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FULVIO PANZERI

apoli è spesso della
narrativa italiana. Dif-
ficile è entrare nell’a-
nima della città, fram-

mentata in tante storie e in
tante immagini, con il rischio
a volte di incorrere in stereoti-
pi. Una scrittrice che ha sapu-
to cogliere in modo inedito la
grande varietà di questo spac-
cato geografico e umano è
Wanda Marasco, classe 1963,
che si è fatta conoscere con un
primo romanzo, L’arciere d’in-
fanzia (2003), a cui è seguito Il
genio dell’abbandono (2015),
opere che fanno parte di una
tetralogia a cui la scrittrice sta
lavorando e di cui ora esce il
nuovo romanzo, sorprenden-

N
te e acuminato, che affonda
le radici nel cuore dei suoi
personaggi, soprattutto don-
ne, per cogliere l’umanità pie-
na di un coro che ci presenta
la prospettiva di una Napoli
vista dall’alto. Da Capodi-
monte, per la precisione, nel
segno svilito di anime co-
strette alla finzione per un i-
stinto di sopravvivenza, per
non arrendersi totalmente al
guasto di una vita che offre
scorciatoie, ma anche conti
da pagare in termini di dolo-
re e di lacerazioni interiori.
A rendere nuovo lo sguardo
della Marasco sulla città par-
tenopea è la sua scrittura, let-
teraria, barocca, pregna della
possibilità di farsi carnale at-
traverso l’inserto della parlata

partenopea, in un impasto
denso che si avvale anche del-
l’apporto di altre strutture, co-
me quella drammaturgico-
teatrale e poetica. Così la for-
za della scrittura, nel suo chia-
roscuro, nella forma di un’e-
picità colloquiale e di resi-
stenza morale.
Del resto la voce narrante, a un
certo punto, dice: «Questo è il
racconto che stava sulla terra
da prima che io nascessi. Sto
provando a metterci dentro
tutte le anime recitanti, fino al-
la fine, come un drammatur-
go che non si arrende». È la vo-
ce di Rosa, la figlia, che guar-
da e attraversa la città, mentre
parla davanti al corpo di Vin-
cenzina, la madre morta e ne
riporta in scena la storia, tut-

to il dolore che le ha unite da
sempre, fin dagli inizi, quando
Vincenzina incontra Rafele e
lo sposa. Da qui i rapporti bru-
schi con la suocera che non
l’ha mai sopportata, con un
destino di usura che insegue
Vincenzina, obbligandola pri-
ma a ricorrervi per far fronte
alle spese per la malattia del
marito e poi a praticarlo per
sopravvivenza nell’intrico dei
vicoli. E ancora la figlia si ri-
volge alla madre: «Sei venuta
del niente e dalla paura, ma’.
Hai incontrato un uomo ve-
nuto dalla caduta e dalla viltà,
quando la Storia aveva già an-
nientato e umiliato gli uomini.
In una città dove il mondo mi-
gliore era soltanto un sodali-
zio tra un esercito straniero, il

governo nuovo e la malavita».
La morte della madre, la sua
presenza senza vita, i gesti del-
la pietà, interrompono a trat-
ti il racconto di una memoria
che porta «alle confidenze che
aprono un’altra versione del-
la vita», per mettere in scena
tante interiorità femminili che
diventano rivelazione, tra le
ombre e le finzioni, dentro ad
un dramma che emerge luci-
do e vibrante, al di là di ogni
menzogna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wanda Marasco
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DELLE ANIME FINTE
Neri Pozza
Pagine 240. Euro 16,50

ALESSANDRO ZACCURI

h, cattedrale di
León, / che vuoi
salire in cielo! /
Arca di pietra in-
tagliata, / prezio-
so gioiello orna-

mentale, / urna di cristallo,
miracolo / di luce di perle
nel cielo. / Ah, cattedrale di
León, / che ti sollevi da ter-
ra!». Bisogna immaginarli
intonati di notte, questi ver-
si, fra le stradine che attor-
niano il gioiello del gotico
spagnolo. La mezzanotte
del Giovedì Santo è passa-
ta da poco, si prepara la
lunga giornata della Pas-
sione e un gruppo di fedeli
si muove in pellegrinaggio
da un angolo all’altro della città vecchia.
Il quadro, però, è molto meno conven-
zionale di quanto si potrebbe credere. A
intonare questo e altri inni (spesso non
meno belli: «Via, viuzza, via, / via dai sa-
pori mistici. / Piccolo canale di silenzi / e
ruscello di sigilli...») è infatti una confra-
ternita molto singolare, sorta dalla devo-
zione verso un santo che non solo non è
ancora nel calendario, ma probabilmen-
te non vi sarà mai ammesso. Jenero Blan-
co y Blanco, detto anche Genaro e per tut-
ti Genarín, commerciante di piccolissimo
cabotaggio (traffica in pelli di coniglio re-
cuperate in modo abbastanza fortunoso),
presenza fissa nelle bettole di León, fre-
quentatore non pentito di postriboli e
donnine allegre, giocatore e all’occor-
renza baro, ma anche poeta non privo di
arguzia e cantante non disprezzabile per
il pathos che riesce a infondere nelle can-
zoni del repertorio castigliano. Che san-
to potrà mai essere un figuro così? Forse
un “santo bevitore” simile a quello can-
tato da Joseph Roth nella celebre novel-
la del 1939 e poi portato al cinema da Er-
manno Olmi?
Il paragone, a onor del vero, viene sugge-
rito dalla nota di copertina di Il funerale
di Genarín, il romanzo di Julio Llamaza-
res originariamente apparso nel 1981 e
solo ora tradotto da Sebastiano Gatto per
Amos Edizioni di Mestre, che di Llmares
ha già in catalogo le Poesie complete, sem-
pre nella bella versione di Gatto. E che di
un romanzo si tratti, nonostante la coin-
cidenza di generi diversi, dal saggio alla
memorialistica ironicamente erudita, è
l’assunto centrale della postfazione in cui
Franco Cordelli invita a non lasciarsi ab-
bagliare dalla sbandierata eterodossia del
Funerale di Genarín e di soffermarsi sem-
mai su quella data, all’inizio degli anni Ot-
tanta, che segue di pochissimo la morte
del dittatore Francisco Franco (1975) e si
colloca dunque nel fermento della nuova
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“La compagnia
della anime
finte” di Wanda
Marasco 
si addentra 
nei vicoli 
di una città 
in cui l’epica 
è una forma 
morale 
di resistenza 

Narrativa italiana. Donne nel chiaroscuro di Napoli

MASSIMILIANO CASTELLANI

ichiudi L’ombra della madre, il
debutto narrativo di Marina
Corradi (inviata di “Avvenire”) e
trovi conferma al monito di

Tolstoj: «Tutte le famiglie felici si
somigliano; ogni famiglia infelice è
invece disgraziata a modo suo». Questo
romanzo, per gran parte autobiografico,
“scorticante”, comincia con una
disgrazia sventata. Il siluramento del
Sussex, avvenuto al largo della Manica il
24 marzo 1916, nel pieno della Grande
Guerra, ad opera dell’UB-29: il
sommergibile della marina tedesca. Il
Sussex, la nave traghetto, a bordo
trasportava civili, diretti per lo più a
Londra. Come la piccola Alba, la
mamma allora in fasce di Teresa, la voce
narrante di questa storia di una famiglia
che attraversa un secolo di piccole gioie
soffocate e di infinita solitudine ereditata
per linea materna. Un racconto che
porta subito il lettore in apnea con la
piccola Alba gettata da mamma Ebe
nella scialuppa di salvataggio. Ma la
bimba cadde nell’acqua fredda e scura
del mare, e sarebbe morta se a salvarla
non fosse stata la mano, davvero
provvidenziale, di una suora
sconosciuta. «La più piccola superstite
del Sussex», titolarono all’indomani i
giornali, poté così proseguire il suo
viaggio nella vita, che da aristocratica la
portò a condurre un’esistenza piccolo
borghese, a sposare un giovane di
estrazione operaia, l’ingegner Ermanno
Brot. Il ragazzo di Carpi si innamorò
dantescamente della sua «Beatrice»,
Alba, incontrata su una corriera che «si
inerpicava sull’Appennino modenese»,
ed ebbe inizio quella che nel loro fitto
carteggio sentimentale – lettere spedite
dal fronte greco – sembrava essere il
grande amore. E invece con il tempo
assunse le fattezze del calesse con cui
traslocarono in Brianza nella loro prima
casa da sposati. Interno di famiglia,
opaco, interiorità e interni domestici
sbiaditi («la crepa sul soffitto della
camera da letto si incrudeliva, nera,
sull’intonaco bianco») poi trasferita in
una grigia Milano del dopoguerra, tra
palazzoni che presagivano l’imminente
boom economico, animati dal cicaleccio
del vicinato curioso, attratto da Alba. La
giovane donna eterea, bilaureata, con le
sue figlie, Viola e Teresa, cresciute in
simbiosi come piccole adulte, all’ombra
di in figurino «sempre molto elegante...
sembrava una Greta Garbo invecchiata,
ma con molta grazia». Figura
estremamente dominante quella di Alba,
votata alla maternità fin dalla giovinezza,
quando un ritardo la prostrava al punto
da farla sentire ossessivamente inutile:
«Era come avere costruito un nido, e
trovarlo ancora una volta vuoto». In quel
nido sarebbe arrivata Viola, e poi
quando era vicina alla resa per il nido
rimasto nuovamente vuoto, nacque
Teresa. La figlia del “non amore”, da
parte di quel padre assente, sempre in
viaggio di lavoro all’estero che Teresa
ritroverà solo in punto di morte. Tutto il
romanzo, è un costante “ritrovare” ciò
che si è perso (in primis la sorella Viola,
morta giovane), rovistando in scatole di
cartone alla ricerca di brandelli di foto, di
lettere, in fondo spedite a nessuno.
Scortica il vuoto di ogni famiglia, in cui
c’è sempre un figlio che, fissando lo
sguardo triste di un genitore, si chiederà:
ma c’è stato un tempo in cui i miei sono
stati felici? L’unica risposta possibile, nel
finale: «Non siamo un nulla, c’è un Dio
che passa per le nostre povere vicende
umane».
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L’OMBRA DELLA MADRE
Tre donne sole

Marsilio. Pagine 320. Euro 17,50

R

minima
di Alfonso Berardinelli

All’uscita da scuola
i bambini ci indicano

la via della salvezza

alvare i bambini. In certe bellissime
giornate di maggio, quando il sole
illumina senza troppo scaldare e il
cielo è limpido, l’aria è fresca e

perfino in una grande città inquinata si ha
per un momento l’illusione di respirare
meglio perché si respira con gli occhi tutta
quella luce, si vedono sfilare più spesso, di
prima mattina, dei piccoli, lunghi cortei di
bambini della prima elementare guidati
dalle loro maestre. Non riesco a non
spalancare la porta-finestra del terrazzino
per godermi lo spettacolo della loro
festosa innocenza. Le insegnanti hanno
detto loro di tenersi per mano due a due,
di restare allacciati così e non disperdersi.

S
E loro ubbidiscono senza sforzo e senza
agitarsi, con una naturale calma
ubbidiente, guardandosi intorno come
incantati o lanciando ogni tanto in giro i
loro sguardi curiosi (anche a me che
dall’alto della mia finestra li saluto
alzando appena un braccio, senza
esagerare, solo con un cenno sorridente).
Un mio amico che è stato maestro
elementare per alcuni decenni (e gli piace
molto la parola “elementare”, è fiero di
essere stato insegnante di ciò che è
elementare, cioè necessario, più
importante di altro, da non tralasciare e
non sprecare), dunque questo mio amico
mi ha detto già anni fa che i bambini oggi

purtroppo, soprattutto i maschi, smettono
di essere bambini sempre prima e più
rapidamente. Perdono prima l’infanzia,
già con la terza elementare,
trasformandosi precocemente in
adolescenti, brutalizzando i loro
comportamenti, perdendo quella
dolcezza un po’ smarrita ma attenta a
tutto, quella disponibilità alla meraviglia,
quella capacità di fermarsi a occhi
spalancati davanti alle cose, a una cosa
singola, come studiandola, o meglio
realizzandone per identificazione la
presenza, reale e insieme piena di
promesse. Di fronte a questi sparuti
bambini di sei anni che escono dalla

scuola in una luminosa mattina di
maggio, tenendosi per mano in lunghe e
composte file, e vanno in giro a scoprire
l’esistenza del mondo senza il controllo
dei genitori, viene in mente che non sono
ancora di questo mondo: non li abbiamo
ancora addestrati e contaminati. Sì, è bello
insegnare loro questo e quello. Ancora più
bello è contemplare la loro naturale
purezza e imparare da loro come siamo
stati anche noi, una volta, tanto tempo fa e
ora non siamo più. Imparare che cosa
abbiamo perso, tante cose di cui
dovremmo fare il conto. Salviamo noi
stessi, salvando loro.
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Romanzo
Marina Corradi, 
quell’eterna solitudine
ereditata dalle madri

Santi e peccatori

di SPAGNA
Spagna democratica. 
È in questo contesto che il giovane Lla-
mazares, classe 1955, rispolvera la leg-
genda dell’arcipeccatore di León, morto
il 20 marzo 1929, Venerdì Santo, in un in-
cidente dai connotati grotteschi: un ca-
mion della nettezza urbana (il primo, a
quanto pare, messo in circolazione dalle
autorità municipali) finisce fuori control-
lo nella stretta strada dei Cubi, schiac-
ciando contro la parete il malcapitato Ge-
narín, in onore del quale subito si svilup-

pa un culto beffardo e affettuoso insieme.
Lo diffondono quattro intellettuali abba-
stanza scioperati, ai quali si deve l’inven-
zione del “funerale” propriamente detto,
che è poi la processione che abbiamo pro-
vato a descrivere all’inizio. La consuetu-
dine si protrae fino al 1957, quando viene
proibita perché ritenuta irrispettosa, ma
non viene mai dimenticata del tutto, tan-
to da fornire l’argomento per l’esordio in
prosa di Llamazares. Il quale, a sua volta,
ha da sempre una certa dimestichezza
con le situazioni surreali, essendo nato in
un paese, Vegamián, successivamente
sommerso da un lago artificiale. Anche Il
funerale di Genarín è la rievocazione di
un mondo perduto e trasfigurato nel ri-
cordo (e la memoria è, non a caso, il tema
centrale di uno degli ultimi romanzi di L-
lamazares usciti in Italia, Le lacrime di San
Lorenzo, pubblicato da Codice nel 2015).
Ad agire non è soltanto la nostalgia di un
passato caricato di connotazioni mitiche,
ma anche l’eco di una tradizione che per-
corre sotterraneamente tutta la moder-
nità letteraria europea. In Rabelais come
in Cervantes, la ripresa di temi e situazio-
ni liturgiche in termini paradossali e a trat-
ti provocatori non implica intenzioni bla-
sfeme, ma costituisce – come ben aveva
intuito già Étienne Gilson a proposito del-
l’opera di Villon – una forma estrema di ri-
conoscimento della visione cristiana del
mondo. È il percorso che permette a Mi-
guel de Unamuno di scorgere nelle peri-
pezie di Don Chisciotte un’altrimenti im-
prevedibile figura Christi e che autorizza
ad annoverare anche l’acciaccato Genarín
in quella che la scrittrice anglo-canadese
Elizabeth Smart definiva «l’assunzione di
farabutti e mascalzoni». 
Con la santità non si scherza, dunque, nel
senso che perfino chi viene messo sugli al-
tari per gioco può rivelare, da ultimo, al-
meno una dote degna di venerazione. Più
delle intemperanze e delle furberie del
pellaio, a rimanere impressa nella mente
del lettore è la sua disarmante arrende-
volezza davanti alle sofferenze della vita.
Da sempre è questo il tratto che accomu-
na i vagabondi ai pellegrini: accontentar-
si di poco, non lamentarsi di nulla. E sor-
ridere ogni volta che si può.
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Julio Llamazares

IL FUNERALE DI GENARÍN
Amos. Pagine 176. Euro 15,00

Narrativa straniera
Con “Il funerale di Genarín”
Julio Llamazares si riallaccia
alla tradizione di poesia 
e paradosso in cui convivono
Villon, Rabelais e Cervantes

CAPOLAVORO. La cattedrale di León, modello del gotico spagnolo
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