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TRAMA   
“Una   donna”    è   uno   dei   primi   romanzi   femministi   in   Italia   ed   è   stato   scritto   nel   1906   da   Sibilla   

Aleramo.   La   protagonista   visse   la   sua   fanciulezza   a   Milano,   in   modo   felice   e   spensierato,   

con   una   grande   ammirazione   verso   il   padre.   All’età   di   dodici   anni   si   dovette   trasferire   al   sud,   

perché   al   padre,   dopo   aver   lasciato   il   lavoro,   gli   venne   offerto   il   posto   di   direttore   di   una   

fabbrica.   La   madre   iniziò   a   cadere   in   depressione,   arrivando   a   tentare   il   suicidio.   Da   quel   

giorno   in   casa   non   si   respirò   più   la   stessa   tranquillità   né   per   la   protagonista,   né   per   le   sue   

due   sorelle   e   il   fratello   minori.   Poco   dopo   la   ragazza   scoprì   i   tradimenti   del   padre   verso   la   

madre,   facendola   allontanare   da   colui   che    sempre   stato   un   esempio   per   lei.   In   seguito   si   

innamorò   di   un   ragazzo   di   venticinque   anni,   suo   collega   d’ufficio.   In   poco   tempo   i   due   si   

sposarono,   anche   se   fu   un   matrimonio   infelice   fin   dall’inizio   a   causa   della   gelosia   di   lui.    A   

peggiorare   la   sua   infelicità   fu   la   perdita   del   primo   figlio;   pochi   anni   dopo   riuscì   ad   avere   un   

secondo   figlio,   che   divenne   la   sua   ragione   di   vita.   Il   marito,   geloso   del   rapporto   che   aveva   

con   un   forestiero,   arrivò   ad   alzare   molto   violentemente   le   mani   sulla   donna   che   tentò   il   

suicidio,   anche   a   causa   dell’opinione   pubblica.   Il   marito   fu   poi   licenziato   dal    a   Roma   dove   

alla   protagonista   era   stato   offerto   un   lavoro   come   traduttrice   di   articoli   esteri   stranieri.   In   

questi   anni   trovò   un   po’   di   indipendenza   e   si   fece   anche   la   sua   prima   amica,   che   purtroppo   

morì   a   causa   di   una   malattia.   Quando   il   padre   di   lei   offrì   il   posto   di   direttore   al   marito   i   due   si   

trasferirono   nuovamente   al   sud,   ma   la   situazione   ormai   degenerata   tra   i   coniugi   costrinse   la   

protagonista   a   lasciare   il   marito,   anche   se   questo   comportò   la   perdita   del   figlio,   che   non   potè   

più   rivedere.   

  

CONSIDERAZIONI   PERSONALI   
Questo   romanzo   lo   consiglio   a   dei   ragazzi   sui   16/17   anni.   Non   è   un   libro   di   difficile   lettura,  

ma   può   risultare   pesante   per   gli   argomenti   trattati   e   che   se   non   si   ha   una   certa   maturità   non   

vengono   compresi   a   pieno.   

A   me   è   piaciuto   molto,   perché   vengono   affrontati   dei   temi   come   la   violenza   sulle   donne,   

l’emancipazione   femminile   che   anche   ai   tempi   d’oggi,   purtroppo   sono   presenti   e   che   le   

donne   stesse   spesso   prendono   il   problema   sottogamba   o,   addirittura   ne   ignorano   

l’esistenza.   Credo   infatti,   che   sia   proprio   la   disinformazione,   da   parte   di   entrambi   i   sessi,   a   

portare   alle   disparità   ancora   presenti   nella   società   contemporanea.   

  
Citazioni   più   belle   e   significative:   
“Non   so   se   sono   stata    donna ,   non   so   se   sono   stata    spirito .   Son   stata    amore .”   

“ Amare    e   sacrificarsi   e   soccombere!   Questo   il   destino   suo   e   forse   di   tutte   le    donne ?”   

“Bisogna   riformare   la    coscienza    dell’ uomo ,    creare    quella   della    donna !”   

  

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
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● Grado   di   apprezzamento     

      

  

  

  

  


