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alessia j.
Pellegrinaggio infinito

Tutto ha inizio con una visita medica durante la quale
a Gustavo viene diagnosticato un tumore della pelle.
Quella che inizialmente sembra una malattia
curabile con una semplice cura omeopatica si
trasforma in un vero e proprio calvario umano dentro
e fuori gli ospedali. In questo libro la moglie racconta
i loro 675 giorni di pena e di malasanità.

Fallimento terapeutico, Gabriele Capelli Editore, pp. 815, franchi 39.

luciano zampese
Ritratto di LuigiMeneghello

Meneghello è uno scrittore che dà gioia e
intrattenersi con la sua scrittura è un’occasione
privilegiata per imparare divertendosi. Considerato
dalla critica un classico del nostro Novecento,
Zampese lo ritrae in modo appassionato e
competente, tracciandone un profilo letterario e
umano che il lettore sente autentico e vicino.

La forma dei pensieri, Franco Cesati, pp. 268, euro 22.

eugenio fracassetti
Origini della prima guerramondiale

In occasione della ricorrenza del centenario dallo
scoppio della prima guerra mondiale, attraverso
l’analisi di numerose fonti italiane inedite, Fracassetti
sostiene una verità storica diversa sulle origini e sulle
responsabilità che hanno portato al conflitto. Nel
1914 tutto porta ad un’oscura trama. Sarà vero che la
Germania imperialista non fu la vera causa?

L’oscura trama, Il Cerchio, pp.187, euro 18.
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Beatrice Monroy*

«Siamodeivinti
comepensiero
eper leazioni»
L’epopeadiunagrande famiglia
perparlaredeimalidellaSicilia

Con Oltre il vasto oceano. Memoria parziale di Bambina (Avagliano, 2013)
BeatriceMonroy ha vinto il premioKaos 2014. Palermitana, ha vissuto aNa-
poli, Pisa, Roma, in Francia, negli Stati Uniti. Gli altri suoi libri sono: Tutti in
scena (2010),Elegiadelle donnemorte (2011),Niente ci fu (2012),Ragazzodi
razza incerta (2013), Il libro delle vergini imprudenti (2014). Incontrata a Si-
racusa in occasione di una sua lettura, l’abbiamo intervistata a proposito dei
temi ricorrenti legati alla sua terra.

Lorenzo Perrona

zxy Il suo lavorodi scrittricenonsi svol-
geesclusivamentesullapaginascritta,
anche a teatro, nei corsi, nei laborato-
ri. Come vede il rapporto fra scrittura
e voce, fra il segnoe il corpo?
«La voce nasce nel corpo, diventa vi-
brazione e intenzione, così diventa pa-
rola.Poi leparole si connettono tra loro,
la sintassi!, e nasce il discorso. Lì, dun-
que, inquesti spazi di noi chedal corpo
passanoallamanochescrive, allamen-
te attraverso l’energia, si raccontano le
storie. Questo per dire che non esiste
voce eparola senza corpo».
NelcasodiFrancaViola inNiente ci fu,
però, la sua voce èassente.
«Tutto il libro è un’indagine sul silenzio
e su parole dette da altri che non sono,
forse, le sue. Era questo a interessarmi
in modo particolare, il niente ci fu, il
considerare niente e quindi privo di
narrazione quello che invece è fonda-
mentale in quella storia, la violenza su-
bita dalla ragazza».
InNiente ci fu, mi ha colpito, il glossa-
rietto.Un riferimento culturale forte a
concetti come gender, race and class

che sono accuratamente ignorati non
solo daimediama anche dal dibattito
culturale.Cosa si può fareoggi?
«Io mi rifaccio al pensiero di quel tipo
di femminismo che bell hooks rappre-
senta. Non è vero che sia assente in Ita-
lia, piuttosto direi che è celato come
tante altre cose da una cultura domi-
nante che ci sta atterrando,molto sotti-
le e sotterranea e piaciona, difficile da
percepire e che ci fa sempre cadere in
trappola.L’abusodello sguardoèquello
chesuccedesempre,nonpoteredefini-
re il proprio corpo se non attraverso
modelli che si dicononormali e che in-
vece non sono altro che la norma dei
vincitori. Per riprendere possesso di sé
stessi, lunga è la strada».
In Ragazzo di razza incerta la storia
denuncia il modo in cui la società ita-
liana percepisce il migrante. Su que-
sto tema cosa pensa che si dovrebbe
fare a scuola enelleuniversità?
«Cosa fare: io non lo so, non è il mio
mestiere, posso dire che almeno biso-
gnerebbe insegnare la verità e narrare
le storie che hanno fatto la Storia, le

in sicilia nel suo ultimo romanzo
(nell’immagine grande la copertina) la
scrittrice propone la storia di Palermo
tra fatti e leggende.

storie piccole chepiccole non sono».
Narrarestorieèanche il temadell’ulti-
mo libro, Oltre il vasto oceano. Leg-
gendolo, si è portati a chiedersi quale
sia il senso delle storie individuali,
quale filosofia della storia ci sia sotto:
la condizione storica tende a negare
ogni umanità e libertà, in un ripetersi
ostinatodi incapacità edi violenze.
«Sì, in fondo, come tuttimidicono, èun
romanzo un po’ triste, ma questa mi
sembra lanostra situazione, anchese io
scrivendolo mi sono divertita molto e
mi sono sentitameglio. Credo chedob-
biamo renderci conto che molti di noi,
io sicuramente, siamo dei vinti come
pensiero e azioni. Riconoscerlo però
non è sconfortante, è unmodo per an-
dare avanti e riprendere il cammino».
Bambina, che è pienamente protago-

nista e voce narrante, raccoglitrice e
creatrice di storie, ce la fa a salvaguar-
dare la propria integrità. Invece, l’an-
tenata giovinetta tisica, raccontata da
altri, altrononpuò fare cheproiettarsi
nella morte. Vede anche lei questo
contrasto?.
«Bambinaperòha il passato, e ci lavora
sopra, dunque non è più vittima, ma
agisce come soggetto cosciente nella
società e nella storia. La ragazza delle
catacombe fa tutto quello che le dico-
no di fare. Ci ho tenuto particolarmen-
te a narrare una genealogia femminile,
proprio per fare vedere i passaggi di
consapevolezza».
Le vicissitudini di famiglie aristocrati-
che e della loro progenie sono state
spesso raccontateda scrittori siciliani,
a partire da I Viceré di De Roberto a
Tomasi di Lampedusa, al Brancati di
Paolo il Caldo. Come si è posta nei
confronti di questi odi altri scrittori?
«Loro sono imaestri,ma sono tuttima-
schi. Io sono una donna, aristocratica
ma donna, e donna che ha vissuto gli
anni ’70: altri pensieri, altro modo di
guardare l’Isola».
Possiamo dire che la Sicilia, centro
delle storie, debba essere in qualche
modo decodificata. Nella rappresen-
tazione della Sicilia che conosciamo,
gli italiani scaricano sulla Sicilia tutti
i mali pan-italiani. La politica paras-
sitaria, il degrado, le distruzioni, la
paura sono dati di fatto che si ripeto-
no. Ma anche l’idea di Sicilia come
metafora, che Sciascia elaborò verso
la fine della sua vita, è forse un’idea
monolitica e sbagliata?
«Questa è una lunga storia. Adoro Scia-
scia e il suo pensiero, un grande mae-
stro, unpuntodi riferimento.Credoche
su questo tema bisogna fare i conti con
il pensiero meridiano, unire Sciascia a
Camus, ricordare cosa significa vivere
inuna terrachevienesempre racconta-
ta dagli altri e soprattutto cominciare a
narrarla dal nostro piccolo punto di vi-
sta. Allora tutto crolla e si rinnova. Allo-
ra si smette di essere colonizzato nella
testa e nessuno si permetterà più di de-
finirti inmodobanale eunivoco».
Magari potremmo aggiungere che la
Sicilia non è una, perché ce ne sono
tante.LaSiciliapunica, laSiciliagreca,
araba; la Sicilia degli altri italiani e de-
gli stranieri che vi si sono stabiliti, la
Siciliadei siciliani chevivonoaltrovee
che ci ritornano. Oggi ci siamo incon-
trati a Siracusa dove tutto questo è
particolarmente evidente. Da qui po-
tremmoripartire?
«Appunto, niente definizioni ma esseri
umani che si muovono su un preciso
territorio geografico. Facile no?».

*scrittrice

liBri sui BancHi La Morte, questa sconosciuta

I In alcune società, per lo più rurali
o non così progredite come la no-
stra, la morte è considerata un

fatto del tutto naturale: se ne può par-
lare persino con i bambini, che impa-
rano a conviverci molto presto. Quan-
do muore qualcuno, infatti, è consue-
tudine che anche loro vadano a vede-
re il corpo della persona defunta, di
solito senza subirne grandi traumi.
Da noi, invece, sembra che su di essa
aleggi una specie di tabù, per il quale
ci sarà sempre qualcun altro che si
occuperà di spiegarla ai bambini (la
scuola o la famiglia, a seconda del
contesto di partenza). Così poi capita
che il bambino si scontri con essa per
altre vie: magari con i cadaveri di
CSI, o con quelli fatti di pixel dei vide-
ogiochi, oppure anche con eventi rea-
li che occorrono in qualsiasi famiglia
o aggregazione sociale. Ed è proprio
così che possono nascere i veri traumi

o le visioni distorte di uno degli even-
ti più comuni della nostra vita. Cu-
rioso, potrebbe pensare qualcuno,
constatando che veniamo al mondo
con almeno questa certezza: che, pre-
sto o tardi, lo lasceremo.

Come succede però per pressoché ogni
tema degno di essere discusso, i libri ci
vengono in soccorso. Anche quelli per
ragazzi. Giacché la morte, così come
la vita, è in essi una presenza costan-
te. A meno che non venga di proposi-
to espunta da quella frangia ipocrita
dell’editoria intenta a proporre ai
bambini «tutto un brulichio di topoli-
ni e orsetti, di scimmiette e pesciolini,
e gli orsetti dormono obbedienti nei
loro lettini e hanno delle bellissime
animucce e fanno alle loro mammine
degli scherzettini e poi tornano anco-
ra tanto obbedienti» (sono le parole
di Peter Bichsel in Al mondo ci sono
più zie che lettori, Marcos y Marcos,
1989, pp. 63).
Due ottimi esempi ci vengono offerti
da albi illustrati che parlano della
morte in modo diverso e che sono
adatti ai più piccoli lettori: Nonno
verde di Lane Smith (Rizzoli, premio

Andersen come miglior albo illustra-
to nel 2013) lo fa in modo delicato e
nascosto, narrando attraverso i dise-
gni la vita di un nonno giardiniere
che ha raccontato gli episodi chiave
della sua esistenza rappresentandoli
con vere sculture vegetali; solo l’ulti-
mo disegno, nel quale si vede il nipo-
te (che ha ereditato dal nonno la
passione per il giardinaggio) potare
una pianta dandole le sembianze del
nonno, suggerisce che l’anziano si-
gnore non c’è più, e che di lui resta il
ricordo grazie all’amore del ragazzi-
no. Oppure L’anatra, la morte e il
tulipano di Wolf Erlbruch (edizioni
e/o, 2007), che invece lo fa in modo
molto più esplicito, attraverso un
dialogo tra la morte e l’anatra, che
impara lentamente a non averne
paura, fino a quando si addormenta
per sempre tra le sue braccia.
Per lettori un po’ più grandi, invece,

esistono romanzi che trattano magi-
stralmente questo falso tabù: nelle
prossime due puntate della rubrica, le
docenti in formazione del DFA Nicole
Pelosi e Amanda Tipura ci parleran-
no infatti rispettivamente di un libro
che affronta in modo delicato il tema
della vecchiaia e della morte, assu-
mendo il punto di vista di un bambi-
no che vede mancare i suoi nonni
(Mio nonno era un ciliegio di Angela
Nanetti) e di un altro, molto più
drammatico perché basato su una
storia vera, che racconta le vicende
del giovane Iqbal Masih, il ragazzino
pakistano che si ribellò allo sfrutta-
mento minorile portando nel mondo
la sua testimonianza, ma pagando
con la sua stessa vita il prezzo del suo
coraggio (Storia di Iqbal di Francesco
d’Adamo). Perché anche della morte
si può parlare ai bambini.

SImonE Fornara


