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Il saggio dal titolo Ada Negri – Tutto fu bene, anche il male (verso estrapolato da 
Atto d’amore in Il dono), va direttamente all’essenza della personalità di Ada Negri 
che, nonostante il dolore - e proprio per questo – è scrittrice e poetessa e intel-
lettuale, maestra di cuore e saggista lucida, sostanzialmente donna libera, libera 
di scegliere (e non mai per mero interesse personale) ogni evento della sua vita. 
Mettendo in contrapposizione la figura storica della poetessa lodigiana, la sua 
dimensione esistenziale, la straordinaria visionarietà e il carattere forte e ostinato, 
e facendo ricorso a una narrazione che non rinuncia ad alimentare nel lettore una 
costante tensione interpretativa, il lavoro della Mai, risulta originale e un unicum 
nel suo genere.
Da leggere tutto d’un fiato

MARTA MAI

ADA NEGRI

L'AUTRICE

Marta Mai, già professoressa di Italiano, Latino e Storia negli Istituti Superiori, oggi è Cultrice della 
Materia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, nella Facoltà di Scienze della Formazione 
(Letteratura Moderna, Letteratura Contemporanea e Didattica della Lingua Italiana).
Coautrice di testi in uso agli studenti, tiene lezioni, scrive articoli e recensioni. Appassionata d’arte, 
frequenta il mondo degli Artisti, di cui presenta le mostre, leggendo e commentando le opere.

Marta Mai ha pubblicato per la Collana “Didattica e Letteratura” di Vannini Editrice (Gussago, Bs), come 
coautrice con Carla Boroni: Dalla filastrocca alla favola (manualetto) Interventi didattici per educare “i 
sentimenti e ai sentimenti” nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, 2009; L’immagine della famiglia nella 
Letteratura dell’Ottocento e del Novecento, Percorsi didattici nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, 2010; 
Favole del Novecento (per un’educazione alla legalità) Interventi didattici nella Scuola dell’Infanzia 
e Primaria, 2011; La favola: storia antologica (tra mito e leggenda) Interventi didattici nella Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, 2012
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