
Era miope Torino in fatto di donne? Forse sì, meglio non
chiederselo. Ai primi del secolo un esercito di donne,
frutto di buone scuole e letture mediocri, ha ben chia-
ro in mente che questo è un luogo dove, se lavoreran-

no sodo e qualunque cosa facciano, avranno rispetto, relazioni e so-
vente anche una buona fortuna.
I torinesi sono galanti appena quel poco che permette una buona
educazione. Più in là non vanno con le dimostrazioni. Son “pasta
di grissini” a detta di quella fine penna che è il noto giornalista Pa-
cha. Non lievitano. Difficile entusiasmarli.
È risaputo che Torino è assai difficile in fatto di donne. Più in ge-

nerale ancora, in tema di bellezza, d’arte, musica e poesia cantando,
è piazza assai temibile. Una città che valuta più di quanto si lasci
trasportare, né si scalda a poco prezzo e a sensazionalismi. Anche
la Duse, attrice giovane e già bravissima nella compagnia  Rossi, la
migliore della città, qui è stata a lungo soltanto un’apprendista e le
toccherà diventar famosa altrove.
“La leggiadra di Torino ha il pallor del gelo alpino”… recita Colautti.
È un modello dominante? E le altre?
Ne sa qualcosa una delle più celebrate bellezze del tempo, la bella
Otero che ha la sfortunata idea di mostrarsi coperta di diamanti al
Caffè Romano, nel 1902. I torinesi aggrottano le ciglia e chiedono:
e lo spettacolo dov’è? Finisce più o meno come  altrove, fra risoli-
ni e freddure. D’Annunzio a Bologna l’ha sonoramente fischiata.
L’article de Paris se ne torna alle sue case da gioco a gambe levate.
Del resto, si sente nell’aria che la moda delle belle statuine è passata.
In fatto di donne in questi primi anni ‘900 la vista si aguzza.
Le donne che contano, più che belle e appetibili forme, debbono
avere il dono di imporsi. Eccone alcune, fra le più note, a vario ti-
tolo, dove il carisma è appunto la cifra più importante.
Che siano state le migliori o quantomeno all’altezza delle aspettati-
ve di Torino è tutto da dimostrare, ma per quel primo Novecento
sono “quelle da guardare”, le lyonnes per dirla alla francese.
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AMALIA, la trasgressiva, è la più inquietante.
Chi è questa ragazza misteriosa che coi suoi ampi e neri cappelli,
con gli occhi bistrati e un viso bizantino si diletta a frequentare, in-
dolente ma curiosa, i migliori circoli d’arte e cultura cittadini?
È una poetessa, Amalia Guglielminetti. Incantatrice e inquieta, è la
perdizione formato Torino. Qui, da subito, è una leggenda vivente.
Intanto il suo sbucare dal nulla, da una famiglia agiata ma che non

ha niente di aristocratico o di intellettuale, con tutto il potere per-
sonale nella forza magnetica dello sguardo, nell’ombra degli occhi,
nella lama di una intelligenza che fin da giovanissima fa letteral-
mente fermare i soloni della cultura torinese. Arturo Graf, anziano
e stimatissimo professore, ma anche un importante critico della
Stampa come Mantovani, la ricoprono subito di lodi. Corre un tam
tam al Circolo di Cultura, pieno di scrittori e giornalisti di buone
speranze, e ogni parola che la sua gentile bocca distilla, acuta in ve-
rità, fa scuola. Come fanno scuola i suoi abiti liberty, i bocchini del-
le sue sigarette, le sue velettes da donna fatale.
Accetta di mettersi a nudo, almeno in poesia. Scrive rime e poemi
che sono trasgressivi anche solo a nominarli. I titoli? “Vergini Fol-
li”,“Seduzioni”, “L’amante ignoto”,”L’insonne”. Le novelle non sono da
meno: Treves, a Milano, pubblica nel 1913 “I volti dell’amore”, nel
1915 “Anime allo specchio”, nel 1919 “Le ore inutili”.
Quando nel 1920 si decide infine a scrivere un romanzo, come co-
mincia? Con “Gli occhi cerchiati d’azzurro”.
Fermandoci allo spicchio d’inizio secolo che noi consideriamo, la

Due intensi ritratti
fotografici di Amalia 
Guglielminetti.



trasgressione di Amalia non ha ancora assunto le forme della lus-
suria e della disperazione degli anni di poi, dei “Mammiferi di lusso”
e della “Cocaina” che velenosamente e a piene mani un giovane
amante le fa credere di gran classe. La trasgressione di Amalia, è an-
cora e solo quella dell’anima.
Nel 1913 quando pubblica “L’insonne”, scopriamo che parla del suo
cuore, quel “tetro cuore cosparso di lividure, arso di febbri oscure, gonfio di
represso pianto”, un cuore  che brucia per la propria audacia, che con-
torce il dolore sotto la sferza del sarcasmo e che grida la sofferen-
za come sfida.
Un ampio carteggio testimonia una passione concreta e cerebrale
insieme per l’inafferrabile Guido Gozzano, che dapprima blandito
dallo splendido colloquio con la modernissima e geniale ragazza,
ma probabilmente terrorizzato poi dalle sue attese, inopinatamen-
te la respinge.
Oggi sappiamo tutto di questa passione non corrisposta e per
quella assai mal riposta per Pitigrilli, Dino Segre (uno scandaloso
amante, che lei chiama efebo biondo e che ha, ahimé, ben 12 anni
meno di lei).
Nei primi anni del Novecento invece le notizie ronzano più caute,
sono piccole  mosche, sospettose curiosità. Insomma intrigano. Tut-
ti pensano di sapere, e in verità sanno ben poco. Deducono solo, e
con enorme curiosità, dai suoi testi. Destino vorrà che fra i suoi
amanti nessuno sappia comprenderla. La ragazza vuole troppo.
Amalia lo sa benissimo e lo dice “Amo la mia squisita sensibilità di mala-
ta d’anima, che dilata con l’ansia del sogno la vita...”: per tutta la vita si osti-
nerà a restare, fra  depressioni e  furie, una creatura declinabile solo al
singolare, una folle donna che respira la libertà di andare sola nel ven-
to della sera, mentre sale un colle. ”Dolce salire nella chiara sera/Sola col
vento che m’abbraccia, folle/Più d’ogni amor,la strada  erta  del colle….”
Come è scritto sulla sua tomba, Amalia è  “colei che sen va sola”.
A Torino, la sua singolarità è vista come una follia, risarcita in par-
te dal suo fascino.
Dell’esercito di donne che si dedicano all’inizio del secolo alla scrit-
tura, è infatti quella che più si accaparra le copertine dei giornali, al
pari delle più famose attrici del momento. La vediamo sulla coper-
tina de periodico” La Donna” il 5 giugno del 1909, in un ritratto de-
cisamente moderno, i capelli a nuvola, il volto di alabastro, come
autrice de Le seduzioni. 
C’è teatro in questa foto e bellezza. D’Annunzio, presente e sem-
pre un po’ latente nel suo animo, per quella sua avidità di vivere,
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esasperata fino alla sofferenza, lo si legge sotto le palpebre.
“Godi, ama, piangi, odia, combatti,sali: la vita è chiusa nel tuo pugno breve”
scrive lei.
Ama e godi. Solo una poetessa lo può dire, la musa dell’ispirazione
la salva dalla mondana ipocrisia. Le mille voci dell’amore, salgono
ad Amalia dalle vetrine, dagli odori, dalle persone, dal fulgore delle
gemme.
Vive o immagina di vivere in un mondo alto borghese, estetizzan-
te, raffinato e appena un po’ perverso, “la fronte ombrata dall’onda dei
capelli  lenti” come dice lei stessa, “raccolti mollemente in un nodo dietro
la nuca” come nota Gozzano, “il bel volto all’ombra dei grandi cappelli al-
la Rembrandt, “bei denti, una bocca bella piuttosto grande e fresca, attirante
come poche”. Gli occhi sono grandi e freddi, negli anni, sempre più
cerchiati di nero.
Per Amalia, se si vogliono cercare termini di paragone, occorre su-
bito andar fuori da Torino e rivedere il bel ritratto che un pittore di
celebrità come Antonio della Gandara fa, nel 1909, alla contessa
De Noailles, facendone un’icona del suo tempo, con un nastro fra
i capelli, un rien d’abito di velo aderente alla figura, gli occhi acuti e
mobilissimi.
A lei e a questi modi liberty si ispira Amalia, con una allure che fa
scalpore in Torino: abiti sciolti, di seta o di velluto, un corpo mo-
derno e senza busti, sottile di natura, un tratto elitario ma libero e
franco più di quanto la decenza insegni.

Anna de Noailles (1876 1933)
“Languida, un po’ triste forse, illuminato il volto, piccolo e delicatissimo, dai
grandi occhi pieni di pensiero, parlava lentamente, con una voce musicale, dal-
le inflessioni infinitamente dolci, che si sgranava a quando a quando in un tril-
lo breve, inatteso di riso argentino….” così la descrive Filippo Tomaso
Marinetti nel 1905, quando lei ha 24 anni ed è già nell’Olimpo del-
la letteratura francese. Scrive dei segreti del cuore mostrando un
femminilità sottile, vibrante, malata. Sensuale e raffinata, ironica e
piena di nuove idee, modernissima, Anna de Noailles passa gran
parte del suo tempo chiusa in camera, come Proust, distesa su un
letto attorno al quale riceve i suoi visitatori ed è una delle figure più
importanti nel panorama letterario francese all’inizio del ventesimo
secolo. Donna di mondo, salottiera, brilla per la sua arte di riceve-
re. È intima di Colette, Jean Cocteau, Mauriac e coltiva amicizie il-
lustri con Maurice Barrés, Marcel Proust e Paul Valéry.

Dall’alto in basso: Amalia
Guglielminetti nel 1909,
dalla copertina del 
periodico “La Donna”;
Filippo Tomaso Marinetti;
la contessa di Noailles nel
ritratto di Antonio de la
Gandara.
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Amalia, così inquieta eppure così per bene, moderna  eppure così
attenta alle mode da non accorgersi che il vero cambiamento può
avvenire solo buttandole via…
Ma come rinunciare ad un periodo tanto felice da siglare per sem-
pre la vita? Amalia è e resterà per sempre profondamente liberty e,
con le sue contraddizioni, tanto sconcertante da poter essere tran-
quillamente intesa come una delle fondamentali cifre del periodo
che vogliamo considerare.
Il commento di Salvator Gotta è talmente maschio da essere bana-
le, ma corrisponde in verità al pensiero di molti: “…una bella donna,
occhi grandi, neri, e una grande bocca, tipo sensualissimo, tipo anche di donna
molto intelligente…”
Camaleontica, Amalia cercherà di corrispondere a un sé immagina-
rio, travestendosi ed atteggiandosi a vamp, fasciata in elegantissimi
abiti di seta e con una vera  fissazione per le orchidee, fiori rari eso-
tici e lussuosi.
Ma poiché le riviste portano a  conoscere la vita degli altri ed  a vi-
verla, e lei è un gran bel soggetto, la bruna poetessa può vantare al-
l’epoca più copertine di quante mai Torino abbia dedicato ad una
scrittrice o anzi ad una attrice famosa.
L’unica che sulla carta patinata può farle una concorrenza è una
bella ragazza, all’epoca molto più solare di lei, assolutamente non
torinese, ma sovente ospite della città per lavoro: Lyda Borelli, l’at-
trice, la più bella ragazza d’Italia a seguito di regolare referendum
popolare.
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Pensate che questa nuova amatissima stella turbi l’ego di Amalia?
Neanche per sogno. Carola Prosperi, autentica torinese, scrittrice
prolifica e anche lei enfant gaté del successo del tempo, disegna per
noi un magnifico quadretto che la dice lunga sulle capacità di Ama-
lia di sistemarsi sempre  al centro della scena.
Carola vede allontanarsi da una conferenza in città (siamo nel
1907), tre figure assieme, la bruna Amalia, la bionda Lyda Borelli e
Gozzano come accompagnatore: Amalia guida il gruppo, tutti rido-
no e sono talmente irresistibili che la spettatrice non può fare a me-
no di emozionarsi e di scrivere subito che “in un alone di luce e di al-
legria” le sono sembrati il simbolo stesso della giovinezza.
Amalia però non è uno zuccherino. È caustica di suo. Persino Sibil-
la Aleramo, già celebre “trasgressiva”, autrice del chiacchierato
“Una donna” (1906) e incontrata al Congresso Femminile di Roma
nel 1908, non le pare un granché. Scrive a Gozzano infatti che le è
sembrata una  insignificante donna di provincia, mal infagottata nei
vestiti… “faccia florida e inespressiva di massaia…governante di buona fa-
miglia che porta i vestiti smessi della padrona…”.
A sua volta Amalia è soggetta, per nemesi, a critiche impietose.
Poiché impersona la “donna nuova” oggetto di segreta ammirazio-
ne di tutte le donne giovani col gusto della ribellione, è travolta da
ondate di generale disprezzo. Le maligne e feroci caricature che ce
la disegnano sul “Numero”, giornale satirico fondato da due bei ti-
pi, il giornalista Caimi e il disegnatore Golia, ce la mostrano  buffa
e vermiforme. Eh sì perché una buona parte degli uomini di Tori-
no la teme, la vede come “feminista”. E cosa è mai una tipa di tal ge-
nere a Torino? Viene coniata appositamente la parola “ibrida”. Vuol
dir solo che è una donna che si comporta da uomo, invita, sceglie,
decide. Qualche giornalista più raffinato (Barzini, Ojetti) sa bene
che non deve confonderla con le antiche e terribili bas bleu, le intel-
lettuali pedanti che san tutto loro e persino Ugo D’Arco, penna no-
ta in città, sa che non è una “vergine rossa”, una anarchica rivendica-
trice, o peggio una suffragetta londinese.
Amalia è Amalia. Interi libri per tutto il secolo, memorabili quelli
del cugino Marziano, cercheranno di  scoprire e sezionare il suo se-
greto. Alla fine hanno dovuto ammettere che è la sua natura di don-
na e non la trasgressione tout court che la rende unica.
Amalia è semplicemente una donna fuori del coro. Quando, un po’
più matura, andrà finalmente a Parigi, cervello del mondo, capirà di
esser nata nel posto sbagliato, di aver trascurato le sue doti miglio-
ri, di essersi in fondo buttata via e che il più delle volte, più grande

Sibilla Aleramo.
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è il mito che ci siamo costruiti e più è facile che ne restiamo prigio-
nieri. Ma sarà troppo tardi.
Con un destino analogo a quello di tante donne del suo tempo,
quando nel 1941 verrà a mancare, sarà solo la silenziosa ombra di
sé stessa.

SOFIA DI BRICHERASIO
Esattamente all’opposto di Amalia, in un’ideale mappa sociale di ri-
ferimento cittadino, a 180 gradi insomma, sta un’altra donna notis-
sima e “differente”, come si dice qui.
È Sofia di Bricherasio, una contessa ricchissima, sola erede di una
grande famiglia; una donna magra e rocciosa, dura di fuori e tene-

ra dentro, presentissima eppure invisibile ai più nella sua città.
Se Sofia ha  avuto amori in gioventù, dobbiamo rassegnarci ad im-
maginarlo.
Le sue carte, e in particolare una famosa cappelliera con tutti i suoi
personali segreti, sono scomparse, cancellate dalla solerzia della
fondazione di Don Orione che è stata la sua unica erede dopo una
lunghissima vita, conclusa nel 1950 a 83 anni.
Cosa dire di lei che non suoni stonato? Si guardano i suoi ritratti,
quelli di circostanza, in posa, quelli favorevoli come il grande olio
del Delleani che la veste di bianco per donarle luce; controllando le
istantanee si può infine decidere: bella non lo è mai stata, nemme-
no un po’. Controllando i suoi occhi per coglierne lo sguardo, quel-
lo che spiega lo stato dell’anima, si vede solo, nella foto del 1907,
una grande e sofferta calma.
C’è qualcosa di concluso nel ritratto, da tota un poco acida, da qua-
rantenne sciupata. E invece non è così. L’apparenza in questo caso
inganna. Sofia passa gran parte dei suoi anni e delle sue giornate in
una luminosa mansarda del palazzo che possiede in via Lagrange.
Quando non è al centro di qualche grandiosa organizzazione di ca-
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