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SERGIO LUZZATTO

Il crocifisso di Stato
Einaudi, pp. 128, €10

«Senza il crocifisso negli
edifici statali l'Italia non
sarebbe più la stessa: sarebbe
più giusta, più seria, migliore,
così sostiene lo studioso»

ALESSANDRO DE ROMA

Il primo passo
nel bosco
Il Maestrale, pp. 153, €17

«E' un’ inquietante Wisteria
Lane trasferita in Sardegna,
tra gatti trucidati e gruppi
di preghiera, una normalità
che cela tremendi segreti»

f

PAOLO BERTEZZOLO

Padroni
a chiesa nostra
Editrice missionaria italiana
pp. 272, €13

«Un'indagine fino a oggi
mai così compiuta,
accurata, sulla rete che
collega Chiesa e Lega»

I PREFERITI

Da precaria a scrittrice di successo, dal «Campiello»
vinto con «Accabadora» al saggio «Ave Mary»,
polemica investigazione sul rapporto tra donne e Chiesa

MIRELLA
SERRI

«Regalare libri è co-
me attivare una bom-

ba a orologeria che magari non
deflagra subito ma si accende
anche molto tempo dopo».

Il pacco dono che ha inne-
scato la miccia di Ave Mary -
polemico saggio Einaudi di
Michela Murgia su Maria di
Nazareth, approdato veloce-
mente nelle classifiche - è sta-
to un gentile omaggio di più di
dieci anni fa del teologo Lucio
Casula. «Si trattava di In me-
moria di lei, fondamentale ri-
cerca di Elisabeth Schüssler
Fiorenza che è rimasta stam-
pigliata nella mia memoria
dando origine all'avventura
di Ave Mary poiché mi ha
aperto gli occhi sul rapporto
tra donne e Chiesa», commen-
ta la scrittrice che ha esordito
con Il mondo deve sapere (Isbn
edizioni), la prima eclatante
denuncia dello sfruttamento
dei lavoratori dei call center.
Da cui Paolo Virzì ha tratto il
film Tutta la vita davanti.

L’anno scorso si è conqui-
stata il Campiello con Accaba-
dora (Einaudi) e ora è entrata
nella schiera degli scrittori che
- da Piergiorgio Odifreddi a
Giulio Mozzi, autore con Val-
ter Binaghi di 10 buoni motivi
per essere cattolici (Laurana edi-
tore) - si cimentano con temi
religiosi («Mozzi l'ho apprezza-
to, ma Odifreddi, che si dichia-
ra ateo, è meglio che non si oc-
cupi di temi che possono esse-
re di pertinenza di un cristiano
critico»). Cumula successi let-
terari ma ha alle spalle una vita
di precariato - venditrice di
multiproprietà, operatore fi-
scale, dirigente amministrati-
vo, portiere di notte -, una lun-
ga militanza nell’Azione cattoli-
ca, studi di teologia all'istituto
di Scienze religiose.

La narratrice di Cabras è,
insomma, proprio una tipa to-
sta e dura al pari di quei cristal-
li di quarzo bianco e rosa che

danno luce alle bellissime
spiagge dove è vissuta e cre-
sciuta.

La sua carriera di lettrice
ha preso avvio tra sapori
di mare e anche profumi
di fritti del ristorante pa-
terno.

«Specialità pesce. Io viaggia-
vo con un piatto in mano e in
tasca Erno Nemecsek, bion-
do, delicato e magro protago-
nista dei Ragazzi della via
Paal, destinato a morire di
polmonite. Nessun libro è in-
nocente, lascia sempre un'im-
pronta indelebile. Erno è il
primo morto che incontro nel-
la mia vita, un ragazzino che
come me giocava per strada.
Un trauma. A farmi compa-
gnia c’era anche Mark Twain
con Le avventure di Tom
Sawyer, meraviglioso per l’in-
venzione linguistica. Poi è ar-
rivata la serie degli Harmony
che ha avuto un’influenza po-
sitiva. Mi identificavo con
quelle giovani donne, prota-
goniste semplici e sognanti
che ambivano a una casa, un
giardinetto, tanti bambini ma
che trovavano tanti ostacoli
sulla loro strada. Oggi circo-
lano molti snobismi. Credo
che non si debba disprezzare
la letteratura di genere. Fe-
derico Moccia, per esempio,
dà vita a cliché in cui i giova-
ni si riconoscono, riprende la
storia di Giulietta e Romeo e
la cala nel presente. Tutto

questo invoglia alla lettura».
In famiglia si leggeva?

«Mia madre soprattutto, e mi
ha contagiato. Un virus che
non sempre ha dato buoni
frutti».

Cos’è successo?
«Avevamo un piccolo negozio
in cui si vendevano oggetti di
artigianato locale ma anche
qualche manufatto di valore. E
io anche lì davo una mano. Ero
tutta immersa in Stephen
King che mi teneva con il fiato
sospeso quando, nella stanza a
fianco alla mia, arrivano i la-
dri: così concentrata non li sen-
to e loro si portano via un plate-
au di gioielli».

Un libro cambia la vita, direb-
be Marzullo. Qualche volta in
peggio.

«Quella della mia famiglia non
c’è dubbio. Mi assolsero dalle
mie colpe, ma poi arrivò anche
un altro libro a mutare il corso
della mia esistenza. Mi dedica-
vo interamente, con grande tra-
sporto, al volontariato nel-
l’Azione cattolica. All’epoca il
mio autore preferito era Erri
De Luca che mi travolgeva con

lo stile semplice e per la grande
profondità della riflessione. A
seguire i miei corsi di religione
a scuola, su Gesù, San Pietro o
gli apostoli, c’erano anche allie-
vi che non erano credenti. Per
coinvolgerli mettevo a confron-
to cinema, musica, arte, lettera-
tura, mostrando le differenze
tra i dissacratori Black Sabba-
th, gruppo heavy metal britan-

nico, e il più tradizionale Jesus
Christ Superstar; oppure tra il
Vangelo secondo Matteo di Paso-
lini e Gesù di Nazareth di Zeffi-
relli. Mi cimentai anche nel
confronto tra Ipotesi su Gesù di
Vittorio Messori e L’ultima ten-
tazione di Cristo di Nikos Ka-
zantzakis, assai discusso per il
suo impegno nel dimostrare
che il figlio di Dio, pur privo di
peccato, era comunque ogget-

to di ogni forma di tentazione».
Fu galeotto di sventura?

«Venni chiamata in Curia, io
che ero vicepresidente diocesa-
no dell’Azione cattolica di Ori-
stano. Il vescovo mi dice:
“Carissima, ti seguo con stima
e affetto, ma di Kazantzakis
non ne devi parlare”. L'ho vis-
suto come un affronto. Giro pa-
gina e cerco altri sbocchi pro-
fessionali, cominciando ad ac-
quistare competenze come di-
rettore del personale in una
centrale termoelettrica».

Altre letture che l’hanno se-
gnata?

«Leggevo grandi russi e grandi
italiani. Passavo da Dostoe-
vskij a Salvatore Satta, da
Tolstoj a Giuseppe Dessì. Poi è
arrivato Kafka e poi c’è stato il
periodo della letteratura latino-
americana, da García Márquez
a Isabel Allende a Borges. Gli
inglesi e gli americani non me li
sono mai fatti mancare: dal
Grande Gatsby di Fitzgerald a
Graham Greene al meraviglio-
so Cronin de Le chiavi del regno,
racconto delle vicende di padre
Francis Chisholm, missionario

in Cina. A questi si aggiunge la
scoperta di italiani, Moravia, in
particolare La noia, Calvino,
Primo Levi e poi degli story tel-
ler Ken Follett e Wilbur Smith
e anche degli ebrei americani,
da Philip Roth a Paul Auster».

E’ capitato che altri libri rega-
lati segnassero il corso della
sua vita? In campo sentimen-
tale?

«Un coetaneo che pensavo mi
corteggiasse mi porta un dono:
Stefano Benni Il bar sotto il ma-
re, raccolta di racconti dove il
bar è un luogo fantastico, si in-
contrano misteriosi avventori.
Però poi la nostra storia non ha
decollato: voleva un rapporto
intellettuale. Alle ragazze con
cui si desiderava avere un flirt
si offrivano cd».

Quando lavorava come por-

tiere di notte leggeva?
«Antropologia, sociologia, psi-
cologia mi accompagnavano fi-
no alle prime luci del mattino.
Mi ricordo Filippo D'Arino, Ma-
nuale di sparizione, che spiega
come in un momento in cui la
nostra identità è al centro di re-
ti di controllo telematiche sem-
pre più intrusive e anche di re-
lazioni personali sempre più
vincolanti e soffocanti, forse
non si vuole altro che sparire.
Alternavo il Simposio di Plato-
ne e Max Weber, L’etica prote-
stante e lo spirito del capitalismo
che mette in relazione due feno-
meni omogenei: la mentalità re-
ligiosa calvinista e la mentalità
capitalista».

Ultimi lidi su cui è sbarcata?
«Sorella di Marco Lodoli mi ha
riconciliato con la narrativa.
Ho alzato il telefono e anche se
non lo conoscevo l'ho chiamato
per dirgli quanto mi è piaciuto
l’incontro tra la suora Amaran-
ta e “il bambino speciale”, un
ragazzino afflitto da una forma
di autismo, raccontato con una
scrittura agile, piacevole, inten-
sa. Poi c'è Elisa Ruotolo, Ho ru-
bato la pioggia, con il suo affre-
sco di una provincia campana
superstiziosa, terra dove si fan-
no mestieri inverosimili da tem-
pi immemorabili. E perché si
smetta di utilizzare il corpo
femminile come luogo simboli-
co, sia nel bene che nel male,
mi piace ricordare il video di
Lorella Zanardo dedicato al
Corpo delle donne. Meditate
gente davanti a certe immagi-
ni, mi viene da dire».

“All’Azione Cattolica
col biondo Nemecsek”

«Mi sono specchiata
nella letteratura
di genere: da Harmony
si può risalire
a Giulietta e Romeo»

Diario di lettura Tuttolibri
SABATO 16 LUGLIO 2011
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«All’epoca della mia
milizia religiosa
l’autore preferito era
Erri De Luca, stile
semplice e profondità»

«Quando facevo
il portiere di notte
alternavo il Simposio
di Platone e l’Etica
di Max Weber»

La vita. Michela Murgia è nata a Cabras nel 1972. Ha ricoperto nell'Azione Cattolica sarda il ruolo di Referente
Regionale del settore Giovani. Prima di dedicarsi alla letteratura, ha lavorato come venditrice di multiproprietà,
come operatore fiscale, come dirigente amministrativo in una centrale termoelettrica e come portiere di notte.

Le opere. Da Einaudi ha pubblicato «Viaggio in Sardegna», «Accabadora» (premio Campiello 2010) e ora
«Ave Mary» (pp. 168, €16). Da Isbn «Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria»

Michela Murgia

 


