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L’INCONTRO

Intervenendo al festival dei narratori italiani “Presente Prossimo”, la scrittrice e conduttrice televisiva Daria
Bignardi ha presentato il suo ultimo romanzo, “L’amore che ti meriti”, in libreria dallo scorso ottobre.
Inoltre, l’autrice si è raccontata e ha spiegato il suo rapporto “liberatorio” con la scrittura. A intervistarla
Raul Montanari, scrittore bergamasco e direttore artistico della manifestazione.

Daria Bignardi a Seriate:
“Quando scrivo mi libero
dalle mie ossessioni”
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“Quando scrivo sto bene, e mi libero delle mie
ossessioni di ragazza”. Così, la scrittrice e conduttrice
televisiva Daria Bignardi spiega il valore “liberatorio”
che attribuisce alla scrittura, con cui ha un rapporto
molto profondo, legato al proprio vissuto personale e
familiare. L’autrice si racconta e delinea la sua passione
per lo scrivere intervenendo, nella serata di giovedì 20
novembre al festival dei narratori italiani “Presente
Prossimo”, a Seriate, in un gremito cineteatro
Gavazzeni.

Al centro della serata, la presentazione del suo nuovo
romanzo, intitolato “L’amore che ti meriti”, nelle
librerie dallo scorso ottobre. Intervistata dallo scrittore

bergamasco Raul Montanari, direttore artistico della manifestazione, Daria Bignardi esordisce
illustrando le caratteristiche del suo ultimo lavoro: “I protagonisti del romanzo sono due fratelli,
Alma e Marco che lei, però, chiama Maio. Insieme, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta,
vivono un’infanzia serena, nella città di Ferrara, la città in cui sono nata anch’io: sono cresciuti
insieme ed erano felici, anche se non ne erano consapevoli. Ad un certo punto, però, la loro
famiglia viene danneggiata. Un errore la distrugge: per Alma, infatti, è un gioco quando propone
al fratello di provare l'eroina. Una sola volta, l'ultima sera di libertà prima di raggiungere i
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genitori per le vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il veleno, Maio resta segnato, e
un giorno scompare. In quegli anni, non si conoscevano ancora gli effetti devastanti dell’eroina. È
stata una cavolata come ne capitano tante da adolescenti, ma ha lasciato il segno”.

Successivamente, Alma diventa madre, ma per trenta lunghi anni non dirà alla figlia, Antonia,
quanto accaduto. Bignardi prosegue: “Alma non parlerà di quanto successo con sua figlia, forse
per un senso di colpa troppo grande o forse per proteggerla, fino a quando la figlia stessa non
diventerà a sua volta madre. L’attesa di un bambino, che a suo tempo aveva salvato Alma da un
dolore così grande come quello della scomparsa di Maio, segna la svolta: dopo trent’anni di
silenzio, sente l’esigenza di raccontare a sua figlia quando accaduto. Antonia, scrittrice di gialli,
che si trova a Bologna, si misura con una vertigine improvvisa, trovandosi di fronte a un segreto
che ha cancellato ogni traccia del passato di sua madre, e quindi anche del proprio. Così, decide
di tornare a Ferrara per cercare Maio e, in questa inchiesta, si riflette un coinvolgente gioco delle
generazioni”

L’ambientazione, tra Ferrara e Bologna, non è casuale. La scrittrice sottolinea: “Ho scelto di
collocare la storia a Ferrara, la mia città. Un luogo con cui, da ragazza, avevo sempre avuto un
rapporto contradditorio: i ferraresi, infatti, solitamente sono emiliani “atipici”, integrarsi non è
stato facile: lì sono nata, ho studiato, ho frequentato il liceo, anche se mi sono sempre sentita un
po’ straniera: non avevo vicino nonni e parenti, in quanto la mia famiglia era originaria di
Bologna. Per un certo periodo me ne andai ma, quando ci sono tornata, l’ho vista con altri occhi.
Mi sono recata a Ferrara circa due anni e mezzo fa, dopo il terremoto. La città è stata molto
danneggiata ed è praticamente impossibile ricostruire le sue bellezze architettoniche. Ho visto
una città deserta e mi sono resa conto che quella bellezza si poteva perdere. Si è soliti pensare,
infatti, che si possono perdere le persone ma non i luoghi”.

Per Daria Bignardi scrivere è una necessità scaturita da una grande passione per la lettura e
dal proprio vissuto personale e famigliare. L’autrice ricorda: “Ho cominciato a scrivere il mio
primo libro, “Non vi lascerò orfani” per cercare di superare il dolore per la scomparsa di mia
madre: era già anziana, ma è stata una morte improvvisa. Lei era un personaggio letterario,
doveva essere raccontata, così, ho cominciato a sentire l’esigenza di scrivere. Era molto ansiosa,
aveva un’ansia ossessiva, era sempre preoccupata di sapere dove fossi e se stessi bene: io le ero
devota, ma questo suo aspetto mi ha condizionata. Con la sua morte si è creato un vuoto
spaventoso e, precedentemente, avevo già perso il padre. Mio papà era morto per malattia
quando ero una ragazzina, lasciando quei sensi di colpa che da giovanissimi è naturale porsi e
altrettanto difficile superare. Scrivere il mio primo romanzo, dunque, è stato una sorta di
psicanalisi. Un altro aspetto che mi ha spinto a scrivere è la capacità che aveva la mia famiglia di
raccontare, cioè di saper ricamare racconti su qualsiasi persona incontrassimo. Probabilmente,
anche per questo mi ha sempre appassionato narrare storie e vicende famigliari”.

Come accennato, ad avvicinarla alla scrittura è stato l'amore per la lettura. Bignardi dichiara:
“Ho iniziato a leggere molto sin da bambina e a scrivere da giovanissima, anche se ho cominciato
a pubblicare libri più recentemente. Nel mio primo romanzo, però, ho trovato frasi che avevo
scritto molto tempo prima. Mi è sempre piaciuto scrivere, ma quando ero ragazza, non si sognava
nemmeno di vivere facendo il mestiere dello scrittore. Dapprima mi sarebbe piaciuto fare
l’insegnante di italiano ma, poi, mi sono dedicata al giornalismo. Inizialmente, ho svolto
praticantato a Chorus, mensile di Leonardo Mondadori. Il periodico chiuse e, allora, iniziai la
nuova fase da free-lence, pronta a cogliere nuove opportunità. Una di queste fu il programma
“Milano Italia” in tv. Il mio approdo sul piccolo schermo è stato un passaggio abbastanza casuale,
dato che non mi sono mai sentita troppo affine con lo spettacolo e, per certi versi, sono anche
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timida. La mia carriera, nel tempo, è proseguita con i programmi più recenti, come “Tempo
moderni”, “Grande Fratello” e “Le invasioni barbariche”, che hanno portato tanta popolarità.
Una popolarità che, all’inizio, mi ha trovato un po’ impreparata, ma il mestiere mi è piaciuto.
Pubblicare libri una volta diventata famosa non mi sarebbe sembrato elegante, in quanto avrebbe
potuto dare l’idea di voler sfruttare la notorietà acquisita, ma la scomparsa di mia mamma mi ha
fatto sentire l’esigenza di farlo”.

Per l’autrice, quindi, scrivere acquisisce un significato “liberatorio”. La scrittrice conclude:
“Quando scrivo sto bene, esprimo ciò che sento, parte della mia interiorità, e mi libero delle
ossessioni di ragazza. Credo che scrivere sia come scolpire una scultura: mi diverto e mi piace
molto soffermarmi sulla pagina e quando supero una difficoltà e riesco ad esprimere al meglio ciò
che intendevo dire, sono contenta e soddisfatta, concentrandomi sui dettagli e curando i colpi di
scena”.

Paolo Ghisleni

Venerdì, 21 Novembre, 2014 Autore: Redazione Bergamonews
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