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«Capire qualcosa di più della mia stir-
pe, trovare il bandolo del nostro co-
mune sentire femminile. Così ho le-
gato la mia parola a quella di tante
donne che mi hanno preceduta e nu-
trita, le scrittrici di cui possiedo libri
sottolineati, appuntati, deformati.
Amati. Virginia Woolf, Natalia Gin-
zburg, Annie Ernaux, Marguerite
Duras, Elsa Morante, Sylvia Plath,
Ingeborg Bachmann, Anna Maria
Ortese, Lalla Romano, Joyce Carol
Oates, Nina Berberova, Karen Bli-
xen, Clarice Lispector, Marguerite
Yourcenar, Hannah Arendt. E tantis-
sime altre.
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Ne ho seguito le or-
me, le ombre, le opere
e i fatti della vita, per
decifrare la tela di un
pensiero e di un lessi-
co nostri.» La mate-
rialità delle cose, l'ur-
genza della vita, la
solitudine, la ricerca
di un senso: pagina
dopo pagina, la scrit-
trice Sandra Petri-
gnani ricostruisce
un mosaico che è il

volto delle donne.
Inseguendo ombre, impronte, trac-

ce volontarie, opere e fatti della vita,
in mezzo a libri squadernati, annota-
ti, la scrittrice Sandra Petrignani
svela l'essenza dell'essere donne, por-
tandone alla luce il lessico profondo:
casa, abbandono, amore, cura, desi-
derio, dolore, passione. E la ricerca di
un senso della vita indagato da una
prospettiva femminile, questo viag-
gio fra le parole di scrittrici e filosofe:
Virginia Woolf, Elsa Morante, Nata-
lia Ginzburg, Marguerite Duras e
moltissime altre.
Sandra Petrignani vive tra Roma e

la campagna umbra. Ha scritto il li-
bro di viaggio Ultima India; i racconti
raccolti in Il catalogo dei giocattoli,
Vecchi, Poche storie; i romanzi Dolo-
rose considerazione del cuore, Navi-
gazioni di Circe, Care presenze, Come
fratello e sorella; le interviste Le si-
gnore della scrittura. Con La scrittri-
ce abita qui, che è diventato anche un
audiolibro letto dalla stessa autrice, è
stata finalista al Premio Strega 2003.
Sul sito ufficiale della scrittrice com-
pare una immagine che la ritrae al la-
voro nel suo studio.
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