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"In fondo, volevo scrivere un romanzo d'amore": Chiara Valerio
racconta "Il cuore non si vede"
LINK: https://www.illibraio.it/chiara-valerio-cuore-non-si-vede-1194556/

di Jolanda Di Virgilio "La
verità è che può capitare,
se si è fortunati, di
continuare a vivere anche
senza il proprio cuore. Pensi
ai trapianti. Credo di
essermi mossa, di aver
portato a patologia, questo
pensiero. Poi, in fondo,
volevo scrivere un romanzo
d'amore, una storia che
canticchiasse allegramente
che i sentimenti sono in
parte involontari, come
sono involontari certi
organi...". In occasione
dell'uscita del romanzo "Il
cuore non si vede",
ilLibraio.it ha intervistato
Chiara Valerio, per parlare
dei temi affrontati nel libro,
d e l
s u o
l a v o r o
come responsabile della
narrativa italiana Marsilio
(con le anticipazioni sul
2020), del ruolo delle donne
nell'editoria (pregiudizi
inclusi): "Ho avuto un
trattamento diverso da altre
che lavorano in ambiente
letterario e culturale
perché, avendo fatto
matematica, è indubbio che
sia 'almeno' intelligente...".
Spazio anche per la

situazione politica e sociale:
"In tempi come i nostri è
i m p o r t a n t i s s i m o
riappropriarsi e diffondere
unacultura del collettivo,
una cultura delle regole"
Traduttrice, saggista,
autrice per la radio e per la
televisione, editor, Chiara
Valerio (nella foto di Lavinia
Azzone, ndr) torna in
libreria con Il cuore non si
vede (Einaudi), un romanzo
che racconta la storia di un
u o m o
c h e ,
improvvisamente, si ritrova
senza cuore. Dopo aver
pubblicato, tra gli
altri, Spiaggia libera tutti
(Laterza), La gioia piccola
d'esser quasi salvi
(nottetempo), Almanacco
del giorno prima e Storia
u m a n a
d e l l a
matematica (entrambi per
Einaudi), la scrittrice, che
ha studiato matematica e
conseguito un dottorato di
ricerca in calcolo delle
probabilità, scrive una
storia di quasi amore, sulle
mancanze che ci sono ma
possono essere colmate,
sulle solitudini che fanno
paura, sui sentimenti
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traballanti e imperfetti - ma
allo stesso tempo vitali - su
cui restano in equilibrio le
relazioni. Il cuore non si
vede inizia con un'immagine
dal forte valore simbolico:
un uomo si sveglia una
mattina come tante e,
senza
alcunmotivo
apparente, si ritrova senza
cuore. In che modo, e
perché, un individuo può
perderlo? "La verità è che
può capitare, se si è
fortunati, di continuare a
vivere anche senza il
proprio cuore. Pensi ai
trapianti. Credo di essermi
mossa, di aver portato a
patologia, questo pensiero.
Poi, in fondo, volevo
scrivere un romanzo
d'amore, una storia che
canticchiasse allegramente
che i sentimenti sono in
parte involontari, come
sono involontari certi
organi. E così siamo ad
Andrea Dileva che si sveglia
senza il cuore e che chissà
come e dove va a finire". Il
centro del romanzo sono le
relazioni sentimentali, che
vengono raccontate come
incomplete, mancanti di
3
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sempre affascinato quella
storia che ovviamente qui
sto banalizzando. Diciamo
che ho ripreso l'intenzione
della ricerca dimia sorella
Silvia, facendone racconto.
Era più di dodici anni fa, i
romanzi sono una forma
stratificata di esperienze.
Non tutte dell'autore".
Le ggi an ch e di A n t o n io
Prudenzano | 04.05.2018 Il
riferimento alla mitologia
greca è molto presente
all'interno del romanzo.
Nasce (anche) da qui l'idea
di scrivere questa storia?
"Torno alla stratificazione. I
libri sono fatti di incontri
con altri libri e con altri
esseri umani. E uno degli
incontri che ho fatto grazie
alla Marsilio è stato quello
con Maria Grazia Ciani, la
grecista (della quale
abbiamo pubblicato lo
scorso maggio La morte di
Penelope). Ecco, uno dei
miei libri preferiti è il Libro
delle Meraviglie di Flegonte
di Tralle. Così la risalente
frequentazione delle
meraviglie di Flegonte nelle
quali non c'è l'organo
mancante mi ha portato alla
domanda: 'Ma esiste una
mitologia dell'organo
mancante?'. Senza la Ciani
sarebbe rimasta una
intuizione, invece Maria
Grazia ha sostenuto la mia
curiosità con i suoi studi".
Parliamo digeneri letterari.
Tra un proliferare di non
fiction e memoir, Il cuore
non si vede è un romanzo
che si distingue, con
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qualcosa: "Carla lo voleva
fino a un certo punto, e lui
la voleva da un certo punto
in poi. Dunque per loro due,
quel punto era l'unica
possibilità". O ancora:
"Qualsiasi relazione umana
è, per la maggior parte del
tempo, un improponibile
baratto tra il terrore di
restare soli e la gioia della
condivisione". Sembra che,
nei rapportiamorosi
descritti, ci sia solitudine e
distanza. Perché? "Non
credo solitudine e distanza.
Credo una sorta di
distrazione. Ma la mia
interpretazione vale quanto
la sua dunque, dopo la sua
lettura, nei rapporti tra
Andrea, Carla, Laura,
Angelica e gli altri ci
saranno anche solitudine e
distanza. Come si sente con
una responsabilità del
genere?". Eppure, allo
stesso tempo, sembra che
siano proprio le relazioni a
tenerci
in
vita
(probabilmente Andrea
sopravvive senza organi
vitali grazie alle donne che
gli stanno accanto). Come
si legano queste due visioni
opposte? "L'idea era quella.
Anzi, l'idea era di mia
sorella Silvia, tanti anni fa.
Quando nostro papà stava
male (ora sta bene)
continuava a ripetere: 'Ci
deve essere qualcosa nella
guarigione che dipende dal
fatto che il corpo di papà è
un corpo amato'. E questa
cosa se c'è deve essere
sintetizzabile. Mi aveva

illibraio.it
atmosfere quasi da realismo
magico.
Lei
come
definirebbe il libro? "Un
romanzo realista che
comincia con un grande
gesto di irrealismo. Inizia
con un pugno su un tavolo
dopo il quale gli oggetti
traballanti si sistemano
ritrovando un loro posto e
un loro equilibrio". Il
protagonista è quasi
esclusivamente circondato
da donne: la fidanzata,
l'amante, l'amica. In anni in
cui finalmente si torna a
parlare di femminismo, il
suo iniziare a scomparire è
simbolo di una sorta di
indebolimento culturale
della figura maschile? "Gli
uomini sono spesso
circondati da donne. Poi
Andrea Dileva è amabile, è
bello, ha un'aria elegante, è
intelligente e galante. Io
non vorrei che Andrea
Dileva scomparisse, ma
d'altronde, come scrivo nel
libro è un po' uno
scomparso di suo, nel senso
che non si sa mai dove sia e
con chi. In fondo è un
timido, i timidi hanno
bisogno di credere
chenessuno li veda. Anche
quando sanno che è una
finzione, hanno bisogno di
quella finzione. Parlo per un
amico. C'è poi quella
battuta di Nanette di
Hannah Gadsby (trova tutto
su Netflix) che dice (più o
meno): 'Il maschio bianco
eterosessuale è come un
canarino nelle miniere, se
non c'è più aria per lui, tutti
4
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gli altri sono già morti'.
Ecco, io credo che le
categorie ci stiano facendo
scomparire, estinguere
addirittura, per noia pure.
L'ossessione dell'identità,
della presenza, della
reperibilità". A questo
proposito, recentemente si
è parlato la copertina di D
di Repubblica, tutta
dedicata ad autrici italiane
(Teresa Ciabatti, Claudia
Durastanti, Rosella
Postorino, Veronica Raimo e
Nadia Terranova). Oggi nel
mondo culturale si è
davvero arrivati alla
meritata considerazione e
visibilità per le scrittrici, o
siamo ancora indietro? "Sa,
aver studiato matematica e
lavorare in un ambiente
letterario e culturale che
ritiene, come quasi il resto
del mondo, la matematica
una disciplina perilluminati,
predisposti e geni, mi ha
facilitato la vita. Come
donna inoltre, ho avuto un
trattamento diverso da altre
donne che lavorano in
ambiente letterario e
culturale perché, avendo
fatto matematica, è
indubbio che sia 'almeno'
intelligente. Altre hanno
dovuto dimostrare o
rivendicare, volta per volta,
di essere intelligenti e a me,
è stato risparmiato. Il mio
essere donna è stato
dunque tollerato grazie ad
anni passati ad appiattirmi
le terga in una biblioteca,
studiando matematica. A
causa di questa leggerezza,
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facilità e accettazione negli
ambienti culturali nei quali
via via entravo per
lavorare, discutere, parlare,
non mi sono resa conto
subito, e ho talvolta
colpevolmente ignorato, la
disparità di trattamento tra
donne e uomini. Quindi anni
fa le avrei detto, forse
anche con una punta di
snobismo e indignazione:
'No, non c'è alcuna
disparità!', oggi invece le
rispondo lieta: 'Viva la
copertina che dà luce ai
volti delle donne e ai loro
scritti' (e con un'estetica
daCharlie's Angels che mi fa
sentire anche più giovane e
con la testa al vento)".
Leggi anche
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L'Agosto degasperiano incontra Chiara Valerio
LINK: https://www.ladigetto.it/centenario-grande-guerra/alcide-de-gasperi/90578-l%E2%80%99agosto-degasperiano-incontra-chiara-valerio.html

Home | Pagine di storia |
Alcide De Gasperi | L'Agosto
degasperiano incontra
Chiara Valerio L'Agosto
degasperiano incontra
Chiara Valerio 24/08/2019
L'appuntamento è per
martedì 27 agosto al teatro
comunale di Telve
Valsugana > Appuntamento
ad alto tasso letterario
quello in programma presso
il teatro comunale di Telve
martedì 27 agosto, alle ore
20.45: protagonista Chiara
Valerio, intellettuale e cuore
pulsante del panorama
culturale italiano, che
presenterà un inedito
reading dedicato alla
rappresentazione umana
del tempo. «Ho conosciuto
nella mia vita poche
persone di luminosa
intelligenza come Chiara
Valerio»: potrebbero
bastare queste parole di
Loredana Lipperini per
descrivere la prossima
ospite
dell'Agosto
degasperiano, chiamata
martedì prossimo, 27
agosto, a dare inizio
all'ultima settimana di
eventi della rassegna
promossa dalla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi.
Scrittrice, saggista,
traduttrice, autrice per la
radio e per la televisione,
editor responsabile
dellanarrativa italiana per la
casa editrice Marsilio,

Chiara Valerio è senza
dubbio una delle personalità
più interessanti del
panorama letterario italiano
contemporaneo, dotata del
raro dono di chi sa nutrire
l'allegria della mente grazie
a un u mo r ismo co lt o e
avvincente. Una capacità
che chiamata martedì
prossim o a dar e an ima
all'incontro «Previsione: il
tempo anticipato», in
programma alle ore 20.45
presso il teatro comunale di
Telve, che la vedrà
cimentarsi con un tema
avvincente: il bisogno
dell'uomo di dare una forma
al tempo, costruendone
diverse rappresentazioni e
cercando in questo modo di
prevedere il futuro. Chiara
Valerio è dottore di ricerca
in calcolo delle probabilità e
nel suo rapporto totale e
totalizzante con le parole
non nasconde le sue origini
scientifiche, spiegando che
«la matematica nasce
proprio perché gli esseri
umani non sanno gestire
l'attesa, nasce come una
forma predittiva», fondata
sull'idea che ciò che è
accaduto in passato tenda a
verificarsi ancora. Sitratta
quindi «di una predizione
finta, che è più memoria di
noi: non è un caso, a ben
vedere, che l'aura neurale
in cui noi abbiamo la
memoria del passato è la
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stessa aura neurale
deputata all'immaginazione
del futuro».
Prendendo
atto di questo sostanziale
bisogno di controllo
dell'uomo sul tempo, Chiara
Valerio ci condurrà in un
viaggio alla scoperta delle
diverse rappresentazioni
che l'uomo ha dato tempo,
nella speranza, o forse
nell'illusione, di poterlo così
irreggimentare e capire.
Rappresentazioni che
cambiano, assecondando i
bisogni delle generazioni
che si susseguono di
puntare l'attenzione sull'una
o sull'altra delle mutevoli
nature del tempo. Infatti,
nota la scrittrice, «Tra il
1881 e il 1954, nascita e
morte di Alcide De Gasperi,
cambia la nostra concezione
del tempo, e se non la
nostra concezione, il modo
in cui le scienze esatte
decidono di rappresentarlo.
«È infatti nel 1905 che
Einstein comincia a
pubblicare la sua teoria
della relatività dove il
tempo da assolutosi fa
relativo a un sistema.» Ma
non solo: nello stesso
periodo, «anche la
letteratura cerca forme
nuove per dare una
dimensione al tempo: si
pensi all'opera di Joyce o di
Virginia Woolf». Eppure,
continua Chiara Valerio,
« t r a il 1881 e il 1 9 5 4 ,
6
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cominciano e finiscono due
guerre mondiali, che
interrompendo le vite - il
tempo - di generazioni di
esseri umani», generando
un senso di interruzione del
tempo che riecheggia nelle
ultime parole dello statista
De Gasperi prima di morire:
«La nostra piccola mente
umana non si rassegna a
lasciare ad altri l'oggetto
della propria passione
incompiuto». Intrecciando
pensiero scientifico, sforzo
letterario e realtà politica,
Chiara Valerio costruirà così
una personalissima rilettura
del Novecento nello
specchio della concezione
del tempo: l'affascinante
storia di un rapporto
incompiuto, che ci
accompagna fino ai giorni
nostri. Aiutandoci così a
venire a patti con questa
dimensione, che forse non
possiamo capire, ma che come suggerisce DeGasperi,
ispirando l'intera rassegna possiamo e dobbiamo
vivere, scegliendo con
coraggio le strade che ci
possono portare a lasciare
un segno nella storia.
Scrittrice, saggista, autrice
per la radio e per la
televisione,
editor
responsabile della narrativa
italiana per la casa editrice
Marsilio, Chiara Valerio è
anche redattrice della
rivista «Nuovi Argomenti»,
ha collaborato al blog
letterario Nazione Indiana e
ha scritto tra l'altro per il
teatro, per la radio (su Rai

Radio 3 cura e conduce
L'Isola deserta), per la
televisione e per giornali
come «Il Sole 24 ORE» e
«l'Unità». È stata scelta dal
Festivaletteratura di
Mantova come scrittrice
italiana per «Scritture
Giovani 2007» e nel 2014
ha vinto il Premio Fiesole
Narrativa Under 40 con il
libro «Almanacco del giorno
prima». Il suo ultimo libro è
«Storia umana della
matematica», sempre
Einaudi editore. Di
imminente uscita il suo
prossimo romanzo «Il cuore
non si vede», sempre per la
casa editrice torinese.
Come tutti gliappuntamenti
della rassegna, l'incontro
sarà ad ingresso libero, fino
ad esaurimento dei posti
disponibili. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
www.degasperitn.it.
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