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Per ritrovare i ricordi perduti
servono una Olivetti e la memoria delle dita
La dattilografa Dalia attraversa il ventesimo secolo con la sua macchina da scrivere, anche dopo un ictus
MARGHERITA OGGERO

B

el congegno narrativo il romanzo di
Desy Icardi La ragazza con la macchina da scrivere, costruito
con abilità, quarantun capitoli che si alternano a raccontare un passato più lontano, dagli anni ‘30 sino al
termine della guerra, e uno
più vicino, dal 1990 circa al
‘94, con i capitoli dispari dedicati al secondo periodo, i
pari al primo.
Tasselli di vita privata e
avvenimenti pubblici che
alla fine si sistemano in un
mosaico coerente, grazie
anche a un accorto uso dei
cosiddetti artifici narrativi:
i capitoli dispari raccontati
con l’uso dei verbi al presente, quelli pari al passato remoto imperfetto e trapassato prossimo; nei primi l’autrice si rivolge col tu alla
protagonista, mentre negli
altri usa la tecnica del narratore onnisciente cioè la
terza persona.
Lo scenario della storia è
duplice, Avigliana per l’adolescenza della protagonista Dalia, Torino per la giovinezza, maturità e vecchiaia, sino a dopo l’ arrivo del

.

piccolo incidente, cioè di
un ictus che cancella gran
parte della memoria all’infortunata.
Prima, la vita di provincia
in cui ogni comportamento
non resta mai confinato nel
privato, perché tutti o quasi
sanno tutto, e quello che
non sanno lo suppongono o

La gioventù
in Valsusa,
gli anni della guerra
a Torino
inventano. Moralismo di
facciata rigido e bigotto e
dietro la facciata meschinità e invidie. La Icardi si diverte a raccontare il provincialismo piccolo borghese
mimando sorniona vezzi situazioni e personaggi di certi corrivi romanzi d’epoca: il
padre di Dalia, un industriale fallito capace solo di formulare vani progetti di rivincita e di impartire alla figlia un’ educazione imbalsamata (Sta’ composta e non
fermarti a chiacchierare
con i garzoni delle botteghe. Ricorda sempre chi
sei!), ha però ancora il viso

di «un uomo forte e gagliardo». E Nuto Cerri, l’eroe di
guerra, l’ardito ex scrittore
di romanzi bellici ora senza
più inventiva militaresca e
perciò approdato ai feuilleton d’ amore, insieme alle ferite di tante campagne gloriose ha un affascinante
«sorriso asimmetrico», «è
un uomo statuario, dai lineamenti nobili come quelli di una scultura classica»,
ma anche modi untuosamente galanti e arroganti, e
soprattutto scrive frasi oltre
il limite del ridicolo:
«La marchesa si accasciò
sul canapè di raso cremisi e
perse i sensi.
… si portò il dorso della
bella manina sulla fronte nivea,
… una pianta di gelsomino, i cui fiori esalavano un
profumo inebriante e voluttuoso…».
Dopo il precoce matrimo-

nio Dalia si stabilisce col marito a Torino, in un modesto
appartamento di via Milano
e le aspettative di una serena vita coniugale si rivelano
quasi subito illusorie, anche
perché il 10 giugno del
1940 il duce annuncia l’entrata in guerra, tra il giubilo
e gli applausi della folla che
ascolta la notizia diffusa
ovunque dagli altoparlanti
o dalla radio.
Dalia invece è confusa e
perplessa: sa poco della vita
e della politica, ma è intelligente volitiva e laboriosa, è
la dattilografa che con la
macchina da scrivere, una
Olivetti MP1 rossa, guadagna di che vivere per sé e il
borioso padre da prima di
aver compiuto quindici anni. La portatile, chiusa nella
valigetta col manico, è la fedele compagna, e i tasti, che
batte senza guardare la tastiera, sono i suoi alleati e
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complici quando vuole riacquistare la memoria dopo il
piccolo incidente.
Il romanzo di Dalia si impernia sul senso del tatto in
un modo imprevisto e originale: non c’è sesso, non ci sono carezze e toccamenti erotici, ma solo il ritmico sicuro
e rassicurante tocco dei polpastrelli sui tasti, che attraverso la familiarità acquisita dalla consuetudine le permetterà di recuperare ciò di
cui l’insulto dell’ictus l’aveva privata. Delusioni abbandoni e ristrettezze, ma anche il conforto di vere amicizie e di buoni libri. «Le letture sono come le amicizie: se
scegli quelle sbagliate, puoi
rovinarti la vita», le aveva
detto l’avvocato Ferro, il bibliofilo che l’aveva sorretta
nei momenti drammatici
della vita.
Romanzo anche di piccoli oggetti amati e significativi per la trama: i bottoncini di madreperla iridescenti, il cestino da cucito, l’orologio con Diana cacciatrice, gli anellini per le tende.
(Ma le onde ai capelli si
facevano con le «mollette
per onde», non coi becchi
d’oca.). —
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