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ANNALISA COMES, Ouvrage de dame, Firenze, Gazebo Edizioni 2004, pp. 44, s.i.p.

Interessante fin dal titolo, questa silloge della poetessa-performer-traduttrice, allieva
fiorentino-romana di Amelia Rosselli. Un titolo scelto in accezione polemica – venivano così
designate, spiega la citazione d’apertura da Simone de Beauvoir, le opere delle donne che
scrivevano restando nel proprio piccolo mondo privato, per passatempo – a cui fa in effetti
riscontro, lungo l’arco della silloge, un ritornante raffronto tra il rapporto prodotto
poetico/attività femminili, esperienza combattuta e sofferta, emancipazione sempre
mancante di risolutive sicurezze, e forse per questo più orgogliosamente da imparare, da
conquistare. «Eppure io ti ho insegnato / a portare questo lungo coltello / nella notte / tra
le pareti di libri / le parole che sanno intessere / punto a croce / qui nello sguardo / più
strettamente... »: la scrittura ha una sua dimensione artigianale, come il ricamo, la
tessitura o l’acquerello; nella fattispecie, una sua dose d’esercizio, di databile (e
presumibilmente ironica) ‘taccuinità’: «i versi sono versi / e la lingua mente o brucia / e
non sa promettere / che un fascio di esercizi / nel quaderno verdesalvia /
millenovecentonovantanove ». Perciò, se è vero che per un destino ingrato la pratica della
scrittura è destinata a convivere con quella dei doveri domestici, a condividere il tempo con
l’amore e gli affetti, contrastati, mai scontati («la mia origine è pigra / e il tempo che
scorre / la scrittura, che piega l’anima / ne offre corona / e il resto alla tua presenza...»,
«sono il commiato / e il cantuccio per nascondermi, / per fingere gli affetti / gli oggetti che
sono in ginocchio / e l’ordine dell’aldiqua / non l’ago della bilancia, / non il conto della
spesa / le sporte residue...»); se i versi sono brevi (e spesso le poesie sono fatte di una
sola frase), quasi rubati al resto del giorno, ai gesti di quotidiana dedizione, è pur sempre
nella poesia che l’autrice – e la donna – trova veramente, più che la celebre ‘stanza tutta
per sé’, riscossa senza trionfo, se stessa, prima di tutto, comunque fedele al suo «compito
di abbellire l’anima».
Caterina Bigazzi
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8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone

» Archivio

 » Presentazione
 » Programmi in corso
 » Corsi precedenti
 » Statuto associazione
 » Scrittori e poeti
 » Blog
 » Forum
 » Audio e video lezioni
 » Materiali didattici

Editore
Pacini Editore

Distributore
PDE

Europe's leading cultural
magazines at your
fingertips

Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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