
.

1

Data

Pagina

Foglio

24-11-2020
22

ii Resto dei Carlino

Ferrara
Libri e società

La storia del romanzo rosa oltre gli stereotipi: la 'rilettura' di Violi
L'opera apre nuovi focus sulla letteratura, abbandonando discriminazioni e preconcetti. Come quello della 'casalinga di Voghera'
Bistrattata e considerata un'ani-
ma semplice, al punto che la si
prende ad esempio di destinata-
ria di messaggi comprensibili a
tutti, 'persino a lei', la Casalinga
di Voghera occupa un intero ca-
pitolo del libro Breve storia del-
la letteratura rosa (Graphe.it)
della giornalista milanese Patri-
zia Violi. Un testo che racconta
la storia del romanzo 'rosa' trop-
po spesso considerato per sole
donne, il cui prototipo fu invece
inaugurato da Samuel Richard-
son, con Pamela o la virtù pre-
miata, nel 1740. Un excursus,
quello di Violi, teso ad aprire
nuovi focus sulla letteratura,
contestualizzandone 'evoluzio-
ne', abbandonando discrimina-

zioni e preconcetti. Scopriamo
così che 'la casalinga di Voghe-
ra' affonda le proprie radici
nell'Ottocento, quando la pla-
tea di lettrici si stava allargan-
do, insieme alla loro voglia di ri-
scatto sociale. «Al sogno roman-
tico - scrive Violi - si affiancò
quello di giustizia». La risposta
arrivò col romanzo di appendi-
ce e storie rivolte espressamen-
te a un pubblico femminile. A
crearle fu Carolina Invernizio,
che a Voghera nacque nel 1858,
per morire a Cuneo nel 1916. In-
tuendo le esigenze delle donne,
esordì nel 1877 con Rina o l'an-
gelo delle Alpi, per poi produrre
123 opere. «Nella fittizia ma con-
solante realtà inventata da que-

st'autrice, in cui chiunque pote-
va entrare attraverso la lettura,
non esistevano delitti che non
fossero puniti, virtù senza pre-
mio, vite oscure ma esemplari
che non fossero illuminate, ope-
rosità non ricompensate, intri-
ghi non svelati», sintetizza Violi.
Il mondo femminile trovava vo-
ce. Invernizio interpretò la voca-
zione letteraria come una mis-
sione, al punto da dichiarare di
«credere fermamente all'effica-
cia del romanzo nell'educazio-
ne delle masse». E se come sot-
tolinea Violi, usando le parole di
Sveva Casati Modigliani, Inverni-
zio «è stata la prima a mostrare
quanto sia importante che le
donne si aiutino e sostengano a

vicenda», Antonio Gramsci la
definì poco generosamente una
«onesta gallina della letteratura
popolare». Un 'marchio' che
non riuscì a togliersi di dosso.
«La modernità - asserisce Violi
- non è bastata a redimerla agli
occhi dei critici. La sua fama ha
provocato fastidio e la sua intel-
ligenza è stata dileggiata». La
conclusione. «L'espressione 'ca-
salinga di Voghera', per indica-
re tout court una sensibilità fem-
minile ottusa e quasi sotto la me-
dia nazionale, secondo il giorna-
lista Enrico Deaglio è riferita a
lei, sminuendone talento e allu-
dendo ai suoi natali provincia-
li».Violi, col suo libro, la riscatta.
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