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LIBRI
sare, con una memoria ritorna-
ta dirompente, gli anni giovani-
li della Resistenza e l'episodio
clou di allora: la cattura e l'in-
ternamento a Mauthausen di

LORENZO MARONE 
Gentile, la violenza subita da
Matteuccia con conseguente

Il bosco di Matteuccia, partigiana incapacità di sottrarsi agli in-
contri successivi col gerarca

e vittima della violenza nazista
Il bosco di là

di Lorenzo Marone
edizioni Aboca, pag. 136, euro 16

MICHELE FUMAGALLO

ella difesa degli
equilibri giusti
della natura
l'arte, in que-
sto caso l'imma-
ginazione lette-
raria, può gioca-
re un ruolo es-
senziale. Per la
sua carica meta-
forica dirom-

Rek';.;, pente, vale più
di cento progetti politici che
spesso, almeno nella politica
ufficiale, lasciano il tempo
che trovano. L'editore Aboca
ha messo in piedi una collana
necessaria se non originale, Il
bosco degli scrittori, in cui, se-
guendo i principi naturalisti-
ci che sono alla base della pro-
pria attività editoriale, dà a
scrittori qualitativamente in-
teressanti la possibilità di co-
struire un romanzo, insom-
ma «di raccontare il mondo, il
loro e il nostro, proprio a parti-
re da un albero». Di più, assu-
mendo il principio caro ad al-
cuni scrittori odierni, l'edito-
re pensa che «il genere uma-
no potrà comprendere come
il rispetto della natura altro
non sia che il rispetto verso se
stessi».
TRA LE PUBBLICAZIONI, si segna-
lano quelle di Gian Mario Vil-
lalta, Enrico Brizzi, Carmine
Abate, Luca Doninelli, Anto-
nio Moresco, Giuseppe Lupo,
John Fowles. Ultimo in ordine
di tempo, l'appena uscito nuo-
vo racconto di uno degli scrit-
tori più stimolanti degli ulti-
mi anni, Lorenzo Marone, au-
tore, tra gli altri, di La tentazio-
ne di essere felici (da cui Gianni
Amelio trasse il film La tenerez-
za), La tristezza ha il sonno leggero
e La donna degli alberi.

IN QUEST'ULTIMO LIBRO, Il bosco
di là (edizioni Aboca, pagine
136, euro 16), l'autore ci porta
in un luogo non nominato ma
sicuramente uno di quei paesi
appenninici dove lo scontro
col potere nazifascista fu eroi-
co e violento. È la storia, a mo'
di favola, di Matteuccia, un
tempo staffetta partigiana, og-
gi stralunata vecchina che «il
paese considerava stramba».
Una persona candida e arresa
di fronte alla vita (alla violen-
za più turpe, in verità) e alle
persone che non le hanno ri-
servato l'attenzione che meri-
tava lasciandola andare verso
il silenzio e il rifugio nella vo-
ce di altri elementi del creato
incapaci di farle del male, dal
temporale al vento, e il riparo
a sognare sotto la grande quer-
cia, nel posto che i compaesa-
ni chiamano «il bosco di là».
UNA VITA EMARGINATA che viene
sconvolta dal funerale di Gen-
tile, sua intraprendente ami-
ca di gioventù (lei invece più ti-
mida e impaurita) e grande
protagonista della Resistenza
- «l'ultima rimasta tra i com-
battenti della valorosa Briga-
ta di un tempo, senza tener
conto di Matteuccia, che quel-
la, poveretta, la vita e le anghe-
rie subite l'avevan fatta mat-
ta» - che gli uomini seguono
nell'ultimo viaggio formale e
che invece Matteuccia legge
nei suoi risvolti reali: «Non
amava i funerali degli uomini,
fatti per celebrare la vanità
dei viventi, si dis se ancora una
volta che lei avrebbe compiu-
to il trapasso sotto la quercia
dell'infanzia, raccolta come il
cane che sente la fine, e poi si
sarebbe incamminata eterea
trai campi, per scavalcare infi-
ne l'ultima effimera frontiera
e prendere il suo posto nel
nuovo mondo, accanto ai ci-
pressi sempre verdi e ai passe-
ri, tra le tombe delle anime
piene di sogni irrealizzati».
UN FUNERALE CHE LA sconvolge
perché la costringe ad attraver-

nazista. Uno stupro che l'an-
nienterà. Chiuderà per sem-
pre gli incontri con l'umano e
si rifugerà candida nei sogni
del «bosco di là». Il funerale
quindi porta a galla un'altra
svolta nella sua vita, è arrivato
il momento. Riprende la vec-
chia bicicletta di quel lontano
passato e corre, intontita e for-
se adesso davvero felice, incon-
tro alla morte.
BEL RACCONTO CHE SA unificare
come pochi, nello stile imma-
ginifico della fiaba, il contro-
verso e dialettico rapporto uo-
mo-natura, le paure che porta
con sé dall'una e dall'altra par-
te, le gioie talvolta amare che
può dare, e il desiderio profon-
do di una riconciliazione dia-
lettica e fruttifera.

korenzo Mandrie
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