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Un giorno mi sono decisa. Non potevo dar fuoco a un romanzo di mio marito trovato incompleto
dopo la sua morte, o passarlo al tritacarte: cera anche gran parte della mia vita dentro, presa in
prestito da lui. Un libro a due penne? Sogno nel cassetto.
Lui si era aﬃdato alla magia per trovare un antidoto alle chemioterapie. Aveva tessuto un arazzo
con i ﬁli dellaldilà, opposti di universi da riconciliare: ricordanza e dimenticanza, lettere e
numeri, carnalità e intelletto, ma anche lingua nazionale e dialetti.
In testa a tutti, femminile e maschile: Giorgio De Rienzo è infatti uscito dal suo genere e si è visto
donna. Ma ha lasciato alla protagonista la sua stessa professione.
E anche io sono andata al di là di me.

...
G D R ha insegnato Letteratura italiana moderna e contemporanea allUniversità
di Torino ed è stato critico letterario del “Corriere della Sera”. Ha pubblicato numerosi saggi
sullOtto e Novecento. È tra gli studiosi più noti di Manzoni, al quale ha dedicato due libri e le
monumentali Concordanze dei Promessi sposi per la Fondazione Mondadori.
V H, pseudonimo di Maria Consolata Corti. Studiosa di Leonardo Da Vinci, ne
riprende leclettismo, non solo letterario: poetessa, autrice di testi per teatro e cinema, saggista,
romanziera, ludolinguista.
Ha pubblicato dal 1998 saggi importanti per Sperling & Kupfer.
www.vittoriahaziel.eu
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Alle nostre nipotine Teresa ed Elena
perché abbiano memoria di noi
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Ricordarsi del bene dimezza il male
La memoria è un atto damore
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Prefazione

di Mariarosa Masoero
Le due epigraﬁ (“Ricordarsi del bene dimezza il male” e “La memoria è un atto
damore”) forniscono ﬁn da subito la chiave di lettura del romanzo Oltre in
quanto pongono laccento sul grande tema della memoria, introdotto e mediato
da nonna Settimia Diez, algherese purosangue, mitica e ﬁabesca, personaggio
reale e magico nello stesso tempo, ancora di salvezza della protagonista, il vero
“gigante” delle sue nostalgie.
Come in una specie di matassa aggrovigliata, si intrecciano i ricordi felici e
burrascosi dell’“umanista letterata” Beatrice De Sanctis (un nome e un cognome
che sono tutto un programma…), della di lei sorella minore Titta “la matta”, di
Piergiorgio, lingegnere inventore del futuro, complice e conﬁdente, dellamica
croata Dunja, maga scienziata, “sacerdotessa” dei fondi di caﬀè e studiosa
delloblio terapeutico, della vecchia tata Derna, un vero miracolo biologico, e,
risalendo indietro nel tempo, di un aﬀollamento di personaggi per lo più
anonimi, “come in certe feste con un numero di invitati spropositato”.
Mobili, oggetti, lettere e fotograﬁe di un mondo che fu, impregnati di odori, di
sapori, di suoni e di energia, usciti da una soﬃtta, novello vaso di Pandora,
restituiscono preziosi brandelli di vita e consentono di dare un presente e un
futuro al passato per mezzo di veglie notturne, sogni, incubi, esperienze sensoriali
ed esoteriche, viaggi in universi paralleli con eﬀetti “tridimensionali”; il tutto in
unaltalena magica di spazi (da Roma a Lido di Camaiore, da Pontedera a Pisa, da
Alghero per tornare a Roma) e di tempo: “Passato presente e futuro facevano
mulinello come foglie cadute da uno stesso albero, sotto il gioco del vento”.
Ed è proprio la magia, alla quale è dedicato il capitolo più lungo del romanzo, il
grimaldello in grado di consentire una via di fuga dalla “pena di vita”, levasione
dalla malattia, “una sorta di preparazione alla morte” sostenuta da ricordi sereni e
salviﬁci, tasselli di una storia fantastica.
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Luso di materiali autobiograﬁci di entrambi gli autori, il decisivo intervento
delluna nel completare la bozza di una storia incompleta stesa dallaltro, la
realizzazione del sogno di Vittoria, “un libro a due penne” (un “romanzo
bisessuato” avrebbe detto Cesare Pavese), fanno di questo romanzo unopera “al di
là” della letteratura, strumento che pure aiuta entrambi a reinventare e a riscrivere
dati e documenti reali in un testo che volteggia, con mano leggera e sicura, tra
soluzioni stilistiche e registri espressivi diversi, dalla lettera alla ﬁlastrocca, dal
diario alla favola, il tutto sorretto da un solido e lucido impianto narrativo. Di qui
la complessità e il fascino dellopera, in grado di rivolgersi a un pubblico vario e
composito, con interessi e gusti diversi, quando non opposti: “Ricordanza e
dimenticanza, piacere e dolore, femminile e maschile, lettere e numeri, carnalità e
intelletto, scienza e magia, passato e futuro”.
Le invenzioni di questa favola moderna in 3D prendono vita e consistenza da
quella trovata iniziale di Giorgio che, “uscito dal maschile del suo genere”, diventa
Beatrice De Sanctis, conservando però i mestieri di insegnante e di giornalista,
nonché la genuina vocazione alla difesa delle parole, ossia della lingua italiana e
dei modi di dire, peculiari e intraducibili, dei dialetti: Scioglilingua fu per anni la
rubrica di lui sul “Corriere della Sera”, Parole in gioco è quella della protagonista
del romanzo.

***
Se è vero che “ricordarsi del bene dimezza il male”, mi sembra giusto condividere
con i lettori qualche breve ricordo di una lunga conoscenza di Giorgio, mio
insegnante in un primo tempo, collega ed amico poi.
La prima immagine che ho di lui è allinterno della II D del liceo classico torinese
“Massimo DAzeglio”; giovanissimo supplente di italiano nelle tre classi della
sezione, destò subito linteresse delle ragazze (in terza, addirittura, lo
festeggiarono, nel giorno del suo compleanno, il 19 maggio, con una vistosa torta
fatta trovare sulla cattedra!) e dalla comprensibile gelosia dei ragazzi. Indiﬀerente
alle goﬀe provocazioni di alcuni studenti, Giorgio condivise subito con noi la
lettura e il commento di pagine scritte dal suo maestro, Giovanni Getto. Ci
sentimmo orgogliosi di poter dialogare con chi in Università si confrontava con
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gli studi più recenti e qualiﬁcati sui “grandi” della letteratura italiana, da Dante al
Novecento. Di qui nacque la possibilità di approfondire in proprio, con brevi
saggi critici, lo studio di scrittori quali Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci,
Antonio Fogazzaro, Guido Gozzano, ecc. Aﬀascinata dalla lettura delle poesie e
delle prose di questultimo, lanno successivo, in vista dellesame di maturità,
accolsi il suggerimento, quanto mai innovativo a quei tempi, di preparare una
“tesina” proprio sul poeta dei Colloqui.
Approdata allUniversità, ritrovai Giorgio tra gli allievi del professor Getto e,
soprattutto, nelle vesti di segretario del Centro Studi “Guido Gozzano”, del quale
aveva in tutti i modi favorito la nascita, resa possibile dalla donazione, da parte
del fratello del poeta, Renato, di carte, libri, mobili e oggetti appartenuti alla
famiglia. Tra una sbirciatina e laltra agli arredi gozzaniani, la partecipazione a
seminari su Manzoni, Leopardi, DAnnunzio, Saba, la lettura di quanto Getto
aveva scritto e andava scrivendo sugli autori barocchi, gli anni universitari
“volarono”. Poi, vinto un posto da ricercatrice, mi ritrovai a frequentare
stabilmente il quinto piano di Palazzo Nuovo e a dialogare con i colleghi su
ricerche in corso, su progetti futuri, su obiettivi e sogni. Con alcuni, e tra questi
Giorgio, nacque una sincera amicizia, fatta di letture incrociate, di suggerimenti,
di recensioni e, perché no, di qualche caﬀè mattutino.
Destinato a durare negli anni, anche al di là delle “ipsilon” della vita, il rapporto
con Giorgio aveva trovato energie nuove dal 1990 in poi, grazie alla lettura dei
suoi romanzi, banco di prova non solo del ﬁne critico letterario e dellagguerrito
linguista, ma dello scrittore, capace di ricercare e di tenere in considerazione il
parere di lettura di unamica su un romanzo appena abbozzato (fu il caso di Il
dolore di amare).
Fra i tanti ricordi che si aﬀollano nella mente mi piace privilegiarne uno, legato a
un episodio privato, divertente e davvero emblematico del sodalizio sentimentale
e letterario tra Giorgio e Vittoria, fuori dalle convenzioni e dagli schemi: i
festeggiamenti per lottavo anniversario del loro matrimonio, con tanto di
limousine per il trasporto degli ospiti, locale galleggiante sul Po, ﬁori, colori e
suoni a volontà, menu e vini di tutto riguardo, scherzi, macchiette e travestimenti.
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Unica regola della serata, vero e proprio divertissement, fu quella di giocare con le
parole in tutti i modi possibili, senza andare mai fuori dal tema, “matrimonio e
gastronomia”. uanto impegno e quante risate! uanta serietà e quanta allegria!
Così, Giorgio, mi piace ricordarti, sereno tra aﬀetti sinceri, alternativo a quel
mondo accademico che ti era sempre andato stretto.
Mariarosa Masoero
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Introduzione
Nella storia editoriale di mio marito cera stata unaltra volta in cui aveva lavorato
su certi miei ricordi chiesti in prestito.
Era accaduto allinizio dellanno 2000, per la stesura del romanzo che nel 2004
sarebbe uscito con il titolo Lindagine.
La storia ruotava intorno a fatti che avevano visto tra i protagonisti mio padre,
Ilio Corti, a quei tempi funzionario di polizia legato a una certa storia dItalia.
Giorgio aveva scavato nelle vicende complesse e segrete di quei tempi. Come era
solito fare nellipotizzare una soluzione per gialli del nostro Paese rimasti insoluti,
aveva studiato con attenzione documenti uﬃciali e in questo caso anche carte
private conservate da mio padre al momento di andare in pensione come il più
giovane questore dItalia. Giorgio assorbì i miei ricordi e li fece così suoi, tanto da
saperne alla ﬁne più di me, che ai tempi della storia avevo poco più di dieci anni e
non potevo né conoscerla né tanto meno capirla.
Fu lui, con quel romanzo, a fornire a me gli occhi e gli strumenti per vedere una
parte diﬃcile della vita di mio padre e della squadra segreta di polizia di cui aveva
fatto parte. Ripensandoci ora, riﬂetto che si trattava di una storia di maschi, di
potere, di politica. E comunque pubblica: alla ﬁne se ne occupò anche la stampa.
Invece, nel caso del romanzo che state per leggere si è trattato di una storia
incentrata sul femminile, e privata. Una delle tante storie minime del mondo.
Stavolta la vicenda ruota intorno alla ﬁgura di mia nonna, e andando ancora
indietro nel tempo crea una matriosca di memorie. Mi sono cimentata in una
ﬁction di genere diverso, direi surreale o paranormale.
Giorgio, persona concreta e familiare con i numeri, nonostante il suo proﬁlo di
letterato, si aﬃdò alla magia: laltro elemento con cui lavevo evidentemente
contagiato con la mia presenza. Antidoto forse, e aldilà, della mia formazione
giuridica. Ma lo fece per un motivo ben preciso: la necessità di evadere dalla realtà
lacerante del cancro che gli annunciava la morte vicina, mentre lo costringeva a
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una pena di vita soprattutto per via delle durissime – e inutili – terapie, che cure
non furono.
Ne è venuto fuori un arazzo tessuto con i ﬁli di tutto ciò che è “trans”: dallaltra
parte. Opposti di un universo da riconciliare. Ricordanza e dimenticanza,
femminile e maschile, lettere e numeri, carnalità e intelletto, scienza e magia,
passato e futuro, impotenza e onnipotenza, laicità e fede cieca, etero e
omosessualità, ma anche impulsività e controllo, ozio e lavoro, estrosità e calcolo,
prigione e fuga, e restando nel mondo della letterata, lingua nazionale e dialetti.
Nel lungo elenco degli opposti, però, non mancano gli “uno, nessuno e centomila”
di pirandelliana memoria, che abitano in ognuno di noi. Se dovessi fare una
graduatoria degli opposti di questo romanzo che nasce da materiale
autobiograﬁco, in testa allelenco metterei femminile e maschile.
Ho fatto uscire mio marito Giorgio De Rienzo dal maschile del suo genere e lho
visto donna. Ha lasciato però alla protagonista del romanzo la sua stessa
professione, nel duplice campo dellinsegnamento e del giornalismo: Beatrice De
Sanctis è infatti come lui docente universitaria di letteratura italiana, e inoltre
titolare di un forum online, così come Giorgio De Rienzo lo era di
“Scioglilingua”, la quotidiana rubrica online del Corriere della Sera, di cui era
storico e nobile collaboratore eclettico.
Linvenzione di farlo uscire quasi totalmente da se stesso, mantenendo qualche
cordone ombelicale, mi è stata suggerita dalla voglia di creargli una via di fuga
dalla sua vita, di negarla ma non del tutto. Una terapia senza eﬀetti collaterali
dannosi. Anzi, con risultati di estremo piacere e incanto.
Anche in questo romanzo, come mio marito fece in Raccontami nonno, opera
autobiograﬁca uscita postuma nel 2012, vengono esaltati i bei ricordi dei periodi
innocenti e felici, prezioso bacino al quale diceva di attingere per sopravvivere nei
tempi duri della vita. Una sorta di materiale da scongelare per non morire di fame,
quando non si ha più – come diceva – «quellincoscienza che fa andare avanti il
mondo».
Avevo però tra le mani labbozzo di una prima stesura, conservato nel faldone
cartaceo e nel backup del computer. Storia incompleta, che richiedeva revisioni su
revisioni.
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Negli anni dopo la morte di mio marito gravi motivi di famiglia e di salute mi
hanno impedito di dedicarmi al diﬃcile recupero con la concentrazione e il peso
della responsabilità che avrebbe comportato.
Mi sono potuta concedere ogni tanto solo brevi occhiate per capire cosa fosse
necessario fare: modiﬁche, tagli, riempitivi, ripensamenti, editing. E soprattutto
se valesse la pena salvare questo romanzo di memorie.
Poi un giorno mi sono decisa. Non potevo dar fuoco a quei fogli o passarli al
tritacarte: cera anche gran parte della mia vita dentro, fusa con quella di mio
marito. Era qualcosa di più di uninvenzione letteraria.
Spero che la memoria del cuore abbia guidato la mia mano. Le voci delle nostre
due storie si sono fuse in una sola, nel racconto di due vite inzuppate di ricordi.
Ogni lettore può sostituirli con i propri: grande esercizio di psicodramma
letterario, quello di mettersi nei panni di unaltra persona e scrivere la sua storia.
uesto romanzo è dunque anche il frutto particolare della magia che ha unito il
pensiero delluomo che ho amato e che ora non cè più, con quello che appartiene
a me, coniuge superstite – come viene deﬁnito negli atti uﬃciali – ancora qui a
giocare a dadi con la vita.
Devo riconoscere che cè anche unaltra penna, oltre la mia, unaltra storia tra le
nostre: quella di mia nonna, con i suoi modi di dire e di fare, le parole dei diari, il
senso della vita.
Chiediamoci in fondo: chi potrebbe rivendicare il diritto esclusivo di penna di un
libro come questo, collage di ricordi tenuti insieme dal collante della fantasia che
crea una storia nuova?
Anche questa è magia, e può essere salviﬁca per chi la scrive e chi la legge.
Ho deciso di lasciarla in eredità.
In memoria di te, Giorgio.
E di mia nonna Settimia.
Vittoria
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Prologo
Beatrice non si era accorta di quanta acqua fosse venuta giù. Si era addormentata
sﬁnita dopo la sfuriata della sorella.
I vasi con le piante, intorno alla grande terrazza sui tetti di Roma, erano zuppi. A
mollo le sdraio plastiﬁcate rimaste aperte. Il sole allimprovviso luccicava sulle
superﬁci. Allorizzonte, chiaro nei giorni limpidi, il grigiore uniforme dellaria
aveva nascosto il mare. I tetti e le terrazze delle case vicine sembravano lavati come
le piazze dopo le ore di mercato.
Gli oggetti sulla scrivania erano rimasti come si trovavano prima del raptus di
Titta: carte, libri aperti, matite, penne, ricevute da controllare. Tutti segni di
lavori in corso interrotti allimprovviso dalla furia verbale. Ora un silenzio
confortante faceva compagnia.
La porta di casa sbattuta con violenza dalla sorella aveva riportato nellaria le
ondate delle frasi subite in totale soggezione. Le più forti montavano rabbiose
nella burrasca della memoria: «Te e la tua lingua! Preferisco la mia! Per lo meno
mi è servita per sollazzarmi, per mantenere un rapporto carnale con il mondo...»,
«…come è possibile che abbiamo succhiato lo stesso latte... Ah no, vero... Il latte
umano... troppo carnale, troppo vero per te, meglio quello artiﬁciale!», «Beatrì...
vivi in una bolla daria fatta di nulla… Il mondo è dilaniato da violenze inumane e
tu, come lo combatti? Tu ergi ﬁera il tuo vessillo daria: “Resistere, resistere,
salvare il congiuntivo!”... », «Sai che diﬀerenza cè tra me e te? Che tu sei legata a
un passato morto e sepolto, e io sono intrisa di presente vivo. Del futuro me ne
sbatto! Come dite voi accademici? Hic et nunc».
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Divinazione
Le profezie del caffè

uando si riprese dalleﬀetto di quegli schiaﬃ verbali, Beatrice allungò locchio
sullagenda e vide scritto “Cena da Dunja”: una salviﬁca via di fuga aperta nello
sterminato deserto di aﬀetti e di condivisioni in cui viveva da troppo tempo.
Controlla lora e vede che può prepararsi per uscire. Scende da Monte Mario e
prende la via del mare, verso Ostia.
Dunja abita a Casal Palocco, e per trovarla cè un luogo sicuro: la piscina. È un
animale acquatico. Sua madre laveva partorita anzitempo su una barca nel mare
lontano dellisola croata di Brac. Anche lei è “al di là’”, ma non come sua sorella.
Al di là del proprio corpo appesantito per il dolore e lo stress, lamica è ossuta ma
ﬂessibile come giunco mosso dal vento. Pratica molti sport, mentre lei vive quasi
sempre seduta. Capelli bruni corti, i propri, per sentirsi libera con la testa china
tra le carte, il trucco sempre ridotto allessenziale. Chioma bionda ﬂuente quella
di Dunja, sempre carica di bigiotterie, al contrario del suo look ridotto
allessenziale.
Le due amiche sono diverse anche nel modo di vestirsi: elegante ma minimale
luno, zingaresco laltro. Ma un al di là professionale le pone su due rive opposte:
Beatrice vive nel mondo delle lettere, Dunja in quello della ricerca scientiﬁca.
Anche lei, però, con un suo al di là…
«Non mi piace vederti così», Dunja parla mentre sale le scale della villetta per
andarsi a cambiare, «stasera ti faccio i fondi di caﬀè. Ho un presentimento,
unintuizione forte. Oltretutto venerdì è il giorno più adatto. Sento che devo
leggere il tuo destino. Cè qualcosa di speciale nellaria… un cambiamento nella
tua vita, voglio dire.»
«Sì… “maga”», risponde Beatrice giocando a scomporre il cognome dellamica.
Non ha voglia di fare opposizione. Forse un po’ di magia ci sta: meglio della
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scienza che costringe la mente e la aﬀatica a seguire percorsi logici e aﬀatica la
mente.
Trova un posto a sedere su una delle poltroncine del divano componibile a
semicerchio del salotto, tra mucchi di pubblicazioni di studi e convegni: Oltre la
terapia: la biotecnologia e la ricerca della felicità. Un folto dossier è poggiato su un
tavolino basso: “Centro per la memoria” di Irvine, Uniersità della California,
Harvard, Columbia Uniersity: Psichiatria e Fisiologia.
Dunja continua a parlare dalla camera da letto, al piano di sopra: «Cambio
programma, ho deciso. Pensavo di metterti al corrente del progetto di ricerca
sulloblio terapeutico al quale sto lavorando, ma lo rimandiamo a un prossimo
appuntamento, anche se mi dispiace non condividere con te un percorso che mi
appassiona. Ubi maior…».
La cena è allestita allaperto, sotto il tetto di paglia del gazebo.
Sul fornellino scaldavivande cè il piatto che Dunja mostra con orgoglio
nazionale. In superﬁcie è una crema pastosa, sembra fatta di verdure frullate.
«uesta è la dalmatinska pasticada. Oltre alle carote ci sono mele, prugne secche,
cipolla e aglio, pancetta aﬀumicata, e poi prezzemolo e rosmarino.»
«E sotto?»
«Sotto cè la carne. È da ieri che lavoro per te. Deve rimanere tutta la notte con
cipolla carota e pancetta ammollata in aceto e acqua, poi si fa cuocere la carne a
parte con vino, acqua e spezie a fuoco lento per circa due ore.»
«Un piatto più semplice non ce lavevi a portata di ricetta?»
«È che ogni tanto mi piace avere i ricordi della mia terra in bocca», Dunja
comincia a tagliare la carne a pezzi e a metterla nei piatti. «Mi fa tornare in
mente tante cose della mia infanzia…»
«Anche io talvolta li sento in bocca i gusti della mia infanzia, e provo piacere.»
«Se lo trovi un po’ acido, ecco qui lo zucchero, se invece ti sembra troppo dolce,
ci aggiungi laceto…»
Dopo le delizie della crema – “un velluto”, aveva commentato la padrona di casa
davanti alleredità della nonna di Beatrice che al salato della sua rispondeva con il
dolce – arriva il rito del caﬀè. E Dunja simpone.

© goWare COPIA OMAGGIO

