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Una donna nata dal fuoco

Letterature
Piccoli ammutinamenti
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I

l tempo della vita scorre orizzontale, linea dritta e piana. Fino a
quando, a sette anni e un giorno,
il tempo di Wahab smette di trascorrere allo stesso modo. Quel
giorno i suoi occhi si posano su
un autobus affollato, sui suoi passeggeri e in particolare
su un suo coetaneo; un
attimo dopo l’autobus
va a fuoco nel traffico
cittadino, cosparso di
benzina. Dalle fiamme
prende vita una donna
vestita di nero, dagli
arti di legno e il volto
velato, una donna che
“prima, non esisteva per
nessuno. Non aveva né
corpo, né anima, niente. È nata
dal fuoco, e adesso è lì”, divora il
ragazzino sull’autobus e l’infanzia di Wahab. È la morte, la guerra
civile libanese che nell’aprile del
1975 si porta via la casa, la montagna, la terra, la lingua natale, tutto. Un paese lontano e piovoso lo
attende, verosimilmente il Canada
dell’infanzia e dell’adolescenza di
Wajdi Mouawad, scrittore, drammaturgo, regista e attore nato in
Libano nel 1968 ma trasferitosi
con la famiglia prima a Parigi e poi
a Montréal proprio in seguito allo
scoppio della guerra civile.
Impossibile non pensare a quanti
traumi infantili debba racchiudere
questo suo visionario romanzo
d’esordio (pubblicato in Canada
e Francia da Leméac/Actes Sud)
che, quanto il suo teatro, è giocato
sulla circolarità, sulle ripetizioni,
sull’ossessività della parola e che,
come le opere teatrali Littoral, Incendies e Forêts tenta di annodare
i fili spezzati dall’esilio, di scavare
nelle origini per scacciare le paure
infantili; “l’infanzia è un coltello
piantato nella gola”, come dice Nawal in Incendies, con un’immagine
che tornerà anche nella parte finale di questo romanzo. Il volto ritrovato è, però, tanto radicato in un
tempo e spazio ben identificabili
seppure nebulosi (“sono fratello
gemello di una guerra civile che ha
devastato il paese dove sono nato.
Tutti e due siamo nati ad aprile. È
bella la primavera”) quanto storia
universale di perdita e ritrovamento di sé su quel confine incerto tra
l’adolescenza e l’età adulta.
Dopo il breve resoconto della
sua infanzia, intitolato Ante litteram, che culmina e si chiude con
l’episodio dell’autobus, il tempo
per Wahab subisce un’altra torsione il giorno del suo quattordicesimo compleanno. Ormai capace di
assumersi qualche responsabilità
e muovere i primi passi in un’età
nuova, riceve in dono la chiave
dell’appartamento. Quel giorno

però il familiare assume contorni
spaventosi e grotteschi: Wahab
fissa la moquette, il salotto, non
riconosce dapprima sua sorella e
poi sua madre. Credendosi pazzo, decide di fuggire. L’uso di una
narrazione che oscilla tra prima e
terza persona segna questa estraneità a se stesso, “vorrei tanto che
qualcuno dicesse ‘lui’ per me”. Se i
suoi incubi sono da sempre popolati dalla donna velata dagli arti di
legno, durante la fuga incontrerà
personaggi dai tratti
onirici che gli regaleranno bellezza, poesia
e uno sguardo nuovo
sulle cose: Judith, la
vicina pianista di cui
Wahab è ingenuamente innamorato, che gli
insegnerà a “tagliare i
pomodori, a bere vino
e ad avere un po’ più di
coraggio”; un giovane
che in stazione lo costringerà ad
interrogarsi sull’origine del vento;
ed infine Maya, una ragazzina che
ha scelto il silenzio dal giorno in
cui suo fratello Julien è scomparso,
ma che grazie a Wahab recupera la
parola.
Tornato a casa, quella fuga cadrà nell’oblio, ma Wahab ancora
una volta non sarà più lo stesso:
“Non sono più un turista seduto
sulla spiaggia della mia vita a contemplare la calma del mare, ma un
solitario aggrappato a una fragile
barca dipinta coi colori dei miei
quattordici anni che mi trascina
verso le devastazioni dell’oceano.
Ed è proprio da lì, da quella posizione spaventosa, dal centro della
tempesta, nel cuore del caos infernale, che può nascere la bellezza,
la grande bellezza, la magnifica
bellezza che ogni volta, in questi
ultimi tempi, è riuscita ad inebriare il mio animo”. Il tempo si comprime ancora, e nell’ultima parte
del romanzo, La collera, Wahab ha
diciannove anni, è un pittore che
cerca nelle tele un ultimo ritratto,
il volto perduto di sua madre. Viene svegliato nel cuore di una gelida
notte invernale da suo fratello: sua
madre, la sconosciuta bionda, sta
morendo. Stunck! Un altro coltello piantato nella gola. La narrazione torna alla prima persona, ma la
scrittura si inceppa, il dialogo tra
Nidal e Wahab al telefono si fa ossessione nella mente di Wahab e in
quella del lettore: “Pronto?” “Wahab?” “Sì.” “Vieni subito”. Al capezzale della madre, Wahab potrà
finalmente affrontare i suoi incubi,
riconciliarsi dolorosamente con la
parte più profonda di sé e con la
sua terra natale; il viaggio nell’età
adulta può cominciare. La lettura lascia profondamente inquieti,
merito di una lingua potente gettata come un sasso nello stagno
delle nostre paure più nere.
pao.rotolo@gmail.com
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N

ei vecchi cine-melodrammi in lingua tagalog,
il kontrabida è il cattivo, ’o malamente, l’antagonista moro e baffuto dell’eroe biondo. Il primo
racconto di questa raccolta si intitola Kontrabida
perché il protagonista torna dagli Stati Uniti nelle
Filippine per rivedere il padre, violento ed autoritario capofamiglia con un cancro in fase terminale.
La presenza del genitore è talmente opprimente da
aver reso il figlio un perfezionista ossessivo che però,
stavolta, ha infranto la legge portando con sé illegalmente un potente farmaco contro il dolore. Tra questi due kontrabida la madre, che ha sempre servito
passivamente, fatica senza sosta: “La sua santità era
un’idea che amavo più di quanto avessi mai odiato
mio padre”. Le donne schiacciate dagli ingranaggi
patriarcali sono una costante di questi racconti, ma
sono anche figure che a un certo momento rialzano il capo con “piccoli ammutinamenti” rigogliosi
come la copertina disegnata da Elisa Talentino, e
in questo modo danno una svolta alle narrazioni.
Esmeralda mantiene una allargatissima famiglia e
un fratello delinquente facendo le pulizie notturne
negli uffici delle torri gemelle; poi conquista uno
spazio tutto per sé grazie a una relazione clandestina con il manager John, e non esita ad affrontare le
esplosioni dell’11 settembre per raggiungerlo. Milagros è infermiera ed attivista politica nelle Filippine
del dittatore Marcos (uno “zoo corrotto e trasandato”): travolta dalla depressione quando il regime le
uccide il figlio dodicenne, non accetta più neanche

il marito, irriducibile giornalista politico: “Sono
tutti uguali per lei ormai, questa confraternita di uomini, che trasmettono in televisione i loro scioperi
della fame, che (…) mangiano il riso senza chiedersi chi l’ha cucinato e come è arrivato a tavola. Che
chiamano i figli come loro ma non si preoccupano
mai delle loro unghie”. Per non parlare della madre
in Kontrabida, appunto, che compie un gesto tanto
impensabile quanto beffardo, lasciando il protagonista disposto a fare di tutto “solo perché lei rimanesse
la madre che conoscevo, non una sconosciuta che
rideva nell’oscurità”. Queste sono spesso storie di balikbayan, lavoratori migranti che partono e tornano.
Balikbayan era anche il titolo di una bella raccolta
di racconti filippini anglofoni tradotta da Feltrinelli
nel 1999, precursori in Italia di nomi come il poeta
Gémino Abad (Dove le parole non si spezzano, Ensemble, 2015) o del regista Lav Diaz (Leone d’Oro a
Venezia nel 2016). Gli emigrati di Mia Alvar fanno
parte di “famiglie ombra” in quanto vedono le loro
relazioni disgregarsi lentamente, le loro vite sfibrate
dal lavoro e dalla lontananza negli Stati Uniti o nelle
severe monarchie petrolifere del Golfo: “Vivevamo
come contadini ai piedi di un vulcano, timorosi di
offendere gli dèi che governavano i nostri raccolti e la
nostra ricchezza”. Ma se quest’opera prima ha ricevuto il premio Pen/Robert W. Bingham, non è solo per
la sua denuncia sociale o di genere, anzi. La scrittura
di Alvar brilla soprattutto quando dispiega la lezione
calviniana della leggerezza, che diventa magistrale in
Un contratto all’estero, dove una ragazza del ghetto
cede al fascino di un circolo universitario bohémien
e disimpegnato, “sentendomi un po’ come un’intrusa al tè del Cappellaio matto (…) ad analizzare paragrafi e punti di vista quasi ne dipendesse la scoperta
di una cura per il cancro”. E, ovviamente, trova la sua
libertà nella scrittura.

