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SEL’ANSIETÀ
SPINGELAVITA
DariaBignardiraccontain“Storia
dellamiaansia” lavicendadiLea,
unadonnachenonmollamaiepoi
s’ammaladi tumore: come l’autrice

ILLIBRO.GianluigiColtripresentavenerdìaNoventalaricostruzionedellavicendadell’avofascista,rapitoeucciso

Pojana1944,ilgiallodellamortedelnonnoLuigi
Partigianiopresuntitali
nonfeceromairitrovare
ilsuocorpo.Unastoria
intricatadivendette

MauriziaVeladiano

Un libro delicato, intenso,
pieno di colori e di vita, “Sto-
ria della mia ansia” (Monda-
dori, 187pagine)dellagiorna-
listae scrittriceDariaBignar-
di sembra inparte contraddi-
re l’indicazionedel titolopun-
tando su una leggerezza per
molti versi sorprendente.
OspitediGalla 1880 inpiaz-

za Castello a Vicenza, l’autri-
ce ferrarese sarà protagoni-
sta domani alle 18 di un in-
contro aperto al pubblico nel
corso del quale racconterà la
genesi e l’intrecciodiuna sto-
ria in cui invenzione e spunti
autobiografici si fondono in
un percorso agile e avvincen-
te. Al centro della vicenda c’è
Lea, una donna colta, iperat-
tiva, che si occupa della casa,
dei figli, di un lavoro ad alta
combustione come la scrittu-
ra per il teatro e di unmarito
piuttosto complicato. Carat-
terialmente incompatibili,
nei fatti si amano alla follia.
Un’altalena perennemente
inbilico la vitadiLea,minata
dall’ansia ereditata dallama-
dre, eppure riccadi progetti e
d’impegni che la spingono
ogni volta a sfidare se stessa,
come se ciò che conta davve-
ro fosse sempre un passo più
in là.
Finoaquandoinquestover-

tiginoso tourbillon non si
crea improvvisamente una
frattura, una crepa enorme,
unostopche si chiama tumo-
re al seno. In questo punto
preciso l’autrice e la sua pro-
tagonista iniziano a cammi-
nare fianco a fianco. Perché,
come ha raccontato la stessa
Bignardi in un’intervista an-

che lei un paio d’anni fa ha
avuto a che fare con questa
malattia, e quindi le corde
con cui l’argomento viene af-
frontato si fanno particolar-
mente delicate e sottili. C’è la
botta iniziale, c’è la paura, c’è
il respiro che si spezza,ma c’è
anche la volontà da parte di
Lea di concentrarsi su quan-
to le sta accadendo, metten-
dodaparte l’urgenzadi spen-
dersi sempre e comunque
per il benessere e la felicità di
chi le sta attorno. Una svolta
dentro laqualepassatoe futu-
ro acquistano una luce diver-
sa, grazie anche all’irrompe-
re di una nuova emozione
che la condurrà per strade
del tutto impreviste.
AbbiamochiestoaDariaBi-

gnardi di entrare con noi nei
territori di questo recente ro-
manzo analizzando i caratte-
ri che lo attraversano.

Cominciamo dalla protagonista.
Lea è una donna che non molla
mai.Neanchequandotuttosem-
bra crollarle addosso. E’ l’ansia
che l’accompagna fin da bambi-
na ad averla temprata contro
ventietempeste?
L’ansia la mantiene vitale e
curiosa, è vero, come uno sti-
molocontinuo, unanecessità
di vivere. L’ansia è sicura-
mentemegliodelladepressio-
ne.Ma solo fino a chenondi-
venta eccessiva e non condi-
ziona troppo le sue scelte e le
relazioni a cui tiene.

Epoic’èShlomo,ilmarito.Unuo-
mo ruvido, essenziale, discreta-
mente indisponente, chiuso in
unmondoforsericcodiemozio-
ni,mabennascostonelle botole
diun’interioritàchenonsi lascia
scalfire. Quanto ha amato que-

stopersonaggio?
Moltissimo, si capisce?

La sua scrittura scivola rapida
da una situazione all’altra, da
uno stato d’animo all’altro, dan-
zando sull’orlo di una vertigine
bella e pericolosissima, dove le
paure sono viste come draghi
che stanno a guardia dei nostri
tesori più nascosti. Quali sono i
tesorinascostidiLea?
Lei non lo sa, quindi non lo
so nemmeno io che sono la
sua autrice. Però li intuisco:
Lea è generosa e coraggiosa,
anche se il suo coraggio cam-
mina sul burrone della speri-
colatezza e a volte si confon-
de con l’autolesionismo, alla
Jean Valejan dei Miserabili.
Leadeve sconfiggereo arren-
dersi a un solo nemico: se
stessa.

Ci sononel romanzo alcune cor-
deemotivemoltoforti: lamalat-
tia della protagonista, il suo in-
cantoper lavita,perlanatura, la
suaassoluta,commoventevulne-
rabilità. Si ha la sensazione di
una grande empatia fra questo
personaggioelasuaautrice…
In effetti alcune caratteristi-
che di Lea mi sono piuttosto
familiari…

C’è una grande empatia anche
con Luca, il giovane professore

d’inglesecheLeaconosceduran-
telachemioterapia.Lucaèl’amo-
re imprevisto, sorridente, che
porta luce, allegria, un modo di-
versodisentireeaffrontarelavi-
ta.Malasensazioneèche,nono-
stante le apparenze, Lea non
sfuggaaisensidicolpa.E’così?
Ecco, il giovaneLuca lo cono-
scomeno intimamente,ma è
unpersonaggio indispensabi-
le per raccontare il lato più
leggero di Lea, la sua parte
più allegra. Non credo siano
l’ansia o l’inquietudine che
condizionano i rapporti tra
Lea e Luca, quanto il fatto
che il posto nel cuore di Lea è
saldamente occupatodaquel
bruto, detto con simpatia, di
suomarito Shlomo.

Desiderio d’amore e paura
dell’abbandono sono i due temi
cheinnervanoperinterolavicen-
da. Un non detto che urla tra le
righe, ma che solo con l’entrata
incampodiLucasembrarisalire
allasuperficie.Perchéècosìdif-
ficileparlared’amoreediabban-
dono?
Perché è la paura più profon-
da di Lea. E dimolti. Nulla fa
soffrire di più.

E’ una scrittura fluida, diretta,
quellacheattraversa“Storiadel-
lamiaansia”.Unascritturanien-
te affatto ansiogena, per lo più
ironica,atrattidelicatamenteli-
rica. Stato di grazia o adesione
totaleallamateriadellanarrazio-
ne?
Un po’ tutte e due le cose.
Grazie.

Checosahaamatodiquestosuo
libro?Che cosa invece l’ha fatta
soffrire?
Nessunasofferenza, davvero.
Ho amato tutto di questo li-
bro.Èuna storia che ho scrit-
to con passione.

Trecosechelepiacerebberealiz-
zareabreve?
Mettere in ordine l’armadio,
trovare la casa al mare dei
miei sogni, fare un viaggio da
sola.•

MassimoManca *

Circola nelle reti sociali come
unmeme il paradosso di Karl
Popper sulla tolleranza, pub-
blicato nel 1945 nel volume
della Società aperta dedicato
a Platone “totalitarista”: se la
tolleranza è un valore assolu-
to, allora dobbiamo tollerare
anche l’intolleranza?Di solito
sicitaperdire checongli intol-
lerantinonsideveessere tolle-
ranti; ma Jefferson sosteneva
che lasciare libertà di espres-
sione agli intolleranti è segno
di una società forte. Entram-
be le posizioni hanno portato
talora a risultati un po’ diso-
rientanti: in Germania, dove
il nazismo è tabu, nel 2010, a
Berlino, un estremista di de-
stra è stato arrestato per aver
addestrato il cane Adolf (!) ad

alzare la zampa destra; per
contro, in nome del free spee-
ch come valore assoluto, in
Danimarca e Paesi Bassi sono
stati tollerati persino movi-
menti e partiti a favore della
pedofilia. Qual è la posizione
giusta?Nessuna: il paradosso
è: “come fai, sbagli”. Se tolleri
l’intolleranza, allora la tolle-
ranza non è un valore assolu-
to; se la stronchi, allora non
sei tollerante. Questo è solo
unodei tanti casi in cui è diffi-
cile contemperare “giusto” e
“legale”, siaperchépossonoes-
serci “giusti” in contraddizio-
ne, siaperché lagiustiziaè sog-
gettiva. Il legale è uno stan-
dard applicabile nei casi più
semplici,manonpuòmappa-
re l’universo etico, né impedi-
re il processoaSocrate, o,mu-
tatismutandis, allaguidaalpi-
na francese che ha soccorso
una migrante in travaglio a
Briançon. Di ciò i Greci erano
consci fin dai tempi dei Sofi-
sti: nelle Nuvole di Aristofa-
ne, il “discorso giusto” alla fi-
ne si arrende.Ma il regno del-
la contraddizione fra il giusto
e il legale è la tragedia, i cui
personaggi, Edipo, Antigone,
Aiace–comescriveDeGrego-
ri in Il bandito e il campione –
cercano giustizia, ma trovano
la legge. La polis, al massimo
dell’ evoluzione, riflettendosu
se stessa scopre le contraddi-
zioni interne al suo sistema
etico e legale: perseguendo la
legalità, rischiamo di perdere
la giustizia.•
* università di Torino
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Lagiustiziaelalegalità
DallatragediaaPopper

Duepresentazioni inlibrerianei
prossimigiorni:oggialle17.30
allalibreriaGalla+Libracciodi
VicenzaCarloGreppipresenta
ilsuonuovolibro“Bruciarela
frontiera”,Feltrinelli,176
pagine, indialogoconPaola
Mazzocchin.Storicoesaggista,
Greppièapparsoinprogrammi
divulgatividiRaiStoriaperi
qualisièspessooccupatodi
Shoah.Il libro,è(nonsolo)un
romanzoperragazziedèil
seguitoidealedi “Nonrestare
indietro”(2016), ilcui
booktrailerèstatocuratodalla
3AscdelLiceoQuadridi
Vicenza,giàaggiudicatosi il
premioAdei-Wizo2017
assegnatodall’Associazione
DonneEbreed’Italia.
Domanialle18aPalazzo
RobertiaBassanosipresentail
volume”Donnecomenoi.100
storiedi italianechehanno
fattocoseeccezionali”,
Sperling&Kupfer, in
colalborazioneconil
settimanale“DonnaModerna”.
Intervengonodueprotagoniste
dellibro:SerenellaAntoniazzi,
imprenditrice,eJaneDaMosto,
scienziataeattivista.Modera
RaffaellaForin.

Greppiincittà
“100donne”
aBassano

EmilioGaron

In quella che fu la tragedia
della secondaguerramondia-
le e della dittatura fascista, ci
sonopagine che sonopassate
alla storia, altre che restano
ai margini, se non addirittu-
ra dimenticate. Ricordarle
può essere un esempio di co-
scienza civile, anche se ripor-
tano alla memoria situazioni
dolorosee laverità, si sa, a vol-

te può far male. La premessa
per presentare il libro di
Gianluigi Coltri “Ombre e si-
lenzi”, stampato da Editrice
Veneta, 159 pagine.Non èun
romanzo, non è un libro di
storia, non è un racconto. E’
una ricerca storica, dilettan-
tema scrupolosa, una crona-
ca incerti tratti unpo’ roman-
zata della vita e della tragica
morte di Luigi Pastorello,
nonno dell’autore.
Ma soprattutto è un contri-

buto particolare e importan-
te, come precisa Mario Pa-
vannella prefazione, nelle vi-
cende storiche di quel dram-
matico periodo nel Basso Vi-
centino. Il Pastorello, Luigi

P. come lo indica nel testo
l’autore, è un fascista della
prima ora, rapito e ucciso nel
1944, nella zona di Pojana
Maggiore. Senza rabbia, sen-
za voler far clamore, l’autore
tenta di ripercorrere la vita
delnonno, classe 1890, spedi-
to inLibianel 1912, richiama-
to alle armi nel 1915, reduce
diCaporetto.Lasuasceltado-
po la guerra non è diversa da
molte altre. Ed è necessario
capire l’ambiente di quegli
annideldopoguerraper com-
prendere la suaadesioneal fa-
scismo: “Hadue radici– spie-
ga Coltri – una sta nella sua
tribolata esperienzamilitare,
l’altra nella delusione del re-

duce”. Comunque, secondo
la ricostruzione fatta dal ni-
pote, Luigi non sarebbe stata
una figura di primo piano o
particolarmente attiva nella
politica del fascismo locale.
Ma il fatto attorno al quale

si svolge la ricerca è il rapi-
mento e l’esecuzione di Lui-
gi, avvenuta per mani di un
gruppo di partigiani, o pre-
sunti tali, nell’agosto del
1944 e il cui corpo, sepolto in
uncampo,nonfumairitrova-
to.Le vicende narrate da Col-
tri tra Pojana e Noventa Vi-
centina si intrecciano con
molti fatti accaduti nel Basso
Vicentino, in particolare con
una vicenda che potrebbe es-

sere collegata alla sua fine, il
rastrellamento da parte dei
tedeschi a Cagnano di Poja-
naMaggiorenel 1944:dueca-
se e un’osteria vennero bru-
ciate, una donna incinta fu
uccisa dal mitra di un solda-
to, numerosi abitanti venne-
ro trasferiti a Lonigo sospet-
tati di favoreggiamento con i
partigiani. Solo grazie
all’interventodimons.Calda-
na furono liberati. Non lesi-
na nomi e particolari l’auto-
re, raccolti tradocumentazio-
ne, testimonianze, confiden-
zema anche ipotesi.
Comunque il caso della

scomparsa di Luigi Pastorel-
lononvienerisoltonellepagi-

nedel libro.L’autore,nel ten-
tativo di riabilitarne il nome,
lamenta alla fine i troppi si-
lenzi, le omissioni. Forse, è
convintoColtri, il nonnoLui-
gi P. è stato vittimadi rancori

personali, invidie di paese,
può darsimotivi economici.
“Nella ricorrenza della libe-

razione – conclude l’autore –
sialternano tentatividi ricon-
ciliazione e assurde nostalgie
di squallidineofascisti”. Ipro-
tagonistidi quelle vicendeso-
no quasi tutti scomparsi, ma
forse, auspica, qualche confi-
denza o notizia può ancora
dare un segnale per chiudere
un triste capitolo. E’ una sto-
ria ancora aperta, ma d un
certo punto, conclude Coltri,
bisognadecidere amettere la
parola “fine”. Mancano po-
che righe, ad altri il compito
di scriverle. Il libro sarà pre-
sentato alla presenza
dell’autorevenerdì6aprileal-
le 20.45 nella saletta audito-
rium del Teatro Modernissi-
mo diNoventa.•

LascrittriceDariaBignardi

IClassiciControvenerdìe sa-
batoportano trapalazzoLeo-
niMontanari eTeatroOlim-
picodiVicenza studiosi, giu-
risti, musicisti e studenti a
confrontarsi su Dike,la giu-
stizia tra mondo classico e
mondocontemporaneo. Il ca-
lendario degli incontri è sul
sitowww.lettere2.unive.it/fl-
greca/ClassiciContro.htm.
L’iniziativa è di Ca’ Foscari,
con Associazione di cultura
classica,ComunediVicenza,
Gallerie d’Italia, liceo classi-
co Pigafetta eGiornale di Vi-
cenza. Qui un contributo di
Massimo Manca che inter-
verrà sabato.

Sabato7MassimoManca,univ.diTorino,su“Cos’ègiusto,cos’èlegale.Socrate,LeArginuse,Antigone”
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