
Le ultime 10:

World News Politics Economy Intelligence Media Green Culture Life Sport
   

Balotelli: mi

prenderò le mie

responsabilità,

prima le prove

Missione Sumi,

alla scoperta del

sole

I Want...

Facebook pensa a

un nuovo tasto?

Cancro: una dieta

controllata è di

supporto alla

chemioterapia

SE PENSI ALL'ITALIA TI VIENE IN MENTE:

Ingroia: un Paese di irresponsabili 79,1%

Prandelli: un Paese vecchio 16%

Napolitano: azzurri specchio del Paese 4,8%

Vota
[Risultati]

 

Giallo sulla morte di Arafat: avvelenato?

[ About | Contatti | Login ] cerca nel sito  Cerca

Culture

La scrittrice Lemes Dias: italiani
mammoni sempre

Intervista alla scrittrice brasiliana Claudileia Lemes Dias,
ospite del festival Caffeina Cultura di Viterbo con il romanzo
"Nessun requiem per mia madre". [Federico Tulli]

di Federico Tulli

Marta è arrivata in Italia dal Brasile. Non è una ragazza in fuga, non
ha  un  passato  da  dimenticare.  Marta  ha  soltanto  un  futuro  da
costruire.  Nel  Belpaese  studia,  si  innamora  e  si  sposa.  Ed  è
soddisfatta della propria vita. Perché allora è l'unica grande assente
al funerale di sua suocera, Genuflessa De Benedictis? La madre di
suo  marito  Franco,  benvoluta  da  tutti,  salutata  con  commozione
dall'intero borghesissimo quartiere romano dei Parioli, in cui viveva,
non meritava forse il saluto della nuora? Nessuno sa che Genuflessa
è stata in realtà la più terribile, distruttiva e razzista delle suocere.
Possessiva e pronta a tutto pur di non lasciare il figlio prediletto nelle
grinfie  dell'«opportunista  straniera»,  l'anziana  protagonista  del
romanzo è stata in vita un vulcano di (odiosi) stratagemmi per far
tornare Franco su quella che secondo lei era la retta via. Dei suoi tre
figli  lui  è  l'unico  che  in  qualche  modo  ha  osato  sfidare  il  suo
egocentrismo e la sua glaciale e delirante logica con cui per una vita
ha gestito i rapporti familiari. Gli altri  due, annichiliti,  pagheranno
caro,  ciascuno  in  maniera  diversa,  un  rapporto  simbiotico  da  cui
nemmeno a 50 anni di età sono stati capaci di uscire.

Firmato  per  Fazi  editore,  Nessun  requiem  per  mia  madre  è  il
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Connetti

del giorno della settimana del mese

romanzo  d'esordio  della  scrittrice  Claudileia  Lemes  Dias.  Nata  in
Brasile e arrivata nel nostro Paese dopo essersi laureata in legge è
autrice di numerosi articoli giuridici in portoghese e in italiano. Ha
inoltre pubblicato per Compagnia delle lettere la raccolta di racconti
Storie  di  extraordinaria  follia  (Premio  Sabaudia  Cultura  2011).
BabylonPost ha rivolto alcune domande all'autrice che oggi presenta
il romanzo al festival Caffeina Cultura di Viterbo.

Genuflessa  è  un  personaggio  estremamente  negativo.

Razzista,  autoritaria,  glaciale.  Altrettanto  negativi  lo  sono

almeno due dei tre figli, nel senso che non si ribellano mai,

per  tutta  la  vita.  Ma  pure  il  terzo  alla  fine  non  si  separa

definitivamente  dalla  madre,  nonostante  l'amore  per  la

compagna, odiata dalla protagonista per il colore della pelle.

Come è nata l'idea di questo romanzo?

Ero incinta della mia seconda figlia e riflettevo sulla maternità e sugli
errori che facciamo noi mamme. E mentre frequentavo un master di
mediazione familiare riflettevo anche sull'invadenza eccessiva delle
mamme nella vita dei  loro figli,  maschi  soprattutto.  Il  pensiero è
andato  spesso  alla  confusione  che  questo  rapporto  ossessivo  e
possessivo crea nella mente dei figli. Sono quelli che poi passano la
vita  a  paragonare  la  moglie  con  la  madre,  confondendo
irrimediabilmente ruoli, rapporti e affetti.

In  certi  ambienti  l'immigrato  è  visto  ancora  come  un

elemento  negativo,  qualcosa  che  destabilizza.  Questo  fa

scattare  un  giudizio  qualitativo  e  quantitativo  nei  suoi

confronti. Marta viene in Italia da un altro Paese, ma non ha

dovuto  attraversare  il  mare  su  una  "carretta"  o  il  confine

nascosta  in  un  tir.  Eppure  anche  lei  rimane  vittima  del

giudizio.

Dietro c'è un profondo retaggio culturale "piccolo borghese" duro a
scomparire,  che  si  manifesta  con  un  miscuglio  di  idee  e  azioni
classiste e razziste. Nel mio romanzo ho voluto soprattutto centrare
questo senso di superiorità che non si manifesta solo nei confronti
dei chi è debole e indifeso. Anche chi è venuto da fuori e non ha una
storia  triste  da  raccontare  si  trova  con  lo  stigma  addosso  di
straniero, di diverso, di inferiore, a prescindere dal livello di cultura e
istruzione che porta con il proprio bagaglio. Non si può nemmeno
parlare di paura della novità. L'immigrazione in Italia è un fenomeno
che  avviene  da  decenni.  Va  detto  peraltro  che  donne  (e  figli)  di
questo tipo esistono anche in Brasile.

Lei scrive direttamente in italiano?

Sì, più che altro per praticità. Perché quando si  continua a usare
troppo la lingua madre poi si fa una doppia fatica a tradurre. Il mio
obiettivo è farmi leggere dai migranti. E quindi mi cimento in una
scrittura semplice, non sofisticata, più vicina al loro mondo, al loro
linguaggio. Questo mi porta a pensare che anche tra 20 anni non
avrò cambiato lo stile di scrittura.

L'essere poliglotta consente un uso più creativo della lingua

italiana?

La mia formazione è giuridica e in questo mondo c'è la tendenza a
utilizzare un linguaggio prolisso. Quando mi immergo nella narrativa
invece tendo a snellire al massimo l'uso delle parole. A volte però c'è
la necessità di entrare più a fondo in un personaggio e la sintesi si
manifesta  in  altro  modo.  La  mia  eredità  letteraria  è  lusitana,  è
portoghese. Scrivendo in un'altra lingua sono questi elementi che mi
porto  appresso.  C'è  uno  dei  capitoli  in  cui  Genuflessa  si  reca  al
cimitero a "trovare" il padre morto. Ebbene qui c'è molto "realismo
magico". È una di quelle situazioni improbabili molto "lusitane" che
però  aprono  le  porte  della  fantasia.  A  proposito,  grazie  per  non
avermi chiesto se questo libro è autobiografico.
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Come  sta  cambiando  il  canone  letterario  italiano  grazie

all'apporto  di  scrittori  stranieri  che  hanno  scelto  italiano

come lingua?

Penso per esempio alla tradizione orale africana e alla capacità che
loro  hanno  di  coinvolgere  adulti  e  bambini  con  le  loro  fiabe.
Pensiamo quando tutta questa capacità orale viene messa su carta.
Pensiamo a quanta fantasia gli autori africani possono da "tradurre"
nella lingua italiana. Sento dire spesso che noi scrittori "migranti"
possiamo essere considerati gli antesignani della nuova letteratura
italiana. Non saprei dire se è così. Forse è più facile rispondere da
lettrice che da autrice.

***

L'evento. Fino al 14 luglio a Viterbo oltre 400 incontri con scrittori e
giornalisti,  personaggi del mondo della televisione e della politica,
dibattiti, reading teatrali, anteprime nazionali, concerti e spettacoli.
Tutto questo è Caffeina Cultura, la risposta di qualità del capoluogo
della  Tuscia  all'ingombrante  estate  romana.  Molto  ricca  l'agenda
degli  appuntamenti  che  vede  come  ospiti,  tra  gli  altri,  Leymah
Gbowee, Haim Baharier, Stefano Benni, Kathleen Mac Mahon, Dacia
Maraini, Diego De Silva, Flavio Insinna, Mannarino, Antonio Monda,
William Blacker, Pietro Grasso, Moni Ovadia. Nutrita anche la schiera
di emergenti della "nuova letteratura italiana" come Claudileia Lemes
Dias (martedì 3 luglio, ore 20:00), e di esordienti, come Francesco
Troccoli,  che  con  il  romanzo  di  fantascienza  Ferro  sette  (Curcio
editore) si propone come uno dei più interessanti autori di questo
genere [martedì 3 luglio, ore 23.00]. Il suggestivo centro storico farà
da cornice per una tappa ufficiale del Premio Strega. Due gli eventi
in collaborazione con la fondazione Bellonci: il 3 luglio l'incontro con i
cinque finalisti (48 ore prima della consegna del Premio) e il 6 luglio
la festa con il vincitore dell'edizione 2012. Il festival si arricchisce poi
di contributi speciali come "Caffè Nero Bollente" a cura di Giancarlo
De Cataldo e "Conversazioni sulla fine del mondo" di Antonio Scurati.
Viterbo ospita anche il Tuscia Film Fest, un'arena dedicata al cinema
cult con ospiti d'eccezione tra cui Daniele Vicari regista di "Diaz" e
Ivan  Cotroneo  che  ha  firmato  "La  kryptonite  nella  borsa".  Da
segnalare anche la terza edizione del Festival della Complessità, con
dibattiti  sul  "vivere  quotidiano"  a  carattere  filosofico,  medico,
economico  e  sociologico.  Infine  la  sezione  a  misura  di  bambino
"Senza  Caffeina",  un  festival  teatrale  e  letterario  dedicato  ai  più
piccoli con la partecipazione straordinaria di Toni Capuozzo.
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