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una redazione posteriore, più concisa 
e pregnante che conferma, ce ne fosse 
bisogno, le virtù costruttive di 
Frediano Sessi, narratore e insieme 
critico, capace quindi di dare struttura 
e coerenza narrativa all'incoerente 
della vita. 

I personaggi, come dice la donna di 
nome Hanka, non hanno "abbastanza 
coraggio per vivere interamente" la lo-
ro situazione umana, si sentono vivi 
per caso, in mezzo a sospetti, a isola-
menti e tradimenti. Uno dei pregi 
principali di questo romanzo è l'aria 
di suspense, di ignoto incombente, di 
vuoto razionale: siamo negli anni in 
cui la seconda guerra mondiale è un 
passato che incombe ancora sul pre-
sente, può ancora distruggere gli uo-
mini in modo imprevedibile; l'impre-
vedibile è la sola forza sicura, maligna-
mente viva. 

II lettore da un lato si rende conto 
che tutto si muove in un'atmosfera so-
spesa, dai risvegli improvvisi, dai ri-
cordi rimossi, dall'assoluta mancanza 
di normalità; dall'altro che in tutti i 
personaggi c'è un bisogno di ricostrui-
re la normalità, un'attesa di vita nuo-
va. 

Si prenda il medico Hans Sichel, 
nel 1940 testimone silenzioso di vite 
distrutte in un ospedale, ad Hartheim, 
poi disertore e nel 1948-49 rivolto ad 
esercitare con una sorta di fedeltà pro-
fessionale il mestiere di medico, ma 
insieme con la sottile e terrificante 
paura di essere identificato. 

I personaggi sono molti in questo 
romanzo, di cui quindi si apprezza la 
capacità compositiva: quasi tutti in 
cerca di giustizia o di fuga durante il 
giorno, e di sonno la notte, nonostante 
i deprimenti sogni. Sessi li muove con 
forti doti di narratore, scopre le spinte 
del loro profondo, li pone in un labi-
rinto e con acribia narrativa li guida 
fuori al momento giusto. È il caso del 
giudice Nicolas Krulak, che studia il 
caso Sichel e afferma: "H rispetto del-
la mentalità comune spesso ci fa ri-
nunciare a qualcosa di noi, ma ciò che 
è accaduto in questa guerra esige un 
cambiamento radicale. Allora, e non 
solo perché esiste un'idea astratta di 
Giustizia, diventa utile esercitare il 
proprio occhio interno ma anche 
compromettersi". Krulak indaga sulle 
"distorsioni che la memoria opera sui 
fatti": è questo uno dei "motivi" più 
specifici studiati da Sessi a proposito 
della memoria come molla dell'atteg-
giamento psichico umano. I personag-
gi ricordano, ma la patina del presente 
si sovrappone al passato, in un certo 
senso noi ricordando inventiamo, a 
volte senza saperlo. Così accade ai 
personaggi della vicenda il cui passato 
è un macigno che a fatica uno trascina 
con sé. Krulak è molto capace di in-
tendere i movimenti della psiche al-
trui; egli libera Sichel, ma da quel pas-
sato di lugubre macigno viene la ven-
detta e Siche] è ucciso. 

Sessi indaga con acutezza l'intrec-
ciarsi delle forze individuali e di quel-
le per così dire fatali; un altro aspetto 
importante del romanzo è la messa a 
fuoco delle singole individualità una 
volta immerse nell'insindacabile cor-
rente della Storia. Colpisce positiva-
mente in questo romanzo dai temi co-
sì drammatici la lingua composta, un 
italiano di livello medio assai gradevo-
le perché libero da ogni macchia reto-
rica, da ogni enfasi. Il solo stile adatto 
a trattare una materia che vuole essere 
descritta come necessario passaggio 
delle vicende umane da abissali eventi 
al riscontro quotidiano. 

II libro si chiude con questo riscon-
tro, due anni dopo, quando i perso-
naggi tornano a Berlino, trovano un 
lavoro o riprendono quello di un tem-
po e la vita degli uomini sembra tor-
nare al naturale, come quella degli al-
beri e dei prati della città. 
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le e nella voce dei narratori interni (il 
povero emigrante e la povera ragazza 
di campagna, l'ubriacone, la sciope-
rante, la maestrina umanitaria, il me-
dico positivista) la forma tipica di una 
cultura e di un ambiente sociale, geo-
grafico. La Grasso ha altri intenti e, 
manipolando lessico e sintassi, si co-
struisce una lingua speciale, con dia-
lettalismi, arcaismi, classicismi, di re-

e nella società al romanzo {Il fiore 
dell'ibisco, 1985) e al racconto ironico 
di vite immaginarie. Adagio un poco 
mosso propone sette storie di donne, 
donne vecchie che nella fase ultima 
dell'esistenza, quando sembra obbli-
gato il triste decorso biologico, trova-
no vie di fuga grazie ai piaceri minimi 
della solitudine o a quelli arditi e tra-
sgressivi dell'immaginazione, dell'or-
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Escono libri pieni di storie e perso-
naggi, che restaurano le strutture della 
narrativa, ma non senza novità nei 
procedimenti formali e nelle scelte te-
matiche. C'è una ricerca di scambio il-
lusionistico tra documento e finzione, 
tra finta cronaca, memoria personale, 
antropologia, filologia, tra la vita e il 
romanzo. Appoggiandosi alla sugge-
stività dei reperti d'archivio e alla nu-
da forza dei grandi eventi collettivi, le 
emigrazioni, le fami, le ribellioni, oltre 
che a una linea lombarda di espressio-
nismo e realismo, Laura Pariani ricrea 
miserevoli vite contadine in un perio-
do specifico, la fine dell'Ottocento, e 
in un territorio esattamente ritagliato, 
la valle del Ticino. Nata nel 1951, in-
segnante, esordisce con la raccolta di 
nove racconti, Di corno o d'oro. Anche 
Silvana Grasso, siciliana di Giarre, tra-
duttrice dal greco antico, è al primo li-
bro di racconti, dieci pezzi in Nebbie 
di Ddraunàra, recupero di una Sicilia 
contemporanea e arcaica alla maniera 
di Verga, ma un Verga stravolto in 
grottesco e innamorato delle parole. 
La Pariani cerca nell'impasto dialetta-

gistro alto e letterario, sempre ridon-
dante, sempre eccessiva. Come i suoi 
personaggi, che sono anch'essi fuori 
norma, segnati da malattie e deformità 
o da smodate ossessioni: un uomo-
femmina e una donna-maschio; un 
Nené pescatore dal labbro "libbrinu", 
leporino, che si sfrena nel possesso 
della barca; la sciagurata Consolina 
che per desiderio di uomini e in odio 
al padre consuma il patrimonio; la na-
na Cicala che recita preghiere a paga-
mento e (caso estremo) ha un unico, 
forte legame d'affetto con il suo verme 
solitario; tutti sperduti nelle nebbie di 
magie e destini ingovernabili. Laura 
Pariani e Silvana Grasso sono appena 
agli inizi. Elena Gianini Belotti ha alle 
spalle un lungo esercizio professionale 
nell'educazione e nel giornalismo, una 
produzione saggistica abbondante in 
cui fa spicco il titolo che l'ha resa no-
ta, quel Dalla parte delle bambine 
(1973) carissimo al pubblico degli an-
ni settanta. Un po' in margine ha ten-
tato i generi narrativi, trasferendo le 
sue competenze dall'analisi dei model-
li culturali che agiscono nella famiglia 

goglio. Rovesciano le aspettative ra-
gionevoli; e anche il racconto punta 
sulla tecnica del rovesciamento, cattu-
rando le attese del lettore e protraen-
dole fino a una conclusione che spesso 
è aperta, a sorpresa. Nel pezzo più 
ampio e romanzesco, Stenodattilo pri-
mo impiego, la protagonista Anita 
dall'incontro casuale in autobus con 
certa Fiamma, entrambe ormai irrico-
noscibili, è sospinta a ripensarsi 
com'era una volta, ragazzetta in un uf-
ficio romano del dopoguerra, presa in 
mezzo ai traffici degli adulti e attratta 
contro voglia in una complicità ses-
suale mal vissuta; ora, appostata da-
vanti alla casa di Fiamma, diventerà 
una presenza minacciosa, la costrin-
gerà a uscire, ad attraversare la strada 
per venirle incontro. Qui il racconto 
finisce. Che cosa avrà da dire Fiamma 
ad Anita? Quali segreti confesserà? 
Può darsi che il lettore, stuzzicato da 
quaranta pagine di intrighi accennati e 
incompiuti, resti deluso. Ma natural-
mente Elena Gianini Belotti ha detto 
quanto voleva dire. Le sue donne han-
no vite condizionate dal senso di col-

pa, la colpa — cito Dacia Maraini — 
"di essere fatte in un modo strano, 
con una zona buia e vergognosa nel 
mezzo del corpo". La vecchiaia infine 
le emancipa dalla soggezione, e per lo-
ro fortuna non dalle emozioni. 
Gianini Belotti scrive racconti a tesi, 
più attenta al ritmo della storia che a 
quello della prosa, più interessata al 
piano culturale che a quello stilistico. 
Con lei il tipo della vecchia maliziosa, 
nobilitato dalla tradizione fiabesca e 
tradotto in schema abbastanza mecca-
nico, funzionale, da miss Marple, en-
tra in un tessuto narrativo fitto di no-
tazioni sociologiche e psicologiche, 
che si modella sul nostro presente e ne 
riproduce la complessità con sostan-
ziale ottimismo. Davvero la vecchiaia 
è così? È così la vecchiaia delle don-
ne? Ci piacerebbe poterlo credere. La 
tematica femminile, in questo libro di 
gradevole lettura per tutti, ha 
un'enunciazione scoperta, diretta. Ha 
una diversa presenza, meno esplicita 
ma disseminata e compenetrata con 
una posizione mentale, nei libri della 
Pariani e della Grasso. Già è diverso il 
taglio della materia, che non isola sto-
rie di donne. Quattro protagonisti ma-
schili e sei femminili nella Grasso, cin-
que e quattro nella Pariani: insieme 
mostrano il lato sommerso e sporco 
della vita, l'offesa delle gerarchie so-
ciali, le ferite della famiglia, la fatica 
delle nascite e delle morti, i desideri 
frustrati, la materialità sofferente e na-
scosta — vergognosa, appunto — del 
corpo. L'attenzione al quotidiano, che 
è considerata convenzionalmente una 
prerogativa della scrittura femminile, 
qui non ha caratteri rassicuranti; non 
comporta né gesti quieti né conforto 
di interni domestici o normalità di or-
dinate consuetudini, bensì molta e 
brutale violenza situata nel disegno di 
un mondo premoderno che conosce 
solo rapporti di elementare sopraffa-
zione. In Nebbie di Ddraunàra (titolo 
enigmatico, finché non apprendiamo 
che la "ddraunàra" è il drago femmi-
na) Silvana Grasso associa la materia 
torbida all'artificiosità della scrittura, 
con un'oltranza espressiva che scon-
certa il lettore e lo distrae dal raccon-
to. Il filo conduttore della compassio-
ne risulta invece evidente nel raccon-
tare di Laura Pariani. Il suo microco-
smo, ricostruito con puntigliosa 
fedeltà ai dati ambientali, tende subito 
a farsi immagine dell'esistenza com'è 
dappertutto. "Desorden vasto", dice 
il Carlén che è emigrato in Argentina 
e ragiona in ispano-lombardo. 
Bisogna pur aggrapparsi a qualcosa, a 
sogni "di corno o d'oro", veritieri o 
bugiardi: "e così senza accorgerci tra-
siàmo la vita, dìsum dumàn cume vèss 
i padrùn del temp, gent de cicculà-
tal", dice il dottore filosofo. La sen-
tenziosità dei personaggi s'adegua alla 
concretezza della loro condizione sto-
rica e intanto serve alla Pariani, specie 
in alcuni pezzi (La morale della stalla, 
Le guerre di Ada, 7 dutùr de la 
Cassinétta), per punteggiarne il fraseg-
giare con tocchi solenni e farne emer-
gere l'idea dolorosa della condizione 
umana da cui nasce il libro. 


