
Se si fa fatica solo a immaginare la felicità

Tre masnà di Romagnolo nel ‘900 piemontese
Salvatore Lo Iacono

21maggio2012 asud’europa 41

C
osa c’è dietro la cotta per un coetaneo di una ragazzina
degli anni Ottanta, che teme di dare un dispiacere al padre
(proprietario e cuoco di un ristorante oberato da tante

spese e minacciato dalla concorrenza di moderne paninerie) e di-
sprezza la madre «pasticciona e inconcludente, sempre in ritardo,
errori su errori, e continue dimenticanze»? E cosa c’è nel passato
di questa madre, nata ai tempi della seconda guerra mondiale e
accolta come «un ospite inatteso e non gradito», in quanto fem-
mina? E prima di tutto questo, come va un matrimonio senza
amore tra una ragazza di pochi mezzi, dalla
chioma di ricci rossi, data in moglie a Genio, un
inetto ciabattino zoppo nel Piemonte dei primi de-
cenni del secolo scorso? Dietro tutto questo c’è
un mondo che riemerge grazie a una scrittura ori-
ginale ed elegante, una saga familiare al femmi-
nile che spicca fra le tante che affollano le librerie.
La firma la piemontese Raffaella Romagnolo, già
autrice di un giallo per un piccolo editore geno-
vese. Per la sua seconda prova, “La Masnà” (334
pagine, 16,50 euro), Romagnolo è approdata alle
edizioni Piemme, ed entrambi hanno fatto un…
affare. La scrittrice poco più che quarantenne s’è
imposta per padronanza dei mezzi e capacità di
reggere le fila di una storia complessa (in cui il
tempo non è pedissequamente cronologico),
sebbene apparentemente scandita da pochissimi
giorni, distanti nel tempo, della storia di una fami-
glia italiana del ventesimo secolo. E l’editore mi-
lanese gli ha dato quella visibilità che meritava la
sua opera, non autobiografica, inventata di sana
pianta, eppure intrisa di oggetti, luoghi e “fantasmi” cari.
Fili visibili e invisibili delle vicende di sessant’anni sono sbrogliati
solo nelle ultime pagine, quelle che precedono il vero e proprio
epilogo di una vicenda in cui storia e società italiane restano sullo
sfondo o appaiono come un’eco lontana (la Resistenza e gli anni
di piombo, ma anche gli scioperi alla Fiat negli anni Sessanta e le
imprese su due ruote di Eddy Merckx alla Milano-Sanremo). È
Anna a trovare vecchie lettere e mappe di un tempo sbiadito e
seppiato, quello in cui sono state giovani la madre Luciana e la
nonna Emma: arriverà in territori inesplorati dalle altre due donne
della famiglia, capace di prendere in mano la propria vita e deci-

dere d’essere libera. Tutte e tre le protagoniste sono quasi sem-
pre confinate al ruolo di “masnà” (bambina, in piemontese) di
turno, relegate dagli uomini di casa – che non le amano e fa-
ranno pessime fini – a posizioni marginali, eppure capaci di su-
perare ostacoli e dolori, di emanciparsi (non tutte allo stesso
modo) di pari passo con il tempo, in termini di indipendenza e
istruzione, in termini di sentimenti soprattutto, tendendo a quella
felicità che quasi fanno fatica a pronunciare e anche solo a im-
maginare. Ne “La masnà” di Raffaella Romagnolo c’è un

mondo contadino – quello attorno alla Corte dei
Francesi, la grande casa a forma di L in cui tutto
inizia e tutto finisce – e il progressivo allontanarsi
da esso che ricorda le atmosfere di un altro bel
romanzo di qualche anno fa, “Conta le stelle” di
Elena Loewenthal (presente nel catalogo Einaudi,
tra i tascabili), colmo come questo in alcuni dialo-
ghi di qualche espressione o intercalare piemon-
tese che non creano però particolari problemi alla
lettura. C’è un microcosmo di piccoli centri in cui
Alessandria è una «grande città», le colline del
Monferrato sono il piccolo mondo antico, e c’è un
volere spietato di uomini ossessivi ma in fondo
deboli (padri, fratelli, suoceri, figli, amanti) che
però s’impongono e obbligano le donne a stare
sempre un passo indietro, nelle occupazioni di
tutti i giorni come nei testamenti. Ciò non toglie
che Emma, Luciana e Anna in modi diversi sap-
piano – tra segreti, silenzi, paure ancestrali e rive-
lazioni – fare qualcosa che sconquasserà le loro
vite ordinarie, e le tormenterà o le riscatterà: sia

nascondere un renitente alla leva durante la guerra o laurearsi
a pieni voti in Fisica, imparare ad andare in bicicletta o lavorare
in una piccola fabbrica. Il Novecento al femminile che emerge,
una specie di controstoria d’Italia, è un susseguirsi di battaglie,
magari silenziose e sommesse, ma che vale la pena combat-
tere. Nelle lettere nostrane, spesso avvinghiate a storie piccole
piccole, percorsi autobiografici attorno a un ombelico, pochi ri-
schi al di là del proprio naso e scarsa efficacia narrativa, è un
bel sollievo sapere che c’è chi, come Romagnolo, si confronta
con architetture vaste e temi eterni, gli stessi che non muoiono
mai.

Jane Harris, i dettagli ricchi di significato e la Scozia vittoriana

T
orna la Scozia vittoriana di Jane Harris. Chi ha apprezzato
“Le osservazioni”, di recente riproposto per i tipi di Beat, sarà
piacevolmente sorpreso dal secondo meditato romanzo

della scrittrice nata a Belfast, passo in avanti per pathos e costru-
zione dell’intreccio, col medesimo elegante stile compassato e una
scrittura semplice. Sono i particolari, i dettagli ricchi di significato,
a fare la differenza in “I Gillespie” (508 pagine, 18 euro), pubblicato
da Neri Pozza, come il primo. La voce narrante è di Harriet Baxter,
un’anziana colta e raffinata che, a Londra nel 1933, rievoca eventi
di quasi mezzo secolo prima a Glasgow, ai tempi dell’Esposizione
universale e, in particolare, il pittore Ned Gillespie («artista, inno-
vatore, genio dimenticato»), morto suicida dopo aver dato fuoco ai
suoi quadri. Presente e passato si alternano e lentamente emer-

gono aspetti morbosi e inquietanti e una tragedia all’interno
della famiglia Gillespie – il pittore ha una moglie e due figliolette
– che Harriet, trentacinquenne spirito libero, inizia a frequentare
dopo aver salvato la vita alla madre di Ned, vittima di un malore
per strada.
Non c’è solo l’affresco di un’epoca, resa in modo magistrale,
ma il tentativo di creare un’atmosfera alla Edgar Allan Poe, con
tanto di sprazzi di humour nero, e di svelare cosa si cela dietro
la rispettabile apparenza del nucleo familiare del tormentato ar-
tista, il lato oscuro di certa condizione umana. Una scomparsa
in seno alla famiglia avrà effetti centrifughi, tra dubbi e tensioni
che hanno riverberi lontani.
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