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L’inizio

Laura Capuzzo e Ilaria Durigon

Questo volume contiene i dieci racconti selezionati della 
quarta edizione del concorso di Lìbrati, la libreria delle don-
ne di Padova, che quest’anno aveva come parole-guida quelle 
scelte da Clarice Lispector per il titolo del suo primo romanzo, 
pubblicato quando l’autrice era appena diciannovenne: Vicino 
al cuore selvaggio.

Questa espressione ci sembrava indicare un inizio, la pos-
sibilità, per chi scrive, di attendere le parole vicino al loro luo-
go sorgente e primitivo: il cuore. Volevamo dare alle autrici 
un’indicazione che parlasse della potenza che le parole hanno 
quando fioriscono in un territorio incontaminato dalla ragione, 
puro, selvaggio e rilanciare così la sfida dell’istinto, dimostrarne 
non solo la capacità creatrice ma anche la possibilità di delinea-
re nuovi orizzonti di senso.

È stata Lispector a insegnarci a celebrare le parole-istinto 
senza averne timore, con lei abbiamo fatto esperienza che la 
parola è per natura libera, non sottostà a nulla che non sia il 
puro desiderio di dire, di dirci. Questa evocazione volevamo 
propagarla ovunque, attraverso altre e nuove parole.

Il nostro desiderio era quello di rendere omaggio a una gran-
de autrice a cui dobbiamo anche un secondo insegnamento sul-
la scrittura, il proposito di una parola che sia capace di alzarsi 
al cielo, riflesso della dismisura delle cose, una parola che non 
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definisca ma sconfini, che ecceda generando caos, segnatura 
dell’incontenibile. Abbiamo compreso che la parola deve saper 
trattenere, attraverso l’accostamento ad altre, anche ciò che non 
si può dire, il dicibile insieme all’indicibile, il chiaro, l’opaco, 
l’oscuro, la gradazione intera del visibile e dell’invisibile.

Sapevamo che a fianco di Lispector, dei suoi squarci lessicali 
nel territorio del selvaggio, potevamo davvero farci condurre 
ovunque.

Volevamo con lei e con le nostre autrici avanzare al largo, 
spingerci con la scrittura nel punto dove non si tocca e non si 
può più tornare indietro. Avere paura e avere coraggio, sapersi 
fermare nel punto in cui la sabbia, destinata al moto perpetuo 
delle correnti, sfugge da sotto i piedi, e, nell’istante in cui ogni 
possibilità è aperta, restare, osservare, afferrare tutto per poi 
poter restituire questo momento in parole. Scrivere sull’orlo del 
precipizio di una pagina scomoda.

Chissà se una vita tiepida non venga punita per il suo stesso te-
pore si domanda Clarice Lispector in una lettera alla sorella Ta-
nia, un messaggio indirizzato alle donne di tutti i tempi, lettera 
eterna in cui ci esorta a non scendere mai a patti con la comodità 
dell’anima, in fondo è questa la chiamata ultima dell’autrice, il 
presagio che nella scrittura come nella vita il rischio estremo, la 
perdita irrimediabile è questa: noi stesse, il nostro tesoro origi-
nale. A questo ci volevamo avvicinare.

In questo viaggio a caccia dei tesori ci ha guidato una giuria 
d’eccezione: Barbara Buoso, scrittrice, Maria Rosa Cutrufelli, 
scrittrice e saggista e Gabriella Musetti, scrittrice e docente di 
scrittura.
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