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L e artiste surrealiste e altre s torie 
di Ernestina Pellegrini 

ERNESTINA P ELL.EGRINI, Dietro di 
me. Gl1lidlogil. U artiSU SNrrtdlisu e 
altrt storie, Florence An Edizioni, Fi-
renze 2016, pp. 201, £ 25,00. 

Mai come ora, di frome al "B io-
co di specchi" del receme libra d i 
Ernesrina PeUegrini , ho avverrim 
1"'3no di audacia", secondo la mi-

mgrafia cfi(ica di Curti us, insiro in 
ogni indag ine letteraria affidata all' 
Hinruizione" senza garanzia di prove 
cene, A correre il rischio agisce da 
srimolo l'artrazione per una scrittu-
ra iperculrurale, documemarissima, 
eppu re essenziale, profonda, di inrel-
ligenza cristallioa. Comunque, nel 
'gioco delle pani' riencraoo anche Ie 
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motivazioni personali, Non ho anco-
ra perso la curiosica. conoscitiva che 
mi spinge. in questa case, ad appro-
fandire Ie avanguardie storiche fem-
minili clopo averne coiro un'eco nei 
' ritratti a parole' a word purlrailS di 
Gen:rude Seein. Oppure, a reaJizzare 
una consonanza spi rituale concorre 
la "scrittura clell 'interiorita" di Ma-
risa Madieri, conseguente a un esodo, 
meditato e nosralgico, che inghiot-
te "i sogni, i haci, i giorni (, .. ], Ie 
vicende tumultuose e aggrovigliare 
delle nostre piccole vice" (L'esodo di 
Marisa Madieri. LA verila della Jlrada, 
in Per IIna Jloriograjia e una Jcrillllra 
dell'inleriorila, p. 8t). Ma non basta: 
forse, l'imeresse pet la "ricostruzio-
ne problemarica e rivendicariva deUe 
genealogie" (lnlroduziofle, p, 8) non 
sarebbe scam COS! accentuato (penso 
soprartutto agli Appunlj per un rieral-
to di idolina LAndiJlji), se non fosse 
intervenuto il ricordo dei (,J.cconti 
entusiasti cli Marise. Bo, durante Ie 
serecli Urbina, nei confronti cli un 'a-
micizia particolare con Toromaso 
Landolfi. Mi sono sempre doman-
data se a suggestionare una donna 
ammirata e invidiata agisse il fuscino 
misterioso del dndirhadiJ dallo scac-
co romanrico al ia Gerard de Nerval, 
oppure la capziosira del M manierista~ 

stravagante dall'imelligenza "abbru-
nata e contorra", ricca di "energia 
sperimentale" (Citati), 0 meglio, 
I'intensitil di una vita interiore ar-
roccata su "ragioni del euore" (Bo), 
nascosre per mantenerie imane. Di 
sicura, can il rilratfo di Idolina, Er-
nesrina Pellegrini ha saputo cogliere 
i riAessi genealogici neIrespressione 
esasperata di un amore assolu{O, pos-
sibile solo nella forma dell' timor sui, 
sacra e tremenclo, fame di fe liciri e 

di sventura, 
Presentato dall'aurrice. nell ' In-

'ro4I1Z;Olle, in gemellaggio con Le 
spinate. EroJ e fliolenza nella let/era/lira 
jemmillile (Avagliano, 200 1, 20 10), iJ 
libra, Dietro di flU. Gmealogie. Lear/i-
sle sllrrraliJIt e allre ltorie (Florence ArJ 
Edizioni, 20 16), riunisce una diecina 
di sagsi, "integral mente rivisti e ar-
ricchiri " per la pubblicazione, e ofree 
"alcune ri 6essioni su questioni rC(>-
riche" ritcnure "imporranti per una 
definizione della ieneratura femmi-
nile" (/ntrrxillzione, p. 7). Non a case, 
come soctol inea Erncscina Pellegrini 
neU'hlfrrxiuzione, la "ricerca, ricostru-
zione, negoziazione e reinvcmio-
ne {,. ,] ha date vita nel 1998 a un 
progeno strategico deU'Universita 
diFirenze, imitelato "Arrhivjo del-
Ia scritlura lklle donlle ;', Toscana dal 
1861", Pill cardi, promosso dall'as-
sociazione "Arch ivio per la memoria 
e la scrittura delle donne, Alessan-
dra Contini Bonacossi", si e giunri 
"al monumentale censimento delle 
scricture femminili presenti negli ar-
chivi pubblici e privati della Toscana 
dal XVI al XX secolo" (pp. 7-8). 

Su queste premesse era inevitabi-
Ie che il nu~vo libra di una intellet-
male profonda per umanira e culru-
ra, distinco in tre sezioni (Per linD ltD-
riografia e llna scriullra del/'in!eriori!a; 
Donne e Avangwmlie; Per altre genta-
logie), diversamcnte ripartite, rivelas-
se la p ropria complcssita orig inale e 
imprevedibile in una configutazione 
ambivalente. su cui insiste il risvolto 
di copertina. "Un po' racconto criti-
co, un po' rigoroso studio di compa-
razione interdisciplinare. E un invito 
a emeare demra un libro-minieta per 
csplorare question i, temi e motivi 
che sono al centro della scrirrura clel-
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Ie donne, in spazi e tempi diversi". 
Sott O In lente implac:abile e 

suggestiva della ' ri6essione storica 
e leneraria' di Emesrina Pellegrini 
stilano Ie 'storie', i 'destini' , i 'casi' 
lerterari di "madri, padri, donne ec· 
cenrriche e pioniere, donne guerrie· 
re" (lmrotillziMt, p. 8). Basti pensare 
(per fare solo qualche nome) a Enif 
Robert, Loonor Fint, Lina Pietmval· 
Ie, Paola Masino, Maria Belionei, Le· 
onorn Carrington, Colene, Hannah 
Arendt, Melanie KJein, Simone De 
Beauvoir, Sylvia Plath. Nell 'inda· 
game I'essenza, il senso della vim e 
della morte subemra 10 scavo ultimo, 
i'inrerrogazione, a specchio, forse, 
dell'inconsistenza di una parola riso· 
lutiva neI definire e fur consistere Ie 
case per rivelare i contini veri della 
renld. Ecco perche, nell'impossibi· 
lita non dico di esauri re, rna solo di 
sfiorare la complessita di remt e pro· 
blemi trattati per una sarra di "legit· 
(imazione alia memoria e all'autoria· 
Lita" (lmrotillZione, p. 7) di un (olm 
cosmo di scrittura e arte femminili, 
tra autobiografia e "straeegie antiSt:n· 
timemali ... milimitero a una selezio· 
ne drastica, a suo modo. per me aff'a· 
scinante. Dopo In visione della mo-
sera a palazzo Serozzi, mi interessa la 
comiguidt con il Surrealismo. Nella 
fan ispecie, a1ludo aUa illusorietii de.l 
reale. all' impossibilirn di 'distillare' 
g Li elementi costiruri vi dell 'opera 
d'artc, al dibaniro su lingua ind ivi· 
duale e lingua di comunicazione, al ia 
imprevedibilir3 fantas rica e labi rin-
rica di una vita umana g uidara da 
Jeggi indecifrabili. Del resto, la srcs-
sa Ernesrina Pell eg rini . prima e dopo 
la bella mosua rriestina del 2009, ha 
dedicato diversi saggi a Leonor Fini, 
per consegnare la coperdna del libra 

in questione al suo dipinto del 1980, 
DimancM aprtJ·'flJidi, e riservarle due 
saggi nella sezione Donne e Avan· 
gllardie, intitolati Leonor Fin; e Leono-
ra Carrington: beJtiari e framlimenri; 
"Apatride de moi-'mime". 

U pri mo dato emergente dalla 
mirografia figurar iva di Leonor Fini 
rig uarda la valenza fantastica, carica 
di potenzialicl benefiche, affidata aUe 
imrnagi ni di anirnali. soprattutto gl i 
arnatissi rni gat ti. Potrebbe apparire 
un movimenro di pattec ipazione alia 
vira, mosso dalla medesima esigenza 
primigenia di purezza e meravig lia 
nei confronti della realta che ispi. 
rava la rappresenrazione del paesag· 
gio 0 del l' "eterno femminino" nelle 
donne·fiore surreal iste, ""era d'oro" 
montaliana, iJ Mpaese innocente" di 
Ungarert i. la "chimera" campaniana, 
I' "ora intima" di Rebora 0 I' "infan· 
zia" d i Saba. NeLl 'anima di Leanor 
Fini, tuttavia, rimaneva aperta la 
piaga della negazione, del des iderio 
insoddisfutto in grade di far emerge· 
re i negativ i sinistri e malooecti. Si 
pensi alia idenrificazione nei "rierat· 
d " con ~sfingi, streghe, con oombine 
insolent i e rrasgressive, con animal i 
norturni e fe roci~ (Leonor Fini t Le· 
ol/ora Carrington, cit., pp. 104-105). 
Non per nienre, "Leonor Fini e sta· 
ra anche la superba iUustratrice di 
turta la linea nera della letteratura: 
da Sade a Baudelaire. da Poe a Jean 
Genet" (lvi, p. 107). Si tranerebbe, a 
mio avviso, di una forma di enrropia 
psicologica e spirituale chc nova Ie 
proprie figu rc d i chi usura, in cui La 
bellezza si muta in ambiguita 0 ad-
diritcura in on ore nelle "sfingi regi· 
ne'''_ne8I i "sche.lerri con Ie parrucche 
ehe sembrano un po' angeli, un po' 
uccelli del malaugurio", nelle "bam· 
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bine crudeli e impertinenti" (lvi, p. 
106), fino al rifiuco personale, sterile 
e mpace, della maternita. Innegabile 
e il fascino ambiguo delle immagini 
monumentali e barocche di "donne 
insetto", ipostasi di una ihridazione 
insistita tra mondo umano, anima· 
Ie e vegetale. Siamo di fronte a un 
processo metamorfico incessame in 
grado di alterare I'io, la reald, mo· 
sctandone il "Iato oscuro" ("Apatri· 
de til mfJi·meme, pp.1 26-127). Bene 
commenta Ernestina Pellegrini: 
"tutta la sua produzione arriscica e 

narrativa costituisce un ininterrotta 
e incoerencissimo, mctamorfico au-
rorirratco en trat-'tJti" (urm()1' Fini .. , 
, cit., p.1 07), da far risalire a una io-
fanzia-adolescenza criestina, crascor-
sa in un gineceo parentale cravescita 
da maschio per sfuggire "ai temativi 
di rapimento del padre assenre". Si 
comprende alJora I'approdo finale di 
questa "carnevale delI'io H alIa "ten-
tazione del nienre" ("Apatritil .. , ", 
cit. ). 

Gi/diana Bonacrhi Gazzarrini 

Libri di poesia 

«Tutta l'opera in vers;» 
di Luciano Luisi 

lardo, caccomo per tre voci, e Nella 
SIIa /rICe sulla vita di San Paolo, en-
tcamhi ricomprensibili nella dimen-
sione lirica e per cia stesso inseriti 
nel volume), L'interrogacivo di fondo 
concerne evidenremenre i caracteri di 
una scrittura che e piu complessa di 
quanto ci si poteva anendere. anche 
stanti Ie appartenenze manifeste op-
pure esplicite dell'autore livornese e 
insieme Ie sue preferenze lenerarie. 

Questa poesia che scorre a lato 
del fiume grande e capioso della 
nostra lirica novecentesca nella sua 
variante menD intellenualistica, pro-
cedente per versi sinceri e sicuri di 

se nel sensa di porsl In un alveo di 
p raprie veritil pur se sui filo di in-
quietudini e dubbi; tale poesia, ap-
punto, che vual perseguire quel che 
Ie e ripieo, 0 almeno cangeoiale, cioe 
iI raCCOnto di sentimenti e vicende 
individuali (da cui un paesaggio in-
teriore ordinatamente tcaHenU{Q e 
i comorni di una sensihilira che sa 
leggere nella provincia ital iana i ri-
Bessi piu vasti), si alimenta di una 
idea di molteplice se nan proprio 
di compiutezza non ignorando pero 
l'insoliro, 0 almena I'inatteso, nelle 
sue numerose espressioni. 

Assestata su un tracciato diacri-
tico che dalla prima caccolta datacu 
al 1949, &«01110 e altr; vmi (uscita 
per la Piccola Fenice di Guanda), 
giunge sino al recente Altro jiume, 
a/tre !ponde (Aragno 2014), la ricer-
ca poetica di Luisi compie un giro 
lungo piu di sessant'anni nella nastra 
cultuca come nella sociedl nazionale. 
Indagando un profilo e1ettivo e anche 


