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Alla ricerca del cannolo perduto 
Reminiscenze di un convegno a Palermo

A Palermo si è tenuto dal 28 giugno al 1 luglio il convegno dell’American Association 
of Teachers of Italian del 2017. Tramite un itinerario che coinvolge nello specifico tre 
diverse tappe, vi racconterò gli interventi a cui ho partecipato insieme a Valeria Iaconis 
e le riflessioni che ne sono derivate. Il tutto prende spunto da un cannolo.

Di Felicity Brunner

Per molto tempo mi sono svegliata 
presto la mattina. Alle volte, ap-
pena alzata, mi avvicinavo al fri-
gorifero, ne osservavo il secondo 
ripiano e sceglievo uno yogurt dal 
mucchio di alimenti più o meno 
appetitosi, accatastati alla rinfusa; 
quindi mi accomodavo al tavolo, 
sulla sedia di fronte alla finestra, e 
osservavo il sorgere del sole. Altre 
volte, invece, quando dovevo an-
dare nel Niederdorf per qualche 
appuntamento in archivio, mi con-
cedevo i piaceri di una colazione 
fresca in uno dei bar meno affollati 
della città vecchia. 

Una fredda mattina di novembre ero diretta alla 
Handschriftenabteilung della Zentralbibliothek. Non 
avendo il tempo per fermarmi in un caffè, ho deciso 
di prendere qualcosa al volo dall’italiano che vende 
panini alla bresaola e focacce, quello che dalla vetri-
na del suo negozio vede, dritto di fronte a sé, le sca-
le della Predigerkirche. Insieme a una folata di gelido 
vento, sono entrata nel piccolo locale pieno di verdure 
sott’olio e pasta asciutta, e, mentre chiudevo la porta, 
un profumo delizioso ha stuzzicato delicatamente le 
mie narici: mi sono avvicinata al bancone e ho visto, 
in perfetta fila indiana, una ventina di piccoli cannoli 
siciliani. Meraviglia! Ho pensato. Ne ho comperati su-
bito tre e mentre ho porto la banconota da 10 franchi 
all’uomo calvo, vagamente attempato, che gentilmente 
aveva avvolto i miei acquisti in carta oleata, ho avuto 
un formicolio alle tempie e il ricordo di un cannolo 
simile a quelli dirimpetto si è materializzato nitida-
mente nella mia mente. Si trattava dell’ultimo canno-
lo che avevo mangiato a Palermo una sera di luglio 

di quest’estate, seduta sulle scomode sedie in plasti-
ca dell’aeroporto, mentre, in compagnia di Valeria, 
aspettavo di imbarcarmi sul volo diretto a casa. 

Questo ricordo immediatamente ne ha richiamato 
un altro, tanto nitido quanto il precedente: il primo 
cannolo che avevamo mangiato appena giunte a Pa-
lermo, dopo aver partecipato all’intervento d’apertura 
del convegno di italianistica organizzato dall’Ameri-
can Association of Teachers of Italian (un nome che è uno 
scioglilingua). Un cannolo tira l’altro, insomma, e la-
sciandomi inebriare dal sapore di ricotta e frutta can-
dita, i miei pensieri si sono raccolti intorno a quell’or-
mai lontano viaggio a Palermo. 

All’ombra delle Sorelle d’Italia

Sono andata a Palermo per accompagnare Valeria 
Iaconis: per l’AATI ha preparato un intervento, di 
venti minuti spaccati, che si è inserito perfettamen-
te nell’ambito dei cosiddetti law studies e si è nutrito 
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generosamente delle più recenti prospettive teoriche 
femministe. D’altra parte, qualche mese prima, il mio 
interesse per il convegno era stato risvegliato dal tema 
scelto dalla mia amica: l’analisi di alcuni romanzi 
dell’autrice ottocentesca Cordelia (pseudonimo di Vir-
ginia Tedeschi Treves), che in essi si pone in dialogo 
con i codici civili italiani, all’epoca privi di una legisla-
zione sul divorzio. I romanzi analizzati –Il regno della 
donna (1879), Dopo le nozze (1882) e Ca-
tene (1882)– mettono in scena prota-
goniste oppresse nel ruolo di mogli, 
coinvolte in tradimenti a cui seguo-
no figli illegittimi e, infine, la morte. 

Insieme, quindi, ci siamo recate a 
Palermo per partecipare al panel So-
relle d’Italia, dedicato alle donne che 
contribuirono a formare l’identità 
femminile nell’epoca postrisorgimen-
tale, e interrogarci sulle immagini letterarie della na-
zione riconoscibili nei testi di mano femminile. Testi 
dove alla riflessione sulla natura della patria italiana 
si mescolano questioni di genere. 

La lezione sulla mafia di Giuseppe Fava

Mentre mangiavamo i cannoli acchiappati all’aperitivo 
che, all’insegna delle specialità culinarie siciliane, ha 
inaugurato il convegno dell’AATI, i romanzi sovversi-
vi delle scrittrici ottocentesche, che da Zurigo ci ave-
vano spinte verso le aule dell’Università degli Studi di 
Palermo, hanno occupato, tuttavia, solo una minima 
parte dei nostri pensieri. Piuttosto, la nostra conversa-
zione si è concentrata sull’intervento d’apertura a cui 
avevamo appena assistito e che ci aveva lasciato un 
misto di impressioni contrastanti. Alessandro Ador-
no, direttore del centro di lingua e cultura italiana Ba-
bilonia, aveva letto la trascrizione dell’ultima lezione 
sulla mafia tenuta a Palazzo Acreide il 22 dicembre 
1983 dal giornalista e autore teatrale Giuseppe Fava, 
assassinato nel 1984 dall’organizzazione cosa nostra. 
L’ora di lettura era stata incorniciata dall’intervento 
musicale dei ragazzi dell’orchestra di Musica Insieme 
Librino. Il tutto era stato organizzato in collaborazio-
ne con la Fondazione Fava. 

Mentre addentavo il cannolo, mi sentivo ancora in-
torpidita dalle parole che avevo ascoltato e che mi ave-
vano colto di sorpresa: «la mafia fa parte della nostra 
cultura. È inutile che noi ci ribelliamo dinanzi agli al-
tri che ci dicono: “Tu sei siciliano e quindi mafioso”. È 
vero. Perché, come presupposto umano, noi la mafia 
ce la portiamo dentro da tremila anni» (Fava, 2017: 9). 
L’ultima lezione di Fava era rivolta alle ragazze e ai 
ragazzi delle scuole medie, che in Sicilia convivono 

Ibidem DEZEMBER 2017 (NR. 65)

quotidianamente con la mafia. Si trattava di un’esorta-
zione a sovvertire un sistema di potere corrotto a ogni 
livello –sia politico, sia giuridico– dai gerarchi mafio-
si, capaci di sottomettere con la violenza, la menzo-
gna e la furbizia sia il popolo, sia le autorità ufficiali. 
La lezione era anche un avvertimento contro la nuova 
“esca” della mafia: la droga, che aveva rappresentato 
il salto di qualità per la criminalità organizzata a par-

tire dagli anni Sessanta. Attraverso 
lo spaccio, affermava Fava nel 1983, 
la mafia siciliana finisce per gestire 
«tanto denaro da poter armare un 
esercito dieci volte più potente di 
quello italiano» (Fava, 2017: 14). Fava 
vedeva nell’insegnamento la via di 
fuga dal sistema corrotto: le scuole 
avrebbero dovuto assumersi il com-
pito di spiegare alla popolazione 

cosa stesse succedendo in Sicilia; gli studenti e le stu-
dentesse avrebbero dovuto imparare a «stare dentro 
la politica» (Fava, 2017: 22). 

Nello scritto di Fava l’educazione corrisponde all’a-
nalisi sociale e politica che ha lo scopo di definire le 
condizioni reali del paese: la ribellione contro la corru-
zione può avvenire solo nel momento in cui il popolo 
conosce la natura del potere che determina il sistema. 
Combattere l’analfabetismo, insegnare alla gioventù 
le nozioni fondamentali di storia, di arte e di scienza 
diventa il primo passo per liberarsi dei meccanismi 
contorti e nascosti che la mafia utilizza per aggirare le 
leggi ufficiali. 

Pachino, Peloro, Lilibeo: i tre angoli della Sicilia

Dopo aver terminato di mangiare il primo dei tre can-
noli acquistati nel negozio zurighese, ho guardato l’o-
ra: non erano trascorsi che pochi minuti dal momento 
in cui il pizzicore alle tempie aveva segnato l’inizio 
delle mie fantasticherie. Ho lanciato un’occhiata al 
pacchetto disordinato posato sul tavolino della caffet-
teria della biblioteca a cui ero comodamente seduta: 
dalla carta oleata, strappata malamente nella fretta, 
sporgevano le estremità degli altri due dolci. Ho con-
sultato nuovamente l’orologio e, dopo una breve esi-
tazione, ho deciso che c’era ancora tempo per un bis 
prima di incominciare il lavoro in archivio. Ed ecco 
che, appena ho preso in mano un nuovo profumato 
cannolo, la mia mente è tornata al convegno dell’A-
ATI: questa volta, alla pausa caffè che aveva seguito 
il workshop sulla Sicilia letteraria, che si era tenuto la 
mattina del secondo giorno. 

Il workshop ha proposto una riflessione sulla lette-
ratura –narrativa e poesia– nei tre angoli della Sicilia 

I cannoli ritrovati
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tra il XIX e il XX secolo. Partendo dai nomi più cono-
sciuti (in primo luogo Giovanni Verga e Luigi Piran-
dello), i cinque interventi tenuti dagli organizzatori 
della seduta –Domenica Perroni, Flora di Legami, An-
drea Carta, Matteo di Gesù e Donatella la Monaca– 
hanno articolato percorsi diversi attraverso i temi e le 
forme della letteratura a firma siciliana. Nonostante 
il carattere eterogeneo degli interventi, essi hanno se-
guito un comune filo rosso: la condizione di margina-
lità geografica della regione, che in quanto isola assu-
me una posizione d’eccezione nei confronti del resto 
dell’Italia e dell’Europa. La marginalità della Sicilia, 
ad esempio, è il presupposto che ha indotto Dome-
nica Perroni a creare una mappa letteraria dell’isola: 
nel volume In un mare d’inchiostro, oltre a una mappa 
introduttiva sono raccolti sedici saggi che analizzano 
la maniera in cui la regione è stata raccontata dai suoi 
scrittori e dalle sue scrittrici dall’Ottocento a oggi. 

La prima domanda che mi sono posta, mentre as-
saggiavo i cannoli offerti dall’AATI, è se la marginalità 
geografica della Sicilia avesse influito sulla prospetti-
va politica e culturale degli autori e delle autrici sici-
liani, e se nei loro testi fossero riconoscibili elementi 
che testimoniano una presa di coscienza della realtà 
italiana diversa da quella dei connazionali. Alla prima 
domanda ha fatto eco una seconda: se si fosse giunti 
alla conclusione che la marginalità geografica della re-
gione ha avuto –e 
tutt’ora ha– un’in-
fluenza sul punto 
di vista di chi ha 
vissuto sull’iso-
la, tale punto di 
vista avrebbe la 
pretesa di esse-
re più oggettivo 
rispetto a quello 
di chi ha vissuto 
sul continente? In 
che modo un siciliano racconta l’essere italiano? E che 
contributo può dare questo racconto a chi, invece, ha 
vissuto, ad esempio, a Roma? In un mondo che è mes-
so a confronto con le frontiere internazionali, che cosa 
significa vivere e scrivere su un’isola che si trova sulla 
via di passaggio tra un continente e l’altro? 

Purtroppo Sicilia letteraria non è riuscito a soddi-
sfare appieno lo scopo prefigurato: il panel è stato 
infatti solamente uno spazio dove formulare queste 
domande, che sono rimaste senza risposte. Tuttavia 
il workshop ha reso manifesto il numero cospicuo di 
autori e autrici siciliani riconosciuti a livello nazionale 
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e internazionale che sono stati attivi negli ultimi due 
secoli; soprattutto, grazie agli interventi dei cinque or-
ganizzatori, si è analizzato come l’isola sia stata teatro 
di un lavoro linguistico e tematico da parte di scrittri-
ci e scrittori che ha influito profondamente sulla tradi-
zione letteraria di lingua italiana. 

Chiasso, Novena, Adula:
i tre angoli della Svizzera italiana

Ormai non è rimasto che un cannolo tra i brandelli 
del pacchetto originale. Poiché, mi sono detta, non c’è 
due senza tre, ho afferrato anche quest’ultimo e con 
un vago senso di dispiacere all’idea di non averne 
comperato un quarto, l’ho addentato. E il gusto dell’ul-
timo ha richiamato alla mente quello del primissimo 
cannolo, che avevo assaggiato parecchi anni fa nella 
piccola pasticceria sulla piazza di Sant’Antonio a Lo-
carno, in compagnia dei miei compagni di liceo. 

Quel pomeriggio la conversazione aveva preso una 
pericolosa piega politica. Il tutto era nato dalla doman-
da polemica posta dalla docente durante la lezione di 
storia di quella mattina: «Su cosa si fonda l’identità 
svizzera?». Usciti dall’aula la domanda ancora occupa-
va i nostri pensieri. Dopo esserci seduti al tavolo della 
pasticceria uno tra noi ha detto che l’identità svizzera 
si fonda sulle convinzioni ideologiche che hanno por-
tato alla stesura della costituzione – la democrazia, la 

libertà del singolo 
individuo, la de-
centralizzazione 
del potere ese-
cutivo: l’essenza 
dell’essere sviz-
zeri risiedereb-
be nell’intento 
di un gruppo di 
paesani di salva-
guardare i propri 
interessi comuni 

di fronte ai signori stranieri (ricordiamo la leggenda 
di Guglielmo Tell e il giuramento dei tre confederati 
sul Grütli). Qualcun altro ha tentato un paragone con 
l’Italia, affermando l’importanza di una lingua e una 
cultura comune (la cultura di Dante!), elementi che 
alla Svizzera mancano: la Svizzera dunque non avreb-
be una vera e propria identità nazionale, ma ne avreb-
be tante quante le lingue e le letterature che in esse 
trovano spazio. La conversazione era rimasta a lungo 
bloccata intorno al significato del “Röstigraben” e tutti 
avevano deciso di interromperla nel momento in cui il 
cameriere ci aveva posto di fronte il piatto di cannoli. 
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È evidente che la Svizzera, a causa della sua origine e 
del suo sviluppo storico, rappresenti un caso diverso 
dall’Italia. Nonostante ciò è possibile stabilire alcuni 
confronti generali tra la Svizzera italiana (si intende 
qui in particolare il Canton Ticino) e la Sicilia, tenen-
do presente che entrambi i luoghi si definisco per la 

propria marginalità. Come la seconda, anche la prima 
si trova, a causa di fattori geografici, in una posizione 
isolata rispetto al resto della nazione: la Sicilia è cir-
condata dal mare, la Svizzera italiana è separata dalla 
Svizzera interna dalla catena alpina. Come la prima, 
anche la seconda rappresenta una via di passaggio tra 
poli culturali diversi: la Sicilia rappresenta un porto 
per coloro che vogliono attraversare il Mediterraneo, 
la Svizzera italiana invece è segnata dall’asse nord-
sud che attraversa il Gottardo e collega l’Italia con il 
mondo germanofono. 

Si rifletta sul significato e sul valore della margi-
nalità della Svizzera italiana rispetto ai cantoni d’ol-
tralpe. Il Canton Ticino, annesso alla Confederazione 
nel 1803, si porta appresso un retaggio lombardo: la 
lingua e la letteratura insegnata nelle scuole è quel-
la italiana: gli studenti e le studentesse ticinesi si for-
mano culturalmente in modo non dissimile dai coe-
tanei italiani. Gli scrittori e le scrittrici della Svizzera 
italiana, perciò, portano in sé i semi della letteratura 
italiana e, ponendo mano al foglio, stabiliscono con 
essa un dialogo. Nelle lezioni di storia, tuttavia, vie-
ne insegnata la nascita e la crescita della confedera-
zione; a geografia si sviluppa un percorso di studio 
che insegna all’allievo a posizionare la Svizzera nel 
resto del mondo; a economia e diritto si analizzano le 
strutture economiche e giuridiche che coinvolgono la 
popolazione della confederazione. Prendere coscienza 
di un’appartenenza politica nazionale è quindi, paral-
lelamente allo studio della cultura italiana, una parte 
integrante della crescita degli allievi ticinesi. 

Trovandosi in una posizione geografica isolata rispet-
to al resto della Svizzera, il Canton Ticino rappresen-
ta il punto di vista storico, sociale e culturale di chi, 
messo al margine, osserva e analizza il centro: è ne-
cessario che la critica letteraria che oggi si occupa di 
decostruire la storia della letteratura di stampo otto-
centesco ricerchi nei testi letterari delle autrici e degli 
autori del sud della Svizzera elementi che testimonino 
la riflessione sui confini politici e culturali della Con-
federazione. Domande simili a quelle emerse di fron-
te alla mappa letteraria della Sicilia possono formarsi 
nella mente di chi volesse creare una mappa lettera-
ria della Svizzera italiana. Che cosa significa vivere e 
scrivere nell’unico cantone interamente italofono della 
Svizzera, nazione a prevalenza germanofona? E che 
influsso ha sull’identità culturale e sulla letteratura ti-
cinese la funzione di “porto” di passaggio che il sud 
del Gottardo si trova ad assumere di fronte a due ci-
viltà diverse per lingua e cultura, che convivono pa-
cificamente soltanto da pochi decenni? Infine: in quali 
direzioni si sta evolvendo la letteratura della Svizze-
ra italiana nel nuovo millennio e quali discorsi sulla 
patria e sull’identità nazionale sono identificabili nei 
testi dei più giovani, messi costantemente a confron-
to con i risultati della globalizzazione? Queste e altre 
domande nascono dalla riflessione sulla marginalità 
geografica e politica della Svizzera italiana.

Il cannolo ritrovato

La mia colazione di quella fredda giornata di novem-
bre è giunta al termine. I cannoli sono stati divorati 
e la catena di pensieri sviluppatasi intorno ai ricordi 
del convegno palermitano è tornata al suo posto nel 
fondo della mia testa. Constatando con orrore che è 
tempo di iniziare a lavorare, ho buttato i resti del pac-
chetto nell’immondizia, sono corsa al secondo piano 
della biblioteca e sono entrata nell’archivio zurighese. 

Ora: la domanda che vi potreste porre, lettrice e let-
tore, è se il tempo che ho impiegato a mangiare can-
noli è da considerarsi, tutto sommato, come perduto.

Felicity Brunner è dottoranda del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione della prof. Tatiana 
Crivelli un progetto di tesi dal titolo «Canone sconfinante: 
come la letteratura di lingua italiana fu raccontata a Zurigo 
negli anni del fascismo». 
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Fava, Giuseppe, Lezioni sulla mafia, Palazzo Acreide 22 dicembre 
1983, Catania, edizione a c. di Fondazione Giuseppe Fava, 2017. 
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Bianca Pitzorno, una 
scrittura al femminile
Considerazioni e impressioni dell’incontro 
del 28 ottobre 2017 con la celebre 
scrittrice, che si è raccontata svelando 
dettagli interessanti della sua produzione 
letteraria: filo rosso dell’incontro è stato 
il tema delle eroine.

Di clauDia tassone

Bianca Pitzorno, l’idolo di generazioni di ragazzine 
(e non solo), giovedì 28 settembre 2017 è stata ospi-
te a Zurigo. Nonostante le condizioni di salute non 
ottimali, la scrittrice italiana non ha rinunciato a de-
liziare il pubblico con la sua presenza. Numerose le 
persone accorse per sentire la rinomata autrice, tra le 
quali anche una bambina.

Bianca Pitzorno e la scuola

Chi ha frequentato una scuola elementare o media 
italiana a partire dagli anni ‘80 è sicuramente entrato 
in contatto con almeno un’opera della scrittrice: nel 
1982 era stato ad esempio pubblicato il romanzo sto-
rico La bambina col falcone, creato per la collana di nar-
rativa per le scuole medie della Mondadori, e di con-
seguenza accompagnato da un apparato didattico di 
cui la scrittrice aveva voluto occuparsi personalmen-
te. Oppure, come nel caso della sottoscritta, venivano 
consigliati quali letture estive – per quei tre mesi di 
vacanza di cui godono i bambini italiani – altri ro-
manzi dell’autrice, quale il celebre Ascolta il mio cuore 
(1991). Molte delle persone entrate in contatto in età 
scolastica con i libri di Bianca Pitzorno si sono forse 
lasciate appassionare dalla lettura, al punto da non 
poterne più fare a meno. E molte di loro, non più bam-
bini ma ormai uomini e donne, sono state ben liete di 
partecipare all’evento dello scorso settembre.

A proposito delle opere di Bianca Pitzorno

Durante l’incontro zurighese, Bianca Pitzorno, in-
tervistata da Sara Groisman, ha espresso il proprio 
stupore, quasi incredulità, di fronte al longevo suc-
cesso delle sue opere. Più di 50 sono i romanzi e le 
raccolte di racconti da lei scritti a partire dagli anni 

‘70, tradotti in ben 13 lingue. L’ultimo romanzo, La 
vita sessuale dei nostri antenati, ha visto la luce nel 2015.

Filo rosso di tutte queste opere: la presenza di per-
sonaggi femminili. Questo perché, come spiega la 
scrittrice, i suoi sono romanzi di pensiero, con uno 
spiccato interesse per la risonanza interna delle cose 
del mondo sull’individuo. Per rendere al meglio tale 
risonanza, occorre scrivere di ciò che si conosce, ergo, 
nel caso di una donna, dell’universo femminile. Una 
sola delle sue opere, afferma la scrittrice con piena 
consapevolezza, si distacca da questa costante, ovve-
ro La bambola dell’alchimista (1988), in cui un bambino 
inizia a prendersi cura di una bambola speciale dall’a-
spetto di un neonato in carne ed ossa, tanto è forte il 
suo desiderio di avere una sorellina, o piuttosto, come 
sottolinea l’autrice, di voler “fare la mamma”, cosa che 

lo fa uscire dagli sche-
mi. La Pitzorno ricor-
da infatti che, fino a 
non molto tempo fa, 
per un uomo farsi ve-
dere con un neonato 
costituiva motivo di 
vergogna; lo scopo del 
suo piccolo protagoni-
sta era quindi di rom-
pere “questo stereoti-
po stupido”.

Lo scandalo di Extra-
terrestre alla pari

Un altro romanzo, 
tuttavia, presenta un 
protagonista che non 
sia di sesso femmi-

nile, o meglio, di cui il sesso, almeno inizialmente, 
non può essere specificato. Si tratta di Extraterrestre 
alla pari (1979), nutrito dell’influenza del saggio del 
1973 di Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine. 
L’influenza dei condizionamenti nella formazione del ruolo 
femminile nei primi anni di vita. Anche in questo caso, 
la volontà dell’autrice è di rompere con gli stereotipi 
legati al genere, che però, come aveva mostrato la Gia-
nini Belotti, sono pressoché inevitabili, in quanto par-
te intrinseca della società. La Pitzorno mette allora in 
scena un personaggio giunto da un pianeta lontano, 
dove il sesso degli individui si rivela solo in età di 
riproduzione, e quindi l’educazione dei bambini non 
può presentare differenze di genere. Il personaggio 
in questione è un bambino (o una bambina?) di nome 
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Mo, ospite di una coppia terrestre senza figli, colta 
subito dall’imbarazzo alla scoperta dell’insolita carat-
teristica: come trattare e educare Mo, senza conoscer-
ne il sesso? Alla ricerca di una soluzione, la coppia 
fa sottoporre Mo a vari test, psicologici e biologici, il 
cui esito opposto non farà che accrescere l’ambiguità 
della situazione.

Bianca Pitzorno ricorda con vivacità e con una ri-
sata ammiccante un aneddoto relativo all’edizione 
del libro, entrato “clandestinamente” nelle famiglie; il 
romanzo era infatti stato rifiutato da varie case editri-
ci, poiché, come pure spiega la scrittrice nel suo blog 
(www.biancapitzorno.it):  

per gli editori ‘tradizionali’ il mio era un libro 
scandaloso. Invece per gli editori ‘progressisti’ ri-
sultava ‘femminismo di piccolo cabotaggio’; quelli 
di Mo ‘piccoli problemi della piccola età’.

Grazie alla complicità di una collaboratrice della 
casa editrice La Sorgente, il libro era però stato inse-
rito in una collana per bambine che garantiva la pro-
pria ineccepibilità (e quindi di ordine tradizionalista), 
e una volta pubblicato aveva raggiunto un tale succes-
so che l’editore – che prima della pubblicazione non 
aveva ovviamente letto il romanzo – non aveva più 
potuto muovere obiezioni di alcun tipo.

Le protagoniste

Come sopra menzionato, tranne nei due casi appena 
presentati le opere di Bianca Pitzorno coinvolgono so-
prattutto personaggi femminili. Le sue sono protago-
niste di ogni età e che provengono da ogni condizio-
ne sociale e da ogni tempo e luogo. Così in Ascolta il 
mio cuore incontriamo Prisca, Elisa e Rosalba, ragazzi-
ne della buona borghesia vissute in Sardegna nel se-
condo dopoguerra, in La bambina col falcone Melisenda 
e Costanza, due sorelle dell’aristocrazia pugliese del 
XIII secolo, Clorofilla, piccola extraterrestre vegetale 
capitata nell’odierna Milano, in Clorofilla dal cielo blu 
(1975), fino ad arrivare alla cantante e amica della 
stessa scrittrice, Giuni Russo, scomparsa nel 2004 (in 
Giuni Russo. Da un’estate al mare al Carmelo, uscito nel 
2009) e ad Ada, docente universitaria di lettere classi-
che, in La vita sessuale dei nostri antenati. 

Se nelle opere dei suoi primi trent’anni di carriera le 
protagoniste sono principalmente bambine, in quelle 
degli anni duemila abbiamo a che fare specialmente 
con donne. Il motivo è da identificare nel fatto che, 
come la Pitzorno non si stanca di ripetere, a partire 
dall’anno 2000 l’autrice non si dedica più alla stesura 

di libri per la gioventù, ma si rivolge ad un pubblico 
adulto. Se nel 2004 La Bambinaia francese è stato ancora 
pubblicato in una collana di “juvenilia”, questo è do-
vuto esclusivamente a legami contrattuali. I libri per 
l’infanzia usciti dopo il 2000 erano inoltre stati scritti 
in precedenza. Nell’arco del tempo è cambiata in par-
te l’attenzione della scrittrice, ma non il suo interesse 
per la condizione umana vissuta da un punto di vista 
interiore e, dunque, per il mondo femminile. E non 
sono cambiati la sua passione e il meticoloso studio 
impiegato per ambientare le sue storie, di cui seguono 
due esempi.

Un omaggio a Charlotte Brontë:
La Bambinaia francese

Il primo di questi esempi, seguendo l’ordine cronolo-
gico della loro ultima edizione, è La Bambinaia france-
se, ispirato a Jane Eyre di Charlotte Brontë, di cui è una 
riscrittura, in quanto ne riprende i personaggi e la 
trama, presentandoli in una nuova prospettiva: non 
più da quella di Jane Eyre, ma della bambinaia della 
piccola Adèle, Sophie. Basandosi sulle allusioni e sui 
silenzi della Brontë, la Pitzorno crea una storia per i 
personaggi minori del romanzo inglese. Parlandone 
durante l’incontro zurighese, la scrittrice chiarisce: 
non ha mai voluto “spacciare” il suo romanzo per un 
seguito di Jane Eyre, di cui non ha cambiato la storia, 
tranne che per due “sgarri”, e cioè il fatto di “aver dato 
un futuro alla povera pazza”, Bertha, e di conseguen-
za averne fatto morire la guardiana. Questo perché, 
nonostante la riverenza per l’opera, vi ci sentiva varie 
incongruenze, ad esempio nel trattamento delle due 
bambine, entrambe sole e umiliate, Jane prima, Adèle 
poi. Come si legge nel blog (cf. supra) della scrittrice:

Ogni volta che, rileggendo il romanzo della 
Brontë, riflettevo su queste incongruenze, sentivo 
il desiderio di raccontare la storia dalla parte di 
Adèle, di Cèline e di Bertha, i tre personaggi fem-
minili più deboli e più maltrattati dall’autrice.

Verso il 1975 scoprii che un’operazione analoga 
era già stata fatta –riguardo al personaggio di Ber-
tha- dalla scrittrice inglese Jean Rhys, nel roman-
zo Il grande mare dei Sargassi.

A me toccava dunque la difesa delle due fran-
cesi, e in particolare di Adèle.  

Ma poiché la figlia illegittima di Rochester sarebbe 
stata troppo giovane per essere al corrente di avve-
nimenti storici e politici del tempo, la Pitzorno aveva 
deciso di adottare il punto di vista dell’adulta a lei 
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più prossima. Per l’operazione, il cui progetto aveva 
incubato fin dalla prima lettura del romanzo, la scrit-
trice ha studiato nel dettaglio non solo l’opera stessa, 
individuandone i passaggi che potessero lasciare spa-
zio ad aperture, ma anche storia, politica, letteratura, 
moda della Francia e dell’Inghilterra dell’epoca, per 
essere certa di collocare la sua riscrittura nel periodo 
esatto dell’opera inglese.

Un mito sardo da ridimensionare?

Il secondo esempio di cui si vuole trattare è la biogra-
fia della giudicessa (cioè principessa) Eleonora d’Ar-
borea, oggetto di Vita di Eleonora d’Arborea, principessa 
medioevale di Sardegna. La prima edizione della bio-
grafia è uscita nel 1984, ma in seguito alla riscoperta 
di nuovi documenti la Pitzorno l’ha recentemente ag-
giornata e modificata, e la versione definitiva è stata 
pubblicata nel 2010. Come spiega la scrittrice durante 
l’incontro, Eleonora d’Arborea è un personaggio fa-
mosissimo in Sardegna, intorno al quale si è sviluppa-
to una sorta di mito che la rende pari ad una santa: si 
sarebbe presa cura, di persona, dei poveri ammalati, 
avrebbe difeso la Sardegna contro gli invasori catala-

ni. Per tale motivo la sua figura è stata utilizzata a più 
riprese con spirito patriottico talvolta anche estremo. 
Tuttavia, dopo anni di studi e ricerche in archivio, la 
Pitzorno la definisce “una vera protagonista dell’Eu-
ropa medioevale”, con un’importante “apertura eu-
ropea”. Senza dubbio una donna ambiziosa e con un 
grande interesse per la politica, impegnata ad “am-
pliare e perfezionare i codici di leggi già promulgati 
da suo padre Mariano” (cf. supra, blog).

La sfida che si è trovata a fronteggiare l’autrice in 
questo caso consiste soprattutto nel tenere a mente la 
storicità della protagonista, la cui vita era dunque già 
stata scritta e il cui finale non poteva essere cambiato 
come invece per un personaggio di finzione. Nel suo 
blog la Pitzorno paragona questo lavoro con quello 
del regista di un documentario, che può scegliere tut-
to tranne il soggetto.

Per concludere

Introspezione, riflessione, amore per la correttezza, 
per il prossimo…Questi sembrano essere i messag-
gi lanciati da Bianca Pitzorno, con la sua opera, con 

le sue parole, con le sue 
azioni quali l’impegno 
per Cuba. Lei stessa af-
ferma di non amare il 
pensiero per categorie; 
forse proprio per questo 
motivo i suoi libri sono 
ricchi di personaggi di 
ogni dove, il suo pubbli-
co vasto, senza limiti di 
età. E se la sua scrittura 
è pressoché soltanto al 
femminile, lo ricordia-
mo, ciò è da attribuirsi 
ancora all’amore per la 
correttezza, perché si 
parla meglio di quel che 

si conosce, di quel che si prova di persona. 
Nel prossimo numero di Ibidem seguirà il testo 

completo dell’intervista.

Claudia Tassone è dottoranda del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione del prof. Richard 
Trachsler un progetto di tesi dal titolo «Arts d’aimer et li-
vres de conduite. Discours prescriptifs pour les femmes au 
Moyen Âge». 
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Vier abgeschlossene Doktorarbeiten
Dr. des. Gina Maria SCHNEIDER (Doktorprüfung September 2017)
Literatura española moderna, Prof. Dr. Itzíar López Guil & Prof. em. Peter Fröhlicher

Leer el espacio celeste. Un estudio de las figuras y actores supraterrenales en la obra poética de Luis Cernuda 

„[L]a Poesía es la mentira de las estrellas en el cielo imposible, está 
en el aire donde por desgracia nuestra mantiene eternamente un 
equilibrio infernal; ¡si cayese!“, dice Luis Cernuda en 1928 en una carta 
a Jorge Guillén. Partiendo de la importancia que el autor sevillano 
confiere en su escritura desde muy temprano al espacio supraterrenal, 
en mi Tesis Doctoral he estudiado a lo largo de los once poemarios de 
La realidad y el deseo (1924-1962) los valores y las funciones atribuidos 

al cielo así como a sus figuras o actores.

MA Remko SMID (Doktorprüfung Dezember 2017)
Letteratura italiana, Prof. Dr. Tatiana Crivelli & Prof. Dr. Sandro Zanetti

Beyond Borders: History, Ethics and Identity in the Works of Claudio Magris

My research aims to analyze the representation and conception of history and 
identity in the novels of Claudio Magris, and the ethics that guide them. Which 
histories do Magris’ works represent, and how do they represent them? What do 
these stories have in common, and what is their relevance for the present, especially 
within the European context? 

Lic.phil. Giuliana FÄSSLER-CACCIA (Doktorprüfung geplant auf FS 2018)
Littérature française du Moyen Âge, Prof. Dr. Richard Trachsler & Prof. Dr. Susanna Bliggenstorfer

La poésie de circonstance à la charnière du XVe siècle. Le jour de l’an, la Saint-Valentin, le premier mai dans la 
lyrique française à la fin du moyen âge

Vers la fin du XIVe siècle apparaissent dans la lyrique française nombreux poèmes 
qui se réfèrent à une journée particulière du calendrier profane. Ils témoignent d’un 
côté de la nouvelle sensibilité au temps due à la récente découverte de l’horloge 
mécanique; de l’autre ils ancrent leur sujet dans un cadre festif, intensément vécu 
dans le milieu de la cour. Mais par la conversion de ces thèmes en temps de deuil 
et de plainte, se profile un malaise profond qui annonce le rejet de formes et de 
contenus liés à l’idéal courtois.Ce sont ces interrogations et ces critiques qu emon 
enquête veut approfondir à travers la double perspective du temps (et) de la fête.

MA Clara SCHWARZE (Doktorprüfung geplant auf FS 2018)
Littérature française moderne, Prof. Dr. Thomas Klinkert & Prof. Dr. Andreas Gelz

Le roman moderne au miroir du suicidaire: étude d‘une affinitié élective à partir de L‘Innommable de Samuel 
Beckett, Le Vice-consul de Marguerite Duras et Histoire de Claude Simon

Dans ma thèse, j’ai étudié « l’affinité élective » existant entre le suicide et le roman 
expérimental de l’après-guerre. L’analyse de L’Innommable (1953) de Samuel Beckett, 
Le Vice-consul (1966) de Marguerite Duras et Histoire (1967) de Claude Simon m’a 
permis de montrer qu’à cette époque les questions suicidaires ont déserté la surface 
thématique des œuvres pour mieux pénétrer leurs structures profondes : ceux qui 
vivent en suicidaire ne sont plus les personnages ou les auteurs, mais les textes eux-
mêmes. 


