ritrova sin da 
questo suo primo libro di  esordio, da cui si evince  tutto il suo 
amore per la letteratura. Anche se scritto ormai più di 
cinquanta anni fa il romanzo cronaca è assolutamente attuale 
e contemporaneo, il suo stile è già quello inconfondibile di 
chi ha letto molto e di “chi è capace di stare ore e ore 
a limare, correggere e ricorreggere, scrivendo e riscrivendo 
quasi ossessivamente ed alla fine leggere ad alta voce per 
sentire se le parole sono abbastanza armoniose, poi alla 
fine, non paga, ricominciare a leggere, virgole comprese”. La 
Fallaci spiega così il suo metodo in una intervista del 1993 a 
Francesco Cevasco  al “Corriere della Sera “, quando 
Rizzoli inaugura gli audiolibri e Oriana li legge personalmente 
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incominciando da “Lettera a un bambino mai nato”, in cui 
dice: “La parola scritta non è muta! È voce. Anche quando 
scrivo, io non sto zitta. Bisbiglio a me stessa le frasi, me le 
detto, me le recito, ne faccio una colonna sonora il cui tono 
corrisponde a quello del racconto e dei dialoghi … Infatti se 
il racconto è triste, la mia voce diventa triste. Se è allegro, la 
mia voce diventa allegra.” Così lei spiega il suo stile, che 
ritroviamo in tutti i suoi libri, scritti da vera fiorentina in un 
italiano perfetto. La buona scrittura le compete, è di una 
giornalista che non ha mai desiderato veramente fare la 
giornalista, ma lo ha sempre considerato un compromesso 
per arrivare alla letteratura, ciò che lei davvero desiderava 
perché aveva una vera e propria vocazione per la scrittura. 
Come lei dice, “era innamorata delle parole che emergevano 
come gocce, una alla volta, e rimanevano sul foglio”. Tutto ciò 
lo riconosciamo in tutti i suoi scritti, nei suoi articoli 
giornalistici, nei suoi libri, sia nei romanzi sia in quelli di 
reportage o di interviste. Già nel suo secondo libro “Il sesso 
inutile” pubblicato da Rizzoli nel 1961 si conferma il suo stile 
di scrittura curata, precisa con cui senza fronzoli né 
preziosismi, con dovizia di particolari ci racconta in uno 
straordinario reportage come inviata per “l’Europeo” la 
condizione della donna in Oriente, dal Pakistan, all’India, alla 
Malesia, a Singapore, alla Cina, fino a finire a New York dove 
il progresso ha migliorato la vita delle donne che si misurano 
con “uomini deboli, incatenati a una schiavitù che essi stessi 
alimentano e di cui non sanno liberarsi”. La scrittrice riesce a 
cogliere con anni di anticipo un mondo fatto di infelicità e 
“schiavitù”  che ancora oggi è difficile da indagare e lo fa con 
una prosa che si avvicina al romanzo, ma con un’umanità che 
limita il suo giudizio e che caratterizzerà in futuro la sua più 
recente produzione. Già al principio della sua carriera, la 
Fallaci fa della provocazione una delle sue armi vincenti: 
infatti il titolo provocatorio “I sette peccati di Hollywood “ che 
lei avrebbe invece voluto chiamare “Hollywood dal buco della 
serratura” rende bene l’idea dei segreti e della vita dissoluta 
che i divi conducono. Una provocazione che ritroviamo subito 
anche nel suo secondo libro intitolato “Il sesso inutile”, frase 
che viene pronunciata   da un’amica infelice e da lei usato 
per chiarire sin da subito il tono di questa inchiesta che 
all’inizio le appare ridicola in quanto “le donne non sono una 
fauna speciale e non capisco per quale ragione esse 
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debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento 
a parte come lo sport, la politica o il bollettino 
meteorologico”. Come nel suo primo libro, che pone una 
particolare attenzione alla donna, a come spesso nel 
mondo dello star system venga usata come oggetto (vedi 
la costruzione della diva Kim Novak o la storia triste di 
Judy Garland, ragazzina che  avrebbe  voluto  solo  mangiare 
e vivere in pace),  anche  nella  sua  opera successiva, il suo 
primo romanzo, “Penelope alla guerra”(1962), forse il meno 
impegnativo ed idealista, ma sicuramente non banale, 
p r o t a g o n i s t a  è  una donna che, straniera   a New York, 
sfida le convenzioni di una società maschilista, ricercando la 
sua libertà e la sua identità semplicemente “vivendo”. Qui 
Oriana affronta temi scottanti per l’epoca come quello della 
verginità e dell’omosessualità. La protagonista Giò potrebbe 
essere quella dell’io narrante di “Lettera a un bambino mai 
nato” scritto successivamente nel 1975 , un tragico monologo 
dove una donna di cui non si conosce il nome, si interroga 
sulla maternità considerandola una scelta “personale e 
responsabile, non un dovere”. Tutto ciò inizia nell’attimo in cui 
capisce di essere incinta e si sviluppa in un Processo, che è il 
nodo centrale del libro, svolto da una giuria fatta di sette 
personaggi senza nome, né volto, che porta ad un verdetto 
finale dove, come sempre, è la donna a pagare per tutti. 
Questo libro scaturisce dall’esperienza personale di Oriana 
Fallaci, che lo scrive dopo la perdita del bambino aspettato da 
Alekos Panagulis, il grande amore della sua vita, a cui 
dedica sicuramente il suo romanzo più bello “Un uomo”, il 
suo vero capolavoro, dove racconta la storia di questo 
personaggio che lei definisce “un eroe che si batte da solo 
per la libertà e per la verità, senza arrendersi mai, e per 
questo muore ucciso da tutti: dai padroni, e dai servi, dai 
violenti e dagli indifferenti.” Così come nella sua opera prima 
ci descrive con estrema sincerità le falsità del mondo del 
cinema, così in “Un Uomo” la scrittrice con estrema precisione 
e con la sua solita scrittura perfetta, impeccabile e scorrevole 
nonostante l’argomento a volte molto crudo, racconta la 
prigionia di Panagulis in modo così viscerale che è un vero e 
proprio pugno nello stomaco. La sua lotta politica, gli anni 
della dittatura dei Colonnelli in Grecia, difficile da trovare 
altrove, ed anche la sua struggente storia d’amore con 
quest’uomo che lei dipinge come un eroe greco classico, che 
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finirà tragicamente in un incidente che lei ha sempre 
considerato un omicidio politico. In questo suo libro Oriana 
raccoglie tutto: è un romanzo anche d’amore, è una storia 
vera; fin dai suoi esordi lei ha raccontato storie vere, o meglio 
effettive cronache del tempo come ne “I Sette peccati di 
Hollywood”,  ma è anche un racconto sul piano storico della 
situazione politica della Grecia. Come anche in “Niente e così 
sia”, scritto nel 1969, dove lei descrive la guerra del Vietnam 
in “un realismo  romanzato”,  in  continuo  bilico  tra  cronaca  
e  autobiografia,  dove  cerca  di scoprire il significato della 
vita  e della morte e il desiderio di capire gli uomini, di cui 
dice: “Non mi aspettavo che fossero angeli, mi aspettavo 
che fossero uomini. Io avevo fiducia negli uomini, credevo 
che valesse la pena arrabbiarsi per loro, che fosse anzi un 
dovere. Non lo è. Perché non ne vale la pena.” Oltre al 
resoconto dei fatti come testimone di scontri di guerra atroci 
e di una violenza inaudita, espone un’analisi dell’animo 
umano come sin da subito nella sua prima opera ci ha 
abituato a fare mettendo in evidenza la frivolezza della 
gente di Hollywood, così in questa nuovo lavoro analizza nel 
profondo gli uomini alla guerra dal suo punto di vista per la 
terribile esperienza vissuta, che però svelerà trent’anni 
dopo, il vero motivo di partecipare in prima persona   alla 
guerra: “Io della guerra ho sempre condannato gli orrori e 
basta. Non ho mai avuto la forza di confessare il fascino 
oscuro, la seduzione perversa, che essa esercita …”. Oriana 
Fallaci è comunque e sicuramente la regina delle 
intervistatrici: ha incontrato chiunque nella sua lunga carriera 
(a parte Marylin Monroe) e dopo i divi di Hollywood tutti i 
protagonisti internazionali del suo tempo. Statisti di governo, 
leader democratici e dittatori, pacifisti e guerrieri, capi 
spirituali, il tutto racchiuso in “Intervista con la storia”, un 
grande libro pubblicato nel 1974 che viene tradotto in tutto il 
mondo e ancora oggi ristampato e studiato all’università “che 
dimostra la tecnica giornalistica insuperabile di Oriana e che 
per lei nessuno al mondo era davvero irraggiungibile”. Dopo 
la sua morte viene pubblicato nel 2009 “Intervista con il 
potere”, che raccoglie gli straordinari reportage dell’Iran di 
Khomeini e della Libia di Gheddafi nella prima parte, mentre 
la seconda racchiude i nomi dei più grandi personaggi politici 
della seconda metà del novecento. Nell’ultima parte della sua 
vita Oriana, pubblicando la Trilogia sull’Islamizzazione 
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dell’Europa (“La rabbia e l’orgoglio”, “La forza della ragione”, e 
“L’apocalisse”), in cui ha “il coraggio di scrivere la verità sugli 
altri e su se stessa” rompe un silenzio di dieci anni. 
Partendo dalla strage dell’11 settembre, ella dice: “ Ci sono 
momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare 
diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un 
imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre”. Infatti, 
con brutale sincerità, presenta con ferma determinazione e 
con una grande rabbia le sue idee, che sono il ritratto della 
sua anima contro l’avanzare del terrorismo islamico, 
descrivendo, attraverso efficacissime scelte lessicali, la realtà 
della “Guerra Santa”.    Ritroviamo l’Oriana grande scrittrice, 
quale già si evidenziava ne “ I sette peccati capitali”, con il 
suo stile narrativo scorrevole e appassionante, nel suo ultimo 
romanzo “Un cappello pieno di ciliegie”, una vera e propria 
epopea della sua famiglia, in cui ripercorre il suo albero 
genealogico seguendo la storia d’Italia. È questo un libro 
che la Fallaci ha per così dire “partorito” e che lei chiamava “il 
mio bambino, la cui gravidanza è durata gran parte della mia 
vita adulta, il cui parto è cominciato grazie alla malattia che 
mi ucciderà, e il cui primo vagito si udrà non so quando. 
Forse quando sarò morta”.  Così parla Oriana del suo ultimo 
romanzo ne “La rabbia e l’orgoglio” per descrivere la grande 
fatica, il tempo e l’impegno per ricostruire fatti famigliari e 
storici, che danno vita al suo capolavoro. Ci ha messo anni ed 
anni per scriverlo, per dar luce ad una scrittura impeccabile 
che l’ha sempre caratterizzata fin dall’inizio e che si è sempre 
mantenuta, pur toccando temi diversi, nei romanzi come  nei 
diari di guerra, nelle sue interviste sia a grandi uomini politici, 
sia a personaggi dello spettacolo o alle grandi celebrità di 
Hollywood , perché Oriana ha sempre messo in qualunque 
cosa  scritta un  tratto autobiografico. Ogni sua opera ha un 
pezzetto di lei, della sua esperienza, del suo pensiero, della 
sua anima: questa è la sua forza, il segreto, della sua 
incomparabile ed inimitabile scrittura! 
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   Terzo classificato 
   L’opera prima di Anna Maria Ortese  
    di Barbara Milano  
 

Le vicende biografiche di uno scrittore influiscono molto 
sulla sua poetica; nel caso di Anna Maria Ortese (1914 - 
1998) il periodo vissuto a Napoli e la suggestione che 
questa città ha suscitato in lei sono ben evidenti in tutte le 
sue opere, fin dai racconti di Angelici dolori (1937)1, l’opera 
prima. Il mare innanzitutto è una presenza continua e 
rilevante, e ad esso l’autrice dedica descrizioni brevi ma 
molto intense. In Angelici dolori le onde sono spesso 
paragonate a delle figure femminili: [...] l’acqua si lamentava 
sciogliendo anche lei i suoi capelli bianchi sugli scalini… 
Una volta [...] apparve un’onda che pareva una donna, con 
capelli bianchi (Solitario lume); … spume candidissime e 
svelte, simili a inebriate danzatrici… (Il sogno); il mare 
possiede una gamma di toni cromatici che vanno 
dall’azzurro più scuro, quasi nero, fino a quello più chiaro, 
toccando anche la tonalità verde e gialla; è allo stesso 
tempo veramente libero, allegro, selvaggio, [...] luminoso, 
giocondo, tacito e terribile… (La penna dell’angelo); l’acqua 
marina può essere …pura come una coperta di seta celeste 
d’una ben tersa tavola di cristallo azzurro… (La vita 
primitiva), ma può assumere anche un azzurro cupo, duro 
come una tavola di marmo… (Valentino). Il mare è spunto 
di riflessione, di fantasia per i protagonisti dei racconti: 
nel Pellerossa è l’oggetto delle avventure immaginarie dei 
due ragazzi, nella Vita primitiva è ciò che porta la 
protagonista a ricordare il paese che ha abbandonato e il 
suo amore infelice. Ma non è il mare in sé la causa del 
dolore, anzi spesso è presentato come un punto di fuga dalla 
realtà, una sorta di “via d’uscita” dal mondo reale che 
circonda i personaggi e che il più delle volte è fatto di 
povertà e miseria o di dolori personali. Il mare manterrà 
sempre un ruolo importante anche nelle opere 
successive: anzi, diventa simbolo della libertà nel racconto 

1 L’edizione di riferimento è quella del 1937 della Bompiani (Milano). 
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Jane, il mare della raccolta L’Infanta sepolta (1950)2. Legata 
al  paesaggio  marino  è  l’ambientazione  napoletana,  o  
più  in  generale  quella mediterranea,  a  volte  soltanto  
percepita,  in  altre  occasioni  esposta  in  modo  esplicito. 
L’esempio più evidente è il Quartiere, racconto in cui inoltre 
è stata già tracciata la trama di una narrazione successiva, 
L’Infanta sepolta3;  anche  l’atmosfera  del  Capitano  è  
quella partenopea. La realtà che anima questo ambiente è 
quella della gente povera dei rioni di una città portuale 
(Quartiere, ma anche Pellerossa) nella quale c’è una gioia di 
vivere che sembra controbilanciare la propria miseria (la 
felice miseria nominata nel Quartiere). La tensione 
all’evasione fantastica ispirata dal mare di alcuni 
protagonisti è intaccata dal giudizio di figure che 
rappresentano  un  punto  di  vista  prettamente  realistico  e 
critico: esemplari sono i fratelli della protagonista di 
Pellerossa, che ridono delle fantasie dei fratelli più piccoli. 
Può essere posta tra questi personaggi anche la donna 
tanto incivilita del Quartiere che guarda con disprezzo 
quell’umile umanità che, secondo lei, non vede la propria 
miseria; questi personaggi anticipano, per esempio, la Trude 
della Casa del bosco e la Ruperta del Folletto a Genova, 
personaggi della raccolta In sonno e in veglia (1987)4. 
Legata fortemente alla dimensione fantastica è quella 
onirica, caratteristica già predominante in Angelici dolori e 
che sarà un elemento sempre più importante nella scrittura 
ortesiana: il confine realtà/sogno è molto sottile se non del 
tutto abolito, come in Il sogno, Isola, La villa, L’avventura, 
Solitario lume, La penna dell’angelo, racconti che anticipano 
atmosfere come quelle di In sonno e in veglia o dell’Infanta 
sepolta. I protagonisti che si muovono in questo scenario 
sono spesso persone appartenenti ai ceti medio – bassi: 
per esempio la ragazza di Avventura si definisce 
dattilografa e lo dice con vergogna, perchè questo mostra 
la sua umile provenienza, in contrasto invece con la 
condizione benestante dell’uomo amato; la protagonista della 
Villa racconta di essere divenuta ricca attraverso la scrittura, 

2 Milano, ed. Adelphi, 2000 
3 Racconto contenuto nell’omonima op. cit. 
4 Milano, ed. Adelphi, 1987. 
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spinta dalla miseria della sua famiglia. Interessante notare 
come anche questo elemento sia  riconducibile  alla  vita  
personale  dell’autrice, che appunto proveniva da una 
famiglia economicamente disagiata e che lavorò come 
scrittrice anche per questioni economiche (“Si scrive 
perché si cerca compagnia, poi si pubblica perché gli 
editori danno un po' di denaro”). Però, se la Ortese 
riconosce la necessità del denaro per vivere, critica 
l’avidità e il punto di vista del guadagno spregiudicato e di 
conseguenza porta avanti un severo rimprovero alla logica 
borghese. Questa sete di denaro degrada l’uomo e 
nell’Isola, il primo racconto di Angelici dolori, è espresso un 
implicito giudizio negativo nei confronti dei Mercanti che 
danno il nome alla via dove abita la protagonista e che 
sembrano imprigionare quest’ultima, impedendole l’evasione 
fantastica qui rappresentata dalla villa. Comunque il 
“popolo” che la Ortese descrive anche in racconti più 
tardi come Il mare di Napoli5 non è immune dall’avidità di 
denaro che ne distrugge l’“innocenza”. Mi pare interessante 
notare che i protagonisti degli Angelici dolori siano per la 
maggior parte personaggi femminili, dal carattere molto 
spesso dolce, delicato e sensibile, il più delle volte 
arrendevole, se non sottomesso. Queste figure femminili 
sono slegate completamente dalla realtà; d’altra parte però 
nell’evasione fantastica la realtà ritorna ai loro occhi in 
modo prepotente, con tutto il dolore che porta con sè. La 
sofferenza  che  domina  gli  Angelici  dolori  è  spesso  
causata  dalla  consapevolezza d’inattuabilità della felicità 
da parte dei protagonisti: la felicità impossibile è espressa 
sotto forma di  un amore non corrisposto e  totalizzante 
verso un personaggio che solitamente appartiene a una 
classe sociale medio – alta (L’avventura) o che comunque 
è descritto come un essere sovrumano, quasi divino (Il 
sogno, Angelici dolori, per esempio, in cui gli uomini amati 
sono molto vicini alle protagoniste, ma sentiti anche molto 
lontani da parte di queste ultime); consapevolezza  che  è 
anche disillusione delle speranze nutrite in gioventù 
(Pellerossa) o di una  prospettiva  di  serenità. Tale aspetto 

5 Racconto contenuto nella raccolta L’Infanta sepolta, op. cit 
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in  seguito  sarà  rielaborato ulteriormente ed espresso in 
modi diversi, ma rimarrà ancora presente nei racconti futuri6. 
L’attenzione dell’autrice si sofferma inoltre  sulle  figure  del  
culto  cristiano, in modo particolare sulla figura di Maria, 
sottolineandone soprattutto il lato materno; tuttavia la Ortese 
ne evidenzia un altro aspetto, e cioè la convivenza in lei di 
due nature opposte. L’una lieta, serena, è rappresentata 
dalla  Regina portata in processione sul mare, e l’altra triste, 
angosciata e cupa, è impersonata dalla Moreneta del 
Quartiere. Questa immagine può avere forse due 
interpretazioni: una che riassume i due momenti più 
importanti, secondo l’autrice, della storia di Maria, quello 
della perdita del  figlio Gesù  e  quello dell’Assunzione in  
cielo. L’altra interpretazione possibile è che queste due 
Madonne rappresentino le due facce della realtà, nel suo lato 
più felice e in quello più profondamente doloroso e misero. Il 
dualismo vale anche per le figure angeliche, che possono 
diventare anche monelli [...] con certi occhi indiavolati (La 
villa), che in futuro assumeranno un ruolo negativo 
(l’Arcangelo Michele del Piccolo Drago, nella raccolta In 
sonno e in veglia). Certamente dietro alcuni personaggi e 
situazioni emerge la vita dell’autrice: Il capitano e Pellerossa 
da questo punto di vista sono i racconti più 
autobiografici, e il personaggio di Manuele7 non può non 
rimandare alla omonima poesia che la Ortese scrisse in 
memoria del fratello morto in mare, un dolore personale che 
ha avuto un forte impatto nelle prime composizioni. Negli 
stessi anni di stesura e pubblicazione di Angelici dolori, 
comincia a muovere i primi passi un’altra figura femminile, 
che nella letteratura italiana del Novecento avrà un ruolo 

6 Si vedano per esempio Le sei della sera, Il signor Lin, Supplizio in L’Infanta sepolta, op. cit.  
   e La cura e La casa del bosco nella raccolta In sonno e in veglia, op. cit. 
7 Manuele, scritta nel 1933 e inviata alla Fiera Letteraria e primo esordio dell’autrice, è contenuta nella 
raccolta 
Il mio paese è la notte, Roma, ed. Empirìa, 1996; in particolare, si vedano i vv. 30 – 35 (“[...] Non 
piango/qui, non singhiozzo, vedi, ma soltanto/un infinito desiderio provo/d’appoggiar, calma, la mia 
guancia sopra/i marmi e i fiori della tua lontana/fra palme e azzurro, solitaria tomba.”), 44 – 50 ([...] e 
immenso te piangeva, allora/te abbandonando alla matrigna antica./Matrigna? No, ché quanti fiori ti 
diede la Martinica bella [...] Ti copriva/così, sapendo che di mamma i baci/mancavano, Manuele, e 
dei fratelli/al loro fratello, il silenzioso grido.”), 58 – 63 (“Vedi, la casa che il sole ritrova/ogni mattina, 
fedelmente, tua/sarebbe stata; e il miglior letto 
tuo;/e ancora tuo sarebbe stato il posto/alla tavola antica, che conobbe/le liete Pasque ed i Natali 
buoni,/coi sei ragazzi, tutti. Ora tu manchi.”), 68 -78 (soprattutto: “[...] Tutto/che ci rimane ormai di te, 
Manuele,/è un nome solo; e dentro al petto un male/che a questo nome si confonde. Tace. [...] 
Soltanto a notte s’acuisce; quando/sentir le orecchie paion fra gli usati/respiri, calmo quello tuo, 
Manuele.”). Credo sia significativo il fatto che il racconto Pellerossa sia stato composto nel 1934 e 
pubblicato sulla rivista citata prima 
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fondamentale: Elsa Morante8, pressappoco coetanea della 
Ortese. Queste due autrici, è stato notato, possiedono alcuni 
tratti in comune9: le donne della Morante per  esempio,  che,  
secondo  Silvia  Avallone,  sono  fredde  e  docili,  che  si  
piegano alla necessità, che non si oppongono alla 
sottomissione e nel sacrificio trovano la propria fonte di 
fierezza10 possono richiamare le figure femminili degli 
Angelici dolori. Un’opera della Morante in particolare può 
ricordare involontariamente l’opera prima ortesiana, il 
Diario 1938, immerso in un’atmosfera onirica, in cui si 
trovano i grandi temi della vita, ma anche preghiere rivolte a 
Dio e alla Madonna per la buona riuscita di Via dell’Angelo11. 
Anna Maria Ortese stessa ammirava la Morante e a 
proposito di lei disse: La Morante, una montagna, un genio. 
La critica maschile teme il genio femminile, quando è 
assoluto. Una donna, quando è grande scrittrice e sa 
andare in fondo alle cose, mette la sua mano su dolorose e 
mai rimarginate ferite. Amo le grandi scrittrici.12 Queste 
ultime parole possono essere usate anche per definire la 
stessa Anna Maria Ortese: anche lei “ha messo mano su 
dolorose e mai rimarginate ferite” nello schierarsi in difesa 
degli esseri più deboli, più piccoli, nel denunciare la 
crudeltà degli uomini nei confronti della natura, nel  
descrivere  l’ansia  di   infinito,  causa   degli   “angelici  
dolori”  che   hanno accompagnato la sua vita e sono 
caratteristici della sua scrittura. 

 

8 Elsa Morante esordì con la scrittura di racconti brevi e poesie, insieme a filastrocche e favole per 
bambini a partire dal 1933 e pubblicate su riviste di vario genere. 
9 Cesare Garboli, in Il gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante (Milano, ed. Adelphi, 1995), si è 
chiesto se la Ortese “non sia, entro certi limiti,  una figlia della Morante”. Vedi anche La carezza di 
Elsa, di Silvia Colangeli, in Nuovi Argomenti, n.57, gennaio – marzo 2012. Si tratta di   un numero 
speciale dedicato quasi 
interamente ad Elsa Morante, in occasione del centenario dalla nascita. 
10 Da Le donne di Elsa Morante, in Nuovi Argomenti, op. cit. 
11 Vedi il giudizio di Silvia Colangeli sul Diario 1938 in La carezza di Elsa, in Nuovi Argomenti, op.cit., 
pagg.41 – 45. 
12 Da Incontro con Anna Maria Ortese, a cura di Martina Vergani, su Linea d’Ombra, ottobre 1986, 
numero 15/16, pp. 77-78. 
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Saggio “segnalato” all’attenzione del pubblico 

  Sibilla Aleramo: una Donna  
di Giulia Francesca De Bernardi  

 

Una donna è un romanzo autobiografico, pubblicato a Torino 
nel 1906. Il titolo, formato dall’accostamento di un articolo e 
un semplice sostantivo, cela in realtà molto di ciò che 
traspare dalla lettura dell’opera. L’autrice e protagonista, Rina, è 
anzitutto una “donna”, e per questo destinata per legge ad 
essere  sottoposta  ad  un  uomo.  Per questo  costretta  a  
subire  passivamente,  poiché l’eventualità di una ribellione non 
era nemmeno adombrata nella società dell’epoca. Ma ciò che 
questo titolo rivela è che Rina è soprattutto “una” donna. Unica. 
Sola nel combattere la propria battaglia e proprio per questo 
ancor più eroica. E’ sola quando scopre dei tradimenti del padre, 
poiché non può contare sull’affetto e sulla consolazione materna. 
E’ sola quando deve subire le attenzioni insistenti e la 
violenza di quello che sarebbe poi divenuto suo marito. E’ sola 
quando, una volta sposata, diviene oggetto della gelosia violenta 
del coniuge. E’ sola quando, ribellatasi ad un mondo che la 
voleva presenza sbiadita e non protagonista, lotta per riprendersi 
suo figlio: Mio padre, stanco, non interveniva più; (…) Infine 
anche l’avvocato rinunziò ad ogni trattativa. Io restavo proprietà 
di quell’uomo, dovevo stimarmi fortunata ch’egli non mi facesse 
ricondurre colla forza. Questa era la legge. Ed è proprio in nome 
di tale legge che Rina decide di scrivere, perché la giustizia non 
può venir soffocata. Io non domando fama, domando ascolto. E 
dal momento che le viene impedito ogni contatto con il figlio, ella 
crea infatti qualcosa che possa un giorno spiegare a quest’ultimo 
il motivo della scelta materna. Qualcosa che possa spiegargli 
ch’ella non lo ha abbandonato, ma, semmai, ha compiuto una 
scelta d’amore per lui, quella medesima scelta che sua madre 
non aveva fatto per lei e per i suoi fratelli angustiando così la 
propria esistenza e quella dei suoi figli. Qualcosa, infine, 
attraverso cui far ascoltare la propria versione dei fatti: 
Domani potrei anche morire…E l’ultimo spasimo di questa mia 
vita sarà stato quello di scrivere queste pagine. Per lui. Mio figlio. 
Mi odi, ma non mi dimentichi! (…) E’ per questo che scrissi. Le 
mie parole lo raggiungeranno. Il figlio Walter, natole nel 1895, è 
la sua ancora di salvezza in un mondo in cui lei non si sente 
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amata e che la porta a domandarsi: Son io fatta per essere 
amata? Su Walter riversa tutto il proprio amore e a lui si rimette 
in cerca di esso. E di questo suo comportamento ella è 
tormentosamente conscia: Perché comunicavo così alla piccola 
creatura il mio male, chiedendole ciò che essa non poteva 
darmi? Perché domandavo follemente a lui tutto l’amore che 
mancava alla mia vita?  Ciononostante Rina non è sempre stata 
così insicura nei propri affetti. Tutt’altro. In gioventù era stata 
molto determinata su ciò che avrebbe voluto essere e su ciò che 
desiderava dalla vita: Ero piccola, ma non avrei voluto essere 
ingannata: dovevo crescere: avrei saputo un giorno. (…) Non mi 
sarei mai maritata, non sarei stata felice se non continuando la 
mia vita di lavoro libero. Il matrimonio era un’istituzione 
sbagliata: lo diceva il babbo sempre. Quando nel 1888 si 
trasferisce da Milano a Porto Civitanova (l’attuale Civitanova 
Marche) ha solo 12 anni, eppure la difficoltà nel trovare un 
maestro in grado di insegnarle qualcosa che lei già non sappia 
è così insormontabile da portarla ad abbandonare gli studi e ad 
essere impiegata come segretaria nella medesima azienda 
diretta dal padre. Evento che non le dispiace, dal  momento che  
ella  adora il  proprio padre:  M’assorbiva  l’amore  per  mio 
padre. Ma sono proprio l’amore smisurato e la devozione provati 
verso la figura paterna, posti in contrapposizione al sentimento di 
semplice affetto vissuto con minore intensità nei confronti della 
madre, ad arrecarle i primi turbamenti. Ella si trova a vivere un 
vero e proprio dissidio interiore tra l’uno e l’altro sentimento: 
L’amore per mio padre mi dominava unico. Alla mamma volevo 
bene, ma per il babbo avevo un’adorazione illimitata. Poi la 
svolta sentimentale nel 1889, quando la madre tenta il suicidio 
e Rina comprende; Ero certa ora d’amarli entrambi. Questo è il 
primo episodio che segna profondamente la sua anima sensibile. 
Si sente come smarrita e avverte un grande senso di colpa per 
non aver mai cercato di comprendere la madre, quella stessa 
madre che si era curata di metterla al mondo e di accudirla 
quando ancora non era in grado di farlo da sola. E si sente in 
colpa anche per non aver mai provato ad essere la figlia che 
colei poteva desiderare. Una figlia comprensiva, sensibile verso 
di lei e con la quale potersi confidare. Ciò fa sì che da questo 
momento in poi abbia un occhio di riguardo in più nei 
confronti della madre. Tuttavia la figura paterna continua a 
dominare su di lei pressoché esclusivamente. Fino a quando, 
dopo aver rifiutato le attenzioni di un operaio della fabbrica 
abituato a considerare la donna un essere naturalmente 
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sottomesso e servile, e avendolo sorpreso e insieme offeso con 
il rifiuto e con la rivendicazione della propria indipendenza, 
viene da costui informata di una relazione extra-coniugale che il 
padre intrattiene da anni. Ciò rappresenta il crollo di tutte le sue 
certezze, di tutti i valori in cui crede e ai quali il padre l’ha istruita. 
A questo punto la lotta interiore che vive, a causa della diversità 
di affezione provata nei confronti dei due genitori, diviene una 
vera e propria delusione. Mio padre, l’esemplare raggiante, si 
trasformava d’un tratto in un oggetto d’orrore: egli, che mi aveva 
cresciuta nel culto della sincerità, della lealtà, egli nascondeva 
(…) un lato della sua vita. (…) Oh babbo, babbo! Dov’era la 
nostra superiorità di cui andavo così altera fino a ieri? E la 
delusione, unita all’accentuarsi della crisi dei rapporti tra i 
genitori, porta la giovane ad avvicinarsi sempre più all’uomo che, 
almeno così sembra a lei, la riempie di attenzioni. Fino a quando 
si verifica il fatto che imprime il segno indelebile alla sua 
esistenza già così duramente provata, ossia la violenza subita 
da parte di quello stesso operaio, tal Ulderico Pierangeli; 
evento, questo, che la obbliga ad un matrimonio riparatore. 
L’unione anziché offrirle una nuova vita, la getta sempre di più in 
uno stato di frustrazione: Umiliandomi, io non potevo neppure 
avere il conforto di scusare chi mi opprimeva. Nulla stava sopra 
di me, condannata a camminare curva. Nella parte centrale del 
romanzo l’autrice indugia sull’episodio della violenza che 
conclude bruscamente la propria adolescenza, sulla meschinità e 
lo squallore della vita che il marito la obbliga  a  condurre in  un  
ambiente  come  quello  cittadino  di  cui ella avverte la cappa 
soffocante e opprimente di  provincialismo. Fino a quando la 
maternità le configura l’illusione di una liberazione, illusione 
rivelatasi fallace dopo la nascita del figlio. Ciò la fa ripiombare in 
quello stato di frustrazione e avvilimento che la porta addirittura 
ad un tentativo di suicidio. Dopo questo fatto ella si rende conto 
che sta somigliando sempre di più alla madre e, qualche tempo 
dopo, scopre, tra alcune carte materne, una sua lettera. La 
donna scriveva al proprio padre dicendogli che ella doveva 
assolutamente andarsene poiché la vita con il marito la stava 
spegnendo a tal punto da renderla incapace di amare addirittura i 
propri figli. Nell’istante preciso in cui Rina legge quelle poche 
righe, comprende che la madre aveva vissuto la sua stessa 
situazione di violenza sottile perpetuata, giorno dopo giorno, 
da un uomo definibile più come un aguzzino che come coniuge. 
Se ella avesse potuto svegliarsi in quella notte di travaglio 
materno e la madre le si fosse confidata, ella certo avrebbe 
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risposto anche a nome dei fratelli: Ubbidisci al comando della tua 
coscienza, rispetta sopra tutto la tua dignità, madre: sii forte, 
resisti lontana, nella vita, lavorando, lottando. Consèrvati da 
lontano a noi; sapremo valutare il tuo strazio d'oggi: 
risparmiaci lo spettacolo della tua lenta disfatta qui, di questa 
agonia che senti inevitabile. E questa consapevolezza la porta a 
compiere una rivalutazione della figura materna e a convincersi 
dell’esigenza di reagire per non commettere gli stessi errori. La 
ribellione viene meditata a lungo e più volte Rina prova l’impulso 
di desistere per amore del figlio da cui sa di non poter 
sopportare la separazione impostale dal marito; ma il 
percorso sentimentale e insieme intellettuale, tormentato e 
tormentoso, da lei compiuto per liberarsi da un giogo di 
umiliazione e sopraffazione è descritto con tanto realismo e 
vividezza da portare il lettore a condividere gli istanti tragici della 
scelta. Una delle ultime frasi del romanzo è: In cielo e in terra, un 
perenne passaggio. E tutto si sovrappone, si confonde, e una 
cosa sola , su tutto splende:la pace mia interiore, la mia 
sensazione costante d’essere nell’ordine, di potere in qualunque 
istante chiudere senza rimorso gli occhi per l’ultima volta. In pace 
con me stessa. Testimonianza questa di come, ponendo fine 
all’umiliazione gratuita del marito, ella riacquistò un proprio 
equilibrio interiore, quell’equilibrio che per un lungo periodo 
aveva tralasciato di curare e quel medesimo equilibrio che la 
propria madre aveva completamente perso per amore suo e dei 
suoi fratelli, convinta di fare la scelta migliore stando accanto alle 
proprie creature. Il distacco dal figlio fu per lei peggio della morte, 
tanto da portarla alla considerazione che quest’ultima sarebbe 
stata più dolce dell’abbandono: ella preferiva morire che vivere 
lontana da lui. Ma nuovamente trovò la forza di sopravvivere a 
questo immenso dolore portando la propria disperazione a 
servizio di chi poteva da lei trarre beneficio: donne, bambini, 
poveri, senza tetto né cibo, desiderosi soprattutto di un po’ di 
affetto, quello stesso affetto che ella sentiva scoppiare nel proprio 
cuore per l’impossibilità di riversarlo sul proprio figlio. 
Paradossale, quasi ossimorico che in mezzo a tanta disperazione 
ella ritrovi una ragione di vita: e credetti di non poter sopportare 
la sofferenza fisica di un tale spettacolo ripetersi all’infinito … fu 
da allora che ho ripreso assolutamente a vivere; dopo aver 
sentito di nuovo gli altri vivere e soffrire. E da allora ho anche 
avuto il bisogno di sperare di nuovo: per tutti, se non per me (…) 
guardando in faccia la vita e la morte, non le temo, forse le amo 
entrambe. Ciò che è significativo in questo romanzo è anche la 
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presenza della “questione sociale” dei primi movimenti peroranti 
l’emancipazione femminile: Povera vita, meschina e buia, alla 
cui conservazione tutti tenevan tanto! Tutti s'accontentavano: 
mio marito, il dottore, mio padre,  i  socialisti  come  i  preti,  le  
vergini  come le meretrici: ognuno portava la sua menzogna 
rassegnatamente. Le rivolte individuali erano sterili o dannose, 
quelle collettive troppo deboli ancora, ridicole quasi, di fronte alla 
grandezza del mostro da atterrare. E incominciai a pensare se 
alla donna non vada attribuita una parte non lieve del male 
sociale.  In un primo tempo l’autrice aderisce con entusiasmo al 
movimento femminista, in seguito se ne distacca definendolo in 
un altro suo romanzo, Andando e stando: Il femminismo, 
movimento sociale, è stato una breve avventura, eroica all’inizio, 
grottesca sul finire, un’avventura da adolescenti, inevitabile ed 
ormai superata; l’istanza femminista a cui tendeva si sposta in 
un secondo momento su un versante letterario nella 
rivendicazione della “diversità” femminile: Il mondo femmineo 
dell’intuizione, questo più rapido contatto dello spirito umano con 
l’universale, se la donna perverrà a renderlo, sarà, certo, con 
movenze nuove, con scatti, con brividi, con pause, con trapassi, 
con vortici sconosciuti alla poesia maschile. Sono evidenti già in 
questo esordio di scrittura i toni liricheggianti e, talvolta, enfatici 
che ritorneranno con maggior pregnanza nelle opere successive 
della scrittrice alessandrina. Si pensi al suo secondo  romanzo  Il  
passaggio,  pubblicato  nel  1929  (23  anni  dopo  la 
pubblicazione di  Una donna), composto già a partire dal 1912 in 
occasione di un soggiorno in Corsica, in cui, pur permanendo il 
generale impianto autobiografico e trattando vicende già 
raccontate nel precedente romanzo, come l’abbandono della 
famiglia, ella riporta le successive esperienze amorose (con 
Vincenzo Cardarelli, Umberto Boccioni, Dino Campana, e altri) 
con un andamento propriamente lirico che allude a persone e 
fatti solo come pretesto per poter esprimere le sue più profonde 
sensazioni e percezioni. E la differenza di tono è avvertita 
dalla scrittrice stessa, la quale in una delle sue ultime opere, 
Diario di una donna, definisce così l’esperienza del suo esordio 
letterario: Certo, io non sono quella che si  chiamerebbe  
“narratrice  nata”.  Sono irrimediabilmente lirica. Soltanto in Una 
donna, quando il gorgo lirico ancora in me non s’era sciolto, potei 
raccontare, e anche lì quel che c’è di meglio non è l’esposizione 
della vicenda, ma il riflesso di essa sull’anima dell’autrice. 
Tuttavia in generale nel romanzo il tono è oggettivo e 
distaccato, così come lo è l’analisi delle figure umane rilevate 
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nella loro specifica individualità, mai deformate dalla soggettività 
sentimentale dell’autrice. Questa connotazione realistica risulta 
isolata a tal punto nella produzione della Aleramo che ella 
stessa, rievocandone l’esperienza ne Il passaggio, definì il suo 
primo romanzo come povero  umile  attestato  di  resistenza  
umana;  cosa  rigida,  senza  benedizione,  senza sorridente 
divinità. Eppure, attraverso l’articolazione sintattica moderna, alla 
mano, tramite un alto messaggio impreziosito da termini dotti, la 
“bene-dizione”, le è venuta subito dalla critica, dal pubblico, dalle 
traduzioni della sua opera in dodici lingue! Sullo stile e sulla 
struttura stessa del romanzo molto influì l’intervento di 
Giovanni Cena (con il quale ella intratteneva una relazione ai 
temi della pubblicazione dell’opera), che, di questo ci informa la 
Aleramo, Asportò dal mio libro le pagine dove io diceva il  mio 
amore per Felice  (l’uomo con il quale aveva una relazione - 
prima di conoscere Cena - ai tempi della fuga dalla famiglia, e 
con il quale si stabilì a Roma). D’altronde fu lo stesso Cena ad 
imporle il nome Sibilla (le dedicò con questo nome un sonetto 
presente nell’opera Homo, Roma 1907) che, con il cognome 
Aleramo (tratto dalla poesia Piemonte di Giosuè Carducci in cui 
è evocata la contesa tra le famiglie Savoia e Aleramo attorno 
all’anno 1000) si trasformò da semplice pseudonimo, quale 
doveva essere inizialmente sia per motivi commerciali (Sibilla 
Aleramo suona molto meglio di Rina Faccio) sia di carattere 
legale (per sfuggire cioè a eventuali pretese del marito), in un 
vero e proprio nome. Tuttavia, al di là di influenze vere o presunte 
tali,  Una donna  risulta essere un concentrato di tutti i principali 
espedienti narrativi di cui questa scrittrice del Novecento si 
servirà, anche in forme diverse, nel corso della sua carriera 
letteraria, ossia l’autobiografismo, intriso di una carica di auto-
contemplazione, che rimarrà cifra costante di ogni suo testo e 
che qui trova la migliore espressione; la profonda vitalità di cui 
è investita ogni scelta di vita, la tensione verso il sapere, 
verso la letteratura e i suoi cultori, caratteristica quest’ultima 
riscontrabile anche nella sua vita personale, e la assoluta 
predilezione per la giovinezza quale momento di maggior vigore 
fisico e intellettuale di ciascun individuo. Una donna, un’impronta 
indelebile, traccia di futuri felici percorsi. 
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L’Associazione I.R.I.S. – InsiemeRitroviamoIlSenso nasce il 
25 giugno 2009 a seguito di una iniziativa di un gruppo di 
persone, pazienti, familiari e personale sanitario, che 
hanno ritenuto necessario cercare di garantire la presenza 
di volontari dedicati all'assistenza diretta e indiretta ai 
pazienti oncologici e alla loro famiglia. Attualmente 

l'Associazione garantisce la presenza dei Volontari presso il Day Hospital Oncologico di Novi 
Ligure e presso il domicilio di pazienti assistiti in Cure Domiciliari, offre un servizio di trasporto 
gratuito per effettuare la Radioterapia in Alessandria e ha attivato uno Sportello Informativo 
presso il Distretto di Novi Ligure con un apertura al pubblico il primo mercoledì di ogni mese 
dalle 17 alle 19 per un aiuto nelle pratiche burocratiche. Per ulteriori informazioni consultare il 
sito www.associazioneirisnovi.org oppure contattare l'Associazione I.R.I.S. al numero 
3456307483 oppure tramite email info@associazioneirisnovi.org 
 
 
 
 
 

 
Auser Insieme per Serravalle, all’interno della grande 
Famiglia AUSER, opera attivamente a Serravalle 
Scrivia nell’ambito della promozione sociale. Con la 
collaborazione degli Enti Locali offre un punto 
d’incontro per gli anziani, in piazza Carducci a 
Serravalle, e organizza varie attività contro la 
solitudine della terza età: gite, raduni, ballo, pranzi 

sociali, occasioni di festa, attività culturali e di tutela. 
L’associazione promuove l’integrazione socioculturale degli immigrati fornendo, grazie al 
volontariato, corsi di Italiano base e avanzato fino al conseguimento della terza media nonché 
collaborazione nelle scuole elementari e medie al fianco dei figli degli immigrati per un loro più 
agevole inserimento nella vita didattica e scolastica. 
Ci trovate ai seguenti recapiti: 
Sede: piazza Carducci 2 
Sito: www.auserinsiemexserravalle.it 
Mail: auser.serravalle@alice.it 
Tel.: 01431433349 

 
 



 
 

 di Serena Tiseo  
 
Serena Tiseo1(1981-2010)  ha scritto il 
racconto  che  segue  nel  2009, riuscendo 
a   vederlo pubblicato  nel  marzo  dell’anno 
successivo,  pochi  mesi prima della sua 
scomparsa avvenuta ad ottobre del 2010. 
Con questo titolo, infatti, Serena aveva 
partecipato al concorso Cose a parole 
organizzato dall’editore   Giulio   Perrone   di
Roma.    Lo   proponiamo   ai    lettori,   
certi   che   il    suo contenuto    sia 
sufficiente   senza   bisogno   di   alcun   
commento,   non   solo   a rendere la cifra 
delle  sue  potenzialità  di  scrittrice,  ma  
–  soprattutto  –  a  farne emergere   lo   

spessore  umano. Quello volutamente autoironico e mai compiaciuto che è 
tipico di chi, pur nella sofferenza, riesce sempre (non si sa come) a 
trasformare le nostre lacrime in sorriso 
 
Salvami. Octreoscan e Carrelli Felici 
 
Si chiamava “Octreoscan”. Era un esame di nuova 
generazione utile   per esaminare   certi   recettori   di   certi 
tumori,   o  almeno  così  me    l’avevano presentato. Eravamo 
in sei, là dentro in attesa. Era una piccola stanza, delle 
dimensioni di  uno  stanzino per  le  scope. Io  arrivai per  
prima, seguendo la legge biologica per  la  quale sono 
sempre  la  prima  ad  entrare  e  l’ultima  ad uscire.  Venni 
portata  dapprima  in  un   piccolo  ambulatorio:  un  dottore 
gentile (forse  un  giovane  specializzando) m i  prese 
delicatam ente per il gomito e mi condusse verso una sedia           
posta dinanzi ad una barella, sulla quale dovetti appoggiare il 
braccio.  Subito  arrivò  una  dottoressa  di  poco più vecchia di 
 
 
1 Serena Tiseo era nata il 9 dicembre del 1981 a Novi Ligure, dove aveva 
frequentato il liceo classico,  per  poi  laurearsi  col  massimo  dei  voti 
(dichiarazione di  lode  e  medaglia d’oro) in  Economia delle   Istituzioni   e   dei 
M ercati  Finanziari,  presso  l’Università  “Bocconi” di   Milano.   Nella sua breve 
attività di scrittrice, iniziata dopo aver interrotto a causa della malattia una 
promettente carriera cominciata ancor prima della laurea in    Credit Suisse, ha 
pubblicato il  romanzo Un  Filo  di  Perle.  il libro  che  cambiò il  mondo, Roma, 
2010  e     il racconto Salvami (selezionato per  l’antologia Cose  e parole II,  ed. 
Perrone lab). 37



dottoressa di poco più vecchia di lui, con gli occhi vicini di un 
predatore e accesi di un’intelligenza che almeno qui dentro 
poteva servire a qualcosa - così speravo.  Dopo le domande 
di rito, mi fece una siringa endovena. Buona mano, mi prese 
la vena subito e tamponò con fermezza; si accese in me 
la speranza di evitare il tipico ematoma del giorno dopo. 
Si riavvicinò quindi lo Specializzando di cui sopra e mi puntò 
addosso una specie di pistola con lo schermo, 
domandandomi contemporaneamente se m i dispiaceva. 
Dissi di no, certo che no. Mi spiegò che stava misurando 
le mie radiazioni. Il liquido che mi aveva iniettato la 
dottoressa era radioattivo, e lui stava conducendo uno studio 
per comprendere a quante radiazioni fossero esposti i tecnici 
di questo particolare laboratorio ogni singolo giorno, per via 
della vicinanza ai pazienti. Gli chiesi se facevo luce. Mi 
disse no, non ancora. Tornai nella sala d’attesa. Notai che 
nel frattempo era arrivata un’altra paziente, una signora 
elegante, in completo gessato. Si era già premurata di 
estrarre dalla ventiquattrore un portatile, una calcolatrice ed 
un’agenda. Trafficava con il cellulare con una mano 
inspiegabilmente libera. Il ragazzo gentilmente la invitò ad 
accomodarsi nell’ambulatorio per l’iniezione del liquido di 
contrasto e lei mi osservò qualche secondo prima  di 
decidere che ero innocua e che lei poteva lasciare i suoi 
preziosi averi in mia compagnia. Le sorrisi  mostrando  di  
comprendere  le  sue  preoccupazioni  e  se  ne   andò 
sollevata.  Mi accomodai sulla sedia di metallo, osservando 
le foto che avrebbero dovuto ravvivare lo stanzino mostrando 
le meraviglie di posti che probabilmente non avrei mai visto 
di persona. Mi sistemai meglio che potevo e mi preparai a 
cominciare a leggere un nuovo romanzo. «Anche io lo sto 
leggendo»,  disse  una  flebile  vocina.  Mi accorsi che era 
arrivata  un’altra donna, che non avevo sentito forse perché 
era talmente piccola e leggera che non spostava aria al suo 
passaggio. Lo Specializzando intanto continuava il suo 
andirivieni dall’ambulatorio, portando le donne a farsi bucare 
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e poi indietro. L’ultima fu la Pigiamata, che si mosse 
zoppicando vistosamente. «Mi aiuti eh, giovanotto, che le 
anche non son più quelle di una ragazzina …» gli disse, 
lasciandosi guidare al Bucatoio. La sua voce e i suoi lamenti 
si udirono chiaramente nel nostro sgabuzzino di attesa, 
insieme ad un’accurata descrizione dell’attività 
gastrointestinale della signora nelle ultime 24 ore («Glielo 
dico perché non si sa mai …»). Tornò zoppicando, 
appoggiandosi ostentatamente al muro. «Guarda te se mi 
devo reggere al muro …», disse appena   rientrata   nella   
Sala   delle   Scope, lanciando occhiate a  tutte  noi  in cerca 
di comprensione. «Signora, lo dico a lei e a tutte le 
pazienti», disse fiero lo Specializzando, «da ora in poi 
non possiamo più  toccarvi perché siete  tutte  radioattive,  
e  lo  sarete  per  le prossime  24  ore  almeno  (la  
signora  un  po’ meno).  Dovrete attendere qualche ora 
prima  dello svolgimento dell’esame vero e proprio. Il 
boccione dell’acqua è lì a destra, il bagno a sinistra, e nel 
cestino là in fondo troverete dei biscotti nel caso ne 
vogliate. Per qualsiasi cosa, chiedete all’infermiera». Sara si 
alzò in piedi e alzò una manina come a scuola.    «Io non ho 
capito bene … dobbiamo aspettare delle ore …». «Dovrete 
aspettare qualche ora perché il contrasto si assorba al 
meglio». «Posso andare da mio marito?», chiese Sara, 
sgranando gli occhioni che brillavano di un blu-spettacolo. 
«No signora, non potete vedere nessuno e non potete uscire 
da qui dentro. Come ho detto, ora siete tutte radioattive. E vi 
raccomando di non avere contatti con bambini o donne 
incinte per i prossimi due giorni». Detto questo scomparve. 
Gli occhi delle donne si illuminarono di duemila domande. 
Era iniziata la Fase due. Come avevo previsto, partì la 
Pigiamata.   «Ma io non capisco … Radioattive siamo … e 
a che serve questo esame?  E com’è che si chiama?». 
Attesi in disparte, del resto in questo gruppo io  ero  una  
outsider.  Per loro serviva ad  individuare  tumore  e 
metastasi, non solo per i ridussero drasticamente. «E’ solo 
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un po’ lento nella parte centrale» continuò lei osservandosi 
le mani che si grattavano a vicenda, «ma dopo si riprende». 
Annuii e chiusi il libro, riponendo in esso le mie speranze di 
lettura. Iniziammo a chiacchierare degli ultimi libri che ci 
erano passati per le mani, evitando accuratamente di 
parlare di quelli che ci sarebbe piaciuto leggere in futuro. 
Sorrisi e le diedi il buongiorno. Lei fece lo stesso e si sedette 
poco lontano da me. In quella arrivò una terza donna, una 
signora sui sessanta mal portati, visibilmente agitata, 
pigiamata e ciabattata sotto la giacca. Offrii il mio 
buongiorno anche a lei, ma ricevetti indietro solo un grunt, 
seguito da «E dove la metto  la  giacca,  dove  la  metto  
eh?».La Donnina produsse un lievissimo colpo  di  tosse, 
mentre io  indicai  le  sedie intorno  a  noi.      La Pigiamata 
sbuffò e appoggiò il suo spolverino stinto sulla sedia 
accanto alla mia, per poi sedersi poco più in là e sospirare 
rumorosamente. Tornò la Gessata e lo Specializzando si 
appropriò della Donnina Inconsistente; sentii quest’ultima 
fargli domande sull’esame. Annuii tra me e me 
riconoscendo la Fase uno, la fase del Chiedo ai medici così 
non disturbo gli altri pazienti. Sapevo per esperienza che 
sarebbe durata molto poco. La Gessata passeggiava su e 
giù con le sue lunghe gambe, coprendo la lunghezza dello 
stanzino in tre passi ad andare più  tre  a  tornare,  mentre  si  
premeva  il batuffolo di cotone sul buco nel braccio. Nel 
momento della giravolta quasi impattò contro l’ultima 
arrivata, una ragazza che ad occhio e croce avrà avuto una 
trentina d’anni, pochi più di me. La ragazza si scusò 
nonostante fosse stata la Gessata a finirle addosso, poi si 
presentò a tutte le presenti come Sara. Io dissi piacere, le 
altre annuirono e/o grugnirono in contemporanea. Ancora 
qualche istante e arrivò l’ultima paziente, una donnetta 
aromatizzata di un profumo che sapeva di antico. Il suo viso 
suggeriva che fosse professoressa o similare, ed  il  suo  
«Buongiorno»  deciso,  corredato  di occhiate  indagatrici  a  
tutte  noi,  confermò  l’ipotesi. Psicologia o affine – valutai 
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tra me. La Gessata riprese posto tra la sua tecnologia, le 
nuove arrivate si sedettero ed io tornai nel mio libro in 
attesa della Fase due.«Mi è piaciuto», disse la Donnina. 
Alzai gli occhi e mi accorsi che stava ancora parlando del 
libro. Le dissi che l’avevo appena iniziato, tanto per non 
congedarla con un imbarazzante silenzio davanti alle altre 
donne. Le mie speranze di riuscire  a  leggere  qualche  
pagina  prima  della  Fase  due  si recettori come per me. 
Sentirle usare termini come Neoplasia o Lesione mi fece 
capire che erano state istruite a dovere dal proprio oncologo. 
Con lo scorrazzare dei minuti, la tensione cresceva. Sara si 
mangiava le unghie, la Donnina si accarezzava le mani, la 
Gessata lavorava ticchettando, la Professoressa inghiottiva 
le lacrime mentre la Pigiamata si lamentava. Eravamo 
quasi nel vivo della Fase due. Certo, ora vi spiego. 
Vedete, mi sono trovata mio malgrado in   parecchie  sale   
d’attesa   con parecchia gente, aspettando un esame e/o 
una terapia di qualche tipo. Ho imparato che durante i 
tempi di attesa si susseguono diverse fasi. Nella Fase 
uno chiedi chiarimenti ai medici, che nel 90 per cento dei 
casi ti rispondono con un copione reso noioso dalla 
quotidianità, dal quale riesci a evincere poco o nulla di 
quanto ti sta per accadere. Ora eravamo in piena Fase due, 
quella in cui si approccia gli uni con gli altri perché ci si è 
finalmente resi conto di essere tutti sulla stessa barca, che 
naviga in acque torbide e oscure, e si paragonano le 
informazioni per capire cosa si sta facendo e perché; la 
Fase culmina con l’accettazione della triste verità che 
nessuno ci ha capito una mazza, e l’agitazione collettiva 
sale.  Segue la Fase tre. Qui si confrontano le diverse 
disgrazie. La Fase tre ha due modi di manifestarsi: Il 
modo ‘Vivere Civile’ in cui ognuno espone le sue senza 
spingersi troppo oltre il limite della decenza e della pietà. Il 
modo ‘Povero me!’, in cui si gareggia a chi ha la disgrazia più 
grossa. Vista l’umanità che mi circondava, avevo previsto 
che la Fase tre sarebbe stata del tipo II e avrebbe avuto 
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inizio con la Pigiamata e le sue disavventure. L’esperienza 
insegna che normalmente chi si lamenta più forte e per 
primo è quello che ha meno di tutti, talvolta proprio nulla. 
Avevo ragione anche questa volta. La Pigiamata partì 
lamentandosi pietosamente perché aveva male alla pancia; 
forse aveva una ciste che forse poteva lontanamente 
somigliare a un tumore; il dottore non ci credeva neanche 
un po’ ma per farla star zitta le aveva  concesso  di  fare  
una  scintigrafia.  E intanto aveva consigliato  di smetterla di 
desinare a peperonata. Naturalmente la Pigiamata aveva 
fatto in modo e maniera di farsi ricoverare, producendo 
sceneggiate ai confini della realtà. Anche lei era una 
outsider, dunque – si trovava in quella stanza delle Scope 
Radioattive solo perché la macchina della scintigrafia era 
nell’ambulatorio accanto. Era radioattiva anche lei, ma la 
sarebbe stata per poco. Dopo il pacato ascolto delle sue 
lamentele per circa   venti minuti, all’inizio del «… e sapeste 
mio marito, pover’uomo! Ci è venuta l’ernia del tisco … eh 
quella sì che è una disgrazia … ma che ne sapete voi, siete 
tutte giovani …» era inevitabile che qualcuna sbottasse. 
Avrei scommesso sulla Prof, invece emerse subito la 
Gessata. «Ma la smetta, per favore», disse con un rotondo 
accento da Angla, «Lei non ha proprio niente». Il che 
provocò un immediato rossore che rese il volto della 
Pigiamata un tuttuno con il collo della casacca. Prima che 
potesse aprir bocca, intervenne la Donnina.  «Io ho l’ernia del 
disco, sa?», disse leggera leggera, «Ma ho anche un 
tumore al seno e questo mi preoccupa molto di più». Era 
cominciata, la Fase tre. Uscirono tutte gradualmente. La 
Professoressa – anzi, la Psicologa, mi corressi sentendola 
parlare – piangendo ammise di avere un tumore al seno 
pure lei, mentre la Gessata continuando a far conti ammise 
che il suo era il secondo nell’arco di due anni. Terminò 
Sara, che stupì tutte ammettendo di avere una lesione al 
seno e anche una brutta bestia a divorarle l’utero. «Meno 
male che ho già avuto dei bimbi» disse sorridendo, prima di 
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tornare a mangiarsi le unghie. Chissà perché, chi ha la 
disgrazia più grande cerca sempre una ragione per sorridere 
e dire “Meno male”. E il bello è che quella benedetta ragione 
la trova sempre. Essendo io outsider, annuivo, sorridevo e 
tacevo. Ben sapendo che nella Fase tre se non parli non 
sarai interrogata. Alla Fase tre segue sempre la Fase 
quattro, quella degli sfoghi. Questa può essere tosta.  Dato 
l’andazzo del discorso, era naturale che iniziasse Sara. Disse 
che la parte più dura era stata trovare una scusa per i bimbi 
(di 2 e 3 anni). Non poteva certo dir loro: «Mamma parte, va 
in ospedale e magari non torna più»; lei e il marito si 
inventarono un viaggio romantico a Venezia e partirono alla 
volta di questo centro d’eccellenza, nel più completo mistero 
per bimbi e genitori. Il problema più grande di  Sara  era  
trovare  un  modo  per  dirlo  ai  suoi  cari.  Oltre  a 
mantenere entro limiti accettabili l’esaurimento del marito, 
ovvio. La Donnina rise e svelò che lei il marito non l’aveva 
più visto. Da quando aveva scoperto di essere malata aveva 
preso ad occuparsi un pochino di più di se stessa; più che 
altro faceva visite su visite e cercava di capire come 
sopravvivere e dove provare a farlo senza spendere i soldi 
che non aveva. Il principe si era sentito messo da parte e si 
era Con la scusa «Non sopporto l’idea di perderti per 
sempre», aveva fatto le valigie e se n’era andato. Una storia 
fin troppo spesso passata dalle parti delle mie orecchie 
perché me ne scioccassi ancora.La Gessata finalmente 
chiuse il pc. Disse che aveva un’azienda di import-export 
che aveva creato da sola. Aveva un socio che era un 
imbecille e non poteva permettersi di cedergli la gestione in 
un momento delicato come questo. Aveva otto dipendenti, 
ognuno di essi con mutuo e figli. Non poteva mollare. 
Doveva darsi una mossa a guarire per tornare on the field. 
La Psicologa scoppiò finalmente in lacrime. Aveva appena 
divorziato da un marito avido e farfallone, con il quale 
litigava l’affidamento di due figli adolescenti e problematici. Il 
tumore veniva nascosto a tutti, pena la perdita sicura dei 
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ragazzi - ragazzi che erano nell’età in cui sei talmente 
concentrato su te stesso che solo l’idea che chi si deve 
occupare di te è malato ti sembra un dispetto. La beffa era 
che la Psicologa teneva delle sedute di gruppo per persone 
che avevano perduto un congiunto. Magari per il cancro. 
Aveva passato la vita a consolarli e ad eliminare in loro i 
postumi di una perdita. E ora stava perdendo se stessa. La 
Pigiamata non si fece attendere, lamentandosi perché la 
povera nuora che soffriva di pressione bassa doveva stirare 
le camicie di suo marito. Approfittai del suo berciare per 
andare a prendermi da bere. Chiesi se ne voleva qualcuno, 
e tornai con tre bicchieroni d’acqua fresca. Dopo la Fase 
quattro c’è sempre un po’ di pausa. Si prende fiato, si 
assorbe quel che si è sentito, si riflette parecchio. Si beve 
acqua fresca.  Dopo qualche  ora che eravamo  dentro, la 
Pigiamata fu chiamata. Tentò nuovamente di arpionarsi allo 
specializzando che si allontanò dribblandola con stile, 
ricordandole che era radioattiva e che, se lui avesse 
toccato ogni giorno ogni paziente, suo figlio avrebbe avuto 
l’aspetto del pesce a tre teste di Springfield. Ridemmo tutte 
alla battuta, meno la Pigiamata, che sparì per sempre dalla 
nostra esistenza. Mi presi la briga di passare i biscottini in 
giro, dato che erano proprio accanto a me. Erano ore ormai 
che stavamo là dentro e non mangiavamo dalla sera 
precedente.  Qualcuna riuscì persino a mangiare. Le mie 
compagne di sventura mi osservavano curiosamente. 
Durante la Fase quattro avevo interagito, facendo commenti 
o domande. Ora volevano che calassi anche la mia, di 
maschera. Iniziò la «Beh, voi non siete mica vecchie» 
dissi, convinta della veridicità della mia affermazione. «Hai 
già un tumore?». Bene, ora toccava a me. Spiegai la mia 
storia e ottenni il solito stupore. Al gioco del Chi sta 
Peggio, di solito vinco io. «Cavolo», disse la giovane Sara. 
«A me hanno garantito che se riusciranno a togliere tutto, 
se non ci sono metastasi, dopo tornerà tutto come prima». 
Vidi con la coda dell’occhio la Gessata che si alzava e 
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ricominciava a passeggiare per la stanza. Sì, lo sapevo 
anche io che dopo una cosa così niente torna come prima. 
Anche se guarisci. È un mostro che può sempre tornare. È 
il tuo corpo che cerca di ucciderti. E ci devi convivere. La 
Donnina scoppiò a ridere, così. Di una risata argentina e 
solare.  «E pensare», dice tra  lacrime  di   ilarità   che   noi 
osserviamo  con  sgomento, «Che fino a un mese fa il 
mio problema più grande era cosa fare per cena … o 
cosa comprare al supermercato … o come  farmi  bella  …  
o  …».  «O come tagliarmi i capelli!», esclama la Psicologa, 
iniziando a ridere a sua volta, «Tra due settimane, 
nemmeno so se li  avrò  più  i  capelli  …».  «Io ho sempre 
pensato di avere le tette piccole», intervenne ghignando 
l’Angla Gessata, «Ma quando me ne hanno tolta una   non   
ho   avuto   nemmeno  bisogno   della protesi!». «Io avevo 
l’ossessione per i saldi … Ora non so nemmeno se ci 
arrivo ai saldi! », intervenne scuotendo la testa tra le risa 
Sara. Seguirono battute sulle starlettine che pagano per farsi 
rifare il seno - queste donne avrebbero avuto silicone 
assicurato a brevissimo e nemmeno avevano mai pensato ad 
interventi  estetici.  Umorismo da  Tumorati.  Ridemmo  tutte  
insieme. L’atmosfera divenne più serena e il tempo passò. 
Per la cronaca, io uscii per ultima, dopo otto ore nello 
stanzino e quindici minuti nella macchina dell’Octreoscan. È 
un po’ che non ripenso a quel giorno. Non so che fine 
abbiano fatto quelle donne, ma naturalmente mi auguro stiano 
bene e abbiano risolto i loro problemi. Mi sono venute in 
mente un giorno che guardavo la TV. La Scatola delle 
Idiozie mi propose una pubblicità particolarmente irritante, 
incentrata su un “Carrello Felice”. È questo che siamo noi? 
mi sono chiesta. La civiltà del Carrello Psicologa. «E tu? 
Come mai così giovane sei già qui?». Felice? O meglio – 
del «non sono felice se non ho un carrello pieno di inutilità?». 
Poi ho pensato a quelle donne, e mi sono risposta che no, 
non lo siamo. Almeno in certi momenti, l’essere umano si 
sveglia ed emerge dal nulla della massa. Che sia necessaria 
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una situazione di pericolo o di crisi, questo non lo so.  So 
che il  più delle volte una nascita prevede un trauma. So 
che per apprezzare un sorriso ci vuole un pianto. È quando 
si è sdraiati per terra che si vede il cielo, questo so (grazie 
Roberto!). So di lesioni e metastasi, di radioterapie ed 
exeresi, di risonanze magnetiche e di Octreoscan. Ma di 
Carrelli Felici, io non so nulla.
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qualcuno, a volte ho augurato la sua fine. Ma non troppo presto, non 
troppo presto. Il momento giusto era adesso.  

L’orologio battè la mezzanotte. La Strega mi guardò severa. 
Sperò di essere graziata dalla fortuna. Provò a salvarsi. ‘Alea iacta 
est’, dissi io. Il Re ci guardava da lontano, ormai senza più nulla da 
temere. La Strega avanzò lentamente ma inesorabilmente verso la 
trappola che avevo teso, e vi cadde. ‘E va bene. Hai vinto’. Lasciò la 
sua mela rosso fuoco davanti al mio albergo, vicino alla fiaschetta 
del Re. 

L’Elfo ebbe un momento di esitazione. Per un attimo pensai si 
potesse salvare. Ma bastò il lieve movimento della sua mano ad 
indicarmi quanto poco ci volesse per terminare il mio lavoro. E io 
non dovevo fare nulla, tutto era pronto, tutto era come doveva 
essere. 

‘Muoviti’, gli dissi. Ora ero ingorda. Ora avevo fretta di finire. 
Era arrivato il tempo.  

La Strega  e il Re guardavano da poco lontano. Gli fecero un 
cenno affermativo con la testa. ‘Non c’è niente da fare, questa è la 
fine’, potevo leggere nei loro occhi.  

Ed ecco che in un attimo, avevo tutto. Il funghetto della Fatina 
si andò ad aggiungere agli altri trofei. Avevo lavorato a lungo per 
questo; per vincere, per trionfare, per distruggerli; e ci ero riuscita. Io 
non mollo mai. 

Iniziai a ridere. Presi la Mela, la Fiaschetta e il Funghetto e li 
strinsi in una mano. Presi l’albergo nell’altra e lo baciai. Il 
Parco della Vittoria sembrava nudo senza di esso, ma non 
finisce sempre così? E risi, risi fino a farmi male alle 
mandibole. Finisce sempre così. Perché al Monopoli di 
Carnevale, io non perdono. 
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Il volume: Un filo di perle. Il libro che cambiò il mondo è ancora disponibile presso la 
cartoleria Joker, in via Garibaldi 91 a Novi Ligure. Il ricavato della vendita del libro sarà 
interamente devoluto in favore della ricerca contro il cancro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che sia necessaria una situazione di 
pericolo o di crisi, questo non lo so. 

So che il più delle volte una nascita 
prevede un trauma. 

So che per apprezzare un sorriso ci 
vuole un pianto. 

È quando si è sdraiati per terra che 
si vede il cielo, questo so. 
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