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Jelena Dimitrijević
peizzate, Jelena raccoglie testimonianze
interessanti. Molte rispondono: «Noi? Mai
e poi mai… Non vogliamo. Noi stiamo benissimo con il velo», ma una confessa: «Comunque sia, noi continuiamo a essere prigioniere e a dover custodire la nostra gabbia»; il commento di Jelena è: «cercai i suoi
occhi, la sua anima, affinché la sua anima
mi dicesse davvero cosa succederebbe all’uccellino una volta volato vai dalla sua
gabbia: sarebbe capace di volare o cadrebbe dal ramo più alto, poi sul più basso e
infine sull’erba, dove i rapaci gli strapperebbero tutte le penne?». Parole molto simili a quelle che Cristina Trivulzio rivolgeva a chi anni prima chiedeva, e subito, la
chiusura degli harem senza tener conto di
che sorte avrebbero avuto donne che mai
prima erano state libere e non avrebbero
saputo affrontare una nuova e improvvisa
libertà.
Jelena Dimitrijević, serba, vissuta dal 1862
al 1945, è stata, come Cristina, oltre che
una scrittrice, una grande viaggiatrice e ha
lasciato numerosi resoconti dei suoi viaggi;
bastano i titoli per capire quanto ha viaggiato e in quanti e diversi paesi: Lettere
dall’India, Lettere dall’Egitto, Il nuovo mondo ovvero un anno in America e infine Sette mari e tre oceani. In viaggio intorno al
mondo.
Sempre attiva, sempre attenta alla vita delle donne, sempre combattiva partecipante
del movimento femminista.
Luciana Tufani

Quando leggo delle poesie per la prima volta lo faccio in silenzio. Le lascio risuonare in me e mi faccio condurre a una
visione della realtà che mi si chiarisce, quasi un’epifania.
Leggendo “Pre-Natale”, la prima parte di Quinta vez, ho colto
un senso nuovo per un’esperienza vissuta e che con la lettura ho rivissuto un’esperienza che diverse amiche mi hanno raccontato e di cui alcune scrittrici hanno parlato.
Dopo la morte della propria madre accade di sentirla più vicina, viva accanto a sé, più di prima, come se la relazione
con lei si fosse purificata dalle contingenze: dissidi, preoccupazioni reciproche, bisogni, giudizi e tanto altro che affollano la relazione.
Si tratta di disporsi all’ascolto e così possiamo provare emozioni forti, ricordi che diventano, per usare l’espressione di
Virginia Woolf, momenti d’essere.
Altre ne hanno scritto. Penso al libro di Hélène Cixous Osnabrück (Tufani, 2001) dove la prosa evocativa di ogni pagina
costruisce un’immagine pregnante della presenza potente
della madre, morta quando Hélène aveva tre anni e che continua a intridere la sua vita.
Ma penso anche ad Annie Ernaux che, dopo la morte della
madre, scrive «Non ho detto a nessuno che sto scrivendo su
mia madre ma non sto scrivendo su di lei. Piuttosto ho l'impressione di vivere insieme a lei in un tempo e in luoghi in
cui è ancora viva. Talvolta a casa mi capita di imbattermi in
oggetti che le sono appartenuti. L'altro ieri il suo ditale,
quello che si infilava al dito che una macchina alla corderia
le aveva storto. Subito la consapevolezza della sua morte mi
sopraffà. Sono nel tempo vero in cui lei non sarà mai più. In
queste condizioni fare uscire un libro non ha alcun significato se non quello della morte definitiva di mia madre». E
alcune pagine prima aveva scritto: «Ora mi sembra di scrivere su mia madre per, a mia volta, metterla al mondo» (Una
donna, L’orma, 2018).
Che si tratti di uno spartiacque nella vita di una donna ce lo
ha fatto capire Ada Celico nel romanzo Una casa di carta
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per mia madre (Iride, 2006) dove la morte della madre costringe l’autrice a ripercorrere la vita di entrambe in Calabria
tra città e campagna, un dialogo in cui emergono differenziazione e identificazione tra le due figure.
Per non parlare di Vivian Lamarque che nel libro di poesie
Madre d’inverno (Mondadori, 2016), quasi tutto sulla madre,
dedica la sezione “Ritratto con neve” al vivificarsi del quadro
in cui è ritratta attraverso i riflessi sul vetro, una presenza
che si modifica nel tempo e nel silenzio.
Quello che accade e mi è accaduto leggendo “Pre-Natale”
non è stato solo questo. Ho percorso un cammino mistico
di incontro con il divino materno: attraverso la prosa poetica
con una musicalità ipnotizzatrice ho assistito a un dialogo
che ha presentificato sua madre e mia madre, facendomi cogliere il mio nuovo stato di anello nel presente tra un infinito che, di figlia in madre, riconosce il continuum materno
fino all’origine della vita e si lancia verso l’infinito futuro,
speranza di una possibilità di eternità della carne proprio
perché la trascende.
Un passo mi ha ricordato l’opera di Bill Viola Nantes Triptyc
(1992) che ho visto a Villa Panza nel 2012. Tre video: in quello centrale un corpo che nuota sott’acqua si muove tra il
video della morte di sua madre e della nascita naturale di
una creatura. Due attimi di verità, preparati dall’attesa. I momenti, come ho scritto in passato, del «non c’è, c’era e adesso non c’è più» che racchiudono la fragilità e l’incredibile
rinnovarsi della vita. Un’esperienza che Maria Pia ha ben presente e come donna sa che la nascita avviene ancor prima.
«Movimenti finissimi e celestiali, quasi primi moti della vita
nel grembo, prima di nascere; così ti avevo vista respirare
lottare con soavità tenace, prima di staccarti dal corpo, agli
ultimi. Stessa grazia e luce interna potevano ora espandersi
e riverberare, io non temevo».
Che si tratti di esperienza mistica del divino femminile, legata al continuum materno, me lo hanno indicato anche altre
parti del libro. La seconda e terza “Mater” e “Mater II” raccolgono poesie che mostrano dal punto di vista della madre
l’individuarsi della figlia, il suo sguardo amoroso e le sofferenze che “il corpo a corpo” produce. Se in “Pre-Natale” è la
figlia che sente la forza del legame con l’origine in queste
sezioni appare come sia essenziale per la madre mantenere
il legame con la figlia, appunto continuum aperto al futuro,
accettando l’unicità di lei. Quintavalla scrive in “Due sono
una”: «Lei è cresciuta / non parla la tua voce». E più avanti:
«mi seguitava il corpo, ne assecondavo / il suo respiro, due
sono una/ ora uno è uno. Ora / i suoi occhi luccicano con
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una margherita / appesa al lobo ma di
luce propria».
In questo libro troviamo dunque una rappresentazione della trinità femminile, come ci suggerisce l’intenso e documentato
volume di Nadia Lucchesi, Anna. Una differente trinità (Tufani, 2014), che analizza
nella simbologia e nei culti cristiani e precristiani le figure di Anna e Maria e del figlio, segno della persistenza e necessità di
una genealogia femminile del divino.
Ma, quando siamo in presenza di un divino che ci trascende, accade che si ricorra
al mito, che si costruisca un mito della madre, come nella parte intitolata “Quinta
vez, o del ritrovamento” in cui l’autrice crea un’allegoria della seconda vita di China,
«volontaria straniera della pace», con continue invenzioni linguistiche dall’uso dell’italiano, dello spagnolo e del dialetto, a
quello della punteggiatura e del maiuscolo
come faceva Emily Dickinson. Un lavoro
che Maria Pia ha cominciato nei suoi due
precedenti libri China. Breve storia di Gina, fra città e pianura (Effigie, 2010) e in
due testi di Vitae. Racconti (La vita felice,
2017). Qui troviamo un cantare epico per
la figura di un’avventurosa cavaliere errante che attraversa una Spagna mitica
perché «China era prodigio di canzone /
meravigliosa creatura in luogo chiaro [...]
sentimento del mondo, sua dizione».
Quintavalla ci restituisce il senso della nascita del linguaggio che attraverso la madre costruisce il mondo.
L’ultima parte “Le sorelle” è un testo tea-

trale con una forte musicalità poetica in
cui si svolge l’ultimo incontro tra due figlie,
che ripercorrono il rapporto con la madre
e la loro giovinezza non per una condivisione ma per riaffermare il proprio inconciliabile punto di vista. Parole come barriere per non modificarsi, per contrapporsi.
Parole definitive per non incontrarsi più.
Un testo che ci aiuta a capire i meccanismi
delle lacerazioni tra donne e che, mostrandoceli, ci può rendere avvertite.
Quinta vez ci parla nel modo anticipatrice
della poesia delle fondamentali relazioni
femminili, facendocele rivivere emotivamente e permettendoci attraverso le parole poetiche di prenderne coscienza.
Luciana Tavernini

Un Natale inglese
Carol Ann Duffy, Un Natale inglese.
Poesie scelte, traduzione e a cura di
Giorgia Sensi e Andrea Sirotti, illustrazioni di Simone Pagliai
Le Lettere, Firenze 2018
pagine 109, € 14

Da quando Carol Ann Duffy, una delle più
grandi poete scozzesi dona, ogni anno, ai
suoi lettori sul «The Guardian» un Canto
di Natale, la pubblicazione prenatalizia è
diventata uno squarcio improvviso annuale e un’immersione in una rievocazione di
simboli, riti, canti, tradizioni che destinano il gesto poetico in un’attrattiva feconda.
È possibile leggere una selezione di testi
in italiano nell’antologia Un Natale inglese.
Poesie scelte, in cui i canti natalizi «sono
l’occasione per Carol Ann Duffy di dimostrare una volta di più il suo straordinario
talento verbale e la sua poetica che mescola sentimenti quotidiani e ricercatezza stilistica, fine gusto intertestuale e impegno
civile, recupero folcloristico delle tradizio-

ni britanniche unito a uno spiccato senso del “comune sentire”».
Il Cuoco del Re sta preparando un sontuoso pasticcio di Natale «in cui la Cigna, / già sposa del fiume, / per una mezza
eternità, / con sei Cignetti a circondarla, / stava scottata,
spennata, disossata, sbollentata/ salta, pepata, zenzerata,
oliata; / e ospitava l’Airone / la cui grigia ombra lei aveva attraversato / mentre faceva da testimone, / solenne come un
Prete, / sulla riva del fiume». La materia di Carol Ann Duffy
tocca l’enorme farcitura a incastro metamorfico del pasticcio. Il messaggio testuale esplora la simbologia medievale,
attraverso una cena di gigantesche proporzioni. Come se
l’inserzione del cibo farcisca l’immagine del simbolo: «Il Pasticcio di Natale / per il buon Re Venceslao, / era speziato di
Salvia, Rosmarino, Timo; / e un Pettirosso vivo trillava da un
buco della crosta». La sontuosità ricolma del banchetto,
l’idillio della luce in un quadro fiabesco apre il tempo del
dono. Il Re, volgendo fuori lo sguardo dal suo trono di legno,
vede il Povero e lo invita a entrare e a mangiare con lui questo pasticcio così abbondante. Attraverso la dinamica dei
piani, la poesia unisce due condizioni per farsi comunione
e incontro: la personificazione del reale è un andito di accesso, una sproporzione e una prova d’incanto.
Si racconta poi il compleanno natalizio di Dorothy Wordsworth, sorella di William, «figura empatica e bizzarra, ritratta dall’autrice con i toni teneri e affettuosi della sorellanza letteraria, sullo sfondo di un nostalgico e innevato Lake
District». Qui, l’immaginale di Carol Ann Duffy perfeziona
il sentimento per penetrare il linguaggio, condensarlo e colmare distanze. Attraverso il quadro, crea un passaggio di
tempo in una luce sicura e graduale. Le figure sono posizionate come punti accesi e concisi (suo fratello William che
scrive, le formazioni rocciose, la vecchietta al piano, il leone,
l’agnello, il tripudio delle campane di St Oswald, così vicino
all’umore esatto del cuore), la scena diviene l’istante in cui
la realtà afferma il suo volto, esprime il mondo e le sue scalfite cromature, i suoi passaggi di temporalità eroica e la quotidianità della tavola. La poesia natalizia di Duffy non conosce l’occasione, diventa il pretesto o il rito di passaggio delle
cose, persino oscuro (ma, allo stesso tempo, vitale e unico),
ma che possa essere traccia di umano, metafora di immagine e passo pieno: «un sole color mandarino / minia l’ora /
in un manoscritto; / così i doni di Dorothy / sono i profili
d’oro delle colline, / sono gli alberi decorati; / Coleridge su
una roccia, / s’accende la pipa, fumo votivo / s’innalza nell’aria… / Niente di più bello da mostrare - / estatico, dunque,
lo sguardo di lei / che tutto include».
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