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L’anticipazione

La rivoluzione dell’amore e della rinuncia
Un racconto autobiografico della scrittrice canadese Miriam Toews inaugura «Le Conversazioni» di Capri
Oggi Miriam Toews aprirà la decima edizione caprese de «Le Conversazioni», il festival ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini che si
svolge a New York, Capri, Roma e
che quest'anno è dedicato al tema
«Rivoluzione». L'incontro si terrà
nella Piazzetta Tragara alle 19.00.
Diseguitoil testochela Toewsleggerà (traduzione di Martina Testa).

Miriam Toews

S

ono nata e cresciuta a
Steinbach, nel Manitoba: la città più conformista del Canada. Fra tutte
le città e le metropoli canadesi è quella che ha
più regole, e le forme di punizione
piùpesantiper chile infrange.Non la
tortura fisica o la reclusione, ma una
forma di morte chiamata emarginazioneoscomunica,invirtùdellaqualesismettesemplicementedi«esistere»esiècondannatiaviverecomeun
fantasma all’interno della comunità.
O ad andarsene - e non è facile come
sembra, quando
quella comunità è
l’unica cosa che uno
abbiamaiconosciuto, e gli è stato insegnato a credere che
il mondo esterno sia
unpostomoltopericoloso.
IosonomennoniAmbiente ta, ossia appartengo
aunasettascissioniIl culto di
sta simile agli
una setta
Amish.Ognisettimascissionista na in chiesa si canta
un inno intitolato
simile
«Fidati e obbedisci».
agli Amish Dalle donne e dalle
bambine ci si aspetta silenzio e remissività.Noncisiaspettacertochesimettano a scrivere romanzi.
I mennoniti sono un popolo in fugadacinquecento anni:perseguitati,
uccisietormentatiperlalorofedereligiosa. Siamo pacifisti, in teoria, e ci
teniamoindisparte, inlocalitàremote, lontani dalle influenze corruttrici
delmondo.Insostanzacinascondiamo, perpetuando le stesse tradizioni
che pratichiamo da sempre e aspettando la morte o l’assunzione in cielo, con cui Dio ci richiamerà finalmente a casa.
Imembridellamiafamigliaavevano opinioni diverse sull’ambiente in
cui vivevamo. Mio padre era total-

mentedevotoallachiesa eallostiledi perluieraimpossibileanchesoloimvita mennonita, mia madre nutriva il maginarediandarsenedalì.Eral’unidesiderionontroppovelatodi lascia- ca realtà che avesse mai conosciuto,
re la comunità, ma non avrebbe mai l’aveva sostenuto per tutta la vita, e
lasciato mio padre, e io e mia sorella forseanchedanneggiatoperaltrivermaggiore fin dalla prima adolescen- si - ma nonostante tutto, l’impegno
za facevamo piani per levare le tende preso nei confronti della comunità o
il prima possibile. Come poi abbia- la paura del cambiamento, o il senso
mo fatto. Alla fine delle superiori la- dicolpa,olapauradel mondoeiltersciai definitivamente la comunità. rore dell’aldilà e del giudizio divino
Presi il treno direttamente per Mon- gli impedivano di staccarsene.
treal, la città più progressista del CaDurante questo periodo, mentre
nada, a migliaia di chilometri dalla ioe miasorella vivevamo la nostra vimia terra natale.
ta in città e mio padre restava triste e
Mia sorella se n’era già andata, sei devotoallachiesa,miamadresistava
anni prima, e mia madre faceva il tifo lentamenteritirandoinsestessa.Aveper noi da bordo campo, decisa, da va smesso di andare in chiesa e anbrava moglie mennonita, a restare che lei stava scivolando nella deprescon il marito in una città che trovava sione. Desiderava disperatamente
opprimente, ma contenta che io e chemiopadresiconvincesseatrasfemia sorella ce ne fossimo andate, rirsiincittàconlei,peresserepiùviciavessimo scelto la libertà e avessimo na a me,a mia sorella e ai suoi nipotideciso di vivere nel mondo, nono- ni, e lui desiderava altrettanto dispestante tutti i suoi pericoli.
ratamente restare dov’era. Sapeva
Io e mia sorella siamo state la pri- che non poteva andarsene e sapeva
ma generazione, nella storia della che lei non se ne sarebbe andata.
mia famiglia, a lasciare la nostra picUn giorno di maggio insolitamencola comunità mennonita della klei- tecaldoilcorpodimiopadrefutrovane gemeinde.
to senza vita lungo i binari
Ma questo non è il lieto
di una ferrovia a pochi chifine della storia. Rifiutanlometridacasa.Almomendo la comunità e la chiesa
to della morte era inginocmennonita,ioemiasorelchiato a testa china. Mio
lastavamoancherifiutanGenerazioni padre conosceva bene
do tutto ciò in cui credeva
l’opinione della chiesa sul
Un padre
mio padre. E lui ne soffrì.
suicidio e può darsi che
osservante
All’epoca non espresse
stesse pregando affinché
e una madre
rabbia o delusione, era
Dio lo perdonasse, o affintroppo riservato, e nel
chélasuaassenzadesseindepressa
tempo siamo sempre riper la partenza fineamiamadrelapossibimasti in contatto e abbialitàdipartire,lepermettesdi due figlie
mo continuato a scherzase di scappare, di essere liribelli
re-civolevamobene-ma
bera. In effetti poco dopo
sapevo che la mia rivolumiamadrehalasciatolacozione personale, la fuga
munità e ora vive con me
dalla mia città natale e da quella che alcentrodiToronto,lapiùgrandecitconsideravo una forma di «dittatura tà del Canada, e frequenta un altro
psicologica» l’aveva lasciato profon- tipo di chiesa mennonita, tollerante,
damente sconvolto.
accogliente e progressista. Il cambiaSi potrebbe dire che non ci sono mento è possibile, ma solo a caro
rivoluzionisenzaspargimentodisan- prezzo. Quando morirà, mia madre
gue, e questa non ha fatto eccezione. verrà seppellita accanto a mio padre
Nel corso degli anni, man mano che nelvecchiocimiterodellanostracittà
io e mia sorella frequentavamo l’uni- natale, dove l’iscrizione sulla lapide
versità,cominciavamorelazioni,par- in comune dice «Come sempre».
Cisonomodidiversidivederel’ultorivamo, divorziavamo, viaggiavamo, lavoravamo e giravamo facil- timo gesto di mio padre, diverse teomente per le città e facevamo espe- rie.Maiosonoconvintacheabbiasarienzadelmondo,miopadrediventa- crificato la sua vita per la libertà di
va sempre più triste e sempre più co- mia madre, che sia lui il vero rivolusciente del fatto che anche mia ma- zionario della nostra famiglia, e che
dre avrebbe disperatamente voluto abbia mantenuto la sua fede cristialasciare la comunità e portarlo con na fino alla fine.
sé. Mio padre amava mia madre ma
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Herzog
Marco Ciriello
Neldesertointerpretativo
chel’editoriasente
incombere,gliscrittori
dovrebberorappresentare
l’incontrotravisione,
strumento–lalingua–e
realtà.Untempo,Stefano
Benni,riuscivanonsoloa
rileggerel’Italia,a
rielaborarlainchiave
parodisticaeagiudicarla
conspietatezza,maanche
aprevederneesitiesviluppi.
Poimanmanolasua

capacitàdamagoBaolè
andatascemando,lasua
visionesièristrettaelasua
linguaimpastata.
Leggendoilsuoultimolibro,
«Carimostri»(Feltrinelli),
inciampandoinquelleche
Citatichiamerebbe
«tematichebenniane»,con
unaripetizionedacatenadi
montaggio,vieneda
chiedersi:Perché?Non
aspettare,nonscegliere
l’autentico,nontutelarsi,
avendounpatrimoniodi
scritturaprezioso.Perché

diventareunoscrittore
immobilerispettoauna
vivacitàchefinoaun
decenniofaera
supremazia,primaancora
chedisparità.Perché
declinarsinellabanalità,
inseguendounimpetoche
nonhaprospettiva,
allineandosiaun
conformismodomenicale,
aggregandosiaquelloche
avversava,spegnendosiin
paginechenonsifanno
rileggere.Chissà.

In piazzetta
Una famiglia
mennonita
e, a sinistra,
Miriam Toews,
autrice di
«I miei piccoli
dispiaceri»
per Marcos
y Marcos
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Autori-cult

Permunian, doppio memoir di provincia
Guido Caserza

S

timato dalla critica comeunodeipiùimportantiscrittoriitaliani,Francesco Permunian è anche il più
appartato autore delle nostre
lettere:64annischivo,diCavarzere, nel Polesine, Permunian
nonha diconseguenzagoduto
diunabrillantefortunaeditoriale.Isuoilibri,pubblicatidapiccolieditori,hannoperòconquistatounfedelenumerodilettori. Ora è tornato in libreria con
unadoppiauscita.
In La polvere dell’infanzia
(ed. Nutrimenti, pagg. 159, euro15)romanzoediariosifondonoinunviaggioaritrosonelPolesine, da cui affiorano lacerti
mnestici, dalle lotte partigiane
alla storica alluvione del 1951,

attraversounagalleriadipersonaggipaesaniedescursionigenealogiche.InUltimafavola(ilSaggiatore, pagg. 178, euro 16)
l’ambientazione si sposta tra
Veneto e Alto Adige: vi si narra
la storia di Ottavio, giornalista
che tiene una rubrica settimanale di varia umanità sull’«Eco
delleAlpi»eche,dopolamorte
dell’amata signorina A. (nome
impronunciabilefinoall’abreazione finale), su suggerimento
del suo psicanalista annota in
undiarioisuoiincubiricorrenti.
Entrambi i romanzi sono
magistralmentecompiuti:viritroviamo la consueta cifra stilistica di Permunian, con gli ormaifamiliaripersonaggiallucinatidelPolesine,lacommistioneditragediaeburla,l’ossimo-

Lo stile
Il teatro
umano
tra burla
e tragedia,
religione
e impulso
animale

Dal Polesine
Francesco Permunian

ricoaccostamentotrafedeefeticcio, tra religione e impulso
animale, come nella memorabile«terapiadell’altare»somministrata da Felicetto a Guerrina
in La polvere dell’infanzia. Vi è
inPermunianunamoretenace
e gratuito per la letteratura, per
l’artificio formale, il gioco del
doppio.Lasua,estraneaalleformuleoggicorrenti,èunaletteratura di provincia la cui norma
appartiene alla migliore tradizione novellistica del ’900. Ma,
come i maestri di stile, non ha
bisogno di sconvolgere lessico
esintassi:eglimostrailvariopinto teatro umano di provincia
con un linguaggio lucido e al
contempoliricocheimpietosamenterivelaallettoregliaspetti
piùmiseridellanaturaumana.
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