
 
...Quella povera ragazza che si trascina nella polvere, sognando 
un’educazione per i suoi bambini, pensiamo di essere migliori di 
lei? Noi, satolli di cibo, gli armadi pieni di vestiti, che ammuffiamo 
fra i nostri oggetti superflui? 
Quella ragazza e le donne che parlavano di libri e di istruzione 
quando non mangiavano da tre giorni, io penso che saranno loro 
a definirci... 

 
           Dal discorso pronunciato da Doris Lessing in occasione 
                     della consegna del Nobel per la letteratura 2007

                                  



Doris Lessing 

Doris  Lessing  (Doris  May  Taylor)  nasce  il  22  ottobre  1919  a 
Kermanshah,  in  Iran,  da  genitori  inglesi.  Nel  1925  la  famiglia  si 
trasferisce  nella  Rhodesia  meridionale.  Doris  viene  mandata  a 
studiare  prima  in  un  convento  e  poi  in  una  scuola  femminile  a 
Salisbury. A 19 anni sposa Frank Wisdom ed ha due figli, ma dopo 
pochi anni abbandona la famiglia ed entra a far parte del Left Book 
Club,  un'associazione comunista,  dove conosce Gottfried  Lessing 
che  sposa  e  dal  quale  ha  un  altro  figlio.  Nel  1949  si  trasferisce 
definitivamente a Londra. Nel 1954, delusa dal comunismo, se ne 
allontana e  prende posizione contro  la  supremazia dei  bianchi  in 
Rhodesia e Sud Africa. Nel 1995 riceve il James Tait Black Prize per 

i l libro Sotto la pelle. La mia autobiografia (1919-1949) , la Laurea Ad 
Honorem dall'Università di Harvard e torna in Sud Africa per incontrare la figlia. Nel 1996 è 
nell'elenco per l'assegnazione del  Nobel  per la Letteratura, e nel  1997 in quello per il 
National  Book  Critics  Circle  Award  nella  categoria  biografia/autobiografia  con  il  libro 
Camminando nell'ombra. La mia autobiografia (1949-1962)

Vince il  Premio Nobel per la letteratura nel 2007 con la motivazione: "Narratrice epica 
dell'esperienza femminile,  che con scetticismo, passione e potere visionario ha messo 
sotto esame una civiltà divisa”.

L’opera di Doris Lessing 
Non c’è femminista in Europa e probabilmente nel  mondo che non conservi nella sua 
biblioteca una copia del Taccuino d’oro di Doris Lessing. E’ questo romanzo del 1962 che 
aveva fatto da tempo entrare la scrittrice inglese (ma nata in Iran nel 1919) nel novero dei 
papabili dell’Accademia svedese che ora la premia (undicesima donna in più di un secolo) 
alle soglie degli 88 anni sostanzialmente per lo stesso libro se nella  motivazione si legge 
“Cantrice  dell’esperienza  femminile  con  scetticismo,  passione  e  potere  visionario,  ha 
messo sotto esame una società divisa”.  Il  Taccuino d’oro è il  diario di  Anna Wulf,  una 
donna  che  vuole  “vivere  come  un  uomo”  e  cerca  il  riscatto  e  la  libertà  dal  caos  e 
dall’ipocrisia  del suo tempo. Considerato la risposta anglosassone al  Secondo sesso di 
Simone De Beauvoir,  è  un testo  profondamente femminista  anche se la  scrittrice l’ha 
definito di un femminismo “inconsapevole”. Naturalmente Lessing rifiuta l’etichetta di icona 
femminista e spiega in un’intervista del 1982 al New York Times: “Quello che le femministe 
vogliono da me è qualcosa che loro non hanno preso in considerazione perché proviene 
dalla religione. Vogliono che sia loro testimone. Quello che veramente vorrebbero dirmi è 
“Sorella,  starò al  tuo fianco nella lotta per il  giorno in cui quegli  uomini bestiali  non ci 
saranno più”.  Veramente vogliono che si  facciano affermazioni  tanto semplificate sugli 
uomini e sulle donne? In effetti, lo vogliono davvero. Sono arrivata con grande rammarico 
a questa conclusione”. E in un’altra occasione: “Sono sempre più sconcertata dall’ormai 
automatico disprezzo nei confronti degli uomini, diventato parte della nostra cultura senza 
che nessuno si lamenti”. Secondo la scrittrice, “molto è stato ottenuto grazie al  movimento 
femminista ed ora le donne godono di una relativa uguaglianza con gli uomini, soprattutto 
in termini di paga e di lavoro”, anche se, a suo parere, “per raggiungere la vera parità dei 
sessi si deve risolvere il problema della cura dei figli, che resta a tutt’oggi relegato al ruolo 
materno”. Dunque le donne “si dovrebbero concentrare sul cambiamento di quelle leggi 
obsolete che le riguardano, invece di disperdere “molte energie” in insulti inutili a danno 
dei  maschi.  Ma  aldilà  della  contingenza  della  polemica,  l’esperienza  femminile  e  in 



particolare il rapporto fra sessualità, ruolo materno e libertà individuale resta uno dei fili 
conduttori  dell’opera della  Lessing e si  coniuga inestricabilmente con la sua biografia: 
l’infanzia e il rapporto con la madre, la vecchiaia e l’amore, il  matrimonio, i figli, l’impegno 
politico. 

Doris Lessing pubblica il suo primo romanzo nel 1950, L’erba canta, storia 
di una  padrona bianca che si innamora del  servo di colore. Tra il 1952 e il 
1956  è  membro  del  Partito  Comunista  inglese,  esperienza  che  poi 
criticherà. Si impegna contro la politica discriminatoria in Rhodesia: il sud 
Africa le impedirà l’ingresso nel Paese fino al 1995. Sono degli anni ‘50 ‘60 
e ‘70 opere come  Tornando a casa e altre, tutte dedicate alla situazione 
politica e al conflitto interazziale nel Paese africano e altrove. Ma la scrittura 
della Lessing si evolve: la sua tecnica unisce emozioni politiche e private e 

lo stile diventa un mix di  differenti  documenti  ed esperienze.  Dal  cinema ai  sogni,  dai 
giornali ai diari: tutto serve alla scrittrice per confezionare le sue opere in una rinnovata 
creatività in cui l’analisi introspospettiva, in prevalenza junghiana, acquista una forma più 
decisa. I libri pubblicati a partire dagli anni ‘70 come Memorie di una sopravvissuta, sono 
stati definiti dalla scrittrice una sorta di “fiction dello spazio interno”. Alla fine degli anni ‘70 
riprende il  contatto  con il  sufismo:  è  il  momento  della  serie  Canopus in  Argo,  cinque 
romanzi  di  fantascienza nei  quali  la  scrittrice  mostra  come una società  avanzata  può 
opporsi ad una evoluzione forzata che comporta un prezzo altissimo per l’uomo. Una serie 
molto amata dalla scrittrice, che la considera la più importante delle sue opere. Con  La 
buona terrorista (1985), Lessing torna alla narrativa tradizionale per analizzare, tra l’altro, il 
rapporto del terrorismo con il concetto di Superuomo e di odio. 
Nel 1994 appare l’autobiografia in due volumi Sotto la mia pelle e Camminando nell’ombra 
in cui ripercorre la sua vita e che rappresenta un nuovo vertice nella sua produzione. Tra 
le ultime opere  Le prigioni che abbiamo dentro e  Nonne  del 2004. In tutta la sua vita 
Lessing non si è quindi mai sottratta al confronto con l’attualità. “Non credo che il cow-boy 
Bush libererà il mondo dal terrorismo”, ha detto parlando della guerra in Iraq. Sono state 
“isteriche”, a suo parere, le reazioni americane all’11 settembre e domandandosi il perché 
di tali reazioni: “In fondo gli americani sono nati dalla guerra e hanno avuto un conflitto 
civile violentissimo”. Quanto ai grandi movimenti Lessing, dimostrando di avere più fiducia 
nell’individuo  che  nelle  grandi  organizzazioni,  ha  detto:  ”Credo  all’impegno  di  breve 
periodo di piccoli gruppi su temi specifici. I movimenti per la pace, la guerra, contro gli 
armamenti,  semplicemente non funzionano.  E’ una leggenda che io  sia  una specie  di 
Giovanna D’Arco. Quando rifletto sul passato, oggi non vedo i grandi imperi e i dittatori, 
ma solo i piccoli individui, e le cose straordinarie che sanno realizzare.”  “Donna cinica” 
come si definisce, ha sempre parlato della vecchiaia con distacco. “Vantaggi — ha detto – 
non ne ha nessuno. L’invecchiamento è una questione di aspettative degli altri nei nostri 
confronti. In Pakistan nel 1986 ho incontrato donne che potevano essere mie figlie e che 
avevano l’aspetto di trisavole perchè la società si aspettava questo. Ora ci si aspetta che 
non si invecchi mai. Il vero momento in cui si invecchia è quando si tirano i remi in barca”. 

Tratto dall’articolo di Giuliano Galletta “Il nobel della letteratura. Lessing passione e ironia”,  
apparso su Il Secolo XIX il 12/10/2007



Doris Lessing. Opere pubblicate in Italia

La noia di essere moglie, 1983
La brava terrorista, 1987
Mia madre, 1988
Pianeta 8, 1989
Memorie di una sopravvissuta, 1990
Echi della tempesta, 1994
Discesa all’inferno, 1996
Sotto la pelle. La mia autobiografia (1919-1949), 1998
Amare, ancora, 1998
Le prigioni che abbiamo dentro. Cinque lezioni sulla libertà, 1998
Camminando nell’ombra. La mia autobiografia (1949-1962), 1999
L'erba canta,  2000
Ben nel mondo, 2000
Se gioventù sapesse, 2000
Il quinto figlio, 2000
Racconti londinesi,  2000
Il taccuino d'oro,  2000
L’altra donna,  2001
Racconti africani, 2001
La vecchiaia di El Magnifico,  2001
Sorriso africano, quattro visite nello Zimbabwe, 2001
Il diario di Jane Somers, 2002
Gatti molto speciali, 2002
La storia di un uomo che non si sposava, 2002
Il sogno più dolce,  2003
Un matrimonio per bene, 2003
L’abitudine di amare, 2003
Martha Quest, 2004
Mara e Dann, 2004
La storia del generale Dann, della figlia di Mara, di Griot e del cane delle nevi, 2005
Il senso della memoria, 2006
Le nonne, 2006
Un pacifico matrimonio a Canopus, 2007

Doris Lessing. Incipit di alcuni romanzi
Mary Turner, moglie di Richard Turner, agricoltore di Ngesi, è stata rinvenuta assassinata 
ieri  mattina,  sulla  veranda  delle  propria  abitazione.  Il  boy,  già  tratto  in  arresto,  si  è 
dichiarato artefice del delitto, per il quale non è stato individuato finora alcun movente. Da 
L’erba canta 

Lo ricordiamo tutti quel periodo. E anche per me non è stato diverso. Eppure continuiamo 
a raccontarci  i  particolari  degli  avvenimenti  che abbiamo vissuto insieme, e ripetendo, 
ascoltando, è come se dicessimo: “E’ andata così anche per te? Allora è proprio vero, già, 
non può essere altrimenti, non me lo sono immaginato.” Da Memorie di una sopravvissuta



Dalle finestre impolverate di una piccola stanza sopra il caffè Black  Ally’s si vedeva la sala 
da  ballo  del  McGrath’s  che  andava  rapidamente  affollandosi.  Gruppi  di  persone  si 
accalcavano intorno alle colonne dorate che ornavano tutte le entrate dell’albergo. “Jackie 
è molto in ritardo”, disse Jasmine con calma. Da Echi della tempesta

Erano le quattro e mezza del pomeriggio.
Due giovani donne camminavano pigramente sul marciapiede, all’ombra delle tende che 
riparavano le vetrine dei negozi. La tela grigia delle tende era spessa, pure il sole ne era 
trattenuto solo in parte, e riempiva la lunga galleria di una luce gialla, accecante. Guardare 
verso l’esterno, alla strada battuta dal sole, era impossibile, e i  confusi riflessi dei vetri 
abbacinavano.  Da Un matrimonio per bene

Due donne anziane sedevano, sferruzzando, in quella parte della veranda che una parete 
di rampicanti proteggeva dal sole: un viluppo di gambi e viticci fitti di fiori, contro il quale 
l’ardente pomeriggio pulsava come una marea di luce, in cui grappoli color arancio erano 
la schiuma della risacca. Da Martha Quest

Doris Lessing raccontata da 
 ILARIA M. LINETTI

Mi chiamo Ilaria  Linetti  e  sono una giornalista  di  Genova. 
Dopo  la  laurea  in  filosofia  ho  frequentato  un  master  in 
giornalismo alla Cattolica di Milano. MI sono fatta le ossa al 
Secolo XIX di Genova e adesso lavoro a Los Angeles per 
un'agenzia  di  stampa  che  si  occupa  di  spettacolo.  Amo 
scrivere, leggere, viaggiare e raccontare. Gli ultimi tre anni li 
ho passati   nella città degli  angeli  dove ho avuto modo di 
intervistare  molte  star  del  cinema  americano  come  Kevin 

Costner e Charlize Theron. Vivere lontana dall'Italia mi ha fatto comprendere molte cose 
sul nostro paese. Confrontandolo in maniera costante con gli Stati Uniti ne ho compreso i 
limiti e le potenzialità. Credo che L'Italia debba lavorare ancora molto su numerosi punti 
come la  meritocrazia,  la  coscienza democratica,  i  diritti  civili  e  la  parità  uomo donna. 
Tornare a casa mi mette una sorta di depressione addosso, un po' perché vivere a migliaia 
di chilometri mi ha cambiata, differenziandomi radicalmente dalle mie amiche rimaste qui, 
un po' perché il nostro paese spesso mi appare immobile e incapace di scrollarsi di dosso 
i  suoi storici  problemi.  I  miei  modelli  sono Indro Montanelli  e Gian Antonio Stella,  due 
professionisti che mi hanno influenzata non solo con i loro bellissimi pezzi, ma soprattutto 
mi hanno insegnato a vivere la propria integrità come un valore imprescindibile. Che altro 
dire? Ho mille progetti, uno più assurdo dell'altro, speriamo di realizzarne almeno uno...

Intervista a Doris Lessing al festival di 
Edimburgo, pubblicata sul Secolo XIX  

EDIMBURGO, 14 AGO 2006 - "Donne e bambini non sono le vittime delle guerre. Tanti 
ragazzi muoiono in questi giorni in Libano e in Israele, perché dovrebbero interessarmi 
meno solo perché sono uomini?". Doris Lessing ha raccontato la sua opinione sugli ultimi 
eventi che hanno colpito il mondo al festival di Edimburgo. La scrittrice, 86 anni, era molto 
stanca del viaggio da Londra alla capitale scozzese. "Non è stato tanto il volo, quanto il 
salire sull'aereo. Heathrow è sempre stato così ordinato, e ora è un caos totale". Lessing 



ha  vissuto  esperienze  di  ogni  genere,  ha  conosciuto  l'Africa  prima  della  fine  del 
colonialismo e  ha  visto  il  mondo  cambiare.  È  stata  presa  come  esempio  di  scrittrice 
femminista per le sue figure di donne molto forti, ma lei rifiuta le etichette. 
Ama  tutti  i  suoi  personaggi,  donne  e  uomini,  anche  il  violento  Dann  del  suo  ultimo 
romanzo La storia del generale Dann, della figlia di Mara, di Griot e del cane delle nevi 
(Fanucci). In questo sequel a Mara e Dann si scopre come va avanti la storia del bambino 
problematico in viaggio con la sorella Mara attraverso le terre ghiacciate del primo volume. 
Lo sfondo della storia è sempre la neve, "bianco su bianco" come scrive in una delle prime 
righe del libro, e ai suoi occhi non è un evento fantascientifico.
"Una nuova glaciazione è sicura. È un evento che sta per succedere. Certo, noi siamo 
troppo ignoranti,  potrebbe anche darsi  che ci  sia  un'inondazione e che questo fermi  i 
ghiacci. I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti, il fatto è che ora non sappiamo a 
cosa attribuire quelli in atto. Pensiamo sempre che la realtà in cui viviamo sia definitiva, 
ma non è così".
Il tema chiave del libro sono i rifugiati. 
"Nei libri entrano le cose a cui pensi di più. Leggo queste cose nei quotidiani tutti i giorni, 
ho visto davvero che cos'è la siccità. 
visitato i profughi afghani nel 1980, allora c'erano i russi e ora siamo noi a invaderli. Forse 
prima di fare queste cose bisognerebbe pensare a quante ne hanno già passate questi 
popoli. Dopo la seconda Guerra mondiale c'erano dieci milioni  di  rifugiati,  oggi sembra 
quasi un numero piccolo".
Lei ha vissuto in Africa per molti anni. Le manca adesso?
"No, la mia Africa non esiste più. È tutto corrotto in quei Paesi. Ci sono sempre però delle 
persone coraggiose,  come un insegnante che ho conosciuto  in  Malawi  negli  anni  '50. 
Aveva dei bellissimi capelli biondi, e tutti i suoi alunni glieli volevano toccare. Solo dopo 
cominciava la lezione". 
Lei  nei  suoi  libri  utilizza molte esperienze personali,  e nel Generale Dann lo sfondo è 
ancora  una  rappresentazione  di  alcuni  aspetti  della  società.  Ma  dove  ha  trovato 
l'ispirazione per raccontare degli eventi così diversi dal solito?
"In sogno. Ogni notte mi capitava di sognare quello che avrei dovuto scrivere il  giorno 
dopo. Soprattutto quando mi sono trovata a un punto morto. Allora mi è venuta l'idea di 
Snow Dog. Non ho cani né gatti a Londra e mi mancano, così me ne sono costruita uno. 
Purtoppo però ora il libro è finito e il  mio bel cane se n'è andato. Per crearlo mi sono 
ispirata a Seamus, un cane che avevo tanti anni fa. Credo che il suo fantasma sia nel 
libro".
Come mai ha voluto esplorare il romanzo di avventura?
"Mi è venuta voglia di scriverne uno quando mi sono accorta che quelli del genere James 
Bond – donne, fucili,  elicotteri  – non piacciono molto alle donne. Anche se non voglio 
categorizzare troppo".
C'è qualche autore che legge per ispirarsi?
"Dovrei dire quelli che leggevo quando avevo vent'anni, perché negli ultimi tempi più che 
leggere sto rileggendo. Ho ricominciato Tolstoj per esempio".
Non le piace la letteratura di questi ultimi anni? 
"No, anzi, penso che sia un'era d'argento per il romanzo. Il fatto è che ci sono troppe cose. 
Non si  può più  stare al  passo con i  buoni  libri  che escono,  una volta  era più  facile".
Scriverà mai un terzo volume della sua autobiografia?
"Non posso, mi porterebbe a parlare di persone che conoscevo negli anni '60, alcune delle 
quali sono diventate molto famose. Credo di aver colto la Londra di quegli anni nel Sogno 
più dolce".
Anche in quel libro era molto scettica sulla moralità dei governanti, in Inghilterra come in 
Africa. Pensa che sia possibile un cambiamento nel comportamento degli uomini politici?
"No, loro sanno benissimo i fatti come li sappiamo noi. Solo che molti preferiscono essere 



ricordati come quelli che hanno cominciato una guerra piuttosto che per altre cose. Però 
c'è qualcosa che sta cambiando: questa guerra in Libano forse finirà presto. Tutto il mondo 
si è interessato, forse perché abbiamo paura per noi stessi. Ma credo comunque che sia 
un cambiamento positivo".

Ilaria M. Linetti 
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