La vita accanto
Avevo in casa da qualche anno il libro di Mariapia Veladiano, ma l’ho preso in mano solo pochi mesi fa, quando avevo da poco finito di leggere il saggio della Marzano. Penso che questa concomitanza temporale mi abbia
molto influenzato nella lettura e mi abbia spinto a trovare una chiave di lettura del romanzo molto vicina al tema che trattiamo, la discriminazione di genere, vista però nei suoi aspetti più profondi e intimi.
Le pagine della Veladiano mi sono sembrate infatti una ripresa del tutto particolare, ma non meno forte, di molti temi che la Marzano affronta nel suo libro: la maternità coi suoi vissuti complessi e “misteriosi”, prima di tutto; poi la questione dell’immagine di sé che ognuno si costruisce, specie nell’età difficile dell’adolescenza, nel
confronto/scontro con l’ambiente e la comunità in cui si muove; il rapporto intimo, e in questo caso doloroso,
col proprio corpo; la fragilità del genere maschile vissuta come “il male del secolo” e, da ultimo, ma non certo
per importanza, il ruolo fortemente “educativo” che spetta agli adulti, esercitato con consapevolezza o sfuggito
per debolezza, che anche la Marzano richiama più e più volte nei vari capitoli del suo saggio.
Ricco di possibili interpretazioni il titolo: LA VITA ACCANTO. “Accanto” nel senso di “vita solo di lato, intuita e non pienamente vissuta”, o anche “accanto” come “vita accostata all’umanità/disumanità di qualcun
altro”.
Quella preposizione sospesa apre uno spazio di ambiguità e d’incertezza, perché, come l’autrice farà dire ad un
personaggio nel racconto, “Le cose sono spesso diverse da quello che sembrano”.
Lo stile della Veladiano in questo suo primo libro è preciso e leggero nello stesso tempo, funzionale al racconto, che ha l’andamento di una fiaba, a metà strada tra Cenerentola e il brutto anatroccolo, dove però il goffo
pulcino peloso riuscirà a dispiegare le ali, anche se non completamente o nel modo con cui ce lo aspetteremmo.
La narrazione si compone di 45 capitoli brevi, alcuni anzi brevissimi, e presenta una struttura non lineare, ma
mossa, mentre percorre avanti e indietro gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Rebecca, la protagonista,
che narra in prima persona la vita sua e della sua famiglia. Il tutto all’interno di una città, Vicenza, ritratto
d’ipocrisia e meschinità.
La storia di Rebecca, è quella di una bambina brutta: nessun handicap fisico né mentale, semplicemente brutta,
bruttissima. Fin dal suo incipit il romanzo ci porta in media res, nel cuore del problema, con uno scandaglio
d’analisi forte e immediato, prima ancora che la narratrice ci confessi la sua situazione, tanto grave da non meritare neppure pietà:
Una donna brutta non ha a disposizione nessun punto di vista superiore da cui poter raccontare la propria storia. Non c’è
prospettiva d’insieme. Non c’è oggettività. La si racconta dall’angolo in cui la vita ci ha strette, attraverso la fessura che
la paura e la vergogna ci lasciano aperta giusto per respirare, giusto per non morire.
Una donna brutta non sa dire i propri desideri. Conosce solo quelli che può permettersi… si tratta di esistere sempre in
punta di piedi, sul ciglio estremo del mondo.
Io sono brutta. Proprio brutta.
Non sono storpia, per cui non faccio nemmeno pietà. Ho tutti i pezzi al loro posto, però appena più in là, o più corti, o più
lunghi, o più grandi di quello che ci si aspetta. Non ha senso l’elenco: non rende… Io sono nata così...

Come non risentire in queste parole le preoccupazioni della Marzano circa le difficoltà della donne a liberarsi
dallo sguardo maschile, assolutizzato troppo spesso come parametro di giudizio dell’intera società, ma
anche assunto dalle donne stesse come metro di valutazione del loro proprio valore?
finché non cesseranno di percepirsi come le vedono gli uomini, le donne non potranno fondare su se stesse
l’autostima… Per ritrovare fiducia in sé, la donna… deve pian piano imparare a non dipendere dallo sguardo dell’uomo;
a non sentirsi bella solo quando un uomo glielo dice; a non sentirsi brava solo quando (lui) la approva.

Sta nello sguardo stravolto dal senso di colpa della madre di Rebecca l’inizio di una tragedia che, ben presto,
da personale, diventa più ampia e devastante, coinvolgendo tutti i componenti della famiglia e persino i muri
della casa in cui abitano, tanto da far dire ad un’estranea di passaggio -C’è troppo dolore in questa casa.-

Una casa che resta nell'ombra, dove mancano il sole, il calore dei sentimenti e degli abbracci e persiste il gelo
di un'attesa snervante, un'inazione che fa rabbia... una casa in cui nessuno vuole, ha il coraggio o può intervenire, anzi qualcuno ne approfitta.
Così ero nata io. A tradimento, dopo una gravidanza incantevole, senza nausea e senza peso. Leggera mia
madre mi aveva portato come un gioco che lei sapeva custodire…
Si sente appena aggrappata all’orlo della felicità e ha paura di cadere….
Mia madre poté vedermi il giorno dopo. Non disse nulla. Guardava quello sbaglio, la mia testa sghemba, i lineamenti crudeli che lei aveva generato. Non mi prese in braccio, nessuno osò proporle di allattarmi.
Di mia madre… dicono che fosse bellissima prima… io avevo paura della sua espressione vuota.
Mia madre si è messa a lutto quando sono nata, la sua femminilità si è seccata crudele e veloce tutto in un
momento.
Dopo che è tornata dall’ospedale non è più uscita da casa, mai più. Si riparava dalla curiosità pettegola e scaramantica delle conoscenti: -Poveretta! Che disgrazia! Del resto c’è la tara! Chissà se gliel’ha mia raccontata
giusta a lui! Lei viene dalla campagna! Contadini erano, e là c’è sempre il modo di far sparire una cosa così.La bellissima moglie solare, che si muoveva nei suoi vestiti azzurri e turchesi, come i suoi occhi di mare, lascia
il posto a una madre fragile, provata e annientata dalla gelosia, depressa... e che madre più non può essere... una
donna che si nega la parola, anzi si fa scudo del silenzio, e scivola in un mondo suo, dove le bugie del passato si
mescolano al presente. Travolta dal dolore, si arrende ad esso e, a causa di ciò, non prenderà mai in braccio la
bambina, le negherà gli sguardi, le carezze, i baci, i gesti d’affetto, non la abbraccerà neppure quel giorno che
Rebecca cadrà battendo la fronte sul marmo duro e freddo del pavimento.
Persa nella propria angoscia che scava macerie nel suo animo e di cui conosceremo l’origine solo alla fine, ama
Rebecca di un amore sofferto e non dimostrato, che la figlia capirà solo dopo la sua morte, attraverso il diario
che lei ha lasciato. Il rifiuto ostinato di riprendere a vivere, e perfino il suicidio nel fiume, in realtà nascondono
un sentimento tormentato e forte, strangolato dal ‘male del vivere’ sfociato forse, ma solo più tardi, nel disturbo
psichico.
Le conseguenze di tutto ciò si riversano inevitabilmente sulla giovane figlia. Le pagine più efficaci si rivelano
allora quelle in cui Rebecca è da sola con le proprie inadeguatezze e le proprie paure.
Naturalmente io ho un nome, mi chiamo Rebecca. Ma l’ho scoperto davvero solo il primo giorno di scuola, quando la
maestra Albertina ha cominciato a chiamarmi per nome e non ha più smesso.
Una specie di debito d’origine dovuto alla terribile mia bruttezza macchiava la mia esistenza e mi metteva nella condizione naturale di non avere il diritto di chiedere niente più dell’affetto miracoloso che mio padre, zia Erminia e Maddalena riuscivano ad avere per me. Di questo ero grata in modo doloroso ed ero intrisa di riconoscenza fin nei desideri, che
trovavano la strada per esprimersi solo quando coincidevano completamente con i desideri di chi mi stava intorno.
Meglio un padre traditore che sparisce del tutto o una madre che c’è e invece non c’è, da cui poter sperare ancora qualcosa, per cui si vive congelati nell’attesa?
Ora so che è davvero difficile morire di dolore e che non vale la fatica di sperarlo, ma quella mattina quando entrai
nell’aula… sperai con tutte le mie forze che il mio corpo sventurato, trafitto dagli sguardi di quei ventidue bambini immobili, fosse alla sua fine… Sentivo i loro pensieri pesanti e l’odore della loro curiosità venire dalla pelle eccitata delle
mani che coprivano la bocca nascondendo una smorfia.
Nascere brutta è come nascere con una malattia cronica che può solo peggiorare con l’età. In nessun momento della
vita il futuro promette di essere migliore del presente, non ci sono ricordi belli da cui ricavare consolazione, abbandonarsi ai sogni significa procurarsi un supplemento di dolore.
Una bambina brutta vive con prudenza, cercando comportamenti che non aggiungano disturbo a quello che già viene
dal proprio aspetto…
Una bambina brutta vede, osserva, indaga, ascolta, percepisce, intuisce; in ogni inflessione di voce, espressione del viso,
gesto sfuggito al controllo, in ogni silenzio breve o lungo, cerca un indizio che la riguardi, nel bene e nel male. Teme di

ascoltare qualcosa che confermi quello che sa già, e cioè che la sua esistenza è una vera disgrazia. Spera di sentire una
parola che la assolva, fosse pure per pietà.
Una bambina brutta è figlia del caso, della fatalità, del destino, di uno scherzo della natura. Di certo non è figlia di Dio.

Neppure nel momento più tragico della storia, il suicidio della madre, i familiari si dimostrano adeguati e,
di fronte al sentimento incomprensibile di vergogna che la bambina prova, nessuno è capace di occuparsi di
lei e del suo dolore:
Tranne Maddalena, non ricordo che qualcuno abbia pianto quando morì mia madre. Forse questo accadde perché non ci
fu il funerale, che è l’occasione più propria per piangere. E non ci fu un funerale semplicemente perché nessuno sapeva
occuparsene…
In quel momento seppi che mia madre si era data la morte e abbassai gli occhi per una vergogna di cui non conoscevo
l’origine, ma non c’era chi avesse spazio per me nel deserto dei propri pensieri.

Rebecca ha capito, fin da bambina, quale sarebbe stato il suo ruolo nel mondo: marginale, confinato in
una zona d'ombra, alla larga dagli sguardi altrui.
Da piccole le bambine pensano di poter diventare qualunque cosa: principesse, dottoresse, maestre, attrici, una bambina
brutta sa di essere sempre e solo brutta.
Una bambina brutta non ha progetti per il proprio futuro. Lo teme e non lo desidera perché non lo sa immaginare migliore del presente. Ascolta i progetti delle altre bambine e sa da sempre che non la riguardano. Così pensa di non sentire
il dolore se le capita di sentire il desiderio… Quello è il mondo delle altre. Lei a volte si scopre a pensare che forse esiste
un lavoro che si possa fare restando nascosti, in casa, nel buio. Ma non lo conosce e ha paura di chiedere.
Come non c’è un lavoro, così non c’è un compagno nel suo futuro, perché sa che nessuno proverà verso di lei un sentimento più benevolo della pietà.
Naturalmente una bambina brutta può sognare, ma per lei il risveglio è ogni volta un precipitare sempre più profondo
e così perde presto quest’arte.

Verso quale emarginazione totale sembra dunque destinata la protagonista del romanzo, impossibilitata com’è a
costruirsi un’immagine di sé positiva, dato che intorno a lei percepisce solo umiliazione o, nei casi più benevoli,
indifferenza o pietà?
E il fatto di essere donna, di appartenere al genere con il quale la Bellezza è connaturata da sempre come valore
costitutivo, rende ancora più grave la sua situazione. Lo capiscono lei e soprattutto sua madre, che se ne dispera:
Sono un’offesa alla specie e soprattutto al mio genere.
- Fosse almeno un uomo, - sussurra un giorno mia madre…

Per fortuna Rebecca ha un dono: possiede un talento naturale per la musica, e, proprio grazie a questa sua
capacità di saper suonare con maestria il piano, riuscirà a superare la drammaticità della vita, il glaciale distacco
familiare e a trovare, al dì là del malcelato disprezzo della società, il suo posto, seppur defilato, nel mondo.
La splendente zia Erminia, che ama troppo se stessa per occuparsi veramente di lei, le fornirà tuttavia lo strumento di salvezza attraverso l’unica cosa bella che Rebecca ha, le mani, che faranno di lei un’apprezzata pianista.
Zia Erminia mi afferra i polsi e guarda le mie mani come se fosse la prima volta: -Ma sono bellissime!- dice.- E rivolta a
mio padre: -La bambina deve suonare. Le sue mani sono quelle di una musicista. Sono stata cieca!Zia Erminia vede qualcosa nelle mie dita: -Sarai una pianista meravigliosa! –e mi abbraccia sollevandomi dallo sgabello.
-La musica la trasforma, la rende… bella. Lei fa piangere quando suona. Lei è come un prodigio e non si può ignorare il
miracolo.Sapevo imparare in fretta e lo volevo con tutte le mie forze…
Ho suonato a memoria fin dal primo giorno. In effetti era piuttosto sgombra la mia memoria. Lo spreco dei miei giorni
ne occupava appena un frammento…
La musica afferrò la mia vita. La consapevolezza tutta nuova che ci si aspettava qualcosa da me riempiva i miei giorni
di sentimenti che non conoscevo e che prendevano il posto di quella specie di attesa vuota in cui prima le mie energie
erano congelate. Forse potevo dimostrare che c’era del buono in me, che mi si poteva voler bene perché valevo e non
solo per un senso confuso di protezione o di colpa…

Così potevo guardare le mie mani: con stupore le vedevo creare i suoni che riempivano l’aria, le seguivo mentre prendevano vita propria, abbandonavano il mio corpo e correvano sui tasti, si fermavano sulle pause, giocavano con i trilli,
rallentavano alla fine. Come le mani di papà e di zia Erminia.

Il percorso per affermarsi come pianista risulta comunque difficile fin dall’accesso al conservatorio, perché il
riconoscimento della suo valore si scontra dapprima con l’incapacità della famiglia a proteggerla e sostenerla, poi con lo stigma sociale.
Io conosco solo confusamente qual è il mio problema. So di essere brutta, molto brutta. La mia terrificante bruttezza è
un’ombra che mi precede. Ma non posso immaginare cosa diventa fuori di casa….
Mio padre cerca le parole, non mi guarda: -Al conservatorio, fra tutte quelle bambine vestite di camicette bianche e
gonne a pieghe blu, con il nastro nei capelli… sarebbe… troppo, ecco troppo.
-Anch’io mi metto le gonne e i nastri se bisogna farlo, - dico subito, ma nessuno mi risponde…
Entrai al conservatorio molto più tardi, cinque anni dopo… Ma intanto erano accadute cose tremende nella mia vita e
io ormai sapevo… Io sapevo e avevo imparato: quando suonavo dovevo restare inespressiva, la mia espressione migliore
è quando con il viso non esprimo proprio niente. Devo concentrare la mia vita nelle mani, tutta la vita nelle mani, tutta
tutta…
I selezionatori rimasero a discutere un’ora… Io avevo suonato bene, ero molto più avanti di tutte quelle bambine. Ormai
sapevo di cosa discutevano, si chiedevano se una creatura dall’aspetto così infelice potesse suonare, che cosa avrebbe
fatto della sua arte, che senso aveva addestrarla, pardon, coltivarla…

Solo il maestro Aliberto De Lellis, che aveva sostituito nella preparazione della fanciulla per l’ammissione al
conservatorio Madama Erminia, sempre più assente e preda delle sue “mattane”, come chiamava la tata Maddalena le variazioni d’umore improvvise della zia, aveva osato contrapporsi agli altri, affermando che Rebecca non
sarebbe diventata una concertista, e purtroppo nemmeno un’insegnante, visto che il mondo si compiace di celebrare solo
l’apparire, l’effimero, la buccia, la disgustosa belletta del comune decoro. Ma che nelle mani possedeva l’arte della creazione, il dono di chiamare in vita attraverso la musica quella bellezza che le era stata negata. Che loro non potevano fare
altro che accoglierla e coltivarla, ringraziando le circostanze e Dio di avere questa opportunità. Che non sapeva come,
ma ci doveva essere un modo in cui questo dono avrebbe migliorato l’umanità.

Il rapporto che si instaura con l’insegnante di musica risulterà molto importante per Rebecca:
Il maestro De Lellis mi dava spazio, mi correggeva e io gli ero grata. Non c’era offesa, non si trattava di me, era per la
musica, per quel pezzo che alla fine usciva nuovo, simile a niente che già esistesse, creato, o generato, da me.

La bambina affronta con rassegnazione e consapevolezza le sue sofferenze:
Avevo imparato il mio posto. Al conservatorio non ricevevo offese, ma perché non allargavo lo spazio assegnato alla mia
presenza, che era l’aula del maestro De Lellis.

L’autrice parteggia chiaramente per lei; tuttavia non lesina alcune spietate riflessioni: La bellezza vuole essere visibile. Per me era una grazia l’invisibilità.- Anche la straordinaria abilità nelle mani non sembra attenuare ‘il peccato originale’ di Rebecca: -Quando suonavo il mio corpo feriva la vista di chi mi ascoltava.Le parole con cui Rebecca commenta l’ammissione al conservatorio ci fanno intuire quanto grande fosse quella
conquista per lei, quale speranza di futuro essa rechi nella vita di una bambina di dieci anni:
Ammessa. Sento una promessa di vita arrivarmi con quella parola. Ammessa, c’è un posto per me, tutto mio, conquistato. Non sono piovuta come una disgrazia al conservatorio.

Anche se, forse, il bisogno maggiore resta quello di essere vista e riconosciuta, in altre parole amata, dal padre:
- Ma tu farai con me come fai con la zia?- -Cosa?- chiede mio padre guardandomi fisso. -Suonare a quattro mani la sera,
- rispondo spaventata. -Vedremo, - dice alla fine dolcemente.

Quel bisogno d’amore mai sopito viene in parte soddisfatto da Maddalena, la governante che si prende cura di
Rebecca fin dal primo anno di vita. All’uscita dall’esame per il conservatorio è alla sua mano che la bambina si

aggrappa come a un salvagente ed è da lei che riceve un abbraccio “da grande” e forti parole di incoraggiamento a superare la sua diversità, vissuta come handicap irreparabile, prendendo forza proprio dal suo talento:
Tu suonerai ragazzina. E mangerai e dormirai e andrai a spasso. La vita la si deve prendere all’ingrosso altrimenti se ci
fai troppo le pulci non si salva nessuno. Tu suonerai e suonerai e suonerai. È questo il tuo dono e c’è chi non ne ha
neanche uno con cui tirare avanti.

Maddalena è un personaggio molto bello del romanzo: definita da Erminia “depressa come un bradipo in vasca
da bagno” per aver perso i suoi due bambini e il marito in un incidente stradale, viene scelta dal padre di Rebecca, che, in un lampo di sincerità, riconosce in lei quelle doti di umanità necessarie alla bambina per crescere,
doti che il contesto familiare non è in grado di offrirle:
- Le vuole bene come può. La bambina ha bisogno di una figura… affettiva. Affettiva attiva. E Maddalena lo è. In realtà, infatti, Maddalena, al di là dell’apparenza fragile, risulta una figura di donna straordinariamente forte e positiva: conosce il dolore, ma, a differenza della madre di Rebecca, non si è ripiegata su se stessa, anzi si è aperta all’amore con generosità, quasi con caparbietà.
Mi amò con la forza di un bisogno. La mia natura sgraziata le suscitava un senso di protezione totale, quella che avrebbe
voluto riversare sui suoi affetti che non aveva potuto difendere dal male.

A differenza di tutti gli altri personaggi della famiglia, non ha paura di mostrare le sue emozioni:
Maddalena a me sembrava bellissima. Lasciava una scia leggera. Profumo di nebbia di pianura Aveva anche lei i capelli
rossi e sul viso le lacrime che versava abbondanti dal mattino alla sera si confondevano con le lentiggini…

- Madama Erminia ha detto a tutti che non si gradiscono le visite.- Era furiosa e piangeva più del solito. Sentiva che anche quelle visite mancate erano una ferita per me, che venivo ancora una volta esclusa.
-E tu suona bambina. Suona! Salvati! Hai la vita nelle tue mani. Ringraziamo la Madonna e Gesù Bambino!... Suona
qualcosa che ci faccia piangere tutte le lacrime e che sia chiusa la storia!-

Dopo il suicidio della giovane padrona di casa, Maddalena non esita a prendersi forti responsabilità e riveste
con decisione quel ruolo genitoriale totalmente assente nel padre e nella zia, per accompagnare Rebecca
verso l'età adulta. Sostenuta da una saggezza popolare che si rivela spesso nel suo parlare franco, Maddalena riverserà su di lei tutto il suo amore, pronta a crearsi alleanze e a ricorrere persino alle minacce, per difenderla da
tutto e da tutti, anche da chi mostra verso la ragazza un affetto che sembra sincero, ma in realtà è solo apparente:
- Andrai a scuola e sarai bravissima, -dice decisa trascinandomi via. –e più resterai con la testa e con il cuore fuori da
questa casa meglio sarà. Ricorda che tu sei l’unica a posto qui dentro. L’unica.
- E mio padre? E zia erminia?- chiedo e mi viene da piangere.
- Anche Satana si traveste da angelo di luce, -risponde Maddalena secca come un oracolo. Ma vedendo il mio spavento si
corregge: - Qualche volta bisogna stare attenti anche a chi ci vuol bene.Domani Rebecca torna a scuola – sento dire alla maestra Albertina – Lo comunichi al padre. Se non la vedo faccio intervenire i carabinieri. Non può restare chiusa qui dentro.-Oh ci sarà, - risponde decisa Maddalena. –E la denuncia per i servizi la firmo anch’io.
Una sorprendente alleanza nacque per caso quel giorno, ed ebbe un ruolo determinante nei miei anni futuri. Quella minaccia di denuncia… fu appena accennata, solo sussurrata in modo incompleto un’unica volta alla presenza di mio padre. Ma da allora quella minaccia abitò silenziosa ogni angolo della nostra casa, pronta a fluttuare senza paura nel mezzo di ogni decisione che si trattava di prendere. Arma potente nelle mani di Maddalena.

Una forza talmente evidente, che, in conclusione della storia, scopriamo che il padre stesso, arresosi alla propria
inconsistenza di genitore evanescente, affiderà proprio a Maddalena la cura totale di Rebecca. Lei
l’accompagnerà in tutta la sua crescita e l’aiuterà persino a migliorare il suo aspetto:
Un giorno mio padre ha parlato con Maddalena e se n’è andato… Perché si sentiva del tutto inadeguato… Non sapeva
proteggermi come non aveva saputo proteggere mia madre…

No (non lo odio). L’odio è per chi non capisce. A me sembra di capirlo. Lui è solo sfumato. Si direbbe di un pezzo musicale
troppo dolce che deve finire perdendosi…
Maddalena è rimasta con me. Mio padre le ha dato carta bianca su tutto... Ho studiato al Cavanis perché era lontano
da qui. Andavo avanti e indietro tutti i giorni, mi ha portato Maddalena fino a quando non sono diventata autonoma…
Con Maddalena ho sentito dei chirurghi e ho fatto alcune cose più semplici: l’occhio destro, la peluria. Un po’.

Pur vittima della sua rara sfortuna, Rebecca ha il merito di saper intessere rapporti umani importanti.
Ne sono esempi quelli con i suoi maestri: il maestro De Lellis di musica e la maestra Albertina, la sua insegnante di scuola elementare, che, al pari della tata, si rivela un’altra figura fondamentale per lei.
Albertina l’accetta in toto fin dal primo giorno, indifferente alla sua bruttezza e diversità, guidata da un’idea di
scuola democratica, come vera occasione di crescita per tutti:
Guardava sempre anche me la maestra Albertina, i suoi occhi non scappavano e nemmeno indagavano curiosi tra le
pieghe dei miei lineamenti…
Qui ognuno di voi deve sentirsi una persona importante. Qualcuno di voi sarà più bravo degli altri… Ma tutti avete le capacità sufficienti per rispettarvi, tutti potete essere educati, tutti potete imparare a essere generosi e non c’è davvero
nessuna ragione per tollerare insufficienze su questo punto. Siete d’accordo?

È lei che diventa la paladina di Rebecca contro l’ignoranza e la cattiveria degli altri genitori che vorrebbero
escluderla dalla classe: - Mostruoso è quello che sento qui, - dice alzando la voce….Se una sola parola di questa abominevole riunione esce di qui.. faccio qualcosa di tremendo. Conosco cose di tutti, qui dentro. Mostruosa è solo
l’ipocrisia che vi incrosta la lingua e il cuore.
Sempre lei agisce come sua salvatrice per tutti i cinque anni della scuola primaria: Il tempo delle elementari nel mio ricordo somiglia a quei giochi sospesi sopra spirali di molle compresse. Sono innocui finché stanno nelle loro scatole di cartone, ma feriscono in pieno viso se li si apre distrattamente. Sul coperchio era ben seduta la maestra Albertina, che ne
regolava con attenzione l’apertura e impediva con la sua presenza che i miei primi movimenti nel mondo mi facessero
male.

E, una volta allontanatasi dalla città, vittima anch’essa della maldicenza della gente su fatti tragici che colpiscono i suoi familiari, continua ad interessarsi alla ragazza finché diventa adulta.
Allo stesso modo, Albertina segue e salva anche sua nipote, quella Lucilla, bambina bionda, bianca e decisamente
grassissima, compagna di classe di Rebecca, che, diventata sua amica fin dal primo giorno di scuola, finirà col
rappresentare il legame affettivo più forte e duraturo della sua vita.
Quanto Rebecca è silente, la dinamica Lucilla è loquace, con la sua abitudine a sillabare le parole per sottolinearne l’importanza.
Mi chiamo Lu cil-la, -dice piano quasi senza muovere la bocca... La maestra è mia zia. È la sorella di mia mamma ma è
diversa da lei. Mia mamma è come me. Grassa dico. Ma bisogna ringraziare il Signore perché abbiamo tutto a posto: le
gambe e il cervello dico. Non si può lamentarsi di come si è perché c’è di peggio.

Difficile il primo impatto con lei per Rebecca, estranea alla pur minima socialità, tanto da affermare: Lucilla era
la prima persona con cui avevo un contatto al di fuori della famiglia: non sapevo nemmeno se darle del tu o del lei…
Ma la profondità di quell’amicizia le appare chiara da subito:
Non so cosa abbia spinto Lucilla ad essermi amica fin dal primo giorno. In qualche momento ho pensato che fosse la sua
diversità fisica, ma mi sbagliavo. Lei si vedeva bella e nel suo modo speciale lo era. La nostra non è stata una patetica
somma di due sventure ma una vera amicizia, nata e coltivata all’inizio solo grazie a lei perché io mi sentivo ed ero
completamente disadatta alle relazioni sociali. Quel giorno non le risposi. Mi mancavano le parole per dire i pensieri.
Forse mi mancavano anche i pensieri. Nessuno aveva mai chiesto il mio parere su qualcosa.

Lucilla e Rebecca condivideranno esclusione ed emarginazione per tutti gli anni delle elementari, riuscendo così a darsi sostegno a vicenda.

Nessuno mi diventò amico oltre a Lucilla, ma non ci furono nemici da cui guardarsi. Anche in questo Lucilla mi aiutò, perché i compagni ci presero in coppia. Divisero fra noi in parti uguali lo stupore, la curiosità e in alcuni momenti forse
l’avversione, che così però furono meno potenti.

L’incontro con la curiosa, impicciona, pettegola, sana, bella, tonda Lucilla, una delle figure meglio riuscite del romanzo, rappresenta comunque un forte sconvolgimento nelle abitudini di vita di Rebecca; sono le caratteristiche dell’amica, la sua irrefrenabile curiosità e la sua spontanea franchezza, a incantare e confondere Rebecca,
perché la mettono davanti a una vitalità e ad una capacità d’azione a lei estranee.
Lucilla esprime giudizi netti su qualsiasi cosa, anche su situazioni scabrose e aspetti della vita molto più grandi
di lei, facendo propri i discorsi dei grandi, specie della madre:
Mia mamma conosceva bene la tua prima che… si ammalasse. Dice che era bella e dolce, un po’ artista. Dice che non ne
parli perché ti vergogni di lei forse. Ma non devi. Tu sei tu, dice. Sei brava, leggi e scrivi già, suoni il pianoforte. E poi hai il
papà e la zia Erminia. Io il papà non ce l’ho ed è si-cu-ra-men-te meglio non averlo, visto che per colpa sua siamo sulla
bocca di tutti.
Non mi ferì Lucilla. Era impossibile prendersela con tanta abbondanza di buoni sentimenti. Il suo trasporto la rendeva
inattaccabile.

La ragazzina racconta con candore e spigliatezza vicende molto dolorose, come i misfatti di suo padre fe-di-fra-go
e pe-do-fi-lo, un insegnante di greco e latino al Liceo, che un paio d’anni prima se ne era andato, spa-ri-to, dis-solto senza lasciare traccia, con una ragazza bel-lis-si-ma e scandalosamente giovane, una sua studentessa, dopo aver annientato il conto in banca e venduto la casa di nascosto.
Mia madre si è trovata sola con una bambina piccola, cioè io. Il suo lavoro non basta per cui ha messo da parte l’orgoglio
e lo sta facendo cercare dalla polizia. Per gli a-li-men-ti, capisci.
-È stato un vero sol-lie-vo per noi, - continua Lucilla che evidentemente ha assimilato le parole della madre fino a confondersi con lei.- Gli ultimi anni erano stai un in-fer-no. Lui urlava a mia madre di essere grassa e stupida e di aver saputo solo partorire una bambina grassa e stupida come lei. Diceva che era ignorante perché non leggeva di fi-lo-so-fia e
non sapeva niente del Teatro del No.
E la mia mamma mi difendeva, diceva che sono una bambina sen-si-bi-le, dotata per il canto, che bisognava cercare le
doti giu-ste nelle persone.

La vicende familiari di Lucilla si apriranno a risvolti ancora più drammatici: il padre ubriaco ammazzato e finito nel Bacchiglione (l’altro fiume di Vicenza), la madre arrestata, perché, come racconta Maddalena a Rebecca
il giorno in cui Lucilla scompare…
-È sempre colpa delle donne qui. Qui, la santa-cattolica-apostolica-pettegola città dei preti e delle monache… Questa
città ha l’anima nera come le acque del Retrone che si sono mangiate la tua mamma, povera signora giovane e infelice.
- E Lucilla?
-La maestra Albertina l’ha mandata via per tirarla fuori dalla bufera. Troppe chiacchiere.
-E la scuola? Non verrà alle medie con me?
- Ho paura che per settembre le acque non saranno ancora quiete.

Solo anni dopo, tornata dall’amica, proprio Lucilla, che di sé affermava: -Sono io che risolvo i problemi a casa nostra, dice sempre la mia mamma,- potrà raccontarle la sua verità: l’aver assunto su di sé il compito di trovare una
via d’uscita alla loro situazione e averlo fatto in quel modo tragico e definitivo.
Dopo il fatto ci siamo trasferite in Inghilterra, a York. Mia madre voleva un posto lontano… ha avuto la legittima difesa.
Non mi hanno creduto e così è risultato che mia madre lo aveva spinto giù per difendersi.
-Sei stata tu? – chiedo, ma capisco di averlo sempre saputo. È sempre stata lei a risolvere i problemi.
-Sì. Ma i periti hanno dichiarato che ero troppo pic-co-la. Che non avrei mai avuto la forza di buttarlo dal balcone. Pensavano che volessi difendere mia madre. Io l’ho urlato con tut-te le forze che avevo che lo avevo buttato da sola. Ma niente…. Non sanno quanta forza può avere una bambina grassa e disperata.
-Perché? – chiedo.
-Perché era or-ren-do. Per migliorare la qualità del mondo… Voleva rientrare nelle nostre vite. Era mio padre, ha detto, e
questo gli dava dei diritti. E anche perché aveva colpito mia madre così forte nella pancia che lei non si muoveva più da
terra e io ho pensato che fosse morta. Per questo le hanno dato la legittima difesa.

Di lei Rebecca dice che parlava senza dolore, ma come non riconoscere in queste vicende familiari una vera e
propria storia di violenza domestica e nel percorso di una bambina costretta a crescere in fretta i segni impressi sui figli da quella che comunemente viene definita violenza assistita, primo fra tutti l’urgenza colpevole
che essi sentono di dover fare qualcosa per porre rimedio a una situazione di sofferenza insostenibile?
C’è tanto dolore inconfessato nella Lucilla bambina; solo da adulta, quando Rebecca le chiede: - Ma perché
non mi hai cercato mai? – Lucilla può finalmente ammettere: -Non ero pronta a tornare. Troppo dolore anche per la
forte Lucilla.-

Forte si definisce comunque Lucilla, e giustamente, perché c’è anche tanta resilienza in questo personaggio,
tanta voglia di riparare il trauma subito per godere una vita piena. A salvarla senz’altro una madre che non si
arrende e che sa difenderla attivamente dall’umiliazione del padre, riconoscendo le sue doti per il canto, e una
zia (la maestra Albertina) più sinceramente generosa. Infatti, a differenza di Erminia, che abbandona Rebecca
nel momento più incerto e difficile dell’adolescenza, sottraendosi al suo compito di guida con una fuga basata
su scuse e bugie, Albertina si fa parte attiva nell’aiutare Lucilla e sua madre a ricostruirsi una vita, disposta anche a pagare di persona la sua generosità, invisa ai troppi pettegolezzi della gente.
Rebecca e Lucilla, dunque: due amiche legate da molti punti in comune, a partire dal fatto che in entrambe le
loro famiglie il dolore è entrato di prepotenza.
Credo però che un elemento importante differenzi le due storie: la parola come “cura”. È la funzione salutare
che la parola può rivestire anche nei contesti più drammatici, l’espressione di sé collegata con le proprie emozioni come aiuto ad affrontare le difficoltà, a leggere più lucidamente la realtà, evitando che segreti, sotterfugi
e incomprensioni possano portare a perdersi. Tale comunicazione efficace e sincera capace di improntare relazioni sane risulta presente nell’una e assente nell’altra: l’incapacità di dare un nome alle cose, di parlarsi con
franchezza gli uni con gli altri, quel lasciare zone d’ombra inespresse distrugge la famiglia di Rebecca e rende
così difficile il percorso di riscatto della giovane, così che la crescita di Rebecca di fatto si dimostra più triste e
lacerante di quella dell’amica.
Quando Lucilla entrò nella mia vita per me il mondo coincideva esattamente con i confini della mia casa… Lucilla non
aveva il potere di farmi sentire bella, anche se con lei qualche volta ho per qualche momento dimenticato di essere brutta, ma riuscì a spostare un po’ più in là il mio orizzonte, a farlo arrivare fino a casa sua, che era appena qualche centinaio
di metri più in là, ma che appariva un universo rovesciato ai miei occhi… perché… in quella casa nessuna delle leggi e
delle regole che conoscevo veniva rispettata.
Lucilla era libera… di chiedere e di esistere… io guardavo incantata i capricci di Lucilla e ascoltavo senza respirare lo
sciame di parole con cui sua madre la inseguiva da una stanza all’altra. Mi spaventava la quantità di sentimenti che si
potevano esprimere con le parole. Da Lucilla le parole si gonfiavano di rabbia, si allungavano come spilloni, mostravano i denti, azzannavano l’anima , sbuffavano insofferenza e qualche volta esplodevano in urli…Oppure si sgonfiavano, si alleggerivano, si allargavano in una carezza fresca, che chiudeva la discussione.
Lucilla mi aveva abituato ad abitare nei suoi sciami di parole, ma la pensavo una caratteristica singolare tutta sua, di
bambina incontinente in tutto…
Nella mia casa le parole erano piatte come quelle scritte sul vocabolario e servivano quasi soltanto a comunicare informazioni, impegni, appuntamenti…. A casa si parlava per informare, comunicare e decidere… Parlare era faticoso, si
doveva vincere la resistenza dell’aria e anche dell’anima…

Di sé Rebecca arriva a pensare: So tenere i segreti io, sono impastata di segreti, sono un mostruoso segreto di famiglia, di natura, di universo.

Così, come di fronte al suicidio della madre il padre e la zia avevano alzato un muro di silenzio e addirittura erano scomparsi presi da quelle cose burocratiche che seguono le morti violente, lasciando Rebecca completamente allo sbando, esposta pure alle chiacchiere e alle malevoli allusioni della gente, anche nell’altro momento di
maggiore drammaticità del libro, il pesante oltraggio che la ragazza alla fine della terza media subisce da
parte dei compagni e il conseguente suo allontanamento dalla scuola, il padre si ritrova incapace di proteggerla e nega di nuovo alla figlia l’aiuto necessario per rielaborare la dolorosa esperienza vissuta, inquadrandola nelle sue dimensioni più appropriate.

Ancora una volta a prevalere su tutto nel padre è un silenzio di comodo, causato dalla sua debolezza genitoriale: un padre che come lavoro aiuta a far venire alla luce gli altri bambini, ma che è così debole da tener
lontano dalla luce della vita proprio sua figlia.
-E tuo padre? (chiede Lucilla al suo ritorno all’amica)
-Mi ha portato a casa e non ne abbiamo più parlato. Ha inviato il certificato medico che il preside voleva e alcuni insegnanti sono venuti a casa per l’esame. C’era sempre Maddalena con me.

In questo frangente però compare un altro silenzio ben più grave: quello invocato dalla scuola e, nel capitolo
quaranta, è la Veladiano insegnante che ci descrive con disprezzo il perbenismo ipocrita con cui
l’istituzione rinuncia alla sua funzione educativa, proprio mentre la proclama ad alta voce.
Non è un caso che i fatti non ci vengano narrati a più voci, ma solo lasciati intuire dal preside come sua unica
interpretazione, in un monologo che è un capolavoro di:
opportunismo e piaggeria…
Credo che la decisione più opportuna e di sicuro la migliore per la bambina sia di non esporla più a un ambiente in cui i
suoi comportamenti sono, come dire, noti. Anche se faremo di tutto, dottore, faremo di tutto, ha la mia parola, è anche
nel nostro interesse oltre che nel suo, lo capisce bene, di tutto perché la cosa non esca da qui. Nessuno sappia fuori. Per il
bene di tutti e di ciascun ragazzo.

ignoranza pedagogica…
Quanto ai ragazzi. Oh! So come trattarli io! So come ottenere il loro silenzio. Dimenticheranno, sì. Li conosco. I ragazzi
dimenticano tutto, hanno la vita davanti a loro!

pietismo e falsa vicinanza…
E per rispetto anche. Loro capiscono che sua figlia è un caso… come dire, speciale, sì speciale ecco. Tanto è vero che
l’hanno sempre trattata normalmente, come mi conferma il fatto di non aver mai ricevuto lamentele da parte sua, né
della bambina…

pregiudizio radicato…
Anche i ragazzi capiscono che è la sua natura, particolare, ecco, particolare ad averla portata a farlo. Per questo anche
la bambina deve dire la verità, naturalmente. Che li ha attirati. Del resto c’era una certa sfrontatezza in lei nell’ultimo
periodo, non trova? Una certa aria di sfida, nuova ecco. Ecco…. Lei capisce, dottore, che se fosse vero quello che la bambina dice, lei avrebbe potuto gridare…Ma non ha gridato, non ha chiamato. Li ha attirati per qualche… impulso, ecco. Lei
è dottore e potrà immaginare di che tipo. E non avendo ottenuto il suo scopo, come dire, ha inscenato la crisi e si è rotolata, così senza … vestiti, com’era sul pavimento. Ecco.

ossequio assoluto alle apparenze e persino minaccia…
Per il bene di tutti, lei sarà d’accordo dottore, la bambina non sarà…denunciata, ecco.
Ma lei capisce bene che questo è un ambiente educativo. I genitori ci affidano i loro ragazzi e noi dobbiamo assicurare
loro il rispetto, appunto… Nella sua classe sono tutti bravi ragazzi. Figli di famiglie perbene…
Discrezione. In considerazione del suo buon nome, dottore. E del buon nome della scuola e di tutti. Come vede no c’è volontà … persecutoria, ecco. Siamo a cercare insieme la soluzione migliore, per tutti e per ciascuno. Anche per sua figlia,
capisce. Emi sembra di poter dire, credo di non sbagliare, che sarebbe opportuno, ecco, che sua figlia non facesse qui
l’esame di terza media. Un suo certificato medico è sufficiente. Per lei, per la ragazza innanzi tutto. Sono sicuro che lei
capisce, dottore.

Solo nel finale, quindi, in un colloquio chiarificatore tra Rebecca e Lucilla, verremo a sapere che quello che
dalle anticipazioni della scrittrice sparse per il libro e dal resoconto del dirigente scolastico avevamo ipotizzato
potersi trattare addirittura di uno stupro di gruppo, in realtà era consistito in un umiliante atto di bullismo, iniziato con l’ordine: - Chiudi la porta, mostro. – a tal punto oltraggioso e traumatico da far dire alla protagonista: Non ho tesi su Dio, non so se esiste oppure no. Né se sia buono o invece onnipotente. Di sicuro se c’è in alcuni momenti è
disperatamente distratto. Mi hanno fatto togliere i vestiti mentre loro stavano intorno. Tremavo talmente che non riuscivo a farlo così ci ho messo
molto più di quello che avevano calcolato. Poi ho chiuso gli occhi e ho immaginato di essere a casa tua mentre ascoltavamo L’Olandese volante e tu ti sforzavi di riprodurre a squarciagola il testo tedesco… Nella mia testa la musica sovrastava le voci intorno e non sentivo più niente di quello che dicevano, finché qualcosa di liquido mi è arrivato in faccia.-

-Dio mio cos’era?
-Succo d’arancia.
-Succo d’arancia? – chiede Lucilla e sento che non riesce a controllare un sorriso dietro la sorpresa e il sollievo.
-Sì. Avevo gli occhi chiusi, forse volevano farmeli aprire, non so.
-Succo d’arancia. Incredibile. Per questo eri sporca.
-Sì. Probabilmente ho cantato davvero ad alta voce quelle parole tedesche che non conoscevo bene e loro si sono spaventati. Così sono scappati ma io non lo sapevo e ho cominciato a rotolarmi sul pavimento. Poco dopo è salita la bidella
Albina e mi ha trovato.
-Insomma hanno pensato che fosse successo chissà che cosa e hanno coperto tutto, - dice Lucilla.
-Sì.

Il racconto di Rebecca inizia con: - Così quando accadde non c’era nessuno a cui rivolgersi. – e può finalmente chiudersi solo dopo le parole di Lucilla, che esprimono la certezza e la forza date dall’amicizia: - Se fossi stata in
classe con te non sarebbe accaduto as-so-lu-ta-men-te. -

La mortificazione inferta a Rebecca non è un episodio isolato, bensì rappresenta l’acme di un percorso di sofferenza vissuta in solitudine per tutta l’adolescenza, periodo già di per sé difficile per i cambiamenti che
comporta in ciascuno di noi (come abbiamo già visto ben descritti nel saggio della Marzano).
L’adolescenza sorprese a tradimento la mia vita e la schiantò con le furia indifferente e sciatta di un uragano senza
che nessuno se ne accorgesse…
La maestra Albertina aveva lasciato il posto a una schiera di professori cinerini dalla voce secca come un frustino, che
chiamavano gli studenti per cognome confondendoli come i pedoni degli scacchi e come i pedoni degli scacchi li spostavano qua e là per la classe ogni volta che nasceva un brusio ritenuto sedizioso…
I professori stavano al gioco… (gli alunni) erano tutti figli di qualcuno e la piaggeria verso padri, madri, zii e nonni assumeva di volta in volta l’aspetto dell’indulgenza, della bonarietà, del paternalismo, addirittura della paura nei professori
più deboli…
Cominciava la bidella Albina… Quando le passavo davanti evitava con cura di guardarmi e mai mi parlava, ma dopo che
avevo salito i primi gradini si faceva un segno di croce furtivo, un suo rituale pagano con cui esorcizzava quel male che
sicuramente doveva emanare da una creatura sgraziata e mostruosa come me…
Poi c’erano i compagni… tre anni di scuola sono molto lunghi per un così lungo esercizio di sadismo, ma non saprei riferire un’espressione cordiale, o educata, o anche solo neutra che un mio compagno di classe mi abbia rivolto. Dovevo
essere per tutti loro un buco nero nella continuità dello spazio dell’aula…
Le parole mi arrivavano sibilate come spilli o gridate come lance che mi infilzavano alle spalle…
A scuola ero brava per disperazione, per mettere confini al caos , contrastare la deriva, la caduta, ancoraggio estremo,
se so non mi capita niente, niente se ogni pezzetto di scienza e di sapere sta al suo posto, ha un nome e un cognome…rispondevo per necessità, per chiudere i buchi in cui sarei potuta cadere. E per sentire, attraverso la mia voce, che
esistevo. Per le stesse ragioni ai miei compagni di classe le mie parole facevano gonfiare il fastidio nei miei riguardi.
Qualche volta intercettavo uno sguardo che mi riconosceva come un essere umano, un sorriso di apprensione confusa e
incerta, le parlo, cosa le dico, cosa diranno gli altri, no non le parlo. E del resto io non incoraggiavo in nessun modo un
avvicinamento. Non per scelta. Per incapacità.

Dolorosissime le conclusioni a cui arriva Rebecca:
Fino all’ultimo giorno oltrepassai la porta della scuola esattamente come il cammello del vangelo, contratta nello
sforzo di rimpicciolire, assottigliare, scomparire. Non conoscevo l’arte di ribellarmi e camminavo nel buio dell’atrio
sapendo ciò che mi aspettava senza che questo potesse alleggerirne il terrore. Non si può giocare d’anticipo contro
l’offesa che inchioda sempre il corpo e lo spirito, lo spirito attraverso il corpo…
Nessuno prese il posto della maestra Albertina nel far sì che il mondo in cui passavo metà delle mie giornate conservasse una forma d’ordine. Tutto poteva essere detto, tutto poteva accadere, e accadde.
Ma non ci sono parole per raccontare tutto, non a quell’età. Qualche volta le si impara più tardi, quando hanno perso
odore, colore, e soprattutto dolore…

La Veladiano esprime un giudizio inesorabile nei confronti dell’Istituzione scolastica: raffigura la scuola media
come un contesto devastante di violenza, agita da ragazzi insensibili e da adulti impreparati/disinteressati a capire le fragilità dei ragazzi che hanno di fronte, quando non addirittura responsabili di ulteriori sofferenze. Non
meravigliamoci poi se non riusciamo a contrastare il bullismo, di cui oggi tutti i media si preoccupano
con paroloni roboanti, quando tanti “educatori” faticano ancora a vederlo e riconoscerlo come tale,
quando tanti ragazzi/ragazze che ne sono vittima non hanno le parole per confidarsi apertamente con
grandi di cui si fidano!
La descrizione precisa e profonda che l’autrice ci regala degli stati d’animo di Rebecca rivela invece una buona
conoscenza dei giovani, certamente nata da una pratica educativa sensibile. La lotta alla discriminazione e il
rispetto che si deve a identità in formazione possono partire solo da relazioni adulti-ragazzi veramente
educative, cioè “pensate” e “desiderate” come ambiti privilegiati di attenzione e di cura.
Purtroppo non solo qui, bensì per gran parte del libro, si ha l’impressione che tutte le vicende si snodino in
un’atmosfera ambigua, dove niente è come appare.
Sembra che tutto il male derivi dalla nascita disgraziata di Rebecca e che solo la sua bruttezza abbia spezzato,
oltre alla ragione della madre e quell’invisibile filo che lega ogni donna alla propria prole, qualsiasi possibilità
di verità e chiarezza nelle relazioni.
Dobbiamo attendere perciò i capitoli finali del libro perché i dubbi causati da tanti segreti e misteri si sciolgano
e i garbugli di famiglia vengano dipanati, quasi ci trovassimo in un giallo, mettendo in fila una bella dose di
scelleratezze che rispuntano dal tappeto sotto al quale erano state cacciate in gran fretta.
Lo scenario è infatti quello più complesso di una famiglia che da sempre vive nella vergogna, nel pregiudizio.
La madre è innanzitutto una donna offesa nella sua aspettativa di vita, tradita nella fiducia riposta in quel marito
così bello e perfetto che con la sua promessa avrebbe dovuto liberarla da un’infanzia e una giovinezza trascorse
nella paura e nel senso di colpa di una “tara” familiare di per sé non grave, ma ingigantita dalla cattiveria di una
società ignorante e poco sensibile, impregnata di superstizioni.
Il personaggio chiave che aprirà orizzonti nuovi nella vita di Rebecca è una concertista straordinaria,
madre ormai anziana del maestro De Lellis.
La signora vestita di bianco fu d’un tratto parte della mia vita… Sostituì in un colpo solo Lucilla, zia Erminia e anche mia
madre…
parlava sempre la signora De Lellis. Le piaceva raccontare…
Venni a sapere che sua madre era morta non di “crepacuore”, come avevano detto tutti, ma di alcolismo. Forse la vergogna per la gravidanza della figlia lo aveva aggravato, ma beveva da tanto, almeno da quando di era sposata “bene”, diventando signora in quella villa antica che dominava la città dall’alto, come la dominavano i suoi proprietari, notai da
generazioni , custodi interessati degli odi che sgretolavano patrimoni e famiglie. E anche il padre era morto per la stessa
ragione. Non si era suicidato per amore, ma era caduto ubriaco addosso alla vetrina del salone. Lo aveva trovato lei già
morto, dissanguato, ai piedi delle scale. Caduto mentre cercava aiuto. Non si poteva certo dire una cosa tanto sconveniente. Il suicidio per amore l’aveva inventato lei. La giovane romantica pianista appena diventata mamma. Improvvisamente orfana, ricca e libera. Di uscire, di suonare e di creare una leggenda che in città le valeva la gogna, ma che
all’estero regalò una chiave tragica ai suoi concerti. “L’angelo triste” della tastiera. Il bisogno di storie dolorose rovesciò
l’ordine degli eventi e la pianista dal tocco malinconico, orfana e poi sedotta e abbandonata conquistò il piccolo cuore
provinciale della città e la vergogna fu dimenticata.

L’anziana signora, consapevole che per Rebecca si tratta di capire se la verità fa bene o fa male, dapprima prende
tempo, ma poi le offe l’indizio fondamentale per cominciare a conoscere la madre...
Non avevo il coraggio di fare domande ma lei nel suo parlare senza soste sparpagliava indizi, tracce che mi portavano
indietro nel tempo, a quando mia madre c’era, a cose che non avevo notato anche se le mie giornate si logoravano nello
sforzo di ascoltare, di non perdere niente della sua vita.
Un giorno, nell’autunno successivo, fu chiaro che aveva conosciuto mia madre. Mi aveva chiesto di suonare La barcarola veneziana di Mendelssohn.
-La suonavi così a tua madre?... Lei adorava questa Barcarola, -dice
-La adorava? –chiedo.
-Se non parlano le donne scrivono, ricordalo.

Bella questa considerazione della Veladiano, che mostra qui di conoscere nel profondo l’animo femminile.
Spesso, infatti, le donne non si sentono autorizzate ad esprimere apertamente la propria sofferenza. Si rifugiano
allora nella scrittura “segreta” e il diario finisce col rappresentare l’unico mezzo con cui tentano di salvare almeno un pezzetto di sé, della propria anima, un aiuto per resistere e non soccombere del tutto.
È a partire da quest’intuizione che Rebecca, trovato il coraggio, dopo oltre un anno dal suo suicidio, di entrare
nella stanza della madre, scoprirà in un cassetto l’esistenza di un quaderno blu con la copertina rigida e un disegno
elegante di iris impresso. Scritto. Prima pagina: Pezzetti di cielo mi cascano addosso e mi tagliano tutta.

Il diario che la madre le ha lasciato le fa scoprire quanto fosse grande e sofferto l’amore per lei, annegato
però in un silenzio ostinato e un tumulto di sentimenti confusamente dolorosi.
So tutto del dolore/ ha la forma del sangue/ che guastava/ mio padre e mia madre,/ e gli antenati di polvere e terra/ e
ora me…/ Bambina della casa sul fiume/ il mio silenzio è il mio scudo./ Il tuo scudo… - sei mesi cinque giorni tre ore
La Mostra matrigna immonda/dissemina parole bifide/e ti rappresenta/ vite non tue./ Il bugiardo è cieco di misericordia/ Il mio silenzio è la tua salvezza. – tre anni undici mesi due giorni
Passa leggera con zampette/ morbide di scoiattolo/ e non sente le carezza del mio silenzio – quattro anni due mesi e
ventinove giorni
Scorro veloce le pagine per capire. La mia età segna i suoi giorni! Sono io il suo segnatempo…
Mia madre mi vedeva e scriveva poesie per me. Non so finire di leggere e rileggere questi tre versi che mi sfiorano i capelli come il suo sentirmi mentre passavo davanti alla sua porta e lei era di spalle, rivolta a questo diario appoggiato al
tavolino.
La mia scuola porta un passaggio nella scrittura che diventa più sottile e sempre più reticente…
Lucilla bambina/ sparpagli parole/ giochi a palla col tuo dolore/ Lucilla che canta e salva. – sei anni sette mesi un giorno
Molte poesie si perdono dopo i primi versi... E improvvisamente capisco l’ordine. Ha scritto prima sulle pagine a destra
del quadernetto e quando è arrivata alla fine ha ricominciato sulle pagine a sinistra, così leggendole di seguito si perde il
tempo. A partire da questa data ha scritto in forma poetica su Lucilla, Maddalena, che chiama Donna delle lacrime, la
musica che suonavo, la zia Erminia e una certa Signora della notte.
Molte poesie si perdono dopo i primi versi…emerge a un tratto un pensiero. Un balzo sul bordo della lucidità. Poi ripiomba giù appena più sotto di prima… Più tardi torna alla prosa, ma confusa.... L’ordine delle date sembra invece rispettato.
È come se avesse concentrato lì tutta la sua lucidità.

Finché la ragazza arriva a scoprire che quelle che pareva l’inizio del diario sono in realtà le ultime parole scritte
dalla madre.
La Signora della notte è partita. Anche lei nel silenzio. Lui chiama dal fiume nero… Cosa altro c’è da dire. Il dolore di non
vederla più. Mai più la mia bambina della casa sul fiume. Pianto indecente del tempo, pentito di esistere. Pezzetti di
cielo mi cascano addosso e mi tagliano tutta. – nove anni

Preziose quelle pagine! Nello stesso tempo però così ermetiche da far scaturire mille domande e dubbi nella testa di Rebecca: c’è bisogno di qualcuno che le sappia interpretazione, fornendo una spiegazione chiara dei fatti
e delle persone descritte.
Sono poesie? Leggo il diario di mia madre con fatica. La Mostra è la zia Erminia? Ma perché? Perché odiava zia Erminia?
Chi è il bugiardo? Non c’è nessuna data. E perché mia madre scrive in modo così difficile e segreto? Ha paura?
Con quale donna parlava mia madre fra i due fiumi?
Leggo e rileggo l’ultima pagina. Possibile che niente di questi sentimenti per me sia passato alla mia vita? Perché non ho
capito? Perché nessuno ha capito?

Così la vecchia maestra, rivelando se stessa come la Signora della notte, l’amica che, notte dopo notte, mese
dopo mese, anno dopo anno, aveva raccolto le confidenze della giovane donna durante le comuni passeggiate
notturne lungo le rive del Retrone, farà nascere per Rebecca una madre nuova, guidando l’allieva in un
percorso di consapevolezza fondamentale per la sua salvezza.
Lo fa con la grazia e l’affetto propri di un mentore, offrendo la sua narrazione alla ragazza con cura,
perché sa che per lei può rappresentare un dono inestimabile:

Raccolta in se stessa, cercava di dire ricordi che non ferissero, colmava memorie che mi mancavano, in modo concentrato, consapevole che le avrei fatte mie con le immagini, i colori, le sfumature che le sue parole mi trasmettevano. Sapeva
che da quel giorno mia madre avrebbe parlato con le parole che lei pronunciava, e da allora in poi avrebbe avuto i sentimenti che lei le attribuiva. Faceva nascere mia madre in quel momento per me.

Le racconta di una donna preda di un’infelicità rabbiosa così grande che non risparmia nemmeno Dio:
Ci siamo incontrate una notte densa e senza luna… Lei scappava, scappava, scappava, ma non sapeva proprio da cosa…
Dio? dice lei con dolore e ironia nella voce. Se esistesse andrebbe licenziato per giusta causa, incapacità, assenteismo, e
poi giustiziato per crudeltà, bruciato per eresia contro le verità che lui stesso ha proclamato.

Le rivela l’angoscia della vergogna per la tara familiare da evitare a tutti i costi e l’inganno imperdonabile
del padre, il bugiardo, che aveva fatto piombare la donna nella sua disperazione:
I suoi genitori erano contadini… era la tara la vera vergogna. Bisognava cancellare la tara. C’era da sempre. Era presente
in tutte due le famiglie. Quella di tuo nonno e quella di tua nonna.. capitava che nascessero bambini con tante dita. Erano normali e belli come sono i bambini, e anche sani d’intelletto. Ma venivano nascosti per ignoranza, per paura del
giudizio e per vergogna. Così si ammalavano. Diventavano rachitici perché non conoscevano il sole, non sapevano parlare perché crescevano con gli animali nelle stalle. Prima o poi morivano di malattia o perché un cavallo li colpiva mentre
dormivano tra gli zoccoli. Tuo nonno non lo disse a tua nonna perché temeva di perderla e così fece tua nonna…
Tua madre nacque dopo nove mesi di lacrime e di novene alla Madonna di Monte Berico e fu un miracolo. Aveva il giusto
numero di dita ed era così bella che ebbe sempre un posto d’onore nel presepio vivente del paese…
E fu durante una sacra rappresentazione di Natale che tuo padre la vide… La chiese in sposa dopo la messa di mezzanotte. Lui era bello, ricco, veniva dalla città. Ma i tuoi nonni perdevano il senno al pensiero che potesse toccare a lei la loro
sorte e, quando lo seppero, il giorno dopo… si presentarono nello studio di tuo padre in città e gli fecero giurare che mai
nella sua famiglia era nato qualcuno con più di dieci dita, né un po’ minus, né zoppo, né sordo, né strabico, che solo sangue buono scorreva nelle sue vene da generazioni e generazioni. E lui giurò. Poi, in ginocchio davanti ai due contadini
ormai vecchi e carichi di colpe e di paure, chiese il permesso di sposare tua madre. Perché l’amore è così, senza memoria e senza passato, non sa che i giorni possono svegliare le storie passate.

Dà un nome al disagio che fece ammalare la donna e inchioda alle proprie responsabilità una famiglia fatta
di rapporti complicati, forse addirittura malati:
Semplicemente così. Quando sei nata tu, tua madre si ammalò di depressione. Capita a quasi tutte le donne. Niente di
nuovo. Gli ormoni che hanno lavorato per nove mesi si sono sfiancati a costruire la vita cellula per cellula, tessuto per
tessuto, e dopo aver finito il lavoro si lasciano andare. Poi passa. Di solito c’è un marito che fa quel che si deve in questo periodo, oppure dei nonni. Tua madre non li ha avuti.

Mostra compassione per i nonni e pietà per il padre di Rebecca:
Per i tuoi nonni l’infelicità di tua madre era più di quello che potevano sopportare. Morirono uno di seguito all’altro, certo erano anche tanto vecchi. Ma prima insultarono per giorni e settimane tuo padre…
Bugie, ipocrisie, maldicenze… Tuo padre non era stato sincero coi tuoi nonni. C’erano stati casi, problemi nella sua famiglia. La sua è una delle più antiche famiglie dalla città e si erano sposati tra di loro per secoli, per i soldi naturalmente,
ed era nato di tutto, ecco, di tutto. Soprattutto deficienti, come si diceva una volta. I tuoi nonni non gli avrebbero mai
permesso di sposare tua madre, mai. Lei lo ha saputo all’ospedale. Una confidenza pelosa. Di Madame Erminia.
Lui ha avuto paura di perderla.
(Tuo padre) è buono, ma è come un minuscolo cucciolo di charles spaniel finito per sbaglio in una covata di lupi. Non può
comportarsi secondo la sua specie, non sa comportarsi come i lupi. Inadeguato. Vittima.

Esprime un giudizio duro e severo su Erminia, quella zia non materna, però viva, dinamica, intraprendente,
artista e per di più bellissima, al cui affetto sincero Rebecca sembra credere:
A Erminia non sembrò vero di poter ritrovare un posto accanto a tuo padre visto che tua madre stava male…
Sì, sembra (volerti bene). Ma dov’è adesso? Cosa fa per te? Sei stata il suo pubblico, la scusa per stare nella tua casa
accanto a lui. Erminia è presa dal suo fuoco senza pace. È malata, Rebecca.

Altrettanto definitivo il suo giudizio su tutto il contesto familiare:
La paura rende egoisti e ciechi e sordi. Nessuno ti vedeva davvero. Tu sei speciale bambina. Talmente speciale che
l’aspetto non avrebbe giocato un ruolo così smisurato con un altro contorno. Tuo padre è dottore. Se ne possono fare
di cose!… Piccoli interventi, cure per migliorare ecco, come tutti sai, come tutti. E poi basta!

Si sta sulla terra tre giorni appena e li si passa a edificare un inferno l’uno all’altro con queste storie dell’aspetto e
dell’apparenza.

Infine è con la città che se la prende in modo sferzante, perché quella stessa mentalità falsa e bigotta che ha
procurato tanto dolore a Rebecca e a sua madre è stata causa di tanta sofferenza anche per lei.
Ti hanno nascosta e hanno nascosto tua madre. In una città come la nostra questo voleva dire colpa e vergogna. Cose
inconfessabili da seppellire. Follie naturalmente, follie.
Io so di cosa è capace la gente di qui, oh se lo so! Ma io avevo la musica. Per questo ho portato Aliberto via con me,
nella tournée. E quando sono tornata avevo il successo. Il successo è una potente varechina lì per lì. Tutto torna bianco
e pulito.

Particolarmente illuminanti le ultime frasi con cui l’autrice chiude il capitolo trentaquattro, quando, a Rebecca
che vuol conoscere le reali condizioni di salute della madre, la signora risponde:
Pazza? Oh sì, alla fine sì. Chiunque lo diventerebbe, chiunque nelle sue condizioni. Ma nelle sue parole si poteva distinguere il vero, si riusciva a separarlo dalla fantasia e dalle ipocrisie che la circondavano. Con pazienza, e io ho pazienza, e
sono anche esperta di ipocrisie.

Così la giovane, ricomposte tutte le tessere del suo puzzle familiare, può finalmente trarre un po’ di pace dalla
luce della verità, dolorosa senza dubbio, ma anche consolatoria:
Dopo la mia nascita la vita di mia madre era diventata un piano inclinato. Non aveva nemmeno lottato. Nessuno le
aveva afferrato la mano dall’alto oppure lanciato una corda. Per egoismo, impossibilità, inadeguatezza. Nel suo deformato mondo interiore mio padre era il bugiardo il cui amore riguardoso e impotente otteneva l’unico effetto di serrare il cerchio del suo delirio e per questo veniva punito col silenzio… Forse all’inizio era solo una provocazione, un gioco
che aveva fatto prigioniero il giocatore e nessun cavaliere senza macchia e senza paura aveva sfidato l’incantesimo. Mio
padre le era rimasto vicino ma le parole che la sera cercavano la strada verso la mente di mia madre, non le toccavano il
cuore. Cosa importa del mondo degli altri quando i nostri sentimenti ci hanno abbandonato e rimane solo l’offesa per
l’inganno subito? Da chi si è fermato davanti al nostro male, dalla vita che aveva promesso e invece ha tradito, da Dio
che avevamo tanto pregato e si è rivelato indifferente.
Mia madre confondeva dolore e rancore e non sapeva leggere nel garbo rispettoso e incerto di mio padre lo specchio
della sua debolezza.
E lui aveva lasciato che capitasse.

Nel finale l’autrice ci riserva un’altra sorpresa tragica, facendoci scoprire di quali ipocrisie fosse esperta anche
la signora De Lellis: la necessità di difendere a tutti i costi il doloroso segreto dell’incesto subito dal padre
ubriaco. In gioventù l’aveva fatto grazie alla lontananza e al suo talento per la musica, nella vecchiaia manteneva celata quell’onta inconfessabile recitando una finta demenza. Con un’intelligenza e un’astuzia tutte
femminili aveva contrastato e vinto fin dall’inizio la cattiveria del cinico mondo circostante, spinta dal troppo
amore per il figlio, perché, come racconterà Rebecca a Lucilla: - Solo un amore così può riparare ferite così.
Questa parte del libro, a partire dal diario della madre con la sua palpitante scrittura ermetica, risulta particolarmente coinvolgente, così come mi pare toccante e ben riuscito il ritratto della vecchia insegnante di musica.
Significativo il parallelo drammatico tra le storie delle due amiche della notte, risolto però in modo opposto.
Vittime entrambe delle losche trame di altolocate, antiche e facoltose famiglie “bene” della città, entrambe deluse e offese nella loro aspettativa d’amore, entrambe dotate di un talento (per la musica come per la pittura) a
cui far ricorso per esprimere se stesse, dall’esperienza della maternità che entra in modo traumatico nella loro
vita l’una trae la forza per imporsi sul mondo, contando solo su se stessa e la sua arte, a protezione totale del figlio nato da lei; l’altra rinuncia a lottare per sé e la sua creatura, si chiude nel suo rancore nella vana attesa che
qualcuno le venga in aiuto e, alla fine, si lascia trascinare sempre più in basso come pietra che sprofonda.
L’anziana maestra di musica completa il suo ruolo di guida offrendo alla sua allieva un ultimo regalo:
l’apertura al mondo, seppure nel modo limitato di cui Rebecca è capace.
Conosciamo il suo dono da Rebecca stessa, durante una conversazione con Lucilla, parlando di alcuni film vista
dall’amica in cui compariva una pianista che suonava.
- Ho capito subito che solo tu potevi suonare così i suoi pezzi di dolore e bellezza, e sono stata si-cu-ris-si-ma quando hai
suonato Pour les funérailles d’un soldat. Il tuo modo di sottrarti alla conclusione scappando veloce. E ho capito che anche le mani erano le tue. Ma tu non c’eri fra gli interpreti nei titoli di coda.

-Non voglio. Ho un mio nome d’arte… È il mio lavoro. L’ultimo regalo della vecchia signora.
-Vecchia signora?
-La signora De Lellis. Lei conosceva le persone giuste. Era stata famosissima. Mi ha detto che non posso tenere per me il
mio… talento. Presto la mia musica alle attrici del cinema. Quando sono pianiste.
-E anche le tue mani, - dice Lucilla.
-E anche le mie mani… È un lavoro, ma è bello. Ci si sente bene. Si può sognare, appena un po’.

Di sé Rebecca può dire alla fine:
Comunque sono brutta. Però so che potrei vivere diversamente, se fossi più brillante, più capace di dimenticarmi e di dimenticare il mio aspetto. Ma non ci riesco e vivo così, chiusa qui fino al tramonto, con un lavoro che mi lascia nascosta.
Mio padre è bellissimo, ma non sa affrontare il mondo, come me. Vorrebbe ma non può. Per questo lo capisco. Non sono
infelice, proprio no. Sto bene… C’è Maddalena. C’è il maestro De Lellis. I contatti per il lavoro. No, è la mia vita.

Anche Lucilla, nel suo nuovo aspetto di bella ragazza inverosimilmente assottigliata, ha una confessione da fare
all’amica:
Fa una pausa e mi guarda con l’aria divertita di quando a scuola doveva as-so-lu-ta-men-te dirmi qualcosa proprio mentre la maestra Albertina spiegava.
-Ho studiato canto, - dice alla fine.
-Canto! La tua passione per i Lieder di Schubert!
-Sì. Soprano. E ho imparato il tedesco, alla fine. Dopo il diploma ho fatto parte per qualche mese di un piccolo gruppo
musicale con repertorio barocco. Concerti qua e là. Adesso si è sciolto. Strade diverse. Sono disoccupata. Oppure, come
dicono gli inglesi, between job…
La guardo e capisco che cosa mi parlava del suo nuovo aspetto fisico: il portamento tipico delle cantanti liriche, quel disporre tutto il corpo al dono della voce, le spalle leggermente curve a proteggerla, il petto generosamente offerto a darle
sostegno.

Così la scrittrice affida il riscatto professionale di Rebecca e Lucilla all’arte, alle passioni e alle doti per il canto
e la musica che, presenti in loro fin dalla più tenera età come ancore di salvezza in tanti momenti difficili, entrambe, crescendo, hanno saputo coltivare con impegno ostinato e risolutezza.
In conclusione, la storia si apre a un’altra sorpresa, un’ulteriore scintilla di fiducia, dopo tanto dolore:
-Puoi stare qui se vuoi, - dico a Lucilla. – Questa casa è mia adesso.
-Ho una bambina, -risponde.
-Una bambina?
-Sì. Si chiama Rebecca.
-Rebecca!
-Ha tre anni. La chiamo Rebby.
-E hai anche un… uomo?
-No. Sparito la mattina dopo. Ero ancora… grassa all’epoca.
-Lei si spaventerà... di me?
-Non dire scemenze.
-Sicura?
-Si-cu-ris-si-ma.
-Allora potete stare qui.

La vita accanto è un libro doloroso, quel dolore che potrebbe sfiorare ognuno di noi, in qualsiasi momento della nostra vita, quel dolore di fronte al quale ci si arrende oppure si combatte, perché…
come afferma il parroco il giorno del suicidio della madre di Rebecca… il dolore è potente e può spingere dove
non si vuole davvero andare.

O come aveva supplicato il padre di Rebecca, cercando di scuotere la moglie dal suo torpore:
La vita non è un oggetto prezioso da custodire nel corso degli anni. Spesso ci arriva tra le mani già sbrecciata e non sempre ci sono forniti i pezzi con cui ripararla. Qualche volta bisogna tenersela rotta. Qualche volta si può costruire insieme
quello che manca. Ma la vita sta davanti, dietro, sopra e dentro di noi. C’è anche se ti scansi e chiudi gli occhi e stringi i
pugni. Non sei sola, ricomincia con noi, noi ci siamo.

Il romanzo però, al di là di tutto, non assume i toni cupi del dramma e alla fine preferisce dar spazio alla
speranza.
In qualche recensione che ho letto, questo finale con la ricomparsa improvvisa di Lucilla e il ricongiungimento
delle due amiche, è stato giudicato un po’ forzato e sbrigativo. A me pare invece che la scrittrice abbia fornito
solide basi alla conclusione “leggera” della sua opera.
Sono i ritratti di queste due giovani donne, uscite ammaccate ma non vinte dai traumi del passato, a dar
forza all’ottimismo finale: la confidenza e l’amicizia rimaste intatte a dispetto della lontananza e degli anni; la
certezza di poter contare una sull’altra nel supportarsi a vicenda; il loro ostinato resistere all’emarginazione e
all’esclusione, riconoscendosi “belle” a modo loro e per se stesse; il credere nei talenti personali, trovando il
modo più consono per esprimerli; il confrontarsi con le proprie aspettative, adeguandole però alle reali capacità
presenti in un dato momento, senza per questo negarsi la speranza di miglioramenti futuri; l’accettazione serena
della maternità vissuta con determinazione e forza, ma anche con partecipata condivisione, ci permettono di
chiudere le pagine del libro con un sorriso, consapevoli che una metà del cielo non si arrende alla discriminazione.
Certo il sorriso si smorza un po’ se ci chiediamo dove sono in questa storia gli uomini, nel timore che vogliano giocare anche in futuro, come appare in gran parte del romanzo, i ruoli di inadeguatezza, omissione e fuga dalle responsabilità che nella vita risultano troppo opprimenti. Sarebbe davvero importante, invece, avere ACCANTO nella ricerca di relazioni più equilibrate e giuste quest’altra metà del cielo, che manca
all’appello!
C’è da chiedersi anche quanto l'analisi cruda e lucida di Vicenza, luogo in cui si svolge la trama e dove attualmente la protagonista del romanzo, ritagliato sulla sua storia, continua a vivere, sia in verità un
esempio generalizzabile della realtà italiana più generale. Sono le sentenze graffianti e secche di Maddalena
a raccontarcela il più delle volte:
-Questa città è come il suo fiume,- dice Maddalena. –Meglio non scavare sul fondo…
-E la città?
-Niente. La città ha dimenticato. Le acque si sono richiuse.
Se poi il Retrone, corso d’acqua dal fondale limaccioso, carico di segreti imputriditi e ammorbato da miasmi che neppure
una bonifica in grande stile riesce ad eliminare, non fosse altro che la metafora dell’ipocrisia di tutta la provincia ita-

liana, il sorriso sparirebbe del tutto dai nostri visi.
Speriamo con Mariapia Veladiano, che in un’intervista, alla domanda quale sia la dote umana che apprezza di
più, ha risposto “La capacità di accogliere senza giudicare”, di non dover attendere ancora molto per veder
esaudito il suo desiderio, che è anche il nostro!
20 maggio 2016

Oriella Stamerra
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Del libro della Veladiano hanno scritto:
Eccezione luminosa, in tanto frastuono di tetro splendore femminile, una bambina brutta, molto brutta, quasi
deforme, esiste; è portatrice di una diversa, invisibile, profonda bellezza, ed è una invenzione letteraria, la protagonista di La vita accanto, il bel romanzo d'esordio, Premio Calvino 2010, di Mariapia Veladiano». Natalia
Aspesi, «la Repubblica»
«Un libro che sorprende per il piglio della narrazione e per la lingua raffinatissima». Valeria Parrella, «Grazia»
«Il romanzo brilla per uno stile elegante, capace di precipitare il lettore in una storia al tempo stesso surreale e
plausibile». Lara Crinò, «il venerdì di Repubblica»
«Questa è un'opera matura, sapiente, memorabile per la sagacia che ostenta nel trovare uno sbocco coerente a
tante biografie intrecciate, e per l'altezza che attinge nel narrare la catastrofe, la tragedia e il miracolo. Ma il libro non è la storia di una donna brutta che diventa bella. Bensì di una donna che, dal mondo dove tutti, compre-

sa lei, la sentono come brutta, si costruisce un mondo su misura, dove tutto viene ricalibrato. Perfino la coppia.
Perfino la maternità». Ferdinando Camon, «ttL»
«La vita accanto..., con una lingua sorvegliata e rapida, racconta la storia di un riscatto. La protagonista supera
o sublima la propria bruttezza grazie alla musica, e Veladiano racconta questo percorso con una sottigliezza non
scontata, rara. Qualcosa sta per esplodere e non esplode». Paolo Di Paolo, «l'Unità»
Un romanzo che è una vera terapia. Da leggere. E da mettere in libreria nello scaffale "da rileggere". Sette
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Per concludere, lasciamo spazio anche all’intervista rilasciata da chi nel 2010 ha visto nel libro della Veladiano
le qualità necessarie a decretarne la vittoria al Premio Italo Calvino: Mario Marchetti, vicepresidente della
competizione letteraria.
Il Calvino, fondato nel 1985 a Torino, è il più importante premio italiano dedicato a opere prime inedite di narrativa e della sua giuria hanno fatto parte scrittori, critici e professionisti del mondo editoriale affermati, quali
Natalia Ginzburg, Cesare Segre, Antonio Moresco, Marino Sinibaldi e Tiziano Scarpa.
Davvero singolare questo romanzo di Mariapia Veladiano, ambientato in una torbida Vicenza attraversata dalle scure
acque del Retrone, il cui scorrere fa da sottofondo all'intera vicenda, segnandone anche punti di svolta e partizioni. "Le
acque si sono richiuse", sono le parole che praticamente chiudono il romanzo, dopo che il lettore e la protagonista Rebecca hanno potuto lanciare il loro sguardo sul fondo melmoso del fiume. Questo scandaglio, da cui si sprigionano miasmi mefitici, viene praticato dall'autrice in punta di piedi: sotto la grigia pietra della città si nascondono segreti indicibili
o che tali diventano perché avvolti in un non detto che li rende ancor più angosciosi.
Tare di zoliana memoria, incesti, violenze, omicidi, suicidi vengono allusi o nominati, ma senza alcun compiacimento: è il
male consustanziale all'esistere umano, un male permesso da un Dio che si sottrae. "Non ho tesi su Dio, non so se esiste
oppure no. Né se sia buono o invece onnipotente. Di sicuro se c'è in alcuni momenti è disperatamente distratto", riflette Rebecca, dopo aver subito un volgare scherzo, in realtà un lancinante oltraggio, da parte dei suoi compagni di scuola.
"Mostro peloso", è la succinta reazione dei ragazzi di fronte allo scandalo della bruttezza, quasi un rito apotropaico, crudele e insieme impotente.
Qui Veladiano, teologa, sfiora con delicatezza, ma insieme con chiarezza, l'antico tema del deus absconditus, del Dio che
si ritrae, come dice Hans Jonas, lasciando compiere il male, ma forse anche lasciando agli individui la loro responsabilità.
La chiacchiera cittadina banalizza il male – che è anche sofferenza e dolore – trasformandolo in pettegolezzo; solo Maddalena, la donna che si occupa di Rebecca e della dimora patrizia della famiglia, una donna che ha sofferto, sa trovare le
parole giuste, spesso attinte ai testi sacri. Maddalena "sa", per intuito e per esperienza, come il coro nella tragedia greca.
La vicenda narrata si dipana attorno a Rebecca (il cui nome significa, in ossimorica antitesi con il suo aspetto, "colei che
irretisce gli uomini"), bambina di mostruosa bruttezza, nata misteriosamente da due bellissimi genitori. Ma è proprio
questa bruttezza, accompagnata da un particolare dono per la musica, a salvarla dall'iniquità quotidiana ("salvare",
"dono" sono parole che fanno parte del lessico spirituale, sotto traccia, dell'autrice). Bruttezza che si rivela una sorta di
"grazia" amara per la bambina. E attorno allo scandalo della bruttezza (intollerabile non solo per i compagni di scuola,
ma per l'odierna società dell'immagine, dove l'"essere" coincide con il patinato apparire mediatico) si posizionano i vari
personaggi del romanzo. Rebecca, nel suo accidentato cammino temerariamente affrontato (ab origine accetta i limiti
della propria condizione, che in un certo modo le appaiono naturali, o meglio dettati da una legge naturale), incontra rifiuto, dileggio, orrore, ma anche arcane complicità. Trova sempre confidenti e angeli protettori (Maddalena, la maestra,
la compagna di banco, la vecchia concertista), quasi irraggiasse un'energia seduttiva. Rebecca rappresenta il perturbante che non è consapevole di essere tale.
Sono quasi sempre angeli femminili quelli che l'accompagnano: l'uomo resta ai margini e, in genere, si rivela impotente,
e comunque non all'altezza. Anche il padre amato, dolce ed elegante, non sa essere all'altezza. Il suo peccato – la sua
ombra – è quello dell'omissione, volendo ricorrere alla casistica gesuitica; lascia che le cose avvengano, senza intervenire, senza opporsi, si limita a erigere un diaframma tra la figlia e il mondo: per evitarle di soffrire, è come se dicesse consolatoriamente a se stesso. Rebecca, alla fine del romanzo, si vede riconosciuta come persona (non senza qualche lieve
ritocco fisico) in un equilibrio che in realtà ha sempre posseduto, e costituisce con la vecchia compagna di banco e la sua
bambina una nuova particolare, ed eversiva, famiglia, tutta al femminile.
L'interesse che ha suscitato questo libro senza sesso e senza esplicita violenza ci interroga. Un libro politico (che scalza la
legge del padre, valorizza la "cura" e l'"astuzia" femminili, che sdegna il glamour), senza avere l'apparenza di esserlo, un
libro che sfida il gusto mainstream, che pone questioni etiche, senza offrire risposte perentorie. Un romanzo, anche, ricco
di personaggi, di storie e di movimento, pur nella sua apparente atemporalità, classicamente composto sullo sfondo di
una nobilmente classica Vicenza, ricco di colori e di accensioni sinestetiche. Qualcosa, sicuramente, d'insolito.

