
Il lavoro delle donne: 

tra merce di scambio e impresa identitaria. 

Studio sulle rappresentazioni delle lavoratrici nelle 

scrittrici italiane dall’Unità d’Italia al 1913. 

 

 

Abhandlung 

zur Erlangung der Doktorwürde 

der Philosophische Fakultät 

der Universität Zuerich 

 

 

vorgelegt von 

Sara Positano 

 

 

von Bari/Italien 

 

 

 

 

Angenommen im Herbstsemester 2011 auf Antrag von Frau 

Prof. Dr. Tatiana Crivelli und Frau Prof. Dr. Adriana 

Chemello 
 



  

      

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ZURIGO 

 

Dipartimento di Italianistica 

DOTTORATO DI RICERCA IN COTUTELA  

 

TITOLO TESI 

Il lavoro delle donne: tra merce di scambio e impresa identitaria. 

Studio sulle rappresentazioni delle lavoratrici nelle scrittrici 

italiane dall’Unità d’Italia al 1913. 
 

 

 

 

Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Adriana Chemello (Università di 
Padova) 
Relatrice: Ch.ma Prof. ssa  Tatiana Crivelli (Università di Zurigo) 
2007-2011 
 

 

                Dottoranda: Sara Positano 



 1 

Un ringraziamento sincero a Tatiana Crivelli (Docente 

ordinaria di Letteratura italiana, presso il Romanisches 

Seminar dell’Università di Zurigo) e Adriana Chemello 

(Ricercatrice e Docente presso il Dipartimento di italianistica 

dell’Università di Padova) per la sensibilità e gli insegnamenti 

che hanno accompagnato e illuminato il mio cammino di 

Ricerca.  

Sono grata anche a Caterina Nosdeo e Alessandro Bosco del 

Romanisches Seminar per la disponibilità e i preziosi 

suggerimenti. 



 

 1 

INTRODUZIONE             4 
PREMESSA             8 
  
PARTE PRIMA 
ANALISI DELLE RAPPRESENTAZIONI LETTERARIE DI 
LAVORATRICI RETRIBUITE  
  
I CAPITOLO           18          
Lavori sociali: i compiti dell’educazione. Metafora della maternità        
 
I. 1 Clarice Tartufari, Maestra, Introduzione       40 
I. 1. 1 Fuga di maestrina. Sottomissione e prepotenze     43 
 
 
II CAPITOLO           69 
Lavori domestici: la casa non solo focolare 
 
II. 1 Emilia Ferretti Viola, Una fra tante, Introduzione     77 
II. 1. 1 Cuori di campagna: periferie dell’urbanità 
tra abusi e tradizioni           83 
II. 2 Matilde Serao, Terno secco, Introduzione    107 
II. 2. 1 Assistenza della buona sorte: il lotto. Promozione a regina della 
casa                                       108 
II. 3 Bruno Sperani, La fabbrica, Introduzione                               122  
II. 3. 1 Battesimo di neofita: dalla quiete domestica a fervori  
 rivoluzionari                                                                        131
   
      
III CAPITOLO         149 
Lavori manuali: fatica e sfruttamento       

   
III. 1 Matilde Serao, Telegrafi dello stato, Introduzione    158 
III. 1. 1 Stremate sino alla morte                     162 
III. 2  Marchesa Colombi, In risaia, Introduzione    179 
III. 2. 1 La mondina senza dote e vigore     186 
III. 3 Jolanda, Dopo il sogno, Introduzione      203 
III. 3. 1 Dall’inganno alla gioia volitiva     208 
III. 4 Nyta Jasmar, Ricordi di una telegrafista, Introduzione   239 
III. 4. 1 Ufficio dei telegrafi: gioco e libertà     241



 

 2 

IV CAPITOLO         258 
Lavori d’arte: fra luci di palcoscenico e pagine scritte 
   
IV. 1 Annie Vivanti, Marion artista di caffè concerto, Introduzione  265 
IV. 1. 1 Sotto i riflettori        274 
IV. 2 Matilde Serao, La ballerina, Introduzione         291                                                                                                                                        
IV. 2. 1 L’arte della danza all’ombra di insidie e miseria   293 
IV. 3 Sibilla Aleramo, Una donna, Introduzione     311 
IV. 3. 1 Amorevoli penne: riscatto e rivincita    315 
 
 
V CAPITOLO         332 
Lavori illeciti: lusso e potere. Storie di arrivismo     
 
V. 1 Matilde Serao, O Giovannino o la morte, Introduzione  338                                                         
V. 1. 1 Poteri e ricchezze        340 
 

 
VI CAPITOLO         360 
Ritratti e comparse 

  
«L’Artista»           
VI. 1 Contessa Lara, La Baronessa Enrica     364 
VI. 1. 1 Contessa Lara, Miss Hope               368                                         
VI. 1. 2 Contessa Lara, La Marchesa       371 
VI. 1. 3 Ada Negri, Il denaro       374 
 
«La Prostituta» 
VI. 2 Contessa Lara, Matilde       380 
 
«L’Usuraia, la Tenitrice del gioco piccolo, la Prostituta» 
VI. 3 Matilde Serao, Il paese di cuccagna     383 
 
«La Maestra» 
VI. 4 Matilde Serao, Scuola normale feminile    387 
VI. 4. 1 Maria Messina, L’ora che passa     392 
 
«Lavoratrici domestiche» 
VI. 5 Ada Negri, Una serva       396 
VI. 5. 1 Ada Negri, La vera storia di Laura Strini    399



 

 3 

PARTE SECONDA 
PROSPETTIVE NELLA RAPPRESENTAZIONE DEL LAVORO 
FEMMINILE 
 
INTRODUZIONE         404 
PREMESSA         411 
 
II. 1 L’oggetto narrativo e l’impegno sociale delle autrici  414 
II. 1.1 Ingiustizie sociali         414 
II. 2 L’oggetto metanarrativo: le conseguenze del lavoro nella vita delle 
donne secondo le autrici                  416
 II. 2. 1 Il lavoro e l’identità        416 
II. 2. 2 Quale lavoro?        419 
II. 2. 3 Il lavoro e la dimensione morale della donna   423 
 
CONCLUSIONI 
II. 3 L’io narrante femminile       428 
II. 3. 1 La donna raffigurata dalle scrittrici di fine secolo  433 
 
RIFLESSIONI FINALI        436 
 
APPENDICE          443
       
BIBLIOGRAFIA         498



 

 4

INTRODUZIONE 
«Tutto spinge la donna a desiderare ardentemente di 
piacere agli uomini. Nell’insieme esse sono ancora in stato di dipendenza. 
Ne consegue che la donna si conosce e si sceglie non in quanto esiste di per sé ma 
in quanto è definita dall’uomo. Perciò è necessario anzitutto descriverla 
come gli uomini la sognano: perché il suo essere-per-gli-uomini è uno dei fattori 
essenziali della sua condizione concreta». 
SIMONE DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, (1949).1 
 

La tesi ha come oggetto la rappresentazione del mondo lavorativo al 

femminile nei romanzi delle scrittrici italiane tra Otto e Novecento. 

L’indagine si dirama in due direzioni: anzitutto intende portare alla 

ribalta, riscattandole da un immeritato silenzio, scrittrici di arguto 

ingegno creativo, letterario e stilistico. S’immagini di rivolgere loro delle 

domande per offrire occasione di ascolto (un ascolto che forse a suo 

tempo è stato negato, essendo stata dedicata alla loro opera poca 

considerazione) agli eventi dell’esistenza, privati e pubblici, così come 

furono visti e ritratti nei loro scritti. Riparte proprio dai loro testi lo scavo 

archeologico che recupera e disseppellisce parole e pensieri di donne sul 

mondo. Ed ecco, allora, l’altro obiettivo perseguito: lo studio dei romanzi 

è un modo per comprendere l’interpretazione dei fatti da parte delle 

donne in quegli anni. In particolare, poi, l’analisi del rapporto tra donna e 

lavoro farà da spia circa l’adesione o lo scarto di queste scrittrici rispetto 

a uno stereotipo femminile vigente all’epoca. 

Le domande che guidano la ricerca sono: in che modo la donna colloca (e 

rappresenta) se stessa nella società attraverso il lavoro? E ancora: quale 

funzione svolge il lavoro per la donna nell’epoca della prima 

industrializzazione? Nel cercare di dar loro risposta si presterà attenzione 

alle linee interpretative e ideologiche sottese a ciascuna testimonianza 

offerta dall’opera letteraria. Così, sarà possibile comprendere, in primo 

luogo, se essa replichi, interiorizzandola passivamente, la visione del 

                                                 
1
 SIMONE DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, con una prefazione di Julia Kristeva e una postfazione di Liliana 

Rampello, tr. di Roberto Cantini e Mario Andreose, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 158. 
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mondo e degli equilibri sociali dominante, di segno maschile (come il 

potere che la gestisce), o se, al contrario, rispetto a questa risulti 

autonoma, dinamica, recalcitrante. L’analisi sul mondo del lavoro 

femminile diventa quindi un luogo ideale di osservazione per cogliere 

l’immagine socialmente condivisa della donna e del suo ruolo. Anche se 

lo studio si incentra sulle rappresentazioni prodotte dalle scrittrici della 

fine dell’Ottocento, momento in cui per la prima volta viene riconosciuto 

ufficialmente e legittimato l’ingresso delle donne nel sistema della 

produzione, è stato inevitabile accennare, nei luoghi opportuni (in 

particolare nella conclusione), anche ad una comparazione fra la 

situazione storico-culturale degli anni passati e quella contemporanea.  

Il taglio di tutto il lavoro vorrebbe sfiorare i confini di un approccio 

storico-sociologico, perché grazie ai romanzi e ai racconti posti 

all’attenzione viene misurato, in fondo, l’insieme delle ripercussioni 

storico-sociali nell’attività letteraria, a tal punto da rendere quest’ultima, 

talvolta, una fucina di documenti in supporto alla registrazione storica. 

Gli elementi principali presi in esame, tuttavia, sono tematici ma anche 

stilistici e narratologici, visti in relazione alla tradizione dei generi 

letterari e all’eventuale sua rivisitazione. 

Quanto al metodo e alla struttura, la tesi è divisa in due sezioni. La prima 

è articolata in sei capitoli: ciascuno a sua volta comprende l’analisi dei 

romanzi (con estratti antologici) e riflessioni sulla figura della lavoratrice 

individuata. Seguono in coda (soltanto ai primi cinque capitoli) immagini 

di repertorio iconografico (tratte da documentazione fotografica e 

pittorica) che riprendono donne a lavoro, come quelle messe in scena 

nelle rappresentazioni letterarie delle nostre autrici.2 Oltre alle foto, sono 

                                                 
2
 L’età di riferimento resta quella di transizione tra i due secoli ma è opportuno qui una precisazione. La 

sezione del secondo capitolo, dedicata al materiale iconografico, accoglie due interessanti e preziose 
incisioni del 1834. Pur essendo antecedenti all’arco temporale contemplato in questa sede, i due pannelli 
riportano rispettivamente la figura di «serva» e di «lavandaia». Si tratta di una categoria lavorativa assai 
comune già negli anni del Risorgimento ma che è ancora attiva anche alla fine dell’Ottocento. 
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mostrati dipinti esclusivamente italiani, eccetto per il tema ispirato alla 

prostituzione, dove si sono riscontrate non poche difficoltà nel 

reperimento di materiale visivo appartenente al patrimonio nazionale 

dell’epoca. Non mancano infatti dipinti di Antonino Gandolfo 

(sull’usuraia e la prostituta) ma soprattutto composizioni che provengono 

dalla produzione di artisti stranieri: si tratta in particolare di Gustave 

Dorè (1832-1883), francese ma italiano d’adozione a lui risalgono le 

incisioni della Divina Commedia di Dante Alighieri; di Ernest-Adolphe-

Hyacinthe-Constantin Guys (1802-1892), giornalista ma anche pittore e 

bozzettista elogiato dal poeta Charles Baudelaire, e di Émile Antoine 

Bayard (1837-1891), creatore delle illustrazioni al romanzo I Miserabili 

(1862) di Victor Hugo. 

Le opere delle nostre autrici in alcuni casi non sono affatto note o ben 

conosciute. In genere, invece costituiscono esemplari poco studiati e 

considerati. I titoli dei capitoli rispecchiano le categorie professionali più 

ricorrenti nei testi esaminati: l’insegnamento, l’attività domestica (serva, 

sarta), l’attività manuale (operaia, mondina, telegrafista), l’attività 

creativa (scrittrice, scrittrice-giornalista, ballerina, caffè-chanteuse), 

l’attività illecita (usuraia). L’ultimo capitolo raggruppa ritratti appena 

accennati perché si focalizzano su semplici comparse o su protagoniste di 

brevi racconti. Ripropone tipologie lavorative già affrontate nel corso 

dello studio. 

La seconda parte è il momento riepilogativo per fare il punto della 

situazione e restituisce una visione d’insieme conclusiva dei temi emersi 

nelle analisi condotte all’inizio. Infine, per completare la conoscenza 

delle nostre penne al femminile, è presente un’Appendice. Vi sono 

raccolte schede bio-bibliografiche delle autrici su cui è stata soffermata 

l’attenzione e anche di quelle appena menzionate o prese in 

considerazione per raffronti e approfondimenti (appartenenti in ogni caso 
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al tramontar del secolo). All’interno del medesimo inserto, compaiono in 

aggiunta le sintesi narrative delle opere, oggetto di indagine nel corso 

dello studio qui affrontato, affiancate alla presentazione dell’autrice a cui 

corrispondono. 

Prima di concludere la breve introduzione, conviene fare alcune 

precisazioni. La ricerca, per quanto graduale nell’avanzare meticoloso 

all’interno della materia narrativa, sarà infatti più chiara se già adesso è 

anticipato lo stereotipo femminile imperante a partire dal Risorgimento 

sino all’inizio del Novecento. Come si evince da fonti, autori dell’epoca e 

anche studiosi contemporanei, il passaggio di transizione tra i due secoli 

risulta dominato dall’esaltazione della figura e del ruolo della madre e, al 

contempo, della moglie esemplare. La donna, per essere riconosciuta 

ufficialmente in società, necessita di vedersi assegnata una funzione 

specifica che potenzi le sue “naturali” virtù (remissività, oblatività, 

sottomissione alla volontà paterna e maritale, tacita docilità) e le sue 

“predeterminate” attitudini alla missione di generare figli educandoli a 

diventare i futuri cittadini degni della nuova Nazione. Si rimanda per 

questo ad una premessa, a seguire, dedicata appositamente alla 

ricostruzione dell’immagine femminile nelle sue funzioni accudenti e di 

servigio fedele ai valori di patria e famiglia. 
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PREMESSA 
«C’è una strana malafede nel conciliare il disprezzo per le donne 
con il rispetto di cui si circondano le madri. 
È un paradosso criminale negare alla donna  
ogni attività pubblica, precluderle la carriera maschile, 
proclamare la sua incapacità in tutti i campi, 
e affidarle l’impresa più delicata e più grave: 
la formazione di un essere umano». 
SIMONE DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, (1949)3.  
 

In epoca risorgimentale sorge una solida ideologia liberal-moderata, che 

assegna alla donna dei ruoli sociali specifici. Il programma politico 

promosso dalla classe dirigente, che si prepara all’Unità nazionale, 

intende edificare lo Stato occupandosi di regolamentarlo sin dalle sue 

fondamenta, dalla base cioè della struttura economica e sociale, per 

sottrarlo a decadenza, corruzione, arretratezza e disgregazione. Fulcro di 

questo programma diventa perciò la famiglia, microcellula di una 

comunità più larga di riferimento. In tal modo, si farà leva sui costumi e 

sull’economia privata. Le consuetudini sociali sono il forte collante che 

dà unione e omogeneità alla popolazione e rinnovarle, quindi, permette di 

plasmare e monitorare le relazioni sociali tra le classi. L’economia 

domestica, invece, se spronata e rinvigorita di nuovi impulsi risponde alla 

necessità di sopperire alla gracile economia pubblica.4 

La famiglia, insomma, è eletta a spazio ideale per conseguire il 

raggiungimento di obiettivi di prioritaria urgenza: «[…] l’operosità della 

vita privata, della famiglia. Qui sta il punto, qui il rimedio. La famiglia, a 

chi l’accetta come fonte di operosità, è fonte quasi inesauribile».5 O 

ancora, anni dopo la nascita del nuovo Stato: «la famiglia, ecco la vera 

                                                 
3
 SIMONE DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, op. cit., p. 518. 

4
 L’analisi dell’ideologia risorgimentale e degli ambiti di intervento prediletti dalla classe dirigente liberal-

moderata è al centro dell’approfondimento di GIGLIOLA DE DONATO, Donna e società nella cultura 
moderata del primo Ottocento, in AA.VV., La parabola della donna nella Letteratura italiana 
dell’Ottocento, a c. di G. De Donato, S. Ghiazza, M. Pagliata et all., Bari, Adriatica Editrice, 1983, pp. 11-
96, p. 30. 
5
 CESARE BALBO, Delle speranze d’Italia (con Appendici inedite), Firenze, Felice Monnier, 1855, p. 181. 
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costituzione della cosa pubblica».6 È così che balza in primo piano la 

donna. A lei si affida la cura della famiglia, alle sue mani è rimesso il 

compito di amministrarne i beni e di allevare i figli secondo i valori 

dell’ideologia liberal-moderata. Per prepararla a questo, e affinché svolga 

i suoi compiti correttamente, viene pensata ad hoc un’educazione 

specificamente femminile (erogata a casa, più tardi nelle scuole o nelle 

classi femminili e persino nella propaganda della stampa). Caterina 

Franceschi Ferrucci,7 forse l’autrice per eccellenza di testi pedagogici 

nell’Italia del periodo, delinea una formula utile a far diventare le sue 

destinatarie esemplari madri e mogli. Le virtù, delle quali esse non 

possono fare a meno, sono l’indulgenza (sentimento di pietà verso figli e 

marito), la costanza (intesa come freno alla volubilità delle passioni e 

delle maniere), l’amore per il vero, per la giustizia e per il prossimo, la 

semplicità (che consente di rifuggire l’affettazione, la vanità e il gusto per 

la corruzione), la volontà risoluta e forte (per combattere le passioni), la 

benevolenza e la dedizione alla famiglia e alla patria. 

Rilevanti e significative sono due nozioni che emergono nelle sue teorie 

ma che al contempo costituiscono testimonianze emblematiche dei 

principi elogiati dalla mentalità vigente allora. Anzitutto, la donna deve 

essere soggetta (con spontaneo e mansueto assenso) al volere del marito, 

vivere nell’abnegazione e trovare lo spazio della sua azione sociale 

esclusivamente nella famiglia.8 Quindi, è contemplata l’idea che la madre 

                                                 
6
 TOMMASEO NICCOLÒ, La donna. Scritti varii con assai giunte inedite, Milano, Tipografia e Libreria 

Editrice Giacomo Agnelli, 1872, p. 236. 
7
 CATERINA FRANCESCHI FERRUCCI (Socia Corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino), 
Della educazione morale della donna italiana (Libri tre). Opere utili ad ogni persona educata raccolte col 

consiglio d’Uomini periti in ciascuna scienza, Torino, Giuseppe Pomba e comp., 1847. 
8
 «Ammesso adunque siccome vero che l’anima della donna sia in perfezione essenziale simile e pari a 

quella dell’uomo, non è perciò da negare la superiorità di questo negli ufficii e nella qualità della vita. Chè 
dove l’autorità della donna è ristretta al governo della famiglia, quella dell’uomo sulla città, sulla nazione, e 
spesso eziandio per l’onnipotenza della verità e del pensiero nell’universo si estende e ne’ futuri secoli si 
propaga. L’una regna ne’ cuori: l’altro governa l’intelligenza […]. 
Io stimo adunque che la moglie, persuasa della eccellenza di che la natura e la società dotarono l’uomo, dee 
con devoto e sommesso cuore onorare il marito suo e rinunziare nel vivere seco alla egualità dei diritti, solo 
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(se a sua volta coltiva in sé certe pregiate virtù «in vantaggio della vita 

civile» e se viene illuminata sul «santo e nobile» dovere che la 

Provvidenza le ha assegnato), è depositaria della forza e delle 

responsabilità per rendere migliori i pensieri e i costumi degli italiani.9 

Ma soprattutto è radicata la convinzione che l’identità femminile e la sua 

predestinazione a certi doveri futuri (di madre e moglie) abbiano una 

derivazione biologica e naturale. Antonio Rosmini parla di vocazione 

della donna alle cure materne e alla sottomissione al marito, come se 

fosse dettata da bisogni e condizioni già inscritti nel suo genere sessuale, 

oltre che da rispettabili abitudini sociali.10 Le teorie pedagogiche fanno 

                                                                                                                                           
curando […] la egualità degli affetti. […] è da tener per fermo che la donna sommessa e modesta tocca il 
sommo della eccellenza, allorchè all’umile e pronto ubbidire aggiugne l’annegazione. Sacrifichi ella le 
opinioni, i desiderii e i piaceri suoi al volere e alle opinioni del suo marito, purchè queste non siano contrarie 
all’onesto; spontaneo e pronto sia il sacrifizio […]». CATERINA FRANCESCHI FERRUCCI (Socia 
Corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino), Della educazione morale della donna italiana 
(Libri tre), op. cit., pp. 173-74. 
9
 «Veramente la donna, quale ora ella è nell’universale, poco o niun bene potrebbe operare in vantaggio della 

vita civile; ma io parlo di lei […], ove ella divenisse quale dovrebbe essere; quando cioè non fosse corrotta 
nella mollezza e nell’ozio, e tenuta nell’ignoranza del fine della sua vita, rispetto alla società […]. Nella 
madre non è desiderio, non è pensiero, non è fibra che non sia amore. […] Ora dunque io così ragiono: […] 
se l’amore rende forte la volontà; che non potranno le madri italiane a benefizio della civiltà e della patria, 
quando sappiano in che sia riposto l’ufficio loro, e l’utile, l’onore e il decoro dei loro figli?». Ibidem, cit., pp. 
283-85. 
10

  Antonio Rosmini, riportando un compendio e un sommario sul Diritto della società domestica, passa in 
rassegna i connotati giuridici che regolamentano il legame dei coniugi: «1371 (2°). (La donna) si dee dare e 
sottomettere al marito per libero suo consenso. I diritti della moglie stanno sotto la tutela e’ l governo del 
marito. 
1375. […] nella natura dell’individuo umano maschile, e nella natura dell’individuo umano femminile 
debbono cercarsi i titoli de’ mutui diritti […]. 
1376. I titoli de’ diritti possono risultare dalla natura, o dalla società; di che posson dirsi diritti individuali e 
sociali. 
1384. Il desiderio di generare figliuoli […] non si sviluppa allo stesso modo nell’uomo e nella donna. 
Nell’uomo questo è un sentimento attivo […]; nella donna è passivo, si lascia associare all’uomo, e gode di 
secondarlo al suo intendimento. L’uomo brama la stirpe per sè, è in lui un desiderio assoluto: la donna brama 
di dare successione al marito, è un desiderio relativo. 
1389. […] il diritto dato in ogni tempo all’uomo di essere principio, capo, principe della stirpe, è strettamente 
naturale, perché fondato in un sentimento naturale; come d’altra parte è naturale alla donna il sentimento 
della soggezione e del prestarsi al marito qual ajuto e mezzo, acciocch’egli possa soddisfare sì onesto e 
naturale suo desiderio colla procreazione de’ figliuoli; ed in questa soggezione ed assistenza sta il bene della 
donna […] sicchè fu detto acconcissimamente che la condizione naturale della moglie è riposta nell’amore 
disinteressato al marito e nel sacrificio. Il contrario non sarebbe natura nella donna, ma vizio […]. […] 
l’uomo entra nella società coniugale per trovarvi soddisfazione a tutti i naturali suoi desiderj che col 
matrimonio si possono compire, fra’ quali a quello di divenire stipite di una prosapia; e la donna altresì 
v’entra a condizione non inferiore, cioè per rinvenirvi del pari la soddisfazione a’ desiderj suoi, fra’ quali è 
quello di soggiacere e di compiacere al marito, ajutandolo, onorandolo, amandolo, servendolo, e di riceverne 
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da garanti a tutte queste congetture. Anche quelle provenienti da 

prospettive d’oltralpe. Già a partire dagli anni venti attecchiscono le idee 

promosse da Jean-Jaques Rousseau sull’importanza del ruolo materno 

nell’educazione dei figli e sulla spiccata «predisposizione della donna al 

compito di educare l’infanzia»:11  

  

È con J. J. Rousseau che la figura della madre subisce una profonda 
evoluzione e che il mito dell’istinto materno e dell’amore spontaneo di ogni 
donna per il proprio figlio […] s’inscrive con sempre più forza 
nell’immaginario collettivo, apportandovi concetti nuovi quali sacrificio, 
dedizione, vocazione, missione.12 

  

Viene tradotto il saggio di Mme Campan13 dove sono esaltati: «l’esigenza 

della laicizzazione, e dunque di un’educazione sottratta ai conventi; la 

maggiore libertà del rapporto tra maestra e allievo, il ruolo principe della 

madre, esortata a non demandare a nessuno l’allattamento del neonato 

[…]».14 Nel 1844 alla voce Donna dell’Enciclopedia italiana e 

dizionario della conversazione, la definizione inserita riassume in sé, in 

                                                                                                                                           
in cambio tutela, onore, felicità. […] Compete dunque al marito, secondo la convenienza della natura, 
l’essere capo e signore: compete alla moglie, e sta bene, l’essere quasi un’accessione, un compimento del 
marito, tutta consacrata a lui, e del suo nome denominata». ANTONIO ROSMINI, Filosofia del diritto, Napoli, 
Pedone Lauriel-Rossi Romano, 1855, voll. 2, vol. II, pp. 293; 294-95; 296-67; 299. 
11

 ILARIA PORCIANI, L’educazione della donna: un oggetto di dibattito, in AA.VV., Le donne a scuola. 
L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. Mostra documentaria e fotografica 14 febbraio-26 aprile 
1987 presso il Palazzo pubblico di Siena, Magazzini del Sole, a c. di Ilaria Porciani, Firenze, Il Sedicesimo, 
1987, pp. 13-21, p. 13. 
12

 DIZIONARIO DEI TEMI LETTERARI, a c. di Remo Ceserani, Mario Domenichelli, Pino Fasano, Torino, Utet, 
2006, 3 voll., vol. II (F-O), voce «Madre» pp. 1344-1349, p. 1344. 
13

 Jeanne Luoise Henriette Genet è nota come Mme Campan, dama di compagnia di Maria Antonietta. 
Appena decade la monarchia, per sopravvivere fonda a Parigi un istituto privato destinato ad accogliere 
fanciulle. A lei appartiene il trattato Dell’educazione, Milano, Rezzi, 1827, voll. II. Su alcuni cenni biografici 
e sulle teorie pedagogiche di Mme Campan (improntate a favorire nell’educazione femminile le attività 
manuali e ad instillare nelle giovani la consuetudine di vivere del proprio lavoro, soprattutto come governanti 
e istitutrici) si sofferma Ilaria Porciani in L’educazione della donna: un oggetto di dibattito, in AA.VV., Le 
donne a scuola. L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. Mostra documentaria e fotografica 14 

febbraio-26 aprile 1987 presso il Palazzo pubblico di Siena, Magazzini del Sole, op. cit., pp. 13-21, pp. 14-
15. 
14

 ILARIA PORCIANI, L’educazione della donna: un oggetto di dibattito, in AA.VV., Le donne a scuola. 
L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 13-21, p. 13. 
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linea con le idee del tempo, la condizione sociale della donna vista nelle 

qualità e caratteristiche intrinseche al genere cui appartiene: 

  

[…] accondiscendiamo a riconoscere essere di consueto la donna più 
disposta alle dilicate che alle grandi cose, aver il cuore più sensitivo che 
costante, la intelligenza più perspicace che profonda; meglio prestarsi ai voli 
della fantasia che ai rigori del raziocinio; essere d’ordinario le sue buone 
afflizioni e virtù la docilità, la compassione, la pazienza, l’amore, l’obblio e 
il generoso sacrificio di sé; […] l’uomo più facilmente medita, la donna 
sente; quegli si muove per ragioni, questa per antipatie e simpatie […]. […] 
lo si modifichi pure […] ma l’essenza sua è la domesticità: a questa l’invita 
il suo fisico più dilicato; ve la allettano le sue tendenze più miti; l’ordine 
sociale lo addomanda, mentre l’altro sesso a tutto quello che è pubblicità 
felicemente riesce; e la natura, o a dir meglio la Provvidenza glie ne fa un 
dovere ponendole accanto un marito da consolare, da assistere, una 
figliuolanza da allevare.15 

 

Appena giunti all’Unità d’Italia è ormai andato in porto il progetto di 

rivalutazione della donna sotto l’egida mitica della sua missione sociale. 

Su questa scia tuona Niccolò Tommaseo, asserendo che la donna ha 

«l’uffizio di consolazione, di beneficenza, e d’amore» e che pertanto 

deve imparare «la scienza del benefizio», «l’ubbidienza» e la 

«modestia».16 Anzi sono queste le premesse alla base del suo alto 

destino: «ma per altro mestiere che di letterata è messa al mondo la 

donna. Lo stato di moglie, da tante mogli e da tanti mariti riguardato 

come il fine e l’uffizio della vita, non è che mezzo e preparazione al 

ministero di madre».17 

Il tipo di funzione femminile è ormai indiscutibile e ancora, come in età 

risorgimentale, è sentito anche come predeterminato da volontà esterne 

ad ogni arbitrio umano: «non si potrà negare, che lo stato assegnatole 

dalla natura sia appunto quello della famiglia. […] nella famiglia vi è un 

                                                 
15

 A. MAZZARELLA, Donna, in Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione. Opera originale 
corredata di Tavole illustrative incise in rame, vol. VII, Venezia, Stabilimento Enciclopedico di Girolamo 
Tasso Tip. Ed., 1844, pp. 576-79, p. 576; p. 578. 
16

 TOMMASEO NICCOLÒ, La donna. Scritti varii con assai giunte inedite, op. cit., pp. 238; 81-82. 
17

 Ibidem, cit., pp. 258-59. 
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duplice ordine di relazioni, morali e civili: relazioni derivanti dalla 

procreazione, conservazione ed educazione dell’uomo, e dalla 

domesticità».18 Ecco come nasce il mito della regina del focolare,                                             

preso a baluardo dalla classe media in cui «la donna borghese […] al 

potere delle chiavi che deteneva già da tempo (potere sui beni materiali 

della famiglia), aggiungeva il potere sugli esseri umani nella persona dei 

figli e di conseguenza diventava il perno centrale della famiglia».19 

Intanto, poiché la “valorizzazione” della donna segue un arco temporale 

in cui vengono bollati i costumi libertini, civettuoli, oziosi e inetti 

dell’antenata settecentesca,20 la maternità e la dedizione muliebre sono 

promossi ed elevati ad una forma di emancipazione per la donna stessa.21 

A distanza di anni, invece, sembra una sorta di miraggio per far desistere 

la compagna dell’uomo da azioni consapevoli e tenerla d’occhio sotto 

l’autorità maritale e paterna,22 con lo strisciante obiettivo di 

                                                 
18

 UGO SORANI, La donna. Saggio critico delle questioni più importanti intorno alla condizione giuridica 
della donna (Volume unico), Firenze, Poggibonsi Tip. di Federigo Bassi, 1876, pp. 21-22. 
19

 La riflessione sulla donna borghese affiora nell’analisi sul comportamento materno delle donne francesi 
tra Seicento e Novecento ed è al centro dello studio condotto da ELISABETH BADINTER, L’amore in più. 
Storia dell’amore materno, Milano, Longanesi, 1981, p. 160.  
20

 Gigliola De Donato, prendendo in esame alcuni testi letterari dell’epoca, come Pensieri ed esempi di 
Cesare Balbo, Le donne italiane di Giovanni Calvi o Dei doveri degli uomini di Silvio Pellico, nota un forte 
piglio critico nei confronti di un ricorrente modello tradizionale muliebre precedente a quello risorgimentale: 
«uno dei bersagli polemici più ricorrenti è […] l’ossessiva immagine della donna «oziosa», «disonesta», 
«civetta», «inetta», «ignorante», viziata da «soverchia libertà», «spoglia di ogni tendenza generosa», «d’ogni 
nobile sentimento», «d’ogni muliebre dignità», attardata in vecchie abitudini mondane, consumata tra teatro, 
balli e cocchi, nella pratica dell’adulterio, pronta a «farsi amare da tutti, senza provar mai una passione né un 
vero affetto per nessuno». GIGLIOLA DE DONATO, Donna e società nella cultura moderata del primo 
Ottocento, in AA.VV., La parabola della donna, op. cit., pp. 11-96, pp. 21-22. 
21

 Ritornano ancora emblematiche ed appropriate a tal proposito le considerazioni di Elisabeth Badinter, 
benché riferite alle manifestazioni dell’amore materno nella società francese, in questo caso dell’Ottocento: 
«La maternità, caricata di ideali, diventa un ruolo gratificante. Il modo con cui si parla di questa «nobile 
funzione» […] è indice del nuovo aspetto che riveste il ruolo materno. La madre è ora sovente paragonata a 
una santa […]. La sua nuova patrona è la Vergine Maria di cui l’intera vita testimonia la dedizione al figlio». 
E così appare chiaro e legittimo che una sorta di affermazione femminile si compie: «La donna borghese 
«detta legge in casa» […]. Grazie alla sempre maggiore responsabilità della madre, la moglie può imporsi 
maggiormente al marito, e in quanto madre avere spesso l’ultima parola». ELISABETH BADINTER, L’amore in 
più. Storia dell’amore materno, op. cit., p. 161. 
22

 «Al modello caro alla donna aristocratica, la cui supremazia si esercita ancora nel salotto, si sostituisce 
lentamente quello legato alla cura dei figli, percepito dalla donna della classe media come momento di 
riscatto e di emancipazione dal precedente anonimato, di conquista di una ambigua forma di potere in quanto 
«regina del focolare». […] quello che conta sottolineare è con quanta frequenza e monotonia si tenti di 
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“addomesticarla”. La ricerca scientifica italiana, di cui sono celebri 

esponenti Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero, è d’altronde 

rappresentativa di un’impostazione che sa spingersi oltre i canoni delle 

buone consuetudini, delle buone maniere e dei doveri pretesi dalla donna. 

In verità, refrattaria alla più autentica scoperta questa impostazione 

scientifica, che connette la donna alla sua condizione biologica, sa 

instillare, piuttosto, facile diffidenza nei confronti di lei. 

Anzitutto, arroccandosi su esperimenti laboratoriali che hanno la pretesa 

di inattaccabile veridicità, Lombroso e Ferrero sostengono che la donna è 

più infantile dell’uomo: nella fisicità come statura, lunghezza del tronco, 

volume e peso), nelle funzioni (come circolazione, capacità respiratoria, 

forza minore). Persino i bisogni sono minori: «mangia e beve meno», 

«sopporta la vecchiaia, i dolori e le privazioni di più dell’uomo».23 Nella 

sensibilità sensoriale, sessuale e morale24 «la donna normale ha molti 

caratteri che l’avvicinano al selvaggio, al fanciullo e quindi al criminale 

(irosità, vendetta, gelosia, vanità), e altri diametralmente opposti che 

neutralizzano i primi, ma che le impediscono di avvicinarsi nella sua 

condotta quanto l’uomo a quell’equilibrio tra diritti e doveri, egoismo e  

altruismo, che è il termine dell’evoluzione morale».25 La sua intelligenza 

«si mostra difettosa in quella che è la suprema forza dell’evoluzione 

mentale, la facoltà della sintesi e dell’astrazione […]».26 E quanto ai suoi 

compiti sociali, essi scaturiscono da leggi evoluzionistiche: se l’amore è 

«più importante nella vita della donna», questo dipende solo «dal bisogno 

                                                                                                                                           
ricondurre la realtà femminile nel circoscritto recinto della missione materna». CARMELA COVATO, Educata 
ad educare. Ruolo materno ed itinerari formativi, in AA. VV., L’educazione delle donne. Scuole e modelli di 
vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 131-145, pp. 133-34. 
23

 CESARE LOMBROSO E GUGLIELMO FERRERO, La donna delinquente. La prostituta e la donna normale 
(con 8 tavole e 18 figure nel testo), Torino, Milano-Roma-Firenze, Fratelli Bocca Editore, 1903, pp. 48-49.  
24

 Ibidem, cit., pp. 49-66. 
25

 Ibidem, cit., p. 157. 
26

 Ibidem, cit., p. 173. 
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del soddisfacimento dell’istinto materno e dal bisogno di protezione», 

con cui raggiunge il completamento dell’esistenza.27 

Dunque, «la maternità è la funzione caratteristica della femmina e della 

donna, da cui deriva quasi tutta la sua variabilità organica e psichica 

[…]».28 Infatti, stando a queste premesse, «l’amore femminile non è in 

fondo che un aspetto secondario della maternità; e tutti quei sentimenti 

d’affetto che legano la donna all’uomo […] sono istinti di soggezione e 

di devozione acquistati per adattamento».29 E infine: «nella donna […] la 

madre prevale sulla sposa».30 Merita poi di essere menzionato qui il 

celebre saggio di Anna Maria Mozzoni,31 che con sarcasmo e ironia 

commenta proprio le conclusioni proposte da Lombroso e Ferrero32 e al 

contempo informa sulla condizione femminile a lei contemporanea.33 

                                                 
27

 Ibidem, cit., p. 57. 
28

 Ibidem, cit., p. 106. 
29

 Ibidem, cit., p. 132. 
30

 Ibidem, cit., p. 125. 
31

 Anna Maria Mozzoni (nata a Rescaldina – Milano – il 5 maggio 1837, muore a Roma nel 1920) è 
femminista radicale, mazziniana, laica e soprattutto convinta di distruggere quella tradizionale ideologia 
familistica all’interno della quale la donna è trattata come angelo del focolare, soggetto debole e passivo 
sotto la tutela e l’autorità dell’uomo. 
32

 «Molti scrittori capirono il programma di convenienza del sesso virile […] e maestri dalle cattedre, oratori 
dai pergami, giudici dal tribunale dell’opinione, ganimedi dagli eleganti e voluttuosi gabinetti, padri con 
affettuosi sermoni predicarono quotidianamente alla donna non convenirle la scienza. Tu non sei capace di 
lunghi e severi studii, le disse lo scienziato, e le dimostrava […] che la conformazione del suo cervello, la 
delicatezza dei suoi tessuti, la debolezza della sua fibra, la molteplicità dei suoi bisogni, la dimostrano 
irrecusabilmente non nata alla scienza […]. D’altronde, qual bisogno hai tu di sapere? Credi ciò che io ti 
dico, e basta; la debolezza della tua mente non s’attenti di fissar lo sguardo nelle sacre cose; astienti anzi del 
tutto anche dalle profane et non plus sapere quam oportet. […] Lascia ad una bocca meno piccola della tua 
la difficile articolazione di barbari paroloni, e non voler annuvolare il liscio marmo della tua fronte colle 
rughe dei calcoli, né voler perdere il tuo celeste sorriso fra le gravi meditazioni […]. Natura t’informò  con 
tale studio, e di tale predilezione ti amò, che fece in te pregio l’ignoranza, e tu tutto sai, nulla sapendo. […] 
tutti ad unanimità decisero che la donna, se povera all’ago, se ricca all’ozio, passi la vita, ed altro scopo alla 
sua esistenza non cerchi quello della femmina […]. Esclusa dal sapere, la donna, rimaneva esclusa eziandio 
dal potere; ed eccola ridotta a passività assoluta, cosa e non essere di maggiore o minor valore relativo, di 
nessun valore intrinseco, orba d’ogni coscienza di sé ch’è la prima ragione d’ogni forza». ANNA MARIA 

MOZZONI, La donna e i suoi rapporti sociali, in La liberazione della donna, a c. di Franca Pieroni Bortolotti, 
Milano, Mazzotta, 1975, pp. 39-40. 
33

 Interessante testimonianza della mentalità allora imperante (su come è vista la donna e la sua funzione 
sociale, persino all’estero, in Germania) e coraggiosa messa in discussione delle teorie di Lombroso e 
Ferrero è il saggio di AUGUST BEBEL, La donna e il socialismo. Egli, anzitutto, parte dall’idea che se 
davvero la donna ha sviluppato meno dell’uomo l’intelligenza, questo è soltanto causato dall’adusa 
consuetudine a richiederle unica applicazione di certe attitudini a danno di altre (le facoltà intellettuali). Si 
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Constatando allora che alla donna si riconosce una limitata dimensione 

intellettiva, si giunge a tirar le somme così: forse non ci sarebbe stato per 

lei altro ruolo che quello di sostenere il marito e occuparsi delle 

generazioni future, dandole l’illusione di apportare un contributo attivo al 

miglioramento della società.34 Quasi un pretesto per tenerla lontano dalla 

società. È pur vero, vien da replicare, che educare le generazioni future 

non è privo di valore. Non è cosa semplice. Ma quel che resta 

controverso, a tal punto da svuotare di senso e dignità il compito 

muliebre, è la proclamazione (inconfutabile) della donna come soggetto 

inferiore subordinato all’uomo. Disprezzo e diffidenza non sono 

conciliabili con l’attribuzione di una nobile missione ma solo con 

utilitaristici motivi di comodo e di gestione mirata degli equilibri sociali, 

dunque, con interventi tattici. Lo stesso vale per la convinzione che la 

vocazione femminile, finalizzata esclusivamente alla famiglia, sia opera 

della Natura (o della Provvidenza). L’esaltazione di qualità morali da 

inculcare nella donna o da potenziare (come ad esempio l’abnegazione, 

segno di amore incondizionato, la pietà e la tolleranza) sembrerebbero 

dunque una fine strategia: una pillola edulcorata per portare la donna a 
                                                                                                                                           

leggano alcuni passi che commentano, con piglio critico e disapprovante, l’opera dei due studiosi italiani: 
«Non abbiamo mai visto opera scientifica di simile mole (590 pagine!) che contenga così pochi documenti 
attendibili sul tema svolto. Il materiale di statistica, onde sono tratte le conclusioni più importanti, è 
scarsissimo. Spesso bastano agli autori una dozzina di casi per trarne conseguenze della maggiore entità. […] 
Tutto viene giudicato dal punto di vista fisiologico e psicologico […]. […] Secondo i citati autori, come 
secondo Schopenhauer, la donna è un’eterna fanciullona […]. La sua inferiorità di fronte all’uomo è 
dimostrata da molte differenze e proprietà fisiche. […] Essi descrivono lo stato di schiavitù e di dipendenza 
della donna […], ma, come darwiniani, hanno i paraocchi, attribuiscono tutto ciò a cause fisiologiche e non 
sociali o economiche, le quali hanno invece la più forte influenza sullo sviluppo fisiologico e psicologico 
della donna. […] L’asserzione degli incoscienti e dei mentitori […], riguardo ai rapporti tra uomo e donna, 
fra povero e ricco, che cioè «è sempre stato così» e «così sarà sempre», è sotto ogni rapporto falsa e 
superficiale. […] se nel corso dello sviluppo umano, […] questi rapporti si sono gradatamente modificati, 
man mano che ha progredito da un lato la produzione, dall’altro la ripartizione del prodotto, così è ovvio che 
[…], i rapporti sessuali cambieranno di bel nuovo. Niente v’è di eterno in natura o nella vita umana; eterno è 
soltanto il cambiamento, la trasformazione». AUGUST BEBEL, La donna e il socialismo, tr. autorizzata 
dall’Autore, sulla trentesimasesta edizione tedesca, di Ferida Federici, Milano-Palermo-Napoli, Remo 
Sandron Editore Libraio della R. Casa, 1905, pp. 223-24; p. 43. 
34

 ELENA MUSIANI, Determiniamo la vocazione della donna. Letture e consigli per le donne italiane, in 
Classiciste e Romantiche. Le donne dell’Ottocento tra patria, lettere e teatro in «Antichi e Moderni. 
Supplemento annuale di Schede Umanistiche. Rivista semestrale dell’Archivio umanistico rinascimentale 
bolognese», a c. di Daniela Focetola, vol. III, Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria, 2004, pp. 73-89.  
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dimenticare completamente il diritto alla propria individualità; un criterio 

per decontaminarla da un passato (indicato come vizioso) e frenare 

qualsiasi ambizione ad affermarsi come essere razionale, consapevole e 

libero. O, ancora, un modo per trovare con lei la chiave addolcente e 

riequilibrante nelle relazioni tra servi e padroni, in un sistema 

competitivo tra uomini.35 Per concludere, dunque, il modello di 

riferimento femminile dell’epoca è la donna madre-moglie. Esso inizia a 

far capolino in età risorgimentale ma trova la sua fulgida ascesa a fine 

Ottocento e permane, con un certo successo, negli anni successivi. Ai 

primi del Novecento Michele Franciosa, interrogandosi su cosa manchi 

alla donna italiana in seguito a un confronto tra lei e quella inglese, 

francese, tedesca, spagnola e russa, chiude la sua panoramica con una 

esortazione rivolta alle connazionali. Le invita a non concedersi troppo 

agli studi e all’emancipazione che abbrutisce e svilisce la femminilità:  

   

Vi sono, è vero, da noi in non disprezzabile numero signorine che si danno 
agli studii superiori, ma sulla porta delle università esse dimenticano troppo 
facilmente la loro femminilità […], per prendere degli atteggiamenti 
maschili […]. […] La donna ha bisogni proprii, e dovrebbe anche avere 
educazione propria, professioni proprie e ambizioni proprie e non comuni ai 
due sessi. […] Le donne filosofesse e ragionatrici sono intollerabili.36 

  

                                                 
35

 Gigliola De Donato, in seguito ad approfondimenti e studi, pone in primo piano le reali aspettative della 
società sulla donna. Cosa ci si attende, cioè, dal ruolo muliebre visto nella sua appagante realizzazione 
familiare, all’ombra dell’uomo? Dalla donna, educata a certi principii, si ottiene la forza moderatrice delle 
ribellioni, sentimenti e comportamenti solidaristici e assistenziali, la cura delle coscienze degli uomini e la 
dispensazione di pace e mitezza a tutti i destinatari della sua formazione: uomini, mariti, figli e servi. Si 
considerino alcuni passi: «con le sue «virtù» […] è deputata a funzioni squisitamente tattiche di equilibrio 
familiare e sociale. […] In definitiva ad essa è affidata la cura delle coscienze in vista dell’affermazione e 
della promozione sociale dei propri uomini, che si vuole senza attriti e senza scossoni; perciò occorre che la 
donna educhi anche alla pietà e alla tolleranza […] per la particolare torsione femminile, moderatrice di tutte 
le ribellioni, «misericordiosa» verso le classi inferiori. […] Importante è notare infatti che per i moderati 
l’azione educativa delle donne doveva esercitarsi su diverse figure di destinatari: i figli, i mariti, i «servi» e i 
subalterni in genere […]. La sua «natura» la rende infatti particolarmente idonea a permettere e favorire […] 
comportamenti solidaristici, assistenziali […]». GIGLIOLA DE DONATO, Donna e società nella cultura 
moderata del primo Ottocento, in AA.VV., La parabola della donna, op. cit., pp. 11-96, pp. 52-54. 
36

 MICHELE FRANCIOSA, La donna nei diversi paesi (con illustrazioni), Bari, Humanitas, 1913, p. 116. 
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Con tale premessa, il lettore potrà meglio misurare come, nel corso del 

nostro studio, romanzi e novelle di scrittrici italiane accolgano questo 

modello opacizzandolo o assimilandolo totalmente. 
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I CAPITOLO 

   

Lavori educativi: la maestra, all’ombra della maternità 

  

Nel passaggio dalla frammentarietà degli stati alla proclamazione 

dell’unità nazionale (17 marzo 1861), un grado elevato di arretratezza 

culturale, sociale ed economica, separa l’Italia rispetto ad Inghilterra, 

Francia, Germania e Austria. Si pensi che il divario tra Nord e Sud, in 

quel momento, non appare a tutti ancora così marcato (sarà più visibile 

solo decenni dopo) come quello che distingue l’Italia intera da altre realtà 

dell’Europa settentrionale. 

Al momento il programma di intervento che sembra lanciare un segnale 

di emergenza e richiedere l’attuazione tempestiva di provvedimenti è il 

sistema scolastico. Più di ogni altro è questo il settore disastrato, di cui si 

fa fatica ad esibire orgoglio e fierezza. Ed è questo l’ambito di 

riferimento dove si cerca di competere e pareggiare i conti con le varie 

nazioni. 

Verso la metà dell’Ottocento rispetto al resto d’Europa lo Stato italiano 

«si collocava ai gradini più bassi dell’istruzione popolare» e sorpassava 

la soglia dei tassi di analfabetismo che in paesi come la Svezia, la 

Prussia, la Scozia, l’Inghilterra, il Belgio, la Francia e l’Impero Austriaco 

restavano mediamente tra il 10% e il 50%.«In fondo alla scala, con un 

analfabetismo che sfiorava l’80% […] Italia, Spagna e Portogallo».37 

Tutte le attenzioni e le azioni dell’investimento di risorse, da allora, sono 

dirette con maggior vigore e convincimento all’innovazione del sistema 

                                                 
37

 GIOVANNI VIGO, Gli italiani alla conquista dell’alfabeto, in AA.VV., Fare gli italiani. Scuola e cultura 
nell’Italia contemporanea, a c. di Simonetta Soldani e Gabriele Turi, Bologna, Il Mulino, 1993, voll. 2, vol. 
I, pp. 37-66, p. 39, in considerazione delle ricerche di CARLO MARIA CIPOLLA, Appendice statistica, in ID., 
Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo occidentale, Torino, Utet, 1971, pp. 111-26, p. 
113.  
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formativo,38 e proseguono anche oltre l’unificazione italiana: «uno dei 

settori dell’attività di governo assunti come centrale e prioritario è, fin 

dall’inizio, quello scolastico».39  

Prima di avvicinarci alla focalizzazione dell’identità sociale e culturale 

della maestra, una premessa. E per non perdere di vista il bandolo della 

matassa, meglio precisare i tre interrogativi presi alla guida di questa 

prima parte: “quali funzioni sono attribuite al sistema scolastico a cui 

tanto lo Stato rivolge il proprio interesse?”; “quali carenze sono 

riconosciute e affrontate?”; e infine, “quali particolari cambiamenti sono 

strutturati effettivamente?”. 

Allo Stato manca l’omogeneità delle esperienze educative a fronte di 

molteplici iniziative, distinte tra pubbliche e private o tra rurali e urbane, 

tra quelle destinate ad allievi dotti o altre rivolte al popolo.40 Manca 

soprattutto un codice comune che risolva la pluralità dialettale dominante 

su tutto il territorio: « […] al momento dell’Unità l’italiano parlato era 

quasi inesistente al di fuori della Toscana e di Roma, mentre i dialetti 

continuavano a godere di vasto consenso sociale […]».41 

                                                 
38

 Occorre una precisazione. Il 30 novembre 1847 nasce ufficialmente il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione. Il 13 novembre 1859 la Legge Casati «riorganizza e sistema in una serie lunghissima di articoli 
tutto il campo della politica e normativa scolastica» senza trascurare anche la riforma dello stesso Consiglio 
superiore della pubblica istruzione. L’operazione e l’intento della legge Casati rispondono all’idea di una 
classe politica italiana tesa alla «unitaria concezione del nuovo Stato» attraverso il miglioramento della 
scuola. Si ricordi, infatti, che il quarantennio 1847-1887 fa emergere «il passaggio lento e graduale dalla 
struttura preunitaria alla struttura nazionale» dove risulta essenziale sin dall’inizio il «tema 
dell’italianizzazione». AA.VV., Archivio centrale dello Stato. Fonti per la Storia della Scuola: il Consiglio 
superiore della pubblica istruzione 1847-1928, a c. di Gabriella Ciampi e Claudio Santangeli, Ministero per i 
Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i Beni archivistici, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato-Libreria dello Stato, 1994, p. 41; p. 16; p. 31. 
39

 FRANCO RESTAINO, La cultura italiana dall’Unità alla prima guerra mondiale in Storia della Letteratura 
Italiana. Tra l’Otto e il Novecento, voll. 14, vol. VIII, a c. di Enrico Malato, Roma, Salerno Editrice, pp. 
147-220, p. 182. 
40

 VALTER MONASTRA, La conquista dell’alfabeto, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione femminile 
nell’Italia dell’Ottocento. Mostra documentaria e iconografica (14 febbraio-26 aprile 1987), Palazzo 
pubblico di Siena – Magazzini del Sale, Firenze, Il Sedicesimo, 1987, pp. 51-80, p. 57. 
41

 PIETRO TRIFONE, Una lingua per l’Italia unita, in Storia della Letteratura Italiana. Tra l’Otto e il 
Novecento, voll. 14, vol. VIII, op. cit., pp. 221-61, p. 221. 
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La promozione di un processo di alfabetizzazione e di standardizzazione 

linguistica consentirebbe l’avvicinamento delle masse alla cultura e di 

conseguenza garantirebbe un facile inquadramento civile, culturale, 

morale e ideologico (semplicemente, il modellamento della coscienza 

nazionale)42 degli italiani secondo l’ispirazione liberal-moderata dello 

Stato. L’obiettivo subliminale non tanto è «formare dei cittadini 

politicamente responsabili ma degli ubbidienti lavoratori che lasciano 

governare chi è capace di farlo per sé e per gli altri».43 Lo strumento 

principale è la diffusione dell’istruzione,44 invece lo sforzo è duplice. Si 

persegue l’impegno di una battaglia civile contro l’analfabetismo ma 

anche la costruzione dell’ethos nazionale e di un sistema di valori 

omologanti a base della coscienza collettiva. È persino tenuta viva, poi, la 

battaglia politica «intesa a fare del maestro e della scuola elementare 

laica e nazionale il contraltare del parroco e degli istituti di istruzione 

religiosa».45 

Per quanto riguarda l’attuazione di cambiamenti, dopo la legge Coppino 

(15 luglio 1877), intorno agli anni ottanta, la classe dirigente propone la 

promozione e la valorizzazione di contenuti, metodi e forme che 

privilegiano il settore tecnico (per favorire la crescita dell’industria e 

dell’economia). Si afferma, quindi, nell’ambito disciplinare, una sentita 

                                                 
42

 In effetti, «La scuola, […] in poco più di trent’anni aveva contribuito in maniera determinante alla 
diminuzione dell’analfabetismo, alla diffusione dell’uso della lingua italiana […], all’avvicinamento alla 
cultura di masse crescenti di persone». FRANCO RESTAINO, La cultura italiana dall’Unità alla prima guerra 
mondiale in Storia della Letteratura Italiana. Tra l’Otto e il Novecento, op. cit., pp. 147-220, p. 184. 
43

 TINA TOMASI, L’istruzione nella politica scolastica dall’Unità ai nostri giorni, in AA.VV., L’istruzione di 
base in Italia (1859-1977), a c. di Tina Tomasi, Firenze, Vallecchi, 1978, pp. 3-30, p. 10. 
44

 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ancora ad un prezioso contributo che raccoglie documenti e fonti 
(utile sussidio agli studiosi di storia della scuola nell’Italia unita). Si leggano i seguenti passi a confermare il 
rapporto tra istruzione ed intervento dall’alto nella formazione di una coscienza nazionale omogenea, già a 
partire dall’età preunitaria: «L’istruzione […] era riconosciuta come uno degli elementi sostanziali nell’opera 
di costruzione dell’identità nazionale e la ferma rigidità formale, la uniformità di criteri valutativi e 
procedurali erano concepiti come un segnale essenziale per acquistare fiducia dei cittadini verso il nuovo 
Stato», in AA. VV., Archivio centrale dello Stato. Fonti per la Storia della Scuola: il Consiglio superiore 
della pubblica Istruzione 1847-1928, op. cit., p. 16.  
45

 GUIDO PESCOSOLIDO, L’Europa delle Nazioni, in Storia della Letteratura Italiana. Tra l’Otto e il 
Novecento, voll. 14, vol. VIII, op. cit., pp. 5-71, pp. 39-40. 
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adesione allo spirito scientifico e si continua, come era in parte già 

accaduto con la Legge Casati, a sottrarre i luoghi dell’apprendimento agli 

enti ecclesiastici.46 Viene rispettata con più incisività la linea della 

laicizzazione.47 Accanto alla scuola, interviene anche un mirato utilizzo 

dei canali di formazione e comunicazione, tra cui la stampa (quotidiani, 

periodici, editoria) e le biblioteche.48 

In un clima improntato alla radicale e totale ridefinizione dello Stato e 

della popolazione, se l’educazione e l’istruzione sono intesi come 

strumenti politici strategici, bisogna plasmare anche il modello femminile 

più consono alla società di quegli anni.49 In poco tempo, «sia pure 

lentamente si diffondeva il concetto che una nazione “sulla via del 

progresso” non potesse fare a meno dell’istruzione di tutti i suoi cittadini, 

uomini e donne».50  

La riforma della donna diventa oggetto di dibattito per vari scrittori e 

intellettuali in età postunitaria (e già dal Risorgimento).51 Talvolta più 
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 FRANCO RESTAINO, La cultura italiana dall’Unità alla prima guerra mondiale, in Storia della Letteratura 
Italiana. Tra l’Otto e il Novecento, voll. 14, vol. VIII, op. cit., pp. 147-220, p. 184; p. 149.  
47

 La legge Casati «frutto del conservatorismo illuminato dei liberali italiani» tende ad «applicare i principi 
cavouriani senza provocare una rottura aperta con la Chiesa […]. […] Infatti la religione continua ad avere 
un peso fondamentale nella scuola popolare, dove in larga misura è affidata a donne fedeli alle direttive della 
Chiesa […]». La legge Coppino, tuttavia, non apporta grandi mutamenti e miglioramenti: non ci sono 
«adeguate provvidenze assistenziali», i maestri sono «impreparati, usciti da seminari, monasteri o caserme, 
per lo più sprovvisti di patente», gli ambienti adibiti all’istruzione restano squallidi e con aule sovraffollate. 
«Soltanto alla fine del secolo alla scuola normale vengono dati una regolamentazione e programmi organici 
dalla legge Gianturco (1896)». E anzi, nei primi quarant’anni dello Stato unitario, quanto alla laicizzazione, 
questa lascia molto a desiderare. È vero, è riconosciuta la funzione della scuola pubblica, sono meno 
numerosi seminari ed educandati femminili, meno numerose anche le cattedre assegnate agli ecclesiastici e le 
masse popolari sono seguite da personale non parrocchiale. Ma ancora permangono limiti e lacune: ad 
esempio, l’educazione prescolastica è nelle mani dei confessionali, l’insegnamento religioso è obbligatorio e 
in molti istituti programmi e metodi sono sullo stampo gesuitico. TINA TOMASI, L’idea laica nell’Italia 
contemporanea (1870-1970), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1971, pp. 8-9; pp. 25-26; p. 50. 
48

 FRANCO RESTAINO, La cultura italiana dall’Unità alla prima guerra mondiale in Storia della Letteratura 
Italiana. Tra l’Otto e il Novecento, voll. 14, vol VIII, op. cit., pp. 147-220, p. 184; p. 187. 
49

 Con la legge Casati l’educazione femminile, quella della prima infanzia e quella popolare restano affidatae 
ancora all’opera caritativa delle istituzioni clericali. TOMASI TINA, L’idea laica nell’Italia contemporanea 
(1870-1970), op. cit., p. 8. 
50

 VALTER MONASTRA, La conquista dell’alfabeto, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione femminile 
nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 51-80, p. 53. 
51

 È un tema di approfondita indagine da parte di Adriana Chemello. ADRIANA CHEMELLO, «Libri di lettura 
per le donne». L’etica del lavoro nella letteratura di fine Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1995. 
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apparentati all’ideologia cattolica, talvolta sdoganati da quest’ultima e 

allineati ad una morale laica o progressista, il maggior numero di coloro 

che si interrogano sulle funzioni della donna esaltano il prerequisito di un 

iter che decreta la sua sovranità in casa.52 

In questa direzione parla chiaro Niccolò Tommaseo, a nome di una estesa 

mentalità comune: «Per quel ch’è delle femmine, al nostro paese, per 

agiate che siano, si conviene un’educazione casalinga e modesta; e 

abituarle a occupare tutte le ore del dì nelle cose necessarie 

primieramente, e poi nelle piacevoli, ma non inutili».53 Per esempio: «le 

cure domestiche […]; i lavori; la lettura sobria; gli elementi di quelle 

scienze naturali […]; i modesti esercizi ginnastici; i trastulli che possono 

addestrare la mente […]».54 

E intanto la stampa sforna numerose riviste che forniscono rubriche 

rivolte a sollecitare nelle destinatarie l’interesse per «temi salottieri, 

strettamente collegati agli imperativi della moda e del galateo» e per una 

«cultura familiare pratica ad usare nella gestione della casa o 

nell’educazione dei figli».55 Un vero bombardamento per le menti 

femminili! In ogni lettura, sia essa tipica di una letteratura amena sia essa 
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 Basti qui ricordare almeno una personalità di spicco.  
Particolarmente interessante risulta il saggio Le fidanzate di Malvina Frank (1869), in cui si radica l’idea che 
la donna deve usufruire di opportunità formative paritarie rispetto a quelle elargite all’uomo, nel rispetto 
della sua intelligenza. L’autrice intende riconoscere al sesso femminile un suo valore morale e intellettuale, 
quindi attribuirgli facoltà, risorse e potenzialità che, se impiegate per scelta e volontà, possono apportare 
contributo al progresso. Ma resta vero che la Frank non si allontana dalla inalterabilità dei ruoli che 
definiscono la donna padrona della casa, madre nutrice e istitutrice dei figli. Nella premessa al suo trattato, 
finalizzato a «migliorare la condizione educativa e sociale della donna», afferma, certo, che una ragazza non 
dotata di cultura e ingegno potrà sentirsi costretta ad «accettare un marito qualunque per assicurarsi il pane». 
Ma presto precisa che la sua attitudine allo studio è al contempo una bella dote ed un guadagno morale per lo 
sposo ed un requisito per esercitare la propria volontà di padrona e madre che ordina e regola. Per riuscire 
nei suoi compiti, infatti, deve essere educata bene nella sapienza, nella fermezza, nella duttilità e nella forza. 
MALVINA FRANK, Le fidanzate. Saggio sulla educazione della donna, Treviso, Edizione dell’Archivio 
domestico, 1869, p. X; pp. 131-33; 141; 143. 
53

 NICCOLÒ TOMMASEO, La donna. Scritti varii con assai giunte inedite, Milano, op. cit., p. 333. 
54

 Ibidem, cit., p. 238. 
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 SILVIA FRANCHINI, Moda e catechismo civile nei giornali delle signore italiane, in AA.VV., Fare gli 
italiani. Scuola e cultura contemporanea, voll. 2, vol. I, op. cit., pp. 341-83, p. 370. 
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più programmatica e a carattere educativo, gli editori guidano 

l’attenzione verso la famiglia, concetto e parola chiave di primo piano. 

Quanto ai programmi scolastici rivolti alle alunne, sono inserite nozioni 

culturali generiche integrative delle attività manuali (ad esempio taglio, 

cucito e ricamo). La linea didattica non deve essere esclusivamente 

devota, appartata e contemplativa ma anzi lasciare il posto alla creazione 

di una madre attiva, infarcita di principi legati alla Patria e alla famiglia.56  

Nelle parti conclusive riprese dalle Istruzioni ai maestri delle scuole 

primarie sul modo di svolgere i programmi approvati con R.D 15 

settembre 1860 di T. Mamiani e A. Fava, è posta in evidenza il proposito 

di preparare la donna alla vita domestica senza potenziarne il bagaglio 

culturale: «alle bambine è riservato un posto speciale in questa scuola che 

apertamente si dichiara più preoccupata di formare e socializzare secondo 

ortodossia che di trasmettere un alfabetismo di base».57 Fortunatamente 

nei circuiti dell’informazione e della circolazione delle idee, non 

                                                 
56

 L’ampliamento disciplinare è affiancato da azioni di intervento che prendono di mira conventi, internati 
gestiti da suore o oblate, collegi e conservatori religiosi. Sin dalla Restaurazione sono questi a costituire «una 
delle poche alternative all’educazione domestica» per un’utenza selezionata, ricca e benestante e dove «si 
tenevano in “serbo“ le giovani che vi venivano depositate, preservandone la purezza e la modestia». SILVIA 

FRANCHINI, Internato ed educazione per “signorine”, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione 
femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 81-129, p. 82. 
Dopo l’Unità, vengono fondati educandati laici privati supportati da cospicui finanziamenti statali, istituti 
educativi laici comunali e provinciali, mentre gli istituti di derivazione napoleonica diventano educandati 
governativi e all’interno delle strutture religiose viene inserito personale laico accanto a quello ecclesiastico. 
In ogni caso sono previsti e incentivati continui controlli sui programmi didattici e sulle loro finalità 
educative anche all’interno degli istituti religiosi, grazie alla frequenza di visite da parte degli ispettori del 
Ministero della pubblica istruzione. 
(Vale la pena qui di aggiungere che trova sbocco la figura dell’ispettrice: a svolgere il ruolo di supervisione 
compaiono donne intellettuali, letterate colte e preparate di stimato ingegno come Erminia Fuà Fusinato, 
[1834 -1876] e Caterina Percoto [1812 -1887]. Qualche figura femminile di prestigio, così, rappresenta 
azioni di autorevole intervento nell’ambito pubblico e strettamente connesse all’esecuzione normativa della 
legge). Si fa in modo che la formazione religiosa e i luoghi ad essa adibiti, inadatti ad avvezzare le ragazze 
all’iniziativa e alla solerzia richieste dalla vita domestica (a cui sono destinate), siano ininfluenti: «Si 
censuravano inoltre la superficialità e la frivolezza della formazione che veniva data nei collegi femminili, 
chiedendo per le future madri e spose un’educazione più «soda» e al tempo stesso più pratica ed utile». 
SILVIA FRANCHINI, Gli educandati nell’Italia postunitaria, in AA.VV., L’educazione delle donne. Scuole e 
modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, a c. di Simonetta Soldani, Milano, Franco Angeli, 1991, 
pp. 57-86, p. 77. 
57

 DANIELE MARCHESINI, L’analfabetismo nell’Italia dell’Ottocento: caratteristiche e dinamiche, in 
AA.VV., L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 
37-56, p. 45.  
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mancano obiezioni critiche mosse a certe tendenze dominanti. Un 

articolo anonimo della «Rassegna Settimanale», edita da Leopoldo 

Franchetti e Giorgio Sidney Sonnino, anzitutto fa riferimento alla fervida 

questione nazionale tra chi vuole la donna istruita e chi ne ha timore 

(desiderandola di conseguenza) solo madre di famiglia. Quindi, osserva 

la precarietà e l’insufficienza del sistema educativo e scolastico: «mentre 

noi cerchiamo di dare all’uomo una istruzione che ne sviluppi e ne 

fortifichi l’intelligenza, ne accresca la cultura, alla donna vogliam dare 

solo una istruzione che le serva da ornamento». Considera leggera e 

nociva la pratica di rinchiudere le ragazze nei convitti religiosi. E in 

proposito commenta: «che utili risultati possono dare […] una cultura 

superficiale ed una educazione che separa dalla famiglia e dalla società, 

che tende a sopprimere ogni morale responsabilità, ogni indipendenza di 

carattere, che spinge […] ai sotterfugi e alla finzione?» L’articolo, 

propone al contrario di migliorare e innalzare il livello dell’istruzione 

perché la donna, sia essa destinata a diventar solo madre e moglie o sia 

essa letterata, potrà e dovrà ugualmente trarre beneficio da una 

preparazione solida e seria.58 

In uno scenario così fatto, la possibilità per lei di un lavoro autonomo è 

vista di traverso. La professionalità femminile non è concepita e la 

promozione di carriera, figuriamoci, ancor meno. Di sicuro non è 

incoraggiata. Tuttavia, è concessa alla “docile metà” dell’uomo un 

margine di azione. È ammesso un ventaglio di mestieri che possono 

essere socialmente riconosciuti. Si tratta di quelli che costituiscono un 

«prolungamento nella società civile del ruolo di madre e di sposa».59 

                                                 
58

 L’istruzione della donna, articolo anonimo in «Rassegna settimanale di Politica, Scienze, Lettere ed Arti», 
voll. 2, vol. I, Firenze, Tip. Barbera, 1878, n. 21, 26 maggio 1878, pp. 386-87, p. 386. 
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 GIGLIOLA DE DONATO, Donna e società nella cultura moderata del primo Ottocento, in AA.VV., La 
parabola della donna nella Letteratura italiana dell’Ottocento, op. cit., pp. 11-96, p. 66. 
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Accade l’impensabile. Il rinnovamento degli istituti preesistenti o 

l’edificazione di organizzazioni laiche «per signorine» vede 

parallelamente la fondazione di istituti volti ad avviare le allieve al 

lavoro. Vere e proprie scuole, anche in questo caso rivolte ad un’utenza 

selezionata, dove giovinette dei ceti piccolo-borghesi, in condizione non 

agiata, possono apprendere arti e mestieri.60  

Sì, il lavoro delle donne al di fuori delle mura domestiche è ritenuto 

superfluo e sconveniente (forse anche deviante), ma lo Stato deve 

preoccuparsi di garantire alle più bisognose abilità e competenze per 

guadagnarsi da vivere. 

Se, allora, nelle famiglie più ricche le donne si astengono da attività 

retribuite,61 (oltre al fatto che preferiscono affidare la loro educazione a 

precettori o alla scuola privata), le ragazze che riversano in situazioni 

economiche difficili, invece, accanto alle più povere costrette a sbarcare 

il lunario, sono attive nel sistema produttivo. Le prime scuole 

professionali post elementari sorgono sulla traccia delle realtà 

leopoldine,62 usufruiscono in parte di finanziamenti statali e sono 

destinate a ragazze di ceti piccolo-borghesi. Ne è un esempio la scuola 

provinciale femminile di arti e mestieri inaugurata a Bologna nel 1895.63 
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 MARIO ALIGHIERO MONACORDA, Istruzione ed emancipazione della donna nel Risorgimento. Riletture e 
considerazioni, in AA.VV., L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia 
dell’Ottocento, op. cit., pp. 1-33, p. 29. 
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 ALESSANDRA PESCAROLO, Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, in AA.VV., Storia 
delle donne in Italia. Il lavoro delle donne, a c. di Angela Groppi, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996, pp. 
299-344, p. 341. 
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 Tra il 1782-83 nascono scuole a Firenze, Pisa, Pistoia, Siena e Castiglione Fiorentino, sulla decisione 
espressa nel 1778 da parte di Pietro Leopoldo che pensa alle donne appartenenti ad una modesta condizione 
sociale. Il curricolo presentato prevede che le discenti diventino «buone e industriose madri di famiglia» ed 
esperte in mestieri di prima necessità. Si concede «assoluta preponderanza del lavoro» mentre è quasi 
totalmente assente l’insegnamento della lettura e della scrittura. Questo, però, è anche contemplato per dare 
nuovo impulso all’attività tessile e per reclutare personale nelle fabbriche, incentivandone lo sviluppo. 
SIMONETTA SOLDANI, Scuole femminili per il lavoro, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione 
femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 130-69, pp. 150-51. 
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 L’Istituto Regina Margherita (aperto per iniziativa della Lega per l’istruzione del popolo e della Società 
degli insegnanti, con la collaborazione della Società operaia femminile). Al momento della fondazione 
propone un «corso postelementare di cultura generale in tre anni e laboratori professionali di taglio e 
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Gli sbocchi professionali contemplati dall’Istituto Margherita pochi anni 

più tardi e anche da altre scuole restano rigorosamente affini alle 

«industrie casalinghe».64 Sono favorite mansioni che possono impiegare 

le «biologiche» attitudini femminili,65 anche quando le opportunità di 

occupazione previste (per la donna) si allargano, verso la fine del secolo, 

all’ambito commerciale, bancario e delle comunicazioni.66 Si diffondono 

scuole di scritturazione a macchina o di telegrafia, ma riesce a farsi strada 

l’insegnamento, con patentino conseguito presso la Scuola Normale 

triennale dove gli studi cominciano a quindici anni.67 

È, quest’ultimo, il lavoro più gettonato anche perché legittimato dalla 

valenza di simbolico surrogato della maternità. La maestra è una sorta di 

mamma “pubblica”, educatrice dei bambini altrui, è «proiezione esterna 

alla famiglia della figura materna»,68 carica delle sue responsabilità 

oblative. «È come una mamma saggia ed esperta pronta ad insegnare ad 

ogni alunna i principi e i termini di un ricco vocabolario domestico».69 

                                                                                                                                           
confezione di biancheria, sartoria, modisteria, ricamo, maglieria, pizzi e merletti, stiratura e cucina». Ibidem, 
cit., p. 159. 
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 Ivi, cit., 159. 
65

 «La donna ha più pazienza dell’uomo». Le professioni a lei più adatte sono proprio quelle che investono 
sulla sua naturale inclinazione alla pazienza, come «la tessitura […], i lavori minuti e pazienti della trina, del 
ricamo» o l’insegnamento. CESARE LOMBROSO E GUGLIELMO FERRERO, La donna delinquente. La 
prostituta e la donna normale (con 8 tavole e 18 figure nel testo), Torino, Milano-Roma-Firenze, Fratelli 
Bocca Editore, 1903, p. 177. 
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 Implicano un intenso coinvolgimento di personale femminile sicuramente lo sviluppo del settore terziario 
e l’espansione dei ceti borghesi, che ritengono di voler impiegare certe prerogative riscontrate nella donna, 
quasi fossero imprescindibili dalla sua persona: in particolare, l’abilità della mano, l’attenzione al dettaglio, 
la cortesia nei rapporti con gli acquirenti e persino la manodopera a buon mercato. SIMONETTA SOLDANI, 
Scuole femminili per il lavoro, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione femminile nell’Italia 
dell’Ottocento, op. cit., pp. 130-69, pp. 164-65. 
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 Suoi precedenti sono le Scuole di metodo di Ferrante Aporti. È nel 1880, invece, che Francesco De 
Sanctis e Luigi Miceli, nelle vesti di ministri, indirizzano alcune riforme di miglioramento dei programmi 
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Scuole per «Lavori donneschi» nell’Italia da costruire, in AA.VV., L’educazione delle donne. Scuole e 
modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 87-129, p. 111. 
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 ALESSANDRA PESCAROLO, Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, in AA.VV., Storia 
delle donne in Italia. Il lavoro delle donne, op. cit., pp. 299-344, p. 339. 
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 VALTER MONASTRA, La conquista dell’alfabeto, in AA.VV., Le donne a scuola. L’educazione femminile 
nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 51-80, p. 77.  
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Certo è apprezzato con maggiore convincimento se riesce ad importare e 

persino a potenziare «gli elementi di vocazione, dedizione, pazienza ed 

amorevolezza materna»70 propri della nobile missione a cui la donna, nel 

corso dell’Ottocento, è destinata.  

La maestra, quindi, non solo deve essere educata alla morale (di 

riferimento) di buona moglie ma deve trasmetterla alla perfezione anche 

alle sue alunne, inculcando «filiale pietà, beneficenza, vereconda 

modestia» e ispirando sentimenti conformi alla natura di «virtuose mogli 

e madri di onesti cittadini». Deve essere «maestra di quelle virtù, che 

sono l’anima della convivenza familiare».71 

L’incarico di «fare gli italiani», attribuito alla donna, richiede la premura 

non certo la saggezza o la sapienza, la cura vigile e non certo la guida 

autorevole poiché alla maestra è richiesto «di rappresentare, nell’azione 

educativa […], quell’insieme di virtù che erano associate alla condizione 

di madre»:72 

  

Studiino le donne ne’ libri tanto quanto bisogna a dire con proprietà e con 
chiarezza parte di quel che sentono in cuore […]. Né il pensiero uccida o 
intormentisca l’affetto: l’arte non costringa ma faccia più snella ne’ moti 
suoi liberi la natura. Quando la letteratura o la galanteria o la politica […] 
estinguono nell’anima femminile la fiamma avvivatrice delle schiette parole 
e de’ subiti moti; la donna, per dotta e arguta che sia, diventa non so che di 
schifoso da mettere ribrezzo e pietà […].73 
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 ILARIA PORCIANI, Sparsa di tanti triboli: la carriera della maestra, in AA.VV., Le donne a scuola. 
L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 170-90, p. 172. 
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 Ministero della pubblica istruzione, Relazione a S.E il Ministro della Pubblica istruzione sull’ordinamento 
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O ancora: «Donna tale, quand’anco legga di molto, leggerà al modo che, 

secondo la bella immaginazione de’vecchi nostri pittori, leggeva Maria 

quando venne il messaggio annuziatore».74 

Studi, letture ed apprendimenti intellettuali valgano solo ad evitare 

«l’ozio tentatore», ad offrire un rifugio di «consolazione dalle calunnie 

crudeli», «da’dolori indicibili, fortemente repressi», come fossero un 

«cantico segreto, e preghiera».75 Anzi, a conferma di tali posizioni si 

asserisce anche: «[…] molto ci fa stare in forse, che, la donna 

guadagnando troppo nella uguaglianza intellettuale, non abbia a perdere 

il predominio nel campo della morale […]».76 

E così non è previsto affatto per la donna l’avviamento di una 

«propedeutica agli studi classici o alle professioni» ma l’introduzione di 

nozioni (finalizzate a bene governare la famiglia) vicine al mondo della 

vita femminile, con affetti, pensieri e comportamenti ad essa ispirati.77 

L’insegnamento (femminile), interpretato come nobile occupazione, 

perché opera «il miglioramento morale della nostra nazione»,78 è, però, 

un’esperienza controversa e difficile, appesantita da durissime 

condizioni. Chi lo intraprende, anzi, può rendersi conto di essere una 

figura debole: riceve salari bassi e inferiori a quelli maschili, che 

costringono ad attività integrative; è suscettibile di abusi e sperequazioni; 

non gode della fiducia da parte del clero. Se giovane e nubile, la maestra 

è oggetto di sospetti, minacce, ricatti e persino di attenzioni moleste da 
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 Ibidem, cit., p. 260. 
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della donna (Volume unico), op. cit., p. 130. 
77

 SIMONETTA ULIVIERI, I Maestri, in AA.VV., L’istruzione di base in Italia (1859-1977), op. cit., pp. 165-
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 SIMONETTA SOLDANI, Maestre d’Italia, in AA.VV., Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne, op. 
cit., pp. 369-97, p. 385. 
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parte di sindaci e ispettori scolastici che intanto pretendono da lei 

un’impeccabile buona condotta.79 

La maestra incontra reticenza e ostilità. Ma allora, perché viene richiesta 

e man mano anche incrementata la sua disponibilità lavorativa? 

Che le donne possono dirigersi verso la scuola per necessità economica, 

per una possibile ambizione emancipativa, pur nel rispetto delle 

consuetudini culturali, sociali e morali del tempo, questo è comprensibile. 

Spostando, invece, l’attenzione sui termini dell’offerta lavorativa, è lecito 

chiedersi quale motore inneschi il fenomeno di arruolamento femminile 

proporzionato peraltro al forte arresto di quello maschile. Si pensi, infatti, 

che tra il 1907 e il 1908 si contano «oltre 45.000 maestre, contro 20.000 

maestri appena». Il numero dei maestri subisce un forte rallentamento e 

addirittura (le insegnanti) «cominciano a farsi strada anche nelle 

prestigiose classi superiori maschili dove le limitazioni poste al loro 

ingresso diventavano via via più labili».80 

È vero, la maestra nasce per impartire la disciplina dei lavori donneschi 

alle allieve e per rinforzarne qualità morali e personalità, secondo virtù a 

loro idonee.81 Dunque, per gestire un’educazione specifica di genere, che 

mai potrebbe essere affidata a maestri.82 Ma serpeggiano anche altre 
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ragioni. Agli esordi della professione risalgono motivazioni ideologiche 

ed economiche insieme. 

Lo Stato (e ancor prima la classe dirigente per configurare il nuovo Stato) 

preferisce richiamare al suo servizio un soggetto che, sa bene, gli enti 

clericali non approvano di vedere nello spazio pubblico. La sua sembra 

una tattica per frenare l’ingerenza ecclesiastica neutralizzando e 

avvilendo la presenza della Chiesa (da sempre «depositaria del primato 

educativo») negli affari di governo, a partire dalla scuola. Una strategia 

per «accentuare il tasso di laicità dell’iniziativa statale» e allontanare 

preti e monache.83 

È, poi, la bassa retribuzione a rendere appetibile l’assunzione della 

maestra: in riferimento all’articolo 341 (presente nella Legge Casati 

emessa il 13 novembre 1859), lo stipendio di una maestra («in qualunque 

situazione, a parità di diploma, di luogo e di classe d’insegnamento») è 

inferiore a quello maschile.84 

Infine, da quando l’insegnamento elementare non desta più attrattiva nel 

mondo maschile, richiamato da nuove opportunità più remunerative, 

l’ingresso aperto alle donne è valida scappatoia per sopperire al deficit di 

personale. 

E allora quale prototipo di maestra è possibile ricomporre? 

Malgrado cresca il tasso di frequenza scolastica nell’Unità, lo scarto tra 

donne e uomini nell’alfabetizzazione in quaranta anni, tra il 1861 e il 

1901, resta costante e pari al 13%. Il fenomeno di analfabetismo risulta 

                                                                                                                                           
Appendice sulla legislazione italiana (1859-1900), in ID., Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo 
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decisamente a sfavore delle donne depositarie ancora di un bagaglio 

culturale povero rispetto ai coetanei.85 

La situazione tende a mutare lievemente rispetto ai primi esordi quando 

nel 1883 i programmi di studio per la Scuola Normale «sono sottoposti 

ad una ulteriore revisione che riflette, sia l’impostazione delle dottrine 

pedagogiche, sia certi processi della coscienza civile e religiosa».86 E poi 

ancora quando matura l’interesse pubblico rivolto alle condizioni 

professionali della maestra.87 

Ma, si badi, non sembrano dileguati i tempi in cui l’insegnante è 

considerata addetta a formare la coscienza nazionale e a lasciarsi guidare 

più dalle ragioni del cuore che da quelle del pensiero, assecondando le 

«attitudini materne».88 Requisito, questo, che non libera il mestiere delle 

maestre dalle lacune culturali e formative intrinseche in esso. Anzi ne 

rallenta il processo di innalzamento qualitativo. 
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Sarebbe del resto una contraddizione nell’ordine dei principi dello Stato 

se davvero le donne fossero incoraggiate a studiare e a competere con i 

loro compagni, per lavorare poi al loro fianco! A che servirebbe, se il 

compito da svolgere consiste principalmente nell’educazione di una 

bambina a diventare buona madre e buona moglie?  

Eppure si consideri, quello dell’insegnante elementare è il primo «lavoro 

intellettuale retribuito»89 per la donna. Quanto resti del significato nel 

termine “intellettuale,” considerando la sua scarsa preparazione, è tutto 

discutibile. Si tenga presente, però, che almeno un folto gruppo di donne 

si è affacciato nel panorama istituzionale, nei giri della cultura e della 

formazione, anche se (all’inizio) in posizione solo marginale. 
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La maestra nella letteratura 

Intanto anche in ambito letterario la scuola balza in primo piano e diventa 

presto motivo di ispirazione sia nel repertorio autoriale maschile sia in 

quello femminile. 

Nella sezione qui proposta ci occuperemo del contributo femminile 

proveniente dalla penna di Clarice Tartufari, ma non mancano nel 

panorama di quegli anni esemplari di scrittori interessati al medesimo 

soggetto. Si pensi, anzitutto, a Giovanni Daneo (Il castello di Bardespina, 

1871), a Riccardo Nigri (I maestri rurali, 1871), a Vittorio Imbriani (La 

bella bionda, 1876), a Renato Fucini (La maestrina, 1882), ad Edmondo 

De Amicis (Cuore, 1886; Il romanzo d’un maestro, 1890; Fra scuola e 

casa, 1892; Primo maggio, iniziato nel 1891 ma rimasto incompiuto e 

pubblicato postumo nel 1980) ed anche a Leopoldo Marenco 

(Mastr’Antonio, 1881) e a Luigi Pirandello (L’esclusa, 1893). Al centro 

dei loro scenari s’innalza la storia di maestri e anche di maestre, ripresi 

con le loro tipiche condizioni esistenziali e lavorative, 

inequivocabilmente disagiate e svilenti tanto per gli uomini quanto per le 

donne.  

Ad esempio, Giovanni Daneo racconta le vicende di un maestro 

combattente dell’indipendenza ma all’interno della storia affiora in primo 

piano anche il motivo «dell’innocenza insediata della maestra».90 

Vittorio Imbriani racconta di un consigliere comunale che assume sette 

maestre collocandole in graduatoria solo in base alle benemerenze dei 

padri.91 
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Leopoldo Marenco nel suo «dramma campestre» presenta le sventure che 

colpiscono un povero maestro, la cui promessa sposa presto muore 

tubercolotica. Tutta la trama delinea un quadro che sembra dimostrare 

come amore, dolore e morte ruotino intorno alla sorte di maestri 

elementari.92 

Renato Fucini, ispettore scolastico della maestra Italia Donati, fa 

comparire l’elemento sessuale: la protagonista, una maestrina, cede alla 

passione per il figlio della sua affittacamere e lo sposa ma non si sottrae 

comunque alla maldicenza di chi la colpevolizza per aver compromesso il 

suo «onore».93 

È soprattutto De Amicis a rendere celebre la figura dell’insegnante in 

campo letterario. In Cuore94 descrive maestre e maestri tristi, sofferenti, 

poveri, malati e con familiari a carico, come la sua celebre maestra con la 

penna rossa. Nel Romanzo d’un maestro,95 illustra di ogni «personaggio 

scolastico» una biografia che sembra ricostruita in base alle lettere 

comparse spesso sul «Risveglio educativo» e su altre riviste magistrali 

intente a rivendicare la dignità del mondo della scuola.96                                   

E così passa in rassegna prima la maestrina che è figlia di un bovaro ed 

ha intrapreso gli studi grazie alla sollecitazione di una vecchia vedova, 

poi, un’altra che, per integrare il misero guadagno, alleva galline; infine 

un’altra ancora che, essendo sorella d’un assessore, assume l’incarico di 

dirigere una scuola privata dove insegna anche «tutto quello che non si 
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deve e non si sa». La cugina del protagonista ne subisce di tutti i colori: 

contrae febbri, suscita desideri sessuali e provoca invidia e maldicenza, è 

importunata, è perseguitata dalle autorità e in un paese riceve persino uno 

stipendio di cinquanta lire al bimestre. Segue il ritratto di un’altra maestra 

che è licenziata per essere sostituita da una collega il cui unico merito è 

solo quello di avere una relazione col sindaco. Ne compare, poi, un’altra 

che viene licenziata e, senza stipendio, è ridotta alla fame perché accusata 

di avere una relazione con un maestro. Infine, un’altra ancora, è accusata 

di avere un figlio senza esser maritata, ed è costretta a presentare il 

consorte per provare la sua onestà. 

Nella raccolta Fra scuola e casa, emergono per il loro interesse La 

maestrina degli operai 97 e Amore e ginnastica.98 

La protagonista del primo romanzo è una giovane insegnante alle prese 

con una classe dove domina indisciplina e criminalità. L’altra invece è 

«bella e forte» ma al centro del ricorrente intreccio fra condizione di 

maestra, amore e sesso. 

Nel romanzo postumo Primo maggio,99 la protagonista Zara è una 

maestra perseguitata dall’ossessivo desiderio di un signorotto 

campagnolo, assessore comunale. La giovane lo respinge e manifesta 

pubblicamente il suo disprezzo per l’uomo, a tal punto da provocarne 

feroce vendetta. Egli, infatti, la calunnia, la diffama e contro di lei riesce 

ad animare l’odio di tutto il paese. Quindi la sospende dal servizio e 

negandole lo stipendio la condanna alla miseria. 
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Memorabili, infine, anche alcune figure pirandelliane. Luigi Pirandello 

racconta le vicende di due maestre: l’una è oramai anziana e vive di una 

pensione irrisoria ottenuta per pietà dopo essere stata licenziata una volta 

rimasta incinta del suo seduttore ed essere incappata in altre disavventure 

amorose. 

L’altra, respinta dal marito con l’ingiusta ed immeritata accusa di 

infedeltà, riprende gli studi magistrali e finisce con l’insegnare nel 

collegio dove è stata alunna, ma da lì viene allontanata perché non 

accettata. Riuscirà ad ottenere un nuovo posto grazie all’aiuto di un 

deputato del quale diventa amante.100 

Analizzando la figura di maestro e maestra nella letteratura e nella 

società dell’Ottocento, si osserva che non solo molte opere tendono ad 

assimilare argomenti ispirati alla vita scolastica ma anche a ripercorrere 

in modo fedele la cronaca dei documenti ministeriali, politici, 

giornalistici e didattici dell’epoca. E così «i letterati colgono ed 

esprimono la realtà della condizione magistrale nell’Ottocento con 

grande rispondenza ai dati. […] realtà che ognuno poteva verificare».101 

Dunque, sussiste una corrispondenza tra finzione letteraria e realtà: dal 

loro confronto, emerge che la letteratura si declina a trasparente specchio 

della realtà confermando e riassumendo l’esistenza di problematiche 

ravvisabili nella sfera lavorativa delle e degli insegnanti. La letteratura 

offre, cioè, una valida documentazione sul loro malcontento e sulle loro 

precarie condizioni. Ed in questo il panorama letterario si distribuisce tra 

scrittura femminile e maschile. 

Sia nell’una sia nell’altra, sia nella realtà che nella finzione letteraria, 

maestri e maestre sono descritti ed accomunati dalle medesime 

condizioni e problematiche: gli stipendi sono bassi (inferiori a quelli 
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ricevuti da inservienti ed operai), entrambi sono vittime 

dell’incomprensione e della diffidenza nutrita dalla gente, delle malattie e 

del conflitto con le autorità civiche e clericali. Non sembrano esserci 

grosse differenze tra le categorie sessuali del personale. 

Indipendentemente dal genere sessuale dell’insegnante, anzi, i maestri 

«erano per lo più molto poveri, i più poveri tra i lavoratori intellettuali». 

Da risultati dell’inchiesta del 1864 sulla scuola elementare, da notizie 

contenute in statistiche ufficiali o in ricerche d’archivio, si apprende che 

la retribuzione d’un maestro non si discostava da quella d’un operaio o di 

un artigiano, ma è inferiore al salario di un operaio specializzato.102 

Ed anche nella rappresentazione letteraria lo stipendio di un maestro è 

più consistente di quello destinato ad una sua collega: «Lo stipendio 

minimo per il maestro urbano di prima classe superiore era di 1200 lire 

annue, […] della maestra del medesimo grado 333, 33 lire».103 

Come accade nella realtà, altresì, anche nella letteratura si racconta di 

maestre soggette ad insidie più moleste di quelle che incombono sui 

colleghi. Sono loro a subire persecuzioni, discriminazioni, angherie, 

ricatti e calunnie.104  Il perché sia tanto precaria la condizione di maestri e 

maestre, sembra un motivo riconducibile al tentativo di rendere il lavoro 

magistrale subordinato all’organo di governo. 

L’insegnamento deve favorire l’educazione a discapito dell’istruzione, 

per riuscire nell’impresa di forgiare e controllare le masse e di avviarle al 

lavoro. Ecco perché in parte questo mestiere è elogiato dalla propaganda 

di regime e in parte, nella prassi quotidiana, viene trattato come se non 
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avesse alcuna qualifica o fosse privo di valore e dignità: il maestro è 

invitato a non sapere troppo «affinché il popolo non sappia troppo».105 

Il ruolo dell’insegnante è configurato, quindi, in modo fisso e 

preordinato, solo per inculcare negli allievi di tutte le classi sociali la 

coscienza dei doveri ed «una ragione pubblica». A loro è impartito ciò 

che è necessario alla nazione per costituirsi e conservarsi.106 

Dalle linee di ragionamento articolate fin qui sorge una riflessione 

conclusiva. Il ruolo di insegnante è collocato in una dimensione svilente 

per i motivi pragmatici che regolano la ragion di Stato. 

Più interessante e attinente alla ricerca proposta in questa sede è, però,  

evidenziare che la letteratura (al maschile ma anche al femminile), 

riprendendo la realtà di vita e di lavoro delle maestre e dei maestri, si 

presta a diventare strumento di indagine e di denuncia. E forse nella 

letteratura, quanto nella realtà, la maestra, pur tra varie difficoltà, è 

professionista “intellettuale” che si sta sdoganando dalla permanente 

funzione di casalinga o di operaia, nel contesto contadino e industriale.107 
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Maestra (1887, CLARICE TARTUFARI)  

 

I. 1 Introduzione 

 

Il romanzo si dipana tra parti raccontate dalla voce narrante e momenti 

dialogati. Al centro della vicenda la protagonista è una maestra rurale 

ripresa dalla fase di studio e dall’inserimento nella scuola di un paesino 

sino al finale successivo al suo licenziamento. 

L’opera è prova di una penna svincolata dalla scrittura del disimpegno: 

tende a svelare una narratrice, che tra toni critici e ironici, è sempre vigile 

e mordente sulla realtà. Trae spunto, poi, dalle problematiche sociali del 

tempo. Nasce, anzitutto in coda ad un fatto di cronaca. Alla fine 

dell’Ottocento, la stampa rende pubblica la disgraziata sorte di una 

maestra:108 in quegli anni Matilde Serao è una delle prime voci a prender 

posizione sull’accaduto con un articolo apparso il 23 giugno 1886 sulla 

rubrica Le Vie Dolorose del «Corriere di Roma».109 
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Tanti giornali, comunque, da allora danno spazio alla questione delle 

maestre e si preoccupano delle loro sorti.110 Così anche Clarice Tartufari 

trova materia alla sua finzione narrativa in linea con l’interesse comune 

per l’argomento. 

Ginevra Gabrielli, la protagonista, incarna la maestra italiana: riassume in 

sé le connotazioni di una figura sociale debole, soggetta a continue 

umiliazioni, persecuzioni, abusi di potere da parte delle autorità e che, 

come se non bastasse, non “nuota nell’oro”. L’onorario è irrisorio e 

sproporzionato rispetto all’impegno, ai sacrifici e alle difficoltà a cui va 

incontro. Ricordando quanto esposto nella sezione introduttiva, si può 

riconoscere in questo che la nostra scrittrice colloca la finzione narrativa 

in una dimensione storicamente verosimile. Ginevra, infatti, da un lato è 

apprezzata perché dispensatrice della maternità ad un’utenza pubblica, 

d’altro lato, è guardata con sospetto. La coscienza collettiva legge 

ugualmente nella sua scelta professionale (come in quella delle sue 

colleghe) l’ardito tentativo della donna che osa avventurarsi oltre la casa 

a cui la tradizione preferibilmente destina il genere femminile. Sembra 

allora che voglia punirla con difficoltà di ogni sorta, approfittando anche 

del fatto che “la vittima” non può difendere il suo diritto al lavoro. Non è 

preparata a farlo perché come altre sue coetanee e colleghe non ha ancora 

consapevolezza civica e sociale. 

All’orizzonte ideologico dell’opera, dunque, s’intravede l’analisi e la 

denuncia dello sfruttamento subito dalla categoria professionale a cui 

appartiene la nostra maestra. Meritano attenzione, però, anche altri nodi 

tematici che testimoniano la mentalità del tempo. 
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In primo luogo, è la relazione tra lei e la madre Maddalena. 

Generalmente, le ragazze del tempo sognano il matrimonio e crescono 

con l’idea di consacrare in futuro la propria sorte ai figli e al marito. 

Maddalena è una genitrice influente, come altre, sulle scelte della 

giovane ma rappresenta una linea educativa alternativa: grazie a lei la 

figlia è indotta alla piena realizzazione personale e all’indipendenza 

economica. 

In secondo luogo, poi, nel racconto compare in maniera del tutto 

originale la relazione tra città e campagna, che comparirà altre volte in 

questa sede. Il binomio, in questo caso, risulta invertito rispetto al solito: 

la protagonista si reca dalla città alla campagna per cercare lavoro e non 

viceversa. Anche in questo caso però la svolta professionale collima con 

insidie. Nei centri urbani il germe del pericolo si insinua nella 

dimensione sociale promiscua e dispersiva alla quale la campagnola, 

recatasi in città per procacciarsi di che vivere, non sa far fronte. Le 

insidie del paesino rurale sono, invece, di altro tipo: nella ingannevole 

parvenza di un villaggio tranquillo, ci si imbatte al cospetto di autorità 

riconosciute (i leader del posto: il sindaco, il parroco ad esempio) che 

esercitano indisturbati il potere e solo per profitti di parte. 
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I. 1. 1 Fuga di maestrina. Sottomissione e prepotenze  

 

Si può immaginare una spaccatura che divide il romanzo in due respiri 

narrativi, ciascuno dei quali è il campo d’azione per la stessa protagonista 

alle prese con attività lavorative differenti. 

L’obiettivo dell’analisi sarà misurare la funzione e il valore dell’attività 

professionale intrapresa dalla ragazza quanto la rappresentazione della 

maestra riportata dalla narratrice del racconto. Si tenga sempre presente 

che l’opera reca in sé la trattazione di questioni riguardanti la condizione 

vissuta nella realtà dalle insegnanti a fine Ottocento. E allora non è 

difficile riscontrare come nella storia la costruzione del personaggio 

principale e delle vicende (di cui è protagonista) si allinei al materiale 

documentato e preesistente che informa sul ruolo delle maestre. Intanto 

immediata è la constatazione del lettore sulla volontà decisa della ragazza 

a spingersi oltre l’ambiente domestico. Già dalle prime battute, si 

apprende non solo che è disposta a lavorare ma soprattutto a seguire un 

percorso formativo più lungo e impegnativo di quello previsto da altri 

mestieri per svolgere l’occupazione prescelta. Così, nella prima parte 

dell’opera, Ginevra si applica con dedizione e pazienza ai programmi 

della scuola normale pur di conseguire il diploma di maestra.  

L’entusiasmo che la anima è condiviso dai genitori, disposti a compiere 

sacrifici economici, e in particolare dalla madre: 

 

Maddalena, che aveva per solito l’aria abbattuta di chi lavora troppo e di chi 
è costretto a lottare continuamente colle esigenze della vita, in quel giorno 
mostravasi animata e s’indovinava a prima giunta che la buona donna era 
felice. 
Difatto Ginevra, la sua unica e adorata figliuola, era stata ammessa come 
alunna nella scuola normale, donde sarebbe uscita maestra dopo tre anni. 
Maddalena […] non si preoccupava dei sacrifizi che lei ed il marito 
avrebbero dovuto imporsi per sopperire alle spese dei libri, di tasse e di 
vestiti. 
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Le pareva già di formare l’invidia e l’ammirazione di tutte le mamme del 
vicinato, le pareva che Ginevra esercitasse già la sua professione, 
guadagnando il necessario a mantener sé e la famiglia, senza essere costretta 
ad economizzare fino il centesimo. Allora anche la povera Maddalena 
avrebbe potuto riposarsi finalmente! Ne sentiva il bisogno, ché in diciotto 
anni di matrimonio non aveva mai goduto un solo momento di pace, sempre 
coi ferri in mano a stirare dalla mattina alla sera per guadagnare pochi soldi 
col faticoso mestiere di stiratrice.111 

 

Diversamente da quest’ultima, però, che confida in un avvenire certo 

immediato e brillante, colmo di onori e fortune, la figliola non si lascia 

travolgere da grandi illusioni o dall’attesa di raggiungere chissà quali 

traguardi. Spera soltanto in un impiego felice: 

 

I tre anni passarono regolari e monotoni senza che nessun avvenimento 
straordinario venisse a turbare l’andamento della famiglia Gabrielli. 
Maddalena vedeva approssimarsi con gioia il giorno beato in cui la figliuola 
sarebbe stata maestra ed avrebbe portato l’agiatezza nella casa dei genitori; 
Ginevra, senza nutrire le iperboliche speranza della mamma, poetizzava 
tutto colla sua giovine fantasia e le pareva che sarebbe vissuta felice in una 
scuola pulita pulita, in mezzo ad una nidiata di bambini rosei e sorridenti.112 

 

Nel cuore di Maddalena, sarta e stiratrice, si adagia la certezza che, dopo 

anni passati sui libri e l’incarico tanto agognato nella scuola, all’orizzonte 

vi sia per la figlia l’occasione di conseguire un riscatto sociale ed 

economico. L’insegnamento è inteso come forma di affermazione 

privilegiata che consentirà a lei e persino all’intera famiglia di 

accomodarsi nel benessere. Non ha importanza il tempo che questo punto 

d’arrivo richiederà prima di essere raggiunto: valgono il guadagno, la 

possibilità di evitare un mestiere stremante e la parvenza di un successo 

prestigioso invidiato dagli altri. Ginevra, insegue lo stesso desiderio ma 

lei, che «poetizzava tutto colla sua giovine fantasia», nutre soprattutto la 

speranza di una vita felice e in armonia coi suoi alunni. Il caso, però, non 
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si risolve semplicemente in questa dicotomia tra madre e figlia, apparente 

o lieve che sia. Offre spunti di riflessione per un ragionamento più 

profondo. 

Maddalena sembra collocarsi in una posizione straordinaria e singolare. 

Potrebbe persino essere letta come una mamma che precorre i tempi: 

invece di avviare la figlia ai lavori donneschi (fors’anche per ricavarne 

un irrisorio guadagno e contribuire alle spese di casa) e al matrimonio, è 

pronta con gioia a garantire sostegno affettivo e finanziario al lungo 

percorso formativo della figlia, vedendo in esso il preludio di una strada 

luminosa. Insomma, appoggiando la preparazione di Ginevra ad un 

lavoro qualificato, sembra discostarsi dalle preoccupazioni e dalle 

speranze riposte negli animi delle altre genitrici contemporanee. 

In quegli anni è raro che l’esistenza femminile si progetti senza mettere 

in conto il matrimonio. Il saggio di Marvina Frank può fornire 

un’emblematica dimostrazione di certa consuetudine. Le sue lettrici 

vengono invitate a convolare a nozze solo per amore e per libera scelta, 

ma anche a considerare che prepararsi all’unione coniugale è, per una 

donna, occupazione prioritaria. Si tratta di un passaggio, se non doveroso, 

certamente positivo ed importante per il genere femminile: «Eppure 

nell’essere buona sposa e madre eccellente, si riassume quasi sempre, per 

la parte maggiore delle donne, l’intero destino, anche il destino di quelle 

che non sono madri né spose».113 Fine ultimo è la maternità. 

Ecco perché il matrimonio, deputato a dare origine e a conservare la 

famiglia, rappresenta il luogo virtuale in cui la donna contribuisce al 

meglio, con l’educazione della prole, al miglioramento della società: 
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Il buon cittadino, ripetesi, dev’essere pronto a dare la vita per la patria: a 
consacrarle il senno e l’opera: il virtuoso cittadino si forma nella famiglia: la 
donna, custode del santuario domestico, deve saper allevare, ed ora si 
aggiunge finalmente anche educare i suoi figlioli: dalla donna può derivare 
molto bene o molto male alla società.114 

 

Nella citazione seguente è poi dichiarato che la fanciulla deve passare 

attraverso un «tirocinio». Si tratta di una fase preparatoria in cui è istruita 

dalla propria madre sulle virtù e sui compiti futuri di moglie e padrona di 

casa, affinché ella sia pronta a compiere degnamente la sua missione e 

quindi ad apportare il proprio contributo al bene della società:115 

 

Dunque la futura moglie e la madre dovevasi ad ogni modo educare, e non 
si educò nella giovine che fra poco e moglie e madre sarà. E perciò se 
meglio è tardi che mai, né troppo tardi potrà mai essere il conoscere meglio 
l’estensione dei propri doveri e l’imparare ad eseguirli […]. Quel tempo, 
adunque, che precede il matrimonio, e che la giovane fidanzata adopera 
quasi esclusivamente nei preparativi di un elegante corredo, sì che la mente 
per tanta parte di giorno occupata di mode ed ornamenti può dirsi in 
esercizio continuo di vanità, con migliore consiglio ne adoperi una parte, 
almeno, ad istruirsi nei gravi doveri che l’attendono maritata, lo adoperi a 
ben conoscere le responsabilità che si assume, sappia che cosa da lei 
abbiano diritto di attendersi i figli, lo sposo, la patria e l’umanità. 
Quel tempo, insomma, diventi per la giovine fidanzata un’epoca di seria 
preparazione.116 

 

Il matrimonio è contemplato come tappa (non obbligata ma auspicabile) 

utile all’inserimento (della donna) nel consorzio sociale. 

A Maddalena va il merito di aver inculcato nella figlia solerzia e tempra 

per inseguire la sua affermazione lavorativa e personale, a fronte del 

tradizionale “trasferimento” di una ragazza dalla casa paterna a quella 

acquisita (dopo le nozze). È allora esempio straordinario di impostazione 

educativa divergente rispetto ai costumi, ai tradizionali principi morali, 

ideologici e sociali di quegli anni. 
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Vi è pur tuttavia un’altra implicazione. Maddalena, supportando la 

ragazza nella preparazione di maestra, è comunque intervenuta nella sua 

vita. Non s’è differenziata tanto, in fatto di ingerenza, da altre madri, 

persino da quelle che instradano le giovani a “lavori domestici” o al 

matrimonio. La donna guida sua figlia ad inquadrare l’avvenire in una 

“formula giusta” (secondo la sua prospettiva). Questa, è vero, non è 

funzionale a realizzare un giorno il ruolo muliebre, (come succede invece 

in altri casi) ma corrisponde a tre caratteristiche (che a loro volta rendono 

la scelta molto condizionata dalle visione culturale dei tempi): non 

compromette il rispetto e la buona reputazione di una donna per bene, 

garantisce benessere e, infine, prospetta facili occasioni di reclutamento 

lavorativo.  

La tipologia del mestiere intrapreso segnala una soluzione esistenziale e 

lavorativa non proprio alternativa rispetto ai costumi di allora. Clarice 

Tartufari, si è già detto, scrive quando il ruolo della maestra, legittimato 

per la sua accezione metaforica di maternità trapiantata nello spazio 

pubblico, inizia a conquistarsi tante arruolate. Pare allora che la 

protagonista del romanzo e la sua famiglia, pur pensando ad un mestiere 

promettente (diverso dai soliti lavori manuali o da altri tipi di espedienti 

per guadagnarsi da vivere), ne abbiano scelto uno giudicato, all’epoca, 

“plausibile” e raccomandabile per il genere femminile. 

Il suo caso, per quanto eccezionale e meritevole, non è lontano dalla 

volontà genitoriale che salvaguarda l’allineamento della figlia ai canoni 

professionali femminili a lei coevi. 

Quanto a Ginevra, invece, va detto che ha passione per lo studio e non è 

affatto “oscurata” in lei una vera inclinazione all’insegnamento. Certo 

inizialmente non ha alcuna idea di come spenderà la vita ma in compenso 

reagisce con una compiaciuta disponibilità a fare sua la proposta di 

continuare la formazione per diventar maestra. Da allora, con paziente 
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impegno e devota applicazione affronta persino un lungo periodo di 

sacrifici, gli anni della Normale, senza certezza sui reali sbocchi di 

assunzione. La motivazione che la conduce ad affacciarsi al di fuori dello 

spazio privato è lavorare per aiutare i suoi cari, sì, ma con l’entusiasmo di 

allontanare lei stessa dal pericolo di una quotidianità fatta di stenti e 

fatiche. Interessante il passo seguente. Qui emergono i due elementi che 

connotano  l’inquadramento formativo e professionale della ragazza, cioè 

l’adesione volontaria e l’arbitrarietà familiare del percorso a cui è 

avviata: 

 

In principio avevano stabilito che Ginevra dovesse fare la sarta appena finite 
le quattro classi elementari; ma la direttrice della scuola disse una volta a 
Maddalena che la bambina aveva molto ingegno e che avrebbero dovuto 
farne una maestra. Tale proposta parve alla poveretta tanto splendida, tanto 
impossibile a realizzare che […] crollò il capo, dicendo che era inutile 
pensarvi. Ci pensò invece quel giorno e gli altri ancora […] tantoché ne 
parlò al marito, adducendogli una quantità di buone ragioni per indurlo ad 
acconsentire. 
Giuseppe, che faceva il portalettere, e che in casa non istava quasi mai, 
cominciò col borbottare un pochino; ma si lasciò sedurre anche lui dall’idea 
che Ginevra sarebbe diventata maestra […]. 
Quanto alla ragazza, accettò con entusiasmo l’idea dei genitori, si mise a 
studiare di lena per ben prepararsi agli esami di ammissione, e finalmente, 
dopo molte ansie, molte incertezze, molti timori, Ginevra venne iscritta 
come alunna nel primo corso normale.117 

 

Un altro passo la ritrae durante il viaggio verso Frascati, assorta tra i suoi 

pensieri. Ancora una volta è confermata la bivalenza della sua posizione 

di lavoratrice: 

 

Dimenticava le umiliazioni subite, i disinganni sofferti; pensava che avrebbe 
potuto farsi amare da’ suoi piccoli alunni, farsi apprezzare dai superiori, e 
che in poco d’ora avrebbe trovato lodi, incoraggiamenti ed accoglienze 
festose […]; pensava che dopo breve tirocinio avrebbe potuto essere 
traslocata a Roma, tornare in famiglia, realizzare le speranze della mamma e 
farle trascorrere in una tranquilla agiatezza gli ultimi anni della vita 
travagliosa.  
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Le sue fantasticherie non si limitavano qui, e molto lontano, […] vedeva 
guizzare, comparire e scomparire rapidamente nimbi dorati e figure 
luminose. 
Non sapeva nemmeno lei che ci fosse o che cosa desiderasse in quel punto 
misterioso, ma era certa che laggiù trovavasi la felicità e che finalmente ella 
l’avrebbe raggiunta.118 

 

Nell’analisi di altre opere, presentate nel corso di questa ricerca, la scelta 

lavorativa di una donna sarà più volte vincolata alla sola urgenza 

economica. La nostra maestra, invece, pur non essendo mossa da 

ambizioni particolari né da una intima vocazione, almeno individua le 

inclinazioni naturali per svolgere una professione “fortunata” di suo 

gradimento. 

E va riconosciuto che Ginevra, educata come una «fanciulla sì colta e sì 

gentile», offre un prototipo poco comune di lavoratrice e di donna, 

perché lei stessa non è ostinata alla sola realizzazione di sé in famiglia. 

Con Ginevra, il romanzo suggerisce che anche per Clarice Tartufari la 

lavoratrice mira, come fosse un dato ovvio e naturale, all’affermazione 

personale a prescindere dal matrimonio e dall’aiuto di un uomo. 

L’esperienza della nostra maestrina trova eco nella condizione di un’altra 

maestra, alla quale sarà utile dedicare una digressione. 

Viene da pensare alla narratrice del Romanzo d’una maestra, scritto in 

forma autobiografica da Ida Baccini nel 1901. Nonostante il margine di 

distanza temporale tra le due opere, nel corso di questa sezione si 

rivolgeranno altri richiami al romanzo della Baccini. L’intento è quello di 

ricavare una più limpida “focalizzazione” sulla figura di Ginevra, 

delimitare la condizione lavorativa ed esistenziale della maestra (da lei 

personificata), e soprattutto rintracciare comuni aspetti connotativi tra i 

due personaggi, intesi come campioni della categoria professionale a cui 

appartengono. 
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La comparazione aiuterà a sua volta a verificare se la Tartufari inserisca 

nella sua finzione letteraria contenuti realistici, che in quanto tali possono 

attribuire al testo una funzione documentaria, e non solo di 

intrattenimento! 

Elena, la protagonista del Romanzo d’una maestra (si badi al titolo che 

risuona quello del Romanzo d’un maestro di Edmondo De Amicis, 1890) 

si rivolge ad una precisa categoria di lettrici, alle sue «buone colleghe», 

sicura di fornir loro consiglio e conforto. Nelle prime pagine racconta 

l’entusiasmo e il convincimento con cui assume l’incarico di maestra in 

un «bel paesetto candido, nascosto fra i monti». L’appassionata 

confidenza rivela, al contempo, lo sprone che ha accelerato la ricerca di 

un’attività retribuita: 

 

Povera donna! Ella non avrebbe voluto, no, ch’io fossi salita quassù, su 
questo poggio, a sminuzzare il pane della scienza a tanti piccoli marmocchi: 
ma ho messo la testa al muro e ho vinto. 
La mamma con que’ pochi soldi che le ha lasciato il babbo deve provvedere 
a sè e all’educazione del mio fratellino. Non era giusto che io non rimanessi 
più a lungo a carico della famiglia e mettessi a profitto quella po’ di cultura 
che mi trovo ad avere? 
Me ne hanno dette tante, tutti, su questa mia determinazione del volere fare 
scuola!119 

 

Come Ginevra, anche Elena si addossa la responsabilità di apportare 

sollievo e riposo alla famiglia, perché svilita dagli stenti e dai sacrifici 

quotidiani. Come lei, è determinata a lavorare dedicando anni di studio 

per un’occupazione che, nel garantire un migliore livello economico, 

risulti, in ogni modo, adatta alla personalità e alle risorse della 

lavoratrice. Il suo caso, come quello della nostra eroina, testimonia la 

volontà di congiungere inclinazioni personali e intellettuali alla scelta 

professionale. Certo nella maestra ideata dalla Baccini sono più forti la 

passione e la vocazione rispetto al caso di Ginevra, per la quale viene 
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posto l’accento, si ricordi, sull’impiego proficuo di attitudini. Inoltre, 

diversamente da Ginevra, Elena, figura appartenente ad una generazione 

successiva, diventa maestra non perchè consigliata dalla famiglia ma per 

sua iniziativa. Si leggano, in proposito, ancora altri passi tratti dal diario:  

 

Mi erano sempre piaciuti i bambini, sentivo che avrei voluto loro un gran 
bene e che mi sarei fatta volentieri piccina, piccina, per dar loro nel genio. 
[…] E ci sono venuta col cuore allegro e il riso sulla bocca… Perché mi 
dovrei trovar male?120 

 

E il seguente: «Ma io ho in cima dei miei pensieri il bene, la prosperità 

della scuola, e non lascerò intentato alcun mezzo onesto per giungere a 

questo mio fine […]».121 O ancora: «Io mi sento piena di buona volontà, 

piena di fede, piena di amore».122 Per marcare l’intensità dell’entusiasmo 

e della spontaneità di Elena nella scelta professionale, e quindi, per 

misurare il grado di distacco che l’allontana dalla posizione di Ginevra, si 

consideri un altro aspetto. Si tratta, cioè, della sentita predisposizione ad 

eseguire l’incarico di maestra quasi come fosse una missione e con la 

nitida accezione di surrogato della maternità, proprio come accade nella 

realtà di quegli anni all’interno del rapporto tra maestra e alunni. Anche 

Elena fa propria la finalità educativa perseguita nelle scuole che tentano 

di far diventare ciascuna allieva una buona madre o, in ogni caso, di 

indirizzare gli interventi all’educazione piuttosto che all’istruzione: 

 

Si capisce che oggi non ho fatto lezione, come probabilmente non la farò 
domani, nè domani l’altro. Prima di tutto voglio conoscere bene il mio 
pubblico o – meglio ancora – le mie future figliuole. 
[…] voglio, soprattutto, interrogare il loro cuore, per vedere  – dirò così – da 
che parte posso prenderlo, giacchè il mio pensiero dominante, la mia idea 
fissa è quella di farle buone. E quando fra cinque o sei anni, in ogni casa di 
questo paese ci sarà una ragazzina gentile, laboriosa, umile, pronta a 
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sacrificarsi pel bene altrui, io sarò la maestra più felice che sia mai vissuta in 
questi tempi aridi e pedagogici per eccellenza.123 

 

Si ritorni ora al romanzo della Tartufari. 

L’ottenimento di raccomandazioni, che favoriscono l’appuntamento della 

ragazza con un funzionario del ministero della pubblica istruzione, serve 

a rassicurare la protagonista e a rinforzare in lei la prospettiva di passare 

rapidamente dal diploma all’incarico: 

 

aveva fatto istanza per venire immediatamente occupata, e nemmeno 
sospettava che la sua domanda potesse rimanere inesaudita, ma il 
disinganno giunse bentosto, giacché il novembre si avvicinava senza che 
ella avesse ottenuto ancora nessuna risposta.124 

 

Ma assunta nella scuola di un paesino di campagna, la sua serenità è 

messa a dura prova. Vale la pena di considerare quegli episodi che nella 

giovane semineranno sconforto e profonde amarezze. Riuscirà utile 

esaminarli attentamente per svelare alcuni requisiti propri di Ginevra, sia 

come donna, sia come lavoratrice. 

Dedita ad una vita appartata e solitaria, Ginevra esce soltanto per 

partecipare alle messe dell’unica chiesa. Da quando si è annunciata 

residente in paese, riceve frequenti visite da parte del sindaco che, da 

subito, lascia trapelare la sua natura volgare e meschina. Il personaggio si 

evince bene dalla descrizione iniziale: 

 

Il sindaco era un agiato possidente che abitava colla moglie una villetta sita 
a mezzo chilometro circa dal paese. Egli era un uomo sulla cinquantina 
abbastanza intelligente e molto ignorante che aveva vissuto in Roma 
parecchio tempo e che, durante la sua dimora nella capitale, aveva 
acquistato una certa scioltezza di modi, molti vizi, un illimitato disprezzo 
pe’ suoi compaesani ed un altissimo concetto di se medesimo. 
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La moglie Gertrude era una buona donna insignificante, che temeva il 
marito e lo ubbidiva senza discutere.125 

 

Pare che Ginevra conquisti involontariamente tutta l’attenzione e la 

simpatia di questo personaggio e sarà l’intreccio fra le palesi galanterie 

del sindaco e la gentilezza della nostra maestrina, poco prudente e poco 

avveduta per la sua ingenuità, a diventar materia di una spinosa matassa. 

In seguito al primo incontro, della nuova arrivata in paese la voce 

narrante dice: «Ginevra, non abituata a tanta cordialità e parendole che il 

sindaco fosse un perfetto gentiluomo, […] provò per lui una subita 

simpatia […]».126 

La cordialità di Ginevra verso il primo cittadino suscita equivoci e 

calunnie che i maligni, con soddisfazione, sono stuzzicati a rendere noti. 

Persino il parroco sospetterà di clandestine relazioni fra lei e il sindaco e 

lancerà con severa sentenziosità prediche ammonitrici ai due. Il sindaco, 

preso dal desiderio di possederla, invita la ragazza ad un evento pubblico 

a cui partecipano i cittadini più facoltosi del paese nel giorno 

dell’anniversario del re Umberto e, al momento dei saluti, insiste 

nell’accompagnare la ragazza a casa: 

 

«Sono molto vecchio lo so, ma Ginevra, sentite, io ho bisogno di finirla. Voi 
mi avete stregato!» 
«Lei scherza!». 
«Oh! no, non ischerzo!» disse lui animandosi ed incapace di frenarsi più 
oltre. 
[…] il vino bevuto che gli scaldava il sangue e gli annebbiava leggermente 
le idee, il trovarsi solo di notte colla giovinetta in quella stanza fiocamente 
illuminata dalla candela, tutto contribuiva ad esaltarlo ed a togliergli la 
ragione. 
Ginevra, spaventata dall’espressione strana che il viso di Giacomo veniva 
assumendo, volle chiudersi nella sua stanza; ma egli, indovinandone 
l’intenzione, le sbarrò il passo e se la strinse al seno sollevandola come una 
piuma. 
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«Mi lasci, mi lasci» supplicava lei, colla voce strozzata dall’emozione, ma 
egli reso frenetico, non l’ascoltava ed aveva preso a baciarla furiosamente 
sui capelli, sul collo e sulle guance. Gli sforzi stessi che Ginevra faceva per 
isvincolarsi lo irritavano e gli davano le vertigini. 
«Cara, cara» mormorava affannoso «abbi pietà di me, non vedi che divento 
matto?». 
Con uno sforzo disperato ella giunse a guizzargli dalle braccia […]. […] 
Giacomo difatto tornò subito in sé e, temendo di venire sorpreso in quella 
situazione brutta e ridicola, uscì rapidamente […].127 

 

Dopo aver respinto con disprezzo le molestie dell’uomo, Ginevra 

l’indomani minaccia il sindaco di denunciarlo all’ispettore qualora altre 

volte si comporti in modo così ridicolo ed offensivo. Da allora, però, la 

giovane diventa bersaglio di meschine rivendicazioni dell’uomo. Queste 

spiacevoli conseguenze, la collocano in una posizione debole e indifesa: 

  

All’indomani Giacomo ebbe l’audacia di presentarsi ancora; ma Ginevra, 
resa brutale dal vivissimo desiderio di liberarsene, gli disse: 
«Rammenti che, qualora la scena ridicola di ieri sera dovesse rinnovarsi, mi 
rivolgerei all’ispettore, narrandogli come lei, vecchio e sindaco, osi insultare 
una ragazza senza protezione, una maestra che da lei dipende!». […] Da 
quel giorno tutti si volsero contro la povera fanciulla. Il sindaco cominciò 
prudentemente ad insinuare ch’egli erasi ingannato nel giudicare 
favorevolmente la nuova maestra, il parroco rincarò la dose delle sue 
calunnie e, siccome il medico assunse un giorno la difesa della giovinetta, vi 
fu taluno che asserì di averlo veduto uscire a notte fatta dalla casa della 
maestra […]. Perfino i ragazzi che frequentavano la scuola si credevan 
lecito di trattare la maestra dall’alto in basso, ed una volta che Ginevra 
rimproverò acerbamente uno dei più grandi, perché le aveva mancato di 
rispetto, dicendole una impertinenza grossolana, quegli rispose senza 
scomporsi: «Lo ha detto anche la mamma». 
La vita di Ginevra era divenuta insopportabile. Tolte le ore di scuola ella 
stava sempre sola nella sua stanza a leggere, a lavorare, a piangere il più 
delle volte. Quelle piccole persecuzioni a colpo di spillo l’avvilivano e le 
toglievano il coraggio. L’accanimento del sindaco le dava una triste 
esperienza della vita, mostrandole che non basta esser virtuosi per essere 
rispettati e che la virtù è nelle donne una colpa che gli uomini difficilmente 
perdonano.128 

 

La scena raccontata tende a combaciare in geometrica precisione con 

quanto si ricava dalla documentazione storica e dalle riflessioni di 
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studiosi attenti ad analizzare la partecipazione delle maestre nel processo 

di scolarizzazione femminile.129 Se fino ad ora cattiverie, pregiudizi, 

sospetti ed ingiuste ostilità la turbano e l’avviliscono, ma senza che ella si 

arrenda, improvvisamente Ginevra reagisce e matura una disperata 

decisione (certo non priva di coraggio). L’innocente vittima, dinanzi alle 

insinuazioni e ai rimproveri dell’ispettore, accompagnato dal sindaco il 

giorno di una supervisione nella scuola durante le ore di lezione, decide 

di congedarsi dal suo incarico: 

 

«Non è necessario prendere tali rivoluzioni precipitose. La condotta della 
signorina è stata biasimevole, ma il signor ispettore ed io non vogliamo 
rovinarla, e potrebbe darsi che la lezione di oggi la consigliasse a 
ravvedersi». 
«La ringrazio, signor sindaco, ma non mi ravvederò mai» rispose Ginevra 
con ironia «ed è meglio per tutti farla finita».130 

 

Respingendo le adulazioni e le insidie dell’uomo, Ginevra dà prova di 

carattere: così facendo dimostra di non voler farsi corrompere dai vizi e 

dai capricci altrui. Poco le importa se poi inasprisce gli animi. 

Sa di mettere a repentaglio la carriera e di compromettere la fama della 

sua “buona condotta”, ma resta imperturbabile e determinata, pur di non 

ritrovarsi in altri spiacevoli imbrogli. Ginevra rinuncia con risolutezza 

all’incarico. Non ha dubbi: pur di non soggiacere alle meschinità del 

sindaco, che, è convinta, avrebbero scatenato prima o poi vendette e 

ricatti di lui per soggiogarla a suo piacimento, preferisce andar via. 

La visita dei due personaggi pubblici, descritti come figure grottesche, 

comparirà anche nel Romanzo d’una maestra: 
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Stamattina, mentre facevo lezione di lettura, mi son piombati addosso, 
improvvisamente, il Sindaco e l’Ispettore. Il Sindaco è un buon diavolaccio 
d’uomo, che non ha mai un’opinione sua e quindi condivide quella degli 
altri. […] L’Ispettore… oh l’Ispettore è un ometto capace di dare filo a 
torcere a delle povere maestre, più sempliciotte e greggie di me. Piccolo, 
grassoccio, nero, con gli occhi miopi, tondi, emergenti al di sopra delle lenti 
rilegate in oro, ha l’aria d’un gatto che fiuti l’odore della battaglia […].131 
 

  

All’inizio del racconto, Elena ricorda gli avvertimenti ricevuti dalla 

madre, prima di raggiungere il luogo di servizio. Sono utili indicazioni 

per il lettore, perché se considerati in aggiunta alle spiacevoli avversità 

che molestano la nostra Ginevra, offrono una preziosa testimonianza su 

difficoltà e imprevisti della maestra (rurale) in quegli anni. Al contempo, 

proprio grazie a questa corrispondenza tra contenuto del racconto e dati 

reali, si comprova la dose di impegno sociale e documentario intrinseci al 

testo della Tartufari: 

 

Poche amicizie: buon giorno e buon anno a tutti, ma niente confidenze, 
sfoghi, intrinsichezze. 
Co’ superiori, modesta e deferente: con quelle tre o quattro famiglie distinte 
del paese, cordiale, senza servilità e piuttosto contegnosa… Regali da 
nessuno. 
Chi da altrui la roba prende la sua libertà la vende.132 

 

Più avanti, nel corso del suo racconto, sarà la giovane stessa ad 

ammettere: «Bisognava agire con somma prudenza per tutelar la mia 

dignità […]».133 

Altro elemento in comune alle due narrazioni, significativo per la 

testimonianza storica che offre, è costituito dal conflitto tra il potere del 

sindaco e il potere del parroco. In Clarice Tratufari si legge: 
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Chi abbia vissuto per alcun tempo in qualche piccolo paese saprà benissimo 
che, il più delle volte, il sindaco ed il parroco sono tra di loro in aperta 
guerra, specie quando, e ciò avveniva al paesello abitato da Ginevra, sono 
entrambi dotati di carattere intollerante. Il sindaco voleva far valere la sua 
autorità, il parroco la sua influenza; […]. Quando arrivò Ginevra le ostilità 
erano giunte al massimo grado di accanimento e la fanciulla, nuova a tali 
bizze meschine, non sapeva a quale partito appigliarsi […].134 

  

In Ida Baccini, invece, Elena appena arrivata in paese, forse più 

ravveduta (o forse perché figlia di un tempo che è già a conoscenza di 

quel che accade alle maestre sole), si interroga su come comportarsi nei 

confronti del sindaco e del parroco, già sicura di rapporti competitivi tra i 

due. Il lettore, guidato nella trama dal ragionamento di lei, comprende 

certe consuetudini e dinamiche sociali: 

  

Oggi e domani, giornate di visite. Bisogna fare il proprio dovere col sindaco 
e  col parroco. A chi dei due debbo presentarmi prima? Se do retta al cuore, 
alle mie convinzioni, ai miei principii, non esiterei un momento, e prenderei 
subito la via che mena alla chiesina […] … Ma la popolazione, mi dicono 
non è molto religiosa […]. Anche il sindaco forse, farebbe il viso acerbo… 
Oh… ma c’è un rimedio bellissimo, che salva tutto. Io non andrò a far visita 
al sindaco, ma alla moglie del sindaco, il che mi concilierà le simpatie del 
capo del Comune senza che per questo io sembri meno rispettosa e 
deferente verso il buon parroco.135 

 

Le riflessioni conclusive della maestra, che scrive il suo diario, 

rinforzano l’immagine della tribolata e dolorosa sorte che incombe anche 

su Ginevra. Le sue parole mettono in risalto per entrambe l’avvilimento, 

il senso di fallimento e la delusione legata a quell’esperienza lavorativa 

così controversa. Si può ben dire che le due donne, la protagonista della 

Baccini e della Tartufari, potrebbero ergersi a raffigurare l’universalità 

della condizione in cui piombano le insegnanti di fine secolo o le 

colleghe di pochi anni dopo (inizio secolo XX), quando si apprestano al 
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servizio, ignare di quel che le attende davvero ed annebbiate da illusorie 

speranze: 

 

Allora, e i monti, e il fiume e la distesa verde de’ campi e la chiesuola 
nascosta fra i cipressi mi parlavano un misterioso linguaggio di poesia e di 
speranze ineffabili! Allora io mi figuravo la vita ben diversa da quello che 
realmente è: allora questo mio santo ufficio mi pareva sorgente purissima di 
purissime gioie. Allora, io non avevo sofferto. […] Ora io so che la famosa 
«scoletta del villaggio» vagheggiata dalla fantasia delle giovani maestre 
sentimentali e tema inesauribile d’ idilli a freddo, non dà la centesima parte 
delle compiacenze che ci ripromettiamo da lei.136 

 

Ginevra, basita dallo stesso allarme di pericolo (che avrebbe minacciato e 

ferito anche l’altra maestra), si ritrova come lei dinanzi all’epilogo di una 

vicenda sconfortante, ma, diversamente dall’altra, sceglie di rientrare in 

città e abbandonare la scuola, consapevole che, se fosse rimasta ancora lì, 

si sarebbe trovata senza scampo in subdoli tranelli. Il suo “carnefice”, 

prepotente e tronfio, l’avrebbe potuta ricattare, infangando la sua 

reputazione. Non è dunque disposta a rischiare ritrovandosi dinanzi a chi 

punterebbe sull’abuso del potere per approfittare di lei.  

È interessante dedicare, anche in questo frangente, un rapido accenno ad 

Elena. Per intrighi di altro genere, ma ugualmente a causa di perfidie e 

calunnie, anche Elena si ritrova nella medesima situazione di disagio.  

Diversamente da Ginevra, avvisata del licenziamento ordinato dal 

sindaco vi si oppone: 

 

– Lei, dentro la settimana, mi chiederà le sue dimissioni. Vede che le 
usiamo dei riguardi, mentre potremmo mandarla via! 
– Eh! Non si mandano via così alla spiccia le persone oneste! Chiederò le 
mie dimissioni pel futuro anno… 
– Niente affatto, deve andarsene subito o chiuderemo la scuola. 
– Ricorrerò al Consiglio scolastico! 
– Si serva pure: al Consiglio scolastico presenterò io un documento che non 
la gioverà punto, la prevengo. 
[…] – O chiedere le dimissioni o chiudo la scuola.  
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– Ricorrerò alla legge. 
[…] Uscii con la testa in fiamme, ma sicura della vittoria.137 

 

È possibile che Elena reagisca in base ad un temperamento diverso da 

quello dell’altra protagonista, o, forse, perchè mossa da una motivazione 

più elevata, che la spinge a combattere con maggiore grinta. Ma anche 

Ginevra sceglie una strategia che, sebbene meno (apparentemente) 

combattiva, comunque le consente di liberarsi da dolorose complicazioni, 

affermando la sua dignità, la sua irriverenza ai compromessi e la sua 

intolleranza a certi grovigli. 

Ginevra ed Elena, a prescindere dalla loro reazione, sono accomunate 

dalle medesime esperienze lavorative con simili caratteristiche tipiche del 

mestiere eseguito. Forniscono quindi un resoconto riguardante il destino 

delle maestre, soggette ad ostilità e diffidenze e mettono in luce parimenti 

condizioni che le narratrici non sembrano approvare. 

Nella seconda fase, l’approccio di Ginevra al lavoro cambia. Ad un tratto 

l’occupazione acquista un’altra finalità ed un altro aspetto: diventa per lei 

esclusivamente strumento necessario alla sopravvivenza.  

Dopo la morte della madre e dopo le dimissioni dalla scuola, 

l’indifferenza del padre dinanzi al lutto della moglie e la presenza troppo 

repentina di un’altra donna (Margherita, prossima sposa del padre), che 

fa da “padrona” in casa sua, spingono Ginevra a disporsi ad un nuovo 

impiego. Non volendo restare con la famiglia, dove sente di non essere 

ben accolta, non contemplando volentieri neppure l’idea di farsi sostenere 

dagli aiuti del caro cugino Carlo, disposto ad accorrerla sempre per un 

segreto ed inconfessato amore, si ritrova dinanzi al bisogno di lavorare 

esclusivamente per sbarcare il lunario: 
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Carlo adorava la cugina, ma sentivasi tanto umile, tanto piccino al suo 
confronto, indovinava una sì completa indifferenza nelle fraterne espansioni 
di lei che non osava dichiararsi e limitavasi a mostrarle il proprio interesse 
secondandone le vedute, correndo per le agenzie nella speranza di trovarle 
una occupazione qualsiasi, dando e ricevendo informazioni, aspettando 
risposte che non venivano o venivano tardi e in senso negativo. 
Finalmente una sera egli recò a Ginevra la notizia, che una ricca famiglia 
milanese desiderava tenere in casa una maestra per bambini.138 

 

Ecco, nel giorno della partenza, in quali pensieri Ginevra, piena di 

ottimismo, si raccoglie:  

 

Anche questa volta il viaggio riuscì piacevole a Ginevra. L’idea di vedere 
nuove cose, l’orgoglio di bastare a sé stessa, la speranza di rendersi utile e 
cara alla famiglia che l’aspettava, tutto contribuiva ad allietare la fanciulla 
ed a renderla confidente nell’avvenire.139 

 

Appena giunge a Milano, presso la famiglia che l’ha chiamata come 

precettrice, viene però licenziata all’istante a causa di calunniose 

referenze reperite sul suo conto. E adesso più che prima, dà prova della 

sua intraprendenza e della sua umiltà: 

 

Ginevra uscì da quella casa con la morte nell’animo. […] Giunse all’albergo 
[…]; salì in fretta nella sua stanza, […] decisa a riflettere freddamente su 
quanto le convenisse di fare. 
Estrasse il denaro dal borsellino, non le rimanevano che due carte da dieci 
lire e pochi spiccioli, nemmeno la somma sufficiente per tornarsene a Roma. 
[…] Tornare a Roma perché? 
Esigere nuovi sacrifizi dal cugino? 
Sottoporsi di nuovo a rimbrotti del padre ed agli sgarbi di Margherita? 
Non se ne sentiva il coraggio […]. Quanto ad un posto di maestra non era 
più il caso di pensarci. Il fatto della mattina dimostravale evidentemente che 
il sindaco e l’ispettore le avevano dichiarato una guerra ad oltranza. 
Si affacciò alla finestra ed ebbe per un momento la tentazione di gettarsi 
nella strada e farla finita, ma se ne ritrasse subito e disse ad alta voce: 
«No, voglio lottare fino all’ultimo. Ci sarà poi sempre tempo!».140 
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Sembra non limitarsi dinanzi alla possibilità di compiere mansioni più 

modeste rispetto a quelle che intendeva svolgere e per le quali aveva 

tanto studiato: 

  

[…] chiese l’indirizzo di un’agenzia e vi si recò appena mangiato. 
«Che posto desidera, signorina!» domandò premurosamente il 
commissionario […]. 
«Bambinaia, governante, maestra, cameriera, sono disposta a tutto, purché 
io possa combinare subito!».141 

 

E, infatti, nonostante qualche iniziale esitazione, non rifiuta l’offerta di 

essere assunta al servizio di un giovane trentacinquenne, svolgendo nella 

sua villa l’incarico di cameriera. In lei prevale «l’urgenza di collocarsi»: 

 

«Vediamo il registro. […] Vediamo, vediamo» disse il commissionario, 
fermandosi ad un tratto sulla seguente annotazione che lesse ad alta voce: 
«Signore scapolo desidera una cameriera pel governo della casa. Si esige 
una relativa educazione. Onorario da convenirsi». Seguiva il nome e 
l’indirizzo. 
Ginevra esitò! […]. Altronde quando la necessità s’impone non è il caso di 
avere tanti scrupoli, consigliava l’agente e, qualora non ci si trovasse bene, 
sarebbe sempre a tempo di venirsene via. 
Ginevra spinta dall’urgenza di collocarsi e mezzo stordita dalle parole del 
commissionario, si lasciò indurre a farsi condurre subito in casa del signor 
Ercolani che abitava poco lontano.142 

 

A casa del giovane, mostra impegno e operosità sin dai primi giorni: 

 

Ginevra si trovò subito a suo agio in quella casa elegante ed all’indomani 
mattina si dette attorno per assettarla, che in verità ve n’era proprio bisogno. 
Cominciò dalla stanza di Rodolfo e non poté fare a meno di sorridere nel 
vedere il disordine che vi regnava. 
[…] Ginevra riordinò tutto con esattezza scrupolosa […].143 

 

Così non tarda a conquistarsi la benevolenza e il rispetto di lui. La 

narratrice, per dar voce alle impressioni di Rodolfo, la definisce «povera 
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giovinetta tanto buona e dignitosa», «così graziosa colla fisionomia 

animata da tante diverse emozioni», «buona e mite»: 

 

Ella studiavasi di prevedere e prevenire tutt’i desideri di lui, e ciò senza 
quell’affannarsi proprio delle persone che intendono far valere ad ogni costo 
l’opera loro e che invece ne sminuiscono il pregio. 
Rodolfo era contentissimo di lei, ma non glielo diceva e non glielo 
dimostrava. Era soddisfatto di trovarla così seria, attenta, premurosa e 
soprattutto gli piaceva quando, ritta innanzi a lui, colle mani intrecciate, la 
testa leggermente inclinata sulla spalla destra e gli occhi spalancati, 
ascoltava attenta i suoi ordini, annuendo ad ogni poco con un leggero cenno 
del capo. Anzi parecchie volte si divertiva a darle, con aria di serietà, ordini 
inutili o già ripetuti per vederla in quella posa umile e buona che tanto bene 
armonizzava colla fisionomia dolce e la personcina gentile della 
fanciulla.144 

 

I due, poi, si innamorano ma Ginevra improvvisamente viene 

abbandonata. È significativo soffermarsi sull’istante della loro 

separazione perché l’episodio evidenzia il tentativo subdolo di un baratto 

economico da parte dell’uomo e al contempo la dignitosa rinuncia ad 

accettarlo da parte della protagonista: 

 

Rodolfo mostravasi sempre tenero ed appassionato verso di lei, eppure ella 
sentiva pesarsi sul capo un presentimento […]. Una domenica Rodolfo 
trasse Ginevra vicino a sé […]: 
«Devo parlarti di tante cose serie […]. È necessario che io prenda moglie. 
[…] è necessario, e tu puoi comprendere se ciò mi dolga, ma, alla mia età, è 
urgente ch’io metta giudizio, e d’altra parte, Ginevra, debbo confessarti che 
i miei affari sono dissestati parecchio e che solo una buona dote può 
rimettermi in carreggiata». 
Ginevra si alzò e disse colla massima freddezza: 
«Va bene, me ne andrò oggi stesso». 
[…] «Non mi dici nulla, Ginevra», insistette Rodolfo […]. 
«Debbo andare alla messa» disse infine con voce alterata, svincolandosi 
dalle braccia di Rodolfo. 
«Va bene, esco io pure, ed alle due tornerò. Parleremo allora del tuo 
avvenire, a cui ho pensato di provvedere per mostrarti che non sono un 
ingrato […]».145 
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I comportamenti di Ginevra, benché risultino apparentemente connessi 

solo alla sfera privata, possono permetterci di ricostruire la 

rappresentazione della sua dimensione di lavoratrice: 

  

Appena rimasta sola, Ginevra mise in fretta la sua roba nella valigia, depose 
sulla scrivania di Rodolfo l’orologio ch’egli avevale donato, e scrisse: 
«Parto senza salutarti per evitare a te la noia, a me il dolore di una 
separazione. Mi hai regalato due mesi di felicità, e te ne ringrazio, ora mi 
spezzi il cuore, e ti perdono. Vivi felice!».146 

  

Fino ad allora, la ragazza ha svolto il mestiere di domestica con 

compostezza e serietà a tal punto da conquistare la fiducia del padrone di 

casa. È sempre diligente nei compiti e acconsente alla seduzione di lui 

solo dopo essersi innamorata, illusa di essere ricambiata. Quando si 

accorge che egli è interessato ad un’altra per un matrimonio di 

convenienza, non tarda a scomparire senza preavviso e senza furibonde 

manifestazioni di ira. Riottosa alla scortese proposta di Rodolfo, pronto a 

donarle del denaro e garantirle dei favori dopo l’abbandono, non si fa 

compatire e disapprova quella sorta di compenso consolatorio alle 

proprie delusioni, quasi fosse questo un risarcimento. 

Rimane sola, ancora una volta, e senza soldi per vivere, come quando era 

rientrata a casa in seguito al volontario licenziamento da scuola. Come 

allora anche adesso preferisce non elemosinare l’amore o l’aiuto 

dell’amato e, pronta a darsi da fare senza contare sulla pietà e l’appoggio 

di nessuno, sicura di risolvere le difficoltà da sé, pensa di rimettersi sulle 

tracce di un nuovo lavoro. 

Prima di terminare l’indagine con una riflessione complessiva, è 

opportuno un passo indietro, che serve da riepilogo.  

Nella parte del racconto in cui è descritta l’attività scolastica di Ginevra, 

la protagonista dimostra di voler entrare nel mondo del lavoro per 
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affermarsi autonomamente e identificarsi in un ruolo professionale utile a 

sé e alla sua famiglia. La sua specializzazione di insegnante non 

corrisponde a personali vocazioni, perché motore della sua scelta non è 

l’ambizione a diventar maestra! Tuttavia, si è visto, l’insegnamento 

sembra essere derivato dall’impiego di attitudini possedute e soprattutto 

dal compiacimento di Ginevra a praticarle, pur di condurre una vita meno 

faticosa di quella dei suoi genitori. Nella parte finale della storia, invece, 

la nostra maestrina è disposta a svolgere qualunque lavoro purché 

costituisca una fonte di guadagno. L’attività remunerata non è più 

un’occasione per innalzare il tenore di vita ed aiutare la famiglia a 

sostenere le spese, ma l’unico modo per sbarcare il lunario. E, inoltre, 

rappresenta il pretesto per non farsi soggiogare da nessuno. 

Se dalla storia, articolata in due momenti, si ricavano i due ritratti diversi, 

della maestra e della domestica, è pur vero che questi possono annodarsi 

tra loro per la presenza di aspetti affini, utili a ricostruire e ricomporre 

una immagine omogenea di Ginevra come lavoratrice. 

Sia quando è maestra sia quando è domestica, i tratti distintivi dell’eroina 

della Tartufari sono la tenacia e la volontà, la ricerca di una libertà 

morale, il rispetto della propria incorruttibilità: elementi, questi, tenuti 

insieme da uno spirito votato all’autodeterminazione e all’indipendenza. 

Certo, è vero, alla fine le amarezze e le delusioni piegano Ginevra e la 

spingono a trovar salvezza nel matrimonio con il cugino. Si tratta però di 

un matrimonio che, forse, non corrisponde veramente a quello riparatore 

ma piuttosto ad un rifugio dove ritrovare amore e conforto che le sono 

stati negati. Ecco il momento in cui Carlo chiede di sposarla: 

 

«Pensaci, Ginevra! Che cosa farai sola sola in questo mondo, così giovane e 
senza nessuno che ti protegga? E, se non vuoi pensare a te stessa, pensa a 
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me che non saprei più come campare se mi mancasse la speranza di farti 
mia!»147 

 

Lei accoglie la proposta di nozze perché spera piuttosto di «isfuggire alle 

luminose visioni del passato che la perseguitavano ancora».148 Resta il 

fatto che per tutta la storia, Ginevra reagisce e resiste sempre, è 

combattiva sia nella vita privata sia in quella professionale. I due ambiti 

in questo momento sembrano, più che mai, allacciati: su entrambi, in 

egual modo, si proiettano i suoi aspetti caratteriali ed etici. 

Cattura l’attenzione del lettore la prontezza con cui si afferma come 

individuo autonomo e risolto. 

La giovane pensa che l’indipendenza non abbia né prezzo né vincoli. Non 

esita pertanto a rinunciare al suo lavoro (quello prescelto, per cui aveva 

tanto studiato) e, a costo di compromettere carriera e fama, preferisce 

sottrarsi a ricatti, prepotenze e abusi. Forse il gesto di licenziarsi non è 

così consapevole, forse è usato come affrettata scorciatoia per trovare 

serenità e non avere guai, ma attesta ugualmente la volontà di Ginevra a 

non trovarsi coinvolta in situazioni limitanti, a causa del potere arrogante 

di altri. 

E così anche il bisogno di guadagnare a tutti i costi – adempiendo ad 

incarichi non corrispondenti alle sue inclinazioni o al suo livello di 

formazione – si affianca al bisogno di svincolarsi dalla famiglia di 

origine e di scampare poi alle mortificazioni e agli inganni di chi l’ha 

abbandonata. Ancora una volta dunque il traguardo è la libertà (morale ed 

economica). 

Sembra doveroso di nuovo chiamare in causa Elena. Le due maestre sono 

associate dall’attenzione a tutelare la propria integrità, nelle rispettive 
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relazioni d’amore. Valgano i passi che seguono per restituire l’idea di una 

donna orgogliosa e fiera presente anche nel romanzo della Baccini: 

 

Per quanto profondo e sincero sia il sentimento di Giorgio, per quanto egli 
sia dissimile da tutti in certi apprezzamenti di morale moderna, io sono 
sempre ai miei occhi (non dico ai suoi, vedi!), la giovinetta burlata da un De 
Fonseca, la maestrina mandata via dal Comune…. e io non voglio, capisci, 
non voglio che egli mi stenda la famosa mano salvatrice e si faccia il 
riparatore dei miei torti!149 

 

Seppur per motivi differenti, entrambe temono di ritrovarsi in circostanze 

che decretino la loro subalternità ad un uomo. E di fronte a questo si 

tirano indietro. Insomma, riguardo a Ginevra, nella necessità di 

interrompere il servizio e di lavorare accettando senza batter ciglio 

prospettive meno appaganti, si rintraccia il desiderio di inseguire 

costantemente un’emancipazione. Lo stesso desiderio di conquistarsi una 

forma di emancipazione ricorre altre volte. Ha segnato il suo ingresso nel 

mondo del lavoro e l’ha mossa a pensare da sé ad un avvenire, svincolato 

tanto dalle privazioni e dagli stenti quanto dalla dipendenza economica 

dalla famiglia o da altri. Le restituisce, infine, la forza per non accettare 

alcun dono compensatorio dall’uomo che l’ha abbandonata. 

Ancora, alcune riflessioni prima di approssimarci alla conclusione. 

Compare l’iniziale sogno di libertà e indipendenza, sempre nutrito da 

Ginevra ma poi tradito per aver sperato di trovare nel matrimonio una 

dimensione protettiva e salvatrice contro il dolore. E si recupera anche 

un’altra impressionante rivelazione: dalle parole di Carlo e dalla 

conferma ad esse replicata da Ginevra, sembra che i due intendano il 

mestiere di insegnante spinoso e acerbo a tal punto da non voler (e non 

poter) augurare ad una figlia di praticarlo. In poche battute i protagonisti 

lasciano intuire risentimenti e sdegno verso i soprusi a cui una maestra 
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andrebbe incontro. Si leggano gli ultimi passi che fanno da chiosa al 

romanzo: 

 

Carlo e Ginevra sono maritati da tre anni ed hanno un amore di bambina che 
adorano entrambi. In apparenza la loro vita scorre adesso serena e tranquilla, 
ma non credo che siano completamente felici. […] Ginevra pensa con 
rimpianto a’ suoi dorati sogni di fanciulla, paragona i modi bruschi del 
marito coll’eleganza di Rodolfo […]. La memoria del passato dura viva in 
entrambi […]. 
Evitano con cura ogni allusione al passato e solo una volta che il padrino 
della piccola Maddalena disse scherzando: «Ne faremo una brava 
maestrina!» Carlo dette sul tavolo un pugno formidabile, esclamando: «No, 
perdio!» e Ginevra giungendo le mani quasi con terrore, ripetette: «No, mai, 
mai!…».150 

 

E adesso si legga un estratto del romanzo della Baccini. Nel penultimo 

capitolo la signorina Elena ha ormai ottenuto la giustizia che meritava e 

legge una lettera inviatale dal provveditore: 

 

Godo che tutto si sia appianato e che la vostra scuola proceda così 
lodevolmente. Non c’era da aspettarsi meno dal vostro cuore e dalla vostra 
bizzarra, ma generosa, ma ottima testolina. Ma, figliuola cara […] non vi 
fate troppe illusioni: Voi non siete stoffa da maestra rurale. Siete troppo 
carina, troppo gentile, troppo di primo impeto, per non lasciar lembi di 
cuore e di fibra a tutte le scabrosità che si frapporranno sul vostro 
cammino… Vi manca la freddezza, il calcolo, l’esperienza della vita e degli 
uomini. In una parola vi mancano dieci anni. A venti, una ragazza può fare 
una quantità di belle cose: può dipingere, scrivere dei cattivi versi, dar dei 
concerti e prender marito. Ma non può fare la maestra.151 

 

È interessante riprendere il contenuto di Ida Baccini, perché esso informa 

sull’immaginario collettivo radicato in quegli anni: l’autrice, a cui spesso 

ci si richiama, fa sapere che l’insegnamento è un’attività minacciosa, 

soprattutto per una maestra giovane e graziosa, che dovrebbe sposarsi 

invece di preservare caparbiamente la sua occupazione. 
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 CLARICE TARTUFARI, Maestra, op. cit., p. 93. 
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 IDA BACCINI, Il romanzo d’una maestra. Racconto, op. cit., pp. 247-48. 
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Prendere in esame il Romanzo di una maestra, anche in questo caso, è 

servito a mettere a fuoco la testimonianza di una certa mentalità già 

individuata nel romanzo fin qui analizzato. La narratrice della Tartufari, 

però, sembra quasi rassegnarsi a quella realtà: per quanto discutibile, essa 

è intanto forte e schiacciante! Forse, se prestiamo fede al comportamento 

dei due personaggi, non resta altra soluzione che evitarla.  

E allora, nel corso del racconto, è vero, emerge la disapprovazione nei 

confronti di tutti quei pregiudizi e quelle avversità che interferiscono con 

l’attività di insegnamento svolta dalla protagonista. Sul finale affiora 

invece l’accenno di una rinuncia ideologica, intesa come difesa da tutto 

ciò che ostacola il percorso lavorativo femminile. Si ha l’impressione che 

la narratrice stessa giunga ad una nuova conclusione: se fare la maestra è 

attività condizionata da soprusi e ingiustizie inevitabili e insopprimibili, 

meglio non intraprendere un lavoro che, a causa di pregiudizi, risulta 

compromettente e logorante per chi lo pratica. 
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II CAPITOLO 

 

Lavori domestici: la casa non solo focolare 

 

Il capitolo raccoglie testi narrativi che propongono il personaggio 

femminile principale alle prese con attività domestiche retribuite. 

Dall’analisi della novella e dei romanzi si può riscontrare anzitutto che la 

casa assume una duplice valenza: si offre non soltanto come luogo che 

riunisce la famiglia e che accoglie la vita intima di un individuo, ma 

anche come sede dove esercitare impieghi ricompensati da una ricaduta 

economica. E se nelle vicende il lettore riconosce l’interazione tra la casa 

e la sua funzione, si ritrova dinanzi anche al rapporto tra la donna e il 

ruolo tradizionalmente svolto all’interno della sua abitazione. Le 

protagoniste, infatti, lavorano in casa e inducono così ad una spontanea 

osservazione sui compiti da loro eseguiti: si tratta di occupazioni 

domestiche remunerate in continuità con quelle incombenze femminili 

praticate già nella casa privata. Tali occupazioni rispondono alla tipologia 

di incarichi previsti dalla società come mansioni a cui la donna è 

predestinata per natura. È significativa, allora, l’assenza di demarcazione 

tra il ruolo femminile nello spazio personale e il ruolo di lavoratrice, 

benché l’esempio di una protagonista, Luisina, rechi in sé un’inattesa 

compresenza tra prestazione lavorativa, attinente all’ambiente domestico, 

e iniziale consapevolezza ideologica di più ampio respiro sociale. Le 

eroine dei racconti esaminati sono certo accomunate dall’appartenenza 

all’attività di cura domestica, che per due casi si esplica in quello di 

serva, per un altro in quello di stiratrice. Tuttavia, sono allineate tra loro 

per la motivazione che le avvicina al mondo del lavoro e che rende il 

lavoro fonte economica: Tommasina, Barberina e Luisina considerano 

l’attività svolta esclusivamente un modo per procurarsi denaro. Le sottili 

discrepanze fra i personaggi consistono invece nell’impiego del reddito 
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ricavato, investito in un caso come strumento per accumulare una dote 

che consente la realizzazione di determinati obiettivi, legati 

all’affermazione di sé in relazione alla funzione di moglie e madre; in un 

altro, come contributo per sgravare la famiglia di origine dalla miseria e, 

infine, in un altro ancora, come strumento per procacciarsi un primario 

sostentamento.  

Da uno sguardo complessivo, si leggono due possibili percorsi: 

un’accentuata sintonia tra l’esperienza lavorativa e lo stereotipo, sancito e 

riconosciuto socialmente, della donna che vive (e lavora) per essere 

principalmente madre e moglie; e al contempo l’associazione tra esigenza 

lavorativa, caratterizzata da intraprendenza volitiva, e indipendenza 

economica. 

Le donne che compaiono in questo capitolo affrontano le problematiche 

della loro esistenza, con la capacità di autodeterminarsi nel destino e 

nell’avvenire attraverso un  lavoro al di fuori delle pareti della personale 

abitazione. Sebbene risalti una tendenza condivisa a ritrovare nelle 

prestazioni del mestiere esercitato ruoli già esplicati nell’ambiente 

domestico familiare, qui si tratta di protagoniste che assumono una certa 

dinamicità tra la condizione in cui versano in un primo momento e quella 

a cui aspirano e che s’impegnano a raggiungere: Tommasina, Barberina e 

Luisina passano da uno stato di bisogno ad uno in cui tentano, con il 

lavoro fuori casa, di apportare cambiamenti vantaggiosi per la propria 

esistenza. 

Prima di proseguire nell’analisi, alcuni cenni storici sul lavoro servile 

prescelto dalle nostre eroine. Nel corso dell’Ottocento il lavoro servile è 

in progressivo incremento tra le donne ma si manifesta già dall’inizio del 

Settecento con il deflusso di uomini che s’indirizzano verso altre 

occupazioni. Il personale maschile, in sostanza, riducendo la propria 
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percentuale di impiego e profitto nel settore, lascia libero il campo alle 

donne, spalancando le porte di un intero circuito di mercato. 

E a loro lascia in eredità anche un codice di obblighi e compromessi 

intrinseci all’offerta professionale: per esempio, la disponibilità al 

nubilato è requisito fondamentale che garantisce e al contempo pretende 

un patto di fedele stabilità.152 

La femminilizzazione del mestiere, che vede le serve in prima linea, è 

allora conseguenza dell’assenza dei servitori (benché in Italia il 

passaggio sia più lento e irregolare rispetto al resto d’Europa)153 ed è 

altresì intrecciata all’emigrazione delle donne dalla campagna alla città: a 

fine secolo, tra nubili e sposate, la quota femminile negli accentramenti 

urbani raddoppia persino. Continua anzi ad aumentare per tutto il 

Novecento.154 Rientriamo adesso nei confini della nostra riflessione 

letteraria. Dalla lettura dei tre racconti (che narrano di un mestiere, come 

si è visto, allora realmente diffuso) emergono anche elementi in base ai 
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 «L’impiego di servizio si differenzia nettamente dunque dagli altri mestieri di un mercato del lavoro. 
Pagare un salario […] alla servitù, ma anche riceverne piccoli crediti, garantire il futuro in cambio di una 
fedeltà nel presente, ma anche ricontrattare continuamente le promesse o mutarne i contenuti a seconda dei 
ritmi e dei corsi della vita di ciascuno dei protagonisti, significa costruire un rapporto di dipendenza fluido, 
dove gli elementi della reciprocità giocano un ruolo centrale. […] I contenuti differenti degli scambi infatti, 
la capacità maggiore o minore da parte di serve o servitori di inserirsi negli interstizi di un mercato che offre 
un’ampia gamma di scelte sono alla base della coesistenza di figure diverse di manodopera: giovane o 
anziana, immigrata o nativa, maschile o femminile. E la rigidità o flessibilità con cui l’offerta di lavoro 
risponde, nei diversi contesti, alle richieste di un servizio permanente o provvisorio, così come la 
disponibilità a contrattare scambi materiali e immateriali, incidono profondamente sui cicli di vita, sull’età al 
matrimonio, sul celibato, sulle logiche migratorie e anche sul tasso di mascolinità della forza-lavoro». 
ANGIOLINA ARRU, Uomini e donne nel mercato del lavoro servile, in AA.VV., Storia delle donne in Italia. Il 
lavoro delle donne, Roma-Bari, Laterza Editori, 1996, pp. 247-268, p. 252. 
153

 «La femminilizzazione del mestiere avverrà in Italia non solo più lentamente rispetto al resto d’Europa, 
ma anche in maniera meno lineare e progressiva. Saranno dunque presenti più a lungo nelle nostre città non 
solo le livree più o meno vistose, ma anche i semplici servitori […]». Ibidem, p. 253. 
154

 «Nel Novecento il mestiere di serva coinvolse un numero crescente di giovani. Secondo i censimenti, che 
certamente offrivano indicazioni assai approssimative in questo settore, il personale domestico femminile 
aumentò da 391.985 unità nel 1881 a 400.948 nel 1901, mentre quello maschile diminuì. La professione di 
serva divenne sempre più caratteristica delle donne immigrate recentemente dalle campagne […]. Nel 
servizio domestico, come nell’industria, furono le contadine le più disposte ad accettare le condizioni di 
lavoro più dure. […] La femminilizzazione del servizio domestico faceva parte di un più ampio processo di 
trasformazione, nel cui ambito gli uomini si orientavano verso i lavori esterni all’economia domestica, 
caratterizzati da un più intenso contenuto relazionale e da una maggiore autonomia individuale». 
ALESSANDRA PESCAROLO, Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, in AA.VV., Storia delle 
donne in Italia. Il lavoro delle donne, op. cit., 1996, pp. 299-344, p. 323. 
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quali si avvicinano le rispettive strutture narrative e le impostazioni 

stilistiche. Le opere risultano apparentate dalla presenza di specifiche 

ricorrenze. 

Nella rappresentazione della serva e della stiratrice, anzitutto, ritorna, con 

frequenza inequivocabile e con il medesimo intento, la descrizione fisica: 

non solo essa è finalizzata a disegnare l’immagine precisa della 

protagonista, ma anche a far risuonare nelle sue sembianze la personalità, 

le qualità caratteriali, e addirittura la sorte, a cui è destinata.  

A questo punto si propone quasi da sé il richiamo alla scienza 

fisionomica tanto rinomata a fine Ottocento e promulgata dagli studi di 

criminologia di Cesare Lombroso. Certo sin dai tempi antichi – come si 

evince dal trattato Fisiognomica, attribuito ad Aristotele –, le impressioni 

provenienti dai contorni del volto e dalla corporatura di un soggetto 

costituiscono tracce utili alla conoscenza dell’Uomo. Condizionano e 

suggeriscono, cioè, criteri interpretativi sull’anima, sulla psiche e sulla 

tipologia dei pensieri. Si pensi al secolo dello Stilnovo, ad esempio: 

tendeva a riconoscere una stretta relazione tra conformazione fisica della 

donna contemplata e la sua architettura interiore. E così, la consuetudine 

descrittiva delle autrici qui presentate sembrerebbe scaturire da un 

radicato approccio conoscitivo tipico della cultura occidentale non 

iconoclasta. 

Il dato è, in questo caso, anche formalmente soggetto all’impostazione 

filosofica positivista vigente allora. Lombroso conduce ricerche 

antropometriche e indagini sulla criminalità e i suoi tassi innalzando a 

prova incontrovertibile della scienza il principio secondo il quale i tratti 

fisici svelano temperamento e attitudini del carattere. Da allora, nel corso 

dell’Ottocento si rinsaldano le teorie fisiognomiche e viene assunta 

pienamente l'ipotesi di un’assonanza fra inclinazioni caratteriali ed 

evidenza fisica e fisiologica. Ai tempi della scrittrice Sibilla Aleramo 
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ancora si rintracciano i segni del secolo precedente, cioè i fondamenti 

ideologici pseudoscientifici trasmessi dal Positivismo di fine Ottocento e 

dalla teoria evoluzionistica di Charles Darwin, sostenitore della 

superiorità del maschio (con il suo saggio Origine dell’uomo, in cui «si 

afferma  che il “maschio“ è la precondizione della femmina […]»). Tra i 

rappresentanti più emblematici e influenti di certe tendenze l’Italia 

proclama Cesare Lombroso, autore, con Guglielmo Ferrero, del volume 

La donna delinquente, la prostituta, la donna normale, in cui è conferita 

validità scientifica alla inferiorità intellettuale e fisica della donna.155 

L‘illustrazione fisica, che loquacemente esprime la personalità di una 

figura e del suo destino, rievoca poi anche un preciso genere letterario: 

quello della ritrattistica. Originata in tempi lontani dal modello 

imponente di Plutarco, è molto frequente nel Settecento. L’opera di 

Isabella Teotochi Albrizzi riporta alla luce interessanti informazioni su 

questa tradizione.156 Esaminando la sua fine raccolta di ritratti pubblicati 

nel 1807 e osservando l’argutezza di lei nella predilezione per un genere 

allora apprezzato, «molto diffuso e di sicuro successo in quegli anni», si 

definisce il contesto in cui sorge una tale produzione che «caratterizzava i 

salotti alla fine del Settecento». 

La consuetudine trova spiegazione «nella descrizione dei caractères, vale 

a dire l’abilità nel saper illustrare con poche parole, in rapidi ed essenziali 

tratti, il carattere di una persona»: la strategia compositiva della 

nobildonna salonnière Isabella, che svela la «statura della protagonista, 

senza sottovalutarne l’individualità e la soggettività»157 sembra, dunque, 

impiantarsi anche nell’approccio fisiognomico del nostro trittico. 
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 ANNA MEDA, Sibilla Aleramo ovvero la specificità del femminile, in «Studi di Italianistica nell’Africa 
australe», 2003, 16, 2, pp. 22-30, p. 23. 
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 Si rimanda ad uno studio di Adriana Chemello. 
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 ADRIANA CHEMELLO, La biografia come rispecchiamento: La vita di Vittoria Colonna di Isabella 
Teotochi Albrizzi, in Geografie e Genealogie letterarie, a c. di Adriana Chemello e Luisa Ricaldone, Padova, 
Il Poligrafo, 2000, pp. 115-135, p. 119. 
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Tornando alle protagoniste, la loro descrizione fisica regge sulla 

concordanza di tratti somatici affini accanto alla singolarità di una sorte 

simile: occhi profondi, capelli neri e corpo esile identificano Luisina e 

Tommasina, e ne accentuano il destino di donne proiettate al sacrificio, 

alla rinuncia e alla fatica incessante. A tal proposito va menzionata sin da 

ora anche la figura di Anin, serva, che verrà introdotta nel capitolo 

dedicato a Ritratti e comparse, perché anche in lei il lettore ritrova, in 

coerenza con quanto osservato, un lampante legame tra aspetto fisico e 

inclinazione al lavoro servile, così come, più semplicemente, i segni, 

visibili sul corpo, del mestiere svolto. Il caso di Barberina può essere solo 

marginalmente accostato a teorie fisionomiche, perché la protagonista è 

descritta senza alcun rimando all’aspetto esteriore. Piuttosto se ne 

precisano il carattere e le sue qualità morali. In questo, pare si celi 

l’intento mirato dell’autrice di non voler invogliare il pubblico a trovare 

una latente consequenzialità fra la sua eventuale bellezza e la disgrazia 

che la colpisce, condannandola al sequestro e al giro della prostituzione. 

Emerge, infine, ad accomunare le opere qui raccolte, il valore attribuito 

alle descrizioni degli ambienti e il rapporto fra città e campagna. 

In generale, i luoghi dell’azione sembrano accompagnare stacchi e 

ribaltamenti della fabula, caratterizzando il passaggio da una dimensione, 

in cui si compie una certa vicenda, all’altra. Ma per quanto riguarda il 

contesto urbano e quello rustico, evidenti nella novella di Matilde Serao e 

nel racconto di Emilia Ferretti Viola, è bene spendere alcune parole. 

Sia Tommasina che Barberina provengono dalla campagna: l’una è 

analfabeta e l’altra sprovveduta, nonché ignara del codice che regola la 

spietata convivenza metropolitana. La condivisione di origini è un punto 

di contatto fra le due ma produce esiti diversi. Nella storia di Barberina si 

avverte l’antico contrasto tra città e campagna, che allude alla 
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opposizione tra costumi corrotti e lascivi e un’esistenza incontaminata, 

perchè fuori dalla città, pura, genuina e sana. Su questa visione 

dicotomica si innestano i segni di una irriverente scontentezza verso la 

cultura positivista, che nonostante gli intenti dichiarati di perseguire il 

progresso, resta incapace di migliorare le condizioni sociali ed 

esistenziali della collettività. Anzi sembra immiserire l’umanità di tutti.158 

Infine, si ritrova un denominatore comune per lo spessore umano delle tre 

eroine: Tommasina, Luisina e Barberina sono donne buone, generose, 

volitive e disposte non solo al remissivo e docile servizio intrapreso, ma 

anche devote ai propri cari. Tommasina è agnello sacrificale del marito, 

fedele alle sue padrone e persino pronta a condividere con il vicinato i 

numeri del lotto che la renderanno felice e fortunata. Luisina fa tutto per 

la sua famiglia: lavora per ribaltare le sue sorti e garantirne la 

sopravvivenza, poi addirittura interrompe il servizio per accudire la 

madre malata; quindi, per non recare altri dolori, decide di serbare 

segretamente in sé i sentimenti per l’amato, rinunciando alla gioia 

amorosa. Barberina, sulla scia delle altre, è pronta a superare la paura 

dell’allontanamento dai cari e dalla felice dimensione bucolica per 

lavorare in una famosa città, pur di fornire aiuti sostanziosi ai suoi 

famigliari. Siamo di fronte a tre autrici non lontane dal proletariato. In 

Emma e in Bruno Sperani, tuttavia, questi vengono tratteggiati senza 

affezioni paternalistiche. Talvolta nella letteratura moderna e 

contemporanea autori di classe borghese, al contrario, si curano dei 

poveri per compiangerli o esaltarne le virtù, ma senza immedesimarsi in 

loro e proporre tesi risolutrici o rivoluzionarie che annullino le 

                                                 
158

 In questa direzione si dirigono le impressioni di Giuliana Morandini quando esamina le finalità e il 
movente nell’operazione letteraria di Emilia Ferretti Viola. Nota che l’avvio si riallaccia alla narrativa 
campagnola, nonché alla tradizione di Carcano, e il motivo del rapporto tra città e campagna ripercorre 
tracce di ispirazione roussoniana. In particolare il fatto inedito è che «la città non è più solo un 
assembramento umano infido, ma, per il “macchinismo”, in espansione, un “ingranaggio”. La città paralizza 
e schiaccia con il volto anonimo delle sue istituzioni». GIULIANA MORANDINI, La voce che è in lei. 
Antologia della narrativa femminile tra ‘800 e ‘900, Milano, Bompiani, p. 121. 
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sofferenze. Matilde Serao, invece, ritrae la realtà quotidiana e lo spazio di 

azione della sua Tommasina rinunciando a condurre il lettore verso piani 

di analisi più tridimensionali. Non rimane che inoltrarci nella lettura dei 

loro casi. 
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Una fra tante (1877, EMILIA FERRETTI VIOLA) 

 

II. 1 Introduzione 

  

Il romanzo è tratto da un episodio di cronaca a cui la scrittrice dichiara, in 

una breve prefazione, di riferirsi, pur avvisando in seguito il lettore di 

voler omettere i dettagli che riguardano le persone coinvolte. È proposto 

al pubblico come un romanzo-inchiesta, non soltanto per la materia a cui 

è ispirato, ma soprattutto per il carattere di denuncia espresso numerose 

volte. Più apertamente, nella chiosa del racconto, è rivelato l’intento con 

cui l’opera è concepita: 

  

Così, anche alla piaga sociale, dalla quale ebbe origine tutta la mia storia, si 
sentirà forse un giorno la necessità di porre rimedio, e un alto sentimento 
umanitario troverà finalmente modo di riparare ad una condizione di cose 
tanto intollerabile quanto vergognosa.159 

  

La struttura è articolata in quattordici capitoli e la storia è intervallata da 

riflessioni da parte della voce narrante che restituiscono il tono di 

un’invettiva sociale.160 Il racconto è connotato da tinte coraggiose e 

irriverenti e sembra rivelare un legame con il patrimonio lasciato in 

eredità dal romanzo storico di produzione risorgimentale (dove per 
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 EMMA, Una fra tante, in AA. VV., Le scrittrici dell’Ottocento, a c. di Francesca Sanvitale, Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995, pp. 499-576, p. 576. 
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 Nel V capitolo, ad esempio, Emilia Ferretti Viola, nome d’arte Emma, dedica ampio spazio al problema 
della scarsa popolarità degli Istituti di beneficenza e assistenza edificati nelle grandi città, come quella 
(anonima) in cui è ambientata la vicenda: l'umile, misera e bisognosa gente del volgo, alla quale le 
operazioni di tali organizzazioni sono destinate, non viene informata sui luoghi dove chiedere asilo e 
sostegno. Così accade che, al momento di funeste necessità, gli sventurati restino abbandonati ed isolati. 
Tentando, poi, di indagare sulle ragioni di un tale inaccettabile fenomeno, caratterizzato dal rapporto di 
distanza tra beneficenza e bisognoso, la narratrice, con sguardo lucido e puntuale, sostiene che la causa può 
risiedere nell’impoverimento spirituale e civile sia dell’intero sistema, sia dei singoli. Nel capitolo VIII, si 
lancia animatamente contro l’atteggiamento ipocrita ed opportunista della società, che non soltanto ha scelto 
di legittimare la prostituzione, invece di prevenirla, ma dopo averla favorita, serba disprezzo e poca 
compassione per le donne del mestiere, spesso vittime sofferenti. Nel XII capitolo si ritrovano riferimenti al 
regolamento sulla prostituzione e si evidenziano, con sdegnata disapprovazione, violazioni e abusi contro la 
libertà individuale che la legge consente. L’ultimo capitolo invece si conclude con una lunga divagazione 
sulla finalità dell’arte. 
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patrimonio ereditario, è bene intendere l’insieme dei prodotti procurati 

dalle fasi di evoluzione a partire dall’affermazione del romanzo storico, 

che suggella la stagione letteraria del Risorgimento). Se il romanzo 

storico,161 articolato in finzione e realtà documentata, guidato da un 

narratore onnisciente, trasmette i suoi topoi letterari e i suoi stilemi al 

romanzo d’appendice, a quello sentimentale e persino a quello verista 

(che reitera di quello romantico i valori etico-politici ed il mandato 

sociale dell’autore), l’inchiesta di Emilia Ferretti Viola si lascia collocare 

nel solco di quella stessa tradizione, come fosse un ricavato trasformato 

nel tempo dall’esperienza del romanzo storico.  

Nella sua opera, la focalizzazione zero conferisce al narratore la 

posizione onnisciente della voce narrante che, pur avendo conoscenza di 

tutto, dei pensieri dei personaggi e delle vicende, resta estraneo. E in tal 

modo, si riprende la consuetudine del romanzo storico che sceglie una 

«narrazione orientata a privilegiare la storia», secondo una «modalità di 

scrittura testimoniale e documentaria»,162 dove chi racconta non è 

coinvolto negli avvenimenti e non parla di sè attraverso indizi 

personali.163 Accanto al non intervento del narratore nella fabula, altri 

elementi possono apparentare il romanzo della nostra autrice a quello 

moderno: il livello narrativo extradiegetico-eterodiegetico, «il richiamo al 

vero storico», uno «sfondo esortativo» in cui sono proposti «modelli 

positivi, varie virtù»,164 la la triplice funzione della scrittura di tipo 
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comunicativa, testimoniale, ideologica, gli accenti denunciatori e la 

ricerca della veridicità dei fatti. E ancora, tra i due decretano una 

congiunzione certi elementi connotativi del romanzo storico. Quelli più 

ricorrenti (relativi al contenuto narrativo) sono «le indicazioni 

cronologiche, le descrizioni di abitudini e stili di vita, le ricostruzioni di 

vesti, arredi, architetture, le citazioni da fonti storiche e storico-letterarie» 

e, infine, «costanti stilistiche» come le evocazioni esplicite del lettore da 

parte del narratore.165 

In Una fra tante, senza dubbio, ricorrono quelle che potremmo definire 

evoluzioni di tali aspetti: si ritrovano motivi legati ai costumi e alle 

abitudini sociali (persino il concetto di coscienza sociale e impegno 

dell’individuo affiancato, tuttavia, a quello che sollecita l’urgenza 

dell’assistenza e del continuo intervento da parte dello Stato); l’appello 

autoriale, che serve ad intrattenere il patto fiduciario tra narratore e 

lettore. Non manca infine il pretesto, tipico nella costruzione del romanzo 

storico, di ricorrere ad un manoscritto o ad una fonte da cui l’autore 

dichiara di attingere la materia della sua opera (si pensi a Manzoni ne I 

Promessi Spossi) per conferirne maggiore veridicità e autorevolezza: 

questo nell’opera di Emilia Ferretti Viola è tradotto nel richiamo ad un 

episodio di cronaca. 

Ci sono poi componenti che possono accordare il romanzo anche al 

panorama francese e a quello inglese contemporaneo. Per quanto riguarda 

il primo, che si muove tra il realismo di Balzac e il naturalismo di 

Flaubert e Zola, e che procede verso il romanzo sociale, esso è ben noto 

in Italia nell’anno di pubblicazione di Una fra tante. 
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La critica, ritrovando richiami al naturalismo francese, esprime presto le 

sue migliori considerazioni sull’opera della Viola.166 

Di un simile impianto si avvede Giovanni Verga, allora già vicino 

all’impostazione verista. Egli non soltanto sa stimare la scrittrice per la 

sua autorevolezza letteraria, stilistica e professionale (come si apprende 

da frammenti epistolari), ma in una lettera a lei indirizzata, datata Milano 

7 gennaio 1878, fa sapere quale importanza riconosca al suo racconto e al 

suo modo di scrivere: 

  

Le scrivo non solo per ringraziarla del dono graditissimo di Una fra tante; 
ma anche per congratularmi con Lei della sua buona e coraggiosa azione. 
Ella dice santamente: le più splendide creazioni del pensiero impallidiscono 
dinanzi alla schietta rappresentazione della verità […]. Ella ha fatto 
bravamente il suo dovere sollevando senza false ripugnanze il velo che 
nasconde simile infamia agli occhi della gente onesta. 
Gradisca colla testimonianza della più distinta stima i ringraziamenti del  
                                                                                         dev. Suo  
                                                                                         G. Verga167 

 

Per quanto riguarda invece le eventuali suggestioni derivate dal 

panorama inglese, si dovrà innanzitutto ricordare come in questo, che 

aveva clamorosamente inaugurato il genere del romanzo storico con 

Scott, fossero presenti filoni letterari passibili di scaturire via via anche 

nelle forme dell’indagine e dell’inchiesta. Basti pensare alla figura di 

Jessi White Mario, giornalista e scrittrice inglese, che nel 1877 (stesso 

anno di edizione di Una fra tante), pubblica La miseria in Napoli. Anche 

in lei non è il «pietismo consolatorio» ma l’impegnato e lucido intento di 

far luce su problematiche collettive, in particolare nel suo caso sulla 
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questione meridionale, sulle condizioni di abbandono dell’infanzia, sul 

lento sviluppo industriale ed economico e sulla condizione femminile. È 

interpretata, infatti, la storia dell’Italia unita con una coscienza critica 

originale, nutrita della lezione del liberalismo democratico proveniente 

da Stuart Mill.168 

Lo spessore progressista e razionale della Mario fornisce altresì 

testimonianza di un genere letterario che può aver ispirato audaci 

riflessioni nella nostra scrittrice italiana e che, in ogni caso, contribuisce 

a collegare la specificità di quest’ultima – o meglio dell’opera qui presa 

in esame – a una corrente ideologica e letteraria ben definita, dalla 

portata innovativa e di notevole qualità.  

Naturalmente, non va ignorato il fatto che Una fra tante fosse prossimo a 

certe esperienze nazionali, sicuramente di stimolo per la sua 

impostazione letteraria: in questo senso sono rilevanti le suggestioni 

promanate dal romanzo sociale, peraltro considerato un discendente del 

romanzo storico dopo la sua crisi, in concomitanza con il declino della 

ideologia risorgimentale. Non è certo il caso di soffermarsi sulle 

distinzioni narrative tra romanzo storico e sociale, rievocando le novità 

importate da quest’ultimo (come la riduzione dell’onniscienza dell’autore 

o la reiterazione di certi aspetti connotativi del romanzo storico rivisti dal 

romanzo sociale, e poi verista, sotto angolature inedite).169 Preme invece 

tracciare l’eventuale filo di congiuntura tra le scelte tematiche del 
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romanzo sociale e quelle del romanzo-inchiesta di Emilia Ferretti Viola. 

Esemplare di romanzo sociale italiano è quello di Cletto Arrighi, 

intitolato La Scapigliatura e il 6 febbraio (1862). L’opera «nasceva sotto 

l’impulso di due esigenze, una di tipo politico-sociale e l’altra più 

dichiaratamente narrativa, da inchiesta di costume, a metà fra il 

romanzesco e il giornalistico»,170 rivelando un «carattere di 

documentazione anche ambientale».171 E sembra non superfluo 

richiamare un altro romanzo di ispirazione sociale ancora precedente. Si 

tratta della Ginevra o l’Orfana della Nunziata (1839), nato dalla penna di 

di Antonio Ranieri, che riportando in primo piano reietti, miserabili e 

poveri rappresentati come vittime di un ingiusto e corrotto sistema 

sociale della Napoli borbonica, appare «un vero e proprio documento 

umano, un reportage, su una realtà viva e concreta, di degrado materiale 

e morale».172 Nel 1902 è definito «il primo romanzo sociale umanitario, 

non solo d’Italia ma forse di tutte le letterature europee»;173 anzi 

«l’Orfana fu il primo romanzo realistico italiano, con scene zoliane, 

trentacinque anni avanti lo Zola».174 La critica è, dunque, pronta a 

legittimarlo come primo esempio di romanzo sociale e persino come 

paradigma, in nuce, a cui è riconosciuto il merito, con la parola ceduta ai 

poveri, di aver fornito una profetica intuizione destinata ad anticipare 

l’esperienza sorta, alcuni decenni dopo, nella stagione verista.175 
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II. 1.1 Cuori di campagna: periferie dell’urbanità tra abusi e tradizioni 

 

Emilia Ferretti Viola dichiara, nella premessa al romanzo, di servirsi 

dell’episodio di cronaca perché mossa da un «impulso di raccontarlo, di 

denunciarlo a tutti».176 Il caso esposto presenta Barberina in qualità di 

lavoratrice, nelle vesti di una prostituta recalcitrante al mestiere che le è 

stato imposto perché, non avendo scelto di svolgerlo ed essendo stata 

adescata da una mezzana, vi è coinvolta contro la sua volontà. È pertanto 

vittima di un inganno e di una meschina organizzazione affaristica. 

D’altra parte quella di Barberina è anche la storia di una donna semplice 

e di umili origini. Questi tratti della sua figura emergono in più passaggi 

della narrazione, ma in modo incisivo sono visibili nel quadro iniziale 

che lascia bene intendere la sua personalità: 

 

Barberina aveva sedici anni quando venne in X, una delle principali città 
d’Italia, per entrar al servizio di una famiglia d’agiati commercianti. 
Era fresca e robusta, timida come una signorina appena uscita di convento, 
ignorante come le pecore […].  
Essa esciva dalle valli solitarie delle sue montagne, come l’educanda esce 
dalle mura del chiostro: ingenua, vergognosa, maravigliandosi di tutto e di 
tutti. 
Anch’essa, come l’educanda, era stata rinchiusa in un breve spazio di terra 
segregato dal resto del mondo; anch’essa era stata abituata ai lunghi silenzi, 
alle placide e dolci contemplazioni, e alla monotona disciplina del lavoro. 
Barberina di casa sua era poverissima. 
Essa lo sapeva da un pezzo, perché glielo dicevano i genitori, non perché se 
ne fosse accorta da sé […].  
[…] Cresceva come un fiore esposto alla brezza pura e fragrante della 
montagna. E in quel lusso di natura l’essere povera le sembrava cosa 
assurda, e non l’intendeva più di quello che l’intendessero i fiori e le pecore 
della sua mandra.177 
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O ancora: 

 

Era una natura delicata, ma fiera ed energica. Aveva quella purezza d’animo 
e quella dignità tenace di chi ha potuto crescere senza sentir l’attrito della 
società, di chi senza saperlo ha vissuto sotto una protezione efficace, con la 
benefica illusione di una libertà assoluta. 
Non aveva visto né il male, né il bene; aveva sentito la buona influenza della 
solitudine, ignorando l’isolamento; aveva provato sì vivo il sentimento della 
natura, che nelle ore di maggior solitudine, lontana da tutti, non s’era mai 
sentita sola. […].178 

 

La protagonista sceglie di lavorare in seguito a necessità concrete e 

pressanti, sollecitata più dalla sua famiglia che da esigenze personali. 

Lascia il paese di origine con il consenso e l’approvazione dei suoi cari e 

incoraggiata dall’amore di Luca, un fedele compagno d’infanzia, che 

promette di attenderla sino al suo rientro per sposarla. Barberina, allora, 

abbandona temporaneamente le proprie certezze e il proprio nido per 

intraprendere un’attività che è mezzo per altri traguardi: le consente in un 

primo momento di collaborare all’economia dell’umile famiglia, 

sollevandola dai disagi in cui versa, in seguito anche di prepararsi una 

dote per il matrimonio e costruirsi il suo avvenire. Il momento del 

commovente commiato dagli amati riporta in primo piano il motivo del 

suo allontanamento e il fine della scelta lavorativa: 

 

La madre di Barberina la baciò piangendo. 
– Ricordati di noi, – disse. – Ricordati di noi che siamo poveri; cerca di 
guadagnare per te e per noi, e di farti voler bene dai padroni; ti 
raccomanderemo al Signore, Barberina, pregheremo sempre tutti per te. […] 
Ma il tempo passa presto per chi sa rassegnarsi, e giungerà un giorno nel 
quale il Signore ci richiamerà a sé; cesseranno allora gli stenti e le fatiche, e 
in quel giorno ci rivedremo –. E così dicendo l’abbracciava, poi con una 
mossa rapida trascinò seco il bambino e tornò indietro senza più voltarsi. 
[…] – Su via Barberina, fatti coraggio –, le disse Luca che era rimasto 
vicino a lei. 
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– A che serve piangere così? Guadagnerai del denaro a X, e potrai un giorno 
o l’altro tornare fra noi. Ti vorremo sempre bene, lo sai; ed io, Barberina, 
starò lassù ad aspettarti […]. 
[…] – Ti aspetto, Barberina, perché ti voglio bene. […] – Ti aspetto – disse 
– perché voglio che tu diventi mia moglie.179 

 

La ragazza pensa dunque al lavoro come ad un sacrificio da compiere in 

nome del bene della sua famiglia, quella d’origine e quella futura.  

È questa premessa che le infonde il coraggio di allontanarsi dal mondo di 

appartenenza e di lanciarsi nel mondo del lavoro, in un altro contesto 

sociale, con l’audacia di affrontare il distacco dal suo rassicurante spazio 

vitale e l’ignoto. Certo l’impatto con la città è molto duro per una 

fanciulla che ha «una natura delicata, ma fiera ed energica», con «quella 

purezza d’animo e quella dignità tenace di chi ha potuto crescere senza 

sentir l’attrito con la società» e che «non aveva visto né il male, né il 

bene».180 E così, la sua genuinità e la sua esperienza di vita, fino ad allora 

tanto protetta e salvaguardata, rendono traumatico e poco felice 

l’inserimento della protagonista nel tessuto urbano. 

Conviene metterne in risalto il passaggio che meglio descrive lo 

straniamento nato dall’urto con la città, per comprendere il notevole 

sforzo che ella affronta pur di perseguire i suoi intenti e mantenere le sue 

promesse: 

 

Si sentiva sola quando un mascalzone qualunque, passandole accanto per la 
strada, le sussurrava all’orecchio parole triviali che incominciava appena ad 
intendere; si sentiva sola quando dai bottegai o dalle serve del vicinato, 
udiva fare certi discorsi equivoci, udiva raccontare fatti e aneddoti nuovi 
affatto per lei, o sentiva narrare di certe vergogne subìte, di certi oscuri 
delitti commessi quotidianamente, e s’accertava che tutti quei racconti non 
erano fiabe ma fatti che si verificano ogni giorno, che erano la storia vera e 
viva della grande città.  
[…] Quello che faceva più soffrire la Barberina era la mancanza di 
quell’aria sana e pura che l’aveva fatto tanto ricca di salute e di forza ne’ 
suoi monti; e soffriva inoltre di dover vivere fra tanta gente, di abitare con 
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essa quelle case alte e oscure, che si facevan ombra fra loro, consumandosi a 
vicenda la luce e l’aria. E le pareva che tutta quella gente dovesse 
consumare incessantemente anche qualcosa di più che luce e aria, 
qualcos’altro d’ignoto, quasi vi fosse un intenso dolore che facesse vivere la 
grande città, e che essa richiedesse una depredazione morale ignota, 
mostruosa come un delitto, dolorosa come un sacrifizio.181 

 

Quegli stessi motivi, cioè la sua indole e l’educazione ricevuta nel suo 

villaggio, spingono la fanciulla anche a non lasciarsi irretire, più avanti 

nel racconto, dalle opportunità che la tenutaria della casa chiusa le 

prospetta, per persuaderla ad acconsentire al servizio di prostituta. 

Nonostante la volontà di impegno e sacrificio, accesa nell’intimo per 

alleviare con il lavoro le difficoltà economiche, e nonostante l’accordo 

suggellato con la famiglia per garantire a tutti una rendita più gratificante, 

Barberina è pronta a fermarsi dinanzi alle nuove ammiccanti occasioni 

(giudicandole indegne e non adeguate alla sua persona). La ragazza, 

infatti, è onesta e disposta alla fatica. Il suo tipo di approccio al lavoro è 

teso solo ad ogni forma di onore e rispettabilità e non tarda a 

preannunciarsi ben delineato già dal momento in cui ella presta servizio 

presso la famiglia dei commercianti: 

 

La signora […] le disse anche con tanto garbo che le voleva bene e che 
l’avrebbe tenuta sempre presso di sé, perché era una brava e onesta ragazza, 
che la Barberina non sapeva come ringraziarla. Quelle assicurazioni e quelle 
lodi in bocca della sua signora, che non era solita a prodigarne, le fecero un 
gran piacere e la rinfrancarono tutta. […] Le voleva più bene di prima […]; 
le pareva anche di poter far meglio il suo dovere dacché sapeva che i suoi 
padroni apprezzavano la sua buona volontà ed erano contenti di lei.182 

 

La stessa buona volontà la si ritrova in lei quando, rimasta sola perché la 

famiglia dei commercianti, per questioni d’usura, è partita senza 

preavvisi, implora la portinaia di ospitarla in casa. Invoca il suo aiuto 
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promettendo di non recarle fastidi e di cercare in breve tempo un nuovo 

impiego: 

 

– Per carità, mi aiuti lei, signora Rosa. Mi cerchi un servizio…lavorerò, farò 
ciò che posso; e intanto mi lasci star qui. […] Mi tenga qui fintanto che ho 
trovato padrone! – diceva con voce supplichevole la giovinetta. 
– Lo troverò presto un padrone; mi accontento di fare i più duri lavori: mi 
vorranno bene, mi terranno di certo; potrò guadagnare qualcosa, e forse 
trovar modo di saper dov’è la mia signora e raggiungerla.183 

 

In seguito, si rivolge ad un’ortolana alla quale era stata indirizzata dalla 

portinaia, chiedendole di segnalarla ad una persona presso la quale 

lavorare. Le sue parole svelano di nuovo, e chiaramente, sia la sua buona 

volontà sia la scelta precisa delle mansioni che ella è disposta a svolgere: 

« – Ma non conosce proprio nessuno che abbia bisogno della donna di 

servizio? Non importa che il lavoro sia duro, faticoso, grossolano…».184 

Lo spirito laborioso e di sacrificio sorgono ancora quando Barberina si 

ritrova, per impietoso caso, nel postribolo. Qui mostra apertamente di 

non essere incline a restare sedotta dai proventi derivanti dalla nuova 

attività impostale e di essere restia a sorvolare sulle sue esigenze etiche 

più profonde, quelle che investono i principi dell’inviolabilità del corpo e 

della vita interiore. Barberina non approva l’idea di essere in vendita, di 

donarsi senza amore e barattarsi per denaro. La sua scelta permane ferma 

e immutabile, anche nell’urgenza economica che l’ha vista recarsi in 

città: respinge le vantaggiose condizioni remunerative, con il coraggio e 

la forza di non ignorare la visione che ha di sé. Non un fremito di 

vacillamento sulle sue ragioni di donna e di individuo: sono loro a dettare 

le condizioni di discriminazione del lavoro da intraprendere e non 

quest’ultimo ad imporre un supino adattamento.  
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Più volte tenta di ottenere il permesso di allontanarsi per sempre da quel 

luogo in cui dichiara di trovarsi soltanto per un malinteso: 

 

– Sono una povera ragazza, ma una ragazza onesta; voglio lavorare, servire, 
guadagnarmi il pane onoratamente, […] quella vecchia di stamane m’ha 
ingannata, m’ha fatto credere che sarei entrata qui in un servizio… per 
bene…cercavo del lavoro io…sono inesperta, sono ignorante, non 
sapevo…non potevo figurarmi…oh lei signora che sa tutto questo meglio di 
me m’intenderà…Permetta che vada via subito. Non importa che sia ormai 
quasi sera, che io non conosca nessuno, che non sappia dove andare, non 
importa, purché vada via.185 

 

Le richieste di rilascio non si smorzano ma, anzi, diventano ancora più 

insistenti dinanzi alla severa e superba signora, che è pronta con maligna 

astuzia a respingerle: 

 

– Sei entrata volontariamente qui ed io non posso lasciar escire nessuna 
donna senza notificarla alla polizia; d’altra parte non puoi partire, senza 
pagarmi la roba che ti ho dato e quell’abito di lana finissima… 
– Ma io non voleva, – interruppe sgomenta la Barberina, – fu lei che mi 
mandò l’ordine di metterlo. 
– Dovevi rifiutare, – disse la donna; – ora che l’hai messo e messo da te, 
spontaneamente, e portato parecchie ore, vuoi forse provare che non lo 
volevi e che me lo rendi? –  
[…] La povera ragazza, fuor di sé per lo sgomento, le si buttò ai piedi, la 
supplicò, la scongiurò; pianse, le parlò di sua madre, le parlò delle sue 
sorelline […]. La donna fu impassibile. 
La giovinetta, esaltata, disperata, diventata eloquente; parlò delle sue paure, 
dei suoi ribrezzi, parlò a quella donna della sua innocenza, le parlò del suo 
amore per Luca. Metteva a’ suoi piedi ciò che aveva di più sacro, di più 
caro. Voleva che i suoi ricordi, i suoi affetti, il suo amore implorassero per 
lei e con lei quella megera.186 
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I gesti della vittima accompagnano una estenuante disperazione: 

 

Barberina si trascinava per terra ai piedi dell’orribile megera che era la 
padrona di quel luogo, l’implorava, la supplicava. Pianse davanti a lei le più 
sante lagrime della sua innocenza, pregò col fervore della disperazione.187 

 

È interessante soffermarsi al contempo sull’intransigenza della donna che 

gestisce la casa chiusa. L’aspetto non è irrilevante se si considera la sua 

funzione di far rimarcare l’energica ritrosia con cui la protagonista è 

determinata a sottrarsi a quell’insolita prigione. D’altra parte sono 

strettamente intrecciati fra loro il rifiuto di quel mestiere con la tenacia e 

l’ostinazione a svolgere un lavoro onesto. La durezza della tenutaria 

consente altresì di conferire maggior rilievo alla condizione di 

sottomissione che vede Barberina costretta, ma convinta a non lasciarsi 

piegare. L’infida signora, dopo aver fallito l’ostinato proposito di 

persuadere la sventurata ad un’adesione volontaria, assume un 

atteggiamento rigido e ricorre a perfide pianificazioni. 

Ecco gli estratti più significativi che riassumono rispettivamente, in due 

momenti, le reazioni della padrona: 

 

La signora si mise a ridere. La singolar ingenuità di questa giovanetta che la 
credeva capace di far ancora simile prove, la faceva ridere. Ma cercò di 
nuovo di convincerla, di corromperla, di farle intendere tutti i vantaggi di 
una vita allegra e spensierata, tutte le probabilità di far grossi guadagni, e, 
quasi calcolasse il valore di un capitale, le parlò della sua giovinezza, dei 
suoi pregi personali.188 

 

L’uso di metafore e di aggettivi, che rimandano alla crudeltà, segnano 

meglio di ogni espediente narrativo la natura della proprietaria del 

postribolo, il suo ruolo e la drammatica trappola in cui Barberina è 

caduta: 
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La donna, come un ragno schifoso, avvolgeva le fila luride e oscure della 
sua tela intorno alla misera creatura. Cinica, impassibile, senza pietà, le 
toglieva ogni speranza, le troncava ogni possibilità di liberarsi, e ora 
dicendo la verità, ora delle bugie, le faceva vedere la sua condizione come 
un’irreparabile fatalità che l’aveva colpita.189 

 

Seguono altri passi in cui emergono le qualità malvagie e perverse della 

donna dinanzi alla prostrazione e alle richieste di aiuto che le si 

rivolgono: 

 

– Non ti sei forse presentata volontariamente? – disse. – Io non ti ho cercata, 
non ti ho voluta; ti sei fatta raccomandare da una donna ben nota alla polizia 
e a noi; vorresti darmi ad intendere che era un fine innocente e puro quello 
per il quale ti consigliò a valerti dei suoi servizi e di andare nella sua casa? 
eh, innocentina? 
La donna si mise ancora a ridere. Sapeva bene che abusava infamemente 
dell’inesperienza di questa infelice, ma l’aveva già fatto tante volte; s’era 
arricchita a quel modo; e soleva sempre dire a sé stessa: chi per troppi 
scrupoli non sa tirar l’acqua al suo molino finisce un giorno o l’altro 
miseramente sulla paglia. 
[…] Vedeva bene nell’animo di questa, il candore verginale, l’ingenuità 
dell’innocenza. Ma che cosa gliene importava? Non era anzi una ragione di 
più per tenersela, non erano quelli dei pregi che i suoi clienti le avrebbero 
pagato a caro prezzo? che cosa v’era nel mondo, per quella donna, che non 
si potesse vendere?190 

 

Fino alla reazione finale:  

 

Indignata di quella fiera resistenza, sempre più irritata dalle supplicazioni e 
dalle lagrime della povera fanciulla, che non sapeva più ritrovare parole e 
preghiere bastanti per invocarle affinché la liberasse, impaziente di togliersi 
a tali supplicazioni angosciose, quella megera ideò un triste e feroce 
disegno. 
Una notte quel disegno si effettuò. […] 
In quella medesima ora la padrona della casa narrava, ridendo, a tre 
giovinastri avvinazzati, rozzi e brutali, le paure e le resistenze della povera 
Barberina. 
Mostrò loro quell’impresa come cosa degna della loro ardita giovinezza, 
fasto meritevole d’essere annoverato fra le memorie di quella casa; né a loro 
bisognava l’eccitamento delle sue parole, ed essa lo sapeva. Aveva scelto 
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accortamente tra i più triviali e tristi, fra i più brutali nel vizio e più audaci 
nell’oscenità.191 

 

Conviene qui dedicare una breve parentesi al rimando dell’opera, per 

alcuni passaggi, ad esemplari narrativi d’oltralpe risalenti alla metà del 

Settecento. Il richiamo serve a lasciar affiorare la sua appartenenza ad 

uno scenario letterario esteso ed internazionale, concentrando 

l’attenzione su due elementi delle storia: la cupezza che circonda la 

protagonista e il macigno della prigionia contro cui questa si lancia. 

L’arrivo di Barberina nella casa della perfida tenutaria rievoca l’inizio del 

romanzo di John Cleland Fanny Hill (1749), quando si narra di una 

campagnola giunta a Londra per cercar fortuna. Quella, ingenua e 

sprovveduta, si ritrova invece in una casa di malaffare che scambia per 

una dimora signorile. Lo scenario triste ed opprimente in cui Barberina 

piange e si dispera perché vuole andar via, rievoca l’atmosfera che 

aleggia nel romanzo di Honoré de Balzac Splendori e miserie delle 

cortigiane (1847): si ritrovano una corrotta ruffiana di fronte ad una 

sventurata, che impazzisce dopo essere stata adescata e costretta nella 

casa di tolleranza. Infine, la dimensione opprimente e morbosa che 

avvolge la violenza subita da Barberina fa eco all’eroina di Clarissa 

(1748) di Samuel Richardson: il libertino Lovelace viola l’innocenza 

della giovane in un bordello, dopo averla drogata e addormentata.192 

Ritornando al conflitto della ragazza tra rifiuto alla prostituzione e 

inclinazione al lavoro, purché onesto, conviene soffermarsi sul momento 

in cui lei subisce l’inserimento definitivo nella spirale infernale della 

“tratta delle bianche”. Mentre è ricoverata in ospedale, la megera, per 

assicurarsi che la Questura la riporti da lei dopo la guarigione, riferisce 

calunnie sul suo conto e comunica ai poliziotti che la paziente ha 
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contratto un debito e non ha tenuto una buona condotta durante la sua 

permanenza nella casa chiusa: 

 

Quella donnaccia diceva che la giovinetta si era presentata volontariamente, 
accompagnata da una mezzana ben nota, la quale non trattava senonché 
donne di perduta fama; diceva che, accolta nella casa di tolleranza, aveva 
accettato vesti e biancheria che ella s’era perfino portate seco all’ospedale; 
diceva che vi aveva vissuto lautamente e v’avea contratto un debito così 
grosso che, per quanto inverosimile fosse la somma, doveva pur esser 
pagato dalla ragazza qualora non ci volesse più stare; s’intende che la 
mezzana, dal canto suo, negava recisamente che la fanciulla, entrando in 
quella casa, non sapesse dove andava e che non avesse manifestato 
spontaneamente il desiderio d’entrarvi.193 

 

Interviene allora la voce narrante, proseguendo la sua analisi: 

 

Barberina era dunque condannata a restare ciò che l’avevano fatta a sua 
insaputa; condannata irrevocabilmente a tornare in quella casa, a subire la 
volontà della megera padrona di casa.194 

 

Indipendentemente dal bagaglio di criteri, principii e motivazioni che 

dirigono la protagonista a non acconsentire alle promettenti opportunità 

di lavoro nella casa dove è trattenuta, emerge la spiccata convinzione di 

tutelare la propria integrità di persona, con chiarezza di convincimenti. E 

allora si vengono a delineare e a formalizzare meglio i contorni della sua 

personalità anche come lavoratrice. Barberina, che all’inizio è stata 

definita una donna in cerca di lavoro per sopravvivere ed al contempo 

recalcitrante di fronte alla possibilità di prostituirsi, ora si caratterizza 

secondo due requisiti precisi: disponibilità al lavoro (inteso questo come 

fonte di sostentamento e miglioramento delle condizioni di vita), 

riscontrata nella fuga dalla campagna, e risolutezza nella riottosità a non 

assoggettare la propria identità ai compromessi del mercato. 
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L’individualità non si comprime nell’impatto con il lavoro e si afferma 

invece con inflessibile tendenza a preservare se stessa. 

Tuttavia, l’integrità degli intenti svela nel caso specifico anche 

un’inalterabilità degli schemi assunti dalla protagonista. Poco importa se, 

all’interno della trama, il lavoro offerto a Barberina sia svolto presso una 

famiglia che vive in città. Il motivo più interessante riguarda la tipologia 

del mestiere che è chiamata ad eseguire: si tratta del ruolo di domestica, 

di serva. Il lavoro della protagonista è la prosecuzione di una mansione 

che tutte le donne compiono nel proprio nucleo familiare, tra le pareti 

della propria dimensione privata, senza alcun compenso. Nell’atto di 

scelta di quella mansione, si individua una significativa associazione tra 

la funzione non retribuita della donna, effettuata nella propria casa, e la 

medesima svolta all’esterno con dovuto guadagno. Non sussiste cioè 

scissione tra scelta professionale e competenze domestiche che il ruolo 

femminile prevede per tradizionale consuetudine sociale. L’eroina qui 

ripresa svolge un mestiere identico a quello che ha praticato all’interno 

della famiglia, seppur corrispondente anche alle sue abilità e 

disponibilità. Il suo lavoro incarna, nella convergenza tra competenze 

domestiche e incarico retribuito, la continuità coerente tra individuo e 

acquisizione degli schemi sociali esterni: in particolare nel caso specifico 

si intravede la corrispondenza tra la donna e il suo ruolo muliebre, 

riconosciuto socialmente come naturale e indiscutibile. Si intravede 

insomma l’adesione di Barberina ad uno stereotipo dominante. 

L’ambientazione dell’intreccio si presta ad accrescere di valore il 

trasferimento di tali competenze, che trovano la loro applicazione in casa 

e nell’ambiente di lavoro sopra descritto. 

L’intreccio si stende tra campagna e città, delineando un luogo virtuale, 

un luogo dell’anima, che nasce dalla tensione contraria tra i due spazi di 

vissuto. Il contrasto, cioè, tra i costumi appresi da Barberina nella 
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quotidianità del suo villaggio di origine e le nuove minacciose condizioni 

di sopravvivenza in città, e ancora le tensioni tra lo struggimento per la 

campagna e la difficoltà di adattamento alla città rendono più marcata la 

distanza della protagonista da un’integrazione consapevole nella 

dimensione cittadina. In questo “non luogo e non essere” di Barberina si 

giocano le dinamiche di affermazione e costruzione della sua personalità 

di donna e lavoratrice. Ma è pur vero che la storia della sprovveduta, 

ingenua e timorosa campagnola si presta a riportare in primo piano il 

tema dell’esodo femminile dalla campagna alla città nell’indispensabile 

ricerca di un innalzamento dello status economico. In particolare, 

meritano attenzione le implicazioni che ne derivano: anzitutto la fanciulla 

che si arma di coraggio e volontà, per lasciare il suo paese tra le 

montagne e prendere servizio in una grande città sconosciuta, deve 

scontrarsi con lo spaccato disconnesso tra le due realtà sociali. Quella 

natia e quella metropolitana, divergenti e incompatibili, vengono messe a 

confronto allorché cambia la localizzazione della quotidianità condotta 

dalla nostra eroina e fanno del contrasto un percorso faticoso da seguire. 

Il tessuto urbano, essendo così intricato e complesso, brulicante di 

opportunità e attività, prevede leggi di sopravvivenza differenti dalle 

condizioni che detta un villaggio disperso tra cielo e larghi spazi di natura 

incontaminata. Non è facile riconoscere le insidie che si aggirano tra le 

strade e tra la gente sconosciuta che le affolla, non s’indovina che 

l’esigenza di denaro possa spingere anche a diavolerie e imbrogli. E, 

infatti, proprio la discordanza tra città e campagna, vista secondo questa 

prospettiva, immediatamente rende vittima Barberina che, proveniente da 

zone periferiche, si reca in città sola: la solitudine, il candore e l’ignorare 

le nuove logiche sociali aggravano la sua vulnerabilità, esponendola più 

facilmente a possibili inganni, anche se ella presagisce i pericoli che la 

minacciano. Certo, la sua esperienza documenta con schietta evidenza le 
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difficoltà di lavoro nelle grandi città di allora, i soprusi a cui sono 

soggette le donne e le contraddizioni del sistema sociale, ma fornisce 

anche lo spunto per soffermarsi sull’analisi della categoria lavorativa 

prescelta dalla protagonista che proviene da un mondo esterno a quello 

metropolitano. L’impellenza di garantire un sussidio alla famiglia e la 

speranza di apparecchiarsi una dote per il proprio matrimonio – unite dal 

collante di una dominante interiorizzazione delle leggi del mondo sociale 

di appartenenza, molto più conservativo e arcaico – spingono la giovane 

a proiettare sulla posizione lavorativa soltanto le prerogative del ruolo 

femminile assunto in famiglia e nella comunità in cui è inserita. 

Si scandisce, in questo equilibrio calcolato, l’unilateralità fra emergenza 

economica – non emancipazione sociale – e sovrapposizione del ruolo 

muliebre con quello professionale. L’inclinazione a proiettare il ruolo 

acquisito di donna di casa nell’ambiente extradomestico, tramite il 

servizio retribuito di serva, indica che la giovane è mossa esclusivamente 

dall’obiettivo di emancipazione economica (finalizzata a sollevare i 

famigliari da stenti e sacrifici incommensurabili) e dal desiderio di 

«apparecchiarsi il nido». 

«Apparecchiarsi il nido» è un‘esigenza ricorrente delle donne presentate 

nel repertorio autoriale femminile del tempo e che troviamo ottimamente 

esemplificata, ad esempio, nelle donne del popolo (come Barberina), 

tipiche delle novelle di Caterina Percoto. Le donne del popolo sono al 

centro di un sistema, quello della civiltà agreste, che tende a «rimarcare 

la fedeltà dei rapporti coniugali, facendo sbalzare in primo piano le virtù 

cardinali della donna: devozione, abnegazione, rinuncia a sé, senso del 

dovere e profondo altruismo».195 
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Alla base del codice di comportamento delle contadine e della società 

agreste, raccontate con magistrale finezza dalla Percoto, risiedono valori 

immutabili e di onorevole rispettabilità: «profondo senso della reciprocità 

e del mutuo soccorso», «il pietoso uffizio», «la condivisione del dolore 

mossa da un senso di gratitudine e di spontanea umanità».196 

I tratti sottolineati dalla scrittrice friulana fanno pensare alla disponibilità, 

spiccata anche in Barberina di votarsi con sacrificio, finendo per 

accettare persino un lavoro lontano dalle campagne pur di agire nel bene 

della famiglia e della sua «economia di sussistenza».197 

Fanno pensare alla sua volontà di collaborazione e di condivisione delle 

fatiche. Anche nel caso di Barberina, dunque, si disegnano i contorni di 

un approccio al mondo lavorativo che implica ostacoli da oltrepassare per 

riuscire nella conquista del guadagno: il percorso si compie nella 

congruenza tra identità individuale, stereotipi e condizioni del mercato. 

Pur costretta a lavorare, la ragazza accetta di farlo a condizione di 

eseguire mansioni affini alle sue predisposizioni, alle sue ferme 

convenzioni morali, perché lei non è incline ai compromessi.  

Tenendo conto, ora, del personaggio femminile analizzato, della sua 

modalità lavorativa e delle vicissitudini che la coinvolgono, non poco 

significativo è concentrare l’attenzione sui due ruoli assunti da esso nel 

corso della vicenda cittadina: quello di domestica e quello di prostituta 

(adescata), che delineano un’opposizione fra servitù e schiavitù. Si tratta 

di un contrasto paradossale e complesso, perché in parte i due termini 

sono in antitesi, in parte si allineano ed esprimono una medesima 

condizione. Se viene considerata la funzione di subordinazione, svolta 

dalla protagonista sia come domestica sia come giovane assoldata contro 

la sua volontà nella casa chiusa, l’opposizione sembra neutralizzarsi. 

Invece, se la riflessione investe il piano della scelta morale e attitudinale, 
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la dicotomia dimostra linee di distinzione più precise e contrassegnate: la 

sventurata, quando si ritrova nel giro della prostituzione, é inserita in un 

quadro di violenza lesivo della dignità e della libertà. Diversamente, 

l’incarico di domestica, in linea con la sua volontà, mantiene la servitù 

solo entro i limiti di un rapporto di dipendenza lavorativa con i padroni 

della casa. 

Il vincolo di schiavismo (vissuto dal momento dell’ingresso nella casa 

chiusa) si palesa a partire dalla funzione descrittiva in sé: le descrizioni 

disseminate nell’arco del racconto assumono cioè un connotato 

scenografico e simbolico. 

Rispondono a tale finalità le ambientazioni scelte del postribolo prima e 

dell’ospedale dopo. Persino il passaggio stesso, claustrofobico, serrato e 

repentino di Barberina, dopo aver subito abusi e sevizie, dalla casa chiusa 

all’ospedale, evoca un rituale di oppressione: 

 

E dal letto del postribolo tornò al letto d’ospedale, straziata, contaminata; e 
al disopra di quel letto ove giaceva il corpo malato della bambina, un 
rappresentante della società civile e dell’ordine legale appese un cartello, sul 
quale era scritta una parola infame. 
[…] Era una prostituta.198 

 

Non manca in questo tassello il sottile rimando agli spazi chiusi che 

ispirano molte vicende del romanzo nero di fine Settecento, dove dolore, 

vessazione e maltrattamenti vengono inflitti con sadismo sul 

protagonista, generalmente una donna. Quel repertorio sembra essere 

assimilato anche da racconti che non appartengono al genere nero, come 

ad esempio accade per il già citato romanzo Ginevra o l’Orfana della 

Nunziata (1839) di Antonio Ranieri, finalizzato a esprimere «il proprio 
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odio per la corruzione, la vergogna e l’arbitrio feudale del mondo 

borbonico».199 

Oltre all’intento morale e civile dell’opera dell’autore napoletano, però, 

ha risalto anche un aspetto stilistico sorprendente che ricalca l’archetipo 

di un genere apparentemente remoto e sorpassato.200 

Lo avvicinano al romanzo nero, infatti, la violenza, la crudeltà e la 

malvagità, la violazione della purezza, conditi dalla «voluttà del 

sacrilegio», che incombono impunibili su una innocente fanciulla 

perseguitata senza possibilità di riscatto e risarcimento. 

Ritornando alla condizione di coercizione di Barberina, la spoliazione, a 

cui è sottoposta la giovane al suo arrivo nel postribolo prima di 

presentarsi alla clientela, è altro gesto metaforicamente allusivo alle 

pratiche dello schiavismo, e che però, nel contempo, si potrebbe 

avvicinare a quello di una costrizione più usuale: la monacazione. La 

vestizione accomunerebbe, nel suo paradosso, i due luoghi (monastero e 

postribolo), risultando in entrambi i casi il simbolo di uno spazio 

dell’alienazione, dell’isolamento e della costrizione: sia la casa chiusa 

che il monastero – dove, egualmente in quegli stessi anni, sono rinchiuse 

molte ragazze – suggeriscono la tendenza, tipica nell’Ottocento, alla 

distribuzione scissionista dei generi in base a funzioni “biologiche” 

attribuite, in modo predeterminato e fisso, dalla collettività (alla donna). 

D’altra parte “donna prostituta”, “donna madre” e “donna santa“ si 

individuano sempre in relazione alla funzione sessuale e produttiva che è 

stata loro assegnata arbitrariamente. 
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La citazione seguente ritrae il momento della vestizione di Barberina. 

Una volta assoldata, è obbligata ad indossare nuovi vestiti idonei al 

mestiere cui è costretta: 

 

Finalmente la fantesca di prima ricomparve, portando sul braccio della roba. 
– Ecco quello che le manda la padrona per rivestirla; il resto l’avrà poi. Badi 
che questa roba gliela consegno io, che è sua, e che non voglio poi delle 
storie, e che s’abbia a dire che non l’ha avuta o che io non gliel’ho data. 
Barberina, un po’ offesa e un po’ sgomenta dal tuono imperioso della 
fantesca, e dai sospetti che manifestava, ringraziò timidamente, dicendo che 
sarebbe sempre stata grata alla signora della sua bontà; ma la donna tagliò 
corto a questi discorsi, dicendo che la stesse attenta alla roba che le 
consegnava; e le presentò un bel vestito di lana leggera, in colori chiari, e 
fatto come quelle delle signore; le dette della bella biancheria e le fece 
provare due o tre paia di scarpe, perché scegliesse quel paio che le stava 
meglio. 
Le intimò di vestirsi e ripulirsi, perché la signora di gente mal vestita in casa 
sua non ne voleva, e siccome la ragazza chiedeva sempre quali erano i 
servizi che doveva fare e perché non la mettevano al lavoro, la donna le 
disse che bisognava che prima la si rivestisse. 
– La roba sua la metta tutta insieme, ne faccia un involto e lo dia a me; la 
sua roba la riporremo, e quando lei andasse via di qui, le sarà tutta 
riconsegnata. 
[…] – Debbo vestirmi subito? – domandò tutta confusa la ragazza. 
– Ma sicuro; sono qui per questo e aspetto di ricevere la sua roba. 
La Barberina guardava e toccava con maraviglia il bel vestito che doveva 
indossare. Non ne aveva mai portati di così belli, né in colori tanto chiari. Le 
faceva piacere di mettersi addosso quella bella stoffa, eppure provava con 
ripugnanza nascosta e dolorosa all’idea di dover svestire il modesto abitino 
di tela che le aveva comprato la sua buona signora di prima. 
Era un abitino scuro, e la sua signora le aveva sempre detto che una 
ragazzina nel suo stato non doveva mettersi certi abiti di colori chiassosi o 
fatti alla moda, come quelli delle signore.  
[…] – Ma è proprio necessario… – azzardò timidamente la Barberina, – che 
io mi metta oggi questa veste? 
– Ma sicuro eh! Vorrebbe forse starsene a quel modo? La signora l’ha 
ordinato e mi pare che la dovrebbe essere contenta.201 

 

La spoliazione delle monache, invece, affine alla spoliazione delle 

giovani prostitute per il senso dell’atto di costrizione e trasformazione 

(insieme all’importanza rappresentata dalle vesti che decretano il 

passaggio da una vita ad un’altra), è bene descritta da Enrichetta 
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Caracciolo. Il romanzo di riferimento, che è autobiografico e risale al 

1864, s’intitola Misteri di un chiostro napoletano: memorie. L’autrice ci 

presenta una preziosa testimonianza sulla vita del chiostro e, al 

contempo, raccoglie in questo testo le sue memorie, relative al periodo 

borbonico durante il quale è «sepolta viva» per ragioni di interesse 

economico della famiglia: 

 

Eccomi adunque segregata per un tempo indeterminato da quella società 
[…]. Profitterò io di questo naufragio, per indicare al lettore alcune spiagge 
forse non ancora esplorate, per rivelare alcuni tratti della vita claustrale 
infino ad oggi rimasti inaccessibili a tutt’altri che ad una donna? Mi 
proverò. 
[…] 
Il giorno 21 marzo, dedicato a san Benedetto, presi l’abito di educanda. […] 
Semplice fu la cerimonia della vestizione. La tunica, riposta in una 
guantiera, fu recata in chiesa, e deposta sull’altare di san Benedetto. Ivi il 
noto canonico disse la messa, la benedisse, ed io la indossai. 
[…] Quest’acconciatura del capo e le pesanti scarpe, furono le cose che mi 
arrecarono maggior dispiacere e disagio. 
[…] Appena posi il piede sulla soglia della clausura, proruppi in uno di quei 
pianti sfrenati […]: e le monache a chiudere tosto le porte, ad internarmi 
sollecitatamene, a dirmi in coro: 
“Non piangere, per carità! Altrimenti diranno i secolari, che non ci 
monachiamo per vocazione, per forza… Zitto, zitto, per carità!” 
Scesi al comunichino. Il vicario, i canonici, i preti e gli invitati erano tutti 
affollati presso al cancello. Ivi, condotta in un angolo, fui per mano delle 
monache spogliata via via degli abiti di gala, della ghirlanda, dei guanti e 
perfino dei calzerini.  
Quando in vesta di lana nera, colla chioma scarmigliata, cogli occhi 
tumefatti dal pianto m’accostai al portellino del comunichino, intesi fra la 
folla alcuni gemiti, provocati dalla commozione. Chi mi deplorava? Lo 
ignoro. 
Il vicario benedisse lo scapolare, ed offertomelo di propria mano, me 
l’indossai. Quindi mi prosternai dinanzi alla badessa. M’avevano spogliata 
dell’abito secolare: dovevano pur togliermi la chioma. Le monache strinsero 
in una sola treccia i miei lunghi capelli, e la badessa impugnò delle grandi 
forbici per reciderla, mentre un silenzio profondo regnava intorno. 
[…] La chioma cadde, e presi il velo.202 
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Ancora, a conferma del rapporto tra concetto di schiavismo e descrizione 

delle ambientazioni, emerge l’immagine della campagna. Si erige questa 

ad ideale di purezza e ingenuità in opposizione alla vita della città 

corrotta. Poi, lo stesso trasferimento dalla dimensione rurale a quella 

urbana, con le sue conseguenze fa pensare alla privazione dei doni di 

bellezza e libertà lasciati con l’esodo dalla campagna. Il disorientamento 

sul soggetto e avviluppamento che esso subisce quando entra in contatto 

con le dinamiche sconosciute e lucrose della città, quando l’ingranaggio 

urbano lo coinvolge per poi strumentalizzarlo ed ingoiarlo, possono 

alludere alla condizione di schiavismo cui va incontro effettivamente 

Barberina. 

La categoria di schiavitù individuata sin dalle panoramiche sugli 

ambienti permette di leggere tout court la visione ideologica della 

scrittrice e consente di intravedere la sua tendenza a designare una critica 

presa di posizione nei confronti delle responsabilità del Governo o delle 

contraddizioni perbeniste della società. Non è superfluo associare la 

schiavitù, a cui va incontro la protagonista, a persecuzione, oppressione, 

speculazione e incoerenza morale da parte dall’apparato statale. 

Questo si riscontra in diversi momenti. Come esempio, valgano le 

descrizioni che si dispiegano quando la protagonista dalla casa dei 

commercianti, in cui lavora come domestica, si reca al bordello 

(legalizzato e sostenuto dallo Stato): esse rendono ridondante il senso di 

persecuzione, di controllo e di cinica ingiustizia sociale da parte dello 

Stato. 

Si  pensi ancora una volta alla stessa rappresentazione dell’ospedale: 

tradizionalmente identificato nella cura e nella protezione per eccellenza, 

qui invece è caratterizzato dalla brutalità. Brutale appare sia 

l’assegnazione arbitraria che proclama ufficialmente l’appartenenza della 

paziente ad una categoria sociale (prostituta), sia il comportamento di 
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molte persone, forse personale lavorante o forse passanti, che si ritrovano 

nella sala dove è ricoverata Barberina. Il passaggio di seguito riportato, 

assume un interessante spessore e segnala uno dei numerosi punti in cui 

la voce narrante si espone esplicitamente con giudizi e commenti 

polemici sulla colpevolezza delle istituzioni e di queste su pregiudizi e 

falsità morale: 

 

A capo del letto ove l’innocenza demente lottava e forse sperava ancora, 
stava inesorabile quel cartello. E le donne per bene, passando dinanzi ad 
esso, dopo aver guardato in su e dopo aver letto quella parola, volgevano la 
testa dall’altro lato, ora con disgusto, ora con malizia, talvolta con ira. 
Era una prostituta. 
Esse invece erano libere, mentre quella disgraziata era una schiava; e la sua 
giovinezza non la poteva scusare, ma l’accusava anzi maggiormente; il suo 
male non era per esse se non altro che una prova degli eccessi commessi 
nella colpa stessa, e per questa ragione nessuna, nessuna, passando, si 
fermava presso al suo letto. 
Donne galanti, mogli adultere, giovanette viziose, tutte passavano, 
guardandola con disprezzo. 
[…] Non aveva più nulla in comune con le altre, non era più una donna 
come loro, ma era soltanto una femmina; e la sua esistenza gravitava oramai 
inesorabilmente nella cerchia ributtante della propria femminilità. 
Abbiezione irrevocabile, che agli occhi di tutti non appare come una 
disgrazia ancor maggiore per la sua irrevocabilità, ma anzi sembra più 
abbietta perché senza rimedio, e trae dalla stessa sua disperata condizione 
un obbrobrio sempre crescente, come ai tempi della schiavitù il non essere 
libero imponeva un marchio d’inferiorità crudele e assurdo. 
[…]  Portarono quest’onta gli schiavi; la portano tuttora le prostitute, e la 
condividono tutti quei miserabili che soffrendo di un’ingiustizia sociale, e 
non potendo punirla, la subiscono. 
Quel cartellino unto e sdrucito pesava su quel letto, su quella bambina, 
sull’aria stessa che l’avvolgeva, come fosse una campana di cristallo, che 
separandola da tutto il resto del mondo per sempre, pure glielo lasciava 
vedere di fuori lieto e sprezzante, pieno di affetti e di virtù, di aspirazioni 
severe ed elevate.203 

 

Essendo l’ospedale un’istituzione centrale che sintetizza il cuore dello 

Stato per i suoi assistiti, cioè i cittadini, l’assenza di rispetto per la dignità 

dell’individuo, per le sue debolezze e le sue sofferenze indica 

emblematicamente la rudezza del sistema, già dal suo interno. Anzi, lo 
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Stato contravviene ai principii morali che intende promuovere, 

dimostrando di non essere diretto da convinzioni profonde ma solo da 

inconsistenti formalismi che, come tali, offendono l’individuo piuttosto 

che educarlo o proteggerlo. Ed è, quindi, chiaro che sia accusato di essere 

ambiguo e deviante.  

Altri punti ancora riportano audaci osservazioni da parte della narratrice 

dinanzi alle responsabilità dello Stato e alle sue contraddizioni. Merita di 

essere menzionato, a tal proposito, quel tratto del racconto dove l’oggetto 

di interesse è chiaramente la prostituzione. Qui non solo si lascia 

intendere senza velatura la gestione lucrosa, opportunistica ed ipocrita 

dello Stato, ma si accenna anche agli abusi delle autorità su innocenti 

ragazze sole e abbandonate che sono adescate e che diventano vittime di 

una ignobile connivenza tra legalità e mal costume. 

È evidente il rimando preciso all’attualità di una concreta condizione 

sociale e politica, vicina agli anni di scrittura della storia (e che rende le 

impressioni e i giudizi impregnati di consapevole e critico sguardo sulla 

realtà contemporanea).204 
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La citazione è estrapolata dalla sezione in cui è introdotto l’ingresso di 

Barberina nel bordello: dopo aver indossato particolari abiti, la giovane è 

invitata nella sala da pranzo e fatta accomodare al tavolo con tutte le altre 

sue compagne. 

In questa occasione interviene la voce narrante a commentare, con 

commozione e amarezza, le dinamiche che regolano o fomentano il 

fenomeno della prostituzione: 

 

E in quella furia di dare per vivere, di farsi a brani per dividersi e 
suddividersi e darsi a tutti, in quel molteplice suicidio morale che la società 
compra a caro prezzo, si consuma con rapidità vertiginosa tutta quella 
misera gioventù. […].  
La società ne ha bisogno, le vuole. Sono vittime che la civiltà richiede. La 
loro bellezza, la loro gioventù sono una garanzia di ordine e di tranquillità. 
La società soffre di un male incurabile, e ha cercato in esse il suo rimedio. 
[…] Non v’ha un che di simile in questa necessità del mondo civile, di 
chiedere delle creature vive e belle, per dare ad esse, coi suoi morbi fisici, il 
suo cinismo morale; in questa necessità di tuffare nella giovinezza e 
nell’innocenza altrui le proprie laide follie dei sensi, gl’istinti bestiali, e così 
purgandone sé stessi avvelenare altri? 
E questo veleno darlo a bambine, a fanciulle che ancora non sanno niente; e 
soffocare l’innocente ignoranza, nella ributtante esperienza del vizio, e dare 
un prezzo a quel fatto, e pagarlo, e misurare il valore della vergogna propria, 
data così a un’altra, troppo debole o povera per rifiutarla, e poi, infine, per 
concedere all’abuso una forma onesta, legalizzare e ordinare tutto ciò, e 
farne una istituzione civile! 
Civile! Una istituzione che cresce e prospera con noi e intorno a noi […]; 
che riconosce la posizione sociale di una donna specialmente incaricata di 
incoraggiare, persuadere, accalappiare le giovanette povere, le bambine 
abbandonate; che riconosce volentieri anche quella di un’altra che accoglie 
in una casa quelle stesse fanciulle, e le inizia al vizio, ve le obbliga, e istorce 
danaro dalla loro abbiezione e dalle loro sofferenze.205 
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O ancora si legge poco più avanti: 

 

Le vuol giovani e belle, le vuole eleganti nella forma e nell’acconciatura 
[…]; più saranno seducenti e piene di grazia, più avranno apparenza di cosa 
buona, e più efficace sarà la loro abbiezione, meglio soddisfatto sarà negli 
altri il bestiale desiderio di profanare, di contaminare, più facilmente si 
smorzeranno le follie della materia, e si risolleverà l’animo purgato, alle 
aspirazioni ideali; e il brutto ridiventerà o filosofo, o moralista, o artista. 
Dal fango di quella miseria risale alto e puro il pensiero dell’uomo civile, 
ridiventa estetico, ridiventa nobile e grande. In lui dal ribrezzo dell’orgia, 
rinasce più intenso l’amore pudico e gentile; dal disgusto che ispira la 
ragazza venduta, nasce nell’animo il soave ideale della donna, […] nella 
quale la società depone le sue più tristi passioni, escono forti e gagliarde le 
aspirazioni elevate e le virtù civili. A chi darebbasi tutta quella vita 
selvaggia e brutale che s’agita ancor sempre nell’uomo incivilito, se non a 
loro?  
[…] Se v’ha cosa ancor più brutta di questa vergogna sociale, così com’ella 
esiste ora fra noi, è forse la triste ipocrisia con la quale la società sprezza il 
male che ha fatto da sé, e lo sprezza in coloro che lo subiscono come lo sono 
le nostre sorelle e le nostre figlie, pure ed innocenti; e le sprezza come se la 
colpa non fosse tutta dalla parte di chi non le salva, potendolo, da una sì 
grande sciagura e vergogna; ed invece, vantandosi di quella moralità che 
dovrebbe essere la salvezza di tutti, e non è che privilegio di pochi, se ne 
serve ipocritamente per sprezzarle.206 

 

Nel complesso delle tematiche riconosciute, non solo quelle intrinseche 

alla struttura del romanzo-inchiesta di Emilia Ferretti Viola, ma anche 

quelle recuperate dalla stesura della fabula, il rapporto che si instaura tra 

l’autrice e il pubblico sembra molto intenso e ravvicinato.  

Nel racconto dove la campagnola è succube di una rete di prostituzione, 

la scrittrice mette in rilievo sia l’ingranaggio della città che spezza la 

felicità della campagna, sia la denuncia della grettezza borghese e della 

mentalità positivista.207 E allora, ecco che il codice linguistico è diretto e 

preciso, la regia è sempre vigile e continuamente disposta a commentare, 

a esprimere vivaci giudizi e a richiamare l’attenzione del lettore. Il 

contenuto didascalico ed infine l’ardito appello alle autorità dello stato, 
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riportano in primo piano due finalità: l’intento educativo delle masse e 

l’intento di rivolgersi a tutti, indipendentemente dalle definizioni sessuali. 

Sembra compiersi un approccio che non relega la lettrice e la scrittrice ad 

un genere letterario specifico, secondo la categoria di genere a cui loro 

appartengono. Si assiste alla tensione di voler convertire uno strumento 

culturale quale l’inchiesta, molto tagliente e schierato, alla fruizione da 

parte indiscriminata di donne e uomini, per divulgare ad ampio raggio i 

propri messaggi. La scrittrice ripensa al valore della letteratura come 

prodotto di crescita e di educazione sociale, come occasione di riflessione 

indirizzata ad una collettività mista e non separatista, non incline a 

riconoscere solo agli uomini il diritto di consapevolezza ed intervento 

sulle questioni di pubblico interesse. È tutta preoccupata piuttosto ad 

esaltare l’arte che, se ripresa dal vero, può e deve modellare gli ideali 

dell’umanità: «l’arte vera è solamente nel vero, e la creta nella quale il 

genio artistico deve modellare i suoi ideali è la natura umana, calda e 

viva, e non soltanto il marmo inerte; è lì dentro che deve lavorare 

nidificando e migliorando […]».208 

In tal senso muove anche la partecipata e indignata considerazione 

sull’accaduto riguardante la protagonista, di cui l’autrice “si è resa 

portavoce”: 

 

Barberina è tuttora iscritta nei registri della Questura; la casa che la 
reclamava è tuttora aperta, e forse prospera più che mai, e una indiscrezione 
nostra potrebbe farla ritornare nel potere, legalmente riconosciuto, della 
padrona di quello stabilimento. 
Quante, lettore, nelle quali fu minore l’energia del resistere o contro cui fu 
più prudente l’esecuzione del delitto, o meno evidente la prova 
dell’innocenza, subirono e subiscono ogni giorno di questi assassinii fisici e 
morali protetti dalla legge? 
Eppure non ci si rimedia. […]  
Si dovrebbe dunque disperare affatto di riparare a questo male e rassegnarsi 
a questa nuova forma di schiavitù sorta nei tempi moderni?209 
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Terno secco (1887, MATILDE SERAO) 

  

II. 2  Introduzione 

  

Il lettore viene trasportato in una novella molto breve articolata in due 

respiri narrativi che lo conducono ad una prospettiva corale. Terno secco 

è scandito da un récit in cui la trama è intervallata dalle descrizioni e 

dagli interventi della narratrice. Il resto è un’alternanza di scene brevi, 

curate, descritte con compiutezza e molto simili a quelle teatrali. I 

personaggi, pur secondari, sono ripresi in dialoghi diretti e con elementi 

che informano sulla loro condizione di vita e sulle loro qualità 

caratteriali. Hanno però una funzione rilevante. Mentre si avvicendano e 

interagiscono con la protagonista, consentono di misurare aspetti centrali 

della sua personalità. Anche grazie a loro, la novella, nonostante 

dissemini nel suo scorrere indizi frammentari, rende possibile la 

ricostruzione integrale e riuscita dell’ossatura di Tommasina, servetta 

favorita dalla buona sorte. 

L’opera si colloca armonicamente nell’orizzonte bibliografico della 

Serao, in cui compaiono donne non soltanto in tensione tra natura e 

doveri sociali, ma anche pronte a riconoscere l’inderogabilità e 

l’autorevolezza di questi ultimi. E se a proposito della produzione 

seraiana si parla di inclinazione a scrivere romanzi d’evasione, si può 

sostenere che «le ragioni dei valori comunemente condivisi non vengono 

certo messe in discussione. […] si tratta solo di risarcire le ambizioni 

frustrate […]».210 Anzi, si ritrovano come leit motiv proprio «la sanzione 

moralistica […], l’affanno o il tentativo di esorcizzare e risarcire le 

infrazioni».211 
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II. 2 .1 Assistenza della buona sorte: il lotto. Promozione a regina della 

casa 

 

Tommasina vive con suo marito Francesco, guardia di pubblica 

sicurezza, e, pur essendo in attesa di partorire, continua a svolgere il 

servizio di domestica, presso una casa dove la situazione economica è 

poco fiorente. Il ritratto della lavoratrice si condensa in poche linee ma 

esatte e, infatti, dalla ricostruzione dei pochi indizi sul suo conto sparsi 

nel testo, si apprende persino delle sue origini agresti: «Non sapeva 

leggere, la povera contadina cilentana, ché non aveva potuto frequentare 

la scuola di Giffoni, zappando la terra: ma conosceva perfettamente i 

numeri […]».212 Così, senza alfabetizzazione primaria alcuna, l’unico 

mestiere a cui potesse aspirare era quello di serva, come è chiaro nelle 

parole rivolte da lei stessa alla figliola della padrona appena sveglia: 

«Va’ alla scuola e impara la virtù […] se io sapessi leggere, non farei la 

serva».213 Nonostante la gravidanza avanzata, ogni mattina Tommasina 

percorre a piedi la lunga strada che unisce il suo quartiere a quello in cui 

è ubicata la casa dove lavora. Alle sette del mattino è già in servizio: 

 

 Ogni mattina, alle sei, partiva dal vicolo Violari al Pendino e andava al suo 
servizio, in Piazza Maria dell’Aiuto, mettendoci tre quarti d’ora, poiché la 
distanza è grande e poiché non poteva correre, con quel peso che le 
rallentava il passo […].214 

 

È poi definita una «povera ragazza del Cilento, magra e bruna come 

un’oliva, devota alle sue donne come un cane fedele»,215 che compie con 

                                                 
212

 SERAO MATILDE, Terno secco, in EAD., Le virtù delle donne, con uno scritto di Pietro Pancrazi, 
con una nota critica e a c. di Toni Iermano, Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 1999, pp. 79-124, 
p. 87. 
213

 Ibidem, cit., p. 82. 
214

 Ibidem, cit., p. 79. 
215

 Ibidem, cit., p. 84. 



 

 109

remissiva ubbidienza gli incarichi a lei assegnati sin dalle prime ore del 

servizio: 

 

Cercando di fare il meno rumore possibile, sbatteva quest’uovo nel 
bicchiere, il solo tuorlo, con lo zucchero fine, e soffocava il rumore, per non 
risvegliare le persone che dormivano nel quartierino. […]. Sbattendo sempre 
l’uovo nel bicchiere, Tommasina attraversò una stanzetta che serviva da 
salotto e da stanza da pranzo ed entrò nella camera dove si dormiva, 
schiudendone le imposte. 
– Buon giorno, signore – disse la serva, rivolgendosi verso il largo letto.216 

 

Anche sul finire della giornata, dopo aver consumato un pasto frugale 

con il marito, che la raggiunge presso la casa delle due donne, seppur 

svigorita dalla stanchezza, si preoccupa di terminare le faccende. 

Tommasina si dimostra pronta a servire in modo inappuntabile, prima di 

concedersi brevi momenti di preghiera e sereno riposo: 

 

Quando ella rimase sola, ebbe un minuto di accasciamento: ma, umile 
com’era, ricominciò il suo lavoro, perché fosse pronto il pranzo alle 
padrone. Alle quattro tutto era pronto: ed ella, abbattuta dalle scale, dai pesi 
che aveva portato, dalla fatica, si mise in un angolo del salotto, sopra una 
sedia, con le mani sotto il grembiule, dicendo il rosario: e sonnecchiava, col 
capo sul petto, presa da un gran torpore.217 

 

Non esita a manifestare attenzioni di tenero riguardo e premurose 

accortezze per la fanciulla che, aiutata a vestirsi di buon mattino, viene 

invogliata a recarsi a scuola. E intanto la mamma «piccola, magra, di 

forme assai eleganti»,218 sempre malinconica e costernata, forse dai suoi 

dispiaceri ma di sicuro dalle ristrettezze economiche in cui versa, viene 

incoraggiata, con tono familiare e sincero, a fugare le preoccupazioni 

quotidiane. Tommasina sembra pertanto rivestire l’abito di una 

lavoratrice che sa essere forte e anche solidale con le sventure della sua 
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signora, ma poi impallidisce facilmente se pensa di non aver preparato 

una degna accoglienza al suo neonato in arrivo. Dinanzi alle premure 

della ragazzina che, entusiasmata dalla sua dolce attesa, intende donarle 

un vestito per il bambino, la domestica reagisce con turbamento e si 

mostra tutta mossa dalle angustie per le sue difficili condizioni di vita: 

 

La serva voltò il capo, impallidendo: sempre che le parlavano di questo 
figlio, la cui nascita era imminente e per cui non aveva pronto ancora nulla, 
neppure un pannolino, si turbava, rabbrividiva, già madre, già fremente di 
amore e di pietà per la sua creatura. Poi guardò in viso la sua signora e le 
due madri s’intesero, tacitamente, tanto era il turbamento della giovane, 
tanto era l’affettuosa compassione della più vecchia.219 

 

Il motivo delle più recondite frustrazioni che l’affliggono affiora meglio 

nel secondo capitolo. Il lettore assiste ad uno spaccato di vita domestica 

che fornisce chiare informazioni sulle tensioni economiche ed esistenziali 

di Tommasina. Vediamo la scena più significativa. 

È ripresa in compagnia di Francesco, al momento del pranzo, mentre 

ascolta il resoconto della sua mattinata. Racconta che il fratello di lei, 

colto dal tifo, ha deciso di dimettersi come muratore per tornare al paese 

di origine, Giffoni Valle Piana, e nella lunga esaltazione da lui stesa sul 

valore della libertà a cui il ragazzo va incontro (con il suo licenziamento), 

la donna pensa con apprensione a quella del marito. Essendo stato 

celebrato soltanto in chiesa il loro matrimonio, Tommasina avverte il 

pericolo di un legame coniugale instabile, perché civilmente non 

riconosciuto e garante, e teme che un giorno l’amato la possa 

abbandonare. 

Francesco avvisa anche che «zì Fortunata», una spietata impegnatrice, si 

è presentata per riscuotere il denaro da loro preso a prestito e non ancora 

restituito da tre settimane. Quindi le domanda con tono autorevole come 

mai non abbia preparato la somma da consegnare all’usuraia e quando la 
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moglie risponde di non disporre della cifra necessaria, egli esprime 

seccato dissenso: 

  

– Perché non hai lasciato niente, sul cassettone, per zì Fortunata? – 
domandò Francesco, mangiando avidamente quelle fette di pane bagnate 
nella minestra. – Perché non ne avevo – fece la moglie, stringendosi nelle 
spalle, seccamente. Il marito crollò il capo, come se volesse dire che non era 
quella una buona ragione. 
Fingeva sempre […], da funzionario dello Stato, come egli diceva, di non 
occuparsi della miseria famigliare: e mentre egli aveva sempre la mezza lire 
in saccoccia per offrire un sigaro e un bicchiere a un amico, come vuole il 
decoro, e i bottoni della sua giubba erano sempre a tempo rinnovati, lasciava 
che sua moglie crepasse di fatica, incinta, mal vestita, malaticcia.220 

  

Poco dopo Francesco le chiede dei soldi che, ancora una volta, lei deve 

negargli perché non ne è in possesso e così l’uomo, smargiasso e 

prepotente, le rimprovera di essere poco attenta alle entrate. Aggiunge 

anzi che non si spiega come possa sperperarle. A quelle parole la moglie 

resta sdegnata, amareggiata. Ferita da offese così impudenti, preferisce 

non replicare ma, piuttosto, raccogliersi silenziosa nei suoi pensieri: 

 

– Ci hai una lira? – disse Francesco, levandosi su, e stringendosi il cinturino. 
– No – fece la moglie dando una spallata. 
– E che ne fai dei quattrini? 
Quella lo guardò con tanta ira e con tanto dolore, chiedendosi quasi come 
osasse parlare dei quattrini, egli che non portava niente a casa e voleva esser 
nutrito: miracolo, se, ogni tanto le elargiva un paio di lire. 
Lo guardò soltanto […].221 

 

Nel susseguirsi della conversazione, intervallata dal divagare 

meditabondo della donna, si apprende che dopo una giovinezza impiegata 

a serbare risparmi, è costretta ora a investire quegli stessi risparmi e tutti i 

suoi guadagni per compensare il modesto salario di Francesco, peraltro 

gestito con spavalderia e senza parsimonia. Egli è più preoccupato a 

conservare i privilegi del suo ruolo di guardia, seppur poco retribuito, 
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piuttosto che contribuire concretamente ad una dignitosa esistenza della 

famiglia. 

I sacrifici affrontati da Tommasina non sono nemmeno attenuati dalla 

riconoscenza umile e affettuosa di lui, che non solo poco apprezza la 

tenacia e la determinazione della moglie, ma trae comodo giovamento 

dalla sua fatica. La protagonista già da tempo si addossa tutto il carico 

della famiglia. Appena sposa, si attendeva che l’uomo, come aveva 

promesso, si congedasse dall’incarico di guardia per avviare la gestione 

di una piccola impresa. E invece, per sopravvivere, entrambi avevano 

dovuto consumare sia la dote da lei accumulata prima del matrimonio, sia 

i proventi del suo servizio di domestica, poiché l’amato, orgoglioso e 

fedele innamorato dell’uniforme, era rimasto al suo posto con uno 

stipendio irrisorio: 

 

Ella lo guardò di traverso. Non gli poteva perdonare l’inganno: l’aveva 
sposata solo alla chiesa, poiché le guardie semplici non possono aver 
moglie, promettendole di dar le dimissioni, e di mettere su qualche piccola 
industriola, con le sei, settecento lire di economia che aveva fatto 
Tommasina da zitella. Insieme avevano mangiato le lira di economia, poi 
anche l’oro e poi la biancheria a dodici, a dodici: egli era rimasto guardia di 
pubblica sicurezza, sempre borbottando contro il servizio, sempre 
protestando che cercava qualche cosa di meglio, ma attaccato alla tunica, al 
bottone, al berretto, alle passeggiate in due, col passo cadenzato 
pronunziando una parola ogni mezz’ora.222 

 

Ecco allora che, alla luce dei contorni delineati, si spiega il gesto 

tempestivo ed esasperato della donna di giocare i numeri! Sono le stesse 

asperità della sua vita, l’assenza delle garanzie affettive, sociali ed 

economiche del marito, gli stenti, le incombenze e gli impegni compiuti, 

mai amorevolmente confortati dal coniuge, che la indirizzano a cogliere 

prontamente l’opportunità del caso, con l’ansia di conquistarsi nuovi 

orizzonti. L’accidentale ritrovamento dello stralcio di carta, dove è scritto 
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un terno, spalanca inattesi spiragli sulla speranza di un ribaltamento 

economico. Di un riscatto da stenti e prostrazioni. 

E, così, la giocata di quei numeri, esibita in un’indistinta e facile 

condivisione collettiva seppur estranea all’unica ideatrice della 

combinazione, ovvero la padrona di casa, rappresenta l’occasione per 

porre fine alla sua inquietudine: 

 

– Tre, quarantadue, ottantaquattro: è un terno – pensò Tommasina dopo aver 
letto. 
E macchinalmente ficcò la cartina nella tasca del suo grembiule di cotone. 
Contava, quando scendeva per far la spesa, di giuocare questo terno, poiché 
era sabato e poiché era forse una grazia che Dio mandava. Ma come quella 
carta si trovava nel letto della signora? Era proprio un terno, non era una 
busta da lettera, né una ricetta né un bigliettino da visita: era una carta con 
tre numeri su, senz’altro da giuocare […]. 
– Chissà! – pensava Tommasina – chissà! la signora mi avrà dato solo tre 
lire per la spesa, per giuocare qualcosa di più, che la Madonna la possa 
benedire e aiutare anche me…223 

 

L’abilità postimpressionista della scrittrice restituisce, con la rapidità di 

uno schizzo ad inchiostro, la nitida decifrazione dei tratti essenziali della 

nostra serva.  

Ad intensificare un esito compiuto, così come emerge dalla interazione 

della donna con gli altri, dal suo comportamento a lavoro, dalle sue 

parole, dalla sua storia e dal suo temperamento, intervengono altri aspetti: 

la caratterizzazione fisica di Tommasina e l’ambiente in cui agisce. Ecco 

l’iniziale visualizzazione fisiognomica: 

  

Era una creatura alta e sottile, scarna scarna, con un volto assai giovanile, 
lungo e bruno; ma la persona gracile, intorno a cui la gonnella di percalle 
scuro e la baschina di mussola bianca sembravano fodere di ombrello 
intorno alla semplice mazza, la persona di giovinetta fine e malaticcia era 
sproporzionata da una grossa pancia che il grembiule di cotonina azzurra 
disegnava precisamente, che rialzava la gonnella di percalle sui piedi, di 
mezzo palmo.224 
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Il ritratto suggerisce la percezione di Tommasina orientata quasi 

“geneticamente” al lavoro sfiancante e alla remissività. È la traccia 

concreta della sua condizione di donna provata fisicamente dal lavoro, 

dal sacrificio e da pazienza e tenacia. Interessante notare l’analogia con la 

rappresentazione fisiognomica della padrona di casa: anch’ella appare 

magra e svilita. La corrispondenza tra le due è introdotta come se il 

soggetto narrante intendesse indicare che entrambe siano accomunate dal 

medesimo destino misero, infelice, prostrato e ripiegato, reso visibile 

persino dai segni del corpo. L’unico aspetto che decreta una divergenza 

più incisiva e che preannuncia il ribaltamento delle sorti, nonché la 

distanza dei ruoli rivestiti dai due personaggi, consiste nella gravidanza 

di Tommasina. Quanto alla scelta dei luoghi, è significativo il contesto 

scenografico in cui si muove la giovane domestica. 

Spazi chiusi della casa e d’improvviso vicoli, strade, percorrenze nel 

quartiere che costeggiano botteghe e negozi, quando ella si reca fuori per 

giocare al lotto, rivestono una propria cifra simbolica. Gli spazi aperti 

sembrano preannunciare la fuga, agevolata e sospinta dalla fortuna, che 

allontanano Tommasina dall’ambiente di lavoro: quei vicoli e quelle 

strade battuti, nel momento in cui corre al luogo di scommessa del lotto, 

precedono l’evasione definitiva dal recinto domestico lavorativo.  

Se lo scenario, la caratterizzazione fisica, il temperamento e le relazioni 

sociali, oltre alla storia personale di Tommasina, ricompongono insieme 

la sua figura di lavoratrice, cosa spicca, allora, in primo piano da tutti 

quegli elementi?  

L’eroina del racconto, pur con devozione, sacrificio e operosità, non è 

convinta della propria scelta lavorativa. L’incarico di domestica non è 

assunto con scontentezza. Nonostante abbia rivelato che, se avesse saputo 

leggere e scrivere, non sarebbe stata certo una serva, tuttavia poco spicca 

il rimpianto o il desiderio di una occupazione diversa. Tommasina lavora 
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per il bisogno di sussistenza. Il mestiere di serva è collocabile, quindi, nel 

diretto rapporto fra occupazione e finalità economica: è condotto, cioè, 

solo come attività costrittiva, finalizzata a compensare il basso tenore di 

vita con cui la giovane si confronta quotidianamente, a causa dei 

velleitari interessi del marito. Anzi sin dal momento in cui molto giovane 

è alla ricerca di un impiego, in gioco c’è soltanto l’accumulo della dote 

per gettar le basi alla costruzione del suo nucleo familiare. Non la 

vocazione e il compiacimento ad intraprendere quella o quell’altra 

categoria di mestiere né l’aspirazione all’autonomia socio-economica 

come donna e persona! 

Anzi, ora aspira ad altro, cioè a liberarsene. 

Il traguardo avvistato da Tommasina sarebbe quello di poter rientrare 

nell’hortus conclusus della propria casa. Ecco allora, che ritorna il senso 

della panoramica ambientale in cui dalle stanze, dove svolge il servizio, 

Tommasina è seguita per tentar la fortuna nella folla brulicante del 

quartiere. Si tratta di un intramezzo anticipatore del suo congedo 

dall’attività esercitata, ma anche di un passaggio metaforico dalla 

condizione di lavoratrice a quella esclusiva della funzione muliebre. Una 

sorta di iniziazione che si conclude con il suo svenimento lungo la strada 

percorsa per raggiungere il marito e avvisarlo della sua inattesa vincita al 

lotto. Resta, però, da puntualizzare perché Tommasina non voglia 

lavorare preferendo rientrare tra le pareti domestiche. 

Sembra che la situazione fatta di sacrifici quotidiani molto duri, caricati 

esclusivamente sulle sue spalle, costituisca il vero intralcio da cui la 

nostra serva intende svincolarsi. Solo una situazione di tal specie è 

guardata con supplizio perché di per sé la distrae dal ruolo di moglie e 

madre a tempo pieno e anche perché è aggravata da ben altre 

complicazioni. 
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Tommasina lavora con rassegnata e docile accondiscendenza. Ma la 

miseria non è mai abbastanza attenuata perché la soluzione è affidata 

soltanto al costante ed estenuante impegno di lei, che si sente forse più 

sfruttata dall’amato che non dalla sua padrona. Nella protagonista è 

depositata l’amara consapevolezza di non esser ricambiata da alcuna 

riconoscenza da parte del marito ed è covato il sospetto che egli abusi 

comodamente della sua solerte laboriosità. 

Sembra, infatti, che Tommasina sia soggetta ad una subalternità 

lavorativa offuscata a sua volta da un’altra subalternità, riscontrabile 

nella dimensione intima e privata. La produttività professionale, il 

servizio presso la sua “padrona” è in acceso contrasto con la passività e la 

paralisi nella vita privata, che la vede remissiva nei confronti del marito 

prepotente. Tommasina lavora ma l’uomo si aspetta di esser mantenuto, 

avanzando persino pretese sulla corretta gestione dei loro beni.  Lei, 

d’altra parte, non tende mai a palesare la propria supremazia economica 

all’interno della coppia, piuttosto si affligge e persevera in continui sforzi 

pur di guadagnare e assicurare una modesta sopravvivenza a sé e al 

coniuge. Se il lavoro vien barattato con l’emancipazione e la libertà, in 

questo caso svilisce ancor più la donna anche nel suo “apparecchiato 

nido.” 

Prendendo in esame i due soggetti coinvolti, affiora l’antica logica del 

legame matrimoniale, caratterizzato da una gerarchia piramidale: anche 

qui la moglie, pur svolgendo un impiego lavorativo forse più sicuro di 

quello del marito, invece di acquistare un certo grado di “dominio” o 

almeno una parità è relegata esclusivamente in posizione inferiore. È per 

giunta vincolata a rispettare numerosi compiti ulteriori: accanto ai 

sacrifici del proprio mestiere, quelli che ineluttabilmente svolge 

all’interno del focolare e la intimidazione psicologica del marito 

insolente. 
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L’atto di giocare i numeri con entusiasmo e religiosa speranza rivela, 

allora, una precisa sfumatura: indica il tentativo di affrancarsi 

dall’occupazione esercitata con sfinimento, ma anche di sollevarsi 

dall’alienante stato di indigenza e di prostrazione in cui versa (nello 

spazio domestico) per dedicarsi finalmente alle incombenze di madre e 

regina della casa. È facile intuire, dunque, che Tommasina sia interessata 

a rientrare in casa e fare la mamma e la moglie non solo per dedicarsi 

esclusivamente al suo nido, ma anche per sottrarsi allo sfruttamento 

economico da parte del marito. 

L’esperienza della protagonista restituisce intanto le conseguenze di un 

certo paradigma femminile. Da una parte, il comportamento di 

Tommasina svela l’intraprendenza di una persona interessata a 

determinare il proprio avvenire: è alle prese con un’attività retribuita, 

durante gli anni di zitellaggio, come si apprende nel corso del racconto, 

ha accumulato con parsimonia risparmi seppur destinati alla dote, e infine 

tenta di cogliere al volo le opportunità presentatesi fortuitamente con il 

gioco. Il suo caso risponde ad una visione del lavoro inscindibile dalla 

produttiva e fervida capacità di autodeterminazione. D’altra parte, però, 

preferisce affidarsi ai capricci della sorte piuttosto che persuadere il 

marito ad un’attività più redditizia e sicura. È più lesta a sperare nei doni 

dell’ignoto piuttosto che a reagire di fronte alle offese impertinenti del 

marito fannullone e vanesio. È propensa a tacere e soffocare 

l’insoddisfazione per il marito con il senso del dovere di moglie. La 

devota dedizione alla famiglia è all’apice di ogni scala di interesse, 

indipendentemente dalle condizioni che compromettono il rispetto della 

propria dignità e l’amore rivolto alla propria persona. E anche questo 

squarcio la dice lunga sulle posizioni ideologiche della Serao. 

Resta, comunque, il fatto che Tommasina è la campagnola trasferitasi in 

città, come è ormai consuetudine alla fine dell’Ottocento, quando il 
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passaggio dall’area periferica a quella cittadina è tipico ed incrementa sia 

il fenomeno di urbanizzazione sia la formazione del proletariato urbano.  

Se le attenzioni più mirate sono incentrate su Tommasina, non va 

trascurata anche la figura della padrona di casa che si colloca in posizione 

di sfondo o come fosse un’ombra. La donna è una maestra che dà lezioni 

di francese in una scuola e che vive miseramente del suo lavoro. Con lei, 

Matilde Serao sembra proporre il personaggio dell’insegnante (a cui 

dedica numerose pagine in altri suoi testi) che adempie ad un servizio 

sottopagato e poco apprezzato. Ma di certo abbozza il profilo di una 

donna che esercita un mestiere perché è costretta da necessità 

inderogabili, dovendo occuparsi da sola e senza marito di sé e della figlia, 

e non perché insegue l’emancipazione. Lo si comprende nelle 

caratterizzazioni fornite nei pochi tratti con cui è delineata la donna 

affranta dagli stenti, logorata dalle preoccupazioni per le difficoltà 

economiche e affaticata dalle ristrettezze in cui versa. Compaiono così 

due modelli di donna a paragone: la serva e l’insegnante. Nonostante la 

differenza di mansioni, entrambe sono piegate dalla miseria, da continui 

estenuanti sacrifici per vivere e sono animate dalla speranza di riuscire un 

giorno ad afferrare una fetta più grande di serenità. La sola necessità di 

sopravvivenza come motivazione della scelta lavorativa fa pensare alle 

posizioni ideologiche della scrittrice: la donna è in attesa del suo 

salvatore pronto a redimerla o a proteggerla mentre lei è destinata alla 

beltà del ruolo materno. 

In un articolo comparso su «Il Giorno» la Serao, interrogandosi su una 

possibile soluzione alternativa ai sacrifici fronteggiati dalle numerose ed 

umili donne lavoratrici dell’ago afferma: 

 

…Vi sarà mai qualcuno, un uomo di cuore o di mente, un apostolo, un vero 
apostolo, che cerchi di far fare una meno peggiore parte nella vita a queste 
sventuratissime donne, ondeggianti fra la povertà, la malattia, il disonore e 
la morte? Vi sarà qualcuno che le raccolga […]? […] Oh apostolo, oh 
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liberatore, esci dall’ombra, dì la tua grande parola, commuovi il mondo, 
solo con la verità, dì a questo mondo ingiusto e crudele che l’opera della 
cucitrice vale la meditazione del filosofo, che l’ago vale quanto e più della 
penna e che la mano delle lavoratrici dell’ago, sfortunata e bucherellata, è 
degna di essere benedetta, poiché in essa si racchiude ogni virtù e ogni 
eroismo.225 

 

E la soluzione è tra le sue stesse righe. È una soluzione «umanitaria e 

filantropica»: non la presa di coscienza delle lavoratrici che finalmente 

riconoscono i problemi e lottano per i propri diritti, ma l’attesa di un 

liberatore che le sottragga dallo sfruttamento.226 È il matrimonio, la 

soluzione! 

Condizione, questa, in linea con una ideologia piccolo-borghese, che è 

posta in vetrina come fosse l’approdo sicuro per la donna, «la 

realizzazione più piena della natura femminile, la privilegiata scorciatoia 

per il conseguimento di una sistemazione».227 

È chiaro come per la nostra il lavoro sia contemplato soltanto in momenti 

di disgrazia, solitudine e gravi difficoltà economiche, che costringono la 

donna a rendersi intraprendente e volitiva. Proprio come accade a 

Tommasina e all’insegnante della storia! 

Dove si colloca intanto la figura di Tommasina rispetto a quella della sua 

padrona di casa nell’intento ideologico e nella funzione finale dell’opera? 

La coralità, pur non essendo solo un’appendice insignificante, se da una 

parte fa da supporto ai personaggi principali è anche l’occasione che 

favorisce la mimetizzazione della voce narrante. Nel dinamismo di 
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sequenze visive tra spazi interni alla casa o interni alla palazzina e i 

vicoli, le strade e le botteghe, l’autrice sembra aggirarsi sotterranea, quasi 

inosservata. Affiorano sottilmente giudizi e riflessioni che accompagnano 

il lettore. La sua presenza, regia e occhio vigile sugli eventi raccontati, 

tradisce forse anche un compassionevole coinvolgimento già nella scelta 

di favorire le sorti: perché Matilde Serao aiuta la serva e non la misera 

insegnante, incrementando le scarse risorse di Tommasina con la somma 

messa in palio come premio del lotto? Perché fa in modo che la sorte 

riserbi le sue grazie alla domestica e non alla triste e misera padrona di 

casa? Il lotto in fondo è stato vinto da Tommasina perché ha saputo 

rischiare, tentare. Ma la donna, da cui i numeri erano stati combinati, non 

ha i soldi per giocarli. 

In effetti un’estesa sezione della novella è dedicata a Tommasina. E ciò 

può indicare una preferenza dell’autrice per l’intessere la trama e 

concentrare lo sguardo sensibile su di lei. Compare con frequenza la 

rappresentazione del moto interiore della domestica, dei suoi pensieri, 

delle sue speranze, accanto all’avvilente visualizzazione di una vita triste, 

soggetta a impertinenze da parte del marito. E affiora in superficie la sua 

esemplarità: la sua dedizione prodiga, i sacrifici nonostante l’attesa di un 

figlio, la sua paziente laboriosità sono tratti che vengono evidenziati con 

priorità narrativa e alla fine sono premiati da una solerte benevolenza 

della fortuna. 

Si palesa molto chiaramente una scelta di soggetto ma non pare che ci sia 

una voluta opposizione fra la figura di Tommasina e le sorti toccate alla 

padrona di casa alla fine del racconto. Anzi, la sua apparizione flebile e 

di sfondo non comporta alcun contrasto fra lei e la protagonista. Sembra 

invece che Matilde Serao si sia concentrata semplicemente sulla 

domestica per la sua documentata attenzione alle categorie sociali umili. 

Tommasina è stata così eletta a rappresentare la parabola di una donna al 
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centro di una stretta dipendenza tra durezza esistenziale, lavorativa, 

famigliare e la tenace propensione a essere madre e moglie. In 

particolare, quest’ultimo nodo tematico, come è noto, è molto caro 

all’autrice. 
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La fabbrica (1893, BEATRICE SPERAZ) 

   

II. 3 Introduzione 

  

Nel romanzo di Beatrice Speraz (pseudonimo Bruno Sperani) la 

diegesi,228 si incentra sull’interazione tra la protagonista Luisa Terragni, 

detta Luisina, con il mondo operaio ed è dominata da una vigile e critica 

narratrice. Il suo sguardo appare onnisciente e posto a distanza dagli 

eventi, parla in terza persona ma, diversamente dalla consuetudine 

narrativa verista a cui il romanzo sembra ispirarsi, lascia trasparire 

giudizi e riflessioni personali. Sono inoltre frequenti i richiami puntuali a 

dati reali coevi, corrispondenti alle problematiche presentate nel testo, 

che risulta così molto impegnato, schierato e attento all’attualità. Gli 

ultimi anni dell’Ottocento in Italia sono, infatti, segnati dal passaggio 

della compagine governativa dal partito della Destra parlamentare a 

quello della Sinistra, che dal 1876 intende ribaltare le sorti del Paese. Il 

governo mira a risolvere la crisi agraria sulla base di un’impostazione 

protezionistica e al contempo a incentivare una più aggressiva economia 

industriale, ricorrendo ad un pesante prelievo fiscale, che garantisca 

sussidi all’industria. Accanto alla promozione del settore siderurgico e 

cotoniero, si incentiva quello dell’edilizia che, tuttavia, accoglie al suo 

interno fenomeni di speculazione. Accade persino che la carenza di 

capitali delle banche e l’urgenza di incrementare l’attività industriale 

conducano gli istituti bancari stessi ad intervenire in meccanismi di abuso 

di credito, collegati alla speculazione edilizia.229 Intanto, i miglioramenti 

tardano a manifestarsi. Si dovranno attendere i primi anni del Novecento 
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per registrare una situazione economica più stabile, seppur localizzata nel 

Nord. Soprattutto la crisi agraria, che persiste nei decenni di fine ‘800, 

rappresenta una delle cause di più acerbo scontento: la bassa disponibilità 

del frumento, insieme all’aumento del prezzo del pane e del grano, 

provoca agitazioni tra i contadini, che emigrano al Nord o manifestano 

ribellioni accese. Non mancano poi occasioni per loro di affiancarsi alle 

organizzazioni di operai che pure reagiscono all’andamento generale di 

precarietà, allo sfruttamento e alla speculazione edilizia, cominciando a 

mobilitarsi in scioperi e ad avvicinarsi alle teorie dell’anarchismo sociale 

di Michail Bakunin, al socialismo di Filippo Turati e Anna Kuliscioff. 

Questa premessa è necessaria per comprendere quanto il nostro romanzo 

sia in linea con i malesseri presenti nella società italiana di allora e 

quanto la focalizzazione zero dell’io narrante sia finalizzata a registrare, 

commentare e testimoniare con impegno e lucidità temi di esteso 

interesse. 

L’opera di cui qui si discute, infatti, è «il più conosciuto romanzo di 

Beatrice e […] un romanzo a tesi».230 

Dalle prime battute, il racconto che inizia in un indefinito ultimo lunedì 

di marzo, ritrae una schiera di lavoratori riuniti al «Ponte» per proporsi a 

chi richieda manovalanza. E sin dall’incipit, vengono descritte le 

condizioni generali a cui gli operai sono soggetti, anticipando senza 

renderla esplicita, la sciagura che si abbatterà sui protagonisti. 
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Nell’attesa di capimastri e appaltatori, vi è un gran fermento: tutti gli 

uomini lì convenuti sono speranzosi di essere ingaggiati in nuove e 

proficue iniziative. Ma presto l’onnisciente voce narrante, alternando tra 

racconto narrativizzato e dialogo mimetico, informa: 

 

I muratori dunque potevano stare allegri. Eppure, allegri non erano. Molti si 
lagnavano delle condizioni insostenibili in cui li mettevano i capimastri. 
Non solo erano pagati poco e dovevano lavorar molto, ma i disastri 
avvenivano con una spaventevole frequenza, per il cattivo materiale 
impiegato, per la fretta eccessiva e per tutto il sistema della speculazione 
esagerata che ogni cosa sacrifica alla minore spesa e al maggior guadagno. 
– Mangiar male e rischiar la vita a tutte le ore, ecco la nostra sorte! – diceva 
uno dei più corrucciati.231 

 

Impiegando efficacemente la tecnica della narrazione singolativa, 

l’autrice descrive la consuetudine secondo la quale si svolgono le 

trattative tra padroni e lavoratori e la pratica di selezione del personale, 

operata come se si trattasse di «schiavi al mercato».232 Poi, riferendo 

delle conversazioni che avvengono in quell’occasione, fornisce dati più 

dettagliati riguardanti il mondo dell’edilizia. Al momento di raccogliersi 

al «Ponte» i lavoratori si confrontano fra loro su idee, ansie e malcontenti 

del loro mestiere, e il lettore, piuttosto che immergersi in una storia 

evasiva e d’intrattenimento, è immediatamente condotto a soffermarsi su 

problematiche di interesse sociale molto controverse e dolorose. 

Con attenzione scrupolosa è esaminata la condizione generale degli 

operai, descritti come vittime dell’ingranaggio industriale. «Ancora una 

volta Beatrice si misura con la realtà sua contemporanea»:233 

 

E tutte, o quasi tutte, queste creature così diverse e così uniformi, queste 
macchine viventi, questi nutritori male nutriti del grande movimento 
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industriale, della grande attività civile, portavano impresso nel volto, come 
un marchio incancellabile, il disamore e il fastidio del lavoro a cui si 
avviavano, come un gregge guidato dalla fame e dall’abitudine: perché 
quasi tutti andavano a un lavoro monotono, ridotto a semplice movimento 
meccanico, del quale soltanto pochi intendevano la ragione e lo scopo: o ad 
un lavoro che mai li avrebbe fatti avanzare né migliorare nel loro stato, e 
alla cui riuscita rimanevano necessariamente indifferenti.234 

 

Con sagacia e precisione sono introdotti poi dati di attualità storica che 

collocano le vicende delle vittime in una dimensione concreta, verosimile 

e di respiro universale: 

 

D’altra parte, la grande lotta per le tariffe e le ore di lavoro era appena 
all’esordio, né esisteva ancora la Società Cooperativa, fondata soltanto 
nell’aprile del 1887 da tredici muratori. I muratori erano dunque senza 
difesa e i contratti si stringevano quasi sempre col vantaggio del più forte: 
sul mutuo consenso, come usavano dire, quel mutuo consenso che può 
sussistere tra un capitalista e un branco di affamati.235 

 

La narrazione, che dalla folla quasi anonima si va restringendo attorno a 

un piccolo gruppo di operai, è ambientata in un quartiere milanese di fine 

Ottocento. Ruota intorno alla costruzione di una fabbrica, 

all’organizzazione degli operai lì impiegati e alle loro preoccupazioni 

sindacali: 

 

La questione dell’aumento di paga e delle troppe ore di lavoro cominciava a 
imporsi. Se ne parlava sommessamente ancora, ma continuamente. E si 
narrava di scioperi avvenuti in altri paesi, e non pochi desideravano di fare 
altrettanto. 
I più intelligenti sentivano il bisogno di fondare una Società cooperativa che 
fosse un punto di appoggio, una guida.236 

 

La fabula passa così in rassegna gli eventi che coinvolgono il personale 

di manovalanza della fabbrica, il loro malcontento e le adunanze per 
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concordare la forma delle loro proteste, mentre su questo sfondo si 

staglia, a intermittenza, la figura di Luisina. 

Sarà bene ricordare sin d’ora che l’attenzione di Bruno Sperani per 

l’operaio e il suo mondo rientra nel filone di una letteratura 

esplicitamente orientata a parlare del proletario.237  Dal Manzoni, che per 

primo inserisce nei Promessi Sposi la storia degli umili, alla successiva (a 

lui devota) narrativa rusticale teorizzata da Cesare Correnti e 

rappresentata da Giulio Carcano, Cesare Cantù, Francesco Dall’Ongaro e 

Caterina Percoto (gli autori più noti e prestigiosi), per arrivare al romanzo 

di Nievo prima e al romanzo popolare di Francesco Mastriani, a quello 

scapigliato e verista poi. Nella letteratura italiana sono frequenti i 

personaggi del volgo, del proletariato campagnolo e urbano.238 Risultano 

generalmente oggetto passivo di osservazione e di studio. Infatti, «la 

figura del proletario non solo non si focalizza, ma appare e scompare 

come l’araba fenice, per rientrare nel tunnel di chi è chiamato a 

partecipare alla storia soltanto in veste di sfruttato».239 Cambia e diventa 

attivo, acquistando una sua autonomia, quando nella storia assume una 

propria coscienza rivoluzionaria.240 Ma naturalmente l’andamento non è 

lineare e così accade che si possano alternare o confondere i ruoli del 

soggetto-oggetto (proletario) a seconda delle correnti e delle ispirazioni 

autoriali, «secondo la più o meno incisiva influenza della lotta di classe 

sullo scrittore che la racconta».241 
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Anche nella letteratura straniera, da metà Ottocento agli anni più vicini al 

romanzo della Sperani, la vita in fabbrica è prescelta come tema di 

fondo.242 

Ritornando al contesto italiano, il discorso che si instaura tra lo scrittore e 

il suo pubblico mette in scena il volgo come un esemplare di natura 

primitiva e selvaggia, ammirato per questa sua spontaneità o deprecato 

per essersi fatto avvilire dai costumi corrotti dei benestanti, comunque 

destinato a rimanere un’entità inferiore: tutt’al più veicola l’immagine 

dell’onestà e della disponibilità alla fatica, ma è entità pur sempre 

destinata a restare subalterna. In quest’ottica si fa ricorso al noto 

contrasto fra vizio e virtù, espresso nelle antitesi tra città e campagna e 

tra borghesia e classe lavoratrice. Il problema delle rappresentazioni è 

certo complesso e andrebbe almeno aperta, in proposito, una parentesi sul 

«romanzo socialista» di Giovanni Cena, Gian Pietro Lucini e Paolo 

Valera, che diverge profondamente dalla linea ora descritta.243 O fare un 
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richiamo alle inchieste di Matilde Serao. I brevi accenni bastino, però, a 

rievocare un genere di scrittura a cui Bruno Sperani si riconnette nella 

predilezione dell’oggetto narrativo. Le sue pagine operano, tuttavia, il 

ridimensionamento del giudizio dall’alto. Per azzardare l’uso della più 

recente terminologia postcoloniale: sembra che l’io narrante rifiuti di 

immedesimarsi nella superiorità culturale del dominatore e non si voglia 

erigere al di sopra della miseria sociale, culturale ed economica del 

povero. Anzi, balza all’occhio il fatto che sia pronto a declinare la sua 

mediazione letteraria per non compatirlo e per lanciare agli interlocutori 

un messaggio di denuncia riguardante le ingiustizie a cui è costretto. 

In questo senso, con la nostra scrittrice il mito del proletario è rivisitato. 

È poi anche al passo con i tempi e, nella sensibilità, affiancato a certi 

schieramenti politico-sociali. La pubblicazione de La fabbrica avviene in 

un momento storico in cui la classe operaia, si ricordi ancora, sta 

organizzando la sua lotta di emancipazione e sta acquisendo una 

dimensione di soggettività dinamica.244 

Nel racconto, ugualmente, compare come protagonista dignitoso votato a 

una partecipazione interventista rispetto agli andamenti lavorativi e 

politici circostanti. In ogni caso è impegnato a riflettere e dibattere su 

come agire, è animato da un’etica ragionata. Per quanto riguarda poi gli 

allineamenti ideologici, non mancano spiegazioni che si rivelano palesi 
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apologie propagandistiche del socialismo (seppure di un socialismo 

moderato, è bene aggiungere) pronunciate per bocca del protagonista-

operaio, Francesco Bitossi. 

Le parole declamate non lasciano trapelare soltanto la posizione 

dell’autrice, secondo cui: «I veri socialisti insomma pensano con la 

ragione, sono una classe.245 Rimandano anche al riconoscimento del 

movimento operaio allora effettivamente in atto e fanno eco ad analoghe 

posizioni di Giovanni Cena, esponente dichiarato del «romanzo 

socialista»: «A chi non credeva che gli operai fossero così intelligenti, 

Cena rispondeva in una lettera […]: «L’operaio italiano è d’ordinario 

intelligentissimo e versatile».246 

Esiste, è evidente, una forte e solidale complicità con il soggetto 

raccontato. 

Bruno Sperani, pur «incerta sull’esito ideologico che deve avere il suo 

libro», ha pubblicato un romanzo di fabbrica nel quale tenta di 

valorizzare i socialisti, di «dipingerli nella giusta luce», di farli amare, 

strappandoli, così, ai luoghi comuni del tempo che li associavano 

immeritatamente a bestie feroci.247 Ora, mentre nel caso di Emilia Ferretti 

Viola il lettore si ritrova a puntare lo sguardo sul romanzo-inchiesta che 

tradisce sottili concatenazioni con il romanzo storico, l’opera della 

Sperani, invece, si distanzia dal filone storico e, per quanto alcuni 

passaggi siano di carattere larmoyant, anche da quello popolare. Le sue 

pagine ricordano molto da vicino solo la carica di un romanzo 

tendenzialmente socialista. 

Le osservazioni, fatte fin qui, relative alla tecnica compositiva e 

all’atteggiamento nei confronti dei personaggi e della materia narrativa, 

sono servite a scoprire con chiarezza la portata ideologica del prodotto 
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letterario. E a riconfermare che la serie di elementi appena elencati 

consente lo studio della realtà formulata da un autore o da un’autrice, il 

suo pensiero su di essa, il suo modo di intendere il rapporto con il 

prodotto letterario e storico, e persino il tessuto ideologico a cui fa 

riferimento. Infatti, (come vale per il romanzo popolare) non tanto il 

soggetto ma la forma narrativa usata si erge a «documento etnologico» 

come fosse la «spia antropologica di comportamenti ricorrenti» e così 

anche dell’ideologia dominante.248 

In questo caso specifico, la restituzione del punto di vista autoriale 

permette di ricostruire la rappresentazione del lavoro femminile, messa in 

scena tramite la stiratrice Luisina.  

In coda conviene, a tal proposito, una breve riflessione. Se diamo per 

veritiero che «la donna e l’operaio hanno […] in comune l’essere 

oppressi»249 e se aleggia l’adesione al socialismo da parte della Sperani, 

che si lancia a prendere le parti dei suoi lavoratori, possiamo allora 

azzardare anche un’ipotesi. 

Cioè che già nella retrospettiva teorica al romanzo ci sia la propensione 

dell’autrice a riscattare la donna dalla forzata collocazione domestica, 

così come è avvallata da parte sua la rivendicazione del proletariato 

dinanzi agli ingranaggi del capitalismo, basati su quella nota dipendenza 

economica oppresso-oppressore.250 
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II. 3. 1 Battesimo di neofita: dalla quiete domestica a fervori 

rivoluzionari 

 

L’immagine della protagonista, come donna e lavoratrice, di certo non è 

centrale. La figura di Luisina è una presenza velata e discreta ma non 

priva di una significativa determinazione: seppur non dominante, è 

tracciata con una forza e personalità ben contraddistinte, che si svelano al 

lettore progressivamente nel corso della trama. Lo spessore del suo 

personaggio si comprende però meglio alla luce degli episodi riguardanti 

la fabbrica e delle disgrazie che affliggono la vita degli operai. In 

particolare, la sua carica espressiva affiora in Luisina in relazione 

all’amato Francesco, il fidanzato traditore e il capomastro del cantiere. 

La fanciulla viene introdotta con una breve descrizione fisica, intrecciata 

alla definizione della sua condizione di donna e alla sua situazione 

personale. Il modo con cui è presentata (e si considerino le scelte 

aggettivali che sottolineano i tratti del temperamento) sembra prefigurare 

il ruolo che assumerà all’interno della storia: 

 

Per quanto rapida fosse l’apparizione della giovane sulla piazza di Santo 
Stefano, non pochi l’avevano osservata, poiché essa era una di quelle figure 
graziose, svelte e ben modellata, che non passano mai impunemente in 
mezzo agli uomini. 
Il vestito di percallo chiaro, attillato al busto, e il piccolo velo nero dal quale 
usciva ad ombreggiarle la fronte una massa di riccioletti arruffati di un 
bruno lucido, dicevano la sua condizione di popolana, ma nel medesimo 
tempo dicevano la sua indole femminile piena di vivacità e di una ingenua, 
istintiva civetteria. Ciò che specialmente la distingueva era lo sguardo 
intenso di un paio d’occhi saettanti, di quegli occhi provocatori che, pure 
quando guardano con indifferenza, sembrano dire alla gente: «Amatemi!». 
Del resto, non bellissima, e già un po’ sfiorita, sebbene non avesse che 
ventitrè anni; irregolare nei lineamenti, ma seducente per quella eleganza 
nativa e quel non so che tra il birichino e l’affettuoso, tra l’ingenuo e il 
procace, che affascina le fantasie, accende i sensi e incatena i cuori. 
Trasportata in un’altra classe della società, innalzata sovra un piedistallo di 
lusso o di galanteria, Luisa Terragni avrebbe potuto essere, secondo i casi, 
una «stella del bel mondo» od una celebre etèra. Nell’ambiente povero in 
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cui si svolgeva, la sua vita non era certo meno agitata, sebbene tanto più 
oscura e uniforme.251 

 

Come nel suo attraversare la piazza, anche nel racconto Luisina è una 

presenza «rapida», ma tale che «non pochi» possono osservarla. È una 

stiratrice «buona e ardente, capace di ogni sacrificio e dotata di una 

intelligenza assai viva, disgraziatamente punto coltivata».252 Appare in 

primo piano la sua laboriosità nel prodigarsi per la madre malata, alla 

quale dedica cure e sacrifici, investendo tutti i risparmi ottenuti con il 

proprio lavoro: 

 

Per assistere la madre in una lunga malattia, aveva dato fondo a tutti i 
piccoli risparmi, e lavorato meno del solito: ora si trovava senza denari e 
con un gravoso arretrato alla vigilia quasi del «San Michele», termine 
funesto per tutti i poveri che stentano a pagare la pigione: spaventevole per 
lei in quelle circostanze».253 

 

Degna di attenzione appare quando viene descritta in relazione a 

Francesco. Egli, che l’ama con sentimenti autentici e delicati, la rende 

partecipe dei disagi e dei fermenti che si sono sollevati sul cantiere. A 

Luisina confida le sue apprensioni e il resoconto delle proprie vicende. 

Pare che la nostra stiratrice assuma un ruolo “passivo” e di sola ricezione. 

Invece, è interlocutrice vivace, attenta e dimostra anche la sua profonda e 

commossa solidarietà. Nei passaggi qui citati, tratti da un breve dialogo 

tra i due innamorati, risalta in modo esplicito la fermezza della donna, 

che invoglia Francesco a raccontarle i propri turbamenti e che si rende 

consapevole delle dolorose difficoltà a cui il giovane va incontro: 

  

– Oh, Dio! Francesco! Che hai? Ti senti male? 
– Mi duole un po’ la testa. Non è nulla, sta tranquilla. 
– Vuoi che andiamo di sopra? 
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– No… 
Dopo alcuni istanti lei tornò a interrogarlo. 
– Hai avuto qualche dispiacere… alla fabbrica? 
– Oh, niente di particolare. Sai bene, si prepara lo sciopero e il sor 
capomastro, che è in sospetto, vorrebbe che gli facessi la spia. 
– Vigliacco!... É capace di tutto…Ti farà del male. 
– Cosa deve farmi? 
Ella si guardò intorno, poi, facendoglisi più vicina, gli disse a bellissima 
voce:  
– La Questura!… 
[…] – Che cosa importa la tua innocenza, se il Piloni ti accusa? Crederanno 
a lui e non a te.254 

 

In un altro momento, poi, Francesco, appena rilasciato dalle autorità per 

un controllo, racconta a Luisina le illazioni avanzate su di lui dal 

capomastro: questi, rivolgendosi ad un funzionario della polizia, aveva 

infatti comunicato di avere sospetti sulla sua condotta, perché socialista 

con precedenti sovversivi e perché dimostratosi esitante nel collaborare al 

tentativo di prevenire lo sciopero: 

  

– Sei libero, però?... Sei veramente libero? 
Egli esitò un istante. 
– Sono libero, si… Ma se lo sciopero accade non lo sarò più. 
– Oh, che colpa ne hai tu? 
– Avrei dovuto avvertire il padrone che i lavoratori si preparavano a questo 
sciopero per il giorno dopo la copritura della fabbrica. 
– E avete finito di coprirla? 
– Si. Oggi che è domenica avremo il pranzo promesso; il capomastro 
coglierà la buona occasione per convincere gli operai del loro interesse a 
continuare il lavoro; io pure dovrò parlare in questo senso; e se si riesce, 
bene....; se non si riesce, succederanno probabilmente dei disordini; si 
faranno degli arresti e… capirai che, essendo già indiziato, arresteranno 
anche me… 
– Dunque è proprio lui che ti ha accusato? 
– Accusato alla lettera, no. Non poteva. Ma discorrendo con un delegato suo 
amico si è fatto capire che dubitava di me, perché non gli riferisco niente di 
quello che succede e perché ho sempre la faccia scura… Come se io potessi 
essere allegro quando sono davanti a lui!255 
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Dopo aver udito le parole dell’amato, la donna resta amareggiata e ben si 

figura il potere tracotante e minaccioso del disonesto capomastro. 

Manifesta perciò una reazione ancor più esplicita e radicale, che attesta la 

sua partecipazione attiva. 

È adesso che il lettore assiste, però, ad un capovolgimento del ruolo di 

Luisina: cioè da confidente a “neofita” militante, ingenua rivoluzionaria 

si, ma discente e per questo avviata all’espansione di una nuova 

coscienza. Il disappunto ed il moto di sdegno mostrato dalla protagonista 

sono, infatti, così impulsivi e incandescenti che il giovane non solo tenta 

di calmarla, ma le chiarisce i principi etici e sociali sottesi alla sua 

visione ideologica riguardo il lavoro e la lotta di classe. La invita ad 

assumere un approccio distaccato e oggettivo, finalizzato ad affrontare un 

problema che non interessa solo lui e i suoi colleghi, ma rappresenta un 

male esteso a tutto il sistema: 

 

 – Capisco che tu lo devi odiare; ma il tuo odio è niente a paragone del  mio!  
[…] l’odio a morte per quello che fa a te; e se ti succede una disgrazia, giuro 
a quella immagine della Beata Vergine che ci guarda: giuro che ti 
vendicherò!  
Francesco divenne ancora più pallido e crollò il capo. 
– Povera Luisa! Cosa vuoi fare tu? Al primo tentativo saresti presa e 
ammanettata. Non è ancora il momento. E poi, che cosa è il male che 
soffriamo noi in confronto a quello che soffrono e hanno sofferto e 
soffriranno tante e tante migliaia di creature?... 
[…] Non basta essere i più. Bisogna intendersi; e per intendersi bisogna 
avere uno scopo generale. Ora questo scopo non può esser la vendetta 
personale di ciascuno; dev’essere il bene di tutta la classe. E a questo 
dobbiamo sacrificare anche i nostri risentimenti, la vita se occorre!… 
[…] – Oh Francesco! – sospirava la giovane, – come sei buono, tu! 
– Buono?... Non so. Una volta non sarei stato tanto a pensarci su. Mi sarei 
lasciato trasportare, avrei tirato il colpo, e felice notte. Adesso so di avere 
altri doveri. Ricordati: il sangue che un povero lavoratore di città o di 
campagna versa deliberatamente ricade su tutta la classe dei lavoratori. Le 
nostre vendette, le nostre azioni violente, anche se prevedute, ci rimandano 
indietro di tanti anni e ritardano il giorno della liberazione. Noi dobbiamo 
far valere i nostri diritti con la ragione; vincere con la fermezza, con la 
calma potente. Poco a poco la nostra penetrerà nelle altre classi; tutti gli 
uomini intelligenti, forti, generosi, si legheranno a noi: si formerà un partito 
nuovo, immenso, il partito della giustizia, e arriverà l’ora della 
riscossa…[…]. 
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[…] – Perché piangi? – domandò il giovane con la voce velata, come 
all’uscire da un sogno. 
– Non so. Ti amo!... Quando parli così la tua voce mi va all’anima e le cose 
che tu mi dici mi esaltano. Certo, io non avrei mai saputo pensare quello che 
tu dici; ma quando lo dici, mi pare di avere come sognato qualche cosa di 
simile e aspettavo che tu lo dicessi!...256 

 

Luisina è stata finora ignara. Adesso Francesco, con le sue illuminanti e 

nobili rivelazioni, la rende “compagna” di una nuova verità. Per la prima 

volta è testimone dell’ordine etico con cui le teorie socialiste interpretano 

la realtà. 

Si osservi, però, come la narratrice presenti questa figura di donna messa 

dinanzi a nuove opportunità formative, come cioè la ritragga nel processo 

di assimilazione e reazione di fronte a inedite (inedite per la protagonista) 

prospettive ideologiche. Un passo, certo, è stato già compiuto da Luisina 

quando si trasforma in discente. 

Dunque, vien da chiedersi, come reagisce ancora dinanzi agli 

insegnamenti di Francesco? Li assimila in profondità? Oppure li 

reinterpreta a suo modo? La graduale esplicitazione dell’intensità e della 

forza della “neofita” raggiunge il picco di compiutezza nel finale. Ed è da 

allora che si può giungere alla formulazione di una risposta esplicativa.  

Il motore che spinge il plot ad un definitivo ribaltamento si avvia durante 

i lavori di costruzione in cantiere: gli operai avvertono l’inizio del crollo 

dell’edificio. Se molti riescono in una salvifica fuga, altri invece, restano 

vittime delle macerie. Dopo una giornata di scavo per tentare il recupero 

dei corpi, tra i detriti compare finalmente Francesco, l’amato di Luisina, 

ma egli è ferito, in fin di vita, e in poco tempo esala l’ultimo respiro. La 

morte bianca di questi operai si presenta chiaramente, allo sguardo della 

nostra eroina, non come fortuito incidente ma come l’ingiusto effetto dei 

soprusi del cinico impresario Piloni. Definito con disprezzo persino dalla 

voce narrante, è tratteggiato come una «volpaccia», perché con «raffinata 
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astuzia egli nascondeva l’istinto di belva rapace sotto un’apparenza 

bonaria e piacevolona»,257 e come un uomo che, «corazzato d’ignoranza, 

tetragono ad ogni senso di alta giustizia e di umanità, ardito quanto 

astuto, non sorrideva: era di quelli che sghignazzavano dimenandosi 

allegramente».258 Nonostante, durante i lavori, venga sorvegliato da un 

onesto ingegnere, il palazzo che fa costruire risponde a disoneste logiche 

edili. L’episodio contribuisce a incrementare l’ostilità nei suoi confronti 

da parte della giovane, convinta della sua natura spietata: 

 

La fabbrica era quale egli l’aveva voluta: di molta apparenza e della minore 
spesa possibile. Tutte le economie erano state fatte; tutte le astuzie del 
mestiere messe a profitto. 
Quanta parte del vecchio Lazzaretto riviveva in quella costruzione 
nuovissima! 
Una vera metempsicosi. Non basta. La mania del guadagno, unita a un certo 
rancore, spingeva il capomastro a tutte le astuzie possibili per frodare quel 
povero diavolo di Ambrogio Piola, che pretendeva di sorvegliarlo. E ogni 
volta che riesciva ad appioppargliene una di nuova, provava una gioia 
ineffabile, e, stropicciandosi le grosse mani, esclamava tra sé e sé: 
– Questa te la regalo per la tua sorveglianza, asinone!259 

 

A Luisina, che ben conosce l’infida figura di quell’uomo, perché è anche 

il proprietario della sua casa dove abitava con la madre prima che 

entrambe venissero sfrattate, appare in tutta evidenza la sua spregevole 

colpevolezza: 

 

Egli sapeva benissimo; sapeva che una casa così mal fabbricata, con 
materiale così cattivo, sarebbe cascata una volta o l’altra per un incidente 
qualunque. Soltanto egli non credeva, naturalmente, che dovesse cadere così 
presto; non credeva di ammazzare i suoi muratori; ma era indifferente 
all’idea di ammazzare i futuri inquilini. Dunque?... Un vigliacco assassino, 
pronto a sacrificare la vita di tanta povera gente ignara e fiduciosa per 
guadagnare alcune migliaia di lire più dell’onesto.260 
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Ai suoi occhi la questione è gravissima. Non può restare irrisolta e 

impunita, e soprattutto non può lasciare indifferenti. La scelta di 

raggiungere il responsabile della disgrazia, per affrontarlo di persona è 

irrevocabile. 

Nell’oscurità di una serata, all’insaputa di tutti, la ragazza s’incammina 

verso l’abitazione del capomastro con l’intento di ucciderlo. 

Soltanto una sua vicina di casa, dalla fermezza e dalla foga con cui la 

vede uscire improvvisamente, ne intuisce l’intento. Fredda e impassibile, 

si dirige a compiere i suoi piani: 

 

Le batteva il cuore forte forte e un lungo brivido l’agitava. Quest’agitazione 
però le veniva soltanto dal timore di essere scorta o allontanata 
dall’esecuzione del suo progetto. Del resto, nessun dubbio, nessun terrore, 
nessuna debolezza.261 

 

Dalle parole qui riportate di seguito si può dedurre come la narratrice 

intenda concepire la reazione di Luisina. È un indizio che orienta, così, il 

lettore a marcare il contorno del suo gesto secondo certe linee: 

 

Fin dal primo momento dopo la morte di Francesco, quando l’avevano 
strappata dal cadavere e portata a casa quasi in delirio, era sorto in lei il 
terribile pensiero della vendetta. 
La debolezza e l’abbattimento non le permettevano di formare un proposito. 
D’altra parte ella credeva che la giustizia dovesse punire il colpevole. 
La vendetta solenne della società, il castigo pubblico infamante del reo, 
pareva a lei una soddisfazione dovuta alle famiglie delle vittime, a tutta la 
classe dei lavoratori. […]  
Voleva la morte di quell’uomo: il sangue per il sangue. Meglio se i 
Tribunali non se ne immischiavano. 
La loro sentenza sarebbe stata troppo mite – anzi derisoria – di fronte al 
male che egli aveva fatto. 
Meglio nulla. 
Così ella poteva intervenire con più ragione, punire con maggior diritto. […] 
L’uomo che aveva fatto tanto male a Francesco e cagionata la sua morte 
insieme a quella di altri poveretti doveva essere punito. E se nessuno lo 
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puniva, se la giustizia pubblica non se ne curava, voleva dire che toccava a 
lei, a lei sola… che era il suo diritto e il suo dovere.262 

 

O ancora: «Ella doveva vendicarlo, dacché nessuno lo vendicava».263 

La parola “vendetta” ricorre con incisiva frequenza ed è contemplata, a 

nervi freddi, per sopperire alla possibile indulgenza da parte delle autorità 

o persino ad una tenue punizione: Luisina non ha ripensamenti e 

titubanze. Ma resta immobile a meditare su quella soluzione, perché si 

rinvigorisce di nuovo impulso quando volge il pensiero ai cari che non ci 

sono più. Nelle sue impressioni risiede il ricordo terrificante della 

tragedia collettiva mescolata al dolore per la perdita di Francesco e per i 

propri infelici trascorsi: 

 

L’immagine di Francesco Bitossi, quale le era apparso quando l’avevano 
portato fuori dalle rovine, le stava sempre davanti. […] 
Tutta la sua forza, tutto il suo coraggio veniva da quella visione e dallo 
spasimo che le faceva provare. 
Forse, se l’avessero lasciata sola subito, allorché la salma di Francesco 
veniva tolta ai suoi baci disperati, ella sarebbe corsa a buttarsi in acqua, o 
sotto un carrozzone per essere stritolata; ma appena passato quel primo 
istante, la reazione si era fatta nella sua fibra robusta di popolana. 
Tutti i dolori passati l’avevano riassalita; aveva quasi vissuto, in quei giorni 
d’agonia, in quelle notti senza sonno, tutta la propria vita e quella di 
Francesco: la miseria, le angosce, gli schianti, le umiliazioni; il tradimento 
dello Zibardi; la morte del bimbo a Santa Caterina… e poi, la prigionia di 
Francesco, le persecuzioni della questura, le infamie del Piloni e l’orrenda 
catastrofe, il corpo sanguinolento, il viso disfatto, gli occhi spenti… E in 
fondo a tutti questi dolori, ella aveva trovato, unica causa: la prepotenza 
altrui, la ingiustizia trionfante, eretta a sistema. Così era scoppiato 
nell’anima sua, per un impulso invincibile di forza troppo compressa, l’urlo 
della rivolta. 
Ammazzerò! Ammazzerò! – aveva gridato sul suo letto di dolore mordendo 
le coltri per non essere intesa. 
Le giustificazioni, i ragionamenti erano venuti poi, per combattere i dubbi e 
sostenere la volontà vacillante.  
Ma la sua vera forza veniva dall’istinto della rivolta e della difesa contro gli 
strazi patiti, contro le feroci ingiustizie. 
«Non si deve uccidere – aveva detto Francesco. – L’omicidio, come ogni 
violenza nuoce alla causa popolare». 
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Queste parole del suo povero amico le tornarono alla memoria 
improvvisamente, mentre varcava il ponte; ma neppure esse ebbero la forza 
di arrestarla.264 

 

Finora quindi rientrano nella sua reazione i sentimenti di protezione e 

partigianeria nutriti nei confronti dell’amato. Ma è pur vero che Luisina 

avverte la necessità di intervenire come se la sua fosse una missione, 

animata da una passione incontenibile ispirata anche al principio di 

ricerca della giustizia collettiva. 

L’azione conclusiva riserba intanto altre sorprese e acquista inattesi 

risvolti che rendono ancora più intricata la sua mossa: la donna si deve 

confrontare con un clamoroso insuccesso perché, giunta alla casa 

dell’uomo, questi è già fuggito. Affranta e sconvolta dal caso di 

impunibilità, si allontana. Sulla strada del ritorno accidentalmente rivive 

anche un ritorno al passato. L’incontro con l’uomo, che l’ha tradita e 

abbandonata, le fa accostare la prepotenza e tracotanza di costui a quelle 

del capomastro scampato alla giustizia. Ancora una volta, adesso con più 

efficacia, si sovrappongono contemporaneamente questioni sociali e 

affari privati. 

Il testo sembra suggerire che ciò accade perché la dimensione privata e 

quella pubblica sono accomunate più che mai dal sentimento di disprezzo 

di Luisina per l’aridità delle persone coinvolte e per la loro 

irresponsabilità etica: 

 

Questa voce scrosciante e volgare, piena di un trionfale sarcasmo, penetrò 
come un ferro diaccio nelle viscere di Luisina. 
Meccanicamente le sue labbra pronunciarono il nome del traditore: 
– Angiolo Zibardi!... 
[…] Egli aveva riso di lei, come rideva adesso, di quel suo riso ironico! 
l’aveva schernita con quel suo compagno. 
Vigliacco! 
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Ora andava a spasso, forse al teatro, o in società, vantandosi, al solito della 
sua intelligenza e dei buoni affari che lui sapeva fare… perché lui era un 
uomo abile e fortunato e tutto gli riesciva. 
Ella ebbe un riso interno, di un sarcasmo così feroce, così nuovo per lei… 
un riso che le diede la  vertigine. Il sangue le affluì al cervello come una 
fiammata di legna secca; si sentì ebbra, e la strana ebbrezza s’impadronì di 
tutto il suo essere. 
Come accade a volte agli uomini di genio, che il loro cervello s’illumina 
improvvisamente, e fanno una scoperta fino allora insperata, ella credette 
scorgere il destino suo al corruscare di quella fiamma interna. 
Fu una visione instantanea che le mostrò lo Zibardi boccheggiante ai suoi 
piedi. 
E senza riflettere, senza alcun atto determinante della volontà, portò una 
mano alla tasca e ne estrasse la rivoltella.265  

 

È questa dunque ancora la Luisina che all’inizio del romanzo è stata 

presentata al lettore come ignara alle problematiche sociali? È ancora 

uguale al momento in cui ascoltava Francesco che faceva mostra di fine 

maturità etica e ideologica esponendole convinzioni su metodologie e 

finalità del suo impegno socio-politico? Certamente no! Il cambiamento 

radicale della situazione restituisce, a questo punto, un’eroina più erudita, 

ma non inquadrata correttamente: è ancora contaminata da un 

coinvolgimento personale a quella vita privata che il suo “maestro”, con 

sollecitudine, ammoniva non essere parte integrante di certe lotte, quando 

le suggeriva di non pensare alle questioni di interesse collettivo come a 

questioni di interesse personale. 

La protagonista, per quanto reattiva e non passiva (come poteva sembrare 

quando era semplice consigliera) si lancia più lontana dal recinto cui è 

stata invitata a rientrare, tradendo in due casi la volontà del compagno e 

la sua etica sociale. Non solo il “tradimento” (delle parole  e degli 

ammonimenti proferiti) si realizza quando Luisina decide di uccidere il 

responsabile del disastro ma anche quando, rimasta insoddisfatta del 

piano irrisolto, si lascia accecare dalla rabbia. E così compie un omicidio 

improvviso. Quest’ultimo riconfermerebbe una partecipazione emotiva 
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accesa e incontrollabile. Ma, si badi, non manca anche nell’atto omicida, 

effettivo, un autentico sentimento di sdegno contro l’ingiustizia sociale. 

Risalta, quindi, l’ambiguità del gesto di Luisina, in entrambi i momenti. 

Potenzialmente ha compiuto due omicidi: uno è stato evitato soltanto per 

l’assenza del bersaglio, l’altro invece è avvenuto quasi per 

compensazione. In ogni caso emergono ingredienti comuni: vendetta e 

confusa sovrapposizione tra vita privata e senso del bene pubblico. 

L’omicidio non compiuto è derivato da uno stato di pensieri ed emozioni 

in cui, certo, si mescolano sentimenti di solidarietà a quelli legati alla 

perdita del proprio amato. In esso convergono, seppure a uno stadio 

regressivo rispetto alle consapevolezze, all’autocontrollo “purista“ e alle 

teorie di Francesco, motivazioni di tensione e apertura verso il sociale, 

accanto a ragioni personali. È sottile il confine che separa la passionalità 

di Luisina derivata dal peso di vicende private e quella – comunque 

disapprovata da Francesco – derivata dalla sua riluttanza a subire 

passivamente l’assenza di amore, rispetto e giustizia:  

 

Povero Francesco! Povero Francesco, morto per l’interesse di quell’esoso, 
dopo tanti dispiaceri, dopo tanti sacrifizi!… Morto di quella morte orribile, 
per un usuraio maledetto!… E gli altri?!… Quei due poveri ragazzi della 
disgraziatissima Tamburini… e quei due manuali tutti e due ammogliati e 
con tre o quattro figli?!… 
E colui doveva vivere? Vivere per ricominciare da capo?… Ah no! Per 
Iddio santo, no!266 
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Quanto all’omicidio reale, in cui Luisina ammazza l’antico fidanzato 

Zibardi, si legge: 

 

Fu una visione instantanea che le mostrò lo Zibardi boccheggiante ai suoi 
piedi. E senza riflettere, senza alcun atto determinante della volontà, portò 
una mano alla tasca e ne estrasse la rivoltella. 
[…] Luisina aveva preso la rincorsa e appuntava l’arma quasi a bruciapelo 
contro la schiena larga e superbamente eretta del ricco vinaio. 
Il colpo partì e l’uomo cadde bocconi, la faccia su i ciottoli.267 

 

Il fatto è riportato nella sua estemporaneità. E quella estemporaneità 

sembra tanto più inopportuna perché spinge Luisina non solo a 

commettere un omicidio, ma a commettere, nella fattispecie, un omicidio 

che non pare aver nulla a che vedere con le questioni di interesse 

comune. Tuttavia – ed ecco ritornare il problema della complessità della 

sua scelta – questo gesto scaturisce anche dal disprezzo infiammato per 

un’intera tipologia di uomini, indegni e cinici (simili alla sua vittima 

reale e al suo primo bersaglio, di fatto sopravvissuto). 

La figura di Luisina, per l’atto di rivalsa molto atipico, si disegna come 

un personaggio in cui, accanto ad un’ardita condanna del male sociale, si 

colloca la ragione dell’istinto e la sua indomita prevaricazione a dispetto 

di ogni consapevolezza matura e produttiva. 

Dunque, riepilogando. Luisina da consigliera diventa una “neofita” 

militante compiendo un progressivo slancio nella sua formazione. 

L’interiorizzazione degli ideali esaltati dal suo amato è però ancora 

acerba. E se il gesto finale di Luisina è contraddistinto da complessità, 

sorge ora la necessità di formulare un’ipotesi interpretativa sulla 

concezione dell’autrice a riguardo. Perché Beatrice Speraz (in arte Bruno 

Sperani) ha introdotto nel suo romanzo una donna che, malgrado si sia 

sforzata di tesaurizzare gli insegnamenti di Francesco, giunge a realizzare 
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solo atti apparentemente scevri da razionalità e lontani da ogni 

cognizione ideologica? 

Per indagare sulle intenzioni della scrittrice nella creazione di Luisina, 

partiamo dall’analisi delle impressioni iniziali. 

L’autrice sembrerebbe trasmettere in filigrana l’idea che la donna non sia 

all’altezza di comprendere, quindi acquisire, principi teorici e un codice 

comportamentale non suggestionati da interessi privati e particolari. 

Sembrerebbe suggerire che la donna non sia pronta a orientarsi tra spazio 

domestico – nucleo ideale dove si conservano e si vivono sentimenti – e 

spazio pubblico, dove dominano interessi, regole, equilibri e dinamiche 

molto delicati, ai quali è fondamentale avvicinarsi con ponderazione, 

chiarezza di giudizio ed elevata capacità intellettuale. Luisina dunque 

appare inadempiente: non solo è a digiuno di tali requisiti ma risulta 

addirittura restia ad appropriarsene, a causa dei suoi turbamenti 

vendicativi e delle rabbiose reazioni emotive che, invece di essere 

placate, vengono colte dalla protagonista come stimoli all’azione. 

E allora di primo acchito, Luisa Terragni è figura scomoda e 

ingenuamente ribelle, incapace di comprendere e affrontare il conflitto, 

tra padrone e proletario. Una folle priva di maturità e di coscienza 

sociale. Una irresponsabile invasata che, non essendo in grado di 

rispettare il margine della casa a cui è preclusa, qualora fuoriesca dal suo 

rassicurante focolare, si lascia offuscare da furori e scivola in atti 

inconsueti. Eppure non si avverte nelle parole della narratrice alcun 

biasimo dinanzi ad un finale tanto discutibile, che viene invece piuttosto 

a costituire di per sé la raffigurazione efficace di una tacita brama di 

giustizia. Il finale de La fabbrica, infatti, è «duro, senza compromessi. 

Beatrice unisce la sua ribellione alle ingiustizie sociali con quella 
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aisoprusi subiti dalle donne quando sono sensibili, povere e non 

protette».268 

E allora in conclusione, che l’opinione autoriale concepisca una donna 

non ancora pronta a lanciarsi nel panorama sociale con lucidità, e che 

pertanto è bene resti a casa, non trova fondatezza. Fa capolino piuttosto 

l’invito a rivedere il ruolo femminile. Per evitare che la donna sia 

relegata esclusivamente allo spazio famigliare, deve aggiornarsi in modo 

profondo e appropriato su affari politici e sociali. Solo con un livello di 

elevata riflessione può prendere parte degnamente e correttamente alla 

collettività apportando persino cambiamenti.  

La Speraz, dunque, non avalla una scelta così brutale come quella della 

vendetta e dell’omicidio, né, condannandola, disapprova la donna attiva 

oltre il focolare. Con Luisina, la scrittrice dalmata, al contrario, può 

condannare contemporaneamente sia i soprusi sociali sia gli inganni 

rivolti al genere femminile. Il suo esempio si presta molto bene a 

mostrare che una donna non deve assecondare la consuetudine secondo 

cui è conveniente confinarla all’intimità della propria abitazione. Anche 

la donna avverte l’esigenza pensante ed emozionale di agire per e nel 

contesto di interesse pubblico! 

Su questa stessa base si modella anche il profilo di Luisina in rapporto al 

lavoro. Si articola in due aspetti: il primo riguarda la funzione di donna-

lavoratrice, funzione che non è certo esente da un’attenta 

caratterizzazione propria. Dal racconto si evince la figura di una donna 

che prima lavora come stiratrice, per attenuare la miseria in cui lei e la 

madre sono cadute dopo il suicidio del padre, poi rallenta i tempi del suo 

impiego per garantire cure e assistenza alla madre malata, investendo 

tutti i risparmi accumulati. Il secondo aspetto riguarda il segno esemplare 
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dell’impegno contro l’ingiustizia sociale. In quest’ultimo, infatti, si 

riconosce l’adesione di Luisina alla causa socialista contro l’abuso del 

potere. In tal senso è certo interessante osservare non solo la prospettiva 

interna del soggetto della storia ma anche il taglio trasversale di questa 

narrazione, che non si sofferma sulle condizioni lavorative di Luisina in 

qualità di stiratrice, se non per implicite o brevi caratterizzazioni. 

Permette, invece, di trarre informazioni sull’approccio, forse confutabile 

ma evidente, della donna all’universale dibattito sul lavoro. La 

speculazione edilizia, lo sfruttamento, la prepotenza dei ricchi e dei 

padroni sono elementi denunciati dall’azione e dal pensiero della 

protagonista che, pur affranta dai sentimenti di perdita dei suoi cari, si 

pone, comunque, dialetticamente dinanzi a questioni di ampio respiro. Si 

ricordi sempre, come prova della sua apertura a situazioni sociali, il 

processo di crescita compiuto. Un processo è infatti andato in atto. 

Indipendentemente dallo spessore e dal significato dei gesti manifestati 

senza distacco e oggettività, il ruolo di Luisina è ricomponibile in due 

fasi: l’ascolto dei resoconti da parte del suo compagno ed infine  

l’iniziazione ai temi del dibattito socialista. La giovane, in quanto 

compagna di Francesco e sua confidente, è indotta ad aggiornarsi su 

quelle problematiche, ne ascolta gli sviluppi, apprende le difficoltà che 

gli operai affrontano ogni giorno, a causa della fatica e degli abusi subiti, 

fino a sentirsi partigiana, anche se non militante impassibile e glaciale 

(agli interessi di parte).  

Questo, però, è già rivoluzionario. 

Il gesto di vendetta poi, è certo sintomo della corposità e dell’intensità 

della sua partecipazione, che porta a rischiare in prima persona per una 

faccenda che tocca la sua sfera intima. Ma riveste al contempo anche una 

valenza più universale: Luisina vendica la morte di Francesco e quella di 

altri sventurati e, in ogni caso, non è disposta a lasciare che la legge non 
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intervenga fermamente contro il colpevole. La sua forza politica è 

espressa non solo nell’epilogo finale, ma ancor più nel calcolo con cui 

pone in essere la propria reazione, la propria risposta al disastro accaduto, 

con fierezza ed impavida solitudine. 

Ecco, allora, la novità di Beatrice Speraz. La sua scrittura restituisce una 

particolare lavoratrice (una stiratrice) che non si esclude dalle logiche del 

lavoro operaio. E mette in scena una sorta di intersecazione tra due 

prospettive: il piano del lavoro e il piano della coscienza del lavoro, 

intesa come consapevolezza delle – o nel caso di Luisina, avvicinamento 

alle – leggi etiche e convenzionali che regolamentano il rapporto tra 

subordinato e capo.  

Accanto all’intervento della protagonista in relazione alle dinamiche del 

sistema lavorativo, si ritrova in questo romanzo un altro aspetto 

riguardante, questa volta, il personaggio femminile e la sua occupazione 

insieme. 

Luisina, nubile con un figlio, non svolge l’impiego di stiratrice per 

accumulare una dote o per esplicare il ruolo di madre e moglie, né il 

mestiere da lei assunto risulta funzionale alla realizzazione di schemi 

sociali di femminilità. Certo la sua scelta non risponde nemmeno ad 

ambizioni di affermazione identitaria. La giovane vuole compensare la 

miseria in cui lei e la madre si sono trovate in seguito al suicidio del 

padre, anche se improvvisamente deve dedicarsi a tempo pieno alle cure 

della madre malata. Si ritrova quindi alle prese con un’occupazione 

esclusivamente perché spinta da motivi di sussistenza. Intanto, la sfera 

dell’amore, nel corso del racconto, non soggiace alla contrattualità di un 

rapporto di fidanzamento o matrimoniale che risarcisce la donna (nella 

sua subalternità dal marito) da precarietà economiche e la sollevi da 

antiche delusioni con affetti consolatori. Luisina, invece, innamorata 

segretamente di Francesco, non intende palesare i suoi sentimenti: tale 
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decisione le consentirebbe di non sottrarsi alle cure e all’assistenza di cui 

la madre necessita e anche di non ricadere in possibili trappole che la 

rendano nuovamente vittima dell’infedeltà di un uomo. Le motivazioni di 

Luisina sono sentimentali e piuttosto suscettibili degli effetti dettati 

dall’obbedienza alla convenzioni sociali. Ma è indubbio che la nostra 

eroina sceglie di sacrificarsi appellandosi alla propria 

autodeterminazione. 

La voce narrante simultanea all’azione e in posizione extradiagetica-

eterodiegetica (come quella del narratore manzoniano) contribuisce a 

creare interazione con il lettore. Su quale sia il lettore ideale non ci sono 

forniti dati diretti o impliciti: non si allude ad elementi che ne svelino 

l’appartenenza sessuale o socio-economica. 

Le continue ingerenze della voce narrante nel romanzo rinsaldano la 

stretta connessione tra gli avvenimenti dell’intreccio e la materia storica: 

quello che ci viene raccontato è uno spaccato inventato ma realistico. 

Questo, unito, all’apertura del testo, ad un possibile pubblico misto, 

testimonia il fatto che Beatrice Speraz sia interessata a comunicare 

seguendo due finalità: guidare la lettura e la percezione dell’opera, 

affinché il lettore sia educato ad una considerazione più profonda delle 

tematiche affrontate; sottoporre poi alla sua valutazione eventi incentrati 

sull’impegno femminile nel mondo extradomestico. È possibile che la 

scrittrice, cioè, intenda rivolgersi con urgenza all’interlocutore sia per 

istruirlo sulle brutture dell’ingranaggio industriale e dei meccanismi di 

gerarchia sociale, sia per illuminarlo sui moti più intimi e sottili 

dell’emotività e della razionalità di una donna, nella persona di Luisina: 

una donna che non lavora più, ma che non per questo resta a casa in 

attesa dell’amato a sollazzarlo o a distrarlo dai suoi affanni. Anzi, lei pur 

non lavorando ascolta le ragioni che fomentano l’impegno socialista del 

compagno sino a renderle proprie. Ci si ritrova dinanzi ad una figura 



 

 148

femminile che non coincide precisamente con il prototipo della donna 

paziente, remissiva, silente, appartata dai campi di azione e interazione 

sociale a cui era stato abituato dalla tradizione del romanzo storico 

italiano (Lucia docet). La nostra eroina è una donna che può insegnare 

qualcosa di nuovo. 

Va detto certo che la scelta di sospendere l’attività lavorativa per 

dedicarsi alle cure della madre malata, investendo i risparmi accumulati 

con il lavoro di stiratrice, rimanda ai moniti elaborati dalle pagine di 

Malvina Frank269 o alla mistica del sacrificio di Caterina Pigorini:270 

entrambe invitano la donna a virtù e ordine e la destinano alla gestione 

dell’impresa domestica. Ma seppur tra ingenuità e sprovvedutezza, forse 

perché non si è mai formata prima sulle idee che guidano Francesco, 

Luisina è una donna diversa da quelle della Frank o della Pigorini. 

Passionaria e ancora agganciata alle logiche degli affetti privati e alla 

difesa degli spazi sottoposti al possesso di moglie e madre, sì, ma pronta 

a udire parole come giustizia, doveri sociali, classe di lavoratori, non 

violenza. E soprattutto, nonostante dimostri come non abbia saputo far 

tesoro fino in fondo degli insegnamenti ricevuti, il momento 

dell’iniziazione è significativo, perché vi risiede l’invito dell’autrice a 

quella consapevolezza saggia e produttiva che la donna dovrebbe 

acquisire per partecipare interamente all’ordine sociale. 

Resta il fatto che Luisina vive in nome dell’amore per i cari, in nome di 

affetti a lei vicini, ma ha uno sguardo più disincantato. Sa proiettarlo oltre 

il tradizionale mondo domestico, che ormai si sta deflagrando dinanzi a 

tensioni sociali esterne.  
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III CAPITOLO 

 

Lavori manuali: fatica e sfruttamento 

 

I romanzi raccolti nel terzo capitolo lasciano avvicinare lo sguardo del 

lettore alle sorti di lavoratrici che, pur agendo in ambiti differenti, 

possono richiamarsi l’uno all’altra e rivelare delle analogie. L’opera di 

Matilde Serao, di Marchesa Colombi, di Jolanda e di Nyta Jasmar 

disegna lavoratrici che sono accostate da somiglianze fra loro secondo 

uno schema di chiasmo semantico: due sono coinvolte in attività manuali, 

le altre esercitano mansioni tecniche in ufficio. Due sono operaie e due 

impiegate.  

Ad allacciare fra loro i racconti è la comune tensione di chi scrive a 

considerare problematiche morali, sociali, economiche e politiche 

connesse all’attività lavorativa, come accade anche nella materia di 

studio e indagine da parte di molti studiosi: con i loro approfondimenti 

esaminano sia le sperequazioni e le irregolarità a cui a fine Ottocento 

sono soggette le prestazioni di operaie e impiegate, coinvolte nel 

processo economico di modernizzazione del paese, sia la relegazione 

nell’anonimato della storia di queste figure.  

Soprattutto quest’ultimo fenomeno dovrebbe attirare attenzione e invitare 

a riflettere:271 è in sé ancor più grave delle sperequazioni e delle 

irregolarità che subiscono le lavoratrici di allora, perché costituisce una 

sorta di premessa alla stessa consuetudine con cui ricorrono abusi e 

sfruttamento nell’ambito del lavoro femminile. Varie modalità e cause 

hanno consentito l’omissione della manodopera femminile nella 

registrazione storica e statistica. Sembra che la lavoratrice passi 

inosservata o piuttosto che, quando menzionata, sia arbitrariamente 
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catalogata accanto allo stato che occupa all’interno della sua famiglia o in 

quella di origine. In sostanza non è raccolta con esattezza la 

testimonianza della sua partecipazione lavorativa perché essa è saltuaria, 

di sostegno o avviene in casa ed è quindi volutamente confondibile con il 

ruolo di casalinga.272 

Dinanzi alle inique leggi di potere, che hanno alterato gli equilibri sociali, 

politici ed economici e che hanno provocato ingiustizie, si schierano le 

scrittrici. Comunque loro dimostrano di prenderne atto e di guardarle con 

attenzione. 

Le narrazioni focalizzano, come molti testi di studiosi, il tema della 

divisione sessuale del lavoro, della scarsa remunerazione attribuita alla 

manodopera femminile, inferiore a quella maschile, dei tempi estenuanti 

in servizio. E mentre indagano, restituiscono alla lavoratrice il ruolo di 

una partecipazione attiva nella produzione, attribuendone valore, 

riconoscimento e dignità. Insomma, costituiscono oltre che delle opere di 

ingegno creativo e letterario, anche una testimonianza, quasi un 

documento umano delle vicende storiche. 

La figura dell’operaia è introdotta con la storia di Camilla, protagonista 

di Dopo il sogno, che viene inserita nell’azienda paterna e da Nanna, 

l’eroina di In risaia, una campagnola del novarese che viene reclutata 

nelle risaie come mondina. Seppur i due racconti ritraggono uno le 
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attività appartenenti al mondo investito dall’industrializzazione, l’altro 

quelle legate al mondo contadino e rurale, tuttavia si delinea una sezione 

di analisi comune. L’oggetto che si ricava dalle possibili intersecazioni 

riguarda la manovalanza femminile, con le sue operaie di fabbrica e di 

campagna, che tanto ha dominato le scene professionali di fine Ottocento. 

La fabbrica e il lavoro delle mondine nelle risaie costituiscono un settore 

emblematico della produzione di allora che concentra la propria attività 

nell’area industriale ed agricola. In tali spazi si riscontra un’alta 

partecipazione femminile, soggetta però, secondo la documentazione 

storica, anche a speculazione e illegalità. 

E così, alle donne che vengono accolte nelle fabbriche è chiesto lo 

svolgimento di mansioni specializzate ma non troppo qualificate o di 

livelli inferiori alla medesima mansione affidata agli uomini, per evitare 

la promozione di carriera e per giustificare il basso salario. In ogni caso 

quando si tratta di qualificazioni faticose e specifiche, i salari restano 

sempre scarsi e le nuove collaborazioni sono destinate a donne solo in 

vista di ruoli lavorativi a cui l’uomo non rivolge più interesse. 

Gradualmente nel corso dell’800 le donne eseguono altri incarichi 

operando con l’uso dei mezzi meccanici, ma ancora una volta la loro 

ammissione «alle mansioni alte si combina con la caduta – in termini di 

salario – delle qualifiche professionali che sono state sottratte agli 

uomini».273 

Ciò che spinge ad aumentare la domanda di personale femminile, oltre 

alla necessità di rimpiazzare manovalanza nelle attività a cui gli uomini 

non sono interessati, è però anche una ragione economica. 

Ad incrementare in quegli anni la richiesta di lavoratrici è la convenienza 

che gli industriali traggono dal lavoro delle donne: in queste trovano una 

manodopera non dispendiosa e affatto esigente. Anzi le operaie senza 
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batter ciglio si accontentano di salari bassi, «sempre, a parità di lavoro, 

inferiori a quelli dell’uomo. Il massimo salario di un’operaia è più basso 

del minimo del salario dell’uomo».274 

Quelle donne impiegate nell’industria tessile «guadagnano per un lavoro 

non del tutto privo di qualificazione meno dei bambini e solo un terzo 

della paga dei torcitori».275 

Al tramontar del secolo, il fenomeno delle mondine giunge ai suoi 

massimi picchi di sviluppo. La manodopera femminile, sottoposta ad 

astute strategie di arruolamento da parte dei datori di lavoro, è 

considerata più vulnerabile: non essendo esperta in attività 

extradomestiche, non ha imparato a rivendicare i propri diritti dinanzi al 

padrone, a pretendere salari e orari di lavoro più adeguati, ad organizzarsi 

ed unirsi in cooperazioni.276 Eppure, in Italia verso la fine dell’Ottocento 

sorgono «le prime forme d’associazionismo femminile», che si 

diffondono nelle campagne, e proprio le «mondine furono tra le prime 

donne lavoratrici ad organizzarsi e ad indire uno sciopero».277 

In concordanza con studi e materia documentaria anche in Dopo il sogno 

e In risaia compare la tematica di lavoratrici sottopagate. 

Il romanzo di Nyta Jasmar e la novella di Matilde Serao pur adottando 

diverse modalità narrative hanno alcuni significativi tratti che si allineano 

fra loro. Quella della Serao è una novella corale mentre il romanzo della 

Jasmar è un esempio di scrittura diaristica. Il denominatore comune, 

invece, è dato dalla professione delle protagoniste, entrambe assunte 

come ausiliarie nei telegrafi di stato. Lo sfruttamento e il 

depauperamento psicofisico, sino alla malattia e alla morte, costituiscono 
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nodi nevralgici che connotano gli intrecci delle due scrittrici. Le loro 

opere, così, affrontano le medesime problematiche svolgendo un’azione 

di testimonianza e di denuncia della speculazione sul servizio prestato 

negli uffici. 

I dati storici consentono, anche in questo caso, una stretta correlazione tra 

gli studi storico-sociologici e le realizzazioni letterarie, creando un nitido 

richiamo fra le informazioni conservate dagli uni e la loro tematizzazione 

in sede delle altre. Fonti storiche spiegano la diffusione e l’incremento 

dell’attività impiegatizia presso i telegrafi e delineano la logica di 

ingaggio del personale femminile. 

Come si è visto in altri settori che intendono adottare rendimenti 

produttivi ad alta intensità, ricorre la strategia di coinvolgere lavoratrici 

perché considerate una forza-lavoro «istruita, specializzata» ma «una 

riserva a buon mercato».278 

E, infatti, nonostante all’epoca si prediligano le donne per requisiti fisici, 

come la grazia e la soavità della voce, o caratteriali, come la docilità, gli 

studiosi sono attenti sempre a rimarcare la proficua utilità che quelle 

garantiscono a chi le assume.279 Dunque, se lo Stato improvvisamente «di 

fronte all’aumento del traffico telegrafico e postale nel corso degli ultimi 

anni dell’Ottocento, optò per l’assunzione delle donne»280 è chiaramente 

dettato da una manovra di interesse. Le istituzioni non aprono le frontiere 

lavorative alla donna, per favorirne, ad esempio, l’emancipazione e la 

promozione di una nuova collocazione socio-culturale all’interno della 
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comunità ma per consolidare il profitto dell’apparato economico a 

proprio vantaggio.  

La precaria retribuzione destinata alle impiegate dei telegrafi riveste una 

doppia valenza. Da una parte traduce il bisogno manageriale dello Stato 

di gestire le risorse umane e dall’altra, per le disparità che lo Stato cerca 

di perpetrare a discapito della presenza femminile, segnala il 

riconoscimento arbitrario dell’inferiorità addebitata alle donne: queste 

«economicamente percepivano stipendi decisamente inferiori a quelli dei 

colleghi, professionalmente non erano apprezzate e avevano scarsissime 

possibilità di carriera […]».281 

Il mestiere, poco fruttuoso, basato su incarichi stancanti e alienanti, 

acquisisce dignità soltanto perché s’intravede il commovente impegno 

delle donne a privarsi del tempo della giovinezza, rinunciando a  

matrimonio e ambizioni per dedicarsi con abnegazione al lavoro 

prescelto: «nessuna poesia» ma solo «una retorica del sacrificio» 

garantisce «un poco di rispetto e considerazione».282 

E anche se col passar del tempo le impiegate riescono ad ottenere 

l’abolizione del divieto di matrimonio, maggiori opportunità di carriera e 

la regolamentazione del loro inserimento, tuttavia restano ancora vittime 

del basso reddito, inferiore a quello dei colleghi. La situazione è 

permanente: a loro svantaggio.283 I riferimenti riportati consegnano 

accenni a quell’intollerante fenomeno di sfruttamento, disagio e 

depauperamento indicato anche dai racconti di Nyta Jasmar e Matilde 

Serao. E suggeriscono, come nell’opera della Serao, che le donne 

scelgono di fare il loro ingresso nel sistema produttivo per motivi 

economici e soprattutto per poter un giorno realizzarsi altrove (in 
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famiglia come madri e mogli), ma senza alcun giovamento: le fatiche e le 

debilitanti mansioni non solo non ricompensano con un adeguato 

appagamento contributivo, ma costringono le telegrafiste anche a 

ritardare le proprie aspirazioni muliebri e di altro genere, svigorendo 

gratuitamente salute, bellezza e giovinezza. 

L’analisi condotta sui romanzi di questo capitolo consente però di 

soffermarsi anche su altre corrispondenze e somiglianze tematiche: la 

Marchesa Colombi, come Matilde Serao e Nyta Jasmar, pone l’accento, 

oltre che sullo sfruttamento a cui sono soggette le lavoratrici (nel suo 

caso specifico le mondine), sul logoramento psicofisico a cui vanno 

incontro le stesse a causa di malsane e insopportabili condizioni durante 

l’attività. 

E ancora, la Marchesa Colombi, Jolanda e Nyta Jasmar tendono ad 

esaltare, con notevole ridondanza, il concetto di volontà, operosità e 

laboriosità delle loro protagoniste, pur attribuendo diverse valenze. 

Affiora nella scrittura della Marchesa Colombi il lavoro svolto con 

volenterosa dedizione, con perseveranza e tenacia solo per raggiungere 

determinati traguardi legati alla realizzazione in ambito domestico; ma 

nel corso della vicenda (in verità è inteso come “lavoro non retribuito”), 

diventa rifugio dalle delusioni e, seppur sia vissuto in modo estraniante 

dalla dimensione sociale ed affettiva, resta uno stimolo vitale per la 

protagonista. Viene elogiato implicitamente proprio come occasione per 

ritemprarsi e fonte di vigore personale. 

In Jolanda, il lavoro è affiancato dalla perseveranza, dalla tenacia e dalla 

fermezza. E, come nel romanzo della Marchesa Colombi, è una forza che 

ritempra e rigenera la protagonista, un elemento che costruisce e potenzia 

la personalità della donna, un rifugio curativo dai dolori, ma soprattutto è, 

alla fine, esaltato come strumento di affermazione e di crescita. In Nyta 

Jasmar il lavoro nasce da una tenace volontà di immergersi nella 
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normalità quotidiana del mondo comune, che è in opposizione a quello 

aristocratico, da cui la protagonista proviene. E soprattutto, la ricerca di 

un’occupazione è piegata all’obiettivo di riscattarsi da una dipendenza 

che frena ed offusca in qualche modo l’espressione libera di una propria 

individualità. È ponte, allora, per dirigersi verso lo sdoganamento da un 

sistema sociale e morale, che l’eroina più non approva, e una esistenza 

autentica. La visione di Jolanda e quella di Nyta Jasmar, a loro volta, 

potrebbero convergere su un punto, cioè, sul binomio lavoro e volontà, 

finalizzato alla diretta autodeterminazione e alla realizzazione personale. 

È ricorrente in entrambe anche l’inserimento di descrizioni 

paesaggistiche o dell’arredamento e del vestiario per connotare meglio i 

personaggi e le loro scelte. 

Una precisazione a parte riguarda Matilde Serao in Telegrafi dello stato. 

Nella sua novella, improntata a modalità narrative di stampo 

giornalistico-documentario emerge, con l’occupazione intrapresa dal 

personaggio femminile più significativo, un prototipo di lavoro 

caratterizzato dalla sola necessità di sopravvivenza e animato da un forte 

spirito di sacrificio e di sopportazione. Piuttosto che sulla volontà e 

sull’impegno, lo sguardo è incentrato sulla costrizione a lavorare, quasi 

ingiusta e spietata, indotta da condizioni di ingente miseria che piegano le 

fanciulle più umili e volenterose. 

Le narrazioni della Marchesa Colombi, di Jolanda e Nyta Jasmar 

propongono, nella vicenda delle rispettive protagoniste, un percorso 

evolutivo, che passando attraverso momenti iniziatici e catartici, consente 

il miglioramento spirituale e sociale dell’eroina. 

Va, tuttavia, rilevato che l’opera di Jolanda sembra sviluppare più 

pienamente, in tutte le sue fasi, l’iter tipico di un romanzo di formazione 

all’interno del quale viene formulato, rivisitato ed elogiato il concetto di 

lavoro. 
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Motivo di attenzione è anche la collocazione geografica dei lavori 

rappresentati. In Matilde Serao e Nyta Jasmar l’azione si svolge nel 

tessuto urbano: la prima riporta una realtà del Sud contestualizzata nella 

città di Napoli; l’altra, invece, una città della Toscana. 

La Marchesa Colombi e Jolanda riportano nei loro testi aree periferiche: 

la prima nel novarese, in Lombardia, l’altra in Toscana, a Signa, piccolo 

paese vicino Firenze. 

Compaiono, dunque, campagna e città ma anche Meridione, Settentrione 

e Centro dell’Italia offrendo così un panorama letterario, storico e socio-

economico completo. 

In conclusione, nell’insieme, sono in primo piano la tematica del lavoro 

manuale, che accomuna le attività delle protagoniste, e l’intreccio fra una 

dimensione meramente narrativa e quella finalizzata alla documentazione 

e alla denuncia di questioni sindacali. Operaie, braccianti e ausiliarie 

telegrafiste diventano segno simbolico dell’involontario sodalizio tra le 

loro sensibili scrittrici: così diverse eppure unite dall’amorevole cura per 

le vittime di uno spietato meccanismo economico. 
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Telegrafi dello stato (1884, MATILDE SERAO) 
   

III. 1 Introduzione 

 

La struttura della novella, con le sue numerose scene di gruppo, è quella 

tipica del racconto corale dove l’azione non ruota intorno ad una sola 

protagonista ma a più personaggi: le ausiliarie del telegrafo. Nessuna 

figura è intagliata in una dimensione di spessore, perché priva di 

approfondimenti e “focalizzazioni” caratteriali. Tutte, però, pur 

tratteggiate solo di sfuggita, con scrupolosa accortezza realistica riescono 

a far risaltare la loro povertà e l’impellente bisogno di «guadagnarsi il 

pane». 

Ricorrono brevi squarci descrittivi che riprendono le telegrafiste a casa e 

soprattutto a lavoro, affaccendate nelle mansioni da svolgere o raccolte in 

riflessioni sulle loro stesse fatiche. 

Come in tutte le novelle corali, anche in questa la Serao fa in modo che 

ad informare sulla condizione dei personaggi («tipi disegnati 

fuggevolmente»), intervengono dettagli degli ambienti in cui vivono e 

lavorano, gesti, comportamenti e parole che contraddistinguono il profilo 

abbozzato di ciascuna fanciulla.284 

Al centro di tutto l’impianto s’innalza la voce narrante che, su un livello 

extradiegetico-eterodiegetico, garantisce una lucida oggettività pur 

bilanciata dalla sua sotterranea partecipazione. Nelle riprese si alternano 

scene dialogate a pause e sommario in cui si avverte lo sguardo della 

narratrice, come fosse quello di un regista pronto ad osservare in modo 

onnisciente ed a scrutare ogni spazio di azione fin negli stati d’animo. 

Il lettore ha l’impressione di trovarsi sotto mano un testo dallo speciale 

contenuto documentario caratterizzato dalla pratica di una penna 
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giornalistica, e non è un caso! È ben noto che per professione Matilde 

Serao lavora in varie redazioni. Ecco perché può servirsi di materiale che 

è (o diventerà) oggetto delle sue indagini! A testimonianza dell’intreccio 

tra giornalismo e letteratura, presente anche nell’opera qui esaminata, si 

pensi che la Serao scrive due articoli intitolati Le telegrafiste per la 

rubrica «Le Vie Dolorose» del «Corriere di Roma» (n. 338, n. 339), 

risalenti rispettivamente al 6 e al 7 dicembre 1886 (posteriori quindi alla 

novella). Prendendo in esame il secondo articolo, l’autrice, con tono 

crudo e pungente, sintetizza le condizioni lavorative delle ausiliarie. 

Racconta lo scarso guadagno soggetto, peraltro, a riduzione in caso di 

assenze per malattia e a multe da pagare in caso di inadempienze, e infine 

il deperimento fisico al termine massimo previsto per gli anni di servizio 

(quando, cioè le impiegate ai telegrafi raggiungono i quarant’anni di età). 

Un raffronto testuale con la novella lascia pensare che le notizie 

dell’articolo, esposte in modo oggettivo e lineare, vengano a convogliare 

nei Telegrafi dello stato con uno stile indiretto libero.285 E ancora a 

riprova della scambievolezza di argomenti tra l’ambito giornalistico e 

quello letterario, si ricordi che un articolo intitolato Il segreto telegrafico, 

apparso il 22 luglio 1887 nel «Corriere di Roma» (n. 199), è rivolto a 

difendere la categoria dei telegrafisti accusati di aver violato il segreto 

telegrafico. 

Balza, inoltre, in primo piano la funzione sia “fatica” sia 

“comunicativa”286 che rende visibile nel racconto un appassionato e 

schierato intervento di denuncia lanciato da chi narra. Proprio come 

quello che accompagna le pagine giornalistiche dove la scrittrice 

napoletana difende le sorti delle umili lavoratrici! Prende forma l’intento 
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non solo di raccontare ma di «verificare il contatto» con chi legge per 

«agire sul destinatario», più volte richiamato all’attenzione, tra commenti 

e riflessioni. Sembra che oltre ad informare, sia depositato il proposito di 

suggerire quale posizione adottare su determinate questioni o in 

determinate circostanze. Affiora il tentativo di convincere ed avvertire 

che il lavoro femminile sia inappropriato e rappresenti un’infausta 

calamità quando è intrapreso per la necessità di sopravvivere. In caso 

contrario non è infausta calamità ma pura insensatezza! E così compare, 

ancora una volta in linea con l’ideologia delle altre opere di Matilde 

Serao, la problematica del rapporto tra condizione femminile e attività 

salariata, contornata da toni pungenti e disapprovanti.  

Oltre all’ispirazione giornalistica, anche altra è la radice della materia 

narrativa seraiana. Non resta in sordina il richiamo alla vita dell’autrice: 

l’insegnamento e l’impiego ai telegrafi fanno parte di un soggetto molto 

conosciuto da lei, poiché entrambi si impiantano su un suolo 

professionale ben praticato prima di affermarsi come scrittrice e 

giornalista. E, infatti, come per la stesura de La scuola normale feminile, 

«anche in questo caso ci troviamo di fronte a un contenuto autobiografico 

dal forte valore affettivo»:287 «aveva da giovane trascorso alcune 

esperienze morali indimenticabili: a scuola e in collegio, da studentessa, 

anche presso i Telegrafi dello stato (sezione femminile), da 

impiegata».288 Il Romanzo della fanciulla è composto da due racconti, 

Scuola normale feminile e Telegrafi dello stato, che costituiscono veri 

documenti «tessuti sul filo della memoria». Rappresentano un esito 

letterario inedito perché introducono la composizione di un’inchiesta 

sociale, dove si parla di «infinite fanciulle», non di una sola, e perché il 
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rimando a ricordi personali è, a detta della scrittrice stessa, la sua 

migliore e autentica risorsa».289 

Tra l’indagine concreta sulla realtà e l’inclinazione a trattare argomenti 

vicini ai propri vissuti, le opere della Serao, anche questa, grazie alla 

vena giornalistica e allo «sguardo che falcia in un lampo», restituiscono 

pezzi documentari sul costume dell’epoca. Spicca l’attitudine ad una 

«adesione schietta, viva, pronta, immediata al reale e ai fatti quotidiani». 

L’esito, a sua volta, elegge la Serao a «scrittrice animosa, intrepida 

sempre capace di interpretare gli eventi drammatici e grotteschi della vita 

che andava poi commentando nel suo giornale o dilatando con 

l’immaginazione».290 Un filo rosso, dunque, collega l’attenzione per la 

psicologia dei personaggi e la compartecipata analisi della realtà al piglio 

giornalistico e all’ispirazione autobiografica. Nella novella sui telegrafi 

sembrano comparire fusi entrambi questi poli. Il sorprendente miscuglio 

rende l’opera intrisa di materiale vivo e vicino ai suoi contemporanei. 

Va precisata però una riflessione. Sulle vicende trattate riguardanti il 

lavoro femminile (nei Telegrafi dello Stato), Matilde Serao, alla luce dei 

propri trascorsi (simili a quelli delle telegrafiste), non esita ad esprimere 

perplessità, amarezza, sdegno e disapprovazione. Si schiera con 

compassione dalla parte delle umili impiegate ma indietreggia dinanzi ad 

una visione costruttiva e “rivoluzionaria” della situazione vissuta dalle 

sue care vittime. In sostanza si limita a sperare che l’ideologia collettiva 

possa, per sua “clemenza”, avere dei ripensamenti ma non allude 

all’intento di promuovere, anche dal basso, l’inserimento sociale della 

donna nello spazio pubblico recuperando e rivendicandone rispetto, 

dignità e parità. Non fornisce nessun dato che si allinei alla lotta e alla 

profonda coscienza della soggettività femminile. 
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III. 1. 2 Stremate sino alla morte 

 

Le pagine si aprono con l’introduzione di Maria Vitale che esce di casa, 

«colpita dalla gelida brezza mattinale»,291 per raggiungere in tempo il 

luogo di servizio. Viene ripresa, sin dall’attimo in cui, come tutte le altre 

mattine, è in procinto di alzarsi da letto, dopo esser stata svegliata dai 

genitori, col timore di non presentarsi puntuale a lavoro: 

 

[…] si buttava giù di un colpo, sbadigliando, non osando voltarsi al letto, 
per timore di ricadervi […]. Andava a lavarsi la faccia in cucina: invece del 
caffè, che non si usava in casa, mangiava un frutto avanzato alla cena della 
sera prima e un pezzo di pane stantio: si vestiva presto presto. Malgrado 
questa sua premura, quattro o cinque volte era giunta in ufficio dopo le sette, 
perché non aveva l’orologio; la direttrice aveva segnato questo ritardo sul 
registro e Maria Vitale aveva pagato una lira di multa. Accadeva che dalle 
novanta lire di mesata, tra le sei che se ne prendeva il Governo per la 
ricchezza mobile e altre due o tre che se ne pagavano per le multe, si 
scendesse a ottanta, come niente.292 

 

Il frammento riportato è utile per comprendere l’urgenza lavorativa e la 

misera retribuzione ricevuta, sottoposta anche al rischio di essere ridotta 

e dimezzata nel caso del pagamento di multe addebitate ai ritardi. 

Se ne deduce lo spirito di sacrificio cui è costretta la ragazza. Poi, questo 

trova ridondanza ancora nelle parole della narratrice, che descrive Maria 

al momento del suo percorso dall’abitazione all’ufficio, dove «alle sette 

meno cinque minuti»293 si doveva trovare: 

 

Un’amarezza si diffondeva nella buona anima di Maria Vitale: le pareva di 
esser sola sola, nel vasto mondo, condannata a dormire scarsamente, 
condannata ad aver sempre freddo e sonno, mentre tutte le altre dormivano, 
al caldo, nella felicità intensa e profonda del riposo. 
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E l’amarezza era anche senso di abbandono, disgusto della miseria, dolore 
infantile […].294 

 

E ancora trova rilievo la disposizione d’animo di Maria che a malincuore, 

stanca e svilita, rinuncia a semplici abitudini di una quotidianità serena e 

regolare:  

 

Solo, confusamente, avrebbe voluto pregare la Madonna che la lasciasse 
dormire, al mattino, sino alle nove: bella felicità, che non aveva mai goduta. 
Sentiva solo un sonno tenace scenderle sul capo e dalla nuca diffondersi 
lentamente per il corpo […].295 

 

Poi l’attenzione si dirige alla breve rappresentazione del luogo di 

servizio: 

 

Come entravano in quell’anticamera tetra, la burocrazia avvinghiava 
l’anima di tutte quelle ragazze, il frasario di ufficio, sgrammaticato e 
convenzionale, fioriva sulle loro labbra. […] Lo stanzone era cupo ed esse 
sbassavan la voce, per istinto. L’unica finestra dava sullo stretto vicolo dei 
Carrozzieri; l’oscurità dell’anticamera era aumentata dal grande armadione 
diviso in tanti armadietti, dove le ausiliarie riponevano i cappelli, gli 
ombrellini, i mantelli […]. In mezzo allo stanzone, un grande tavolino di 
mogano: a una parete un divano di tela russa: nessun altro mobile. Negli 
spazi liberi delle pareti, […] pendevano l’indice alfabetico delle ausiliarie e 
giornaliere, il regolamento interno, l’ultimo editto direttoriale, una carta 
geografica e telegrafica dell’Italia. Nessuno li leggeva più questi stampati 
polverosi, insudiciati dalle mosche […].296 

 

Si passa ai momenti che mettono in scena le attività della ragazza e delle 

sue colleghe, illustrando mansioni ed incarichi loro assegnati: 

 

La direttrice, con la sua scrittura rotonda e tutta svolazzi, scriveva da una 
parte in colonna, il numero d’ordine che porta la linea, dirimpetto il nome 
dell’ausiliaria che doveva lavorarvi, in quel giorno, per sette ore. Appena 
entrate, tutte cercavano questo foglio, avidamente, mentre ancora si 
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cavavano il cappello e si sbottonavano il paltoncino. E come ci erano linee 
buone e linee cattive, linee senza lavoro e linee con molto lavoro, linee dove 
ci vuole una pazienza infinita e linee dove è richiesta una sveltezza 
singolare, così le esclamazioni piovevano.297 

 

Nel frammento qui citato, è facile visualizzare le condizioni frenetiche e 

faticose richieste alle ausiliarie nell’atto di svolgere certi compiti: 

 

Cominciavano la loro giornata di lavoro senza ridere tutte occupate 
meccanicamente in quei primi apparecchi: curve sulle macchine, chi svitava 
il coltellino d’acciaio che imprime i segni, chi metteva un rotolo nuovo di 
carta, chi bagnava d’inchiostro, con un pennello, il cuscinetto girante, chi 
provava la elasticità del tasto.298 

 

Seguono anche pagine che raccontano i turni indesiderati. Il giorno di 

Natale tutte obbligate a lavorare sino alle nove, sono estenuate e svilite: 

ognuna preferirebbe partecipare spensieratamente ai festeggiamenti con i 

propri cari. E poi, è noioso che non vi siano molte chiamate.  

Sembra, così, inutile e superfluo trattenersi in ufficio, quasi ad attender 

che le ore trascorrano lente mentre in famiglia tutti si riuniscono in 

allegria: 

 

A un tratto, nella taciturnità delle macchine che pareva dormissero, in quel 
riposo festivo pomeridiano, una lieve chiamata telegrafica s’intese. Nessuna 
la udì: le poche ausiliarie, malinconicamente condannate a venire in ufficio, 
dalle due e mezzo alle nove della sera, di Natale, facevano altro. […] Ma la 
chiamata risuonò, più viva: veniva da una macchina solitaria in un angolo di 
tavolino. Concetta Santaniello interruppe un mistero doloroso e disse, con 
un tono di orazione: 
–  Foggia chiama. 
[…] E come le chiamate si facevan sempre più precipitose, le ausiliarie, per 
dire qualche cosa, per interrompere quel noioso silenzio, per far chiasso, 
dissero ognuna:  
– Foggia chiama, Foggia chiama, Foggia chiama, chi sta a Foggia, chi 
risponde a Foggia? 

                                                 
297

 Ivi, cit., p. 118. 
298

 MATILDE SERAO, Telegrafi dello stato, in EAD., Scuola normale feminile e altri racconti, op. cit., pp. 
111-57, pp. 122-23. 



 

 165

– Zitto, zitto, eccomi qua, – disse Annina Pescara, entrando dall’anticamera 
e correndo alla macchina di Foggia. – 299 

 

Ciascuna, rammaricata, in cuor suo si accontenta di dedicare un pensiero 

ai propri cari: 

 

Questi umili, onesti, ferventi amori sgorgavano da quelle anime giovanili, in 
quel giorno di festa che dovevano passare in quello stanzone pieno di 
macchine, lontane dalla gente che amavano, lontane dai semplici piaceri 
famigliari.300 

 

Alla fine del turno, non tardano a farsi sentire le conseguenze di quella 

giornata sfibrante che, si sa con certezza, sarà anche mal remunerata. 

L’uscita dallo stanzone viene così descritta, con il senso di stanchezza e 

di vuoto cucito a pelle sulle ragazze: 

 

Otto e cinquantacinque. Addosso a tutte quelle fanciulle era piombata la 
grande stanchezza finale, l’aridità di sette ora passate in ufficio a compire un 
lavoro scarso e ingrato. Stavano immote, senza aver più neanche la forza di 
levarsi su per andarsene: avevano intensamente desiderata quell’ora delle 
nove, si erano consumate in quel desiderio e adesso esaurite, senza 
vibrazioni nervose, stracche morte dall’aspettazione, dall’ozio e dalle 
chiacchiere vane, non desideravano più niente. Quelle che dovevano ritirarsi 
a casa, pensavano alla cena e al letto, con un bisogno tutto animale di 
mangiare un boccone e di sdraiarsi: quelle che dovevano andare al teatro, a 
ballare, rifinite, esauste, spezzate in tutte le giunture, non avevano più 
nessuna vanità, non provavano più nessun stimolo.301 

  

O ancora: «Esse uscivano di là, salutandosi fiocamente, senza baciarsi, 

come instupidite, con la faccia rilasciata nella fatica: fuori le madri, i 

padri, i fratelli le aspettavano per ricondurle a casa».302 Questi passaggi ci 

restituiscono così anche un profilo lavorativo, ma notizie più precise sono 

restituite soltanto su Adelina Markò e in particolare su Maria Vitale. 
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Con loro, il soggetto narrante (che volge lo sguardo panoramico a tutte 

descrivendole in poche battute) riprende tipi ai quali potrebbe non essere 

rivolta la sua totale approvazione, seppur in questo caso non manchi una 

dose di simpatia. Lo si intuisce non solo dal celato senso delle parole che 

imbastiscono certe descrizioni, ma anche alla luce della sotterranea 

concezione formulata nella intera produzione letteraria e giornalistica 

della Serao. Si pensi in particolare al noto galateo Il saper vivere. 

Viene introdotta in apertura del primo capitolo Maria Vitale. Si è già 

avuto modo di vedere come durante il tragitto siano svelati i suoi stati 

d’animo e come sia nitida l’idea di una giovane proveniente da una 

condizione disagevole che, con buona volontà, pazienza, rassegnazione e 

dedizione, è pronta ad affrontare sacrifici quotidiani. Superata la 

presentazione in incipit, da una breve conversazione tra lei e una 

compagna si apprende che l’ausiliaria ha ripiegato sul lavoro solo per 

vivo senso di partecipazione alle spese della famiglia e per alleviare la 

miseria dei genitori. Le parole da lei pronunciate denotano 

un’ammirevole predisposizione ad assumersi responsabilità: 

  

O Achard, il lavoro mi è piaciuto sempre, anche per portare a casa dei 
quattrini, per sollevare papà che ha l’asma, dalla soverchia fatica, per 
confortare mammà che ha perso la salute coi figli; ma questa è una vita 
troppo dura.303  

 

L’altra, delineata con maggiori dettagli descrittivi, è quella che forse 

meno potrebbe attirare la solidarietà della narratrice. È il simbolo di 

un'altra identità e di un altro spaccato sociale di provenienza:  

 

Non era povera né popolana, Adelina Markò: era una delle due o tre felici 
signorine, che lavoravano solo per farsi vestiti, per comperare la biancheria 
del corredo. Quando entrava in ufficio, Adelina Markò, col suo sorriso 
benevolo, col suo passo ritmico, portando i suoi vestiti fini e ricchi, i suoi 
cappelli bizzarri, i suoi profumi squisiti, pareva una giovane duchessa che si 
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degnasse visitare quella casa del lavoro, una infante reale benigna e umana 
che si compiacesse passare una giornata fra le umili operaie del telegrafo.304 

 

Adelina Markò, tuttavia, alla fine della novella sarà l’unica a sposarsi con 

un negoziante più anziano di lei, un vedovo quarantenne – si deduce che 

si tratti di un matrimonio di interesse – e finalmente potrà dimettersi 

dall’ufficio (finale tanto apprezzato dalla Serao per una donna!). 

Il quadro si allarga anche alla rapida caratterizzazione della direttrice, 

figura femminile che lavora apparentemente in posizione privilegiata e 

dominante. Non è troppo edulcorata l’immagine che la ritrae al momento 

del suo ingresso in ufficio: 

 

Ella salutava col capo, con un sorriso amabile sulle labbra di rosa morta. I 
fini capelli di un biondo cinereo erano tirati indietro, precisamente, non uno 
fuori di posto: tutto il volto aveva la grassezza molle, il pallore di avorio 
delle zitelle trentenni, vissute in monastero o in educandato, in una castità 
naturale di temperamento e di fantasia. In verità, ella aveva qualche cosa di 
claustrale in tutto; nel vestito di casimiro nero, nel goletto bianco, nella 
cautela del passo, nella bassezza della voce, nella morbidezza delle mani 
che pareva si dovessero congiungere solo per la preghiera, nella limpidezza 
inespressiva degli occhi bigi, in certi reclinamenti del capo, per pensare.305 

 

Per lei non mancano compassionevoli parole che svelano anche aspetti 

più nascosti, altrimenti non facilmente intercettati senza un sensibile 

spirito di osservazione, come quello tipico della scrittrice napoletana. Di 

lei si legge che «non era cattiva, ma sentiva moltissimo la sua 

responsabilità e tremava continuamente che la sua sezione sfigurasse 

innanzi ai superiori»:306 

 

Anche su lei, povera donna, cadeva la stessa tristezza di tutte quelle 
fanciulle, riunite a far nulla in uno stanzone in penombra, innanzi a una 
macchina silenziosa, nel giorno sacro di Natale, mentre i parenti, i cari, gli 
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amici erano riuniti a pranzo, a giuocar la tombola e si preparavano per un 
ballonzolo famigliare.307 

 

Lo svolgimento della novella, ritmata da alternanze simili a quelle 

seguite dalla cinepresa di un regista, tra allargamenti di visuale e 

ravvicinate macro “focalizzazioni,” si estende ad altri personaggi, 

confermando la sua impalcatura corale. E così, dal quadro di una singola 

figura, ritorna in primo piano l’entità-gruppo, vista prima sotto la 

pressione di un lavoro frenetico e svilente, poi mentre reagisce sfiancata 

alle condizioni cui è sottoposta durante il servizio. La finalità è, si ricordi, 

sempre quella di rendere manifesto e pubblico proprio ciò che accade 

all’interno degli uffici: non solo indagare sui comportamenti delle 

subordinate, ma denunciare le durezze e le fatiche imposte loro. 

Quando viene chiesto alle ragazze chi voglia eseguire ore di straordinario 

per due settimane, in vista delle elezioni politiche dell’otto aprile e delle 

elezioni di ballottaggio il quindici aprile, tutte s’indignano: 

 

E il fermento di ribellione nacque subito, si sviluppò in ufficio, nella strada, 
nelle case. No, non volevano prestar servizio straordinario. Era una 
oppressione, un martirio anche quell’ordinario: farne dell’altro? Niente 
affatto. Perché, per chi? Le trattavano come tante bestie da soma, con quei 
tre miserabili franchi al giorno, scamati dalle tasse, dalle multe, dai giorni di 
malattia: e invece, esse avevano quasi tutte il diploma di grado superiore e 
al telegrafo prestavano servizio come uomini, come impiegati di seconda 
classe, che avevano duecento lire al mese.308 
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Persino i famigliari, i fidanzati e gli amici suggeriscono alle dipendenti di 

non lasciarsi coinvolgere nella questione. Eppure il giorno in cui sono 

invitate ad esprimere la propria decisione, tutte con zelo garantiscono 

disponibilità al servizio richiesto. Tutte, «silenziose» e passive, si 

piegano al dovere di non sottrarsi alle responsabilità, forse per non 

contrariare il proprio padrone o forse per il timore di ricevere, 

l’indomani, ritorsioni e risentire di spiacevoli conflitti: 

  

Ma quando fu il giorno e l’ora della firma, sotto quel gran foglio bianco, 
avvenne un curioso fenomeno psicologico, tutta una rivoluzione in quegli 
spiriti. E in processione, silenziose, con un’aria decisa e un contegno fiero, 
ognuna andò a scrivere qualche cosa.309 

  

Le ore di straordinario, di cui alla fine tutte si sono sobbarcate, vengono 

tratteggiate come un terremoto. I telegrammi si intensificano e le 

ausiliare sono costrette a ricevere e digitare messaggi con celerità mentre 

devono anche mantenere saldi i nervi e lucida la concentrazione: 

 

Nella sezione femminile erano presenti tutte le ausiliarie, ognuna a una 
macchina; la direttrice andava e veniva. La vice-direttrice, piccolina, coi 
capelli corti, una testolina simpatica di garzoncello svelto, correva da una 
macchina all’altra, riordinando dispacci, regolando i sistemi di orologeria, 
dando l’inchiostro, lesta come uno scoiattolo, le mani pronte, l’occhio vivo, 
la parola alta e breve. I telegrammi nascevano, sgorgavano, spuntavano da 
tutte le linee; […] mentre se ne trasmetteva uno, ne arrivavano cinque da 
trasmettere, mentre si finiva di trasmettere una serie di dieci, ne restavan 
fermi cinquantadue. Le ausiliarie erano prese dalla febbre, che ogni ora 
saliva di grado.310  

 

O ancora si legge: 

 

La moltiplicazione dei telegrammi era miracolosa, tutti telegrafavano, ora. 
Si era dovuto attivare un quinto filo con Roma e – onore insperato – lo 
avevano la sezione femminile, che sin’allora non aveva mai corrisposto con 
la capitale. A quel filo, macchina Morse, si riceveva soltanto: vi era stata 
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messa quella che riceveva meglio, la Borrelli. Con le lenti fortemente 
piantate sul naso, una gamba incavalcata sull’altra, come un uomo, con un 
movimento nervoso della bocca, senza mai levar la testa, senza muoversi, 
senza voltarsi, ella riceveva sempre, indovinando le parole della prima 
sillaba, finendo di scrivere il telegramma prima che il corrispondente finisse 
di trasmetterlo. Dopo averne ricevuti quindici o venti, ella lo interrogava: 
– Ne avete altri ancora? 
– Moltissimi. 
– Quanti saranno? 
– Una settantina. 
– Date. 
E ricominciava a ricevere, con la bocca arida, le dita sporche di inchiostro 
sino alla prima falange.311  

  

A conclusione di quella giornata, restano solo la fiacchezza e 

l’alienazione per i tempi vorticosi a cui sono state costrette tutte, 

impossibilitate persino a non mangiare e a fare fulminei intervalli: 

 

Alle otto della sera, di quella domenica, le ausiliarie telegrafiche, tutte 
presenti, senza aver fatto colazione, senza aver pranzato, seguitavano a 
trasmettere, a Hughes, a Morse, seguitavano a ricevere, fra un fascio di 
telegrammi già dati e un fascio da darsi, con gli occhi lustri, le trecce 
disfatte, la mano nervosa che forte stringeva il tasto, e la voce velata che 
chiedeva, ogni tanto:  
– Vi è ingombro, ancora?312 

 

L’ultimo episodio della novella è ambientato in una giornata di lavoro 

difficile e persino funesta, perché fuori imperversa un temporale che 

interferisce sul funzionamento delle linee dei telegrafi: le ragazze devono 

destreggiarsi con i guasti delle macchine provocati dalla mancanza dei 

contatti e da una cattiva manutenzione dei fili. Intanto, come «i tasti, le 

macchine, gli isolatori, parevano colti da una improvvisa morte»,313 

anche Maria Vitale è scomparsa: la vice-direttrice, appena giunta dal 

cimitero, annuncia a tutte la morte della loro compagna. 
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Nei momenti in cui appare un anonimo coro di ausiliarie intente a 

compiere determinati gesti e operazioni, alcune di loro vengono 

identificate e tipizzate per lo stato d’animo e per certi dettagli che 

riguardano le loro condizioni esistenziali e lavorative. È così soprattutto 

per Maria Vitale. Addirittura, nella novella, che tende a posare 

l’attenzione su più personaggi, chi si conquista l’affetto della lettrice è 

proprio lei, con cui esordisce e si chiude la storia. Maria è osservata sul 

lavoro insieme alle sue compagne e la sua caratterizzazione, sebbene si 

costruisca in poche notizie disseminate nel racconto, come piccoli tasselli 

ricomponibili, si prospetta di maggiore spessore rispetto a quella delle 

colleghe. Malgrado il suo profilo generico, grazie all’abilità della Serao, 

la figura da lei incarnata raggiunge anche un intenso carico emotivo, 

quasi pari a quello di un personaggio analizzato nella sua interiorità e 

fatto agire a tutto tondo. 

Si conquista il posto di eroina e di “martire”. 

La sua funzione è rilevante nell’impianto narrativo ma essenziale in 

quanto consente a chi legge di individuare, con Maria, un punto in cui 

convergono caratteristiche e problematiche sociali ed economiche di 

tante altre sconosciute ragazze. Maria Vitale è un tipo, un campione 

tracciato a grandi linee perché reca in sé la sintesi delle problematiche 

dominanti di tutta la novella e che riguardano le altre sue colleghe. E 

allora, è chiaro che riassume emblematicamente la vita e il mestiere delle 

telegrafiste, affrante da una quotidianità dipanata tra sfruttamento sul 

lavoro, miseria in famiglia e faticosi incarichi non ricompensati 

adeguatamente. 

Davvero irrisorio e quasi vano è il loro sforzo: Maria e le sue compagne 

sono alle prese con un’attività depauperante che, in cambio dello 

spargimento di tanta energia e della pressione stressante a cui sono 
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sottoposte, non assicura appagamento né alcun riconoscimento di meriti e 

neppure un degno tenore economico. 

Per la Serao, alla quale, si ricordi, non interessa sviluppare un intreccio 

intorno ad una protagonista e alle sue sorti, è primario l’intento di 

condurre il pubblico lettore su uno scenario da lei conosciuto bene per 

svelarne la complessità e gli aspetti più controversi. L’oggetto dell’opera 

è propriamente l’insieme degli incarichi di un gruppo di lavoratrici e 

ancor più delle dinamiche di servizio e subordinazione che vigono 

nell’ufficio: i tempi veloci di prestazione per la frequenza delle chiamate 

a cui dover rispondere, i numerosi accorgimenti tecnici da curare 

contemporaneamente, le lunghe ore di straordinario persino durante le 

festività, la durezza degli ordini, la severità dei funzionari che 

supervisionano l’operato delle telegrafiste, richiedendo esecuzioni 

impeccabili, l’assenza dei dirigenti a cui rivolgersi direttamente per 

consultarsi e chiedere sostituzioni di turno e permessi eccezionali, e 

soprattutto la sproporzione tra forza lavoro e magro salario. 

Queste incombenze disumane testimoniano un ambiente lavorativo privo 

di serena partecipazione ed animato da un’atmosfera tesa tra paralizzante 

disagio e congelante timore, che bene sa annullare la lucidità e la 

consapevolezza delle impiegate, «instupidite». 

Le ragazze lavorano spinte dalla miseria e pur di non andare incontro ad 

un licenziamento sono disposte a tutto: a farsi coinvolgere in ritmi 

frenetici, senza batter ciglio, e ad acconsentire alle vessatorie richieste dei 

responsabili, senza riconoscere i propri diritti e limitare il proprio supino 

asservimento alla logica di produzione dell’azienda. Le telegrafiste si 

sentono costrette a garantire totale disponibilità e, con mansueta e 

rassegnata remissività, si lasciano ingoiare da una pericolosa alienazione: 

affaticate, deperite rischiano persino la morte, come in verità accade ad 

una di loro.  
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Oltre all’affaticamento e alla sproporzione tra servizio prestato e 

guadagno ricevuto, sembra che la Serao abbia premura di rilevare la 

“virilizzazione” a cui va incontro la donna mestierante.   

Più volte, forse con dispiacere, la narratrice paragona all’uomo qualche 

ausiliaria. Lasciando trasparire che la durezza del lavoro e l’impegno 

dell’impiegata causano l’alienazione, l’affaticamento e soprattutto una 

sorta di “snaturalizzazione” dell’identità femminile, commenta: «esse 

avevano quasi tutte il diploma di grado superiore e al telegrafo 

prestavano servizio come uomini, come impiegati di seconda classe, che 

avevano duecento lire al mese».314 

Si legge, nella novella: «La vice-direttrice, piccolina, coi capelli corti, 

una testolina simpatica di garzoncello svelto».315 Persino l’aspetto quindi 

è suscettibile di visibili cambiamenti che lo rendono somigliante a quello 

tipicamente mascolino. 

Oppure di un’ausiliaria si legge che è: «Con le lenti fortemente piantate 

sul naso, una gamba incavalcata sull’altra, come un uomo […]».316 

O ancora, all’inizio del racconto, è tratteggiata la descrizione fisica di 

un’altra ragazza, Cristina Juliano, paragonata ad un uomo solo per 

evidenziare l’assenza di armonia e grazia della sua immagine: «Sembrava 

un brutto uomo, vestito da donna, col suo grande corpo sconquassato, 

troppo largo di spalle, troppo lungo di busto, senza fianchi, con le mani 

grandi, i polsi nodosi e i piedi enormi».317 
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Per rimarcare ancora la somiglianza innaturale (per la scrittrice 

napoletana) della Juliano con l’uomo, una somiglianza decretata dalla 

fatica che stanca ed altera le sembianze femminili:  

 

La verità, sul caso della Juliano, non si era mai potuta sapere: era mancata a 
un tratto; ma tre o quattro volte era stata chiamata in direzione, l’avevano 
vista salire dall’altro salone, con suo grande corpo slogato da uomo mal 
fatto.318 

 

Attraverso l’illustrazione delle condizioni lavorative di semplici 

ausiliarie, la tessitura dell’opera è venata da una particolare denuncia. I 

telegrafi sono uffici gestiti da funzionari chiamati a prestare il loro 

servizio come elementi di una catena di montaggio, come comparse fisse 

e immobili di una gerarchia prestabilita. La voce narrante non sembra 

scagliarsi tanto contro di loro, a cui tuttavia rimprovera certe mancanze: 

l’abitudine ad essere autoritari, severi e spesso assenti, la continua 

tendenza a delegare ad altri le proprie responsabilità come il 

coordinamento del personale e delle attività svolte nell’ufficio, 

l’attribuzione e il controllo delle mansioni, l’ascolto di richieste e la 

soluzione di certe problematiche sollevate dai subordinati. 

Con più slancio imputa i gradi alti di quella organizzazione, cioè, lo 

Stato, che consente ai dipendenti di perpetrare un sistema poco rispettoso 

dello stesso personale. E così, allo Stato denuncia la responsabilità di non 

impedire il lavoro sottopagato ma soprattutto di promuovere e 

incrementare l’assunzione di personale femminile provocandone lo 

sfruttamento psicofisico. 

Sia chiaro, in nessun passaggio della narrazione s’individua 

esplicitamente il destinatario di una certa critica! A chi è rivolto 

malcontento e acredine, però, è facilmente deducibile dall’uso delle 

parole, dal tono, da certi sottintesi e dalla rappresentazione di tutte quelle 
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inadeguatezze interne all’ambiente lavorativo descritto, gestite 

effettivamente dall’apparato statale.  

Intanto, si innestano indizi della direzione ideologica assunta dalla 

scrittrice napoletana sull’insostenibilità del lavoro femminile e sulla 

responsabilità deprecabile dello Stato nel favorirlo. Occorre però una 

parentesi esplicativa sul motivo riguardante il lavoro femminile prima di 

avanzare altre considerazioni. 

In questa sede, anche il disappunto verso il lavoro femminile non è 

dichiarato, ma velato e comunque ricavabile in base ad altri scritti. 

Altrove, come nel già citato Saper vivere, si estraggono chiari elementi 

per ricostruire una panoramica della Serao sulla donna e i suoi ruoli. 

Compaiono dubbi sull’inutilità e sulla sconvenienza nell’interesse 

temerario di molte giovani che studiano per occupare poi ruoli e 

posizioni fin troppo inadeguati alle loro «vesti muliebri» e alla loro 

intelligenza. Sono dipinte come ingenue ma d’altra parte, a detta della 

scrittrice, quella disposizione a “cercare, osare, spingersi oltre” fa parte 

della loro stessa natura inquieta che non troverà mai riparo. Dunque, 

l’istruzione e l’affermazione professionale, per le donne, sono solo una 

delle possibili manifestazioni conseguenti a quell’inquietudine esuberante 

e destabilizzante proprio del genere femminile: 

 

[…] nel mio spirito, io non posso non rimpiangere la folla di giovanette e di 
donne che si spostano, sempre più trascinate da una inquietudine invincibile, 
che non viene da agenti esterni, ma dalla loro stessa condizione feminile e 
che, quindi, non troverà mai riparo. Uno dei principali spostamenti e il più 
seducente, senza dubbio, non è, forse, il tentare studii del tutto maschili, 
superiori alla media della intelligenze feminile, l’intraprendere fatiche 
mentali troppo forti e troppo alte, il mettersi per vie scabre, che sono piene 
di triboli e che dopo aver sacrificato gli anni giovanili e la salute e la gaiezza 
delle giovanette, non conducono a nessuna mèta sicura e onorevole? Forse 
che tante giovani, oramai, non frequentano ginnasi e licei e Università, 
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mescolate agli uomini? E che serve predicar loro, che questa scienza mal 
appresa, mal digerita, ha sottili fonti di veleno, nelle vesti muliebri?319 

 

E, ancora ne Il Saper vivere, colpisce la convinzione secondo la quale il 

destino di una ragazza dovrebbe essere circoscritto nel matrimonio: 

«Riescire nel mondo, per una signorina, che significa? Maritarsi, 

maritarsi, in nome di Dio!».320 

Basti soffermarsi su questa stessa affermazione! Anche tra le righe della 

nostra novella, si avverte il biasimo verso donne che, quasi per vanità e 

baldanza, si lasciano allontanare dalla missione sociale muliebre. Si pensi 

alla descrizione di Adelina Markò, la quale, tuttavia, si riscatta grazie al 

matrimonio a cui alla fine approda. 

Sono esentate da ogni disappunto donne che provengono da famiglie 

molto povere (si pensi a Maria Vitale, ad esempio) o che sono 

improvvisamente rimaste sole, vedove e abbandonate.  

Soltanto a loro è indirizzata tutta la più profonda comprensione della 

Serao, intrisa, ovviamente di pietà e compassione: le sventurate, per 

sopravvivere, si è visto, devono sobbarcarsi dei sacrifici morali e 

materiali implicati dal lavoro e andare incontro ad ingiustizie e abusi sul 

luogo di servizio, rinunciando per giunta al nobile incarico che le 

renderebbe padrone felici, spose e madri compiute, se restassero 

impegnate nelle amate mansioni all’interno delle pareti domestiche. Il 

lavoro si profila, pertanto, come un’attività che di per sé aliena il genere 

femminile dalla missione riproduttiva, soprattutto perché lo avvilisce, lo 

stanca, lo depaupera e lo espone a numerosi pericoli. È dunque una 

calamità! 

D’altra parte, serpeggia l’idea che sia deplorevole, secondo la 

ricostruzione del punto di osservazione seraiano, la richiesta da parte 
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dello Stato ad incrementare l’arruolamento delle donne. Servendosi di 

personale femminile, lo Stato si macchia di un’ingiusta sperequazione 

sociale: attua un’opportunistica scelta vantaggiosa all’aumento della 

propria produzione seguendo spietate logiche di profitto, impari rispetto a 

quelle contemplate per gli uomini, e sempre a discapito della natura e 

della dignità del personale femminile. Il misero salario, previsto dagli 

uffici statali, appare piuttosto sproporzionato agli incarichi professionali 

realizzati e a quello dei colleghi. 

Lo Stato, poi, compie un altro misfatto. Non protegge la donna da tutto 

quello a cui va incontro. Quando lei oltrepassa le pareti dell’hortus 

conclusus, non solo è sottopagata e depauperata. Ma si ritrova addossati 

incarichi che la sfibrano e che le aumentano l’onere di impegni: è più 

sacrificata rispetto all’uomo perché, come “natura prevede”, deve 

districarsi tra ruolo domestico e quello eventuale del lavoro salariato. È 

quindi sovraccaricata da una serie di compiti e impegni da cui l’uomo è 

dispensato. Questo, di conseguenza, secondo quanto dedotto dal 

ragionamento della Serao sotteso alle pagine dei suoi scritti, rende ancor 

più inaccettabile e ingiustificato lo sfruttamento a cui è soggetta la donna 

nell’adempiere a funzioni professionali. 

In conclusione, dalla novella si possono tirare le somme anche sul lavoro 

femminile in genere. È visto comunque di traverso, come insensatezza, 

qualora sia una scelta di affermazione sociale ed economica o come 

sventura nel caso ci siano miseria e povertà da risolvere. Sempre, entra in 

conflitto con l’inclinazione naturale del genere femminile portato a 

realizzarsi solo in famiglia. A sottolineare l’assenza di naturale e 

appropriata armonia tra il ruolo femminile e la scelta professionale, balza 

in superficie la tendenza alla virilizzazione, cioè all’alterazione cui vanno 

soggette le lavoratrici che perdono nelle proprie sembianze fisiche grazia 

e gentilezza. E lo Stato dal canto suo, non si premura nemmeno di 
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tutelare le sue dipendenti, garantendo una corretta integrazione 

professionale e sindacale, nel rispetto della dignità e dell’esigenza 

economica della donna. 

Le pagine della novella Telegrafi dello stato si risolve così alla luce di 

una registrazione documentaria pregna di accesa polemica, di costume e 

socio-economica. 

Resta, tuttavia, da chiedersi come mai la Serao, malgrado le sue idee non 

sempre lontane da considerazioni reazionarie, non abbia rinunciato alla 

carriera di giornalista. Come mai non abbia pensato che, anche nelle 

redazioni giornalistiche, le lavoratrici possono sottrarsi all’accudimento 

di mariti e figli e lasciarsi ingoiare dallo sfruttamento di un sistema che le 

sottovaluta, le sottopaga e, in ogni caso, le guarda con sospetto, per la 

sola ambizione al lavoro.  

Ci si chiede, insomma, come mai la Serao sia stata così severa e rigida 

nella condanna del ruolo professionale intrapreso dalla donna, 

puntualizzando il suo doveroso ruolo riproduttivo, e non abbia invece 

sottoposto anche se stessa, impegnata e popolare giornalista-scrittrice, ad 

uno stesso restrittivo e censurante rimprovero. 
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In risaia (1878, MARCHESA COLOMBI) 

  

III. 2 Introduzione 

 

Il romanzo racconta la storia di Nanna, contadina alle prese con il 

faticoso lavoro di mondina nelle campagne novaresi, a partire 

dall’adolescenza della protagonista sino all’età di giovinetta da marito e 

al suo matrimonio. 

È considerato il capolavoro della Marchesa Colombi perché «rappresentò 

senza toni idillici l’ambiente delle mondariso e l’apatica rassegnazione 

della gente di campagna»,321 tradendo sin dalla sua pubblicazione lo 

spirito di una narrativa dall’acceso impegno sociale. Non solo costituisce 

la «prima inchiesta sulla risaia novarese» (e si ricordi che il filone 

letterario delle inchieste annovera il romanzo di Emilia Ferretti Viola 

Una fra tante e quello di Jessie White Mario La miseria di Napoli),322 ma 

esce negli anni del dibattito sui problemi dell’occupazione femminile, 

inserendosi opportunamente per far conoscere lo sfruttamento subito 

dalle mondine. E anche in seguito, il volume sarà «un richiamo obbligato 

per ogni intervento in argomento». Per esempio è tenuto in gran conto dal 

socialista Angiolino Cabrini che lo ripropone nel 1903 in Parlamento a 

difesa del lavoro femminile.323 

L’oggetto in primo piano, lo sfruttamento delle mondine, conferisce 

all’opera valore di documento, testimonianza e denuncia. E d’altra parte 

risponde all’eco di quelle ricerche condotte, poco prima della sua 

pubblicazione: la tematica del romanzo riprende il filo rosso che lo 
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unisce alle grandi questioni socio-economiche riguardanti la produzione 

agricola e persino a quelle inerenti a lingua, cultura e storia delle 

contadinanze affrontate da giornali come il «Politecnico», la «Rivista 

europea», il «Crepuscolo», emerse anche negli scritti di Carlo Cattaneo e 

Giovanni Cantoni, nell’inchiesta agraria di Jacini e infine nei saggi sulla 

letteratura e poesia popolare di Giuseppe Ferrari e Cesare Correnti, nelle 

indagini linguistiche di Cattaneo, di Bernardino Biondelli, Gabriele Rosa 

e Carlo Tenca.324 

In risaia reca vari motivi: «dal documento sociale e folkloristico al 

percorso interiore di una donna».325 Non è difficile riconoscere che si 

delinea, oltre il motivo amoroso, persino la traccia di un Bildungsroman. 

La trama offre un percorso «didattico», di «evoluzione», un «”viaggio 

iniziatico”» interiore compiuto dalla protagonista: «tra le lacerazioni 

profonde, le frustrazioni, le speranze dolorosamente infrante dalla 

malattia»,326 dopo aver toccato il fondo dei sentimenti più acerbi 

finalmente lei si ravvede. Da lì supera la prova ed ecco raggiunge il suo 

riscatto morale e sociale: «risalirà la china verso cui l’aveva spinta il 

risentimento». Ritrova se stessa, la sua verità, la sua dignità, il suo 

pensiero consapevole e autonomo e lo spazio sociale per essere donna.327 

La Marchesa Colombi invoglia il suo pubblico a riflettere e ad affilare il 

proprio giudizio meditando sul disincanto e sulla discrepanza tra 

l’esistenza autentica e le regole sociali. Lo fa non solo con la storia di 

Nanna, ma anche con l’uso dell’ironia che in ogni modo caratterizza tutte 

le sue opere. La funzione della voce narrante è «regia discreta e non 
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invadente»,328 e ad un livello extradiegetico-eterodiegetico resta estranea 

alla fabula. Ma la vicenda procede intervallandosi con osservazioni e con 

eleganti formule che richiamano l’attenzione di chi legge in una 

interazione colloquiale e diretta con chi racconta. 

Al contempo, ci sono passaggi che comunicano messaggi impliciti e 

questi, pur velati dietro l’arguzia dell’ironia, conservano posizioni 

ideologiche precise. 

L’ironia pungente è strumento per smascherare i pregiudizi, le 

convenzioni più restrittive e contraddittorie, per denunciare tutte le 

ingiustizie generate dalla morale comune generalmente incombenti 

sull’essere femminile. Il suo bersaglio è il sistema collettivo di pensiero, 

con i luoghi comuni,  gli schemi e le finzioni, il mondo maschile, volto 

patriarcale della società, e il destino femminile arbitrariamente stabilito 

per l’epoca. L’originalità e l’essere donna della Marchesa Colombi 

risiedono proprio nella valutazione critica delle tradizioni e anche nel 

disappunto alla obbediente assimilazione del sistema di valori 

dominante.329 

Intanto, come in altri scritti, anche in questo romanzo convergono 

riferimenti alla sua vita: «l’elemento biografico è essenziale ed evidente», 

anzi «Le memorie novaresi sono persistenti e tenaci, e riemergono alla 

coscienza lungo tutta la produzione […]». Si ravvisano non solo nella 

scelta dell’ambientazione geografica, il novarese, dove ella nasce e 

trascorre parte della sua giovinezza, ma anche nella creazione di 

personaggi con «modi di vivere, di pensare, di esprimersi, con le usanze, 

le abitudini, i culti, la mentalità e i modi di dire» propri della sua terra di 
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appartenenza.330 Le reminescenze, topografia e geografia dei luoghi, 

restituiscono una resa realistica più incisiva e soprattutto sono occasioni 

per lanciare le dure sferzate d’ironia contro la mentalità provinciale: 

«portano con sé, inevitabilmente, le ragioni d’una personalità, le radici di 

un io, della storia personale di chi scrive».331 

E allora, prima di procedere, un’osservazione: l’ironia fa da schermo alle 

visioni della scrittrice, che vorrebbe guardare persone, eventi e 

condizioni a distanza.332 Eppure quella stessa ironia è un modo avveduto 

e misurato per esprimere le proprie convinzioni. E questo non è coerente 

con l’intento di un gelido distacco, eccetto che la si consideri come un 

consapevole scarto dalle convenzioni mediocri e ripetitive, per ribaltare 

luoghi comuni. 

E allora l’impianto verista dell’opera333 non è affatto lineare. Il legame al 

verismo della Colombi anzi costituisce una variante dalla formula 

originaria. Per verificarlo, si parta dalla considerazione che le sue pagine 

non sono esenti da elementi biografici e da una schietta partecipazione 

ideologica. Il punto di vista che sottende l’opera è certo adombrato ma è 

di parte, perché tutto raccolto nella sofisticata critica della voce narrante, 

che media, ma non nega la condivisione e la trasmissione di messaggi. 

Gli elementi biografici e l’ironia insieme, quindi, infrangono 

l’allontanamento tra voce narrante e oggetto narrato, tra impersonalità del 

punto di vista e coinvolgimento ideologico, rendendo il verismo della 
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Colombi molto soggettivo. La sua cifra verista si misura, piuttosto, 

soltanto nella volontà di raffigurare le cose epurate da ogni sublimazione 

e nel tentativo di descrizioni precise e puntuali. 

Se si raffronta la dimensione letteraria della scrittrice con quella del 

Verga,  la voce narrante della Colombi è colta e sensibile, «non nasconde 

gli aspetti scomodi e brutali dell’esistenza», «crede nel valore correttivo 

della bontà e della gentilezza» al contrario dell’altra che regredisce «al 

livello mentale dei personaggi».334 

Il punto di vista della narratrice è «volubile»: non resta sempre assente e 

super partes rispetto alla storia e ai personaggi, ma fa capolino coi suoi 

giudizi, i suoi commenti, cedendo il passo ad una disposizione etico-

idealistica.335 

Con attenzione la Marchesa Colombi osserva «la stratificazione classista 

della società», è abile a delineare con «finezza introspettiva» soprattutto 

ritratti femminili, dimostrando di essere schierata dalla parte delle donne. 

E nella resa dei «ritratti “dal vero”», piuttosto che veristi, manifesta di 

non aderire passivamente ad alcuna corrente ma di risentire solo l’eco 

misto di influenze provenienti da varie esperienze artistiche, come il 

Naturalismo di Zola, il Realismo, la Scapigliatura e l’Impressionismo. 

La sua originalità è quindi ideologica, stilistica e narrativa, rispetto alle 

scuole, alle correnti più autorevoli ma anche alla penna maschile: «la 

Colombi è inoltre la scrittrice dell’Ottocento forse meno preoccupata di 

ricalcare il modo di scrivere degli uomini e di essere pedissequamente 

vicina alla lingua di Manzoni».336 
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La sua discrepanza più marcata è evidente nel romanzo Il tramonto di un 

ideale (1882) dove «la scrittrice dispiega, sotto forma di 

antimanzonismo, tutto il suo antagonismo nei confronti della tradizione 

narrativa italiana […]».337 Per quanto riguarda il destinatario di In risaia, 

è coerente con l’intreccio tra narrazione, finalità ideologica dell’opera e 

la sua cifra stilistica verista. Il pubblico a cui si rivolge è femminile. È la 

donna il lettore prediletto ed è comprensibile il motivo.  

Se tende a farsi avanti, seppur con eleganza, un’efferata denuncia contro 

il sistema patriarcale che nell’ambito sociale, lavorativo e morale, tra 

sfruttamento e meschini pregiudizi avvilisce le donne, allora la donna è 

invitata a riflettere su queste condizioni. È lei medesima il destinatario 

per eccellenza. Non si evince un invito, altrettanto spinto alla ribellione 

contro certe restrizioni convenzionali. Sembra però avanzare il proposito 

di stimolare la sua consapevolezza, metterla in guardia su quello che la 

circonda e almeno ispirare la ricerca di alternative. 

L’atteggiamento della Colombi nei suoi confronti (il destinatario ideale) 

è didattico: è così improntato a guidarlo e ad accompagnarlo in un 

percorso formativo da manifestare in questo persino premurosa e 

affettuosa protezione, come quella che deriva da un familiare nei 

confronti di un caro. Ma senza toni moralistici e senza scadere 

nell’imposizione di moniti e dogmi. Esercita «un saggio magistero 

formativo»: quasi nelle vesti di sorella maggiore, suggerisce «in punta di 

penna possibili uscite di sicurezza», rispettando cioè la libertà e 

l’integrità individuali. Traccia le coordinate ad una sorta di educazione 

sentimentale per sottrarre le giovani menti femminili alle «seduzioni 

romantiche», alle ipocrisie, alle «aspirazioni idealistiche» e al ruolo di 
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passiva oblatività.338 E come in ogni processo comunicativo e formativo 

ravvicinato, sentito e interattivo che si rispetti, «tra lacerti biografici, 

squarci parentali ed emotivi, intrusioni psicologistiche», anche in questo 

caso non manca la tendenza della narratrice ad interloquire con il suo 

pubblico appellandosi ad esso.339 

L’impressione finale è che l’opera nonostante la moderazione ideologica 

(perspicace e vivace ma celata dietro l’ironia o dietro la discreta opera di 

convincimento sulle care discenti), sembra aver toccato nuovi tracciati al 

femminile, nuovi non solo nei contenuti ma anche nelle formule 

espressive, alternative a quelle autoriali tradizionali. 
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III. 2. 1 La mondina senza dote e vigore 

 

Il romanzo ritrae la realtà lavorativa delle mondine a tal punto da 

costituire un documento di grande interesse e impatto emotivo. 

Sono registrati i connotati di una specifica attività femminile che risulta 

precaria, stancante, faticosa ed anche disagevole perché si svolge in un 

ambiente umido. Le difficoltà sono determinate dunque dal luogo ma 

anche dai compiti richiesti e dalle condizioni in cui le braccianti sono 

costrette a vivere durante la stagione. Le operaie alloggiano in casolari 

insalubri e dispersi nelle campagne lontano dai centri abitati e dalla 

famiglia; l’alimentazione è di scadente qualità e scarsa nelle porzioni; il 

compenso è inadeguato rispetto al numero delle ore. Si prospettano, 

nell’insieme, i limiti di un’occupazione soggetta a sfruttamento.  

Eppure, la storia di Nanna fa pensare anche alla nozione di lavoro in sé. 

È la parabola di una giovane campagnola disposta con combattività ad 

impegnare la vita, la giovinezza e il vigore pur di fare strada alle sue 

ambizioni. Nanna è in età da marito e, per questo, come tutte le coetanee 

del suo paese, ha bisogno di acquistare la tradizionale corona di spilli da 

appuntare sulla bella chioma. È per giunta molto graziosa e la famiglia 

ritiene che debba meritare un’adeguata sistemazione, assicurata 

dall’acquisto di quella corona e dall’accumulo di una buona dote. I 

genitori, contadini di umile origine, però non sono in grado di procurare 

tutto il necessario e così sono costretti ad approvare la risoluta iniziativa 

della figliola che si mostra pronta a svolgere l’attività di mondina nei 

campi di riso, dove lavorerà anche il fratello minore. 

La descrizione fisica disegna bene l’immagine di Nanna e lascia quasi 

intendere le aspettative che tutti riversano sul destino. Ma preannuncia 

anche l’accanimento recidivo di lei stessa a lavorare ad ogni costo pur di 

farsi corona e corredo, con tanta ostinazione da compromettere la propria 

salute e l’ammirevole bellezza: 
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Nanna venne su grande, e si fece bella. Non aveva una robustezza 
esuberante; ma era sana e forte assai, per una fanciulla cresciuta in quelle 
pianure contornate da risaie, sepolte nei vapori malsani delle praterie. 
Era magrina ma aggraziata; alta, con un visetto tondo, due occhi grigi larghi 
larghi, una boccuccia stretta; ed il labbro superiore troppo corto lasciava 
sempre scoperti i denti incisivi. 
Aveva i capelli di quel biondo opaco, gialliccio, senza riflessi, che è 
generale nelle contadine, le quali bagnano il capo coll’acqua nel pettinarsi, e 
stanno esposte al sole. Ma erano folti, lunghi, e quando, la sera del sabato, la 
mamma glieli scioglieva nel cortile per rifarle l’acconciatura, le facevano 
uno splendido mantello che le ricadeva fin sotto le ginocchia. 
E sebbene, a pettinatura compiuta, fossero stretti sulla nuca in due treccie 
serrate come corde, non si poteva fare a meno di notare che formavano un 
grosso volume, e che, disposti altrimenti ed altrimenti curati, sarebbero stati 
meravigliosi. 
La carnagione era come i capelli. Avrebbe potuto essere bellissima. Era di 
natura bianca, liscia, fina; ma il sole e l’aria l’avevano abbrunita un pochino, 
di un bruno lieve e dorato.340 

 

Sin dalla sua decisione di partire per zappare il riso di aprile e sin dalle 

sue prime esperienze nei campi, si dimostra intraprendente, volenterosa, 

caparbia e impavida. Consapevole delle ristrettezze in cui versa la 

famiglia, sa che per conseguire i traguardi prefissati non vi è altra 

soluzione che lavorare: 

  

I due fanciulli andarono un martedì con Martino sul mercato di Novara, e 
trovarono subito in proprietario che li accordò per settantacinque centesimi 
al giorno, come aveva previsto Maddalena. Del resto era la paga ordinaria. 
C’era da lavorare dalla metà d’aprile fino alla metà di maggio, e senza 
scostarsi molto dal paese. Il fondo da zappare era sul territorio novarese, 
presso Galliate. Il proprietario forniva anche la minestra due volte al giorno, 
e due ettogrammi e mezzo di pane di grano turco.341 

  

E alla domanda rivoltale da una sua compagna interessata a sapere se 

abbia piacere a prender parte alla risaia, lei risponde laconicamente, con 

tono sicuro: « – Non ci sono mai stata; e neppure Pietro. Ci si va per 

comperarmi l’argento; il babbo non può fare quella spesa».342 
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Il frammento di seguito testimonia la forza e la vitalità con cui la 

protagonista, nonostante la fatica e i disagi del mestiere che le sono 

prefigurati, sui quali è avvertita, intende ugualmente intraprenderlo: 

 

– Infatti, è tempo che tu abbia l’argento. Non c’è male, sai, laggiù in risaia. 
Tutto sta ad avvezzarcisi. Si va sul lavoro alle sette del mattino; poi c’è 
mezz’ora per far colazione; poi di nuovo a lavorare fino a mezzodì, ed allora 
c’è un’ora pel desinare. Danno la minestra di riso e fagioli, ed il pane; e se 
hai del tuo da mangiare insieme, bene; altrimenti mangi il pane solo; ma alla 
fine della settimana è duro assai, ed acido; è meglio che tu badi a serbare la 
pietanza, se ce l’hai, pel venerdì ed il sabato; con un po’ di formaggio 
insieme, l’acido del pane si sente meno. Dopo il pranzo si lavora fino alle 
sei del pomeriggio. Poi si cena, e tutto il rimanente della sera si è in 
libertà.343  

 

Senza batter ciglio e per darsi coraggio aggiunge: « – Quello che fanno le 

altre potrò farlo anch’io».344 

La sollecitudine a sacrificarsi è ferma e non dà spazio a reconditi 

ripensamenti. Anzi, il rischio di incrinare il suo stato di salute non 

costituisce un’assillante preoccupazione e non spegne quel fervore di 

spirito in lei molto spiccato. Non ci sono ostacoli che la possono frenare e 

far desistere dalle sue caparbie intenzioni. Intanto, però, la narratrice 

affianca alla resistenza e alla coraggiosa volontà di Nanna un paesaggio 

scuro e quasi nefasto, che fa da contorno alle sue giornate e che quasi 

presagisce infausti eventi: 

 

Tutt’intorno, sopra i terreni coltivati, si vedeva una nebbia fitta, bianca, 
sollevarsi fino all’altezza d’un uomo. Pareva che quelle pianure fumassero, 
o che fossero un vasto lago, ed il cortile ci stesse nel mezzo come un’isola. 
A distanza si sarebbe veduta la stessa nebbia, appena meno densa, avvolgere 
anche il cortile, e la casa […].345 
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Nel corso del racconto, sono interposte descrizioni che ricostruiscono 

meglio le condizioni lavorative asfissianti e soggette ad atroci 

sperequazioni. 

Già le prime settimane molte compagne sono costrette ad allontanarsi per 

malattia. La protagonista invece si dà forza d’animo, sicura di persistere 

con costanza in attesa che il giovane carrettiere, di cui è segretamente 

innamorata, l’avvicini e le manifesti i suoi sentimenti. È felice di vederlo 

quando egli, raggiungendola per consegnare vivande da parte della 

madre, s’intrattiene ai pranzi e ai balli delle mondine. 

E proprio in questi passaggi appare molto chiara la fonte di motivazione 

di Nanna al lavoro e all’ostinata resistenza fisica che si impone di 

mantenere: la sua partecipazione alla risaia è finalizzata a conquistare 

l’amato carrettiere. Per lui Nanna mostrerà la corona sulla chioma. A lui 

dedicherà il faticoso mestiere di mondina, in modo da acquisire una dote 

e convolare poi a nozze. 

Eppure, nonostante la gioia e il coraggio del cuore speranzoso di lei si 

ripercuotono presto sul suo corpo già cagionevole gli effetti delle 

malsane condizioni lavorative: 

 

Quelle giovani che erano partite dalle loro case forti e giulive cantando per 
via, si facevano ogni giorno più svogliate e smilze. Due o tre dovettero 
abbandonare il lavoro dopo le prime settimane, per andare all’ospedale colle 
le febbri. 
Nanna pure, al finire della giornata, si sentiva le ossa rotte e le reni 
indolenzite come se l’avessero bastonata. Spesso si coricava 
immediatamente dopo la cena. Ma la domenica, quando c’era Guadenzio, si 
faceva cuore, e ballava, ballava fin al completo esaurimento delle forze; un 
po’ con lui per deliziarsi, un po’ cogli altri per farsi osservare da lui. Poi 
anche l’entusiasmo del ballo venne meno, e la quarta settimana passò triste 
come la settimana della passione. […] Il penultimo sabato Nanna fu presa 
dai brividi mentre stava lavorando, e stentò molto a finire la giornata. […] 
Ma l’indomani stava meglio […]. Il lunedì stette male ancora; poi il martedì 
si risentì guarita. Così finì le sue trenta giornate, passandone una buona ed 
una cattiva. Ma in che stato le finì! Non era più la Nanna di prima.346 
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Terminata la stagione, infatti, la nostra mondina viene presto ricoverata. 

All’uscita dall’ospedale, dopo due settimane, finalmente riceve il lieto 

dono da lei tanto desiderato: la mamma va «a prenderla col prezioso 

involto dell’argento, bene avviluppato in una carta, e la carta in un 

fazzoletto». 

Si sente fiera e serena per essersi finalmente ritemprata. E allora, ecco 

che si lascia invogliare a cercare un’altra occasione di guadagno: 

 

Quando scontrava le compagne di lavoro, le dicevano: 
– Verrai in risaia alla mondatura, Nanna? 
– Non so; ci ho preso le febbri. 
– Oh, cosa importa! Ora sono passate. Si soffre soltanto la prima volta, poi 
ci si avvezza. Ed alla mondatura si guadagna benino. […] 
– E le febbri non le hai pigliate? 
– Si; ma cessarono presto. Ed intanto ho guadagnate quasi quaranta lire. 
Sarà tanta roba di più che porterò in dote quando andrò a marito.347  

 

Decide di affrontare la mondatura del riso senza tener conto del greve 

lavoro che si addosserà, nonostante il padre tenti di dissuaderla 

mettendola all’erta su quello che l’attende. 

Nanna, ancora una volta ostinata, preferisce sottoporsi a tanti sacrifici, 

sedotta e allettata dal miraggio dell’utile economico (da investire nel 

completamento della dote), non immaginando di poter soccombere alle 

durezze cui va incontro: 

 

– Ma dove vuoi andare? – Tornò a dire Martino. Ora la mondatura è 
cominciata. I giornalieri di Trecate sono partiti ieri l’altro. 
– C’è Beppe il sensale che cerca ancora delle donne per supplire quelle che 
si ammaleranno – rispose Nanna, che aveva il suo progetto. […] 
– Ebbene, fa come vuoi – sospirò Martino. – Ma guardati dalle febbri, la 
mondatura è un lavoro grave, sai. 
–  Eh! Lasciate, babbo. È stato il freddo della sera che m’ha fatto male. In 
aprile pioveva sempre. Ma ora fa caldo anche di notte. 
E si diede tutta lieta a fare il conto, che le rimanevano venti giornate di 
lavoro prima che la mondatura fosse finita; e Beppe, il sensale, assicurava 
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una lira e ottanta centesimi al giorno; in tutto trentasei lire da guadagnare 
pel suo corredo. 
Ed a chi lo porterebbe quel corredo? Codesto lo pensava soltanto; e pensava 
gli atteggiamenti spavaldi di Gaudenzio, ed i suoi trionfi. Chi sa? 
[…] E per la seconda volta Nanna, pallida e magra  ancora, lasciò la sua 
casa, ed andò nelle risaie alla guardia di Dio.348 

  

Tuttavia, la risaia è «molto lontana, sul territorio di Borgo-Vercelli, a 

circa otto miglia da Trecate» e, come le parole del padre hanno 

preannunciato, la fatica è insopportabile sia per i tempi e i ritmi sia per 

l’ambiente in cui operano le braccianti. 

La buona volontà di Nanna presto si ritrova messa a dura prova: 

  

Infatti non erano ancora le quattro; alle quattro bisogna essere sul lavoro. 
Cominciava appena ad albeggiare; tutta l’immensa pianura era avvolta in un 
vapore grigio e pesante. 
Nanna provò un senso di ribrezzo nell’entrare nella risaia; e quando si trovò 
coll’acqua fin sopra le ginocchia, ed il capo in quella nuvola bianchiccia che 
la velava tutta, si sentì mancare il fiato.  
– Oh Dio! – mormorò. – Mi pare che questa cosa bianca sia la febbre, e che 
mi entri pel naso, per gli orecchi, per la bocca – e rabbrividiva tutta. 
– Eh! Ragazza! Cosa si fa? – Le gridò l’assistente dei lavori. 
Nanna si curvò in fretta e si pose a mondare il riso dalle male erbe. Ma si 
sentiva triste ed abbandonata in quella pianura grigia; aveva voglia di 
piangere; e tratto tratto guardava in su, per vedere se spuntasse un occhio di 
sole a diradare quel vapore, che le pesava sui polmoni e sul cuore. 
Povera Nanna, che razza di desiderio! Quando il sole venne, un sole di 
giugno che bruciava come una fiamma, si sentì cuocere il cervello ed arder 
le carni. Il sudore le scolava giù lungo il collo, le cadeva dalla fronte in 
grosse goccie, che piombando nell’acqua della risaia, vi segnavano dei 
cerchi come fossero sassolini. E da quell’acqua stagnante, e riscaldata, 
esalavano miasmi puzzolenti che sconvolgevano lo stomaco. 
[…] Nanna aveva la nausea. Si rizzò cogli occhi iniettati e le vene della 
fronte inturgidite dal lungo star china, e disse con profondo sconforto:  
– Ma è una vita d’inferno!349 
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Ma non cede punto all’idea di interrompere l’attività e rinunciare alla 

tanto attesa retribuzione. Non è disposta a retrocedere dalla possibilità di 

una sostanziosa dote, dal sogno d’amore e dalla realizzazione di un bel 

matrimonio. Continua, invece, a fare opera di persuasione su stessa 

ancorandosi alla convinzione di saper resistere e sussurrando, mentre 

osserva le compagne: « – Se si sono avvezzate loro, mi avvezzerò 

anch’io».350 S’impegna persino nella raccolta di sanguisughe da rivendere 

al mercato di Novara, non preoccupandosi del pericolo di logorarsi la 

pelle e causare alterazioni alle vene delle gambe, pur di integrare il 

salario:  

 

– È vero – pensò Nanna. – Si lascia che le sanguisughe si attacchino soltanto 
all’ultimo momento prima di smettere il lavoro, così non s’ha tempo a 
perder molto sangue. E poi, cos’è un bicchiere di sangue in confronto di una 
giornata come questa? 
E si diede a calcolare che, se per quindici giorni di seguito avesse preso 
soltanto tre sanguisughe ogni giorno, avrebbe guadagnato nove lire; il 
prezzo di cinque giornate di quel lavoro d’inferno, ed avrebbe potuto 
lasciare la risaia cinque giorni prima, senza perderci di borsa.351 

 

Come previsto, comincia pian piano ad indebolirsi. Nei momenti che 

raccontano il logoramento della giovane, non mancano passaggi in cui la 

narratrice riporta dati e notizie che sono di interesse sindacale. In primo 

piano, è la descrizione dello sfruttamento a cui le mondine sono 

sottoposte dai proprietari. La smisurata fatica che i padroni (disonesti e 

astuti) impongono alle operaie (ricompensate solo da un misero introito) 

è causa del loro affaticamento e delle malattie che possono piegarle 

drammaticamente: 

 

Era contenta, ma si sentiva indebolita, ed aspettava con impazienza la sua 
scodella di riso e fagioli. Sgraziatamente il sensale che aveva preso l’appalto 
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dei lavori, forniva egli stesso anche il vitto; era una speculazione, e sapeva 
trarne profitto. 
Il proprietario pagava due lire al giorno cinquanta mondatrici per trenta 
giornate; e quaranta centesimi al giorno, pel vitto di ciascuna. Il sensale 
imprenditore aveva accordato soltanto quaranta mondatrici, alle quali, a 
forza d’angherie, riesciva a far fare il lavoro di cinquanta, le pagava soltanto 
una lira e ottanta centesimi al giorno, e quanto al vitto dava loro del riso 
cotto fino a sfasciarsi, misto a fagioli duri, senz’altro condimento che un po’ 
di sale, e un pezzo di lardo rancido.352 

 

Insomma in risaia, Nanna nonostante cerchi di resistere e darsi animo, 

inizia a perdere le forze. D’altra parte, si tratta di un destino comune a 

tante altre: «Non c’era tempra robusta che reggesse a quella vita. Tutte si 

facevano di giorno in giorno più macilente».353 Presto la protagonista 

viene colta da capogiri e febbre alta. Dopo tentativi di guarigione, 

praticati dalle compagne guidate da una di loro «la medichessa», che si 

rivelano fallimentari quanto poco scientifici e assai rischiosi (dei veri 

rituali cruenti), il ricovero è immediato e lì in ospedale le viene 

diagnosticato il tifo. 

La malattia è «lunga lunga ed una cura dolorosa» affiancata da altre 

contrarietà: 

 

A casa l’aspettavano altre miserie, altri guai. 
Il sensale che l’aveva accordata per la mondatura, era fuggito colle caparre, 
ed i denari delle giornate, lasciando i poveri giornalieri senza compenso, 
dopo tante fatiche. 
La perdita di un po’ di denaro su cui s’era fatto conto, due braccia di meno 
al lavoro per sei mesi, un’ammalata da visitare, ed a cui provvedere qualche 
piccola delicatura da bere o qualche arancio, ed un cruccio amaro nel cuore, 
pesano gravi sopra una povera famiglia.354 

 

I trattamenti medici non bastano a salvare la ragazza che nel frattempo ha 

contratto un’infezione al cuoio capelluto provocata proprio dai tentativi 

delle sue compagne di alleviarle i dolori alla testa. E così la sventurata è 
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condannata a perdere la bella e folta chioma bionda, senza poter contare 

peraltro sulle cure da parte dei genitori che dispongono di scarse risorse 

economiche: 

  

– Quel che Dio vuole non è mai troppo – Aveva detto Maddalena; ed era la 
quintessenza della rassegnazione cristiana; perché vedeva bene, povera 
mamma, che in quel che Dio voleva era compreso per lei la fine d’ogni 
orgoglio e d’ogni gioia materna, e per la figliola il celibato perpetuo ed una 
vita di umiliazioni. 
E gliene incresceva, poveretta, tanto e quanto ad una signora; ma cosa farci? 
Per creare i rimedi non aveva quattrini; e per piagnucolare non aveva 
tempo.355  

  

A questo punto si assiste al cambiamento dello stato interiore e 

psicologico della nostra eroina che s’inasprisce:  

 

Nanna finì per vedere in ogni parola una canzonatura, un rimprovero, una 
malignità; in ogni silenzio un segno di noncuranza o di sprezzo. Si raccolse 
in sé stessa; ruminò quella provvista di fiele che andava ogni giorno 
accumulandosi in cuore, si credette maltrattata, si addolorò, si compianse: 
non trovando mai chi la contraddicesse nelle sue lunghe recriminazioni fra 
sé e sé, s’andò sempre più eccitando, finché quello stato d’irritazione 
divenne il suo stato abituale.356 

 

O ancora si legge: 

 

D’allora il suo carattere s’inasprì sempre maggiormente. Parlava 
pochissimo, e le sue parole avevano spesso un fondo di malumore o 
d’acrimonia; se non altro, era aspro il piglio con cui le diceva. Evitava di 
trovarsi in compagnia: lavorava in silenzio e senza passione; però lavorava 
sempre. Questo era nella sua natura. Non andò più alla mondatura dei risi, 
perché quel lavoro nell’acqua le era stato troppo fatale, ed era superiore alle 
sue forze. Ma fin dall’anno seguente andò alla mietitura […].357 
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Mentre all’inizio della narrazione, Nanna è rappresentata con aggettivi 

che rimandano esclusivamente alla sua immagine esteriore e alla sua 

orgogliosa vanità, adesso a caratterizzarla sono attributi riferiti alla 

condotta, al modo di interagire con gli altri e al modo di provare 

sentimenti. Ma la dimensione affettiva restituita non è certo esemplare. 

Ricorrono la gelosia, l’odio, l’irascibilità e sono disseminati nel testo, per 

indicare il suo stato interiore, parole come «cuore inviperito», «cuore 

invidioso», «cuore esacerbato», «coraggio feroce». 

A rinsavire la protagonista e ridestare in lei finalmente bontà e docilità è 

un episodio che coinvolge il fratello e che, per un profondo senso di 

protezione nei confronti di lui, spinge Nanna a rinunciare alla sua 

disperazione e alle sue ritorsioni ignobili. 

Grazie all’epilogo dei buoni sentimenti la protagonista riuscirà anche ad 

accogliere l’amore di Pacifico, rimasto vedovo, e soprattutto ad avvedersi 

delle sincere intenzioni nutrite dall’uomo per lei. 

Nanna d’improvviso si ritrova futura sposa e madre di una piccola orfana. 

Il lieto fine è degno di un racconto di Natale, occasione per cui infatti 

viene pubblicata l’opera. 

Da tutta la storia emerge l’inclinazione della protagonista a concretizzare 

i suoi sogni attraverso il lavoro: è l’immagine del suo futuro lo sprone 

che la piega al lavoro, che la carica di forza d’animo e che la rende 

capace di perseverare, di fronte alle difficoltà giornaliere, pur con 

doloroso affaticamento ma quasi con un senso di onnipotenza. 

Ed è qui il punto centrale. 

La prontezza della giovane e lo spirito combattivo proteso al sacrificio, 

alla resistenza e alla perseveranza fanno di Nanna «il simbolo della 

ribellione e del pentimento […]» per riscattarsi da una vita di stenti e di 

frustrazioni, e porre fine ad un indebito, quanto mai ingiusto, utilizzo del 

gentil sesso. E lei diventa «portavoce del disagio e della miseria di tutte 
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le donne costrette a vendere il proprio lavoro a basso prezzo; 

sacrificandosi in nome dei bisogni familiari».358 

D’altra parte, l’imperturbabile forza di volontà esibita per raggiungere, 

con dote e matrimonio, la felicità è oggetto di altre analisi. 

L’eroina del romanzo è coinvolta da vicende che la porteranno ad un 

miglioramento. Dagli iniziali tentativi di allinearsi alle convenzioni 

sociali Nanna giunge all’indipendenza da certi stereotipi. E così, in un 

primo momento vede nella bellezza la carta vincente della sua 

femminilità per inserirsi in società e affermarsi come moglie e madre. 

Appartiene a questa fase l’illusione e il desiderio che la conducono ad 

immolarsi nel lavoro a dispetto di ogni sana e ragionevole attenzione a 

cautelarsi dai pericoli cui va incontro.  

In un secondo momento, invece, la protagonista vede nella sua bellezza, 

ormai consunta irreparabilmente dalla malattia, la causa di delusione e 

amarezza. Si passa dal decadimento della bellezza fisica al parallelo 

degrado interiore: le passioni s’imbruttiscono, lasciando spazio al 

rancore, al risentimento e all’odio. 

Appartiene a questa fase però anche il crollo di sogni e speranze, il 

sorgere del disincanto, forieri di una prossima rinascita. 

Le esperienze negative costringono ad una introspezione che condurrà la 

nostra protagonista a distanziarsi dalle prospettive esistenziali, plasmate 

dalla communis opinio: è abbandonato il mito della bellezza, è superato il 

fatalismo rassegnato della madre e delle altre donne e quindi è 

riconquistata una piena indipendenza di pensiero e di azione rispetto 

all’autorità ingombrante di stereotipi familiari e comportamentali. Nanna 

si avvia verso una più autentica e profonda dimensione spirituale, che 
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inevitabilmente implica scelte diverse e che finalmente sono il frutto del 

suo libero arbitrio, soggettivo e personale.359 

E, infatti, se dapprima il suo modo di sentire «appare in totale sintonia 

con i valori esteriori e dell’ambiente […]», quando subentrano le 

complicazioni della malattia, «presa dal rimpianto della “bellezza 

perduta“ e da una soggettività ancora formata su canoni ed aspettative 

esteriori, Nanna è incapace di guardare lucidamente in se stessa e quindi 

di vedere la realtà per quella che è». Soltanto alla fine «si rivolge al 

proprio egoismo e ne vede con chiarezza gli effetti, rendendo possibile il 

prevalere dei valori positivi. La bellezza è riconquistata nel superamento 

degli angusti confini dei desideri e delle passioni personali […]». 

Insomma, scardinando la subordinazione acritica ai canoni e alle 

credenze del pensiero collettivo, si ritrova finalmente una più autentica 

coscienza. 

È valso l’intricato  percorso! Svuotandosi di «fantasticherie» e «illusioni» 

dona gioia e serenità vere, porta a riesumare valori più profondi.360 

Tenendo conto delle riflessioni sul cambiamento della ragazza, si può 

ricostruire in parallelo anche lo spessore di Nanna nelle sue vesti di 

lavoratrice. Personalità della ragazza come persona e come lavoratrice 

vanno di pari passo. 

La volontà fa del personaggio una figura vitale e decisa, anche se 

dapprima il lavoro costituisce un mezzo, poi un fine. 

La laboriosità tenace produce una resistenza fisica e morale che vogliono 

essere infallibili e che rendono la nostra eroina infaticabile. Ma la causa 

di quell’inclinazione al sacrificio senza sosta è accanimento a realizzarsi 

nell’ideale della funzione muliebre: il lavoro ostinato è motivato 
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dall’ambizione di Nanna ad inserirsi nella società con la missione di 

moglie e madre. La giovane è tutta concentrata solo sui benefici che 

ricava dal compenso. Per la società dell’epoca e per lei stessa, il 

guadagno ricavato ed impiegato nell’acquisto di una corona di spilli 

prima e nell’accumulo di una dote poi, rappresenta la premessa 

necessaria per convolare degnamente a nozze. Fare la mondina non è un 

modo per affermare la propria individualità e garantirsi l’accrescimento 

del livello economico fine a se stesso, bensì uno strumento per diventare 

«regina del focolare», come tradizione richiede. La disponibilità 

temporanea della protagonista a lavorare senza la paura dei rischi per la 

propria salute e con entusiasmo è comprensibile e trova la sua ragione 

d’essere solo alla luce delle prospettive di vita futura, collocata tra le 

pareti domestiche. Tutto questo segnala autodeterminazione (a diventare 

moglie e madre) ma non emancipazione dai diktat delle convenzioni. 

Ecco perché l’inattesa malattia incurabile e, per giunta, anche la 

meschina scomparsa del responsabile delle mondine (alle quali egli non 

rende il compenso per la manodopera) diventano impedimento alla 

realizzazione dei suoi propositi, quindi, sconvolgimento dei piani, 

fallimento, senso di inadeguatezza al contesto sociale e il tutto diluito in 

un dolore inconsolabile.  

Così, anche per il profilo di lavoratrice si individuano due fasi che si 

alternano in seguito ad un capovolgimento delle sorti di Nanna. Se 

all’inizio lei mostra resistenza di fronte alle difficoltà del mestiere e alle 

condizioni in cui esso si svolge con la speranza di conseguire la 

realizzazione di sé, in seguito deve subire i fatali e tragici imprevisti. È 

costretta ad arrendersi, a rinunciare cioè ai suoi sogni fomentati dalla 

mentalità comune del paese. Si ricordi che, quando salta il passaggio del 

matrimonio, quasi abbia tradito il compimento ideale della femminilità 
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come è dagli stereotipi del tempo e del posto, viene derisa per il suo stato 

di zitellaggio. 

E, poiché resta fedele a quelle convenzioni, non vuole arrendersi ad 

accogliere altre visioni della vita: la sua “impotenza sociale” anzi si 

tramuta in “impotenza affettiva e razionale”, reagendo con rabbia contro 

chi gioca a ridicolizzarla e contro chi si mostra compassionevole o 

semplicemente è più fortunato di lei. 

Da allora il lavoro, in ogni caso, è incessante. Nanna trascorre il suo 

tempo nei campi e svolge anche le mansioni di massaia. La laboriosità 

questa volta non è finalizzata a determinati obiettivi. Rappresenta, invece, 

uno stimolo vitale e salvifico che la difende da una definitiva e 

irreparabile rinuncia all’esistenza e la distrae dal dolore. È «l’antidoto per 

diradare le nebbie dell’immaginazione», il punto di contatto con il 

proprio io e il mondo, che non la farà deragliare mai nell’«abdicazione di 

se stessa».361 

L’epilogo del racconto, con il matrimonio di Nanna e Pacifico e persino 

con la riscoperta dell’amore incondizionato nella maternità adottiva, 

mette in figura lo stadio conclusivo a cui approda il «divenire» del 

personaggio femminile. Nonostante le sventure, Nanna preferisce non 

soffocare i buoni sentimenti. 

Il lavoro è servito a facilitare il suo riscatto, a diventare e ad affermarsi 

come donna e persona in un modo nuovo. 

La volontà e il lavoro stesso sono, pertanto, elogiabili benché, per alcuni 

tratti, siano il sintomo di un totalizzante allineamento alle regole morali 

imperanti. E sembrerebbe quasi che la narratrice “punisca” con la 

malattia l’impersonale e acritica alienazione della protagonista nel 

pensiero collettivo, quella sua tenace tendenza a darsi da fare oltremisura 
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pur di rispettare a tutti i costi i traguardi stabiliti per la donna dalla 

comunità. 

Il finale e l’inedita funzione del lavoro offrono il panorama ideale per 

individuare il bersaglio dell’ironia. In questi momenti sembra chiaro che 

la voce narrante colpisca dritto a «senso comune», «discorsi stereotipati», 

«convenzionalismi», «modelli dominanti» tutti impliciti in una ideologia 

patriarcale, interiorizzati, a quanto pare, indistintamente da uomini e 

donne.362 In effetti, la Colombi ha il merito di denunciare la situazione 

quotidiana sopportata dal gentil sesso e al contempo di dare «impulso a 

quel processo di cambiamento nei costumi».363 Ed anche, si sa, trova 

ispirazione alle sue idee nelle teorie socialiste di Anna Mozzoni e nella 

Lega promotrice degli interessi femminili spinte più verso l’ide di 

indipendenza e di liberazione della donna che non verso la sua 

protezione.364 

Ritornando, dunque, al concetto di lavoro di cui Nanna si fa portavoce, è 

riconducibile ad una duplice valenza: l’assunzione di un incarico 

retribuito è segno di autodeterminazione, seppur in linea coerente con il 

mito della missione sociale della donna, diffusa in quegli anni. Quando, 

però, non è strettamente connesso al guadagno e al profitto, è salvifico e 

genera sempre nuova linfa vitale. Tali ipotesi interpretative rispecchiano 

gli “ambivalenti” orientamenti della stessa Marchesa Colombi che, nella 

vita e nei suoi numerosi incarichi giornalistici, si batte senza indugio per 

sostenere istruzione e lavoro femminili. È convinta che il «sesso debole» 

si possa affermare nel mercato del lavoro. Con l’impiego lavorativo 

retribuito, anzi, la donna potrà «spezzare le catene millenarie», che la 
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sottopongono al «coercitivo binomio matrimonio-nubilato», e finalmente 

scegliere di affermarsi sulla scena, di diventare consapevole della propria 

forza e di contribuire alle entrate familiari. Il lavoro come strumento di 

realizzazione personale diventerebbe utile a spezzare la sottomissione al 

patriarcato e ad operare una trasformazione del modo di essere della 

donna dinanzi a vita, amore e famiglia. A patto, però, che essa prediliga 

«attività consone alla sua natura come l’insegnamento, il lavoro d’ufficio 

o di telegrafista».365 L’emancipazionismo della Marchesa Colombi 

riguardo all’integrazione femminile è un punto ambiguo in cui dimostra 

di essere «tormentata ed incerta».366 In lei vi è l’idea che il lavoro non 

debba essere precluso alle donne e che queste debbano essere istruite 

anche per potere lavorare un giorno. Ma al contempo il mestiere, 

intrapreso da una ragazza, è indispensabile ed accettabile solo in casi di 

necessità dettate dalle precarie contingenze economiche.367 È, anzi, esso 

concepito in contrapposizione alla vera vocazione femminile, l’amore e il 

matrimonio.368 Sebbene le doti artistiche e intellettive non siano un 

privilegio concesso all’uomo dalla Natura, come allora prevede la 

mentalità comune, tuttavia, per la Colombi: «Se una donna ha da vivere, 
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se la necessità non la spinge a guadagnarsi l’esistenza, il posto della 

donna è la sua famiglia e non deve uscire di là».369 Del resto, è molto 

esplicito il messaggio che segue questa medesima direzione logica nel 

racconto Impara l’arte e mettila da parte (1897): la storia della 

protagonista Odda ed il suo epilogo trasferiscono al lettore il senso 

dell’attività femminile come valido ripiego per coloro che non approdano 

vincenti ad alcun traguardo nella «corsa al marito».370 

La difesa del diritto al lavoro e all’istruzione è rivolta, dunque, alle donne 

povere che devono esercitare un lavoro o che, in caso di mancato 

matrimonio, devono provvedere all’indipendenza economica.371 

In ogni caso, come negare alla sua scrittura l’impegno, seppur moderato, 

in un processo di liberazione della donna? La contestazione e la smentita 

del pensiero maschile, con le sue forzature repressive e alienanti, sono 

ingredienti del suo romanzo. 
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Dopo il sogno (1906, JOLANDA) 

  

III. 3 Introduzione 

 

Una breve premessa firmata da Maria Majocchi Plattis (Jolanda), precede 

il romanzo. È una sorta di spazio virtuale con funzione introduttiva e 

propedeutica alla lettura, un locus di esplicita comunicazione tra la 

scrittrice e il lettore a cui la prima si rivolge in forma diretta per 

informarlo su elementi strutturali dell’opera, finalità e tema, avvertendo 

che il racconto sarà un diletto istruttivo e non futile svago. 

Subito dopo il destinatario è chiamato per nome:  

 

Mi è caro dedicare a voi questo libro, o fanciulle del mio paese: a voi per cui 
da molti anni lavoro, e che da molti anni mi offrite con gentile fedeltà e 
conforto, l’incoraggiamento, il premio, della vostra devozione, della vostra 
predilezione spirituale.372 

 

Segue l’esplicitazione del nucleo tematico, esaltato nel corso della storia, 

a cui sono esortate le lettrici: «la santa virtù confortatrice, rinnovellatrice 

del lavoro».373 Ed infine, l’avvertimento sulla funzione pragmatica del 

suo romanzo: 

 

[…] il mio romanzo s’inizia dove tutti gli altri finiscono; […] volli fare un 
libro ritemprante. […] e se fra tanti giovani cuori uno solo dopo la lettura 
potrà sentirsi più agguerrito per la vita e più coraggioso contro il dolore, 
questo libro non sarà stato scritto inutilmente.374 

 

Poche pagine prima la Plattis aveva messo sull’avviso che la giovinezza e 

certe consuetudini all’illusione rendono molli la tempra e lo spirito delle 

ragazze, facendo loro percepire come un vero supplizio lo slancio a 

reagire al dolore e alle asperità dell’esistenza: 
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Giovinezza e sogno, sono quasi la stessa cosa, e motivi di sogno, voi, care 
figliuole, trovate senza fatica, ed anche talvolta con troppa facilità, 
dappertutto.  Ma il sogno pur troppo è sogno… e svanisce; e allora voi 
fermamente credete, non è vero? che non vi resti altro che il rimpianto, dalla 
sua forma più mite e poetica alla sua forma più cupa e desolata.375 

 

Per frantumare illusioni e sconforto, parla chiaro anche ora alle sue 

«povere fanciulle». E amorevolmente, come se sussurrasse all’orecchio 

uno straordinario elisir, lascia loro una preziosa testimonianza, il segreto 

antidoto alle sofferenze della vita: 

 

Ebbene, poiché tutto e tutti, mie povere fanciulle, vi inducono a sognare – 
che è quanto dire ad illudervi – ma nulla e nessuno, al risveglio trovate a 
consolarvi oltre il limiti della parola […] io voglio dirvi un altro 
insegnamento. Voglio ricordarvi che abbiamo in noi una preziosa forza 
troppo spesso negletta, e che dipende da noi risvegliarla […], voglio dire la 
volontà. Con la sola volontà l’ideale è in noi, l’avvenire è nostro, poiché 
domineremo non subiremo il  nostro destino.376 

 

Suddiviso in otto sezioni rispettivamente intitolate in riferimento al 

motivo dominante, il racconto presenta una struttura che riprende il 

genere di una specifica tradizione letteraria. Gli elementi topici che si 

rintracciano nella tessitura narrativa danno vita al percorso verso un 

cambiamento evolutivo del protagonista dopo che si è imbattuto in una 

sventura, nella fattispecie una devastante delusione d’amore. E poi, come 

prescrive la categoria elaborata da Vladimir Propp,377 l’ostacolo della 

sventura diventa una prova catartica che, una volta superata, consente 

all’eroe il raggiungimento di una crescita e di una sistemazione 

significativa all’interno del consorzio comunitario, sul piano esistenziale, 

sociale e morale. Per sua peculiarità il racconto è quindi la declinazione 
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al femminile del romanzo di formazione e pare abbia in questo il pregio 

di elevarsi a degno esemplare nel panorama letterario italiano. 

Anzi, è una vera punta diamantina, un’eccezione, se il filone al femminile 

del Bildungsroman è «improponibile» o «scarsamente efficace».378 E di 

sicuro trova almeno collocazione di pregevole taglio all’interno della 

denominazione bachtiniana di “romanzo del divenire”, che rispetto al 

tradizionale Bildungsroman propone sue varianti di genere. 

Sono riassumibili, queste, nell’itinerario evolutivo compiuto dal 

personaggio femminile verso il raggiungimento del premio finale.379 

L’acquisizione della propria forza e consapevolezza, il viaggio interiore e 

profondo dentro di sé conducono inevitabilmente la donna a pensare 

«”alla grande”» e a «farsi padrona del proprio destino». E poi ancora, a 

rinsaldare e ad accompagnare quel faticoso percorso iniziatico, interviene 

l’intreccio di relazioni orizzontali e verticali della protagonista. Le 

relazioni orizzontali sono quelle di «“mutuo soccorso”» tra coetanee: non 

rivestono alcun valore per le soggettività coinvolte. Le altre, quelle 

verticali, invece più importanti per la maturazione intellettuale ed 

interiore, sono instaurate tra l’allieva e la maestra a cui è riconosciuta 

autorevolezza e fiducia.380 
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Tutte sono reperibili anche in Dopo il sogno e costituiscono il fertile 

terreno comune che apparenta l’opera della Plattis alla tradizione del 

“romanzo del divenire.” 

Ma a questo proposito bisogna soffermarsi su una riflessione. 

Nel corso della lettura, il cambiamento si modella secondo una precisa 

formula: il tema del passaggio, attraverso la prova, da una fase iniziale 

carente ad una più degna e meritevole, diventa anche la trasformazione 

da una fase che assimila identità femminile e amore (inteso, questo, come 

unico obiettivo esistenziale) ad un’altra in cui si elogia l’identità 

femminile moralmente elevata forte, indipendente, autodeterminata e 

persino laboriosa al di fuori delle pareti domestiche. Un vero e proprio 

salto quindi nella scala della gerarchia sociale (come ci si attende nel 

romanzo del divenire) ma in più, specificatamente, nel sistema della 

produzione. 

Così il percorso formativo tracciato attribuisce alla storia una precisa 

finalità, in linea con i propositi della scrittrice, in cui «Il pensiero è 

organico e non superficiale, animato sempre da un intento educativo e da 

finalità sociali»,381 ed in consonanza con un possibile tentativo di 

ridefinire il tradizionale modello femminile. A rimarcare, anzi, il sotteso 

intento pedagogico, vale la pena di considerare un espediente narrativo 

interessante: nonostante Jolanda sia assente dalla storia, sembra 

ricomparire sotto le vesti di un personaggio. Le affinità tra quel 

personaggio, Viola d’Alba, e la scrittrice, pensando alle parole rivelate 

nella sua premessa, sanciscono una profonda condivisione di pensieri e 

convincimenti. Va da sé che Viola d’Alba, guida della giovane 

protagonista, potrebbe impersonare l’alter ego della scrittrice, guida delle 
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sue appassionate lettrici, e collocarsi rispetto a Jolanda in posizione di 

riflesso. 

Il connubio di idee tra le due affina l’efficacia del messaggio innovativo 

lanciato dal romanzo, che nel ridefinire il tradizionale modello 

femminile, contempla valori in parte allineati all’ideologia post-unitaria, 

in parte rivisitati con un moderato slancio ad una prospettiva femminista 

ante litteram. 
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III. 3. 1 Dall’inganno dell’amore alla gioia volitiva 

 

L’impianto narrativo, sviluppa un iter formativo dove la protagonista 

compie un viaggio di crescita interiore e conoscitiva per approdare 

finalmente ad una nuova dimensione identitaria: da donna reclusa nello 

spazio domestico a figura di lavoratrice appagata e attiva nello spazio 

extradomestico.  

Il percorso si articola in quattro fasi: la condizione di partenza della 

fanciulla, la crisi scaturita da una sciagura amorosa, il riconoscimento di 

uno sprone costruttivo proveniente da questa stessa sciagura e infine il 

rinnovamento, traguardo di una inedita affermazione di sé. Rappresenta 

lo sfondo in cui si tematizza l’importanza del lavoro, fine ultimo 

dell’opera: nel suo «divenire» e al suo compimento si rivelano, con piena 

esaltazione, gli aspetti concreti dell’importanza che riveste l’attività, 

intesa come laboriosità e come impegno professionale. 

La protagonista è Camilla, una ragazza di vent’anni, «bruna e 

colorita»,382 «con i capelli bruni, non lunghi ma folti, increspati, leggeri, 

che acconciava semplicemente in un nodo sulla sommità del capo 

scoprendo la nuca fresca e la fronte ben disegnata e pura».383 È ripresa 

nel ridente mese di luglio in attesa spensierata del suo matrimonio 

previsto per ottobre con Dino, a cui improvvisamente è costretta a 

rinunciare perché scopre il tradimento di lui che ora ama un’altra. 

L’origine della crisi si annida nella posizione di Camilla prima in attesa 

delle nozze e poi all’improvviso delusa e abbandonata. 

La protagonista è presentata sin dall’inizio in qualità di fidanzata: «Un 

chiarore insolito le ferì le pupille attraverso alle palpebre e la giovane 

fidanzata si destò».384 Quindi, è descritta tutta raccolta nella sua incantata 
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idea dell’amore e nella percezione di un vincolo fortissimo che la lega 

all’amato: 

 

Era, il suo, un soavissimo sogno d’amore. Dino costituiva per lei la 
perfezione virile dell’anima e della persona.  […] L’ideale maschile che 
prima o poi sboccia nell’animo d’ogni fanciulla si formò nell’anima di 
Camilla con le sembianze e lo spirito di Dino Adelchi.385 

  

E ancora: 

 

Quando Camilla pensava alle difficoltà che Dino era stato capace di vincere, 
e con quanta pazienza, con quanta volontà; come poco a poco era giunto a 
convincere chi avversava il loro sentimento, della forza e della verità di lui, 
s’aggiungeva al suo amore un impeto di gratitudine viva che gli dava il 
carattere d’una venerazione.386 

 

Indicative sono le parole pronunciate da Camilla stessa durante la 

colazione mattutina in giardino, poco dopo che la lettrice ha assistito al 

suo allegro risveglio: «Dicono che al mondo non v’à felicità perfetta, 

eppure io la provo! Come potrò essere più felice di così?».387 

Ma ad alterare la beata visione d’amore e il fluire lineare della 

quotidianità è una lettera: il contenuto causa la smagliatura del velo 

offuscante che fino ad allora aveva coperto ogni lucida consapevolezza 

della giovane, rendendola avvezza ad una sola motivazione esistenziale, 

fondata sull’amore e sul matrimonio, da lei stessa intesi come un 

«soavissimo sogno». Camilla  scopre che l’amore in cui ha riposto gioie, 

motivazioni e aspettative esclusive e che, a lungo, l’ha anestetizzata, 

adesso non offre più garanzie, anzi, è nemico dispensatore di disincanto e 

straziante dolore. 
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Dopo l’infrangimento del suo sogno, ha inizio la crisi che segna la 

seconda fase del suo sviluppo esistenziale: la fanciulla passa 

repentinamente ad uno stato di sospensione dal mondo esterno, avvolta 

dalla tristezza e da una profonda amarezza: 

  

Sulle prime il dolore di Camilla trovò uno sfogo nella reazione. Colpita in 
pieno petto all’improvviso, mentre riposava tranquilla nella sua fede serena: 
offesa nella parte più viva e più delicata della sua anima onesta: defraudata 
del suo tesoro ideale più prezioso, proprio quando credeva di affermarne più 
sicuramente il possesso, non avvertiva in sé che sdegno, che disgusto, che 
disprezzo. […] Quella lettera – ahimè, quanto diversa da quelle che scriveva 
a lei! – l’aveva avvelenata, giacché insieme alla sua fede del presente e del 
futuro crollava la sua fede del passato.388 

    

Colta da irritabilità verso i famigliari si manifesta anche incline ad un 

inerte ripiegamento e al disimpegno, come oziare nel letto o 

indietreggiare dinanzi alle solerti richieste di collaborazione domestica 

avanzate dalla madre. Il dolore la sorprende. La paralizza. Eppure diventa 

presto un’esperienza catartica e propositiva, destinata a condurla ad un 

altro stato, dove potrà esprimere la sua personalità: non più in stretta ed 

esclusiva identificazione tra l’entità femminile e la realizzazione 

nell’amore. 

Accanto alla lettera come elemento disturbatore compare il colpo di 

scena successivo che dà il via alla terza fase, dal quarto al sesto capitolo, 

e che costituisce il dirottamento dalla condizione iniziale: l’incontro di 

Camilla con la scrittrice Viola d’Alba. Tra Viola e la giovane affranta 

s’intreccia una graduale conoscenza che unisce due anime sensibili e 

affini ma di cui una in particolare è riferimento supremo per la più 

piccola. La loro amicizia consente alla protagonista l’apprendimento di 

strumenti utili per conclamare il superamento della sua delusione 

d’amore ed esperire finalmente un nuovo modus vivendi e una scelta 

lavorativa. 
                                                 

388
 Ibidem, cit., pp. 53-54. 



 

 211

Il tempo trascorso insieme tra letture, confidenze e insegnamenti, 

conduce Camilla pian piano al centro di un inedito risveglio: 

diversamente da quello mattutino a cui si assiste con l’apertura del 

romanzo, quando è ancora imprigionata in illusioni fittizie, questo è 

portatore di esperienze edificanti. Appena si apre la narrazione, la 

fanciulla è spiata mentre si appresta un nuovo giorno che arriva sferrando 

i raggi del sole attraverso la finestra spalancata della sua cameretta. È un 

risveglio colmo di gioia, perché come tutti i giorni aspetta notizie del suo 

caro. Ma in verità quel momento nasconde una silente sofferenza in 

procinto di avvicinarsi. Rappresenta il simulacro e l’anticipazione di un 

altro risveglio più significativo, interiore, conoscitivo, formativo: quello 

che decreterà l’appianamento definitivo del dolore e lo slancio ad una 

totalizzante trasformazione. 

Il percorso di maturazione si avvia quando viene reso noto che la 

scrittrice Viola d’Alba, contessa Noemi Milesi,389 abita la magnifica villa 

di fronte la casa della ragazza e Camilla decide di incontrarla.  

La donna, di giovane età, è «pallida, con due grandi occhi neri che le 

illuminavano tutto il viso, i capelli quasi biondi, fini, acconciati senza 

ricercatezza, ma che, con molli ondulazioni naturali, facevano graziosa 

cornice alla piccola fronte,  […] più che bella, attraentissima. Un’energia 

e una delicatezza erano in lei […]».390 E la sua persona e il suo 
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linguaggio sono rivelatori di una donna che «discorreva di tutto, 

passando dagli argomenti più elevati ai più comuni con la stessa grazia, e 

la stessa disinvoltura, la stessa amabilità, trovando ad ogni proposito 

pensieri, e riflessioni […]».391 

Già al momento della sua comparsa è descritta con parole che lasciano 

intuire come d’ora in avanti adempirà nei confronti della protagonista ad 

un ruolo di guida maieutica della conoscenza, rendendola sua discente:  

 

Viola d’Alba era il nome d’arte d’una assai e stimata scrittrice italiana, di 
cui Camilla aveva avidamente letto tutte le opere improntate a una grande 
elevatezza di pensiero, ad una schietta nobiltà di sentimento. E quelle letture 
fatte nell’età in cui l’anima si plasma e si evolve a seconda delle influenze 
che riceve, ed è sensibile e chiara come una superficie d’acqua tersa, 
avevano avuto gran parte, forse la maggiore, nel suo sviluppo intellettuale: 
le erano state alimento, guida, consiglio e  luce. Il suo pensiero, la sua 
coscienza, i suoi ideali si erano foggiati sulle opinioni, sulle riflessioni 
dell’autrice a lei prediletta […].392 

 

E, al contempo, dalle parole di Camilla, in attesa di incontrare la 

scrittrice, si evince che per lei la cara vicina «era un sollievo, era una 

pace, era una timida, ma non ingannevole luce di speranza, era il 

principio d’una forza che forse avrebbe potuto trarla a salvezza».393  

Viola d’Alba presto, come desiderato, darà dimostrazione di una 

singolare vita il cui modello, per Camilla, sarà «di grande 

ammaestramento e d’efficace cura morale».394 

Anche se, però, da buona “facilitatrice” accompagna la discepola verso 

una nuova comprensione delle cose, verso «nuovi orizzonti» di pensiero, 

di idee e concettualizzazioni su sé, sul mondo esterno e sui propri 

sentimenti, è di Camilla la decisione di volerla incontrare. Ed è quella sua 

decisione, quella sua intraprendenza, a lasciarsi leggere come il primo 
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vero passo attivo, di cui ha merito solo la ragazza, verso la volontà di una 

guarigione e di una crescita spirituale, che poi sarà illuminata passo dopo 

passo da Viola: 

 

Un nuovo e più profondo sentimento di amore, di rispetto portò la sua 
piccola anima ferita verso l’anima nobile, protettrice, che le appariva in 
quell’istante quella d’un luminoso genio tutelare.395 

 

Nel terzo capitolo Camilla incontra, finalmente, Viola d’Alba. Da qui si 

entra nel vivo della terza fase che scandisce l’iter didattico della giovane. 

Il tragitto seguito per raggiungere l’abitazione di lei quasi preannuncia la 

bellezza della salita sperticata che dovrà percorrere anche dentro di sé: 

 

[…] e Camilla salì il sentiero coperto di breccia, incassato tra le aiuole, che 
tante volte aveva percorso col desiderio in quei giorni. Il vialetto svoltava a 
destra e riusciva ad uno spiazzo ombreggiato da un cedro del Libano che 
allungava i suoi rami in prossimità della dimora: una casa d’apparenza 
modesta con una galleria coperta che girava intorno all’unico piano 
superiore.396 

 

Il primo incontro con Viola, a cui partecipa anche il fratello della 

giovane, già al momento del congedo, si annuncia benefico: «Quando 

uscirono dalla soglia che recava l’elogio della solitudine, fu come se si 

destassero da un sogno».397  

Gli incontri successivi sono occasione per riflettere sull’amore, 

sull’affermazione della propria individualità, sul lavoro e sulla 

sofferenza: motivi da cui prende avvio il raggiungimento di una nuova 

identità sociale, affettiva, ideologica e caratteriale. 
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E prima di passarli in rassegna, viene da sé un parallelismo. L’intensità 

del sodalizio tra Camilla e Viola, con la funzione ritemprante ed 

educativa, richiama un altro binomio di amiche proiettate come loro in 

una relazione di insegnante e devota discepola: si pensi a Tina e suor 

Maria Eletta che compaiono nel racconto di Caterina Percoto Lo 

Sçhiarnete. Lanciare su di loro un fugace sguardo non vuole essere 

oziosa divagazione ma un’occasione per cogliere le affinità tra i due casi 

di amicizia, e comprendere meglio il significato intrinseco allo stesso 

sodalizio tra Camilla e Viola.398 

Ritornando a quel processo di conoscenza intrapreso, la ragazza comincia 

a rivedere il sensum e il modus di concepire l’amore. Ecco le parole di 

Viola d’Alba, «valorosa operaia del pensiero»,399 rivolte alla piccola 

amica in uno dei loro convegni presso la dimora dell’artista: 

 

Non ti affannare a cercare l’amore, a cercare un fine ai tuoi desideri, un 
oggetto ai tuoi ideali, una dolcezza nuova o rinnovellata al tuo cuore. Lascia 
che essi vengano a te, sull’onda del tempo che sgorga dalle fonti misteriose 
a cui vigila Iddio: ma intanto non li aspettare nemmeno, come se non 
dovessero venire mai più. Ricolma l’anima tua di sentimento e di doveri la 
tua vita. E prima di tutto, prega. Nella preghiera è la forza d’origine più 
possente, d’ogni energia invincibile. […] E dopo aver pregato, lavora: il 
lavoro è l’aiuto massimo contro le tristezze, il tedio, lo sconforto, le 
traversie della vita: è il solo bene a cui non si mesce nessuna amarezza, la 
fatica buona che reca il premio con sé.400 
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Dopo che la scrittrice fiorentina ha invitato la sua discepola ad affidarsi 

alle scelte misteriose del Creatore e a ricercare nei doveri e nei sacrifici la 

fonte della felicità, le introduce il concetto di operosità secondo una 

interpretazione mistica. Il contenuto della citazione qui riportata rievoca 

velatamente la regola domenicana di Ora et labora: come per l’aforisma, 

anche in questo caso l’idea del lavoro s’intreccia all’abitudine alla 

preghiera. 

Viola d’Alba lascia intendere che il lavoro è applicazione del pensiero, 

della volontà e dell’energia. Quindi avvisa che lo svolgimento di ogni 

attività necessita di preparazione ad una sana e forte concentrazione, 

raggiungibile solo attraverso la preghiera, solo attraverso il 

raccoglimento di tutte le proprie risorse interiori. Il lavoro, supportato 

dalla meditazione e dall’intimo contatto con il divino, rappresenta l’unico 

fine a cui tendere, l’occasione più saggia per guarire dagli sconforti della 

vita, per costruire un mondo interiore sano, equilibrato e forte. La volontà 

che conduce all’azione, al lavoro e all’impegno, d’altra parte, è di per sé 

benefica e salvifica. Anzi tiene ad una massima edificante: «La società 

può tradirti, gli altri possono mancarti: ma se ti abituerai a vivere 

principalmente del tuo mondo morale, esso non ti verrà mai meno, e 

nessuno potrà sostituirlo degnamente per te».401 

O ancora, esorta: « – Agire, bisogna! – ella finì con energia: – lavorare 

per ritemprarsi, per difendersi, per aiutarsi a vicenda. […] L’azione è 

sempre santa, sempre nobilitante. Noi siamo nati per questo, non per 

godere…».402 

Poi, aggiunge che 

 

[…] nulla riesce impossibile di ciò a cui si tende con tutte le energie riunite, 
disciplinate dalla volontà: e che la giovinezza, l’inesperienza, – comoda 
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scusa a molti all’indolenza e l’errore –  sono invece un tesoro di elementi 
intatti che possono soli conferire l’ardimento per la lotta e per la vittoria.403 

 

Vale la pena di riportare anche consigli proferiti da Viola, risalenti 

all’avvenuto cambiamento di Camilla. Non è superfluo esaminarli. 

Restituiscono anzi, nel modo più esaustivo, l’azione formativa condotta 

dalla scrittrice a favore della fanciulla e il nodo tematico intorno a cui 

essa ruota: 

 

– Credi, credi; – Viola d’Alba diceva alla sua giovane amica: – non c’è che 
il lavoro, il compimento del dovere che possono dare un po’ di serenità 
durevole e pronta e sicura. Tutto il resto è illusione, e prima o poi scompare 
senza lasciar che rimpianto e amarezza e sterilità. Ma il lavoro porta il suo 
premio con sé nella soddisfazione che c’invade dopo una giornata spesa 
utilmente, anche faticando; ma il dovere compiuto dà una tal letizia di 
coscienza che nessun altro piacere egoistico consente: e questo anche se il 
dovere fu difficile e duro.404 

 

Per Viola l’esaltazione del lavoro si allaccia alla questione della 

sofferenza individuale: come affrontarla e come confrontarla con quella 

universale diffusa nel mondo, che incombe su tanti deboli, vinti e 

sventurati più infelici di altri? 

Operare in favore del bene, con la più generosa solidarietà verso il 

prossimo, è una strategia per reagire alle fruste sferzanti delle 

contingenze più sfortunate: 

 

[…] l’esercizio del bene si compie debolmente, nell’ombra, quasi di 
soppiatto. 
Bisogna invece uscire in campo aperto, opporre forza a forza, vittoria a 
vittoria. Se il male è innato nella natura umana, è innato anche il bene, 
poiché noi vediamo dei fiori di purezza e di austerità uscire da ambienti 
corrotti, come vediamo dei serpentelli svilupparsi su qualche aiuola di 
gigli.405 
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e «Fare il bene per amore del bene e per dovere […] e creare il bello per 

amor del bello e per sollievo».406 

Poi, sono rintracciabili altri avvertimenti lanciati dalla scrittrice fiorentina 

per inculcare nella sua devota amica la consapevolezza che la donna 

debba aspirare ad attività benefiche ma produttive, nella vita privata e al 

di fuori di essa: 

 

La società ha bisogno della donna, come la famiglia, né noi dobbiamo 
permettere che la donna vana e civettuola vi abbia unica la rappresentanza 
del sesso a cui noi apparteniamo. Il bene si può operare in salotto come in 
chiesa, e ci deve essere tempo a tutto. Dio creò apposta la nostra anima ricca 
di desideri, di aspirazioni, di attitudini molteplici e svariate e opposte, 
perché ci potessimo moltiplicare nella nostra attività spirituale….407 

 

La terza fase, finora ripercorsa, si distingue in due passaggi. Il primo 

vede la ragazza motivata all’ascolto della sua «eletta guida», alla 

riflessione, alla meditazione e alla rielaborazione di quello che da lei ha 

appreso. A questo stesso momento risale sia il recupero da parte di 

Camilla della serenità in casa con la famiglia e con se stessa, sia la 

rinascita di una propositività nella collaborazione domestica, di una 

nuova disponibilità a dispensare amore, consigli e premure ai suoi cari 

con devozione, calma e pazienza. 

Il secondo momento, invece, coincide con la scelta lavorativa: quella 

cioè, di partecipare alla gestione e all’amministrazione dell’azienda 

paterna, poiché ormai «la volontà con la sua magica onnipotenza le dava 

un valore intimo, intenso».408 Ancora una volta ad ispirarla è il suo dolce 

nume tutelare. La visita di Viola d’Alba alla rinomata fabbrica di cappelli 

della famiglia Albegna, nel quinto capitolo, alimenta una interessante 

discussione che, l’indomani, riesce a promuovere in Camilla motivazioni 
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e concrete progettualità. Ecco un estratto dal dialogo fra le due 

interlocutrici, qui di seguito: 

 

– … Da qualche giorno, dal mattino della mia visita alla fabbrica di tuo 
padre, la mia anima esulta al pensiero che hai vicino, innanzi al tuo piede, la 
soglia di un regno nuovo, d’un nuovo campo d’azione, dove la tua 
intelligenza, il tuo sentimento, la tua attività potranno ancora più largamente 
esercitarsi oltre la cerchia del focolare domestico. Questo regno, questo 
campo, come mai non lo vedi tu? Come hai mai fatto a non vederli finora?  
Ancora sorpresa, ma già con lo spirito pronto alla nuova rivelazione della 
sua guida eletta, Camilla balbettò: 
– Nella fabbrica? 
– Sì, nella fabbrica! […] La fabbrica, sì: quel magnifico teatro d’opera 
industre, pacifica, civile, dove gli uomini sono come l’ingranaggio d’una 
macchina, ma però hanno la coscienza del loro valore e del loro potere 
individuale, coscienza che rialza la loro dignità […]. 
[…] Dimmi sincera: tutto questo che ti dico ti sorprende molto, non è vero? 
Forse ti dispiace anche? 
–  Oh no! Dispiacermi no! […] Sorprendermi sì, un poco… perché le 
confesso francamente, non vi avevo mai pensato… […] ero contenta che gli 
affari prosperassero, ma non mi è mai venuto in mente che la fabbrica 
potesse avere un interesse speciale per me, né che ci potesse essere posto 
per me…409 

  

Viola suggerisce a Camilla di svolgere incarichi e responsabilità 

nell’intento di proseguire l’attività paterna con impegno e amore. E 

soprattutto, le propone di dare senso ai suoi ruoli all’interno dell’azienda 

conferendo alla propria opera la specificità derivante da un’anima 

femminile. Il suo insegnamento sembra formularsi in linea con l’idea di 

una gerarchia strutturata secondo funzioni e incarichi specifici in base 

alla divisione sessuale e identitaria del lavoro: 

 

– Né hai pensato mai che potresti estendere ancora il tuo esercizio di vera 
carità cristiana, interessandoti alle famiglie dei tuoi dipendenti, visitandone 
le case, recando ad esse il sollievo della parola nobile, dell’aiuto materiale, 
della guida morale? […] tu sei la figliuola del proprietario, la sorella del 
direttore: tu non faresti che continuare la loro opera di sorveglianza e di 
direzione in un’altra sfera, nella vera sfera d’azione della donna, dove può 
fare dei miracoli.410 

                                                 
409

 Ibidem, cit., pp. 212-14. 
410

 Ibidem, cit., p. 215. 



 

 219

Ed ecco giunto il momento che consente alla protagonista di infervorarsi 

della proposta suggerita dalla scrittrice e che fa vibrare in lei il coraggio 

di affrontare ardite iniziative! Ecco come ella è giunta a maturare la 

volontà di prender parte all’azienda paterna, avvicinandosi finalmente al 

traguardo della sua compiuta “formazione”. 

Una volta entrata, Camilla cura la sezione dove prestano servizio molte 

operaie e prende a cuore problematiche di natura sindacale: convince il 

fratello Vittorio, amministratore dello stabilimento, ed il padre, 

proprietario, a garantire un aumento del salario. Quindi introduce, 

durante la pausa dalle prestazioni, momenti di godibile lettura e lezioni 

che favoriscono una condotta disciplinare più ligia, un rendimento 

produttivo più intenso, un’applicazione serena e priva di ostilità nei 

confronti dei padroni. 

È lei stessa a dichiararlo alla scrittrice, quando, ormai in ottobre, prima 

che la sua cara amica si trasferisca a Firenze, le viene chiesto un 

rendiconto sulla esperienza lavorativa svolta: 

 

–  Ora le hai bene in pratica le tue operaie, non è vero mia brava donnina? – 
disse ancora carezzevole, la voce armoniosa della scrittrice. 
– O sì … adesso non è più come nei primi giorni in cui riuscivo appena a 
ritenerne i nomi. 
Adesso le conosco bene, una per una, le ho studiate, so i difetti e le qualità 
di ciascuna; so su che cosa è particolarmente necessario vigilare, come 
bisogna incoraggiarle e come rimproverarle: quando bisogna essere 
indulgenti e quando bisogna essere severi. È come se avessi una classe di 
scolare …  
[…] Intanto mi sono interessata subito delle paghe, e visto che quello che 
guadagnavano era troppo poco in confronto a quello che dovevo esigere, 
indussi papà a un lieve aumento … 
[…] – Questo provvedimento ha valso a rendermele tutte favorevoli, […]. 
Anche le letture durante il lavoro hanno ottenuto grandi risultati, ed anche le 
lezioncine di morale, d’igiene e di religione che ho tenuto loro di tanto in 
tanto, secondo il suo consiglio, Viola d’Alba. Davvero, non credevo che 
fosse così facile, infine, di guidare per la via del dovere … E bisogna notare 
che fra quelle operaie ve ne sono molte che hanno più anni di me, molte già 
spose e mamme … 
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Eppure non hanno avuto ancora a deplorare un atto d’insubordinazione, o 
soltanto di mancanza di rispetto …411 

 

A conferma del cambiamento dimostrato da Camilla e che restituisce una 

figura non solo di lavoratrice ma anche di donna rifiorita, volitiva, sicura 

e determinata, vi sono le impressioni di ammirazione espresse dalla 

madre e dal fratello maggiore, Vittorio. 

La madre ammette con un commosso entusiasmo di ritrovare nella figlia 

una personalità più solida e matura: 

 

La spontanea risoluzione di Camilla d’occuparsi della fabbrica era stata per 
l’ottima donna una delle più grandi consolazioni della sua vita […]. La sua 
Camilla, ch’essa deplorava sempre di vedere avviata dalla vanità paterna 
verso una via così diversa dal suo umile sentiero, la fanciulla pigra, 
indolente, disordinata, che la sua disciplina non arrivava a temprare ad 
immagine propria, divenuta in poco tempo una donna pratica, seria, forte, 
attiva, e, secondo i suoi criteri che vedevano le cose da un lato rudimentale, 
una specie d’operaia sorvegliante, che impediva alle altre di perder tempo, 
di tirar via nel lavoro, di rubare al padrone…412 

 

Invece il fratello, così come la voce narrante comunica le sue 

considerazioni:  

 

Vedeva sua sorella Camilla, da lui riguardata fino a poco tempo fa addietro 
come una bambina, quasi, di null’altro curante che dei suoi straccetti alla 
moda, dei suoi lavoretti inutili e dei suoi amorucci mal collocati, entrare da 
un giorno all’altro, spontaneamente, in un ciclo d’azione pratica, grave, 
riservata, secondo lui, a tutt’altre tempre e tutt’altra educazione: entrarvi con 
una volontà, una decisione, una serietà nuove ai suoi occhi e insospettate; e 
spiegarvi subito una disposizione, un’abilità, un criterio d’opportunismo, un 
atto che lo facevano strabiliare. Sembrava che Camilla non avesse fatto altro 
mai ne suoi vent’anni che presiedere al lavoro delle trecciaiuole, 
distribuirlo, ordinarlo e dirigerlo anche. Le era bastato qualche lezione, 
qualche avvertimento suo. Intanto, bisognava convenire, in quella settimana 
le cose erano andate assai meglio nell’indisciplinata sezione femminile. 
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Nessun reclamo, nessun disordine, nessun incidente né all’entrata né 
all’uscita: il lavoro compiuto a dovere… Un miracolo. Ne avevano parlato 
anche col signor Albegna, concludendo che se quella risoluzione di Camilla 
era un capriccio, risultava un felice capriccio che si dolevano di non aver 
prima provocato.413 

 

Un'altra testimonianza è reperibile ancora nei pensieri del fratello, mentre 

è colto in raccoglimento fra sé. La lettrice ha occasione di ritrovare le 

lodi di lui rivolte a Viola d’Alba, perché si è dimostrata «essere una 

donna di cuore, una donna benefica e modesta, di principi veramente 

filantropici e cristiani senza essere bigotta», e anzitutto perché ha 

esercitato un’azione di miglioramento sulla sorella. Addirittura, il 

personale giudizio sul cambiamento di Camilla e del suo precedente 

modo di comportarsi è affiancato da riflessioni secondo cui le meritevoli 

acquisizioni dimostrano per il giovane anche «una sconfitta, certo, alle 

sue incrollabili convinzioni antifemministe»:414 

 

[…] la misteriosa signora si era rivelata anche a lui chiaramente 
disarmandolo grado grado di tutte le sue cattive prevenzioni. E dell’efficacia 
del consiglio, dell’esempio, dell’influenza spirituale della donna eletta 
aveva prove non dubbie nella singolare trasformazione di sua sorella da 
fanciulla impersonale, debole, accidiosetta, sbadata, vanerella anche un 
poco, in una giovinetta forte, serena, operosa, di senno e di pensiero 
superiore, utile agli altri e di nobili ideali.415 

 

Non meno indicativo è il monologo in cui è ripresa Camilla. Attribuisce 

l’esito dei suoi successi alla scrittrice, pur riconoscendo a se stessa il 

merito della volontà e della ricettiva predisposizione con cui ha reso 

proficui le più preziose sollecitazioni ricevute dall’amica: 

 

Camilla pensò: «È Viola d’Alba che mi ha mutato così. Io ero una creta 
informe e molle che aspettava d’essere plasmata. Vivevo in un’ignoranza 
gioconda dei doveri del mio stato, non pensavo che a godere, che a sottrarmi 
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alle noie e a tutto ciò che costa sforzo o sacrificio. Che cosa sarebbe stato di 
me? Se non mi sposavo potevo diventare una vanerella come le Branciforti, 
ch’erano la mia invidia, la mia ammirazione; se mi sposavo… ah, 
purtroppo, avrei potuto essere assai più infelice di adesso. – Viola d’Alba ha 
ragione. Non avrei mai creduto di giungere a questa pace con la rinunzia 
spontanea di tutte le distrazioni, di tutti gli allettamenti, di tutti i piccoli 
piaceri a cui noi ragazze teniamo tanto […]. Ora mi sembrano cose 
abbastanza insignificanti e stupide!».416 

 

Nell’incipit del capitolo finale, intitolato «Il masso delle Fate», è la voce 

narrante a delineare il nuovo profilo della giovane. Già il titolo sembra 

annunciare l’avvenuto “incantesimo” e presagirne persino altri possibili 

in futuro, per l’adozione di una giusta formula con cui affrontare ogni 

impresa della vita: 

 

[…] aveva potuto convincersi per propria esperienza che nulla riesce 
impossibile di ciò a cui si tende con tutte le energie riunite, disciplinate dalla 
volontà: e che la giovinezza, l’inesperienza – comoda scusa a molti per 
l’indolenza e l’errore – sono invece un tesoro di elementi intatti che possono 
soli conferire l’ardimento per la lotta e per la vittoria.417 

 

Segue un’altra ripresa in cui l’eroina è sorpresa durante un monologo 

interiore diretto, intervallato dall’improvviso intervento della voce 

narrante. Anche questa volta esprime con dolce affetto il più sentito 

riconoscimento dei suoi cambiamenti alla cara Alba. 

Non mancano le tracce di pensieri e convinzioni che, seppur derivati 

dall’amicizia istruttiva con la scrittrice, rappresentano adesso il nuovo 

bagaglio personale della protagonista: 

 

Oh, – pensava Camilla benedicendo l’anima eletta che senza inopportuni 
dubbi l’avea spinta su per il sentiero aspro del dovere e del lavoro –  se si 
fosse sempre docili ai consigli di chi ne sa più di noi: se si avesse meno 
paura della fatica, se si trovasse sempre il coraggio della rinunzia completa, 
assoluta, dei vigorosi colpi d’accetta che troncano netto e dànno a una vita 
nuova la libertà di rifluire e di rigermogliare: quanti infelici di meno al 
mondo! 
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Soprattutto quante infelici di meno, poiché è specialmente la donna che si 
lascia abbattere, che non vuole o non sa reagire, che si consuma nei vani 
rimpianti e si ostina nei suoi sogni, nelle sue memorie anche quando non ne 
può più distillare che veleno […].418 

 

Adesso Camilla è approdata ad una visione più integrale della vita. Ha 

iniziato a ricomporre il mosaico sfaccettato e multicolore del destino 

umano: 

 

E rifletteva con sgomento che se non avesse incontrato, come una 
provvidenza, la sua grande eletta guida in un momento tanto doloroso, si 
sarebbe trascinata anche lei in inutili lamenti, vivendo egoisticamente del 
suo passato, consumando le migliori energie della sua anima a richiamare 
ciò che non può tornar più. Invece si sentiva ritemprata, come rinnovata. 
[…] Ora ella vedeva l’esistenza quale essa è veramente, nel suo complesso 
di male e di bene, di inganni e di verità, di dolori e di conforti. Ora ne 
comprendeva il vero fine, che non è il piacere egoistico, che non è l’ozioso 
diletto – come aveva creduto – ma l’evoluzione lenta e continua e fedele 
verso il meglio sino al punto più eccelso che si possa raggiungere […].419 

 

Il percorso, che l’ha restituita laboriosa lavoratrice, è parallelo anche 

all’evoluzione della ragazza nella concezione dell’amore. Sembra che la 

consapevolezza sull’operosità, sulla necessità di lavorare, scegliersi un 

fine nella vita e l’inedita prospettiva sull’amore s’influenzino 

reciprocamente. Nel capitolo conclusivo, si prospetta bene come la nostra 

eroina abbia maturato una precisa modalità di pensare e vivere la propria 

dimensione affettiva: 

 

[…] l’idea di un tale che da un giorno all’altro venga e mi giri attorno e mi 
faccia dei complimenti e mi domandi in isposa, magari per la mia dote, mi 
par ridicola e umiliante. Quando penso che tante fra le mie amiche si sono 
sposate appunto a questo modo! Che hanno lasciato i loro genitori, la loro 
casa, i loro ricordi, tutto quanto aveva costituito sino allora la lor vita, per 
andarsene con uno di questi estranei, senza amore, e qualche volta senza 
nemmeno simpatia, così, per avere un marito, essere padrone di una casa, 
sfoggiar vestiti e gioielli… […] Io trovo ch’è meglio orientarsi di dare alla 
vita un indirizzo che non obblighi a tante rinunzie piuttosto che esporsi così 
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inconsideratamente all’ignoto. Restare signorine?… Ebbene, sì restare 
signorine: libere come l’aria, sempre…420 

 

Certo, per una comprensione più profonda del racconto e del suo 

messaggio va preso in esame che, dopo quanto formulato, la tutrice 

Viola, alter ego alla voce narrante, aggiunge alcune correzioni logiche al 

ragionamento della sua discepola, invitandola a non trincerarsi dietro 

ferree fortezze femministe: 

 

–  Non vorrei che tu mi diventassi adesso una femminista ad oltranza: di 
quelle che disprezzano l’amore e rinunziano senza fatica alla maternità. 
Mentre, credi, per una donna che abbia una vera anima femminile, nulla, 
tieni bene a mente, nulla, dico, può far le veci di questa sua missione 
decretata da Dio e dalla natura per la donna: quella di divenire moglie e 
madre.421 

 

La narrazione offre una godibile lettura. Ma il linguaggio è finalizzato 

non semplicemente a decorare e a restituirsi accattivante, quanto piuttosto 

a trasmettere con risultati persuasivi l’essenza dei messaggi sottesi al 

testo. Lo stile arricchito dall’uso ricorrente di metafore, analogie e 

strategie narrative contribuisce a rendere espliciti e trasmissibili i 

propositi ideologici e comunicativi del romanzo, il cui fine ultimo è 

indurre il destinatario alla valorizzazione del lavoro. 

E l’apparato linguistico risulta in stretta correlazione sia con i connotati 

del percorso formativo ed evolutivo di Camilla sia con quelli del 

romanzo di formazione: basti pensare alle definizioni disseminate nel 

racconto come quelle che appellano la fanciulla, vista in relazione alla 

sua «eletta guida» Viola, come «piccola anima discepola»422 o «neofita 

ardente».423 
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L’impiego specifico delle metafore recupera figure provenienti da ambiti 

differenti a seconda dei singoli contesti. Ad esempio, per esprimere 

l’intensità con cui Camilla è colta nel dolore dell’abbandono e del 

disincanto, si legge: 

 

la sua pena d’amore, la sua sconfitta, il dramma della sua anima ferita, 
doveva parere una cosa ben puerile: nulla più, forse, del pianto d’un bimbo 
per un giocattolo rotto. Eppure intorno a quel dolore aveva raccolto tutta la 
sua vita…424 

 

Il richiamo al giocattolo ritorna più tardi. È ormai iniziato il cammino di 

evoluzione e la protagonista ha modo di osservare la nipotina Hilda alle 

prese con i suoi trastulli, riconoscendo negli atteggiamenti della bambina 

una saggia lezione morale, utile e pertinente alle sue riflessioni. È la 

stessa Camilla a cogliere una profonda corrispondenza tra le reazioni 

della piccola e il modello di un corretto approccio alle cose cui si tiene di 

più. E così, il motivo della serena rassegnazione dinanzi agli imprevisti 

più spiacevoli farebbe pensare ad una catena di qualità morali 

indispensabili: la forza di volontà e di reazione, a loro volta poi, 

intrecciate allo spirito di sacrificio e di laboriosità che mai devono 

spegnersi dinanzi alle difficoltà e alle amarezze del destino. 

Il passo seguente racconta l’episodio in cui è in primo piano l’esemplare 

comportamento di Hilda: 

 

Giunsero a casa. Sotto la loggia, fresca, con le tende abbassate contro la 
calda luce meridiana, venne loro incontro Hilda, tutta felice per certe 
figurine di zucchero candito che Enzo le aveva regalato […]. Arturo e 
Camilla le fecero i loro complimenti nel vedere le figurine fragili ancora 
intatte dalla sera innanzi, ma i complimenti furono un po’ prematuri perché 
prima che il desinare li riunisse, una buona metà dei cagnolini, dei 
bambinelli, dei cuoricini, delle pecore, giacevano in frantumi sulle 
mattonelle del suolo. Pure la bimba non si disperò, non pianse, come i 
grandi prevedevano. Per quella fierezza ch’era il fondo del suo carattere, 
Hilda non versò una lacrima, non dimostrò in alcun modo rammarico. Con 
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la sua arietta sdegnosa delle circostanze straordinarie, contemplava la 
distruzione dei suoi balocchi, e alle osservazioni che le venivano fatte 
rispondeva solamente una parola da filosofo: «È lo stesso». 
–  Hilda insegna – pensava Camilla […].425

 

 

All’aprirsi del quinto capitolo, ci si imbatte nella solitudine che Camilla 

ha sofferto durante l’appartato e impegnativo percorso di maturazione. È 

paragonata alla figura del viandante: 

 

Si, un altro orizzonte dominava ora Camilla […]. Ell’era come il viandante 
che avendo raggiunta una vetta fiorita e solatìa vi si riposa con delizia, nella 
fede di aver conquistato il luogo più eminente, ma che poi, ripigliando il 
cammino su per un’altra erta assai più ripida e scabra, giungendo alla cima, 
arida, ma imperante, ha una visione nuova, inattesa, e infinitamente più 
vasta dell’antecedente, onde il colle verde e fiorito che gli diede la prima ora 
di soave riposo e la prima illusione di dominio, gli appare laggiù nelle 
bassure, quasi confuse con le nebbie del piano.426 

 

I tratti del viandante sono ripresi ancora, accanto ad una metafora ispirata 

alla natura. Si ritrovano dopo aver fatto luce sulle nuove consapevolezze 

che Camilla ha acquisito e per la necessità di segnare ancora una volta il 

passaggio dalla sua fase di dolore e puerilità a quella di donna adulta con 

altre ambizioni: 

 

Il sogno dolcissimo della sua adolescenza era dileguato lacerando la sua 
fede candida, il suo ottimismo ingenuo, le sue iridate illusioni. Ma come 
sotto i caduchi petali del fiore resta il piccolo frutto e matura, così dopo il 
sogno ella aveva potuto riunire le migliori forze della sua giovinezza per 
l’opera feconda della sua personalità e della sua anima. Ora ella vedeva 
l’esistenza quale essa era veramente, nel suo complesso di male e di bene 
[…]: e conosceva i mezzi, sapeva la via: mezzi faticosi, radi, talvolta 
crudeli, ma di cui bisognava valersi come di armi valide, con ferma mano e 
con fermo cuore: –  la via, erta, aspra, piena d’ostacoli e di rovi, ma dritta, 
sicura, unica per giungere, e vigilata in alto da una stella.427 
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E quando Viola stimola la giovane a individuare nella propria vita 

interessi, ideali, progettualità che non si risolvano soltanto nell’amore o 

nell’attesa di un amore, o quando la sollecita nella ricerca concreta di 

un’attività utile ma coerente con la sua personalità, ella spiega il destino 

dell’uomo, proiettato all’azione e al lavoro, con la metafora del tempio. 

Nel passo seguente però il concetto di lavoro si allarga alla distribuzione 

di compiti e ruoli. È implicito che il messaggio si riferisca alla differenza 

dignitosa e meritoria non solo degli impieghi scelti da ogni individuo, ma 

anche alla distinzione degli incarichi assunti dall’uomo e dalla donna: 

 

– L’essenziale, credi – ella disse dopo un silenzio – è di dare un indirizzo 
alla propria vita. E per far questo non c’è bisogno d’entrare nel campo 
artistico. Tutti gli ideali sono buoni per aiutare a vivere, e nessun ideale è 
inferiore ad un altro: […], l’ideale è sempre l’ideale, e tutti coloro che ne 
seguono uno, possono stringersi la mano come colleghi, come cooperatori 
alla stessa opera di bellezza. Ogni anima può avere il suo compito nel 
mondo, purché voglia, può concorrere a dare il suo contributo, può rendersi 
necessaria agli altri. Vedi, è come nell’edificazione di un tempio, di un 
palazzo grandioso: ogni squadra di operai attende a un lavoro diverso, ma 
l’uno non è meno meritorio dell’altro .428 

 

La ciclicità del tempo e il senso della temporaneità di ogni esperienza 

emotiva aiutano a ridimensionare tutte le preoccupazioni che paralizzano 

la volontà e a comprendere come tutto sia passeggero: Viola d’Alba 

intende, infatti, confortare la sua affezionata amica e assicurarle che le 

delusioni e i dolori, per quanto forti, lasceranno spazio ad altre gioie e ad 

altri entusiasmi. Vengono adottati simbolici termini di confronto 

nell’allegoria del breve racconto sui primi abitanti della terra: 

 

Quando gli abitanti della terra videro il primo autunno col suo inesorabile 
spogliarsi di tutti gli aspetti lieti, e videro emigrare gli uccelli, e sfogliarsi i 
fiori, e gli alberi diventare scheletri bruni, e il sole velarsi di nebbie, e l’aria 
raffreddarsi, nel loro terrore non dovettero credere che fosse per sempre? 
Anch’essi avevano ben veduto morire l’estate con le sue pompe e i suoi 
splendori: i loro occhi non li avevano ingannati; e mai più potevano 
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supporre che quei rami brulli, che quelle erbe secche, che quei nidi vuoti, 
serbassero in essi il germe della resurrezione, della rinnovazione.  
Eppure il miracolo avvenne, perché la natura racchiude nella sua vicenda, 
nel suo ringiovanimento eterno, degli elementi indistruttibili. Lo stesso mia 
dolce bambina, avviene nel cuore umano, a nostra insaputa… […].429 

 

Per quanto riguarda le accortezze narrative, le pagine del romanzo sono 

impreziosite da frequenti richiami al paesaggio, con una duplice valenza. 

Non hanno solo la funzione di instaurare pause nel racconto, ma sono 

anche ridondanze evocative che meglio restituiscono intensità ai 

personaggi e alle loro vicende.  

Si pensi alla villetta in cui abita solitaria la scrittrice Viola d’Alba e che 

Camilla ammira dalla finestra della sua camera. Sembra ritrovarsi nel 

contesto paesaggistico l’insieme dei connotati caratteriali ed esistenziali 

della scrittrice, umile, umana, delicata, raccolta nella sua intimità 

interiore ma anche nobile e di grande valore: 

 

[…] la barriera del piccolo parco che chiudeva intorno la villetta quasi 
dirimpetto a casa loro. Da un muricciolo s’ergeva una cancellata dipinta in 
bianco, contro cui le rose bengaline fiorivano a profusione oltrepassando i 
ferri, formando un’ideale cinta di primavera e di poesia.430 

 

Il rinforzo dell’elemento paesaggistico ricompare per descrivere la 

dimora di Camilla: una «casina tranquilla, tra gli olivi e i cipressi»,431 

quasi a decretare la corrispondenza tra la protagonista e la sua origine, 

ma sembra anche sancire il richiamo allegorico al suo cammino, genuino 

e semplice, distante dalla mondanità frivola delle sue coetanee, e al 

viaggio interiore, «prima di farsi padrona del proprio destino». 

Si è voluto dedicare, fin qui, una certa attenzione all’uso che fa Jolanda 

di metafore, analogie e digressioni descrittive adottate, come si è visto, 
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per rendere più incisivi i messaggi trasmessi da Viola e per incorniciare 

le fasi del percorso di crescita compiuto dalla giovane. 

Ciò che è fondamentale adesso è finalmente soffermarsi sul tema, intorno 

a cui ruotano gli insegnamenti dispensati a Camilla e che riguardano 

l’esaltazione della laboriosità, dell’operosità e della volontà. 

Il tema del lavoro si sviluppa su tre versanti. 

Da una parte, è legato all’esaltazione dell’industria e della macchina che 

lascia inquadrare tutta l’opera in una dimensione letteraria attenta sia al 

proletariato sia alle acquisizioni della civiltà delle macchine. Fanno parte 

di una letteratura riguardante il proletariato o la rappresentazione della 

fabbrica autori, per citarne solo alcuni, come ad esempio Giovanni Cena 

con Gli ammonitori (1903), Mario Morasso con La nuova arma (1905), e 

Bruno Sperani con La fabbrica (1893). 

E ancora, Cesare Cantù con Portafoglio d’un operaio (1871), Lauro 

Bernardi con Cecchino dal zero al milione. Romanzo industriale (1889) e 

persino ancor prima Giacomo Leopardi nella Palinodia al marchese Gino 

Capponi (per esaltare la prosperità economica e la felicità importate un 

giorno dall’industria), Alessandro Manzoni con I promessi Sposi (1822-

40) che propone l’industria serica lombarda come uno elemento positivo 

e avanguardista. In linea al primo punto Dopo il sogno sembrerebbe quasi 

instradarsi sul sentiero del romanzo popolare di Hector-Henri Malot In 

famiglia (1893) che tratta problemi sociali provocati dal lavoro in 

fabbrica. Come la giovane eroina di Jolanda anche la protagonista 

dell’autore francese cerca di sensibilizzare un imprenditore, presso il 

quale sono impiegati molti abitanti del villaggio, all’assistenza operaia 

fino ad allora assai trascurata.432 

L’attenzione della scrittrice rivolta alle fabbriche e all’uso delle 

macchine, deriva di sicuro dal clima culturale a lei contemporaneo, 
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segnato dalla fiducia per il progresso. Diversamente dalle convinzioni di 

molti lavoratori di allora timorosi che la macchina possa “disumanizzare” 

la produzione ed escludere quindi la forza-lavoro dell’uomo dai 

meccanismi industriali, Jolanda è propensa a valutarne le positive e 

proficue caratteristiche. Anzi per lei il motore è « un meccanismo col 

quale si risparmiava tanto dispendio di forze umane».433 

A riprova delle impressioni formulate è il momento in cui Viola d’Alba è 

guidata alla fabbrica di cappelli in paglia della famiglia Albegna. Qui, 

con ammirato stupore, osserva l’importanza della macchina come 

strumento di supporto utile alla manualità perché accelera i tempi di 

produzione: 

   

Camilla e il signor Albegna fecero osservare a Viola d’Alba che quelle 
macchine da cucire non erano uguali alle macchine comuni e l’operaio che 
guidava il lavoro non aveva bisogno di metterle in movimento, giacché il 
motore collocato in un locale sottostante le moveva tutte insieme […]. […] 
– Se si potesse introdurre questo sistema umanitario anche in certe grandi 
sartorie… rifletteva Viola d’Alba, osservando con attenzione la diversa 
varietà dei cappelli che si formavano sotto i suoi occhi: – quanta fatica 
risparmiata anche alle povere sartine […].434 

 

D’altra parte, il tema del lavoro si rintraccia anche nella presenza di cenni 

alle problematiche sindacali: «vita nella fabbrica, salario, malattia, 

vigilanza e disciplina, lavoro minorile, indotto, fasi della lavorazione, 

importazione ed esportazione, assistenza ed educazione».435 

In Dopo il sogno, possiamo percepire una denuncia, seppur pacata, dello 

sfruttamento a cui sono sottoposte le operaie e il tentativo di sondare 

l’ingranaggio industriale in cui sono inserite. In questa indagine sembra 
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annidarsi quasi la medesima denuncia che Caterina Percoto nelle novelle 

rivolge a quei ricchi proprietari terrieri non attenti alla dignità e al 

rispetto della loro redditizia forza lavoro, cioè i contadini. 

Anche in Jolanda, come nella produzione di Caterina Percoto, si avverte 

un profondo interesse a risolvere i conflitti sociali. E, come in Bruno 

Sperani ne La fabbrica e in molti scrittori italiani (la questione è stata 

affrontata meglio nel capitolo precedente), tra cui la già citata Percoto, 

anche qui ritorna il motivo degli umili in primo piano. Diversamente da 

Bruno Sperani, però, e in linea con Caterina Percoto e molta altra 

letteratura, qui gli umili sono osservati in un’ottica affettuosamente 

paternalistica: sono apprezzati ma non solo vengono guardati dall’alto 

come fossero bisognosi di educazione e guida, sono anche invogliati a 

rispettare ordini e gerarchie precostituite. È forte, poi, il proposito di 

suggerire al mondo femminile l’impegno di partecipare alla produzione e 

di scegliere con libertà la propria professione prediletta. E tale posizione 

lascia la sua impronta anche nelle successive pubblicazioni della 

scrittrice.436  

Jolanda, è vero, ispirandosi ai costumi americani, contempla la visione di 

una donna tendenzialmente diversa da quella che, in età risorgimentale o 

postunitaria, è votata al solo dominio della casa come sposa e madre. Ma 

al contempo, l’attenzione alla donna e al tema del lavoro trovano 

risonanza nei suoi dintorni culturali. 

Sembra risuonare una certa ascendenza ereditata dalla lezione 

dell’inglese Samuel Smiles che nel suo best seller Self Help (1859) elogia 
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l’etica del lavoro fondata sulla fiducia in sé, sulla volontà e sulla 

perseveranza. Questo testo è anche l’archetipo di una letteratura popolare 

di stampo pedagogico che si diffonde in Italia, in seguito alla traduzione 

del suo capolavoro ad opera di Gustavo Strafforello con il titolo Chi si 

aiuta Dio l’aiuta ovvero Storia degli uomini che dal nulla seppero 

innalzarsi ai più alti gradi in tutti i rami dell’umana attività, pubblicato 

in Italia nel 1865. Sembra che Jolanda recuperi esattamente da queste due 

fonti (cioè la letteratura smilesiana e quella italiana da essa derivata) i 

precetti dell’etica del lavoro. La tendenza a guardare oltre oceano, 

intanto, non è assente in alcuni autori della stessa letteratura popolare, 

come Michele Lessona. Autore di Volere è potere (1869), Lessona si fa 

promotore dell’educazione emancipazionista della donna in Italia e presta 

attenzione all’esempio della donna svizzera, americana e inglese perché 

in quei paesi riconosce che la cultura della donna è incoraggiata e 

ricompensata dall’opportunità di lavorare e guadagnare.437  

A conferma dei punti che possono rendere il pensiero di Jolanda debitore 

alla letteratura selfhelpista, va segnalato ad esempio che in Dopo il sogno 

compare il valore del risparmio e della gestione dei beni domestici 

veicolato dalla madre di Camilla. Il tentativo di salvaguardare dal 

superfluo e dallo sperpero la famiglia viene biasimato dalla voce narrante 

quando esso diventa accanimento sulla propria umiltà: ecco perché la 

scrittrice alla fine conduce la signora Albegna a capitolare dinanzi alla 

proposta lanciata con entusiasmo dal marito, dalla figlia e dalla nuora di 

adattare a sala per riunioni e incontri una stanza della casa, decorata e 

arredata con cura. Il modello selfhelpista, infatti, elogia il sacrificio, la 

razionalizzazione dei beni, l’onesto risparmio, l’attenta cernita tra 

necessario e superfluo, ma certo respinge l’avarizia. Resta, in ogni modo, 
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che la mamma di Camilla è molto vicina alle donne del modello 

smilesiano, fedeli alla domesticità, alla virtù del risparmio, della 

parsimonia e del sapersi accontentare. 

Basti pensare al quadro in cui viene descritta ed esaltata dalla figlia: 

 

Così si ostinava a coltivare ortaglie e viti e olivi in quel po’ di terreno 
intorno alla casa che il signor Albegna sognava sempre di trasformare in un 
modesto parco, ripetendo ch’essa non si curava se non di quel che portava 
utile. E infine il suo ritornello favorito: «Che cosa pensano di essere 
diventati gli Albegna?» esprimeva la sua diffidenza verso quel superfluo 
ch’essa non aveva mai desiderato, paga d’esser tenuta a dare il contributo 
della sua opera umile e feconda: contenta di sacrificarsi per il benessere 
comune […]. 
Questo, ed altro pensava Camilla ora di sua madre e si trovò ingrata e stupì 
di non essersene avveduta prima. Riflettè alla distanza che correva fra essa e 
tante mogli d’industriali di sua conoscenza, che montata la casa su un piede 
signorile dissipavano inconsideratamente i guadagni del marito trascinando 
spesso per la loro ambizione l’intera famiglia alla rovina. E confrontando 
l’egoismo di queste alla prudenza, alla laboriosità, all’altruismo di sua 
madre, ringraziava il Signore d’averla così, anche con le sue fissazioncelle e 
i suoi difettucci di carattere.438 

 

Altro elemento di influenza da parte della letteratura di derivazione 

selfelpista è il profilo dell’homo faber impersonificato da Camilla. 

L’homo faber è dotato di volontà, iniziativa, intraprendenza, coltiva le 

qualità morali e le capacità personali. È pronto all’autodeterminazione e 

all’autoaffermazione. Così, allo stesso modo, anche Camilla, come 

l’homo faber al femminile, è proiettata sia ad un’operosità volitiva che ne 

migliora la persona e l’etica, sia all’acquisizione di competenze che la 

indirizzano verso nuovi orizzonti lavorativi, condotti con responsabilità. 

Il possibile modello referenziale, che è stato fin qui richiamato, è 

riscontrabile anche nell’adattamento narrativo. 

Si rintracciano facilmente le linee di una sorta di romanzo di formazione, 

ma anche richiami al racconto edificante, caratterizzato dall’exemplum  

(cioè un aneddoto, una biografia immaginaria, la storia di una scena 
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famigliare) attraverso cui si veicolano buoni comportamenti e una 

disciplina, e che è tipico delle trame fornite dalla letteratura pedagogico-

popolare.439 

A congiungere la letteratura popolare all’opera qui presa in esame ci 

conduce, infine, anche l’esaltazione dell’industria, nonché il parallelismo 

tra famiglia e società, famiglia e fabbrica. Anche la letteratura popolare 

ruota intorno all’associazione tra famiglia e fabbrica. La famiglia è «il 

più cospicuo afferente ideologico all’incipiente industrializzazione. 

L’economia domestica è «la matrice da cui far derivare i comportamenti 

economici di più ampia portata».440 

In Dopo il sogno, la mamma della protagonista costituisce l’anello di 

concatenazione tra famiglia e società, tra famiglia e fabbrica. Infatti, la 

figura materna rappresenta il corrispondente speculare di Camilla nella 

vita domestica: dopo il risveglio dalla sua delusione e dalla sua esistenza 

vana è la figlia a rivalutare con più senno l’immagine della signora 

Albegna e anche ad elogiarne il suo ruolo in famiglia. Ma, non meno 

indicativo è il fatto che la mamma, orgogliosa del cambiamento della 

figlia, abbia osservato come Camilla improvvisamente ha rappresentato 

una sorta di suo alter ego nell’ambito lavorativo, extra-domestico, dove 

aveva scelto di inserirsi: «…Camilla diventata alla fabbrica una specie di 

ciò che lei era in casa: ispettrice, gerente, supplente, gendarme, 

provvidenza e giustizia ad un tempo».441 In questo passo si rintraccia sia 

la presenza di quelle qualità tanto elogiate dall’etica del lavoro, sia la 

proiezione speculare tra famiglia e fabbrica. 

Non mancano, persino, costrutti di parole ispirati al lavoro e concentrati, 

soprattutto, nel quarto capitolo, quali: «tempi del lavoro», «santuario del 
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lavoro», «operaia del pensiero». Occorre rimandare, anche solo con un 

breve accenno, al motivo della lettura perché è in stretta correlazione al 

tema del lavoro. Camilla per acquisire la consapevolezza dell’importanza 

rivestita dal lavoro e dalla sua forza ritemprante, si erudisce e si evolve 

non solo sotto tutela di Viola, ma anche con la lettura di amabili romanzi 

suggeriti dall’amica o da lei stessa composti: 

 

Per Camilla la porta di quel santuario del lavoro intellettuale era sempre 
aperta, ma non avveniva mai che la fanciulla la varcasse nelle ore in cui 
sapeva la scrittrice intenta alla sua nobile opera efficace: e quando nei giorni 
o nelle ore libere vi entrava e la vedeva intenta alla scrivania, per tacito 
accordo si salutavano con un sorriso e subito Camilla, in punta di piedi, 
silenziosa come una poetica apparizione, occupava un posticino sul divano e 
apriva uno dei tanti libri che si trovava innanzi su quel deschetto […]: quel 
deschetto che pareva una mensa ammannita per saziare deliziosamente lo 
spirito, così alte e piacevoli erano le letture dei libri che forniva.442 

 

Il motivo della lettura e dell’istruzione fa pensare alla questione della 

educazione riservata alla donna, tra la fine dell’Ottocento e i primi del 

Novecento. L’impostazione formativa, che avvenga sui libri o tra i banchi 

di scuola, risponde ugualmente all’intento di costruire perfette donne di 

casa di cui è valorizzata la “naturale” virtù della sottomissione e 

dell’oblatività. L’educazione che riceve Camilla dalla sua guida si 

compie esattamente attraverso la riflessione e la lettura. Ma i libri, a cui 

accede, spingono la donna alla partecipazione nello spazio collettivo e a 

puntare sull’autodeterminazione. Emerge in questo un evidente scarto tra 

il pensiero dell’autrice e le teorie che costringevano la donna al solo 

inserimento nella dimensione privata e domestica. 

Vi è modo di ricomporre l’atmosfera ideologica e culturale in cui si 

inserisce l’opera di Jolanda. Si alternano punti di congiunzione e 

originalità tra lei e le tendenze a lei contemporanee. Connotati 

d’eccellenza nel ruolo della donna, impersonata da Camilla, sembrano 
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essere la solerzia alla laboriosità, la sua partecipazione al consorzio 

sociale e infine un’istruzione speciale. I primi aspetti sono in sintonia con 

Smiles e con le linee generali della letteratura popolare nelle varianti più 

laiche, proprio perché la formazione coltivata attraverso le letture mira ad 

inculcare i valori della responsabilità, del self made e della robustezza 

morale. Questi requisiti, al contempo, sono tenuti in gran conto 

comunemente anche da chi intende provvedere alla formazione culturale 

della donna, ma per dirigerla solo alla sua migliore resa nell’ambito 

domestico.  

Nella nostra scrittrice, invece, risiede l’idea dell’indipendenza della 

donna dall’attesa salvifica del matrimonio e di un uomo redentore, 

affinché prima di cercare la compiutezza della vita sentimentale, (la 

donna) si prepari a provvedere a sé e anche a curare la propria interiorità. 

Per il genere femminile Jolanda prevede un processo di costruzione della 

forza morale, della personalità e della volontà, dell’intelligenza e 

dell’azione. Solo con queste premesse una donna può e deve affacciarsi 

in società per incontrare la persona amata o eventualmente sopperire alla 

sua assenza con dignità e autonomia.443 

 Diversamente da molti brani della letteratura popolare rivolta sia alla 

donna casalinga sia a quella operaia, quindi, Jolanda non intende 

incentrarsi sulla istruzione come strumento per liberare la donna 

dall’ignoranza e renderla così semplicemente una colta padrona di casa.  

Tuttavia, non contesta la predestinazione femminile alla maternità e alla 

funzione muliebre, dimostrando di non essere lontana dall’idea diffusa in 
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epoca post risorgimentale.444 In Dopo il sogno è piuttosto ferma l’idea 

che, sebbene la donna non debba accanirsi con esclusività ed urgenza alla 

realizzazione del ruolo muliebre, quasi fosse unico modus vivendi per 

dare senso alla sua esistenza, non debba però nemmeno impuntarsi su 

posizioni femministe rinunciando alla missione ultima che le spetta. In 

fondo, per Jolanda «è fonte di ricchezza la brava padrona di casa che 

deve curare l’economia domestica».445 

E, oltre alla sollecitazione rivolta nel romanzo da Viola a Camilla (a non 

essere femminista), l’opera testimonia l’intreccio con la tradizione e 

persino con la fede cattolica. Affiora l’avviso dell’autrice sul fatto che 

ogni individuo svolge il proprio compito all’interno della produzione così 

come al contempo uomo e donna, rispettivamente, sono portati ad 

assolvere nella vita e nel lavoro ruoli e incarichi differenti ma adeguati 

alla loro natura e al loro genere.  

In linea con essa e quindi con la tradizione culturale italiana, proprio 

come entrambi prevedono, le posizioni di Jolanda sono pronte a reiterare 

alcuni stereotipi nella categorizzazione dei generi e dei loro destini 

predeterminati. Da tutta la narrazione di Dopo il sogno non mancano, 

peraltro, riferimenti alle inclinazioni naturali della donna che implicano 

una certa continuità nella dimensione professionale: la lavoratrice, per 

svolgere adeguatamente il proprio mestiere, è invitata a impiegare quelle 

caratteristiche tipiche della sua identità femminile – contemplate peraltro 

in epoca risorgimentale e postunitaria – riassumibili nella pazienza, nella 

capacità di mediazione e di armonia, nella inclinazione a essere materna 

con gli altri. 
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I rinvii ad una impostazione cattolica, con cui si impasta il pensiero 

femminista ed emancipazionista di Jolanda, proseguono. Basti riflettere 

sulla fusione di lavoro e preghiera per fortificare la coscienza e aprirsi ad 

una condotta in cui domina la rettitudine e l’efficienza. O ancora, si pensi 

alla finalità del lavoro coincidenti con il fare del bene, il dovere e l’amore 

per gli altri.446 

Per quanto complessa la sua prospettiva ideologica, resta che Jolanda non 

relega la donna ad uno spazio domestico, non investe la sua realizzazione 

esclusivamente nell’amore e non affida la sua esistenza alla protezione o 

al supporto di un uomo. Quindi, pur non rinunciando all’idea che la 

meraviglia del destino femminile coincida con la muliebrità, spera che sia 

pronta a collaborare e ad attivarsi accanto al suo compagno di vita, senza 

subordinazione alcuna. 

Certo, Jolanda è «convinta fautrice di una sana e decorosa evoluzione 

della donna che da essere passivo e inerte deve tramutarsi in attiva e 

feconda collaboratrice dell’uomo».447 

                                                 
446
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 Ricordi di una telegrafista (1913, NYTA JASMAR) 

  

III. 4 Introduzione  

 

Il récit, che si sviluppa ad una frequenza singolativa dipanandosi tra 

momenti di diegesi ed altri di mimesi, segue un’azione simultanea ed 

utilizza la finzione di una narrazione diaristica. 

Il racconto è segnato da un avvincente e misterioso pastiche che intreccia 

la vita dell’autrice a quella della narratrice. Gli indizi di una costruzione 

intrigante sono tutti presenti e favoriti non solo da accortezze di carattere 

narratologico, ma anche da una combinazione di eventi. Su un livello 

omodiegetico-extradiegetico è collocata una prospettiva a focalizzazione 

interna fissa che presenta una voce narrante coincidente con quella del 

personaggio principale e che fa da eco velatamente all’autrice. Il 

richiamo tuttavia passa non tra chi scrive e chi narra ma tra chi narra e la 

leggenda creata intorno al personaggio della scrittrice. Si è a conoscenza 

da elementi biografici, seppur confusi e scarsi, che l’autrice, dietro lo 

pseudonimo di Nyta Jasmar, è Clotilde Scandissi Samaritani, una comune 

impiegata ai telegrafi. Pur conducendo una vita semplice tra ufficio dei 

telegrafi e famiglia, la Scandissi decide di scrivere e al contempo 

promuovere il fittizio personaggio di Nyta Jasmar dietro il cui nome si 

cela. E con il romanzo si reperisce una sorta di sovrapposizione tra le due 

identità: la protagonista, Marina De Marinis, e Nyta Jasmar, che è 

tuttavia diversa dalla donna che scrive in carne ed ossa. Nyta Jasmar, 

pseudonimo della Samaritani, donna a cui farebbe eco la nostra 

telegrafista, non esiste poiché diversa dalla persona reale che ha 

composto il romanzo. È intanto prevedibile, come afferma lo stesso Italo 

Calvino nella recensione al libro, che Clotilde Scandissi Samaritani nella 

scrittura dell’opera si sia ispirata in parte alla sua esperienza lavorativa e 

in parte alla pura immaginazione. Anche in questo caso narrativo, come 
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si è constatato nel romanzo della Marchesa Colombi e in quello di 

Jolanda, s’individuano i connotati di un percorso evolutivo dell’eroina: le 

vicende tra complicate passioni amorose, sventure, amarezze e delusioni 

sembrano trovare coesione nell’epilogo che decreta il senso di tutta la 

storia. 

Ma, diversamente da altre la donna tratteggiata dalla Jasmar sembra 

trainata a compiere un destino quasi ascetico e proiettato verso l’impegno 

sociale. 
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III. 4. 1 Ufficio dei telegrafi: gioco e libertà 

 

Marina De Marinis, sin dalle prime righe del racconto, sente su di sé la 

pesantezza plumbea di una catena che la soggioga al mondo blasonato in 

cui è cresciuta. Avvilita dalla noia e scalpitante per il desiderio di fuggire 

dalla sua gabbia, cioè, dai giri aristocratici e dalla famiglia, con i loro 

restrittivi codici comportamentali e morali, è certo grata ai suoi cari ma 

preferisce estraniarsene. Ad allontanarla da parenti e da amici, spiccano 

in primo piano l’assenza di un amore autentico e forte, come quello 

ricevuto soltanto dai defunti genitori, l’indole ribelle e la sensazione di 

non sopportare più l’ambiente nobiliare, avvertito all’improvviso privo di 

genuinità e affatto appagante. 

Questo disagio è la miccia che accende un profondo bisogno di normalità 

e diventa il motore d’azione. Di qui il tentativo di esplorare una 

dimensione sociale e culturale più autentica dove unirsi allo spirito delle 

persone comuni, che ogni giorno conoscono il sacrificio, la fatica, la 

dedizione e tutti i momenti di una vita condotta con coraggio e forza. Per 

riuscire nella sua impresa, alla giovane non resta che orientarsi verso la 

ricerca di  una totale indipendenza e questa è conseguibile solo attraverso 

lo svolgimento di un mestiere. L’attività lavorativa costituisce, dunque, 

un arguto strumento di separazione dal sistema di valori a cui Marina 

prima apparteneva e che tentava di avvinghiarla a sé. La nostra eroina 

non esita, così, con gioia e fierezza, ad entrare in un ufficio dei telegrafi 

di Stato. Già all’incipit del romanzo ci si imbatte nelle confessioni della 

ragazza su ambizioni ed inclinazioni. Il frammento qui riportato rivela 

bene il mordente che l’ha accompagnata nella scelta di indipendenza e di 

distacco dal suo mondo, che per lei è ormai insopportabile: 

 

Anch’io ho infranto le pastoie; ho spezzato la dorata catenella… Vivrò del 
mio lavoro. Oh la gioia d’esser liberi dopo otto anni di schiavitù, di catena 
al cervello, non che al piede…! Volar libera come la capinera nei boschi, 
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scorazzare senza inciampi come il capriolo tra le palme ed il croco… 
Andarmene, muovermi, fare e disfare come io voglio, pare e piace… 
[…] Non voglio essere una parassita e tanto meno una schiava. – La lotta è 
stata accanita ed eccomi umile lavoratrice tra l’elettrico… cammino da sola! 
Batto l’ali festevoli, perché evasa dalla gabbia dorata!...448 

 

Le parole successive, invece, tradiscono il suo sogno di libertà e lasciano 

facilmente intendere come sia dominante il piacere per la cura 

dell’immagine estetica e per la sistemazione della casa, godibile 

totalmente senza freni. 

La ricerca di un’occupazione sembra essere destinata a placare, sì quel 

bisogno di normalità ma anche il desiderio di affermarsi come padrona 

dei propri spazi vitali per esprimersi, seppur in una dimensione appartata, 

senza condizionamenti. È pretesto per riaffermare la dignità personale e 

la volontà di costruirsi un avvenire o di gestirsi una quotidianità tutta 

originale puntando solo sulle proprie scelte e sulla propria iniziativa. Il 

ruolo di telegrafista le consente anzitutto di personalizzare la casa, 

definita come «scrigno, gaio, mignon» che «è un piacere vivificante!»,449 

di acquisire la caratterizzazione sofisticata del suo vestiario, della sua 

capigliatura e persino la pratica di una forte percezione carnale della 

propria fisicità. 

È bene sottolineare che questi ultimi elementi non sono insignificanti ed 

irrisori: la sensualità, la specificità dell’approccio estetico al proprio 

corpo e il legame edonistico con la propria casa assurgono, infatti, ad 

emblema della sua totale libertà. 

I passi che seguono comunicano la corrispondenza tra un modello di cura 

della propria persona e quell’istinto di stravaganza, finalmente goduta da 

quando vive sola e, cioè, dal momento in cui ha trovato un impiego 

lavorativo: 
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Ho levato le forcine di tartaruga bionda ed ho liberato il mio capo dal peso 
delle mie treccione, che si srotolano in movimenti di serpi e si distendono 
lungo il mio dorso, toccandomi le caviglie con le loro estremità dorate. Poi 
disfo le trecce ed eccomi avvolta in un manto morbido e profumato, pieno di 
bagliori sotto la luce della mia lampada priva d’abat-jour. La vestaglia 
bianca, sciolta, fluente, mi lascia nudo il collo ed il principio del seno, sul 
quale tremula la mia crocetta brillantata, ricca ed antica - ultimo ricordo 
dello zio Germano; alla cintura sono stretto da un ricco cordone d’acciaio 
opaco che termina a sinistra con lunghi nodi e fiocchetti di cannuttiglia. I 
miei piedi nudi hanno un rubino incastonato in un anello d’argento, infilato 
in ogni pollice. Anelli strani come due amuleti che io porto ai piedi perché 
larghi nelle dita della mano; e sono anch’essi cara memoria della mia 
famiglia. Non li abbandono mai… Sono come carne della mia carne. Calzo 
le pantofolette fatte di vellutini intrecciati a mandorle vuote. Così si vede 
l’epidermide candida. 
[…] Stasera ho l’aspetto proteiforme. Figura di Santa o di Etèra? Soave o 
libertina? Casta o procace? – Ciò dipende da una mossa, da una linea, da 
un’occhiata, dalla curva delle labbra, dall’impercettibile… da un sorriso… 
per parere… angelo o demonio!450 

 

L’arredamento delle stanze, le suppellettili e la cura riservata ad esse, 

viceversa, indicano una simbiotica fusione tra la personalità della donna e 

l’ambiente costruito intorno: non solo l’uno è specchio dell’altra, ma 

l’entusiasmo con cui la protagonista si rapporta al suo pied-à-terre e il 

piacere di goderselo con slancio lascivo al rientro dal faticoso lavoro, o in 

altri momenti, disegnano una speciale funzione della casa. 

Persino il nome dell’eroina Marina De Marinis sembra conservare iscritta 

in sé l’inclinazione del personaggio ad una sorta di gioco di specchi e di 

riflessi che s’intersecano tra loro. 

L’abitazione con l’originale suo arredo rappresenta quel ritaglio di 

mondo conquistato grazie al servizio presso i telegrafi. È lo spazio vitale 

che le consente di vivere lontano dalla famiglia e dalla cerchia 

aristocratica alla quale prima era chiamata a dar conto. È lo spazio 

circoscritto che, isolando la vita della giovane dall’esterno (che ormai 

respinge), le permette di esprimere identità, piaceri intimi, bizzarrie, 

fantasticherie e celate passioni. Sono molti i passi che descrivono angoli 
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della casa e che, come il seguente, sanno rimarcare ancora una volta l’eco 

all’estro interiore di Marina e alla dimensione edonistico-sensuale della 

sua personalità:  

 

Nell’anfora pompeiana, un mazzo di mughetti, venuti dalla riviera ligure, 
colle violette… è una nota veramente fine e gentile, accanto all’Elbe negra 
che mi sorregge la frutta fresca, mostrandomi le sue linee perfette, nel 
bronzo scolpite… 
I miei compagni di mensa sono: un teschietto d’avorio, uno scarabeo 
egiziano, un ragno filigranato che vivono entro una coppa da Champagne… 
Una bibbia riccamente legata in cuoio… 
Il mio pranzo è più lungo di un pranzo diplomatico – perché sovente lo 
dimentico, presa da altro pensiero mi perdo, mi perdo a fantasticare; o 
sonnecchio… sin che mi sveglia l’assiolo dell’orto o l’asino dell’ortolano. 
Conservo l’abitudine di coricarmi tardi; così era in casa mia; così al palazzo 
Brighten, così nel mio scrigno. L’abat-jour cilestrino della mia lampada 
conduce al sogno…Poi sfoglio i giornali, pizzico la mia arpa, scrivo i miei 
ricordi o dipingo conchiglie. […] Ormai mi sgroviglio… mi sgroppo, 
riacquisto tutta la mia individualità ed il mio spirito si eleva fino alle stelle, 
o si sprofonda sino agli abissi… privo di freni e di inciampi! Col mio 
pensiero afferro il possibile ed anche l’impossibile, talvolta dal corpo 
stralcio tutta la materia e volo e volo là, tra le iridescenze di madreperla del 
grand’angolo azzurro nel tramonto […]. […] Scricchiolo le ossa nelle mie 
mani come una furia che rompe spezza e frantuma! Allora il mio specchio 
mi vede anelante ed il Grifo oscuro lassù sogghigna […].451 

 

Altro frammento significativo è la descrizione della camera da letto, 

emblematico luogo della più raccolta intimità:  

 

La mia camera per dormire non è meno bella e gaia del mio salottino. Pochi 
mobili ma intonati. Il letto d’ottone a colonnette lucenti con coltrinaggi 
«bleu électrique» è veramente simpatico e gentile. Ho pochi mobili perché 
amo lo spazio: la mia arpa dorata è in un angolo col piccolo puff di raso 
cilestre ed il guipure écru. […] Ho rotto il grave silenzio del caseggiato, che 
pare un convento. […] Do sfogo alla mia vivacità, che straripa e dilaga. Io 
trillo, fischio, come e meglio dell’usignuolo […]. […] E gli altri che 
passano come ombre taciturne, mi fanno ridere. Tanto meglio!452 

  

Per comprendere il rapporto tra Marina e l’attività professionale da lei 

svolta bisogna insomma considerare il suo legame con la casa: è questo 
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un indizio che aiuta a svelare non solo la sua dimensione femminile ma 

anche quella di lavoratrice. 

Lo «scrigno» in cui si rifugia è il campo d’azione. L’evasione dal passato 

è tangibile nella chiusura tra le pareti domestiche, che, con questo 

romanzo, per la prima volta rappresenta il riparo dalle convenzioni e non, 

come tradizione vuole, il comodo hortus conclusus del focolare in cui 

relegare la donna a regina della casa (per sottrarla, quasi furbescamente, 

dall’attiva partecipazione allo spazio pubblico del consorzio sociale). 

L’originale costruzione di un proprio nido è d’altra parte favorita solo 

dalla scelta professionale ed è una parte del passaggio alla nuova vita 

autonoma. Il lavoro, invece, ha consentito l’acquisizione e la 

realizzazione di una tale prospettiva esistenziale, ma è anche l’altra 

occasione di libertà. È la possibilità, cioè, di riappropriarsi della tanto 

agognata vita semplice, al di fuori del mondo fatuo originario, soprattutto 

perché consente di conoscere l’umiltà, il dolore e la compassione. 

Riepilogando, allora, il mestiere intrapreso, canale preferenziale per poter 

vivere con le proprie narcisistiche contemplazioni e nella scarcerata 

espressione di sé, risponde a due finalità: affrancarsi dalla società di 

riferimento e dai condizionamenti di essa, per godere finalmente, con più 

trasporto e vitalistico abbandono, il rinchiudersi nella preziosa abitazione, 

castello della propria e recondita identità; quindi condividere con altre 

donne una quotidianità più vera rispetto a quella a cui era avvezza, per 

recuperare l’umanità di cui il suo ambiente nobiliare la teneva a digiuno. 

Intanto, il racconto offre spaccati di interesse documentario. Frequenti 

panoramiche sull’ufficio e sulle colleghe si collocano al centro dello 

sguardo della protagonista che fa da lente di ingrandimento alla visuale di 

chi legge. 

E così, il destinatario si addentra in stralci struggenti di vita domestica e 

soprattutto lavorativa delle ausiliarie, con l’opportunità di indagare da 
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vicino sulle loro umili condizioni e su cause o fattori della loro indigenza. 

In queste sezioni è messo in figura il prototipo professionale delle 

telegrafiste in ufficio che si ricava da vari casi, perché grazie allo spirito 

di osservazione e compassione della narratrice, non mancano numerosi 

personaggi passati in rassegna. 

Qualcuna è ammalata, un’altra deve arrotondare i compensi molto bassi 

con relazioni sconvenienti pur di garantire il sostentamento necessario ai 

suoi cari, un’altra è ancor più soggiogata dalla miseria. Ma l’ausiliaria su 

cui ci si sofferma con maggiore sentimento è Nina, alla quale la 

protagonista è legata da un’amicizia intensa e affettuosa. 

Quando Marina è invitata a casa di Nina, lei mossa da curiosità e 

incredulità, chiede all’ospite, così ricca e fortunata, chiarimenti 

sull’insolita scelta di farsi assumere nell’ufficio dei telegrafi. 

E allora la conversazione è uno dei momenti più emblematici che 

consente di conoscere i generali aspetti lavorativi e le condizioni 

mortificanti in cui versano lei e le colleghe: 

 

– Che effetto ti fa questa grande miseria? A te, appena uscita da un ambiente 
aristocratico che ignora le sofferenze dei poveri? Ecco vedi, come siamo 
ridotte noi? Con le due lire e trenta che ti danno al giorno, dimmi come 
possiamo vivere! A poco a poco ho venduto tutto, ho appena due camicie 
per cambiarmi e siamo ammalate! hai visto?? Io ho sempre bronchiti, la 
mamma, sempre l’artrite e come vuoi che ci curiamo?!453 

 

La protagonista certo non patisce le sventure dell’amica, però almeno è 

spinta a sincera solidarietà e profonda partecipazione. Quella stessa 

partecipazione con cui in realtà sembra “spiare”, nel corso del racconto, 

anche le altre dando voce alla loro sconosciuta esistenza: 
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[…] o Marina, adesso sento che diventerò pazza! Vendermi?! – No, no, non 
posso! Suicidarmi?! Neppure! Dio me lo vieta; e mia madre… oh mia 
madre! – Così mi ha detto. – Il pensiero di sua madre l’ha ridotta in uno 
stato compassionevole. […] Oh povera povera creatura, quanta pietà mi ha 
fatto! Il mio cuore ha sobbalzato, i miei occhi si sono velati da una lagrima 
calda, le mie mani tremanti hanno levato dal mio collo la ricca crocetta 
brillantinata e con la parola che a stento usciva dalla mia gola le ho detto: 
– Nina, Nina… accettala, impegnala! Poi ti troverò lavoro che potrai 
eseguire mentre vegli la tua cara ammalata. Rianimati, coraggio! Non 
arrossire – alza gli occhi – guardami così! Oh poverella, quanto mi sei più 
cara, ora! Ritrova la tua energia, la tua tempra vigorosa…454 

 

Ad esempio, presta attenzione a Matilde, un’altra collega: 

 

Ella si è data così, […] ad un signore maturo che le dà un aiuto finanziario. 
Con questo aiuto suo fratello ha potuto continuare i suoi studi da medico, e 
le due sorelle le scuole normali – altrimenti, tutti orfani e senza un soldo che 
avrebbero potuto fare? – Io ragiono, capisco! 
Tuttavia… l’impressione di disgusto è tanto forte che Matilde l’ha notato e 
mi dice con profonda mestizia:  
– Capisco, capisco – ti sembra un orrore, tu non conosci la miseria ed il peso 
di tre fratelli minori. – […] Sono colpevole, si, ma il più colpevole cercalo 
in questo miserabile Governo, che ci retribuisce al disotto del più meschino 
operaio! Chi è solo e gode di buona salute, può anche difendersi, ma…».455 

 

I ritratti delle due donne, fin qui riportate, integrano le riflessioni della 

nobile giovane formulate sulla base delle esperienze vissute in prima fila 

nel luogo di lavoro e che intonano il leit motiv di una retorica del 

sacrificio: 

 

[…] oh una gran commedia questo piccolo mondo telegrafico che tutti 
ignorano: giacché chi si serve del telegrafo non ha già pensiero per gli 
impiegati. Si paga ed è tutto! Eppure qual materia di studio, quale strana 
situazione è la nostra sia rispetto al pubblico, come verso i superiori e tra noi 
stessi!!456 

 

Si legge ancora: 
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[…] tutto quel movimento di commercio, di affetti, che passa per le nostre 
mani… Le idee, i pensieri, gli interessi di tutti… Costretti a tacere anche vi 
andasse il nostro utile, od il nostro cuore. Non è una strana sensazione? Così 
penso qualche volta mentre ferve il lavoro e dò un’occhiata sommaria a tutte 
quelle teste curve. Guardando le colleghe mi sento commossa ed 
intenerita… Vi sono delle lavoratrici formidabili che hanno vinto l’uomo, 
delle battaglie vere diplomatiche, capaci di reggere il governo… Delle 
oscure martiri che sciupano la loro vita tutto il giorno nel lavoro 
straordinario pur di sopperire ai bisogni delle famigliuole ereditate… E v’è 
chi ride, v’è chi piange… e chissà! Tutte avranno il loro romanzo… più o 
meno triste!457 

 

Come in una cronaca, affiora un’altra la testimonianza: Marina è in treno 

con una di loro, coinvolta in una conversazione. Sono fornite preziose 

documentazioni sull’«elettrico» che alludono alla sdegnante condizione 

di violabilità dei diritti: 

 

Poi si parla dell’inevitabile ufficio. La piaga, il morbo. 
– Che credi? Press’a poco è così ovunque – l’ha detto la Morelli che ne ha 
visti altri; ovunque c’è camorra, ovunque c’è il marcio! Chi ha l’animo 
onesto ci soffre, ma che farci? Non si raddrizzano le gambe ai cani!458 

 

Descrizioni molto puntuali, esposte con tono di denuncia, disincanto ed 

imparziale piglio critico, illustrano il lavoro generale delle ausiliarie 

«dell’elettrico» con le tipiche mansioni da compiere. Ad esempio, dopo 

aver raccontato una breve lite tra le colleghe, la narratrice informa sui 

loro generali stati d’animo e sul ritmo frenetico e alienante con cui si 

scandiscono le ore di servizio: 

 

Poi le due furiose riprendono il lavoro con una specie di rabbia contro gli 
apparati, martellano il tasto con fracasso indiavolato e caricano con 
veemenza l’apparato ricevente.459 
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Quindi, mette in vetrina le qualità di certe sue compagne nell’esecuzione 

degli incarichi assegnati: 

 

Mariani è brava lavoratrice, ma impulsiva, veemente, schietta e tenta di 
reagire contro i soprusi. – I superiori li disdegna, non li guarda, non li 
saluta… 
[…] Sirtori invece è tutta lusinghette e graziette… 
[…] Certi caratteri sanno adattarsi, altri no… Nina Sambise è inadatta, e 
soffre e soffre. Così Mariani, così Caroli e tante altre. Napiero invece ne 
ride e barcamena, però guai se la toccano!460 

 

Poi  le mansioni generali, l’organizzazione e le regole di turni speciali, 

come quello che non risparmia nemmeno il Natale: 

 

[…] il lavoro è febbrile, intenso. Siamo tutte occupate ininterrottamente. Si 
avvicina Natale. Chi va, chi non può andare, chi spedisce, chi ringrazia, chi 
attende. La festa dell’affetto, del sentimento, produce un surmenage 
opprimente nel nostro ufficio. Opprime lo spirito, come il corpo, quando 
non si hanno più affetti. Nessuno è ad attendervi, nessuno che arrivi! È il 
mio primo Natale… povero, a libero volo!461 

 

Lo sguardo di Marina ritrae donne sfinite, richiamando anche in questa 

circostanza possibili affinità descrittive con alcuni punti della novella 

seraiana, non solo per il tratto in cui si sofferma sul servizio straordinario 

di Natale, ma anche per l’immagine di telegrafiste avvilite, sfibrate dal 

lavoro e rattristate dalla miseria (a cui in fondo non riescono a scampare): 

 

Vado al mio lavoro.  
– L’anima ed il corpo mio sono stanchi!… In ufficio restano quasi tutte le 
più giovani perché le anziane hanno avuto l’orario dalle 8 alle 15, e noi dalle 
15 alle 22. Molte sono partite per passare il Natale con i parenti. Quante 
grida e proteste per quel benedetto orario! Tutte sono vestite meglio del 
consueto. – Di sera il lavoro è molto meno. – Già! Il mondo sta 
banchettando! Noi sole siamo meno del povero operaio; eccoci costrette a 
mangiare un po’ di roba fredda e senza contorno… di affetti… Guardavo 
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quelle teste così diverse e pensavo che anche le mie compagne chissà quante 
tristezze e miserie nascondono! Quanti mesti romanzi sono in loro!462 

  

Pur essendo molto rispettosa e solidale con le colleghe, Marina è 

consapevole di potersi permettere, diversamente da loro, gesti di 

superbia, sarcasmo e alterigia in ufficio. Il fatto che non versi in stato di 

emergenza economica per sopravvivere, che abbia sempre le spalle 

coperte dall’appartenenza al mondo nobiliare, che goda della fama della 

sua famiglia e delle sue amicizie potenti, le consente un ampia libertà di 

reazione: 

  

Soltanto oggi mi ha chiamata il direttore. (Il segretario che 
m’accompagnava aveva un’aria così stupidamente furba, che volevo ridergli 
sul muso!). Appena entrata dal direttore m’inchino con grande ossequio. 
L’ometto mi guarda, si rigira, tira la barbetta. – Un tic nervoso gli scuote 
uno dei baffi: i suoi occhi lucenti incontrano i miei un po’ beffardi, un po’ 
sguaitelli. L’egregio direttore non sa trovare la calma ed io mi diverto a 
sconcertarlo… […] Finalmente mi rimprovera la mia amicizia col direttore 
d’un giornale, e vuole delle giustificazioni da parte mia. 
– Era amico di mio padre, signor direttore… – mormoro chetamente.463 

 

Lei  stessa, dunque, ammette che la sua presenza in ufficio non è soggetta 

a soprusi o fastidiose ingerenze. Nonostante abbia lasciato il comodo 

palazzo dove viveva, riconosce di godere pur sempre dei privilegi e dei 

lussuosi vantaggi: 

 

Di me hanno una certa soggezione – perché sovente – un servo gallonato 
viene a portarmi un biglietto o mi attende a basso con l’equipaggio della 
contessa Brighten. Sanno che frequento l’alta società e l’alto clero – quindi 
mi fanno mille cortesie. Vado, sto, lavoro, o no, secondo mi pare: nessuno 
mi dice nulla!464 
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Così il rapporto tra lei e le colleghe meno fortunate è introdotto senza 

velature nella citazione del frammento qui presentato. Lascia affiorare in 

parte il sentimento di sincera compassione e di profondo rispetto per 

esistenze così vulnerabili ma onorevoli, meritevoli, dignitose e pronte al 

sacrificio; dall’altra si avverte lo scarto tra la sorte toccata a Marina e 

quella delle sue «povere care»: 

 

È con profonda pietà che guardo certi visi scarni, immiseriti fisicamente dal 
lavoro, dai disagi, dai sacrifici, dalle dolorose preoccupazioni del domani. 
Della vita non conoscono altro che le tribolazioni e la fatica. Non hanno 
goduto mai nulla, non hanno potuto concedersi neppure un innocente 
capriccetto di donna, mai un bel vestito, mai a teatro, mai un buon pranzo! 
Povere care, povere care! Queste sono le mie predilette, le guardo con una 
specie di venerazione e quasi sentirei d’inchinarmi a loro, di piegare le 
ginocchia come a qualche cosa di veramente sacro!465 

 

L’epilogo della storia porta con sé la trasformazione inaspettata 

dell’eroina, del suo percorso interiore e del suo approccio al lavoro: dalla 

produzione, intesa come partecipazione al settore lavorativo remunerato, 

seppur dilettevole, ad una fervida opera di carità. 

Dopo varie vicissitudini, delusa ma anche responsabile di intrighi 

amorosi, sente il bisogno di un riscatto, di una purificazione. Ecco perché 

rinuncia ad un matrimonio con un antico amore che si sarebbe celebrato 

nel rispetto delle convenzioni della famiglia e di ogni fastosità: 

 

– Zio, il matrimonio non si farà – ed io non tornerò al palazzo […]. 
– Che dite?! ha chiesto con profondo stupore. 
Ho replicato come era mia ferma risoluzione. 
La mia voce, benché debole, ha risuonata recisa e decisa – come per una 
risoluzione irrevocabile. 
– Rifiutate d’essere la moglie di quel Roberto che avete amato, rifiutate di 
brillare nella più eletta società, che volete fare dunque?! 
– Né un gran nome, né gli splendori d’una società che ben conosco, hanno 
alcun fascino sopra di me! – ho risposto con tristezza. 
– Non amate il gran mondo, Marina?!  
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– No, zio, proprio non lo amo, anzi lo fuggo! Lo fuggirò, se permettete.466 
 

Annuncia persino di non voler segregarsi in un convento. La 

realizzazione di un’altra svolta è pensata attraverso la conduzione di una 

vita austera e pura ed è legata ad un’ambizione davvero amorevole: il suo 

progetto, infatti, è fondare un asilo per accogliere i bambini senza 

famiglia a cui dedicare l’investimento del patrimonio ereditato. 

E raccolta in sé, rivolgendosi ai suoi defunti antenati, Marina irrompe in 

una lacrimosa preghiera che esalta il passaggio da lavoratrice ed 

emancipazionista ad attivista in impegni socialmente utili: 

 

Ecco tutti gli antichi ricordi di fanciulla felice! Lasciatemi qui a piangere! 
[…] O buoni genitori adottivi, o zio Germano […], quanto vi amo, quanto vi 
amo! Che importa se non mi avete dato il sangue, la vita?! Mi avete amata 
mi avete amata, non riconosco che voi… […]  
– Beneditemi voi qui: ove intendo amare, allevare, educare, i fanciulli privi 
d’amore ed abbandonati; i bastardi di poveri o gli orfanelli miseri…467 

 

La protagonista ha cambiato anche volto. 

Se all’inizio del romanzo è raffigurata in preda a piaceri estetizzanti e, 

contemporaneamente, con umile rispetto, accorta e interessata alla 

sofferenza delle colleghe telegrafiste, adesso che è pronta a compiere un 

salto ben più lontano, è ritratta in altre vesti. Finora elemento simbolico 

era stata la descrizione del suo vestiario e dell’ambiente, in cui viveva. E 

continua, certo, ad esserlo anche in questo momento, pur indirizzata ad 

indicare il nuovo ruolo di donna e “lavoratrice”: 

 

Seppellisco le mie follie, ho sotterrato le mie vanità di fanciulla; mi spoglio 
delle mie passioni, rinnovo me stessa, o mio caro abitino grigio entri a far 
parte della mia nuova vita e non mi lascerai più… mai più!468 
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O ancora: «mi sono vestita modestissimamente. Il mio abito da lutto mi 

dà l’aspetto d’una giovane suora, nessun ornamento, nessuna impronta di 

vanità femminile».469 

Allo stesso modo, l’ambientazione in cui è ripresa prima è l’immagine di 

una casa avvolgente, arredata in stile art déco, piegata a lussuriose 

elucubrazioni, a bizzarrie, a fantasticherie e alle passioni forti della nobile 

ribelle, ora è l’appartata villetta di campagna, nascosta da distese 

boschive (tinteggiate di colori tenui, verde e bianco) dove vive il dottor 

Steno, suo fedele collaboratore: 

 

La casina del dottor Steno è affogata nel verde e nei fiori. I boschi vicini 
mandano un profumo vivificante! Ciuffi d’erbe spuntano tra i sassi delle 
viottole, fra le pietre, le gramigne ed i radicchi selvatici, la menta odorosa e 
tanta cicuta… dovunque. Le fratte sono così grosse e rigurgitanti che quasi 
ostruiscono il passaggio. Campicelli di papaveri bianchi, grandi ciuffi di 
margherite e di anemoni, rosolacci, acacie fiorite, ortica e tanta edera 
[…].470 

 

Compaiono i sentieri dove entrambi si intrattengono in piacevoli 

passeggiate: «Camminavamo a stento per viottole strette intricate dalle 

verdi fronde abbracciate alla cima; dal serpeggiare dei vilucchi e delle 

edere».471 

E nella chiusura del romanzo spicca anche la descrizione dell’asilo, tre 

mesi dopo la fondazione: 

 

Tre mesi sono passati dalla posa della prima pietra. L’asilo è riuscito un 
ammirabile edificio. Ampie sale bianche, nitide, piene di luce serviranno per 
le scuole, un vasto refettorio, appartamentini per le maestre, i lettini bianchi 
per gli orfanelli nei dormitori e tutti gli altri locali necessari già pronti. Il 
kudsu del Giappone abbellisce la facciata, semplice e nobile; e nel recinto, 
trasformato in giardino, ancora sorridono le grosse hidranghee rosee e 
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cilestrine ed i kakis foltissimi, come ai miei tempi felici. […] Dalla porta 
lascio entrare aria e sole…472 

  

Il cambiamento si proclama decisamente palesato e compiuto. Anzi negli 

ultimi passi è facile ricavare un’analogia tra alcune parti della struttura 

edificata per i bambini e la nuova esistenza di Marina, che appare proprio 

come un «recinto trasformato in giardino».473 

Ricordi di una telegrafista è un diario tormentato. Chi legge è immerso 

nella controversa vita di Marina De Marinis, al centro di intricate 

vicissitudini fino all’adesione di un modello esistenziale molto radicale. 

Persino il nome e il cognome, suonando speculari l’uno all’altro, 

spingono il destinatario del racconto a preavvertire che tortuosa sarà la 

vicenda della sua eroina, orientata a guardarsi continuamente dentro e a 

cercare nella sua intimità, prima più edonistica e umana, poi spirituale, 

risposte esistenziali risolutive. 

Ma quale significato assumono Marina e la storia in sé? 

Dalle pagine emerge un percorso umano articolato intorno al motivo 

lavorativo che sembra adattarsi alle diverse condizioni interiori della 

protagonista.  Fa anzi da specchio ad esse. 

Animata da sensibilità e sfrontata iniziativa, lei si eleva a simbolo 

dell’emancipazione. Si ripensi, cioè, alla scelta di lavorare per sentirsi 

utile, per avvicinarsi alla vita comune, sdoganarsi dal passato, dalla 

famiglia, da un asettico mondo nobiliare e sentirsi comunque autonoma e 

libera.  

In questo momento il lavoro è un pretesto, non finalizzato al guadagno 

ma all’indipendenza e anche a compiere il primo accesso al mondo reale 

e comune. Le mansioni di ausiliaria implicano il recupero di un contatto 

stretto con gente più sventurata (ma di sicuro assai coraggiosa per gli 
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stenti che è costretta ad affrontare): una sorta di discesa “agli inferi” dove 

tastare l’autenticità e il dolore, benché Marina sul posto di servizio 

conservi sempre privilegi grazie alle sue fortunate origini. 

È bene marcare questo punto: presso i telegrafi è una lavoratrice atipica! 

La giovane è spinta da un volenteroso coinvolgimento nel settore 

professionale, ma resta sempre avvantaggiata dalle influenze 

aristocratiche (di cui sa godere ancora): è dispensata dalle pressanti 

urgenze di sopravvivenza e dalle restrizioni disciplinari di servizio. Il 

rapporto lavorativo e gerarchico è alterato. Marina è ricca, facoltosa e 

potente: il personale dirigente del suo ufficio sa di non poter contare sulla 

sua sudditanza e di non poter puntare sul suo sfruttamento; lei, al 

contempo, si concede un comportamento irriverente sentendosi 

legittimata a far da sé a suo piacimento, senza temere rimproveri, 

condizionamenti e ricatti che toccano invece alle compagne. 

Loro, sì, sono casi esemplari diffusi a quei tempi! Donne nubili, umili e 

costrette a sacrifici e a strazianti orari di lavoro pur di intascare uno 

stipendio modesto ma utile al sostentamento delle proprie famiglie. 

Impotenti dinanzi a soprusi, a minacce e richieste sono soggette non solo 

al dovere delle prestazioni, per cui vengono impiegate, ma anche alla 

pianificazione autorevole e lucrosa degli straordinari imposti da parte dei 

superiori. A loro è riserbato altro destino e altro trattamento al lavoro 

dunque. 

In una seconda fase il lavoro cambia finalità, assumendo altra valenza e 

altra interpretazione, perché cambia la dimensione introspettiva della 

nostra eroina. 

E, come si è detto, il concetto di lavoro in questo romanzo va in 

coordinato con gli intenti della ragazza.  

L’abbandono delle vanità e delle passioni più scottanti e logoranti, la 

ricerca di purezza e pienezza, la spinge questa volta ad un lavoro che non 
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coincide con incarichi retribuiti. La scelta di indirizzare tutte le ricchezze 

e la disponibilità d’amore all’aiuto di bambini senza famiglia rappresenta 

il nodo in cui si converte la dinamicità lavorativa ed emancipazionista di 

Marina, tipica della prima fase, in attivo e generoso impegno sociale ed 

educativo. 

L’impiego remunerato, cioè, lascia il posto ad un'altra forma di attività: 

non salariata ma funzionale a garantire supporto e aiuto al prossimo, e 

nello specifico, all’educazione e alle cure degli orfanelli. La metamorfosi 

induce la protagonista a prediligere al lavoro non solo il servizio 

caritatevole ma uno in particolare, nella pratica del quale si può ravvisare 

il surrogato del ruolo materno. Tutto è predisposto da lei con amore e 

benevolenza come se fosse derivato all’affetto di una madre attenta e 

premurosa. 

Il ruolo di istitutrice e direttrice dell’orfanotrofio eleva a nobile forma i 

sentimenti della protagonista e le consente di immergersi ancor più 

profondamente nel mondo comune. 

Affiorano forse implicazioni moralistiche che possono lasciar intravedere 

pentimento e senso del castigo nella scelta della sua “pubblica 

maternità”, ma non è questa la sezione per discuterne. Bisogna, piuttosto, 

notare che in Marina il lavoro fa da motore d’azione, fa da chiave di 

svolta ma non è l’obiettivo finale. È sempre strumento per inseguire altri 

traguardi, sino al momento in cui viene investito esso stesso da un 

cambiamento radicale. Da lavoro remunerato, quindi, a “lavoro” 

filantropico. 

Bisogna notare, inoltre, anche che in lei è sviluppata la tendenza 

decisionale di percorrere strade finora ritenute mai irrinunciabili. Di 

sicuro, nelle due distinte soluzioni, prima la scelta di lavorare ai telegrafi, 

poi quella di fondare l’asilo, si ravvisa una qualità ricorrente: 
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l’autodeterminazione è costante connotativa del personaggio femminile e 

della lavoratrice che incarna. 

Per quanto riguarda l’impianto narrativo, alcune precisazioni. 

Il punto di analisi è mobile. Si potrebbe leggere il testo come se seguisse 

il tema centrale dell’amore passionale tra Marina e i suoi uomini, con 

diramazioni secondarie al lavoro suo e delle compagne. O al contrario, è 

possibile interpretare la storia come l’iter esistenziale di una donna che si 

avvicina tanto all’amore quanto al lavoro e poi alla scelta finale della 

carità con spirito ardito, coraggioso e profondo. Seguendo le tracce di 

questa interpretazione, anche qui, come in Jolanda, si riconoscono le 

linee proprie di un racconto di formazione che mette in scena un 

cammino work in progress intrapreso dalla protagonista. 

All’interno il lavoro ed il confronto con le colleghe costituiscono un 

elemento di grande valore. Per Marina sono motivo di crescita oltre che 

di ampliamento della conoscenza e, invece, per chi legge diventano fonte 

documentativa. Se, da una parte, l’eroina non costituisce un campione 

medio di lavoratrice ai telegrafi, tuttavia, dall’altra (ricordando che dietro 

la voce narrante vi è una donna realmente impiegata ai telegrafi) con il 

suo (artificiale) sguardo disinteressato e imparziale di “ricca” acquista la 

veridicità di una voce critica, oggettiva e imparziale. Un interessante 

espediente narrativo questo. E interessante la registrazione del lavoro 

svolto in quegli anni nell’ufficio dei telegrafi di stato: un’altra 

testimonianza, dunque, in aggiunta a quella seraiana. 
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IV CAPITOLO 

 

Lavori d’arte: fra luci di palcoscenico e parole scritte 

 

Il seguente capitolo raccoglie romanzi che ritraggono come eroina una 

donna inserita nel mondo dell’arte, inteso questo nella sua accezione sia 

di spettacolo che di creatività letteraria. Le protagoniste, infatti, sono una 

cantante di caffè-concerto, una ballerina di teatro e una scrittrice-

giornalista. 

Si ha l’impressione che l’inserimento lavorativo in uno spazio come 

quello dei caffè-concerto e dei teatri non sia stato catalogato sotto 

l’etichetta di vera professione. L’assenza di documentazione che lo 

registra con tale specificità è forse attribuibile al fatto che donne come 

Marion e la ballerina Carmela dei racconti esaminati svolgevano attività 

considerate allora meramente eccentriche, spesso marginali. La memoria 

interpreta le donne di quella categoria come donne coinvolte in 

esperienze di frivolo divertimento, in carriere distinte dal sistema 

lavorativo, guardate di traverso dai canoni dei buoni costumi e senza 

alcuna dignità. Solo eccezionalmente di arte compiuta, come quella 

recitativa e drammatica della stimata attrice Eleonora Duse.474 

Anche la scrittrice-giornalista appartiene ad un settore nuovo e critico: la 

donna intellettuale, che discute nei salotti e scrive per giornali sia di 

tematiche attuali e politiche sia di costume, è vista con sospetto e senza 

totale attenzione dalla élite dei suoi colleghi. Quando è apprezzata è 

considerata un’eccezione e in ogni caso non risponde al modello 

femminile dominante in quegli anni. In questa sezione, infatti, emergono 

alcuni aspetti inattesi riguardo la raffigurazione della donna impiegata 

negli ambiti “fuori” dal sistema produttivo tradizionale, “fuori” dagli 
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incarichi previsti per una lavoratrice e comunque “fuori” dal contesto a 

cui le convenzioni destinano il genere femminile.  

Occorre precisare, tuttavia, che l’orizzonte in cui si collocano i tre 

romanzi non segue la stessa direzione per ciascuno di essi: se da una 

parte le storie sono accomunate dalla scelta di un medesimo settore 

professionale, ispirato all’arte, dall’altra divergono tra loro nella lettura 

interpretativa che forniscono sulla realtà rappresentata.  

Così balza all’occhio l’inedito motivo dell’attitudine che spinge la donna 

a scegliere un’attività artistica. Si consideri ad esempio l’estro nella 

danza, nel canto e nelle performance teatrali di Marion, protagonista in 

Marion artista di caffè-concerto di Annie Vivanti o la sensibilità e il 

talento per la scrittura nella protagonista di Una donna di Sibilla 

Aleramo. In loro doti spiccate diventano strumento di indipendenza 

economica e di espressione personale. La cantante di caffè-concerto e la 

scrittrice ambiscono ad affermarsi attraverso l’attività professionale. 

Appagano, in quel modo, due urgenze, una materiale e l’altra 

esistenziale: oltre la sopravvivenza, anche la riuscita della propria 

integrità sociale e personale, la realizzazione volontaria e consapevole di 

sé. Il lavoro non è dunque disancorato da finalità economicistiche e dalla 

prestazione di abilità apprese per esigenze pratiche. Ma non è certamente 

subordinato a queste ragioni. Anzi, nutrito di passione ed entusiasmo, è 

proiezione del mondo interiore. 

Diverso è invece l’esempio letterario del romanzo di Matilde Serao. La 

povera Carmela Minino, ne La ballerina, si avvicina alla disciplina della 

danza soltanto perché ad essa è stata predestinata per ricavarne una fonte 

di sostentamento. Con la sua rappresentazione «ritorna il motivo seraiano 

della condizione femminile oppressa dal bisogno economico e dal 

desiderio d’amore, visto nella prospettiva della popolana costretta a un 
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lavoro insoddisfacente ed esposta al rischio di perdersi per la mancanza 

di affetti e per l’immoralità dell’ambiente».475 

Quello che accomuna le tre protagoniste in modo più omogeneo è invece 

l’autodeterminazione, benché il caso de La ballerina vada specificato. 

Qui, l’autodeterminazione va letta solo come tenacia della protagonista 

alla disciplina a cui è stata avviata. Anzi, se si considera che la ballerina è 

convinta di essere costretta al suo destino teatrale (scelto per lei da altri e 

da lei stessa avvertito come fisso, immutabile, inderogabile), la sua è una 

forma di rassegnazione e di passivo adempimento al mestiere svolto.  

Negli altri casi, al contrario, la determinazione deriva sia dalla tendenza 

ad assecondare la propria indole e la propria predisposizione sia dalla 

consapevolezza di fornire al proprio destino la direzione più idonea per 

sé. 

Altro elemento su cui soffermarsi è la dimensione sensuale che si 

riscontra alla base delle storie esaminate. Con Marion artista di caffè-

concerto e Una donna, è ripresa senza accezioni negative e non come 

svilente o corruttrice. Nel romanzo della Vivanti è sicuramente più 

visibile: è vissuta come elemento seduttivo dominante che favorisce una 

più riuscita resa nell’esibizione sul palcoscenico. È anche ricorrente nella 

vita privata, tra avventure e incontri, che contornano la crescita della 

fanciulla protagonista, e nella sua carica di conturbante fascinazione con 

cui conquista gli uomini. È connotato dell’ambiente in cui lei lavora e 

vive, a limite fra ambiguità e perversione. 

Nel romanzo di Sibilla Aleramo la forte dimensione sensuale è ancorata 

ad una più profonda e spirituale: la parola e la scrittura della narratrice, 

protagonista del romanzo, costituiscono il derivato proveniente dalla 

ricerca di un percorso interiore condotto sin nelle “viscere” della propria 

psiche e della propria fisicità.  
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Un’altra forma di sensualità discende, poi, dal racconto stesso di episodi 

che portano a fior d’acqua vibrazioni, impressioni e suggestioni del 

corpo. Si pensi al tragico stupro della protagonista da parte del futuro 

marito, al rapporto di rifiuto fisico, provato da lei nei confronti del marito 

negli anni successivi al matrimonio, e all’intesa tra la protagonista e altri 

uomini.  

Ne La ballerina, invece, la sensualità è confinata ad uno spazio cupo 

perché si lascia cogliere come degradante. In effetti, gli episodi a 

carattere sensuale sono molto tristi e dolorosi. È pur vero però che è 

l’angolazione della visuale espressa dalla regia autoriale a far trasparire 

come negativa e riprovevole la seduzione e quanto ruota intorno ad essa. 

Per la Serao, fedele alla morale comune consolidata, appare ovvia 

l’inaccettabilità di ogni forma trasgressiva alle convenzioni comuni. È 

immutevole, ad esempio, la sacralità del ruolo muliebre così come 

l’assenza della vitalità sensuale nella donna, persino durante il 

matrimonio. 

La scrittrice in Dopo il perdono lascia dire ad un’anziana, rivolgendosi 

con tono intimidatorio alla nipotina, che il matrimonio cristiano non deve 

permettere alla donna di soddisfare la fiamma vorace dell’anima e dei 

sensi. Sarebbe un peccato. Ciò significa che anche nel matrimonio 

l’amore della donna deve essere sottoposto a controlli e censure. Meglio 

se viene sublimato in «affetto asettizzato» e se viene declinato secondo la 

«mera funzione genetica» o «tutt’al più a mero adempimento al debito 

coniugale».476 
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 L’estraneità della donna da ogni manifestazione sensuale, persino durante la sua vita privata e 
matrimoniale, è oggetto di riflessione in un contributo, di cui qui si è tenuto conto, presentato da ANGELO 

RAFFAELE PUPINO, «Chi piange acconsente». Ragguagli di Matilde Serao con alcune congetture sopra il 

suo successo, in AA.VV., Matilde Serao: le opere e i giorni. Atti del Convegno di Studi (Napoli 1-4 

dicembre 2004), a c. di Angelo R. Pupino, Napoli, Liguori Editore, pp. 279-316, p. 289. 
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Le sue concezioni conservatrici non sono certo una novità. Valgano da 

prova i suoi stessi articoli giornalistici e la sua vasta produzione 

letteraria. 

In un articolo comparso su «Il Giorno», la Serao scandisce i doveri 

“naturali” della donna: anzitutto «essere bella, leggiadra, o simpatica o 

piacevole, almeno», perché è questo il «misterioso genio della sua 

specie». Ed eleggere, quindi, l’amore a «più alto avvenimento della sua 

vita», anche se, è sicura, nessun cuore di donna può mai sottrarsi a un tale 

convincimento che reca in sé assoluta verità.477 

I suoi sono principi implacabili che rientrano a pennello nella ideologia 

piccolo-borghese,478 come tanti altri atteggiamenti assunti sui problemi 

della politica, della religione, dell’istruzione familiare e della 

pacificazione tra i ceti.479 

Se nel romanzo della Vivanti e dell’Aleramo sono assenti sentenze 

moralistiche, è comprensibile che sia più forte la presenza di una voce 

narrante giudicante nel romanzo della Serao ed è comprensibile, ormai, 

anche il perché. 
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 MATILDE SERAO, «Il Giorno», 6 settembre 1905, cit. in TOMMASO SCAPPATICCI, Introduzione a Serao, 
op. cit., p. 15. 
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 Tommaso Scappaticci, insieme con Anna Banti, ha dedicato molta attenzione alla Serao. In un 
approfondimento monografico, Scappaticci commenta: «[…] quella della Serao fu una ideologia piccolo-
borghese catturata dalla logica della borghesia dominante: in questa prospettiva si spiegano gli atteggiamenti 
assunti sui vari problemi della vita sociale, dalla difesa del diritto di proprietà e della religione al culto della 
tradizione e dell’istituzione familiare, dall’esaltazione della donna-madre e sposa all’invito all’ordine e alla 
pacificazione tra i ceti, dalla oleografica rappresentazione dei membri della casa reale (e non solo di quella 
sabauda) alla creazione e al potenziamento di mitologie adatte ad appagare i sogni del pubblico popolare. Lo 
stesso atteggiamento nei confronti della politica […], si giustifica all’interno di una mentalità piccolo-
borghese […]». Ibidem, cit., p. 55. 
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 Sull’impostazione assunta in una delle redazioni giornalistiche in cui la Serao ha lavorato, e che lascia 
intendere bene il suo orientamento, Scappaticci osserva: «Ovviamente i Mosconi, in quanto assumevano una 
angolazione non critica ma bonariamente informativa e didascalica, avevano anche la funzione di veicolare 
l’ideologia della Serao, proponendo modelli di comportamento funzionali alla sua concezione piccolo-
borghese della vita […]». Ibidem., cit., p. 107. 
Matilde Serao inizia la rubrica di attualità dal titolo Api, mosconi e vespe, sul «Corriere di Roma» del 16 
settembre 1886. La stessa è condotta sul «Corriere di Napoli», sul «Mattino» con il titolo Mosconi dal 16 
dicembre 1896 e poi ancora su «Il Giorno». 
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Per quanto riguarda il rapporto tra le protagoniste e la propria sorte 

professionale, l’eroina di Una donna e Marion sembrano richiamarsi 

reciprocamente per il fatto che sin da bambine (quasi coetanee, per 

giunta) sono predestinate all’attività lavorativa. 

Certo, la protagonista di Una donna passa dall’incarico assunto in 

un’azienda ad un altro che impiega la scrittura all’interno di redazioni 

giornalistiche, ma fin quando non matura la consapevolezza di un nuovo 

talento (cioè, quello della scrittura) ama e trova gratifcazione nel mestiere 

a cui è stata iniziata dal padre. Vi è quindi una sorta di predestinazione 

che però non esita a procurare coinvolgimento, partecipazione nella 

donna che svolge il lavoro proposto. E così, quest’ultimo, benché sia 

stato assegnato “dall’alto” (per un disegno genitoriale), assume le stesse 

accezioni di un’attività volontaria e scelta dalla determinazione personale 

della protagonista. 

Anche Marion è stata iniziata dalla madre al cabaret e anche Marion non 

esita a proseguire il lavoro e la tipologia del mestiere a cui è indirizzata, a 

sentirlo come esternazione delle proprie preferenze. 

Carmela Minino, invece, è sempre accompagnata dalla schiacciante 

oppressione dello squallore economico e morale a cui sente di essere 

costretta a piegarsi, nonostante il percorso intrapreso non sia avvertito 

come congeniale a sé e alle sue intenzioni morali. E soprattutto non 

dispone di strumenti (quali consapevolezza, coraggio, volontà) per agire 

secondo i propri piani. 

Vi è ancora un altro motivo da evidenziare. Riguarda lo scenario e 

l’atmosfera apparentemente simili che compaiono nei due romanzi della 

Vivanti e della Serao: entrambi i testi sono accomunati dal lavoro della 

protagonista che si esibisce sui palcoscenici. Eppure, le differenze sono 

ben marcate. Con la prima il mondo del cabaret è rappresentato in parte 
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come degradato e decadente e in parte pieno di colori, semplicemente 

eccentrico, intrigante e persino fiabesco. 

Con l’altra si avverte solo «la tonalità smorzata e sobriamente 

elegiaca».480 

E allora, se l’attività creativa e artistica suggerisce l’interrogativo sulla 

disponibilità della donna dell’epoca ad integrarsi nello spazio pubblico, 

scegliendo percorsi considerati estranei alla produzione e contrari ai ruoli 

ritenuti adeguati ad una «regina del focolare», una proposta risolutiva e 

alternativa alla retorica tradizionale potrebbe farsi avanti con la Vivanti e 

l’Aleramo. 

La loro penna mostra nei rispettivi romanzi di promulgare, con la spinta 

di una genuina e consapevole protagonista, l’affermazione femminile che 

scavalca gli impianti morali e culturali di riferimento. 

In quest’ottica, le due scrittrici risultano propense a guardare oltre il 

confine del senso comune prestabilito: lontano dalla costrizione di 

espletare la propria femminilità a tutti i costi in qualità di madri e mogli, 

(l’impalcatura del sistema culturale e dei valori ha sentenziato 

arbitrariamente che così dovesse essere, in modo esclusivo e giustificato 

dalla volontà della Natura), le loro protagoniste si sono proiettate, sicure 

con spirito volitivo e creativo, verso strade diffidate e difficili. 
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 «Il mondo delle ballerine […] è rappresentato senza concessioni al mito del successo corredato di lusso e 
di piaceri, caro alla gaudente mondanità della belle époque: dietro le quinte del San Carlo vi è una comunità 
di donne affaticate e volgari, che patiscono la loro condizione proletaria e sognano di sfuggire con gli 
aleatori rimedi della vincita al lotto o dell’amante ricco. Un mondo spogliato dei suoi lustrini e dominato 
dalla preoccupazione del guadagno e dalla precarietà della propria condizione, che la Serao ricostruisce con 
un realismo documentario denso di risvolti moralistici e finalizzato a far risaltare lo squallore e lo sconforto 
rassegnato della protagonista». TOMMASO SCAPPATICCI, Introduzione a Serao, op. cit., p. 134. 
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 Marion artista di caffé concerto (1891, ANNIE VIVANTI)  

 

IV. 1 Introduzione 

 

Nel romanzo, di ventuno brevi capitoli, la fabula si apre al racconto delle 

avventure vissute dalla seducente Marion, giovanissima chanteuse, ed è 

intervallata da dialoghi diretti tra i personaggi. La focalizzazione zero e il 

livello extradiegetico-eterodiegetico svelano la presenza di una voce 

narrante non coinvolta nella storia. Eppure nell’impalcatura narrativa si 

fa velatamente avanti l’eco della scrittrice. È lei stessa che, rivolgendosi 

in una lettera a Luigi Bonati, rivela: «Mi ci troverete certo in ogni riga, il 

mio libro mi assomiglia».481 

Riaffiora il motivo dell’io-narrante, nella sovrapposizione tra narratrice e 

io autobiografico,482 tra eroina e scrittrice. Nel caso di Marion artista di 

caffè-concerto, l’io narrante non coincide col personaggio e la Vivanti 

sceglie di parlare in terza persona senza raccontarsi esplicitamente. Ma si 

lasciano scorgere i sigilli autobiografici. 

Il cafè-chantant è stato il luogo della prima ribalta di Annie Vivanti, 

adolescente. Orfana di madre, nel 1880, appena uscita nel 1882 dal 

collegio di Romashorn, a diciannove anni è sola per il mondo e si 

esibisce nei teatri con il nome di George Marion. Da allora, cresce con 

una sorta di «apprendistato autodidattico», imparando a conoscere il 

teatro e ad assimilarne il modo di vivere.483 La figura di Marion potrebbe, 

allora, rievocare momenti della scrittrice trascorsi in questi anni «in locali 

di dubbia fama» e potrebbe somigliare persino a lei in alcune linee 

                                                 
481

 Annie Vivanti a Luigi Bonati, Gavirate, 30 gennaio 1891, (cit. dalla trascrizione di M. Valgimigli, 
Ravenna, Biblioteca Classense, Fondo Valgimigli), cit. da CARLO CAPOROSSI, Saggio introduttivo, in ANNIE 

VIVANTI, Tutte le poesie, a c. di Carlo Caporossi, Città di Castello (Pg), Leo S. Olschki, 2006, pp. 3-139, pp. 
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 Il riferimento è ad un articolo dedicato all’antologia Zingaresca e al romanzo I Divoratori, ANNE 

URBANCIC, L’io-narrante autobiografico di Annie Vivanti, in «Campi Immaginabili», I-II, 1991, pp. 145-52. 
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 CARLO CAPOROSSI, Saggio introduttivo, in ANNIE VIVANTI, Tutte le poesie, op. cit., pp. 3-139, pp. 116-
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peculiari della personalità: «Annie, l’equivoca vestale di caffè, vive nella 

figura dell’acerba Marion dalla consapevole bellezza, vera e falsa ad un 

tempo, spinta da una smania di partire, di andare via».484  

Se sussiste davvero l’ombra di una possibile coincidenza tra proiezione 

autobiografica della Vivanti e materia del racconto, è più interessante 

decifrarla come il passaggio, nella finzione letteraria, del senso derivato 

dall’orizzonte ideologico della scrittrice. 

Annie, «a metà tra il serio e il faceto, disincantata, talora apparentemente 

frivola, sempre sorridente e di buon gusto»,485 proviene da una famiglia 

progressista, erudita, priva di condizionamenti moralistici. È cresciuta in 

un contesto «già caratterizzato in un modo stravagante»486 coltivando, in 

armonia con questo, un’identità originale «senza fratture o rivolte». E ciò 

non esita a passare tra le pagine di tutta la produzione scritta a cui lascia 

in eredità «messaggi assolutamente anticonformisti».487 Le protagoniste, 

inserite in situazioni familiari anomale come Annie Vivanti, hanno un 

temperamento particolare, (senza ribellarsi alla famiglia, all’educazione e 

alle proprie radici) e come lei, nell’universo sentimentale, anche loro 

manifestano passioni «in netta reazione alle regole della tradizione 

sociale e culturale».488 

Nei testi sono disseminati quindi aspetti di sé e del suo approccio 

all’esistenza indocile ad ogni assoggettamento ai canoni dominanti. In 

particolare, Marion, in posizione di riflesso alla Vivanti, appare, come lei 

un personaggio femminile che agisce con coraggio, incoscienza e forza, e 

che, disancorata da ogni convenzionalismo, è sovvertitrice dell’immagine 
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 Ibidem, cit., p. 31. 
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 CARLO CAPOROSSI, Per rileggere Annie Vivanti a sessant’anni dalla morte, in «Nuova Antologia», fasc. 
2221,137, gennaio-marzo 2002, vol. 588, pp. 269-92, p. 274. 
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487

 Ibidem, cit., p. 274. 
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preventivata dalla collettività per la donna e per i suoi ruoli sentimentali, 

sociali e lavorativi. 

Il piglio originale, che attraversa il romanzo qui preso in esame e in 

genere tutto il repertorio vivantiano, è tuttavia ispirato anche a certe 

correnti artistico-culturali del suo tempo. Accanto ad una educazione 

moderna e libertaria, si aggiunge un’attenta osservazione ai fenomeni 

allora diffusi: la sua disubbidienza, il disdegno dei vincoli, la ricerca 

dell’eccezione, il «soggettivismo protervo» sembrano rispecchiarsi nel 

«più puro romanticismo».489 

Pur cercando di non ricadere nell’impiego riduttivo del criterio di analisi 

che inquadra sempliciter nella protagonista l’impronta della scrittrice e 

nella creazione letteraria quella della materia autobiografica, – questo 

risulterebbe approssimativo e fuorviante per una corretta stima del valore 

e del contenuto di un’opera di matrice femminile  – , bisogna riconoscere 

che nel tessuto della storia si ravvisano qua e là punti di richiamo tra la 

realtà biografica della Vivanti e la sua eroina: Marion ha in comune con 

lei alcuni vissuti, certi connotati caratteriali e ideologici.  

D’altra parte, i rimandi, si è visto, sono tangibili ma fanno appena 

capolino, perché il lettore è tutto preso dalla storia e dalla vita di 

personaggi. 

Questi ultimi, non approfonditi in un’ottica tridimensionale, sono 

consegnati soltanto come «tipi», contraddistinti in tratti marcatamente 

connotativi. Lo stile dell’autrice, collocabile nella categoria di scrittori 

detti «peregrinanti» perché riportano descrizioni «di realtà viste e vissute 

con atteggiamento di romanzieri, o con umore autobiografico», percorre 

testi con «ricchezza, varietà, spesso superficialità di atmosfera narrativa, 

rapidità e abbondanza di notazione e d’azione». Svela anche molta 

«fantasia, scioltezza d’espressione, derivata dalla familiarità con varie 
                                                 

489
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lingue e dall’esperienze vissute».490 Elementi che conferiscono alla penna 

della Vivanti un fine bozzettismo e che sono premessa per la creazione 

dei suoi «tipi»: brevità, «immagine fuggevole e improvvisa», «evidenti 

discontinuità» della scrittura, nella commistione tra istanze romantico-

scapigliate e notevole realismo.491 La rappresentazione del mondo in cui 

il pubblico è trascinato restituisce l’impressione di vernici accese che lo 

rendono evidentemente di forte attrattiva. 

Addentrandoci ora nella struttura del testo, merita attenzione la genesi del 

romanzo.492Anzitutto ricorre il modello francese. È interessante 

soffermarsi sul legame fra questo e la nostra scrittrice, perché le 

restituisce un respiro letterario più ampio. Non significa che restare stretti 

alla tradizione e al panorama culturale del proprio Paese indichi 

marginalità e scialbore creativo. La flessibilità della Vivanti ad assimilare 

e rielaborare influenze straniere, di certo, è segno di arguto ingegno, di 

vivace attenzione alla cultura letteraria, alle sue tendenze e alle sue 

novità, che, insieme aggiungono valore alla resa narrativa. 

Il modello francese è identificato nella formulazione di frasi in lingua, 

nella circolazione di un’ironia graffiante e nell’eco dell’esempio zoliano. 

In francese sono l’incipit del romanzo, i termini tecnici del trucco e 

dell’abbigliamento, i versi delle canzoni (a doppio senso). Se Marion è 

«il più parigino tra i romanzi di Annie Vivanti; quello che […] allude con 

più continuità a una versione degradata e un po’ provinciale del moto 

della ville lumiere», se il tono della «blague» che si solleva rievoca 

«l’atmosfera amorale del caffè-concerto», si rintraccia anche il 

riferimento al «best-seller zoliano» Nana, del 1880. La descrizione della 

vita quotidiana dietro le quinte, che porta ancora le orme di Nana, offre al 
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 CAMILLO PELLIZZI, Le Lettere italiane del nostro secolo, Milano, Libreria d’Italia, 1929, pp. 124-25. 
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 CARLO CAPOROSSI, Saggio introduttivo, in ANNIE VIVANTI, Tutte le poesie, op. cit., pp. 3-139, p. 31. 
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studio e riflessione da parte di MARIOLINA BERTINI, «La Marion» di Annie Vivanti a Parigi tra Zola, Dumas 
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 269

pubblico «un brivido di scandalo, ma di uno scandalo accettabile, già 

sperimentato e metabolizzato».493 

Già nel Settecento, però, in Italia circolano testi dove al centro si colloca 

una donna di palcoscenico, come l’opera teatrale intitolata L’attrice di 

Antonio Piazza (1742-1825). Se, allora, Piazza parla dell’attrice e l’Italia 

vanta una produzione letteraria che passa in rassegna ambientazioni e 

donne appartenenti al teatro, l’eco zoliano potrebbe limitarsi a coincidere 

con il taglio descrittivo della Vivanti.494 La scrittrice, cioè, potrebbe avere 

in comune con Zola la sua tipica tensione a soffermarsi sui particolari 

scenici, ambientali e sociali del contesto in cui vive la nostra Marion.  

In effetti, si fanno avanti forti corrispondenze con il riferimento francese 

nella registrazione mirata delle dinamiche seduttive, al margine 

dell’immoralità sociale e sessuale: «l’attrazione erotica esercitata sui 

maschi adulti dalla bambine», «gli ambienti particolarmente degradati e 

promiscui», «i precoci comportamenti seduttivi» e le «forme larvate di 

prostituzione». A divergere è piuttosto l’assenza di una tesi sociologica 

(che invece connota il percorso di Nana e che segnala il «vizio») e anche 

l’incapacità di Marion a comunicare i sentimenti (a tal punto da indossare 

«la maschera impassibile della femminilità seduttiva e fatale»). 

Quest’ultimo atteggiamento allude ad un destino che condanna «alla 

prigione metaforica del silenzio le bambine violate o prostitute».495 

Altra fonte è l’estetica del melodramma e del dramma romantico, seppur 

sottoposta ad una degradazione dissacrante e parodistica. Da Coelina ou 

l’Enfante du mystère (1800) fino a Les Deux Orphelines (1874) e oltre, 

l’agnizione apporta salvezza. L’incontro tra Max e Marion (legati dalla 

parentela padre-figlia), invece, non si risolve nello svelamento e nella 
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produzione italiana settecentesca, incentrata su attrici e mondo del teatro, e Annie Vivanti. 
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ricomposizione dell’ordine familiare, all’insegna dell’armonia e degli 

affetti più edificanti, e nemmeno in un lieto fine: rovesciando ogni 

stereotipo, è persino a rischio di incesto. Anzi, il finale in cui la colpa di 

Marion, omicida, ricade su Max, ha la crudeltà delle macabri pièces 

teatrali del parigino Grand Guignol.496 

In ultimo, ancora a proposito della parodia sul melodramma, si attua una 

sorta di «gioco intertestuale»: il finale tragico e brutale rimanda al finale 

dell’Antony di Alexandre Dumas, ma lo ribalta. In Dumas l’amante 

geloso di Adéle uccide la donna, su esortazione di lei a pugnalarla, per 

evitare che il marito, sul punto di sorprendere i due, possa minacciare il 

suo onore. In Marion, invece, l’omicida stessa “suggerisce” all’innocente 

Max di autoaccusarsi (reiterando il finale di Dumas).497 

Per restare entro i confini di un panorama d’oltralpe, vien da sé il 

riferimento ad altri motivi di incontro fra questo e la scrittrice. 

L’ambientazione della storia documenta l’ispirazione ai café-chantant 

che sorgono a Parigi nel XVII secolo, pur diffondendosi intorno al 1750, 

e che in Italia cominciano a farsi conoscere, sul modello francese, negli 

anni Ottanta. Elemento questo non solo realistico e di attualità, perché 

ricorda al lettore un fenomeno artistico e di costume, ma anche indicativo 

dell’ammirazione e dell’attenzione della Vivanti rivolta alla vita 

internazionale, in questo caso di ascendenza ancora una volta francese. 

Anche la protagonista, Marion, è tutta rilucente di suggestioni europee e 

ancora una volta francesi. Non solo rievoca Nana ma sembra 

ricongiungersi al recupero del mito di Salomè. 
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Riporta in sé, in particolare, le caratteristiche tipiche dello scenario 

costruito intorno alla Salomé di fine Ottocento,498 versione inedita della 

rivisitazione del personaggio di origine biblica. Pare, dunque, che un filo 

conduttore avvicini le due eroine. 

L’esotica ballerina di fine Ottocento, da essere originariamente una 

enigmatica creatura che nella danza e nella crudeltà conserva mistero e 

castità, senza più alcun riferimento storico, diventa l’incarnazione della 

sensualità lasciva. Forse, pronta «per entrare nei climi perfidi e lussuosi 

del decadentismo»,499 a partire dall’esemplare di Moreau, cerca di 

condensare in sé «un mondo indistinto di tenebrosi ideali e di ossessioni: 

il sangue, la voluttà e la morte, l’amore, l’odio, la crudeltà, la sensualità, 

la santità».500  

Marion benché danzi è principalmente una chanteuse. Ma non ha 

importanza in che modo la giovane si esibisca sul palcoscenico. È 

significativo, invece, che vi salga e che le sue apparizioni in pubblico 

riproducano effetti comparabili a quelli descritti dai devoti ammiratori 

della Salomè. E senza indugio, non si può rinnegare la fusione in Marion 

degli echi di quegli stessi «tenebrosi ideali» che animano l’icona di 

Moreau. Anche la conturbante danzatrice del Vangelo riproposta da 

Mallarmé può essere, seppur con cautela, in analogia archetipica con il 

personaggio vivantiano. Ad esempio, scartando le marcate divergenze tra 

i due personaggi femminili, ricorre l’inclinazione comune che induce al 

distacco cinico e alla fedeltà promessa alla propria salvezza, alla propria  

arte, all’affermazione della propria individualità. Come Hérodiade di 

Mallarmé, anche Marion è «una figura nata dall’arte», «si isola nel 
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proprio universo», lascia intatta la sua bellezza, tutta granitica, dinanzi al 

sangue e alla morte, «e quasi difende un suo sogno estetico di 

indifferente sterilità».501 

Se però «la ballerina parnassiana», trasformazione moderna della perfida 

e casta danzatrice biblica, può essere interpretata come modello 

originario per la costruzione vivantiana di Marion, è pur vero che 

nell’una e nell’altra si annidano i caratteri di una identità femminile 

tipicamente decadente legata alla figura della femme fatale.  

Approfondire la questione non risponde al tema che s’intende sviluppare, 

ma, senza cadere in divagazioni non appropriate, si può aggiungere solo 

il riferimento all’eroina del dramma di Franz Wedekind Lulù (elaborato 

tra il 1885 e il 1904). La protagonista, pur con connotati specifici e 

originali, sembra suggerire una versione tedesca della Marion e sembra 

essere, come quest’ultima, debitrice al lontano mito di Salomé e alla 

personificazione della femme fatale. 

L’abilità di sedurre e affascinare si riscontra spiccatamente vivacizzata in 

Marion e fa anche pensare alle prime attrici ai tempi dei comici dell’Arte. 

La critica, sulla scia della retorica barocca del gesuita Giovan Domenico 

Ottonelli, ha spiegato il loro ingresso con l’intento strategico di ricavare 

maggior profitto e successo con poco impegno ricorrendo all’esaltazione 

della potenzialità seduttiva emanata dal corpo femminile. Intanto, però, il 

tema «dell’allettamento, dell’attrattiva sessuale introdotta dalla presenza 

femminile sulla scena, reca fatalmente con sé quello del suo legame con 

la prostituzione».502 Merita, quindi, di essere meglio affrontato e 

approfondito altrove. 
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In seguito alla vasta panoramica ripercorsa, dovrebbero essere indiscussi 

la complessità dell’eroina e lo spessore del racconto. Nonostante 

l’apparente brevità e semplicità, il romanzo testimonia una colta e 

consapevole fusione tra ispirazione letteraria e rielaborazione attenta di 

fonti ed esperienze precedenti. Resta infarcito di richiami a contesti 

culturali extranazionali, oltre che a certi spunti autobiografici, ed è 

articolato così in operazioni letterarie ingegnose ed attente. Il tutto senza 

scadere nell’estemporaneità e nella immediatezza espressiva. 
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IV. 1. 1 Sotto i riflettori  

 

In un’ambientazione fissata tra i luoghi chiusi di stanze, camerini, 

alberghi e teatri, di passaggio tra grandi città, si staglia la sagoma di 

un’insolita lavoratrice. Marion entra nel mondo del cabaret sin da 

bambina, quando è la madre a calcare le scene, mentre lei l’attende 

dormiente in camerino: 

 

 – Une drole de blague que la vie – disse ella (sui programmi mademoiselle 
Blanche de Floras, cantante eccentrica franco-spagnola), mettendo a sedere 
per terra in un angolo del camerino la bimba che sbadigliava coi pugni negli 
occhi. Poi uscì fuori a cantare Le Pompier. 
La piccina, rimasta sola, si guardò intorno. Vide sdraiato vicino a sé il 
cagnolino nero di miss Zelinda, e gli diede uno strappo alla coda mozza 
perché si svegliasse. La bestia si levò, stiracchiandosi con le gambe tese, e 
poi rimase a sedere accanto alla piccina. E stettero a guardarsi tutt’e due, 
solennemente. 
[…] La bimba prese a baloccarsi con una scarpetta di raso giallo che vide in 
terra vicino a sé. La volle calzare, e riuscì a mettersela sopra gli stivalini 
logori ed infangati. Poi la levò, e visto che l’aveva tutta imbrattata la mise 
fra le zampe del cane, e si volse dall’altra parte. Si udiva la voce un po’ 
rauca della cantante […] e la bambina stava ad ascoltare, fissi ne’ lumi 
accesi gli occhi spalancati, grandi nel visetto smunto.503 

 

Molto presto viene scritturata, perché apprezzata per le abilità di canto e 

danza ed anche per la suadente bellezza. Nella descrizione che riprende 

ilmomento della sua prima esibizione dinanzi ad un impresario, si 

comprende bene la figura di precoce chanteuse ma anche il mondo, senza 

scrupoli e riguardi, pronto ad attendere la giovane artista. 

Quando viene esaminata dal proprietario del Caffè concerto egli, pur 

interessato alla performance improvvisata dalla piccola, non esita al 

contempo a rivolgerle bramosi sguardi di piacere e curiosità: 

 

– Quanti anni ha? – chiese il cavaliere Sarni, direttore proprietario del Caffè 
Grande in Firenze. 
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– Undici – rispose Blanche. 
– Nove, d’ora innanzi, prego. E cosa sai fare? Vieni qui, tu. Come hai 
nome? 
– Marion – disse la ragazzina, avvicinandosi e guardandolo in faccia. 
– Eh, non c’è male, non c’è male. Ma troppo seria e troppo pallida. Tutti 
tuoi questi capelli? Scioglili un po’. 
La piccina si fece rossa in viso, ma alzò le braccia e tolse lentamente le 
forcelle, dandole ad una ad una a sua madre da tenere; poi sciolse un nastro 
nero che le legava alti i capelli sulla testa piccola, e scosse vigorosamente il 
capo. 
– Ma bene, ma bene – disse il cavalier Sarni, […]. […] Somiglia la mamma 
– con un sorrisetto a Blanche, – che ne ha, ne ha sulla coscienza di anime 
dannate per il suo corpicino di vespa! […] 
– Dunque torniamo alla bambina, […]. 
[…] – Ma che begli occhi! Donde li ha così azzurri, Blanchette? Da te non 
certo. 
– Dalla Germania – disse la madre, aggrottando le sopracciglia nere. – 
Marion, canta Heimweh.  
Subito la bimba si mise diritta, guardando la madre; poi con una manina sul 
cuore, nella posa imparata, cantò. […] Aveva una voce di bimba, non 
stridula, ma acuta e limpidissima, una vocina fredda e intonata come quella 
d’un clarinetto. 
 – Va bene, va bene – disse ancora il direttore, […]. – E sai altro? Qualche 
cosa di più allegro! 
– Ballerò – disse Marion; e alzato e teso il vestitino si pose a cantare un 
valzer francese; col ritornello danzava, leggera e corretta. 
[…] – La tengo per il Caffè Grande addirittura […]. 
[…] E il cavaliere stette a guardare Marion, che torceva intorno al capo i 
lunghi capelli. 
Ella non s’affrettava, conscia dello sguardo di lui. Impallidiva, chinando la 
fronte un po’ sudata, cinta dai piccoli come da una corona. 
Aggiustata l’ultima forcella, alzò gli occhi – larghi, splendenti occhi azzurri 
– e fissò in viso all’uomo. 
A lui salì una vampa alla fronte calva.504 

 

In seguito alla morte della genitrice, Marion rimasta orfana e sola, è 

costretta a lavorare per sopravvivere. 

Si potrebbe pensare che si orienti al teatro solo perché motivata dal 

bisogno di sostentamento economico e perché “figlia d’arte”.  Invece, 

non è così. 

Basti partire dall’esito stesso del primo provino sostenuto, in cui Marion 

ha manifestato talento e disponibilità ad offrirsi al cospetto di osservatori, 

che sono in attesa di lasciarsi divertire e farsi persino invogliare ad 
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intriganti desideri. Si pensi alla spontanea disinvoltura, all’inclinazione 

creativa e ai primi segni di autocompiacimento, testimoniati in 

quell’occasione: sono requisiti che già decretano predisposizione ad 

affrontare l’ingresso al cabaret. Insieme alla facilità di inserimento e di 

adattamento, svelati presto, si ricostruiscono alcuni indizi per 

comprendere la scelta lavorativa di Marion. 

Addirittura, al momento in cui è ritratta accanto al letto della madre 

moribonda, una straziante conversazione tra le due informa sulla 

determinazione della piccola: la donna preannuncia alla figlia le insidie 

della realtà in cui sarà costretta a lasciarla senza la sua protezione. 

Facendole intravedere ambiguità e difficoltà che vi si annidano, la invita 

a risparmiarsi le esperienze più dolorose e sfavorevoli. Soprattutto, 

preavvisandola che andrà facilmente incontro ad opportunistiche e cattive 

intenzioni della gente e alle passioni vili degli uomini, la avverte che sarà 

necessario non essere ingenua e sprovveduta. 

Marion, dinanzi alle struggenti preoccupazioni, ascolta con attenzione 

fredda e impassibile. 

Sorprendono il tono e le parole con cui risponde in poche battute: non 

solo da donnina, da bimba già matura, tenta di rassicurare la madre, ma si 

rivela risoluta ad intraprendere l’attività di chanteuse, facendo intendere 

di essere consapevole di ciò che l’aspetta e di sapersi salvaguardare: 

 

Bebè, che tristezza lasciarti sola. Come farai, piccina, come farai? 
– Canterò – disse quella gravemente. 
– Ma sei bambina; dodici anni appena. E le agenzie sono infami, e i 
proprietari ladri, e le donne vipere, e gli uomini porci – sospirò l’altra. 
– Lo so – disse Marion. 
– Non credere a nulla, sai; non fidarti di nessuno. E non innamorarti, ché 
sarebbe la rovina. Lascia stare i vecchi: è più onesta la gioventù. E dà retta a 
me: il più tardi possibile, capisci? Il più tardi possibile!… Ah, la mia bimba! 
È così magrina e delicata! … 
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[…] – Ma è difficile lasciarla questa vitaccia, finché resta anche un solo 
imbecille che vi gridi brava! Un solo mascalzone che vi offra la cena!… 
Bebè!505 

 

Poi, il tempestivo successo che accompagna ogni esibizione di Marion 

sul palcoscenico. Viene ripresa al momento di concitati applausi, quando 

ormai ha conquistato notorietà e ammirazione: 

 

Poi la sala fu piena di urli, ed un mazzetto di fiori lo [Mario] colpì sulla 
testa, altri gli volavano sopra al capo. E Marion entrò in scena. 
[…] E la udì cantare, e la vide sorridere; ed una volta ancora gli vennero le 
lagrime agli occhi. 
Marion tornava sulla scena tra le grida di applauso, e gettava baci, 
ringraziando. Poi cantò di nuovo, lieta del suo trionfo, sorridendo.506 

 

Nella cerchia di amici e corteggiatori, seppur animati da festosità 

grottesche e un po’ triviali dinanzi alla carica sensuale ed ammaliante 

della giovane, Marion riceve molti apprezzamenti: 

 

Allora Marion, per rammentargliela, riprese da capo, a voce bassa; e poi, 
scordando tutto, seguendo estasiata la melodia del verso nello splendore 
dell’immagine e l’impeto della passione, continuò, bella ed ispirata, la 
canzone d’amore che il suo amante aveva fatto per lei. 
Ed era una follia di fiori e di baci e di raggi, frementi e splendenti nel verso 
alacre, lanciati all’azzurro e ricadenti come pioggia di stelle nella strofa 
ardita. Ed era la passione tumultuante che trascina le bianche innocenze e le 
timide ingenuità, e, fauno ubriaco, le rapisce, scarmigliate e folli giù per 
l’erta fiorita della gioia, giù nell’abisso risplendente del piacere, lacerate le 
candide vesti e negli occhi l’ebbrezza dell’arresa e dell’oblio. 
Quando tacque fu un urlo d’applausi. 
Marchi la prese per la vita, la sollevò, e, tenendola in alto con le braccia 
tese, la portò a corsa intorno alla sala, seguita da Santi e Araldi e Delcalle e 
Clerici che la volevano abbracciare.507 

                                                 
505

 Ibidem, cit., pp. 30-31. 
506

 Ibidem, cit., p. 117. 
507

 Ibidem, cit., p. 95. 



 

 278

Altre descrizioni indicano la reazione appassionata del pubblico e al 

contempo la spigliatezza, l’originalità e la stravaganza della fanciulla, 

che spiegano tanto clamore: 

 

Il pubblicò urlò: era la prima volta che la vedevano vestita da uomo, e così 
poco vestita. Dalle perfette forme, il giovane corpo, snello e slanciato, si 
offriva nel superbo impudore della sua conscia bellezza. Anche i capelli li 
aveva legati alti sulla testa piccola per lasciar libera la purissima linea 
dell’attaccatura del collo. 
–  Che bella creatura! – disse Max. E tacque, ché Marion cantava. 
Era sempre quella voce limpida e fredda come una fontana d’acqua 
montanina: era sempre quel riso di bimba, gioconda ed impudente; sempre 
quelle canzonacce sguaiate gettate là colla sua sfrontatezza ingenua e 
disinvolta.508 

 

Non mancano fin qui le componenti-chiave che spalancano una larga 

visuale sull’esperienza lavorativa in cui si cimenta la nostra eroina. 

Marion non canta e non danza soltanto perché costretta e perché sul 

palcoscenico ha lavorato la madre. Lo accertano, si è visto, il successo 

che l’acclama, il suo coinvolgimento compiaciuto quando si esibisce, sin 

dal primo provino, la fermezza e la lucida risolutezza con cui fa ingresso 

nel teatro, appena quattordicenne, e dalle quali è accompagnata nella 

decisione a restarvi. 

Il ruolo di chanteuse è innescato all’interno di una prospettiva lontana dal 

caso di un’occupazione assunta accidentalmente e motivata dalla 

semplice causa di guadagno. Certo, per la ragazza è strumento utile alla 

sopravvivenza ma consente anche di esprimere se stessa. Il lavoro di 

Marion nasce da una vera vocazione e rappresenta il salto di un’assertiva 

soggettività nel mondo reale. La piccola protagonista è appassionata da 

urgenza espressiva, volontà irremovibile, sentita e consapevole, e si nutre 

persino di un’innata intima familiarità con il teatro. Lo slancio di Marion 

ad aderirvi è, anzi, tutto istintivo e così facile da svelarsi naturale. Si ha 
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l’impressione che il cammino verso e dentro il cabaret sia impiantato già 

in lei stessa, con profonda inclinazione, tanto da dispiegarsi come un 

prolungamento della sua personalità.  

Il cabaret è idoneo alle doti creative ma anche al temperamento, 

all’indole e persino alla sua sfera affettiva e morale. Sembra rispondere 

ad un modo di essere e di vivere. D’altra parte, consentito da una sorta di 

“predestinazione“ (non dettata, però, dalla sorte e da fattori esterni 

coercitivi), l’inserimento nell’artificio dello spettacolo sancisce di per sé 

la formula morale trasgressiva di Marion, come donna e lavoratrice, fuori 

dai consueti criteri per intendere queste due figure. 

Ecco in che modo. 

Lo sfondo urbano restituisce una scenografia certo nuova rispetto a quella 

del mondo contadino, più eclettica e complicata. Ma la città è pur sempre 

ingoiata dalle restrizioni di un codice unico e omologante, incentrato 

sulle suddivisioni sessuali nel lavoro, nella famiglia e nella società e sulla 

definizione di regole che direzionano e monitorano i costumi. A quelle 

restrizioni Marion guarda di traverso, con uno scollamento di sé dal resto 

del sistema. Prediligendo l’attività di cantante e svolgendola al confine 

tra l’onorevole e il disonorevole, Marion insegue le tracce di un’indomita 

ricerca, fors’anche inconsapevole, di indipendenza, e non solo 

economica, sia dall’uomo che dalla società: «la mancanza di una cifra 

morale […]» lascia precipitare Marion in un mondo perverso ma le 

consente, però, «di recuperare continuamente il livello di una libertà 

interiore» e di conservare incontaminata la sua purezza.509 

La giovane si esibisce sui palcoscenici e si aggira dietro le quinte, con un 

senso d’essere spregiudicato e al contempo genuino e leggero. 
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Per meglio comprendere la sua collocazione interiore ossimorica, anche 

nello scarto dal recinto del pensiero comune “perbene e convenzionale,” 

riesce utile esaminare i momenti in cui ritorna il leit motiv 

dell’associazione al fiore e all’azzurro del cielo. Entrambi si accostano a 

significati sull’immagine della fanciulla. 

Durante il viaggio verso la Svizzera in compagnia del vecchio 

commendatore Ascani, la voce narrante commenta: 

 

Via, via, via! Incontro all’ignoto, con gli occhi pieni di sole e le mani di 
fiori e l’anima di sogni. I fiori glieli aveva dati Mario, e il sole e i sogni il 
buon Dio. Come era felice! Sporgeva il capo dal finestrino del vagone, 
chiudendo gli occhi per paura della fuliggine, beata di sentirsi il vento 
soffiare nei capelli e nel collo. […] Via, incontro all’azzurro! via, chi sa 
dove? via lontano! […] Oh, come erano lontano i camerini stretti, soffocanti 
di profumi acri e di gas, di véloutine e di abiti troppo portati! Oh, come 
lontano il rumore de’ cucchiai battuti nei piattini e le canne sui tavolini di 
marmo! e le grida di brava, bellezza, su, su, su! quando essa ballando, 
rialzava un pochino la sottana. Le pareva di avere persino dimenticato le sue 
canzoni! Ma poi, ecco, le ritrovava, e le ripeteva seguendo il ritmo della 
macchina, che si affrettava man mano che andava allontanandosi dalle 
stazioni.510 

  

Nel passo riportato, certamente il fiore e la panoramica an plain air 

sussurrano al lettore la voce più profonda di Marion a desiderare 

l’inviolabilità delle cose. Lo inducono a ricordare che, nonostante 

l’ambiente licenzioso e nonostante le compromettenti esperienze in cui è 

coinvolta, la protagonista è pur sempre una bambina, con l’aura di 

candore, proprio della sua età. E questa stessa valenza compare più volte 

nella tessitura narrativa. Ma adesso si lascia intravedere anche un altro 

elemento. Esiste una commistione tra il senso di appartenenza al mondo 

del varietà, con le condizioni più irriverenti che esso implica, e la 

trepidazione a respingerlo, per avvicinarsi ad altro; tra pensieri 

malinconici, nutriti dalla brama di Marion di raggiungere nuovi luoghi, e 

la concreta fascinazione per ciò che ormai è suo e le è familiare. 
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L’antinomia lascia ri-pensare a quella che intercorre, nella dimensione 

emotiva e morale, tra purezza e spregiudicatezza. Anzi, ad essa sembra 

proporzionata: in Marion l’essenza spregiudicata e pura si accorda alla 

tendenza ad amare e rinnegare, insieme, la vita dissoluta dove ha 

adagiato le sue orme e nella quale si esibisce brillante e sfrontata.  

Presto, però, si appalesa la risoluzione del conflitto. Si potrebbe 

considerare che lei, pur essendo incuriosita ad evadere, per una 

indomabile ed inquieta voglia di varcare il virtuale spazio sconfinato 

della libertà, o per allontanarsi dall’equivocità e dalla promiscuità che la 

circonda, resta pur sempre legata da un viscerale vincolo al ruolo di caffè 

chanteuse e al teatro. 

Stretta come se li sentisse fluire nel sangue! Come se quelli fossero 

tracciati nel suo patrimonio genetico! Così intrinseco in lei il richiamo a 

quel pianeta istrionico, fatto di scene e spazi nascosti, e così inesorabile e 

intenso da spingerla, come per effetto ipnotico di un’eco infinita, persino 

a seguire l’andamento del treno, abbinando ad esso il ritmo delle sue 

canzoni (solitamente interpretate) in un gioco puerile eppure istintivo, 

quasi involontario. 

Una delle volte in cui ricorre ancora il contrasto con il mondo a cui 

Marion appartiene,  si legge nel passo che la riprende sorpresa da «sogni 

di libertà e d’azzurro». Qui la narratrice commenta: 

 

Le sere d’estate, facendo la strada per andarsi a vestire di raso e tingere il 
visino, all’ora fresca in cui tutti uscivano per passeggiare, dopo la giornata 
calda passata in casa colle imposte chiuse per il sole, aveva avuto talvolta, 
guardando il cielo a tinte pallide di viola e di arancio, e sentendosi l’aria 
fresca sulle guance, degli struggimenti subitanei di seguitare la via, di 
passare rapida innanzi all’entrata del caffè, e andare avanti, avanti, fuori di 
città e via per la strada maestra, bianca e diritta, che conduce chi sa dove!511 
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L’ambivalenza tra appartenenza alla realtà in cui è cresciuta e il desiderio 

di fuga, alla fine, si dissolve: Marion resta nel cabaret. L’unico altare 

sacro a cui immolarsi e darsi in sacrificio. Lì si rifugia. Lì, barattando la 

sua più compromettente dedizione, conquista appagata il podio innalzato 

al di sopra di un vasto pubblico in cui numerosi sono gli uomini 

innamorati, esultanti e pieni di accesa ammirazione per lei. Lì trova, 

come fosse il canto delle sirene, l’irresistibile persuasione, che stretta la 

irretisce a sé, lanciata dall’eccitante gioco tra finzione e smascheramento, 

tra espressione sincera ed esibizione. Il cabaret, amato e sentito vicino, 

anche se talvolta guardato con l’impulso di abbandonarlo, è fatto 

appositamente per accogliere il suo trionfo.  

Nel cabaret, si erigono le pareti solide dello spazio ideale e coerente con 

lei, dove, infatti, le attitudini allo spettacolo e le scosse della sua 

personalità trovano libera esecuzione e si acquietano. 

Nel cabaret, dunque, diventa concreta la proiezione delle sue voluttà 

creative e della sua architettura morale, proveniente questa da un’anima 

complessa sospesa tra il Bene e il Male. Immersa «tra contrasti interiori», 

Marion resta un «fiore capace di vivere sui più inquinati suoli senza 

perdere il suo biancore» e, tutta avvolta dall’«indefinibilità» (insita anche 

nello spirito della Vivanti), suscita «gli istinti più dolci e insieme più 

perversi».512 

La figura del fiore, allora, sa mettere bene in risalto la cifra morale ed 

esistenziale della ragazza e il suo rapporto con l’universo del varietà, 

tutto venato di chiaroscuri (come lei!). 

In altri momenti, la piccola chanteuse è circondata da contorni floreali 

che si riferiscono alla sfera sessuale, fanciullesca e tutta ovattata dal 

candore della tenera età, ma precoce. Durante il soggiorno in Svizzera: 
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Essa, all’ora in cui passava la diligenza, amava mettersi ritta ad uno svolto 
brusco della strada, dove le vetture giungendo la vedevano ad un tratto, 
inaspettata come una visione. 
E, vana e gioconda, si teneva lì immobile, con le mani piene di fiori, e fiori 
nei capelli. I passeggeri imbronciati e stanchi sporgevano avidamente il 
capo dai finestrini per vederla più a lungo. E la portavano via così, negli 
occhi e nel pensiero: la portavano lontano, ridente e coperta di fiori.513 

 

E poco più avanti si legge: 

  

Le veniva incontro, zoppicando un poco nello scendere i gradini di marmo 
della veranda, il vecchio commendatore, con un cappello di paglia in testa e 
guanti di filo grigio sulle mani patrizie. 
– Ebbene, vagabonda, dove sei stata tutta mattina? – diceva egli, 
prendendole una manina piena di fiori e baciandogliela come poteva. – 
Vieni a colazione. 
E la bimba seguiva, lasciando cadere in terra i fiori.514 

 

O, in occasione dell’incontro con Mario nella stanza di lui.  

Prima che i due si abbandonino all’amore, Mario mostra alla ragazza 

laconici versi a lei dedicati, con iscritto ben leggibile il suo nome, che in 

apertura  recita: «C’era una volta un fiore».515 Alla lettura del foglio lei 

resta ammutolita mentre accoglie un abbraccio e, per persuaderla alle 

gioie dei sensi e ai suoi desideri, il caro poeta le dice: «E i fiori si 

colgono, mia dolcezza».516 Interviene, allora, la narratrice: 

 

E le baciò la nuca candida dove i riccioli si perdevano giù nell’ombra come 
piccoli serpenti neri. Essa rabbrividì, e si volse a guardarlo, coi larghi 
splendenti occhi paurosi. Ma egli glieli chiuse baciandoli, leggermente, 
lungamente, quasi volesse berne i raggi azzurri a traverso le palpebre 
abbassate. 
Poi la baciò sulla bocca. 
 
C’era una volta un fiore.517 
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E qui si allude alla metafora della verginità: il fiore, che «c’era una volta» 

e che s’intende d’improvviso si perde, rappresenta il simbolo 

dell’integrità immacolata della ragazza, ormai perduta. Ancor vicina 

all’ingenuità dell’infanzia, la infrange nel piacere di un giovane infatuato 

di lei. Il fiore diventa, così, il segno della dinamicità che, in una 

conturbante e rapida metamorfosi, scandisce il movimento con cui muta 

l’innocenza di Marion. 

In un incontro tra i due amanti si ritrova, ancora, il fiore come appellativo 

direttamente assegnato dal poeta alla sua “musa”, esaltata nella natura 

libera e candida, a cui egli confessa il suo amore chiedendole di sposarlo: 

 

– Chi lo sa? A meno che non mi voglia sposar tu, amor mio. 
La ragazza scosse il capo, tenendo gli occhi fissi in volto a lui. 
– Ma perché no? Credimi: potrei anche fare di peggio! Oh, altro! E chi 
l’avrebbe creduto? – continuò guardandola nel viso soave – con la vita che 
fai in mezzo a questa canaglia. Chi l’avrebbe creduto che saresti venuta a 
me tutta bianca e fredda come un fiore di neve, cresciuto fra i ghiacciai? – E 
commovendosi alle sue parole ed alla bellezza di lei: 
– Mio fiore, parla! Vuoi essere mia, tutta mia, per sempre? – Ed aveva le 
lagrime negli occhi per l’intenerimento.518 

 

La presenza costante dell’elemento floreale in questo romanzo, per la sua 

vivacità poetica e allegorica, richiama alla memoria quella che si 

riscontra soprattutto nelle pagine di Caterina Percoto, ma anche di 

Matilde Serao. È forse ardito l’accenno, eppur adatto a riflettere sulla 

distanza tra i punti di osservazione delle due scrittrici e a comprendere la 

nostra protagonista. La Serao combina il fiore ad un’ispirazione erotica: 

segno di perversione, gentilezza, galanteria o «estenuazione spirituale», 

ricompare lontano dal luogo di provenienza, campi e prati, per 

ricongiungersi stretto tra le mani di donne dalla bellezza seducente; o a 

mo’ di decorazione in feste, salotti, a convegni d’amanti, al massimo in 
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serre e giardini curati.519 Ben più complesso lo sguardo dell’altra. La 

«Contessa contadina», tanto elogiata dal Tommaseo, si serve nelle sue 

novelle di immagini ispirate alla natura, all’ambiente agreste e al mondo 

vegetale per caratterizzare le donne di campagna, svelandone «i più 

segreti moti dell’anima» e la loro semplicità.520 Metafore, epiteti di fiori e 

piante, tra similitudini e scelte aggettivali con «valore conoscitivo», 

rispondono a flessibilità e molteplicità polisemiche. Il fiore allude alla 

funzione biologica: al destino e alla vocazione della donna nella famiglia, 

con il matrimonio e con la procreazione. Riveste la funzione di raccordo 

ed esprime amorevole ammirazione per il mondo descritto: 

«l’associazione con il fiore consente […] di tenere insieme i fili delle 

diverse esistenze femminili, nell’architettura psicologica delle novelle» e 

predica «la sostanziale aderenza della narratrice al mondo ivi 

rappresentato».521 

Condensa la semplicità dei personaggi e «l’uso di un registro linguistico 

basso, quasi ad adeguarsi al codice naturale e all’orizzonte d’attesa dei 

soggetti rappresentati».522 Ricoprono anche «valenza valutativa», per 

veicolare un giudizio che orienti la lettrice. In ultimo suggeriscono il 

senso smarrito di «estraneità all’ambiente» unito a «nostalgia per la 

lontananza dalla terra d’origine».523 

Nel romanzo di Annie Vivanti, invece, il fiore è un segno, si, polisemico 

sollevato a indicare «moti dell’anima», ma declinato ad esiti peregrini e 

lontani da quelli esaltati nella scrittura della Percoto. Rimarca non la 

sudditanza a doveri coniugali e a necessità di proliferazione, ma 

l’interiorità di una particolare figura femminile: di una giovanissima 
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ragazza incontaminata e peccaminosa al contempo, sempre colma di 

speranza, spesso però destinata dalle circostanze a «lasciar cadere in terra 

i fiori», e quindi costretta a scontrarsi con le tragiche incrinature dei suoi 

sogni e del suo tradito bisogno, innato e legittimo, di innocenza. Tuttavia, 

l’innocenza in continuo cedimento garantisce l’autoconservazione: 

Marion «vince perché capisce, si salva perché sa». È vero, vive il 

contrasto tra il suo corpo, giocondo e impudente, di bambina e il vizio 

dell’anima che lo corrompe a strumento di seduzione «malata ed 

inquieta». Ma intanto, insieme alle virtù smarrite, perde anche l’ingenuità 

che l’avrebbe condannata ad un’esistenza fragile senza possibili uscite.524 

Diversa è invece la connotazione attribuita al fiore nella descrizione di 

Adriana e Giulia, due compagne di Marion, che «parevano due strani 

fiori viventi, due fiori velenosi in una leggenda di incanto e di malìe».525 

Il caso di Marion, con una ripresa di fermo immagine in primo piano 

sulla sua scelta professionale, è contraddistinto dall’autodeterminazione 

della ragazza e dall’appartenenza alla tipologia del mestiere svolto. 

Vocazione ed assonanza  all’ambiente (e persino alla controversa cifra 

morale in esso implicita), dove lei è inserita, esaltano una carriera 

totalmente in linea con volontà, convincimento e passione per la 

destinazione raggiunta. 

Intanto, se il teatro e il lavoro costruiscono insieme l’abitazione sicura 

all’eroina nella sua completezza di persona (attitudini, dimensione 

interiore ed esistenziale, adesione concreta), è pur vero che la faccenda 

del lavoro femminile non sembra messa in discussione ed è anzi oscurata 

da un altro motivo. Per scoprirlo, in chiusura di questo paragrafo, 

conviene interrogarsi sul punto di vista della Vivanti attraverso la 

prospettiva che la narratrice acquisisce durante la storia. 
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È dato indiscutibile che la ragazza lavori e in chi racconta si avverte 

un’assenza di perplessità, pur sottili o implicite, a riguardo: l’attività di 

Marion è trattata come fosse ineluttabile, senza alcun giudizio sia sul tipo 

di mestiere sia sul mestiere in sé intrapreso da una donna. Questo 

passaggio chiarisce al ragionamento alcuni indizi: si legge una sorta di 

proporzione tra l’inclinazione di Marion al teatro e il coinvolgimento di 

Marion, in qualità di donna, al lavoro. Sembra un dato compiuto e 

inalterabile che la protagonista diventi cantante di caffè-concerto, così 

come lo è la sua realizzazione e il suo inserimento nel mondo lavorativo. 

Il binomio tra donna di spettacolo e lavoratrice, tra naturalezza con cui 

diventa cantante e naturalezza con cui è lavoratrice lascia pensare questo: 

anche nella visione della Vivanti, sono stati assenti esitazioni e 

interrogativi sull’evenienza che la donna lavori, persino in un settore 

generalmente poco consigliabile per tutte quelle donne che avrebbero 

dovuto invece aspirare (secondo gli schemi sociali dell’epoca) al ruolo di 

«regina del focolare». Sembra allora che la nostra scrittrice non si lasci 

guidare dall’interesse di legittimare, nella finzione della fabula, le 

condizioni che inducono una donna all’attività lavorativa. 

Ma, assecondando la prioritaria curiosità di sondare le stravaganze morali 

e sentimentali unite ai guizzi caratteriali della protagonista, fa sì che il 

lavoro compaia in secondo piano: esso, dunque, si condensa nella propria 

prevedibilità ed ovvietà, strettamente condizionato dalla mira sicura della 

protagonista ad esprimere se stessa, dando massima uscita a talenti e 

inclinazioni. C’è da chiedersi se allora in questo caso venga giustificato 

solo perché inteso come l’ennesimo elemento di eccentricità e bizzarria 

della fanciulla o se, invece, sia promosso come il risultato di una 

esistenza, quella di Marion, complessa ma autentica e per questo sottratta 

alle restrizioni più castranti, finte e forzate, previste dalle convenzioni per 
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un soggetto femminile. Il lavoro sarebbe visto in armonia alla vita di un 

prototipo di donna non soggiogato ai moniti del sistema. 

Il quesito somiglierebbe a quello che si può formulare nel corso della 

lettura del romanzo circa la “parentela“ tra finzione narrativa e spunti 

autobiografici: cioè “il lavoro è estro della fanciulla o proiezione della 

mentalità della scrittrice?” così come “il romanzo è puntellato o no dalle 

esperienze autobiografiche di quest’ultima?” 

Si propone di formulare in risposta a ciascun quesito un incrocio tra due 

componenti. E allora come passa sotterranea una lieve eco tra Marion e la 

scrittrice (se si leggono le parole che la stessa pronuncia quando confessa 

che il romanzo rivela molto di sè),526 così anche una complementarietà 

fra Marion-lavoratrice (pur con la sua eccentricità) e la concezione 

positiva della Vivanti sul lavoro. L’avanguardismo e la liberalità di 

quest’ultima possono affiorare anche nel quadro dedicato al personaggio 

femminile della sua narrazione alle prese con un’attività retribuita. E 

allora potrebbe essere che essa non sia semplice stravaganza ma il 

rispecchiamento delle posizioni di un’autrice maturata su binari 

anticonformisti. 

La voce narrante, poi, non indugia mai sull’affannoso procacciarsi un 

rassicurante mantenimento economico da parte di Marion. Sembra anzi 

sorvolare sull’interdipendenza tra il lavoro e l’attesa di un compenso. 

Certo, sarà implicita una concatenazione con la fonte redditizia. Ma 

quello che affiora è piuttosto il piacere della protagonista di essere 

cantante e la sua irrefrenabile urgenza ad esserlo, anche se di lei è detto: 

«per la Marion della prima versione, il canto non è arte né vocazione, ma 

strumento quotidiano di seduzione e sopravvivenza».527 
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La percezione dello sganciamento del suo lavoro da fini economicistici 

balza con maggiore forza e limpidezza nel passo in cui Marion si 

paragona ad un albero di cartapesta, che perderebbe senso se estirpato dal 

luogo in cui è posto con la sua funzione scenografica. La metafora serve 

a Marion per chiarire all’amato di non esser disposta né capace di 

abbandonare il teatro, qualora egli sposandola la porti via: 

 

Ella scosse il capo. – Hai la tua strada da fare, – disse. – Tu sei un poeta, mi 
dicono sia una grande cosa, quasi più del re! Ed io – io sono un pezzetto di 
palcoscenico, come gli alberi di carta pesta e le case dipinte. Toglili al gas 
della ribalta e non sono più buoni a nulla.528 

 

In conclusione, privo di commenti biasimevoli da parte della voce 

narrante, il caso di Marion è dato da una sottintesa fusione tra scelta 

lavorativa ed estrosa scelta creativa. Tale fusione conclama nel lavoro 

non solo una utile garanzia di sussistenza ma l’occasione per dar voce 

alla propria indole, che essendo unica vitale pulsazione, scalcia lontano il 

cruccio del bisogno rimunerativo. La professione appare, comunque, 

anche svincolata da rigide discriminazioni sessuali e di fatto, promossa 

come naturale e ovvia, è (volutamente o no) esaltazione della legittimità 

riconosciuta all’affermazione femminile. 

Ne consegue che nella stesura narrativa trova spazio l’idea di un’attività 

che non si offre come un sacrificio e un atto umiliante ma, al contrario, 

come un’inviolabile ragione d’essere. L’epilogo, con l’uccisione di Anna, 

moglie di Mario, acquista una valenza simbolica. È il segno brutale ed 

estremo che contraddistingue Marion di autodeterminazione e di adesione 

convinta ad un mondo da lei prediletto. 

L’episodio, a cui ci si riferisce, si verifica dopo che lei uccide la moglie 

di Mario. Si allontana dal camerino, quindi, rientra lentamente e scopre 

Max accanto al corpo esanime: 
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Max, rigido, con gli occhi sbarrati, guardava quella mano ch’essa puntava 
immobile contro di lui. 
Allora anch’essa guardò. E stettero entrambi a guardare, a guardare il 
sangue su quella piccola mano bianca. 
Ad un tratto Max fece un passo innanzi, si strappò dalla tasca il fazzoletto e 
le asciugò la mano. 
Nel lasciarla ricadere, disse: - Sono stato io. Si. 
Allora si guardarono negli occhi, negli occhi azzurri che si assomigliavano 
tanto senza parlare. 
E Max disse – Baciami. 
Ma ella alzò la testa: - No. Io non li vendo i miei baci. No. E piuttosto… 
Egli la interruppe: – Hai ragione – disse, con un lampo d’ammirazione negli 
occhi. – Va’, va’ via. Presto! Va’. 
Zelinda non cantava più, e s’udivano gli applausi nella sala, interrotti da 
grida di – Basta! Basta! Vogliamo Marion! Fuori Marion. 
E quella disse come in un sogno: – Tocca a me. 
– Va’ – disse lui a voce bassa. – Va’ presto. Va’ e canta! 
Ed essa andò.529 

 

Quella disinvoltura e quella compostezza, che colgono la chanteuse al 

momento della sua salvezza, cinicamente conquistata grazie alla 

complicità dell’uomo perdutamente innamorato di lei, segnano in chiosa 

la sua avventura: Marion, la Vestale che cammina ad alture vertiginose, 

resta sospesa su tutto avvolta a metà tra luci accese e cupe ombre. 

Compiaciuta, lasciva, eppur malinconica, rapita altrove. Chi sa dove. Ed 

eccola: destinata ad avviarsi imperturbabile verso i riflettori, tra fantasia e 

sogni. Scompare senza alcun cenno di docile saluto inseguendo i suoi 

piedi sul palcoscenico. Sembra «trasfigurata in una sorta di angelo 

musicante, verso una fulgida carriera di compensatori successi 

teatrali».530 

                                                 
529

 Ibidem, cit., p. 144. 
530

 MARIOLINA BERTINI, «La Marion» di Annie Vivanti a Parigi tra Zola, Dumas e caffè-concerto, op. cit., 
pp. 163-172, p. 172. 



 

 291

La ballerina (1899, MATILDE SERAO) 

 

IV. 2 Introduzione 

 

Come altre opere della Serao, anche questa è scritta in terza persona: tra 

caratterizzazioni stilizzate dei personaggi, rapide panoramiche su 

ambienti e brevi dialoghi diretti, chi racconta, collocato ad un livello 

extradiegetico-eterodiegetico in una prospettiva a focalizzazione zero, 

mette in figura la storia della ballerina Carmela Minino. Non sono 

risparmiati, però, momenti in cui passaggi del testo lasciano aperta la 

comunicazione tra lettore e voce narrante, che esprime commenti e 

giudizi di valore sulla vicenda. 

In queste occasioni si conclama la funzione ideologica della scrittura 

finalizzata ad una guida didascalica e didattica. Sullo sfondo di una storia 

semplice, seppur estesa in due volumi, si deposita l’invito a meditare sui 

risvolti umani e morali degli episodi, incentrati sulla dicotomia tra il 

Bene e il Male. 

Nella produzione intera della Serao più volte il suo destinatario ideale è 

posto a fronte dell’opposizione tra il Bene e il Male, che non sempre sono 

delineati nettamente, ma si lasciano cogliere. Il Bene è simbolizzato dalla 

«quiete», dalla «normalità», dall’«adesione ai valori prestabiliti», dal 

«risarcimento dell’ordine turbato» e dalla «punizione del Malvagio».531 

Va letto, ad esempio, in quest’ottica il tema ricorrente dell’amore e degli 

adulteri, intesi come azioni trasgressive: offrono quasi degli “studi di 

caso” per ricordare al pubblico il modo corretto di affrontarli, 

respingendoli, evitandoli e accettandone le soluzioni espiatorie. 
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Il matrimonio, uno dei valori massimi per la scrittrice e il suo tempo, «il 

Bene dei Beni», quando nella finzione letteraria è insidiato dall’adulterio 

viene riscattato con un’operazione di «cauterizzazione», a cui provvede 

la voce narrante. E così, alla fine trionfa il castigo della colpa, il Bene, 

che ripristina l’ordine, turbato dal peccato, e lo riscatta dal Male.532 

Certo, con Carmela Minino non è preso in esame l’adulterio in sé, eppure 

la sorte della protagonista incarna una forma di deviazione dall’ordine 

sociale, per la sua condotta amorosa, per la sua scelta lavorativa (forse 

disapprovata dalla narratrice), con le implicazioni ambigue ad essa 

correlate, e soprattutto per l’abbandono alle tentazioni della seduzione. 

Nel testo, dove di Carmela si legge «le gioie dell’amore fisico nulla 

avevano detto al suo comportamento abituato alla castità: ella le subiva 

senza mormorare, come una punizione della sua colpa»,533 il Male 

potrebbe aggirarsi nell’appartenenza di lei al mondo del teatro, 

continuamente minacciato da insidie, e nella sua stessa condotta che la 

porta a cedere ad esse. Prima è moralmente irremovibile, poi è 

contaminata da comportamenti disonorevoli. Il Bene pare comunque 

riuscire vincente, “com’è giusto che sia”, e potrebbe ricomporsi nel finale 

che incornicia Carmela in una veglia catartica al suo amato appena 

spirato. L’epilogo, apice simbolico della sofferenza, a cui la vita ha 

esposto la sventurata donna, indica la strada della purificazione e lei, 

finalmente si nobilita tra le sue lacrime. 
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IV. 2. 1 L’arte della danza all’ombra di insidie e miseria 

 

La protagonista è «una miserabile ballerinetta bruttina, poco graziosa, 

senz’altro pregio che la gioventù, senz’altra qualità che la sua 

instancabilità»,534 ed è una fanciulla che «provava l’orrore della sua 

povertà».535 Due elementi, questi, che insieme connotano la complessità 

di Carmela Minino, costruita e compresa nella sua interezza in due 

momenti della trama. 

Nella prima fase è ritratta in un quadro di miseria, semplicità e 

frustrazione: il suo salario è basso e l’attività è svolta mal volentieri. Ma 

lei resta imperterrita: lavora, si allena e si accontenta. Il lettore, sin dalle 

prime battute, ha modo di riconoscere immediatamente i contrassegni 

della sua condizione esistenziale e professionale, risalenti a quella prima 

fase. All’incipit del racconto Carmela ripercorre momenti della sua 

infanzia e rievoca la bontà della madrina nel giorno della 

commemorazione dei defunti, quando si reca al cimitero con una corona 

di fiori da lasciare sulla tomba della Boschetti.  

Raccolta in preghiera, ripensa a lei e al suo tentativo di avviarla alla 

danza sin dalla tenera età: 

 

– E falla ballare, falla ballare – rispondeva familiarmente la Boschetti, 
quando la sua vecchia rammendatrice sospirava, parlando di sua figlia. 
– E se è brutta, Eccellenza? 
– Speriamo di no. 
– E se si perde l’anima e il corpo a teatro? 
– Chi si perde si ritrova – replicava, ridendo, la Boschetti.  
Ciò finì con questo: che la Boschetti dava venticinque lire al mese, per vari 
anni a Bettina Minino, perché la sua figliola potesse imparare il ballo.536 
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Si rammaricava che, dopo tanti anni di studio e di preparazione, non era 

riuscita a mostrare alcuna qualità. Senza leggerezza di movimenti e senza 

grazia, aveva deciso, comunque, di non sottrarsi all’impegno e alla 

costanza degli allenamenti, sperando di migliorare. Invece, anche la 

disciplina dell’allenamento era servita a poco: solo con l’intercessione 

della nota madrina veniva assunta nel corpo di ballo del teatro della città. 

Da allora lì continuava a lavorare, ma non spiccava punto e non 

eccelleva: esibendosi sempre in terza fila, perché né brava né avvenente, 

riusciva a intascare solo scarsa remunerazione.  

Nel rivolgere la mente alla diva, la protagonista avverte il forte dispiacere 

di aver realmente deluso le aspettative e la fiducia che la benefattrice 

aveva riposto in lei. Ma, in quell’occasione, promette di continuare la 

carriera per rispettare con devota obbedienza la sua volontà. Per 

omaggiarla della sua gratitudine. Promette, nonostante sappia in cuor suo 

di non essere adeguata alla vocazione imposta: non ha talenti e non è 

pronta agli intrighi, che contornano l’universo teatrale, per le sue 

convinzioni fin troppo virtuose. 

Nella prima parte del romanzo, dunque, già da questa stessa impressione, 

si delinea l’immagine di una donna umile incline al sacrificio, 

volenterosa e attenta a lasciarsi guidare da principi etici e morali. 

Una lavoratrice instancabile mentre decide di immolare la sua fedeltà al 

destino che le è stato segnato. 

Si vedrà poi, nel corso dell’analisi, se il cammino della nostra eroina oltre 

ad esser stato già tracciato dalla Boschetti sarà, secondo la visione della 

narratrice, anche tracciato deterministicamente dal suo contesto sociale. 

Si valuterà, quindi, se per Carmela quella lavorativa è una sorte segnata o 

no. Intanto, meglio partire dalla valutazione del suo comportamento 

durante il lavoro. 
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La narratrice tiene a presentarla moralmente irreprensibile. Diversamente 

dalle compagne, belle ma anche sguaiate, sfrontate e opportuniste, 

circondate da amanti ricchi che le ricoprono di doni e lusinghe, la nostra 

ballerina preferisce essere schiva e ricusare le attenzioni degli uomini: 

non asseconda i corteggiamenti e non approfitta dei benefici provenienti 

da generosità altrui, perché non approva relazioni solo per procacciarsi 

fortuna e denaro. 

È contraria a tutti i compromessi, accettati invece dalle altre, temendo 

che la possano soggiogare agli astuti propositi di seduzione degli 

spasimanti: 

 

[…] non molti la corteggiavano, mal vestita, sempre sola, sempre danzante 
nelle ultime file, senza un gioiello, senza un fiore nei capelli, ma ogni tanto 
qualcuno […] la perseguitava per due o tre giorni, per una settimana, 
dicendole sempre le stesse cose, volendo tutti la medesima cosa, ingannarla, 
cioè, pensava lei, condurla al peccato, per piantarla subito. No, no. Ella si 
scoraggiava, facendosi vedere sempre più sgraziata, a occhi bassi, troncando 
i discorsi, fuggendo quasi sempre.537 

 

Così, nella sua sorte ostile, «moriva di fatica, di lassitudine morale, di 

segreta tristezza»:538 

 

[…] tutti lo sapevano che Carmela Minino tornava a casa sempre sola, che 
non riceveva visite, che non riceveva lettere o fiori, che usciva sola per 
andare al teatro e alla chiesa, che era così povera perché non voleva aver 
protettore. […] tutti i vicini di Carmela Minino ne elogiavano la virtù.539 

 

Lei stessa è convinta di non avere altra scelta. Sa che mai potrà 

riprendersi dalla miseria e persino salvarsi dalla corruzione: 

 

Essa sentiva, sì, profondamente l’umiltà, la miseria, la limitazione gretta, la 
mancanza d’avvenire migliore della sua professione: ne sentiva tutta la 
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gaiezza apparente e tutta la malinconia interiore: ne sentiva tutta la 
immancabile corruzione in cui la virtù, l’onore, il decoro, il pudore 
dovevano, un giorno più vicino o più lontano, necessariamente naufragare: 
ma non vedeva più scampo; che altro avrebbe ella mai fatto, se non 
ballonzolare, in una delle ultime file della grande danza, vestita da 
giapponese, da almea, da paggio? Che altro sapeva ella mai fare, se non 
questa sola cosa e neanche benissimo, ma tanto da averne il pane e il 
tetto?540 

 

Il camerino, emblema del teatro e della vita al suo interno, diventa qui 

visione simbolica del senso di costrizione e di oppressione al quale lei 

resta immobile: 

 

E tutto vi si faceva in una promiscuità bizzarra, tra le smorfie delle più 
modeste o delle più mal fatte, che si vergognavano di spogliarsi innanzi alle 
altre, fra le audacie di quelle che restavano in camicia, un’ora, non avendo 
punto freddo in quel forno, con quel gas, con tutti quei respiri, con tutti quei 
profumi più o meno violenti dei cosmetici.541 

 

Pur avvertendo di non essere all’altezza di ballare e di lavorare 

nell’ambiente teatrale, che non la rispecchia affatto, si sente costretta ad 

accettare la propria triste sorte. La ragazza s’impone, con tutta la sua 

inerzia, di fare un lavoro che non le piace e di adeguarsi, per giunta, alle 

condizioni misere, che la fatalità avversa le ha concesso. Si ha 

l’impressione che quasi preferisca rinunciare ad ogni altra opportunità di 

affermazione sociale, lavorativa ed esistenziale, ad ogni altra occasione 

di riscatto, perché d’altra parte «che altro avrebbe ella mai fatto?». 

Eppure Carmela desidera, tra lo sconforto e la frustrazione, una vita 

meno umile. Ne è spinta da una brama così ardente che in cuor suo 

irrompe il timore della corruzione. Non il timore di imbattersi ancora in 

un mondo corrotto! Piuttosto è in lei il timore di non reggere nel tempo, 

all’urto con il vizio, e non salvaguardare, come vorrebbe, la propria 

integrità di giudizio e di comportamento. 
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Una subdola sfiducia nelle sue stesse capacità. A Carmela il sogno 

legittimo di una vita meno povera e abietta procura il pauroso presagio 

che lei non sarà così tanto irreprensibile da evitare possibili e fagocitanti 

tentazioni. 

In poco tempo, si avvicina alla nuova fase in cui la ballerina cambia. 

Accoglie le attenzioni di un cassiere, suo spasimante, Roberto Gargiulo, 

che si dichiara in lettere dolci e tenere. E così, nella seconda fase, 

coincidente con la seconda parte del romanzo, si tratteggia all’improvviso 

un personaggio nuovo. 

La donna, finora morigerata, per due mesi conduce la vita di una 

mantenuta, avverando quegli antichi presentimenti, che tanto la 

sgomentavano, soltanto a pensarci, di violare la sua onestà.  Frequenta il 

giovane che non è innamorato ma che con regali e attenzioni riesce a 

ottenere una remissiva accondiscendenza alle cortesie elargite. E lei lo fa, 

come dice la voce narrante, non per amore, non per vanità, non per vero 

interesse, né per convenienza ma per esprimere «gratitudine» ai gesti di 

riguardo ricevuti e perché lei è «una creatura fiacca e senza volontà, 

incapace di resistere, incapace di reagire».542  

Certo è contrariata: sa che ha ormai compromesso la rispettabilità da 

sempre pretesa per se stessa e che tutti, dal vicinato ai conoscenti, le 

riconoscevano prima di accettare la corte di quell’uomo. I tentativi 

scrupolosi di custodire gelosamente la propria immagine di ragazza 

vereconda vengono infranti e Carmela, consapevole, se ne rammarica. 

Rinunciandoci, è convinta di aver commesso un errore irreparabile: 

 

D’altronde, più la gente la vedeva con Roberto Gargiulo, in quella relazione 
che egli ostentava con tanta ampiezza, più ella, assai intimamente, ne 
soffriva di un dolore sottile, penetrante, continuo: faceva la bocca da ridere, 
la sua fronte restava serena, ma ci pativa mille trafitture interiori.543 
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Eppure continua a lasciarsi trascinare. Ancora per indolenza. 

Su di lei si abbatte l’onta di donna perduta: ne prova vergogna. Ma 

intanto, accanto all’«orrore della sua impotenza» ha «l’orrore della 

povertà».544 

È restia ad ospitare in casa il compagno, ad invitarlo o a lasciarlo salire, 

per pudicizia dinanzi al vicinato: 

 

Sotto il portoncino di casa sua, come ogni volta che l’accompagnava, dopo 
cena, Roberto Gargiulo le aveva domandato di lasciarlo salir sopra […]. E 
lei, ostinatamente, aveva rifiutato. […] Da che si era data a Roberto 
Gargiulo e la gente lo sapeva, purtroppo, lo aveva saputo, ella si vergognava 
immensamente dei suoi vicini, dalla fruttivendola rabbiosa che aggrottava le 
ciglia, vedendola passare, e faceva esclamazioni apertamente maligne, alla 
carbonaia, che seguitando a sferruzzare sulla sua calzetta, crollava la testa 
malinconicamente […]. Persino Gaetanella la pettinatrice, adesso che ella si 
pettinava ogni giorno, veniva da lei a bocca stretta, con parole caute e 
sottolineate, con qualche allusione alle giovani che si rovinavano, sul teatro 
e via: e infine il suo portinaio, quello di cui essa più aveva scorno, che la 
guardava con un certo sogghigno strano, ogni volta che ella usciva a ora 
insolita. In casa, no, mai!545 

 

e per  non esibire al giovane la sua miseria: 

  

Si vergognava di tutto quello che vi era dentro, della Madonna sospesa a 
capo del letto, delle reliquie di sant’Antonio di cui era tanto devota, di tutto 
quello che le rammentava la sua giovinezza ancora casta, ancora pura. Non 
esprimeva nulla di tutto ciò, a Roberto, per paura che si burlasse di lei; ma si 
ostinava a non volerlo, in casa. La stanza era così miseramente arredata, 
malgrado le sue fatiche per tenerla pulita, che una fiamma le saliva al viso 
all’idea che il suo amante, così pretenzioso sullo chic, volesse penetrarvi.546 

 

Carmela pare in conflitto con se stessa: si compiange e si condanna, 

vorrebbe essere degna di elogi come un tempo ma in fondo aspira ad una 

sorte diversa. Anzi, mortificata, si arrovella per nascondere l’umile 

condizione sociale. E, invece di riportare la realtà che vive sotto il 
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controllo e l’arbitrio delle sue decisioni, si lascia offuscare 

dall’autocommiserazione e dai turbamenti. 

Nel passo seguente, si dispiega il lamento della giovane. Incredula e 

meravigliata di se stessa, è convinta che si è lasciata corrompere, 

dall’indolenza e dallo spirito di cieca gratitudine. Ma nessuna parola, qui 

ed anche nel corso del romanzo, fa intendere che si ravvede e sterza la 

rotta: 

 

– Ma che ho? Che mi è successo? 
Ah pensando, pensando, in quella ombra, in quel silenzio, in quell’ora alta 
della notte, ella lo vedeva bene, quello che le era successo! Le era successo 
che aveva commesso il suo primo e il suo grande errore, quello che non si 
ripara mai più […], commesso non per passione, non per amore, non per 
vanità, non per interesse, ma perché era una creatura fiacca e senza volontà, 
incapace di resistere, incapace di reagire […]. Ella era molto legata a 
Roberto Gargiulo per gratitudine delle sue gentilezze, della sua bontà, dei 
doni che le faceva, ella avrebbe fatto per lui ogni sacrificio, per mostrargli la 
propria riconoscenza, ma volergli bene, come si vuol bene a un amante, 
questo non lo sentiva. 
[…] E come se ne era pentita, subito dal primo momento, si pentiva quella 
notte […].547 

 

Lui, intanto, conduce la ragazza in locali notturni molto frequentati, dove 

si recano uomini come lui: 

 

[…] tutti quelli che hanno una ragazza da portare a cena, tutti i vitaiuoli, 
giuocatori che hanno vuotato le loro scarselle, giornalisti e reporters dei 
giornali notturni, delegati di pubblica sicurezza e agenti segreti, affiliati 
eleganti della mala vita, camorristi di qualità più fine, in soprabito e guanti 
chiari […].548 

 

A Roberto piace non passare inosservato e fa di tutto per ostentare la sua 

avventura amorosa. A lei invece, dopo averla conquistata con fiori, 

lettere d’amore e appostamenti, ora non solo dimostra l’assenza di un 

coinvolgimento sentimentale profondo ma le si rivolge smargiasso, 
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vanesio e sgarbato. I regali che le dona sono, sì, numerosi ma di 

convenienza. Servono a impreziosire il suo trofeo: a lui interessa solo 

rendere appariscente e appetibile l’aspetto della donna, che deve 

comparire al suo fianco. 

Ed ecco perché sempre «sogguardava, qua e là, se vi fossero altri 

vitaiuoli, sue conoscenze, se la gente lo guardasse e lo ammirasse, con la 

sua aria di finto gran signore […]»:549 

 

A lui piaceva, perversamente, di mostrarsi con una giovane molto 
imbellettata, sempre tendendo a far prendere la povera, semplice, timida 
corifea di terza fila, per qualche donna di grande vita di piacere, carica di 
cosmetici: ed egli stesso le portava tutte quelle pomate, quegli unguenti, 
quelle polveri. Ella aveva un paio di guanti portabili, una catenina d’oro con 
la crocetta, al collo, un paio di orecchini, falsi – ma bene imitati – di 
brillanti, alle orecchie. Tutto lui, le aveva dato […].550 

 

Carmela, pur spaventata da se stessa è diventata come lui vuole: 

 

[…] si mostrava sotto il suo nuovo aspetto: bizzarramente imbellettata, 
meno brutta, un po’ più piacente, conservando di sincero solo i suoi ricchi 
capelli neri e un sorriso dolce, assai dolce: le mani malgrado glicerina, erano 
restate brunastre, magre, con le tracce delle fatiche materiali che ella 
compiva, da anni, in casa sua.551 

 

È interessante il momento in cui la protagonista incontra un suo 

spasimante, suo futuro amante, ed egli sembra svolgere, almeno 

parzialmente, la funzione di portavoce delle parole della narratrice: 

 

– Che ci trovate, in quel giovanotto? Gli volete molto bene, proprio molto?– 
chiese don Gabriele, sempre più aggressivo. 
– Oh! – esclamò senz’altro, turbatissima. 
– Vi dà molto denaro, forse? E dove lo piglia? 
– Niente denaro, niente! – replicò lei, subito, con un moto d’ira e di fierezza. 
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– Non vi offendete, perdonatemi, donna Carmelina. Allora vi fa morir di 
fame? Per i suoi belli occhi? Qualche regaluccio, null’altro, ho capito! E voi 
ci rimettete anche qualche soldo… 
Ella tremava di sgomento, poiché tutto quello che don Gabriele diceva era 
crudele, ma vero […]; tutto era vero e tutto era così doloroso, per lei, che 
ella si appoggiò alla sedia, come se mancasse.552 

 

Carmela intuisce persino che il giovane Roberto prima o poi la 

abbandonerà. 

Una volta giunto il momento tanto paventato, resta però gelata dalla 

meschinità di lui. Nella lettera, che le perviene all’improvviso, il 

messaggio è interpretato come uno sbrigativo commiato e anche come la 

conferma di intenti calcolatori coltivati da sempre nei suoi riguardi. In 

seguito all’abbandono, Carmela, pur delusa, non si lascia sprofondare 

nella disperazione, ma si rimprovera di essere stata debole e facile preda 

degli inganni di lui. 

Appare amareggiata e avvilita per aver assecondato Roberto: 

 

Perché l’ho fatto, dunque? Perché l’ho fatto? 
Ella se ne pentiva amaramente. Le gioie fisiche dell’amore nulla avevano 
detto al suo temperamento abituato alla castità: ella subiva senza 
mormorare, come una punizione del suo peccato: in certi giorni le davano 
una ripugnanza invincibile. […] ella avrebbe voluto che Roberto Gargiulo le 
scrivesse sempre delle lunghe lettere […] e lui invece, avendo preso una 
ballerina per amante, riteneva utile, oramai, tutto questo che si fa con le 
signorine per bene, con la fidanzata, e assumeva un tono disinvolto, 
superiore, cinico, di persona rotta alla vita. Sì, le faceva dei doni: una 
quantità di cose, che le mancavano […]. Ma Carmela stessa, non era 
costretta, dalla sua relazione, a una quantità di cose che non avrebbe mai 
fatte? Non cucinava più da sé, per non rovinarsi le mani: e aveva una 
servetta, cui dava otto lire il mese. 
Non aveva dovuto spendere in un paio di scarpini, in un busto nuovo, in 
quella giacchetta che un sarto le aveva fatto, pagando due lire la settimana? 
Ora, al 15 maggio, quando ricorreva il compleanno di Roberto, ed ella lo 
sapeva, non doveva ella disobbligarsi, facendogli un dono, spendendo 
almeno una trentina di lire in un portasigarette d’argento? Egli era un 
giovane così innamorato dello chic! Ella si trovava singolarmente spostata, 
in finanze. […] Ora, da due mesi, non faceva più un soldo di economia: 
aveva speso tutto, per figurar bene con Roberto: e aveva anche qualche 
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debito, il che la faceva tremare di dispiacere. Tutte le sue abitudini erano 
mutate […]. Viveva in istato di peccato […].553 

 

La frequentazione tra Carmela e il suo spasimante mette a fuoco la figura 

di Carmela anche come lavoratrice. 

Per le sue dinamiche interne e per i suoi risvolti extra-sentimentali, la 

relazione tra i due va letta come parte della condizione lavorativa della 

protagonista. Il loro rapporto, do ut des, è strutturato sulla sola imitazione 

apparente di quello amoroso. Non è basato su una passione ma nasconde 

una prospettiva meramente economicistica, che la discosta dalla formula 

sentimentale e l’affilia al mondo degli affari. 

A conferire l’etichetta di un sodalizio commerciale è lo scambio di 

interessi materiali fra questi atipici amanti: i loro incontri sono finalizzati 

a fornire una fonte di “guadagno” e di convenienza per le parti coinvolte. 

Resta però da puntualizzare una precisazione. La convenienza non 

parimenti distribuita e i tratti della remissività della ragazza propongono 

fra Carmela e Roberto la medesima gerarchia, schiacciante, intercorsa tra 

padrone e dipendente (si potrebbe dire di un dipendente sottopagato e 

sfruttato) all’interno di un contratto lavorativo. 

Si pensi che già a fronte delle gentilezze e debolezze della giovane, la 

rudezza, la brutalità e l’assenza di tenerezza di Roberto conferiscono alla 

relazione misure sproporzionate ed inique nella distribuzione dei 

vantaggi fra i due. Carmela, in cambio di un amante che la pone al centro 

dei suoi interessi e le garantisce protezione, è disposta a dar la sua 

compagnia e a prestare la sua presenza tutta imbellettata. Ma intanto i 

sacrifici per curare la sua immagine, consumando i propri risparmi (i doni 

di lui in verità sono soprattutto stoffe da cui Carmela, a sue spese, è 

costretta a ricavar abiti), sono incombenze non adeguatamente 

ricompensate. 
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Per lui, inoltre, muta abitudini: le usanze alimentari, gli orari e i ritmi 

della giornata. Non sbriga faccende domestiche, come occuparsi della 

casa e addirittura cucinare, per non rovinarsi le mani. Soprattutto si 

abbandona ai desideri sensuali di lui, contrastando, pure, i propri 

(presunti) principi morali. 

Dopo l’abbandono del primo, la giovane incontra un altro amante. 

Nonostante il ribrezzo e le amarezze sorti in cuor suo, accetta di uscire in 

compagnia di un anziano farmacista, don Gabriele Sconamiglio, antico 

pretendente. Se prima è oggetto di derisione da parte delle amiche per 

l’abbandono subito da Roberto, presto è invidiata perché accetta la corte 

di quell’uomo, ricco, potente, e donnaiolo, ma, secondo le dicerie, 

generoso e simpatico. 

Egli da tempo aveva palesato le sue preferenze per lei e aveva tentato di 

conquistarla. Adesso è finalmente contento di non aver rivali con cui 

contendere la preda e assapora il piacere di consolarla dalle sue afflizioni. 

Alla prima proposta di incontrarlo, lei acconsente solo perché non sa 

declinare l’invito, accetta soltanto per «disimpegno».554 Poi, è spinta 

dalle amiche a non trascurare l’opportunità, offertale dalla casualità 

fortunata, di frequentare un professionista che in pochi giorni, tra doni e 

generosi pagamenti, le potrebbe consentire di accumulare del denaro utile 

nei futuri momenti di crisi.  

È dimostrativo il passo che segue: 

 

Le compagne che l’avevano derisa per tre giorni, ora, la invidiavano, poiché 
per quasi tutte loro, don Gabriele Sconamiglio rappresentava il tipo perfetto 
dell’amante di una ballerina, vecchio, ricco, donnaiuolo, generoso, occupato 
in molte ore della giornata, facile a ingannare: le sorelle Musto, scritturate 
anche esse, in prima fila, la tiravano in tutti gli angoli del palcoscenico, per 
dirle di non fare l’imbecille, di non perdere questa magnifica occasione, di 
fare quattro giorni di buona vita, di accumulare un po’ di denaro, almeno, 
per i tempi cattivi. E don Gabriele non era, anche, un simpaticissimo uomo, 
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ben vestito, profumato? Carmela, stordita, confusa, crollava il capo, dicendo 
no, fiocamente, decisa a rifiutare, ma non sapendo farlo sgarbatamente.555 

 

Intanto si ritrovano nel comportamento di lui tracce, come nell’altro, di 

opportunistici interessi, ma di sicuro si intravede, seppur scolorita, una 

più autentica premura nei confronti della nostra ballerina: 

 

Egli non era innamorato di Carmela, giacché, alla sua età, egli lo dichiarava, 
non si sentiva tanto stupido da innamorarsi di una donna qualsiasi, più 
giovane o meno giovane: forse, in tutta la sua vita, non era stato innamorato 
mai, sentendo nel suo egoismo, che un tale sentimento, in tutta la sua 
esplicazione […], avrebbe turbato la sua linea di condotta, dedita solo alla 
gioia. La ragazza gli piaceva, da più tempo, malgrado che non fosse né 
bella, né aggraziata, né elegante: era giovine, era nuova, diceva lui, non 
aveva tutte le perfidie e le perversità di chi ha già troppo precocemente 
vissuto, e ciò gli bastava a don Gabriele Sconamiglio. Non era una gran 
conquista, tanto più che vi era stato un altro prima di lui: ma, a circa 
sessant’anni, il gaudente farmacista sapeva contentarsi, e, quasi, quasi era 
contento di poter succedere a Roberto Gargiulo, senza preoccupazioni, 
senza rimorsi […]. E ora raccoglieva quella povera anima afflitta e 
abbandonata, la trattava con gentilezza, non le parlava d’amore, sapendo 
bene il modo come vanno prese le donne, esseri capricciosi, malati e 
incomprensibili: non incomprensibili a chi, da quarant’anni, non si occupava 
che di loro.556 

 

Di primo acchito non si comprende, e sono assenti nette delucidazioni, la 

dimensione di quest’altra relazione. Il racconto non indaga se la donna 

intraprenda un rapporto di reciproco scambio di interessi con il nuovo 

amante. Non informa se si lasci corteggiare col proposito di arricchirsi. Il 

lettore non può esser certo di come prosegua la sua attività teatrale né la 

sua strategia di sostentamento. 

Tuttavia, vanno considerate le sollecitazioni delle altre ballerine che 

invogliano Carmela a frequentare l’uomo soltanto per profittare della sua 

autorevole posizione economica. Quegli sproni ricevuti dalle amiche e la 

conseguente decisione ad uscire con lo spasimante fanno pensare che, 
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con tutta probabilità, Carmela possa accettare di frequentare il farmacista, 

noto benestante, in linea coerente con la logica del mondo corrotto (così è 

come è descritto dalla narratrice) in cui è inserita. Si riscontrano, infatti, 

delle ritrosie iniziali e dei comportamenti di reazione tenue e non decisa a 

rinnegare qualunque intento opportunistico da parte sua. Si può ipotizzare 

che lei, nonostante incertezze e reticenze, proprio grazie alla sua inerzia e 

debolezza, accetti alla fine di arrotondare l’insoddisfacente compenso del 

suo lavoro. E allora il suo ruolo di lavoratrice va considerato proprio alla 

luce dei rapporti intrattenuti con i due uomini. Non solo per il mestiere 

svolto. 

Servirà meglio ritornare prima, però, alla rappresentazione dell’attività 

esercitata da Carmela, così come è restituita dalla voce narrante e 

ponendo attenzione ai messaggi più impliciti. La danza è l’unica 

competenza che la protagonista del romanzo ha imparato sin da piccola. 

Esibirsi su un palcoscenico, comunque, non la rende felice: vorrebbe più 

benessere ed un ambiente di lavoro più adeguato, al suo temperamento e 

alla sue convinzioni morali. Pur non essendo appagata, intanto sceglie di 

fare la ballerina perché le è stato destinato dalla cara benefattrice e perché 

convinta di non avere né altre opportunità né altre abilità. Da una parte, 

quindi, è sollecitata da volenterosa disposizione alla responsabilità e al 

lavoro in sé, per guadagnarsi il pane; dall’altra è spinta dal senso di 

riconoscenza nei confronti di chi ha investito sussidi e speranze nella 

costruzione del suo futuro. A non mollare, a resistere e a tener duro 

intervengono tenacia e gratitudine: solide e indelebili costituiscono il 

movente essenziale della sua attività, nonostante il difficile rapporto tra 

lei e il mondo dello spettacolo. 

Ma la precarietà del guadagno compromette gravemente la sua esistenza 

e il suo tenore di vita, tanto da “indurla” a scelte che non sono 

compatibili con le proprie infallibili certezze etiche. E così, quasi spinta 
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da “forze esterne”, dinanzi al Male e al Vizio di cui s’impregna il mondo 

del teatro, la povera Carmela alla fine cade vittima nel tranello: la stessa 

corruzione che la circonda altera la sua condotta morale. Debole dinanzi 

alle tentazioni, cede alle occasioni allettatrici che dispensano gli assaggi 

di un miglioramento economico. 

Questa potrebbe essere la visione suggerita dalla regia autoriale. E qui 

può soggiacere l’invito a interpretare la storia di Carmela come il caso di 

una fanciulla colpita dalla disgrazia, indifesa vittima di un mondo 

sbagliato. Sbagliato perché peccaminoso, perché ha ingiustamente 

sottratto a lei occasioni propizie all’incontro con un redentore davvero 

onesto e buono, che la salvi e la protegga (in linea con le già note idee 

seraiane). Sbagliato, inoltre, perché corrompe una donna orfana e sola. E 

alla fine è la donna stessa a diventar peccatrice, quindi biasimevole e 

disapprovata ma al contempo bersaglio di compassione. 

C’è da chiedersi, allora, cosa significhi un quadro di siffatta specie 

nell’ottica della Serao. La storia di Carmela, in realtà, è la parabola del 

lavoro femminile con le sue inevitabili funeste conseguenze. Dimostra 

che intraprendere un mestiere, anche solo per motivi di sussistenza, 

condanna la donna ad una infelice rovina. 

Matilde Serao stessa, nelle pagine del suo celebre galateo,557 ha 

dichiarato che la donna è adeguata alla missione nobile e naturale di 

madre e moglie. La scrittrice, si sa, persino quando denuncia lo 

sfruttamento delle lavoratrici, anche mal retribuite, non pensa di 

riscattare i loro diritti sindacali, piuttosto è convinta che tutte le donne 

«non dovrebbero dedicarsi al lavoro ma alla famiglia e che nel 

matrimonio troveranno la loro piena realizzazione».558 Anzi alle lettrici 
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 307

«propone un codice di comportamento fondato sull’accettazione del ruolo 

domestico e sull’etica del dovere e del sacrificio».559 

D’altra parte, la storia di Carmela sorprende nella sua vicenda le grinfie 

del Male, tipico di un manicheismo latente. La giovane è stata dipinta 

come vittima di un Male così forte, indomabile ed incombente, a tal 

punto da contravvenire a se stessa e avvilire il suo onore e la sua 

incorruttibilità! Sicuramente per la scrittrice napoletana, il disfacimento 

morale di Carmela è dovuto non alla natura poco virtuosa della ballerina 

ma ad altro: alle seduzioni del contesto insano e degradato che la 

circonda e alla incapacità di lei a preservarsi fino in fondo.  

E la donna seraiana, in effetti, è “incapace”! È incapace, cioè, «di 

resistere», di vivere al di fuori di un contesto protetto, regolarizzato dal 

matrimonio e dall’adempimento alla funzione biologica riproduttiva. È 

incapace di non perire dinanzi alle continue ingiustizie sociali fuori 

dall’ambito sano e rassicurante della famiglia. È incapace di restare 

razionale e salda nei suoi propositi quando solca la soglia di casa. È 

incapace di reagire, se non affiancata da un uomo onesto e probo, il suo 

ideale redentore. 

In conclusione, Carmela, compie scelte lascive e sacrifica il suo Bene: 

per questo è, sì, avvolta da una compassionevole voce narrante (che, si è 

visto, la fa avvertire vittima indifesa) pur restando ugualmente al centro 

di una severa disapprovazione. Sembra incarnare, si badi, una donna 

qualunque che difficilmente, oltre il focolare domestico, potrebbe 

scampare alle insidie del caso perché al contempo ha già in sé il germe di 

una potenziale corruttibilità, se solo viene stuzzicata a trasgredire. 

Naturalmente si scorgono delle incoerenze in questa visione. 

Anzitutto, tenacia e cieca gratitudine suggeriscono in Carmela un’indole 

passiva e non l’autodeterminazione. 
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Lei è “afasica” e ostinata!  

È afasica perché rinuncia a cambiare il destino (che lei stessa disapprova 

e vorrebbe diverso): resta silenziosa, immobile e inerte, dinanzi alle 

ondate della vita e alle insolenze altrui, subite infatti senza batter ciglio. 

È ostinata, perché continua a lavorare, senza trarne piacere, a lasciarsi 

schiacciare dagli eventi e a distanziarsi da occasioni disonorevoli senza 

prontamente respingerle. Più volte, il lettore l’ha sorpresa lamentarsi per 

non essersi sottratta con solerzia al demerito e all’infamia. Più volte, l’ha 

trovata a compiangersi per aver tradito i suoi principi morali, quasi fosse 

stata costretta da ragioni incontrollabili cui rassegnarsi. 

In più passaggi, insomma, la protagonista è priva di linfa vitale, «povero 

atomo senza forza e senza coraggio»,560 «creatura fiacca e senza 

volontà»561. In questo risiede realmente l’origine delle difficoltà a reagire, 

resistere, scegliere e tracciare il suo cammino. In questo, sta la sua 

mollezza a scuotersi dall’indolenza e da sofferenze invalidanti. 

In certi frangenti, allora, la ragazza potrebbe essere, piuttosto che vittima, 

colpevole di piegarsi all’accettazione cieca della sua sorte, colpevole di 

considerarla fissa, e colpevole anche di sentirsi impossibilitata ad agire, a 

volere, restando travolta da sconosciute costrizioni. 

Contrariamente agli intenti comunicativi del racconto che condanna 

Carmela (perché lavora e perché, messa a dura prova come vittima, cede 

al vizio del mondo esterno, senza difendere i suoi principi morali), la 

nostra ballerina, invece, non è succube di un destino ineluttabile, 

impossibile da frenare. È piuttosto complice della sua sventura.  

L’indolenza, messa sotto accusa dalla Serao, è lo stesso elemento, 

evidenziato anche in questa tesi, che fa della protagonista la complice 

della sua sventura. La differenza è altra però. 
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Tenendo conto dell’ideologia seraiana, per la voce narrante Carmela è, 

come tutte le donne, un individuo indolente e incapace. Fuori dal focolare 

domestico, la sua debolezza innata è a rischio perché pungolata a 

prendere il sopravvento. Dinanzi ad un circuito più forte di lei, a lei 

incomprensibile, la vittima è quasi costretta a tradire persino le proprie 

coordinate morali. 

Il problema, invece, non si regge sul piano dell’etica ma piuttosto su 

quello della responsabilità e della consapevolezza. E così Carmela, 

invece di pensare a ciò che è giusto per sé, preferisce adagiarsi senza 

volontà nel flusso vorticoso degli eventi. 

In coda, alcune riflessioni sulla professione di ballerina che, così come è 

eseguita, presenta due requisiti. 

Carmela non è semplicemente una ballerina. Ricerca altre occasioni di 

sopravvivenza che non sono soltanto extra rispetto al suo mestiere 

principale. Sono situazioni sociali, affettive e sentimentali volte al ricavo 

di utili proventi.  

Per il legame tra facili introiti e relazioni “a scopo di lucro”, Carmela, 

potrebbe essere l’erede moderna della serva-concubina. In passato, le 

«serve-concubine» erano una variante del fenomeno della prostituzione: 

ricorrevano, infatti, a «vie più ambigue e meno disonorevoli» pur 

mettendo in gioco «la propria disponibilità sessuale».562 

Allo stesso modo Carmela, accogliendo protezione e regali in cambio di 

attenzioni e compagnia ai suoi corteggiatori, reitera comportamenti che 

sono alla base dei rapporti di mercificazione.  

Anche le cause (così come vengono registrate nella Storia, secondo i 

documenti conservati), che inducono a certi guadagni, denotano una 

affinità con l’esperienza di Carmela. 
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Nella prima età moderna, viene rilevato che la prostituzione spesso è 

ricondotta alla solitudine, alla perdita di consanguinei e all’assenza di 

relazioni sentimentali, proprio come nella vita della protagonista 

seraiana: 

 

Le fonti giudiziarie, le più ricche di notizie sui comportamenti sessuali 
illeciti insieme a quelle fiscali, forniscono elementi interessanti: […] 
mancanza di maschi adulti, consanguinei o affini […]. Non è una solitudine 
assoluta quindi, ma una solitudine relativa, di tipo sociale assai più che 
relazionale e affettiva […].563  

 

A completare la figura della lavoratrice del romanzo un’altra 

caratteristica. È lontana dall’affannoso tentativo di accumulare una dote 

né di perseguire una propria vocazione. In primo piano, resta solo la lotta 

contro la miseria: una lotta, però, che sembra già persa in partenza, 

perché combattuta su un terreno dove la protagonista accetta di 

soccombere con il pretesto e l’illusione di sopravvivere. 
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Una donna (1906, SIBILLA ALERAMO) 

 

IV. 3 Introduzione 

 

Il racconto procede in prima persona. La protagonista, riordinando le fila 

della memoria, ripercorre tutti gli eventi della sua esistenza, dai giorni 

dell’infanzia sino al momento in cui s’interrompe la narrazione. Ma non 

c’è rischio che si confondano narratrice e scrittrice. Anche se il contenuto 

trae spunto dall’esperienza dell’Aleramo, la prospettiva a focalizzazione 

interna e la voce collocata su un livello extradiagetico-omodiegetico 

conservano bene la distanza tra lei e la vicenda. 

In passato, però, la critica, trascurando proprio questo aspetto, ha 

bersagliato Una donna di considerazioni feroci e immeritate.564 

Apprezzata la poesia dell’Aleramo «per amor di verismo, o di 

psicologismo» che giunge «a un inno quasi barbarico della immediata 

carnalità», è ricordato esempio di migliore riuscita epica il romanzo del 

1906 per «l’ingenuo movimento drammatico» e «una scrittura tirata via, 

ma coraggiosa e viva». Eppure lo stesso è posto al contempo quasi sotto 

accusa.565 

Vi si attribuisce il risultato di un tipico pregiudizio: della convinzione, 

cioè, che la donna possa assegnare, facilmente, ai suoi vissuti e ai moti 

dell’anima il nome di arte.566 

Definire il racconto come uno sbrigativo esercizio autobiografico e come 

l’effetto di un’inclinazione intrinseca al genere femminile è indizio di un 

allarme preoccupante. Indica la tendenza esemplificativa di addebitare 
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alle scrittrici un’unica potenzialità espressiva, riconducibile, secondo uno 

schema predeterminato, ad una sola categoria (quella autobiografica).  

Ridimensiona, in particolare, il genio creativo di Sibilla Aleramo, 

l’intensità, il valore e persino la portata rivoluzionaria della sua 

produzione! Stando in quell’ottica, la sua opera sarebbe un mezzo di 

espressione personale, soggettivo e privo di ogni mediazione e 

metacognizione artistica. Invece non è così.  

Il modus scrivendi che trova respiro nelle pagine è anzi innovativo e 

articolato. Fortunatamente, oggetto di studio e di meticolose analisi da 

parte di tanta critica contemporanea è quindi ormai riscattato nella sua 

eccezionale e sopraffina peculiarità.567 E, soprattutto, è stato appurato che 

la scrittrice, evitando di ricadere nella «confessione immediata» della 

propria esperienza, nella foga diaristica, ha rimescolato vissuti, ricordi e 

immaginazione nella pura astrazione letteraria.568 All’interno poi della 

stessa impalcatura formale, in base all’originalità con cui è maneggiata 

dall’Aleramo, si riuniscono anche i messaggi unici del contenuto 

dell’opera.569 Si compie una sorta di connubio tra la rivoluzione 

linguistico-espressiva e stilistica e tra quella ideologica e artistica.570 

Quello che preme qui mettere in risalto è il viaggio interiore compiuto 

dall’anonima protagonista: l’estesa distanza tra io scrivente e io narrante 
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consente di raffigurare il suo itinerario evolutivo. La direzione è il 

ritrovamento identitario della propria soggettività di donna, persona e 

anche lavoratrice in alterità ai ruoli prefissati per lei dal sistema 

patriarcale. 

È già risaputo che il romanzo, attraverso la vicenda narrata, si eleva a 

diventare «documento unico» e «manifesto»571 della “Donna”. È 

«documento» perché raccoglie la testimonianza della sua condizione di 

solitudine e «di schiava»,572 dove, però, il matrimonio «mal contratto e 

peggio vissuto» non è per la scrittrice soltanto l’esito di una personale 

esperienza, ma lo spazio ideale nel quale convogliano aspetti 

paradigmatici comuni a tutto l’universo femminile (della sua epoca).573 È, 

invece, «manifesto» perché, con il «martirio eroico» e quasi profetico 

della protagonista, fa conoscere le miserie e le sofferenze a cui la 

“Donna” va incontro se non sono infranti certi vincoli. Prefigura, allora, 

un tragitto di reificazione che le ispiri il «superamento» di quella 

esistenza impersonale e alienata.574 

Intanto, è tracciato anche un cammino verso la realizzazione lavorativa 

della narratrice che trova la sua collocazione e specificità nella scrittura. 

E, per restare in linea con quel ponte immaginario tra il caso del romanzo 

e il nuovo prototipo di donna (possibile) a cui esorta, pure la scrittura 

diventa metafora. È metafora della parola, della sua produzione e della 

sua esternazione sin dall’origine di provenienza (la psiche e il corpo del 
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soggetto).575 Conclama, quindi, l’identità autentica (di ogni singola 

donna) che, solo se scarcerata (dai limiti e dalle censure espressive) e 

condivisa, conduce anche all’inserimento (attivo e riconosciuto, per 

giunta, legittimo) nella vita comunitaria. Dare voce a se stessa, alla 

conoscenza profonda di sé e alla propria libertà di pensiero, è 

propedeutico all’azione. Grazie all’impiego della scrittura, allora, la 

categoria di giornalista e scrittrice a cui appartiene la nostra eroina è 

incarnazione della rinuncia (femminile) a subire il controllo sulla parola, 

tentato dalla Storia per addomesticare la docile “metà dell’uomo”. Già 

nel teatro, dalla commedia greca e latina a quella shakespeariana, la 

donna parla troppo e invece non deve farlo. Quella che eccede è 

pericolosa. È folle, impudente, lasciva, un vero turbamento dell’ordine 

sociale. La sua parola è percepita come «strumento di attacco», una 

«specie di protesi sessuale»: compensa l’assenza del pene che è «fonte di 

aggressione». Se, però, l’«eccesso verbale è disordine» c’è anche una 

soluzione per sopperirvi: è il “mutismo”, che eleva la donna a stereotipo 

della moglie ideale.576 

Il romanzo non invita, di certo, a diventar tutte giornaliste e scrittrici ma 

a recuperare l’espressione e la rivincita della parola, come fondamentale 

punto di partenza per essere, agire e pensare nell’intimità di sé e nella 

collettività. Scrittura e occupazione svolta dalla protagonista sono 
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sé: sussurri e grida in Una donna di Sibilla Aleramo, in «Studi Novecenteschi», Rivista di storia della 
letteratura italiana contemporanea, op. cit, pp. 43-61, p. 49. 
E così, è deducibile, potrebbe essere anche per la parola di una donna qualsiasi. Se ognuna, nella singolarità 
che rappresenta, cercasse fin nel profondo come dare nome ai vissuti, se cercasse soltanto dentro di sé il filo 
dei “suoi” pensieri e della “sua” lettura del mondo (scardinando le influenze esterne) forse troverebbe nella 
propria realtà fisisca e psichica una risposta originale all’esistenza. E questo, a sua volta, garantirebbe il 
discostamento (e, dunque, anche il libero divincolamento) dall’omologazione del sistema di valori patriarcale 
o dominante. 
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simbolo ed esempio dell’esibizione trionfante di un’individualità 

femminile a tutto tondo! 
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IV. 3. 1 Amorevoli penne: riscatto e rivincita 

 

La protagonista è inserita sin da ragazzina nel settore lavorativo. Per 

decisione paterna è introdotta nell’azienda di famiglia dove svolge 

semplici compiti come «impiegata regolare». Non si assiste 

all’esecuzione passiva ed obbligata della volontà genitoriale, però, perché 

la piccola non esita a sentirsi compiaciuta dei suoi incarichi professionali. 

Diventano, questi, anche un pretesto di condivisione con il padre, a cui è 

profondamente legata. 

Intanto per apparire adulta, emancipata ed efficiente acquisisce un aspetto 

mascolino, nell’abbigliamento e nel taglio dei capelli. 

Sembra, già da queste prime battute, che viva la tenera età in un’epoca in 

cui si attribuisce la capacità di affermazione, intraprendenza e 

indipendenza solo ad un individuo appartenente al genere maschile: 

 

Ero già in fabbrica come impiegata regolare. Indossavo un abbigliamento 
ibrido, una giacchetta a taglio dritto, con tanti taschini per l’orologio, la 
matita, il taccuino, sopra una gonnella corta. Sulla fronte mi si inanellavano, 
tagliati corti, i capelli, dando alla fisionomia un’aria di ragazzo. Avevo 
sacrificata la mia bella treccia dai riflessi dorati cedendo alla suggestione del 
babbo. 
Quel mio bizzarro aspetto esprimeva perfettamente la mia condizione 
d’allora. Io non mi consideravo più una bimba, né pensavo di esser già una 
donnina: ero un individuo affaccendato e compreso dell’importanza della 
mia missione; mi ritenevo utile, e la cosa mi dava un’illimitata 
compiacenza.577 

 

L’aspetto mascolino ricopre quindi tutti i connotati di ribellione e 

disapprovazione da parte della protagonista per la cultura a lei coeva. 

Non solo alterando (si potrebbe dire dissacrando) le sembianze 

femminee, sorpassa i limiti estetici spettanti al genere sessuale di 

appartenenza. Addirittura si serve di quelli per palesare fino in fondo la 

sua “diversità” e la sua emancipazione. La passione per l’azienda è 
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nutrita di vivido entusiasmo che la muove ad esaltarsi per lo stancante 

turbinio dei ritmi di servizio. Nell’infaticabile laboriosità ritrova senso di 

potere, vigore per la fantasia e valvola distensiva per i nervi: 

 

La fabbrica diventava per me, come per lui, un essere gigantesco che ci 
strappava ad ogni preoccupazione, che ci teneva perennemente accesa la 
fantasia e saldi i nervi, e si faceva amare; – angolo di vita vertiginosa, da cui 
eravamo soggiogati, mentre credevamo di esserne i dominatori.578 

 

Il lavoro è motivo di crescita e di traguardo verso l’età adulta, tanto da 

ricordare che allora si definiva ormai «non più una bimba ma un 

individuo affaccendato». È occasione di modellamento della personalità e 

marchio positivo di identificazione che la distingue, con fierezza, dal 

contesto sociale. È cosa assai rara, in quegli anni, che una donna ritrovi 

motivazione nello svolgimento di un mestiere, come fosse una missione 

eletta. 

Anche nel passo seguente, ritorna l’elemento dell’aspetto maschile 

sfoggiato dalla ragazza. La combinazione tra immagine di persona 

«affaccendata» e sembianze virili è letta in Sibilla Aleramo, ancora una 

volta, con una nota di merito e valore, e si ricordi è ben diverso dal 

giudizio denigratorio che si deposita nelle impressioni della voce narrante 

tra le pagine della novella seraiana Telegrafi dello stato: 

 

Io mi esaltavo in cuore misurando la distanza fra noi e “tutti quegli altri”. 
Quando rientravo a casa dalla fabbrica, col berretto di lana rossa sui miei 
capelli corti e colla andatura rapida di persona affaccendata, udivo dei 
sussurri dietro di me: in faccia al caffè i soliti scioperati mi guardavano 
sorridendo; sentivo che da una parte destavo la loro curiosità, dall’altra 
offendevo la loro abitudine di veder le fanciulle passar timide, guardinghe e 
lusingate dai loro sguardi.579 
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Con la stessa sicurezza, esalta la sua futura partecipazione al mondo del 

lavoro. In contrasto con le prescrizioni sociali del tempo, lei appena 

dodicenne, vagheggiando progetti del suo avvenire, confida di voler 

restare indipendente e di aspirare ad un’occupazione che le garantisce 

autonomia e libertà. È preoccupata poco del rischio di sacrificare il sogno 

di madre e sposa (comune tra le sue coetanee) a cui volentieri 

rinuncerebbe. 

E così, esprimendo tutto il sincero convincimento a perseguire, anche da 

adulta, una carriera, dimostra precocità nelle consapevolezze sulle sue 

ambizioni e sul modo di intendere l’attività lavorativa: 

 

Una seconda vittima delle mie bizzarrie era una vecchietta che frequentava 
la nostra casa per assistere la mamma. Chiacchierando, ella alludeva talora 
al mio avvenire, al tempo in cui sarei divenuta sposa e madre e avrei riso 
delle attuali mie funzioni d’impiegata; tranquilla io replicavo che non mi 
sarei maritata, che non sarei stata felice se non continuando la mia vita di 
lavoro libero, e che, del resto, tutte le ragazze avrebbero dovuto fare come 
me…580 

 

Nel racconto relativo all’età più matura, si susseguono eventi che 

intralciano certezze e prospettive della protagonista ma, mettendo a dura 

prova l’esistenza, renderanno il suo percorso evolutivo tanto ardito e 

faticoso quanto ammirevole per il coraggio sfoderato. 

La depressione e il tentato suicidio della madre, dinanzi alla scoperta dei 

tradimenti del marito, la fanno scivolare in un vuoto di  disperazione, che 

causa una sorta di blocco ad ogni iniziativa. Si manifestano sintomi di 

tristezza e smarrimento, che sfoceranno più tardi in reazioni depressive 

più esasperate: instabilità emotive spingeranno lei, come la madre, 

persino a cercar la morte. All’inizio, la protagonista incontra un operaio 

della medesima fabbrica in cui il padre è dirigente. 
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Dopo esser stata sedotta con la forza dall’uomo sul luogo di lavoro, 

decide di sposarlo e assecondare i suoi sentimenti misti di tenerezza e 

curiosità per lui, accanto alla brama di fuga dalla famiglia. Il declino del 

rapporto tra i due sposi non esita a compiersi. La loro convivenza si 

approssima ad una fine dolorosa e nella sua durata si scandisce su 

contrasti tra incompatibili sensibilità e personalità dissonanti. 

Ecco le parole della donna appena diventa consapevole dell’alienazione 

che la minaccia all’interno della coppia: 

 

Incapace d’ogni indagine, mio marito era soddisfatto della mia tranquillità 
esteriore, della trasformazione evidente del mio carattere, sempre più 
remissivo. Egli rivestiva l’indefinibile suo egoismo con una superficie di 
tenera sollecitudine. Era una sollecitudine di sole parole, ma serviva ad 
impedire lo scoppio di malumori, le spiegazioni franche. Pareva che 
entrambi temessimo di approfondire la realtà e che un patto muto 
mantenesse i rapporti cordiali e indulgenti. […] Egli credeva nella 
persistenza del mio amore e dal suo canto penso m’amasse un po’ come una 
cosa sua, una proprietà, o se l’imponesse secondo un’idea convenzionale del 
dovere.581 

 

In altri passi l’uomo è descritto restio ad attraversare con finezza 

l’universo interiore ed intellettuale della moglie. Tutto immerso nella 

furia di renderla il più possibile sottomessa e dipendente da lui, 

continuamente aggressivo e offensivo, le infligge solo umiliazioni e la 

ricopre di avvilenti rimproveri. Resta coinvolto da un affetto ossessivo e 

morboso.  

Il consolidamento di cognizioni come queste, pronte a cogliere il senso di 

frustrazione, mortificazione e repressione tra le pareti domestiche, avvia 

un graduale mutamento. È proprio la vita coniugale, vuota e mortificante, 

a costituire l’anello tra una fase di evoluzione e un’altra. Il quadro interno 

alla famiglia e il rapporto con il marito, dunque, innescano lo scatto 

dell’eroina da uno stato di passività e immobilità ad uno dinamico e 
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reattivo. La situazione di crisi farà da stimolo per comprendere e 

sorpassare le proprie infelicità, fino a spingere al lavoro, visto in una 

formula nuova. 

Prima, però, la donna si rifugia in un rapporto esclusivo con il figlio. A 

lui dedica tutte le più genuine e necessarie premure, coltivando una 

corrispondenza elettiva speciale: una complicità, tra madre e figlio, che si 

nutre di armoniose sintonie, di amore intenso e di accordi tra anime e 

intelligenze vicine. 

Sembra che fino a quel momento lei abbia tradito il desiderio di 

autonomia venerato sin da ragazzina quando, impiegata nell’azienda del 

padre, affermava di voler conservare sempre, grazie al lavoro, una 

posizione attiva in ambito sociale, in modo da potersi sentire come allora 

«un individuo affaccendato e compreso dell’importanza della sua 

missione utile». 

Ma più tardi la protagonista riscopre in sé attitudini alla scrittura, quasi 

per caso.  

Nonostante il rapporto idilliaco col bambino, comprende che l’assenza di 

lavoro è deleteria: la rende inerte, impotente e senza vitalità, 

condannandola a rinunciare ad un ruolo produttivo, in cui possa sentirsi 

ancora efficiente, come da piccola, anche al di fuori della vita privata. 

Il marito, vedendola demoralizzata e apatica, per concederle una 

distrazione, le suggerisce di scrivere e di dedicarsi allo studio: 

 

Mio marito, sempre più calmo, più deciso a star in pace, si preoccupava 
però dell’invincibile mio male che mi curvava a terra, insisteva perché mi 
dessi allo studio, perché scrivessi, magari le mie memorie, la storia del mio 
errore. […] Mi portò a casa un grosso fascicolo di carta bianca, che guardai 
sentendo il rossore salirmi alla fronte. […] Ma qualche giorno dopo, […] io 
mi trovai colla penna sospesa in cima alla prima pagina del quaderno.582 
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Se all’inizio lei è intimidita quando il marito la sorprende nell’atto di 

scrivere perché d’improvviso teme che nell’ozioso diletto la moglie 

scorga il piacere di un’abusata libertà: 

 

Fui sorpresa genuflessa da mio marito, che veniva qualche volta nella 
giornata ad accertarsi che io non abusavo di quel po’ di libertà. Mi alzai di 
scatto, con un senso d’onta: ero per lui uno spettacolo di debolezza!583 

 

poco dopo, trae dalla scrittura una forza tutta prolifica e costruttiva, che 

la fa sentire protetta da ogni paura: 

 

Alfine mi riconquistavo, alfine accettavo nella mia anima il rude impegno di 
camminar sola, di lottar sola, di trarre alla luce tutto quanto in me giaceva di 
forte, d’incontaminato, di bello; alfine arrossivo dei miei inutili rimorsi, 
della mia lunga sofferenza sterile, dell’abbandono in cui avevo lasciata la 
mia anima, quasi odiandola. Alfine risentivo il sapore della vita, come a 
quindici anni.584  

 

Anzi, confessa di raccogliersi nei libri come fossero questi un ponte tra 

lei e il mondo. Un vera miniera di conoscenza dell’animo umano, a tal 

punto da istruirla e confortarla sul dolore a cui vanno incontro i più 

illuminati e i più sensibili:  

 

Mercé i libri io non ero più sola, ero un essere che intendeva ed assentiva e 
collaborava ad uno sforzo collettivo. Sentivo che questa umanità soffriva 
per la propria ignoranza e per la propria inquietudine: e che gli eletti erano 
chiamati a soffrire più degli altri per spingere più innanzi la conquista.585 

 

Un frammento del romanzo, di seguito, mette in luce le convinzioni a cui 

la protagonista si ancora, prima di raggiungere la punta estrema della sua 

metamorfosi: 
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E come può diventare una donna, se i parenti la dànno, ignara, debole, 
incompleta, a un uomo che non la riceve come sua eguale; ne usa come d’un 
oggetto di proprietà; le dà dei figli coi quali l’abbandona sola, mentr’egli 
compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi come 
nell’infanzia? 
[…] Quasi inavvertitamente il mio pensiero s’era giorno per giorno 
indugiato un istante di più su questa parola: emancipazione che ricordavo 
d’aver sentito pronunciare nell’infanzia, una o due volte, da mio padre, e poi 
sempre con derisione da ogni classe d’uomini e di donne.586 

 

Infine, una sapiente riflessione sul genere umano visto nei suoi rapporti 

squilibrati e impari tra la donna e l’uomo: 

 

Donne e uomini; agglomerati e pur così privo ognuno di aiuto! Quella 
l’umanità? E chi ardiva definirla in una formula? In realtà la donna, fino al 
presente schiava, era completamente ignorata, e tutte le presuntuose 
psicologie dei romanzieri e dei moralisti mostravano così bene 
l’inconsistenza degli elementi che servivano per le loro arbitrarie 
costruzioni! 
E l’uomo, l’uomo pure ignorava sé stesso: senza il suo completamento, solo 
nella vita ad evolvere, a godere, a combattere, avendo stupidamente 
rinnegato il sorriso spontaneo e cosciente che poteva dargli il senso 
profondo di tutta la bellezza dell’universo, egli restava debole o feroce, 
imperfetto sempre. L’una e l’altra erano, in diversa misura, da 
compiangere.587 

 

Nella seconda fase, la protagonista prima collabora a distanza con dei 

giornali, poi diventa membro effettivo di una redazione. Si serve della 

scrittura come strumento di lavoro e questa fa da boa di salvataggio alla 

sopravvivenza della sua famiglia, in seguito alle inattese difficoltà 

economiche. 

Intanto, incontra l’ostilità accesa del marito che tenta di ostacolarla e 

sconfortarla. È ferocemente avverso all’impegno professionale della 

moglie. Presagisce che esso celi il segreto (eppur si sa, legittimo) 

compiacimento di lei alla sua realizzazione personale. 
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Valga leggere alcune righe per tenere a mente il campo in cui si muove 

lei e poterne osservare caparbietà, determinazione e volontà, manifestate 

d’ora in poi sino alla conclusione della sua avventura: 

 

I primi giorni m’ero sentita umiliata, e soltanto per la necessità di non 
provocare i sarcasmi di mio marito, avevo iniziato di buona volontà il mio 
lavoro […]. Egli non mi perdonava di averlo indotto a gettarsi nel caos 
cittadino e s’accingeva fiaccamente alla sua impresa; […] non riusciva a 
formarsi per suo conto un programma quotidiano e si volgeva astiosamente 
ad osservarmi, promettendosi certo di farmi sentire la propria autorità al 
primo accenno d’indipendenza.588 

 

La terza ed ultima fase consiste nell’adesione a movimenti femministi e 

nella decisione dell’eroina di separarsi dal marito. 

In questa sezione del racconto si concretizza al massimo la 

trasformazione della protagonista, come donna e lavoratrice. 

In particolare, l’abbandono del figlio, scelta assai dolorosa e coercitiva 

perché causata da questioni legislative diversamente non risolvibili, e 

l’abbandono del marito rappresentano, per la narratrice, il momento 

emblematico della svolta. L’indipendenza dalla famiglia, accompagnata 

da un certo grado di riconoscimento della sua affermazione professionale 

in ambito giornalistico, segnala nel caso specifico il lavoro con il suo 

significato ambivalente. Consente di evadere da un matrimonio 

fallimentare e di sentirsi risolta anche al di fuori del circuito domestico. Il 

lavoro è dunque l’indizio della sua compiutezza. La gratificazione e la 

motivazione, che da quello provengono, d’altra parte, si sa, sono il 

nutrimento basilare ed essenziale per l’esistenza morale ed intellettiva di 

un individuo appartenente a qualunque genere sessuale. 
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Interessante è ripercorrere alcuni nodi del testo in cui compare il 

riconoscimento da parte della narratrice di ciò che la induce a nuove 

prese di posizione, quelle ultime e ormai prossime al suo “definitivo” 

cambiamento: 

 

Avevo continuato ad appartenere ad un uomo che disprezzavo e che non mi 
amava: in faccia al mondo portavo la maschera di moglie soddisfatta, in 
certo modo legittimando una ignobile schiavitù, santificando una mostruosa 
menzogna. Per mio figlio, per non correre il rischio d’esser privata di mio 
figlio.589 

 

Poi, un episodio che allontana ogni perplessità. Scopre che la madre, da 

giovane, avrebbe voluto lasciare i figli e la vita matrimoniale dopo il 

tradimento del marito. 

E  così immagina che se allora lei, figlia appena adolescente, fosse stata 

consultata sul da farsi, avrebbe suggerito alla cara genitrice di andar via, 

altrove, senza rimorsi: 

 

“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!”. […] 
Perché nella maternità adoriamo il sacrifizio? Donde è scesa a noi questa 
inumana idea dell’immolazione materna? Di madre in figlia, da secoli, si 
tramanda il servaggio. È una mostruosa catena. […] Allora riversiamo sui 
nostri figli quanto non demmo alle madri, rinnegando noi stesse e offrendo 
un nuovo esempio di mortificazione, di annientamento. Se una buona volta 
la fatale catena si spezzasse, e una madre non sopprimesse in sé la donna, e 
un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità? […] 
Per quello che siamo, per la volontà di tramandare più nobile e più bella in 
essi la vita, devono esserci grati i figli, non perché, dopo averli ciecamente 
suscitati dal nulla, rinunziamo all’essere noi stessi…590 

 

Tramite quelle sue stesse parole e grazie al fatto di cui è venuta a 

conoscenza, la protagonista decide di lasciare il marito e, con profonda 
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sofferenza, persino l’amato figlio. È solo quello l’unico spiraglio per 

riconquistare pienamente la propria dignità, di donna e di persona, a 

dispetto di ogni forma di «annientamento, mortificazione» e di servaggio. 

Intanto, lei approda a movimenti femministi che conferiscono alla donna 

una forte risolutezza: 

  

[…] spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella sola può rivelar 
l’essenza vera della propria psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di 
pietà, ma anche, anche di dignità umana!591  

 

Il romanzo procede con il resoconto di attività di volontariato, svolte 

presso gli ospedali. Un’umanità sofferente in parte rasserena i suoi istinti 

di maternità interrotta e il suo sentito impegno nel sociale, in parte le 

offre spunti per una fervida attività giornalistica. 

Si accomiata dal lettore con la speranza che il suo scritto possa un giorno 

esser letto dal figlio, affinché egli comprenda le ragioni della madre e, 

senza rabbia e risentimenti, anche  la «storia del suo errore». 

Dall’analisi condotta, emergono varie tematiche su cui soffermarsi. Qui 

preme dare attenzione solo alla nozione di lavoro. È un’esperienza fissa e 

costante nella vita della narratrice ma che, nel corso della storia, si 

modifica mutando anche il suo valore semantico. In base alle finalità e 

alle caratteristiche, connota fasi diverse nell’esistenza di lei. 

Quando è giovanissima, la sua occupazione è strategia per diventare 

adulta, e, misurandosi in alterità al mondo esterno, fare ingresso nel 

consorzio sociale.  

Successivamente, in un momento in cui è frenata da ingranaggi avvilenti 

all’interno della coppia e dell’arretrato contesto sociale a cui è legata, 

diventa salvifica. Ma non è un passaggio di sollievo solo temporaneo! La 

scelta professionale garantisce l’occasione di mettere a fuoco risorse 
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creative e intellettive che, insieme, offrono un’indipendenza economica e 

l’opportunità di esprimere se stessa (raggiungendo il completamento 

della definizione identitaria). 

In base alle finalità nei due momenti, il lavoro assume una diversa 

immagine. 

Accade così che in tenera età appaia funzionale e propedeutico alle 

consapevolezze future e alla maturazione della personalità. L’ultima fase 

compare quando la donna si allontana dal tetto coniugale e si accorge 

della necessità di affermarsi a prescindere dal ruolo muliebre. Il 

cambiamento fa sì che il lavoro sia fonte di guadagno e di emancipazione 

ma anche itinerario di una vocazione.  

Non trascurabile è, infine, il rapporto tra mestiere e disposizione a 

svolgerlo. Se nel romanzo si può individuare sempre la stessa 

compiaciuta partecipazione al meccanismo produttivo, è però differente 

l’approccio ad esso. È quasi imposto quando da ragazzina è spinta dal 

padre ad accettarlo. In seguito, invece, la ricerca è spontanea: il bisogno 

di una professione riaffiora con slancio istintivo e vitale. 

Altro punto da precisare è l’intreccio fra lavoro intellettuale, ed 

emancipazione. Il lavoro è inteso come strumento di autonomia completa 

perché, si è visto, garantisce indipendenza economica, espressione di sé 

(delle proprie doti e della personalità, quindi una definizione identitaria 

tout court) ed espletamento di un ruolo sociale. 

Ma accanto a tutto questo, s’intravede un’interessante prospettiva 

nell’interpretazione della divisione di genere e della distinzione tra 

attività manuale e intellettuale.  

Sembra che, per la narratrice, quest’ultima sia totalizzante perché non 

consente solo di acquisire una retribuzione (cosa, tuttavia, estremamente 

utile alla donna alla quale un’entrata economica restituisce ampio spazio 

di azione e libertà, facilitando il processo di riscatto e di affrancamento 
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dai vincoli soggioganti del sistema patriarcale). Non si intende 

discriminare o sminuire abilità pratiche, esecutive e manuali. 

Ma l’attività intellettuale, in più rispetto ad altre categorie, ha un 

significato privilegiato per la donna: le consente di partecipare 

attivamente al consorzio sociale, lasciando impiegare gli stessi strumenti 

di cui l’uomo si è fatto padrone, quasi esclusivo, nella Storia. Si pensi 

all’uso della parola, all’espressione del pensiero creativo e critico, alla 

formulazione di posizioni sociali, ideologiche ed esistenziali, che 

intervengono nella gestione collettiva delle cose pubbliche e che possono 

restituire una visione di interesse comune. In particolare, il lavoro 

proposto nelle pagine dell’Aleramo è quello di giornalista, non solo 

quello di scrittrice. L’incarico della protagonista presso le redazioni, 

quindi, la autorizza a dover guardare attentamente la realtà per esprimere 

osservazioni utili ed eventualmente finalizzate a soluzioni innovative. 

Il giornalismo per le donne dell’epoca, in cui è vissuta Sibilla Aleramo, è 

ormai diffuso e da poco è visto meno di traverso dal circuito intellettuale 

maschile. Fino ad allora invece è osteggiato. Ecco in che modo.  

Si parta dalla premessa che la donna pensante e parlante, secondo i più 

rigorosi principi ottocenteschi, esce dal nido domestico tradendo le 

traiettorie “naturali” del suo destino predeterminato. 

Gli esordi del giornalismo italiano destinato a donne sono favoriti ma 

devono restare rassicuranti per le convenzioni sociali di allora. Gli editori 

decidono di assegnare alla stampa un indirizzo femminile verso gli anni 

Settanta del Settecento e, per risollevare le sorti del mercato librario, si 

impegnano a incentivarla maggiormente all’inizio dell’Ottocento. 

L’iniziativa, che raggiunge proprio allora la sua impennata, è ben accolta 

grazie alla formula argomentativa in linea con l’impostazione ideologica 

dominante dell’età risorgimentale e post-risorgimentale. 



 

 328

Riviste, quotidiani e periodici, indirizzati esclusivamente alla “dolce metà 

dell’uomo”, sono incentrati su articoli di moda e di costume ma 

comprendono anche novelle e poesie, storie di vita esemplari, consigli 

per la casa, lavori di cucito e di ricamo. Tutti rispondono all’esigenza 

sociale di istruire la donna alla domesticità, vero cardine portante della 

sua missione nel mondo. Eppure, persino nella stampa specializzata nella 

moda, non mancano consigli, opinioni e riflessioni «ben più solidi e 

profondi di quanto non sembrasse ad una prima e un po’ superficiale 

lettura».592 In questo primo momento, certo, la scrittrice-giornalista è 

considerata, dai lettori e dai suoi colleghi, presenza comoda ma pur 

sempre marginale, perché confinata ad affrontare solo motivi semplici e 

futili o ad esaltare il ruolo femminile come «regina del focolare». Al 

contempo, è diffidata e tenuta sotto controllo: per la mentalità imperante, 

resta impreparata o inadeguata ad analizzare problematiche complicate di 

elevato spessore. Si teme, del resto, che possa spingersi oltre i suoi 

confini e così, oltrepassando certi ambiti conoscitivi di “sua 

competenza”, valicare indebitamente i “virtuosi limiti del buon senso”. 

L’idea della lettrice e della studiosa non raccoglie consensi già dalla metà 

del Settecento quando, ad avviarsi ai libri, è un’ampia cerchia di donne 

benestanti con una discreta cultura. Resta che pochi credono nelle 

«capacità intellettuali del sesso femminile»593 e nella sua opportunità di 

ricevere «un’istruzione pari a quella data agli uomini». Molti, invece, 

sono perseguitati dalla paura che lo studio, incompatibile con la famiglia 

e la funzione accudente della moglie, possa creare «confusione» nella 

divisione tradizionale dei ruoli, su cui reggono gli equilibri sociali.594 
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 ADA GIGLI MARCHETTI, Le risorse del repertorio dei periodici femminili lombardi, in AA.VV., Donne e 
giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a c. di Silvia Franchini e Simonetta Soldani, Franco 
Angeli, Milano, 2004, pp. 295-308, p. 304. 
593

 ELISA STRUMIA, Tra Lumi e Rivoluzione: i giornali per le donne nell’Italia del Settecento, in AA.VV., 
Donne e Giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, op. cit., pp. 181-210, p. 182. 
594

 Ivi, cit., p. 182. 
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La scrittrice-giornalista alle soglie dell’Ottocento, a dispetto di ogni 

disapprovazione, assumerà le sembianze di un(a) professionista, esperto e 

partecipe, più ingombrante. Col tempo, infatti, si passa alla stampa di 

giornali (con Milano come capoluogo eccellente e prestigioso di 

produzione tipografica-editoriale, anche perché «patria di imprenditori» 

che coniugano «motivazioni del sapere» a «ragioni del […] profitto»595) 

oltre quelli destinati ad un’utenza esclusivamente femminile, con 

pubblico misto e appartenenti a redazioni dirette da donne. Non solo di 

mero intrattenimento, alcuni, volti a discorsi frivoli o a discussioni ampie 

in linea con posizioni conservatrici ma anche, certi altri, più impegnati, 

attenti a questioni politiche, aperti alla modernità e pronti a marcare lo 

iato con il vecchio stereotipo della missione femminile. In ogni caso, sia 

che prevalga l’impianto pedagogico-patriottico, ora di ascendenza laica 

ora filocattolica, in cui si dipanano costantemente le lodi della vita 

casalinga, sia che affiori (verso l’ultimo decennio del XIX secolo) una 

tendenza emancipazionista,596 la penna femminile segna le tracce di un 

fenomeno rivoluzionario. La figura della scrittrice-giornalista non più è 

costretta solo a «traduzioni gratuite», «collaborazioni saltuarie» ma può 

finalmente godere l’«affermazione di professionalità» e tendere alla 

«ricerca di una regolare fonte di retribuzione».597 

Emerge intanto in modo incontrovertibile questo: la donna, entrata nei 

circuiti intellettuali della comunicazione ora è investita di legittimità a 
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 ADA GIGLI MARCHETTI, Le risorse del repertorio dei periodici femminili lombardi, in AA.VV., Donne e 
giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, op. cit., pp. 295-308, p. 295. 
596

 Alcune riviste come «L’Italia Elegante» (1879-1883) si fanno espressione di idee avanzate, ispirate cioè 
ai temi dell’emancipazione, sensibili alle nuove questioni sociali, quale il voto delle donne, e a riflessioni 
persino radicali e anticlericali. Si pensi inoltre anche alle riviste legate al mondo lavorativo e sindacale, come 
«Il Corriere delle Maestre» (1897-1941) o «Il Giornale per le Levatrici» (1887-1957), e a quelle, sorte più 
tardi di ascendenza politica, come «L’Azione Muliebre» (1901-1953), femminista cristiano. ADA GIGLI 

MARCHETTI, Le risorse del repertorio dei periodici femminili lombardi, in AA.VV., Donne e giornalismo. 
Percorsi e presenze di una storia di genere, op. cit., pp. 295-308, pp. 304-05. 
597

 SILVIA FRANCHINI, Cultura nazionale e prodotti d’importazione: alle origini di un archetipo italiano di 
“stampa femminile”, in AA.VV., Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, op. cit., 
pp. 75-109, p. 106. 
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discutere ed esprimere pubblicamente la propria visione del mondo. Così, 

l’ingresso della sua voce in canali di divulgazione culturale, depositari da 

sempre del monopolio maschile, spiana la strada ad un percorso 

divergente: qui la donna, attraverso l’esercizio della parola e del pensiero, 

potrebbe essere indotta a ripensare se stessa e, mettendosi in discussione, 

anche ad autogenerarsi, a reinventarsi al di fuori dei ruoli prestabiliti 

della tradizione. 

Sibilla Aleramo, in particolare, con il personaggio del suo romanzo ne 

costituisce l’esempio più riuscito ed emblematico. Si preoccupa di ritrarre 

un prototipo di intellettuale propensa a veicolare, con scelte indipendenti 

persino dal codice morale comune, un nuovo modo di scrivere e di essere 

al femminile.  

Ritornando al valore dell’attività lavorativa di cui racconta, è ormai 

evidente che sia un elemento cruciale sul quale si snoda la metamorfosi 

della nostra eroina, da vittima ad eroica artefice della propria esistenza 

(una vera woman self made ante litteram), da soggetto appartato e 

passivo a soggetto presente e attivo nel sistema. Resta, quindi, 

un’esperienza positiva, benefica e affatto denigrante, ancor più se 

allineata in modo ravvicinato alla maturazione identitaria. Il lavoro è 

pretesto per la «crescita esistenziale»598 di ogni essere umano che ha il 

diritto «di divenire se stesso, anche a costo di scelte difficili». Ma per la 

donna è ancor più significativo. È anzi indispensabile perché la abilita a 

rivendicare quella libertà a lei sottratta dalla Storia e dalla sua struttura 

patriarcale. La libertà è già di per sé «creatività che nasce dall’istinto» 

pronta ad esternare nella vita la sostanza autentica della persona. E 

quando investe il genere femminile, allora, si, è compiuto «un 

“accrescimento generale della civiltà”».599 
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 ANNA MEDA, Idea di potere e miti di rinascita nell’opera di Sibilla Aleramo, in «Studi d’italianistica 
nell’Africa australe», 9 (1996), 2, pp. 45-63, pp. 46-47. 
599

 Ibidem, cit., p. 51; p. 54. 
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Stando alla modalità di indagine dell’Aleramo in tutta la sua produzione, 

la consapevolezza acquisita da parte di una donna, attraverso 

l’inserimento professionale, equivale a ricreare un proprio percorso 

identitario (personale e sociale), distinto da quello maschile. Poi, per una 

compiuta riuscita, la donna raggiunge con profonda maturazione 

quell’autonomia (interiore e pratica), riconoscendosi solo in se stessa, 

senza tener conto delle interpretazioni arbitrarie stabilite da altri: perché 

soltanto lei è autorizzata ad indagare la propria “territorialità”, la propria 

“natura”, la propria dimensione psichica, carnale e morale. 

Il romanzo di Una donna racconta bene l’essenza femminile e la sua 

rivisitazione ex novo, lontano dagli stereotipi (sul piano professionale, 

sociale e intimo). Appena colta la sua passività, essa è segnalata come 

condizione indotta dalla Storia con le tipiche sovrastrutture ideologiche e, 

quindi, circoscritta come dimensione da relativizzare. Viene, infatti, 

valicata con la forza dell’autogenerazione e dell’autodeterminazione.600 E 

si badi, in nome della libertà e dell’affermazione di cui si può appropriare 

la donna, diritti intrinseci alla dignità ed integrità (di genere sessuale e di 

persona), si fa viva la spinta a reinventare anche i consuetudinari luoghi 

femminili, a costo di abbandonare quelli prefissati dalla tradizione e dalla 

memoria collettiva. 
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 Anna Meda, riflettendo sull’intera produzione letteraria di Sibilla Aleramo, commenta: «l’identità-Donna 
comincia a definirsi tramite la percezione di sé come passività ricettiva e che paradossalmente diventa forza 
proprio per la sua capacità di accogliere e di espandersi». ANNA MEDA, Idea di potere e miti di rinascita 
nell’opera di Sibilla Aleramo, in «Studi d’italianistica nell’Africa australe», op. cit., pp. 45-63, p. 50. 
Non vada, però, fraintesa l’impalcatura “filosofica” dell’Aleramo: non reitera affatto il solito e tradizionale 
concetto, di derivazione patriarcale, secondo cui la donna è identificabile con la passività e quindi 
suscettibile, geneticamente, ad un autoritario dominio dell’uomo su di lei. Una tale convinzione è 
deterministica, restrittiva e soffocante, perché non riconosce alla donna lo spazio legittimo e l’opportunità di 
mettersi in discussione, lottare, affermarsi e conquistarsi traguardi nuovi, anche divergenti da quelli che per 
lei sono stati preventivati. In ogni caso sarebbe lontana dall’ottica ideologica della scrittrice, propensa infatti 
a promuovere un’identità femminile che si espande oltre, al di là dei confini dell’iniziale condizione di 
passività (addebitata dalla Storia al genere femminile). 
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V CAPITOLO 

  

Lavori illeciti: lusso e potere. Storie di arrivismo 

  

In questo capitolo sarà presa in esame soltanto l’opera di Matilde Serao, 

O Giovannino o la morte (1889), perché nel corso della ricerca non sono 

state reperite altre autrici che mettono in campo una protagonista affine, 

per la scelta professionale, a quella qui analizzata: l’usuraia. La 

mancanza di un materiale letterario vario e più abbondante, è vero, 

impedisce di compiere confronti e comparazioni, ma consente, in 

compenso, di soffermarsi sull’esclusivo ed originale interesse della Serao 

rivolto ad argomenti tradizionalmente affrontati soltanto da ingegni di 

sesso maschile. Più volte la scrittrice napoletana guarda alle usuraie, 

come ne Il ventre di Napoli o nel romanzo Il Paese di Cuccagna. In 

queste narrazioni, però, loro versano in condizioni di povertà e cercano 

facili guadagni perché spinte dalla disperata lotta alla difficile 

sopravvivenza. La protagonista della novella O Giovannino o la morte, 

invece, è soddisfatta ed ambiziosa, bramosa solo di accaparrarsi più 

sostanziosi introiti. E così, può essere osservata su due livelli 

interpretativi, uno è rispondente alle problematiche morali e l’altro a 

quelle economiche. Benché in questa sezione introduttiva le riflessioni 

terranno conto di entrambe, è rilevante soprattutto la seconda 

dimensione, perché in essa si intrecciano, in modo concreto, la vicenda 

narrata e il contesto sociale coevo alla storia. 

Chi legge non trova difficoltà a riscontrare nell’immagine 

dell’«impegnatrice» seraiana tutti quegli aspetti indegni tradizionalmente 

attribuiti all’usuraio, secondo una simbologia (laica e religiosa) che si 

perde nella notte dei tempi. 

Il disprezzo degli affari feneratizi ha lontane origini. A partire dal mondo 

classico autori come Cicerone, Plutarco, Platone e Aristotele denunciano 
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l’usura.601 Nel medioevo il fenomeno è sotto l’accusa di un’etica 

economica suggestionata dall’ordinamento morale di stampo religioso. 

La Chiesa invita a non guadagnare più di quel che è concesso dalla 

condizione sociale di appartenenza e a rispettare la ricerca della 

moderazione e del giusto mezzo. Sorge la contrapposizione morale fra 

l’esercizio di una professione onesta e l’usura. La prima è attività che 

garantisce a chi la esercita la sopravvivenza ed il riscatto dal peccato. 

L’altra è connessa invece all’ozio. E in quanto accumulo di capitale dal 

capitale stesso, cioè atto del trarre profitto da altro denaro, rappresenta un 

oltraggio all’ordine naturale fissato da Dio.602 

Una significativa e, nella tradizione italiana, fondamentale proiezione 

letteraria dell’usuraio, esemplare del codice morale dominante di quegli 

anni, prende forma con Dante (e il rinvio va ovviamente al XI canto 

dell’Inferno).603 
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 «Non illuminati dalla luce della rivelazione, essi hanno tuttavia condannato l’usura come vizio contrario 
alla legge iscritta nel cuore dell’uomo […]. Sotto il profilo filosofico, soprattutto il pensiero aristotelico 
viene a costituire per molti un essenziale riferimento». PAOLA VISMARA, Oltre l’usura. La Chiesa moderna e 
il prestito a interesse, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, 2004, p. 18. 
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 Lo studioso J. Le Goff offre uno studio sul fenomeno dell’usura nel corso della Storia. Nel passo 
seguente riassume chiaramente il modo medievale di intendere l’usura: «L’usura è un furto, dunque l’usuraio 
è un ladro. In primo luogo, come ogni ladro, un ladro di proprietà […]». Prosegue poi aggiungendo: «come 
ben dice Tommaso di Chobham: «L’usuraio commette un furto (furtum), o una usura (usuram), o una rapina 
(rapinam), poiché egli prende un bene altrui (rem alienam) contro la volontà del “proprietario” (invito 
domino), cioè Dio». Infine, commenta: «L’usuraio è un ladro particolare: anche se non turba l’ordine 
pubblico (nec turbat rem publicam), il suo furto è particolarmente odioso proprio perché ruba a Dio. Cosa 
vende in effetti l’usuraio, se non il tempo che intercorre tra il momento in cui presta e quello in cui viene 
rimborsato con l’interesse? Ma il tempo non appartiene che a Dio. Ladro di tempo, l’usuraio è un ladro del 
patrimonio di Dio». JACQUES LE GOFF, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, Roma-Bari, Laterza 
Editori, 1987, pp. 20-21, con citazione di TOMMASO DI CHOBHAM, Summa confessorum, quaes. XI, cap. I, 
Louvain, F. Broomfield, 1968, p. 509. 
603

 Nell’XI canto dell’Inferno Dante colloca l’usuraio nel terzo girone, accanto a bestemmiatori e sodomiti. 
Per il poeta gli uomini devono ricavare strumenti di sopravvivenza dalla Natura e dal lavoro. Chi guadagna 
denaro da altro denaro disobbedisce alla volontà divina espressa nel Genesi, in cui si legge che Dio avverte 
Adamo: «Ti procurerai il pane con il sudore della tua fronte». L’individuo che pratica l’usura, quindi, 
impiega il denaro non come mezzo ma come fine ultimo di ricchezza e così operando, non solo si sottrae al 
lavoro, ma ricava da un mezzo «innaturale» (il denaro) il suo sostentamento. Di conseguenza offende la 
Natura e Dio: «Da queste due, se tu ti rechi a mente / lo Genesi dal principio, convene / prender sua vita e 
avanzar la gente; / e perché l’usuriere altra via tene, / per sé natura e per la sua seguace / dispregia, poi ch’in 
altro pon la pene» (DANTE, Inferno, XI, 106-11, in La Divina Commedia, con pagine critiche e a c. di 
Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Le Monnier, Firenze, 1992, p. 173). 
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Boccaccio, diversamente, assumerà un atteggiamento meno sentenzioso e 

più empirico, in linea con la crisi dei valori tradizionali del XIV secolo da 

cui prende avvio l’Umanesimo (cfr. il celebre episodio di Ciappelletto 

Decameron I. 1 o la novella di Melchisedech in I. 3).604 

Si tenga presente il retroscena di condanna morale, perché attraversa in 

filigrana anche le rappresentazioni e i dibattiti moderni sul tema. Sarà 

conservato anche in seguito. Ma l’usura diventa una piaga più insidiosa e 

che s’insinua nelle pratiche economiche ufficiali.  

Già nel XV secolo, in Italia nascono le corporazioni, ad esempio, e si 

diffondono istituti di credito specializzati nel fornire supporti finanziari 

(con tassi di interesse sulle somme erogate) a compagnie mercantili o 

nell’accumulare dei fondi per i bisognosi, come i Monti di pietà. D’altra 

parte, questi sono legittimati perché rispondono ad una moderna esigenza 

di «libertà del commercio e del credito», che la Rivoluzione francese 

aveva esportato, includendola nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino. 

Verso la metà del XIX secolo l’usura è ormai l’aspetto più controverso 

del progresso. Indica le crepe del sistema economico: nonostante lo 

sviluppo industriale e finanziario, sono ancora diffusi miseria, povertà e 

sfruttamento. O, al contrario, indica la voracità del capitalismo che da 

una parte trova le sue strade di espansione al limite tra legale e illecito, e 

dall’altra inculca bisogni nuovi di potere e lusso. Chi la pratica, quindi, 

«incarna l’anima oscura della logica monetaria» ed è la controfigura 
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 Nel Decameron, la novella prima della prima giornata racconta di ser Ciappelletto che inganna un frate 
per aiutare due usurai dai quali il falsario ha ricevuto accoglienza e ricovero. Nella novella terza della 
medesima giornata, Filomena racconta la storia di Melchisedech che «prestava ad usura in Alessandria». Il 
giudeo usuraio dà prova di astuzia e abilità per aver risolto (nel modo più diplomatico e sorprendente) 
l’enigmatico interrogativo che il Saladino propone per tendergli un tranello compromettente.  
Più volte il protagonista è definito come «valente uomo», come «savio uomo». Così sembra che la 
intelligenza di quell’usuraio venga lodata e riconosciuta degna di ammirazione e simpatia. Come si può 
osservare, Boccaccio non punisce e non castiga esplicitamente l’usuraio né si interroga sul suo spessore 
morale ed etico, piuttosto si concentra sulla caratterizzazione del singolo personaggio, che pratica gli illeciti 
affari, esaltandone (seppur con un alone di ironia) persino qualità intellettive. 
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degenerata, «la denigrazione criminale» di imprenditori, banchieri, 

finanzieri.605 E tra loro non esiste netta demarcazione! 

Molti soggetti coinvolti nelle dinamiche economiche di potere sono 

impegnati in manovre illecite e proibite: «tutti i piccoli e i grandi 

imprenditori borghesi sono anche in diversa misura un po’ usurai».606 Il 

movente è inequivocabile: «solo l’accorta gestione del denaro, e la 

capacità di produrre denaro dal denaro, garantisce il mito borghese 

dell’ascesa sociale».607 Si consideri poi che permangono ancora lentezze 

e arretratezze sociali. Così l’usuraio è anche un emarginato dalle 

opportunità del benessere pubblico. 

Nella tessitura narrativa, molti romanzi, come ai tempi di Dante e 

Boccaccio, fanno da veri e propri documenti all’ideologia, alla communis 

opinio e alle consuetudini varie, di ogni sorta, della loro epoca. 

L’azione è ambientata nella città che si erge, simbolicamente, a fortezza 

dell’apparato economico con i suoi misfatti: degrado e speculazione, 

disastri della società moderna e arrivismo per una spietata devozione al 

dio denaro, che, seducendo le sue vittime-carnefici, le spinge ad ambire 

all’arricchimento veloce e fortunoso. In simili scenari, naturalmente, non 

può mancare l’usuraio. È colto bene, nella stessa finzione letteraria, 

anche con quelle sue ambivalenze (presenti nella realtà): è alle prese dei 

suoi loschi affari, condotti, questi, o come attività principale o come 

secondaria (e nascosta) a quella regolamentata.608 Persino la descrizione 

del suo ritratto, talvolta, accoglie una mistura ambigua di connotati fisici 
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 DIZIONARIO DEI TEMI LETTERARI, a c. di Remo Ceserani, Mario Domenichelli, Pino Fasano, Torino, 
Utet, 2007, 3 voll., vol. III (P-Z), voce «Usuraio», pp. 2529-2532, p. 2529. 
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 Ibidem, cit., pp. 2530-531. 
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 Ivi, cit., pp. 2530-531. 
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 Numerosi gli autori che hanno introdotto nella vicenda narrativa un usuraio. Si ricordi Carlo Bertolazzi 
con Strozzin (1894), dove il protagonista punta a conseguire decenza e onorabilità; Emilio De Marchi con Il 
cappello del prete (1887) e Pasquale De Luca con I denari (1892), dove affiora la grottesca personalità 
dell’individuo legato ossessivamente al denaro, accaparratore e avido; Gregorio Ferramonti con L’eredità 
Ferramonti (1884), dove il personaggio principale è un ex panettiere che si dedica all’usura per passatempo. 
Infine, Arrigo Boito con Il pugno chiuso (1870), dove l’ebreo usuraio Levy è vittima di una maledizione. 
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e morali ispirati alla personalità dell’usuraio tradizionale ed altri ispirati a 

chi occupa posizioni di punta nella gerarchia socio-economica: «la figura 

del banchiere acquista una sua specificità», in parte è marchiata dai tratti 

dell’usuraio «(la deformità fisica, la corruzione morale, la passione 

dominante per il denaro, la mancanza di scrupoli, la dedizione 

incondizionata al profitto […])», in parte è «emblema trionfante e ormai 

pienamente legittimo della società borghese-capitalista […]».609 

A fronte di queste divagazioni, come un cordone ombelicale che unisce 

gli eventi della realtà storica a quelli della rappresentazione scritta, la 

novella seraiana e la sua protagonista donna Gabriella chiaramente sono 

figlie del proprio tempo ed in linea anche con la produzione letteraria 

ottocentesca di stampo realistico, dove i motivi d’eccellenza ruotano 

intorno alla città e al denaro.610 

Si fotografa un quartiere urbano. Sono immortalati l’avidità e l’adulterio: 

quest’ultimo in particolare si eleva a simbolo dell’inganno e dei 

sotterfugi atti a sacrificare valori e rapporti umani, pur di fare strada 

all’accaparramento di ricchezza e prestigio. 

Donna Gabriella è, certo, al centro di un punto d’intersezione: tra la 

personalità esecrabile di chi senza scrupoli pratica l’usura, l’usuraio 

ottocentesco visto nella sua corsa al denaro (per guadagnarsi un posto 

rispettabile nel sistema del benessere borghese) e un esemplare di quel 

mondo sociale (napoletano) forse abbandonato dalle leggi e dalle 

istituzioni. Eppure la combinazione diventa più deleteria se si considera 

che ad essere vittima di cupidigia e corruzione sia proprio una donna. La 

scrittrice napoletana, con lei, sembra descrivere la facciata più acuminata 

e bizzarra di quella viziosa attività di fine Ottocento. 

                                                 
609

 DIZIONARIO DEI TEMI LETTERARI, op. cit., vol. III (P-Z), voce «Usuraio», pp. 2529-2532; pp. 2530-531. 
610

 La frequenza con cui ricorrono i temi della città e del denaro nella letteratura ottocentesca è messa in 
rilievo dal DIZIONARIO DEI TEMI LETTERARI, op. cit., vol. I (A-E), voce «Denaro», pp. 596-604. 
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Sembra, cioè, voler denunciare che quando la gestisce una donna, la 

condanna è ancor più grave e imperdonabile. 

Intanto, se nella tradizione letteraria, l’usura è abbinata al genere 

maschile, Matilde Serao costituisce un’originale novità, spingendosi oltre 

nella rappresentazione del fenomeno: non è soltanto una donna a parlar di 

usura, ma addirittura è l’usurapp. ia ad essere in primo piano 

nell’intreccio narrativo. Stando agli intenti naturalistici che attraversano 

pagine così propense a riportare vissuti veri, emerge però anche l’ipotesi 

che all’epoca non manchino casi di usuraie nel tessuto sociale più vicino 

alla Serao. È lei, in ogni caso, ad inaugurare di quelle l’introduzione in 

letteratura grazie alle indagini dei suoi reportages (come ne Il ventre di 

Napoli). E solo in seguito alla sua penna attenta pare siano comparse 

"donna Fernanda" nei Vicerè (1894) di Federico De Roberto o altre figure 

nell'opera del napoletano Raffaele Viviani. 

In conclusione, prima di addentrarci nel racconto O Giovannino o la 

morte, vale ancora la pena di congetturare, fors’anche con azzardo, 

un’affinità fra donna Gabriella e la protagonista di Delitto e Castigo di 

Fëdor Dostoevskiy (risalente al 1866), per la spiccata crudeltà e la cinica 

intraprendenza di cui entrambe sono animate. 
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O Giovannino o la morte (1889, MATILDE SERAO) 

  

V. 1 Introduzione 

 

La novella si struttura in due capitoli corrispondenti a due diverse 

macrodimensioni temporali che scandiscono l’azione ambientata a 

Napoli. 

Una voce narrante, onnisciente ed esterna all’intreccio, racconta la storia 

tra sommari e pause, mentre gli episodi fluiscono da una scena all’altra 

con rapide descrizioni. Ma, a dispetto di ogni prerequisito letterario di 

rigida ascendenza naturalista, giudizi, commenti, aggettivi e particolari 

definizioni riferite ad un personaggio veicolano la visione dell’autrice. E 

anche in questo racconto, Matilde Serao ripropone il conflitto tra Male e 

Bene già evidenziato nell’analisi del capitolo precedente. Qui, però, dopo 

un rivelazione, sopraggiunge la morte volontaria dell’incolpevole. 

Il suicidio dell’innocente, apparentemente, non dà spazio all’espiazione. 

In realtà ha in sé il simbolo della protesta e ricade «in guisa di punizione 

o maledizione su chi lo ha fomentato». Una sorta di condanna indiretta 

del Male.611 

Il noto dualismo fa luce sull’opposizione fra le dimensioni morali delle 

protagoniste e tra quelle delle loro rispettive scelte lavorative. Merita 

attenzione allora la dose di bontà o perfidia, di genuinità o cinismo delle 

due figure femminili ma anche il senso deontologico intrinseco 

all’attività di ciascuna (usuraia una e sarta l’altra), con la sua finalità e i 

suoi effetti. 

                                                 
611

 Il contrasto manicheista tra Bene e Male nella produzione seraiana e, nel caso della novella qui 
esaminata, l’analisi della morte volontaria compiuta dall’incolpevole sono stati oggetto di riflessione in 
seguito all’approfondimento di un contributo presentato da ANGELO RAFFAELE PUPINO, «Chi piange 
acconsente». Ragguagli di Matilde Serao con alcune congetture sopra il suo successo, in AA.VV., Matilde 

Serao: le opere e i giorni. Atti del Convegno di Studi (Napoli 1-4 dicembre 2004), a c. di Angelo R. Pupino, 
Napoli, Liguori Editore, pp. 279-316, p. 293. 
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Posare la lente di ingrandimento sulle connotazioni che segnano la 

fisionomia (interiore) dei personaggi e dei lavori prescelti aiuta ad 

individuare un modello di lavoratrice che, diversamente da quello di altri 

casi fin qui incontrati, si inserisce in una cornice dove vi è l’intreccio 

anche tra mestiere e attitudini morali invece che tra mestiere e talenti (o 

bisogni di sostentamento). Le due donne sono costruite sulla base di 

questa stessa combinazione. Saranno approfondite, naturalmente, in 

seguito anche altre implicazioni. 

L’intero capitolo è incentrato sull’usuraia donna Gabriella. Il confronto 

con la figliastra, però, non è trascurato, perché fa risaltare gli aspetti più 

tipici della sua figura. Non ha importanza l’approfondimento di sarta, 

interpretata da Chiarina: piuttosto l’analisi della sua rappresentazione 

(caratteriale e professionale) serve come termine di paragone con la 

matrigna. 

Il binomio tra mestiere e interiorità, alla base del modello di lavoratrice 

incarnato dalla protagonista, si traduce nel fatto che lei gestisce affari 

disonorevoli corrispondenti ad uno spirito altrettanto riprovevole. Le sue 

ambizioni rispondono alla logica del solo interesse economico che non 

funge da supporto al mantenimento e alla sopravvivenza, ma è finalizzato 

a se stesso e segue la pista dell’illegalità. Concentra in sé tutti gli aspetti 

abietti riconosciuti a chi pratica il prestito ad interesse nel corso della 

Storia: i giudizi della tradizione, cristiana e laica, riferiti all’usuraio avido 

e corroso dalla cupidigia, si accomodano sul ritratto meschino e torbido 

disegnato dalla Serao con donna Gabriella. 
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V. 1. 1 Poteri e ricchezze 

 

Il tessuto narrativo, che vede coinvolti donna Gabriella, la figliastra 

Chiarina (con cui vive in una lussuosa abitazione) e Giovannino Affiatati, 

fidanzato di quest’ultima, è marcato dal rapporto antitetico tra le due 

donne. Matrigna e figliastra sono in primo piano, ma il racconto fornisce 

più dettagli sull’occupazione della prima e ampio spazio di indagine sul 

suo personaggio. Sembra, anzi, che sia proprio lei ad avere su di sé la 

responsabilità di tutta la vicenda, come se da lei dipendessero i fili della 

storia. Ecco perché lo studio qui proposto si è rivolto all’analisi di donna 

Gabriella eleggendola a vera protagonista. 

Certo, il profilo ricavato si traccia grazie ai frammenti sul suo conto 

disseminati nel testo, a rapide pennellate stese per tratteggiare la sua 

figura di usuraia e al conflitto di lei con Chiarina. Si è già detto, il 

contrasto con la figliastra non è solo interno alla fabula ma è anche 

simbolico e le qualità mancanti in una sono peculiarità dell’altra.  

La nostra usuraia escogita con gelida indifferenza e preciso calcolo ogni 

mossa per soffocare i debitori. La loro miseria è garanzia per aumentare i 

propri averi. Il conteggio dei fruttuosi debiti e gli interessi, che 

scandiscono i tempi di riscossione, intanto, non solo assicurano ricchezze 

ma, tra ricatti e minacce, anche il riconoscimento e il rispetto per la 

propria supremazia. 

Donna Gabriella mira a lusso e potere. 

È per questo che si aggira altezzosa e fiera per le strade! Consapevole dei 

sentimenti di paura e disprezzo che le vittime nutrono, nonostante i 

sorrisi e i reverenziali saluti che le rivolgono, è orgogliosa e sicura della 

loro passiva e tacita sottomissione. 

Gli elementi reperiti nel testo cuciono l’immagine di un’atipica 

lavoratrice attraverso requisiti che riguardano persona, comportamenti, 
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modi di fare e di essere e la moralità controversa delle sue scelte 

professionali. 

Nell’incipit della storia, affiorano già tratti che spiegano il giro di affari 

intrapreso, riportando l’oscura ed ambigua interazione dell’impegnatrice 

con i suoi clienti: 

 

Le persone che erano alle finestre, ai balconi del cortile, che erano per le 
scale, tacevano al suo passaggio […]. Ma ella sapeva, sì, sapeva che, 
malgrado i sorrisi con cui l’avevano salutata le cinque sorelle del professore 
d’inglese, sorrisi obbligatorii, poiché il professore le doveva duecentoventi 
lire, di cui si dissanguava per pagare gli interessi, senza poter mai diminuire 
il debito, malgrado quei sorrisi forzati, le zitellone compiangevano la povera 
ragazza serrata in casa, piangente a terra la sua sorte crudele: donna 
Gabriella sapeva che gli studenti del terzo piano, che avevano impegnato 
alla sua agenzia orologi e anellini d’oro, la salutavano per ischerno […].  
Sentiva che tutti costoro la disprezzavano, la odiavano: sentiva che tutti 
compativano la figliastra sua, piangente a singhiozzi acuti e profondi che 
turbavano il silente, quieto aere mattinale primaverile.  
Solo donna Orsolina […] le diede un buongiorno umile, quasi piaggiatore. 
A ogni suo parto donna Orsolina si era nuovamente indebitata con donna 
Gabriella: tutto il suo tesorino di oggettini d’oro, di biancheria fine, di 
casseruole lucenti, era in deposito all’agenzia di donna Gabriella, e costei 
minacciava sempre di porre tutto in vendita; la donna Orsolina, la povera, 
non poteva neppur pagare i rinnovi, tanto era in preda ad una miseria 
decente. Così, quando incontrava la forte e grassa impegnatrice, chinava il 
capo, impallidiva, salutava con un tremito nella voce. Ma donna Gabriella 
ben sapeva che, anche in fondo a quell’umiltà, vi era un odio sordo, 
indistinto, l’odio dell’oppresso rassegnato.612 

 

Anche una delle conversazioni tra le due donne è utile per capire 

l’usuraia Gabriella. Contribuiscono a definirla non solo le parole della 

giovane, rigate da profondo sdegno per la matrigna, ma le stesse parole 

che quest’ultima rivolge a Chiarina e che sono intrise di asprezza e 

crudeltà. 

In occasione della messa mattutina, donna Gabriella prima, con tono 

severo e contrariato, la sollecita a cambiare abbigliamento per evitare che 

                                                 
612

 MATILDE SERAO, O Giovannino o la morte, in EAD., Le virtù delle donne, con uno scritto di Pietro 
Pancrazi, con una nota critica e a c. di Toni Iermano, Cava de’Tirreni, Avagliano Editore, 1999, pp. 125-72, 
pp. 135-36. 
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la gente pensi alla figliastra come ad una «stracciona», poi non esita ad 

offenderla, tanto da lasciarla chiusa in stanza tra gemiti di pianto e 

disperazione: 

 

– Va’ a metterti il vestito, Chiarina – disse donna Gabriella. 
– È tardi.  
– Aspetterò, ma ti devi mettere il vestito, se no, si dice che ti mando come 
una stracciona, perché sei figliastra. 
– Se si dicesse solo questo!… – mormorò Chiarina. 
– E che si può dire? Che dicono queste male lingue? 
Non sanno quello che mi costi? Non sanno che spendo il sangue mio per 
mantenerti e per vestirti come una signora di carrozza? 
– Il sangue vostro?… chiese ironicamente Chiarina. 
[…] Voi che siete? Siete una pezzente risalita; avete i denari della povera 
gente a cui prestate con interesse di centoventi per cento; portate i vestiti che 
vi vendono le cameriere ladre delle principesse e i gioielli che sono 
impegnati alla vostra agenzia; e quando la gente vi vede passare, bestemmia 
sottovoce il vostro cuore duro.613 

 

Dalla lettura di questi passaggi, la protagonista già appare col «duro 

cuore che non sapea né pregare, né perdonare»,614 come commenta la 

narratrice. Persino in chiesa viene ritratta in raccoglimento, ma tutta 

svuotata di pensieri devoti: 

 

Solo donna Gabriella ancora agitata, ancora calda d’ira, in collera con gli 
altri, restava in chiesa, tentando invano di pregare, consolandosi solo 
guardando i suoi braccialetti, sentendo i suoi anelli sotto la pelle dei guanti, 
sentendo il peso degli orecchini di oro, perle e brillanti alle grasse orecchie. 
Certo gli altri avevano il cuore tranquillo o invocante umilmente la serenità, 
o contrito di un innocente dolore; il cuore di costei si appagava solo, nel suo 
cruccio, di rassomigliare a una scintillante, brutta e crudele vetrina di 
gioielliere, di cui ogni gioiello sia lagrima o sangue.615 
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 Ibidem, cit., pp. 131-32. 
614

 Ibidem, cit., p. 144. 
615

 Ibidem, cit., p. 137. 
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A mettere in risalto la cupidigia e la disumanità, intervengono ancora 

un’altra volta le parole della giovane, che così parla della sua matrigna: 

«donna vile, non apprezza che il denaro»,616 «donna cattiva».617 

Nel secondo capitolo, decisivo è il momento in cui donna Gabriella è 

ripresa nell’atto di eseguire le operazioni della sua attività lucrosa: 

irremovibile tiene attentamente, nel suo registro, il bilancio delle rese che 

deve riscuotere o dei tassi da imporre per l’aumento degli interessi. 

Finora, già si è manifestata cinica, spietata e avida sia a “lavoro” sia 

nell’intimità familiare. Mossa da più fagocitante cupidigia apparirà negli 

affari, se si considera che tende a sovrapporli sopra gli affetti e sopra le 

regole di rispetto dei vincoli familiari. 

Il suo traguardo, si ricordi, è in assoluto assicurare una consistenza 

sempre solida alle entrate e conservare il massimo prestigio. 

Ambizione, astuzia, malvagità e avidità costituiscono i presupposti per la 

gestione redditizia dei suoi illeciti ma anche per utilizzare ogni occasione 

in modo vantaggioso. 

Alla luce di questa spiegazione va letto il rapporto con Giovannino. 

Questi, che dalle prime battute sembrerebbe disperato, come la fidanzata, 

perché il loro amore è duramente ostacolato dalla matrigna, chiede presto 

di incontrare donna Gabriella con il proposito di convincerla ad accettare 

il legame con Chiarina, garantendole di voler «vincere la mediocrità, la 

segreta miseria»618 in cui si trova. Ma il colloquio tra i due avviene in 

casa dell’usuraia a porte chiuse e sembra quasi simboleggiare il mistero 

bieco e sordido che i piani fra i due conserveranno per un certo tempo. 

Mai la fanciulla (e neanche il lettore) verrà a conoscenza del reale 

contenuto su cui si sono confrontati e a quali patti sono giunti per 

concordare addirittura il matrimonio tanto intralciato. 
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 Ibidem, cit., p. 141. 
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 Ibidem, cit., p. 142. 
618

 Ivi, cit., p. 142. 
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In ogni caso, già al momento in cui l’impegnatrice riceve dal ragazzo la 

lettera con cui egli richiede di vederla, lei assume un comportamento che 

può preannunciare la possibile architettura di inconfessati disegni da 

parte sua: 

 

Per molto tempo, anzi, istintivamente, con un timore vago di peggior male, 
ella aveva impedito a Giovannino di parlare con la sua matrigna. Ma il 
giovanotto insisteva, stimando quella l’unica via di salvezza, e un giorno, 
senza dirglielo, scrisse una lettera a donna Gabriella, chiedendole un 
colloquio. Strano a dirsi; la matrigna acconsentì subito e anche con 
cortesia.619 

 

Si può immaginare che donna Gabriella voglia conquistare nel giovane la 

fedeltà di un socio promettendogli privilegi e guadagni in cambio 

dell’ampliamento dei propri e, soprattutto, in cambio della sua efficiente 

collaborazione. Anche il contenuto della lettera resta oscuro, persino al 

destinatario della novella. In qualche passaggio la narrazione lascia 

intendere, però, che l’usuraia avrebbe già ricevuto da Giovannino, oltre 

che una richiesta di colloquio, addirittura una proposta a dibattere su 

faccende interessanti e convenienti per entrambi: 

 

– Il tuo innamorato mi ha scritto, – disse a un tratto donna Gabriella. 
– Ah – fece l’altra, cercando di reprimere un moto di spavento. – E che 
vuole? 
– Vuole parlarmi, Viene domani. 
Di nuovo vi fu silenzio. La matrigna aveva parlato seccamente, ma senz’ira: 
pareva non volesse essere interrogata più oltre.620 

 

Se donna Gabriella abbia lanciato o ricevuto una proposta o se invece 

abbia piegato le richieste del ragazzo (di ricevere dalla suocera il 

consenso ad un legame ufficiale) a suo totale vantaggio,  con vili ricatti, 

non è veramente dato sapere. 
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 MATILDE SERAO, O Giovannino o la morte, in EAD., Le virtù delle donne, op. cit., p. 145. 
620

 Ivi, cit., p. 145. 
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Certo, dallo svolgimento dell’azione si intuisce che la nostra usuraia 

abbia pilotato la vicenda voltandola a suo utile. 

L’indomani dal colloquio tra i due, sorgono intesa e complicità. 

Si può ben dire che l’appuntamento con Giovannino non sarà stato 

finalizzato solo ad approvare ufficialmente il matrimonio di lui e 

Chiarina. 

Ecco, uno dei momenti in cui, insieme, si applicano allo studio del 

registro degli infausti guadagni. Nelle vesti di una maestra che istruisce 

volentieri lo zelante discepolo, donna Gabriella gli spiega con amorevole 

pazienza come vanno gestiti gli affari e quali sono le condizioni che 

garantiscono un profitto sicuro: 

 

Tutta la sera, piegati sui grossi libri sudici, donna Gabriella e Giovannino 
stettero a studiare il crudele ingranaggio per cui l’impegnatore è sempre 
perfettamente al sicuro del suo capitale, per cui esige un interesse realmente 
crudele, e finisce per confiscare un oggetto che ha il triplo valore del 
capitale esposto: il crudele ingranaggio per cui è quasi sempre impossibile 
che colui che ha impegnato un oggetto, lo recuperi mai. 
– Ottanta volte sopra cento, a conti fatti, l’oggetto resta a noi – finì 
trionfalmente donna Gabriella, richiudendo il suo grosso e sudicio libro. 
– È bellissimo, bellissimo – mormorò Giovannino meditabondo.621 

 

Al cospetto della fidanzata, Giovannino prima si rivolge, in tutta cortesia, 

alla matrigna o discute di affari con lei, limitandosi ad ostentare solo 

curiosità e disponibilità ad aiutarla. Talvolta, di nascosto a Chiarina, 

invece, si reca all’«ufficio» dell’impegnatrice. In seguito, dichiarerà 

ufficialmente di avere affiancato la donna nella sua attività. 

E mentre il giovanotto si palesa al lettore, e forse agli occhi della 

fanciulla, avido di guadagno, le intese tra lui e la protagonista 

confermano che la perfida usuraia «trasferisce nei rapporti domestici 

l’egoistica freddezza e l’untuoso formalismo dimostrati negli affari».622 
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 MATILDE SERAO, O Giovannino o la morte, in EAD., Le virtù delle donne, op. cit., pp. 163-64. 
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 TOMMASO SCAPPATICCI, Introduzione a Serao, Roma-Bari, Laterza Editori, 1995, p. 100. 
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Sono proprio l’intesa, la collaborazione lavorativa e la complicità fra lei e 

Giovannino a risultare impudenti ed offensivi nei confronti 

dell’innocente di questa storia e a rimarcare la negatività di donna 

Gabriella: 

 

– Che hai, Chiarina? – le chiese sottovoce. 
– Soffro, mi fai soffrire – rispose ella quasi svenendo. 
– Non far la sciocca, lasciami fare, vedrai. 
Ma d’allora in poi, i loro dialoghi d’amore furono brevissimi. Tutta la 
serata, – Giovannino veniva adesso ogni sera, senza che gli si facesse 
nessuna osservazione dalla matrigna – era passata nel parlare dell’agenzia, 
dei pegni, dell’interesse, della cartella, dello scatolino, per cui si pagava un 
altro diritto, insomma di tutto il negro corteo di negre parole che circonda 
questo strazio della povera gente. Giovannino ne parlava senza ribrezzo, con 
disinvoltura: aveva capito subito tutto, si faceva esperto, dava dei consigli 
pratici; donna Gabriella lo guardava con l’occhio intenerito.623 

 

Come già anticipato, affiora l’allineamento dell’attività lavorativa della 

protagonista ai suoi connotati interiori. 

L’usura, fonte illegale da cui trae comodità, lusso, agio e potere, si 

accompagna ad uno spirito che la rende in grado di sopportare la 

cattiveria del suo ruolo e anzi di preferirlo. E d’altra parte, è opportunista 

negli affari di mercato come negli affari privati. In lei aridità di 

sentimenti e venalità spiccano in ogni frangente. 

Di conseguenza, se il complesso dei principi etici di donna Gabriella è 

proporzionato all’attività eseguita, entrambi, si può dire, sono fondati su 

un iperbolico egotismo, che anche nella Storia viene additato a chi 

esercita il prestito a tassi di interesse. 

Ritornando alle due protagoniste, occorre adesso soffermarsi su Chiarina. 

Lei vive il rapporto con la matrigna come uno straziante impedimento 

alla propria felicità. Anzi, affranta dalla vergogna di servirsi delle 

ricchezze e dei proventi di lei, finché coabita nella medesima casa, sogna 
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 MATILDE SERAO, O Giovannino o la morte, in EAD., Le virtù delle donne, op. cit., pp. 164-65. 
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di fuggire lontano insieme al futuro sposo, di liberarsi quindi dalla 

dipendenza che la lega alla sadica Gabriella e alla sua tirannica autorità: 

 

Oh venisse presto questo giorno in cui ella sarebbe uscita dalla casa dove 
aveva tanto sofferto, per andarsene col suo sposo, nella loro casa, dove 
sarebbe stata la più felice fra le donne. Questo sognava la pia fanciulla 
innamorata […].624 

 

Nel passo che segue è descritto il giorno in cui Chiarina riceve stoffe e 

tessuti pregiati per il corredo, in vista del matrimonio finalmente 

accordato. Ma la felicità, dettata dalla convinzione di coronare il suo 

sogno d’amore, in un attimo fulmineo è annichilito dalle dolorose 

consapevolezze. La ragazza è amareggiata e sprezzante, ancora una volta, 

dinanzi all’ingiustizia che donna Gabriella commette con i suoi negozi 

illeciti: 

 

La fanciulla, tutta felice, palpava la tela per sentirne la finezza, stropicciava 
la mussola per farne cader l’amido, quando impallidì accorgendosi di una 
cosa. 
La pezza di tela e di mussola portavano un timbro, un timbro curioso: ella 
capì subito che era dell’agenzia di pegni e spegni, di sua matrigna. 
Impallidì, tremò: quella roba apparteneva a della gente infelice, che l’aveva 
impegnata per miseria, che non aveva mai potuto spegnarla. Una tela, una 
mussola di lagrime e di sangue, come i mobili del dolore, venuti da un 
sequestro: come la batteria di casseruole della cucina, roba impegnata e mai 
spegnata: come i vestiti di donna Gabriella: come le gemme e l’oro che 
portava addosso donna Gabriella. Lagrime e sangue di povera gente, come 
tutte le cose.625 

 

Chiarina è l’alter ego contrario della matrigna: diversa per temperamento, 

condotta e scelta professionale. Pensa sì ad affermarsi, ma come moglie, 

forse anche come sarta. Il mestiere per lei appaga soltanto necessità 

economiche di sostentamento. In compenso, entrambe sono legate ad 

un’occupazione che ne riflette la dimensione spirituale ed etica. 
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È una sarta, immune dalla bramosia di arricchirsi, pacifica e virtuosa, 

«chiusa nel suo carattere sensibile, eccessivo, ostinato, pronto 

all’emozione, ma non facile a dimenticare»:626 

 

Era una creatura simpatica e buona, dalla bruna e mobile fisionomia, dai 
grigi occhi brillanti, dai lineamenti molto delicati; una creatura nervosa e 
sensibile, pronta al pianto, pronta al sorriso, indomita di volontà.627 

 

Chiarina, incorruttibile, docile e genuina, in attesa di andar via con 

Giovannino, ovviamente dopo la celebrazione del loro sacro matrimonio, 

è allora in opposizione a donna Gabriella, priva di umanità e più volte 

appellata dalla narratrice stessa con l’aggettivo «grassa» (con cui se ne 

lasciano intendere sia la robustezza fisica che la viscida e sfrenata 

avidità).  

In ogni caso, sebbene la giovane sventurata miri ad allontanarsi dalla casa 

di origine e alla costruzione di un avvenire semplice ma onesto, è 

propensa a dipendere dai futuri guadagni puliti dell’eventuale lavoro 

intrapreso dal marito. E allora, è in alterità a donna Gabriella su un altro 

aspetto: la realizzazione di sé. 

È vero che la matrigna è cinica, spietata e svolge un’attività illecita, ma 

diversamente dalla ragazza è autonoma ed affermata. Chiarina, invece, 

restando nella casa di lei, esita a dipendere dalle sue ricchezze, 

soprattutto, delega ad un uomo la propria felicità, la sua sistemazione 

economica ed a lui affida persino la sua dimensione morale. 

Si badi. Ella pensa a svincolarsi dalla matrigna e sogna il matrimonio 

salvifico con il fidanzato. Non si lascia sedurre dal piacere del lusso che 

le viene messo a disposizione e seppure ne usufruisca in parte, non è 

disposta a giovarsene. Preferisce vagheggiare un cammino che le 

consente di assecondare la propria volontà. Ma è qui la contraddizione 
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che smaschera in Chiarina indolenza e propensione facile alla resa. Una 

sorta di incapacità femminile all’azione. Si ravvisa una commistione tra 

sogno, desiderio ed una volontà, che pare però, quest’ultima, essere 

molto sfibrata. 

Per proseguire nel ragionamento e nell’indagine, sarebbe utile formulare 

due interrogativi: come intende perseguire l’indipendenza tanto ambita la 

giovane Chiarina? Si tratta di un’indipendenza reale o parziale e 

illusoria? È paradossale che lei sia contraria a vivere accanto alla perfida 

e viziosa matrigna e non scelga di andar via, (non) puntando quanto 

prima sul mestiere di sarta. Preferisce dunque restare ancora in casa con 

lei, e ancor più, attendere Giovannino e affidare a lui tutta la sua 

esistenza. Mentre fantastica di liberarsi dall’usuraia e attende che il suo 

uomo la sposi, però, Chiarina si sta sottoponendo anche all’autorità 

maritale. Sta cementando le basi di una dipendenza da lui e dal suo 

lavoro (che è per giunta discutibile). Come è possibile passare dalla 

sudditanza economica e morale della famiglia a quella del marito, 

identificando in questo cambiamento la ricerca e la realizzazione 

dell’indipendenza? Insomma, che senso ha proporsi l’emancipazione 

dalla matrigna, ma ricondursi poi sotto l’ala protettiva, o forse meglio, 

sotto il confortante giogo di un uomo “redentore”? 

Chiarina è passivamente suscettibile della dipendenza economica che la 

sottomette sia a donna Gabriella sia a Giovannino. Il giovanotto, peraltro, 

è coinvolto in affari illeciti, come donna Gabriella con cui collabora. E 

Chiarina, seppur malvolentieri e contrariamente ai suoi principi, 

acconsente al suo arruolamento nell’«ufficio» della matrigna. 

La subordinazione di Chiarina ai due (matrigna e fidanzato), allora, non è 

solo economica ma anche “morale”. 

Alcuni passi del testo, in proposito, mettono in evidenza la sua devozione 

cieca e irremovibile rivolta all’amato, perché egli «aveva su lei un potere 
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assoluto, lo adorava come un Dio, ma come un Dio che la poteva 

egualmente far piangere e far ridere. Soffriva per lui, ma non replicava, 

obbediente, domata».628 

Sottraendosi alla manifestazione di una sua volontà decisa e ferma, si 

lascia manipolare da Giovannino e, per proprietà transitiva, reitera ad 

oltranza anche la sua dipendenza dalla matrigna. 

Per tirare le somme su Chiarina: assenza di iniziativa, dipendenza (non 

solo economica) da un altro individuo e propensione alla resa (che si 

traduce nell’accettazione delle scelte altrui, seppur non condivise) sono 

caratteristiche della dimensione lavorativa e umana in cui si lascia 

leggere il suo personaggio. 

Anche in questo, la fanciulla risulta in opposizione netta alla signora che 

è persona con qualità ignobili si, ma di successo, pronta a decidere e 

regolare le circostanze a proprio favore, secondo i propri interessi e la 

propria logica di giudizio ed azione. 

Si penserà ai possibili richiami, ma con dovute cautele, tra Chiarina e 

Carmela Minino. Anche Carmela sarebbe rimasta integra nella sua 

moralità, eppure l’orrore della miseria e la sua indolenza l’hanno spinta 

ad accettare, senza batter ciglio, senza tentare altre strade, ciò che la sorte 

le ha imposto (secondo lei): aderire all’ambiente sociale e lavorativo che 

detestava e vivere in base alle dinamiche interne ad esso, da lei tanto 

disprezzate, cioè con gli aiuti degli uomini incontrati. 

In comune fra Chiarina e Carmela si scorge da una parte la rinuncia e 

l’incapacità di scelta dinanzi ad un destino avvertito come immutabile ed 

inesorabile; dall’altra, s’intravede la dipendenza della donna da qualcuno 

(un uomo) che protegge e facilita la sua realizzazione, abnegando 

personalità e autonomia. 
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Ancora una volta, ci si imbatte nell’esempio di una donna incapace di 

reagire e scegliere, in attesa di libertà e di evasione dalla miseria e dal 

dolore ma soprattutto in attesa di un salvatore che le consenta la fuga e 

l’affermazione di sé altrove. Non una donna artefice della propria sorte! 

Come per tutte le donne ideate dalla penna della Serao, anche Chiarina 

non è autosufficiente: aspira, per le sue buone intenzioni, ad abbandonare 

il contesto meschino che la circonda (in questo caso il contesto è ricco 

ma moralmente squallido; in altri casi le ragazze sono disperate da una 

condizione economica molto difficile e sacrificante), ma non separa la 

realizzazione personale dall’intervento dell’amato. 

La donna seraiana non è in grado di ribellarsi.629 Qualora provi a farlo, è 

garantito per lei il fallimento della riuscita, come se per la scrittrice 

napoletana siano inconciliabili leggi naturali e sociali e di conseguenza 

appaia impossibile l’attuazione di un cambiamento nella condizione 

femminile. L’usuraia della storia, invece, affamata di potere e lusso, con 

disinvoltura e intraprendenza, con cinismo e malvagità raggiunge livelli 

sociali di supremazia, rispettabilità e controllo. La sua è una carriera 

riprovevole ma brillante e soddisfacente. È una donna corrotta ma 

indipendente, compiuta e risolta. 

Intanto lo sguardo di compassionevole e solidale partecipazione della 

voce narrante si posa sulla figura di Chiarina e il suo ruolo. Ed è certo 

fuori discussione che un personaggio come la «grassa» impegnatrice 

attiri l’ostilità, la condanna e lo sdegno anche di chi legge mentre 

Chiarina faccia convergere su di sé commozione emotiva e consenso. 

Non si vuol certo orientare verso un ragionamento che biasimi l’onestà e 

la purezza della giovane. 

Tuttavia con il contrasto fra donna Gabriella e la figliastra si ravvisa il 

tentativo sotterraneo (da parte della narratrice) di evidenziare che 
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quest’ultima, precaria sul piano professionale, simboleggia, meritandone 

lode, l’ideale agnello sacrificale. Chiarina incarna il modello femminile 

di angelo del focolare, tanto caro alla Serao. La sua figura lascerebbe 

dedurre che una donna colma di bontà e ancorata a radicate convinzioni 

morali sia, e debba essere, portata, quasi “naturalmente”, a preferire una 

vita appartata tra le mura domestiche per dedicarsi, remissiva e tacita, 

alla famiglia, sotto la protezione e l’autorità dell’uomo. La sua 

compiutezza è lontana dal contemplare un’attività lavorativa se non 

finalizzata alla sopravvivenza. Si è visto come concepisce la sua abilità di 

sarta: a fini esclusivamente funzionali al sostentamento e non 

all’esplicitazione di un proprio talento, di una propria esigenza creativa e 

di una propria aspirazione professionale.  

Sembra che il lettore sia sollecitato, a tutti i costi, ad esaltare 

esclusivamente la posizione (estranea ad ambizioni professionali) e 

l’elevatezza morale della ragazza, marcata poi quest’ultima dalla scena 

del suicidio. L’atto serve a rafforzare la sua purezza, poiché la giovane 

sceglie di morire per liberarsi dalla promiscuità in cui ha vissuto ed 

esprimere protesta e sdegno dinanzi alle persone che le hanno causato la 

più amara delusione. Dimostra implicitamente di aver escluso ogni 

vendetta o reazione. Il suo dolore (unito alla bontà), si potrebbe pensare, 

è certamente così pungente da spingerla a preferire la morte piuttosto che 

sopportare una vita distrutta dalle meschinità. 

Eppure, per sottrarsi ad ogni paralizzante sentimentalismo, vale 

un’osservazione. La povera Chiarina, che ha ceduto alle fauci carnivore 

della sofferenza, ha soprattutto dimostrato di non reggere all’idea di una 

vita senza la persona a cui affidare il proprio destino. La scelta della 

morte volontaria, in questo caso specifico, può dunque diventare un 

elemento connotativo della sua tipologia di lavoratrice e di donna. Una 

lavoratrice finora non interessata all’affermazione di sé ma alla 
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costituzione di un nido domestico, esclusivamente in dipendenza dal 

marito. Una lavoratrice, la giovane figliastra, che ha puntato solo 

sull’amore e non anche sulla realizzazione personale (economica ed 

espressiva) e perché no, sull’amore per se stessa! 

Il suicidio va considerato, allora, come il tragico epilogo non solo di una 

pena incommensurabile ma anche di un paradigma che, senza l’amore, 

non dà alla donna alcun futuro. Senza il riferimento del suo caro, 

Chiarina (e in generale la donna letta dalla Serao) non ha senso e 

smarrisce la sua collocazione nel mondo. 

Intanto, anche una parentesi su Giovannino, come è accaduto con la 

divagazione sulla sarta, è utile a comprendere meglio il ruolo assunto 

dall’usuraia e del suo significato. 

Egli testimonia l’intraprendenza commerciale e la turpitudine morale che 

donna Gabriella assume negli affari illeciti. 

Nella narrazione non è detto esplicitamente se Giovannino voglia 

davvero approfittare solo temporaneamente dell’occasione lavorativa 

offerta da lei o se invece, fingendo con l’amata, sia orientato a scegliere 

volentieri un lavoro dagli incassi facili e abbondanti. 

Le parole e i comportamenti del ragazzo stesso, però, sembrerebbero 

rendere plausibile la seconda ipotesi. 

Le conversazioni tra lui e Chiarina tentano di persuaderla che egli è 

soltanto preoccupato di accumulare una dote per poterla sposare. Al 

lettore, invece, forniscono informazioni aggiuntive che lo allertano: 

avvisano che Giovannino, in realtà, non è disposto a cercare 

un’occupazione seria e onesta. Piuttosto, egli temporeggia con la 

promessa sposa tentando di mascherare subdole intenzioni e ambigue 

contraddizioni. 

Qui di seguito alcuni passi ripresi da un dialogo tra i fidanzati. 
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Nella prima citazione, Chiarina implora l’amato di assumere un impiego 

che possa consentirle di abbandonare l’abitazione della detestata 

matrigna: 

 

– Tu dovresti lavorare, Giovannino […]. 
– E lo farò, figliuola mia, lo farò; cercherò di lavorare, di guadagnare. Per 
ora, capirai… è difficile trovare. M’ingegnerò. 
Promettimi che troverai – diss’ella, supplichevole. 
– Te lo prometto. Ma pel principio, sarà difficile, bisognerà che ci 
accomodiamo qui… vedrai, ci staremo bene… 
– Ma dopo, almeno dopo, promettimi ancora, che dopo ce ne andremo, che 
non vivremo della sua elemosina – lo scongiurò lei. 
– Non dire queste parole cattive ed esagerate; sei un po’ stravagante, tu. 
Quando non ci sono denari, bisogna esser ragionevoli. Ti prometto quello 
che vuoi, sta’ tranquilla.630 

 

Nella citazione successiva, Chiarina inizia a dubitare della scarsa serietà 

nella ricerca di un’occupazione da parte del fidanzato: 

 

[…] ogni sera, con una certa ansietà domandava a Giovannino se avesse 
cercato, se avesse fatto delle pratiche. 
Egli le rispondeva, vagamente, di un posto nelle ferrovie, ma bisognava 
avere delle protezioni presso il direttore generale; di un concorso nella 
illuminazione della città, […] ma bisognava conoscere il sindaco e 
l’assessore del ramo. Vagamente, ella s’appagava per poco, ma poi 
intendeva che egli non cercava sul serio, che le diceva delle parole così per 
consolarla e ingannarla. E insisteva, insisteva, con un certo affanno, fino a 
che egli si stringeva nelle spalle, come infastidito.631 

 

Di seguito, invece, quando ormai la partecipazione di Giovannino 

all’agenzia degli impegni è ufficiale, le parole di lui suggeriscono a chi 

legge ragionamenti ingannevoli e intenzioni opportunistiche. 

E poi quel «anche la matrigna, credilo, è una buona donna», suona così 

brutale. Fa capire che la sua sensibilità e moralità, in fondo, non sono 

tanto diverse da quelle di donna Gabriella: 
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– Figliuola mia, tu stessa mi hai pregato di trovare del lavoro, per non 
campar di elemosina della matrigna. Ho cercato, hai visto, ho cercato assai, 
non ho trovato niente: tutto è questione di fortuna, di protezione. […] Io non 
ho trovato nulla. Allora ho pensato di rendermi utile alla matrigna. Ti credi 
che non mi sia costato? Ho sofferto, ma ho sopportato, per amor tuo, per 
non farvi vivere di elemosina… […] 
– Non piangere, Clara, non ci è da piangere. Certo non è un bel mestiere; ma 
per te, farei tutto. Anche la matrigna, credilo, è una buona donna, con noi si 
è condotta benissimo. Di che ti puoi lagnare? E i suoi interessi […] sono i 
nostri. Capiscilo una volta, cara stupida mia, noi dobbiamo ereditare da 
lei.632 

 

I commenti della narratrice intervengono lasciando trasparire il 

compiacimento del ragazzo nella collaborazione all’impresa, oltre che 

l’attitudine e la naturale disponibilità a certe pratiche: «e diventava, lui, 

Giovannino, dallo sguardo ammaliatore, dalla voce così soave, diventava 

lui così aspro al guadagno, così sottile e rapace accumulatore di soldi, di 

mezze lire, di lire […]».633 Non mancano punti in cui è seduttore, 

adulatore e affettato con la matrigna, tanto da dimostrare senza dubbio, in 

quei momenti, la sua intenzione ad usufruire con profitto dell’offerta 

lanciata da donna Gabriella. 

Dinanzi a lei mostra una certa deferenza: « – Siete stata sempre una gran 

buona donna – […] commosso, guardandola con ammirazione».634 Il suo 

comportamento è ossequioso, anche quando tenta di prender le difese 

della donna, dinanzi al disappunto di Chiarina. 

Colpisce soprattutto la sorniona facilità con cui tenta di sminuire e 

alleggerire le preoccupazioni della ragazza, svelando al lettore la sua 

furbizia e il suo cinismo: 
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– Permettete che io dica due parole a Giovannino? 
– Dille pure. 
 – Deve essere in segreto, scusate […]. 
– Non puoi dirle davanti a lei? – disse Giovannino, cercando di schivare il 
colloquio. 
– Non posso, scusa, Giovannino […] ma debbo parlare in segreto – affermò, 
un po’ commossa nella voce, Chiarina. 
– Andate, andate, Giovannino, contentatela – fece donna Gabriella con la 
sua aria di protezione materna. 
 – Per ubbidirvi – fece lui, con un inchino. 
[…] – Come, hai cuore di far ciò? – chiese affannosamente. 
– Che cuore di che?  
– Come puoi fare, anche tu, anche tu, amor mio un mestiere così 
svergognato, così crudele? 
– Non esagerare, Chiarina. 
 – Non sai che è un mestiere di lagrime e di sangue? […] Non sai che il mio 
povero papà è morto per il ribrezzo, per l’orrore che ne aveva? 
– Non esagerare 
– Non sai che io ne morirò, per la pena? 
– Non si muore per così poco – mormorò lui, sorridendo, nell’ombra.635 

 

Il nostro giovanotto, per nulla ingenuo, è l’elemento disturbatore e 

rivelatore. Con le sue scelte e i suoi gesti scatena nel plot la distruzione 

delle speranze, delle illusioni e delle certezze nutrite in cuor proprio dalla 

fanciulla buona, irreprensibile e innamorata. Al contempo, mette in 

risalto la malvagità e la collocazione negativa (umana e professionale) 

nel racconto della antagonista di Chiarina. La spalleggia ma soprattutto 

ne rinforza l’autorità, contribuendo a rinvigorirne la funzione dominante. 

Per quanto appaia scaltro, egli è utile pedina nelle congetture 

imprenditoriali dell’usuraia ed è anche una presenza lusinghiera per lei, 

che lo richiede con piacere al suo fianco. In ogni caso occupa il grado di 

lavoratore subordinato ad una donna d’affari in posizione di potere. 

Elemento, questo, di per sé davvero indicativo: fuori dal comune e 

inconcepibile per l’idea di una donna che tradizionalmente è in famiglia 

o, seppure nel mondo del lavoro, ugualmente in subalternità all’uomo. 
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Prima di avviarci a conclusioni, c’è ora da interrogarsi sul ruolo 

dell’usuraia. Ai fini della ricerca che s’intende seguire, quale significato 

svela la costruzione della figura dell’usuraia nell’immaginario seraiano? 

Donna Gabriella reca in sé il binomio: successo femminile e 

scelleratezza. Il motivo di successo professionale femminile e 

scelleratezza, a sua volta, si riallaccia al tema del rapporto tra 

l’affermazione sociale da parte di una donna e la sua moralità a favore o a 

compromissione della posizione assunta nel circuito familiare. 

Sembra che la voce narrante, con il caso della nostra usuraia, promuova 

l’idea secondo cui una lavoratrice, per giunta “in carriera”, non possa 

conciliare l’attività svolta con una propria integrità ed un inserimento 

amorevole in famiglia. 

Potere, successo e indipendenza economica in una donna sembra che 

inevitabilmente si debbano intrecciare ad astuzia e meschinità e si 

impiantino in una persona arida, incapace di premure, affetto e sentimenti 

materni. Incapace, anche, di rispettare i vincoli familiari e la dignità delle 

persone care che la circondano. 

Una lavoratrice di tal genere è improba, disonesta e corrotta. Abile solo a 

gestire un’impresa illegale e ad essere truffatrice e persino ammaliatrice! 

Nella manovra mossa da donna Gabriella per conquistarsi la 

collaborazione e il servizio di Giovannino (benché, sia chiaro, egli si 

dimostri attento a non farsi sfuggire la redditizia offerta), si può 

intravedere la convinzione che una certa virilità si depositi nella donna 

ambiziosa. Dove per virilità s’intende (secondo la concezione di allora) la 

tendenza al comando e il calcolo strategico. 

Il tutto condito, però, anche da sordida civetteria e bassezza d’animo. 

Solo una donna moralmente sordida, allora, può pensare di abbindolare 

un uomo e soprattutto ingaggiarlo nei suoi piani lavorativi. 
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Se la capacità di imprenditorialità all’epoca è attribuita a lavoratori di 

sesso maschile, sembrerebbe che, eseguita da altra schiera del genere 

umano, debba forzatamente comparire in un soggetto dalla condotta 

dissoluta, viziosa e spudorata, tanto da essere l’impresa stessa criminosa.  

Dunque, pare che la Serao abbia segnato davvero i confini di una di 

quelle attività che svolte dalle donne sono ancor più demoralizzanti per i 

costumi sociali, non solo perché illecite ma perché esercitate da persone 

spregevoli e fameliche. E soprattutto, l’impressione è che venga 

rappresentata una parabola: lavorare è per una persona di sesso femminile 

controproducente e superfluo, eccetto che per motivi di sostentamento. 

Lavorare per denaro è necessariamente abbinato alla inclinazione 

delittuosa. Altre circostanze non potrebbero mai presentarsi! 

Per concludere, da una parte lo studio sulla protagonista può seguire le 

linee del contrasto fra Male e Bene. La donna malvagia è mossa dalla 

determinazione di arricchirsi a tutti i costi, senza rimorso e senza timore, 

in contrasto con quella semplice, umile e onesta. La donna “in carriera”, 

che cerca l’ascesa sociale, senza umanità e sentimenti, è in contrasto con 

la sarta ispirata all’amore per la famiglia. 

D’altra parte, la figura dell’usuraia guardata dalla Serao è segno 

dell’osservazione che la scrittrice riserva alle dinamiche interne della sua 

amata città partenopea. Basti la lettura de Il ventre di Napoli per 

comprendere l’attenzione alla miseria dei costumi cui va incontro il 

popolo a causa di problematiche economiche, sociali e politiche lasciate 

irrisolte dal governo. Nella sua inchiesta puntualizza con dissenso le 

condizioni procurate da chi, seduto sul trono del potere, abbandona al 

proprio destino la parte più umile e indifesa dei cittadini, senza 

provvedere al suo progresso e garantirne un’esistenza, seppur semplice, 

più dignitosa e rispettabile. Certo la polemica non è urlata. 
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E così, come ne Il ventre di Napoli e come in altre occasioni della sua 

produzione letteraria (si pensi a Il Paese di Cuccagna o soprattutto ai 

Telegrafi dello Stato), anche qui la denuncia non è esplicitamente 

indirizzata a colpire le istituzioni e lascia al lettore la facile possibilità 

(responsabilità) di identificare il destinatario delle sue scontentezze e 

delle sue proteste. L’accusa resta discreta e silente. Ma è possibile 

scorgere nel breve racconto l’implicita constatazione che il Male, 

impersonificato nei comportamenti di donna Gabriella e nel suo modo di 

gestire gli affari, sia il sintomo anche di un fenomeno sociale, il sintomo 

di una operazione governativa inadeguata e negligente. Quel Male 

sarebbe indotto da una preoccupante incuria dello Stato, che distratto e 

indifferente nei confronti degli svantaggiati, li tratta come diseredati ed 

emarginati, spingendoli quasi ad acquisire strategie di autoconservazione 

e a faticare con modi illeciti, pur di assicurarsi la sopravvivenza. Uno 

Stato che con il suo assenteismo non controlla e non educa! 

Nella rappresentazione della spietata impegnatrice, si può depositare 

l’avvertimento che anche le illecite consuetudini morali e professionali, 

seppur discutibili, sono il risultato di una inaccettabile politica iniqua. 

Intanto, ancora una volta le istituzioni e l’ambiente sociale costringono la 

donna a tradire la sua nobile missione sociale. 
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VI CAPITOLO 

 

Ritratti e comparse 

  

Dalla lettura e dall’analisi di un vasto materiale bibliografico, che 

comprende romanzi e novelle di penne femminili attive a fine secolo, 

emergono anche testi in cui le protagoniste sono raffigurate in modo 

meno complesso di quanto non avvenga nei casi finora presi in esame. Si 

dedicano le pagine seguenti a queste donne, messe in scena senza un 

approfondimento di azione e ritratte senza una particolare ricchezza 

psicologica  – o perché sono semplici sagome di sfondo in trame 

narrative estese, come i personaggi che affollano il romanzo di Matilde 

Serao Il Paese di Cuccagna, o perché sono figure principali di brevi 

novelle e di racconti corali –. 

Meritano attenzione nonostante la loro descrizione generica: sono tutte 

coinvolte nel mondo lavorativo e, con la specificità del loro modo di 

essere, del loro percorso professionale ed esistenziale, informano il 

lettore sulla visione delle scrittrici riguardo le attività femminili 

retribuite. 

Nell’esaminare le opere qui elencate, affiora di frequente il binomio 

costituito dall’unione fra il lavoro, simbolo della vita che si svolge 

all’esterno delle pareti domestiche, e l’amore, segno della più intima vita 

affettiva. 

I dispiaceri sentimentali vengono infatti curati con un mestiere, che offre 

alla lavoratrice una distrazione e, in alcuni casi, anche una gratificazione 

per sé stessa. Talvolta, le due dimensioni, professionale ed affettiva, sono 

portate avanti contemporaneamente con entusiasmo; tal’altra, invece, la 

delusione o la felicità amorosa impediscono al personaggio femminile di 

raggiungere e di conservare una propria indipendenza lavorativa. La 

delusione amorosa si può ripercuotere sull’eroina come una calamità 
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troppo logorante per essere risolta compiutamente tramite una 

qualsivoglia occupazione (intrapresa o possibile); la felicità sentimentale, 

pure, quando piomba improvvisamente nella vita della donna, può 

diventare l’unico fine da perseguire nella realizzazione del proprio io, al 

punto da indurre il soggetto a sospendere qualunque attività. A tal 

proposito possiamo citare come casi emblematici certe vicende che 

compaiono nella produzione novellistica della Contessa Lara, incentrate 

soprattutto sull’amore-passione, tanto caro alla scrittrice toscana. Non è 

difficile riscontrare, tra le sue pagine – accanto al gusto della 

contaminazione stilistica, nutrita di richiami a differenti correnti 

artistiche, come il verismo, l’estetismo e il romanticismo – un’idea di 

donna “ibrida”: in parte protesa alla trasgressione e alla modernità, in 

parte fedele alle convenzioni. Nelle immagini letterarie così come è 

rappresentata la realtà concreta, che documenta ambienti e costumi, così 

senza alcuna sublimazione nobilitante, sono reiterati i soliti stereotipi 

convenzionali (la donna fatale, ad esempio, l’aristocratico raffinato, il 

primitivismo popolare).636 

La donna della Contessa Lara conferisce centralità ai sentimenti, vissuti 

come fossero unica prerogativa del genere femminile, e finisce spesso per 

allinearsi ai ruoli tradizionali. La più scandalosamente indipendente, 

forse, fra le scrittrici di inizio secolo, mette in scena per le sue 

protagoniste, dunque, un’attività lavorativa che intralcia il meno possibile 

lo spazio del nido familiare, secondo le aspettative della comune cultura 

dominante in relazione al ruolo muliebre.637 

                                                 
636

 L’analisi delle figure femminili in Contessa Lara è uno dei motivi di interesse affrontati nello studio di 
TOMMASO SCAPPATICCI, Tra verismo ed estetismo: la narrativa della Contessa Lara, in «Problemi», 119 
(2010), pp. 20- 46, p. 25. 
637

 «Questo inedito protagonismo femminile fu una delle ragioni del suo successo, ma non metteva in 
discussione ruoli tradizionali e condivisi dalle sue stesse lettrici. Evelina vuole rivendicare alla donna il 
diritto all’espansione sentimentale e al rispetto da parte del partner, ma non pensa a una radicale revisione 
del rapporto tra i sessi e tanto meno nega validità alle norme etico-sociali. 
All’uomo richiede solo una maggiore disponibilità a capire le esigenze della moglie-amante, nella 
prospettiva di una più serena vita di coppia e anche di una riconferma della funzione di guida […]. Ed è 



 

 362

Diversa parrebbe invece la situazione nelle novelle di Matilde Serao, 

nelle quali, come abbiamo visto, la scelta di un mestiere è dettata da 

un’urgenza che incombe su ragazze disperate appartenenti a famiglie 

povere o che, non essendo convolate a nozze, rimaste sole, sono costrette 

a provvedere autonomamente alla propria sopravvivenza. Ma il rapporto 

tra lavoro e amore ritorna anche nella Serao secondo la visione e le 

speranze per le quali il secondo dovrebbe escludere il primo: l’amore, 

anzi in luogo dell’amore il matrimonio, dovrebbe evitare alla donna di 

lavorare, consentendole di vivere, invece, una felice condizione in cui 

ella sia protetta e sostenuta economicamente dal marito. 

Anche Ada Negri e Maria Messina, quasi sulla scia della scrittrice 

napoletana, propongono uno schema in cui l’occupazione è 

prevalentemente fonte di reddito (e non mezzo espressivo) per donne 

sole, orfane e abbandonate, costrette a garantire, con i loro contributi, 

aiuti alla famiglia disagiata. In questa casistica non vi è posto per l’amore 

che, anzi, viene sacrificato dalle protagoniste, seppur controvoglia: o per 

non sottrarsi all’impegno inderogabile di badare alle necessità 

economiche dei genitori, oppure, come nel caso di una novella della 

Negri (La vera storia di Laura Strini, 1923), perché la totale ed alienante 

dedizione ad un impegno allontana lo spazio per le gioie dell’amore. 

Soltanto in un caso, reperibile nella raccolta di novelle della Negri (Il 

denaro, 1917), la protagonista insegue, determinata e appassionata, la 

propria realizzazione professionale. A questa ambizione è certo stata 

indotta da iniziali precarietà, ma nemmeno lei rinuncia alla fine a 

completare il suo sogno di felicità con il matrimonio, dimostrando con 

questo che, anche per chi si voti ad una realizzazione professionale, resta 

legittimo credere nell’amore e nell’adempimento all’impegno muliebre. 

                                                                                                                                           
significativa la coincidenza della centralità della figura femminile con una rappresentazione “patetica“ della 
vita affettiva e familiare, generalmente distribuita fra i poli della sconfitta e della malinconica rassegnazione, 
anche se confortata dalla compartecipazione dell’autrice e dalla connotazione positiva delle pulsioni 
sentimentali […]». Ibidem, cit., pp. 28-29. 
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Ciò che qui cattura l’attenzione del lettore, e lo sorprende, si annida nel 

principio della legittimità di una emancipazione integrale per la donna: 

lavorare è strumento per la sussistenza, ma la protagonista tenta con 

determinazione e tenacia di combinare questa necessità al proprio talento 

e alle proprie predisposizioni. E soprattutto, con un passaggio degno di 

ammirazione, l’eroina non ritiene secondario dimostrare a se stessa e agli 

altri che, prima di incontrare la completezza nella coppia, deve provarsi 

come persona. 

Per quanto riguarda poi la tipologia degli incarichi professionali, in 

questa carrellata vedremo ricorrere figure simili a quelle già incontrate 

nel corso dei precedenti capitoli, come la prostituta, la letterata, la 

scrittrice, l’artista di teatro e, inoltre, la studentessa della scuola normale 

femminile e la circense.  

É necessario un ulteriore chiarimento relativo alla struttura di questa 

sezione, nella quale sono incluse solo autrici della fine dell’Ottocento, ma 

in cui si discute sia di racconti appartenenti all’epoca postunitaria sia di 

testi successivi al periodo di riferimento scelto per questo studio. In 

particolare, si esaminano qui alcune novelle di Ada Negri che risalgono 

al 1917 e al 1923. 

La scelta di non conservare integralmente omogenea, da un punto di vista 

cronologico, quella panoramica si deve al fatto che i brevi racconti “fuori 

tempo” sono composti da una scrittrice ancora vicina alla cultura 

dell’Italia postunitaria. 

Si proceda allora nella lettura. Ruoteranno protagoniste provenienti da 

scenari molto diversi tra loro, ma per quanto, quelle, siano stilizzate 

risultano ben costruite e capaci di suscitare riflessioni intorno al tema del 

lavoro nelle scrittrici italiane di fine secolo. 
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«L’ARTISTA» 
 
CONTESSA LARA 
VI. 1 Novella: La Baronessa Enrica, 1886 
 

La protagonista è una giovane di famiglia nobile. Fine cultrice di arte e 

letteratura, in seguito ad una storia d’amore dall’epilogo infelice, si 

dedica con un’intensa devozione agli studi umanistici: 

 

La Baronessa Enrica Celesi aveva ventisette anni ed era, come si dice in 
Toscana, carina quanto mai. Di statura giusta, con una vita da far invidia a 
un’ape – da cui spiccava un busto dalle curve pronunziate come quelle di 
un’Andalusa – con un collo bianco e rosato e una testolina carica di capelli 
dorati da ricordare le tinte del Tiziano, due occhioni profondi d’un azzurro 
cupo come l’acqua del mare sotto l’aereo perfetto delle sopracciglia nere, un 
nasino da vergine di Fidia, ella era una di quelle donne che una volta viste 
non si dimenticano e sopra tutto non si confondono con altre.  
[…] Maritata a diciassette anni ad un ricco gentiluomo pistoiese di mezza 
età, che passava l’intera vita a caccia o a pesca, essa aveva continuato da 
sposa i suoi studi […].638 

 

Infatti, rimasta improvvisamente vedova, Enrica decide di partire per 

l’estero, in compagnia della cara genitrice, e di dedicarsi con più intensa 

applicazione ai suoi studi: 

 

E poi ella voleva rimettersi a’ suoi prediletti studi, pubblicare taluni lavori 
che dormivano già da tempo in un cassetto della sua scrivania; non perché 
ambisse, diceva lei, di prender posto fra certi bas bleus… […] ma perché 
una donna, massime s’è giovane, ha bisogno di crearsi uno scopo alla vita: 
ha bisogno d’amore; e per lei, che non aveva bimbi, il suo scopo, il suo 
grande amore era l’arte. Dunque a Firenze si sarebbe messa sul serio a far 
vita nuova; e rinchiusa nel suo studiolo voleva veder pochissima gente, e 
anche quella poco a tempo e luogo.639  

 

Eppure, i progetti appena intrapresi con entusiasmo sono presto sospesi 

da un inatteso amore, che la terrà legata per due anni, fino cioè al 

                                                 
638

 CONTESSA LARA, La baronessa Enrica, in EAD., Tutte le novelle, a c. di Carlotta Moreni, Roma, Bulzoni 
Editore, 2002, pp. 355-71, p. 356. 
639

 Ibidem, cit., p. 359. 
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momento della scoperta dei continui e meschini tradimenti dell’amato. La 

storia trova l’epilogo in un’importante decisione: Enrica abbandona 

l’uomo e si prende cura del bambino che egli ha avuto con un’altra donna 

e che, pur essendo il padre, ha rinunciato a tener con sé. 

Nella prima parte della novella colpisce come, per sottrarsi alla 

disperazione della sua vedovanza, la protagonista si rinchiuda nella 

passione dell’arte e dello studio. La solitudine, colmata dalla 

gratificazione della creazione letteraria, diventa allora un porto di 

salvezza dal dolore ed una fucina ideale sia per ricostruire la propria 

identità individuale sia per recuperare la propria serenità. L’ingegno e 

l’inclinazione alla letteratura non rappresentano soltanto l’antidoto al 

vuoto sentimentale. Restituiscono un senso profondo all’esistenza di 

Enrica, le offrono un’occasione per valorizzare le risorse personali, 

favorendo persino l’individuazione di una sua inespressa e gratificante 

vocazione artistica. Nell’eroina qui ritratta si può scorgere un’affinità con 

la protagonista di Una donna: comune alle due figure è infatti il recupero 

della propria libertà di azione e di espressione tramite l’attività scrittoria 

accanto ad una chiara affermazione della propria personalità e creatività. 

Tuttavia occorre precisare che, oltre al diverso spessore con cui le due 

donne vengono costruite nelle rispettive trame, per molti versi 

imparagonabili, esse divergono radicalmente nella motivazione da cui 

vengono spinte a perseguire un’attività letteraria. La nostra baronessa 

riscopre i suoi studi soltanto per compensare dei vuoti e non appena nella 

sua vita sopraggiunge l’amore, vissuto come fosse un’esperienza 

esclusiva, ben più importante rispetto all’affermazione personale, 

accantona l’arte e gli studi senza batter ciglio. L’altra, la narratrice di 

Una donna, si avvicina alla creazione letteraria e poi anche alla 

produzione giornalistica senza più rinunciarvi, perché trova in esse nuova 

forza ma, soprattutto, il luogo intellettuale e spirituale in cui porre la sua 
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compiuta alterità, lo spazio e il pretesto per collocare e significare se 

stessa nel mondo. Un altro motivo connota una possibile comparazione: è 

il rapporto con la maternità. Sia Enrica sia la narratrice di Una donna si 

ritrovano ad un bivio difficile la cui soluzione chiamerà in causa il 

rapporto con i figli, ma in due opposte direzioni. Enrica sceglie di non 

restare indifferente all’abbabdono di un orfano, figlio dell’amato con 

un’altra donna, proclamandosi madre putativa del piccolo. La decisione, 

sicuramente ammirabile, colma di tenerezza e nobiltà d’animo, diventa il 

ritrovato significato di un momento controverso. A fronte del crollo di 

certezze che le delusioni sentimentali hanno causato, emerge la formula: 

amore tradito curato da quello materno, che è visto come la massima 

felicità sentimentale per una donna. In questo caso la scelta di acquisire il 

ruolo di madre rappresenta il traguardo finale, terapeutico si, perché 

allevia le ferite dell’abbandono procurato dall’amato, ma in fondo è 

anche indicativo di una condizione vissuta come definitiva in quegli anni. 

Vale la pena di ricordare, in attinenza all’episodio del racconto, anche il 

caso di Nanna (mondina del romanzo In risaia, di Marchesa Colombi): 

come Enrica anche lei approda alla “maternità adottativa”, testimoniando 

il raggiungimento di una serena disponibilità all’amore incondizionato, 

scevro da risentimenti e dal desiderio forzato di maternità biologica. In 

Sibilla Aleramo, al contrario, la soluzione della protagonista implica la 

rinuncia alla maternità. La dolorosa interruzione del rapporto armonioso 

ed intenso con il figlio consentirà alla donna l’inizio di un percorso 

diretto a recuperare una nuova libertà emotiva, affettiva e sociale. In 

quest’altro caso, la scelta di rivedere gli equilibri interni alla famiglia 

appare strumento (e non traguardo) per conquistarsi una propria identità, 

per anni soffocata dal giogo di una vita domestica sottoposta all’autorità 

prepotente del marito. Nessun pagliativo, dunque: non un modo per 
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deviare al dolore ma una consapevole operazione di rottura col passato e 

di ricostruzione dell’esistenza. 
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VI. 1. 1 Novella: Miss Hope, 1887 
 

Maruzza è una cavallerizza che vive e lavora in un circo dove gode di 

una certa fama per le sue abilità acrobatiche, manifestate sin dalla tenera 

età con una precoce attitudine a certe destrezze ginniche: 

 

Fra le zampe de’ cavalli, fra le capriole dei clowns, la bimba crebbe 
singolarmente agile, ardita. A cinque anni stava imperterrita in piedi sul 
dorso d’un animale a galoppo, la sua prediletta giumenta baia balzana da tre, 
sulla quale rampicavasi alla selvaggia, dalla coda. 
Il cavallo fu gradatamente il suo giocattolo, il suo studio, il suo amore. 
Piantata su di esse ella sentivasene come l’anima; era la forza della volontà 
che domina e regola, mentre il cavallo, con la sua nervatura solida e 
sensibile, che freme ma obbedisce, era la materia che tenta di resistere ma 
che cede e si piega.640 

 

È conosciuta anche con lo pseudonimo di “Regina delle Amazzoni”, un 

appellativo formulato da amici, ammiratori e spasimanti per indicare la 

sua personalità stravagante. Pur essendo molto corteggiata, infatti, non 

soltanto resta indifferente alle adulazioni amorose dei suoi innamorati, 

destando per questo molto stupore intorno a sé, ma con gelida superbia si 

mostra persino lontana dall’inclinazione a sedurre: «Nella compagnia era 

passata in proverbio che Miss Hope non aveva cuore; c’era chi andava 

più oltre, dichiarando ch’ella non avesse neppur sesso».641 Questo accade 

finché la sua imperturbabile emotività di donna viene scalfita 

improvvisamente da un incontro, che la scuote a tal punto da incrinarne 

anche l’algida e serena sicurezza di artista:  

 

a Lucca, l’insensibilità di Miss Hope fu vinta d’un tratto, nel modo più 
inaspettato e più semplice; come si rompe un cristall. Ella che avea risposto 
con insulti da cavallerizza, con superbie da imperatrice a tanti che le 
offrivano Dio sa cosa; ella che passava come un fenomeno di natura in 
mezzo alle vampe di cupidigia de’ suoi ammiratori, si gettò un giorno a 
corpo morto fra le braccia d’un ragazzo inberbe: un sottotenetino di 
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 CONTESSA LARA, Miss Hope, in EAD., Tutte le novelle, op. cit., pp. 85-90, p. 87. 
641

 Ivi, cit., p. 87. 
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cavalleria, il quale come molti de’ suoi compagni d’arme, nelle noie di 
quella piccola guarnigione, che dovrebbe esser solo un distaccamento, con 
la scusa de’ cavalli, ma più che altro per le donne, stava nel recinto del 
Circo quanto tempo concedevagli il suo servizio.642 

 

L’ardore con cui si abbandona tra le braccia dell’amato, pungolando 

amarezza e rammarico negli altri uomini respinti, svela la sua celata 

passionalità e la sua tendenza a lasciarsi coinvolgere da forti slanci 

d’amore. Una volta rivelati questi tratti, non stupisce che la novella si 

diriga verso un fiero ma insieme drammatico epilogo e che preveda per la 

protagonista il soprannome di Miss Hope: Hope come speranza. Forse 

per suggerire la speranza che un giorno la donna possa disciogliere la sua 

freddezza emotiva apparente o che, al contrario, si possa salvare dalle 

nefaste conseguenze di un amore tormentato (a cui è predestinata). 

Dinanzi alla scoperta del tradimento del suo caro, Miss Hope si lascia 

morire con un gesto plateale. Come se, in seguito alla delusione subita, 

fosse ineluttabile anche la perdita della propria dignità, Maruzza decide 

di esibire il proprio sacrificio: durante uno spettacolo clownesco irrompe 

con il suo cavallo e, nella esibizione delle sue destrezze, sbalza 

volutamente dalla sella, versando il proprio sangue sotto le zampe 

scalcianti dell’animale: 

 

Il fiero sangue di Maruzza le fece un tuffo. Era bastato quello sguardo 
perché capisse tutto. Risoluta, interrompendo i lazzi de’ pagliacci, tornò a 
mettere il suo cavallo di gran carriera, e col busto gettato indietro, con gli 
occhi semichiusi, con la testa riversa come in uno spasimo appassionato 
sembrò cullarsi voluttuosamente nella vertigine di quella corsa. 
D’improvviso la folla mandò un grido acuto, come strappato dal petto d’un 
solo uomo. La Regina dell’Amazzoni era sotto le zampe del cavallo, balzata 
di sella non si sa come, da uno scarto violento, strano, in che la bestia fece 
agli spettatori l’effetto di librarsi per aria.643 
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 CONTESSA LARA, Miss Hope, in EAD., Tutte le novelle, op. cit., p. 87. 
643

 Ibidem, cit., p. 89. 
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Il suicidio diventa simbolo su cui soffermarsi per comprendere meglio il 

ruolo di Miss Hope e per interpretarne il significato. Si ripensi anche al 

suicidio di Chiarina (in O Giovannino o la morte di Matilde Serao). 

Se la figliastra dell’usuraia, con il suo gesto drastico, ha tentato di 

sottrarsi alle delusioni e alla sofferenza di dover vivere senza il suo 

amato, Miss Hope pare sia stata mossa da un’altra intenzione. 

L’entrata nell’arena fuori programma, con la caduta dinanzi al pubblico 

numeroso, evoca l’idea che la nostra acrobata voglia manifestare senza 

pudore sia l’effetto su di sé di un dolore accecante e destabilizzante sia la 

reazione di protesta, cioè l’intento di esibire la rabbia e l’inaccettabilità 

contro il tradimento subito. 

C’è da chiedersi come mai la narratrice abbia deciso di sacrificare la 

protagonista, lasciando impunito il responsabile di tanta ingiustizia.644 

Sembra quasi che la morale del racconto istruisca la lettrice sul finale a 

cui una donna è destinata: anche la più forte e indipendente, la più 

imperturbabile e libera, dinanzi al potere dell’amore non può retrocedere. 

Non può salvarsi e sottrarsi alle maniglie di una delusione così corrosiva. 

Non può placare nessun risentimento per riappropriarsi nuovamente della 

sua vita e persino dei successi di cui prima godeva. 
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 Se si ripensa alle osservazioni di Tommaso Scappaticci sulla penna di Contessa Lara (presenti nella 
sezione introduttiva del capitolo), sarà facile trovare qui il riscontro della sua formula interpretativa secondo 
la quale la voce narrante è spinta a riconoscere predominanza dei sentimenti nell’esistenza femminile. 
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VI. 1. 2 Novella: La Marchesa, 1890 
 

Vittoriana Camotti, protagonista di questo racconto, è un’attrice di teatro 

che riscuote grandi riconoscimenti dal pubblico. Ha successo e fortune 

sulla scena. Tuttavia, nella convinzione che il proprio ruolo di attrice sia 

alla fine soprattutto uno strumento d’azione nella ricerca creativa altrui, 

stanca di applicarsi all’interpretazione di pensieri scritti da altri, 

Vittoriana si rivolge alla scrittura. Mossa dall’interesse e dall’urgenza di 

dare voce alla sua storia comincia a comporre un romanzo 

autobiografico: 

 

Era un’attrice di grande intelligenza; ma il ripetere i lavori altrui non le 
bastava a estrinsecar tutto quel ch’ella sentiva e accoglieva in sé. Sì che un 
giorno si provò a condensar in due o tre atti qualcosa di quanto le 
tumultuava nel cervello. La commedia fu discussa, ma piacque […].  
Anche nelle ore in cui ella non istudiava parti nuove, non aveva prove, non 
riceveva visite, prese a scrivere un libro di memorie, di confessioni, 
d’impressioni immediate; fece, senza avvedersene, un romanzo 
autobiografico d’un grande valore psicologico; e da quell’ora ella piacque 
tanto come artista della scena quanto come artista della penna.645 

 

È, intanto, indispettita dall’invidia di certe sue compagne che, per 

ricordarle con sarcasmo le sue umili origini, la chiamano La Marchesa. 

Lei fiera e inorgoglita promette, come fosse una minaccia, di meritarsi 

davvero un giorno quell’appellativo. E così, presto, sposa il marchese De 

Boni, aristocratico di Milano in declino economico. 

Nel racconto del matrimonio fra i due, nonostante la motivazione che ha 

indotto la protagonista alle nozze, la scrittrice evidenzia l’assenza di fini 

economici opportunistici da parte della donna e, al contrario, ne attesta la 

volontà di conservare la propria indipendenza. Ciò si riscontra non 

soltanto nella scelta di un uomo che non può contare su doti consistenti, 

benché le garantisca di acquisire un titolo nobiliare, ma anche nella scelta 
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della Marchesa di proseguire il proprio percorso lavorativo. Determinata 

a restar fedele e devota alla sua indole creativa, non rinuncia alla propria 

attività e al suo guadagno, senza tuttavia allentare l’amorevole, o 

piuttosto riconoscente, relazione con il suo compagno. Vittoriana, 

seppure moglie fors’anche per gioco e per sfida, nel corso della 

narrazione non esita ad esternare amore, rispetto e sincera dedizione al 

coniuge, tanto da rinunciar alle proprie esibizioni nel momento in cui egli 

si ammala gravemente. Sarà lei, inoltre, ad accudirlo con diligenza e 

premura sino al suo ultimo respiro. La morte del marchese, poi, la 

cambierà profondamente, ed al momento in cui rientra a teatro, ormai 

vedova, ella appare diversa: 

 

Quando, singhiozzante, col cuore spezzato, ella ebbe deposto il suo 
compagno nel piccolo cimitero […], Vittoriana tornò al teatro; e il suo 
ritorno fu festeggiato come un avvenimento de’ più felici. 
Ma ella non si sentiva più la stessa. S’era fatta co’i suoi adoratori brusca e 
scortese, anzi che motteggevole com’era prima; le visite a pena frequenti la 
rendevano nervosa come un insulto non palese. A poco a poco il pubblico le 
mostrò meno entusiasmo.646 

 

Più tardi, negli ultimi istanti di vita, stesa inerme in un letto di ospedale, 

Vittoriana consegna ad un giornalista, in cui ripone fiducia, un suo 

manoscritto, chiedendogli non di stamparlo ma anzi di bruciarne le 

pagine in sua presenza: 

 

Quando vi fu dentro, mandò un biglietto a un giornalista ch’ella credeva 
sincero […]. Lo pregava di venire a trovarla. 
“Chiedete della signora De Boni, – suggeriva il bigliettino, – qui la 
marchesa non esiste più. Quando ci si trova allo Spedale, anche se si paga 
sei lire al giorno, si ha diritto a un solo titolo: quello dei poveri”.  
Il giornalista accorse. Ella gli stese la sua manina cerea; poi, togliendosi di 
sotto il capezzale un manoscritto, quello dei suoi ultimi anni, glie lo porse. 
 – Desiderate che sia stampato?  – chiese egli commosso, pronto a dare a 
quelle pagine tutta la pubblicità possibile. 
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– No, arso – rispose Vittoriana.647 
 

Oltre a sottolineare l’evanescenza del titolo nobiliare assunto per  

matrimonio, la protagonista risulta propensa a scomparire senza lasciare 

tracce della sua fortunata carriera: come se intendesse chiudere con la 

morte un ciclo, quello professionale, a cui non pare preoccupata di 

restituire maggiore visibilità e successo. In tutto il racconto, infatti, 

considerandone la conclusione, sembrano particolarmente preziosi e 

intensi i momenti dell’esistenza privata e, soprattutto dopo la vedovanza 

di Vittoriana, la dimensione lavorativa viene privata di senso. Anche qui 

l’amore ha quindi avuto il sopravvento sul lavoro, sovrastando il piacere 

di ogni ambizione perseguita in ambiti non coincidenti con gli affetti, 

custoditi e conquistati in famiglia. 
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ADA NEGRI 
VI. 1. 3 Novella: Il denaro, 1917 
 

In questo racconto, la figura della protagonista, che è figlia di una operaia 

tessile, emerge gradualmente e prende forma all’interno di due respiri 

narrativi: la prima parte presenta un’eroina vista nella condizione di figlia 

di una donna sola, senza compagno o marito, nella seconda, la si ritrova 

invece adulta. Mentre nella prima sezione è in fase di formazione, e di lei 

è messa in risalto, sebbene in modo appena accennato, l’impulsività del 

piglio caratteriale, nell’ultima la ragazza è diventata ormai matura: ha 

una personalità ambiziosa e determinata che la condurrà ad un’appagante 

realizzazione professionale e sentimentale. 

La storia parla di Veronetta Longhena che, dopo la morte improvvisa 

della madre a causa di un incidente sul lavoro (era «caduta di schianto, 

fra due telai, battendo il capo contro una cassa piena di spole»),648 decide 

di prendere servizio, in qualità di dattilografa, nella stessa fabbrica dove 

aveva lavorato la madre, per occuparsi da sé del suo sostentamento: 

 

Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Aveva imparato a dattilografare, in quattro e 
quattr’otto: più presto che non credesse. S’impara tutto: basta volere. 
Tic-tic, tic-tic-tic dalle nove alle dodici, dalle due alle sette: tic-tic, tic-tic-
tic, sotto l’agile movimento delle dita ridotte a strumenti meccanici come il 
cervello.  
[…] Tutto era, intorno a lei, inflessibilmente preciso, a base d’orario e di 
calcolo. Nel lavoro degli impiegati, nelle loro aspirazioni, nei loro discorsi, 
una sola molla, una sola base, un solo Dio: il guadagno.649 

 

Veronetta non ha altra scelta: dopo aver interrotto la scuola per diventare 

maestra, in seguito al devastante dolore causato dall’improvvisa morte 

della cara genitrice, sa che per sopravvivere deve accettare l’impiego 

propostole dalla signora Clara, l’agiata e cinica vicina di casa. È lei che la 

raccomanda all’opificio. Ma il disprezzo per il denaro e il timore di una 
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stanchezza logorante, come quella che ha sfiancato e consumato la 

madre, spingono la giovane orfana a vivere con insofferenza gli incarichi 

a lei affidati: 

 

I tasti beffardi e chiacchierini sui quali le dita di Veronetta avevan così bene 
imparato a scandire la tarantella avrebbero, davvero, logorato l’organismo 
della fanciulla, come il telaio quello della madre? 
Per il pane, per le scarpe, per un letto, per non morire. E intanto ella 
presentiva la stanchezza bruta, che si sarebbe interposta come una porta di 
ferro fra lei e la profonda verità dell’anima sua. Ella sarebbe passata così, 
senza comprendere chi fosse, e perché fosse venuta al mondo. E quelle 
pagine che scriveva, febbrilmente, la notte, mentre gli spiriti del giardino 
entravano dal balcone per tenerle compagnia, nessuno le avrebbe vedute.650 

 

Questo è il motivo per cui, poco più avanti, la protagonista investe con 

coraggio sulla propria passione creativa: dopo aver inviato ad un editore i 

testi composti, eccola alle prese con un’attività giornalistica. Ben presto 

riuscirà non soltanto a pubblicare un’autobiografia ma anche, 

parallelamente, a coronare i suoi sogni sentimentali, incontrando l’amore 

della propria vita. Il matrimonio sembra il prezioso contorno di un finale 

dove trionfano l’indipendenza, la volontà e l’autodeterminazione di 

Veronetta: l’amore appare cioè un completamento e non una protesi di 

facile compensazione al soggetto femminile. 

Lo spirito e la tempra dell’eroina, in lei molto spiccati, risultano essere 

motori del suo illuminato percorso e delle sue brillanti iniziative. Si 

ritrovano addirittura ben visibili nell’aspetto fisionomico: 

 

Così libera e così fiera, con un passo così elastico e rapido che c’era da 
mozzarsi il fiato a volerla seguire […]. Bei capelli, non castani, non rossi, 
vivi, capricciosi; e due lampade elettriche al posto degli occhi… E parlava 
di rifare il mondo e l’umanità!651 
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Sin dall’incipit del racconto, quando l’eroina è ritratta appena 

quindicenne, sono già espliciti in lei dubbi e ritrosie dinanzi all’obbligo 

di lavorare così come prospettatole dall’esempio materno. Veronetta non 

comprende, infatti, come mai la bellezza e la delicatezza della genitrice 

debbano essere sacrificate ad un lavoro sfibrante e come mai ella sia 

costretta ad esercitare un mestiere, dato che, ingenuamente dice la 

bambina: «c’è però chi non ha bisogno di lavorare, per avere denaro».652 

La sua fierezza d’animo e il suo precoce disprezzo del denaro resteranno 

immutabili negli anni di crescita per favorire, più in là, la decisione di 

unire con consapevolezza la necessità di un’attività che fornisca i mezzi 

di sussistenza all’esigenza espressiva delle proprie doti, dei propri talenti 

e della propria personalità. Le carratteristiche di temperamento ed indole 

accanto al desiderio di scoprire e quindi impiegare i suoi talenti 

conducono Veronetta a non accontentarsi di un qualunque lavoro e a non 

ripiegarsi dinanzi ad offensivi compromessi. Lei non pensa che sia 

importante accettare ogni condizione oppure ogni incarico pur di lavorare 

e guadagnare! Alla nostra coraggiosa eroina interessa sopravvivere in 

armonia profonda con se stessa, con le sue capacità pur senza escludere 

dai suoi piani l’amore! 

Quando, in seguito alla collaborazione giornalistica, percepisce il primo 

onorario, i pensieri e le reazioni emotive indicano la sorte a cui la donna 

preferisce andare incontro e gli intimi intendimenti: 

 

Discretamente accluso nella lettera era un vaglia: compenso della sua 
collaborazione, che durava da parecchi mesi. Esigua somma. Ma a 
Veronetta non bruciò le mani. Fu, quel denaro, il primo che non l’umiliasse, 
che non la fustigasse con la brutalità d’un nemico. 
Il suo essere si componeva finalmente in armonia con le necessità della 
vita.653 
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Occorre riportare, ora, in primo piano due momenti significativi della 

stessa vicenda, perché restituiscono l’integrità del personaggio e la 

modalità della sua interazione con il lavoro. La giovane, quando ancora 

presta servizio nell’opificio come dattilografa, viene avvicinata da un 

collega, persuaso a sedurla in tutti i modi: non solo carnalmente, dunque, 

ma anche con una promessa. Le assicura che sposandolo non dovrà più 

lavorare né preoccuparsi di combattere la miseria e potrà invece dedicare 

tutto il tempo soltanto alla sua vena di scrittrice. La giovane non si piega 

né al desiderio conturbante del prepotente corteggiatore né alle sue 

offerte. Preferisce immolarsi alla libertà economica, accanto alla tutela 

della propria dignità e della propria indipendenza individuale: 

 

Cara! Ma lei non deve più tornare alla fabbrica, all’ufficio. Non è sola, 
senza parenti, senza nessuno che la comandi? Venga a star con me. Mi 
voglia un po’ di bene, Veronetta! Sono vecchio per lei; ma non importa. Ho 
salute per cento. Sono un colosso. Mi piaci. Ti sposerò, se vorrai. 
[…] Non avrai più bisogno di lavorare per vivere. Scriverai fin che vorrai, 
se questa è la tua passione; ma via! troverai di meglio da fare: essere una 
donna, essere bella, adorata. È perchè ne sei priva, che tu odii il denaro. 
Vedrai, vedrai l’agiatezza come è dolce, piccola cara, piccola mia…654 

 

Veronetta, restia ad ogni lusinga e soprattutto a lasciarsi deviare dalle sue 

limpide e decise consapevolezze di donna e lavoratrice, non esita a 

respingerlo: 

 

–  Se ne vada. Ha capito? Crede di comprarmi? Non sono una balla di stoffa, 
io. Si guardi, è vecchio! Tenga per sé i suoi biglietti da cento e se ne vada. 
Mi fanno orrore. Sono come quelli della fruttivendola di corso Roma; ma 
ancor più nauseanti. Io so, io so. Vada, o mi metto ad urlare, che tutti 
sentano.655 
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L’atto di riottosità viene poi incalzato dalle proteste dell’uomo. Egli  

vorrebbe avvilire e umiliare la mancata preda ma non immagina che le 

sue stesse parole di disprezzo rappresenteranno per quella una sfida ed 

uno stimolo a radicarsi con più forza nelle proprie aspirazioni: 

 

– Frena la lingua, bambina. Te ne potresti pentire. Bella superbia, 
scribacchiare sciocche fantasie che non ti procuran neanche da mangiare!… 
Portali ad un editore, i tuoi preziosi fogli, che te li paghi e te li pubblichi. 
O intendi scrivere pe’ tuoi begli occhi? Farai poca strada se sei di razza così 
selvaggia […].656 

 

Ed ecco l’effetto di quelle impertinenze lanciate alla «selvaggia» ragazza: 

 

La sera seguente, a pena tornata dall’ufficio […] Veronetta, senza quasi 
concedersi il tempo d’ingoiare un boccone, ricopiò molti fogli del 
manoscritto, li mise in una busta e vi unì una lettera. Scrisse, sulla busta, il 
nome di un celebre critico, direttore della più diffusa rivista letteraria di 
Milano. Portò il plico alla posta, il mattino dipoi.657 

 

La novella si conclude, come fosse il concentrato di un romanzo di 

formazione, versione mini, con la raggiunta maturità della eroina, con la 

descrizione della sua stabilità professionale, esistenziale e persino 

affettiva. Il segno di tale climax è racchiuso nella confessione al marito: 

 

…Il denaro? Fu l’incubo ossessionante della mia adolescenza. 
[…] Non era, no, il denaro in se stesso. 
Era il bisogno, che mi torceva dalla mia vera ragione di vivere, che mi 
disonorava costringendomi ad una fatica che non era in armonia col mio 
spirito. Quando potei aprirmi la strada, l’incubo svanì. 
[…] –  Non penso più al denaro. Non lo odio, né lo amo. Non me ne 
accorgo. È un elemento naturale di vita, che viene a me, a te, come è 
naturale ch’io scriva romanzi e novelle, che tu difenda gli accusati in 
tribunale… Ma difenderli è la tua gioia, scrivere è la mia gioia…658 
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Veronetta è come Anin (serva della novella in seguito presentata)  

l’esempio di una lavoratrice in cui la scelta professionale è dettata, oltre 

che per necessità di sostentamento, dall’insieme dei requisiti caratteriali e 

dai talenti. Il temperamento, cioè, fa sì che la protagonista sia portata a 

preferire ambiti professionali piuttosto che altri. Mentre la 

consapevolezza delle proprie inclinazioni consente di individuare la 

categoria professionale più adeguata. 

Con questo racconto di Ada Negri (e insieme, si consideri anche quello di 

Anin e Laura Strini) il letore pare assistere allo svelamnento del nuovo 

volto di lavoratrice che si prospetta verso il Novecento: una donna più 

consapevole, determinata, dotata di una profonda autonomia di giudizio, 

pensiero e azione, più emancipata rispetto a quella inesperta del secolo 

precedente. Pur sapendo che Ada Negri valorizzi la naturalità del ruolo 

materno e muliebre nel genere femminile, è forse avvezza ormai a 

considerare che l’attività retribuita (conformata, per giunta, su doti e 

passioni naturali) deve essere messa in conto nella vita di una donna ed 

intrapresa non accidentalmente ma come una scelta fatta con criterio. 

Quello che invece allarma, perché sembra reiterare certi stereotipi 

convenzionali, è altro. Ricorre la logica causa-effetto del lavoro 

femminile scaturito solo da eccezionali talenti personali (ereditati dal 

patrimonio genetico). Sembra passare allora la convinzione che il lavoro 

femminile costituisca una circostanza straordinaria: non il traguardo di 

una formazione culturale, non l’esito dell’arbitraria volontà, da parte di 

una donna, a realizzarsi nel lavoro e nemmeno il desiderio di affermarsi 

“per partito preso” con una professione (che certo spinge poi a 

individuare e a coltivare talenti e doti naturali). Ma solo la conseguenza 

di rari e particolari casi caratteriali.  
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«LA PROSTITUTA» 

  

CONTESSA LARA 
VI. 2 Novella: Matilde, 1893 
 

L’eroina di quest’altra novella di Contessa Lara è presentata in due 

momenti distinti della sua vita: una radicale mutazione degli eventi segna 

nello stesso personaggio due caratterizzazioni o due modi di interpretare 

il ruolo femminile contrapposti fra loro. Dapprima Matilde è un’umile 

giovinetta che vive con la madre nella soffitta sgangherata di un palazzo 

in decadimento. Ogni mattina, dopo aver compiuto le faccende 

domestiche, si avvia al magazzino di sartoria dove lavora sino a sera 

inoltrata. Viene descritta magra, ricoperta di cenci logori, con un viso 

livido e con un fare impacciato e timido. A raccontare della ragazza è uno 

dei personaggi della novella che, riunito con amici, ripercorre la storia di 

Matilde: 

 

– Povera Matilde! – sussurrò quasi a sè stesso. E voltandosi a’ suoi 
commensali: 
 – Chi direbbe, vedendola adesso – soggiunse – che quella stessa Matilde io 
l’ho conosciuta tale da far invidia alle mie sorelle e alle vostre, tanto era una 
cara e santa ragazza? – 659 

 

È sempre lo stesso narratore ad informare sull’aspetto della fanciulla, 

sulle sue origini, sulle sue condizioni sociali e sul suo modo di essere: 

 

Matilde dieci anni fa, era magra, bruna, pallidoccia. Abitava in una 
stamberga attigua alla mia, nelle soffitte d’un vecchio palazzo a Porta 
Genova […]. In vece, per conto mio, quando udivo il suo passo svelto su’ 
mattoni o la sua fresca vocetta che rispondeva al brontolìo della madre, non 
mi facevo per nulla scrupolo di curiosare dalle commettiture del legno nella 
camera della mia vicina. 
[…] La ragazza, ch’era giornante da una sarta, s’alzava nel cuor 
dell’inverno verso le sei. Acceso un lumicino […], indossava un vestito a 
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quadrelli che nella notte le aveva servito da coperta, e, ancor tutt’assonnata, 
si scioglieva le trecce guardandosi in un pezzo di specchio rotto che 
s’appoggiava su le ginocchia. Aveva de’ capelloni lunghi, folti, bellissimi, 
ma che una volta acconciati non facevano più nessuna figura, perché se li 
spartiva lisci lisci a sommo del capo, e se li fermava di dietro, come stretti 
da una morsa, con un brutto pettinaccio sdentato. 
Terminata quest’acconciatura, ella si metteva a spazzar la camera, a 
spolverare i tre o quattro mobili tarlati […]. 
 – Dopo queste faccende, la ragazza trottava lesta lesta verso il suo 
magazzino e fino a un’ora di notte era tutta una tirata di lavoro.660 

 

Lo sfratto repentino imposto dal proprietario alla giovane e a sua madre 

contribuisce ad un ribaltamento delle sorti di Matilde. 

Dopo anni di lontananza da chi l’ha conosciuta ragazzina, riappare sotto 

altre vesti ed in luoghi a cui fin allora era estranea. Persa ogni timorosa 

riservatezza, Matilde si muove sicura e disinvolta negli ambienti mondani 

della città e lascia intendere che non sia più una lavoratrice onesta, ma 

una prostituta o perlomeno una mantenuta. La prima volta che la nuova 

Matilde si ripresenta è insieme ad un gentiluomo sui cinquant’anni e 

dall’aria esotica: 

 

La femmina, in vece, mi ricordava un viso da me conosciuto, ma non mi 
sovvenivo né dove né quando. Bruna, snella, con due lunghe trecce 
penzoloni su le spalle, indossava un vestito d’ultima moda di seta e di 
velluto color lontra: un vestito da signora autentica. Ma in pari tempo erano 
in lei delle stonature da non isfuggir a un occhio pratico di donne: per 
esempio, un cappello con delle penne rosee troppo vistose, e brillanti agli 
orecchi, al collo, ai polsi; sopra tutto poi una larga striscia nera giro giro agli 
occhi. […] Poi questa donna rideva, rideva da bimba sguaiata, e mangiava 
per due. Guardandola bene ravvisai la Matilde. 
Passarono circa altri quattro anni e la rividi […]. Ella tornava allora da 
Vienna o da Parigi dov’era andata a scuola; portava una parrucchina fulva 
come il granturco e s’era ingrassata a furia di mangiar dolci e di girare in 
carrozza. Aveva una stupenda pariglia di sauri e degli abiti di trine vere.661 

 

Il narratore spiega che lui e la nostra ragazza cominciano ad incontrarsi 

da quando l’assume come modella per i suoi dipinti. 
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Durante le pose, lei si abbandona confidenzialmente a rivelargli aneddoti 

molto personali ed intimi: «mentre lavoravo, si metteva a narrarmi – chi 

sa perché – le sue tante avventure amorose».662 Le sorti di Matilde che 

finalmente trova appagato il proprio desiderio di ricchezza e lusso, 

richiamano per antitesi il destino di Barberina, protagonista di Una fra 

tante: la prima, forse senza scrupoli, ha scelto di ricavare una rendita 

dalla «gestione economica del suo corpo»; l’altra è stata vittima di un 

adescamento. E così, mentre la prtogonista di questa novella esercita 

liberamente la sua volontà, benché le reticenze autoriali non ci 

permettano di comprendere esattamente in che modo viva di espedienti, 

Barberina è schiava di una proprietaria di postribolo: vittima di un 

traffico che pur legalmente riconosciuto è condotto con astuzia e 

brutalità. 

Barberina e Matilde richiamano due figure allora molto diffuse: cioè, la 

giovane dalle origini infelici e disagiate che suo malgrado diventa 

prostituta e quella della giovane povera e sventurata che sceglie 

liberamente la prostituzione o eventualmente un suo surrogato. D’altra 

parte, si è già visto in occasione della ballerina seraiana Carmela Minino, 

negli anni di fine secolo sovente donne obbligate dalla miseria scelgono 

la via della prostituzione. Altre, invece, ripiegano nel concubinaggio e 

nel servizio di affittacamere, inseguendo soluzioni ambigue e meno 

disonorevoli per non compromettere la visibilità del buon costume. 
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«L’USURAIA, LA TENITRICE DEL GIOCO PICCOLO, LA 

PROSTITUTA» 

  

MATILDE SERAO 
VI. 3 Romanzo: Il Paese di Cuccagna, 1891 
 

In questo romanzo di Matilde Serao, suddiviso in venti capitoli che 

ritraggono scene di vita borghese, si possono individuare numerose figure 

femminili di estrazione popolare, seppur solo accennate: la sigaraia, la 

fioraia, la tenitrice del gioco piccolo, la stiratrice, la lavandaia, 

l’impagliatrice, la sfortunata e compassionevole usuraia di quartiere e le 

misere prostitute. L’elemento che accomuna le loro sagome consiste nella 

messa in risalto dell’avvilita disperazione e della fatica del vivere 

quotidiano. Afflitte dalla mancanza di denaro, da una paga ridotta ed 

inconsistente, dai disagi di una città corrotta e dalle difficoltà sociali in 

cui versano, siano esse signore o giovanette, le donne descritte, tra vicoli, 

caseggiati e luoghi degradati si affannano nel tentativo di fare i conti con 

la loro sopravvivenza, ognuna secondo le proprie possibilità. 

Un accenno ai modelli, che s’intravedono nella stesura del testo della 

scrittrice vesuviana, può servire a comprendere il significato ed il ruolo 

dei personaggi-comparse. L’impostazione narrativa adottata si lascia 

svelare anche dal richiamo all’impronta stilistica.  

Anzitutto va ricordato il romanzo d’amore L’avvelenatrice (1883), di 

Rocco De Zerbi, giornalista militante polemista: a lui è ricondotta la 

tecnica con cui l’autrice affronta la descrizioni dei destini individuali, dal 

gusto enfatico,663 che s’inseriscono procurando un’improvvisa 

interruzione delle riprese corali e del tema principale. 
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Altro riferimento andrà poi a Le Ventre de Paris di Emile Zola (per forza 

espressiva e descrittiva), il cui rapporto con il Paese di Cuccagna si 

istituisce «su una base stilistico-sintattica, mediante l’estrapolazione ed il 

successivo confronto di pochi brani dell’uno e dell’altro testo, che 

presentano evidenti analogie tematiche» e presuppongono una 

«componente mimetica». In relazione all’opera di Zola, si ricavano come 

caratteristiche comuni tra i due la rappresentazione patetica e commossa 

dei personaggi, la tendenza alla rappresentazione realistica delle cose e 

certi elementi sintattici-stilistici (quale, ad esempio l’impiego frequente 

del participio presente).664 La Serao, tuttavia, ha più volte dichiarato di 

prendere le distanze da Zola. In altre occasioni, invece, lo apprezza. 

Come stanno davvero le cose nella sua produzione e ne Il Paese di 

Cuccagna? Pare che qui la lezione dei naturalisti francesi non sia 

esclusiva, piuttosto è tenuto in gran conto Mastriani per il suo flusso 

narrativo, dove l’affresco della vita brulicante nella città napoletana è 

ripresa con occhio suscettibile di impressionismo vivo. E accade che la 

cronaca in quelle pagine sorpassa ogni invenzione, restando aderente alle 

cose osservate, pur sottoposte a giudizio.665 

Del resto, se ci sono incongruenze e opposizioni nei gusti della Serao è 

sicuro effetto dell’ecletticità, che rende singolare la sua posizione nella 

letteratura di fine secolo:666 anzi, si innesca in lei una sorta di 

sbarramento al metodo naturalistico (per l’ostilità alle idee politiche di 

Zola e per un realismo appassionato, ibrido, tutto sperimentale e restio ad 

ortodossi fondamenti positivistici), «accettato solo nella possibilità che le 

offre di soddisfare la sua esigenza di osservazione attenta dei fatti e di 
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151-52. 
666
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rivelazione di zone ignorate della realtà».667
 Il Paese di Cuccagna, di 

certo, appare caratterizzato dalla consueta tendenza al bozzettismo in cui 

si fondono elementi di manierismo, luoghi comuni, toni sentimentali, 

intimismo, psicologismi convenzionali e una tendenza all’indagine 

talvolta semplificativa tal’altra più articolata su tipi, ambienti e 

problemi.668 E nel suo insieme, il bozzetto risulta congeniale alla 

descrizione del soggetto non tanto visto per la sua specificità quanto per 

la sua micro collocazione all’interno di una più ampia dimensione sociale 

ed esistenziale. Sembra prestarsi ad hoc, quindi, alla pratica narrativa di 

stampo corale, il cui intento è quello di raccontare uno squarcio 

indicativo del mondo. 

Ecco perché, le figure femminili disagiate (vale però anche per altre 

comparse), che spuntano qua e là si potrebbero interpretare come tracce 

parziali di quadri più grandi, di dinamiche più intricate. Anche loro 

sembrano dar voce, più che a se stesse, ad una condizione anonima 

collocata in un certo ingranaggio (che in particolare risente del governo 

distratto e della soffocante mala vita cittadina): donne sciatte senza età e 

senza bellezza; serve, mogli di giocatori ostinati, giocatrici anche loro 

stesse, operaie, fors’anche operaie licenziate, e accanto, Carmela, volto 

sfiorito dove occhi profondi sono segnati e afflitti. Questo affiora inoltre 

quando lo sguardo resta fermo sulla disperazione di Nannina e 

Antonietta, vittime dell’usura, in opposizione a Concetta l’usuraia e 

Caterina la tenitrice del gioco piccolo a cui si rivolgono per un prestito. 

O, ancora, quando è appuntata l’attenzione su Carmela, la sigaraia, 

infelice sorella di Annarella e Maddalena, disprezzata amante di Raffaele 
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detto Farfariello. Seppur ritratta brevemente, le parole lasciano al lettore 

la fantasia di figurarne la sventurata sorte. 

È nota la riluttanza della Serao a trattare il tema della prostituzione nella 

sua produzione letteraria.669 Ma il tema affiora comunque. Lambito 

lievemente, è introdotto di fatto da Maddalena: «In genere figura 

anonima di sfondo, solo a volte la prostituta acquista maggiore 

consistenza (come nel personaggio di Maddalena che […] ripone nel 

lotto le speranze di sottrarsi «al mestiere»)».670 Come unico elemento di 

contrassegno conserva il nome della meretrice per antonomasia e 

suggerisce così «l’allusione al personaggio evangelico della 

peccatrice».671 

Le frequenti riprese su moltitudini di persone ed il costante ricorso a 

rapide pennellate (persino le storie che si stagliano all’interno della 

narrazione sono fulminee) restituiscono, dunque, tasselli correlati fra loro 

di un unicum fenomenico riguardante la vita comunitaria. Si può ben dire 

che, nonostante il disegno non sia stata appositamente sociologico, anche 

in questo caso (come soprattutto nei romanzi risalenti al biennio 1885-

86),672 l’occhio vigile della scrittrice è ben disposta all’analisi di una 

società.673 
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 «La Serao giustificherà la sua rinuncia a una inchiesta sulla prostituzione […] con l’impossibilità di una 
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da lei sollecitato ad affrontare l’argomento, di limitarsi a parlare dei secoli passati. Ma, per quanto vista 
come forma di oppressione e di ingiustizia, la prostituzione non si sottrae alla prospettiva conformistica di 
chi non ignora la tattica del silenzio o delle parziali verità e non vuole rappresentare gli aspetti più repellenti 
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«LA MAESTRA» 

  

MATILDE SERAO 
VI. 4 Novella: Scuola Normale Feminile, 1885 
 

Il racconto di Matilde Serao si colloca all’interno di una consuetudine 

letteraria allora diffusa. Il riferimento è, in primo luogo, alla produzione 

di De Amicis (Cuore del 1886, Romanzo d’un maestro del 1890, Fra 

scuola e Casa del 1892, Primo maggio, postumo) che tratta delle 

«maestrine» e delle loro misere condizioni. 

Stampata nella raccolta Il Romanzo della Fanciulla, la novella costruisce 

il suo contenuto narrativo, ricorrendo al criterio dell’inchiesta e alla 

memoria personale della scrittrice.674 

Oltre agli elementi ispirati alla vita dell’autrice, però, non mancano quelli 

che compaiono nel materiale della sua stessa attività giornalistica. 

E così, «alla corale narrazione-rievocazione si contrappone l’oggettivo 

resoconto della situazione presente»675 che conferma l’intreccio tra 

giornalismo e letteratura. I ritratti e i resoconti delle donne, che sono a 

scuola, erano comparsi già abbozzati in un articolo dal titolo In Iscuola, 

del 1879 su «La Gazzetta Letteraria» (27 settembre-4 ottobre, n. 37), poi 

diventano soggetti privilegiati degli articoli pubblicati sulle colonne del 

«Capitan Fracassa», sul «Corriere di Roma» e, in particolare, di quegli 
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scritti riguardanti le maestre in rubriche quali «Le vie Dolorose», dal 

fervido intento di denuncia sociale, e «Per le Signore».  

Basti come esempio ricordare che il primo articolo, La Maestra, dedicato 

alle maestre è pubblicato sul «Corriere di Roma» nella rubrica «Per le 

Signore» del 7 giugno 1886 (n. 162), risalente a pochi giorni dopo il 

suicidio della Donati.  

Il 23 giugno dello stesso anno è pubblicato, nella rubrica «Le Vie 

Dolorose» (n. 177) del «Corriere di Roma», un articolo intitolato La 

Maestra Donati. In questa occasione la Serao anzitutto rivendica 

l’innocenza della vittima (innocenza che, come lei stessa informa, è stata 

accertata), poi si rivolge al ministro della pubblica istruzione, onorevole 

Coppino, a cui implora di prendersi cura delle sorti delle altre maestre, 

poiché l’insegnamento è «una delle vie più dolorose» per le donne. 

Vengono illustrate le condizioni lavorative a cui vanno incontro: le 

giovani maestre possono partecipare ai concorsi pubblici solo dopo 

quattro anni di insegnamento gratuito, senza sperare in un sicuro 

inserimento nella scuola perché vi sono pochissimi posti. Se già in ruolo, 

comunque, percepiscono 900 lire annue, cioè 75 lire al mese.676 Un 

articolo intitolato La Maestra Rurale, risale al 24 giugno 1886 (n. 178) e, 

come il precedente, compare ancora nella rubrica «Le Vie Dolorose» del 

«Corriere di Roma». Mette in vetrina il destino preofessionale di quelle 

maestre che, non avendo vinto il concorso, sono costrette ad accettare un 

contratto per tre anni con uno stipendio di 500 lire annue in un paesino 

sperduto, lontano da città, famiglia, parenti e amici.677 Accanto alle 

reminescenze autobiografiche e agli spunti tratti dalla sua stessa materia 
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giornalistica, è accertata in ogni caso la corrispondenza con 

problematiche di attualità coeve alla scrittrice napoletana.678
 

Scuola Normale Feminile si dipana in quattro capitoli dall’azione 

narrativa molto semplice. Le protagoniste sono allieve iscritte al terzo 

corso della scuola, dove conseguiranno il diploma di maestra, e nei primi 

due capitoli sono ritratte durante una giornata scolastica scandita da ore 

di lezioni tutte impartite da professori di sesso maschile. S’incontrano 

figure femminili di rilievo soltanto quando entra in scena, al cp. XXX, la 

docile insegnante di lavori donneschi e con l’ingresso nella narrazione di 

due ispettrici. Queste ultime, definite come «donne senza maternità»679 

sono descritte con caratteri molto severi, arcigni e grotteschi: 

 

le due ispettrici, una contessa gobba e zitellona, una marchesa pedante, dalle 
lenti sul naso, entrarono con la loro aria glaciale e sdegnosa. Esse 
compivano quell’ufficio gratuitamente come se si degnassero di fare la 
carità della loro assistenza alle ragazze povere: esse occupavano le loro 
lunghe giornate vuote a girare per le scuole, portandovi la superbia dei loro 
vestiti di seta, dei loro orecchini di brillanti: esse applicavano la loro 
nullaggine a seccare alunne, professori e maestre con osservazioni saccenti, 
con dispute bizantine. Erano detestate: perché non erano né buone, né 
pietose, né utili a nulla. Ma bisognava fingere di rispettarle, se no, andavano 
dal provveditore, scrivevano al ministro, mettevano il modo a soqquadro, 
come due gazze.680 

 

La loro figura catapulta il lettore dinanzi ad un ritratto quasi caricaturale 

di due portavoci della carriera di maestre. Peraltro, le ispettrici stesse 

rivolgendosi alle allieve, formulano un triste memento sull’avvenire 
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 «Il tema della scuola […] si inserisce in un contesto storico-culturale caratterizzato da forte attenzione 
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dell’insegnamento e, pronunciando parole sentenziose che suonano 

apocalittiche, prospettano le preoccupanti condizioni a cui vanno 

incontro le ragazze con il mestiere che si preparano ad intraprendere: 

 

Sulla porta, la marchesa, con voce cattedratica pronunziò un fervorino, 
ricordando a quelle fanciulle che la loro triste condizione le obbligava a fare 
le maestre, che non avessero la superbia di credersi indipendenti e libere e 
che cercassero di conciliarsi la indulgenza delle persone importanti e 
rispettabili, le quali si sacrificavano per loro, per loro che in fondo erano 
tanto ingrate.681  

 

Nel terzo capitolo le giovani alunne sono alle prese con l’esame finale 

orale e infine nel quarto, dopo aver specificato che sono trascorsi tre anni 

dal conseguimento del diploma, vengono presentati in rassegna i 

traguardi lavorativi di ciascuna e gli epiloghi infelici delle loro storie 

individuali. La maggior parte insegna nelle scuole rurali, come ad 

esempio, Maria Pessenda che, assegnata ad una scuola di Olevano, nel 

Cilento, muore per infezione da tifo, altre, invece, non avendo tentato il 

concorso o avendolo fallito, si sono impiegate negli uffici dei telegrafi. 

Alcune insegnano presso strutture religiose, conventi di monache o ritiri 

di suore, altre ancora svolgono il servizio in asili, in scuole elementari, in 

educandati. Qualcuna è assunta in una ricca famiglia come educatrice, 

qualcun’altra recita in una compagnia teatrale, seppur di irrilevante fama, 

qualcun’altra, infine, non avendo potuto lavorare e neanche farsi suora 

per assenza di dote, ha preferito il suicidio. In ogni caso, una fanciulla 

soltanto ha ottenuto grandi riconoscimenti, ha avuto riscontri d’affetto e 

di stima ed è andata incontro ad un’appagante carriera, diventando 

direttrice. Moltissime altre, addirittura, sono morte in seguito alle faticose 

mansioni e per i disagi quotidiani del loro mestiere. Nel complesso 

corale, dunque, ritratti e contorni tendono ad una rappresentazione tutta 

improntata a svelare la sventurata predestinazione delle maestre, lanciate 
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verso un futuro infelice (non solo per il lavoro in sé) perché alienate da 

un mestiere faticoso, non appagante e sottostimato. 

Considerando la visione della Serao più volte indagata e ricostruita, 

anche grazie allo studio delle opere presentate in questa ricerca, si può 

facilmente dedurre il punto di vista della narrazione. 

Morte e fallimenti sono il traguardo inevitabile delle insegnanti o in casi 

più rosei, cioè quando le allieve della Scuola Normale ottengono una 

cattedra presso un istituto religioso o di un paesino, sono comunque 

lontane dalla possibilità di goderne i successi. Ricordando le parole 

pronunciate dalle due ispettrici, infatti, le maestre svolgono un’attività 

che le esonera dalla libertà, dall’autonomia e dalla soddisfazione 

professionale. 

Il rammarico che si avverte da parte di chi narra non sembra tuttavia 

risolversi e concludersi in una semplice polemica culturale e sociale 

contro la società. Il disappunto cioè non esclude un’altra posizione più 

velata. S’intravede anche in questo caso la solita e serpeggiante 

constatazione che le donne dovrebbero relegarsi solo ad altro ambiente: 

quello familiare. Coloro che si addentrano altrove (sia se spinte da 

ambizioni professionali sia se costrette da necessità economiche) si 

impaludano in un terreno fangoso e avviluppante. Dunque, accanto al 

dispiacere della Serao per un tessuto sociale dove lo Stato richiede 

personale femminile, forse lo incoraggia a lavorare ma senza proteggerlo, 

si ha l’impressione che la nostra scrittrice ammonisca tutte le donne che 

rivolgono fuori dalle pareti domestiche il proprio sguardo curioso. 
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MARIA MESSINA 
VI. 4. 1 Novella: L’ora che passa, 1911 
 

Rosalia è una maestra. La voce narrante non si sofferma affatto sulla sua 

caratterizzazione fisica ma, conducendo per mano il lettore, lo introduce 

immediatamente nella dimensione esistenziale della donna, 

facendogliene cogliere i sentimenti e gli stati interiori. Così, pur 

trattandosi di una novella molto breve, è restituito un quadro 

“tridimensionale” e completo della giovane lavoratrice. 

La si incontra all’uscita della scuola in attesa del padre e, di lì a poche 

battute, è ripresa tutta avvolta da un inspiegabile malessere mentre 

riconosce a se stessa la sua improvvisa intrattabilità: 

 

Anche quel giorno non sapeva dir nulla. Da molto tempo non faceva le 
lunghe chiacchierate con sua madre. Si sentiva ostile verso tutti […]; e non 
sapeva spiegarsi da che le venisse quel cambiamento in male e perché non 
trovasse più tutte le premure che prima usava ai suoi.682 

 

Poi interviene la narratrice a far luce sul groviglio di preoccupazioni che 

avviliscono i suoi pensieri: 

 

Forse perché in casa cominciavano a sentire meno il bisogno di lei? […] 
Non c’era il bisogno d’una volta. O al meno se ne voleva convincere, voleva 
solo scacciare ogni dubbio, ogni rimorso. Ma la coscienza era inquieta. Una 
voce interna l’ammoniva di non abbandonare la famiglia.683 

 

Si viene a sapere che desidera assecondare la propria passione per il 

professor Miratoli, suo collega, che lei finalmente ora ricambia con 

fervore. L’impedimento le nasce da una instancabile devozione alla 

famiglia. Rosalia sa di essere indispensabile e rassicurante presenza in 

casa. Bada a tutti e in particolare alle tre sorelline, che la sentono come 
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una mamma. Dovrà persino aiutare anche un fratello disoccupato che è in 

cerca di nuova fortuna. È convinta, allora, che non possa intraprendere 

una vita altrove per non abbandonare la famiglia. Alcuni passi si 

concentrano sulle inquietudini che l’assillano, mentre è intenta a 

ripercorrere con la memoria i sacrifici finora immolati ai suoi, unici 

destinatari dei proventi di maestra: 

 

Quanti anni di lavoro, quanti sacrifici aveva sostenuto! L’intera giovinezza 
sacrificata alla famiglia era passata senza che un solo pensiero egoista 
l’avesse inasprita, un solo pensiero impuro l’avesse intorbidata!  Aveva 
sempre lavorato lietamente per i suoi fratelli aspettando con la fiducia di una 
mamma di vederli a posto parendole questo il sogno più bello, la 
ricompensa più gloriosa delle sue fatiche. […] Ma da qualche tempo non 
sapeva più dove attingere nuova forza. Il suo animo era sconvolto, si sentiva 
inquieta […].684 

 

Prima, per il timore di tradire i suoi doveri, aveva persino schivato 

intenzionalmente le occasioni di innamorarsi, adesso è invece dilaniata da 

rimpianti. Vorrebbe essere libera e assaporare la gioia dell’amore a cui si 

è negata. Ma si limita a stringersi nel cuore senza cambiare la realtà: 

 

Sentiva un vuoto intorno a sé, come uno che ha perduto qualche cosa di 
vitale. E quand’era chiusa nella scuola, fra le sue bambine, che fra una 
lezione e l’altra cinguettavano come cingallegre, la prendeva con violenza 
un’ardente, insaziabile voglia dell’aria libera, del cielo aperto.685 

 

Nel frammento di seguito affiora il conflitto interiore che resta irrisolto, 

tra i desideri più reconditi e la paralisi volitiva: 

 

Rosalia taceva. Più che mai era rientrata nella miseria della sua famiglia, in 
quella miseria, dignitosamente celata, inguaribile. Quando sarebbe cessato il 
bisogno del momento? 
E Maria? E le sorelline minori, i genitori vecchi? 
Fu ripresa dalla sorda irritazione contro tutti, contro se stessa specialmente; 
perché le parve di non esser proprio lei, con la sua volontà, a reclamare i 
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diritti della vita, ma un’altra persona, fusa nella sua, che guardava con 
implacabile desiderio una via differente.686 

 

Il finale vede la disperazione di Rosalia pacificatamene soffocata. È 

decisa definitivamente ad abdicare ad ogni sogno di felicità. Comunica 

all’amato, tra sgomento e malinconia, che interromperà ogni 

frequentazione, ma senza fornirgli alcuna spiegazione davvero 

chiarificatrice. La maestra rientrerà alla sua quotidianità, tra le mura 

dell’aula e quelle domestiche, nel suo recinto fortificato: «pur nel suo 

cuore non restava più dolore ma solo una pacata melanconia».687 

Rosalia è esempio calzante di quell’afasia invisibile individuata nelle 

eroine di Maria Messina. Il “silenzio” è inteso come difficoltà 

comunicativa che annienta l’esternazione della parola, del pensiero e 

della volontà e, di conseguenza, decreta anche l’annullamento di ogni 

propensione ad esplicitare la propria soggettività.688 

Nel caso specifico è inclinazione a «negare e soffocare» se stessa e 

«accettazione consapevole di un destino di oblatività».689 La resa ad agire 

e la retrocessione a comunicare e a partecipare sono, in ogni caso, il 

segno di un conflitto interiore anche della donna nella Storia: « Il silenzio 

può così costituire l’occultamento dentro modelli creati dall’uomo, quasi 

una «linea di oscurità» in cui si esprime il disagio nei confronti di quel 

linguaggio inadeguato a manifestare un ritmo interno […]».690 E così, 
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come Rosalia, anche la donna storica rischia di estranearsi dal codice 

della tradizione e di subire il fenomeno dell’oltrepassamento.691  

L’esito finale lascia pensare che nella scrittrice vi sia una sorta di 

arrendevolezza nei confronti del sistema patriarcale per il poco fervore 

nella messa in discussione della femminilità lanciata dall’immaginario 

maschile.692 D’altra parte è pur vero che, quelle eroine con la loro 

inquieta afasia tenderebbero ad essere almeno «denuncia 

dell’insuperabilità del modello tradizionale»693 e non approvata adesione. 
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«LAVORATRICI DOMESTICHE» 

 

ADA NEGRI 
VI. 5 Novella: Una serva,  1917  
 

La brevissima novella di Ada Negri si incentra su un vero e proprio 

ritratto della protagonista. In pochi schizzi ritrae la vita di Anin, dalla 

nascita sino alla sua scomparsa. 

«Genio tutelare di semplici cose e di semplici affetti che nessuno 

comprende più»,694 Anin nasce da uno spazzino e da una sarta. Dopo aver 

perso i genitori, è costretta, per sopravvivere, a lavorare precocemente: 

 

Anin aveva allora quindici anni. Raccolse la sua poca roba, vendette per un 
prezzo irrisorio il letto grande e il cassettone, s’infilò al dito l’anello di 
similoro della povera mamma, – e andò a servire.695 

 

Ma oltre all’urgenza delle necessità quotidiane, la giovane è dipinta come 

fosse già avvezza sin da piccolina alla laboriosità domestica e indotta per 

indole ad eseguire volentieri certe mansioni: 

 

Ella aveva ricevuto in sorte, da natura, il genio dell’obbedienza gioiosa. Era 
nata serva come uno nasce pittore, poeta, affarista o ladro.  
Imparò presto, sotto la férula d’una padrona meticolosa e dispotica, le più 
delicate, le più difficili, le più aspre faccende d’una casa borghese […]. […] 
Imparò presto, anche, quattro canoni importantissimi. Quando un abito è 
ragnato alle cuciture o ha stinto il colore, lo si regala alla serva ; - quando la 
frutta comincia ad andare a male, la si dà in fretta da mangiare alla serva: - 
quantunque stroncata dalla stanchezza e inebetita dal sonno, la serva deve 
rimare alzata fino a mezzanotte, in un angolo della cucina, ad aspettare il 
ritorno dei padroni […]; - mentre in sala da pranzo e in salotto […] si 
chiacchiera e si gioca, […] la serva deve starsene quieta nel cantuccio 
presso i fornelli […].696 
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Nonostante ristrettezze, doveri, sacrifici e fatica la protagonista viene 

presentata come una figura quasi instancabile grazie alle sue qualità 

caratteriali: «Sottomissione, devozione, pazienza, serenità nella fatica 

erano gli essenziali caratteri di quell’umile ma compiuto e magnifico 

modello umano».697 Anzi, come la narratrice aggiunge immediatamente:  

 

Era il suo istinto naturale: non avrebbe saputo far altro. 
Anima obbediente: non già arida e chiusa.  
Ella nutriva in sé un umile, ma irresistibile bisogno di amare.698 

 

E quando la figliola dei suoi padroni si sposa, Anin la segue con 

amorevole dedizione e irreprensibile zelo. Fedele e affezionata ormai da 

quando la giovane era in tenera età, sente di doverla servire, mossa da 

benevolenza e sincero affetto: 

 

Anin l’adorava. L’aveva vista nascere. L’aveva aiutata a crescere, vegliata 
quand’era inferma, accarezzata quand’era triste. Il matrimonio di Liana era, 
in certo modo, il matrimonio di Anin.  
[…] Mai le passò per la mente che quelle leggiadre cose avrebbero potuto 
esser sue, se la sorte fosse stata più generosa con lei. 
L’esser chiamata a custode di tali bellezze le piaceva, la esaltava come una 
deliziosa missione: lucidarle, disporle, riordinarle equivaleva, nel suo 
semplice spirito, ad averne il possesso.699 

 

Sappiamo di Anin anche le sue fattezze fisiche: 

 

Questa figlia di due deboli nacque brutta e crebbe brutta. A dodici anni, 
tozza di corpo e grossolana di volto, con occhi obliqui di giapponese 
rilucenti di calda bontà in una faccia sbozzata con l’accetta, ella sbrigava già 
tutte le faccende nell’umile casa.700 
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Quindi, si assiste anche alla loro graduale trasformazione al passo con la 

stanchezza che il mestiere, seppur condotto con intensa passione e 

rassegnata predisposizione, inevitabilmente procura: 

 

Invecchiando, divenne quasi calva; né volle mai saperne di parrucca. La sua 
testa nuda, di un giallo oleoso, solo coperta alla meglio sulla nuca da uno 
striminzito mazzocchio di capelli grigiastri, s’era fatta più grottesca che mai, 
nelle guance giallognole, fiorite di bitorzoli, negli occhietti obliqui, 
sfavillanti di gaia cordialità, nel naso camuso, gonfio per le libazioni 
[…].701 

 

Dopo esser stata delineata come «un lare domestico, sereno e benevolo» 

che godeva d’un’indiscussa autorità»,702 è ritratta nell’istante della sua 

morte e ancora è connotata per la propria docile e spontanea disponibilità 

al servizio. Il commiato con cui è ricordata tende persino a identificarla 

con l’immagine della domestica ideale ed esemplare: 

 

Si spense, in lei, l’ultima serva degna di questo nome. Anzi, finì con lei 
l’appellativo serva nel suo significato più bello, più umano, di sommissione 
volontaria, di vigile serenità, di oscuro, ma necessario lavoro compiuto con 
l’ardore d’una vocazione, con la gioia organica di chi si trova in perfetta 
armonia col proprio destino.703 

 

Che ruolo può rivestire la nostra serva? 

Sembra che la voce narrante marchi la benevolenza, la dignità e l’onestà 

dell’umile incarico eseguito pur senza esaltarlo. Quello che cattura 

l’impressione è invece il binomio tra scelta professionale e genetica 

predisposizione ad essa. Tra volontà di intraprendere, seppur per esigenze 

economiche, un’occupazione e connotati caratteriali della lavoratrice. 
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VI. 5. 1 Novella: La vera storia di Laura Strini, 1923 
 

La vera storia di Laura Strini è narrata da una breve novella che, con fine 

rapidità, passa dalla tenera infanzia della protagonista all’età più 

avanzata, per ripercorrere la sua appagante attività di sarta modista. 

Anche in questo caso come nei racconti precendenti della Negri, si 

avverte che il destino di intraprendere un certo mestiere quasi sia stato 

segnato geneticamente nel carattere e nell’attitudine della ragazza. Laura 

sin da bambina dimostra estro ed inventiva nella pratica del cucito e nella 

creazione, con poche stoffe, di abitini per le sue bambole: 

 

Già da bambina, con due straccetti ben combinati e una certa punta di 
capriccio, sapeva vestir le bambole: era il suo gioco, la sua occupazione 
preferita. Siccome i suoi genitori eran poveri e non potevano permettersi il 
lusso di regalarle molte bambole, se le fabbricava lei di tutte le grandezze, 
con crusca, stoppa, tela, e qualche punto sapiente in cotone rosso e nero, al 
posto della bocca e degli occhi. […] Le sue compagne di scuola correvan 
tutte da lei […]: […] la piccola Laura Strini possedeva quel che si dice una 
fama fatta. Si capisce che una simile vocazione non era di quelle che si 
posson contrastare.704 

 

La giovinezza, a riprova delle sue abilità, è scandita da esperienze di 

collaborazione presso una sartoria molto rinomata in città. Laura inizia a 

lavorare impiegando le sue inclinazioni, finché colpita dalla perdita dei 

cari e rimasta sola, comincia a rendersi autonoma seriamente, a fare da sé 

con maggiore responsabilità e diligenza: 

 

A diciott’anni, «prima giovine» presso la Fernandez, una delle più eleganti 
sarte della città: a venticinque, orfana di padre e madre, sola e brutta, più 
che mai appassionata del proprio mestiere, ma desiderosa di far da sé, 
cominciò a lavorare in casa […].705 
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Si passa presto ad una descrizione più dettagliata della protagonista e di 

lei è resa un’immagine fisicamente piuttosto grottesca. Sebbene non priva 

di dolcezza e grazia, il ritratto di Laura, paradossalmente accostata alla 

sua instancabile e devota dedizione al lavoro di modista, sembra 

raccogliere in sé gli indizi della condizione di nubilato (forse non voluto) 

e di solitudine in cui ella conduce la propria esistenza: 

 

Brutta: innegabilmente. Se è vero che ogni viso umano richiama più o meno 
caratteristicamente il muso di una bestia, e che vi sono uomini-leoni, 
uomini-cavalli, donne-gatte o scimmie, per la costruzione del suo volto 
Laura Strini era una donna-capra. 
La testa aguzza si moveva però con grazia su una di quelle figure senz’ossa, 
di proporzioni lunghe ma perfette [….]. Sorriso bianco, voce cortese […].706 

 

La passione per il suo lavoro e la dolcezza di carattere rendono tuttavia la 

donna una paziente ed esperta maestra: si ritrova ad addestrare nel suo 

laboratorio tante fanciulle interessate e motivate: 

 

Come sapeva addestrar nell’arte le sue ragazze!… Quanto amore, quanta 
pazienza!…Una mamma non c’era per nulla. Ma voleva essere amata. 
Affettuose le voleva, e brave; e che avessero, come lei, il rispetto e la 
passione del mestiere.707 

 

Con il passar del tempo, però, le giovani apprendiste, ormai civettuole 

giovinette, sono pronte ad eseguire ognuna il proprio percorso di lavoro e 

di vita. Dopo la guerra, inoltre, le trasformazioni sia economiche sia di 

costume non incentivano la creatività di Laura, ormai stanca e 

demoralizzata. La sua attività volge al declino e lei stessa comincia ad 

avvertire un incolmabile vuoto:  

 

 – Che ci sto a fare, al mondo?… I manichini non le rispondevano. […] La 
vita era come loro, senza cervello e senza bocca, incomprensibile, 
inappellabile. Ma bisognava accettarla. Non aveva ella sino allora campato 
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per vestir donne, mettendo in risalto la grazie delle belle, abbellendo le 
brutte, tuffando con gioia […] le mani nel fruscio delle stoffe, gli occhi nelle 
combinazioni delle tinte?… 708 

 

Ecco balenare il desiderio di chiudere la bottega: «Ella non lavorava più 

col fervore e la brillante fantasia d’una volta. Con le clienti si mostrava 

d’una grazia un po’ fredda, e meno puntuale nella consegna della 

roba».709 Di lì a poco, sopraggiunta la torrida stagione estiva congederà le 

ragazze e da allora il laboratorio non verrà più riaperto: «Laura Strini 

s’era fatta monaca».710 

La nostra modista rievoca lo spettro di Anin e Veronetta. 

Come la prima il suo aspetto fisico proietta all’esterno due condizioni: la 

bruttezza quasi presagisce una solitudine affettiva colmata nella 

concentrata applicazione lavorativa; le sembianze suggeriscono invece la 

visibilità dell’innata inclinazione, a significare che la dimensione 

interiore del personaggio tende a riflettersi nei tratti del volto. La «voce 

cortese» di Laura le consentirà, ad esempio, di adattarsi al compito di 

istruire docilmente le sue discepole nel laboratorio di sartoria e di 

conservare sempre grazia e pazienza. Anin con gli occhi di giapponese 

che esprimono bontà sono la garanzia di quella predisposizione all’umiltà 

e all’ubbidienza che caratterizza il lavoro servile da lei svolto. 

Ancora come Anin, Laura sembra “predestinata” ad un mestiere 

domestico. Anin per la sottomissione e per il desiderio di prendersi cura 

della casa, Laura per aver esibito sin da bambina passioni e competenze 

nelle creazioni manuali. 

Come Veronetta, invece, la protagonista di ques’ultima novella della 

Negri è spinta a svolgere un mestiere che esprime le sue attitudini 

artistiche. Veronetta, si ricordi, per l’amore della scrittura e per la brama 
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di esprimersi, insegue l’attività di giornalista e poi di scrittrice. Ma 

diversamente da lei, Laura sembra non cercare il completamento della 

propria felicità nell’amore. Il suo bisogno di maternità, il suo bisogno di 

dare e ricevere affetto sono appagati soltanto nel rapporto con le allieve. 

Per tutta una vita, la sarta del racconto si prefigge, con ambizione e 

dedizione profonda, di riuscire nella professione, ignorando altri obiettivi 

che invece non esclude dal suo percorso di affermazione la scrittrice 

Veronetta. 

Non è dato capire con certezza se il nubilato sia un caso nefasto per 

Laura, magari come si è visto da alcuni passaggi. Di certo l’assenza di 

bellezza non è un elemento di discriminazione! Ma dalla costruzione e 

dall’andamento della storia pare che la narratrice lo consideri un 

elemento che accentua il verificarsi di certe epiloghi. 

Voluta o no la solitudine, Laura sembrerebbe un modello di lavoratrice 

all’avanguardia perché svincolato dai canoni previsti dalla tradizione, che 

esige dalla donna di diventare buona madre e moglie, di perseguire la 

felicità e l’integrità nell’ambito della famiglia. 

Sembrerebbe così, perché, come si è visto, Laura si preoccupa, senza 

angoscie o dubbi, soltanto delle soddisfazioni professionali. 

Ma si badi al finale. 

Improvvisamente la narratrice tiene ad accentuare tutto il vuoto che 

circonda la protagonista: terminato il tempo del lavoro, a causa di motivi 

politici e sociali che hanno contribuito a trasformare il costume ed il 

tenore economico generale, Laura chiude il suo laboratorio. Senza allieve 

si accorge di essere rimasta sola, senza affetti e senza ragioni per 

condividere con altri la propria esistenza. Unica soluzione è rinchiudersi 

in un chiostro e con la preghiera alienarsi dal dolore. 
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In conclusione, sembra che per la Negri una donna senza maternità e 

affetti coniugali è destinata a soffrire e a chiedersi: «Che ci sto a fare, al 

mondo?». 

La morale del racconto fa eco alla convinzione ideologica della Serao che 

affida alla donna il compito di restare tra le pareti domestiche. Per la 

scrittrice napoletana, nel caso si affacci nello spazio pubblico la donna 

trova complicazioni e infelicità. Per la Negri la formula cambia: non è 

categorico e implicito che una lavoratrice rinunci a sogni di felicità 

matrimoniale. Anzi, è possibile conciliare professione e famiglia, come 

avviene con l’esempio di Veronetta! 

Si osserva, tuttavia, la tendenza a dimostrare che le donne, come Laura, 

concentrate soltanto nel lavoro a tal punto da escludere maternità e affetti 

dal loro quotidiano, alla fine si ritrovano una vita insignificante e triste. 
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INTRODUZIONE 
«La poesia ha bisogno di una madre, oltre che di un padre».  
VIRGINIA WOOLF, Una stanza tutta per sé, (1929).711 
 

La prima parte di questa tesi ha presentato un percorso di indagine 

all’interno dei romanzi di scrittrici italiane di fine Ottocento, con uno 

sguardo incentrato sulla figura della lavoratrice. Non solo è stato posto 

questo oggetto sotto lente di ingrandimento ma scandagliato anche il 

rapporto tra il racconto, sul piano narratologico e formale, e la visione, 

esplicita o sottesa, della scrittrice riguardo la concettualizzazione 

dell’immagine della donna alle prese con un’attività retribuita. Le 

domande fondamentali formulate per guidare la ricerca sono state dunque 

“come è rappresentata la lavoratrice?” e “quale reinterpretazione 

ideologica della narratrice/scrittrice viene proiettata sulla figura della 

lavoratrice?”. Scopo  principale delle letture critiche era quello di 

riscoprire come la donna (che narra e scrive) considerasse se stessa nella 

sua interazione con l’uomo e la società, e per condurre tale indagine il 

lavoro femminile è stato riconosciuto come terreno privilegiato di analisi. 

In questa seconda parte, dopo aver commentato analiticamente i singoli 

esempi letterari e dato spazio alle diversità degli oggetti, degli stili e delle 

prospettive adottate dalle scrittrici prese in esame, si proporranno alcune 

considerazioni di carattere più generale, tese cioè a cogliere aspetti 

comuni fra queste esperienze, e a mettere a fuoco, in un quadro 

d’insieme, gli aspetti più rilevanti emersi. 

I racconti e i romanzi analizzati mostrano tutti, sebbene affidando a 

questo aspetto giudizi di valore anche diametralmente opposti, che
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l’assunzione di un servizio remunerato sancisce per la donna l’ingresso 

nello spazio collettivo, sigilla ufficialmente il suo passaggio da 

un’esistenza condotta in una dimensione ristretta, privata ed anonima ad 

una vita sociale regolata giuridicamente da un codice comunitario. Il 

lavoro fa da anello di congiunzione tra la donna e la società, e pone 

problematiche nuove e più complicate rispetto a quelle con cui le donne 

sono tradizionalmente abituate a confrontarsi. La presenza al di fuori del 

tradizionale recinto, con un incarico nel sistema produttivo, implica, in 

potenza anche per la donna, collaborazione, partecipazione e 

responsabilità alla gestione della vita pubblica e alla generazione di un 

pensiero condiviso. Gli anni a cavallo fra la fine dell’Ottocento e i primi 

del Novecento sono, per le ragioni ampiamente esposte nella prima parte 

di questo lavoro, il momento storico più opportuno per certe cognizioni. 

Consente di fotografare l’impressione che le donne stesse offrono in 

merito a questo loro nuovo cammino, di capire in che modo valutino il 

fatidico incontro col mondo esterno, e come cambi il loro ruolo 

tradizionale e la percezione di esso. È possibile rilevare se e come la 

presenza femminile nella congregazione comunitaria venga ostacolata e 

se la donna si predisponga o meno al processo di un nuovo ripensamento 

della propria identità. 

Cogliere lo sviluppo di un simile nucleo tematico all’interno dell’ambito 

letterario è un’operazione comprensibile solo se si parta dal presupposto 

che sia il reperimento che l’analisi dei testi possano essere condotti in 

seno una particolare prospettiva. L’opera letteraria, infatti, non è di per sé 

riducibile a mera fonte storica. Tuttavia, anche l’espressione creativa 

costituisce, da parte di chi scrive, una forma di re-interpretazione e 

rilettura delle esperienze e tra scrittura singola e vissuti collettivi è 

legittimo cogliere un intreccio. A questo intreccio si può guardare con 

cautela, senza sottoporlo ad alcuna forzata speculazione intellettuale, ma
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esso comporta pur sempre la restituzione di una documentazione umana 

sulla Storia. Il prodotto letterario, allora, senza sostituirsi a quello storico 

lo integra, informandoci su alcuni accadimenti selezionati e su come essi 

sono stati interiorizzati da chi scrive.  

Per questo motivo, oltre a sondare la tessitura narrativa nella sua 

impostazione estetico-formale, la ricerca ha badato alla ricostruzione del 

punto di vista autoriale sui fatti riportati da ogni scrittrice all’interno del 

racconto, nella convinzione che, in sostanza, la carrellata di romanzi e 

novelle persegue due finalità: la prima è anzitutto contribuire a 

ricomporre e valorizzare almeno una parte del patrimonio letterario della 

tradizione con tasselli mancanti, cioè voci di donne, che persino i soliti 

studi accademici oscurano a vantaggio di una panoramica 

prevalentemente maschile. Non è vero che sono state assenti menti e 

penne femminili, piuttosto queste, estromesse da una comune 

registrazione letteraria, sono state ignorate e trattate come fossero 

“invisibili”.712 È il caso di riconoscere: «Quella che si chiama storia […] 

è sempre il risultato di una o più riscritture, fatte per non dimenticare, si 

dice, ma è vero anche il contrario, che sono fatte per dimenticare, ossia 

per normalizzare il passato e metterlo in linea con il presente».713 La 

seconda finalità permette, poi, di ripensare la realtà storica (relativa agli 

anni di riferimento, tra l’Unità d’Italia e il 1913) tenendo conto 

dell’importante contributo interpretativo,  testimonianza dei fatti con un
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 Per lungo tempo, si è visto nel corso di questa ricerca, la Storia ha fatto sì che la donna fosse messa nelle 
condizioni di non parlare, di non istruirsi adeguatamente, di non esporsi pubblicamente con incarichi e 
responsabilità autorevoli. L’ha sottoposta, poi, persino ad un’operazione di omissione che, di fatto, la 
estromette dalla sua registrazione. E così, ingegni intellettuali e creativi lasciati fuori dal passato e da ogni 
riconoscimento sia coevo a loro che attuale, senza la rilevanza che avrebbero meritato, restano coinvolti in 
un fenomeno ingiusto concentrato sulla esclusiva valorizzazione maschile. La nozione di omissione definita 
(sulla scia delle parole di Franco Fortini) un vero e proprio «furto» del genere umano a danno delle donne, è 
nelle riflessioni di LUISA MURARO, L’indicibile fortuna di nascere donna, Roma, Carocci, 2011, p. 63. 
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 Ibidem, cit., p. 69. 
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intrinseco senso storico, morale, culturale e sociale – formulato dalle 

scrittrici.  

La ricerca letteraria rivolta alla valorizzazione delle scritture delle donne 

è indispensabile e, si potrebbe ritenere anche piuttosto urgente, 

trattandosi di un’operazione (di ripristino e di rilettura della fonte 

letteraria prodotta dalle autrici) che favorisce un movimento nel processo 

della risistemazione dell’Io femminile: lo risistema cioè nella 

registrazione del patrimonio culturale comune, conferisce luce, visibilità 

e valorizzazione a frammenti di mondi insabbiati. La stessa operazione di 

recupero si presta però anche ad affinare la percezione nuova della 

dignità e della specificità che meritano le identità sessuali. È una di 

quelle occasioni che potenzia e migliora la revisione del presente e del 

passato. 

Per chiarire meglio il significato di questa risistemazione dell’Io 

femminile, è bene riferirsi agli impedimenti della Storia che hanno 

ostacolato il contributo della donna a enunciare insieme all’uomo una 

prospettiva (ideologica, morale, religiosa, politica e sociale) eterogenea, 

cioè derivata dalla fusione equa di una mente femminile ad una maschile. 

Quella dominante, infatti, è maturata dalla visione settaria dell’uomo 

secondo il suo immaginario, le sue aspettative, il suo linguaggio e in base 

ai suoi bisogni di strutturazione degli equilibri sociali. Offrendo uno 

spettro letterario più variegato, invece, si comincia a ravvivare la 

controparte assente nella collettività: la lettrice, in particolare, può 

interrogarsi, cercarsi ed eventualmente rivedersi nelle raffigurazioni 

intessute da voci di sue “simili”, simili nell’appartenenza ad un 

medesimo genere. Può anche allontanarsi e ribellarsi. Quel che conta è 

che non affondi più lo sguardo solo in un prodotto esternato dall’uomo. 

Certo non dovremo pensare che l’immagine della donna proposta da una 

donna sia per definizione più autentica: anch’essa può promanare da
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un’ottica maschile, tradizionale, ripetitiva passivamente acquisita. Ma chi 

fruisce e chi produce ha voce in merito e questo può servire ad avviare un 

processo di autocoscienza. Non vi sarà alcuna traccia marcata dell’entità 

femminile e soprattutto alcuna possibilità che essa maturi, si evolva e 

cambi, se un percorso personale e indipendente non è intrapreso e persino 

reperito da gesti silenti, parole e racconti sommersi. Non è assurdo che 

non si ascoltino le ave di noi tutte e di noi tutti? Non è assurdo che nella 

nostra genitorialità storica manchi un soggetto così importante, che 

sempre ha agito secondo stereotipi prefissati e mai voluti da sé per se 

stesso? Non ha importanza che la sua assenza sia comoda a confortevoli 

equilibri sociali: che si rivedano tali equilibri, e che non si accetti più di 

fare “i conti senza l’oste”! 

Se denunciare le contraddizioni del sistema non è perdita di tempo ma 

una battaglia che vale la pena di combattere contro l’indifferenza e 

l’indolenza, non è però sufficiente limitarsi a questo. Come 

autorevolmente ha scritto Luisa Muraro, infatti: «Farsi giustizia da sé 

[…], nel senso di vedere la realtà con criteri indipendenti dai valori 

dominanti e di poter agire di conseguenza»714 è premura della donna 

(scrittrice o altro che sia, è bene aggiungere). Con un solo avvertimento: 

che eviti di spingere il suo legittimo «bisogno di riconoscimento» nel 

«piano inclinato che diventa denuncia, protesta, lamento e vana 

recriminazione».715 È indispensabile, allora, smuovere la riscoperta 

dell’antico sodalizio di sorellanza e la condivisione delle esistenze, per 

promuovere momenti di rilettura del passato, di recupero delle omissioni 

e di riflessione su se stesse convocando le donne a ripensarsi insieme.  

Parallelamente, ogni donna ha la libertà e il diritto di conoscersi, 

sprofondare in se stessa. Con coraggio può pilotare il suo viaggio
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interiore. Solo così non soltanto ritroverà dentro di sé tracce di 

un’identità inedita e soggettiva, diversa persino da quella di altre donne. 

Riuscirà finalmente anche a sottrarsi e a fuggire da quel vortice bulimico 

che la ingoia nella produzione e nell’assimilazione di pensieri, codici e 

scelte prestabilite dal sistema patriarcale, secondo i suoi principi e i suoi 

cliché. Un vortice che talvolta, in alcuni casi, la trascina senza che lei, 

non opponendo resistenza, se ne accorga. 

La resistenza più incisiva è, invece, quella che si compie con il 

dirottamento dello sguardo femminile: puntato non più sui surrogati di se 

stessa artificialmente preparati da altri ma direttamente su sensibilità, 

volontà, desideri e logica personali. E questi, a loro volta, appena 

comunicati diventeranno un monito e un dato di fatto con il quale l’uomo 

dovrà confrontarsi inevitabilmente. Egli sarà portato a rispettare e a 

comprendere la crescita in fieri e l’apertura di coscienza della sua 

compagna. 

La ricerca identitaria femminile fa pensare alla figura del viandante che 

trova la sua collocazione in uno spazio mobile, affatto rigido e pronto 

anche a deflagrarsi all’interazione con l’altro. Il potenziamento della 

specificità femminile, il suo riconoscimento e la sua valorizzazione, 

infatti, devono favorire il rapporto continuo e dialettico con il resto 

dell’umanità: a quest’ultima la donna può testimoniare i propri valori e a 

questa chiedere partecipazione per reinventare nuove architetture di 

pensiero. Vien da sé immaginare come dovrebbe essere il rapporto tra i 

generi. Lo si può associare a quello tra le etnie. Valga come esempio il 

caso del Medioevo716 che ancora non conosce “l’era delle scoperte”. In 

quegli anni, però, il confronto tra culture differenti ha una eccezionale e
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 L’idea di nazione e di stereotipi etnici che emergono dai resoconti di viaggio tra Ottocento e Novecento, 
con alcuni riferimenti alle relazioni di viaggio nei secoli precedenti, è un tema su cui riflette GRAZIELLA 
PAGLIANO UNGARI, Stereotipi nazionali e di genere, in EAD., Clandestini di carta: avventure, letterarie di 
donne, bambini, stranieri, Roma, Aracne, 2006, p. 269-300.  
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preziosa ricaduta sull’arricchimento umano del forestiero. La libertà del 

viaggio conduce alla «socialità nel reciproco riconoscimento», «educa 

l’osservazione e il giudizio», favorisce l’incontro «fra la propria e l’altrui 

cultura» e porta «alla maggior fluidità dell’io […] e al relativismo».717 

Simbolicamente si trova qui l’ispirazione per esaltare l’incontro tra menti 

e scritture appartenenti a Essenze e Sentire differenti. Per una ravvicinata 

amicizia tra pari che, senza la sopraffazione coloniale del potere di uno 

sull’espressione, sul pensiero e sull’identità dell’altro, sono uniti. E uniti 

si avviano all’esplorazione flessibile (non nella cristallizzazione 

congelata e forzata) di un sistema di giudizio eterogeneo, eclettico e 

versatile, basato soprattutto sulla collaborazione comune tra loro. 

Prima, non si dimentichi, la stazione principale: ossia l’introspezione 

della donna nella sua psiche e nel suo corpo, con la comunicazione ed 

espressione del suo sentire e con l’esternazione e la condivisione del suo 

agire. Ritornando ai romanzi dell’Ottocento, per tirare le somme di tutto 

il materiale fin qui preso in esame, a partire dal tema della lavoratrice è 

stata fornita una serie di motivi su cui riflettere che, come già detto, offre 

di primo acchito una registrazione della realtà coeva alla produzione 

letteraria. Nel corso di questa sezione conclusiva, saranno elaborate 

categorie e parametri di osservazione in cui riportare e ordinare i motivi 

tematici incontrati durante la ricerca. 
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 In questo passo Graziella Pagliano rimanda a E. J. LEED, The Mind of the Traveler: from Gilgamesh to 

Global Tourisme, 1991 (tr. it. La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Bologna, Il 
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PREMESSA 
«La libertà intellettuale dipende da cose materiali. 
La poesia dipende dalla libertà intellettuale». 
VIRGINIA WOOLF, Una stanza tutta per sé, (1929).718  
 

Un primo dato importante da sottolineare in apertura di queste 

considerazioni generali sui materiali analizzati, è l’evidenza del rapporto 

che sussiste tra l’inserimento delle donne nella vita professionale e il 

successo della creazione letteraria di e per le donne. Nell’Ottocento 

s’incrementa in maniera eccezionale la divulgazione, iniziata nel secolo 

precedente, di giornali e di romanzi dedicati alle donne prima e, poi, 

scritti anche dalle donne. L’operazione, all’epoca, era sicuramente 

giudicata utile ai fini del profitto editoriale, ma nel contempo lo 

strumento della stampa servì ad esercitare uno stretto controllo della 

communis opinio, a formare cittadini e cittadine e a promulgare 

l’ideologia della classe dirigente, secondo i ruoli e gli incarichi distribuiti 

rigidamente tra uomini e donne. 

Non sarà, comunque, soltanto una combinazione l’intreccio tra 

incremento della stampa (racconti e articoli scritti da donne) e ingresso 

femminile nel lavoro. Nel momento in cui la donna inizia a lavorare, 

s’impenna la sua produzione intellettuale, quasi a testimoniare l’esistenza 

di un bilanciamento tra azione e pensiero, tra storia vissuta e necessità di 

raccontarsi. Man mano che, uscendo dalle pareti domestiche, si allarga il 

suo orizzonte visivo ed esperienzale, la donna sembra sia mossa da 

volontà ed esigenza di comunicare il nuovo vissuto. 
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Da questo deriva il bisogno di scrivere per condividere. È dato ipotizzare 

che lo stesso superamento della linea di demarcazione tra casa e spazio 

esterno non abbia solo innescato una catena lavoro-letteratura: 

l’inserimento lavorativo ha inciso anche sulla iniziale impostazione della 

letteratura femminile, suggestionandone contenuto, ispirazione e 

impronta stilistica. Vediamo perché. 

Dal momento in cui la donna esce di casa trova nuovi spunti di 

riflessione ed arricchisce la propria condizione esistenziale. Introdursi 

nella, per lei inedita, congregazione sociale e fra nuovi diritti e doveri, 

prendere coscienza delle dinamiche lavorative, aggiornarsi sulle lotte 

contro abusi e iniquità stipendiali sono fasi che potrebbero aver condotto 

la donna ad incrementare tempi e momenti di scrittura e lettura ma anche 

a prediligere un approccio “verista” e impegnato, come quello che 

frequentemente emerge nelle scritture prese in esame. Le opere 

presentate in questa sede di frequente sono sorte dall’osservazione del 

mondo comunitario con le sue difficoltà: la discussione sulle condizioni 

della lavoratrice, della quale si denunciano le condizioni disagiate e che 

viene ritratta come immiserita da fatiche insopportabili e costretta ad 

agire in luoghi di servizio disumani, costituisce un elemento tipico della 

denuncia sociale nel quadro storico di fine Ottocento. E allora qualunque 

visione, conservativa e reazionaria o emancipativa e rivoluzionaria, 

connoti un testo letterario (di matrice femminile), questa è ugualmente 

portatrice di una mediazione soggettiva e dialettica dinanzi a fenomeni 

esterni. È il frutto di un’esperienza soggettiva, personale e nuova, 

testimonianza palese dell’esistenza di un’interazione creativa, formale e 

speculativa tra il soggetto (narrante e scrivente) e la realtà (osservata e 

raccontata). L’oggetto privilegiato nella letteratura delle autrici 

dell’epoca diventa la donna vista nelle sue condizioni sindacali e 

professionali. In questo contesto si può, poi, precisare il modo
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individuale di intendere le ripercussioni del lavoro nella vita femminile e 

il suo valore; elemento, questo, variabile a seconda delle scrittrici o di 

“gruppi” di scrittrici. 
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II. 1 L’OGGETTO NARRATIVO E L’IMPEGNO SOCIALE DELLE 

AUTRICI 

 

II. 1. 1 Ingiustizie sociali  

In Matilde Serao l’attenzione al tema dell’ingiustizia sociale si esprime 

spesso in forma di invettiva contro i maltrattamenti inflitti, persino dallo 

Stato, alle lavoratrici. Ingiusto è, secondo la scrittrice napoletana, non 

solo che le donne vengano sfruttate e malpagate, ma anche il fatto che 

esse vengano reclutate; mentre invece, tutte le donne, dovrebbero essere 

messe nelle condizioni di adempiere, serenamente e senza troppe 

difficoltà, al loro naturale ruolo muliebre (che per la Serao coincide con 

quello dell’ideologia dominante di cui si è detto all’inizio del lavoro, 

ovvero nell’espletamento delle funzioni di madre e moglie). La Marchesa 

Colombi, quasi sulla scia della Serao, mette in evidenza lo sfruttamento a 

cui vanno incontro le mondine per portare a casa una dote e potersi 

finalmente maritare, denuncia le iniquità stipendiali, le misere condizioni 

lavorative delle operaie e la pressione febbrile dei ritmi di lavoro 

richiesti. Emma Ferretti Viola si lancia contro la “tratta delle bianche” e 

introduce il tema della non facile emigrazione femminile dalle campagne 

alle città, mettendo in risalto abusi e sperequazioni su donne sole. Bruno 

Sperani fa conoscere il problema della speculazione edilizia, mentre 

Clarice Tartufari porta in scena le maestre, vittime più volte di 

prepotenza, calunnie e ricatti da parte delle autorità corrotte. Annie 

Vivanti conduce per mano il lettore tra le ambiguità e le promiscuità del 

mondo del teatro e, pur senza moralismi o pregiudizi, lo invoglia a 

prendere coscienza dei vizi degli uomini che frequentano quell’ambiente 

o degli stessi impresari. Con Sibilla Aleramo balza in primo piano l’ardua 

ricerca dell’indipendenza femminile che s’imbatte in ostacoli giuridici, 

culturali e ideologici. Al centro è anzitutto la lotta contro leggi restrittive 

e ostilità familiari che impediscono l’esercizio della libertà femminile di 
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infrangere un matrimonio sbagliato. Ma rilevante è anche la 

rivendicazione del diritto della donna a realizzarsi con scelte 

professionali e creative, al di fuori della famiglia. Jolanda si preoccupa 

delle operaie nelle fabbriche (anche se s’intravede anzitutto una latente 

affinità con la logica imprenditoriale e capitalistica). La necessità di 

formare ed educare la manodopera femminile, l’aumento del salario, 

l’attenzione alle loro condizioni di salute e la retribuzione dei giorni di 

malattia garantiscono due diritti alla donna: lavorare senza alienazione e 

spossamento; lavorare con profitto. Nyta Jasmar denuncia attività 

denigranti e faticose non compatibili con il rispetto della dignità umana e 

della donna. Smaschera, soprattutto, le ingiustizie e lo sfruttamento che 

subiscono le telegrafiste, quando sono povere e hanno bisogno di denaro 

per vivere. 

Fin qui, pare che sia caro alle nostre il tema dell’equità sociale sul posto 

di lavoro – sia esso inteso in termini di rivendicazione emancipativa o, al 

contrario, come denuncia di un abuso perpetrato sulla vocazione 

casalinga, della donna. Esso costituisce ugualmente un elemento costante 

nella scrittura femminile dell’epoca, e forse anche una delle motivazioni 

di fondo dell’atto stesso di scrittura. 
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II. 2 OGGETTO METANARRATIVO: LE CONSEGUENZE 

DEL LAVORO NELLA VITA DELLE DONNE SECONDO LE AUTRICI 

  

II. 2. 1 Il lavoro e l’identità 

In alcuni testi si induce il pubblico a pensare che il lavoro sia 

un’occasione di riscatto e di rivendicazione per la donna che lo svolge. 

Clarice Tartufari, Annie Vivanti, Jolanda, Sibilla Aleramo e Nyta Jasmar, 

infatti, lo considerano un’occasione per sbarcare il lunario ma soprattutto 

per inseguire e trattenere tra le proprie mani una sicura indipendenza 

economica e identitaria: strumento di triplice valenza, dunque, di 

sussistenza, di emancipazione e di esternazione dei talenti. D’altra parte 

«interessa a Vivanti il vasto mondo, non la casa».719 

Il lavoro è per queste scrittrici misura di un senso profondo che la donna 

ha diritto irrinunciabile a conservare, un trampolino di lancio per 

avanzare in una scalata alla conquista della propria libertà di agire e 

pensare nel privato e nella collettività. È una valida opportunità per 

esplorare se stessa: affermare la propria personalità, mettersi alla prova, 

esplicare competenze e abilità che consentono la scelta appagante di una 

collocazione (volontaria) nello spazio pubblico. Una grande opportunità, 

poi, di indipendenza economica e spirituale che consente alla donna di 

progettarsi, muoversi, agire senza dar conto ad altri, evitando 

condizionamenti tradizionali e saltando dal vincolo passivo della famiglia 

di origine alla reinvenzione di se stessa. Potersi orientare nel mondo 

esterno alla casa, ritrovare l’utilità di un ruolo riconosciuto socialmente e 

riappropriarsi legittimamente delle stesse e pari occasioni formative, 

professionali, giuridiche spettate all’uomo sono le finalità intraviste nel 

lavoro per certa schiera di scrittrici. 

Vi è poi chi a queste aggiunge una dimensione etica. Bruno Sperani, ad 

esempio, pensa sì al lavoro della donna nella sua funzione pratica di 
                                                 

719
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soddisfare la necessità economica per la sopravvivenza, ma lo identifica 

anche con un ambito a cui interessarsi pur non facendone parte. Nelle sue 

pagine il lavoro diventa, allora, spazio ideale dei dibattiti e della 

riflessione sull’etica comunitaria. 

Ad altre scrittrici, invece, l’attività retribuita appare solo un espediente 

straordinario ed eccezionale per risolvere casi di emergenza. Quando una 

donna versa nella miseria o quando resta sola al mondo, senza marito e 

senza famiglia, allora per procacciarsi da vivere è costretta a trovarsi 

un’occupazione. Matilde Serao, Contessa Lara e Marchesa Colombi si 

allineano in questa direzione: seppur con specifiche differenze, le 

avvicina il medesimo senso di avversione al binomio lavoro-costruzione 

dell’identità. Per Matilde Serao l’attività retribuita non è fonte di 

arricchimento esistenziale e umano ma sottrazione di risorse, tempo e 

forze che la donna, per la nobile missione a cui è naturalmente 

predestinata, dovrebbe felicemente dedicare alla funzione materna e 

muliebre nella protetta dimensione domestica. L’assunzione di incarichi 

nel settore professionale causa, peraltro, l’abbrutimento della lavoratrice 

e l’alterazione, sia fisica sia caratteriale, della sua femminilità. La sua 

lavoratrice sembra andare incontro alla virilizzazione dei comportamenti 

e persino dei tratti somatici, che improvvisamente tendono ad 

assomigliare a quelli maschili. Lavorare, dunque, diventa, a tutti gli 

effetti, una vera e propria calamità. È una coercizione che rallenta e 

ostacola l’espletamento del ruolo speciale previsto per la donna. È, 

inoltre, anche circostanza sfortunata perché induce ad esporsi alla 

promiscuità e a sottostare ai perversi ingranaggi del sistema produttivo, 

subendo per esempio abusi, iniquità salariali e di trattamento (umiliazioni 

che invece sono risparmiate all’uomo). Gli effetti sono implacabili: 
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snaturano la donna e mettono a dura prova salute ed integrità morale.720 

La Marchesa Colombi si discosta dalla consuetudine che intrappola il 

genere femminile in stereotipi sociali, restrittivi e opprimenti. Respinge 

la mentalità comune che attribuisce alla donna il matrimonio, come unica 

forma di collocazione sociale, e che ridicolizza chi, non accarezzata dalla 

fortuna, resta sola. Non disdegna, però, che il soggetto femminile si 

muova nell’ambito del protetto focolare domestico. Lì il lavoro conserva 

al meglio tutta la capacità benefica di ritemprare il carattere e la forza 

d’animo, oltre che di schivare l’ozio e il dolore. La Contessa Lara, infine, 

lascia esplodere immagini dove passioni e amori infranti sembrano 

eclissare nella vita della donna ogni talento e ambizione professionale 

prima perseguiti con dedizione. Incrocia il percorso delle protagoniste ad 

un momento di intraprendenza professionale soltanto come pausa dal 

dolore, come antidoto alla sofferenza d’amore e come attività in attesa di 

amori salvifici. Pur essendo aperta a dipingere personaggi femminili 

esuberanti e dalle spiccate inclinazioni artistiche, preferisce che loro 

restino fedeli esclusivamente al ruolo di consorti senza conciliare amore e 

realizzazione personale. 

L’idea dell’identità è condizionata in ogni caso dal lavoro. Si costruisce, 

si evolve e cambia in base alla volontà di intraprendere (o meno) 

un’attività professionale. Si definisce nell’assunzione di un incarico 

retribuito extradomestico o si preserva, in caso contrario, nell’astensione 

da quest’ultimo. Sembrano, la personalità e il lavoro, due elementi 

intersecabili.

                                                 
720

 Viene in mente Una povera tosa di GIULIO CARCANO in Racconti semplici, Milano, Pietro Manzoni 
editore, 1843, pp. 75-92 (edizione digitale a c. di Giulio Mura, 13/08/2006). Compare la filanda come fucina 
dei vizi: qui la donna, essendo senza protezione maschile, è esposta alla seduzione e ai capricci del padrone. 



 

 419

II. 2. 2 Quale lavoro?  

Emma Ferretti Viola, Bruno Sperani, Annie Vivanti, Jolanda, Sibilla 

Aleramo e Nyta Jasmar fanno pensare che, secondo il loro modo di 

intendere, l’impiego di risorse femminili nel settore professionale non 

deve essere costretto e circoscritto ad ambiti predefiniti, cioè non relegato 

a categorie considerate più appropriate ad una donna. Al contrario, 

sembra che tutte loro premano affinché si allarghi il ventaglio di scelte 

rendendole accessibili senza restrizione. 

La prima rappresenta un caso a se stante. È il suo intervento letterario di 

scrittrice a dirla lunga. Conducendo un romanzo-inchiesta, affronta 

argomenti di scottante importanza per la sfera pubblica: condanna la 

prostituzione legalizzata, la doppia morale dell’uomo “perbene” che con 

le sue scelte viziose incrementa attività illecite e di mal costume; 

condanna anche la falsa morale delle donne borghesi e benestanti che 

disprezzano fanciulle meno fortunate di loro invece di compatirle in 

quanto vittime innocenti di un sistema perverso e opportunista. Accusa, 

infine, le complicità illecite tra postriboli e questura. Denuncia, quindi, e 

pone al centro della creazione narrativa ciò che fino ad allora non era mai 

stato argomento di alcuna scrittrice. Persino Matilde Serao, quando in 

certe novelle inserisce la figura di una prostituta tende a parlarne 

velatamente, come se non volesse violare il senso del pudore delle 

lettrici. Nonostante sia ricorrente nelle sue opere, il termine non è usato 

esplicitamente: la prostituta, allora, non essendo nominata, viene indicata 

con l’impiego di perifrasi negative che suggeriscono la sua esclusione 

dalla categoria di rispettabilità femminile. È svelata da un particolare 

dell’abbigliamento che segnala la sua corruzione (si pensi ad esempio al 

cappello piumato ostentato nella popolana, inteso come tratto d’eleganza 

sospetto); oppure è segnalata indirettamente dalla descrizione di gesti con 

cui il personaggio maschile le si rivolge (ad esempio l’uomo non 

passeggia in sua compagnia porgendole il braccio come con altre amiche 
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di pari condizione sociale e morale).721 E di conseguenza, raramente è 

concesso alla meretrice uno spessore narrativo, anche se – con Anthonia 

d’Alembert e Chérie (rispettivamente in Temi il leone, 1916 e Vita e 

avventura di Riccardo Joanna, 1887) – Matilde Serao fa notare da un 

lato la vulnerabilità e l’ipocrisia del cliente, la “introspezione saggia e 

filosofica” della prostituta (insieme alla dote maieutica che porta l’uomo 

a parlare e a confidarsi) e dall’altro la discutibile marginalità del 

fenomeno della prostituzione.722 Con la vicenda raccontata da Bruno 

Sperani, si intravede una inedita forma di femminilizzazione del lavoro. 

È intesa questa non tanto come accesso alla professione ma addirittura 

come partecipazione alle questioni sociali che investono l’ambito 

lavorativo. E anzi, dalle pagine finali, si legge, seppur quasi velatamente, 

una sorta di augurio affinché la donna si predisponga con impegno e 

consapevolezza ad un’azione rivoluzionaria e attiva nelle lotte all’interno 

della congregazione comunitaria. Un’azione, quella prefigurata dalla 

narratrice, critica, non violenta, oggettiva e non dettata da furore emotivo 

ma intrisa di formazione storica e politica, per consentire alla donna di 

collaborare correttamente con l’uomo alla risistemazione dell’ordine 

socio-economico e al rispetto di una giustizia per tutti i cittadini. Dunque, 

che sia lavoratrice o no, la donna deve essere cosciente (e la coscienza è 

propedeutica all’azione/partecipazione) delle dinamiche interne al 

sistema collettivo. La femminilizzazione lavorativa di Sperani sembra 

essere direttamente di tipo sociale. Il racconto di Annie Vivanti esalta 

invece il talento dell’eroina lasciandolo agire in un ambiente che è per 

tradizione sconveniente a una donna di buoni costumi. Il palcoscenico, 

con i suoi lustrini e i suoi travestimenti provocatori e seducenti, è lo 

spazio deviante che veicola modi di vita e comportamento non 

                                                 
721

 ANTONELLA GRAMONE, Nonostante chestaccà, femmine disgraziate e cortigiane in Matilde Serao, in 
«Spunti e Ricerche: Rivista d’Italianistica», 15 (2000), pp. 79-92, pp. 81- 84. 
722

 Ibidem, cit., p. 88. 
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compatibili con quelli promossi dalla morale comune dominante. Il 

palcoscenico non è soltanto il luogo a cui sono addetti soli uomini 

(spettatori o attori) ma anche il luogo proibito e indecoroso a cui 

accedono donne dissolute. L’opera della Vivanti sembra, allora, suggerire 

che non ci sono limiti e confini predeterminati per una donna originale, 

consapevole e autonoma. Jolanda, poi, apporta il suo contributo alla 

femminilizzazione del lavoro mettendo in scena la figura di una donna 

che, con successo e indiscussa riuscita, assume incarichi nella gestione 

del personale e nella conduzione organizzativa di un’azienda. Dimostra 

capacità e coraggio nello scavalcamento del divieto a lei posto, per 

consuetudine e per incrostazioni del pregiudizio, nell’assunzione di 

responsabilità al di fuori della casa. Alla Jasmar, infine, sta piuttosto a 

cuore dimostrare che qualunque mestiere, fors’anche il più umile e 

faticoso, è un valido trampolino di emancipazione anche per chi, già ricca 

e facoltosa, intende svincolarsi dalla famiglia d’origine. La scelta del 

lavoro, quindi, nel suo caso, richiama il desiderio di autonomia dalla 

classe sociale di appartenenza. Così è simbolo della ricerca di libertà fine 

a se stessa e dell’autodeterminazione. Sibilla Aleramo, da parte sua, 

intende promuovere e valorizzare l’accesso femminile alla cultura, 

ambito nel quale la presenza delle donne era stata fino ad allora 

considerata marginale e finalizzata a parlar di belletti e costumi o a 

dispensare consigli che ne migliorassero esclusivamente il ruolo 

casalingo. La protagonista del suo romanzo, invece, si spinge a 

impegnarsi nelle redazioni per intervenire in dibattiti di grande interesse 

civico e sociale. La vicenda messa in scena esalta la libertà di inseguire 

talenti e trasformarli in un’occupazione impegnata, consapevole e non 

limitata a frivolezze.  

Su un altro fronte si collocano invece scrittrici come Matilde Serao, 

Marchesa Colombi e Contessa Lara, che tendono a circoscrivere al solo 
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ambito familiare l’azione della donna. Non si interrogano affatto su quale 

mestiere da svolgere fuori di casa sia più adeguato alle loro protagoniste 

ma partono dal presupposto, o giungono alla conclusione, che dalla 

necessità di esporsi fuori dai confini domestici convenga risparmiarle. 

Per loro il lavoro è visto solo nella sua dimensione economicistica, come 

fonte di reddito. In particolare Marchesa Colombi e Matilde Serao 

individuano nel lavoro retribuito al di là del focolare domestico 

un’attività che svuota, immiserisce e addirittura porta alla morte o alla 

malattia. 

Contessa Lara, allarga, di fatto, il panorama professionale, ma alla fine le 

sue eroine autonomamente si escludono dal sistema produttivo, 

trasmettendo al pubblico il messaggio che l’amore e la famiglia sono gli 

unici spazi in cui la donna è felice e da cui è profondamente assorbita.
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II. 2. 3 Il lavoro e la dimensione morale 

Per dimensione morale si intende l’insieme di comportamenti assunti 

dinanzi a scelte familiari, personali, di relazione. Sembra che, dal 

momento in cui la donna esce dal focolare domestico e come prima 

esperienza nello spazio collettivo svolge un mestiere, riveda ed 

eventualmente ritrasformi il suo modo di agire nella realtà. Ci sono 

tuttavia marcate differenze: non tutte le autrici allontanano la 

protagonista dai paradigmi tradizionali con cui per consuetudine è 

concepito l’amore, la famiglia o altre situazioni esistenziali e sociali. Qui 

di seguito, senza tener conto di un ordine cronologico, sarà prospettata 

una sequenza tematica, a partire da quelle scrittrici che tradiscono le 

scelte più comuni. 

Sibilla Aleramo propone un’eroina che abbandona il tetto coniugale per 

inseguire la libertà di affermazione personale e professionale ma anche 

per riscattarsi da un matrimonio riparatore rivelatosi insopportabile e 

ribellarsi al giogo maritale. Certo, la rinuncia al figlio è sofferta e 

disperata perchè valutata in seguito ad impedimenti giuridici e 

all’avversione del marito ad accettare la separazione richiesta dalla 

moglie. Cosa emerge, dunque? L’abbandono della famiglia si erge a 

simbolo dell’inedita progettualità di un’esistenza femminile non più 

circoscrivibile all’interno della casa. Anzi essa è pronta a non lasciarsi 

facilmente collocare nei luoghi tradizionali. Segnala, poi, l’urgenza per le 

donne di prendere parte al mondo anche a costo di infrangere 

l’imperturbabile devozione (passiva e cieca) ai legami familiari, parentali 

e, in particolare, al marito, soprattutto quando il marito, come nel caso 

del romanzo dell’Aleramo, è gretto, violento e oppressivo. 

Annie Vivanti mette in scena una ragazza che non solo entra nel mondo 

del cabaret, di per sé in contrasto con l’ambiente sociale e lavorativo 

auspicabile per una donna di buoni costumi, ma che addirittura vive una 

sensualità ardita, maliziosa e pronunciata (esente da ogni condanna), 
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molto distante da quella solitamente considerata appropriata ad una 

giovinetta dell’età di Marion e anche ad una donna qualunque. La Marion 

vivantiana è trasposta su un piano morale e sessuale controverso ed 

ambiguo, vista nella sua combinazione di bambina angelica e donna 

maliziosa, quasi una Lolita ante litteram (ma il romanzo di Vladimir 

Vladimirovič Nabokov, Lolita, sarà pubblicato solo nel 1955). Leggendo 

oltre le righe – e non si equivochi l’affrancamento da pregiudizi come un 

licet alla mercificazione della sessualità minorile da parte della scrittrice 

–, la protagonista è esempio femminile indecifrabile e originale ma, al 

contempo, testimonia il tentativo di reclamare una dignità pur lontana 

dalle categorie comuni di giudizio. È donna intraprendente (consapevole 

del suo cinismo, necessario per non farsi soggiogare e sopraffare) in un 

mondo a lei vietato, dove sa attingervi fonte di guadagno e di piacere per 

lo stile di vita e di lavoro. Si attiene ad un modo di sentire radicalmente 

nuovo. L’oscillazione fra «corpo casto e spirito corrotto»,723 la 

trasgressività e la provocazione (cercate nel café chantant) possono 

diventare metafore significative: rappresenterebbero la volontà di 

opposizione «al tabù che relega la donna nel mondo delle astrazioni», la 

«resistenza all’oppressione» di un codice morale castrante e restrittivo, 

che pretende la donna chiusa e protetta tra le pareti domestiche, esente da 

ogni variazione morale rispetto a quella prevista per chi, non lavorando, 

non si affaccia per niente alla collettività.724 

Con Bruno Sperani si definisce il calibro di una profondità interiore 

complessa. Non tanto il lavoro di Luisina ma la frequentazione di operai 

in lotta favorisce un grande cambiamento. Ha portato la ragazza ad 

allargare la sua coscienza sociale e civica. Lo scambio con (altri) 

                                                 
723

 La metafora della trasgressività per interpretare lo spessore dell’eroina vivantiana è approfondita in un 
articolo di LUISA RICALDONE, L’audacia di un’innocente perversa, in «Leggendaria», vol. 12, 68 (2008), 
aprile, pp. 33-34, p. 34. 
724

 Ivi, cit., p. 34. 
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lavoratori l’ha mossa verso una visione rivoluzionaria e più ampia del 

sistema sociale dove ciascuno, per il bene pubblico e per operare 

cambiamenti migliorativi, è invitato a collaborare e confrontarsi con 

l’altro. Nessuno può restare in disparte! 

Clarice Tartufari dimostra che l’attività retribuita è uno strumento per 

riscattarsi da situazioni affettive insopportabili e da avvilenti dolori. Ma 

soprattutto serve a non lasciarsi sottomettere al potere di alcuno. 

Garantisce la difesa dell’autonomia, dell’integrità e della dignità. 

Per Jolanda il lavoro eleva le qualità spirituali di una donna ed è 

corroborante del suo carattere. Serve ad inculcarle determinazione, 

tenacia e forza d’animo. Costituisce quasi un iter formativo che la educa 

a diventare più assennata e produttiva. Dà anche un senso ultimo e 

pratico alla sua vita, senza che questa sia spesa esclusivamente in attesa 

del fiabesco principe azzurro, tra ozio e desolazione. 

Emma Ferretti Viola presenta Barberina assoggettata allo stereotipo 

femminile previsto nella società di allora. Anzitutto la protagonista lavora 

solo per sollevare la famiglia dalla miseria e per accumulare una dote 

matrimoniale. Affiora, poi, un aspetto spigoloso della vicenda nella fase 

in cui lei assume il ruolo di prostituta come schiava della “tratta delle 

bianche”. Abbindolata da una mezzana e poi rinchiusa (con l’inganno e 

con la forza) nel postribolo, si inserisce in uno scenario dissoluto e sadico 

dove è solo vittima innocente. Ma diventa ingiustamente bersaglio di 

disprezzo e disapprovazione da parte della gente e delle autorità, senza 

che la situazione lavorativa e sociale sia derivata da una propria scelta 

consapevole. La disarmonia tra lei e la sua figura professionale è uguale 

all’incongruenza tra la sua identità e la rispettiva dimensione morale (che 

le è stata addebitata a prescindere dal suo volere). La storia, vista così, 

testimonia due aspetti della morale di allora, due luoghi comuni: una 

giovane venuta dalla campagna alla città per cercare lavoro è facilmente 
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equivocata come prostituta e in ogni caso, essendo senza la protezione di 

legami familiari, non merita rispetto. E, in questo sillogismo, il romanzo 

smaschera dunque la percezione giudicante, ipocrita e misera, di quegli 

anni. Fa pensare poi che la ricezione contaminata da parte di chi guarda il 

soggetto-oggetto femminile possa creare e piantare radicalmente una 

“immagine distorta allo specchio” nella donna stessa e nel pensiero 

collettivo. Il caso della protagonista nell’opera di Emma Ferretti Viola è, 

dunque, metafora della donna nella Storia, che per secoli è immagine 

riflessa così come l’uomo vuole che sia. 

Matilde Serao, Marchesa Colombi e Contessa Lara non esaltano una 

dimensione morale della donna grazie al lavoro retribuito, perché nei loro 

testi è assente il concetto di lavoro come espediente emancipativo. 

Entrambi gli schieramenti delle scrittrici (quelle a favore del lavoro come 

occasione emancipativa e quelle contrarie), in compenso, mirano a 

riconquistare e salvaguardare l’indipendenza e il rispetto della condizione 

femminile. È vero che per alcune questo è conseguenza della 

partecipazione allo spazio collettivo attraverso il lavoro, mentre per altre 

è ritrovato nell’appartata quiete familiare, nella pace domestica, che 

mette in salvo la donna da ogni sorta di disavventura. Di sicuro è 

condiviso e prioritario il proposito di allontanarla dalle speculazioni 

ingiuste perpetuate a trattarla come subalterna ed inferiore all’uomo. La 

differenza tra «letteratura “seria” e quella di “svago”» è sottile: in 

comune compaiono non solo «la mistica della maternità e del focolare 

domestico», ma anche la tendenza a esprimere «le profonde insofferenze 

rispetto all’opacità dello sguardo maschile», fino a manifestare 

«inquietudine, disagio, spaesamento».725 

Tra una corrente favorevole al lavoro ed un’altra in opposizione, le nostre 

autrici hanno dimostrato la capacità di contrastare il sistema di potere cui 
                                                 

725
 Lo spaesamento del soggetto femminile dinanzi al sistema patriarcale è preso in esame da CLOTILDE 

BARBARULLI, A morte l’incantatrice, in AA.VV., Sulle italiane, «Leggendaria», op. cit., pp. 17-19, p. 17. 
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tutte appartengono. Alcune sono clamorosamente contrarie all’idea della 

donna relegabile per natura alle funzioni domestiche. Anzi, se è accettato 

il principio secondo il quale l’acquisizione dei mezzi per vivere è il segno 

principale dello sviluppo della civiltà,726 allora, anche il lavoro femminile 

è un passo avanzato per la conquista della donna della sua evoluzione e 

crescita sociale. Sembra che certe scrittrici possano rientrare in questa 

categoria di pensiero. Ma quelle che sostengono l’inderogabilità del ruolo 

muliebre compiono ugualmente un atto di protesta e di rilettura della 

realtà. Sono loro che si fanno portavoce delle incongruenze della società. 

Si schierano con dissenso dinanzi ad una contraddittoria e opportunistica 

consuetudine, denunciando lo sfruttamento delle lavoratrici, proclamando 

irrinunciabile il diritto di una donna a restare tra le pareti domestiche per 

portare avanti indisturbata la sua missione, accusando lo Stato di 

reclutare manodopera femminile  nell’ingranaggio produttivo. Si 

accorgono che nonostante venga predicato e valorizzato il ruolo 

biologico della donna, è richiesta la sua manodopera sottopagata rispetto 

a quella maschile. E in sostanza individuano che viene portata avanti 

un’incoerente visione sessuale, da cui si distanziano: la donna deve 

restare a casa e non conviene che lavori, ma per arricchire il profitto dello 

Stato e di aziende è risorsa utile, efficiente e poco onerosa.
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 AUGUST BEBEL, La donna e il socialismo, tr. autorizzata dall’Autore di Ferida Federici, Milano-Palermo-
Napoli, Remo Sandron Editore, 1905, p. 46. 
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CONCLUSIONI 
«Nell’Ottocento nessuno incoraggiava le donne a diventare artiste. 
[…] E qui ci avviciniamo a quell’interessante e oscuro 
complesso maschile che ha sempre avuto una così  
forte influenza sul movimento femminista; 
quel profondo desiderio, non tanto di dimostrare 
che lei è inferiore, quanto di provare che lui è superiore». 
VIRGINIA WOOLF, Una stanza tutta per sé, (1929).727  
 

II. 3 L’io narrante femminile 

La conoscenza capillare, e condotta sull’intreccio di più piani analitici 

(linguistico, contenutistico e ideologico), dei romanzi ci ha permesso di 

recuperare alcuni tasselli che insieme possono spolverare ombre da una 

coscienza (comune) femminile storico-letteraria e ricomporre un Io 

narrante di riferimento. Non si intende con ciò trasmettere l’idea che 

esista un’omologazione tra tutte le donne che scrivono: ogni scrittrice è 

diversa dalle altre, unica nella sua visione sulle cose, sulla realtà e sulla 

rappresentazione della lavoratrice, è esempio uguale solo a se stesso e 

riflette l’originalità della propria storia (biografica, formativa, caratteriale 

e psicologica). Ma è pur vero che si può ricucire, fra tutte loro, la 

presenza nascosta di una diversità condivisa. Nel corso di questo studio 

comparato si rintracciano tra le righe indizi pronti a svelare la specificità 

della scrittura appartenente proprio a voci autoriali di sesso femminile. È 

palesemente percepibile che a trattare di ambiti come il lavoro o il 

rapporto tra spazio privato e spazio pubblico, da sempre vissuti e 

rappresentati da uomini, siano proprio soggetti nuovi, quelli, cioè, che la 

Storia non ha educato a collocarsi in contesti esterni all’orto della 

funzione domestica. Si avverte, insomma, che non si tratta di voci 

maschili, ma di altre provenienti da identità che, pur divergenti fra loro, 

hanno qualcosa in comune. 
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 VIRGINIA WOOLF, Una stanza tutta per sé, op. cit., p. 68. 
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Le narratrici non solo assistono quasi tutte insieme al momento ufficiale 

di accesso della donna in un territorio da sempre a lei proibito ma 

condividono anche il modo di osservarlo. Loro stesse hanno valicato la 

barriera tra “spazio chiuso” e “spazio aperto”. Finalmente prendono la 

parola su gesti, scelte ed esperienze. E allora, a metà tra senso di 

smarrimento e curiosità interpretativa, dimostrano di guardare un mondo 

più ampliato ed esteso, non più delimitato dalla segregazione domestica. 

Tutte, raccontandosi in quel preciso momento storico, si indagano, si 

interrogano, si esplorano e si osservano mentre compiono i primi passi in 

una aerea nuova. I loro pensieri risultano generati da un’elaborazione 

fresca, condotta con lo spirito di chi si sta appena ambientando e che, già 

solo per questo, è di fatto svincolata da quella di genere maschile, altra 

anche quando vengono reiterati punti di vista conformati alle posizioni 

ideologiche dominanti. 

Intanto, a segnare il filo rosso all’interno dell’eterogenea schiera di 

scrittrici interviene anche la specificità sessuale a cui appartengono e 

quindi il modo di proiettare nella scrittura il rapporto tra mente e corpo. 

Lungi dal preventivare che le donne debbano o possano ricadere in 

intimismi esasperati, in un autobiografismo selvaggio senza alcuna 

struttura e distacco formale tra chi racconta e materia composta, ed in una 

estemporaneità espressiva ed emozionale, si potrebbe però accettare 

l’ipotesi che «il prendere parola e scrivere significa spesso, per le donne, 

mettere insieme le emozioni della mente con quelle del (è bene 

aggiungere proprio) corpo traducendo questa diade nella scrittura».728 

La dimensione dell’Io narrante femminile, allora, un concetto 

apparentemente astratto e vuoto, si trasforma in una tensione espressiva 

concreta, circoscrivibile, persino viscerale, e soprattutto portata ad una 
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 MONICA LANFRANCO, Dal Femminismo alla scrittura erotica, in Laboratorio di scrittura al femminile. 
L’esercizio dell’ombra di sé, a c. di Perizia Finucci Gallo, Bologna, Alberto Perdisa Editore, 2003, pp. 69-
72, p. 70. 



 

 430

sua funzione: consente alle donne, ciascuna nella propria singolarità e 

diversità di riappropriarsi della sua cittadinanza sociale, e rivendicandola, 

di infrangere un sistema patriarcale di pensieri, regole e codici.729 

Promuovere e valorizzare la scrittura di matrice femminile reca in sé il 

compito, quasi la missione, di «riscrivere un nuovo vocabolario delle 

relazioni umane»730 per rendere vivo l’effetto di un’operazione contraria 

ad ogni «mistificazione tirannica». La scrittura diventa un mezzo di 

espressione e affermazione di sé, perché si annuncia al mondo come 

«veicolo di verità […], di idee che altrimenti rimarrebbero vaghe».731 

Quanto al contenuto dei romanzi di fine Ottocento, le scrittrici hanno la 

comune inclinazione a raccontare, integralmente e con dovizia di dettagli, 

anche il passaggio compiuto verso la fine del secolo da una società 

tradizionale ad una industriale. Qui la famiglia si fa ristretta e perde la 

struttura patriarcale allargata, il sistema produttivo è gestito non più dal 

nucleo familiare ma da quello aziendale, esterno all’ambito domestico. E, 

inoltre, è qui che la donna svolge attività retribuite accedendo a varie 

categorie professionali. Le scrittrici, dunque, anche in questo si fanno 

realistiche testimoni del loro tempo, dei cambiamenti economici e socio-

culturali in atto. L’esito più visibile, come si è visto, è la disponibilità a 

portare in primo piano non solo la lavoratrice (con le sue 

preoccupazioni), le problematiche di una donna nell’esteso spazio 

extradomestico, ma anche la scelta di rappresentare l’esercizio di nuovi 

impieghi. Così un largo ventaglio di ruoli lavorativi vede alternarsi la 
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 ADRIANA CHEMELLO, Introduzione, in AA.VV., Scritture di donne fra letteratura e giornalismo. Atti del 
Convegno (Bari 29 novembre - 1 dicembre 2007), a c. di Adriana Chemello e Vanna Zuccaro, Bari, Servizio 
editoriale Universitario, 2010, pp. 12-17, pp. 13-15. 
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 MONICA LUONGO, Verità, corpi e rappresentazioni, in AA.VV., Scritture di donne fra letteratura e 
giornalismo. Atti del Convegno (Bari 29 novembre - 1 dicembre 2007), op. cit., pp. 18-23, p. 21. 
731

 Commento di Adriana Chemello alle affermazioni di Iris Murdoch secondo la quale: «chi scrive è sempre 
stato “essenziale come portatore di verità e difensore delle parole”», «Le parole sono il luogo in cui viviamo 
come esseri umani e come agentispirituali e morali». ADRIANA CHEMELLO, Introduzione, in AA.VV., 
Scritture di donne fra letteratura e giornalismo. Atti del Convegno (Bari 29 novembre -1 dicembre 2007), 
op. cit., pp. 12-17, p. 15. 
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figura dell’operaia, della maestra, della giornalista, della scrittrice e 

persino dell’artista (pittrice, musicista, ballerina, attrice, circense). 

Si pensi che in quegli anni, sino ai primi del Novecento, la narrativa degli 

scrittori mantiene invece un andamento contrario. Può tratteggiare donne 

di ingegno e sensibilità, di alta cultura e fini intenditrici d’arte, ma non 

alle prese con una professione retribuita che esuli dai ruoli tradizionali. 

La carrellata è davvero lunga e fitta, e qui vi accenneremo brevemente.732 

Giovanni Verga ne La capinera (1871) mette in scena una fanciulla 

bisognosa reclusa in convento e in Eva (1873) propone una ballerina 

(sulla figura della ballerina, così come su quella della maestra, diremo 

meglio più avanti). Le protagoniste di D’Annunzio, che compaiono nel 

Piacere (1889), nel Trionfo della morte (1894) e nell’Invincibile (1915), 

sono colte e benestanti ma non fanno delle loro passioni d’arte un 

mestiere. Enrico Onufrio ne L’ultimo borghese (1885) pensa ad una 

donna, Ester Voser, che sostiene in modo decisivo il protagonista nella 

sua salita al lavoro politico mentre, personalmente, lei resta in ombra. 

Antonio Fogazzaro in Daniele Cortis (1885) mette in scena Elena, colta e 

sensibile, ma, vista in relazione al lavoro, tutta proiettata solo a gioire 

dell’elezione a deputato del cugino. E così anche Luigi Gualdo in 

Decadenza (1892), Federico De Roberto in Imperio (1894-95) e Remigio 

Zena nell’Apostolo (1901) rappresentano figure femminili sia positive sia 

negative non coinvolte in ruoli pubblici. Girolamo Rovetta in La moglie 

di sua Eccellenza (1904) e Luigi Pirandello in I vecchi e i giovani (1913) 

non tradiscono la consuetudine dei predecessori, anzi il primo dei due 

delinea il ritratto deplorabile di una donna invischiata in intrighi politico-

finanziari. La produzione pirandelliana intanto resta allineata ai confini di 

una prosa poco interessata ad introdurre donne di ceto medio con reddito 

da lavoro, fatta eccezione di Suo marito (1911). 
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 GRAZIELLA PAGLIANO, Le nuove professioni femminili e la tradizione letteraria, in EAD., Clandestini di 

carta: avventure, letterarie di donne, bambini, stranieri, Roma, Aracne, 2006, pp. 79-268, p. 79-109. 
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Soltanto la ballerina e la maestra sono oggetto di una vasta produzione 

letteraria maschile. La rappresentazione della maestra non è distante da 

quella riproposta in chiave autoriale femminile. Certo, però, è più 

approfondita e diventa centrale nella tessitura romanzesca delle scrittrici 

italiane. Sembra anzi che in quest’ultimo caso vi sia una più accorata e 

fine attenzione a difendere e restituire dignità all’insegnante-donna. E 

così è per la ballerina. Anche se vista con sospetto, nella scrittura delle 

donne essa possiede una dimensione psicologica più completa. La 

rappresentazione della ballerina da parte della Serao non è differente da 

quella di Verga se si considera che entrambi la guardano come una donna 

colpita dalla corruzione morale. In compenso però la ballerina seraiana si 

guadagna almeno in parte la compassione della narratrice e soprattutto si 

fa portavoce di conflitti interiori: non perde occasione di sollevarsi in lei 

la tensione tra la subita misoginia della mentalità comune e 

l’inadeguatezza della ragazza (che calca il palcoscenico teatrale) ai 

canoni morali imperanti, tra il tentativo di essere libera e il suo fallimento 

(anche se sembra che questo contrasto, per la Serao, sia da considerarsi 

quasi implicito nell’ambizione all’autonomia o all’autodeterminazione 

femminile). E proprio l’ultimo, il conflitto interiore è un punto su cui 

riflettere. La ballerina di Matilde Serao, per alcuni versi, potrebbe ergersi 

a metafora ricorrente dell’immagine femminile interiorizzata dalla donna 

stessa. 
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II. 3. 1 La donna raffigurata dalle scrittrici di fine secolo 

Nel nostro percorso hanno fatto capolino scrittrici emancipate e persino 

trasgressive nell’interpretare il codice comportamentale e morale dei 

costumi di quegli anni, ma è pur vero che da tutte le opere esaminate si 

ricava una certa sembianza di donna. Una donna problematica. Una 

donna, cioè, che è tendenzialmente stanca delle oppressioni subite 

dall’ideologia e/o dall’organizzazione socio-economica imperanti (di 

stampo maschile), stanca delle limitazioni a cui la Storia l’ha educata e 

costretta, come ad esempio restare madre per dimostrare di conservare 

una impeccabile dignità o sposarsi per non essere bersaglio privilegiato di 

scherno e sarcasmo. È svilita dall’esclusione da uno spazio 

extradomestico o dalla imposizione a svolgere adeguatamente la sua 

missione sociale. È però, anche, in bilico: disorientata dall’aspirazione 

alla libertà e dalla ricerca identitaria. Sembra come se sia in parte protesa 

a interrogarsi, mettersi in discussione, cercare nuovi ruoli o 

semplicemente modificare e scalfire quelli preesistenti, e in parte sia 

frenata in certi slanci innovativi e dialettici dal senso di colpa e dalla 

paura che la modernità la conduca prima o poi a fare i conti col dovere di 

una redenzione. 

In base all’analisi della figura della lavoratrice nei romanzi di queste 

autrici, allora, potremo provare a trarre qualche considerazione su come 

la donna percepisce se stessa. Vedremo un’immagine ancora agganciata a 

stereotipi, che le sovrastrutture hanno radicato nell’intimità del suo 

pensiero. È ancora suggestionata dal timore di tradire il suo dovere. Ma 

non ogni donna si inchina in egual misura a questa direzione. Riveste pur 

sempre attenzione la variabilità con cui l’interiorizzazione degli eventi, 

da parte delle scrittrici, si avvicina o si distanzia dalle astrazioni 

tradizionali. Dalla rappresentazione letteraria, si avverte che molte autrici 

reiterano un’idea della donna in cui spiccano funzioni accudenti e 

remissività all’autorità maritale di contro all’idea dell’uomo, identificato 
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con l’esercizio di potere, protezione, arbitrio e custodia della sua “metà” 

(più di tutte è in questa categoria Matilde Serao). Altre invece sono tutte 

coinvolte dall’urgenza (velata e più o meno decisa) di riproporre un 

identikit femminile che rifiuta la coercizione. Il nuovo profilo lancia un 

modello di donna che sente di dover scegliere da sé il luogo in cui 

sviluppare la propria femminilità (non solo in casa ma anche nello spazio 

pubblico), il modo in cui prendere parte alla congregazione sociale e il 

modo in cui recuperare e formare la propria identità. Pare di intendere 

che per alcune autrici il diritto della donna ad esercitare la libertà di 

azione stia alla base della felicità inalienabile dell’essere umano (a 

qualunque genere appartenga). Non c’è ragione di dare credito a 

limitazioni insensate: anche la donna, come da sempre è accaduto per 

l’uomo, ha diritto a realizzarsi come persona, con i suoi bisogni e con le 

sue esigenze individuali (espressive, creative, professionali) non più 

condizionate solo, anzi per forza, dalla funzione procreativa, materna ed 

assistenziale. 

Colpisce, infatti, che per alcune di loro sia maturato, pur sempre ad uno 

stato embrionale, un inedito principio esistenziale e ideologico: non esiste 

natura che imponga né cultura che fissi. La donna come l’uomo deve, nel 

rispetto dell’armonia e della pace comune, cercare e scoprire la propria 

singolarità e rivedere i suoi ruoli senza assimilare passivamente quegli 

già preesistenti, solo perché essi vengono (e si vogliono) dati per 

implacabili, eterni e irremovibili. 

Quel che accomuna indistintamente le scrittrici (moderate, conservatrici 

o rivoluzionarie) nella visione della femminilità e che testimonia la loro 

propensione a lanciare scosse nel territorio del sistema patriarcale è 

invece un altro aspetto, ovvero il fatto che affiori la spinta da parte di 

tutte ad infrangere l’immagine sociale della donna silenziosa e passiva. 

Una spinta, dunque, protesa a rivendicare la parola. 
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Talvolta ancora contraddittorie e indecise, pronunciate su qualcosa di 

sconosciuto e non decifrato nitidamente (perché relativo ad un mondo 

esterno alla delimitazione domestica, appena scoperto e appena 

raggiunto), le parole dette, però, hanno il privilegio di innescare una 

connessione comunicativa tra la voce femminile e il mondo circostante, 

assicurando anche il vantaggio di guidare la donna nel viaggio dentro di 

sé. Raccontare si rivela per la donna l’espediente (forse quello 

privilegiato) per attraversarsi e raccogliersi, a riparo da ogni interferenza 

per quanto assordante e stordente, in una sua traiettoria d’essere e sentire. 
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Riflessioni finali 
«L’onore è un bisogno vitale dell’anima umana. Il rispetto dovuto ad ogni essere 
umano come tale, persino quando è accordato effettivamente, non basta a soddisfare 
questo bisogno […]. Questo bisogno è pienamente soddisfatto se ognuna delle 
collettività di cui un essere umano è membro lo fa partecipe di una tradizione di 
grandezza racchiusa nel suo passato e riconosciuta pubblicamente». 
SIMONE WEIL, La prima radice, (1949).733 
 

Per congedarsi, ora, si rivolga anche un rapido sguardo ai giorni di oggi. 

Si immagini che le stesse autrici di fine Ottocento da lontano indichino 

un punto prospettico vicino al nostro orizzonte. Alcune situazioni non 

sono cambiate. 

Il confronto tra la realtà di allora e quella attuale meriterebbe un 

approfondimento appropriato, anche perché il teatro sociale, culturale, 

ideologico di oggi è molto intricato e complesso, ma qui si conceda che 

venga esposto solo tramite alcuni accenni. 

Le condizioni di lavoro denunciate dalle nostre scrittrici sembrano 

riaffiorare ancora verso gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, dove i 

movimenti di emancipazione rivelarono come non fosse affatto 

scomparsa la donna massacrata dalle ore di fabbrica, affaticata, sfruttata, 

sottopagata con un salario basso e inferiore a quello maschile.734 Allora 

come ora sembra molto viva e valida la denuncia, posta al centro dei 

romanzi di fine secolo, contro inaccettabili condizioni sindacali subite 

dalle lavoratrici. Inoltre, come allora, e per tutto il periodo dell’Ottanta, 

la donna risulta essere costretta ad un bivio: o dedicarsi alla famiglia o al 

lavoro, senza poter conciliare in modo adeguato i due ambiti.735 E si fa 
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 SIMONE WEIL, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, tr. di 
Franco Fortini, Milano, Edizioni di Comunità, 1954, p. 26. 
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 Va menzionato il cortometraggio-documentario Essere donne del 1964, di Cecilia Mangini, presente 
nella Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento operaio democratico Aamod. 
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 L’occupazione femminile si spinge oltre le mura domestiche. Ma pur distinguendosi in lavoro familiare 
(articolato a sua volta in domestico, di consumo e di rapporto) e lavoro professionale, cioè di mercato, è 
segnata da caratteristiche quali la frammentarietà e la discontinuità. Gli aspetti significativi riguardanti la 
pianificazione sociale della donna (condizionata dalla funzione «anticipatoria» della maternità) e la sua 
integrazione nel mercato (orientata verso settori specifici ristretti e retribuita con basse remunerazioni), le 
modalità della divisione del lavoro nella realtà italiana dalla seconda metà degli anni Settanta accanto 
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strada ancora la riflessione critica circa l’importanza del ruolo della 

maternità nella condizione femminile.736 Del resto, i datori di lavoro 

(soprattutto nelle aziende private) preferiscono assumere dipendenti 

uomini, o nel migliore dei casi donne nubili e si esonerano così dal 

pagamento di aspettative per maternità e di altre assenze dal servizio 

dovute allo status familiare. In pieno XXI secolo, la situazione sul fronte 

sfruttamento della manodopera femminile non si è risolta del tutto. Non è 

risolta nemmeno la questione della disparità salariale fra uomini e donne, 

una contraddizione interna al mondo lavorativo che lascia interdetti.737 

Non è stata annullata per la donna neanche la difficoltà di conciliare vita 

privata e pubblica. Il sistema produttivo, con i suoi bisogni voraci di 

capitale, non tiene conto del fatto che una lavoratrice abbia diritto e 

desiderio ad affermarsi in una carriera professionale qualitativamente 

                                                                                                                                           
all’analisi dei pochi servizi veramente efficienti offerti dalla comunità (istituti per l’infanzia, ad esempio), 
che aiutano la gestione familiare (pur chiedendone una attiva e costante partecipazione), sono al centro dello 
studio di MARINA BIANCHI, I servizi sociali: lavoro femminile, lavoro familiare, lavoro professionale, Bari, 
De Donato Editore, 1981. 
736

 «Il ruolo materno/familiare è […] anticipato attraverso i vari momenti di socializzazione al ruolo 
femminile: dal rapporto madre-figlia, alla scuola, ai rapporti sentimentali ecc. Questo tipo di socializzazione 
crea meccanismi di aspettativa-identificazione in un ruolo futuro […] che condiziona e limita pesantemente 
[…] altre possibilità concrete di identificazione (interessi di vario tipo, studio, lavoro, viaggi ecc.). La non 
chiarezza dei propri obiettivi individuali, il pensare il futuro in funzione di altre persone – spesso ancora 
immaginarie: l’uomo, i figli –, il vivere il ruolo professionale come parziale e provvisorio […] sono 
altrettanti atteggiamenti che determinano in modo specifico il rapporto con il lavoro professionale. […] Per 
le donne, allora, la pianificazione non soltanto del proprio percorso professionale, […] è spesso una 
dimensione molto confusa […]. […] Basta la fine di un rapporto, o il trasferimento del marito, o la malattia 
di un figlio, a mettere in causa il proseguimento degli studi, la continuazione di un lavoro». Ibidem, cit., pp. 
23-25. 
737

 Esiste ancora la disparità di occupazione che vede le donne relegate a professioni meno prestigiose. E 
soprattutto ancora il mondo extradomestico è regolato da leggi di potere svilenti che rilanciano una 
dominanza maschile a scapito di una subalternità femminile. Ne sono testimonianza pregiudizi e 
discriminazioni che trovano forma in vari comportamenti, come ad esempio nel fenomeno della donna 
«mobbizzata», nell’uso del linguaggio androcentrico, nell’uso della comunicazione interpersonale allusiva 
alla sfera biologica (succede quando in ambito professionale una lavoratrice è chiamata col titolo di 
«signora», «signorina» o riceve ingiurie sessuali), nel tentativo di dissuadere la donna a svolgere certe 
mansioni  (che, eseguite da lei, mettono in crisi la virilità dell’uomo facendolo sentire anche minacciato dalla 
competizione), attraverso l’indifferenza, l’aggressione verbale, la molestia sessuale. «Tutto pur di indurre il 
genere considerato “debole” ad accettare la propria debolezza come un dato di fatto». Tuttavia, non mancano 
e non devono mancare nel settore produttivo donne che dotate di capacità decisionali, consapevolezza, 
autostima e autodeterminazione gestiscono molto bene i conflitti e cooperano adeguatamente, in nome della 
«complementarietà tra i sessi». BARBARA DE SERIO, Le due facce del lavoro al femminile in AA.VV., Il 
lavoro tra alienazione ed emancipazione. Il contributo della formazione, a c. di Isabella Loiodice, Bari, 
Mario Adda Editore, 2004, pp. 149-94, pp. 170-72; p. 174; p. 183. 
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elevata senza per questo sentirsi costretta a tagliare fuori dalla sua 

esistenza affetti e famiglia. La situazione sul fronte ideologico-culturale è 

certo diversa dai trascorsi passati ma qualcosa di comune permane. 

L’ideologia del sistema patriarcale è molto forte. Un tempo vi era solo la 

stampa, oggi ci sono anche network informativi telematici e un marketing 

pubblicitario fitto che inculca l’adesione ai modelli vincenti738 e la 

tradizionale divisione dei ruoli nella struttura degli equilibri sociali. 

Il messaggio veicolato, persino ai bambini e alle bambine, è l’idea che la 

donna, in fondo docile e accomodante, abbia in sé la predestinazione ad 

affascinare e sedurre, a pacificare e ad accudire altri (familiari, futuri o 

possibili figli e il marito). Per lei nulla è più nobile ed edificante che la 

funzione procreativa e muliebre svolta all’interno della famiglia. 

All’ombra del marito, che ha bisogno di essere supportato e assistito, 

trova il suo facile conforto e, senza rendersene conto, la facile strada per 

la spersonalizzazione e l’alienazione. Può anche accadere che molte 

ragazze, poi, nonostante siano dotate di tutti gli strumenti necessari per 

fare altro e nonostante gli studi compiuti o quelli che opportunità 

formative concedono, imboccano scorciatoie per l’affermazione di sé: 

scelgono il mestiere sulla base della loro “naturale” arte seduttiva – (si 

pensi ai vari incarichi nei programmi della televisione italiana, tra veline, 

aiutanti conduttori/trici e showgirl di ogni genere svestitissime, 

ammiccanti e allusive a tutti i costi pronte a compiacere le fantasie 

maschili, convinte che sia per loro stesse una privilegiata fonte di 

gratificazione) – o sulla base della loro “naturale” vocazione al lavoro 

della mamma perfetta.739  

                                                 
738

 Per un approfondimento sulla permanenza di ruoli e stereotipi (distribuiti tra uomo e donna e instillati sin 
dall’educazione infantile) e sulla loro divulgazione attraverso i vari circuiti comunicativi nella società 
contemporanea italiana, si rimanda al saggio di LOREDANA LIPPERINI, Ancora dalla parte della bambine, 
con una prefazione di Elena Gianini Belotti, Milano, Feltrinelli, 2007. 
739

 Ibidem, cit., p. 239. 
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Non sono sempre netti i contorni dei costumi e delle consuetudini. Oggi, 

la logica tradizionale che prospetta alla donna paradigmi 

comportamentali preconfezionati (vicini alle credenze diffuse in passato e 

convergenti nell’idea di innate qualità, inclinazioni e predestinazioni 

femminili) trova il modo di reiterarsi. È così radicata bene che viene fuori 

nella vita di coppia e in quella familiare. Ne sono un esempio la 

disponibilità all’accudimento incondizionato (non solo per una spontanea 

e ammirevole forma di amore ma di mentalità acquisita) e alla rinuncia di 

sé.740 

È realtà ostile, difficile e piena di contraddizioni, questa contemporanea, 

fatta ancora da modi di fare e di pensare rigidi e implacabilmente restii a 

scomparire. Prenderne atto, però, e divulgare occasioni di dibattito, a 

partire dalla stessa indagine letteraria (grande bene comune) può aiutare 

chi già vuole attingere ad una “coscienza superiore”, cioè non omologata 

e massificata, chi è già oltre in un cammino avviato e anche chi fa fatica 

ad interrogarsi. 

Il cammino evolutivo è ancora frastagliato e incerto. Varia a seconda 

delle singole soggettività. Ma non è affatto tardi: proiettare una visione 

femminile totalmente altra (nella sua eticità) da quella fissata a tavolino 

finora è possibile se la donna affida a se stessa la sua parola. E, se 

proclamandola e condividendola, ne attribuisce la spiegazione delle leggi 

che regolamentano la sua mappa fisica, emozionale e conoscitiva, allora 

sì che gli esiti favorevoli sono inevitabili. 

Potrebbe tentare di scalzare con più grinta gli stereotipi e il fisso binomio 

donna-insieme di naturali attitudini (alla procreazione, alla seduzione, 
                                                 

740
 La differente valutazione delle identità sessuali e dei loro ruoli, così come è stata tramandata per secoli, è 

presente in tante famiglie. Qui la donna, pur essendo una lavoratrice o addirittura una professionista in 
carriera, è pronta a valorizzare solo il lavoro del marito, a legittimare le sue ambizioni e quelle dei figli. Al 
momento che ritiene opportuno, sa mettersi da parte: lascia via libera alle loro aspirazioni e ridimensiona le 
sue, riconducendole con priorità a quelle protettive e accudenti, da buona madre e moglie. Cosa ancora più 
insidiosa è la passività e la remissività nelle relazioni di coppia dove viene meno una interazione 
scambievole e paritaria (di identità e punti di vista) che invece si regge su rigide gerarchie dominato-
dominante a spese della donna. 
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alla funzione sessuale, alla remissiva assistenza dell’uomo e dei figli). 

Redenzione, punizione, riscatto, senso di colpa, frustrazioni e paure in lei 

allora saranno annullati. Solo allora avrà trovato il sentiero di 

reinvenzione autentica di sé.  

In base alla sua immagine del mondo e al suo sentire, potrà restituire alla 

propria esistenza autonomia ed una dignità più solida mentre all’uomo 

avrà rilasciato la sua verità (aiutando a rendere lui stesso un’entità 

originale, perché con una donna nuova anche l’uomo troverà lo stimolo a 

cercare un percorso di riscoperta più autentica). Sarà posto un freno a chi 

la vuole esclusa dalla Storia ma soprattutto sarà lei stessa a riscriverla 

(insieme all’uomo) con norme sociali e morali esclusive. 

C’è, però, da chiedersi, proprio in chiusura, se la donna preferisca restare 

assopita e refrattaria ai cambiamenti o svegliarsi a un cammino 

rivoluzionario. L’emancipazione, di per sé, già nell’epoca moderna è in 

fondo una questione su cui gli intellettuali hanno dibattuto.741 Si pensi 

che non sempre è stata intesa come una forma di garanzia della felicità 

«al primo posto nell’agenda della riforma politica».742 Viene guardata, 

persino, con sospetto quasi fosse un vaso di Pandora che una volta 

scoperto lascia scorrere via dal suo contenitore paure, dubbi e rischi: «un 

uomo liberato da qualsiasi freno sociale […] è una bestia anziché un 

individuo libero […]. La coercizione sociale è […] la forza emancipatrice 

e la sola speranza di libertà che un essere può ragionevolmente 

nutrire».743 

E così, anche la donna potrebbe schivare di primo acchito il viaggio 

dell’autenticità. Questo, si sa, richiede molta audacia. È impegnativo e 

                                                 
741

 La riflessione sulla valenza filosofica e sulla convenienza della libertà nell’era moderna, secondo blocchi 
di pensiero differenti ed opposti, è ricordata da ZYGMUNT BAUMAN, Modernità liquida, tr. Sergio Minacci, 
Roma-Bari, Laterza Editori, 2009.   
742

 Ibidem, cit., p. 6. 
743

 Ibidem, cit., p. 8. 
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faticoso scoprire nuove acquisizioni (a partire dalla miniera del proprio io 

e del proprio genere) talvolta in contrasto con l’autorità e le tradizioni del 

sistema preesistente: «ogni forma reale di autonomia e 

autoaffermazione»744 prevede una dose di libertà proporzionata al senso 

di responsabilità per affrontare incognite e ostacoli impensabili. E intanto 

la protezione convince perché è rassicurante. 

Ma l’emancipazione in sé e nel caso specifico quella femminile sono 

un’esperienza di grande valore umano. È una sfida senza precedenti 

esporsi e prendere parte alla regia della propria esistenza. Così come, al 

contempo, è doveroso e legittimo sottrarsi a insensati e macchinosi 

ingranaggi di potere, dove non c’è scambio tra le parti a causa di 

gerarchie asfissianti. 

Allora diventa pericoloso farsi divorare dai timori: sottraggono energia e 

riconoscimento identitario mentre riducono a mera schiavitù. La donna 

non può negare a se stessa la forza di prendere nome e forma, tracciando 

un segno visibile nella Scrittura dell’umanità. Come scriveva nel 1905 

uno dei fondatori della democrazia sociale: 

 

«La completa emancipazione della donna, e la sua uguaglianza giuridica con 
l’uomo, è uno degli scopi del nostro sviluppo civile, la cui realizzazione non 
può essere impedita da nessun potere terreno. […] «Il dominio delle classi è 
giunto per sempre al termine e con esso anche il dominio dell’uomo sulla 
donna». […] L’umanità, la società è composta dei due sessi; entrambi sono 
indispensabili per la conservazione e la evoluzione di essa».745 

 

In questa sede, però, vale la pena di congedarci tenendo a mente le parole 

di Simone de Beauvoir che, contestando l’ineluttabilità della natura 

femminile (ed anche lo stesso rigido concetto di natura femminile), 

esortano al cambiamento della donna e rassicurano sui vantaggi futuri 

nelle relazioni: 

                                                 
744

 Ibidem, cit., p. 7. 
745

 AUGUST BEBEL, La donna e il socialismo, op. cit., pp. 588-89; p. 334. 
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[…] bisogna ripetere ancora una volta che nella collettività umana niente è naturale e 
che, tra gli altri, la donna è un prodotto elaborato dalla civiltà; l’intervento altrui nel 
suo destino risale alle origini della storia umana: se questa azione fosse indirizzata in 

altro modo, essa raggiungerebbe un risultato del tutto diverso. 
[…] è certo che l’autonomia della donna, se risparmia all’uomo molte noie, gli 

negherà molte facilità […]. 
[…] Liberare la donna significa rifiutare di chiuderla nei rapporti che ha con l’uomo, 
ma non negare tali rapporti; se essa si pone per sé continuerà ugualmente a esistere 
anche per lui: riconoscendosi reciprocamente come soggetto ognuno tuttavia rimarrà 

per l’altro un altro […]; 
[…] quando invece sarà abolita la schiavitù di una metà dell’umanità e tutto il sistema 

di ipocrisia implicatovi, allora la «sezione» dell’umanità rivelerà il suo autentico 
significato e la coppia umana troverà la sua vera forma. 

[…] È in seno al mondo dato che spetta all’uomo far trionfare il regno della libertà; 
per raggiungere questa suprema vittoria è tra l’altro necessario che uomini e donne, al 
di là delle loro differenziazioni naturali, affermino, senza possibilità di equivoco, la 

loro fraternità.746 

                                                 
746

 SIMONE DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, con una prefazione di Julia Kristeva e una postfazione di 
Liliana Rampello, tr. di Roberto Cantini e Mario Andreose, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 694; p. 698; p. 
699. 
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All’interno della sezione Appendice sono inserite schede bio-

bibliografiche sia delle autrici che sono state al centro dell’indagine 

letteraria di questa ricerca sia di quelle nominate per confronti e 

approfondimenti utili. Compaiono, infine, le sintesi narrative di romanzi 

e novelle, analizzati all’inizio del nostro studio, accanto alla scheda della 

scrittrice di riferimento.  
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 PROFILI BIO-BIBLIOGRAFICI 

SIBILLA ALERAMO 
Pseudonimo di Rina Faccio. 
È attiva come narratrice, poetessa, autrice di opere teatrali e di critica letteraria. Nata 
ad Alessandria il 14 agosto 1876, proveniente da una famiglia della borghesia laica 
piemontese. Vive prima a Milano e poi a Civitanova. Nel 1893 si sposa e poi, dopo 
alcuni anni, sceglie la separazione e si trasferisce a Roma. Nel 1899 i suoi interessi 
femministi la conducono ad assumere la direzione del giornale milanese «Italia 
Femminile». Nel 1925 sottoscrive il manifesto degli intellettuali antifascisti. Nel 1933 
ottiene a Parigi il premio della latinità.  
Negli anni successivi partecipa alla rivista «Primato» (rivista fascista aperta ai 
problemi della cultura, esce a Roma il I marzo 1940, diretto da G. Bottai e G. 
Vecchietti, col progetto di organizzare e riunire le forze intellettuali italiane) e dopo la 
seconda guerra mondiale si iscrive al PCI, collaborando all’«Unità» e alla rivista 
«Noi donne». Nel 1948 aderisce all’Alleanza della cultura e partecipa come delegata 
italiana al I Congresso mondiale degli intellettuali per la pace. 
Muore a Roma il 1960 in seguito ad una lunga malattia.747 
  
Poesia  

Momenti, Firenze, Bemporad, 1920; 
Poesie (1912-1928), Milano, Mondadori, 1929; 
Sì alla terra. Nuove poesie (1928-1924), Milano, Mondadori, 1935; 
Selva d’amore, Milano, Mondadori, 1947; 
Aiutatemi a dire. Nuove poesie (1948-1951), Roma, Ed. di Cultura sociale, 1951; 
Luci della mia sera. Poesie (1941-1956), Roma, Editori Riuniti, 1956. 
Novelle  
Trasfigurazione, Firenze, Bemporad, 1922. 
 
Romanzi 

Una donna, Roma-Torino, Sten, 1906; 
Il passaggio, Milano, Treves, 1919; 
Amo dunque sono, Milano, Mondadori, 1927; 
Il frustino, Verona, Mondadori, 1932; 
  
Prose 

Andando e stando, Firenze, Bemporad, 1920; 2a ed. accresciuta: Milano, Mondadori, 
1942; 
Il mio primo amore, Roma, Ed. «Terza pagina», 1924; 
Gioie d’occasione, Milano, Mondadori, 1930; 
Orsa minore. Note di taccuino, Milano, Mondadori, 1938; 
Il mondo è adolescente, Milano, Ed. «Milano-sera», 1949; 
Russia alto paese. Prose e poesie, Roma, Italia-URSS Editrice, 1953; 
Gioie d’occasione e altre ancora, Milano, Mondadori, 1954; 
Dialogo con Psiche, a cura di Bruna Conti, Palermo, Novecento, 1991; 
Orsa minore. Note di taccuino e altre ancora, a cura di Anna Folli, Milano, 
Feltrinelli, 2002. 

                                                 
747

 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (A-G), 
Einaudi, Torino, 1990, «Aleramo, Sibilla», p. 55. 
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Diari e pagine autobiografiche 

Dal mio Diario (1940-1944), Roma, Tuminelli, 1945; 
Diario di una donna. Inediti 1945-1960, a cura di Alba Morino, Milano, Feltrinelli, 
1978; con uno scritto di Fausta Cialente; 
La donna e il femminismo. Scritti 1897-1910, a cura di Bruna Conti, Roma, Editori 
Riuniti, 1978; 
Un amore insolito. Diario 1940-1944, a cura di Alba Morino, Milano, Feltrinelli, 
1979; con uno scritto di Lea Melandri. 
 
Teatro 

Endimione, Roma, Stock, 1923. 
 
Lettere 

Dino Campana e Sibilla Aleramo, Lettere, a cura di Niccolò Gallo e Mario Luzi, 
Firenze, Vallecchi, 1958; 
Lettere di Sibilla Aleramo, a cura di Luigi Bartolini, in «L’Osservatore politico 
letterario, IV, 4, 1960; 
Jean Jaques Marchand, Edouard Rod et les écrivains italiens, Genève, Droz, 1980; 
Sibilla Aleramo e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata, a cura di Bruna Conti e 
Alba Morino, Milano, Feltrinelli, 1981; 
Lettere d’amore a Lina, a cura di Alessandra Cenni, Milano, Savelli, 1982. 
Lettere inedite di Sibilla Aleramo, a cura di Maria Luisa Belleli, in «L’Osservatore 
politico-letterario», XXVIII, 7, 1982; 
Trentotto lettere a Vittoria Contini Bonacossi, a cura di Valentina Contini, in 
«Paradigma», 4, 1982; 
Quarantuno lettere a Vittoria Contini Bonacossi, a cura di Valentina Contini, in 
«Paradigma», 5, 1983; 
Lettere Papini-Aleramo e altri inediti. 1912-1943, a cura di Annagiulia Dello Vicario, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988; 
Lettere a Elio, prefazione di Mario Luzi, Roma, Editori Riuniti, 1989; 
Carteggio Aleramo-Galli, a cura di Anna Teresa Romano Cervone, in «Studi latini e 
italiani», VI, 1, 1992; 
«Per amor dell’amore». Corrispondenza inedita. Fernando Agnoletti-Sibilla 
Aleramo, a cura di Anna Vergelli, Roma, Bilzoni, 1994; 
Sibilla Aleramo e Antonio Baldini, Carteggio (1915-1955), a cura di Maria Clotilde 
Angelini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997; 
Sibilla Aleramo e Salvatore Quasimodo, Lettere d'amore, a cura di Bruna Conti e 
Paola Manfredi, Rovereto, Nicolodi, 2001; 
Carteggio Georg Brandes-Sibilla Aleramo (1908-1923), a cura di Anna Folli, in 
«Otto/Novecento», XXVII, 2, 2003; 
Giusy Criscione, Intrecci epistolari, in «Rivista di Letteratura italiana», XXII, 2, 
2004; 
Luisa Ricaldone, Sei biglietti inediti di Sibilla Aleramo, in «Giornale storico della 
Letteratura italiana», CLXXXI, 593, 2004; 
Un cuore sempreverde. Cinquanta lettere di Sibilla Aleramo a Elio Fiore, a cura di 
Donatella Donati, Macerata, Ministero per i Beni e le Attvità culturali, 2004; 
Laura Mariani, L'attrice del cuore. Storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere, 
Firenze, Le Lettere, 2005. 
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Scritti vari 

La donna e il femminismo. Scritti 1897-1910, a cura di Bruna Conti, Roma, Editori 
Riuniti, 1978; 
Traduzioni di Marie Madeleine La Fayette, La principessa di Clèves, Milano, 
Mondadori, 1935; Alfred De Musset e George Sand, Lettere d’amore, Roma, La 
Bussola, 1945; Charles Vildrac, Il pellegrino, Roma, Casini, 1953. 

 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Una donna, a cura di Maria Antonietta Macciocchi, Milano, Feltrinelli, 1973; a cura 
di Rosanna Ghiaroni, Torino, Loescher, 1978; a cura di Maria Corti, Milano, 
Feltrinelli, 1982; a cura di Anna Folli, Milano, Feltrinelli, 2002; 
Futurizm v Italii, in Cesare G. De Michelis, Il Futurismo italiano in Russia. 1909-
1920, Bari, De Donato, 1973; 
Selva d’amore, a cura di Bruna Conti e Claudio Rendina, Roma, Newton Compton, 
1980; 
Amo dunque sono, a cura di Gilberto Finzi, Milano, Mondadori, 1982; Milano, 
Feltrinelli, 1998; 
Il passaggio, a cura di Bruna Conti, Milano, Serra e Riva, 1985; Milano, Feltrinelli, 
2000; 
Dino Campana e Sibilla Aleramo, Epistolario, a cura di Gianni Turchetta, Milano, 
Lombardi, 1985; 
Trasfigurazione, Roma, Editori Riuniti, 1987: con uno scritto di Primo Conti; 
Sibilla Aleramo e Dino Campana, Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918, a 
cura di Bruna Conti, Roma, Editori Riuniti, 1987; 
Andando e stando, a cura di Rita Guerricchio, Milano, Feltrinelli, 1997; 
Orsa minore. Note di taccuino e altre ancora, a cura di Anna Folli, Milano, 
Feltrinelli, 2002; 
Tutte le poesie, a cura di Silvio Raffo, Milano, Mondadori, 2004; 
Il frustino, a cura di Anna Nozzoli, Novara, Interlinea, 2009; 
Traduzione di Marie Madeleine La Fayette, La principessa di Clèves, Milano, 
Mondadori, 1970 ss.; Milano, ES, 1992; 
Antologizzazioni della poesia di Sibilla Aleramo sono in: Scrittrici d'Italia, cura di 
Alma Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991.748 

                                                 
748

 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/faccio.html, a c. di Patrizia 
Zambon. 
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Una donna 

 

È il diario di una giovane donna che racconta le esperienze di vita famigliare, 

affettiva, sentimentale e professionale. Concentra anche tutto il suo percorso interiore 

che l’ha condotta, tra amarezze e dolori, da una fase di servaggio al marito ad una 

liberazione identitaria. La protagonista comincia la narrazione rievocando la sua 

infanzia e in particolare soffermandosi sul rapporto di intesa col padre. Suo primo 

maestro di vita, la inizia alla conoscenza e ad affacciarsi sul mondo, con l’invito a far 

sempre leva sulla propria autostima, consapevolezza ed iniziativa. Segue la sezione 

dedicata alle delusioni non solo interne alla famiglia di origine ma anche quelle che 

minacciano il matrimonio con una persona certo non affine alla sensibilità emotiva ed 

intellettuale della protagonista. Molte pagine sono scritte sull’analisi del rapporto 

mortificante col marito che, accecato dalla gelosia e da un amore animato soltanto 

dall’istinto di possesso, sottopone la moglie a continue offese ed umiliazioni. La più 

delirante forma di infelicità inflitta da lui consiste nella svalutazione delle doti della 

donna e dei suoi talenti, nella gretta facilità a spegnere i suoi entusiasmi più autentici 

e profondi e ad ostruire la sua ispirazione creativa. 

Proprio da questo matrimonio, così soffocante e attraversato dal progressivo orrore 

per il coniuge, la protagonista tenta di fuggire. La fuga si accomoda prima in un 

rapporto esclusivo di amore filiale con il suo bambino. Poi, quando lei si accorge che 

ha bisogno di indipendenza economica ed esistenziale per riaffermarsi come persona 

autonoma, integra e forte, riprende a lavorare: non più come impiegata nell’azienda 

paterna, varcata all’inizio della sua tenera adolescenza con sfrontata fierezza ma come 

giornalista e scrittrice. Le complicazioni con il marito, già avvertite durante il 

matrimonio in seguito alla scelta di lavorare come scrittrice, poi quelle sorte in 

seguito alla scelta di separazione da lui, l’abbandono sofferto dell’amato figliolo e 

l’intensificarsi dell’attività presso redazioni e riviste segnano il finale della storia. La 

protagonista è fiaccata dalla nostalgia per la lontananza dal suo affetto più grande e 

dal devastante rimorso di aver causato al figlio la raccapricciante esperienza 

dell’assenza materna. Ma è stata costretta a lasciarlo, perché spinta da difficoltà 

legali. E così scrive, tra le ultime righe, note disperate in cui confessa che seppur 

appagata dalle sue scelte, auspica al figlio un giorno, diventato adulto, di leggere con 

occhi clementi il suo diario e comprendere il doloroso percorso di vita di lei, 

assolvendola da sentimenti di rabbia e odio. 



 

 449

IDA BACCINI 
Nasce a Firenze il 1850. Figlia di Leopoldo Baccini (viaggiatore delle due case 
editrici pratesi Alberghetti e Giachetti) e di Ester Rinaldi, vive da bambina tra Genova 
e Livorno ma torna a quindici anni nella città natale. Nel 1868, diventa moglie dello 
scultore livornese, Vincenzo Cerri, finché nel 1875 interrompe il legame coniugale 
ottenendo la separazione dal Tribunale di Firenze. 
Consegue il diploma di abilitazione all’insegnamento nel 1871 e insegna nella Scuole 
elementari comunali di Firenze dal 22 gennaio 1873 al 26 dicembre 1878. Da allora si 
dedica al giornalismo. Collabora con «La Vedetta», «La Nazione», «Rivista 
europea», «Gazzetta d’Italia» e «Gazzetta letteraria», dove firma i suoi articoli con lo 
pseudonimo di Manfredo. Conosce Matilde Serao ed Edmondo De Amicis. Collabora 
anche al «Fanfulla della domenica», fondato nel 1879 da F. Martini, come 
supplemento letterario settimanale del quotidiano «Fanfulla». Poi, si interessa al 
giornalismo pedagogico, collaborando a «Cenerentola» e al «Giornale per i bambini» 
e dirigendo dal 1884 «Cordelia», rivista per signorine fondata da Angelo De 
Gubernatis nel 1881. Nel 1895 fonda «Il Giornale dei bambini», che nel 1906 si 
fonde con «Il Giornalino della domenica». 
È autrice di testi di lettura per le scuole elementari, di libri educativi per l’infanzia e 
per ragazze, di romanzi e di un libro di memorie. 
È rievocata come «grande educatrice. Non vi fu, infatti, più di lei chi abbia compreso 
appieno essere la donna destinata a infondere nell’animo del fanciullo l’ineffabile 
poesia dei sentimenti morali, ed abbia compiuta la santa missione».749 
Muore a Firenze il 28 febbraio 1911.750 
 
Scritti 

Memorie di un pulcino, Firenze, 1875; 
Prime letture composte da una mamma, Firenze, Paggi, 1877; 
La fanciulla massaia, Firenze, Paggi, 1880; 
Vita borghese, Bologna, Zanichelli, 1884; 
Il sogno di Giulietta: fantasia dantesca. Libro di lettura per le scuole superiori 

femminili, Firenze, 1887; 
Il libro del mio bambino: libro di lettura per le prime classi elementari, Firenze, 
1888; 
Come vorrei una fanciulla, Milano, 1889; 
La storia di Firenze narrata a scuola, Firenze, 1889; 
Il novelliere delle signorine, Milano, 1892; 
Le future mogli, Firenze, Le Monnier, 1895; 
Nuove quarte letture per le classi elementari maschili, Firenze, 1898; 
Con l’oro e con l’amore?, Firenze, 1899; 
Solo al mondo: storia di due fanciulli, Palermo, 1899; 
Il libro delle novelle, Firenze, 1900; 
Il thé delle cinque, Milano, 1900; 
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 CARLO VILLANI, Stelle feminili. Dizionario bio-bibliografico. Appendice, in ID., «Baccini Ida», Napoli-
Roma-Milano, Dante Alighieri Società Editrice, 1916, p. 46. 
750

 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (A-G), 
op. cit., «Baccini, Ida», pp. 150-51. Con integrazioni tratte dal sito 
http://www.bibliografiaeinformazione.it/pagina.php?IDmenu=93.   



 

 450

Il romanzo d’una maestra, Firenze, 1901; 
Una famiglia di saltimbanchi, Firenze, Bemporad, 1901 
La mia vita. Ricordi autobiografici, Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri 
1904; 
Commediole e monologhi. Per bimbe e bambine, Livorno, 1905; 
Tonino in calzon lunghi: con altri racconti per ragazzi, Firenze, 1908; 
L’orologio d’oro, Palermo, 1909; 
Scintille nell’ombra, Cappelli, Bologna, 1910.751 
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 Bibliografia ripresa da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-bibliografico 
secoli XVIII-XX, a c. di Laura Pisano, Milano, Franco Angeli, 2004, «Baccini Ida», pp. 66-67. 
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ENRICHETTA CARACCIOLO 
Patriota, scrittrice e giornalista. Nasce a Napoli il 1821. Dopo l’improvvisa morte del 
padre, Fabio Caracciolo, maresciallo borbonico, discendente dei principi di Forino, e 
le nuove nozze della madre, Teresa Cutelli, gentildonna di piccolo nobiltà 
palermitana, la famiglia reclude Enrichetta nel 1840 nel monastero di suore 
benedettine di san Gregorio Armeno. L’idea è quella di garantirle un avvenire stabile 
e al contempo placare il suo carattere ribelle. Ma la diciannovenne, qui, non ha vita 
facile. Nonostante richieda più volte di sciogliere i voti, che è stata costretta a 
prendere nel 1841, ogni sua proposta è respinta con ostinazione dal Cardinale Riario 
Sforza. Così, nel 1848 legge a voce alta la stampa liberale e viene additata 
repubblicana e anticlericale. Presto si trasferisce al Conservatorio di Costantinopoli 
dove le sequestrano i suoi libri, le viene impedito di suonare il pianoforte, di scrivere 
lettere e tenere un diario. Con il pretesto di risolvere la sua nevrosi, Enrichetta ottiene 
il permesso di curarsi con i bagni, finché nel 1850 Riario Sforza le nega la licenza di 
uscire e la priva persino della dote di monaca. Abita per poco tempo con la madre ma 
nel 1851 è arrestata. E poi, quando nel 1854 ottiene la libertà condizionata, riprende i 
contatti con le società segrete napoletane. Nel 1860 abbandona definitivamente lo 
stato monacale. A Napoli ottiene da Garibaldi il posto di ispettrice degli educandati 
della città e qui sposa con rito evangelico il garibaldino di origine tedesca Don 
Giovanni Greuther dei Duchi di Santa Severina. È impegnata nella difesa politica e 
civile dei diritti femminili, nell’attività letteraria e giornalistica (come corrispondente 
per La rivista partenopea di Napoli, La Tribuna di Salerno e Il Nomade di Palermo). 
Di lei si ricorda il libro I misteri del chiostro napoletano, Barbera, Firenze, 1864 che 
raccoglie le sue memorie, stese probabilmente con la collaborazione di Spiridione 
Zimbelli, esule greco. Muore a Napoli nel 1901.752 
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 Profilo biografico ripreso dal sito http://www.url.it/donnestoria/testi/trame/caracciolo.htm, dall’articolo 
di Mauro Chiabrando, La monaca di Napoli. Enrichetta Caracciolo: nonostante i voti e l’ostilità delle 
gerarchie ecclesiastiche fu tenace avversaria dei Borboni, in «Il Corriere della Sera», 3 febbraio 2011 dal 
Sito http://www.corriere.it/unita-italia-150/donne/11_febbraio_03/enrichetta-caracciolo_423e9838-2fb1-
11e0-a474-00144f02aabc.shtml (con note bibliografiche). E tenendo conto della Letteratura italiana. Gli 
Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (A-G), op. cit., «Caracciolo, Enrichetta», p. 460. 
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CONTESSA LARA  
Pseudonimo di Evelina Giovanna Antonietta Cattermole Mancini. 
Nasce a Firenze nel 1849 da Guglielmo Cattermole ed Elisa Sandusch. Dalla madre 
apprende la musica e dal padre le lingue straniere, francese, inglese e spagnolo. 
Nel 1867, comincia a frequentare, con attiva partecipazione, i salotti letterari come 
quelli di casa Rattazzi e di casa Mancini dove incontra Eugenio Mancini, ufficiale dei 
bersaglieri, che diventa suo marito nel 1871. È allieva di F. Dall’Ongaro e M. Giarre-
Billi. 
In seguito alla separazione dal marito (che si conclude con un duello tra il marito e 
l’amante di Eva), divenuta amica di M. Rapisardi, si stabilisce a Roma dove presta la 
sua collaborazione alla «Cronaca bizantina» e al «Fanfulla della domenica». È autrice 
lirica ma anche di racconti per l’infanzia e romanzi. 
Muore il 1 dicembre 1896, uccisa con un colpo di rivoltella da un amante.753 
 
Poesia  

Canti e ghirlande, Firenze, Coi tipi di M. Cellini e C., 1867; 
Versi, Roma, Sommaruga, 1883; 
E ancora versi, Firenze, Sersale, 1886; 
Nuovi versi, Milano, Galli, 1897; 
 
Novelle 

Così è, Torino, Triverio, 1887. 
Storie d'amore e di dolore, Milano, Galli, 1893; 
Storie di Natale, Rocca San Casciano (Forlì), Cappelli, 1897; 
Novelle, Napoli, Bideri, 1914; 
La Madonna di Pugliano - La fiera di Montelupo - Sic vos non nobis - Storie intime - 

Primo temporale - La regina del rame, Napoli, Bideri, 1917. 
 
Romanzi 

L'innamorata, Catania, Giannotta, 1892. 
 
LETTERATURA PER L’INFANZIA 
Una famiglia di topi, Firenze, Bemporad, 1891; 
Compagni di sventura, Roma, Voghera, 1892; 
Il romanzo della bambola, Milano, Hoepli, 1896. 
 
Lettere 

Lettere intime (1887-1896), a cura di Ezio Bottini, Roma, Tipografia della Camera 
dei Deputati, 1897; 
Giancarlo Bergami, La Contessa Lara e la pleiade torinese: una lettera a Balsamo-
Crivelli, in «Studi piemontesi», XVII, 2, 1988; 
Lettere a Angelo De Gubernatis, a cura di Carlo Caporossi, Milano, Edizioni 
Otto/Novecento, 2010. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

L'innamorata, a cura di Ernesto Ferrero e Rolando Jotti, Roma, Il Sigillo, 1981; 
Il vezzo di corallo, in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, 
Garzanti, 1985; in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991; 
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 Profilo ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (A-G), op. cit., 
«Contessa Lara», pp. 594-95. 
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Un'eredità, La vigilia, in Narratrici italiane dell'Ottocento, a cura di Anna Santoro, 
Napoli, Federico & Ardia, 1987; 
Le prime bruciate, Farfalla, Su la fabbrica, La promessa, Miracolo di Natale, in 
Novelle della Roma umbertina, a cura di Anne Christine Faitrop Porta, Roma, Salerno 
Editrice, 1992; 
Distacco, La vigilia, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia 
Zambon, Roma, Bulzoni, 1998; 
Poesie, a cura di Marco Amendolara, Roma, Edizioni dell’Oleandro, 1998; 
Apertura di caccia, Nel bosco, Farfalla, in Tra letti e salotti. Norma e trasgressione 
nella narrativa femminile tra Otto e Novecento, a cura di Gisella Padovani e Rita 
Verdirame, Palermo, Sellerio, 2001; 
La scalata alla fortuna, a cura di Carlotta Moreni, Chieti, Noubs, 2001; 
I saltimbanchi, in Notti di dicembre. Racconti di Natale, a cura di Gisella Padovani e 
Rita Verdirame, Palermo, Sellerio, 2001; 
Tutte le novelle, a cura di Carlotta Moreni, Roma, Bulzoni, 2002; 
Novelle toscane, a cura di Carlo Caporossi, Padova, Il Poligrafo, 2008; 
Miracolo di Natale, in Aspettando il Natale. 25 racconti per la Vigilia, a cura di 
Fabiano Massimi, Torino, Einaudi, 2009; 
Antologizzazioni della poesia di Eva Cattermole sono in Scrittrici italiane dal XIII al 
XX secolo, a cura di Natalia Costa-Zalessow, Ravenna, Longo, 1982; Scrittrici 
d'Italia, a cura di Alma Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991; 
Donna, mistero senza fine bello. La poesia femminile d’occidente dalla Grecia 

classica alle soglie del XX secolo, a cura di Silvio Raffo, Roma, Newton Compton, 
1994; Le scrittrici dell'Ottocento, a cura di Francesca Sanvitale e Maria Vittoria 
Vittori, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; Dagli Scapigliati ai 
Crepuscolari, a cura di Attilio Bertolucci e Gabriella Palli Baroni, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, 2000.754 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/cattermole.html, a c. di 
Patrizia Zambon. 
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MALVINA FRANK 
Nasce a Venezia nel 1830. Viene educata nella casa della nonna materna e poi nel 
Collegio Imperiale di Verona fino a quattordici anni. 
Rientrata in famiglia continua a studiare, dedicandosi anche alla pittura e alla 
scultura. Sposa un ufficiale tedesco senza aver figli e così decide di adottare la figlia 
del fratello del marito, quando la piccola resta orfana.  Il suo impegno di educatrice 
diventa ispirazione di pubblicazioni che ottengono il premio scolastico dal ministero 
Cesare Correnti. Dopo l’esordio positivo de Le Fidanzate, stampa Mogli e mariti 
dove rivendica il diritto al divorzio. Scrive per «La Donna» articoli che trattano di 
politica, storia, scienze naturali, educazione. È collaboratrice della rivista «Cordelia» 
con articoli riguardanti l’educazione.  
In particolare sull’educazione, in un articolo apparso su «La Donna» il 25 luglio 1873 
intitolato Lettori e lettrici, sostiene che le cure materne in una donna colta le 
restituiscono valore e dignità. 
Dopo la morte del marito vive nella villa di Treviso, continuando la sua attività di 
scrittrice. 
 
Scritti  

Le Fidanzate, Treviso, 1869; 
Mogli e mariti, Trieste-Venezia-Milano, 1872; 
Lettori e lettrici, Gorizia, 1873.755 
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 Profilo bio-bibliografico ripreso da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-
bibliografico secoli XVIII-XX, op. cit., pp. 183-84. 
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CATERINA FRANCESCHI FERRUCCI 
Scrittrice e pedagogista italiana, è ricordata in quegli anni per una vasta opera e per 
aver affrontato con ingegno temi riguardanti l’educazione, la questione femminile, la 
politica e la letteratura. Le si attribuisce anche il merito di aver attribuito alto valore 
alla donna nella famiglia e nella società. È infine elogiata per fede, modestia e 
sensibilità. 
Nasce a Narni il 1803. È figlia di Antonio Franceschi, dottore di origine borghese e di 
ispirazione ideologica liberale, e dell’aristocratica Maria dei Conti Spada di Cesi. Fin 
dalla tenera età si interessa alla letteratura ed ai classici, componendo persino versi 
molto apprezzati. Presto diventa fine erudita anche negli studi di storia e di filosofia. 
È educata secondo principi e idee cattolico-liberali contrari al potere temporale della 
Chiesa. Nel 1827 sposa a Macerata il latinista Michele Ferrucci, professore presso la 
Biblioteca di Bologna. Prima i due vivono qui e aderiscono al moto rivoluzionario del 
1831 sostenendo le tendenze nazionali unitarie. Poi, date le idee del marito, sono in 
esilio a Ginevra. In Svizzera, però, i Ferrucci si adoperano per la promozione della 
cultura italiana: Caterina, in particolare, tiene un libero corso universitario di 
letteratura dal ’38. Nel 1844 i due coniugi si trasferiscono a Pisa, quando il marito è 
assunto come docente all’Università. 
Nel 1849 è lei a svolgere un incarico di rilievo: dirige il neonato Istituto di 
educazione femminile delle Peschiere a Genova. 
In seguito alla pubblicazione dei suoi scritti, su argomenti letterari e pedagogici, 
conquista le lodi e la profonda ammirazione di Carducci e Manzoni. Nel 1857 muore 
a 22 anni la figlia Rosa che a soli sei anni sapeva leggere speditamente italiano, 
francese e tedesco e, in meno di un anno, imparava a memoria tutta la Divina 
Commedia. La Ferrucci, allora, dopo il tragico accidente, stampa in ricordo della 
ragazza un libro che raccoglie alcuni suoi scritti e le dedica un diario redatto nel 1860. 
Il 13 giugno 1871 è eletta prima donna membro corrispondente dell’Accademia della 
Crusca. Negli ultimi anni della sua vita riceve la visita di Don Pedro d’Alcantara, 
imperatore del Brasile. 
Muore a Firenze nel 1887.756 
 
POESIA 
Prose e versi, Firenze, Successori Le Monnier, 1873. 
 
SCRITTI EDUCATIVI 
Della educazione morale della donna italiana, Torino, Pomba, 1847; 
Letture morali ad uso delle fanciulle, Genova, Tip. I. R. de’ Sordo-Muti, 1851; 
Della educazione intellettuale: libri quattro indirizzati alle madri italiane, Torino, 
Pomba, 1849-1851; 
Degli studii delle donne, Torino, Pomba, 1853; 
Rosa Ferrucci e alcuni suoi scritti pubblicati per cura di sua madre, Firenze, 
Barbèra,1857; 
Degli studi delle donne italiane, Firenze, Successori Le Monnier, 1876; 
Ai giovani italiani. Ammaestramenti religiosi e morali, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1877;  
Una buona madre. Letture morali per le giovanette, Firenze, Successori Le Monnier, 
1884.  
                                                 

756
 Profilo biografico tratto da http://www.arabafelice.it/dominae/scheda.php?id=17 e dal sito 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=198&RicProgetto=perso
nalita. 
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SCRITTI LETTERARI 
I primi quattro secoli della letteratura italiana dal secolo XIII al XVI, Firenze, 
Barbèra-BianchIi, 1856-1858; 
Scritti letterari educativi e patriottici inediti o sparsi di Caterina Franceschi Ferrucci 

e memorie su la vita e le opere di lei, a cura di Giuseppe Guidetti, Reggio Emilia, 
Tipografia editrice Guidetti, 1932. 
 

LETTERE 
Sei lettere di Caterina Franceschi al fidanzato Michele Ferrucci. Per nozze Paolo 

Ferrucci e Teresa Tabarrini, Rimini, Tip. Malvolti e C., 1887; 
Ida Eugenia Ciancarelli, Una donna italiana nel 1848. Lettere inedite di Caterina 
Franceschi Ferrucci, Rieti, Tip. Trinchi, 1907; 
Epistolario di Caterina Franceschi Ferrucci edito ora la prima volta, con lettere di 

scrittori illustri a lei, a cura di Giuseppe Guidetti, Reggio Emilia, Tip. U. Guidetti, 
1910;  
Lettere inedite di Caterina Franceschi Ferrucci, a cura di Achille De Rubertis, in «Il 
Raccoglitore», V, 4, 1925; 
Sara Lorenzetti, «Voi sarete... il mio tutto». Un epistolario amoroso di Caterina 
Franceschi, Firenze, Franco Cesati, 2006. 

  
BIBLIOGRAFIA CONTEMPORANEA: RIEDIZIONI DAL 1970 
La vera ricchezza, in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991. 
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ERMINIA FUÀ FUSINATO 
Pensatrice, poetessa, educatrice che «restò sempre donna – donna nelle abitudini 
modeste e caste della persona e della vita – donna nel pudore della sua intelligenza e 
dei suoi sentimenti – donna nelle espansioni gentili dei suoi affetti... Tutti gli elogi 
prodigati alla scrittrice, i trionfi della poetessa, gli alti incarichi, affidati alla istitutrice 
non riuscirono mai a mutare le gonne modeste e succinte della madre di famiglia 
[…]».757 Nasce a Rovigo nel 1831 da una famiglia di origine israelita che si 
trasferisce a Padova. Non frequenta mai una scuola ma viene educata dai genitori 
perché la casa paterna è frequentata da letterati e intellettuali. Più tardi viene aiutata 
dallo zio Benedetto Fuà, ingegnere, che l’aiuta negli studi. Nel 1856 sposa Arnaldo 
Fucinato, con il quale condivide la passione patriottica. 
Scrive versi sul periodico milanese «La Ricamatrice». Scrive anche proclami per 
comitati politici segreti. È collaboratrice del mensile «Giornale delle fanciulle», 
pubblica articoli ispirati al tema dell’educazione sul «Giornale dei Comuni» e sulla 
rivista «La Cornelia». Nel 1871 ottiene l’incarico dal ministro Correnti di ispezionare 
le scuole di Napoli e Roma. Ma presto decide di abbandonare l’incarico per insegnare 
lettere nella Scuola Normale governativa di Roma. Fonda la Società per l’Istruzione 
superiore della donna. 
Muore a Roma nel 1876.758

 

 
Poesia 

Versi, Firenze, Successori Le Monnier, 1874; 
Versi, Milano, Paolo Carrara, 1879. 
 
PROSE, SCRITTI LETTERARI E PEDAGOGICI 
Scritti educativi, Firenze, Felice Paggi, 1873; 
Erminia Fuà Fusinato e i suoi Ricordi, raccolti e pubblicati da Pompeo Gherardo 
Molmenti, Milano, Treves, 1870; 
Scritti letterari, Milano, Paolo Carrara, 1883. 
Letteratura per l'infanzia 

La strenna della mamma, Milano, Lampugnani, 1873. 
 
Lettere 

La pubblicazione del romanzo «Le confessioni di un ottuagenario» (lettere), a cura di 
Andreina Ciceri, Udine, Società Filologica Friulana, 1967; 
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 CARLO VILLANI, Stelle feminili. Dizionario bio-bibliografico. Appendice, in ID., «Fuà Fusinato Erminia», 
op. cit., pp. 106-07, p. 106. 
Carlo Villani riporta, nei passi appena ripresi, le impressioni di Leone Fortis, antifemminista. Ma vale la 
pena di leggere la citazione intera perché informa anche sulla mentalità di quegli anni, sul modo di intendere 
cioè la donna nella sua carriera lavorativa e intellettuale. Prosegue così: «Ho sempre avuto […] una profonda 
antipatia per quegli essere neutri che sono le donne politiche, le donne scienziate, le donne letterate, le donne 
d’affari, le donne giornaliste – una nuova specie del genere neutro che assorbe, guasta, sfigura tanta parte del 
genere femminile, nelle quali, quasi sempre la contraffazione, la ostentazione, la posa snaturano le gentili 
timidezze e le delicate sensibilità, quasi direi la castità morale delle donne, e vi sostituiscono le disinvolture, 
le audacie, le ostentazioni, il praticismo, il tecnicismo, il mestierismo […], lo scetticismo dell’altro sesso. Ed 
è appunto per questo che ho molto amato e ammirato […] quella sua qualità, rara in donne che stampano e 
che insegnano, di essere rimasta lei stessa e di avere sempre fatto col cuore la poesia, l’arte, la scienza, la 
politica, l’insegnamento del cuore». Ibidem, cit., pp. 106-07. 
758

 Profilo ripreso da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-bibliografico secoli 
XVIII-XX, op. cit., «Fuà Fusinato Erminia», p. 186. 
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Carmen Sari, «Il mio abito di donna m’impaccia anche in questo caso». Alcune 

lettere di Erminia Fuà Fusinato a Paolo Lioy, in «Quaderni veneti», XXII, 41, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA CONTEMPORANEA: RIEDIZIONI DAL 1970 
Antologizzazioni della poesia di Erminia Fuà sono in: Scrittrici italiane dal XIII al 
XX secolo, a cura di Natalia Costa-Zalessow, Ravenna, Longo, 1982; Le stanze 
ritrovate. Antologia di scrittrici venete dal Quattrocento al Novecento, Mirano-
Venezia, Eidos, 1991: voce E. F. F. a cura di Fabio Finotti; Scrittrici d'Italia, a cura di 
Alma Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991; Antologia delle 
poetesse romantiche italiane, a cura di Ilaria Bellezze et Alii, Torino, Carta e Penna, 
2007.759 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/fua.html, a c. di Patrizia 
Zambon.  
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EMMA 
Pseudonimo di Emilia Ferretti Viola. 
Nasce a Milano il 27 dicembre 1884. Conosciuta come scrittrice e giornalista ma 
anche come pittrice di paesaggi.  
È giornalista de «La Nazione» e collaboratrice della «Nuova Antologia», dove 
pubblica non solo i suoi racconti ma anche studi critici su romanzi francesi 
dell’Ottocento e indagini sul mondo femminile. A renderla nota è il romanzo-
inchiesta uscito nel 1878 Una fra mille [sic]. 
Muore a Roma nel 1929. 760 
  
Romanzi 

La leggenda di Valfreda, Milano, Brigola, 1877; 
Una fra tante, Milano, Brigola, 1878; 
Le mediocrità, Roma, Civelli, 1881; 
La messa a Psiche, Città di Castello (Perugia), Lapi, 1892; 
 
Teatro 

Liona, Bologna, Tedeschi, 1895 [poi: Milano, Ricordi, 1896]; 
 
Scritti vari 

Usi e doveri della buona società, Milano, Sonzogno, 1890; 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Una fra tante, a cura di Dacia Maraini, Roma, Lucarini, 1988; in Le scrittrici 
dell'Ottocento, a cura di Francesca Sanvitale e Maria Vittoria Vittori, Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; 
La messa a Psiche, a cura di Fabio Finotti, Abano Terme (Padova), Piovan, 1989.761 
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 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (A-G), 
op. cit., «Emma», p. 743. 
761

 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/viola.html, a c. di Patrizia 
Zambon. 
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Una fra tante 

 
Barberina è una giovane ragazza di sedici anni, nata e cresciuta in un villaggio di 

montagna. Non avendo mai esperito impatto alcuno con un sistema sociale 

complesso, esteso e diverso dal proprio, ed essendo circondata soltanto da poche 

anime genuine e semplici, ha condotto un’esistenza quotidiana serena e lineare. Solo 

contornata dalla grande armonia tra se stessa, il piccolo ambiente familiare, lo spazio 

del paese, della natura e degli animali. In questo contesto ha costruito abitudini 

pensieri e sentimenti, nutrendoli di speranze, di illusioni e sogni di libertà. La 

famiglia è molto povera e, pur senza pretese, compie quotidianamente invano sacrifici 

e sforzi per il sostentamento, finché propone alla figliola di cercare un servizio che 

con la retribuzione possa contribuire a sgravare tutti loro dalla miseria. Nonostante la 

docilità, che la induce ad accogliere ed assecondare una richiesta lanciata per 

necessità dalla propria famiglia, e nonostante il coraggio mostrato nel fronteggiare 

l’ignota avventura, Barberina è triste ed intimorita. 

Il dispiacere dell’addio rivolto alla sua famiglia e alla sua vita ovattata e piacevole si 

unisce al dolore di dover abbandonare un fedele e affezionato compagno d’infanzia 

che all’improvviso le dichiara il proprio amore e le assicura di attenderla per sposarla. 

Egli, mentre comprende bene la scelta di Barberina, ed anzi non esita ad 

incoraggiarla, la invita a tornare presto per iniziare una vita insieme. 

Barberina da allora comincia il suo peregrino percorso verso l’emancipazione dal suo 

incantato mondo familiare. Varcherà le soglie che la separano dall’esistenza esterna. 

Dopo aver interpellato il parroco accetta con responsabilità e prontezza di spirito 

l’incarico di domestica, cui deve adempiere in una grande città molto nota ma 

lontana, presso una casa di agiati commercianti.  

La famiglia, che l’ha accolta con amorevolezza e rispetto infondendole fiducia e 

serenità, però, parte all’improvviso senza informarla. E così la sventurata si ritrova 

sola e smarrita in una città che non le appartiene, che le è ignota e forse anche 

nemica, senza riferimenti e amicizie fidate. L’accaduto la turba e la dispera ma la 

spinge a cercare un nuovo lavoro: in questa occasione è adescata dalla mezzana di un 

postribolo. Soltanto dopo aver subito sevizie e abusi riuscirà a riacquistare la sua 

libertà: condotta in ospedale, confesserà le disavventure trascorse a un prete e a una 

suora, volontari presso la struttura, e i due convinti della sincerità della ragazza, 

decideranno di aiutarla, organizzandole un piano di fuga. 
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JOLANDA  
Pseudonimo di Maria Plattis Majocchi. 
Nasce a Cento ferrarese il 23 aprile 1864 da Guido Malocchi e da Lavinia Agnoletti. 
Sposa il marchese Plattis. 
Scrittrice di romanzi, nel 1898 fonda e dirige la rivista letteraria «La Rassegna 
moderna». Nel 1905 dirige il periodico «Vittoria Colonna» che più tardi è affidato 
alla sorella Clementina Majocchi. 
Collabora nel «Fanfulla della domenica», ne «La battaglia bizantina» e ne «La tavola 
rotonda». Fonda e dirige la rivista letteraria «La rassegna moderna» nel 1905, 
successivamente dirige il periodico «Vittoria Colonna» e «Cordelia» dal 1911. 
Vanta una basta produzione di romanzi, novelle, saggi critici, poemetti e studi 
letterari. «Colpiscono la ricchezza del linguaggio, l’immaginazione, la sapienza 
descrittiva e la raffinatezza dei gusti».762 
Nel 1910 riceve il premio con diploma e medaglia d’oro all’Esposizione femminile a 
Villa Reale di Milano per il libro Eva Regina, ristampato in cinque edizioni. 
Carlo Villani ricorda le parole di Luigi Capuana sul libro Le indimenticabili: «Iolanda 
si è fatta una specialità di questo modo di raffinatezza suprema, dove le donne 
specialmente hanno movimenti da sonnambule, e parlano sottovoce, e guardano 
lontano, lontano senza percepire le cose e gli uomini che le circondano, o, meglio, 
percependoli o intuendoli sotto il fascino di una suggestione, più che del cuore, della 
loro immaginazione, accettando le delusioni che questo loro stato di animo produce 
come se fossero nella natura delle circostanze sociali […]».763 
 
Poesia 

Fiori e sogni, Milano, G. Agnelli, 1901. 
Novelle 
Fiori secchi, Rocca San Casciano, Cappelli, 1894; 
Fiammelle, Castrocaro (Forlì), Barboni, 1898; 
Le spose mistiche, Rocca San Casciano, Cappelli, 1898; 
Sulla via degli incanti, Milano, Cogliati, 1906; 
Amor silenzioso, Rocca San Casciano, Cappelli, 1908. 
 
Romanzi 

Iride, Rocca San Casciano, Cappelli, 1893; 
Le tre Marie, Rocca San Casciano, Cappelli, 1894; 
Il libro dei miraggi, Rocca San Casciano, Cappelli, 1894; 
Nel paese delle Chimere, Rocca San Casciano, Cappelli, 1897; nuova edizione: 1909; 
La rivincita, Rocca San Casciano, Cappelli, 1899; 
Sotto il paralume color di rosa, Firenze, Ed. La Rassegna nazionale, 1900; 
Alle soglie d'eternità, Palermo, Sandron, 1902; 
La maggiorana, Rocca San Casciano, Cappelli, 1903; 
Suor Immacolata, Rocca San Casciano, Cappelli, 1904; 
Le indimenticabili, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1905; 
Dopo il sogno, Bologna, Zanichelli, 1906; 
Lettere a Lydia, Rocca San Casciano, Cappelli, 1908; 

                                                 
762

 Profilo biografico ripreso da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-
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Le ultime vestali, Città di Castello (Perugia), Scuola Tipografica Cooperativa, 1908; 
Il crisantemo rosa, Rocca San Casciano, Cappelli, 1908; 
Accanto all'amore, Rocca San Casciano, Cappelli, 1909; 
Cor ultimum moriens, Rocca San Casciano, Cappelli, 1911; 
Prato fiorito, Rocca San Casciano, Cappelli, 1911; 
La perla, Rocca San Casciano, Cappelli, 1917; 
 
Scritti vari 

Per la Croce rossa, Bologna, Azzoguidi, 1890; 
Le donne dei poemi di Wagner, Milano, Kantorowicz, 1893; 
Dal mio verziere, Rocca San Casciano, Cappelli, 1896; 
Le ignote, Rocca San Casciano, Cappelli, 1898; 
Il libro delle ore, Rocca San Casciano, Cappelli, 1901; 
Il rosario d'ametiste, Rocca San Casciano, Cappelli, 1901; 
Note d'arte e impressioni veneziane, Rocca San Casciano, Cappelli, 1903; 
Miniature francescane, Rocca San Casciano, Cappelli, 1906; 
Eva regina, Milano, De Mohr, 1907; 
«Donne che avete intelletto d'amore», Rocca San Casciano, Cappelli, 1909; 
L'arte del ricamo, Ferrara, Bresciani, 1912; 
Fiori del pensiero, Rocca San Casciano, Cappelli, 1912; 
Pagine mistiche, a cura di Arturo Lancellotti, Bologna, Cappelli, 1919. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Le ignote, Cento (Ferrara), Lions Club, 1976; 
L'altra, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia Zambon, Roma, 
Bulzoni, 1998; 
Il consiglio materno [rubrica per «Cordelia»], a cura di Anna Folli, in Jolanda: le 
idee e l'opera, Bologna-Cento, Editografica-Comune di Cento, 1999; 
In hora mortis, Il furto della duchessa, Romanze senza parole, in Tra letti e salotti. 
Norma e trasgressione nella narrativa femminile tra Otto e Novecento, a cura di 
Gisella Padovani e Rita Verdirame, Palermo, Sellerio, 2001.764 
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Dopo il sogno 
 
Camilla Albegna è figlia di un imprenditore che gestisce un’avviata fabbrica di 

cappelli in paglia a Signa, cittadina non molto distante da Firenze. L’incipit della 

storia, a partire da luglio, coincide con il momento in cui la fanciulla attende gioiosa e 

spensierata di convolare a nozze con il suo amato e finalmente celebrare il 

matrimonio nel mese di ottobre.  

Un improvviso evento scombina i piani: il padre di Camilla le mostra una lettera 

indirizzata dal suo promesso sposo ad un’altra donna, ora frequentata segretamente 

come nuova passione. Il giovane, nella lettera, confessa alla donna il suo più profondo 

sentimento ma anche l’intenzione faticosa e straziante di rispettare la promessa di 

matrimonio, seppur non più desiderato, con la sua fidanzata.  

Camilla si risveglia da un sogno fiorito all’insegna dell’amore e della felicità 

idealizzati, passando ad una dimensione dolorosa: non solo si abbandona all’inerzia, 

ma reagisce con aspra contrarietà all’affetto dei famigliari. Soltanto dopo l’incontro 

con la scrittrice Alba Viola, che dimora in una villa di fronte alla sua abitazione, 

Camilla è protagonista di un cambiamento che si rivela graduale ma solido e radicale.  

La ragazza già da tempo stima la donna perchè ha coltivato pensieri e riflessioni 

grazie alla fedele e costante lettura dei suoi romanzi. Quando poi si accorge che è 

diventata sua vicina, riesce a farne conoscenza e da allora le due sono legate da 

un’intensa amicizia. In particolare, le loro frequentazioni offriranno all’eroina del 

racconto occasione di una maturazione. Restituiranno alla ragazza nuova tempra, 

rendendola pronta a sopportare le sventure dell’esistenza. Consentiranno, poi, di 

comprendere che il lavoro e il dovere, l’amore universale per i deboli e i vinti e la 

solidarietà rappresentano il principale strumento di realizzazione personale nel 

destino di una persona. L’amore matrimoniale, così benefico e auspicabile per una 

donna, non è, comunque, destinato a essere l’unico fine a cui tendere o l’unico 

pensiero a cui dedicarsi. 

Il romanzo si conclude con l’inserimento di Camilla nell’azienda paterna. Lì dimostra 

in poco tempo capacità organizzative: in particolare introduce nuove condizioni 

salariali e lavorative adeguate all’esigenza del personale e rispettose della sua dignità. 
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MARCHESA COLOMBI 
Pseudonimo di Maria Torriani Torelli Viollier. 
Nasce a Novara il 1846 dalla famiglia Torriani. Nel 1875 sposa Eugenio Torelli 
Viollier, direttore e fondatore del «Corriere della Sera» di Milano. Ma da questi poco 
tempo dopo si separa. 
Scrittrice e giornalista fa parte del movimento per l’emancipazione femminile. 
Conosce Dall’Ongaro, Panzacchi, Carducci. Collabora alla «Illustrazione Italiana». 
Si dedica alla produzione narrativa che comprende romanzi, novelle e racconti (per 
bambini) con risvolto educativo. È anche autrice di un manuale del buon 
comportamento femminile.  
Apprezzata da Benedetto Croce riesce a raccogliere allora molti consensi. 
Muore a Milano nel 1920.765 
 
Poesia 

Lungo la vita, Milano, Galli, 1891. 
 
Novelle 

Avventura d'un giornalista, Torino, Bona, 1873; 
Scene nuziali, Torino, Roux e Favale, 1877; 
Racconti di Natale, Milano, Carrara, 1878; 
Dopo il caffè, Bologna, Zanichelli, 1879; 
Serate d'inverno, Venezia, Segré, 1879; 
La cartella N. 4, Cesena, Gargano, 1880; 
Cara speranza, Ragusa, Tip. Castello e Fratelli Puglisi, 1888 (poi: Milano, Chiesa-
Omodei Zorini-Guindani, 1896); 
Racconti popolari, Milano, Carrara, 1900. 
 
Romanzi 

Il carnovale d'un capitano, Milano, Tip. Lombarda, 1873; 
Tempesta e bonaccia, Milano, Brigola, 1877; 
In risaia, Milano, Treves, 1878; 
Piccole cause, Milano, Tip. Lombarda, 1879; 
Troppo tardi, Cesena, Gargano, 1880; 
Prima morire, Napoli, Morano, 1881; 
Il tramonto d'un ideale, Cesena, Vignuzzi, 1882; 
Senz'amore, Milano, Brigola, 1883; 
Un matrimonio in provincia, Milano, Galli, 1885; 
Le gioie degli altri, Torino, Paravia, 1900. 
 
Teatro 

La creola, Milano, Ricordi, 1882 [in collaborazione con Eugenio Torelli Viollier]; 
Il violino di Cremona, Milano, Ricordi, 1882; 
 
Letteratura per l’infanzia 

I più cari bambini del mondo, Milano, Trevisini, 1882; 
Giornate piovose, Milano, Hoepli, 1883; 
Dal vero, Milano, Hoepli, 1884; 
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I bambini per bene a casa e a scuola, Milano, Hoepli, 1884; 
Addio, mia bella, addio!, Milano, Carrara, 1885; 
Chi era la Rosa, Milano, Carrara, 1885; 
Le beneficenze della Gemma, Milano, Carrara, 1885; 
La festa della Mia. Chi va piano va sano, Milano, Carrara, 1885; 
Le mele dei vicini, Milano, Carrara, 1885; 
Un triste Natale, Milano, Carrara, 1885; 
Raccontini e commediole, Milano, Hoepli, 1887; 
I ragazzi d'una volta e i ragazzi d'adesso, Milano, Galli, 1888; 
Una clessidra, Milano, Carrara, 1889; 
Bene, Milano, Galli, 1891; 
Un ideale, Palermo, Sandron, 1896; 
Mangascià, Palermo, Sandron, 1898; 
Dopo la tempesta l'arcobaleno, Palermo, Sandron, 1899; 
Il maestro, Palermo, Sandron, 1899; 
La voce delle cose, Palermo, Sandron, 1899; 
Umani errori, Palermo, Sandron, 1899; 
Il bimbo della Pia, Milano, Carrara, 1900; 
Il piccolo eroe, Palermo, Sandron, 1900. 
 
Scritti vari 

Giulia Modena, Milano, Tip. dell'Eco dell'Olona, 1870; 
Della letteratura nell'educazione femminile, Genova, Stabilimento Artisti Tipografi, 
1871; 
La gente per bene, Torino, Tip. Giornale delle Donne, 1877; 
Libere traduzioni e riduzioni dall'inglese e dal francese: L'età del marito, di Rhoda 
Broughton, Milano, Brigola, 1881; La vita in famiglia, di Zénaide Fleuriot, Cesena, 
Gargano, 1881. 
 
Lettere 

Rodolfo Rogora, Corrispondenza del Carducci con la scrittrice novarese Maria 
Torriani, la «Marchesa Colombi», in «Bollettino storico per la Provincia di Novara», 
LXVII, 2, 1976; 
29 inediti Verga – Torelli Viollier, a cura di Gino Raya, in «Biologia culturale», XIV, 
3, 1979; 
Emmanuelle Genevois, Lettres inédites de la Marchesa Colombi, in «Chroniques 
italiennes», X, 37, 1994; 
Ermenegilda Pierobon, Note in margine ad alcune lettere inedite della Marchesa 
Colombi, in «Italian Studies in Southern Africa», X, 2, 1997; 
Emmanuelle Genevois, Une lettre inédite de la Marchesa Colombi (1886), in 
«Chroniques italiennes», XIV, 53, 1998. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Un matrimonio in provincia, a cura di Natalia Ginzburg e Luciano Tamburini, 
Torino, Einaudi, 1973; a cura di Giuliana Morandini e Silvia Benatti, Novara, 
Interlinea, 1993; Cuneo, Araba Fenice, 1998; Milano, Cartacanta, 2000; a cura di 
Silvia Benatti, Novara, «Corriere di Novara» - Interlinea, 2000; a cura di Luciano 
Tamburini, Atripalda, Mephite, 2004; a cura di Laura Oliva, Lanciano, Carabba, 
2007; 
Cara speranza, in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, 
Garzanti, 1985; in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991; 
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Prima morire, a cura di Giuliana Morandini, Roma, Lucarini, 1988; 
In risaia, a cura di Antonia Arslan, Abano Terme (Padova), Piovan, 1990; a cura di 
Riccardo Reim, Milano, Lombardi, 1992; in Le scrittrici dell'Ottocento, a cura di 
Francesca Sanvitale e Maria Vittoria Vittori, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1995; a cura di Riccardo Reim, Milano, Edizioni Otto/Novecento, 2009; 
In risaia, dall'ed. 1890, a cura di Silvia Benatti e Cesare Bermani, Novara, Interlinea, 
1994; 
La padrona. Lettera aperta a Matilde Serao, a cura di Emmanuelle Genevois, in Les 
femmes - écrivains en Italie (1870-1920): ordres et libertés, Paris, Chroniques 
Italiennes - Université de la Sorbonne Nouvelle, 1994 
Una risposta ad Alfonso Karr, a cura di Emmanuelle Genevois, in «Chroniques 
italiennes», XII, 46, 1996; 
Il tramonto d'un ideale, a cura di Clotilde Barbarulli e Luciana Brandi, Ferrara, 
Tufani, 1997; 
Serate d'inverno, a cura di Clotilde Barbarulli e Luciana Brandi, Ferrara, Tufani, 
1997; 
Tra il dire e il fare, Ingenuità, Il maestro, Dopo la tempesta l'arcobaleno, a cura di 
Emmanuelle Genevois, in «Chroniques italiennes», XIV, 55-56, 1998; 
Un velo bianco, Una vocazione, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di 
Patrizia Zambon, Roma, Bulzoni, 1998; 
La gente per bene, a cura di Silvia Benatti e Inge Botteri, Emmanuelle Genevois, 
Novara, Interlinea, 2000; 
Cavar sangue da un muro, in Notti di dicembre. Racconti di Natale, a cura di Gisella 
Padovani e Rita Verdirame, Palermo, Sellerio, 2001; 
Cara Speranza, a cura di Silvia Benatti e Emmanuelle Genevois, Novara, Interlinea, 
2003; 
Teste alate, in La separazione degli amanti. Trenta racconti dell'Otto e Novecento 
italiano, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2005; 
Colore del tempo, in Giornalismo italiano. 1860-1901, a cura di Franco Contorbia, 
Milano, Mondadori, 2007; 
Chi prima non pensa in ultimo sospira, in Aspettando il Natale. 25 racconti per la 
Vigilia, a cura di Fabiano Massimi, Torino, Einaudi, 2009.766 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/torriani.html, a c. di Patrizia 
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 In risaia 
 

L’azione narrativa ripercorre i lunghi anni in cui si svolge la vicenda, dalla tenera 

adolescenza della protagonista alla notte di Natale dei suoi ventisette anni. Nanna 

Lavatelli, che vive con la famiglia in un cascinale tra Novara e Trecate, è una 

campagnola molto bella. All’età di diciassette anni, per manifestare la sua 

disponibilità ad accogliere proposte matrimoniali, deve affrontare l’oneroso acquisto 

di una corona di spilli d’argento d’appuntare sulla sua folta chioma bionda. Dinanzi 

alla dispendiosa spesa, i genitori di Nanna, umili e senza risorse per sostenerla, 

approvano la temeraria iniziativa di lavorare in risaia avanzata dalla fanciulla. La 

giovane è energica, entusiasta e pronta ai sacrifici che si prospettano, anche quando in 

poco tempo il lavoro si rivela faticoso e massacrante. Dopo poche settimane è 

indolenzita e stremata ma non si lascia intimorire dalla fiacca mentre le compagne 

mondine già si ammalano gravemente di febbre e lasciano la risaia per il ricovero in 

ospedale. Decide di non arrendersi al malessere, pur di portare a compimento il suo 

dovere. Preferisce resistere sino alla fine dell’attività in risaia. È solo allora che non si 

sottrae al ricovero per molti giorni in ospedale, mentre i genitori le comprano i tanto 

agognati spilli d’argento. Ma presto, pensa ad aumentare la dote, si presta ad un’altra 

stagione lavorativa, per la mondatura del riso, nonostante il padre tenti di dissuaderla. 

Le sue giornate, come temuto, proseguono estenuanti, non solo perché la fatica è 

sfibrante ma anche per le condizioni malsane a cui le lavoratrici sono sottoposte: tra 

scarsi e miseri pranzi, alloggi umidi e ristretto compenso, la salute e la resistenza sono 

messe a dura prova. Nanna contrae anche il tifo che la condanna alla perdita dei 

capelli e, dopo esser stata dimessa dall’ospedale, è destinata ad una vita diversa.  

La protagonista, oltre alla rabbia e alla stizza per l’accaduto, per molto tempo nutre 

ostilità e diffidenza verso tutti, tentando di difendersi da chi la canzona ma anche di 

schermarsi con la propria asprezza dalla possibilità che gli altri la compatiscano. 

Alcuni episodi familiari riusciranno tuttavia a rinsavirla. Finalmente prenderà 

coscienza della ferocia dei suoi sentimenti, dell’invidia e del rancore che fin ad allora 

ha compromesso le relazioni con i suoi cari. Comprende quanto i suoi modi duri e 

astiosi le avessero allontanato la fiducia e il bene degli altri intorno, rendendola anche 

scontenta, inquieta ed emarginata. Certo questa sua consapevolezza la rende disposta 

poi a ricambiare l’affetto sincero di un uomo vedovo, intenzionato a sposarla. Quando 

egli dichiara di amarla, assicurando la sincerità del proprio affetto da tempo serbato 

per lei, Nanna accetta di sposarlo. 
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JESSIE WHITE MERITON MARIO 
Nasce a Portsmouth nel 1832 da una ricca famiglia di armatori. 
Nel 1850 termina gli studi a Londra e lì tiene numerose conferenze. Nel 1854 è 
inviata del «Daily News» in Italia dove incontra Giuseppe Garibaldi e stringe 
amicizia con alcuni patrioti, tra i quali Carlo Pisacane e Agostino Bertani. 
Nel 1856 conosce a Londra Giuseppe Mazzini. L’anno successivo partecipa al moto 
mazziniano di Genova il 29 giugno 1857 durante il quale è arrestata e imprigionata 
con altri patrioti presso il carcere di S. Andrea. Qui conosce Alberto Mario, 
giornalista e patriota, che dopo cinque mesi diventerà suo marito in Inghilterra. 
Nel 1859 i due coniugi si recano a New York ma presto rientrano in Italia per 
raggiungere Garibaldi in Lombardia e lì la Mario partecipa come infermiera ad 
imprese garibaldine. 
Lei e il marito poi vengono nuovamente arrestati e questa volta, espulsi dall’Italia, 
sono mandati in Svizzera.  
Tra i suoi più importanti contributi, va ricordata l’inchiesta che conduce sulle 
condizioni dell’Italia meridionale. Nel 1861 scrive come corrispondente dall’Italia per 
il «Morning Star». Collabora alla «Nuova Antologia» tra il 1878 e il 1901 dove 
pubblica numerosi articoli, sui fratelli Cairoli a Villa Gloria, sui sepolcri inglesi a 
Roma, sulla lotta elettorale e il diritto di voto in Inghilterra; sulle miniere di zolfo, sui 
prodotti del suolo e la viticoltura in Sicilia, sul sistema penitenziario e sul domicilio 
coatto in Italia, su Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini. 
Nel 1866 è corrispondente del periodico americano «Nation» per quarant’anni, 
inviando 143 articoli che ritraggono lo sviluppo economico del Nord e del Sud 
d’Italia. Scrive anche per altre riviste, tra cui «Ninenteeth Century» e «Scribner’s». 
Nel 1867 è ancora con Garibaldi seguendolo persino in Francia per la campagna dei 
Vosgi.  
Muore a Firenze nel 1906 dopo un’esistenza avventurosa da combattente e militante 
oltre che da impegnata intellettuale e scrittrice. 
 
Scritti  

I garibaldini in Francia, Roma, 1871; 
La miseria in Napoli, Firenze, 1877; 
La lotta elettorale e il diritto di voti in Inghilterra, Roma, 1879; 
Vita di Giuseppe Garibaldi, Milano, 1882; 
Della vita di Giuseppe Mazzini, Milano, 1886; 
Agostino Bertani e i suoi tempi, Firenze, 1890; 
Italy and the United States, New York, 1891; 
In memoria di Giovanni Nicotera, Firenze, 1894; 
Le miniere di zolfo in Sicilia, Roma, 1894; 
Le opere pie e l’infanticidio legale, Rovigo, 1897; 
Cenni biografici sulla vita di Giuseppe Dolfi, Firenze, 1899; 
Carlo Cattaneo, s.1., 1901; 
Garibaldi e i suoi tempi, Milano, 1907; 
The birth of modern Italy. Posthumous papers of Jessie White Mario 1866-1906, 
Firenze, 1909.767 
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 Profilo bio-bibliografico ripreso da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-
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MARIA MESSINA 
Nasce a Palermo il 1887.  
Scrittrice di racconti e romanzi, è molto elogiata da Giovanni Verga, a cui ella 
dichiara di ispirarsi eleggendolo a suo maestro. 
È definita da Carlo Villani «una delle novelliere siciliane contemporanee più 
valorosa».768 
Pur costretta a seguire il padre per i numerosi spostamenti lavorativi, è molto legata 
alla sua terra siciliana che la ispira nella rappresentazione verista di personaggi umili 
o piccolo-borghesi. Durante la guerra vive a Napoli, dove collabora al «Corriere dei 
piccoli». È anche molto stimata da Ada Negri che scrive una prefazione alla raccolta 
di sue novelle (Le briciole del destino, Milano, Treves, 1918), pubblicata nella 
collana «Le spighe» dove compaiono testi anche di Pirandello e Serao. 
Muore a Palermo il 1944.769 
 
Novelle   

Pettini-fini e altre novelle, Palermo, Sandron, 1909; 
Piccoli gorghi, Palermo, Sandron, 1911; 
Le briciole del destino, Milano, Treves, 1918; 
Il guinzaglio, Milano, Treves, 1921; 
Personcine, Milano, A. Vallardi, 1921; 
Ragazze siciliane, Firenze, Le Monnier, 1921. 
 
Romanzi 

Alla deriva, Milano, Treves, 1920; 
Primavera senza sole, Napoli, Giannini, 1920; 
La casa nel vicolo, Milano, Treves, 1921; 
Un fiore che non fiorì, Milano, Treves, 1923; 
Le pause della vita, Milano, Treves, 1926; 
L'amore negato, Milano, Ceschina, 1928. 
 
Letteratura per l’infanzia 

I racconti di Cismè, Palermo, Sandron, 1912; 
Pirichitto, Palermo, Sandron, 1914; 
Cenerella, Firenze, Bemporad, 1918; 
I figli dell'uomo sapiente, Palermo, Sandron, 1920; 
Il galletto rosso e blu, Palermo, Sandron, 1921; 
Il giardino dei Grigoli, Milano, Treves, 1922; 
I racconti dell'Avemaria, Palermo, Sandron, 1922; 
Storia di buoni zoccoli e di cattive scarpe, Firenze, Bemporad, 1926. 
 
Lettere 

Giovanni Garra Agosta, Un idillio letterario inedito verghiano (Lettere inedite di 
Maria Messina a Giovanni Verga), Catania, Greco, 1979; 
Lettere di Maria Messina a Bemporad, in Cristina Pausini, Le «briciole» della 
letteratura: le novelle e i romanzi di Maria Messina, Bologna, Clueb, 2001. 
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 CARLO VILLANI, Stelle feminili. Dizionario bio-bibliografico. Appendice, in ID., «Messina Maria», 
Napoli-Roma-Milano, Dante Alighieri Società Editrice, 1916, p. 146. 
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 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (H-Z), 
op. cit., «Messina, Maria», p. 1188. 
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Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

La Mèrica e Nonna Lidda, a cura di Leonardo Sciascia, in Partono i bastimenti, a 
cura di Paolo Crespi e Luciano Guidobaldi, Milano, Mondadori, 1980; 
Casa paterna, a cura di Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 1981; in Racconti 
italiani del Novecento, a cura di Enzo Siciliano, Milano, Mondadori, 1983; 
La casa nel vicolo, Palermo, Sellerio, 1982; 
Piccoli gorghi, a cura di Annie Messina, Palermo, Sellerio, 1988; 
Gente che passa, Palermo, Sellerio, 1989; 
Le scarpette, in Racconti d’amore del ´900, a cura di Paola Decina Lombardi, 
Milano, Mondadori, 1990; 
L'amore negato, Palermo, Sellerio, 1993; 
Il guinzaglio, Palermo, Sellerio, 1996; 
Le briciole del destino, Palermo, Sellerio, 1996; 
Pettini fini, Palermo, Sellerio, 1996; 
Luciuzza, in Il Novecento. Antologia di scrittrici italiane del primo ventennio, a cura 
di Anna Santoro, Roma, Bulzoni, 1997; 
Ragazze siciliane, Palermo, Sellerio, 1997; 
Demetrio Càrmine, Casa paterna, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di 
Patrizia Zambon, Roma, Bulzoni, 1998; 
Dopo l’inverno, a cura di Roswitha Schoell-Dombrowsky, Palermo, Sellerio, 1998; 
Personcine, Palermo, Sellerio, 1998.770 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/messina.html, a c. di Patrizia 
Zambon. 
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ANNA MARIA MOZZONI 
Nasce a Milano nel 1837 da nobile e colta famiglia. Il padre Giuseppe è un fisico e la 
madre, Delfina Piantanida, animata da ideali liberali, appartiene alla famiglia dei 
marchesi di Cuggiono.   
È allieva del collegio milanese della Guastella ma la maggior parte della sua 
formazione è autodidatta. 
Dal 1864 è impegnata ad affrontare questioni in difesa dell’emancipazione femminile. 
È, infatti, una donna combattiva e antesignana del femminismo italiano. Prima entra a 
far parte della democrazia repubblicana poi si avvicina al mazzinianesimo ed infine al 
socialismo. 
Nel 1870 è fautrice di un’inchiesta sulla prostituzione e si dichiara abolizionista (del 
fenomeno) così come altre sue colleghe giornaliste-scrittrici, tra le quali Jessie White 
Mario e Malvina Frank.  
Nel 1881 fonda a Milano la Lega degli Interessi femminili. Nel 1886 sposa il conte 
Malatesta Covo Simoni, più giovane di lei, procuratore milanese e, anni dopo, 
presidente di un comitato suffragista. Il matrimonio dura solo sette anni ma i due 
coniugi riescono ad adottare un bambina, Bice Delmonte. Nel 1889 partecipa alla 
fondazione della Lega socialista milanese.  Nel 1890 prepara la Petizione per il voto 
alle donne e collabora all’organizzazione del Congresso di Genova (1892). 
Fa sentire in ogni modo e con ogni strumento la sua voce contro ingiustizie e 
discriminazioni (di sesso e classe): scrive articoli, saggi, prende parte a conferenze. 
Pubblica suoi contributi su moltissimi periodici, tra i quali «La Roma del Popolo», 
L’Italia del Popolo», «La Vita», «La Plebe», «Avanti!», «L’Educazione della 
Donna», «La Donna» e la «Rivista di critica del socialismo». 
Muore a Roma nel 1920. 
 
Scritti 

La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del codice italiano. 
Milano, 1864; 
La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano, Milano, 1865; 
Un passo avanti nella cultura femminile: tesi e progetto, Milano, 1866; 
Dei diritti della donna, Milano, 1870; 
Sulle riforme delle scuole rurali, Venezia, 1876; 
Del voto politico delle donne. Petizione al governo Depretis per il suffragio 

femminile, Milano, 1877; 
Alle fanciulle, Milano, 1885; 
Lasciate che le ragazze vadano al ginnasio coi ragazzi. Lettere d’una donna, in 
«L’Italia del Popolo», 22 settembre 1890; 
I socialisti e l’emancipazione della donna, Alessandria, 1892; 
(numerosi suo scritti sono stati riuniti in) 
La Liberazione della donna, con una introduzione di F. Pieroni Bertolotti, Milano, 
Mazzotta, 1975.771 
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 Profilo bio-bibliografico ripreso da Letteratura Italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici 
(H-Z), op. cit., «Mozzoni, Anna Maria», pp. 1234-235 e da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. 
Dizionario storico bio-bibliografico secoli XVIII-XX, op. cit., «Mozzoni Anna Maria», pp. 267-68. 
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NEERA  
Pseudonimo di Anna Zuccari. 
Nasce a Milano nel 1846. Rimasta orfana in tenera età vive in provincia, a 
Caravaggio in situazioni economiche difficili e sofferte. Nel 1871 sposa Emilio 
Radius. Frequenta l’ambiente letterario milanese e si lega a profonda amicizia con 
Alberto Sormani, cui dedica Un idealista (Galli e Raimondi, Milano, 1898). È in 
contatto con Giovanni Verga, Antonio Fogazzaro e Luigi Capuana. Con P. 
Mantegazza compila il Dizionario d’igiene per le famiglie (Ottino, Milano, 1881). 
Partecipa alla fondazione della rivista femminile «Vita intima» (1890-91). La sua 
produzione sempre incentrata su personaggi femminili attira attenzione e lodi da parte 
di critici come Capuana e Croce.772 
Muore a Milano nel 1918. 
 
Poesia  

Il canzoniere della nonna, Milano, Cogliati, 1908; 
Poesie, Milano, Galli e Raimondi, 1898; 
Poesie, Milano, Cogliati, 1919. 
 
Novelle et  similia 

Novelle gaie, Milano, Brigola, 1879; 
Iride, Milano, Ottino, 1881; 
La freccia del Parto, Milano, Ottino, 1883; 
Voci della notte, Napoli, Pierro, 1893; 
Fotografie matrimoniali, Catania, Giannotta, 1898; 
La villa incantata, Livorno, Belforte, 1901; 
Conchiglie, Roma, Voghera, 1905; 
La sottana del diavolo, Milano, Treves, 1912; 
Fiori, Firenze, Salani, 1921. 
 
Romanzi  

Un romanzo, Milano, Brigola, 1876; 
Addio!, Milano, Brigola, 1877; 
Vecchie catene, Milano, Brigola, 1878; 
Un nido, Milano, Brigola, 1881; 
Il castigo, Milano, Ottino, 1881; 
La freccia del Parto, Milano, Ottino, 1883; 
La Regaldina, Milano, Dumolard, 1884; 
Il marito dell'amica, Milano, Galli, 1885; 
Teresa, Milano, Galli, 1886; 
Lydia, Milano, Galli, 1887; 
L'indomani, Milano, Galli, 1889; 
Senio, Milano, Galli, 1892; 
Nel sogno, Milano, Galli, 1893; 
Anima sola, Milano, Galli, 1895; 
L'amuleto, Milano, Cogliati, 1897; 
La vecchia casa, Milano, Baldini e Castoldi, 1900 
Una passione, Palermo, Sandron, 1903; 
Il romanzo della fortuna, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1906 
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Crevalcore, Milano, Treves, 1907 
Duello d'anime, Milano, Treves, 1911 
Rogo d'amore, Milano, Treves, 1914 
Crepuscoli di libertà, Milano, Treves, 1917. 
 
Prose autobiografiche 

Autobiografia a Luigi Capuana, Torino-Roma, Roux, 1891; 
Profili, impressioni e ricordi, Milano, Cogliati, 1919; 
Una giovinezza del secolo XIX, Milano, Cogliati, 1919. 
  
Letteratura per l’infanzia 

Il libro di mio figlio. Per insegnarti a pensare, Milano, Galli, 1891. 
 
Saggistica e vari 

Dizionario d'igiene per le famiglie [in collaborazione con Paolo Mantegazza], 
Milano, Brigola, 1881; 
L'amor platonico, Napoli, Pierro, 1897; 
Battaglie per un'idea, Milano, Baldini e Castoldi, 1898; 
Un idealista. Alberto Sormani, Milano, Galli e Raimondi, 1898; 
Il secolo galante, Firenze, Barbèra, 1900; 
Le idee di una donna, Milano, Libreria Editrice Nazionale, 1904. 
 
Lettere 

Neera e Gustavo Botta, a cura di Carlo Martini, in «Nuova Antologia», XCVIII, 
1950, 1963; 
Antonia Arslan e Rita Verdirame, Giovanni Verga e Neera: un carteggio (con due 
lettere di Eleonora Duse), in «Quaderni di Filologia e Letteratura siciliana», VI, 5, 
1978; 
Antonia Arslan, Marinetti e Neera: un curioso scambio di lettere, in «Forum 
italicum», XVI, 1-2, 1982; 
Antonia Arslan e Rita Verdirame, Neera a De Roberto, in «Archivio storico per la 
Sicilia orientale», LXXVIII, 1-2, 1982; 
Antonia Arslan, Luigi Capuana a Neera: corrispondenza inedita 1881-1885, in 
AA.VV., Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca. V. Indagini Otto-
Novecentesche, Firenze, Olschki, 1983; 
Antonia Arslan e Margherita Ganazzoli, Neera e Paolo Mantegazza: storia di una 
collaborazione (con 32 lettere inedite), in «La Rassegna della Letteratura italiana», 
LXXXVII, 1-2, 1983; 
Paolo Buzzi, Futurismo. Scritti, carteggi, testimonianze. III, a cura di Mario Morini e 
Giampaolo Pignatari, Milano, Biblioteca Comunale di Milano, 1983; 
Antonia Arslan e Anna Folli, Il concetto che ne informa. Benedetto Croce e Neera. 
Corrispondenza (1903-1917), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989; 
Antonia Arslan e Patrizia Zambon, Il sogno aristocratico. Angiolo Orvieto e Neera. 
Corrispondenza 1889-1917, Milano, Guerini e Associati, 1990; 
Marino Moretti e Neera, Il sogno borghese. Corrispondenza 1910-1914, a cura di 
Patrizia Zambon e Carola Pegoraro, Milano, Guerini e Associati, 1996; 
Manuela Brotto, Un’artista e lo specchio della critica. Il carteggio inedito tra Neera 
e Gargàno, in «Cuadernos de Filología italiana», VIII, 8, 2001; 
Andrea Gallo, Neera e Paolo Buzzi: un carteggio e il libretto «Crevalcore», in 
«Otto/Novecento», XXIX, 3, 2005. 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 
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Una giovinezza del secolo XIX, a cura di Ranieri Carano, Milano, La Tartaruga, 1975 
e Feltrinelli, 1980; 
Teresa, a cura di Luigi Baldacci, Torino, Einaudi, 1976; a cura di Antonia Arslan e 
Gian Luca Baio, Lecco, Periplo, 1995; a cura di Antonia Arslan, Padova, Il Poligrafo, 
2009; 
Crepuscoli di libertà, Reggio Emilia, Città Armoniosa, 1977; 
Le idee di una donna. Confessioni letterarie, a cura di Francesca Sanvitale e Luigi 
Baldacci, Firenze, Vallecchi, 1977; 
Femminile plurale, in Fanfulla della Domenica, a cura di Antonia Arslan e 
Mariagrazia Raffele, Treviso, Canova, 1981; in Giornalismo italiano. 1860-1901, a 
cura di Franco Contorbia, Milano, Mondadori, 2007; 
L'indomani, Palermo, Sellerio, 1981; 
La vecchia, La compagna, a cura di Antonia Arslan, in «Forum italicum», XVI, 1-2, 
1982; 
Dizionario d'igiene per le famiglie [in collaborazione con Paolo Mantegazza], a cura 
di Maria Corti, Milano, Scheiwiller, 1985; 
Paolina, in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, Garzanti, 
1985; in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991 
Il libro di mio figlio, a cura di Luigi Baldacci, Bergamo, Bolis, 1986 
Monastero e altri racconti, a cura di Antonia Arslan e Anna Folli, Milano, 
Scheiwiller, 1987; 
Crevalcore, a cura di Antonia Arslan e Gina Lagorio, Milano, Lombardi, 1991; 
Le donne milanesi, in Milano 1881, a cura di Carla Riccardi, Palermo, Sellerio, 1991; 
Un cantuccio di Parigi all'uso delle persone semplici, in Scrittrici d'Italia, a cura di 
Alma Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991; 
Un nido, a cura di Gian Luca Baio, Lecco, Periplo, 1994; 
Un giorno di nozze, in Le scrittrici dell'Ottocento, a cura di Francesca Sanvitale e 
Maria Vittoria Vittori, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; 
Lydia, a cura di Paola Azzolini e Gian Luca Baio, Lecco, Periplo, 1997; 
La donna scrittrice, Femminismo storico, in Capriccio e coscienza. Scrittrici fra due 
secoli, a cura di Marino Biondi e Simona Moretti, Cesena (Forlì), Società Editrice «Il 
Ponte Vecchio», 1997; 
Ipotenùsa, va!, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia Zambon, 
Roma, Bulzoni, 1998; 
Una lezione di lingua tedesca, in Maestrine. Dieci racconti e un ritratto, a cura di 
Vincenzo Campo, Palermo, Sellerio, 2000; 
Monastero, in La separazione degli amanti. Trenta racconti dell'Otto e Novecento 
italiano, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2005; 
Paolina, Zia Severina, in Racconti italiani dell'Ottocento, a cura di Carla Riccardi e 
Mara Santi, Milano, Mondadori, 2005.773 
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ADA NEGRI 
Nasce a Lodi (Milano) il 3 febbraio 1870 e proviene da una famiglia di umili origini. 
Sua madre è operaia e lavora presso una filanda per tredici ore al giorno con un 
salario scarso. Orfana di padre, consegue il diploma di maestra e insegna per alcuni 
anni nelle scuole elementari. Separatasi dal marito intraprende una serie di viaggi e 
soggiorna soprattutto in Svizzera. 
Muore a Milano il 1945.774 
 
Poesia 

Fatalità, Milano, Treves, 1892; 
Tempeste, Milano, Treves, 1896; 
Maternità, Milano, Treves, 1904; 
Dal profondo, Milano, Treves, 1910; 
Esilio, Milano, Treves, 1914; 
Il libro di Mara, Milano, Treves, 1919; 
I canti dell'isola, Milano, Mondadori, 1925; 
Vespertina, Milano, Mondadori, 1930; 
Il dono, Milano, Mondadori, 1936; 
Fons amoris, Milano, Mondadori, 1946; 
  
Novelle e prose 

Le solitarie, Milano, Treves, 1917; 
Orazioni, Milano, Treves, 1918; 
Finestre alte, Milano, Mondadori, 1923; 
Le strade, Milano, Mondadori, 1926; 
Sorelle, Milano, Mondadori, 1929; 
Di giorno in giorno, Milano, Mondadori, 1932; 
Erba sul sagrato, Milano, Mondadori, 1939; 
Oltre, Milano, Mondadori, 1947. 
 
Romanzi 

Stella mattutina, Milano, Mondadori, 1921. 
 
Scritti vari 

Alessandrina Ravizza, Milano, Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria, 1915; 
Traduzione di Storia di Manon Lescaut e del Cavaliere di Grieux, di Antoine 
François Prévost, Milano, Mondadori, 1931. 
 
Lettere 

Domenico Mondrone, Scrittori al traguardo, Roma, Ed. La Civiltà cattolica, 1947; 
Luigi Cremascoli, Lettere di Ada Negri nella Biblioteca Laudense, in «Archivio 
storico lodigiano», II, 1, 1954; 
Luigi Cremascoli, Lettere di Ada Negri in un carteggio privato, in «Archivio storico 
lodigiano», II, 2, 1954; 
Vincenzo Fraticelli, Incontri con Ada Negri, Napoli, Conti, 1954; 
Salvatore Comes, Ada Negri. Da un tempo all'altro, Milano, Mondadori, 1970; 
Giampaolo Pignatari, Carteggio Ada Negri - Paolo Buzzi, in «La Martinella di 
Milano», XXXIV, 9-10, 1980; 
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 476

Paolo Buzzi, Futurismo. Scritti, carteggi, testimonianze. III, a cura di Mario Morini e 
Giampaolo Pignatari, Milano, Biblioteca Comunale di Milano, 1983 
Mauro Pea, Due anime. Testimonianze religiose e letterarie dal carteggio inedito Ada 
Negri - Federico Binaghi, Lodi, Edizioni Besana Brianza, 1986; 
Nell'inverno del '42, tra i fuochi di guerra, una lettera a un'amica crocerossina, in 
«Avvenire», 11 gennaio 1995; 
Salvatore Gennaro, Una piccola amicizia di Ada Negri, Olgiate Olona (Varese), 
Grafica Olona, 1995 
Cesare Repossi, Cesare Angelini e Ada Negri. Incontri nella "rossa Pavia", Pavia, 
Unitre, 1996; 
Ada Negri e Paolo Buzzi, Diorami lombardi. Carteggio (1896-1944), a cura di 
Barbara Stagnitti, Padova, Il Poligrafo, 2008. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Stella mattutina, Milano, Mondadori, 1970; a cura di Gianguido Scalfi e Anna Folli, 
Milano, La Vita Felice, 1995; a cura di Maristella Lippolis e Maria Rosa Cutrufelli, 
Pescara, Tracce, 1995; 
Le cartoline della nonna, Firenze, Giunti e Nardini, 1973; 
Opere scelte, a cura di Elena Cazzulani e Gilberto Coletto, Lodi, Edizioni del 
Campus, 1984; Lodi, Lodigraf, 1988; 
Clarissa, in Novelle d'autrice tra Ottocento e Novecento, a cura di Patrizia Zambon, 
Padova, Nuova Vita, 1987; 
La Cacciatora e altri racconti, a cura di Antonia Arslan e Anna Folli, Milano, 
Scheiwiller, 1988; 
Mia giovinezza, a cura di Davide Rondoni, Milano, Rizzoli 1995; 
Opere scelte, a cura di Elena Cazzulani e Angela Gorini Santoli, Lodi, Il Pomerio, 
1995; 
L'appuntamento, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia 
Zambon, Roma, Bulzoni, 1998; 
La Cacciatora, in Maestrine. Dieci racconti e un ritratto, a cura di Vincenzo Campo, 
Palermo, Sellerio, 2000; 
Poesie, a cura di Silvio Raffo, Milano, Mondadori, 2002; 
Antologizzazioni della poesia di Ada Negri sono in: Scrittrici d'Italia, cura di Alma 
Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991; L’altro sguardo. Antologia 
delle poetesse del ’900, a cura di Guido Davico Bonino e Paola Mastrocola, Milano, 
Mondadori, 1996; Capriccio e coscienza. Scrittrici fra due secoli, a cura di Marino 
Biondi e Simona Moretti, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 1997; Dagli 
Scapigliati ai Crepuscolari, a cura di Attilio Bertolucci e Gabriella Palli 
Baroni, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2000; Miserabili in poesia. Criminali, 
marginali e vittime in versi contemporanei, a cura di Giovanni Greco e Davide 
Monda, Roma, Carocci, 2002; 
Traduzione di Antoine François Prévost, Manon Lescaut, Milano, ES, 1992.775 

                                                 
775

 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/negri.html, a c. di Patrizia 
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CATERINA PERCOTO 
Nasce a San Lorenzo di Soleschiano (Manzano, Udine) nel 1812. 
Proveniente da nobile famiglia friulana, trascorre a Udine il periodo scolastico 
nell’educandato femminile di S. Chiara. Conosce Francesco Dall’Ongaro, direttore 
del periodico «La Favilla» di Trieste e pubblica sulla sua rivista il primo racconto 
risalente al 1841 (S. Giovanni Battista che è ripreso da una legenda friulana). 
Collabora a «La Ricamatrice», «Il Crepuscolo» (settimanale letterario di orientamento 
filomazziniano diretto da Carlo Tenca) e alla «Rivista veneta» che si occupa di 
agricoltura, statistica, ma anche letteratura, geografia e linguistica. Scrive per il 
periodico genovese «La donna e la famiglia» di Luigi Bottaro e per il mensile 
«Giornale delle fanciulle» diretto da Felicita Pozzoli che si occupa di lavoro, 
educazione, istruzione, igiene ed economia domestica. 
Gode della stima di Gino Capponi, Niccolò Tommaseo, Raffaello Lambruschini, 
Carlo Tenca e Cesare Correnti. 
Nel 1858 i suoi Racconti sono pubblicati con una prefazione di Niccolò Tommaseo. 
Non si sposa per accudire la madre e i nipoti orfani in pessime condizioni 
economiche. 
È fervente patriota, schierata contro la dominazione austriaca. Per questo è molto 
sorvegliata dalla polizia nonostante riesca a procurare rifugio ai patrioti veneti. 
La sua produzione narrativa con i suoi connotati realistico-bozzettistici è appartenente 
alla letteratura rusticale e campagnola. 
Nel 1871 cura la presentazione per Storia di una capinera di Giovanni Verga. Dopo 
la pace di Villafranca si trasferisce a Milano dove è introdotta dal suo amico Tenca 
nel salotto della contessa Clara Maffei. Diventa ispettrice degli istituti femminili del 
Veneto dopo la sua annessione all’Italia. 
Muore il 15 agosto 1887 sepolta ad Udine nonostante il suo desiderio fosse quello di 
riposare accanto alla madre nel cimitero di Soleschiano.776 
 

Novelle 

Racconti, Firenze, Le Monnier, 1858; 
Nuova edizione aumentata, Genova, Ed. «La Donna e la Famiglia», 1863; 
Ventisei racconti vecchi e nuovi, Milano, Carrara, 1878; 
Novelle popolari edite e inedite, Milano, Paolo Carrara, 1883; 
 
Letteratura per ragazze 

Dieci raccontini per fanciulle, Trieste, Tip. Weiss, 1865; 
I fiumi di Norina, Milano, Paolo Carrara, 1884;  
Quindici nuovi raccontini: libro di lettura e di premio, Milano, Paolo Carrara, 1888; 
Il giornale di mia zia, a cura di Rossana Caira Lumetti, Roma, Bulzoni, 1984; 
 
Scritti vari 

Alcune pagine della mia biografia. Nozze Michieli-Bonò, Trieste, Tip. Weiss, 1869; 
Pensieri. Nozze Serravalle-de Concina, Rovigo, Minelli, 1884; 
Della necessità del matrimonio per la donna. Nozze Caratti-Rinaldini Arici, Udine, 
Doretti, 1888; 
Non una sillaba oltre il vero. Nozze Tacconi-Pravisani, Udine, Tip. M. Bardusco, 
1888; 
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Scritti friulani, a cura di Bindo Chiurlo, Udine, Libreria Editrice Aquileia, 1929. 
 
Lettere 

Il Friuli nel 1866: lettere inedite di Caterina Percoto - Tiberio Roberti, Udine, Tip. 
Domenico Del Bianco, 1901; 
Lettere all'abate Jacopo Bernardi, a cura di Nazzareno Meneghetti, Udine, Tip. 
Moretti e Percotto, 1915; 
Lettere inedite di Caterina Percoto al dott.  Gioacchino Pompilj, a cura di Luigi 
Pompilj, in «Ce fastu?. Bollettino della Società Filologica Friulana», XIV, 3, 1938; 
Corrispondenza Francesco Dall’Ongaro – Caterina Percoto, a cura di Giovanni 
Battista Corgnali, in «Ce fastu?. Bollettino della Società Filologica Friulana», XVI-
XVIII, 1940-1942; 
Gianfranco D’Aronco, Carteggio inedito di Caterina Percoto, in «La Porta 
orientale», XVII, 10-12, 1947; 
Gianfranco D’Aronco, Un episodio ignorato della vita sentimentale di Aleardo 
Aleardi (Dal carteggio inedito di Niccolò Tommaseo – Caterina Percoto), in «Lettere 
italiane», I, 4, 1949; 
Iginio De Luca, La collaborazione di Caterina Percoto ai giornali torinesi «La 
Concordia» e «Il Diritto» di L. Valerio, con tre lettere inedite della Percoto al 

Valerio (e una, pure inedita, del Dall’Ongaro al Valerio), in AA.VV., Miscellanea di 
studi in onore di Vittore Branca. V. Indagini otto-novecentesche, Firenze, Olsckhi, 
1983;  
Le umili operaie. Lettere di Luigia Codemo e Caterina Percoto, a cura di Rossana 
Caira Lumetti, Napoli, Loffredo, 1985;  
Epistolario Caterina Percoto – Carlo Tenca, a cura di Ludovica Cantarutti, Udine, 
Del Bianco, 1990; 
Federica Coccolo, Il carteggio Lampugnani - Percoto, in «Metodi e Ricerche. Rivista 
di studi regionali», XXVII, 1, 2008. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Racconti, a cura di Michele Prisco, Firenze, Vallecchi, 1972; 
Novelle, a cura di Bruno Maier, Bologna, Cappelli, 1974; 
La mulinàrie, in La voce che è in lei. Antologia della narrativa femminile italiana tra 
’800 e ’900, a cura di Giuliana Morandini, Milano, Bompiani, 1980; 
Memorie di convento. Suor Maria Gertrude, in Le umili operaie. Lettere di Luigia 
Codemo e Caterina Percoto, a cura di Rossana Caira Lumetti, Napoli, Loffredo, 
1985;  
Un episodio dell’anno della fame, in Novelle italiane. L’Ottocento, a cura di Gilberto 
Finzi, Milano, Garzanti, 1985; 
La donna di Osopo. Il licof, in Narratrici italiane dell’Ottocento, a cura di Anna 
Santoro, Napoli, Federico e Ardia, 1987; 
Scritti friulani, a cura di Amedeo Giacomini e Piera Rizzolatti, Udine, Società 
Filologica Friulana, 1988; 
Il refrattario, in Scrittrici d'Italia, cura di Alma Forlani e Marta Savini, 
Roma, Newton Compton, 1991; 
La donna di Osopo, in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991; 
Prosis furlanis, Gorizia, Clape cultural Acuilee, 1993; 
Prete Poco. Un episodio dell'anno della fame. La donna di Osopo. Il contrabbando. 

San Marc. Lis strìis di Gernanie. La rosade di San Zuan, in Le scrittrici 
dell'Ottocento, a cura di Francesca Sanvitale e Maria Vittoria Vittori, Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; 
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Voci dai campi e dai monti, a cura di Mirella Lirussi, Trieste, Agenzia Libraria 
Editrice, 1996; 
Novelle, a cura di Novella Cantarutti, Udine, La Biblioteca del Messaggero veneto, 
2003; 
Il licof, in Racconti italiani dell'Ottocento, a cura di Carla Riccardi e Mara Santi, 
Milano, Mondadori, 2005; 
L'album della suocera, in La separazione degli amanti. Trenta racconti dell'Otto e 
Novecento italiano, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2005; 
La  sçhiarnete. Un racconto friulano, a cura di Adriana Chemello, Padova, Il 
Poligrafo, 2009; 
Novelle scelte, a cura di Antonia Arslan e Elisabetta Feruglio, Padova, Il Poligrafo, 
2010; 
Racconti, a cura di Adriana Chemello, Roma, Salerno Editrice, 2011.777  
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 Bibliografia ripresa dal sito http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/percoto.html, a c. di Patrizia 
Zambon. 
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MATILDE SERAO 
Nasce a Patrasso (Grecia) il 1856 da Francesco Serao, giornalista ed esule napoletano, 
e da Paolina Borrely, greca coltissima e di vivida intelligenza da cui, come ella stessa 
rivela nelle sue memorie autobiografiche, apprende tutto. 
A Napoli, dove si trasferisce solo dopo il 1872, studia e consegue il diploma di 
maestra. Poi lavora come telegrafista per tre anni prima di dedicarsi con appassionato 
fervore alla letteratura e al giornalismo. Nel 1877 ottiene la prima collaborazione per 
il «Giornale di Napoli». A Roma è redattrice di «Capitan Fracassa» e presto collabora 
a «Cronaca bizantina» per la quale pubblica Il ventre di Napoli (Roma, Sommaruga, 
1884). Collabora anche al «Fanfulla della domenica» e a «Nuova Antologia». 
Nel 1885 sposa Edoardo Scarfoglio con il quale nel 1886 si trasferisce a Napoli.  
Qui si occupa della rubrica mondana Api, mosconi e vespe, che compare su vari 
quotidiani riscuotendo successo e gradimento. Con Scarfoglio fonda il «Corriere di 
Roma», poi il «Corriere di Napoli» nel 1887. Abbandonato a causa di dissidi sorti tra 
lo Scarfoglio e il direttore Schilizzi, i due coniugi fondano «Il Mattino» di cui la 
Serao è conduttrice sino al 1904. Nel 1904 si separa dal marito. Lascia «Il Mattino» e 
poi fonda la rivista letteraria «La Settimana» e il quotidiano «Il Giorno» che dirige da 
sola. A Napoli, lontano dalla quale ricorda di sentirsi sempre all’estero, muore il 25 
luglio 1927. 
Per avere un’idea delle impressioni critiche risalenti dell’epoca, si legge di lei: «La 
pronta fantasia della Serao assorbiva figure, caratteri, sentimenti, costumi, 
atteggiamenti dalle varie società e situazioni per le quali passava […]. A questa ricca 
provvista d’immagini bisogna aggiungere […] una disposizione psicologica ch’è 
naturale al suo sentimento, fatta di tenerezza e d’indulgenza, di compassione per gli 
umili accoramenti ed angosce, di simpatia per la bontà e pei sacrifizi consumati nel 
silenzio e nell’ombra; ed, insieme, una penetrazione della passione erotica femminile 
[…], la conoscenza che solo un cuore di donna può avere dei cuori delle donne. 
Ambienti caratteristici, tenerezza di sentimenti, lotte passionali, questi tre elementi 
costituiscono, dunque, il materiale dell’arte della Serao».778 
Prende parte a varie accademie letterarie, fra cui la Pontaniana di Napoli.779 
 
Novelle 

Opale, Napoli, De Angeli, 1878; 
Dal vero, Milano, Perussia e Quadrio, 1879; 
Leggende napoletane, Milano, Ottino, 1881; 
Raccolta minima, Milano, Perussia e Quadrio, 1881; 
Pagina azzurra, Milano, Quadrio, 1883; 
Piccole anime, Roma, Sommaruga, 1883; 
La virtù di Checchina, Catania, Giannotta, 1884; 
Il romanzo della fanciulla, Milano, Treves, 1886; 
Fior di passione, Milano, Galli, 1888; 
All'erta sentinella!, Milano, Treves, 1889; 
Dal vero, Milano, Galli, 1890; 
La donna dall'abito nero, Napoli, Chiurazzi, 1892; 
Piccolo romanzo, Napoli, Pierro, 1892; 
Gli amanti, Milano, Treves, 1894; 
                                                 

778
 CARLO VILLANI, Stelle feminili. Dizionario bio-bibliografico. Appendice, in ID., «Serao Matilde», 

Napoli-Roma-Milano, Dante Alighieri Società Editrice, 1916, pp. 204-07, p. 205. 
779

 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (H-Z), 
op. cit., «Serao, Matilde», pp. 1622-623 e con alcune integrazioni tratte da Carlo Villani. 
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Le amanti, Milano, Treves, 1894; 
L'indifferente, Napoli, Pierro, 1896; 
Donna Paola, Roma, Voghera, 1897; 
L'infedele, Milano, Brigola, 1897; 
Lettere d'amore, Catania, Giannotta, 1901; 
Novelle sentimentali, Livorno, Belforte, 1902; 
Cristina, Roma, Voghera, 1908; 
Il pellegrino appassionato, Napoli, Perrella, 1911; 
La vita è così lunga!, Milano, Treves, 1918; 
Preghiere, Milano, Treves, 1921. 
 
Romanzi 

Cuore infermo, Torino, Casanova, 1881; 
Fantasia, Torino, Casanova, 1883; 
La conquista di Roma, Firenze, Barbèra, 1885; 
Vita e avventure di Riccardo Joanna, Milano, Galli, 1887; 
Addio, amore!, Napoli, Giannini, 1890; 
Il paese di Cuccagna, Milano, Treves, 1891; 
Castigo, Torino, Casanova, 1893; 
La ballerina, Catania, Giannotta, 1899; 
Suor Giovanna della Croce, Milano, Treves, 1901; 
L'anima dei fiori, Milano, Libreria Nazionale, 1903; 
Storia di due anime, Roma, Ed. Nuova Antologia, 1904; 
Dopo il perdono, Roma, Ed. Nuova Antologia, 1906; 
Il delitto di via Chiatamone, Napoli, Perrella, 1908; 
Evviva la vita!, Milano, Treves, 1909; 
La mano tagliata, Firenze, Salani, 1912; 
Ella non rispose, Milano, Treves, 1914; 
Mors tua..., Milano, Treves, 1926; 
L'ebbrezza, il servaggio e la morte, a cura di Marie Gracieuse Martin Gistucci, 
Napoli, Guida, 1977. 
 
Teatro 

Dopo il perdono, Napoli, Perrella, 1908; 
O Giovannino o la morte, Napoli, Perrella, 1912. 
 
Scritti vari 

Il ventre di Napoli, Milano, Treves, 1884; 
L'Italia a Bologna, Milano, Treves, 1888; 
Le Marie, Napoli, Pierro, 1894; 
Beatrice, Napoli, Pierro, 1895; 
Nel sogno, Firenze, Paggi, 1897; 
Come un fiore, Firenze, Landi, 1900; 
Nel paese di Gesù (Ricordi di un viaggio in Palestina), Firenze, Landi - Napoli, 
Tocco, 1900; 
Saper vivere, Firenze, Landi - Napoli, Tocco, 1900; 
Fascino muliebre, Bergamo, Istituto italiano di Arti grafiche, 1901; 
La Madonna e i Santi nella fede e nella vita, Napoli, Trani, 1902; 
Santa Teresa, Catania, Giannotta, 1904; 
Il giornale, Napoli, Perrella, 1906; 
Sognando, Catania, Giannotta, 1906; 
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Sterminator Vesevo, Napoli, Perrella, 1906; 
Lettere di una viaggiatrice, Napoli, Perrella, 1908; 
San Gennaro nella leggenda e nella vita, Lanciano, Carabba, 1909; 
Evviva la guerra!, Napoli, Perrella, 1912 
Parla una donna, Milano, Treves, 1916; 
Ricordando Neera, Milano, Treves, 1920; 
Un taccuino inedito, a cura di Michele Cautella, Napoli, Graus, 2008; 
Traduzione di La carriera di un navigatore, di Albert De Monaco, Napoli, Perrella, 
1910. 
 
Lettere 

Angelo Flavio Guidi, L'archivio inedito di Paulo Fambri. III, «Nuova Antologia», 
LXIII, 1353, 1928; 
«A furia di urti, di gomitate...». Lettere giovanili, in «Nuova Antologia», LXXIII, 
1594, 1938; 
Alla «conquista di Roma». Lettere del 1882 -1884, in «Nuova Antologia», LXXIII, 
1602, 1938; 
Lettere di Matilde Serao a Ol-ga Ossani Lodi (Febea), a cura di Anna Garofalo, in 
«Nuova Anto-logia», LXXXV, 1790, 1950; 
Eucardio Momigliano, La Serao in Francia, in «Nuova Antologia», XCI, 1865, 1956; 
Marcello Spaziani, Con Gégé Primoli nella Roma bizantina, Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, 1962; 
Anna Banti, Matilde Serao, Torino, Utet, 1965; 
Lettere di Matilde Serao a Giuseppe Giacosa, a cura di Ettore Caccia, in «Lettere 
italiane», XXIV, 2, 1972; 
Pierre de Montera, Guy Emile Tosi, D'Annunzio, Montesquieu, Serao, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1972; 
Gaetano Mariani, Ottocento romantico e verista, Napoli, Giannini, 1972; 
Marie Gra-cieuse Martin Gistucci, L'oeuvre romanesque de Matilde Serao, Grenoble, 
Presses Uni-ver-sitaires, 1973; 
Marie Gra-cieuse Martin Gistucci, Matilde et Eleonora, in «Revue des Études 
italiennes», XIX n.s., 1-2, 1973; 
Raimondo Collino Pansa, Lettere inedite di Matilde Serao, Eleonora Duse e Giacomo 
Puccini a Neera, in «La Martinella di Milano», XXXI, 3-4, 1977; 
Marie Gra-cieuse Martin Gistucci, Matilde Serao et Ferdinand Brunetière, in «Revue 
des Études italiennes», XXIII n.s., 2, 1977; 
Gino Raya, Inediti verghiani. L'amicizia con Matilde Serao, in «Misure critiche», 
XIII, 48, 1983; 
Ferdinando Cordova, «Caro Olgogigi». Lettere ad Olga e Luigi Lodi. Dalla Roma 
bizantina all’Italia fascista (1881-1933), Milano, Franco Angeli, 1999; 
Rossana Melis, «Ci ho lavorato col cuore». 24 lettere di Matilde Serao a Vittorio 
Bersezio (1878-1885), in «Studi piemontesi», XXIX, 2, 2000; 
Lettere inedite a Enrico Nencioni (1881-1891), a cura di Antonella Tagliaferri, in 
«Nuova Antologia», CXVII, 2223, 2002; 
Matilde Serao a Eleonora Duse. Lettere, a cura di Matilde Tortora, Napoli, Graus, 
2004; 
Marika Verde, Lettere di Matilde Serao a Luigi Lodi, in «Otto/Novecento», XXIX, 1, 
2005; 
Matilde Tortora, Lettere inedite di Matilde Serao a Ruggero Ruggeri, in Aa. Vv., 
Matilde Serao. Le opere e i giorni, Napoli, Liguori, 2006. 
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Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Leggende napoletane, a cura di Vittorio Paliotti, Napoli, Bideri, 1970; a cura di Plinio 
Perilli, Roma, Mancosu, 1994; a cura di Vincenzo Regina, Roma, Newton Compton, 
1995; a cura di Patrizia Di Meglio, Ischia, Imagaenaria, 2004; 
Il paese di cuccagna, a cura di Mario Pomilio, Firenze, Vallecchi, 1972; Milano, 
Longanesi, 1977; a cura di Giulio Cattaneo, Milano, Garzanti, 1981; Novara, Istituto 
Geografico De Agostini, 1984; Ponzano Magra (La Spezia), Casa del Libro, 
1992; Napoli, Partagées, 2004; a cura di Riccardo Reim, Roma, Avagliano, 2008; 
Il ventre di Napoli, a cura di Alberto Consiglio, Roma, Bianco, 1973; a cura di Gianni 
Infusino, Napoli, Edizioni del Delfino, 1973; Napoli, Gallina, 1988; a cura di Luca 
Torre, Napoli, Torre, 1992; a cura di Lidia Ravera, Roma, Ed. di L'Unità, 1993; a 
cura di Quinto Marini, Pisa, Ets, 1995; in Le scrittrici dell'Ottocento, a cura di 
Francesca Sanvitale e Maria Vittoria Vittori, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1995; a cura di Patricia Bianchi, Roma, Avagliano, 2002; «edizione integrale» 
a cura di Patricia Bianchi e Giuseppe Montesano, Roma Avagliano, 2008; 
I mosconi, a cura di Gianni Infusino e Mario Stefanile, Napoli, Edizioni del Delfino, 
1974; 
La virtù di Checchina, a cura di Natalia Ginzburg, Milano, Emme Edizioni, 1974; in 
Le scrittrici dell'Ottocento, a cura di Francesca Sanvitale e Maria Vittoria Vittori, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; a cura di Marina Polacco, Lecce, 
Manni, 2000; Roma, Armando, 2002; 
Voci delle cose e Gli spostati, in Cronaca Bizantina, a cura di Vincenzo Chiarenza, 
Treviso, Canova, 1975; 
Napoli d'allora [con Edoardo Scarfoglio], a cura di Claudio Carabba, Milano, 
Longanesi, 1976; 
Addio, amore!, Roma, Curcio, 1977; Sesto San Giovanni (Milano), Peruzzo, 1985; 
Castigo, Milano, Garzanti, 1977; a cura di Libero Bigiaretti, Roma, Curcio, 1977; 
Addio, amore!. Castigo, a cura di Elisabetta Rasy, Roma, Edizioni delle Donne, 1977; 
Napoli, a cura di Gianni Infusino, Casoria (Napoli), Ed. di Quarto Potere, 1977; 
Ritratto di  donna, Maurizio Rollinat e Quel che si farà, in La Domenica Letteraria, a 
cura di Carlo A. Madrignani, Treviso, Canova, 1978; 
Il delitto di via Chiatamone, Firenze, Salani, 1979; 
La mano tagliata, Firenze, Salani, 1979; 
Romanzi d'amore, in Fanfulla della Domenica, a cura di Antonia Arslan e 
Mariagrazia Raffele, Treviso, Canova, 1981; 
Leggenda di Capodimonte, in Notturno italiano. Racconti fantastici dell'Ottocento, a 
cura di Enrico Ghidetti, Roma, Editori Riuniti, 1984; in Da uno spiraglio. Racconti 
neri e fantastici dell'Ottocento italiano, a cura di Riccardo Reim, Roma, Newton 
Compton, 1992; 
Il romanzo della fanciulla. La virtù di Checchina, a cura di Francesco Bruni, Napoli, 
Liguori, 1985 
O Giovannino o la morte, in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, 
Milano, Garzanti, 1985; Roma, E/o, 1995; 
Saper vivere. Galateo napoletano, a cura di Gianni Infusino, Casoria, Ed. di Quarto 
Potere, 1986; Napoli, Lito-Rama, 1995; 
Scritti rari, a cura di Wanda De Nunzio Schilardi, in Matilde Serao giornalista, 
Lecce, Milella, 1986; 
Figliastra, in L'Amore al femminile, a cura di Elinor Childe e John G. Pinamonte, 
Milano, Mondadori, 1987; 
Cuore infermo, a cura di Sandra Petrignani, Roma, Lucarini, 1988; 
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L'Italia a Bologna, a cura di Valerio Montanari e Giancarlo Roversi, Bologna, Clueb, 
1988; 
Alta società, a cura di Domenico Rea, Palermo, Nuova Editrice Meridonale, 1989; 
Ricordi di Palestina, Milano, Messaggerie Pontremolesi, 1989; 
Romanzi, Ponzano Magra, Casa del Libro, 1989; 
Saper vivere. Norme di buona creanza, [ed. anastatica], Firenze, Passigli, 1989; 
Barchetta - fantasma e Lu munaciello, in Racconti fantastici di scrittori veristi, a cura 
di Monica Farnetti, Milano, Mursia, 1990; 
Racconti napoletani, a cura di Pasquale Sabbatino e Rita Abbate, Napoli, Ferraro, 
1990; 
Una fioraia, in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991; 
Le donne possono fumare? Piccola antologia di scritti sulle buone maniere, Napoli, 
Pagano, 1992; 
Vita e avventure di Riccardo Joanna, a cura di Raffaele Giglio, Chieti, Vecchi 
Faggio, 1992; 
Un suicidio (Julian Sorel), in Novelle della Roma umbertina, a cura di Anne Christine 
Faitrop Porta, Roma, Salerno Editrice, 1992; 
Echi di guerra [Molti anni dopo], in Pagine di donne, a cura di Bianca Bardelloni e 
Arturo Milanesi, Brescia, La Scuola, 1993; 
Il ballo alla reggia, Pompei (Napoli), Blado, 1993; 
Nel regno della toilette, Pompei, Blado, 1993; 
Il romanzo della fanciulla, a cura di Cesira D'Agostino, Napoli, Danilo, 1994; 
La serva, a cura di Emmanuelle Genevois, in Les femmes-écrivains en Italie (1870-
1920): ordres et libertés, Paris, Chroniques Italiennes - Université de la Sorbonne 
Nouvelle, 1994; 
Antologia dei «Mosconi», a cura di Angela Sarcina, in La signora del «Mattino», 
Capri, La Conchiglia, 1995; 
La virtù di Checchina. Terno secco, a cura di Maria Vittoria Vittori, Roma, E/o, 
1995; 
Mal di Napoli, a cura di Riccardo Reim, Roma, Editori Riuniti, 1996; 
La conquista di Roma, a cura di Wanda De Nunzio Schilardi, Roma, Bulzoni, 1997; 
Scuola normale femminile e altri racconti, a cura di Paola Bernardini, Napoli, 
Liguori, 1997; 
Giovannino, o la morte. Terno secco, Cuneo, Araba Fenice, 1998; 
Una fioraia, Canituccia, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia 
Zambon, Roma, Bulzoni, 1998; 
La virtù delle donne, a cura di Toni Iermano, Roma, Avagliano, 1999; 
Opale e altri scritti, a cura di Caterina De Caprio, Napoli, Libreria Dante & 
Descartes, 1999; 
Alla scuola, in Maestrine. Dieci racconti e un ritratto, a cura di Vincenzo Campo, 
Palermo, Sellerio, 2000; 
Dal vero, a cura di Patricia Bianchi, Napoli, Libreria Dante e Descartes, 2000; 
San Gennaro nella leggenda e nella vita, a cura di Wanda De Nunzio Schilardi, Bari, 
Palomar, 2000; 
Scena, Commediola e Al veglione, in Tra letti e salotti. Norma e trasgressione nella 
narrativa femminile tra Otto e Novecento, a cura di Gisella Padovani e Rita 
Verdirame, Palermo, Sellerio, 2001; 
Tre donne, a cura di Mario Landolfi, Atripalda, Mephite, 2003; 
Il ventre di Napoli e altre storie, a cura di Antonia Arslan, Roma, La Biblioteca di 
Repubblica, 2005; 
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L'imperfetto amante, in La separazione degli amanti. Trenta racconti dell'Otto e 
Novecento italiano, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2005; 
Nel paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Ischia, Imagaenaria, 2005; 
Telegrafi dello Stato, Scena, in Racconti italiani dell'Ottocento, a cura di Carla 
Riccardi e Mara Santi, Milano, Mondadori, 2005; 
Fantasia, a cura di Alfredina D'Ascenzo, Bologna, Millenium, 2006; 
L'anima semplice. Suor Giovanna della Croce, a cura di Clara Borrelli, Lecce, 
Manni, 2005; a cura di Rosa Casapullo, Milano, Rizzoli, 2006; 
Votazione femminile; Lettera dall'Esposizione; Sventrare Napoli; Le vie dolorose. Le 
telegrafiste, in Giornalismo italiano. 1860-1901, a cura di Franco Contorbia, Milano, 
Mondadori, 2007; 
Ne la Città del Fiore / Antella, a cura di Rossana Melis, in Discorsi di lingua e 
letteratura italiana per Teresa Poggi Salani, Pisa, Pacini, 2008 
Scritti rari, a cura di Donatella Trotta, in La via della penna e dell'ago. Matilde Serao 
tra giornalismo e letteratura, Napoli, Liguori, 2008; 
Un taccuino inedito di Matilde Serao, a cura di Michele Cataudella, Napoli-Roma, 
Grauseditore, 2008.780 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/serao.html, a c. di Patrizia 
Zambon.  
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Terno secco 
 

La novella articola in due brevi capitoli l’episodio avvenuto durante un sabato di 

maggio a Napoli. Il riferimento alla città è indicato solo quando è definito napoletano 

il quartiere nel quale è ubicata la casa dei personaggi principali. Il motivo ruota 

intorno alla beffarda impertinenza della sorte che ribalta il destino dei soggetti 

coinvolti. In primo piano è Tommasina, una domestica al servizio presso la casa di 

una famiglia molto modesta, composta da una donna, che impartisce lezioni d’inglese 

e di francese, e la sua figliola di quattordici anni. L’incipit è battuto dal momento in 

cui la signora e la bambina si avviano a trascorrere fuori la loro giornata. Rimasta 

sola, per svolgere le sue mansioni, riassetta il letto delle padrone e intravede tra le 

lenzuola uno stralcio di carta. Spinta dalla curiosità, lo legge attentamente e si 

accorge che il biglietto presenta una sequenza di numeri forse da scommettere al 

lotto. Pensa che la signora lo abbia lasciato per essere prodiga con lei, e così decide, 

senza tardare tra molte esitazioni, di giocare i numeri con la speranza che la fortuna 

l’accontenti generosamente. Quella rientra all’ora del vespro mentre la domestica, 

ancora all’oscuro delle novità, è assorta tra le sue preghiere. Poi Tommasina avvisa di 

uscire per comprare il caffé, ma tarda a tornare dalla commissione. Nella lunga 

assenza, per le strade, la voce urlante di un ragazzino, addetto a comunicare 

l’estrazione dei numeri prescelti, inebria di gioia i fortunati creditori. D’un tratto, la 

padrona di casa riceve numerose visite dei vicini che sono in cerca della domestica, 

con doni, denaro e parole di riconoscenza, per comunicarle la loro profonda 

gratitudine. Riferiscono che è stato indicato a molti di loro di scommettere al lotto i 

numeri da lei trovati. A tarda sera, la padrona di casa è con la figlia, in attesa che 

rientri Tommasina. Francesco, suo marito informa, però, che la moglie, aveva appena 

acquistato del caffé, quando apprende la notizia del terno vinto. Con una corsa 

affrettata lo raggiungeva sul luogo di servizio ma, appena vicina, colta dai dolori del 

parto era ricoverata d’urgenza all’ospedale. Il finale si dispiega tra toni dolenti ed 

effetti di tenera commozione in un quadro che vede la figlia sconfortata dalla mestizia 

della madre, seppur manifestata con dignitosa compostezza. Quando, con voce 

sommessa, la bambina le chiede perché non abbia giocato i numeri al lotto, intuisce 

che la mamma ha preferito comprare con i pochi soldi i quaderni e i colori per la 

scuola, da lei tanto desiderati, piuttosto che investirli nella sorte. Alle incertezze 

cieche della fortuna ha preferito regalare un semplice dono alla piccola, sicura di 

rallegrarla e guadagnarsi un suo spensierato sorriso. 
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I Telegrafi dello Stato 
 

La vicenda, articolata in quattro capitoli, è estesa in un arco temporale non specificato 

e raccoglie episodi distaccati fra loro. Tutta l’articolazione narrativa si gioca sulla 

rappresentazione del servizio effettuato dalle ragazze all’ufficio dei telegrafi. È quasi 

una ripresa documentaria: si apprendono notizie relative all’ambiente lavorativo poco 

confortevole e alle faticose mansioni richieste alle impiegate ricompensate da scarsa 

retribuzione. Le giovani, infatti, rinchiuse in uno stanzone poco arioso, angustio, 

oscuro e cupo, devono svolgere sette ore di servizio e sono indotte a prestare 

disponibilità in molte occorrenze. 

Nel primo capitolo la storia racconta una giornata invernale. Nel secondo capitolo, le 

telegrafiste sono osservate il giorno di Natale fra rimproveri e moniti della direttrice 

che ricorda loro le condizioni del severo regolamento sia per migliorarne le 

prestazioni sia per assicurarsi una disciplinata esecuzione dei compiti. Nel terzo si 

assiste alla proposta di straordinario per due domeniche di aprile in occasione di 

elezioni politiche a cui tutte rispondono con disponibilità. E infine nell’ultimo si parla 

della mattina del dodici novembre in cui tra pioggia e freddo è data la notizia della 

morte di una delle ragazze. 

All’interno della ripresa corale, avanza il profilo di Maria Vitale. Pur restando nella 

novella una figura non particolarmente curata e approfondita, riveste una 

caratterizzazione più delineata rispetto a quella delle altre sue colleghe. Maria sembra 

sollevata a costituire un campione, il prototipo di lavoratrice statale sfruttata ed il tipo 

di donna giovane costretta ad un mestiere così infelice pur di riuscire utile alla sua 

famiglia povera. La trama si apre con Maria e con lei ancora in primo piano si 

conclude nel giorno della sua scomparsa. 
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La ballerina 
 

La protagonista è Carmela Minino, molto povera, bruttina e ormai rimasta sola, senza 

nessun caro: non soltanto è orfana di madre, una rammendatrice di maglie, e mai ha 

conosciuto il padre, ma piange anche la morte di Amina Boschetti, famosa e amata 

danzatrice di Napoli. La donna che scompare nel fiore della sua bellezza, appena 

trentenne, è ricordata da tutti come dea della danza, per la raffinatezza, la maestria e 

la grazia della sua figura. È lei ad iniziare la protagonista sin da piccola al mestiere di 

ballerina. È lei che si preoccupa con sostegni finanziari di avviarla all’attività, 

affinché un giorno possa essere autonoma e badare a se stessa. 

Carmela, sin da principio, non esita ad applicarsi con sacrificio per il piacere di 

imparare ed è allettata dall’idea di calcare il palcoscenico. Poi, man mano che diventa 

adulta, si accorge di non aver alcun talento. E allora, decide di immolarsi in una 

ostinata perseveranza solo per riconoscenza alla donna, soprattutto dopo la sua 

improvvisa scomparsa. È convinta, inoltre, che la danza sia ormai l’unico mezzo di 

sopravvivenza su cui possa contare. L’unico mestiere di cui abbia acquisito la 

competenza, nonostante non vi eccelli. È raccontata una storia dove con amarezza di 

toni sono poste in primo piano le sventure che colpiscono la protagonista: le delusioni 

d’amore e le umiliazioni che è costretta a subire nell’ambiente teatrale dove è inserita, 

e al quale si ritiene inadeguata. Si passano in rassegna le due relazioni sentimentali 

che corrompono la dignità e la rispettabilità da lei custodite con tanta verecondia: si 

tratta di frequentazioni aride, prive di sentimenti, intrattenute con due opportunistici 

corteggiatori, e che pertanto assumono gli svilenti connotati di un’attività di 

mercificazione. Non mancano anche gli scherni delle compagne del balletto. La 

fanciulla è circondata da donne sguaiate e sfrontate, che in parte la spingono a tradire 

le sue convinzioni morali, in parte la deridono e poi persino la rendono oggetto di 

ostile competizione. Il dolore della sua condizione di orfana, la solitudine, la miseria 

contro cui è costretta a lottare, l’assenza di persone che nutrano per lei sentimenti 

profondi e le controversie morali a cui va incontro sembra che vogliano a tutti i costi 

commuovere il lettore. Disegnano il percorso triste di una “piccola fiammiferaia” 

dell’Italia di fine Ottocento che sola e povera deve fare i conti con le durezze di 

un’esistenza ruvida. Anche il finale è drammatico e larmoyant. Carmela innamorata 

segretamente di un giovane nobile finisce per vegliare dinanzi al corpo del defunto 

amato, in una camera d’albergo. 
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O Giovannino o la morte 
 

Nel primo capitolo, il lettore assiste ai preparativi dei partecipanti alla messa cantata 

di Pentecoste: è una giornata primaverile e gli inquilini della palazzina dove abitano 

le protagoniste si accingono a raggiungere, alle dieci e mezzo, la chiesa dei SS. 

Apostoli a Napoli. Anche donna Gabriella è intenta a prepararsi per assistere, 

puntuale e ben vestita, alla funzione. Chiarina, invece, sua figliastra, ha una furibonda 

lite con lei. Così, tra lamenti disperati e strazianti singulti, resta sola in casa. 

Riacquistata la calma, la giovane si avvicina al pozzo del cortile del caseggiato per 

incontrarsi clandestinamente con Giovannino, che ama pur contravvenendo alla 

volontà di donna Gabriella. Finalmente, in assenza di temuti e severi sguardi da parte 

di chi non approva la loro relazione, gli innamorati riescono a scambiarsi languidi 

sorrisi e fugaci parole appena sussurrate. Poi, quando tutti rientrano nel condominio, i 

due sono costretti a congedarsi. 

Nel secondo capitolo, la novella risulta più densa di eventi, che si susseguono con 

ritmo breve e rapido. È luglio. Chiarina è rassegnata a non ottenere dalla matrigna 

alcun consenso al matrimonio con il giovane. Confessa, allora, di voler fuggire con 

lui sperando che questi trovi un onesto impiego. Ma Giovannino non solo ottiene 

l’approvazione a sposarla, si accorda persino con la matrigna. Diventa suo socio nel 

giro dei redditizi affari illeciti.  

Di qui il finale, che segna il drammatico epilogo: durante una messa la ragazza viene 

colta da malessere e decide di rientrare a casa. Quando spalanca la porta, si annida 

subdola e silenziosa una sordida sorpresa: la scena di Giovannino sul divano intento a 

baciare donna Gabriella testimonia brutalmente che la loro complicità non li avvicina 

soltanto nella gestione dell’impresa. Chiarina sembra preferire il suicidio alla lenta 

agonia. È convinta di non sentirsi pronta a fronteggiare il torbido intreccio che la 

destinerebbe alla solitudine. 
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BRUNO SPERANI 
Pseudonimo di Beatrice Speraz.  
Nasce a Trieste il 1840 e vive in Italia a Milano. 
È nota romanziera e traduttrice dal francese e dal tedesco. È allora definita «laboriosa 
scrittrice» animata da «doti peregrine di forza e d’ispirazione drammatica, e uno stile 
di vera impronta originale […] semplice, ma insinuante, incompleto, ma vigoroso, 
intollerante di leggi e di pedanterie, ma spigliato e rapido a esprimere chiaramente il 
pensiero con la penna ben temprata e precisa d’un cronista giornalistico. […] La sua è 
una penna originale, che ha poche rivali».781 
È corrispondente a Milano del quotidiano fiorentino «La Nazione», collabora poi ad 
altri periodici, tra i quali la «Gazzetta Piemontese», la «Perseveranza»,  l’«Antologia» 
di Firenze,782 «Il Caffaro» di Genova e «Il Bersagliere» di Roma. S’impegna 
attivamente per i diritti delle donne, in ambito politico e sociale, rivendicando il 
diritto al voto, all’istruzione e alla parità salariale. Muore a Milano nel 1923.783

 

 
Novelle 

Sempre amore, Milano, Brigola, 1881; 
Sotto l'incubo, Milano, Gargano, 1881; 
Nella nebbia, Milano, Civelli, 1889; 
Eterno inganno, Milano, Aliprandi, 1891; 
L’inesorabile, Milano, Aliprandi, 1893; 
La commedia dell'amore, Milano, Aliprandi, 1895; 
Nel turbine della vita, Firenze, Battistelli, 1920. 
 
Romanzi 

Cesare, Milano, Brigola, 1879 
Nell'ingranaggio, Milano, Sonzogno, 1885 
Numeri e sogni, Milano, Galli, 1887 
L'avvocato Malpieri, Milano, Galli, 1888 
Il romanzo della morte, Milano, Galli, 1890 
Tre donne, Milano, Galli, 1891; 
Maddalena, Napoli, Bideri, 1892; 
Emma Walder, Milano, Rechiedei, 1893; 
Il marito, Torino, Roux, 1894; 
La fabbrica, Milano, Aliprandi, 1894;  
Le vinte, Milano, Aliprandi, 1896; 
Sulle due rive, Milano, Aliprandi, 1896; 
In balia del vento, Milano, La Poligrafica, 1900; 
Macchia d'oro, Catania, Giannotta, 1901; 
Signorine povere, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1905; 
La dama della regina, Milano, Vallardi, 1910; 
Tragedia di una coscienza, Firenze, Battistelli, 1920; 
Teresita della Quercia, Firenze, Salani, 1923. 
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 CARLO VILLANI, Stelle feminili. Dizionario bio-bibliografico. Appendice, in Id., «Sperani Bruno», 
Napoli-Roma-Milano, Dante Alighieri Società Editrice, 1916, p. 209.  
782

 Profilo ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici (H-Z), op. cit., 
«Sperani, Bruno », pp. 1661-662.  
783

 Profilo biografico ripreso da AA.VV., Donne del giornalismo italiano. Dizionario storico bio-
bibliografico secoli XVIII-XX, op. cit., «Speraz Beatrice», pp. 351-52. 



 

 491

Scritti vari  

Ricordi della mia infanzia in Dalmazia, Milano, Vallardi, 1915; 
Traduzione di Il violinista, di Hans Christian Andersen, Milano, Treves, 1879. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Raffaele, in Controcanto, a cura di Riccardo Reim, Roma, Sovera, 1991; 
La fabbrica, a cura di Siobhan Nash Marshall e Gian Luca Baio, Lecco, Periplo, 
1996. 
 
Traduzioni 

In lingua francese: Raffaele, trad. di Danièle Valin, in Nouvelles d'Italie: femmes 
écrivains (1860-1930), a cura di Emmanuelle Genevois e Danièle Valin, Paris, Alfil, 
1994; 
in lingua inglese: Scorn for Life, trad. di Gabriella Romani e David Yanoff, in Writing 
to Delight: Italian Short Stories by Nineteenth-Century Women Writers, a cura di 
Antonia Arslan e Gabriella Romani, Toronto, Toronto University Press, 2006.784 

                                                 
784

 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/speraz.html, a c. di Patrizia 
Zambon. 



 

 492

La fabbrica 
 

L’intreccio del romanzo è articolato in tredici “non-capitoli”, sequenze. Si dipana tra 

le vicende private di Luisina e quelle lavorative d’un gruppo di operai, nell’arco di 

alcuni mesi, da marzo a dicembre. Questi, impegnati nella costruzione di un edificio 

con l’utilizzo di materiali scadenti, sono preoccupati di ottenere l’aumento di salario e 

il riconoscimento di condizioni adeguate alla norma. In più momenti vengono ripresi 

durante i lavori in cantiere e durante le loro adunanze a discutere sull’organizzazione 

di uno sciopero. In primo piano appare Francesco, però, muratore socialista, che per 

ragioni politiche in passato è stato coinvolto in una rissa e pertanto condannato alla 

prigione. Quando riacquista la libertà, è assunto dall’attuale titolare Piloni, 

capomastro, e questi, data la scelta di reclutarlo fra il personale di manovalanza, lo 

ricatta sulla base dei suoi trascorsi. Gli dice che ha intuito i preparativi di uno 

sciopero tra i suoi dipendenti e che per sopprimerlo chiede a lui di avvisarlo sui tempi 

e sui modi dell’atto di protesta. Nel caso non collabori, sarà accusato di essere il 

responsabile dello sciopero e il suo nome sarà segnalato alle autorità. L’occasione di 

portarlo in cella ancora una volta non si sarebbe fatta attendere. Si staglia ad 

intervalli, la figura di Luisina: la fanciulla di ventitre anni, dopo il suicidio del padre, 

un farmacista che ha fallito l’attività, si trasferisce a Milano con la madre ed inizia a 

lavorare come stiratrice. Qui accadono varie vicissitudini: prima, la nascita di un 

bambino da una relazione che, diversamente dalle promesse, non si corona con il 

matrimonio perché interrotta dalla disonestà del compagno, Angelo Zibardi, un ricco 

vinaio. Poi, la decisione di affidare il neonato ad un brefotrofio, dove 

improvvisamente muore, è molto sofferta. Intanto, le due vivono in un condominio, 

dove abitano alcuni degli operai impiegati nella fabbrica, ma presto sono costrette a 

lasciare l’appartamento, perché non più in grado di pagare l’affitto all’avido e 

impaziente proprietario, (lo stesso uomo che ha commissionato i lavori in fabbrica). 

Francesco e Luisina sono molto vicini e tra di loro sorge un sentimento forte 

segretamente nutrito dalla giovane ma dichiarato da parte di lui. Alla sua morte, 

avvenuta durante la costruzione dell’edificio, crollato all’improvviso, Luisina  

progetta, con ira e fredda lucidità, l’assassinio del responsabile della disgrazia, 

convinta che la sua mossa possa riscattare la fine ingiusta subita dall’amato e dai 

compagni. La loro morte bianca, segnala che sono vittime tutti di soprusi e di spietato 

sfruttamento. Improvvisi sviluppi complicheranno i propositi congetturati. 
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CLARICE TARTUFARI 
Nasce a Roma nel 1868. 
È autrice di liriche, di una produzione drammaturgica. È soprattutto conosciuta per 
una narrativa che ha fine educativo e che tende a dibattere problematiche morali e 
religiose. Muore a Bagnare (Grosseto) il 1933. 
 
Poesia  

Versi, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1893;  
Versi nuovi, Loescher, Roma, 1894.  
 
Teatro  

Dissidio, Dante Alighieri, Roma, 1901; 
Arboscelli divelti, Barbini, Milano, 1903. 
 
Prosa 

Roveto ardente, Roux e Viarengo, Roma, 1905;  
Il miracolo, G. Romagna & C., Roma, 1909; 
All’uscita del labirinto, Humanitas, Bologna, 1914; 
Imperatrice dei cinque re, Campitelli, Roma-Foligno, 1931; 
L’uomo senza volto, uscito postumo con una lusinghiera prefazione di A. Tilgher,  
Tosi, Roma, 1941.785 
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 Profilo bio-bibliografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici 
(H-Z), op. cit., «Tartùfari, Clarice», pp. 1696-697.  
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Maestra 
 

L’intreccio, ambientato tra Roma e provincia, ruota intorno alle sorti di Ginevra 

Gabrielli, figlia di una stiratrice e di un portalettere. La famiglia, che conduce una 

quotidianità fatta di stenti e fatiche, sceglie di far proseguire gli studi alla ragazza. Il 

suggerimento, avanzato dalla scuola, di far di Ginevra una maestra persuade la 

mamma a non destinarla al mestiere di sarta. Al conseguimento del suo diploma, i 

festeggiamenti sembrano sperare in una brillante e felice carriera lavorativa. Ma, 

l’agognato titolo è seguito da una lunga attesa sconfortante dell’impiego previsto e 

più tardi da esiti non sperati. La protagonista raggiunge un paesello desolato nelle 

vicinanze di Frascati dove andrà incontro a disagi e disavventure. La sua abitazione è 

una stanza poveramente arredata all’interno di una palazzina di una anziana signora 

dove è pure allestita la classe, priva di attrezzature e materiali didattici. Ginevra 

conduce una vita ritiratissima e solitaria. Esce soltanto per partecipare alle messe 

dell’unica chiesa e, da quando si è annunciata al sindaco appena arrivata, riceve 

frequenti sue visite per averne conquistato involontariamente tutta l’attenzione e la 

simpatia. Quando poi il sindaco tenta di sedurla con prepotenza e lei si sottrae con 

disprezzo alle sue molestie, diventa bersaglio di ingiuste e meschine rivendicazioni. 

Segue il congedo volontario della giovane e l’immediato rientro in città. Poi, ancora il 

trasferimento a Milano per prendere servizio in una agiata famiglia in qualità di 

istitutrice. Ma al suo arrivo le viene comunicato il licenziamento, a causa delle 

menzogne sul suo conto. Sapendo che il ruolo di maestra ormai è compromesso da 

discutibili referenze accetta di lavorare al servizio di un giovane benestante, Rodolfo 

Ercolani. Egli pian piano riesce a farla innamorare profondamente. Dopo una idilliaca 

relazione, l’abbandono. La decisione dell’uomo di sposare un’altra donna spingerà 

Ginevra a scomparire e sposare Carlo, il fedele cugino. 
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ANNIE VIVANTI 
Nasce a Londra il 1868 da Anselmo, garibaldino, e da Anna Lindau, d’origine 
tedesca. 
Romanziera, poetessa, viaggiatrice. Conduce una vita avventurosa errabonda e 
tumultuosa. 
Studia a Napoli lettere e canto, e per sbarcare il lunario una volta rimasta orfana canta 
nei teatri e nei cabaret di Napoli ed in Sicilia. Nel 1902 sposa un giornalista irlandese 
(dal quale ha una figlia che diventa violinista prodigio). Con lui si trasferisce negli 
Stati Uniti. Rientra in Italia nel 1918. 
La prima raccolta di rime, risalente al 1890, viene respinta dall’editore Emilio Treves 
che però è costretto a ricapitolare quando la Vivanti ripropone i suoi versi con una 
prefazione scritta dal Carducci. Collabora con l’«Almanacco della donna italiana» e 
fa l’inviata al fronte per «La Donna».786 
Muore a Torino nel 1942.  
 
Poesia 

Lirica, Milano, Treves, 1890. 
 
Novelle e prose 

Zingaresca, Milano, Quintieri, 1918; 
Gioia!, Firenze, Bemporad, 1921; 
Perdonate Eglantina!, Milano, Mondadori, 1926. 
 
Romanzi 

Marion artista di caffè-concerto, Milano, Galli, 1891; 
The Hunt for Happiness, London, Heinemann, 1896; 
Winning him back, New York-London, The Smart Set Publishing Company, 1904; 
The Devourers, London, Heinemann, 1910; 
I divoratori, Milano, Treves, 1911; 
Circe, Milano, Quintieri, 1912; 
Vae victis!, Milano, Quintieri, 1917; 
Naja tripudians, Firenze, Bemporad, 1920; 
Sorella di Messalina, Torino, Letteraria Casa Editrice Italiana, 1922; 
Mea culpa, Milano, Mondadori, 1927; 
Fosca sorella di Messalina, Milano, Mondadori, 1931; 
Salvate le nostre anime, Milano, Mondadori, 1932. 
 
Scritti vari 

Terra di Cleopatra, Milano, Mondadori, 1925. 
 
Teatro 

The ruby ring, San Antonio, Maverick-Clarke, 1900; 
L'invasore, Milano, Quintieri, 1915; 
Le bocche inutili, Milano, Quintieri, 1918. 
 
Letteratura per l’infanzia 

Sua Altezza!, Firenze, Bemporad, 1923; 

                                                 
786

 Profilo biografico ripreso da Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici  (H-Z), 
op. cit., «Vivanti, Annie», pp. 1835-836 e con integrazioni tratte da AA.VV., Donne del giornalismo 
italiano. Dizionario storico bio-bibliografico secoli XVIII-XX, op. cit., «Vivanti Annie», pp. 375-76. 
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Il viaggio incantato, Milano-Verona, Mondadori, 1933. 
 
Lettere 

Pietro Pancrazi, Un amoroso incontro di fine Ottocento. Lettere e ricordi di Giosue 
Carducci e Annie Vivanti, Firenze, Le Monnier, 1951; 
Giosue Carducci, Annie Vivanti, Addio caro Orco. Lettere e ricordi (1889-1906), a 
cura di Anna Folli, Milano, Feltrinelli, 2004. 
 
Bibliografia contemporanea: riedizioni dal 1970 

Naja tripudians, a cura di Cesare Garboli, Milano, Mondadori, 1970; 
Il viaggio incantato, Torino, Einaudi, 1975; 
Mea culpa, Milano, Mondadori:«Grazia», 1984; 
Cardiopalmo, in Novelle italiane. Il Novecento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, 
Garzanti, 1991; 
Notte di Vigilia, in Novelle d'autrice tra Otto e Novecento, a cura di Patrizia Zambon, 
Roma, Bulzoni, 1998; 
Tenebroso amore, in Racconti italiani del Novecento, a cura di Enzo Siciliano e Luca 
Baranelli, Milano, Mondadori, 2001; 
Giosue Carducci, L'Apollinea fiera, a cura di Anna Folli, in Giosue Carducci, Annie 
Vivanti, Addio caro Orco. Lettere e ricordi (1889-1906), Milano, Feltrinelli, 2004; 
Racconti americani: traduzione di Carlo Caporossi, a cura di Carlo Caporossi, Anna 
Folli, Palermo, Sellerio, 2005; 
Marion artista di caffè-concerto, a cura di Carlo Caporossi, Anna Folli, Palermo, 
Sellerio, 2006; 
Tutte le poesie. Edizione critica con antologia di testi tradotti, a cura di Carlo 
Caporossi, Firenze, Olsckhi, 2006; 
The Devourers, Whitefish - Montana, Kessinger Publishing, 2007; 
I divoratori, a cura di Carlo Caporossi, Georg Brandes, Palermo, Sellerio, 2008; 
Antologizzazioni della poesia di Annie Vivanti sono in: Scrittrici d'Italia, cura di 
Alma Forlani e Marta Savini, Roma, Newton Compton, 1991.787 
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 Bibliografia ripresa dal sito: http://www.maldura.unipd.it/italianistica/ALI/vivanti.html, a c. di Patrizia 
Zambon.  
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Marion artista di caffé concerto 
 

Marion è figlia di una cantante franco-spagnola dei caffé concerto. Già in tenera età 

inizia a ripercorrere le sue orme: prima è costretta a seguire la madre attendendola nel 

camerino durante le esibizioni notturne, poi a dodici anni è scritturata. Da allora 

diventa un’apprezzata artista di varietà, soprattutto dopo la morte improvvisa della 

cara genitrice. La piccola impara a conoscere il mondo ambiguo e sregolato che si 

cela dietro le quinte del cabaret. Avverte così la necessità di acquisire presto un’astuta 

disinvoltura che tra calcolati compromessi, lascive accondiscendenze ed genuine 

libertà, le consente di conservarsi e difendersi con cinico distacco. Intanto tra gli 

uomini che la corteggiano, s’innamora profondamente di Mario, un poeta in cerca di 

fortuna. Egli, nonostante le abbia manifestato deliri di infatuazione, dedicato versi 

lirici, diventa la causa di una delusione insospettata. Prima di allontanarsi dalla città 

per affari, propone alla giovane di sposarlo. Lei non risponde ma si lascia andare alla 

riflessione sulla sua incapacità di non volersi sradicare dal teatro e appartenere a 

qualcuno. Al suo rientro, invece, la ragazza che lo aveva atteso devota e fedele, gli 

dichiara tutto il suo coinvolgimento e Mario confessa con spensierata frettolosità di 

essersi sposato. Ecco l’improvviso ribaltamento dell’azione: finora disincantata e 

restia all’atto di sacrificarsi per amore, a palesare l’impazienza di un’attesa, adesso 

Marion si ritrova tradita. Una sera, Mario, dopo aver invitato la moglie a recarsi a 

teatro, le chiede di aspettarlo dinanzi all’entrata degli artisti perché intanto egli 

avrebbe incontrato un suo amico, Max, nell’edificio accanto. Anna, la moglie, viene 

fatta accomodare nel camerino di Marion. Mentre è tutta intenta a mostrare 

impressioni tra curiosità e disgusto per i monili, gli abiti, gli accessori e i trucchi della 

cantante, e mentre rivolge domande, si accorge di un pugnale che lei stessa aveva 

ricevuto in regalo da Mario e che non era stato di suo gradimento. Quando esclama la 

sua meraviglia per averlo ritrovato lì, Marion viene a sapere che il pugnale, donato a 

lei da Mario, in realtà è appartenuto a sua moglie. Marion è gelata dalla sorpresa. Lo 

prende, allora, per colpire Anna. Si allontana. Al suo rientro, scorge dalla porta 

accanto al corpo esanime, Max, amico di Mario. Questi, che soltanto il lettore intuisce 

essere in realtà il padre di Marion, viene accusato da Marion di aver ucciso la donna 

dopo aver tentato di sedurla; naturalmente Max sa bene che è stata Marion (a 

conoscenza dell’incontro tra lei e Anna confidatogli da Mario stesso) ma avendo 

compreso l’atto della sua indomabile amata, accetta che Marion lo colpevolizzi per 

salvarsi. La invita a ritornare sul palco per un’altra esibizione. Il pubblico l’attende.
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