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Una
comunità di
matriarche
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o scrittore, medico e
fotografo argentino

 J Ricardo Coler ha vis-
suto alcuni mesi coni Mo-
sua, una società matriarca-
le sulle rive del remoto lago
Lugu, nella regione cinese
dello Yunnan, ricavandone
nel 2005 questo libro, ulti-
mamente ripubblicato con
alcune integrazioni. l.auto-
re più volte fa notare come
alla base di questa società
ci sia la libertà sessuale
delle donne: a ognuna viene
assegnata, fin dalla puber-
tà, una propria abitazione
dove ricevere liberamente
i partner che continua-
no tuttavia a vivere nella
casa materna non essendo
considerato, il matrimonio,
vantaggioso dalle donne
stesse a cui toglierebbe,
temono, libertà e potere de-
cisionale. Esse si assumono
perciò la completa respon-
sabilità sia dellaproduzio-
ne e proprietà economica
e sia dei figli che ignorano
l'identità del padre conside-
rata irrilevante, con buona
pace della psicanalisi. Le
figure maschili di riferi-
mento familiare sono quel-
le dello zio materno che
tuttavia non rappresenta
alcuna autorità, ma è solo
una figura di riferimento
affettivo. Chi si occupa dei
nuovi nati sono invece le
donne più anziane della
stessa famiglia che presto
intervengono in aiuto della
giovane madre lasciando-
la libera di riprendere le
proprie occupazioni e le
proprie libere relazioni.
La donna, perciò, grazie
alla libertà sessuale di cui
gode e a cui non è collegata

né la paternità né la convi-
venza tnain cui anzi siraf-
forza il legame con le altre
donne, riesce a detenere il
potere dell'intera comunità
governata con una saggez-
za in cui «il disdegno per la
violenza e per l'accumulo
stolto di denaro fa appa-
rire la vita più piacevole e
sopportabile» (p. 148). Che
le maggiori responsabilità
siano nelle mani delle don-
ne accade spesso, seppur
comodo informale, anche
nella nostra società, Dia a
Mosuo sono le matriarche,
una per famiglia, a dete-
nere realmente il potere
sociale ed economico e a
decidere l'organizzazione
quotidiana del lavoro, an-
che maschile, mentre nella
nostra società è ancora
l'organizzazione sociale
patriarcale il modello di
riferimento così come la
coppia monogamica è il
modello vincente.
Nella regione dei Mosua
neppure il governo di Mao
riuscì aindurre le coppie a
sposarsi e a formare fami-
glie tradizionali perché qui
la figura forte della matriar-
ca è alla base della struttu-
ra sociale, al contrario di
altre comunità matrilineari
(come i Kashi eiJaintia,
indiani) in cui la posizione
sociale femminile non si
differenzia molto dalle so-
cieLàpatriarcali, a dispetto
della trasmissione matri-
lineare. Eppure, anche lì il
capo villaggio è sempre un
uomo. Interrogato in merito
dallo stupefatto autore
egli minimizza e sostiene
che tale funzione riguarda
soprattutto le relazioni con
i villaggi vicini, l'organizza-
zione delle feste locali e la
ricomposizione di even-
tuali conflitti, tutte attività
chele donne preferiscono
tradizionalmente delegare
ai maschi come pure quella
di portare: a casa i soldi per
la famiglia, materna natu-
ralmente.
Un sospetto di patriarcato
occulto (o di paraculaggi-
netipicamente maschile)
tuttavia mi coglie mentre
leggo che gli unici lavori
che fanno gli uomini sono

quelli legati all'edilizia e
alla costruzione e gestione
delle imbarcazioni con cui
trasportano cose e persone
da un'isola all'altra, lascian-
do loro molto tempo libero
per giocare a go. Le donne
insomma fanno tutto il re-
sto, agricoltura, organizza-
zione familiare, produzione
di tessuti e oggetti di consu-
mo abituale e naturalmente
fanno i figli, ma la società
così organizzata sembra
funzionare bene per tutti.
Non si conoscono né furto
né violenza e le donne si
dicono appagate dal loro
ruolo di matriarche, anche
se personalmente sobbalzo
quando il capo villaggio dì-
chiara che «le dorme Mosuo
sanno che devono lavora-
re e sanno che in questo
sono le migliori». In ogni
modo, anche li si stanno
diffondendo i televisori e di
conseguenza le telenovelas
che propongono il solito co-
pione della coppia monoga-
mica che mette su famiglia
promettendosi amore eter-
no, per cui non sappiamo
per quanto tempo ancora
dove ha fallito Mao riuscirà
invece a vincere la Lv, gran-
de corruttrice universale
dei costumi.

Anna Mal/lardi

Amori e
pregiudizi
INGRm Pr•.RSAUD
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N
onostante il titolo
rassicurante, che
richiama quello di

una poesia di Derek Wal-
cott, Love After Love di I n-
grid Persaud è un romanzo
dì forte impatto emotivo,
che affida al linguaggio
ordinario e spesso crudo
dei tre principali protagoni-
sti la narrazione di terribili
violenze domestiche, di
radicali pregiudizi sociali e
di gravi disagi psicologici.
Quanto all'amore, Ie forme

che dovrebbero meglio
rappresentarlo- l'amore
materno, filiale, coniugale
-, appaiono problemati-
che e fonti di infelicità. Al
contrario, il rapporto che
lentamente si instaura Lra
Betty, ormai vedova di un
uomo violento e alcolista,
e Mr. Chetan, un coetaneo
omosessuale al quale ha
affittato una stanza nel suo
appartamento, presenta
tutte le sfumature di una
tenera relazione amorosa
non priva di dolcezza, ri-
spetto e solidarietà. Al pun-
to clic entrambi sognano di
poter formare una famiglia,
in cui ilpiccolo Solo possa
assaporare quella serenità
che non ha vissuto quan-
do era in vita il padre. Un
sogno che si infrange dopo
alcuni anni, quando Solo-
ormai adolescente- scopre
un terribile segreto ri-
guardante la madre, che lo
spinge a rompere ogni rap-
porto con lei e a trasferirsi
dall'isola di Trinidad a New
York, ospite di un fratello
del padre. E Mr. Chetan
decide di andare a vivere
per conto proprio, sotto la
spinta di una sessualità non
condivisibile con Betry.
Inizia così un periodo di
grandi tormenti e tur-
bamenti. L' incalzante
susseguirsi dei racconti
dei personaggi permette al
lettore di ascoltare e con-
dividere le loro esperienze
con tutte le sfumature che
le accompagnano, anche le
più sgradevoli, di "esserci",
grazie alla magistrale scrit-
tura di Ingrid Persaud che
ha la capacità di eclissarsi
dietro di loro. I fenomeni
di autolesionismo di Solo,
che cominciano a New York
dopo una drammatica te-
lefonata con la madre, met-
tono i brividi, e poi ci sono
i ricordi dolorosi di Betty e
Mr. Chetan, che la solitudi-
ne di entrambi fa emergere
più prepotentemente, le
difficoltà di lui a vivere in
un contesto sociale in cui
gli omosessuali sono con-
siderati «sozzi, portatori di
malattie, dediti a pratiche
bestiali, mentalmente
malati>'. Love After Love,
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però, non è mai una vetrina
di maschere tragiche, bensì
un palcoscenico dove si
muovono persone in carne
c ossa, non prive di ironia
e sarcasmo anche nelle si-
tuazioni più drammatiche:
persone che hanno il corag-
gio di sciogliere, ricom-
porre, inventare relazioni,
molto spesso al di fuori
delle forme tradizionali.
Parte integrante della
vicenda è Trinidad, dove
Ingrid Persaud è nata e che
ha lasciato all'età di diciotto
anni per studiare legge a
Londra e poi insegnare
materie giuridiche presso
il King's College, arrivando
all'esperienza della scrittu-
ra a cinquant'anni, prima
con dei racconti brevi e in-
fine con questo suo primo
romanzo, premiato con il
prestigioso Costa First No-
velAward. I colori, i sapori,

le tradizioni, le contraddi-
zioni dell'isola caraibica si
intrecciano coni sentimen-
ti, le emozioni, le speranze
dei protagonisti. C'è una
pagina memorabile nella
quale B c L Ly, di religione
presbiteriana nonostante
la sua ascendenza indiana,
decide di recarsi in un tem-
pio dove si adora Kali, per
chiederle di riconciliarla
con il figlio; sotto la sugge-
stione di danze e musiche
sfrenate, prova il desiderio
dí «vibrare, ballare scuo-
tendo via tutte le preoccu-
pazioni» e sperimenta uno
stato di trance, che la fa
sentire improvvisamente
forte e libera. E proprio il
rituale della cremazione
all'aperto del corpo di Mr.
Che taci mor Lo tragicamen-
te, descritto con toni di
grande intensità, le darà la
consapevolezza della terri-
bile perdita e sarà al tempo
stesso l'occasione per ritro-
vare il figlio: silo guardato
il mio bambino che non mi
voleva. Ne avevo abbastan-
za di forzare l'amore. I...] Ma
lui mì si è buttato addosso.
io ero scioccata. Nessuno
dei due ha dello niente.
Ci siamo abbracciati forte
forte e io sapevo che anche
lui stava piangendo».

Stefania Mariani

In un labirinto
di storie
ERIN MORC:ENSTE.RN
IL MARE SENZA STELLE
TRAI). DI DONATELLI RIZZATI
FAZI, ROMA 2020

Goo PAGINE, 18,50 EURO

E-PUB5,99 EURO

IL CIRCO DELLA NOTTE
TRAD. DI MAIUN ELLA MAGRI
FAZI, ROMA 2021
450 PAGINE, 15 EURO, E-PUB 9,99 EURO

F
siste il fantasy lettera-
rio? F un sottogenere

 J del fantasy o invece
costituisce una reinterpreta-
zione alta (nel senso di Darko
Suvin) delle modalità e degli
strumenti messi a punto
dalla narrativa di genere e
che appunto ne fuoriesce?
La discussione avviala con
Moedisia (loro - Sephira Riva
e Gloria Berareggi - hanno
appena pubblicato il primo
volume della guida critica
alla lettura del genere Cos'è
il Fantasy, DeIos Digital; ma
sulla guida ci ritorneremo) su
FB è assai stimolante e spero
che avremo modo di ripren-
derla. C'è una scrittrice però
che ritiene che la categoria di
fantasyletterario sia quella
che più le si addica.
Erin Morgenstern, america-
na, classe 1978, ha riscosso
nel 2019 un grosso successo
di pubblico col suo lavoro,
portato in Italia da Fazi l'anno
passato con il titolo limare
senza stelle, con la tradu-
zione di Donatella Rizzati.
Il romanzo, che defimreia
dir poco labirintico, parla
di come le storie possono
cambiarci e di comenoi si
abbia il potere di cambiare
le storie, se si riesce a coglie-
re il momento giusto. Dico
labirintico perché la s trii t tura
ideata da Morgenstern (che
in un'intervista afferma di
essersi fatta aiutare perfino
da un programma di scrit-
tura specifico per riuscire a
padroneggiare la miriade di
storie e sotto storie di cui è
compostala trama) è più che
complessa e chiede pazienza
a chi legge perché solo lenta-
mente si riuscirà aintravede-
re il mosaico. Con un debito

di riconoscenza dichiarato
verso Carlos Ruiz Zafón e
Ítalo Calvino, Morgenstern
ci raccontala parabola di un
giovane di venticinque anni,
Zachary, a cui viene data per
la seconda volta la possibilità
di entrare nella enorme bi-
blioteca sotterranea che sorge
sulle sponde delmaresenza
stelle, e li trovare il senso
della propria vita e dei propri
innamoramenti non del tutto
straight. Si può interpretare la
figura del protagonista come
una controfigura dell'autrice,
come lei do Lato ili una capi-
gliatura di ricci ribelli e come
lei appassionato dilibri e di
videogiochi e sperare che le
tempeste del mare senza stel-
le ci portino di .s aula in storia
verso una fine che è solo l'i-
nizio perché «nessuna storia
finisce per davvero finché c'è
qualcuno araccontarla».
Per conoscere meglio questa
autrice, Fazi ha appena
pubblicato anche il primo
romanzo scritto da Mor-
genstern, Il circo della
notte. Il circo è stato più volte
rappresentato nella narrativa
(vedi Leggendaria n. 96/1999,
Donne al circo) e molte storie
sono state ambientate sotto i
suoi tendoni come, non si può
non citarla, l'avventura visio-
naria di Fev verso Walser, nel
capolavoro di Angela Carter,
Notti al circo, de11984. E certo,
bisogna dare atto a Erin Mor-
genstern di avere una buona
dose di coraggio e dinonte-
mere di scegliersi iriferimenti
narrativi più ardui.

Giuliana Misserville

L'inferno
di coppia
ALLDA AIRAGHT
SP. DOMANI TI ARRIVANO DEI E10111

GIOVANE nOLDEN ED.

VIARECGI0 (LU) 2021

66 PAGINE, 12 EURO, E-PUB 1.,99 EURO

C
orde scrive nella po-
stfazione la psicotera-
peutaAlcea Giuliana

De Agos Lini, trovare le parole
per riassumere cosa accade
in una coppia dal primo in-
contro fino alla conclusione
del rapporto è cosa ardua e

occorre prendere in consi-
derazione diversi fattori che
forse sono stati trascurati nel
corso della relazione, soprat-
tutto lacapacità di ascolto,
l'empatia e la capacità/vo-
lontà di superare gli inevita-
bili conflitti. AlidaAiraghi,
dando la parola alternativa-
mente ai due protagonisti
della trama di Sedotn.ani
ti arrivano dei fiori, che si
svolge sotto forma di episto-
lario, cerca di capire tutto ciò
e lo esprime con una scrittu-
ra efficace che non pretende
di dare nessuna rispos la
né di prendere posizione a
favore di uno o dell'altro. Le
cose stanno così e inevitabil-
mente non ci si sopporta più.
Entrambi hanno le capacità
e le possibilità di riprendere
la propria vita in autonomia.
Tuttavia, leggendo, emerge
una tipologia di donnache,
benché emancipata econo-
micamente e culturalmente,
silasciavia via fagocitare in
una relazione sentimenta-
le esclusiva fino a sentirsi
"difettosa" quando la prima
gravidanza si interrompe per
aborto naturale, e mai più
si ripete. Da quel momento,
tacitamente, subentra nella
coppia una sorta di distacco
emotivo che prelude alla
fine. Si allontanano progres-
sivamente l'uno dall'altra,
forse proprio per non aver
saputo, o voluto, ascoltarsi,
empatizzare e superare i
problemi e adesso l'uomo,
avvinto dalla scalata al suc-
cesso professionale, sostiene
di sentirsi guardato dalla
compagna «come una qual-
siasi appendice dell'arre-
damento» (p. 57). La donna,
convintainvece della sua
indifferenza per l'aborto av-
venuto, va disamorandosi e
ammette «il fastidio di averti
intorno, di sentirti parlare,
ridere, sbadigliare» (p. 60).
Ecco che un innamoramen-
to, che era sembrato unico

e folgorante per entrambi,
si sfilaccianel giro di pochi
anni in una quotidianità
clau strofohica con poche
luci e una delusione recipro-
ca che li lascia rancorosi e
polemici sull'orlo del defi-
nitivo allontanamento. La
possibilità di divorziare, che
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la legge italiana riconosce
fin dal 1970, evita a molte di
queste relazioni un protrarsi
infinito di infelicità che in
analoghe circostanze le
nostre nonne (e molte nostre
sorelle altrove anche adesso)
hanno dovuto sopportare,
sentendosi difeL Los  non
solo se non riuscivano a fare
figli, ma anche se osavano
scegliere la libertà della
solitudine al posto di una
relazione ormai lacerata dal
disamore.

Anna Mainardi

La
personaggia
si racconta
ALICIA GrMLNEz-BARTLBTT

AUTOBIOGRAFIA UI PETRA D ÇLIcttDo

TRAI), DI MARIA NICOLA

SELLN:HIo, PALERMO 2021

455 PAGINE, 15 EURO

E-POH9,99 EURO

E
un eventualità ben
rara che a un per-
sonaggio letterario

venga data la possibilità di
raccontare la sua vita, non
all'interno della storia a cui
appartiene, ma in unlibro a
parte, tutto per sé: ma è per
l'appunto ciò che ha fatto
Alicia Giménez-Rartl ett
inAutobiografra di Petra
Delicado, dando voce per
l'intero arco del romanzo
alla sua aerala creatura.
Che qui, con il pretesto di
urta pausa di riflessione
—tra un'indagine e l'altra
— trascorso in un convento
di suore, racconta per filo e
per segno, con quel piglio
ruvido che ben conosciamo,
la suavita, in opere, dubbi e
contraddizioni. Scopriamo
che nasce in una famiglia
di rcpubblicani sopravvis-
suti agli orrori della Guerra
Civile e del franchismo, da
un padre che riesce ad ado-
perare l'ironia anche nelle
situazioni più dranunaliche,
e una madre con spiccata
vocazione Leatrale, spesso
brusca e tranchant ai limiti
dcll'anaffeLLività: tutt'e due
anticlericali, ma capaci di
mandare le loro figlie — la

docile Celia, l'enigmatica
Amanda e la scettica Petra
—in una scuola cattolica. L lì
che Petra affina e tempra il
suo scetticismo e la capacità
di osservazione delle proprie
e altrui piccolezze; mentre
invece all'università è un
mondo intero di idee, di cul-
tura e di progetti innovativi
che lesi spalanca davanti e
lamette in movimento. Un
fervore intellettuale e politi-
co che tuttavia non la mette
al riparo—in una società an-
cora profondamente segna-
ta da convenzioni e stereoti-
pi secolari — dal cadere nella
trappola del buon matrimo-
nio borghese: quell'uomo,
che aveva conosciuto come
giovane rivoluzionar io,
all'università diventa un
avvocato rampante, tutto
dedito agli affari; cosìlaviLa
piena e avventurosa che lei
avevainmraginato diventa
la routine annoiata della
giovin signora.
Il cammino di Petraverso la
consapevolezza di ciò che
davvero desideraper sé, e
la capacità di imprimere un
taglio pienamente libero
alla propria vita, è lungo
e costellato di difficoltà,
ma per chi legge è unavera
delizia, ricco com'è di storie
e significativi retroscena che
illuminano dall'interno la
controversa personalità di
questo magnifico esemplare
di personaggia, e di donna,
cheèPetraDelicado.

Maria Vittoria Villori

Seguire il
soffio della vita.
MARIANNA CORONA

FIORIRE TRA LE ROCCE.

LA VIA DELL'EQUILIBRIO

QLüL'l'PO LA VITA SI FA RIPIIJA.

GIUNTI, FIRENZE

403 PAGINE., 18 EITRO

E-PUE 11,99 EURO

S
ebbene non abiti molto
lontano daErLo, erano
mesi che non ci andavo.

Era un'uggiosa domenica di
aprile e la pioggerella cadeva
sLancada un cielo grigio. Ma-
rianna Corona mi aspettava
in quel «piccolo e schietto

paese» per consegnarmi
illibro di cui scrivo. Sono
sempre in trepidante attesa
poco prima d'entrare in una
libreria, come semi accin-
gessi avarcare la soglia di un
luogo fatato. Questa  volta mi
stavo recando in un paesino
immerso nella natura delle
Dolomiti friulane, quel gior-
no lambito da una nebbia
lattiginosa, ma le sensazioni
che provavo erano le stesse.
Per me i libri sono linfa vitale
e cura allo stesso tempo.
Fiorire tra le rocce era stato
pubblicato da poco, a fine
marzo, ma se ne parlava
già molto e le recensioni
erano più che entusiastiche.
Anch'io non vedevo l'ora
di avere il libro tra le mani,
sfogliarlo e annusarlo prima
(per me una sorta di rito) e
immergermi a capofitto nella
lettura poi. Non sono stata
affatto delusa, sebbene, lo
debba ammettere, alle volte
sia stata costretta a posare il
libro per poco, soprattutto
nella prima parte, perché
quelle parole di malattia era-
no sinonimo di sofferenza
per una persona che cono-
sco. Erano parole toccanti
che aprivano la porta ad un
universo privato.
In quel 2017, «quell'anno
strano» sinonimo dì morte
e rinascita («malattia come
risorsa, malattia come
opportunità») a Marianna
Corona viene diagnosticato
tm tumore all'intestino,
un'ardua prova da affronta-
re. Fiorire tra le rocce. La via
dell'equilibrio quando la vita
gï fa ripida è nato per questo:
l'esigenza di raccontare la
malattia in modo delicato
e la necessità di rinascere
sogni mattina da quello che
resta». Con una scrittura
secca, ritolto cinematografi-
ca, Marianna Corona scava a
piene mani nei meandri dei
ricordi e lo fain punta di pie-
di, con parole ben ponderate
e trasudanti un'esperienza
che lascia il segno, sia fisico
che metaforico. La prima
parte del libro è una discesa
in quelle che sono le memo-
rie più dolorose: sono pagine
incui scandaglia ciò che l'ha
portata a essere la donna
di oggi, forte e consapevole

d'aver vissuto momenti bui
in cui si percepiva spenta. «Il
mondo della sopravvivenza
è una dimensione parallela»
quel luogo precedente la
rinascita. Forse è quando
si crede d'essere al capoli-
nea che la «paura rimanda
all'inizio della vita». Una vita
narrata sulla carta, aneddoti
che scorrono tra le pagine
di un libro inoltre quattro-
cento, ma non per questo la
lettura si fa stentata.
Quella di Marianna Corona
è un'esistenza all'insegna
della natura perché a Erto,
si sa, «la montagna stringe,
protegge e soggioga allo
stesso tempo». Il libro è la
sua storia, ma anche quella
di ima famiglia che le viene
in soccorso, una «famiglia di
poche regole» che concedeva
ai Ire piccoli fra Lelli Corona
libertà assoluta; libertà di
disegnare, di inventare storie
perché l'arte è sempre stata
una componente intrinseca
in tutti loro. Rinascere «sem-
bra una parola saggia, ha una
melodia dolce al suo interno,
nei suoni della pronuncia.
Solo che ci si rende conto di
essere rinati solo dopo essere
morti». Dopo-un percorso
accidentato, in cui Marianna
Corona ha pensato di non
potercela fare, piano piano
quella «malattia invadente»
lascia il posto auna mag-
giore consapevolezza di sé e
del proprio corpo. È sLaLo lo
yoga, che la scrittrice pratica
da oltre dieci anni, ma che,
a causa della malattia, le
pareva l'avesse Iradha, a in-
segnarle tutto ciò, a farne te-
soro. Comprendere il corpo,
coglierne i messaggi e capire
quali siano le sue necessità:
«imparo dall'esperienza che
mi è capitata tra le mani. E
respiro». La seconda par Le
del libro è infatti tuttaincen-
trata sugli asana, posizioni
dello yoga, perché il lettore
prenda «confidenza con il
corpo e il proprio persona-
le sentire». Perché la vita,
sebbene alle volte ci inetta a
dura prova, ci dà anche una
possibilità di rinascita: «do-
vremmo essere tutti soffioni.
Ripartire per seconde volle. E
rifiorire».

Zara De Min
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Il buio
sotto la neve
JENNTFER PAST-TI NY
GLI OSSERVATI

TRAR. DI ANNA MIONI

CARBONIO EDITORE, MILANO 2021
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Non  una detective
qualsiasi, Kateri Fi-
sher: se da Syracuse

si è trasferita nello sprofondo
di Spring Falls un motivo
ci sarà, e non è un motivo
facile da raccontare. Puntino
minuscolo nella cartografia
dello Stato diNewYork, sotto
l'innevato splendente pae-
saggio da cartolina natalizia
Spring Falls nasconde un
buconero fatto di povertà,
disagio, solitudine.
Kateri e Spring Falls sono al
centro del nuovo romanzo
della statunitense Jenni-
fer Pa sh l ey, che abbiamo
imparato a conoscere e
apprezzare per Il caravan,
uscito lo scorso anno per
la casa editrice Carbonio,
viaggionegli aspetti meno
conosciuti e più des Labiliz-
zanti dellAmerica. Anche
questo Gli osservati è una
storia forte che, facendo
perno su un misterioso caso
di omicidio, va a scavare
con gli strumenti del thriller
psicologico c di una scrittura
di vibrante incisività nell e-
marginazione più profonda:
quella di Shannon, scampa-
to piccolissimo aun incen-
dio, adolescente solitario
e introverso cresciuto nel
degrado che costituisce il
colpevole perfetto per un
omicidio; quella di Pearl, sua

M'!H (I arma 
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r

madre che si comporta come
«una hippy fuori di testa], e
nasconde la sua bambina di
cinque anni al mondo intero
lenendola segregata in una
casa  fatis cente all'interno
del bosco; e infine, quella
di Kateri stessa, anche lei-
come Shannon -figliadi una
madre troppo schiava della
dipendenza da alcol e droga
per poter essere madre,
infugadaunpassato che
ancora non smette di farle
male. Avremo ancora a che
fare con lei, con le sue insi-
curczze, il peso deiricordi,
la sua folgorante empatia:
Gli osservati è il primo di una
serie di thriller che lavedono
protagonista.

Maria Vittoria \attori

L'Eroina
si mette
in cammino
ILARIA t'IIANLIOTTI

A BRAVE iOURNEY

I:❑OIZIONI, MILANO 2021

88 PACINE,14,90 EURO

E-PUB 5;99 EURO
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F
un viaggio coraggioso
quello che deveJ compiere una donna

nel corso della sua vita. Si
potrebbero individuare
numerose cause alla base
di questa affermazione
ma tutte sarebbero
riconducibili a un'unica
motivazione: per secoli le
figure femminili sono state
relegate ai margini della
società e nel momento in
cui hanno cominciato a
liberarsi non avevano altri
modelli a cui ispirarsi se
non quelli dettati da mi
genere che non è il loro.
I:esistenza di una donna
la deve por Lare non solo
a cercare di soddisfare i
propri desideri e obiettivi di
vita, ma anche a scoprire la
sua voce e, con essa, la sua
identità. La complessità di
questa realizzazione - este-
riore e interiore - ci viene
raccontata molto bene da
alcune figure femminili
appartenenti al mondo
cinematografico e alla

serialità televisiva. Su di lo-
ro si sofferma lo sguardo di
Ilaria Franciotti nel saggio
A Brave journey - Il viaggio
dell'Eroina nella narrazio-
ne cinematografica, edito
da Ledizioni. Franciotti
ha voluto coniugare il suo
attivismo per la causa
femminista agli studi di
drammaturgia del cinema
e delle serie tv partendo
da una giusta intuizione:
le storie, qualsiasi sia il
medium che le comunica,
sono sempre il riflesso
della realtà in cuí nasco-
no. Analizzarne i temi e le
dinamiche è fondamentale
per comprendere i processi
sociali, culturali e politici
in alto per poi arrivare a
modificarli (se si vuole).
La narrazione ha sempre
fatto parte dell'esperienza
dell'essere umano. Si è evo-
luta nei secoli in forme an-
che molto diverse tra di lo-
ro, ma il suo scopo è sempre
stato quello di affrontare
questioni cruciali dell'esi-
stenzae dar modo auomini
e donne di fare esperienza
indiretta di situazioni così
che ne potessero ricavare
qualcosa dì utile per la loro
formazione. Indagare il
modo in cui viene presen-
tato il percorso femminile
all'interno delle narrazioni
del passato e del presente è
un primo passo per cercare
di capire come viene vista
la donna nella nostra so-
cietà così da poter lavorare
su come dovrebbe essere
vista (e di conseguenza
raffigurata). Ecco perché
per analizzare il percorso
dellepersonagge cinemato-
grafiche, Franciotti ricorre
a modelli teorizzati da
psicoanaliste che nel corso
della loro carriera hanno
affrontato il problema della
crescita femminile spiegan-
dola attraverso archetipi. I
lavori di Maureen Murdock,
Jean S. Bolen e Kim Hudson
e le loro teorizzazioni sulle
tappe del viaggio dell'E-
roina sono stati alla base
delle analisi drammaturgi-
che di tre film del cinema
hollywoodiano (Notorius,
Rosmary's Baby e Brave)
condotte da Franciotti in A

Brave Journey, uno dei po-
chissimi saggi in Italia che
usale potenzialità del viag-
gio dell'Eroina per la critica
cinematografica. L'autrice
riesce in poche pagine a
realizzare un compendio
degli strumenti basilari per
l'analisi filmica dal punto
di vista narrativo. Al lettore
o alla lettrice viene spiega-
to che cosa s'intende per
"mondo narrativo" e per
"arco di trasformazione del
personaggio"; ovviamente,

viene presentato ilv viaggio
dell'Eroe teorizzato da
Christopher Vogler per poi
introdurre il discorso sulla
differenza tra personaggi
maschili e femminili. Tutti
questi strumenti sono utili
per arrivare poi a compren-
dere i case studies finali.
A Brave lourneyè assai
utile per essere introdot-
ti/e agli strumenti utili per
analizzare la trama di un
filmo di una serie tv. Lo
stile di Franciotti è chiaro e
diretto, ogni frase è carica
di significato e fortemente
comunicativa. Non man-
cano i tecnicismi, ma tutti
sono adeguatamente spie-
gati e utili per assimilare un
linguaggio specializzato.
Il volume fa della sintesi la
sua forza e la sua peculia-
rità. Si tratta di un'ottima
introduzione allo studio
del viaggio dell'Eroina nel
mondo cinematografico
che può interessare sia gli/
le esperti/e del settore che
i semplici appassionati.
Franciotti ci guida in que-
sto percorso alla scoperta.
delle Eroine cinematografi-
che con la chiara speranza
che esso finisca per aiutare
le donne a capire che solo
perché per molto tempo
sono state rappresentate
a livello narrativo come la
meta da raggiungere per il
personaggio maschile, non
è detto che non possano
essere loro stesse le prota-
goniste. Il loro viaggio è più
sofferto, più complesso e le
condurrà nei meandri più
oscuri del loro animo, ma
alla fine si dimostra molto
più affascinante e appa-
gante.

Federica Crisci
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La figlia di
Ezra Pound
racconta
il "babbo"
MARY DE RACHEW ILTZ

DISeREZIONI.

STORCA IA n1 UN'EDUCAZIONE

LINDAU, TORINO 2021

314 PAGINE, 24 EURO

E
affascinante, quando
si legge un libro come
questo, non riuscire a

definirlo dentro categorie
specifiche perché è il segno
della ricchezza di un'ope-
ra che spazia dal diario,
alla biografia, alromanzo
storico, il tutto inframmez-
zato dai versi del poeta l?zra
Pound e anche da un ricco
inserto fotografico. L'autrice
Mare de Rachewiltz non è
solo figlia del poeta e della
violinista Olga Rudge, ma è
anche acuta scrittrice e os-
servatrice delmondo che la
circonda. A partire dalla sua
infanzia, narra la propria
storia e la storia degli anni
che vive, ritrae il "babbo",
come viene sempre chia-
malo, con dolcezza e lucida
capacità descrittiva. Lascia
intravederne il genio e nello
stesso tempo le fragilità. Di-
screzioni. Storia di un edu-
cazionevede in Italia la sua
prima edizione con Rusconi
nel 1973, dimenticato poi
per oltre quarant'anni, viene
ora giustamente ripropos Lo
dalla casa editrice Lindau,
con un paragrafo in meno
dalla "Premessa" ma arric-
chito da un capitolo finale
inedito che spiegherà molto.
L'autrice è anche un'archi-
vista fenomenale, che ha
dedicato la maggior parte
della sua vita a tradurre i
Cantos e altre poesie inedite.
Insieme all'opera del padre
ha custodito anche la sua
memoria, difendendola da
attacchi politici o da quelli
che avrebbero semplice-
mente voluto emarginarlo o
"liquidarlo" come malato di
mente. Certo, non bisogna
dimenticare che Pound
durante la Seconda guerra

mondiale fu "vicino" ai due
maggiori dittatori: Hiticr e
Mussolini, anche se cercò
sempre di proporre visioni
alternative al bieco scontro
e alla domanda «perché
guerre?», LestualmenLelui
rispondeva: «<a causa di un
sistema economico retto da
finanzieri avidi di potere
che manipolano le guerre
secondo i loro interessi». A
fine guerra il poeta pa-
gò pesantemente la sua
vicinanza alle dittature
ormai cadute; prima con un
periodo di terribile prigionia
a Pisa e infine, dopo essere
stato riportato negli Stati
Uniti e dopo un complesso
processo, confa reclusione
in manicomio criminale per
ben dieci anni.
L'autrice, tuttavia, non si
soffermasu questi eventi
più di quanto non faccia
sulla sua infanzia e sulla sua
storia personale, segna-
ta da emozioni, eventi e
incontri. M ary nasce fuori
dalmatrimonio che Ezra
Pound aveva contratto
con Dorothy Shakespear,
cosicché secondo le usanze
dell'epoca viene tolta anche
alla mamma Olga e affidaLa
a una famiglia contadina
nel Tirolo, dove comunque
cresce bene eprestoinizierà
ad apprezzare le meraviglie
della natura. I suoi genitori
vengono spesso a trovarla
e lei li chiama «il Signore e
la Signora», il che per una
bambina abituata a costu-
mi semplici era normale di
fronte a due persone vestite
in modo elegante e cura-
to. Divenuta più grande, i
genitori pensano alla sua
educazione, cosicché inizia-
no i primi viaggi, Venezia,
Roma, Siena e Rapallo; viene
iscritta in una prestigiosa
scuola di Firenze.
I protagonisti di questo stra-
ordinario affresco personale
e storico non sono solo i
componenti della famiglia
Pound ma anche altri grandi
poeti che la frequentano co-
me Yeats, Eliot, Marinetti e
poi Cummmings. Tutto molto
frastornante per la piccola
Mary, che nel frattempo è di-
ventata ragazza e non man-
ca di porsi domande odi

fare confronti tra il mondo
semplice ma immerso nelle
bellezze della natura del
Tirolo e il complesso mondo
intellettuale e politico del
padre e anche della madre;
un mondo di "Signori" dove
ci si deve muovere e occorre
parlare in modo assai diver-
so. L di questo periodo uno
scritto del padre: Le leggi di
Maria, una sorta di decalo-
go sull'integrità e l'onestà
intellettuale che dovrebbe
avere il poeta.
AMary non sfugge lo scon-
tro tra cultura enaturae
un esempio ne è l'episodio
in cui la giovane si imbatte
quasi per caso in un pic-
colo circo e ciò che vedrà
le procurerà letteralmente
disgusto, intravedendo già
la cieca volontà di suprema-
zia dell'uomo sulla natura e
sugli animali, anche selva-
tici. Certamente le pagine
più coinvolgenti, soprattutto
dal punto di vista emotivo,
sono le ultime, quelle che
raccontano il periodo dopo
la fine della Seconda guerra
mondiale, quando Pound
è rinchiuso nel manicomio
criminale e sia la famiglia
che molti intellettuali suoi
amici si mobilitano per
farlo uscire. Ci riusciranno,
anche se Pound sarà privato
dei diritti giuridici e affidato
alla tutela di Doro thy, la mo-
glie legittima. Per fortuna
negli ultimi anni della sua
vita si ricongiungerà con
Olga, la mamma di Mary, fa-
cendo ritorno ai suoi luoghi
più amati; il Tirolo, Rapallo
e Venezia dove morirà, e
dove sarà sepolto insieme
alla sua Olga nel cimitero
monumentale sull'isola di
SanMichele.

Monica Mariotti
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Una donna
venuta dal Sud
FEDERI(:A SGAGGIO

L'EREDITÀ DEI VIVI

IVIARSILIO, VENEZIA 2020.
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E-PUB 5,59 EURO

L'
 eredità dei vivi è un
romanzo autobio-
grafico ed è scritto

benissimo: racconta, per
bocca della figlia Federica, la
vita di Rosa, una madre del
Sud d'Italia, ossia "terrona"
- segnata da uno svantaggio
sempre da superare- che
alla fine degli anni Cinquan-
ta segue il marito conciatore
prima a Vicenza e poi a
Verona e alleva Francesco,
un figlio rimasto disabile in
seguito a un errore medico,
fratello dell'autrice, che
narra in prima persona. La
narrazione è'caratterizzata
da un'onestà, una veridicità
senza pari, in cui la soffe-
renza non viene sottaciuta,
ma sviscerata, per ché fa
parte dell'esistenza difficile
di chi ha un peso enorme
da sopportare, che però
esprime in una lotta per il
riconoscimento di diritti per
chi, portatore di handicap,
non è in grado di rivendicar-
li: infatti Rosa dimostra di
essere una"leonessa", una
guerriera, un'eroina della
dignità delfiglio. Così, con
la sola licenza elementare,
lei scopre le canzoni di De
Andrè, Fanti psichi a[fra di
Basaglia, il femminismo,
militando nelPci, seguendo
le campagne dei Radicali,
viavia arrivando a invec-
chiare fino ad abbandonare
la battaglia perla giustizia,
p erl'inclusione sociale, per
ottenere servizi adeguati,
per facce trazione della
diversità. Significativo ilse-
guente episodio: il maestro
di scuola decide di far uscire
il figlio Francesco dall'aula
quando esegue il dettato
alla scolaresca e in seguito
al rifiuto di Rosa, interpel-
lando un'altra insegnante
perché lo accolga in classe
durante quel lasso di tempo,
si sente rispondere che non

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Bimestrale



6 / 6

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
65/70¡,fil

v~

tetture tetture tetture
può sottoporre «una tale
bruttura» ai bambini; da qui
la sua denuncia con risalto
nei giornali locali e pure
nazionali,
L'opera, strutturata sui
ricordi dolorosi e personali
diFederica, attraverso brevi
capitoli—piccoli quadretti
intensi e concentrati — è
anche politica, simbolo di
una battaglia emblematica e
delinea la personalità di una
donna, piena di gioia di vi-
vere e di carattere, percorsa
nel tempo, fino alla morte,
giunta a ottantuno anni,
che le lascia un v uolo che
si fa sentire a lungo, poiché
è stata una figlia in sim-
hiosi con il corpo e l'anima
dcllamadre. Rosa a un certo
punto del suo matrimonio,
infatti, ha scelto di separarsi
dal marito, forse alcolista,
legando ancor di più la vita
diFederica alle sue azioni,
portandola con sé quando
partecipa alle assemblee
di Partito, scrive lettere di
protesta, frequenta l'Aias
locale.
Questo racconto racchiu-
de in sé anche quello delle
nostre madri, delle nostre
zie, delle nostre nomre, che
prese insieme formano la ve-
ra storia di un'Italia al fem-
minile, dal momento che la
storia con la S maiuscola la-
scia sempre sui nostri corpi
normali la sua impronta e in
contemporanea si snoda la
storia d'Italia dal dopoguer-
ra a oggi. Federica Sgaggio
vive tra Verona e Galway (Ir-
landa), è una giornalista e ha
già pubblicato due romanzi,
Due colonne taglio basso e
L'avvocato G, un saggio, Il
paese dei buoni e dei cattivi.
Perché il giornalismo, invece
di informarci, ci dice da
che parte stare, e co-curato
un'antologia di prose italo ir-
landesi, Tra una vita e l'altra.
A proposito di l 'eredità dei
vivi ha affermato in un'inter-
vista: «Sono felice di pensare
che mia madre entra nelle
case di chi mi legge». E an-
che noi possiamo assicurare
che non dimenticheremo
presto il suo insegnamento,
costituito da così tanto amo-
re e coraggio.

Antonella Bontae

Sex workers
nel mirino
ANGELA MARSONS

QUET.I.1 CHE UCCIDONO

TRAD. DI ERICA FARSETTI

NEWTON COMPTON, ROMA 24121
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E-PUB 4,99. EURO

S
c amale la brusca,
solitaria, indisciplinata
detectivcKim Stone,

questo ultimo romanzo
della serie diAngclaMarsons,
Quelli che uccidono, nonvi
deluderà. Non c'è ilpathos
dei primi volumi, quando la
terribile storia dell'infanzia
diKirn e del modo in cui è
riuscita a sopravvivere agli
orrori di un sistema di welfare
con troppi buchi, è stata  a 
mano svelata. Ma c'è tutta la
complessità di unavicenda
che, come negli altri libri di
questa au trite britannica di
best-seller, affondale manie
la p enna nei problemi sociali
più acuti. Questavoltal'am-
bientc è quello dellapiostitu-
zione, che si intreccia conia
tratta e conio sfruttamento
dell'immigrazione clandesti-
na. Il complesso scenario che
Kim e lasua squadra si trova-
no ad affrontare è quello di
una serie di omicidi di giovani
prostitute, di un cadavere con
le ossa spezzate, di unarete
di complicità insospettate, di
fabbriche che utilizzano ma-
nod'nperaridntta in schiavitù
e di un neonato che proprio
Kim ha ritrovato abbando-
nato davanti alla stazione di
polizia in una notte gelida.
Chi ha abbandonato il bimbo?
Chi stauccidcndo leprosti-
tute? Come funziona quella
fabbrica apparentemente
legale dove lavorano decine di
operaie rumene? I tre fili della
traina non sembrano connes-
si traloro, così Kim decide di
dividerela squadra per seg ui-
re ivari filoni d'indagine. C'è
una vecchia prostituta che la
detective conosce da tempo
e di cui, si fida; una giovane
donna affascinante che re-
cluta tramitelnternet ragazze
inpiena crisi adolescen-
ziale; un cadavere straziato
abbandonato sull'argine di

un fiume,. forse è un rumeno;
un "protettore" protervo e
ricchissimo; un affascinante
manager cui piacciono le
ragazzine; un accumulatore
compulsino che fa il capo
degli ScouL... Marsons mette
in scena un campionario
umano che sembra non
adattarsi al puzzle di questa
storia di dolore, degrado e
disperazione e lavicenda non
riesce a trovare una forma
su Ila lavagna che domina la
sala operativa del commissa-
riato, mancano alcuni tasselli
decisivi. Fin quando Kim non
riesce a trovare le insospetta-
te connessioni...

Sara Bennet

La violencia
contro
le militanti
colombiane
FRANCESCA CASAFINA

LA MEMORIA VIVIDA.

CORPI, GENERE E VIOLENZA

IN COLOMBIA (1990-2020)

NOVA DE LPHIACADEMIA, ROMA 2021

184 PAGINE, 20 EURO

Nella

Collana Studi di
Genere, lallovaDel-
phi pubblicalo studio

di Francesca Casafi na sulla
relazione fra genere, memoria
e militanza nella Colombia
della "violencia", concentran-
do ilpunlo di interesse sulle
donne che hanno militato e
fallo parte della Unión Pa-
triótica, il partito inali, alla
fine degli anni Ottanta, erano
confluite le varie anime della
sinistra e dell'insorgenza
prestando fede alle promesse
del governo di voler, final-
mente, instradare il Paese su
un cammino di democrazia
c di riconciliazione. Usciti
allo scoperto, eletti nelle varie
istanze istituzionali, gli espo-
nenti più in vista della Unidn
Patrióticavennero soppressi
uno auno dai killer incaricali
di questa eliminazione. Ricor-
do ilPresidenle delParlilo, il
giovane e brillante Bernardo
Jaramillo ucciso cori un colpo
di pistola all'interno dell'ae-
roporto di Bogotà, maè solo

uno della dozzina di militanti
che conobbinc11989 e che nel
1990 furono sterminati senza
eccezione alcuna. Ma erano
tutti maschi mentre il lavoro
di Francesca Casafina si con-
centra sulniorrdo femminile
e sulle militanti della Unión
Patriólica dopo aver chiarito
cosa è laviolenza di genere e
aver ben argomentalo chi e
quando deve essere conside-
rato vittima di eventi bellici.
Ne vien fuori che nella guerra,
regolare o irregolare, nelle
epoche diviolenza, il corpo
delle donne è un obiettivo.
Per introdurci in un contesto
così particolare come è quel-
lo della Colombia della metà
del Novecento (particolarità
chc dura tuttora), l'autrice
racconta in un (forse troppo)
denso capitolo il contesto sto-
rico di quel Paese di grande
bellezza, di notevoli ricchez-
ze minerarie, dì non indiffe-
rente cultura, la cui storia è
segnata in maniera emble-
matica dalla "violencia", la
parola che riassume e indica
la principale caratteristica
degli infiniti abusi, scontri,
confronti in culle ideologie
sono travolte da una e scala-
tion spietata di violenza. Le
donne in Colombia hanno le
loro verità, i loro percorsi, le
loro storie, individuali e col-
lettive. Sanno raggrupparsi,
pensare e difendersi insieme,
riunirsi in un movimento per
la pace, ma anche mobilitarsi
contro le fumigazioni letali.
Hanno storie terribili da
raccontare; offrono testimo-
nianze della loro esperienza,
particolarmente le donne
della Unión Patriótica, di cui
si occupa l'autrice, donne che
hanno scelto una militanza,
che sanno parlare di politica
e che hanno pagato molto
caro il loro impegno.
Si interrogano se sarà mai
possibile una "riparazione
del danno". Sono microstorie
che ambiscono fare della
narrazione un atto politico
e che l'autrice haraccolto e
commentalo in un lavoro che
risente un po' troppo della
sua origine di lesi di do l tora-
to schiacciando l'originalità
della ricerca sotto ilpeso
della ricerca storica.

Alessandra Riccio
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