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c.c-Au-
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MALE A EST
NEL ROMANZO D'ESORDIO DI ANDREEA SIMIONEL, IL RACCONTO

IN PRIMA PERSONA DI UNA RAGAZZA CHE DALLA ROMANIA
SI TRASFERISCE A TORINO DAL PADRE

L a forma della Romania è

simile a quella di un pesce.

I confini dell'Italia, invece,

disegnano uno stivale. Male a est,

[esordio di Andreea SimioneL, è

un romanzo suddiviso in due parti:

Pesce e Stivale, appunto. Racconta

in prima persona l'infanzia e l'inizio

dell'adolescenza di Andreea Paväl,

una ragazza che de una città rume-

na, segnata sulla cartina geografica

«con uno stampatello tra il grande

e il piccolo», si trasferisce insieme

alla madre e alla sorella a Torino,

dove vive e lavora il padre.

La realtà in cui Andreea compie

dieci anni è affollata di persone e

oggetti, Dio e scaramanzia, voci e

dispositivi elettronici. Ma al cen-

tro dell'attenzione della narratrice,

spesso finiscono per esserci gli as-

senti: chi muore, oppure chi, come

suo padre, abita altrove. La prima

parte del romanzo procede tra cene

a base di purè o borp, le zuppe ru-

mene, avventure della protagonista

con Le compagne di scuola, e l'arri-

vo in famiglia di un cane che madre

e figlie comprano con i soldi ricevu-

ti dall'Italia.

Di pagina 'in pagina, violenza e umo-

rismo si mescolano in modo sor-

prendente. Giocattoli maneggiati

con tenero sadismo, maestre che

parlano con «le labbra che inciam-

pano» e bambine cattoliche chiuse

dentro ai divani durante le feste di

compleanno. «Sai che differenza c'e

tra un cattolico e un ortodosso?», fa

Andreea alla sorella, «gli ortodossi

dormono sul letto. I cattolici sotto».

Ogni scena sembra sul punto di di-

ventare esilarante o tragica, o LuLL'e

due insieme. Poi Le PaväL compiono

l viaggio dal Pesce allo Stivale. Se

nell'incipit del romanzo Andreea

raccontava della loro casa su stra-

da della pace, dove più che la pace

«c'è iL cimitero», all'inizio della se-

conda parte dice: «Abitiamo su via

Assisi, che fa rima con sorrisi».

Comincia una storia diversa: quella

di chi è costretto a inserirsi in un luo-

go che non gli appartiene. I palazzi

di Torino, tutti con i tetti rossicci e le

tende verdi, sono «psicopatici». La

gente apre la bocca e la usa. La lin-

gua italiana, in un primo momento,

è ascoltata dalla protagonista attra-

verso La tv e i cartoni animati: Heidi,

Le avventure di Pigg(ey Winhs, Anna

dai capelli rossi; in seguito, Andreea

La impara a scuola, più giocando a

Uno che partecipando alle lezio-

ni. Le vicende vengono riportate

con un disincanto spesso ironico.

La scrittura di Simionel si concen-

tra sui dettagli fisici e sui gesti dei

personaggi, sui dialoghi (stampati

in corsivo, nelle pagine di Stivale,

quando chi si esprime lo fa in italia-

no) e sulla difficoltà della narratrice

nel trovare Le parole.

IL punto di vista e l'immaginario

di una ragazzina sono ricreati con

cura e precisione Male a est è un

libro ricco di invenzioni suggestive

e di incubi dei mostri e dei colori

dell'infanzia, delle fantasmagorie

che i più piccoli sanno fare proprie

con gli occhi e con i pensieri.
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UN TRENO DI LIBRI

BRANI TRATTI DA
MALEA EST

Addio paese

Per La gita di fine anno andiamo a casa

di Eminescu. È tutto di Eminescu, in

questa città. Le scuole, le strade, iL

parco, i quartieri, gli alberi e anche le

panchine. Come compito per casa, c'è

da fare il tema sulla gita, Anche il tema

è di Eminescu. Mi siedo alla scrivania,

mordicchio la punta della matita. Scrivo

e cancello. Riscrivo. Fallo. Lo porto da

Leggere a mia madre. È ìn cucina e pre-

para il purè. Si puLisce Le mani con uno

straccio. Mentre legge, gira in cerchio.

Di colpo scoppia a ridere. Me Lo ridà.

«Rifallo», dice. «Devi descrivere La gita,

non la spazzatura. La casa, gli alberi, iL

bosco».

Torno nella stanza e mi risiedo alla scri-

vania. Lo rileggo ad alla voce.

Vomito di ninfea

Andiamo a (potesti. È molto famosa

perché c'è La casa museo di Eminescu.

Eminescu è morto. Che cosa ci andia-

mo a fare, se è morto? Entriamo nella

sua piccola casa, È una casa popolare.

È brutta, Mia zia ce l'ha più grossa, con

più stanze. Il soffitto crolla, è storta da-

vanti, dietroedi lato. La maestra ha det-

to che Eminescu ha scritto tutte le sue

poesie seduto alla finestra. Ha dello di

toccare La sua sedia. lo non l'ho toccata.

Non ho capito se scriveva o guardava

fuori dalla finestra, Non si possono fare

tutte e due le cose insieme. Abbiamo

visitato il_ resto della casa. Qui la stanza

da Letto di Eminescu. Qui iL pero di Emi-

nescu. Qui Eminescu ha vissuto. Qui ha

mangiato, qui ha dormito, eccetera.

Siamo andati a vedere iL Lago. Si chia-

ma lago di Eminescu. Ci sono Le ninfee

verdi su cui Lui ha scritto quella poesia.

Non c'è niente da vedere. Acqua sporca

e muschio verde. SuLle sponde bottiglie

di birra vuole e lattine. La gente viene la

domenica a fare La grigliata e poi Lascia

tutto Li.

La maestra ha chiesto, per alzata di

mano, chi vuole dire La poesia di Emi-

nescu? Adamache ha alzato la mano e

ha chiesto se poteva andare in bagno,

ma la maestra ha detto dopo. Ciubota-

ru ha alzato la mano e ha chiesto quan-

do poteva mangiare, ma la maestra ha

detto dopo. Alla fine, ci ha fatto mettere

in cerchio sul prato eci siamo tenuti per

mano e abbiamo dello la poesia, Nes-

suno voleva tenere La mano di Mariana,

perché è zingara. A mezzogiorno ci sia-

mo seduti in cima alta collina e abbia-

mo mangiato. lo avevo un panino con

peperoni e snitel, una banana e il suc-

co. Solo che la spazzatura era in fondo

alla collina e ho fatto avanti e indietro

per buttare prima il fazzoletto e poi La

banana e poi il succo e La maestra mi

ha sgridato. Ha detto: non puoi buttare

tutto in una volta?

Nel pomeriggio Mariana ha vomitato.

lonut e Cosmin Le avevano fatto man-

giare una ninfea. La maestra ci ha fallo

mettere in fila per due e siamo tornati

al pullman. Nessuno voleva stare in fila

con Lei perché era gialla e aveva vomi-

tato. È capitata in coppia con me. Le ho

stretto La mano ed era molle e viscida

e mi é sembrato di stringere vomito di

ninfea.

La casa di Eminescu a (potesti in Romania

IL ragno

La sera prima dell'ultimo giorno di

scuola mia madre dice: «Vai a fare il

bagno»,

«Non mi va», rispondo

«Perché no? ,

«C'è iL ragno».

Alza La testa e mi guarda. È seduta sulla

poltrona, Le cartelle con i conti aperte

sulle ginocchia, Sotto la luce del lam-

padario, La sua pelle bionda è stanca,

Da quando ha detto che se ne va, le

danno più lavoro.

Si passa le mani sulla faccia.

«Basta con questa storia. Non c'è nes-

sun ragno. Per favore, vai a Lavarti».

Tornaa mettere la lesta Ira i fogli.

Vado in bagno, Scosto La tenda di plasti-

ca azzurra con i delfini. Apro ¡L rubinetto

e il getto sbatte contro Le pareti blu deL-

la vasca. Quando l'acqua e calda, metto

'nappe. Mi spoglio, i vestiti cadono in un

mucchio attorno ai miei piedi. Mi siedo

dentro la vasca, stringo le ginocchia al

petto e appoggio il mento sulle brac-
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cia. Guardo su. IL ragno è Li, nell'angolo

a destra, sul soffitto. Mi guarda dalle sue

otto zampette sottili. Si vedono anche

gli occhi e La bocca. È Lì da qualcheset-

timana. Non si muove mai. Aspetta solo

di saltarmi in Lesta. [...I Mi lascio scivolare

all'indietro e immergo la testa nellac-

qua, e i capelli mi galleggiano intorno.

Il ragno è aL centro del soffitto, È pron-

to per saltarmi in bocca. Da quando ha

saputo che ce ne andiamo, La casa fa i

ragni. Ragni grossi, con Le zampe sottili.

Fa anche la polvere, cosi tanta polvere

che si forma un buco sopra iL mobile e

gli scaffali vengono giù uno dietro L'al-

tro. IL soffitto si stacca, per solitudine, di-

sprezzo e abbandono. Viene giù a cro-

ste Il balcone cade sul balcone di sotto

e Lutti i balconi cadono l'uno suLL'älLro

finché iL palazzo non cade su sé stesso

e viene risucchiatodentro La terra. E tut-

ti i palazzi abbandonati sprofondano e

scavano crateri. IL paese a forma di pe-

sce è pieno di buchi, pieno dei proiettili

che Ken ha sparato contro Barbie.

La notte non dormo. Accanto a me, mia

sorella russa a bocca aperta. Giro La te-

sta, Sulla parete, La cartina con iL paese

a forma di pesce. La luce dei lampioni

fuori dalla finestra mi fa attraversare i

suoi confini. Le strade sono sottili vene

rosse i fiumi vene blu. Guardo il sangue

cattivo e Il sangue buono che pulsa. Il

sangue buono esce dal paese, sconfi-

na nei paesi accanto. IL sangue cattivo

resta dentro, gira su sé stesso in infiniti

vicoli. Infilo gli occhi nelle vene e at-

traverso i ventricoli del paese da parte

a parte. Sul Mar Nero mi fermo. Il mio

paese è un piccolo pesce nel Mar Nero.

Che cosa fa il pesce quand'è solo? Affo-

ga. IL mio paese è un pesce morto. Ad-

dio paese. Buonanotte paese.

L..I

La vergogna

L'impiegata nel chiosco dei biglietti ci

consegna un volantino a testa. Specie

animali del Parco della collina di Super-

ga, c'è scritto.

Montiamo sul trenino, che ha gli inter-

ni con le panchine di Legno. Va a due

allora, tre allora. Si arrampica sopra

una parete di collina quasi verticale Per

parlare e superare il fracasso del treni-

no dobbiamo urlare. Ai Lati delle rotaie,

in mezzo al verde ogni tanto spuntano

delle sagome di cartone a forma di vari

animali. Gli altri si sbracciano, mettono

la testa fuori dal finestrinoe le indicano.

La maestra Edmonda è seduta davanti

a me.

«Non ti senti bene?», mi chiede.

«Si».

«Non vuoi trovare gli animali?».

Scuoto La testa. Resto in silenzio ad

ascoltare [L rumore delle rotaie e le

urla degli altri. Trovano tutti gli animali.

Quando arriviamo in cima, davanti alla

basilica di Superga, mancano solo iL

tasso e La faina. I maschi vogliono an-

dare subito aL monumento del Gran-

de Torino. [.1 La maestra dice che li si

è schiantato un aereo su cui volava la

squadra di calcio di Torino. Anche la

Juve è di Torino, ma non sono la stes-

sa cosa. Quelli si chiamano biancone-

ri, questi granata. Di quelli si dice Juve

merda, di questi Toro merda.

«Tu di che squadra sei?», mi chiede Ka-

rim.

Guardo i calciatori nella foto, con i pan-

taloncini chiari tirati fin sopra La pancia.

Faccio il gioco che mi hanno insegnato

per scegliere. Pari o dispari, ma anche

Ambarabä Ciccì Coccò, tre civette sul

comò. E poi non so come va avanti.

«Toro», dico. «Tu?».

Karim è deluso. Non mi guarda.

«Juve», risponde.

1...] Per tornare giù dal colle, ci accompa-

gna di nuovo il trenino. Poi aspettiamo

gli autobus della Gtt che ci riportano a

scuola. Sul sessantotto mi siedo come

sempre vicino aL finestrino, nello spa-

zio da quattro posti. Accanto a me c'è

la maestra Edmonda Davanti a me, Si-

mone. Vicino a lui Karim, che ha rotto le

scatole tutto il giorno e quando torma-
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UN TRENO DI LIBRI

mo in classe si becca la nota Appog-

gio i piedi sul bordo del sedile davanti

e a Simone non dà fastidio,

[autobus si riempie. La gente si spin-

ge. Un signorefinisce in piedi accanto a

noi. Si appende con entrambe Le mani

alle maniglie nere in alto. Ha La pancia

da birra e le ascelle hanno le Linee di

sudore. Ondeggia sulle punte dei piedi

con lo sguardo torbido. Odora di mio

padre La sera tardi in cucina con La luce

spenta.

Guarda il bordo del sedile che ho di

fronte, poi guarda me.

«Nu ti-e ru$ine, mäi?».

Biascica, La Lingua inciampa mentre si

muove.

Karime Simone smettono di parlare. Lo

guardano, guardano me, Poi di nuovo.

«La ma ta acasa asa faci?».

[ubriaco ondeggia ride. Seduto sotto

La pancia del. signore, Karim resta serio.

SuLtautobus pieno nessuno parla o si

muove.

«Nesimtito. Ìmputita dracului. Nu ti-e

rusine deLoc?».

Mi sta chiedendo se non mi vergogno

a tenere i piedi sul sedile, se è cosi che

mi ha educato quella troia di mia ma-

dre.

La mano della maestra Edmonda mi

tocca un b raccio. «Tutto a posto?».

Annuisco.

«Vuoi che ci spostiamo?».

Scuoto La testa.

«Capisci quello che Li sta dicendo?».

Faccio di no con La testa. Guardo fuori

dal finestrino,

L.]

«Se tocco Legno»

La signora bionda siede dietro la cat-

tedra. Apre il registro e gioca con una

penna, La fa scattare, Accavalla Le gam-

be.

«Mi chiamo Dalla Piedi», dice. «Sarò La

vostra coordinatrice di classe e inse-

gnante di italiano, geografia e storia

Spero di non dover assistere mai più a

una scena del genere. La prima cosa

che farò sarà cambiarvi di posto».

Nella classe nuova nessuno fata, CA

silenzio. Fa caldo. Le finestre impol-

verate sono serrate. La Piedi guarda il

registro, sospira.

«Allora. Prima di iniziare, farei un giro

La tranvia Sassi-Superga che arriva alla collina bi Superga (Torino)

di presentazioni, per conoscerci un po'

meglio. Mi dite qualcosa su di voi? Ve-

diamo se riesco a memorizzare un po'

di nomi».

Blocco Le mani sotto Le cosce, schiac-

cio il sudore dei palmi contro iL legno.

Se tocco legno, non mi succede niente.

Se tocco Legno, facciamo Lezione e non

ci dobbiamo presentare.

Simone mi guarda. Aggrotta la fronte e

muove La testa da destra a sinistra, si fa

punto interrogativo.

Fermo il tremito delle ginocchia.

«Allora», dice La Piedi. «Iniziamo qui

davanti?».

Mi premo ['indice sul petto;

«Si, tu», sorride. «Alzati pure in piedi,

rivolgiti ai tuoi compagni».

Mi alzo Lentamente, faccio strisciare La

sedia. Con La punta delle dita sfioro IL

Legno del banco. Se tocco Legno, non

mi succede niente. Mando giù un gru-

mo di sativa. Guardo L'orologio alla pa-

rete sopra La Lavagna.

«Avanti», dice [a Piedi. «Coraggio. Chi

sei? Come ti chiami?»,

Apro La bocca e cerco Le parole.

[..I

ACCADEMIA MOLLY BLOOM*
La nostra rubrica Un treno di libri è a cura di Molly Bloom, L'accademia fondata a Roma da Leonardo Colombati ed Emanuele
Travi, che riunisce alcuni dei migliori scrittori, registi, sceneggiatori, musicisti e giornalisti del Paese, Con un unico fine:
insegnare [a scrittura creativa per applicarla ai campi della letteratura, della musica, dello spettacolo, dei media e del business.
mollybloom.it
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