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LASCIA UN COMMENTO
di Gabriele O aviani
Il sindaco sospirò. Gli avevano annunciato una nubile ed ecco che gli mandavano una vedova.
Figli del diavolo, Liliana Lazar, 66thand2nd. Traduzione di Camilla Diez. Essere soli è un lusso per i
regimi. Lo era per il fascismo, e ce lo ricorda Scola nella sua Giornata particolare, lo era nella Romania
comunista di cui parla in maniera maestosa Liliana Lazar. Non si rende grande il paese se non ci si
riproduce: già Augusto, del resto, aveva fa o leggi in tal senso. Elena non è bella. Non è elegante.
Non è raﬃnata. È di Bucarest. Sono gli anni O anta. È sola. È un’ostetrica. Zelda invece è bella.
Bellissima. Ha i capelli color di ﬁamma. È vedova. Da pochissimo. Ha due ﬁgli. Ne aspe a un terzo.
Ha meno di quarantacinque anni. Ha meno, per l’appunto, di qua ro bambini. Dunque non può
abortire. Anche se è povera. Anche se è disperata. E allora Elena coglie la palla al balzo. Lei un ﬁglio
lo ha sempre voluto, ma non può farlo da sola. Farà ﬁnta di essere incinta. Pagherà Zelda. Ma ciò che
sembra semplice in realtà com’è ovvio che sia diventa col passare del tempo sempre più complicato…
Liliana Lazar fa nuotare il le ore nel liquido amniotico che avvolge il dolore dell’umanità ﬁn nella
sua forma embrionale: la sua prosa è magistrale, il romanzo è dolorosissimo, umanissimo, di
lacerante e devastante potenza, tragicamente vero. Da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione.
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