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ABSTRACT  
 

 
This study aims to analyze the representation of gender and identity in Italian Jewish 

female narrative of the postwar world. Through an analysis of select works by Clara Sereni and 

Helena Janeczek it is possible to trace construction of authorial identity through their use of 

language, the illustration of familial relationships that influenced their attitudes and discourse on 

food and cooking, and the amalgamation of genres which produces unique literature. Both of these 

writers have made great contributions to contemporary Italian literature that deserves greater 

recognition. Their literary texts demonstrate the personal challenges faced by the characters in 

their daily lives that can represent the obstacles women faced after the Second World War. Sereni, 

born immediately after the cessation of WWII, demonstrates the possibilities that a determined 

woman could pursue in a new landscape filled with economic, political, and social changes. 

Inserting herself in a previously consolidated female literature, Janeczek is able to serve as a 

literary model for second-generation writers seeking out their place in this changed world.  

Sereni has contributed significantly to 20th century Italian literature by representing and 

writing about different aspects of her multifaceted identity. This study focuses on the texts 

Casalinghitudine (1987) and Il gioco dei regni (1993) as the most indicative of Sereni’s identity 

construction as she transmits her memories through a feminine lens. Her literature elevates the 

importance of the domestic feminine sphere to equate the significant historical events of the 20th 

century represented by the traditionally patriarchal society in which she lives. The work of 
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Janeczek, a second-generation author, has not yet been extensively studied, particularly in a 

comparative framework. This study focuses on her first three texts that were published in Italian: 

Lezioni di tenebra (1997), Cibo (2002), and Le rondini di Montecassino (2010). This triptych 

represents the development of the construction of her identity as a daughter of Holocaust survivors 

who questions the notion of motherland and mother tongue in the evolving space of the 21st 

century.   
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INTRODUZIONE 
 

Questo lavoro si propone di analizzare la rappresentazione di genere ed identità, illustrata 

con la trasmissione di memorie, nella narrativa femminile ebraica del dopoguerra. Utilizzando le 

opere di Clara Sereni e Helena Janeczek è possibile analizzare la costruzione dell’identità 

attraverso il linguaggio, i rapporti famigliari che hanno influenzato gli atteggiamenti verso il cibo 

e la cucina, e la mescolanza di generi che rende la loro scrittura originale e composita. Questi 

elementi ci forniscono una migliore comprensione delle loro identità autoriali ed il loro contributo 

al mondo della letteratura italiana contemporanea.  

Clara Sereni è nata nel 1946 a Roma e ha contribuito alla letteratura italiana del XX secolo 

con i suoi libri che rappresentano diversi aspetti della sua identità molteplice. La sua crescita in un 

ambiente patriarcale, dominato però dalle presenze femminili della sua famiglia, le ha concesso la 

libertà di scrivere dell’esperienza italiana ebraica femminile. In altre parole, Sereni non è stata 

ostacolata dai limiti tradizionalmente imposti alle donne, ma è stata invece incoraggiata dalle 

presenze femminili del suo mondo e ha scritto per dimostrare la connessione vitale tra la storia 

delle donne – raccontata tramite le sue memorie famigliari – e la Storia collettiva. Nonostante la 

rinomanza della sua famiglia (il padre era il famoso intellettuale Emilio Sereni), il suo lavoro ha 

ricevuto minore attenzione critica rispetto ad altre autrici italiane ebraiche, come, per esempio, 

Natalia Ginzburg. In modo simile, le opere di Helena Janeczek, una scrittrice di seconda 

generazione nata nel 1964 a Monaco di Baviera, non sono state studiate esaustivamente. È 

importante considerare il ruolo di Janeczek come rappresentante della seconda generazione dei 

sopravvissuti della Shoah e come la sua narrativa rappresenti la continuità della letteratura della 

Shoah nel XXI secolo. Anche se la nazionalità di Janeczek è tedesca, il che la rende un’immigrata 

in Italia, bisogna notare che i suoi testi non sono rappresentativi dell’ondata di testi pubblicati da 
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scrittori immigrati contemporanei in Italia. Infatti, non si concentrano esplicitamente 

sull’esperienza dell’immigrazione. Nonostante ciò, è un aspetto importante dell’identità 

dell’autrice perché contribuisce al senso di apolidia che potrebbe essere considerato un elemento 

chiave nell’identità diasporica.  

In questo lavoro dedicherò più spazio a Casalinghitudine, pubblicato nel 1987, ed a Il gioco 

dei regni, pubblicato nel 1993, con qualche accenno ad altri libri scritti da Sereni. Sereni scrive in 

un periodo in cui le donne cominciano ad avere un ruolo più importante nella società e nella 

politica italiana. Come scrive Elisa Gambaro nel suo libro Diventare Autrice: Aleramo Morante 

de Céspedes Ginzburg Zangrandi Sereni,  

Il nuovo protagonismo femminile, connesso ai processi di modernizzazione del paese e ai 
mutamenti dell’istituto familiare, sconvolge assetti secolari: riplasma le articolazioni del 
sistema letterario e incide sull’orizzonte d’attesa, che subisce un allargamento impetuoso. 
L’istituzione di una nuova soggettività autoriale si definisce anche e soprattutto in rapporto 
all’emergere di un nuovo pubblico: sempre più donne scrivono e sempre più donne 
leggono.1  
 

Sereni pubblica Casalinghitudine negli anni Ottanta quando, continua Gambaro, “la stagione della 

rivolta ‘contro tutti i padri del mondo’ che aveva animato la temperie sessantottina è ormai alle 

spalle, ma gli echi di gioventù non sono ancora del tutto spenti né nell’autocoscienza d’autrice, né 

nel sapere generazionale del pubblico elettivo.”2 Casalinghitudine è un testo interessante a causa 

della sua forma che mescola un ricettario con avvenimenti autobiografici; con questa scelta Sereni 

conferisce “dignità espressiva e funzione esemplare all’esperienza di un io femminile, rendendo 

conto delle forze psicologiche e sociali che ne plasmano l’individualità di genere.”3 Il testo è 

narrato in prima persona singolare, una scelta singolare per un ricettario, ma utile per raggiungere 

 
1 Elisa Gambaro, Diventare Autrice: Aleramo Morante de Céspedes Ginzburg Zangrandi Sereni 
(Milano: Edizioni Unicopli, 2018), 7. 
2 Gambaro, Diventare Autrice, 12.  
3 Gambaro, Diventare Autrice, 13. 
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gli obiettivi di Sereni. Gambaro si riferisce a questa voce narrativa come l’io cucinante; un termine 

interessante che enfatizza ogni gesto nella cucina ed ogni pensiero della vita compiuto e proposto 

da Sereni.4  Secondo Louise Vasvári, Sereni presenta la funzione culturale del cibo che collega 

l’individuo alla società. I primi legami sociali vengono stabiliti attraverso la madre e la famiglia, 

come viene illustrato in questo libro. Il processo di cucinare, mangiare, e parlare del cibo crea un 

rapporto basato sul genere che ha una risonanza nel ruolo domestico, o casalingo, delle donne nella 

maternità e nell’atto di prendersi cura delle loro famiglie. Il testo permette al pubblico femminile 

di riflettere sulla propria femminilità e sulle sue rappresentazioni.5 Sereni presenta una riflessione 

sul cibo e sui rituali che risalgono alla morte di sua madre, alla sua infanzia difficile, e alla 

riaffermazione delle sue radici ebraiche attraverso la cucina con piatti come pasta e fagioli, 

polpettone, e frittata di zucchine. Le diverse unità del testo sono intitolate seguendo le portate di 

un pasto italiano, ma ogni ricetta è legata ad un momento specifico nella sua vita. Con questa 

struttura, Sereni afferma che il cibo potrebbe superare l’efficacia delle parole per comunicare col 

mondo. Lo spazio domestico e il tempo che viene impiegato nella preparazione dei pasti 

rappresenta il luogo della memoria per recuperare la lingua perduta delle donne. Il libro finisce 

con la sezione “Conservare,” che viene interpretato sia come l’azione di preparare le conserve che 

imparare a conservare la memoria senza lasciare che la sua identità sia inghiottita dalla storia. Con 

le sue ricette, Sereni ha tentato sia di ricostruire la sua eredità famigliare, elaborata poi nel suo 

prossimo libro, Il gioco dei regni, sia di stabilire delle strategie di sopravvivenza per mantenere in 

 
4 Gambaro, Diventare Autrice, 262.  
5 Louise O. Vasvári, “Introduction to and Bibliography for the Study of Alimentary Life Writing 
and Recipe Writing as War Literature,” CLCWeb: Comparative Literature and Culture 17.3 
(2015): 2. 
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modo positivo il legame alle persone ed alle cose più vicine.6 Insieme questi testi sono stati il modo 

in cui Sereni ha rinegoziato la propria identità.7 

Per quanto riguarda la scrittura di Janeczek, mi concentrerò sui primi tre libri pubblicati 

dalla scrittrice in italiano: Lezioni di tenebra (1997), Cibo (2002), e Le rondini di Montecassino 

(2010). Questo trittico rappresenta lo sviluppo del percorso identitario di Janeczek, sia come donna 

ebrea che autrice. Di origine polacca, la sua scelta di produrre testi in italiano complica 

un’interpretazione unica sull’ascesa della letteratura di migrazione, o di minoranza, in Italia. È 

importante notare che Janeczek si consideri bilingue in italiano e in tedesco, ma nessuna di queste 

due lingue potrebbe essere considerata la sua lingua madre; quella sarebbe il polacco o lo yiddish 

– lingue che nessuno le ha mai insegnato durante la sua infanzia. Sebbene Janeczek non sia italiana, 

penso che le sue opere dovrebbero essere studiate assieme alle opere di altre autrici italiane 

ebraiche. Janeczek vive in Italia dal 1983, quando ha deciso di trasferirsi per fare gli studi 

universitari. Nonostante la scelta volontaria della scrittrice di migrare, che non è tipica della 

situazione migratoria contemporanea, le sue esperienze che si riflettono nei suoi testi ci aiutano a 

capire le questioni sociali contemporanee della migrazione in Europa. È importante riconoscere 

come anche lei abbia dovuto affrontare delle difficoltà da immigrata; Lucamante sostiene che 

l’Italia sia una “nazione difficile e complessa,” ed è sorpresa dal fatto che Janeczek la consideri “a 

tutti gli effetti il proprio paese d’adozione e di riferimento culturale.”8 Questa scelta volontaria di 

emigrare in Italia è fondamentale per capire i sentimenti di Janeczek; è stata una scelta personale 

 
6 Vasvári, “Introduction to and Bibliography for the Study of Alimentary Life Writing and Recipe 
Writing as War Literature,” 4-5. Vasvári cita articoli da FK Clementi e Giuliana Menozzi che 
vengono citati dopo in questo lavoro.  
7 Gambaro, Diventare Autrice, 241.  
8 Stefania Lucamante, Quella difficile identità: ebraismo e rappresentazioni letterarie della Shoah 
(Roma: Iacobelli, 2012), 344.  
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che non era legata al fatto che i suoi genitori fossero sopravvissuti della Shoah – qualcosa che non 

si potrebbe dire della Germania, una patria che le è stata imposta dal passato dei genitori.9  

Le opere esaminate sono importanti perché ci permettono di seguire lo sviluppo della 

scrittura complessa ed ibrida delle due autrici. Nel primo capitolo, saranno analizzati i diversi 

rapporti famigliari presenti nelle opere di Sereni e Janeczek. Le voci narranti mettono in scena 

rapporti difficili con i genitori che sfociano in disturbi alimentari che verranno discussi nel capitolo 

seguente – ma in modi diversi. La protagonista di Janeczek è soffocata dalla madre troppo legata 

a lei, mentre quella di Sereni sente l’assenza fisica del padre, nonostante la sua pesante presenza 

psicologica. La prima sembra fortunata ad aver avuto un rapporto soltanto positivo con almeno 

uno dei suoi genitori, suo padre; invece la seconda non ha avuto la stessa opportunità, data la morte 

prematura della madre e la complessità del rapporto con la matrigna. Da un altro punto di vista, 

sarebbe importante riflettere sul rapporto con la famiglia estesa. Nel primo caso, non si può 

veramente parlare di una famiglia estesa, in quanto quasi tutti i componenti sono stati sterminati 

durante la Shoah, tranne i nipoti sopravvissuti del padre trasferitisi negli Stati Uniti ed un cugino 

della madre trasferitosi in Israele dopo la guerra. Sereni, invece, ha avuto modo di essere circondata 

da un’ampia presenza famigliare femminile che ha influenzato il suo sviluppo di donna, madre, e 

scrittrice. In questo capitolo, vorrei anche affrontare la questione della lingua presente nelle opere 

di Janeczek, in quanto è strettamente legata al rapporto con la madre.  

Nel secondo capitolo sarà discusso l’effetto del rapporto famigliare sul cibo. Entrambe le 

autrici riportano ricordi legati al cibo strettamente connessi alla vita delle loro famiglie. Per quanto 

riguarda Janeczek, questi ricordi sono per la maggior parte negativi – tranne il rito della prima 

colazione con suo padre quando potevano mangiare il pane con l’aglio, e quello della merenda in 

 
9 Lucamante, Quella difficile identità, 367.  
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Italia durante le sue vacanze estive. Questa relazione negativa con il cibo, connessa alla critica 

fisica del suo corpo (sia da parte di Janeczek stessa che da parte della madre) viene elaborata nel 

suo testo Cibo. Qui l’autrice si sofferma sulla sua esperienza con la bulimia ed introduce nel testo 

alcuni degli amici anche loro affetti da disturbi legati al cibo in un modo o nell’altro. Anche Sereni 

ha sofferto di disturbi alimentari – sia anoressia che bulimia – a causa del rapporto col padre, ma 

è stata capace di riscattare le associazioni negative legate al cibo tramite le sue ricette, elaborate 

mentalmente come processo di autoliberazione dalle restrizioni patriarcali.  

Nell’ultimo capitolo, verranno analizzati i diversi generi scelti dalle scrittrici. Entrambe 

scrivono delle autobiografie – anche i testi non necessariamente definiti così mostrano degli 

elementi delle loro vite. La scrittura storica e romanzesca è una scelta stilistica che serve a loro per 

descrivere un ulteriore aspetto del trauma emotivo che ha inciso sulle loro identità; è un modo di 

allontanarsi dalla loro storia personale e stabilire una connessione con la Storia collettiva. La 

scrittura di Sereni potrebbe essere considerata più frammentaria attraverso i generi manipolati nella 

sua scrittura, e a ciò contribuisce anche la separazione fisica delle ricette nel testo di 

Casalinghitudine. Anche Janeczek però, con l’uso del genere del romanzo, presenta un testo 

frammentato perché non ci sono divisioni né precise né ben definite nei suoi testi. Sarebbe anche 

importante riflettere sulla letteratura di guerra; nei testi di Janeczek non possiamo dimenticare la 

presenza della Shoah, invece in Sereni quasi tutti gli elementi della guerra rimangono ai margini.  

Nella conclusione, seguendo le idee tracciate in tutto il lavoro, viene introdotta l’idea di 

“figli della Shoah” come elemento dell’identità ebraica nel dopoguerra, un concetto introdotto da 

Helen Epstein e contestato da Janeczek. Janeczek nega la funzionalità di questo termine e gli 

preferisce quello di “figli del popolo ebraico.” Questa categoria sembra pertinente anche per i 
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lavori di Sereni a causa dell’implicazione più ampia e meno restrittiva per definire parte della sua 

identità.  
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CAPITOLO I. IL RUOLO DEL RAPPORTO FAMIGLIARE PER LA COSTRUZIONE 
DELL’IDENTITÀ 

 
In questo capitolo, intendo analizzare i rapporti famigliari rappresentati nelle opere di Clara 

Sereni e Helena Janeczek per capire il loro effetto sulla costruzione identitaria delle autrici. Per 

Sereni è importante tenere presente Il gioco dei regni e per alcuni altri dettagli bisogna includere 

Casalinghitudine. Per quanto riguarda i lavori di Janeczek, mi concentrerò su Lezioni di tenebra, 

ma qualche accenno a Cibo e Le rondini di Montecassino sarà utile per capire tutte le complessità 

del rapporto famigliare. È importante stabilire che tutte le opere citate sono considerate opere 

letterarie che contengono elementi autobiografici – questo sarà discusso in maniera più 

approfondita nel terzo capitolo di questo lavoro – che ci aiutano a svelare dettagli che arricchiscono 

la nostra comprensione dei percorsi identitari delle autrici.1 Per entrambe le autrici è importante 

soffermarsi sul rapporto con la madre, il padre, ed altri parenti. Nel caso di Janeczek non esiste 

veramente un nucleo famigliare esteso, dato che la gran parte della sua famiglia è stata sterminata 

durante la Shoah. Nonostante ciò, bisogna introdurre una parente distante che appare nel romanzo 

storico Le rondini di Montecassino. Sereni, in un certo senso, è più fortunata ad avere una famiglia 

più grande, ma questo non vuole dire che abbia avuto rapporti solidi e positivi con i suoi parenti. 

Entrambe le autrici sentono di non avere radici a causa della loro situazione famigliare. Questa 

somiglianza tra di loro appare in modo diverso nelle opere: nel caso di Janeczek, questo senso di 

apolidia è piuttosto legato alla questione di appartenenza nazionale ed alla questione della lingua 

che viene fuori dal rapporto con la madre, mentre per Sereni è importante notare le questioni 

ideologiche soprattutto del padre. Anche se hanno avuto un genitore che sembra sopraffare il ruolo 

dell’altro bisogna approfondire l’importanza del genitore sullo sfondo. 

 
1 Si veda Capitolo III, nota 2.  
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Clara Sereni e le Sue Madri: da Bimba Grigia a Cenerentola 

 La madre di Clara Sereni si chiamava Xenia Silberberg. Era nata in Svizzera ma cresciuta 

in Italia. Xenia Silberberg, anche chiamata Xeniuška, Marina e Loletta, è morta quando Sereni 

aveva 5 anni; l’anno dopo suo padre si è risposato. Elisa Gambaro ci offre una descrizione di 

Xenia; introducendone l’ideologia politica così come viene elaborata nel suo volume 

autobiografico I giorni della nostra vita, pubblicato postumo nel 1955. Xenia era: 

figlia di un socialista russo giustiziato durante la rivoluzione del 1905, anch’ella militante 
comunista dal 1927 dopo il matrimonio con ‘Mimmo’; dal 1935, quando segue il marito 
nell’espatrio francese affiancandolo nell’impegno rivoluzionario, prenderà il nome di 
battaglia per cui è meglio nota, Marina Sereni. L’epico racconto di una lotta politica 
ultradecennale, tra militanza clandestina e Resistenza, sarà consegnato alle pagine di I 
giorni della nostra vita, il libro scritto da Marina che Emilio assembla, rivede e pubblica 
tre anni dopo la morte della moglie. Questa storia postuma la renderà, definitivamente, 
un’icona, incarnata in sentenze destinate a farsi massime esemplari per i militanti 
comunisti.2   
 

Xenia era la madre delle due sorelle maggiori di Sereni, mentre la matrigna ha partorito le due 

sorelle minori. Questi avvenimenti sono importanti per capire l’impatto che queste persone hanno 

avuto sullo sviluppo di Sereni come donna, madre, ed autrice. Da un lato si potrebbe pensare che 

Sereni appartenesse alle due famiglie, data la giovane età che aveva quando la matrigna è diventata 

moglie del padre, ma in realtà Sereni sostiene che non faceva parte di nessuna, “un po’ come il 

mercoledì in mezzo alla settimana.”3 

 
2 Elisa Gambaro, Diventare Autrice: Aleramo Morante de Céspedes Ginzburg Zangrandi Sereni 
(Milano: Edizioni Unicopli, 2018), 242.  
3 Iaia Caputo, “Clara Sereni: Scrivere per non mangiarsi il cuore,” in Conversazione di fine secolo: 
12 interviste con 12 scrittrici contemporanee, a cura di Iaia Caputo e Laura Lepri (Milano: La 
Tartaruga, 1995), 167. “Sì, non appartengo né alla prima, né alla seconda coppia, un po’ come il 
mercoledì in mezzo alla settimana. Per quanto abbia molto amato la seconda moglie di mio padre. 
Quando è arrivata nella mia vita, da una parte c’era il mio bisogno di bambina di avere finalmente 
una mamma, dall’altra parte mi è stato anche detto che quella donna dovevo accettarla come tale. 
Insomma, c’era un’indicazione paterna, molto perentoria, che corrispondeva a un mio desiderio. 
Ma in fondo mio padre ha suggerito una sovrapposizione che lui aveva già fatto per sé, non poteva 
che proporla anche a me: prima c’era una donna, ora un’altra, senza soluzione di continuità. Ma ci 
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 Secondo Sereni sua madre è sempre stata morta nella sua memoria. Ha pochi ricordi della 

madre, tuttavia è stata addolorata dalla sua assenza e dalla sua fama come martire.4 Dato il rapporto 

che esisteva tra Xenia e sua madre Xenia (la nonna materna di Sereni) e la devozione totale della 

madre al padre ed al partito comunista, come viene rappresentato ne Il gioco dei regni, non è molto 

chiaro se la vita di Sereni sarebbe cambiata se la madre fosse guarita e fosse vissuta più a lungo. 

Indipendentemente dalle sue dichiarazioni che viveva per le figlie, non sembra che abbia avuto un 

legame stretto nemmeno con le sorelle maggiori di Sereni.5 Durante la sua adolescenza, Xenia 

voleva una madre normale; paradossalmente era molto critica delle azioni politiche della madre: 

“Sul cuscino intriso di lacrime, contro sua madre e tutto il mondo che la stava intorno, Xeniuška 

tentò di schierarsi su un altro fronte: risoluta ad essere tutto il contrario di lei, della ‘compagna 

Irina’ come insisteva a farsi chiamare, stabilì che mai si sarebbe occupata di politica.”6 Poi da 

donna comunista taglia completamente il cordone ombelicale con la madre; bisogna sottolineare 

che in una lettera in cui dichiara che non scriverà mai più alla madre, a causa del suo passato e altri 

 
sono state anche altre complicazioni tra me e mia madre. Lei ha un anno meno di mia sorella 
maggiore, io sono in parte figlia di Lea, con giochi di competizione tra Lea e questa seconda 
madre…Ma credo anche che chi di noi si è salvato lo ha fatto grazie a questa famiglia tutta al 
femminile che è riuscita a fare da contrappeso all’autorevolezza dell’unica figura maschile, a 
questo padre molto assente di cui però si avvertiva costantemente tutto il peso psicologico.” 
4 Clara Sereni, Casalinghitudine (Torino: Einaudi, 1987), 49. “Secondo una tradizione consolidata 
e suffragata mia madre era una santa, un’eroina, una martire.” 
5 Clara Sereni, Il gioco dei regni (Firenze: Giunti, 1993), 363. In una scena a casa durante e dopo 
una riunione di donne comuniste: “Leuzzi si siede dove può, sorride a sua madre che corruga 
appena la fronte e abbassa gli occhi, evitando complicità: perché le sembra che quella figlia le 
somigli troppo, proprio in quegli aspetti di sé che ha messo da parte…Quando la riunione finisce 
Leuzzi le viene accanto ma Xenia non vuole dimostrare preferenze: parla con alcune compagne, 
prende accordi, dà disposizioni, e solo quando tutto è finito accoglie sua figlia. Con occhi restano 
severi…Xenia resta rigida, urtata. Quella fame che sua figlia ha di vita, di dolcezze e morbidezze 
e facilità, è come un’offesa fatta a Mimmo, a lei, a tutte le scelte che hanno compiuto, ai sacrifici.” 
6 Sereni, Il gioco dei regni, 119. 
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rapporti esterni, Xenia la chiama “mammina” per la prima volta nel testo.7 Xenia scrive, “Ma tu lo 

sai, di essere mia madre, sai che resterai sempre la mia mammina: e tutto il mio affetto, tutta la 

devozione, tutti i sentimenti che si provano soltanto nei confronti di una madre, tutto questo sarà 

in me come prima, più forte di prima.”8 Da quello che si capisce dal loro legame affettivo, non 

appare che questi sentimenti siano sinceri. Nonostante i suoi sforzi di allontanarsi dalla madre, 

durante la sua vita, è necessario rendersi conto che Xenia le assomiglia molto per la sua devozione 

come combattente politica ispirata dall’amore per suo marito – anche il nome scelto per la 

clandestinità, Marina, assomiglia allo pseudonimo scelto dalla madre, Irina, per la sua 

partecipazione rivoluzionaria.  

 Quando Clara è nata era la prima volta nella loro vita adulta che i genitori si sentivano a 

loro agio politicamente ed economicamente, a causa dell’incarico del padre di senatore nel governo 

italiano. Ciò nonostante, Xenia era preoccupata perché la bambina si ammalava molto9 – una 

prefigurazione della malattia che l’avrebbe colpita. Una delle poche memorie che Sereni ha avuto 

con la madre era al mare: “Come unica memoria qualche foto di una signora con un bel 

 
7 Penso questa scelta sia interessante. Anche se questo brano è stato veramente scritto da Xenia, 
potrebbe essere legato ai sentimenti di Sereni verso la matrigna che chiamava mammina, non ha 
smesso di amarla ma ha capito che per prevenire più sofferenza personale doveva diminuire il 
rapporto con la donna. 
8 Sereni, Il gioco dei regni, 313-317. 
9 Sereni, Il gioco dei regni, 355. “C’era un quaderno sul quale Xenia, con scrittura nitida e ordinate, 
leggibile per chiunque, giorno per giorno e più volte al giorno annotava i faticosi progressi della 
bambina, insidiati continuamente da malanni e difficoltà. Tutto, sulla carta appariva più 
comprensibile, acquisiva una logica che gli avvenimenti quotidiani, invece, colorivano di 
minaccia: il passaggio da Cirillina a Clara – da frutto indistinto del ventre a figlia e persona – 
subiva scossoni continui, imprevisti. Le broncopolmoniti, l’intolleranza al latte, la gamba in 
suppurazione proprio nel periodo dei primi passi. Xenia sapeva che Marinella e Leuzzi, nelle stesse 
condizioni, non sarebbero sopravvissute: tutta la penicillina di cui la piccola ebbe bisogno, nei suoi 
primi anni di vita, era possibile ottenerla perché adesso c’era la pace, perché non erano più 
clandestini.” 
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décolleté.”10 Della casa di Formia, costruita con i soldi ereditati da Samuele Sereni, Xenia ha 

raccontato nel suo libro:  

Ieri ho portato sulla spiaggia anche Clara; le insegnavo a fare le buche sulla spiaggia; la 
sabbia era fine e tiepida e scivolava sotto le dita, e Clara mi guardava con molta 
attenzione…Ed ora mi pareva così strano essere libera, saper Mimmo efficiente al suo 
posto di lavoro, e poter fare una cosa così inaudita come riposarmi al mare con le mie 
bambine.11  

 
Questo senso di vita quotidiana normale si estende ad alcune memorie natalizie di Sereni:  

Alla vigilia degli anni Cinquanta la mia famiglia era – per la prima volta nella sua storia – 
una famiglia normale: un padre, una madre, tre figlie, tutti insieme nella stessa casa…I 
cospicui intervalli d’età fra l’una e l’altra corrispondevano agli anni di prigione di mio 
padre: prima nelle patrie galere, poi in quelle naziste. Della nostra normalità facevano parte 
anche zia Ermelinda, la domestica a tutto servizio, nonna Alfonsa e nonna Xenia che 
arrivavano ogni tanto dalla Palestina.12 
 

C’è un altro ricordo che appare nei testi di Sereni, e anche nel libro della madre, che mostra la 

figlia che non è abituata all’attenzione materna. Questa memoria è diversa nei due libri: in 

Casalinghitudine Xenia coccola la piccola Clara;13 ne Il gioco dei regni, invece, Xenia ha preparato 

la cena per la figlia e si siede accanto a lei per darle da mangiare.14 Nel primo testo, in cui il 

 
10 Sereni, Casalinghitudine, 113. 
11 Sereni, Il gioco dei regni, 376. 
12 Sereni, Casalinghitudine, 66. 
13 Sereni, Casalinghitudine, 49. “Anche mia madre ha il suo libro, una frase: ‘In un momento in 
cui mi sentivo un po’ meglio ho preso Clara sul letto, l’ho coccolata un poco, l’ho baciata. E lei 
subito ha chiesto: ‘Me lo farai anche domani?’ Come è facile commuoversi e perdere tutte le 
forze…’” 
14 Sereni, Il gioco dei regni, 402-403. “Xenia non aveva voce, Clara aveva imparato a leggere sulle 
sue labbra le parole. Però l’assenza di suoni l’inquietava, così chiacchierava senza interruzione per 
coprire il silenzio: raccontò a sua madre delle bambole e del pianoforte, dei giochi in giardino e 
dell’asilo di villa Paganini. La partecipazione di Xenia era tutta nella mimica del viso, nel sorriso 
di approvazione o nel lieve inarcarsi ironico delle sopracciglia: e bastò un suo gesto di richiamo 
perché la bimba, disciplinatamente, mangiasse il piatto di spinaci in fretta, senza tergiversare. 
L’acqua nel tegamino continuava a bollire, Xenia restando seduta spense il gas. Poi, sempre con 
quei suoi gesti cauti, dal tegamino tirò fuori, con un cucchiaio, l’uovo. Clara seguiva ogni gesto 
con grande attenzione, e l’eccitazione la faceva, ora, immobile e muta. Xenia appoggiò l’uovo su 
una tazzina da caffè, picchiò sulla cima per romperlo, tolse i pezzettini di guscio uno ad uno. Con 
il coltello, tagliò di netto la cima dell’albume rassodato, la diede a Clara con un cucchiaino: la 
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racconto è più breve ed il lettore capisce tutto dal punto di vista della narratrice, subito si passa ad 

un giudizio aspro riguardo alla madre; invece, nel secondo, attraverso la narratrice onnisciente, si 

capisce il dolore di Xenia che limita il suo movimento e la sua capacità di prendersi cura della 

figlia.15 Nella scena si nota che Sereni non è abituata a quest’attenzione da parte della madre ma 

la rende molto felice e le chiede “me lo farai anche domani?” Queste parole diventano un ritornello 

malinconico nell’infanzia di Sereni. 

Xenia ha voluto che Emilio Sereni si risposasse; secondo lei, lui aveva bisogno di una 

compagna nella vita politica e privata.16 “Con la nuova compagna Mimmo ebbe altri anni, altre 

felicità, altre parole. Ebbe altre figlie, e definitivamente non ebree.”17 Quando discute la sua 

matrigna, Sereni usa sia “la moglie di mio padre” sia “mammina”18 per la donna che era un anno 

più giovane della sua sorella maggiore Lea; inoltre, quando parla dei genitori, “i miei,” si capisce 

che vuole dire il padre e la seconda moglie. È interessante notare che durante il periodo in cui 

Emilio Sereni ha conosciuto questa seconda moglie, aveva regalato le favole di Grimm alla 

giovane Sereni. Subito dopo il matrimonio, Sereni chiede se poteva chiamarla mamma; a quel 

 
bimba lo inghiottì subito, a occhi chiusi, con un’aria di beatitudine. Xenia prese un bastoncino di 
pane, lo intinse appena nel tuorlo, lo sporcò di arancione: e già Clara era pronta, a bocca aperta, 
ingorda di quella delizia rara. Il secondo bastoncino di pane, il terzo, il quarto: in un silenzio 
sospeso, con la luce bassa che le avvolge e le isola. – Basta – legge Clara sulle labbra di sua madre, 
inarcate in un sorriso che chiede comprensione. – Ancora uno, uno solo – tenta di contrattare la 
bimba. E c’è un tale desiderio, nella sua voce, che Xenia non ha il coraggio di rifiutare. Per quel 
piccolo cedimento, Clara pensò di poter insistere, di poter chiedere ancora. Xenia le ricordò 
l’acetone e il vomito. La bimba accettò con una smorfia, delusa. Mangiò la frutta, ed era già pronta 
per Ermelinda, che l’avrebbe accompagnata a letto. Clara si voltò verso sua madre, chiese: - 
Domani. Me lo farai anche domani? Xenia abbassò gli occhi, lucidi. Poi pian piano si alzò e andò 
verso il suo letto, piena di dolori.” 
15 Laura Benedetti, The Tigress in the Snow: Motherhood and Literature in Twentieth-Century 
Italy (University of Toronto Press, 2007), 99-100. 
16 Sereni, Il gioco dei regni, 415. 
17 Sereni, Il gioco dei regni, 427. 
18 È interessante notare che Xenia usa “mammina” solo una volta ne Il gioco dei regni – nella carta 
in cui scrive alla madre che non le scriverà più.  
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punto non pensava di “vestir[si] di cenere e stracci” ma di avere una nuova madre per sostituire la 

madre morta.19 Durante la sua infanzia e adolescenza, sembra che fosse stata molto legata alla sua 

“mammina,” al punto in cui la sorella maggiore, Lea,20 le ricorda che non era sua madre anche se 

si aveva fatto credere che lo fosse: “Ascoltai con irritazione crescente, dissi che su mia madre non 

avevo niente da dire ma con mio padre mi risultava invivibile. Ada mi guardava, sul momento non 

parlò, poi da sole disse di non scordare mai che mio padre lo era davvero, quella che chiamavo 

mammina soltanto una matrigna.”21 Voleva vivere da sola con questa madre, immaginando che 

tutti i suoi problemi erano soltanto colpa del padre.22 Inoltre, all’inizio questa nuova donna ha 

rovesciato il bilancio nella casa di famiglia; sembra che ci fosse stata una lotta di potere tra le 

diverse figure femminili per occuparsi degli affari di casa. Sereni stessa prende la parte della 

matrigna:  

Per stuzzicare l’appetito e mostrarsi padrona di casa, mammina mandò in tavola pomodori 
a funghetto e creatività, a me riservò i cuori di lattuga ed altre palpabili delicatezze. Nonna 
Alfonsa se ne tornò in Palestina. Zia Ermelinda mantenne il suo posto a capotavola ma io 
non le sedevo più accanto: con il cinismo dell’infanzia, nella scelta tra vecchia e giovane 
non ebbi esitazioni.23  

 
Dopo, in età adulta, Sereni si rende conto che non era vero; in realtà non si prendeva cura di Sereni 

nel mondo in cui si è occupata delle sorelle minori, le “vere” figlie.24 Questo ha anche influenzato 

il rapporto che Sereni ha stabilito con le sorelle, sia quelle grandi che quelle piccole.  

 
19 Sereni, Casalinghitudine, 19. 
20 In Casalinghitudine si chiama Ada. Non è chiaro perché Sereni ha cambiato i nomi delle sorelle, 
il marito e il figlio nel testo.  
21 Sereni, Casalinghitudine, 108-109. 
22 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 169. 
23 Sereni, Casalinghitudine, 20. 
24 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 169. “È stata certamente diversa con me, e un 
altro tipo di madre con mia sorella più piccola. Con me il messaggio era: cammina con le tue 
gambe, se ti va bene è così, altrimenti è lo stesso.” 
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Emilio Sereni: Il Peso Psicologico di Un Padre Assente 

 Emilio Sereni, detto Mimmo dalla sua famiglia, è stato molto assente durante la giovinezza 

di tutte le sue figlie. È stato un  

imponente figura di ‘intellettuale enciclopedico’ novecentesco, militante comunista 
insigne con alle spalle anni di carcere, espatri, torture e lotta clandestina, poi costituente e 
ministro della Repubblica, membro del comitato centrale del Pci dal 1945, della direzione 
culturale del partito dal 1948 al 1951, parlamentare, poliglotta, studioso eclettico ma 
solidissimo, autore di studi sul paesaggio agrario italiano tutt’oggi punto di riferimento per 
la comunità scientifica internazionale.25  

 
Come Xenia che si sentiva strana godendosi il mare con le figlie, Emilio non era abituato a vedere 

una figlia crescere, e quindi era molto preoccupato quando è nata Sereni.26 Questa preoccupazione 

è aumentata quando Xenia si è ammalata e lui ha dovuto prendersi cura di Sereni mentre andavano 

dall’Italia alla Russia. Come il ricordo di Sereni e Xenia anche questo racconto viene incluso sia 

in Casalinghitudine che ne Il gioco dei regni, comunque non è così diverso come nel caso della 

madre.27 Durante il viaggio di ritorno in Italia, la bambina si è ammalata e ha rifiutato di mangiare, 

“per malattia e per insofferenza ai cibi strani, all’agrodolce che non riusciva ad accettare” finché 

sono arrivati a Vienna dove ha accettato un brodo pieno di parmigiano, come se fosse in Italia.28 

Si può capire come in questo periodo, Sereni, come è naturale per una bambina piccola, si è molto 

legata al padre. Dopo il fallimento del trattamento in Russia, Xenia è stata trasferita in Svizzera – 

 
25 Gambaro, Diventare Autrice, 241-242.  
26 Sereni, Il gioco dei regni, 366. “Il grigio è anche questa figlia nuova, un frutto già fuori stagione 
e di serra: Mimmo non ha visto crescere le altre se non a balzelloni, e ora il piccolo progredire 
quotidiano di questa lo inquieta, per le mille potenzialità di scarto che vede dispiegarsi sotto i 
propri occhi senza che sia possibile prevedere con certezza, indirizzare con sicurezza.” 
27 Sereni, Casalinghitudine 52-53; Il gioco dei regni, 390-391. 
28 Sereni, Il gioco dei regni, 391.  
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muore a Losanna, luogo della sua nascita. Tornato in Italia, Emilio ha notato nella sua agenda, 

“Detto a Clara di morte Xenia.”29 Poi, Sereni scrive,  

si accorse benissimo che le lacrime della bimba erano sforzate, perché sapeva che quello 
ci si aspettava da lei. Detestò la sua buona educazione, l’abitino ben spazzolato che 
indossava, il moccio che comunque dovette asciugarle, la fiaba che fu costretto a 
raccontarle perché si decidesse ad andare a letto. Quando la bimba gli chiese: ‘Me lo farai 
anche domani?’, lui si voltò, andò via, non rispose.30  

 
Di nuovo, il lettore nota che Clara dice “me lo farai anche domani?” ed i rapporti stretti con un 

altro genitore vengono tagliati. Inoltre, bisogna notare che Emilio ha riconosciuto l’importanza di 

avere una figura paterna nella vita per certe cerimonie; per esempio, quando la figlia maggiore di 

suo fratello defunto Enzo si è sposata, Emilio si è offerto di accompagnarla alla sinagoga.31 Dopo 

la morte e il matrimonio con la seconda moglie, però, ha smesso di avere un ruolo attivo come 

padre. Ha mostrato di essere capace di essere un padre, quindi la sua decisione di schierarsi dentro 

la trincea del suo studio ha causato molto dolore alla Sereni.32 Il legame tra il padre e Sereni era 

complesso a causa delle loro passioni – simili ma molto diverse. Entrambi si sono dedicati alla 

politica e hanno avuto un grande interesse nella cucina, ma con ideologie e risultati diversi.33 È 

 
29 Questo sarebbe un esempio dei testi privati di cui Sereni ha avuto accesso e ha potuto riflettere 
il punto di vista del padre in maniera realistica. 
30 Sereni, Il gioco dei regni, 419. 
31 Sereni, Il gioco dei regni, 371. 
32 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 168. “Mah, ognuna di noi ha avuto una sua storia 
familiare, diversa dalle altre…Insomma, ognuna aveva un ricordo o un privilegio che l’altra non 
aveva avuto, e questo ci ha anche molto divise. Tra tutte io sono l’unica che ha avuto un periodo 
di rapporto intenso e diretto con mio padre: il periodo in cui mia madre stava male e lui mi portava 
in giro per il mondo con sé. Insomma, lui per me, anche se per poco, è stato veramente un padre, 
e questo non è accaduto a nessun’altra delle mie sorelle. Quando quel tempo è finito e lui si è 
risposato ha semplicemente passato le consegne e non ha mai più creato un rapporto diretto con 
me.”  
33 Giulia Po, Scrivere la diversità: autobiografia e politica in Clara Sereni (Firenze: Franco Cesati 
Editore, 2012), 87. “La Sereni crea ovviamente una scrittura in netto contrasto con ciò a cui il 
padre si dedicava, non solo per gli studi critici e la ricerca puramente oggettiva, ma anche per la 
sua propensione verso una scrittura meno controllata, che predilige la spontaneità, una scrittura 
che prende le distanze dalle esperienze fatte, senza però mai autocensurarsi.”  
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importante considerare il passato sionista di Emilio Sereni che viene esplorato ne Il gioco dei regni, 

ma mai nominato nel libro della prima moglie, I giorni della nostra vita.34 

Durante l’adolescenza di Sereni il rapporto col padre diventa più difficile, fino al punto che 

lei diventa anoressica, tenta di suicidarsi, e vuole andarsene da casa. La rottura col padre non è 

migliorata durante la sua vita; dopo la morte del padre, Sereni è arrivata al punto in cui lo ha 

perdonato – la madre biologica no35 – e ha riconosciuto la ragione per cui è stato un uomo 

difficile.36 Dopo la morte del padre ha capito di dover stabilire le proprie radici da sola e queste le 

ha trovate con la nascita di suo figlio:  

Quando mio padre morì un amico mi scrisse che dovevo accettare di non essere più figlia, 
tutte le recriminazioni e le rivendicazioni stop, potevo prendermela soltanto con me stessa. 
Di fronte a me non c’era più l’Avversario, e non avevo più – anagraficamente – radici. 
Allora ho pensato che potevo smettere di suicidarmi, potevo perfino permettermi di avere 
della felicità da regalare, di farmi radice: è nato Tommaso.37 
 

“Avere Quattro Sorelle Non Vuol Dire Una Grande Famiglia”  

Come accennato prima, Sereni non ha avuto un buon rapporto con le sorelle. Tutte hanno 

vissuto vite diverse; le sorelle maggiori non hanno avuto un padre – dato che è stato imprigionato 

per parte della loro vita – e poi le sorelle piccole hanno avuto un padre che sembrava un nonno. 

Sereni spiega che in certi momenti delle loro vite hanno tentato di rafforzare l’affetto tra di loro, 

 
34 Sereni, Il gioco dei regni, 189-190. 
35 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 164. “Credo di non averle mai perdonato di essere 
morta.” 
36 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 163. “L’appartenenza c’è sempre stata, e da 
sempre nella mia famiglia, ma nella casa di Emilio Sereni, di un militante comunista, veniva 
trasmessa in modo ambiguo, poco chiaro e molto clandestino, eppure forte. Solo oggi credo di aver 
finalmente capito che il grande dramma esistenziale di mio padre sia stato quello dell’ebraismo 
non risolto. Che lo ha costretto a delle cesure affettive tremende, drammatiche. E proprio lui era 
stato inizialmente tra i fratelli l’unico ortodosso: in una famiglia nella quale i legami con 
l’ebraismo erano stati culturali ma non religiosi lo ricordavano ancora come una cosa buffissima.”  
37 Sereni, Casalinghitudine, 163. 
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mai alla stessa volta, senza molti risultati; però se si dovessero stabilire gli schieramenti, ne 

esistevano due – le sorelle grandi e le sorelle piccole con Sereni nel mezzo, da sola:  

Che brutti, complessivamente, i rapporti fra noi sorelle. Impasticciati: Ada potrebbe essere 
mia madre, Micol mia figlia. Giulia e Stefania hanno cercato con me rapporti in cui le ho 
sempre deluse. L’una con l’altra (mai tutte insieme) abbiamo periodicamente tentato di 
tessere legami più stretti, e binomi fondati su una madre comune hanno dato qualche 
risultato: Ada-Giulia, Stefania-Micol. Credo dipenda dalla mia posizione intermedia 
(equidistante per età e affetti, una prossimità che non diventa mai toccarsi) la sensazione 
che queste radici, questi legami non mi appartengano né mi garantiscano. Avere avuto due 
madri non significa un affetto raddoppiato, avere quattro sorelle non vuol dire una grande 
famiglia. L’unica strada che riesca a percorrere è quella del rimpianto tenuto a bada, una 
pratica di rassegnazione quotidiana da cui cerco di allontanare rabbie e rancori.38  
 

Sereni ovviamente è stata colpita da questo e ha provato a mantenere il rapporto con le sorelle, 

soprattutto quella più piccola. Sereni descrive come si è presa cura della sorella piccola quando si 

era ammalata e la madre non c’era, come se lei fosse sua madre.39 

Una Genealogia Femminile 

La vita di Sereni è stata piena di donne;40 le figure maschili nella vita non erano vitali, 

tranne l’autorità del padre. È interessante notare come i parenti maschi sono rappresentati ne Il 

gioco dei regni; in ogni generazione di uomini Sereni sembra che ci fosse una malattia mentale 

che non è presente nella parte femminile della famiglia. Il fratello del nonno Samuele (Lello), 

Settimio, non è presentato in modo positivo, sembra abbia una malattia mentale molto grave.41 Poi 

dalla parte del padre, il fratello maggiore, Enrico, muore non per cause naturali e dalla parte di 

 
38 Sereni, Casalinghitudine, 76. 
39 Sereni, Casalinghitudine, 76-78. 
40 Sereni, Il gioco dei regni, 441: “Riflettevo sulla genealogia femminile, da mia nonna a mia 
madre a me, tranquilla per il resto di un’identità ebraica almeno culturale.” 
Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 15. 
41 Sereni, Il gioco dei regni, 21-22; 56-57; 102-104. 
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Clara, suo cugino Daniel – l’unico maschio nato ai tre fratelli Sereni – ha qualcosa negli occhi che 

fa preoccupare la nonna.42 

La nonna paterna Alfonsa era una donna molto seria e poco affettuosa. Ha avuto una 

presenza rigida ed un’aria quasi maschile, soprattutto in confronto con sua sorella Ermelinda. In 

realtà portava le scarpe del marito Lello ed abbracciava i suoi figli meno di lui. Il suo modo di 

mostrare il suo affetto materno era attraverso l’educazione dei figli. La rigidità della nonna 

potrebbe essere collegata alla sua vita di lutto; prima della nascita del figlio maggiore Enrico, ha 

avuto una bambina, Velia, che è morta – da quel giorno ha indossato vestiti di lutto che non ha 

tolto mai più nella sua vita.43 La piccola Velia è importante per la storia della famiglia Sereni; 

quando è nata, il padre ha deciso di dare alla figlia un nome romano,44 cioè non ebraico, per 

segnalare l’intenzione di assimilarsi: “Il 15 agosto del 1901 Lello scrisse sul suo quaderno che 

Alfonsa aveva partorito una bambina: il nome romano di Velia che le fu imposto era un piccolo 

passo in più per accedere al mondo, il mondo dei Gentili che sembrava accoglierli tutti a braccia 

aperte, nell’Italia nuova che cancellava come assurde e sorpassate le discriminazioni di secoli.”45 

In più, quando nasce il primogenito Enrico, Lello decide che non scriverà nella Bibbia di famiglia 

 
42 Sereni, Il gioco dei regni, 386. Alfonsa si sta preparando per tornare in Italia “Alfonsa dà le 
consegne ai ragazzi, saranno loro a provvedere a tutto durante la sua assenza: perché di nuovo la 
vogliono al di là del mare, le sue mani deformate dall’artrite ancora chiamate a dare sicurezza, 
aiuto. I ragazzi le fanno domande, tutti per la consuetudine dei kitbutzim la chiamano nonna ma 
un pulsare più veloce del sangue la avverte di Daniel, il figlio di Enzo e Ada: e gli occhi del ragazzo 
hanno quel lampo, quella scintilla nota che le fa tremare.” 
43 Sereni, Il gioco dei regni, 42. “Alfonsa non fu vista piangere, non cercò conforti né consolazione: 
indossò il lutto, non se lo tolse mai più.” 
44 Si veda Elisabetta Properzi Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” 
in The Most Ancient of Minorities: the Jews of Italy a cura di Stanislao Pugliese (Westport: 
Greenwood Press, 2002), 159. “The boys all have names that start with E, which stands for the 
initial letter of the word ‘Jew’ in Italian (ebreo). Lea has the only biblical name, and Velia’s which 
is Roman, represents the family’s tie to a new national home as well as ‘another step into the 
Gentile world.’” 
45 Sereni, Il gioco dei regni, 40. 
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le date come avevano fatto tutti i suoi antenati ebraici, “la genealogia cui intendeva dar corpo era 

fatta non di ebrei, ma di uomini.”46 Entrambi i nonni paterni illustrano l’identità bipartita della 

famiglia Sereni e, più generale, degli ebrei italiani. È una lotta continua tra il desiderio di 

trasmettere la cultura ebraica alla famiglia e diventare più coinvolti nella società e politica italiane. 

Per esempio, quando si stava pensando dell’istruzione del primogenito Enrico per il suo bar 

mitzvah, zia Ermelinda aveva pensato che il giovane dovesse studiare con un rabbino; invece, 

Lello e Alfonsa avevano deciso che “Enrico andrà al Talmud Torà come tutti quanti.”47 Enrico è 

stato il più convinto, almeno durante la loro adolescenza, della necessità di partecipare allo stato 

italiano. Parlando del suo arruolamento nell’esercito per combattere nella Grande Guerra dice, 

“Ma bisogna andare: perché ciascuno ha diritto alla propria scelta, perché combattere è giusto, e 

perché questa guerra li consacrerà definitivamente uguali, italiani e non più ebrei”48; è stato il 

primo figlio a morire. Bisogna sottolineare che i due figli che simboleggiavano l’appartenenza allo 

stato italiano muoiono precocemente. Dopo l’imposizione delle leggi razziali, Lello ed Alfonsa si 

sono trasferiti in Israele:  

Solo dopo che le leggi razziali sono piombate come un macigno sulle Comunità italiane, 
solo allora Enzo convince finalmente suo padre e suo madre alla Palestina…E dunque 
Alfonsa e Lello partono, ma si dicono per poco, come un interludio o vacanza: ‘per 
diporto,’ del resto, c’è scritto sulla loro autorizzazione a viaggiare. Ermelinda resta.49  
 

 
46 Sereni, Il gioco dei regni, 30. 
47 Sereni, Il gioco dei regni, 79. 
48 Sereni, Il gioco dei regni, 120; Gabriella De Angelis, “Clara Sereni: la sfida della differenza,” 
in Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero 
Speelman, Monica Jansen e Silvia Gaiga (Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving 
Services, 2007), 234: “In seguito, allo scoppio della prima guerra mondiale Enrico, coerentemente 
con le scelte del padre, consapevole che anche quel prezzo è da pagare per essere riconosciuti 
definitivamente italiani.” 
49 Sereni, Il gioco dei regni, 318. 



 21 

Questo trasferimento è importante perché all’inizio erano riluttanti, non volevano ammettere che 

tutto quello che avevano dato allo Stato italiano, soprattutto Lello che era medico della casa reale, 

non li aveva protetti.  

La prozia di Sereni, Ermelinda, si è rifiutata di trasferirsi in Israele, quindi è stata più 

presente nell’infanzia di Sereni. Ermelinda non ha avuto figli e quindi ha sempre scelto un nipote 

preferito da “tirare su”; ha scelto Sereni per la seconda generazione.50 Una parte fondamentale 

della sua educazione erano le lezioni di pianoforte che era obbligata a fare. Sereni scrive, “Quando 

morì mia madre mi fu concessa una sospensione… poi le lezioni di pianoforte…ricominciarono, 

con il corredo di pane azzimo per premio e merenda.”51 Questa presenza materna, l’idea di essere 

considerata “la preferita,” era molto importante per Sereni; scrive, “[p]er me zia Mela resta un 

profumo, la musica, dei gesti eleganti, la sensazione di qualcuno che chiede molto ma molto è 

disposto da dare, il calore di sentirmi prediletta e unica.”52 Questa felicità è stata tolta quando suo 

padre ha deciso di cambiare casa e si sono spostati in campagna:  

Dal mio orizzonte scomparvero zia Ermelinda e il pianoforte – un sollievo. Scomparve 
anche altro: le compagne di scuola, i mandarini e le noci del giardino, le grandi feste di 
Capodanno di viale XXI Aprile…fu sostituito da un grande giardino sconfinante nella 
campagna. Mi fu chiaro che quel territorio rigoglioso ed esigente non mi apparteneva.53  
 

Anche se era felice che la quotidianità non includeva più il pianoforte, la perdita di attenzione ed 

appartenenza marginale l’ha colpita molto. 

Israele è diventato molto importante per la storia della famiglia Sereni; è il posto in cui 

Sereni ha veramente potuto concepire il suo romanzo, Il gioco dei regni, e “conoscere” sua nonna 

Xenia. Come è già stato sottolineato prima, la madre di Sereni non ha avuto un legame affettivo 

 
50 Sereni, Casalinghitudine, 28. 
51 Sereni, Casalinghitudine, 29. 
52 Sereni, Casalinghitudine, 31. 
53 Sereni, Casalinghitudine, 152. 
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con la propria madre, quindi Sereni non sapeva la vera storia della vita di questa donna, un’altra 

ragione per cui magari non abbia perdonato la madre. Sereni ha detto, “Mia nonna era una donna 

che si pensava in prima persona, se non mi avessero nascosta questa nonna, tante cose sarebbero 

state diverse per me. Se avessi potuto avere il suo modello femminile in assoluto, chissà quanta 

strada mi sarei risparmiata.”54 Questo non lo scopre finché arriva in Israele e comincia a parlare 

con le persone che le hanno potuto raccontare della nonna materna e, in più, ha potuto vedere i 

documenti archiviati della nonna che le hanno mostrato l’importanza di questa donna non ebrea 

sionista per la sua comunità israelitica. Un’altra persona fondamentale durante il viaggio in Israele 

è stata la zia Ada Ascarelli, moglie (e cugina) dello zio Enzo. Ada ha fatto capire a Sereni che 

veramente era connessa all’albero genealogico della famiglia, apparteneva ad una famiglia.55  

La Nazionalità Tedesca  

Nelle opere di Janeczek esiste una connessione ed intersezione tra lingua, identità e 

famiglia. È importante riflettere sul fatto che questa scrittrice tedesca di genitori polacchi abbia 

deciso di scrivere le sue opere in italiano e che abbia raggiunto grande successo e inserito una 

nuova prospettiva nella rappresentazione della letteratura contemporanea sulla Shoah in Italia. 

Paradossalmente, l’italiano viene visto come sua lingua di liberazione, un modo in cui è stata in 

grado di separarsi fisicamente dalla Germania e concentrarsi su un pubblico italiano.56 La scelta di 

 
54 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 166. 
55 Sereni, Il gioco dei regni, 438. “Nella sua casa tutta italiana, aperta sul rosa delle mura, zia Ada 
cominciò a raccontare, scegliendo visibilmente fra le cose da dire e quelle da tacere: per non 
ferirmi, dopo tutti quegli anni di silenzio, e per riannodare i fili. Da lei, che poteva essere la più 
distante, percepii con nettezza definitiva che ero innanzitutto parte della famiglia, una famiglia 
allargata e intera di zii e nonni, cugini e nipoti: e solo in seconda battuta la ‘figlia di Mimmo.’” 
56 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019. Durante la 
nostra intervista Janeczek ha affermato di aver scritto intenzionalmente per un pubblico italiano. 
Si veda Cristina Mauceri, “Writing Outside the Borders: Personal Experience and History in the 
Works of Helga Schneider and Helena Janeczek,” in Across Genres, Generations and Border: 
Italian Women Writing Lives), a cura di Susanna Scarparo e Rita Wilson (Newark: University of 
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scrivere in italiano è legata alla storia della sua famiglia ed il loro trasferimento in Germania. Il 

modo in cui i genitori di Janeczek sono sopravvissuti alla guerra ha delle implicazioni nei suoi testi 

e ha avuto un effetto sul rapporto, a volte antagonistico, che hanno stabilito con la loro figlia. Dopo 

la guerra e i pogrom in Polonia, i suoi genitori (ma soprattutto la madre) hanno deciso di lasciare 

Polonia e trasferirsi altrove. Non sono stati in grado di emigrare negli Stati Uniti a causa della 

salute del padre e si sono trasferiti in Germania. Nonostante la loro cittadinanza tedesca, non si 

sono considerati mai tedeschi, e sicuramente non hanno permesso che Janeczek credesse di essere 

tedesca nemmeno lei. Come spiega Lucamante, l’aggettivo “tedesca” è stato rifiutato da Janeczek 

perché “conferma soltanto una situazione giuridica paradossale e non desiderata.”57 Quindi 

sebbene la sua prima lingua fosse il tedesco, Janeczek non poteva considerarlo la sua madrelingua. 

Questo invita il lettore a riflettere su questo problema identitario introdotto in Lezioni di tenebra – 

cosa vuol dire la mancanza di una madrelingua? Questo vuole dire che la persona non ha una 

nazione o una patria? Crescere in Germania con questo bagaglio sia emotivo, ha fatto sì che 

Janeczek non si è sentita mai a suo agio con i suoi coetanei. Allora ha deciso di trasferirsi in un 

posto in cui ha conosciuto la felicità e libertà.58 In Germania non ha potuto partecipare nelle stesse 

attività dei bambini ed adolescenti etnicamente tedeschi e non ha stabilito molti rapporti 

amichevoli. Però durante le sue vacanze estive fuori della Germania, ha potuto giocare con i 

bambini vicini senza scontri – l’unica differenza tra lei e gli altri con cui giocava era la merenda 

 
Delaware Press, 2004), 141. Per approfondire l’argomento del pubblico, e come il pubblico italiano 
avrebbe dovuto riflettere sul coinvolgimento del partito fascista durante la Seconda guerra 
mondiale, si veda F. K. Clementi, “Helena Janeczek’s Lessons of Darkness: Uncharted Paths to 
Shoah Memory Through Food and Language,” Contemporary Women’s Writing 6, no. 1 (March 
1, 2012): 3. 
57 Stefania Lucamante, Quella difficile identità: ebraismo e rappresentazioni letterarie della 
Shoah (Roma: Iacobelli, 2012), 366. 
58 Laura Quercioli Mincer, Per amore della lingua: incontri con scrittori ebrei (Roma: Lithos, 
2005), 72; 80-81. Mauceri, “Writing Outside the Borders,” 143-144. 
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che ricevevano a casa. Questo posto felice era Italia, dove è diventata “bilingue al [suo] modo”59 

e ha potuto stabilire un legame favorevole con la lingua italiana associato con la scelta libera.  

I testi autobiografici di Janeczek, Lezioni di tenebra e Cibo, ci presentano la sua esperienza 

di figlia di sopravvissuti della Shoah. Janeczek è colpita da un senso di perdita e confusione: in 

realtà Janeczek non era il vero cognome di suo padre, ma un nome assunto dopo la guerra per 

sopravvivere; il giorno in cui hanno festeggiato il compleanno del padre non era la data in cui era 

nato; non sapeva quando era giovane che il suo nome era lo stesso di una nonna morta 

nell’Olocausto. Entrambe queste opere ci mostrano come il suo senso di vivere senza radici è 

connesso alle complessità del rapporto madre-figlia, elaborato attraverso il linguaggio e il cibo. 

Questo rapporto dialettico presentato in Lezioni di tenebra si trasforma in una relazione negativa 

col cibo, contribuendo alla sua malattia alimentare in Cibo, che poi si manifesta in altri rapporti 

sociali. È importante notare che sua madre non viene spesso nominata nel secondo testo, ma 

sicuramente il suo effetto rimane. Come già notato, Janeczek ha avuto un rapporto diverso con 

ogni genitore. Suo padre non appare molto in Lezioni di tenebra, un testo che si dedica al suo 

rapporto con sua madre e il loro viaggio ad Auschwitz. Il padre di Janeczek rimane nel sottofondo 

di Lezioni di tenebra in cui si capisce che la madre gioca un ruolo più centrale nelle loro vite; il 

rapporto col padre acquista maggiore evidenza nel secondo testo, Cibo, e nel romanzo storico, Le 

rondini di Montecassino. Nonostante ciò è importante riflettere sul rapporto che Janeczek ha avuto 

con suo padre, che verrà approfondito nei prossimi capitoli. Il padre di Janeczek era molto abituato 

alle sue abitudini e ha offerto una figura tranquilla e affidabile durante la sua infanzia ed 

adolescenza; sfortunatamente, è morto quando Janeczek era ancora abbastanza giovane. Sembra 

 
59 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019. Viene anche 
riferito come “lingua della formazione” in Quercioli Mincer, Per amore della lingua, 14. 



 25 

che suo padre sia stato più colpito, in un certo senso, dalle sue esperienze durante la Seconda guerra 

mondiale. Nonostante le difficoltà che ha trascorso in clandestinità, è possibile che lui sentisse un 

senso di vergogna perché non era stato imprigionato in un campo di concentramento; almeno 

avrebbe avuto un posto fisso a cui associare il suo trauma. Se avesse potuto fare un viaggio simile 

a quello che hanno fatto Janeczek e sua madre, è possibile che sarebbe stato in grado di mettere 

fine al suo incubo. Al di là di questo, è importante considerare come l’esperienza di suo padre si 

estenda al di là della sopravvivenza e trascuri la sua identità. Come accennato prima, Janeczek non 

è il vero cognome della famiglia; un fatto che Helena non sapeva mentre suo padre era vivo. Questi 

dettagli personali, della sua identità, sono stati strappati via dalla guerra. Questo senso d’identità 

falsa invade lo sviluppo dei lavori di Janeczek, anche lei si sente come se non avesse avuto un vero 

nome.  

È importante riflettere sulle esperienze diverse che i suoi genitori hanno avuto durante la 

guerra. Sebbene suo padre abbia avuto un senso di vergogna perché non era stato imprigionato e 

non aveva combattuto durante la guerra come avrebbe voluto, è stato in grado di salvare due dei 

suoi nipoti. La madre di Janeczek ha dovuto abbandonare tutta la sua famiglia nel ghetto per 

scappare; come si vede durante il viaggio ad Auschwitz, in cui comincia a piangere ed urlare, non 

si è perdonata per l’abbandono della madre. In questa scena, il ruolo di madre e figlia viene 

rovesciato perché Janeczek deve prendersi cura della madre che singhiozza.60 Questa scena è 

importante per capire il rapporto tra madre e figlia. Dato che ha dovuto abbandonare la propria 

madre, la nonna materna Helena, è impaurita che la figlia farebbe la stessa cosa; inoltre poiché 

 
60 Mauceri, “Writing Outside the Borders,” 147. Era comune per i figli delle vittime di voler 
proteggere i genitori dal dolore, Helen Epstein, Children of the Holocaust: Conversations with 
Sons and Daughters of Survivors (New York: Penguin Books, 1989), 37. 
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condividono lo stesso nome – Helena – è sempre presente il ricordo del passato e dell’abbandono.61 

Per evitare questo, insiste molto sul legame tra madre e figlia, Janeczek si vede eternamente legata 

ai genitori – al punto che sembra esistesse ancora una corda ombelicale tra le due donne. I nipoti 

del padre hanno lasciato l’Europa dopo la guerra, quindi non hanno un ruolo importante nelle sue 

opere. Vengono nominati soltanto durante il funerale del padre.62 La madre ha avuto alcuni cugini 

che sono sopravvissuti, ma nemmeno loro sono protagonisti nelle opere; l’unico personaggio di 

parentela che emerge è la moglie del cugino della madre che abita in Israele, Irena “Irka” Levick. 

È importante nominare Irka brevemente in questo capitolo, prima di discuterla come personaggio 

de Le rondini di Montecassino nel terzo capitolo, per sottolineare un legame tra Janeczek ed Israele 

che assomiglia a quello tra Sereni e la zia Ada Ascarelli. L’introduzione di Irka come personaggio 

è importante per quanto riguarda la questione della lingua e l’atteggiamento recalcitrante della 

madre di Janeczek. Quando ha parlato di Irka con la madre, Janeczek ha voluto sapere in quale 

campo di concentramento sia stata la donna – per preparare domande appropriate – ma la madre 

non capisce perché lo dovesse sapere. Janeczek scrive,  

‘Ma scusa un attimo: quale lager? Russo o Tedesco?’ Nessuna risposta. L’avevo incalzata 
con domande come ‘in Siberia o dove?,’ e lei a ribadirmi, anche un po’ seccata, ‘non lo so, 
nel lager,’ come se il lager fosse lager e basta, a che diavolo ti serve sapere altro. Come se 
fosse un luogo assoluto il lager, un luogo dove può succedere di tutto, persino quel che va 
contro le sue leggi, persino l’impossibile.63  
 

 
61 Helena Janeczek, Lezioni di tenebra (Milano: Mondadori, 1997), 19. Dare il nome di un parente 
defunto ai figli nati dopo la Shoah era una pratica molto comune tra le comunità ebraiche. Epstein, 
Children of the Holocaust, 23-24. Nella sua ricerca, Epstein nota questa tendenza (23) e racconta 
il pensiero di qualcuno intervistato che è stato dato i nomi dei nonni, “Although it’s a weak 
substitute for not having grandparents, I’ve always felt that having their name enables something 
to live on in me” (24). Per Janeczek questa pratica sembra sottolineare il cordone ombelicale tra 
nonna, madre, e figlia.  
62 Helena Janeczek, Cibo (Milano: Mondadori, 2002), 228.  
63 Helena Janeczek, Le rondini di Montecassino (Parma: Ugo Guanda Editore, 2010), 172.  
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Janeczek deve sapere anche in quale lingua dovrebbero parlare durante il viaggio in Israele. 

Durante una telefonata prima del suo arrivo, Janeczek prova a chiedere ma entrambe le donne sono 

troppo colte per esprimere le preferenze personali e questo impedisce una scelta chiara e poi 

decidono di utilizzare l’inglese come lingua franca. Quando Janeczek arriva in Israele e ascolta la 

storia di Irka, è sorpresa dal fatto che Irka possa parlare tedesco e lo usasse per raccontare la sua 

storia; Janeczek si aspettava che parlasse il tedesco come gli altri polacchi della generazione dei 

suoi genitori (cioè molto poco) e avesse gli stessi sentimenti negativi che Janeczek stessa associa 

con la lingua.64  

Prima di concentrarsi sul rapporto con la madre, è importante nominare un’altra figura che 

potrebbe essere considerata una figura materna – la tata tedesca Cilly. Cilly si è presa cura di 

Janeczek finché aveva quasi 16 anni ma non viene nominata fino alla fine di Lezioni di tenebra.65 

Janeczek stessa si è sorpresa dalla sua dimenticanza dato che Cilly ha fatto tante cose che farebbe 

una madre che fa crescere una bambina:  

Non è stata mia mamma a crescermi, almeno non lei da sola. Da quando sono nata a casa 
nostra c’era un’altra donna che mi cambiava i pannolini, mi dava il latte, mi metteva a letto. 
Avevano assunto una balia diplomata perché mia madre potesse riprendere tranquilla il suo 
lavoro. La prima è stata mandata via dopo tre mesi, lo so perché me l’hanno raccontato, 
affibbiando a quella donna l’appellativo ‘strega,’ la seconda è rimasta finché non ho 
compiuto sedici anni. Anche di questo mia madre si rammarica, dice che avrebbe dovuto 
allevarmi lei, e dichiarare a mio padre chiaro e tondo che non avrebbe più lavorato o 
lavorato meno. ‘Troppo poco mi sono goduta la mia bambina’ afferma facendo gli occhi 
dolci e tristi. Mi verrebbe da risponderle in vari modi, ma non lo faccio. In fondo, che ne 
so io dei motivi per i quali dalla mattina alla sera, salvo l’ora sacra del pranzo in famiglia, 
mi ha affidata a un’altra.66  
 

Questa citazione fa capire la tensione tra Janeczek e sua madre. Dato che non è stata lei ad allevarla 

da sola, la madre di Janeczek ha potuto criticare alcuni aspetti di sua figlia e legarli a fattori esterni. 

 
64 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 176.  
65 Quercioli Mincer, Per amore della lingua, 70.  
66 Janeczek, Lezioni di tenebra, 191.  
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Per esempio, Janeczek scrive, “Spesso mia madre critica la mia andatura pesante dicendo che l’ho 

presa dalla Cilly così come sostiene che sono lenta e goffa perché lo era lei.”67 Anche Janeczek 

stabilisce che il rapporto complicato tra lei e sua madre potrebbe essere colpa di Cilly; scrive, “Da 

quando Cilly se ne è andata, ho cominciato a litigare con mia madre.”68 Cilly diventa la 

personificazione della Germania; le donne dovrebbero essere grate per il suo sostegno ma non 

possono dimenticare le ferite inflitte dal paese.  

Il Viaggio per le Origini   

Un aspetto centrale del testo autobiografico è il doppio viaggio: il primo è un viaggio 

interno per la scoperta delle proprie origini ed il secondo è il viaggio esplicito ad Auschwitz con 

la madre ed altri sopravvissuti. Il primo viaggio è iniziato quando Janeczek ha tenuto degli appunti 

in un diario che poi ha guardato e ha deciso di esplorare ed elaborare queste idee.69 Ha scelto il 

titolo del testo per il suo valore religioso e per il suo valore letterario. Nei termini della religione, 

è legato alle Leçons de ténèbres pour le mercredi saint, composizioni cantate durante la Settimana 

Santa che interessavano Janeczek a causa della loro connessione al romanzo Heart of Darkness di 

Joseph Conrad. Attraverso l’allusione letteraria, Janeczek ha voluto rispecchiare “la struttura del 

racconto” e replicare “una specie [di] doppio viaggio. Un viaggio prima così dentro a sé stessi, 

dentro la propria esperienza, dentro il confronto diciamo solo interiore con questa la storia di mia 

madre. E poi il viaggio vero e proprio come se fossero due movimenti.”70 Janeczek è stata in grado 

di riconoscere le difficoltà di questo viaggio per la madre, una “paura di questo viaggio, che per 

 
67 Janeczek, Lezioni di tenebra, 193. 
68 Janeczek, Lezioni di tenebra, 195.  
69 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019.  
70 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019. Si veda 
Quercioli Mincer, Per amore della lingua, 75; Mauceri, “Writing Outside the Borders,” 142; 
Lucamante, Quella difficile identità, 355-356.  



 29 

lei più che un viaggio era un ritorno.”71 Questa paura poi viene ereditata: “Mia mamma non mi 

avrà passato la sua fame [di guerra], la sua paura me l’ha passata tutta.”72 

Per descrivere la ragione per cui i genitori si sono trasferiti in Germania, Janeczek introduce 

l’idea del passaporto come simbolo di appartenenza nazionale e, conseguentemente, identitaria. 

Come scrive in Lezioni di tenebra,  

Tutte e due abbiamo il passaporto tedesco… Noi invece siamo entrambe proprietarie di  
quel documento come lo era anche mio padre, lo siamo in virtù di una persecuzione  
registrata e risarcita in versamenti liquidi, fatti dall’istituto preposto alla ‘riparazione’, e  
ripagata anche con la valuta della cittadinanza, quasi che con tutto il sangue versato –  
‘versato’ si fa per dire.73  
 

Nonostante ciò, in quel racconto, cita la madre che stabilisce, “noi non siamo Tedeschi;”74 dunque 

il passaporto simboleggia una falsa rappresentazione d’identità ottenuta tramite grande sacrificio 

e contaminata dal sangue dei parenti morti. Né Janeczek né i suoi genitori hanno voluto essere 

veramente tedeschi; malgrado l’appartenenza legale, bisogna considerare l’esperienza di crescere 

ai margini di una società a cui non apparteneva, senza poter tornare a quella di cui avrebbe dovuto 

far parte. Questa dissonanza con l’identità tedesca75 non è colpa di sua madre, nemmeno lei voleva 

essere tedesca, ma ha capito che non era accettabile per lei vivere una vita senza radici. Scrive: 

È per questo, per questo senso di estraneità e di aggressività latente, che ho lasciato la 
Germania, per questo i miei hanno accettato che me ne andassi da casa, dalla loro zona 
franca, a vivere lontano, in un altro paese. Nemmeno io volevo correre il rischio di 
‘sposarmi con un tedesco’, né di averne uno per ragazzo. È uno dei pochi inespressi tabù 

 
71 Helena Janeczek, Lezioni di tenebra, 14.  
72 Janeczek, Lezioni di tenebra, 106.  
73 Janeczek, Lezioni di tenebra, 27. 
74 Janeczek, Lezioni di tenebra, 27.  
75 Epstein, Children of the Holocaust, 325. Epstein intervista un giovane cresciuto negli Stati Uniti 
a cui è stato proibito imparare il tedesco: “My being American seemed fortuitous. My family 
always behaves as if there were a lot to be grateful for, and my father made a point of distancing 
himself from everything German. When he met strangers, I remember occasions when he would 
deny that he had been born in Germany. He would not buy German goods and I was not to be 
taught German, which made it difficult for me to talk to my father’s parents who spoke little 
English.” 
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ai quali mi veniva facile aderire, non per paura o coercizione ma per istinto e scelta. Non 
volevo diventare tedesca nemmeno io. Così non lo sono diventata.76  

 
Benché Janeczek non avesse voluto essere tedesca, è possibile che abbia rimpianto il livello di 

interazione che ha potuto avere con la società e che questa divisione le abbia impedito di stabilire 

amicizie quando era bambina.  

Un Ambiente Plurilingue  

La lingua è l’elemento chiave dell’autobiografia per quanto riguarda l’identità di Janeczek. 

I genitori non le hanno insegnato il polacco, pur parlandolo tra di loro a casa; l’autrice è arrivata 

al punto in cui è stata in grado di capire qualche parola o frase, forse anche ripeterle, ma non ha 

imparato quello che doveva essere la sua madrelingua. Questo non vuole dire che non sia adatta 

per imparare le lingue. La sua abilità di scrivere in una lingua che non era la “sua” è molto 

interessante. Durante la nostra intervista le ho chiesto della sua esperienza di scrivere in una lingua 

“non nativa” e ha riposto delle insicurezze che possono essere usate per spingere qualcuno a 

prendersi più cura della sua produzione in questo contesto:  

chi viene da un contesto plurilingue in cui non si sente, così non ha quel tipo di relazione 
che ha il ‘native speaker’ o comunque la persona che si sente molto ‘native’ ti crea 
un’insicurezza maggiore ma non so se l’insicurezza, quel sentimento di insicurezza, sia una 
cosa negativa quando si tratta di fare un lavoro di scrittura, quando si tratta di fare un lavoro 
diciamo così artistico, no? Penso in fondo non ti fa male pensare che non sei mai colui che 
possiede la lingua ma che la devi sempre ritrovare, reinventare. Chiaramente esiste 
un’insicurezza che paralizza, esiste un’insicurezza che ti porta a stare più attento a quello 
che fai.77  
 

In Lezioni di tenebra, scrive di non sapere il polacco e dei suoi genitori che lo parlavano, questo 

ha segnalato che le mancava qualcosa. Janeczek scrive:  

il polacco è una lingua che non conosco. Qualche volta mia madre e mio padre fra loro 
parlavano in polacco, e io ascoltavo attentissima, sforzandomi di decifrare almeno qualche 
parola per capire se c’entravo io. Lo yiddish in casa non si parlava, e io l’ho imparato 

 
76 Janeczek, Lezioni di tenebra, 30-31. 
77 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019. 
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malamente in età adulta, captandolo dai discorsi degli ebrei dell’est, amici e conoscenti, 
quasi fosse un dialetto tedesco…Io non lo so, il polacco, ma se è facile riesco a capirlo e 
se è ancora più semplice, ridotto a singole parole o frasi fatte, lo parlo anche, lo parlo quasi 
tutti i giorni. Sono convinta di avere una lingua madre che non conosco.78  
 

Data la mancanza della madrelingua, Janeczek dubitava se fosse veramente una lingua in esistenza: 

“mi sono ricordata che quando ero piccola più di una volta mi era venuto il dubbio improvviso che 

la lingua parlata dai miei e da pochissime altre persone che conoscevo non fosse veramente il 

polacco, bensì un idioma segreto e personale come quelli che si inventano appunto i bambini.”79 

Seguendo questo filo è come se la sua origine fosse un’origine finta.  

Per quanto riguarda il rapporto madre-figlia presentato in Lezioni di tenebra, è necessario 

considerare come il linguaggio ed il lessico possano contribuire al senso di apolidia associata con 

l’identità di Janeczek. Ci potremmo chiedere quale lingua la madre usa per espressioni d’affetto? 

Quale lingua usa quando è arrabbiata? Le risposte implicano i sentimenti di Janeczek per la madre 

e hanno contribuito al suo sviluppo come scrittrice e persona. Suo padre non viene spesso nominato 

in questa discussione sulle lingue della sua infanzia e adolescenza, ma sua madre sicuramente è al 

centro di tutto. Janeczek scrive:  

Con mia madre ci chiamiamo in mille modi a seconda del momento, dell’umore, 
dell’affetto. Litighiamo perlopiù in tedesco, perché se lei deve sbraitare lo fa nella lingua 
che le viene più naturale ormai da anni, anche se le viene naturale pure qualche errore […] 
Litighiamo in tedesco quando siamo in Italia e al telefono, io a Milano, lei a Monaco, ragion 
per cui io tendo a cadere nell’italiano che ora viene più spontaneo a me, specie nella foga 
di un battibecco, e così la trascino per qualche frase sul mio terreno, ma lei torna presto 

 
78 Janeczek, Lezioni di tenebra, 74; 76. Una discussione dell’assenza di una lingua d’origine è 
presente in Laura Quercioli Mincer, “Romanzi della seconda generazione dopo la Shoah: strategie 
del ritorno fra memoria ed oblio. Lezioni di tenebra di Helena Janeczek e Lo zio Coso di 
Alessandro Schwed,” in Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, 
a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen e Silvia Gaiga (Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & 
Archiving Services, 2007), 131. Questo si assomiglia ad un esempio nella ricerca di Helen Epstein 
in cui descrive un giovano in Israele della Cecoslovacchia che non parlava né l’ebraico né l’inglese 
e ha dichiarato “I have a story and no language in which to tell it.” Epstein, Children of the 
Holocaust, 269. 
79 Janeczek, Lezioni di tenebra, 134.  
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alla lingua di partenza e io allora le tengo dietro con qualche sforzo, che in questo caso 
equivale a una piccola disparità di armi. Litighiamo in tedesco anche in Germania, ma le 
poche volte che torno a Monaco litighiamo molto meno, non è il caso di approfondirne il 
motivo. Nei litigi lei mi chiama sempre solo Helena con la prima vocale tanto accentata e 
scurita da non avere più niente di polacco, il ché vale anche per l’aspirazione, secca, non 
più sibilante, e per la elle che si raddoppia in contrappeso all’accento. Talvolta, non 
guardandomi in faccia, parla di me come a una terza persona, dice mia figlia, ‘meine 
Tochter,’ mia famiglia non mi vuole ascoltare, mia figlia perde tutto, mia figlia non si cura 
di sua madre. Io invece la chiamo quasi sempre mamma, non in italiano, bensì in tedesco 
dove la parola ‘mamma’ risuona più scandita e scura, […] Se c’è pace, non dico più né 
Mamma, né Mammi con due emme, mentre l’altro modo dei bambini di dire mamma in 
tedesco, ‘Mutti,’ non l’ho mai usato, come è chiaro che non la chiamo ‘Mutter,’ nemmeno 
nei litigi, perché nessuno, in nessuna lingua, oggi apostrofa con ‘madre’ la propria madre. 
Lei invece, se è proprio arrabbiatissima o deve impartire un ordine, talvolta parla di sé 
come ‘deine Mutter,’ ‘tua madre,’ alla stessa stregua in cui io per lei divento ‘meine 
Tochter’. Se mi vengono i nomi italiani o più ancora quelli in yiddish e in polacco, vuole 
dire che è un momento davvero buono, non capita così spesso.80  
 

Il tedesco è usato per esprimere sentimenti negativi e commenti critici, mentre l’italiano, il polacco, 

e lo yiddish vengono manipolati durante un tempo di pace tra le due donne e per trasmettere affetto 

anche legato al padre. Janeczek continua la discussione delle lingue parlate, concentrandosi 

sull’uso dell’italiano quando la sua famiglia andava in Italia:  

si parlava perlopiù italiano, lingua che dai suoi esordi di negoziante mia madre aveva 
imparato sul posto, lavorando e frequentando amici, anche se la parlava peggio di mio 
padre, come del resto avveniva per il tedesco e altri idiomi […] Non si parlava quasi mai 
tedesco in presenza degli italiani, dunque, ma soprattutto non si parlava tedesco quando 
c’erano dei tedeschi nelle vicinanze, per esempio negli alberghi o in spiaggia. Non si 
parlava tedesco anche perché non si voleva sembrare tedeschi.81  

 
Questa connessione tra la lingua che la madre usava quando era cattiva o gentile lascia delle 

impronte. È una ragione per cui possiamo interpretare che Janeczek non ha scritto in tedesco, una 

lingua che il lettore capisce è associata a severità e marginalizzazione. Secondo Lucamante, “per 

ragioni di difesa personale, la madre le ha imposto quella lingua [cioè il tedesco] per conquistare 

una distanza tale dalla figlia da non sentirsi obbligata a spiegarle nulla, non soltanto 

 
80 Janeczek, Lezioni di tenebra, 71-73.   
81 Janeczek, Lezioni di tenebra, 77-78.  
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dell’Olocausto, cioè, ma anche di quel dramma antecedente ai Lager che la riguarda da molto 

vicino.”82 Lucamante continua, “L’italiano è quindi per forza l’unica lingua in cui Helena riesce a 

esprimersi per la spiegazione di una tragedia che investe, come si evince nel corso del testo, non 

due, ma tre generazioni, quella dell’autrice, quella della madre, e quella della madre di sua 

madre.”83 Anche la madre dipendeva dall’italiano quando era proprietaria di un negozio di scarpe 

a Monaco di Baviera per poter distinguersi dalle altre commercianti tedesche – la gente di Monaco 

di Baviera ha pensato che fosse italiana quindi lei ha fatto finta di esserlo, “ancora oggi mezza 

Monaco è convinta che la padrona dei negozi di scarpe ‘Italy-Ninetta’ sia, giustamente, italiana, 

così come buona parte dei fornitori italiani pensa che lei sia tedesca.”84 Dato il livello di 

conoscenza dell’italiano “vero” della madre, non è stata in grado di inserirsi nella società italiana 

come ha fatto la figlia. 

L’Addestramento  

Descrivendo la percezione di sua madre dei suoi studi e della sua carriera come autrice, 

Janeczek scrive “Non ha nulla da dire sui miei libri, è anche orgogliosa di una figlia colta, ma solo 

per saper leggere e scrivere non si è certo salvato mai nessuno.”85 La sopravvivenza è una delle 

lezioni chiave che sua madre le ha insegnato. Parlando della sua infanzia, Janeczek usa la parola 

“addestramento” per descrivere il modo in cui la madre ha allenato la figlia per la vita. Similmente 

alle esperienze di altri figli dei sopravvissuti della Shoah,86 la madre di Janeczek ha provato ad 

 
82 Lucamante, Quella difficile identità, 364.  
83 Lucamante, Quella difficile identità, 364.  
84 Janeczek, Lezioni di tenebra, 24.  
85 Janeczek, Lezioni di tenebra, 89. 
86 Epstein, Children of the Holocaust, 183. La tendenza era di enfatizzare il ruolo fondamentale 
della famiglia nucleare come l’unica unità da cui si poteva affidare. Epstein cita un uomo che ha 
detto, “My parents taught me not to expect much from the world. My parents always said: Even 
the best friends we had in Europe came and robbed us and threw us in the gutter. Why should it be 
any different today?  Why should it be any different?”  
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“addestrare” la figlia in modo particolarmente aggressivo che potrebbe essere visto come una 

manifestazione fisica del proprio trauma e della propria rabbia:  

Nell’addestrare è contemplato l’uso della violenza come metodo o sanzione, e mia madre 
infatti urlava, partiva dall’errore del momento, dalle patate che, tornata a casa, non avevo 
messo a bollire, e scaldandosi sempre di più cominciava a gridare che ero inaffidabile, che 
facevo solo quello mi andava, che me ne fregavo altamente di tutti gli altri, un’egoista, 
ecco cosa sei, una sporca, schifosa egoista.87  
 

Questa rabbia eccessiva88 riguardo cose poco rilevanti trova corrispondenze nella ricerca di Helen 

Epstein. Epstein descrive suo padre che veniva assorbito dalla rabbia, “He seemed to be in another 

world, raging at people we could not see. Our misbehavior was just a trigger that released a rage 

which was there all the time, locked inside like my mother’s pain. Once unlocked, it spurted out 

of him lavalike and furious, impossible to refrain.”89 Questo rapporto aggressivo tra figli dei 

sopravvissuti e i loro genitori viene studiato da Epstein attraverso varie interviste condotte in Nord 

America. Nel suo lavoro, la studiosa cita le ricerche degli psichiatri, la maggior parte dei quali non 

ha fatto abbastanza attenzione agli effetti emotivi e fisici del trauma della Shoah sui sopravvissuti 

e sui loro figli, ma c’era una psichiatra che giustamente ha concluso che gli “effects of systematic 

dehumanization are being transmitted from one generation to the next through severe disturbances 

in the parent-child relationship.”90 In molti casi, i figli dei sopravvissuti sono stati cresciuti in modo 

simile a Janeczek, con genitori che erano costantemente preoccupati per i loro figli, che vedevano 

ogni separazione come abbandono,91 e che erano condizionati a farli crescere solo per la 

 
87 Janeczek, Lezioni di tenebra, 53. 
88 Mauceri, “Writing Outside the Borders,” 145-146. Discute come la madre di Janeczek utilizza 
il tono dei suoi persecutori.  
89 Epstein, Children of the Holocaust, 57.  
90 Epstein, Children of the Holocaust, 338. Cita uno psichiatra d’Israele.  
91 Epstein, Children of the Holocaust, 196. Epstein parla con alcuni figli che hanno detto l’unico 
modo accettabile in cui potevano lasciare la casa dei genitori era per andare all’università: 
“Leaving for college was, for Ruth and most of the other children of survivors I spoke with, the 
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sopravvivenza (a volte in modo eccessivamente violento o negligente). Janeczek cita la ricerca e 

stabilisce che i suoi genitori non hanno mai parlato esplicitamente di quello che è successo quando 

era piccola, l’hanno fatta “crescere come una ragazzina normale,”92 ed è stata colpita dal modo 

eccessivo e disgustoso in cui alcuni genitori parlavano degli avvenimenti della Shoah ai loro figli.93  

 
only acceptable way of leaving home. Family separation was more than separation for survivor 
households. It carried implications of impotence and loss, sometimes death.”  
92 Mincer, “Romanzi della seconda generazione,” 132.  
93 Janeczek, Lezioni di tenebra, 101.  
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CAPITOLO II. CIBO, RICETTE, E DISTURBI ALIMENTARI 
 

In questo capitolo sarà discussa la manifestazione del rapporto famigliare attraverso il cibo. 

Le autrici hanno delle memorie del cibo legate strettamente alle loro famiglie. Per quanto riguarda 

Janeczek, troviamo abbastanza memorie negative – tranne il rito della colazione con suo padre 

quando potevano mangiare il pane con l’aglio e quando faceva merenda in Italia durante le sue 

vacanze estive. Questo senso negativo connesso alla critica fisica del suo corpo (sia da Janeczek 

stessa che dalla madre) viene elaborato nel suo testo Cibo che si sofferma sulla sua esperienza con 

la bulimia ed introduce alcuni dei suoi amici che soffrono delle malattie legate al cibo in un modo 

o nell’altro. Anche la Sereni ha sofferto di malattie alimentari – sia l’anoressia che la bulimia – a 

causa del rapporto col padre, ma è stata in grado di superare le associazioni negative tramite le sue 

ricette in Casalinghitudine che vengono percepite come la sua autoliberazione dalle restrizioni 

patriarcali. 

Il Nuovo Linguaggio di Casalinghitudine 
 

Casalinghitudine è stato pubblicato nel 1987; come secondo libro di Sereni ha avuto molto 

successo, fino al punto in cui ha creato una parola nuova che è entrata nella lingua italiana.1 Una 

ragione per cui si potrebbe pensare che questo testo abbia raggiunto questo livello di 

riconoscimento potrebbe essere a causa della sua leggibilità. È un testo apparentemente semplice, 

pur rivelandosi ricco di spunti a un’analisi approfondita. Nonostante le sue complessità letterarie, 

è un testo che coinvolge il lettore perché viene raccontato in prima persona; quindi, sia le ricette 

 
1 Nella voce di Treccani, il termine viene definite in riferimento al testo di Sereni: 
“casalinghitùdine s. f. [der. di casalinga, dal titolo dell’omonimo romanzo (1987) della scrittrice 
ital. Clara Sereni]. – 1. La condizione dell’essere casalinga, spec. come limitazione alla possibilità 
di realizzarsi in qualche altro ambito. 2. estens. La tendenza a passare la maggior parte del proprio 
tempo in casa propria.” http://www.treccani.it/vocabolario/casalinghitudine/ 
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che le memorie sono più attraenti e facili da immaginare. Secondo Kolsky, la scelta della prima 

persona singolare crea una microstoria intorno alle ricette che sembrano quasi viventi.2 Inoltre, 

come viene illustrato nella ricerca di Olujić, l’uso della prima persona singolare rende la narratrice 

sia la protagonista del libro (e della cucina) sia la testimone storica degli episodi: 

L’io narrante, alla ricerca di radici e identità, racconta una ‘vita a mosaico’ contrassegnata 
da una molteplicità di appartenenze e di rappresentazioni del sé, e si fa carico della 
responsabilità, della scelta, del giudizio, e al tempo stesso partecipa alla riconquista del 
corpo, del presente, del futuro, della narrabilità delle cose.3  

 
Invece dell’io narrante, Gambaro introduce l’idea dell’io cucinante, che sembra più adatto in 

questa situazione, “che chiarisce perché ricette siano parte essenziale degli effetti estetici del 

libro.”4 Secondo la studiosa, l’uso della prima persona concede autonomia e potenza alla cuoca 

che viene rappresentato in ogni atto di cucinare: 

La preminenza genetica e gerarchica del discorso sul cibo comporta che la frammentazione 
esibita dalla protagonista in sede narrativa si rovesci invece nel suo contrario nelle sezioni 
di testo adibite a ricettario: nel momento in cui fornisce le istruzioni di preparazione delle 
pietanze, chi dice io dà prova di invidiabile stabilità, autocontrollo, integrità e 
autorevolezza personale.5 
 

Inoltre, come nota Jeffries, lo stile colloquiale delle ricette evoca l’oralità delle pratiche tradizionali 

tra le donne che tendono a condividere le ricette – questo suggerisce che non c’è un unico modo 

di preparare un piatto, e dimostra l’impronta personale della Sereni nella sua cucina.6 

 
2 Stephen Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” Italian Quarterly 133-134 (Summer-Fall 1997), 52. “Sereni has opted for the 
suggestive first person singular. Some of the recipes and the resultant dishes are still being made 
in the present, and each one carries its own cultural baggage; its own micro-history.” 
3 Elis Deghenghi Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio Domestico e La Famiglia Nelle Opere 
Di Clara Sereni,” Studia Polensia 1, no. 1 (January 1, 2012): 54.  
4 Elisa Gambaro, Diventare Autrice: Aleramo Morante de Céspedes Ginzburg Zangrandi Sereni 
(Milano: Edizioni Unicopli, 2018), 262.  
5 Gambaro, Diventare Autrice, 261.  
6 Giovanna Micelli Jeffries, “Caring and Nurturing in Italian Women’s Theory and Fiction: A  
Reappraisal” in Feminine Feminists: Cultural Practices in Italy, a cura di Giovanna Miceli Jeffries 
(University of Minnesota Press, 1994), 94. “The nondescriptive, colloquial style of the recipe 
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È ovvio che il cibo rappresenti l’aspetto fondamentale di questo testo ibrido come qualcosa 

che ha il potere sia di unificare una famiglia invece che dividerla. Il cibo offre una struttura 

narrativa,7 “le ricette sostituiscono le date,”8 e insieme sviluppano l’identità della loro cuoca che 

arriva ad un livello di autonomia superiore tramite la cucina e riflette su i suoi rapporti con le donne 

che fanno parte della sua vita.9 Questa identità è italiana, ebraica, antifascista, comunista, donna, 

moglie, madre di un disabile o meglio, per usare una definizione della stessa Sereni, “madre handi-

cappata,” ecc. Questo termine è stato coniato da Sereni per descrivere la sua vita quotidiana con 

suo figlio disabile, Matteo, che serve come fonte d’ispirazione per le sue riflessioni sulla maternità 

e sulla società e il suo rapporto con la differenza.10 Come suggerisce Olujić, l’atto quotidiano di 

cucinare diventa un elemento culturale fondamentale che contribuisce alla costruzione identitaria 

ed appartenenza sociale. Attraverso le azioni compiute in cucina, Sereni “si radica il proprio 

vissuto alimentare in uno specifico contesto storico, geografico e affettivo.” Il suo monologo 

culinario si lega alle pratiche di generazioni precedenti che vengono rielaborate per recuperare 

 
clearly evokes the orality of traditional practices among women sharing recipes: it suggests that 
there is no way of doing a dish, and its discloses the narrator’s personal imprint in her cooking.” 
7 Giuliana Menozzi, “Food and Subjectivity in Clara Sereni’s Casalinghitudine,” Italica 71, no. 2 
(Summer 1994): 217. 
8 Olujić, “L’universo Femminile,” 54. 
9 Menozzi, “Food and Subjectivity,” 220-221. 
10 Olujić, “L’universo Femminile,” 45; 53. Clara Sereni, Taccuino di un’ultimista (Milano: 
Feltrinelli, 1998), 12: “ebrea per scelta più che per destino, donna non solo per l’anagrafe, esperta 
di handicap e debolezze come chiunque ne faccia l’esperienza, utopista come chi, radicandosi in 
quanto esiste qui e oggi, senza esimersi dall’intervenire sulla realtà quotidiana coltiva il bisogno 
di darsi un respiro e una passione agganciati al domani.”  
F. K. Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi: Jewish Italian women recapturing 
cities, families and national memories,” European Journal of Women’s Studies 21 no. 2 (2014): 
134. “Sereni adds to the equation her status of ‘handicapped mother’ – a term she invented for 
herself that describes the reality of living with a gravely disabled son, Matteo, who becomes the 
beloved object of her reflections on motherhood and on society and its relation with difference.” 
Giulia Po, Scrivere la diversità: autobiografia e politica in Clara Sereni (Firenze: Franco Cesati 
Editore, 2012), 37. 
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saperi (e sapori) che esistevano in “spazi di marginalità e in ambiti esclusivamente domestici.” 

Quest’azione sereniano produce una “trasmissione di saperi e tradizioni prevalentemente al 

femminile, perché le ricette e i piatti sono legati alla costruzione dell’identità femminile, ai rapporti 

di comunità e familiari, alla dimensione di cura, di saper fare delle donne.”11  

Inoltre, secondo Olujić, “il cibo diventa segno di comunicazione domestica e di interazione 

familiare ma anche punto di vista politico, un linguaggio parallelo, in grado di raccontare qualcosa 

in più di diverso da quello che la parola dice.”12 Anche Po nota l’unicità dell’uso del linguaggio 

culinario “come strumento linguistico e narrativo per relazionare il soggetto narrato e narrante al 

mondo famigliare, lavorativo, e amicale.” Questo mostra la capacità creativa di Sereni “che 

rappresenta proprio il bisogno di autonomia e di distacco, in un desiderio di modificare e allo stesso 

tempo definire la sua posizione con il passato e con l’esterno [...] Si crea così un parallelismo che 

lega cibo e vita, alimenti e ricordi.”13 Al di là del cibo che viene utilizzato in vari modi, bisogna 

sottolineare quanto Casalinghitudine sia un testo molteplice, come accennato nel titolo che evoca 

le sfaccettature dell’identità femminile; certo accenna, prima di tutto, all’idea di una casalinga, ma 

la libera stabilendo i vari livelli di questa identità. Con questo titolo, Sereni stabilisce la propria 

identità autonoma sia dal punto di vista femminile che intellettuale. Secondo Carotenuto, il titolo, 

che diventa la parola chiave della narrativa sereniana, è un neologismo che coinvolge termini legati 

alla condizione della donna: “casalinga,” “abitudine,” e “solitudine.”14  

 
11 Olujić, “L’universo Femminile,” 52. 
12 Olujić, “L’universo Femminile,” 53. 
13 Po, Scrivere la diversità, 68; 70. 
14 Carla Carotenuto, Identità femminile e conflittualità nella relazione madre-figlia. Sondaggi 
nella letteratura italiana contemporanea: Duranti, Sanvitale, Sereni (Pesaro: Metauro, 2012), 
151-152. Menozzi, “Food and Subjectivity,” 226. Anche Menozzi fa riferimento alla presenza di 
“casalinga,” “abitudine,” e “solitudine.”  
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Tramite questo libro, Sereni ha offerto ricette per piatti che sono associati a memorie 

specifiche della sua vita; benché il testo segua l’ordine delle portate nella cultura italiana, i racconti 

sono frammentari e non cronologici.15 Spiega Gambaro, “la storia dell’io si snoda tra una ricetta e 

l’altra in modo obliquo, discontinuo e reticente, così che il macrotesto del cibo e della sua 

preparazione agisce come fattore di frammentazione del continuum biografico.”16 In questo modo 

gli episodi mostrano come le memorie possano rivelarsi a diversi momenti nella vita e fuori 

d’ordine. Secondo lo studioso Kolsky, la sistemazione tipografica del testo enfatizza la 

frammentazione tra le tre parti costitutive: l’elenco degli ingredienti; la descrizione del processo 

di cottura; e la narrazione autobiografica che segue le ricette. Tuttavia, il rapporto tra “ricetta” e 

“vita” diventa la struttura fondamentale del testo che presenta ogni ricetta come un momento 

significativo o memorabile nella vita narrata. Ancora più importante, afferma Kolsky, è la figura 

della madre che viene illustrata come la nutrice essenziale in ogni circostanza, sia dentro che fuori 

della vita famigliare. Il testo non viene ristretto alle attività casalinghe, nonostante il titolo, ma 

mostra come una donna si muove attraverso vari ambienti domestici ed esterni nel tentativo di 

stabilire la propria identità.17 

 
15 Menozzi, “Food and Subjectivity,” 217. Menozzi spiega che il testo “presents itself as a 
movement between recipes and memories…There is no trace of nostalgia: this is not a 
remembrance of things past, but a text with a very practical thrust. The narrator describes part of 
her life without any apparent order, moving backward and forward over years or even decades.” 
16 Gambaro, Diventare Autrice, 257. 
17 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 47. “The typographical set-up of Casalinghitudine emphasizes the break between 
three constituent parts: the list of ingredients, differentiated (because of the shorter lines) from the 
description of the cooking process, followed by the autobiographical narrative which forms a 
separate section after each small group of recipes. However it is the relationship between ‘recipe’ 
and ‘life’ around which the book is structured each recipe representing a significant or memorable 
moment in the narrated self’s biography. And, more importantly, the figure of the mother as 
‘nurturer’ (the primary image of woman in association with food) becomes one in a succession of 
culinary images reflecting a variety of circumstances, both within and without family life. The text 
is not restricted (as might have been expected) to female activities around the house: the writer 
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Kolsky stabilisce la cucina come una metafora per la scrittura; in questo senso, la scrittura 

femminile si oppone al discorso maschile che lui considera preconfezionato. Questa idea viene 

rafforzata dalla frammentarietà del discorso autobiografico di Sereni; la frammentazione, secondo 

Kolsky, è stata una metodologia sfruttata dalle scrittrici femministe per enfatizzare il fatto che le 

vite delle donne sono soggette alle norme patriarcali. La frammentazione e l’omissione di certe 

vicende della vita di Sereni non vuole dire che il testo sia caotico, invece il lettore si rende conto 

degli avvenimenti più fondamentali per il suo sviluppo, e lo studioso dichiara che il testo è un 

lavoro coerentemente progettato che evoca l’effetto mosaico che Sereni stessa dichiara potrebbe 

essere illustrato nella vita di ogni donna.18 Secondo Po, questo modo di raccontare “mette in 

relazione l’io e l’altro; attraverso questa tecnica narrativa ha origine un confronto tra il presente e 

il passato, che le permette di prendere coscienza della propria autonomia e della propria diversità 

come figlia, come donna e come politica.”19 La studiosa esalta il nuovo modo di raccontare la 

propria storia nel libro. L’alternanza fra ricette e frammenti di ricordi le permette di narrare “in 

 
provides a coherent, if fragmented, picture of her participation in a variety of outside jobs; for 
example, as a conference organizer, and as a worker in avant-garde cinema. The autobiographical 
subject herself moves through varied domestic and external environments in an attempt to establish 
her own identity.” 
18 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 49. “Cooking here can be seen as a metaphor for writing – female writing as 
opposed to the ready-made, ‘instant’ male genres of discourse. Such an angle of vision is 
reinforced by the way in which Sereni fragments the autobiographical discourse. The notion of 
fragmentation has been much exploited by feminist writers to stress that women’s lives are subject 
to male prerogatives and usually shaped by forces more powerful than themselves. In Sereni’s 
case, the nature of the fragmentation is such that many details about central events of her life are 
omitted, and the reader is left only with powerful images of moments that she considers crucial to 
her development. Fragmentation, however, should not be equated with chaotic representation, for 
Casalinghitudine is a most coherently architected work. Sereni herself uses the visual metaphor of 
the mosaic to suggest the effect she is trying to create – fragments which add up to a complex 
image of a woman: ‘nella mia vita costruita a tessere mal tagliate, nella mia vita a mosaico (come 
quella di tutti e più delle donne)’ (Casalinghitudine, p. 165).” 
19 Po, Scrivere la diversità, 14-15. 
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ordine sparso tutta la sua esistenza, dall’infanzia al presente, coinvolgendo i famigliari, quasi del 

tutto trascurati nell’opera di esordio, e parlando della sua vita di coppia e di madre.”20 

La parola nuova ed innovativa del titolo viene usata in confronto con la (futura) suocera 

della protagonista:21  

La casalinghitudine che tengo a bada dentro di me, relegandola in un angolo circoscritto 
dalla ragione, in lei è dichiarata, aggressiva, caotica, piena di risorse, pervasiva: l’apparente 
irrazionalità che ogni volta le fa mettere sottosopra l’intera cucina anche per le cose più 
semplici – pasta al burro e fettina, ad esempio – risponde ad una logica ferrea, ad un 
rendersi occupata e indispensabile che risuona in me con echi minacciosi.22 

 
Sereni non vuole seguire il modello femminile e famigliare offerto dalla suocera. Paradossalmente, 

rappresentava una famiglia “normale” che pensava le sarebbe piaciuto avere ma che alla fine 

decide di rifiutare. Descrivendo il Natale con la famiglia del marito, racconta,  

L’intolleranza crebbe con il passare degli anni […] Stesso luogo, stesse persone, stesso 
menu: non sono abituata ai riti, e quello mi sembrava per di più svuotato da qualunque 
funzione. La famiglia (quella calda e avvolgente che non avevo mai avuto, che pure in 
qualche modo avevo invidiato, dalla quale comunque ero fuggita) mi veniva riproposta in 
tutta la sua soffocante ferocia, con ruoli impressi a fuoco nella carne di ciascuno: i genitori 
depositari del potere anche quando i figli hanno più di trent’anni. Massimo sempre e 
comunque figlio e nient’altro, dove finivamo noi come persone?23 

 
La Cucina Economica  
 
 Anche se non viene dichiarato esplicitamente, un altro modello di “casalinghitudine” che 

la Sereni cerca di evitare sarebbe il modello offerto dalla nonna paterna Alfonsa. Un elemento 

notevole della cucina della nonna Alfonsa era il risparmio. Come accennato nel primo capitolo, 

nonna Alfonsa rappresentava una forza quasi patriarcale nella famiglia Sereni che impauriva Clara 

bambina. Quando è diventata più grande, l’ombra della cucina alfonsina rimaneva; Emilio Sereni 

 
20 Po, Scrivere la diversità, 23. 
21 La parola appare solo tre volte nel testo.  
22 Clara Sereni, Casalinghitudine (Torino: Einaudi, 1987), 43. 
23 Sereni, Casalinghitudine, 92-93.  
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(figlio di Alfonsa e padre di Clara) pensava che sua “mammà” fosse una cuoca bravissima e che 

quindi tutti i tentativi di replicare o modificare le sue ricette fossero destinati a fallire. Sereni 

descrive le abitudini della nonna: “La fame della guerra era ancora vicina, non si buttava via niente; 

che dipendesse dalla sua famiglia di provenienza (quattordici fra fratelli e sorelle) o da un ceppo 

ebraico atavicamente risparmiatore, nonna Alfonsa era in grado di riciclare tutto.”24 Questo non 

vuole dire che Sereni odiava del tutto la cucina della nonna. In realtà, amava il biscotto prodotto 

da questa cucina economica, il pane biscotto, cioè “I crostini di pane raffermo (senza burro perché 

avevo l’acetone [cioè la chetoacedosi]), conservati in una grande scatola di latta rossa, erano una 

merenda molto apprezzata, in un’infanzia anni Cinquanta da cui i biscotti erano ancora lontani.”25 

Il pane biscotto è rimasto un elemento di felicità nei ricordi malinconici della sua infanzia. 

Riflettendo del periodo in cui è morta la madre ed era circondata da Zia Ermelinda e Nonna 

Alfonsa, scrive, “Quando morì mia madre mi fu concessa una sospensione…poi le lezioni di 

pianoforte…ricominciarono, con il corredo di pane azzimo per premio e merenda.”26 Da adulta, 

invece, decide di usare il pane fresco per la ricetta, ragionando “bisogna pur sprecare qualcosa, per 

recidere un cordone ombelicale.”27 Nonostante l’affetto per questa merenda, l’uso del verbo 

“recidere” indica come doveva tagliarsi o rimuoversi dagli abitudini della nonna e stabilire nuove 

pratiche per poter andare avanti come donna e madre. 

 
24 Sereni, Casalinghitudine, 15.  
25 Sereni, Casalinghitudine, 15. 
26 Sereni, Casalinghitudine, 29. 
27 Sereni, Casalinghitudine, 15. 
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La Diagnosi della Colite  
 

Un’altra ricetta di Alfonsa che evoca ricordi più amari sono le zucchine ripiene, della 

“mammà” come diceva Emilio Sereni, una ragione per cui non riesce a cucinare con successo per 

il padre. Come notato prima, il rapporto antagonistico della Sereni con la famiglia, ma soprattutto 

con suo padre, si è trasformato in una malattia alimentare. Il rifiuto radicale del cibo nell’ultimo 

periodo della convivenza ci fa pensare al viaggio che ha fatto da piccola con il padre in cui ha 

rifiutato di mangiare tutti i cibi stranieri che hanno incontrato nel loro viaggio dalla Russia.28 

L’unico momento di rilievo è stato quando sono stati arrivati a Vienna e hanno potuto trovare un 

brodo che somigliasse alla cucina italiana. Da adolescente questo rifiuto viene diagnosticato come 

colite; fa ricordare l’episodio in cui Clara bambina sta mangiando l’uovo con la madre Xenia e la 

madre insiste che smettesse e ricordasse “l’acetone.”29 Ai nostri occhi contemporanei il rifiuto del 

cibo sembra sintomatico non tanto di colite quanto di anoressia. Come spiega Sereni, il termine 

“anoressia” non era molto usato in quei tempi:  

Al tempo della mia adolescenza il termine ‘anoressia’ non era ancora di moda, forse per questo 
quel periodo di digiuni non ha avuto conseguenze gravi. Ma ero comunque sempre magrissima 
(dalle fotografie di quel periodo emergono solo ginocchia, gomiti, piedi) e l’ultimo periodo di 
convivenza con i miei fu contrassegnato da un rifiuto del cibo radicale: vomitavo quasi tutto 
che mangiavo.30  
 

Dato il modo in cui viene percepito il cibo nel mondo letterario di Sereni, secondo Clementi, viene 

percepito come il luogo della condivisione nonché del conflitto e dell’oppressione. Nella vita dei 

 
28 Sereni, Casalinghitudine, 52-53; Clara Sereni, Il gioco dei regni (Firenze: Giunti, 1993), 390-
391.  
29 Sereni, Il gioco dei regni, 403. “– Basta – legge Clara sulle labbra di sua madre, inarcate in un 
sorriso che chiede comprensione. – Ancora uno, uno solo – tenta di contrattare la bimba. E c’è un 
tale desiderio, nella sua voce, che Xenia non ha il coraggio di rifiutare. Per quel piccolo cedimento, 
Clara pensò di poter insistere, di poter chiedere ancora. Xenia le ricordò l’acetone e il vomito. La 
bimba accettò con una smorfia, delusa.” 
30 Sereni, Casalinghitudine, 70. 
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bambini e degli adolescenti, il cibo diventa la località per una lotta di potere – soprattutto per una 

ragazza. La sua risposta alle pressioni della vita famigliare e al mondo esterno viene tradotta in 

rifiuto o accettazione del cibo, quindi non sorprende che Sereni, da ragazza, fosse anoressica.31 Si 

potrebbe anche dire che Sereni sia stata “leggermente” bulimica, per riprendere le parole di 

Janeczek, dopo la scena con le zucchine ripiene di mammà (riportato dopo in questo capitolo),32 

cioè la nonna Alfonsa che preparava le zucchine al modo in cui piaceva ad Emilio Sereni e che, 

secondo lui, Sereni non è stata in grado di ricrearle. Secondo Del Principe, la bulimia potrebbe 

essere interpretata come un atto di resistenza contro la volontà del padre, il rigurgito psichico 

dell’autorità e i termini di approvazione patriarcale che non riesce a digerire.33 Paradossalmente, 

questa malattia è stata “curata” dopo una procedura chirurgica in cui un’ovaia è stata rimossa. È 

interessante che questa vicenda non sia stata descritta in Casalinghitudine anche se le altre parti 

difficili della sua vita vengono raccontate; in un certo senso questo avvenimento potrebbe essere 

considerato una negazione della sua femminilità e della sua potenza biologica come donna. 

Sostiene Sereni, riflettendo ancora sul rapporto col padre,  

Non è che mio padre non amasse mangiare, anzi lo faceva con una voracità che mi dava 
molto fastidio, è che in casa mia anche il cibo aveva una sua austerità funzionale, senza 
nessuna ricchezza privo com’era di coccole, ed era questo che rifiutavo quando sono 
diventata anoressica in un periodo della mia adolescenza. Sono arrivata a pesare trentanove 
chili, e a diciotto anni mi hanno asportato un’ovaia: una bella castrazione, sulla quale ci 

 
31 F. K. Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi: Jewish Italian women recapturing 
cities, families and national memories,” European Journal of Women’s Studies 21 no. 2 (2014): 
142. “the ‘place’ of sharing, as well as of conflict and oppression. In the life of children and young 
adults, food is the locus of negotiations of power – especially for a girl. Her reaction to family 
pressures and the outside net of relations translates alternatively into refusal or acceptance of food: 
it comes as no surprise that, as a young girl, Clara was anorexic.” 
32 Sereni, Casalinghitudine, 71-72. 
33 David Del Principe, “Consuming Women and Animals in Clara Sereni’s Casalinghitudine,” 
Italica 76, no. 2 (Summer 1999): 215. 
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sarebbero da dire tante cose. Solo dopo l’operazione ricominciai a mangiare: cinque 
bistecche al giorno. Evidentemente avevo toccato il fondo dell’abisso.34 

 
Però… 
 

Come si percepisce nel testo, lo scontro con suo padre è anche legato alla cucina, 

l’ambiente in cui si vede che, malgrado gli interessi comuni i loro gusti erano radicalmente diversi. 

L’opposizione è parzialmente collegata alla preferenza paterna della cucina economica di nonna 

Alfonsa e dal fatto che Emilio Sereni mangiava con voracità ma senza dimostrare piacere.35 La 

matrigna, già discussa nel capitolo precedente, di Sereni non amava il cibo;36 questo disinteresse 

è stato aumentato dal fatto che non poteva mai accontentare i vari palati presenti alla tavola. Per 

poter illustrare questa lotta, bisogna leggere attentamente il seguente brano, che mostra il rapporto 

tra Sereni e suo padre. Mostra una figlia che vorrebbe essere avvantaggiata dai suoi genitori, 

soprattutto il padre, senza mai riuscirvi. Il contrasto si manifesta in maniera particolarmente 

violenta dopo una diagnosi di colite e la prescrizione di una dieta priva di grassi e pane: 

Volevo dimostrare (non so se a mio padre, a mia madre, a chi) che sapevo cucinare bene: 
anche senza grassi. Il primo giorno preparai il pollo al sale, che portai in tavola con aria di 
sfida. Mangiò parlando d’altro, senza commentare. Poi, alla fine: – Non è male, somiglia 
al pollo al cartoccio che faceva mammà. Aspettavo con il fiato sospeso. – Però... – meditava 
con la forchetta a mezz’aria, e quel ‘però’ incombeva come una spada di Damocle, abituale 
condanna anche di tutti gli sforzi culinari di mia madre. – Però manca qualcosa… ecco, 
dovevi metterci magari un battuto di aglio… […] Trascorsi il secondo giorno del mio turno 
di cucina a raccogliere pigne e rami secchi, verso sera feci il fuoco e preparai la brace. Feci 
marinare le bistecche, ci misi anche uno spicchio d’aglio: non volevo altri però. Andammo 
a tavola, l’obiezione arrivò puntuale: il sale, quante volte te lo devo dire, va messo dopo, 
sennò la carne si indurisce… Trangugiavo aglio e rabbia. Il terzo giorno rischiai grosso, fu 
quasi una provocazione: preparai le zucchine ripiene al modo di mia nonna, di quella 

 
34 Iaia Caputo, “Clara Sereni: Scrivere per non mangiarsi il cuore,” in Conversazione di fine secolo: 
12 interviste con 12 scrittrici contemporanee, a cura di Iaia Caputo e Laura Lepri (Milano: La 
Tartaruga, 1995), 167. 
35 Caputo, “Scrivere per non mangiarsi il cuore,” 167. 
36 Sereni, Casalinghitudine, 20. È possibile che anche la matrigna sia stata anoressica in un certo 
modo “‘Mammina’ scontava i postumi di una malattia grave, dunque era lecito coccolarla, viziarla 
un po’: il suo scarso interesse per il cibo allentò le redini che nonna Alfonsa teneva ancora in mano, 
saldamente e discretamente.” 
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‘mamma’’ che sapeva cucinare poche cose, a mia memoria, ma la cui arte culinaria era 
comunque – nel ricordo di mio padre – insuperabile. Il però arrivò ancora una volta […] 
La notte ebbi una colica e vomitai tutto […] Consultai tutte le guide gastronomiche che 
c’erano in casa, cercando di prevenire i però: tutta la mia via, sotto lo sguardo di mio padre, 
diventava un immancabile però, e ogni mio atto di autonomia, di libertà, di intellettualità 
si scontrava con il suo furore, o con un sorriso di sufficienza. […] E allora non mi restava 
che sconfinare, sconfinare in continuazione: nella scelta degli esami universitari, nel fare 
politica con altri occhi, nel preparare le zucchine di mammà. Quel quarto giorno del mio 
turno di cucina decisi - non so se consapevolmente o no, per paura o per coraggio – di non 
sconfinare. Preparai un impasto per polpette (senza parmigiano altrimenti mi avrebbe detto 
che sapeva ‘di vacca morta’), lo stesi sul foglio di alluminio, ci poggiai sopra carota, uovo 
sodo, petto di pollo. Lo arrotolai, lo misi in forno, e il tempo di cottura trascorse in sogni 
di gloria e di rivincita. Lo lasciai freddare, lo tagliai con cura. Davanti a quelle fette il cuore 
mi mancò: somigliavano ad una galantina, al famoso pollo ripieno di mammà. […] – 
Buono, – fece mio padre. – La ricetta dove l’hai trovata? – Me la sono inventata, – risposi 
senza esitare. Troppo sconfitta per essere come di consueto provocatorio chinai il capo, 
pronta ad una gragnuola di però. – Proprio buono, – concluse mio padre. Andai in camera 
mia, piansi tutte le mie lacrime.37  

 
La parola “però” rimane nei suoi ricordi come qualcosa contro cui bisogna combattere. Secondo 

Kolsky, gli atteggiamenti autoritari del padre di Sereni sono rafforzati dalla sua adesione ad 

ideologie specifiche e dalla tendenza maschile a svalutare la vita privata. L’uso da parte del padre 

di una sola parola assume connotazioni di giudizio maschile superiore senza le quali una donna 

non può procedere o sentirsi sicura.38 Inoltre, come spiega Cicioni, desiderio e delusione ricorrono 

in Casalinghitudine. Sereni vorrebbe il riconoscimento di suo padre, in base ai loro interessi 

comuni (la politica e la cucina); tuttavia, lui non fa altro che sottolineare i suoi difetti in entrambe 

le aree, vedendola come una trasgreditrice nei campi della sua esperienza. Col tempo Sereni si 

 
37 Sereni, Casalinghitudine, 70-73.  
38 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 50. “The authoritarian attitudes of Sereni’s father are bolstered by his adhesion to 
specific ideologies and a male tendency to devalue the private and the intimate. The father’s use 
of a single word, ‘però,’ similar to the strategy employed by Ginzburg in Lessico famigliare, takes 
on connotations of superior male judgement without which a woman ‘cannot’ proceed or feel 
secure.” 
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rende conto che la sua sopravvivenza dipende dal distacco paterno e la rivendicazione della propria 

conoscenza.39  

Per poter distaccarsi dal padre e da questo rapporto minaccioso alla sua salute, Sereni ha 

lasciato casa quando era ancora considerata minorenne. Anche se ha dovuto affrontare dei periodi 

difficili, soprattutto economici, è fiorita con questa indipendenza. Questa lotta contro l’oppressione 

patriarcale viene illustrata nella ricetta per pasta e fagioli, che viene modificata dal piatto che 

veniva sempre preparato nel modo in cui piaceva al padre, mai come avrebbe preferito mangiarlo 

lei. Sereni dice, “Avrei voglia di una pasta e fagioli. Ma di quelle che fanno in campagna, con i 

fagioli sciolti in un brodo denso. E fredda, con dentro gli spaghetti rotti…”40 Detestava quelli 

preparati per il padre, “cannellini lessati nell’acqua con uno spicchio d’aglio e poco olio, il riso 

cotto a parte e aggiunto alla fine.”41 Sereni scrive, “Che vendetta per i cannellini di mio padre, e 

per mio cognato che aveva minacciato: ‘Vai, vai a vivere da sola, tu non sai cosa significhi campare 

di pasta e fagioli.’ I fagioli divennero la mia bandiera.”42 Come analizza Del Principe, in questo 

caso, il cibo diventa un’arma difensiva e offensiva. Sebbene Sereni prepari piatti a base di carne e 

verdure, le ricette che invocano questioni di indipendenza e autonomia si basano spesso su legumi, 

cereali e verdure; per esempio, la pasta e fagioli viene preparata quando sta contemplando di vivere 

da sola e, allora, simboleggia la sua lotta per autonomia.43 Secondo Kolsky, l’analisi di Sereni sulle 

 
39 Mirna Cicioni, “‘Better Losers Than Lost:’ Self, Other, and Irony in Clara Sereni’s 
Autobiographical Macrotext,” in Across Genres, Generations and Borders: Italian Women 
Writing Lives, a cura di Susanna Scarparo e Rita Wilson (Newark: University of Delaware Press, 
2004), 88. 
40 Sereni, Casalinghitudine, 33-34. 
41 Sereni, Casalinghitudine, 34.  
42 Sereni, Casalinghitudine, 34. 
43 Del Principe, “Consuming Women and Animals in Clara Sereni’s Casalinghitudine,” 211. 
“although she prepares both meat- and vegetable-based dishes, recipes that invoke issues of 
independence and autonomy are often based on legumes, grains, and vegetables [...] The dish 
‘pasta e fagioli,’ then, prepared at a time when the narrator was contemplating living on her own, 
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relazioni di potere all’interno della famiglia trasmette chiaramente il senso del potere in termini di 

genere, cioè il genere maschile contro quello femminile. Il genere (in entrambi i suoi significati) 

diventa il modo in cui si può sconfinare la tradizione patriarcale presente negli ambiti domestici e 

letterari. Sereni sovverte il discorso di suo padre e la scrittura maschile con l’uso del ricettario 

come base per un testo autobiografico. Sereni si dedica alla creazione di qualcosa di nuovo, in 

modo simile al modo in cui crea piatti nuovi ed originali, combinando una varietà di ingredienti 

(sia alimentari sia letterari) da fonti disparate. Molte delle sue ricette le sono state date da altre 

donne, indicativo del modo in cui la conoscenza femminile circola in contrasto con il discorso 

maschile.44 Sereni si conquista la sua autonomia personale nonostante la forte influenza di un 

opprimente passato patriarcale attraverso la ripresa delle ricette dalla sua infanzia ed adolescenza 

per poter sviluppare i suoi gusti in opposizione allo spazio culturale dominato da suo padre.45 Un 

altro simbolo della lotta per il controllo del potere e la sua indipendenza, ma in questo senso più 

 
comes to symbolize the narrator’s struggle for independence, itself a subject of the power 
struggle.” 
44 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 48-49. “Sereni’s analysis of power relations within the family clearly conveys the 
sense of power in terms of gender: it is an essential part of her strategy in the text to discuss issues 
which are generally suppressed by male discourse. Indeed, she tends to subvert the notion of 
discourse as evolved by her father and, in general, by male writing. In the first place she has 
attempted to create a genre which is determined by the ‘gender’ of the writing; recreating the 
cookbook by using it as the basis for autobiography. Hence she emphasizes the notion of creation 
by means of combination, similar to the way in which a new and original dish is created by the/ 
amalgamation of a variety of ingredients from disparate sources. In a number of cases, the recipes 
are the result of an intertextual operation. They have been given her by other women, indicative of 
the way in which specialized ‘female’ knowledge unofficially circulates in contrast to male 
discourse.” 
45 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 52. “Sereni insists on the difficult acquisition of personal autonomy in spite of the 
powerful influence of an oppressive patriarchal past. Her tastes have developed since childhood 
but she still feels the need to exorcise the memory of those foods which were imposed on her by 
writing them into the text as a notable absence. In fact the development of her taste is in opposition 
to the cultural space so forcefully occupied by her father (the verb ‘proclaim’ graphically 
illustrating his authority in matters relating to food).” 
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una ricetta che è stata ripresa e rivendicata, è stata la crema di piselli. Mesi dopo la partenza dalla 

casa paterna, Sereni è andata ad incontrare suo padre. Sereni racconta la scena con incredulità – 

non sapeva che suo padre frequentasse ristoranti eleganti né che fosse così colto in un certo senso. 

Si capisce che Sereni si sente quasi tradita dal padre che gli ha negato una vita di lussi che 

avrebbero potuto renderla più felice. Sereni racconta,  

Passarono alcuni mesi senza che mio padre ed io ci vedessimo [...] Il primo incontro fu un 
terreno neutro: o così doveva essere in teoria, perché l’appuntamento al portone di via delle 
Botteghe Oscure ci costrinse a un’affettuosità formale, per i tanti testimoni di cui si doveva 
in qualche modo tener conto. Mi portò a colazione in un grande ristorante lì vicino: luci 
soffuse, quadri premiati, servizio impeccabile, atmosfera ovattata e di lusso. A casa avevo 
sempre sentito discorsi sui soldi che non bastavano: se il nostro abitare aveva caratteristiche 
di ricchezza ignote ai miei compagni di scuola, gli abiti che portavo erano sempre più 
arrangiati, più ereditati, meno alla moda di quelli delle mie coetanee. Dell’abitare non ero 
consapevole, del resto sì e mi pesava, benché non riuscissi neanche a immagine di poter 
discutere le scelte di militanza intellettuale e politica da cui quella situazione appariva 
determinata. Quel pranzo fu una prima rivelazione: sui rapporti con mio padre, per le cose 
terribili che mi diceva; ed anche sui suoi rapporti con il mondo esterno, per l’agio con il 
quale si muoveva nel ristorante d’alta classe, per l’alterigia che mostrò nella scelta del vino 
(a casa non se ne beveva), per la naturalezza con cui pagò il conto. Allora era possibile che 
avesse come una doppia vita: il grande, scintillante parlatore di cui mi si comincia a 
favoleggiare, il Maestro capace di trasfondere cultura a generazioni di allievi – in casa, con 
me, la cultura come ricatto terroristico, la politica come aneddoto mai come scambio o 
confronto. Il buongustaio esigente che a casa imponeva diete monotone e cibi insipidi. 
Riflessioni confuse, mentre inondavo di lacrime impotenti la zuppa di piselli e poi il petto 
di vitello. Non mangiai, però mi diedi la soddisfazione di fumare per la prima volta in sua 
presenza. La zuppa di piselli mi tornò poi in mente tante volte, per fame vera e propria o 
per desiderio di agio, di superfluo, di bello. Non l’avevo neanche assaggiata, non potevo 
ricostruirne il sapore: la reinventai un anno dopo, appena ebbi una casa, e un fornello.46 

 
Questo racconto è stato preceduto dalla ricetta per la crema di piselli, parte dell’elenco dei “primi 

piatti” nel libro. È importante notare come questi primi introducono memorie negative che poi 

vengono elaborate e amplificate nella prossima sezione del testo: “Hope underwrites struggles in 

the chapters ‘Per un bambino,’ ‘Stuzzichini,’ and ‘Primi piatti,’ but in ‘Secondi piatti,’ where meat 

dishes are prevalent, struggles with love, ideology (the dissolution of the political group to which 

 
46 Sereni, Casalinghitudine, 39-40.  
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the narrator belongs), suicide, anorexia, and bulimia preside.”47 Inoltre, per quanto riguarda il 

rapporto col padre, è anche importante riflettere sulla sezione conclusiva, “Conservare.” Questa 

sezione viene legata alla prima, che verrà discussa dopo in questo capitolo, ed è l’unica sezione 

che viene intitolata con un verbo. Il termine, conservare, è ambiguo, secondo Kolsky, perché le 

ultime parole del testo sono una citazione del lavoro di Emilio Sereni, quindi dandogli l’ultima 

parola fa pensare al lettore del distacco tra la scrittura (e il rapporto) di Sereni e quella di suo padre. 

Questo finale sembra conservare l’eredità del mondo intellettuale di Emilio Sereni; tuttavia, mostra 

che questo mondo non esiste più e quello prodotto da Sereni, in cui la sfera femminile viene lodata, 

è completamente diverso. Il verbo “conservare” è associato al lavoro della casalinga di produrre 

le conserve; ciò nonostante offre una storia alternativa in opposizione alla narrativa maschile 

rappresentata dalla Storia. Questa ultima sezione è l’unica parte in cui il testo mostra direttamente 

come il passato ha formato il presente, cioè il passato costruito dalla presenza opprimente del padre 

ha configurato il modello di donna che Sereni è diventata nel suo presente.48  

 
47 Del Principe, “Consuming Women and Animals,” 214.  
48 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 49-50. “The first chapter is linked to the last where, for the one and only time, a 
verb (‘conservare’) is used in the title of a section. The autobiographical present is conditioned by 
an attitude to the past which, although generally negative, recognizes its importance in the 
development of the subject’s identity. ‘Conservare’ is an ambiguous term in light of the fact that 
the last words of the text are reserved for the writer’s father, Emilio Sereni, a dirigente of the PCI 
and a Marxist intellectual. The text quotes from one of his works, literally giving him the last word 
yet also asking the reader to take cognizance of the distance between her own and her father’s 
writing. Thus the finale of the text could seem designed to conserve the figure of her father as one 
of the intellectual luminaries of his generation (an impression which has already been effectively 
undermined by setting up an alternative discourse to the one represented by his writing). The use 
of the term ‘conservare,’ so closely associated with ‘woman’s work’ in the making of conserves, 
symbolizes an attempt to provide an alternative history by delving into the world of women as 
opposed to the narration of male interests represented by ‘la Storia.’ This is the only chapter in 
which is contained an overview of the text combined with theoretical considerations on Sereni’s 
formation as a woman; stressing her awareness of women’s issues and the ways in which the past 
shapes the present. Her father’s written words represent an architext to which Casalinghitudine is 
related by the force of ‘difference.’” 
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Il Dolce di Natale 
 

Nella penultima sezione di Casalinghitudine, “Dolcezze,” Sereni introduce una ricetta per 

un “dolce di Natale.”49 Questo dolce appare anche in Passami il sale – un romanzo pubblicato nel 

2002 che racconta le difficoltà affrontate da Sereni nella sua vita personale e professionale durante 

il periodo della sua carica di vicesindaca di Perugia. In entrambe le sue rappresentazioni mostra 

una nostalgia per un rapporto famigliare solido ed una rete stabile di amici stretti. Come accennato 

nel primo capitolo, Sereni si è resa conto che la sua “mammina” non la trattava nella stessa maniera 

come trattava le figlie biologiche. Questo le ha causato molto dolore, che si riflette nella 

preparazione della torta di Natale. Sereni riflette,  

Ci sono stati anni in cui pensavo – stando lontana – che una ricomposizione fosse possibile, 
anzi già avvenuta. Questo dolce cominciò allora: un dolce laborioso, come si vede, bisogna 
pensarci dall’estate per preparare la frutta, poi un pomeriggio intero con mia madre Stefania e 
Micol a sgusciare frutta secca e giocare a cucina. Alla fine c’erano teglie e stampi, l’odore di 
Natale in giro per la casa, una quantità di dolci da mangiare e regalare: la dose che facevamo 
era il triplo di questa. Poi molte ipotesi sono cadute, sono venuti i momenti in cui il dolce di 
Natale è stato intollerabile, il peso del rito appiccicato sopra un’incomunicabilità reale e 
l’incapacità di sottrarvisi. Anni che durano: diminuisco le dosi, ma d’estate la frutta la preparo 
ancora.50 

 
La preparazione della frutta diventa parte della sua tradizione natalizia, ma quando prepara il dolce 

in Passami il sale, si rende conto che il senso di qualcosa che manca rimane nonostante la sua 

nuova famiglia: “Alla fine, i dolci sono venti. Troppi [...] Ma non so a chi regalarli. Perché donare 

cibo è un atto di amicizia, un gesto d’intimità che oggi mi è difficile condividere.”51 

“Bisogna Pur Sprecare Qualcosa…” 
 

Come già illustrato, Sereni non era sempre d’accordo con la cucina economica di nonna 

Alfonsa; aveva capito che la nonna ha fatto certe cose a causa delle memorie delle guerre, ma 

 
49 Sereni, Casalinghitudine, 136-137. 
50 Sereni, Casalinghitudine, 138. 
51 Clara Sereni, Passami il sale (Milano: Rizzoli, 2002), 254-255. 
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siccome Sereni non ha vissuto negli stessi periodi, preferiva non seguire le regole belliche e 

pensava che qualche volta bisognava “sprecare qualcosa” per poter lavorare una ricetta. Questo 

non vuole dire che abbia negato tutto della cucina della nonna; in realtà, lo “spreco” riguardava la 

ricetta del pane-biscotto che gli è piaciuta tanto e lo faceva con il pane fresco invece di quello 

avanzato che usava la nonna. Questo spreco è stato il modo in cui ha potuto stabilire un nuovo 

modo per comunicare con suo figlio – era l’unico modo in cui poteva avere dei momenti pacifici 

e teneri con suo figlio Matteo (chiamato Tommaso nei libri).  

Il rapporto con Tommaso, introdotto attraverso le prime ricette di Casalinghitudine e poi 

elaborato in Passami il sale, è il modo in cui Sereni ha potuto rispondere alla cucina della nonna 

paterna e stabilire un nuovo modello di madre; è stato il modo in cui ha smesso di essere figlia e 

si è dotata di nuove radici, ha potuto comunicare con suo figlio, ed infine farlo diventare grande. 

Come nota Jeffries, “a woman needs roots of her own in order to know how to give them to her 

child, and these roots must be strong enough to enable her, finally, to let go of her child.”52 

Casalinghitudine comincia con la sezione “Per un bambino,”53 in cui Sereni prepara diverse pappe 

per suo figlio che piangeva sempre. Secondo Kolsky, la struttura di Casalinghitudine riproduce il 

ciclo di vita, che inizia con la nascita del bambino. Il titolo di ogni sezione indica sia il tipo di 

alimenti presenti che gli elementi autobiografici legati alla portata o sezione; dunque, la prima 

sezione, presenta ricette usate dall’io cucinante per soddisfare i bisogni nutrizionali del suo 

bambino. L’apertura, “Per un bambino,” offre un senso di nuovo ottimismo e cambiamento che 

viene fornito con la possibilità di avviare la propria famiglia e non ripetere gli errori del passato.54 

 
52 Jeffries, “Caring and Nurturing in Italian Women’s Theory and Fiction,” 94. 
53 Sereni, Casalinghitudine, 5-8.  
54 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 49. “The text presents a structure which reproduces the life cycle. The food 
metaphors which provide titles for the individual sections may be read on two levels: firstly as 
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In questa sezione, si vede che ci sono diverse persone che esprimono diverse ragioni per cui il 

bambino piange, mostrando le difficoltà che ogni madre nuova deve affrontare, soprattutto le 

opinioni di persone che la fanno sentire incapace. Poi, in Passami il sale, si capisce che la Sereni 

ha affrontato questa crisi, e in fine che c’era una ragione per cui il figlio aveva un “suo pianto 

accorato e terribile di bambino che ha perso qualcosa,”55 e ha stabilito un nuovo modo di affrontare 

la quotidianità a casa sua. Sereni afferma: 

Chi ha cambiato quel che si mangia in casa è mio figlio: perché cucinare insieme è stato 
uno dei pochi linguaggi che sono riuscita a condividere con lui, e perché la sua voracità 
malata di alcuni acquisiti mi ha costretta ad inventare ricette che, utilizzandoli, dessero 
senso alla spesa, ed insieme al dialogo fra di noi.56  
 

Questo dialogo è stato sviluppato con la cucina; cucinare insieme era l’unico modo in cui Sereni 

poteva essere affettiva con suo figlio. Per mantenere l’equilibrio, Sereni non poteva avvicinarsi 

troppo e non poteva criticare le nuove abilità del figlio; per esempio, quando stavano preparando 

le uova per la colazione di Pasqua – che in un certo senso dovrebbe essere perfetta data la presenza 

della suocera – “Tagliate a metà, Tommaso le condì con sale e pepe, l’olio che versò sopra era 

troppo ma sprecare qualcosa, ho imparato, non è una tragedia.”57 Considerando le altre tragedie 

della sua vita, non si poteva arrabbiare per questo atto e rischiare una reazione negativa dal figlio. 

L’imprevedibilità delle reazioni del figlio era una fonte d’ansia per la Sereni. Durante un 

compleanno del marito, Sereni e Tommaso hanno preparato un dolce di mele insieme. È 

 
indicators of the type of foods to be found in each section; and secondly as referring to the 
autobiographical factors which form an essential part of the book’s appeal – thus the first section, 
entitled ‘Per un bambino,’ provides recipes which were used by the autobiographical self in 
satisfying the nutritional needs of her baby. The opening offers a sense of fresh optimism and 
change which comes with the possibility of starting one’s own family and not repeating the 
mistakes of the past.” 
55 Sereni, Casalinghitudine, 8.  
56 Sereni, Passami il sale, 19. 
57 Sereni, Passami il sale, 203. 
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interessante notare la cura che Sereni doveva avere nei confronti del figlio, anche per quanto 

riguarda i compleanni dato che deve anche fare attenzione quando canta “‘Tanti auguri a te’: una 

delle canzoni che Tommaso tollera male, che lo fanno scappare via o peggio.”58 Sereni spiega: 

Non avevamo detto a Tommaso del compleanno, per non farci imporre un dolce con la 
panna di cui non avevamo voglia. Ma gli consentimmo di comperare il latte, che nessuno 
in casa beveva e di cui aveva bisogno, subito, di sapere la destinazione. Gli dissi del dolce 
che avrei preparato, e lui accettò l’impegno di portare la busta che conteneva latte e mele. 
Appena a casa volle subito usare il latte, e fu difficile costringerlo a utilizzarne la dose 
giusta: solo mezzo litro, frullato con due uova, due cucchiai di zucchero, tre cucchiai di 
farina, un pizzico di sale. Mi voltai un attimo, e già aveva aggiunto tutto il resto del latte, 
l’altro mezzo litro. Non avevo voglia di uno scontro: non mi restò che aggiungere altre due 
uova, altri due cucchiai di zucchero, altri tre cucchiai di farina, un po’ di sale. Più calmo, 
Tommaso accettò di fare a piccoli pezzi le quattro mele che avevo sbucciato. Volle che 
andassi in un’altra stanza, restò a lavorare da solo: fiero di un’autonomia conquistata da 
poco, dopo i tempi in cui cucinare era solo un modo in più per tenermi agganciata a lui, 
prigioniera…La giornata trascorse senza guai, su tutti i piani: quasi un miracolo…59 
 

 All’inizio Tommaso non aveva intenzione di mangiare il dolce, ma dopo un commento dal padre 

ha cominciato a mangiare:  

Chissà se fu la pantomima di Giovanni, a convincerlo, o se già di suo aveva deciso di poter 
abbassare qualcuna delle sue difese, di poter affrontare un imprevisto: strizzando occhi e 
bocca Tommaso mangiò, mangiò l’intera porzione e poi ne volle ancora. Si alzò da tavola 
stanco, e il senso dello sforzo compiuto era nell’improvviso desiderio che aveva di 
andarsene a letto, cominciò a spogliarsi subito e cercò il pigiama. Ma sulla soglia della 
cucina, in canottiera e con i pantaloni già sbottonati, ci interrogò: ‘Lo facciamo ancora?’60 

 
Questo “lo facciamo ancora?” ci fa pensare al ritornello della Sereni bambina, “me lo farai anche 

domani?”61 Sereni, che ha sempre voluto più attenzione e affetto dai genitori, non ha potuto dare 

al figlio tutto quello che le era mancato durante la sua infanzia, ma tramite la cucina è arrivata ad 

un accordo di rispetto e d’amore. Un giorno quando è andata a prenderlo da scuola, Sereni ha 

 
58 Sereni, Passami il sale, 148. 
59 Sereni, Passami il sale, 146-147. 
60 Sereni, Passami il sale, 149. 
61 Sereni, Casalinghitudine, 49. Sereni, Il gioco dei regni, 403; 419. 
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scoperto che Tommaso aveva preparato la pizza per la sua classe, da solo, e questo atto 

d’indipendenza le ha restituito un po’ di speranza:  

Guardavo Tommaso mentre mi si avvicinava. Aveva in mano qualcosa, che inalberava 
come una bandiera: e fu, quel giorno, il suo primo contatto con me, un cartoccio grande, 
sporco di pomodoro, e non il calcio nello stinco da cui solo parzialmente avevo imparato a 
ripararmi. ‘Oggi Tommaso ha cucinato la pizza napoletana per i suoi compagni’ mi spiegò 
l’insegnante di sostegno, e intanto lui aveva già aperto il cartoccio, e stava per dare un 
morso alla pizza. ‘Aspetta, aspetta!’ L’assistente allontanò la pizza dalla sua bocca, da lui 
Tommaso accettava limiti e proibizioni però era teso, sentii il calcio pronto a partire e 
arretrai appena, almeno per rinviare. Fra me e lui c’era un muretto basso, su cui appoggiai 
lo zaino che gli tolsi dalle spalle. L’insegnante di sostegno aveva l’apparenza fragile ma 
era determinata, con una sua ipotesi pedagogica che già aveva dato dei frutti: ‘Abbiamo 
detto che questo pezzo lo mangiavi con la mamma, non è vero?’ Un rapido cenno della 
testa, Tommaso annuì e poi, riluttante, allungò verso di me la pizza… Con il muretto fra 
noi, al sole, la bocca piena. In pace. Al punto di lasciarmi cogliere da un sogno: un futuro 
– forse domani? – in cui mio figlio sia capace di nutrirsi, di nutrirmi, di prendersi cura di 
sé stesso e perfino di me.62 

 
In un certo senso, i libri della Sereni erano come figli, perché richiedevano tempo ed attenzione. 

Questo processo dava molta ansia al figlio, che non voleva che la madre fosse distratta. Un giorno, 

Sereni racconta: 

Mi chiamò per nome: lo fa, qualche volta, invece di dire ‘mamma.’ Mi chiamò di nuovo, 
voleva la mia attenzione tutta intera. Avevo già pulito il tavolo su cui avevamo lavorato 
insieme, non c’era altro d’urgente che dovessi fare. Seduta al tavolo di cucina, anche lui 
sedette di fronte a me: adulto, difficile sempre ma non impossibile. ‘Lo scrivi un libro?’ 
disse. E non era più una domanda.63 

 
“La Lingua Perduta delle Donne” 
 

Con la sua discussione sul cibo, Sereni ha ripreso “la lingua perduta delle donne”; riflette 

in Taccuino di un’ultimista:  

Un’ultima annotazione, riguardo alla scrittura femminile, araba fenice di cui nessuno, fino 
a oggi, è stato in grado di definire la specificità. Non proverò dunque a farlo io: mi limito 
a dire di una mia ricerca, cominciata con Casalinghitudine in maniera più cosciente. Quello 
che tento di fare è recuperare la ‘lingua perduta delle donne’, una lingua che forse non è 
mai esistita in quanto tale e che non si può inventare al tavolino, ma che ha trovato infinite 

 
62 Sereni, Passami il sale, 119-120. 
63 Sereni, Passami il sale, 230. 
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possibilità di espressione nei linguaggi extraverbali: il cibo, l’abbigliamento, ecc. Cercare 
questa lingua vuol dire scegliere l’ottica delle donne, vuol dire – ad esempio raccontare più 
i gesti che le parole, vuol dire provare ad andare al di là di una sovrastruttura culturale 
inevitabilmente maschile, in cerca di una specificità di genere che mi appartiene, anche se 
non riesco a riconoscerla fino in fondo, e alla quale appartengono.64 
 

Questa lingua è stata diffusa nel testo di Casalinghitudine attraverso l’uso della prima persona già 

discusso all’inizio di questo capitolo e cui Gambaro definisce come un “autentico prodotto della 

stagione sessantottesca.” La studiosa continua stabilendo che l’uso dell’io cucinante rende il testo 

“democratico,” cioè il discorso della scrittrice è semplificato per poter coinvolgere il pubblico. 

L’aspetto orizzontale del testo “rimanda, per contrasto e ossimoro, all’autorevolezza verticale, 

violentemente assertiva e prescrittiva, della parola paterna.” Quindi si crea “un doppio effetto di 

lettura: da una parte, il tasso di complicità richiesto al lettore elettivo perché si orienti lungo questi 

plurimi, ammiccanti depistaggi non è lieve; d’altra, Casalinghitudine gioca parte della sua 

scommessa di dialogo sulla comunicabilità ampia della connotazione extra verbale del cibo.65 

Dunque, Gambaro afferma che questo produce “un io che non ha nessuna intenzione di raffigurarsi 

in modo effusivo, rifiutando con forza le cadenze dell’emotività incontrollata tradizionalmente 

attribuite alla scrittura delle donne.”66 Sereni ha trovato un modo non solo per prendersi cura della 

propria famiglia, ma anche per prendersi cura di se stessa. Durante un’intervista con Sereni, 

Jeffries le ha chiesto ciò che la cucina e la preparazione dei pasti rappresentavano nel passato. 

Sereni ha risposto che il suo interesse nella cucina rappresenta una forma di prendersi cura di sé 

stessa perché non si è sentita curata nella sua vita, quindi doveva prendersi cura di sé stessa tramite 

le sue ricette.67 Con questa lingua ereditata e rifatta ha potuto radicarsi e costruire una nuova risorsa 

 
64 Clara Sereni, Taccuino di un’ultimista (Milano: Feltrinelli, 1998), 40. 
65 Gambaro, Diventare Autrice, 262.  
66 Gambaro, Diventare Autrice, 263. 
67 Jeffries, “Caring and Nurturing in Italian Women’s Theory and Fiction,” 99. 
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culturale. Il modo in cui Sereni ha liberato la casalinga in Casalinghitudine ha reso possibile la 

propria indipendenza lavorativa in Passami il sale. Secondo Po, il ricettario di Sereni ha creato lo 

spazio di ritrovamento femminile. Tramite la cucina ed il cucinare, spazio ed azione 

quotidianamente occupato e compiuta dalla donna, “si sente l’eterno destino della casalinga, e 

anche il desiderio di superare questa concezione di immutabile condizione femminile, 

riconsiderando la cucina e, in generale, la casa come un luogo caldo e accogliente di scoperta e 

cambiamento.”68 Questo non vuole dire che è stato un passo facile da casalinga a vicesindaca per 

Sereni, ma che la lingua delle ricette e l’amore condiviso con la cucina sono rimasti e reiterati dalla 

sua famiglia. Come spiega Cicioni, l’unico modo in cui Sereni può trovare un senso di continuità 

per la sua identità è nei gesti concreti della vita quotidiana. Quasi ogni vignetta di Passami il sale 

offre una breve descrizione della preparazione dei pasti per la sua famiglia; spesso insieme al figlio, 

taglia, mescola, fa soffriggere, cuoce, e aggiunge i suoi tocchi creativi e personali alle ricette. Il 

cibo, come tema principale, stabilisce la continuità tra Casalinghitudine e Passami il sale, e 

rappresenta il modo in cui Sereni si riappropria di vari tipi di coscienza, adattandoli alle proprie 

esigenze e stabilendo sia una strategia di sopravvivenza che un modo per nutrire le persone 

significative nella sua vita.69 Questa idea di poter (e dover) mantenere l’equilibrio famigliare 

 
68 Po, Scrivere la diversità, 121. 
69 Cicioni, “Better Losers Than Lost,” 94. “The only way Clara can find a sense of continuity for 
her identity is through the concrete gestures of her daily life: sorting out her clothes and her son’s, 
planning meals, shopping for them, and above all preparing food. In nearly every one of the 
vignettes in Passami il sale there is – skillfully integrated in the middle of other private and public 
activities and concerns – a brief description of the preparation of one or more dishes for the family 
meal: Clara, often with her son, chops, mixes, sautés, bakes, adds her own creative touches to the 
recipes. Food is a central theme, which establishes continuity between this text and 
Casalinghitudine; there are, however, significant variations. In the earlier text, cooking was the 
site where the narrator self-inscribed her subjectivity and reappropriated various kinds of 
knowledge, adapting them to her own needs. Here, Clara’s cooking is an assertion of her own 
identity in moments snatched from phone calls, meetings, demands on her time and energies by 



 59 

attraverso atti quotidiani associati col cibo viene illustrato in certi brani di Passami il sale, che 

approfondisce il linguaggio del cibo che viene stabilito in Casalinghitudine.70 Dopo la sua nomina 

(non elezione) a vicesindaca, Sereni stabilisce,  

In casa diminuisce drasticamente il consumo di cibi freschi, e inversamente proporzionale 
è l’aumento di quello dei surgelati. I miei pranzi sono panini ad ore inverosimili, Giovanni 
e Tommaso si arrangiano come possono. Quando riesco a ritagliare uno scampolo di tempo 
cucino dosi massicce di qualche piatto che poi infilo nel freezer, garanzia di sopravvivenza 
e ultima spiaggia del volerci bene.71 

 
Il cibo congelato (ma fatto a mano) diventa l’unico modo di poter esprimere amore, dato che spesso 

la famiglia non si riunisce al completo per i pasti. Quando, miracolosamente, Sereni ha avuto un 

po’ di tempo libero, ha fatto preparare qualcosa dall’inizio, come il dolce di mele preparato insieme 

al figlio: 

La soddisfazione con cui appoggiò la teglia sulla griglia incandescente del forno non era 
incompatibile con me, con la casa, con noi: abbassai la fiamma, guardai l’orologio per 
calcolare i 45 minuti necessari, e mentre il profumo cominciava a spandersi nelle stanze 
sperai che il piccolo miracolo domestico di un dolce che lievita in forno potesse valere, 
anche oltre le nostre mura, qualcosa.72 

 
Nonostante questa felicità temporanea, esistevano dei momenti in cui il pasto rifletteva le delusioni 

(sia politiche che personali) della Sereni; scrive:  

Comincio a sbucciare qualche patata, germogliata per l’incuria. Giovanni mi chiede del 
Consiglio comunale e non ho voglia di parlarne, mi bruciano l’umiliazione e l'incapacità. 
Nel tempo della cottura nel microonde Giovanni attacca pesantemente i miei errori, come 
sempre fa quando è preoccupato per me. Non lo dice ma lo penso: al mio posto, 

 
colleagues, allies, opponents, citizens, friends and family; it is a survival strategy as well as a way 
to nurture the ‘significant others’ in her life.” 
70 Clara Sereni, Conversazione con Clara Sereni: Donne, scrittura, e politica,” a cura di Paola 
Gaglianone (Roma: Omicron, 1996), 19-20. “Nel mio libro Casalinghitudine ad esempio, la 
percezione immediata di partire da me, di parlare solo di me raggiungeva una misura così 
imbarazzante che ho avuto bisogno di rompere la conseguenzialità dell’autobiografia e introdurre 
un linguaggio ‘altro’, quello del cibo.” 
71 Sereni, Passami il sale, 45.  
72 Sereni, Passami il sale, 108. 
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probabilmente, avrebbe fatto meglio. Poi mangiamo in silenzio la cena triste: non c'è 
nemmeno il prezzemolo, che darebbe sapore e colore alle patate lesse.73 

 
Le pressioni esercitate sulle donne escono fuori nei testi; per esempio, raccontando una giornata 

piena di impegni lavorativi, Sereni descrive una sosta fatta ad un matrimonio nel paese:  

Comincio a mangiare qualcosa che mi hanno messo in un piatto, la padrona di casa mi 
guarda con la gratitudine della cuoca per chi omaggia il suo cibo: e mi mette davanti 
insalata di spaghetti e torte rustiche, arrosti di ogni qualità e verdure piene di peperoncino. 
‘Tutto fatto in casa’ continuano a dirmi benché non abbia ragione di dubitarne: solo, penso 
a quanta fatica debba essere costato tutto questo, e a quanto sfinite appaiono le donne della 
famiglia. Non devo avere un’aria migliore neanch’io, del resto. E non ho nemmeno 
cucinato.74 
 

Quando Sereni si dimette dal suo incarico politico, torna ad essere la casalinga che si prende cura 

della famiglia, ma anche di se stessa, dalla cucina: “Finisce che passo un gran tempo in cucina, 

cercando almeno, così, di risarcire i miei e me stessa dell’abbandono durato due anni. Le miscele, 

gli infusi, l’invenzione mi restituiscono, se non delle certezze, almeno qualche abitudine.”75 

La Cucina Napoletana 

Un’altra donna che mostra il suo affetto per la famiglia attraverso la cucina è la suocera di 

Helena Janeczek, Teresa Aiace. Questo personaggio di Cibo offre un parallelo alla suocera di 

Sereni e funziona anche come un polo opposto alla madre di Janeczek in quanto preferisce far 

mangiare le persone, soprattutto la cucina napoletana: 

Almeno una ventina di volte all’anno cucina per altri e mangia in compagnia, cucina e 
mangia come farebbe una normale madre napoletana, cucina e mangia tanto, anzi troppo, 
arriva abbrancata alla zuppiera, ha il fisico e l’imperio di una normale madre napoletana 
che dice ‘mangia’ come dicendo ‘sennò ti mangio io’ quando la posa al centro della tavola 
con gesto veemente.76 

 

 
73 Sereni, Passami il sale, 112. 
74 Sereni, Passami il sale, 156. 
75 Sereni, Passami il sale, 252. 
76 Helena Janeczek, Cibo (Milano: Mondadori, 2002), 174. 
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Nel testo, Teresa funziona come un ponte tra il nord ed il sud dell’Italia e permette a Janeczek di 

riflettere brevemente sopra i giudizi erronei fatti soprattutto dagli americani che confondono la 

cucina italiana con quella italo-americana ed i pregiudizi fatti contro la cucina meridionale a favore 

della cucina settentrionale.77 Aiace combatte contro questo stereotipo, preferisce sua cucina 

regionale, ed “ammetteva dispiaciuta, che a causa della diversa qualità degli ingredienti quei piatti 

al Nord non potevano mai riuscirle identici agli originali… a Milano, dove si sta bene, si mangia 

male, mentre a Napoli si vive male, però si mangia sempre divinamente.”78 Paradossalmente è 

importante notare che non usa mai il dialetto per descrivere la sua cucina.79 Nonostante ciò, “lei 

continuava a raccontare che al suo paese la gente era più gentile, più calorosa e più ospitale, come 

mia mamma quando parlava della Polonia, io dell’Italia.”80 

L’Ombra del Pane 
 

Come accennato nel primo capitolo, le difficoltà tra Janeczek e sua madre si estendono al 

cibo. Janeczek si domanda della possibilità di trasferire la fame di guerra dalla madre alla figlia; 

si chiede se sia stato il modo in cui sua madre ha potuto riacquistare se stessa com’era prima della 

guerra. Janeczek è stata molto colpita da quello che la madre ha subito durante la guerra ed ha 

avuto delle difficoltà riflettendo sulla fame che aveva sofferto la madre ed è stata, possibilmente, 

più turbata da come ha mangiato dopo. Janeczek racconta:  

Mia mamma da piccola non era una mangiona come me, non le piaceva mai niente. Lo ha 
raccontato tante di quelle volte per criticare quei genitori moderni che assecondano i 
capricci dei loro bambini cucinando apposta per loro solo i piatti preferiti. Dice che quella 
sua inappetenza gliel’ha curata soltanto la guerra e riscuote gli sguardi complici di chi 
appartiene alla sua generazione e ricorda l’eroismo della fame. Non dice di quale fame ha 
sofferto e che molti sono i significati della frase ‘non c’era niente da mangiare.’ Non dice 
che per puro caso o miracolo non è morta di fame o, più probabilmente, morta ammazzata 

 
77 Janeczek, Cibo, 175. 
78 Janeczek, Cibo, 170; 174. 
79 Janeczek, Cibo, 169. 
80 Janeczek, Cibo, 200. 
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per astenia da denutrimento, ammazzata col gas. Dopo la guerra aveva fame, mia mamma, 
mangiava, mangiava sul serio: i suoi vestiti di allora vanno bene a me, che sono più alta di 
dieci centimetri e peso dieci chili in più. Non capisco come sia possibile, visto che dalle 
foto dell’epoca risulta appena un po’ rotonda.81 
 

È veramente perplessa di questo perché non aveva mai visto la madre mangiare molto, anzi è stata 

sempre criticata dalla madre per il suo appetito (anche se la madre stessa lo ha paradossalmente 

incoraggiato quando le ha dato le metà delle sue porzioni dei pasti). Janeczek continua: 

vorrei sapere se è possibile che quella fame me l’abbia attaccata lei, se mi ha passato la sua 
fame, così come oggi, pur chiamandomi spesso ‘la mia cicciona,’ mi passa le sue mezze 
cotolette, le sue patate, i suoi mezzi piatti di pasta, vorrei sapere se mi ha passato la sua 
fame di mezza morta per superare quella mezza morte e riconquistare il carattere, la 
personalità, la psicologia individuale di prima della fame.82  
 

Si chiede prima,  

Vorrei sapere se è possibile trasmettere conoscenze e esperienze non con il latte materno, 
ma ancora prima, attraverso le acque della placenta o non so come, perché il latte di mia 
madre non l’ho avuto e ho invece una fame atavica, una fame da morti di fame, che lei non 
ha più. Parlo solo di questo, di questa fame particolare e chiaramente nevrotica che si 
scatena in certi momenti davanti a un pezzo di pane, pane di qualsiasi tipo, buono, cattivo, 
fresco, gommoso, secco. Arrivo perfino ad azzannare tozzi di pane duro, non ne butto mai 
via nemmeno un po’, raccatto le briciole dalla tovaglia per mangiarle. Soffro di una leggera 
bulimia da pane, ragione principale, forse unica, della mia abbondanza fisica così spesso 
criticato da mia madre. Ma anche senza sfoghi incontrollati devo sempre mangiare tutto il 
panino che preso in mensa. Me l’ha insegnato lei che il pane è sacro, che lei, quando vede 
in strada un pezzo di pane, lo raccoglie e lo mette da qualche altra parte più in alto, per non 
lasciarlo lì, per terra. Ho imparato fin troppo bene la lezione, forse sta tutto qui.83  
 

Janeczek fatica a riconciliare quest’immagine della madre che crede nella santità del pane, ma è 

anche capace di criticare sua figlia quando lo mangia. Questo le fa sentire vergogna per la sua fame 

ed il suo corpo84 e porta allo sviluppo di “una leggera bulimia.”85 Secondo Clementi, la madre 

spesso si contraddice: fa mangiare Helena eccessivamente mentre la critica per essere grassa; teme 

 
81 Helena Janeczek, Lezioni di tenebra (Milano: Mondadori, 1997), 11. 
82 Janeczek, Lezioni di tenebra, 12.  
83 Janeczek, Lezioni di tenebra, 10-11. 
84 Janeczek, Lezioni di tenebra, 12. 
85 Janeczek, Lezioni di tenebra, 20. 
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la persecuzione mentre è a caccia di ogni errore fatto dalla figlia. Questa pratica viene legata alla 

“bulimia da pane” manipolata dalla madre per nutrire sua figlia.86 Clementi considera l’eccesso di 

cibo come il desiderio della figlia di penetrare nel passato della madre e rettificarlo per poter porre 

fine alla fame della madre, per riparare il passato e curare il dolore della vittima. Il corpo della 

figlia diventa il luogo martire in cui la Shoah prende vita di nuovo, dove Auschwitz si ripresenta. 

Clementi afferma che la ragazza desidera influenzare il passato trasformando la fame della madre 

in sazietà della figlia, così dovrebbe riportare l’ordine nel caos della Shoah. Sfortunatamente 

sarebbe impossibile modificare il passato; la critica aggressiva della madre al peso di Janeczek fa 

sì che il caos non viene diminuito ma aumentato. La studiosa spiega che i sentimenti di debolezza 

è comune nella seconda generazione, che i figli non siano capaci di confrontare la sofferenza dei 

genitori. Questa incapacità si illustra in Lezioni di tenebra è associata alle malattie alimentari e ai 

problemi relativi all’immagine di sé, costantemente aggravate dalla nostalgia materna per la 

Varsavia prebellica in cui la posizione sociale superiore era associata alla magrezza. Il controllo 

della dieta e della nutrizione è affidato alla gestione dittatoriale della madre. I piatti polacchi che 

la figlia associa alla cultura ed al passato della madre diventano parte della memoria e del lutto 

ereditati. La cucina tradizionalmente favorisce appartenenza culturale e guarigione spirituale nelle 

narrazioni d’immigrati, ma nel testo di Janeczek diventa sia un campo di battaglia sul quale si 

 
86 F. K. Clementi, “Helena Janeczek’s Lessons of Darkness: Uncharted Paths to Shoah Memory 
Through Food and Language,” Contemporary Women’s Writing 6, no. 1 ( 
March 2012): 8. “The mother overfeeds Helena while degrading her for being fat. The mother 
dreads persecution while constantly hunting the daughter’s every move to ‘catch her’ in error. This 
deadly double-blind is the bread of affliction with which this Shoah mother nourishes her 
daughter.” 
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combatte una guerra contro il corpo della figlia sia una terra promessa di memorie nostalgiche 

dove madre e figlia trovano pace provvisoriamente.87  

Cibo è una narrazione autobiografica che approfondisce gli effetti del rapporto complesso 

con sua madre che viene manifestato in una malattia alimentare; in un certo senso, Janeczek tenta 

di allontanare la narrativa da sé stessa, e anche dalla madre, introducendo altri personaggi che 

devono affrontare (o scelgono di non affrontare) le proprie malattie ed i propri problemi. Tutti i 

personaggi in questo testo vengono associati con certe pratiche culinarie; si vede che la maggior 

parte di loro hanno dei problemi di salute. Data la presenza soffocante della madre in Lezioni di 

tenebra è interessante che sia presente quasi sempre sullo sfondo; in un certo senso c’è il 

rovesciamento tra la presenza della madre e quella del padre, importante perché rivela elementi 

della cultura ebraica. Come lettori del testo, dobbiamo essere consapevoli del modo in cui Janeczek 

tenta di evitare di concentrarsi solo su suoi problemi col cibo e preferisce paragonare la sua 

situazione con quelle dei suoi amici – nessuno di origine tedesca – e suoi conoscenti – quelli 

 
87 Clementi, “Helena Janeczek’s Lessons of Darkness,” 8-9. “The girl wishes to affect the past 
through mutating starvation into satiation, a transformation that should restore order to the Shoah 
chaos. Instead, because of the impossibility of affecting the mother’s past combined with the 
oppressive reactions of the present mother to Helena’s weight, chaos is not dispelled but 
incremented. Feelings of impotence vis-à-vis the unmendable suffering of their parents is common 
in the Shoah second-generation… In Lezioni, the Shoah is unambiguously associated with eating 
problems and corollary issues pertaining to self-image, constantly reinforced by the mother’s 
incurable nostalgia for prewar Warsaw where the preservation of social superiority was showcased 
through trimness and speech. Control over food and nutrition is yoked to the mother’s dictatorial 
management of all aspects of life and is part and parcel of her Shoah baggage of terror. Not 
surprisingly, food here finds a metaphorical location in language: in the Polish names of dishes 
that the daughter links to the mother’s culture and past and that are therefore part of inherited 
memory, the object of ‘second-hand’ mourning and nostalgia. Food, a trope of migrant narratives, 
traditionally fosters bonding and healing. In Janeczek, it is both a battleground on which a sadistic 
war rages against the daughter’s body or, alternatively, a promised land of reconstituted memories 
where mother and daughter reconnect to the antebellum order, where peace is momentarily 
restored.” 
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duramente criticati erano di origine tedesca – che affrontano l’anoressia, la bulimia, l’obesità, il 

diabete, e l’AIDS. 

Un Rifiuto Culinario-Nazionale  
 

Le difficoltà associate alle diete vengono direttamente legate alla Germania – non solo 

rappresenta il posto in cui non apparteneva come cittadina, ma è come fonte di ansia culinaria 

legata al paese e ai suoi cittadini nazionali. Non le piace il cibo tedesco e questa avversione viene 

personificata nel suo disprezzo per le sue compagne di scuola. Durante una gita scolastica per 

sciare, Janeczek condanna le compagne e, per associazione, tutto il popolo tedesco:  

la mia vendetta è stata vederle cedere sul cibo, vedere che dopo qualche giorno non ce la 
facevano nemmeno loro a ‘svuotare il piatto fino in fondò come avevano imparato dalle 
loro madri […] Era stato un crollo impressionante, quasi di tutte, al punto che qualcuna 
aveva persino parlato di fare un’irruzione notturna nella dispensa, ma poi ci siamo limitate 
a camminare per un’ora fino in paese dove i negozi però non erano più aperti, nessuna 
pasticceria e nessun Gasthaus, se non un cosiddetto Milchbar, una cremeria, dove 
preparavano anche il Milchreis, il riso-latte caldo guarnito di burro, zucchero e cannella, 
piatto su cui si è subito sciolto ogni equivoco di fratellanza, perché le mie compagne erano 
felici, mentre a me quella pappetta lattea faceva piuttosto schifo. Non so che razza di 
cucina, che diavolo di gusti sono questi, questo amore per le frattaglie sanguinolenti e le 
salsicce grasse e poi questa mania dei dolci […] Forse avrò pensato, allora è vero che sono 
così, brutali e sdolcinati, lo sono fino in fondo, i tedeschi, fino alle papille gustative [...] 
Sono brutali e sdolcinati, i tedeschi, perché sono come le mie compagne. Vogliono essere 
adulte, ma sono infantili.88 
 

Il rapporto con le compagne di scuola era complesso siccome Janeczek si era sempre considerata 

diversa, non tedesca. In Cibo, la scrittrice discute di una compagna di scuola – che non potrebbe 

essere chiamata amica data la distanza che ha sempre mantenuto dai tedeschi – e rappresenta il 

primo esempio di malattie alimentari che Janeczek aveva incontrato da ragazza durante lo stesso 

periodo in cui era infelice a scuola e confortata dalle caramelle e la cioccolata calda, comincia a 

provare vergogna per il suo corpo e affronta le sue prime diete. Janeczek veniva invitata qualche 

 
88 Janeczek, Cibo, 52-54. 
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volta alle feste di compleanno “per ricambiare l’invito di Carnevale, la sola volta all’anno in cui 

[sua] madre si sforzava di attirare un numero sufficiente di compagne con premi, regalini e krapfen 

della migliore pasticceria.”89 Ogni volta c’era la crema di piselli con i würstel; invece alle altre 

feste di compleanno c’erano dei dolci fritti. Janeczek riflette, “Quando ha cominciato a diffondersi 

la voce che Ulrike era diventata anoressica, ho pensato subito alla crema di piselli.”90 L’anoressia 

di Ulrike viene paragonata ai tossicodipendenti; ma in realtà le ragazze giovani non capivano che 

la magrezza di Ulrike fosse una malattia grave. Janeczek racconta che non conosceva nessuno che 

si drogava:  

Non mi è mai capitato di raccogliere neanche una voce che si riferisse a qualcuno con quel 
tipo di problemi, qualcuno che io avessi conosciuto. Le solo voci arrivate a me si riferivano 
ad anoressiche e bulimiche. È cominciato con la secchiona Ulrike Seitz, trasferita, si 
diceva, dalla scuola in ospedale per una malattia dal nome Magersucht, grave, si diceva, 
fino al rischio di morte. In classe non avevamo neanche notato che fosse diventata tanta 
magra, e non riuscivamo proprio a immaginarla […] Ulrike in preda a una Sucht come 
quella degli alcolici e dei drogati. Avevamo quindici anni e altri tipi di Sucht letali non ne 
conoscevamo. Forse non sapevamo nemmeno con esattezza che si muore anche di bevute. 
Che l’alcol, come la droga, può fare male, che può diventare una Sucht, questo sì, lo 
sapevamo, ma la magrezza? Non aveva senso [...] Ci dispiaceva, anzi, ma non troppo. Poi 
non capivamo proprio che cosa avesse, perché Sucht non è una vera malattia, non è una 
malattia quando è Sehnsucht e non lo è nemmeno quando è Drogensucht o Alkohlsucht, e 
invece Ulrike, l’avevamo sentito dire e non potevamo credere a nient’altro, doveva avere 
una malattia vera, una malattia grave, perché altrimenti non sarebbe mancata da scuola 
neanche un giorno […] ci hanno detto che Ulrike non riusciva più a mangiare, tutto qui. 
Come, non lo sapevamo. Non le si apriva più la bocca? Si era chiuso lo stomaco, l’intestino, 
il buco del sedere? Non si capiva, però non ci attraeva immaginarlo. Quindi, dopo poco, ci 
siamo dimenticate. Il posto di Ulrike è rimasto vuoto per molti mesi. Ma non ci avevamo 
fatto l’abitudine, non ce ne accorgevamo quasi più. Ulrike è stata la prima dei sette casi 
che ho incontrato, sette casi corrispondenti a voci vaghe, e nomi ancora più opachi dati a 
quelle voci: anoressia, bulimia.91 

 

 
89 Janeczek, Cibo, 47. 
90 Janeczek, Cibo, 47.  
91 Janeczek, Cibo, 61-63. 
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Il fatto che le adolescenti non sono capaci di credere che la loro compagna fosse veramente malata 

è molto simile alla diagnosi di colite di Sereni: non si capiva bene quanto grave potrebbero essere 

i disturbi alimentari e il danno che potrebbero fare al corpo.  

Il Privilegio della Merenda  
 

In contrasto con i suoi sentimenti verso la Germania e la cultura tedesca, l’amore linguistico 

di Janeczek per l’Italia viene elaborato nei bei ricordi dei pasti estivi italiani. La prima a dare il 

benvenuto quando la famiglia di Janeczek era arrivata in Italia era la donna che si prendeva cura 

della casa, Lina. Già dall’inizio, l’Italia viene associata a cibo caldo e accogliente:  

La parola legata a Lina era ‘minestrone’: perché tutti gli anni, arrivando al lago, ne 
trovavamo un pentolone preparato da lei. Poi non cucinava più. Aiutava solo a rigovernare 
la cucina o a pulire le verdure. Ma il minestrone, anche quello cucinato da mia madre, era 
comunque suo: il minestrone della Lina.92  
 

Poi c’era la donna che si occupava della cucina, Aurelia, che preparava i ravioli dolci e il pane-

biscotto; veniva da Mantova, Janeczek ammette che da piccola non sapeva dove era Mantova, ma 

ha sempre associato questi cibi con la signora.93 Durante le estati poteva giocare con tutti i bambini 

vicini (qualcosa che non succedeva spesso in Germania); le loro giornate erano divise dai tre pasti 

per cui dovevano rientrare nelle proprie case – il pranzo, la merenda, e la cena. Il pranzo e la 

merenda erano i più importanti perché offrivano un modo di riflettere sulle differenze sociali tra 

l’Italia e la Germania e le differenze socio-economiche tra i bambini con cui giocava. A casa di 

Janeczek si mangiava solo un piatto, mentre gli altri mangiavano primo, secondo e frutta; lei si 

annoiava perché doveva sempre aspettare per poter tornare a giocare. Dopo il pranzo quando 

parlavano di quello che avevano appena mangiato si capiva chi tra loro apparteneva ad una 

famiglia meno privilegiata. Queste differenze si presentavano anche nella discussione della 
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merenda. Janeczek conclude, “Scoprii in questo modo che alcuni ricevevano spesso pane e 

prosciutto crudo, pane e nutella, addirittura pane e cioccolato, mentre altri mangiavano il panino 

al prosciutto molto raramente, trovando al suo posto salame, mortadella o burro e zucchero.”94 La 

merenda è importante perché simboleggia la sua appartenenza ad un gruppo sociale. Janeczek 

afferma: 

Infatti il mio panino medio con burro e marmellata o con prosciutto cotto solo in Italia lo 
ricevevo sempre, e soltanto perché lo ricevevano gli altri bambini. In Germania lo chiedevo 
se avevo fame. In Germania la merenda non esisteva. C’era solo lo spuntino, ma lo spuntino 
non ha orari stabiliti e, soprattutto, possono farlo sia gli adulti che i bambini. In Italia 
esisteva un pasto esclusivamente per bambini. Già questo mi bastava come prova che tutti 
i bambini italiani fossero privilegiati.95 

 
Questo privilegio della merenda, qualcosa completamente diverso dalla cultura tedesca, le ha 

permesso di amare tutti i cibi che la circondavano – sia quelli dei “poveri” sia quelli dei più 

benestanti. Janeczek conclude, riflettendo sui panini dolci serviti alle feste di una bambina di 

famiglia elevata socialmente, “Ma i panini, anno dopo anno, non mi piacevano e questo non 

avveniva per risentimento o per invidia… Avveniva perché non ero italiana. Solo perché non ero 

italiana potevo preferire pane burro e zucchero a pane burro e marmellata.”96 Questa nozione di 

essere diversa, per la prima volta non dovrebbe essere considerata qualcosa di negativo, anche se 

un po’ malinconico; di tutti i cibi assaggiati dai diversi ranghi sociali “restavano solo i bignè, e poi 

le zucchine fritte e il pane-biscotto a garantire l’esistenza di quell’ordine: il loro sapore destinato 

a non essere ritrovabile, a non poter venir nemmeno riprodotto da chi per nascita non aveva il 

diritto, a diventare astratto e intoccabile come un ideale.”97  
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Bisogna notare che questi ricordi affettivi della cucina italiana non vogliono dire che 

Janeczek non abbia avuto delle difficoltà in Italia; all’inizio del libro si capisce che abita in Italia 

e ancora sente il peso di dover dimagrire. Nella prima scena del racconto, Janeczek va dalla sua 

parrucchiera Daniela e le chiede se conosce qualche posto che faccia massaggi, avendo sentito che 

i massaggi aiutavano col suo problema. La parrucchiera risponde che lì nel locale hanno 

un’estetista, anche lei di nome Daniela, che fa i massaggi. Janeczek racconta:  

Per questo ci è voluto un certo coraggio per spiegare a Daniela che ero venuta da lei per 
dimagrire. Ho detto di aver sentito che i massaggi aiutano, ho addirittura domandato, ma è 
vero? E lei non ha risposto immediatamente, vedrà che i miei massaggi risolveranno il suo 
problema, ma facendomi spogliare e valutandomi in mutande stesa sul suo lettino, poi 
toccandomi di nuovo cosce e polpacci in piedi, come prima cosa ha chiesto, sei bulimica? 
Devo averla guardato, devo aver guardato la sua faccia, quella maschera rotonda e bianca 
messa in squadra dalla cornice di rosso artificiale, chiedendomi da dove, lì sotto, venisse 
la domanda. Non me l’aspettavo, non da un’estetista. Pensavo che dovesse limitarsi a 
esaminare la forma e la consistenza della mia carne, la cellulite sulle cosce, forse anche i 
peli sotto le ascelle e sulle gambe, segni evidenti della mia triste incuria, come il reggiseno 
vecchio e le mutande stinte di cotone, come tutto il mio corpo visibile giudicabile in quanto 
tale. Alla fine ho risposto, sì, magari un po’ lo sono. Poi ho chiesto se sventrare qualche 
volta un filone di pane rientrasse nei suoi criteri di valutazione.98 

 
 “È Una Vita che Faccio Diete”99  
 

Il rapporto e gli incontri con l’estetista Daniela le ricorda di tutte le diete che aveva fatto 

durante la sua vita, soprattutto quelle in Germania. Da adolescente, Janeczek trovava conforto nei 

dolci. Parlando a sé stessa di quello che dovrebbe dire a Daniela, scrive:  

Raccontale la storia commovente della tua triste giovinezza in terra straniera, inasprita dalle 
diete, confortata da wafer al cioccolato grandi come fette di torta, dalle porzioni generose 
di treccia alla nocciola vendute al caffè davanti alla scuola, dagli ovetti, le liquirizie, i 
bubble-gum, le caramelle gommose della panetteria di fianco, gli unici tuoi amici.100  
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L’idea della dieta la porta a queste memorie tristi; inoltre, Janeczek afferma che non le piace dire 

alle persone che è a dieta (come una spiegazione per la quale dice che non può mangiare certe 

cose) perché sempre rispondono “che brava.” Janeczek si interroga, “Che brava cosa?”101 

Nonostante il suo disagio per questa idea, che fare la dieta voglia dire essere brava, non lo dice 

alla sua estetista che le chiede del proseguimento della dieta e risponde, “brava, sei stata proprio 

brava, sei bravissima.”102 Questa idea di essere brava si estende alla loro discussione sulle 

anoressiche e le bulimiche. Secondo Daniela, le bulimiche non sono così brave come le 

anoressiche che si astengono dal mangiare: “le bulimiche sarebbero come le altre, aspiranti brave 

bambine con solo un po’ meno carattere e forza di volontà.”103  

Come già menzionato, durante la sua adolescenza, Janeczek ha cominciato a vergognarsi 

del suo corpo; questa vergogna è stata aumentata dai commenti di sua madre. Dalla precedente 

conversazione con Daniela estetista, il ricordo della compagna Ulrike, e l’accenno ad una “leggera 

bulimia,” i lettori possono capire che Janeczek è stata riluttante ad accettare la diagnosi di una 

malattia alimentare. Non potrei concludere se veramente la potremmo definire bulimica o 

anoressica, ma bisogna tornare al periodo in cui ha cominciato a fare le diete e notare che non si è 

mai tolto questo peso di pensare di dover fare la dieta. Janeczek descrive la prima dieta come parte 

della sua adolescenza; come già illustrato, era un’adolescenza abbastanza isolata e infelice. 

Janeczek ha delle difficoltà a ricordare tutto quello che mangiava quando era a dieta; riflettendo 

sui piatti tipici centroeuropei che preparava Cilly per pranzo, conclude “quasi niente di tutto questo 

avrei potuto mangiare stando a dieta.”104 Nonostante ciò, la balia ha continuato a produrre i piatti 
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tipici con conserve comprate nei negozi salutisti. I ricordi che rimangono più forti nella memoria 

di Janeczek sono i cibi che sono stati introdotti a colazione o dopo scuola. Janeczek ricorda, 

“Comunque so ancora che una mela grande, due fette di Knäckebrot svedese, due vasetti di yoghurt 

magro o mezza confezione di Jocca equivalgono a cento calorie, lezione appresa fra i tredici e i 

quattordici anni come fondamento di ogni dieta futura.”105 

La Vergogna: Daniela, Ružena, Franco, ed Andreas  
 
 La vergogna di Janeczek viene estesa e replicata dai suoi amici e conoscenze. Il primo 

personaggio per cui questa vergogna è più tangibile è Daniela l’estetista. Le donne sviluppano un 

rapporto di confidenza che non appare nei rapporti con gli altri personaggi. Daniela racconta le sue 

difficoltà amorose, le sue preoccupazioni economiche, ed i conflitti presenti nel salone. Daniela 

commenta sulle apparenze delle altre per distanziarsi dai suoi problemi, per esempio le fa notare a 

Janeczek la magrezza di Daniela la parrucchiera, “ma lo sai che non mangia.”106 Poi quando parla 

delle proprie tendenze prova a diminuirne la gravità. Come nota Janeczek, “Dice sempre così, 

‘magnare,’ quando intende mangiare quello che non dovrebbe.”107 In più, confessa la sua bulimia, 

“ma non davvero, non fino in fondo. Grazie al cielo, io non sono bulemica, perché non vomito, 

non ho mai vomitato. Però dice ‘bulemica,’ che è come ‘anemica’: il nome di una malattia… Allora 

Daniela ha confessato, ha lasciato cadere quel suo nome di malattia. No, beh, non bulemica, no, 

non veramente.”108 Secondo Daniela, quello che fa male è l’atto di vomitare; come osserva 

Janeczek durante la loro conversazione, “soltanto se vomiti, ti rovini la salute, i denti la trachea, il 

funzionamento dello stomaco e di tutto l’apparato digerente.” Daniela è d’accordo e risponde, “È 
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vero…gli acidi corrodono.”109 Subito dopo, per la prima volta, elenca tutto quello che ha mangiato: 

un pollo arrosto, un sacchetto grande di patatine, una pizza surgelata dell’Esselunga, un contenitore 

di lasagne della gastronomia dell’Esselunga, tre scatolette di tonno, un pacchetto di Granetti del 

Mulino Bianco, una confezione di ricotta, ed una confezione da sei cornetti Algida.110 È incredibile 

pensare che quello non possa danneggiare la salute… Janeczek paragona questa pratica di Daniela 

ad un rito dato che, “Ci sono regole da osservare […] ha una legge, detta la sua legge […] che 

garantisce l’esecuzione uguale di quel rito [...] E chi lo pratica sa ciò che sta facendo e sa che se 

comincia non può smettere […] è costretto ad andare avanti, deve arrivare in fondo, anche se 

continuare è un sacrificio.”111 Si capisce dal testo che Janeczek sia dispiaciuta dalla situazione di 

Daniela, che forse serve come un avvertimento del punto a cui non dovrebbe arrivare mai. Prima 

della rivelazione della severità del rito di Daniela, Janeczek ha pensato ai suoi antenati trevigiani. 

Daniela veniva dalla provincia di Treviso e prima la famiglia sarebbe stata contadina. Janeczek 

pensa ai contadini e come “In certi periodi dell’anno, avevano quasi solo polenta e spesso fame. E 

mangiando sempre polenta, polenta e lardo, polenta e latte, polenta e cipolle, avevano malattie, 

malattie come la pellagra e lo scorbuto [...] quella fame da polenta chiamata malnutrizione 

qualitativa.”112 Sarebbe possibile che la fame dei contadini, come la fame di sua madre durante la 

guerra, sarebbe stata passata ai loro discendenti. Daniela aveva detto che il suo corpo era 

mediterraneo, ma Janeczek ammette, “Temo non sia proprio mediterraneo, quel corpo che rimanda 

alle antenate trevigiane, ma è un fisico adatto alla fatica, adatto a lavorare con le mani, non importa 

 
109 Janeczek, Cibo, 57.  
110 Janeczek, Cibo, 57-58.  
111 Janeczek, Cibo, 60.  
112 Janeczek, Cibo, 33-34. 



 73 

se la terra o le mie cosce. E non sarà mai magro. Lo capisci pure da una faccia che rimarrebbe 

piena anche se dal corpo spuntassero fuori le costole.”113  

 Un’altra persona che non sarà mai magra è la sua amica obesa Ružena Perl. Nonostante la 

loro amicizia, le donne non parlavano nel modo quasi-sincero che Janeczek mostra nei confronti 

di Daniela. La scrittrice stabilisce che la sua amica avesse i suoi problemi, “perché da un certo 

momento, che non saprei indicare, la sua morbida abbondanza è diventata grassezza e alle fine 

informità. Certo, accennavamo anche alle diete, io cercavo di affrontare delicatamente l’argomento 

qualche volta durante i miei ritorni a Monaco, sempre più rari, e solo nel caso in cui la vedessi di 

buon umore.”114 In modo simile, ma per diversa ragione rispetto a Ulrike, Ružena è andata in una 

clinica per i suoi problemi con il cibo. È riuscita a perdere trentasette chili, ma doveva ancora 

perderne almeno venticinque.115 Nemmeno Ružena era originariamente tedesca, veniva dalla 

Cecoslovacchia ed è scappata da Praga con i genitori durante il Sessantotto, e mostrava un 

atteggiamento simile a quello di Janeczek, anche se non così aggressivo, verso i tedeschi. Non era 

molto amata dagli altri pazienti della clinica, né dai dottori tedeschi, a causa del suo senso 

dell’umorismo; “Dice che i tedeschi non impareranno mai a prendersi in giro, che non sanno 

quanto faccia bene. Il grasso, dichiara, o fa solo schifo, o fa anche ridere.”116 

 Ružena, quando Janeczek aveva diciott’anni, l’ha presentata a un amico di origine lituana 

e mezzo ebreo, Andreas. All’inizio sembrava che le donne fossero in competizione tra loro per la 

sua attenzione; sicuramente la Janeczek è stata molto impressionata da questo “uomo bellissimo,” 

dalla “sua eleganza naturale.”117 Tuttavia, dopo, Janeczek ha scoperto da Ružena che Andreas era 
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omossessuale.118 Janeczek non ha voluto credere alla sua amica, magari pensava che lei fosse 

gelosa e stava dicendo delle bugie per scoraggiarla. Andreas ha invitato Janeczek a casa sua per 

cena; lì Janeczek ha analizzato tutto, compresa la presenza delle candele: “Anche le candele? Che 

cos’era? Incoscienza pura? … comunque le candele nei paesi nordici si usano parecchio, è 

abitudine diffusa.”119 Tutto sommato, Janeczek era incuriosita da questo uomo; pensava, “Non 

sapevo da dove gli venisse tutta la competenza culinaria che lo rendeva, ai miei occhi, uomo dalla 

cultura così completa e perfettamente cosmopolita.”120 Non è mai tornata per un’altra cena a casa 

di Andreas, ma una volta è arrivata affamata e gli ha chiesto un po’ di pane e burro. Janeczek 

racconta:  

mentre io azzannavo la mia fetta urlando ancora, che pane!, che burro!, si è messo subito a 
prepararne un’altra. Era da poco che mi aveva detto del suo test positivo. Al secondo 
boccone mi è venuto in mente. Ho continuato a mangiare, lì in piedi, in cucina, guardando 
le stoviglie e le posate sporche. Lo sai che non è così che si trasmette, mi sono detta.121 

 
Questa descrizione del suo amico che ha contratto l’AIDS è molto sottile e ci fa pensare che, anche 

da adulta, Janeczek sembra essere inconsapevole di come veramente funzionano le malattie, si 

sorprende lei stessa dalla sua ingenuità, in modo simile al caso di Ulrike quando negava l’esistenza 

di una malattia vera e propria. Andreas e la sua malattia non vengono rinominati finché Daniela 

estetista ha descritto i suoi incontri con un ragazzo e di come avesse “pensato di fare il test…per 

stare tranquilla.”122 Veramente Daniela non è stata tranquilla fino a quando Janeczek, con un 

marito medico e l’esperienza delle vicende di Andreas, le ha spiegato che fosse difficile contrarre 
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la malattia dati i dettagli che Daniela le aveva dato. A quel punto il suo amico cosmopolita è 

diventato pieno di paura e rabbia per la malattia che gli ha invaso la vita e rovinato la salute.123 

Un altro amico di Janeczek si presenta attraverso la scoperta dei vari problemi di Daniela; 

come parte della sua dieta, Daniela prende il caffè col dolcificante, come l’amico diabetico di 

Janeczek, Franco. Riflettendo sulla strada in cui abita Daniela che è la stessa dell’amico da cui 

Franco si ferma a dormire, Janeczek riflette che se Daniela l’avesse visto, avrebbe pensato che 

fosse un uomo che si prende cura del corpo per piacere e non per dovere; Daniela “avrà approvato 

l’atteggiamento rigoroso di chi tiene alla propria forma tanto da ottenere un risultato che si nota,” 

non avrebbe pensato che l’uso del dolcificante “potrebbe essere il segno di una diversa malattia, 

una malattia del corpo che esplode a vent’anni e non guarisce più.”124 La storia di Franco appare 

nel testo quando Janeczek descrive i cambiamenti che sono successi a Milano da quando è arrivata 

negli anni Ottanta al periodo in cui scrive; dice che si è resa conto delle trasformazioni “grazie al 

[suo] occhio straniero e soprattutto grazie a Franco.”125 Franco era di Milano, ma la sua famiglia 

si è trasferita in un paese del Monferrato, dove lavorava come cameriere nel ristorante di famiglia. 

Dopo un periodo in cui aveva una sete che non sopportava, ed è dimagrito dieci chili in due 

settimane, si è scoperto “che nelle sue urine c’era zucchero a sufficienza per fare marmellata.”126 

I medici “gli hanno spiegato, quando il pancreas di punto in bianco smette di lavorare, mangi 

perché sai di doverlo fare, bevi perché non riesci a fare altro, e nel frattempo ti consumi come chi 

muore di fame.”127 Con questa diagnosi è rimasto cameriere e quando andava a Milano non aveva 

molti soldi, quindi è rimasto come se fosse un bambino che dipende dagli altri. La scrittrice riflette 
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sulla sua condizione e malattia, “pur risparmiando e non potendo invitare una donna… Di questo 

continua a vergognarsi Franco Mastrosimone. E tutto questo, immagino gli lascia ben poco spazio 

per vergognarsi del diabete.”128 Quindi non si è mai vergognato dal suo diabete perché si era 

riconciliato a questo nuovo stile di vita che lo rendeva più aperto a nuove culture. La mancanza di 

soldi e la necessità di regolare gli zuccheri, ha fatto sì che Franco fosse curioso di assaggiare tutti 

i nuovi cibi stranieri a Milano e, quindi, Janeczek è stata in grado di rendersi conto come la città 

era cambiata e scoprire tutte le cucine nuove dei nuovi gruppi di immigrati.129 

Chi Appartiene al Terzo Cerchio dell’inferno?  
 
 L’idea della vergogna presente nella sua vita e degli altri personaggi di Cibo contribuisce 

alla riflessione di Janeczek sull’inferno attraverso una discussione sui golosi. È difficile stabilire 

nel mondo contemporaneo chi dovrebbe essere punito come goloso e dove nella gerarchia infernale 

si troverebbero le persone con i disturbi alimentari. Riflettendo ancora sulla compagna di scuola 

Ulrike e sui pettegolezzi intorno alle ragazze anoressiche e bulimiche, Janeczek riflette: 

Confessano di non riuscire a mangiare o di non riuscire a non mangiare. Confessano di 
essere all’inferno, di non sapere come uscire dall’inferno, di essere sfuggite all’inferno. Ma 
quale inferno? All’inferno, per quanto ne so io, ci sono solo i golosi… È lì che vanno a 
finire le anoressiche, le bulimiche? Cosa ci fanno le anoressiche insieme ai golosi, loro che 
non mangiano, loro che vorrebbero non vivere di cibo, come gli stiliti e gli anacoreti, come 
i santi e le sante? Non dovrebbero andare in paradiso insieme ai santi e alle sante, invece 
che all’inferno? Ci andranno le bulimiche, all’inferno, perché quelle sì che mangiano, sono 
capaci di mangiare quanto i golosi e forse anche di più. Ma poi sanno di aver peccato, 
hanno senso di colpa, vogliono espiare e purificarsi: si pentono, si mettono a digiuno. 
Digiunano o consumano pasti molto frugali, quasi come quelli delle anoressiche e delle 
sante. E allora dovrebbero almeno andare in purgatorio, in purgatorio insieme ai golosi 
penitenti, dove i golosi per penitenza devono digiunare.130  
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Il digiuno delle anoressiche potrebbe essere visto come un atto purificatorio? Il rito di Daniela la 

potrebbe fare entrare al purgatorio per sua penitenza? Poi Janeczek si domanda, “E allora 

all’inferno o al purgatorio ci vanno solo i mangioni, i grassi veri, gli obesi cronici? Ci 

manderebbero la mia amica Ružena Perl, giù all’inferno o nel purgatorio? Ružena Perl sarebbe 

una golosa?”131 Questa riflessione sull’amica la porta ad una critica sociale e l’abuso della parola 

“goloso” per criticare (anche se Janeczek ha fatto la stessa cosa con la sua critica severa delle 

compagne ed il popolo tedesco) quelli che amano i dolci: “Infatti il peccato di gola oggi equivale 

ad un gelato, a qualche cioccolatino o pasticcino, e la domanda ‘sei goloso?’ senza aggiunte si 

riferisce solo ai dolci; altrimenti bisogna dire ‘sono goloso di salame, di formaggio, di pasta, di 

patatine fritte.”132 Janeczek continua la critica sociale:  

Non so se oggi esiste ancora qualcuno che pensa alla gola come a un peccato, peccato vero, 
peccato capitale. Eppure oggi si sentono in colpa le anoressiche se mangiano solo un 
biscottino o un finocchio crudo. Si sentono in colpa le bulimiche. Si sentono in colpa gli 
obesi e le obese. Anoressiche, bulimiche, obesi e obese si sentono in colpa perché cedono, 
perché mangiano, perché non riescono a controllarsi. Si sentono caduti nel peccato… Oggi 
tutti vogliono mangiare poco, mangiare meno. E allora come si distinguono i santi dai 
peccatori? Le anoressiche che digiunano come le sante, sono magre come le sante, a volte 
si comportano come le sante, ma le sante digiunavano per diventare sante, e le anoressiche 
digiunano per diventare magre, oppure digiunano per digiunare, oppure non si sa. Ma 
passano tutto il loro tempo a pensare al cibo, al cibo che non devono mangiare, o al cibo 
che purtroppo devono mangiare per non morire di fame. E se passano tutta la vita pensando 
a come non mangiare, non commettono lo stesso peccato dei golosi che pensavano sempre 
a come mangiare? Dunque dovrebbero andare all’inferno, all’inferno con i golosi…133 

 
Il Mangia-Aglio 
 

Col ritorno del pane in Cibo, il lettore ha l’opportunità di esplorare il rapporto più 

armonioso che esisteva tra Janeczek e suo padre, che non viene spesso nominato in Lezioni di 

tenebra, illustrato tramite il ricordo del rito della colazione. Ogni mattina, prima di andare a scuola, 
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Janeczek faceva colazione col padre, due fette di pane nero con burro e sale; ma qualche volta 

aggiungevano l’aglio, la stessa colazione che faceva il padre in Polonia. Discutendo questa 

tradizione, esclude la madre da questo rapporto privato – la madre lo capisce attraverso la presenza 

dell’aglio. Janeczek scrive:  

La mattina parlavamo poco, mio padre ed io. Potevamo scivolare inavvertitamente dal 
silenzio del sonno a quello della bocca piena, al silenzio dei congiurati. Comunque 
rischiavamo di tradirci. Bastava che mia madre mi chiedesse, quali materie hai oggi a 
scuola? Alla terza o quarta materia, cioè alla terza o quarta parola, l’aglio le puzzava. A 
volte mi mandava a lavarmi di nuovo i denti, a volte no. Non era questo il problema. Però 
come segreto, come patto segreto che la escludeva, la polvere d’aglio valeva poco…134 
 

In più, bisogna riflettere su questa abitudine del padre di mangiare aglio come una caratteristica 

culturale. Janeczek riflette:  

Dev’essere stata un’altra cosa, allora in Polonia, quando mio padre mangiava aglio vero, 
aglio crudo, a tutte le ore, per merenda, cena e anche colazione. Gli ebrei avevano fama di 
mangiatori d’aglio [...] Un tempo, in Polonia, mio padre era stato un ebreo mangia-aglio. 
Adesso che nessuno poteva più permettersi di insultarlo, lui non poteva più permettersi di 
puzzare.”135  

 
È interessante il modo in cui Janeczek pensa che il padre abbia dovuto modificare le sue abitudini 

perché abitavano in Germania, ma ha voluto tenersi un pezzettino della vita prima della guerra in 

Polonia. Questo ricordo della colazione condivisa non persiste durante l’adolescenza di Janeczek; 

tutto è cambiato quando ha cominciato a fare le diete, scrive, la mattina “quando mangiavo il 

muesli o la mela, insieme al pane e al burro spariva anche mio padre.”136  

Dopo il ricordo della colazione, in cui si impara che nella tradizione ebraica si può stare 

scalzi soltanto durante un periodo di lutto, “una shivah. Porta disgrazia, altrimenti,”137 il padre di 

Janeczek non viene nominato fino alla fine del testo in cui racconta della sua morte. Janeczek 

 
134 Janeczek, Cibo, 23. 
135 Janeczek, Cibo, 24. 
136 Janeczek, Cibo, 21.  
137 Janeczek, Cibo, 22. 
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scrive, “Mio padre è morto intorno a mezzanotte, forse un po’ prima, perché ha fatto in tempo ad 

accompagnare mia madre al treno per Milano che parte da Monaco alle ventitré e trenta e a 

rientrare. Questa è una delle poche cose che riesco a richiamare in ogni momento con certezza e 

relativa precisione.”138 Anche se non ha a che vedere con il cibo, la conclusione del libro è 

importante perché si rivelano elementi che contribuiscono alla sua identità. Il cibo viene connesso 

ad un senso di cultura dato che la morte di suo padre ci introduce ai riti funebri ebraici; scrive, 

“Perché del rito ebraico io che cosa ne sapevo tranne che, come mi aveva spiegato lui, si gira per 

casa a piedi scalzi?”139 Nonostante la sua mancanza di conoscenza, Janeczek ha scoperto molte 

cose dopo la morte di suo padre; la cosa più importante viene rivelata per l’iscrizione tombale. 

Janeczek scrive: 

È ironico che quei disperati programmi per il futuro oggi siano invalidati solo dal fatto che, 
come venni a sapere non appena si presentò il problema delle iscrizioni tombali, uno o due 
giorni dopo il giuramento, Stefano non fosse il vero nome di mio padre. Grazie alla sua 
morte ho smesso di essere la bambina che non deve sapere, con due giorni di ritardo 
irrecuperabile.140  
 

Inoltre, avere questa parte della sua storia col padre ci prepara per il prossimo testo pubblicato da 

Janeczek, Le rondini di Montecassino.  

 
138 Janeczek, Cibo, 214. 
139Janeczek, Cibo, 223. 
140 Janeczek, Cibo, 221. 



 80 

CAPITOLO III. IL PERCORSO IDENTITARIO: UN’ANALISI DEL GENERE 
 
Percorsi Identitari che Sfidano le Etichette  
 

Sereni e Janeczek sono autrici che riempiono vari spazi e possano essere definite con varie 

etichette. Per Sereni ci sono quelle già menzionate – italiana, ebraica, antifascista, comunista, 

donna, moglie, madre di un disabile – e anche per Janeczek si potrebbero stabilire molte etichette, 

le più importanti delle quali sarebbero probabilmente quelle di donna, ebrea e migrante. 

Nonostante ciò, bisogna riflettere sull’idea che identità molteplici di queste scrittrici in realtà 

sfidano le etichette, così come le loro opere sfidano le costrizioni dei generi letterari. Nel caso di 

Sereni, Elis Deghenghi Olujić afferma che l’autrice si è liberata delle etichette e ha trovato il modo 

di concepire la propria identità seguendo il modello proposto dalla nonna materna Xenia. La nonna 

è stata sia rivoluzionaria sia sionista (senza essere ebrea) e ha basato la sua identità “sui valori più 

che sulle appartenenze, pur senza voler cancellare le differenze che caratterizzano ciascun 

individuo.” Queste differenze tra gli individui contribuiscono alla diversità nel mondo e “pur se 

[difficili] da vivere e spesso [scomode], [rappresentano] sempre una ricchezza”1 che viene 

rispecchiata nella letteratura di Sereni e di Janeczek. In questo capitolo verrà analizzato l’effetto 

dei diversi generi di letteratura sulla rappresentazione identitaria di ogni autrice. Entrambe hanno 

scritto testi molteplici ed ibridi che permettono al lettore di rintracciare i loro percorsi identitari. È 

importante riflettere non solo sugli elementi autobiografici dei libri, che sono stati trattati nei 

capitoli precedenti e aiutano a capire il rapporto delle due scrittrici con la propria famiglia e col 

cibo, ma anche sul genere di romanzo storico che viene manipolato da Sereni ne Il gioco dei regni 

e da Janeczek ne Le rondini di Montecassino. Sia Sereni che Janeczek scrivono opere che 

 
1 Elis Deghenghi Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio Domestico e La Famiglia Nelle Opere 
Di Clara Sereni,” Studia Polensia 1, no. 1 (January 1, 2012): 66.  
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contengono vicende autobiografiche pur non essendo strettamente delle autobiografie. Per poter 

discutere le loro opere è utile introdurre il concetto di scritture autobiografiche sviluppato dalla 

studiosa Ursula Fanning nel suo Italian Women’s Autobiographical Writings in the Twentieth 

Century: Constructing Subjects. Fanning stabilisce le somiglianze tra le autobiografie e finzione 

autobiografica, che in realtà potrebbero entrambe essere meglio definite come scritture 

autobiografiche, dato che tutte e due sono narrazioni che ci offrono qualcosa preso dalla realtà.2 

Dunque sarebbe utile tenere a mente il modo in cui le autrici hanno potuto costruire le loro 

narrazioni attraverso questa tecnica di scrittura autobiografica che  permette loro di sviluppare e 

rendere più avvincenti episodi non basati su elementi storici o personali. Questa pratica è più ovvia 

nei testi che potrebbero essere definiti come romanzi storici – Il gioco dei regni e Le rondini di 

Montecassino – su cui vorrei concentrare la mia analisi. La scrittura storica e romanzesca è un 

modo per le due scrittrici di descrivere un’altra faccia del loro trauma emotivo che ha avuto effetto 

per le loro identità; è un modo di allargare la loro storia personale e stabilire una connessione con 

la Storia collettiva. Sereni stessa afferma:  

Come ha detto Carlo Levi ognuno di noi scrive sempre e comunque la propria 
autobiografia, qualsiasi cosa racconti: la scrittura è il momento in cui l’esperienza acquista 
coesione e conseguenzialità che la vita non ha, conglobando al tempo stesso altre storie, 
storie di altri.3  

 

 
2 Ursula Fanning, Italian Women’s Autobiographical Writings in the Twentieth Century: 
Constructing Subjects (Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 2017), xv. “Both 
autobiography and autobiographical fiction draw on the same structural devices and both are 
essentially narratives that purport to tell us something of the real (but that nevertheless continually 
draw attention to the impossibility of representing reality and to the inadequacies of language as a 
vehicle for meaning). For these reasons (as well as the fact that both center on the construction of 
identity and the problematic access to subjectivity), I choose not to distinguish between them, but 
to use the term ‘autobiographical writings’ and to consider them as kindred narrative genres with 
an eye to their structuring and to their inherent fictionality.” 
3 Clara Sereni, Conversazione con Clara Sereni: Donne, scrittura, e politica, a cura di Paola 
Gaglianone (Roma: Omicron, 1996), 19. 
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È interessante notare la valenza autobiografica che pervade i testi di Sereni; i testi analizzati in 

questo lavoro ne costituiscono gli esempi più ovvi, ma anche i testi di finzione – come Il lupo 

mercante o Le merendanze – svelano vicende legate alla vita personale della scrittrice. Nel caso di 

Janeczek, Lezioni di tenebra e Cibo, rappresentano due scritture autobiografiche che, 

immaginiamo, rappresentino la verità del passato dell’autrice; ma, come lettori, dovremmo essere 

consapevoli del fatto che certe scene avrebbero potuto essere basate su memorie distorte 

(soprattutto se sono memorie dall’infanzia).  

Dal punto di vista strutturale, la scrittura di Sereni analizzata in questo lavoro potrebbe 

essere considerata più frammentaria (anche se molto precisa e ragionata) a causa del genere di 

racconto e la separazione fisica del testo di Casalinghitudine con le ricette; nonostante ciò anche 

Janeczek in Lezioni di tenebra e Cibo, utilizzando il genere del romanzo, presenta testi 

frammentari perché non hanno delle divisioni né precise né ben definite (i capitoli non hanno titoli 

e non sono numerati). D’altra parte, invece, il romanzo storico di ogni autrice viene diviso in varie 

sezioni che riflettono un ordine più accurato. Di nuovo, comunque, il testo di Sereni è più 

frammentario in confronto con l’opera di Janeczek. Sereni divide il suo romanzo in sei sezioni, 

seguite da un epilogo, ed ogni sezione viene ulteriormente divisa in molti capitoli numerati, 

piuttosto brevi, di due o tre pagine. All’inizio de Il gioco dei regni ogni capitolo alterna la 

prospettiva della famiglia Sereni a quella della famiglia Silberberg finché la cesura del rapporto 

stretto tra i fratelli Emilio e Enzo Sereni4 comincia attraverso l’innamoramento del primo con 

Xenia Silberberg (e l’adesione della coppia alla causa comunista) e il matrimonio del secondo con 

 
4 Si veda Elisabetta Properzi Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” 
in The Most Ancient of Minorities: the Jews of Italy a cura di Stanislao Pugliese (Westport: 
Greenwood Press, 2002), 160, per una descrizione del dilemma di sionismo e comunismo.  
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Ada Ascarelli (e il loro sostegno al sionismo).5 Il testo segue un ordine cronologico che copre il 

periodo precedente alla nascita dei due protagonisti – i genitori di Sereni – e finisce con le loro 

morti. Le rondini di Montecassino di Janeczek è diviso in cinque sezioni che teoricamente seguono 

un ordine cronologico perché tre delle sezioni hanno delle date legate alla battaglia nel 1944; però 

la narrazione si svolge durante vari periodi di tempo, con una gran parte che si svolge nel XXI 

secolo. Entrambi i testi richiedono un lettore attento e consapevole per affrontare il viaggio 

attraverso il tempo e lo spazio che si muove dal mondo storico a quello della letteratura. 

Personaggi Romanzeschi  

Per poter affrontare i testi, è importante soffermarci brevemente sui personaggi che sono 

già stati nominati nei capitoli precedenti e quelli che verranno introdotti in questo capitolo.  Tutti 

i personaggi nei libri di Sereni analizzati sono basati su persone veramente esistite nella sua vita – 

membri di famiglia, amici, compagni di lavoro, ecc. Nonostante ciò, Sereni introduce un elemento 

romanzesco quando cambia i nomi di alcune persone, principalmente le sorelle, il marito, ed il 

 
5 Silvia Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera’: autobiografia e altro ne Il gioco dei regni di Clara 
Sereni,” Studi Novecenteschi, vol. 36 no. 78 (luglio-dicembre 2009): 417-418. Greatti spiega la 
struttura del testo in modo approfondito, “si tratta di una struttura sufficientemente elastica da 
permettere al testo di mantenere la sua caratteristica originale. Concretamente, questo risultato è 
stato ottenuto ricorrendo ad un’operazione di montaggio di tipo ‘cinematografico,’ in cui i brevi 
capitoli rappresentano le varie ‘scene,’ mentre le parti in cui è suddiviso il libro possono essere 
assimilate ai ‘tempi’ (che nella fattispecie sono cinque). Tale montaggio per scene successive […] 
[crea] un effetto di ‘polifonia temporale’ in conseguenza del quale il lettore ‘segue ciò che avviene 
davanti ai suoi occhi ma nello stesso tempo è in ansia per ciò che contemporaneamente si sviluppa 
lontano da sé e che il racconto lascia sospeso.’ Invece, nelle successive parti del romanzo, nelle 
quali ormai i due nuclei familiari si sono uniti […] si ha l’impressione che l’articolazione in ‘scene’ 
(nel senso che si è detto sopra) lasci piuttosto il posto, nella composizione dei vari capitoli, ad un 
sistema ad ‘episodi’ di cui, di volta in volta, sono protagonisti, uno o più personaggi, con un 
procedimento che è tipico del serial […] Comunque, scene o episodi che siano, sono accomunati 
dal fatto di essere sempre inseriti in base ad un generale criterio di incisività, che permette alla 
narrazione di procedere a ritmo costante, senza subire rallentamenti o brusche cadute di tono; 
senz’altro questo aspetto dell’operazione di montaggio è un altro contributo alla creazione della 
particolare fisionomia dell’opera.” 
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figlio. In Casalinghitudine e Passami il sale, il marito si chiama Massimo e poi Giovanni ma 

sappiamo che il suo vero nome è Stefano; il figlio invece viene chiamato Tommaso (il suo vero 

nome è Matteo). Le sorelle maggiori in Casalinghitudine si chiamano Ada e Giulia, mentre ne Il 

gioco dei regni sono Lea e Marinella. Le sorelle minori, quelle “altre figlie, e definitivamente non 

ebree,”6 non vengono nominate ne Il gioco dei regni e si presume che i nomi dati in 

Casalinghitudine (Stefania e Micol) non fossero i quelli veri. Bisogna notare che Sereni non 

cambia i nomi del padre, della madre, delle nonne, del nonno paterno, della zia, cioè i personaggi 

principali de Il gioco dei regni che fanno parte di Casalinghitudine; è possibile che questi nomi 

non siano stati cambiati perché tutti erano persone conosciute nelle loro comunità rispettive – 

soprattutto nell’ambito politico – e non c’era modo in cui non sarebbero stati riconosciuti come 

tali nei testi. È anche vero che nessuno che mantiene il vero nome nei testi che precedono Il gioco 

dei regni era vivo al tempo della pubblicazione. Quindi si potrebbe ipotizzare che i cambiamenti 

vengano fatti per dare qualche livello di anonimato ai personaggi viventi, ma questa è pura 

congettura.  

I personaggi in Lezioni di tenebra e Cibo, data la loro appartenenza al genere 

autobiografico, si presume siano tutti veramente esistiti, anche se non abbiamo la capacità di 

verificare questo fatto con altri documenti o pubblicazioni come si potrebbe fare nel caso di Sereni. 

I nomi dei personaggi non hanno un’importanza primaria, infatti non si scopre nei testi il nome o 

cognome vero del padre di Janeczek. I personaggi de Le rondini di Montecassino, invece, sono un 

misto di personaggi fittizi e persone reali. Durante la mia intervista con Janeczek, lei ha stabilito 

che anche i personaggi fittizi erano basati su persone reali o sviluppati attraverso la sua propria 

ricerca storica. Ha detto:  

 
6 Clara Sereni, Il gioco dei regni (Firenze: Giunti, 1993), 427. 
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Nelle Rondini la parte maori è chiaramente inventata, cioè il nipote-nonno, però con alcuni 
criteri perché volevo che il nonno fosse uno di una delle parti della Nuova Zelanda dove 
c’erano meno soldati maori che sono stati arruolati volontari […] [ho fatto] tutto cercando 
di essere molto consapevole no? Apparentemente il paradosso è questo: dal momento in 
cui ho cominciato ad inventare, ho cominciato a fare tantissima ricerca. […] C’è tutta 
questa parte inventata, anche se uno somiglia parecchio ad un ragazzo che conoscevo, cioè 
il figlio degli amici miei a Roma, sono quei due ragazzi che vanno al cimitero e però anche 
lì sul ragazzo indiano. Anche lì ci sono amici indiani a chi chiedi tutto una serie di cose e 
poi fai ricerche per cercare di capire.7 

 
È importante notare un altro personaggio nel libro che Janeczek non ha nominato durante 

l’intervista, Samuel/Emilio Steinwurzel, un soldato polacco che ha combattuto alla battaglia di 

Montecassino e poi è rimasto in Italia e si è sposato con una donna italiana. Si presume che questo 

sia il nome vero, però è importante notare che un uomo molto simile viene menzionato in Cibo ma 

con un nome diverso. Vittorio Katzelstein, un amico di suo padre che aveva combattuto nella 

battaglia di Montecassino, si è sposato con una donna mantovana, e ha vissuto a Milano.8  Non 

posso offrire una spiegazione per cui Janeczek ha cambiato il nome del personaggio, ma si può 

riflettere sul pensiero degli studiosi Boscolo e Jossa che dubitano in una certa misura l’affidabilità 

della narratrice, ma stabiliscono che i lettori sono consapevoli del fatto che gli scrittori non sono 

costretti a raccontare la pura verità. Gli studiosi affermano:  

La cornice è costituita dal racconto in prima persona della narratrice, che si apre con una 
ucronia involontaria, in cui racconta a un tassista della partecipazione del suo padre alla 
battaglia di Montecassino. Ma in realtà quel dialogo non è potuto accadere, l’autrice mente, 
o meglio, omette di parlare della battaglia [...] La Janeczek mette in tal modo in discussione 
lo statuto di verità della finzione, istituendo col lettore un patto che si fonda sulla 
consapevolezza che chi scrive può mentire.9 

 

 
7 Helena Janeczek, intervista da Nikole Sanchez, Washington DC, 21 ottobre 2019. 
8 Helena Janeczek, Cibo (Milano: Mondadori, 2002), 161.  
9 Claudio Boscolo e Stefano Jossa, “Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa 
contemporanea,” in Scritture di Resistenza. Sguardi politici dalla narrativa italiana 
contemporanea (Roma: Carocci, 2014), 39-41.  
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Dall’inizio del libro sembra che il testo fosse autobiografico, come si vede in Lezioni di tenebra e 

Cibo, ma se il racconto inizia con una menzogna (o più precisamente un’omissione), possiamo 

fidarci di questo racconto? Seguendo il modello offerto da Fanning col termine scritture 

autobiografiche, è possibile affidarci come lettori agli di verità che sovrappongono dettagli fittizi 

di creatività letteraria.   

Scrittura di Frontiera: dal Ricettario alla Pluribiografia10  
 
 Il passaggio da Casalinghitudine a Il gioco dei regni è interessante per quanto riguarda lo 

scopo e i risultati dei due testi. Secondo Cicioni, il libro di ricette è stato il modo in cui Sereni ha 

potuto passare oltre la sua infanzia ed adolescenza dolorosa e sopravvivere.11 Gambaro spiega che 

attraverso questo genere, Sereni è stata in grado di scegliere le parti di sé che voleva esibire e 

quelle che voleva nascondere.12 Kolsky si domanda l’effetto del genere sul messaggio che viene 

trasmesso al lettore di Casalinghitudine. Lo studioso stabilisce che il genere scelto da Sereni 

sottolinea il ruolo fondamentale del cibo e della cucina non solo nella sua vita ma anche nel 

contesto sociale. Inoltre, il genere presenta una serie di problematiche; quella più importante è la 

composizione ibrida del libro che attraversa diversi generi: il ricettario tradizionale, 

 
10 Il titolo di questa sezione è stato ispirato dall’articolo di Silvia Greatti in cui identifica il libro 
come una pluribiografia. Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 399. Greatti a sua volta ha preso il 
suo titolo da un’intervista con Sereni. L’espressione viene anche usata da Sereni in Conversazione 
con Clara Sereni: Donne, scrittura, e politica,” a cura di Paola Gaglianone (Roma: Omicron, 
1996), 8: “A me interessano in modo particolare tutte le scritture di frontiera che non rientrano in 
un genere ben definibile, anzi sono forse definibili soltanto per quello che non sono – né saggio, 
né romanzo, né cronaca, né diario – ma capaci comunque di trasmettere un’emozione.” 
11 Mirna Cicioni, “‘Better Losers Than Lost:’ Self, Other, and Irony in Clara Sereni’s 
Autobiographical Macrotext,” in Across Genres, Generations and Borders: Italian Women 
Writing Lives, a cura di Susanna Scarparo e Rita Wilson (Newark: University of Delaware Press, 
2004), 94. Fanning, Italian Women’s Autobiographical Writings, 169. Fanning cita Cicioni: “As 
Cicioni indicates, it is Clara’s cooking that functions above all as an assertion of her identity, 
offering her some kind of continuity across her different roles; it is a ‘survival strategy.’” 
12 Elisa Gambaro, Diventare Autrice: Aleramo Morante de Céspedes Ginzburg Zangrandi Sereni 
(Milano: Edizioni Unicopli, 2018), 249.  
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l’autobiografia, e la narrativa in prosa. È un testo che illustra una vita domestica che crea lo spazio 

per un discorso femminile (quasi sempre negato dalle ideologie maschili). Secondo Kolsky, il fatto 

che il testo sia ibrido ha permesso alla scrittrice di prendere controllo della vita quotidiana – e 

mostrare al suo pubblico femminile che anche loro sarebbero in grado di fare la stessa cosa.13 Il 

testo di Sereni non vuole aderire ad una stretta definizione di confine, per questo oltrepassa il 

ricettario tradizionale ed introduce i frammenti autobiografici (non in ordine cronologico) e sfida 

la cultura patriarcale nella sua società con ogni aspetto della cultura casalinga presentato nel libro. 

Sereni usa la parola “sconfinare,” soprattutto per quanto riguarda il padre,14 per suggerire che la 

conoscenza culturale stabilita dal patrimonio maschile dovrebbe essere reinterpretato dalle nuove 

voci, i confini dovrebbero essere demoliti dalla conoscenza femminile.15 

 
13 Stephen Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” Italian Quarterly 133-134 (Summer-Fall 1997), 47. “The genre chosen by Sereni 
in order to highlight the role of food (both in her own life and, more generally, in its social context) 
is problematic from several points of view. First, Casalinghitudine cuts across several genres: the 
traditional recipe book, autobiography, and prose narrative. Although it would be misleading to 
define her text as a novel, it does offer certain similarities. This autobiography which proposes a 
series of images of ‘domestic’ life allows space for feminine discourse – a development generally 
denied by male-oriented ideologies. In fact, the hybrid nature of the genre with its effective 
recombination of disparate forms allows the writer to grasp control of everyday realities and to try 
and come to terms with them by adopting a literary perspective. Sereni’s work has absorbed the 
lessons of a number of culinary and non-culinary texts and adapted them to the needs of her own 
writing.” 
14 Sereni, Casalinghitudine, 72. “Forse avrebbe voluto soltanto che percorressi strade diverse dalle 
sue, ma evitare di sconfinare nei suoi territori non era facile: aveva fatto e sapeva tante di quelle 
cose. E allora non mi restava che sconfinare, sconfinare in continuazione: nella scelta degli esami 
universitari, nel fare politica con altri occhi, nel preparare le zucchine di mammà. Quel quarto 
giorno del mio turno di cucina decisi - non so se consapevolmente o no, per paura o per coraggio 
– di non sconfinare.” 
15 Kolsky, “Clara Sereni’s Casalinghitudine: the Politics of Writing, Structure, and 
Intertextuality,” 51. “Sereni’s text sets out not to conform to strict definitions of boundary – indeed 
it oversteps the more traditional cook book genre, not only by introducing autobiographical 
fragments (which work against a linear interpretation of history), but also by politicizing every 
aspect of ‘domestic’ culture as a challenge to the dominant patriarchal culture. The daughter uses 
the term ‘sconfinare’ to suggest that while men may have formulated knowledge about 
‘everything,’ there is certainly room for a revision of that knowledge in the sense of a radical 
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Il romanzo storico, Il gioco dei regni, è stato un modo di riprendere la genealogia femminile 

della famiglia e privilegiare il punto di vista delle donne già esplorato in Casalinghitudine, ma 

elaborato con la scoperta di chi veramente fosse la nonna materna ed il sostegno della zia Ada e 

sua parentela israeliana.16 Conseguentemente, “il ritratto di Xenia assume contorni quasi 

leggendari: è senza dubbio questo il personaggio più ‘romanzesco.’”17 Questa nonna, che ha 

vissuto “una vita di sacrificio per l’ideale,”18 permette alla Sereni di sviluppare “una linea di 

pensiero matrilineare forse non evidente, ma tutt’altro che secondaria, che si esplicita soprattutto 

nel tentativo, da parte di questi personaggi femminili (soprattutto Xenia e Marina [cioè nonna e 

madre]) di conciliare quelli che per loro sono due aspetti antitetici ma complementari dell’essere 

donna: l’affettività e la politica.”19 Con questo testo, “Sereni establishes her voice as a storyteller 

and agent of memory and grapples with her childhood and heritage as a Jew and a communist, 

weaving a net of characters and relationships drawn from three generations of the Sereni family.”20 

Il gioco dei regni è un testo ibrido tra romanzo storico e (auto)biografia della famiglia; ci sono 

degli elementi di finzione che erano importanti da stabilire nel capitolo sul rapporto famigliare, ed 

il testo era analizzato come fonte vera e propria perché anche dettagli fittizi possono svelare 

 
reinterpretation of the cultural patrimony, a breaking down of boundaries. Sereni questions the 
boundaries of knowledge in such a way as to place a question mark over the accepted (male) 
acquisition and division of knowledge.” 
16 Sereni, Il gioco dei regni, 435-438; 441; Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 402; 406.  
Esther Raizen, “Jewish Identity and the Female Storyteller in Clara Sereni’s Il Gioco dei Regni,” 
Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues, no. 30 (March 22, 2016). 
Raizen si dedica a spiegare il ruolo fondamentale, anche se scarsamente nominata finché l’epilogo, 
di Ada Ascarelli in Il gioco dei regni.  
17 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 404.  
18 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 406. 
19 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 408.  
20 Raizen, “Jewish Identity and the Female Storyteller in Clara Sereni’s Il Gioco dei Regni,” 77. 
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elementi della complessità del rapporto.21 Sereni nota all’inizio del testo che i brani fra virgolette 

sono tratti da materiali originali dei protagonisti reali di questa storia; memorie, riflessioni, 

epistolari in archivi pubblici e privati e da pubblicazioni.22 Secondo Olujić, il testo “[r]ecupera 

materiali storici e fonti ufficiali d’archivio, lettere, interviste, documenti, e li mescola ai ricordi 

d’infanzia, cerca di immaginare, inventa situazione e dialoghi, affidandosi a quello strumento che 

lo storico di professione deve ripudiare, ma di cui il romanziere non può fare a meno: 

l’immaginazione.”23 Gambaro elabora che il testo:  

nasce come tentativo di inquadrare la storia dell’io indagandone i rimossi socio familiari; 
ma è anche risposta libresca all’unico lascito della mamma, l’opuscolo edificante I giorni 
della nostra vita, di cui colma omissioni e silenzi indotti dalla ragion politica. Scaturito 
lungo l’accidentato percorso della ricerca di un’identità personale e autoriale, il romanzo 
alterna invenzione narrativa a fonti documentarie scritte, narrando del giovanile sionismo 
dei brillantissimi e inseparabili fratelli Sereni, Enzo e Emilio, e del loro successivo dissidio 
ideologico, chiuso dalla morte di Enzo a Dachau. L’opera offre altresì la prima 

 
21 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 416-417. “Il gioco dei regni mette in campo una 
molteplicità di componenti che influenzano la struttura del testo. Questi vari elementi sono inseriti 
nella cornice della narrazione vera e propria, che è la parte in cui giova un ruolo preponderante 
l’invenzione romanzesca: a questo punto è possibile affermare che l’autrice ha svolto con grande 
abilità il compito di ricostruire una storia partendo da ‘pezzi di verità’ (i documenti, etc.) ai quali, 
per legare i vari passaggi, si sono affiancati ‘pezzi di finzione’ (la narrazione) che sono serviti sia 
da collante, sia a sopperire alle informazioni lacunose. La situazione, però, è resa più complessa 
dal fatto che non siamo a conoscenza delle precise proporzioni in cui verità e finzione sono presenti 
in questo romanzo: è infatti necessario considerare che anche le parti narrative (demandate 
all’invenzione) trovano il loro fondamento su una storia vera; in altre parole, il fruitore dell’opera 
non riesce (e non può) distinguere i punti in cui i fatti realmente accaduti lasciano il posto alla 
fantasia della scrittrice, e questo, a mio parere, è un aspetto che rende ulteriormente interessante la 
lettura de Il gioco dei regni, poiché è principalmente da esso che nascono la singolarità del nostro 
romanzo e la sua originalità nel contesto della produzione narrative degli ultimi anni.”  
22 Sereni, Il gioco dei regni, 6. 
23 Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio Domestico e La Famiglia Nelle Opere Di Clara 
Sereni,” 61. Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 414; 415-416. Anche Greatti fa riferimento alla 
metodologia di Sereni: “Leggendo il romanzo, infatti, si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad 
un vero e proprio collage testuale, dal momento che alla narrazione vera e propria sono intrecciati 
o giustapposti materiali di diversa origine – documenti di vario genere – che la Sereni ha utilizzato 
senza modificarne la natura. Come sappiamo, la stesura del libro è stata preceduta da un’attenta 
ricerca documentaria.” In più, afferma che “l’inserimento di documenti provenienti da archivi 
pubblici ha la duplice funzione di dare un effetto di immediatezza e allo stesso tempo di verità alla 
narrazione.” 
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elaborazione letteraria di eventi fino a quel momento confinati nell’ambito della ricerca 
archivistica e della valutazione storica, come il processo cui gli apparati staliniani 
sottoposero Emilio Sereni durante la sua missione moscovita nel 1937. L’immersione nelle 
radici orienta retrospettivamente l’intreccio del romanzo anche e soprattutto per via 
matrilineare, sul filo delle molte censure che Xeniuška, alias Marina, oppone al rapporto 
con la sua propria madre, nonna dell’autrice: anch’ella sionista fervente, nonché, se non 
bastasse, attiva negli ambienti quartinternazionalisti degli espatriati russi e sovietico.24 
 

Secondo Sereni, il romanzo viene messo in un contesto di scrittura di frontiera, definita come 

“l'impossibilità (o il rifiuto) di incasellare il libro in un certo genere, e l’accettazione invece di una 

contaminazione fra i generi. Vuol dire una maggiore libertà, un maggior rischio da correre, sia per 

chi scrive che per chi legge.” Sereni ha continuato a spiegare il termine ed il suo libro:  

Spesso, dei miei libri, è più facile dire quello che non sono. Lo stesso...vale per Il gioco…: 
né autobiografia, né romanzo storico, né cronaca famigliare: la contaminazione fra tutti 
questi generi e forse anche qualcun altro, per la libertà che mi sono presa di raccontare una 
storia con gli strumenti che via via mi sembravano più adeguati, nei diversi momenti, per 
dare fiato e corpo ai personaggi.25 

 
Inoltre, la sinossi sulla copertina26 del volume stabilisce:  

Questa è storia vera ed è invenzione: è il tentativo paziente di rintracciare, nell’intricato 
tessuto della Storia, i fili sfuggenti di alcune eccezionali esistenze individuali. Con una 
costruzione a mosaico, in cui ogni tessera recupera il proprio significato, Clara Sereni narra 
la vita romanzesca di tre generazioni della propria famiglia.  

 
Questa storia vera ed inventata, secondo molti studiosi, e Sereni stessa, potrebbe essere considerata 

contaminata27 a causa della sua particolarità “di accogliere in sé una pluralità di forme.”28 La 

pluralità, oltre al romanzo storico, coinvolge la narrativa femminile, il genere epistolare, 

testimonianze orali, la narrativa del secondo dopoguerra, la tradizione esegetica ebraica, e, quello 

 
24 Gambaro, Diventare Autrice, 248. 
25 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 395-396.  
26 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 398, nota 4. Greatti ha utilizzato la stessa edizione citata in 
questo lavoro.  
27 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 395-396; 412. Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio 
Domestico e La Famiglia Nelle Opere Di Clara Sereni,” 60. 
28 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 409.  



 91 

che Greatti nota come, la poetica del frammento.29 La studiosa associa questo termine alla 

metodologia della costruzione del testo, cioè tutti i componimenti che vengono tessuti insieme, “in 

modo simile ad un puzzle.”30 

“L’Intreccio Storia Familiare-Storia”31 
 

La matrice del romanzo storico utilizzata da Sereni collega il testo al romanzo storico di 

matrice ottocentesca, come I promessi sposi,32 ma lo modernizza per adattarsi alle esigenze di 

Sereni come scrittrice ebrea nella seconda metà del XX secolo.  Secondo Olujić, “Sereni si muove 

su due piani paralleli, quello della documentazione e quello dell’invenzione.”33 Come spiega lo 

studioso, Il gioco dei regni è legata alla tradizione ebraica dei Hassidim perché si concentra sul 

ritrovamento della memoria. In questo testo la memoria individuale contribuisce alla narrazione 

della memoria collettiva e “significa conservare il ricordo, lottare contro la morte, vuol dire operare 

una scelta, ossia scegliere della vita, propria e altrui, quello che merita di essere conservato e 

reiterato.”34 Inoltre, è interessante considerare il pensiero di Greatti che descrive l’impatto del 

quadro storico proposto da Sereni. Seconda la studiosa, la cornice del romanzo è composta dagli 

avvenimenti storici che si svolgono nella prima metà del Novecento: le due rivoluzioni russe (1905 

e 1917), le due guerre mondiali, l’avvento del regime autoritario in Italia e in Germania, le 

persecuzioni antisemite, l’antifascismo e la Resistenza, e la nascita della Repubblica italiana. Tutte 

le vicende, italiane ed internazionale, penetrano il racconto attraverso le azioni dei personaggi che 

 
29 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 412-414. 
30 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 412.  
31 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 411.  
32 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 409-410. 
33 Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio Domestico e La Famiglia Nelle Opere Di Clara 
Sereni,” 60.  
34 Olujić, “L’universo Femminile, Lo Spazio Domestico e La Famiglia Nelle Opere Di Clara 
Sereni,” 60.  
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sono anche protagonisti nella verità storica. Secondo Greatti a causa della struttura della 

narrazione, la Storia funziona sia come cornice del racconto che come co-protagonista. Questo 

rapporto complesso distingue la storia della famiglia Sereni perché il contesto temporale crea una 

situazione in cui i personaggi “appaiono come i soggetti di una predestinazione a interagire con la 

Storia.” Greatti conclude che l’intreccio stabilisce un tono epico nel testo che lo fa “risalire ad una 

peculiarità della cultura ebraica a cui l’autrice appartiene, la quale tende a considerare l’individuo 

e la famiglia come parte di qualcosa più grande, cioè quel popolo-nazione che, come tale, si trova 

ad adire nelle vicende della grande storia politica internazionale.”35 

La connessione tra Storia e famiglia fa pensare all’opera di Natalia Ginzburg, Lessico 

famigliare, che potrebbe anche essere definito come una pluribiografia in cui la narratrice cerca di 

allontanare la storia da sé. Secondo Fanning, nella sezione intitolata “Dopo la storia: perché,” “the 

narrator presents herself primarily as a researcher into the history of her family; she dwells on the 

discovery of their story, rather than on her reconstruction of it--there are shades of Natalia 

Ginzburg here.”36 L’uso dei nomi veri enfatizza quanto sia vera la storia.37 Anche Clementi 

stabilisce delle connessioni tra le scritture di Sereni e Ginzburg. Secondo Clementi, le loro opere 

sono il modo in cui donne italiane ebraiche hanno potuto riappropriarsi delle loro città, famiglie, e 

memorie nazionali.38 Le scrittrici creano un mondo sia autobiografico sia fittizio in cui le donne 

emarginate sopravvivono la loro segregazione stabilendo dei legami tra di loro, spostando le loro 

 
35 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 411. 
36 Fanning, Italian Women’s Autobiographical Writings, 168. 
37 Fanning, Italian Women’s Autobiographical Writings, 200. 
38 FK Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi: Jewish Italian women recapturing 
cities, families and national memories,” European Journal of Women’s Studies 21 no. 2 (2014).   
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lealtà al di fuori del cerchio della parentela, in effetti ridimensionando l’egemonia maschile 

imposta sulla storia.39 

Avendo vissuto una vita difficile, Sereni è stata in grado di parlare una lingua dei margini 

che abbraccia il confine come il posto in cui le scrittrici possano raccontare le loro storie come 

donne, come ebree, come altre, soprattutto nell’ambito politico tradizionalmente patriarcale.40 

Come stabilisce Clementi, evadendo gli spazi tipicamente controllati dagli uomini, una gran parte 

della narrativa si svolge a casa:   

women’s narratives and especially autobiographical texts center on everyday rituals, the 
minutiae of domestic geographies, and all the daily familial details that are usually removed 
from traditional historiography. And in the case of these particular Jewish women writers, 
everyday domestic hidden corners harbour sparks and hints of their family’s Judaic pre-
history. It is in the marginal spaces of the home and the eclectic city environments, that 
zachor, Jewish memory, is reclaimed by women from its exclusive male custody. […] 
[they] strongly historicize the domestic, and blend larger universal history/politics within 
the microcosm of the personal and familiar.41 
 

Inoltre, le scrittrici costruiscono una letteratura nuova che “that neither hides its Jewish face nor 

identifies it exclusively with the Holocaust. It is a literature by Jewish women authors that has 

something new and bold to say about both Italian Jewish identity and female authorship.”42 Greatti 

nota l’assenza della persecuzione antisemita nel romanzo ed ipotizza che Sereni abbia evitato di 

concentrarsi strettamente sulla Shoah per una questione tecnica legata “alla pratica della scrittura 

romanzesca, poiché l’approfondimento di un tema così rilevante dal punto di vista storico avrebbe 

 
39 Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi,” 134. “create an autobiographical (as 
well as fictional) world in which women, all marginalized, survive their ‘segregation,’ by bonding 
with one another, shifting their loyalties outside the kinship circle, and deploying a female irony 
whose effects is to downsize male hegemony and the history and mythologies it portends to 
universally represent.” 
40 Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi,” 133.  
41 Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi,” 138-139. 
42 Clementi, “Natalia Ginzburg, Clara Sereni and Lia Levi,” 135. 
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forse distolto l’attenzione dal nucleo della narrazione, costituto dalla storia familiare.”43 Raizen 

scrive che i pericoli affrontati dalla famiglia prefigurati nella sinossi della copertina (già riprodotta 

precedentemente) portano i lettori a credere che il libro si concentri sulle tragedie della Seconda 

guerra mondiale e nel contesto ebraico della Shoah; tuttavia, questo viene rovesciato dal fatto che 

ne Il gioco dei regni la Shoah viene discussa marginalmente dato che il periodo della guerra in 

realtà è solo una piccola parte del tempo coperto dal romanzo. In questo modo, sostiene Raizen, 

sia per incoraggiare questa ipotesi iniziale sia per andare in contro a questa ipotesi, Sereni si stacca 

dai discorsi tipicamente associati a questo periodo storico e sottolinea la natura personale del suo 

impegno in ambito ebraico.44 Questo è un punto interessante che riflette il pensiero di Janeczek, 

che verrà discusso nella conclusione, che gli ebrei dovrebbero essere considerati “figli del popolo 

ebraico,” cioè celebrare una storia collettiva antica, invece di “figli della Shoah,” il termine 

introdotto da Helen Epstein con la sua ricerca condotta durante la fine del XX secolo che potrebbe 

restringere la storia del popolo ebraico al periodo della Seconda guerra mondiale.45 Come in 

Lessico famigliare e ne Le rondini di Montecassino, la Shoah rimane ai margini del racconto ne Il 

 
43 Greatti, “La ‘Scrittura di frontiera,’” 413-414. 
44 Raizen, “Jewish Identity and the Female Storyteller in Clara Sereni’s Il Gioco dei Regni,” 84. 
“invite an initial assumption about the calamities of the World War II era and, in the Jewish 
context, the Holocaust. However, that scenario is undermined early on: Il gioco dei regni touches 
upon the Holocaust only marginally, and the World War II era is only a small part of the time span 
it covers. In both encouraging this initial assumption and working against it, Sereni distances her 
rendition of the tale from the normative parameters of the discourses associated with it and 
highlights the personal nature of her telling endeavor, remaining in the Jewish realm, but on her 
own terms.”  
45 Stefania Lucamante, Forging Shoah Memories: Italian Women Writers, Jewish Identity, and the 
Holocaust (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014), 202. Stefania Lucamante, “‘Figli della 
Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un problema d’identità 
generazionale,” in Gli atti del convegno Memoria collettiva e memoria privata: il ricordo della 
Shoah come politica sociale. Roma, 6-7 giugno 2007, a cura di Stefania Lucamante, Monica 
Jansen, Raniero Speelman, e Silvia Gaiga (Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving 
Services, 2008): 140, 146.  
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gioco dei regni – si capisce dagli anni in cui il racconto si svolge che la guerra è in corso, ma non 

viene nominata nello stesso modo in cui è stata descritta la Prima guerra mondiale.46 Ci sono alcune 

occasioni in cui si capisce dal contesto che la famiglia è stata molto colpita dagli avvenimenti della 

guerra: il “diporto” di Lello ed Alfonsa in Palestina;47 una sola citazione che nomina Hitler;48 la 

morte di Enzo Sereni al campo di concentramento Dachau;49 ed Emilio che viene arrestato, e 

conseguentemente Xenia che tenta a liberarlo, dai tedeschi alla frontiera.50 

Il Trittico di Helena Janeczek  
 

Come accennato nei capitoli precedenti, i testi di Janeczek mostrano una crisi linguistica e 

culturale che contribuiscono alla sua crisi identitaria; elementi di questa crisi si rivelano nei 

personaggi reali e fittizi del suo romanzo storico, Le rondini di Montecassino. Prima di analizzare 

il testo, è importante fare riferimento ad un aspetto che Janeczek ha sottolineato durante la nostra 

intervista. Janeczek ha descritto le sue opere come un “trittico” che tenta di scoprire il significato 

della produzione storica. Ha detto:  

Cioè il significato per adesso, cos’è rimasto di questa cosa qui? E quindi alla fine con questa  
impostazione del che cosa ha il significato la storia per le persone che la hanno vissuta e 
per i loro discendenti,51 questa è assolutamente diciamo così il punto comune di tutti i tre 
romanzi, quelli che sono tentativi di queste storie.  
 

 
46 Sereni, Il gioco dei regni, 120. È già stato fatto riferimento nel primo capitolo; si veda la nota 
48.  
47 Sereni, Il gioco dei regni, 318. È già stato fatto riferimento nel primo capitolo; si veda la nota 
49. 
48 Sereni, Il gioco dei regni, 331. “Un paese dopo l’altro nelle mani di Hitler. Dov’è la mia bambina 
coraggiosa, donna, moglie, madre, fiamma azzurra della mia vita? Dov’è?” Le virgolette nel testo 
ci fa capire che la citazione viene di qualche documento o pubblicazione consultato da Sereni ma 
non indica quale.  
49 Sereni, Il gioco dei regni, 332-335. 
50 Sereni, Il gioco dei regni, 336.  
51 Donata Meneghelli, “Il diritto all’opacità. Autori, contesti, generi nella letteratura italiana della 
migrazione,” Scritture Migranti, no. 5 (2011): 70. Meneghelli spiega nel testo escono fuori “eredi 
diretti o indiretti della storia…Rapata Sullivan, Edoardo Bielinski, Andy Gupta, l’autrice stessa.”  
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Bisogna notare, tuttavia, come questa descrizione di “trittico” fatta dalla scrittrice escluda Cibo e, 

invece, faccia riferimento alla traiettoria dei suoi testi da Lezioni di tenebra a La ragazza con la 

Leica, passando per Le rondini di Montecassino. Essendo consapevole di questo termine – trittico 

– e la descrizione del percorso della scrittura di Janeczek, è importante inserire Cibo in questa 

discussione. Il testo non viene spesso citato dagli studiosi e, infatti, è stato escluso da Janeczek 

stessa, anche se il libro è fondamentale per capire lo sviluppo personale e letterario della scrittrice.  

La presenza di gruppi diversi come personaggi nei suoi testi stabilisce un contesto 

plurilingue che potrebbe definire le opere e, conseguentemente, l’identità di Janeczek. Secondo 

Meneghelli, “la scrittura non è mai solo testimonianza ma un luogo di transito, di manipolazione 

e reinvenzione di sé. Che l’identità non è un dato ma un processo, un bricolage fatto anche con 

pezzi eterogenei e giunzioni di fortuna.”52 Le lingue presenti nelle opere di Janeczek nascondono 

e rivelano elementi dell’identità sia dei personaggi che della scrittrice. Ci dobbiamo chiedere come 

lettori quali siano gli elementi linguistici che contribuiscono allo sviluppo delle identità dei 

personaggi e, in sottofondo, alla costruzione identitaria dell’autrice. La lingua viene utilizzata da 

Janeczek come un veicolo nella produzione della memoria53 e come la sua propria asserzione di 

cittadinanza eletta.54  

 
52 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 76.  
53 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 65. Meneghelli afferma “I testi della letteratura migrante 
entrano nella galassia della testimonianza e – verrebbe da dire – nel grande business della 
memoria.”  
54 Valerie McGuire, “Crimes of diction: Language and national belonging in the fiction of Amara 
Lakhous,” Journal of Romance Studies 15, no. 2 (Summer 2015): 5. McGuire stabilisce, attraverso 
le opere di Lakhous, “Italian language as a proxy for Italian national identity.” 
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Toni Epici: Letteratura di Guerra 

Il rapporto conflittuale tra Janeczek e il paese nativo porta avanti un racconto di guerra 

paradossalmente scritto nella sua lingua della felicità,55 Le rondini di Montecassino. In questo 

romanzo, Janeczek prova ad esplorare il significato degli avvenimenti storici non solo per le 

persone che li hanno vissuti, ma anche per i loro discendenti. Per concentrarci su Le rondini di 

Montecassino, è importante riflettere la scelta del quadro della Seconda guerra mondiale al di fuori 

della Shoah che le ha permesso di utilizzare eventi reali e personaggi veri in confronto con 

avvenimenti e personaggi fittizi per illustrare certi argomenti. La scelta della battaglia di 

Montecassino ha permesso la presentazione della diversità dei popoli coinvolti nell’evento e 

chiama in questione i rapporti (post)coloniali.56 Secondo Piga lo svolgimento della narrazione 

intorno all’abbazia di Montecassino, “diventa una proprietà comune, una risorsa pubblica per una 

riflessione che oltrepassa le diverse appartenenze nazionali e che crea delle possibilità di alleanza 

e solidarietà tra i vari gruppi.”57 Queste diverse appartenenze nazionali introducono una sfera 

linguistica variegata attraverso le lingue usate dai diversi personaggi – sia quelli appartenenti ai 

poteri dominanti che ai gruppi colonizzati: inglese, maori, polacco, italiano, ecc. Inoltre, il contesto 

della guerra è importante per quanto riguarda le tragedie subite e la questione di che valore abbiano 

le parole dopo questi avvenimenti. In un certo senso Janeczek ci presenta la globalizzazione del 

dolore.58 Quest’epoca storica ha creato una perdita e devastazione globale che ha contribuito alla 

nostalgia per una madrelingua che, per Janeczek, non esiste.59 Inoltre, la scrittrice utilizza la “forza 

espressiva della parola come veicolo per trasmettere valori universali e insieme culture specifiche, 

appartenenza e alterità: che consento di essere ‘riconosciuti’ e di acquisire ‘cittadinanza.’”60 

Per poter analizzare il percorso identitario dell’autrice ne Le rondini di Montecassino, si 

deve riflettere sul genere letterario e la struttura del testo. Un aspetto interessante del cambiamento 
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di genere da testo autobiografico a romanzo storico è il fatto che in certa maniera allontana la 

prospettiva per la rappresentazione di sé stessa, include un altro strato da esaminare ed interpretare. 

Secondo Meneghelli la struttura del testo, specificamente i cambiamenti temporali tra il passato 

ed il presente, muta l’autrice in vari personaggi. Meneghelli sostiene che la distanza creata dal 

genere di romanzo storico, assimila Janeczek  

a Rapata Sullivan, nipote di uno dei soldati maori, Edoardo Bielinski, figlio di un ebreo 
polacco residente in Italia, o Andy Gupta, figlio di ricchissimi indiani provenienti da quello 
stesso impero che era già in dissoluzione quando mandava le sue truppe coloniali a farsi 
ammazzare in prima linea.61  
 

Attraverso la sua ricerca storica e suo romanzo, Janeczek stabilisce un legame tra la sua storia 

personale e la Storia ufficiale o universale. Meneghelli riflette su questa decisione di scrivere un 

romanzo storico come scelta radicale, intenzionale, per poter stabilire queste considerazioni. La 

studiosa scrive, “A legare il testo di Janeczek al modello del romanzo storico è innanzitutto la 

 
55 La discussione della lingua scelta – l’italiano – da Janeczek per le sue scritture viene fatta nel 
primo capitolo di questo lavoro. Si veda Laura Quercioli Mincer, Per amore della lingua: incontri 
con scrittori ebrei (Roma: Lithos, 2005), 14. 
56 Boscolo e Jossa, “Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa contemporanea,” 44; 
Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 72. Boscolo e Jossa spiegano un “processo di colonizzazione 
su vari fronti.” Meneghelli dimostra che “Attraverso la cruna della Seconda guerra mondiale 
Janeczek fa passare le contraddizioni e la violenza dei rapporti coloniali” 
57 Emanuela Piga, “Epica, storia, e memoria. ‘Le Rondini di Montecassino’ di Helena Janeczek.” 
Bollettino ‘900 – Electronic Journal of ‘900 Italian Literature, no. 1-2 (Giugno-dicembre 2012). 
58 Lucamante, Forging Shoah Memories, 235.  
59 Pina Antinucci, “Poetics in the shadow of the other’s language: The melancholic discourse of 
the trilingual poet Amelia Rosselli,” The International Journal of Psychoanalysis 97 (2016): 1324. 
Pina offre un analisi interessante: “The global loss and devastation resulted from World War II put 
the Western civilization in a state of shock and failure of the work of mourning, resulting in a 
generalized cultural melancholia, whose literary evidence can be seen in the estrangement from, 
and revolt against established artistic forms and symbolic discourse, coupled with the longing and 
nostalgia for a ‘mother’ tongue…the ‘world of yesterday’ cast a shadow on the world of today and 
its language, which is the site of the traumatic wound and melancholia.” 
60 Fabiana Di Brazzà, “Voci dall’Italia del Nord-Est: scrittura narrativa di immigrati,” in Into and 
out of Italy: Lingua e cultura della migrazione italiana, a cura di Adam e Anna Laura Lepschy 
(Perugia: Guerra Edizioni, 2010), 49. 
61 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 77.  
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riflessione sul rapporto della Storia ‘ufficiale’ sia con l’invenzione che con la testimonianza e la 

memoria individuali, con il tramandarsi dell’esperienza attraverso canali privati, sotterranei.”62 La 

matrice del romanzo storico viene modificata da Janeczek, “per decostruirla criticamente, per 

declinare la forma del romanzo storico in termini transazionali, globali e postcoloniali, 

intrecciando alle vicende di Montecassino i temi della migrazione, della cittadinanza, dei confini 

(territoriali e simbolici) all’interno dei quali si sfalda e si ricompone, sempre in bilico, l’identità.”63  

Come già accennato, il testo de Le rondini di Montecassino è diviso in cinque sezioni, ognuna 

delle quali è divisa in capitoli che in realtà non seguono un ordine preciso. Ogni sezione è associata 

con personaggi che vengono legati a posti diversi ed offrono una cronologia diversa. Questi 

personaggi, tranne la narratrice, non riappaiono nel racconto. Il romanzo è stato descritto sia come 

un mosaico che un labirinto: “il libro è configurato come un mosaico-labirinto percorso da 

personaggi che raccontano la guerra dal loro punto di vista.”64 Inoltre, questa struttura complessa 

amplifica l’episodio bellico trasformandolo in evento epico. Secondo Boscolo e Jossa, la scelta 

della battaglia, che si è svolta dal 15 febbraio al 18 maggio 1944,65 ha garantito l’inquadratura di 

vari livelli di narrativa e analisi: 

l’opera ha un’architettura complessa, ma le molteplici diramazioni e proliferazioni di storie 
e di prelievi da documenti storici si tengono grazie a una solidità della struttura interna 
dell’opera data dalla sua tonalità epica[...] Questo luogo, tuttavia, rivelerà ben presto la sua 
natura di deposito sovrabbondante di storie che meritano di essere raccontate, e da 
opportunità per conferire autorevolezza alla sua storia personale diviene una perfetta 
occasione narrativa[…] Durante le quattro battaglie di Montecassino si intrecciano storie 
di paesi stranieri, dalla partecipazione a una guerra mondiale emergono istanze nazionali 
la cui cifra comune è la rivendicazione identitaria.66 

 
62 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 69. 
63 Meneghelli, 7“Il diritto all’opacità,” 71. 
64 Piga, “Epica, storia, e memoria.” È importante notare che durante la nostra intervista Janeczek 
ha descritto Lezioni di tenebra come un mosaico (invece di Le rondini di Montecassino).  
65 Boscolo e Jossa, “Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa contemporanea,” 19. 
66 Boscolo e Jossa, “Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa contemporanea,” 39-
42. 
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Nella prima sezione del libro, “Prima della Battaglia,” la narratrice descrive una scena in 

un taxi a Roma. In qualche modo il tassista scopre il suo cognome slavo67 e deduce il suo paese 

d’origine, almeno quello dei suoi genitori che sembra sia lo stesso del tassista. Lui comincia a 

chiedere perché non parla polacco e dà per scontato che suo padre abbia combattuto a 

Montecassino. La narratrice non spiega la ragione per cui i suoi genitori non le abbiano insegnato 

il polacco – che non è nata in Polonia, ma in Germania perché i genitori sono sopravvissuti della 

Shoah. Lei ha capito che questa informazione è meglio tenerla nascosta a certi polacchi, dato che 

i suoi genitori hanno lasciato la Polonia dopo il pogrom post-bellico in cui più di 50 ebrei sono 

stati uccisi.68 In questa scena, Janeczek rafforza l’identità del padre come ebreo polacco che ha 

dovuto assumere un cognome falso ma ci fa riflettere sui legami che vengono stabiliti intorno a 

questo nome – un senso di assenza e memoria perduta.69 Questa memoria persa potrebbe essere 

connessa alla storia personale della sua famiglia – tutti i suoi parenti che sono stati sterminati – ed 

alla storia della Battaglia di Montecassino. Janeczek scrive, “quasi nessuno ricorda più gli indiani, 

i nepalesi, i maori, gli algerini, i nippo-hawaiani, i brasiliani, i senegalesi, gli ebrei venuti dalla 

Palestina con la Jewish Brigade, e tutti gli altri soldati del mondo intero che sono finiti in Italia.”70 

La sezione successiva è importante per quanto riguarda l’introduzione “dell’altro.” In 

questo caso Janeczek rovescia l’immagine comune dell’altro perché stabilisce l’italiano come altro 

 
67 A questo punto non è necessariamente chiaro che la narratrice abbia lo stesso cognome perché 
in qualche modo mescola sua storia con quella della famiglia Steinwurzel – presente nell’ultima 
sezione del romanzo.  
68 Helena Janeczek, Lezioni di tenebra (Milano: Mondadori, 1997), 22-23. 
69 Helena Janeczek, Le rondini di Montecassino (Parma: Ugo Guanda Editore, 2010), 13-14. 
Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 77. Meneghelli scrive, “Tutto il romanzo è un intrico di 
biografie possibili, attuali, fittizie, di identità perdute e contraffatte, a partire dallo stesso nome 
dell’autrice, Janeczek, nome (falso) che il padre ha assunto per sfuggire alla deportazione e allo 
sterminio, liberandosi del suo (vero) nome ebraico.”  
70 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 15. 
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attraverso la prospettiva di un personaggio americano, Sergente John “Jacko” Williams di Texas. 

Lui è completamente scioccato dai piedi nudi dei bambini italiani, che vengono descritti  come 

qualcosa di inquietante: “E i piedi nudi dei bambini, i piedi di quei bambini sotto la pioggia che 

schiaffeggiavano il fango… Avrebbe forse potuto lasciarsi indietro i morti visti di notte mentre 

correva e combatteva, ma non quei piedi.”71 Questa percezione di un mondo completamente 

diverso dal suo è molto simile al modo in cui gli italiani contemporanei potrebbero percepire i 

migranti che arrivano in Italia nel XXI secolo. Questa percezione degli immigrati viene anche 

rovesciata dal personaggio di Anand “Andy” Gupta nella quarta sezione del libro. Nato in India, 

ma cresciuto a Roma, decostruisce lo stereotipo dell’immigrato povero perché appartiene ad una 

famiglia benestante, soprattutto in confronto col suo amico romano-polacco, Edoardo. Questa 

scelta è stata fatta intenzionalmente da Janeczek: “il ragazzo a punto di famiglia indiana è quello 

economicamente più privilegiato di quello europeo ed era una volta una cosa che ho voluto mettere 

nel libro per andare contro a un pregiudizio, no? Per scardinare.” 

Nella terza parte del romanzo, “Seconda e Terza Battaglia,” vengono introdotti due 

personaggi della Nuova Zelanda. Il nonno, Charles Maui Hira, ha combattuto a Montecassino, ma 

è morto prima di poter andare in Italia per commemorare il sessantesimo anniversario della 

battaglia; quindi, suo nipote, Rapata Sullivan,72 ha fatto il viaggio al suo posto e per onorare il 

nonno. In modo simile al Sergente Williams, Rapata è arrivato in Italia con poca conoscenza della 

cultura e lingua italiana. È rimasto perplesso da quello che ha percepito al suo arrivo in confronto 

con i racconti che gli aveva fatto il nonno, soprattutto in merito alla gente italiana. Al momento 

dell’arrivo ha pensato che (paradossalmente) i giudizi del nonno siano stati distorti dalle memorie 

 
71 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 25. 
72 Si potrebbe anche riflettere sulla duplicità identitaria presente nel suo nome che rappresenta sia 
il mondo maori che quello imperiale.  
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della guerra: “Suo nonno gli aveva detto che gli italiani somigliavano ai maori, una di quelle 

affermazioni che aveva cominciato a prendere con un grano di scetticismo da quando aveva 

iniziato a intuire che i ricordi di guerra erano per Charles Maui Hira parametro di tutto.”73 E quindi 

pensa, “Gli italiani avevano fama di essere poco onesti, si ricordò Rapata, e non ne era contento.”74  

All’inizio Rapata non ha avuto un’immagine positivo di Montecassino né dei poteri dominanti 

della guerra. La sua prima esperienza ad un ristorante gli ha insegnato che le lingue della guerra 

sono state convertite nelle lingue dei turisti:  

Gli avevano portato un menù più un cesto di pane, pane e basta, ma non gli avevano chiesto  
cosa volesse bere. Aveva cominciato ad assaggiarne una fetta e a leggere il menù che  
riportava, per fortuna, la traduzione delle pietanze in inglese, francese, e tedesco. Le lingue  
dei soldati, aveva pensato subito, e che la guerra lì era diventata fonte di ricchezza. Non  
esistevano più nemici né invasori: solo turisti.75  
 

Questa scelta di lingue vuole dire che la presenza degli altri gruppi, come il battaglione di suo 

nonno, è stata sfruttata e poi abbandonata. Anche in morte, la maggior parte di queste persone sono 

state ignorate e indebolite dalla gerarchia coloniale:  

Le tombe riservate alla Divisione indiana contenevano solo una piccola parte dei soldati  
che avevano perso la vita a Montecassino. E questo rivelava qualcos’altro, mostrava che  
l’allestimento del sacrario militare non era soltanto classista e razzista, ma soprattutto falso.  
Il cimitero trasmetteva il messaggio che gli uomini caduti in quelle battaglie fossero per la  
maggior parte nativi della Gran Bretagna, gli altri presenze trascurabili da relegare in  
fondo, dove restavano invisibili a chi non fosse andato a cercarli apposta.76 
 

Riflettendo su quelli che sono stati feriti o mutilati in guerra, ha pensato al prezzo sanguinoso della 

cittadinanza.77 

 
73 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 71. 
74 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 75. 
75 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 62. 
76 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 91-92. 
77 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 107;123;14. 
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La quarta sezione del testo, “Prima e Dopo l’Ultima Battaglia,” è la parte più interessante 

a causa delle transizioni spaziali e temporali del racconto. In questa sezione si racconta la storia 

fittizia di Edoardo ed Anand e quella reale di Irena “Irka” Levick. Questa sezione è importante per 

quanto riguarda il diritto di cittadinanza ed il tema dell’identità multiculturale;78 entrambi ci 

presentano elementi di discriminazione ed una riflessione approfondita su lingua ed identità. 

Benché Edoardo ed Anand siano personaggi fittizi, possano essere visti come esempi reali di 

un’Italia che sta evolvendo, particolarmente Roma come capitale,79 a cura delle loro identità 

multietniche. Inoltre, i capitoli dedicati alla storia di Irka in questa sezione sono importanti perché 

introducono elementi di verità che vengono affiancati con i capitoli di narrativa finta (sebbene 

realistici). Come accennato nel primo capitolo, Irka è l’unica parente di cui Janeczek scrive, al di 

là dei suoi genitori, ma non si tratta di consanguineità, in quanto Irka è la moglie del cugino della 

madre di Janeczek. È possibile che questo livello di allontanamento renda possibile raccontare 

questa parte della storia.  

L’ultima sezione, “Ultima Battaglia,” consolida il legame tra l’inizio del romanzo e le 

opere autobiografiche di Janeczek. Questi capitoli alludono ad un “viaggio di memoria”80 già 

presente in Lezioni di tenebra e l’identità falsa del padre introdotta in Lezioni di tenebra ed 

elaborata in Cibo: “L’ho scoperto per caso un giorno, dopo che era già morto, come ho scoperto 

poco prima del suo funerale che era falsa tutta la sua identità: nome e cognome, data di nascita 

corrispondente a quella in cui avevamo sempre festeggiato il suo compleanno.”81 Janeczek 

 
78 Piga, “Epica, storia, e memoria.” 
79 McGuire, “Crimes of diction,” 13. McGuire stabilisce Roma come centro unico: “Rome is 
neither the melting pot nor the salad bowl but the city where Italian regionalisms, European 
capitalism, globalization and immigration all mix to create a linguistic overload of signs and 
references to possible cultural identities.” 
80 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 284. 
81 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 361. 
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ribadisce la dedica del libro a suo padre, chiamandolo “mio soldato immaginario,” sottolinea il 

fatto che le sarebbe piaciuto avere una storia personale diversa di raccontare della sua 

sopravvivenza durante la Seconda guerra mondiale.82 È interessante esplorare il testo e riflettere 

sui personaggi che potrebbero rispecchiare l’identità di Janeczek, come la narratrice83 ed Edoardo 

Bielinski. Anche se potrebbe essere esplicitamente legata al figlio di Samuel/Emilio Steinwurzel, 

che è cresciuto in Italia con un padre polacco ed una madre italiana, l’adolescente romano di padre 

polacco e madre napoletana può essere legato a Janeczek e alle sue esperienze durante gli anni 

dell’università in Italia, legate alla percezione negativa e la discriminazione legata al suo cognome. 

Per esempio, all’inizio del romanzo, quando la narratrice confonde la sua storia personale con 

quella degli Steinwurzel nel taxi a Roma, scrive, “finisco spesso scambiata per immigrata, per 

badante, persino per donna facile perché in Italia, oggi, porto un cognome slavo.”84 Si potrebbe 

immaginare che questi siano gli stessi pensieri che altri hanno avuto del suo cognome in Italia, in 

modo simile alla maniera in cui Edoardo viene trattato dai poliziotti a Roma. Dopo una 

manifestazione, Edoardo viene arrestato; il poliziotto non crede che lui sia un cittadino italiano 

con suo cognome slavo e gli parla in modo molto discriminatorio. Il poliziotto dice, “E che, credi 

di essere venuto qua a far casino, slavo di merda? Ci mancava giusto che vi mettevate pure a 

spaccare la roba nostra![…]Questo non è il paese vostro e quindi sai come dovete stare: zitti!”85 

Nonostante le reclamazioni di Edoardo, continua, “Allora sai che ti dico: andiamo a controllare 

 
82 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 362; Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 78. Meneghelli 
nota “la storia possibile di ciò che il padre di Helena Janeczek – fuggito del 1943 dal ghetto di 
Zawiercie, vissuto nascosto fino alla fine della guerra – avrebbe vouto [sic] essere e non è mai 
stato.” L’idea della vergogna del padre è già presente nel primo capitolo. 
83 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 77. Meneghelli offre questa interpretazione: “In questo 
romanzo l’autrice mette ripetutamente in scena sé stessa, addirittura con il proprio nome; alcuni 
dei protagonisti appartengono alla sua famiglia, altri sono amici o figli di amici.”  
84 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 13. 
85 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 198. 
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subito come stanno i tuoi genitori a permessi, veniamo a casa vostra e se troviamo la minima cosa 

che non è apposto, lo comprendi cosa potete fare: le valigie potete fare, tutti quanti. Potete 

tornarvene al paese vostro.”86 Il poliziotto ignora le affermazioni di Edoardo – che la sua famiglia 

è italiana, appunto sua madre è napoletana; questa trascuratezza potrebbe anche essere legata ai 

pregiudizi interni in Italia.87 Il poliziotto chiama i suoi genitori e gli chiede di venire in questura 

con i loro documenti:  

Signora, la chiamiamo per informarla che avendo tratto in fermo vostro figlio, abbiamo 
potuto accertare la sua estraneità ai fatti di violenza occorsi oggi, per cui la invitiamo a 
presentarsi qui concordemente col padre, giacché trattandosi di un minore, occorre che 
prima del rilascio produciate entrambi i vostri documenti.88  
 

Se Edoardo avesse avuto un cognome diverso, è probabile che il poliziotto non avrebbe insistito 

nella richiesta dei documenti che stabiliscono la loro cittadinanza.  

La Scrittura della Migrazione 

L’idea di cittadinanza può essere collegata alla questione della “condizione di straniera.”89 

Dato le scelte volontarie che hanno contribuito al suo trasferimento in Italia, Janeczek non 

condivide le stesse caratteristiche di altri immigrati in Italia oggi; rappresenta “una figura 

atipica.”90 Riflettere sulla sua posizione nella società italiana e sulla presenza dell’altro stabilita 

ovunque nel testo ci porta all’idea dell’etichetta di “scrittore migrante” nella letteratura italiana 

contemporanea. Il fatto che Janeczek si sia trasferita in Italia volontariamente vuole dire che non 

possiamo applicare questa etichetta di “scrittore migrante” quando parliamo della sua scrittura? O 

 
86 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 199. 
87 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 203. Parlando dopo di questa situazione, la madre di 
Edoardo dice: “Durante il comunismo non si limitavano a trattarti male, lo sai anche tu, Edoardo. 
E poi anche di noi terroni quelli lì non hanno mai avuto un’opinione altissima. Napoletani poi, 
hai voglia. Quindi sei messo male, figlio mio.” Enfasi aggiunta.  
88 Janeczek, Le rondini di Montecassino, 201. 
89 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 76. 
90 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 74. 
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la possiamo considerare una scrittrice migrante che non produce romanzi di migrazione? Per poter 

ragionare, è importante considerare le domande poste da Meneghelli che chiede su quali criteri 

siano basate la classificazione della “letteratura italiana della migrazione” o della “letteratura 

migrante.”  Meneghelli pone la seguente domanda: “i testi sono ‘migranti’ perché raccontano la 

migrazione, perché parlano di migrazione, o perché chi li scrive è un migrante e la migrazione 

costituisce una delle esperienze decisive della sua vita, prima e al di là di ciò di cui parlano i 

testi?”91 Nel caso di Janeczek, dovremmo considerare questa seconda definizione – le sue opere 

non dovrebbero essere isolate dalla sua esperienza di immigrata anche se non si occupano 

unicamente di migrazione. Nonostante la sua decisione volontaria, Janeczek ha avuto delle 

esperienze parallele ad altri migranti; anche immigrati europei possono essere trattati in modo 

discriminatorio, come viene illustrato ne Le rondini di Montecassino. Nonostante ciò, non 

dovremmo costringerla ad un’etichetta singolare. Mauceri sottolinea le differenze tra Janeczek e 

quello che consideriamo “l’autore migrante” tradizionale, ma afferma l’importanza dell’Italia 

come patria linguistica e letteraria.92 Le sue opere sono prodotte per un pubblico italiano93 con la 

 
91 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 61. 
92 Maria Cristina Mauceri, “Writing Outside the Borders: Personal Experience and History in the 
Works of Helga Schneider and Helena Janeczek,” In Across Genres, Generations and Border: 
Italian Women Writing Lives, a cura di Susanna Scarparo e Rita Wilson (Newark: University of 
Delaware Press, 2004), 144. 
93 Meneghelli, “Il diritto all’opacità,” 71-72. È interessante notare, anche se quasi tutte le scene del 
testo si svolgono in Italia (specificamente nei dintorni di Montecassino), essendo scritto per un 
pubblico italiano, “L’Italia è letteralmente decentrata, diventa – riprendendo ancora le indicazioni 
di Cometa ma in un altro contesto – lo ‘spazio geografico’ in cui ‘transitano’ una molteplicità dei 
centri percettivi, di lingue, di origini, di identità che incrociano solo tangenzialmente la nostra 
storia nazionale. Finisce ai margini o, meglio, entra in una geografia molto più vasta e complessa, 
perché Janeczek proietta in primo piano la composizione disomogenea e transnazionale delle forze 
alleate impegnate a Montecassino, in cui confluiscono tra gli altri soldati americani, un 
Contingente maori dalla Nuova Zelanda, gurkha del Nepal, contingenti provenienti da diversi stati 
Indiani, soldati nordafricani del Corpo di Spedizione Francese, il II Corpo d’Armata polacco agli 
ordini del generale Anders, che raccoglie i sopravvissuti dei gulag sovietici liberati dopo la rottura 
del patto Molotof-Ribbentropp, ma a cui si uniscono anche un migliaio di ebrei scampati allo 
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funzione di riordinare la sua identità; nonostante la scelta dell’italiano come lingua di produzione 

letteraria e l’Italia come luogo per stabilire nuove radici, l’idea fondamentale è che sua identità sia 

sfaccettata.   

È importante esaminare gli elementi d’identità che vengono fuori dalle analisi delle opere 

di Janeczek e chiedersi se questi elementi siano evoluti attraverso lo sviluppo delle sue opere – 

Janeczek si sposta da una mancanza di patria ad una società plurilingue che accoglie varie culture. 

Per inserirla nel contesto della letteratura italiana contemporanea, si potrebbe applicare il modello 

offerto dalle opere di Amara Lakhous – uno scrittore migrante che ha rovesciato questa etichetta e 

si è affermato come uno scrittore italiano attraverso la sua conoscenza della cultura e della lingua 

italiana.94 Più di uno scrittore italiano, si potrebbe anche chiamare uno scrittore transnazionale, a 

cura delle sue opere ibride che coinvolgono diversi voci ed elementi linguistici che esaminano 

appartenenza nazionale.95 Entrambi ci fanno riflettere sul legame delicato tra lingua ed identità in 

Italia96 e chiedere se sia necessario stabilire una nuova lingua per descrivere un’Italia plurale e 

flessibile che sia capace di tenere conto della presenza dell’altro.97  

 
sterminio. A Montecassino si incrociano dunque le direttrici di molteplici storie nazionali (ma 
anche di nazioni smembrate, di patrie perdute), di molteplici traiettorie geografiche, individuali e 
collettive, che formano il reticolo mondiale della guerra.” 
94 McGuire, “Crimes of diction,” 2. “Lakhous has helped to move so-called migrant writers, and 
migrant writing, to the center of new trends in Italian literature. Yet Lakhous subverts the migrant 
writer label while positioning himself as an eminently ‘Italian’ author…inside intimately familiar 
with Italian culture.” 
95 McGuire, “Crimes of diction,” 3. McGuire spiega, “Building upon a rich literature that has 
explore Lakhous as a ‘translingual’ writer who embeds border crossing and hybridity into his texts, 
this article attends to how the author’s foregrounding of issues of voice and linguistic practices 
establish Lakhous as a postcolonial and transnational writer attuned to issues of national 
belonging”  
96 McGuire, “Crimes of diction,” 1. Stabilisce che i personaggi di Lakhous “intimate the subtle, 
ironic and often absurd intermingling of identity and otherness that has characterized Italian 
national identity since its unification,”  
97 McGuire, “Crimes of diction,” 12. 
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CONCLUSIONE. FIGLIE DEL POPOLO EBRAICO 
 

Questo lavoro ha tracciato elementi nelle opere letterarie di Clara Sereni e Helena Janeczek 

che svelano i loro percorsi identitari nel tentativo di spiegare il loro contributo alla narrativa 

femminile ebraica nell’Italia contemporanea. Insieme le loro opere hanno dimostrato le sfide 

presenti nelle loro vite personali che potrebbero riflettere gli ostacoli affrontati dalle donne nel 

dopoguerra. Sereni, nata immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale, mostra le possibilità 

presenti in un nuovo mondo ricco di cambiamenti economici, politici, e sociali. Inserendosi in una 

tradizione già consolidata di letteratura al femminile, Janeczek è stata in grado di offrire un 

modello letterario per la scrittura di seconda generazione, cioè per autori che sono figli dei 

sopravvissuti della Shoah.   

Le due opere principali di Sereni su cui si è concentrato questo studio, Casalinghitudine e 

Il gioco dei regni, rielaborano in chiave letteraria vicende autobiografiche che ci aiutano a capire 

i legami affettivi che hanno contribuito ai disturbi alimentari durante l’adolescenza dell’autrice. In 

seguito, attraverso lo sviluppo delle sue ricette, Sereni è riuscita a riscattare quei legami, creandosi 

nuove radici e sfidando il mondo tradizionale e patriarcale personificato dal padre, Emilio Sereni. 

Da parte sua, le opere di Helena Janeczek, Lezioni di tenebra, Cibo, e Le rondini di Montecassino, 

mostrano sia il trauma emotivo subito come figlia di sopravvissuti della Shoah, cresciuta in una 

società antagonistica senza patria e senza madrelingua, subendo traumi affini alle sofferenze dei 

gruppi minoritari dominati da potenze coloniali.  

In maniere diverse, tanto Sereni quanto Janeczek rappresentano aspetti dell’identità 

femminile ebraica. Ne Il gioco dei regni, Sereni introduce nel racconto vari individui che insieme 

rappresentano tre generazioni della sua famiglia. Le vite personali di questi personaggi assumono 

la stessa importanza degli episodi storici fondamentali che hanno influenzato la traiettoria delle 
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loro vite – le rivoluzioni russe (1905 e 1917), la Prima e la Seconda guerra mondiale, le prigioni 

fasciste, i campi di concentramento nazisti, il comunismo italiano, ed il sogno sionista – creando 

un mosaico che riflette sia ogni individuo che l’unità collettiva.1 Questo mosaico è stato messo 

insieme con diverse tecniche narrative – la narrazione in prima persona, il genere epistolare, il 

diario, la ricerca storica attraverso documenti d’archivio – per garantire ad ogni personaggio una 

prospettiva reale capace di elevare aspetti della loro vita quotidiana allo stesso livello d’importanza 

della Storia universale.2 Per questa ragione, Sereni non si concentra esplicitamente sulla Shoah; il 

suo scopo è di raccontare una storia di forza umana piuttosto che di sconfitta. Come nota Nelsen, 

personaggi come Enzo e Mimmo non riflettono una vittimizzazione dell’identità ebraica; invece, 

la loro identità viene rafforzata e nutrita dalla loro comunità in cui fiorisce un profondo senso di 

appartenenza sia alla propria famiglia che alle esperienze collettive.3 Inoltre, la forza del popolo 

ebraico viene illustrata attraverso le protagoniste femminili. In un certo senso, le donne della 

famiglia Sereni vengono messe in ombra dai fratelli Sereni che compiono gli atti più “storici” – 

sia quelli della generazione di Lello che di Mimmo – ma i personaggi femminili ottengono sempre 

più importanza man mano che il romanzo avanza e mostrano la loro forza superiore durante i 

momenti quotidiani (come in Casalinghitudine) e tragici del racconto. Infatti, sono le donne nel 

mosaico sereniano a sostenere la struttura famigliare, da Alfonsa la matriarca a Clara la 

femminista, mostrando l’importanza della scrittura femminile e la ripresa della “lingua perduta 

delle donne.”4 Nelsen presenta la nonna paterna Alfonsa sia come la matriarca della famiglia sia 

 
1 Elisabetta Properzi Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” in The 
Most Ancient of Minorities: the Jews of Italy a cura di Stanislao Pugliese (Westport: Greenwood 
Press, 2002), 157.  
2 Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” 158-159.  
3 Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” 161.  
4 Si veda Capitolo II, nota 64. 
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come una madre biblica che nutre e protegge le tradizioni ebraiche; in questo modo, lei mantiene 

la sua funzione di tronco dell’albero genealogico in tutto il romanzo storico e diventa il modo in 

cui i suoi figli (e nipoti) riconoscono la propria identità ebraica.5  

Dunque, questa identità ebraica proposta da Sereni non viene limitata agli avvenimenti 

dolorosi della Seconda guerra mondiale, ma è resa più ampia nella misura in cui riconquista la 

storia e la memoria ebraica delle generazioni precedenti (e lasciando presagire quelle future) del 

popolo ebraico globale, creando una cultura che non si fondi esclusivamente sulla Shoah.6 In un 

intervento tenuto a Palermo nel 2002, “Figli della Shoah?,” Janeczek rifiuta l’idea implicita, per 

lei insufficiente,7 di questo termine, così come era stato usato nello studio di Helen Epstein del 

1979, e come nome dell’associazione nata in Italia nel 1988. Secondo Lucamante, “tale definizione 

costringe – a causa di un’insita insufficienza semantica – la propria generazione e la propria 

esperienza in un orizzonte limitato in cui vivere e formare la propria identità, ponendo ai figli dei 

sopravvissuti forti condizionamenti psicologici.”8 Il termine implicherebbe dunque che a loro 

rimarrebbe soltanto un’eredità di morte e di paura, una cultura della vittima.9 Un’identità 

circoscritta esclusivamente dall’eredità della Shoah implica “non avere un posto dove sentirsi a 

posto, e perciò, quando si può, il sopravvissuto della seconda generazione cerca di spiegare il 

 
5 Nelsen, “Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature,” 162. 
6 Stefania Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed 
un problema d’identità generazionale,” in Gli atti del convegno Memoria collettiva e memoria 
privata: il ricordo della Shoah come politica sociale. Roma, 6-7 giugno 2007, a cura di Stefania 
Lucamante, Monica Jansen, Raniero Speelman, e Silvia Gaiga (Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing 
& Archiving Services, 2008): 141.  
7 Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un 
problema d’identità generazionale,” 140. 
8 Stefania Lucamante, Quella difficile identità: ebraismo e rappresentazioni letterarie della Shoah 
(Roma: Iacobelli, 2012), 373.  
9 Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un 
problema d’identità generazionale,” 142; 144.  
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proprio trauma, il proprio cercare di interrogare la Shoah.”10 Janeczek non nega l’utilità né dello 

studio né dell’associazione, ma non vorrebbe essere definita dalle memorie negative (associate al 

termine) che restringono la lunga storia di questa cultura.11 La scrittrice si domanda:  

Che cosa significa trovare il minimo denominatore comune della nostra identità in un 
evento storico così assolutamente negativo dall’essere stato assunto dalla cultura in cui 
viviamo, e non solo da quella ebraica, come un evento metastorico, un evento tanto 
incombente quanto inaccessibile anche per noi della ‘seconda generazione’ visto che non 
rappresenta la nostra esperienza diretta? Qual è il prezzo che paghiamo se assumiamo 
l’identità di ‘Figli della Shoah?’ Non possiamo più dirci ‘Figli del popolo ebraico?’12 

 
Questo prezzo sarebbe “l’eterna vittoria del passato su presente e futuro, il trionfo della grande 

morte sulle nostre piccole vite.”13 L’espressione negherebbe inoltre le esperienze di altri gruppi 

ebraici che, per motivi di collocazione geografica, non sono stati direttamente colpiti dagli eventi 

storici della Shoah, ma potrebbero aver sofferto in altre epoche a causa di altri periodi di 

persecuzione antisemita. Janeczek chiede, “Un ebreo di origine siriana dovrebbe assumere anche 

lui l’identità simbolica di ‘figlio della Shoah,’ sebbene la sua storia sia un’altra?”14 Janeczek, 

essendo una figlia della Shoah di origine ashkenazita, si sente “più a [suo] agio e forse ‘a [suo] 

posto,” chiamandosi “figlia del popolo ebraico” perché le offre la possibilità di riappropriarsi “di 

un titolo di appartenenza più simbolica” e “proprio perché [da] per scontato che quella definizione 

non [la] esaurisce, non fissa la [sua] identità.”15 Il legame identitario è molto significativo per 

l’autrice; racconta:  

 
10 Lucamante, Quella difficile identità, 367.  
11 Helena Janeczek, “Figli della Shoah?” in Dopo la Shoah: Nuove identità ebraiche nella 
letteratura, a cura di Rita Calabrese (Pisa: ETS, 2005), 37. “Quel che mi aveva colpito non è tanto 
la funzione […] quanto il nome stesso.” 
12 Janeczek, “Figli della Shoah?,” 37.  
13 Janeczek, “Figli della Shoah?,” 38. Si veda Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del 
popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un problema d’identità generazionale,” 145.  
14 Janeczek, “Figli della Shoah?,” 38.  
15 Janeczek, “Figli della Shoah?,” 39; 40; 44.  
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Per molto tempo ho pensato che quel sentirmi più ebrea di tutto il resto dipendesse dal 
legame della mia storia con la Shoah e da nient’altro. Sì, nel mio caso non si può negare 
che io sia ‘figlia della Shoah’; sarebbe, ad esempio, inconcepibile per me rinnegare 
un’origine che i miei famigliari hanno pagato con la vita […] Ma oggi credo che qualcosa 
di quello che mi ha sempre fatto rispondere ‘ebrea’ o ‘ebrea-polacca’ non abbia a che fare 
con la Shoah: che qualcosa mi sia arrivato dai nonni e forse in genere dagli antenati 
attraverso i miei genitori, quei genitori che essendo sopravvissuti alla Shoah, sono nati e 
cresciuti, si sono formati e addirittura incontrati nel mondo che c’era prima della Shoah.16 

 
Janeczek non vuole limitare la propria ebraicità e propone un positivo recupero del giudaismo.17 

Come afferma Lucamante, “Per Janeczek trasformare la definizione per la propria generazione in 

‘Figli del popolo ebraico’ equivale ad un’accettazione positiva, gioiosa, della propria 

discendenza.”18 Inoltre, sostiene la costruzione di “un progetto di vita che non vuole più sentirsi 

limitato e condizionato dall’immediato passato della sua origine […] È un progetto che tende alla 

riconquista di una storia e di una memoria ebraica.”19 L’atto di riconquista della cultura ebraica e 

ripresa della memoria ebraica viene compiuto nelle diverse opere letterarie di Janeczek e Sereni. 

Analizzate insieme, gli scritti di queste due figlie del popolo ebraico mostrano quanto entrambe 

tengano a questo aspetto della loro identità e come questo garantisca loro la possibilità di creare 

testi ibridi per illustrare i mosaici complessi delle loro vite.  

 

 
16 Janeczek, “Figli della Shoah?,” 44.  
17 Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un 
problema d’identità generazionale,” 146.  
18 Lucamante, “‘Figli della Shoah’ oppure ‘figli del popolo ebraico’? Helena Janeczek ed un 
problema d’identità generazionale,” 148. 
19 Lucamante, Quella difficile identità, 374.  
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