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Questa mostra su Marisa Madieri vuole essere quasi il compimento di una iniziativa
una tavola rotonda- che l'associazione Archivio e Centro di Documentazione della Cultura 
Regionale aveva promosso ancora nel1998 per ricordare la scrittrice (morta nel1996), dopo 
che all'Archivio erano pervenute numerose carte donate da Claudio Magris e dalla famiglia 
per renderle fruibili alla consultazione. Si tratta di originali e di documenti in copia che te
stimoniano l'attività della scrittrice e della persona in1pegnata in attività di solidarietà e di 
volontariato, le sue relazioni umane culturali e sociali, la sua fortuna. 

Utilizzando parte di questi documenti e- insieme- un cospicuo numero di altri documen
ti originali provenienti dall'archivio privato della famiglia Magris, si intende ora completare 
l'iniziativa di allora con una mostra che intende essere un ulteriore omaggio alla memoria di 
Marisa Madieri e seguire visivamente alcuni segmenti del suo itinerario pubblico e privato, 
il percorso intenso di una vita e di un'opera interrotta prematuramente e -comunque - tale 
da avere lasciato un segno profondo in chi le era vicino ma anche in un pubblico più ampio: 
quello che ha potuto conoscere Marisa attraverso le non molte (ma straordinariamente vive 
e originali) pagine dei suoi racconti pubblicate in vita o apparse postume. 

Nella mostra, dunque, si allineano documenti che- ora- farmo parte del Sistema Museale 
di Ateneo (Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale) e carte dell'archivio privato 
della famiglia di Mari sa. Secondo l'intendimento dell'associazione Archivio e Centro di Do
cumentazione Regionale, fondata nel 1991, queste mostre intendono evidenziare la presenza 
-nella Regione e nella istituzione wliversitaria - di potenziali fonti documentarie con cui si 
possono misurare gli studiosi che vogliano approfondire le linee già note di questa cultura 
e delineare ulteriormente paragrafi e capitoli importanti della sua storia. 

Nel quaderno che, come di consueto, accompagna anche questa mostra, si pubblicano 
- riveduti - anche gli interventi della tavola rotonda che si è ricordata all'inizio, compresi 
quelli, di particolare rilievo, di amici scomparsi come V anni Scheiwiller e Giorgio Cusatelli. 
Accanto ad essi, alcuni nuovi contributi- quello di Pedro Luis Ladr6n de Guevara e di Zosi 
Zografidou - che testimoniano alcuni aspetti dell'ampliamento progressivo della fama in
ternazionale della scrittrice. 

Un ringraziamento particolare va a Claudio Magris e alla famiglia per aver reso dispo
nibili i materiali di questa mostra, a Bruna Ivancic e a Pedro Luis Ladr6n de Guevara che 
- in fasi diverse -si sono occupati dell' inventariazione e dell'organizzazione dei documenti 
(quelli dell'Università e quelli dell'archivio privato della famiglia) e che harmo collaborato 
a questa iniziativa. 

Infine, vorrei rivolgere - anche a nome di tutti i colleglli dell'associazione - un pensiero 
affettuoso alla memoria dell'amico Archimede Crozzoli che, in tutti questi anni e in tutte le 
occasiotli di lavoro archivistico e di allestimento delle mostre, è stato attivamente partecipe 
fin dai primi anni Novanta: regalandoci molto della sua esperienza, del suo spirito critico e 
della sua cordialità. 

Trieste, 10 dicembre 2014 

Elvio Guagnini 
Archivio e Centro di Documentazione della Cultura 

Regionale - Trieste 
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Mari sa (a destra) a Fiume con il padre e la sorella 
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Una sensibilità al mutamento 

di Elvio Guagnini 

Degli anni di università- in cui sono stato compagno di studi di Marisa- ricordo una per
sona silenziosa, essenziale e parca nell'espressione delle proprie opinioni, forse più matura 
e pensosa di quanto fosse naturale alla media dei suoi coetanei. Di quegli anni, e di quelli 
che sono venuti dopo, ricordo una ragazza, una donna, che voleva soprattutto rassicurare, 
non costituire mai un problema, non ingombrare, e, se possibile, dare una mano agli altri, 
con l'aria di chi aveva dovuto affrontare difficoltà più grandi di quelle dei propri coetanei, 
di chi aveva avuto una vita più difficile, ma anche con la tendenza a minimizzare, a non dare 
troppa importanza alle difficoltà. Questa maturità profonda e questo stile li ho ritrovati tutti 
anche nelle pagine dei suoi libri. Dove ciò che colpisce è la misura, quella misura dalla quale 
può nascere talvolta la poesia, come in quel raccontino Notte d'estate che chiude La conchiglia 
e altri racconti, nel quale oltre a ritrovare un libro di lettura dell'infanzia (Pik Badaluk), un li
bro che girava per le mani di tanti miei coetanei, ho trovato anche il racconto assolutamente 
essenziale di un sogno, di un ricordo infantile. Era un raccontino scritto originariamente 
in prima persona, poi trasposto in terza persona: una pagina di sapore quasi sabiano, che 
ricorda certi raccontini nei quali- nella parola semplice ed elementare -l'attenzione si dilata 
a emozioni più vaste, come accade nelle autentiche pagine di prosa poetica; pagine nelle 
quali non vi è nessuna ricerca di alcunché di prezioso, e dove invece quello che è prezioso è 
l'insieme. Marisa Madieri rivela in queste pagine una non comune capacità di osservazione, 
osservazione soprattutto dei punti deboli dell'esistenza, delle difficoltà, della dignità di chi 
subisce destini avversi. Nel racconto I barattoli, per esempio, siamo di fronte alla prospezio
ne ferma e dolce di una vecchiaia e dei suoi problemi quotidiani, che rivela qualità di affetto 
nell'osservazione e misura di un'asciuttezza assoluta nella resa dei fatti e delle emozioni. 
Un capolavoro, per me, è Aprile, scoperta del proprio invecchiamento (e di quello del mari
to) da parte della protagonista, e insieme - in un intreccio narrativo interessante anche dal 
punto di vista della tecnica- dell'affetto di due persone di colore che attendono un figlio: w1 
interessante incrociarsi di prospezioni psicologiche all'interno di una coppia e fuori, dentro 
un'altra coppia, sullo sfondo di un mutamento, di w1a metamorfosi fisiologica. 

Marisa Madieri è stata scrittrice parca e calibrata, parsimoniosa, come nella conversa
zione, come è proprio di chi ritiene necessario, per le cose degne di attenzione, spendere 
soltanto le parole giuste. Ha saputo essere autobiografica con lievità anche parlando di cose 
oggettivamente drammatiche, in Verde acqua; ha saputo affrontare, in modi essenziali lon
tani da ogni didatticismo, questioni relative a paradigmi esistenziali, insieme a tipologie e 
psicologie umane diverse, come nel citato racconto Aprile; ha saputo raccontare favole come 
La radura senza finalità moralistiche sovrapposte, metafore della realtà, pagine prive di gio
chi ornamentali, evasivi, consolatori. 

Le pagine di "diario", le pagine intense di Verde acqua, i racconti dalla misura ridotta e 
dalla brevità concentrata, sembrano comportare w1a lettura intensiva oltreché (e più che) in
tensa: proprio come una lirica, come w1linguaggio di poesia, che non consente passaggi ve
loci e scorribande nel testo, come avviene talvolta nel caso di certe pagine di prosa narrativa, 
dove tutto può distendersi talvolta sul filo dell' orizzontalità. E, ancora, vorrei ricordare che 
Marisa Madieri è autrice che ha una sua sensibilità particolare, direi anzi una sua sensitività 
particolare per le vicende di mutamento, per i casi di trasformazione, per le pieghe sottili 
delle metamorfosi fisiche e psicologiche. La sua esperienza dell'esodo, dello sradicamento, 
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la coazione alla memoria e alla riflessione sui mutamenti di stato, comportavano quasi la 
necessità di w1a condensazione di paradigmi esistenziali («Ogni vita- scrive - porta in sé il 
seme della sua dish·uzione»), ma anche una considerazione delle dimensioni mitiche e con
solatorie del sogno e della comunione intensa: «domani partiremo tutti assieme per le nostre 
isole abitate dagli dèi [ ... ]Per dodici giorni sarò anch'io immortale». 

Queste sue esperienze avevano anche, come conseguenza, una tensione a quella <<solida
rietà che non conosce confini- come ha scritto Lorenzo Mondo- come è quella tra l'universo 
della natura e quello degli uomini ne La radura>>. 

Il silos negli anni Trenta 

A lezione di volo 
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Il valore della memoria e il diritto all'emozione 

di Ermanno Paccagnini 

Riflettendo su quanto scritto in passato a proposito di Marisa Madieri in funzione di 
questo incontro, mi sono accorto come l'Introduzione fatta a Verde acqua-La radura tendesse 
a evolvere in altre direzioni: di come la riflessione proseguisse e i libri letti, la rilettura rav
vicinata dei racconti de La conchiglia portasse ad amplificare il senso del discorso fatto. Ne 
son così venuti fuori tutta una serie di appunti che vanno nelle più diversificate direzioni. 
Penso, ad esempio, ad alcuni particolari: cioè il fatto che sempre più i libri di Marisa si 
qualificano, in sostanza, sì come dei veri e propri racconti di memoria, ma soprattutto sul 
valore della memoria, sulla necessità di conservare la memoria, perché la memoria è vita; e 
proprio mentre leggevo simili considerazioni mi veniva in mente il parallelo con quanto su 
questo stesso discorso fa un autore come Saramago. Penso ad esempio a ciò che nel romanzo 
L'anno della morte di Ricardo Reis- cito volutamente questo testo proprio perché mi ricordo la 
bellissima recensione dedicatagli da Claudio Magris sul "Corriere della sera" del 9 ottobre 
1998, che parlava proprio di queste folgorazioni - Pessoa cerca di far capire a Ricardo Reis: 
cioè come, in fondo, vita e morte siano la stessa cosa; e che la vita e la morte sono l'umani
tà. Voglio dire che questo racconto della memoria, e racconto del valore della memoria, è 
proprio un attraversare la propria vita per continuare a far vivere l'umanità: l'umanità di 
tanti personaggi, della propria famiglia, del se stesso, indipendentemente da tutto ciò che 
può essere avvenuto, perché qualunque momento intervenga nella vita o nella morte, due 
momenti che si coniugano, vive, ed è solo l'oblio che uccide: è l'oblio la morte vera. 

Parlo di oblio e non di dimenticanza, perché la dimenticanza è qualcosa di temporaneo, 
può essere un accidente; l'oblio, invece, è un atteggiamento mentale, e, per questo, il vero 
e proprio nemico della vita. Rileggendo questi racconti, guardando anche da vicino e rileg
gendo ancora in modo più ravvicinato i racconti de La conchiglia, uno si rende conto di que
sta grande circolarità che vive nelle opere di Marisa Madieri: di questo continuo tornare su 
dei terni per operare di scavo, di approfondimento; per calibrarli proprio in una ricerca che 
diventa veramente inesauribile, tendendo ad andare sempre oltre. Se uno va a leggere, ad 
esempio, questi racconti, non fatica ad accorgersi del come in essi si ripresentino tutta una 
serie di tematiche, anche se, a tutta prima, queste miniature narrative parrebbero frutto di 
casualità, nate, che so, uno per la rivista di una associazione, un secondo per il bollettino di 
un'altra associazione; salvo rendersi conto di come, in realtà, il racconto donato da Marisa, 
anche in tale dimensione amicale o benefica, nasca non dall'esterno, ma dall'interno, da una 
profonda esigenza e da una poetica interiore: che è quella che radica l'espressione letteraria 
nella vita stessa e nelle sue varie e diverse condizioni. 

Penso in particolare, ad esempio, come Aprile possa benissimo essere considerato una 
costola di Verde acqua: questo atteggiamento, questo guardarsi nel buio, sembrano quasi pa
gine uscite da certe pagine del romanzo. Penso ancora, ad esempio, a I barattoli, ovverosia a 
questo recupero della memoria che viene radicato sulla umiltà degli oggetti: cioè il vecchio 
che non riesce più ad uscire e, ath·averso questi barattoli, questi oggetti, e grazie non tanto 
a quanto non contengono, ma a ciò che rappresentano (dei visi, delle immagini, eccetera) gli 
si riaffacci la vita. Ed è la base un po' di tutto quanto pervade Verde acqua e che si ripresenta 
anche nei racconti: ovvero che il ricordo, il viaggio verso il passato, il recupero del passato 
per farlo riesplodere, arricchendo il presente, così come l'esperienza del presente arricchisce 
il passato, prende spesso lo spunto proprio dalle piccole cose, dalla quotidianità. Questa 
grande presenza degli oggetti nelle opere della Madieri può assumere la realtà di un atto 
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vicino a un fornello; può essere una scatola; può avere la forma di w1 sasso, perché qualun
que minima cosa è un qualcosa che ha in sé la vita: e mi viene in mente per la sua singolare 
significatività proprio il particolare del sasso, ovvero di ciò che di per sé è inanimato e che, 
proprio per questo, considera come espressione di sua grande forza l'essere riuscito a pos
sedere e conservare la memoria: l'inanimato che recupera questo aspetto. 

Il meccanismo della memoria ci potrebbe portare lontano, ma è uno dei tanti spunti. Così 
come w1 altro degli spunti che parla sempre di questa circolarità è, ad esempio, la grande 
presenza dell' elemento acqua. Un particolare che mi ha colpito rileggendo, ad esempio, i 
racconti de La conchiglia è anche questo aspetto: tolto forse I barattoli, la presenza dell' ele
mento acqua è dappertutto: non c'è momento in cui non si affacci; e se non è quell'acqua 
(fiwne, mare, lago) che è sì isolamento, ma pure congi=ione, può anche solo darsi come 
acqua piovana: come, ad esempio, in Aprile, quando a un certo punto inizia a piovere. 

Ma quando parlavo proprio anche di arricchirnento, di continua ricerca, di inesausta 
r icerca, mi riferivo anche a tutta w1a serie di presenze continue, che rilevo ne La conchiglia 
e che portano proprio in lontananza, nel senso dell' approfondimento: quel mistero, quel 
senso dell'avventura che attraversa le varie pagine. La cifra illustre è proprio l'ultimissimo 
racconto, Notte d'estate: in cui in dieci concentratissime righe ritornano tutti i motivi cari 
alla memoria di Marisa. Si assiste veramente come a un'implosione di tutti quelli che sono 
i suoi tenti. Una autentica folgorazione della memoria, e nello stesso tempo ecco che com
pare, appunto, l'isola remota: ecco la musica lontana che richiama quella de La conchiglia. 
E la conchiglia diventa sigrUficativa: è l'oggetto del dono, è l'oggetto dell'amore, l'oggetto 
della memoria, è l'oggetto dell' infuuto, lo strumento per enh·are nel mistero in questo senso. 
Quando w1o va a rileggersi, ad esempio, La conchiglia, si imbatte, proprio, in tale dimensio
ne di recupero del senso dell' avventura, ma portata a una dimensione altra. In Verde acqua, 
aldilà di tutte quelle che possono anche essere presenze nere o certi personaggi, c' è sostan
zialmente una grande gioia, perché è la grande gioia di chi sa guardare in faccia la realtà, sa 
che la realtà è fatta di chiaro e di scuro; ma proprio perché prende coscienza di questa realtà 
fatta di chiaro e di scuro, è in grado di non abbassare la testa e quindi di poter riprendere 
dalla realtà tutto quanto può essere ripreso nel senso del possibile. Nel significato proprio 
che dicevo: la vita come dono, ma come dono che va conquistato. E riflettevo proprio oggi 
di come mi sia accorto proprio scrivendolo di ritrovarmi quasi del tutto casualmente a im
piegare simili espressioni - scrivevo infatti: <<memoria- e alh·ove parlo di vita- non quindi 
come dato di natura, ma quale dono che chiede di essere cercato, conquistato, attivato, sol
lecitato e legittimato»; di come cioè tale espressione mi venisse da lontano. Mi sono accorto 
come in fondo queste siano le parole che la Cluesa cattolica utilizza per definire la fede: la 
fede come dono, ma non come dono gratuito; la fede come un dono che uno riesce a rende
re vitale proprio in questa dimensione di quotidiana conquista e conservazione. La vitalità 
della vita nasce proprio dalla volontà di viverla nonostante tutto e nonostante qualunque 
momento negativo: di qui, appunto, la dimensione tutto sommato anche di allegria che 
a ttraversa Verde acqua. Un'allegria che viene calibrata in senso se vogliamo molto più con
creto, terrestre, realistico, nonostante l'elemento fiaba, in La radura. Ma questa avventura 
diventa un'avventura "altra" quando dal guardare al passato, un passato presentificato e 
viceversa, passa e comincia a guardare intorno a sé e nello stesso tempo anche al futuro. 
Ecco perché uno degli aspetti che mi ha colpito - e quando utilizzo certi termini vorrei che 
fossero recepiti e compresi nel senso di termini intesi laicamente - è proprio questo aspet
to di w1 capitolo che, alla fin fine, io ritengo giustamente finito in sé, perché per quanto a 
proposito de La conchiglia si possano avanzare termini quali "incompiuto, interrotto", a ben 
vedere ciò che con quel testo ci viene lasciato è invece un capitolo che può benissimo sussi
stere in sé. Perché è un capitolo di profonda riflessione resa con una grandissima poesia. È, 
in sostanza, una interrogazione ravvicinata, condensata sul mistero, su ciò che non si ha; ma 
anche sulla disposizione a guardarci dentro . E chi vada a guardare da presso e soffermarsi 
sulla terminologia che si affaccia di continuo, non può non notare la ricchezza, in quello che 
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in termini tecnici si chiama "campo onomasiologico", dei campi dell'infinito e del mistero: 
«Da dove vengono? Da giovane li guardavo con interesse e curiosità ma non mi ponevo 
domande>>; «Le storie parlano di terre lontane, di un popolo costretto ad andarsene, a cer
care nuovi spazi per sopravvivere. Parlano di speranza, di coraggio, di paura dell'ignoto, 
di dolore del distacco>> (ed è la tematica dell'esodo, della diaspora che torna); <<La memoria 
dei loro nomi e delle loro imprese è l'unico nostro legame con altri uomini>> (ed .è il concetto 
dell'umanità che richiamavo, cioè l'umanità in quanto memoria di vivi e di morti, ma pro
prio per arrivare a quegli aspetti che dicevamo); <<Vorrei diventare io stesso quella linea per 
svelaJ:e il mistero di ciò che sta olh·e>>; e sempre, e ancora: <<Sprofondavo in una vertigine di 
annullamento>>; <<Mi chiedo se una simile posizione, quasi di spregio verso l'oceano infinito, 
non abbia anche lo scopo di risparmiare alle immagini>>; <<Avvolge il mistero insondabile 
della nostra vita in una quiete stellata>> . 

Si potrebbe veramente passare di pagina in pagina, e trovare sempre questa interrogazio
ne, quasi questo senso di posizione del sentirsi in un momento di unicità all' interno di due 
vuoti: <<La prese e la portò subito all'orecchio, -la conchiglia- rimanendo assorta ad ascolta
re la musica misteriosa imprigionata nel suo interno>>; e sembra quasi proprio un'immagine 
riflessa di chi, giunta ad un certo percorso della propria vita, si porti da una dimensione di 
memoria -con tutto ciò che comporta, anche, il richiamo ad altri -, a una dimensione terre
stre di riflessione metaforizzata nella favola, chiudendola poi su se stessa, proprio in questa 
interrogazione che tende a guardare dentro di sé, a cercare dentro di sé. 

Altre volte ho richiamato questo termine: "trascendenza", ma intesa come trascendenza 
laica; intendendo proprio questa volontà di cercar di capire, di sentirsi al tempo stesso inter
rogante e rispondente, nel cercar di far parlare il vuoto. Perché il vuoto non è il nulla. n vuo
to può essere ricco. Ed è la coscienza della ricchezza di un vuoto che va proprio recuperata, 
sia in ciò che c'era prima, la memoria, sia in ciò che c'è dopo, ossia il guardare al futuro. 

È tutta questa ricca serie di dimensioni e situazioni a emergere con grande continuità 
anche negli altri racconti. Penso allo stupendo n bambino con le ali; o a Riccardo e la sirena, che 
resta un poco avviluppato a sua volta nel mistero col suo finale della immagine sirena-mam
ma e con il gioco della coda e dei due piedi: un mistero insoluto anche per il lettore. Direi 
che a rileggere ravvicinatamente un testo, meglio: un'esperienza narrativa di questo tipo, 
veramente ci si sente arricchiti dentro. Mi spiego: quando aruu fa ho preso tra le mani La ra
dura con l'intento di recensirla sul "Domenicale. n Sole-24 Ore" non conoscevo Verde acqua; 
che è stata per me una scoperta successiva, e forse è stato anche meglio, perché in tal modo 
c'è stato un tale impatto di immediatezza con una raffinatezza di scrittura che, soprattutto 
negli anni in cui mi era capitato di leggerlo, non è che se ne rinvenisse molta in circolazione. 
Era, quello della Radura, un'esperienza narrativa adulta, che poteva anche essere scambiata, 
erroneamente, per qualcosa per bambini. In realtà - per utilizzare un'espressione che mi 
risulta che a Marisa piacesse molto - La radura è un racconto per ex-bambini; quindi per un 
qualcuno che può essere adulto, ma non ha dimenticato- e di nuovo ritorna il discorso della 
memoria - la sua propria realtà e la sua propria ricchezza. Passare da questo a scoprire suc
cessivamente Verde acqua è stato approdare una dimensione altra: è stata la scoperta non di 
un semplice universo narrativo, ma di una ricchezza interiore (ma non solo), affidata a una 
scrittura inusuale. Perché davvero quella piccola epopea dei nostri gionu ha goduto piena
mente di una sopraffina capacità di rendere con un linguaggio al tempo stesso realistico, 
poetico, poematico, una vicenda che non cede per nulla a quelli che sono i momenti esterni 
della storia, riuscendo anche proprio a h·asfonderli in ciò che è ricchezza interiore, in ciò che 
è donazione. 

A leggere le recensioni capita spesso di trovar definita la scrittura di Marisa Madieri 
come una scrittura semplice, da qualcuno definita addirittura <<acqua e sapone>>: che è un 
termine che ritengo semplicistico, se non persino spregiativo; perché la capacità di uno scrit
tore sta invece proprio in questo: nel riuscire a donarsi con grande semplicità di comu
nicazione, senza far percepire il lavorio che vi sta dieh·o. E il lavorio che sta dietro Verde 
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acqua, come a La conchiglia e a La radura è un lavorio specializzatosi nell'arte del levare: nel 
distillare quelli che sono i contenuti, pervenendo a una concentrazione linguistica e a w1a 
essenzialità espressiva. Perché quando uno dice" è semplice", dimostra, in sostanza, di non 
aver penetrato che cosa sta dietro un racconto come Verde acqua. Verde acqua è infatti tutto 
meno che w1 racconto semplice. È un racconto che riesce a essere esh·emamente comunicati
vo con grande semplicità, con una grandissima costruzione alle spalle, perché, ad esempio, 
dietro il diario sta una grande capacità di muovere gli incroci spazio-temporali, di andare e 
muoversi proprio dal lontano passato al presente con delle rapidità giocate però su dei ritmi 
narrativi calibratissimi; sta il gioco delle pause tra un passaggio all'altro (il gioco, appunto, 
di capitoli lunghi e di capitoletti brevi), col linguaggio che riesce a farsi in w1 momento per
sino brutale (se si vuole), comunque conh·ollato nel passaggio in cui lavora il ricordo della 
nonna Quarantotto nella ambigua dimensione di attrazione e repulsione, per liberarsi im
mediatamente, subito dopo, nella poesia di un'avventura, che può essere un racconto anche 
alla Salgari, ricordando proprio certi altri aspetti. 

Lo stesso discorso vale sul piano spaziale: cioè questa capacità di muoversi nei vari am
bienti; quella capacità, volendo, anche di far dimenticare i personaggi, non però, in proprio, 
di dimenticarli. Come accaduto, ad esempio, a Roma, nel corso di una presentazione, in cui 
Rossana Rossanda s'era trovata a definire assai felicemente Verde acqua <<una genealogia al 
fenuninile»; salvo aggiungere però qualcosa a mio avviso di sbagliato: trattarsi cioè di <<un 
libro in cui non ci sono figure maschili>>. Sbagliata proprio perché figure maschili non solo 
ci sono, ma soprattutto perché non possono non esserci, in quanto la vita è fatta di bianco e 
di nero, di buono e di cattivo: e le figw-e maschili, spesso, in Verde acqua sono figure brutali. 
Sono figure che vanno, se voglian1o, anche rimosse, ma che non possono essere dimenticate, 
perché sono parte del mondo. È a questo che mi riferivo parlando di tale capacità di Marisa 
Ma d ieri: nel dare quella determinata battuta, nel formulare quella particolare riga, per quel 
determinato zio che compare in due righe, e subito definito nella sua realtà di brutalità, e 
immediatamente messo da parte. Viceversa, si può incontrare la realtà di favola, che riguar
da l'altro nonno, l'altro personaggio, che viaggia, avventuroso; oppw-e la figura del padre. 
Perché, appunto, c'è una genealogia femminile, ed è reale, ed è proprio categorica in tal 
senso; però, d' altra parte, fosse stata presente solo quella, come sosteneva la Rossanda, noi 
avremmo una dimensione dimezzata del percorso narrativo. 

Come dicevo all'inizio parlando del contenuto di questo mio intervento, sono proprio 
appunti che emergono del tutto casualmente e tra i quali ripescare qua e là; anche perché, 
se uno va a vedere un attimo quello che si è scritto, che si è appuntato, non si finirebbe 
effettivamente più di parlare. Volendo dunque concludere, richiamerei innanzitutto come 
nella scrittw-a di Marisa Madieri, e mi riferisco a Verde acqua, sia presente questa capacità 
quasi di una sacralità del dire, intendo la capacità di una comunicazione che rifugge dalla 
ieraticità, perché c'è come una sapienzialità, una voce che pare venire da lontano, in questo 
depositarsi. 

E finirei però comunicando una singolare esperienza, non mia, ma d'w1a cugina cui ave
vo donato i testi di Marisa, e quanto mi venne poi a dire: <<quando me li hai regalati, io stavo 
leggendo Aléxandros di Manfredi. Ho cominciato a cw-iosare la presentazione, poi ho letto 
La conchiglia; dopo La conchiglia sono subito passata a La radura e a Verde acqua. E adesso non 
sono più capace di leggere Aléxandros. L'ho ripreso, ho letto due pagine, l'ho dovuto mette
re da parte, non mi diceva più niente, ne sentivo la vuotaggine. Ho dovuto tornare a Verde 
acqua per ritrovare dei valori, dei sapori, per trovare una scrittura che mi dica qualcosa, che 
mi faccia vivere ed emozionare». 

Ed a mia volta non posso non confessare che, se dal punto di vista critico può essere un 
errore emozionarsi o commuoversi, è anche vero che, di fronte a diverse pagine, ai vari rac
conti, non solo ho provato analoghe sensazioni, ma, anzi, rivendico il diritto di emozionar
mi e di commuovermi. E questo è un diritto che un lettore deve avere e deve avere il diritto 
di provare. 
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Dalla parte dell'editore 

di V anni Scheiwiller 

Il mio intervento potrei intitolarlo n dalla parte dell'editore"' di un editore che legge e 
pubblica solo ciò che gli piace. Ho sentito anche questa perorazione finale di Paccagnini, ma 
anch'io, quasi ogni sera, ringrazio Dio di non essere obiettivo come editore. Mi entusiasmo, 
mi commuovo e leggo e pubblico solo ciò che mi piace. 

Un ricordo personale, piccolo piccolo, di Marisa Madieri: io me la ricordo non all'ombra, 
ma accanto a Claudio. Non all'ombra, anche perché la sua presenza, in me che l'ho frequen
tata poco, a Trieste, a Milano, a Roma, rarissime volte a Francoforte, questa presenza mi ha 
suscitato una sincera ammirazione e un'amicizia. Era molto solare accanto a Claudio, tal
volta lui corrucciato, affaticato, stressato. n sorriso di Marisa Madieri: il suo sorriso sempre 
aperto, sempre discreto. E ora questo ricordo, invece, di lettore, prima che di editore: igno
ravo che Marisa Madieri scrivesse, per mia ignoranza, appunto, e quindi è stata per me una 
bellissima sorpresa la lettura di Verde acqua nell'87. Il piccolo libro mi piacque subito, limpi
do come il suo sorriso, ma dietro il sorriso, dietro una indiscutibile joie de vivre, c' era anche 
un destino doloroso, che mi ricordava la poesia di Noventa sui profughi da P o la: l'esodo da 
Fiume per Marisa Madieri. È stato scritto della semplicità del linguaggio e dei sentimenti. È 
stato definito bene <<un libro sui silenzi della vita». n mio entusiasmo di lettore, non da let
terato, per Verde acqua, sul piano volgarmente letterario, naufragò in occasione di un celebre 
premio internazionale per l'opera prima, siamo nell'87. Questo piccolo libro ebbe due soli 
voti: il mio, che lo proponevo, e quello di un'eccellente scrittrice e traduttrice di Dante in 
francese, Jacqueline Risset. Quante cose mi faceva ricordare nell'87 quel piccolo libro, senza 
sbavature e limpido come il suo titolo. All'epoca non ero più considerato, nell'87, una spe
cie di editore triestino, complice forse il mio cognome svizzero, che potevo contrabbandare 
per mitteleuropeo, se non addirittura per veneto, per la prima parte del cognome: "Schei". 
Il libro della Madieri mi ricordò allora quello che non avevo saputo fare per la letteratura 
triestina al femminile, voglio qui ricordare due soli nomi: l'Anita Pittoni. che io considero 
il più grande editore triestino del Novecento (e dovevo essere io l'editore di El passeto) e 
Maria Lupieri, eccellente pith·ice, ma anche autrice di stralunati e magici sogni, due occa
sioni editoriali mancate, che troveranno spazio nel catalogo che io intendo pubblicare nel 
2001, come ho detto tante volte, per festeggiare le mie nozze d'oro coi libri (nel 2001 sono 
quarantasette anni che faccio l'editore) e questo catalogo sarà il catalogo dei libri non pub
blicati e vi assicuro che saranno i più belli. Per fortuna negli anni Novanta, e ancora grazie 
a Claudio Magris, sono riuscito a pubblicare un' altra scrith·ice triestina, per me bravissima, 
ma controcorrente, ignorata dai più, dalla stampa dei più (e ormai siamo tutti romanzieri, 
giornalisti che parlano di romanzi, eccetera, e io sono molto vecchio). Intendo Ambra Vidi
eh Budinich con la sua Una stella chiamata Assenzio. Ma ritorniamo alla nostra Madieri e alla 
pubblicazione del suo secondo libro, una favola: La radura, sempre da Einaudi nel '92, dove 
racconta il passaggio dall' infanzia all'adolescenza (e stavo per fare un lapsus: stavo per dire 
"il paesaggio" uno sbaglio che sarebbe piaciuto tanto a Savin.io, sbagagliato e leggero co
m' era). Il libro di una scrith·ice di favole, che ritroviamo nel libretto postumo. Mi scuserete, 
ma la mia è solo w1a testimonianza, un omaggio piccolo piccolo da parte di un lettore-edi
tore, che vuole esprimere tutta la sua gioia, il suo orgoglio di essere oggi, grazie a Claudio 
Magris (che ama e stima le mie piccole edizioni dai tempi di Biagio Marina Grado, aruù '61, 
l'anno di Solitàe di Biagio Marin, presentato da Pasolini, l'epoca del suo fondamentale n mito 
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absburgico), l'editore di La conchiglia e altri racconti in una veste degna, w1a brossura semplice 
e pulita, come l'eleganza della scrittura di Marisa Madieri. Avevo iniziato col ricordo del 
sorriso molto solare di Marisa e concludo con le parole di Claudio a chiusura del piccolo 
libro, che cita una frase del racconto La conchiglia: <<cercando di ricordare i lineamenti della 
donna amata, "è come se il suo viso si fosse stemperato nelle cose, affidandosi ad esse"». 

L'Istituto Campostrini al Lido di Venezia 

Studentesse dell'Istituto impegnate in lavori di giardinaggio 
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La scrittura come elemento esistenziale 

di Giorgio .Cusatelli 

Questa Conchiglia, a prima vista, potrebbe apparire un libro in una certa misura casuale, 
sospinto dalla tragica scomparsa della scrittrice, e nato via via in modo un po' fortuito su 
piccole riviste che non si è conosciuto sino ad ora. Invece La conchiglia si pone tra i risultati 
più alti della Madieri e presenta - considerata la genesi di cui dicevamo - una eccezionale 
organicità. Ci sono i risultati di poesia autentica e ci sono tanti piccoli segreti, che possono 
servire anche all'interprete per produrre una chiave di questa scrittrice, tanto semplice, tan
to nitida, da risultare difficile (e uso il termine «difficile>> nel significato positivo del termi
ne). Due di questi racconti spiccano in modo assoluto: a mio giudizio, sono Aprile e I barat
toli. Aprile ha una situazione che, pur essendo fortemente impressionistica, arriva a essere 
un p lo t. Su questo punto del p lo t io vorrei insistere, perché la scrittrice è sovente presentata 
come colei che ricostruisce atmosfere psicologiche, come una pittrice di acquerelli e come la 
raccontatrice di fiabe per ex bambini. In realtà, il plot, l'intreccio, è sentito da Madieri come 
un obiettivo di volta in volta raggiunto, e poi, in un certo senso, di volta in volta denigrato. 
Quindi queste tre paginette, così succinte, di Aprile, hanno una storia dentro. La situazione 
è quella di una giovane donna che è in autobus a Roma; descrive, un po', questa "carrozza 
di tutti", come si chiamava, e poi improvvisamente fissa lo sguardo e la mente su una cop
pia di filippini o comunque su una umile coppia di colore, dove la donna è incinta e l'uomo 
adora questa sua compagna. C'è un momento di malinconia, una riflessione, e poi sentiamo 
come chiude il racconto. Marisa parla dell'uomo, del marito e dice: «Gli voleva bene anche 
per questo invecchiare insieme. Si erano bastati sempre>>. Il pudore è una caratteristica for
tissima della scrittrice. <<Ma ora, d'improvviso, le pareva che tanto amore, tanta giovinezza 
e parole e complicità e anche lacrime e dolore fossero trascorsi invano. Il giovane filippino 
aggiustò alla sua ragazza una ciocca di capelli scivolati fuori dal fiocco rosso, passandoglie
li più volte con cura attorno all'orecchio>>. È ribadito il tema dell'amore altrui che è già forte, 
il suo frutto, in confronto a una situazione di improvvisa vecchiezza, di improvvisa solitu
dine in questa donna, che però va verso la primavera. «Quando Elena giunse a destinazione 
e scese dall'autobus, aveva cominciato a piovere. Era senza ombrello, ma non se ne ramma
ricò. Sentì con piacere le gocce tiepide lambirle le mani e rigarle lentamente le guance.>> Si 
tratta di un rito, si tratta di un'atmosfera di sacralità. Di queste cinque righe a me interessa 
l'espressione «aveva cominciato a piovere>>: dunque, in una situazione d' abbandono, di sin
drome di vecchiaia effettivamente riconosciuta, la situazione ricomincia daccapo con tena
cia e quindi comincia qualche cosa. Questo qualcosa che comincia è un rinnovamento della 
vita, di cui, evidentemente, illavacro della pioggia primaverile è la sanzione. Un'osserva
zione di fondo che si può fare su w1 racconto del genere, è che esso non finisce: pur essendo 
tenacemente attaccata al plot, Marisa arresta il racconto non appena il flusso narrativo in lei 
- questa volta sì casualmente, credo - si è interrotto. Ma io adesso vorrei leggere la chiusa 
anche di questo straordinario I barattoli: anche qui c'è w1a situazione narrativa, c'è un vec
chio che è rimasto solo, al quale la morte via via si avvicina. Improvvisamente, quest'uomo 
comincia a comprare nei supermarket dei barattoli. Sapremo perché li compra e sapremo 
quando la sua infermiera gli presenta un ultimo di questi doni, perché la sua salute si è mol
to aggravata e tutto, dunque, lascia pensare che il racconto si chiuderà con la sua morte. «La 
Fiorella - che è questa infermiera - si ricordò delle pirarnidi di scatolette che tappezzavano 
le pareti dei negozi di alimentari e torreggiavano sugli scaffali dei supermercati, grandi 
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macchie rosso fuoco o verde prato che non passavano inosservate e invitavano all'acqui
sto». Questo è il vitalismo della scrittrice, molto forte, espresso in effetti cromatici, come nel 
titolo del suo primo libro: <<Erano divenute irresistibili per nonno Vincenzo, come i giocat
toli per un bambino >> : digressione sull'infanzia, un altro tema costante. «- Le ho portato an
che questa confezione di Miao Felix - gli disse con dolcezza, ritornando da lui. - Guardi che 
espressione intelligente e che pelo lucido ha questo micione. Vien voglia di accarezzarlo -
Ma il nonno si era nuovamente assop ito. La Fiorella gli passò una mano sulla fronte per 
vedere se scottava e gli rimboccò le coperte.>> Come il precedente Aprile, anche questo rac
conto si arresta natura/iter ma non dà luogo a w1a dimensione definitiva. In altre parole, 
Marisa scrive - e qui do la parola a Claudio Magris, perché ho scoperto come scrive Marisa 
nelle pagine della sua Posifazione: «come sa ogni narratore, non parlavamo- cioè lui e Mari
sa- mai di soluzioni o esiti finali prima che questi fossero scritti, perché queste cose assumo
no figura soltanto mentre vengono scritte; prima di quel momento, spesso non si sa esatta
mente cosa succederà a un personaggio o almeno in che modo gli succederà e allora 
discuterne è imbarazzante>> . Qui c'è un'altra parola chiave, come quel «aveva cominciato>> 
del racconto Aprile; qui però la parola chiave è «mentre>>: allora Marisa è una scrittrice del 
<< mentre», è una scrittrice che vede senza soluzioni di continuità la scrittura come elemento 
esistenziale. Queste scritture sono ormai rarissime, se mai ce ne furono, e questa è quella 
impressione che veniva citata prima come «acqua pulita>>, «acqua verde>>, «spontaneità>>, 
«naturalezza>> : si può chiamare in cento modi. Il tempo, dunque, scorre indefinitamente in 
questa scrittrice senza che ad essa apponga altra fine che quella materiale della pagina ed è 
evidente l'ideologia. L'ideologia di fondo è che il plot non si concluda mai, che la scrittura 
viva per se stessa, e che il tempo non abbia mai un arresto . Ma questo arresto del tempo, che 
non c'è mai, è anche arresto dello spazio, che non c'è mai, perché persino in un libro come 
Verde acqua, che è così oggettivo, così ricco di riferimenti a luoghi, a tempi, ad eventi storici, 
continua un protrarsi al di fuori dello spazio, del quale sono simbolo le immagini di mare, 
le immagini di gabbiani, le immagini delle isole, questo sogno di Itaca, che è sogno di un 
raggiungi.Inento ipotizzabile attraverso la totale dispersione. Perciò si tratta di letture imba
razzanti, in senso tecnico. Per esempio, attorno a La radura c'è tutta una discussione se sia 
una fiaba, se sia un racconto a carattere etico, alcW1i arrivano alla sottile distinzione di favo
la e fiaba, intendendosi per favola qualcosa di più classico e di più espressivo dei valori 
etici, che nel libro - come in tutta l'opera di Marisa - sono fondamentali, intendendosi per 
fiaba piuttosto una libera narrazione fantastica, "per bambini". Queste fatiche, a mio giudi
zio, sono piuttosto vane, perché la scrittrice depista abbastanza involontariamente, per 
spontaneità, la ricerca storico-letteraria. Perciò Marisa non è una scrittrice per professori e 
perciò è difficilissimo parlarne quando la si voglia collocare entro determinati schemi, che, 
appunto, dovrebbero necessariamente recuperare quei parametri spaziali e temporali, che 
- con molta accuratezza - di minuto in minuto, Marisa Madieri sperde, annulla, cancella, 
non vuole lasciare tracce di lei. Quanto agli affetti fa.nilliari, io penso che siano al centro del 
libro. Non amo interpretazioni che vedano nel libro l'affermazione di una donna o, per con
tro, si preoccupino di rinh·acciare figure maschili nel racconto. Al centro della situazione è 
la difesa dei valori etici, non c'è nessun bisogno di vergognarsi a usare questa parola, e 
questi valori etici prendono il loro simbolo nella struttura familiare . Non so come si possa 
chiamare tradizionalista una scrittrice che tanto fa verso una realizzazione estremamente 
libera del racconto. 
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La vita di un mondo muto e la voce della scrittura 
Ricorrenze e immagini intertestuali nella narrativa di Marisa Madieri 

di Bruna Ivancic 

<<Piccole gocce nell'oceano del vissuto >>1: il titolo scelto per la mostra documentaria alle
stita a cura dell'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale e del Siste
ma Museale dell'Ateneo di Trieste è tratto dall' explicit dell'opera prima di Marisa Ma di eri, 
Verde acqua, e si offre come una dichiarazione di poetica e al tempo stesso come una chiave 
di lettura delle sue opere narrative. Si tratta, più precisamente, di una riflessione metalette
raria. Di fronte al timore di non riuscire a esprimere l'ineffabile <<serenità>> di un «momento>> 
della propria vita, l'autrice ritrae se stessa accanto a una finestra, mentre sfoglia le pagine 
del suo romanzo (in un'intensa mise en abyme intra e metadiegetica), definendole, appunto, 
<<piccole gocce nell'oceano del vissuto>>. Il parallelismo tra vita e forma trova qui i suoi cor
relativi oggettivi: il termine << gocce>>, che già di per sé rimanda a un concetto di dimensione 
inferiore, minore, viene rafforzato dall'accostamento all'aggettivo <<piccolO>>, quasi a sotto
linearne il suo essere frammentario, infinitesimale, che sembra disperdersi, annullarsi, in 
quell'inesauribile sconfinarsi del mare dell'esistenza. 

Questo timore di non riuscire a fermare l'essere, il tempo, ritorna in un'altra pagina del 
suo primo romanzo, e, anche qui, in una riflessione metatestuale che si fa anche esplicita 
proiezione identitaria. La Madieri paragona se stessa durante una serata trascorsa all'Isola 
d'Elba alla signora Ramsay ed esprin1e nuovamente la paura di non riuscire a fermare, con
servare <<l'armoniosa unità>>2 di un'ora. Il riferimento alla protagonista del romanzo Gita al 
faro di Virginia Woolf è esplicito, e a un lettore esperto non può sfuggire il rimando ai concetti 
di tempo e memoria che tanta importanza ebbero nel mondo narrativo della scrittrice ingle
se, ma anche la preoccupazione di trovare la lingua, la forma più adatta a esprimere la vita 
che è "liquida", fluente, inafferrabile .. . Come la Woolf, la Madieri scrive <<per nessun'altra 
ragione che questa: perché la vita non passi, non ceda, non cada ... >>3 È un'esigenza interiore 
autentica che abolisce il confine fra vita e letteratura. Si veda ancora il titolo scelto per la mo
stra: le pagine del libro sono come le gocce dell'oceano della sua vita, si è detto. Ma la goccia 
è parte costituiva di quell'oceano, ne è filiazione, quintessenza: non c' è frattura fra arte e vita, 
c'è fusione tra piano esistenziale e realizzazione artistica. La letteratura di Marisa Madieri 
trae la sua ragion d'essere dalla vita reale, per poi coniugarsi e compeneh·arsi in essa. 

Le <<gocce>> citate nel titolo richiamano ovviamente l'elemento" acqua", presenza costan
te e direi costitutiva dell' universo narrativo della scrittrice, presente, appunto, nel titolo di 
quello che è stato il suo esordio letterario, ma che si ripropone a più riprese come simbolo di 
custodia e di nascita di ogni forma di vita, di protezione, liquido amniotico, grembo mater
no; si veda, a questo proposito, lo scritto Acqua è poesia4: <<L'acqua è memoria. In molteplici 
alfabeti il segreto del nostro passato è scritto sui fondali marini, nelle valli scavate dai fiumi 
e dai ghiacciai, nelle insenature delle coste. L'acqua lascia dovunque le sue tracce>>. L'acqua 
ha dunque la funzione di proteggere il nostro essere, perché conserva il nostro passato, 
perché - scrive ancora Marisa Madieri in Riccardo e la sirena - <<Le storie degli uomini sono 

1 Marisa Ma d ieri, Verde acqua, Torino, Einaudi, 1987, p. 150. 
2 lvi, p. 48. 
3 Nadia Fusi.t1i, Virgo, la stella, in Virginia Woolf, Ronwnzi, Milano, Mondadori, 2005, p. XIII. 

' Marisa Madieri, Acqua è poesia- Water is poetry, in "Cigahotels Magazine", a. XVII, n. 81, 28 marzo 1989, 
pp. 64-71. 
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tutte scritte sul fondo del mare»5 Mare come «antico linguaggio»6 suggerirebbe Borges in 
Navigazione, idioma primigenio. E, come una lingua, apporta significato, lo esprime. Anzi, 
lo svela: spesso il momento del contatto con l'acqua è infatti w1'epifania, una rivelazione. Si 
noti questo passo tratto dalla Conchiglia: «Stava inginocchiata sul bordo del piccolo lago e si 
specchiava, con i lunghi capelli neri che ne sfioravano la superficie. ( ... ] Dopo un poco tuffò 
le mani nell'acqua e le portò a coppa vicino al viso per dissetarsi. In quell' atteggiamento 
quasi di preghiera i suoi occhi inconh·arono i miei.»7 E il momento dell' ilmamoramento del 
protagonista per Naipwù. Il contatto con l'acqua svela a chi lo attua un significato profondo 
della propria vita. 

In Riccardo e la sirena, è proprio grazie al contatto con l'acqua che il ban1bino scopre la sire
na, immagil1e della mamma morta; in Maria, in un' immagil1e capovolta e speculare, ricca di 
rimandi e rinvii molto significativi, è invece la madre che vede nell'acqua del mare l'imma
gine del volto del figlio mai nato: «dietro una guglia di coralli scarlatti, riconobbe- sfuggen
te eppur vicmo - il volto disperatamente amato, sempre cercato, mille volte immaginato>>8 

L'acqua come custode di vita dopo la morte è un elemento presente nei due testi e spiega, a 
mio parere, il gesto fillale di Maria, che, dopo aver ritrovato il figlio mai nato nell'immagine 
dell'acqua, decide, Ì11 w1 gesto di donazione della propria vita, di ricongiungersi a lui Ì11 un 
atto che è mtimamente ineludibile. Il suo è un suicidio vissuto non come una fille ma come 
una contilluità, come una riparazione, un riscatto fillale che permette la ricomposizione di 
w1' unità che può spiegare quel <<Tutto era così facile ora»9 della conclusione del testo. 

L'acqua allora preserva l'identità, ne protegge la memoria, altro tema cenh·ale per la scrit
trice. Vita e morte sono mtimamente fuse, collegate m una dimensione antologica circolare 
che ci porta ad armullare la concezione della temporalità lmeare msita nei concetti di illizio 
e di fille, per diventare simbolo dell'eterno, dove i <<lembi del tempo»10 si toccano e conver
gono. Sono molte le pagine di Verde acqua che trattano l'aspetto della compenetrazione del 
tempo; una, Ì11 particolare, descrive - Ì11 una sorta di èkphrasis - il disegno di un'ammonite 
fossile che l' autrice vede sotto una colonna di una chiesa. Sente l'esigenza di avvicmarvisi, 
per osservare <<l'armoniosa scansione del guscio concameratO>>, <<Sicché per qualche istante 
un piccolo presente si unisce ad uno sconfinato passato, pietrificato Ì11 rosee volute»n È 
una conchiglia, altro elemento fondamentale legato all'acqua, e oggetto-simbolo presente Ì11 

pressoché tutte le opere. Si noti che, anche m Riccardo e la sirena (ma pure nel racconto citato 
La conchiglia, titolo che assume emblematicamente il valore di un nome-spia), la conchiglia 
è l'oggetto che stabilisce un contatto, un'unione. In Riccardo e la sirena, la madre-sirena, pri
ma di andarsene, regala al bambmo una cornice di conchiglie che ha un ruolo significativo: 
contenendo la foto diviene lo strumento che ferma il ricordo e che svela al lettore l'identità 
della su·ena. È l'oggetto concreto che stabilisce una compensazione, il nesso fra la sirena e la 
madre: <<Ogni volta che la guarderai io ti sarò vicma>>; <<Nella fotografia ( ... ]la mamma era 
distesa su un fianco, appoggiata ad un gomito. I lunghi capelli neri apparivano un po' scom
pigliati dal vento, il profilo del suo corpo rivelava morbide rotondità che si assottigliavano 
nel rilievo delle gambe allungate, tenute una leggermente sull' altra, sicché alla fille erano 
visibili w1a sola caviglia e un solo piede. Pareva una bellissima sirena.»12 

Ma la conchiglia ritorna anche nel racconto mcompiuto: «Raccolsi una conchiglia, ( ... ] e 
gliela porsi, quasi a risarcir la di quanto le era stato ingiustamente tolto. Mi guardò confusa 

5 Eadem, Riccardo e la sirena, in La conchiglia e altri racconti, Milano, ScheiwiUer, 1998, p. 57. 
6 Jorge Luis Borges, Navigazione, in Luna di fron te, in Tutte le opere, vol. l, Milano, Mondadori, 1984, p. 115. 
7 Marisa Mad ieri, La conchiglia, in La conchiglia e altri racconti ci t., pp. 17-18. 
8 Eadem, Maria, Milano, Archinto, 2007, p. 70. 
' Ibidem. 
10 Eadem, Verde acqua ci t. , p . 32. 
11 lvi, p. 101. 
12 Eadem, Riccardo e la sirena ci t., p. 60. 
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e grata, con gli occhi lucenti, lavati dal pianto.»13 C'è una funzione simile a quella presente 
nel racconto di Riccardo e la sirena: anche qui la conchiglia stabilisce w1legame d'amore fra 
due persone, e inoltre, in entrambi i casi, è l'oggetto di un dono. Non basta. In tutti e due i 
racconti questo oggetto viene donato a una persona amata per supplire a una mancanza, è 
un risarcimento. La conchiglia, quindi, è un oggetto di pietas, di amore che riempie il vuoto 
causato da una separazione, da un distacco, da un'assenza. 

In Maria, ancora, la conchiglia che la protagonista vede nel mare durante le s.ue pas
seggiate a Bat-cola stabilisce il bisogno di un contatto, di una contiguità: <<In una di queste 
profonde fessure le pareva di intravedere qualcosa di luminoso e cangiante, un inatteso 
arcobaleno sotterraneo. Forse era una conchiglia che una tempesta aveva strappato ai suoi 
fondali( ... ]. Un giorno sarebbe scesa tra quelle rocce e avrebbe cercato di prenderla in mano 
per osservarla da vicino»14. Quando, alla fine del romanzo, la conchiglia non ci sarà più, 
Maria vedrà nell'acqua l'immagine del figlio morto e sentirà la necessità di affidarsi al mare 
per colmare un vuoto, un'assenza, prima compensati dalla conchiglia, che quindi, anche qui 
è un oggetto che esplica un atto di coesione e stabilisce una iunctura, un legame di attacca
mento, perché si oppone a una perdita. 

n tema dell'assenza è al centro della situazione narrata in molte opere. Dornina un pro
fondo senso di solitudine e di svuotamento provato da chi è stato abbandonato. Nelle storie 
narrate da Marisa Madieri, lo stato emotivo dei personaggi che rimangono soli dopo la 
scomparsa di una persona cara assume un'importanza notevole. Ciò che si impone all'at
tenzione del lettore è il mondo interiore dei protagonisti, personaggi spesso fragili, inermi 
(sono soprattutto vecchi o bambini, ritratti in una dimensione esistenziale di confronto con 
la morte anche prenatale). Lo sguardo di chi narra è teso a mettere in evidenza la solitudi
ne, la sofferenza dell'abbandono, del distacco, della separazione. Strettamente collegato al 
tema della morte è allora il valore del ricordo, della memoria. È la sofferenza provata per la 
separazione che porta i personaggi dei racconti a ricordare i compagni della loro esistenza. 
La nostalgia della persona scomparsa fa emergere il ricordo; lo sguardo rivolto al passato 
salva i protagonisti dalla malinconia e dal nulla che incombe. 

Colmare un vuoto: anche Verde acqua nasce con questo intento, preservare la memoria 
dell' identità, del suo essere attraverso una riappropriazione delle proprie origini, rese la bili 
dalla diaspora. È un intento dichiarato dall'autrice stessa: «( ... ] c'è, nella maturità, una ten
denza al rientro, alla riscoperta delle origini»15. Ed è facile capirlo se si riflette sulla particola
re genesi di quest'opera: scritta in età matura, in un'età di bilanci, di riflessione esistenziale, 
non per velleità letterarie, ma per un' esigenza interiore profonda, autentica, in un momento 
della vita in cui, con i figli ormai grandi e dopo le cure in seguito a una malattia devastante, 
l'autrice sente la necessità di fissare il ricordo per <<ritornare nella( ... ] verità>>16

, perché teme 
<<il futuro proteiforme che tutto accoglie e trasforma, logora e potenzia, divide e ricompone 
in forme diverse»u 

La sua vocazione artistica nasce dunque da un'esigenza nei confronti della vita, del pas
sato, di un proprio mondo che si è nascosto <<in un fondo buio e inascoltato»18

, ma che a 
poco a poco sente riaffiorare sotto la guida della scrittura e che si ricompone <<emergendo in 
piccoli vortici da un magma indistinto»19, altro stilema che rappresenta un altro correlativo 
oggettivo sovrappmùbile alle <<piccole gocce dell' oceano del vissuto». Una scrittura che ri-

13 Eadem, La conchiglia ci t., pp. 16-17. 
14 Eadem, Maria ci t., p. 7. 
15 Eadem, Verde acqua ci t., p . 65. 
16 lvi, p. 43. 
17 lvi, p. 47. 
18 lvi, p. 7. 
19 Ibidem. 
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sponde alle sollecitazioni del proprio io e che rivela, fin dall' inizio, il punto focale di tutta la 
sua opera narrativa: il binomio indissolubile vita-letteratura, e che vede in quest'ultima uno 
strumento di rappresentazione della realtà, senza alcun filtro o intermediazione che non 
siano fedeli a un principio di verità, sentito come irrinunciabile. 

Nella Radura, la scrittrice offre una descrizione di una letteratma in cui i tratti della liber
tà e della bellezza trovano forma: è un riferimento a due diverse concezioni letterarie, che la 
Madieri sente esh·anee. A queste concezioni, caratterizzate dalla falsificazione, in cui non c'è 
posto per il dolore, e dove la realtà viene idealizzata, resa più bella, Dafne, la protagonista, 
oppone, seppme con w1 <<forse>>, una letteratura caratterizzata dalla verità: <<La letteratura, 
forse, era soprattutto il regno della verità. Nel suo sussidiario le storie più belle riguar
davano proprio cose reali e situazioni della vita quotidiana .>>2° Ciò che colpisce è che una 
riflessione sulla propria arte letteraria, alla quale attribuisce la qualità specifica di fedeltà al 
reale, emerga in segni così netti proprio in una favola: genere che, solitamente, rimanda alla 
sfera del fantas tico e che quindi è piuttosto lontano da una rappresentazione mirnetica. Ma 
proprio per questo la scrittrice decide di inserire qui questo manifesto di poetica, per evitare 
ogni possibile equivoco interpretativo . In realtà, è proprio nella favola che la scrittrice trova 
la forma letteraria più congeniale per esprimere la propria concezione del mondo attraverso 
una visione oggettiva e disincantata della realtà. Il genere contiene in sé la possibilità di una 
rappresentazione pura, <<a livello zero>>, dal basso, e quindi permette una particolare pro
spettiva dalla quale offrire una proiezione del reale. 

Nella Radura, attraverso il simbolo e l'allegoria, la scrittrice perviene comunque ad una 
rappresentazione dell'esistenza: in questo mondo, abitato da margherite, hanno luogo le 
stesse inquietudini e sofferenze del mondo degli uomini. E anche qui la volontà è quella 
di preservare l'identità di un essere da una morte. Dafne morirà con le sue sorelle, perché 
una bambina, per gioco, la coglierà per farne una coroncina: <<Tutto era d' un tratto spento, 
indecifrabile, immerso in un presente stagnante e vischioso. Era questa la fine del tempo? E 
i frutti e i semi? Oh, Celeste, falli anche per me. >> 21 Ecco che Dafne, prima di morire, esprime 
il desiderio materno del rirmovo della vita, desiderio di lasciar ricordo di sé, dando luce 
ad altre creature. Dafne, allora, scrive Giovanna Ioli22 «diventa l'emblema di w1a misteriosa 
natura dell'essere, della sua fragilità, caducità e al tempo stesso della sua indistruttibilità, 
poiché qualcosa di lui resterà pur sempre nell'aria, oltrecielo o memoria che sia.>> 

Alla fine ci sorprende il dolce gesto della bambina che, finito il gioco, depone delicata
mente la corona su di un cespuglio: <<Mentre le ultime voci andavano spegnendosi, la bam
bina dai capelli bruni ricomparve all'improvviso. Si fermò a fissare, con gli occhi d' ambra ri
di venuti pensosi, la conca affidata nell'ombra. Tolse dal capo la ghirlanda di fiori e la depose 
delicatamente su un cespuglio. Si allontanò furtiva, sollevando nella corsa la gonna azzurra 
e leggera come l'ala di una farfalla. Dafne non lasciò mai la sua radura. >> 23 Ci viene proposto 
un rinvio: l'azzurro della gonna della bambina viene paragonato a quello delle ali di una 
farfalla, e ci si ricorda di quella farfalla con le ali <<di un azzurro intenso, con riflessi madre
perlacei>>24 che aveva fatto irmamorare Dafne (e questi riflessi color madreperla negli altri 
testi venivano sempre associati alla conchiglia, in un rinvio evocativo carico di suggestioni, 
che non possono non far riflettere, in quanto, è noto, la madreperla è un materiale ricavato 
dallo strato interno della conchiglia). Torna anche qui il concetto di irmamoramento, quindi 
di liaison, unione, affidato al campo semantico della conchiglia. Amore e morte risultano 
così legati. La fine è serena, aleggia la sperartZa, che diviene certezza, di non lasciare mai la 
propria terra. La vita esiliata, esclusa dalla morte, trova il suo riscatto nel radicamento. 

20 Eadem, La radura, Torino, Einaudi, 1992, p. 60. 
21 lvi, p. 85. 
22 Giovanna !oli, La favola di Dafne piccola margherita, in " il Nostro Tempo", n. 47, 20 clicembre 1992. 
23 Marisa Madieri, La radura cit., p. 86. 
24 lvi, p. 62. 
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Marisa e Claudio con i figli (fine anni Sessanta) 

Un ritratto degli anni Ottanta 
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Un acquerello del1957 

Un disegrzo a pastelli colorati 
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Un disegno a matita e pastelli colorati (s . d.) 
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Verso l'invenzione 

di Claudio Magris 

Solo qualche brevissima osservazione. Anzitutto una cosa che ha detto Guagnini all'ini
zio, quando ha parlato dell'attenzione di Marisa per il mutamento, molto legata a una forte 
dimensione sensi ti va, fondamentale in lei, - ci sono molti colori, odori, sapori, molto amore 
della vita, molto piacere, molta sensualità pur nei grandi silenzi, legati a questo tema del 
mutamento. Questo elemento andava sempre più accentuandosi. Verde acqua è autobiografi
co, però, in qualche modo, è un romanzo, per quel gioco di tempi- Paccagnini ha detto delle 
cose straordinarie anche su questo - ma via via Marisa, non dico si liberava, perché la realtà 
non è un peso, ma certamente si muoveva verso l'invenzione, tanto è vero che La radura è 
una favola in cui non ci sono gli uomini ma animali, piante. Anche dopo, in questi racconti, 
andava sempre più muovendosi verso l'invenzione; per esempio La conchiglia è un racconto 
in cui a parlare è un uomo e quindi tutto il racconto è visto dalla prospettiva maschile, un 
uomo che ricorda la donna amata morta molti anni prima. Quella frase che citava alla fine 
Scheiwiller, frase con cui concludo la mia nota allibro, è una frase de La conchiglia, in cui 
quest'uomo parla della sua paura che il ricordo della persona amata si perda, affidandosi 
più alle cose che alla memoria consapevole. Oppure si pensi a quel racconto, Aprile, che è 
stato giustamente ricordato. Anche in questo caso si tratta di un' invenzione. Per trattare un 
tema, anzi diversi temi che le erano molto cari - la continuità della vita, la maternità - Ma
risa si inventa un personaggio femminile che non ha avuto figli, che non ha avuto quello 
che lei ha avuto. È molto interessante questo mettersi completamente fuori da se stessa per 
affrontare una condizione che le stava a cuore inventando una situazione. OJ?pure si veda 
quell'ultimo racconto, Notte d'estate- che non è l'ultimo in senso cronologico. E un racconto 
fulmineo e anche strano, quasi surreale, con quei ricordi che diventano uno sfarfalleggiare 
di neve. Ecco, credo che Marisa andasse evolvendosi sempre più verso questa dimensione. 
Io non so come sarebbe finita La conchiglia - noi parlavamo sempre di tutto, io non ho mai 
pubblicato una riga per trentaquattro anni senza averla discussa con lei - soprattutto pota
ta, grazie a lei - perché era grande maestra nel levare, come è stato detto. Anche lei non ha 
pubblicato niente senza discuterlo con me. Ma non si parla mai di quello che, nel testo, deve 
venire dopo, come non si può dire a un altro "tra due minuti ti farò una carezza", non è cer
to che accadrà e non lo si può dire prima, perché nella letteratura non si sa mai cosa nascerà 
dopo. Credo che il respiro della Conchiglia dovesse essere abbastanza largo - certo sempre 
contenuto, perché Marisa non avrebbe mai scritto romanzoni, anzi si contraeva sempre più. 
Sono molto grato a Paccagnini per quello che ha detto, perché quel racconto è veramente 
strano, concluso pur se interrotto. Interrotto per ragioni esteriori, perché non ha potuto ma
terialmente finirlo. Ma quando con V anni Scheiwiller correggevamo le bozze, dicevamo che 
alla fine avremmo potuto mettere i puntini anziché un punto per far capire che il racconto 
non è concluso, perché allo stesso tempo è poeticamente concluso. Uno di quei fatti miste
riosi dell'invenzione, della creazione letteraria. 

La memoria, è w1 tema fondamentale; è anche - in senso forte, dal punto di vista poetico, 
non delle convinzioni personali - legata alla dimensione religiosa. C è un passo, che io cre
do tra le cose più belle che Marisa abbia scritto, quando in un viaggio in treno, andando a 
Vienna, c'è una sosta a V iliaco o a Klagenfurt, non ricordo, e lei osservando semplicemente 
un vagone fuligginoso di w1 treno, niente di speciale, a un certo punto scrive: «Tutto questo 
è esistito e non esisterà più». Pochissime righe, con quella stessa violenta intensità che è sta-
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ta ricordata prima. Marisa conosceva la secca violenza del dolore; nelle sue pagine ci sono 
anche, ad esempio, il suicidio, un abuso sessuale sulle figlie, w1a secca implacabile durezza 
espressa con laconica, straordinaria forza . 

C'è in Marisa l' esigenza di qualche cosa che garantisca il perdurare, non solo di ciò che 
sta più a cuore, ad esempio una persona cara, amata, rispetto alla quale è più ovvio sentire 
l'esigenza che non sparisca nel nulla, ma perfino delle cose più banali, il desiderio di strap
parle al niente. Si è parlato del lavoro del levare: certamente già scriveva piuttosto poco, 
poi anche di quel poco prosciugava molto. C'è un passo breve di Verde acqua in cui tutta 
la pienezza dell'estate, che include la pienezza dell'Eros, nelle varie stesure si è sempre 
più ridotta e alla fine si riduce alla ci tazione del Cantico dei cantici ma poi, al suo posto, 
solo al rimando, ai numeri dei versi che dicono quel passo. Poi c'è un altro elemento cui si 
è accennato qui, elemento che credo sia molto rilevante, una certa durezza. Da una parte 
c'è un forte senso epico, cristiano, tolstojano- c'è un passo molto bello in cui dice: «La vita, 
dunque, fuori, era grande, bella, dolorosa e sacra e io un giorno l'avrei raggiunta» - e d'altra \ 
parte c'era un senso profondo del nulla. I suoi grandi libri erano, per fare solo alcW1i esempi, 
da una parte Tolstoj, ma dall' altra Les liaisons dangereuses, i libri che spietatamente fanno i 
conti col male dell'esistere, con lo spietato meccanismo del conflitto di cui è intessuta la vita. 
Lettrice del Vangelo, Marisa sapeva bene che non c' è semplicità di colomba che non debba 
essere accompagnata dall'astuzia del serpente per essere autentica. 

Questo è un elemento forte che ha fatto discutere; per esempio Giorgio Cusatelli ricorda
va le discussioni su La radura, che Ernestina Pellegrini ha definito una <<favola nera» perché 
accanto a tutto il brio, alla luce, alla luminosità, al senso che Marisa aveva dell' incancellabile 
significato dell'esistenza, c'è anche un tremendo abisso di distruzione. Quando le si diceva 
questo, lei si difendeva, anche malamente, come spesso uno scrittore quando gli si mettono 
davanti delle cose che vengono non solo dalle sue consapevoli idee, convinzioni filosofiche, 
religiose, ma qualche volta dal buio del profondo, dal sottosuolo della persona, che non 
corrisponde a quella che è la sua visione del mondo e magari la contrasta. Un contrasto che 
spesso caratterizza il vero scrittore. Per esempio, in una bellissima recensione su " il manife
sto" , si parlava di questa favola luminosa, piena di significato, ma anche durissima; questa 
duplicità credo sia una chiave fondamentale per capire Marisa. 

Vorrei concludere riallacciandomi alle preziose testimonianze che Bruna Ivancic ha ri
cordato a proposito dei rapporti di Marisa con la verità e la storia. Verde acqua è una testi
monianza epica, senza nessuna preoccupazione di essere politicamente corretta, imparziale. 
Marisa racconta sia la brutalità dell'Ozna, la polizia politica titoista, sia il fatto che, quando 
era malata, il servizio sanitario titoista l'aveva curata egregiamente. Non lo ha fatto né per 
far piacere o dispiacere a nessuno; ha fatto parlare le cose che sono successe, i fatti, con forza 
epica e consapevolezza della propria difficoltà a vivere storicamente. Era molto interessante, 
recentemente a Roma, discuterne con Rossana Rossanda che presentava Verde acqua e parla
va di ciò che si perde e di ciò che si guadagna vivendo storicamente o al di sotto della storia. 
In ambedue i casi, diceva Rossana Rossanda, si guadagna qualcosa e si perde qualcosa. 
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Marisa Madieri in Spagna 

di Pedro Luis Ladr6n de Guevara 

La presenza di Marisa in Spagna comincia con il nuovo millennio, anche se già il 20 
agosto 1996 Miguel Angel Quemain ne aveva parlato sul giornale argentino "El nacional" 
in un panegirico intitolato Marisa Madieri: il filo invisibile dei 1ibri1 Ma è appunto il 2000 
quando appare sul panorama spagnolo una nuova casa editrice che vuole presentare testi 
mai pubblicati in Spagna, Minuscula. TI 14 ottobre lo annuncia il supplemento culturale 
del prestigioso giornale "El Pais" in un articolo chiamato Nel cuore dell 'Europa: la nuova 
casa editrice comincia il suo percorso con Verde acqua di Marisa Madieri, Le città bianche di 
Joseph Roth, Roma di Nikolaj Gogol' e Figlio di questo tempo di Klaus Mann2 Marisa è in bella 
compagnia! La presentazione la troviamo anche su un altro giornale di prestigio, "ABC 
Cultural", il28 ottobre con il titolo Voci della frontiera3. 

Il 4 novembre di quell'anno il filosofo e giornalista Josep Ramoneda pubblicava un 
articolo su Marisa intitolato Il tempo condensato, dove scriveva: «Verde acqua ci insegna 
che c'è un segreto per sopportare la vita: la serenità. E la serenità diventata letteratura è 
sorprendentemente chiara e pulita»'. 

Il 9 di quel mese si presentava a Barcellona- sede della casa editrice- Verde acqua, con la 
presenza di Claudio Magris, il critico Merce d es Monmany e lo scrittore J osé Angel Gonzalez 
Sainz. La conferenza stampa era su tutti i giornali: nell' intervista lo scrittore dice di sentirsi 
amputato per la perdita di Marisa. Per Angela Molina su "ABC" <<è una prova molto bella, 
certamente, dell' abbraccio letterario che risulta di due personalità così complesse e allo stesso 
tempo così simili>> e insiste sulla dipendenza che Magris aveva nei confronti di Marisa (<<Tutta 
la mia opera è in debito con Marisa>>)5 Mentre Manuel Manch6n su "El Mundo" preferisce 
insistere sull'argomento del libro: << Verde acqua, una visione critica dell'esodo jugoslavo>>, e 
ricorda il personaggio della nonna Anka che era presente anche nei Microcosmos magrisiani 
così come le parole di Marisa raccolte dallo scrittore: <<Ho bisogno di tante cose per riempire 
poche pagine>>6. Da w1' altra parte Xavier Moret su "El Pais" considera l'opera un <<piccolo 
classico contemporaneo>> scritto con <<un linguaggio sottile e uno sguardo letterario>>7

. 

Il giorno seguente, il 10 novembre 2010, Eduard Vilella scrive una recensione su "El 
periodico di Cataluii.a", con il titolo Il seme della morte, dove racconta dell' esodo italiano 
<<che gli spagnoli non conoscono, contrariamente a quello di Berlino raccolto profusamente 
dal cinema>> . Scrive Vilella: <<L' autentica e serena maturità di chi sa veram ente cosa sia la 

1 Miguel Angel Quemain, El hilo invisible de las libros, in "El Nacional", 20 agosto 1996, p . 42. 
2 J.A.R., En el coraz6n de Europa, in "Babelia", supplemento de "El Pafs", 14 novembre 2000, p . 2. Giorni dopo, 
}osé Maria Guelbenz u scrive un articolo, MinLiscula grandezn, sullo stesso giornale ("El Pais", 20 novembre 
2000, p . 48) sulla necessi tà di queste piccole e prestigiose case editrici, e cita Verde acqua e Le città bianche. 

3 Javier Rodrfguez Marcos, Voces de la frontern, in " ABC Cultural", 28 ottobre 2000, p. 4. 
4 Josep Ramoneda, El tiempo condensndo, in "Babelia", supp lemento de "El Pafs", 4 novembre 2000, p. 9. 
5 Angela Molina, Claudio Magris: "Toda mi obra se la debo n Ma risa, mi esposa", in" ABC Cultural", 9 novembre 

2000, p. 50. 
6 Manuel Manch6n, Verde agua, una visi6n crftica del éxodo yugoslavo, in "El Mun do", 9 novembre 2000, p. 69. 
7 Xavier Moret, Claudio Magris avala Verde agua, el diario de su esposn, Ma risa Madieri, in "El Pafs", 9 novembre 

2000, p. 48 (p . 50 ed . Madrid). 
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perdita. Lo sguardo ferito della bambina e la giovane si combinano sì con la dorma saggia e 
consapevole di sapere che è impossibile tornare indietro, che ogni vita non è altro che crescere 
verso la morte. Null'altro che un esodo doloroso. Il tono risultante è splendido, caricato di 
emozione senza essere elegiaco, senza neanche tracce di rancore: la chiave, assumere, con 
gioia e dolore, lo spazio dell'assenza»8 

A dicembre Alvaro de la Rica definisce Verde acqua <<narrazione picaresca e ironica della 
sopravvivenza della persona fra i labirinti della storia>>, e considera l'opera «una riflessione 
filosofica sul tempo; effusione lirica delle profondità mai del tutto sondate dell'anima 
umana»9 In quello stesso mese appare sull'" ABC Cultura!" la rassegna di Javier Rodriguez 
Marcos, che considera «che una delle poche cose veramente importanti che si possa aspettare 
della letteratura è il conforto. Come tutte le grandi opere, Verde acqua lo dà a ogni passo . Forse 
perche nasce da esso». Verde acqua non è un libro ma tanti libri: libro sul tempo, romanzo 
d 'amore, di formazione, di storia. Tutto viene raccontato con un tono sereno e vero. «Ci 
sono pochi libri così vitalisti come questo,- scrive Javier- percorso dall'inizio alla fine della 
coscienza della morte». Scritto da chi ha un senso di gratitudine, altro che di tristezza: «Può 
darsi che la letteratura veramente grande sia impossibile senza quel sentimento di essere in 
debito con la gente e con le cose del mondo»10. 

Finisce il 2000 e per il nuovo rumo il noto scrittore Antonio Mufi.oz Molina, su "El Pais 
Semanal", in una lettera utopica e piena di ottimismo, che corrisponde ai desideri per l'armo 
che sta per cominciare e a un sogno per il nuovo secolo, scrive: «il millennio è cosa per i 
mistici e i geologi, ma non è misura umana, invece il secolo è lo spazio naturale della vita»; 
sogna utopicamente «Piccole case editrici che pubblicano libri molto accurati che i lettori 
porterarmo in tasca come armi segrete [ ... ],e che di un libro sottile, molto bello e sereno come 
Verde acqua, di Marisa Madieri, si faranno rassegne con passione e perspicacia sulle migliori 
pagine dei supplementi culturali»11 . Futuro perfetto e idealizzato dove il libro di Mru·isa -
esempio di vera letteratura- sarebbe molto letto grazie al lavoro dei critici intelligenti. 

Il 20 febbraio Agustin Guzman del Buey mostra come nelle pagine di Verde acqua «Si 
entra nell'universo luminoso di un cuore[ ... ] In Madieri c'è più potere in ciò che non dice 
che non in quello che si affaccia»12 

Le recensioni continuano anche con il passare dei mesi: ad aprile Antoni Clapès intitola 
il suo intervento La profondità di uno sguardo. Nella lunga introduzione spiega in primo 
luogo le circostanze storiche di Trieste, per poi definire Verde acqua come «lo straordinario 
libro-testimone» con «una narrazione che rimuove le tende del ricordo con una notevole 
sensibilità, con lento diletto». L'autore fa riferimento all'impegno sociale di Marisa sulla 
liberazione della donna, sull'aborto, sulla povertà, e specialmente alla descrizione della vita 
nel silos. La sua scrittura viene definita come «leggera e solida allo stesso tempo»13 Sulla 
sua serenità torna Jordi Llavina il 6 aprile su "La Vanguardia" di Barcellona intitolando 
l'intervento Sereno bilancio di una vita e insiste sul fatto che «la disgrazia non avrà maggior 
protagonismo che il più piccolo dei dettagli o il più liviano dei ricordi»14. 

8 Eduard Vilella, Narrativa. La semi/la de la muerte, in "El Periodico de Catalufia", 10 novembre 2000, p. 6. 
9 Alvaro de la Rica, Libros de la vida, in "Nuestro tiempo", dicembre 2000, n . 558, p. 6. Definire la narrazione 

"picaresca" e "ironica" è quantomeno discu tibile. 
10 Javier Rodrfguez Marcos, Una acci6n de gracias, in " ABC Cultural", 23 dicembre 2000, p. 9. 
11 Antonio Mufioz Molina, A principios de siglo, in" El Pais semanal", 31 dicembre 2000, p. 118. 
12 Agustin Guzman del Buey, Tienda de libros: la sorpresa: "Verde agua", in "Caliban", 20 febbraio 2001. 
13 An toni Clapès, La proftmdidad de una mira da, in "Resefias Barcelona Review", n. 23. 
14 Jordi Llavina, Sereno balance de una vita, in "La Vanguardia", 6 aprile, 2001, p. 6. 
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Dall'altra parte Maria Angeles Cabré confessa che le piace regalare il libro e presenta il suo 
contributo come una lettera indirizzata a Marisa, ringraziandola l?er aver apparentemente 
scritto un libro ma che in realtà è un «pezzo di vita palpitante». <<E da tempo - scrive - che 
non vedevo la bontà così vicina e meraviglierà qualsiasi lettore sensibile, siano quelle che 
siano le sue credenze», mettendo in evidenza la sua generosità, << generosità senza paragone, 
degna di elogio ma soprattutto di invidia, dell'invidia che sono riuscita a serttire leggendo 
la sua storia»15. 

Del mese di maggio è la rassegna di uno dei più prestigiosi critici di narrativa straniera, 
Mercedes Monmany, che considera Verde acqua <<uno di quei gioielli inclassificabili che 
contiene ogni letteratura». <<Una storia del tempo>>16 ha intitolato il suo intervento Mercedes, 
poiché considera l'opera <<Una specie di sottile edificazione intorno all'idea del passo del 
tempo, alla maniera de Il rumore del tempo di Osi p Mandel'Stam». il libro diventa interamente 
<<una delle migliori metafore che potremo mai conoscere sulla ferita e la frattura dell' esilio, 
delle diaspore forzate, dell'esodo e di tanti microesodi sofferti da migliaia di spostati e 
dimenticati ciottoli della Storia». Lo scrittore Andrés Trapiello definisce Verde acqua come 
<< un libro prezioso»17

, e a giugno Javier Aranguren scrive il suo intervento La paziente attesa 
(ossia Vita attiva, vita contemplativa), dove afferma che l'intuizione di Marisa punta sul fatto 
<<che la vita buona futura deve coincidere con quanto di buono c'è nella vita presente»18 

In questo stesso anno, dal 25 al28 ottobre, Ernestina Pellegrini farà un lungo intervento su 
Marisa nel Convegno Internazionale in Omaggio a Zenobia Camprubi, la moglie di Juan 
Ram6n Jiménez: Le trasparenze di Marisa Madieri. Autobiografia come congedo19 

Finisce l'anno 2001 con la rassegna del traduttore Carlos Gumpert intitolato La piccola 
epica della memoria dove allude al momento preciso della vita in cui si decide di scrivere sul 
passato, <<a quel momento dell'età matura in cui si realizza una personale odissea, tanto 
impossibile come ineludibile: il ritorno all' Itaca della nostra infanzia», e a <<una identità 
cristiana nel più nobile senso, quello di pietas che sorge di un mondo di sofferenza, quello 
dell'amore per l'umile e per il dimenticato»20

. 

Di Verde acqua ci sono state otto edizioni, e nel2014 ne è apparsa una nuova nella collana 
Tour de force della stessa casa editrice. Ma già alla fine dell' anno 2001 il successo di Marisa 
in Spagna era evidente, e così lo raccoglieva "il Piccolo" il 15 novembre: Madieri: un caso 
letterario in Spagna, dove si evidenzia come il romanzo va oltre l'argomento dell'esodo, 
poiché è considerato <<un racconto che è diventato paradigma esistenziale, acquisendo vita 
propria»21 • Qualche settimana dopo, il29 dicembre, lo scrittore e critico José Maria Guelbenzu 
consigliava i nùgliori h·e libri del2001: i Racconti completi di V1adirnir Nabokov, La Macchia 
umana di Philip Roth e Verde acqua di Marisa Madied2

. 

ll7 novembre 2002 Claudio Magris presentava La radura a Barcellona. Alcuni giorni prima 
sul Cultura! de "La Vanguardia" Nuria Amat raccoglieva un'intervista a Claudio in cui 
parlava di Marisa: <<Marisa era una donna serena, molto sensibile, bella e tranquilla. Lei è in 

15 Maria Angeles Cabré, Marisa Madieri Verde agua, in "Quimera. Revista de literatura", n. 202, aprile 2001, 
pp. 67-69. 

16 Mercedes Monmany, Una historia del tiempo, in "Revista de libros", n. 53, maggio 2001 
17 Andrés Trapiello, Sin noticias de nada, in " La Vanguardia. Magazine", 6 maggio 2001, p. 14. 

1a Javier Aranguren, Ma risa y la paci ente espera (o bien, V ida activa, v ida con templativa), 21 giugno 2001, Urùversidad 
de Navarra. 

19 Ernestina Pellegrirù, Las transparencias de Ma risa Madieri. Au tobiografia como despedida, in Congresolnternacional 
en Homenaje a Zanobia, Huelva-Moguer, 2001, pp. 605-618. 

2° Carlos Gumpert, La pequefia épicn de In memoria, in "Turia", n. 58, novembre 2001, pp. 296-297. 
21 Renzo Sanson, Madieri: un caso letterario in Spagna, in " il Piccolo", 15 novembre 2001, p. 29. 
22 ]osé Maria Guelbenzu, Los mejores libros de/2001 . Piezas de virtuoso, in "El Pais", 29 dicembre 2001. 
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tutto Danubio» e parla dell'intervento della moglie su quest'opera, il suo giudizio letterario, 
il suo tagliare e censurare pezzi troppo lunghi. Rispetto al fatto che non avesse scritto prima 
per essere la moglie di Claudio Magris, lo scrittore risponde: <<Sinceramente, non lo credo. Per 
Marisa, la famiglia, la casa, i figli, la vita in sé, erano molto più importanti della scrittura>> 23 

Due giorni dopo appare la recensione di Mercedes Monmany, Vita di margherita, opera che 
paragona al Piccolo principe: <<Racconto iniziatico e metaforico, applicabile a ogni. essere in 
stato di germinazione e scoperta delle chiavi ed enigmi dell' esistenza>>24• 

Due giorni dopo, il9, appare come libro della settimana su "El Pais". Ci sono due interventi 
di Javier Rodriguez Marcos che occupano tutta la pagina del giornale con i titoli La morte 
naturale e Il senso dell 'assurda vita. Dal primo momento si avverte quello che ormai dovrebbe 
essere evidente: <<non è un racconto infantile. È una fiaba, cioè, forma parte di quel genere 
che maschera con il costume di ingenuità naturale le verità più profonde>>, tra queste verità 
la morte che si presenta sempre in modo naturale, <<di questo - scrive Marcos- h·atta questa 
favola, che la morte non interrompe nulla, portandosi via tutto >> o come disse il poeta cinese 
<<ciò che noi chiamiamo farfalla il bruco lo chiama la fine del mondo >> 25 . Qualche giorno 
dopo, sullo stesso giornale, Francisco Calvo Serraller, ex direttore del Museo del Prado e 
storico dell'arte, definisce l'opera come un <<breve e bellissimo racconto>> dove <<come intuì 
Marisa Madieri in modo poetico, partecipiamo allo stesso sogno di Dafne, e come lei, basta 
un soffio per stordirei, fino a non sapere se siamo nuvola, vento, margherita o stella, forse 
perché tutti, in fondo, sogniamo ciò che siamo in verità>> 26• 

In quell'anno, 2002, appare in gallego un'antologia di testi di letteratura italiana 
contemporanea a cura de Isabel Gonzéilez, la prima donna Ordinaria di Filologia italiana in 
Spagna. Troviamo il testo di Marisa accanto a Buzzati, Mora via, Pavese, Vittorini, Morante, 
Ginzburg, Sciascia ... Raccoglie l'antologia l'inizio di Verde acqua27

. 

Il 10 gennaio 2003, su "El Periodico" di Barcellona, appare la rassegna di Eduard 
Vilella La vita in un fiore, che considera questo libro «la storia dei successivi incontri di 
uno sguardo ingenuo e vitale con le sfaccettature dell'esistenza, dalla più gioiosa a quella 
meno piacevole>> 28

• Quattro giorni dopo, coincidendo quei giorni con il conferimento della 
medaglia d'oro del Circolo delle Belle Arti di Madrid a Claudio Magris, si tiene un Omaggio 
a Marisa Madieri con la presenza dello storico dell'Arte e saggista Francisco Calvo Serraller, 
la scrittrice Lourdes Ortiz e l'editrice argentina di origine italiana Valeria Bergalli. Sulla 
rivista del Circulo de Bellas Artes si dice: <<Nella sua scrittura il testo scorre per la memoria 
come una trasparenza diafana [ ... ]la scrittura di Marisa Madieri lascia che la vita si faccia 
strada fra le pagine della sua opera»29• 

Lourdes Ortiz pubblica alla fine del mese l'articolo Sguardo aperto, dove si parla 
<< dell'accettazione, che non è rassegnata ma lucida, delle turbolenze della quotidianità, 
dell'intricato miscuglio di luce e ombra della nostra esistenza. E allo stesso tempo un 
abbagliamento, che ci trasmette, attraverso la bellezza delle piccole cose, attraverso gli esseri 
che ci circondano, i momenti di gioia, lo splendore dell'area, del cielo, del mare, dei bambini 

23 Nuria Amat, Confesiones de un novelista: Magris, amor, literatura y muerte, in "La Vanguardia", 3 novembre 
2002, p. 41. 

24 Mercedes Monarnny, V ida de margarita, in" ABC Cultural", 9 novembre 2002, p. 13. 
25 Javier Rodriguez Marcos, La muerte natural, El sentido de la absurda vida, in "Babelia", supplemento de "El 

P ai s", 9 novembre 2002, p. 9. 
26 Francisco Calvo Serraller, Margarita, in "Babelia", supplemento de "El Pais", 23 novembre 2002, p.18. 

v Isabel Gonza.Jez (a cura di), Escolma literaria do italiano contemporaneo, editoria! Xu.nta di Galicia, 2002, pp. 
127-130. 

28 Eduard V il ella, La vi da en una fior, in "El Peri6dico de Catalui\a", lO gennaio 2003, p. 21. 
29 Sobre Marisa Madieri, in "Revista del Circulo de Bellas Artes de Madrid", n. 75, enero 2003. 
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che corrono e giocano, dell' imparagonabile sensazione di essere vivi nonostante gli orrori e 
il dolore»30 

Nell'aprile del 2003 Claudio andava a Buenos Aires per presentare i libri di Marisa alla 
Fiera del Libro, ma il mese prima era stato intervistato a Parigi dallo scrittore e giornalista 
Hugo Beccacece per il giornale "La Naci6n". Mentre parla con il giornalista chiede il 
permesso per andare in albergo a prendere qualche fotografia di Marisa. Si alzò con <<un 
entusiasmo giovanile» e dopo dieci minuti <<con un orgoglio non nascosto nello sguardo mi 
tese una fotografia di Marisa [ ... ]luminosa nella semplicità con il quale quest'uomo, uno 
degli intellettuali europei più importanti degli ultimi decenni, mi offriva la visione di quel 
viso così cara a lui>>. ll giornalista già avverte come la voce di Marisa arriva piano piano a un 
numero più ampio di lettori: <<Si tratta di un'opera il cui riconoscimento lento, ma continuo, 
è rimasto alla raccomandazione dei lettori attenti, ogni giorno più numerosi». Introversa, la 
scrittrice è chiusa come un'ostrica al cui interno c' è la perla, da questo il titolo dell' articolo 
La perla e il re31

. 

Il 26 marzo 2003 Jordi Llavina torna a parlare di Marisa e fa la rassegna de La Radura: 
<<Madieri utilizza la sua margherita per meditare sull'identità personale» e <<sull'altro [ ... ] 
Io direi che Madieri versa molto del proprio carattere. Perciò, la scrittura ridotta al nervo 
costruisce una verità convincente ed emozionante»32. Lo stesso mese Carlos Gurnpert intitola 
la sua recensione n paradiso perduto del bosco; definisce l'opera <<rabbiosamente originale», 
<<Un canto all'amore e allo stesso tempo di nostalgia in onore alla vita, sommessa, come 
dice la maestra, alla legge immutabile di avere un principio e un finale»; opera piena di un 
costante umorismo e tenera ironia, per finire in modo assoluto: <<una straordinaria scrittrice, 
due indimenticabili libri»33 

Il 24 e 25 novembre 2003 all'Università di Santiago de Compostela si teneva un tavola 
rotonda sulla "Letteratura di frontiera: Marisa Madieri e Claudio Magris" con la presenza 
di Manuel Gil Esteve, Dario Villanueva, Isabel Gonzéilez, Julia Benavent, Cristina Marchisio 
e lo scrittore. 

Quando nell' ottobre del 2004 è stato concesso a Claudio Magris il Premio Principe de 
Asturias a Oviedo <<le vetrine delle librerie Cervantes di Oviedo - dice lo scrittore - erano 
dedicate a esporre le versioni spagnole dei libri di Marisa Madieri - accolti con grandi elogi 
in Spagna - e il suo ritratto, e anche quello suppose per me una festa, un altro premio». 

Nei Corsi Estivi de El Escorial dall'l alS di agosto 2005 c'è stato un Seminario su Claudio 
Magris e l'Europa, con la presenza dei professori universitari Manuel Gil Esteve, Yvonne 
Aversa, Javier Fernandez Vallina, Juan Carlos Merelo, Pedro Luis Ladr6n de Guevara, i 
giornalisti Justo Maffeo e Franco Mimmi e l'attore Pepe Mcu:tin, dove si è parlato di "Esodo, 
sradicamento: perdita o crescita? La scrittura di Marisa Ma di eri" . 

Legata anche all'università, la figura di Marisa Ma di eri è stata presente in alcune relazioni 
dei professori: Julia Benavent dell'Università di Valencia ne ha parlato a Salamanca su Due 
bambine in esilio: Teresa Gracia e Marisa Madieri34 e Pedro Luis Ladr6n de Guevara parlava a 
Trieste su Identità ed esodo nell'opera di Marisa Madien'35. 

30 Lourdes Ortìz, Mirnda nbierta, in "Mujer de Hoy", 25-31 gennaio 2003. 
" Hugo Beccacece, La perla y el rey, in "La Naci6n- Cultura", Buenos AÌl'es, 23 marzo de 2003, pp. 1-2-seccion 6. 

" Jordi Llavina, Dichns y desdichns de unnflor, in "La Vanguardia- Culturas", 26 marzo 2003, p. 9. 

33 Carlos Gwnpert, El parai so perdido en el bosque, in "Turia", n. 63-64, marzo 2003, pp. 372-374. 

"' J ulia Benavent, Dos niiias en el exilio: Teresa Grncin y Mari sa Madieri, VII Seminario lnternacional del Grupo de 
lnvestigaci6n Escritoras y Escrituras: Mascaras femeninas; Universidad de Salan1anca, 3-4 novembre 2012. 

'' Pedro Luis Ladr6n de Guevara, Identità ed esodo nell'opera di Ma risa Madieri, in L'esodo giuliano-dalmata nel/n 
letteratura italiana. Atti del Convegno I11 ternazionale Trieste, 28 febbraio-l marzo 2013, a cura di Giorgio Baroni 
e Cristina Benussi, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2014, pp. 60-66. 
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Sono passati gli anni, nei prossimi mesi uscirà in Spagna La conchiglia con altri racconti 
di Marisa e Maria, tutti legati in un unico volume. Anche se ormai le sue opere non sono una 
novità letteraria si continuano a trovare giudizi su Internet: il24 giugno di 2011 Roberto Garda 
parlava nel suo blog di La radura («il mio libro favorito>>) e di Verde acqua (<<libro omaggio alla 
vita e ai valori che devono ispirar la>> )36

; il 24 novembre 2011 si annunciava per quel giorno la 
conferenza del suo editore, Valeria Bergalli37

, nella Libreria Pròleg, insieme a Giusi Garigali, 
per parlare di Marisa, e si ricordava l'apparizione in catalano di Verde acqua (Verde agua)38 

nella stessa casa editrice Minuscula; lo stesso giorno Xgaztelu in "Seleccionarte" ricorda: 
<<avevo letto Verde acqua molti aruti prima e conservavo un magnifico ricordo>>; la rilettura 
ha confermato il suo primo giudizio e lo considera w1 libro <<intimistico, sobrio e terso, 
nostalgico. Delle volte poetiC0>>39 n 26 aprile 2012 Blas Matamoro dice di Marisa che <<OSServa 
la morte altrui come un processo pedagogico della propria morte, realizzando il principio 
stoico secondo il quale abbiamo il dovere di morire e dobbiamo imparare a scomparire>>, e 
aggiunge <<scrittrice sottile e serena, domina le piccole sfumature, spegne qualsiasi patetismo 
ed accende un'elegante sensualità di fronte il paesaggio, riflette sulla sua condizione di 
individuo>>40 Maria Jesus Mayoral Roche, il26 gennaio del 2013 in La Escuela della Dante 
Alighieri di Saragozza, la considera <<un maestro in questo tipo di letteratura intimista>> e si 
congratula che la buona letteratura ricuperi il posto che merita41. In "Bienvenidos a la fiesta 
(Cuaderno de notas y diccionario de literatura infantil y juvenil)" si fa una rassegna dei libri 
e si commenta come Verde acqua <<offre molte e profonde osservazioni sull'educazione dei 
figli >> e La radura parla della << bellezza delle cose reali>>42 

In conclusione, la critica spagnola ha trovato i libri di Marisa commoventi, e ha saputo 
vedere l'anima, lo sguardo silenzioso pieno di voci senza parole, il cuore generoso che si 
mostra in circostanze avverse al di là di quali siano i fatti storici precisi. Lo sradicamento, 
la famiglia, la crescita e la formazione di una personalità, la difesa del debole, vanno oltre 
i Paesi, oltre le frontiere, perciò il lettore strartiero sa che dappertutto può esserci un silos e 
dappertutto c'è una radura nella quale cresce lo spirito puro che può vedere stroncata la sua 
innocenza. 

,. Roberto Garda, Verde agua, de Marisa Madieri, in http:// robertoggarcia.tk/verde-agua-de-marisa-madieri/ 
(22-11-2014] 

37 La proftmdidad del tiempo: Marisn Madieri vista por Valeria Bergnlli, in http:// italiaes.org/la-profundidad-del
tiempo-marisa-madieri-vista-por-valeria-bergalli/ (22-11-2014]. 

38 Marisa Madieri, Verde agua, postfacio de Claudio Magris, Barcellona, Minuscula, 2010. 
39 Xgaztelu, Verde acqua, di Marisa Madieri, in http:/ l seleccionarte.blogspot.com.es/2011/11/verde-agua-de

marisa-madieri.html [22-11-2014]. 

"' Blas Matamoro, Verde agua, de Marisn Mndieri, in http:/ /www.thecult.es/Libros/verde-agua-de-marisa
madieri.html (22-11-2014] 

41 Marfa Jesus Mayoral Roche, Verde agun, de Marisn Mndieri, in http:/ fwww.dantezaragoza.com/2013/ 01 
/ 26/verde-agua-de-marisa-madieri/ (22-11-2014] 

42 http://www .bienvenidosalafiesta.com/ in d ex. p hp ?m od= mdices&acc= VerFicha&au tld=00000001HO. AJ tre 
pagine: http://www .epdlp.com/ escri tor. p hp ?id =1969. https:// cl ublarena. fil es. word press.com/ 2013/ 
05/ verde-a gua. pdf; http:// hastasiem preelena2007. blogspot.com.es/2013/ 06/ marisa-madieri-verde-agua. 
html; http:/ /www.comunsinsentido.com/2014/11/verde-agua-de-marisa-madieri.html. 
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Tradurre Marisa Madieri in Grecia 

di Zosi Zografidou 

Sentimenti teneri, dolci ma anche amari, momenti di gioia, di amore, di tristezza, di 
assenza, di perdita di persone amate, di nostalgia, di memoria, di solitudine, di morte, tutto 
ciò che segna la semplice vita dell'essere umano, che arricchisce il mondo di felicità, di 
ottimismo, di infelicità, di dolore, e tante volte di disillusione, si presentano con sensibilità 
e semplicità nelle pagine della scrittrice Marisa Madieri, una voce approdata al mondo 
letterario italiano nella seconda metà degli anni Ottanta che riesce a scavare in profondità e 
toccare le corde più profonde dell'anima dei suoi lettori. 

In Grecia il pubblico greco viene per la prima volta a contatto con l'opera di Madieri nel 
2013' grazie alla traduzione in greco del libro T o KOxVÀl Kaz illa 6zryyiJftara [La conchiglia e altri 
racconti], dove vengono inclusi i racconti La conchiglia, Aprile, Il bambino con le ali, I barattoli, 
Riccardo e la sirena, e Notte d'estate. Pochi mesi dopo, Claudio Magris, nella sua conferenza 
telematica durante la presentazione del libro alla Fiera Internazionale del Libro di Salonicco2

, 

ha sottolineato che <<nel libro c'è l'interesse per quella che Marisa chiamava la vita minore, 
cioè la vita nelle sue fasi, nelle sue forme, nei suoi momenti più esposti alla violenza della 
realtà - per esempio la sua concentrazione sull'infanzia, sulle fasi più deboli della vita, 
come le primissime fasi, quelle dell'esistenza prenatale oppure la vecchiaia, l'adolescenza 
- l'interesse per la fragilità». <<Questo le derivava - ha spiegato Magris - da quella che è 
stata l'esperienza fondamentale della sua vita, come si legge nel suo libro più famoso, Verde 
acqua, in cui Marisa ha raccontato la sua storia», argomento trattato da Pedro Luis Ladr6n de 
Guevara nel suo contributo Identità ed esodo nell'opera di Marisa Madien"3. L'opera di Madieri è 
rimasta ignota al lettore greco fino ad allora. I testi contenuti nel volume postun1o La conchiglia 
e altri racconti del19984

, inizialmente pubblicati su varie riviste o antologie, vengono raccolti 
definitivamente nel libro Verde acqua, La radura e altri racconti5

• 

1 Mapiça Mav ntpt, To Ko_xVÀt Kat d.Ua 6z!JY'lflara [La conchiglia e altri racconti], introduzione e traduzione di 
Zosi Zografidou, postfazione di Claudio Magris, Patrasso, Diapolitismos, 2013. 

2 http:/ fwww. tovima.gr/files/1/ 2014/ programmaekthevivlth.pdf (data di consultazione 15/ 11/ 2014); vd. 
pag.21 del pdf. 

3 Pedro Luis Ladr6n de Guevara, Identità ed esodo nell'opera di Marisa Madieri, in L'esodo giuliano-dalmata nella 
letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale Trieste, 28 febbraio-l marzo 2013, a cura di Giorgio Baroni e 
Cristina Benussi, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2014, p. 60. 

4 Marisa Madieri, La conchiglia e altri racconti, postfazione di C. Magris, Milano, Libri Scheiwiller, 1998. 
5 Il racconto La conchiglia viene pubblicato per la prima volta nella rivista "Linea d'ombra: mensile di storie, 

immagini, discussioni e spettacolo", (XV, 124, aprile 1997, pp. 38-43) con breve introd. di C. Magris; si 
raccoglie anche nel volume Racconti italiani del Novecento (a cura di - inh·od. di Enzo Siciliano, bibliografia 
a cura di Luca Baranelli, 3 voli., I Meridiani, Milano, Arnoldo Mondadori, 2001, pp. 659-672); Aprile appare 
sulla rivista "Vita Nuova" (Trieste, 17 nov. 1989) e un anno dopo nel volume collettivo Pagine come gocce (a 
cura di Maria Grazia Zanon Santuz, introd. di Giulio Andreotti, Udine, Ribis, 1990, pp. 99-103); Il bambino 
co11 le ali viene incluso nel volume Tavolozza di favole: venhmo racco11ti, a cura di Paola Boldi, Daniela Borelli, 
Silvia Milanese, Adriana Sangiantoni, Gianna Sesia, inm1agini di Eugenio Bolley, Milano, Nicola, 1992, pp. 
71-75; "Vita Nuova" (Trieste), 30 aprile 1993, p. 13; Nella fucina delle parole, a cura di Enrico Fraulini, Società 
Artistico Letteraria di Trieste, Udine, Campanotto Editore, 1993, pp. 82-87; prima pubblicazione del racconto 
I barattoli, nel volume collettivo Tra le rughe: storie di normi che si fanno ricordare, Trieste, Lint, 1995, pp. 5-12; 
Riccardo e la sirena viene pubblicato nella rivista "La scrittura: rivista letteraria trimestrale" (I, 2, primavera 
1996, pp. 67-69); anche nel volume Questa volta racconto io (a cura di N. Costa, introd. di Gianfranco Angeli, 
Biblioteca Eleonora Loser, Trieste, s.d., pp. 59-65); la prima pubblicazione del racconto Notte d'estate appare 

31 



Le inm1agini dipinte in modo realistico nel libro La conchiglia e altri racconti, il microcosmo 
familiare e la società, sono prese dalla vita. La penna di Madieri descrive inm1agini in modo 
sintetico ma anche analitico, dai più piccoli ai più importanti dettagli della vita umana, 
sotto lo sfondo dell'etereo azzurro del mare, del mare "cristallino", che significa per lei 
«limpidezza dell'animo, trasparenza che lascia intravvedere pure il lato oscuro della vita>>6

, 

usando tanti elementi stilistici e una tematica che incontriamo anche nei suoi racconti Verde 
acqua e La Radura. L'elemento fiabesco dominante nella sua opera viene intrecciato con la 
realtà e i riferimenti autobiografici? 

<<In questi racconti brevi - scrive Claudio Magris - incanto e disincanto, festa sensuale 
della vita e attonito mistero del suo svuotamento coesistono e s'intrecciano di continuo»8 

Ma di eri nei suoi testi «esprime il suo desiderio di vita», scrive Bruna I vancic9, e nonostante 
presenti il dolore e la crudeltà dell'esistenza umana, allo stesso tempo, secondo Giovarma 
I oli, crea «un vero e proprio inno all'essere del mondo»10 Esiste l'inizio e la fine, la nascita, 
la vecchiaia e la morte, tutto quello che nella vita umana è comprensibile e anche inevitabile; 
il tempo che viene cancellato dalla degradazione e determina la nostra esistenza, il passato 
che stabilisce le nostre azioni e segnala il futuro nel viaggio della vita. 

La sua opera si distingue per la «limpidezza e la semplicità nell'espressione artistica», 
sottolinea Corinna Gerbaz Giuliano11 . Nella raccolta La conchiglia e altri racconti, Marisa è 
ormai una scrittrice matura, usa «la tecnica delle epifanie», il metodo della osservazione e 
della descrizione della realtà. «Marisa- secondo Ernestina Pellegrini- guarda le superfici del 
mondo, osserva gli esterni, accarezza e contorna il volto che le cose ci offrono, !asciandole 
intatte ... Tessiture di un'estetica discreta, di silenzi, di toni bassi ma tenaci, quando la voce 
che narra si abbassa perché cerca la musica del mondo»12 

Penetra nella realtà più banale e riesce, usando la tecnica narrativa del monologo 
interiore che harmo adottato Marcel Proust, Thomas Stearns Elio t, Davi d Herbert Lawrence, 
Virginia Woolf e James Joyce, a rivelare e a conunentare nel modo più preciso, dettagliato e 
soggettivo i suoi più segreti significati, i quali acquistano un senso e assumono una risonanza 
simbolica1a «La densità dietro la semplicità», nota Ermarmo Paccagnini14 . 

I protagonisti dei racconti si affezionano a oggetti che ricordano persone amate, provocano 
commozione e acquistano un' importanza particolare nella loro vita; riescono a fermare 
il tempo e far rinascere le memorie, come la vecchia fotografia del piccolo ragazzino con 
sua madre, nel racconto Riccardo e la sirena, che il ragazzino tiene con affetto, incorniciata e 
ornata di conchiglie; o la fotografia dell'amata Adele che il nonno Vincenzo del racconto I 

nella raccolta Una frase, un rigo appena: racconti brevi e brevissimi (introd. di Paolo Ma uri, Torino, Einaudi, 
1994, p. 12); M. Madieri, Verde acqua, La radura e altri racconti, introd. di Ermarmo Paccagnini, postfazione di 
C. Magris, Torino, Einaudi, 2006. Posteriormente è stata pubblicata la sua opera incompleta Maria (a cura di 
Maria Carmina ti, Milano, Archl.nto, 2007). 

• Corinna Gerbaz Giuliano, La produzione letteraria di Marisa Madieri, in Literary Intersections. Claudio Magris and 
Marisa Madieri, edizione speciale a cura di Sandra Parrnegia.ni, in "Quaderni d'ltalia.nistica", XXXll, l, 2011, p. 66. 

7 Fabio Russo, Marisa Madieri: una riflessione, in "Lettere italiane", LIX, l, 2007, p. 111; P.L. Ladr6n de Guevara, 
ci t., pp. 60-66. 

a Claudio Magris, Posifazione, in Marisa Madieri, La conchiglia e altri racconti, Milano, Libri Scheiwiller, 1998, p. 62. 

' Bruna Ivancic, Per un'analisi della «Conchiglia e altri racconti» di Ma risa Madieri, in "Metodi & Ricerche", Rivista 
di studi regionali, XX, 2, luglio-dicembre 2001, p. 83. 

10 Giovarma Ioli, L'eredità letteraria e di vita di Ma risa, in " il nostro tempo", 10 gen.n. 1999, p. 7. 
11 Corinna Gerbaz Giuliano, cit., p. 65. 
12 Ernestina Pellegrini, Per Ma risa Madieri. I racconti rasoterra, in" Antologia Vieusseux", quadrimestrale, VI, 16-17, 

gennaio-agosto 2000, p.l79; vd. anche l'introd. di Ermarmo Paccagnini nel libro Verde acqua, ci t., pp. VI-VII. 
13 Bruna Ivancic, cit., p. 75. 
14 vd. Introduzione di Ermarmo Paccagnirti in Marisa Madieri, Verde acqua. La radura e altri racconti, introd. di E. 

Paccagnini, postfazione di C. Magris, Torino, Einaudi, 2006, p. VI. 
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barattoli tiene sopra il comò accanto al suo letto, e ogni tanto, guardandola, ricorda il passato 
condiviso con lei. 

Oggetti come i barattoli con i semplici disegni e i forti colori che attirano l'attenzione, 
alleviano il dolore, o rinascono nella solitudine del tempo che ruba la vita, come il libro 
infantile di Pik Badaluk con il leone della Notte d'es tate, acquistano un altro valore e la loro 
esistenza si collega alla vita dei protagonisti, dando colore alla quotidianità monotona, priva 
della tenerezza delle persone amate. La presenza della figura femminile con i vari ruoli 
determinati dalla sua natura, di madre, di compagna, di moglie, di nonna, è forte in tutti i 
racconti di Madieri. Il rapporto della donna con i vari personaggi è inesauribilè e legato al 
mistero e alla completezza dell'esistenza umana1s 

La conchiglia è stata tradotta in greco anche da Athanassia Athanassopoulou, traduzione 
rimasta ignota in Grecia. Si h·atta di una traduzione inclusa nel volume Ricordando Marisa 
Madieri, in occasione del Convegno Internazionale "Novanta anni dello sloveno a Napoli ", 
un'edizione dell'Università "L'Orientale" di Napoli uscita nel2004 che raccoglie traduzioni 
del racconto in tredici diverse lingue16 

L'opera letteraria di Madieri, raccolta in quattro volumi, <<potrebbe stare comodamente 
in una grande tasca», scrive Ernestina Pellegrini17

. Nonostante non superi le 300 pagine, 
acquista con il passare del tempo un posto particolare tra i libri della letteratura italiana e 
mondiale contemporanea18 e piano piano viene tradotta in tutto il mondo. 

T o J,:oxVù h'(l.t Q.)J:a OtiJ f lifl a ra 
!Ili' l.!Jro~ lhdi.tn. n.:Ocxll\i l~.uhnoJI,.,. 

J.:<·~ JI U:!10o:fH 
nf"'I' OO..II .t» tta~ lo:aNnU j"'~"""l"'lll 

:.. .. ~ .... .. 
'1·-· 1 .......... ... ......... ~·1·-.· .......... _ .. . ........ - ..... .. 

Copertina e locandina per la presentazione del libro T o KOxVÀ! Ka! illa D11JY'i/tara 
(introd.-traduz. di z. Zografidou, postfazione C. Magris, Patrasso, Diapolitismos, 2013) 

alla Fiera Internazionale del Libro di Salonicco, 11 maggio 2014 

" vd. anche E. Pellegrini, Per Marisa Madieri. I racconti rasoterrn., cit. , p. 179. 
'' Ricordando Marisa Madieri, in occasione del Convegno [ntemazionale "Novanta anni dello sloven.o n Napoli ", 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", 2004. 
17 E. Pellegrini, cit., p.173. 
18 E. Pellegrini, Per una lettura filosofica musicale del./ n narrativa di Mnrisn Mndieri: l'interpretazione di Graziano 

Bianchi, in " Il banco di lettura: semesh·ale di cultura varia", 29, 2004, p. 37; secondo la ricerca di Maria 
Carmina ti i saggi sull'opera di Marisa Ma d ieri superano i 350 (Maria Carmina ti, Mnrisn Mndieri e ln letteratura 
femminile dell'esodo. Ln strada della differenza, in "La Battana", 160, XLIIl, p. 175). Ci limitiamo adaccennare 
al lungo saggio di Benussi che contiene ricca bibliografia: Cristina Benussi - Graziella Semacch.i Gliubtch, 
Marisn Mndieri. Ln vita, l'impegno, le opere, Empoli, fbi skos editrice Riso lo, 2011, pp. 171; vd. anche Graziano 
Bianchi, Ln narrativa di Mnrisn Madieri, nota di C. Magris, Firenze, Le lettere, 2003, pp. 138. 
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In gita sul monte Hennnda (seconda da sinistra, in basso) 

A scuola di volo, in un hangar (in piedi a destra) 
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l'cr NA~~HI(l !liNI 
26 o~~nbre 1992 

C':lt·{" l'i n\, 

Cc.'\7 i c 
tnlt.'l't"'~s.'\lt) .'l ll a mi.a 

per l a s ua premura e per 
favo l a . Ecco l e mie rispos~e : 

essersi 

t) Non si e ' trattato di una decisione astratta, ma di 
UllS scelta spontanea , na t a da una so l lecitazione es t erna. Mi 
er3 stato richies t o di commentare delle belle fotografie di 
3lberi e fiori e in quell ' occasione ho pensato che l 'unico 
m do in cui av r ei potuto confrontarmi con il mondo vegetale 
e anche animale sarebbe s tato attraverso una favola. La 
causa remota risiede naturalmente in un mio for te interesse 
per questa vi ta minore , che mi ha sempre affascinato e 
in tri gato. 

2) I fiori come pro tagonist i di favole sono forse meno 
scontati. La sce lta della margherita, in particolare, e' una 
scelta di semplicita ' . Ce rcavo " il" fiore e la margher ita in 
qua lche modo l o e ', come appare anche nei disegni dei 
bambini . 

3) 
breve t t o) 
staccarsi 

(Ne lla domanda tralascerei il rifer i mento al mio 
La margherita inv idia le creatur e che possono 
da ter ra, cosa a lei negata. Il volo quindi e' 

aspiraz i one a superare i propri limiti verso orizzont i 
sconosciuti. Per la mia margherita la farfalla alla fine si 
rivela anche il simbolo del l'amore e della mor t e . 

4) No n so se la mia favola abbia una morale . For se, 
ch issa ' , ne ha piu' di una . Ma non m1 sono posta il 
prob lema . S1 ', l uomo appare come portatore di morte , sia 
con la fal ce , sia con il ges to finale de l la bambina. Ma la 
bambina, che raccoglie la margherita con l ' innocente 
crudelta ' del l ' infanzia, molto vicina in questo alla crudele 
i nnocenza de lla natura , a lla fine compie anche un gesto di 
pieta': t orna indietro per restituire il fiore morente allo 
spazio della sua vita , la radura . 

5) Esistono dei temi piu cari alle donne, una 
sens ibilita ' piu ' squis itamente femminile, ma la capacita' 
di dare significato e forma anche a ques ti temi e a questa 
sensibi l ita ' attraverso l o sti l e e l'archi tettura di 
un ' opera non c redo sia co llegata al fatto di essere uomo o 
donna. 

Se il tutto e ' troppo lungo, salterei la domanda sul 
volo e quella su lla le tteratura femminile. Grazie ancora e 
un caro sa luto . 

AAMi!Vt0a.. ;i)LM~·P-v.. ;UL6l.!-'l/'-'/) 

' S, l ft'.A.. {• 'C....;,_ -? f-? ;_ 'X- ~ /V. c.VvuJ o .'! !.;;.)< . 

Lettern inviata n Massimo Dini per un'inte111istn su "L'Europeo" 
(pubblicata sul primo numero del1993, 1-8 gennaio) 
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Appunti per la presentazione, a Zagabria, del numero speciale della "Battana" 
dedicato alla Letteratura dell'Esodo (nn. 97-98, settembre-dicembre 1990) 
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Appunti per una trasmissione televisiva RAI- 12 febbraio 1990 
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Una lettera di Leonardo Sciascia 

Premio-selezione <<Rapallo-Carige». 1993. 
Nella foto con le finaliste, Mari sa è al centro 
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Biografia essenziale 

Marisa Madieri nasce a Fiume 1'8 maggio 1938 da Luigi Madieri e Jolanda Quarantotto. 
Nell'estate del1949la famiglia decide di optare e abbandonare il Paese; lei e la sua famiglia 
affrontano la drarru11atica esperienza dell'esodo. 

Quando giunge a Trieste nel campo profughi del Silos, la scrittrice inizialmente si 
trasferisce per alcuni anni al Lido di Venezia in casa degli zii materni Alberto e Ada. Lì 
frequenta le scuole medie italiane all' "Istituto Campostrini". 

Finite le scuole medie, la scrittrice raggiunge i suoi genitori a Trieste al Silos. Poi si 
iscrive al Liceo Classico "Dante Alighieri". La sua vita continua al campo profughi fino 
all'ultimo armo del liceo, quando i suoi genitori acquistano un appartamento a Trieste, in 
via Piccardi. 

Conseguita la maturità, la scrittrice lavora otto mesi come ragazza alla pari a Londra. 
Ottiene un brevetto di volo. Frequenta l'Università degli Studi di Trieste. Durante gli anni 
trascorsi all'università ottiene il diploma di traduttrice e corrispondente. Dal 1960 al 1966 
lavora come impiegata alle "Assicurazioni Generali". 

Si sposa nel1964 con Claudio Magris e nel1966 nasce il suo primo figlio, Francesco. Nel 
1967 si laurea alla Facoltà di Lettere con Sergio Perosa con una tesi in Letteratura Inglese 
su Rosamond Lehmarm e poi insegna inglese dapprima in alcune scuole medie, poi presso 
l'Istituto Magistrale Carducci. 

Nel1968 nasce il suo secondo figlio, Paolo. Dal1978 si dedica attivamente al volontariato 
presso il "Centro di Aiuto alla Vita" di Trieste, del quale è uno dei principali fondatori 
(nell'aprile del1999 il Centro verrà intitolato a lei assumendo il nome di "Centro di Aiuto 
alla Vita <<Marisa>>"), oltre che presidente, e al quale poi vuole dedicarsi completamente, 
rinunciando al suo lavoro di insegnante. Ha inizio la sua lotta con la malattia. Alla fine 
di aprile del 1987 Einaudi pubblica il suo primo libro, Verde acqua, dedicato alla sua vita 
e all'esperienza dell'esodo. Nel 1991 la malattia riaffiora e peggiora inesorabilmente. Ma 
Marisa Madieri continua a scrivere e, nel 1992, esce il suo secondo libro, sempre presso 
Einaudi: La radura. Una favola. 

Nell'ultimo periodo della sua vita lavorava a dei racconti, sei per la precisione (Aprile, Il 
bambino con le ali, Notte d'estate, I barattoli, Riccardo e la sirena, La conchiglia, rimasto incompiuto), 
usciti dapprima in alcuni volumi e riviste minori, alcuni dei quali fuori commercio e ad un 
romanzo, anch'esso incompiuto, Maria. 

Marisa Madieri muore il9 agosto 1996. 
I racconti vengono raccolti in un volume e pubblicati postumi nell'ottobre del1998 per 

l'editore Scheiwiller; il romanzo Maria esce nel marzo del2007 per Archinto. 
L'8 maggio 2014 viene intitolato a Marisa Madieri il giardino comunale di via Benussi, a 

Trieste. 
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Bibliografia degli scritti 

Testi letterari editi 

Verde acqua, Torino, Einaudi, 1987 

La radura, Torino, Einaudi, 1992 
(poi pubblicati in un'edizione complessiva con introduzione di Ermanno Paccagnini: Verde 
acqua- La radura, Torino, Einaudi, 1998) 

• La conchiglia e altri racconti, Milano, Scheiwiller, 1998 
(dapprima usciti in riviste o volumi miscellanei: Aprile, in Pagine come gocce, a cura di Maria 
Grazia Zanon Santuz, Udine, Ribis, 1990, pp. 99-103; Il bambino con le ali, in Tavolozza di 
favole, red. di Paola Boldi, Daniela Borelli, Silvia Milanese, Adriana Sangiantoni, Gianna 
Sesia; tavole di Eugenio Bolley; Milano, Nicola, 1992, pp. 71-75; Notte d'estate, in Una frase, un 
rigo appena. Racconti brevi e brevissimi, Torino, Einaudi, 1994, p. 12; I barattoli, in *Tra le rughe, 
Lint, Trieste, 1995, pp. 5-12; Riccardo e la sirena, in "La scrittura", a. I, n. 2, primavera 1996, 
pp. 67-69; [edito precedentemente in un'edizione fuori commercio, Questa volta racconto io, 
a cura di Nicoletta Costa, Trieste, Biblioteca Eleonora Loser, s.d., pp. 59-65]; La conchiglia, in 
"Linea d'ombra", a. XV, n. 124, aprile 1997, pp. 38-43). 

Verde acqua, La radura e i racconti della Conchiglia vengono poi riuniti in un volume complessivo 
con introduzione di Ermanno Paccagnini e postfazione di Claudio Magris: Verde acqua- La 
radura e altri racconti, Torino, Einaudi, 2006. 

• Maria, Milano, Archinto, 2007. 

Varia 
• Acqua è poesia - Water is poetry, in "Cigahotels Magazine", a. XVII, n. 81, 28 marzo 

1989, pp. 64-71. 

Testi non letterari editi 
• Due voci sulla liberazione della donna. Aborto s~ aborto no. Il <<mio» e il <<nostro», (lettera a 

Franca Ongaro Basaglia), in "Nuova Società", a. X, n. 221, 1982, pp. 59-63. 

Emarginazione a Trieste: Famiglia, in *Giornate del Volontariato 2-5 dicembre 1989 sul tema 
"Comunicare la solidarietà", a cura della Consulta del Volontariato di Trieste e del 
Movimento di Volontariato Italiano MO.V.I., Fed. di Trieste, 1989, pp. 14-19. 

• Introduzione a Ambito A - Gruppo di studio 4. Accoglienza della vi ta nascente e iniziative 
per una efficace cultura della vita: associazionismo, volontariato e chiesa locale, in *A servizio 
della vita umana, a cura della CEI, Roma, A.V.E., 1990, pp. 203-217. 
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