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Per Gianfranco Contini, la critica è il critico… Ciò, quando la critica sia l’esito di 

un’esperienza umana e culturale includente l’intelligenza ricettiva, la specifica 

competenza e, insomma, la stessa autobiografia intellettuale del critico. È questo il 

caso di Ernestina Pellegrini, solita a scrivere in prima persona molta parte dei propri 

saggi spesso trasfusi in una speciale, intersoggettiva ‘riflessione-autonarrazione’ 

simile a un poliedrico ‘diario’ comparatistico-interdisciplinare: rimarcando in tal 

modo l’autonomia del lavoro esegetico e sancendo, ora, un personale genere letterario 

col suo Dietro di me. Genealogie. Le artiste surrealiste e altre storie (Edizioni 

FlorenceArt) tutto all’insegna di quel “génie féminin” teorizzato nel 1999 da Julia 

Kristeva a proposito di Hannah Arendt, Melanie Klein e Colette. 

 

Quasi a porsi in gioco insieme ai propri referenti, dapprima l’autrice ripercorre le sue 

pregresse considerazioni sulla “scrittura autobiografica femminile”, ossia una 

scrittura, secondo Simone de Beauvoir, in “tensione continua verso il progetto di 

sé”… Ed ecco, appunto, chi come la de Beauvoir e altre autrici c’è ‘prima’ o “dietro 

di me” – chiarisce la Pellegrini collegandosi, subito dopo, a una serie di autrici (tra 

cui Virginia Woolf, Sylvia Plath, la Yourcenar, Emily Dickinson, Anais Nin, 

Gertrude Stein…) che praticano l’autobiografia anche come un “tentativo di 

interrompere il sogno che l’uomo fa sulla donna per sognare se stesso”. 

   Posto ciò e seguendo le tracce di una privilegiata letteratura italiana ‘al femminile’, 

si coglie nelle biografie romanzate scritte da Maria Bellonci la trasvalutazione delle 

demarcazioni fissate dagli storici di mestiere. Demarcazioni che, tuttavia, non 

vogliono innescare derive fra storia e letteratura bensì sottolinearne “le inevitabili e 

fertilissime qualità osmotiche”. Peculiare, nell’attività complessiva della Bellonci, è 

l’attitudine della non conforme ricercatrice a raccontare sia ‘ciò che è vero’, sia 

quanto ‘potrebbe essere vero’… Ne deriva che con i suoi ritratti biografici di donne, 

per esempio Lucrezia Borgia (titolo di un libro del 1939), Bianca Cappello e Leonora 

de’ Medici (I segreti dei Gonzaga, 1947, pubblicato nello stesso anno dell’Artemisia 

di Anna Banti), o di Isabella d’Este in Rinascimento privato (1985), la Bellonci 

giunga a delineare una prevalenza della “microstoria”, cioè quello che – segnala 

Ernestina Pellegrini – “lei stessa chiamava ‘il romanzo della donna’, anzi più 

precisamente ‘una desolata allegoria femminile’”.  

 



Allegoria di un’identità biografica misconosciuta sono i libri, quasi una decina, della 

molisana Lina Pietravalle, attiva nella seconda metà dei primonovecenteschi anni 

Venti e obliata narratrice tardoverista di “strategie antisentimentali” della quale viene 

colto, oltre al realismo critico connesso a un “autobiografismo sempre camuffato e 

trasposto”, l’intrinseco rapporto con la Deledda e con Verga, la Serao, Fucini, 

D’Annunzio.  

    Circa le tematiche della femminilità conculcata proposte dalla Pietravalle, 

apparirebbe implicita una relazione, sia pure a distanza, con la narrativa 

supremamente allegorica di Paola Masino, talento precocissimo, che nei racconti di 

Decadenza della Morte (1931), nei romanzi Monte Ignoso (1931), Periferia (1933), 

Nascita e morte della massaia (1945) e nelle Poesie (1947), sviluppa entro un lucido 

apparato di soliloquianti traslati metafisico-surreali, una sottile, corrosiva 

fenomenologia esistenziale, un conciliabolo indirettamente autobiografico e di 

notevole qualità letteraria intorno alla condizione della donna nel sistema costituito. 

Lo spettro della morte, lungamente e con ossessive intermittenze inverato dalla 

Masino, non è un’epifania della scrittrice bensì un’adunca proiezione del dominio 

patriarcale gravante sul femminile.  

 

Strenuo è l’impegno della Pellegrini per trarre dal silenzio le sue autrici, quali la 

fiumana Marisa Madieri autrice di Verde acqua (1998), “trascendentale” 

autobiografia associabile a La vita breve (1996) di Rossana Rossanda-Filippo 

Gentiloni, all’universalismo filosofico di Maria Zambrano, ai bilanci psicologici della 

tranche di memoria A conti fatti (1972) di Simone de Beauvoir comparata con 

l’“autoritratto” È difficile parlare di sé (1999) consegnato da Natalia Ginzburg a un 

libro-intervista del 1999… Altresì, di particolare interesse appare la trasvalutazione 

degli stereotipi culturali fissati sull’identità femminile attuata dalla scrittrice francese 

perorante per le donne “l’oblio di se stesse”, ovvero il superamento da parte della 

donna di una ristretta autoreferenzialità che la vede “ancora troppo occupata alla 

ricerca di sé”. 

   Uno spazio in Dietro di me viene riservato alla futurista francese Valentine de 

Saint-Point, compagna del poeta d’avanguardia Ricciotto Canudo autore di un 

Manifesto dell’arte cerebrista (1914) e, a proposito della nuova arte del cinema, del 

manifesto La nascita della settima arte (1921).  

   Alla Saint-Pont – che sembra preludere alle teoresi, più filosofiche, della de 

Beauvoir, si deve il pioneristico Manifesto futurista della lussuria (1913) che 

definisce la lussuria un’energetica “virtù incitatrice […,] espressione di un essere 

proiettato al di là di sé stesso […,] la comunione di una particella dell’unità con tutta 

la sensualità della terra” – segue la pratese Enif Angiolini-Robert redattrice con 



Marinetti del referto Un ventre di donna (1919), su una devastante ‘malattia 

ginecologica’.  

   S’aggiungano le protagoniste del “Secondo Futurismo Fiorentino” Maria Ginanni e 

Rosa Rosà, gli innesti del bestiario metamorfico in chiave femminina e 

“automitobiografica” della pittrice/scrittrice Leonor Fini di padre argentino-

beneventano e madre triestina; nonché il “femminile perturbante” metaforizzato 

dall’esperienza della follia claustrofobica refertata nelle poesie di Neurosuite (1970) 

di Margherita Guidacci: poesie suggestivamente comparate, nell’enciclopedica 

rassegna disposta dall’erudizione pellegriniana, con la psicanalizzata Plath, la 

conturbante Anne Sexton, la luciferina Sharon Olds o l’antimaternale Alicia Ostriker 

magari approssimabile alla corporalità en poète di Antonella Anedda. Insieme alle 

poesie ‘di reclusione’ di Alda Merini, alla tragica Serie ospedaliera (1969) di Amelia 

Rosselli, alle misticheggianti Incarnazioni del fuoco (1992) di Sara Virgillito, al 

poemetto in barocche ottave Requiem (2002) di Patrizia Valduga, dedicato al padre. 

 

Dopo un’analisi degli atti unici Padri e figlie (1998) e Le due signore (2001) di 

Donatella Contini, anche studiosa di Manzoni e narratrice (Del colore del Rio della 

Plata, 1991; La sera della festa, 1993; Per un istante di tempo, 1996…), Ernestina 

Pellegrini conclude il proprio libro soffermandosi con viva sollecitudine sugli scritti 

di Idolina Landolfi che, intorno all’opera macchinosa e geniale del proprio padre, 

Tommaso Landolfi, pone per intero, fino a puntigliosamente identificarvisi, la propria 

causa di studiosa e scrittrice: “Quando ero mio padre” intitola Idolina un suo libro 

incompiuto e rimasto inedito… Ma forse non sono propriamente la paternità elevata e 

adorata, la madre rinnegata, le amicizie difficili e sempre trasvalutate o gli amori 

falliti per pudore a spiegare il drammatico, larvale, pure maudit “teatro d’ombre” di 

un ‘altrove’ abitato dall’orrore messo in scena dalla Landolfi in bilico sull’assito 

malfermo della propria esistenza. Forse è la torva malattia mortale, duramente fisica e 

gravante sul suo spirito fervido e almeno aperto alla curiosità per la vita, che la tiene 

in ostaggio fin dalla prima giovinezza sfinendola a soli cinquant’anni. 

                                                                                                       Stefano Lanuzza 

                                                                                                                                (Firenze, 8. I. 2020)   


