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L'ULTIMO ROMANZO: "IL BOSCO DI LÀ"

Amore e guerra
secondo Marone

Si nascondono abissi, universi
inimmaginabili nelle persone
che decidono di sottrarsi al fra-
stuono collettivo, alle regole co-
muni, vogliono vivere da soli, e
che per un facile giudizio, trop-
po spesso sommario, sono consi-
derati matti, da evitare, addirit-
tura irridere:
Lorenzo Marone nella sua nuo-

va prova narrativa, "Il bosco di
là", regala un personaggio di ra-
ra levità, apparentemente fragi-
le come una foglia, invece Mat-
teuccia, una vecchina che «il
paese considerava stramba, una
fuori dalle cose e dal tempo [...]
che capitava che a volte per stra-
da s'incantasse davanti a tutti»,
ha ancora dentro di sé la fibra, il
coraggio, la forza di una gioven-
tù lontana che l'ha spinta a lotta-
re per la libertà, contribuire alla
costruzione democratica del
Paese. La storia è ambientata nel
2005 e il passato, come l'intero
paesaggio attorno di boschi, col-
line, sentieri impervi, non ha
mai smesso di accompagnare
Matteuccia, ormai anziana, soli 
taria, che un tempo è stata staf-
fetta partigiana nei giorni di
gran subbuglio del 1943 dopo
l'armistizio. Unico rifugio, or-
mai, per la donna rinchiusa in
un mutismo ostinato fin dai gior-
ni della guerra, sono le piante, le
siepi, il gatto Esopo, gli amici al-
beri Balanos e Ciparisso, il corvo
Amelia, e una vegetazione
aspra, selvaggia, poi accoglien-
te, gentile, sorprendente, che co-
me già nel precedente romanzo,

di Pier Luigi Razzano

"La donna degli alberi", in Maro-
ne non è mai puro scenario, ele-
mento funzionale a descrizioni
ma vero personaggio che stabili-
sce un costante contatto per dia-
logare con chi ha gli occhi anco-
ra aperti per interrogarsi sui mi-
steri del mondo. Matteuccia ha
un dono: sa ascoltare la voce, i
sussurri delle piante, decifra il
loro linguaggio, accoglie i segre-
ti custoditi da molto tempo. La
nonna Brunina gliel'ha sempre
ricordato, anche se in paese
spesso le chiamavano fattuc-
chiere. Prescelte, uniche, diver-
se, e additate. Così Marone strut-
tura la sua storia come una favo-
la, tenue e delicata come Mat-
teuccia, clini toni leggeri e al tem-
po stesso marcati come unico ar-
gine agli orrori della Storia. In-
carna a pieno lo spirito dei fratel-
li Grimm come di Basile del senti-
re scorrere l'inquietudine anche
nei passaggi più fiabeschi. Infat-
ti, a stridere con l'incanto del
paesaggio, con l'armonia sem-
pre precaria e a volte illusoria, è
l'Italia scossa dalle sanguinose
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rappresaglie dei nazisti e dei fa-
scisti che hanno ammazzato an-
che Michele, il povero nonno di
Matteuccia. Lei, allora, ha deci-
so di diventare staffetta partigia-
na, inforcare la bici, superare i
posti di guardia con il cuore in
gola, senza mai nessun dubbio,
e inerpicarsi sulle colline per an-
dare dal padre Girolamo, com-
battente che in una straziante
scena lascia il suo fazzoletto a
Matteuccia suggerendole di te-
nerlo ben nascosto dai fascisti.
Ad affiancarla c'è anche Gentile,
l'amica con cui ha un rapporto
d'elezione, coraggiosa e guerrie-
ra tanto diversa da Matteuccia,
con un istinto selvatico e che «fa
la guerra con la grazia da signori-
na». Entrambe sono piene di vi-
ta, ribelli, nel cestello delle bici-
clette portano pistole e bombe,
come nel film di .lane Campion
"Un angelo alla mia tavola", ma
non si fanno mai scoprire. Però
nel gran caos, nel sovvertimento
che regola il mondo in quei gior-
ni del '43, durante una delle loro
azioni di collegamento con i par-
tigiani in battaglia, accade l'inau-
dito che getta e dirotta definiti-
vamente la vita futura. Allora
Matteuccia, come indica Maro-
ne, non può fare altro che sentir-
si governata dall'Ananke, dal fa-
to, da una necessità drammatica
e cieca che ne regola il destino. E
sarà proprio la violenza a deva-
starle, lasciando Matteuccia mu-
ta.
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II film Una scena tratta dal film "Un angelo alla mia tavola" di Jane Campion

Amore e guerra
Secondo Miarone
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