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SETTIMO
GIORNOBIBLIOTECA
DIFAMIGLIA
di Antonia Arslan

L’avventura
di dueuominieunaragazza
nellacittàvuotaa causadellaguerra
L’autore immagina che la popolazione di Tel Aviv debba
esseresfollata: ma un anziano, il nipote ela danzata
non rispettano l’ordine e si aggirano tra le strade deserte
n romanzo breve,originale e tesissimo,
che parte da un presupposto angoscioso: l’evacuazione totale di Tel Aviv a
causa della guerra che minaccia da
vicino la città. Nella confusione dello
sfollamento, un vecchio, Saba, scende
dall’autobus eludendo gli ordini ed è seguito
dal nipote Naor, studente di cinema, e dalla sua
danzata Yaël, una pittrice dal cuore innocen
te che entrambi amano molto. Per il gruppetto
restare nella città deserta diventa un’avventura
giocosa e piena di imprevisti: si divertono a sﬁdare gli ordini, a trovare soluzioni, a reinventarsi una vita spensierata e sciolta da ogni
dovere. E il lettore li segue con divertimento e
curiosità nelle loro esplorazioni.
Trovare dove rifugiarsi per la notte, recuperare cibo nei negozi abbandonati, passeggiare
in mezzo alle strade prive di trafco, sedersi nei
bar deserti a gustare un lento pomeriggio di
tranquillità, la libertà insomma di essere i soli
a “possedere”quell’immenso spazio li inebria e
dimenticano che il pericolo c’è,appena fuori del
cerchio incantato in cui si ritrovano a vivere e ad
approfondire i sentimenti che li legano.
I capitoli sono corti, caratterizzati, talvolta, da
brevi paragra all’interno dei quali viene lasciato spazio al pensiero, allo spirito. Si legge: «Noi
camminavamo. Lui volava. PerYaële me rimanere a Tel Aviv abbandonata equivale a fare un atto
di resistenza. Aggrapparsi. Tenere duro. Mentre
per Sabasi trattava di mollare la presa.Di staccarela spina».
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Saba,il nonno, ne approtta per prepararsi
alla morte, sdandola. Ma è Yaëlche muore, colpita dal frammento di un razzo intercettato in
mezzo al cielo “azzurrissimo e vuoto”, senza un
lamento, senzaquasi smettere di sorridere,mentre Naor la tiene per mano: stanno camminando
e lei si è accasciatalentamente. Saba,ignaro,stavacamminando davanti a loro.
Per i due uomini una luce si spegne e si
sentono circondati da uno spazio che diventa ostile. Naor nalmente capisceche eralei che
impersonava lo spirito della città, befardo,avvincente, vitale: lei che non ha voluto seguire le
istruzioni, “cederealla guerra”.Ea loro rimane il
compito di continuare avivere.
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«Com’è diﬃciale
per noi siriani
tornare a casa»
di Carlo Faricciotti

N

el 2011,allo sbocciare della Primavera araba, Alia Malek,glia
di siriani nata negli Usa e con
passaportosiriano, decidedi tornare
in Siria per restaurare la casadella
nonna e ritrovare la sua famiglia,
cristiana. Lo racconta in Il paeseche
erala nostracasa(Enrico Damiani).
Racconto biograco, autobiograco, storico... come denirebbe
questo libro?
«Non volevo scrivere questo libro in prima persona,cosìho cercato
di essereun’osservatrice.Ho voluto
intrecciare la storia della Siria con
quella delle persone della mia famiglia,perchéla Storiaè semprevissuta
dallepersone».
Americana con passaporto
siriano. Siriana con passaporto
americano. Come si denisce?
«Newyorkese».
Quanto è stato difcile scrivere questo libro?
«Tutto diventa difcile quando
sono coinvolti i parenti, la famiglia,
tanto è vero che ho dovuto cambiare i nomi per evitare rappresaglieda
parte del regime».
Com’è la situazione in Siria in
questo momento?
«Sospesa.Molti siriani vorrebbero tornare a quella casache hanno
dovuto lasciare non per loro volontà.In parte il controllo del regime di
Assadèstato spezzato».
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