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Se la donna fa argute riflessioni su 
princìpi o su principi e altri amori, se 
concreta emozioni con le note, con 
danze, con di-segni o con parole e ma-
nufatti rari e trine d’oro, il passato e il 
presente non si scindono: Elena, Ecu-
ba allora, oggi Maria e noi; donne ca-
paci di dar valore al tempo, di colorar-
lo con le labbra e il cuore, di nobilitar-
lo con la saggezza e le opere. Poichè 
l’essenza della vita è invariata, il mes-
saggio dei versi si afferma o si riaffer-
ma, si conferma o si riconferma e ri-
congiunge il senso dei sensi al croma-
tismo del pensiero creativo che si li-
bera e dà forma e suoni di immagini e 
di sillabe alle emozioni da sempre er-
ranti tra gli argini del fato.
Maria Lenti (in Elena, Ecuba e le al-
tre, prefazione di Alessandra Pigliaru, 
Arcipelago Itaca, 2019) fa rivivere le 
parole dallo stagno del tempo. Paro-
le stampigliate negli sguardi offusca-
ti dalle ombre dei diritti negati, ombre 
ataviche dai contorni sfumati, a vol-
te delineate da sagome fiere di don-
ne realizzate. Così impercettibili in-
terferenze d’anima disvelano omo-
loganti carenze di certezze. Altresì si 
avverte dalle liriche una infinita sen-
sibilità delle donne, arricchita da va-
lenze umanitarie. “Non seguo la tua 
legge / è legge di guerra / la mia del 
cuore”. (Antigone a Creonte). L’ an-
golo dello sguardo delle donne è mol-
to ampio, è un angolo il cui apice è il 
cuore. Così oggi, come nella mitolo-
gia, molte donne seguono la legge del 
cuore ma forse proprio perché più di-
stanti dalla fredda e ferrea razionalità, 
spesso vengono ostacolate, maltratta-
te, violate. Altri elementi caratterizza-
no il vissuto di queste donne del mito. 
Riaffiorano nei testi poetici di Maria 
Lenti la saggezza, la fedeltà, la libertà. 
Infatti le donne celebrate nelle liriche 
hanno saputo orientare l’uomo verso 
imprese gloriose, verso la strada legit-
tima della fedeltà come compendio di 
sentimento ed erotismo (“Una carez-
za / il vento tra le fronde / antica fedel-
tà reciproca / Filemone / ininterrotta” 

(Bauci a Filemone), o come testimoni 
dell’amore eterno: “Rapito mio Tito-
ne? / Per chi non sa capire, sì. E, inve-
ce, amato, / fino alla testa bianca” (E-
os a Titone). È chiaro che questa con-
dizione si avvale di un necessario ed i-
nesauribile rispetto della personalità e 
della libertà di azione della donna, sce-
vra da banali condizionamenti sociali. 
“Eccomi per chi non ha paura / e non 
mi vuole come vuole lui” (Ecate a chi 
non ha paura) e ancora “Le vie della 
mia giovinezza / viverle come voglio” 
(Ebe agli dei), e Creusa che scompare 
per desiderio di autonomia: “Alle tue 
spalle / sono scomparsa per mio vo-
lere / desiderio-istinto d’autonomia” 
(Creusa ad Enea). Nel libro affio-
ra anche la riservatezza di donne che 
sfuggono. “Scricchiolano i miei san-
dali, sì / perché violaceo il sarcasmo 
tuo mi stia distante”. (Afrotide a Mo-
mo). Che osano “Non è disonore an-
dare in giro / con uomini prima delle 
nozze”. (Nausica ai Feaci). Che cerca-
no e riscoprono, come Pandora moti-
vata dalla curiosità, la speranza: “Ri-
fiuta il divieto del coperchio / e sco-
pre Pandora il vaso: / la curiosità le 
fa onore”. (Pandora difesa dalle don-
ne). Sono donne sempre rivolte a sta-
bilire relazioni, a cogliere valori, a re-
agire alle imposizioni quotidiane, alle 
sopraffazioni e ai tentativi di annulla-
mento della personalità.
In questo libro Maria Lenti, analiz-
zando attraverso i suoi testi poetici 
la sfera esistenziale delle donne della 
mitologia, crea un ponte storico-cul-
turale e poetico da attraversare consa-
pevolmente e creativamente per giun-
gere libere nel futuro. La poetessa ri-
dona lucentezza letteraria a tutte le 
donne, soprattutto alle donne che usa-
no la parola come difesa, come affer-
mazione della libertà manifestata at-
traverso potenzialità espressivo-crea-
tive e, in ultima analisi, come momen-
to catartico per ri-generare la propria 
autenticità e ritrovare la forza di con-
cretare idee originali oltre le tendenze 
omologanti e coercitive della realtà.
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