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'1 la scrittrice "strettese" Nadia Terranov

66 C'è sempre un nuovo inizio
e ha a che fare con la scrittura.

Nadia Terranova

Il mio 2020 di libertà: scrivere e sperimentare
Tre libri molto diversi e speciali e la direzione d'una nuovissima rivista letteraria
Anna Mallamo

come il suo Stretto, Nadia
Terranova: inesauribile. E
nell'anno in cui tutto si fer-
ma, e soprattutto per il mon-
do dellaculturaedellelettere
tutto sembra più difficile, lei

-finalistaallo Strega 2019, una delta au-
trici di maggiorrilievo di oggi-firma tre
libri, molto diversi tra loro e assai spe-
ciali, edirigeunarivista letteraria di car-
ta. Perché quello che le interessa, da
sempre, e seguire il filo mai interrotto
delle scritture e delle idea, i progetti, le
magnifiche ossessioni che valicano gli
anni e le stagioni, epossono anche esse-
re un formidabile antidoto al tempo
malato esospeso che stiamo vivendo.
Nadia della letteratura, che riuni-

sce - ed e la prima volta - racconti
sparsi in una raccolta, Come una sto-
ria d'amore (Giulio Perrone), dove
tornano alcune delle cose più feconde
del suo mondo narrativo: i luoghi e la
loro forza; l'appartenenza, che e una
cosachesi scegliere o subire,o an-
che tune e due; guano che ci cambia; i
fantasmi che ciabitano. Una dichiara-
zione d'amore per una città "altra",
Roma,fatta dauna "strettese" purissi-
ma, che pure continua a interrogare il
modomisterioso in cuisiamo i luoghi
che scegliamo, e pure quelli che aun
certo punto ci scelgono.
Nadia dei 1 ibri illustrati,chesi dico-

n o "per bambini" (è anche un'esperta
di letteratura per l'infanzia), ma in
realtà sono per chiunque ami quella
sincronia ineffabile fra le immagini e
le parole, e per giunta stavolta al fian-
co diuno deipiùgrandi illustratori del
nostro tempo, Lorenzo Mattotti. In-
sieme, a cogliere il sorriso sfuggente
del "ragazzaccio" Aladino (Orecchio
Acerbo), a far esplodere i colori della
favola conservandone quella sottile
linea d'inquietudine. tuna favola del
desiderio e della trasformazione,
quella di Aladino, e Nadia la riscrive
esaltandone la potenza, moltiplicata
dalla tavolozza di Mattotti, dalsuo co-
lore che si fa formae linea mantenen-
do mister°, la grana della nube.

E ancora Nadia deimai dimentica-
ti studi filosofici, con la biografia illu-
strata d'una amata filosofa spagnola,
"Non sonomai stataviva. Vita inesilio
di Maria Zambrano", uscita proprio
ieri per rueBallu Edizioni,preziosa ca-
sa editrice siciliana, con poetiche illu-
strazioni diPiaValentinis.Nadia delle
storie di donne, e delle biografie come
miniera di narrazioni, ran da far affio-
rare lentamente, circondandosi delle
parole degli altri, assorbendole e me-
ditandole. Nel mondo troppo veloce,
c'è un "metodo Terranova" che sem-
bra più avere ache fare con la lentezza
degli alberi, o dei fondali. Nadia ha
detto di Zambrano, la cui «graziaver-
tiginosa» l'ha accompagnata a lungo:
«Poesia, mistica e ragione: ho cercato
lachiave per unirle, l'ho trovatanell'e-
silio, solo fisico, cui la dittatura fran-
chista l'ha costretta. Ma, come ha det-
to lei stessa, tomando in Spagna qual-
che decennio dopo, non era mai stata
via». Eccolo, il titolo di una vita guar-
data da altri occhi.
tom l'ultima veste, la più Medita:

Nadia Terranova direttrice diuna rivi-
sta. Di carta. Che nel primo numero
uscito in pieno 2020 sceglie iltemapiù
"forte" di tutti, nell'anno della pande-
mia: il sesso. Che è insieme di corpo e
desiderio, di mente e istinto. "K", rivi-
sta deLinkiesta (giomale online diret-
to da Christian Rocca, che firma una
delle due introduzioni), e carta, ed e
carta del desiderio: rossa, porosa, con
le foto di Stefania Zanetti che dispon-

gonounagalleriadiframmenti di sen-
si e di senso, elaquarta di copertina di
Maria Corte affollata di carpi intend e
intrecciati che sembrano lettere, cani
come, dentro, si fanno corpo le parole
intrecciate di 19 straordinari scrittori
(Camilla Baresani, Jonathan Bazzi,
Carolina Capria, Teresa Ciabatti, Be-
nedetta Cibrario, Francesca D'Aloja,
Mario Desiati, Annalisa De Simone,
Viola Di Grado, Mario Fillioley, Dacia
Maraintletizia Muratori,Valeria Par-
rella,RomanaPetri,Lidia Ravera, Luca
Ricci, Marco Russati, Tari Salvetella,
Elvira Seminara),piùduebreviantici-
pazioni di romanzi in uscita nei pros-
sian mesi, "Ultima notte a Manhat-
tan" di Don Winslow (Einaudi Stile Li-
bero) e"Nelnome del figlio, Hammer"
di Maggie O'Farrell (Guanda). Una
vertigine di tentazione,eun modo per
ritornare, tatti, alle pagine (di carta)
delle riviste letterarie, dei testi brew e
dei racconti che ci ridanno l'esistente.
Sfogliandolo, come un corpo.
Nadia, cos'e perte 112020?
cHO firmato tre libri diversi tra loro e
soprattutto per me di grande speri-
mentazione.Aladinonella formaè un
aMo Muscat°, e io avevo già scritto al-
bi illustrati manan cosi lunghi, e ov-
viamente non con Lorenzo Mattotti.
Mettersi allaprovaconun illustratore
con cui non haimailavorato,esoprat-
tuttoungrande illustratore una cosa
grande. lo avevo sempre scritto rac-
conti, ma mai pubblicato un libro di
racconti e poi questa biografia illu-
strata, e anche II qualcosa di diverso
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Illustrare le parole Una delle bellissime illustrazioni di Lorenzo
Mattotti per "Aladino e la lampada magica", come quella sotto
(immagini gentilmente concesse da Orecchio Acerbo). In
basso, Nadia Terranova fotografata da Sandra Messina e,
armata, illustrazione di Pia Valentinis per"Non sono mai stata
via" (immagine gentilmente =Item da OrueBallu Edizioni)

da "Bruno" e da "Caro diario ti Ste-
vo...", che conteneva le biografie di
bambine che poi sarebbero diventate
grandi scrittrici, ma non mi ero mai
dedicata aun libro per adulti illustra-
to. Attraversare la vita di una filosofa
era una cosa che voleva fare da molto
tempo, e segna un po' un ritorno: era
un moment° atteso,unire dinuovo fi-
losofia e letteratura È vero, c'è la pan-
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demia, e io sono stata motto chiusa in
casa, come tutti o anche più. E lo sono
anche adesso. Ma per me stare a casa
significa leggere e scrivere, tanto, tan-
tissimo. E ha significato anche questa
libertà in più di sperimentare. 112020
l'anno in cui sono stata reclusa, ma

proprio per questo ho avuto una
grande libertà di sperimentare e, pa-
radossalmente, dall'insicurezza che
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vivevo fuori ho tratto sicurezza del mio
mondointerioreediquellochemipia-
ce fare, che è la scrittura, e una sicurez-
za tale da poter dirigere qualcosa».
Partiamo dal più favoloso per gli oc-
chi,"Alad'ino".C'edentroiltuoamore
per ilibriillustrati, ilibri per bambini
che non sono solo perbambini, ec'eil
gigantesco Mattotti. Parlaci del "ra-
gazzaccio Aladino", e di come si puer,
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forse si deve, riscrivere una storia an-
tica e darle nuovo colore. E dicci qual
e la tuaillustrazione preferita.
«La mia illustrazione preferita e quel-
lain cui si vede lo sguardo della prin-
cipessae Aladino siinnamoraiE ilmo-
manta in cui Aladino cambia. Daim-
garzo perdue:), che non ne azzecca
una, deve cambiare il cambiamento
di Aladino inizia per amore, non pri-
ma. Come si riscrive una fiaba? Stu-
diando, tutte le versioni possibili e so-
prawn° studiando perché la fiaba di
Aladino che e così selvatica,cosi piena
di storture, perche luie davvero un ra-
gazzaccio di strada, e una fiaba di tra-
sformazionei com'è potato accadere
che lui si addomestichi? E alloralibe-
riamolo,facciamolo ritornare alla sua
anima ribelle,pungente, anche un po'
irritante... Poi, fare un libro con Mat-
totti, un verogenio contemporaneo, e
un grandissimo onore e una grandis-
sima felicità. Pere significa anche ri-
schiare, che la gente prenda il libro in
mano e dicai questo èun libro di Mat-
totti, tu che ci fai nel libro di Mattotti?
Posso dire una cosa? Non so se un ma-
schio, uno scrittore, avrebbe questa
umiltä di fare un passo indietro e divi-
dare unlibro con una persona coal im-
portante e grande. Ci vuol l'umiltà di
dire: qui c'è davvero ungigante».
Illustrate e anche il libro uscito ieri
"Non sono mai stata via.Vita in esilio
di Maria Zambrano". Una figura con
cui dialoghidasempre.
«All'università la sua figura non l'ave-
vo approfondita, l'avevo sfiorata, ho
voluto cominciare un viaggio, assie-
me a Maria Zambrano, proprio per
poterne scrivere. Ho deciso che aurei
scritto la biografia illustrata di una fi-
losofa, e di Maria Zambrano, al termi-
ne di qualche anno di letture e disto-
dio: ho studiato per tre anni».
Ultimo ma primo, illibro che doveva
uscire quando cominciò illockdown,
e riparti dopo,in questo inferno di ar-
resti e ripartenze che viviamo."Come
una storia d'amore" tocca un altro
punto vitale delle tue narrazioni:
luoghi che siamo, luoghi che sceglia-
mo, i luoghi che diventiamo. Sono
tutte storie d'amore e dunque, come
dice Foster Wallace, sono storie di
fantasmi?
«In fondo le dieci donne che si muo-
vono a Roma sono dieci figure fanta-
smatiche, che si muovono in una città
fantasma, e a volte si dissolvono, alla
fine».
Infine l'avventura più ardimentosa:
una rivista. Di carta. Su un tema che
im campo minato e che pure - nel
tempo della pandemia che ci disin-
canta e ci distanzia-assume un valo-
re forte,persino politico: il sesso. Per-
che questa scelta ardita (la carta, so-
prattutto, poi ilsesso)?
«Negli anni in cui i giornali di carta
passano al digitale per non morire, ea
volte muoiono lo stesso, un direttore
coraggioso di unarivista che esiste so-
lo onlinemidice:iovoglio la carta,fac-
ciamo una rivista letteraria, riva? E io
non soltanto dico si, perche mi piace
questamigrazione contraria, ma dico
"bene, facciamola Noun tema che ri-
guarda il corpo", nell'anno in cui il
corpo ci (la cosi tantipensieri e proble-
mi. Come desiderano, cosa pensano,
come come vivono il sesso e camelo
raccontano gli scrittori di oggi in que-
st'anno in cui sembra già peccamino-
so pensare al sesso, anche solo poter
pensare di desiderare».
Una parola,una sola, per il 2021.
«La dim in dialetto, lo von-ei che fune
ttisciri".Vorrei dire al 2021 "briscemu",
che eusciamone"e anche "riusciamo":.

Briscemu, Nadia.
RIPROMMONF RISERVAD.


