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Fernanda Romagnoli:l’ombra che dietro le tende/s’aggira di sera

Les innocentes o Agnus Dei: un film da vedere

“Ma tra i poeti che hanno già pubblicato
chi ti piace?” “ Preferisco non fare nomi. O
forse potrei limitarmi a due donne di sicuro
valore: Alda Merini e Amelia Rosselli, cui
vorrei aggiungere Fernanda Romagnoli, che
è una poetessa che è morta, e non ha avuto
quello che merita...”Così Attilio Bertolucci
risponde alla domanda di Giorgio
Manacorda, in un’intervista su Repubblica
del 1991. Una poetessa riservata ed umbra-
tile nel panorama novecentesco, Fernanda
Romagnoli, di cui ricorre il centenario della
nascita,avvenuta a Roma come anche la
morte, ma con peregrinazioni in varie città
dopo il matrimonio con un ufficiale di caval-
leria. La vita domestica condotta in un
ambiente piccolo borghese e la sua attività
di maestra la portarono a vivere una condi-
zione di isolamento rispetto all’attività degli
intellettuali e lo si evince dai suoi stessi versi
“...Io qui non mi trovo. Io fra voi / sto qui come
il tredicesimo invitato, /per cui viene aggiunto
un panchetto/ e mangia nel piatto scompagna-
to....”, tratti dalla lirica “Il tredicesimo invita-
to” che dà il titolo all’ultima raccolta (1980),
di 45 testi, alcuni dei quali già compresi
nelle opere precedenti” Capriccio”,
“Berretto rosso”, “Confiteor”. Si avverte il

senso di estraneità ad un mondo sentito
come inaccessibile, troppo elevato per una
donna che si sentiva forse più moglie,
madre, maestra e che percepiva un senso di
inadeguatezza rispetto ai grandi della lette-
ratura del suo tempo. Lo rivela la lirica
“Rossa gallina” (da “Il tredicesimo invita-
to”):”Rossa gallina, in te odio/più del tuo chioc-
ciolio di spavento,/dell’occhietto puntuto/,dello
sconcio berretto – in te odio/il mezzo metro di
vento/che spenni nel fracasso d’uno slancio/già
rantolo e frattura/allo spiccarsi. In te odio/la
mia storpia fiammata,/il mio abortito amplesso
con lo spazio,/l’implacata natura che m’aiz-
za/a un volo compromesso.”La sensazione di
goffaggine che frena il volo nel fracasso
imbarazzante è metafora della sua condizio-
ne di isolamento domestico ma anche di
uno slancio vitale e artistico, sebbene com-
promesso ed abortito. Mi evoca il volo goffo
dell’albatros di Baudelaire o il ridicolo della
maschera tragica in Totò Merumeni di
Gozzano, entrambi simbolo del poeta
moderno dileggiato ed inutile. D’altra parte,
echi letterari di grande spessore sono rilevati
da alcuni intellettuali con cui lei riuscì a sta-
bilire contatti amichevoli: Attilio Bertolucci
sottolinea lo scontro tra il quotidiano e il

visionario sulla linea della grande Emily
Dickinson; Vittorio Sereni evidenzia il con-
trasto tra la verità dell’anima e il grido del
corpo sulla scia di Rimbaud; Dario Bellezza
parla di “serena eternità da piccolo classico”
raggiunta nell’ultima raccolta. In effetti, il
rigore della sintassi, la preziosità e varietà
del lessico, la misura del verso, spesso di
endecasillabi o settenari e a volte novenari,
l’energia espressiva sotto l’apparenza di
mitezza, la forza del dolore dovuto anche
alla malattia (negli ultimi anni) rendono la
sua poesia degna di essere annoverata fra
le testimonianze più alte del ‘900.
Malgrado e nonostante il suo impietoso
giudizio su se stessa e sui suoi versi.
Giudizio che si estende all’attività stessa
del poeta, come nella lirica “Mar Rosso”,
nella raccolta postuma dal titolo omonimo
: “L’animo del poeta: un espatriato! Un erede
di ghetti dati al fuoco! Non ha foglio di pro-
fugo. Non chiede/ viveri sigarette posto-letto./
L’atlante – cancellato alle sue spalle.[....].
Unica ricompensa, lo scrivere per se stessi :“
Ma a notte... come dolce il suo Mar Rosso/
trabocca in lui, l’inonda fra le ciglia/ quan-
d’egli giace – tutto il cielo addosso.”

Elisabetta Di Biagio

Agnus Dei (titolo originale Les Innocentes) è un film uscito recen-
temente nelle sale italiane si basa su una storia vera. Madeleine
Pauliac, medico ventisettenne di Parigi,nel 1945 operava presso
l’Ospedale francese di Varsavia ridotto in rovine, all’interno della
Croce Rossa Francese. Attorno a lei una
Polonia “liberata” dai tedeschi, provvisoria-
mente controllata dall’Armata Rossa. In que-
ste circostanze Madeleine scoprì l’orrore nei
reparti di maternità, dove i russi avevano vio-
lentato le donne che avevano appena partori-
to e quelle che erano in travaglio; gli stupri
erano all’ordine del giorno e ci furono addirit-
tura stupri collettivi nei conventi. Madeleine
si occupò di fornire aiuto medico a queste
donne, aiutandole anche a guarire le loro
coscienze. Morì accidentalmente nel febbraio
del 1946 mentre era in missione vicino a
Varsavia.

In Agnus Dei Madeleine Pauliac diventa Mathilde che risponde
alla richiesta di aiuto di una suora e, recandosi al convento, si rende
conto che quasi tutte le religiose sono state vittime della barbarie
dei soldati sovietici e molte sono rimaste incinte. Decide di prestare
il suo soccorso medico, di nascosto dei suoi superiori, proteggendo
la riservatezza delle sorelle violate. Una disobbedienza positiva che
determina una straordinaria esperienza umana e spirituale. Dopo
una iniziale diffidenza, tra le religiose e la dottoressa laica ( e anche
comunista!) si instaura  una complicità  di intenti che pur nella dif-
ferenza di posizioni le conduce ad interrogarsi, ad avvicinarsi e a
comprendersi. Come può un religioso accettare di aver tradito Dio,
senza volerlo? Come si può accettare di tenere in ventre il figlio di
quel ricordo orribile? Alcune suore ne prendono atto, affrontando-
lo, altre lo rifiutano, altre ancora ne cancellano l’esistenza. Eppure

è successo e bisogna farne i conti. Non si può chiedere aiuto alla
Chiesa, altrimenti il rischio è che venga chiuso il monastero. Allora
bisogna custodire il segreto, proteggersi, e cercare un aiuto dal
mondo esterno. Viene narrato il contrasto tra cosa sia giusto e cosa

necessario: le suore devono ubbidire alle regole
dell’ordine, i medici a quelle militari. Solo tra-
sgredendole però, si può tornare liberi, trovan-
do la propria vocazione e identità. L’unione tra
Mathilde e suor Maria è l’incontro di due
mondi lontani in un amore per la vita, a rischio
di andare contro il proprio sistema di concezio-
ni. Suor Maria va contro le direttive della
Madre Superiora - personaggio torbido e oscu-
ro, da tragedia greca, intrisa di una cultura
bigotta che preferisce occultare la vergogna
(come se la vergogna non fosse da ascrivere
esclusivamente agli stupratori ma anche alle

vittime) - e Mathilde contro quelle della Croce
Rossa, per salvare quei bambini innocenti.

Agnus Dei è una storia al femminile che porta in luce un dram-
ma più che attuale. La violenza sulle donne e il fondamentalismo
sono dei mali per cui serve lottare con coraggio, affrontando il para-
dosso tra la regola e la sua attuazione. Il racconto mira all’anima
per difendere e dar voce alle donne abusate e isolate. La regista
Anne Fontaine, comunica in modo così cristallino e netto da susci-
tare sgomento e compassione. A volte si avvertee un  senso di fred-
dezza e le sensazioni, invece di trasformarsi in commozione parte-
cipata, si concentrano in riflessioni razionali, in domande che non
trovano risposta. Tematiche di grande peso vengono affrontate con
un linguaggio visivo leggero e delicato , ricco di rimandi alla pittura
fiamminga e al barocco De la Tour, e non mancano piccoli momenti
di spensieratezza nella drammaticità della situazione.

G. De la Tour,1638


