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‘L’Arminuta’ ...vincitrice  - intervista a Donatella Di Pietrantonio

Ovidio: un successo bimillenario!
Ovidio nacque a Sulmona nel 43 a.C. e morì nel 17 d.C. a

Tomi (oggi Costanza, in Romania) dove era stato ‘relegato’ dal-
l’imperatore Augusto per ragioni di dissenso politico, forse, o per
una carente adesione al ‘programma di restaurazione dei valori’
propugnato dall’imperatore o per una libertà di parola che nei
‘regimi’non è consentita. Si celebra in questo anno il bimillenario
della morte del nostro conterraneo, poeta fecondo e facondo,
abile ricercatore e narratore di miti, verseggiatore
capace di affabulare ascoltatori e lettori. Ebbe un
buon successo nella sua Roma né mai si rassegnò
alla ‘relegatio’ più volte chiedendo la grazia di rien-
trare in patria. Oggi con alcune sue opere, se avesse
un blog o fosse presente sui social, avrebbe certo
molti seguaci, per la frivolezza e la superficialità,
senza poesia, che caratterizzano molti siti web, ma
va detto che Ovidio è stato un modello di stile e di
organizzazione retorica sin dalla prima età imperia-
le (I sec. d.C.). L’opera del sulmonese ha conosciuto un ininter-
rotto successo sino all’epoca tardo-antica. Nel Medioevo Ovidio
ha continuato ad essere letto e commentato più degli altri autori
latini, tanto che per i secoli dall’XI al XIII si parla, non a torto, di
una vera e propria aetas Ovidiana: una straordinaria fortuna arrise
in quei secoli sia alle opere erotiche sia, soprattutto, alle
Metamorfosi, che divennero un serbatoio inesauribile di miti. Le
opere erotiche ispirarono le concezioni dell’amore cavalleresco; i
Remedia amoris vennero considerati come un vero e proprio tratta-
to scientifico, fiorirono gli studi sull’Ars amatoria, si moltiplicarono
le traduzioni dell’opera ovidiana (l’Ars venne tradotta da Chrétien

de Troyes alla fine del XII sec., le Heroides da Massimo Planude,
in greco, alla fine del XIII, le Metamorfosi da Albrecht von
Halberstadt, in tedesco, all’inizio del XIII).

Fino a tutto il Rinascimento Ovidio rimane un punto di riferi-
mento fondamentale per i massimi autori: Dante lo colloca, con
Omero, Orazio e Virgilio, fra i poeti sommi del Limbo, Petrarca e
Boccaccio manifestano ammirazione per la sua poesia;

l’Umanesimo coltiva con grande fervore il genere
delle epistole delle eroine. Nei secoli XVI-XVII gli
influssi delle Metamorfosi sono evidenti nel teatro
elisabettiano e Ovidio è il poeta preferito da
Shakespeare. A partire dal Romanticismo la fortuna
arride anche all’Ovidio dell’esilio, che viene preso a
modello da autori (quali Byron, Shelley, Grillparzer)
che si considerano emarginati. Sul declinare del XX
sec. Ovidio è divenuto ispiratore di romanzi, quali
Dieu est né en exil. Journal d’Ovide à Tomes, pubblica-

to e Parigi nel 1960 dal rumeno Vintila Horia, o Die letzte Welt
(tradotto in italiano Il mondo estremo) di Christoph Ransmayr, nel
1988. Ma la presenza di Ovidio non si limita al dominio delle let-
tere: essa è stata grande anche nella musica e nella pittura, soprat-
tutto per quanto riguarda i miti delle Metamorfosi: una Dafne di
Rinuccini fu musicata da Peri e Caccini nel 1594 e il poema delle
forme nuove fu ben presente a Monteverdi, a Gluck, a Richard
Strauss. Costante è la fortuna delle Metamorfosi nella pittura, da
Dürer a Rembrandt, da Tiepolo a Canova, da Rodin a Dalí, e l’Ars
amatoria è stata illustrata da Maillol e da Picasso.

liberamente tratto da www.bimillenarioovidiano.it

E.D.B. - Quanto di autobiografico e quanto di semplicemente biografico
- nel senso di visto o sentito raccontare - c’è nel romanzo “L’Arminuta” ?
D.D.P. - In questo romanzo non c’è niente di autobiografico, però
da bambina e poi anche da ragazzina ho sentito raccontare diverse
storie di figli adottati, ceduti senza ufficialità da famiglie in difficol-
tà a coppie sterili.
E.D.B. - Lei ha parlato in altre interviste di bipolarità: due mamme, due
mondi, due lingue. Anche il rapporto figlia unica - figlia con numerosi
fratelli è bipolare: quale di questi due ha vissuto lei personalmente?
D.D.P. - Io sono figlia unica.
E.D.B. - Anche il mondo della donna sembra opposto a quello dell’uo-
mo, se escludiamo i maschi che hanno una sensibilità “femminile” come il
fratello Vincenzo e lo zio, il padre adottivo.
D.D.P. - No, a parte questo, non c’è opposizione in generale.
Certo, “L’Arminuta” è un romanzo di bipolarità di diverso tipo:
famiglia biologica - famiglia adottiva, povertà dell’entroterra abruz-
zese - agiatezza della costa, e, molto importante, quella linguistica
dialetto - italiano.
E.D.B. - Il suo percorso letterario è partito dai racconti per approdare
al romanzo. Lo concepisce fin dall’ideazione come un lungo racconto o
lo imposta con una struttura diversa?
D.D.P. - Io credo che sia proprio diversa l’idea che lo scrittore ha
in mente quando si accinge a scrivere un romanzo, è veramente
diversa la struttura mentale che bisogna darsi. Il romanzo non è
semplicemente un racconto più lungo, un’estensione del racconto,
ha un respiro della narrazione diverso.   
E.D.B. - I primi romanzi (Mia madre è un fiume, 2011; Bella mia,
2014 ) sono stati pubblicati con la casa editrice Elliot, quest’ultimo con
la Einaudi. Quanta importanza ha una casa editrice storica nella vincita
di un premio prestigioso come il Campiello?
D.D.P. - Io non credo che in un tipo di premio come il Campiello,
dove oltre alla giuria del premio c’è anche quella popolare di 300 let-
tori anonimi, sia importante la casa editrice, altrimenti io non avrei
vinto. Anche perché la Einaudi aveva già vinto lo Strega quest’anno

e il Campiello l’anno scorso. La giuria popolare non è influenzata da
questo tipo di logiche. Noi scrittori abbiamo toccato con mano que-
sta diversità del Campiello, la trasparenza delle sue modalità di
voto. Forse per altri premi ha importanza, tutto dipende dal tipo di
organizzazione.
E.D.B. - L’intreccio è avvincente e crea un’atmosfera sospesa. Io l’ho
letto d’un fiato come fosse un thriller. Quanta importanza ha un “plot”
che scioglie il nodo della verità alla fine della storia?
D.D.P. - Anche se non si tratta di un thriller, di un giallo, è ovvio
che comunque una storia di questo tipo ha bisogno di sostenersi su
dei meccanismi che tengano avvinto il lettore fino alla fine; un ele-
mento sospeso, quindi, che in questo caso riguarda la scelta della
madre adottiva e la motivazione di questa scelta, andava tenuto. Il
nodo non poteva che sciogliersi nell’ultima parte. 
E.D.B. - Anche la scrittura è coinvolgente: piana ma sassosa e tagliente
come la roccia del nostro Gran Sasso, tuttavia percorsa da ampi squarci
lirici. Che funzione ha l’uso del dialetto, sebbene “stilizzato”, come lei lo
ha definito?
D.D.P. - Il dialetto è uno dei poli dell’opposizione linguistica. Ha
una funzione molto importante perché ognuno dei due mondi con-
trapposti ha una sua lingua. Il dialetto è la lingua della famiglia
biologica, del paese d’origine, mentre l’italiano è la lingua della
famiglia adottiva, della città dove l’Arminuta è cresciuta. La sua
lingua madre in realtà è l’italiano parlato dalla famiglia adottiva,
perché è stata ceduta piccolissima. Quando lei torna nella sua
famiglia biologica, deve affrontare un vero e proprio shock lingui-
stico: il dialetto delle sue radici in realtà le è estraneo come al
paese e alla famiglia d’origine è estraneo l’italiano che lei parla. I
due linguaggi sono portatori dei valori di due mondi completamen-
te diversi. La scommessa per la sopravvivenza è far convivere nel
suo animo entrambe le lingue, imparare anche il dialetto, operare
una sintesi tra i due mondi di cui lei è figlia, per riuscire ad inte-
grarle dentro di sé.
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