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SINOSSI
Giulia ha 35 anni, non ha figli, non si
è mai sposata, ha concluso una
lunga relazione e ha lasciato il lavoro.
Tutte scelte, le sue, fatte con
consapevole lucidità. Da un anno
vive sola, ha una scarsa vita sociale e
il suo presente è fatto di pigiama
tutto il giorno, sigarette a cui deve
resistere, birre che non deve bere e
dieta per perdere peso. In quella che
sembra una giornata qualunque
decide di fare un punto della sua
esistenza attraverso un video per la
sorella, evidentemente lontana, in
cui confessa ciò che desidera
davvero: Giulia vuole suicidarsi. Ha
deciso, vuole solo salutare la
famiglia e farla finita. Tuttavia i suoi
piani funesti vengono messi alla
prova da un evento tanto
straordinario quanto beffardo: il
numero di telefono di Giulia viene
condiviso per errore in un link al
posto di quello di una famosa
analista. Così, nella giornata più buia,
Giulia viene assalita da richieste di
aiuto di estranei disperati e disparati.
I n u n’e s ca l a t i o n d i s i t u a z i o n i
paradossali, errori e fraintendimenti
tipici della commedia Giulia
controvoglia e praticamente per
errore finirà per aiutare questi
improbabili ed estremi compagni di
viaggio. E loro aiuteranno lei.

NOTE DI REGIA
La drammaturgia di Disconnessi chiude il capitolo autorale legato all’ispirazione
da cui questo progetto nasce: Una giornata qualunque di Franca Rame e Dario Fo,
del 1986. L’ho incontrato a 16 anni e non mi ha più abbandonato: tanti elementi di
quel testo mi hanno accompagnata negli anni. Le protagoniste femminili, la
solitudine che diviene quasi reclusione fisica, un “eremitismo sociale” profetico
dei giorni nostri - una sorta di into the wild metropolitano - l’iper-connessione
tecnologica e il dialogo mediato che il personaggio di Giulia di Fo e Rame evocava
quasi a visione futura del mondo e infine l’errore nella sua accezione glitch, di
deviazione dal percorso come fattore di evoluzione. Ovviamente la tragicomicità
dell’esistenza. Disconnessi è un omaggio alla drammaturgia di due grandi autori.
Un omaggio e un ideale prolungamento.

LA SOLITUDINE E IL CONFLITTO
GENERAZIONALE
Le donne sole di Franca Rame come
la Giulia di Una giornata qualunque,
l’Antonia di Coppia Aperta le varie
donne di Tutta casa letto e chiesa e
molte altre, hanno caratteristiche
comuni connotate nel tempo in cui
sono nate, i temi legati
all’emancipazione dall’uomo, la
riscoperta della sessualità, il ruolo di
madre, la solitudine sia emotiva che
fisica - che fosse risultato di
un’imposizione patriarcale o la
solitudine voluta in cui riscoprirsi e
rinascere. Trent’anni dopo mi sono
posta la domanda chi sono oggi le
donne sole? Perché sono sole? Sono
sole perché donne o sono sole
perchè tutti siamo più soli? Mi sono
interrogata su chi sarebbe oggi la
Giulia di Una giornata qualunque,
quali personaggi incontrerebbe, quali
problematiche esporrebbero, su quali
conflitti dialogherebbero.

Nel testo di ispirazione il numero di
Giulia finiva in una rivista, oggi è in un
link condiviso su fb. Nel testo della
Rame a contattare la protagonista erano
tutte donne con problemi di donne; il
rapporto coi vicini di casa era fisico,
fatto di frasi urlate fra i balconi, amplessi
che suscitavano la morbosa curiosità di
Giulia, la descrizione dell’ambiente iper
tecnologico era ridondante, ogni
oggetto aveva un suo corrispettivo
tecnologico, il treppiedi con la
videocamera che aveva una vita propria,
i relè che si accendevano e spengevano
al battito di mani, le cuffie da telefonista
per parlare al telefono, allarmi collegati a
sensori che le impedivano di cadere
nella tentazione di fumare o bere. Oggi
sappiamo che la tecnologia è più
semplice e più epidermica. Ma oltre a
questo, oltre alla rabbia per il marito, per
la sua condizione di donna, oltre
all’isolamento Giulia voleva morire
perché lei al mondo stava male, non
sopportava l’ipocrisia, non riusciva ad
adattarsi al cambiamento dei rapporti
che in quegli anni galoppava a velocità
sfrenata verso l’individualismo
contemporaneo. Il consumismo. L’epoca
dell’immagine e degli slogan, l’epoca
fluida in cui più niente a senso. Oggi
insomma.

Corona vira al noir
NEL MURO

XXIV

IL NUOVO LIBRO
A distanza di due anni dall’ultima opera narrativa lunga (La via
del sole, uscito nel 2016) e a tre
dal suo primo annuncio, esce finalmente il tanto atteso nuovo romanzo di Mauro Corona, che per
la prima volta nella sua carriera
letteraria si cimenta con una storia dalle tinte noir.
“Nel muro” (280 pagine che
Mondadori metterà in vendita
dal 13 novembre a 19 euro) è una
storia dalle ambientazioni fosche
e gotiche, che tocca un tema di
straordinaria attualità, la violenza di genere, e che ha come protagonista quello che potremmo definire l’alter ego dello stesso scrittore ertano, un misantropo e misogino che ama ascoltare i rumori della natura più dell’inutile

chiacchiericcio umano e che sceglie di ristrutturare una vecchia
baita di montagna, nel cuore del
bosco, di proprietà dei suoi antenati, per andarci a vivere e allontanarsi una buona volta dal mondo.

Cultura
TRA REALTÀ E FINZIONE

«È un noir di alta quota, nato
dopo che ho trovato una mummia in una baita di montagna. Da
quel fortuito evento - aveva anticipato già nel 2016 al Gazzettino
Mauro Corona - ho immaginato
la storia del ritrovamento di tre
mummie di donne che sul corpo
portano incisioni, una scrittura
misteriosa segno delle torture
che hanno subito, e di un giovane
che inizia a compiere delle indagini per capirne il significato. In
questo modo scopre una storia
turpe».

Mauro Corona tratteggia
il suo protagonista
«È un romanzo sulla violenza vampiro, si trasformano in Segni
attingendo
alle
proprie
alle donne,
ante litteram. È tenedi una
Natura parlante e colma di
bra di boschi e picchi, è un ro- presagi, dove realtà, incubo e alluesperienze
personali
manzo
buio, terrificante. Fate
cinazione a malapena si distinconto che Edgar Allan Poe scriva
cose da prima comunione» aveva
anche aggiunto all’epoca.

MISTERI E ALLUCINAZIONI

guono. Serviranno anni per fare
chiarezza sull’oscura faccenda.

LO STILE NARRATIVO

Mauro Corona, qui, non si riMentre le tre mummie comin- sparmia e alterna la scrittura da
Domenica
11 Novembre 2018
ciano a infestare i pensieri e i so- realismo magico quando si tratta
www.gazzettino.it
gni del protagonista, trasformandi parlare dei fenomeni della nadoli in incubi e allucinazioni, l’uo- tura, per la quale si è fatto conomo si mette alla ricerca della veri- scere, a uno stile crudo e secco,
tà, una ricerca che può portarlo nonché volgare, quando si tratta
alla perdizione definitiva o alla di dare voce ai pensieri del protasalvezza. O forse a entrambe.
gonista, spingendo all’estremo il
Il terrificante rinvenimento, in- suo lato misogino nel raccontare
fatti, trasfigura ogni cosa: le appa- le brutalità, anche di natura sesrizioni serali di una cerva dagli suale, che caratterizzano invece
occhi buoni che sbuca dal bosco il genere umano e la sua persona(forse per proteggerlo, forse per le esperienza. Un romanzo, ininviargli un messaggio) e il canto somma, che farà discutere.
mortifero del “pivason”, l’uccello
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di Lisa Moras diverte
e fa riflettere
IL DEBUTTO
L’ex chiesa di San Francesco
gremita per il debutto di Disconnessi, che rivela le potenzialità di
ExConventolive, come luogo ideale per piccole residenze artistiche
a Pordenone. Una nicchia accogliente e protetta che faccia da incubatrice per la creatività delle
giovani generazioni. In questo caso Lisa Moras, che ha scritto, diretto e interpretato uno spettacolo che traghetta Una giornata
qualunque scritto da Franca Rame e Dario Fo nel 1986 ai giorni
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Esce martedì per Mondadori il romanzo a cui lo scrittore ertano lavorava da anni
Con “Nel muro” ecco i misteri di tre donne morte e murate in una baita tra i boschi
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