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A RIMPIATTINO CON LA VERITÀ 31
Memorie dure. Colpe imperdonabili. E Grossman allestisce la resa dei conti

CATERINA BONVICINI

«Non lasciare che nessuno ritorca la mia
storia contro di me», dice Vera, la protago-
nista indiscussa - anzi, la regina - del nuovo
romanzo di David Grossman, "La vita gioca
con me" (Mondadori, traduzione di Alessan-
dra Shomroni). Ma c'è un problema in questa
sua richiesta da nonna a nipote, così umana:
la grande storia si ritorce sempre contro chi la
vive. Prima o poi. E quando, a novant'anni ap-
pena compiuti, Vera accetta di tornare con la
sua famiglia nell'isola di Goli Otok, nel campo
di prigionia dove è stata rinchiusa da giovane,
quella frase si ripresenta in tutta la sua terribi-
lità. Perché «nessuno, nemmeno nelle stanze
della tortura della Udba, a Belgrado, né nella
colonia penale di Goli Otok» l'ha odiata quanto sua figlia.
Nina non ha mai perdonato a Vera di essere stata abbando-
nata quando era bambina. Tutta la sua vita, rovinosa, si è
ridotta a una conseguenza: Nina stessa, incapace di amare
e di lasciarsi amare, non ha potuto fare a meno di abban-
donare a sua volta sia la figlia Ghili che Raphael, marito
innamoratissimo. E adesso che è una donna di mezza età,
sola e malata di Alzheimer («Se per cinquanta e passa anni

ti sforzi di dimenticare una cosa, per esem-
pio che tua madre ti ha abbandonato quando
avevi sei anni e mezzo, va a finire che poi ti
dimentichi tutto») non le resta che un desi-
derio: vedere quell'isola che le ha portato via
il futuro.
Ma essere deportati è forse una scelta? Può
essere una colpa? David Grossman, immenso
scrittore, indaga nel lato oscuro della storia,
che non coincide solo con il male assoluto, il
male delle deportazioni e dei lager, ma si na-
sconde nei drammi interiori di un essere uma-
no, che non deve essere mai ridotto a vittima.
Nei suoi libri, a ogni vittima viene restituita la
dignità di individuo. Le vittime sono solo og-

getti in mano eventi, gli individui no: pensano, decidono,
soffrono, resistono. Agiscono. Anche quando la violenza è
troppa per consentire qualunque azione. E soprattutto ama-
no, di nascosto dalla storia. •

"LA VITA GIOCA CON ME"
David Grossman
Mondadori, pp. 293, € 21

•

Francesca Canale
Cama, Amedeo
Feniello e Luigi
Mascilli Migliorini,
tre esperti di Storia
Contemporanea,
Medievale e
Moderna, sono gli
autori di questo
viaggio negli ultimi mille anni di
storia del mondo. Il racconto di un
pianeta da sempre interconnesso,
globo senza centro attraversato da
uomini e merci, lingue e sapori.
La cronistoria di migrazioni,
conquiste, scoperte. E una messa in
scena della storia dell'uomo: bene
comune, senza privilegi né gerarchie.

"STORIA DEL MONDO"
Autori vari
Laterza, pp. 1309, € 38

Gli studi, i saggi, gli
appunti nei quali
lo storico dell'arte
tedesco, detentore
di una leggendaria
biblioteca trasferita
da Amburgo a
Londra negli anni di
Hitler, ha esplorato
le connessioni tra astrologia, "impulso
selvaggio della scienza" e storia della
civiltà umana, riuniti in un unico
volume (a cura di Maurizio Ghelardi).
Tra magia bianca e immagini delle
stelle, divinazione pagana e profezie,
un testo che intrecciando religione,
mito, antropologia e valore dei segni,
fa guardare agli astri come mai prima.
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"ASTROLOGICA"
Aby Warburg
Einaudi, pp.438, € 80

~

Un'avventura tra le
fedi più diverse. Un
pellegrinaggio nel
tempo e nello spazio,
da Vanuatu alle
Alpi sveve, dall'Era
glaciale a oggi,
attraverso luoghi,
preghiere, riti, feste e
tradizioni che raccontano il rapporto
con Dio. Non un excursus storico,
ma un percorso tra oggetti e attività,
per comprendere come le religioni
modellino le identità dei popoli e i
rapporti tra gli individui. "Perché
nel decidere come vivere con i nostri
dèi decidiamo anche come vivere fra
noi". Tradotto da Francesco Francis.

"VIVERE CON GLI DEI"
Neil MacGregor
Adelphi, pp. 591, € 49
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