
                                                                              IDOLINA   

Al centro dell’incontro di oggi, ci sarà la poesia di Idolina Landolfi. E’ stato Renzo Gherardini, il 

più grande poeta che abbiamo oggi in Toscana, l’ultimo rimasto della mitica stagione delle 

Giubbe Rosse, a curare con rigore e amore l’edizione del libro, Non mi destare, amore (per le 

Edizioni d’arte del Bisonte). Io e Ruggero siamo oggi qui per ricordare Idolina, a Salerno, agli 

amici che l’hanno conosciuta e che la hanno stimata.  Ho scelto il compito più arido di fare un 

profilo. Proprio perché siamo state molto vicine nell’amicizia, ho preferito concedermi qui la 

distanza. E’ venuto fuori un discorso ibrido, fra l’arida scheda biobibliografica e il ritratto 

celebrativo. Con qualche affondo nella sua opera letteraria, nei suoi racconti e nella stagione 

tarda, purtroppo postuma della poesia. 

   Idolina Landolfi è nata a Roma il 19 maggio del 1958. Ha vissuto a lungo a Sanremo, poi, 

appena diciottenne, si è trasferita a Firenze, dove si è laureata in Letteratura Italiana con 

Lanfranco Caretti, con una tesi sui poeti crepuscolari. Ha lavorato per alcuni anni, come 

archivista, al Gabinetto Vieusseux, vivendo qualche mese in casa della pittrice Adriana Pincherle 

(la sorella di Moravia) che le ha fatto un grande ritratto a olio; poi, è vissuta sempre da sola, per 

il resto della sua vita, vivendo e lavorando come organizzatrice di eventi culturali e come 

traduttrice. Era sempre in bolletta.  Gli ultimi anni ha preso domicilio a Montespertoli, in una 

bella casa colonica, e ha passato periodi sempre più lunghi a Roma, dove aveva comprato una 

casa-soffitta in Trastevere. E’ morta il 26 giugno del 2008, all’ospedale di Careggi, all’età di 50 

anni, in coincidenza con la ricorrenza del centenario della nascita del padre. Si è spenta dopo una 

lunga malattia, che non le ha impedito di vivere e lavorare pienamente, come a lei piaceva, fino 

alla fine. E’ stata una solitaria, ma ha avuto tantissimi amici. Può apparire una contraddizione, 

ma non lo è. I suoi affetti profondi sono sempre stati venati di ambivalenza, e più erano profondi 

e più lei, in pratica, li fuggiva. Finiva per litigare quasi con tutti. Le tante persone che sono oggi 

qui, venute da tutte le parti d’Italia, dicono l’importanza che la sua vita ha avuto per la vita di 

ognuno di noi. Era originale, divertente, spiazzante. Amava il mondo largo, l’avventura, lo 

sradicamento continuo. Ogni tanto andava a vivere per mesi a Parigi. Viaggiava in 

continuazione, per piacere e per motivi di studio. Ha lasciato tracce indelebili, nel bene e nel 

male, in chi l’ha conosciuta. Coltivava il personaggio dell’inaccessibile, sigillata in un ideale 

quasi sovrumano di perfezione. Era inflessibile con tutti, prima di tutto con se stessa. Vengono in 

mente i versi di Landolfi per lei: “Idolina, ti conceda la sorte / di tralignare per sempre / […] Lo 

vedi: / sono sorelle perfezione e morte / (o son la stessa cosa forse) / ed ambedue deludono”.   



Può aiutare a capire chi fosse Idolina, leggere uno dei tanti ricordi apparsi sul Web, i giorni 

successivi alla sua scomparsa. Ricordi increduli, sgomenti. Trascrivo qui un piccolo brano dal 

ricordo di Fabio Norcini, in data 29 giugno 2008, intitolato Ciao Idolina: 

Il giornale al bar, … un taglio basso, quasi invisibile: “Addio a Idolina Landolfi. Figlia di””. Non 
la sentivo da tempo. Pensavo avesse i suoi motivi. Non quel motivo. Quello che porta gli usignoli 
e altre meravigliose creature alate ad isolarsi, quasi come a voler non disturbare nessuno per lo 
scandalo della propria morte. E, a quarantanove anni, lo scandalo è troppo per essere sostenibile. 
Anche per questo ha scelto un non funerale: solo di essere ricondotta a Pico, nella cappella 
gentilizia  dell’avito Palazzo, a fianco di quel padre ingombrante, incombente. Non solo suo, ma 
anche della nostra letteratura migliore. Che le aveva trasfuso la medesima sensibilità-
suscettibilità, la schiavitù alla parola. Si trattasse di scrivere in proprio o di tradurre. Leggo nel 
trafiletto che ha lasciato un inedito dal titolo “Quando ero mio padre”.  
Lei, la Minor, finissima conoscitrice della poesia francese, ma anche di quei crepuscolari (Sergio 
Corazzini) che aveva chiosato con somma sapienza. Bellissima, occhi che sovrastavano un corpo 
piccolo, minor appunto, ma proporzionatissimo, e che sapevano magnetizzare. Per lei avrei perso 
la testa, fossi stato meno monogamo e più giovane.   
Paolo Poli, che incontrammo dopo un suo spettacolo, le chiese, indicandomi: “Chi è questo 
capellone, il tuo fidanzato?”. E al suo reciso diniego  Paolo Poli esclamò: “Peccato, siete 
bellissimi, insieme”. Idolina, con la sua Panda verdolina, Assurdina, come la Mangano 
nell’episodio di Le streghe di Pasolini con Totò.  
Adesso che ci penso assomigliava proprio tantissimo alla Silvana Mangano: innata eleganza, 
voce ultraterrena, troppo fragile per stare in questa pesantezza. Ricordo non voleva essere 
fotografata, anche quando andammo a Pontassieve a trovare Alessandro Benvenuti insieme con i 
“Rapsodi”, Luca Bombardieri e Tommaso Pippucci, i suoi pupilli.  
Mi rimangono, assieme ai libri suoi e ai quaderni dell’Archivio Landolfi (dedicati), certi suoi sms 
struggenti, uno dei quali mi è particolarmente caro, nel quale si complimenta per la 
riappacificazione con mia figlia: “L’unico amore che esiste e non sarà mai tradito: ma il merito è  
sempre della figlia”, mi scrisse. Ora, anche se non ho letto il tuo inedito, lo so per certo che tu sei 
stata tuo padre.  

   E' stata narratrice, traduttrice, saggista, giornalista. Ha collaborato come critico letterario, con 

articoli su autori italiani e francesi dell'Ottocento e del Novecento, agli inserti culturali di vari 

quotidiani e settimanali, tra cui “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Mattino”, “L'Unità”, 

“Diario”, “Il Piccolo” di Trieste, e ha scritto continuativamente per “Il Giornale” di Montanelli. 

Molti suoi saggi sono usciti su alcune riviste letterarie internazionali, che non sto qui a elencare. 

Ha collaborato spesso anche ai programmi radiofonici della terza rete. Suoi racconti e articoli 

sono usciti su “Paragone”, “Panta”, “Nuovi Argomenti”, “Il Ponte”, “Semicerchio”, “Poesia”. Ha 

partecipato alle raccolte di autori vari: Camere con vista. Ventuno autori contemporanei per 

Firenze (Festina Lente, 1994) e I nuovi selvaggi. Antologia dei nuovi narratori italiani (Guaraldi, 

1995). Ha tradotto dal francese e dall'inglese testi di narrativa e saggistica per le maggiori case 

editrici italiane. Si era nutrita sin da bambina di letteratura internazionale, leggeva in più lingue 

straniere (inglese, francese, spagnolo, russo) . 

 



Per oltre un ventennio si è occupata  delle opere del padre,  curandole con apparati critici 

eccellenti, prima  per Rizzoli, con l’edizione dei due imponenti volumi delle Opere, e poi per 

Adelphi. Ha fondato altresì, nel 1996, il Centro Studi Landolfiani, che raccoglie i materiali 

bibliografici riguardanti lo scrittore e ha organizzato periodicamente giornate di studio e 

conferenze. Ricordo il bel volume della Nuova Italia, Le lunazioni del cuore. Fra i convegni 

organizzati da Idolina, ricordo qui soltanto i due seminari internazionali di cui sono usciti gli atti: 

La liquida vertigine, tenutosi a Prato nel 1999 (ora nelle edizioni Olschki, a sua cura, nel 2005) e 

Gli “Altrove” di Tommaso Landolfi, svoltosi a Firenze nel dicembre del 2001, e ora a stampa per 

Bulzoni, nel 2004, a cura sua e mia. Insieme abbiamo combinato anche cose letterarie meno 

autorevoli, divertimenti. Si è occupata, come studiosa, di tanti autori, curando tra l'altro 

impeccabilmente varie edizioni, fra le quali si ricordano solo: le edizioni delle Poesie di Sergio 

Corazzini, (1992); di Lautrèamont, I Canti di Maldoror (1995); di Lesage, Il Diavolo zoppo 

(1996); e inoltre il volume di autori vari Le lunazioni del cuore. Saggi su Tommaso Landolfi (La 

Nuova Italia, 1996). Come narratrice ha pubblicato varie raccolte di racconti Sotto altra stella 

(Campanotto, 1996); i racconti Scemo d'amore (Empiria, 1998) e il romanzo per ragazzi I 

litosauri (Laterza, 1998); poi i racconti Parvenze, con illustrazioni di Antonio Petti, per 

un’edizione d’arte numerata, stampata dal “Laboratorio” di Nola nel 2003, prose che poi sono 

confluite nell’ultima raccolta di racconti, Matracci e storte, edita da Graus nel 2004. 

Idolina si è sentita sempre attratta da un’arte che ha definito, da qualche parte, un “visionarismo 

di pietra”. Coltivava un virtuosismo formale quasi di altri tempi, che sarebbe sbagliato accusare 

di “vuotezza sentimentale” – come diceva lei stessa, quasi con fierezza provocatoria -  anche se 

questo può sembrare ad alcuni il pericolo per eccellenza della sua scrittura. Si trovava a proprio 

agio solo dentro quella letteratura che tirava il collo alla retorica dei buoni sentimenti. Amava gli 

autori che riuscivano a mostrare  un’ansia di “uscire dal mondo”, gli autori di certa letteratura 

fantastica, uscire dal mondo per mantenere intatti i propri ideali, se pur di cartapesta. 

Chi ha conosciuto Idolina, del resto, sa della eccentricità, della originalità del suo carattere e dei 

suoi comportamenti, dei suoi gusti letterari. Delle sue mitiche “rospate”. Tutto ciò che Idolina ha 

scritto, in prosa e in poesia, è quanto di più lontano possa esserci dal minimalismo 

contemporaneo. 

   Idolina Landolfi, insomma, sta letterariamente e esistenzialmente dalla parte del padre. La sua 

scrittura discende dalla “maniera” paterna (dal Landolfi che si traduce in chiave esasperatamente 

landolfiana), e in parte evolve e muta quello stile superbamente artificiale. La sua scrittura è una 

ricerca del padre, è una vera e propria quest, nel senso letterario e picaresco del termine. E, dico 



questo, non per dire una cosa che ha attinenza con la psicologia, perché sarebbe banale. Lo dico 

perché questa quest, questa avventurosa ricerca del padre è una radice tematica fondamentale 

della narrativa e della poesia di Idolina. Fino al romanzo inedito, intitolato Quando ero mio 

padre, che è l’altra faccia, in prosa, del libro di poesia che oggi presentiamo.. 

Sulle relazioni familiari in letteratura, ha scritto pagine acutissime Andrea Cortellessa su 

“L’Unità” del 4 gennaio 1999, in un articolo dal titolo La parola, unica sentinella della memoria. 

Ne cito solo una parte: 

Non esiste alcun saggio, forse, sull’eredità letteraria. Non su farraginosi intrecci di diritti d’autore 
contesi – che sarebbero semmai materia per un naturalista di seconda schiera. Parliamo del ben 
più spinoso tema del preteso passaggio – genetico – del talento letterario: da consegnare a penne 
dagli estri insieme satirici ed elegiaci, che provvedano a frustrare le vanità di “figli d’arte” – 
espressione vagamente oscena, questa – mai domi dall’imbrattar carta. Il registro più duramente 
messo alla prova sarebbe però quello elegiaco. Perché il vero dramma è che, fra costoro, 
qualcuno ha la disgrazia di essere uno scrittore vero. Che fare, in questo caso “increscioso”?    
Scartata la strada di un luttuoso silenzio sacrificale (che pure deve aver percorso più di uno), il 
peso di una così poco metaforica angoscia dell’influenza spinge taluni a distanziarsi il più 
possibile dalla scrittura paterna (chissà perché il genitore scrittore è sempre un padre…). […]                
E’ però altresì possibile la risposta contraria: si può cioè sacralizzare quel (tra)passato; bloccare 
la propria vita nel perenne, insoddisfatto accostamento al modello irraggiungibile, ricantarsi 
dentro la nenia di tenerezze balenanti in un passato leggendario – e, pure, sanguinosamente 
attaccato alla pelle. Nella cicatrizzazione bloccata di un lutto inelaborabile. Ci si può insomma 
votare al ruolo di sentinella. E’ stata questa, per venire al punto, la scelta di Idolina Landolfi. Che 
tanto ha fatto per donarci l’opera paterna; e che di quell’opera è per di più, con ineffabile gioco di 
specchi, anche personaggio (è lei la folgorosa “Minor” dei diari).  

Alla base di tutto ciò che Idolina ha scritto, alla base anche di questo delicato e doloroso piccolo 

libro di poesie, Non mi destare, amore, c’è la confessione autobiografica più lucida e spietata. 

L’ostentazione di un legame indissolubile,le tracce di un gorgo regeressivo, il buco nero del 

risucchio. La scrittura è un cordone ombelicale. Ecco cosa è. Bellissimo come un gioello e 

osceno come un viscere. Ma nessun sentimentalismo, sia chiaro.Tutto si svolge in una luce 

particolare, in una luce fredda, spettrale, algida, che io definirei così: una scrittura che risponde 

all’'esattezza intellettuale dell'emozione.  

   Nei suoi racconti più belli, che poi sono quelli di Matracci e storte del 2004, ci sono storie di 

vecchie case e di fantasmi (il palazzotto di Pico), storie di animali amici, animali totemici, di 

relazioni pericolose, di legami familiari come catene, di amori falliti o mai vissuti. Ogni 

racconto, ogni poesia, ogni tematica o richiamo mnemonico rappresenta soltanto la tessera di un 

unico mosaico, che risulta essere infine – libro dopo libro, racconto dopo racconto, poesia dopo 

poesia, un “unico romanzo di formazione, un autoritratto andato in frantumi”, una storia che 



ricostruisce l'identità sfuggente di una figura di donna imprendibile che decide di chiudersi, o fa 

finta di sigillarsi, nel proprio assoluto narcisistico come in un convento.  

“Io non credo che a quello che non vedo”, diceva il pittore romantico Moreau, sottolineando il 

fatto che il vero non coincideva più per lui con la veduta, ma con la visione. Visioni sono alcuni 

dei racconti più belli di Idolina. A cominciare dall’intera raccolta di Parvenze, illustrata dal 

poeticissimo pittore che è Antonio Petti. Racconti poi confluiti in Matracci e storte (sono degli 

alambicchi alchemici, in cui la materia viene distillata e svaporata). 

    

   Al lettore, dicevo, non è concessa alcuna distanza, è ingoiato in un delicatissimo inferno di 

simulazione alchemica: la realtà è spogliata e ne resta uno scheletro d’oro, disumano.  

Racconti visionari, dunque, dove sul fascino indiscutibile delle immagini si sovrappone, 

arricchendo la suggestione della pagina, un sentimento del ritmo musicale della prosa, una 

immaginazione uditiva che penetra più a fondo del livello conscio del pensiero. Voglio dire che è 

molto importante fare attenzione al come sono state tessute queste strane storie di fantasmi, di 

navi arenate, di animali parlanti, di persone che perdono sangue fino a svuotarsi come gusci di 

cicala, per entrare dentro il tunnel di una prosa sinistra, esagerata e alta nella sua perfezione 

descrittiva. Con slancio d’ispirazione e rigore artigianale viene forgiata una lingua totalmente 

scritta, antica, elegantissima, di echi sonori e rimbombi simbolici.  

Compaiono e scompaiono figure impalpabili, l’ombra del padre, un bambino di vetro soffiato, un 

piccolo vampiro vegetariano, e tanti animali: infinita è la riserva di mistero che  ingravida queste 

immagini, e profondo di oscurità e di latenza il mondo da cui escono e a cui torneranno. La 

scrittura stessa è quasi un’arte di metamorfosi, grazie alla quale le cose diventano altre, senza 

smettere di essere quello che sono. Sono per lo più figure covate nel grembo dell’immaginazione 

per diventare l’annuncio di un altro mondo. Personaggi fantastici che fungono da rifugio, per la 

narratrice, ma che possono diventare anche la più tremenda delle esposizioni autobiografiche: 

custodiscono e dicono il succo della vita stessa colta sull’orlo di un rischio radicale, assoluto: 

“Saremo forse la polvere cosmica che non conosce riposo, o il sassolino nero e levigato che un 

grande astro imprigiona. E in quella forma capiterò forse, dopo infinito vagar, tra le mani (o che 

altro?) di una creatura impossibile, che mi terrà come un gioiello raro. Faremo incontri, lassù? 

 

Come sono labili i confini fra bello e brutto, fra buono e cattivo. C’è un senso alto e totalmente 

laico della dignità del dolore. Struggente un brano sulle cicatrici: “Non pensate che esistano 

anche cicatrici incantevoli, che l’amante insegue sul corpo dell’essere amato come fossero un 

prezioso arabesco? Anzi, permettemi di affermare senza più che tutte le cicatrici, del corpo e 



dell’animo, sono incantevoli. Beata quella donna che possa mostrarne, come un gioiello, a colui 

che…”. 

I personaggi dei cinque racconti inclusi nella raccolta Parvenze – che è a mio parere il libro più 

bello, più originale  che Idolina abbia scritto - sono appunto solo parvenze, cioè sono, come 

recita ogni buon dizionario, “ombre, apparenze, veli…”, figure liminari, figure della soglia, 

sospese fra la vita e la morte, figure un po’ vere e un po’ finte. C’è un bambino di vetro 

trasparente che abita ovunque e nello stesso tempo; c’è un vampiro smagrito e lanuginoso, che un 

colpo di vento potrebbe portare via, chissà dove; c’è un forestiero precipitato vivo nel regno dei 

morti e che da lì non se ne vuole più andare. Personaggi la cui intensa poesia può stare alla pari, 

credo, a quella del Piccolo principe di Saint Exupery. Mi limito a citare soltanto un brano  della 

bellissima descrizione del Bambino di vetro, di quel delicatissimo esserino fatto di “vetro sottile, 

imperfetto, che dicono soffiato” che custodisce in sé dei minuscoli vuoti, come impercettibili 

varchi verso l’oltre: 

   “In una lontana città allungata sul mare abitava un bambino di vetro. Ovvero, abitava: che 

abitasse non si può dire, era ovunque, e nello stesso tempo. No, neanche questo si può dire: in 

realtà occupava luoghi e tempi diversi, e non sempre – anzi, quasi mai – ad ogni luogo 

corrispondeva ivariabilmente un unico luogo. Così formulato, parrebbe fatto incomprensibile, 

ma per lui, ve l’assicuro, era naturale come l’erba che cresce strisciando sui vecchi muri, e li 

invita. Che faceva il nostro bambino? E in primo luogo, com’era? Già, com’era? Era di vetro, ve 

l’ho detto, ma di quel vetro sottile, imperfetto che dicono soffiato, quello, sapete, che serba in sé 

le tracce di quando era altro, era fuoco, liquida mistura. Insomma, custodiva nel suo corpo, e nei 

punti in cui meno lo avresti sospettato, dei minuscoli vuoti, come impercettibili varchi verso… 

Verso cosa? Nessuno, ancor’oggi, lo ha capito proprio bene. Innumerevoli ipotesi sono state 

formulate: sapete, gli universi paralleli, l’antimateria…[…] Vorrete sapere, immagino, che si 

vedesse di lui, dei suoi organi interni: beh, si vedevano, è ovvio, ma non sempre. Il reticolo delle 

vene e dei nervi, ch’erano come serpentelli d’acqua, il fegato, i rossi polmoni, l’atro 

cuore…’Bambino dal cuore nero?, come nelle fole d’Oriente, dove i cuori traboccano di linfa e 

di sangue. Pochi, comunque, forse nessuno, poteva vantarsi di averlo conosciuto nella sua 

interezza, perché il suo corpo di vetro si offriva solo parzialmente al riguardante, ovvero 

occorreva, semmai, coglierlo di sorpresa, altrimenti avrebbe messo in atto uno dei suoi 

dispettosi stratagemmi. No, non spariva come gli gnomi delle foreste, ma se si sentiva spiato 

qualcosa avveniva…che cosa? Qualcosa che in un certo senso ti cambiava, in modo univoco e 

definitivo. 



   L'originalità, la potenza della scrittura di Idolina Landolfi, della scrittura soprattutto di 

Matracci e storte ma anche di Non mi destare, amore,  consiste, secondo me, nel restituire la 

realtà al gioco crudele e inevitabile che si instaura fra sfere chiare e oscure, una scrittura che 

prolifera proprio negli interstizi di una condizione indivisa di essere e non essere, di vita e di 

morte, di sogno e di veglia, con zone illuminate fino all'abbacinamento e con recessi oscuri, 

dolenti della coscienza, dove si annida il sogno oscuro, quello di una regressione ostinata al 

passato, nel desiderio di essere solo passato, per permettere l’incubazione coraggiosa, sfrontata 

della propria morte. Ecco il segreto, se è un segreto, della scrittura di Idolina: essere sempre al di 

là della vita. In questo confronto chiunque stesse dentro la vita, era un mediocre, un parvenu.  

Attraverso la scrittura che è, gaddianamente e landolfianamente, Cognizione del dolore, Idolina 

si situava dentro il regno del padre, dentro il suo “reame di tenebre”, nel quale celebrava le sue 

nozze col buio. – come dice in una poesia. Non è questo il significato della splendida fiaba-

prologo, della principessa morta, portata, stanza dopo stanza, in braccio dal suo re, la principessa 

che dice: “Dove seppellirete la mia testa? La mia testa?”. Non cito questo prologo, lo leggerà 

Renzo. Cito da un frammento autobiografico, incasellato dentro un suo vecchio racconto: 

Da quanto tempo sognava solo morti, i suoi morti? Non se ne ricordava. Frugò nella memoria per 
trovarvi almeno un sogno di vita, di speranza: un desiderio realizzato, ecco, un incontro 
appassionante, un nuovo amore. Invece nulla. Quasi avesse un'identità soltanto nel passato, e nel 
presente fosse un nulla, appunto. 

Per questo la sua scrittura, così intimamente landolfiana (e uso landolfiana come un aggettivo 

qualificativo neutro), è testimonianza di una fedeltà assoluta al padre, un appiattimento sulla 

figura e sulla scrittura del padre, un mimetismo feroce e determinato, che rivela però anche, in 

questo scomparire di lei dietro di lui, una radicale ribellione e ambivalenza che fa di tutto ciò che 

lei scrive vera e grande letteratura. Soltanto la lettura del romanzo ancora inedito, intitolato 

Quando ero mio padre, che ha pagine davvero molto belle, altissime, può esplicitare in tutta la 

sua drammaticità, la fenomenologia di questo rapporto totalizzante padre/figlia, o meglio di una 

figlia dentro il padre, e dà documentazione altamente letteraria di questa ostinata, ambigua 

fedeltà.  Scegliere questa coincidenza col padre, significava, e Idolina lo sapeva, e tutto il libro di 

poesie che oggi presentiamo lo dimostra, significava scegliere la morte, stare dalla parte della 

morte. 

Anche col libro di poesie, ma più nelle prose, siamo di fronte a un suggestivo fenomeno di 

ventriloquismo, che mima la ricerca fusionale e identificatoria della figlia col padre, quasi 

rispondendo, dopo tanti anni, al diarismo di Rien va.  Siamo messi di fronte a una storia segreta 

che è nello stesso tempo inevitabile e impossibile.  



La scala armonica che Idolina Landolfi raggiunge, perché di scala armonica si tratta, (mai 

contenutismo per voyeurs letterari), la scala armonica coi suoi vuoti, i suoi sfumati, le pause, i 

toni bassi, freddi, opachi, i sottovoce, gli a parte, è un tono di neutralità impassibile e insieme 

stralunata. Usa sempre la scrittura come un’arma, come qualcosa che ferisce, che non consola 

mai, ma che è anche in qualche modo  una specie di scudo,  di corazza. Sbanda nell’inverosimile.  

Come ha scritto Mario Luzi, nel risvolto di copertina di Matracci e storte, Idolina è moderna e 

insieme anacronistica: “la sua modernità gioca con l’anacronismo in modo sapiente”. 

 Io mi sono occupata più volte dei suoi libri di racconti, ho scritto recensioni, quando Idolina era 

viva, e ai più sembravano di sicuro minuetti ciritici dell’amicizia. Invece, ho studiato i suoi libri 

sempre seriamente. Spero che lei lo abbia capito. Ho creduto nel suo talento. Sono racconti molto 

costruiti, iperletterari, in cui però lei si calava intera per fare i conti con tutto ciò che la disturbava 

nella vita, cioè quasi tutto, quasi tutti. Ci si può divertire a scoprire le criptocitazioni dagli autori 

del racconto gotico e fantastico, autori da Idolina amati e tradotti. Ma quello che qui mi preme 

indicare è il ritmo musicale della prosa, prosa lirica e insieme drammatica, che prelude a questa 

ultima stagione poetica, pezzi di letteratura nutriti da una immaginazione uditiva che penetra più 

a fondo del livello conscio del pensiero. Voglio dire che è molto importante fare attenzione a 

come suonano le sue prose, queste strane storie di fantasmi, di navi arenate, di animali parlanti, 

di persone che perdono sangue fino a svuotarsi come gusci di cicala. Bisogna capirlo  per entrare 

dentro il tunnel di una prosa sinistra, esagerata e alta nella sua perfezione descrittiva. Con slancio 

d’ispirazione e rigore artigianale viene forgiata una lingua totalmente scritta, antica, 

elegantissima, di echi sonori e rimbombi simbolici. Un solo esempio:  

 
 Era quello il suo mondo: alte erbe, che protendevano sotto il pelo dell’acqua le radici fini come 
capelli, un intrico di rami morti, e foglie e terra contro i molli argini, e un eterno sentore di 
putredine, acre, a volte, e inebriante come odore di femmina. Conosceva il contatto liscio e 
lubrico dei sassi sul fondo, e, una ad una, le creature sue compagne, i repentini guizzi caudati, il 
torpido arrancare, e i brevi voli di alucce diafane, percorse da un reticolo di vene scure. 
Conosceva la vita brulicante di quei luoghi, il suo incessante rinnovarsi in minuscole uova, in 
brandelli di materia fatta miracolosamente vivente. Ma nulla al di fuori di ciò gli era noto, e volle 
un giorno esplorare oltre l’intrico dei rami, oltre le esili erbe svettanti. L’aria era pura là  fuori, e 
un tiepido vento increspava il gran mare  di spighe.[…] In quella un raggio errabondo sfiorò la 
bruna superficie, ne fece un istante lucido specchio. Si vide, allora, novello Narciso dal grifo 
allungato e coperto di squame, dagli occhi cornei e sporgenti, e  le zanne, oh, le zanne affilate 
come lame, create per trafiggere, maciullare. 
 
Sono racconti che hanno al centro storie di trasformazioni. Fuori da ogni dimensione storica. C’è 

un’arte da prestigiatore, animata da una doppia sete: di realtà e di meraviglia. Compaiono e 

scompaiono figure impalpabili, l’ombra del padre, un bambino di vetro soffiato, un piccolo 

vampiro vegetariano, e tanti animali: infinita è la riserva di mistero che  ingravida queste 

immagini, e profondo di oscurità e di latenza è il mondo da cui escono e a cui torneranno. 



Personaggi che custodiscono e dicono il succo della vita stessa colta sull’orlo di un rischio 

radicale, assoluto: 

 
   Saremo forse la polvere cosmica che non conosce riposo, o il sassolino nero e levigato che un 
grande astro imprigiona. E in quella forma capiterò forse, dopo infinito vagar, tra le mani (o che 
altro?) di una creatura impossibile, che mi terrà come un gioiello raro. Faremo incontri, lassù?  
 
Anche questo piccolo meraviglioso libretto bianco di poesie, accompagnato dalle figurine nere e 

sospese fra al di qua e al di là di Giuseppe Salvatori, è un’opera virtuosisticamente spettrale. 

Basta leggere il prologo, che trasforma la propria morte in fiaba. Solo una cosa si vorrebbe 

salvare: la testa. Fiabesca Pallade Atena, uscita dalla testa del padre, chiede al padre raggiunto 

nel palazzo fatiscente di Pico: “Dove metterai la mia testa?”. Cito da questo poemetto in prosa 

che apre il libro. 

 Non mi destare, amore è un libro iperlettario,  costruito attraverso le macerie sonore di una 

memoria letteraria davvero eccezionale. Un libretto di eleganza povera, lapidario, costruito su un 

polifonico libro invisibile, il libro invisibile dove si annidano le voci degli autori amati. Un 

libretto bianco, in fuga verso il vuoto. Poesie come liquidazioni. Schegge di vita terminale, dove 

si sentono echi e forme di Landolfi padre (il titolo stesso è un controcanto a un incipit di una 

poesia del Tradimento, con citazioni anche dalla raccolta Viola di morte), calchi da Sergio 

Corazzini e da altri crepuscolari e da altri poeti tardo-simbolisti francesi, e infine echi e forme 

dell’amato e tradotto Gauthier. Ma non si deve dimenticare che questa poesia ha una valenza 

testamentaria. Idolina la ha scritta, verosimilmente, negli ultimi mesi di vita. E dalla vita è già 

distaccata. Poesia di Smalti e cammei, dunque, con profumi ostentati di decadenza (e quindi di 

eleganza), ma anche poesia di tenerezza spaurita, di fierezza e coraggio, di doloroso congedo. 

Poesia pietosa e spietata insieme. Quante spade, coltelli, spine, anche nelle nere illustrazioni, che 

sono ombre di ombre. Ogni cosa, in queste poesie, perde ogni consistenza oggettiva, e perde per 

così dire ogni folclorismo iperletterario, per divenire spazio e scenario di una piccola e iterata 

sacra rappresentazione dell’anima. Vorrei citare solo una poesia, quella che più mi piace (Cit. ). 

Poesie come piccole fiale (e uso con piacere questo titolo di Govoni). Ci sono echi di realtà, echi 

di lingua. Dalle immagini alle parole, e dalle parole alle immagini: tutto diventa pasta per un 

formulario magico. Le belle forme sembrano colorarsi sul nulla, in una relazione di somiglianza-

dissomiglianza denaturalizzante, disumanizzante. Ogni configurazione si rivela labile, trapassa  

in altro, è una costellazione momentanea e subito disfatta.     

   E ora, per chiudere, vorrei fare una citazione da Quando ero mio padre (col sottotitolo: Storia 

di una possessione – era scritto passione, poi cassato e corretto in possessione), un romanzo-

memoria di cui conservo una vecchia versione dattiloscritta (probabilmente esistono versioni più 



recenti su cui Idolina è intervenuta ripetutamente). Cito dall’inizio e dalla fine, come in un 

cortocircuito: 

È come se fossi malata, ma non sono malata. E’ indisposizione, una tristezza, un umore ondivago 
ma sempre fosco. Diamo per buona la malattia: è un alternarsi di lievi riprese e improvvise 
recrudescenze; talvolta mi alzo dal letto, muovo qualche passo per la stanza, guardo fuori le 
nuvole, e il sole tra i rami degli ulivi. Mi dico che è bello vivere, che non abbiamo tribolato e 
pianto per…per questo. Ma poi ricado nel primo stato, abbasso gli occhi e rimango a fissare un 
punto qualsiasi, e mi assalgono i pensieri. Ma fossero pensieri! Sono idee fisse, sentieri mille 
volte percorsi invano, domande che rimbalzano fra le pareti del cranio, discorsi – lunghi, infiniti 
– rivolti a lui che non c’è. […] Con ogni mia forza lo vorrei qui, o che resti pure dov’è, ma ch’io 
sia almeno nei suoi pensieri. Non chiedo altra vita, allora, che questa: nel brumoso, lattescente 
paesaggio dei suoi pensieri, come un’effimera lingua di fiamma, un fuoco folletto. […] Vorrei 
avere la scienza dei maghi, di attrarre le cose e le persone anche da grande distanza; una distanza 
del cuore, in questo caso. 
[… passando dall’ io alla terza persona] Risolse di scrivere direttamente a macchina, perché, 
aveva notato, chissà come l’uso della penna le causava imbarazzo. Anzi, vergogna; era insomma 
motivo ulteriore d’impaccio (quasi si dicesse: Eh no, con la penna il compito assume gravità per 
me insostenibile, un’autorevolezza eccessiva; e la mia responsabilità… Del resto, trascorse un 
lungo tempo, prima che mettesse penna in carta; i suoi quaderni di allora erano pieni di spunti per 
racconti, e di frasi in cui più o meno si ripeteva: Che vale, quando lui ha già detto tutto, prima e 
meglio di quanto potrei io mai? […]  Ancora un fogliolino volante, l’ultimo. […] per la prima 
volta, in sogno, ho temuto per me, per la mia vita; ho sognato che mi ammalavo di nuovo, e me 
ne crucciavo. Che vorrà dire? Che sarò diventata anch’io come tutti, che hanno qualcosa da 
perdere? E, in particolare: che cosa? 
 
 

(Ernestina Pellegrini) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


