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Antonella  Perconte Licatese, nata ad Altamura (Ba), ha frequentato il liceo 
classico Cn.Nevio di S.Maria C.V. (Ce), dove ha conseguito la maturità. Intrapresi 
gli studi giuridici all’Università di Napoli ma, seguendo la sua inclinazione per il 
teatro, ha preferito trasferirsi a Roma, dove ha conseguito la laurea in Lettere, 
indirizzo Spettacolo. 

Formatasi come attrice attraverso una serie di laboratori, tra cui quelli diretti da 
attori e registi, come Isabella Del Bianco e Cristiano Censi (Teatro Azione), Laura 
Curino (Teatro Settimo di Torino), Ilaria Drago, Paola Quattrini, Mario Chiapuzzo 
(Compagnia Grande Magia di Parigi), Francesca De Sapio (Duse Studio), ha 
iniziato a lavorare con diverse compagnie teatrali, sostenendo ruoli drammatici e 
brillanti. 

Nel 2004 ha scritto la sua pièce teatrale, Una donna di fortuna, rappresentata con 
successo nello stesso anno al teatro Sala 1 ed al teatro Colosseo. 



Negli anni seguenti, si è avvicinata alla sceneggiatura con il laboratorio Tracce, 
dove è entrata in contatto con docenti di fama, come Stefano Rulli, Giorgio 
Arlorio, Giorgia Cecere, Heidrun Scleef e Graziano Diana. 

L’attività d’attrice è proseguita con altri spettacoli e con l’incontro con il regista 
Lorenzo Cognatti (Jobel Teatro). Da lui diretta, è andata in scena con il musical 
Teresa Solari il vento della Speranza, rappresentato al Teatro della Gioventù di 
Genova, mentre in qualità di aiuto regia ha lavorato all’allestimento dello 
spettacolo Dal Vangelo secondo Giovanni (diretto da Giuliano Vasilicò e 
rappresentato al Teatro del Giglio a Lucca), vincitore della prima edizione del 
Concorso I teatri del Sacro.   

Nel 2011, ha iniziato l’attività di docenza di Storia del Cinema italiano, 
collaborando con scuole e laboratori permanenti. Dopo anni di ricerche e svariate 
stesure, nel 2015 esordisce con il suo primo romanzo La voce sottile.  

 
 

                               *    *    *  
 
La voce sottile nasce dal desiderio profondo di raccontare, in un romanzo, uno 
spaccato di realtà, la sofferenza post-abortiva; così sono diventati Anna, il suo 
mondo, la sua storia. 

Per trattare un argomento così delicato e complesso, ho intuito l’enormità del 
compito che mi ero assunto. Il tipo di dolore, di cui mi sono fatta carico, era (ed è) 
del tutto particolare: nei salotti televisivi e tra le pagine delle riviste patinate, si 
può parlare delle violenze subite dalle donne in ogni tempo e luogo, delle disparità 
di trattamento sul lavoro, ma non è consentito in nessun modo aprire un serio 
dibattito su come “l’evento traumatico aborto” abbia causato e continui a causare 
conseguenze irreparabili sul delicato equilibrio psico-fisico della donna. 

Questo accade, perché Anna e le donne, come lei, fanno paura; perché, quando si 
parla d’aborto, si tocca un nervo scoperto di tutta una società; Anna è viva e 
presente nelle famiglie, nei condomini, per le strade; forse accade anche perché 
Anna, molto più semplicemente, altro, siamo noi stessi quando con il silenzio e 
l’indifferenza contribuiamo a questa forma di rimozione. Ne La voce sottile ho 



inventato una storia, perché è così che funziona: l’arte ha il dovere di restituirci il 
vero attraverso la finzione, ma in realtà ho tenuto conto di molte esperienze reali, 
documentate. La sindrome post-aborto è avvalorata da una mole di studi e testi 
scientifici e, per fortuna, ci sono donne che hanno avuto il coraggio di 
testimoniare come l’aborto le abbia cambiate per sempre e come, se solo 
potessero, tornerebbero indietro. 

In realtà, le donne non sono sufficientemente informate sui rischi che una 
“interruzione di gravidanza” può avere sulla loro salute; è una delle ingiustizie 
più gravi perpetrate ai loro danni. La voce sottile è diventato uno strumento di 
denuncia di una realtà scomoda. Non solo: durante il lavoro di stesura, ho sentito 
con forza la mia “vocazione artistica” come al servizio della vita nascente. 

La voce non è solo la voce della coscienza, che parla ad Anna e a tutti noi, la voce 
della ragione che ci inchioda di fronte all’evidenza dell’ingiustizia dell’aborto, la 
voce del rimpianto e dell’amarezza per un gesto che, lungi dal “tutelare la 
maternità”, non fa altro che mortificarla; è soprattutto la voce sottile di quei figli 
che non hanno avuto, che non hanno e che non avranno la possibilità di farsi 
sentire e di gridare la loro volontà di venire al mondo. Questo romanzo, infine, 
rappresenta anche un “piccolo miracolo”. Paradossalmente, è sembrato voler 
“nascere” a tutti i costi. Il personaggio di Anna mi ha costretta ad affondare nelle 
viscere di una sofferenza, che non mi apparteneva e, lo dico da donna, mi è costato 
una fatica immensa, tanto che, più di una volta, sono stata tentata di abbandonare 
tutto. 

Invece, ho resistito e sono arrivata fino in fondo. Se c’è un momento, nel finale, in 
cui io e Anna ci assomigliamo, perché (questo il messaggio di speranza del 
romanzo) anche lei troverà il modo di svelare la verità con un gesto 
coraggioso. Se un giorno una donna, incontrandomi per caso, mi confidasse di 
essersi decisa per la vita di suo figlio dopo aver letto il libro, La voce sottile non 
sarebbe stata scritta invano (L’autrice). 
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Recensione  
 

a cura del prof. Alberto Perconte Licatese 
 

 
 
 
Affrontare, analizzare e commentare la tematica di fondo (l’interruzione volontaria 
della gravidanza) del romanzo di Antonella Perconte Licatese, uscito alcuni mesi 
fa, mi risulta poco agevole, lo confesso, per il semplice fatto che, nel frattempo, si 
sono sviscerati tutti gli aspetti – morali, religiosi, umani, sociali – in occasione di 
presentazioni, convegni, recensioni; anche perché rischierei ripetere le 
considerazioni già fatte; e, soprattutto, dopo la lettura della prefazione e della 
recensione dell’autrice, così profonde ed allo stesso tempo sincere, disarmanti, 
dettate dalla sana logica del buon senso, non dovrei aggiungere neanche una parola.  
 
Date queste premesse e consegne, imposte a me stesso, mi azzardo solo a cogliere 
qualche spunto utile a qualche approfondimento.    
 
Il racconto inizia con un sogno: dal subconscio di Anna, che tredici anni prima 
aveva procurato l’aborto a due mesi e mezzo di gravidanza, riemerge l’evento 
sconvolgente, traumatico, corrosivo. Il meccanismo narrativo in medias res 
contribuisce (tra l’altro, con anche tecniche narrative, di cui parlerò) a rendere il 
tormento della (ufficiale) protagonista Anna che, negli anni trascorsi si era sposata 
con Andrea, aveva avuto due figli (Angelica, sei anni, Matteo due anni), svolge 
l’attività d’insegnante di lettere (si ricava dai compiti di latino da correggere): 
insomma, nella forma esteriore una famiglia normale, in apparenza felice e 
realizzata. 
 
I contorni del racconto, che si svolge su un piano prettamente psicologico, 
rimangono alquanto sfumati, vaghi, impalpabili: forse, si tratta di un paese di 
montagna (dove cadevano tre metri di neve,  una probabile iperbole), distante venti 
minuti dal mare, vale a dire una ventina di chilometri. I parametri temporo-spaziali 
sembrano volutamente alterati; l’azione, in quanto actio, è ridottissima, ma come 



dramma (dra'ma), è costituita da una mole insopportabile di ricordi, di rimorsi, di 
turbamenti, che si concentrano e confluiscono sul momento cruciale 
dell’interruzione di gravidanza. Accortasi di essere in stato interessante, prima si 
confidò col compagno (non solo) di studi, che se ne lavò le mani, con un secco e 
laconico Fai tu!; poi, lo fa sapere ai genitori che, chiusisi a riccio, risposero con un 
gelido sconcerto, senza battere ciglia, silenzio di tomba. Anna rimane con se stessa, 
tutta la responsabilità cade su di sé, un peso troppo gravoso per i suoi vent’anni. 
 
La storia, semplice e terribilmente emblematica, si snoda su piani narrativi 
sovrapposti, non solo temporali, dicevo, ma anche e soprattutto interiori; una serie 
di efficaci back-flash, quadri angosciosi che riemergono in una vita - tutto sommato 
- normale. I rapporti con i genitori, col marito, con i figlioletti, con l’insegnamento, 
con i colleghi ed i presidi sono notevolmente difficili. Per cominciare con l’attività 
didattica, che per una persona piena d’entusiasmo, di fantasia, di personalità, 
l’insegnamento, basato sulla preparazione e su un corretto rapporto con gli alunni, è 
un modo eccellente per realizzarsi; invece, Anna, tormentata ed offuscata da una 
serie di sensi di colpa, di pentimenti, di rimorsi, di angosce personali e familiari, 
riferendosi all’insegnamento, parla di lavoro o mestiere, evidentemente come 
l’intende la protagonista, invece esso dovrebbe, forse anche per lei, essere non dico 
una missione – sembra un termine ottocentesco – ma una nobile professione, 
formativa, delicata, tanto è vero che, a parte la terminologia attuale fuorviante 
(docenza, professione, educazione), l’insegnamento avrebbe un’accezione 
specifica, collegata col lemma latino signum, vale a dire che lascia il segno. 
 
L’idea e la convinzione, stratificate e radicate, dell’errore compiuto da Anna per 
una quantità di motivi, dai pregiudizi della società, dalla solitudine dell’errante, 
fino alle difficoltà più comuni e più banali da affrontare nella vita quotidiana, cioè 
convivere con lo spettro del medievale frutto del peccato, e simili stupidi e deleteri 
preconcetti, eppure difficili a morire. 
 
Per sostenere la tesi – scomoda e rimossa dai più – l’autrice ha fatto bene a 
prendere le distanze dai cosiddetti intellettuali – i venditori di fumo,  la schiera 
sempre pronta a mistificare il progresso, l’emancipazione e la libertà della donna, a 
sostenere l’aborto, le unioni civili (e peggio) ed a giustificare, in base a questi 
principi teorici, il delitto, l’uccisione di un innocente; l’autrice, dicevo, si è distinta, 
per fortuna, da quella genìa neo-sofistica (che pretende di  sapere tutto, ma il poco 
che sa volge al male, vale a dire a scardinare l’ordinamento morale e sociale della 
civiltà occidentale) ed anche da una parte di scienziati (portatori della scienza 
illuministica ed illuminante), di filosofi (bizzarri banditori del sapere ufficiale e 
dogmatico) e perfino di non piccole frange del mondo cattolico (che, per paura di 



passare come passatiste, per sopravvivere, si schierano più davanti agli 
avanguardisti).  
 
Ebbene, quell’idea fissa, piano piano, giorno per giorno, consuma Anna, la 
sconvolge, la spegne; pur facendo ricorso  a qualche psichiatra, non ottiene 
risultati; il cumulo dei patimenti la porta addirittura a tentativi di suicidio. Alla 
metà del romanzo, arriva come nella tragedia greca, la trasformazione, la 
metabolhv, la risurrezione. Nel pieno della depressione, il ricordo dell’atto 
insensato, la protagonista sprofonda nel baratro dell’auto-annientimento, presentata 
in preda ad incubi, ad allucinazioni, ed allora riemergono con più forza il rimpianto 
e l’abisso morale in cui era sprofondata. Con l’aiuto della fede e dei valori supremi 
della vita, che Anna, senza colpa, aveva calpestati, per incanto apprezza la vita sua, 
dei suoi figli, del marito, dei familiari, li vedono con occhi diversi, si accosta con 
amore: si era resa conto di rovinare la vita non solo della propria, ma anche di 
quella dei figli. 
 
L’autrice, l’ho detto, ha avuto il coraggio di trattare un tema scottante, l’aborto 
volontario, che nella società dell’imperativo usa e getta, tutto è facile, tutto è 
ammesso, tutto è giustificabile, tutto è perdonato, tutto è dimenticato. Ha avuto il 
coraggio di dare voce al vero protagonista del racconto, il personaggio muto della 
tragedia greca (provswpon kwfovn) che, al condannato al silenzio, al buio, al freddo,  
alla mancata madre sussurrò con voce fievole e sottile, ma salvifica, di non rovinare 
lei e la sua famiglia: essi avevano il diritto di vivere.  
 
       Alberto Perconte Licatese 
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