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Aforisma del giorno
“Ogni età ha la felicità che le è propria”
Emile du Chàtelet
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Il mantello" è un libro che nasce da un momento
eccezionale della vita della scrittrice cilena. La
perdita di Margarita, una delle amatissime
sorelle, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece
di sfuggirvi, Marcela decide di abbracciare il suo
dolore e di dedicarvisi interamente per cento
giorni della sua vita. Nell'isolamento della sua
casa in campagna, la scrittura diventa strumento
di riflessione e introspezione, per mettere ordine
nei suoi pensieri e arrivare finalmente ad
accettare una realtà nuova, mutilata. E quelli che
all'inizio sono solo appunti sparsi diventano
presto un romanzo, per la prima volta in forma
autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da
Philip Roth a Elias Canetti, passando per
Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia
Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei
territori dell'infanzia venate da un garbato
umorismo, "Il mantello" è il racconto delle
emozioni e dei sentimenti che ci travolgono
quando si perde una persona cara. Con vena
poetica e informale, Marcela Serrano ci consegna
il suo libro più intimo, una toccante riflessione
sugli affetti e sulla perdita.
Fuori piove, non smette di piovere, il fiume
straripa e corre dappertutto. Mentre i vicini si
imbarcano direttamente dal balcone, Agata
s'incanta a guardare l'acqua che allaga il
pianterreno, lambisce il divano, sommerge la
libreria. La casa ora è una nave incagliata dove
lei, sua madre e sua nonna mangiano salame al
buio, pescano i pomodori dell'orto con il retino,
spostano gli oggetti, scoperchiano sorprese.
Intanto i regali di nozze navigano indisturbati, e
il vestito da sposa volteggia candido al centro
della stanza. In questo tempo liquido e sospeso,
Agata scopre di non essere l'unica a custodire un
segreto. «La nonna tagliava il salame e
distribuiva le fette. A un tratto mi disse: "Sembra
di essere in guerra. Tu saresti morta subito, in
guerra". Aveva ragione, lo sapevo. Poi aggiunse:
"Certo all'aceto potevate pensarci". Quindi, come
se le cose fossero collegate: "Mi sa che domenica
prossima non ti riesci mica a sposare". Fu allora
che la mamma fece scattare la lama del suo
coltello a serramanico, e per un momento mi
sembrò che le scappasse un sorriso». Nonna

Fulvia ha i capelli di ferro e ruggine, non
sopporta le zucchine liguri e definisce Agata "un
nientino". La mamma invece sta china sui suoi
atlanti a incrociare paralleli e meridiani, cercando
instancabile un posto dove sua figlia potrebbe
avere una vita sorprendente. «Io con loro non
c'entro niente», pensa Agata. Tanto domenica si
sposa e finalmente sarà al sicuro, lontana dalle
intermittenze dell'una e dalle forze contrarie
dell'altra. Ma il fiume arriva a confondere i
confini tra le cose, e Agata scopre di essere molto
più vicina alle donne della sua famiglia di quanto
credeva. Un segreto, del resto, ce l'ha anche lei:
la collezione di appartamenti vuoti dove ha fatto
l'amore con un ragazzo che non è lo stesso che
sta per sposare.

Pare che l'espressione "piantare
in asso" si debba a Teseo che,
uscito dal labirinto grazie
all'aiuto di Arianna, anziché
riportarla con sé da Creta ad
Atene, la lascia sull'isola di
Naxos. In Naxos: in asso,
appunto. Proprio sull'isola di
Naxos, l'inquieta e misteriosa
protagonista di questo romanzo
sente l'urgenza di tornare. È lì
che, dieci anni prima, in quella
che doveva essere una vacanza,
è stata brutalmente abbandonata
da Stefano, il suo primo,
disperato amore, e sempre lì ha
conosciuto Di, un uomo capace
di metterla a contatto con parti
di sé che non conosceva e con la
sfida più estrema per una
persona come lei, quella di
rinunciare alla fuga. E restare.
Ma come fa una straordinaria
possibilità a sembrare un
pericolo? Come fa un'assenza a
rivelarsi più potente di una
presenza? Che cosa è davvero
finito, che cosa è cominciato su
quell'isola? Solo adesso lei
riesce a chiederselo, perché è

appena diventata madre, tutto
dentro di sé si è allo stesso
tempo saldato e infragilito, e
deve fare i conti con il padre di
suo figlio e con la loro difficoltà
a considerarsi una famiglia.
Anche se non lo vorrebbe, così,
è
finalmente
pronta
per
incontrare di nuovo tutto quello
che si era abituata a dimenticare,
a cominciare dal suo nome, dalla
sua identità più profonda...
Dialogando
con
il
mito
sull'abbandono più famoso della
storia dell'umanità e con i
fumetti per bambini con cui la
protagonista interpreta la realtà,
Chiara Gamberale ci mette a tu
per tu con le nostre fatali
trasformazioni, con il miracolo e
la violenza della vita, quando
irrompe e ci travolge, perché
qualcuno
nasce,
qualcuno
muore, perché un amore
comincia o finisce. Un romanzo
sulla paura che abbiamo di
perdere il filo, il controllo della
nostra esistenza: mentre è
proprio in quei momenti quando ci abbandoniamo a
quello che non avevamo previsto
- che rischiamo di scoprire
davvero chi siamo.

