
1

Data

Pagina

Foglio

20-06-2020
11il manifesto

NARRAZIONI

Una prolifica famiglia dalla fisionomia Novecentesca
M ARIAN Cè @; I.F1 D1tAN PI't

Mr In cognome non è riai bana-
le. Rappresenta bagagli affettivi,
narra origini, contiene significa-
ti. Nel caso di van Straten ha rul-
che una portata storica Scelto nel
7311 da Hartog, capostipite di una
famiglia ebrea e venditore di ce-
trioli a Rotterdam, a quel cogno-
me e alla sua storia Giorgio van
Straten ha dedicato il romanzo fl
nlin nono a Ir!.en1orua che uscì

vent'anni ta per Mondadori vin-
cendo i premi Viareggio e Proci-
da. Poiché i destini dei libri sono
misteriosi e balzani, il romanzo
di van Straten scomparve dagli
scaffali. Uri 1 i invesco Erioschi
Editore (pp. 364, curo 20) lo ri-
pubblica in una nuova collana,
«Storie e Vite», dedicata a biogra-
fie di narratori italiani e curata
da Andrea 1<erbaker e Isabella
Fossi Fedrigotti.
TUTTO COMINCIA quando un edit-
to di Luigi ßonaparte, fratello di
Napoleone, obbliga gli ebrei
olandesi a darsi un cognome. Fi-
no ad allora la tradizione della

comunità ebraica voleva che al
nome ciel tiglio si aggiungesse
quello del padre. Fu così che Hai-
tog Alexander divenne Hartog
van Slraaten, che in olandese si-
gnifica strada. Poi, nella registra-
zione di, matrimonio ciel proni-
pote George cadde una a e così ha
continuato a chiamarsi il ramo
italiano da lui discendente.
11 elio 1i.o171e Q I1idii1100)1- si muove su
due filoni, le vicende personali e
quelle storiche che l'autore in-
treccia senza mai cadere in pate-
tismi o nostalgie di tacile presa.
Paragonandosi a un. I'estaurato-
re di affreschi, van Straten inter-
preta le parti sbiadite, ma anco-
ra intelligibili, con piccole pen-
nellate che danno l'idea dell'in-
sieme Per darsi l'autorizzazio-
ne di immaginare ciò che non e
documentato, e quindi racconta-
re con gli occhi ciel romanziere,
ha bisogno di tracce concrete co-
ane un documento, delle foto,
un ritratto, un oggetto. E un lavo-
ro che incastra ricostruzione sto-
rica e immersione immaginifica
in modo così profondo che sem-
bra quasi di essere lì con l'autore

mentre tocca ed esamina quei re-
perti sgualciti che spesso sono le
uniche tracce di parenti di cui
non si sa nemmeno quando sono
morti e dove sono sepolti.
QUI ENTRA un secondo fattore che
fa di questo romanzo una lettura
avvincente e necessaria alla me-
moria collettiva, In questa prolifi-
ca famiglia si mescolano fisiono-
mie nordiche e: mediterranee,
tracce di una mescolanza ashke-
nazita e sefardita, caratteri miti e
altri ribelli, spiriti rivoluzionari e
temperamenti obbedienti, laici e
osservanti, tradizionalisti e re-
frattari alle regole, ambiziosi e
modesti. In virtù di queste diffe-
renze c'è chi non si sposterà mai
dall'Olanda e non cambierà mai
lavoro e chi, grazie anche all'im-
piego in una potente compagnia
di assicurazioni creata dal nulla
da Henri Goldstnck (un ebreo li-
tuano emigrato giovanissimo in
Francia) lavorerà in tutti i porti di
Europa, da Odessa a Rouen, da
Londra a Rotterdam, da Stettino a
Genova dove viene trasferito, e ri-
marrà per quasi tutta la vita, Geor-

ge van Straten, l'omonimo nonno
dell'autore.
SEMBRA QUASI di essere ln uI
mllone Europea arrtc litteram. Di
mano in mano che il racconto si
avvicina ai giorni nostri ii docu-
mento storico prende piede sulla
parte romanzata e, con lui, l'evi-
denza cui come i destini siano lega-
ti al luogo in cui ci si trova perché
la persecuzione nazista stermine-
rà la parte della famiglia clic non
aveva voluto o potuto lasciare l'O-
landa. Ci sono poi figure tragiche
che per ragioni diverse moriran-
no giovani non riuscendo O realiz-
zare i propri sogni. Di loro l'auto-
re, benché non h abbia conosciu-
ti, restituisce un ritratto vivido e
lancinante, urla memoria indele-
bile delle loro occasioni perdute
e di scelte fatali durante un seco-
lo caratterizzato da rivoluzioni,
(filmure,ciiierr e,stermRini,
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