
del gener e non consente di far e altr o,
riempie tutto e t’impr igiona all’inter no
di un tracciato prestabilito. E non da noi,
di questo la giovane è sicura. «Nel nostro
amore ci fu qualcosa di so vrumano a re-
golare gli eventi, non disumano come di-
cono certune lingue velenose. Sovruma-
no. Sai perché? Perché ti conoscev o già.
Nel luogo dove tutto è preordinato, dove
dimora la musica, un luogo dove ognuno
di noi è stato anzitempo, dove tutte le pa-
role bisbigliate languono nello scr igno
della per ennità, do ve le note aspettano
silenziose la lor o ouverture protratta»
(pp. 73-74). La gio vane non r iesce in al-
tro, un amore tragico diventa il suo trion-
fo, il suo unico r eale compimento. D’al-
tronde, come scr ive in questa accor ata
lettera d’amore lunga quanto tutto il r o-
manzo, si sentiva, allora, «[…] troppo oc-
cupata a viv ere la tua vita. I neluttabile,
voilà» (p. 53).

Un r omanzo senza sfumatur e, senza
mezze tinte. Fra gli interstizi non si cela
alcun barlume di ambiguità, il lucor e di
una sper anza. N eppure le figur e salvifi-
che della sor ella e del fr atello, ammini-
stratori di cure e danari agli zingari e ai di-
seredati, riescono a suggerircela. Sopra e
sotto il livello di superficie, su vari piani e
in vari strati, come ci suggerisce, del resto
l’archeologia che contraddistingue la sto-
ria di questa città siciliana, come le civi-
lizzazioni che la car atterizzano, Siracusa
vede l’arrivo di altr e genti, di altr e razze,
«[…] città str aordinaria, contiene sotto-
multipli del suo barbuto linguaggio di in-
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«I
o stav o con Sław ek,
Sławek R aczinski di R a-
dom, P olonia. […] Er o
una ragazzina nei modi, e
forse anche una donna.

[…] Capelli lunghi. Scuri. Graziosa. Italia-
na. Di Siracusa. Stavo con un polacco di
nome Sław ek, pr ofessione semafor ista»
(p. 9). Sono questi, e questi soltanto, i pro-
tagonisti di Sangue di cane di Veronica
Tomassini. U n r omanzo di educazione
sentimentale il cui percorso di apprendi-
stato alla vita si profila per la protagonista
in termini di un’inter minabile via cr ucis
segnata dai dedali delle viuzze di Ortigia,
dagli angiporti siracusani, dal sole di una
Sicilia che non r eca tracce di una lingua
barocca ma si compiace della paradossa-
le secchezza di un narr are intenso e ap-
passionato. Un romanzo che non parteci-
pa né di quell’isola letta da B ufalino e
Consolo né, tantomeno, della sdirupatez-
za dei r omanzi di mafia e inv estigazioni
fasulle di autori in auge.

Come si può r accontare di un amor e
così intenso fr a una gio vane siciliana,
magra, scura, affetta da scoliosi, incapa-
ce di concluder e gli studi e affer marsi
nella propria società e un uomo polacco
il quale ha dietro di sé un passato di scia-
gure, di infelicità, macchiato di esperien-
ze negative? L’amore per Sławek, stermi-
nato ed eter no, prende forma e sussiste
in un dolor e di medesime pr oporzioni.
Prima e dopo di Sław ek esiste poco, po-
chissimo. Per entrambi non c’è uno spa-
zio che possono v eramente considerare
loro, salvo quello che insieme tentano di
costruire con una casina tutta delicata
per la loro famiglia. “Sangue di cane” è il
nome con cui la pr otagonista ribattezza

il polacco che l’ha lasciata, di
nuovo sola dav anti al peso
della propria esistenza. Quasi
sola, per ché adesso c’è un
bimbo, Grzegorz, frutto della
loro unione . I l desider io di

una vita nor male, convenzionale, persi-
no bor ghese, come sostiene la gio vane
nel r acconto delle tappe dolor osissime
dell’ingresso alla vita adulta conquistata
grazie e a causa dell’amore per un irrego-
lare. Irregolare lui lo è da tanti punti di vi-
sta. Clandestino , alcolista, incapace di
un fer mo contr ollo dei pr opri sensi nei
quali r iversa le pr oprie sfiducie , ama la
ragazza – “la puttana albanese” – di un
amore limpido e sconfinato che è poi
quello che lei sa dare a lui e in lui si riflet-
te, come uno specchio . La maestr ina af-
fascinata dal biondo polacco ha capito
ormai che amare non è sinonimo di feli-
cità ma corr isponde a un atto do vuto a
noi stessi. Lo ama sempr e, persino dopo
l’abbandono, dieci anni dopo il pr imo
casuale incontro, con lui che le chiede al
semaforo pochi spiccioli per compr arsi
la vodka; lo ama per sempr e nonostante
se stessa.

«Contando le v ertebre sulla nostr a
schiena, il buon Dio ci benedì […] Erava-
mo in un disegno di salv ezza» (p . 45).
Un’unione di due anime disper ate le
quali soltanto insieme trovano un senso.
Due anime slegate dai pr opri r ispettivi
ambienti, al centro di una storia d’amore
dove l’amore non significa possesso ma
ineluttabilità. Due anime le quali, se in-
sieme fosser o effettiv amente r imaste,
avrebbero «salvato il mondo» (p . 225). E
invece no, non va a finire così. Un amore
del genere non può essere felice, due per-
sone ai margini possono semplicemente
essere “pr essappoco felici”. U n amor e

P R I M O P I A N O V E R O N I C A  T O M A S S I N I

Un amore
ineluttabile

VERONICA TOMASSINI

SANGUE DI CANE

LAURAN, MILANO 2010 
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Nel bel romanzo di Veronica Tomassini

l’amore di una giovane siciliana magra 

e scura con un polacco biondo e dannato

Sullo sfondo, la città di Siracusa 

che si difende con un muro di silenzio
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sospettabile pr ovenienza. E d è come se
tutto fosse già pr edestinato al fallimento
come l’amore e la fine dell’amore fra i due
giovani. Fra i due mondi si muovono a fa-
tica La giovane e Sławek […] Il nostro sot-
touniverso intercalava tra gli uni e gli altri
ed era compreso tra via Marconi, via Car-
ducci, via Crispi» (p. 73). Terra di tutti e di
nessuno, i diseredati vivono nel parco do-
ve anticamente sorgeva il Foro della città,
adesso il “Parco delle anime morte”; vivo-
no invisibili e indistinguibili (se non a chi
di loro si occupa) negli anfr atti di gr otte
della balza antica, nel quartiere arabo vi-
cino al mare. Ci appaiono, in una versio-
ne moderna, dei musulmani di cui scrive
Primo Levi. Q uesti sono i M usulmänner
della globalizzazione. La città stessa, lun-
gi dall’esser e descr itta come un luogo
ospitale o perlomeno tollerante, viene as-
similata a una spr oporzionata latomia
dalle geometrie ambigue e pure incise da
poche laconiche parole: «Siracusa era un
cimitero di polacchi» (p . 72). S iracusa,
una città che , come molte altr e in I talia,
sembra aver già deciso che la stor ia della
Polonia per gli italiani dev e r idursi a un
fatto di «pitocchi e badanti» (p. 85) e nul-
la più. La Polonia, qui vista da molto lon-
tano, viene letta su due piani par alleli:
dalla giovane e dalla città. Se per la giova-
ne quella polacca e dei R oma e dei S inti
diventa una cultura da conoscere perché
conoscendola capisce meglio Sław ek,
non è altr ettanto vero per la città che ci
tiene, inv ece, ad alzar e barr iere fr a sé e
“loro”. Lei, però, è senza paura: «L’amore
semplifica molte cose per ché er udisce
nella sconsideratezza. Col mio tr asporto
cosmopolita, dentro il pr odigio coltivato
da animo slav ofilo, il mio , mi addentr ai
nella saga polacca. “T i mittisti l’acqua
dintra”, mi rimproverava Armida con una
severità mansueta e compr ensiva» (p .
85). Siracusa tace e il suo fragoroso silen-
zio non significa tolleranza né partecipa-
zione. «Fuori le grotte o la casa dei morti,
Siracusa sobillav a l’A verno, lanciando
dardi dalla cinta della neutralità. Neutra-
le e salv a. C’era una guerr a in atto, con i
suoi morti, e il fronte della resistenza era
vuoto» (p. 115).

Della deriva del dolore, della diversità,
dello scontro di civilizzazioni e della clan-
destinità forzata si può raccontare in tan-
ti modi. Tomassini ha scelto di farlo affi-
dando a uno dei temi letterari più classici –
l’amore – e al genere del romanzo il com-
pito di spogliare la realtà dalla maschera di
facili retoriche e farci sentire sulla pelle il
malessere della nostra società. ■

L U C E  I R I G A R A Y

Salvaguardia di un respiro
Maria di Nazareth è per Luce Irigaray il simbolo

della differenza femminile ancora inesplorata

DI MATILDE PASSA

trata in quel gesto che anche fisicamente,
le mani giunte all’altezza del plesso solare,
le labbra chiuse a dimorare dentro di sé, se-
gnala un’interiorità complessa e compiu-
ta. Perché «Maria – come ogni donna? – sa-
rebbe colei che porta in sé il mistero del non
ancora accaduto, al di là di ciò che è già ap-
parso», ribadisce Irigaray. È proprio grazie
a questo concentrarsi in se stessa e, dunque,
nelle profondità dell’essere, che Maria è ca-
pace di dare la vita pur restando vergine e
di r ispettare la natur a tr ascendente del-
l’altro, di lasciarlo andare verso il suo de-
stino. Proveniente da quelle tr adizioni di
saggezza femminile che rilasciano qualche
eco nelle culture non ancora cancellate dal-
la tradizione patriarcale, Maria di Nazareth
ci sfida con il suo silenzio a trovare altre stra-
de. Se è lei che ha reso possibile l’incarna-
zione di Dio e, dunque, la speranza di re-
denzione dell’umanità, se è lei che ha uni-
to cielo e terra solo aprendosi al mistero che
bussava alla sua porta, perché mai, si do-
manda Irigaray, i Vangeli sono così parchi
di informazioni su di lei? Perché le feste a
lei dedicate sono così poche nel calendario
religioso? Perché la teologia ufficiale l’ha te-
nuta quasi da parte, mentre la gente sem-
plice «che non si lascia ingannare» ha con-
tinuato ad amarla e celebrarla sfidando le
accuse di paganesimo, di ingenuità, di cre-
dulità? Non sarà che siamo di fr onte a un
mistero che «viene rivelato agli umili, ai po-
veri in spirito, ai cuori puri, a tutti quelli che
hanno fame o sete di giustizia?». Un mistero
che la cultura patriarcale ha offuscato ma
che, malgrado tutto, conserva ancora tut-
te le sue possibilità creatrici. Sta alle don-
ne indagarlo, per trarne ispirazione e for-
za, perché il mondo ha bisogno di questa
«cultura della saggezza […] di un fare che
è anche un lasciar farsi ed essere chi acco-
glie, pur trasformandolo, ciò che avviene in
sé. Un atteggiamento di cui le donne sono
più capaci, almeno quando ri-
mangono fedeli a stesse», con-
clude Irigaray. Si può concor -
dare o no con questa visione del
femminile, ma certamente non
si può negar e che abbia una
sua, prepotente, attrazione. ■

LUCE IRIGARAY

IL MISTERO DI MARIA

PAOLINE EDITORIALE
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«Non ignor o che molte donne
occidentali – anzitutto intel-
lettuali e femministe – pen-

sano molto male di M aria. Non è escluso
che il loro giudizio sia determinato da una
cultura al maschile da cui credono di libe-
rarsi, pur sottomettendosi ad essa non in-
travedendone un’altra […] E il silenzio di
Maria, a differenza dei testi del Vangelo, non
impone nulla, e ci lascia libere di inventa-
re un futuro a modo nostro. Però conviene
che questo futuro corrisponda a una fedeltà
a noi stesse, a una coltivazione della nostra
energia e non a una per dita di for ze nel-
l’imitazione di valori che non ci sono ap-
propriati o in rivendicazioni e in conflitti».
Va dritta al cuore del dibattito Luce Irigaray
nel suo breve e denso scritto sulla Madon-
na, che assume a simbolo di una differen-
za femminile non ancor a esplorata, forse
neppure immaginata, tutta da riempire di
contenuti, ammesso che l’autrice deside-
ri che in questo vuoto carico di possibilità
si manifesti davv ero qualcosa di banal-
mente materiale. 

In principio fu il respiro, dunque, e un re-
spiro di donna, perché il respiro di donna
ha la possibilità di spiritualizzare la mate-
ria, la donna non ha bisogno di separ arsi
dalla materia per spiritualizzarsi, nessuna
divisione tra carne e spir ito in lei, anzi. È
proprio questo il mister o di M aria da in-
dagare, la sua por tata r ivoluzionaria, la
ragione primaria di un amore per questa fi-
gura di donna che, a dispetto del silenzio
impostole dalla tradizione, anzi proprio gra-
zie a esso , ha super ato i millenni affasci-
nando persone semplici e artisti, coloro che
sanno andare al cuore delle cose senza pa-
role. Lontani dalla razionalità.

Da molti anni praticante di yoga, Luce
Irigaray ha sviluppato un inter esse per la
coltivazione del respiro che è diventato fi-
losofia e visione del mondo, nonché stru-
mento di unificazione tra Oriente e Occi-
dente. Perché il respiro è divino e unisce ,
mentre il diabolico non ha respiro e sepa-
ra. Non c’è bisogno di conoscer e la tradi-
zione per restare affascinati dall’immagine
mite e potente di Maria, aperta a ciò che le
sta accadendo in grembo, eppure concen-
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