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Le pagine della crisi/Un'intervista allo scrittore greco Petros Markaris: «Piangere sulla ricchezza
passata è inutile, i giovani devono riabituarsi a lottare»

«A pensarci bene, quello che ci ha rovinati è un ascensore troppo rapido». È così che la
traiettoria sociale della Grecia è riassunta dal protagonista della fortunata serie noir di Petros
Markaris, in Resa dei conti. La nuova indagine del commissario Charitos (Bompiani, 2012),
l'ultimo libro uscito in Italia. Le vite segnate dalla crisi e le piccole strategie di resistenza sono
molto più che lo sfondo per il mistero del delitto raccontato da Markaris. Sono al centro di una
narrazione corale che riscopre legami familiari e solidarietà sociali, fa i conti con l'etica e con gli
effetti del suo smarrimento da parte della politica. Un'intervista telefonica con lo scrittore greco ha
aperto il corso "Narratori d'Europa: volti e luoghi dalla crisi", organizzato dall'Istituto
regionale studi europei (Irse) del Friuli Venezia Giulia. Ne riprendiamo qualche estratto.

Katerina e Adriana, le protagoniste femminili del suo ultimo romanzo, sono simboli della relazione
complessa tra giovani e adulti e dei loro differenti modi di agire. In questo particolare momento
della nostra vita, come si struttura questa relazione complessa?
Cominciamo a parlare del passato. Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare con la crisi è
quello di come abbiamo cresciuto i nostri figli, i giovani. Uno dei modi in cui lo abbiamo fatto è
stato quello di lasciargli credere che la madre Europa avrebbe guarito tutto, e ora che ci rendiamo
conto che non è così i giovani si sentono perduti. Oggi i giovani non sono preparati ad affrontare
i tempi duri, e il problema è simile in Spagna, Grecia, Italia. La nostra generazione, la mia, è
cresciuta lottando per tutto quello che poteva ottenere, quindi i giovani hanno bisogno di tempo
per capire che devono lottare e ci sono tre condizioni basilari per questo: leggere, pensare e
discutere la realtà. Questo è l'unico modo per affrontare la realtà.

È possibile trasformare la crisi in opportunità di cambiamento?
Penso di sì. È quello che è successo ai due protagonisti del mio libro, Zisis e Charitos, due
persone provenienti da mondi molto distanti ma che trovano il modo di connettere le loro differenti
personalità. Anche io sono cresciuto in una famiglia con difficoltà economiche, io stesso ne ho
avute molte. Mia madre era una casalinga, è stata lei a tenere la famiglia unita, ha sempre trovato
una soluzione, un po' come, nel libro, la figura di Adriana. Tutte queste persone trovano alla fine il
modo per sopravvivere, ma trovare il modo di sopravvivere più che una questione economica è
un fatto soprattutto culturale, di valori. Piangere sulla passata ricchezza, che per la Grecia è stata
più che altro virtuale, non è una soluzione. La soluzione possibile è trovare una ridefinizione del
nostro punto di vista sulla vita. Solo in questo modo potremo uscire dalla crisi più forti.

Siamo alla vigilia delle elezioni europee e nessuno in Italia ne parla seriamente. Noi pensiamo
che possano essere un'opportunità per chiedere a noi stessi quale Europa vogliamo, quale vita,
quale welfare. Lei cosa ne pensa?

Documento esportato da www.sbilanciamoci.info

1 di 2

Questa è una domanda che mi rende molto triste e le spiego il perché. Credo che le prossime
elezioni europee saranno un esperienza molto negativa per gli europei. Siamo convinti che il Sud
Europa sia la parte che ha problemi ma se osserviamo bene vediamo che i problemi riguardano
gli estremi, l'estrema destra in particolare. È questo il prezzo che stiamo pagando per avere ridotto
l'Europa a economia. Voi avete citato Spinelli e Dahrendorf, io voglio citare Jean Monnet che
prima di morire disse: «Ho fatto un errore, se dovessi rifare l'Europa dall'inizio punterei su politica
e cultura». È vero, ma purtroppo è arrivato tardi. L'Europa ha bisogno di un'altra visione, noi ne
abbiamo bisogno, non possiamo sempre dire sarà peggio. Abbiamo bisogno di una visione
politica e culturale diversa altrimenti diventeremo dei mostri.
(http://www.centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/letteratura-intercultura-cittadinanza)
Sì
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