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Van Straten, l'arte
della ricomposizione

di Antonella Cilento

661 o sono tutte le storie che ho
raccontato": si apre così l'ultimo

capitolo di uno dei rari libri di anni
recenti che restano, "Il mio nome a
memoria" di Giorgio van Straten, di
recente ristampato da Francesco
Brioschi Editore. Alla sua prima uscita,
nel 2000, ormai vent'anni fa, il
romanzo vinse il Premio Viareggio, il
Premio Elsa Morante, un premio
newyorkese e, a rileggerlo oggi,
avrebbe dovuto vincere anche altro e
di più.
Giorgio van Straten ha pubblicato otto
romanzi dal suo esordio con
"Generazione" nel 1987, e un libro
molto speciale, bello e fortunato,
dedicato al romanzo dei romanzi
perduti, "Storie di libri perduti",
ovvero alle vicende di otto manoscritti
scomparsi: un romanzo di Romano

Bilenchi (letto in casa dell'autore e
purtroppo non fotocopiato), le
"Memorie" di Byron, un'opera di
Hemingway, il "Messia" di Bruno
Schulz, la seconda parte delle "Anime
morte" di Gogol', un mitologico libro di
Malcom Lowry, i famosi appunti di
Walter Benjamin scomparsi con lui in
Catalogna, i versi che mai leggeremo di
Sylvia Plath.
Esiste sempre una soglia (un anno, un
giorno, un'occasione) in cui le cose si
guastano per sempre e gli sforzi di una
vita svaniscono, come spesso accade
da sempre alle parole scritte. Da questa
soglia chi ricorda può solo ricostruire
e, ricostruendo, trasfigurare.
Ne "Il mio nome a memoria" van
Straten ha trovato la più efficace delle
soluzioni alla narrativa della memoria,
raccontandoci della sua famiglia
d'origine ebreo-olandese, di come è
nato il suo cognome, di quanti e quali
destini sono confluiti nella sua storia
personale, senza fare il memorialista
né indulgere nell'auto fiction.
"Il mio nome a memoria" è un vero
romanzo, un romanzo d'avventura,
un'epopea di quelle che nascono
spontanee nelle pagine di Singer o di
London, e insieme è un meta romanzo,
che racconta come si è scritto, come è

stato pensato.
Dunque, seguiamo i destini dei van
Straten dalla Francia del 1811, quando il
capostipite Hartog è costretto da un
editto a scegliere il proprio cognome
abbandonando l'uso del patronimico, a
San Francisco, da Amsterdam a
Odessa, da Genova a Stettino, a
Livorno.
"Ci sono molti modi per raccontare
una storia, molti modi per mentire nel
farlo: tutti ugualmente legittimi,
perché la menzogna è comunque
inevitabile. Ogni racconto è un
tradimento, una ricostruzione
arbitraria, e come tale comporta scelte,
tagli, aggiustamenti", scrive van
Straten, paragonando la fatica di
ricomporre un'immagine quasi del
tutto persa al restauro degli affreschi,
dove, a volte, piccoli tocchi di colore
uniformi ricompongono un oggetto di
cui si è persa del tutto la forma, che
occorre allucinare.
Foto di famiglia, affresco perduto, vite
inventate. In questi giorni in cui tutto
facilmente è perso, anche ciò che ci è
più caro, nella sciatta indifferenza di
un tempo finto, tocca ai grandi
romanzi ricordarci la paziente arte
della ricomposizione, che è sempre
invenzione.
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