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Un "cielo a metà" fra le maglie della 'ndrangheta
Le armi spuntate dei magistrati e la vendetta come diritto nel nuovo romanzo di Monica Zapelli

di CATONE ASSORI
La mano calda della sceneggiatrice (tra i suoi film Gli ultimi del
Paradiso e I cento passi, premiato a Venezia) si sente subito: toni
caldi, frasi brevi e incisive, una trama da grande schermo
impregnata di passioni e di valori al femminile. Il tutto raccontato
sul crinale che separa la realtà dalla speranza, quando a tenere
banco è purtroppo un desiderio di vendetta che ha radici familiari e
giustificazioni antiche. A fronte di una storia che mette a confronto
due donne diverse che più diverse non si può. Che in men che non
si dica Monica Zapelli (nata a Pavia, cresciuta a Milano e che oggi
abita a Roma, già autrice nel 2012 di Un uomo onesto pubblicato
da Sperling&Kupfer) riesce a caratterizzare come meglio non si
potrebbe attraverso la forza, appunto, delle due protagoniste.
Pronte a rapportarsi con il bianco e il nero, il giorno e la notte della
quotidianità. Ma con tanto di "giustificazioni" al seguito.
Tutto questo, e molto altro, ne Il cielo a metà (Baldini&Castoldi,
pagg. 240, euro 15,00), un romanzo che peraltro si lega a un
ringraziamento particolare. Quello che si rifà a Luca Bernabei in
quanto, tiene a precisare Monica (laureata in Filosofia), se "in un
pomeriggio di febbraio di cinque anni fa non mi avesse chiamato
per scrivere un film di coraggio civile ambientato in Calabria,
questa storia non sarebbe mai nata".
Una storia che si nutre di un incipit condito di amarezza, che
l'autrice serve al lettore alla stregua di un antipasto indigesto. Un
incipit che lascia il segno, che la dice lunga dove ti possano portare
le vicissitudini della vita. Perché "alla morte ti abitui. Al lavoro ti
abitui. Alla solitudine ti abitui. Alla paura pure, (visto che) arriva un
momento in cui non la senti più. Al fango no. A quella melma che ti
trascina giù, con la delicatezza di una carezza, e ogni giorno ti
stordisce, ti toglie ossigeno, ti consuma i pensieri e il respiro, non ti
puoi (però) abituare. Non ti muovi più. E diventi quello che
volevano. Un manichino inutile, che agita il vento e lascia tutto
immobile. Vittoria Bollani aveva solo trent'anni, ma l'aveva già
capito. Era quella la vera trappola, lasciarsi scivolare lentamente
verso l'indifferenza, diventare un'altra e non saperlo nemmeno.
Cambiare pelle e colore e scoprirlo quando era troppo tardi, nello
sguardo degli altri. Era per questo che cominciava le sue giornate
da sola...".

Ma chi è Vittoria Bollani? È un magistrato integerrimo che arriva dal Nord e che crede nella giustizia. Indagini e arresti sarebbero il
suo compito, ma sente che sono armi spuntate: il cuore della ‘ndrangheta non si nasconde nei reati. A sua volta Assunta Macrì è la
vedova di un soldato di ‘ndrangheta, non è mai uscita dalla sua terra e gli unici legami che riconosce sono quelli della famiglia. Per lei
la vendetta è quindi un diritto e non avere paura del sangue un dovere. Ma le sue certezze cominciano a vacillare quando il suo
primo figlio comincia a farsi uomo. 
Di fatto Vittoria vorrebbe scardinare l'omertà delle donne nei confronti di un sistema patriarcale che si nutre di morte. Per contro
Assunta non riesce a immaginare un futuro lontano dalla gabbia della propria famiglia. Eppure saranno proprio queste due donne a
farsi carico delle tragedie provocate dagli uomini, per amore della legge o dei figli, per ribellarsi finalmente alla tradizione e per
sognare un altro cielo, diverso da quello ingombro di sangue sotto cui vivono i loro padri e i loro mariti.
Ci riusciranno queste due protagoniste coraggiose a cambiare le cose? Ci sarà un percorso di "redenzione" teso a far voltare pagina
alla situazione? Leggere per sapere.
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