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Le conseguenze emotive
di chi lascia la propria terra
L'Italia e la Romania
nel romanzo "Male a Est"
Le illusioni di chi emigra
verso il Bel Paese visto in tv
spesso vengono disattese

alea est di Andreea
Simionel, rivela da
subito una nuova e
interessante voce

letteraria, che si distingue per
il grande talento narrativo e la
capacità di unire ritmo, effica-

cia e una lingua raffinata, rac-
contando una storia necessa-
ria.

Ci sono due paesi geografi-
camente vicini come l'Italia e
la Romania ma in realtà molto
diversi nel bene e nel male, se-
condo i parametri e gli occhi di
chi guarda: «Mi fa schifo que-
sto paese. Sembra un film in
bianco e nero. Il resto del mon-
do è a colori. Il peggio è che
nessuno lo sa. Nessuno sa di es-
sere dentro un film in bianco e

nero». Così c'è chi emigra e nu-
tre illusioni verso il cosiddetto
Bel Paese, visto in televisione,
che spesso vengono smentite.

C'è una bambina che si sen-
te straniera e per questo nega
le sue origini («Noi ci dobbia-
mo amalgamare, come le stri-
sce di colore sulla carta. Noi
dobbiamo stare nei contorni.
Noi dobbiamo avere pronunce
impeccabili. Noi dobbiamo
smettere di esistere in una lin-
gua, rinascere nell'altra. Noi ci

dobbiamo integrare, diventa-
re irriconoscibili»). Ci sono
due mondi legati dai pacchi
spediti e ricevuti, strategie di
adattamento, sentimenti che
vanno dalla rabbia alla nostal-
gia, dal rimpianto alla voglia
di riscatto. E tutto passa attra-
verso le parole, quelle precise
e ricche di significato del ro-
manzo, ma soprattutto quelle
che ci vogliono incasellare, li-
mitare, omologare, sfidare,
emarginare.
Le parole degli oggetti e dei

marchi, di quello che possedia-
mo e che quindi pretende di de-
finire chi siamo, ma anche
quelle non dette, soprattutto
all'interno della famiglia.
Le parole sputate senza pen-

sare, che ci vogliono definire e
però non dicono le dolorose
conseguenze di un nome stor-
piato o di un nominare banale
e frutto di pregiudizi: «Qui, i
malati terminali non sono
quelli che muoiono, ma quelli
che vanno via. Noi siamo mala-
ti di estero. Noi siamo malati
di Italia, Spagna, Grecia, In-
ghilterra. Siamo malati di Eu-
ropa. Non abbiamo più niente
da dirci, niente da dire alle per-
sone intorno. Non abbiamo
più una lingua in cui dire, non
abbiamo più intorno. Noi stia-
mo bene, non abbastanza be-
ne. Noi abbiamo la data di sca-
denza». —
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