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Isabella di Morra 

1520-1545/1546 Favale (oggi 
Valsinni in provincia di Matera) 



Isabella di Morra nacque in una famiglia 
aristocratica napoletana e venne educata dal 
padre che le trasmise il suo amore per la poesia. 

Aveva rapporti aspri con i fratelli che la 
rinchiusero nel castello di Favale dove iniziò, 
tramite le sue poesie, a esprimere con amarezza  
e profonda tristezza la visione della vita.

Venne uccisa a soli 23 anni dagli stessi fratelli 
poiché venuti a sapere di una relazione amorosa 
con un uomo già sposato Diego Sandoval de 
Castro ucciso anche lui successivamente dai 
fratelli di Isabella.

Biografia



Ecco ch’un’altra volta , 
o valle inferna

Deh, mentre ch’io mi lagno e giorno e notte,
o fere, o sassi, o orride ruine,
o selve incolte, o solitarie grotte,

ulule e voi, del mal nostro indovine,
piangete meco a voci alte interrotte
il mio più d’altro miserando fine.

Ecco ch’un’altra volta, o valle inferna,
o fiume alpestre, o ruinati sassi,
o ignudi spirti di virtude e cassi,
udrete il pianto e la mia doglia eterna.

Ogni monte udirammi, ogni caverna,
ovunque io arresti, ovunque io mova i passi;
ché Fortuna, che mai salda non stassi,
cresce ognor il mio mal, ognor l’eterna.



In queste rime ansiose e solitarie, la ragazza invoca invano l’aiuto del 
padre in un canto desolato alla ricerca d’amore tanto forte quanto priva 
di speranza. Una poesia petrarchista dove gli unici interlocutori 
dell’autrice-protagonista sono i monti dirupati, il fiume impetuoso, le 
foreste e gli animali selvatici, tutti invitati a unirsi al suo pianto. 
Accompagnano la sua esistenza, invece, il dolore e l’infelicità a causa 
dell’emarginazione. Di contro, la voce della poetessa è salda e impietrita, 
caratteristiche che enfatizzano l’effetto drammatico della composizione.

Ecco ch’un’altra volta ,                                                           

o valle inferna



Definizione 

«femminicidio»
«Qualsiasi forma di violenza esercitata 

sistematicamente sulle donne in nome di una 
sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, 
allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di 

annientarne l’identità attraverso 
l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla 

schiavitù o alla morte». 
-dizionario Devoto-Oli



Grafico bilancio omicidi in Italia degli ultimi 25 anni:



I fieri assalti di 
crudel Fortuna

I fieri assalti di crudel Fortuna
scrivo piangendo, e la mia verde etate;
me che ’n sì vili ed orride contrate
spendo il mio tempo senza loda alcuna.

Degno il sepolcro, se fu vil la cuna,
vo procacciando con le Muse amate;
e spero ritrovar qualche pietate
malgrado de la cieca aspra importuna,

e col favor de le sacrate Dive,
se non col corpo, almen con l’alma sciolta
essere in pregio a più felice rive.

Questa spoglia, dov’or mi trovo involta,
forse tale alto Re nel mondo vive
che ’n saldi marmi la terrà sepolta.



Nella prima quartina Isabella di Morra si lamenta 
della sua sorte. Nel resto del componimento  
sviluppa i concetti precedentemente espressi 

introducendo inoltre il riscatto che è possibile solo 
grazie alla poesia. Lo stile riprende fortemente 

quello di Petrarca nel modo di esprire se stessa e la 
sua sconsolata solitudine sullo sfondo della natura 

del luogo natio. Nonostante l’influenza Petrarchista 
Isabella di Morra ha una propria voce poetica 
femminile, forte della sua scrittura, declinata 

consapevolmente nei temi della solitudine e della 
emarginazione, nella natura desolata che la 

circonda.

I fieri assalti di 

crudel Fortuna
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