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Biografia

• Vita

• Opere principali



Vita

Anna Banti (vero nome Lucia Lopresti) è stata una
scrittrice italiana.

Uno dei tratti caratteristici della sua scrittura fu
quello di porsi come narratrice in una posizione
anomala di fronte alle storie, capace di
assecondarle ma rifiutarne le suggestioni per
rimanere più libera non solo di fantasticare, ma di
creare nuovi rapporti con i suoi personaggi.

Fu anche un’abile traduttrice dalla lingua inglese:
per un esempio,
si veda l’articolo Le Memorie di Barry Lyndon



• Nata da una famiglia calabrese fu 
incoraggiata fin dall’inizio dal padre ad 
intraprendere gli studi umanistici

• I lavori letterari degli esordi furono 
imperniati sulla memoria e su ricordi giovanili. 

• Un cambiamento avvenne dopo il matrimonio, 
nel 1924, con il critico e storico dell'arte 
Roberto Longhi, già suo professore al liceo, 
uomo con una profonda cultura sia letteraria 
sia artistica. Assieme, collaborarono alla 
nascita della rivista Paragone, di cui Banti 
tenne fino alla morte del marito la direzione 
della sessione letteraria.

• Fra i suoi romanzi più riusciti sono da 
ricordare soprattutto Artemisia (1947), 
che rievoca la vita della pittrice 
seicentesca Artemisia Gentileschi, 
narrando una vocazione artistica di 
donna in lotta con i pregiudizi del suo 
tempo



Le Memorie di Barry Lyndon
• Le memorie di Barry Lyndon è un romanzo picaresco di 

William Makepeace Thackeray.

• Originariamente pubblicato "a puntate" con il titolo The 
Luck of Barry Lyndon: A Romance of the Last Century by 
Fitz-Boodle sulla rivista inglese Fraser's Magazine nel 
1844.

• Ha ad oggetto le avventure di un membro della gentry
irlandese nel tentativo di farsi cooptare nell'aristocrazia. 

• Tradotto dalla lingua inglese da Anna Banti.



Opere Principali

• Cortile (Roma,1935) è l’esordio di Anna 

• Itinerario di Paolina (Roma, 1937)

• Il Coraggio delle Donne (Firenze,1940)

• Sette Lune (Milano 1941)

• Le monache cantano (Roma,1942)

• Artemisia (Firenze,1947)

• Le Donne Muoiono (Milano 1951)

• Il Bastardo (Firenze,1953)

• Allarme sul Lago (Milano,1945)

• La Monaca di Sciangai (Milano,1957)

• La casa piccola (Milano 1961)

• La Camicia bruciata (Milano 1963)

• Un Grido Lacerante (1981)



ARTEMISIA
• L'Artemisia del titolo è Artemisia 

Gentileschi, la pittrice caravaggesca 
della prima metà del Seicento;

• Artemisia è una singolarissima 
biografia-romanzo;

• Strutturato in gran parte come un 
dialogo serrato tra la narratrice e la 
figura storica di riferimento;

• Si presenta stilisticamente molto 
elaborato, di grande espressività;

• Un testo in cui Anna Banti dipinge con 
grande vividezza e con parole anche 
molto esplicite la figura di una gran 
donna,assetata di libertà e che vuole 
"il diritto di esser libera come un 
uomo“.



“.. Noi, le figlie degli uomini colti, ci troviamo fra 
Scilla e Cariddi. Dietro di noi sta il sistema 
patriarcale; le pareti domestiche con il loro nulla, la 
loro immortalità, la loro ipocrisia, il loro servilismo. 
Dinnanzi a noi si apre il mondo della vita pubblica, con 
la sua possessività, la sua invidia, la sua aggressività, 
la sua avidità. L’uno ci tiene prigioniere come schiave 
nell’ harem; l’altro ci obbliga, come bruchi l’uno in fila 
all’altro, a fare il girotondo attorno all’albero sacro 
della proprietà privata. La nostra è una scelta fra due 
mali. L’uno peggiore dell’altro”.

(Virginia Woolf, Orlando, 1928)                                              
Traduzione di  Anna Banti
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