
C erto la fortuna ha voluto che
il suo libro uscisse in un
momento in cui si parla solo

della bellezza delle donne e della
sua "fruizione" più o meno lecita
da parte del Premier (e non solo),
ma raramente si è visto un esor-
dio con un impatto mediatico
come quello che ha sorriso alla
cinquantenne di Bressanvido
(Vi) Mariapia Veladiano. Del suo
"La vita accanto" (che tratta di
bellezza, bruttezza ed esclusio-
ne), vincitore dell’ultimo premio
Calvino e appena pubblicato da
Einaudi (€16), si stanno occupan-
do i maggiori giornali e hanno
parlato benissimo Ferdinando Ca-
mon, Natalia Aspesi, Valeria Par-
rella; lei è già andata a Farenheit
e ha decine di richieste di presen-
tazioni in tutta Italia. Eppure per
età, formazione, interessi, stile di
vita l’autrice è quanto di più
lontano si potrebbe immaginare
dal prototipo del "personaggio".
Lei è infatti teologa, scrive sulla
rivista "Il Regno" sulle questioni
che vedono la Chiesa in posizioni
di confine (l’etica, l’economia,
l’ambiente), e insegna lettere al
Remondini di Bassano. E poi ha
un marito e un figlio diciottenne,
che è da sempre il suo primo
lettore, visto che lei ha comincia-
to a scrivere (un libro per bambi-
ni) quando lui cominciava a legge-
re (anche se non ha mai pubblica-
to nulla).
«Evidentemente questo libro è
arrivato al momento giusto - dice
lei un po’ ritrosa - ma è stato
scritto tre anni fa e non voleva
certo incrociare la politica».
La politica magari no, ma l’attua-
lità di tante ragazze di oggi che
sembrano fare della bellezza, e
solo della bellezza, l’arma con cui

affrontare il mon-
do, naturalmente
sì. Il fatto è che il
libro, come raccon-
tiamo sotto, raccon-
ta esattamente il
rovescio della me-
daglia di tutto ciò,
cioè la bruttezza, e
il carico di esclu-
sione e di dolore
che essa comporta,
con la mortificazio-
ne di ogni altro va-
lore, per quanto
profondo e duratu-
ro; ma indica an-
che una qualche
via d’uscita. E per-
ciò esso rappresenta probabil-
mente un antidoto allo sconforto
che ha preso la maggioranza
degli italiani di fronte a tutto ciò
che emerge dai tribunali, ma
anche un’ancora di salvezza per
chi proprio bello non è, o per i
genitori che guardano con preoc-
cupazione impotente alla deriva
dei loro figli e figlie.
Quando ha capito che avrebbe
avuto questo impatto?
«Prima del Calvino l’avevo man-

dato a qualche editore, ma dopo il
premio si sono scatenati tutti per
averlo. Io era a un concorso per
dirigenti scolastici in Trentino,
praticamente reclusa per nove
ore al giorno fra tirocinio ed
esami, e non potevo nemmeno
rispondere alle telefonate degli
editori, che erano molto stupiti
per questo...»
Perchè è così importante essere
belli, oggi?
«Ma la bellezza è sempre impor-

tante, è lei che
salva il mondo!
Il problema è
che oggi essa è
pura apparen-
za, un abbaglio
luccicante che
impedisce di ve-
dere cosa c’è
dentro le perso-
ne, che spesso
è il nulla. L’im-
perativo di es-
sere belli a tutti
i costi per esse-
re accettati, og-
gi impegna tut-
te le risorse dei
giovani, in par-

ticolare le femmine, ma ruba loro
la vita, perché propone modelli
irragiungibili, li fa star male per
questo, e intanto la vita scorre
via...»
Perché questa enfasi che fa appa-
rire la bellezza il valore
supremo?
«Forse perché la nostra epoca è
legata alla dimensione visiva.
Non voglio demonizzare la televi-
sione, ma credo che sia uno
strumento dotato di grande capa-

cità manipolatoria, in grado di
imporre un modello femminile
proponendolo come esclusivo:
ma la bellezza, lo sappiamo, per
quanto rattoppata dura pochissi-
mo, e quando non c’è più si lascia
dietro il vuoto».
Anche gli adulti culturalmente
più attrezzati si rivelano spesso
succubi di questo ideale di bellez-
za...
«È comprensibile, se tutto ciò che
abbiamo intorno concorre a pro-
porci questo modello. Ma il desi-
derio maschile, ne sono convinta,
è molto, molto più complesso di
così».
Grazie... Lei insegna soprattutto
a delle adolescenti: cosa dice
loro a questo proposito?
«Ne parliamo spesso, anche da
prima che scoprissero il mio
libro, e loro sono purtroppo or-
mai convinte che la bellezza sia
un requisito essenziale per trova-
re lavoro, e pensano inoltre che
sia impossibile farcela senza rac-
comandazioni. Questo è tremen-
do, perché toglie ai giovani la
fiducia nelle loro capacità di
costruirsi un futuro. Per provare
a farle uscire da questo incanta-
mento l’unica strada è la cultura,
che aiuta a smontare questo mec-
canismo che rifiuta l’imperfezio-
ne e l’inadeguatezza; e io lo faccio
facendo loro conoscere figure di
donne che hanno realizzato cose
splendide senza essere delle veli-
ne».
Un lavoro del tutto controcorren-
te...
«Certo, del tutto. Ma non vedo
cos’altro dovrebbe fare la scuola.
Se anche una su cento delle mie
studentesse acquisisse la consa-
pevolezza della perversione di
quel meccanismo, per me sareb-
be un successo».
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IL ROMANZO

E Rebecca si salvò dal dolore con la musica

Sergio Frigo

(S.F.) Figlia di due genitori bellissimi, Rebec-
ca viene al mondo (in una Vicenza chiusa e
ipocrita) irreparabilmente brutta, e questo
condannerà lei all’esclusione persino dall’af-
fetto materno e all’isolamento sociale, e la sua
famiglia alla rovina.

A salvarla interverranno prima una zia
dalla bellezza inquietante, poi una tata triste e
tenerissima, quindi una maestra attenta e
un’amica vivace e ingombrante, e infine un

maestro di pianoforte e la sua misteriosa
madre: saranno loro a scoprire nella bambi-
na, dentro una personalità acuta e indipenden-
te, rafforzata dal dolore, un grande talento
per la musica, che la aiuterà a costruirsi la
sua vita.

Il romanzo scorre veloce e coinvolgente,
servito da una scrittura elegante e precisa,
intriso di commozione e - nonostante tutto -
mai alieno alla speranza.

Se la bellezza diventa
una trappola mortale

A SCUOLA
Le ragazze anche

molto belle si sentono
inadeguate e puntano
alle raccomandazioni
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LOS ANGELES - I Grammy Awards, non hanno
stupito solo per le scelte dei vincitori, alcune
delle quali davvero difficilmente prevedibili, ma
anche per le performance degli artisti. E anche il
maestro Riccardo Muti, al quale è stato applicato
due giorni fa un pacemaker dopo il ricovero in un
ospedale di Chicago per un malore durante le
prove con la Chicago Simphony Orchestra, ha
vinto un Grammy Award per la registrazione
realizzata con la stessa orchestra della 'Messa da
Requiem' di Verdi.

Nel segno della sorpresa i vincitori della serata
sono stati i Lady Antebellum, gruppo country

che ha portato a casa cinque statuette fra cui
migliore canzone dell'anno e record dell'anno per
la disperata chiamata notturna di «Need You
Now». Al trio è andato anche il premio per il
migliore album country, dallo stesso titolo, ma si
è visto soffiare la vittoria del premio più
importante. Con il Grammy per l'album dell'anno
è stato infatti premiato il gruppo rock canadese

degli Arcade Fire, per The Suburbs.
La loro vittoria non è stata l'unica grande

sorpresa della serata. Anche Justin Bieber
grande favorito nella categoria miglior nuovo
artista ha dovuto soccombere ad una jazzista
pressoché sconosciuta, Esperanza Spalding.

Lady Gaga e il rapper Jay-Z hanno vinto tre
statuette a testa. Alla star di origini italiane è
andato il grammofonino per il migliore album
pop, "The fame monster", e una seconda statuetta
per la migliore perfomance vocale individuale,
per «Bad Romance». Eminem, che era uno dei
favoriti, con 10 nomination ha portato a casa solo
due statuette, fra cui quella al miglior album rap.

Esordio dorato per la vicentina Mariapia Veladiano con un libro
sulla sofferenza di essere brutti: «Oggi ci sono standard irraggiungibili»

Stasera e domani al Visionario di Udine si svolgerà
una serata dedicata all’attore e regista fiorentino
Corso Salani, scomparso prematuramente, a 48
anni, lo scorso giugno.
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Per “I martedì all’Avogaria”, oggi alle 21 nello
storico teatro di Dorsoduro è di scena lo
spettacolo “Quando ti arrabbi sei più carina” di e
con Paolo Franciosi sui luoghi comuni nei film.

Oggi alle nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto
Mario Merigo presenta l’incontro "Solennità nella
cappella musicale di San Marco". L’inizio è per lo
ore 17.

GRAMMY AWARDS
Muti come Lady Antebellum:
il Verdi del Maestro fa centro

PREMIATO
Riccardo Muti

LE IMMAGINI
Le selezioni per
le nuove "Veline"
di "Striscia". Al
centro Mariapia
Veladiano,
premiata col
Calvino:
«Bisogna
smontare il
meccanismo -
dice - far vedere
alle ragazze che
non occorre
essere veline
per fare delle
cose importanti
nella vita»
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