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Aleramo, Sibilla 
La sua esistenza è stata profondamente segnata dall’ indole eccentrica,                 
bisognosa di affetto e al tempo stesso libera e indipendente. In                   
particolare, gli anni cui ebbe seguito la sua tormentata relazione con il 
poeta Dino Campana influenzarono fortemente la sua produzione              
letteraria   
  
Tutte le poesie, Oscar Mondadori, 2004 

 

Anedda, Antonella 
Poetessa e saggista di origini sarde, lavora all’Università di Siena.  Ha 
ottenuto notevoli  riconoscimenti, aggiudicandosi nel 2000 “Il Premio 
Montale” per la raccolta “Notti di pace occidentale”. Collabora alle riviste 
“Poesia” e “Nuovi Argomenti”. Esperta di lingua francese, ha curato la 
traduzione dei testi di Saint-John Perse e  Philippe Jaccottet  
 
Salva con nome, Mondadori, 2012 
 

Residenze invernali, Crocetti, 2008 
 

Dal bancone del corpo, Mondadori, 2007 
 
Cavalli, Patrizia 
Poetessa italiana, vive a Roma e ha pubblicato diverse raccolte di               
poesie. I suoi versi sono caratterizzati  da una complessa tecnica               
poetica; le misure metriche che utilizza sono, infatti classiche, ma il          
lessico e la sintassi appartengono alla lingua contemporanea 
 
La patria, Nottetempo, 2010 
 

Pigre divinità e pigra sorte, Einaudi, 2006 
 

Sempre aperto teatro, Einaudi, 1999 
 
 

 

Femminile singolare 
Tante donne una voce sola: la poesia 

Questo breve percorso raccoglie una selezione di poetesse italiane del Novecento;  
pur non potendo mirare alla completezza o all’esaustività esso vuole omaggiare 
quelle voci di donne che, con i loro versi, hanno parlato di se stesse, così come                
suggeriva la poetessa Antonia Pozzi: “La poesia ha questo compito sublime: di            
prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell’animo e di placarlo”  



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Guidacci, Margherita 
Studiosa di lingua e letteratura inglese, ha curato traduzioni di  J. Donne,                      
E. Dickinson, Th. S. Eliot. La sua poesia, di un'intimità morale aperta a un 
senso religioso della vita, si affida all'intensità dei sentimenti e  
all’immediata evidenza del dettato 

 

Poesia come un albero, Marietti, 2010 
 

Le poesie, Le Lettere, 1999 
 

Neuro suite, Neri Pozza, 1970  
 
Leto, Gabriella 
Poetessa romana è ottima traduttrice di classici latini e greci.  Inserita 
nel primo volume einaudiano dei Nuovi poeti italiani, pubblicato nel 
1980,  ha seguito, nel suo iter di poetessa, un percorso coerente, che, 
innanzitutto è caratterizzato da una notevole coscienza letteraria e da 
un sapiente uso dei suoi mezzi espressivi 
 
Nostalgia dell’acqua, Einaudi, 1990 
 
Maraini, Dacia 
“Non mi considero una poetessa” - ha dichiarata Dacia Maraini in una 
sua intervista—- “nella prosa le parole possono anche essere modificate, 
nella poesia no”. Tuttavia, l'attenzione ai sentimenti e la sua                       
straordinaria sensibilità, declinata tutta al femminile, l'hanno resa una 
figura entrata stabilmente e con grande autorevolezza nella tradizione 
culturale italiana del nostro secolo 
 
Donne mie, Einaudi, 1974 
 
Merini, Alda 
Alda Merini è stata una delle più grandi poetesse italiane del Novecento;                  
geniale e disperata, la sua poesia è dominata da una straordinaria           
sensibilità, che la costringe a bruciarsi costantemente al contatto con il 
materiale incandescente della vita 
 
Fuori da quelle mura: poesie e prose inedite, Massari, 2012 
 

Poesie e satire, Einaudi, 2011 
 

Eternamente vivo, Frassinelli, 2010 
 

Il carnevale della croce, Einaudi, 2009 
 

Mistica d’amore, Frassinelli, 2008 
 

Poema della croce, Frassinelli, 2004 
  
Morante, Elsa 
“Narratrice nata”, offre fin dalla giovinezza tutta la sua vita alla                     
letteratura. Numerosi i riconoscimenti letterari conferiti ai suoi romanzi, 
come il premio Viareggio  per “Menzogna e sortilegio” e il premio Strega 
per “L’isola di Arturo”.  Il suo impegno si è, tuttavia, profuso anche nel 
campo della poesia e saggistica, scrivendo romanzi che  hanno ottenuto  
 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

importanti premi letterari: è stata considerata, infatti,  da alcuni critici    
come una tra le più importanti autrici di romanzi del secondo                         
dopoguerra. l suo impegno si è profuso anche nel campo della poesia e 
della saggistica    
 
Alibi, Garzanti, 1990 
 

Il mondo salvato dai ragazzini, Einaudi, 1996 
 
Negri, Ada 
Poetessa e scrittrice tradotta nelle principale lingue del mondo, Ada         
Negri è ricordata per essere stata la prima donna a essere inserita nella 
Reale Accademia d'Italia. Al mestiere di maestra affiancò fin da giovane 
quello di poetessa, dando vita ad una vasta produzione lirica 
 
Tutte le opere, Mondadori, 1954 
 
Pozzi, Antonia 
Antonia Pozzi nasce a Milano nel 1912; nel 1930 si iscrive alla Facoltà di 
Lettere dell'Università Statale di Milano dove stringe amicizia con Vittorio 
Sereni, Remo Cantoni, Antonio Banfi. Accetta la cattedra di Lettere           
presso l'Istituto tecnico Schiapparelli: ma l'impegno lavorativo e le nuove 
amicizie non valgono a placare ciò che si porta dentro. Il suo corpo viene 
ritrovato suicida il 3 dicembre alla periferia di Milano presso Chiaravalle 
  
Tutte le opere, Garzanti, 2009 
 
Romano, Lalla 
Cresciuta nei primi del Novecento in un clima piemontese ricco di                
sollecitazioni culturali, Lalla Romano è stata una poetessa, scrittrice, 
giornalista e aforista   italiana.  Il senso di rigore che ha ispirato la sua  
opera letteraria l’ha resa una delle personalità più avvincenti del nostro 
Novecento  
 
Poesie, Einaudi, 2001 
 
Rosselli, Amelia 
Amelia Rosselli appare una come delle personalità più significative della 
poesia del Novecento. Approdata a Roma dopo le drammatiche vicende 
biografiche, comincia a pubblicare i risultati dei suoi studi, sia come             
traduttrice di opere inglesi, sia come esperta di teoria musicale. Negli          
anni Sessanta pubblica le sue raccolte poetiche principalmente su             
riviste, attirando l'attenzione poeti del calibro di Andrea Zanzotto,               
Giovanni Raboni, Pier Paolo Pasolini. 
 
L’opera poetica, Mondadori, 2012 
 

Le poesie, Garzanti, 1998 
 

Sleep: poesie in inglese,  Garzanti, 1992 
 
Spaziani, Maria Luisa 
Maria Luisa Spaziani nasce a Torino nel 1924, ma la sua città è poco            
presente tra  i suoi versi, che evocano invece altri paesaggi del Piemonte,   
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Quello che le donne: storie di coraggio e passione, Einaudi, 2012 
 
Una specie di follia: conversazioni con Alda Merini di  Alda Merini con 
Stefano Mastrosimone, Aliberti, 2010 
 
Più della poesia: due conversazioni con Paolo Taggi di Alda Merini,                   
Interlinea, 2010 
 
In riva alla vita: storia di Antonia Pozzi poetessa di Alessandra Cenni,     
Rizzoli, 2002 
 
Scrivere il mondo: Blixen, Campo, Cvetaeva, Dickinson, Porete, Weil,  a 
cura di Marie Louise Wandruszka, Giunti,  1999 
 
Il doppio itinerario della scrittura: la donna nella tradizione letteraria                 
italiana  di Marina Zancan, Einaudi, 1998 
 
Il pozzo segreto: cinquanta scrittrici italiane  presentate da Maria Rosa 
Cutrufelli, Rosaria Guacci, Marisa Rusconi, Giunti, 1993 
 
La parete di carta: scritture al femminile nel Novecento italiano di 
Anna Nozzoli, Gutemberg, 1989 
 
Poesie d'amore: l'assenza, il desiderio: le più importanti poetesse 
italiane contemporanee presentate da trentasei critici,  a cura di 
Francesca e Marianna Bucchich, Newton, 1986 

per approfondire 

 

della Liguria e anche dell’amata Sicilia, dove  la  Spaziani ha                                         
soggiornato nel periodo di insegnamento presso l’Ateneo. Roma è la sua 
città d’elezione dove risiede tuttora.  Il lungo sodalizio con Eugenio Mon-
tale, testimoniato da 360 lettere del poeta, è un dato saliente nella bio-
grafia della Spaziani da cui partire per apprezzare i suoi versi   
 
Tutte le poesie, Mondadori, 2012 
 

I fasti dell’ortica, Mondadori, 1996 
 

Donne in poesia: interviste immaginarie, Marsilio, 1992 
 

Le acque  del sabato, Mondadori, 1954 
 
Valduga, Patrizia 
Poetessa e traduttrice italiana, compagna del critico letterario Giovanni 
Raboni, si distingue fra i poeti suoi contemporanei per la particolarità     
della ricerca del suo linguaggio. Come ebbe a commentare il critico Luigi 
Baldacci,  i suoi versi sono metafora di uno spazio,  “che strazia il proprio 
canto, lacera il patrimonio di parole che le è venuto in eredità dalla                 
tradizione” 
 
Libro delle laudi, Einaudi, 2012 
 

Ultimi versi, Garzanti, 2006 
 

Lezione d’amore, Einaudi, 2004 


