
Ifigenia siamo noi  

Contemporaneità di un mito 
 

Lo scorso 20 maggio nei corridoi della Biblioteca Nazionale di Napoli echeggiarono diverse 
voci poetiche ma questa volta esclusivamente al femminile.  
Durante la presentazione dell’antologia  Ifigenia siamo noi, curata da Giuseppe Vetromile e 
pubblicata dalla Casa Editrice Giovanna Scuderi, Avellino, (2014) realizzata nell’ambito del 

laboratorio di lettura da me coordinato e organizzato da 
Lucia Marinelli in collaborazione con Maria Massimo, si 
sono avvicendati diversi io poetici che, rappresentando 
ciascuno la propria specificità, hanno recitato alternandosi i 
testi raccolti in tale antologia. 
Come una musa ispiratrice il quadro Vite parallele (2008) 
della pittrice Eliana Petrizzi dà vita, in modo straordinario, 
alla copertina dell’antologia, liberando l’animo e lasciando 
spazio all’ignoto, all’anonimato, al mistero. 
L’Ifigenia citata da Eschilo nella tragedia “Agamennone” ci 
riporta all’antica Grecia sebbene poi questo mito sia stato 
ripreso da molti autori greci e romani.  La mitologia, però, la 
tramanda soprattutto come metafora del sacrificio. Una 
donna bella e giovane che si sacrifica. Ancora una volta, mito 

e poesia vengono associati. Difatti, il mito, come capacità di raccontare, di descrivere, di 
trasferire la propria essenza all’ interlocutore è diventato tutt’ uno, un unica cosa insieme alla 
poesia, la propria essenza della poesia. In un mondo in cui i sentimenti e le emozioni sono 
stati disprezzati o ridotti all’effimero, la parola e il canto poetico ancora resistono e cercano di 
dare continuità al passato in un presente incerto che intontisce e spesso abbaglia, non 
lasciando intravvedere una possibilità di gettare un ponte con l’imprevedibile futuro. Non ci si 
dimentichi però la forza dell’amore. Infatti, l’essere della donna è per eccellenza capacità di 
amare.  
In questo senso, il ritorno di Ifigenia rappresentato da quest’antologia poetica riporta lo 
sguardo e il pensiero del lettore verso quelle donne che, ancora oggi, sono sottomesse, vittime 
del violento femminicidio, dello stalking, della disuguaglianza tra i generi. Sottomissioni che 
non conoscono frontiere e sono denunciate dalle voci liriche. Le poesie rivelano la soggettività 
femminile che analizza il reale presente guardando al proprio passato vissuto di 
sottomissione. Eterna contemporaneità del mito che sgorga dalle pagine dell’antologia e 
simultaneamente ravviva quadri e scena del quotidiano odierno umano.  
La libera espressione dell’io poetico femminile, protagonista assoluto dei versi che scorrono 
nelle pagine del libro, costituisce la principale caratteristica di quest’antologia che riunisce 16 
penne, appunto, femminili: Lucianna Argentino, Victoria Artamonova, Gaetana Aufiero, 
Floriana Coppola, Ulrike Draesner, Federica Giordano, Anila Hanxhari, Giovanna Iorio, Amalia 
Leo, Ketti Martino, Vera Mocella, Rita Pacilio, Regina Célia Pereira da Silva, Monica Rinck, 
Anna Tumanova, Vanina Zaccaria. Ma l’originalità intrinseca a tale volume non finisce qui, 
poiché, come si può evincere dalla lettura dei nomi delle poetesse ivi presenti, non si limita 



appena a composizioni poetiche scritte dal soggetto femminile locale o nazionale ma, traspare 
un respiro molto più ampio di livello internazionale che arricchisce non soltanto la 
miscellanea ma anche il lettore che ci si avvicina. Oltre alla possibilità di conoscere alcune 
delle poetesse italiane contemporanee, si ha l’opportunità di accostarsi alla poesia femminile 
contemporanea provenienti dall’Albania, Germania, Portogallo e Russia. Sono rare, tra noi, le 
iniziative editoriali internazionali e/o interculturale che offrono la possibilità agli autori di 

mettersi insieme. Malgrado 
tutto, discretamente e 
tacitamente si cominciano a 
pubblicare composizioni 
poetiche contemporanee 
che con semplicità 
raccolgono testi a livello 
europeo dove la frontiera è 
inesistente. Ifigenia siamo 

noi dà voce all’immenso 
universo caratteristico 
della soggettività femminile 

si esprime nei modi più svariate poiché il dono, l’amore, l’essere accomuna l’esistenza 
femminile senza distinzione di etnia, cultura, nazione o età.  È la ricerca di un nuovo senso per 
l’esistenza. Una via nuova dove il diverso è ignorato o semplicemente cancellato.  
Percorrendo i versi lungo le pagine il letture ha la possibilità di percorrere il vivere odierno, 
l’esistere ora e perscrutare così le realtà dolorose o gioiose. Non si tratta di costatazione o 
indifferenza anzi scoperto e denunciato il dolore i versi ritualizzano Ifigenia diventando 
appunto noi. Versi costruiti non da lui ma da lei. Si, lei.  In realtà, la scrittura per le donne 
rappresenta quello strumento attraverso il quale lei può rivelare la propria capacità di 
osservazione che risulta da una profonda introspezione e manifestazione di sentimenti versus 

emozioni. La conformità non fa parte dell’essere donna. È necessario ribellarsi e denunciare.  
Le poesie svelano la poliedricità inerente alla soggettività femminile e simultaneamente rivela 
la sua unicità.  
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