
Sono molto grato alla professoressa Veronica Natella per aver esaudito la mia richiesta di 
pubblicare un suo lavoro, e lieto perché ciò si è concretato, dopo alcuni scambi di mail, proprio in 
occasione dell’otto marzo, così da poter porgere a lei e a tutte le donne un sentito omaggio 
attraverso la riproposizione del bellissimo saggio  
 

L’ESILIO DAL RUOLO SOCIALE IN CASA DI BAMBOLA DI IBSEN  
NELL’INTERPRETAZIONE DI EDITH STEIN E ANTONIO GRAMSCI: UN CONFRONTO 
 
pubblicato sulla rivista quadrimestrale Segni e comprensione International - Anno XXIII Nuova 
Serie - N. 66 - Settembre-Dicembre 2008.  
 
Tale rivista è stata promossa nel 1987 dal Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali 
dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 
Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in 
Roma, diretto da Angela Ales Bello, docente di Storia della filosofia contemporanea alla Pontificia 
Università Lateranense, nonché Presidente dell’Associazione italiana Edith Stein dal 2003 al 
2007 e, ancora, dal 2010. 

 
La coincidenza temporale è altresì rilevante perché lo studio, esplicato con 
grande perspicuità e dovizia di richiami e annotazioni, riguarda una donna, 
Nora, la protagonista del dramma di Ibsen (scritto ad Amalfi nel 1879), la 
quale rappresenta già un’anticipazione del riscatto femminile che sortirà poi.  
 
 
E sono pure di una donna (Edith Stein, filosofa – 
allieva ed assistente di Husserl, religiosa e martire – 
Teresa Benedetta della Croce; amata anche da altre 
filosofe quali Laura Boella, Annarosa Buttarelli, 

Roberta De Monticelli e Anna Maria Pezzella) gli scritti e le cose dette 
nelle varie conferenze, che Veronica Natella pone a raffronto col 
personaggio dello scrittore norvegese. 
 

 

 

Accomunato ad Edith Stein, il politico, pensatore e critico letterario e 
teatrale Antonio Gramsci, con i suoi scritti e, in particolare, con la sua 
recensione – dal titolo La morale e il costume su Avanti! del 22 marzo 1917 
della rappresentazione con Emma Gramatica al Teatro Carignano di Torino 
– con la seguente frase iniziale: Perché il pubblico è rimasto sordo, perché 
non ha sentito alcuna vibrazione simpatica dinanzi all’atto profondamente 
morale di Nora Helmar ( * Helmer ) che abbandona la casa, il marito, i figli 
per cercare solitariamente se stessa, per scavare e rintracciare nella 
profondità del proprio io le radici robuste del proprio essere morale, per 
adempiere ai doveri che ognuno ha verso se stesso prima che verso gli 
altri? 

Desidero far rilevare la necessità che di tali argomenti e personalità (penso pure ad Hannah 
Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Etty Hillesum, ecc. – ma si può risalire fino ad Antigone, e 
non solo) se ne parli senz’altro nelle scuole (a cominciare dalle scuole secondarie di primo grado) 
sia nel Giorno della Memoria o dell’8 marzo, che in ogni buona occasione, magari 
contestualmente a lavori teatrali, musicali, con bravi artisti, sollecitati dai docenti, possibilmente 
con la collaborazione di persone qualificate anche esterne; ma, soprattutto, col sostegno delle 
amministrazioni locali, le quali devono assolutamente concorrere alla migliore formazione dei 
ragazzi e dei giovani.  
 
Buona lettura.  
 
v. alle pp. 59/75 della rivista Segni e Comprensione n. 66 di sett.-dic. 2008 sul sito 
 
http://www.segniecomprensione.it/files/segni_66.pdf 
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