
LETTERE DA CASA
dalle Heroides di Ovidio

“Lettere da casa” è la naturale prosecuzione di RACCONTOdaCASA, nato a Novara 
per volontà di un gruppo di artisti e semplici cittadini a sostegno del teatro Faraggiana, 
chiuso al pubblico durante il primo lockdown a causa dell’emergenza Covid-19: 75 audio-
racconti  inediti,  pubblicati  sul  canale  YouTube  “ilfaraggianaèanche  mio”  fra  marzo  e 
settembre 2020 per accompagnare la città e il teatro attraverso il primo anno di pandemia. 

“Lettere da casa” vuole essere un omaggio alla Bellezza, al Coraggio e alla Passione 
femminile di ogni tempo. Si ispira alle HEROIDES di Ovidio, Epistole immaginarie in forma 
di monologo, le cui voci sono quelle di eroine del mito classico che per la prima volta 
raccontano la storia dal proprio punto di vista e, come in un tempo sospeso, possono 
sfogare  la  propria  sofferenza  e  rabbia.  Usano  parole  dai  toni  elegiaci,  accorate  e 
imploranti, ma di straordinaria profondità e modernità. Ovidio,  fine indagatore dell’animo 
femminile,  restituisce loro una vitalità  e una femminilità  mai  vittimista nei  confronti  del 
mondo maschile  mettendone in  luce la  carica  eversiva.  Seppur  colpite  dalla  sfortuna, 
tradite e abbandonate, non rinunciano mai alla propria dignità. Anche arrivando a gesti 
estremi in nome dell’amore.

Il  lavoro  di  riduzione  di  otto  epistole  scelte  ha  ispirato  e  affianca  qui  21  lettere 
moderne in cui autrici e autori novaresi hanno dato voce ad altrettante donne. Passato e 
Presente si intrecciano in un messaggio che suona come un monito pregnante di forza, 
consapevolezza, rinascita per contrastare la deriva maschilista di ogni tempo. Agli uomini 
l’augurio di saper riconoscere, onorare e sostenere sempre il potere creativo e la sacralità 
femminile incarnati in ogni donna, per generare insieme una società più giusta, scevra dal 
pregiudizio e rispettosa di tutti.
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