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La taccia indelebile d’infamia, per un peccato di cui è più vittima che 
colpevole, condanna una giovane donna  al disprezzo e all’isolamento,
tra umiliazioni e stenti ai limiti della sopravvivenza fisica, inflitti dallo 
spietato moralismo di una comunità di puritani ottusi e bigotti.
Se volete saperne di più, insieme ad Aurora Pesce leggete La lettera 
scarlatta di Nathaniel Hawthorne 
"Boston, XVII secolo, colonia puritana. La pesante porta del carcere 
viene spalancata per lasciar uscire una giovane donna, bella e dallo 
sguardo fiero, che porta mirabilmente ricamata sul corpetto una 
lettera “A” scarlatta e stringe a sé una creatura, frutto del suo 
peccato: è l’adultera Hester Prynne. La donna, sebbene l’adulterio sia 
punibile con morte, ha ottenuto il riconoscimento di alcune attenuanti:
da due anni vive nel Nuovo Mondo senza il marito, che sembra 
trovarsi ancora in Europa, e quindi è stata lasciata da lui alle 
tentazioni della carne. Hester viene esposta alla gogna da sola, perché
rifiuta di dire il nome del padre della bambina che ha con sé, e 
condannata a portare per sempre sui vestiti la lettera “A” scarlatta, a 
ricordo della propria colpa e come monito vivente per tutta la 
comunità puritana.
– Dicci il nome, e questo, insieme al tuo pentimento, basterà forse a 
far scomparire dal tuo petto la lettera scarlatta.
- Mai! - rispose Hester Prynne fissando lo sguardo non sul reverendo 

http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-gallino


Wilson, ma negli occhi profondi e turbati del giovane sacerdote. - 
Questa lettera si è impressa ormai troppo profondamente nella mia 
carne perché voi possiate cancellarla. Ed io vorrei avere la forza di 
sopportare, assieme alla mia angoscia, anche quella del mio 
compagno!
- Parla, donna! - gridò un'altra voce fredda ed aspra fra la folla che 
circondava il palco. - Parla, e dà un padre alla tua creatura!
- Non parlerò! - ribatté Hester, impallidendo come una morta, ma 
rispondendo a quella voce che certo le era nota. - La mia piccola avrà 
solo un Padre Celeste: quello terreno non lo conoscerà, mai!
- Non parlerà! - mormorò il reverendo Dimmesdale, che aveva atteso 
il risultato del suo appello appoggiandosi alla balaustra e con una 
mano sul cuore. Poi, traendosi indietro e con un gran sospiro, 
aggiunse: - Forza prodigiosa e generosità di un cuore di donna! Non 
parlerà!
Proprio dall’alto della gogna, Hester rivede il marito, un medico molto 
più anziano di lei, che ha preso dimora in paese sotto il falso nome di 
Roger Chillingworth, deciso a ottenere la sua vendetta sull’autore 
dell’adulterio. Con un crescendo di tensione drammatica il lettore  
apprende che l’amante di Hester è, per paradosso, proprio il 
reverendo Dimmesdale, considerato l’uomo più pio della comunità. 
Egli è divorato dal rimorso, ma non riesce a confessare il proprio 
peccato, facendosi consumare dai sensi di colpa.
Intanto, isolate a causa del marchio d’infamia, la peccatrice e la figlia, 
chiamata simbolicamente Perl, verranno escluse da quello che si 
definisce consorzio civile; ma la stessa condizione di segregata 
permetterà a Hester di allontanarsi da tutto ciò che c’è di meschino e 
artefatto nei rapporti umani. Così la lettera scarlatta, mentre la isola, 
costituisce per lei anche una protezione e un rifugio. Ella la porta 
orgogliosamente ricamata al petto, non attribuendole un significato 
infamante: Hester  riconosce di essere una peccatrice, ma è allo 
stesso tempo decisa nella sua resistenza a una legge disumana. 
Ascoltando il proprio cuore, la donna educherà nel miglior modo 
possibile Perl. La protagonista ci appare dunque sin dall’inizio come la 
figura centrale di un dramma in cui si affrontano le passioni e i 
tormenti dell’animo umano, che vengono esplorati magistralmente da 
Hawthorne in questo libro, considerato il suo capolavoro, con il quale 
egli intende criticare l’ipocrisia e lo spietato moralismo della mentalità 
puritana”.
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