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I CORPI NON
TRA LE RIGHE
Roberta Torre,
59 anni, regista
e scrittrice.
Ha appena
pubblicato
il romanzo
Strana carne,
sul desiderio di
libertà dai vincoli
delle relazioni.
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anity Ricerca

E NTONO
Non usano le parole,comunicano attraverso un loro linguaggio.
La regista ROBERTA TORRE ne parla nelsuo nuovo libro e nei film a cui sta
lavorando. Uno ispirato alla frase più celebre di Monica Vitti
di
LAURA PEZZINO

è una sottile linea
nera che scorre lungo la carriera di
Roberta Torre,dal suo primo film
Tano da morire (1997),dove il riso
sapeva di amaro,fino al recente
debutto come scrittrice (quasi)
dell'orrore. Nel mezzo,è lei stessa
a raccontarmelo da Sperlonga,in
una pausa dal set di Mifanno male i
capelli ispirato a Monica Vitti,sono
successe moltissime cose,la maggior
parte delle quali ha a che fare con la
geografia.Seguendolo sulla cartina
dell'Italia,ìl percorso di Torre
ha la forma di un'andata diretta
Milano-Palermo (dove ha vissuto
per anni) seguita da un lungo,ma
inarrestabile,ritorno al Nord: «Da
quando ho lasciato la Sicilia,è
come se lo spirito nordico si fosse
riaffacciato. Ora mi accorgo che sto
tornando verso casa,sia da un punto
di vista emotivo che di atmosfere».
Ed è proprio a metà strada,
sullAppennino tosco-emiliano,che
Torre ha ambientato Strana carne,
un romanzo che racconta lafuga di
Jo,ventiduenne della Roma bene
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(per tutto il tempo indosserà un
Prada),rapita,o forse salvata —
perché capiamo che è consenziente
—,da un uomo bellissimo e criminale,
BB il Mandriano,che la trascina in
un'oscura locanda degna del peggior
incubo lynciano,la Pensione Pineta.
Qui trovano,in ordine sparso: una
vecchia in una bara di vetro,una
camera segreta,animali parlanti,
ospiti dalle fattezze ambigue e i
passati fuorilegge.Strana carne è
soprattutto una specie di seduta
spiritica al confine tra vita e morte,
forse perché,prendendo a prestito

AL SALONE
Strana carne di
Roberta Torre
(Fandango
Libri, pagg. 192,
€ 17). L'autrice
ne parlerà con
Veronica Raimo
al Salone del
Libro di Torino
i121 maggio.

una frase dello scrittore D.F.
Wallace,«Ogni storia d'amore è
anche una storia di fantasmi».
Partiamo dalla recente morte
della fotografa palermitana
Letizia Battaglia. L'ha conosciuta?
«Certo,è stata l'editrice,con le
sue Edizioni della Battaglia, del
mio primo libro tratto da Tana da
morire.Ero arrivata a Palermo da
pochissimo e lei è stata una delle
prime donne che ho incontrato, uno
dei femminili più folgoranti nei quali
mi sia mai capitato di imbattei mi.
Ricordo una grandissima
energia e un'intelligenza emotiva
potentissima».
Entrambe,a vostro modo,avete
raccontato il Sud e la mafia.
«Non essendo nata a Palermo,il
mio è sempre stato lo sguardo di
un'estranea, ma insieme abbiamo
vissuto un periodo,gli anni Novanta,
che è stato una sorta di Eldorado
per quella città.Allora avevamo
davvero una fortissima speranza
che le cose potessero cambiare».
VANITY FAIR
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Vanity Ricerca
A MONICA
Monica Vitti nel film
Il deserto rosso in cui
pronuncia la celebre frase
«Mi fanno male i capelli»,
che ispira l'ultimo fila
di Roberta Torre.

BB il Mandriano è lo stereotipo
dell'uomo violento. Addirittura a
un certo punto viene tirato in ballo
Barbablù,l'uxoricida della fiaba di
Perrault.È vero,secondo lei,quello
che scrisse Sylvia Plath,che «ogni
donna adora un fascista»?
«E possibile. Ma io credo anche
che Jo lo utilizzi come una specie di
Caronte per entrare in una parte
nera di sé che non conosce.E un
gioco rischioso,perché da un tale
principio maschile deviato è possibile
venire schiacciate. Non tutte se la
sentono, ma lei sì, perché è assetata
di conoscenza,anche a costo di
attraversare luoghi terrificanti».
E vero che avrebbe voluto fare
la psicoanalista perché le piace
«cercare le rotture negli esseri
umani»?
«Sì,cerco sempre il punto di rottura,
i segreti,le parti non evidenti,
perché è da lì che sgorga la linfa».
Come la sua protagonista,anche lei
è una «vampira di storie».
«Ci sono due tipi di esseri umani:
quelli che vogliono stare al centro
dell'attenzione e quelli che
vogliono essere invisibili. Chi vuole
raccontare deve stare nascosto».
E stata una bambina che ascoltava i
segreti degli adulti?
«Sì. C'erano quelli che salivano
sul tavolo perfare la recita e quelli
che stavano sotto il tavolo ad
ascoltare i grandi. Era una cosa
che mi rendeva felice».
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Esiste davverola Pensione Pineta?
«Quando avevo otto o nove anni,in
estate,andavamo in vacanza in una
pensione nell'entroterra ligure che
le assomigliava molto.Era un posto
fantastico e spaventoso: pochissimi
avventori,un freddo polare anche in
pieno agosto,pavimenti in pendenza
con mattonelle che si muovevano
quando ci camminavi sopra e stanze
che non venivano mai aperte. Nel
mio immaginario quel ricordo
è cresciuto fino a diventare la
Pensione Pineta».
Lei scrive: «Come è possibile stare
tanto abbracciati a qualcuno senza
sapere niente di lui?». A me sembra
una bella definizione dell'amore.
«Sì,in effetti potrebbe.Io lavoro
tanto sui corpi. So che non mentono
perché per comunicare non usano le
parole ma un linguaggio diverso,che
prescinde da quello umano.Anche
se non sai nulla di un altro, i vostri
corpi si parlano e si raccontano».
Alla fine del libro c'è una specie
di fusione con il selvatico, con la
natura.
«E una cosa personale,che riguarda
i mici ultimi anni vissuti lontano
dalla città nella campagna senese.
Lì,nella natura,con gli animali,ho
trovato la gioia che avevo smarrito».
Come è stata durante la pandemia?
«Bene nel mio isolamento.
L'ho vissuto come un periodo
creativamente molto proficuo,
ho scritto due film e questo libro.

È stato dopo,quando tutto è
apparentemente ricominciato,che
mi sono sentita spaesata:come era
possibile che molti facessero come
se non fosse successo niente?
Non solo non ne siamo usciti
migliori, ma si è preteso
di continuare a rimanere identici
quando,di fatto,non è così».
Ci parli dei due film che ha scritto.
«Mifanno male i capelli è la storia
di una donna che perde la memoria
e ritrova se stessa nei film di
Monica Vitti(nel cast ci sono Alba
Rohrtvacher e Filippo Timi,ndr).
Di lei mi ha sempre colpita il fatto
che abbia interpretato un universo
femminile completo. L'altro,di cui
sto finendo il montaggio,si intitola
Lefavolose e racconta di sette trans
di Bologna che si ritrovano per
dare giustizia a una loro compagna.
Tempo fa,mi raccontarono di questa
dinamica estremamente violenta
che alcune famiglie mettono in atto
quando una trans muore:invece
di rispettarne il percorso di vita,
la fanno seppellire vestita come
un uomo.L'ho trovata una storia
incredibile e ho deciso di farci un
film con questo gruppo di amiche,
tra cui anche la mia carissima
Porpora Marcasciano».
A settembre compirà 60 anni.
Che regalo vorrebbe ricevere?
«Un bull terrier e lo chiamerei
Giorgio. Comunque,credo di
essere l'unica donna che non ha
paura di invecchiare!(ride) A
parte gli acciacchi, che non saranno
piacevoli,sono convinta che più si
invecchia più la libertà cresca,ci si
liberi dei codici culturali e si possa
dire quello che si pensa.
Davvero,non vedo l'ora!».

TEMPO DI LETTURA: 5 MINUTI

4 MAGGIO 2022

