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"Nachthexen (Streghe della notte)"
La guerra è da sempre simbolo di disordine. Ma per coloro la cui vita è 
dominata dal disordine, la guerra può rappresentare, con i suoi fumi e le sue 
esplosioni, un’occasione di stabilità. Ed è quello che succede alla protagonista 
del racconto di Silvia Conforti. Nella Russia di metà Novecento, dove la guerra 
è monopolio degli uomini e il patriarcato depaupera l’identità del sesso femmi-
nile, l’unica occasione per gridare il proprio essere nel mondo è vestire i panni 
dell’uomo e dotarsi di ali di compensato per sfidare i nazisti nel palcoscenico dei 
cieli. Nonostante il dramma del conflitto e della condizione femminile, la penna 
mantiene sempre la sua compostezza, e in un gioco pittorico utilizza la violenza 
per sfumare i profili delle eroine; quasi neanche più creature umane, ma esseri 
mitici, Streghe della Notte. E i miti, si sa, non possono morire. 

p. la Commissione 
Pietro Frisi

   Alberona, 5 novembre 2022
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