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RIASSUNTO
Il mio lavoro di tesi è stato quello di tentare di comprendere che tipo di
ricezione ebbe il testo Novas Cartas Portuguesas in Italia, dove fu
tradotto e pubblicato nel 1977 con il titolo di Le Nuove Lettere
Portoghesi.
Attraverso articoli di giornale, riviste e varie ricerche entriamo nel vivo
degli anni 70’ italiani e proviamo a capire fino a che punto questo testo,
tanto discusso e temuto in Portogallo e non solo, possa essere
considerato, anche in Italia come un vero e proprio Manifesto
Femminista.
Il testo Le Nuove Lettere Portoghesi ha avuto un peso sulla letteratura e
sulla cultura dell’Italia degli anni 70’? E di che tipo di ricezione possiamo
parlare?

RESUMO
O livro Novas Cartas Portuguesas chegou na Itália em 1977 com o título
de Le Nuove Lettere Portoghesi.
Através duma pesquisa baseada sobre diários e revistas italianas
publicadas na Itália nos anos 70’, o meu trabalho de tese intende
compreender e analizar a receção italiana deste testo dentro duma
perspetiva feminista.
Um texto de difícil compreensão, uma obra mais discutida que lida: o
livro Le Nuove Lettere Portoghesi teve uma influência relevante na
literatura e na cultura da Itália dos anos 70’? E sobretudo de que tipo de
receção podemos falar?

ABSTRACT
The aim of this work is to understand what kind of reception Novas
Cartas Portuguesas had in Italy, where it was translated and published
with this title: Le Nuove Lettere Portoghesi.
Through the news stories, magazines and other researches settled in the
Italian 70s, we try to understand how this so much discussed and dreaded
text, in Portugal like in other countries, can be considered in Italy like a
real feminist manifesto.
Did Le Nuove Lettere Portoghesi had great importance on the Italian 70s
culture? And what kind of impressions it gave?
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RÉSUMÉ
Le travail sur cette thèse étais celui de essayer de comprendre quel type
de réception le livre Novas Cartas Portuguesas eut en Italie, où il fut
traduit avec le titre Le Nuove Lettere Portoghesi.
À travers les articles des journaux de l’époque qu’on a trouvé, on peut
entrer en plein dans les années 70 en Italie et on essai de comprendre
dans quelle mesure ce livre, autant discuté et redouté en Portugal comme
dans autres pays, peut être considéré en Italie aussi un vrai Manifeste
Féministe.
A Le Nuove Lettere Portoghesi eu grande résonance dans la culture
italienne des années 70? Et de quelle importance peut-on parler?
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INTRODUZIONE
Novas Cartas Portuguesas è un testo scritto e pubblicato in Portogallo nei primi anni
’70 del secolo scorso da tre donne: Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e
Maria Teresa Horta. Queste tre scrittrici, attraverso questo libro, cercarono di dar
voce a tutte le donne del passato e del presente di una nazione chiusa in se stessa,
dovendo per questo far fronte ad un umiliante processo che le vide protagoniste.
Novas Cartas Portuguesas è un’opera intensa e ricca, è l’insieme di lettere, brani,
giochi di parola in cui si delineano profili di donne, oppresse e rinchiuse nei canoni
di una società maschilista e misogina che le considera inferiori. Per i temi trattati e
per la struttura del testo in esame, è impossibile dare una precisa definizione di
quello che il testo è, per lo meno sulla base di quelli che sono i canoni letterari
tradizionali da noi conosciuti. Non lo si può definire un romanzo epistolare, non si
può dire che è un insieme di brani, non possiamo attribuire ad ogni songola scrittrice
un preciso passo dell’opera. Insomma Novas Cartas Portuguesas è un’opera che
rifugge da ogni possibile catalogazione, la fluidità dei versi e la forza delle parole
presenti nel testo né fa un’opera interessante e bellissima.
Il nostro testo, ebbe come punto di partenza un libricino pubblicato nel 1669 e con
molta probabilità scritto da una monaca di Beja, Mariana Alcoforado. Le cinque
lettere indirizzate al suo amato cavaliere de Chamilly ci raccontano di un amore folle
ed intenso. Amore non corrisposto per il giovane cavaliere, il quale abbandonerà la
povera Mariana per prender parte a molte e valorose battaglie. La ragazza, entrata in
convento a soli 12 anni, piangerà disperate lacrime d’amore con le quali riempirà le
pagine di queste cinque brevi lettere. Da questo piccolo e grazioso libro, le tre Marie
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partono per raccontare le storie e le vite di molte donne, famose e sconosciute, ma
tutte con un destino comune, quello di subalterne.
L’arrivo di questo testo in Italia è stato un po’ tardivo rispetto a quello di molti altri
paesi europei ed extra-europei. La Casa Editrice Rizzoli decise di tradurlo e
pubblicarlo solo nel 1977, ben cinque anni dopo la sua pubblicazione in Portogallo.
L’intento del mio lavoro di tesi sarà quello di analizzare che tipo di ricezione il
nostro testo ha avuto in Italia in quei convulsi anni 70. Valutare, quindi, con quale
interesse il pubblico di lettori italiani ha accolto in quegli anni il libro e che influenza
ha avuto tale testo nell’ambito dei movimenti femministi italiani attivi in quel
momento.
Il testo Novas Cartas Portuguesas, tradotto in Italia come Le Nuove Lettere
Portoghesi fu un’opera letta e conosciuta in Italia? Le tre autrici, le quali dovettero
subire un umiliante processo che le vide accusate di oltraggio alla morale pubblica,
furono sostenute ed aiutate dai movimenti femministi italiani di quegli anni? Il nostro
testo poteva in quegli anni essere considerato un vero e proprio manifesto del
movimento femminista portoghese e come tale compreso all’interno del panorama
dei movimenti femministi europei ed extra europei? All’interno di questo mio lavoro,
cercherò, quindi, di dare risposte a questi interrogativi.
Nel I Capitolo cercherò di dare una panoramica più ampia dell’opera. Nel primo
paragrafo analizzerò il suo contesto storico, soffermandomi sulla condizione della
donna portoghese durante il periodo salazarista. Successivamente nel secondo
paragrafo motiverò l’accezione, spesso data alla nostra opera, di “Caso
internazionale” dando una panoramica generale della ricezione del libro in alcuni
paesi europei e non solo, e delle molte iniziative organizzate in quegli anni a
supporto delle Tre Marie. Nel terzo paragrafo, infine, partendo dal 1972 data di
7

pubblicazione dell’opera, arrivando ai giorni nostri, mostrerò una panoramica di
eventi, progetti ed attività costruite attorno al libro, sottolineando la sua versatilità ed
il suo essere ancor oggi non solo attuale, ma addirittura all’avanguardia.
Nel II Capitolo mi soffermerò più nello specifico sull’Italia, valutando che tipo di
ricezione il testo ebbe nel nostro paese e soprattutto che genere di risonanza ebbero
le notizie riguardanti il processo delle tre scrittrici portoghesi. Dopo una breve
panoramica, rivolta a dare un quadro più completo su quella che era la situazione
italiana dei primi anni ’70, indugerò sulla condizione della donna italiana di quel
periodo, soffermandomi su quelli che furono i movimenti femministi italiani di
seconda ondata di maggior peso. Successivamente analizzerò gli articoli trovati,
dividendoli per testata di appartenenza ed esaminando quelli che mi sono sembrati
più interessanti ai fini del mio lavoro.
Nel III Capitolo, in ultimo, indugerò un’analisi letteraria dell’opera tentando di
mettere a paragone Novas Cartas Portuguesas con alcuni testi scritti da donne e letti
in Italia negli anni ’70 del secolo scorso. Infine, cercherò anche di capire con quale
modalità si possa parlare di Novas cartas Portuguesas come di “Manifesto
Femminista Portoghese”.
In appendice di questo mio lavoro troverete un elenco di tutti gli articoli trovati e di
tutto il materiale consultato.

8

I CAPITOLO
“Novas Cartas Portuguesas 1972-2013”

Quando o burguês se revolta contra o rei, ou quando o colono se revolta contro o
império, è apenas um chefe ou um governo que eles atacam, tudo o resto fica intacto
… Se a mulher se revolta contra o homem nada fica intacto1.

Novas Cartas Portuguesas è un libro scritto a Lisbona nel mese di maggio del 1971
dall’unione di tre donne. Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da
Costa, già affermate scrittrici nel panorama letterario portoghese di quegli anni
decisero di creare un libro a sei mani mosse dalla provocatoria urgenza di far sentire
le loro voci. Tre donne, tre voci, tre volti, che prendono forma, si allargano e si
uniscono alle voci e ai volti di tutte le donne fino a costruire una irmandade, come
loro stessa la definirono, in grado di rompere il muro del silenzio.
L’idea di scrivere un libro come “As Novas Cartas Portuguesas”, dice Maria Teresa
Horta in un’intervista del 27 aprile 2004 ad opera di Maria Manuela Paiva Fernandes
Tavares, arrivò come reazione alla pubblicazione di un suo libro “Minha Senhora de
Mim”. Il libro pubblicato nel 1971 destò non poco scalpore, provocando numerosi
episodi di minaccia subiti dalla stessa scrittrice e dai proprietari della casa editrice
che lo pubblicò, D.Quixote. In quel periodo le tre scrittrici già si conoscevano, una
volta alla settimana pranzavano insieme in un ristorante del centro di Lisbona, e fu
proprio durante uno di questi incontri che nacque l’idea: “Se uma mulher sozinha
1

BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa; COSTA, Maria Velho da. Novas Cartas Portuguesas.
9° ed., Lisbona: Dom Quixote, 2010. P.143.
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causa tanta confusão e tanto escândalo imagine se fossem três”. L’accordo
prevedeva la consegna con scadenza settimanale di una lettera, brano, poesia o gioco
di parole. Il libro di riferimento scelto fu il romanzo epistolare Lettres Portugaise
pubblicato anonimamente da Claude Barbin nel 1669. Il romanzo, racchiude le
lettere d’amore scritte da Mariana Alcoforado, giovane suora di clausura nel
convento di Beja, indirizzate al suo amato, il cavaliere francese di Chamilly. La
figura di Mariana Alcoforado, emblematica all’interno del libro, diventa così il
simbolo della donna, rinchiusa in un convento e costretta ad amare silenziosamente.
L’unico mezzo che aveva a disposizione per dar voce e spazio ai suoi sentimenti
erano le lettere che scriveva periodicamente all’amato. Come Mariana, anche Maria
Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, decidono di utilizzare
quindi la letteratura:
<<Mas o que pode a literatura? Ou antes: o que podem as palavras?2>>
Parole taglienti, coraggiose, intense si mescolano all’interno del libro in lettere scritte
e ri-scritte da Mariana ed altre donne, indirizzate al lettore che non possono non
interessare e coinvolgere per l’incidenza e la forza degli argomenti trattati, ma anche
per la bellezza, la sonorità e la fluidità dei loro versi. Il libro comprende oltre alle
lettere, vari giochi di parola, poesie, con numerosi riferimenti alla letteratura
portoghese e non solo il che rende la classificazione di questo testo difficile se non
impossibile, per lo meno all’interno di quelli che sono i canoni stilistici e letterari
convenzionali. L’intenzione delle tre scrittrici, chiamate da quel momento in poi le
“Três Marias”, fu proprio quella di creare un’opera che andasse al di là dei binari
fissi della letteratura tradizionale, sia per i contenuti che per la forma. Uscire dai
vincoli imposti da una società a “Radice Unica”, come la definiva Édouard Glissant e
2

BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa; COSTA, Maria Velho da. Novas Cartas Portuguesas.
9° ed., Lisbona: Dom Quixote, 2010. P. 220.
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dirigersi verso una società “Rizomatica”, in questi termini il libro si inserisce
all’interno di quelli che sono gli Studi Femministi, Studi di Genere e la Teoria Queer.
-

Novas Cartas Portuguesas : O que pode a literatura? Testo-politicoTesto Denuncia. Contesto Storico.

Come ho precedentemente accennato il libro Novas Cartas Portuguesas scritto a
Lisbona da Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa fu
pubblicato nel 1972 dalla casa editrice Estúdios Cor sotto la direzione di Natália
Correia, figura importante all’interno del mondo culturale portoghese degli anni
settanta del secolo scorso che premette per pubblicare il libro nella sua versione
integrale pur scontrandosi con la politica della casa editrice. Successivamente alla
prima pubblicazione, l’opera fu confiscata dalla polizia politica e distrutta e le tre
scrittrici furono accusate di oltraggio alla morale pubblica e pornografia. Da quel
momento in poi ebbe inizio un processo che durò vari anni e che terminò solo
successivamente alla caduta del Regime Salazarista. La decade degli anni settanta fu
un periodo di convulsi cambiamenti in Portogallo in particolare per quanto riguarda
la condizione delle donne, nel 1973 tra il 4 ed il 5 Aprile si tenne il III Congresso da
Oposição Democrática durante il quale una forte mobilitazione del CDE
(Comissões Democráticas Eleitorais),

un’organizzazione politica molto

attiva

durante il periodo che precedette la Rivoluzione del 25 Aprile e la cui fondazione
risale alla fine degli anni 60, s’impegnò nella creazione di liste elettorali composte da
candidati ambosesso. Incalzarono sempre di più manifestazioni studentesche e a
partire dalla metà degli anni 70 diversi gruppi ed associazioni femministe svolsero
un’importante azione per inserire all’interno dell’agenda politica la lotta per la
legalizzazione dell’aborto. La società portoghese, così come altre, si costruì sulla
base di una profonda disuguaglianza tra uomo e donna ma questa differenza, che non
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deriva esclusivamente da un assetto culturale tradizionale che abbraccia tutte le
culture occidentali, in Portogallo si istituzionalizzò fino a diventare parte della
Costituzione. La Costituzione Portoghese del 1933 decretava la negazione di
qualsiasi privilegio di nascita, nobiltà, titolo nobiliare, sesso o condizione sociale, ma
aggiungeva anche che l’essere donna comportava delle differenze risultanti dalla sua
stessa natura e che tali differenze dovevano essere sostenute per il bene della
famiglia. Questa postilla, aggiunta all’art. 5 della Costituzione, non rientrava nelle
leggi relative alla famiglia promulgate il 25 dicembre del 1910 e fu quindi aggiunta
in pieno Regime Salazarista. In questo modo l’Estado Novo manteneva fede al
messaggio proposto dalla chiesa cattolica attraverso le Encicliche del 1891 e del
1931 nelle quali la “Natura” giocava un ruolo centrale nell’etichettare la donna come
“Dea del focolare”, impegnata nelle faccende domestiche e nell’educazione dei figli.
Per natura la donna non possedeva pari forza fisica dell’uomo, nel Rerum Natura si
legge:
<<Esistono lavori meno adatti alla donna, la quale per natura è destinata
principalmente ai lavori domestici>>.
La donna per natura era concepita esclusivamente come Madre, il Salazarismo non
solo fece proprio questo ideale, bensì lo rafforzò, sottolineando il suo dover essere
“Madre devota alla patria, pronta ad occuparti del Governo-Domestico”. In una
pubblicazione del Segretariado Nacional de Propaganda, intitolato Economia
Doméstica, veniva stabilito un parallelo tra l’arte di gestire una casa e l’arte di
governare uno stato. Malleabili frontiere tra cosa pubblica e privata, nelle quali lo
stato era considerato prima di tutto come un agglomerato di famiglie. Ciò che
predominava nell’ideologia salazarista era l’interesse per la famiglia, all’interno della
quale la differenza tra i sessi era non solo presente, ma addirittura esaltata nella
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complementarietà tra i coniugi: “o marido è a cabeça, a mulher o coração”. La
donna, guardiana del focolare, era impegnata a favore del benessere dei figli e del
marito e la famiglia era la base della società civile che trovava il suo fondamento nel
matrimonio e la sua finalità nella procreazione.
<<Dois pilares, ainda que desiguais, formavam o casal: o pai, o provedor
do lar, e a mãe, cuja principal ocupação consistia em cuidar da casa.
Qualquer tentativa para destruir este periclitante equilíbrio acarretaria
terríveis catástrofes sociais; e o meio privilegiado de as impedir consistia,
portanto, em reafirmar o papel tradicional da mulher (…)3>>

Dal decreto legge n°25-936 del 15/10/1935 cito testualmente:
<<A família è a fonte da conservação e do desenvolvimento da raça e o
fondamento da sociedade e a sua regeneração>>.
In questo senso il governo salazarista promosse in quegli anni azioni di propaganda
come la “Jornada das mães e da família” e fondò un’organizzazione nazionale
denominata “Defesa da família” ispirandosi ancora una volta al messaggio cattolico,
lo rafforzò, rendendo così sempre più saldo il legame Regime - Chiesa. La donna
come madre e sposa doveva compiere i suoi doveri, le era affidata una sorta di
“Missione” che non poteva essere onorata al meglio nel momento in cui la donna
decideva di entrare a far parte del mondo del lavoro. Agli inizi del regime salazarista
la percentuale delle donne che lavoravano si aggirava intorno al 17%, salendo verso
gli anni ’50 al 23%, numeri che in Italia si registravano all’incirca nella 2°metà degli

3

MÓNICA, Maria Filomena, Educação e Sociedade no Portugal de Salazar, Lisbona: Editorial
Presença, 1978, pp.268-278.
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anni ’20. Alla fine del salazarismo la maggior parte delle donne lavoratrici non era
sposata. Per quanto riguarda, poi, il diritto al voto possiamo sottolineare che con la
legge del 5 maggio 1931 veniva concesso il diritto al voto alle donne maggiori di 21
anni con diploma di scuola media inferiore e superiore, mentre agli uomini bastava
saper leggere e scrivere. In questo senso il regime seguì le azioni adottate nell’ambito
di altre dittature europee come quella italiana di Mussolini e spagnola di Primo de
Rivera, che concessero alle donne capo famiglia possibilità di voto. Nonostante ciò il
diritto al voto per le donne era ad appannaggio esclusivo di determinate categorie,
come le vedove o coloro le quali erano sposate con coniugi residenti all’estero o
nelle colonie. Solamente nel 1968 tutte le donne ottennero diritto al voto, anche in
questo caso però la concessione era limitata, non era applicata nei casi di elezioni
municipali, ma soprattutto fu una decisione, proposta dalla Câmara Corporativa la
quale sottolineava i vantaggi di tale cambiamento nella prospettiva di un’eventuale
liberalizzazione della Dittatura, riferendo che le donne erano più conservatrici degli
uomini. Da quel momento in poi le donne iniziarono a far parte gradualmente anche
della vita politica. Per ricordare la prima volta in cui tre deputate entrarono nel
Parlamento Portoghese dobbiamo risalire all’11 gennaio 1935 e a questo proposito
emblematica fu la dichiarazione di Salazar rilasciata in un’intervista al quotidiano O
Século:
<<Tanto de uma como de outra Câmara ferão parte algumas senhoras o
que não significa ter-se o Estado ou elas próprias convertido, agora, ao
feminismo>>4
Vorrei sottolineare qui l’importanza dell’utilizzo del termine senhoras da parte
di António de Oliveira Salazar all’interno di questa intervista:
4

O Século, 19 novembre 1934. P. 1.
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<<(…) o próprio termo mulher, tinha na altura, uma conotação ligada à
prostituição ou ao serviço doméstico. Era um termo deprecativo e está
presente na memória das feministas portuguesas a coragem necessária
para se assumirem como mulheres, por oposição a senhoras, e o esforço
para os grupos [feministas] se denominarem de mulheres.5>>
Le tre donne, sopra citate, parteciparono alla prima Assemblea Nazionale del
salazarismo ed i loro interventi furono soprattutto associati all’ambito
dell’insegnamento, proponendo l’introduzione di corsi di igiene e puericultura
all’interno dei licei e delle scuole femminili.
Durante il regime salazarista, insomma, sia nella sfera pubblica che in quella
privata la donna non godeva di pari diritti dell’uomo, costretta a vivere in una
società che la relegava in una posizione di sottomissione e dipendenza. Per avere
un’idea di quanto sia stata forte, e probabilmente quanto lo sia tutt’ora, questa
disuguaglianza basta sottolineare la creazione nel 1936 della Obra das Mães
pela Educação Nacional (OMEN) istituzione che aveva il compito di stimolare
l’azione educativa della famiglia, assicurare la cooperazione tra quest’ultima e la
scuola e preparare al meglio le future generazioni di donne per l’assoluzione dei
loro doveri materni, domestici e sociali. L’OMEN s’ispirò principalmente ad
un’organizzazione fondata in Italia durante il fascismo, ossia l’ OMNI: Opera
Nazionale per la Protezione della maternità e dell’infanzia, che s’inquadrava
all’interno delle politiche a favore delle nascite. L’OMEN passò in secondo
piano dopo la creazione della MPF, ma sopravvisse formalmente fino agli anni
‘70. Nel 1938 sorse infatti

la MPF, la Mocidade Portuguesa Feminina,

istituzione obbligatoria rivolta a tutte le giovani donne dai 7 ai 14 anni e che
5

MAGALHÃES, Maria José, Movimento Femminista e Educação – Portugal decada de 70 e 80, Oeiras:
Celta Editora, 1998. Pp. 65-68.
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aveva il compito di “prepararle” ad essere ciò che la società si aspettava da loro,
buona madre e sposa. L’organizzazione disponeva di ben due periodici il
Boletim da Mocidade Portuguesa e la Revista Menina e Moça attraverso i quali
venivano veicolati principi come: obbedienza, lealtà, docilità e sacrificio.
Un’educazione basata su un sistema che garantiva la sottomissione femminile,
obiettivo della MPF era quello di formare una classe sociale di donne cristãs e
portuguesas.

Nel 1961 nacque poi il Movimento Nacional Feminino con

l’appoggio di Salazar, il cui obiettivo era quello di sostenere i soldati durante la
Guerra Coloniale. Le donne dovevano cucire abiti, cucinare, distribuire sigarette
e raccogliere fondi, ancora una volta veniva accentuato il ruolo tipico della
donna, come madre, fidanzata, sorella, sposa.
A questo proposito dobbiamo sottolineare che il fascismo europeo, dal
Portogallo all’Italia, passando per la Spagna fu caratterizzato da una forte
mobilitazione femminile. Il caso italiano è emblematico. Il fascismo italiano
basò la propria politica sul recupero di un discorso conservatore che limitava i
diritti politici delle donne, imponendo addirittura restrizioni legali di accesso a
determinate professioni. Parallelamente, però, favoriva l’impegno delle donne
all’interno di organizzazioni di stampo fascista e sottolineava, attraverso
messaggi più o meno velati, come quello della “Battaglia Demografica”, che la
partecipazione della donna all’interno dell’assetto dello stato era fondamentale.
Alla vigilia della II Guerra Mondiale oltre alla OMNI, il fascismo italiano
poteva contare su moltissime organizzazioni fasciste di donne. Nel 1939 circa
3.180.000 donne italiane facevano parte di un’organizzazione di matrice
fascista. Osservandone alcune delle più importanti ci si può rendere conto delle
differenze che intercorsero tra il caso italiano e quello portoghese. La prima
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organizzazione direttamente legata al Partito Nazionale Fascista erano i “Fasci
Femminili”, l’organizzazione, fondata nel 1920, diretta da donne di classe
sociale medio – alta, era di natura volontaria e nel 1939 contava 750 mila
affiliate. C’erano poi le “Massaie Rurali”, organizzazione creata nel 1933 e
destinata a contadine e domestiche rurali, che nel 1939 si componeva di circa
500 mila donne numero che crebbe durante la II Guerra Mondiale. Infine le
organizzazioni rivolte alle giovani donne, ossia l’organizzazione delle “Piccole
Italiane” (dagli 8 ai 12 anni) e quella delle “Giovani Italiane” (dai 13 ai 18 anni).
Da questi minimi accenni alla storia dell’impegno femminile durante il regime
fascista in Italia, abbiamo potuto notare che la maggior parte delle associazioni
fasciste per la partecipazione della donna in Italia erano volontarie, non erano di
natura classista e soprattutto non erano necessariamente legate al controllo della
chiesa cattolica.
Nel caso dell’Estado Novo, invece, non solo L’Azione Cattolica mantenne e
sviluppò le proprie organizzazioni in maniera autonoma, bensì fu proprio dall’elite
cattolica femminile che si formarono le più importanti organizzazioni ufficiali, la
OMEN di stampo elitario e la MPF cattolica. Ancora una volta possiamo sottolineare
il forte legame Regime – Chiesa, che addirittura si acuì con la Concordata6 del 1940.
La società portoghese continuava a conservare intatta la condizione di sottomissione
della donna. Una concezione lentamente interiorizzata dal popolo, in cui la donna
non aveva possibilità di ascensione sociale e la sua vita era legata indissolubilmente

6

Si trattò di un accordo bilaterale basato su una comunione di intenti firmato tra António de Oliveira
Salazar e Papa Pio XII il 7 maggio 1940 . L’accordo fu modificato nel 1975 con l’aggiunta del diritto al
divorzio per chi aveva contratto matrimonio cattolico.
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al padre come figlia ed al marito come moglie, una sorta di latifúndio herdado7. Le
donne portoghesi durante secoli andarono a formare una massa anonima, un coro
senza voce, rivestendo i ruoli tipici ai quali una società fallocentrica le aveva
relegate. Per la società portoghese le differenze tra sessi erano definite ed accentuate
anche all’interno del Codice Civile, dove per esempio si legge che una donna non
poteva essere convocata in sede di giudizio in una causa (art. 1354), o che non poteva
essere considerata un testimone strumentale in sede di atto giuridico (art. 1966)
perché la si reputava di minore esperienza ed indipendenza di un uomo. Una donna
sposata doveva avere come domicilio quello del marito (art. 49), ed era obbligata a
seguirlo in qualsiasi altro domicilio, anche contro la sua volontà (art. 1186). Inoltre
l’amministrazione dei beni della coppia era di gestione esclusiva del marito e nel
caso in cui questo fosse venuto a mancare, la donna non poteva prendere nessun tipo
di decisione legata alla gestione dei beni familiari senza il consenso del Consiglio di
famiglia (art. 1190). Spostandoci al Codice Penale la situazione di subalternità
femminile è ancor più evidente, cito testualmente:
<<O homem casado que achar sua mulher em adultério, cuja acusação lhe
não seja vedada nos termos do artigo 404.°,§ 2.°, e nesse acto matar ou a
ela ou a adultero ou a ambos, ou lhes fizer alguma das ofensas corporais
declaradas nos artigo 360.°, n.3°. a 5°, 361.° e 363.° será desterrado para
fora da comarca seis meses.>> (Art.372)
La vita della donna veniva così considerata di minor valore rispetto a quella
dell’uomo, e l’uccisione di una donna da parte del proprio compagno un crimine
punibile con solo sei mesi di esilio dalla circoscrizione giudiziaria. La donna come
vittima silenziosa, era costretta in una relazione coniugale all’interno della quale
7

BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa; COSTA, Maria Velho da. Novas Cartas Portuguesas.
9° ed., Lisbona: Dom Quixote, 2010. P. 75.
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doveva obbedire, sacrificarsi e sottostare ad un potere patriarcale che non le
riconosceva uguali diritti dell’uomo. All’interno di questo panorama, simbolo di
oppressione e appartenenza era il Corpo, utilizzato, martoriato, posseduto dall’uomo
e privato di libertà. Novas Cartas Portuguesas è un testo in cui questa realtà viene
descritta, un testo in cui si raccontano storie di donne, oppresse, in clausura, private
di spazio e di libertà. Attraverso le lettere, le poesie, i brani leggiamo di donne che
amano, che soffrono, che urlano la loro sessualità, che rivendicano la proprietà del
proprio corpo e che si scontrano con una società che non sa accettare il confronto con
l’altro. In questo senso il nostro testo è da considerarsi some un testo politico e di
denuncia, un testo che ha sconvolto i canoni di una società che da troppo tempo
silenziava e controllava una situazione, come quella delle donne, inaccettabile e che
reprimeva ogni forma di espressione interpretante canoni diversi da quelli stabiliti. In
un paese in cui la donna era associata a parole come “accondiscendenza”,
“sacrificio”, “obbedienza”, “silenzio”, le Três Marias impongono ed oppongono
parole nuove: “prazer”, “corpo”, “gozo”, “gemidos”, “gritos”, “orgasmos”. Parole
simbolo di donne che urlano, che pretendono un proprio posto nel mondo,
consapevoli dei propri diritti e della propria indipendenza. Donne che non rinnegano
il loro essere mogli, figlie, madri, fidanzate, sorelle, ma che sono ora coscienti di non
dover più rivestire un Ruolo, impostole da una società unilaterale, che sono ora
consapevoli di essere prima di tutto Donne. Libere. Tra le pagine del nostro libro le
ritroviamo tutte lì queste donne, donne arrabbiate, relegate, solitarie, incatenate, in
clausura, ma anche donne che si ribellano, donne forti, che desiderano, che sperano.
Per dar voce e spazio (spazio fisico, spazio letterario) a queste donne, le tre autrici
portoghesi creano un libro di appassionata lotta e resistenza. Questa passione, che le
spinge e che le fa reagire, si sovrappone alla paura della stessa censura, simbolo di
oppressione che paralizza e limita.
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<< …Porque è o medo que tolhe até os impulsos mais generosos, faz
desistir até das aspirações mais justas, afoga até o grito mais espontâneo,
e, em suma, corrompe e assombra até a mais clara visão da vida. Pelo
medo fica a alma pequenina, embaraçada, inerme, torpe. Encolheu-se –
diremo nós de quem teve medo de agir. E não há imagem mais justa. Não
admira que cultivem o medo (…) todos os regimes autoritários…8 (José
Regio) >>.

8

Apud AZEVEDO, Cândido de, Mutiladas e Proibidas – Para a história da censura literária em
Portugal nos tempos do Estado Novo, Lisbona: Editorial Caminho, 1997. pp.14-15.
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Novas Cartas Portuguesas: instaurando a lei de uma nova
Irmandade. Un caso internazionale.

Come ho già accennato precedentemente le tre scrittrici successivamente alla
pubblicazione del libro, furono poste sotto processo il quale cessò solo con la caduta
del Regime Salazarista. L’accusa fu formalmente pronunciata il giorno 12 dicembre
1972, le autrici successivamente al pagamento di una cauzione furono rilasciate in
libertà vigilata in attesa di processo. Il 25 ottobre 1973 ebbe inizio il processo presso
il Tribunal Correccional da Boa Hora, processo che fu dichiarato segreto dal giudice
che lo presiedeva Alírio Calina Barbosa. A partire da questa data si succedettero una
serie di udienze che videro la partecipazioni di numerosi personaggi del panorama
letterario e culturale portoghese di quegli anni, come la stessa Natália Correia,
editrice del libro, ma la decisione della censura di proseguire interrogatori e parte
delle udienze a porte chiuse non fece trapelare nessuna deposizione, il che rese ancor
più difficile per cronisti e giornalisti diffondere notizie riguardanti il processo.
<<Depois de as autoras serem interrogadas à porta fechada, o juiz é
substituído e as audiências passam a ser públicas. À imprensa, porém, não
é permitido noticiar livremente as fases de alegação dos advogados e de
audição de testemunhas. Qualquer referência à defesa dos acusados é
cortada pelos censores. A partir de uma determinada altura, a própria
divulgação das datas das audiências é proibida (cf. Revista Flama,
1974).>>
Tale processo provocò un forte eco in tutta Europa dove organizzazioni di donne
femministe si schierarono a favore dell’assoluzione delle “Tre Marie”, le ambasciate
portoghesi furono prese d’assalto da gruppi femministi che organizzarono sit-in di
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protesta che durarono per tutto il periodo del processo. La solidarietà internazionale
che si creò attorno alle Novas Cartas Portuguesas fece si che nel giugno del 1973
durante una conferenza della National Organization for Women (NOW) questo caso
fosse votato come prima causa femminista internazionale. Grazie al lavoro di
archivio svolto in sede alla Bibliotéque Margherite Durand di Parigi nel Marzo del
2005 ad opera della sua conservatrice Madame Annie Dizier-Metz posso qui
riportare alcuni degli articoli e delle notizie riguardanti la diffusione e la ricezione
internazionale del caso delle Três Marias. Uno dei primi atti di solidarietà risalente al
febbraio del 1973 è costituito da una lettera indirizzata al direttore del quotidiano
inglese Times da un gruppo di scrittrici e scrittori di fama mondiale i quali si
dichiararono contrari al processo che investì le tre scrittrici portoghesi.
Successivamente, il 18 maggio del 1973, il quotidiano francese Le Monde pubblica la
seguente notizia:
<<Três mulheres escritoras, Isabel Barreno, Teresa Horta e Maria Velho
da Costa irão comparecer em Junho, diante de um tribunal de Lisboa e
arriscam-se a penas de prisão. Elas escriveram uma obra colectiva: As
Novas Cartas Portuguesas na qual descrive a vida de três mulheres que
trabalham e afrontam todos os probolemas da sua existência. A polícia
política apreendeu a obra e as autoras são acusadas de ultreje aos bons
costumes. Escritores de Lisboa e Porto protestaram através de uma petição
contra este atentado à liberdade de expressão>>
Ancora in data 24 maggio 1973 un articolo sul giornale Politique Hebdo scritto da
Evelyne Le Garrec, la quale assieme a Monique Witting firmò la prefazione
dell’edizione portoghese di Novas Cartas Portuguesas nel 1974, ed intitolato “Maria
à ses soeurs” denunciava l’azione della polizia politica portoghese contro le tre
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scrittrici sottolineando come in un regime fascista ci sia stata la necessità di
silenziare l’opera di queste tre donne e spiega come invece in Francia e negli Stati
Uniti ci sia stato un forte appoggio di donne che intendevano creare un movimento di
solidarietà internazionale. Un altro articolo del New York Times intitolato “Foreign
Feminists strategize here” riferisce di un piano di proteste organizzato a favore di
quattro donne europee, le donne in causa erano le tre scrittrici portoghesi ed una
giovane donna di Padova sotto processo per aver praticato l’aborto. Un gruppo di
femministe di 28 paesi presenti a Cambridge durante la “1° Conferência Feminista
da nova vaga do movimento de mulheres” delinearono le strategie d’appoggio nei
confronti di queste donne. Nel giugno del 1973 una lettera diretta al Presidente della
Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Mr. Radha Krishna Ramphul e
firmata da Berit As (Norvegia), Gilda Grillo (Brasile) e Cecília Lopez Negrete
(Messico) è un altro degli esempi della vasta azione internazionale di solidarietà a
favore del caso delle Tre Marie. La lettera denunciava le condizioni di vita delle
donne in Portogallo, costrette a vivere in una società oppressiva e patriarcale e
premeva affinché il caso fosse portato dinanzi alla Commissione dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite.
È dello stesso mese un comunicato firmato da “Des femmes française et latinoaméricaines” cita:
<<Três escritoras portuguesas vão ser julgadas no dia 3 de julho. O seu
crime foi terem escrito em conjunto um livro sobre a sua situação de
mulheres, de escritoras, te trabalhadoras, de mães revoltadas. Os temas do
seu livro são a paixão, a locura, a violação, a masturbação, a situação
económica e política da mulher, o adultério. Este livro colectivo,
interessante ao nível da escrita e do conteúdo, depois de ter sido proibido
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em Portugal, vai ser publicado no Japão, Inglaterra, Estados Unidos,
Itália, e França. Pela primeira vez, as mulheres manifesta ram o seu apoio
a outras mulheres à escala interanciola. No Congresso da NOW (National
Organization of Women), mulheres de 27 países decidiram fazer ao mesmo
tempo manifestações de apoio. Nesse processo, somos nós mulheres que
vamos ser julgadas.9>>
Come dice questo comunicato : “Questo processo giudica tutte noi, donne10.” Parole
di solidarietà, sostegno e partecipazione, ma anche parole coraggiose, di lotta che
chiedono, pretendono, urlano al confronto.
Ancora, un altro articolo emblematico è datato 25 ottobre 1973 pubblicato sul
quotidiano francese

Libération, col titolo : “Nous sommes le moitié do ciel”,

nell’articolo si legge:
<<Elas chamam-se, as três, Maria. É o nome que è dado a todas as
mulheres portuguesas. Nome generico da maior virtude feminina, a pureza.
A virtude oficializada de un país fascista como Portugal. A pureza feminina
e a autoridade masculina servem de religião de Estado (…).>>
In Nord America la femminista Robin Morgan pubblicò nel mese di gennaio 1974
l’articolo “International Femminism: a call for support of tre 3 Marias” in cui
incitò le donne di tutto il mondo a supportare la causa delle tre scrittrici portoghesi:
<<(…) You have tongues – speak of these three women, tell their story, our story.
Tell of their bravery, their risk.
You have minds, act11.>>
9

Comunicato presente presso il Centro de Documentazione Marguerite Durand, Parigi. (Fascicolo
Portogallo)
10
Trad. mia
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Janick Jossin, inviata speciale a Lisbona per il quotidiano L’Express in un articolo
pubblicato nel mese di aprile 1974 scriveva:
<<Elas são três. Três mulheres que se revoltam por um milhão que se
submente12.>>
L’articolo informava inoltre dei numerosi incontri e movimenti di protesta che
continuavano a generarsi in Europa e negli Stati Uniti d’America.
Successivamente alla Rivoluzione dei Garofani, accaduta il 25 aprile del 1974,
numerosi articoli, che riferivano della fine del processo e delle sue conseguenze
come la creazione in Portogallo del Movimento de Libertação das Mulheres – MLM
– , continuavano a susseguirsi, esempio di ciò è un articolo del 30 maggio 1974 sul
quotidiano Libération13 :
<<…A 7 de Maio, as Três-Marias foram absolvidas pelo novo regime, mas
dizem elas, que a melhor notícia que se pode levar para França è a
seguinte: agora há um Movimento de Libertação das Mulheres em
Portugal.>>
Al di là della stampa giornalistica un altro importante documento che attesta la
diffusione a le ricezione internazionale del libro Novas Cartas Portuguesas è
sicuramente la prefazione all’edizione francese, firmata da Evelyne Le Garrec e
Monique Witting, nella quale si riferisce delle relazioni che intercorsero tra le tre
autrici portoghesi ed il movimento femminista in Francia. Il libro arrivò in Francia,
nella sua versione originale, nel marzo del 1973 indirizzato alla scrittrice e
11

MORGAN, Robin (1978), Going to Far: the personal chronicle of feminist, New York, Vintage Books,
p.207.
12
“Le Combat des trois Maria. Sept mois de procès et verdict avant la fain d’Avril pour les trois
portugaise accusées de <<pornographie>>”, L’Express, aprile 1974, p.112.
13
“Após a revolução florida em Portugal, nasceu um movimento de libertação das mulheres. As TrêsMarias foram absolvidas”, Libération, 30 maggio 1974, p.8.
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femminista francese Christiane Rochefort. Come ho precedentemente accennato
movimenti di protesta e mobilitazione si succedettero in tutta la Francia, a Parigi una
delegazione di donne si diresse presso l’ambasciata portoghese per manifestare il
loro appoggio alla causa delle Tre Marie. Manifestazioni di tutti i tipi ebbero luogo in
diverse città degli Stati Uniti d’America, Londra, Amsterdam e Bruxelles. Il 25
ottobre 1973, durante la Notte delle Donne, un’assemblea composta per la prima
volta unicamente da donne si riunì presso un teatro e diede vita ad una lettura
collettiva di brani estratti dalle Novas Cartas Portuguesas. Nel mese di gennaio 1974
l’azione di protesta assunse nuove ed inaspettate forme: all’Haia, le donne olandesi
riuscirono ad occupare l’ambasciata portoghese per un’ora, a Parigi successivamente
all’annullamento di una manifestazione organizzata a favore della causa portoghese,
l’azione di protesta si trasformò in una vera e propria processione davanti alla
cattedrale di Notre Dame. Donne vestite di nero con candele e locandine cantavano:
“Jour de colère, que ce jour-lá (…) Malheur à qui portera le main sur Maria (…) .
Malheur à qui jugera les Maria… Malheur à qui condamnera les Maria.”.
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Novas Cartas Portuguesas: Fêmeas somos fièis à nossa imagem.

-

Ieri ed Oggi.
Lentamente e soprattutto successivamente alla caduta del regime salazarista, il libro
Novas Cartas Portuguesas passò quindi da tabu a best-seller. Grazie anche a questo
testo ed al coraggio delle tre scrittrici, si avviò da quel momento in poi un processo
di lenta emancipazione nei confronti della condizione delle donne in Portogallo,
processo che probabilmente è ancora in atto.
Successivamente alla prima edizione, del 1972, ricordiamo quella del 1974 ed ancora
del 1980, edizione questa che presenta l’interessante e approfondita prefazione ad
opera di Maria de Lourdes Pintasilgo.
Ancora, dopo 25 anni, il libro fu ristampato nel 1998 registrando alcune importanti
considerazioni ad opera di scrittrici e giornaliste del panorama portoghese di quegli
anni:
“Hoje o livro mentém.se inteiramente actual, porque se houve progressos
do ponto de vista formal, na vida quotidiana estes não se verificam” (Luísa
Costa Gomes).
“Um livro demolidor que destruiu toda a fachada hipócrita do regime”
(Helena Marques).
Ma è sicuramente l’ultima edizione, quella del 2010, che ha nuovamente stimolato
l’interesse nei confronti di questo testo, delle sue autrici e del messaggio in esso
presente. Quest’ultima edizione è il frutto di un lungo percorso di studi e ricerche.
“Novas Cartas Portuguesas – Três Décadas Depois” e “Novas Cartas Portuguesas –
40 anos Depois”, sono i nomi dei due progetti portati avanti a partire dall’anno
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accademico 2004-2005 presso l’Istituto di Letteratura Comparata Margarida Losa
della Facoltà di Lettere dell’Università di Oporto in Portogallo. Intento principale per
la creazione dei due progetti era la divulgazione del libro Novas Cartas Portuguesas
in Portogallo, nei paesi lusofoni ed in quelli in cui si insegna la lingua portoghese.
L’edizione del 2010 è dunque, come prima accennavo, frutto di questi due progetti. Il
testo non è una semplice ristampa, è infatti correlato da una serie di note specifiche,
che, poste in coda al libro riferiscono non solo dettagliate spiegazioni di alcuni
passaggi dello stesso, bensì orientano il lettore nel panorama storico – culturale e
letterario degli anni 70 del secolo scorso. Una delle difficoltà, presenti all’interno del
testo, è sicuramente quella di cogliere tra le righe i molti rimandi storici e letterari
presenti, e soprattutto riuscire a collegare tali rimandi e riferimenti con ciò che le tre
autrici volevano suggerirci. L’edizione annotata del 2010, nasce proprio con
l’intenzione di fornire al lettore tutto il supporto necessario per entrare appieno nel
testo, per farlo proprio e soprattutto per comprendere veramente le motivazioni
presenti e a volte nascoste dietro quelle discusse parole. Il testo nel corso degli anni è
stato qualificato come “testo politico”, “testo femminista”, “testo di denuncia”. In
realtà, è impossibile racchiuderlo ed etichettarlo in un ambito specifico, ecco perché
tra le intenzioni di questa nuova edizione c’è anche quella di mostrare, attraverso non
solo le annotazioni, ma anche all’introduzione dell’organizzatrice del progetto Ana
Luisa Amaral e alla pre – prefazione e prefazione di Maria de Lourdes Pintasilgo
(presente nell’edizione del 1980, ma eliminata nell’edizione successiva), le
sfaccettature di un’opera scritta nel 1972 ma ancora fortemente attuale.
Il progetto attualmente si compone di un’equipe internazionale che spazia dal
Portogallo al Brasile, passando per la Spagna, l’Italia, la Francia e molti altri paesi in
cui il libro è oggetto di studio ed interesse.
28

La sua caratteristica fondamentale è proprio l’essere aperto a varie letture, il suo
riuscire ad inserirsi in differenti contesti e discorsi, la sua forza è la sua poliedricità.
<<É a rotura introduzida pelas Novas Cartas Portuguesas que a sua
primeira abordagem só pode ser feita a luz de que elas não são. Não são
uma colectânea de cartas, embora se reconheça nelas o estilo
tradizionalmente cultivado pelas mulheres em literatura. Não são um
conjunto de poemas esparsos, embora em poesia se converta toda a
realidade retratada. Não são tão-pouco um romance, embora a história
vivida (ou imaginada) de Mariana Alcoforado lhes seja a trama principal.
São talvez um pouco de tudo isso.14>>
“Novas Cartas Portuguesas” Oggi è conferenze, mostre pittoriche e fotografiche,
giornate di lettura collettiva, blogs, progetti di adattamenti teatrali. Per renderci conto
della vastità di questo progetto e del suo eco in molti paesi del mondo, basta svolgere
una breve ricerca in internet per imbattersi in numerosi articoli, studi, notizie
riguardanti le numerose attività svolte ed in programma dall’equipe internazionale di
ricercatori e studiosi. Per citarne alcune, possiamo ricordare l’evento organizzato
presso il Centro Archivio delle Donne dell’Università degli Studi di Napoli
L’Orientale intitolato “Novas Cartas Portuguesas e nuove cartografie del femminile:
incontro con Ana Luisa Amaral” organizzato dalla Professoressa Livia Apa, svoltosi
il 25 maggio 2011. Ancora, il ciclo di conferenze intitolato “Nouvelles Lettres
Portugaises. Généalogies et générations” svoltosi presso la Université Sorbonne
Nouvelle il 23 novembre 2012 con l’organizzazione di Catherine Dumas,
l’esposizione intitolata “Para Além Das Palavras” di Luisa Cunha, Carla Cruz e
Isabel Ribeiro aperta al pubblico dal 19 ottobre al 10 novembre 2012 ad Oporto.
14

PINTASILGO, Maria Lourdes de, Prefazione. Novas Cartas Portuguesas, 3.ª edição. Lisboa: Moraes
Editores, 1980.
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L’esposizione, alla quale ho avuto io stessa possibilità di partecipare, è nata proprio
con l’intento di creare uno spazio di dialogo intertestuale e polifonico tra diverse
narrative, avendo il testo Novas Cartas Portuguesas come punto di legame. Le tre
artiste all’interno di questo spazio hanno voluto prolungare, con le loro opere le
parole, i silenzi, i ritmi e le ombre di cui il testo è pregno. L’opera di Carla Cruz si
presenta come uno spazio di continuità all’interno del suo progetto All My
Indipendent Women iniziato nel 2005, che si propone di creare uno spazio attorno al
libro Novas Cartas Portuguesas inserendolo nella cultura contemporanea portoghese.
L’opera di Luisa Cunha, invece, propone una riflessione sul “linguaggio come
oggetto”, usando il suono come immagine di rottura e proponendo un parallelo tra il
rumore degli spari che squarciano il silenzio ed il rumore delle parole utilizzate dalle
“Tre Marie” nel loro testo. Infine Isabel Ribeiro con la sua opera tenta stabilire un
filo conduttore tra la prima edizione del libro e quest’ultima, con l’utilizzo delle note.
In che modo, quindi, un testo come il nostro riesce ad essere ancora così attuale? E
soprattutto perché rileggerlo oggi, dopo ben 40 anni dalla sua prima pubblicazione?
Come suggerisce Maria Alzira Seixo nel suo articolo15 ci sono almeno quattro
ragioni per rileggere oggi Novas Cartas Portuguesas.
Il primo motivo consiste sicuramente nel comprendere e valutare, alla luce degli
studi fatti e soprattutto del tempo trascorso dalla sua prima edizione, quanto questo
libro sia stato incisivo nel panorama letterario e culturale portoghese:
<<È um livro que fez data, ou è um livro datado?>>
La risposta è ovvia, ci dice Maria Alzira Seixo, Novas Cartas Portuguesas è un libro
che ha sì segnato una svolta, que fez data, richiamando l’attenzione riguardo
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SEIXO, Maria Alzira, Quatro Razões para Reler <<Novas Cartas Portuguesas>>, Ciberkiosk, 1998.
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questioni importanti, ma non per questo è da considerarsi un libro datato, esaurito,
che non ha più nulla da dire. Il testo, svolgendo un ruolo fondamentale all’interno di
un contesto socio – culturale molto delimitato come quello del Portogallo degli anni
’70 del secolo scorso, è ancora attuale, testimone di ciò che era il Portogallo durante
la dittatura salazarista ed eventuale stimolo di confronto nei confronti del Portogallo
contemporaneo. Il secondo motivo che, secondo l’autrice dovrebbe favorire una
rilettura, sta nell’importante valore letterario dell’opera. Numerosi riferimenti alla
letteratura, portoghese e non solo, contemporanea e precedente all’opera, riempiono
il testo. Pagine ricche di storia, di cultura di poesia si susseguono in un intreccio di
voci femminili fluido e mai scontato. Abbordiamo, quindi, al terzo motivo molto
specifico, l’importanza di una pluralità di voci. Come sappiamo Novas Cartas
Portuguesas è un libro scritto a sei mani. Ogni brano, poesia, lettera ha tre autrici e
non una sola. Le tre scrittrici, infatti, non hanno mai voluto dichiarare pubblicamente
la propria autorità nei confronti di uno specifico passo del libro. Questo elemento
inserisce ancor di più l’opera in una vasta rete di voci femminili. La rete, che si
costruisce attorno alle tre autrici, vede donne come la stessa Mariana Alcoforado,
D.Tareja, Inês de Castro, Elizabeth Barrett Browning e molte altre, inventate, reali,
evocate. Donne che sono in cerca di un loro spazio, o meglio di una pluralità di spazi,
fisici, affettivi, sessuali. Ma anche una pluralità di spazi letterari, il libro infatti varia
tra l’essere romanzo sentimentale, epistolare, raccolta di poesie e brani. Questa
caratteristica del libro favorisce una rilettura ripartita e composita, che problematizza
da un lato il suo inserimento all’interno di un genere letterario specifico, ma che è
anche un elemento di originalità e forza.
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L’ultimo motivo accennato da Maria Alzira Seixo per motivare una rilettura
contemporanea di Novas Cartas Portuguesas è la presenza e la forza della Storia
Letteraria, con parole sue :
<< …o texto parte da uma paráfrase criativa da história literária mas
acaba por fundar decisamente a sua própria temporalidade… >>
L’opera, infatti, parte da una parafrasi creativa delle Cartas de Soror Mariana
e finisce per creare un proprio tassello all’interno della Storia Letteraria. Nelle
parole di Paul Ricoeur a proposito di qualsiasi tipo di innovazione letteraria,
l’opera pone in atto un processo di “deformazione regolata”16.

16

RICOEUR Paul, La configurazione nel racconto di finzione, Milano: Jaka Book, 1994.
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II CAPITOLO
“Novas Cartas Portuguesas dal Portogallo all’Italia”

<<E quel geroglifico o favola di Giunone appiccata in aria con una fune al
collo, con le mani pur con una fune legata, e con due pesanti sassi attaccati
a’ piedi, che significavano tutta la santità de’ matrimoni (in aria, per gli
auspici ch’abbisognavano alle nozze solenni (…) con la fune al collo, per
significare la forza fatta da’ giganti alle prime donne; - con la fune legate
le mani, la quale poi appo tutte le nazioni s’ingentilì con l’anello, per
dimostrare la soggezione delle mogli a’ mariti; - co’ pesanti sassi a’ piedi,
per dinotare la stabilità delle nozze…17>>
Come ho già accennato nella parte introduttiva di questo mio lavoro, ciò che tenterò
di fare all’interno di questo secondo capitolo è un’analisi degli articoli relativi al
testo “Novas Cartas Portuguesas” da me incontrati nelle testate giornalistiche
italiane più importanti. Accennerò più avanti quali sono stati i criteri di ricerca da me
adottati. Prima però di approfondire la questione credo sia opportuno dare uno
sguardo seppur minimo a quella che era la situazione socio-politica italiana dei primi
anni settanta, cercando di soffermarmi nel delineare la nascita e gli sviluppi dei
Movimenti del Femminismo italiano.
Gli anni ’70 in Italia furono anni di convulsi cambiamenti, manifestazioni, lotte e
proteste. Già a partire dal 1967, in Italia come in molti altri paesi, esplodeva il
movimento di protesta culturale noto come contestazione studentesca che, dal 1964
stava travagliando gli Stati Uniti d’America. Già da allora, infatti si era creato in
17
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Europa tra i giovani un generale clima di insofferenza e di ribellione contro i
rispettivi modelli di cultura e di società. Tali movimenti erano influenzati oltre che
dalla contestazione americana e dagli ideali della lotta armata contro la guerra in atto
nel Vietnam, anche dall’impegno posto nel proporre una democrazia diretta in tutti i
settori della vita associata e nel difendere gli ideali della libertà individuale, che la
democrazia rappresentativa non era in grado di garantire. Particolarmente importanti
fra i movimenti occidentali furono quelli della Germania Occidentale e della Francia,
sotto la guida rispettivamente di Rudi Dutschke e Daniel Cohn Bendit. Tali
movimenti trovarono le loro espressioni più incisive nell’aprile del 1968 e nel
maggio di quello stesso anno nell’ambito dell’Università della Sorbonne, dopo che
nel marzo una violenta dimostrazione aveva travagliato l’Università di Nanterre.
Anche in Italia la protesta, nata come esigenza di una maggiore democratizzazione
della vita scolastica ed universitaria acquistò ben presto un carattere politico ed
avanzò esigenze di radicali riforme sociali ed economiche. Le agitazioni culminarono
in occupazioni a catena degli atenei e in scontri con le forze di polizia. Il movimento
studentesco era però soltanto una, anche se certo la più clamorosa, tra le
manifestazioni legate alla forte domanda di rinnovamento che emergeva nel paese
non meno significativi infatti erano i segnali, che venivano in questo senso anche dal
mondo operaio e da quello sindacale, che proprio sul finire degli anni sessanta
iniziavano una stagione di aperta, insofferente ed incisiva attività di rivendicazione
economica, sociale e politica al tempo stesso. Date le idealità di fondo era quasi
impossibile che il movimento di protesta del Sessantotto, anche se animato da
un’autentica ricerca di valori alternativi a quelli della società borghese, finisse per
essere attraversato, in modo dapprima sporadico e poi più accentuato, dal concetto e
dalla prassi della violenza. La generazione del Sessantotto infatti non sempre
rifuggiva dalle intimidazioni, dalle distruzioni e da atti di vandalismo vero e proprio
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ai danni di negozi, luoghi pubblici ed università, nonché all’uso indiscriminato di un
linguaggio irrispettoso, aggressivo e violento. Mentre l’attenzione di tutti era
richiamata dai giornalieri episodi di intolleranza e di intransigenza delle sinistre
giovanili, studentesche ed operaie, più nascostamente si stava organizzando una
seconda forma di violenza, quella addirittura armata, proveniente dagli ambienti
conservatori della destra fascista e dei servizi segreti dello Stato: violenza, cui anche
la sinistra più esasperata finì ben presto per aderire. La prima manifestazione di
violenza armata avvenne il 12 dicembre 1969, quando nel salone della Banca
Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, esplose una bomba che
provocò 16 morti ed 88 feriti. La Strategia del Terrore inaugurata a Piazza Fontana
sarebbe rimasta purtroppo per molti anni una costante nella cronaca politica del
nostro Paese.
La vivacità politica, il desiderio di partecipazione, la domanda di rinnovamento e di
trasformazione rivoluzionaria, la contestazione anticapitalistica ed anticonsumistica,
la voglia di <rovesciare il sistema> che nel 1968 aveva spinto in piazza per la prima
volta grandi masse di giovani e di operai, furono queste le motivazioni che
determinarono in quegli anni la creazione di movimenti di nuovo tipo che avrebbero
avuto importanti sviluppi negli anni settanta ed ottanta.
Come ho già accennato, ai fini del nostro discorso mi preme qui soffermarmi nello
specifico su quelli che furono gli sviluppi dei Movimenti Femministi italiani, definiti
di “seconda ondata”, i quali nacquero e si diffusero in Italia a partire dal 1968 ed in
particolare durante gli anni '70.
L’accezione di

<Seconda Ondata> serviva a sottolineare le differenze che

intercorrevano tra i Movimenti Femministi degli anni ’70 del secolo scorso e le
prime rivendicazioni femministe dell’Ottocento. La necessità in quel momento, era
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quella di costruire una società in cui non solo si aspirava ad una totale parità di diritti
tra uomo e donna, ma soprattutto si teneva conto delle peculiarità femminili, le donne
rifiutavano l’egualitarismo come ‘emancipazione’, ponendo l’accento invece sulle
diversità. L’uguaglianza nascondeva la reale oppressione delle donne, presupposto
trascurato da grandi pensatori, maschi, come Freud, Marx ed Hegel. I concetti chiave
di tali autori vennero quindi rifiutati, perché legittimanti la struttura patriarcale che
imponeva alla donna il ruolo di madre e moglie :
<<Il mondo dell’uguaglianza è il mondo della sopraffazione legalizzata,
dell’unidimensionale [maschile] (…)18 >>
Per delineare la storia e le pratiche di quelli che furono i Movimenti Femministi
italiani degli anni settanta prendiamo spunto dal testo della studiosa Elda Guerra
“Femminismo/femminismi: appunti per una storia da scrivere”. Prima di presentare,
però, quelli che furono i movimenti più importanti del femminismo italiano è
interessante sottolineare una caratteristica fondamentale che è già evidenziata nel
titolo del testo precedentemente citato: “Femminismo/Femminismi …”. Secondo Elda
Guerra, infatti, all’interno del panorama italiano il movimento femminista degli anni
settanta non è stato un movimento unitario, ma un insieme di vari movimenti. È più
corretto, quindi parlare di Femminismi Italiani. La studiosa ci invita, quindi a
guardare alla pluralità delle diverse forme del femminismo contemporaneo,
suggerendo l’utilizzo del plurale feminisms o movements. La vastità dei movimenti
femministi italiani ci presenta, come è giusto che sia, un altro dato interessante: molti
sono stati i tentativi di riunire e delineare il percorso di movimenti femministi locali
e localizzati, ma nulla o ancora poco si è riuscito a fare per scrivere una storia
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comune che presentasse un quadro generico di quello che fu il movimento delle
donne italiane degli anni settanta.
<< (…) ancora da scrivere è una storia specifica del femminismo
italiano.19>>
Una delle motivazioni per le quali sia così difficile ad oggi ricostruire la storia del
Femminismo italiano di quegli anni è sicuramente la sua fondamentale caratteristica
di oralità. L’oralità, infatti, tratto distintivo dei movimenti femministi degli inizi
degli anni settanta del secolo scorso, ha contribuito alla mancata scrittura della loro
storia. Ad oggi, è quindi difficile tirare le somme di quello che fu un fenomeno vasto,
tanto quanto difficile da delineare. Per ritornare all’oggetto della mia ricerca; che
giustifica e supporta qui la stesura di questo mio lavoro di tesi, ossia il testo di Maria
Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa; posso quindi azzardare
dicendo che all’interno di questo discorso, ancor più complicato mi è parso riuscire
ad incontrare echi di quelle che sicuramente furono le iniziative di supporto messe in
moto dalle femministe italiane a favore delle Três Marias.
Ritornando a parlare in senso più ampio del fenomeno riguardante la nascita e lo
sviluppo dei movimenti femministi italiani degli anni ’70, possiamo iniziare col dire
che alla base ideologica di tali movimenti emergeva sicuramente una forte critica in
ambito extra – pubblico, era proprio nella sfera della domesticità che la donna
assumeva un ruolo secondario e succube. È nella sfera privata, nelle relazioni di
coppia, e nel controllo sessuale che si perpetuava il dominio maschile di controllo
sulla donna. I movimenti femministi che sorgevano in questi anni in Italia optarono
per una politica separatista, le donne iniziarono ad aggregarsi in piccoli “gruppi di
autocoscienza”, momenti in cui poter discutere e confrontarsi. I temi più dibattuti
19
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erano sicuramente quello dell’aborto legalizzato ed assistito, il divorzio, l’istituzione
di servizi sociali garantiti e la lotta per le pari opportunità nei luoghi di lavoro ed in
quelli istituzionali. Le prime città-sede di lotta furono Milano e Roma, in
quest’ultima nacque nel 1970

il primo movimento femminile organizzato : il

Movimento di Liberazione della Donna. Movimento politico anti-capitalista, antiautoritario ed anti-clericale, contrario ad ogni forma di élites, il cui scopo era la
liberazione e non la semplice emancipazione della donna. Questo Movimento, aperto
sia a donne che uomini, vide come primi obiettivi la liberalizzazione della
propaganda anticoncezionale e la legalizzazione dell’aborto. Convinto che il primo
passo di liberazione della donna dovesse passare per una completa e libera gestione
del proprio corpo. Altro movimento di grande importanza nato sempre nei primi
anni del 1970 fu Lotta Femminista. Movimento nato a Padova sulla scia di un filone
del femminismo anglosassone, era composto da donne in parte provenienti da
“Potere Operaio”, gruppo della sinistra extraparlamentare italiana attivo fra il 1969 e
il 1973. Le donne che aderirono a tale movimento, avevano come scopo quello di
sottolineare lo sfruttamento subito dalla figura femminile all’interno di una società
capitalistica. Negli stessi anni presso l’Università di Trento, un gruppo di donne si
riunì nel collettivo Il Cerchio Spezzato. È all’interno di questo collettivo che fu
scritto uno dei testi più importanti del femminismo italiano degli anni ’70: “Non c’è
rivoluzione senza liberazione della donna Non c’è liberazione della donna senza
rivoluzione”. In questo testo, scritto nel 1971, si legge un’intera sezione dedicata alla
comparazione tra il processo di liberazione della donna ed il processo di liberazione
del popolo nero, cito testualmente:
<<Essere donna come essere nero è un fatto biologico, una condizione
fondamentale. Come il razzismo la supremazia maschile permea tutti gli
38

strati di questa società e si rafforza sempre di più. (…) Come i neri
d'America si riconoscono sfruttati per un fatto che non dipende solo dalla
loro appartenenza di classe, ma dal colore della loro pelle e, per uscire
dalla loro condizione di subordinazione lottano contro una società che
oltre ad essere capitalistica, è anche bianca, così le donne potranno
trovare una reale via alla loro liberazione lottando contro la società che,
oltre ad essere capitalistica, è maschile.>>
A Milano solo un anno più tardi uscirà invece l’importante pubblicazione intitolata
“Donna è bello”, una rassegna di testi tradotti in italiano a cura delle donne del
gruppo Anabasi, nome evidentemente evocativo. Questo collettivo fondato da Serena
Castaldi ebbe come motore ideologico l’ispirazione più radicale e nuova derivante
dal movimento femminista americano, temi centrali erano quelli del Corpo e della
Sessualità Femminile. Tra i brani tradotti contenuti all’interno della rassegna
sopracitata troviamo la traduzione italiana dell’emblematico saggio “Il mito
dell’orgasmo vaginale” di Anne Koedt. In ultimo vorrei dilungarmi in maniera un
po’ più specifica su quello che sembrò essere il movimento femminista forse più
importante di quegli anni, mi riferisco a Rivolta Femminile, movimento separatista di
grande impatto politico e sociale tra le cui fila è mi sembra doveroso sottolineare la
forte personalità della fondatrice Carla Lonzi. L’ideologia di base del movimento era
un netto rifiuto dell’Uomo come portatore di un ruolo predominante. La donna da
sempre veniva definita in base all’uomo, il quale ha creato l’immagine di una donna
vergine, casta e fedele come modello di virtù da perseguire ed in cui rispecchiarsi. La
donna fin da piccola è invitata a dipendere in tutte le decisioni, da figure più “capaci”
e “responsabili”, quali il Padre, il Marito, il Fratello. Nel Manifesto di tale
movimento si legge:
39

<<Nel matrimonio la donna, privata del suo nome, perde la sua identità
significando il passaggio di proprietà che è avvenuto tra il padre di lei e il
marito. Riconosciamo nel matrimonio l'istituzione che ha subordinato la
donna al destino maschile. Siamo contro il matrimonio20.>>
Parole forti sono quelle che si susseguono all’interno di questo testo, diventato
sicuramente uno dei testi fondamentali del femminismo italiano. Dalle parole di
Carla Lonzi capiamo, quindi, che la donna deve e può riconoscersi in quanto tale non
più in prospettiva di un rapporto che la tiene legata all’uomo in quanto Altra, bensì in
una “relazione tra donne”.
<< Il femminismo ha inizio quando una donna cerca la risonanza di sé
nell’autenticità di un’altra donna perché capisce che il suo unico modo di
ritrovare se stessa è nella sua specie.21>>
Caratteristica fondamentale, quindi, del movimento di Rivolta Femminile è un netto
separatismo, annunciato all’interno del Manifesto di tale gruppo. Scegliere il
separatismo significa scegliere una relazione tra donne, ma senza escludere l’uomo.
Alla base della civiltà patriarcale c’è proprio l’esclusione della donna quale soggetto
avente pari diritti ed opportunità dell’uomo e secondo Lonzi la donna non deve
rivendicare il diritto a far parte a questa civiltà, a questa storia, bensì deve criticarla e
giudicarla. Il cambiamento da produrre all’interno del rapporto uomo – donna è
quello nel quale le due coscienze si pongono l’una di fronte all’altra, riconoscendo la
differenza sessuale, solo così la donna non è negata e riportata ad una condizione di
inferiorità rispetto all’uomo. Auspicare ad una parità di diritti tra uomo e donna è una
sfida ingannevole che non riconosce la specificità femminile e che assume ancora
20
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una volta l’Uomo come interlocutore, riportandolo in una condizione di superiorità.
Come dicevo prima, però, tutto ciò non deve comportare una definitiva eliminazione
dell’Uomo, secondo Carla Lonzi la solitudine non è una soluzione e non bisogna
rinunciare ad un tentativo di intesa affettiva con l’uomo, se fallisce il piano delle
relazioni con gli uomini fallisce il femminismo.

-

As Novas Cartas Portuguesas / Le Nuove Lettere Portoghesi

Dopo aver brevemente delineato la nascita e le pratiche dei Movimenti Femministi
più importanti degli anni ’70 del secolo scorso cercherò di inserire questo discorso
all’interno di quella che è stata la mia ricerca di articoli, saggi e/o pubblicazioni
scritte nel corso degli anni settanta riguardanti il mio testo di riferimento.
Innanzitutto è importante ricordare che il testo Novas Cartas Portuguesas fu
pubblicato in Italia nel 1977 con il titolo Le Nuove Lettere Portoghesi. Il libro edito
dalla casa editrice Rizzoli fu tradotto da Marina Valente con prefazione di Armanda
Guiducci. Ben 5 anni dopo, quindi, la prima pubblicazione in Portogallo ed anche
posteriormente alle traduzioni francese, inglese, tedesca e alla versione brasiliana.
L’intento del mio lavoro è stato quello di reperire materiale inerente al testo in
questione, alle sue autrici e al processo da loro subito, per valutare in quali termini
tale fenomeno abbia interessato ed appassionato il panorama letterario – culturale
italiano degli anni settanta. I miei criteri e le mie modalità di ricerca sono state le
seguenti:
-

Ho svolto un’attenta ricerca di articoli pubblicati sulle più importanti testate
giornalistiche italiane, in anni che vanno dal 1972 al 1977.
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-

Ho cercato all’interno delle più importanti riviste femministe di quegli anni
notizie riguardanti il libro.

-

In collaborazione con la Faculdade de Letras dell’Università di Oporto ho
trascorso un periodo di ricerca di 40 giorni presso l’Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa, al fine di approfondire le mie conoscenze
riguardo il testo e le sue autrici e per reperire materiale di sostegno alla mia
tesi.

-

Ho contatto la casa Editrice Rizzoli per cercare di entrare in contatto con la
traduttrice Marina Valente.

-

Ho cercato, senza però avere successo, di contattare letterate e femministe
attive in quegli anni come Biancamaria Frabotta, Dacia Maraini, Rosanna
Rossanda.

Successivamente a questi miei tentativi, il frutto della mia ricerca non è stato
purtroppo così consistente come speravo che fosse. In particolare le difficoltà da me
incontrate lungo questi mesi mi hanno indotto a pensare che molto probabilmente
questo testo non abbia avuto un eco così lampante nel nostro paese a dispetto di ciò
che invece è accaduto in altri paesi in Europa e nel mondo e che ha visto il libro
Novas Cartas Portuguesas diventare un caso internazionale. Sicuramente le
motivazioni da addurre a tutto ciò possono essere molteplici, ma prima di tentare di
spiegare il perché, credo sia opportuno passare in rassegna quelli che invece sono
stati i documenti da me trovati al termine di questa mia ricerca.
Propongo qui di seguito un elenco degli articoli e/o fotografie rinvenute presentati in
ordine

alfabetico

per

testata

di

riferimento

e

di

conseguenza

disposti

cronologicamente:
-

“Le tre Marie di Lisbona”, Corriere della Sera, 7 febbraio 1974 (solo Foto).
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-

“Donne contro la tirannia, Le <<tre Marie>>”, Corriere della Sera, 26
aprile 1974 (P. 19).

-

“Assolte a Lisbona le <<tre Marie>> per il loro libro”, Corriere della Sera,
8 maggio 1974, sezione “Notizie Estere”.

-

“Una manifestazione organizzata dal PAIGC. Protesta a Lisbona contro la
guerra coloniale”, L’Unità, 23 febbraio 1974, sezione “echi e notizie”
(P.13).

-

“Gli sviluppi della crisi politica. Altri due esoneri in Portogallo di alti
ufficiali. Smentita l'uccisione di un capitano - Voci su un complotto dei
militari di estrema destra in dicembre. Interessanti deposizioni al processo
delle «tre Marie»”, L’Unità, 20 marzo 1974, sezione “fatti nel mondo” (P.2).

-

“Chiesta l’assoluzione per le <<tre Marie>>”, L’Unità, 6 aprile 1974,
sezione “commenti e attualità” (P.3) (Foto con didascalia).

-

“Concluso con piene assoluzioni il processo contro le <<tre Marie>>”,
L’Unità, 8 maggio 1974, sezione “fatti nel mondo” (P.12).

-

“Questione femminile tra moda e impegno”, L’Unità, 14 dicembre 1977,
sezione Speciale libri ’77. ( Articolo dedicato al mercato editoriale italiano).

-

“Le nuove lettere portoghesi”: un caso politico e letterario, Tre Marie
femministe barocche e libertarie, La Repubblica, 5 agosto 1977.

-

“Battaglia di femministe al processo delle 3 Marie”, La Stampa, 1 febbraio
1974, sezione “dall’estero” (P.12).
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-

“Processo in Portogallo alle tre Marie”, La Stampa, 7 febbraio 1974,
sezione “dall’estero” (P.15).

-

“Sono scrittrici immorali? Processo a Lisbona contro le tre Marie.”, La
Stampa, 2 marzo 1974 (P.3).

-

“Lisbona: chiesta l’assoluzione al processo delle Tres Marias.”, La Stampa,
6 aprile 1974, sezione “dall’estero” (P.19).

-

“Lisbona: assolte le <<tre Marie>>”, La Stampa, 8 maggio 1974, sezione
“dall’estero” (P.20).

-

“Le Nuove Lettere Portoghesi. Donne con rabbia e fantasia.”, La Stampa,
20 aprile 1977, sezione “stampa sera” (P.15).

-

“La donna umiliata e ribelle, le nuove lettere portoghesi.”La Stampa, 23
aprile 1977, sezione “tutto libri” (P.11).

-

La Stampa, 21 maggio 1977, fotografia libro (P.3).

-

“La rivolta delle Tre Marie”, La Stampa, 1 luglio 1977, sezione “i libri”
(P.12).

-

“Messaggio femminista dal Portogallo di ieri. Tre Marie con coraggio.”, La
Stampa, 16 luglio 1977 sezione “tutto libri recensioni” (P.9).
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Documenti da “Il Corriere della Sera”:

Il primo articolo che andrò ad analizzare si intitola “Donne contro la tirannia. Le
<<Tre Marie>>”. L’articolo scritto dalla giornalista Giulia Borgese, prima donna
assunta al Corriere della Sera, appare sulle pagine di questo quotidiano il giorno 26
Aprile 1974, all’indomani quindi della Rivoluzione dei Garofani che liberò il
Portogallo da anni di dittatura. All’interno dell’articolo si parla in maniera
abbastanza generica delle tematiche di cui tratta il libro accennando al processo che
investì le tre autrici. In un secondo momento, poi, la giornalista pone la sua
attenzione sui risvolti che si ebbero in Portogallo successivamente alla pubblicazione
del libro stesso, sottolineando che il testo poteva e doveva considerarsi un vero e
proprio “Manifesto Femminista” ed aggiungendo che si trattava, quindi, del primo ed
unico manifesto di quel tipo pubblicato in un paese come il Portogallo. Ancora,
prosegue nel sottoporre al pubblico italiano un altro libricino dal titolo Bordel, un
opuscolo fortemente satirico e provocatorio contro le Tre Marie. L’articolo si
conclude con belle parole di speranza con le quali la giornalista paragona l’impegno
delle tre scrittrici, suggellato nelle pagine del libro, ad una scintilla, un flebile
barlume di speranza per le donne portoghesi di uscire dall’oppressione di un paese
che le ha tenute chiuse in casa come in un convento.
Parole intense ed appassionate certo, ma anche parole, a parer mio, distaccate.
Leggendo questo articolo, infatti, la cosa che mi ha colpito di più è stata sicuramente
la completa mancanza di un tentativo, seppur accennato, di parallelismo tra la
condizione della donna portoghese di quegli anni, qui brevemente accennata, e quella
delle donne nel nostro paese.
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Il 1974 era un momento in cui l’impegno dei movimenti femministi italiani
muoveva i suoi primi passi, attraverso lotte, conquiste, dibattiti, ma nulla di tutto ciò
traspare dalle parole di questo articolo, che riporto di seguito integralmente.

[Corriere della Sera, 26 Aprile 1974, P.19. Emeroteca Biblioteca Tucci, Napoli.]

46

Il secondo documento, rinvenuto sempre sul Corriere della Sera e datato 8 Maggio
1974, è invece un breve articoletto che informa riguardo l’assoluzione delle tre
scrittrici dal processo, iniziato il giorno 25 di Ottobre del 1973.

[Corriere della Sera, 8 Maggio 1974, sezione Notizie Estere. Emeroteca Biblioteca Tucci, Napoli.]

Sempre tra le pagine del Corriere della Sera ho trovato un terzo documento, si tratta
di una foto con didascalia. La foto è il primo dei documenti pubblicati, datato 7
febbraio 1974. La didascalia che segue è sintetica e non ci da molte notizie né
riguardo al libro né tanto meno in riferimento al processo:
<<LISBONA—Le tre signore portoghesi (…) Maria Teresa Horta, Maria
Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, accusate d’aver scritto in
collaborazione un libro pornografico, escono dal tribunale alla fine di una
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udienza del processo che si sta svolgendo a loro carico. Le “tre Marie”,
come sono definite, sembrano disinvolte.22>>

[“Le Tre Marie di Lisbona”, Corriere della Sera, 7 febbraio 1974. Emeroteca Biblioteca Tucci.]

È interessante vedere come, il primo dei 3 documenti presenti tra le pagine di questo
quotidiano, sia poi tra i tre rinvenuti nel totale proprio quello che ci da meno notizie,
che ci informa meno sulle vicende che stavano investendo in quel momento le tre
autrici. La prima cosa che potrebbe venire in mente è che molto probabilmente il
pubblico italiano fosse già a conoscenza della vicenda e che questo scatto
(abbastanza grande per dimensioni ed in posizione centrale), fosse solo una sorta di
“promemoria” per ricordare che il processo era ancora in corso, ma che le scrittrici
erano serene e “disinvolte”. O probabilmente le notizie riguardanti le tre Marie, il
loro libro ed il loro processo, non riuscivano facilmente a raggiungere il nostro paese.
Ricordo, tra le altre cose, che per i primi mesi il processo che vide imputate Maria
Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa si svolse a porte chiuse,

22

“Le Tre Marie di Lisbona”, Corriere della Sera, 7 febbraio 1974.
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anche le date di rinvio dello stesso non venivano diffuse. Sarà poi all’indomani della
Rivoluzione dei Garofani che apparirà sulle pagine del Corriere della Sera un articolo
più dettagliato, di cui ho precedentemente parlato.
Certo, la condizione di totalitarismo che teneva ingabbiato il Portogallo da decenni
avrà contribuito alla scarsa diffusione di notizie, in particolare riguardanti il
processo, notizie che hanno fatto fatica a giungere anche nel nostro paese. La cosa
che però mi preme di più sottolineare, in conclusione ai documenti rinvenuti sule
pagine del Corriere della Sera, è che tutti e tre questi documenti sono datati 1974,
anno della Rivoluzione dei Garofani. Dopo quest’anno, non compare nessun altra
notizia, nessun movimento di protesta delle donne italiane è registrato a favore delle
tre Marie, nessuna importante letterata italiana di quegli anni pubblica un articolo di
sostegno. Dopo tre anni, come sappiamo, la casa editrice Rizzoli decide di pubblicare
la traduzione italiana del libro, ma neanche lungo tutto il 1977 si trovano articoli
dedicati al libro, dopo il 1974 per le pagine del Corriere della Sera il caso “Novas
Cartas Portuguesas” è archiviato.

-

Documenti da “L’Unità”:

Per quanto riguarda, invece, i cinque documenti rinvenuti sul quotidiano l’Unità
intendo qui di seguito fare un discorso più generico, senza soffermarmi su nessuno in
maniera specifica. La motivazione di questa mia scelta sta nel fatto che i cinque
articoli, brevi, non trattano esclusivamente il caso delle <tre Marie>. Sono per lo più
articoli di carattere politico i quali, in linee generali, si soffermano sulle proteste
messe in atto dai cittadini e dagli studenti portoghesi contro la guerra coloniale in
corso nel paese. Come è facilmente verificabile dall’elenco da me riportato, infatti,
solo due dei cinque documenti hanno per titolo specifico una notizia riguardante le
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tre scrittrici. Inoltre è interessante notare, che a differenza di altre testate, l’Unità nel
susseguirsi delle notizie aveva dato quasi esclusiva rilevanza al processo che investì
le autrici e non al libro in sé. Partendo infatti dall’articolo datato 23 febbraio 1974, si
informa il pubblico italiano sulla ripresa del processo che le vide accusate di
oltraggio alla pubblica morale ed abuso di libertà di stampa. Il secondo articolo, del
20 marzo 1974, ci mette a conoscenza del vivo interesse scaturito nei confronti del
processo in corso. Ci parla delle interessanti deposizioni rilasciate a favore
dell’assoluzione delle autrici ad opera di una giovane attrice e critico teatrale
portoghese, Maria Emilia Correia, e della scrittrice Maria Fernanda Botelho. Si
sofferma poi su alcune notizie riguardanti il libro come la data di pubblicazione e gli
argomenti trattati. Il terzo ed il quarto documento sono gli unici, nel caso dell’Unità,
ad avere un titolo riguardante in maniera specifica le tre autrici, anche in questo caso
, però l’attenzione è rivolta esclusivamente al processo. In data 6 aprile 1974, al
centro della pagina numero 3 della sezione “commenti ed attualità”, troviamo una
foto che ritrae le tre autrici mentre escono dalla sede del tribunale, il titolo è “Chiesta
l’assoluzione per le <<tre Marie>>”. Sotto la foto, che è tra l’altro la stessa
utilizzata dal Corriere della Sera in data 7 febbraio 1974, una breve didascalia ci
informa sull’andamento del processo, che si legge stia volgendo al termine con la
molto probabile piena assoluzione delle imputate. “Concluso con piene assoluzioni il
processo contro le <<tre Marie>>” è invece il titolo del quarto articoletto
pubblicato nel giorno 8 Maggio 1974. Anche in questo caso l’attenzione è rivolta in
modo assoluto al processo, nell’articolo si legge che il giudice Agacio Lopez
Cardoso aveva dichiarato che il libro non era pornografico né immorale, ma lo
descrive come un’opera d’arte. Le autrici sono quindi pienamente assolte. In questi
quattro documenti rinvenuti nelle pagine del quotidiano l’Unità, abbiamo un quadro
progressivo di tutto l’andamento del processo che porterà, come detto, le tre Marie
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all’assoluzione. Come per il Corriere della Sera, anche sul quotidiano L’Unità le
notizie riguardanti le tre Marie sono per lo più notizie che ci informano del processo.

[“Concluso con piene assoluzioni il processo contro le <<tre Marie>>”, L’Unità, 8 maggio 1974,
sezione “fatti nel mondo” (P.12) www.unita.it Archivio Storico.]

Sul quotidiano, L’Unità troviamo però in data 14 dicembre 1977 un breve accenno
alla pubblicazione della versione italiana del libro. All’interno, infatti, dell’articolo
“Questione femminile tra moda e impegno” di Marcella Ferrara è citato il titolo del
libro italiano con i nomi delle tre autrici e la casa editrice di riferimento. Si tratta in
realtà di un articolo di rassegna, nel quale è presente un elenco di tutta una serie di
testi pubblicati nel 1977 scritti da donne. Si conclude così l’insieme delle notizie
riguardanti le tre autrici portoghesi, il loro processo, la traduzione del loro libro in
Italia presenti tra le pagine de L’Unità.
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-

Documenti da “La Repubblica”:

Nel caso de La Repubblica, la scelta editoriale compiuta da questo quotidiano
riguardo le notizie che si riferiscono al caso delle tre Marie e del loro libro, è
completamente opposta a quella utilizzata dai due quotidiani precedentemente
analizzati. In questo caso, infatti, l’unico documento dedicato alle notizie di nostro
interesse è datato 5 agosto 1977. L’articolo, intitolato <“Le nuove lettere
portoghesi”: un caso politico e letterario – tre Marie femministe barocche e
libertarie.> è firmato da Biancamaria Frabotta.
Biancamaria Frabotta, poetessa, autrice di un romanzo e di testi teatrali, ha al suo
attivo una vasta produzione saggistica, tra cui va ricordata l’antologia Donne in
poesia (Roma, Savelli, 1976), Letteratura al femminile (Bari, De Donato, 1980).
Collaboratrice di riviste, è stata redattrice di Orsa minore (dal 1981 al 1983) e
di Poesia (dal 1989 al 1991).
La prima cosa che ci colpisce di questo articolo è sicuramente la scelta del titolo, la
Frabotta si riferisce al libro come ad “un caso politico e letterario”, un’impostazione
evidentemente nuova e diversa rispetto agli articoli letti in precedenza su altri
quotidiani:
<<Intorno a questo libro (…) e alle sua autrici, Maria Isabel Barreno,
Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, tra il ’72 ed il ’74 si scatenò
un caso politico e letterario che superò presto i confini portoghesi,
coinvolgendo il movimento femminista internazionale e numerosi
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intellettuali

da

sempre

impegnati

nella

difesa

della

libertà

d’espressione23.>>
C’è poi un accenno al processo che investì le tre autrici e di conseguenza l’articolo
prosegue entrando nel cuore del libro stesso, che la giornalista/scrittrice presenta
come “il manifesto delle donne in rivolta contro una condizione di oppressione così
compatta e soffocante da non aver quasi paragoni in Europa”. Nell’articolo è
ricordata anche la prefazione alla versione italiana di Armanda Guiducci, dalla quale
vedremo successivamente sarà tratto un altro articolo presente sul quotidiano La
Stampa. L’importanza e l’incisività di questo testo traspaiono fortemente dalle parole
di questo articolo, il libro è qui descritto come un testo fondamentale della letteratura
portoghese di quegli anni. Interessante è quindi notare che l’unico documento in
nostro possesso contenuto sulla pagine de La Repubblica sia dedicato all’analisi del
nostro libro, non sono accennate le trafile processuali accadute nel corso del 19731974 e subite dalla tre autrici, né tanto meno si accenna alle polemiche contro la fine
della guerra coloniale e alle rivolte intercorse in Portogallo negli anni in cui il libro
fu pubblicato. Certo, il testo è qui presentato anche come un caso politico, ma non
solo. A differenza degli articoli precedentemente analizzati, credo che questo di
Biancamaria Frabotta sia stato il primo (nell’ambito della nostra analisi) in grado di
cogliere a pieno gli aspetti letterari e le motivazioni che portarono le tre autrici a
decidere di pubblicare un simile testo. Tra l’altro, a parer mio, grazie alle
appassionate parole della Frabotta, credo che questo articolo possa aver stimolato
anche una certa curiosità nel pubblico italiano. Diversamente altri documenti per la
loro sinteticità si erano limitati a fornire brevi notizie in particolare riguardo al
processo.
23

Frabotta, Biancamaria, <<”Le nuove lettere portoghesi”: un caso politico e letterario. Tre Marie
femministe barocche e libertarie>>, La Repubblica, 5 agosto 1977.
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Inserirò qui di seguito l’immagine dell’articolo, mi scuso in anticipo per la qualità
dell’immagine, ma la stessa ha qui un carattere puramente documentale. Per leggere
per intero l’articolo rimando ad una delle tante Emeroteche sparse sul territorio
italiano.

[Le nuove lettere portoghesi”: un caso politico e letterario. Tre Marie femministe barocche e
libertarie, La Repubblica, 5 agosto 1977. Emeroteca Biblioteca Tucci]
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-

Documenti da “La Stampa”:

Prima di iniziare un’analisi dei documenti trovati sul quotidiano La Stampa, volevo
far presente che su tale testata ho riscontrato un numero superiore di articoli rispetto
ai precedenti quotidiani. Dal 1974 al 1977 ben nove documenti, riguardanti il caso
delle Tre Marie ed il loro libro compaiono tra le pagine de La Stampa, alcuni dei
quali molto interessanti.
Il primo articolo compare il 1° febbraio 1974 e si intitola “Battaglia di femministe al
processo delle 3Marie”. Come è evidente già dal titolo, tale articolo si incentra sul
processo in atto contro le tre autrici. Nella prima colonna ci informa, infatti, della
ripresa del processo in quella data non più a porte chiuse, vengono esposte le
motivazioni per le quali le tre Marie furono accusate successivamente alla
pubblicazione del loro libro e si sottolinea che tale processo aveva tra gli imputati
anche l’editore del libro Romeu de Melo. Un’altra cosa interessante che l’articolo
riferisce è la presenza, all’udienza del 31 gennaio, di un rappresentante della
“Fédération Internationale des Droits de l’Homme” l’avvocatessa Marion
Fondaneche. Successivamente, poi, l’articolo pone l’accento sull’importanza del
libro, ricordando le sue varie traduzioni in diverse lingue. Le misure adottate nei
confronti delle tre donne, avevano dichiarato dei funzionari portoghesi, non erano di
natura anti-femminista, se a scrivere un testo del genere fossero stati tre uomini,
anche questi sarebbero incorsi in un processo del genere. Come il testo dell’articolo
ci suggerisce, tale processo aveva ormai in quegli anni assunto in Portogallo un vero
e proprio carattere politico, considerato come una prova dei metodi repressivi attuati
dal regime, che arrivò a limitare la libertà di stampa ed espressione. Il primo
documento ritrovato su La Stampa, ci da quindi degli spunti maggiori rispetto ad
alcuni articoli abbastanza sintetici sopra citati presenti tra le pagine di altri
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quotidiani, bensì ancora una volta l’attenzione dei quotidiani italiani è ferma al
processo. Ricordiamo, comunque che in tale data la versione italiana del libro non
era ancora stata pubblicata, arriverà solo tre anni più tardi.

“Battaglia di femministe al processo delle 3 Marie”, La Stampa, 1 febbraio 1974, sezione
“dall’estero” (P.12). www.lastampa.it]

Il secondo documento compare pochi giorni dopo, il 7 febbraio 1974. Tale
documento è una grande fotografia al centro della pagina con una breve didascalia
che ci informa di un nuovo rinvio del processo alle Tre Marie. Il titolo è “Processo in
Portogallo alle tre Marie”, non riporto qui di seguito integralmente il documento in

56

quanto la fotografia in causa è la stessa utilizzata da altri quotidiani ed è quindi già
presente in questa mia rassegna.
Per quanto riguarda il terzo documento, ci troviamo di fronte ad un breve articolo
intitolato “Sono scrittrici immorali? – Processo a Lisbona contro le tre Marie”,
pubblicato in data 2 marzo 1974. L’articolo, come il documento precedente, si limita
ad informare il pubblico italiano di un nuovo rinvio del processo delle tre scrittrici
portoghesi e non ci offre nessuno spunto originale di riflessione sul testo, anzi a mio
parere ci da in questo senso un’informazione sbagliata o incompleta. Riferendosi al
libro Novas Cartas Portuguesas, infatti, l’articolo dice:
<<È una serie di missive fittizie, scritte da donne portoghesi rimaste sole in
patria per l’emigrazione dei loro uomini.>>
Le motivazioni che spinsero le tre autrici nella stesura del testo e l’insieme di
elementi che si intrecciano in tale testo non può certo essere racchiusa in questa
frase, che oltre ad essere limitativa è a mio parere impropria, su tale argomento sarò
più esaustiva nel capitolo successivo.

[“Sono scrittrici immorali? Processo a Lisbona contro le tre Marie.”, La Stampa, 2 marzo 1974
(P.3) www.lastampa.it]
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Il quarto articolo è ancora del 1974, pubblicato precisamente nel giorno 6 aprile, il
titolo è “Lisbona: chiesta l’assoluzione al processo delle Tres Marias”, firmato dal
giornalista Roberto Tralli. L’articolo si apre commentando una notizia inattesa che
cambiò l’evoluzione del processo in atto in quel momento contro le tre scrittrici: la
richiesta dell’assoluzione da parte del giovane magistrato portoghese Antonio Santos
Mathias:
<<Chiedo al giudice che le imputate vengano assolte con formula piena
perché non si può provare che il loro libro sia pornografico.>>
Il pubblico ministero che per mesi aveva torchiato le tre imputate, facendole subire
un lungo processo si tirava ora indietro, ritirava le accuse ammettendo che:
<<personalmente non credo che le accuse siano applicabili a questo
libro.>>
Il giornalista Roberto Tralli, successivamente alla presentazione del testo e delle tre
scrittrici, si sofferma innanzitutto sull’accusa mossa nei confronti delle tre Marie,
ossia quella di pornografia e di abuso della libertà di stampa. Suggerisce che in
quegli anni le edicole di tutto il mondo erano piene di esempi ben più scabrosi di tale
libro e che probabilmente le tre scrittrici stavano subendo questa pubblica
umiliazione per ben altri motivi:
<<Ma il vero motivo per cui le tre scrittrici e il loro editore sono stati
tradotti in giudizio è la serie dei loro commenti negativi sulla guerra
coloniale che il Portogallo sta conducendo dal 1961 (…) >>
Elemento nuovo e particolarmente interessante. L’articolo prosegue suggerendo che,
dopo una serie di avvenimenti succeduti in Portogallo in quei mesi, durante i quali fu
pubblicato anche lo scandaloso testo del generale Antonio Spinola “Il Portogallo e il
futuro”, portare avanti un processo sulla base di un’accusa di pornografia significava
come :
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<< (…) voler vedere la classica pagliuzza nei begli occhi delle tre scrittrici
per ignorare il tronco di baobab nell’occhio, coperto da un impeccabile
monocolo, del generale Spinola.>>
Per cui, il pubblico ministero preferì lasciar cadere le accuse e chiese la piena
assoluzione delle tre imputate.

[“Lisbona: chiesta l’assoluzione al processo delle Tres Marias.”, La Stampa, 6 aprile 1974,
sezione “dall’estero” (P.19). www.lastampa.it. ]
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Assoluzione che arrivò in data 7 maggio 1974 e che è ricordata da La Stampa con un
breve articolo:

[“Lisbona: assolte le <<tre Marie>>”, La Stampa, 8 maggio 1974, sezione “dall’estero” (P.20).
www.lastampa.it ]

Inizierò ora ad analizzare i quattro articoli presenti su La Stampa nell’anno 1977,
anno di pubblicazione della versione italiana del libro Novas Cartas Portuguesas.
Il primo articolo è scritto dal giornalista Pietro Femore, il titolo è “Le nuove lettere
portoghesi – Donne con rabbia e fantasia” e compare tra le pagine de La Stampa in
data 20 aprile 1977, qualche giorno prima quindi della pubblicazione per la Rizzoli
del testo nella sua versione italiana. L’ articolo si apre con un breve brano tratto dal
libro, poi il giornalista spiega come attraverso le epistole di Mariana Alcoforado, le
tra autrici abbiano riscritto, riadattato e riplasmato lettere, brani e giochi di parole,
per presentare l’attuale condizione di una donna claustrata anch’essa come la giovane
monaca di Beja.
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<<Un libro femminista, certamente, ma più ancora un libro femminile,
pieno di una bellissima esuberante volontà di esprimere, finalmente, la
propria repressa femminilità. Sicuramente non un manifesto, anche se
questo testo ha fatto esplodere di rabbia e di passione i movimenti
femministi di mezzo mondo, dal MIF in Francia al NOW di Betty Friedman
in America.>>
L’articolo in questione pone, quindi, totalmente l’accento sull’importanza del testo,
su ciò che il testo esprime e sul messaggio che le tre autrici volevano dare al mondo.

[“Le Nuove Lettere Portoghesi. Donne con rabbia e fantasia.”, La Stampa, 20 aprile 1977, sezione
“stampa sera” (P.15). www.lastampa.it]
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In data 23 aprile 1977 nella sezione “tutto libri”, La Stampa dedica un’intera pagina
al libro, pubblicando un articolo ricavato dalla prefazione della versione italiana
firmata da Armanda Guiducci ed in anteprima le prime tre lettere con le successive 2
poesie “Teresa” ed “Isabel”:

[“La donna umiliata e ribelle, le nuove lettere portoghesi.”La Stampa, 23 aprile 1977, sezione “tutto
libri” (P.11) www.lastampa.it]
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Il contributo di Armanda Guiducci alla versione italiana de le Novas Cartas
Portuguesas, presente solo in parte in questo articolo, è un testo di fondamentale
importanza per far entrare appieno il lettore italiano nel contesto in cui il libro si
inserisce e per comprendere le motivazioni che spinsero le tre Marie a dare vita al
libro. Tre donne, sei mani, che si uniscono per scrivere, per parlare, per dare voce a
tutte le donne oppresse e represse in un Portogallo in cui qualche anno prima, intorno
al 1967, una donna per poter lavorare doveva avere il permesso firmato dal marito.
Armanda Guiducci ci spiega che le tre autrici, paragonandosi alla rinchiusa monaca
di Beja Mariana Alcoforado, decidono di fare loro quelle lettere e le ripropongono,
facendo propri anche quegli attimi di silenzio e solitudine patiti dalla giovane durante
una vita in clausura. Mariana in una cella, le tre Marie in Portogallo, e tutte le altre
donne citate, invocate ed alle quali il libro si rivolge, sono donne con vite e destini in
apparenza diversi, eppure per il solo fatto di essere donne sono relegate in una
condizione di inferiorità. In società che le velano, che le sfruttano, che le relegano
alle mansioni di madre e moglie. La Guiducci ci dice come, pur essendo un libro
atipico rispetto ad altri libri considerati dei veri e propri manifesti del femminismo,
Le Nuove Lettere Portoghesi sia invece proprio da considerarsi come un testo
femminista e femminile. Un testo che si svincola dagli slogans e che è femminista
nella misura migliore:
<<Nella misura segreta, poetica e rara, in cui, nel nostro scorcio di secolo,
la femminilità, una volta che per davvero sia intensamente profondamente
anche penosamente vissuta ed asperita, (…) diventa, per lucida
intensificante forza del dolore, femminismo (…)24. >>

24

Le Nuove Lettere Portoghesi. Trad it.Marina Valente con prefazione di Armanda Guiducci.
Milano: Rizzoli, 1977.
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Un libro dedicato a tutti e per tutti, suggerisce la Guiducci nelle ultime parole della
sua prefazione. Donne, ma anche uomini, questo libro è uno spiraglio di libertà per
tutti coloro che si sentono oppressi, costretti, isolati:
<<(…) giacchè per tutti è dura la vita sulla terra, per tutti è breve la sera, è
dolce per tutti essere abbracciati da voci umane belle e da canzoni25.>>

Ritornando alle pagine de La Stampa ritroviamo, poi, il terzo articolo pubblicato nel
1977 per la precisione il 1° luglio, dal titolo “La rivolta delle Tre Marie”, scritto
dalla giornalista Mirella Appiotti. Nell’articolo c’è un’intensa analisi del libro, uscito
in Italia pochi mesi prima della pubblicazione di tale documento, in cui la giornalista
con appassionate parole unisce la storia del processo alle tre Marie, i contenuti del
loro libro e la storia politica del Portogallo Salazarista. Ciò che ne fuoriesce è un
bell’ articolo carico di pathos che lascia il lettore soddisfatto ed incuriosito:
<<Espressa in brevi poemi o in una turgida prosa, la ribellione delle tre
Marie è tanto forte e sicura quanto intrisa di nostalgia, tessuta di un fondo
di pietà, tesa non a una sterile solitudine, ma a conquistare una nuova
comunione, anche con l’antico partner26.>>

Sicuramente l’articolo di Mirella Appiotti è tra i documenti più interessati trovati
riguardanti il caso delle Tre Marie, in quanto, diversamente da altri che si erano
limitati ad analizzare le varie fasi del processo, facendo del libro solo ed
esclusivamente un caso politico, tale articolo riesce a muovere l’interesse del lettore
trasportandolo appieno all’interno delle pagine del libro.
25
26

Op. Cit.
“La rivolta delle Tre Marie”, La Stampa, 1 luglio 1977, sezione “i libri” (P.12). www.lastampa.it.
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<<Le Tre Marie sanno che ci sono molte cose, “ma non si sa ancora come
dirle”. Certo è questo: “Se una donna si rivolta contro l’uomo, nulla
rimane intatto”27>>

[“La rivolta delle Tre Marie”, La Stampa, 1 luglio 1977, sezione “i libri” (P.12). www.lastampa.it ]

Il quarto documento ritrovato sul quotidiano La Stampa e pubblicato nel 1977 è
datato 16 luglio. È un articolo scritto dalla giornalista Angela Bianchini il cui titolo è
“Messaggio femminista dal Portogallo di ieri – Tre Marie con coraggio”. All’interno
di questo articolo, la giornalista presenta la versione italiana del nostro libro, ne
spiega i contenuti ed inserisce il testo in un contesto ben preciso. La Bianchini spiega

27

Op. Cit.
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infatti che le Nuove Lettere Portoghesi sono un libro strano e difficile da classificare
e che a distanza di anni, con la caduta del regime salazarista (durante il quale il libro
fu additato e confinato a testo reazionario) il nostro testo può ora entrare appieno nel
panorama letterario, portoghese, ed all’interno del grande panorama mondiale dei
testi femministi. Anche questo articolo è sicuramente un documento interessante che
invoglia il lettore italiano ad avvicinarsi alla lettura de Le Nuove Lettere Portoghesi,
e a non considerare il libro solo come un caso politico.

[Messaggio femminista dal Portogallo di ieri. Tre Marie con coraggio.”, La Stampa, 16 luglio 1977
sezione “tutto libri recensioni” (P.9). www.lastampa.it ]
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Conclusione:

Prima di tentare una sorta di conclusione alla mia analisi, vorrei aggiungere che oltre
ai quotidiani sopracitati il mio lavoro di ricerca è stato svolto anche sulle testate Il
Giornale ( 1974 – 1977 ) sul quale però non ho avuto riscontri in merito alla mia
ricerca, ed il Manifesto. Di quest’ultima testata purtroppo sono riuscita a reperire
presso l’Emeroteca, Biblioteca Tucci di Napoli solo il primo semestre 1972, in
quanto attualmente l’archivio di tale quotidiano è in atto di revisione ed inaccessibile.
Inoltre un elenco di tutte le riviste da me consultate sarà presente in appendice al mio
lavoro di tesi.
Ritornando all’analisi del materiale trovato e tentando di dare un quadro complessivo
possiamo vedere, quindi, che gli articoli trovati sono stati in tutto diciotto, dodici dei
quali pubblicati nel 1974 e riguardanti nello specifico il processo che interessò le Tre
Marie. Il Corriere della sera e L’Unità hanno rivolto la loro attenzione, e quindi i
loro articoli, in maniera specifica verso il processo giuridico, scegliendo di dare del
libro un’immagine esclusivamente politica. Anche successivamente, infatti, alla
pubblicazione nel 1977 della versione italiana del nostro testo, nessun articolo è stato
dedicato da queste due testate ad un’analisi più completa del libro che motivasse
anche l’accezione di “Caso Politico” dato più volte al Le Nuove Lettere Portoghesi.
Questa scelta è ancor più insolita nel caso del Corriere della Sera, in quanto tale
quotidiano a partire dal 1974 entrò a far parte del gruppo editoriale Rizzoli, che come
sappiamo è la stessa casa editrice della versione italiana del nostro testo. Eppure
nessun articolo, seppure solo a scopo pubblicitario, compare su questo quotidiano.
Per quanto riguarda, invece, gli articoli dedicati nello specifico al libro, e di
conseguenza pubblicati nel 1977 solo La Repubblica, con un articolo, e La Stampa,
con ben quattro articoli, sono le testate che si interessarono di più a tale testo. Nomi
importanti del panorama giornalistico italiano di quegli anni dedicano su queste
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testate contributi di rilievo riguardanti gli aspetti letterari e contenutistici del libro.
Biancamaria Frabotta, Pietro Femore, Mirella Appiotti ed altri. Ho personalmente
cercato di contattare tutti questi giornalisti che, a parer mio, hanno dato un ampio
contributo a quella che può essere intesa come la ricezione italiana del libro Novas
Cartas Portuguesas. Purtroppo non sono riuscita ad entrare in contatto con nessuno
di questi giornalisti, molti dei quali non collaborano più con nessuna testata italiana.
L’idea che mi sono fatta alla fine di questa mia ricerca svolta nell’ambito, per lo più,
di quelle che erano e sono le testate giornalistiche più importanti nel nostro paese, è
che l’interesse mosso nei confronti del “Caso delle Tre Marie” sia stato un interesse
minimo che non ha coinvolto ed appassionato il pubblico italiano come invece è
accaduto in altri paesi. La mia sensazione è stata quella che la maggior parte delle
notizie, soprattutto quelle riguardanti il processo, erano notizie che rimbalzavano tra
le agenzie europee d’informazione e che arrivavano in Italia come mero riflesso.
L’attenzione che l’Italia rivolgeva in quegli anni alla politica estera riguardava per lo
più altri paesi e ben altri scontri, come la guerra in Vietnam. L’interesse per il
Portogallo era per lo più rivolto verso la guerra coloniale in atto in quegli anni.
Inoltre altro dato interessante è che a differenza di altri paesi, dove abbiamo visto una
forte mobilitazione di gruppi femministi impegnati ad appoggiare le tre Marie
soprattutto durante il loro processo, in Italia una mobilitazione di questo tipo non è
documentata. Molte sono state, infatti, le riviste femministe e di impegno politico
femminile da me analizzate, ma non ho riscontrato nulla che mi potesse far pensare
ad un impegno italiano a favore della causa delle Tre Marie. Come sappiamo, i
movimenti femministi italiani dei primi anni settanta sono stati movimenti che
avevano come punto di riferimento altri paesi, in particolare gli Stati Uniti
d’America, l’Inghilterra e la Francia. Inoltre come ho accennato nella prima parte di
questo capitolo, tali movimenti erano frastagliati ed i loro relativi momenti di
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aggregazione e lotta sono giunti a noi attraverso studi e volumi che tendono a porre
la loro attenzione su movimenti specifici e localizzati. L’importante caratteristica di
oralità, tra l’altro, tipica di tali movimenti ha probabilmente causato un perdita di
notizie, ora impossibili da reperire. Un’altra cosa su cui penso sia interessante porre
l’accento per comprendere una così tiepida ricezione di tale testo nel nostro paese, è
che il libro Le Nuove Lettere Portoghesi, non è un libro di facile comprensione.
Quello che voglio dire è che, sicuramente è un testo molto diverso da manifesti
femministi che circolavano in quegli anni nel mondo dei movimenti delle donne
italiane. Ad una prima lettura, probabilmente molti dei messaggi contenuti in tale
testo, non arrivano in maniera immediata al lettore, il quale deve leggerlo più volte
per comprenderlo. Inoltre, a parer mio, per una comprensione globale e piena è
fondamentale che il lettore abbia a disposizione un bagaglio culturale e storicopolitico del mondo portoghese. Non è un caso che molti degli studi condotti su tale
testo, sono studi che hanno approfondito la spiegazione e la contestualizzazione del
libro nell’ambito socio-culturale portoghese, e che hanno prodotto importanti
edizioni annotate solo da qualche anno disponibili. L’attenzione rivolta al libro
Novas Cartas Portuguesas è perciò un’attenzione che nasce e si sviluppa in
particolare negli ultimi dieci anni, durante i quali vari gruppi di ricerca in particolare
in ambito accademico, hanno iniziato ad interessarsi al testo. Anche in Portogallo il
nostro testo è sempre stato additato come “un libro più venduto e criticato che
effettivamente letto”.
A parer mio, quindi alla luce di tutte le ricerche svolte riguardo le Novas Cartas
Portuguesas e soprattutto ai numerosi elementi interessanti che fanno dello stesso un
libro fortemente attuale, sarebbe interessante rileggerlo ora, per capire che
messaggio, quelle tre ragazze trentenni portoghesi, volevano dare al mondo.
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III CAPITOLO
“Mulheres que escrevem”

The moment of change is the only poem.
Adrienne Rich
Come abbiamo potuto notare dalla breve analisi fatta del materiale reperito sui
maggiori quotidiani italiani riguardante il libro Novas Cartas Portuguesas e il
definito caso delle “Três Marias”, la maggior parte degli articoli ci danno una
panoramica abbastanza ampia di quello che fu il processo subito dalle tre scrittrici,
soffermandosi ben poco, invece, sull’importanza letteraria e sociale del testo. Ciò che
si percepisce è sicuramente un vivo interesse, durante i definiti “anni di piombo”
italiani, verso le problematiche politiche di un territorio come il Portogallo, la sua
lunga dittatura e l’avvio della guerra coloniale. Allo stesso modo, la letteratura, la
cultura di questa “piccola” nazione che si affaccia sull’Oceano Atlantico dando
simbolicamente le spalle all’intera Europa, hanno sempre faticato ad arrivare fino a
noi. Solo negli ultimi anni del secolo scorso, in particolare a seguito
dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a José Saramago nel 1998, e
alla vasta opera di traduzione dello scrittore italiano Antonio Tabucchi di molte delle
opere di Fernando Pessoa, l’interesse italiano nei confronti della letteratura e del
mondo portoghese è diventato più vivo. Il libro Novas Cartas Portuguesas scritto nei
primi anni ’70, ma tradotto in italiano solo 5 anni dopo non ha avuto nel nostro paese
in quegli anni l’attenzione che probabilmente avrebbe meritato. Perché un libro come
“Le Nuove Lettere Portoghesi” non riuscì in quegli anni ad attirare l’attenzione dei
gruppi femministi italiani? Cosa leggevano e soprattutto cosa scrivevano le donne
italiane in quei primi e convulsi anni ’70? Il nostro testo poteva in quegli anni essere
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considerato un vero e proprio manifesto del movimento femminista portoghese e
come tale compreso all’interno del panorama dei movimenti femministi europei ed
extra europei? A parer mio il primo passo da condurre per arrivare a dare delle
risposte a questi interrogativi è sicuramente quello di entrare appieno nel nostro testo
analizzandone al meglio gli aspetti letterari e sociali che fanno di Novas Cartas
Portuguesas un libro tanto discusso in Portogallo, quanto poco letto e studiato qui
nel nostro paese.

-

Novas Cartas Portuguesas: aspetti letterari.

Hélène Cixous in “Le Rire de la Meduse” (1975) affermava che la scrittura
femminile è una scrittura impossibile da definire, utilizzata da tutti coloro che si
rifiutano di obbedire ad un potere fallocentrico. Coloro che si trovano ai margini del
sistema egemonico tradizionale utilizzano un linguaggio differente. Secondo la sua
tesi, la scrittura femminile non può essere fissata o limitata all’interno di un sistema
stabile perché troppo fluida e porosa. Eugénio de Andrade nella prefaziona alla sua
traduzione dell’opera dirà che il suo obbiettivo è quello di: <<aguentar-lhe o ritmo
largo e por vezes descosido>>, un ritmo descosido letteralmente scucito, ma anche
sfilacciato, in cui ogni singola parte di esso viaggia su un proprio binario,
separandosi dalle altre in direzione uguale, ma opposta. Un ritmo che non si lascia
incanalare in maniera univoca, che sfugge al controllo. Una scrittura rizomatica. La
scrittura femminile non è mai una scrittura innocente. Maria Teresa Horta, Maria
Velho da Costa e Maria Isabel Barreno sono tre donne che decidono di scrivere
insieme un testo di donne per le donne unendo il passato ed il presente di una
nazione, nella quale essere donna equivaleva o forse equivale ancora a recitare un
ruolo, quello di brava moglie, figlia, madre, amante. Nel nostro testo le ritroviamo
tutte queste donne, o meglio ritroviamo tutte le varie sfaccettature di quello che, per
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una società di tipo fallocentrico, una donna doveva, o forse ancora deve, essere.
Partendo dalla giovane monaca di Beja Mariana Alcoforado, le tre autrici creano
lettere, storie, racconti e giochi di parole che ci inseriscono in mondi, pensieri e
solitudini di donne in clausura. Come sappiamo, il nostro è un testo scritto a sei
mani, in cui si fondono le idee, la passione e sicuramente anche il bagaglio umano,
culturale e letterario di ogni singola autrice. Questo aspetto è sicuramente importante
e da ciò intendo partire per un’analisi più profonda del testo in esame.
Quando approcciamo ad un testo, di qualsiasi genere e di qualsiasi periodo storico,
sicuramente una delle prime cose che fin da piccoli abbiamo imparato a prendere in
esame per la comprensione dello stesso è il suo autore. Il luogo di provenienza, gli
studi da esso condotti, le sue esperienze personali, le precedenti opere pubblicate,
sono tutti elementi che ci aiutano e s’inseriscono in una più profonda analisi e
comprensione del testo che abbiamo davanti. Per Novas Cartas Portuguesas
un’analisi di questo tipo è difficoltosa quanto impossibile. Il motivo di ciò non è da
imputare semplicemente alla triplice maternità del testo stesso, ma quanto più al fatto
che i testi presenti all’interno del libro non sono firmati e quindi non sono assunti da
nessuna delle tre autrici. Una scelta di questo tipo pone il testo in una posizione di
multipla, quanto nulla autorità. In cui le epistole, i brani ed i giochi di parole da esso
composti appartengono a tutte le autrici come a nessuna di esse. Ovviamente questo
tipo di atteggiamento da parte delle tre Marie ha profonde ragioni politiche. Da un
lato si tentò di lasciar cadere i versi, considerati più scabrosi, in una sorta di non
maternità, tutte e tre le autrici si assumevano così la responsabilità di ogni singola
parola. Da un altro lato però, una scelta di questo tipo aveva importanti ragioni di
tipo sociale, le scrittrici volevano che il loro messaggio fosse il più vasto possibile,
sottolineando in questo modo l’universalità delle loro parole, senza marcare
72

distinzioni e/o cesure. La fluidità delle loro parole può arrivare a tutti, donne e
uomini, di qualsiasi classe sociale e nazionalità. Le tre autrici, partendo dalle lettere
d’amore della giovane monaca di Beja creano un’opera che si compone di mondi, di
esperienze accessibili e fruibili da tutti, ed in cui tutti possono ritrovare una parte di
loro stessi. Cosa ben più importante, la scelta delle tre Marie di non firmare nessuno
dei loro testi assume un forte carattere sovversivo, andando a rompere i canoni,
dichiaratamente maschili ed occidentali, stabiliti. Quello che le tre Marie fanno in
questo senso è scavalcare le regole del “canone letterario” comunemente stabilito di
proprietà ed appropriazione di un’opera letteraria. Il rifiuto in questo caso di dare un
volto dietro ad ogni singola pagina ha un forte valore simbolico, ponendo il testo
come prodotto di sei, di una, come di nessuna voce di donna. Il problema
dell’autorità si propose anche nel caso del testo dal quale prese spunto Novas Cartas
Portuguesas, ossia Cartas Portuguesas. Per quanto riguarda questo testo, l’autorità
della giovane monaca fu contestata in particolare dalla tesi anti-marianista di Green,
secondo la quale la giovane monaca di Beja non avrebbe avuto le capacità letterarie
necessarie per la scrittura di un testo di quel tipo. Successivamente Charles Lefcourt
confermò la popolarità di tale tesi, scrivendo nel suo saggio “Did Guilleragues Write
the ‘Portuguese Letters’?”, pubblicato nel 1976, che il testo in questione non poteva
essere imputato ad una “semplice” donna, per lo più tanto lontana dal mondo reale
come una religiosa28. L’attribuzione di un autore maschile è ovvia conseguenza di
una lettura maschile del testo, lettura secondo la quale una donna non aveva una
cultura propria, in un mondo in cui la Cultura era ad appannaggio esclusivo degli
uomini. È all’interno di questo discorso che dobbiamo inserire la scelta, delle tre
autrici di non dare una netta autorità al loro testo. Una “revisione” del canone
28

LEFCOURT Charles R., “Did Guilleragues Write "The Portuguese Letters?" Hispania Vol. 59, No. 3
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stabilito, che decostruisca l’istituzionale canone maschile, incitando la donna a creare
una propria “voce” contraria alle convenzioni della proprietà. Questa Ri-Scrittura,
che irrompe e rifiuta le regole prestabilite, non riguarda solo il mondo delle donne,
ma abbraccia anche tutti i gruppi minoritari che per molto tempo furono emarginati.
Questo è il messaggio che le tre autrici vogliono dare con il loro libro, un libro che è
“loro” solo come portavoce e non come genitrici, in quanto proviene da tutte le
donne del passato, del presente. Tale “revisione”, negli stessi anni della
pubblicazione del libro, ci proviene anche dal saggio di Adrienne Rich : “When We
Dead Awaken: Writing as Re-Vision”, del 1971.
Accanto ad una mancata, quanto voluta precisa autorità dei brani che compongono il
testo, c’è una miscellanea di generi letterari. Anche da questo punto di vista, infatti,
Novas Cartas Portuguesas non è di facile classificazione. Non si tratta di un
romanzo epistolare, anche se è composto per la maggior parte da lettere, non si tratta
di un libro di poesie, anche se sono presenti molti spunti lirici, non si tratta nemmeno
di un romanzo, anche se durante tutto il libro, il filo conduttore che si evince è la
storia d’amore tra la monaca Mariana Alcoforado e il suo cavaliere. I versi che
s’intrecciano nel testo vanno dalla prosa poetica alla poesia, lirica, erotica, cantigas
de amor e de amigo, proprie della tradizione galaico-portoghese, vi troviamo
cronache, saggi e traduzioni-riscritte. Anche in questo caso, quindi, Novas Cartas
Portuguesas è tutto e non è nulla, la varietà presente nelle pagine del nostro testo
“desmantela as fronteiras entre o género poético e epistolar, empurrando os limites
até pontos de fusão29”. La difficoltà di classificare questo testo lo pone al di sopra di
ogni genere e quindi di ogni canone letterario, il che lo rende ancor più interessante.
Il “canone” è sempre unito ad un’autorità che lo stabilisce e proviene sempre da una
29
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“lotta”, la scelta che si fa di un canone è sempre una scelta consapevole, la quale
sempre in maniera consapevole elimina le altre possibilità. Il canone porta con sé una
storia, una tradizione, la quale interessa non solo i criteri di scelta di un repertorio
stabilito, quanto più i suoi metodi di interpretazione. La scelta, delle tre autrici, di
porre il loro testo al di fuori di un canone letterario stabilito è una scelta di rivolta e
non puramente stilistica. Sottrarsi ad un canone significa volersi sottrarre ad un
insieme di regole ed apparati costituiti e fissi, in una società tradizionale che regola e
massifica. Questa molteplicità di generi presente è un forte fattore di carattere
sovversivo e sottolinea l’impossibilità di una lettura univoca dell’opera e/o di una sua
classificazione sulla base di parametri tradizionali. Già per quanto riguarda
l’organizzazione dell’opera in termini cronologici notiamo il suo profondo carattere
innovatore: il testo si divide in un tempo reale, quello della scrittura, ed in un tempo
virtuale, quello della diegesi. Ogni brano è scadenzato dalla propria data di
composizione, ma tale elemento cronologico può essere utile solo come punto di
riferimento del processo di scrittura, invero all’interno del testo si succedono brani
che comprendono date che vanno dal XVII secolo agli anni settanta del secolo XX.
Tutto ciò sovverte l’ordine diegetico tradizionale, impedendo un’interpretazione
teleologica dell’opera, la quale si presenta come un continuo work in progress, come
un azulejo che si compone di vari pannelli e che termina senza mai terminare del
tutto. Il filo conduttore che dall’inizio alla fine pervade l’intera opera è sicuramente
l’utilizzo di rimandi intertestuali. L’opera, certo, dialoga costantemente con altri testi
scritti dalle tre autrici; il cui esempio lampante ne è l’epigrafe all’opera stessa: Novas
Cartas Portuguesas (ou de como Maina Mendes [Maria Velho da Costa] pôs ambas
as mãos sobre o corpo [Maria Teresa Horta] e deu um pontapé no cú dos outros
legítimos superiores [Maria Isabel Barreno], ma i rimandi intertestuali sono presenti
lungo tutta l’opera. Uno degli esempi di ciò possiamo ritrovarlo nella frase <<Moças
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só meio meninas bem largadas da casa do seu pais30>> riferimento parodico della
prima frase dell’opera Menina e Moça (1554) di Bernardim Ribeiro: <<Menina e
moça me levaram de casa de minha mãi para muito longe31>>. Ancora <<como se
mais valeram então meu ingenho e idade32>>, sovversione della conosciuta
equazione Camoniana tratta da Os Lusiadas (1572, Canto I, v. 8). Altro esempio
<<partilhado a mesa, o cherne (ó Alexandre O’nihil)33>> riferimento al poema
Sigamos o cherne! di Alexandre O’Neill incluso nell’opera No Reino da Dinamarca
(1958). Altro riferimento ad un’opera anonima del XVII secolo, attribuita secondo
studi recenti alla poetessa Soror Violante do Céu (1602-1693): <<Mas viver entre
lágrimas, que importa? /…/ E só viva ao pesar, ao gosto morta34>>, versi che
corrispondono all’ultima terzina del sonetto A uma Ausencia, pubblicato per la prima
volta nel 1716 nella raccolta A Fénix Renascida. Ricordiamo la prima strofa del
sonetto Ao Rigor de Lísi di Jeronimo Baía: <<Mais dura, mais cruel, mais rigorosa
/…/…/ Que o céu vê, cerca o mar, a terra goza 35>>. Ma i riferimenti intertestuali che
ricorrono in tutta l’opera non appartengono solo alla letteratura portoghese, due
esempi tra i tanti ci dimostrano l’ampio bagaglio culturale e letterario delle tre
autrici: il primo esempio proviene dalla letteratura inglese <<porque a rainha do
baralho de cartas (…) disse a Alice “cortem-lhe a cabeça”…36>> riferimento
all’opera di Lewis Caroll (1832-1898) Alice in the Wonderland (1865).
Successivamente, invece, con la frase <<Les hommes, lorsqu’ils ont envie d’une
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femme, sont toujors dociles37>> le autrici fanno riferimento alle parole dello scrittore
italiano Alberto Moravia, autore proibito dal regime salazarista. Anche a livello
estetico, l’opera conferma la libertà di infinite opzioni che la sua struttura rizomatica
offre, così secondo Ana Luisa Amaral <<o texto torna-se o mais possível exercício
radical de liberdade38>>. La fluidità e la porosità del testo, che in taluni casi si apre
ad un tono sovversivo ed ironico ed in altri trasgressivo e diretto, è riscontrabile
anche nella scelta del linguaggio utilizzato. Anche in questo caso non possiamo in
realtà parlare di una scelta univoca, tanto più che la varietà stilistica presente nel
testo è tanto vasta quanto aperta a vari livelli linguistici. Vediamo quindi oscillare il
linguaggio dal popolare, con la presenza di elementi dialettali, al colto, quando il
personaggio che parla fa parte di una classe sociale più alta, ad un tono panflettistico
quando in forma quasi colloquiale il testo si apre a considerazioni di natura politica.
Anche in questo aspetto l’opera resiste alla catalogazione, rivelando l’eterogenea
presenza di vari livelli sociali che si uniscono e prendono corpo in un testo destinato
a dar voce a tutti. L’utilizzo di un linguaggio muti sfaccettato, fresco, poroso quanto
intenso dona all’opera un impatto di un’intensità tale che sottolinea ancora di più la
sua indiscutibile qualità letteraria.

-

Silêncio:

Uno dei temi presenti all’interno di tutta l’opera è sicuramente quello del Silenzio, di
cui è simbolo la Clausura personificata dalla giovane Mariana Alcoforado. Le lettere
della monaca di Beja sono riprese e riscritte dalle tre autrici e sono qui il pretesto per
una lettura di una storia in cui la donna ha un ruolo secondario ed è relegata ai
margini della società. Sono Maria, Anna, Marianna, Monica e tante altre famose ed
37
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anonime; diverse nelle proprie origini, ma con un destino comune, quello di
oppresse. La Clausura assume nel testo il carattere di allegoria di come differenti tipi
di dominazione erano e sono esercitati contro le donne, ed il Convento sorge come
metafora privilegiata della Clausura: un luogo di esclusione, chiuso, posto ai margini
che impone anche una segregazione fisica forzata. Tutte le donne che appaiono in
Novas Cartas Portuguesas rivelano attraverso il loro silenzio le strutture sociali
profondamente castranti alle quali sono sottomesse. Nel XVII secolo molte erano le
giovani donne che venivano inviate dalle loro stesse famiglie all’interno di conventi,
per condurre lì le loro vite. La sorte di chi in convento non ci andava non era poi così
diversa, alle altre giovani di famiglia era destinato il matrimonio. O nelle mani di un
uomo o tra le braccia del Signore, molte giovani, anche di buona famiglia, non
avevano una possibilità di scelta indipendente sul proprio destino:
<<Que desgraça o se nascer mulher! Frágeis, inasta por obrigação, por
casta, obedientes por lei a seus donos, senhores sôfregos até de nossos
males…39>>
Il matrimonio è presentato all’interno del testo, quindi, come una catena che
imprigiona e schiavizza la donna, relegata in una situazione di subalternità rispetto
all’uomo:
<<A ti te deram clausura, a mim marido que recusaria caso pudesse ou me
ouvissem a vontade, mas bem sabemos, minha pobre amiga quão pouca
valia têm nossos desejos ou quereres, sejam eles de razão ou de coração
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(…) (…) Puderas tu fugir desse convento e eu da casa onde me abrigam,
onde me mato, enlouqueço…40>>
Durante tutto il testo si evince chiaramente la forte volontà, da parte delle autrici, di
dare voce attraverso i brani alle molte donne da loro stesse invocate e rappresentate.
In realtà, il testo è un lungo percorso di emozioni per usare le loro parole è uma
longa carta a um interlocutor invisível. Non esiste un unico interlocutore, un unico
lettore, come non esiste un unico mittente. Paradossalmente la pluralità delle voci
rappresentate all’interno dell’opera, attraverso la scrittura dalle tre Marie, diventa la
metafora di un grande Silenzio. La voce, la storia di nessuna donna prevale sulle
altre, creando un coro omogeneo che grida il Silenzio. La scelta, delle tre autrici, di
partire dall’opera di Mariana Alcoforado, una monaca di clausura che scriveva lettere
d’amore per il suo cavaliere, è emblematica. Queste lettere non furono mai inviate e
mai ricevute, rimasero nel silenzio di un convento, chiuse, incarcerate, come la stessa
giovane. La scrittura era l’unico modo che la giovane Mariana aveva per esprimere i
suoi pensieri, i suoi desideri, sulla carta il silenzio della sua cella era rotto.
Emblematica è una frase del testo Novas Cartas Portuguesas che ritroviamo nel
brano intitolato “Extractos do diário de D.Maria Ana, descendente directa de
D.Mariana sobrinha de D.Mariana Alcoforado, e nascida por volta de 1800” (da
notare come, attraverso vari stratagemmi letterari, sia forte il legame tra il testo
Cartas Portuguesas e Novas Cartas): <<Com ela me identifico; e apesar de seu
saber e de sua palavra que outra coisa foi senão mulher, que escreve diário e uma
carta? (…) O seu diário é uma rocha; não, é antes única quebra de seu silêncio,
único local possível para a sua palavra, mas, por isso, pedra…41>>. Il diario della
giovane, in questo caso simboleggia l’unico luogo possibile in cui lasciare libero
40
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sfogo alle sue parole, ma come lo stesso brano ci dice, è anche contraddittoriamente
un luogo chiuso, che imprigiona. È una pedra che quebra o silêncio, ma rimarrà
sempre uma pedra, un macigno, un peso che non ha la libertà di uscire al di fuori
delle pagine di quel diario. Come la giovane è imprigionata nella sua cella, anche le
sue parole, seppur libere sulla carta, restano relegate ad un diario. Donne
imprigionate all’interno di una società che da loro dei compiti specifici dai quali
nessuna donna può e deve prescindere. Emblematico è il brano intitolato “As
Tarefas” in cui, attraverso uno stratagemma letterario, una giovane bimba di nome
Maria Adélia educata in un asilo religioso scrive una composizione sui compiti
destinati ad uomini e donne. Il tema s’incentra sui diversi tipi di compiti che gli
uomini e le donne devono assolvere; gli uomini hanno il compito di comandare, di
dettare legge, di avere coraggio e forza, le donne, invece, devono partorire, curare la
casa e i figli: que até Jesus Cristo foi homem e Deus escolheu ter filho e não filha
para morrer neste mundo (…)42.
Attraverso i vari brani della nostra intensa opera conosciamo storie di donne
silenziate e relegate, in conventi, case, abiti e vite nelle quali non hanno libertà di
espressione ed azione. Donne in clausura incastrate in una società che sceglie i loro
destini e dalla quale non riescono ad uscire se non per pochi attimi, se non attraverso
le parole:
<<…Se tome Mariana que em clausura se escrevia, adquirindo assim sua
medida de liberdade e realização através da escrita; mulher que escreve
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ostentando-se de fêmea enquanto freira, desautorizando a lei, a ordem, os
usos, o hábito que vestia43>>.
<<Ouve minha irmã: o corpo. Que só o corpo nos leva até aos outros e as
palavras44>>.
Così il corpo del testo, la scrittura ed il corpo femminile si confondono. Uscire dal
silenzio, dalla clausura attraverso le parole diventando una proiezione dell’anima che
si trova il suo unico momento di libertà. Testo come metafora del corpo femminile,
opere maltrattate e silenziate, scritture di donne:
<<Brando queixume que te escapa, me ocupa, me emprenha, me ultrapassa
e mata: minha escrita45>>.

-

Corpo e o Sexo:

All’interno dell’opera il “luogo” per eccellenza nel quale si esercita il potere
dell’uomo nei confronti della donna è sicuramente il suo Corpo. Un corpo
martirizzato, sfruttato, utilizzato, sede ideologica del potere. In una prospettiva
Foucaltiana in una “microfisica del potere” l’obbiettivo è quello di creare “corpi
docili” che soddisfino gli interessi del potere egemonico. Un corpo docile, quello
della donna, che subisce la supremazia fisica, psicologica e materiale dell’uomo, un
uomo che spesso utilizza il corpo della donna come se fosse di suo possesso:
<<…corpo que se possui, terra do homen, carne da sua carne, costela de
Adão, homem faz-se mãe da mulher para a reorganizar nas suas origens, a
partir do caos, mulher poder de tentação e de pacto com a demorde, poder
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e escândalo, sentimento de culpa do homem, sua crítica marginal, sua
imagem negativa…46>>
E ancora:
<<Porque só da minha posse na verdade te importas: eu tua terra, colónia,
tua árvore-sombra-programada para acalmar sentidos. Também em ti me
queres de clausura, tu próprio meu convento, minha única ambição, afinal
meu único deserto.47>>
Il corpo della donna è qui metafora della terra, posseduta, un latifondo ereditato da
utilizzare a proprio piacimento. E às vezes um pouco como desterradas nos
sentimos48, l’unico destino della donna è quello di essere sfruttata, arrivando anche a
sentirsi come esiliata, come se sul suo corpo non avesse più alcun potere e fosse stata
confinata fuori di esso. Il sentimento di proprietà da parte dell’uomo nei confronti del
corpo e del destino della sua donna era tale da giungere anche ad episodi di forte
violenza domestica, emblematico è il brano O Pai49. In questo testo, scandito dalla
frase Era perversa, la giovane protagonista racconta in prima persona un episodio di
violenza fisica subita ad opera del suo stesso padre. Descrizioni crude ed incisive ci
portano lì ad assistere alla profonda ingiustizia subita da una giovane che si vede poi
alla fine incolpata per essere troppo provocante: <<Foste a culpada de tudo, bem
sabes que fostes a culpada de tudo, eu sou homem; sou homem e tu és provocante,
perversa. És perversa50>>.
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All’interno del testo vediamo, però, un’evoluzione del corpo della donna che, da
corpo docile ed ammaestrato, asservito al volere dell’uomo, diventa corpo soggetto
attraverso forti descrizioni di incontri sessuali e di autoerotismo. Con un linguaggio
crudo ed intenso, quanto reale, le tre autrici pongono al centro della scena il piacere
femminile, simbolo di un corpo liberato ed indipendente. Molti sono gli esempi che
si susseguono all’interno dell’opera, uno di questi è il brano intitolato A Paz di cui
riporto un breve, ma significativo estratto:
<<Mariana deixa que os dedos retornem da vagina e procurem mais alto o
fim do espasmo que lhe trepa de manso pelo corpo. A boca que a suga, a
galga, é como um poço no qual se afoga consentida, ela mesmo a o como
ataque à sociedade que sempurrar-se, enloquecida, veloz. (…)E a noite
devora, vigilante, o quarto onde Mariana está estendida. O suor acamado,
colado à pele lisa, os dedos esquecidos no clitóris, entorpecido, dormente.
A paz voltou-lhe ao corpo distendido, todavia, como sempre, pronto a
reacender-se, caso queira, com o corpo, Mariana se comprazer ainda.51>>
Parole di grande impatto sociale e politico compaiono in questo estratto ed in molti
altri passi del testo, versi trasgressivi, che sovvertono il canonico sguardo sul mondo
femminile, versi che esprimono simbolicamente la presa di coraggio di donne, ora
pronte ad essere padrone del proprio corpo. In molte pagine della nostra opera
ritroviamo messaggi coraggiosi che incitano al puro piacere sessuale di donne e
uomini, al di fuori degli schemi sociali imposti da una società che condanna il sesso
fuori dalla sfera matrimoniale: porque relação a dois, e não só no casamento, é
mesmo base política do modello de repressão; porque se mulher e homem se
quiserem sós e nos seus sexos, logo isso é sabido como ataque à sociedade que só
51
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junta para dominar52… . Altro brano interessante è quello intitolato “Texto de honra
ou de interrogar, escrito por uma mulher de nome Joana”, in questo testo si
susseguono domande e risposte relative alle numerose ingiustizie subite dalle donne
in tutto il mondo e le conseguenti risposte provocatorie. C’è la donna adultera in
Afganistan che muore lapidata, ci sono gli aborti illegali in America che provocano
ogni anno dalle due alle cinque mila vittime, c’è la donna in Portogallo, schiava e
subalterna dell’uomo. Ancora una volta le tre autrici sottolineano gli abusi e le offese
subiti dalle donne nei vari angoli del mondo, il cui soggetto della violenza dell’uomo
è sempre il corpo femminile. L’aspetto interessante di questo testo, però, è che dopo
una prima parte di denuncia in cui si sottolinea la sottomissione del corpo della
donna all’uomo, corpo martirizzato da lapidazioni ed aborti illegali, in un secondo
momento il brano diventa un vero e proprio grido di rivoluzione. Le tre Marie
inneggiano alla riscoperta ed alla riappropriazione piacere femminile attraverso il
Mito dell’orgasmo vaginale53, rivendicano il diritto di proprietà sul proprio corpo e
sul proprio piacere sessuale. Il Corpo della donna, quindi ancora una volta nel testo,
passa da una posizione di sottomissione ed abuso da parte dell’uomo, ad una
posizione di supremazia. Attraverso il proprio corpo le donne chiedono giustizia,
pretendono un posto nel mondo. Forti parole reazionarie si susseguono, poi, lungo il
testo inneggiando ad una vera e propria guerra aberta contra todo um sistema social,
una lotta estenuante che la donna portoghese deve percorrere sozinha com suas
parcas armas. Un grido di rivoluzione che insiste sul momento ormai maturo:
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<<È tempo de se gritar: chega. E formarmos um bloco com os nossos
corpos54>>
Ancora una volta è il corpo della donna il soggetto assoluto di questa lotta, che si
unisce a quello di altre, tante donne, compagne, sorelle, arrivando a formare un
blocco di corpi anonimi, ma uniti. Un muro saldo che resiste agli abusi.

-

Amor:

Lungo tutta l’opera attraverso rimandi e continui interrogativi, assistiamo alla ricerca
costante dell’amore, ma di che tipo di amore ci parlano le Tre Marie?
“Como imaginar o amor num mundo todo torto?55”, come immaginare l’amore in un
mondo in cui alle donne sono negati i diritti fondamentali, in cui il piacere sessuale
esiste solo attraverso l’uomo? Possono le donne credere ancora negli uomini, credere
ancora nell’amore? “Terá a mulher alguma razão para acreditar ainda no amor?
Para acreditar ainda no homem?56”. Nel susseguirsi dei brani l’amore è associato
all’idea di odio, vendetta, guerra, lotta estrema in uno scontro tra sessi in cui l’uomo
e la donna si battono per la sopraffazione reciproca. Uomini e donne diferentes e
separados57, uniti solo da una medonha diferença58. L’amore è associato all’idea del
possesso: “Amor-Entrega59”, entregar darsi completamente ad una persona,
abbandonarsi in essa. Perdersi in una passione che annulla, umilia “mulheres (…) só
existem através do homem60”, amore come simbolo di morte, in cui una donna perde
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se stessa: “Talvez de amor vos fale, ou de morte61”, “Paixão-Dano62”, è impossibile
dicono le autrici, parlare di amore in una società che ci mette gli uni contro gli altri,
in cui amare una persona significa non avere una propria identità, diventare di suo
possesso. Una società in cui “todas as histórias de amor são histórias de suicidas”63.
“Em aventura de amor a dois, é a mulher que depõe e arrisca seu corpo e sua alma,
que homem nã engravida (…)64. Queste immagini, profondamente negative e
pungenti dell’amore-possesso di cui il libro è interamente costellato, sono
chiaramente espresse nel brano intitolato non a caso “A Luta”. All’interno di questo
testo sono presenti due voci, quella dell’uomo Antonio e della sua sposa Maria. In un
susseguirsi di pensieri ci immergiamo in una corsa senza sosta che la donna disperata
intraprende per fuggire dal suo luogo di clausura: la sua stessa casa. Angosciata,
soffocata ed annullata, la donna si allontana da quel luogo di sofferenza in cui si
sente imprigionata in una vita in un amore che non sente di provare. La breve, ma
intensa fuga terminerà con la fine della giovane Maria, che una volta portata con la
forza a casa dal marito, si lascia morire. Emblematiche sono lungo tutto il brano le
parole del marito, che sottolinea più volte il carattere capriccioso della fuga della
donna, aggiungendo di godere di leciti diritti nei suoi confronti. L’ultimo intervento
del brano è una breve lettera dell’uomo indirizzata alla propria madre in cui si
leggono queste parole: <<Querida Mãe, Venho comunicar-te a morte da Maria:
morreu horas depois de a ter trazido cá para casa a ocupar o lugar que lhe era
devido65>>. La domanda che ricorre è sempre la stessa, quindi, “Chegará tempo de
amor, em que dois se amem sem que uso ou utilidade mútua se vejam e procurem,
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mas apenas prazer, prazer só, no dar e no receber?66”. Il messaggio che le tre Marie
ci vogliono dare è semplice, uscire al di fuori delle barriere che ci tengono legati a
schemi fissi in cui essere uomo significa comandare ed essere donna significa
lasciarsi sopraffare. Bisogna aprirsi all’amore, lasciando fuori i ruoli che una società
patriarcale e fallocentrica ci impone, fino addirittura a liberarsi da ogni tipo di
categorizzazione anche quella maschio-femmina. All’interno delle lettere, poesie,
traduzioni e riscritture presenti nelle Novas Cartas Portuguesas, le tre Marie si
chiamano Irmãs, Companheiras, vogliono creare una nuova Irmandade, “Hão-de
susto dizer-nos até lésbicas…67”, un’unione tra donne che sfida ed arriva a rompere
anche le forti frontiere tra generi. Esempio interessante di ciò è il brano intitolato “O
Corpo”. All’interno di questo testo c’è una lunga descrizione di un corpo, in tutte le
sue curve, luci ed ombre. Un corpo adormecido e per questo inerme, non aggressivo,
come spesso invece è descritto in testi precedenti. Le parole che ricorrono nella
descrizione di tale corpo sono: quieto, descanso, músculos diluídos, brando, manso,
suave, morno. L’attenzione del brano è totalmente centrata sulla dolcezza e
tranquillità di un corpo che riposa, niente altro sappiamo qui di quel corpo, riusciamo
a percepire solo il suo descanso. I muscoli, le cosce, le curve descritte non hanno
genere, anzi forse la tenera visione di questo corpo può far percepire al lettore che si
tratti dei gentili tratti femminili. In realtà, solo nell’ultima riga del testo ci
accorgiamo che il corpo descritto appartiene ad un uomo, attraverso l’espressione
“seu pénis adormecido”, in forte contrasto con le immagini, presenti in tutta l’opera
di un “falo criador que erige”, una spada che ferisce, simbolo di lotta, mascolinità.
L’intento è, quindi, quello di uscire dai canonici schemi che ci tengono imprigionati
in categorie fisse, l’uomo non è solo coraggioso, aggressivo, irruento.
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-

Diluição de fronteiras identitarias:

Alla luce di questa mia breve analisi tematica del libro Novas Cartas Portuguesas è
interessante sottolineare come in maniera, volontaria o meno, l’intento del testo sia
stato quello di preconizzare ed infine giungere ad una vera e propria diluizione delle
frontiere di genere, letterario, di linguaggio ed infine anche identitarie. Il nostro libro
non ha un suo centro, una sua identità precisa. Da un punto di vista del genere
letterario, come abbiamo già detto, non ha una precisa collocazione e
categorizzazione, essendo tutto e nulla. La tripla maternità dell’opera ci crea
problemi di proprietà ed appropriazione, assumendo le tre autrici come un coro di
voci che si unisce e crea l’opera. La scelta del linguaggio utilizzato non è una scelta
univoca. Ma in particolare i temi affrontati all’interno del testo e soprattutto il modo
in cui li si affronta creano una rottura tale da scavalcare qualsiasi resistenza ad una
catalogazione. Riprendendo le già citate parole di Ana Luisa Amaral: O texto tornase o mais possível exercício radical de liberdade68. E la libertà, all’interno nel nostro
testo, è così centrale ed estrema da arrivare a rompere i canonici schemi letterarisociali e culturali, anticipando molte delle idee e degli studi approfonditi da qualche
decennio a questa parte. Mi riferisco in questo caso alla Teoria Queer, termine nato
per esprimere identità sessuali marginali all’interno della società, ne sono esempio
gli studi di genere, studi gay e lesbici. Il punto di partenza di questo nuovo modello
teorico lo ritroviamo in opere quali Gender Trouble di Judith Butler, Epistemology of
the Closet di Eve Sedgwick, ma questo termine fu usato per la prima volta dalla
scrittrice, accademica e Professoressa italiana Teresa de Laurentis che lo introdusse
per la prima volta all’interno del dibattito femminista con la pubblicazione nel 1999
del suo libro Soggetti Eccentrici. All’interno della categoria queer si inseriscono tutti
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quei soggetti “altri”, inappropriati, appunto eccentrici. Fuori dal centro, soggetti al
margine, rispetto al discorso egemone, alle formazioni culturali dominanti e, in
particolare, all'ideologia del genere intesa come una delle macro-istituzioni più
significative e condizionanti. Da questo punto di vista è possibile, come fa Ana Luisa
Amaral nel suo saggio “Descostruindo identidades: Ler Novas Cartas Portuguesas à
Luz da teoria queer”, rileggere il nostro testo da una nuova prospettiva. La forza del
nostro testo è proprio nella sua fluidità, che rifugge da ogni tipo di categorizzazione e
lo rende pregno di significati ed ancora attuale, anche dopo 41 anni dalla sua
pubblicazione.
<<È tal a rotura introduzida pelas Novas Cartas Portuguesas que a sua
primeira abordagem só pode ser feita à luz do que elas não são. (…) (…)
Porque rompem, extravasam. Daí que as Novas Cartas Portuguesas se
caraterizem antes de mais pelo excesso.69>>

-

Novas Cartas Portuguesas: manifesto femminista?

Dopo aver brevemente analizzato il nostro testo cerchiamo qui di dare delle risposte
agli interrogativi posti all’inizio di questo capitolo: Perché un libro come “Le Nuove
Lettere Portoghesi” non riuscì in quegli anni ad attirare l’attenzione dei gruppi
femministi italiani? Cosa leggevano, ma soprattutto cosa scrivevano le donne italiane
in quei primi e convulsi anni ’70? Il nostro testo poteva in quegli anni essere
considerato un vero e proprio manifesto del movimento femminista portoghese e
come tale compreso all’interno del panorama dei movimenti femministi europei ed
extra europei?
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Come abbiamo precedentemente detto il libro “Le Nuove Lettere Portoghesi” non
ebbe una grande diffusione negli ambienti femministi italiani degli anni settanta.
Come sappiamo, il libro fu tradotto e pubblicato solo nel 1975 in un periodo in cui il
dibattito italiano dei movimenti femministi era ormai ampiamente diffuso da anni.
Tra il 1970 ed il 1971 furono pubblicati due testi fondamentali del movimento
femminista italiano: Sputiamo su Hegel e La donna clitoridea e la donna vaginale
entrambi scritti da Carla Lonzi, testi che si sono poi rivelati dei veri e propri
manifesti del pensiero femminista italiano, preconizzando tematiche che sarebbero
poi state affrontate a partire dai primi anni ’80. Su questi due testi mi vorrei
soffermare, citandone qui alcuni estratti e tentando una sorta di parallelismo rispetto
al nostro testo di riferimento.
<<Per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla
gestione del potere nella società mediante il riconoscimento che essa
possiede capacità uguali a quelle dell’uomo.(…). Il porsi della donna non
implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione
del concetto di potere. È per sventare questo possibile attentato della
donna che oggi ci viene riconosciuto l’inserimento a titolo di uguaglianza.
(…). L’uguaglianza tra i sessi è la veste in cui si maschera oggi
l’inferiorità della donna70.>>
Come si evince da questo breve estratto, già nella forma in cui il testo si presenta, le
differenze con il nostro libro sono palesi. L’opera di Carla Lonzi, che abbiamo detto
essere uno dei testi fondamentali di sviluppo delle idee femministe italiane, ha un
taglio diretto e crudo. Il linguaggio usato dalla scrittrice è un linguaggio secco che
arriva subito al nocciolo della questione. L’intento della scrittrice italiana è quello di
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“smascherare” il concetto di uguaglianza, spiegando che invece è nelle differenze,
peculiari ad ogni essere umano, la vera forza. Come abbiamo più volte sottolineato il
libro Novas Cartas Portuguesas è anche un libro di denuncia, attraverso il corpo
della donna, le tre Marie sottolineano come lo sfruttamento sessuale sia alla base
degli abusi subiti dalle donne:
-

<<A repressão [da mulher] perfeita é a que não é sentida por quem
a sofre, a que é assumida, ao longo duma sábia educação, por tal
forma que os mecanismos de repressão passam a estar no próprio
indivíduo, e que este retira daí as suas próprias satisfações71>>.

Ecco come invece Carla Lonzi parla dello sfruttamento della donna:
-

<<L’oppressione della donna è il risultato di millenni: il
capitalismo l’ha ereditato piuttosto che prodotto. Il sorgere della
società privata ha espresso uno squilibrio tra i sessi come bisogno
di potere di ciascun uomo su ciascuna donna,(…)72>>.

Notiamo subito, in questi due estratti, dei punti in comune molto forti. L’ideologia di
fondo che accomuna i due testi è qui la stessa: l’oppressione, la repressione della
donna è frutto di anni di educazione sbagliata, volta a produrre uno squilibrio tra i
sessi che ha provocato una sopraffazione del genere maschile ai danni della donna.
Tenterò ora un altro parallelismo cercando di unire due estratti delle rispettive opere;
dimostrando, come pur provenendo da due situazioni politico-sociali molto diverse,
l’Italia ed il Portogallo, le idee sulle quali le due opere si reggevano erano le stesse:
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<<Lo studio del popoli primitivi offre la costatazione che il lavoro è
un’attribuzione femminile mentre la guerra è il mestiere specifico del
maschio. Al punto che se privato della guerra o, come vinto, adibito al
lavoro, l’uomo dice di non sentirsi più un uomo, di sentirsi trasformato in
donna73. /…/ Frágeis no entanto são os homens(…) fragilidade em
tentativas várias de disfarce: o desafiar touros em praças públicas, por
exemplo, os carros de corridas e lutas corpo-a-corpo. (…) machos a
enganar impotência, cobridores, garanhões, tão maus amantes, tão
apressados na cama, só atentos a mostrar picha74.>>
Ciò che si evince da questo estremo tentativo di unire insieme gli estratti di queste
due opere è l’insieme di costruzioni identitarie create nel corso degli anni a favore di
una costruzione sociale ed ideologica del genere maschile. L’uomo in quanto tale
provvederà a proteggere la patria e la sua casa, la forza, il coraggio sono
caratteristiche che, in ogni società, gli appartengono. Un uomo che marca il proprio
territorio, che si batte ,che è attento solo a mostrare e a dimostrare la propria
mascolinità. L’uomo, escluso dalla lotta è privato della sua virilità.
Un altro elemento su cui vorrei porre l’attenzione e mettere, quindi, a paragone i due
testi è il piacere sessuale femminile, uno dei leitmotiv della lotta femminista dei
primi anni ’70.
-

<<Não teria chegado a altura de contarmos, por exemplo, o que
sabemos acerca da verdade do nosso prazer na cama, denunciando
caramente o jogo do homem ao tornar mito o orgasmo vaginal,

73

LONZI, Carla, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale, Rivolta Femminile,
Milano 1974. Pp. 50-51.
74
BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa; COSTA, Maria Velho da. Novas Cartas Portuguesas.
9° ed., Lisbona: Dom Quixote, 2010. P. 77.

92

acusando de frígidas as mulheres que se queixam de não irem atéa o
espasmo stravés do simples coito?75>>.
Con le parole di Carla Lonzi:
-

<<Il sesso è una funzione biologica essenziale dell’essere umano e vive
di due momenti: uno personale e privato che è l’autoerotismo, uno di
relazione che è lo scambio erotico con un partner. L’interdizione
all’autoerotismo ha colpito duramente la donna poiché l’ha privata o
l’ha disturbata in questa realizzazione di sé, ma anche l’ha consegnata
inesperta o colpevolizzata al mito dell’orgasmo vaginale che per lei è
diventato il “sesso”.76>>

Con questo maldestro tentativo di mettere a paragone due testi così simili nelle
tematiche, ma così diversi in molti altri aspetti, il mio intento era quello di
dimostrare, come le due opere possano avere delle basi ideologiche comuni. Sia nel
caso degli scritti di Carla Lonzi che in quello delle Novas Cartas Portuguesas i chiari
modelli di riferimento sono Freud e Lacan, Hegel e Marx. Ma soprattutto importanti
donne, cardini della letteratura internazionale femminista come Virginia Wolf, la
quale dopo aver pubblicato i suoi romanzi più importanti scrive due saggi “A Room
of One’s Own” (1929) e “Three Guineas” (1938) nei quali fa il punto della situazione
sulla condizione delle donne in un’epoca in cui hanno conquistato, nel mondo angloamericano i diritti fondamentali. Da quest’ultimo saggio traggo un breve estratto:
“…è un fatto che la donna non è in grado di capire l’istinto che spinge il fratello a
combattere, la gloria, l’interesse, la virile soddisfazione che il combattimento gli
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offre - <senza la guerra verrebbe a mancare lo sbocco per le virili virtù che si
sviluppano combattendo>77”. Simone de Beauvoir, una delle più importanti
pensatrici del secolo, che nel 1949 dedica alla tematica delle donne il suo
importantissimo volume “Le deuxième Sexe”. Nella sua opera, che scrive in una
dichiarata prospettiva esistenzialistica e laica, condivisa con il compagno Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir insiste su una sua personale visione riguardo alle
possibili motivazioni storiche che hanno fatto della donna un essere subordinato
rispetto all’uomo. Donne non si nasce, bensì lo si diventa nel momento in cui si
decide di non appartenere più alla categoria del “secondo sesso”. Il suo è tra i più
importanti testi di riferimento dei movimenti femministi europei ed extra-europei
degli anni ’70 del secolo scorso e non solo: “Donna non si nasce, lo si diventa.
Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno
alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare
quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna78”.
Ancora, un’altra importante voce femminista, questa volta contemporanea alle tre
scrittrici portoghesi e all’italiana Carla Lonzi, è Kate Millet. Con lei entriamo
appieno in quello che si definisce il femminismo di seconda ondata. Il libro di Millett
del 1970 Sexual Politics, segna il punto di svolta del movimento femminista
internazionale, con la forza delle sue parole la scrittrice avvia una vera e propria
analisi del materiale letterario appartenente ad autori importanti e molto popolari del
Novecento, dimostrando l’abbondanza di testi e riferimenti basati sul sesso ed il
sessismo esplicito. Per Millett, come per la maggior parte delle pensatrici sue
contemporanee, la principale causa della condizione di oppressione delle donne viene
individuata nella <<politica del sesso>>. “L’idea della Femminilità così come è
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presentata nei romanzi: un martirio abietto e rinunciatario, attutito da un’occulta
tendenza alla sedizione (…)79”.
Se, come abbiamo detto, il nostro testo di riferimento e ad esempio i testi di Carla
Lonzi, hanno lo stesso apparato ideologico e trattano delle stesse tematiche, perché,
Novas Cartas Portuguesas non riuscì ad ottenere in Italia in quegli anni lo stesso
successo che ottenne in altri paesi europei?
Probabilmente non esiste un’unica risposta, le motivazioni possono essere molteplici,
tra l’altro una minore ricezione sui maggiori quotidiani italiani non significa per
forza che il libro non abbia avuto la giusta circolazione all’interno degli ambienti
femministi italiani o di un pubblico di nicchia. Attenendomi, però, a quelle che sono
stati gli articoli da me trovati e le fonti da me consultate posso dire che
probabilmente il nostro testo ha incontrato una serie di difficoltà oggettive
nell’arrivare nel nostro paese. Innanzitutto, come già detto, l’opera in questione non è
di facile comprensione, l’utilizzo di un linguaggio criptico con molti tratti poetici non
è sicuramente una delle caratteristiche di facile fruizione di un testo, tanto meno di
un testo femminista. In Novas Cartas Portuguesa, inoltre, si fondono molteplici
rimandi letterari e culturali propri della storia portoghese, che ad un lettore poco
informato sfuggono e diventano poco chiari da interpretare. Non a caso, le ultime
ristampe dell’opera, che hanno avuto largo consenso in Portogallo, sono state apposte
pagine e pagine di note, che aiutano ad entrare nel testo e a comprendere appieno
ogni riferimento. Le opere che circolavano in Italia in quegli anni erano opere già
mature, grazie alle quali il dibattito femminista circolava abbastanza liberamente nel
nostro paese. In Portogallo, in quegli anni, l’utilizzo invece di un linguaggio criptico
era fondamentale per scrivere testi che ponevano come tema fondamentale un rifiuto
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dell’ordine costituito a discapito dei diritti delle donne. Il salazarismo non lasciava
libertà di espressione e di stampa, come sappiamo le tre Marie subirono un umiliante
processo successivamente alla pubblicazione del libro. A causa di una severa opera
di repressione le notizie che riguardavano il Portogallo, arrivavano in Italia in
maniera minore rispetto a quelle di altri paesi, e sicuramente la maggior parte di esse
riguardavano la politica portoghese nelle colonie africane e il recente avvio della
guerra coloniale. Le uniche notizie che trapelarono del libro e delle sue autrici,
furono notizie riguardanti il processo e molto poco si disse riguardo al libro. Un altro
motivo che probabilmente non diede il successo sperato a Novas Cartas Portuguesas
nel nostro paese è stata la decisione, da parte della casa editrice Rizzoli, di far
tradurre e successivamente pubblicare il libro ben 5 anni dopo la sua pubblicazione
in Portogallo. Le manifestazioni femministe che impazzarono in tutta Europa, in
particolare in Francia, ma anche negli Stati Uniti d’America, si erano ormai
affievolite nel 1975, il processo alle tre Marie era ormai concluso. Tra l’altro, a mio
parere, da semplice studentessa di Lingua e Letteratura portoghese, mi permetto di
dire che la traduzione italiana a cura di Marina Valente in alcuni tratti non sempre
riesce a rendere giustizia al testo. È pur vero che si tratta di una traduzione un po’
datata per uno studente che vi approccia oggi, tra l’altro un’opera come Novas
Cartas Portuguesas, che in Portogallo ha avuto bisogno di essere ristampata con
numerose note per essere totalmente compresa, avrebbe bisogno anche in Italia di
una ristampa con testi introduttivi e spiegazioni addizionali.
Infine l’ultimo interrogativo in attesa di risposta è il seguente: Il nostro testo poteva
in quegli anni essere considerato un vero e proprio manifesto del movimento
femminista portoghese e come tale compreso all’interno del panorama dei movimenti
femministi europei ed extra europei?
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Novas Cartas Portuguesas per il linguaggio utilizzato, la sua struttura, le sue
caratteristiche stilistiche e tematiche è un libro singolare, nuovo che non può per
questo essere racchiuso in una categoria specifica come quella di “Manifesto
femminista”. A parer mio, dietro a questo libro c’è molto di più, ma molto altro
manca per definirlo tale. Manca un linguaggio diretto e semplice, manca una
chiarezza negli intenti e nel messaggio che le autrici volevano dare, caratteristica
fondamentale di un testo che possa considerarsi manifesto letterario. Accanto a
questo c’è però la forza di un testo stravagante, che rompe le barriere del silenzio,
che va oltre, strabordando in eccentrici brani ricchi di sfumature sensuali e carichi di
forza. Non definirei il nostro testo un “Manifesto della letteratura femminista
portoghese” perché a differenza di altri testi Novas Cartas Portuguesas non si limita
a descrivere la condizione della donna portoghese di quegli anni, denunciando gli
abusi e le ingiustizie subite. Nel testo c’è molto di più, c’è uno sguardo alla
condizione della donna non solo negli anni ’70, quindi durante la dittatura
salazarista, ma anche negli anni, nei secoli precedenti. I fortissimi rimandi
intertestuali che spaziano dai nomi più importanti della letteratura straniera a quelli
più vicini e suggestivi per le autrici della letteratura portoghese, creano un insieme di
voci e mondi che si mescolano, attraverso un linguaggio estremo quanto poetico, che
esprime appieno tutta la forza della letteratura e della lingua portoghese.
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CONCLUSIONI

<<La stampa può nella maggior parte dei casi non essere capace di suggerire
alla persona cosa pensare, ma essa ha un potere sorprendente nel suggerire ai
propri lettori “intorno” a cosa pensare. […] Il mondo apparirà diverso a
persone diverse in relazione alla mappa disegnata dai giornalisti, dai direttori,
e dagli editori dei giornalisti che loro leggono80>>.

Come esposto nell’introduzione a questo mio lavoro di tesi, lo scopo della mia
analisi era quello di valutare in che termini oggi si possa parlare di una “ ricezione
italiana” del testo Novas Cartas Portuguesas, del Caso Politico delle Três Marias, e
nell’abito di essa tentare in maniera più accurata di stabilire le modalità di una sua
diffusione. Nel II Capitolo ho tentato di sviluppare un’analisi del materiale trovato
per avere un quadro completo di quello che tale fenomeno fu in Italia e che tipo di
impatto sociale ebbe nel nostro paese. Ora in conclusione, per valutare una simile
ricezione mi sembra necessario fare un distinguo. Invero ci troviamo qui ad
affrontare ed analizzare la ricezione di due differenti “fenomeni”: il testo Le Nuove
Lettere Portoghesi pubblicato in Italia nel 1977, ed il Caso Politico delle Três
Marias, inteso come insieme di avvenimenti che scaturirono all’indomani della
pubblicazione del libro in Portogallo nel 1972, e che videro le tre autrici accusate di
oltraggio alla morale pubblica.
Per quanto riguarda il primo dei due “fenomeni” sovraesposti, ossia il testo Le Nuove
Lettere Portoghesi possiamo dire che in quanto prodotto letterario ed editoriale,
l’opera non ebbe in Italia una circolazione tale da provocare un successo in tal senso.
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In base alle ricerche da me svolte il libro non fu ristampato, gli articoli pubblicati nel
1977 che ci danno notizie in cui viene messa in risalto l’opera sono pochi e poco
specifici, le immagini e gli elementi di carattere pubblicitario riguardanti il testo sono
sporadici e marginali. Mi sembra doveroso aggiungere che, in una ricerca di questo
tipo, gli elementi da valutare per offrire un quadro completo sono molteplici. A mio
parere in tal senso per avere un quadro più completo di quella che fu la ricezione
italiana del libro Le Nuove Lettere Portoghesi, bisognerebbe svolgere una ricerca più
dettagliata ed accurata di quella che in questa sede ho potuto svolgere io. Sarebbe
interessante valutare le motivazioni per le quali la Casa Editrice Rizzoli decise di far
tradurre e pubblicare il libro solo nel 1977, analizzare il lavoro delle traduttrice
Marina Valente per capire in che modo abbia o meno potuto influenzare una
possibile ricezione italiana del libro, o ancora si potrebbe svolgere un lavoro di
interviste rivolto alle letterate italiane più importanti per capire se nell’ambito di tale
opera si può o meno parlare di “un successo all’interno di pubblico di nicchia”.
Come già detto, ho personalmente tentato in vari modi di mettermi in contatto con la
Casa Editrice Rizzoli, con la traduttrice Marina Valente e varie esponenti della
letteratura e cultura italiana, ma per evidenti ragioni di tempo non ho potuto
approfondire i miei studi. Insomma, in tal senso, la mia ricerca è da considerarsi solo
come un punto di partenza.
Passando invece ad analizzare il secondo “fenomeno” che abbiamo prima preso in
considerazione, ossia il Caso Politico delle Três Marias, sulla base degli articoli
trovati possiamo dire che a differenza dell’opera, la circolazione in Italia di una serie
di articoli e notizie fu più evidente. Allo stesso modo, però, come già esposto in
maniera dettagliata nel II Capitolo, le notizie presenti furono spesso le stesse da
testata a testata. Non era evidentemente presente in Portogallo nessun inviato come
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rappresentante di nessuna testata italiana. Tra l’altro spesso tali notizie furono
inserite all’interno di articoli che informavano di altri aspetti inerenti alla politica
portoghese e non in maniera specifica delle tre Marie. Certo, la dittatura salazarista
impedì la maggior parte della diffusione delle notizie, in particolare quelle
riguardanti il processo, però è evidente un interesse tiepido da parte della stampa
italiana di quegli anni nei riguardi di tale fenomeno. È accettabile pensare che tale
avvenimento non fu in quegli anni considerato come notiziabile:
La notiziabilità è un concetto che si può definire come "l'attitudine di un evento a
essere trasformato in notizia81" o "il complesso delle caratteristiche che rendono un
evento di particolare interesse per i media82”..
Per valutare se un evento può avere o meno carattere di notiziabilità ci si serve
di una serie di criteri definiti “Valori Notizia”. Tali valori possono essere
suddivisi tra:
-

Valori relativi al contenuto.

-

Valori relativi alla specificità del prodotto editoriale.

-

Valori relativi al mezzo.

-

Valori relativi alla concorrenza.

-

Valori relativi al pubblico.

Nell’ambito del mio studio credo sia doveroso soffermarci in maniera più
specifica sui Valori relativi al contenuto nei quali è possibile individuare due
fattori: l’importanza della notizia e l’interesse del pubblico. Per quanto riguarda
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l’importanza della notizia possiamo prendere in considerazione quattro aspetti
fondamentali:
-

Il Livello gerarchico delle persone coinvolte, ossia il grado di potere ed
influenza di tali soggetti ed il loro riconoscimento da parte del pubblico.

-

L’Impatto sulla nazione, vale a dire la capacità dell’evento presentato di
influenzare positivamente o negativamente gli interessi del paese nel
quale la notizia viene diffusa.

-

Quantità di persone coinvolte, quante più persone sono personalmente
coinvolte, tanto maggiore sarà la rilevanza di tale notizia.

-

Rilevanza in funzione degli sviluppi futuri.

In tal senso è quindi comprensibile pensare che l’avvenimento riguardante le Tre
Marie ed il loro processo, definito come Caso Politico, non abbia avuto una
cospicua ricezione nel nostro paese in quanto non possedeva un numero
consistente di “Valori Notizia” tali da renderlo notiziabile, ossia non poteva
essere considerato una notizia di particolare interesse per il pubblico italiano di
quegli anni.
In conclusione a questo mio lavoro di ricerca e sulla base delle fonti consultate, mi
sento di affermare che nonostante la poca o superficiale ricezione possiamo parlare
ad oggi di una “ricezione italiana del caso politico delle Tre Marie”, ma non si può
invece parlare di una “ricezione nei riguardi del testo”. Gli articoli trovati che si
incentravano sull’importanza dell’opera sono, come ho detto poc’anzi, solo un punto
da cui partire ed altre ricerche in tal senso possono essere svolte per avere un quadro
più completo di quella che fu la ricezione italiana del libro Novas Cartas
Portuguesas.
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