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"Paravion"di Hafid Bouazza,scrittore marocchino

emigrato dabambino in Olanda,èunastoria dolce

e ironica sullesperanzedei popoli chearrivano in Europa

di MichelaMarzano

ieci anni dopo la
partenza del pa-
dre, che comelui

y y I I si chiamava Baba
I t Baluk, il marito

di Mamurra deci-
se di raggiunger-

lo (...)Conoscevaanche l'indirizzo
sulla busta, così come il nome del
paesenel qualesuopadre sierasta-
bilito: Paravion.Quello era il nome
riportato sulgrandebollo rettango-
lare. La scritta bianca sullo sfondo
blu: i colori di Paravion».Inizia così
la storia raccontata nell'ultimo li-
bro di Hafid Bouazza.Tradotto in
italiano da Carbonio Editore, che
avevagià tradotto Ipiedi di Abdul-
lah, una raccolta di racconti pre-
miata siain Olanda- paesein cui lo
scrittore di origini marocchine è
emigrato all'età di sette anni con

tutta la famiglia - sia in Belgio,Pa-
ravion è un romanzo magico, che
affronta il temadello sradicamento
e del rimpianto, già presente nei
racconti di Bouazza, in maniera
estremamente originale: lo scritto-
re olandeseattinge alla millenaria
tradizione del racconto orale, ma
poi laribalta completamente utiliz-
zandounasottile eriuscitissimairo-
nia.

Al centro della storia di Hafid
Bouazza,c'è una mitica città di un
continente ricco e lontano dove
partono, di generazionein genera-
zione, gli uomini di un piccolo vil-
laggio della Morea, nell'Africa set-

tentrionale. Ma Paravion,in realtà,
non esiste; è un inganno. "Par
avion",èd'altronde un'espressione
franceseche, letteralmente, signifi-
ca "per via aerea". Non si tratta
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quindi di una città realmente esi-
stente, ma solo della dicitura che
appare sulla busta delle lettere
mandate dai parenti espatriati, e
chevengono spedite, appunto, per
postaaerea.Eppure, nessunosela
sentedi rimettere in discussionel'e-
sistenzadi Paravion.Nessunopuò
impedire a BabaBaluk nonno, Ba-
baBaluk padre,e BabaBaluk figlio
di cercare di raggiungerla: «Baba
Baluk nonpotè fareamenodi parti-
re.Lacarestiacontinuava. Il prezzo
delleverdure, in particolare dei po-
modori e delle patate, aveva rag-
giunto livelli mai visti e niente, so-
prattutto la siccità, indicava che
avrebbe potuto scendere. A Para-
vion lo aspettavanotempi fecondi
e operosi.E al suo ritorno avrebbe
coperto lamoglie di abiti eleganti e
gioielli. E lei sarebbe rifiorita e
avrebbebrillato d'oro comeun albe-
rodi limoni».Nessuno,soprattutto,
puòlasciare indennelacittà bagna-
ta dal fiumeAmstel unavolta checi
èandato avivere:«Senon muoiono
durante il tragitto versoParavion -
disseil pescatore,che stavaaguar-
darecon attenzione,perché spera-
vaunavolta di vederesestesso- al-
lora tornano in Moreaper morire lì.

Il venditore di mele annuì. Forse
era nostalgia. Nessunopoteva so-
pravvivere dopoil ritorno in patria.
Questolo sapevanotutti. Laterra lì
accoglieva soltanto le salme». Un
giorno, quindi, parte ancheil mari-
to di Mamurra. Pochi mesidopo, la
giovanedonnamuoredandoalla lu-
ce il piccolo BabaBaluk,che viene
allora cresciuto da dueanziane so-
relle siamesi,CheiraeHeira. Il bam-
bino diventa grande circondato da
melograni,alberi di fichi emandor-
li, ma anche in uno scenario fuori
dal tempo fatto di sogni e miraggi.
Vieneiniziato ai piaceri del sessoe
dell'amore.

Ma in cuor suo sa che, prima o
poi, anchelui dovrà separarsidalla
suaterra ancestrale.«Ascolta,sus-
surrò laragazza;lentamente le stri-
scedi cartacominciarono a cadere

aterra unaauna.Anche tu lascerai
questo posto, forse è meglio così.
Tutti mi lasceranno,e chi non può
farlo desidereràper sempreabban-
donarmi.È finita, nonho più niente
daraccontarti.Puoitapparti le orec-
chie,la nottedel mio silenzioècala-
ta».Paravion è un romanzo in cui
l'immaginazione el'ironia si intrec-
ciano di continuo. Hafid Bouazza
racconta la nostalgia della suater-
ra natale- «Ecosì,signori guardia-
ni, la mia partenza ebbeluogo nel
segretodella notte. Mi lasciai die-
tro moglie efigli, capreealberi di fi-
chi, rispettivamente nell'hammam
e nell'incertezza. Lavalle di Abqar

con i suoi demoni avrà cura dei
miei eredi».Ma, fedele alle proprie
posizioni estremamente critiche
neiconfronti degli aspetti più retri-
vi dell'Islam, racconta anche l'arre-
tratezzadelle opprimenti tradizio-
ni patriarcali e la situazione di sud-
ditanzain cui, in molte parte dell'A-
frica, si trovano ancoraoggi le don-
ne.

Mescolato il passatoe il presen-
te, eavvolgendoi propri personag-
gi in un'atmosfera magica e fiabe-
sca,lo scrittore affronta il delicato
tema del rapporto tra tradizione e
modernità, identità ealterità. Il do-
loredel ricordo èsemprestempera-
to dalla magiadel sogno.E l'altrove
non èmai mitizzato, anzi: Bouazza
èattentissimo acriticarne l'omolo-
gazionee la volgarità. Col passare
del tempo, d'altronde, cambiapure
Paravion,perdendola suapatina di
terra promessa:«Lecosenon erano
più comeunavolta, i tempi cambia-
vano,le persone:Paravioneracam-
biata contutti i nuovi arrivati. Ogni
popolo siporta dietro la suafollia».

Ancora una volta, per Hafid
Bouazza,scriverenonsignifica met-
tere in scenaun'identità lacerata
dall'emigrazione, ma mostrare co-
me è anche grazie all'arrivo in un
paesenuovo chelapropria immagi-
nazioneènata,nutrendosi di alteri-
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tà edifferenze.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IIpaese del titolo
è un inganno. "Par

avion" èl'espressione
francese "pervia
aerea"sulla busta

delle lettere mandate
dagli espatriati
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Il periodo marocchino

Henri Matisse, Ingresso alla Casbah

(1912-'13): eseguito durante la sua

seconda visita in Marocco (pannello

destro del Trittico marocchino)
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