
 
 

1 
 

 

 

 

 

  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Corso di Laurea in 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Aspetti dell’animo femminile nella narrativa di Doris Lessing 

 

      Relatore: Chiar.mo Prof.                                           Tesi di laurea di: 

       DAVID MURRAY                                                     MARGHERITA BEZZI 

 

 

Anno Accademico 2009-2010 



 
 

2 
 

Indice 

Introduzione: Le ragioni di questa mia scelta.  Pagina 5 

I. Cenni biografici e i suoi testi.  10 

I. 1. La sua vita.  10 

I. 2. Le “madri” e la madre di Doris Lessing.  20 

I. 3. Altri componenti della famiglia di Doris Lessing.  29 

I. 3. 1. Il padre di Doris Lessing.  30 

II. Alcuni testi di Doris Lessing.  34 

II. 1. To Room Nineteen: una tragedia emblematica.  34 

II. 2. The Fifth Child: 

la fine di un idillio familiare per l’arrivo di un “mostro”.  42 

II. 3. The Grass Is Singing: 

un omicidio annunciato dalla società.   53 

II. 4. An Old Woman and Her Cat: 

quando l’indifferenza conduce alla morte.  63 



 
 

3 
 

II. 5. The Grandmothers: 

la sessualità femminile in età attempata che rompe i tabù.  73 

III. Leitmotif nella narrativa di Doris Lessing.  82 

III. 1. Inquietudine e disagio in To Room Nineteen.  83 

III. 2. Identità e diversità in The Fifth Child.  88 

III. 3. Malattia e follia in The Grass Is Singing.  93 

III. 4. Solitudine e isolamento in  

An Old Woman and Her Cat.  102 

III. 5. Luoghi comuni in The Grandmothers.  111 

Bibliografia.  124 

Bibliografia primaria di Doris Lessing.  124 

Bibliografia secondaria di Doris Lessing.  125 

Bibliografia critica specifica.  130 

To Room Nineteen.  130 

The Fifth Child.  131 



 
 

4 
 

The Grass Is Singing.  133 

La vecchiaia.  135 

Bibliografia critica generale.  137 

Articoli, saggi e interviste.  138 

L’Africa.  138 

Autobiografia.  139 

Femminismo.  141 

Interviste.  142 

Altri testi.  144 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Aspetti dell’animo femminile nella narrativa di Doris Lessing. 

 

Introduzione: le ragioni di questa mia scelta. 

 

Ho scelto di scrivere la mia tesi di laurea su Doris May Lessing,  

perché, sin dalle prime pagine che ho letto, le sue idee e il modo di 

esporle si sono incontrate con la mia personalità e il mio pensiero; 

sarebbe dunque più giusto dire che è Doris Lessing che ha ‘scelto’ 

me.      

     Prediligere una lettura e voler approfondire in particolar modo 

un autore, che capisci che potrà esserti di guida, ha una sua causa, o 

per lo meno è una decisione motivata da un'occasione.  

    Fino a cinque anni fa, di Doris Lessing non ne sapevo nulla, 

allorquando mi ritrovai a studiare To Room Nineteen
1
 per l’ultimo 

esame di letteratura inglese. Così, già nel corso della lettura di 

questo avvincente testo, presa dal suo modo di narrare, stavo 

maturando l'idea di approfondire la produzione dell'autrice e di  

sceglierla come argomento della mia tesi di laurea.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, in Doris Lessing, A Man and Two Women, 

London, Panther, 1972 (1963), pp. 253-288. 
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     Col tempo e le letture successive, credo di essere riuscita ad 

apprezzarne il valore ed ora, con maggior consapevolezza, posso 

dire che mi piace quel che scrive e come lo scrive: perché, senza 

giri di parole, è diretta, si sente che ‘compone’ per passione e di 

certo non si preoccupa di compiacere o meno i suoi lettori. 

     Queste caratteristiche le ho ravvisate sin dalla prima opera che 

ho letto: To Room Nineteen
1
. In questa short story, Lessing descrive 

l'atmosfera culturale e sociale di una Londra del suo secolo, ma che,  

in effetti, rispecchia valori restrittivi del secolo precedente. Parla,  

infatti, di una donna che, insofferente ai propri ruoli, 

progressivamente si allontana dalla famiglia: ambiente dove avverte 

di non poter  esistere che come moglie, madre, padrona di casa.     

     Susan, la protagonista, tutte le volte che si trova all’esterno, fuori 

casa, cerca la libertà dai condizionamenti di quel micro cosmo che, 

con un’estensione allegorica, potrebbe rappresentare l’intera 

società. Lontana, infatti, da quel quotidiano, sembra riacquistare la 

propria identità fragilmente compromessa. La pulsante ed urgente 

percezione dolorosa, che deriva dalla sua condizione, non trovando 

motivi di dilatazione e confronto attraverso lo svolgimento di una 

narrazione con interlocutori disposti ad ascoltare, e dunque 

                                                             
1
 Ibid. 
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accoglienti, trascina questa donna ad essere vittima di se stessa 

oltreché degli altri: Susan, infatti, conclude la propria vicenda 

umana suicidandosi.   

    Appare chiaro che l’identità, la lotta per la sopravvivenza in tutti 

i suoi aspetti, il gioco di ruoli, la condizione di molte donne a lei 

contemporanee, sono tematiche care a Doris Lessing che, 

certamente, vi si riconosce per alcuni aspetti. Fin dall'infanzia, 

infatti, seppure in modo diverso, ha respirato simili contraddizioni, 

soprattutto in riferimento alla propria madre con cui è stata in 

conflitto fino alla sua perdita. 

   Di queste notizie
1
 sono venuta a conoscenza più tardi, quando ho 

iniziato ad approfondire i caratteri dei suoi personaggi e, di riflesso, 

le molteplici attitudini delle diverse esperienze vissute in più paesi 

tra cui, particolarmente significativo, è stato il continente africano. 

    Figlia, infatti, di inglesi immigrati in Africa sotto la promessa 

della corona britannica che garantiva una prosperità mai arrivata, 

Lessing cresce in un ambiente dove la storia e i ruoli individuali 

                                                             
1
 Riguardo ai cenni biografici cfr.: Doris Lessing, Under My Skin: Volume One of My 

Autobiography, to 1949, New York, Harper Perennial, 1995 (1994), passim; Doris 

Lessing, “The Small Personal Voice”, in Paul Schlueter (ed.),  A Small Personal 

Voice, London, Flamingo, 1994 (1974), pp. 7-25, passim; Doris Lessing, “My Father”, 

in Paul Schlueter (ed.), A Small Personal Voice, cit., pp. 89-99, passim; Doris Lessing, 

“Impertinent Daughters”, in Paul Schlueter (ed.), A Small Personal Voice, cit., pp. 

101-157, passim. 
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sono ‘legittimati’ da regole insindacabili: imperativi che incidono 

silenziosamente negli animi tanto da   determinare indiscutibili 

rapporti  interpersonali e sociali.  

     In questo ordine di idee, non esistono uomini, ma bianchi e neri, 

colonizzatori e servitori, coloro che possono decidere e coloro che 

devono subire; e così pure, all'interno delle famiglie, mariti e mogli 

e figli, ognuno con un proprio ruolo tassativo. 

     Lessing denuncia, dunque, parecchie condizioni simili dovute 

alla cultura patriarcale e coloniale dell'epoca che ella stessa respira: 

non solo  quelle delle presunte inferiorità delle razze (a cui è 

ispirata The Grass Is Singing
1
 e che, ancora oggi, irrisolte, causano 

numerosi conflitti), ma anche le inferiorità a cui la donna è tuttora 

relegata per la concezione “naturale” del suo essere femminile che 

la ‘legittima’ in un ruolo immodificabile (si veda, per esempio, The 

Fifth Child
2
, dove è palese l’identificazione della donna nella 

funzione della madre procreatrice). 

     Leggendo progressivamente le opere di Lessing, mi sono accorta 

quanto siano attuali, e quanto in molte situazioni ci si possa 

ritrovare, seppure i tempi e i luoghi siano diversi da quelli della 

nostra esperienza. Si passa continuamente da micro a macro cosmi: 
                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, New York, Perennial Classics, 2000 (1950).   

2
 Doris Lessing, The Fifth Child, London, Collins Cascades, 2001 (1988). 
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la forza di questa scrittrice risiede, a mio parere, proprio nel suo 

grande pregio di essere attuale sia nei confronti di situazioni 

soggettive che nei confronti di realtà sociali.  

    Lessing parlò, infatti, e tuttora ci parla, della condizione 

femminile in tutti i suoi aspetti, non tralasciando quelli che erano 

considerati tabù: come la vecchiaia e la sessualità, tematiche queste 

enunciate in An Old Woman  and Her Cat
1
 e in The Grandmothers

2
.  

     Una volta impossessatami della sua maggior produzione 

letteraria, ho capito molte realtà che attualmente mi circondano e 

che spesso vivo anche se non mostrano la loro reale natura. E la 

forza del suo linguaggio, capace di restituire   vive e presenti molte 

condizioni emarginanti, come quelle appunto dei ruoli femminili, ha 

saputo rendere ancora più efficaci le descrizioni di quelle scene, in 

apparenza semplici, che nascondono interrogativi e riflessioni sulla 

condizione della umanità moderna.    

 

 

 

 

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, in Doris Lessing, The Story of a Non-

Marrying Man and Other Stories, London, Penguin, 1975 (1972), pp. 89-105.   
2
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, in Doris Lessing, The Grandmothers, London, 

Harper Perennial, 2004 (2003), pp. 3-56.   
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Capitolo I. Cenni biografici e i suoi testi.  

 

Capitolo I. 1. La sua vita. 

 

Specie per autori di notevole intensità, emotiva oltre che letteraria, 

come appunto Doris May Lessing, penso sia utile ripercorrere le 

tappe più significative della sua vita. Conoscenze del genere 

riescono ad introdurre meglio il lettore alle sue opere: lo 

rendono partecipe con maggior empatia ai giochi di trasfigurazione
1 

con cui l’artista traduce i fenomeni vissuti in scrittura.  

     Conosciuta ormai anche dal grande pubblico, in seguito al 

Premio Nobel nel 2007, la contemporanea scrittrice inglese Doris 

May Lessing può essere considerata una delle massime 

rappresentanti della letteratura britannica del ventesimo secolo. 

     Autrice poliedrica conosce, sin dall’infanzia, la condizione di 

esule che caratterizzerà gran parte della sua opera, tanto che, dopo 

                                                             
1
 Utilizzo trasfigurazione  che rende meglio la capacità “realistica” dell’autrice di dar 

vita a figure inventate, ma tali che riassumono in loro molte esperienze analoghe e 

personaggi realmente esistenti attorno a lei. Per la distinzione tra «personaggio» e 

«figura», cfr. Gérard Genette, Figure III, Paris, Éditions du Seuil, 1972, passim e 

Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 2000 (1966), pp. 31-70, 

dove Propp fa notare la funzione del personaggio il quale diventa figura tutte le volte 

che caratterizza un comportamento. Si veda la seguente definizione in Propp, op. cit., 

p. 27: “[p]er funzione intendiamo l’operato di un personaggio dal punto di vista del 

suo significato per lo svolgimento della vicenda”.    
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essere stata dichiarata un “Prohibited Immigrant”
1
, ella stessa 

afferma “You cannot be forbidden the land you grew up in, so says 

the web of sensations, memories, experience, that binds you to that 

landscape”
2
.  

     La famiglia, infatti, emigra dall’Inghilterra in Persia e, dopo un 

breve ritorno nella madrepatria, si stabilisce in Africa del Sud, 

attirata dalle promesse della Grande Esposizione Universale del 

1924. 

     Doris nasce, dunque, il 22 Ottobre 1919 a Kermanshah,  

nell’attuale Iran, da genitori inglesi che avevano lasciato la propria 

nazione nella speranza di migliorare le loro condizioni di vita.  

     Dopo alcuni anni trascorsi in questo paese, quando Doris ne ha 

soltanto cinque, la sua famiglia (affrontando un duro e pericoloso 

viaggio, vividamente descritto nel primo volume della sua 

autobiografia
3
), si trasferisce in Africa, dove il padre vuole 

emigrare per coltivare la terra, prospettiva presto disillusa da questo  

arido continente.  

     Sono anni difficili con la guerra alle spalle, conflitto che ha 

lasciato profondi segni su coloro che ne hanno subito le atrocità e la 

                                                             
1
 Doris Lessing, African Laughter, London, Flamingo, 1993 (1992), p. 11. 

2
 Ibid. 

3
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit., pp. 40-43.  
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distruzione, angosce sotterranee che gli stessi genitori le hanno 

trasmesso. E, questi racconti,  tanto più hanno  inciso sull'animo di 

una bimba già sensibile per natura. 

 

I wonder now how many of the children brought up in families 

crippled by war had the same poison running in their veins 

from before they could even speak. 

We are all of us made by war, twisted and warped by war, but 

we seem to forget it
1
. 

 

     In Under My Skin
2
, Doris Lessing dice di essere 

consapevole di cosa significasse essere nata quando mezza 

Europa era un cimitero.  

 

I do know that to be born in the year 1919 when half of Europe 

was a graveyard, and people were dying in millions all over 

the world – that was important
3
. 

 

     Entrambi i genitori escono evidentemente traumatizzati da 

questa esperienza che ne ha sconvolto per sempre le esistenze. 

 

There were […]the wounded from the war, of whom my father 

was one, and the people whose potential was never used 

because their lives were wrenched out of their proper course 

                                                             
1
 Ibid., p. 10. 

2
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit.    

3
 Ibid., p. 8. 
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by the war – my mother was one
1
.  

 

     Proprio nel suo ultimo romanzo
2
, a metà strada tra fiction e 

mémoire, Lessing ha immaginato come sarebbe stata la vita dei suoi 

genitori se “‘The Great Unmentionable’”
3
 non avesse ‘falciato’ le 

loro esistenze. 

     In Africa, Doris cresce in solitudine: la casa è isolata su una 

collina e l’unica compagnia, oltre al fratellino minore, sono per lei i 

libri, la foresta, e gli animali. Osserva le cose, i fenomeni, le 

persone e, già a quell'età, inizia a scrivere i primi racconti. Non si 

può dire che,  scrivendo, tranquillizzi il suo animo e la visione delle 

cose... Anche con la madre ha da sempre un rapporto conflittuale: 

non si sente amata, né accettata, come pensa che sia il fratellino 

Harry.  

    L’infanzia e l’adolescenza passano. Doris frequenta, dapprima, 

una convent school, dove viene in contatto con letture edificanti e 

poi una high school femminile che decide di abbandonare a soli 

tredici anni, sancendo la fine della sua istruzione formale. Anche 

questo frammento di cronaca può essere significativo per capire il 

                                                             
1
Ibid., p. 9. 

2
 Cfr. Doris Lessing, Alfred and Emily, London, Fourth Estate, 2008, passim.  

3
 Doris Lessing, A Small Personal Voice, cit., p. 94.  
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suo carattere radicato già in un'età acerba: quello cioè di non 

sottostare a convenzioni troppo formali e rituali, aspetto questo che 

rinforza la sua natura.  

    Come altre donne scrittrici provenienti dal Sud Africa, che non si 

diplomarono alle superiori, (Olive Schreiner e Nadine Gordimer), 

anche Lessing può essere definita una intellettuale autodidatta.  

     Dal piccolo paese in cui è cresciuta, si trasferisce a Salisbury 

dove lavora come segretaria, centralinista e bambinaia, fino a che 

giovanissima, a diciannove anni, sposa Frank Wisdom da cui avrà 

due bambini e che lascerà nel 1942. 

    Nel frattempo non rinuncia alla sua grande passione: comincia a 

scrivere e pubblica alcuni testi in una rivista sudafricana
1
. 

    Durante la Seconda Guerra Mondiale, non rimane indifferente al 

clima sociale e politico: aderisce a un gruppo comunista lottando in 

particolare contro la politica d’Apartheid condotta dalla Rodesia.   

     Qui incontra un emigrato ebreo tedesco, Gottfried Lessing, che 

sposa nel 1945 e da cui avrà un bambino.  

    Nel 1949, nuovamente divorziata, lascia la Rodesia per installarsi 

definitivamente a Londra; porta con sé Peter, il figlio più piccolo, e 

                                                             
1
 Cfr. Doris Lessing, “Flight”, in TREK, n. 12, 1948; Doris Lessing, “The Pig”, in 

TREK, n. 12, 1948; Doris Lessing, “Fruit From Ashes”, in TREK, n. 13, 1949; Doris 

Lessing, “Under My Hand”, in TREK n.13, 1949.   
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il manoscritto di The Grass Is Singing
1
, il suo primo romanzo, 

ispirato dalla sua esperienza africana. Pubblicato nel 1950, il 

romanzo conosce un grande successo in Inghilterra, e viene seguito 

nel 1951 da una raccolta di racconti sul continente africano, This 

Was the Old Chief’s Country
2
, a cui seguirà nel 1973 il secondo 

volume intitolato The Sun between Their Feet
3
.
 
 

    Una volta lanciata la sua carriera di scrittrice, compone un ciclo 

di cinque romanzi autobiografici, raggruppati sotto il titolo di 

Children of Violence
4
, che saranno pubblicati tra il 1952 e il 1969. 

     Si tratta di storie intensamente descritte,  che mettono in scena 

un’eroina, Martha Quest, in continua ricerca di indipendenza 

sociale, politica e sessuale
5
. Anche in questa figura, Lessing riversa 

e proietta molte sue insofferenze e aspirazioni di libertà, sebbene, in 

parecchie interviste,  ella non riconosca che un parziale debito alle 

proprie esperienze:   

 

me parece un error identificar escritores con sus personajes. 

[...] Se da por un hecho, por ejemplo que Martha Quest en 
                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 

2
 Doris Lessing, This Was the Old Chief’s Country, London, Flamingo, 2003 (1951). 

3
 Doris Lessing, The Sun between Their Feet, London, Flamingo, 2003 (1973). 

4
 Doris Lessing, Martha Quest, London, Flamingo, 1993 (1952); Doris Lessing, A 

Proper Marriage, London, Flamingo, 1993 (1954); Doris Lessing, A Ripple from the 

Storm, London, Granada, 1966 (1965); Doris Lessing, Landlocked, London, Granada,  

1967 (1965); Doris Lessing, The Four-Gated City, London, Granada, 1972 (1969).    
5
 Si noti come il cognome, Quest, enfatizzi la ricerca attuata da questo personaggio.  
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particular es muy autobiográfico. Es autobiográfico en parte, 

nada más. [...] Mi vida es parecida a la de Martha Quest en 

algunos aspectos. Nos parecemos en algunos rasgos de 

carácter. Pero Marta Quest [...] no es escritora. Lo que quiere 

decir que somos distintas. Observar, mirar y todo eso no está 

en Marta. Ella es una persona mucho más activa
1
.  

 

     Le storie e i paesaggi africani ritornano in Five
2
, un altro volume 

di racconti che esce nel 1953.  

     L’impegno politico riverbera anche nei suoi scritti dove vengono 

affrontate le questioni razziali: comportamento, questo, che come 

abbiamo detto, la farà interdire di soggiornare in Africa del Sud e in 

Rodesia.  

     A partire da metà degli anni Cinquanta, perde, tuttavia, ogni 

illusione sul comunismo, tanto che, dopo l’intervento sovietico in 

Ungheria, lascia il Partito Comunista nel 1956. Nello stesso anno – 

profondamente amareggiata per il crollo delle aspettative che aveva 

riposto nel partito – scrive Retreat to Innocence
3
. 

     Nel 1962 pubblica The Golden Notebook
4
, premio Medici 

straniero 1976, romanzo psicoanalitico dove, attraverso il suo 

                                                             
1
 Mauricio Carrera, “Un lamento africano: Entrevista con Doris Lessing”, in Quimera: 

Revista de Literatura, n. 125-126, 1994, pp. 26-34, pp. 31-32.  
2
 Doris Lessing, Five, London, Panther, 1969 (1953). 

3
 Doris Lessing, Retreat to Innocence, London, Michael Joseph, 1956.  

4
 Doris Lessing, The Golden Notebook, New York, Harper Collins, 1999 (1962).  
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personaggio Anna Wulf, lo scrittore fa scoppiare un io illusorio e 

narra la sua disillusione politica. Questo libro, considerato oggi 

come il suo capolavoro e un classico della letteratura femminista, 

segnerà la sua consacrazione internazionale, sebbene Doris Lessing  

in numerose interviste prenda le distanze da questa catalogazione.  

     All’inizio degli anni Settanta, la romanziera pubblica Briefing 

for a  Descent into Hell
1
 e  The Summer before the Dark

2
, che 

annunciano una svolta nella sua opera. A partire da questo 

momento, Lessing si interessa sempre più agli universi psichici, 

all’occultismo, alla parapsicologia e soprattutto al Sufismo, 

religione che studia già da molti anni. 

     Un nuovo ciclo di cinque volumi, raggruppati sotto il titolo di 

Canopus in Argos: Archives, debutta nel 1979 con Shikasta e si 

conclude nel 1983
3
.  In questa serie di quasi science-fiction, Lessing 

esplora in particolare i temi dell’evoluzione dell’universo e della 

sopravvivenza dell’umanità.  

                                                             
1
 Doris Lessing, Briefing for a Descent into Hell, London, Flamingo, 2002 (1971). 

2
 Doris Lessing, The Summer before the Dark, New York, Random House, 1983 

(1973). 
3
 Appartengono al ciclo di Canopus in Argos: Archives le seguenti opera di Doris 

Lessing: Re: Colonised Planet 5 Shikasta, London, Flamingo, 1994 (1979); The 

Marriages between Zones Three, Four, and Five, London, Flamingo, 1994 (1980); 

The Sirian Experiments, London, Flamingo, 1994 (1980); The Making of the 

Representative for  Planet 8, London, Jonathan Cape, 1982; Documents Relating to 

the Sentimental Agents in the Volyen Empire, London, Flamingo, 1994 (1983). 
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    Nel filone della fantascienza, può essere collocato, per alcuni 

aspetti, anche The Memoirs of a Survivor
1
.  

     Sono mesi creativi, questi, perché l’autrice dilata la sua poetica 

narrativa: tutto quello che scopre attorno a sé si fa motivo 

universale, assume un'amara visione cosmica, ma che al tempo 

stesso riesce a togliersi di dosso ogni zavorra attraverso lo stile. Si 

alleggerisce sfociando nel fantastico, favole allusive che 

mantengono costante il loro sguardo su ingiustizie e su miserie 

umane.  

 Pubblica successivamente, tra il 1983 e il 1984, due romanzi 

sotto lo pseudonimo di Jane Somers (un canular destinato ad 

ingannare gli editori),  The Diary of a Good Neighbour
2
 e If the Old 

Could
3
, dedicati alla solitudine, alla malattia, alla vecchiaia, alla 

morte. Tematiche, queste, che, sottese o evidenti, la seguono lungo 

l'intero suo percorso narrativo. 

     Giustamente ricevette il Nobel nel 2007: il più insigne 

riconoscimento di questa lunga e prolifica carriera.  

     Oggi Lessing vive a Londra, ad Hampstead, col figlio Peter e 

con gli immancabili gatti che, come si legge in alcuni suoi 

                                                             
1
 Doris Lessing,  The Memoirs of a Survivor, London, Octagon Press, 1974. 

2
 Jane Somers, The Diary of a Good Neighbour, London, Michael Joseph, 1983. 

3
 Jane Somers, If The Old Could, London, Michael Joseph, 1984.  
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commoventi romanzi, l’hanno accompagnata in tutte le fasi della 

sua vita
1
.  

                                                             
1
 Cfr. Doris Lessing, Particularly Cats… and Rufus, New York, Alfred A. Knopf, 

1991 (1967), passim e The Old Age of El Magnifico, London, Flamingo, 2000, passim.  
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Capitolo I.2. Le “madri” e la madre di Doris.  

 

Avendo presente il quadro generale dell’arco della vita di Doris 

Lessing, entro cui ha maturato l’attività letteraria, dalle sue prime 

composizioni fino alle opere più mature, ora ci si può meglio 

avvicinare a personaggi-chiave che hanno fortemente segnato 

l’animo dell’autrice. A tal proposito, la madre, spesso emersa come 

figura
1
 in parecchi suoi racconti, merita indubbiamente la nostra 

attenzione. Leggendo infatti le opere di Lessing, ci si accorge subito 

dell’attenzione che l’autrice dedica a certi suoi personaggi, tracciati 

sia nella propria  individualità che in relazione agli altri, in 

particolar modo ai componenti della loro famiglia. Ecco che, in 

Martha Quest
2
, parla, tra l’altro, del contrasto tra madre e figlia, 

come pure nell’ultimo romanzo, Alfred and Emily
3
, nonché in due 

delle sue opere chiaramente autobiografiche: Under My Skin
4
 e 

Impertinent Daughters
5
.  

                                                             
1
 Do alla voce «figura»  il significato già espresso nel paragrafo I.1.  

2
 Cfr. Doris Lessing, Martha Quest, cit., passim. 

3
 Cfr. Doris Lessing, Alfred and Emily, cit., passim.  

4
 Cfr. Doris Lessing, Under My Skin…, cit., passim.  

5
 Cfr. Doris Lessing, “Impertinent Daughters”, cit., passim.   
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     Appare chiaro come Lessing abbia sempre avuto un rapporto 

conflittuale con la madre, da lei stessa in più occasioni confessato 

“[f]or years I lived in a state of accusation against my mother”
1
; ma 

solo in età matura, sembra riconoscere la penosa condizione del 

genitore “the older I get, the more sorrowful her life seems”
2
.  

     La mamma di Doris, orfana di madre (morta di peritonite 

durante il terzo parto a soli trentadue anni quando la piccola ne 

aveva soltanto tre), crebbe in una casa alta, stretta, fredda, buia e 

deprimente sotto il controllo di un padre maniaco della disciplina 

“[m]y mother described [...] her father as a disciplinarian, strict, 

frightening, always ready with moral exhortations”
3
 e coabitando 

con una rigida matrigna incapace di mostrare amore e di 

affezionarsi ai tre bambini che furono allevati dai domestici.  

Benché educati dalla servitù, sua madre e suo zio John divennero 

dei perfetti borghesi, al contrario della zia Muriel che sposandosi si 

distaccò da quell’ambiente e, andando a far parte del proletariato, 

provocò la delusione del nonno di Doris che, per questa ragione, 

interromperà ogni rapporto con la figlia che aveva ripudiato le 

proprie origini. John William McVeagh era, infatti, un conservatore 

                                                             
1
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit., p. 15.  

2
 Ibid., p. 4.  

3
 Ibid., p. 2.  
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che aveva voluto dare ai propri figli un’educazione borghese, tanto 

da aspettarsi che questi conducessero uno stile di vita consono al 

proprio livello sociale. La madre di Doris aveva, dunque, ricevuto 

l’opportunità di istruirsi e di praticare sport, oltre ad una educazione 

musicale: ragione per la quale dimostrava solamente gratitudine, ma 

non affetto, per suo padre.  

 

Never, ever, did my mother speak of her father with affection. 

Respect, yes, and gratitude that he did well by her, for he made 

sure they were given everything proper for middle-class 

children
1
.  

 

     Ancor piccola, dunque, Emily non poté fare altro che cercare di 

compiacere le aspettative di un padre così severo: “[m]y mother’s 

childhood and girlhood were spent doing well in everything, 

because she had to please her stern father”
2
.  

     In età adulta, tuttavia, i rapporti tra la madre e il nonno di Doris 

si inasprirono, poiché egli desiderava che la figlia andasse 

all’università e non approvò mai la sua decisione di diventare 

infermiera. Fu proprio al Royal Free Hospital di Londra, dove la 

                                                             
1
 Ibid., p. 4. 

2
 Ibid., p. 5.  
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vigorosa McVeagh era caporeparto, che incontrò il giovane soldato 

Tayler e, per paura di non ricevere altre proposte, lo sposò nel 

1919.    

     Disillusa così dalla perdita del sogno romantico del suo amore 

giovanile (un giovane dottore dell’ospedale San George di Londra, 

in cui lei aveva lavorato come infermiera, che dopo averle fatto una 

proposta di matrimonio si era imbarcato su una nave che sarebbe 

stata affondata dai tedeschi), questa donna addolorata dovette 

scegliere tra la carriera e la famiglia; scelta che avrebbe 

profondamente influito sul suo animo. “My mother was having a 

breakdown, I think because of the difficulties of that choice, 

marriage or the career where she was doing so well”
1
.  

     Sposando un uomo mite e sognatore per indole, profondamente e 

irreversibilmente traumatizzato dalla Grande Guerra – che, oltre 

alla drammatica amputazione di una gamba (in seguito a una 

granata), gli causò traumi psicologici ed emotivi che contribuirono 

ad acutizzare la sua naturale sensibilità – la giovane McVeagh 

dovette, da subito, assumersi tutte le responsabilità del controllo 

della famiglia; responsabilità che suo marito non sarebbe riuscito e, 

                                                             
1
 Ibid., p. 8. 
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forse, neppure, voleva gestire. Non era infatti il padre, scrive Doris, 

che garantiva l’ordine alla fattoria:  

 

it was not my father who drowned the kittens, shot the snake, 

killed the diseased fowl, or burned sulphur in the white ant 

nest: my father liked white ants, enjoyed watching them
1
.  

 

     Emily, al contrario, spinta dal senso del dovere e dalla necessità, 

non perdeva tempo a filosofeggiare, ma accettava stoicamente il suo 

ruolo regolatore: “my mother, nature her element, indeed her duty 

and her burden, did not waste time on sentimental philosophy”
2
. A 

proposito della funzione regolatrice della madre che gestiva il 

ménage familiare e l’ordine della fattoria, in Particularly Cats... 

and Rufus
3
, possiamo leggere alcuni passaggi particolarmente 

commoventi in cui Lessing, con estrema immediatezza e semplicità, 

riesce a far emergere tutta la fragilità e la conseguente disperazione 

di questa donna che, per mantenere un necessario ordine, era 

costretta a svolgere mansioni estremamente sgradevoli e in 

contrasto con la sua natura. Passaggi interessanti e rivelatori per 

                                                             
1
 Doris Lessing, Particularly Cats..., cit., p. 10.  

2
 Ibid., pp. 9-10. 

3
 Doris Lessing, Particularly Cats…, cit.  
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capire quanto abbiano potuto influenzare non solo la scrittura di 

Doris Lessing, ma anche i caratteri costitutivi di parecchi suoi 

personaggi, appesantiti da ruoli difficili. 

 

She was humane, sensible, shrewd. She was above all, and in 

every detail, practical. But more than that: she was one of that 

part of humankind which understands how things work; and 

works with them. A grim enough role
1
. 

 

     Lessing coglie questi rilievi anche da fragili circostanze del 

quotidiano. L’autrice riflette, ad esempio, sul fatto che la madre, 

rifiutandosi  per un intero anno di affogare i gattini
2
, aveva voluto 

rifiutare  proprio quel ruolo che le era ormai consono e che gli altri 

componenti della famiglia si aspettavano che esercitasse.  

     L’ autrice si domanda se comportamenti del genere non fossero 

un segno del breakdown del coraggio o piuttosto una protesta da 

parte di questa giovane donna che, una volta trasferita in Africa, si 

trovò sradicata dalla propria realtà e dalla propria idealità, lontana 

dal proprio ambiente e dalle proprie aspettative.  

                                                             
1
 Ibid., p. 9.  

2
 Cfr. Doris Lessing, Particularly Cats…, cit., pp. 10-12, passim. 
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     Sola, in quella casa che tante volte ritorna negli scritti 

dell’autrice, sola avendo dovuto rinunciare alla carriera per 

occuparsi della famiglia (come Susan di To Room Nineteen
1
 e 

Harriet di The Fifth Child
2
), sola come molte altre figure femminili 

incontrate nel mio cammino alla scoperta dell’opera di Doris 

Lessing. Sola, insomma, in un ambiente ostile, circondata da una 

preponderante natura selvaggia e con i figli piccoli da crescere, 

questa donna divenne ancora più austera e riversò gran parte della 

propria frustrazione e autorità sulla piccola Doris. L’aridità 

dell’Africa inasprì, dunque, il carattere della madre della scrittrice. 

Emily, infatti, in questo continente arso dal sole, avrebbe voluto 

condurre un’esistenza borghese consona all’educazione vittoriana 

che aveva ricevuto: si era diplomata al Conservatorio e avrebbe 

potuto intraprendere una carriera musicale, visto che, al dire dei 

suoi insegnanti, era una alunna dotata e disciplinata. In Africa si 

ritrovò, invece, in una situazione quasi surreale: con un pianoforte 

in mezzo ad una capanna fatta di fango e paglia, con insetti che 

nidificavano ovunque ed un caldo insopportabile che rendeva 

difficoltosa qualsiasi attività. Anche le occasioni sociali erano 

limitate e, comunque, quella gente e quei loro comportamenti erano 
                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 

2
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit. 
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diversi da quelli che la madre avrebbe voluto frequentare. È così 

che questa donna si trovò spiazzata e divenne “mad with 

frustation”
1
 e attanagliata dal senso di impotenza. Si aggiunga a 

questo quadro già particolarmente drammatico, l’impossibilità di 

soddisfare il bisogno di una vivida e ‘raffinata’ socialità, 

fondamentale per una ragazza vittoriana. L’importanza che Emily 

dava alla classe sociale si evince, per esempio, dal fatto che 

ricordava la propria madre con disprezzo poiché questa aveva umili 

origini: “she unconsciously put on a kitchen face, with a 

condemning look about her mouth, and she always gave a 

disapproving sniff ”
2
. 

     Attraverso queste eredità materlineari – madre e nonna e 

bisnonna – appare chiaro quanto la storia familiare e personale di 

Doris Lessing costituisca il ‘movente’ del suo interesse per la 

condizione femminile. Si noti, infatti, che i primi versi di Under My 

Skin
3
, sono dedicati proprio alla bisnonna materna. Questo è forse 

un modo per restituire una sorta di dignità e un posto alla giovane 

Emily, vissuta nella casa del marito John “under a cold drizzle of 

                                                             
1
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit. p. 5.  

2
 Ibid., p. 1.  

3
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit.  
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disapproval, from which, [...] she died, aged thirthy-two”
1
. Mi 

sembra inoltre che Lessing voglia riflettere sull’anonimato lasciato 

da questa donna: “[t]here is not even a photograph of Emily. She is 

Nobody. She is nothing at all”
2
. A rinforzo di questa ipotesi, si noti 

la grafia di Nobody con la maiuscola, scelta che fa passare il nome 

comune a nome proprio, ed enfatizza appunto l’anonimato, la 

mancanza di identità che viene attribuita alla giovane donna. Anche 

la nonna di Lessing è dunque vittima del suo tempo, proprio come 

la madre della scrittrice che consumò la propria esistenza nella 

perenne e disillusa attesa di tornare in patria: “[p]oor woman, for 

the twenty years we were on the farm, she waited for when life 

would begin for her and for her children”
3
; il contrasto tra la vita 

ideale e quella reale, le provocò un vero e proprio stato di malattia, 

e, anche se la donna riuscì a trovare le energie necessarie, vivrà 

sempre in una condizione di insoddisfazione, come l’autrice stessa 

racconta: it was my mother who suffered. After a period of neurotic 

illness, which was a protest against her situation, she became brave 

and resourceful
4
. 

                                                             
1
 Ibid., p. 2.  

2
 Ibid., p. 1. 

3
 Doris Lessing, “My Father”, cit., p. 97.   

4
 Ibid., p. 96. 
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I.3.  Altri componenti della famiglia di Doris. 

 

Se le figure femminili sono di importanza capitale nella narrativa di 

Doris Lessing, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, altre 

figure popolano i racconti della scrittrice creando un ambiente sui 

generis dove ogni personaggio non vive di vita propria. Si tratta di 

interazioni non solo letterarie ma anche caratteriali, per cui tra 

personaggio e personaggio come tra figura e figura scattano spesso 

reazioni che mettono in luce di volta in volta ora l'uno ora l'altro, 

rientrando tutti comunque nell'immaginario percettivo dell’autrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

I.3.1. Il padre di Doris.  

 

Se dunque la madre Emily, che era stata allevata secondo i canoni 

vittoriani ed edoardiani, avrebbe voluto mantenere il suo stile di 

vita, il padre, cresciuto in un ambiente rurale, manifesterà 

parecchie insofferenze in rapporto con la moglie, e si troverà a 

proprio agio in Africa. 

     Egli non sarà d’accordo con la consorte in parecchie occasioni e 

soprattutto su principi di fondo, come potevano essere alcuni 

aspetti dell'educazione da impartire ai figli e il modo di trattare i 

domestici di colore.  

 

Throughout my childhood he remonstrated with my mother, 

more in sorrow than in anger, about the folly of expecting a 

man just out of a hut in the bush to understand the importance 

of laying a place at table with silver in its exact order, or how 

to arrange brushes and mirrors on a dressing table 
1
.  

 

     Il contrasto tra i genitori era, così, quotidianamente introiettato 

dalla piccola Doris, tanto che, non solo in modo allusivo attraverso 

alcuni personaggi delle narrazioni, ma persino apertamente negli 

appunti autobiografici, poneva in luce il fatto che la madre era 

                                                             
1
 Doris Lessing, Under My Skin..., cit., p. 73. 
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ambiziosa, mentre il padre era un uomo semplice e un sognatore “a 

dreaming unambitious man”
1
  che, ogni notte, sedeva a contemplare 

le stelle. 

 

Every night my father took out his chair to watch the sky and 

the mountains, smoking, silent, a thin shabby flyaway figure 

under the stars
2
.  

 

     A differenza di lui, per la madre erano estremamente importanti 

il decoro e l’immagine che si offrivano all’esterno, la sua “idea of 

herself, her family, depended on middle-class standards at Home”
3
. 

     È interessante notare, come ci informa la stessa Lessing in 

Under My Skin
4
, che il padre si ritrovò sposato ad una donna simile 

alla madre  che egli disprezzava, e che, proprio come sua madre, 

divenne “mad with frustation”
5
.  

     D’altra parte, però, le esistenze dei futuri coniugi Tayler ebbero 

somiglianze notevoli riguardo ai vissuti, sebbene avessero reagito in 

modo differente. Entrambi orfani di madre, crebbero in un clima di 

                                                             
1
 Ibid., p. 5. 

2
 Doris Lessing, “My Father”, p. 98. 

3
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit., p. 73.  

4
 Doris Lessing, Under My Skin…, cit.  

5
 Ibid., p. 5. 
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austerità che li portò ad odiare i propri genitori. “She did not love 

her parents. My father did not love his”
1
.  

     Inoltre, anche la nonna paterna di Doris, come quella materna, fu 

una di quelle figure che, come Lessing racconta nel primo volume 

della sua autobiografia, passarono inosservate nella storia della sua  

famiglia: “Caroline May Batley, my father’s mother, is almost as 

much of a shadow as poor Emily”
2
. Morta giovanissima, aveva 

lasciato due figli che erano stati allevati da una matrigna e non 

furono cresciuti con affetto, ma ricevettero un’educazione severa.  

A complicare ulteriormente questi dissapori, occorre tener presente 

le sofferenze e il rancore del padre di Doris nei confronti del 

proprio fratello: percepito e ritenuto valoroso, come pure occorre 

menzionare la sua situazione esistenziale cui era costretto dalle 

necessità: dover fare un lavoro bancario che lo privava della 

possibilità di realizzare il suo sogno di diventare coltivatore, sogno 

che avrebbe tentato di concretizzare in Rodesia del Sud.  

     Altro punto in comune delle esistenze dei genitori di Doris  

Lessing fu la circostanza che entrambi vissero le atrocità provocate 

dalla prima Guerra Mondiale: fattore, questo, che avrebbe 

continuato ad avere conseguenze devastanti, soprattutto durante 
                                                             
1
 Ibid., p. 4. 

2
 Ibid., p. 5.  
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tutta la vita del padre. Riportiamo a tal proposito un passaggio che 

ci sembra particolarmente significativo per illustrare il dramma 

vissuto dal giovane soldato Tayler. 

 

He was twenty-eight when the war began. He was lucky twice, 

he said, once when he was sent out of the Trenches because of 

a bad appendix, thus missing the Battle of the Somme when all 

his company was killed, and then, having a shell land on his 

leg a couple of weeks before Passchendaele, when, again, no 

one was left on his company.  

He was very ill, not only because of his amputated leg, but 

because he was suffering from what was then called shell 

shock. He was in fact depressed, the real depression which 

was like – so he said – being inside a cold, dark room with no 

way out, and where no one could come in to help him
1
.      

 

     Questa figura, sognatrice e spesso perdente, diventa 

complementare all’altra, opposta, di una madre vestita e tessuta di 

durezza. È proprio all’interno di questa contrapposizione che Doris 

Lessing matura la sua esistenza e, di conseguenza, la sua opera 

narrativa. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ibid., pp. 6-7. 
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Capitolo II. Alcuni testi di Doris Lessing.  

 

II. 1. To Room Nineteen, ovvero una tragedia emblematica.  

 

Nelle pagine di questo breve racconto, Lessing narra le vicende di 

una donna che può essere considerata come rappresentante di una 

categoria di individui vasta e frequente anche all’epoca della 

scrittrice. Il microcosmo della protagonista Susan si espande, 

dunque, in un reticolato di significati e sottosensi che aprono la 

visuale su un macrocosmo che, nella trasfigurazione letteraria, si 

dilata fino ad assumere aspetti generali e non più circoscritti ad 

episodi privati.  

     La novella si apre con il racconto di due giovani che, dopo 

una serie di esperienze personali (“[b]oth had had a number of 

affairs”
1
), decidono di continuare la propria vita insieme, “and 

so they married amid general rejoicing”
2
. All’inizio, tutto 

sembra perfetto. Queste persone responsabili “they  [...] were, 

relied on”
3
, programmano meticolosamente la loro vita. Dopo 

aver raggiunto una buona posizione economica, dal momento 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit., p. 253. 

2
 Ibid.  

3
 Ibid. 
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che “both had well-paid jobs”
1
, decidono di sposarsi, di 

legalizzare la loro situazione, più che altro per soddisfare “a 

humourous concession to popular wisdom than what was due to 

themselves”
2
.  

     Questa coppia sembra dunque accettare di adempiere a ciò 

che gli altri si attendono da loro. Il giudizio esterno, il 

conformarsi a ruoli, che del resto “they had played […] in their 

group”
3
, sembra essere molto importante. 

     Il loro “infallible sense of choosing right”
4
 li porta, da un lato, ad 

avere una vita invidiabile che, in cambio, però, sembra esigere un 

certo sacrificio. Questa vita, in apparenza perfetta, porta con sé “a 

certain flatness”
5
, alla quale i protagonisti non prestano particolare 

attenzione, perché “even this was expected”
6
; e, d’altra parte, essi 

usano “their intelligence to preserve what they had created”
7
.  

     Tale monotonia trasfigura la loro vita, sotto le sembianze 

metaforiche di “a snake biting its tail”
8
. L’immagine del serpente 

evoca immediatamente la simbologia collegata all’animale 

                                                             
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p. 254. 

3
 Ibid., p. 253. 

4
 Ibid., p. 254. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid., p. 255. 

8
 Ibid., p. 254. 
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‘tentatore’, e suggerisce anche un moto a spirale, a vortice. Si tratta 

di qualcosa che ritorna sempre al punto di partenza, ripetendo il 

percorso in maniera immutata, lineare, regolare; proprio come il 

loro matrimonio dove anche, come si può leggere in To Room 

Nineteen
1
: 

 

the inner storms and quicksands were understood and charted. 

So everything was all right. Everything was in order. Yes, 

things were under control
2
. 

 

     L’unione di questa coppia sembra dunque progressivamente 

risolversi in un circolo vizioso, un vortice appunto. I ‘doveri’ 

coniugali compiuti “for the sake of [...] the children, the house and 

the garden”
3
, si trasformano progressivamente in veri e propri 

obblighi, un prezzo che questa giovane coppia sa di dover pagare in 

cambio di una agiata vita borghese. 

     La narratrice pone sin dall’inizio una differenza alquanto 

schematica tra uomo e donna: il marito conduce una vita più 

movimentata, esterna ed interessante di quella della moglie, 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 

2
 Ibid., p. 256. 

3
 Ibid., p. 255. 
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costante, questa, che ritorna sovente anche in altri scritti di Lessing. 

A tal proposito, si veda il seguente passo in To Room Nineteen
1
:  

 

at nights, in the big married bed in the big married bedroom 

[…] they lay beside each other talking and [...] she told him 

about her day (not as interesting, but that was not her fault)
2
. 

 

     Questo genera nella donna un risentimento nascosto, 

chiaramente espresso dall’autrice:  

 

the hidden resentments and deprivations of the woman who 

has lived her own life and, above all, has earned her own 

living, and is now dependent on a husband for outside interests 

and money
3
. 

 

     Proprio dalla diversa intensità con cui questi obblighi vengono 

interiorizzati ed ‘espulsi’ da  moglie e marito, si sviluppa la 

conflittualità fra i sessi e quella fra i componenti di una stessa 

famiglia che, in questa novella, come in gran parte dell’opera di 

Doris Lessing, si consuma nel chiuso delle quattro mura 

domestiche, e più spesso in una sola stanza, simbolo delle battaglie 

che vi hanno luogo. 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 

2
 Ibid., p. 256. 

3
 Ibid.  
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     La stanza diventa vero e proprio elemento tematico, entità viva e 

partecipe delle angosce della protagonista: le pareti, gli oggetti 

acquistano un’anima, assorbendo e trattenendo i problemi di chi le 

abita.  

     Susan si sente prigioniera di un’esistenza che l’ha 

progressivamente allontanata dal mondo esterno (quando “became 

pregnant, she gave up her job”
1
), e allontanata da se stessa, tanto da 

esprimersi in questo modo: “I’m a different person. I’m simply not 

myself ”
2
.  

     È così che Susan avverte la necessità di non sussistere più 

soltanto come il perno della famiglia, ma di esistere: non essere più 

solo moglie, madre e padrona di casa; ma anche donna con una 

propria esistenza. 

     Progressivamente, questa donna che nei dodici anni di vita 

matrimoniale si era identificata appieno con gli appellativi di 

mamma, Susan cara, signora Rawlings (ciascuno dei quali l’aveva 

definita e inchiodata alla funzione che le si chiedeva di rivestire), si 

stacca da questi lacci e da questi ruoli, si libera... Ma, non potendo 

                                                             
1
 Ibid., p. 254. 

2
 Ibid., p. 265. 
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sganciarsi totalmente da questi retaggi, scivola sempre più verso 

una realtà schizofrenica
1
. 

     Le scattano allora nuove fobie: comincia ad analizzarsi, pensa di 

essere pazza. S’aggiunga, poi, il fatto che vede che la sua lenta 

emancipazione, che si esplica nella ricerca di spazi personali in cui 

passare quelle tanto attese ore di solitudine, è un comportamento 

incompreso all’interno della famiglia. Assistiamo, infatti, ad una 

sorta di ‘ritualizzazione’ della libertà concessa a questa donna, alla 

quale viene ‘consacrato’ uno spazio personale all’interno della 

grande casa, la “mother’s room”
2
. E’ proprio questa stanza della 

mamma a diventare un territorio per ‘autorizzare’ Susan a godere di 

quella quiete di cui ha particolarmente bisogno. Un territorio che, 

attanagliata da un forte senso di colpa, ella lascia ben presto 

invadere dai figli e dalla domestica, dipendenti da lei, non meno di 

quanto lei lo sia da loro, per dare un senso alla quotidianità. 

     Ed ecco che, a questo punto, scatta l’inevitabile rottura. Per 

sopportare la propria condizione, Susan si allontana da casa. Questo 

comportamento verrà ‘catalogato’ dal marito che arriverà a credere 

                                                             
1
 Cfr. David Waterman, Le miroir de la société. La violence institutionnelle chez 

Anthony Burgess, Doris Lessing et Pat Barker, Ravenna, Longo Editore, 2003, p. 13.   

“La schizophrénie est une disjonction entre le sujet et l’espace/temps […] la 

disjonction donc de l’espace intérieur et extérieur du sujet”.    
2
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit., p. 267. 
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che sua moglie abbia un amante. Lei, d’altra parte, non cercherà 

mai di spiegare al coniuge, né a nessun altro, le ragioni di queste 

sue ripetute assenze, e mentendo non contraddirà il sospetto di suo 

marito. Forse perché questo sospetto le torna comodo: sia perché 

pensa essere troppo tardi per uscire da quei ruoli che ha interpretato 

per molto tempo, oppure sia perché non ha la forza per rivendicare 

la propria esistenza in autonomia.  

     Gli allontanamenti dalla vita domestica diventato sempre più 

frequenti, fino a che Susan decide di prendere dimora in una stanza 

d’albergo. Qui non fa nulla, si siede sulla poltrona, contempla, per 

poi tornare a casa insofferente, e quindi indossare di nuovo i panni 

coi quali i familiari si aspettano di vederla. 

 

Then she returned to the family, wife and mother, smiling and 

responsible, feeling as if the pressure of these people – four 

lively children and her husband, were a painful pressure on 

the surface of her skin, a hand pressing on her brain
1
. 

 

     Contrariamente alle aspettative, il racconto procede dolcemente 

verso il climax finale che non viene in alcun modo anticipato 

dall’autrice, la quale non svela mai fino all’ultimo cosa farà Susan 

per uscire da questo vortice.  

                                                             
1
 Ibid., p. 265.   
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     La storia, dall’andamento circolare, sembra destinata a reiterarsi 

all’infinito: la vita in casa, i bambini, il marito, il ménage della 

famiglia, e, infine, le uscite verso il ‘rifugio’ (la stanza diciannove, 

appunto); estremo tentativo, questo, per cercare di spezzare quella 

soffocante monotonia. 

       Durante la lettura, viene da chiedersi come si concluderà questa 

vicenda, e solo due soluzioni sembrano ‘adeguate’: poiché non è 

possibile vivere la propria identità, non resta che continuare con 

quello che ormai altro non è che un circolo vizioso, ossessivo; 

oppure, romperlo completamente, abbandonando gli elementi che 

permettono a questo ciclo di continuare. Proprio per quest’ultima 

soluzione opterà Susan, che sceglierà il più radicale e definitivo 

abbandono. Nella stanza diciannove, Susan lascia il ruolo di mogie, 

di madre, di padrona di casa, ma non quello di donna in nome del 

quale compie questo gesto estremo
1
. 

 

 

                                                             
1
 Per un approfondimento sul suicidio, cfr. Émile Durkheim, Il suicidio. L’educazione 

morale, Vincenzo Pasquali (a cura di); Luciano Cavalli (introd.); Maria José Tosi 

(traduz.); Torino, U.T.E.T., 1970 (1969).  
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II. 2. The Fifth Child: la fine di un idillio familiare per l’arrivo 

di un “mostro”.  

 

In The Fifth Child
1
, romanzo scritto nel 1988, Doris Lessing 

riprende alcuni aspetti conflittuali all’interno della famiglia – e 

soprattutto il ruolo della madre – che, come abbiamo visto, colorano 

To Room Nineteen
2
.  

     In The Fifth Child
3
, infatti, l’autrice rappresenta le ambivalenze 

e l’indicibilità che si possono celare dietro la maternità
4
, luogo 

‘sacro’ al femminile e da sempre espurgato di ogni inquietudine per 

ricondurlo alla solarità di una funzione sociale condivisa e 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit.  

2
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  

3
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit. 

4
 Cfr. Isabel C. Anievas Gamallo, “Motherhood and the Fear of the Other: Magic, 

Fable and the Gothic in Doris Lessing’s The Fifth Child”, in Richard Todd (ed.);  

Luisa Flora (ed.), Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands: European 

Essays on Theory and Performance in Contemporary British Fiction, Amsterdam, 

Rodopi, 2000, pp. 113-124, p. 113. Per illustrare tale ambiguità della funzione 

materna, Anievas Gamallo conduce una interessante analisi dell’uso di elementi 

realistici che vengono impiegati in questa short story per creare ed amplificare 

l’effetto non realistico (qui reso in termini di gotico), che restituisce i sentimenti e la 

lotta interiore della protagonista, nonché l’atmosfera di terrore psicologico che 

emerge da questa novella. “By choosing the conventions of the Gothic genre, […] 

Lessing is resorting to a literary form which will aptly allow her to convey a story of 

psychological terror built around one of the central female experiences, motherhood 

and the fear of physical, psychological and emotional intrusion by the child/Other, 

while simultaneously underscoring its enormously subversive potential in 

transcending the maternal fear of the Other within herself to the collective fear of the 

Other within us.    
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necessaria alla riproduzione del sistema. In questo contesto, come 

vedremo, il duplice e inscindibile concetto (non risolto), di identità 

e diversità assume una forte connotazione.  

     In uno spazio non precisabile, “a smallish town with an 

atmosphere of its own”
1
, nella periferia della Londra di fine anni 

Sessanta, Harriet e David, “someone conservative”
2
, si incontrano 

ad una festa, organizzata dai rispettivi uffici, e iniziano 

immediatamente la loro relazione, fatta di sogni e progetti. Queste      

due persone, che sapevano esattamente ciò che volevano (“Harriet 

[…] had always known what she wanted [...]He knew what he 

wanted, and the kind of woman he needed”
3
), investono le loro 

energie in una grande casa
4
, adatta ad ospitare molti figli: 

 

a large Victorian house in an overgrown garden. […] a three-

storeyed house, with an attic, full of rooms, corridors, 

landings… Full of space for children
5
. 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 13. 

2
 Ibid., p. 7.  

3
 Ibid., pp. 11-12. 

4
 Cfr. Isabel C. Anievas Gamallo, op. cit., p. 114: “the large Victorian house with an 

overgrown garden is not merely a descriptively realistic and objectively plausible 

scenario for the story, but provides the perfect subjective and symbolic setting for this 

tale of psychological horror. The Lovatt’s house functions as a contemporary and 

pleasant suburban version of the spatial images of (usually female) enclosure of the 

old gothic: the monastery, the castle, the manor or the gloomy isolated house”.     
5
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 13. 
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     All’inizio tutto sembra andare per il meglio
1
: Luke, il 

primogenito nato nel 1966, “was an easy baby”
2
; e la casa, durante 

le festività, era sempre piena di parenti, con grande soddisfazione 

da parte dei due coniugi:  

 

Harriet and David exulted that they, their obstinacy, what 

everyone had criticized and laughed at, had succeeded in this 

miracle: they were able to unite all these so different people, 

and make them enjoy each other
3
. 

 

     Il passare del tempo è scandito dalle ravvicinate gravidanze di 

Harriet (Helen nasce nel 1968, Jane nel 1970 e Paul nel 1973), e 

dalle riunioni familiari che, con successo, si ripetono a Natale, a 

Pasqua e durante le vacanze estive
4
.  

                                                             
1
 Cfr. Isabel C. Anievas Gamallo, op. cit., p. 115. Secondo Anievas Gamallo la 

descrizione di questa vita perfetta, su cui Doris Lessing si sofferma, altro non fa che 

“to emphasize the enormous and dramatic change of fortune that is to give a tragic 

turn to the narration” che si innesca dal concepimento di Ben.   
2
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 24. 

3
 Ibid., p. 26. 

4
 Cfr. Isabel C. Anievas Gamallo, op. cit., p. 114. Secondo Anievas Gamallo questo 

“cyclical and ceremonial time framework, only signalled by the recurrent festivities – 

Easter, Christmas, Easter again – and Harriet’s recurrent pregnancies” si situa 

“[a]way from the […] logical chronology of conventional realism, [and] the narration 

provides a subjectively symbolic and ritualistic sense of time (working on recurrent 

fertility cycles), which belongs to the mythical and the fabulous folk tale more than to 

the realistic novel”. 
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Questo “miracle of a family
1
”, tuttavia, non è destinato a durare: 

infatti, sebbene “[s]he had not been much changed by presenting 

the world with four human beings”
2
, Harriet era molto stanca. 

Marito e moglie decidono, dunque, di interrompere 

momentaneamente il loro progetto di avere almeno sei figli, ma, 

nonostante le precauzioni, Harriet resta di nuovo incinta: “[t]o her 

utter dismay, and David’s”
3
. Estremamente provata: “[s]he was 

frantic, exhausted… she was peevish; she lost her temper; she burst 

into tears...”
4
, questa donna, come vedremo, si ritroverà sempre più 

sola, “[a]lone in her ordeal”
5
, ad affrontare le paure e le chimere 

portate dalla nuova gravidanza, “[p]hantoms and chimeras 

inhabited her brain”
6
. David, infatti, sentendosi tradito dal 

comportamento della moglie – le cui energie vengono interamente 

catalizzate dal feto recalcitrante, “this creature with whom she was 

locked in a struggle to survive”
7
 – se ne distacca. Per David che 

vedeva il futuro come qualcosa da raggiungere e proteggere, 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 40. 

2
 Ibid., p. 33.  

3
 Ibid., p. 40. 

4
 Ibid., p. 41.  

5
 Ibid., p. 51.  

6
 Ibid. p. 52. 

7
 Ibid., p. 53. 
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“something he must aim for and protect”
1
, era come se “she was 

breaking the rules of some contract between them: tears and misery 

had not ever been on their agenda!”
2
. 

     Si noti, come già in To Room Nineteen
3
, la particolare maestria 

di Lessing ad isolare le donne dal contesto in cui vivono per farle 

evolvere, per far loro sperimentare the unknown, poiché, in quelle 

regioni remote del pensiero e della Cultura, è possibile accedere 

soltanto se si è in compagnia di se stessi. Occorre tenere presente 

che negli anni Settanta, quando avvengono i parti di questa giovane 

donna, non esisteva ancora la consuetudine di praticare esami 

genetici per decidere se portare o meno avanti una gravidanza. 

     Questo quinto figlio, arrivato troppo presto, non previsto, non 

desiderato – tanto che viene definito un incidente – inizia a 

diventare il fulcro del romanzo, a porre interrogativi, a creare uno 

sfondo di disagio, ancor prima di venire alla luce. Il feto si rivelerà 

un nemico, ossessivo nell’infierire colpi alla madre
4
 (“[s]ometimes 

she believed hooves were cutting her tender inside flesh, sometimes 

                                                             
1
 Ibid., p. 13. 

2
 Ibid., p. 45. 

3
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 

4
 Cfr. Isabel C. Anievas Gamallo, op. cit., p. 116. “In this way the narration slips into 

the fantastic discourse to account for an unbearable maternal fear of physical 

intrusion by the Other, as well as of the mother’s dark response to the demands of this 

alien being growing within herself”.    
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claws”
1
), che comincia ad assumere sedativi vivendo nel silenzio e 

nell’obnubilazione questo suo dramma che, come si nota, manifesta 

aspetti psicosomatici. Harriet viene abbandonata dal marito che:  

 

had stopped putting his hand on her stomach, in the old 

companionable way, for what he felt there was beyond what he 

could manage with. It was not possible that such a tiny 

creature could be showing such fearful strength; and yet it did. 

And nothing he said seemed to reach Harriet, who, he felt, was 

possessed, had gone right away from him, in this battle with 

the foetus, which he could not share
2
. 

 

     Il prendere le distanze da parte di David, verso colui che non 

considerava suo figlio ma una sorta di alieno “just dropped in from 

Mars”
3
, culmina nel suo consenso a rinchiuder Ben in un istituto, 

allorché il bambino ha soltanto tre anni. Ancora una volta, come in 

To Room Nineteen
4
, è il confinamento

5
, in questo caso palesemente 

coercitivo, ad escludere e a relegare l’individuo in una realtà 

parallela a quella del contesto in cui vive, perché quest’ultimo non è 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 52. 

2
 Ibid., pp. 49-50. 

3
 Ibid., p. 90. 

4
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 

5
 Il confinamento in apposite strutture di tipo rieducativo nasconde l’ipocrisia di 

ripulire il corpo sociale da tutti gli individui indesiderati perché diversi. Cfr. Michel 

Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, passim. 
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in grado di accoglierlo rendendo possibile lo sviluppo della propria 

personalità e identità.   

     Se, in seguito all’allontanamento di Ben, la vita dei Lovatts torna 

ad un’apparente normalità, tanto che “the family expanded like 

paper flowers in water”
1
, Harriet non riesce a smettere di pensare al 

figlio che è stato portato via e, dopo una lotta interiore che affronta 

ancora una volta sola, combattuta tra il senso di colpa e la necessità 

di preservare la ritrovata armonia, decide di andare a trovarlo.  

     È così che questa donna, intraprende il viaggio verso l’orrore, 

un viaggio descritto in un modo che forza i cardini realistici per 

preparare e conferire maggior pathos all’orrore, appunto, che 

Harriet vedrà all’istituto e da cui rimarrà profondamente turbata,  

tanto da decidere di riportare il piccolo Ben
2
 a casa. Vale la pena, a 

questo punto, di trascrivere un passo assai significativo, dove la 

stessa Lessing trasferisce la squallida miseria vissuta nell’animo 

anche nelle cose e nel paesaggio fatiscente che va incontrando.   

 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 93. 

2
 Il nome stesso di Ben amplifica il senso della drammaticità che Lessing vuole 

esprimere attraverso la vicenda di questo individuo.  
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It was early afternoon when she approached a large solid 

building of dark stone, in a valley high among moors she could 

hardly see for grey drifting rain. The place stood square and 

upright among dismal dripping evergreens, and its regular 

windows, three rows of them, were barred. […] She was at the 

end of a long ward, which had any number of cots and beds 

along the walls. In the cots were – monsters. […] Rows of 

freaks, nearly all asleep, and all silent. They were literally 

drugged out of their minds. […] A smell of excrement, 

stronger than the disinfectant. […] On the floor, on a green 

foam-rubber mattress, lay Ben. He was unconscious. He was 

naked, inside a strait-jacket. His pale yellow tongue protruded 

from his mouth. His flesh was dead white, greenish. 

Everything – walls, the floor, and Ben – was smeared with 

excrement. A pool of dark yellow urine oozed from the pallet 

which was soaked
1
.  

 

 “‘They were killing him’”
2
 diventa così lo struggente grido di 

discolpa di questa madre, alla cui disperazione David risponde con 

una perentoria sentenza: “‘It’s either him or us’”
3
, sentenza che 

sembra rientrare nell’interpretazione della diade materna come 

capro espiatorio
4
. 

                                                             
1
Doris Lessing, The Fifth Child, cit., pp. 95-99. 

2
 Ibid., pp. 104. 

3
 Ibid., p. 90. 

4
 Cfr. Jerry Collins & Raymond Wilson, “The Broken Allegory: Doris Lessing’s The 

Fifth Child as Narrative Theodicy”, in Anna-Teresa  Tymieniecka (ed.), Allegory 

Revisited: Ideals of Mankind, Dordrecht, Kluwer Academy Publishers, 1994, pp. 277-

291. Per le considerazioni sulla figura del capro espiatorio in The Fifth Child, cfr. pp. 

283-288, in particolare p. 283. “Finally, Harriet deeply resents the family’s attitude 

that she had been irresponsible. She especially resents the family’s thinking that her 
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     Il ritorno del piccolo mostro, dunque, sfalda la famiglia: i due 

figli più grandi, Luke ed Helen, chiedono di essere mandati in 

collegio, mentre i più piccoli, Jane e Paul, sopportano a malapena il 

fratello. È soprattutto Paul a soffrire del reinserimento di Ben 

all’interno del nucleo domestico. 

 

The naturally high-spirited and friendly child was becoming 

nervous and irritable. He had fits of tears or of rage, throwing 

himself on the floor screaming, or battering at Harriet’s knees, 

trying to get her attention, which never seemed to leave Ben
1
.  

 

    La grande casa si ritrova, dunque, pressoché vuota durante le 

vacanze estive, e così pure a Natale e a Pasqua. Harriet continua a 

chiedersi “‘What was he’”
2
, domanda (senza risposta), implicita 

anche negli sguardi disgustati e straniati di chi osserva questo 

bambino dall’aspetto rude e mascolino che sembrava fatto “of a 

                                                                                                                                                                 
having saved Ben from murder made everyone else in the family unhappy, even though 

she also believes that her action has destroyed their happiness. Harriet feels she is 

“the scapegoat”. Although Harriet proposes the scapegoat allegory to represent her 

own situation, it more aptly applies to Ben and to what the family tried to do with him, 

before Harriet brought him back from the institution. In ancient times a goat was 

ritually loaded with all the sins and faults of the population and then the goat was 

killed; thus the gods would have their revenge and the people would be able to live in 

peace. In justifying taking Ben to the institution, David says, ‘It’s either him or us’”.       
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit., p. 81. 

2
 Ibid. 
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different substance”
1
. In realtà, Ben era affetto dalla sindrome 

dell’iperattività che nel romanzo (e da parte degli stessi medici 

interpellati), sembra passare in secondo piano, per lasciare posto 

alle inquietudini scatenate dalle difficoltà riguardo a come dover 

comportarsi con questa creatura.   

     Inesorabile il tempo passa, Harriet, che ha ormai rinunciato a 

trattare Ben come gli altri figli, continua a sentirsi colpevole, “full 

of guilt as usual”
2
, una criminale, e a chiedersi cosa pensi questo 

bambino che, nel frattempo, è diventato un adolescente. Ora, 

dunque, Ben spende gran parte delle sue giornate fuori casa con un 

gruppo di ragazzi sbandati più grandi che lo trattano come una 

mascotte, anche se in modo brusco, e che sembrano i soli, oltre alla 

madre, ad accettarlo per quello che è: “he was teased and roughed 

up, but accepted”
3
. In seguito, sarà proprio Ben, per quelle sue 

insolite caratteristiche – la forza, la rudezza, e l’aggressività – che 

lo avevano fatto espellere dagli organismi civilizzati (la sua 

famiglia, la scuola, la gente), a diventare il capo di una banda di 

ragazzi ai margini della società.  

                                                             
1
 Ibid., p. 62. 

2
 Ibid., p. 85. 

3
 Ibid., p. 114.  
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     Il romanzo (a cui Lessing nel 2000 consacrerà un seguito, Ben in 

the World
1
), si conclude con le perplessità e le preoccupazioni di 

Harriet che immagina per il proprio figlio un futuro in un luogo 

lontano alla ricerca dei propri simili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Doris Lessing, Ben in the World, London, Flamingo, 2000. 
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II. 3. The Grass Is Singing: un omicidio ‘annunciato’ dalla 

società.   

 

Se, in The Fifth Child
1
, abbiamo notato quanto la singolarità 

assoluta richieda un rischio assoluto per poter essere ammessa a 

far parte del sociale, in The Grass Is Singing
2
, Doris Lessing 

riprende questo concetto, soffermandosi con toccante drammaticità 

sulla figura della protagonista, ed in particolare sulla malattia che 

attanaglia questo personaggio, il cui ‘disagio’ viene letto come una 

condizione di una singolarità rispecchiata nel sociale.  

     The Grass Is Singing
3
, il primo romanzo di Lessing, (pubblicato 

nel 1950), è infatti un potente studio psicologico di una donna 

immersa nella sua malattia, ed è anche un’istantanea della società 

in Sud Africa negli anni Quaranta. 

     Ambientata nella terra di adozione di Doris Lessing, la Rodesia 

del Sud, la vicenda narra il dramma di una donna e della comunità 

in cui vive, svolgendosi interamente nello spazio circoscritto e 

provinciale di un distretto agricolo.  

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit. 

2
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 

3
 Ibid. 



 
 

54 
 

     Questo luogo rurale e la fattoria dei Turner con la fatiscente 

casa, costituiscono il centro dell’azione che, vedremo svilupparsi, 

come in To Room Nineteen
1
, con un andamento circolare. 

     Mary, la protagonista, ragazza di città, sceglie il matrimonio per 

non sentirsi diversa e si ritrova a vivere, appunto, in: 

 

a farming district, where those isolated white families met only 

very occasionally, hungry for contact with their own kind, to 

talk and discuss and pull to pieces, all speaking at once, 

making the most of an hour or so’s companionship before 

returning to their farms where they saw only their own faces 

and the faces of their black servants for weeks on end
2
.  

 

     L’isolamento – dapprima fisico poi emotivo e mentale – in una 

vita che non apparteneva all’indole di Mary, contribuirà al suo 

smarrimento e alla ineluttabile discesa verso una condizione di non 

ritorno. Lessing, infatti, crea un’ eroina neurotica, le cui limitazioni 

psicologiche (le cosiddette dislocazioni perturbanti
3
), sono 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  

2
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit., p. 2.  

3
 Cfr. Sigmund Freud, “Il Perturbante”, in Cesare Luigi Musatti (a cura di), Opere di 

Sigmund Freud, 12 volumi, Torino, Boringhieri, III ed. 1980, (1919), vol. IX, pp. 81-

114, passim. 
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mostrate, nella classica maniera freudiana, essere il risultato di 

conflitti edipici derivanti dalla prima infanzia:  

 

she began to feel, slowly, that it was not in this house she was 

sitting, with her husband, but back with her mother, watching 

her endlessly contrive and patch and mend – till suddenly she 

got to her feet with an awkward scrambling movement, unable 

to bear it; possessed with the thought that her father, from his 

grave, had sent out his will and forced her back into the kind 

of life he had made her mother lead
1
. 

 

     Interessante notare che il romanzo comincia con un ritaglio di 

giornale riportante l’omicidio della protagonista, Mary Turner, per 

mano del suo domestico nero che si consegna spontaneamente alla 

giustizia.  

 

Mary Turner, wife of Richard Turner, a farmer at Ngesi, was 

found murdered on the front veranda of their homestead 

yesterday morning. The houseboy, who has been arrested, has 

confessed to the crime. No motive has been discovered. It is 

thought he was in search of valuables
2
. 

 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit., pp. 55-56.  

2
 Ibid., p. 1. 
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     E’ questo un espediente narrativo per conferire veridicità ai fatti 

e una chiave di lettura alla vicenda. Il primo capitolo è infatti 

dedicato ai tentativi, da parte dei colonizzatori bianchi del distretto 

(tra cui sarà fondamentale l’intervento di Charlie Slatter), di negare 

il rapporto personale, tra la vittima e il suo assassino. A questi 

tentativi dell’élite bianca, volti a mantenere l’ordine costituito per 

cui un bianco non può relazionarsi con un nero, se non col criterio 

servo-padrone, si contrappongono gli esitanti e fatui sforzi di Tony 

Marston, il nuovo colono che propende per un’analisi meno 

superficiale delle ragioni di questo delitto; ricerca che scatena le 

paure represse della classe dominante. Tony sparisce dalla 

narrazione, ma il resto del romanzo segue la sua direzione 

collegandosi alla storia di Mary, dalla sua infanzia fino alla sua 

morte, ed inscrivendo l’omicidio all’interno di un rapporto di 

interazione: “It takes two to make a murder – a murder of this 

kind”
1
.  

     Diventa dunque importante osservare le vicende a cui Mary si 

trova dinnanzi.  

                                                             
1
 Ibid., p. 22. 



 
 

57 
 

     La protagonista trascorre un’infanzia infelice lacerata tra l’inetto 

padre alcolizzato e la madre amareggiata, sola e piena di 

risentimento nei confronti del coniuge.  

     Dopo la morte dei suoi genitori, la giovane ragazza si trasferisce 

in città, dove gode di un breve periodo felice che svanisce quando, 

lasciandosi condizionare dalle consuetudini della sua società, si 

sposa. Il suo matrimonio con Dick Turner, un povero contadino 

incapace e sfortunato, la riporta improvvisamente indietro alla 

penosa esistenza che aveva condotto da bambina e che ora le si 

ripresenta facendola cadere in uno stato depressivo.  

 

The women who marry men like Dick learn sooner or later 

that there are two things they can do: they can drive 

themselves mad, tear themselves to pieces in storms of futile 

anger and rebellion; or they can hold themselves tight and go 

bitter. Mary, with the memory of her own mother recurring 

more and more frequently, like an older, sardonic double of 

herself walking beside her, followed the course her upbringing 

made inevitable. […] Sometimes she would present the worn 

visage of an indomitable old woman who learned to expect the 

worst from life, and sometimes the face of defenseless 

hysteria
1
.  

 

                                                             
1
 Ibid., pp. 98-99. 
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     Tornano così con evidenza le tematiche freudiane per cui il 

perturbante si manifesta nel ‘doppio’ che abbiamo già incontrato. 

     I fallimenti del marito uniti alla calura insopportabile e alla 

povertà, che sembra impossibile da colmare, provocano in questa 

donna uno smarrimento della propria identità:  

 

there was such a gulf between what she now was, and that shy, 

aloof, yet adaptable girl with the crowds of acquaintances. She 

was conscious of that gulf, but not as unredeemable alteration 

in herself. She felt, rather, as if she had been lifted from the 

part fitted to her, in a play she understood, and made suddenly 

to act one unfamiliar to her. It was a feeling of being out of 

character that chilled her, not knowledge that she had 

changed. The soil, the black laborers, […] Dick in his farm 

clothes with his hands stained with oil – these things did not 

belong to her, they were not real. It was monstrous that they 

should have been imposed upon her
1
.   

 

     Nel profondo del suo animo, la protagonista aspira umanamente 

ad un assestamento, ad un nuovo equilibrio. Per riacquistare la vita 

                                                             
1
 Ibid., pp. 107-108. 
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che le si confaceva, “the life she was made for”
1
, decide di tornare 

in città e di chiedere lavoro al suo ex datore il quale, trovandosi 

dinnanzi ad una donna trascurata e diversa da quella che conosceva, 

le rifiuta l’impiego. Sola, in quella stessa città dove aveva trascorso 

anni spensierati e felici, deciderà di tornare alla fattoria col marito 

accorso a riprendersela. 

     Sempre più esaurita, allorché Dick si ammala di malaria, Mary è 

costretta ad occuparsi della fattoria di cui finora si era sempre 

disinteressata. Suo malgrado si trova, dunque, obbligata ad 

interagire coi native e deve “to crush down violent repugnance to 

the idea of facing the farm natives herself”
2
.  Contro le sue 

previsioni, le nuove mansioni si rivelano inaspettatamente positive 

per la donna che trova in esse una valvola di sfogo alla propria 

insoddisfazione esistenziale.  

 

She was exhilarated by the unfamiliar responsibility, the 

sensation of pitting her will against the farm. […] She forgot 

about the heat, the beating sun, the glare. […] She kept them 

at it until sundown, and went back to the house satisfied with 

herself, not even tired. She was exhilarated and light-limbed
3
.   

                                                             
1
 Ibid., p. 108. 

2
 Ibid., p. 120. 

3
 Ibid., pp. 124-125. 
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     Determinata a fare valere la propria autorità di donna bianca nei 

confronti dei lavoranti, un giorno accorgendosi che un bracciante di 

colore si era fermato per riposarsi (e non si era rimesso al lavoro, 

dopo che questa glielo aveva ordinato), frustò l’uomo che, due anni 

dopo, sarebbe stato assunto da Dick come domestico. Il violento 

gesto commesso su Moses sarebbe stato decisivo nel determinare il 

corso e le dinamiche della relazione che nascerà tra l’uomo e la 

donna, relazione che sfocerà in tragedia.  

     Nonostante i numerosi tentativi di Dick e di sua moglie Mary per 

salvare la fattoria da un insanabile tracollo, quando la situazione 

finanziaria ed emotiva dei Turner diventa disperata, subentra il loro 

ricco vicino, Charlie Slatter che offre loro aiuto, non per 

compassione, ma per conservare le prerogative della propria 

società, visione questa restituita dalla voce narrante. 

 

He spoke as if there could be no question of a refusal; he had 

been shocked out of self-interest. It was not even pity for Dick 

that moved him. He was obeying the dictate of the first law of 

white South Africa, which is: “Thou shalt not let your fellow 

whites sink lower than a certain point; because if you do, the 

nigger will see he is as good as you are”
1
.  

                                                             
1
 Ibid., p. 205. 
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     A malincuore Dick, accettando di seguire i consigli di Slatter, 

affiderà la gestione della fattoria a Tony Marston, che si rivelerà 

determinante al triste epilogo dell'intera storia. L’arrivo di Tony, 

infatti, dando a Mary il coraggio di licenziare Moses, contribuirà 

alla rottura del rapporto tra i due e al conseguente assassinio i cui 

moventi restano tuttavia inspiegabili, come suggerisce al lettore la 

stessa autrice:  

 

what thoughts of regret, or pity, or perhaps even wounded 

human affection were compounded with the satisfaction of his 

completed revenge, it is impossible to say
1
.  

 

     Possiamo osservare, a conclusione, che la descrizione di Lessing 

della vita da adulta di Mary Turner e del suo assassinio (per mano 

del suo houseboy di colore), funziona come un epilogo 

eccezionalmente sensazionale di una miserabile infanzia. Tuttavia,  

anche Lessing usa il destino di Mary per accusare una società
2
, la 

                                                             
1
 Ibid., p. 238. 

2
 Cfr. Anthony Chennels, “Reading Doris Lessing’s Rhodesian Stories in Zimbabwe”, 

in Sprague Claire (ed.), In Pursuit of Doris Lessing: Nine Nations Reading, London, 

The Macmillan Press, 1990, pp. 17-40, p. 25, citato in Robin Visel, “‘Then Spoke the 

Thunder’: The Grass Is Singing as a Zimbabwean Novel”, in Journal of 

Commonwealth Literature, 2008, pp. 157-166, p. 159. Anthony Chennels afferma che, 

in The Grass Is Singing, Lessing creò “a literary space within which African novelists 
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cui crudeltà e perversione devono essere viste come fattori che 

contribuiscono alla ‘colpa’ propria a Mary e al suo declino. Le 

neurosi e le repressioni di Mary sono usate per rivelare la debolezza 

collettiva psicologica dei colonizzatori bianchi in Africa, dal 

momento che nella descrizione dell'autrice costoro si mostrano in 

atteggiamenti a volte difensivi e altre volte di  omissione della 

realtà. Tuttavia, le cause per i simultanei sensi di colpa ed 

innocenza di Mary, riguardanti la sua relazione sui generis con 

Moses, sono mostrate essere state originate nell’ incestuoso clima di 

casa sua. 

     The Grass Is Singing
1
  diventa, allora, la metafora dell'intera 

vicenda, dal momento che, alla fine, lo stesso paesaggio si fa 

protagonista  e parte integrante della storia: l'erba alta e agitata dalla 

tempesta africana restituisce un messaggio di aridità quasi fosse 

essa stessa partecipe e protagonista di quel clima isterilito.  

                                                                                                                                                                 
could work and from which they could address the real issue that one day would make 

up the Zimbabwean identity”. 
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 
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II. 4. An Old Woman and Her Cat: quando l’indifferenza 

conduce alla morte.  

 

Anche in altri racconti di Lessing ricorrono i temi della solitudine, 

dell'indifferenza e dell'abbandono, sebbene non sempre queste 

storie si concludano con la tragedia. Per usare un'espressione più 

vicina a noi, si potrebbe dire che si tratta di storie di “morte civile”, 

e molto spesso di “omicidi sociali”. Ecco, ad esempio, 

l'emblematico racconto An Old Woman and Her Cat
1
, scritto nel 

1963 ed ambientato nella Londra di fine anni Sessanta: una short 

story che può essere considerata, come del resto gran parte degli 

scritti di Doris Lessing, uno spaccato della contemporanea 

situazione in cui l’ autrice visse. 

     Qui ci troviamo a leggere la storia dell’abbandono di una donna 

anziana, Hetty, che trascorre l’ultima fase della sua vita in mezzo 

all’indifferenza, con la sola compagnia di un gatto col quale 

instaura una simbiosi che colora di tinte commoventi questa 

novella.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit.   
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     Rimasta vedova (“her husband had died of pneumonia […] soon 

after the Second World War”
1
), la protagonista viene abbandonata 

dai suoi figli e dal resto della famiglia perché considerata poco 

rispettabile.  

 

Her four children were now middle-aged, with grown children. 

Of these descendants one daughter sent her Christmas cards, 

but otherwise she did not exist for them. For they were all 

respectable people, with homes and good jobs and cars. And 

Hetty was not respectable
2
.  

 

     Sarebbero forse le sue origini gitane che disturbano i figli che 

ormai hanno raggiunto una buona posizione sociale: “her  children 

were fearful that her gipsy blood might show itself”
3
. O forse 

potrebbe essere l’occupazione a cui Hetty si dedica dopo la morte 

del marito ad attirare le ostilità cui segue l’allontanamento delle 

persone che la circondano: quella di comprare o farsi regalare 

vestiti usati che poi rivende alle bancarelle o ai negozi dell’usato. 

 

                                                             
1
 Ibid., p. 89. 

2
 Ibid.,  

3
 Ibid., p. 90. 
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Hetty lost her friends [...]. Decent people did not beg. She was 

no longer decent. […] her children were hoping that she 

would leave them alone because the old rag-trader was an 

embarrassment to them
1
.  

 

     Ed ecco un colpo di scena narrativo che, mentre nella favola di 

solito capovolge la situazione
2
, nel nostro caso è solo in apparenza 

un mutamento della condizione della protagonista; “one day she 

saw a kitten lost and trembling in a dirty corner, and brought it 

home”
3
: fu così che la sua vita divenne più socievole perché il gatto 

intrecciava continui rapporti di amicizia con qualcuno che abitava 

negli immobili vicini, oppure non tornava a casa per nottate intere e 

lei era costretta ad andarlo a cercare.  

     Tibby faceva le fusa raggomitolandosi, quando lei, afflitta dalla 

solitudine, se lo stringeva al seno: “he purred and nestled when she 

grabbed him to her bosom at those times she suffered loneliness”
4
.  

     L’immobile brulicava di gatti e anche di due cani tra i quali 

spesso scoppiavano delle lotte che duravano per giorni interi. Fu 

così che un messo comunale giunse ad annunciare che le norme 

                                                             
1
 Ibid., pp. 90-91. 

2
 Cfr. Vladimir Ja. Propp, op. cit., capp. II e III, passim.     

3
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit., p. 91. 

4
 Ibid. 
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sulla detenzione di animali domestici si sarebbero inasprite e che 

Hetty avrebbe dovuto rassegnarsi alla soppressione del suo gatto.  

Per ovviare a questa realtà, la donna abbandonò la casa e si trasferì 

in “a room in a street that was a slum because it was waiting to be 

done up”
1
, dove visse felice con Tibby per cinque anni, sino a 

quando quell’area urbana cominciò ad essere ristrutturata. 

Normalmente, i poveri abitanti di questi miseri alloggi avrebbero 

dovuto cercarsi un’alternativa da soli, ma, grazie alle imminenti 

elezioni legislative, le autorità locali ritennero sconveniente  

ignorare le vittime di quel programma di valorizzazione edilizia. Fu 

così che a Hetty e alle altre quattro vecchie signore che abitavano in 

quella casa condannata venne proposto di trasferirsi in uno ospizio 

gestito dal Comune, nei quartieri periferici a nord di Londra. Non 

avendo altre possibilità, quelle donne, anch’esse abbandonate dalle 

loro famiglie, si videro costrette ad accettare
2
, piombando così in 

uno stato di profonda depressione per dover rinunciare al fermento 

e alla vivacità del centro città londinese che amavano e nel quale si 

erano integrate.  

                                                             
1
 Ibid., p. 92. 

2
 Cfr. David Waterman, op. cit., p.13 : “le pouvoir dominant emploie une stratégie de 

mise en cage sociale, où les sujets acceptent facilement la domination si cette 

domination est en fait le moindre mal (soit parce qu’ils sont menacés par la violence, 

soit par la nécessité économique ou par d’autres pressions sociales)”. 
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     Si noti come ancora una volta, Lessing non si esime dal criticare 

il sistema che non tiene conto della individualità e della identità 

della singola persona, ma si limita a confinare gli esseri umani 

all’interno di strutture-contenitori che, avendo la funzione di 

relegare tutti coloro che rispondono a determinati requisiti stabiliti 

dalle convenzioni sociali del tempo, ghettizzano questi esclusi 

impedendo loro di interagire col resto della popolazione. Ed ancora 

una volta, la scrittrice (ricordiamo la macabra descrizione 

dell’istituto in cui viene rinchiuso Ben), non si risparmia dal 

criticare l’ospizio: “an institution in which the old were treated like 

naughty and dim-witted children until they had the good fortune to 

die”
1
. 

     Rifiutando di seguire l’iter suggerito dalle istituzioni, perché nel 

ricovero non avrebbe potuto portare il suo gatto Tibby, Hetty 

continua ad occupare la sua casa –  stando sempre in allerta per 

l’arrivo di un possibile sopralluogo della polizia – sino a quando è 

costretta ad abbandonarla per l’arrivo dei muratori e a cercarsi un 

altro rifugio. Trova riparo in una delle tante abitazioni abbandonate 

che all’epoca popolavano la capitale inglese. La nuova dimora è 

ancora più precaria della precedente. 

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit., p. 95. 
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There was no glass left anywhere. The flooring at ground level 

was mostly gone, leaving small platforms and juts of planking 

over basements full of water. The ceilings were crumbling. The 

roofs were going. The houses were like bombed buildings
1
. 

 

     In questo edificio pericolante si costruisce la sua ultima tana: un 

ammasso di stracci ammucchiati contro un angolo in cui non 

arrivano la neve e il freddo che entrano dalle finestre fracassate. 

Tibby resta sempre al suo fianco: 

 

Tibby sat close to the old blue face that poked out of the pile 

and put up a paw to touch it. He miaowed and was restless, 

and then went out into the frosty morning and brought in a 

pigeon. This the cat put, still struggling and fluttering a little, 

close to the old woman
2
. 

 

     Ormai la vecchia esce dalla sua tana solo quando sente i rumori 

dei funzionari comunali, che si avventurano nella fatiscente e 

pericolosa costruzione, soltanto per liberarla dai cadaveri dei 

senzatetto che sapevano rifugiarsi in questi covi. 

 

                                                             
1
 Ibid., p. 98. 

2
 Ibid., pp. 99-100. 
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There are men in London who, between the hours of two and 

five in the morning, when the real citizens are asleep, who 

should not be disturbed by such unpleasantness as the corpses 

of the poor, make the rounds of all the empty, rotting houses 

they know about, to collect the dead, and to warn the living 

that they ought not to be there at all, inviting them to one of 

the official Homes or lodgings for the homeless
1
. 

 

     Lessing narra tutte queste miserie, che si susseguono fino agli 

ultimi istanti della vita di questa vecchia donna, col fervore e 

l’intensità che contraddistinguono la sua scrittura: pensiamo ad un 

altro drammatico episodio come, ad esempio, la descrizione della 

malattia di Mary Turner in The Grass Is Singing
2
.  

     Sempre più stremata e infreddolita, nelle ore che precedono 

quella specie di sonno, Hetty irrompe in un delirio che sembra quasi 

volere rivendicare il proprio posto, i propri diritti e la propria 

identità di cui non si era più occupata da anni:  

 

her thoughts were cloudy, and she talked and laughed aloud. 

Once she scrambled up and rummaged in her rags for an old 

Christmas card she had got four years before from her good 

daughter! In a hard harsh angry grumbling voice she said to 

her four children that she needed a room of her own now that 

                                                             
1
 Ibid., p. 101. 

2
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 
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she was getting on. ‘I’ve been a good mother to you,’ she 

shouted to them before invisible witnesses – former 

neighbours, welfare workers, a doctor. ‘I never let you want 

for anything, never! When you were little you always had the 

best of everything! You can ask anybody, go on, ask them 

then!’ She was restless.
1
 

 

     A conclusione di questa struggente vicenda, Lessing lascia 

proprio che sia l’amorevole gatto Tibby, suo fedele compagno di 

sventure, a trovarla apparentemente addormentata, in stato di coma 

per assideramento. Dalla società che mai si era veramente voluta 

occupare di Hetty, questa perdita è rilevata, invece, soltanto due 

settimane dopo, quando la temperatura aumentò e “the man whose 

job it was to look for corpses was led up the dangerous stairs by the 

smell”
2
. 

     Anche in questo caso, Lessing costruisce un parallelo  allusivo 

con la natura o con gli animali che convivono  con i personaggi 

protagonisti. In un certo senso, il paesaggio esterno al racconto 

soffre gli stessi patimenti che patiscono le figure che si muovono e 

agiscono nella storia: e questo rappresenta anche la grande eredità 

del realismo ottocentesco.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit., p. 103. 

2
 Ibid., p. 104.  
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     Tibby, che per alcuni giorni continua a girovagare nell’intrico 

dei cespugli e degli sterpi presso l’edificio osservando i passanti, 

quando si rende conto che non avrebbe trovato un’altra casa si 

allontana, arrivando ad un vecchio cimitero popolato da gatti 

randagi a cui si aggrega.  

     “It was the beginning of a community of stray cats going wild”
1
.  

Gli animali riescono a sopravvivere al gelido inverno, ma non al 

crudele intervento dell’uomo che durante una retata cattura cento 

esemplari tra cui Tibby che, ormai vecchio e malandato, non era 

riuscito a scappare, o forse aveva sperato di trovare un altro amico 

umano e un’altra casa. “It is possible that the cat even thought that 

he might be finding another human friend and a home”
2
. 

Crudelmente, invece, al povero ed innocente gatto tocca proprio lo 

stesso destino beffardo della esclusa con cui aveva intrecciato la 

propria esistenza e per i medesimi assurdi motivi: era troppo 

vecchio e puzzolente perché qualcuno potesse occuparsi di lui, 

accogliendolo in casa. Così, il cinico funzionario comunale lo 

sopprime con una iniezione che sembra essere una metonimia della 

                                                             
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p. 105. 
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reiterata e crudele indifferenza che uccise Hetty
1
. “She was seventy 

when she died of cold and malnutrition”
2
.  

     Doris Lessing, in poche pagine, offre un'eccezionale 

rappresentazione della solitudine e della esclusione che si abbattono 

sui più deboli, siano essi anziani esseri umani o gatti che vengono 

scacciati dalla società che non vuole essere scomodata da queste 

presenze ingombranti e che, dunque, sceglie di sopprimere.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Cfr. Diana Wallace, “‘Women’s Time’: Women, Age, and Intergenerational 

Relations in Doris Lessing’s The Diaries of Jane Somers”, in Studies in the  Literary 

Imagination, 2006, pp. 41-59, p. 47. Wallace fa notare che una decina di anni dopo la 

pubblicazione di “An Old Woman and Her Cat”, cit., Lessing riprende “[t]he image of 

death by cold and hunger” in The Making of the Representative for Planet 8, cit., p. 

144. “It took her a long cold time to die, and she was hungry too, for she was refusing 

to eat and drink, so as to hurry things along. She was ninety-two, and it seemed to her 

sensible”.     
2
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit., p. 89.  
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II.5. The Grandmothers: la sessualità femminile in età attempata 

che rompe i tabù.  

 

Il tema della figura anziana è sempre stato caro a Doris Lessing, 

non solo nei suoi racconti ma anche in parecchie occasioni dei suoi 

scritti autobiografici.  

     In The Grandmothers
1
, la scrittrice, al contrario della storia 

precedentemente analizzata
2
, ci presenta la persona attempata 

coinvolta in situazioni torbide, secondo un  giudizio che non 

appartiene all'autrice.  

     La storia inizia con l’attrazione di due giovani donne verso due 

ragazzi adolescenti, attrazione che, negli anni successivi,  sfocerà in 

un groviglio di forme d'amore morbose ed ‘incestuose’. Questa 

delicata situazione, che coinvolge fanciulli e adulti, è incrementata 

dal fatto che le due donne cedono entrambe rispettivamente alla 

passione nei confronti del figlio dell’altra, creando, così, un legame 

che genera un’‘atmosfera’ appunto incestuosa.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit.   

2
  Cfr. Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit. 
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     Rozeanne e Liliane, le protagoniste a cui Lessing si riferirà 

anche come a Roz e a Lil, divennero amiche inseparabili sin dalla 

infanzia.  

 

Two little girls arrived at the big school on the same day, at 

the same hour, took each other’s measure, and became best 

friends. […] they stood up for each other, fought their own and 

each other’s battles. ‘Like sisters,’ people said, and even, ‘Like 

twins’
1
. 

 

     Queste due donne, che crebbero i loro figli insieme come in una 

sorta di famiglia allargata, “an extended family”
2
, non riescono a 

respingere il ‘richiamo’ del fascino dei giovani corpi dei due 

ragazzi: “[t]he beauty of young boys – now, that isn’t an easy thing. 

[...] There is a time, a short time, at about sixteen, seventeen, when 

they have a poetic aura. They are like young gods”
3
.  

     A posteriori, potremmo dire che queste figure  femminili 

mancano di assolvere al ruolo di responsabilità a cui gli adulti 

dovrebbero adempiere.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, pp. 10-11.  

2
 Ibid., p. 20. 

3
 Ibid. 
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     A questo quadro, già particolarmente vivido, che potrebbe 

rappresentare una realtà odierna, Lessing aggiunge, senza 

moralismi come è suo costume, altre due componenti, anch’esse 

estremamente attuali: il delicato tema della vecchiaia e dell’amore 

nonché della sessualità in età matura
1
, e l’omosessualità

2
.  

     La scena si apre su una spiaggia soleggiata, in cui sei personaggi 

in armonia tra loro sembrano il ritratto perfetto di una grande 

famiglia felice. A rafforzare questo quadro idilliaco, l’autrice 

inserisce la disincantata rêverie di Theresa – cameriera dello 

stabilimento balneare – la quale ha la funzione di idealizzare 

l’armonia e la perfezione di questi individui.  

 

Theresa [...] looked out at the family. Tears slid down her 

cheeks. She had been in love with Tom and then Ian, […] for 

their looks and their ease, and something, an air of repletion, 

as if they had been soaking in pleasure all their lives and now 

gave it out in the form of invisible waves of contentment. And 

then the way they handled the little girls, the ease and 

competence of that. And the way the grandmothers were 

always  available,  […] Theresa was in love with them all
3
.  

 

                                                             
1
 Cfr. Doris Lessing, Love Again, New York, Harper Collins, 1996, passim. 

2
 Cfr. Doris Lessing, The Golden Notebook, cit., passim.  

3
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit., pp. 5-6. 
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     Nonne, figli e nipotine, tutti al mare in piacevole consonanza 

fino a quando arriva la moglie di uno dei due. Questo scenario 

idilliaco viene scosso per un istante dal comportamento distaccato 

ed irritato di Mary, la giovane moglie, che senza nessuna 

spiegazione porta via le bambine, lasciando i quattro da soli, mentre 

Roz, una delle nonne, ride fragorosamente.  

     Con una tecnica che evoca il suspense atto a preparare i climax 

successivi, Lessing abbandona momentaneamente questa scena che 

verrà ripresa solo alla fine del racconto formandone così (come già 

avevamo osservato per To Room Nineteen
1
 e The Grass Is 

Singing
2
), la struttura circolare.  

     L’autrice si appresta, dunque, a narrare le vicende delle due 

protagoniste, Roz e Lil, che da quando si erano conosciute, il primo 

giorno di scuola, avevano deciso che sarebbero diventate amiche 

inseparabili, anzi sorelle. Rapidamente vengono passate in rassegna 

le diverse tappe della loro vita: l’infanzia, l’adolescenza, la 

giovinezza, il matrimonio, la maternità, fino ad arrivare a descrivere 

l’esistenza di due giovani donne poco più che trentenni, rimaste 

senza il loro uomo accanto, e con i figli adolescenti.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  

2
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 
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     La pacifica quotidianità ed interazione di queste persone 

fortunate che trascorrono le proprie giornate al mare, viene 

momentaneamente interrotta dalla notte d’amore tra Roz e Ian a cui 

segue quella tra Tom e Lil, provocata da Tom dietro quella che 

sembra essere una rivalsa nei confronti della madre, nonché un 

livellamento nell’ambivalente rapporto di complicità e conflitto 

intessuto con  Ian, l’amico-rivale d’infanzia. Da questo momento, 

infatti, i quattro non trascorrono più del tempo insieme e si isolano 

in casa fino a quando un vicino si reca da Roz a controllare che 

tutto fosse a posto e la donna realizza la convenienza di mantenere 

le apparenze.  

     Ecco che emerge lo sfondo di una società condizionata dal 

perbenismo, concetto che Lessing riprenderà con ironia al momento 

opportuno per ristabilire la rispettabilità delle due ormai anziane 

signore, che cercano di troncare la relazione coi giovani ragazzi, 

allorquando questi raggiungono l’età ‘maritabile’. “‘We have to 

stand together and end it,’ said Roz”
1
. 

     Ma la passione vince sulla ragione, così, dopo avere aggirato 

l’‘ostacolo’, dando alla società quello che le spetta ed essa si 

                                                             
1
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit., p. 44. 
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aspetta, i quattro sembrano ricadere in questo desiderio proibito.             

Ancora una volta (si pensi alla natura della relazione tra Mary e 

Moses in The Grass Is Singing
1
), Lessing non dice esplicitamente 

se questo rapporto è ristabilito o no, ma semina piccoli indizi, 

dettagli che autorizzano il lettore a supporre che tale ipotesi 

potrebbe essere un esito della vicenda. Si noti a questo proposito, il 

seguente passo emblematico di una particolare densità emotiva e di 

una sottesa carica erotica:  

 

Ian looked long and intently at Roz and said, ‘Take your 

glasses off.’ Roz did so. He said, ‘I don’t like it when you hide 

your eyes from  me.’ She snapped the glasses back on and 

said, ‘Stop it, Ian. You’ve got to stop this. It’s simply not on.’ 

He was reaching forward to lift off her glasses. She slapped 

down his hand. […] The intensity of it, you could say, even the 

ferocity … had Hannah noticed? Had Mary?
2
.     

 

     Altro elemento estremamente interessante è lo stato psichico ed 

emotivo in cui questa situazione di illegittimità getta i protagonisti 

che reagiscono con apatia, rabbia, dolore e sgomento e tutti con 

smarrimento, arrivando a pensare di avere qualcosa di sbagliato in 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. 

2
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit., p. 53. 
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sé e a sentirsi colpevoli. Riecheggia l’atmosfera della sofferenza e 

del tormento di Mary Turner che, nel primo romanzo della sua 

carriera, Lessing aveva esplicitamente chiamato malattia e che in 

questa novella rimane senza una definizione precisa, ma che 

appunto evoca il malessere di individui condizionati ed intrappolati 

dalle regole di facciata di una società che non si interessa realmente 

alle singole persone, ma che si accontenta e si bea delle maschere 

che gli esseri umani indossano al prezzo di una soffocata sofferenza 

che rimane muta nel suo grido mostruosamente fagocitato 

all’interno di se stessi.  

 La novella si conclude con lo svelamento, da parte della voce 

narrante, della relazione tra Tom e Lil. La conferma di questo 

sospetto che la moglie del giovane nutriva da tempo, avviene 

tramite la casuale scoperta di alcune lettere dove si evince 

inequivocabilmente la natura del rapporto sui generis tra questa 

coppia. Quello che non viene chiarito e che viene lasciato 

all’interpretazione del lettore è la ragione per cui la moglie si 

arrabbia per qualcosa che, le lettere attestano essere successo molti 

anni prima. Per quanto concerne la natura del rapporto tra l’altra 

coppia (Ian e Roz), l’autrice non fornisce alcuna ipotesi, lasciando, 
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come non di rado nelle sue opere, al lettore il criterio e la capacità 

di conferire alla vicenda una propria risoluzione.   

      Doris Lessing, dunque, ancora una volta non si erge a criticare il 

comportamento umano, ma, con grande maestria e sensibilità, ne 

registra le azioni, lasciando spazio al lettore per ‘congetturare’ ed 

immaginare quello che non ci viene detto.   

 Gettando uno sguardo generale su queste trame di storie 

costruite dall’autrice, possiamo cogliere dei motivi narrativi, 

oltreché psicologici, che le accomunano, dal momento che 

ricorrono spesso con varianti a volte sottili e altre volte di differente 

intensità. Da questo sfondo drammatico, emerge la condizione della 

donna relegata in una solitudine di costrizione e la sofferenza di 

figure emarginate che lottano senza mai raggiungere orizzonti 

vivibili. Queste tematiche che Doris Lessing esplicita nel mondo 

narrato, riflesso della realtà africana e londinese che conobbe 

direttamente,  potrebbero, per alcuni aspetti, essere ravvisate, anche 

all’interno dell’animo di questa autrice viscerale. 

     Dopo questo panorama emozionale, dunque, diventa opportuna 

una ulteriore analisi: l'approfondimento delle tematiche principali 

trattate dall'autrice come ‘melodia’ che unisce i tessuti narrativi 
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delle sue storie. Argomento, questo,  che tratteremo nel prossimo 

capitolo.  
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Capitolo III. Leitmotif nella narrativa di Doris Lessing.  

 

In questo capitolo ci soffermeremo su alcuni motivi conduttori 

individuati nella narrativa di Lessing. Si tratta di tematiche che 

ricorrono, soprattutto nei racconti presi in considerazione, in modo 

vario secondo le occasioni offerte dalla trama di ciascuna storia. 

     Il disagio, la solitudine, la ricerca dell'identità, la malattia... 

caratterizzano infatti diverse figure collocate in differenti situazioni: 

la donna anziana, la giovane donna, un animale, il figlio con 

problemi, e persino la natura stessa che ambienta i personaggi. 

     Proprio per l’attualità e gli spunti di riflessione che l’efficace 

lettura dell’opera di Lessing offre, tali considerazioni verranno 

suffragate da riferimenti a saggisti la cui produzione presenta 

collegamenti con quella dell’autrice.  

     Seppure permeate da uno sfondo unificante, le opere scelte 

delineano, a seconda della ‘rappresentazione pittorica’, cangianti 

sfumature che ritraggono i diversi aspetti del disagio, della 

solitudine...., nonché gli eterogenei precorsi attraverso i quali i 

personaggi ricercano la propria identità; tematiche che vengono 

lette da più di una prospettiva: psicologica, sociologica, e 

prettamente letteraria. 
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III. 1. Inquietudine e disagio in To Room Nineteen.  

 

     Emblematica, in tal senso, è la vicenda di Susan Rawlings, la 

protagonista di To Room Nineteen
1
. Ad uno certo punto della 

propria esistenza, questa donna non si riconosce più nel ‘modello’ 

che aveva interpretato e nella vita che, assieme al marito, aveva 

costruito. Lessing non si incarica di svelarci le ragioni di questa 

nuova coscienza e visione della propria condizione di cui anche la 

stessa Susan sembra rimanere ignara. Dopo dodici anni di vita 

coniugale, trascorsi a suggellare e celebrare la perfezione e la 

perfettibilità di un matrimonio ‘per bene’, compiuto tra persone 

perfettamente rispettabili e scrupolosamente responsabili che 

avevano minuziosamente programmato le proprie azioni, Susan 

avverte una sensazione di disagio. L’avverte proprio in quelle 

situazioni e con quelle persone con cui e per le quali aveva edificato 

la propria esistenza. Questa discrepanza tra ciò che si era 

prefigurata e le sensazioni di incertezza ed inquietudine che, invece, 

si trova ad affrontare, provoca una rottura, o per meglio dire uno 

smarrimento della propria identità. Conformandosi a ruoli 

legittimamente e storicamente approvati dalla società (quelli di 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  
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moglie, madre, padrona di casa), questa giovane donna aveva 

cessato di esistere in quanto corpo e mente
1
 con proprie aspirazioni 

precedenti e indipendenti dal nucleo familiare (allorché rimane 

incinta, infatti, smette per sempre di lavorare
2
). È come se dal 

momento che si crea una famiglia, tutto quello che era e aveva 

prima si interrompesse, anziché evolversi ed integrarsi con la nuova 

situazione. I ruoli che riveste sono adeguati per chi le sta accanto, 

ma non appunto per lei che dunque vive in una condizione di 

diversità rispetto alle aspettative dell’ambiente circostante. Per 

questo motivo, il disagio, a cui segue una ricerca di risposte e 

risoluzioni da parte di Susan, viene delegato esclusivamente alla 

donna che viene lasciata sola, abbandonata in questo groviglio 

emozionale. Attorno a lei, l’indifferenza generale. I familiari e le 

persone che la protagonista incontra (si pensi al gestore del primo 

hotel dove si reca), non si pongono nemmeno l’interrogativo che 

possa esserci qualcosa di ‘disturbante’ per l’identità di Susan 

                                                             
1
 Cfr. Michel Foucault, Surveiller et punir… cit., passim.  

2
 Cfr. Janina Nordius, “Teaching Modern Gothic: Discourses in Doris Lessing’s ‘To 

Room Nineteen’”, in Moderna Språk, 2000, pp. 31-39, p. 35. Nordius afferma  che “in 

Lessing’ s story [...] lurks a discourse possibility [...] of domesticity. This is the 

discourse of the good mother and the good wife –  the angel in the house – although 

given a face-lift to better suit the taste of a mind-twentieth-century context”. In questa 

rivisitazione di un ruolo storico della donna, il fatto che Susan lasci il lavoro, quando 

rimane incinta, è visto “not as a life-long commitment, but rather as a temporary role 

until the children are grown”.  
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proprio nell’ambiente
1
 che questa frequenta, ma dissolvono questo 

probabile e legittimo dubbio in una semplicistica attribuzione di 

un’inquietudine intrinseca e interna alla protagonista. E’ per questo 

che il marito, anziché parlare e confrontarsi con la moglie, le 

applica il sistema del “controllo”
2
 (teso implicitamente a svelare 

elementi e comportamenti negativi), facendola pedinare da un 

investigatore. Questo particolare è fondamentale per capire la 

cattiva fede e la ‘cecità’ del coniuge che non pensa neppure a 

mettersi in discussione né come individuo autonomo, né tantomeno 

in relazione con la propria moglie. Matthew fa esattamente il 

contrario di quello che fa Susan. Proprio perché nel percorso di 

quest’ultima vede qualcosa di negativo, per ‘giustificare’ le 

continue assenze della moglie da casa, arriverà, infatti, a pensare 

che Susan abbia un amante. Diversi sarebbero stati l’osservazione e 

il comportamento se l’aspetto valutativo sociale fosse stato positivo, 

anziché negativo nei confronti di un individuo che si emargina da 

un determinato ambiente (in questo caso la famiglia). Se il marito, i  

                                                             
1
 Ibid., p. 35. “The […] ‘edifice’ that Susan and Matthew have raised on the base of 

intelligence is not only a fortress offering protection from inner and outer storms; by 

silencing […] any other discursive practices that might offer an escape from this 

particular construction of self and world, it is in equal measure a prison”.    
2
 Cfr. Michel Foucault,  Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon 

frère : un cas de parricide au XIX
e
 siècle, Paris, Gallimard, 1973, passim. Foucault 

afferma che le procedure di controllo sono intrinseche ad un sistema di potere 

discendente atto a governare gli individui.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parricide
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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figli, la donna di servizio e la ragazza alla pari non avessero 

continuato a considerare e trattare Susan solo e semplicemente 

come moglie, madre e padrona di casa, ma, in primo luogo, come 

una donna, una persona che ha bisogno di un proprio spazio 

determinato, intrinseco e primordiale, e avessero cercato il dialogo 

e il confronto, avrebbero condiviso il suo nuovo modo di essere e 

l’evoluzione sarebbe stata diversa. Se non fosse stata relegata in 

ruoli impliciti prestabiliti, questa donna non si sarebbe sentita 

costretta ad allontanarsi da casa, ma al contrario, avrebbe 

beneficiato di comprensione e compensazione, anziché essere 

emarginata nella sua solitudine o, per meglio dire, nel suo 

isolamento. Non avrebbe avuto bisogno di andarsene dalla propria 

casa per avere l’impressione di sentirsi ‘attiva’, perché anziché un 

meccanismo ‘passivo’ non più in linea con le esigenze altrui –  

costretto ad arretrare e nascondersi – avrebbe rappresentato parte 

attiva della propria storia e della costruzione della propria identità. 

L’incomprensione, invece, genera tormento e una non risoluzione 

degli interrogativi che questa donna si pone nell’implicita nuova 

visione ed osservazione di se stessa e delle cose che la circondano.  

     Simultaneamente all’introspezione, dunque, emerge quel 

malessere che progressivamente assume i connotati dapprima di una 
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ossessione, seguita da una vera e propria malattia. Il 

comportamento di Susan diventa compulsivo: lei ha bisogno di 

passare del tempo in quella stanza di albergo che ha designato come 

suo rifugio dal mondo esterno. È proprio questa ricorrente e ripetuta 

compulsività a trasformare il malessere iniziale (a cui, come 

abbiamo enunciato, segue una inquieta questua da parte della 

protagonista), in malattia o forse sarebbe più appropriato parlare di 

pazzia: si pensi alle visioni del demone
1
 che Susan ha nel giardino 

della propria abitazione. Un grado di follia certamente inevitabile, 

tale che si conclude con il più possibile radicale abbandono
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Cfr. Virginia Tiger, “‘Taking Hands and Dancing in (Dis)Unity’: Story to Storied in 

Doris Lessing’s ‘To Room Nineteen’ and ‘A Room’”, in MFS: Modern Fiction 

Studies, 1990, pp. 421-433. p. 427, “[Susan] is terrorized by an image of her spirit: a 

demon she imagines invading her”. 
2
 Cfr. Janina Nordius, op. cit., p. 38, “the heroine kills herself at the prospect of being 

dragged back into the prison of intelligence”. 
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Cap. III.2. Identità e diversità in The Fifth Child.  

 

Altro motivo ricorrente è quello della perdita e, di conseguenza, 

della affannosa ricerca dell'identità femminile, conflitto che 

provoca una inevitabile lotta interiore. In The Fifth Child
1
, la figura 

della donna si staglia sui connotati della figura della madre 

procreatrice, ‘per natura’, deputata a questa funzione dalla cultura 

e dalla società. In questa prospettiva, l’identità del genere femminile 

non può che presentarsi, dunque, congiunta a quella della propria 

progenie con cui va a costituire una diade. Nel corso del romanzo, 

si osserva infatti come le azioni di Ben, e che si ripercuotono su 

Ben, ricadano anche sulla madre che ha col figlio un rapporto di 

‘simmetria’. Per Harriet, dunque (come per Susan di To Room 

Nineteen
2
), l’inquietudine nasce proprio quando lei non si riconosce 

nel ‘prodotto’ di se stessa qui rappresentato, appunto, da un figlio 

‘diverso’. La nascita di Ben, considerata un disvalore dalla società, 

getta questa madre nella disperazione, scaraventandola 

improvvisamente in un infinito turbinio di interrogativi senza 

risposte. La diversità del figlio, turbando l’ordine instaurato fino a 

                                                             
1
Doris Lessing, The Fifth Child, cit. 

2
Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit. 



 
 

89 
 

quel momento, pone Harriet dinnanzi al problema della 

responsabilità della maternità, soffocandola con un profondo 

disagio. Cominciano, così, i dubbi e i sensi di colpa per avere 

messo al mondo qualcosa che non è classificabile secondo i criteri 

di ‘normalità’ e che, quindi, richiederebbe un comportamento 

diverso da quello adottato e messo in pratica abitualmente. Questo 

‘alieno’ esigerebbe una rivalutazione ed una rivisitazione del 

proprio approccio al mondo e alle strutture sociali e non una 

implosione in se stessi, nel proprio rammarico e nella propria 

disperazione per avere dato alla luce un individuo che porta in sé 

una condizione nuova e, dunque, automaticamente destabilizzante. 

Ben, infatti, è il paradosso dell’‘altro’ non ancora inscritto nel 

codice sociale. La diversità del figlio provoca una ricaduta sul ruolo 

stesso della madre: entrambi, madre e figlio, alimentano 

reciprocamente il clima del disagio, accentuato soprattutto dagli 

sguardi di quel loro ambiente.  Si notino, a tal proposito, la lotta 

interiore ed il percorso compiuto da Harriet per difendersi 

dall’incertezza della propria identità posta implicitamente in 

discussione, nel momento in cui il difficile parto di questo figlio 

problematico spezza l’armonia e la consonanza di quella diade 

maternale, a cui abbiamo precedentemente accennato, gettandola in 
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uno stato di malessere psicofisico e di insoddisfazione. Dapprima 

l’incredula madre nega la diversità di suo figlio (ostinandosi a 

trattarlo come gli  altri fratelli che lo avevano preceduto); in seguito 

– riconoscendolo come elemento destabilizzante per la famiglia – 

acconsente a farlo rinchiudere in un istituto.  E questa apparente 

“soluzione” destabilizza ancor maggiormente Harriet. 

Successivamente – spinta dal senso di colpa, più che da una mera 

preoccupazione nei confronti di questo essere – lo reintroduce 

all’interno del focolare domestico. Durante tutte queste fasi, Harriet 

resta sempre inquieta proprio perché non riesce a conciliare la ‘non 

accoglienza’ sociale con la dignità e dunque l’identità riconosciuta 

a Ben e, quindi, di riflesso a lei. Proprio come Susan, anche Harriet 

si trova respinta da chi le sta accanto, a cominciare dal marito e 

dagli altri figli, che si allontanano da lei, per arrivare alle istituzioni 

(la scuola e i medici a cui si affida), che anziché ascoltare le 

perplessità e le paure di questa donna le imputano un eccessivo 

allarmismo nei confronti della condizione del proprio figlio. 

Seppure Lessing, in questo romanzo, non parli mai di follia in modo 

esplicito, non è difficile ravvisare, nei comportamenti di coloro con 

cui Harriet si relaziona, la scarsa considerazione data a questa 

donna che non viene presa sul serio e dunque palesemente ritenuta 
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non affidabile. I confini con la ‘denuncia’ di una vera e propria 

perdita della ragione sono, dunque, sottilmente ed implicitamente 

prospettati. A questo ‘quadro clinico’ (soggettivo e collettivo), si 

aggiungano la fatica, accumulata con le quattro gravidanze 

precedenti, la spossatezza, l’estenuante esaurimento fisico, emotivo 

e mentale; elementi che vengono paradossalmente sottovalutati 

dagli altri componenti che osservano questa dolorosa vicenda.   

     Ancora una volta, l’occhio che guarda ha già espresso un 

giudizio (che per Ben prevede il confinamento in un istituto e per 

Harriet l’attribuzione della colpa), senza tenere conto delle varie 

singolarità delle diverse personalità. Come per Susan, anche per 

Harriet sfuma, dunque, la possibilità di procedere verso una 

narrazione dei fatti perché nessuno le dà credibilità di parola. 

Questo non riconoscimento, questa continua negazione 

dell’enunciato e del malessere portato dalla donna (proprio come 

negata è l’identità di Ben), altro non fa che inabissare e 

cristallizzare il vuoto in cui la protagonista viene isolata dai 

meccanismi sociali. Una sorta di collocazione nella quale lei  

accetta, non senza responsabilità, di dimorare perché la condizione 

di vittima (al pari di quella di madre compassionevole), essendo 

speculare a quella dei carnefici che condannano suo figlio alla 



 
 

92 
 

ghettizzazione nel sanatorio, è pur sempre uno status che trova una 

propria ‘giusta’ rappresentazione all’interno della società.  

     La figura del quinto figlio è, invece, l’ingombrante presenza di 

ciò che non può essere codificato nel discorso, la disturbante 

invadenza dell’inaddomesticabile che rappresenta una minaccia e 

che, dunque, non viene riconosciuto.  

     Il riconoscimento della singolarità dell’altro e della sua 

irriducibilità in schemi e categorie implicherebbe ammetterne 

l’imprevedibilità, cioè accettare la propria impotenza e dimensione 

di esposizione all’ignoto che l’altro rappresenta.  
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Cap. III. 3.  Malattia e follia in The Grass Is Singing.  

 

In The Grass Is Singing
1
, l’identità della protagonista, ancora una 

volta, è messa in discussione dalla norma che, come abbiamo visto, 

essendo stata ‘infranta’, aveva causato il disagio di Susan e Harriet 

e pertanto ne aveva condizionato la disperata ricerca di emanciparsi 

da quei ruoli implicitamente subiti che le avevano portate alla 

alienazione
2
.  

     Mary, l’eroina di questo romanzo, è soddisfatta ed appagata 

dalla propria identità finché non viene a sapere che il modo in cui 

viveva era mal considerato dalle contemporanee consuetudini e che, 

di conseguenza, lei era ritenuta strana. Non sentendosi accettata, né 

accolta, questa giovane donna sceglie, dunque, di conformarsi alla 

norma, pensando così di risolvere il disagio che aveva cominciato a 

perseguitarla dal momento che, essendo venuta a conoscenza di 

come la vedevano gli altri, aveva perduto quella spensieratezza che 

le apparteneva e che caratterizzava le sue azioni. La serenità e la 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit.  

2
 Cfr. David Waterman, op. cit., p. 31. “La déviance par rapport à la norme est 

considérée comme une maladie qui doit être soignée, pour que le malade puisse entrer 

de nouveau dans la société avec le statut de citoyen moral et productif”.  
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sensazione di pienezza e completa realizzazione della sua esistenza 

saranno d’ora in poi (e per sempre), sgretolate e perdute. Questo 

stravolgimento traumatico avviene proprio perché quella diversità 

dall’autentico sentimento del suo intrinseco essere e volere − a cui 

Mary dapprima sceglierà di adeguare la propria identità (accettando 

di dimenticare la sua indole) − arriverà ad intrappolarla in quegli 

stessi concetti e schemi di comportamento in cui si era implicata per 

sentirsi uguale agli altri. Dunque The Grass Is Singing
1
 presenta 

palesemente un significativo meccanismo di difesa
2
 contro i modelli 

sociali (che creano tacite e implicite costrizioni che imprigionano 

gli esseri umani), quello della mimesi. Indossando la maschera 

della ragazza che raggiunta l’età maritabile si sposa, Mary trova la 

sua collocazione all’interno di quell’ambiente che ragiona per ruoli 

e che non è pronto ad accogliere la donna come un individuo 

emancipato e indipendente (prima di diventare moglie, Mary era 

stata una persona con un lavoro ed un’animata vita sociale).  

     Conformandosi Mary soddisfa il suo entourage, ma questo 

travestimento altro non fa che alimentare l’inquietudine e il disagio 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit.  

2
 Per i meccanismi di difesa, cfr. Anna Freud, L’io e i  meccanismi di difesa, Eugenio 

Gaddini, Cesare Luigi Musatti, Isidoro Tolentino (a cura di); Laura Zeller Tolentino 

(trad. di); Firenze, Martinelli, VII ristampa 1967, (1961).   
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di questa giovane donna. Il destino della protagonista sarà 

ineluttabilmente determinato ed accelerato dall’isolamento e dalla 

solitudine in cui questa si verrà a trovare. Se infatti l’isolamento, in 

una fattoria sperduta in mezzo a ettari di arida terra, appare come 

una condizione ‘indispensabile’ (dal momento che Dick, il marito di 

Mary, è un coltivatore), la  solitudine in cui questa donna viene 

lasciata e nella quale si crogiola avrebbe potuto essere elusa se ci 

fosse stato almeno un interlocutore disposto ad ascoltare il suo 

tormento interiore. Mary, al contrario, col marito non ha uno 

scambio di opinioni: arriva addirittura a odiare questo uomo che 

pensa che il posto per una donna sia naturalmente in casa...
1
 Una 

solitudine desertificata da ‘vicini’ che distano miglia e miglia e che 

si recano in visita solo raramente, per pure ragioni di cortesia e 

coesione della comunità bianca. Mary non ha perciò alcuna 

consonanza, anzi è quasi infastidita dalle fatue premure semi-

caritatevoli che le mogli degli altri coloni hanno nei riguardi di 

questa nuova giovane sposa che deve essere ‘paziente’ ed attendere 

con abnegazione i frutti dell’occupazione coloniale. Ma Mary è 

disillusa, tanto più che come abbiamo detto, non ha più la sua vita: 

                                                             
1
 Cfr. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. L’expérience vécue, 2 tomes, Paris, 

Gallimard, 1949, tome II, p.13, “On ne naît pas femme :  on le devient”.  
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aveva dovuto seguire il marito rinunciando al proprio lavoro, ed 

eccola sola ad aspettare una prosperità che mai arriva in una casa 

senza soffitti su cui, come una sciagura dagli aspetti profetici, si 

abbatte il rovente sole africano. Interessante notare come il sole, 

elemento che Lessing introdurrà parecchie volte nella vicenda, sia 

una delle cause del malessere psicofisico di Mary soltanto quando 

la donna è in casa. Al contrario, e significativamente, quando dirige 

gli indigeni nei campi, quella stessa calura non le dà fastidio perché 

Mary è permeata dalla vivificante sensazione della insolita 

responsabilità che la fa sentire una parte attiva. Altro motivo per 

cui,  quando si trova all’esterno, questa donna trova quiete è che lo 

scambio con le altre persone – seppure talvolta avviene in modi 

drammatici – introduce una novità e dunque uno stimolo, come una 

speranza che le permette di guardare oltre lo spazio limitato e 

limitante in cui si sente rinchiusa. Ed è solo guardando oltre, 

mantenendo la propria libertà emotiva e di idee, che ci si può 

salvare. In casa
1
, invece, in un autistico isolamento di cui il corpo 

che si accascia non è che lo specchio e il più estremo e evidente 

sintomo, la condizione di Mary degenera: spesso si ritrova 

                                                             
1
 Cfr. Elaine Campbell, “The Theme of Madness in Four African and Caribbean 

Novels by Women”, in Commonwealth Novel in English, 1993, pp. 133-141, p. 138. 

Significativamente Campbell afferma che in The Grass Is Singing: “The house is the 

symbol of Mary’s advancing withdrawal from society”. 
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rattrappita ad uno stato larvale (estrema e toccante raffigurazione 

dell’alienazione prodotta dal taglio delle proprie radici e delle 

proprie aspirazioni). Per contrastare questa sensazione di 

ineluttabile abbandono (inteso anche come abbandono della volontà 

che abdica dinnanzi alle spinte e alle esigenze della sua anima e del 

suo corpo), Mary cerca di reagire alla desolazione di quell’ambiente 

domestico; un ambiente tristemente fossilizzato tra l’inettitudine di 

Dick e la sciatta trascuratezza che va, anche simbolicamente, al di 

là dell’oggettiva indigenza, e che la rende iperattiva in casa. Si noti 

come questo sia uno dei tipici percorsi per “salvarsi”: appunto 

sentendosi utili, rivalutando cioè un proprio ruolo del saper fare, e 

quindi una propria identità. Ma questo non basta, la ferita rimane 

sempre aperta. Rammendare le tende e rendere quella misera 

baracca il più accogliente possibile, non basterà a placare 

l’inquietudine che ha ormai preso e dilatato tutti i caratteri della 

malattia
1
, che in questo romanzo irromperà violentemente in un 

vero e proprio esaurimento, una nevrosi, lacerazione che Lessing 

non avrà remore di celare. È proprio attraverso la descrizione dello 

stato fisico mentale emotivo e psicologico che l’autrice porrà in 

                                                             
1 Cfr. David Waterman, op. cit., p. 17. “La folie est un moyen de subvertir et de résister 

à l’ordre social dominant”. 
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evidenza la radicale rottura, divenuta abissale, del rapporto tra 

individuo e società. La malattia, o più appropriatamente la follia di 

Mary ha la funzione di farci vedere, di amplificare la potenza del 

dettame sociale che, per mantenere la propria coesione, può arrivare 

a reprimere le pulsioni e le aspirazioni di qualsiasi essere umano, 

allo stesso modo e per le medesime ragioni per cui allontana da sé 

tutti i diversi (si pensi a Ben che viene confinato nell’istituto).  Ma 

mentre in To Room Nineteen
1
 e in The Fifth Child

2
 le donne erano 

ancora addomesticabili  perché (seppure presentando sintomi e 

comportamenti inconsueti per il saggio buonsenso familiare e di 

conseguenza sociale), rimanevano, almeno da un punto di vista 

simbolico, all’interno di quei ruoli impliciti
3
, Mary – donna bianca 

che si ‘compromette’ con un servitore nero – scardina qualunque 

tipo di soluzione di esistenza prevista dalla cultura patriarcale.   

     Dunque, scompiglio e paura. Estremo disagio ed una profonda 

inquietudine. Ecco cosa genera il comportamento di Mary 

all’interno del contesto in cui vive. All’epoca coloniale vigeva, 

infatti, una logica conservatrice tesa a mantenere i privilegi e i 

                                                             
1
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  

2
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit.  

3
 Susan è la fedele e devota moglie che forse perché stanca del ménage familiare 

comincia ad essere scostante dopo il tradimento del marito; Harriet incarna il topos 

della caritatevole-madre-vittima). 
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diritti che i conquistatori ritenevano di poter accampare sui popoli 

sottomessi. Regole che la donna bianca infrange nel suo relazionarsi 

col servitore nero in un modo che non rientra tra i prefissati e 

prescritti schemi di comportamento da attuare tra padrone e 

subordinato. Naturalmente la natura del rapporto tra questi due 

emarginati – gli ultimi di una società classista dalla struttura 

verticale – non può che essere interpretata negativamente da coloro 

che si trovano alla sommità di quella piramide di regole prestabilite.  

     Ecco che l’autrice fa emergere la connotazione sessuale, quasi 

animalesca della liaison tra Mary e Moses, connotazione (o meglio 

giudizio, visto che Lessing non dichiara mai palesemente la natura 

‘fisica’ delle reciproche attenzioni di Mary e Moses), che rivela il 

pregiudizio che vela gli occhi degli osservatori che  ‘sanno’ già 

tutto ed hanno, dunque, già deciso, come esattamente avviene nelle 

famiglie di Susan e di Harriet. Questo perché la tradizione, l’etica e 

la moralità (qui trasgredite), fanno parte dei sistemi di controllo
1
, 

che gli organismi sociali assumono per garantire la propria unità e 

dunque la propria continuità: a tal proposito, torna subito alla mente 

                                                             
1
 Cfr. David Waterman, op.cit., p. 13. Waterman, riprendendo il pensiero di Foucault, 

afferma che:“[a]u moyen de l’éducation, de la discipline et de la tradition, les 

institutions idéologiques sont capables […] de créer «la Norme»”. 
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il pedinamento commissionato ad un investigatore dal marito di 

Susan.  

     In questo romanzo è chiaro quello che Lessing aveva cominciato 

a palesare in The Fifth Child
1
, e cioè come gli elementi di coesione 

di un gruppo e, dunque, la sua identità, vengano a costituirsi come 

concetto oppositivo... Perché un gruppo si ponga come unità 

compatta è necessario espungerne le eccedenze, le singolarità che 

potrebbero comprometterne l’effetto di omogeneità. L’unica 

maniera per riuscire in tale compito è quella di crearsi un ‘nemico’ 

a cui affidare tutte le differenze, su cui proiettare tutte le proprie 

marginalità e paure. Ruolo che Mary e Moses nella loro interazione 

duale incarnano perfettamente. In questa ottica, l’unica soluzione 

possibile rimane dunque quella di togliere dalla comunità i due 

“sovversivi” non dando neppure voce alle ragioni della morte di 

Mary. Difatti, il suo sacrificio, al pari di quello del suo assassino 

Moses (che aspetta stoicamente di essere arrestato), rimarrà vano, 

proprio perché non si devono destare le idee e le coscienze. Non si 

possono svegliare – tramite la giusta e veritiera attribuzione delle 

ragioni e dei fatti – se non si vuole anche solo rischiare di mettere in 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit. 
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discussione un ordine che, con una coatta forza inerziale, deve 

continuare ad autogenerarsi alimentando se stesso.  
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Cap. III. 4. Solitudine e isolamento in An Old Woman and Her 

Cat.  

 

Se le altre opere prese sin d’ora in considerazione si stagliano sullo 

sfondo di un paesaggio interiore permeato di solitudine e 

isolamento, in An Old Woman and Her Cat
1
 questa caratteristica 

sembra essere il tono principale con cui Lessing dipinge la sua 

storia.  

     La protagonista, infatti, è stata abbandonata dalla famiglia 

perché  ritenuta “not respectable”
2
. Questa definizione viene 

‘meritata’ dalla anziana donna perché ha abitudini strane in 

rapporto a quello che ci si aspettava da una ‘signora’. Hetty amava 

girovagare per Londra, chiacchierare con gli avventori della strada e 

mendicare abiti e scampoli che poi rivendeva. Ancora una volta, 

dunque, sono gli altri a stabilire quella che abbiamo definito la 

norma. Proprio come Susan, Harriet e Mary, anche  Hetty dovrebbe 

comportarsi in un modo indipendente dalla sua volontà, 

precedentemente pensato e codificato da una cultura che stabilisce 

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit. 

2
 Ibid., p. 89.  
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delle regole e dei criteri di azione. Andando, consapevolmente,  

contro corrente, invece, si ritroverà sempre più isolata.  

      Le vicende di questa eroina, che cercherà di conservare fino 

all’ultimo la propria identità, vengono ambientate in una città che 

sembrava bombardata (come scrive Lessing quasi a voler 

amplificare lo stato d’animo della protagonista). 

      La demolizione dell’ambiente esterno si fonde all’isolata 

interiorità di Hetty che riceve diniego e dunque distruzione da 

quell’ipocrita ‘scambio’ con gli altri che in realtà non la 

considerano neppure,  perché hanno già calato su di lei il loro 

giudizio.  

     In questa short story è particolarmente evidente la presa di 

posizione di Doris Lessing, la quale si lancia in una aperta critica 

delle istituzioni – qui ravvisate nell’ospizio – che non tengono 

conto dell’individuo, o meglio della persona con tutte le 

caratteristiche della propria singolarità.  

     Con una narrativa pittorica e capace di suscitare un’autentica 

commozione, senza mai dilungarsi negli orpelli di un pathos 

costruito, l’autrice riesce a toccare l’emotività del lettore, il quale si 

trova ad essere come catapultato al centro della scena e dunque 
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partecipe dei sentimenti di Hetty: così ad esempio, l’empatia che la 

donna instaura con un gatto che raccoglie per strada e che accoglie 

presso di sé. Seppure estremamente indigente, questa straccivendola 

condivide il poco cibo che riesce a rimediare con l’animale di cui ha 

un sincero rispetto. Si veda questo passo dove, ancora una volta, la 

delicatezza ed al contempo l’efficacia narrativa di Lessing risultano 

particolarmente toccanti:  

 

‘Give me your old clothes, darling, give me your old pretties, 

give Hetty something, poor Hetty’s hungry.’  A woman gave 

her a handful of small change, and Hetty bought a roll filled 

with tomato and lettuce. She did not dare go into a café, for 

even in her confused state she knew she would offend, and 

would probably be asked to leave. But she begged a cup of tea 

at a street stall, and when the hot sweet liquid flooded through 

her she felt she might survive the winter. She bought a carton 

of milk and pushed the pram back through the slushy snowy 

street to the ruins. […] Tibby came in later. He had blood on 

his foreleg. She had heard scuffling and she knew that he had 

fought a rat, or several, and had been bitten. She poured the 

milk into the tilted saucepan and Tibby drank it all
1
.  

 

     A differenza di chi la stigmatizza, la vetusta donna non 

riproduce sugli altri il meccanismo che si riversa su di lei: quello di 

                                                             
1
 Ibid., p. 102. 
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essere trattata con indifferenza, tanto appunto che viene 

abbandonata. Al contrario, Hetty è premurosa ed attenta nei 

confronti di una creatura – il gatto – anch’essa rifiutata dalla 

società.  

 

She told herself that she would not last out until spring unless 

she allowed ‘them’ to find her, and take her to hospital. After 

that, she would be taken to a Home.                                                                                             

But what would happen to Tibby, her poor cat? She rubbed the 

old beast’s scruffy head with the ball of her thumb and 

muttered: ‘Tibby, Tibby, they won’t get you, no, you’ll be all 

right, yes, I’ll look after you’
1
.    

 

     La solidarietà tra i più poveri, i diseredati dal contratto sociale è 

uno dei temi forti della narrativa lessinghiana: si pensi, ad esempio, 

a The Grass Is Singing
2
 e a The Diary of Jane Somers

3
.  

     La contrapposizione tra l’aspetto pubblico e personale della 

società viene narrata attraverso l’incapacità del messo comunale di 

comprendere e dunque trovare una soluzione consona al rispetto 

                                                             
1
 Ibid., p. 101. 

2
 Cfr. Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit. Mi riferisco alla relazione tra la 

Mistress bianca Mary e il domestico di colore Moses.  
3
 Cfr. Doris Lessing, The Diaries of Jane Somers, London, Flamingo, 2002. Mi 

riferisco al fatto che, all’interno del quartiere dove abita Maudie, il solo a fornire aiuto 

e premure alla anziana ed indigente signora è il certo non abbiente gestore indiano del 

negozio. 
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dell’identità della vecchia signora. Non si può, infatti, pensare di 

privare una persona dei propri interessi e dei propri affetti  (in 

questo caso il gatto Tibby unica compagnia di questa donna sola), 

mutilandola dunque della linfa che le è vitale e che costituisce una 

parte inscindibile della sua anima e della sua integrità. Non si 

possono ‘incasellare’ le persone in categorie sociali per poi 

raggrupparle (rinchiuderle, in realtà) in istituti, tali da essere veri e 

propri contenitori di solitudine e di conseguenza generatori di una 

crescente inquietudine. Il disagio, avvertito da questi diseredati, si 

concretizza, in questa novella, nella disperata e drammatica ricerca 

di Hetty di un luogo dove poter vivere.  

 

And then, just as she was moving about again, with snow gone 

off the ground for a time but winter only just begun, in 

January, she saw a builder’s van draw up outside, a couple of 

men unloading their gear. They did not come into the house: 

they were to start work next day. By then Hetty, her cat, her 

pram piled with clothes and her two blankets, were gone. She 

also took a box of matches, a candle an old saucepan and a 

fork and spoon, a tin-opener, a candle and a rat-trap. She had 

a horror of rats. About two miles way, among the homes and 

gardens of amiable Hampstead, where live so many of the 

rich, the intelligent and the famous, stood three empty, very 

large houses. […] She was afraid that ‘they’ might have 

rebuilt the houses, but there they still stood, too tumbledown 

and dangerous to be of much use to tramps, let alone the 
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armies of London’s homeless. […] The houses were like 

bombed buildings. But in the cold dark of a late afternoon she 

pulled the pram up the broken stairs and moved cautiously 

around the frail boards of a second-floor room that had a 

great hole in it right down to the bottom of the house
1
. 

 

     La soluzione proposta dal Comune non è adeguata alle esigenze 

di una donna che per mantenere il proprio stile di vita, seppur 

semplice, e i propri affetti, per salvaguardare la propria libertà, si 

rassegnerà stoicamente alla sua desolata e desolante fine. Lo farà, 

accentando di vivere senza nulla, oltrepassando così il limite di una 

condizione umana per trovarsi nel degrado e nell’immobilità di un 

stato subumano
2
.  

     Lessing,  dicendo che l’ospizio è un luogo dove i vecchi 

vengono “treated like naughty and dim-witted children
3
”, critica 

apertamente questa istituzione e tutti coloro che la approvano. 

Tuttavia, questa dichiarazione polemica non sembra essere l’aspetto 

più evidente di questa storia.  

                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit., pp. 97-98.  

2
 Cfr. George Canguilhem, Le normale et le pathologique, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1966.  
3
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit. p. 95. 
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     È l’inquietudine di non avere la sicurezza di poter vivere in uno 

spazio sicuro e di potersi liberamente muovere all’interno di esso 

che perseguita Hetty e che genera ansia anche in chi legge. Questa 

vittima della società è braccata e paradossalmente viene risucchiata 

dal sistema di controllo patrocinato e legittimato proprio da quelle 

stesse istituzioni che avrebbero voluto  aiutarla, offrendole un 

alloggio all’ospizio.  

     Lessing, tramite la narrazione della vicenda di Hetty, ci mostra 

come la soluzione per emendare il corpo sociale
1
 viene imposta e 

non concertata su una base di dialogo e dunque confronto con le 

persone coinvolte.  

     Rinunciando al rimedio proposto dalle istituzioni, la vecchia 

signora si trova in una situazione ancora più precaria e ai margini 

del reticolato sociale, diventando ‘fuorilegge’, appunto perché 

costretta ad occupare una casa in cui non le spetterebbe di dimorare.  

 

For the first time in her life she lived like her gipsy forbears, 

and did not go to bed in a room in a house like respectable 

people. She spent several nights, with Tibby, sitting crouched 

in a doorway of an empty house two doors from her own. She 

knew exactly when the police would come around, and where 

                                                             
1
 Cfr. Michel Foucault, Surveiller et punir…, cit., passim.  
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to hide herself in the bushes of the overgrown shrubby 

garden
1
.  

 

     Ancora una volta, come in To Room Nineteen
2
 e in The Fifth 

Child
3
, la mancanza di narrazione e la solitudine dell’essere umano 

arrivano a generare la malattia che qui diventerà delirio, come 

abbiamo precedentemente annunciato. È nello sproloquio finale, a 

cui Hetty si abbandona convulsamente poco prima di morire, che 

emerge tutto il rammarico e il dolore di questa straccivendola che, 

attraverso la penna di Doris Lessing, sembra recuperare tutta la 

propria dignità e dunque identità (che aveva visto denigrare e le era 

stata tolta dalla società, a cominciare proprio dai suoi familiari), ma 

che lei in realtà non aveva mai perduto. 

     La follia della donna diventa un grido di denuncia
4
 verso un 

mondo che non accetta il diverso e che, dunque, lo isola: un sistema 

che, specularmente, è folle, perché privato della sana capacità di 

costruire un assetto sociale libero da pesanti condizionamenti 
                                                             
1
 Doris Lessing, “An Old Woman and Her Cat”, cit. p. 96. 

2
 Doris Lessing, “To Room Nineteen”, cit.  

3
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit.  

4
 Cfr. Shoshana Felman: “the madness silenced by society has been given voice by 

literature”, citato in Nancy Topping Bazin, “Madness, Mysticism, and Fantasy: 

Shifting Perspectives in the Novels of Doris Lessing, Bessie Head, and Nadine 

Gordimer”, in Extrapolation: A Journal of Science Fiction and Fantasy, 1992, pp. 73-

87, p. 75.    
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culturali e dai particolari interessi che regolano i rapporti tra gli 

individui.  
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Cap. III. 5. Luoghi comuni in The Grandmothers. 

 

Una esplicativa definizione di luogo comune (o «topica»)  è stata 

data da Roland Barthes
1
: si tratta di un luogo che il lettore 

immediatamente riconosce ed in cui si riconosce. Per luogo 

s’intende innanzi tutto un luogo fisico, familiare, di abitudinaria 

frequentazione (dove ci si muove automaticamente), ma s’intende 

anche in senso più esteso: luoghi linguistici, mentali e rituali.  

     Soprattutto in The Grandmothers
2
, Doris Lessing esplora queste 

frequenti topiche. Qui, l’autrice entra in una zona grigia, perché 

affronta un argomento da sempre tabù nelle società occidentali e di 

tradizione cristiana. La sessualità intesa sotto tutti i suoi aspetti non 

ha, infatti, ancora raggiunto ‘confini precisi’ e il dibattito è tuttora 

aperto, senza prospettiva di una soluzione che trovi concordi tutti 

sulla base di un comune ‘buon senso’. A differenza delle opere 

precedentemente prese in considerazione, dunque, per questa short 

story i criteri di giudizio sembrano dividere, più che i personaggi, i 

                                                             
1
 Cfr. Roland Barthes, “L’ancienne rhétorique”, in Éric Marty (édition établie et 

présentée par), Barthes œuvres complètes, 3 Tomes, Paris, Éditions du Seuil, 1994, 

Tome II, pp. 901-960. Roland Barthes, come egli stesso afferma, riprende e 
reinterpreta la definizione classica che si trova nei Topici e nella Poetica di Aristotele.  
2
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit. 
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lettori la cui attenzione è variabilmente focalizzata, a seconda dei 

‘giochi narrativi’, su diversi aspetti.  

     Fedele alla sua vena di cantatrice dell’esperienza femminile 

(come la motivazione al Nobel ha decretato), ancora una volta, 

Lessing affida la scena alla figura muliebre. Due donne sono qui le 

depositarie di una cultura, all’interno della quale fermentano ed 

evolvono le vicende e le risoluzioni emotive che permeeranno 

questa storia. A tal proposito si noti la non casuale scelta del titolo: 

the grandmothers, che mette immediatamente in evidenza, non solo 

l’età avanzata delle due protagoniste, ma anche e soprattutto il fatto 

che esse siano nonne, appunto, e perciò parte integrante di una 

famiglia che loro stesse hanno costruito.  Proprio come vuole quella 

comune tradizione, che verrà, invece, stravolta nel racconto.   

     Data la condizione ‘di base’ per il genere femminile, la cui 

identità (come affermato in vario modo in tutte le opere prese in 

esame) si esplica anche qui attraverso la procreazione e la cura del 

nucleo familiare, Lessing, in questa novella, introduce un elemento 

nuovo e alquanto trasgressivo: quello della sessualità femminile che 

ha come fine il mero appagamento fisico. Si notino, a tal proposito, 

i seguenti passi:   
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Roz and Lil lolled on the little verandah overlooking the sea, 

and saw the two boys come walking up the path, frowning a 

little, dangling swimming things they would put to dry on the 

verandah wall, and they were so beautiful the two women sat 

up to look at each other, sharing incredulity. ‘Good God!’ said 

Roz. ‘Yes,’ said Lil. ‘We made that, we  made them,’ said Roz. 

‘If we didn’t, who did?’ said Lil.
1
 

 

E più avanti:  

 

The women stared at these two young heroes, their sons, their 

lovers, these beautiful young men, their bodies glistering with 

sea water and sun oil, like wrestlers from an older time
2
.  

 

     Le nonne, infatti, ‘libere’ dall’obbligo o dalla necessità (che 

oscilla tra il bisogno individuale e l’eco culturale) di costruirsi una 

famiglia, decidono di intraprendere una relazione con ragazzi molto 

più giovani. Il fascino fisico che i due fanciulli – poco più che 

adolescenti – continueranno, anche da giovani uomini, a suscitare 

sulle mature donne è esplicito e non è più velato dai sottili 

perbenismi che caratterizzeranno, invece, lo sviluppo della vicenda. 

L’autrice, quindi, come sua consuetudine, non si erge a moralista, 

                                                             
1
 Ibid., p. 20. 

2
 Ibid., p. 30. 



 
 

114 
 

ma la morale viene praticata, e dunque riconosciuta, proprio dal 

comportamento di tutti i protagonisti, ed in primis delle donne. 

Rozeanne e Liliane, infatti, non si pongono il problema di sedurre i 

rispettivi figli che avevano letteralmente visto crescere e con cui 

erano vissute come in una “extended family”
1
 (elemento questo che 

evoca la connotazione incestuosa di questa liaison e che permette al 

vicinato di insinuare un probabile legame omosessuale tra le due 

donne
2
), ma rimangono sempre particolarmente vigili affinché nulla 

trapeli all’esterno di questa relazione sui generis. Le due morali, 

quella ufficiale e quella privata, non devono dunque scontrarsi nel 

faccia a faccia. È proprio questa estrema segretezza a generare 

l’intrinseca morbosità (a cui avevamo precedentemente accennato), 

che emerge dall’intera vicenda. Gli ‘incontri’, infatti, avvengono 

sempre al chiuso, sempre tra le mura domestiche, nella casa che si 

trasforma in alcova; al contrario, fuori, all’aria aperta, questi 

personaggi indossano una maschera e si comportano come se non 

esistesse che una mera amicizia tra loro: “inside these houses, open 

                                                             
1
 Ibid., p. 20.  

2
 Si noti come il significato dei due nomi (Rozeanne è composto da Roz e Anne che 

significano rispettivamente rosa e grazia; e Liliane è formato da Lil che significa 

innocenza e purezza e Anne, la cui ripetizione in entrambi i nomi ha la funzione di 

accomunare e unire le due protagoniste), sia antitetico alle clandestine relazioni che le 

due protagoniste conducono.  
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to sun, sea breezes, the sounds of the sea, were rooms where no one 

went but Ian and Roz, Tom and Lil”
1
.  

     Questa trasgressiva passione viene consumata di nascosto perché 

la nuova identità sessuale femminile incarnata dalle due donne non 

verrebbe accettata dalla società, tanto più che esse si erano sposate: 

scegliere apertamente ragazzi molto più giovani come amanti 

sarebbe una palese dichiarazione di guerra.  

     La differenza nella prassi di comportamento sancita per 

affermare una diversità di identità femminile aprirebbe molto 

probabilmente uno scandalo, farcito da un ciclone di critiche e 

giudizi dati a priori: una situazione presumibilmente insostenibile 

per le donne che, forse proprio per questo motivo, consumano la 

relazione di nascosto. In tal modo diventa possibile l’ambìto quieto 

vivere: l’eventuale inquietudine e disagio, che la palese rottura delle 

regole implicherebbero, appaiono scongiurati o quantomeno 

‘domati’. Ecco perché, in questa novella (a differenza delle opere 

precedentemente analizzate), l’irrequietezza avvertita dalle  

protagoniste per la propria condizione non sembra essere presente, 

per lo meno per quanto riguarda la considerazione che esse hanno 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Grandmothers, cit., p. 32.   
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di se stesse. Roz e Lil, infatti, non vivono il dilemma di dover 

scegliere (o per meglio dire di non dover scegliere), come Susan o 

Mary, tra le proprie aspirazioni e gli obblighi e la necessità di una 

famiglia; esse non sono attanagliate dal senso di colpa come Harriet 

e neppure relegate ad un isolamento forzato dall’abbandono e dal 

disinteressamento familiare che si abbatte su Hetty.  

     Epurate dunque dai topos che attanagliano le eroine delle opere 

precedentemente analizzate, queste donne si presentano come 

individui  felicemente realizzati.  

     Diversamente da Susan, Mary e Harriet, dopo il matrimonio, 

Roz e Lil hanno mantenuto il loro lavoro, conciliandolo con la 

creazione di una famiglia ed una attiva socialità che avrebbe 

certamente salvato tutte le vittime di cui abbiamo parlato.  

     Uno sfondo di inquietudine è tuttavia ravvisabile, anche se non 

del tutto emersa, in conseguenza alla possibile perdita dell’oggetto 

del desiderio: e, qui, ancora una volta, l’autrice si rivela profonda 

scrutatrice dell’animo umano. Si vedano, a tal proposito, i dilemmi 

di Lil e dei due giovani quando vengono messi dinnanzi alla 

opportuna necessità di concludere questo rapporto a beneficio della 

creazione di una nuova famiglia da parte di Tom e Ian.  
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     Come si può notare, dunque, sono i protagonisti stessi che – 

tramite il loro comportamento, le loro prassi – danno autorevolezza 

ad una morale prestabilita, radicata appunto in una catena di topiche 

irremovibili. Una di queste radici nutre anche il disagio stesso, che 

viene prevenuto dalle due donne tramite il ‘non riconoscimento’ di 

questa relazione all’interno della società. Questa non 

ufficializzazione del rapporto ha, infatti, come conseguenza, la 

creazione di un isolamento di questo circolo chiuso di persone che 

tagliano i rapporti con l’esterno.  

     L’esclusione delle esperienze e dello scambio, che la 

frequentazione di un ambiente sociale comunicativo e di confronto  

può dare, in apparenza sembra non influenzare le due donne già 

mature e già navigate, ma, inciderà peculiarmente e notevolmente 

sull’animo e sulla ‘salute’ dei due ragazzi che, come fagocitati 

all’interno di un vortice, non dimostreranno neppure l’interesse ad 

allontanarsi da quella situazione di isolamento,  stato che realizzano 

essere una condizione imprigionante solo quando vi si trovano 

lontani:   
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so far from home, from his mother and from Lil, he understood 

how many claims and ties bound him there. He admired his 

mother, even if she exasperated him, and he loved Lil. He 

could not imagine himself in bed with anyone else. But they 

bound him, oh, yes, they did, and Ian, too, a brother in reality 

if not in fact. Down there – so he apostrophised  his city, his 

home, so much part of the sea that here, when he heard wind 

in the bushes it was the waves he heard. ‘Down there, I’m not 

free’
1
.  

 

     Sembra quasi, infatti, che i due giovani siano ‘catatonici’ e 

che subiscano passivamente questa relazione proprio perché, 

essendo le due donne interne all’ambiente familiare, Tom e 

Ian non hanno avuto la possibilità di conoscere una realtà 

diversa; realtà cruda che arriverà a destabilizzarli allorquando 

vi si troveranno dinnanzi. Allorché Tom si allontana da casa, 

infatti, non prova la tipica curiosità di un giovane ragazzo che 

si affaccia alla vita col gusto e il desiderio di assaggiarla e 

sperimentarla: un’avventura frequente tra i giovani, se non 

altro per il mero piacere e stimolo di far nuove esperienze, 

misurando le proprie sensazioni e capacità. Il ragazzo esprime, 

invece, l’amaro rammarico di staccarsi dalla sua amante, 

attraverso una patologica apatia ed un preoccupante 

                                                             
1
 Ibid., p. 38. 
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disinteresse che si riflettono su tutte le sue azioni
1
. Ne segue 

una ricaduta drammatica anche sulla frequentazione e il 

successivo rapporto con Mary, una ragazza incontrata per 

caso, che egli non apprezza per le sue intrinseche peculiarità, 

tanto che l’autrice, con una sorta di desolante cinismo, dichiara 

che avrebbe potuto essere chiunque. Nonostante la mancanza 

di stima e di una peculiare attrazione per Mary, Tom 

l’accetterà (o, sarebbe più appropriato affermare che la subirà), 

come moglie: “Mary, another woman, did it matter? One day 

soon he must – he had to ... everyone expected it of him”
2
.   

     Secondo le inclinazioni dei personaggi, avremmo ‘preferito’, da 

lettori, un diverso fine seppure conflittuale: attuabile magari nello 

svelamento di questo rapporto clandestino tra i due giovani e le loro 

amanti mature. Portando en plein air la loro relazione avrebbero 

potuto, infatti, amarsi liberamente, senza dover fingere di non 

provare una reciproca attrazione. Ma, sebbene controcorrente per 

certi versi, scattano le regole prestabilite dalla società che (come 

nelle altre opere analizzate), condizionano e guidano i passi e le 

prassi con cui i personaggi si muovono all’interno di essa. 

                                                             
1
 Cfr. Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit., pp. 38-41.   

2
 Ibid., p. 43. 
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     Il perbenismo (di cui la società vittoriana era impregnata e che 

caratterizza e colora in vario modo l’intera opera lessinghiana), in 

questa short story si esplica nel mettere la sessualità a servizio  

della famiglia, dimostrando così il cinico calcolo di una mentalità 

sociale che non ha il coraggio di vivere apertamente e 

pubblicamente le proprie passioni, allorché queste potrebbero porsi 

in dissonanza con l’assunta e pacifica consuetudine.   

     Come in The Fifth Child,
1
 ‘l’ordine prestabilito’ non poteva 

essere messo in discussione – arrivando alla segregazione di un 

bambino in un ‘ricovero’ dalla “puzza di piscio
2
” – e così come in 

The Grass Is Singing
3
 l’egemonia bianca non poteva essere turbata 

da un relazionarsi con l’etnia nera ritenuta “inferiore”, 

(scardinamento che avrebbe oltrepassato il rapporto di 

subordinazione servo-padrone su cui era edificata la cultura 

coloniale), anche in The Grandmothers
4
 non si arriva che a 

‘scuotere’ la norma.  

     Lessing si muove in questi delicati contenuti comportamentali 

pieni di fermento con giochi di luce, li mette in scena creando 

                                                             
1
 Doris Lessing, The Fifth Child, cit.  

2
 Simone Cristicchi, “Ti regalerò una rosa”, in Dall’altra parte del cancello, Ariola / 

Sony BMG, febbraio 2007.  
3
 Doris Lessing, The Grass Is Singing, cit.  

4
 Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit.  
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movimenti e spazi che evocano la tecnica cinematografica. Vale la 

pena a questo proposito di riportare un passo particolarmente 

significativo:  

 

Ian was again spending the night with Tom. Rather, he was 

there at bedtime. [...]  there was a quick glance at Roz, which 

she hoped Tom had not seen. When she  woke in the night, 

ready to go off to the fridge for a drink, or just to wander 

about the house in the dark, as she often did, she did not go, 

afraid of  hearing Ian crying, afraid she would not be able to 

stop herself going into him. But then she found he had 

blundered through the dark into her room and was beside her, 

clutching at her like a lifebelt in a storm. […] Next morning 

Roz was sitting at the table in the room that was open to the 

verandah, and the sea air, and the wash and hush and lull of 

the sea.  Tom stumbled in fresh from his bed […] ‘Where’s 

Ian?’ he asked. […] Roz […] said, without looking at him, 

‘He’s in my bed.’ […] Lil was away, judging some sports 

competition, and was not back until evening. She came into 

Roz’s  house […] Ian was at the table, sitting across from Roz 

but not looking at her. Tom had a plate of food in front of him. 

And now Tom began talking to Lil as if no one else was there. 

Lil scarcely noticed this, she was so tired, but the other two 

did. And he kept it up until the meal was over and Lil said she 

must go to bed, she was exhausted, and Tom simply got up and 

went with her into the dark. Next morning, lateish for them all, 

Tom walked back across the street and found Roz at the table, 

in her usual careless, comfortable pose, her wrap loose about 

her. He did not look at her but all around her, at the room, the 

ceiling, through a delirium of happy accomplishment. Roz did 
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not have to guess at his condition; she knew it, because Ian’s 

similar state had been enveloping her all night
1
. 

 

     L’alternanza di buio e luce, dentro e fuori, l’efficace ed 

intrigante omissione dei dettagli e delle proiezioni visive delle 

scene d’amore tra le due coppie, diventano espedienti che 

amplificano l’effetto nascosto della liaison. Effetto, questo, che  

autorizza il lettore a ipotizzare che l’omissione di ciò che accadrà 

rimarrà segreta e che continuerà indipendentemente dalle vicende 

esterne che sembrano disgiunte dalla doppia vita dei protagonisti
2
. 

Il non descrivere il clou della scena, optando per la scelta della 

narrazione del ‘dopo’ incontro, ha la funzione di convogliare 

l’attenzione dello spettatore sulle sensazioni e le motivazioni, 

nonché sulle ragioni psicologiche dei protagonisti. Questo 

espediente narrativo aumenta la suspense  e la tensione che, grazie 

alla sottesa carica erotica, assume un carattere fortemente 

psicologico. L’inevitabile ‘subbuglio’, emotivo e mentale, riflette 

una fisicità, un desiderio di carnalità al di là di ogni morale, 

                                                             
1
 Ibid., pp. 24-26. 

2
 Cfr. Doris Lessing, “The Grandmothers”, cit., pp. 9-10. La reazione di Roz dinnanzi 

alla indignazione di Mary che irrompe bruscamente in spiaggia e preleva le due 

nipotine.  
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potenziato a dismisura, proprio perché dilatata è la dimensione e lo 

spazio dell’immaginario evocato della sua penna.  
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