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Cultura

Libri
Italieni
I libri italiani letti da un corri-
spondente straniero. Questa
settimana Michaelßraun
del quotidiano berlinese Die
Tageszeitung.

Carlo Greppi
Il buon tedesco
Laterza, 280 pagine, 18 Euro
000•
"Buon tedesco": quest'espres-
sione doveva suonare come un
terribile controsenso tra il 1943
e i11945, in quelle zone dell'I-
talia centro-settentrionale in
cui le truppe tedesche si distin-
sero per efferatezza nella loro
guerra ai partigiani. Ormai
sappiamo molto dei feroci
massacri perpetrati dalle Ss
ma anche dalla Wehrmacht;
dei massacri di civili, di donne,
bambini, vecchi, avvenuti a
Sant'Anna di Stazzema, a Mar-
zabotto e in decine di altri luo-
ghi. Ma sappiamo poco o nulla
dei "tedeschi buoni", di quelli
che disertarono per salire in
montagna, per combattere con
i partigiani. Ora Carlo Greppi
con Il buon tedesco indaga que-
sto fenomeno ampiamente
sottovalutato. Furono centina-
ia se non migliaia i tedeschi
che "tradirono", arruolandosi
tra i partigiani nella lotta con-
tro gli occupanti nazisti e i loro
alleati, i fascisti italiani. Il filo
conduttore della ricerca di
Greppi è la storia commovente
di Rudolf Jacobs, che nel set-
tembre del 1943, quando aveva
trent'anni raggiunse i partigia-
ni sopra Sarzana e morì due
mesi dopo mentre dirigeva
l'assalto auna caserma delle
Brigate nere. È un libro parti-
giano nel senso migliore: to-
glie dall'oblio Jacobs e tutti gli
altri che scelsero la parte giu-
sta della storia, facendosi tra-
ditori di una patria, quella na-
zista, che aveva tradito tutti i
valori dell'umanità.

Grecia

Uccidiamo la vacca sacra

In un volume diventato un
best seller, l'archeologo di
Salonicco Teodore Papako-
stas racconta l'antichità in
modo divertente

Cosa si portava dietro una
principessa minoica in un
viaggio in Egitto? Come am-
mazzava il tempo un funzio-
nario miceneo quando si an-
noiava? Perché Eraclito sugge-
rì di schiaffeggiare Omero?
Perché le Cicladi si chiamano
così? A queste domande prova
a dare risposte semplici e di-
vertenti Teodore Papakostas,
un archeologo di Salonicco di

43 anni, che ha avuto un enor-
me successo sui social net-
work con lo pseudonimo di
Archaeostoryteller. Il suo pri-
mo libro, Choraei oli i arxaioti-
ta sto asanser? (Nell'ascensore
c'entra tutta l'antichità?), pub-

blicato nel giugno del 2021 è
diventato un best seller. La
sua idea è che l'antichità greca
è trattata dai greci come una
"vacca sacra". Forse è arrivato
il momento d'infragere qual-
che tabù, se non altro per riap-
propriarsi dell'immensa cultu-
ra nazionale. "Se negli anni

Il libro Nadeesha Uyangoda

Richiamo primordiale

L'Acropoli di Atene

ottanta avessi detto che la mi-
tologia greca nasconde molto
sessismo, mi avrebbero guar-
dato come un alieno", dice Pa-
pakostas. "È ora di rileggere
l'antichità con nuovi strumen-
ti. n passato va studiato per
guardare al futuro".
Ta Nea

Gaia Giovagnoli
Cos'hai nel sangue
Nottetempo, 262 pagine,
15 euro
Ci sono romanzi dove tutto -i
personaggi, i dialoghi, perfino
la trama - si ritira sullo sfondo
e l'intero spazio è occupato da
una storia. Cos'hai nel sangue,
l'esordio nella narrativa di
Gaia Giovagnoli, è uno di
questi romanzi. La
protagonista Caterina, che
porta il nome di una santa e di
una strega, deve tornare a
casa per prendersi cura di una
madre che lei odia e che a sua
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volta ha odiato la propria. Ma
l'incursione di un antropologo
fa riemergere il passato
inquietante della madre e
spinge Caterina a soccombere
a un richiamo primordiale:
quello del sangue la cui vera
forma "è una catena, e il suo
peso è insostenibile". Il libro
comincia con tanti sogni
(forse troppi), flashback,
immagini confuse e dialoghi
stranianti. Ma sono elementi
funzionali per tessere il profilo
del borgo materno di
Coragrotta, in cui il reale si
confonde con il

soprannaturale e l'umanità
lascia il posto all'orrore di un
trauma collettivo. La
conclusione lascia una lieve
sensazione d'insoddisfazione,
come se dopo averci dato in
pasto questa storia la sola
storia non ci bastasse più. Ma
resta impressa la scrittura
evocativa, per niente lenta, e
affascinante, grazie a cui il
lettore rimane impigliato nelle
maglie del racconto. Gaia
Giovagnoli ha scritto un libro
cha ha la consistenza di un
esordio costruito
minuziosamente. •
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