Postfazione di Emanuela Cavallaro
Si sente la fatica, nelle frasi di Aglaja Veteranyi. Ma la fatica in senso
positivo, la fatica dell’artista che lima e modella la lingua fino a trarne
fuori il nucleo significante. Un nucleo puro, senza orpelli di sorta. Frasi
laconiche, quasi senza aggettivi. E che tuttavia porgono il loro contenuto
in forme spesso sorprendenti.
Sarà il fatto che l’autrice scrive in una lingua che non è la sua lingua
madre, una lingua di cui si è appropriata da sola, con fatica appunto,
riflettendo a fondo sulle singole parole, considerandone ogni sfumatura di
significato, e questo la porta a costruire le sue frasi combinando i vocaboli
in una sua maniera peculiare, che conferisce ad ognuno di essi un’evidenza
tutta nuova e particolare.
Sarà anche la prospettiva del racconto, il punto di vista realistico insieme e
magico della bambina, poi adolescente, che trasfigura la realtà in cui vive
attraverso la rigorosa (a)logica infantile, offrendo qua e là momenti di
gustosa comicità (indimenticabile l’immagine degli angeli nelle cabine di
vetro che traducono per Dio da tutte le lingue). “Potevo scrivere solo così e
in nessun altro modo” ha detto l’autrice in un’intervista. “Solo a partire
dalla prospettiva della bambina sono stata in grado di raccontare tutto
l’orrore e l’immoralità di questa storia”.
Sì, perché questa è una storia di orrori, di violenze, di paure. E di violenze
della peggior specie, perché non vengono (o almeno non solo) da fuori,
dagli “altri” – dai quali, viene inculcato alla bambina, bisogna guardarsi
sempre e comunque – ma è anche e soprattutto dall’interno stesso della
famiglia, da un padre i cui incesti si ripetono per generazioni, da una
madre che fa incollare alla figlia, ancora troppo giovane per esibirsi nuda,
un triangolino di pelo tra le gambe. Genitori carnefici che però vedono se
stessi sempre solo come vittime – degli eventi, delle circostanze, della
politica – e si ritengono in diritto di venire compatiti per il fallimento delle
loro smisurate illusioni.

Ed è anche una storia sul terribile crollo di tutti i sogni e le illusioni, della
protagonista come della sua famiglia, accompagnato dal crollo inesorabile
della famiglia stessa. "All’estero la mia famiglia si è spaccata come vetro."
E’ una storia di spaesamento, di mancanza di punti di riferimento, un
racconto sul sentirsi stranieri, sempre e dovunque. Qui ogni paese è
all’estero.
E al centro di tutto, a metà strada tra una nonostante tutto amata “casa”, da
cui la protagonista cerca mano a mano di emanciparsi, e un “estero” che,
pur con tutte le sue stranezze e i suoi rifiuti, comincia a diventarle
familiare, sta una bambina, poi adolescente, in preda a tutte le paure che
una tale situazione del genere può generare.
Eppure, a dispetto del contenuto “pesante”, tutto questo viene raccontato in
maniera apparentemente leggera e funambolica, del tutto priva di
sentimentalismi o di autocommiserazione, anzi addirittura con ironia.
Illuminando a tratti, con l’estrema precisione delle sue frasi laconiche, la
realtà non solo familiare ma anche del paese d’adozione, l’autrice ne rende
un quadro distorto ma allo stesso tempo estremamente fedele. E’ la
funzione terapeutica della scrittura, che serve ad affrontare, per chiuderla,
una fase della vita e riprendere energie per andare avanti. Aglaja Veteranyl
scriveva in questo modo, per liberarsi dai fantasmi della sua infanzia. ma
l’ironia aveva un fondo amaro, di chi va facendo capriole su una fune,
mentre sotto si spalanca l’abisso. E alla fine Aglaja non ce l’ha fatta. Al
circo la gente sorride morendo.

