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Uno "scaralaggio" con locchio pigro 
Se sopravvive ha una gran vita daraccontare
Qualche difetto fisico, duce genitori dediti al poliamore e poi divorziati, una nonna con idee otocelnesche 

Tra il tragicoil 'Omico, la serittrice ricostruisce la sua insolita inlanzia in uno sfogo con la psicanalista

ANDREA MARCOL.ONGO 

GUAGALUPL lcopa in cu 
NETIEL Sono nto 

1O nata con 

un neo Dian 
o, che alti 

Clama1o vo 

la, sulla cornea dell'occho 

desto, Sarebbestata una co-
del rutto ituievante se la 
2acchia in questione non si 

losse uovata nej bel mc720 

ei ule e sC18emtorn di 

Gulalupe Nettci tion ave 

toto della cOITeZIOn' di 

quc!la macchia, nopeabie 
ino ailetå adulta, la trincea 

dmmlle battaglie. 
Riconoscuta dalla citica 

come una della piu originali 
criturici latinoamericane, Guadalupe Nettel 
atrice messicana toma in llcorpoin cuisono nata 
ibreriacom una confesione (trad.diFederica Niola) 
sulleducazione che igenito. EaNoovaFrontiera 
ri ci trasmettono da bambi pp 192,C16 0 

ni, eiconseguenti iTeparabi 
li datanil corpo m cul son 
nata, sCritto nel 2OJl eora 
pitbiCafo in ialia dalla etut altroche conven2101a- 
OIOiICTaCOn unatra le, adetto ee disavventu- 
duZione di l'edetca Niola, e re che scaturiscono dall'ave-

un monologo di Nettel alla recome genitori due Sessan 
sua terapista, la dottoressa tottini sono tra le pagine piu 
Sazlavski, uno sfogo che sa- spassose e tragicomiche del 
rebbe quasi comuco se non ibro. La bambina e infatti 

fosse perla serietâ di quanto iscritta a uno deiprimi istitu-
v9SSuiodurantel 3nfanziao5 uMontessori di Citta del 

vato oradalla sponda Messico, tra compagni di 

delleth adulta:forse la con- cdasse che si chiamano «iLe 
servazionedella specie risie- nin», «Soviet Supremo» e 

depropno in questo, nelper persino «Citoride» e dove e 

petuare, sino all'ultima gene- l'unica a non credere in Bab 

razne di essen umani, le ne bo Natale e a ricevere un'edu- 
vrosi degli antenati, le ferite cazione sessuale a dir poco 
che ereditiamo come un se esaustiva per i suoi sette an- 

condo corredo yenetico", 
Non essendoci alra solu- servatrice operata dalla ge- 

zione proposta dai medici se nerazione alla quale appar 
non l'attesa, gli esercizi per tengo sia dovuta in gran par 
stimolare locchio pigro di te alla comparsa dell'Aids, 
vetaio perigeriitoridiGua- ma i0 sono convinta che il 
dalipe una vera e propr1a nostro aftegglämento sia in 

missione: un cesouo copre buona misura una reaZ1one 
l'occhio delia bambina per alla modalità spenmentale 
mezza gionata, quela che con cuiinostri geniton han 
trascorre a seuola con icom no affrontato la vita adul 
payni impressionati. I gento ta-, commenta l'autnce 
riconsiderano intattil'infan cordando quelia volta tn cui 
zia comeutina tappa preparn da bambina assistette a casa 
toria durante la quale si devo di due dinichette al siabba 
no coreggere tuttiiditei di eroticodeigenitori, che non 
fabbrica con cui si e venuti al curanti copulavao davanti 
mondo, Tra csercizi oculan alle piccoie e al cane intero-
che sembrano trati dalle pa Cilodalle loro urla. 

gine di Aldous Huxley e lotte Per tentare di salvare iSalutistae insaporced strana casadel padre il quaBe, tuascorrerà parte della sua traumi - ricevui dai nostr 
senza quartiere alla scoliosi, matrimonio, i genitori di ne pratiche per canalizzare dileguatosi a sua volta per adolescenza esplorando il (piùche benintenzionatu) 8 
l'infanzia di Guadalupe, so- Guadalupe decidono dipro- energlà sessuale, nentte a 1nisteIOSnotivid'atfari, af mondo, la sessualità e s0- nitori. L'obiettivo, come a 

prannominata dalla madre vare con il poliamore, lacop casa det padre le parolacce e da i igi all anziana ma- prattuttola scrittura. 

sCarafaggio per via delle sue u uperta 0difare del proa televisione ono apprez de ne con la non corpo in cui sono nata è capire alcuni fati e aleune 
spalle curve, e un aggiustä prio culo un portaliorl», Co 2atequanto la pizza. 
mento costante, al punto me si dice in Messico. Il via- 

a famiglia di Gu1cdalupe 

T1. SI dice che la svolta con- 
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stoica, di un'alimentazione sCiandolapiccola eillratelli- bambina, che Guadalupe de dall'educazione e aa 

chiara Guadalupe Nettel, e 
na, affetta dalla sindrome di un romanzo liberatorio e po- dinamiche che hanno ud Dopo una breve parentesi Dogenee con un 1dea otto- tente, nonche scritto benissi- forma all'amalgama Co che l'autrice ormai adulta vai tra le mura domestiche tanto grottesca quanto rea centesca del ruolo di una mo, su quanto di noi dipen- plesso, al mosaico di imia 

chiede alla sua analista: «vo haperoil risuitato di accele le in una cOmune nel deser- 
8lho che ni dica senza troppi rare il loro divorzio, ricorda to del Messico, la depressio- 

giri di parole se un essere lautrice, che presto Si ritro- 

umano puð uscire indenne va con la vita, e con l'educa- 

da un simile trattamento. E zione, smembrata tra due sempre lesistenza dell autSentimentale Premiodi naativa breve Ribera del Due 
se e possibile, perché non continenti: la madre diven ce la donna partirà infatri Eautrice di enuatro romanz, fracui«la figlia unica pubblicato 

ni, di ricordi e di emozion 
che respira con me, ricorin 

con me, interagisce congiia 
rie si rihugia nellapennac 
me altri si rifugiano nell ar 

colo nelgioco» 

ne della madre prenderà Nataa Città del Messico nel 1873 
una svolta che segnera per Guadaupe Nettei, nella foto, ha vinto con la raccolta «Bestiario 

ta adepta di una condotta per il Sud della Francia, la come ecPetali e altri racconti scomodib» dala Nuova rontiera 
stato cosi per nie?», 


