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La passione della scrittura

Sintesi e impressioni dalla conferenza Da Neera a Morante: la passione della scrittura 
tenuta dalla professoressa Sharon Wood (Leicester University) presso il Romanisches 
Seminar il 6 dicembre 2016.

Di Valeria iaconis

Attiva tanto nella riscoperta e valoriz-
zazione della “galassia sommersa” della 
letteratura delle donne italiane, quanto 
nella traduzione e diffusione internazio-
nale dei testi di Dacia Maraini, Susanna 
Tamaro e Romana Petri, durante la sua 
conferenza Sharon Wood ha ripercorso 
la storia italiana dall’Unità fino al secon-
do dopoguerra, narrandola con la voce 
straniante di chi voce non ha: le donne. 
I punti di snodo di questa storia paralle-
la sono i paradossi che la caratterizzano: 
«Quante volte – sospira la Professoressa – 
i passi in avanti della scrittura femminile 
sono frutto del paradosso».

La voce di chi voce non ha

Il primo paradosso concerne il rapporto 
tra la scrittura delle donne e il canone: 
se la sistematica esclusione delle voci 
femminili dal paradigma della tradizione 
letteraria deve essere messa in discussio-
ne, le modalità della revisione sono anco-
ra ambigue e poco chiare. Sharon Wood 
sente l’inadeguatezza tanto di una mera 
aggiunta di nuove autrici e opere al cano-
ne, quanto della costruzione di un “canone femmini-
le” parallelo ed indipendente da quello ufficiale.

La professoressa ritiene, invece, che la riscoperta 
della vasta e complessa produzione letteraria testi di 
mano femminile deve essere compiuta «non nella spe-
ranza di preparare alle scrittrici un posto al banchetto 
della storia culturale, ma per scombussolare le cate-
gorie ed i criteri determinanti, per mettere in crisi un 
modo di fare cultura e di fare critica e per mettere in 
discussione i criteri stessi dell’inclusione».Il mancato 

riconoscimento del valore della scrittura femminile ha 
fatto sì che le donne di ogni nuova generazione si sia-
no trovate isolate, senza madri, senza tradizione in cui 
rispecchiarsi o trovare legittimazione. Anna Franchi 
(1867-1954), socialista e femminista, evidenzia questa 
lacuna nel 1945, appena dopo la concessione del dirit-
to di voto alle italiane, con Cose di ieri dette alle donne di 
oggi. La Franchi incita a «ricostruire, ritrovare le parti 
sconnesse, ricongiungere» le tessere del mosaico del-
la propria storia. Solo ricordando il percorso compi-
uto dalle protagoniste del primo femminismo –Anna 
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Si considerino le opere di Anna Radius Zuc-
cari conosciuta al pubblico col nome d’arte Nee-
ra, amica di Capuana e di Croce. I primi romanzi 
s’imperniano sull’adulterio e sul castigo del peccato, 
con un’intensità che le fu severamente rimproverata 
dai critici. La passione sessuale richiama la passione 
per la scrittura, altrettanto trasgressiva in una don-
na, e l’adulterio e il castigo simbolizzano la tensione 
interiore della scrittrice stessa. I suoi romanzi veristi 
invece, meno tormentati, più puliti stilisticamente, 
mostrano con grande chiarezza i fattori esterni, soci-
ali, che contribuiscono a formare la psiche femminile, 
esaminata nelle sue latenze sociali e culturali. Sono 
rivoluzionari quindi i testi come Teresa, che denuncia-
no le ristrettezze della vita femminile, l’immolazione 
di un animo sensibile all’altare delle convenzioni e 
della famiglia, alla volontà paterna.

Avanti il divorzio!

Allo stesso modo, i romanzi In risaia (1877) e soprat-
tutto, Un matrimonio in provincia (1885) della Marchesa 
Colombi, segnano un altro passo verso la modernità, 
rivelando la realtà della “corsa al matrimonio” con 
un’ironia lucida e mordace. La demistificazione del-
la famiglia, riconosciuta come luogo dell’oppressione 
femminile è portata avanti anche dalle socialiste Beat-
rice Speraz e Anna Franchi: quest’ultima si pronuncia 
senza possibilità di fraintendimenti nel 1902 a favore 
della coeva campagna sul divorzio con il romanzo au-
tobiografico Avanti il divorzio!. Questo testo, testimone 
dello squallore sessuale ed economico del matrimo-
nio, scritto di getto, anticipa la piena consapevolezza 
dimostrata da Sibilla Aleramo in Una donna, suo ro-
manzo di esordio del 1906.

E quali sono le reazioni maschili alla copiosa lette-
ratura delle donne? Per un esempio letterario si pren-
da il primo romanzo di Italo Svevo –Una vita (1893)– e 
si veda il ritratto satirico della scrittrice Annetta: esso 
riflette in larga misura i pregiudizi dominanti sulla 
donna che, nel prendere in mano la penna, non può 
che svestirsi della propria femminilità, diventando 
una predatrice, una rivale, un essere quasi androgi-
no e, per questo, pericolosamente ambiguo. D’altro 
canto, l’innovazione e l’originalità dell’ingegno sono 
considerati doni tipicamente maschili: così Luigi Ca-
puana, con il suo articolo Letteratura femminile nella 
«Nuova Antologia» del 1907, rassicura sulla scarsa 
competenza delle scrittrici, sempre più numerose, sì, 
ma condannate al ruolo di imitatrici e non di innovat-
rici. La facile ironia sulla condizione di autodidatte 

Maria Mozzoni, Anna Kuliscioff e Malvina Frank– le 
donne avrebbero potuto, secondo la Franchi, apprez-
zare e difendere appieno l’inedita possibilità di parte-
cipare attivamente alla vita politica.

Idee europee sulla “questione della donna”

Le ultime decadi dell’Ottocento furono infatti anni 
di grande attività nel campo della cultura femmini-
le e femminista italiana: a Gualberta Alaide Beccari 
–scrittrice e attivista– si deve la fondazione nel 1868 
della rivista La donna, uno degli strumenti fondamen-
tali per la diffusione in Italia delle idee europee sulla 
“questione della donna”. La definizione del ruolo del-
la donna e delle sue qualità all’interno del novello Sta-
to italiano è tema fondamentale anche della produzi-
one letteraria di mano femminile. L’espansione della 
pubblica istruzione, dell’editoria e delle riviste dirette 
ad un pubblico femminile, permetteva, ed anzi inco-
raggiava le donne a pubblicare i propri scritti. Questi 
si dimostrarono straordinariamente eclettici, e spazi-
arono dal giornalismo alla poesia, dalla scrittura di 
romanzi e novelle alla saggistica.

Una produzione di mole gigantesca e, spesso, di 
buona fattura; condannata, però, ad essere conside-
rata “minore” e di basso pregio, da consumarsi im-
mediatamente e da dimenticare. Se il palcoscenico 
letterario degli ultimi decenni dell’Ottocento vide in-
numerevoli nuove attrici, la cultura dominante con-
servava un segno unicamente maschile ed è caratte-
rizzato da una misoginia diffusa. Si interroghino, in 
proposito, Cesare Lombroso e Paolo Mantegazza, di-
ligenti misuratori e compilatori, che dimostrarono su 
basi (pseudo-)scientifiche, l’irriducibile inferiorità del 
genere femminile; ma anche il mito della famiglia di 
matrice risorgimentale, che propone la donna come 
angelo del focolare e la fortissima influenza della mo-
rale cattolica.

Quale visione di questo retroterra culturale emerge 
dai testi di mano femminile? La predominanza del 
verismo e l’enfasi sulla critica delle condizioni soci-
ali nella narrativa femminile offrirono la possibili-
tà di esaminare in modo più critico e attento la vita 
delle donne: l’attenzione delle scrittrici è rivolta allo 
spazio domestico, al matrimonio, alla vita intima e 
privata. L’impersonalità della voce narrante liberò la 
scrittura dalla stretta identificazione dell’autrice con 
la protagonista e, paradossalmente, lasciò più spa-
zio all’indagine della psiche femminile e alla critica 
sociale.
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vanno dal realismo modernista e ironico al futuris-
mo e al surrealismo. I racconti e i testi autobiografici 
affrontavano tematiche fortemente ancorate alla real-
tà – l’etnicità, la maternità, le problematiche sociali. 
Vedono la luce anche testi politicizzati e di protesta: 
Paola Masino riesce ad aggirare la censura con Mon-
te ignoso nel 1931, che tematizza la violenza sessuale 
e l’infanticidio. Masino, che faceva parte del circolo 
letterario associato a «Novecento», cercò nel realismo 

magico o allucinato una scappatoia 
al provincialismo delle lettere itali-
ane. Esempio straordinario è il suo 
Nascita e morte della massaia, scritto 
nel 1938 e censurato fino al 1945: si 
tratta di una satira pungente delle 
ideologie fasciste e cattoliche, di una 
metafora irreverente della repressio-
ne femminile sotto il peso morto del 
conformismo.

Se durante il ventennio fascista 
alle donne fu rimproverata ripetu-
tamente l’aderenza ad un’estetica 
realista ormai sorpassata, col secon-
do dopoguerra tale critica è ribalta-

ta in quella dell’eccessiva distanza dalle coordina-
te del Neorealismo. Se si esclude la Renata Viganò 
dell’Agnese va a morire (1950), il canone ufficiale misco-
nosce le esperienze neorealiste femminili, rigettando, 
ad esempio, le opere di Lalla Romano, Alba De Ces-
pedes e Fausta Cialente. Queste, invece, analizzando 
il ruolo della donna nel mondo contemporaneo, ar-
ricchiscono il movimento neorealista delle problema-
tiche femministe sollevate dai dibattiti politici degli 
anni ’50.

Maria (1953) di Lalla Romano esplora la Storia vista 
attraverso gli occhi della gente minuta, che la perce-
pisce come sopraffazione e sofferenza. I brevi dialo-
ghi, la narrazione laconica e antiretorica, si avvicin-
ano alla poesia in prosa: il romanzo rappresenta uno 
dei punti più alti dello stile neorealista. Le scrittrici 
del secondo dopoguerra non furono delle isolate, ma 
tessero reti di conoscenza con gli intellettuali europei 
e parteciparono alla loro diffusione come traduttrici. 
Le opere di Anna Banti, Elsa Morante, Maria Bellon-
ci, Natalia Ginzburg e Lalla Romano sono arricchite 
dalla loro intima conoscenza di scrittori come Proust, 
Virginia Woolf, Andre Gide, Katherine Mansfield e 
James Joyce.

Se le scrittrici non dimostrano una piena accetta-
zione del femminismo, la loro scrittura mette a fuoco 

delle autrici e sulla loro scarsa conoscenza dei classici 
o delle tradizioni letterarie nulla toglie, tuttavia, alla 
evidente capacità di queste di rispondere alle esigen-
ze di una nuova industria editoriale.

Benedetto Croce, nondimeno, vedeva le opere del-
le donne inevitabilmente imperfette, giacché le man-
canze sono dettate proprio dall’istinto materno: la 
capacità di dare vita ad un essere umano preclude la 
donna dal dare vita ad un’opera let-
teraria di valore. Risalendo cronolo-
gicamente, i giudizi non cambiano: 
i portavoce della politica culturale 
fascista continuarono a proclamare 
la superiorità dell’ingegno creativo 
maschile, e alla donna consacrarono 
i ruoli subalterni e anonimi di mad-
re, sorella e sposa. L’ideologia che 
relegava la donna alla subalternità 
sociale e culturale, abbracciata sia 
dall’autorevole Croce sia dai suoi ne-
mici politici, non poteva non esclu-
dere la donna dal canone al cuore 
dell’establishment italiano.

Il saggio di Emilio Cecchi La don-
na che si spoglia (1911), esemplifica forse questa reazi-
one collettiva, facendo un confronto esplicito fra la 
quasi inevitabile tendenza autobiografica e l’oscenità 
pornografica. Cecchi tenta di porre dei distinguo, ri-
cordando che «una doglia viscerale non è un grido li-
rico. La stanchezza della vita orizzontale non ha a che 
vedere con il dolore leopardiano». Tirando le somme, 
il critico invita a interpretare la letteratura femmini-
le «per quello che è», ovvero incapace di «soddisfare 
quel bisogno di un’arte nitida e grave, piena di vita 
interiore, che è nei voti di tutti, quanto più è remota. 
[…] E che non si applaudisca, come ad una rivelazio-
ne lirica di singolare importanza, a veder mettere ad 
asciugare alla ringhiera d’una camera da letto, sulla 
strada, davanti agli occhi di tutti, una combination di 
seta rosa».

Dal realismo modernista al futurismo e surrealismo

Nonostante gli antagonismi forti durante il fascis-
mo, le donne aumentarono i loro sforzi e trovarono 
consensi e apprezzamenti soprattutto all’estero. Caso 
emblematico quello di Grazia Deledda, vincitrice del 
premio Nobel nel 1926, ma etichettata in Italia come 
scrittrice regionale, tardo verista e decadentista.

Diverse e variegate sono invece le esperienze del-
la scrittura delle donne durante il ventennio, che 
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una condizione femminile che non rispecchia quella 
descritta e immaginata nei romanzi maschili sulla 
guerra o sulla resistenza. Non c’è una cesura netta 
tra la produzione prima e dopo la guerra, continuità 
troppo presto interpretata dalla critica come anacro-
nistica e inadatta a confrontarsi con la nuova realtà. 
Allo stesso modo, le opere delle donne non sempre 
manifestano quell’impegno politico e ideologico con-
siderato de rigueur negli anni dopo la guerra; nondi-
meno la produzione di questo periodo testimonia un 
forte impegno estetico e storico.

Rivendicare una storia della cultura e
letteratura femminile

Le opere di Anna Banti, scrittrice che si dichiarava 
anti-femminista, rivendicano una storia della cultura 
e letteratura femminile. La camicia bruciata (1973), ri-
trae il secolare compromesso fra la creatività femmi-
nile e la realtà circostante: il racconto che la Banti trae 
dalla vicenda del matrimonio fallito di Marguerite 
d’Orleans con Cosimo dei Medici, se non funziona da 
apologia per lo spirito femminile, riscrive una parte 
della storia con un occhio molto più comprensivo e 
attento al brio femminile e gli sforzi culturali e sociali 
per sopraffarlo, alla maniera di Virginia Woolf. 

La lunga carrellata delle esperienze di scrittura 
delle donne si conclude con le due esperienze di Elsa 
Morante e Anna Maria Ortese considerate da Sharon 
Wood, insieme alla già citata Anna Banti, «il vertice 
della produzione femminile del Novecento, in quanto 
partecipano ad una cultura europea sperimentale, ma 
sono come una cartina di tornasole per quanto rigu-
arda la problematica della letteratura femminile: sono 
poco ortodosse e quindi non facilmente aggiogate a 
movimenti politici, estetici, o femministi».

Valeria Iaconis è dottoranda di letteratura italiana nel 
programa dottorale “Methoden und Perspektiven” presso 
il Romanisches Seminar, UZH. Svolge, sotto la direzione 
della Prof.ssa Tatiaa Crivelli un progetto di tesi dal titolo 
«Che tu sia per me l’anello. Studio del tema del matrimonio 
fallimentare e del divorzio nella narrativa femminile tra Ot-
tocento e Novecento».
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Le due ‘enunciazioni’ di 
Émile Benveniste
Lo scorso 8 dicembre 2016, nell’ambito 
del corso di ‘Elementi di critica testuale’ 
del professor Nunzio La Fauci, il professor 
Giovanni Manetti (Università di Siena) 
ha dettato una conferenza su Émile 
Benveniste.

Di anDrea Picciuolo

La nozione di enunciazione, cru-
ciale per le scienze del linguag-
gio, è da tempo uno degli elemen-
ti centrali delle indagini del prof. 
Manetti. Il primo accostamento 
alla teoria dell’enunciazione risale 
al saggio del 1980 “Aspetti prag-
matici dell’enunciazione: processi 
empirici e meccanismi testuali”, 
in P. Fabbri, J. Lozano, G. Manetti, 
M. Wolf, La persuasione: model-
li ed analisi sui funzionamenti 
discorsivi nelle comunicazioni 
di massa, Appunti del Servizio 
Opinioni Rai, n.365. Nel 1994, Ma-
netti redige la voce “Enunciazione”, in Il lessico della 
semiotica (Controversie), a cura di L. Corrain, Escula-
pio, Bologna, 1994. È del 1998 la sua prima trattazione 
sistematica del tema, affidata al volume La teoria 
dell’enunciazione. Le origini del concetto e alcuni più re-
centi sviluppi. Una nuova edizione rivista e aggiornata 
di questo volume è stata pubblicata esattamente dieci 
anni dopo, nel 2008, con il titolo L’enunciazione. Dalla 
svolta comunicativa ai nuovi media (Mondadori).

Di recente, le sue indagini in materia si sono 
concentrate sulla teoria (o le teorie) dell’enunciazione 
nell’opera di Benveniste; per un primo approccio alla 
questione si vedano i suoi “Fino a che punto sogget-
tività ed enunciazione sono nozioni interconnesse e 
inscindibili? Le due concezioni di enunciazione” (in 
M. Leone e I. Pezzini, a cura di, Semiotica delle sogget-
tività – Per Omar, Aracne, Roma, 2013) e “Ci sono una 
o due concezioni di enunciazione in Benveniste? Ver-
so la cosiddetta ‘invenzione del discorso’” (in Mas-
simo Palermo e Silvia Pieroni, a cura di, Sul filo del 
testo. In equilibrio tra enunciato e enunciazione, Pacini, 

Pisa, 2015). La nozione di enunciazione, nota Manet-
ti, è al centro di un dibattito “effervescente” ormai 
da tempo, da quando, almeno, essa si è attestata nelle 
scienze del linguaggio a partire dalla pubblicazione 
del primo volume dei Problemi di linguistica generale 
di Benveniste, nel 1966. Tale effervescenza ha prodot-
to, tra i suoi effetti, una progressiva plurivocità di usi 
che hanno vieppiù sfumato i contorni della nozione 
tanto da far perdere con il tempo di vista, a parere di 
Manetti, lo specifico contributo benvenistiano. Nella 
situazione data, è perciò necessario, secondo Manet-
ti, ricollocare la nozione di enunciazione “nel panora-
ma di sviluppo genetico del pensiero di Benveniste” 
(Manetti 2015: p. 101).

Prima di introdurre, in estrema 
sintesi, le riflessioni di Manetti 
attorno al posto occupato dalla 
nozione di enunciazione nell’eco-
nomia generale dell’opera di Ben-
veniste, facciamo caso alla forma 
che essa assume, nell’ambito delle 
scienze del linguaggio, nei primi 
anni ‘70 del secolo scorso, quan-
do per la prima volta si attesta, in 
maniera consolidata, in letteratu-
ra. Nel Dizionario enciclopedico delle 
scienze del linguaggio, a cura di Du-
crot e Todorov, la cui prima edi-
zione risale al 1972, si legge (trad. 
it. pp. 348-349): 

(1) La produzione linguistica può essere considerata sia 
come un seguito di frasi, e identificata senza far riferimento 
a quella certa apparizione particolare di queste frasi […]; 
sia come un atto nel corso del quale queste frasi si attua-
lizzano, assunte da un parlante particolare in circostanze 
spaziali e temporali determinate. Tale è l’opposizione tra 
l’enunciato e la situazione del discorso, talvolta chiamata 
enunciazione.

(2) […] quando si parla in linguistica di enunciazione, 
si prende questo termine in un senso più ristretto: non si 
considera né il fenomeno fisico di emissione o di ricezione 
della parola, che dipende dalla psicolinguistica o da una 
delle sue suddivisioni […], né le modificazioni apportate al 
senso globale dell’enunciato da parte della situazione […], 
ma si considerano gli elementi appartenenti al codice della 
lingua e il cui senso pertanto dipende da fattori che variano 
da un’enunciazione all’altra, ad esempio io, tu, qui, adesso, 
ecc. In altre parole, ciò che alla linguistica pertiene, è l’im-
pronta del processo di enunciazione nell’enunciato.

(3) Gli aspetti linguistici dell’enunciazione non sono 
mai stati al centro dell’attenzione dei linguisti; da qui un 

Émile Benveniste
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come tempo già compiuto rispetto a esso e il futu-
ro come tempo che deve compiersi. Il piano rappre-
sentato dalla storia invece si caratterizza per il fat-
to di assumere come fulcro un tempo che esclude 
ogni riferimento all’atto enunciativo di un locutore, 
cioè l’aoristo (ovvero il ‘tempo in-definito’, in italia-
no chiamato passato remoto); ciò rende impossibile 
individuare i referenti di tempi e luoghi specifici se 
non si aggiungono delle determinazioni particolari 
(ad esempio, una data, un’indicazione spaziale, ecc.), 
in quanto le forme che vi compaiono non dipendono 
dalle coordinate dell’enunciazione per la determina-
zione della loro referenza.»

Per ultimo, a parere di Manetti, al contrario di 
quanto affermato da molti interpreti, la teoria dell’en-
unciazione di Benveniste non è una teoria unitaria; 
in essa albergano, seppur non tematizzate in maniera 
esplicita dall’autore, due concezioni distinte; nella de-
finizione di Manetti, una “debole” o “generalizzante”, 
l’altra “forte” o “discorsivista”. Per una trattazione del 
problema, e della sua genesi nelle note manoscritte di 
Benveniste, ci permettiamo qui di rimandare al sag-
gio di Manetti del 2015, che ne dà conto in maniera 
dettagliata.

Andrea Picciuolo è dottorando del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione del prof. Nunzio La 
Fauci un progetto di tesi dal titolo «Non solo Eco. La parola 
di Greimas e le sue ripercussioni nella semiotica di espres-
sione italiana».
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certo fluttuamento terminologico negli studi che sono loro 
dedicati. […] recentemente, i lavori di linguisti come Jes-
persen, Jakobson, e soprattutto Benveniste, hanno permes-
so di cominciare lo studio preciso e sistematico di questi 
fatti. 

Per comprendere la genesi e lo sviluppo della no-
zione di enunciazione in Benveniste, scrive Manetti 
(2015), bisogna tener presenti alcuni elementi fonda-
mentali. In primo luogo, l’elaborazione della nozione 
di enunciazione non è relegata ai saggi benvenistiani 
della seconda metà degli anni ’60, ma ha invece un 
lungo sviluppo che prende le mosse già nel saggio del 
1946, “Struttura delle relazioni di persona nel verbo”. 
Nella genesi della nozione di enunciazione nell’ope-
ra di Benveniste si possono osservare due “periodi 
ben distinti”. Scrive Manetti (2015: p. 102):  «Il primo è 
quello che va dal 1946 al 1958, anno di pubblicazione 
del saggio La soggettività nel linguaggio: in questo 
periodo vengono progressivamente enucleati i temi 
che mettono in luce le nozioni di persona e di sog-
getto come prodotto specifico dell’attività di linguag-
gio. Il secondo periodo è quello che va dal 1959, con 
il saggio Le relazioni di tempo nel verbo francese, al 
1970, quando la nozione di enunciazione viene foca-
lizzata in maniera sempre più chiara e posta al centro 
dell’interesse del linguista francese.»

Il primo periodo vede fiorire e svilupparsi la rifles-
sione attorno alla categoria della persona nelle due 
(tra le nove tradizionali) parti del discorso che la 
manifestano. È attraverso l’indagine sulle persone 
verbali, prima, e sui pronomi personali, poi, che si 
fa strada nell’opera di Benveniste, in “punta di pie-
di” (Manetti 2015: p. 105), la nozione di soggettività 
nel linguaggio.  Nel secondo periodo, la nozione di 
enunciazione si incardina nella riflessione sulla dis-
tinzione, funzionale, tra storia e discorso a partire 
dal saggio “Le relazioni di tempo nel verbo francese. 
Scrive Manetti (2015: p. 107): «Il piano di enuncia-
zione che viene definito discorso si caratterizza per 
la presenza dei tre tempi rappresentati dal presente, 
dal futuro e dal passato prossimo; inoltre, per il fatto 
che gli indici che in esso compaiono (pronomi perso-
nali di prima e seconda persona, deittici, forme del-
la temporalità) individuano i loro referenti (soggetti, 
tempi e luoghi specifici) in relazione alle coordinate 
dell’enunciazione. È l’enunciazione, ovvero l’atto del 
dire, che individua il riferimento del presente nella 
linea continua e irreversibile del tempo fisico: esso 
costituisce il tempo cardine dell’intero sistema, in 
quanto tempo coestensivo all’atto di dire, e permette 
di individuare il riferimento del passato (prossimo) 
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