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Giovani signore
della scrittura
Sono in cerca di un nuovo canone – ma forse sono già ben oltre – alcune autrici

di una generazione che riesca a tenere insieme la propria cifra autoriale

con la ricerca delle “antenate” e le riscritture di testi e topoi della tradizione

di Nadia Tarantini

G
iulia Caminito è la più giovane, e sin da gio-
vanissima si è messa a pescare negli archivi 
opere di scrittrici magnifiche e dimenticate, da 
Livia De Stefani a Laudomia Bonanni – fino a 
promuovere e a divulgare una ricerca di tutte 

le scrittrici candidate al Premio Strega dall’inizio al 2021; 
contemporaneamente ha indagato la propria genealogia 
personale, prima paterna sulle tracce di una bisnonna che 
in Africa aveva fatto scintille per essere se stessa: «Nessuno 
è libero, ma tutti fan finta di non essere prigionieri», dice 
Adi, la protagonista di La grande A, alla figlia Giada; e a tale 
imperiosa richiesta di libertà ha risposto tutta la vita, anti-
cipando i tempi dell’emancipazione delle donne: avventu-
riera, commerciante di ghiaccio e alcolici, ha aperto un bar 
nel porto di Assab, una piccola città dell’Eritrea, e fa affari 
girando con un camion. Una donna libera. Caminito ha poi 
inseguito la genealogia materna andando nelle Marche a far 
rinascere la stagione dimenticata degli anarchici (Verrà il 
giorno). E infine è tornata sul suo lago, il lago di Anguillara, 
il Bracciano, per regalarci la mappa della sua propria gene-

razione (L’acqua del lago non è mai dolce, premio 
Campiello 2021). E se Margaret Atwood ha scritto 
che le infanzie sono tante, ma quelle degli scrit-
tori si caratterizzano per essere colme di tanta 
solitudine e altrettanta lettura – il dono di Giulia 
Caminito è di non farci dimenticare mai, con la 
sua voce pacata ma forte, con la severità della sua 
passione – che la gratitudine non è un sentimento 
personale, ma la chiave per aprire e mantenere le 
relazioni di una comunità di donne, cosa che lei fa 
con il lavoro di editor, i corsi, la scrittura. 

«Rete, labirinto, tessitura sono una possibile pro-
spettiva da cui guardare alla scrittura femminile, 
accanto ad altre come la vicinanza all’esperienza 
personale o la riassunzione della genealogia 
materna, sottolineata ripetutamente nelle opere 
di filosofe come Luce Irigaray e Adriana Cava-
rero»: così parla di genealogia Lidia Curti, nella 
nuova edizione di Oltrecanone curata da Anna 
Maria Crispino (Iacobelli editore, 2014). Un libro 
prezioso, per ragionare di scrittrici e canone 
in carne viva. Nello stesso volume, Alessandra 
Riccio scrive: «per rendersi visibili e udibili le 
donne hanno dovuto ricercare le proprie radici, 

il proprio ancestro, le proprie progenitrici, talvolta hanno 
dovuto perfino inventarsi – o ritrovare – le proprie antenate 
e potersi così presentare sul campo di battaglia non come 
galassie vaganti ma come pianeti orbitanti intorno allo stes-
so sole che è la storia, la tradizione, il pensiero in divenire 
del mondo a cui, piaccia o no, anche noi apparteniamo».

Nadia Terranova, insieme a Giulia Caminito partecipa 
attivamente alla costruzione di una genealogia di scrit-
trici e protagoniste del nostro passato. Entrambe, con la 
rete che costruiscono giorno dopo giorno, a me sembra che 
pratichino un oltrecanone in carne e ossa, che porgono alle 
generazioni future con le storie che scrivono per bambine/i 
e ragazzi/e, dove troviamo il tema della genealogia, reale 
o mitica o immaginaria. Una specie di arcobaleno dalle 
scrittrici “ripescate” alle lettrici e lettori del futuro. «Guerra 
d’infanzia e di Spagna […] va dritto nell’olimpo della lette-
ratura più alta e struggente, quella che vogliamo sempre 
con noi durante il cammino», scrive Nadia Terranova su 
tuttolibri del 22 gennaio di quest’anno, nel presentare la 
riedizione del romanzo di cui ha curato la prefazione per 
Fazi, così dichiarando il debito che la lega a Fabrizia Ra-
mondino, felice riscoperta di un’autrice importante e non 
adeguatamente valorizzata: di lei sottolinea la letteratura 
«piena di libertà, coraggio e meraviglia». Parte importante di 
quella fioritura di riscoperte e nuove pubblicazioni (v. Maria 
Vittoria Vittori, qui pp. 11-13), che in quelle che ho chiamato 
giovani signore della scrittura trova le divulgatrici di una 
consapevolezza nuova. Nadia Terranova, prima di lanciare 
un arco fra il passato e il futuro, ha indagato la propria ge-
nealogia personale, con lo straordinario esordio, il romanzo 
Gli anni al contrario – dove ricostruisce, camminando come 
un gambero, la storia di un padre assente, partendo dalla 
consapevolezza acquisita parecchi anni dopo la morte del 
suo, di padre. Scrive poi Addio ai fantasmi, approfondimento 
del tema dell’assenza e del lutto; per concludere il ciclo della 
rivisitazione di sé e, io immagino, poter allargare lo sguardo 
oltre se stessa e la propria generazione, con il terzo romanzo 
Trema la notte, appena uscito: ambientato nel 1908, quando 
un terremoto devastante distrusse la sua città, Messina, e 
dove troviamo un bambino fra le voci che narrano la storia. 
Come d’altronde una bambina è protagonista ne Il segreto, 
pubblicato con le illustrazioni struggenti di Mara Cerri, in 
cui la piccola Adele riceve dalla nonna un consiglio prezioso 
per affrontare una sua grande sofferenza: «i baci rotti», dice 
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la nonna, non bisogna tenerli chiusi nel cuore, vanno tolti 
di dosso, confinati altrove: e Adele li consegnerà alla terra.

Caminito e Terranova, insieme a Viola Lo Moro – libraia 
di Tuba orgogliosa di esserlo, e anima appassionata del 
Festival inQuiete dal primo giorno, ora poeta pubblicata e 
che mai abbandona la passione di creare storie ed eventi 
con altre donne – hanno inventato la collana Mosche d’oro 
dell’editore Giulio Perrone, nella quale scrittrici raccontano 
donne che hanno segnato il loro percorso di formazione, le 
loro passioni, le scelte. Ancora un fatto di genealogia, e a più 
livelli: per l’ispirazione del nome dato alla collana che, loro 
riferiscono, è nato un giorno nella cucina di Nadia Terrano-
va, mentre s’infervoravano a raccontarsi di Anna Banti; e 
decisero di rubare il titolo a quella sua opera uscita nel 1962 
(quando nessuna di loro era ancora nata). Perché le scrittrici 
della collana potessero scegliere «donne fastidiose come in-
setti […] con le loro cadute e fragilità […] e nello stesso tempo 
nel legame prezioso, d’oro con chi le raccontava […] queste 
donne sgradevoli conflittuali difficili erano in realtà insetti 
pregiati, che necessitavano di un omaggio». Cito un po’ a 

memoria, dai miei appunti, 
Nadia Terranova inter vi-
stata da Federico Colombo 
in un incontro on-line della 
fine di gennaio al Circolo dei 
Lettori di Milano – il giorno 
in cui era uscita la terza Mo-
sca, Maria Giudice di Maria 
Rosa Cutrufelli. Un gioco 
esplicito fra la biografia e 
l’autobiografia, l’accento è 
sul legame fra la scrittrice 
e la personaggia che lei ha 
scelto di narrare.  Perché 
– come spiega nello stesso 
incontro Viola Lo Moro – «le 
relazioni fanno sì che siamo 
quello che siamo». «Illuminare personagge – dice 
ancora Lo Moro – che sono state in ombra e nello 
stesso tempo illuminarsi, chiedersi: che figura di 
donna può illuminare me adesso?». L’accento è su 
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Chiara Corio, Lettera da Copenaghen
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narrata) e autobiografia (della donna che scrive, 
e che la racconta).
È ancora Alessandra Riccio, in Oltrecanone, a 
citare Liana Borghi, la quale a proposito della 
scrittura autobiografica nota: «nel contesto della 
scrittura auto/biografica, è ampiamente visibile 
che ogni “generazione” e ogni donna costruisco-
no i propri canoni, cioè forme di trasmissione, 
memoria, selezione e cancellazione, utilizzando 
il meccanismo agiografico e il processo di dis/
identificazione da esso implicato» (Borghi 2002).

Raccontano le curatrici di Mosche d’oro che si 
tratta ogni volta di un corpo a corpo differente. 
Che ogni scrittrice sceglie di giocare a modo 
suo. Può essere un “a tu per tu” (Lisa Ginzburg 
con Jeanne Moreau); un andirivieni fra se stessa 
e Lisa Morpurgo (Melissa Panariello); oppure il 
dialogo dentro un gruppo di donne con Maria 
Giudice (Maria Rosa Cutrufelli). Oppure ancora, 
nella prossima Mosca, una comunità di scrittrici 
si confronta con Louisa May Alcott (Beatrice 
Masini). Sono vite che vengono liberate, vuoi 
dalla dimenticanza, vuoi dagli stereotipi che le 
hanno avvolte. La rete si dirama dal dentro di sé 
(la scelta della donna da raccontare) al fuori di sé 
(la vita della donna raccontata), per poi ritornare 
da dove era scaturita. Un po’ quello che hanno 
fatto, individualmente, altre giovani scrittrici (v. 
anche qui Maria Vittoria Vittori): Ilaria Gaspari 
con Brianna Carafa, da ultimo Marta Barone 
con Marina Jarre. E Angela Bubba con Beatrice 
Speraz (che pubblicava con lo pseudonimo di 
Bruno Sperani, v. intervista di Maria Rosaria La 
Morgia nel numero 149 di Leggendaria). Infine, 
e non da ultime, grande popolarità riscuotono le 
riscritture, da parte di Michela Murgia e Chiara 
Tagliaferri, di vite e opere di donne significative 
per loro due, con le loro Morgana. 

Ancora da Oltrecanone, Rita Calabrese, nel me-
scolare le carte fra le scritture di Christa Wolf e 
Anne Seghers, scrive: «ho usato volutamente i 
termini filo e trama, come metafora della costru-
zione paziente e infinita delle attività femminili, 
come una tessitura in cui vita, opera e relazioni 
s’intrecciano inestricabilmente». E Lidia Curti: 
«L’importanza della rete è visualizzata nell’opera 
di Louise Bourgeois che spesso la associa al corpo 
femminile, intorno alla testa dai capelli a raggiera 
delle sue moderne gorgoni, o nella rappresenta-
zione di ragni con al centro un volto di donna. Bi-
sognerebbe opporre una rete di interconnessioni 
alla linearità del canone che si sviluppa in una 
direzione univoca ed entro steccati ben delimi-
tati, di area geografica o di genere. Il movimento 
delle forme – prosa, poesia, scrittura, canto, arti 
visuali – pone ognuna in contatto con altre in una 
iscrizione di tracce».
Tante giovani signore della scrittura incarnano 
l’Oltrecanone, oltre che nella ricerca di una gene-
alogia, nel modo di concepire i loro libri, non solo 
perché li contaminano fra letteratura e vita, fra le 
storie e la Storia, ma per lo stesso eclettismo delle 
loro vite intellettuali e di agenti del cambiamento 
culturale e dell’editoria. Si scrive e si riscrive, così, 

non solo la storia delle donne, dalla biografia/autobiogra-
fia fino alla ricerca delle ramificazioni precedenti, ma si 
reinventa la Storia come ce l’hanno raccontata gli uomini, 
gli scrittori. Straordinaria l’incursione di Rosella Postorino 
nel marciume nazista, con uno sguardo insieme rigoroso 
ed empatico. La vicenda umana di Rosa, protagonista del 
romanzo Le Assaggiatrici, incarna lo sguardo di una giovane 
signora della scrittura: Postorino non si fa scrupolo di ribal-
tare stereotipi troppo rigidi. Dando voce all’ambivalenza 
dell’esistere. Sovvertire il canone significa anche sovvertire 
la rigidità dei generi letterari, come scrive in Oltrecanone 
Adriana Chemello: credo siano questi i nodi cruciali della 
questione: dove situare l’“imprevisto” di una scrittura di 
donne che sfugge alla classificazione dei generi ed è spiaz-
zante rispetto all’orizzonte d’attesa del lettore comune. 

Ci sono libri recenti che ne sono ottimi esempi. I due primi 
romanzi di Giulia Caminito, già citati. Oppure Biancaneve 
nel Novecento, di Marilù Oliva, eccellente patchwork di 
invenzione letteraria e concreti riferimenti storici, riguar-
dino essi gli anni Ottanta o il cuore drammatico del libro, la 
vicenda di una delle protagoniste in un campo di sterminio. 
Un patchwork di storie e Storia è anche Dopo la pioggia di 
Chiara Mezzalama, espatriata in Francia cinque anni fa ma 
con solide radici nel suolo italico. La crisi personale di Elena, 
la protagonista, si intreccia con la crisi climatica – e le scelte 
alternative di personaggi che incontriamo nel romanzo: la 
sopravvissuta a Hiroshima, le suore che conservano i semi 
originari, la piccola comunità che si costituisce in Umbria, 
dove il mondo interiore di Elena si riannoda agli interroga-
tivi più generali che la agitano.

Il canone può mutare anche in ragione dell’autorevolezza di 
chi lo pratica, lo osserva e lo modifica (o meno) giorno per 
giorno e libro per libro. E oggi in Italia ci sono scrittrici, editor, 
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scout letterarie, intellettuali, che praticano un’autorevolezza 
impensabile solo pochi decenni fa, quando erano eccezioni 
o operatrici di seconda fila. Scrittrici e anche editor, come 
Chiara Valerio (Marsilio), segnano l’autorevolezza di nuove 
generazioni di donne, la cui capacità di decidere può impri-
mere cambiamenti significativi al canone. Oppure scrittrici 
come Carola Susani, che dirige attualmente il Fondo Alberto 
Moravia, scelte come custodi di un canone in movimento, 
ma fortemente presidiato – all’epoca – dagli uomini. Ci sono 
figure di scrittrici, come Loredana Lipperini, che conduce e 
anima la trasmissione forse più seguita sulla letteratura e sui 
libri, Fahrenheit di Radio3; e che allo stesso tempo pratica, co-
me Caminito e Terranova, la riscoperta e la cura di tradizioni 
che non erano tali quando le scrittrici del passato sono appar-
se sulla scena, ma che lo diventano adesso. Fra le ultime due 
riscoperte di Lipperini c’è la cura e la sua bellissima e lunga 
introduzione all’antologia Le scrittrici della notte, racconti fra 
il fantastico il visionario e l’horror. Poiché adesso ci possiamo 
permettere anche l’ambivalenza, non abbiamo bisogno di 
tratteggiare sempre e comunque eroine a tutto tondo – per 
riempire il vuoto o l’invisibilità delle scrittrici. Più di recente, 
Lipperini ha curato la prefazione, per Cliquot, del debutto 
di Alba de Céspedes nella narrativa (ad Alba de Céspedes 
abbiamo dedicato un Focus nel numero 150 di Leggendaria). 

Da Lipperini mi viene spontaneo segnalare en passant la 
presenza sempre più… presente di donne, nella narrativa 
fantasy e di fantascienza, di cui Giuliana Misserville ci ha 
regalato non molto tempo fa un’analisi preziosa in Donne e 
fantastico. Ci sono Giulia Abbate e Romina Braggion e il taglio 
che acquistano le storie di Solarpunk Italia. C’è lo straordi-
nario viaggio che fanno Anna Pasolini e Nicoletta Vallorani 

in Corpi magici. Scritture incarnate nel fantastico e nella 
fantascienza. E c’è anche la vittoria, terzo caso in decenni e 
decenni di Premio Urania, di Elena Di Fazio con Resurrezio-
ne, dove pure troviamo il tema dell’ambivalenza 
delle protagoniste. D’altronde sono molti anni che 
la Società delle Letterate ha pubblicato quello spe-
ciale vademecum sul Romanzo del divenire, ben 
altra cosa dal romanzo di formazione degli eroi 
maschi. Perché le storie delle donne sono mobili, 
personali, per definizione anti-canoniche e oggi 
forse possiamo pensare di aver messo qualche tes-
sera nel quadro tracciato da Anna Maria Crispino 
in Oltrecanone, dove, citando Adriana Chemello, 
scrive: «sarà la nostra capacità di creare una 
“memoria letteraria” a garantirci un vero diritto 
di cittadinanza». La memoria letteraria la fanno 
le lettrici – e tali sono, prima di ogni altra cosa, le 
giovani signore della scrittura. E di lettrici parla, 
meglio di quanto potrei fare io, Laura Fortini nello 
stesso libro: «e dunque, invece di immaginarlo 
come un recinto chiuso con sbarre di ferro che 
occorre forzare, ora che la parola femminile ha 
acquisito maggiore autorevolezza possiamo forse 
pensarlo come un territorio aperto in cui si incro-
ciano percorsi diversi che danno vita a paesaggi 
mutevoli. Per ogni singola lettrice, per ogni singolo 
lettore, il canone in fondo – come riconosce anche 
lo stesso Bloom – non è altro che la “memoria” 
dei libri che hanno contato nella vita e hanno contribuito 
a renderci ciò che siamo». Vale a dire, “Le lettere del nostro 
nome”, per ricordare un titolo di Grazia Livi, critica, com’è 
noto, massimamente anticanonica.  n
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