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Dalla cronaca alla narrativa, la lotta per la verità e il ruolo decisivo degli eroi

Azzurro amianto, dramma e fiaba
Nel romanzo di Cirillo la fabbrica dei veleni e la salvezza che arriva dal mito

La presentazione del volume all’Angolo delle storie

Carla Perugini

Proponiamo di seguito l’in -
tervento di Carla Perugini
dedicato al volume di Emilia
Bersabea Cirillo, “Azzurro
amianto”, Le Plurali, Città di
Castello 2022, proposto nel
corso della presentazione
all’Angolo delle storie.

Quest’ultimo libro di Emi-
lia Cirillo, che si aggiunge a
una produzione ormai di
molti anni e molti frutti, si
sviluppa, a mio modo di vede-
re, sotto la cifra della duplici-
tà, sia nella tecnica narrativa
sia nelle scelte tematiche.
Cercherò di illustrare il mio
pensiero percorrendo il testo
del romanzo, ma prima vor-
rei soffermarmi sul titolo
che, com’è suo compito, ci
apre le porte del libro, allu-
dendo a quel che l’autrice vi
ha raccolto e scelto di raccon-
tare. Ebbene, quei due termi-
ni così accostati, suggeriti, a
quanto leggiamo nei ringra-
ziamenti finali, da una pri-
ma lettrice/editor, sono una
perfetta antinomia di signi-
ficati che, tuttavia, si fondo-
no a formarne uno nuovo.
Voglio dire che mentre az-
zurro ci rimanda immediata-
mente a un’atmosfera di gra-
zia e di leggerezza, amianto
(il cui etimo greco, come ci
svelerà il diario di un operaio
morto a causa sua, significa
“incorruttibile”) ha attraver-
sato troppe tragedie e svelato
troppe trame oscure per non
sembrarci sinonimo di mor-
tifero. E dunque, mi doman-
do, in quale spazio narrativo
grazia e tragedia, leggerezza
e paura, si accompagnano
senza contraddirsi, anzi, ve-
nendo accolte come natural-
mente affratellate? E mi ri-
spondo: nello spazio della
fiaba. Ed è seguendo questo
filo rosso che vorrei leggere
il libro, anche se non vi trove-

remo nessuna citazione
esplicita di favole, come suc-
cedeva invece in Non smetto
di aver freddo, dove veniva-
no evocate alcune note fiabe
di Andersen, La piccola
fiammiferaiaeLa regina del-
la neve. Ma è proprio nello
spazio della favola, priva di
riferimenti, atemporale e
non localizzabile, che posso-
no coesistere il pensiero logi-
co e quello mitico, la realtà di
una fabbrica di morte, avve-
lenata dall’amianto, e il mo-
nocromatismo di un’azzuri -
tà che trascorre fra tutte le
pagine del libro, in decine di
varianti -con qualche raro
tocco di celeste e di blu- riferi-
te a oggetti, abiti, occhi, ele-
menti d’arredamento, fino a
diventare connotato distinti-
vo di quella maledetta polve-
re che, impalpabile e appa-
rentemente innocente, fini-
sce per riunire in sé bellezza
e malattia, risorsa economi-
ca e devastazione. Come nelle
favole, per l’intreccio e poi
per lo scioglimento della tra-

ma, è necessaria la presenza
di entità naturali o di piccoli
esseri fuori norma, di crea-
ture decentrate, cioè fuori
dal centro della consuetudi-
ne e della prassi, perché con
il loro sguardo altro, diver-
so, sulle cose e sugli uomini,
trovino e regalino la salvez-
za, per sé e per gli altri. Essi
non hanno paura di trasgre-
dire, di gettarsi nell’acqua,
di scombinare le abitudini e
quel tran tran che, rassicu-
rando, uccide la fantasia. Co-
me ci rivela una poetessa e
scrittrice di fiabe non con-
venzionali, Chandra Candia-
ni, «il conforto del pensiero
ripetitivo, dei concetti indi-
scutibili, delle convenzioni
condivise, rassicura, ma non
permette il mutamento, la-
scia indietro rispetto alla
corrente degli attimi che si
rincorrono e in mezzo ai qua-
li c’è l’acqua profonda di tut-
to quello che non sappiamo
ma intuiamo e temiamo. [...]
Lasciarsi far male dalla vita
apre porticine segrete, pro-

teggersi troppo chiude in
una casa senza finestre»
(L’Espresso, 25 settembre
2022, p. 94). È proprio il per-
corso che dovrà affrontare la
protagonista del libro, Bea-
trice, nome che, come da im-
mediate risonanze letterarie,
conduce già di per sé a un esi-
to di celeste beatificazione.
Solo quando, uscendo dalla
confortevole iper-protezione
delle proprie scelte di libertà
personale, ella saprà aprire il
suo spazio e il suo tempo a
chi, pur nell’inconsapevolez -
za, ne ha bisogno, ritroverà
un’esistenza veramente libe-
ra e degna di essere vissuta:
«Aveva sempre creduto che
le cose più care debbano re-
stare congelate al loro posto,
in un preciso ordine», ma
poiché il tempo cambia le co-
se anche contro la nostra vo-
lontà, ogni nuova minaccia
«non basta ignorarla, perché
cessi di essere pericolosa.
Prima o poi ritorna e presen-
ta il conto» (p. 71).

Le minacce che sfidano la

protagonista sono tanto pri-
vate quanto pubbliche, ed è
questa un’altra delle duplici-
tà che strutturano l’anda -
mento del romanzo. Come
nella morfologia della fiaba
studiata da Vladimir Propp
negli anni Venti del Nove-
cento, a una situazione ini-
ziale statica sconvolta dalla
morte (l’incidente stradale
della madre e di altri membri
della famiglia) succedono un
allontanamento (Beatrice si
trasferisce a Firenze) e un di-
vieto (non comunicare la na-
scita della figlia, nascondere
il suo handicap cognitivo,
abbandonare il proprio ruolo
di madre affidandola a un co-
stoso istituto).

L’allontanamento è dop-
pio, perché Beatrice tornerà
nella sua città natale, Avelli-
no, dove ritroverà persone
ostili e persone care (gli anta-
gonisti e gli aiu-
tanti, secondo la
terminologia di
Propp). L’eroe del-
la fiaba viene
quindi messo alla
prova: qui l’eroi -
na, richiesta di un
aiuto da parte del-
la cugina prediletta, prove-
rà, riuscendoci, a salvare
due stravaganti donne, che
si sono rifugiate in un’area
contaminata, apparente-
mente per pura stramberia,
senza uno scopo, in realtà
per vendicarsi della morte
per mesotelioma provocato
nel rispettivo figlio e marito
dall’amianto scoibentato
senza protezione nella fab-
brica della Newchemistry,
trasparente pseudonimo
dell’Isochimica di Pianodar-
dine. Le principali figure
femminili sono presentate in
un ambito dualistico fedele
alla cifra tipica del libro: co-
me nelle fiabe, esse rappre-
sentano il bene e il male, che
lottano fra loro perché alla fi-
ne s’imponga la virtù. Ed ec-
co la feroce vecchia Matilde e
la giovane succube Ausilia,
la vacua e conformista Maria
Nives a confronto con la ri-
belle Beatrice. In coppia, sia
pure con caratteristiche di-
verse, si propongono anche i
due eroi positivi della lotta
all’amianto, il parroco don
Vittorio e il sindacalista Re-
nato, e i due antagonisti ne-
gativi, il ricco impresario
Edoardo e il suo avvocato, il
dongiovanni Del Gaizo.
Mentre però, come ha rileva-
to Bruno Bettelheim nella
sua interpretazione psicana-
litica de Il mondo incantato, i
personaggi delle favole sono
tutti esteriorizzati nei loro
comportamenti, unidirezio-
nali e predeterminati, sì che
il destinatario privilegiato di
esse, il bambino, possa im-
mediatamente riconoscerli
e, seppure magari attratto
dal male, scegliere quelli che
perseguono la morale, nel
romanzo invece, come nella
vita reale, essi sono ambiva-
lenti e percorrono un cammi-

no d’introspezione e di muta-
mento interiore che va di pa-
ri passo con la consapevolez-
za della realtà esterna, con la
presa d’atto che non tutto è
così chiaro e giustificabile
come politici e industriali
corrotti hanno voluto far
credere all’opinione pubblica
per decenni.

Giocando anche sulla pro-
crastinazione degli effetti
della malattia e sulle tardive
denunce per la morte di un
folto numero di ex-operai e
per la contaminazione
dell’ambiente di un intero
rione della città, i vecchi pa-
droni della fabbrica e i loro
protettori hanno potuto ar-
ricchirsi impunemente,
mentre intorno a loro le vitti-
me cadevano come uccelli
dal ramo. La lotta della verità
contro la menzogna e il rag-
giro entra nella sua dirittura

d’arrivo grazie a
quello che nelle
categorie della
fiaba è l’oggetto
magico donato
all’eroe perché
possa completa-
re il suo destino
vittorioso. In

questo caso è la consegna
che la giovane Ausilia (no-
men omen) fa a Beatrice, di
cui è diventata protetta e pro-
tettrice insieme, del quader-
no in cui il suo sposo Ro-
mualdo, anni prima, ha rac-
contato tutti i retroscena, i
sospetti e i traffici intorno a
quella fabbrica di morte.

L’abilità narrativa della
scrittrice, fa sì che, prima di
sciogliere la storia in un atte-
so esito felice (ristabilimento
dei giusti rapporti della pro-
tagonista con sé stessa, con-
giuntamente con la figlia,
con un nuovo amore, con la
cugina, con i luoghi della
sua giovinezza) il meccani-
smo dell’intreccio faccia pre-
cipitare i suoi personaggi, in
compagnia dell’intera città,
in un’apocalisse di venti furi-
bondi che, sollevando la pol-
vere d’amianto dalle buche
che le due donne fuori di te-
sta hanno scoperchiato, ne
ricoprono case, strade, auto-
mobili, vegetazione, in una
sorta di giorno del giudizio,
a cui inutilmente sembrano
far fronte coloro che dopo
troppo tempo si sono accorti
di quella bomba a orologeria
che covava dentro la tran-
quilla quotidianità della cit-
tadina. Chi puo’scappa altro-
ve. Così farà Beatrice, con
tutte le persone per lei essen-
ziali, la cui riunione nella ca-
sa al mare della sua famiglia
sarà il deus ex machina che
risolverà le difficoltà e appia-
nerà le incomprensioni. Vo-
gliamo concludere, seguen-
do il canone favolistico, che
“vissero tutti felici e conten-
ti”? Per quanto mi riguarda,
posso affermare senza tema
di smentita che sono stata fe-
lice e contenta di leggere Az-
zurro amianto e che spero lo
saranno i suoi futuri lettori.

LA CELEBRAZIONE

Cairano ricorda Dragone
ad un mese dalla scomparsa

Sarà l’intera comunità di Cairano a
ritrovarsi domani per rendere
omaggio al regista Franco Drago-
ne, scomparso il 30 settembre scor-
so a causa di una crisi cardiaca men-
tre si trovava al Cairo, in Egitto. Do-
po aver partecipato ai funerali tenu-
tisi in Belgio, a la Louviere, la comu-
nità altirpina, guidata dal sindaco
Luigi D’Angelis, dagli amici della
pro loco e di Cairano 7X lo ricorde-
ranno nel corso di una santa messa,
in programma domani, alle 9.30,
nella chiesa madre di Cairano. E’
Luigi d’Angelis a ricordare il lega-
me fortissimo con Cairano “Proveni -
va da una famiglia povera, costretta
ad emigrare nel Belgio all’indomani
dell’accordo con l’Italia per il carbo-
ne. Quella ferita, la partenza obbli-

gata dalla sua terra non si era mai ri-
marginata, ripeteva spesso che solo
con il ritorno in Irpinia era riuscito
a sanare quel dolore. Era come se nei
suoi spettacoli, in tutti i suoi proget-
ti portasse con sè Cairano. Più volte

aveva manifestato il desiderio di es-
sere seppellito qui, come volersi ri-
congiungere con le radici, ma la
morte è stata così improvvisa da non
poter realizzare questo suo ultimo
desiderio. Franco è stato sepolto al
cimitero di La Hestre al fianco dei fa-
miliari”. Non ha dubbi D’Angelis
“Franco continua ad illuminare il
nostro cammino. Non ci fermeremo,
andremo avanti anche per rispetta-
re la volontà di Franco e Cairano
continuerà ad essere un laboratorio
di arti e cultura come lui avrebbe vo-
luto”. Il 13 novembre gli amici di
Franco si ritroveranno per comin-
ciare a lavorare a nuovi e vecchi pro-
getti nel suo nome, perchè Cairano
continui ad essere uno spazio di
avanguardia artistica e culturale.

Franco Dragone
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Quella polvere
che riunisce bel-
lezza e malattia
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