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echaritomène è il termine
K
greco che siamo abituati a sentir tradotto, in italia-

no, come “piena di grazia”,
l’appellativo con cui nel vangelo di Luca l’angelo Gabriele
saluta Maria prima di annunciarle che proprio lei, fra le
donne, è stata scelta per dare
alla luce il figlio di Dio. Un saluto denso di significato, spiegano gli esegeti, dal momento
che alla radice di quel kecharitomène c’è la kharis,
la benevolenza divina, di cui la futura madre di
Gesù è già inconsapevole portatrice prima ancora
di conoscere e di accogliere il destino che le si traccia davanti.
Si potrebbe pensare che, titolando Le piene di
grazia il suo romanzo d’esordio, fra i testi finalisti
al premio Calvino nel 2013 e adesso pubblicato da
Rizzoli, Carmen Totaro abbia voluto ricorrere al registro dell’ironia, tanto cupa e drammatica è la vicenda raccontata, a partire dalla scena di apertura:
un’aula di tribunale dove la protagonista, Palma,
donna Palma Castrocappone, confessa – o più esattamente, proclama – di avere ammazzato un’altra
donna, Nunziata Logreco, perché l’ha vista “incinta e felice”. Una gravidanza e una felicità che Palma
non riesce a sopportare, dal momento che anni prima sua sorella, la bellissima Maria Rosaria, soave e
innocente Madonna nelle feste patronali del paese,
ha perso la vita in seguito a un parto avvenuto in
situazioni tragiche anche per colpa di Nunziata.
Siamo in un sud, la provincia di Foggia, ancora non pienamente investito dalla modernità (in
un romanzo scarno di precisi riferimenti geografici e temporali, Totaro sceglie però di situare con
esattezza la data del processo: il primo settembre
1980). Un sud dove la processione è uno degli avvenimenti più importanti dell’anno, dove mancare alle inflessibili regole dell’ospitalità, rifiutando
di mangiare qualcosa durante un pranzo, è uno
sgarbo che non si potrà espiare, dove una ragazza
incinta fuori dal matrimonio rischia di non essere
altro che un povero agnello sacrificale, destinato a
morire nel sangue. Secondo una scelta sicuramente
meditata dell’autrice, chi legge non incontra Cosimo, il giovane con cui Maria Rosaria ha concepito il bambino che porta dentro di sé. Se n’è già
andato, in fuga, aiutato dalla famiglia, e del resto,
sebbene desideri sposarlo, perché altro orizzonte
non le è dato, la stessa Maria Rosaria non saprebbe dire cosa ha trovato in questo tipo “belloccio
e taciturno”. Non tutti gli uomini che compaiono
nel romanzo sono altrettanto evanescenti. Savino,
il padre di Cosimo e Nunziata, è un padre padrone potente, prepotente, violento. Quanto al marito
di Palma, Giuseppe (un nome che non può essere
casuale), è una persona retta: dopo il delitto, negli
anni del carcere, non abbandona la moglie e alleva
da solo, con cura amorosa, la figlia. Per lei e per
Palma è un punto di riferimento, la quintessenza di
una figura maschile solida, sulla quale si può contare. E tuttavia Le piene di grazia è un romanzo dove
a occupare il centro della scena sono senz’ombra di
dubbio le donne. Non soltanto perché appartengono a Palma (che nella seconda e terza parte del
libro è l’io narrante) gli occhi attraverso cui le lettrici e i lettori osservano lo svolgersi della vicenda,
ma perché il nocciolo intorno al quale si costruisce
il testo è, più ancora della maternità, una sorta di
fondamentale separatezza che connota l’universo femminile, quella differenza che le femministe
italiane hanno insegnato a conoscere e a esplorare.
C’è un filo, la “tesa fune rossa dell’amore” (o, in
alcuni casi, dell’odio, specchio di un amore impazzito), come l’ha definita la poetessa gallese Gillian
Clarke, che unisce le due sorelle Palma e Maria Ro-

saria, e Maria Rosaria alla sua carceriera Nunziata
come alla levatrice Angela (due nomi, ancora una
volta, scelti certamente dall’autrice con intenzione), e poi Palma alla figlia Loredana e alla bambina
scomparsa di Maria Rosaria, sottratta alla madre
e data in adozione. Resterà un’ombra, questa fanciulla, sparita. Di lei conosceremo solo un sorriso,
simile al momento in cui la crisalide si trasforma in
farfalla, e due delle opere con le quali, da artista,
si è fatta conoscere: la ripetuta ascesa di una vetta,
costantemente interrotta a pochi metri dalla cima;
una lunga clausura. Ora, per un terzo lavoro (che
Totaro non svela), riflessione sul valore della vita
umana, riceve un premio importante.
Ed ecco che in questo romanzo, dove appare
evidente come ogni parola sia stata soppesata con
cura dall’autrice, dove la lingua sfugge felicemente
tanto all’italiano facile e medio caratteristico dei
rincorritori di successo, come al dialettalismo di
chi cerca una singolarità a buon mercato, ecco che
il titolo assume una valenza tutt’altro che ironica.
La grazia di cui Palma e le altre sono piene è dolore
e tragedia, ma anche (per vie oscure e imperscrutabili) possibilità di vita e di speranza. Forse, grazie
al potere generativo dell’arte, di resurrezione. n
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i individui pieni di sé se
D
ne incontrano tanti, fin
troppi, in una società esibi-

zionistica e narcisista come
la nostra, ma il protagonista
del romanzo del giornalista
e libraio Gianni Agostinelli,
finalista all’edizione 2014 del
Premio Calvino, costituisce
una luminosa eccezione, in
quanto legittimamente definibile “vuoto di sé”. Trentasettenne, e dunque né giovane né vecchio,
quanto piuttosto intrappolato in quel prolungato
interregno anagrafico che sembra ormai un caratteristico segno dei tempi; non troppo basso
per poter suscitare un fremito di compassione né

sufficientemente alto per evitare le battutine di
scherno; non bastevolmente colto e consapevole
ma neppure troppo rozzo per infischiarsene del
giudizio altrui, Matteo Gemmi era già in possesso dei giusti requisiti per un eventuale approdo
all’insignificanza.
Ma il resto ce lo ha messo lui, per non rimanere
confinato nel trito ruolo del precario esistenziale e innalzarsi nel solitario cielo dell’outsider: ci
sono voluti lunghi anni di fuoricorso alla facoltà
di filosofia, estenuanti tentativi di piazzare abbonamenti alla tv satellitare e polizze assicurative
sulla vita, una relazione slabbrata e infelice con
una donna mai amata e neppure desiderata, liquidata in questi termini: “Eccessivamente brutta.
Senza cura. Sapeva scrivere a stento”. E ci sono
voluti ancora, in un parossismo di comica disperazione, estenuanti giorni di inazione nel tinello
di casa, in attesa dell’immancabile stordimento
provocato dall’odore del cavolfiore bollito, e sfibranti perlustrazioni, a bordo della sua Opel Corsa, di parcheggi di centri commerciali e di strade
periferiche, alla ricerca di gente da spiare (possibilmente provvista di posto fisso, idee fisse, figli e
mutuo a vita), per svuotarsi completamente, fino
al punto di non avere più alcuna percezione di chi
è e di che cosa vuole. Dimenticavo: come nelle
storielle d’antan, il nostro Matteo, che vive nella
casa d’infanzia e ascolta esclusivamente vecchie
glorie sanremesi, all’anagrafe risulta figlio unico
di madre vedova.
Ma non c’è alcun facile battutismo da commedia nel tono di questo romanzo, che è anzi come
raggelato emotivamente da un’ironia che nasce da
un punto di vista assolutamente distante. Apparentemente convinto, ma in realtà illuso, che solo
nei propri panni è possibile stare bene perché
“sono gli unici a disposizione”, Matteo guarda
le creature umane (che siano la signora obesa sui
sessant’anni incontrata al megastore di elettronica, la misteriosa guidatrice della Micra azzurra
che più volte incrocia la sua strada, il tipo rasta
che recita imperturbabile il suo copione da rasta,
canne e cd dei Doors, il giocatore di videopoker
con un maglione di lana sformato) da un’infinita
incolmabile distanza, straniero per loro ma anche
per se stesso. Intorno alla donna che ogni mattina, alle sette e quarantanove, col pigiamone rosa
e il piumino lungo fino alle ginocchia, esce di casa
per accompagnare la sua bambina alla fermata
dello scuolabus, il protagonista riesce a costruire un’identità, un’abitazione, un marito, una vita
nelle sue minime scansioni quotidiane: ma è come
un iperrealistico quadro di Rockwell che diventa
di colpo astratto.
Se, come sostiene Matteo, “in qualsiasi momento della giornata prendiamo le misure a quello
che ci sta di fianco”, lui è uno che ha deciso di
tirarsi fuori, di abbandonare ogni possibile metro
di giudizio. Si genera da qui la particolare natura espressiva del discorso narrativo: è in questo
rarefarsi non solo delle relazioni, ma anche delle più minute e banali occasioni di contatto, che
le espressioni convenzionali e i luoghi comuni,
autentici collanti del discorso sociale, rivelano
appieno la loro irrimediabile assurdità; mentre,
d’altro canto, la sintassi disarticolata e stramba
della voce narrante interviene a potenziare l’effetto di comico straniamento.
E chissà se servirà a qualcosa l’incontro, in una
decrepita sala da tè, con il signor Alunni, un vecchio professore che all’inizio sembra a Matteo
insopportabilmente logorroico, nelle sue pedanti
disquisizioni intorno al libro di un tale Quadrelli
Gatto, ma che poi gli ispirerà un imprevedibile
desiderio di conoscenza e familiarità. Autentico
agente segreto travestito da professore in pensione, il signor Alunni si assumerà l’impegnativo
incarico di infiltrare, in quel vuoto sigillato che
è l’interiorità del suo interlocutore, i germi della
provocazione e della sfida.
Come andrà a finire, è affare di voi lettori (e
vale sicuramente la pena andare a scoprire quelle
carte che d’improvviso fioriscono nelle mani di
chi finora è stato solo uno spettatore del gioco)
ma una cosa è certa: l’inetto di inizio Novecento
ha trovato una sua convincente reincarnazione.n
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