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Iniziative gennaio 2019 della Libreria Parole nel tempo

[1] Lunedì 14 gennaio, ore 18.30, primo incontro del gruppo dilettura: analisi del volume di Jan
Brokken, Bagliori a San Pietroburgo(Milano, Iperborea, 2017). Il successivo incontro del mese avrà
luogo lunedì 28gennaio, ore 18.30.

 
 

Jan Brokken è uno scrittore olandese innamorato della Russia e dei suoi artisti. Questo
innamoramento comincia quando lui è ancora un ragazzo: nel 1975 visita San Pietroburgo, che allora
si chiamava Leningrado, alla ricerca di ricordi di poeti, scrittori, musicisti. Bagliori a San
Pietroburgo (tradotto da Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo per Iperborea) è il racconto di un
recente soggiorno sulle tracce di Dostoevskij. Ci sono annotazioni di costume (la religione è tornata
in auge, le chiese sono gremite; l’antico non ispira rispetto, i restauri sono fatti solo per i turisti) ma ci
sono soprattutto itinerari e rimandi letterari (“tutto quello che accade qui si può abbinare a un verso di
Puskin”). In quale altro posto esiste una strada in cui hanno vissuto scrittori come Dostoevskij, Gogol’
e Turgenev? Tra guida letteraria e itinerario onirico Bagliori a San Pietroburgo è adatto sia a chi
voglia visitare la città, sia a chi preferisce viaggiare con la fantasia.

 

[2] Sabato 19 gennaio, ore 15.30, primo incontro del Corso dicalligrafiatenuto dall’artista Raouf
Garbia.  Il successivo incontro del mese avrà luogo sabato 26 gennaio, ore 15.30. 

 

Nato in Tunisia, da trent’anni residente in Italia, nazione di cui ha la cittadinanza, laureato in
architettura, sviluppa da anni una assidua attività artistica (sue opere sono state esposte in numerose
città italiane, tra le quali Bologna, Pisa, Modena, Lecce, e straniere, tra le quali Gafsa e Bucarest).
Scopo dichiarato del suo lavoro è gettare un ponte di dialogo culturale tra Oriente ed Occidente,
diffondendo la cultura della convivenza pacifica tra i popoli.  Tra i linguaggi che sviluppa, si segnala
una profonda conoscenza dei sistemi calligrafici (recente una sua conferenza, presso la Libreria
Parole nel tempo, sulla scrittura di Leonardo). Il mini-corso (5 lezioni) di calligrafia che inizierà sabato
19 gennaio, ore 15.30, presso la sede della libreria Parole nel tempo (Via Partigiani 19, Lecco)
presenta un insieme di conoscenze, strumentali e metodologiche, per iniziare ad esplorare questa
affascinante linea di continuità delle culture del mondo.

[3] Venerdì 25 gennaio, ore 18.00, in occasione della Giornata dellamemoria, la Prof.ssa Elena
Quaglia, borsista della Fondation pour laMémoire de la Shoahdi Parigi, dottore di ricerca presso le
Università di Verona e Paris Nanterre, terra la conferenzaLe molteplici identità di
IrèneNémirovsky(con lettura di testi)

 

 

Irène Némirovsky (Kiev 1903 - Auschwitz 1942) è ormai riconosciuta come una delle narratrici più
interessanti ed originali del Novecento. È parso interessante, nella Giornata della memoria, illuminare
l’identità umana e culturale della grande scrittrice ebraica di lingua francese: nella sua biografia,
nell’esilio, nell’odio razziale, nell’impossibile radicamento in terra di Francia, nella deportazione in
campo di sterminio, si riflette tanta parte della tragedia del  ‘secolo breve’, una lezione che il
fanatismo e l’odio per il liberalismo e la democrazia vorrebbero oggi far dimenticare. Ci è parso
significativo che a tenere la conferenza sia una giovane studiosa, di grande preparazione
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culturale, borsista della Fondation pour laMémoire de la Shoahdi Parigi. Segue una scheda bio-
bibliografica su Irène Némirovsky.

Erano tre i regni dove Irène Némirovsky abitava e dove abitò per tutta la vita, nonostante l’esilio:
l’immaginazione, i libri, la lingua francese. Nata Irma Irina a Kiev in una famiglia dell’alta borghesia
ebraica, sin dall’infanzia la futura scrittrice attraversò e sopravvisse ai più tragici eventi della storia.
Ben due volte la città fu sconvolta da pogrom, come spesso accadeva a quell’epoca nell’impero
Zarista. A tre anni si salvò perché la cuoca le mise al collo la sua croce ortodossa e la nascose dietro
un letto. 
La vita solitaria causata da una vita familiare poco regolare, dove Leonid il padre, diventato Léon
dopo l’immigrazione definitiva in Francia, era occupato dai suoi affari, e dove la madre Anna – Fanny
in onore della nuova patria – era occupata a mantenersi giovane e bella per non perdere il favore dei
molteplici corteggiatori e amanti, favorì nella bambina lo sviluppo delle facoltà particolari che
avrebbero poi sostenuto la sua vocazione di scrittrice. La solitudine sviluppò le sue inclinazioni verso
il libero uso dell’immaginazione e le letture precocissime, ma la Francia e la sua lingua furono un
dono involontario dei genitori. Era abitudine tra i russi ricchi e aristocratici trascorrere lunghi periodi
dell’anno in Francia e il francese era la lingua della nobiltà e delle classi elevate. Durante i lunghi
soggiorni invernali nelle città termali, in Costa Azzurra e a Parigi, lo spirito stesso della Francia e del
suo dolce vivere, permearono l’anima di Irène, al punto che le venne riconosciuto già negli anni Venti
di essere una delle più grandi scrittrici francesi; così scriveva di lei il critico Henri Régnier:
«Némirovsky scrive il russo in francese». 
Mentre i genitori seguivano i loro affari, la piccola era affidata alle cure della governante Marie detta
Zézelle che profumava di sapone fine ed essenza di violetta e le insegnava canzoni e proverbi
francesi, mentre lei languiva per la mancanza di attenzioni e di carezze paterne e materne. «La sua
fu peraltro un’esistenza quasi da orfana, anche se l’abbandono le procurava un piacere sconosciuto:
quello di osservare la propria vita a distanza». Questa dote fu uno dei motivi che rendevano così
speciale la creazione artistica della Némirovsky. Le sue capacità descrittive, con poche immagini e
parole chiare, sono formidabili, i suoi libri trascinano subito il lettore nel luogo preciso, nel paesaggio
della storia. Con la descrizione di gesti essenziali e scarni, i suoi personaggi rivelano l’essenza del
carattere, le meschinerie, la cattiveria. La madre bella e distante, alta e ben fatta, non sfuggirà alle
cronache e reinvenzioni filiali. 
Tutte le madri dei romanzi e racconti della Némirovsky ritraggono Fanny, ma è in particolare
in Jezabel, che la penna della scrittrice trova la sua vendetta. «Gli anni erano passati per Gladys con
la rapidità dei sogni. E a mano a mano che invecchiava, sembravano ancora più lievi, le parevano
essere volati via ancora più in fretta. Ma le giornate erano lunghe, e certe ore pesanti e amare. Non
le piaceva stare sola: non appena intorno a lei cessava il cicaleccio delle donne, non appena si
spegneva l’eco dei discorsi d’amore, sentiva in cuore una sorda inquietudine». Anche il padre non
venne risparmiato dallo sguardo totale della Némirovsky. David Golder è il suo ritratto puntuale e
svela che dietro la corazza sfavillante e spietata dell’affarista geniale, che comprava l’amore e il
quieto vivere in famiglia con fiumi di denaro, viveva ancora l’impavido ragazzino ebreo “sognatore del
ghetto” che era partito in cerca di fortuna. Una copia di ciascuno di questi romanzi fu l’eredità che
Fanny lasciò alle figlie di Irène, Denise e Élisabeth. Glieli fece trovare chiusi in cassaforte, lei che
aveva rifiutato di accoglierle, orfane e spaventate alla fine della guerra, arrivando a dichiarare che lei
non aveva nipoti. 
Ma siamo ancora Kiev, prima che il destino prendesse forma e costringesse i Némirovsky alla fuga in
Francia. La dolcezza di Kiev stordita dalla primavera è eterna: «Com’è bella la primavera in quel
paese! Le strade erano fiancheggiate da giardini, l’aria profumava di tiglio, di lillà, e un’umidità lieve
saliva da tutte quelle aiuole, da quegli alberi stretti gli uni contro gli altri che spandevano nella sera il
loro profumo zuccherino». Quel clima era pericoloso per la piccola Irocka che soffriva di asma. «Nei
giorni caldi dell’estate, la campanella del venditore di gelati, le corolle schiacciate al passaggio o
gualcite fra le mani, troppa erba, troppi fiori, un profumo troppo soave, che turba e intorpidisce la
mente; troppa luce, uno splendore selvaggio, il canto degli uccelli nel cielo». La vita faticosa e
impaurita degli ebrei del ghetto e quella noncurante e sfarzosa degli ebrei dei quartieri eleganti in
collina, è raccontata con pari intensità. La scrittura di Irène è dunque prima di tutto una scrittura di
testimonianza e di salvaguardia della memoria. Niente di quello che lei ha visto e vissuto è andato
perduto e la vita avventurosa dei suoi libri è proseguita anche nel nuovo secolo. La precisione, la
ricchezza di dettagli e informazioni, la consistenza dei personaggi, sono frutto di un lavoro
preparatorio rigorosissimo. I suoi biografi scrivono che «Irène Némirovsky ha spiegato spesso che,
prima di iniziare a scrivere, riempiva interi quaderni di dati biografici su ogni singolo personaggio – la
fase che lei definiva la “vita anteriore del romanzo”. Poi rileggeva, censurando e commentando, ed
esprimendo appassionanti riflessioni sul suo mestiere di scrittrice». La vita monotona, in cui i libri
sostituivano la realtà, si interruppe bruscamente durante la Rivoluzione. Tra il 1917 e il 1919 la
Russia cambiò volto, le città e i possedimenti imperiali furono saccheggiati, alla famiglia Némirovsky
non restò che cercare riparo all’estero. Nel romanzo Il vino della solitudine è rievocata la fuga da San
Pietroburgo che li portò, dopo varie peripezie e una lunga sosta in Finlandia, a stabilirsi a Parigi dove
Irma Irina ebbe in dono il nome Irène e una nuova patria. Parigi era anche un ritorno all’infanzia. A
Parigi l’attendevano il jazz, la scrittura e l’amore. Nel 1921 a diciotto anni appena compiuti, vendette
a una rivista di dubbia fama i primi racconti e quando passò a ritirare il suo compenso stupì, per via
della giovane età, l’editore. Quando Irène ebbe compiuto i venti anni, il padre la sistemò in un
appartamento indipendente dove ella poté darsi davvero alla pazza gioia. Nonostante la libertà, gli
amori, il senso di rivalsa nei confronti dell’odiatissima madre che invecchiando le faceva godere della
vendetta, la gioventù della Némirovsky fu bruciata da uno stupro, raccontato nel Vino della
solitudine e da pensieri molto seri di suicidio che la sfiorarono molto da vicino. Dopo quattro anni di
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vita sregolata nel 1924 completò gli studi alla Sorbona e incontrò l’uomo con il quale avrebbe diviso
la vita, Michel Epstein, «un piccoletto bruno dalla carnagione scura» come Irène scrisse all’amica del
cuore Madeleine nel 1925. Moscovita, nato nel 1896, figlio di un banchiere, Michel viveva a Parigi
con la famiglia dal 1920. Prima di incontrarlo la scrittrice aveva già scritto, durante i soggiorni estivi
sulla costa basca, Il bambino prodigio e Il malinteso. Quei luoghi le erano così cari che vi trascorse
tutte le estati sino al 1939. Il malinteso uscì nel 1926 e il 31 luglio dello stesso anno Irène e Michel si
sposarono. La casa dove andarono ad abitare era grande e confortevole, la giovane coppia aveva al
suo servizio una cameriera e una cuoca. Irène poté dedicarsi alla scrittura e riscrittura di David
Golder sino al 1929 conducendo al contempo una vita agiata e divertente. Durante tutti gli anni del
matrimonio lei scriveva mentre Michel lavorava in banca. Il patto era che lei scrivesse solo durante il
giorno e mezz’ora dopo cena, quando il marito l’aiutava copiando a macchina i suoi manoscritti.
Durante la gestazione di David Golder, pubblicò sotto falso nome il romanzo La nemica dove
regolava ancora e non una volta per tutte, i conti con sua madre. Un altro dei suoi racconti più
spietati, Il ballo, venne scritto durante una pausa dell’altro libro. Una volta terminato, David
Golder venne spedito all’editore Bernard Grasset che lo lesse e decise di pubblicarlo
immediatamente. Scrisse quindi allo scrittore Epstein, questo il nome che accompagnava il
manoscritto, ma non ebbe risposta per diverse settimane. La spiegazione era semplice, anche se a
lui rimase ignota per qualche tempo. Irène era impegnata a mettere al mondo Denise France
Catherine. Quando Grasset, tre settimane dopo il parto, si vide comparire davanti quella giovane
donna, quasi non credette possibile che lei fosse l’autrice di un libro di tale potenza. Mise in campo
tutta la sua forza editoriale per creare un caso letterario e ci riuscì. Tutti i critici scrissero di questo
libro, tutti i lettori lo volevano leggere e sia il cinema che il teatro se ne contesero la messa in scena.
Dopo il grande successo seguirono tre anni di blocco anche se Grasset pubblicò il racconto Il
ballo che era già stato scritto. Il mondo letterario dovette aspettare sino al 1932 con L’affare Courilov,
per avere conferma dello straordinario talento della giovane russa. Non le mancarono accuse di anti-
semitismo per via della crudezza dei suoi personaggi, ma lei se ne stupiva e scherniva rivendicando
sempre l’orgoglio di appartenenza a una cultura, una storia e una religione, anche se proprio alla
dimensione spirituale dell’ebraismo non era mai davvero stata vicina. I romanzi successivi uscirono
con regolarità e la fama si ingrandì. I motivi che la spingevano a scrivere erano anche di natura
economica e non solo creativa, soprattutto dopo la morte di Léon avvenuta nel settembre del 1932,
che le aveva lasciato un’eredità modesta rispetto al ricchissimo patrimonio che possedeva. Tutti i
beni finirono nelle mani di Fanny che si guardò bene dal dividerli con la figlia. In quegli anni si sa che
Irène leggeva e rileggeva i racconti di Katherine Mansfield Preludio e Alla baia. Il tema del
romanzo La pedina sulla scacchiera sono i tremendi anni Trenta arrivati come una sorta di punizione
dopo i dissoluti anni Venti. Anche per questo romanzo è stata tracciata la “vita anteriore” che
accompagnava ogni suo scritto. L’ascesa al potere di Hitler viene raccontata nella corrispondenza
della scrittrice che, all’amica Néné, si dice certa che ci sarà di nuovo la guerra e «vedrete che sarà la
morte». Come ricordano i suoi biografi dal 1926 al 1940, la Némirovsky non ha fatto altro che scrivere
un unico, immenso, lunghissimo romanzo, a partire da Il ballo per arrivare a I cani e i lupi. «Comincio
a scrivere, in una minuta informe, il romanzo vero e proprio e nel contempo le riflessioni che esso mi
suggerisce, il “diario del romanzo”, per usare l’espressione di André Gide. Poi lascio riposare il tutto,
sforzandomi di non pensare più alla letteratura. Quando lo riprendo, tutto sembra organizzarsi,
costruirsi da sé». 
Nel 1933 passò all’editore Albin Michel che sarà il custode della mole dei suoi manoscritti, riportati
alla luce solo di recente. Parigi è la cornice di molti dei suoi libri e allo stesso tempo anche il luogo
che ne favorisce la scrittura. Tra Saint-Gérmain e le Tulieries si siederà con il quaderno in grembo e
scriverà respirando la città e allo stesso tempo estraniandosene. Fatti i conti, tra il 1935 e il 1942, lei
avrà scritto 9 romanzi, una biografia e 38 racconti. Le sue opere tradotte e portate in scena in tutto il
mondo sono la fonte principale di entrate della sua famiglia. Nel 1935 la piccola Denise sarà la prima
a ottenere la cittadinanza francese. Nel 1937 nasce Élisabeth, la sua futura biografa. Ma non
bastarono né la fama letteraria, né le relazioni sociali, né tanto meno la conversione al cattolicesimo
di tutta la famiglia nel febbraio del 1939, a costruire la rete di salvezza in cui lei e Michel speravano.
Nessuno dei due riuscirà mai a ottenere la cittadinanza francese, anche se neppure questo avrebbe
potuto salvarli. L’odio razziale si strinse sempre più intorno a loro come una rete cui è impossibile
sfuggire. Quando scoppiò la guerra il 3 settembre 1939, era una giornata estiva ancora piena di
promesse e la famiglia era in vacanza sulla costa basca. Il rifugio durante la guerra fu Issy-l’Évêque,
un paesino della Borgogna dove il cibo e la quiete non mancavano. Alloggiata all’Hotel des
Voyageurs, la famiglia riusciva a condurre una vita di quasi normalità, nonostante le notizie tremende
che arrivavano da Parigi e dal fronte. L’ultimo quaderno da cui non si separava mai, era il manoscritto
di Suite francese, il libro che ha restituito il suo nome alla fama che merita. 
Nonostante il pericolo ormai evidente, Irène e Michel non riuscivano a risolversi di scappare o
nascondersi. Il 16 luglio 1942 lei venne arrestata e il giorno dopo insieme ad altre decine di ebrei
francesi mandata ad Auschwitz. Il 19 luglio all’arrivo le donne, dopo essere state private di abiti e
gioielli, vennero rapate, vestite con i mesti abiti a righe che abbiamo imparato a conoscere e
marchiate con i numeri dal 9550 al 9668. Gli uomini, per la maggior parte provenienti da Parigi, erano
operai e artigiani, furono marchiati con i numeri dal 48.880 al 49.688. Irène sopravvisse solo un
mese, nel certificato redatto ad Auschwitz, è scritto che il decesso avvenne alle 15 e 20 del 19 agosto
1942 a causa di un’influenza, molto più probabilmente di tifo. L’ultima lettera che riuscì a scrivere per
la sua famiglia iniziava con le parole «Mio amato, mie piccole adorate». Di lei resta un’immagine
netta e felice contenuta nel famoso quaderno di Suite francese, la nota è datata 11 luglio ’42, Bosco
della Maie: «I pini intorno a me. Sono seduta sul mio maglione blu come su una zattera in mezzo a
un oceano di foglie putride inzuppate dal temporale della notte scorsa, con le gambe ripiegate sotto
di me! Ho messo nella borsa il secondo volume di Anna Karenina, il Diario di Katherine Mansfield e
un’arancia. I miei amici calabroni, insetti deliziosi, sembrano contenti di sé e il loro ronzio ha note
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gravi e profonde. Mi piacciono i toni bassi e gravi nelle voci e nella natura. Lo stridulo “cip cip” degli
uccellini sui rami mi irrita… Tra poco cercherò di ritrovare quello stagno isolato».
 
 

[4] Giovedì 31 gennaio, ore 21,00, la Prof.ssa Gilda Tentorio(Liceo Classico e Linguistico “A.
Manzoni”, Lecco), professore a contratto di neogreco presso l’Università di Pavia, presenterà la sua
traduzione del romanzo di Nikos Kazantzakis, L’ultima tentazione(Milano, Crocetti, 2018), con lettura
di testi. 

A parlare di questo romanzo grande, spiritualmente intenso, sarà la Prof.ssa Gilda Tentorio, che lo ha
tradotto con Nicola Crocetti: è la prima traduzione in italiano condotta direttamente sull’originale
neogreco (quella precedente era traduzione da traduzione). La Prof.ssa Tentorio (Liceo Classico e
Linguistico “A. Manzoni” Lecco), è  professore a contratto dineogreco all’Università di Pavia, nonché
responsabile della sezione italiana SIANK (Società Internazionale Amici di Nikos Kazantzakis).Segue
una scheda bio-bibliografica sullo scrittore greco. 

 

Nikos Kazantzakis, uno dei massimi scrittori del Novecento, più volte candidato al Premio Nobel,

nasce a Iràklion (Creta) nel 1883. Anticonformista, grande intellettuale, instancabile viaggiatore, in lui

l’avventura umana e quella letteraria si intrecciano costantemente. La sua opera è un canto

appassionato alla libertà e un percorso inquieto e insaziabile di ricerca, dove non teme di

sperimentare i più diversi generi letterari: romanzi, saggi, opere teatrali e poetiche, traduzioni.

Durante la Seconda Guerra mondiale, negli anni terribili dell’occupazione nazifascista, costruisce la

sua creatura più luminosa, Alexis Zorbàs, protagonista del romanzo omonimo (1946, trad. it. ed.

Crocetti, 2010): indimenticabile l’interpretazione di Anthony Quinn nei panni di Zorba, nella versione

cinematografica del regista Cacoyannis, con musiche di Theodorakis. Altre opere famose,

recentemente tradotte dall’editore Crocetti: l’Ascetica o i salvatori di Dio (2017), prosa di contenuto

filosofico e metafisico che ha la fluidità e l’eleganza di un’opera letteraria; Francesco (2013), romanzo

dedicato al Santo di Assisi; l’autobiografico Rapporto al Greco (2015).

Capitan Michele, Cristo di nuovo in croce e L’ultima tentazione sono i romanzi che alla loro uscita

crearono scandalo presso il clero.

Numerose le opere teatrali e costante l’impegno nella traduzione: Nietzsche, Bergson, il Faust di

Goethe, la poesia spagnola, il Principe di Machiavelli, la Divina Commedia.

Il suo capolavoro poetico è l’Odissea, ideale seguito del poema omerico in 33.333 versi: Nicola

Crocetti è impegnato nell’impresa colossale della traduzione (pubblicazione prevista nel 2019).

Kazantzakis viaggiò moltissimo e fu acuto osservatore dell’altro, come testimoniano le pagine

modernissime dei suoi diari: Parigi, Berlino, Unione Sovietica, Spagna, Inghilterra e Italia (dove

incontrò e intervistò Mussolini), Cipro, Egitto, Monte Sinai, Cina e Giappone…

Si spense a Friburgo (Germania) nel 1957. La sua tomba è sulle mura di Iràklion (fortezza

Martinengo) e l’epitaffio, da lui dettato, recita: “Non spero nulla. Non temo nulla. Sono libero”.
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