
.

ANGELO GUGLIELMI

«Godo del godi-
mento  per-
ché  godi-
mento  è  

sempre breve. Non posso ne-
garlo a me stessa sono dram-
matica non posso slegarmi 
dal mio dramma. Decidere 
di lasciarlo in punto… sono 
cattiva, a volte disumana... 
falsa se  serve,  ma soltanto 
con me stessa, ipocrita mai, 
gentile soltanto se costretta 
con la forza, formale nemme-
no quando è utile, violenta 
la maggior parte del mio tem-
po, giusta sempre se lo deci-
do io che è giusto. Eccolo il 
mio  dramma  ,  fatene  quel  
che volete.  Non infuriatevi  
se non lo capite. Non sta a 
me spiegarlo…». 

Questo  è  il  ritratto  della  
scrittrice  Anna  Giurickovic  
Dato o comunque della prota-
gonista de Il grande me (ro-
manzo autobiografico  o  no 
che sia), scrittrice di evidente 
talento: ricchezza di linguag-
gio, capacità di discorso, un 
impasto di sentimento e di ra-
gione,  preziosismi  stilistici  
(«mi sento più vicina quando 
sono  lontana»),  affermare  

con  i  contrari,  rispettare  il  
senso rovesciandolo. Si chia-
ma Carla vive a Roma (di-
stratta nel suo ego) si trasferi-
sce a Milano per assistere il 
padre che sta morendo di can-
cro. Era un uomo bellissimo. 
A 20 anni (molto prima) scri-
veva canzoni che sono poesia 
e spinto dall’agente di Mina 
calca i palchi di tutta Italia, 
grande  lettore  coltissimo  è  
uno storico e un filosofo ma 
anche un archeologo e in età 
più adulta un esperto di politi-
ca finalmente (ma non è mas-
sone) senatore della Repub-
blica. È un secondo Grande 
me (e il lettore si chiede fino 
alla fine se Il grande me è Car-
la o il padre) Carla lo ama fu-
riosamente altrettanto furio-
samente ne desidera il distac-
co. Dentro una superba corni-
ce segnata dalla corsa del can-
cro del padre. Tra speranza 
di  guarigione e  certezza di  
morte,  tra  angoscia  «tu  sei  
morto e non lo sai», tra pianti 
e sorrisi Carla sua sorella e il 
fratello maggiore «siamo gli 
addetti all’allegria...», da un 
giorno all’altro si è dimentica-
to di essere padre e chiede 

che tutte le attenzioni gli sia-
no  dedicate  completamen-
te… dell’esistenza di questo 
uomo si faccia un monito un 
avvertimento, purché ne ri-
manga una traccia... al punto 
che  ognuno  quando  vorrà  
parlarne  dirà:  «quell’uomo  
ecco perché è vissuto».

Dentro questa appassiona-
ta cornice il romanzo si svi-
luppa su due linee: la memo-
ria e, intrecciata a questa, la 
responsabilità civile. Il padre 
raccontando la  sua  vita  ne  
parla come di un fallimento 
ma quel fallimento è la ma-
schera del pudore dietro alla 
quale si nasconde la consape-
volezza dei suoi grandi meri-
ti e successi. Ma è turbato da 
un segreto che dolorosamen-
te e confusamente rivela ai fi-
gli che ne sospettano il riferi-
mento a un quarto figlio (per 
loro Fratello) di cui non sa 
più nulla, che lo abbia abban-
donato  alla  nascita?  Forse  
non è mai esistito. I figli fruga-

no inutilmente nelle sue car-
te segrete alla ricerca della ve-
rità. Senza risultato, non rie-
scono a alleggerire il suo tur-
bamento. 

Carla un pomeriggio torna 
a casa e trova il padre versare 
nel cesso bottiglie di coca co-
la (ne ha comprate con l’aiu-
to di  un povero senegalese 
per un intero carrello). Papà 
che fai? Oggi non si può nem-
meno uccidere. Papà che di-
ci? Sì,  sterminerei tutto ciò 
che causa il cancro del males-
sere in cui oggi tutti viviamo: 
coca cola patatine caramelle 
di gomma scatole di tonno e 
tutto il resto dello scatolame. 
Quando e se guarirò coltive-
rò un orto con le galline libe-
re  a  beccare.  Il  senegalese  
stenta a  prendere da Carla 
dieci euro per il disturbo e esi-
tando esclama: volevamo sal-
vare il mondo. Alla rivolta del 
padre contro la civiltà del fin-
to assassino benessere, Carla 
oppone la sua rivolta. Questa 

volta contro i medici che non 
solo non sanno guarire e da-
vanti al padre ormai inerte e 
senza parola (come un muc-
chio di ferri vecchi di una bi-
cicletta smontata) pretendo-
no  che  venga  rispettata  la  
dieta prescritta. Carla infero-
cita si ribella e gli prepara un 
uovo col tartufo poi altri piat-
ti succulenti (di cui una volta 
era ingordo) lo imbocca, lui 
ormai in agonia lo sputa (il 
boccone) ma lei (Carla) scor-
ge sul volto spento del padre 
un invisibile movimento che 
ai suoi occhi dice: grazie, ti 
voglio bene.

Il racconto dell’agonia di Si-
mone vibrante di tenerezza e 
d’amore di pianti e di sorrisi, 
di adesione e di rifiuti coinvol-

ge fortemente il lettore e lo 
commuove.  Non  mancano  
neppure le preghiere ma so-
no preghiere di prammatica: 
dovute a ogni morto. Ma ol-
tre ogni inganno la morte di 
Simone è una morte assoluta-
mente laica, Carla tra i ricor-
di del padre sceglie quando 
Simone  ancora  ragazzo  a  
scuola discutendo con il pro-
fessore di religione gli oppo-
ne sul filo della logica «la pro-
va ontologica dell’inesisten-
za di Dio». Qui avverto una 
stonatura:  evidente  è  il  ri-
schio che il racconto di quella 
straordinaria  agonia  risulti  
una messa in scena spettaco-
lare più che un atto sofferto 
di partecipazione. —
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ILLUSTRAZIONE DI MATTIA DISTASO

Tra speranza
di guarigione

e certezza
della morte

ANTONELLA LATTANZI

È
difficile trovare uno 
scrittore che sappia 
spaziare tra i generi 
senza perdere la sua 

voce. Cos’è, del resto, la vo-
ce di uno scrittore. È la sua 
personalità più profonda - 
personalità  non  di  indivi-
duo, ma di scrittore -, è la 
sua visione del mondo, è la 
sua visione della letteratu-
ra, è il suo modo di immagi-
nare le parole che si combi-
nano in testa prima che sul-
la pagina? Tutto questo, o 
niente di tutto ciò. La voce è 
proprio la voce: se parlo con 
mia madre o davanti a un 
pubblico, uso uno stile diffe-
rente, ma sono sempre io. 
Ecco,  in  letteratura  come  
nella vita, quell’io non è così 
facile da trovare, riconosce-
re, e conservare.

Finalista allo scorso pre-
mio Strega con Almarina,  
romanzo cesellato, duro e 
commovente su tante cose - 
il  carcere  minorile,  la  re-
sponsabilità degli adulti nei 
confronti dei minori -, ma 
anche sul fatto che i legami 
di sangue non sono niente, 
sono i legami e basta a esse-
re tutto, Valeria Parrella, in 
Quel tipo di donna, racconta 
un altro aspetto della paro-
la legami, della parola fami-
glia,  della  parola  amore.  

«Senza bisogno di sangue o 
parentele dirette o stronza-
te del genere, perché l’amo-
re a queste cose qui non ci 
bada proprio. A queste sotti-
gliezze ci badano i burocra-
ti e quelli che non si innamo-
rano mai». 

Quel tipo di donna è la sto-
ria di quattro amiche che, 
dopo un tremendo lutto, de-
cidono di fare un viaggio in 
Turchia in agosto, in pieno 
Ramadan. Quattro amiche 
che non sono quel tipo di 
donna: il tipo di donna, o di 
uomo, che si  rinchiude in 
una  serie  rassicurante  di  
schemi e, man mano che la 
vita avanza, smette di impa-
rare, sperimentare. Non so-
no quel tipo di donna, o di 
uomo, che ha bisogno di un 
compagno  o  una  compa-
gna. Sono quel tipo di don-
na che non ha paura della so-
litudine. 

Il contrario della solitudi-
ne, scrive Parrella, non è la 
coppia, ma è la paura di re-
stare soli. E la paura di re-
stare soli si concretizza in 
piccole  cose:  la  paura  di  
avere la febbre e nessuno 
che ti porti una medicina, 
la paura di essere in tre al ci-
nema con la coppia accan-
to a te che si tiene per ma-
no, la paura di aver voglia 
di sesso e non avere nessu-
no con cui farlo. Che sono 

piccole assenze, prese una 
a una, ma insieme fanno un 
mondo. La paura di restare 
soli.  Invecchiare  da  soli.  
Morire da soli.

Parrella racconta il viag-
gio e lo fa con un tono e uno 
stile molto diversi da Alma-
rina, per esempio, un tono 
ironico, velocissimo, malin-
conico ma pieno di ottimi-
smo - è come se l’ottimismo, 
anzi la leggerezza fosse un 
antiveleno  contro  il  peso  
che la vita ci precipita addos-
so, che ci precipitiamo ad-
dosso,  un  antiveleno  per  
non  combatterla,  sempre,  
la vita, come fosse una guer-
ra, ma per prenderla in giro 
e farle fare quello che voglia-
mo noi. Lo fa con la sua voce 
che conosciamo dal suo pri-
mo libro, Mosca più balena, 
una voce che sa andare nel-
le profondità degli abissi e 
nel  silenzio  degli  avvalla-
menti dei fondali  in mare 
aperto, blu scurissimo, o ri-
salire a galla, in superficie, 
volando sulle acque come a 
bordo di un surf. Del resto è 
quello che Parrella scrive su 
Napoli:  Napoli  è  verticale  

per le persone che ci vivono, 
certo, ma «lo è anche nel  
senso che sale e scende, si 
può andar giù giù al quartie-
re Stella oppure salire fino 
alla vigna di San Martino e 
sempre nella stessa città ti 
trovi». Una voce letteraria 
che rispecchia la struttura 
geologica di una città, che 
forse nasce anche dai sotter-
ranei di quella città, ma che 
non si ferma mai.

Per  motivi  diversi,  le  
quattro donne di questo ro-
manzo sono sole, o hanno 
scelto di esserlo, e però, no-
nostante siano amiche da 
sempre, divertite, indipen-
denti, e intraprendano nel 
corso del romanzo una del-
le esperienze più belle che 
esistano al mondo - un viag-
gio con le amiche - ognuna 
di loro si porta dentro una 
crepa.  Perché  ognuno  di  
noi se la porta, anche quan-
do è una persona quadrata, 
libera e  spiccia -  come le  
donne capricorno di  que-
sto romanzo - o quando è 
una persona caotica, fanta-
siosa e un po’ irresponsabi-
le - come le donne gemelli 

di  questo  romanzo.  Se  la  
porta dentro, quella crepa, 
ma ecco, in un mare turco 
costellato di tartarughe, o 
a quattro zampe, mentre ti 
sembra che l’aria stia per fi-
nire, nei cunicoli sotto i ca-
mini delle fate in Cappado-
cia, o in quattro su una vec-
chia Mercedes bianca. Ec-
co, in momenti come que-
sti, l’amicizia - che è l’amo-
re senza le catene dell’amo-

re - ti si spalanca in tutta la 
sua brillantezza. In tutta la 
sua forza salvifica. Non c’è 
bisogno di parlare di un lut-
to terribile per provare a su-
perare quel lutto. C’è biso-
gno di stare insieme per scel-
ta. Non di riempire il vuoto, 
ma di imparare a guardar-
lo. Insieme, quando si può. 
A volte anche da soli. E alla 
fine del viaggio, rinati come 
dopo i lunghi sonni che si 
fanno solo da bambini, può 
capitare anche di pensare: 
«era bello il viaggio, sì, ma 
iniziava a  sembrare  dolce  
pure il ritorno a casa». —
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famiglia / anna g iurickovic dato

Carla si ribella ai medici del padre malato
preparandogli leccornie e uova al tartufo 
Simone è stato un uomo bello e di successo, ora sta per morire e chiama i tre figli per rivelare un segreto 
La femmina lo assiste in una agonia che, fra realtà e delirio, diventa occasione per affrontare ricordi lontani

Al suo secondo romanzo
Anna Giurickovic Dato (Catania, 1989) è avvocatessa e 
sceneggiatrice. Ha origini serbe, è cresciuta a Milano e vive tra 
Roma e Parigi. Il suo romanzo d’esordio «La figlia femmina» (Fazi), 
è stato finalista al Premio Brancati 2018 
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Valeria Parrella
«Quel tipo di donna»
HarperCollins
pp. 224, € 16

Scrittrice, drammaturga e giornalista
Valeria Parrella, classe 1974, è nata e vive a Napoli. Ha esordito con 
«Mosca piú balena» (minimum fax), cui seguono - fra i molti titoli - 
«Per grazia ricevuta», «Lo spazio bianco», «Lettera di 
dimissioni», « Tempo di imparare», «Almarina» (tutti Einaudi) 

Anna Giurickovic Dato
«Il grande me»
Fazi 
pp. 220, € 18

Ognuna di loro
si porta dentro

una crepa
nascosta

on the road / valeria parrella

Erano quattro amiche in Mercedes
che non avevano paura della solitudine
Una di loro ha bisogno, le altre accorrono, organizzando un viaggio in una Turchia in pieno Ramadan
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