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Siracusa, Deborah Willis presenta i suoi racconti. "Affascinata dalla Sicilia sotto le bombe" - Repubblica.it
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E' canadese e con i suoi racconti ha destato
l'attenzione della critica di tutto il mondo e dei
lettori, ma soprattutto quelle del premio
Nobel per la letteratura Alice Munro che ha
visto in lei una possibile erede: Deborah
Willis arriva per la prima volta in Sicilia, piena
di curiosità sui siciliani e tenendo tra le mani
un capolavoro della nostra letteratura.
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La Willis sarà mercoledì 4 dicembre alla
Casa del libro Mascali di Siracusa per
presentare la sua ultima raccolta "Il buio e
altre storie d'amore" (Del Vecchio edizioni),
tredici racconti nei quali vengono raccontati
La scrittrice canadese Deborah Willis
diversi aspetti dell'amore in quei casi in cui si
presenta secondo una modalità insolita. "Non si tratta di storie d'amore nel senso ordinario
- dice la Willis - ma come indica "il buio" del titolo, si affronta l'aspetto complesso
dell'amore, quello che ha a che fare con la sofferenza, la perdita, la gioia e l'unione, senza
nessuna enfasi romantica". Ne viene fuori una carrellata di personaggi alle prese con
amori meno popolari, come quello tra l'uomo e il suo corvo domestico, o dei due ragazzi
che si sono incontrati all'anonima alcolisti o le due migliori amiche che finiscono per
amarsi «storie potenti, che veicolano la complessità dell'amore».
La Willis è per la prima volta in visita in Sicilia ed è qui per toccare con mano il calore della
gente che le è stato più volte raccontato: "L'ultima volta che sono stata in viaggio in Italia,
nel nord, viaggiavo con un siciliano che non faceva che dirmi "Se fossimo in Sicilia, la
gente non farebbe altro che abbracciarti e baciarti tutto il tempo". Sarà interessante per
me parlare di amori "storti" in questa terra di passione". Inoltre c'è la Sicilia letteraria che la
Willis ha desiderio di scoprire «L'isola è stata recentemente molto presente nei miei
pensieri perché un fantastico scrittore canadese, Steven Price, ha pubblicato una novella
intitolata "Lampedusa", che racconta degli ultimi giorni di Tomasi di Lampedusa e riesce a
catturare la bellezza assolata e bombardata della Sicilia degli anni '50. La lettura di questo
libro mi ha fatto realizzare che non ho ancora letto Il Gattopardo ed è per questo che ho
deciso di portarlo con me nel mio viaggio in Sicilia».
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